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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 V alle. 

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. 

I 

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 scientifici 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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A vant-propos 

La présentation du « Bultetin » de cette année r.::vét un aspect parti
culier. En eff-et nous devons rappeler la mémoire de deux amis, disparus 
prématurément, et qui furent fraternellement à nos c6tés quand nous dé
cidéimes la renaissance de la S.F.V.: 

Bruno Peyronel et Sebastiano Filipello. 

La voix du professeur Bruno Peyronel résonne encore à mes oreilles et 
son souvenir est encore présent à man esprit, une figure incomparable de 
montagnard, une voix caractéristique qui se remarquait dans ses interven
tions au cours des assemblées ou dans la direction de la reconstruction du 
jardin alpin « Chanousia ». Elève du Pr. Lino Vaccari il se rappelait fort 
bien l'aspect de ce qu'on surnommait, avant la seco:ide guerre mondiale, 
un véritable « musée vivrmt ». 

Professettr de botanique systématique à l' école de sciences agrono
miques de l'Université de T urin, il consacrai! beaucoup de son temps à 
la « S.F.V. » et, d'une façon particulière, à la rédaction de notre «Bulle
tin annue! ». 

En eff et la réédition des vieux « Bulletins » parus au début de ce siècle, 
est l'o euvre du Pr. Bruno Peyronel. Il choisissait avec soin les articles 
présentant encore aujourd'hui un grand intérét pour les publier dans le sup
plément du « Bulletin » annue!, édité gréice à l 'aide du gouvernement ré
gional de la V allée d'Aoste; c'est ainsi que cette année nous vous offrons 
des extraits du numéro 5 de 1908. 

Président du Comité scientifique pour la reconstruction de la « Cha
nousia », il sut rapidement redonner à ce lieu, abandonné jusque là à lui 
méme et à l' étouffement des espèces cultivées par la végétation spontanée, 
l'aspect d'un jardin, en état de renaissance progressive. 

Sebastiano Filipello, lui aussi professeur de botanique, et membre dt! 
Comité scientifique de la Chanousia, disparu dans un accident de la route 
près de Bologne, avait, en compagnie de nos amis Vanna Dal V esco et 
Bruno Peyronel, préparé la publication des extraits du matériel laissé par 
Lino V accari à l'Université de F!orence et le catalogue des plantes qu'il 
avait récoltées durant les cinquante années de son séjour en Vallée d 'Aoste. 

Cette année, en raison du décès de Bruno Peyronel et de Sebastiano 



Filipello, cet extrait n'a pas été joint à notre « Bulletin ». Nous espérons 
vivement que le Pr. Dal Vesco puisse achever cette publication compor
tant encore trois extraits, car les spécialistes en botanique alpine attendent 
la fin de cette oeuvre. 

En terminant je dédie ce « Bulletin » en hommage reconnaissant à ces 
deux amis qui ont quitté ce monde, mais dont l'exemple et les écrits qu'ils 
ont laissés nous encouragent à continuer sur le chemin déjà parcouru. 

Cette année encore, no tre « Bulletin » réunit de!tX années d' activité 
1982-1983, car le retard en raison de la disparition de l'un des ses rédac
teurs, le Pr. Peyronel, et l'abondance du matériel scientifique en notre 
possession nous ont obligés à regrouper le tout en un seul volume; ce
pendant nous espérons réaliser bient6t l'engagement d'une parution an
nuelle. 

Il nous faut adresser des remerciements chaleureux à tous nos collabo
rateurs qui nous ont donné la possibilité d'imprimer le résultat de leurs 
études et de leurs recherches. Ce geste de sympathie envers notre revue 
nous réconforte et nous permet de surmonter les nombreuses difficultés 
que nous rencontrons pour l' édition de ce « Bulletin » annue!. 

Mais tous nos efforts seraient vains sans la généreuse contribution du 
gouvernement régional car elle nous permet d'obtenir une présentation 
typographique digne d'éloges. Nous exprimons donc notre profonde re
connaissance à son président, M. Mario Andrione et aux membres de son 
gouvernement. 

Camme par le passé, nous sommes heureux d'assurer de notre gra
titude le responsable de l'imprimerie, M. Sergio Minusso, qui a su coordon
ner avec patience et intelligence nos exigences et donner l' éclat voulu à 
notre Revue. 

Le Président 
(E. Noussan) 
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La scomparsa improvvisa di un amico, di una persona cara, è sempre 
dolorosa e difficile da accettare e la mente quasi si rifiuta di ammetterne 
l'ineluttabilità: quando poi si tratta di una forte personalità come era quel
la di Bruno Peyronel che ha lasciato un'impronta di sé nel modo di pen
sare e di agire dei suoi allievi e dei suoi amici, il vuoto sembra davvero 
incolmabile. 

Bruno Peyronel ci ha lasciati la sera del 14 novembre 1982, privando 
coloro che collaboravano con Lui nelle sue molteplici attività, e soprat
tutto chi scrive, del suo aiuto costante, dei suoi preziosi consigli, frutto 
di una vasta esperienza e di un'ampia cultura. Scompare con Lui uno dei 
più sinceri difensori della Natura, sempre pronto a dedicarsi a battaglie 
ideali con un entusiasmo che, solo recentemente, gli anni e la grave malat
tia che l 'aveva colpito tempo fa, poi superata, avevano un poco diminuito. 

Conobbi Bruno trent'anni fa, quando non ero ancora laureata: si rin
novò così fra le nostre famiglie un'amicizia che risaliva alla generazione 
precedente e nacque fra noi una leale e lunga collaborazione di lavoro . Ne 
apprezzai subito, come tutti, la generosità con cui era sempre pronto ad 
aiutare i giovani, le vaste conoscenze in ogni campo, la vivida intelligenza, 
il carattere cordiale, lo spirito critico, anche se, a volte, caustico, con cui 
spronava chi lavorava con Lui. 

Bruno Peyronel nacque il 29 marzo 1919 a Roma, dove il Padre, prof. 
Beniamino, era assistente alla stazione di Patologia Vegetale; frequentò il 
ginnasio e il liceo classico a Firenze e l 'Università a Torino, seguendo gli 
spostamenti del Padre, che in quest'ultima sede diresse prima l'Istituto 
di Patologia Vegetale della Facoltà di Agraria e poi l'Istituto Botanico 
della Facoltà di Scienze. A Torino si laureò in Scienze Naturali nel 1941. 

Tra il 1941 e il 45 prestò servizio militare e fu nella Resistenza; finita 
la guerra, dopo un breve periodo passato come sperimentatore presso l'Os
servatorio Fitopatologico di Torino, divenne assistente alla Cattedra di 
Botanica dell'Università di Ferrara, dove rimase fino alla fine del 1951, 
per tornare a Torino come incaricato di Botanica Sistematica in Facoltà 
d'Agraria (incarico che tenne fino alla fine); nel 1955 conseguì la Libera 
Docenza in Botanica e nel 1959 divenne Assistente ordinario in Facoltà 
di Scienze. 
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Alla fine del 19 7 5 vinse il Concorso per un posto di Professore di ruo
lo di Botanica, ma rinunciò alla Cattedra che l'avrebbe costretto a la
sciare Torino, per un complesso di motivi, non ultimo dei quali le avvi
saglie del terribile male che doveva manifestarsi poco dopo in tutta la 
sua gravità . Questa rinuncia, estremamente rara nel mondo universitario, 
gli procurò incomprensioni e amarezze : soltanto chi lo conosceva bene 
poté capire che tale decisione non era stata dettata da mancanza di con
siderazione per le sedi che gli erano state offerte, ma dal suo carattere 
alieno da mezze misure e da compromessi. 

In seguito partecipò con esito positivo alla prima tornata di giudizi 
di idoneità per professore associato , e purtroppo la .lì.ne improvvisa non 
gli permise di realizzare il suo desiderio di entrare a tempo pieno nel 
Corso di Laurea in Scienze Naturali, a cui aveva sempre dedicato gran 
parte dell'attività didattica. 

La didattica è stata certamente un aspetto saliente dell'attività di 
Peyronel: sia nelle lezioni, sia nel seguire tesi e sottotesi di Agraria 
o di Scienze aturali, cercò sempre di infondere negli allievi il suo 
animo di vero naturalista e di sviluppare in loro lo spirito critico e la ca
pacità di osservazione del mondo naturale . A Lui si deve la proposta, 
accettata e sostenuta dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Natu
rali di Torino, di effettuare escursioni interdisciplinari, utilissime per la 
formazione naturalistica degli studenti. 

Fu infatti uno strenuo difensore della Laurea in Scienze Naturali, e 
proprio per la migliore qualificazione professionale di questi laureati, die
de vita ali' Associazione Italiana Naturalisti. 

Dotato di una forte carica di simpatia, profondamente umano sotto una 
scorza ruvida, ebbe sempre una grande facilità a trattare con gli studenti con 
i quali spesso si creavano legami di cordialità e di amicizia, e anche le sue 
lezioni non furono mai freddamente accademiche, ma cercò sempre di le
garle alla realtà quotidiana. L'onestà del suo insegnamento, in cui si 
riflettevano i suoi principi morali, fu sempre riconosciuta dai giovani: 
dopo la sua scomparsa gli allievi degli ultimi corsi di Botanica agraria 
scrissero che avrebbero sempre ricordato «Bruno Peyronel che con la 
sua personalità e carica umana ha saputo andare al di là della semplice 
lezione accademica e dare anche lezioni di vita ». 

La facilità con cui sapeva insegnare si collega alla straordinaria capacità 
di divulgare la scienza, senza venir meno al rigore scientifico, capacità te
stimoniata da moltissimi articoli su riviste e giornali quotidiani e da una 
serie ancor più numerosa di conferenze per uditori di estrazione la più 
diversa. Basti ricordare, a questo proposito, fra le tante, le serate per la 
Pro Natura Torino e le due serie di «Torino-Enciclopedia », orgamz
zate dal Comune di Torino . 
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Bruno Peyronel era un vero naturalista che si interessava di tutto 
-ed era attirato dai molti aspetti della Botanica. Come amava dire Egli 
stesso, era animato da una sorta di spirito pionieristico che lo portava 
periodicamente ad interessarsi di argomenti nuovi. Inoltre il suo spi
rito critico lo tratteneva a volte dal tradurre in pubblicazioni ricerche i 
cui risultati non lo soddisfacevano a pieno. Tutto ciò si riflette sulla sua 
produzione scientifica che si può così dividere per argomenti. 

Un gruppo di lavori, pubblicati tra il 1947 e il 53 , si riferisce a ricer
che sulla germinabilità dei semi: quelle sulle blastocoline (termine intro
dotto da Kochemann, ma usato da Lui per la prima volta al plurale, per 
segnalarne appunto la pluralità), che studiò mettendone in evidenza la pre
senza anche nei frutti secchi e nelle foglie, e analizzandone il comporta
mento; e quelle sulla caffeina, sull 'istamina e sugli antist;:iminici . 

Dopo il suo ritorno a Torino collaborò con il Centro di Studio per la 
Micologia del Terreno del C.N.R. e per alcuni anni si dedicò a ricerche 
intese a verificare i rapporti tra i funghi del suolo e la vegetazione supe
riore. 

Di funghi si era già occupato in precedenza in un lavoro sulla sim
biosi micorrizica delle Epatiche, nel quale confermava dati già noti, quali 
la doppia infezione (ficomicetica e da Rhizoctonia) nelle Marcanziali e nel
le Jungermanniali anacrogine, e segnalava la mancanza del Ficomicete 
nelle Jungermanniali acrogine; esprimeva inoltre l 'ipotesi che i rapporti 
di simbiosi tra l'endofita ficomicetico e l'Epatica potessero variare a se
conda delle condizioni ambientali, arrivando, in condizioni di scarsa illu
minazione e di abbondante sostanza organica, a rapporti di vero mico
trofismo. Ipotesi che in seguito venne confermata anche per altri vege
tali. 

Un altro lavoro sulla micorrizia riguarda Corallorhiza trifida, di cui 
studiò il simbionte con micelio fibulato. 

Ma più che ·verso la micorrizia le ricerche di Bruno Peyronel si orien
tarono su un campo nuovo, quello della microgeografia dei funghi del 
suolo , argomento nel quale Egli giunse a conclusioni originali sui rap
porti tra condizioni climatiche e composizione delle micocenosi . Dimostrò 
in particolare l'esistenza di un rapporto fra il clima e la partecipazione 
percentuale dei diversi gruppi sistematici di funghi che compongono la 
micoflora , attribuendo ad essi, in base sia a dati sperimentali propri, sia 
bibliografici , un determinato significato biologico. 

Notevole è poi la rappresentazione grafica mediante « grafici a stel
la », ideata per meglio confrontare le diverse micocenosi studiate; que
sto metodo, presentato al VI Congresso della Scienza del Suolo nel 1956 
a Parigi, riscosse interesse e approvazione e fu ampiamente applicato , 
e non solo dalla scuola micologica di Torino. È stato citato da Braun
Blanquet nella Y edizione della Pflanzensoziologie, e regolarmente ricor
dato da chi si occupa di micocenosi del suolo, come Griffin, in Ecology 
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Soil Fungi del 1972, Wicklow e Carrol in The Funga! Community del 1981 
e Cole e Kendrick in Biology o/ Conidial Fungi del 1981. 

Sempre nell'ambito di questo tipo di lavori , Peyronel pubblicò il ri
sultato di lunghe indagini sperimentali e bibliografiche sulla standardiz
zazione delle analisi micologiche del suolo effettuate con il metodo delle 
sospensioni di terreno, proponendo un metodo standard per la prepara
zione degli inoculi, così da consentire il confronto dei risultati. 

I numerosi lavori pubblicati , sia da solo sia in collaborazione, sui ri
sultati di analisi micologiche di terreni e substrati diversi non rispecchiano 
per intero l'attività di Peyronel in questo campo: alcune ricerche infatti 
sono rimaste inedite, o sottoforma di tesi di laurea o di dati ancora da ela
borare. Resosi infatti conto della vastità e complessità dei problemi da af
frontare, relativi soprattutto all'interpretazione dei rapporti tra la mico
flora reale del suolo e quella ottenuta in vitro (considerazioni pubblicate 
nel 19 56 e di fondamentale importanza per lo studio delle micocenosi del 
suolo), arrivò alla conclusione che, per affrontare in modo produttivo lo 
studio della micogeografia sarebbe necessario poter disporre di gruppi di 
ricercatori e tecnici ben attrezzati, che permettano di effettuare campio
namenti adeguati, riducendo il tempo necessario per espletare l 'enorme 
massa di lavoro che ne deriverebbe. 

Per questo, ma soprattutto per l 'interesse che sempre aveva provato 
per la flora alpina e la fitogeografia , negli anni seguenti la maggior parte 
dei lavori di Peyronel vertono sulle piante alpine e sui problemi della 
montagna. 

L'interesse di Peyronel per la montagna aveva radici antiche: aveva 
imparato ad amare e a conoscere la flora alpina fin da bambino, con l'aiu
to del Padre, nella val Germanasca, luogo di origine della famiglia e que
st'amore ebbe, per così dire, un riconoscimento ufficiale quando nel 1938 
e 1939 il prof. Lino Vaccari lo invitò alla Chanousia, il giardino alpino 
del Piccolo S. Bernardo , di cui era Direttore. Fu lì che Egli cominciò ad 
interessarsi di giardini alpini e, sotto la guida illuminata di Vaccari, in
traprese la sua prima ricerca floristica sul vicino Monte Valaisan, pubbli
cata prima della laurea. 

Negli anni giovanili raccolse molti dati sulla flora delle Valli Valdesi 
del Piemonte, che aveva percorso con passo instancabile, ma tutto il ma
teriale andò distrutto nell 'incendio della sua casa ad opera dei nazifascisti. 
Dopo la guerra ricominciò da capo e riunì nuovamente una buona messe 
di dati, ma nel frattempo i suoi interessi floristici si erano nuovamente 
orientati verso la Valle d'Aosta , dove, occupandosi della flora del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, il cui studio era cominciato con l'amico e col
lega Franco Sappa, immaturamente scomparso e mai dimenticato, Peyro
nel pubblicò una serie di lavori, da solo e in collaborazione, su piante rare 
o critiche, o comunque interessanti, della valle di Cogne. Seguono così ri
cerche sulle stazioni di Potentilla pensilvanica (di cui studiò anche la ger-



10 GIOVANNA DAL VESCO 

minazione dei semi); su Astragalus centralpinus (A. alopecuroides auct. non 
L.), di cui segnalò e descrisse nuove stazioni, e a proposito del quale 
espresse la convinzione che trovi le sue condizioni ottimali su terreno 
non consolidato, durante i primi stadi della colonizzazione, perdendo poi 
la capacità di riprodursi per seme con l'aumento della copertura, mante
nendosi peraltro , per la sua longevità , entro le formazioni a Sabino, a 
Pino silvestre o a Larice. 

Altre ricerche su piante interessanti valdostane si riferiscono a vari ar
gomenti, quali la presenza di Sorbus Mougeotii in Valle, a una nuova for
ma di brido tra Alchemilla nobilis e A . tomentosa, alle stazioni di Salvia 
Aethiopis, alla prima segnalazione di Solidago serotina in valle di Cogne, 
e alla distribuzione di Androsace septentrionalis. 

Un argomento a cui Peyronel si interessò molto fu l'evoluzione della 
vegetazione nei campi abbandonati di montagna. I primi risultati pubblicati 
riguardano ancora la valle di Cogne: in una nota preliminare e nel lavoro 
definitivo Egli propose una forma di tabulazione dell'aspetto dinamico del
la vegetazione, che rispecchia la situazione di campi abbandonati da po
chi anni, fino a quelli ormai incolti da più di 50 anni . Si osserva il passag
gio dal predominio delle specie arvensi a quello delle specie della pseudo
steppa a Festuca vallesiaca e poi la comparsa abbastanza precoce del Pino 
silvestre che in quella zona, costituirà il climax. Queste ricerche portarono, 
fra l'altro, alla conclusione che, nella zona studiata, l'abbandono dei cam
pi non conduce a fenomeni di erosione o di frana perché il suolo rimane 
scoperto per breve tempo; che i terrazzamenti resistono bene all'insedia
mento del Pino e che l 'equilibrio naturale, nella dinamica della vegetazio
ne, viene mantenuto senza bisogno di interventi di protezione. 

Molti altri dati sul medesimo argomento furono raccolti da Peyronel 
in altre valli valdostane e piemontesi, dati che purtroppo rimangono inediti 
insieme ad altri riguardanti l 'abbandono dei pascoli alpini, le formazioni 
ad Alnus viridis della valle d'Aosta, che, secondo Peyronel, pur abbastanza 
diffuse, non costituiscono per lo più dei veri alneti in senso fìtosociolo
gico, e la colonizzazione delle morene, argomento che, come i precedenti, 
costituì l'oggetto di numerose tesi di laurea e che fu concretato purtroppo 
in una sola pubblicazione sulla colonizzazione di morene fortemente alca
line in valle di Rhèmes. 

Nel 1971 la Société de la Flore Valdéìtaine affidò a Peyronel l'incarico 
di curare il completamento del Catalogue raisonné des plantes vasculaires 
de la vallée d' Aoste di Lino Vaccari . Constatata l 'irreperibilità di appunti 
lasciati da Vaccari (o forse la loro inesistenza ), Egli chiese la collaborazione 
di Sebastiano Filipello e della sottoscritta e insieme fu deciso di limitarsi 
a catalogare gli esemplari raccolti da Vaccari in Valle d'Aosta e conservati 
nell'Erbario Centrale di Firenze, aggiornandone la nomenclatura, vista l'im
possibilità di effettuare in un tempo non troppo lungo un'analisi critica 
dello stesso livello di quella di Vaccari . Si tratta comunque di un lavoro 
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lungo e complesso, che offre non poche difficoltà tassonomiche e di inter
pretazione, di cui sono usciti già otto contributi . La tragica e immatura 
scomparsa di Filipello prima, di Peyronel poi, ha spezzato una profonda 
amicizia e una fruttuosa collaborazione e ha lasciato il membro meno 
valido del gruppo a domandarsi come e quando potrà portare a termine 
il lavoro. 

La conservazione ambientale, intesa come un dovere inscindibile dal 
lavoro del naturalista, ha interessato costantemente Peyronel, fin dai tempi 
in cui era ancora considerata un'attività marginale e non produttiva in senso 
carrieristico. Questo interesse profondamente sentito (Lui ci ha insegnato 
il rispetto per ogni forma di vita, anche la più apparentemente insignifi
cante), si è concretato dapprima nel coinvolgimento personale in numerose 
attività pratiche, poi anche facendone oggetto di ricerche e dando comun
que una impostazione protezionistica a molti dei suoi lavori. 

A Lui si devono infatti alcune azioni di notevole rilevanza in questo 
campo: nel 1957 organizzò la ripresa di attività della Pro Natura Torino, 
insieme con un gruppo di amici e colleghi (di questa Associazione fu per 
alcuni anni Segretario, poi Consigliere, poi ancora Consulente scientifico); 
fece parte del gruppo che preparò la nascita della Federazione fra le Asso
ciazioni che si occupano di conservazione della Natura (la Federnatura, di 
cui fu per tre anni Vicepresidente); tenne relazioni a convegni e scrisse 
innumerevoli articoli su riviste specializzate. Fu incaricato dalla Regione 
Piemonte di eseguire il primo censimento delle zone di interesse naturali
stico meritevoli di tutela, e dello studio, in collaborazione con altri, di 
un primo gruppo di Parchi e Riserve naturali; ricevette inoltre dal Comune 
di Torino l'incarico di partecipare allo studio multidisciplinare del sistema 
collinare torinese, per la parte vegetazionale. 

Tenne la presidenza del « Seminaire International sur les programmes 
d'education mésologique », svoltosi nel 1973 ad Aosta, a cura dell'Union 
lnternationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources, in 
collaborazione con la Société de la flore Valdòtaine e con la Federnatura. 
Fu membro per nove anni del Consiglio d'amministrazione del Parco Na
zionale del Gran Paradiso, Ente a cui dedicò molta della sua attenzione, 
interessandosi soprattutto al problema dei rapporti con le popolazioni lo
cali, con un senso di equilibrio e di giustizia che gli veniva riconosciuto 
da tutti. 

Fra i lavori pubblicati nel campo della conservazione ambientale van
no ricordati quelli sui rapporti fra gli Orti botanici, i Giardini alpini e 
la difesa della flora e la proposta di istituzione di una riserva naturale 
orientata sulla collina di Torino (proposta accettata dalla Regione Pie
monte). 

All'amore per la montagna e alla difesa della Natura si intreccia stret
tamente l'interesse per i giardini alpini, nato, come già si è detto, quando 
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Peyronel lavorò, giovanissimo con Vaccari alla Chanousia. Diresse « Para
disia », il giardino alpino del Parco Gran Paradiso, nel 1955-56 e dal 
1963 al 1970; impiantò e curò per alcuni anni un alpineto nell'Orto Bota
nico di Torino; fu tra i promotori della costituzione di un giardino alpino 
al Lago Bleu di Cervinia, di cui seguì le primissime fasi di impianto, ri
maste purtroppo senza seguito essendo mutate le circostanze che ne ave
vano favorito il progetto. Per la sua competenza fu anche eletto Coordina
tore del Gruppo di lavoro per gli Orti botanici della Società Botanica Ita
liana, carica che tenne per cinque anni . 

L'opera più importante in questo campo fu senz'altro la rinascita della 
Chanousia, il giardino alpino del Piccolo San Bernardo. Fin dall 'immedia
to dopoguerra Egli si interessò delle sorti del giardino, di proprietà italiana 
(dell 'Ordine Mauriziano) , ma diventato territorio francese in forza dei trat
tati di pace. Nei lunghi anni durante i quali si svolsero le trattative fra 
Italia e Francia, Peyronel preparò relazioni tecniche e scien tifiche. proget
ti di ricostruzione e collaborò con altri Amici, sollecitando le Autorità 
perché si adoperassero per risolvere l'intricata questione. Quando, per 
merito della Société de la Flore Valdotaine, dell 'Ordine Mauriziano e della 
Regione Aosta, si giunse ad un 'intesa con la Francia e alla creazione di 
una Associazione internazionale, Egli si applicò, dal 1978 in poi, alla rico
struzione e alla organizzazione scientifica del giardino, di cui gli era stata 
affidata la direzione; riprese lo scambio semi e istruì un gruppo di gio
vani botanici volontari, agrari e naturalisti. 

Le vicende della ricostruzione della Chanousia dai suoi inizi sono ripor
tate sui volumi di questa Revue: oggi possiamo dire che dopo pochi 
anni si cominciano a rivedere alcune delle meravigliose fioriture che aveva
no giustamente reso famoso nel mondo questo giardino ai tempi del suo 
fondatore, l'abate Chanoux e poi del prof. Vaccari. Con lo stesso amore 
dei suoi predecessori anche Peyronel si dedicò alle piante alpine, a farle 
crescere e a farle conoscere, suscitando in chi iavorava con Lui, e soprat
tutto nei giovani, la sua stessa passione. 

Voglio terminare questo ricordo di Bruno Peyronel con un pensiero di 
gratitudine per tutto quello che ci ha insegnato , ripetendo le sue stesse 
parole, scritte in ricordo di Vaccari e riferentisi alla ricostruzione della 
Chanousia: « Se la mia opera sarà servita a salvare qualcosa di questa na
tura che il prof. Vaccari amava tanto , se qualcuno dei miei allievi avrà 
ereditato, attraverso le mie parole, un po' di questo amore, io avrò la 
soddisfazione di avere, in qualche modo, continuato il suo lavoro ». 

GIOVANNA DAL VESCO 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

l. Flora del Monte V alaisan al Piccolo S. Bernardo. Annuario del Laboratorio della 
Chanousia, n. 4: 2-25 - 1940. 

2. Ricerche sulla simbiosi micorrizica nelle Epatiche. N. G. Bot. It., n.s. , 49, 3-4: 
362-382 - 1942. 

3. Sulla presenza nei frutti di Vicia Faba di sostanze inibitrici della germinazione. 
N.G. Bot. Int ., n .s., 54, 3-4: 772-773 - 1947. 

4. Effetti del trattamento di cariossidi di grano con soluzioni di caffeina. - Lavori di 
Botanica , volume pubblicato nel 70° genetliaco del Prof. G. Gola, Padova - 1947. 

5. Sulla diffusione in natura e su alcune proprietà delle blastocoline. - N. G. Bot. lt. , 
n.s., 55, 4: 592-594 - 1948. 

6. Ricerche sulle sostanze inibitrici della germinazione. Annali della Università di 
Ferrara, 7, 1: 1-53 - 1947-48 (1949). 

7. Una anomalia dei frutti in alcuni rosai ibridi ortensi dell'Orto Botanico di Fer
rara. Annali della Università di Ferrara, 8, 1: 3-7 - 1950. 

8. Ricerche sull'azione dell'istamina sulle piante superiori. Annali dell'Università di 
Ferrara (Nuova Serie), sezione IV - Botanica - 1, 3: 19-29 - 1952. 

9. Azione dell'istamina e degli antistaminici sulle piante superiori - II - A zione 
dell'Antadril (2-Imidazolinilmetil-benzidril-etere). Allionia, 1, 2: 1-18 - 1953. 

10. Sulla simbiosi micorrizica in Corallorhiza trifida Chat. Allionia, 1, 2: 239-246 -
1953. 

11. Sulla presenza di semi germinabili a varie profondità nel terreno lavorato e nel 
terreno incolto. Allionia, 1, 2 : 257-266 - 1953 . 

12. Proposta di un nuovo metodo di rappresentazione grafica della composizione dei 
consorzi vegetali. N. G. Bot. It., n.s., 62, 1-2: 379-383 - 1955. 

13. Ricerche sulla micoflora di un terreno agrario nei pressi di Torino (nota prelimi
nare). (In collab. con G. Dal Vesco) -N.G. Bot. lt. , n.s., 62 , 3-4: 552-553 - 1955. 

14. Ricerche sulla micoflora di un terreno agrario presso Torino. (In collab. con 
G . Dal Vesco). Allionia , 2, 2: 357-417 - 1955. 

15. Caractérisation des mycocénoses de climats et de milieux divers, et nouvelle mé
thode pour les représenter graphiquement. Rapports du Vl° Congrès lnternat ional 
de la Science du Sol, Paris, 3, 8: 45-49 - 1956. 

16. Premières recherches sur la mycoflore de cultures diverses et de près naturels 
d'une localité des environs de T urin (Piémont). Rapports du Vie Congrès Inter
national de la Science du Sol, Paris, 3, 9: 51-55. (In collab. con G . Dal Vesco) -
1956. 

17 . Considerazioni sulle micocenosi del suolo e sui metodi per studiarle. Allionia, 3, 
1: 85-109 - 1956. 

18. Ricerche sulla micoflora di alcuni terreni agrari somali. (In collab. con G. Dal 
Vesco) . Allionia, 3, 2: 113-132 - 1957. 

19. Funghi isolati dal suolo di un bosco di Abete bianco in Calabria, Allionia, 6: 1-16 
- 1960. 

20 . Funghi del suolo di un bosco di Faggio dell'Aspromonte. Allionia, 7: 27-37 - 1961. 
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21. Problemi di standardizzazione di analisi micologiche effettuate col metodo delle 
sospensioni di terreno. Giorn. Bot. Ital., 69: 175-181 - 1962. 

22 . Notizie sulle piante rare o critiche della Valle di Cogne (Gran Paradiso) - I -
Potentilla pensilvanica L. Giorn. Bot. Ital., 69: 242-246 - 1962. 

23. Escursione della Società Botanica Italiana in Val d'Aosta, 20-22 Giugno 1963. 
Giorn. Bot. ltal. , 71: 183-196 - 1964. 

24. Notizie sulle piante rare o critiche della V alle di Cogne (Gran Paradiso) - II -
Prime osservazioni sulla germinazione dei semi di Potentilla pensilvanica L. Giorn. 
Bot. Ital. , 71: 629-632 - 1964. 

25. L'Alpineto dell'Orto Botanico di Torino. Giorn. Bot. ltal. 71: 688-690 - 1964. 

26 . Notizie sulle piante rare o critiche della V alle di Cogne (Gran Paradiso) - III -
Astragalus alopecuroides L. nelle stazioni classiche e in nuove stazioni a valle di 
Cogne. Giorn . Bot. Ital., 71: 691-694 - 1964. 

27. Notizie sulle piante rare o critiche della Valle di Cogne (Gran Paradiso) - IV -
Nuova stazione di Astragalus centralpinus Br. - BI. Giorn. Bot. Ital. , 101: 308-
309 - 1967. 

28. Distruzione e conservazione della flora in Italia. Giorn. Bot. Ital. , 101 , 6: 406-
407 - 1967. 

29. Sulla micoflora dello sterco di Coniglio (Oryctolagus cuniculus). (In coli. con 
Dal Vesco, Barge e Volpiano). Allionia, 13: 107-127 - 1967. 

30. Giardini Alpini e difesa della flora alpina - Atti 1° Conv. Nazion. di Pro Na
tura Italica, Belluno: 45-51 - 1967. 

31. Aspetto botanico della conservazione di ambienti naturali in funzione di attrat
tiva turistica. Atti. 2° Conv. Nazion. di Pro Natura Italica, Varallo: 3-8 - 1968. 

32. Colonizzazione di morene calcaree fortement e alcaline in V al di Rhémes (Alpi 
Graie, V al d'Aosta). Giorn. Bot. Ital. , 102, 6: 577-578 - 1968. 

33. Funghi isolati dal suolo di due isole del Pacifico meridionale. (In collab. con G. Dal 
Vesco). Allionia, 14: 31-39 - 1968. 

34. « Paradisia », Jardin Alpin du Pare National du Gran Paradis à Valnontey près 
de Cogne (Vallée d'Aoste, Italie). Boissiera, 14: 197-187 - 1969. 

35. Orti Botanici e conservazione della Natura. Informatore Botanico Italiano, 2, 3: 
163-167 - 1970. 

36. Notes sur les plantes rares ou critiques du val de Cogne (Grane/ Paradis ) - VI -
Stations nouvelles d'Astragalus centralpinus, Br. - BI (In collab. con G. Dal Vesco) -
Soc. de la Flore Valdotaine, Bui!. 25: 11-19 - 1971. 

37. Proposta d'istituzione di una riserva naturale orientata sulla Collina di Torino: il 
Bosco del Vai in Comune di Castagneto Po. (In collab. con G. Dal Vesco). - In
formatore Botanico Italiano, 4, 3: 215-219 - 1972. 

38. Vegetazione di campi abbandonati in Val di Cogne (Aosta). (Nota preliminare). 
(In collab. con G. Dal Vesco). Giorn. Bot. Ital. , 106, 5: 295-296 - 1972. 

39. La pianta malata in città (relaz . introduttiva al Convegno dell'Ass. It. Dirigenti e 
Tecnici dei Pubblici Giardini) - Atti del Convegno, Torino: 4-12 - 1972. 

40. Souvenir du professeur Vaccari. Bulletin Soc. Flore Vald6t. 62: 5-8 - 1972. 

41. Catalogue des plantes recoltées par le Professeur Lino Vaccari dans la Vallée 
d'Aoste. Première partie: Pteridophyta. (In coli. con G . Dal Vesco e S. Fi-
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lipello) - Supplém. au Bulletin n. 26 de la Société de la Flore Valdòtaine: I-VIII 
e 1-36 - 1972. 

42. Considerazioni su una legge regionale per la conservazione della flora. - Informa
tore Botanico Italiano, 5, 2: 151-154 - 1973. 

43. Effetti dello spopolamento della montagna sulla vegetazione: osservazioni su 
campi abbandonati in Val di Cogne (Aosta) . (In collab. con G . Dal Vesco) - So
ciété de la Flore Valdòtaine, Bulletin n . 27: 5-34 - 1973. 

44. Catalogue des plantes recoltées par le Professeur Lino Vaccari dans la Vallée 
d'Aoste. Deuxième partie: Gymnospermatophyta. Angiospermatophyta, Monoco
tyledonopsida : Typhaceae à Poaceae p.p. (In collab. con G. Dal Vesco e S. Fili
pello) - Supplément au Bulletin n. 27 de la Société de la Flore Valdotaine: 37-60 -
1973. 

45. Catalogue, e/es plantes recoltées par le professeur Lino Vaccari dans la Vallée 
d'Aoste. - Troisième partie: Poaceae (suite et fin) à Cyperaceae (in coli. con 
G. Dal Vesco e S. Filipello) - Suppl. au Bull. n. 28 de la Société de la Flore 
Valdòtaine : 61-112 - 1974. 

46. Funzioni delle Sezioni Regionali della Società Botanica I taliana. Informatore Bo
tanico Italiano, 7, 2: 127-131 - 1975. 

47 . L'abbandono dei campi nelle Alpi Occidentali: conseguenze e prospettive. Infor
matore Botanico Italiano, 7, 2: 180-181 - 1975. 

48. Catalogue des plantes recoltées par le Professeur Lino V accari dans la Vallée 
d'A oste. Quatrième partie: Cyperaceae (suit e et fin) à Orchidaceae. (In coli. con 
G. Dal Vesco e S. Filipello). Suppi. au Bull. n. 29 de la Société de la Flore Val
dòtaine: 113-179 - 1975. 

49. Presenza di Sorbus Mougeot ii Soyer-Will et Godron in Val d'Aosta. Il problema 
degli ibridi an/imittici e apomittici nel genere Sorbus. (Nota preliminare). Infor
matore Botanico Italiano, 7, 3: 349-351 - 1975. 

50. Catalogue des plantes recoltées par le Prof esseur Lino V accari dans la V allés 
d'Aoste. Cinquième partie: Dicothledonopsida , Salicaceae à Phytolaccaceae. (In col
lab. con G . Dal Vesco e S. FiJipello). Supplément au Bulletin n. 30 de la Société 
de la Flore Valdòtaine: 181-208 - 1976. 

51. Parchi Nazionali e rapporti con le popolazioni locali. Q uaderni de « La Ricerca 
Scientifica », 98 - Parchi e Riserve; territorio, popolazioni: 238-244 - 1977. 

52 . Un hybride rare: Achillea x Schroeteri \'(/ olf nm. Vaccarii nm. nova (A. nobi
lis L. spp. nobilis x A. tomentosa L.). (In coll. con G. Dal Vesco). Revue Val
dòraine d 'Histoire Naturelle, 31: 93-96 - 1977. 

53. Catalogue des plantes recoltées par le Professeur Lino V accari dans la Vallée 
d'Aoste. Sixième partie: Portulacaceae à Ericaceae . (In coli. con G. Dal Vesco e 
S. Filipello). Suppi. Rev. Valdòt. Hist. Natur. , 31: 209-264 - 1977. 

54. Jardins alpins, plantes exotiques et pollution de la fiore. Rev. V aldot. Hist. Na
tur., 32: 113-126 - 1978. 

55. Nouvelle station de Salvia Aethiopis L. en V allée d'Aoste et considérations sur 
son origine. (In coli. con G. Dal Vesco) - Rev. Valdòt. Hist. Natur., 32, 157-
165 - 1978. 

56. Première observation de Solidago serotina A iton dans la V allée de Cogne (Vallée 
d'Aoste, Alpes Graies) . (In collab. con G . Dal Vesco). Rev. Valdòt. Hist. Natur., 
32: 167-169 - 1978. 
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57. Naissance et vie d'un Jardin Alpin - Rev. Valdot . Hist. Natur., 32: 171-174 - 1978. 

58. Parco - Castello di Santena. (In collab. con Autori diversi). Regione Piemonte e 
Associaz ione Italiana Naturalisti; Tip. Arstip, Torino: 1-36 - 1979. 

59. Bosco del Vai . (In collab. con Autori diversi). Regione Piemonte e Associazione 
Italiana Naturalisti , Ages Arti Grafiche, Torino: 1-38 - 1979. 

60. Catalogue des plantes recoltées par le prof. Lino V accari dans la V allée d'Aoste. 
Septième partie: Primulaceae à Polemoniaceae (in collab. con G. Dal Vesco e 
S. Filipello). Suppl. Rev. Valdot. Hist. Natur., 33-34: 265-301 - 1979-80. 

61. La vegetazione della Collina di Torino e la sua importanza ai fini della pianifi
cazione territoriale del sistema collinare. Città di Torino, Ufficio Tecnico LL.PP ., 
allegato tecnico H al Piano Regolatore Generale: 3-19 - 1980. 

62. Parco - Castello di Stupinigi. (In coli. con Autori diversi) . Regione Piemonte 
e Associazione Italiana Naturalisti. Tip. Scaravaglio e C., Torino: 1-51 - 1980. 

63 . Nuove stazioni di Androsace septentrionalis L. in V al d'Aosta e in Piemonte. 
(In collab. con G. Dal Vesco). Rev. Valdot. Hist. Natur., 35: 63-76 - 1981. 

64. Catalogue des plantes recoltées par le prof. Lino Vaccari clans la Vallée d'Aoste. 
Huitième partie: Boraginaceae à Solanaceae. (In collab. con G. Dal Vesco e S. Fili
pello). Rev. Valdot. Hist. Natur., 35: 303-333 - 1981. 
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È passato più di un anno dalla scomparsa di Sebastiano Filipello, ep
pure ho ancora ben presente nella mente quella mattina del 31 marzo, quan
do appena arrivato in Isrituto (erano le 8,30), il mio collega Pier Vir
gilio Arrigoni entrò con violenza nella mia stanza, il viso stravolto, invi
tandomi a leggere il giornale che teneva in mano. Lessi e rilessi più volte 
il breve trafiletto che riassumeva i fatti essenziali del grave incidente, spe
rando che, come qualche volta accade, vi fossero degli errori da parte dei 
giornalisti, un nome sbagliato, una notizia incompleta o inesatta, chissà ... 
Ma le coincidenze erano troppe! Non vi erano dubbi. E il mio pensiero 
ritornò subito al giorno precedente quando il primo pomeriggio l'avevo 
visto affacciarsi alla porta della mia stanza, come ormai faceva da tempo 
tutte le volte che veniva a Firenze a trovarmi, e salutarmi con il Suo so
lito cordiale « Ciau! », che insieme esprimeva il legame per la terra dove 
era nato e anche la profonda amicizia che ci legava ormai da molti anni. 

Avevo conosciuto Sebastiano durante le riunioni della Società Botanica, 
e questa conoscenza si era approfondita rapidamente e in particolare 
quando, dal 1968, fui nominato coordinatore del Gruppo di Lavoro per 
la Floristica della SEI e Lo ebbi come collaboratore nel consiglio di Grup
po. Durante i sei anni in cui ebbi l'incarico di coordinatore (1968-1974) 
Egli rimase nel Gruppo e fu certamente il collaboratore più attivo, in veste 
di segretario. Fu proprio in questo periodo che si sviluppò e si rinsaldò 
la nostra amicizia , che dalle formali attività di lavoro passò poi ad una vera 
fraterna cordialità, tanto che spesso giunse a confidarmi le Sue preoccu
pazioni e più volte a chiedermi consigli. 

Laureatosi in Scienze Naturali a Torino nel 1963 con una tesi in 
briologia (che fu poi pubblicata), vi rimase fino al 1969 in veste di cura
tore incaricato dell'Orto Botanico. Purtroppo a Torino le prospettive di 
una Sua sistemazione definitiva apparivano oscure e pertanto nel 1969 
Egli accettò l'offerta del prof. Tomaselli di un posto presso l'Università 
di Pavia, dove nel 1970 divenne assistente ordinario di Botanica e pro
fessore incaricato di Ecologia vegetale. E a Pavia Egli rimase , sia pure 
dapprima con rincrescimento, assoggettandosi al lavoro di « pendolare » 
fra Pavia e Torino, dove rientrava ogni venerdì per passare il fine set
timana con la famiglia. A Pavia Egli continuò la Sua carriera scientifica: 
nel 1963 divenne professore incaricato di Botanica I per Scienze Naturali 
(il corso di laurea per il quale aveva avuto sempre una speciale predile-
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zione), nel 1974 professore stabilizzato, e nel 1981 in seguito a concor
so, era divenuto professore associato, posto che aveva ricoperto solo da 
poco quando avvenne l'improvvisa disgrazia del 30 marzo. 

L'attività scientifica di Sebastiano era cominciata con la Briofite: 
l'argomento della tesi di laurea (La flora muscinale del Monte Rocciaco
tello in Val Chisone), che fu pubblicata nel 1964, fu preceduto e seguito 
da altre ricerche di briologia nelle quali facevano la prima comparsa le 
Sue tendenze verso la floristica, la sistematica e la fitosociologia. A que
ste discipline infatti, dal 1971, in poi, Sebastiano dedicò prevalentemen
te la Sua attività . 

La floristica occupò buona parte del Suo tempo, specialmente nei pri
mi anni della Sua carriera; della Sua opera principale in questo settore 
(il Catalogo della Flora Valdostana di Vaccari) si dirà più avanti. Nel 
campo della sistematica le Sue ricerche hanno interessato specialmente le 
primule e le querce, settore quest 'ultimo sul quale avemmo lunghi scam
bi di idee essendo svolto nel quadro di un programma generale di ricerche 
che avevamo discusso e concordato insieme. Le ricerche fitosociologiche 
e di cartografia della vegetazione costituiscono uno dei settori ai quali 
Egli ha dedicato forse il maggior tempo, sia negli aspetti più stretta
mente scientifici (si veda ad esempio la carta della vegetazione di Monte
cristo) che in quelli applicati alla pianificazione territoriale (come nei 
lavori dedicati alla pianificazione del comune di Lerici e alle aree verdi 
extraurbane di Pavia) . 

Recentemente aveva sviluppato una serie di indagini sulle specie ve
getali meritevoli di protezione in Italia , indagini che Gli valsero ampi 
riconoscimenti in questo campo. A Lui infatti fu affidato al convegno 
internazionale di OPTIMA nel 1977 il compito di tenere una relazione 
sul problema della conservazione della flora e della vegetazione in Italia. 
Inoltre, sempre per il medesimo tema, divenne coordinatore della linea 
di ricerca « Specie vegetali da proteggere » nell'ambito del Programma 
finalizzato « Promozione della qualità dell'ambiente» del C.N.R . È pro
prio in tale veste che, unitamente ad alcuni collaboratori , pubblicò nel 
1979 il « Repertorio delle specie della flora italiana sottopos te a vin
colo di protezione nella legislazione nazionale e regionale ». 

Nonostante l 'esigenza di svolgere att ività di ricerca e d idattica , Se
bastiano non si è mai tirato indietro quando Gli veniva chiesto di colla
borare ad attività di carattere sociale, anche se spesso queste attività com
portavano un notevole impegno di tempo, impegno che purtroppo spesso 
non è stato sufficientemente riconosciuto. È stato dapprima revisore dei 
conti ( 1970-7 3) e poi consigliere della Società Botanica Italiana ( 1973-7 5 ), 
quindi segretario del Gruppo di Lavoro per la Flori tica (dal 1968 al 
1974) e successivamente coordinatore dello stesso Gruppo (dal 1974 al 
1978). Dal 1979 era redattore dell 'Informatore Botanico Italiano. 

La Sua conoscenza del francese facilitò le Sue relazioni internazionali, 
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legate all'attività di ricerca di cui si è detto più sopra. In particolare, 
nel campo della conservazione della flora merita di essere ricordata la 
Sua collaborazione per l 'Italia alla « List of rare, threatenend and ende
mie plants for the countries of Europe » pubblicata dal Threa tenend 
Plants Committee dell 'Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura, e il Suo incarico di rappresentante deli 'Italia nella « Commission 
pour les ressources végétales et la conservation » di O.P.T.I .M.A. (Orga
nization for the Phyto-Taxonomical lnvestigation of the Mediterranean 
Area). 

Nel 1971 , in occasione della ricostruzione della Société de la Flore 
Vald6taine, fu incaricato, insieme a G. Dal Vesco e B. Peyronel, di com
pletare il catalogo floristico valdostano iniziato da Vaccari nel 1902 e ri
mas to ben presto incompiuto. Il lavoro, iniziato lo stesso anno, Lo portò 
spesso insieme ai Suoi colleghi a Firenze, dove presso l 'erbario centrale 
del Museo Botanico sono tuttora conservate le raccolte effettuate da Vac
cari in Val d 'Aosta. I risultati di tale ricerca portarono ben presto a con
clusioni concrete: nel 1972 usciva il primo degli 8 contributi, a cui Lui 
ha collaborato, del « Catalogne des plantes récoltéés par le p ·ofesseur 
Lino Vaccari dans la Vallée d'Aos te ». 

Fu proprio durante i soggiorni di Sebastiano a Firenze per la prepa
razione di questo catalogo, che divennero più stretti i nostri rapporti , 
anche perché da poco avevamo cominciato insieme a collaborare nella ri
cerca sulle querce caducifoglie italiane. In tali colloqui ebbi modo di 
apprezzare l 'umanità del Suo carattere, la Sua semplicità e la tendenza 
a non mettersi mai in evidenza, in situazioni nelle quali le Sue conoscenze 
e la Sua preparazione l 'avrebbero autorizzato a far ciò. Forse fu proprio 
dopo che ebbi imparato a conoscerlo che mi convinsi dell 'opportunità d i 
spingerLo a farsi valere, di più di quanto non pensasse da sé. Questi mo
tivi, e successivamente la conoscenza delle rispettive famiglie, rinsalda
rono sempre più la nostra amicizia, che, nonostante la lontananza delle 
sedi di lavoro, trovava realizzazione nei frequenti motivi d'incontro o a 
Firenze per il « Catalogue » valdostano o a P avia o in occasione di riunioni 
sociali. 

È per questi motivi che per me è stata particolarmente sentita la scom
parsa di Sebastiano. Di solito, quando uno scienziato, un ricercatore scom
pare lascia sempre un vuoto, per quel bagaglio di conoscenze che ha ac
cumulato e che è prerogativa delle sue capacità di assimilazione personale. 
Ma quando a questo bagaglio si assommano le qualità d i carattere che 
possiede, il vuoto che questi lascia è ancora più grande. Così è stato 
per Sebastiano Filipello: una scomparsa che per noi amici resta ancora 
viva come quel giorno del marzo 1982, un ricordo ancora presente ed 
attuale, a testimoniare come la perdita di un vero amico per di più bota
nico costituisca quasi qualcosa di noi stessi che se ne va, che viene a 
mancare insieme con Lui. 

Gumo MoGGI 
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18. 1975 - Le primule alpine del s11bgen. Auriculastrum: corologia e biometria (in 
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12: 181-182. 
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26 . 1978 - Saxifraga florul enta Moretti, in: T he IUCN plant red data book. Morges 
(in coli. con D. A. Webb). 
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113 (4); b) Monografia . Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s.6, 13. 
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31. 1979 - Necessità di qualificazione del fitogeogra fo nell 'ambito delle Scienze bota
niche ed il suo contributo negli interventi sul territorio eseguiti dagli Enti locali 
(in coll. con R. Tomaselli, A. Balduzzi, F. Sartori). Colloqui di Ecologia (1979): 
Le aperture professionali per i botanici in relazione ai problemi reali del Paese. 
Informatore Bot. Ital., 11 (1): 117-119. 

32. 1980-81 - Applicazione di metodi statistici ed informatici per l'identificazione di 
Primula hirsuta Ali. , P. pedemontana Thom., P. daonensis (Leyb.) Leyb. , P . vil
losa \Vulf in Jacq. (in collaborazione con M. Vi ttadini Zorzoli). Atti Ist. Bot. 
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Le condizioni meteorologiche al lago Goillet 
in Valtournenche (AO) nel periodo 1970-1981 

AUGUSTO GIORCELLI "' 

L'osservatorio meteorologico dell'ENEL '"'" al lago Goillet è ubicato 
a quota 2 526 m s.l.m., poco a sud della diga di sbarramento che forma 
il lago stesso, nella porzione meridionale dell'amplissima conca solcata dal 
T. Marmore ed aperta verso OSO, posta alla testata della Valtournenche. 
La sua quota e la sua posizione consentono di raccogliere dati meteorolo
gici che, opportunamente elaborati, sono particolarmente interessanti in 
connessione con l'andamento del glacialismo nell'alta Valtournenche 

Le osservazioni ebbero inizio nel 1934 e proseguirono in continuazione 
sino ad oggi. Negli anni '50-'60 nella stessa località fu istituita una sta
zione nivometrica pilota che, dopo una quindicina d'anni di funziona
mento, fu chiusa prima del 1970 . Dal 1971 cessò anche la pubblicazione 
degli Annali Idrologici del Ministero dei LL. PP. per cui i dati raccolti 
successivamente non sono più facilmente reperibili né sono più stati ela
borati. Il presente lavoro assume quindi un carattere documentario, assi
curando la continuità delle notizie raccolte in una stazione che ebbe un 
ruolo così importante, ed è anche occasione di alcune brevi considerazioni 
che potranno essere più ampiamente sviluppate in futuro. 

Trovandoci in presenza di una stazione di alta quota nella quale i fe
nomeni meteorologici e climatici sono strettamente collegati al ciclo nivale , 
si è preferito considerare come « anno » l'intervallo fra settembre e l'ago
sto successivo, anziché l 'anno convenzionale. Si fa quindi coincidere l'ini
zio dell'anno con l'inizio dell'autunno e con il primo di settembre in modo 
da comprendere unitariamente l'intero ciclo annuo di accumulo e di fusione 
delle nevi. Il lavoro copre di conseguenza l'intervallo di tempo compreso 
fra il mese di settembre 1970 e l'agosto 1981 e cioè di 11 anni, in modo 
da raccordare gli ultimi dati raccolti a quelli già pubblicati. 

Temperatura dell'atmosfera 

La misura di questo parametro meteorologico viene giornalmente ese
guita mediante il rilevamento dei soli due valori estremi. 

'" Istituto Policattedra di Scienze Geologico-Mineralogiche dell'Università di Sassari. 
'"' Lavoro eseguito con il contributo dell'ENEL. 
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La temperatura media diurna è stata quindi calcolata eseguendo la 
media aritmetica dei due valori , mentre le medie mensili, stagionali ed an
nue sono state calcolate sommando le medie diurne e dividendo per il nu
mero dei giorni a cui si riferiscono. 

La Tab. 1 fornisce i valori così calcolati delle medie mensili stagionali 
ed annue e consente alcuni:' interessanti considerazioni. La temperatura me
dia annua del periodo preso in esame è stata molto prossima agli O °C 
( + 0,02 °C)); nell'ambito dell 'undicennio si sono avuti 5 anni con tempe
ratura media inferiore alla media undecennale e 6 superiore. L'anno più 
caldo è stato il 1970-71 con 0,88 °C ed il più freddo il 1976-77 con 
- 0,98 °C. L 'oscillazione dell a media dei singoli anni è quindi contenuta 
in un ambito inferiore ai 2 °C. La temperatura media annua ha mostrato 
una tendenza alla diminuzione nel secondo periodo dell'undicennio rispetto 
alla prima metà, passando da 0,36 °C circa a - 0,24 °C circa con un de
cremento di poco superiore a mezzo grado centigrado. 

Il mese mediamente più freddo nell'undicennio è risultato essere gen
naio con - 6 ,82 °C, mentre il più caldo agosto con 2,08 °C; tuttavia non 
in tutti gli anni gennaio è stato il mese più freddo e neppure agosto il più 
caldo: per 1 anno (1976-77) il mese più freddo è stato dicembre, per 4 
(1972-73, 1973-74, 1975-76, 1977-78) febbraio, per 2 marzo (1970-71 
e 1974-75), mentre per 4 anni (1971-72, 1975-76, 1976-77, 1978-79) il 
mese più caldo è stato luglio. I mesi nei quali si sono raggiunti i valori 
medi termici estremi sono stati gennaio 1980 con - 9,05 °C ed agosto 
1971 con 9,65 °C. 

Le medie dell 'undicennio mostrano che i mesi da novembre ad aprile 
hanno una temperatura media inferiore a O °C: in pratica si hanno 6 
mesi con temperatura media inferiore a O °C e 6 mesi superiore. Ciò 
non è però valido per tutti gli anni dell 'undicennio in quanto nel 1970-
71 si ebbero solo 4 mesi con temperatura media inferiore a O °C (dic, 
gen, feb, mar), nel 1973-74 solo 5 mesi (clic, gen, feb, mar, apr), mentre 
nel 1974-75 (ott, nov, dic, gen, feb, mar, apr) e nel 1979-80 (nov, dic, 
gen, feb , mar, apr, mag) se ne ebbero 7 ; inoltre il 1978-79, pur con 6 
mesi con temperatura media inferiore a O °C, ebbe novembre superiore 
e maggio inferiore. 

L'andamento termico stagionale mostra che la stagione più fredda è 
l'inverno con una media nell'undicennio di - 6,15 ''C e quella più calda 
l'estate con 6,91 °C. Tutti gli inverni e tutte le primavere hanno una 
temperatura media inferiore a O °C e tutte le estati superiore; l'autunno 
in soli due anni (1974-75 e 1976-77) ebbe una temperatura inferiore a 
O °C, mentre in tutti gli altri anni fu superiore. In assoluto la stagione più 
fredda fu l'inverno 1976-77 con - 7,56 °C e quella più calda l'estate 
1972-73 con 7,88 °C. 

Le temperature estive rivestono una particolare importanza ai fini 
dell 'ablazione glaciale: se suddividiamo a metà l 'intervallo di tempo preso 
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in esame possiamo constatare che le estati del secondo periodo sono risul
tate mediamente più fresche (6,55 °C) di quelle del periodo precedente 
(7 ,35 °C) di circa 0,80 °C. Questo fatto dovrebbe aver influito sull'abla
zione glaciale riducendola sensibilmente nella seconda metà degli anni '70. 

Analogamente a quanto è stato fatto per le temperature medie mensili, 
stagionali ed annue si è preceduto anche per le corrispondenti medie delle 
temperature minime e delle temperature massime. Le medie mensili della 
temperatura minima sono sempre inferiori a O °C nei mesi da novembre 
a maggio e superiori in luglio ed agosto; solo in due mesi di settembre 
si ebbe una media delle temperature minime inferiore a O °C (1972-73 e 
1976-77) ed in due mesi di giugno (1977-78 e 1979-80). Jl valore medio 
undecennale della media annua delle temperature minime fu di - 3,5 °C, 
mentre negli anni 1976-77 e 1977-78 fu nettamente inferiore con - 4 ,2 °C, 
come pure nel 1979-80 con - 4,1 °C e negli anni 1970-71 (- 2,8 °C) 
e 1975-76 (- 2,9 °C) nettamente superiore. 

La media undecennale delle medie annue delle temperature massime 
fu di 3,5 °C, mentre fu di 4,5 °C per l'anno 1970-71 e di soli 2,3 °C 
nell'anno 1976-77. 

I mesi da maggio a settembre hanno sempre una media delle massime 
superiore a O °C e solo i mesi di gennaio e febbraio sempre inferiore. 
L'anno 1980-81 fu caratterizzato da un inverno con media delle tempe
rature minime particolarmente bassa (- 10,7 °C), inferiore sia alla media 
dell'undicennio (- 9,1 °0 che a quella di ogni singolo anno. L'estate 
al contrario ebbe una media delle massime (10,9 °C) più elevata di quel
la media dell 'undicennio ( 10,5 °C), ma in singoli anni precedenti si 
raggiunsero valori superiori: 11, 6 °C nel 1970-71, 1 L, 5 °C nel 1973-74, 
11, 2 °C nel 1972-73. 

In Fig. 2 è riportato l'andamento delle medie delle temperature media , 
massima e minima. Da essa risulta chiaramente la tendenza alla diminu
zione della temperatura verificatasi nel periodo considerato, sia per i va
lori medi annui, che per la media delle massime e delle minime. 

Nel periodo considerato la minima assoluta di - 26 °C fu raggiunta nei 
giorni 6 e 7 marzo 1971, ben al di sotto dei - 18 °C raggiunti 1'8-12-1980, 
1'8 e il 14-1-1981 ed il 19 e 20-2-1981. La massima assoluta di 20 °C fu 
raggiunta nell'undicennio in tre occasioni e cioè il 16 e il 17-8-197 4 ed il 
4-8-1980, mentre nel 1980-81 la massima assoluta fu solo di 18 °C e si 
raggiunse nei giorni 31-7,1 e 5-8-1981. 

I dati relativi ai valori medi ed estremi delle temperature sono stati rag
gruppati in Fig. 1. 

Ai fini della conoscenza del regime termico oltre ai valori medi ed estre
mi della temperatura risulta di grande interesse lo studio delle sue escur
sioni. La media mensile dell'escursione termica diurna al Lago Goillet pre
senta un minimo di 5,8 °C in dicembre; nei mesi successivi il suo valore 
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Fig. 2. - Temperatura media annua. 

cresce gradualmente per raggiungere il massimo in aprile con 7 ,9 °C. Negli 
altri mesi dell 'anno in suo andamento è un po' piì1 irregolare con una 
tendenza graduale alla diminuzione da aprile a dicembre passando attra
verso due modesti massimi secondari in luglio (7 ,6 °C) ed in ottobre 
(7 ,O °C). L'escursione termica diurna è quindi più sensibile nelle stagioni 
intermedie e risulta essere più contenuta nella stagione fredda. 

Le escursioni medie mensili intese come di:fierenza algebrica fra la tem
peratura minima e massima raggiunte nel mese (Tab. 2) presentano due 
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minimi 1n corrispondenza dei mesi di giugno ed agosto con 17 °C e due 
massimi in novembre e marzo con 23 °C. L'escursione mensile risulta 
quindi essere più elevata in primavera ed in autunno mentre nei mesi 
più caldi è sensibilmente più modesta. 

Infine l'escursione media annua intesa come differenza algebrica fra 
la temperatura media del mese più freddo e quella del mese pit1 caldo 
raggiunge un valore di circa 15 °C. Se invece consideriamo la differenza 
fra il minimo assoluto ed il massimo assoluto verificatisi nell'arco dell 'anno 
si ottiene un valore medio per l'undicennio di 37 °C; il massimo divario 
termico fu raggiunto nel 1970-71 con 44 °C, mentre nel 1975-76 esso 
fu solo di 34 °C. 

Per concludere si può quindi dire che le escursioni termiche presen
tano mediamente valori piì1 elevati nelle stagioni intermedie, mentre risul
tano minori in estate ed in inverno e che, pur trovandoci in una stazione 
di alta quota e posta all'interno dell'arco alpino, esse sono relativamente 
contenute , ad indicare un clima abbastanza temperato. 

È stata infine preparata la Tab. 3 nella quale sono riportati i giorni 
senza disgelo (temperatura massima inferiore a o °C), di gelo (massima su
periore a o °C, minima inferiore) , e senza gelo (minima superiore a o °C) , 
sia in valore assoluto che in percentuale per ciascun mese dell'anno e per 
l'intero anno. 

Si può subito notare che al Lago Goillet solo nel mese di agosto 
la temperatura massima è sempre superiore a O °C, mentre in gennaio 
e febbraio la minima è sempre inferiore a O 0C. 

L 'alternanza del gelo e del disgelo ha una grande importanza ai fìni 
dell 'influenza del clima sull 'a ttività morfogenetica ed in particolare sulla 
degradazione delle rocce e sulla formazione e trasformazione dei suoli. 
Ad ogni passaggio della temperatura attraverso la soglia degli O °C do
vrebbe corrispondere il passaggio di fase dell 'acqua dal liquido al solido 
o viceversa. In realtà ciò non sempre avviene nel suolo in quanto la tem
peratura dell 'aria può differire, anche sensibilmente, rispetto a quella 
del terreno ed inoltre l 'acqua contenuta nel suolo non è mai chimicamente 
pura o può esser soggetti\ a pressioni diverse da quelia normale e quindi 
il punto di congelamento o di fusione può differire dagli O 0C. Comunque 
la temperatura dell 'aria in assenza di dati sulla reale temperatura del ter
reno o delle rocce può fornire una indicazione abbJs tanza probante. 

Dall 'esame della Tab. 3 risulta che i mesi nei quali si ha una più 
elevata percentuale di giorni con alternanza di gelo e disgelo sono maggio 
(77 % ), aprile (61 % ), ottobre (56 % ), novembre e giugno (40 % ). In 
maggio aprile e novembrt> il terreno è quasi costantemente coperto dal 
manto nevoso (vedi Tab. 5), che esercita un effetto coibente smorzando le 
variazioni termiche diurne, mentre in ottobre è spesso ancora libero dalla 
neve. Si può quindi presumere che sia proprio in questo mese che alla 
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quota del Lago Goillet (m 2 426) si abbia la più elevata frequenza dei 
passaggi di stato dell'acqua presente nella porzione più esterna e super
ficiale delle rocce e del suolo e che quindi il mese di ottobre e quello 
di giugno siano sede della maggiore attività morfoclimatica nell'arco del
l'anno. 

Lo studio delle temperature medie ha quindi consentito di osservare una 
tendenza ad una progressiva diminuzione delle stesse nel periodo preso 
in esame. La tendenza alla diminuzione è più sensibile per le medie esti
ve che per le medie annue e ciò dovrebbe aver avuto una influenza posi
tiva ai fini del glacialismo che si troverebbe quindi in una fase di ri
presa o quanto meno di arresto del ritiro. Ciò non è purtroppo diretta
mente documentabile in quanto in quel periodo furono sospese le misu
razioni annue alle fronti glaciali . A riprova di quanto sopra disponiamo so
lamente delle misure alla fronte del Ghiacciaio di Valtournenche, fra la sua 
posizione del 1971 e quella del 1981. In ques to intervallo di tempo il ri
tiro medio è stato di circa m 2,6 all 'anno, sensibilmente inferiore a quello 
verificatosi in precedenza a partire dal 1929 , anno di inizio delle misura
zioni. 

Precipitazioni 

Alla stazione del Lago Goillet vengono rilevati i seguenti parametri: 

p recipitazione giornaliera (pioggia o neve fu sa espressa in mm d'acqua 
senza di stinguere precipitazione piovosa da nevosa ); 

numero dei giorni con precipitazione; 

altezza giornaliera della neve al suolo ; 

durata della permanenza del manto nevoso; 

totale annuo della neve caduta . 

Il regime delle precipitazioni è stato riunito in Tab. 4, dal la quale 
emerge che mediamente le precipi tazioni sono ben ripartite nell 'intero 
arco dell 'anno. Dalla media dell 'undicennio risulta che 5 mesi (nov, dic , 
gen , giu , lug) hanno precipitazione compresa fra 70 e 100 mm ; 4 mesi 
maggiore di 100 mm (ot t, con 149,5 mm, mese più umido, mag 112,8 mm, 
mar 101 ,6 mm, ago 101 ,1 mm ); 3 mesi minore di 70 mm (set 59 ,7 mm, 
più secco, feb 62 ,0 mm, apr 64,2mm) . La precipitazione media an nua per 
l'undicennio è risultata essere di mm 1066,6, ma fra anno ed anno si sono 
avute delle for ti differenze: da mm 67 9,7 nel 1972-73 a mm 1680,3 nel 
1976-77. Se anche in questo caso suddividiamo il periodo consièerato in 
due intervalli eguali troviamo che il primo di essi ha avuto una preci
pitazione media di 907 ,2 mm anno- 1, mentre nel secondo il valore me
dio della precipitazione annua è salito a 1191 ,2 mm. In concomitanza ad 
un abbassamento della temperatura si è quindi avuto un incremento delle 
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precipitazioni e ciò non può che avvalorare l'ipotesi che negli ultimi anni 
si sono verificate condizioni meteorologiche favorevoli al glacialismo . 

Il numero dei giorni con precipitazione è stato studiato calcolando la 
percentuale degli stessi sui totale dei periodi presi in esame (mese, sta
gione, anno, undicennio) in modo da eliminare l 'influenza della diversa 
lunghezza dei mesi: il mese con maggior numero di giorni di precipitazione 
è maggio (42,5 % ) seguito da giugno (37,0 % ), mentre novembre (28,2%) 
e settembre (25,8 % ) sono risultati essere quelli con il minore. L'estate ha 
il 35 % dei giorni con pioggia, la primavera il 33,5 % , l'inverno il 32 % 
e l 'autunno solo il 28,1 % . Mediamente il 32,1 % dei giorni dell'anno 
hanno precipitazione. 

Non solo quindi la quantità di precipitazione è ben distribuita durante 
l'anno, ma anche il numero dei giorni in cui essa avviene ha una distribu
zione molto regolare e quasi uniforme. Ad ulteriore riprova di questa par
ticolarità climatica del L!go Goillet si è proceduto all 'esame delle fre
quenze percentuali delle giornate con precipitazione ripartite per classi 
d 'intensità e si è riscontrato che la quantità di precipitazione attribuibile 
a precipitazioni più intense di 50 mm giorno- 1 corrisponde a solo crrca 
il 10 % del totale. 

Per inciso si può ricordare che negli undici anni esaminati si ebbe 
un solo giorno e precisamente 1'8 ottobre 1977 nel quale caddero più 
di 100 mm d'acqua (145,4 mm). 

Il regime stagionale delle precipitazioni nell'undicennio è quindi ca
raterizzato da una netta prevalenza di eventi di media intensità , fra 3 
e 30 mm giorno - 1 e solo in autunno si verificano più frequentemente pre
cipitazioni di maggiore intensità. In autunno si ha quindi un minor nume
ro di giorni di precipitazione rispetto alle altre stagioni, ma esse sono di 
maggiore intensità per cui alla fine la media della quantità si compensa e 
questa stagione risulta essere quella nella quale cade una maggiore quantità 
di acqua. 

La Fig. 3, a conclusione di quanto esposto, consente di raffrontare i 
regimi dei due principali parametri meteorologici : temperatura media men· 
sile e precipitazione mensile: 

La Tab. 5 raccoglie i dati nivometrici: 

a) durata del più lungo periodo continuo di innevamento con data di 
inizio e fine (Fig. 4 ). Mediamente la neve copre continuativamente il suo
lo per circa 242 giorni l 'anno, pari a circa il 66 % ; l'innevamento iniziò 
più presto nel 1974-75 (26-9-1974) e più tardi nel 1978-79 (9-12-1978), 
mentre finì più presto nel 1972-73 (29-5-1973) e più tardi nel 1979-80 
(11-7-1980). 

L'anno nel quale l'innevamento durò più a lungo fu il 1974-75 con 
282 giorni (circa il (77 %' e più brevemente il 1978-79 con 192 giorni 
(circa il 53 % ). 
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b) altezza massima del manto nevoso (Fig. 5). Generalmente l'altezza 
massima viene raggiunta in marzo o in aprile. Solo nell'anno l 976-77 
fu raggiunta il 5-5-1977 con il massimo assoluto di 390 cm. 

e) totale della neve oduta (Fig. 6 ). Mediamente al Lago Goillet ca
dono 737,5 cm di neve all'anno; il massimo fu raggiunto nel 1976-77 con 
1056 cm ed il minimo nel 1972-73 con 370 cm. 

d) altezza media del manto nevoso (Fig. 7) . È calcolata dividendo la 
somma delle altezze della neve rilevate di giorno in giorno per il numero dei 
giorni. Nell'undicennio il valore medio è di 68 ,8 cm. Nella ripartizione 
mensile media si può vedere che dagli 0 ,7 cm di settembre si sale progres
sivamente ai 148 cm di marzo per scendere molto rapidamente fra maggio 
e giugno al minimo di 0 ,1 cm di agosto. 

L'esame delle Figg. 5-6-7 mostra che in analogia alle temperature ed alle 
precipitazioni anche l'altezza massima del manto nevoso, il totale della 
neve caduta e l'altezza media del manto nevoso hanno raggiunto valori più 
elevati nella seconda metà del periodo preso in esame rispetto alla prima, 
confermando così una tendenza a condizioni più favorevoli allo sviluppo 
o alla conservazione dei ghiacciai rispetto al periodo precedente . 

Questa tendenza sembr~ essersi conclusa con l'anno 1979-80 in quan
to l 'anno 1980-81 mostra una sensibile caduta nei valori dei suddetti pa
rametri con il ritorno a condizioni più simili a quelle verificatesi nella pri
ma parte dell 'undicennio. È comunque troppo presto per poter individuare 

cm 
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70-71 

Fig. 7. - Altezza media manto nevoso. 
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Fig. 8. - Precipitazioni in mm e altezza manto nevoso in cm. 

una nuova inversione dell'andamento delle condizioni climatiche che potrà 
essere confermata o no dalle osservazioni che si compiranno negli anni fu
turi. 

Conclusioni 

Dai dati raccolti ed esaminati si possono trarre per il momento, in 
attesa di un lavoro più organico sulla climatologia dell'intera Valtournen
che, alcune conclusioni sia di carattere generale che particolare. 

Il clima del Lago Goillet è caratterizzato da temperturc relativamente 
costanti con escursioni abbastanza contenute; il mese più caldo non rag
giunge i 10 °C ed il mese più freddo ha più di - 10 °C. Le precipitazioni 
sono ben distribuite durante l'intero anno in quanto il coefficente pluvio
metrico di Angot calcolato per le medie undecennali dei singoli mesi è com
preso fra 1,61 e 0,62: ci troviamo quindi di fronte ad un clima apparte-
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nente alla classe ETH di W. Koppen. Non è stato possibile calcolare il 
coefficiente nivometrico mancando i dati necessari: applicando la formula di 
Lauscher per l'undicennio risulterebbe che le precipitazioni dovrebbero es
sere nevose per il 50 % ; questo valore sembra essere troppo basso se te
niamo conto della quantità media della neve caduta (73 7 ,5 cm), di cui pur
troppo non conosciamo la densità, in rapporto alla precipitazione annua 
(1066,6 mm). È stato invece possibile raffrontare il valore reale della neve 
caduta (737,5 cm) con quello che si otterrebbe secondo la formula N = 
29 ,6 h - 106,2, dove N è> la quantità di neve caduta in un anno espressa 
in cm ed h è la quota espressa in ettometri, proposta per il versante italiano 
delle Alpi occidentali (641,5 cm): in questo caso il valore teorico è netta
mente inferiore a quello reale. Ciò è con tutta probabilità dovuto alla 
esposizione del Lago Goillet rivolta verso sud al centro di una conca chiu
sa verso nord ed est che favorisce l 'influenza dei venti umidi dei quadranti 
meridionali ed occidentali. 

Anche il raffronto fra durata reale di innevamento (giorni 242) mostra 
che quest'ultimo è maggiore di quello calcolabile attraverso la formula 
D = 9h - 1,5, dove D è la durata dell 'innevamento continuo espresso 
in giorni ed h la quota espressa in ettometri, che è di 225 ,8 giorni. In pra
tica l'undicennio risultò essere nettamente più nevoso di quanto non ci si 
sarebbe aspettato dallo sviluppo di formule proposte anni addietro. Infi
ne l'esame della Fig. 2 mostra che, pur con alti e bassi, sia la temperatura 
media annua che le medie delle minime e delle massime tendono in ge
nerale alla diminuzione durante gli anni 1970-81. 

L 'insieme dei dati raccolti e la loro elaborazione hanno quindi con
sentito di mettere in luce che gli anni fra il 1970 ed il 198 l sono stati 
caratterizzati da un progressivo incremento delle precipitazioni sia totali 
che nevose e da un decremento della temperatura, particolarmente sensi
bile nei suoi valori medi estivi. 

Queste condizioni hanno certamente influito in senso positivo sul gla
cialismo che ha mostrato, almeno per il ghiacciaio di Valtournenche, un 
sensibile rallentamento nella velocità del regresso rispetto ai decenni 
precedenti. 
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RIASSUNTO 

Dopo una breve premessa nella quale si illustra l'attività della Stazione Meteorolo
gica del Lago Goillet , vengono analizzati in dettaglio l'andamento e le variazioni della 
temperatura atmosferica e delle precipitazioni nell'undicennio 1970-1981. Sono inoltre 
riportati e studiati i dati relativi alla permanenza della neve sul suolo, all'altezza mas
sima del manto nevoso, al totale della neve caduta ed all'altezza media del manto 
nevoso . I dati raccolti e la loro elaborazione d imostrano che negli anni fra il 1970 ed 
il 1981 si è avuto un progressivo incremento delle precipitazioni ed un decremento 
della temperatura, specie nei suoi valori medi estivi, determinando un rallentamento 
del regresso dei ghiacciai rispetto ai decenni precedenti. 

Il lavoro è corredato da 5 tabelle, 8 figu re e dalla bibliografia essenziale . 

Les conditions météorologiques du lac Goillet dans le Valtournenche (Aost e) pen
dant la période 1970-1981. 

Tout d'abord on décrit l'activité de la Station Météorologique du Lac Goillet et 
après on analyse en détail la marche et les variations de la température atmosphérique 
et des precipitations enrre le 1970 et le 1981. On rapporte et on étudie en outre la 
permanence de la neige sur le sol, l 'epaisseur maximum de la couche neigeuse, le tota! 
de la neige tombée et l 'épaisseur moyenne de la couche neigeuse. Les donnés recueillis 
et son élaboration prouvent que entre le 1970 et le 1981 les précipitations sont augmcn
tées progressivement et la température est diminuée spécialment dans les valeurs 
moyennes de l'été, avec un ralentissement de la régression des glaciers. 

Le travail est accompagné de 5 tableaux, 8 figures et de la bibliographie essentiele . 
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Nella bibliografia floristica piemontese sono estremamente scarse le 
note sugli ambienti lacustri e palustri, come è già sta to osservato da MoN
TACCHINI (1966) e come risulta dalla bibliografi a raccolta dal medesimo 
Autore ( 1970 ). In particolare mancano elenchi floristici completi dei laghi 
dell'anfiteatro morenico d'Ivrea , a cui fanno solo riferimento indiretto 
VACCARI (1904-11) e BoLZON (1915, 1917); un elenco parziale della flora 
del lago di Candia è stato compilato da Tosco (non pubblicato), sulla base 
di dati d'erbario e di lavori , non specifici , sul Canavese. 

Ci è sembrato quindi utile pubblicare, dopo la nota preliminare di uno 
di noi (CAMO LETTO, 1981 ), i risultati delle indagini floristiche condotte 
sull'ambiente acquatico e palustre di Candia e la situazione idrobiologica 
del lago, completando il quadro con un cenno sui popolamenti vegetali 
dei boschi e dei coltivi che costituiscono il bacino di Candia. Intendiamo 
così descrivere una situazione che andrà sicuramente evolvendo a causa 
della pressione antropica (anche se qui, per ora, meno forte che in altri 
laghi) , ma soprattutto per le opere di bonifica agraria che tendono a scon
volgere gli equilibri e a cancellare le caratteristiche naturali . 

Dedichiamo questo lavoro alla memoria di Bruno Peyronel a cui va 
il nostro pensiero riconoscente. Con Lui avevamo cominciato le ricerche, 
ma poiché la Sua improvvisa scomparsa è avvenuta quando l 'analisi della 
vegetazione era stata appena abb::izzata, la parte botanica avrà carattere 
essenzialmente floristico e l 'approccio allo studio della vegetazione sarà 
prevalentemente fisionomico-descrittivo. 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL BACINO 

Il Lago di Candia è situato nel lobo sud-occidentale dell 'anfiteatro mo
renico d'I vrea, ad una quarantina di chilometri da Torino. La sua posi
zione, la forma e la sua scarsa profondità, si possono spiegare solamente esa
minando le vicende geologiche che interessarono durante il Quaternario 

La parte idrobiologica è opera di G . Badino, la parte botanica di R. Camoletto e 
G. Dal Vesco. 
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la Valle d'Aosta e la pianura Canavesana. Durante il Pleistocene il glacia
lismo interessò tutta la Valle d'Aosta e dai ghiacciai dovevano emergere 
soltanto le vette dei maggiori rilievi spartiacque. Il ghiacciaio balteo as
siale, risultante dalla confluenza dei numerosi ghiacciai laterali, si espanse 
nelle ampie conche di Aosta e di Chatillon e, giunto ai piedi dell 'arco alpino, 
si estese nella pianura avanzando ancora per una ventina di chilometri. 
Durante le tre, forse quattro, successive fasi di massima espansione gla
ciale trasportò abbondante materiale morenico e formò, rimodellandola 
più volte, una delle più vaste e caratteristiche costruzioni glaciali delle 
Alpi: l'anfiteatro morenico d'Ivrea. 

Allo sbocco della pianura la lingua glaciale si lacerò, originando tre 
ampie digitazioni, tra le quali si depositarono le morene mediane e si 
formarono così le colline moreniche di Albiano-Azeglio e di Tina-Masino. 

Alla fìne del Pleistocene il ghiacciaio balteo assiale si ritirò defìnitiva
mente dalla valle montana di Aosta e l 'immensa depressione eporediese fu 
percorsa da un'ampia fìumana che trasformò il territorio in un fertile bas
sopiano . Inizialmente le acque defluirono dall 'anfiteatro specialmente nella 
zona delle basse colline di Mazzè e nella depressione della « Motta » 
(poco a sud del Lago di Candia); in seguito le acque si incanalarono sem
pre di più, definendo il sinuoso alveo della Dora Baltea, che percorre da 
nord a sud tutto l 'anfiteatro e prosegue at traverso la profonda incisione 
della Forra di Mazzè. Il secondo scaricatore glaciale , secondo SACCO ( 1927 
e 1928), dovette funzionare per poco tempo, perché la collina di Barengo 
fornì una valida protezione dall'incisione: ne derivò così un'ampia depres
sione valliva terrazzata sui fianchi (la « Valle della Motta » ), che attual
mente obbliga il canale demaniale di Caluso-Mazzè ad una forte deviazione 
verso nord. 

Le acque di fusione del ghiacciaio diminuirono e nell'anfiteatro rimase
ro, sparse, piccole paludi ed aree torbose. Nelle ampie depressioni frontali 
rimasero invece due bacini lacustri: nel profondo lobo orientale si formò 
così il Lago di Viverone, mentre nel lobo sud-occidentale, maggiormente 
alluvionato dalla Dora Baltea, si formò il Lago di Candia. 

I limiti occidentali e meridionali del Lago di Candia sono perciò dati 
da una serie di bassi cordoni morenici, rimodellati durante il periodo fluvio
glaciale. Alle falde di queste colline, formate da materiale grossolano e in
coerente, esiste una fascia quasi continua di risorgive: l'acqua sgorga in più 
punti in mezzo ai robinieti della collina, e permette l'esistenza di una ve
getazione assai rigogliosa. Le risorgive più copiose si trovano a nord di 
Candia, nella località detta « le Fontane »: le acque sgorgano in più punti 
e si raccolgono in un ampio fossato, che un tempo alimentava i mulini 
della zona, poi raggiungono le acque reflue del lago in una zona poco a 
nord della Palude. 

Le colline più elevate sono il Dosso della Guardia (a sud-ovest del 
lago, m 354) e S. Stefano (a nord di Candia, m 418). 
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La zona orientale del bacino è pianeggiante e confina con il bacino 
della Dora Baltea. 

Il limite settentrionale dipende dalla debole pendenza dei terreni e varia 
con l'avanzare dell'interramento del lago: la residua area palustre nord
occidentale si estende oggi per circa 0,5 Kmq, ma il processo di prosciuga
mento, accelerato dagli interventi antropici, ne causerà ben presto la scom
parsa. 

LA FLORA 

Il censimento floristico, effettuato negli anni 1979, 80 e 81 , ha per
messo di identificare 425 entità, riportate nel catalogo che segue. Ad esse 
abbiamo aggiunto, intercalandole, quelle non trovate da noi, ma segnalate 
per il bacino di Candia da VACCARI (1904-11) nel suo « Catalogue », o 

Fig. 1. - Carta del bacino di Candia Canavese. I numeri indicano i riferimenti topo
grafici citati a pag. 46. 
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desunte dai dati del suo erbario (PEYRONEL, DAL V Esco, FILIPELLO, 1972-
1981 ), e quelle indicate da Tosco nell'elenco a cui si è già accennato e 
gentilmente messoci a disposizione. 

Per alcune di queste specie , più che un mancato ritrovamento , si può 
ipotizzare a volte una diversa identifìcazione non sicuramente accertabile in 
mancanza degli esemplari, ma per molte altre , di ambiente strettamente 
acquatico o palustre , è ragionevole supporre che le mutate condizioni am
bientali ne abbiano drasticamente ridotto la diffusione o ne abbiano cau
sato la scomparsa, come sta succedendo su quasi tutto il territorio per la 
maggior parte delle piante acquatiche. 

La nomenclatura usata è quella della Flora der Schwei<. (HESS, LAN
DOLT e HrnzEL, 1967-70-72), o della Flora Europaea (TuTIN et alii, 
1964-80 ), per le poche specie non comprese nella prima opera. 

Nel catalogo floristico il nome delle specie è preceduto da una V o da 
una T, quando si tratta di entità segnalate soltanto da Vaccari o da Tosco. 
Per le specie trovate da noi sono indicate la forma biologica secondo 
Raunkiaer e l 'a ttuale distribuzione nella zona studiata, esemplificata con 
dei riferimenti topografici numerati, il cui elenco dettagliato precede il 
catalogo flori stico. I numeri dei riferimenti sono facilmente reperibili an
che nella cartina a pag. 45 (Fig. 1) . 

RIFERIMENTI TOPOGRAFICI 

1) Fontane di Candia: zona di risorgive ai piedi della Collina di Candia-Mercenasco, 
tra la ferrovia e i campi di Vische. L'acqua sgorga in più punti e si raccoglie in una 
roggia che alimentava due mulini (uno dei quali è il Mulino Bianizzo) e termina 
nel Traversara, all'uscita dalla palude. 

2) Campi di Vische: vasta zona pianeggiante a nord del lago, coltivata a Mais e Fru
mento; è percorsa da numerosi sentieri in terra battuta. 

3) Vische: abitato a nord-est del lago, circondato da coltivi. 
4) S. Ste fano : collina ( 418 m) che delimita Candia sul lato nord-occidentale, colti

va ta prevalentemente a vigneti ; sulla cima si trovano castagneti e la vegetazione 
è tendenzialmente xerica. 

5) Palude di Candia : zona palustre a nord-ovest del lago, residuo di un 'area in pas
sato ben più vasta. 

6) Margine sud-occidentale della palude: piccola area tra la palude e il lago; qui 
si trova la discarica comunale di Candia che contribuisce notevolmente a ridurre 
l'area palustre, già minacciata da~l'inesorabile bonifica . 

7) Zona orientale del lago: comprende la vegetazione acquatica e palustre, con il 
canneto e il magnocarice to che si estendono per alcuni metri, facendo passaggio 
ai prati umidi e alle pioppete. 

8) Fosso dell'O rio!: lato sinistro della strada Caluso-Vische, dalla Cascina Deserta a 
Vische; zona di campi di Mais e di prati, al margine della roggia che raccoglie 
l'acqua piovana della porzione orientale della collina di Barengo. 

9) Zona nord-orientale del lago: comprende la vegetazione acquatica e un'ampia 
fascia di canneto confinante con es tese pioppete e prati umidi di discreta qualità 

10) Margine meridionale della Palude : zona in via di interramento, di notevole inte-· 
resse flori stico, delimi tata dalla strada vecchia Candia-Vische e da fossati trasver
sali che la separano dalla palude vera e propria. Fin dal secondo anno di rileva-
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menti si è dovuta purtroppo registrare la sua drastica riduzione, causata dallo 
scasso del terreno in più punti per l'impianto di nuove pioppete. 

11) Traversara: piccolo rio che raccoglie le acque reflue del lago, attraversa la Palude 
e si getta nel rio dei Molini. 

12) Roggia: piccolo fossato parallelo al Traversara, con acque basse e lentamente 
scorrenti, ricco di vegetazione acquatica. 

13) Zona sud-orientale del lago : caratterizzata da una notevole estensione di piante 
acquatiche con fog lie galleggianti , interrotte in un solo punto per facilitare l'or
meggio delle barche . Nella zona in questi anni è sorta una nuova costruzione che 
in origine doveva essere un locale pubblico, ma attualmente è un'abitazione privat:'l. 

14) Candia: abitato a nord-ovest del lago, circondato da vigneti e frutteti. 
15 ) Zona di prati umidi a lato della Roggia (12). 
16) Cascina Deserta; lato destro della Caluso-Vische, dal lago al Fosso dell'Orio!. 

Robinieti sulle pendici della collina. Terreno sempre umido, pesante, soggetto a 
smottamenti. 

17) Laghetti: zona torboso-paludosa tra il lago e la Palude, dove in passato veniva 
estratta la torba. Attualmente le due piccole cave quadrangolari sono invase dal
l'acqua e costituiscono un microambiente assai caratteristico. 

18) Strada Vische-Barengo : zona di separazione tra il bacino del lago e l'alveo della 
Dora Baltea. Prevalgono vigneti e castagneti. 

19) Collina tra Barengo e Cascina Deserta: castagneti e robinieti su terreno fresco e 
franoso. 

20) Collina delta D eserta: zona a sud·ovest delJa Cascina (16), ricca di incisioni e 
frane. Boschi di forra. 

21) Strada tra Candia e il lago: zona ricca di frutteti. 
22) Chalet: sponda occidentale del lago. Pioppeti e robinieti che confinano con un'am

pia fascia di canneto. Tra lo « Chalet» e il ristorante « Lido » è stato costruito 
recentemente il Centro di Canottaggio e tutta l'area antistante è stata ripulita dal 
canneto e dalla vegetazione acquatica . 

23) Ristorante «Barcaccia »: tratto de Il a sponda meridionale ove sorge tale costru
zione e dove la vegetazione acquatica e palustre è stata completamente distrutta. 

24) Versante orientale delta collina di Caluso-Candia : zona tra la ferrovia e lo Chalet 
(22). Boschi di forra. 

25) Zona alte spalle del ristorante «Lido»; coltivata a prati e frutteti: i margini dei 
coltivi sono ricchi di siepi naturali. 

26) Lido di Candia: è il più antico imbarcadero, punto di raccolta dei pescatori pro
fessionisti, sulla punta sud-occidentale del lago; la vegetazione acquatica e palustre 
vi si è ristabilita ormai da lungo tempo. 

27) Zona sud-occidentale del lago: il canneto è qui meno esteso rispetto alla sponda 
settentrionale e la riva digrada più bruscamente. Le pioppete hanno sostituito 
quasi totalmente l'originario alneto della fascia periferica . 

28) Barengo: abitato formato da case e cascine sparse tra i cordoni morenici meridio
nali (m 294). Terreno coltivato a cereali (per lo più frumento), prati e frmteti . 

29) Risorgive del Lido: zona di boschi di forra e di risorgive sulJe pendici della col
lina di Caluso. 

30) Cascina Palantina (m 263): campi e pioppete ad ovest di Barengo. 
31) Cascina Nuova della Motta : zona di coltivi tra Barengo (28) e la Cascina Palan

tina (30). 
32) Cascina delta Motta (m 282): campi e castagneti delJa porzione meridionale del

l'area studiata. 
33) Strada per Barengo: zona di vigneti e castagneti aIIa base del Dosso della Guar-

dia, tra la strada Caluso-Vische e la Cascina della Motta. 
34) Vigneti di Caluso: fianco nord-orientale deila collina. 
35) Dosso della Guardia (m 354): castagneti della porzione sud-occidentale dell'area. 
36) S. Cristo foro (m 324): zona dei campi di Caluso-Mazzé. 



48 GUIDO BADINO - ROSA CAMOLETTO - GIOVANNA DAL VESCO 

PTERIDOPHYTA 

POLYPODIACEAE 

Asplenium Adiantum-nigrum L. 

H - Muretti e terrapieni ai margini delle vigne (34) e qua e là sulle 
scarpate erbose ai margini delle boscaglie (35). 

V - Asplenium Onopteris L. - H 

Asplenium Ruta - muraria L. 

H - Poco comune. Sparso nei muretti secchi dei paesi e tra i mat
toni dei ponti della ferrovia (es. 1 e 29). 

V - Asplenium serpentini Taush - H 

Asplenium Trichomanes L. 

H - Sparso in tutti gli anfratti dei muretti della zona. Abbondante 
ad es. sul ponte della Ferrovia ( 1 ). 

Athyrium Filix-femina (L.) Roth. 

H - Abbonda nei castagneti e nei robinieti (specialmente in 1, 16, 
19). È la felce più abbondante della zona. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

H - Abbondante in 34, sui pochi muretti umidi e sulle scarpate er
bose dei sentieri lungo le risorgive (24, 29). 

Dryopteris assimilis S. Walker 

H - Rara. Cespi sparsi nel robinieto di fronte alla Barcaccia ( 19) 
e lungo il sentiero che porta alle Fontane ( 1 ). 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 

H - Ancora più rara della precedente: osservate solo alcune piante 
lungo i sentieri tra le vigne di Caluso (34 ). 

Dryopteris Filix-mas (L.) Schott 

H - Molto comune, specialmente nei robinieti della collina di Ba
rengo (19, 28 ). 

Lastrea T helypteris (L.) Bory 

G - È uniformemente presente attorno al lago, nel magnocariceto, 
nel canneto e sugli isolotti galleggianti formati dagli stoloni di 
Phragmites. Manca nella Palude, ma abbonda tra le carici attorno ai 
Laghetti ( 17 ). 

Polypodium vulgare L. s.s. 

G - Raro, presente solo in 34, nei muretti delle vigne, ed in 35, 
al margine dei castagneti, sulle scarpate erbose. 
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Polystichum lobatum (Huds.) Chevallier 

H - Poco comune. Sparso nei robinieti della collina di Barengo 
(19 ,20) e nei boschi di forra della collina di Caluso (es. 29, tra la 
ferrovia e il lago). 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

G - Molto comune. Forma piccoli popolamenti nelle radure dei ca
stagneti (es. 35, 36). Sparso anche tra il canneto e i robinieti sulla 
riva del lago (specialmente in 10 e 22). 

MARSILIACEAE 

V, T - Marsilia quadrifolia L. - Hy 

SAL VINIACEAE 

Salvinia natans (L.) All. 
H y - Rara . Localizzata in alcuni punti della sponda settentrionale 
del lago ( 9 ,7), solo dove il passaggio delle barche dei pesca tori 
interrompe la cintura di Trapa natans; si formano così, dove l 'acqua 
non è agitata, piccoli popolamenti puri, ben visibili in luglio . 

EQUISET ACEAE 

Equisetum arvense L. 
G - Comune sulle scarpate erbose, specialmente su terreni sabbiosi, 
sciolti (es . 2, 25). 

Equisetum hiemale L. 
Ch - Localizzato nella zona 25, tra cespi di rovi e di Sambuco, 
misto ad una forma ramosa, E. hiemale L. fo. ramigerum A. Br. 

Equisetum palustre L. 
G - Diffuso nella zona della Palude (es. 5, 10, 11) e dei Laghetti 
( 17), su terreno umido, sabbioso o torboso. 

V Equisetum ramosissimum Desf. - G 

GYMNOSPERMATOPHYTA 

PINACEAE 

Pinus Strobus L. 
P - Piantato qua e là, al limite dei robinieti. 
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ANGIOSPERMATOPHYTA 

TYPHACEAE 

Typha angusti/olia L. 

Hy - Abbonda nella fascia di canneto attorno al lago e sugli isolot
ti galleggianti . In alcuni punti avanza verso il centro del lago fino 
alla profondità di m 1,50 , mista alle Ninfee (in 23, poco a est della 
Barcaccia , su fondale ghiaioso) . Fiorisce raramente, ma si distingue 
per le foglie strette, allungate e di sezione semicircolare. 

T y pha latif olia L. 

Hy - Sparsa sulle rive del lago, in mezzo alle carici e nel canneto, 
ma solo dove l 'acqua è in genere poco profonda. Abbonda nel lato 
settentrionale, attorno ai Laghetti ( 17) e ai margini della Palude 
(es. 6, 10). Presente anche nelle pozze della zona collinare (es. 16). 

SPARGANIACEAE 

Sparganium ramosum Hudson s.s. 

Hy - Qua e là sulle rive del lago e lungo i fossi della palude (es . 
11 ). Poco comune. 

V, T - Sparganium simplex Hudson - Hy 

POTAMOGETONACEAE 

T - Potamogeton acutifolius Link - H y 

Potamogeton crispus L. 
H y - Poco diffuso, trovato solo nei fossi della zona della palude (in 
15, con Ranunculus aquatilis ). 

T - Potamogeton densus L. - Hy 

V Potamogeton natans L. Hy 

Potamogeton nodosus Poiret 

H y - Raro. Presente nel fosso della Roggia (12), dove le acque che 
tracimano dal lago scorrono velocemente. 

NAJADACEAE 

T - Najas graminea Delile - Hy 

Najas marina L. 

Hy - Nel lago, mista a Najas minor, Ceratophyllum demersttm e 
Myriophyllum spicatum, forma una prateria sommersa, omogenea 
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fì.no a m 1,5 di profondità. In alcuni punti (es . in 23) si estende 
più della Trapa natans (estirpata per il passaggio delle imbarca
zioni), ma per lo più è la cintura di piante a foglie galleggianti a 
estendersi maggiormente verso il centro del lago. 

Najas minor All . 

Hy - Nel lago, con N. manna. 

JUNCAGINACEAE 

T - Triglochin palustris L. - G 

ALISMATACEAE 

Alisma Plantago-aquatica L. s.s. 

H y - Sparsa attorno al lago, specialmente nella zona della Palude 
(es. 11, 12) e dei Laghetti (17). 

T Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl. - Hy 

T - Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. - Hy 

Sagittaria sagittifolia L. 
Hy - Trovata al ponte della Roggia ( 11 ), nelle acque basse e quasi 
ferme nel fosso trasversale. 

BUTOMACEAE 

T - Butomus umbellatus L. - Hy 

HYDROCHARIT ACEAE 

Hydrocharis Morsus-ranae L. 
Hy - Presente solo sulla riva del lago dove la cintura di Trapa viene 
interrotta (es. 9). 

POACEAE 

Agropyron caninum (L.) P.B. 

H - Sparso lungo i margini dei boschi , in zone fresche e ombrose. 

Agrostis canina L. 
H - Abbonda al margine dei Laghetti (17), tra i cespi di Carex 
elata; presente anche nei castagneti di Barengo (35, 36). 
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Agrostis Spica - venti L. 
T - Infestante ovunque nei campi di Mais e in quelli di Frumento 
attorno alla palude e lungo la sponda settentrionale del lago (9, 
15). 

Agrostis stolonifera L. 
H - Sparsa lungo la sponda settentrionale del lago, al limite tra le 
pioppete e il canneto (9) e sui margini del sentiero che porta ai 
Laghetti ( 17 ). 

Alopecurus aequalis Sobolewsky 

H - Comune nei terreni umidi che circondano la Palude (es . sotto 
le pioppete in 10) e nei fossati della sponda settentrionale del 
lago (es. 11 , 12). 

Alopecurus pratensis L. 
H - Comune nei prati umidi attorno al lago (7, 9, 27) e ai margini 
della zona paludosa ( 6, 1 O, 11 ). 

Anthoxanthum odoratum L. 
H - Comune e presente in tutti i prati falciabili della zona e ai mar
gini dei campi. 

Arrenatherum elatius (L.) J. et C. Presl 

H - Molto comune ed abbondante nei prati. In questi ultimi anni 
molti arrenatereti al limite della Palude (10, 12) sono stati sosti
tuiti da pioppete. 

V - Brachypodium pinnatum (L.) P .B. - H 

Brachypodium silvaticum (Huds.) P .B. 

H - Sparso nei boschi di latifoglie e lungo le strade, in punti fre
schi e ombrosi (es . 12, 19, 21). 

V - Bromus arvensis L. - T 
Bromus mollis L. 
T - Abbondante nei prati e al margine dei campi. Comune anche 
ai limiti dei castagneti di Barengo (35) e nei robinieti delle Fon
tane (1 ). 

Bromus sterilis L. 
G - Sporadico sulle scarpate erbose (es . lungo la Caluso-Vische) e 
nei campi di Frumento a nord del lago (9, 15). 

Cynodon Dactylon (L.) Pers . 
H - Comune sulle scarpate erbose secche e nei sentieri di terra bat
tuta, in tutta la zona. 
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V - Cynosurus echinatus L. - T 

Dactylis glomerata L. 
H - Comune. Diffusa in tutti i prati e ai margini delle strade . 

Deschampsia fiexuosa (L.) Trin. 

H - Forma grossi cespi isolati nei castagneti di Barengo (35), as
sieme alla Molinia coerulea. 

V - Digitaria Ischaemum (Schreb.) Miihlenb. - T 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

H - Infestante del Mais. Comune al margine dei campi, anche m 
quelli trattati con diserbanti chimici, e lungo i sentieri. 

Echinochloa Crus-galli (L.) P.B. 

H - Abbondante nei campi di Mais, dove cresce rigogliosa. 

Festuca capillata Lam. 

H - Sparsa nei castagneti sulla Cima dei dossi, dove il terreno è 
più secco (32, 35 , 36). 

Festuca pratensis Huds . 

H - Sparsa nei prati lungo la palude (9, 10) e alle Fontane (1), 
anche lungo i sentieri . 

Glyceria plicata Fries 

Hy - Sparsa lungo la sponda settentrionale del lago (7, 9) e dei 
ruscelli delle Fontane (1) . 

H olcus lanatus L. 
H - Comune nei prati; presente anche nel sottobosco di Robinia 
(14, 24 ). 

Lolium multifiorum Lam. 

H - Comune nei prati, ai margini di strade e sentieri e anche lun
go i muri dei paesi. 

Lolium perenne L. 

H - Meno comune del precedente. Seminato m prati polifiti (es. 
1, 8, 16). 

V - Lolium rigidum Gaud. - T 

Melica nutans L. 
H - Comune nei castagneti di Barengo (18, 20, 35) e nei robinieti 
lungo la Caluso-Vische (19, 30), sempre in stazioni fresche e om
brose. Nei robinieti forma spesso dei cespi compatti, frammista 
alla Luzula pilosa. 
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Molinia coerulea (L.) Moench 

H - Solo in alcuni castagneti di Barengo (32, 35), dove il bosco è 
più fitto e il sottobosco scarso. Forma atipica, con culmo foglioso. 

Phleum pratense L. 

H - Comune nei prati, specialmente nella zona nord-occidentale 
(1, 14, 21, 25). 

Phragmites communis Trin. 

Hy - Forma un canneto ininterrotto attorno al lago ed abbonda ai 
margini della Palude e dei Laghetti. 

Poa bulbosa L. 

H - Sparsa qua e là in mezzo ai campi di Barengo (28, 31). 

Poa nemoralis L. 

H - Sparsa attorno al lago e ai margini dei castagneti di Barengo 
(17, 33, 35, 36). 

T - Poa palustris L. - H 

Poa pratensis L. 

H - Comune nei prati e lungo sentieri, specialmente nella zona 
di Barengo (28 , 31) . 

Poa trivialis L. 
H - Molto comune (più della P. pratensis ). Diffusa nei prati e ai 
margini dei sentieri. 

Setaria glauca (L.) P.B. 

T - Infestante del Mais e del Frumento di tutta la zona, ma special
mente nei campi di Vische (2,8 ). Sparsa anche ai margini dei campi. 

Setaria viridis (L.) P.B. 

T - Qua e là nei campi di Vische (3 ). 

Trisetum flavescens (L.) P.B. 
H - È molto comune sulla collina di Caluso-Candia: forma un tap
peto erboso uniforme sotto le pioppete ed i robinie ti (es. 29 , 3 3 ). 

Typhoides arundinacea (L.) Moench 

H - Comune ai margini della Palude e dei Laghetti ( 17 ), sulla riva 
dei fossi, ma anche al margme dei sentieri, su terreni non più 
inondati . 

V Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray - T 

V - Vulpia Myuros (L.) Gmel. - T 
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CYPERACEAE 

T - Carex acutiformis Ehrh. - G 

Carex brizoides Juslenius 

H - Forma grossi cespi nella zona delle Fontane ( 1 ), lungo i fossi 
dove l 'acqua scorre velocemente e nell'incolto. 

T - Carex caespitosa L. - H 

Carex contigua Hoppe 

H - Sparsa qua e là, ma non molto comune (es. ai margini di un 
prato alle Fontane, in zona 1 ). 

Carex digitata L. 
H - Abbastanza comune nei castagneti di Barengo (20 , 31 , 35) ; 
presente anche sulle scarpate erbose secche dei sentieri di Baren
go (28). 

Carex divulsa Stokes 

H - Sparsa nei terreni al margine della Palude (es. in 10, prima che 
il terreno fosse arato per l'impianto di una pioppeta) e sulle scarpate 
erbose (17, 21 ). 

Carex elata All. 
Hy - È la Carex che provoca l'interramento della Palude e dei La
ghetti . Presente in una fascia continua all 'esterno del canneto, sulla 
riva orientale e settentrionale del lago. Abbondante sugli isolotti 
formati dagli stoloni di Phragmites. 

T - Carex elongata L. - H 

Carex flava L. 
H - Poco comune. Racco! ta ai margini della Palude ( 1 O) prima 
che il terreno fosse aratro per l 'impianto di una pioppeta. 

Carex hirta L. 
G - Comunissima sulle scarpate erbose, in posizioni ombrose o so
leggiate, su terreno fresco o secco (es. 9, 10, 11, 25 , 33) . 

T - Carex lasiocarpa Ehrh. - G 

T - Carex pendula Huds. - H 

Carex pilosa Scop. 

H - Comune nei castagneti di Barengo, dove forma dei piccoli po
polamenti perché si espande rapidamente con brevi stoloni sotter
ranei (19, 28, 30). 
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Carex Pseudocyperus L. 
Hy - Presente qua e là lungo i fossi della zon;:i paludosa (11, 12). 

Carex remota Grufberg 

H - Forma grossi cespi nella zona delle Fontane ( 1 ), lungo i fossi 
e nell'incolto, mista a Carex brizoides. 

Carex rostrata Stokes 

Hy - Comune nei fossi fangosi, tra il lago e la Palude (11, 12, 17), 
con C. vesicaria. 

Carex silvatica Huds. 

Hy - Sparsa al margine dei fossi, tra il lago e la Palude (11, 12, 
15). 

Carex umbrosa Host 

H - Sparsa sulle pendici della collina di Barengo ( 19 ), dove il 
castagneto è rado, il terreno pesante, la copertura vegetale scarsa e 
gli smottamenti frequenti. 

Carex verna Chaix 

H - Sparsa sulle scarpate erbose secche della Caluso-Vische (.33) 
e dei sentieri di Barengo (28 ), mista a Carex digitata. 

Carex vesicaria L. 
Hy - Comune nella Palude (5), dove forma grossi cespi misti a 
quelli, più abbondanti, di C. elata. 

Carex vulpina L. 
H - Sparsa attorno alla Palude (es. 12, 15). 

Cyperus difformis L. 
H - Abbondante e diffuso sulle rive del lago e attorno alla Pa
lude (es. 12, 13, 22). 

T - Cyperus flavescens L. - T 

T - Cyperus fuscus L. - T 

Cyperus glomeratus L. 
G - Stessa distribuzione di C. difformis, ma su terreni inondati più 
a lungo. 

T - Cyperus longus L. - G. 

T - Cyperus strigosus L. - H 

T - Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl - T 
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T - Heleocharis acicularis (L.) R. et Sch. - G 

Heleocharis mamillata Lindb. fil. 
G - Sparsa fra le carici attorno alla Palude . Rara e in via di estin
zione: osservata in 10, prima dell'impianto di una pioppeta. 

T - Rhynchospora alba (L.) Vahl - H 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

Hy - Nell'acqua dei fossi lungo la Palude (11, 12) e in mezzo 
al canneto della sponda settentrionale del lago (9, 15). 

T - Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla - Hy 

Scirpus silvaticus L. 

G - Forma cespi rigogliosi nei ruscelli delle Fontane (1) e nei ter
reni fangosi che circondano la Palude (5). 

LEMNACEAE 

Lemna minor L. 

Hy - Sparsa nei fossi e nelle acque basse della riva del lago (dove 
viene estirpata la Trapa natans). Nei fossi è frammista alla Riccia 
fluita ns. 

T - Lemna trisulca L. - H y 

T - Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden - Hy 

COMMELINACEAE 

Commelina communis L. 

H - Limitata al margine dei robinieti sul lato destro della Caluso
Vische (19). Forma una bordura continua (frammista a grossi ce
spi di Felce maschio) in posizione ombreggiata, su terreno fresco, 
sciolto, humoso. 

JUNCACEAE 

Juncus alpinus Vill. 
H - Sparso attorno alla Palude (10) e alle Fontane (1), sulla riva 
dei ruscelli. 

V, T - Juncus articulatus L. - G 

V, T - ]uncus bufonius L. - G 



58 GUIDO BADI NO - ROSA CAMOLETTO - GIOVANNA DAL VESCO 

V - Juncus capitatus Weigel - T 

J uncus effusus L. 

H - Forma cespi sparsi sulla riva del lago, all'esterno del cariceto. 
Comune lungo i fossi nella zona della Palude e delle Fontane (1, 
10, 11 ). 

T - J uncus subnodulosus Schrank - G 

J uncus tenuis Willd. 

H - Comune nei sentieri dei castagneti di Barengo (35, 36) e sulla 
riva del lago nelle zone di calpesto (23, 26 ). 

Luzula campestris (L.) DC. 

H - Diffusa lungo i fossati, sulle scarpate erbose e nei prati magri 
dei vigneti sulla collina di Barengo (es. 16, 23, 28). 

Luzula multifiora (Retz) Lej. 

H - Comune nei castagneti di Barengo (31, 36). 

Luzula nivea (L.) DC. 
H - Comunissima nei castagneti (Barengo, Caluso, Candia, S. Ste
fano) . Forma grossi cespi isolati (spesso è l'unico elemento del 
sottobosco). 

Luzula pilosa (L.) Willd. 

H - Comune so tto i robinieti lungo la Caluso-Vische (16 , 19), 
dove forma cespi compatti frammista a Melica nutans. 

LILIACEAE 

Allium oleraceum L. 

G - Sparso sulle scarpate erbose e nei vigneti di Candia e di Ba
rengo (14 , 28 , 31). Lo scapo porta solitamente pochi fiori e molti 
bulbilli . 

Allium vineale L. 
G - Sparso nei prati e sulle scarpate erbose attorno al lago (es. 
9, 30 ). Si trova esclusivamente la forma con soli bulbilli ( = Al
lium compactum Thuill.) 

Anthericum Liliago L. 
G - Sparso in alcuni castagneti di Barengo (35). 

Convallaria majalis L. 
G - Abbondante nei castagneti della collina sud-orientale, tra Ba
rengo e la Dora Baltea (16, 18, 20), dove forma per lo più tappeti 
compatti. 
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Majanthemum bifolium (L.) F. W . Schmidt 

G - Sparso nei castagneti della collina sud-orientale (18, 20, 28 ). 

Muscari botryoides (L.) Miller 

G - Sparso in alcuni castagneti tra Caluso e Barengo (35). 

Muscari comosum (L.) Miller 

G - Sparso sulle scarpate secche erbose al margine delle strade e 
dei castagneti e nelle vigne (es. 33, 34, 35). 

Muscari racemosum (L.) Miller 
G - Come il precedente. 

Ornithogalum umbellatum L. 

G - Poco comune. Sparso lungo i sentieri al margine dei castagneti 
di Barengo ( 3 O) e nelle vigne (es. 18 ). 

Polygonatum multiflorum (L.) All. 

G - Comune nei castagneti e nei robinieti della collina di Caluso
Barengo (30 , 33, 36). 

Polygonatum officinale All. 

G - Raro. Presente solo in alcuni castagneti (33 ), sempre frammi
sto a P. multiflorum. 

Ruscus aculeatus L. 
G - Comune nei castagneti di S. Stefano ( 4 ). Assente nel resto 
del territorio studiato. 

DIOSCOREACEAE 

T amus communis L. 
G - Sparso in tut ta la zona collinare, dove ci sono siepi o recin
zioni metalliche (es. vigneti delle zone 18, 34; frutteti delle zone 
21 , 28). 

AMARYLLIDACEAE 

Leucojum vernum L. 
G - Raro . Disseminato sulle pendici di Candia, alle Fontane ( 1 ), 
in una boscaglia di Robinia. 

IRIDACEAE 

Iris Pseudacorus L. 

Hy - Sparso sulle sponde settentrionali del lago e attorno alla Pa
lude. 
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ORCHIDACEAE 

Platanthera bi/olia (L.) Rich. 

G - Rara. Sparsa nei castagneti della collina sud-orientale ( 18, 31 ). 

SALICACEAE 

Populus alba L. 
P - Sparso negli incolti al limite della Palude. 

Populus canescens (Ait.) Sm. 
P - Sparso sulle colline di Barengo (30, 31). 

Populus tremula L. 
P - Coltivato ed inselvatichito nella collina di Barengo (30, 31), 
dove forma boschetti attorno alle vigne ed ai castagneti. 

Salix alba L. 
P - Piantato qua e là tra le vigne (es. 18, 31), dove viene capitoz
zato per usare i giovani rami per la legatura delle viti. Piantato 
e inselvatichito anche ai margini della Palude (5 ). 

Salix aurita L. 
P - Abbastanza diffuso. Ad esempio al margine dei castagneti di 
Barengo (32, lungo il fossato) e lungo il sentiero delle Fontane ( 1 ). 

Salix caprea L. 
P - Misto a S. aurita al margine dei castagneti di Barengo (32). 

Salix cinerea L. 
P - Presente ai margini della Palude (12) e sulle sponde dei La
ghetti (17). 

JUGLANDACEAE 

]uglans regia L. 
P - Piantato come albero da frutto, da legname e da ombra sul 
limitare dei campi e dei prati della piana di Vische (2), dove non esi
stono altri alberi. Inselvatichito qua e là ai bordi delle strade. 

BETULACEAE 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

P - Forma macchie, ormai di limitata estensione, sulla riva del 
lago, dove non è ancora stato sostituito dalle pioppete (es. 17). 
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Betula pendula Roth 

P - Poco comune. Coltivata e inselvatichita sulle colline, tra vigne 
e castagneti (es . 16). 

Corylus Avellana L. 
P - Coltivato e diffuso sulle colline. 

Carpinus Betulus L. 
P - Comunissimo in tutta la zona, dove forma boschetti assieme 
alla Robinia e al Nocciolo. 

V - Ostrya carpini/olia Scop . - P 

FAGACEAE 

Castanea sativa Miller 

P - Abbondante su tutti i cordoni morenici, dove forma boschi 
puri, o misti con Quercus Robur, tenuti a ceduo . 

V - Quercus Cerris L. - P 

Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein 

P - Soltanto sulla collina di S. Stefano ( 4 ), al margme dei casta
gneti. 

Quercus pubescens Willd. 

P - Sparsa sulla collina di S. Stefano ( 4 ). I giovani esemplari man
tengono le foglie verdi anche in inverno. 

Quercus Robur L. 
P - Sparsa in tutta l'area (ma non abbondante), nei boschi misti di 
latifoglie (11, 29 , 33, 35), ad eccezione della zona di S. Stefano, 
dove è sostituita da Q. petraea e Q. pubescens. 

ULMACEAE 

Ulmus carpini/olia Gleditsch 

P - Comune. Sparso ai margini dei campi (9) e nei boschetti di Ro
binia (es. 16, 19). 

MORACEAE 

V - Broussonetia papyrif era (L.) Vent. - P 

Morus alba L. 
P - Raro . Se ne trovano alcuni esemplari nei boschetti di Robinia 
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sul lato destro della strada del Lido (21, 29) e ai margini del 
lago (9) . 

Humulus Lupulus L. 

H - Comune . Abbonda in tutta la zona, sia lungo le siepi tra i vi
gneti e i frutteti dell 'area collinare, sia nei robinieti attorno al lago. 
I germogli sono molto usati nell 'alimentazione dalle popolazioni 
locali. 

URTICACEAE 

Parietaria erecta Men. et Koch 

H - Sparsa lungo i muri dei paesi e al limite dei campi (es. 14, 
21 , 25). 

Urtica dioica L. 
H - Comune lungo le strade e i muretti dei paesi. Abbonda anche 
nelle boscaglie lungo il lago. 

ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia Clematitis L. 
H - Rara. Compare sporadicamente ai bordi delle vigne ( 14) e tra 
i campi (es. 9). 

POLYGONACEAE 

Polygonum aviculare L. 
T - Comune ai margini dei campi, specialmente nella zona settentrio
nale (2, 9). Infestante nei campi di Mais e Frumento. 

Polygonum Convolvulus L. 
T - Comune attorno al lago, sulla Phragmites. Abbondante anche nei 
campi di cereali, specialmente nella zona settentrionale (2, 9) . 

Polygonum dumetorum L. 
T - Più raro del precedente: abbondante solo sulla Phragmites ai 
margini del lago (specialmente in 9) , assieme a Convolvulus sepium. 

Polygonum H ydropiper L. 
T - Sparso nelle zone umide, specialmente sulle rive del lago (es. 
7, 9). Comune anche tra i campi, su terreni freschi (es. 8) . 
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Polygonum mmus Hudson 

T - Poco comune. Raccolto lungo i sentieri dei castagne ti di Barengo 
(35); forma piccoli cespi isolati, in zone ombrose, fresche. 

Polygonum Persicaria L. 
T - Molto comune al margine del lago ; misto in genere al Poly
gonum Hydropiper, ma anche in terreni più secchi (es . 2). 

Rumex Acetosa L. 
H - Comune nei prati pingui freschi di tutta la zona. 

Rumex Acetosella L. 
H - Compare qua e là, specialmente in campi di Frumento (9, .32 ), 
e nei vigneti di S. Stefano ( 4 ). 

Rumex H ydrolapathum Huds . 

Hy - Comune lungo il lago, specialmente nella zona paludosa e 
at torno ai Laghetti (5, 10, 17). 

Rumex obtusifolius L. 
H - Comune nei prati, specialmente nella zona paludosa ( 11, 12) 
e nella collina di Candia (24, 25) . 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium album L. 
T - Comune, sul margine di strade e sentieri, m tutta l'area. Pre
sente anche nelle radure dei castagneti. 

Chenopodium polyspermum L. 
T - Comune. Sparso negli incolti (es . 11) e al limite dei coltivi, 
lungo i sentieri in terra battuta. 

AMARANTHACEAE 

Amaranthus lividus L. var ascendens (Loisel.) Thell. 

T - Comune. Infestante dei campi di cereali in tutta la zona (spe
cialmente in 2, 8) . Abbondante anche negli orti e nei frutteti. 

Amaranthus patulus Bert. 

T - Raccolto nella discarica comunale di Candia ( 6 ), probabilmente 
coltivato come specie ornamentale ed inselvatichito. 

A maranthus retroflexus L. 
T - Comunissimo al margine dei campi di cereali, specialmente 
nella zona set tentrionale (2, 7, 9, 10, 15). 
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PHYTOLACCACEAE 

Phytolacca americana L. 
H - Comune al margine dei coltivi; malerba dei campi non curati, 
in tutta la zona. 

PORTULACACEAE 

Montia verna Necker 

T - Raccolta soltanto nella pioppeta al limite meridionale della 
Palude (10); Il terreno qui è arato periodicamente ed è perciò co
lonizzato principalmente da specie annue a rapido sviluppo. 

Portulaca oleracea L. 
T - Diffusa negli orti e nei coltivi di tutta la zona (es. 2, 3, 28). 

CARYOPHYLLACEAE 

Cerastium caespitosum Gilib. 

H - Molto comune lungo le strade (21, 30, 33); presente a volte 
anche nei prati ( 13 ). 

Cerastium glomeratum Thuill 

H - Sparso sulle scarpate erbose lungo le strade e i sentieri tra i 
campi (2, 19, 21). 

Cucubalus baccifer L. 
H - Nelle zone fresche della collina di Candia ( 1, 4 ). 

Dianthus Seguieri Vill. 
H - Sparso nei castagneti sulla cima di S. Stefano ( 4 ). Rari esem
plari si trovano anche sparsi nei castagneti di Barengo (35). 

Gypsophila muralis L. 
T - Sparsa negli incolti, nelle colture sarchiate, negli orti, nei 
campi di Frumento dopo la mietitura (es. 2, 3, 21). 

V - Herniaria glabra L. - T 

V - Herniaria hirsuta L. - T 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

T - In stazioni umide e ombrose (es. 1, 19). 

Saponaria officinalis L. 
T - Qua e là al margine delle strade. Forma cespi densi ed isolati 
a S. Stefano ( 4) e lungo il Fosso dell'Orio! (8 ). 
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V Scleranthus annuus L. - T 

V - Scleranthus perennis L. - T 

Silene alba (Miller) Kraus 

T - Comune nei prati e sul ciglio delle strade,. ,_ 1 

Silene Flos-cuculi (L.) Clairv. 

H - Sparsa nei prati e lungo i sentieri. Comune anche la forma a 
fìore bianco. 

Silene nutans L. 

H - Comune. Sparsa specialmente nei castagneti (18, 33 , 35). 

Silene Vis caria (L.) J essen 

H - Poco comune. Diffusa soltanto nei castagneti della zona orien
tale (18 ). 

Stellaria Alsine Grimm 

H - Forma un tappeto continuo lungo la strada delle Fontane (1 ), 
specialmente sotto i ponti della ferrovia , perennemente irrigata dal
l'acqua delle risorgive. 

Stellaria aquatica (L.) Scop. 
H - Abbondante nelle zone umide attorno al lago, lungo i fossi e 
le risorgive. 

Stellaria media L. 

T - Comunissima infestante degli orti e delle colture sarchiate. 

Tunica Saxifraga (1.) Scop. 

Ch - Comune a S. Stefano (4, al margine dei castagneti). Sparsa 
anche lungo i sentieri della zona 29, su terreni esposti, secchi in 
estate. 

NYMPHAEACEAE 

Nymphaea alba L. 
Hy - Nel lago, nei Laghetti e nei fossi della zona paludosa a nord 
del lago. Nel lago forma macchie in mezzo alla Trapa natans. 

Nuphar luteum (L.) Sibth. 

Hy - Come Nymphaea; forma ampi popolamenti sul lato orientale 
del lago (7, 13 ). 
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CERATOPHYLLACEAE 

Ceratophyllum demersum L. 
Hy - Abbondante in tutto il lago, dove forma una prateria som
mersa densa e continua, misto a Myriophyllum spicatum, Najas 
marina e N. minor. Si spinge in genere verso il centro del lago 
fino a 1,5 m di profondità. 

RANUNCULACEAE 

Anemone nemorosa L. 
G - Comunissima e abbondante nel sottobosco dei robinieti e dei 
castagneti di tutta la collina. 

Caltha palustris L. 
H - Rinvenuto un solo esemplare nel fossato che raccoglie l 'acqua 
delle risorgive della zona I. 

Clematis V italba L. 

P - Comune al margine dei cas tagneti e delle vigne di S. Stefano 
( 4 ). Sparsa sul fianco della collina di Candia alle Fontane ( 1 ). 

Ranunculus acer L. 
H - Comunissimo nei prati e al margine delle strade rn tutta 
l'area . 

R anunculus aquatilis L. 
H y - Trovato soltanto nella porzione iniziale della Roggia (12), 
dove l'acqua è quasi fer ma. 

Ranunculus arvensis L. 
T - Poco comune. Infestante dei campi di Frumento, specialmente 
sulla collina di Barengo (18 , 28). 

Ranunculus bulbosus L. 
H - Molto comune in tutta l'area, nei prati e soprattutto al mar
gine dei campi. 

R anunculus Ficaria L. 

G - Molto comune ovunque. Abbondante nei fossati per l'irri
gazione, lungo i campi e le risorgive. 

Ranunculus Flammula L. 
H y - Raro. Trovato soltanto nella zona dei Laghetti (17), in mezzo 
ai cespi di Carex elata. 
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Ranunculus Lingua L. 
Hy - Raro. Sparso sulla sponda settentrionale del lago (9), in 
mezzo a Phragmites, Typha angusti/olia e Iris Pseudacorus. 

Ranunculus sardous Crantz 

T - Raro. Compare saltuariamente come infestante dei campi di 
Candia, specialmente in zone umide (2). 

Ranunculus sceleratus L . 

T - Più raro del precedente. Raccolto nella zona marginale della 
Palude (10). 

Ranunculus repens L. 
H - Sparso al margine dei coltivi nella zona di Candia e di Caluso. 
Abbondante ad esempio in una pioppeta delb zona 10. 

PAPAVERACEAE 

Chelidonium majus L. 
H - Comune sui muretti net paesi , lungo le strade e tra i campi. 

Papaver Argemone L. 
T - Raro. Raccolto solo nella zona 18, al margme dei campi di 
Frumento. 

Papaver Rhoeas L. 
T - Infestante dei campi di Frumento (specialmente sulla collina 
di Barengo), ma decisamente in regressione per opera dei diser
banti. 

FUMARIACEAE 

Corydalis cava (L.) Schweigger et Korte 
G - Comunissima ed abbondante nei robinieti della zona orientale 
(16, 19), dove forma in genere estesi popolamenti. 

Fumaria o.ffi.cinalis L. 
T - Sporadica nei campi (18, 33 ). 

BRASSICACEAE 

Alliaria officinalis Andrz. 
H - Comune sulla collina di Barengo (.33 , 30) e di Candia (24), 
negli incolti e sulle scarpate erbose. 

Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. 

T - Infestante negli orti e nei coltivi. 



68 GUIDO 'BADINO - ROSA CAMOLETTO - GIOVANNA DAL VESCO 

Barbarea intermedia Boreau 

H - Qua e là al margine dei sentieri e delle boscaglie, nella zona 
di Candia . 

Brassica Napus L. 
H - sparsa nei coltivi di Vische e Barengo e seminata come forag
gera. 

Bunias Erucago L. 
T - Infestante in alcuni campi di Frumento, specialmente nella zona 
di Barengo (28 ), ma anche di Vische (2 ). 

Capsella Bursa-pastoris (L.) Medikus 
T - Comune lungo i sentieri tra i campi; a volte infestante nel 
Frumento (es . 28). 

Cardamine amara L. 

H - Sparsa nei prati umidi della zona paludosa (10) e sulla collina 
di Candia (1, 24 ). 

Cardamine hirsuta L. 
H - Sparsa nei coltivi e tra campi, in tutta la zona. 

Cardamine pratensis L. 
H - Sparsa nei prati umidi, abbondante attorno al lago e alla Pa
lude. 

Lepidium vzrgzmcum L. 
T - Sparso sulle scarpate erbose secche della strada che sale a 
S. Stefano (4) e negli incolti lungo la Caluso-Vische (33). 

Rorippa palustris (L.) Besser 
T - Comune nelle zone umide attorno al lago (prati, incolti) e 
nella zona palustre. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

T - Sparso al margine dei campi e dei sentieri, specialmente nella 
zona di Caluso e di Candia (21, 25). È presente soltanto la forma 
con silique glabre, riferibile alla var. lejocarpum DC, descritta per 
le zone mediterranee. 

DROSERACEAE 

V - Aldrovanda vesiculosa L. - Hy 

V Drosera anglica Huds. - H 

V - Drosera rotundifolia L. - H 



... BACINO DI CA "DIA .. . 69 

CRASSULACEAE 

Sedum acre L. 

Ch - Sparso nei muretti lungo le vigne e nelle fessure dei muri dei 
paesi. 

Sedum annuum L. 
T - Sparso nei muretti a Candia (4 , 14). 

V - Sedum maximum (L.) Hoff. - H . 

Sedum montanum Perr. et Song. 

Ch - Margini delle vigne di S. Stefano ( 4 ), in posizione soleggiata, 
su terreno arido. 

V - Sedum sexangulare L. - Ch 

SAXIFRAGACEAE 

Ribes rubrum L. 
P - Cespugli sparsi lungo muretti delle vigne di Caluso (34 ). 

ROSACEAE 

Alchemilla arvensis (1.) Scop. - T 

A grimonia Eupatoria L. 
H - Sparsa ai margini dei sentieri e sulle scarpate erbose. 

Aruncus silvester Kostel. 
H - Sparso sui lati della strada Caluso-Vische. Forma un popola
mento piuttosto esteso nell'incolto a sud del Mulino Bianizzo ( 1 ). 

Comarum palustre L. 

CH - Diffuso sulla sponda settentrionale del lago, nella zona palu
stre e specialmente attorno ai Laghetti, tra i cespi di grandi Ca
rici ( 9, 11 , 15, 1 7). 

Crataegus monogyna Jacq. 
P - Comune nelle siepi e nelle macchie di arbusti e piccoli alberi 
in tutta la zona . 

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. 

H - Sparsa sui bordi delle strade di Caluso e di Candia. 

Fragaria indica Andrews 

H - Abbondante nel sottobosco dei castagneti e lungo sentieri 
in tutta la zona. 
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Fragaria vesca L. 
H - Comune nei castagneti. 

Geum urbanum L. 

H - Comune lungo le strade e tra i campi. 

Potentilla argentea L. 
H - Comune nelle zone secche dell'area collinare, nelle vigne e 
lungo i sentieri (4, 18, 21). 

Potentilla erecta (L.) Rauschel 

H - Sparsa nei castagneti di Barengo (35 , 36 ). 

V - Potentilla puberula Kra5an - H 

Potentilla reptans L. 
H - Comune nei sentieri della zona collinare . Presente anche al mar
gine dei campi della zona settentrionale (2, 12). 

V - Potentilla supina L. - T 

Potentilla verna L. em. Koch 

H - Sparsa lungo i sentieri nella zona tra Caluso e Candia (21 , 25). 

Prunus spinosa L. 
P - Forma siepi compatte e piccole macchie al margine dei campi 
nella zona del Lido (21, 25) e anche tra le vigne della collina di 
Vische-Mazzé ( 18 ). 

Rosa agrestis Savi 

P - Rari cespugli in una siepe di S piraea salici/olia, lungo la strada 
delle Fontane ( 1 ). 

Rosa arvensis Huds. 

P - Vigneti della collina di Barengo ( 19 ). 

Rosa canina L. 
P - Sparsa qua e là lungo le siepi nelle zone collinari. 

Rubus caesius L. 
Ch - Comune al margine dei sentieri, specialmente sulla sponda set
tentrionale del lago (9, 11 ), ma anche tra i castagneti (3 3 ). 
Esistono molti ibridi definiti di R. caesius, ma anche forme inter
medie che si distinguono per la parziale o completa mancanza di 
frutti e sono dette « corylifolii » o « triviales » (HEss, LANDOLT, 
HrnZEL), e che, nella zona, sono più comuni della forma tipica. 
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Rubus constrictus Lef. et Ph. J. Mi.iller. 

P - Sparso negli incolti al margine del lago. 

Rubus macrophyllus Weihe et Nees 

P - Comune, specialmente nella zona delle fontane (1). 

Rubus thyrsanthus Focke 

Abbondante nelle zone umide, ad esempio alle Fontane (1 ). 

Rubus ulmifolius Schott s.s. 

P - Comune ed abbondante 111 tutta la zona, lungo le strade e al 
limite dei boschi. 

Sanguisorba officinalis L. 
H - Localizzata sulla sponda settentrionale del lago (9 ); abbon
dante tra il canneto e il prato. 

S piraea salici/olia L. 
Forma una folta siepe lungo la strada delle Fontane ( 1 ), poco oltre 
il Mulino Bianizzo. 

FABACEAE 

Astragalus glycyphyllos L. 
H - Sparso tra i campi, nelle zone 1, 21, 25. 

V - Chamaecytisus hirsutus (L.) Lk. - Ch 

Chamaecytisus supinus (L.) Lk. 
P - Nei castagneti di Barengo (33, 35). 

Cytisus scoparius (L.) Lk. 

P - Abbondante a S. Stefano (4), nei castagneti e lungo la strada. 
Rari cespugli anche al margine dei robinieti sulla Caluso-Vische (30). 

Genista germanica L. 
P - Sparsa nei castagneti della collina di Caluso (34) e nelle vigne. 

Genista tinctoria L. 
P - Abbondante nei luoghi secchi sulla collina di S. Stefano ( 4 ), 
al margine dei castagneti. 

Lathyrus hirsutus L. 
T - Comune lungo i sentieri nella zona paludosa (11, 12). 

Lathyrus montanus Bernh. 

H - Sparso lungo i sentieri tra i campi di Barengo (28 ). 

-----------------------
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Lathyrus sphaericus Retz. 

T - Poco comune. Al margine dei castagneti tra Vische e Baren
go (18). 

Lotus corniculatus L. 
H - Sparso nei prati di tutta la zona, specialmente nel lato occiden
tale (11, 14, 21). 

Lotus uliginosus Schkuhr 

H - Sparso nei prati e negli incolti della zona paludosa (5, 10, 11, 
12). Meno frequente del precedente. 

Medicago lupulina L. 

H - MolLo comune. Sparsa nei prati e negli incolti di tutta la zona 
collinare e nella piana coltivata. 

Medicago sativa L. 

H - Seminata nei prati assieme a Trifolium pratense, specialmente 
nella pianura di Vische (2, 3, 8). 

Melilotus albus Desr. 

H - Sparso, specialmente negli incolti tra la Palude e il lago (10). 

Robinia Pseudo-Acacia L. 
P - Molto comune. Forma boscaglie alla base dei cordoni morenici 
ed anche attorno al lago, mista alle altre latifoglie o da sola . 

T etragonolobus siliquosus (L.) Roth 

H - Qua e là negli incolti (3 ). 

Trifolium arvense L. 
T - Sparso al margine delle vigne, sui terreni secchi di S. Stefano 
( 4) e tra i campi della zona del Lido (25 ), con Tunica Saxif raga. 

Trifolium montanum L. 

H - Sparso nei prati e in alcune aree incolte, specialmente nella 
zona tra la Palude e il lago ( 10 ). 

Trifolium patens Schreber 

T - Comune al margine di strade e sentieri nella zona di Candia 
(4, 21, 22, 25). 

Trifolium pratense L. 
H - Spontaneo e seminato nei prati di tutta la zona, ma non ab
bondante. 
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Vicia Cracca L. s.s. 

H - Comune lungo tutti i sentieri , i fossi e le siepi che delimitano 
i campi, specialmente nella zona settentrionale (10, 12, 25). 

V - Vicia dasycarpa Ten. - T 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

T - Comune al margine dei campi. 

Vicia lathyroides L. 
T - Sparsa al margine dei campi, specialmente nella zona occiden
tale (25, 29, 34). 

Vicia lutea L. 
T - Poco comune. Raccolta al margine dei vigneti di Barengo (28) 
e di Vische (18). 

Vicia sativa L. s.s. 

T - Sparsa lungo i sentieri e nei campi di Frumento. 

Vicia segetalis Thuill. 

T - Sparsa negli incolti tra la Palude e il lago (10). 

GERANIACEAE 

Geranium columbinum L. 
T - Sparso lungo i sentieri tra i castagneti di Barengo; poco comune. 

Geranium molle L. 
T - Comune ai bordi delle strade e dei campi, sulle scarpate erbose. 

Geranium nodosum L. 
H - Comune nel sottobosco dei robinieti sul lato destro della 
strada Caluso-Vische (19 ). 

V - Geranium pusillum L. - T 

Geranium Robertianum L. 
H - Poco comune. Sparso ai margini dei castagneti di Barengo 
(33, 35). 

OXALIDACEAE 

Oxalis Acetosella L. 
G - Sparsa nei castagneti di S. Stefano ( 4) e ne1 boschi di forra 
della zona tra Caluso e Candia (24, 29). 
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Oxalis corniculata L. 
T - Comune. Infestante degli orti e delle colture sarchiate. Comune 
lungo i sentieri di tutta la zona . 

Oxalis europaea Jordan 

T - Sparsa negli incolti, specialmente tra la Palude e il lago (10). 
Comune negli orti. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia Cyparissias L. 
H - Sparsa lungo i fossati, su terreni sciolti, umidi. Specialmente 
nella zona orientale. 

Euphorbia dulcis L. 

G - Sparsa in tutta la zona collinare, in stazioni fresche, umide, 
ad esempio nei robinieti lungo la Caluso-Vische (19) e nelle piop
pete attorno al lago (17 ). Presente anche nei castagneti di Ba
rengo (35). 

Euphorbia H elioscopia L. 
T - Sparsa nelle vigne di Barengo (28) e di Vische (18), su ter
reni secchi, ben esposti. 

CALLITRICHACEAE 

Callitriche sp. 

Hy - Raccolta a fine luglio nella roggia che alimenta il Mulino 
Bianizzo ( 1 ), non fiorita. 

CELASTRACEAE 

Evonymus europaea L. 

P - Comune nelle macchie e nei boschetti di tutta la zona collinare, 
su terreni freschi. 

ACERACEAE 

Acer campestre L. 
P - Presente qua e là nei boschetti della zona collinare, compresi i 
boschi di forra delle zone 24 e 29. 
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BALSAMINACEAE 

I mpatiens Balfourii Hooker f . 
H - Coltivata per ornamento ed inselvatichita nelle zone fresche 
attorno agli abitati (es. davanti al Lido, 26). 

RHAMNACEAE 

Frangula Alnus Miller 

P - Sporadico lungo i sentieri della sponda settentrionale del 
lago (9) e al margine di castagneti di Caluso (34, 35). 

MALVACEAE 

Malva Alcea L. 
H - Rara. Lato destro della Caluso-Vische (30), al margine di un ro
binieto. 

Malva neglecta Wallroth 

H - Sparsa negli orti dei paesi (es. 3, 14, 34). 

HYPERICACEAE 

Hypericum acutum Moench 

H - Sparso negli incolti attorno al lago, accanto al canneto, spe
cialmente nella zona orientale ( 13 ). 

Hypericum humifusum L. 
T - Poco comune. Presente solo net terreni ,aleggiati al margine 
dei vigneti di S. Stefano ( 4). 

Hypericum montanum L. 
H - Sparso nei castagneti di tutta la zona. 

Hypericum veronense Schrank 

H - Sparso nei castagneti di tutta la zona, anche nei terreni sec
chi e soleggiati di S. Stefano ( 4 ). 

CISTACEAE 

H elianthemum nummularium (L.) Miller 

Ch - Lungo la strada di S. Stefano ( 4 ), in posizioni soleggiate e 
secche. 
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VIOLACEAE 

Viola arvensis Murray 

T - Comune in tutta la zona. Sparsa sulle scarpate erbose delle 
strade e tra i campi. Infestante del Frumento . 

Viola canina L. 

H - Sparsa nelle vigne e al margine dei boschi della zona di Ba
rengo (19, 28). 

Viola cucullata Aiton fo. albiffora Britton 

H - Raccolta sulla scarpata erbosa a lato della « Barcaccia » (23 ). 

Viola hirta L.s .s. 

H - Sparsa ai bordi delle strade e dei sentieri tra Caluso e Vische. 

Viola odorata L. 
H - Tapezza i robinieti tra Caluso e il Lido di Candia e anche il 
bordo della strada Caluso-Vische. 

Viola palustris L. 

H - Rara. Compare qua e là tra grossi cespi delle canCI di pa
lude (17). 

V iola Riviniana Rchb . 
H - Comunissima. Abbondante nei boschi della zona collinare, 
dove forma cespi densi. 

Viola scotophylla Jordan 

H - Rara. Si trova sulla scarpata erbosa del lato sinistro della Ca
luso-Vische (23 ), insieme a V. cucullata fo. albiflora, a V. odo
rata e a V. hirta. 

LYTHRACEAE 

Lythrum Salicaria L. 

H - Sparso in mezzo al canneto, sugli isolotti galleggianti e nel 
cariceto. Comune anche nelle zone fresche ed ombreggiate lungo i 
campi e i fossati. 

OENOTHERACEAE 

Circaea lutetiana L. 

G - Zone ombreggiate ai piedi delle colline, al margine dei campi 
e negli incolti (es . 1). 
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Ludwigia palustris (L.) Elliot 

T - Sparsa nei fossi e sulla riva del lago. 

Oenothera Oehlkersii Kappus 

H - Coltivata e inselvatichita. Sparsa nei fossi attorno all'abitato 
di Candia ( 14) e negli incolti davanti al Lido (26 ). 

Epilobium adnatum Griseb. 

H - Sparso negli incolti e lungo i fossati della zona palustre (11 , 
17). 

Epilobium angustifolium L. 
H - Abbondante ma localizzato sulla cima della collina di S. Ste
fano ( 4 ). Sparso anche nei castagneti di Barengo (35). 

Epilobium hirsutum L. 
H - Sparso negli incolti della zona palustre (10, 17). Abbondante 
lungo i fossati al bordo dei robinieti delle Fontane (1 ). 

V, T - Epilobium palustre L. - H 

Epilobium parviflorum Schreber 

H - Sparso nella zona palustre (10, 17) e lungo i fossati alle Fon
tane ( 1 ). 

TRAPACEAE 

Trapa natans L. var . coronata Nathorst. 
Hy - Presente solo nel lago, dove forma un'ampia e densa fascia 
quasi ininterrotta che si spinge fìno a circa 60 m dalle sponde. 

HALORAGACEAE 

Myriophyllum spicatum L. 
Hy - Forma una vasta prateria sommersa lungo la riva del lago, 
al di sotto della fascia di Trapa, misto a Ceratophyllum demersum, 
Na;as marina e N. minor. 

Myriophyllum verticillatum L. 
Hy - Trovato solamente nella Roggia (12 ), ms1eme a Ranunculus 
aquatilis. 

ARALIACEAE 

H edera Helix L. 
P - Comune nei boschi e sui muretti di tutta la zona. 
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APIACEAE 

Aegopodium Podagraria L. 

H - Comune. Specialmente sulle scarpate erbose al margme dei 
boschi, in posizioni ombreggiate, fresche. 

Angelica silvestris L. 

H - Sparsa attorno al lago, al margme dei prati e lungo fossi, 
in zone fresche e ombrose. 

Daucus Carota L. 
H - Comune nei prati di tutta la zona. 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret 

Hy - Sparsa nei fossati al margine della Palude (es. in 10, con 
Hottonia palustris). 

V - Orlaya grandifl.ora (L.) Hoffm. - H 

Pastinaca sativa L. 

H - Sparsa ne1 prati pingui di Vische e della zona settentrionale 
(9, 15). 

Pimpinella major (L.) Hudson 

H - Sparsa nei prati della sponda settentrionale del lago (es. in 15). 

V Torilis Anthriscus (L.) Gaertn. - T 

T - Sparsa al margine delle strade, sulle scarpate erbose. 

CORNACEAE 

Cornus sanguinea L. 

P - Comune. Specialmente nella zona collinare, dove forma mac
chie e siepi. Sparso anche nelle radure dei castagneti di Barengo 
e nella zona palustre ( 11, 1 7 ). 

ERICACEAE 

Calluna vulgaris (L.) Hull 

Ch - Abbondante al margine dei castagneti di S. Stefano. Rarissi
mi cespi anche nei castagneti lungo la Caluso-Vische ( 19, 33 ). 

Vaccinium Myrtillus L. 

Ch - Sporadico nel bosco misto lungo il lato destro della Caluso
Vische (19). 
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PRIMULACEAE 

Anagallis arvensis L. 
T - Infestante degli orti e sparsa nei coltivi e lungo i sentieri. 

Hottonia palustris L. 
H y - Sparsa nei fossati al margine della Palude (10). Rischia di 
scomparire perché questi fossati vengono via via interrati con ma
cene . 

Lysimachia Nummularia L. 

Ch - Nel sottobosco delle pioppete e ai margini dei prati umidi , 
specialmente nella zona orientale ( 8, 18 ). 

Lysimachia vulgaris L. 
H - Sparsa sulle scarpate erbose ai bordi delle strade (es. 33, 16) 
e nella zona palustre (9 , 12, 17). 

Primula vulgaris L. em. Hudson 

H - Abbastanza comune nel sottobosco dei robinieti e dei boschi 
misti di tutta la zona. 

OLEACEAE 

F raxinus excelsior L. 
P - Qua e là al margme dei fossati lungo il lago o coltivi, m 
tutta la zona. 

Ligustrum vulgare L. 
P - Forma siepi e macchie al margine dei campi nella zona del 
Lido (21, 25), misto a Prunus spinosa. 

GENTIANACEAE 

Centaurium umbellatum Gilib . 

T - Sparso al margine dei prati e negli incolti del margme della 
Palude (10). 
I diversi esemplari raccolti presentano a volte caratteri contrad
dittori, intermedi tra C. umbellatum e C. pulchellum: presenza o 
assenza della rosetta di foglie basali ; ramosità basale, apicale o 
assente; denti calicini più o meno saldati. L 'insieme di tali carat
teri ci ha portati a concludere di essere in presenza di forme ano
male della prima specie. 
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Menyanthes trifoliata L. 
Hy - Presente solo attorno ai Laghetti (17), in mezzo ai cespi di 
grandi carici. 

Nymphoides peltata (Gmelin) O. Kuntze 

Hy - Presente nel lago, sulla sponda meridionale (27) e v1cmo al 
Lido. Forma piccole macchie in mezzo al canneto e alla Trapa vi
cino alla riva. 

APOCYNACEAE 

Vinca minor L. 
Ch - Forma tappeti nel sottobosco dei robinieti e dei boschi misti, 
lungo le scarpate erbose al margine delle strade e dei boschi. Pre
sente in tutta la zona collinare. 

ASCLEPIADACEAE 

Vincetoxicum officinale Moench 

H - Sparsa nel sottobosco di alcuni castagneti radi della collina 
di Barengo (35). 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. 
G - Infestante dei campi di tutta la zona, specialmente in quelli 
di Mais di Vische (2). 

Convolvulus sepium L. 
G - Sparso lungo le siepi e nelle macchie, specialmente attorno 
al lago ed ai Laghetti (avvolto su Solidago gigantea e Phragmites 
communis). 

CUSCUTACEAE 

Cuscuta europaea L. 
T - Raccolta una sola volta su Malva Alcea, al margine di un robi
nieto (30). 

BORAGINACEAE 

Echium vulgare L. 
H - Sparso a S. Stefano ( 4 ). 
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Myosotis discolor Persoon 

T - Sparso sulle scarpate erbose delle strade (es. 23 ). Comune lun
go le strade e i sentieri nella zona palustre. 

Myosotis nemorosa Besser 

H - Comune. Sparso nelle zone fresche della zona palustre (1, 12, 
17) e nei castagneti di Barengo. 

Myosotis caespitosa C. F. Schultz 

H - Sparso nella zona settentrionale, specialmente alle Fontane ( 1 ). 

Pulmonaria maculosa Hayne 

H - Sparsa nei boschi misti di tutta la zona collinare. 
Abbondante specialmente nei boschi di forra alla base della col
lina di Caluso-Candia (14, 24 , 29). 

Symphytum officinale L. 
H - Abbondante negli incolti al bordo della Palude (10), su ter
reni sabbiosi, umidi. 

Symphytum tuberosum L. 
G - Sparso nella collina di Caluso-Candia (14, 24 ), nel sottobosco 
dei robinieti . 

VERBENACEAE 

Verbena officinalis L. 
H - Sparsa lungo i muretti nei paesi e nelle piazzuole al margine 
delle strade. 

LAMIACEAE 

Ajuga genevensis L. 
H - Scarpate erbose secche ai bordi delle strade (18, 33) . 

Ajuga reptans L. 
H - Comune lungo i sentieri della collina e qua e là nei prati (9, 
16, 19, 31). Molto più comune della precedente. 

V - Galeopsis Ladanum L. - T 

Galeopsis pubescens Besser 
T - Sparsa al margine dei boschi della zona collinare e nel sotto
bosco dei castagneti. 
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Galeopsis Tetrahit L. 
T - Sparsa nei castagneti e sulle scarpate erbose della zona colli
nare. Infestante a volte nei campi di Frumento (26 ). 

Glechoma hederaceum L. 
H - Abbondante nel sottobosco dei robinieti, nei prati e nelle 
pioppete di tutta la zona. 

Lamium flavidum F. Hermann 

H - Qua e là nelle zone umide, lungo fossati (es. 1, 3 ). 

Lamium maculatum L. 
H - Comune. Abbonda sulle scarpate erbose e lungo i sentieri. Più 
rara la forma a fìori bianchi. 

Lamium purpureum L. 
H - Comunissimo. Sparso nel sottobosco dei robinieti, lungo le 
strade e tra i campi. 

Leonu?us Cardiaca L. 
H - Qua e là lungo i sentieri ombrosi (es. 3 ). 

Lycopus europaeus L. 
Hy - Sparso nei terreni umidi della zona paludosa (10) e sulla 
riva del lago. 

M entha aquatica L. 
H - Sparsa nei terreni umidi della zona paludosa ( 1 O, 17 ). 

Mentha longifolia (L.) Hudson 

H - Sparsa nella zona paludosa e alle Fontane ( 1, 1 O), in terreno im
pregnato d'acqua anche in estate. 

M entha rotundifolia (L.) Hudson 

H - È la menta più comune. Nelle zone paludose (es. 10, 17). 

V Origanum vulgare L. - H 

Prunella vulgaris L. 
H - Sparsa nei luoghi incolti e lungo le strade (es. 12). Nelle zone 
ombrose e tra i cespugli raccolti esemplari anche di 80 cm (zona 25 ). 

Salvia glutinosa L. 
H - Sparsa nelle radure ombrose dei castagneti della zona collinare 
(14 , 25 , 30). 

Salvia pratensis L. 
H - Sparsa nei prati secchi di tutta la zona, specialmente nel lato 
orientale . 
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V - Satureja Calamintha (L. ) Scheele - H 

Satureja vulgaris (L.) Fritsch 

H - Sparsa nei prati e al margine delle strade (es . 15, 33 ). 

Scutellaria galericulata L. 
H - Sparsa nei terreni umidi sulla riva del lago (es. 9, 15 , 17 , 26). 

Stachys palustris L. 
G - Poco comune. Sparsa nella zona tra la Palude e il lago (10). 

Stachys silvatica L. 

H - Comune. Sparsa nei robinieti, nei boschi misti e sulle scarpate 
erbose. 

T eucrium Chamaedrys L. 
Ch - Localizzata ai margini dei castagneti di S. Stefano ( 4 ). 

V T eucrium Scordium L. - H 

T eucrium Scorodonia L. 

H - Abbondante sol tanto al margine dei castagne ti e l@go la strada 
di S. Stefano ( 4 ). 

T hymus pulegioides L. 
Ch - Sparso sulle scarpate erbose secche delle strade (es. 33 ) e 
al margine dei vigneti ( 2 8, 31 ). 

SOLANACEAE 

Solamt;i2 Dulcamara L. 

Ch - Comune . Sparsa nelle macchie di Robinia e Sambuco ; comu 
ne anche negìi incolti at torno al lago. 

Solanum nigrum L. 
T - Infestante dei coltivi e specialmente degli orti, 111 tu tta la 
zona. 

SCROPHULARIACEAE 

G ratiola officinalis L. 

H - Rara. Sparsa nei terreni al margine della Palude (10 ). 

Linaria Cymbalaria (L. ) Miller 

H - Comune, tappezza i mure tti umidi dei paesi. 
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Melampyrum pratense L. 

T - Sparso nei castagneti della collina (es. 32, 35, 4). 

Scrophularia aquatica L. em. Hudson 

H - Qua e là attorno al lago. 

Scrophularia nodosa L. 
H - Qua e là al margine dei boschi misti ed anche alle Fontane ( 1 ). 

Verbascum Blattaria L. 
H - Sparso al margine delle strade (es. 3 3 ), m posizioni riparate. 

V erbascum nigrum L. 

H - Localizzato ai margini dei castagneti di S. Stefano ( 4 ). 

Verbascum phlomoides L. 
H - Comune lungo le strade, specialmente su piazzuole poco iner
bite e discariche (es. 19, 33). 

V eronica A nagallis-aquatica L. 

H y - Abbonda nei fossati delle Fontane ( 1 ). Molti fiori presentano 
cinque divisioni nella corolla invece di quattro. 

Vero nica arvensis L. 

T - Comune . Sparsa al margine dei sentieri e dei prati , in tutta 
la zona . 

Vero nica Beccabunga L. 

Hy - Abbonda nei fossati delle Fontane. 

V eronica Chamaedrys L. 

Ch - Comune in tutto il territorio studiato: lungo i sentieri, sulle 
scarpate erbose, al margine dei prati . 

V eronica hederifolia L. 
T - Comune nel sottobosco dei robinieti e delle pioppete e al 
margine dei coltivi, sempre in posizioni riparate. 

Vero nica offecinalis L. 

Ch - Sparsa nel sottobosco dei castagneti di Barengo e di Vische 
(18, 32, 35) . 

V eronica persica Poiret 

T - Comunissima lungo le strade e negli incolti. 
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T - V eronica scutellata L. - H 

V eronica serpyllifolia L. 
H - Sparsa nei prati umidi e tra i campi. 

T - V eronica spicata L. - H 

V eronica triphyllos L. 
T - Rara. Compare sporadicamente nei campi di Frumento (9, 28). 

LENTIBULARIACEAE 

T - Utricularia vulgaris L. - Hy 

PLANTAGINACEAE 

Plantago lanceolata L. 
H - Comune nei prati e lungo le strade. 

Plantago major L. 
H - Comune negli incolti e nei paesi. 

RUBIACEAE 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

H - Sparso nei vigneti e lungo le strade della zona collinare, in po
sizioni calde e sempre su terreni secchi. È presente solo la forma 
a fusto peloso, corrispondente alla var . hirticaule Beck. 

Cruciata laevipes Opiz 
H - Comune ai piedi della zona collinare, in mezzo alle siepi vicino 
al Lido (21, 22). 

V - Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. - T 

Galium Aparine L. 
T - Sparso negli incolti, m posizioni ombreggiate. 

Galium Mollugo L. s.s. 
H - Comune. Sparso nei prati umidi attorno al lago, al margine 
dei Laghetti ( 17) e lungo le siepi (in posizioni ombreggiate). 

Galium palustre L. s.s. 

H - Abbondante attorno al lago, specialmente nella zona dei La
ghetti ( 17 ), in mezzo ai cespi di carici . 
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V, T Galium uliginosum L. - H 

Galium verum L. 
H - Sparso nei pra ti e lungo sentieri sulla nva del lago . 

CAPRIFOLIACEAE 

Lonicera Capri folium L. 
P - Qua e là nei boschi misti della collina di Barengo (es. 31, 32) 
ed anche lungo le siepi alle Fontane (I). 

Lonicera japonica Thunb . 

P - Molto più abbondante della precedente. Comune specialmente 
ai piedi della collina di Candia (14 , 21 , nei boschetti di Robinia e 
nei boschi misti). 

Lonicera Xylosteum L. 
P - Sparsa nei boschi misti tra Barengo e la collina di Vische (18). 

Sambucus nigra L. 
P - Comune. Forma piccole macchie attorno ai paesi e lungo le 
strade. Sparso anche attorno al lago. 

V iburnum Opulus L. 
P - Qua e là nelle macchie di Sambuco, nei boschetti di Robinia 
e nei boschi misti (es . 19). 

V ALERIANACEAE 

V alerianella locusta (L.) Lat . 

T - Sparsa tra i campi davanti al Lido (21 , 22) e sulle scarpate 
erbose secche della Caluso-Vische (33 ). 

V V alerianella rimosa Bast. - T 

DIPSACACEAE 

Knautia arvensis (L.) Coulter 

H - Sparsa nei sentieri davanti al Lido (21, 22) , al margine dei 
boschi della collina di Caluso (24, 29) e a S. Stefano ( 4 ). 

Succisa pratensis Moench 
H - Sparsa nei castagneti di Barengo (35, 36). 
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CUCURBIT ACEAE 

Bryonia dioica Jacq. 

H - Comune lungo i sentieri attorno al lago, specialmente su lle sie
pi e le reti metalliche che circondano frutteti e vigneti di Candia 
(es. 21, 25). 

CAMPANULACEAE 

Campanula flaccida Dalla Torre et Sarntheim 

H - Diffusa nei boschi (es. 30 , 33) e lungo i muri (3, 28). 

Campanula Rapunculus L. 

H - Sparsa al margine dei boschi misti e lungo le strade nella zona 
collinare meridionale. 

J asione montana L. 
H - Comune al margine dei castagneti di S. Stefano ( 4 ). Dissemina
ta anche davanti al Lido (22), al margine dei prati e dei coltivi ari
di, con Tunica saxifraga. 

Legousia Speculum-Veneris (L.) F. E. L. Fischer 

T - Compare molto raramente nei campi di Frumento della zona 
collinare tra Vische e Barengo (18). 

Phyteuma scorzonerifolium Vill. 

H - Abbondante nei castagneti di S. Stefano ( 4 ). Sparso nei ca
stagneti di Barengo (35, 36). 

ASTERACEAE 

Achillea roseo-alba Ehrend. 

H - Comune lungo le strade e nei prati, in tutta la zona. 

V, T - Anthemis arvensis L. - T 

Arctium Lappa L. 

H - Qua e là al margine del lago (es. 13) e lungo sentieri tra 
campi. 

Arctium minus (Hill .) Bernh. 

H - Sparso lungo i sentieri tra i castagneti di Barengo (33, 35). 

Artemisia V erlotorum Lamotte 

H - Comune al margine dei coltivi, lungo i sentieri e negli incolti , 
in tutta la zona. 
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Bellis perennis L. 

H - Comune nei prati umidi, concimati, in tutta la zona . 

Bidens cernua L. 

T - Sparsa sulla sponda settentrionale del lago. Abbondante sulla 
sponda orientale (7, 13 ), dove vive in mezzo al canneto e alle gran
di carici e si spinge anche in acqua in mezzo a Ludwigia palustris. 

Bidens frondosa L. 

T - Sparsa nelle boscaglie al margme del lago, più all'asciutto ri
spetto a B. cernua. 

T - Bidens tripartita L. T. 

Centaurea Cyanus L. 

T - Infestante dei campi di Frumento, molto comune e in genere 
abbondante. 

Centaurea dubia Suter 

H - Comune sotto le pioppete e nei prati al margine del lago, 
specialmente sulla sponda settentrionale. 

Centaurea maculosa Lam. 

H - Sparsa al margine della strada di S. Stefano (4). 

Chrysanthemum pallens Gay 

H - Comune in prati e scarpate erbose, freschi. Abbondante anche 
nella zona tra la Palude e il lago (10). 

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. 

H - Poco comune. Sparso al margine della strada tra la Palude 
e il lago (10) e lungo la Caluso-Vische (19, 33 ). 

Cichorium I ntybus L. 
H - Sparso sulle scarpate erbose delle strade di Candia (21) e di 
Vische (3 ). 

Cirsium arvense (L.) Scop. 

G - Sparso lungo la Caluso-Vische (19), negli incolti. 

Cirsium palustre (L.) Scop. 

H - Sparso negli incolti tra la Palude e il lago (10). 

Cirsium vulgare (Savi) Tenore 

H - Comune al margine del lago, specialmente nella zona setten
trionale ( 1 O). 
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Crepis capillaris (L.) Wallroth 

H - Qua e là al margine dei campi. 

V - Crepis setosa Haller fil. - T 

Erigeron annuus (L.) Pers. s.s. 

T - Molto comune ai margini dei campi e negli incolti. 

Erigeron canadensis L. 
H - Comunissimo nei campi di Frumento, dopo la mietitura . 

Eupatorium cannabinum L. 

H - Sparso negli incolti e al margine dei boschetti di Robinia e di 
Sambuco, specialmente attorno al lago. 

V - Filago arvensis L. - T 

V - Filago gallica L. - T 

V - Filago germanica L. - T 

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake 

T - Sparsa al margine dei coltivi della zona nord-orientale (2 ). 

Galinsoga parviflora Cavanilles 

T - Sparsa al margine dei coltivi, nelle macchie e lungo sentieri 
(più diffusa della precedente). 

Gnaphalium luteo-album L. 
T - Sparso negli incolti sulla cima di S. Stefano ( 4 ). 

Hieracium glaucinum Jordan 
H - Sparso nei castagneti di Barengo (33, 35, 36). 

Hieracium Pilosella L. 
H - Sparso nei castagneti tra Barengo e Vische ( 18 ). 

Hieracium sabaudum L. 
H - Sparso nei castagneti di Barengo (35 , 36). 

V - Hieracium silvaticum L. ssp. exotericum Jord. - H 

Lactuca perennis L. 
H - Sparsa nei prati e nei frutteti della zona collinare tra Caluso 
e Candia (25). 

V, T - Lactuca viminea (L.) J. et K. Presl - H 

Lapsana communis L. 
T - Sparsa al margine delle vie e negli incolti . 
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Leontodon autumnalis L. 
H - Sparso negli incolti al margme del lago. 

Leontodon hispidus L. 

H - Sparso nei prati umidi (es. 1 ). 

Matricaria Chamomilla L. 
T - Comune nei campi di Frumento. 

Picris hieracioides L. s.s. 

H - Sparsa negli incolti tra la Palude e il lago (10 ). 

Senecio aquaticus Hudson 

H - Sparso sulla sponda del lago, specialmente nella zona onen
tale ( 13 ). 

T Senecio Jacobaea L. - H 

Serratula tinctoria L. s.s. 

H - Sparsa nel sottobosco dei castagneti di Barengo (35, 36) . 

Solidago gigantea Aiton 

H - Forma popolamenti compatti lungo le strade, abbonda nel
le discariche e sostituisce il canneto nei punti più antropizza ti 
della zona paludosa (10 , 15). 

Solidago V irga-aurea L. 
H - Non molto comune. Sparsa nei castagneti di Barengo (35, 36). 

Sonchus asper (L.) Hill 
T - Sparso al margine dei castagne ti sulla cima di S. Stefano ( 4 ). 
Qua e là anche negli incolti tra la Palude e il lago (10). 

Sonchus oleraceus L. 
T - Sparso lungo i muri dei paesi e al margine dei coltivi, spe
cialmente nella zona settentrionale del lago (9 , 15 ). 

Taraxacum officinale Weber 

H - Abbondante nei prati pingui umidi di tutta la zona. 

Tragopogon dubius Scop. 

H - Sparso al margine delle vigne di Caluso (33 ). 

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. 

T - Sparso negli incolti della zona settentrionale ( 10 ). 

Tussilago Farfara L. 
G - Poco comune. Sparsa sulle scarpate franose , poco inerbite, 
della zona collinare sul lato destro della Caluso-Vische (30). 
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Lo spettro biologico è stato calcolato separatamente per le specie che 
interessano l'area propriamente lacustre e palustre, o comunque influenzata 
dalle acque del lago (prati e campi sulle rive), e per quelle dell'area cir
costante (bacino imbrifero), comprendente le colline, le risorgive alla loro 
base, i coltivi non influenzati dal lago. Ovviamente una parte delle specie 
sono m comune. 

Il primo contingente comprende 227 specie, il secondo 342. Non sono 
state conteggiate le specie non ritrovate da noi. 

Area lacustre-palustre Bacino imbrifero 

n % n % 

H 104 45,8 H 175 51,3 
T 47 20 ,7 T 71 20,8 
Hy 35 15,4 Hy 6 1,8 
p 20 8,8 p 43 12,3 
G 16 7,1 G 32 9,4 
Ch 5 2,2 Ch 15 4,4 

Confrontando i dati dei due gruppi si osserva che, ovviamente. nel
l 'area lacustre le idrofìte compaiono in percentuale molto più elevata. Le 
emicriptofite sono dominanti in entrambe le zone: a queste latitudini 
e a queste quote si può infatti parlare di un « clima delle emicriptofìte », 

perché la maggior parte delle specie di queste regioni supera la stagione 
avversa con le gemme a livello del suolo. La percentuale è però più alta 
nel bacino imbrifero, dove le emicriptofìte, assieme alle camefite, dimo
strano la maggior rigidità del clima rispetto all'area marginale del lago. 

Anche le fanerofite dovrebbero comparire più numerose nell'area la
custre, a causa dell'azione equilibratrice della massa d'acqua sul clima, 
mentre, per quanto di poco, la percentuale è più bassa, forse a causa 
dell'altezza della falda che costituisce un fattore limitante per l'insedia
mento di molte specie. 

Per quanto riguarda le geofite, nell'area influenzata dal lago sono rap
presentate quasi esclusivamente da piante palustri rizomatose, mentre nella 
zona collinare sono relativamente abbondanti le bulbose e le rizomatose 
nei vigneti, nei frutteti e nei boschi. 

La percentuale di terofite, quasi identica nei due gruppi, è in gran 
parte legata al tipo di sfruttamento agricolo prevalente (Mais, Frumento), 
con il corteggio di infestanti annuali, piuttosto che a problemi di siccità 
estiva prolungata. 

L'assenza di notevoli deficit idrici nei mesi estivi è confermata dal
l 'andamento dei grafici della piovosità, eseguiti con i dati delle due sta
zioni meteorologiche più vicine alla zona in studio (Strambino, a Nord 
di Candia, Fig. 2 ; Mazzè, a Sud-ovest del lago, Fig. 3 ). Da questi grafici 
si rileva infatti che la media annua è abbastanza elevata (Strambino 
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910,25 mm; Mazzè 844,87 mm) ed esistono due picchi primaverili distin
ti (aprile e giugno), ed uno unico autunnale (ottobre-novembre), mentre 
in nessun mese estivo la piovosità scende a valori critici. 

LINEAMENTI DI VEGETAZIONE 

I popolamenti degli ambienti acquatici e palustri costituiscono il mo
tivo principale di interesse di questa nota, per i rapporti con la situazione 
trofica delle acque; ci è sembrato tuttavia corretto tener conto, almeno per 

G MA MG A SON O 

Fig. 2. - STRAMBINO (m 230 s.l.m.): medie mensili di piovosità del periodo 1951-
'67. Media annua 910,25 mm. 
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Fig. 3. - MAZZÈ (m 218 s.Lm.) : medie mensili di piovosità del periodo 1951-'67. 
Media annua 844,87 mm. 

sommi capi, della vegetazione circostante, cioè dei boschi che occupano la 
zona collinare e dei coltivi insediati nella pianura che circonda il lago 
e sulle colline. 

In ognuno di questi ambienti, di cui segue la descrizione, sono stati 
fatti dei rilevamenti floristici, e alcuni fìtosociologici che riportiamo a 
titolo indicativo; sulla base di questi dati e con l'aiuto delle fotografie 
aeree, è stata elaborata una carta fisionomica della vegetazione del lago 
e del territorio circostante (Fig. 4 ). 
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r1g . 4. - Carta fisionomica della vegetazione del lago di Candia e del territorio circo
st::i r. tc. Oltre alle isoipse sono segnate le isobate del lago . 
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BOSCHI 

Nell 'area collinare, dove probabilmente un tempo esisteva un umco 
bosco misto di latifoglie (con Farnia e Carpino predominanti ), oggi gran 
parte dei terreni è sfruttata da colture annuali e il bosco è in netta regres
sione. 

Nella carta (Fig. 4) sono indicati i lembi rimasti , assediati dall 'avan
zare inesorabile dei terreni coltivati. L'intervento an tropico ha inoltre 
notevolmente modificato la composizione del bosco misto con l'introduzio
ne della Robinia e la diffusione del Castagno. 

Riportiamo qui, come esempio, alcuni rilevamenti eseguiti ove è stato 
possibile individuare aree omogenee e indisturbate. 

Rilev. n. 1 - 20-4-1979 

Lato destro della strada Caluso-Vische, poco oltre la Barcaccia (zona 19 , 
v. Fig. 1) . Terreno fresco, sciolto , limoso-argilloso. Alla base della collina 
si estende una fit ta boscaglia di Robinia . Salendo, la composizione del bo
sco si modifica: compare il Nocciolo , poi la Farnia ed infì ne il Castagno 
(che forma un ceduo quasi puro sulla cima della collina). 

Il rilevamento è stato eseguito a mezza costa, dove ancora predomina 
la Robinia. 

Superficie rilevata 111
2 200 ; esposizione N-N\ìlf; inclinazione 30°; al

titudine 250 111 circa. 

Copertura dello strato arboreo: 50 % 

Robinia Pseudo-Acacia 3.2 
Sambucus nigra 1.1. 
Q uercus Robur + .1 

c~:·~2 L:io1:crnic:i (1clb \'C'.jC tazio;: c del Lago d i Cand ia . 

G2D 

• D 

~ 
~ 

ETI 
lillillill 

Fasc ia di vege taz ione acquat ica con fog lie ga ll eggia nt i . 

Ca nneto 
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Copertura strato arbustivo: 10% 

Sambucus nigra 1.1 
Viburnum Opulus 1.1 
Corylus Avellana + .1 

Copertura strato erbaceo: 60 % 

Anemone nemorosa 3 .1 
Ranunculus Ficaria 1.2 
Fragaria indica 1.1 
Geranium nodosum 1.1 
Melica nutans 1.2 
Luzula pilosa 1.2 
Moheringia trinervia 1.2 
Symphytum tuberosum 1.1 
Pulmonaria maculosa + .1 

Euonymus europaea + .1 
Crataegus monogyna + .1 

Equisetum arvense + .1 
Glechoma hederaceum + .1 
Euphorbia dulcis + .1 
Viola canina + .1 
Veronica hederifolia + .1 
Stellaria media + .1 
Poa tri vialis + .1 
Cardamine amara + .1 

Il sottobosco del ceduo di Castagno puro è molto più povero di spe
cie, soprattutto a causa della lettiera indecomposta. Al momento del 
precedente rilevamento, nel castagneto alla sommità della collina erano 
presenti: Convallaria majalis, Luzula nivea (in fiore), Majanthemum bi
folium, Hieracium glaucinum . 

Rilev. n. 2 - 6-4-1980 

Fianco settentrionale della collina di Barengo (tra le zone 19 e 16). 
Ceduo di Castagno molto rado, su terreno franoso. Molte radici dei Ca
stagni sono scalzate ed il terreno è in gran parte denudato. 

Superficie rilevata m2 200; esposizione N-NW; inclinazione 30°, al
titudine m 260. 

Copertura strato arboreo: 30 % 

Castanea sativa 2.2 
Quercus Robur 1.1 
Robinia Pseudo-Acacia + .1 

Copertura strato abustivo: 10 % 

Corylus Avellana 1.1 
Sambucus nigra 1.1 
Robinia Pseudo-Acacia 1.2 

Copertura strato erbaceo: 25% 

Anemone nemorosa 2.1 
Carex pilosa 1.2 
Luzula pilosa 1.2 

Convallaria majalis 1.1 
Euphorbia dulcis 1.1 
Salvia glutinosa 1.1 
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Viola riviniana 1.2 
Dryopteris Filix-mas + .1 
Pulmonaria maculosa + .1 
Polygonatum multiflorum + .1 
Hieracium glaucinum + .1 
Majanthemum bifolium + .1 
Geranium nodosum + .2 

Rilev. n. 3 - 3-9-1980 

Primula vulgaris + .2 
Pteridium aquilinum + .1 
Ajuga reptans + .1 
Hedera Helix + .1 
Polypodium vulgare + .1 
Vacciniun1 Myrtillus + .1 
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Ceduo di Castagno del Dosso della Guardia (zona 35); bosco uni
forme, i polloni hanno in media un diametro di 15 cm. La lettiera inde
composta forma uno strato piuttosto consistente ed uniforme. 

Superficie rilevata m2 200; esposizione N-NE; incinazione 35°; al
titudine m 300. 

Copertura strato arboreo: 40% 

Castanea sativa 2.2 
Quercus Robur + .1 
Robinia Pseudo-Acacia + .1 

Copertura strato erbaceo: 40 % 

Molinia coerulea 2 .3 
Deschampsia flexuosa 2.2 
Pteridium aquilinum 1.1 

Rilev. n. 4 - 3-9-1980 

Luzula nivea + .2 
Solidago Virga-aurea + .1 
Polygonatum multiflorum + .1 

Radura tra i castagneti, ad Est del rilevamento precedente. 
Superficie rilevata m2 100; esposizione N-NE; inclinazione 15°; alti

tudine m 310 . 

Copertura strato arbustivo: 35 % 

Robinia Pseudo-Acacia 2.1 
Quercus Robur 2.1 

Copertura strato erbaceo: 50 % 

Molinia coerulea 2.3 
Potentilla erecta 2.2 
Solidago gigantea 1.2 
Melampyrum pratense 1.1 
Succisa pratensis + .1 

Castanea sativa 2.2 
Populus tremula + .1 

H ypericum montanum + .1 
Dianthus Seguieri + .1 
Calluna vulgaris + .2 
Phyteuma scorzonerifolium + .1 
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Rilev. n. 5 - 3-9-1980 

Ceduo di Castagno sulla cima del Dosso di Cascina P alantina (zona 30). 
Frammento a facies xerica. 

Superficie rilevata m2 200 ; esposizione = ; inclinazione 2°. 

Copertura strato arbustivo : 50 % 

Cas tanea sativa 2.2 
Salix aurita 2.1 
Salix Ca prea 2 .1 

Copertura strato erbaceo: 60 % 

Luzula nivea 2 .3 
Festuca capillata 2.3 
Chamaecytisus supinus 2.2 
Luzula multiflora 1.2 
Cruciata glabra v. hirticaule 1.1 

Risorgive 

Populus tremula 1.1 
Querrns Robur 1.1 

G aleopsis pubescens + .1 
Viola hirta + .1 
Lathyrus montanus + .1 
Carex silvatica + .2 

L 'ambiente delle risorgive, di cui si è detto nelle caratte ristiche geo
morfologiche, è ben rappresentato nella locali tà detta « Fontane di Can
dia » che si trova a nord della Palude, ai piedi della collina di Candia 
(zona 1). 

Ai margini delle rogge che raccolgono l'acqua di risorgiva sono dif
fu si grossi cespi di Carex brizoides e Carex remota, abbonda Athyrium 
Filix-femina (che forma un popolamento quasi puro nel robinieto circon
da to dalle rogge) e Scirpus silvaticus. 

In acqua, tra le larghe chiazze di Lemna minor, si formano densi po
polamenti di Cardamine amara, V eronica Beccabunga e Veronica Anagallis
aquatica. 

Ai lati delle rogge si estendono vaste aree incol te dove si alternano 
piccoli popolamenti di Phragmites communis, di FilipenduLa Ulmaria e di 
Eupatorium cannabinum. 

Come esempio viene riportato un rilevamento eseguito dove la vege
tazione è caratterizza ta da individui giganteschi di Eupatorium, rovi e 
ortiche mescolati a cespugli di sambuco più o meno della stessa altezza. 

Superficie rilevata m2 16 ; copertura erbaceo-arbustiva 100 % . 

Eupatorium cannabinum (m 2 ,30) 3.5 
Urtica dioica (m. 2 ,00) 2.2 
Rubus thyrsanthus 2.2 
Rubus macrophyllus 2.2 
Rumex H ydrolapa thum 2.2 
Samburns nigra 1.1 

Mentha aquatica 1.2 
Mentha longifolia 1.1 
Festuca pratensis 1.2 
Lycopus europaeus + .1 
G alium Aparine + .1 
Solanum Dulcamara + .1 
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Polystichum lobatum + .1 
Cardamine amara + .1 
Stellaria aquatica + .1 
Epilobium parviflorum + .1 

Myosotis caespitosa + .1 
J uncus effusus + .2 
H ypericurn acuturn + .1 

I COLTIVI 
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I terreni della zona pianeggiante ad est e a nord del lago (Fig. 4) 
sono suddivisi in numerosi appezzamenti, sottoposti a coltura a rotazione: 
Mais-Frumento-prato falciabile, mentre Segale e Avena sono poco coltivate. 
La coltura del Mais prevale su quella del Frumento, perché è conside
rata più redditizia. 

I prati naturali occupano attualmente circa il 30% della superficie 
coltivata, mentre i prati artificiali, solitamente formati da Trifoglio dei 
prati e da Erba medica, sono molto meno abbondanti. L'erba viene in 
genere falciata, perché raramente vengono portati animali al pascolo. 

Gli unici alberi di questa zona sono quelli posti al termine dei vari 
appezzamenti di terreno, ad esempio qualche vecchio Noce, mentre ai 
margini del lago abbondano le pioppete artificiali , di razze diverse di 
Populus canadensis, che sostituiscono l'alneto spontaneo. 

I terreni più vicini all'acqua, sottratti dagli agricoltori alla vegeta
zione palustre spontanea, ospitano colture spesso scadenti: ad esempio i 
prati che si trovano vicino al lago non producono foraggio di buona qua
lità, perché in essi crescono ancora le grandi carici. Così pure accanto 
alla Palude vi sono campi di grano, che si estendono fìn quasi alla spon
da del lago, la cui produttività non può essere molto alta, perché accanto 
alle solite infestanti si osservano numerosi individui di Phragmites com
munis. 

La zona collinare a sud del lago è coltivata in prevalenza a Frumento, 
mentre il Mais occupa superfici più limitate. Qui i prati sono numerosi e 
ricchi di specie ottime foraggere. 

La coltura più redditizia di questa zona è però la frutticoltura : abbon
dano Ciliegi e Peschi, ma non mancano Albicocchi, Peri e Meli. Da alcuni 
anni è stata introdotta la coltvazione dell 'Actinidia, i cui frutti sono 
molto richiesti dal mercato . 

Sparse tra gli altri coltivi si trovano piccole vigne, che diventano invece 
la coltura quasi esclusiva nell 'area più orientale di Barengo e nella collina 
di Caluso-Candia; questo territorio è considerato zona di produzione di 
uve DOC, per il Passito di Caluso e per l'Erbaluce. Accanto alla pregiata 
Erbaluce si coltivano diversi vitigni per la produzione di vino rosso per 
il consumo locale. 

Sui pendii delle colline di Candia e di Caluso vi sono anche numerosi 
frutteti che, con i vigneti, completano il paesaggio vegetale, piacevole in 
ogni stagione. 
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La vegetazione spontanea dei coltivi è in genere molto limitata per 
l'uso sempre più comune di diserbanti chimici. 

In genere nel Mais le infestanti possono svilupparsi solo dove il di
serbo è stato meno accurato, cioè al margine dei campi. Le specie tro
vate, poche e diffuse nei campi di tutto il territorio studiato, sono le 
seguenti: 

Agrostis Spica-venti 
Echinochloa Crus-galli 
Digitaria sanguinalis 

Cynodon Dactylon 
Setaria glauca 
Convolvulus arvensis 

Il Frumento spesso non viene diserbato nel modo opportuno e le 
infestanti crescono rigogliose fino a prendere il sopravvento . A Nord 
del lago si sono osservati campi in cui il Frumento era soffocato dalla 
Veccia (Vicia sativa) o scompariva nell 'abbondante fioritura della Ca
momilla. 

Le specie infestanti trovate esclusivamente nei campi di grano sono: 
Papaver Rhoeas, diffuso, ma mai dominante; Papaver Argemone, raro; 
Centaurea Cyanus, diffusa; Matricaria Chamomilla, abbondante sia nei 
campi in atto, sia in quelli abbandonati da un anno; Tripleurospermum 
inodorum, diffu o; Bunias Erucago, diffusa; Legousia Speculum-Veneris, 
rara; Veronica triphyllos, rara; Ranunculus sardous, sporadico, Erigeron 
canadensis, comune. 

Riportiamo qui alcuni esempi di rilevamento floristico nei campi di 
Frumento: 

Rilevamento n. 1 - 15-6-1980 

Campo di Frumento, a nord del lago, zona 2. 

Matricaria Chamomilla comune 
Ranunculus sardous 
Centaurea Cyanus 
Papaver Rhoeas 
Convolvulus arvensis 
Rumex Acetosella 
Vicia sativa 
Vicia Cracca 

Rilevamento n. 2 - 9-7-1979 

comune 
difl:usa 
raro 
raro, al margine 
rarissimo 
rarissima 
rarissima 

Campo di Frumento, sponda nord-orientale del lago, zona 9. 

Matricaria Chamomilla comune 
Centaurea Cyanus 
Echinochloa Crus-galli 
Ranunculus sardous 
Convolvulus arvensis 

comune 
comune 
diffuso 
diffuso, specialmente ai margini 
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Tripleurospermum inodorum 
Viola arvensis 
Papaver Rhoeas 
Ergeron annuus 
Convolvulus sepium 
Oxalis stricta 
H ypericum perforatum 
Scrophularia nodosa 
Epilobium hirsutum 
Lysimachia vulgaris 
Veronica triphyllos 

Rilevamento n . 3 - 15-6-1980 

diffuso 
rara 
raro 
raro 
rarissimo, ai margini 
rarissima, ai margini 
rarissimo, ai margini 
rarissima, ai margini 
rarissimo, ai margini 
rarissima, ai margini 
rarissima, ai margini 

Campo di Frumento sulla collina di Barengo, zona 28. 

Rumex Acetosella 
Vicia sativa 
Vicia Cracca 
Bromus sterilis 
Capsella Bursa-pastoris 
Anagallis arvensis 
Legousia Speculum-Veneris 
Viola arvensis 
Stellaria media 

comune 
rara 
rara 
raro 
rara 
rara 
ranssuna 
rarissima, ai margini 
rarissima, ai margini 
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Per quanto riguarda i prati riportiamo, a titolo di esempio, alcuni 
rilevamenti fìtosociologici eseguiti nei prati polifiti della zona pianeggiante 
e della zona collinare. 

Rilevamento n. 1 - 27-9-1979 

Prato polifita umido al margine del lago, zona 13. 
Superficie rilevata m2 9; inclinazione 0°; altitudine m. 230 ; copertura 

85 % . 

Digitaria sanguinalis 2 .2 
Echinochloa Crus-galli 2 .2 
Holcus lanatus 2 .2 
Agrostis Spica-venti 2.1 
Carex elata 2 .3 
Setaria glauca 1.1 
E rigeron canadensis 1.1 
Polygonum H ydropiper 1.1 
Rumex Acetosa 1.1 
T araxacum officinale 1.1 
Ranunculus acer 1.1 
Plantago lanceolata 1.1 

Plamago major + .1 
Capsella Bursa-past. + .1 
Daucus Carota + .1 
Polygonum aviculare + .1 
Galeopsis pubescens + .l 
Stellaria media +. l 
Lolium multiflorum + .2 
Gypsophila muralis + .1 
Verbena officinalis + .l 
Lychnis Flos-cuculi + .1 
Prunella vulgaris + .1 
Galium Mollugo + .1 
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Rilevamento n. 2 - 16-7-1979 

Prato umido al margine del Magnocariceto; zona 12, ad est della Rog-
gra . 

Superficie rilevata 1112 9; inclinazione 0°; altitudine 111 230; copertura 
75 % ; abbondano le zolle rivoltate dalle talpe. 

Pimpinella major 2.2 
Chrysanthemu111 pallens 2.1 
Trifolium pratense 2.2 
Anthoxanthu111 odora tum 2.2 
Holcus lanatus 2.2 
Daucus Carota 1. 1 
Pastinaca sativa 1.1 
Leontodon hispidus 1.1 
Centaurea nigrescens 1.1 
Prunella vulgaris 1.1 
Plantago lanceolata 1.1 
Achillea roseo-alba 1.1 

T araxacum officinale + .1 
Lychnis Flos-cuculi + .1 
Carex elata + .2 
G ali u111 verum + .1 
Gallium Mollugo + .1 
Medicago lupulina + .1 
Ranunculus acer + .1 
Satureia vulgaris + .1 
Vicia Cracca + .1 
Lotus uliginosus + .1 
Lolium perenne + .2 
Rumex Acetoselb + .1 

Fuori rilevamento, verso la zona palustre : 

Lythrum Salicaria 
Eupatorium cannabinum 

Solidago gigan tea 
Carex vuipina 

Al margine della strada Candia-Vische. 

Ranunculus bulbosus 
P lantago major 
Setaria glauca 
Echinochloa Crus-galli 

Convolvolus arvens1s 
Polygonmn aviculare 
Rumex Acetosa 

L'anno successivo al rilevamento queste prato è stato sos tit uito da 
una pioppeta, estendendo l'area coìtivara con l 'incendio e l 'aratura di 
gran parte del cariceto . 

Rilevamento n. 3 - 11-5-1979 

Superficie rileva ta 111
2 6; inclinazione 0°; altitudine 111 230 ; copertura 

90 % . 

Festuca pratensis 3 .3 
Rumex obtusifo!ius 2.1 
Taraxacum offìcin:ile 2 .1 
Ranunculus acer 1.1 
Anthoxanth um cdoratum 1.2 
Bromus mollis 1.1 
Cerastium caespitosum 1.1 
Holcus lanatus + .2 

Chrysanthemum pallens + .1 
Lotus corniculatus + .1 
Vicia sativa + .1 
Lychnis Flos-cuculi + .1 
PJantago lanceolata + .1 
Silene alba +. l 
Capsella Bursa-past. + .1 
Artemisia Verlotoru111 + .l 



Cardamine pratensis + .1 
Solidago gigantea + .1 
Oxalis cornicula ta + .1 
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Veronica persica + .1 
Veronica arvensis + .1 
Ajuga reptans + .2 

Fuori rilevamento, lungo il margine della Palude: 

Carex elata Galium palustre 
Carex rostrata Crepis biennis 
Typha latifolia Sonchus asper 
Symphytum officinale Centaurium umbellatum 
Humulus Lupulus Carex hirta 
Bryonia dioica 
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Nell 'autunno successivo al rilevamento, anche questo prato, di buona 
qualità, è stato arato per l'impianto di una pioppeta. Il fossato confinante 
è stato interrato con macerie e terra di riporto. 

Rilevamento n. 4 - 11 -5-1980 

Prato polifita irriguo sulla collina di Barengo, zona 1 O. 
Superficie rilevata 1112 9; inclinazione 2°; altitudine m 240; copertura 

70 % . 

Poa trivialis 2.2 
Poa pratensis 2 .2 
Dactylis glornerata 2 .1 
Lolium perenne 1.2 
Trifolium pratense 1.2 
Ranunculus acer 1.1 
T araxacum officinale + .1 

Holcus lana tus + .2 
Bromus mollis + .1 
Arrhenatherum elatius + .2 
Agrostis canina + .2 
Rumex Acetosa + .l 
Capsella Bursa - past. + .1 

Sul margine, tra i cespugli di Robinia: 

Stellaria media 
Veronica persica 
Ornithogalum umbellatum 
Polygonatum multiflorum 

Fragaria vesca 
Fragaria indica 
Lamium purpureum 

CARATTERISTICHE IDROBIOLOGICHE DEL LAGO 

Il Candia è un lago piatto, in fase avanzata di evoluzione: lo indicano, 
oltre all'elevato rapporto tra superficie e profondità, lo stato trofico delle 
acque e lo sviluppo rigoglioso delle idrofite marginali. I rili evi barirnerrici 
effettuati nel 1980 evidenziano una conca lacustre il cui fondo degrada più 
o meno simmetricamente verso una limitata piattaforma centrale situata 
intorno alla profondità di 7 m (Fig. 4 ). Solo a livello del versante nord
orientale la pendenza dei fondo è meno accentuata. In ogni punto il 
fondale è ricoperto da limo anaerobico. 
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Parametro unità di valore 
misura 

Lunghezza km 2,250 
Larghezza max. km 0,930 
Larghezza media km 0,713 
Perimetro km 5,600 
Profondità max. m 7,60 
Profondità media m 4,70 
Superficie km' 1,603 
Volume m' x 10' 7,531 
Sviluppo del volume 1,86 

Tab. 1. - Lago di Candia. Dari morfologici. 

Aree Volumi 
Isobate parziali cumulate parziali cumulati 

m' % m' % m3 x 10' % m3 x 10' % 

o 1.603.332 100 7,531 100 
356.624 22 ,24 4,275 56,76 

3 1.246.708 77 ,76 3,256 43,23 
199.946 12,47 1,147 15,23 

4 1.046.762 65,29 2,109 28,00 
230.315 14,37 0,932 12,38 

5 816.447 50,92 1,177 15,63 
538.565 33,59 1,094 14,53 

7 277 .882 17,33 0,083 1,10 
277 .882 17,33 0,083 1,10 

7,6 o o o o 

Tab. 2. - Distribuzioni parziali e cumulate delle aree circoscritte dalle singole isobate 
e dei volumi compresi fra i successivi piani isobatimetrici . 

Le tabelle 1 e 2 riportano i dati morfometrici della conca, che in
siste su un bacino imbrifero di circa 6,5 km2

; il lago ne riceve l'acqua 
di dilavamento, mancando un vero e proprio immissario, e scarica verso 
nord , attraverso un 'ampia area paludosa, in un piccolo emissario (Rio 
Traversara). 

Allo scopo di definire le caratteristiche fisico-chimiche delle acque del 
lago , è stata eseguita una serie di prelievi mensili a varie profondità, in 
una stazione situata al centro del lago, a partire da novembre 1979 a 
ottobre 1980, per un intero ciclo annuale.;' 

Le determinazioni e le analisi chimiche sono state eseguite seguendo 
la metodologia riportata da WETZEL e LIKENS ( 1979 ). 

,., La clorofi lla a è stata determinata nel 1982. 
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VICENDE TERMICHE 

Come indicano la tabella 3 e la figura 5, le acque del lago sono in 
condizioni di isotermìa, su valori progressivamente decrescenti, da ottobre 
a dicembre. Solitamente la superficie gela nel mese di gennaio e con il 
disgelo le acque tornano ancora all'isotermìa in febbraio e marzo. Il 
valore minimo registrato al fondo corrisponde a 5 ,3° C. 

Da aprile a settembre si istaura un apprezzabile gradiente termico 
tra superficie e fondo, con uno scarto di 5 ,5° e in corrispondenza del 
mese di luglio . 

Il volume del lago corrisponde quasi per intero all 'epilimnio di un 
lago termicamente stratificato, per cui è certo che nel suo ambito si 

prof.m 

o 

2,5 
I ( \ \ \ \\ \ 
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4 

N D G F M A M G L A s o 
mesi 

Fig. 5. - Lago di Candia. Isoterme ("C) relative al periodo di studio. 

Temperature (in °C) 
Profond . 1979 1980 

m XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

8,0 5,9 5,8 11,0 14,0 17,5 23 ,0 22 ,5 23 ,8 20,5 
2,5 7,8 5,5 5,5 11 ,0 13 ,0 17,1 21 ,5 22 ,5 23,4 20,5 
4 7,3 5,5 5,5 11 ,0 12,0 16,6 19,2 21 ,5 23 ,0 20,2 
6,5 7,1 5,5 5,3 11 ,0 11 ,5 15,3 16,4 17,0 22,0 19,2 

Tab. 3, - Temperature r ilevate nel Lago di Candia nel periodo novembre 1979-otto-
bre 1980. In gennaio la superficie del lago era gelata; in agosto non è stato effe ttuato 
il prelievo. 
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pH 
Profond. 1979 1980 

m XI XII II III IV V VI VII VIII IX X 

7,9 7,7 7,9 8,1 8,5 7,7 10,0 8,3 7,8 8,2 
2,5 7,7 7,8 7,7 8,0 7,7 7,7 9,3 8,2 7,7 7,8 
4 7,6 7,8 7,3 7,9 7,2 7,8 7,3 7,9 7,6 7,7 
6,5 7,6 7,9 6,7 7,9 6,9 7,3 7,1 8,0 7,3 7,3 

Tab. 4. - Valori di pH rilevati nel Lago di Candia nel periodo novembre 1979-otto-
bre 1980. 

verificano, anche d 'esta te, fenomeni convettivi che interessano almeno 
la massa d'acqua compresa tra la superficie ed i 5-6 metri di profondità. 

Le acque del lago di Candia sono tendenzialmente basiche (Tab. 4 ). 
Soltanto in prossimità del fondale, per periodi limitati dell'anno, il va
lore del pH scende di poco al di so tto della neutralità (minimo in .febbraio: 
pH = 6,7). 

Tra ottobre e dicembre, quando le acque sono in isoterrnìa, anche il 
pH si presenta invariabile dalla superficie al fondo. Nei mesi primaverili 
ed estivi i valori superficiali di pH tendono a superare 1'8 per effetto 
dell 'a ttività fotosintetica del fitoplancton; di conseguenza sono apprezza
bili, quasi sempre, significative differenze cli pH trn superficie e fondo, 
ove prevalgono invece fenomeni di decomposizione a carico del materiale 
organico sedimentato. 

Talora il gradiente di pH è sconvolto (in maggio e luglio ), nd opera 
di probabili correnti verticali saltuariamente innescate dal vento . 

OSSIGENO DISCIOL'i'O 

Come per il pH, il periodo ottobre-dicembre fa registrare valori omo
genei di concentrazione di ossigeno, crescente nel tempo in termini asso
luti, per effetto del progressivo raffreddamento del lago (Tab. 5) . Tutta 
la massa d'acqua va incontro evidentemente in questo periodo a rimesco
lamento verticale, interrotto soltanto dal congelamento dello strato super
ficiale. 

I valori di sovrassaturazione, registrati in superficie neita maggior par
te dei mesi primaverili ed estivi (Fig. 6 ), stanno a testimoniare la pre
senza di una notevole attività fotosintetica a livello del firoplancton, cui 
fa riscontro peraltro, da aprile a settembre, un'altrettanto elevata azione 
demolitiva in corrispondenza del fondale, come indicano le concentrazioni 
di ossigeno decrescenti fino a O (giugno e luglio ), alla profondità di 
m 6,5. 

L'attività dei batteri demolitori aumenta ovviamente con la tempe-
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ratura ed il carico di materiale organico. Si può valutare che il volume 
totale di ossigeno nel lago si riduca, nel periodo marzo-luglio (nono
stante la produzione fotosintetica di 0 2), dal valore di 97,108 tonnellate 
(marzo) a quello di 44,662 t (luglio), con un consumo del 54 % del vo
lume iniziale. 

La circolazione tardo-autunnale, grazie alla ridotta profondità del la
go, riesce a riportare il bacino alla saturazione in 0 2. 

prof. m 
o 

2,5 

4 

N D G F M A M G L A s o 
mesi 

Fig. 6. - Lago di Candia. Isoplete dell'cssigeno di sciolto (% sa t.) relative al periodo 
di studio. 

Oss ig ~no disc:olro mg/! 
(% èel.la rn turazione) 

1979 1980 
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

10,1 11 ,2 14,4 13,3 10,6 9,4 16 6 9,5 13,0 
(85,3) (89,7) (115 ,2) (120,7) (103 ,0) (98 ,5) ( 193,7) (109 ,8) ( 153 ,7) 

9,9 11 ,2 12,1 13) 10 2 9,6 9,1 9,1 11.5 
(83,2) (88,8) (96 ,0) ( 120,7) (96,9) (93 ,7) (103,2) (105,2) (135,1) 

9,7 11 ,1 11 ,7 12,4 9,8 7,3 1,3 2,3 10,1 
(80.5) (88,0) (92,8) (112 ,5) (91,0) (74 ,8 ) (14,1) (26 ,1) (117,8 ) 

9,2 10 ,8 5,1 12,1 3,0 3,4 0,0 O.O 3,8 
(76,0) (85,6) (4'.J ,2) (lOJ,8 ) (27,5) (34,0) (O) (0) (43 ,5) 

TnS . 5. - Concentrazioni di ossigeno d·sciolto (tra parentesi le p~rcentua li della satu-
r::izione ) rilevare nel lago di Candia nel periodo novembre 1979-ottobre 1980. 

X 

12,1 
(134 ,6) 

10 ,'~ 
(115 ,7) 

9,2 
(101 ,8 ) 

5,1 
(55 ,2) 
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I NUTRIENTI 

Gli ortofosfati (Tab. 6) sono presenti nel lago di Candia con una 
concentrazione media di 16,9 mg/mc e mostrano, intorno a questo va
lore, variazioni nel tempo e lungo la verticale correlabili da una parte 
con lo sviluppo stagionale del fitoplancton e delle macrofìte (consumo 
tendenzialmente superfìciale da aprile ad ottobre) , dall 'altra con la circo
lazione verticale delle acque (risalita dai sedimenti di fosfati riciclati), 
intensa in dicembre, febbraio e marzo, ma innescata saltuariamente dal 
vento anche negli altri mesi. Il valore medio di marzo (3 7 ,6 mg/ mc) 
costituisce la concentrazione stagionale più elevata. 

La concentrazione dei nitrati (Tab. 7) è più uniforme nel tempo, con 
valori superfìciali sempre inferiori a quelli di fondo: evidentemente l'at ti
vità stagionale degli organismi autotrofì. incide meno su questo para
metro. La concentrazione media di N-N03 è di 158,4 mg/mc ed il rap
porto N-N03 : P-P04, considerando le rispettive concentrazioni medie an
nuali, è di 9,38, valore che, secondo GoLTERMAN e KouwE {1980), sta 
ad indicare una condizione di ricchezza di nutrienti per azione antropica. 

P /PO, (mg/m' ) 

Profond . 1979 1980 
ll1 XI XII II III IV V VI VII VIII IX X 

1 tracce 7,7 11 ,6 40,5 19,3 3,8 19,3 23 ,1 11 ,6 11 ,6 
2,5 tracce 7,7 11 ,7 34,7 19,3 3,8 9,6 15,4 17,3 9,6 
4 tracce 11 ,6 13 ,5 38,6 19,3 3,8 11 ,9 30,8 19,3 3,8 
6,5 1,9 11 ,6 15,4 36,6 19,3 19,3 28,9 75 ,2 32,8 3,8 

Tab. 6 - Concentrazioni di ortofosfati ri levate nel lago di Candia nel periodo novem-
bre 1979-ottobre 1980. 

N/NO, (mg/m3
) 

Profond . 1979 1980 

m XI XII I II III IV V VI VII IX X 

111 ,2 44 ,5 89,0 178,0 55 ,6 94,6 124,6 139,5 77 ,4 122,4 
2,5 161 ,3 66,7 105,7 166,4 122,4 144,6 150,2 136,6 144,1 155,7 
4 150,1 77,9 111 ,2 234 ,0 189,l 166,4 150,l 222 ,0 150,2 356,0 
6,5 169,1 111 ,2 205,9 239,2 189,1 176,9 155,7 322,6 205,6 367,1 

Tab. 7 - Concentrazioni di nitrati rilevate nel Lago di Candia nel periodo novembre 
1979-ottobre 1980. Nel mese di agosto non è stato effettuato il campionamento. 
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CARICO DI FOSFORO 

La concentrazione di ortofosfati registrata nel lago di Candia è tipica 
dei laghi eutrofici. WETZEL (1975) propone infatti come soglia tra la 
meso- e l 'eu-trofia la concentrazione di fosforo totale 10-30 mg/mc. 

Il valore relativo ai soli ortofosfati registrato a marzo (37,6 mg/mc) 
si spiega con l'alto carico di fosforo proveniente dal bacino imbrifero 
del lago. 

Su 6,5 km2 risiedono 9 .500 abitanti. Ammettendo un rilascio fisiolo
gico, integrato dalla quota relativa ai detergenti impiegati nell'attività do
mestica, pari a 0,64 kg/abitante/anno ed un'asportazione dal terreno 
da parte delle acque di dilavamento pari a 0,2 kg/ettaro/anno (PROVINI 
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Fig. 7. - Classificazione trofica del Lago di Candia, ponendo in relazione il suo ca
rico areale di fosforo e la sua profondità media, secondo Vollenweider (1968). La 
scala è logaritmica. 
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et al., 1978 ), si può calcolare che in totale vengano immessi annualmente 
nel lago 6 .210 kg di P, che, rapportati alla superficie lacustre, costitui
scono un carico di 3,87 g/m2/anno. 

VOLLENWEIDER (1968, 1969, 1975) ha sviluppato modelli empirici, 
mediante i quali è possibile determinare il livello trofico di un lago, co
noscendone il carico di fosforo, la profondità media ed il tempo di resi
denza dell 'acqua. Poiché del Candia non possediamo dati relativi alla por
tata e al periodo di at tività del piccolo emissario, tra l'altro recentemente 
riattato, e non possiamo quindi calcolare il tempo di residenza del
l'acqua nel bacino lacustre , ci riferiamo al primo modello di VoLLEN
WEIDER ( 1968 ), che consente un giudizio tenendo conto della sola pro
fondità media (m 4,70). 

Se gli scarichi domestici dell 'abitato di Candia finiscono direttamente 
o indirettamente nel lago, il carico di fosforo che ne deriva è almeno 10 
volte superiore al minimo richies to per situare il lago nel campo dell'eutro
fia (Fig. 7 ). 

CLOROFILLA 

I valori di clorofilla a, espressione della biomassa fitoplanctonica pre
sente, ricavati da campioni corrispondenti ai mesi di aprile, giugno , luglio 
e settembre e riportati nella tabella 8, superano quasi sempre il limite 
di 15 mg/m3

, indicato da WETZEL (1975) come soglia tra mesotrofia 
ed eutrofia . Il valore medio che se ne ricava (29,63 mg/1113 ) è anch 'esso 
superiore alla soglia . 

La concentrazione teorica di clorofilla a, attesa sulla base della re
lazione di DILLON e RIGLER ( 197 4 ), che pone in rapporto tenore di fo
sfati e clorofilla a, dovrebbe essere pari a 13 ,9 mg/m3. Il valore medio 
rilevato nel Candia è quindi superiore, per guanto ancora nell'ambito del
l'accettabilità statistica, come può accadere nei laghi ad elevato grado tro
fico. 

clorofilla a (mg/m' ) 
P rofond. 

m IV VI VII IX 1982 

28,3 35,7 5,9 22 ,3 
2,5 41 ,6 43 ,1 5,9 43,1 
4 16,4 35,7 50,6 26,8 

Tab. 8 - Concentrazioni di clorofilla rileva te nelle acque del lago di Candia nel periodo 
di più attiva produzione fi toplanctonica. 
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STATO TROFICO DEL LAGO DI CANDIA 

Le indicazioni che si ricavano dalla concentrazione media di cloro
filla a, dal suo tenore elevato per tutto il periodo aprile-settembre, dal con
sumo di ossigeno registrato tra marzo e luglio, dal carico di fosforo e 
dalla concentrazione di nutrienti nelle acque , consentono, in assenza di va
lutazioni dirette di produzione, di includere il lago di Candia tra quelli 
eutrofici. Conferma questo giudizio lo sviluppo rigoglioso delle rnacrofite, 
in particolare di Trapa natrms, favorito, oltre che dalla disponibili tà di nu
trienti , anche dal lento degradare del fondale nell'area costiera. 

La distribuzione delle macrofite nel lago di Candia è coerente con il 
modello proposto da \XTESTLAKE (1980) , grazie al quale è possibile preve
dere lo sviluppo delle pi8ntc acqua tiche, ponendo in relazione la concen
trazione di ortofosfati nelle acque e la profondità di penetrazione delle 
piante stesse. Secondo l'Autore, alla concentrazione media di 16,9 mg/m3 

di P-PO, registrata nel lap;o dovrebbe corrispondere un avanzamento della 
vegetazione fino all'isobata - 3 m, come risulta appunto dalle osserva
zioni effettuate nel Candia e rappresentate graficamente nella figura 4. 

Le macrofite coprono circa il 20 % della sunerfìcie del lago, limite de
finito da BOYD (1979) potenzialmente limitante per b produttività ittica. 
La fauna ittica , ricca di Ciprinidi e oggetto di pesca commerciale, subisce 
inoltre ulteriori effetti negativi imputabili al degrado ambientale conse
guente all'eutrofizzazione. È abbastanza recente (luglio 1979) il grave 
episodio di branchiomicosi registrato da Mo SELLO et al. ( 1980) a carico 
delle scardole e, in minor misura, delle tinche del lago. Q uesta affezione 
branchiale dei pesci può essere favorita infatti da un aumento del carico 
organico dell 'acqua e soprattutto dagli innalzamenti del pH net tamente 
al di sopra della neutralità , come conseguenza di un'accentuata attività 
fotosintetica del fitoplancton (GrussANI et al., 1976). 

Tempera tura e pH alti determinerebbero un incremento della tossi
cità dei composti ammoniacali (NH3 indissociata), presenti in quantità 
elevate nelle acque di fondo dei laghi eutrofizzati. 

VEGETAZIONE DEGLI AMBIENTI ACQUATICI E PALUSTRI 

La condizione di eutrofia del lago di Candia, confermata dall'analisi chi
mica delle acque, è collegata alla presenza di una ricca e abbondante 
vegetazione acquatica, a cui fa seguito prima una discreta fascia di piante 
palustri, non troppo disturbata dagli effetti dell'antropizzaz ione, e poi, 
gradatamente, la vegetazione nettamente terrestre (Fig. 4 ). 

Come in tutti i laghi di piccole dimensioni e con una conca poco pro
fonda, il lento ma inesorabile interramento viene in gran parte operato dai 
detriti delle piante che vegetano rigogliosamente sulle rive, determinando 
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il modificarsi della vegetazione costiera e l'avanzamento di tutte le fasce 
verso il centro del lago. 

Il progredire dell 'interramento è messo particolarmente in evidenza 
dall'avanzamento di Phragmites communis verso lo specchio d 'acqua libe
ra: i lunghi stoloni riescono infatti a portare alcuni germogli fin dove 
l'acqua raggiunge i due metri di profondità e quando l'acqua diminuisce 
per l 'innalzarsi dei sedimenti sul fondale , il nuovo canneto può radicare 
e cresce più rigoglioso, mentre quello della zona più esterna della riva, 
ormai prosciugata, tende a scomparire per essere sostituito da una vege
tazione più strettamente terrestre. 

Per visualizzare l'evoluzione della vegetazione sono stati realizzati due 
transetti « ideali », ma ottenuti da dati reali dei rilevamenti effettuati, 
che rappresentano la situazione dominante , uno su un tratto della sponda 
nord-occidentale del lago, l'altro su quella meridionale. 

Il primo (Fig. 8 ), orientato in direzione nord-sud, permette di rico
noscere la sequenza completa dell'interramento, qui ancora possibile poi
ché sono ancora presenti sulla terraferma frammenti di alneto, sosti
tuito invece su quasi tutta la sponda dalle pioppete artificiali e dai col
tivi. 

Questo profilo mostra , dall'acqua verso la terraferma: 

1) la fascia di vegetazione acquatica, radicata sul fondale limoso, 
che comprende piante completamente sommerse e piante con foglie gal
leggianti (su questa sponda predomina il tappeto di Castagna d'acqua). 
In mezzo a questa fascia è rappresentato un isolotto galleggiante, for
mato dagli stoloni di Phragmites che si spingono verso il centro del 
lago. Sui residui morti di queste piante si forma del terriccio e presto 

5 4 3 2 1 

Fig. 8. - Profilo ideale di interramento della sponda nord-occidentale del lago di 
Candia. I numeri si riferiscono alla descrizione a pag. 112 e 113 . 
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tra le canne si insediano altre specie, tutte legate al canneto e al Magno
cariceto delle rive , quali: 

Carex elata 
Lythrum Salicaria 
Lastrea Thelypteris 
Rorippa palustris 
Lycopus europaeus 

Scu tellaria galericula ta 
Verbena officinalis 
Convolvulus sepium 
Rumex Hydrolapathum 
Alisrna Plantago-aquatica 

Questi isolotti sono disseminati su tutta la sponda del lago, ma ab
bondano in particolar modo sul lato nord-occidentale. 

2) la fascia di vegetazione costiera del canneto a Phragmites com
munis, preceduta qua e là da cespi di Typha angusti/olia, Juncus articu
latus e Schoenoplectus lacustris. In mezzo al canneto si trovano le stesse 
specie presenti sugli isolotti galleggianti. 

3) la fascia di Magnocariceto a Carex elata, formata da pozze e ri
lievi originati dalla caratteristica crescita verso l'alto dei cespi di questa 
Carex . 

4) la ristretta zona alberata dove è ancora presente Alnus glutinosa, 
specie arborea di primaria importanza nella colonizzazione delle aree in 
via di interramento. 

5) la fascia dove il terreno è ormai consolidato e le carici lasciano 
il posto alle Poacee ed alle altre piante tipiche di un prato polifita umido. 

Fig. 9. - Profilo ideale di interramento della sponda meridionale del lago di Candia. 
I numeri si riferiscono alla descrizione a pag. 114. 
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Il secondo transetto (Fig. 9) rappresenta, come si è detto, la situa
zione dominante sulla sponda meridionale, la quale digrada meno dolce
mente verso il centro del lago ed ha un fondale prevalentemente ghiaioso. 
Queste caratteristiche, associate all'intervento antropico, hanno portato 
alla formazione di un profìlo diverso. Q ui troviamo infatti: 

1) la fascia di vegetazione acquatica (in genere di estensione ridotta 
rispetto alla zona settentrionale), formata dalle piante sommerse e da 
quelle con foglie galleggianti: tappeto di Trapa natans, misto a larghe 
chiazze di Nymphaea alba, e più a est, di Nuphar luteum. 

2) una strettissima fascia di canneto a Phragmites communis, con 
rari cespi di Typha angusti/olia e Schoenoplectus lacustris. 

3) una pioppeta artificiale con prato polifìta umido (è quasi assente 
del tutto il cariceto ). 

VEGETAZIONE ACQUATICA 

La superficie marginale del lago è coperta da un'ampia fascia di Tra
pa natans, pianta acquatica radicante che forma un popolamento denso 
e uniforme. Le rosette di foglie galleggianti compaiono in superficie nella 
tarda primavera, e poi si estendono fino a formare, in agosto, un tappeto 
fitto e continuo (per l 'alta densità raggiunta, le foglie tendono addirit
tura a sollevarsi sul pelo dell'acqua) . 

La fascia di Trapa natans si estende verso il centro del lago per 30-60 m, 
poco oltre l 'isobata 3 m (misure rilevate sulla sponda settentrionale, di 
fronte alla pioppeta, ottobre 1980 ). Questa fascia è continua e viene in
terrotta soltanto in alcuni punti dal passaggio delle barche (Fig. 4 ). 

T rapa natans nel post-glaciale era notevolmente più diffusa verso il 
nord-Europa di quanto non sia oggi , come testimcniano i resti dei ca
ratteristici frutti a guscio duro (che un tempo servivano per l 'alimenta
zione) trovati in molti depositi lacustri. 

Secondo ricerche ecologiche sperimentali (ELLEMBERG, 1963) i semi 
della Castagna d'acqua germinano a temperature superiori a 12° C, ma 
soltanto dopo un periodo di quiescenza e postmatur<.1zione a temperatura 
tra 1,5 e 10° C, che dura fìno a dicembre. Se la temperatu ra scende al 
di sotto di - 8° ...;- - 10°, i semi perdono rapidamente la loro germina
bili tà. Questi semi sono in grado di germinare al buio e in ambienti 
asfittici (per esempio nel fango) e più rapidamente in ambien te alcalino. 
Le plantule sono però sensibili al calcare e hanno un optimum di sviluppo 
tra pH 5 e 7. Tali condizioni si trovano più facilmente nel clima subcon
tinentale temperato-caldo, per esempio nella penisola balcanica, dove in
fatti hanno attualmente la 111agg10r diffusione le associazioni a Castagna 
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d 'acqua, che raggiungono la loro massima varietà specialmente in Ungheria. 
Nel lago di Candia le temperature ottimali per la germinabilità dei 

semi vengono raggiunte nel mese di aprile (Fig. 5 ); il pH è da quasi neu
tro a debolmente alcalino, variando da 6,7 a 7,3 nei mesi tra febbraio 
e maggio, e il contenuto di Ca è 19,5 mg/I, secondo le misure effettuate 
da MosELLO e coll. (1980). Secondo 0 BERDORFER (1962) inoltre, Trapa 
natans dovrebbe svilupparsi soltan to in acque ricche di sostanze nutrienti, 
come sono quelle del lago di Candia. Sembra quindi che anche qui le con
dizioni ambientali siano pressoché ottimali per Trapa. 

A titolo di esempio diamo il seguente rilevamento, effettuato nella fa
scia a Trapa natans, nella zona 9, il 10-8-1979 . 

Superficie rilevata 1112 4; inclinazione 0°. 
Copertura dello strato superficiale 100 % . 

Trapa natans 5.5 

Copertura dello strato sommerso 20 % . 

Myriophyllum spicatum 1.1 
Ceratophyllum demersum 1.1 

Najas manna 1.1 
Najas minor 1.1 

che può essere riferibile al Nymphaeion e forse al Trapetimz natantis 
Th. Miiller et Gors 1960. 

Sul lato sud-orientale del lago troviamo ampie chiazze di Nymphaea 
alba e di Nuphar luteum che spiccano in mezzo al tappeto di Trapa. Nym
phaea alba non si estende mai oltre l'i sobata di m 1,80 (ad est della 
Barcaccia, ottobre 1980 ), mentre Nuphar luteum cresce fino al limite 
della Trapa (acqua profonda 3 m, ottobre 1980, sponda orientale del 
lago). 

Questa differenza è dovuta al fa tto che il 1 annufaro può vivere anche 
in acqua più profonda (fino a 5 m, secondo ELLENBERG, 1963), perché, 
come la Castagna d'acqua , possiede organi in grado di fotosintetizzare sot
t'acqua. Per il medesimo motivo Nuphar luteum può trovarsi anche nelle 
zone costiere dove il livello dell 'acqua può subire discrete riduzioni. 

Nel lago di Candia sono presenti anche piccolissimi popolamenti di 
Nymphoides peltata, nella zona marginale meridionale , ad est del Lido, 
di Hydrocharis Morsus-ranae qua e là, specialmente nelle acque basse della 
sponda settentrionale, e ancora di Ludwigia pa!ustris, sulla sponda orien
tale. 

Piccoli popolamenti di Fanerogame liberamente natanti sono dissemi
nati vicino alle rive, là dove , per il passagg io delle barche, vengono elimi
nate le piante radicanti. Sulla sponda settentrionale ed orientale, in estate 
compaiono infatti piccoli gruppi di Lemna minor e di Salvinia natans. 

Le Fanerogame sommerse sono state studiate con sistematici campio
namenti ripetuti ogni 200 rn lungo tutta la sponda del lago ed hanno 
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rivelato una totale omogeneità nella distribuzione delle varie specie, oltre 
alla loro notevole abbondanza. La fascia di Fanerogame sommerse, unifor
memente presente al di sotto della fascia di Fanerogame con foglie gal
leggianti , è composta da: Ceratophyllum demersum, Najas marina e Najas 
minor, Myriophyllum spicatum, Potamogeton nodosus, quest 'ultimo rac
colto in un unico prelievo, nella sponda sud-occidentale del lago. 

Sia le Fanerogame sommerse, sia quelle con foglie galleggianti, in 
estate sono ricoperte da filamenti di alghe Clorofìte , appartenenti per lo 
più ai generi Oedogonium e Spirogyra, che co titui scono un anello fon
damentale dell'ecologia del sistema lacustre, in quanto offrono cibo e 
rifugio alla fa una, costituita da Pesci, Anfibi , Insetti , Molluschi e piccoli 
Crostacei . 

Il paesaggio della vege tazione acquatica è completato dagli isolotti 
galleggianti precedentemente descritti . In questa fascia di vegetazione si 
trovano anche alcune specie in grado di sopportare la totale immersione 
dell'apparato radicale , come Schoenoplectus lacustris, Typha lati/olia e 
Typha angusti/olia: quest'ultima è omogeneamente diffusa ai margini del 
tappeto di Trapa, ma fiorisce assai raramente. 

V EGETAZIONE DEI CANALI 

Sulla sponda set tentrionale del lago esiste una zona paludosa formata da 
diversi canali che si raccolgono nel Traversara, il piccolo emissario del lago. 
In questi canali, ripuliti completamente con draga tura nel 197 5, si verificano 
condizioni diverse (acque basse o profonde, ferme o correnti) e la vegeta
zione è diversa da punto a punto . 

Riportiamo qui i rilevamenti floristici compiuti in tre punti caratte
ristici: 

Rilevamento n. 1 

Canale Traversara , (zona 11, vedi carta Fig. 1), nel punto tra il lago 
e la strada Caluso-Vische, dove solitamente l 'acqua non è ferma. La pro
fondità dell 'acqua varia con le stagioni, passando dai 50 cm primaverili 
ai 20 cm estivi. 

Potamogeton nodosus 
(nel punto di maggior corrente) 
Sagittaria sagittifolia 
(forma con sole foglie sagittate) 
Nymphaea alba 

uphar luteum 
Sparganium ramosum 
Iris Pseudacorus 

Schoenoplectus lacustris 
Typha latifolia 
Alisma Plantago-aquatica 
Rumex Hydrolapathum 
J uncus effusus 
Alopecurus aequalis 
Ranunculus Lingua 
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Rilevamento n. 2 

Roggia (fossato parallelo al Traversara, sul margine orientale della 
Palude; zona 12). Acqua ferma, solitamente abbastanza profonda (70-
80 cm). 

Ranunculus aquatilis 
Potamogeton crispus 
Myriophyllum verticillatum 

Rilevamento n. 3 

Lemna minor 
Riccia fluitans 

Fossato parallelo al margine meridionale della Palude. Acqua ferma, 
profonda dai 20 ai 50 cm (in estate il fossato può essere anche parzial
mente prosciugato). Zona 10. 

Hottonia palustris 
(popolamento quasi puro) 
Oenanthe aquatica 
Nymphaea alba 
Typha latifolia 

Phragrnites communis 
Rorippa palustris 
Alisma Plantago-aquatica 
Alopecurus aequalis 
Lemna mmor 

Questo fossato , nell 'anno successivo al rilevamento, è stato quasi 
completamente colmato di macerie per estendere il terreno agricolo con
finante , dove è stata impiantata una Pioppeta . È andato così distrutto uno 
dei pochi popolamenti di Hottonia palustris, forse uno dei più consi
stenti. 

VEGETAZIONE RIPARIA 

La fascia di canneto a Phragmites communis è ancor oggi uniforme e 
compatta, ad eccezione dei pochi punti frequentati dalle barche (Fig. 4 ), 
ma viene seriamente modificata dall'intervento antropico. Allo scopo di 
ampliare le aree coltivate e per facilitare la pesca sulle rive , è anche qui 
in uso la pratica dell 'incendio autunnale del canneto. Questo procedi
mento non porta alla scomparsa della Phragmites, ma ad un impoveri
mento del canneto e accelera il processo di eutrofizzazione e quindi di 
senescenza del lago: le ceneri infatti costituiscono un ottimo fertilizzante, 
per cui la Canna, che si riproduce principalmente per stoloni sotterranei, 
sopravvive quasi essa sola e si estende con pit1 rapidità verso il centro 
(come già detto i suoi stoloni si spingono anche nell'acqua libera, forman
do i caratteristici isolotti galleggianti). 

La riproduzione sessuale è invece eccezionale, perché i semi vengono 
prodotti in abbondanza, ma vengono trattenuti a lungo sulla pianta e 
per germinare necessitano di terreni molto ossigenati, molta luce e umi
dità costante (ELLENBE RG, 1963 ). Possono perciò germinare con facili-
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tà soltanto sul terreno scoperto delle rive, non ancora colonizzate da 
altre piante. 

Nei punti dove almeno una germinazione ha avuto successo, la dif
fusione della pianta avviene poi, in modo più rapido e sicuro, per via 
vegetativa e la Canna può prendere il sopravvento w tutte le altre Fa
nerogame costiere. 

Per rallentare l'eutrofizzazione delle acque vengono consigliati il taglio 
e l 'asportazione del canneto nel momento del suo massimo sviluppo, 
per allontanare dal bacino tutti i sali minerali che queste piante hanno 
immagazzinato ricevendoli dai fertili terreni circostanti e che esse cede
rebbero al lago dopo la loro morte. Ovviamente questa operazione deve 
essere fatta nel modo opportuno per non danneggiare la zona costiera, 
fondamentale per l'ecosistema lacustre. 

Un tempo il taglio della Phragmites veniva effe ttuato dalla popola
zione locale che se ne serviva per la fabbricazione di stuoie e graticciati. 

Nella zona nord-occidentale, dove il canneto è meno disturbato , le 
specie che vivono nella fascia di Phragmites commzmis sono, in ordine 
decrescente di diffusione: 

Convolvulus sepium 
(su Phragmites) 
Polygonum dumetorum (id.) 
Polygonum Convolvulus (id.) 
Solanum Dulcamara (id .) 
Lythrum Salicaria 
Lastraea Thelypteris 
Carex elata 
Rorippa palustris 
J uncus effusus 
Alisma Plantago-aquatica 
Verbena oflicinalis 

Lycopus europaeus 
Scutellaria galericulata 
Typha latifolia 
Typha angustifolia 
Ranunculus Lingua 
Schoenoplectus lacus tris 
Iris Pseudacorus 
Galium palus tre 
Sagittaria sagi ttifolia 
Sanguisorba oflicinalis 
(tra canneto e prato, rara) 
Alnus glutinosa 

L'Alnus glutinosa compare in piccole macchie rn mezzo al canneto, 
sia in acqua sia sul terreno ormai prosciugato . 

VEGETAZIONE PALUSTRE 

Nella successione normale di interramento, al canneto succede un 
Magnocariceto a Carex elata, la cui estensione è stata notevolmente ri
dotta con le pratiche colturali: nelle sponde meridionale, orientale e 
nord-orientale il cariceto è oggi completamente scomparso, per far posto 
a prati prolifiti umidi e a pioppete. Soltanto nella sponda nord-occiden
tale rimane un'area palustre di discreta dimensione, anche se attaccata 
da tutti i lati dal drenaggio e dalla bonifica delle aree marginali . 

Quest 'area comprende anche i piccoli canali di drenaggio e i La-
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ghetti, ormai separati dalla Palude di Candia vera e propria dal tracciato 
della strada vecchia che unisce Candia a Vische, ai lati della guale i ter
reni coiti vati vanno inesorabilmente estendendosi (sulla carta a pag. 4 5, 
Fig. 1, quest'area comprende le zone 5 , 10 , 11 , 17). 

La specie dominante nell'area palustre è Carex elata, molto signifi
cativa nel processo di interramento, che forma grossi cespi compatti , con 
rapida crescita verticale. La zona appare così disseminata da tanti mon
ticelli di 30-40 cm di diametro , alti sino a 70-80 cm ; il terreno che li 
circonda può essere inondato, impregnato d 'acqua o temporaneamente 
asciutto, a seconda del grado di interramento raggiunto. La popolazione 
locale un tempo utilizzava le lunghe e resistenti foglie di Carex elat<1. per 
la tessitura di stuoie e soprattutto per impagliare fiaschi e sedie. Gli an
ziani del luogo sanno ancora distinguere Carex elata da Carex rostrata : 
quest'ultima, con foglie più larghe e più lunghe, è meno comune e veniva 
usata solo per particolari lavorazioni. 

Carex rostrata è diffusa specialmente nei fossati, su terreno limoso e 
fangoso, insieme a C. vesicaria. 

Come esempio di rilevamento nel cariceto riportiamo quello ese
guito al margine dei Laghetti: questa zona va ormai progressivamente 
asciugandosi e per la maggior parte dell'anno è percorribile senza diffi
coltà (zona 17 ). 

Superficie rilevata m2 9; copertura 100 % . 

Carex eia ta 4 .4 
Lysimachia vulgaris 3 .4 
Carex vesicaria 2.2 
Lotus uliginosus 2.1 
Convolvulus sepium 1.1 
Lycopus europaeus 1.1 
Gal i um palustre 1.1 
Viola palustris + .1 

Fuori rilevamento: 

Salix cinerea (arbustivo) 
Stachys palustris 
Hypericum acutum 

Agrostis canina + .2 
Menyanthes trifoliata + .1 
Lythrum Salicaria + .1 
Rumex H ydrolapathum + .1 
Mentha rotundifolia + .1 
Las trea Thelypteris + .2 
Gratiola officinalis + .1 
Ranunculus Flammula + , 1 

Agrimonia Eupatoria 
Comarum palustre 

In alcuni punti dove il terreno s1 conserva più umido , sono ancora 
presenti: 

Typha latifolia 
Carex Pseudocyperus 
Nymphaea alba (con le foglie sollevate a 10 cm dal terreno). 

Un altro aspetto della zona palustre è dato dallo stadio di interra
mento successivo al cariceto . Sulle sponde del lago, grazie anche all'in-
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tervento antropico, si instaura un prato polifita umido, dove, man mano 
che migliora il drenaggio del terreno, le Carex lasciano il posto alle 
Graminacee e ad altre specie buone foraggere. 

Senza intervento antropico l'evoluzione è più lenta e l'area prosciu
gata viene colonizzata da giunchi, salici e altre carici. 

Il rilevamento seguente è stato eseguito sul margme meridionale della 
Palude, in zona 10: 

Area rilevata m2 16. 
Strato arbustivo: copertura 25%. 

Rubus ulmifolius 2.1 
Salix cinerea 1.1 
Populus alba 1.1 

Strato erbaceo: copertura 60 % 

Carex elata 2.2 
Phragmites communis 2.2 
Symphytum officinale 2.2 
Carex flava 1.1 
Carex hirta 1.1 
Gratiola offìcinalis 1.1 
Equisetum palustre 1.1 
Heleocharis mamillata + .1 
Melilotus albus + .1 
Eupatorium cannabinum + .1 
Juncus articulatus + .2 
Scirpus silvaticus + .1 
Thyphoides arundinacea + .2 
Picris hieracioides + .1 
Galium palustre + .1 
Echinochloa Crus-galli + .1 
Holcus lanatus + .1 
Poa trivialis + .1 
Trifolium pratense + .1 
Mentha rotundifolia + .1 

Ajuga reptans +.1 
Taraxacum offìcin. + .1 
Solidago gigantea + .1 
Lychnis Flos-Cuculi + .1 
Ranunculus repens + .1 
Ranunculus acer + .1 
Chrysanthemum pallens + .1 
Dactylis glomerata + .1 
Plantago major + .1 
Vicia Cracca + .1 
Lotus uliginosus + .1 
Potentilla reptans + .1 
Lathyrus pratensis + .1 
Tripleurospermum inodorum +. 2 
Rorippa palustris + .1 
Polygonum Persicaria + .1 
Stellaria aquatica + .1 
Amaranthus lividus 
var. ascendens + .1 

Quest'area, l'anno successivo al rilevamento, è stata arata a fondo per 
l 'impianto di una Pioppeta. 

La vegetazione di un bacino lacustre è formata da fanerogame adattate 
alle particolari condizioni di vita: caratteristica generale di quest~ associa
zioni vegetali è perciò la povertà floristica e la prevalenza di specie a 
vasto areale, che si diffondono facilmente in tutti i bacini con eguali ca
ratteristiche ecologiche. In particolare, la vegetazione acquatica è caratte
rizzata dalla scarsità o assenza di coordinazione tra le specie che la compon-
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gono, le quali solitamente tendono a formare popolamenti puri, che rispec
chiano la casualità delle germinazioni, piuttosto che significative caratteri
stiche della stazione. Le specie vegetali formano così dei « mosaici » di 
associazioni e difficilmente si può riscontrare un'unica entità fìtosociologica, 
anche in un bacino di limitata estensione. 

Tuttavia, sulla base degli esempi dei rilevamenti fatti , si può forse ri
conoscere la presenza di frammenti delle seguenti form~1zioni vegetali acqua
tiche e palustri: 

Nymphaeion Oberd. 57, con il Myriophyllum-Nupharetum Koch 26 e il 
Trapetum natantis Th. Mi.iller et Gi:irs 1960 ; Phragmition communis Koch 
26, con il Scirpo-Phragmitetum Koch 26; Magnocaricion elatae Koch 26, 
con il Caricetum elatae Koch 26 e il Caricetum rostrato-vesicariae Tx. et 
Preising 51. 

CONCLUSIONI 

Dai rilevamenti effettuati risulta che il lago di Candia è ancora oggi un 
ambiente floristicamente vario; vi abbondano tuttora le piante acquatiche 
e palustri. Nel lago e sulle rive i popolamenti vegetali spontanei sono piut
tosto consistenti ed è evidente, soprattutto sul lato settentrionale, la suc
cessione delle fasce di vegetazione che portano al naturale interramento 
del lago. 

Purtroppo questo fenomeno è oggi molto accelerato dall'alto grado di 
eutrofizzazione raggiunto dalle acque e dall 'indiscriminata bonifica di este
se porzioni di terreno ai margini del lago e della palude. La riduzione degli 
ambienti palustri porta ad un notevole impoverimento della flora, e minac
cia di far scomparire le specie meno comuni. In questi anni si è osservato 
che il rapido interramento di estese aree paludose con macerie e rifiuti ha 
seriamente compromesso la presenza di piante come Hottonia palustris, Co
marum palustre, Heleocharis mamillata. 

Anche di alcune specie segnalate in precedenza da VACCARI e da To
sco, si presume la pressoché totale scomparsa in seguito a questo tipo di 
interventi. 

Il lago di Candia si trova dunque in una fase estremamente delicata 
della sua evoluzione: la pressione antropica , che tende ad elevare il ca
rico di nutrienti nelle acque e gli interventi irrazionali sull 'area palustre 
hanno l 'effetto di accelerare processi, che, per via naturale, richiederebbero 
tempi sicuramente molto lunghi. Gli squilibrii che ne derivano e di cui 
si hanno segni evidenti nelle alterazioni fisico-chimiche delle acque (torbi
dità, innalzamenti del pH, anossìa periodica a livello del fondo), nelle mo
rìe a carico delle popolazioni ittiche e nella scompars<\ di alcune specie di 
idrofite, potrebbero essere prevenuti o controllati solo se il complesso lago
palude fosse inserito tra le aree piemontesi sottoposte a protezione. È 
questo il presupposto formale che permette di definire e realizzare un pro-
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gramma di interventi conservat1v1, nel rispetto dell 'attività tradizionale 
di pesca, compatibile con un assetto ambientale equilibrato. 

Ringraziamo cordialmente il prof. Franco Montacchini per aver ri letto le note di 
vegetazione e la sig.ra Giuliana Forneris per la realizzazione grafica della carta della 
vegetazione. 

RIASSUNTO 

Il bacino di Candia Canavese (Torino), lobo sud-occidentale dell 'anfiteatro di I vrea, 
accoglie un complesso di elevato interesse naturalistico, cost ituito dal lago omonimo 
e dall 'adiacente palude. 

Il lago è tipicamente p iatto; ha una profondità massima d i poco superiore ai 7 m 
e solo saltuariamente, d'estate, evidenzia un accenno di stratificazione termica. L'ele
vato carico di nutrienti , provenienti dal bacino imbrifero, e la fac ile ri salita dal fondo 
di quelli riciclati , consentono lo sviluppo rigoglioso e prolungato del popolamento 
fitoplanctonico, come si può dedurre dalle concentrazion i elevate di clorofilla a, per 
un ampio periodo dell'anno. Altrettanto alto è il consumo di ossig~no a LKl'.o dJle acqt.:e 
profonde, che tendono all 'anossìa, durante l 'es tate. 

La notevole disponibilità di nutrienti spiega l'avanzamento verso il centro delle 
macrofitc sommerse e a fog lie ga lleggianti , fino all'isobata -3 m. 

Nessuna ricerca florist ica completa è mai stata compiuta sul bacino di Candia, ed i 
dati es istenti , frammenrar i, risalgono a parecchi decenni orsono . 

La flora comprende 425 specie di cui nel lavoro viene data la distribuzione nella 
zona studiata . Lo spettro biologico è stato calcolato separatamente per l 'area stretta
mente lacustre-palustre, o comunque influenzata dalle acque del lago, e per il restante 
bacino imbrifero. Il primo gruppo comprende 227 specie, il secondo 342. In entrambi 
i casi prevalgono, in accordo col tipo di clima, le emicriptofi te, che sono però più 
abbondanti nel bacino imbrifero; le idrofite sono più numerose ovviamente nella zona 
lacustre; le fanerofite compaiono con una percentuale più bassa, anche se di poco, :n 
quest'ultima zona, perché l'altezza de lla fa lda d'acqua costituisce un fattore limitante 
per molte specie . Le terofire, quasi identiche e in percentuale discreta nei due gruppi, 
sono lega te più alla presenza di infestanti annuali nelle colture prevalenti (Mais, Fru
mento) , che a problemi di siccità estiva. 

Il lavoro viene integrato con una descrizione della vegetazione dei diversi ambienti 
(boschi, coltivi , zone acquatiche e palustri , risorgive), con particolare riguardo alle 
fasce di interramento e sono riportati esempi di rilevamenti , sulla base dei quali è stata 
allest ita una carta fisionomica della vegetazione. 

È: stata ri levata la tendenza a continue modificazioni dell'ambiente acquatico-palu
stre, con la conseguente minaccia di scomparsa di specie interessanti (come ad esempio 
Heleocharis mamillata, Hottonia palustris e Comarum palustre ), dovute sia al naturale 
processo di in terramento del lago, sia, soprattutto, alla indiscriminata bonifica che 
tende a sottrarre alla vegetazione spon tanea terreni coltivabili. Gli Autori auspicano 
che la presente ricerca possa servire di incitamento alle Autorità locali per appropriati 
interventi di salvaguardia e come base per la proposta di istituzione di un Parco Natu
rale Regionale per la tute la di un ambiente di altiss imo interesse ecologico. 

RÉSUMÉ 

Peuplements phanérogamiques du bassin de Candia et aspect hydrobiologique du lac. 

Le bassin de Candia Canavese (province de Turin), qui occupe le sud-ouest de 
l'amphitéàtre d'I vrée , constitue un ensemble de haur niveau naturaliste comprenant 
le lac homonyme et !es marais adjacents. 
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Le lac est typiquement plat; sa profondeur maximum est à peine superieure à 7 m; 
en été, de temps à autre seulement on y remarque quelques signes de stratification 
rhermique. 

La quanrité élévé d 'éléments nutritifs, qui proviennent du bassin pluvial, et la 
remontée faci le depLiis le fond de CCLIX qui ont été recyclés, permettent le développe
ment abondant et prolongé du peuplement phyto-planctonique, comme on peut le 
déduire des concentrations importants de chlorophylle pendant de longues périodes de 
l'année. De meme la consommarion d 'oxygène est élévée au niveau des eaux profondes 
qui tendent à l'anoxie durant l'été . 

La remarquable disponibilité d 'éléments nutritifs explique l'avancement vers le 
centre des macrophytes immergées et à feuilles flottantes , jusqu'à l 'isobathe - 3 m. 

Aucune recherche flor is tique complète n 'a encore été faite dans le bassin de Candia 
et ]es données existentcs et frangmentaires remontent à plusieurs décennies. 

La flore comprend 425 espèces dont la distribLition dans la zone étudiée est donnée 
dans l'arride. Le spectre biologique a été calcu!é à part pour la zone strictement lacustre
palustrc OLI de tante façon inlluencée par les eaux du lac, et pour le reste du bassin. 
L~ prem ier groupe comprend 227 espèces et le second 342. Dans les deux cas, et en 
raison dLI climat, la majorité est représentée par !es hémicryptophyres qui, pourtant, 
sont plus abondantes dans le bassin; !es hydrophytes sont plus nombreuses évidemment 
dans la zone lacustre; !es phanerophyres apparaissent, avec un pourcentage légèrment 
inferieur, dans certe dernière zone car la hauteur de la nappe d 'eau représente un fac
teur de li mitation pour cerrainc espèces. Les therophytes, presque semblables, sont plus 
liécs à la présence des mauvaises herbes annuelles dans !es cultures dominanres (ma'is , 
froment) qu 'à des problèmes de sécheresse estivale. 

L'étude a été completée par la description de la végétation des diverses milieux 
(bois , culrures, zones aquatiques et palustres, sources) avec une attent ion parriculière 
aux couches d'atterrissement; des exemples de relevés sont indiqués, sur la base des 
quels une carte physionomique de la végétation a été dressée. 

Ont a remarqué la rendence à une mo<lifìcation continuelle du milieu aquatique
palustre, avec la mcnace de disparition J'espèces interessantes (comme, par exemple, 
H eleocharis mamillata, Hottonia palttstris et Comarum palustre), due soit au processus 
nature! d'atterrissement du lac, soit surrout à l'assainissement indiscriminé qui tend à 
soustraire des terrains cultivables à la végétation spontanée. 

Les auteurs souhaitent que cetre recherche puisse servir d 'incitation aux autorités 
locales pour des actions appropriées de sauvegarde et d'une base pour la proposition 
de création d'un pare nature! régional pour la protection d'une zone d 'interet écolo
gique tres élevé. 

SUMMARY 

Pha11 erogamic populations o/ the Ca11dia basin and hydrobiologic characteristics of the 
lake. 

The Candia Canavese (Turin) basin, south-western lobe of Ivrea amphitheatre, 
gathers a whole of great naturalistic interest formed by the homonymous lake together 
with the adjacent marsh . 

The lake is a typically shallow water body; its maximum depth is slightly aver 7 m 
and just occasionally, in rhe summer time, it displays signs of thermal stratification. 

The conspicuous load of nutrients coming from the drainage-basin and the re-cycled 
nutrients climbing easily from the bottom allow the luxurianr and long-lasting growth 
of rhe phytoplanctonic population as it can be deduced from the high a chlorophyll 
concentrations, for a large period of the year. 

The oxygen consumption at deep water leve! which tends to lacking oxygen in the 
summer time, is high too . 
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The considerable availability of nutrients explains che progress to the cenere of 
the submerged and floating leaf macrophytes, up to the isobath -3 m. 

No full floristic research has ever been made on the Candia basin and the existing 
fragmentary data date back to severa] decades ago. 

This work reports the list of the occurring species (425) and their distribution in 
che studied area. The biologie spectrum has been calculated separately for the strictly 
lacustrine-marshy area, or anyhow influenced by the water ones and for the remaining 
drainage-basin. The fìrst group includes 227 species, the second 342. In both groups, 
according to che type of climate, the hemicryptophytes prevail although they are more 
abundant in the drainage-basin; the hydrophytes are obviously more numerous in the 
lacustrine area; the phanerophytes occur in the latter area in a slightly lower percentage 
than in the basin zone, because the underground water represencs a limiting factor to 
many species. The therophytes, almost identica! and in fairly good percentage in both 
groups, are linked more to the presence of fìeld weeds in the main crops (maize, wheat) 
rather than to summer drought problems. 

This work is accomplished by a description of the vege tation in all che different 
cnvironments of the basin ( woods, cultivation, aquatic and marshy areas, water 
springs) . Particular attention is given to interment layers and examples of relevés are 
reported thank to which a physiognomic vegetation chart has been prepared . 

It has been noticed a tendence to continuous modificat ions of the aquatic-marshy 
environment, consequently threatening some interesting species to disappear (e .g. Heleo
charis mamillata, Hottonia palustris and Comarum palustre) . The tendence is due to 
the natural lake process of interment and above all ro the indiscriminated reclamation 
which leads to have the spontaneous vegetation taken away in favour of cultivable lands. 

The Authors wish that this research can stimulate the loca! authorities to arrange 
adequate interventions for protection and that it can serve as a basis for proposing 
to set up a Regional Natural Park in arder to save a very interesting natural environment. 
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Informazioni di Mineralogia Valdostana - V 
P AOLO CASTELLO 
Regione Saraillon 26 

I - 11100 Aosta 

Con queste note intendiamo segnalare ai nostri lettori , ed in parti
colare agli appassionati di mineralogia valdostana, quelle notizie apparse 
ultimamente su pubblicazioni specializzate e che pertanto pensiamo poco 
conosciute. Tali notizie sono completate dalle indicazioni bibliografiche 
necessarie per approfondire l'argomento. 

LA TO PAZOLITE DI RHODO (MONTJOVET). 

Ai numerosi minerali segnalati nelle serpentine e nelle rodingiti di 
Chatillon e Montjovet (CASTELLO, 1978; con rif. bibl.) è da aggiungere 
il granato andradite var . topazolite rinvenuto in bei cristalli sulla sinistra 
idrografica del torrente di Rhodo, a circa 8 50 m (ARRIGONI, 1982) . La 
località di ritrovamento si raggiunge percorrendo il sentiero che collega 
il villaggio di Rhodo al Borgo di Montjovet e deviando, dopo circa venti 
minuti, verso il torrente. 

La topazolite si presenta in litoclasi nella serpentina, talora molto clo
ritica . I cristalli di topazolite , di dimensioni fino a 14 mm , hanno il classico 
abito rombododecaedrico (con presenza in taluni casi delle facce dell'ico
sitetraedro) e colore variante dal giallo-citrino al giallo-miele. Talvolta la 
topazolite è associata a cristalli di clorite. 

Nelle serpentine di tale località si rinven~ono pure crisotilo var. amian
to, diopside in cristallini trasparenti e pressoché incolori , granato andra
dite in cristalli opachi ed arrotondati e una rodingite a vernviana verde, 
povera in cristalli. 
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LO XENOTIME ED ALTRI MINERALI DEL GHIACCIAIO 
DEL MIAGE (COURMAYEUR). 

Ai minerali del ghiacciaio del Miage descritti in CASTELLO ( 1977; 
1981; con rif. bibl.) vanno aggiunti l 'arsenopirite, la calcopirite, il rutilo 



128 PAOLO CASTELLO 

var . sagenite e lo xenotime. recentemente rinvenuti e descritti da TuRCONI 

( 1982) in alcuni massi di granito (protogino) giacenti sulle pendici della 
morena di destra del Miage, ai bordi della strada che dallo Chalet del Mia
ge sale al lago del Combal. 

Tali massi presentano alcune superfici e piccole fessure mineralizzate 
ad albite, anatasio, apatite, arsenopirite, calcopirite, monazite, ortoclasio 
var. adularia, quarzo, rutilo var. sagenite e xenotime. Tra tali minerali, che 
per le loro piccole dimensioni sono stati identificati al microscopio, sono 
di particolare interesse: 

A natasio, in cristalli blu-scuro ; 
Apatite in cristalli incolori , da tabulari a tondeggianti , delimitati da una 

miriade di faccette; 
Arsenopirite e calcopirite in cristalli idiomorfi; 
Monazite rosa, in un cristallo prismatico di 1,2 mm; 
Rutilo var . sagenite, in cristallini neri; 
Xenotime in cristalli di dimensioni comprese tra 0,5 e 1,3 mm,di 

forma prismatica a sezione quadrata e terminazione secondo le facce 
di una piramide. I cristalli sono trasparenti e molto lucenti, di colore 
giallo-miele più o meno intenso, e sono da considerarsi tra i più bei 
campioni di xenotime delle Alpi Occidentali italiane. 

È inoltre presente un minerale di colore rosso scuro in cristalli da 
tabulari piuttosto spessi a prismatici, attualmente in via di identificazione. 
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IL GIACIMENTO MANGANESIFERO DI PRABORNA 
(SAINT MARCEL) E I SUOI MINERALI . 

Del giacimento di Praborna si è già trattato più volte in queste note 
(CASTELLO, 1981; con rif. bibl.) mettendo in rilievo la sua fama nella let
teratura scientifica e riportando in sintesi le più recenti pubblicazioni su 
di esso e sui suoi minerali. In CASTELLO ( 1982) si è tentato di riassu
mere tutte le conoscenze attuali su tale giacimento. 

Il giacimento di Praborna è situato alla base del versante sinistro 
della valle di St. Marce! a circa 1 900 m ed è conosciuto e coltivato 
almeno sin dal 1415. I lavori minerari si protrassero, con alterne vicende, 
fino ai primi decenni del XX secolo. Originariamente i coltivatori sfrutta
rono in superficie la massa minerale, che si presentava come un grosso 



Foto I. - Cristalli di violano (2-3 mm) (foto B. Turconi). 

Foto 2. - Cristallo di romeite (0,5 mm) (foto B. Turconi). 



Foto 3. - Miniera di Praborna. 

Foto 4. - Cristallo di braunite (1 ,5 mm) (foto B. Turconi). 
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Tav. 1. - Miniera di Praborna: quarziti a manganese (puntinato) comprese tra glau
cofaniti di letto e prasiniti di tetto. Sono evidenziati l'imbocco superiore, le due gal
lerie di ribasso (ora franate) e due gallerie di ricerca. 

« rognone» potente 5-8 m e affiorante su di un fronte di 12 m. In se
guito la seguirono in profondità tramite coltivazioni in discenderia e tra
mite due ribassi. 

Tale giacimento è ospitato nelle litologie del Complesso piemontese 
dei calcescisti con pietre verdi e più in particolare nell'unità Zermatt
Saas, caratterizzata da paragenesi relitte di alta pressione e bassa tempe
ratura. Il livello manganesifero (quarzite a braunite e silicati di Mn, 
principalmente piemontite e spessartite) è compreso tra glaucofaniti gra
natifere a pseudomorfosi di mica ed epidoto su ex-lawsonite, più o meno 
retrocesse in prasiniti, di letto, e prasiniti cloritiche ed ovarditi, a volte 
molto micacee, di tetto (cf. tav. 1 e foto n. 3 ). Gli scisti quarzitici a 
Mn sono frequenti nel Complesso piemontese dei calcescisti con pietre 
verdi e si rinvengono in varie altre località della Valle d 'Aosta e della 
stessa valle di St. Marcel, seppure con caratteristiche meno appariscenti 
che a Praborna. 

Numerosissimi sono i minerali rinvenuti a Praborna che saranno qui 
di seguito solo brevemente elencati . Sull'esatta determinazione di molti 
di essi esiste una certa confusione legata in parte all'imprecisione delle 
metodologie analitiche usate nel passato e in parte all'effettiva difficoltà 
di identificazione. Per alcuni di questi minerali Praborna rappresenta la lo
calità tipo; altri si presentano con caratteristiche tali da risultare interes-
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santi ai collezionisti: anfiboli (actinolite, orneblenda var. edenite, richte
rite, tremolite ), apatite braunite (di cui una presunta varietà ferrifera 
era nel passato denominata marcellina ), carbonati (calcite, calcite conte
nente Sr e nucleo di aragonite, kutnahorite, rodocroisite ), clorite (kam
mererite ), ematite, ematite titanifera, epidoti (piemontite, pistacite fer
rifera), feldspati (albite, microclino), granati (spessartite, uvarovite ), hau
smannite, hollandite, ilmenite, manganite, miche (flogopite manganesifera, 
fen gite manganesifera = alurgite ), oro, pirolusite, pirosseni (diopside, dial
lagio, egirina, giadeite, omfacite, schefferite, diopside manganesifero + 
omfacite manganesifera = violano), pyofanite, quarzo, rodonite, romeite, 
rutilo, solfuri, talco, titanite e titanite var . greenovite. 
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INVENTARIO DELLE MINERALIZZAZIONI A MAGNETITE, 
FERRO-RAME E MANGANESE DEL COMPLESSO PIEMONTESE 
DEI CALCESCISTI CON PIETRE VERDI IN VALLE D'AOSTA. 

Il Complesso piemontese dei calcescisti con pietre verdi è una pro
vincia metallogenica delle Alpi Occidentali conosciuta da tempo e ben 
definita per la presenza di Fe ± Cr, Ni-Co, Cu-Fe, Au, Mn , amianto e 
talco . 

CASTELLO (1981) fornisce un inventario dettagliato di circa 150 mine
ralizzazioni ed indizi a magnetite , ferro-rame e manganese associati a tale 
Complesso in Valle d'Aosta, sulla base della bibliografia disponibile e di 
verifìche personali, posizionandoli quando possibile su di una carta alle
gata. 

Le mineralizzazioni a magnetite sono ospitate in peridotiti tettonitiche 
serpentinizzate e la magnetite è ordinariamente considerata come un pro
dotto della serpentinizzazione, precoce o tardiva, delle originarie peri
dotiti. Il loro sfruttamento in Valle d'Aosta è documentato sin dal 1400. 
Tra le mineralizzazioni più importanti ricordiamo quelle della valle di 
Cogne (Larsinaz e Liconi-Colonna, sfruttata fìno al 1979) e quelle situate 
nei comuni di Fénis, Chambave, Pontey, Chatillon, Champdepraz e Cham
porcher, che possono essere comprese nella massa unitaria di serpentiniti 
del complesso ultrabasico del M. Avic. 

Le mineralizzazioni a ferro-rame sono concentrate in prevalenza nelle 
sequenze vulcano-sedimentarie dell'unità del Combin e al contatto tra 
metavulcaniti e coperture sedimentarie dell'unità Zermatt-Saas . Tra le più 
importanti vi sono quelle, sfruttate nel passato, di Preslong (Ollomont), 
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Chuc-Servette (St. Marcel), Molina (Fénis), Hérin (Champdepraz), Mont 
Roux (Ayas). Meno frequenti le mineralizzazioni a Cu-Fe associate a ser
pentine e metagabbri (Petit Monde - Torgnon e Scheelbete - Gressoney 
La Trinité) o a filoni quarzosi , talora auriferi (Sache - Challant St. Vietar). 

Le mineralizzazioni a manganese (soprattutto spessartite, piemontite 
e braunite) sono associate a scisti quarzitici situati alla base delle coperture 
di affinità Liguride o in seno a successioni vulcano-sedimentarie . Tra le nu
merose località in cui si osservano tali mineralizzazioni spiccano quelle di 
Praborna (St. Marcel) e di Varenche (Nus), che furono sfruttate nel pas
sato. 

La presenza di Cu-Fe e Mn nei litotipi del Complesso piemontese dei 
calcescisti con pietre verdi sembra essere geneticamente legata alla deposi
zione da soluzioni idrotermali sull'originario fondo oceanico o in sedimenti 
del bacino piemontese . 
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RICERCHE MINERARIE IN VALLE D'AOSTA 

A seguito di una convenzione tra l 'Amministrazione Regionale della 
Valle d'Aosta e l'Institut Dolomieu (Université de Grenoble) sono state 
intraprese, a partire dal 1976, ricerche sulle risorse minerarie della Valle 
d'Aosta. 

Tali ricerche, tuttora in corso, sono consistite, oltre che in un inventario 
sommario delle mineralizzazioni già conosciute, nello studio di alcuni dei 
giacimenti più importanti e in prospezioni geofisiche e geochimiche atte 
ad individuare nuove mineralizzazioni. 

Ci sembra opportuno riassumere brevemente i risultati di tali ricerche, 
alla luce di quanto finora pubblicato. 

1. Giacimenti di magnetite e di pirite cuprifera (GARCIAZ, 1979). 

L'autore espone le osservazioni e i dati geologici relativi alle minera
lizzazioni a magnetite ospitate nelle serpentine della Valle di Cogne (mi
niera di Liconi, antiche coltivazioni di Larsinaz e Plan François, indizi di 
Montzecco, Ecloseur e Carlo Muta) e della zona del M. Avic (indi zi , ta
lora anticamente coltivati, del Lac Gelé, Valmeriana, Ponton inf. e sup ., 
Col Raye Chevrère e M. Ros) . In particolare sono studiati i caratteri pe
trografici e · strutturali delle serpentine e dei giacimenti di magnetite as
sociati. 

La seconda parte del lavoro consiste nella presentazione dei risultati 
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dello studio geologico e della prospezione geofisica della miniera abban
donata di pirite cuprifera di Servette (St. Marcel). 

2. Il distretto aurifero di Challant (RrcHARD, 1981). 

Le mineralizzazioni aurifere della bassa valle d'Ayas (distretto aurifero 
di Challant) sono costituite da un campo filoniano di 100 km2 in cui 
affiorano un centinaio di filoni , di tipo epitermale epigenetico, risaìenti pro
babilmente all'inizio del Terziario . Le loro dimensioni sono variabili tra 
10 e 1 500 m in direzione, 10-300 m in immersione, con potenza fino a 
2 m. 

Tali filoni sono incassati sia negli gneiss occhiadini ed anfibolici paleo
zoici d'Arceza (ricoprimento del M. Rosa), che nelle prasiniti ed anfiboliti 
mesozoiche del Complesso dei calcescisti con pietre verdi, e possono es
sere distinti in due tipi: a) Tipo Fenillaz, a quarzo ed oro nativo (tenore 
medio in oro di 12 g/t); b) Tipo Bechaz a quarzo e pirite aurifera (tenore 
medio di 8 g/t) . 

La quantità totale d 'oro estratto nel passato è di almeno 1,2 t. Le ri
serve probabili sono stimate in 1 t e quelle possibili in 5 t . 

Secondo il modello metallogenetico proposto l'oro del distretto pro
verrebbe dagli gneiss della zona per secrezione metamorfica (metamorfismo 
a facies scisti verdi, 35-38 m.a .) Il quarzo sarebbe migrato a partire dagli 
stessi gneiss, per compressione tettonica, verso delle zone in estensione, 
oggi rappresentate dai filoni stessi. 

3. Studio metallogenetico della V alle d'Aosta (DoussET et ToLLARDO, 
1981). 

Tra i vari argomenti trattati 111 questo studio di particolare interesse 
sono quelli relativi alle miniere di Hérin e Promise. 

La miniera di pirite e calcopirite di Hérin (Champdepraz) venne inten
samente coltivata già nel XVIII secolo e il suo sfruttamento proseguì fino 
al 1951. La mineralizzazione è associata a cloritoscisti granatiferi e a 
scisti quarzitici compresi tra glaucofaniti granatifere e micascisti granati
feri del Complesso dei calcescisti con pietre verdi. 

Le ricerche geochimiche e geofisiche effettuatevi hanno permesso di 
constatare l'associazione Fe-Cu-Zn-Co e l'assenza di Pb e hanno portato 
inoltre al rinvenimento di due probabili mineralizzazioni nascoste: una ad 
ovest del villaggio di Hérin, l'altra nella vicina Val Pialon. 

Il giacimento di Promise (La Thuile) è stato coltivato per blenda, ga
lena e calcopirite. I lavori principali vi furono effettuati tra il 1818 ed il 
19 34. La mineralizzazione è interstratificata negli scisti e nelle arenarie della 
zona brianzonese esterna, Permocarbonifera. 

Le prospezioni geofisiche e geochimiche rivelano la probabile estensione 
chilometrica della mineralizzazione (dal Col de la Croix al M. Belvedere) 
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e l 'esistenza di anomalie d! una certa importanza a S\VJ della miniera di 
Promise, in riva sinistra della valle del Ruitor e ad est del M. Belvedere. 
In quest 'ul tima località sembrerebbe esservi una lente subaffì.orante di 
55000 t di pirrotina più o meno massiva . 

Tale studio esamina infine i risultati preliminari della prospezione 
geochimica dell'intera Valle d'Aosta e auspica che tale prospezione, che 
ha rivelato alcune anomalie interessanti, possa essere completata ed affi
nata. 
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RESUMÉ 

Informations de minéralogie valdotaine. 

On rappelle en aperçu quelques nouvelles, parues dernièrement sur des revues 
spécialisées, ayant tra it à la minéralogie valdò taine: 

- G renat andradite va r. topazoli te de Rhodo (Montjovet). 
- Arsénopyrite, chakopyrite, ruti le var. sagénite et xénotime du glac ier du Miage 

(Courmayeur) . 
- H istor ique, géologie et minéraux du gisement de Praborna (St. Marce!). 
- Inventaire des minéralisa tions à magnétite, Cu-Fe et Mn associées au Complexe 

des schistes lustrés ophiolitifères piémontais en Valleé d 'Aoste . 
- Recherches minières en Vallée d 'Aoste de la part de l 'Ins titut Dolomieu (G renoble ): 

minéralisation à magné tite et à pyrite cuprifère; gisement de H érin (Champdepraz) 
et de Promise (La Thuile); district aurifère de Challant. 
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Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. e 
Pulsatilla halleri (Ali.) Willd. in Piemonte e 
Valle d'Aosta - Note critiche e fitogeografiche ':' 

FRANCO MONTACCHINI 
GIULIANA FORNERIS 

Istituto ed Orto botanico 
dell'Università di Torino 
Cattedra di Fitogeografia 

Le Pulsatille presenti sul territorio piemontese sono state per la prima 
volta segnalate da ALLIONI nella sua Flora Pedemontana (1785). Egli 
riporta al n. 1921 Anemone sulphurea, indicazione corretta dallo stesso 
autore (1789 - Auctarium ad floram pedemontanam) : « 1921 - Legatur 
Anemone vernalis L., et excludatur synonimon LrNNAEI, quod pertinet ad 
varietatem B. numeri 1925, guae pro distincta specie habe tur a Cl. LrN
NAEO sub nomine sulphurea ». Riporta poi: 

n. 1922 A nemone Halleri N. 

n. 1923 Anemone Pulsatilla 

n. 1924 Anemone pratensis 

n. 1925 A nemone alpina con una var. B. 

Basandosi solo sulle sinonimie si dovrebbe dedurre che sul territorio 
piemontese sono presenti: 

Pulsatilla vernalis (L.) Miller 
Pulsatilla hall eri (All .) Willd. 
Pulsatilla vulgaris Miller 
Pulsatilla pratensis (L.) Miller 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp . alpina 

ssp. apiifolia (Scop.) Nyman 

Nel 1977 iniziando una serie di revisioni e di prove di schedatura 
dell'Herbarium Pedemontanum ci si è trovati di fronte a problemi nomen
claturali e di determinazione la cui risoluzione sarebbe stata possibile solo 
con ulteriori ricerche in campo e con revisioni critiche dei materiali d 'erba-

'" Queste note sono dedicate alla memoria dei due cari amici Bruno Peyronel e 
Sebastiano Filipello che hanno avuto il coraggio e la costanza di mantenere viva una 
lunga tradizione di studi floristici e fitogeografici sul territorio del Piemonte e della 
Valle d'Aosta. 
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rio per il gruppo di Puls~tille a fiore azzurro-violaceo, mentre per Pulsa
tilla vernalis ed il ciclo di Pulsatilla alpina i caratteri sono sempre netta
mente differenziabili ed altrettanto netta la loro distribuzione sul territorio. 

Pulsatilla pratensis (L.) Miller 

Pulsatilla pratensis è segnalata da Allioni « In pratis, quae interjacent 
urbi Caramaniolae, et Oppi do Carignani , J gnatius MoLINERI »; l 'esemplare 
non compare nell'erbario Allioni, bensì è presente un campione riportante 

l 'indicazione « e Cl. Hallero » proveniente quasi sicuramente dalla Sviz
zera. 

Nell'erbario Bellardi esiste un esemplare determinato come Anemone 
pratensis dal fiore molto piccolo con la seguente annotazione: « Florentem 
inveni mense 8bri in prato sicco Carolii Francisco della M adonna di Mon
crivello », località non coincidente con quella ~egnalata da Allioni e che 
ad una revisione accurata risulta essere di Pulsatilla montana in una strana 
fioritura autunnale, per altro segnalata da altri Autori (FIORJ 1923-29). 

Ielle collezioni dell'Herbarium Pedemontanmn non esistono esemplari re
canti la determinazione di Pulsatilla pratensis, tranne uno proveniente dal
l'Erbario dell'Avv. F . Negri di Casale già corretto da G. Fontana e quindi 
da Vignolo Lutati (1951) in Pulsatilla montana, che risulta però essere 
una forma spontaneizzata di Anemone coronaria L. a fiori violetti, raccol

to « Nei prati di Catignano verso Pinerolo », il cu i rinvenimento nella 
stessa località descritta da Aliioni potrebbe chiarire l'equivoco scaturito 
dalla sua segnalazione (Fig. 1 ). 

Si potrebbe perciò escludere in Piemonte la presenza di Pulsatilla pra
tensis anche se mol te Flore posteriori all 'ALLIONI riportano la specie sulla 
fede di questo Autore. Così COLLA nel suo Herbarium Pedemontanum 
(1833) riferisce: « In p ra tis inter Cara maniolam et Carinianum Al!. n. 
1924 », così ZUMAGLI 'I (1849-64) « In pratis inter Car ignano e Car

magnola » . 
Nelle Flore ital iane BERTOLONI (1842) riporta: « Anemone pratensis 

L. nondurn reperta est in Italia; eam possideo ex H ostali'.l ab 111. Fro
lichio et ... Quam plantarn sub nomina A nemone pratensis saepe accepi ex 
Italia, semper erat Anemone Pulsatilla L. ». 

CESATI, PASSERINI, GIBELLI (1886) riportano per Anemone pra
tensis L.: « P ascoli arenosi dell'Italia superiore; marzo-aprile» . 

ARCANGELI (1894) riferisce la stessa frase. 
FIORI e PAOLETTI (1896/907) indicano una var. pratensis (L.) della 

Anemone Pulsatilla L.: « Col tipo nelle Alpi dall'I stria al Piern., nei Colli 

Euganei (Trev.) e Berici (Bolzon) ». 
FIORI (1923/29) sempre per lavar. pratensis (L., 1753) riferisce: 

« Indicata delle Alpi , ma a quanto pare erroneamente ». 
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Fig. 1. - L'esemplare della presunta Pulsatilla pratensis dell 'Erbario F. Negri di 
Casale. 

Pulsatilla vulgaris Miller 

L'altro problema è rappresentato dalla segnalazione di A nemone Pulsa
tilla da parte dell'ALLIONI : « In aridis collis Superga dicti , et in pascuis 
saxosis sterilibus frequens », dando origine così a confusioni nomenclaturali 
li e di riconoscimento delle specie seguito da molti Autori successivi che 
hanno reincluso P. halleri come varietà o sottospecie di P. vulgaris. Questo 
ha portato ad una mescolanza di esemplari nell'H erbarium Pedemontanum 
da cui è risultato difficile e complesso trarre chiare conclusioni. 

Moltissimi Autori posteriori ad Allioni hanno segnalato A nemone Pul
satilla ( = Pulsatilla vulgatis) presente in Piemonte ed in Italia. Così RE 
(Flora Segusiensis 1805) riferisce: « A. Pulsatilla L. Nihil vulgatius in 
pascuis sterilibus circa Segusium »; così BALBIS (Flora Taurinensis 1806): 
« In pascuis secus Sturam, et alla Molinetta » analogamente BIROLI (Flo
ra Aconiensis 1808): « in pascuis Ticini vulgaris »; così nuovamente RE 
(Flora torinese 1825) « sub P. vulgaris in locis siccis prope la Mandria, 
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secus Sturam, alla Molinetta, alibique »; così COLLA (1833 ): «in aridis 
collis Superga All . 1923. In pascuis Ticini vulgarem dicit BIRO LI fl. acon. 
I, p. 18.5. In locis siccis agris Taurinensis non raro ipse inveni ». Interes
sante è la nota del COLLA che osserva: « multimode variat, statura, colore, 
et plenitudine florum ». Ancora ZuMAGLINI riporta P. vulgaris « Locis 
siccis praesertim collinis agri Taur: in collibus di Superga: in pascuis Ti
cini: in collibus di Serravalle prope Tovi ». 

Per le Flore italiane BERTOLONI sotto A. Pulsatilla scrive: Habui ex 
collibus di Serravalle prope Navi a Prof. DE NoTARIS, Ticino in colliculo 
alla Cava, ubi ego quoque olim observaveram ... » CESATI, PASSERINI e GI
BELLI riportano A. Pulsatilla «Nei monti dell'Italia superiore, dell'Istria 
e della Toscana». ARCANGELI elenca A. Pulsatilla <i Dai colli aprici alle 
parti elevate dei monti nell'Alta Italia ed in Toscana». FIORI e PAOLET-
2) indicano A. Pulsatilla a typica « Pascoli e luoghi erbosi della regione 
submont. dall'alp. nell 'I stria, It. bar., Appenn. ligure, lucchese, e modene
se. Majella, Basil. a Pomarico (GIORDANO) ed anche nella reg. pad. presso 
Chioggia, Mantova al Bosco Fontana e Verona al Manrico ». FIORI riporta 
gli stessi dati. ZANGHERI (1976) indica P. vulgaris ssp. vulgaris con la nota: 
« La presenza di questa specie in Italia è dubbiosa, possibile confusione 
con P. montana». 

Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. e P. halleri (All.) Willd. 

ALLIONI probabilmente include la prima specie o meglio la considera 
equivalente, ad Anemone Pulsatilla e analogamente fanno i suoi successori, 
sia nell'ambito piemontese sia a livello di Flora italiana, fino a CESATI-PAs
SERINI e GrnELLI che staccano una var. montana Hoppe dalla segnalazione 
di A nemone pratensis con l'indicazione: «Nei monti dell 'Italia superiore, 
nel Tirolo e nell 'Istria ». Analogamente riporta ARCA 'GELI mentre FIORI 
e PAOLETTI e FIORI includono tutte le specie in questione come varietà 
di Anemone Pulsatilla. ZANGHERI distingue P. montana come specie auto
noma. 

Per quanto riguarda Pulsatilla halleri sembra strano che ci possano 
essere state delle confusioni in quanto sia come Anemone halleri descritta 
dallo stesso ALLIONI, sia come P. halleri è sempre stata tenuta separata. 
Una spiegazione si può trovare negli esemplari appena fioriti e all'inizio 
dell'antesi, privi di foglie basali e non ancora sottoposti ai processi di essic
camento e che quindi non hanno caratteri differenziali netti. Un'altra 
causa di errore si può riferire al fatto che in alcuni settori del Piemonte 
e della Valle d 'Aosta sono presenti popolamenti misti di P. montana e 
P. halleri come al Monte San Giorgio di Piossasco, in Val di Susa alla 
Brunetta (dr. anche BRAUN-BLANQET 1961 ), al Monte Musinè presso 
Sant'Abaco e, come segnala Christ, a By in Valle d 'Aosta ed a Zermatt sulle 
pendici di Riffelalp. È chiaro che in queste condizioni raccoglitori e deter
minatori possono aver facilmente scambiato una specie per l'altra. La 
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conseguenza è stata l'immissione nell'Herbarium Pedemontanum di nu
merosissimi esemplari con determinazioni incomplete e difficilmente coordi
nabili. 

A complicare il problema interviene la variabilità delle singole specie 
che spesso presentano caratteri sovrapponentisi e non quantifìcabili su uno 
o pochi esemplari secchi, mentre forse molto potrebbe favorire l'identifì
cazione la conoscenza di dati stazionali precisi, quasi sempre mancanti. 

Per quanto riguarda i caratteri differenziali fra le specie presenti in 
Piemonte realmente, Pulsatilla halleri e P. montana, e quelle segnalate 
erroneamente, confrontando le diverse Flore anche estere sembra si possa 
affermare che (Tab . 1 ): 

Pulsatilla montana differisce da P. vulgaris per il maggiore sviluppo in 
altezza: 10-25 (45) cm contro i 3-12 (35) cm; per i fiori inclinato-pendenti 
all'inizio dell ' antesi (eretti in P. vulgaris); per i sepali diritti (incurvati 
nel Y2 superiore nel secondo caso) e per le dimensioni dei fiori dal diametro 
di 3-4 cm contro i 5,5-8,5 cm. Differisce da P. pratensis per i sepali diritti 
(incurvati all'esterno in P. pratensis), per la lunghezza dei sepali rispetto 
agli stami: due volte gli stami contro 1-1 Y2 gli stami, per il fiore che 
tende ad aprirsi a stella mentre rimane cilindrico nell'altra $pecie. 

Pulsatilla montana e P. halleri differiscono fra loro per le lacinie delle 
foglie basali che sono lineari e spesso glabre da adulte nella prima mentre 
sono peduncolato-lanceolate e sempre villosissime nella seconda. Negli 
esemplari freschi le foglie caulinari in entrambe profondamente divise in 
segmenti lineari, appaiono pelosissime per peli candidi ; negli esemplari sec
chi tali peli diventano giallo-bronzei in P. montana mentre si manten
gono bianco-argentei in P halleri. La fioritura è primaverile precoce (anche 
febbraio) nella prima, estiva nella seconda (Fig. 2 ). 

La distribuzione in Piemonte e Valle d 'Aosta è stata analizzata sulla 
base degli esemplari presenti nell'Herbarium Pedemontanum TO, nell'Her
barium Centrale di Firenze e delle segnalazioni bibliografìche . 

Pulsati/la montana - Esistono 17 esemplari del Piemonte e Valle d'Ao
sta nell 'HC -FI-, 44 esemplari in HP -TO- e sono note 11 segnalazioni bi
bliografiche di: BALBIS (1806), BONO (1965) , CHRIST (1925), FONTANA 
(1929), GOLA (1912) e (1933) , NoELLI (1926), RE (1805) e (1825-26), 
VACCARI (1904-11) e ZUMAGLINI (1849-64). 

Questa specie è presente in una stazione disgiunta sull'Appennino pie
montese presso Gavi. Gli esemplari provenienti da questa località sono 
stati indicati da Rummelspacher come una varietà a sé stante (var. ga
vensis Rummelspacher ). Una seconda stazione è a Montemale fra la Val 
Maira e la Valle Grana. Si ha poi una areale abbastanza diffuso dal Monte 
Musinè alla collina di Torino interessando anche le zone xeriche degli 
alti terrazzi della pianura indicati come Vaude. 

Un secondo areale interessa poi lo sbocco della Valle d'Aosta nella 
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a 

b Fig. 2. - Porzione terminale di foglia basale: 

a) Pulsatilla halleri 
b) Pulsati lla montana 
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Fig. 3. - Distribuzione di Pulsatitla montana in Piemonte e Valle d'Aosta . 

* Dati bibliografici 

• Dati d 'Erbario 
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pianura, con le colline di I vrea e la Valle d'Aosta fìno ad Aosta , Villeneuve 
ed Introd e sino alla conca di By a circa 2 000 m in Valpelline, che rap
presenterebbe anche la quota massima raggiunta dalla specie . Il dato sembra 
in accordo con quanto riferito da BRAUN-BLANQUET ( 1961) che segnala la 
specie a q. m 1 780 a Puy Chalvin nel Brianzonese. Normalmente questa 
specie non supera i 700 m di quota (Fig. 3 ). 

Pulsatilla halleri - Esistono 19 esemplari in HC-FI-, 51 in HP-TO
e si hanno 8 riferimenti bibliografici di BONO (1965), CASO (1881), 
CHRIST (1925), GOLA (1933), RE (1825-26), VACCARI (1900) e (1904-11), 
ZuMAGLINI (1849-64). Dall'analisi di questi dati la P. halleri risulta loca
lizzata in Val Pesio e Val Gesso, in Val Maira e in Val Varaita , in Val Chi
sone e in Val di Susa ed in Val d'Aosta da Cogne a By in Valpelline, 
sempre lega ta a substrati derivati da rocce calcaree. Sembrerebbe esistere, 
secondo i dati dell'Erbario Biroli, anche in Val Sesi:i ; l'esemplare risulta 
raccolto da Carestia il quale però non ha lasciato campioni di questa 
specie nel suo erbario anch 'esso confluito nell'Herbarium Pedemontanum. 

Le quote più basse raggiunte dalla specie si riscontrano a Sant'Abaco 
alla base del Monte Musinè, a q . m 539 ed alla Brunetta di Susa a circa 
500 m; le quote più alte si sono riscontrate in Val Maira sotto le cascate 
di Stroppia a circa 2 600 m ed in Val di Cogne salendo al Lauson alla stes
sa quota (Fig. 4 ). 

Per quanto riguarda i rapporti delle due Pulsatille con la vegetazione, 
nel corso di una serie di campagne di raccolta per ottenere esemplari fre
schi e per verificare diverse locali tà segnalate, si sono anche eseguiti rile
vamenti fitosociologici dei popolamenti vegetali in cui queste specie risul
tavano presenti. 

BRAUN-BLANQUET ( 1961) considera Pulsatilla montana caratteristica 
dell 'ordine Festucetalia valesiacae Br. BI. et Tx. 1943, caratteristica territo
riale dell 'associazione T rifolio-Phleetum nodosae Br. BI. 1961 , caratteristi
ca dell 'associazione Trinio-Stipetum Br. Bl. 1961 del Brianzolese e della Val
le di Susa, caratteristica territoriale dell 'associazione X erobrometum rhaeti
cum Br. Bl. 1915. 

Pulsatilla halleri è invece considerata da questo Autore come caratte
ristica dell 'associazione Trinio-Stipetum Br. Bl. 1961 , caratteristica dell'as
sociazione Festuco-Pulsatilletum halleri Br. Bl. 1961 cli Zermatt e caratte
ristica territoriale dell'associazione Sileno-Koelerietum vallesianae Br. Bl. 
1961 della Val di Cogne. 

Dai dati rilevati si può confermare che per la valle d 'Aosta P. montana 
risulta strettamente legata ai popolamenti inquadrabili nel Festucetalia 
valesiacae, mentre nel settore di Ivrea e nelle altre stazioni della val di 
Susa e delle zone prealpine piemontesi sembra potersi osservare una più 
generica affinità ai popolamenti dei Festuco-Brometea. 

Per P. halleri il maggior numero di rilievi, soprattutto nell'area segu-
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Fig. 4. - Distribuzione di Pulsatilla halleri in Piemonte e Valle d'Aosta. 

* Dati bibliografici 
"" Dati d'Erbario 
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sina, mettono in evidenza una notevole affinità per una facies xerica del 
Festucetum spadiceae austro-occidentale Lacoste 1975 probabilmente in una 
sottoassociazione caratterizzata dalla dominanza di Carex humilis Leyss., 
anche se sui limiti altitudinali superiori si può avere una certa affinità per 
l'Arctostaphylo-Pinetum mugi Montacchini 1972. In valle d'Aosta sembra 
essere possibile una penetrazione in popolamenti mesoxerofìli collegabili 
ancora alla classe Arrhenatheretea e nelle zone prealpine sembra compa
rire una affinità verso popolamenti riferibili al Caricion ferrugineae. 

Un migliore inquadramento potrà essere definito quando si conclude
ranno le ricerche attualmente in corso sui limiti ecologici delle due specie. 

P. montana risulterebbr: quindi una specie steppica che in Piemonte e 
valle d 'Aosta si ritrova solo nei settori più xerici , mentre P. halleri avreb
be come caratteristica una minore xerofìlia ed una maggiore adattabilità, 
condizionate però da una spiccata calcifìlia. 

Nota - Al momento della consegna del dattiloscritto per la stampa è stato possibile 
consultare la Flora d 'I talia di PIGNATTI (1982) che conferma le osservazioni sistematiche 
riportate , riconoscendo presenti in Italia solo P. montana e P. halleri. 
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RIASSUNTO 

Gli autori sviluppano un'analisi critica dei dati flori stici per il Piemonte e la Valle 
d'Aosta riguardanti le Pulsatille a fiore blu-violetto. Dopo la revisione degli esemplari 
presenti nell'Herb. Centr. -FI- e nell 'Herb. Pedem. -TO- possono escludere la pre
senza di P. pratensis e di P. vulgaris in queste due regioni. In Piemonte ed in Valle 
d'Aosta sono solo presenti P. montana e P. halleri. Gli autori prospettano una sintesi 
dei caratteri differenziali , delineano le carte di distribuzione ed analizzano la significa
tività fitosociologica delle due specie. 

RÉSUMÉ 

PulsatiI!a montana ( Hoppe) Reichenb. et Pulsa tilla halleri (Alt.) willd. dans le Piemont 
et la V allée d'Aoste - Remarques critiques et phytogéographiques. 

Les auteurs donnent une analyse cririque des données floristiques dans le Piémont 
et la Vallée d 'Aoste pour les Pulsat illes à fleur bleu-violet. A' la suite d'une révision 
des exemplaires de l'Herb. Centr. -FI- et de l'Herb . Pedem. -TO- on peut exclure 
P. pratensis et P. vulgaris de la flore de ces régions. Dans le Piémont et la Vallée 
d 'Aoste ils sont seulement présentes P. montana et P. halleri. Les auteurs donnent une 
synrhèse des caracrères differentiels et une mappe de distribution des deux espéces et 
analysent leur signification phytosociologique. 

SUMMARY 

Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. and Pulsatilla halleri (Ali.) \Villd. in Piedmont 
and in Aosta V alley - Criticai and phytogeographic notes. 

The authors discuss flori stic remarks in Piedmont and in Aosta Valley on the pre
sence of species of Pulsatilla with blue-violet flowers. On the basis of revisions of 
specimens of H erb. Centr. -FI- and H erb. Pedem. -TO- they can exclude P. pratensis 
and P. vulgaris from the flora of these reg~ons. In Piedmont and in Aosta Valley are 
only present P. montana and P. halleri. They indicate differential characters and draw 
distribution maps, and also outline phytosociological significance of the two species. 
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Prime ricerche sui parametri fisico-chimici 
di alcune acque sorgive dell'Alta Valle di Cogne (Aosta) 

GIORGIO CASTELLIN01 

PREMESSE 

Le indagini sul chimismo di alcune sorgenti dell'Alta Valle di Cogne 
(Aosta) sono frutto di un 'iniziativa personale, stimoiata da ricerche ana
litiche, condotte in precedenza su varie sorgenti del Parco Naturale «Valle 
Pesio » e da studi statistici e comparativi sulle principali acque minerali 
da tavola italiane e straniere. 

Nella stesura di questa nota ha poi avuto un peso non indifferente il 
desiderio di offrire un contributo, seppur modesto, alla conoscenza degli 
aspetti idrologici della Valle di Cogne e alla valorizzazione di una risorsa, 
che diventa sempre più preziosa e che non è ultima nella graduatoria 
delle ricchezze naturali della Valle e del Parco Nazionale del Gran Pa
radiso . 

Suddivisione delle sorgenti 

L'individuazione delle sorgenti e le relative analisi di laboratorio, ini
ziate nell'agosto del 1978 , si sono protratte fino all'estate del 1982, in 
un raggio sempre più vasto , fino a toccare località situate a quote più 
elevate, nei valloni laterali della Conca di Cogne. 

Le acque finora analizzate sono complessivamente 57: di queste, solo 
39 sono state riportate nella presente nota, scelte in ordine cli importanza o 
di posizione, per offrire una panoramica il più possibile completa della si
tuazione idrologica dell 'Alta Valle di Cogne. 

La suddivisione in otto Gruppi risponde ad un criterio topografico, cui 
non va disgiunta tuttavia una facies geologica e litologica pressoché simile, 
a motivo della vicinanza delle sorgenti affioranti in una determinata area. 

Il nome dei Gruppi delimita genericamente la zona in cui sono ubi
cate le sorgenti del gruppo stesso. Il nome delle sorgenti corrisponde gene
ralmente alla denominazione usata dai valligiani, per indicare la località 
o il terreno dove esse affiorano. 

1 Docente di chimica nell 'ITI «E. Agnelli» - C.so Unione Sovietica, 312 - 10134 
Torino. 
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TABELLA I 

Elenco dei Gruppi e delle Sorgenti . 

La classificazione secondo Marotta e Sica fa riferimento al residuo fisso a 180 °C: 
acque oligominerali : residuo minore di 200 mg/!; 
acque mediominerali: residuo compreso tra 200 e 1.000 mg/l; 
acque minerali: res iduo superiore a 1.000 mg/!. 

GRUPPI SORG~l'HI 
CLASSIFICAZIONE I RESIDUO a 11a· 1 

sec . ì\Iarotta - Sica ( mg / l ) 

A I. COGNE (acq .) oligominerale 125 

2 . ROBAT oligom inerale 186 

3. BUTTIE R oligominerale 120 

COGNE 
4 . LES ESSE HTÀSS oligominerale 153 

5 . FONTANES m ediomine r ale 228· 

B I. VA L NONT EY (acq .) oligominerale 28 

2 . VALMIANA oligomine r ale 20 

3 . EHFOL LET oligominerale 31 

YALNORTEY 4 . VITT. SE LLA oligominerale 93 

5. HER BETET (PNGP ) oligominerale 16 

6. MONEY oligomine r ale 30 

e 1. SYL VENOIRE oligominerale 1 57 

2 . LES i\ LLA~IEN oli gominerale 183 

3 . CREIVE mediominerale 220 

SYLYENOIRE 4. CO M BA oligominerale 175 

5 . MONTSEUC oligominerale 98 

6 . P I STA 2 oligomine r ale 174 

D 
I. LlL LA Z (acq. ) oligominerale 27 

2 . VEVIÉ mediominerale 881 

3. TETE oiigomine r ale 22 

LILLAZ 
4. VA L E l LLE oligominerale 25 

5. A ROLLA (PNGP ) oligomine r ale 23 

E I. LES GOILLES mediominerale 274 

2. T SA VANlS oligominerale 178 

URTI E R 
3. INVERGNEUX oligominerale 128 

F I . }lONTHO Z (acq .) oligom ine ra le 14 0 

2. GIMILLAN (acq. ) oligominerale 19 0 

3. E CLOSEUR m ediom ine r ale 223 
6RAUSON 

4 . GRAUSON oligominerale 132 

5 . ERV lLLIÈ RES ol i gominerale 133 

G I . C HIESETTA mediominerale 346 

2 . RE VETTE oligominerale 101 

3 . L E P RI oligominerale 1 22 
CRETAZ 

4. VER MIANA inf . oligomine r ale 68 

5 . POUSSE T (PNGP ) oligominerale 8 0 

H 1. EPINE L mediom ine r a le 68 0 

2 . ARPISSON (acq .) oligominerale 96 

3 . MOUL!AS oligomine r ale 157 
EPINEL 

4. T RAJO (PNGP ) oligomine r ale 132 

PRELIEVO • 
ANALISI 

s et t. 1978 

agosto 1979 

agosto 198 0 

agosto 1982 

agosto 1982 

s ett . 1978 

agosto 198], 

sett. 19 78 

a gos t o 1980 

a gosto 1980 

agosto 198 0 

s ett . 1978 

s ett. 19 78 

s ett. 1978 

agosto 1981 

sett . 19 78 

s ett . 1978 

s ett. 19 78 

ago s to 1981 

agost o 1982 

sett. 1978 

agosto 1982 

s ett. 1978 

agosto 1982 

agosto 1982 

sett. 1978 

s et t. 1978 

s ett . 19 78 

agosto 1981 

agos to 1982 

s et t. 19 78 

sett. 1978 

s ett . 1978 

agosto 198 0 

agosto 198 1 

s et t. 19 78 

s ett . 1978 

s ett . 19 78 

agosto 19bl 
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T ABELLA II 

Cartina de!Ja Conca di Cogne e dei va!Joni laterali. 

J cerchietti indicano approssimativamente l'ubicazione delle sorgenti: la lettera maiu
scola corrisponde al Gruppo di appar tenenza (cfr. Tab. I), il numero posto a fianco 
identifica, nell 'ambito del Gruppo, ogni sorgente. 
(Per gentile concessione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Cogne). 

Metodi analitici 

Temperatura: misurazione in loco con termometro di prec1S1one a 
bulbo di mercurio con scala ridotta. 

pH: determinazione in situ con pHmetro portatile digitale S 202-
SEAC Firenze; in laboratorio con pHmetro « Jonosis » Q2-SIS Milano. 

Conducibilità elettrica specifica a 18° C: misurazione in loco con con
duttimetro digitale portatile S 232 - SEAC Firenze; in laboratorio per 
mezzo di conduttimetro « Halosis » tipo SAu - SIS Milano. 

Residuo fisso a 180° C: calcolato dalla conducibilità specifica a 18° C 
mediante opportune costanti, dedotte sperimentalmente da acque campione. 

Durezza totale (in gradi fra ncesi: G.F.): determinazione in laboratorio 
per mezzo di titolazione con metodo complessometrico all 'EDT A. 

Alcalinità totale: determinazione in laboratorio mediante titolazione 
con HCl N/50, indicatore metilarancio. 
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Ossigeno disciolto: titolazione in situ con metodo Winkler, per mezzo 
di reattivi Aquamerck 11.107. 

Ione sodio (Na+) e ione potassio (K+): dosaggio quantitativo median
te analisi spettrofotometrica ad assorbimento atomico.2 

Ione calcio (Ca++ ): titolazione con metodo complessometrico all'EDTA 
indicatore acido calconcarbonico. 

Ferro totale (Fe2+ - Fe3+): metodo colorimetrico all'orto-fenantrolina . 
Ione cloruro (Cl- ): titolazione con metodo di Mohr al nitrato d'ar

gento. 
Ione idrogenocarbonato (HCQ3-): deduzione per via teorica dall'al

calinità totale. 
Diossido di silicio (Si02): determinazione quantitativa con metodo 

colorimetrico al blu di molibdeno. 

Accertamento di potabilità 

Esclusa a priori la presenza di inquinanti di ongme non biologica 
(idrocarburi, erbicidi, antiparassitari, cianuri, sali di cromo o di metalli 
pesanti in genere) per la posizione delle sorgenti analizzate, si è cercato 
di evidenziare l'eventuale presenza di detergenti sintetici e di inquinamento 
biologico con la determinazione dei fosfati , dell'ammoniaca e dei nitriti, 
data l 'impossibilità di condurre un esame batteriologico adeguato sulla to
talità dei campioni. 

La determinazione dei fosfati è stata compiuta in loco mediante meto
do colorimetrico con eptamolibdato di ammonio (Aquamerck 8022). Qual
che lieve traccia in pochi campioni necessita di ulteriore conferma. 

La determinazione dell'ammoniaca è stata compiuta in loco solo su 
alcune sorgenti più indiziate con il reattivo di NESSLER: l'esame ha dato 
esito negativo. 

La determinazione dei nitriti, eseguita in situ con il reattivo di GRIESS, 
ha pure dato esito negativo per tutti i campioni. L' A. si prefigge tuttavia 
di controllare annualmente nel periodo estivo alcune sorgenti, che per la 
loro ubicazione potrebbero offrire qualche lontana possibilità di inquina
mento organico. 

Dati analitici e figure 

Per una più corretta interpretazione dei dati, il contenuto ionico, 
espresso in mg/l, è stato trasformato in meq/l, parametro certamente più 
significativo e più adatto ad evidenziare i rapporti ionici delle Figg. 1-6. 
In esse i valori sono espressi in % di meq, ossia: dopo aver trasformato 
i mg/l in meq/l, questi ultimi sono stati rapportati alla totalità dei meq 
ionici presenti in un litro d'acqua ed espressi come percentuale. 

2 Spettrofotometro ad assorbimento atomico Perkin Elmer Mod. 306. 
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RASSEGNA DELLE SORGENTI 

GRUPPO A: COGNE 

! · Posizione 

Le località dove emergono le sorgenti del Gruppo A sono comprese 
nella fascia di terreno, che affianca il torrente e che si prolunga dalla zona 
Buttier alla frazione Valnontey. 

A l. L'acquedotto di Cogne capta la sua acqua nella località « Bouva », 

sul fianco destro del torrente, a 500 m ca. da Valnontey. L 'acquedotto 
municipale, oltre ad alimentare le fonti del capoluogo, serve pure la fra
zione di Cretaz e, nel periodo invernale, quella di Epinel. 

A2. La sorgente ROBAT è ubicata nelle immediate vicinanze del
l 'omonimo casolare (1 705 m) in margine al sentiero, che da Cogne porta 
a Les Ors. Una seconda sorgente, molto simile alla prima come chimismo, 
sgorga al limite del pascolo antistante la grangia, poco a valle del sito 
dove il sentiero per Les Ors penetra nel folto della vegetazione arborea. 

A3. La sorgente BUTTIER è formata da diversi rivoli d 'acqua discre
tamente abbondanti, che emergono da una frana , un centinaio di metri 
più in alto del gruppetto di case, denominate « Buttier », sulla sinistra 
orografica del torrente Valnontey. 

A4. La sorgente LES ESSERT ASS affiora lungo il sentiero, che dalla 
zona Buttier porta alla frazione Valnontey, seguendo la sponda sinistra del 
torrente, in direzione della Casa Alpina «Madonnina delle nevi ». 

A5. La sorgente FONT ANES sgorga poco oltre la sorgente A4; sem
pre a lato del sentiero, in direzione del camping « Bouva ». 

Aspetti geologici e litologici 

La facies geologica del versante orografico destro , dove si estende il 
bacino di alimentazione della Al, è costituito prevalentemente da detriti, 
derivanti da fenomeni di frana del materiale morenico del Montseuc, in 
cui sono presenti tipi litologici provenienti dalla Valnontey e dal massic
cio del Gran Paradiso (gneiss granitici, gneiss minuti ecc.) frammisti a 
prasiniti e ad evaporiti del Trias. 

Il versante orografico sinistro, tra Cogne e Valnontey, è caratterizzato 
da frane e da terrazzi di origine morenica (Baben), i cui li totipi emer
genti, oltre a frammenti di gneiss granitici e greiss minuti, sono costituiti 
da prasiniti anfìboliche (monte Erban), associate a banchi di calcescisti e 
a brecce di calcari dolomitici. 
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Analisi fisico-chimica 

I parametri chimici relativi alle acque del Gruppo A sono discreta
mente uniformi, fatta eccezione per la sorgente Fontanes (A5), che esorbita 
leggermente per un maggiore contenuto salino. 

La conducibilità specifica a 18° C, che si aggira in media sui 200 
µS/cm per le prime quattro sorgenti (sottogruppo I), sale a 368 µS/cm 
per la A5 (sottogruppo II). 

La durezza discrimina pure i due sottogruppi in quanto oscill~ tra 7 ,7 
e 12,35 G .F. per le prime quattro acque, mentre sale a 19,3 G.F. per la 
sorgente A5. Predomina come causa della durezza lo ione calcio, che 
si trova in un rapporto medio di 2: 1 rispetto allo ione magnesio (Fig. 3 ). 

Il rapporto S04 = /HCQ3- (Fig. 5) presenta valori piuttosto discor
danti: mentre nella Al è di 2: 1, diventa quasi 1 per la A5, inferiore 
a 1 per la A 4, fino a scendere ad un valore mo! to basso ( 1 : 6) nella 
sorgente Rabat. 

Il rapporto Na+ /K+ (Fig . 1) offre una caratteristica che è tipica di 
molte sorgenti dell'Alta Valle di Cogne, ossia un lieve predominio dello 
ione potassio rispetto allo ione sodio: tale fatto si deve attribuire alla 
presenza di sali potassici nei litotipi dei rispettivi bacini di alimentazione 
(COMPAGNONI, ELTER e MERLO, 1972). 

Per la classificazione secondo MAROTTA e SrcA dr. Tab. 1. 

GRUPPO B: V ALNONTEY 

Posizione 

Le sorgenti del Gruppo B sono distribuite nella zona che , dall'abitato 
di Valnontey, si estende lungo il fondovalle fino al circo terminale , toccan
do le zone in quota di alcuni valloni laterali . 

Bl. L'acquedotto di V ALNONTEY, di recente costruzione (1982), 
capta l'acqua dalle sorgenti, che emergono nelle immediate vicinanze delle 
baite « Pra-su-pià » (1 703 m), al limite sud del pianoro torboso, che si 
distende sul lato sinistro del torrente Valnontey. 

B2. La sorgente V ALMIANA sgorga poco a monte delle case omoni
me, a lato della mulattiera , che percorre il fondovalle. Ai margini del pa
scolo emergono altre due sorgenti, le cui acque presentano una discreta 
omogeneità di composizione con la B2. 

B3. La sorgente ERFOLLET affiora ai piedi di una grossa frana, sulla 
destra orografica, nelle immediate vicinanze del ponticello omonimo 
(1 830 m), alla distanza di 30 minuti circa dalle case di Valmiana. 

B4 . La sorgente VITT. SELLA, che serve il Rifugio e le adiacenze 
(2 600 m), è captata lungo il vallone, ca 400 m oltre le costruzioni , sul lato 
sinistro del rio Gran Lauson. 
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B5. La sorgente HERBETET serve la Capanna delle guardie PNGP ed 
è captata lungo un ripido pendio fiancheggiante il sentiero, che dai caso
lari porta al bivacco « Leonessa ». 

B6. La sorgente MONEY affiora con alcune polle d 'acqua poco con
sistenti in un pianoro erboso con sassi, che sovrasta di pochi metri le baite 
Money (2 325 m). L 'acqua è poi incanalata all'unica baita agibile, gestita 
dal « Villaggio Alpino D. Bosco ». 
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Aspetti geologici e litologici 

Il quadro geologico della zona è carat terizza to dalla presenza di detriti 
di falda (Pra-su-pià e V almiana ), frane di grossi massi (Erfollet) e depo
siti morenici wiirmiani e postwiirmiani con affioramento delle masse roc
ciose sottostanti. 

I tipi litologici predominanti nei bacini di alimentazione sono ricon
ducibili a gneiss minuti, gneiss occhiadini, intercalati a lenti di anfìboliti . 
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Nel vallone Gran Lauson sono presenti calcescisti, frammisti a banchi di 
marmi micacei. 

Analisi fisico -chimica 

I dati analitici rivelano un chimismo molto simile nelle sorgenti Bl , 
B2, B3, B5 e B6 (sottogruppo I), da cui si differenzia nettamente la sor
gente B4 Vitt. Sella (sottogruppo Il). 

Il residuo fisso del sottogruppo I , compreso tra 20 e 30 mg/l, è tra 
i più bassi registrati nelle analisi. 

Anche la durezza, con una media di 1,3 G.F. per il sottogruppo I , pone 
queste acque tra le più dolci della Valle di Cogne; la B4 raggiunge invece 
gli 8 G .F. 

Il rapporto Ca++ /Mg ++ (Fig. 3 ), che si aggira su 3: 1, si adegua alla 
si tuazione media dei valori. 

I solfati (Fig. 5) si trovano in quantità assai ridotta rispetto ai bicar
bonati, con un rapporto che si mantiene sul valore 1: 10. 

Lo ione cloruro invece, contrariamente a quanto si verifica di norma 
negli altri Gruppi , eguaglia o supera in % di meq i valori dei solfati. 

Il pH, inferiore a 7 nel sottogruppo I , sale per la sorgente B4 a 
7,75 , che è un valore medio delle rocce carbonatiche. 

Per la classificazione secondo MAROTTA e SrcA cfr. Tab. 1. 

GRUPPO C: SYLVENOIRE 

Posizione 

Il Gruppo C comprende sorgenti affioranti tra Cogne e Lillaz sul ver
sante orografico sinistro, carat terizzato dalla presenza di un lungo terraz
zo morenico, il « Piano di Sylvenoire ». 

Cl. La sorgente SYLVENOIRE emerge v1c1110 alle grange omonime 
(1 687 m) a circa metà pianoro tra Cogne e la frazione Champlong. L'acqua 
è stata captata per mezzo di una galleria lunga ca 10 m, che attraverso la 
frana raggiunge la roccia in posto. 

C2. La sorgente LES ALLAMEN è ubicata lungo la pedonale, che col
lega Cogne con Champlong sulla sinistra orografica del torrente Gran 
d 'Eyvia, a 15 minuti circa di cammino dal capoluogo . 

C3. La sorgente CREJVE sgorga con una discreta portata ai bordi 
della scarpata, che delimita , sul versante sinistro, la prateria terrazzata 
compresa tra Champlong e Lillaz. Nella stessa zona si trovano altre sor
genti con un chimismo quasi identico alla CJ. 

C4. La sorgente COMBA (o dell'Avvocato) emerge dal bordo di un 
terrazzo nei pressi del bacino artificiale, che raccoglie le acque di varie 
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piccole sorgenti alla periferia di Lillaz, quasi al termine della pedonale che 
collega Champlong con detta frazione sul lato sinistro del torrente. 

C5. La sorgente MONTSEUC affiora sulle pendici del Montseuc a 
quota 2 150 m circa ed è portata mediante tubazione sulla mulattiera che 
collega la stazione di arrivo della cabinovia con le piste sciistiche del Gran 
Crot. L'acqua è stata captata per mezzo di scavi in una frana costituita 
da massi discretamente voluminosi. 

CG. La sorgente PISTA 2 emerge a lato della pista sciistica n. 2 del 
Montseuc, a circa 500 metri dalla stazione di arrivo della cabinovia. 
Si può notare il rivolo d'acqua , che taglia trasversalmente la pista e che 
è costante anche nella stagione invernale. 

Aspetti geologici e litologici 

Il « Piano di Sylvenoire » s1 situa in un'area geologica, caratterizzata 
da residui morenici appartenenti alla cosidetta « Fase Champlong ». Il 
bacino di alimentazione delle sorgenti di questo Gruppo inizia probabil
mente dalla conca rocciosa del Gran Crot (2 251 m) e si estende a tutta la 
zona derivata dal franamento morenico del Montseuc (2 333 m), che costi
tuisce il residuo glaciale più antico della Valle di Cogne (BrANCOTTr e 
P EYRONEL, 1979-80). 

I litotipi presenti sono molto vari: si notano in prevalenza gneiss 
del Gran Paradiso e prasiniti, che ricoprono gli strati sottostanti di calce
scisti del Trias. 

Analisi fisico -chimica 

Il complesso dei dati analitici delle acque di questo Gruppo, un po' 
discordanti fra loro, esige un'ulteriore suddivisione: 

sottogruppo I: comprende le sorgenti del Piano di Sylvenoire (Cl , 
C2, C3, C4); 

sottogruppo II: comprende le sorgenti C5 e CG della zona Montseuc . 

La durezza totale, che varia da 10 a 13 G.F. per il sottogruppo I, è 
simile a quella delle sorgenti che sgorgano sulla destra orografica della 
Valle principale, dove predominano i calcescisti . La durezza del sotto
gruppo II invece scende a 6,5 G.F. per la C5 e a 3 ,3 G .F. per la C6. 

L'alcalinità in ml di HCI N/50 su litro , che può esprimere la durezza 
temporanea di un'acqua (ioni calcio e magnesio in relazione ai bicarbonati) 
quasi coincide con la durezza totale per le sorgenti Cl e C2 mentre si 
dimezza per la C4, scendendo a 1/3 per la CJ, come illustra la tabella 
seguente: 
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Il rapporto S04 = /HCQ3- (Fig. 5) presenta pure notevoli varianti: 
nettamente a favore dei bicarbonati nelle sorgenti C 1 e C2 (rapporto ~ 
1: 20 ), diventa uguale a 1 nella C4, per poi passare ad un rapporto favore
vole ai solfati (3 : 1) nella sorgente Creive (C3 ). 

Il rapporto Na/K, lievemente inferiore all'unità , è lega to alla stessa 
causa, già riportata nel commento alle sorgenti del Gruppo A. 
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Il rapporto Ca/Mg, che si aggira sul valore di 4: 1, rientra nella me
dia, come dimostra la Fig. 3. 

Il pH della sorgente CJ ( 6,6) è inferiore alla media, mentre è piuttosto 
alto nella Cl e C2, assumendo valori tipici delle acque, che emergono 
da zone ricche di calcescisti e pietre verdi. 

Per la classificazione secondo MAROTTA e SrcA cfr. Tab. 1. 

GRUPPO D: LILLAZ 

Posizione 

Il Gruppo D elenca sorgenti che affiorano nella Conca di Lillaz, vici
no all'abitato o nel vallone di Valeille. 

D 1. L'acquedotto di LILLAZ capta la sua acqua nel vallone Valeille 
sulla destra orografica del torrente, alla base di un cumulo detritico, quasi 
all'inizio del piano alluvionale di fondovalle . 

D2. La sorgente VEVIÉ affiora al limite NE del prato, che fronteggia 
la zona dei campings in direzione della cappella , a fìanco della quale scor
re il ruscelletto d'acqua, originato da detta sorgente. 

DJ. La sorgente TETE è ubicata ai piedi di un terrazzo, che costeggia , 
sulla sinistra orografica, il torrente Valeille, una trentina di metri prima 
del ponte da cui si snoda il sentiero, che porta nel vallone omonimo. 

D4. La sorgente V ALEILLE sgorga abbondante a 500 m ca dalla 
captazione dell'acquedotto di Lillaz, sempre sul versante orografico destro, 
alla base di una piccola conoide detritica. 

D5. La sorgente AROLLA emerge molto esile da una nicchia posta 
vicino al sentiero, a pochi passi dal Casotto delle guardie PNGP (2 258 
m), che è però servito da un'altra sorgente affiorante in un pascolo sasso
so poco distante. 

Aspetti geologici e litologici 

La configurazione geologica della V aleille è quella tipica di una valle 
glaciale, con versanti in roccia molto ripidi, collegati al fondovalle me
diante falde e coni detritici . 

I litotipi predominanti sono gneiss albitici , frammisti a roccè anfibo
liche con granato e biotite, che costituiscono ammassi considerevoli all'im
bocco della Valeille (COMPAGNONI, ELTER e MERLO, 1972). Il quadro 
geologico che interessa in qualche modo le sorgenti D2 e DJ è caratteriz
zato da frane, alla cui base si distendono superfici alluvionali piane, sepa
rate da scarpate od orli di terrazzo. Ai litotipi prima elencati si devono 
aggiungere rocce derivate da depositi evaporitici, ricchi di solfato di calcio. 
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Analisi fisico-chimica 

I parametri chimici delle acque appartenenti al Gruppo D ci obbligano, 
per una più attenta valutazione dei dati analitici , a suddividere queste 
acque in due sottogruppi: 

sottogruppo I, comprendente le sorgenti Dl , D3 , D4 e D5; 

sottogruppo II , con la sola sorgente D2 (Vevié) . 

La conducibilità specifica offre immediatamente un'idea della diversità 
di chimismo: il sottogruppo I infatti possiede in media una conduttività di 
30 µS/ cm, che risulta essere la più bassa di tutte le acque considerate in 
questa nota, mentre la sorgente Vevié, con 1175,2 µS/cm raggiunge il 
primo posto come contenuto ionico. 

Anche per la durezza totale il discorso non cambia: le sorgenti del 
sottogruppo I, con una durezza media di 1 G.F., risultano essere le acque 
più dolci della Valle di Cogne, mentre la D2 raggiunge la punta estrema 
della durezza con 78 ,4 G.F. 

L 'alcalinità totale mette in risalto nella sorgente Vevié il basso conte
nuto di bicarbonati di calcio e magnesio a paragone dei solfati molto ab
bondanti . Infatti il rapporto S04= / HCQ3- raggiunge nella D2 il valore 
più alto registrato nelle analisi ( 4: 1 ), mentre per il sottogruppo I i rap
porti sono piuttosto vari (Fig. 5 ). 

Per il calcio e il magnesio si nota una forte differenza di rapporto esi
stente tra le sorgenti D3 e D5 ( 15: 1) rispetto alle altre sorgenti del 
Gruppo, che rientrano nella media dei valori generali ( 4: 1 ). 

Un rilievo particolare spetta alla temperatura, che si mantiene costante 
sui 9° C per la sorgente Vevié, mentre scende a 2,4° C per la sorgente Téte, 
molto fredda per la quota di Lillaz (1 617 m). 

Per la classificazione sec. MAROTTA e SrcA cfr. la Tab. 1. 

GRUPPO E: URTIER 

Posizione 

Il Gruppo E comprende tre sorgenti, che sono localizzate nel vallone 
di Urtier. 

El. La fonte LES GOILLES serve il gruppo di case situate all 'inizio 
del vallone, subito dopo il superamento del salto roccioso , che difende 
l'accesso al vallone e che origina le cascate di Lillaz. 

E2. La sorgente TSAV ANIS emerge alla sommità dei tornanti di re
cente costruzione, che si snodano subito dopo aver superato il torrente 
Urtier, portandosi sulla sinistra orografica, poco sotto l'Alpe omonima 
(2 295 m). 

Il 
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E3. La sorgente INVERGNEUX, captata immediatamente alle spalle 
della baita superiore, passa incanalata sotto di essa e zampilla al centro del-
1' Alpe omonima, sul versante orografico destro del vallone, a quota 
2 518 m. 

Aspetti geologici e litologici 

La facies geologica superficiale, che caratterizza il versante orografico de
stro del vallone di Urtier è costituita prevalentemente da frane e depositi 
morenici, con coltri detritiche alla base di pareti rocciose molto ripide. 

Tei pressi di Les Goilles queste pareti rocciose delimitano i pascoli di Ta
verona (2 368 m), che si sviluppano su terrazzi glaciali trn i più antichi 
della Valle di Cogne, coperti da depositi morenici (BIANCOTTI e PEYRONEL, 
1979-80). 

Il fondovalle, specie l'area che dalla piana torbosa di Peradza (2 526 m) 
scende dolcemente fino a Tzavanis, è occupato da una coltre morenica e al
luvionale, da cui emerge la sorgente E2. 

I tipi litologici che predominano su tutto il versante destro del val
lone, sono costituiti da calcescisti e pietre verdi. Nell'area di Taverona si 
evidenziano pure serpentiniti a contatto con rocce carbonatiche cristal
lizzate, gessi e carniole triassiche. 

Analisi fisico-chimica 

Il residuo fisso della sorgente Les Goilles di 27 4 mg/I colloca que
st'acqua, anche se di poco, nelle mediominerali e la distingue dalle altre due 
sorgenti, che rientrano nelle oligominerali, presentando un residuo di 178 
mg/l (E2) e di 128 mg/l (E3). 

Una seconda caratteristica della El è il valore piuttosto basso della 
durezza temporanea (11,7 G.F.), rispetto alla durezza totale di 20 G.F., 
a cui corrisponde un rapporto S04 = /HC03- discretamente elevato (2: 3) 

rispetto alla media generale, che si aggira sull'l: 10. Tale fatto deriva dal
la probabile presenza, peraltro non evidenziabile esternamente, di eva
poriti del Trias nel bacino di alimentazione della El . 

Il chimismo della sorgente I nvergneux è quasi identico a quello del
l'acqua erogata dall'acquedotto di Cogne, salvo un minore contenu to di 
solfati e un corrispondente aumento dei bicarbonati. 

La sorgente Tsavanis presenta invece dati analitici (durezza torale 13,7 
G.F.) che sono quelli normali delle acque emergenti dai calcescisti (cfr. 
il chimismo delle sorgenti Fl, F2 e FJ). 

Il rapporto Na/K mette in evidenza il netto prevalere dello ione po
tassio sullo ione sodio nella sorgente E3, mentre rientra nella media dei 
valori per la El e la E2. 
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GRUPPO F: GRAUSON 

Posizione 

Nel Gruppo F sono elencate le sorgenti affioranti nella zona che da 
Cogne, sul versante orografico destro, si estende in quota a O fin verso 
il vallone di Arpisson e a NE lungo il vallone di Grauson. 

Fl. L'acquedotto MONTROZ si alimenta alla sorgente molto abbon
dante, che emerge da una frana sulla destra orografica del torrente Grauson, 
poco distante dal piccolo centro abitato. 

F2. L'acquedotto di GIMILLAN è alimentato da due captazioni: la 
prima è ubicata nel vallonetto di Tarambé, raggiungibile percorrendo il 
sentiero che da Gimillan porta alle grange di Arpisson; la seconda nel val
lone di Arpisson sul versante orografico sinistro, non molto distante dalla 
prima captazione. 

F3. La sorgente ECLOSEUR emerge a fianco del sentiero che porta alle 
cascate di Pila, appena oltrepassato il ponticello posto sul torrente Grau
son, nelle immediate vicinanze delle baite omonime (1 904 m). 

F4. La sorgente GRAUSON affiora alla base di una scarpata rocciosa , 
che delimita il pianoro erboso antistante le grange « Grauson vecchie » 
(2 271 m), sulla sinistra orografica del torrente. 

F5. La fonte ERVILLIÈRES zampilla vicino all'Alpe omonima (2 519 
m ), dove è portata l'acqua della sorgente, che emerge da un ripido pascolo 
frammisto a rocce, localizzato non molto distante dalle baite. 

Aspetti geologici e litologici 

L'area dove sono situate le due captazioni dell'acquedotto di Gimillan 
è una zona di frane , dove i calcescisti hanno una netta prevalenza. Anche 
la zona dove è captata l 'acqua dell 'acquedotto di Montroz è costituita 
da una paleofrana, in cui predominano quasi esclusivamente le serpentiniti. 

Per le altre sorgenti del Gruppo l'ambiente geologico è caratterizzato 
dalla presenza di rocce montonate e di piani torbosi, i cui tipi litologici 
si possono ricondurre essenzialmente ai calcescisti con lenti di pietre 
verdi, calcescisti calciferi , marmi micacei e prasiniti anfìboliche. 

Analisi fisico-chimica 

Il chimismo delle acque di questo Gruppo si presenta discretamente 
omogeneo, in concordanza con la facies litologica non molto dissimile 
dei rispettivi bacini di alimentazione. 

La conduttività, che si aggira in media sui 230 p.S/cm, denuncia un 
contenuto salino non eccessivo ( 170 mg/l), vicino a quello delle sorgenti 
appartenenti ai Gruppi A, C, G e H. 
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La durezza totale discrimina lievemente le sorgenti F2 e F3 (15 G.F.) 
dalle rimanenti, che presentano un valore più basso, in media sui 10 G.F. 

Il rapporto Ca/Mg (Fig. 4 ), che rientra nella media generale di 4: 1, 
offre un'eccezione per la sorgente Montroz, dove il magnesio, con una 
percentuale in meq del 27,35 % prevale sul calcio (22,31 %). È l 'unico 
caso, fra le sorgenti analizzate, in cui lo ione Mg++ prevale sullo ione 
Ca++ : si è detto in precedenza che il bacino di alimentazione della Fl 
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è costituito da serpentiniti, che contengono una maggiore quantità di ma
gnesite (MgC03) rispetto alle rocce prasinitiche, più ricche di calcio e 
di sodio . 

Il sodio infatti (Fig. 2) prevale sul potassio in tutte le sorgenti del 
Gruppo: è un dato che esorbita lievemente dalla posizione degli altri 
Gruppi, in cui lo ione K+ generalmente supera o è alla pari (in meq/l) 
con lo ione Na+. 
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Il rapporto S04 = /HC03- (Fig. 6) risulta molto vario, ma sempre con 
un netto predominio dei bicarbonati sui solfati , come logica conseguenza 
dei litotipi presenti nei bacini di alimentazione. 

Anche il pH, con un valore medio di 7,7, è quello che si rileva nor
malmente nelle acque provenienti da zone con scisti calcarei, associati a 
pietre verdi. 

GRUPPO G: CRETAZ 

Posizione 

Le sorgenti appartenenti al Gruppo G sono localizzate nel circondario 
di Cretaz e nell'area che coinvolge in quota il versante sinistro della Val
le principale, dal vallone di Vermiana fìno al vallone del Pousset. 

Gl. La fonte CHIESETTA DI CRETAZ è alimentata da una sor
gente, che sgorga da una nicchia di erosione ricca di concrezioni calcaree, 
posta a fìanco della statale di Cogne in direzione della cappella. 

G2. La sorgente REVETTE emerge con una grossa polla d'acqua vi
cino al torrente Valnontey a un centinaio di metri circa dall'abitato di 
Cretaz, lungo il sentiero che collega la frazione con i prati di S. Orso 
e la zona Buttier sul lato destro del torrente. 

G3. La sorgente LE PRI affiora piuttosto esile in un pascolo al limite 
inferiore della vegetazione arborea, situato tra il sentiero che da Cretaz 
porta a Les Ors e il valloncello, che raccoglie le acque dell 'Alpe omonima. 

G4. La sorgente VERMIANA I NF. si compone di varie polle d'acqua, 
che emergono dal piccolo pianoro sottostante le grange omonime (1 950 m), 
sul fìanco destro del rio , che scende dall'Alpe Vermiana superiore. 

G5. Il piccolo acquedotto POUSSET serve il Casotto delle guardie 
PNGP ed è alimentato da una sorgente, che affiora sopra l'Alpe Vermiana 
sup. (2 392 m) in zona detritica. 

Aspetti geologici e litologici 

L'area che forma il bacino di alimentazione della sorgente GI è carat
terizzata dal predominio delle serpentiniti. Data però l'alta percentuale di 
solfati rilevati dall'analisi di detta acqua, si deve ammettere la presenza 
di rocce triassiche (calcari dolomitici, gessi e carniole), che peraltro non 
emergono esternamente. 

L'acqua che alimenta la sorgente G2 attraversa probabilmente il se
dimento fluvio-glaciale recente, che costituisce la spessa coltre di materiali 
sciolti dei prati S. Orso, deposti dai corsi d 'acqua. 

Per le rimanenti sorgenti il quadro geologico si presenta press'a poco 
simile: depositi morenici, frane e detriti di falda. 
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La facies litologica delle sorgenti G3, G4, G5 è impostata sulla pre
valente presenza di rocce prasinitiche, intercalate a calcescisti. 

Analisi fisico-chimica 

I tipi litologici che nell'area di Cretaz differenziano il versante orogra
fico destro da quello sinistro conferiscono alle acque una diversità di 
chimismo, che ci induce a distinguere la sorgente G 1 (sottogruppo I) dalle 
rimanenti (sottogruppo II). 

Infatti la conducibilità specifica della Gl risulta di 495,2 µS/cm, 
mentre quelle del sottogruppo II raggiungono in media i 130 µS/cm. 

La durezza totale della Gl si rivela piuttosto alta (30 ,3 G.F.) rispetto 
alla sorgente Montroz (10 G .F .), nel cui bacino di alimentazione predo
minano pure le serpentiniti. 

Sempre nella Gl la durezza temporanea di 19,9 G.F. e il rapporto 
S04 = /HC03- (Fig. 6) di ca 1: 2 rispetto al valore 1: 4 del sottogruppo II 
e della stessa sorgente Montroz, porta alla supposizione che nel bacino 
di alimentazione della G 1 siano presenti evapori ti triassiche. 

Il rapporto Ca/Mg (Fig. 4 ), che rientra nella norma ( 4 : 1) per il sot
togruppo II, si avvicina quasi all'unità nella Gl per il probabile influsso 
delle serpentine presenti. 

Un rilievo particolare merita la temperatura della sorgente Gl, che 
si mantiene costante sul valore di 9° C, senza apprezzabili oscillazioni sta
gionali e annuali (dr. Tab. 4 ). Tale valore, piuttosto alto rispetto alla 
media delle sorgenti analizzate, fa ipotizzare la presenza di una falda 
acquifera discretamente profonda. 

Per la classificazione secondo MAROTTA e SrcA dr. Tab. 1. 

GRUPPO H: EPINEL 

Posizione 

Le sorgenti del Gruppo H sono distribuite nel circondario della fra
zione Epinel o nei due valloni, Arpisson a destra e Trajo a sinistra, 
che convergono nel fondovalle in direzione del Centro abitato. 

Hl. La sorgente EPINEL alimenta il vecchio acquedo tto, che attual
mente si riduce ad un'unica fonte , situata sulla piazzettfa centrale della 
frazione . 

H2. L'acquedotto di ARPISSON (il nuovo acquedotro di Epinel) 
raccoglie l'acqua di una sorgente, che affiora sulla sinistra orografica del 
vallone a quota 2 250 m ca, poco a valle dell'Alpe omonima (2 291 m). 
Nel periodo invernale la portata della sorgente diminuisce, per cui si sup
plisce con un apporto dell'acquedotto di Cogne. 
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H3 . La sorgente MOULIAS sgorga abbondante da una piccola nicchia 
di erosione, pochi metri oltre il nuovo ponte, che attraversa il torrente 
Grand' Eyvia e si collega con la pedonale che da Epinel porta a Cretaz, 
costeggiando il torrente sul versante sinistro della Valle. 

H4. La sorgente TRAJO affiora in un pascolo frammisto a sassi ed 
alimenta il piccolo acquedotto del Casotto PNGP, situato ad un quarto 
d'ora di cammino a valle di detta sorgente, posta a quota 2 200 m. circa. 
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Aspetti geologici e litologici 

La configurazione geologica della zona di Epinel non è molto dissimile 
sui due versanti orografici: presenta infatti le caratteristiche di una mo
rena, interrotta da una conoide terrazzata, nel punto ove confluiscono, sul 
lato destro, il torrente Arpisson e, sul sinistro, il rio Trajo (BIANCOTTr 

e P EYRONEL, 1979-80). 
Il bacino di alimentazione della Hl, oltre ai calcescisti frammisti a 
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pietre verdi, contiene banchi di calcari dolomitici, gessi e carniole. A 
quote più elevate si evidenziano morene antiche con cumuli detritici, 
la cui facies litologica è rappresentata da prasiniti anfiboliche e da calce
scisti. 

Nel vallone del Trajo il complesso litologico emergente, oltre alle pie
tre verdi che caratterizzano la massa rocciosa del Pousset, comprende 
pure sul versante sinistro litotipi della serie permo-carbonifera (AMSTUTZ, 
1962). 

Analisi fisico-chimica 

Passando in rassegna i dati analitici relativi alle acque di questo Gruppo 
(Tab. 3) si nota una accentuata differenza tra il chimismo della sorgente 
Epinel e le rimanenti acque, per cui diventa opportuno suddividere le sor
genti in due sottogruppi. 

La conduttività della Hl (sottogruppo I), che raggiunge il valore di 
899,6 µS/cm, pone quest'acqua al secondo posto come mineralizzazione 
fra tutte le sorgenti della Valle; la conduttività del sottogruppo II si ag
gira in media sui 130 µS/cm. 

Anche la durezza totale, che passa dai 51 G.F. della Hl alla media 
di 8,5 G.F. del sottogruppo II, mette in risalto nella sorgtnte Epinel un 
alto contenuto di ioni calcio e magnesio. 

Una nota particolare spetta alla durezza temporanea, di poco inferiore 
alla durezza totale nel sottogruppo II, mentre scende ad un valore molto 
basso (7,52 G .F.) per la Hl, che viene così ad assumere una durezza 
permanente di 43,5 G .F., valore questo che si pone al secondo posto 
dopo quello della sorgente Vevié (72,2 G .F. ). 

Ne deriva che il rapporto S04 = /HC03- (Fig. 6) risulta nettamente 
a favore dei solfati per la sorgente Hl (6: 1), mentre rientra nella media 
generale per le sorgenti del sottogruppo II, che mantengono pure inal
terato il rapporto Ca/Mg sul valore medio di 4: 1. 

Per la temperatura dell 'acquedotto vecchio di Epinel valgono le stesse 
osservazioni riportate in precedenza per le sorgenti G 1 e D2, in quanto 
essa si mantiene pressoché costante sul valore di 12° C. 

La classificazione secondo MAROTTA e SrcA è riportata nella Tab. 1. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Al termine dell'esame generale sul chimismo degli otto Gruppi di 
sorgenti analizzate, si possono qui fornire alcuni dati riassuntivi. 

a) Per quanto riguarda la classificazione delle sorgenti secondo MAROT
TA e SrcA, 32 rientrano nella categoria delle acque « oligominerali » e 7 nel
le acque mediominerali» (Fig. 8). Di queste ultime, le sorgenti Vevié ed Epi
nel possiedono un residuo salino a 180° (rispettivamente di 881 e di 
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T ABELLA IV 

Temperatura e durezza totale delle sorgenti dal 1978 al 1982. 

La registrazione della tempera tura e l'analisi della durezza sono state effettuate nella 
prima deci1:a di agosto di ogni anno . Per la data del primo prelievo cfr. la Tab. I. 
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680 mg/I) che le avv1cma alle acque « minerali » propriamente dette : 
ciò dipende dalla presenza nel bacino di alimentazione di sedimenti eva
poritici e calcareo-dolomitici del Trias medio e superiore. Nelle oligomi
nerali primeggiano per leggerezza le sorgenti di Lillaz (R.F. a 180°: 
24,25 mg/I) e di Valnontey (R.F. a 180°: 25 mg/I), che emergono da 
zone costituite prevalentemente da litotipi gneissici . 

1982 

7, 8 

11.3 

6 , 9 

IO , 4. 

19 , 3 

0 , 8 

1. 2 

7 , 5 

O, 7 

0 , 7 

IO 

12 . l 

10. 7 

10. 5 

5 , 9 

3 , 2 

1.4 

75 

0 , 8 

o. 9 

15 

13 . 7 

8 . 3 

8 . 5 

12. 6 

15 . 2 

9 . 5 

9 . 7 

28 . 9 

7, 8 

4 . 8 

4 , 7 

so 
6 . 3 

9 , 9 

6. 5 



ACQUE SORGIVE VALLE DI COGNE 173 

b) La temperatura è stata rilevata dal 1978 all'82 solo per 19 sor
genti (Tab . 4 ). I rilevamenti, effettuati nell'ultima decina di luglio o ai 
primi di agosto, erano generalmente condotti nelle ore più calde della 
giornata. La Fig. 9 traccia l'andamento della temperatura media delle 
19 sorgenti nell'arco degli anni suddetti (grafìco B); per renderlo più si
gnificativo, è stato posto a confronto con l'andamento della temperatura 
media dell'aria, registrata a Cogne nei mesi di giugno, luglio e nelle 
prime due settimane di agosto (grafìco A). A tal fìne si è fatta la media 
delle temperature massime e minime di ogni settimana e si è quindi 
passati alla media complessiva, riportata nel grafìco A della Fig. 9. 

TABELLA V. 

Temperature massime e minime dell'aria; temperatura media complessiva su 10 set
timane (in °C). 

Anno Temp. Giugno Luglio Agosto Media 

mass. 14.73 18.39 16.66 
1978 11.70 

min. 5.11 7.59 7.33 

mass. 14 .16 18.86 20.50 
1979 12.50 

min . 5.91 7.99 8.66 
-------

mass. 14.41 16.21 22 
1980 11.73 

mm. 4.66 6.91 9.12 

mass. 15.66 13.33 17 
1981 10.60 

min. 5.83 5.49 7.5 

mass. 15.91 20.41 16.16 
1982 13 

mm. 6.99 9.41 7.50 

I grafici A e B registrano un andamento concorde fra temperatura me
dia dell 'aria e quella delle 19 sorgenti considerate, anche se le oscillazioni 
annuali di queste ultime sono contenute nei limiti di 1 °C (da 5,45 a 
6,5 °C), mentre quelle dell 'aria risultano, come ovvio, più accentuate (da 
10,6 a 13 °C). 

Alcune sorgenti (Les Allamen, V evié, Chiesetta, Epinel) mantengono 
una temperatura molto costante, forse a causa di una maggiore profondità 
della loro vena acquifera. 
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e) La durezza totale media (Fig. 9 - Grafìco C), calcolata su 21 
sorgenti sottoposte ad analisi dal 1978 al 1982 , manifesta una progres
siva diminuzione, da 11,38 a 10,6 G.F.: non è possibile in questo caso 
trarre conclusioni valide dal confronto con la temperatura media delle 
acque, per la carenza di dati relativi ad altre variabili importanti (precipi
tazioni, innevamento) che possono incidere sulla portata delle sorgen
ti, modificandone il contenuto ionico. 

Le sorgenti «dolcissime» (durezza totale fino a 7 G .F. risultano per
tanto 14: fra queste spicca il Gruppo Lillaz e Valnontey con la media 
di 1 G.F. ca (Fig. 7). Il gruppo più numeroso, con 19 sorgenti, appartiene 
alla categoria delle acque «dolci» (7-15 G.F.); quattro si devono ascri
vere alle acque «dure» (15-35 G.F.) e solo due, le sorgenti Vevié ed 
E pinel, alle acque « durissime » (oltre i 3 5 G .F.). 

L'ossigeno disciolto raggiunge spesso i valori di saturazione, mentre 
l'anidride carbonica libera, in quantità piuttosto esigua, è in equilibrio 
con l bicarbonati e influisce sul pH, che raggiunge un valore medio di 
7,23. 

d) Il rapporto sodio/potassio (Figg. 1 e 2) si mantiene su valori 
prossimi all'unità, con un leggero predominio dello ione K+, fatta ecce
zione per il Gruppo Grauson, dove prevale lo ione Na+ in tutte le 
sorgenti del Gruppo (i rapporti ionici sono espressi in % di meq). 

Il rapporto calcio/magnesio (Figg. 3 e 4) offre un quadro molto omo
geneo, con valori medi di circa 4: 1. Meno compatti i valori dei primi 
quattro Gruppi di sorgenti per una diversa situazione litologica (alternanza 
di gneiss, calcescisti e pietre verdi). Solo la sorgente Montroz esorbita 
dal quadro suddetto, con una prevalenza delio ione Mg++ sullo ione 
Ca++ : nel suo bacino di alimentazione infatti sono presenti quasi esclusi
vamente le serpentiniti , che danno un apporto notevole di magnesio. 

Il ferro totale (Fe2+ - Fe3+) è risultato assente, salvo lievissime tracce 
in pochi campioni. Del resto la scarsa presenza nelle acque analizzate di 
C02 libera (che in quantità più abbondante potrebbe abbassare il pH, 
rendendo quindi parzialmente solubile il carbonato ferroso) sposta l'equi
librio ionico a favore degli idrossidi indissociati, che al pH medio registrato 
di 7 ,23 precipitano completamente. 

e) I bicarbonati presentano valori in % di meq molto simili negli 
ultimi quattro Gruppi, anche se il rapporto con i solfati risulta piuttosto 
variabile. I solfati infatti si trovano normalmente in quantità scarsa nelle 
acque oggetto di studio: 24 sorgenti non superano il 10% in meq sul 
totale di ioni presenti; dieci sono comprese tra il 10% e il 30 %; solo 
cinque acque (acquedotto di Cogne, Fontanes, Creive, Vevié ed Epinel) 
superano il valore del 30 % . Queste eccezioni si devono ascrivere alla pre
senza di gessi e carniole del Trias nei rispettivi bacini di alimentazione. 

I cloruri sono molto scarsi nella quasi totalità delle acque analizzate: 
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32 non superano il 5% in meq; sette sono comprese tra il 5% e il 15 % . 
I Gruppi Lillaz e Valnontey sono su valori, che si aggirano sull '8%, 
mentre i Gruppi rimanenti rivelano una media dell'l-2 %. 

f) Infine il confronto dei parametri fisico-chimici riportati nella pre
sente nota con i dati analitici relativi a sorgenti, situate in altre Regioni 
viciniori, ha evidenziato una netta concordanza sia con le acque affio
ranti nella cosidetta « Zona dei calcescisti », che costituisce un 'unità strut
turale ben definita lungo tutto l 'arco alpino occidentale, sia con le acque 
emergenti da litotipi , costituiti prevalentemente da gneiss o da pietre 
verdi. 
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RIASSUNTO 

Le 39 sorgenti della Conca di Cogne, sottoposte ad analisi fisico-chimica dal 1978 
al 1982, sono state suddivise in otto Gruppi, secondo un criterio topografico: A-Cogne; 
B-Valnontey; C-Sylvenoire; D-Lillaz; E-Urtier; F-Grauson; G-Cretaz; H-Epinel. 

In base al residuo fisso a 180 °C risultano 32 acque oligominerali e 7 acque me
diominerali. La sorgente Vevié (Gruppo D) ed Epinel (Gruppo H) si differenziano net
tamente dalle altre in tutti i parametri fisico-chimici, per la presenza di evaporiti trias
siche nei loro bacini di alimentazione. 

Il contenuto ionico discrimina chiaramente i Gruppi B e D, con un residuo di 
25 mg/I, dai rimanenti Gruppi, il cui residuo oscilla tra 100 e 300 mg/I: ciò dipende 
dai tipi litologici presenti, che sono gneiss tabulari ortosici e gneiss albitici per i 
primi; calcescisri frammisti a pietre verdi per i secondi. 

Il rapporto Na/K si mantiene su valori prossimi all'unirà, mentre il rapporto 
Ca/Mg assume un valore quasi costante di ca 5: 1, salvo rare eccezioni. Il ferro totale 
è risultato praticamente assente in tutte le sorgenti analizzate, anche a motivo di un 
pH mediamente sul valore di 7,3. 

I bicarbonati prevalgono sempre nettamente sui solfati , eccetto che per l'acque
dotto di Cogne e le sorgenti Fontanes, Creive, Vevié ed Epinel, dove la quantità di 
solfati , espressa in % di meq sul rotale di ioni, supera il 30%. I cloruri sono 
generalmente scarsi , non superando il 5% in meq nella quasi totalità delle sorgenti. 

La temperatura delle acque sorgive, che si mantiene su una media di 5-6 °C, 
segue l'andamento annuale della temperatura media dell'aria. 

SUMMARY 

First observations on physical and chemical parameters o/ some sources of Cogne 
Valley (Aosta) 

The 39 sources of Cogne Valley have been analysed both physically and chemically 
since 1978 and divided into 8 groups, according to a topographical criterion: A-Cogne; 
B-Valnontey; C-Sylvenoire; D-Lillaz; E-Urtier; F-Grauson; G-Cretaz; H-Epinel. 

On che bases of che fixed residuum obtained at 180 °C, 32 waters have been clas
sified as oligomineral and 7 as average-mineral. Vevié source (Group D) and Epinel 
source (Group H) clearly differ from che remaining waters in all the physical and 
chemical parameters, owing to the presence of triass ica! evaporits in the feeding basin. 

Ionie contents are the discriminating element between groups B and D, with a 
residuum of 25 mg/l, and the other groups, residuum of which ranges between 100 
and 300 mg/!. This is due to the presence of lithological typer which are tabular 
orthosical gneisses and albitic gneisses for the former, and Iime-shists mixed with green 
stones for the latter. 

The Na/K relation constantly shows values next to che unir, while Ca/Mg relation 
takes on the almost constane value of about 4: 1. Iron has proved to be virtually absent 
in all che sources analysed. This may be also due to an almost neutra! pH, with an 
average value of 7.3. 

Bicarbonates always prevail on solphates, except for the Cogne acqueduct and the 
Fontanes, Creive, Vevié and Epinel sources, where the amount of solphates (expressed 
in % on the tota! of ions) exceeds 30%. Chlorides are generally rare, since they hardly 
exceed 5% as meq in almost every source. 

Temperature of spring waters keeps itself on an average value of 5-6 °C, and follows 
che annua! course of air temperature. 
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RÉSUMÉ 

Premières recherches sur !es paramètres physico-chimiques de quelques sources de la 
haute V allée de Cogne ( Aoste) . 

Les rrente-neuf sources du bassin de Cogne, ayant fait l'objet d'analyse physico
chimique de 1978 à 1982, ont été divisées en huit groupes, selon un critère topogra
phique: A-Cogne; B-Valnontey; C-Sylvenoire; D-Lillaz; E-Urtier; F-Grauson; G-Cretaz; 
H-Epinel. 

Sur la base d'un résidu fìxe à 180 °C, on a dénombré 32 eaux oligo-minérales et 7 
eaux semi-minérales. 

La source de Vevié (groupe D) et d'Epinel (groupe H) se différencient netternent 
des autres dans tous !es paramètres physico chimiques, en raison de la présence d'éva
porites triassiques dans leur bassin d'alimentation. 

A cause du contenu ionique on observe une nette discrimination entre les groupes 
B et D, ayant un résidu de 25 mg/l , et !es autres groupes, dont le résidu oscille entre 
100 et 300 mg/l: cela dépend des types lithologiques, qui sont des gneiss tabulaires 
orthosiques et des gneiss albitiques pour les premiers, des calcischistes mélangés à des 
pierres vertes pour les seconds . 

Le rapport Na/K se maintient sur des valeurs voisines de l'unité, tandis que le 
rapport Ca/Mg donne une valeur presque constante d'environ 4: 1, sauf !es rares excep
tions. Le fer intégral résulte pratiquement absent dans toutes !es sources analysées, 
meme à raison d 'un pH moyen d'une valeur de 7,3. 

Les bicarbonates l'emportent nettement sur !es sulfates, à l'exception de l'aqueduc 
de Cogne et !es sources de Fontanes, Creive, Vevié et Epinel, où la quantité de sulfates, 
exprimée en pourcentage de meq sur le totale des ions, dépasse 30%. Les chlorures 
sont généralement rares: ils ne dépassent pas 5% en meq dans la presque totalité des 
sources . 

La ternpérature des eaux de source, qui se maintient à une moyenne de 5 à 6 °C, 
suit l'évolution de la ternpérature moyenne de l'air. 
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REV. VALDOTAINE D 'HIST. NATURELLE - 36-37: 179 (1982-83) 

Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Sesta parte : Dicotyledones (Rosaceae: Rosa - A grimonia) 

UBERTO TOSCO 
Corso Agnelli, 66 
10137 TORI NO 

Rosa obtusifolia Desv. 

ROSACEAE (continuazione) 

FE: R. tometella Léman; R. klukii Besser - CRV: R. tomentella Léman var. obtusi
folia (Désvaux) R. Keller et R. tomentella Léman var. typica Christ. - FAI: R. tomen
tella Léman P obtusifolia (Désv.) - NFAI: R. obtusifolia Dev. et P tomentella (Lém.) -
FIZ: R. obtusi folia [R. tomentella Léman] - FIP (1): R. canina L. sensu Bouleng. 
(incl. R. stylosa Desv .) var. tomentella (Léman) Baker [R. obtusifolia Desv.] - FS: 
R. obtusifolia Desv. [R. tomentella Léman] - QFF: R. obtusifolia Desv . - Syn al.: 
R . tomentella Léman var. obtusifolia (Désvaux) R. Keller; R. tomcntella Léman var. 
typica Christ . 

V. di Cogne: oltre Epinel , « a peu près à mi-chemin, entre Epinel 
et Crétaz, sous le chemin ... », 1880 (WOLF et FAVRE, obs.) (\XToLF et 
FAVRE, 1880: 27 , come R. obtusifol ia Desv.); id.: « Val de Cogne: entre 
Epinel et Crétaz (Wolf et Favre), et montée aux Ors (Vaccari !) », s.d . 
[VACCARI, 1904-1911 : 173 ; KELLER, 1904: 14, ambedue come R. to
menella Léman var . obtusifol ia (Désvaux ) R . Keller] ; id.: « Val de Co
gne près Viéyes ( 1100) (Vaccari!) (une forme voisine de la var. concin
na ) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 173 , come R. tomentella Léman var. 
typica; KELLER, 1904 : 14); id.: Epinel, s.d., sine coll. (DEGIOVANNI, 
1969: 214, come R. tomentella Léman) . - V. di Champorcher: « Entre 
Mellier et Champorcher (1300-1800) (Vaccari ! ) », s.d. [VACCARI , 1904-
1911: 173; KELLER, 1904 : 14, in ambedue come R. tomentella Léman 
var. obtusifolia (Désvaux ) R . Keller]; id.: E ntre Mellier et Champorcher 
( 1 300-1 500) (Vaccari ! ); Champorcher (Vaccari ! ) (une forme très peu 
pubescente) », s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 173 , come R. tomentella Lé
man var. typica Christ) . 

Rosa obtusifolia Desv. [ R. tomentella Léman var. canescens Chris t ] 

CRV: R. tomentella Léman var. canescens Christ - FAI: R. tomentella Lém. fo. cane
scens Christ - NFAI: R. obtusifolia Desv. et P tomentella (Lém.) - FIZ: R. obtusifolia 

1 Viene aggiunta la siglia FIP, corrispondente alla recentissima flora d 'Italia: 
P IGNATTI S., 1982 - Flora d'I talia, voli. 1-3, Edagricole, Bologna, della quale opera 
vengono citate le tassonomie e le sinonimie. 
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Desv. [R. tomentella Léman] - FIP : R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) 
var. tomentella (Léman) Baker [R. obtusifolia Desv.] - FS: R. obtusifolia Desv. [R. 
tomentella Léman] - QFF: R. obtusifolia Desv. 

V. di Champorcher: «Val de Champorcher à Salleret (1 300) (Vac
cari ! ) (une modifìcation à dents un peu moins composées que dans la for
me typique de cette variation) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 174; KEL
LER, 1904: 15, in ambedue come R. tomentella Léman var. r.anescens 
Christ); id .: «Val d'Aosta in Val di Champorcher (L. Vacc) », s.d. (FIO
RI e PAOLETTI, 1980, Append. : 127, come R. tomentella Léman far. 
canescens Christ) . 

Rosa obtusifolia Desv. [R. tomentella Léman var. hispidior R. Keller] 

CRV: R. tomentella Leman var. hispidior R. Keller - FAI: R. tomentella Lém. for. 
hispidior R. Kell in Asch. et Graeb. - NFAI: R. obtusifolia Desv. et ~ tomentella 
(Lém.) - FIZ: R. obtusifolia Desv. [R. tomentella Léman] - FIP: R. canina L. sensu 
Bouleng. (incl. R. stylosa Desv. ] var. tomentella (Léman) Baker [R. obtusifolia Desv.] · 
FS: R. obtusifolia Desv. [R. tomentella Léman] - QFF: R. obtusifolia Desv. 

V. di Cogne: «Val de Cogne, près de Viéyes (1 500) (Vaccari !) », 

s.d. (VACCARI, 1904-1911: 17 4; KELLER, 1904 : 15' ambedue come R. 
tomentella Leman var. hispidior R. Keller ). 

Rosa obtusifolia Desv. [R. tomentella Léman var. sinuatidens Christ] 

CRV: R. tomentella Leman var. si11t1atidens Christ - FAI: R. tomentella Lém. for. 
sinuatidens Chrisr - NFAI: R. obtusifolia Desv. et~ tomentella (Lém.) - FIZ: R. obtu
sifolia Desv. [R. tomentella Léman] - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. sty
losa Desv.) var. tomentella (Léman) Baker [R. obtusifolia Desv. ] - FS: R. obtusifolia 
Desv. [R. tomentella Léman] - QFF. R. obtusifolia Desv. 

V. di Champorcher: « Val de Champorcher ( 1 000) (Vaccari ! ) », s.d. 
(KELLER, 1904: 14, come R. tomentella Léman var. sinuatidens Christ); 
id.: «Val d'Aosta in Val di Champorcher (L. V acc. ) », s.d. (FIORI e PAo
LETTI, 1908, Append.: 127, come R. tomentella Léman far. sinuatidens 
Christ). 

Rosa corymbifera Borkh. 

FE: R. dumetorum ThuiJI. - CRV: R. dumetorum Thuillier - FAI: R. canina L. 'l] 

dumetorum (Thuill.) - NFAI: R. canina L. 'l] dumetorum (Thuill.) - FIZ: R. corym
bifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.J - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. 
stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) Rouy [R. corymbifera Borkh.; R. dumetorum 
Thuill.] - FS: R. dumetorum Thuill. - QFF: R. dumetorum Thuill. 

V. di Cogne: Vallone del Grauson e dint. del lago, 1958 (Ariello G., 
obs.) . 
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Rosa corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ] 

FE: R. dumetorum Thuill . - CRV: R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ -
FAI: R. canina L. T] dumetorum (Thuill.) for. platyphylla (Rau) - NFAI: R. canina 
L. T] dumetorum (Thuill.) - FIZ: R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum (Thuill.)] -
FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) 
Rouy [R. corymbifera Borkh.; R. dumentorum Thuill.] - FS: R. dumetorum Thuill. -
QFF: R. dumetorum Thuill. 

V. di Rhemes: « Rhemes-N.-D.: à Torrent , à Chaudane (Vaccari !), 
Rhemes-St.-G. (Vaccari !) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 177; KELLER, 
1904: 18). - V. Savaranche : « Villeneuve (m. 670): margini del viottolo 
che dall'abitato conduce al cimitero e Chiesa vecchia. Luglio 1925. - Idem: 
lati della mulattiera che sale da Villeneuve a Champlong (m . 1 000 ). Lu
glio 1924. - Val Savaranche, sponda destra: sui pendii che si estendono 
a nord-ovest del capoluogo Degioz (m. 1 541 ). - Idem: a sud del capoluogo, 
in luoghi cespugliosi lungo la base del versante ovest della frazione Tignet. 
Agosto 1925 »,Rossi P. (Rossr , 1927: 1019, 1020). - V . di Cogne: «Val 
de Cogne: entre Aymavilles et Viéyes (900-1 100 m.) (Vaccari ! ), Viéyes 
(1 000) (Wilczek, Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 177; KELLER, 
1904: 18) . 

Rosa corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ 
fo. rivularis Braun] 

FE: R. dumetorum Thuill. - CRV: R. dumetorum Thuill. var. platyphlla Christ - FAI: 
R. canina L. T] dumetorum (Thuill.) for. platyphylla (Rau) - NFAI: R. canina L. T] 

dumetorum (Thuill.) - FIZ: R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.] - FIP: 
R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv. ) var. corymbifera (Borkh.) Rouy 
[R. corymbifera Borkh.; R. dumetorum Thuill.] - FS: R. dumetorum Thuill. - QFF: 
R. dumetorum Thuill. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: in luoghi boschivi 
presso il lato nord-ovest della frazione Molère (m. 1 190). Luglio 1924 », 

Rossi P. (Rossr, 1927: 1020). 

Rosa corymbifera Borkh . [R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ 
fo . semiglabra (Rip.) R. Keller (Syn. VI: 175) affinis] 

FE: R. dumetorum Thuill. - CRV: R . dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ -
FAI : R. canina L. T] dumetorum (Thuill.) for. semiglabra (Rip.) - NFAI: R. canina 
L. T] dumetorum (Thuill.) - FIZ : R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.] -
FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) 
Rouy [R. corymbifera Borkh.; R. dumetorum Thuill .] - FS: R. dumetorum Thuill. -
QFF: R. dumetorum Thuill. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670) presso il lato nord della cinta 
del cimitero e Chiesa vecchia. Luglio 1925 »,Rossi P. {Rossr, 1927: 1020). 
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Rosa corymbifera Borkh. [ R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ 
fo. sphaerocarpa ( Puget) R. Keller] 

FE : R. dumetorum Thuill. - CRV: R. dumetorum Thuill. var. platyphylla Christ - FAI: 
R. canina L. TJ dumetorum (Thuill.) for. platyphylla (Rau) - NFAI: R. canina L. T] 

dumetorum (Thuill.) - FIZ: R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.] - FIP: R. 
canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) Rouy [R. 
corymbifera Borkh. ; R. dumetorum Thuill.] - FS: R. dumetorum Thuill. - QFF: R. du
metorum Thuill. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): sotto i ruderi del castello (Chà
tel-Argent), lungo il versante nord-ovest. Luglio 1925. - Idem. (forma 
sphaerocarpa) (Puget) valde affinis: dall'abitato di Villeneuve al cimitero. 
Luglio 1925. - Idem: lati della mulattiera che conduce dal paese alla 
frazione Champlong (m. 1 000). Luglio 1925 », Rossi P. (Rossr , 1927: 
1020). 

Rosa corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill. var . platyphylla Christ 
fo. sphaerocarpa ( Pug.) R. Keller aff. (si distingue per le foglioline più 
piccole e più strette) ] . 

FE: R. dumetorum Thuill. - FAI: R. canina L. 1J dumetorum (Thuill.) for. platyphylla 
(Rau) - NFAI: R. canina L. 1J dumetorum (Thuill.) - FIZ: R . corymbifera Borkh. 
[R. dumetorum Thuill.] - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. 
corymbifera (Borkh.) Rouy [R. corymbifera Borkh.; R. dumetorum Thuill.] - FS: R. 
dumetorum Thuill. - QFF : R. dumetorum Thuill. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: margini della mulat
tiera che sale da Villeneuve (m. 670) a Champlong (m. 1 000). Luglio 
1925 »,Rossi P. (Rossr, 1927: 1020). 

Rosa corymbifera Borkh. [ R. dumetorum Thuill. inter var . phatyphyllam 
Christ et var. Thuilleri Christ] 

FE: R. dumetorum Thuill. - FAI: R. canina L. T] dumetorum (Thuill.) - NFAI: R. ca
nina L. T] dumetorum (Thuill.) - FIZ : R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.] -
FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) 
Rouy [R. corymbifera Borkh. ; R. dumetorum Thuill.] - FS : R. dumetorum Thuill. -
QFF: R. dumetorum Thuill. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lati della mulattiera 
che conduce da Villeneuve (m. 670) a Champlong (m. 1 000). Luglio 1924 » , 
Rossi P. (Rossr , 1927: 1020). 

Rosa corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill. var. thuilleri Christ] 

FE: R. dumetorum Thuill. - CRV: R. dumetorum Thuill. var. Thuilleri Christ . - FAI: 
R. canina L. TJ dumetorum (Thuill.) for. submitis (Gren.) [R. collina DC. (non Jacq.); 
R. dumetorum f . Thuilleri Christ] - NFAI: R. canina L. TJ dumetorum (Thuill.) - FIZ: 
R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.J - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. 
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(incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) Rouy [R. corymbifera Borkh.; R. du
metorum Thuill.] - FS : R. dumetorum Thuill. - QFF: R . dumetorum Thuill. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra: margini della mu
lattiera che conduce al capoluogo, nel tratto che corre da Champlong 
(m. 1 000) a Chevrère (m. 1120). Luglio 1924 »,Rossi P . (Rossr, 1927: 
1021). - V. di Cogne: « Aymavilles (900-1 000) (Vacc. !); Val de Cogne, 
à Viéyes (Vaccari !) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 177, 178). - V. di 
Champorcher: « Entre Hone et Champorcher, à Savin (Vaccari.') (une for
me intermédiaire à folioles atténuées en coin à la base et sépales extérieurs 
à appendices lancéolés assez larghes semblables à ceux de la R. tomentella 
var. obtusifol ia ». Entre Mellier et Salleret (1 200-1 300) (Vaccari !), à 
Salleret (1800) V accari!», s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 177, 178; KELLER, 
1904: 18, 19). 

Rosa corymbifera Borkh. [ R. dumetorum Thuill. var. urbica Christ] 

FE : R. dumetorum Thuill. - CRV: R. dumetorum Thuill. var. urbica Christ. - FAI: 
R. canina L. '!] dumetorum (Thuill.) for. urbica (Lém.) - NFAI: R. canina L. '!] dume
torum (Thuill.) - FIZ: R. corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill .] - FIP: R. ca-
11ina L. sensu Bouleng. (incl. R. stylosa Desv.) var. corymbifera (Borkh.) Rouy [R. co
rymbifera Borkh.; R. dumetorum Thuill.] - FS: R. dumetorum Thuill. - QFF: R. du
metorum Thuill. 

V. di Cogne: « Entre Viéyes et Cogne (1 000) (Vaccari! )», s.d . (VAC
CARI, 1904-1921: 177; KELLER, 1904 : 18). 

Rosa abietina Gren . ex Christ [ R. abietina Gren. var. thomasii (Puget) 
R. Keller] 

FE: R. obtusifolia Desv. subsp. abietina (Gren. ex Christ) F. Herrmann - FAI: R. abie
tina Gren. for. Thomasii (Pug.) [R. fo etida Gren. (non Bast .); R. Thomasii Puget; 
non R . abieti11a Christ = R. rigidula Pug. = R. glauca Vill. k rigidula (Pug.)] - NFAI: 
R. abietina Gren. [R . Joetida Gren., non Herrm. nec Bast.; R. Thomasii Pug.] - FIZ: 
R. abieti11a (Gren. ex Christ) F. Herrmann - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. 
R. stylosa Desv.) var. abieti11a (Gren.) Bouleng. [R. abietina Gren.] - FS: R . abietina 
Gren. - QFF: R. abietina Gren. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670) : lungo il margine sinistro della 
mulattiera che conduce a Champlong (m. 1 000). Luglio 1925. - Val Sava
ranche, sponda sinistra: Introd (m. 880): margine sinistro della mulattiera 
che porta dal « Village dessous » al « Chef Lieu » ( = Introd Plan). Lu
glio 1925 . - Idem, sponda destra : appena sotto il margine destro della mu
lattiera che percorre la valle, presso la frazione Rojoula (m. 1 381). Agosto 
1924 »,Rossi P . (RossI, 1927: 1029). 

Rosa abietina Gren. ex Christ [ R. abietina Gren. var. thomasii ( Puget) 
R . Keller fo . receptaclulis fructiferis subglobosis1 

( R. Keller)] 

FE: R. obtusifolia Desv. subsp. abietina (Gren. ex Christ) F. Herrmann - FAI : R. abie
tina Gren. for. Thomasii (Pug.) [R. foetida Gren. (non Bast.); R . Thomasii Puget; non 
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R. abientina Christ = R. rigidula Pug. = R. glauca Vili . k rigidula (Pug.)] - NFAI: 
R. abietina Gren. [R. fo etida Gren., non Herrm. nec Bast.; R. Thomasii Pug.] - FIZ: 
R. abietina (Gren. ex Christ) F. Hermann - FIP: R. canina L. sensu Bouleng. (incl. 
R. stylosa Desv.) var. abietina (Gren.) Bouleng. [R. abietina Gren.] - FS: R. abietina 
Gren. - QFF: R. abietina Gren. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): margini della mulattiera che dal 
paese conduce alla frazione di Champlong. Luglio 1925 », Rossi P. (Ros
sr, 1927: 1029). 

Rosa tomentosa Sm. 

FAI: R. tomentosa Sm. - NFAI: R. tomentosa Sm. et a typica - FIZ: R. tomentosa 
Sm. - FIP: R. Tomentosa Sm. - FS: R. tomentosa Sm. - QFF: R. tomentosa Sm. 

Bacino Orco-Soana, genericam .: «Val Orca - Val Campea », s.d., sine 
coll . (BALL, 1896: 156). - V. di Cogne : V. di Cogne, sin. orograf. , Nome
non, 1958, Ariello G., Dal Vesco G., Mosca A.hf., Peyronel Br.; id.: Val
nontey, dentro e presso il Giardino Alpino « Paradisia », m 1 700, 1971 
(Stefenelli S. , Tosco U., obs .). - V. di Cogne e di Champorcher: « Val de 
Cogne - Mont Emilius - Val Champorcher», s.d. , sine coll. (BALL, 1896: 
156). - VACCARI (1904-1911: 166) afferma: « Je n 'ai jamais vu de spé
cimens de la vraie R. tomentosa Smith dans les Alpes Graies. Monsieur 
Crépin dans son mémoire: "Excursions rhodologiques dans les Alpes en 
1890 (Bull. Soc. bot. Belg. XXX (1890) (pag. 110)" n'en fait pas mention 
non plus» . 

Rosa villosa L. 

FE: R. pomi/era J. Herrmann - CRV: R. pomi/era Herrmann - FAI: R. villosa L. et 
~ pomi/era (Herrm.) - NFAI: R. villosa L. et ~ pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. 
[R. pomi/era J. Herrmann] - FIP : R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann; incl. 
R. mollis Sm.] - FS: R. pomi/era Herrmann [R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. 
[R. mollis Sm. ; R. pomi/era Herrm.]. 

V. dell 'Orco: V. di Locana, sin. orograf.: in V. d'Eugio, des . orograf., 
salendo dal ponte in ferro sopra Cusalma-Castagné verso la borgata Bal
metta, siepi boscose lungo la mulattiera, m. 800 ca., 1979, Rosenkrantz D., 
Tosco U. [VER: ToU, come R. villosa L. ~ pomi/era (Herrm.)]; id.: id. , 
Ceresole Reale, rupestri presso l 'Orco, 19 35, V ignolo-Lutati F. et E.; id.: 
V. Soana: V. di Valprato, pendici del M. Rossin salendo da Zurlera, fag
getta, s.d. (Lanza M ., obs.) (LANZA, 1920: 15, 49, come R. villosa L. var. 
pomi/era Herrm.); id.: id., zona della borgata Prajet e della frazione Zur
lera, s.d. (Lanza M., obs.) (LANZA, 1920: 14, come R. villosa L. var. po
mi/era Herrm.); id.: id., V. Campiglia e V. di Piamprato: « sur les ro
cailles artifìcielles crées par les habitants de Piamprato au moyen de pierres 
enlevées des champs cultivés ... (altitude 1 850 m.) », (Guyot H. , obs .) 
(GuYOT, 1925 : 53, come R. pomi/era Herrm.) ; id.: id., fra Piamprato e 
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Pianetto, lungo la strada, J 925 (Guyot H., obs.) (GUYOT, 1925: 54, come 
R. pomi/era Herrm.). - V. della Dora Baltea: «Val d'Aosta-Villeneuve to 
Ivrea», e «Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », 
s.d., sine coll. (BALL, 1896: 156, come R. pomi/era Herrm.). - V. di Rhe
mes: Rhemes Notre Dame, Villeneuve, 1916, Solari Elisa e Pio (VER: 
ToU: ViLF); id.: Rhemes St. Georges-M. Blanc, 1956, Ariello G., Mo
sca A.M., Sappa F., come R. villosa var. pomi/era; id.: Chavaney, 1959, 
Ariello G., come R. villosa var. pomi/era. - V. Savaranche: in V. Sava
ranche, 1956, Ariello G., Mosca A.M., Sappa F. , come R. villosa var. po
mi/era. - V. di Cogne, genericam: « Vallée de Cogne», 1880, sine coll. 
(TO, come R. pomi/era Herrm.); id.: Valli di Cogne, 1970 e 1971, Ste
fenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1971: 24), id .: id. , prati 
presso Cogne, 1903, Vignolo-Lutati F. (VER:ToU:ViLF); id.: V. di Co
gne, sin. orograf. , Nomenon, 1958, Ariello G., Dal Vesco G., Mosca A.M., 
Peyronel Br., come R. villosa var. pomifera; id.: id., ripe e siepi tra Epinel 
e Cretaz, 1903, Ferrari E., Vallino F. (TO, come R. pomi/era Herrm.); 
id.: id., ripe e siepi tra Epinel e Cretaz, 1906, Ferrari E., Negri G., Val
lino F., come R. pomi/era Herrm.; id.: « Cogne (Aosta), nei prati verso 
Vallon Tay, 27.7.1863, Carestia A. (TO, come R. pomi/era Herrm.); id.: 
in Valnontey, presso e all'interno del Giardino Alpino « Paradisia », m. 
1700,11.7.1971 (Stefenelli S ., Tosco U., obs.); id.: in Valnontey, m 1 700, 
1976, Stefenelli S. et al. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1977: 10, 
n. 146); id .: Vallone del Grauson, des. orograf., pendii da Gimillan 
salendo a Ecloseur, m 1 850 ca. , 1976, Stefenelli S ., Tosco A. et U. 
[VER: ToU, come R. villosa L. var. pomifera (Herrm.)]. - V. di Cogne 
e di Champorcher : genericam., «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher », s.d., sine coll. (BALL, 1896, come R. pomi/era Herrm.); id.: 
«Alpi Graie. Prov. d'Aosta. Champorcher», 27.8.1878 e 1.9.1878, sine 
coll. (TO, come R. pomi/era Herrm.). 

Rosa villosa L. [ R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. ~) var. 
grenieri ( Déségl.) Christ] 

FE: R. pomi/era ]. Herrmann - CRV: R. pomi/era Herrm. var. Grènieri Christ - FAI: 
R. villosa L. ~ pomi/era (Herrm.) for. Grenieri (Dés.) - NFAI: R. villosa L. et ~ 
pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann] - FIP: R . villosa 
L. [R. pomi/era J. Herrmann; incl. R. mollis Sm.] - FS: R. pomi/era J. Herrmann 
[R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; R. pomi/era Herrm.]. 

V. di Cogne: «Cogne (1 530-1 600) (Wilczek, Vaccari) , entre Lilla et 
le Cret sur Cogne (1 700) (Wilczek, Vaccari) . Je n 'ai pas encore vu de 
formes tout à fait tipiques provenant des localités de la flore valdotaine; 
mais il y a des formes intermediaires entre la var. microphylla et la var. 
Grenieri; ces formes ont des acicules sétacés épars. », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 166; KELLER, 1904: 7; ambedue come R. pomi/era Herrm. var. 
Grenieri Christ). 
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Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var . {3) var. 
( Déségl.) Christ fo. proxima Christ] 

FE: R . pomi/era J. Herrmann - FAI : R. villosa L. ~ pomi/era (Herrm.) for. Grenieri 
(Dés. ) - NFAI : R . villosa L. et ~ pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. pomi
/era J. Herrmann] - FIP : R. villosa L. [R . pomi/era J. Herrmann ; incl. R. mollis Sm.] -
FS: R. pomi/era J. H errmann [R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; R. 
pomi/era Herrm.]. 

V. Savaranche : « Val Savaranche, sponda des tra: sui pendii che si esten
dono a nord del capoluogo Degioz (m . 1 541 ); idem, sponda sinistra: mar
gini sassosi dei prati appena a sud della frazione "Vers le Bois " . Agosto 
1925 » . Rossi P. [RossI, 1927: 1014, 1015: come R. pomi.fera H errman 
(= R. villosa L. var. ~) var. Grenieri (Déségl. ) Christ f. proxima Christ ]. 

Rosa villosa L. [ R. pomifera H errmann ( = R. villosa L. var. ~) va r. 
microphylla Crépin] 

FE : R. pomi/era J. Herrmann - CRV: R. pomi/era H errm. var. microphylla Crépin -
FAI: R. villosa L. ~ pomi/era (Herrm.) fo r. microphylla Crép . - NFAI: R . villosa 
L. et ~ pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann] - FIP: R. vil
losa L. [R. pomi/era J. H errmann ; incl. R. mollis Sm.] - FS: R. pomi/era J. Herrmann 
[R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [ R. mollis Sm.; R. pomi/era H errm.]. 

V . Savaranche: Val Savaranche , sponda destra : margini di sentiero ai 
lati nord-ovest e sud di Tignet , fraz ione di Degioz (m. 1 541 ). Agosto 
1925. - Idem : sui pendii erboso-rocciosi che si es tendono di fron te a Mai
sonnasse (m. 1 645) e ad Eau Rousse (m. 1 675). Luglio 1924. », Rossi P. 
[RossI, 1927 : 1014, come R. pomi/era Herrmann (= R. villosa L. var . 
~) var . microphylla Crépin ]. - V. di Champorcher: « Champorcher (Vacca
ri ! ), Entre Champorcher et Dondena par dessus l 'Echelette (1 600) (V ac
cari ! ), Col de Mont-Digny (2 000 ), Dans le Vallon de la Manda (Vac
cari !) », s.d. (VACCARI , 1904-1911: 165 ; K E LLER, 1904 : 6 ; in ambe
due come R. pomi/era H errm. var. microphylla Crépin). 

Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. ~) var. 
recondita ( Puget) Christ] 

FE: R . pomi/era J. H ermann - CRV: R. pomi/era Herrm. var. recondita (P uget) Christ -
FAI: R. villosa L. ~ pomi/era (Herrm.) for. recondita (Pug.) - NFAI: R. villosa L. et ~ 
pomi/era (H errm.) - FIZ : R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann] - FIP: R. villosa 
L. [R. pomi/era J. H errmann ; incl. R. rnollis Sm.] - FS: R. pomi/era J. H errmann 
[R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; R. pomi/era H errm.]. 

V. di Cogne: « entre Aymavilles et Viéyes (900-1 000 ) (Vaccari !), 
Viéyes et Epinel (1 000-1400) (Vaccari !) ; Cogne : montée au col Saint
Marcel (Wilczek, V accari et ]ace., V accari) ; (ici se trouve aussi une forme 
de l 'aspet d 'une R. omissa Désegl. mais les aiguillons sont tou t à fait 
ceux de la R. pomi/era); Cogne le long la Valnontey jusq 'à 1 700 m. 
(Vaccari !) et à 2 100 m. (Wilczek, V accari ) », s.d. [VACCARI, 1904-
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1911: 165; KELLER, 1904: 6; in ambedue, come R. pomi/era Herrman 
var. recondita (Puget) Christ]. - V. di Champorcher : « Champorcher 
(1500) (Vaccari !), de Champorcher à Chardonney (1600-1 650) (Vac
cari !) », s.d. [VACCARI, 1904-1911: 165; KELLER, 1904: 6; in ambe
due, come R. pomi/era Herrmann var . recondita (Puget) Christ]. 

Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. 0) var. 
recondita Christ fo. typica Christ] 

FE: R. pomi/era J. Herrmann - FAI: R. villosa (Herrm.) for. recondita (Pug.) - NFAI: 
R. villosa L. et 0 pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann] -
FIP: R . villosa L. [R . pomi/era J. Herrmann; incl. R . mollis Sm.] - FS: R. pomi/era 
J. Herrmann [R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; R. pomi/era Herrm.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lungo i margini del
la mulattiera, appena a nord di Molère (m. 1 190): presso Fenille (m. 
1 300); fra Rojoula e Rovineaux (m. 1 465); a Degioz (m. 1 541); ab
bonda sui pendii situati a nord ed a sud dell 'abitato, sopra e sotto i lati 
della mulatitera , lungo la sponda del torrente ed al margine dei sentieri 
di nord e di ovest, che conducono alla frazione Tignet. - Idem, sponda 
sinistra: sui declivi, fra i sassi, a sud della frazione "Vers le Bois " ed a 
sud frazione Payel; nei pressi di Eau Rousse a nord dell'abitato; appena 
sotto la fontana del paese: poco a sud dell'albergo del Col Lauson e sui 
pendii erboso-rocciosi della sponda opposta del torrente sino al margine 
inferiore dell'annoso lariceto», 1924 e 1925, Rossi P. [Rossr, 1927: 
1014, come R. pomi/era Herrmann ( = R. villosa L. var. 0) var. recon
dita Christ forma typica Christ]. 

Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. 0) var. re
condita Christ, fo. foliis relat. latis ( R. Keller)] 

FE: R. pomi/era J. Hermann - FAI: R . villosa L. et 0 pomi/era (Herrm.) fo. recondita 
(Pug.) - NFAI: F. villosa L. et ~ pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. pomi/era 
J. Herrmann] - FIP: R. villosa L. [R. pomi/era J. Herrmann; incl. R. mollis Sm.] 
FS: R. pomi/era J. Herrmann [R. pomi/era L.J - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; 
R. pomi/era H errm .] . 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lungo i muriccioli 
fra le praterie, che si estendono a sud di Bien, frazione di Degioz (m. 
1 541), nel tratto fra quella e Maisonnasse (m. 1 645). Agosto 1924. », 
Rossi P. [Rossr, 1927: 1014, R. pomi/era Herrmann (= R. villosa L. 
var. 0) var. recondita Christ, forma foliis relat. latis (R. Keller) J. 

Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. 0) var. 
recondita Christ, versus var . microphyllam Crép.] 

FE : R. pomi/era J. H errmann - FAI: R. villosa L. et 0 pomi/era (Herrm.) for . recon
dita {Pug.) - NFAI: R . villosa L. et 0 pomi/era (Herrm.) - FIZ: R. villosa L. [R. po-
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mi/era ] . Herrmann] - FIP : R. villosa L. [R. pomi/era ]. Herrmann; incl. R. mollis 
Sm.] - FS: R. pomi/era ]. Herrmann [R. villosa L.J - QFF: R. villosa L. [R. mollis 
Sm.; R. pomi/era Herrm.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda sinistra: poco a sud e sotto 
Payel, frazione di Degioz (m. 1 541). Agosto 1925. », Rossi P. [ Rossr , 
1927: 1014, come R. pomi/era Herrmann ( = R. villosa L. var. B) var. 
recondita Christ, versus var. microphyllam Crép.]. 

Rosa villosa L. [R. pomifera Herrmann ( = R. villosa L. var. B) var. re
condita Christ, versus var. sempronianam Par. et Chp.] 

FE: R. pomi/era ]. Herrmann - FAI: R. villosa L. et ~ pomi/era (Herrm.) for. recon
dita (Pug.) - NFAI: R. villosa L. et ~ pomi/era (Herrm.) - FIZ : R. villosa L. [R. po
mi/era ]. Herrmann] - FIP : R. villosa L. [R. pomi/era ]. Herrmann; incl. R. mollis 
Sm.] - FS: R. pomi/era ]. Herrmann [R. villosa L.] - QFF: R. villosa L. [R. mollis 
Sm.; R. pomi/era Herrm.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra; lati della mulattiera 
che percorre la valle, nel tratto che conduce da Rojoula (m. 1 381) a Ro
vineaux (m. 1 465). Agosto 1925 . », Rossi P. [Rossr, 1927: 1014, come 
R. pomi/era Herrmann ( = R. villosa L. var. Bl var . recondita Christ, 
versus var. Sempronianam Par. et Chp.]. 

Rosa mollis Sm. in Sowerby 

FAI: R. villosa L. et a mollis (Sm.) - NFAI: R. villosa L. et a mollis (Sm.) - FIZ: 
R. villora L. [R. pomi/era ]. Herrmann] - FIP: R. villosa L. [R. pomi/era ]. Her
rmann; incl. R. mollis Sm.] - FS: R. mollis Sm. - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm.; 
R. pomi/era Herrm.J . 

V. di Cogne: Valli di Cogne, genericam. 1972, Stefenelli S. (ENTE 
PARCO NAz. GR. PARADISO, 1972: 26); id.: Cretaz, dintorni della borgata 
Robat, m 1 650 ca ., 1972, Stefenelli S. (PNGP: in Spermatot.); id. : in 
Valnontey, nei pressi del Giardino Alpino « Paradisia », m 1 700 ca., 
1972, Stefenelli S. (PNGP, in Spermatot.). 

Rosa mollis Sm. in Sowerby [ R. mollis Smith a) typica R. Keller] 

FAI: R. villosa L. a mollis (Sm.) - NFAI: R. villosa L. a mollis (Sm.) - FIZ: R. 
villosa L. [R. pomi/era ]. Herrmann] - FIP: R. villosa L. [R. pomi/era ]. Herrmann; 
incl. R . mollis Sm.] - FS: R. mollis Sm. - QFF: R. villosa L. [R. mollis Sm. ; R. po
mi/era Herrm.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: fra prati e pascoli 
erboso-rocciosi che si estendono a sud di Bien, fr,1zione del capoluogo 
Degioz (m. 1 541), nel tratto da quella alle cascine situate di fronte ad 
Eau Rousse (m. 1 670). Agosto 1924 .. . nelle Alpi è molto rara.» , Ros
si P. (Rossr, 1927: 1015, come R. mollis Smith. a) typica R. Keller) . 
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Rosa rubiginosa L. 

FE: R. eglanteria L. , nom. ambig. - CRV: R. rubiginosa L. - FAI: R. rubiginosa L. . 
NFAI: R. rubiginosa L. [? R. Eglanteria L.] - FIZ: R. rubiginosa L. [R. eglanteria L.] -
FIP : R. rubiginosa L. [R. eglanteria L. nomen confusum] - FS: R. eglanteria L. [R. 
rubiginosa L.J - QFF: R. rubiginosa L. 

Valli dell'Orco: V . di Locana, sin. orograf., Ceresole Reale, dirupi 
sopra il lago, m 1 590 ...;- 1 650, 1972 (Ariello G., Tosco U. , obs.); id. : 
V. Soana: Vallone di Valprato, 19 19 (Lanza M. , obs.) (LANZA, 1920: 49). -
V. della D ora Baltea, genericam.: « Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», e 
« Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d ., sine 
col!. (BALL, 1896: 156). - V . di Cogne : Valli di Cogne, genericam., 1971, 
Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1971 : 24); id.: V . di 
Cogne, su rupi esposte prevalentemente a sudovest, sulla destra del tor
rente Grand'Eyvia a ca. 1 400 m di quota, s.d . (Peyronel Br., obs .) (PEY
RONE L BR. , 1962 : 242-246); id .: Vallone del Grauson e dintorni del lago, 
1958 (Ariello G., obs.). - V . di Cogne e di Champorcher: « Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL 1896: 156). 

Rosa rubiginosa L. [ var. comosa Dumortier ] 

FE: [Rosa eglanteria L., nom. ambig. ] - CRV: R. rubiginosa L. var. comosa Dumor
tier - FAI : R. rubiginosa L. for. comosa (Rip.) - NFAI: R. rubiginosa L. [? R. Eglan
teria L.J - FIZ: R. rubiginosa L. [R. eglanteria L.] - FIP: R. rubiginosa L. [R. eglan
teria L. nomen confusum] - FS: R. eglanteria L. [R. rubiginosa L.] - QFF: R. rubi
ginosa L. 

V. di Cogne: « entre Villeneuve et Pont-d'Ael à 800 m. (Vaccari !); 
Cogne: à Lilla (1 600) (Wilczek, V accari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
168 ; KELLER, 1904 : 9) . 

Rosa rubiginosa L. [ var. lagynoides R . Keller] 

FE: [R. eglanteria L., nom. ambig. ] - CRV: R . rubiginosa L. var. lagynoides R. Keller -
FAI : R. rubiginosa L. for. lagynoides R. Kell. in Asch. et Graeb. - NFAI: R. rubiginosa 
L. [? R. Eglanteria L.] - FIZ: R. rubiginosa L. [R. eglanteria L.] - FIP: R. rubiginosa 
L. [R. eglanteria L. nomen confusum] - FS: R. eglanteria L. [R. rubiginosa L.] -
QFF: R. rubiginosa L. 

V. di Champorcher: « Val Champorcher: entre Mellier et Salleret, à 
1 200-1 300 m. (Vaccari !) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 167; KELLER, 
1904: 8). 

Rosa elliptica T ausch 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron] - CRV: R. elliptica Tausch var. typica R. Keller -
FAI: R . graveolens Gren. [R. graveolens Gren. et Godr.; R. elliptica Tausch. ] - NFAI : 
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R. elliptica Tausch [R. aspera Schleich.; R. graveolens Gren.] et a typica - FIZ: .R. 
elliptica Tausch [R. graveolens Gren. & Godron] - FIP: R. inodora Fries [R. caryo
phyllacea Besser; R. elliptica Tausch; R. graveolens G. et G.; R. rhaetica Gremii] -
FS: R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica Tausch. 

Valli dell'Orco: V. di Locana, da Noasca salendo ::il Gran Piano, 
7.8.1928, Fontana P., Mattirolo O . (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 278, 
279, come R. graveolen Gren.). - V . di Rhemes: Rhemes-St.-Georges (1 200) 
(Vaccari !)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 169); KELLER, 1904: 10, in am
bedue come R. elliptica Tausch var. typica R. Keller); id.: Rhemes St. 
Georges-Mt. Blanc, 26.6 .1956, Ariello G., Mosca A.M., Sappa F., come 
R. elliptica var. typica. - V. Savaranche: nella valle, genericam., 16 .6.1956, 
Ariello G., Mosca A.M., Sappa F., come R. elliptica typica; id.: da 
Chevrère a Savaranche, 23 .7.1927 , Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 
1928, rist. 1951: 144, come R. graveolens Gren.); id.: «specie dissemi
nata per lungo tratto sulla sponda destra della Val Savaranche; incontrasi 
ai lati della mulattiera e sui pendii adiacenti alla stessa da Villeneuve 
(m. 670) a Champlong (m. 1 000), da Chevrère (m. 1 120) a Molère (m. 
1 190 ), da questo a Fenille (m. 1 300) ove esiste la presa d'acqua per le 
grandi Centrali elettriche sul greto del torrente, e da Rojoula (m. 1 381) 
a Rovineaux (m. 1 485). Luglio e Agosto 1924 e 1925; idem, sponda sini
stra lungo il lato destro della carreggiabile che conduce ad Introd (m. 700 
ca.) presso il « Village Dessus ». Luglio 1925 », Rossi P. (Rossi, 1927: 
1015, come R. elliptica Tausch var. typica R. Keller) . - V. di Cogne: 
« Cogne: montée au Col de St.-Marcel (Wilczek et Jaccard, Vaccari), aux 
Goilles (1600) (Wilczek, Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 169; 
KELLER, 1904: 10, in ambedue come R. elliptica Tausch var. typica R. 
Keller) . - V. di Champorcher: « Champorcher: entre Mellier et Salleret 
(1200-1300) (Vaccari !) », s.d. (VACCARI, 1904-1911 ; KELLER, 1904: 10, 
in ambedue come R. elliptica Tausch var . typica R. Keller). 

Rosa elliptica Tausch [ var. typica Christ fo. cheriensis ( Déségl.) R. Keller] 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron] - FAI : R. graveolens Gren. et Godr. for. che
riensis (Dés.) [R. inodora y Cheriensis Caldesi] - NFAI: R. elliptica Tausch [R. aspera 
Schleich.; R. graveolens Grn.] a typica - FIZ: R. elliptica Tausch [R. graveo.'ens 
Gren. & Godron] - FIP: R. inodora Fries [R. caryophyllacea Besser; R. elliptica Tausch; 
R. graveolens G. et G. ; R. rhaetica Gremii] - FS : R. elliptica Tausch - QFF: R. el
liptica Tausch. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra: lati della mulattiera, 
nel tratto che corre da Molère (m . 1 190) a Fenille (m. 1 300 ). Luglio 
1925 », Rossi P. [Rossi, 1927: 1015, come R. elliptica Tausch var. ty
pica Christ f. Cheriensis (Déségl.) R. Keller », per la forma dei ricettacoli, 
ma dalla quale differisce per la pelosità delle foglie e la loro forma pit1 
larga »]. 
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Rosa elliptica T ausch [ var. bouvieri ( Crépin) R. Keller] 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron] - CRV: R. elliptica Tausch var. Bouvieri (Cré
pin) R. Keller - FAI: R. graveolens Gren. et Godr. for. Bouvieri (Crép.) - NFAI: R. el
liptica Tausch [R. aspera Schleich.; R. graveolens Gren.] et a. typica - FIZ: R. ellip
tica Tausch [R. graveolens Gren . & Godron] - FIP: R. inodora Fries [R. caryophyl
lacea Besser; R. elliptica Tausch; R. graveolens G . et G.; R. rhaetica Gremii] - FS: 
R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica Tausch. 

Valli di Cogne : « Val d 'Aosta a Cogne (Wilczek )», s.d. (FIORI e PAo
LETTI, 1908, Append.: 131); id.: « De Cogne à Lilla (1650) (ì'{filczek, 
V accari ), une modifìcation pas tout à fait typique », s.d . (VACCARI, 1904-
1911: 170; KELLER, 1904-1911: 9). 

Rosa elliptica Tausch [ var. hispida R. Keller] 

FE : [R. graveolens Gren. & Godron] - CRV: R. elliptica Tausch var. hispida R. Kel
ler - FAI: R. graveolens Gren. et Godr. for. hispida R. Kell. in Asch. et Graeb. -
NFAI: R. elliptica Tausch. [R. aspera Schleich.; R. graveolens Gren.J et a. typica -
FIZ: R. elliptica Tausch [R. graveolens Gren. & Godron ] - FIP: R. inodora Fries 
[R. caryophyllacea Besser; R. elliptica Tausch; R. graveolens G. et G.; R. rhaetica 
Gremii] - FS: R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica Tausch. 

V. Savaranche: «De Villeneuve à Valsavarenche (Wilczek et Jaccarcl, 
Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : KELLER, 1904 : 9); id. : Val Sava· 
t anche, sponda destra: Champlong (m. 1 000) ; appena sopra il margine 
sinistro della mulattiera , poco oltrepassate le case. Agosto 1925 », Ros
si P. (RossI , 1927: 1015, 1016, come R. elliptica Tausch var. hispida 
R. Keller) . 

Rosa elliptica T ausch [ var . jordani ( Déségl. ) R. Keller ] 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron] - CRV: R. elliptica Tausch var. Jordani (Désé
glise) R. Keller - FAI: R. graveolens Gren. et Godr. for. Jordani (Dés.) - NFAI: R . ei
liptica Tausch [R. aspera Schleich. , R. graveolens Gren] et a. typica - FIZ : R. elliptica 
Tausch [ R. graveolens Gren. et Godron] - FIP : R. inodora Fries [R. caryophyllacea 
Besser; R. elliptica Tausch; R. graveolens G. et G.; R. rhaetica Gremii] - FS: R. ellip
tica Tausch - QFF: R. elliptica Tausch. - Syn. al. : R. elliptica Tausch var. typica Christ 
fo. Jordani (Déségl.) R. Keller. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): poco sotto i ruderi del "Cha
tel Argent " , lungo il versante nord-ovest. Luglio 1925 », Rossi P. [ RossI .. 
1927: 1015, come R. elliptica Tausch var. typica Christ f. ]ordani (Déségl.) 
R . Keller]. - V. di Cogne : «Val de Cogne à Viéyes (1 000) (Vaccari!)», 
s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 169 ; KELLER, 1904: 10). - V. di Champor
cher: « Entre Mellier et Champorcher (1 300-1 500) (Vaccari !) », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 169); KELLER, 1904: 10). 
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Rosa elliptica Tausch [ var. latifolia Favrat in Herb .] 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron ] - CRV: R . elliptica Tausch var. lati/olia Favrat -
FAI : R. graveolens Gren. et Godr. for. lati/olia Favrat ap. Kell . in L. Vacc. - NFAI: 
R. elliptica Tausch. [R. aspera Schleich.; R . graveolens Gren.] et a. typica - FIZ: 
R. elliptica Tausch [R. graveolens Gren. & Godron ] - FIP: R. inodora Fries [R. caryo
phyllacea Besser; R . elliptica Tausch; R. graveolens G. et G.; R. rhaetica Gremii] -
FS: R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica Tausch. 

V. di Cogne: « Val de Cogne (Vaccari !)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911 ; 
KELLER, 1904: 10). 

Rosa elliptica Tausch [ var. liostyla R. Keller approximata ] 

FE: [R. graveolens Gren. & Gordon] - FAI: R. graveolens Gren. et Godr. for. lio
styla R. Kell. in Asch. et Graeb. [R. graveolens var. leiostyla R. Kell.] - NFAI: R. d 
liptica Tausch [R. aspera Schleich.; R. graveolens Gren.] et a. t ypica; non R. gallica 
L. var. lejostyla Gelmi , nec R. sempervirens L. var. leiostyla Koch = R. sempervirens 
L. o prostrata Desv. (DC.)] - FIZ: R. ellittica Tausch [R. graveolens Gren. & Go
dron] - FIP: R. inodora Fries [R. caryophyllacea Besser; R. elliptica Tausch; R. gra
veolens G. et G.; R. rhaetica Gremii] - FS: R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica 
Tausch. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda sinistra: Degioz (m. 1 541): 
in luoghi sassosi, lungo margini di ruscelli, appena a nord della frazione 
Payel. Agosto 1925 », Rossi P. [RossI, 1927: 1015, come R. elliplica 
Tausch var. liostyla R. Keller, « approximata (per gli stili subglabri, ma dif
ferente per la forma delle foglioline) »]. 

Rosa elliptica T ausch [ var. lugdunensis ( Déségl. ) R. Keller] 

FE: [R. graveolens Gren. & Godron ] - CRV: R. elliptica Tausch var. Lugdunensis 
(Déségl) R. Keller - FAI: R. graveolens Gren. et Godr. for Lugdunensis (Dés.) -
NFAI: R. elliptica Tausch [R. aspera Schleich .; R. graveolens Gren.] et a. typica -
FIZ: R. elliptica Tausch [R. graveolens Gren. & Godron] - FIP: R. inodora Fries [R. 
caryophyllacea Besser; R. elliptica Tausch; R. graveolens G. et G.; R. rhaetica Cremli] -
FS : R. elliptica Tausch - QFF : R. elliptica Tausch. 

V. di Cogne: «Cogne (Wilczek, Vaccari), une modifìcation <lont une 
partie des folioles a des glandes rares », s.d. (VACCARI, 1904-19 11: 169; 
KELLER, 1904: 10); id.: «Val d'Aosta a Cogne (Wilczek ) », s.d . [FIORI 
e PAOLETTI, 1908, Append. : 131, come R. elliptica Tausch far. Lugdu
nensis (Dés .) ]. 

Rosa elliptica Tausch [R. agrestis Savi var. abscondita Christ] 

FE: R. graveolens Gren. & Godron - FAI: R. agrestis for . abscondita Caldesi [R. se
pium f . abscondita Christ ] - NFAI: R. elliptica Tausch [ R. aspera Schleich.; R. gra
veolens Gren.] et a. typica - FIZ: R. elliptica Tausch [R. graveolens Gren. & Go
dron] - FIP : R. inodora Fries [R. caryophyllacea Besser; R. elliptica Tausch; R. gra
veolens G. et G. ; R. rhaetica Grernli ] - FS: R. elliptica Tausch - QFF: R. elliptica 
Tausch. 



CATALOGO FLORIST ICO PARCO GRAN PARADISO 193 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda des tra, margine sinistro del
la mulat tiera che conduce al capoluogo Degioz: nel tratto che si estende 
dalla frazione Rojoula (m. 1 381) a Rovineaux (m. 1 465). Agosto 1925 », 
Rossi P. (Rossr, 1927: 1018, come R. agrestis Savi var. abscondita Christ, 
per 'cui la sinonimia di questo reperto è piuttosto problematica fra il 
gruppo di R. agrestis e di R. elliptica ). 

Rosa agrestis Savi 

FE: [R. sepium Thuill. , non Lam.] - CRV: R. agrestis Savi et var. typica R. Keller -
FAI: R. agrestis Savi [ R. sepium Thuill.] - NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill. ; R. hispanica Christ ] -
FS : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche : « De Villeneuve à Valsavarenche (Wilczek, V accari) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 171; KELLER, 1904: 12, in ambedue come 
R . agrestis Savi var. typica R. Keller) ; id.: Villeneuve (m. 670): sotto i 
ruderi del Chatel-Argent, lungo il versante nord-ovest. Luglio 1924. - Idem: 
Val Savaranche, sponda destra: per lunghi tratti della mulattiera che con
duce al capoluogo; da Villeneuve a Champlong (m. 1 000), a Chevrère 
(1120), a Molère, a Fenille (m. 1 300 ) e da Rojoula (m. 1 381 ) a Rovi
neax (m. 1 465), 1924 e 1925 », Rossi P. (RossI, 1927 : 1016 , come 
R. agrestis Savi var. typica R. Keller) . - V.di Cogne: « Val de Cogne à 
Viéyes (1100) (Vaccari!); de Cogne aux Ors (Vaccari !) », s.d. (VACCA
RI, 1904-1911 : 171; KELLER, 1904: 12, in ambedue come R. agrestis 
Savi var. typica R. Keller). - V. di Champorcher : « Val de Champorcher 
à 1000 m. (Vaccari !) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 171; KELLER, 1904 : 
12, in ambedue come R. agrestis Savi var. typica R. Keller) . 

Rosa agrestis Savi [ var . typica R. Keller, sed sepala patentia R. Keller] 

FE: [R. sepium Thuill., non Lam] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill .] -
NFAI : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS : R. agrestis Savi [R. sepium 
Thuill. ] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda des tra: margini della mulat
tiera che conduce al capoluogo, nel tratto da Chevrère a Molère (m. 1 300). 
Luglio 1924 », R ossi P. (Rossr, 1927: 1016, come R. agrestis Savi var. 
typica R. Keller sed se pala patentia R. Keller ). 

Rosa agrestis Savi [ var . typica R. Keller fo . attenuata Rouy] 

FE: [R. sepium Thuill ., non Lam.J - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ : R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] · 
QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill .]. 

13 
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V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): sotto i ruderi del castello (Cha
tel-Argent), lungo il versante nord-ovest. Luglio 1924 », Rossi P. (Rossr, 
1927: 1017, come R. agrestis Savi var . typica R. Keller, fo. attenuata 
Rouy). 

Rosa agrestis Savi [ var. typica R. Keller fo . foliis parvulis, sepala partim 
patentia R. Keller] 

FE : [R. sepium Thuill ., non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - NFAI: 
R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP : R . agrestis Savi 
[R. sepium Thuill. ; R. rispanica Christ] - FS: R . agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
QFF: R . agrestis Savi [ R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lati della mulattiera 
nel tratto che porta da Chevrère (m. 1 120) a Molère (m. 1 190). Luglio 
1924 », Rossi P. (Rossr, 1927: 1016, come R. agrestis Savi var. typica 
R. Keller, f. foliis parvulis, sepala partim patentia R. Keller) . 

Rosa agrestis Savi [ var. typica R. Keller fo . inermis R. Keller] 

FE : [R. sepium Thuill., non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ : R. agrestis Savi - FIP : R. agre
stis Savi [R . sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. sepium 
Thuill.] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lati della mulattiera 
che conduce da Champlong (m. 1 000) a Chevrère (m. 1120). Luglio 
1924 », Rossi P. (Rossr, 1927: 1017, come R. agrestis Savi var. typica 
R. Keller f. inermis R. Keller ). 

Rosa agrestis' Savi [ var . typica R. Keller, versus var. pubescentem Christ] 

FE : [R. sepium Thuill ., non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R . sepium Thuill .] -
QFF : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lati della mulattiera, 
nel tratto che corre da Molère (m. 1190) a Fenille (m. 1 300). Luglio 
1924 », Rossi P. (Rossr, 1927: 1017, come R. agrestis Savi var. typica 
R. Keller versus var. pubescentem Christ). 

Rosa agrestis' Savi [ var. pubescenti Christ affinis] 

FE: [R. sepium Thuill., non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R . agrestis 
Savi [R. sepium Thuill. ; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. sepium 
Thuill. ] - QFF: R. agrestis Savi [R . sepium Thuill. ]. 
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V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lungo i margini della 
mulattiera, nel tratto fra Champlong (m. 1 000) e Chevrère (m. 1120). 
Agosto 1924 »,Rossi P. (Rossr, 1927: 1018, come R. agrestis Savi, var. 
pubescenti Christ affinis ). 

Rosa agrestis Savi [ var . pubescens Christ fo. ciliato-sepala R. Keller] 

FE : [R. sepium Thuill ., non Lam.J - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thill.] for. 
pubescens (Rap.) - NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis 
Savi - FIP: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill .] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: lungo il margine si
nistro della mulattiera che conduce da Villeneuve (m. 670) al capoluogo 
Degioz (m. 1 541): poco prima di giungere alla Chiesa parrocchiale. Ago
sto 1925 », Rossi P. (Rossr , 1927: 1018, come R. agrestis Savi var. pu
bescens Christ f. ciliato-sepala R. Keller) . 

Rosa agrestis Savi [ var. typica R. Keller fo. valpantinensi R. Keller pro
xima, differt foliis latis obscure cuneatis, parcius pilosis] 

FE: [R. sepium Thuill. , non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R . agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill. ; R. hispanica Christ] - FS : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill .]. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra: sui pendii situati lun
go il lato sinistro della mulattiera che conduce al capoluogo: appena oltre
passata la frazione di Molère (m. 1190). Luglio 1924 » , Rossi P. (Rossr, 
1927: 1017, come R. agrestis Savi var. typica R. Keller, f. valpantinensis 
R. Keller proxima, differt « follis latis obscure cuneatis, parcius pilosis »] 

Rosa agrestis Savi [var. typica R. Keller fo. versus fo. virgultorum (Rip.) 
R. Keller] 

FE: [R. sepium Thuill., non Lam] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
QFF : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): lati della mulattiera che sale a 
Champlong (m. 1 000). Luglio 1924 »,Rossi P. [Rossr, 1927: 1017, come 
R. agrestis Savi var . typica R. Keller f . versus f. virgultorum (Rip.) R. 
Keller]. 

Rosa agrestis Savi [ var. typica R. Keller fo . virgultorum ( Rip . ) R. Kel
ler] 

FE : [R. sepium Thuill. , non Lam.] - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP: R. agrestis 
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Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R . agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra : lungo la mulattiera 
che percorre la valle, nei tratti da Villeneuve (m. 670) a Champlong (m. 
1 000) e da questa frazione alla susseguente Chevrère (m. 1120). Ago
sto 1924 », Rossi P. [Ros sr , 1927: 1017, come R. agrestis Savi, var. 
typica R. Keller f. virgulto rum (Rip.) R. Keller]. 

Rosa agrestis Savi [ var. arvatica ( Puget) R. Keller] 

FE: [R. sepium Thuill. , non Lam.; R. arvatica Puget ] - CRV: R. agrestis Savi var. 
arvatica (Puget) R. Keller - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] for. arvatica 
(Pug.) - NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ : R. agrestis Savi - FIP: 
R. agrestis Savi [R. sepium Thuill. ; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. se
pium Thuill.] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill. ] - Syn. al.: R. agrestis Savi 
var. typica R. Keller fo . arvatica (Puget) R. Keller. 

V. di Rhemes: « Rhemes-St-Georg. (1200) (Vaccari ! ) », s.d. (VAC
CARI, 1904-1911 : 171; KELLER, 1904: 12). - V. Savaranche : « Val Sa
varanche, sponda destra: lati della mulattiera che conduce al capoluogo, 
nei tratti fra Villeneuve (m. 670) e Champlong (m. 1 000) , e fra que
sta frazione e la seguente , Chevrère (m. 1 120). Agosto 1924 » , Rossi P. 
[ RossI, 1927 : 1017, come R. agrestis Savi var . typica R. Keller f. arva
tica (Puget) R. Keller] . - V. di Champorcher : « Champorcher (Vaccari ! ) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 171 ; KELLER, 1904 : 12). 

Rosa agrestis Savi [ var. mentita ( Déséglise) R. Keller] 

FE: [R. sepium Thuill., non Lam.] - CRV: R. agrestis Savi var. mentita (Déségilse) 
R. Keller - FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] for. mentita (Dés .) - NFAI: 
R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: R. agrestis Savi - FIP : R. agrestis Savi [R. 
sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - QFF: 
R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.]. 

V. di Champorcher : « Champorcher (1 500) (Vaccari !), s.d. (VACC ARI, 
1904-1911: 172 ; KELLER, 1904: 13 ). 

Rosa agrestis Savi [ var . robusta R. Keller] 

FE: [ R. sepium Thuill ., non Lam.] - CRV: R. agrestis Savi var. robusta R. Keller -
FAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill. ] for. robusta R. Kell. in Asch. et Graeb. 
[ R. sepium f. robusta Christ] - NFAI: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - FIZ: 
R. agrestis Savi - FIP : R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.; R. hispanica Christ] - FS: 
R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] - QFF: R. agrestis Savi [R. sepium Thuill.] -
Syn. al.: R. agrestis Savi var. typica R. Keller f. robusta Christ. 

V. di Cogne: « Val de Cogne près Aymavilles (900) (Vaccari !), mo
difìcation à folioles un peu pubescentes et à glandes en dessus », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911; KELLER, 1904 : 12). - V. Savaranche: «Val Sa-
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varanche, sponda des tra: margine della mulattiera che percorre la valle, 
nel tratto interposto fra Chevrère (m. 1 120) e Molère (m. 1190). Agosto 
1924 », Rossi P. (RossI, 1927: 1017, come R. agrestis Savi var. typica 
R. Keller f. robusta Christ). 

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby 

CRV: R. micrantha Smith. - FAI : R. micrantha Sm. - NFAI: R. micrantha Sm. - FIZ: 
R. micrantha Borrer ex Sm. - FIP: R. micrantha Sm. - FS: R. micrantha Borrer -
QFF: R. micrantha Sm. 

V. di Cogne: «Valle di Cogne; .. . » (DEGIOVANNI, 1969: 213). 

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby [ var. nuda R. Keller fo. 
savarensis P. Rossi et R. Keller] 

FAI: R. micrantha Sm. - NFAI: R. micrantha Sm. - FIZ: R. micrantha Borrer ex Sm. -
FIP: R. micrantha Sm. - FS: R. micrantha Borrer - QFF: R. micrantha Sm. - Syn. al. : 
R. micrantha f. savarensis P. Rossi et R. Keller. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: margine destro della 
mulattiera, nel tratto che conduce da Chevrère (m. 1 120) a Molère (m. 
1190). Luglio 1924 », Rossi P. (RossI, 1927 : 1016, come R. micrantha 
Sm. f. savarensis P. Rossi et R. Keller, f. n. ). 

Rosa micrantha Borrer ex Sm. m Sowerby [ var. permixta (Déséglise) 
Keller] 

CRV: R. micrantha Sm. var. permixta (Déséglise) - FAI: R. micrantha Sm. for. per
mixta (Déséglise) - NFAI : R . micrantha Sm. - FIZ: R . micrantha Borrer ex Sm. - FIP: 
R. micrantha Sm. - FS: R. micrantha Borrer - QFF: R. micrantha Sm. 

V. di Cogne: « Val de Cogne, à Viéyes (1100) (Wilczek, V accari)» , 
s.d . (VACCARI, 1904-1911: 170; KELLER, 1904: 11); id.: «V. d'Aosta in 
Val di Cogne (Wilczek) », s.d. [FIORI e PAOLETTI, 1908, Append.: 130, 
come R. micrantha for. permixta (Déséglise)] . 

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby [ var. septicoloides ( C rép . ) 
Rossi] 

FAI: R. micrantha Sm. - NFAI: R. micrantha Sm. - FIZ : R. micrantha Borrer ex Sm. -
FIP : R. micrantha Sm. - FS: R. micrantha Borrer - QFF: R. micrantha Sm. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda sinistra: luoghi sassosi lungo 
il margine destro della mulattiera, poco oltre Rovineaux ed il ponte sul 
torrente. Agosto 1925 », Rossi P. (Rossi, 1927 : 1016). 
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Rosa hybrida hort., non Schl. ( cultivar varie) 

Valli dell'Orco: V. di Locana, sin. orograf., presso la borgata Vasa
rio, m 1 015 ca ., cultivar «Gioia» , coltiv., 25 .6.1972 (Ariello G. , Bia
gini L. , Torchio Ang. , Tosco U., obs.); id .: V. Soana, des. orograf., fra 
Pont Canavese e il suo Borgonuovo, m. 300 -7- 400, coltiv., 4.6.1972 
(Ariello G., Tosco U., obs.). - V. di Cogne: nei dintorni di Aymavilles, 
coltiv., 23 .8. 1978 (Stefenelli S., Torchio Adr. , Tosco U. , obs.); id.: zone 
di Epinel, Cretaz, Cogne, Gimillan, Lillaz, Valnontey, coltiv. , estate 1974 
(Stefenelli S. , obs.). 

X Rosa canina X montana [ R. chavinii Rapin var. typica R. Keller] 

CRV: R. Chavini Rapin et var. typica - FAI: R. Chavini Rap. [R. montano X glauca 
vel R. montano X canina ] - NFAI: R. Chavini Rap. [R. montana f . Chavini Christ. -
Sec. Crépin f . ibrida congiungente R. montana sia a R. canina sia a R. glauca ] - FS: R. 
Chavinii Rapin [R. montana X R. canina; R. montana X R. vogesiaca]; non R. Chai:ini 
auct. 

V. Savaranche: Villeneuve (m. 670): in luoghi rocciosi lungo il mar
gine sinistro della strada provinciale, nel tratto che corre dal ponte sulla 
Dora Baltea all 'abitato. Luglio 1925 »,Rossi P. (Rossr , 1927: 1029, 1030, 
come R. Chavini Rapin var. typi'ca R. Keller); id.: «Val Savaranche, sponda 
destra: lati della mulattiera che percorre la valle, nei tratti da Champlong 
(m. 1 000) alla fontana , e da Chevrère (m. 1 120) a Molère (m. 1190). 
Luglio 1925. Idem: Degioz (m. 1 541): sui declivi erboso-rocciosi che tro
vansi appena a sud dell'abitato . Luglio 1925 », Rossi P. (Rossr, 1927 : 
1029, 1030, come R. Chavini Rapin var. typica R. Keller). - Valli di Co
gne : à la Barma Peleusa (1 400) (Wilczek, Vaccari), Cogne, montée au Col 
de St-Marcel (Wilczek et Jaccard, Vaccari)», s.d. (VACCARI , 1904-1911: 
186; KELLER, 1904: 27, in ambedue, come R. Chavini Rapin var. typica 
R. Keller) . 

X R. canina X montana [ R. chavinii Rapin. var. typica R. Keller fo. 
favrati R. Keller proxima ] 

FAI: R. Chavini Rap. [R. montano X glauca vel R. montano X canina] - NFAI: R. 
Chavini Rap. [R. montana f. Chavini Christ. - Sec. Crépin f. ibrida congiungente R. mon
tana sia a R. canina sia a R. glauca ] - FS: R. Chavini Rapin [R. montana X R. canina; 
R. montana X R. vogesiaca ]. 

V. Savaranche: « Villeneuve (m. 670): lungo la mulat tiera che sale 
dal paese alla frazione Champlong (m. 1 000). Luglio 1924 », Rossi P. 
(Rossr, 1927 : 1030). 

X R. canina X montana [R. chavinii Rapin var. versus R. montana Chaix 
verg.] 
FAI: R. Chavini Rap. [R. montano X glauca vel R. montano X canina ] - NFAI: R. 
Chavini Rap. [R. montana f. Chavini Christ. - Sec. Crépin f. ibrida congiungente R. mon-
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tana sia a R. canina sia a R. glauca ] - FS: R. Chavini Rapin [R. montana X R. canina; 
R. montana X R. vogesiaca ]. 

V. Savaranche: «Val Savaranche, sponda destra: in luoghi sassoso
cespugliosi presso il lato nord di Molère (m . 1 190). Luglio 1924 », Ros
si P. (RossI, 1927: 1030). 

X R. canina X montana [R. chavinii Rapin var. latibracteata R. Keller] 

CRV: R. Chavini Rapin var. latibracteata R. Keller - FAI: R. Chavini Rap. [R. mon
tano X glauca vel R. montano X canina ] for. latibracteata R. Kell . in Asch. et Graeb. 
[ R. montana f . latibracteata Christ] - NFAI: R. Chavini Rap. [R. montana f. Chavini 
Christ - Sec. Crépin f . ibrida congiungente R. montana sia a R . canina sia a R . glauca ] -
FS: R. Chavinii Rapin [R. montana X R. canina; R. montana X R. vogesiaca ] - Syn al .: 
R. montana fo. latibracteata Christ ( 1873 ); R. Chavini Rap. fo. latibracteata R. Ke!l. 
ni Asch. et Graeb. (1901). 

V . di Cogne : «Cogne (1 600) (Wilczek, Vaccari )», s.d . (VACCARI, 
1904-1911: 186; KELLER, 1904: 27), id .: «Val d 'Aosta a Cogne (Wilc
zek) », s.d. [FIORI e P AOLETTI, 1908, Append .: 129, come R. montana 
f. latibracteata Christ (1873)]. 

X Rosa canina X montana [ R. chavinii Rapin var. transitoriae R . Keller 
proxima] 

FAI: R. Chavini Rap. [R. montano X glauca ve! R. montano X canina] for . transitoria 
R. Kell . in L. Vacc . - NFAI : R. Chavini Rap. [R. montana f. Chavini Christ. - Sec. 
Crépin f. ibrida congiungente R. montana sia a R. canina sia a R. glauca ] - FS: R. Cha
vinii [R. montana X R. canina; R. montana X R. vogesiaca ]. 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra : lungo il lato destro 
della mulattiera che sale da Villeneuve (m. 670) a Champlong (m. 1 000). 
Luglio 1924 », Rossi P. (RossI , 1927: 1030). 

X Rosa pendulina X pomifera [ R. pendulina X R. pomifera Herrm.] 

CRV : R. pendulina L. X R. pomi/era Herrm. - FAI: R. alpino X pomi/era [R. pulchra 
Beyer]. 

V. d i Rhérnes: « Val de Rhémes à 1600 (Vaccari !) », $.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 190; KELLER, 1904: 31). 

X Rosa pimpinellifolia X pendulina [R. pimpinellifolia L. X R. pendu
lina L.] 

CRV: R. pimpinelli/olia L. X R. pendulina L. - FAI: R. pùnpinellifolio X alpina Reut . 
[R. pendulina X pimpinellifolia; R. rnbella Auct.] - NFAI: R. pendulina X pimpinelli
folia R. Kell. [R. reversa W. et K.; R. pimpinelli/olia X alpina Reut. ; R. rubella Auct. 
(an Sm.)]. 
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V. di Rhemes: «Val de Rhemes (1200-1500) (Vaccari ' ) », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 194; KELLER, 1904: 35). - V. di Champorcher: 
« Entre Dondena et Champorcher le long de l 'Echelette (1 300) (V ac
cari !) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 194; KELLER, 1904 : 35). 

X Rosa spinosissima X pendulina [R. spinosissima L. X R. pendulina L.l 

V. Savaranche: « Val Savaranche, sponda destra: sopra il lato sinistro 
della mulattiera che conduce dal capoluogo Degioz (m. 1 541) ad Eau 
Rousse: lungo il ripido versante di sud-ovest della frazione Tignet. Ago
sto 1925. Raro ed interessantissimo ibrido », Rossi P. (RossI, 1927 : 
1032). 

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 

CRV: A. Eupatoria L. - FAI: A. Eupatoria L. et a. typica - NFAI: A. Eupatoria L. et 
a. typica - FIZ: A. eupatoria L. subsp. eupatoria - FIP: A. eupatoria L. - FS: A. Eupa
toria L. - QFF : A. Eupatoria L. 

Alpi Graie Orient.: genericam., « "Alpes Graies Orientales" (Ball) », 
s.d., sine. coll. (VACCARI, 1904-1911: 161). - Valli dell 'Orco: genericam., 
« Val Orca-Val Campea », s.d ., sine coll . (BALL, 1896: 156). - Valli di 
Aosta: genericam., « Buisson, bords des chemins (Vaccari ! ). Dans tout 
le pays, 230 + 1500 m. », s.d. (VACCARI, 1904-1 911: 161). -Valli della 
Dora Baltea: genericam. , « Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», e « Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d. , sine coll. 
(BALL, 1895 : 156) ; id. : « Doire entre Ivrée et Villeneuve » (Ball) » 
(VACCARI, 1904-1911 : 161). - V. di Cogne: «Aymavilles (Vaccari !) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 161). - Valli di Cogne e di Champorcher: 
genericam., « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine 
coli. (BALL , 1896 : 156). 

(continua) 
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Speleologia in Valle d'Aosta 

ACHILLE CASALE 
Museo Regionale di Scienze 
Naturali - Torino 

MARZIANO DI MAIO 
Gruppo Speleologico Piemontese 
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In questi ultimi anni, in cui l 'attività speleologica ha conosciuto pure 
in Italia uno sviluppo comparabile a quello dei paesi europei che insieme 
al nostro sono di più vecchia tradizione in questa disciplina, il termine 
« speleologia » è ormai ben conosciuto anche al grosso pubblico, per 
lo più informato dalla stampa, purtroppo, in occasione di gravi inci
denti: si intende con esso non solo lo « studio delle grotte », secondo 
il letterale significato etimologico, ma anche l'attività esplorativa delle 
medesime, talvolta puramente a livello sportivo, attività che fu pure de
finita , impropriamente, « alpinismo alla rovescia ». 

Val forse invece la pena ricordare in questa sede una collaudata defini
zione di « grotta »: si intende con essa una cavità di origine naturale, 
percorribile dall'uomo, talora ad andamento orizzontale, talora verticale, 
variamente definita pure con i termini di «caverna », « abisso», «pozzo », 
«voragine », e con tutta una serie di toponimi nelle parlate locali , talora 
molto interessanti etimologicamente. 

La Valle d'Aosta è una regione notoriamente povera di grotte. La ra
gione di questa povertà è facilmente spiegabile: il fenomeno carsico, che 
origina le più importanti formazioni ipogee, avviene solo nelle rocce car
bonatiche (calcari, marmi), ricche di carbonato di calcio, e più raramente 
in altre formazioni sedimentarie, come le arenarie, le dolomie, i gessi. 
Grotte di notevole sviluppo si incontrano pure in rocce ignee (lave) e in 
rocce metamorfiche (calcescisti , ecc.). La Valle della Dora Baltea, e le 
valli tributarie, si aprono in un settore delle Alpi in cui predominano 
invece rocce cristalline, con scarsissimi affioramenti di rocce sedimen
tarie o metamorfiche. A questo fatto si deve anche lo scarso sviluppo 
delle grotte valdostane, per lo più di origine tettonica. 

La scarsa incidenza del fenomeno rispetto alla situazione del Piemon
te e nazionale (le grotte valdostane sono una ventina , contro le parec
chie centinaia della regione subalpina e alcune migliaia dell 'Italia), è cau
sa anche di un'evidente stortura in materia di siglatura catastale. Quest'ul
tima infatti è tuttora ancorata ai criteri anteguerra: le cavità valdostane 
vengono registrate con la sigla della regione piemontese e in subordine 
con quella della « provincia » di Aosta! 
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Non mancano tuttavia nella valle le cavità di una certa dimensione, 
talora molto interessanti da un punto di vista geomorfologico, o storico, 
o legate alla cultura popolare del luogo in cui si aprono. La fauna sotterra
nea vi è apparentemente assai scarsa, e nessun vero troglobio è noto di 
grotte valdostane; fatto questo legato, come in altre zone, a situazioni 
di intenso glacialismo quaternario. Ma, considerando le sorprese veri
ficatesi in altre zone, ritenute a priori poco interessanti biospeleologica
mente, varrebbe la pena di approfondire ricerche specializzate in nume
rose cavità . 

Scopo di questa nota , essenzialmente compilativa, è appunto met
tere a disposizione dello studioso, o del semplice escursionista, una sin
tesi di dati dispersi su numerose riviste o lavori specialistici , per lo più 
noti ai soli « addetti ai lavori »: un incentivo per visite in ambienti 
un po' insoliti, come per nuove scoperte. 

Avvertenze: Nella seguente trattazione non sono ovviamente prese 
in considerazione gallerie, miniere, cave, o comunque sotterranei di origi
ne artificiale, antropica. 

I numeri che precedono le prime 19 grotte si riferiscono al Catasto 
Speleologico del Piemonte e della Valle d'Aosta, in cui nlle cavità val
dostane sono riservati i numeri dal 2001 in poi (DEMATTEIS G ., 1959: 
Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta 
- Rass. Spel. Ital., 11, pp. 171-189; DEMATTEIS G., RrnALDONE G ., 1964: 
Secondo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta -
Rass. Spel. I tal., 16, pp. 1-19); ciò vale fino alla 2011 Pi/ AO. Dalla 2012 
alla 2019 i dati sono pubblicati da GAVAZZI C., R. SELLA, 1980: Orso 
Speleo Biellese, VIII [8], p. 51). Nel Catasto figurano, oltre al numero 
catastale con sigla regionale e provincia, anche nome e sinonimi della ca
vità, comune, frazione, foglio, quadrante e tavoletta I.G.M., longitudine 
e latitudine, quota dell 'ingresso, massimi dislivelli interni ( +, - ), svilup
po complessivo, bibliografi a relativa, note varie. 

Nella nostra trattazione non abbiamo ritenuto opportuno ripetere tutti 
questi dati; abbiamo invece creduto più utile fornire solo cenni di de
scrizione, itinerario, quota (Q), dislivello (D), sviluppo (S), una biblio
grafia sommaria ristretta ad ogni cavità ed eventuali dati biospeleologici, 
ove conosciuti; per una sintesi bibliografica sulle grotte del Piemonte e 
della Valle d'Aosta, vedi anche : DEMATTEIS G. , LANZA C., 1961 : Speleo
logia del Piemonte. Parte I. Bibliografia analitica. Mem. Soc. Spel. Ital. 
e Rass. Spel. Ital., VI, 160 pp . (Como); VILLA G. , 1981: Speleologia del 
Piemonte. Parte III. Bibliografia analitica 1961-1971. Pubbl. Ass. Gruppi 
Spel. Piem., Regione Piemonte, 156 pp . (Edigraf, Torino). 

Dopo le notizie relative alle grotte già a catasto, ne riportiamo altre su 
cavità di cui risulta l'esistenza ma per le quali non sono ancora stati rac
colti tutti i dati necessari per la catastazione. 
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N . 2001 Pi/AO. Borna d'la Glace (Grotta ghiacciaia di Chabodey ). 
La Salle presso i casolari di Chabaudey, Q 1602, S (? ). Esplorata già 

nel 1841. 

Bibliografia : 

ARGENTIER A ., 1866, - Boll. C.A.l ., 4, p. 68. 
SACCO F., 1928 - Le Grotte d'Italia, 3, p. 100. 
CAPELLO C.F., 1937 - Atti Soc. It . Sci. Nat., 76, pp. 307-317. 

- 1955 - Il fenomeno carsico in Piemonte. Le zone interne del sistema alpino, p. 93. 

ARGE TIER (loc. cit. ), in un articolo « D' Aoste à Pré-St. Didier et 
Courmayeur », scrive che al di là della Dora, sul vers . settentrionale che 
domina il paese di Chabaudey, si può visitare una « Grotta di ghiaccio », 
detta dagli abitanti Borna de la Glace. L 'entrata è a triangolo , largo 
65 cm e alto 80 cm, poi all 'interno l 'ambiente si allarga e si ramifìca 
in 2, e uno di questi rami ancora in 3 altri più difficili da penetrare. 
Temper. 2° e il 15-7-1841 (CARREL) con 2,9° e esterni, - 3° e il 4-8-1863 
(ARGENTIER e GREMIS), con 15,3° e all'esterno. SACCO (loc. cit.) la no
mina brevemente, segnalando il fatto che essa mantiene il ghiaccio anche 
d'estate . 

Biospel.: 

Gozo A., 1906 - Boll. Soc. Entomol. ! tal., pp. 109-139. 
PAVESI P. , 1904 - Esqu isse d'une faune valdoraine, Atti Soc. ! tal. Sci. Nat ., 43, pp. 1-63. 
MARTINOTTI A., 1968 - E ienco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Pie-

monte e della Valle d'Aosta. Rass. Spel. ! tal., 20, pp. 1-32. 

N. 2002 Pi/ AO Trou du Diable o Borna du Croquet. In Valgrisenche 
tra l'Arp Vieille e la punta dello Chateau Blanc. Q (? ), S 40 m, rio in
terno . 

Bibliografia : 

GoRRET A. , 1869 - Boll. C.A. I., 14, pp. 7-11 . 
SACCO F. (v . 2001 Pi /AO ). 
CAPELLO C.F. (v. 2001 Pi/AO). 
D AUTRY D. , 1961 - Lo banne cl i diablo e la boma de l'enfeueu. Lo Flambò n . 3, Aosta. 
LANZA C., 1966 - Rass. Spel. ! tal., 18, p. 11. 

L' Ab bé AMÉ GoRRET (loc. cit. ), in « Lettre à M. Richard Henry Bud
den » , descrive la salita al Ruitor fat ta dal versante della Valgrisenche con 
due compagni il 21-7-1868 . Da Bonne salgono all'Alpe-Vieille e vi per
nottano ; l'indomani il tempo è nuvoloso e decidono così di visitare la 
Borna du Croquet. Salgono verso lo Chateau Blanc, e partiti alle 2 di notte 
arrivano alla grotta sul far del giorno . L'entrata è insignifìcante, con un 
piccolo rio che esce da una fessura . Si fanno il segno della croce (la leg
genda che vuole un croquet o piccolo orco abitatore della grotta è ben pre
sente alla mente degli esploratori ... ), ed entrano « audacemente benché 
tremanti », con la candela . C'è ghiaccio e vi strisciano in due (il terzo 
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è rimasto all'entrata) per 12-15 m, poi possono rizzarsi in piedi . Gorret 
vorrebbe uscire, l'altro insiste, non si sa mai, potrebbe esserci un tesoro. 
Trovano solo un pezzo di legno fradicio da un lato e bruciato dall'altro. 
Dopo un'ora escono. La grotta è anche priva di concrezioni; la tempe
ratura stimata si aggirerebbe sui 13-14° C. 

Salendo ancora per 20 minuti, si giunge al laghetto di Goille Epaissa 
(o lago Epais), da cui si dice filtrino le acque che alimentano il rio della 
grotta. 

Secondo la leggenda (LANZA, loc. cit. ; DAUDRY, loc. cit.) la grotta con
tinuerebbe fino a Miollet, dove avrebbe un'altra apertura che però nes
suno conosce. Il «croquet », che la abita, ride quando c'è tempesta , 
prende il ghiaccio dal ghiacciaio e lo getta nella campagna, e agita le 
acque del lago Epaissa. 

N. 2003 Pi/ AO Borna du Ran. Valsavarenche, fraz. Rovinot (o Rove
naud), loc. Bois du Ran sotto la Becca du Ran, Q 1728, S 115. Nota 
dal 1895. 

Bibliografia : 

VEscoz P.L., 1910 - Bull. Soc. Flore Vald6t. , Aosta, pp. 23-24. 
SACCO F., (v. 2001 Pi/ AO). 
CAPELLO C.F., (vv. 2001 Pi/ AO). 

La grotta è facilmente raggiungibile dall'abitato di Rovenaud, con un 
sentiero che supera il torrente Valsavara, si porta rapidamente in quota 
e procede verso Sud a mezza costa, in circa un'ora di marcia. Si apre in 
una lente di calcare nel fitto della vegetazione. Pare sia stata scoperta 
casualmente nel 1895 cavando pietra da calce ; fu poi visitata nel 1896 
dall'abbé J.P. Carrel e dal canon . P .L. Vescoz. Dopo un'entrata piuttosto 
bassa, la cavità si allarga, con un corridoio irregolare, alto un paio di 
metri, che termina in una sala larga una decina di metri e alta 7-8 m. Si 
interna quasi ortogonalmente all'asse Valsavarenche - Val di Rhémes. Il 
pavimento è umido, in certi tratti argilloso. Le belle concrezioni (stalattiti 
e stalagmiti), di cui parlano i primi visitatori, sono state successivamente 
molto rovinate, in gran parte totalmente asportate come oggetti per « orna
mento»: VEscoz (loc. cit.) consigliava la chiusura della grotta nel 1910 
per « ... prévenir le vandalisme que les touristes profanes pourraient y 
commettre » ! 

Biospel.: 

Chilopoda gen. sp . (Casale leg.). 

N. 2004 Pi/ AO Gran Borna . Sulle pendici orientali del M. du Pare, 
dietro alle case di Thovez di La Thuile ( 100 m a N delle case), Q 15 50 , 
in parete gessosa. 
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Bibliografia: 

BERTARELLI G., 1925 - Guida d'I t. T.C. I. (Piem.-Lomb.-Cant. Tic.) , Milano, p. 447. 
CAPELLO C.F. , 1939a - Boll. Soc. Geol. I tal., 58, pp. 14-28. 
- 193% - Boll. Com. Glaciol. I t ., 19, p . 166. 
- 1955 - Il fenomeno carsico in Piemonte ecc., pp. 72-78. 

L ANZA C., (v. 2002 Pi/AO, p. 5). 

La grotta, molto conosciuta da tempo immemorabile, è cost1tmta da 
un salone, con piccoli e brevi cunicoli sul contatto fra gessi e calcescisti. 
Il salone, nel gesso, è dovuto a « fusione di strati gessosi soggiacenti che 
hanno provocato il crollo degli strati superiori, dando così origine alla 
cavi tà» (CAPELLO, loc. cit ., 1939b). 

Nel XVIII secolo questa grotta servì da rifugio al parroco Centoz e 
ad alcuni abitanti per sfuggire ai rivoluzionari fra ncesi (LANZA, loc. cit. ). 

N . 2005 Pi/ AO Caverna della Palestra. La Thuile, a Ovest del paese 
(apertura ben visibile in parete di calcescisti) , Q 1450, S 13, D O. 

Bibliografia: 

CAPELLO C.F., 1939 - Boll. Soc: Geol. I tal., 58, pp. 14-28 (rilievo). 
- 1955 - Il fenomeno carsico in Piemonte ecc., p. 78. 

N. 2006 Pi/ AO Balma dei Camosci. Val Veni, Courmayeur, nella gola 
della Dora, sotto gli spuntoni rocciosi a Q 1952, di fianco alla grande mo
rena del Miage, segnata sulla carta 27 II NE M. Bianco. In gesso . Proba
bilmente scavata in parte dalla Dora. 

Bibliografia: 

CAPELLO C.F. , (v. 2005 Pi / AO). 

N. 2007 Pi/ AO Borna d'la Fàia (Grotta delle Fate). Valpelline, sulla 
sinistra del Buthier oltre la cascata del torrente Albiera, in scisti giallo
chiari Q 1900, S 35 . 

Bibliografia: 

BERTARELLI G., (v. 2004 Pi/AO). 
CAPELLO C.F., (v. 2005 Pi/AO). 
- 1938 - Boll. Soc. Geogr. I tal., 3 (4) (rilievo). 

LANZA C. , (v. 2002 Pi/AO, p. 13). 

A questa grotta, come ad altre abitate dalle « fate », è legata una bel
la leggenda popolare (LANZA, loc. cit. ). 

Biospel.: 

Gozo A., 1906 - Boll. Soc. Ent. I tal. (1908), pp. 109-139. 
VIOLA P .L., 1929 - Boll. CAI Milano, 7 (8), p. 243. 
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\Xfou: B., 1934-38 - Animalium cavernarum Cat. , Junk, II : 1-616; III: 1-918. 
MARTINOTTI A., (v. 2001 Pi/AO). 
BRIGNOLI P. , 1979 - Quad. Circ. Spel. Romano, 4, p. 113. 
Citata per ritrovamenti di Nesticus cellulanus Clerk (Araneae). 

N . 2008 Pi/AO Caverna di Pouillayes. Bionaz, Valpelline, Q 1750. 

Bibliografia: 

CAPELLO 1939 - Boli. Soc. Geo!. ltal. , 58, pp. 14-28. 

N . 2009 Pi/ AO Ghiacciaia di Emarese (Borna de la Glace). Q 1310, 
a 1,30 ore di cammino da Emarese (Challand), presso l~ borgata Eresa. 

Bibliografia: 

REYNAUDI, 1922-23 - Aosta e le sue valli, p. 59. 
CAPELLO C.F. , (v. 2001 Pi/AO). 
SACCO F ., (v. 2001 Pi/AO). 

La cavità è costituita da una spaccatura della roccia in cui d'inverno 
penetra la neve, che vi gela e vi si mantiene per quasi tutta l'estate; per 
questa ragione era utilizzata dai valligiani come ghiacciaia naturale. 

N. 2010 Pi/ AO Borna di Rompailly. 
A Nord di Brusson, nel bosco, Q 1600 circa, in calcare (? ), S 35 ca., 

D -15 ca. 

Bibliografia: 

BERTARELLI G ., (v. 2004 Pi/AO). 
CAPELLO C.F., (v. 2001 Pi/AO). 
D EMATTEIS G ., 1960 - Boli . Grotte del GSP CAI-UGET Torino, n. 14, p . 6. 
LANZA C., (v. 2002 Pi/AO, p. 11). 

Secondo la leggenda (LANZA, loc. cit.) in questa cavità vi sarebbe un 
tesoro (o un vitello d'oro, secondo altri autori) sorvegliato da draghi. 

N . 2011 Pi/ AO Trou des Romains (Labirinto). Courmayeur, La Trap
pe, Q 1714 (Val Sapin, a 1,45 ore di cammino da Courmayeur). S 50 
+ (?); D + 10 ca., -25 (?). 

Bibliografia : 

SACCO F., (v. 2001 , p. 99). 
Boli. Grotte n. 9 (1959 ) p. 8; n. 16 (1961) p. 31 (Dematteis); n. 17 (1961) p. 47 (ri lievo 
parziale); n. 28 (1965) p. 10 (rii. parz.); n. 30 (1966) p. 15. 
LANZA C., (v. 20002 Pi/ AO, p. 10). 

La grotta, conosciuta da tempo immemorabile, è stata ritenuta dai val
ligiani e da molti autori una miniera, poiché effettivamente al suo interno 
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sono stati scavati cunicoli per ricerche minerarie. La sua origine naturale 
è stata riconosciuta da DEMATTEIS (!oc. cit., Boli. Grotte n. 16). 

N. 2012 Pi/ AO Riparo della Legna. Farettaz (Gressoney). 

Bibliografia: 

SELLA R., 1975 - Orso Speleo Biellese, 3 (3) , p. 23 (rilievo). 

Piccola cavità di scarsissimo interesse. 

N . 2013 Pi/ AO Borna de Feie. Plan, fraz. di Avise. 

Bibliografia : 

SELLAR., (v. 2012 Pi/AO) (rilievo). 

Grotta di origine tettonica, lunga una ventina di metri, con piccole 
diramazioni interne. 

N. 2014 Pi/ AO V.A. 2. St. Nicolas, Monte Oglietta. 

Bibliografia: 

SELLAR. , (v. 2012 Pi/AO) (rilievo) . 

Minuscola cavità in calcescisti, di scarsa importanza. Nei pressi esiste
rebbe una grotta di maggiore sviluppo, non rintracciata . 

N . 2015 Pi/AO Grotta del Lago Cian (Borna d' i Ciove) . Torgnon, 
inghiottitoio del rio Cian . Q 2604. S 116 D -27. In calcari cristallini 
del Lias. 

Bibliografia: 

Boli. Grotte n. 46 (1971) p. 11 e 12 (rilievo). 
BELLATO B., PAVA N D., 1976 - Orso Speleo Biell. , n. 4, pp . 66-67 (rilievo). 

La grotta, di discrete dimensioni, si apre al centro d'una valletta re
trostante il lago Cian. Il condotto principale è percorso da un rivolo di 
acqua temporaneo; sulla sinistra del salone iniziale si apre invece un cu
nicolo fossile ricoperto di ghiaccio probabilmente perenne. 

N. 2016 Pi/ AO Il Relitto. St. Pierre, Vill. Verrogne, M. Becca Fran
ce. Q 1495. S 10. 

Bibliografia: 

SELLA R. , 1980 - Orso Speleo Biellese, 8 (8) , p. 39 (rilievo). 
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Relitto di cavità abbastanza ampia, oggi scoperchiata, raggiungibile, 
come le due seguenti, procedendo dalla chiesetta di Verrogne verso Sud 
fino al bordo estremo dei prati . È scavata in calcescisti mesozoici. 

N. 2017 Pi/ AO Fessura di Verrogne. St. Pierre, Vill . Verrogne, M. 
Becca France. Q 1536. S 30. 

Bibliografia : 

SELLA F ., (v. 2016 Pi /AO ) (rilievo). 

Cavità di notevole interesse, con sorgente e torrentello, e fenomeni di 
concrezionamento. L'ingresso, minuscolo, si apre nei prati a S di Verro
gne, a 100 m ca . sulla prosecuzione della linea immaginaria che unisce la 
chiesetta alla grotta seguente. 

N. 2018 Pi/ AO Buco del Forcone. St . Pierre, Vill. Verrogne, M. Bec
ca France. Q 1565. S 10. 

Bibliografia: 

SELLA R., (v. 2016 Pi/AO) (rilievo}. 

Piccola grotta che si apre in una depressione nel prato sottostante la 
chiesa di Verrogne. 

N. 2019 Pi/ AO Buco della Baita. St. Pierre, Vill. Verrogne, M. Bec
ca France. Q 1603. S 8. 

Bibliografia : 

SELLA R. , (v. 2016 Pi /AO ) (rilievo}. 

Cavità situata, a differenza delle precedenti, a Nord del paese, all'inter
no di una baita che sorge quasi alla sommità del paese stesso . 

Piccola grotta senza nome. St. Pierre, Combelin. Q 2030 . 

Biospel.: 

BRIGNOLI P ., 1979 - Quad. Mus. Spel. V. Rivera (L'Aquila), 10, p . 35. (citata per 
ritrovamento di Troglohyphantes lucifuga [Simon] [Araneae] ). 

Pozzo del Mont du Pare. La Thuile, dietro le case di Thovex, sul pen
dio SE del monte stesso. 

Bibliografia : 

CAPELLO C.F., 1939 - Boli. Com. Glaciol. I t., 19, p. 167. 
- 1955 - Il fenomeno carsico in Piemonte ecc. p. 78 . 
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Questa cavità si è aperta all'improvviso nel 1937 per dissoluzione dei 
gessi sottostanti . È stata poi chiusa dai valligiani a mezza altezza con mas
si, travi e terriccio, e all'apertura con una « Iosa ». La profondità era stata 
stimata di 20 m, e il diametro di ca. 4 m. 

Pozzo di Pian Prà. La Thuile, sul sentiero che conduce alle case omo-. 
mme. 

Apertosi all'improvviso nel 1928 per cedimento del terreno sotto un 
carico di legname, è stato successivamente chiuso con travi e « lose ». La 
profondità stimata era di ca. 30 m. 

Bibliografia : 

CAPELLO C.F., (v. Pozzo del M. du Pare). 
LANZA C. , (v. 2002 Pi/AO, p. 9). 

Grotta del Bosco di Combes. Combes di Arvier. 

Bibliografia: 

ARGENTIER A. , (v. 2001 Pi/AO). 
CAPELLO C.F., 1937 - Atti Soc. It. Sci. Nat., 76, p. 307-317. 

ARGENTIER (loc. cit.) , parlando della Boma d'la Giace di Chabaudey 
(La Salle), aggiunge: « mi dicono che una grotta altrettanto interessante 
esiste sopra Arvier, nel bosco di Combes ». 

Grotta della Provvidenza. Aosta, sul versante Sud della Becca di 
Nona (Gruppo dell'Emilius), nel bacino del torr. Comboè. 

Bibliografia: 
BoBBA C. , V ACCARONE L. , 1896 - Guida delle Alpi Occ., val. II (II), Torino, p. 116. 
CAPELLO C.F., 1955 - Il fenomeno carsico in Piemonte, ecc., p. 94. 

BoBBA e V ACCARONE (loc. cit.) scrivono, a proposito della salita alla 
Becca di Nona: « .. .il sentiero ... arriva a furia di zig-zag alla grotta della 
Provvidenza, dove si può trovar ricetto in caso di cattivo tempo ». 

Diaclasi del Cuc dell 'Elèna. Rhemes N . D. Q 2400 ca ., D -48 
(ghiaccio). 

Bibliografia: 
LEONCAVALLO G., 1972 - Boll. Grotte n. 49, p. 20-21 (descr. e rilievo). 

Fessura in Valgrisenche. Prof. - 40 + ? 

Bibliografia: 
DoPPIONI P.G., CARRUccro E ., 1964 - Boll. Grotte n. 23, p. 7. 

14 
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Pozzi nella Valle del Lys. Gressoney La Trinité. 

Bibliografia: 

PEYRONEL G., 1966 - Boli. Grotte, n. 30, p. 15. 

Notati numerosi pozzi a neve in una zona di assorbimento a monte 
del paese. 

Grotta di Val Veny. Courmayeur. S. 85, D. O. 

Bibliografia: 

VILLA G., 1982 - Boli. Grotte n. 77, p . 16 (rilievo). 

Situata 2,1 km a monte della stazione di partenza della funivia per il 
rifugio Monzino, sulla destra orografica della Dora (sul versante oppo
sto rispetto alla citata Balma dei Camosci 2006 Pi/ AO), in calcari e ges
si; ingresso triangolare ben visibile; un secondo ingresso 30 m a valle 
è impraticabile per strettoia e laghetto iniziale. Grotta difficilmente per
corribile, invasa per tutto lo sviluppo da un rivolo che nel ramo del 
secondo ingresso raggiunge 50 cm di profondità. La cavità è originata da 
una perdita subalveare della Dora . 

RIASSUNTO 

Gli Autori forniscono un catalogo delle grotte conosciute fino ad oggi in Valle 
d'Aosta, secondo la numerazione del catasto speleologico del Piemonte-Valle d 'Aosta, 
o non ancora catastate, con informazioni su ciascuna cavità. 

La Valle d'Aosta, molto povera di rocce calcaree, non possiede un gran numero 
di cavità naturali; turtavia alcune grotte presentano un certo interesse e meritano d'es
sere meglio conosciute da un punto di vista scientifico. 

RÉSUMÉ 

S péléologie en Vallée d'Aoste. 

Les Auteurs fournissent un catalogue des grottes connues jusqu'à présent dans 
la Vallée d'Aoste, selon la numeration du cadastre spéléologique du Piémont-Vallée 
d'Aoste, ou pas encore cadastrées, avec des renseignements sur chaque cavité . 

La Vallée d'Aoste , très pauvre en calcaire, ne possède pas un grand nombre de 
cavités naturelles; toutefois, quelques grottes présentent un certain interet et méri
teraient d'etre mieux connues au point de vue scientifìque. 
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Il Sambuco (Sambucus nigra) è una specie assai diffusa allo stato spon
taneo in Europa, nell 'Asia meridionale (27) e negli Stati Uniti dove fu in
trodotta nel secolo scorso (33 ). 

Presente sovente lungo i canali ed i fossat i, ai margini dei boschi, nelle 
radure, si spinge in montagna fino ad oltre 1.000 m s.l.m. dove però diffi
cilmente riesce a maturare i suoi frutti (7, 35, 45). Come coltura industria
le è attualmente oggetto di coltivazione soprattutto in Austria (120 ha), 
Svizzera (30 ha), Danimarca (10-20 ha) e Canadà (43 ha). 

Non sono note le superfici di coltura dei Paesi dell'Est Europeo, an
che se certamente questa specie è commerciata e trasformata in Polonia, 
Romania ed Unione Sovietica . In Canada e negli Stati Uniti è invece dif
fusa soprattutto la coltivazione del Sambucus canadensis. 

Austria e Svizzera sono i maggiori produttori di Sambuco europei e 
con il loro prodotto coprono le esigenze del mercato interno e di quello 
della Germania federale , che rappresenta il maggiore acquirente. 

Le prospettive per il mercato italiano si riferiscono essenzialmente alle 
bacche che sono il prodotto principale della coltura. Fiori e corteccia sono 
materie prime di secondaria importanza che sono disponibili in quantità 
sufficiente allo stato spontaneo . Una notevole concorrenza viene operata 
dai Paesi dell'Est, soprattutto dalla Polonia dove il prodotto viene rac-

1 Progetto finalizzato MAF « Sviluppo e miglioramento della Frutticoltura da 
Industria, della Frutticoltura precoce e della Agrumicoltura». Pubblicazione n. 30. 

2 2° Convegno Internazionale di Frutticoltura Montana Saint Vincent (Aosta) 
16-17 Novembre 1982. 
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colto anche da piante diffuse allo stato spontaneo, con costi di mano d'ope
ra per la raccolta, nettamente inferiori a quelli austriaci e svizzeri, pur 
essendo il prodotto lontano dai requisiti qualitativi richiesti dall'industria, 
in quanto molto eterogeneo. 

Per contro, le bacche ottenute da piante coltivate hanno una maggiore 
qualità (dovuta essenzialmente alla contemporaneità di maturazione ed al
le maggiori dimensioni), una più elevata resa in mosto ed inoltre la col
tura industriale consente un rifornimento più regolare all'industria di tra
sformazione. 

In Italia, attualmente mancando l'offerta di frutta prodotta da piante 
coltivate, l'industria utilizza bacche raccolte da piante spontanee, oppure le 
acquista surgelate dall 'estero nei periodi nei quali non vi è disponibilità 
di altra frutta fresca da trasformare. Nel 1980 il prezzo pagato per il 
prodotto sgranato e surgelato proveniente dalla Polonia, è stato di L. 600 / 
kg, mentre in Austria il prezzo pagato al produttore per la frutta fresca 
è stato di L. 300/kg. In Svizzera i prezzi del 1976 si aggiravano sulle 
500-600 lire al kg. AI consumatore italiano i prodotti derivati dal frutto 
del sambuco sono praticamente sconosciuti, sebbene accanto alla trasfor
mazione in succhi, sciroppi e marmellate si stia aprendo un nuovo sbocco 
di mercato rappresentato dall'utilizzazione dei suoi antociani come colo
ranti per gli alimenti, prodotti farmaceutici o per i cosmetici. 

Probabilmente la coltura del sambuco attuata esclusivamente per pro
durre sostanza colorante, non è economicamente sostenibile, dati gli ele
vati costi di raccolta ed i prezzi relativamente bassi che si presume sa
rebbero pagati dalle industrie di estrazione a causa della forte offerta co
stituita dalle vinacce esaurite di uva che rappresentano attualmente la 
più importante fonte di estrazione degli antociani. Il futuro della col
tura potrebbe essere rappresentato dalla produzione di bacche a duplice 
attitudine utilizzabili sia per succhi, gelatine, che per l'estrazione degli 
antociani, ottenuti questi, sia dalle bacche tal guaii che dai residui delle 
lavorazioni dell'industria di trasformazione. 

INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL GENERE SAMBUCUS 

Il nome del sambuco deriva dal greco sambyke, che in epoca classica signi
ficava strumento a corda, ed era in uso presso gli abitanti del bacino del Medi
terraneo. Si suppone che il nome Sambucus esistesse ben prima che LINNEO 
lo impiegasse per denominare ques to genere . Infatti già PLINIO ne parlava 
accennando alla possibilità di impiegare il legno di questa pianta, duro e simile 
al bosso, nella fabbricazione di strumenti a corda ed a fiato (flauti e zufoli) . In 
passato il sambuco rappresentò una importante fonte di numerose materie prime, 
dagli usi più disparati. 

I fiori, i frutti e la corteccia sono stati impiegati dalla medicina popolare 
per i preziosi principi farmacologici (3, 27, 35) ; dai frutti si estraeva il succo 
che veniva usato come bibita sia fresca che fermentata . L'elevato potere colo-
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rante delle bacche venne sfruttato per inscurire le reti da pesca, e per raffor
zare e stabilizzare il coloro del vino (es. il Porto) (33, 27, 45). Così in Germania, 
estratti dai semi e dai fiori, venivano impiegati per aromatizzare alcuni vini (5) 
conferendo loro il sapore di moscato. Le radici e la corteccia servivano in Sco
zia per l'estrazione dei tannini e per colorare il cuoio. 

Il genere 5ambucus fa parte della flora spontanea di un vastissimo areale 
geografico che comprende sia le religioni tropicali che temperate dell'intera 
superficie terrestre con l'importante eccezione dell'Africa meridionale. Esso è 
presente in Italia con tre delle sue numerose specie: 5ambucus nigra (detto vol
garmente sambuco), Sambucus ebulus (detto lebbio, ebbio, colore) e Sambucus 
racemosa (detto sambuco di montagna) a causa della sua localizzazione limi
tata alle Alpi ed all'Appennino settentrionale. Diffuso in tutta l'Europa prende 
il nome di Holunder in Germania, Austria e Svizzera, Elderberry in Inghil
terra , 5ureau in Francia ed Hyld in Danimarca. 

Sono piante con portamento arboreo, oppure arbustivo o suffruticoso e 
persino erbaceo (5. ebulus), restando peraltro piante perenni anche in questo 
caso. 

Sono piante a forte odore ed a foglia caduca, con fusti ramificati e branche 
spesse, specialmente nei giovani rami. 

Le foglie sono normalmente provviste di stipole, talvolta anche assai piccole, 
opposte, imparipennate, a 2-5 paia , comunemente, di foglioline, i cui margini 
sono sempre dentati a sega o almeno laciniati , nude alla base, glandulose. 

I fiori sono bianchi, gialli o giallognoli o anche rosei, piccoli, usualmente 
perfetti , i periferici spesso sterili, posti su pedicelli articolati, disposti, in co
rimbi ombrelliformi o in tirsi densiflori. Essi sono di solito pentameri, più rara
mente 3-meri o 4-meri, con calice a tubo ovoidale o turbinato ed a lembo di 3-5 
denti o lobi eguali. 

La corolla è regolare, rotata o rotato-campanulata a breve tubo a 3-5 lobi 
uguali , da ovali ad oblungo-lanceolati, embricati (o raramente valvari) e poi 
riflessi. Gli stami sono cinque, inseriti sulla fauce, alterni ai lobi corallini, con 
brevi filamenti e con antere estrorse. Ciò costituisce una ecccezione nella famiglia 
delle caprifogliacee cui i sambuchi appartengono. L'ovario è infero a tre o 
cinque logge, con unico ovulo per loggia; stili brevi o nulli, a tre o cinque 
stimmi sessili. 

Il frutto è globuloso bacciforme, contenente usualmente numerosi semi, 
più raramente uno solo, nelle tre o cinque logge. Il genere 5ambucus appartiene 
alla famiglia delle Caprifoliaceae dell'ordine Rubiales. 

Le specie del genere si ripartiscono in due sezioni: 

1. Gruppo delle specie erbacee 
al quale appartiene solamente il S . ebulus L. 

2. Gruppo delle specie legnose 
al quale si ascrivono: 

a. specie con fiori e frutti disposti in corimbi più larghi che lunghi (5. nigra, 
5. canadensis, 5. coerulea, ... ) 

b. specie con fiori e frutti disposti in grappoli più lunghi che larghi tra le 
quali S. racemosa, S. pubens, S. melanocarpa. 



214 ATTILIO SCIENZA - ALBERTO ALBERTINI - GIACOM O RAMBALDI 

Le specie S. nigra, S. canadensis, S. racemosa, S. leiosperma, S. pubens sono 
tetraploidi con un cariotipo di n=9. La letteratura riporta anche il S. buerge
riana diploide diffuso in Giappone. 

Sambucus ebulus L. (33 , 34, 35) 

Pianta erbacea perenne, rizomatosa, glabra o poco pelosa, a fusto eretto, 
solcato, poco ramificato, alto al massimo 1,20 m. Cresce spesso in folte macchie 
sui margini delle strade, nei fossati , nelle radure dei boschi e preferisce terreni 
ricchi , profondi, argilla-calcarei . 

Comune a tutta la penisola e le isole, nel Centro e nel Sud dell'Europa, 
nell'Africa del Nord, nell'Asia occidentale fino all'H imalaya . 

È una pianta invadente con fu sto sotterraneo quasi legnoso che si sviluppa 
a grande profondità. H a foglie composte da 7-11 foglioline, strette, oblunghe, 
seghettate ai margini con punta acuminata. Ogni foglia reca alla base due stipole 
verdi ben sviluppate. Questo carat tere ne permette una facile e sicura identi
ficazione. 

I fior i bianchi sono sovente sfumati di rosa all'esterno dei petali. Riuni ti 
in grandi corimbi ombrelliformi forma ti su tre ramificazioni principali. Corolla 
a cinque petali saldati alla base. Gli stami e le antere sono porporine. Le 
bacche, nere e piccole sono lucenti, globose con succo intensamente colora to. 

Le bacche di S . ebulus non debbono essere confuse con quelle del S. nigra. 
Esse infatti a forti dosi sono velenose e possono provocare talvolta degli avve
lenamenti mortali . 

Sin dall'età neolitica le bacche sono state utilizzate per preparare tinture . 
Nelle palafitte di Annecy infatti sono stati trovati in abbondanza semi di ebbio. 

Le foglie sono reputate insettifughe. 

Sambucus callicarpa (Sambuco rosso del Pacifico) (33) 

Arbusto di grosse dimensioni a portamento cespuglioso con forte . attività 
pollonifera. In America è diffuso nella California e nello Stato di W ashington. 

Non ha né particolari esigenze pedologiche, né di illuminazione adattandosi 
facilmente a svariate condizioni amb:entali . Fiorisce da aprile a maggio e le 
bacche maturano da giugno a settembre. 

I germogli teneri sono appetiti dal bestiame bovino ed ovino e dalla fauna 
selvatica. 

Sambucus leiosperma (33) 

Deriva sicu ramente dal S. pubens al quale assomiglia molto. È diffuso 
particolarmente nell'America settentrionale fino in Alaska. 

I margini delle foglioline sono meno tomentosi che in S. pubens. 

Sambucus melanocarpa (33) 

È specie a vigoria media che raggiunge i 4 m di altezza. È diffuso in 
America sulla costa del Pacifico dal British Columbia fino alla California. 

Presenta internodi molti più brevi rispetto alle altre specie del genere 
Sambucus. Fiori e frutti in grappoli più lunghi che larghi . 
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Fiorisce da maggio a giugno e le bacche maturano da luglio a settembre. 
Cresce allo stato spontaneo preferendo terreni rocciosi e posizioni in pieno sole. 
Le sue bacche sono commestibili. 

Sambucus mexicana (33) 

Ha portamento intermedio fra albero ed arbusto. 
Diffuso in Messico e negli U.S.A. nel Nuovo Messico. 
Esigente in fatto di temperature non matura i suoi frutti se viene portato a 

latitudini maggiori . Si adatta a terreni poveri. Richiede umidità ed esposizione 
soleggiata. 

Sambucus microbotrys (Sambuco a grappolo) (33) 

Arbusto di piccole dimensioni, raggiunge l'altezza massima di 1,80 m. Il 
suo habitat negli U.S .A. si estende dalla California al Colorado fino alle Black 
Hills nel Nord Dakota. Fiorisce da maggio a luglio e le sue bacche maturano 
verso la fine di settembre. 

Preferisce terreni profondi, freschi e fertili e posizioni ombreggiate. 

Sambucus pubens (33) 

È anch'esso specie americana diffusa in tutta l'America del Nord e del 
Sud. È un arbusto che può raggiungere gli 8 m di altezza, dotato di rametti 
e foglie finemente pubescenti quando giovani e spesso del tutto glabri in 
vecchiaia. 

Foglie imparipennate con foglioline ovato-oblunghe, ovato-lanceolate, acute, 
dentate, pubescenti nella pagina inferiore. Infiorescenze a grappolo allungato, 
più sciolte e più larghe alla base che in S. racemosa. Frutti scarlatti . 

Sambucus racemosa (Sambuco montano) (33) 

È una specie arbustiva alta da 2 a 3 m, molto decorativa per i suoi frutti 
rossi che maturano verso metà dell'estate. 

Rami dapprima bruno-rossi, poi grigio-violacei, verrucosi e pieni di mi
dollo rossastro. Foglie opposte, picciolate, imparipennate con 5-7 foglioline con 
margini dentati di forma ovale allungate . 

Stipole rappresentate da due ghiandole nettarifere. I fiori giallastri e pic
coli sono riuniti in grappoli formati da numerose ramificazioni . A maturazione 
le bacche, che hanno forma globosa e contengono tre semi, assumono un colore 
rosso corallo molto vivo. Fiorisce tra aprile e maggio mentre i frutti maturano 
da luglio a settembre. 

Originario dell'Europa e dell'Asia occidentale si è diffuso anche in America. 
Lo si trova nei boschi piuttosto radi , soprattutto nelle radure e nelle pietraie 
arborate. II suo habitat montano va dai 600 ai 2000 m s.I.m. 

Le bacche ed il loro succo possono provocare vomito se ingerite allo stato 
fresco per la presenza di un glucoside, la sambunigrina, che però viene inattivato 
da trattamento termico. 

Si può ottenere un eccellente sciroppo diaforetico cucinando a fuoco lento 
il succo con pari peso di zucchero. 
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Sambucus sieboldiana (33) 

Originario del Giappone e della Cina, diffuso oggi allo stato spontaneo 
anche negli Stati Uniti . Le foglie oblunghe, chiaramente differenti dalle altre 
specie del genere Sambucus sono lunghe 24-25 cm, irnparipennate con 7 fo
glioline . 

Sambucus simponii (33) 

È diffuso in tutto il Sud Est degli Stati Uniti dove forma boschi in purezza. 
È una specie arbustiva con tendenza al portamento arboreo. Raggiunge l'altezza 
di 6 m. Generalmente sempre verde, matura i suoi frutti durante tutto l'anno. 
Esige esposizione in pieno sole. Si adatta a terreni bibuli ed asfittici . 

Sambucus coerulea o glauca (33) 

Specie di sambuco americana diffusa nella parte Ovest degli Stati Uniti, 
lungo la costa del Pacifico ed a oriente verso il Nuovo Messico ed il Montana. 

La specie presenta tre ecotipi distinti , adattatisi a diversi ambienti clima
tici. Il primo, Sambucus coerulea coerulea è diffuso in zone fredde e umide, il 
S. neomexicana e il S. arizonica adattati a territori aridi con forte insolazione 
sebbene non vengano considerate come ecotipi xerofitici. 

I rami di un anno possono presentare notevole vigore e raggiungere la 
lunghezza di 4-5 m. La pianta può assumere dimensioni notevoli fino a 15 m. 
Ha foglie imparipennate con 5-7 foglioline oblunghe, lungamente acuminate e 
grossolanamente dentate, di colore verde vivo. I fiori sono raccolti in corimbi 
piatti, hanno colore bianco giallognolo. I frutti sono bluastri ma sembrano bian
castri per la presenza di pruina. La fioritura decorre da aprile a luglio. I frutti 
maturano da agosto ad ottobre, sono grossi (circa 7 mm di diametro) e dolci. Il 
frutto di questa specie è più grosso di quello del 5. canadensis e da lungo tempo 
ha assunto importanza nell'alimentazione degli Indiani d'America (le prime col
tivazioni risalgono all 'anno 1850) . Le bacche vengono anche usate per alimentare 
il bestiame. 

Sambucus canadensis L. (33) 

È un arbusto stolonifero spontaneo e coltivato alto da 1,20 a 4,5 m a se-
conda della varietà. 

La prima coltivazione negli Stati Uniti risale al 1761. 
Diffuso dalla Nuova Scozia al Minnesota e a Sud verso Florida e Texas. 
Ha branche molto ramificate di colore grigio marrone, leggermente lenti-

cellate. Le foglie sono di colore verde vivo, imparipennate con 7 foglioline bre
vemente picciolate, di forma ellittica-lanceolata, acute o acuminate, acutamente 
dentate. 

I fiori, bianchi, sono raccolti in corimbi di dimensioni variabili con dia
metro da 9 a 30 cm a seconda della varietà. La fioritura è tardiva e quindi non 
subisce danni da gelate tardive. 

I frutti, globosi, sono rosso-violacei; maturano da fine agosto a tutto ottobre. 
L'aspetto piacevole della pianta e delle infiorescenze ne permette l'uso 

anche a scopo ornamentale. 
Il frutto è commestibile ed è un ottimo alimento per l'uomo. 
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Negli U.S.A. le bacche di 5. canadensis vengono utilizzate industrialmente 
per produrre marmellata, gelatina, succhi, vino e farcitura per torte. 

Le bacche allo stato crudo danno un succo intensamente colorato e sono 
astringenti ed immangiabili. Solo dopo la cottura diventano commestibili ( 41 ). 

Nei soli Stati della Pensylvania e di New York nel 1964 furono trasformati 
industrialmente 30.000 q di bacche di 5. canadensis con prezzi all 'origine pari, 
o superiori a quelli pagati per l'uva (41). 

Sambucus nigra L. (33,35) 

Ha portamento intermedio fra arboreo ed arbustivo e allo stato arboreo 
può raggiungere anche i 10 m di altezza. Fusto robusto di colore grigio con 
lenticelle brune. Le parti legnose più vecchie assumono durezza elevata, resi
stenza al gelo ed aspetto suberoso. 

I rami di un anno, se la pianta viene potata, hanno uno sviluppo conside
revole, raggiungendo anche i 2 metri di lunghezza. La corteccia è esternamente 
grigia ed internamente verde; il midollo, spugnoso, è molto sviluppato. 

Nelle gemme, assai distanziate per la considerevole lunghezza degli inter
nodi, sono racchiusi gli abbozzi delle infiorescenze e delle foglie. 

Le foglie sono opposte, imparipennate, con 5-7 foglioline ovato-acuminate 
e seghettate; hanno colore verde intenso ed un odore che a volte può risultare 
sgradevole. Le stipole sono rudimentali o assenti o presenti solo come ghian
dole nettarifere. 

I fiori sono bianchi, intensamente profumati, riuniti in corimbi eretti di 
diametro variabile (fino a 20-25 cm). Stami ed antere sono gialli; calice tubolare 
diviso in 5 denti. La corolla, cilindrica nella parte inferiore, si divide in alto 
in 5 lobi arrotondati bianco-giallastri . 

Il frutto è una bacca nera, lucente con tre piccoli semi . Le dimensioni delle 
bacche nelle varietà coltivate sono maggiori rispetto a quelle delle piante diffuse 
allo stato spontaneo. 

Fiorisce da fine aprile a tutto maggio ed i frutti maturano da agosto fino a 
settembre a seconda del clima. 

Si segnala anche la presenza di alcune sottospecie di 5. nigra, adatte per 
giardini e parchi per il loro effetto decorativo: 5. nigra aurea con foglie giallo 
canarino; 5. nigra cannabifolia o peucedanifolia con foglie screziate e fortemente 
frastagliate , che fiorisce quasi tutto l'anno; 5. nigra laciniata con foglie simili a 
quelle del bambù, 5. nigra fructolutea a frutti gialli . 

Assai interessante è il 5. nigra albida ( 45), mutante del S. nigra, incapace 
di sintetizzare i pigmenti coloranti, e quindi con bacche verdi anche a maturità 
(24). 

MIGLIORAMENTO GENETICO E SCELTA DELLE CULTIV AR 

SAMBUCUS CANADENSIS 

Da tempo la ricerca in U.S.A. si occupa del 5. canadensis. La New York 
Agricultural Experiment Station di Geneva (USA) già nel 1920 descrisse le 
varierà « Adams I » e « Adams II » come molto produttive, con bacche grosse 
e polpose. 
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Più tardi il lavoro di selezione ed incrocio operato da E.L. EATON della 
Dominion Experimental Fann, Kenville, portò alla creazione di altre varietà su
periori alle precedenti in quanto a zuccheri ed aroma ( « Johns », « Kent », 
« Victoria », « Nova », Scotia » ). Recenti selezioni hanno evidenziato le cv 
«York» e « Parson ». 

VARIETÀ DI SAMBUCUS CANADENSIS 

Il S. canadensis è stato introdotto in Europa a titolo di confronto con le 
varietà europee di S. nigra. Rispetto a quest'ultimo il S. canadensis ha dimensioni 
più ridotte e quindi produzioni per pianta più contenute. La produttività in 
America, secondo WAY (41) è di 75-100 q/ha. 

« Adams I » e « Adams II » 

Varietà di S. canadensis selezionate da popolazione spontanea da W.W. 
ADAMS nel 1920, riconosciute come cultivar nel 1926 dalla N.Y. State Agricul
tural Experiment Station, Geneva. Parzialmente autosterili si impollinano a 
vicenda. 

« Adams II » è cultivar molto produttiva (8 kg/pianta). Raggiunge 
2,30 m di altezza. H a habitus vegetativo eretto. 

« Adams I »: varietà meno produttiva della « Adams II», di medie dimen
sioni (2 m di altezza). Le bacche hanno un leggero sapore astringente e la loro 
qualità non è molto elevata. 

L'allegazione è scarsa anche se si è provveduto ad un adeguato servizio 
di impollinazione (33 ). 

«York» 

Varietà virus esente proveniente dalla N.Y.S. Agricultural Experiment Sta
tion, Geneva ottenuta dall 'incrocio « Adams II » e « Ezyoff » nel 1964 (41). 
Può essere utilizzata come pianta indicatrice di virosi. La maturazione è tardiva 
(circa 3 3g. dopo le « Adams I e II »). 

Secondo WAY (41) la «York» è la varietà di S. canadensies più produt
tiva e con bacche più grosse. SKIR\XIIN e 0TTERBACHER (34) in prove più recenti 
rilevano la mediocre produttività di questa cultivar nell'Illinois. 

« Parson » 

Varietà a maturazione tardiva (8). 

« Jo hns » 

Cultivar selezionata come « Kent », «Victoria », « Nova » e « Scotia » da 
E.L. EATON della Dominion Experimental Farm, Kenwille, Nova Scotia 
(U.S.A .), da popolazioni spontanee. Pianta vigorosa con portamento assurgente, 
raggiunge i 3 m di altezza. Il frutto è nero, del diametro di 7 mm. Il corimbo è 
grosso con 0 di circa 30 cm e abbastanza irregolare. 

La produzione di bacche sgranate per pianta è di circa 9 Kg. Matura 10 gg 
prima della « Adams ». 
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«Victoria» (33,34) 

Cultivar ottenuta dalla libera fecondazione della Adams II . 
Ha portamento eretto-espanso. Raggiunge 1,60 m di altezza. Le bacche, che 

presentano scarsa resistenza al distacco dal peduncolo, hanno dimensioni legger
mente maggiori di quelle della cv « Adams II ». 

La produttività è di 6 kg/pianta . Matura 7 gg prima delle « Adams ». 
Il suo habitus vegetativo la rende molto adatta alle manipolazioni e alla 

raccolta. 

«Kent» (33 ,34) 

Culrivar ottenuta da libera fecondazione della « Adams II ». 

Di sviluppo assai contenuto, raggiunge solo piccole dimensioni. 
Le bacche hanno un diametro di circa 5 mm . Produzione: circa 3 kg/pianta. 

Matura 2-3 gg prima della « Adams ». 

«Nova» (33 ,41) 

Culrivar ottenuta da libera fecondazione dalla « Adams I » o dalla 
« Adams II». 

L'habitus vegetativo eretto è simile a quello della « Adams II ». 
Le bacche sono di dimensioni maggiori e più zuccherine che nella « Adams 

I » e non hanno sapore astringente. 
L'acidità del succo è la più elevata tra quelle delle varietà elencate. Altezza 

è di circa 2 m. Matura 7 gg prima delle Adams. H a una produttività elevata. 
HILL segnala 175 q/ha al terzo anno di impianto ( 17). 

« Scotia » (41) 

Cultivar ottenuta da libera fecondazione della « Adams II » . 
Il minor contenuto zuccherino e la maggior acidità del succo, la rendono 

la varietà preferita. 
Produttività 7 kg pianta . Matura 4-5 gg dopo le « Adams ». 

« Ny 21 » (34) 

« Adams » x « Ezyoff » : incrocio ottenuto presso la N.Y .S. Agricultural 
Experiment Station, Geneva. 

Bacche di grosse dimensioni a maturazione precoce. Produttività media. 

SAMBUCUS NIGRA (33,35) 

Il miglioramento genetico del S. nigra è stato attuato soprattutto attra
verso la selezione clonale. 

Nell'opera di selezione operata in Austria e Danimarca su popolazioni 
spontanee di sambuco, sono stati considerati i seguenti caratteri quantitativi e 
qualitativi: produttività, contemporaneità di maturazione dei corimbi e delle 
singole bacche, peso e numero delle bacche per corimbo, resa in mosto ; colore, 
sapore e aroma delle bacche; acidità (sia per la trasformazione industriale sia 
per la resistenza agli attacchi degli uccelli), zuccheri, vitamina C, composti 
azotati e sali minerali contenuti nel succo. 

Sono stati inoltre presi in esame anche il vigore e il portamento, l'epoca di 
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fioritura e di maturazione della pianta, l'attitudine alla radicazione delle talee, 
la sensibilità alle avversità (uccelli , afidi, Botrytis ), la risposta alla concimazione, 
alla potatura. 

Studi approfonditi sul S. nigra furono iniziati nel 1954 in Danimarca presso 
l'Istituto Statens Planteavlsforgs di Hornum (8) dove si selezionarono diverse 
cultivar ( « Allese », « Hamburg », « Korsor », « Sambu ») in base alle produt
tività, alle dimensioni dei corimbi e delle bacche, al vigore e alla robustezza delle 
piante, al gusto e all'acidità del succo (8 , 12, 14). 

In seguito nel 1957 in Austria (29) STRAUSS e coll. presso l'Hohere Bun
deslehr und Versuchsanstalt fiir Obst und W' einbau, Klosterneuburg selezionarono 
le cv « Haschberg » e « Donau », oggi le più diffuse, con gli stessi obiettivi della 
selezione danese. Furono inoltre messe a punto: la forma di allevamento (ad 
alberello), la potatura, la concimazione e la trasformazione industriale in succo e 
distillato. 

MuLLER E COLL. della Eidg. Forschungsanstalt W"adenswil, Svizzera, 
iniziarono ad occuparsi del Sambuco intorno al 1968 (27). Furono approfonditi 
gli argomenti: moltiplicazione per talea, allevamento, potatura, concimazione 
e soprattutto trasformazione industriale (succo, sciroppo, marmellata, gelatina e 
distillato) e farmaceutica (sciroppi per la tosse, tisane) . 

Nel 1970 anche i ricercatori dell'Istituto sperimentale per la Frutticoltura 
di Haidegg, Graz, Austria, diretti da STREMPFL iniziarono un programma di 
ricerche sul sambuco (38) . 

Dopo studi preliminari sul contenuto in vit. C. delle bacche, fu attribuita 
una maggiore importanza alla selezione in base al tenore di sostanze coloranti e 
al loro possibile impiego nell'industria alimentare. 

Venne tentata la via delle mutazioni indotte mediante irradiazione, per ot
tenere dei mutanti di maggior pregio, con frutti più grossi, maggiore produt
tività e qualità superiore. 

Nel 1972 il Laboratorio per l'energia atomica di Seibersdorf effettuò irra
diazioni con raggi gamma (Co.o ) su talee di sambuco, ma i risultati furono mo
desti. Si passò quindi alla irradiazione dei semi, incontrando però molte d:ffi
coltà, non esistendo nella letteratura alcuna descrizione di questo metodo appli
cato al Sambuco. 

BRUNNER riuscì infine a determinare la dose ottimale di radiazioni alle 
quali sottoporre i semi in modo da mantenere inalterata la germinabilità e da 
indurre un numero elevato di mutazioni . Per l'irradiazione dei semi di sambuco 
furono utilizzati raggi gamma (Co'° ) ad una dose di 2-6 Krad . 

Le piante ottenute dai semi trattati rivelarono notevoli differenze in forma 
delle foglie, grandezza, struttura e forma dei corimbi, diametro delle bacche e 
componenti del succo. 

La selezione di questa popoazione di mutanti fu imperniata sulle caratte
ristiche produttive, sull'attitudine alla radicazione delle piante e sulle caratte
ristiche qualitative dei diversi succhi (38) . 

V ARI ETÀ DI SAMBUCUS NIGRA 

« Haschberg » 

Cultivar selezionata da popolazioni spontanee da STRAUSS e collaboratori 
presso l'Istituto Sperimentale di Klosterneuburg (Austria) nell'anno 1962 (35) . 
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È la varietà oggi più diffusa sia in Austria sia in Svizzera. Molto produttiva 
(150-200 q/ha) (1, 37, 44), a frutto grosso ed aromatico; corimbo con peso 
medio intorno ai 150 g; maturazione concentrata in 8-10 giorni. Il periodo utile 
per la raccolta è al massimo di due settimane ( 4 3 ). 

Ha buona vigoria, portamento leggermente cespuglioso. 
Franca di piede. La raccolta inizia ai primi di settembre in Austria (36), 

a metà-fine settembre in Svizzera (27). È autofertile. 

« Donau » 

Cultivar selezionata da popolazioni spontanee presso Klosterneuburg (Au
stria) nel 1968 (35). È seconda come importanza alla « Haschberg », rispetto alla 
quale è più precoce nella maturazione di 10-14 giorni (35) e più difficile da 
moltiplicare. 

Per tale motivo in Austria viene innestata su « Haschberg ». Ha porta
mento assurgente e rami leggermente fragili. È varietà autofertile, meno pro
duttiva della « Haschberg »; i corimbi pesano mediamente 100 g. 

« Sambu » 

Cultivar selezionata in Danimarca presso l'Istituto Sperimentale di Hornum. 
Ha vigore medio, elevato numero di rami di un anno con portamento verticale. 
Corimbi di media grandezza (peso medio 90 g) a maturazione uniforme. Il ra
chide mantiene la sua colorazione verde anche a maturazione. Le bacche grosse 
e sferiche hanno un forte e caratteristico sapore di sambuco, non sono amare 
e contengono un succo intensamente colorato. La maturazione è relativamente 
precoce: in Danimarca verso metà settembre (8, 13 ). 

« Korsor » 

Cultivar danese, vigorosa a portamento eretto. I corimbi sono di grosse 
dimensioni (155 g) (13). Il rachide a maturazione è di colore rosso; eccetto 
qualche bacca immatura la maturazione è uniforme. Le bacche (18 g/100 bacche) 
sono sferiche leggermente appiattite con sapore dolce e delicato. Il succo è abba
stanza chiaro. 

La produttività è medio-alta 100-130 q/ha (12). La maturazione è medio 
precoce (dopo la « Donau » ). In Danimarca matura verso la fine di settembre. 

« Hamburg » 

Varietà danese molto vigorosa. Nel suo ambiente d'origine presenta una 
buona produttività (mediamente 130 h/ha). 

Il sapore acidulo del succo la rende sgradita agli uccelli. 
Il peso medio del corimbo è di 80 g. Le bacche sono di dimensioni medio

grosse (22 g/100 bacche) . 
Interessante solo per le collezioni. 

« Alleso » (12) 

Varierà con frutti a sapore acidulo, è sgradita agli uccelli. 
Il corimbo (70 g) e le bacche (15 g/100 bacche) sono di medie dimensioni . 
La produttività è simile a quella della « Hamburg ». 
Interessante solo per le collezioni. 
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« Friinzi » 

Selezione svizzera poco utilizzata in impianti industriali ( 1 ). 

;'; ;'; •': 

Al fine di facilitare la descrizione ed il r iconoscimento delle diverse cultivar 
viene qui proposto un esempio di scheda pomologica. 

Cultivar 
Origine 

Scheda pomologica per le varietà del « Sambucus nigra » 

CARATTERI PIANTA - FENOLOGIA 

Vigoria 
Portamento 
Attività pollonifera 
Capacità rizogena 

Fioritura 

Inizio fioritura ... . 
Piena fioritura 
Fine fioritura 
Epoca di maturazione .. 

CARATTERI CORIMBO 

Grandezza .................................................. . 
Peso medio 100 bacche g ..................... . 
Incidenza media del rachide % 
Indice contemporaneità di maturazione ( 1-5 ). 

CARATTERI BACCA 

Forma 
Grandezza .. .. .. 
Resistenza al distacco . .. ......................................... . 
Colore ....................................... .. .... ......... . 
Aspetto 
Colorazione succo 
Sapore 
Produttività q/ha 

CARATTERI TECNOLOGICI 

Resa in mosto % 
Intensità colorante 
Zuccheri riducenti tot. g/l. . . 
Acidità titolabile . . .. . .................. . 

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ 

Aphis sambuci 
Disseccamento rachide 
Arricciamento fogliare 



Vigore 

forte 
medio 
debole 

Capacità rizogena 

ottima: 95% 
buona: 80-95% 
media: 60-79% 
mediocre : 40-59% 
scarsa : 1-39% 
nulla: 0% 

Grandezza 

molto grande : 150g 
grande: 100-150g 
medio grande: 70-99g 

Forma Colore 

sferica nero 

COLTURA DEL SAMBUCO 

PIANTA 

Portamento 

eretto 
aperto 
prostrato 

Attività polloni/era 

forte 
media 
nulla 

Epoca di maturazione * 

precoce 
media 
tardiva 

,., « media » è da considerarsi l'epoca 
di maturazione della cv « Haschberg ». 

CORIMBO 

medio: 50-69g 
medio piccolo: 30-49g 
piccolo: 30g 

BACCA 

ovale violaceo 

Aspetto 

lucente 
opaco 
pruinoso 

Sapore 

aromatico 
neutro 
amaro 
acidulo 

subovale 
ellittica 

Grandezza ,., 

molto grossa: 25g 
grossa : 20-24g 
media: 15-19g 

bleu 
grigio 

medio piccola: 10-14g 
piccola: lOg 

Colorazione succo 

intensa 
normale 
debole 

,., Riferita al peso medio di 100 bacche. 

223 
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LA COLTURA DEL SAMBUCUS NIGRA 

Da parte dell'Istituto di Coltivazioni Arboree di Milano e della se
zione di Trento dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura del M.A.F. 
è stato intrapreso un lavoro di selezione clonale del S. nigra. Sono stati 
isolati complessivamente 38 presunti cloni che sono stati raccolti in due 
campi di confronto rispettivamente nel Lodigiano e nel Trentino. Dalle 
ricerche ancora in corso e che saranno oggetto di una prossima comuni
cazione, è emerso che il peso medio dei corimbi è variato dai 32 g 
ai 200 g (media 71 g) per i cloni trentini e dai 25 agli 88 g (media 53,7 g) 
per quelli lombardi . Minori differenze sono apparse a carico della per
centuale del rachide sul peso totale del corimbo, nel peso medio della 
bacca, nella contemporaneità di maturazione. I doni trentini sono apparsi 
inoltre più fertili ( tab. 1). 

Per quanto riguarda la composizione del frutto il contenuto in sostan
za secca e ceneri è variato poco tra le due popolazioni ma è apparso 
più basso dei dati riportati in letteratura. Il pH invece ha presentato dei 
valori medi più elevati, mentre l'acidità titolabile appare comparabile con 
quella della maggioranza dei risultati analitici riportati in letteratura ed è 
notevolmente più elevata nei presunti cloni trentini (tab. 2). 

Molto modesti sono invece i livelli di zuccheri riduttori totali. In
teressante è il tenore di azoto totale, dei composti azotati e dei polife
noli totali che è apparso molto elevato soprattutto nei cloni trentini. 
Mancano parametri di riferimento per l'intensità colorante e per la tinta 
(tab. 3). 

Attraverso le regressioni tra alcune caratteristiche produttive (peso me
dio del corimbo, peso medio della bacca) e parametri qualitativi (pH, acidit. 
tit., intensità colorante, zuccheri riduttori, sostanza secca, ecc.) è stato 
possibile inoltre caratterizzare degli ideotipi di S. nigra adatti prevalente
mente per la produzione di sostanze coloranti o per la produzione di suc
chi ( tab. 4 ). 

Sulla base di queste risultanze, seppure parziali, è possibile indiriz
zare la futura pressione di selezione per l'ottenimento di piante adatte 
per la produzione prevalente di sostanze coloranti o per succhi solo sulla 
base di informazioni di facile acquisizione, come sono quelle di carattere 
morfologico (tab . 5). 

ESIGENZE AMBIENTALI 

Clima 

Il S. nigra preferisce climi freschi e ombrosi, dove manifesta un forte 
sviluppo. In ambienti più aridi e soleggiati ha accrescimenti più contenuti. 

Poiché l'epoca di fioritura è tardiva (fine aprile-giugno) non risente dei 
ritorni di freddo, che sono fatali per altre piante da frutta. Si adatta quindi 
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TABELLA III 

Intensità colorante, tinta e polifenoli totali del succo ottenuto dai frutti dei presunti 
cloni lombardi e trentini. 

Polifenoli totali 
Intensità colorante Tinta Ac. gallico g/l 
(M di 3 estrazioni) (M di 3 estrazioni) (M di 3 estrazioni) 

Cloni lombardi 0,288 1,028 4,32 
(23) (0,54-0,19) (1 ,21-0,96) (7,98-2,61) 

Cloni trentini 0,292 0,876 5,04 
(15) (0,58-0,15) (0,99-0,86) (8,15-2,59) 

MEDIA 0,290 0,959 4,68 
(0,56-0,17) (1 ,10-0,91) (8,06-2,60) 

TABELLA IV 

Regressioni tra alcune caratteristiche produttive ed analitiche dei frutti e succo dei 
presunti cloni lombardi e trentini. 

PARAMETRI 

Peso M corimbo - Peso M rachide 

Peso M corimbo - N° M corimbi m/l 

Peso M corimbo - intensità colorante 

Peso M bacca - pH 

Peso M bacca - Acidità tit . 

Peso M bacca - intensità colorante 

Zuccheri ridutt . tot. - intensità colorante 

Zuccheri ridutt. tot. - polifenoli tot. 

pH - intensità colorante 

pH - acidità tit. 

Sostanza secca - intensità colorante 

'

0

"

0

' p > 0,01 
.. p > 0,05 

EQUAZIONE DELLA RETTA 

y= 1,36 + 0,07 X 

y= 7,18 + 0,02 X 

y= 0,95- 0,004x 

y= 4,73- 0,041x 

y= 74,71 + 4,71 X 

y= 1,25- 0,04 X 

y = - 0,21 + 0,01 X 

y = ~1 ,65 + 0.20 X 

y = - 2,71 + 0,80 X 

y = 358,5 - 52,41 X 

y= 1,16 + 0,18 X 

r sign. 

0,86 *~': 

0,52 'k* 

-0,63 *~': 

-0,50 * 
0,50 •k 

-0,51 * 
0,55 ** 
0,59 ** 
0,73 ** 

- 0,45 * 
0,75 ** 
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TABELLA V 

Caratteristiche morfologiche e chimiche del frutto e della bacca con le quali è possi
bile caratterizzare un modello ideale di pianta di sambuco per la produzione di colo
ranti e di succhi. 

IDEOTIPO PER LA PRODUZIONE 
DI SOSTANZA COLORANTE 

a) Piante con corimbi e bacche di pic
cole dimensioni (a precoce maturazione). 

b) Bacche a bassa acidità tirolabile, pH 
e zuccheri riducenti elevati . 

e) Succo con valori elevati di sostanza 
secca. 

In media più adatti i cloni isolati e i 
frutti prodotti in pianura. 

IDEOTIPO PER LA PREPARAZIONE 
DI SUCCHI 

a) Piante con corimbi di peso elevato 
e di alta fertilità (a maturazione contem
poranea). 

b) Bacche ad elevata acidità e pH basso. 

e) Bacche con elevata resa in mosto ed 
aroma caratteristico. 

In media più adatti i cloni isolati e i 
frutti prodotti in montagna . 

ad ambienti soggetti a questo fenomeno e dove per questo non è possi
bile adottare altre specie frutticole (1 , 36 ). 

Terreno 

Il sambuco è una pianta molto rustica che si adatta a svariate condi
zioni pedologiche, come terreni freddi, umidi, sabbiosi o argillosi (41) e 
anche inquinati ( 45). Predilige terreni profondi, di medio impasto e suf
ficientemente freschi . Nei terreni fertili ed umidi il vigore è molto ele
vato, mentre in terreni poco fertili o troppo secchi, la produttività della col
tura si riduce. Il fattore di maggiore importanza ai fini di una buona pro
duzione, oltre all'azoto, è l'acqua. A dimostrazione di quanto il sambuco 
ami l'acqua ed il terreno fertile , basta osservare i luoghi in cui cresce allo 
stato spontaneo. Predilige infatti le rogge ed i canali con acque ricche di 
elementi nutritivi. 

Il pH ottimale del terreno si aggira tra 5,5 e 6,5 (41 ). 

T ECNICA COLTURALE 

La moltiplicazione delle piante di sambuco può essere effettuata sia 
utilizzando talee legnose, sia impiegando talee erbacee. 

Moltiplicazione per talea legnosa 

Durante il periodo di riposo della pianta, da novembre a gennaio (35 , 
36 ), si provvede alla preparazione delle talee legnose. In pratica gennaio 
è il mese più adatto per questa operazione (27 , 29, 33, 41). 
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Si devono preferire i rami di un anno, robusti e vigorosi (29, 41, 42) 
del diametro di minimo 1 cm (29, 35), privi di ramificazioni laterali (35). 
Se si utilizzano rami di due anni si ottengono delle piante non omogenee, 
deboli. 

La talea, costituita da due nodi, è di lunghezza variabile tra i 20 ed i 
50 cm: questo a causa degli internodi molto lunghi che caratterizzano 
il sambuco. Il taglio alla base va fatto a 1-2 cm dal nodo inferiore e quel
lo apicale a circa 3-6 cm dal nodo superiore. Non occorrono altri accor
gimenti per prevenire l'essiccazione. Per favorire ulteriormente la radica
zione si può raschiare leggermente la corteccia sulla parte basale della 
talea. 

Mi.iLLER (29) segnala che con trattamenti ormonali non si hanno si
gnificativi incrementi nella percentuale di radicazione. 

La conservazione delle talee (in frigorifero a + 2° C) può essere 
effettuata dopo averle accuratamente racchiuse in sacchetti di politene in 
modo da impedirne la disidratazione. 

Le talee vanno messe a radicare il più presto possibile su letto caldo 
o freddo in substrato costituito da perlite in vasetti a perdere con torba 
(40-50%) sabbia (40-50%) perlite (20%). 

L'impiego di vasetti a perdere permette di ridurre le rotture di radici, 
essendo queste piuttosto grosse e fragili. 

L'attitudine alla radicazione non è uguale in tutte le cultivar. La 
Donau infatti ha scarsa tendenza a emettere radici ed in Austria viene 
innestata sulla Haschberg che radica invece con facilità (36 ). 

Nelle restanti varietà la radicazione è buona e può raggiungere 1'80-
90 % (33). 

RrTTER e Mc KEE in America consigliano di piantare le talee non 
ancora radicate direttamente a dimora, avendo avuto preventivamente cura 
di preparare accuratamente il terreno. In vivaio consigliano di preparare 
un certo numero di piante per sostituire le eventuali fallanze (33 ). 

Da una prova di radicazione effettuata presso l'Istituto di Coltivazione 
Arboree di Milano su letto caldo a 20° C e substrato di perlite con varietà 
austriache e danesi ed alcuni presunti cloni lombardi e trentini è stata 
confermata la forte capacità rizogena delle varietà Haschberg (91 % ) e la 
scarsa attitudine della cv Donau (34%) come già riportato dalle espe
rienze condotte in Austria. Nella maggioranza delle talee della cv Donau 
si è riscontrato un forte sviluppo del callo non accompagnato da una 
analoga differenziazione radicale. 

Le talee delle due cultivar danesi non hanno prodotto radici a causa 
della loro permanenza prolungata in locali non refrigerati nei quali la tem
peratura eccessiva ha indotto infatti un germogliamento anticipato con un 
conseguente depauperamento delle riserve delle talee. 

I presunti cloni lombardi e trentini hanno evidenziato una grande va
riabilità nella capacità rizogena ( tab . 6 ). 
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TABELLA VI 

Percentuale di radicazione (barbatelle ben radicate sul totale di talee poste in bancale 
caldo). 

Cultivar % 

Haschberg 91 
M presunti cloni lombardi 74 
M presunti cloni trentini 68 
Donau 34 
Korsor 5 
Sambu o 

Ovviamente la disformità del materiale disponibile ha contribuito ad 
accentuare le differenze nei dati ottenuti . 

Infatti non sempre si è potuto disporre di talee ottenute da rami di un 
anno vigorosi con diametro minimo di 1 cm, questo perché le piante che 
crescono allo stato spontaneo non vengono potate e quindi non manife
stano il vigore necessario a formare rami di un anno di sufficiente dia
metro. 

I presunti cloni lombardi con il 73 % ed i presunti cloni trentini con 
il 67 % di radicazione hanno manifes tato mediamente un'analoga ten
denza ad emettere radici. Inoltre l'esperienza condotta ha evidenziato la 
notevole fragilità delle radichette emesse dalle talee. Il semplice atto del
l 'estrazione delle talee radicate dal substrato costituito da perlite, sebbene 
attua to con la massima accuratezza, ha provocato spesso la rottura delle 
radichette con conseguenze più o meno gravi per la talea. 

Risulta quindi di estrema importanza l 'uso di vasetti a perdere, in 
modo da ridurre al minimo, al momento del trapianto in vivaio, i danni 
all 'apparato radicale. 

La tecnica di moltiplicazione mediante talee legnose trova un'interes
sante variante nel metodo impiegato da S TREMPL e coll. (38). In autun
no, dopo la caduta delle foglie si tagliano le marze. Il terreno del vivaio 
viene coperto con fogli di polietilene nero. Le talee vanno trattate con 
IBA in polvere ed infisse per 3 / 4 della loro lunghezza nel terreno perfo
rando il foglio di polietilene. Prima dell'avvento dell'inverno si nota già 
un certo ingrossamento delle gemme. 

In primavera, la ripresa vegeta tiva è molto forte . Nel primo anno il 
germoglio raggiunge l'altezza di circa 1,50 m. A fine autunno si trapianta 
l'as tone che viene reciso alla base: si lasciano le radici ed uno spuntone. 

Ques ta tecnica può essere adottata però solo in quegli ambienti che 
come Haidegg (Austria) hanno una buona piovosità annua e delle tempe
rature senza scarti molto elevati. 
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Moltiplicazione per talea erbacea 

Nei mesi di luglio e agosto si procede al taglio dei germogli erbacei 
dalle piante madri . Conviene anticipare la raccolta delle talee erbacce in 
modo da affrontare l'inverno con piantine già forti, pronte per essere 
messe a dimora al termine dell'anno seguente. 

Le foglie vanno spuntate e ridotte di circa 1/3 . 
Data la grande facilità con la quale queste talee si essiccano, bisogna 

disporre di un impianto di nebulizzazione per poter mantenere elevata 
l'umidità dell'aria. 

Non è necessario alcun riscaldamento basale ed il substrato è uguale 
a quello utilizzato per le talee legnose. 

I trattamenti rizogeni non si sono dimostrati particolarmente efficaci, 
mentre è consigliabile effettuare 1 o 2 trattamenti fungicidi. 

Dopo 5-6 settimane le talee vanno poste in un luogo riparato fì.n dal
l'entrata in riposo vegetativo. Il trapianto in vivaio avviene nella norma, 
in primavera. Nell'occasione si effettua un taglio di ritorno lasciando una 
sola gemma (29). 

Allevamento in vivaio 

Il trapianto delle piantine in vivaio deve essere effettuato verso marzo
aprile. Le piantine vanno poste a 30-40 cm sulla fila e a 1 m tra le fì.le 
(29). 

A seconda del clima nel quale si opera e del vigore delle cv., si pos
sono seguire due metodi di allevamento : 

1. Metodo per piante molto vigorose 

Se il clima è fresco e le disponibilità di acqua adeguate, le piantine 
raggiungeranno lo sviluppo desiderato per la messa a dimora nel corso 
dello stesso anno. 

In questo caso il germoglio più vigoroso va favorito e sorretto con un 
tutore. Gli altri germogli vanno costantemente soppressi . Quando l'asto
ne avrà raggiunto l'altezza di 80-100 cm va spuntato per favorire la for
mazione di ramificazioni laterali. 

2. Secondo metodo 

Il primo anno si lasciano sviluppare tutte le gemme. Al termine del
la prima vegetazione si eliminano tutti i germogli, meno uno che viene 
accorciato (35). 

I germogli che si svilupperanno l'anno seguente saranno molto vigorosi. 
Uno solo verrà legato ad un tutore e spuntato quando avrà raggiunto l'al
tezza di 80-100 cm. I restanti vanno costantemente eliminati . Particolare 
attenzione va riservata alla formazione di un fusto diritto . 
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Impianto 

Nel tardo autunno, ma più frequentemente nella prima primavera, a 
causa della facilità di essicazione del legno, si procede all'impianto del sam
bucheto. Per ottenere raccolti considerevoli già dai primi anni bisogna uti
lizzare materiale robusto ed attuare la piantagione con le dovute cautele 
(35). 

Nelle prime fasi post trapianto il sambuco soffre molto il freddo e la 
siccità. Sebbene il sambuco abbia una forte adattabilità a diverse condizioni 
pedologiche, produce meglio in terreni profondi di medio impasto e fre
schi, ma senza ristagni di umidità (27, 35). In terreni pesanti l'accresci
mento dei germogli e la produzione sono poco sodisfacenti. 

Le distanze di impianto variano a secondo dell'ambiente, ovvero in 
funzione dello sviluppo che possono raggiungere le piante. 

La distanza sulla fila fra pianta e pianta è data dalla lunghezza dei 
rami di un anno (che possono raggiungere i 2 m), perché questi, quando 
producono, si piegano verso il basso. 

La distanza deve essere tale da impedire che i rami de!le piante atti
gue si intersechino. Analoghe considerazioni valgono per la distanza fra le 
file, ma in questo caso i rami carichi di frutti, piegandosi verso terra devo
no permettere il passaggio delle macchine operatrici. 

La distanza sulla fila varia quindi da 2,5 a 4 m (27 ); quella tra le 
file da 5 a 6 m; i sesti più frequenti sono 3,5 x 5 m. Si hanno così den
sità di 420 alle 650 piante/ha (27 , 35). 

Forma di allevamento 

In natura il sambuco assume una forma intermedia fra l'albero e il 
cespuglio (35, 36 ). 

La forma di allevamento adottata oggi per gli impianti industriali per 
merito degli studi ventennali di STRAUSS e coli. (35) è la forma ad albe
rello con sistema a due fasi (Zweiphasensystem ). La pianta così allevata 
è costituita da un tronco di 1-1,20 m di altezza e dalla chioma che a sua 
volta comprende esclusivamente rami di 1 anno in fase di crescita e rami 
di 2 anni che portano i frutti e che sotto il loro peso si piegano verso 
terra (fìg. ld). 

I rami di 1 o 2 anni si sviluppano da brevi branche con legno di più 
anni. 

I rami di un anno che possono raggiungere la lunghezza di 2 m pro
ducono, come la vite, l'anno seguente. 

Per ottenere la forma di alberello si procede a determinati tagli. Le 
ramificazioni apicali dell'astone vanno raccorciate a 2 nodi (10-20 cm). 
Nell'autunno del primo anno di impianto si effettua un diradamento dei 
rami per lasciarne circa 6-7 possibilmente robusti (fig. le) (35). Eventuali 
polloni vanno tagliati alla base durante l'estate. Nei primi anni è consi
gliabile la presenza di un sostegno per facilitare la formazione di un 
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a 

d 

Fig. 1. - Fasi successive della potatura di allevamento (a, b, c,) e di produzione 
(d, e, ) detta « a due fasi ». 

fusto ben costituito. La palmetta si è rivelata inadatta per il sambuco per
ché troppo laboriosa e costosa da ottenere (35, 36). Inoltre i rami carichi 
di frutti si piegano tanto da toccare terra con un conseguente imbratta
mento delle bacche. 

Potatura di produzione 

La potatura di produzione nel sambuco è estremamente semplice. 
Le piante in situazioni pedoclimatiche favorevoli formano ogni anno nu
merosi rami che raggiungono la lunghezza di 1,5-2 rri. Questi rami l'an
.no seguente in corrispondenza di ogni nodo, emettono dei brevi germogli 
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che in pos1z1one terminale recano il corimbo. Il peso dei frutti (Fig. ld) 
piega i rami inarcandoli verso il basso e fa aprire tutta la corona in modo 
che i nuovi germogli che si originano dalle branche si sviluppino eretti. 

I tagli da effettuare in inverno (Fig. le), prevedono l'asportazione di 
tutto il legno sul quale era la produzione (rami di due anni). 

Vanno lasciati 15-20 rami di un anno che si sono originati dalle bran
che e che devono essere possibilmente vicino al tronco e vigorosi. Questi 
rami, secondo esperienze condotte da Mi.JLLER (27) vanno leggermente 
spuntati dato che le gemme terminali producono dei corimbi di piccole 
dimensioni. 

La spuntatura, a sua volta, non deve essere troppo energica per non 
stimolare l'emissione di polloni e per permettere ai rami, l'anno seguente, 
di piegarsi sotto il peso dei frutti, in modo da dare spazio ai germogli 
che si stanno formando al centro della corona. 

STRAUSS e NovAK che per primi hanno studiato ed elaborato la po
tatura del sambuco, hanno denominato questo sistema sistema a due fasi 
dato che sulla pianta, eccettuate le branche, vi sono solo rami di 1 o 2 
anni che rispettivamente rappresentano il rinnovo e la zona di pro
duzione. 

L'asportazione di parte delle branche da effettuarsi quando tendono 
ad allungarsi eccessivamente, deve essere effettuata in corrispondenza di 
rami vigorosi. 

Qualora non vi fossero sufficienti rami di 1 anno, si possono lasciare 
singoli rami di 2 anni, le cui ramifìcazioni vanno raccorciate a 1-2 nodi . 

Questa potatura molto energica è necessaria per stimolare la vigoria del
la pianta e per ottenere l'anno seguente un numero sufficiente di robusti 
rami di un anno, essenziali per la produzione (35). Inoltre serve a garan
tire una maggiore dimensione dei corimbi e delle bacche (6) . 

L'impiego di forbici pneumatiche permette di ridurre di 1/3 il tem
po necessario per l'operazione di potatura (35). 

Concimazione 

Da prove di concimazione eseguite in Austria, Danimarca e Svizzera 
(13, 27) è risultato che il sambuco è un forte consumatore di azoto . 
Somministrazioni di 400 kg N/ha hanno portato a forti incrementi di 
resa, ma tale concimazione non è economicamente giustifìcata (8). Inoltre 
superando i 100 kg/ha non si hanno incrementi nella dimensione dei 
corimbi (8 , 13 ). 

La concimazione azotata influisce sul contenuto proteico del succo, 
soprattutto aumentando la quantità di aminoacidi liberi, in particolare 
leucina, tirosina, fenilalanina. Questi passano da 0,34 g/100 g di s.s. 
con 100 kg N/ha a 0,59 g/100 g di s.s. con 400 kg N/ha. Il contenuto 
totale di aminoacidi subisce solo lievi variazioni: da 1,61 g/100 g/s.s. 
a 1,65 g/100 g di s.s. e sembra stabilizzarsi statisticamente (23 ). 
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La concimazione d'impianto deve essere commisurata alla disponibilità 
di elementi desunta dall'analisi chimica del terreno. 
La concimazione di produzione è simile a quella del melo (27, 35) tenen
do conto del maggior fabbisogno di azoto del sambuco. 

Azoto: nei primi 5 anni fino a 200 kg/ha, in seguito le dosi vengono 
ridotte a 100-150 kg/ha (27); 
dosi maggiori sono somministrate con terreni inerbiti (10) e distribuite 
in due epoche (ottobre e aprile). 

Fosforo: circa 60 kg/ha (27). 

Potassio: circa 120 kg/ha (27). 

Magnesio: circa 15-20 kg/ha 27). 
In caso di carenza di azoto (foglie gialle o verde chiaro) si può inter

venire con urea (0 ,5% ) per via fogliare (10). 

Diserbo 

Il sambuco tollera male la competizione delle erbe infestanti. Nei primi 
anni dopo l'impianto il terreno va lavorato sulla fila per circa 1 m. Nei 
primi tre o quattro anni non bisogna fare il diserbo chimico. Infatti per 
la presenza nel fusto di clorofilla, i diserbanti che interferiscono sull'at
tività clorofilliana (dipiridilici) possono provocare dei danni alla cortec
cia del fusto. In seguito sono di norma utilizzati dipiridilici e Simazina 
(1, 12, 27). In ogni caso il diserbo si limita al sottofila. 

Lavorazioni del terreno e pacciamatura 

A seconda delle precipitazioni annue e della loro distribuzione nel 
corso del ciclo vegetativo, la tecnica colturale subisce delle modificazioni. 

Ove le piogge nel corso dell'anno superano gli 800 mm è compatibile 
l 'inerbimento totale della superficie. Passando a 700-800 mm/ anno è 
opportuno lavorare o pacciamare il terreno sul filare e mantenere inerbito 
l'interfilare (3 5 ). 

Come per le altre specie arboree anche per il sambuco, la pacciama
tura si è rivelata vantaggiosa. 

AVVERSITÀ PARASSITARIE 

La difesa fitosanitaria del sambuco non presenta particolari difficoltà 
ed oneri finanziari. 

Si elencano comunque in appresso i possibili nemici della coltura. In
fatti nell'intensificazione colturale del sambuco, si è passati dalla presenza 
di piante allo stato spontaneo distribuite casualmente nella campagna ad 
una concentrazione di piante, tale da far sorgere problemi caratteristici 
delle colture industriali. 
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Insetti 

Phemphredon lugubris 

In vivaio le barbatelle di S. nigra possono subire dei danni da parte 
di questo imenottero sfecide . 

L'adulto di questo insetto scava ampie gallerie all'interno del midollo 
delle talee, penetrando dalla parte apicale e sfruttando la superficie del 
taglio ove il midollo si affaccia all'aperto. 

Nel corso della nostra esperienza l'adulto ha scavato gallerie nel mi
dollo per formarvi delle celle pedotrofi.che, ove, dopo avervi portato nu
numerosi insetti catturati, ha deposto numerose uova. Le larve apode, svi
luppatesi a spese degli insetti accumulati dalla madre all'interno dei nidi, 
raggiunta la maturità si sono impupate lungo le gallerie. Dopo lo sfar
fallamento il nuovo adulto ha scavato ulteriori passaggi per fuoriuscire. 

Da notare comunque che il foro di entrata o di uscita è sempre situato 
sulla parte apicale della talea e non attraversa mai la corteccia. 

Aphis sambuchi 

Dioico, tra Sambucus (ospite primario) e Rumex (ospite secondario). 
Se gli attacchi sono massicci si effettuano dei trattamenti con comuni 

afi.cidi. Se queste irrorazioni vengono fatte in giornate molto calde, o se 
dopo il trattamento la temperatura si innalza, raggiungendo valori ragguar
devoli, le foglie possono subire delle scottature di media o forte inten
sità (27). 

È dunque opportuno effettuare qualsiasi trattamento o verso tardo 
pomeriggio, o in giornate relativamente fresche. 

Generalmente non si superano mai i due trattamenti all'anno. 

Palomena prasina 

Riscontrabile nei vari stadi di sviluppo sui corimbi in fase di matura
zione e maturi. Provoca l'appassimento delle bacche e l'instaurarsi di sa
profiti. 

Sino ad oggi non si segnalano danni rilevanti. 

Funghi 

Si segnalano danni da Botrytis ed Alternarie sulle foglie, bacche, rachidi, 
soprattutto in zone umide ed in periodi piovosi. Di norma si riduce la 
concimazione azotata e solo in casi gravi si può intervenire con Benomyl. 

Anche in fase di conservazione del prodotto la Botrytis può causare 
ammuffimenti (27 ). 



236 ATTILIO SCI ENZA - ALBERTO ALBERTINI - GIACOMO RAMBALDI 

Virosi 

In Ungheria nel 197 4 è stato isolato il virus cosiddetto « cherry leaf 
roll virus» (virus dell'arrotolamento delle foglie del ciliegio) da piante 
di Sambucus nigra (19). 

Un'altra virosi fu isolata nel 1976 da A. J. HANSEN sul S. nigra aurea 
e si rivelò trasmissibile a drupacee soprat tutto attraverso nematodi (15). 

Arvicole 

Le parti ipogee della pianta sono succose ed appetite dai topi cam
pagnoli . 

Uccelli 

Su grossi appezzamenti il danno da uccelli è trascurabile 
Il periodo nel quale si possono subire danni è molto limitato, quin

di nel caso fossero presenti stormi di passaggio si anticipa di qualche 
giorno la raccolta. 

In Svizzera ed in Austria non si segnalano danni di rilievo (27 ). 

Caprioli 

Danni soprattutto nei primi anni sia al fusto che ai germogli. 
Il fusto si protegge con reti o carta. 

AVVERSITÀ F ISIOLOGICHE 

Colatura dei corimbi 

Normalmente un corimbo di media grandezza porta da 300 a 500 
bacche. Si ha colatura, quando ad una abbondante fioritura corrisponde 
una scarsa allegagione con un elevato aborto fiorale. La colatura può as
sumere talvolta carattere patologico, interessando addirittura tutto il co
rimbo. I peduncoli dei fiori abortiti permangono sul corimbo fino alla 
maturazione. In quest'epoca le bacche formatesi sono sane e di dimensioni 
normali, mentre il rachide principale è di diametro inferiore a quello 
di corimbi ben allegati. 

Non sono note le cause precise, ma si suppone tuttavia che la cola
tura del sambuco abbia le stesse origini che ha nella vite. Temperature 
basse ed eccessive precipitazioni in fase di fioritura impediscono la nor
male impollinazione. Un eccessivo vigore veget2tivo ed un marcato om
breggiamento dei corimbi possono stimolare l 'aborto dei fiori. La colatura 
è più evidente in località a quote relativamente elevate, con maggiore 
esposizione ai venti e con terreni troppo ricchi di azoto (28 ). 
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Poiché finora non si è individuata alcuna causa patologica, il feno
meno può essere solo evitato. Si consiglia quindi di prediligere per gli im
pianti, terreni ben esposti (28) e di ridurre la concimazione azotata . 

Disseccamento del rachide 

Il fenomeno si osserva raramente sul sambuco selvatico. Il rachide 
principale o quelli secondari o solo parte di questi, assumono prima del
la maturazione una colorazione violetto-scura, raggrinzendo leggermente. 
Viene così turbato il normale trasporto di acqua ed elaborati alle bac
che che non raggiungono la completa maturazione e non sono più com
merciabili. Generalmente il fenomeno interessa solo parte del corimbo 
e l'avvizzimento del rachide principale è abbastanza raro. Le piante vigo
rose sono più soggette a questo fenomeno rispetto a quelle a sviluppo più 
contenuto. Anche per questo fenomeno le cause non sono state completa
mente identificate. Le osservazioni fatte fanno supporre che all'origine del
l 'avvizzimento vi sia uno squilibrio nell'alimentazione minerale e che sia
no coinvolti il potassio ed il calcio quando il rapporto K/Ca è eccessi
vamente alto. 

Poiché non sono stati finora identificati cause di origine fungina l'im
piego di funghicidi è del tutto infondato . · 

Le attuali conoscenze consigliano, all'apparire del fenomeno, di ridurre 
la quota di concimazione. 

COMPOSIZIONE DEL SUCCO E DELLE BACCHE DI S. NIGRA: 
ASPETTI DIETETICI E FARMACOLOGI 

Zuccheri 

Come si può notare dalla tab . 7 il contenuto zuccherino del succo non 
è molto elevato e si aggira mediamente fra il 4-8% . 

Questo fatto rende economicamente poco valida la distillazione del pro
dotto per la produzione di grappa . Il distillato, peraltro è particolarmente 
apprezzato. 

Per quanto riguarda i singoli zuccheri si nota una predominanza del 
glucosio sul fruttosio (5). 

Acidità 

Dai dati riportati in tab. 7 si nota che l'acidità del succo è bassa e que
sto fatto può creare dei problemi nella produzione industriale di succhi. 

Infatti, all'atto della diluizione e dell'aggiunta di zucchero, si può 
scendere al di sotto del limite minimo consentito per l'acidità di tito
lazione (in Austria 93 meq/l) che corrisponde al 7%o espresso come acido 
tartarico (43) e quindi bisogna ricorrere all'aggiunta di acido citrico. 
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Tra gli acidi organici, presenti nel succo, predomina l'acido citrico. Se
gue a distanza l 'acido malico e sono presenti in tracce l'acido isocitrico e 
l'acido ascorbico (Vitamina C), come si può rilevare dalla tabella 8. 

Sostanze minerali 

Il contenuto di sostanze minerali (ceneri) è particolarmente elevato, 
oscillando fra i 6-12 g/l (Tab. 7) e ciò vale a dire 2-4 volte il contenuto 
in ceneri del succo di mela . Di queste il potassio rappresenta il catione 
più impor tante (2 ,6-5,3 g/l) esercitando così l 'azione depurativa t legger
mente diuretica che è caratteristica del succo di sambuco (27 ,2 ). Buono 
è anche il contenuto di fosfati (0,3-1 ,6 g/l di P04- 3

) e relativamente alto 
quello di ferro (1 ,4 mg % ) (18). 

Aminoacidi liberi 

Elevato è il contenuto di aminoacidi liberi come risulta da ricerche 
condotte in Svizzera da KùNSCH e TEMPERLI (21, 22) . Il 69 % del N-to
tale nel succo di sambuco è presente in forma di aminoacidi, mentre in 
un succo di uva il valore corrispondente è del 59 %. Il contenuto totale 
di aminoacidi liberi in succhi di sambuco commerciati in Svizzera si aggira 
sui 4 ,7-5,2 g/l. 

TABE LLA VIII 

Con tenuto in acido ascorbico o vitamina Cdi alcuni frut ti (mg per 100 g di frutti freschi) 

Citrus aurantium (arancio) 43- 100 

Citrus limonum (limone) 40- 70 

Citrus decumana (pompelmo) 40- 55 

Citrus nobilis (mandarino) 20- 31 

Sambucus nigra (sambuco) 45- 165 

Rubus idaeus (lampone) 20- 30 

Ribes nigrum (ribes nero) 88- 160 

Ribes rubrum (ribes rosso) 17- 40 
F ragaria vesca (fragola) 50 
Rubus f ruticosus (mora) 12- 50 

V accinium myrtillus (mirtillo) 6- 7 
Vitis vinifera (uva) 3- 4 
H ippophiie rhamnoides (olivello spinoso) 400-1400 

Actinidia sinensis (actinidia) 80- 300 

da FENAROLI, mod. (9) 
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TABELLA IX 

Aminoacidi liberi contenuti in 5 succhi di sambuco e in un succo d'uva. 

succo succhi di sambuco 
preparato commerciale succo d'uva 
da bacche rossa 

Aminoacidi congelate 1 2 3 4 commerciale 

ac. aspartico 98 65 65 72 157 78 
Tireonina 1) 117 56 61 59 60 90 
Serina 308 115 115 127 149 147 
Aspargina 1735 592 574 685 752 41 
Glutamina 157 66 65 86 158 102 
Pralina 74 61 59 66 92 304 
ac. Glutammico 47 56 55 49 67 194 
Citrullina n.d. n.d. n .d. n.d. n.d . 72 
Glicina 102 48 50 51 58 31 
Alanina 1357 621 627 732 616 442 
ac. a.. Aminoburirrico 4 4 5 4 6 1 
Valina 1) 340 195 190 202 190 41 
Cistina 1) n.tl . n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. 
Metionina 1) 31 20 15 17 19 23 
Isoleucina 1) 199 157 150 151 133 24 
Leucina 1) 908 641 603 642 474 33 
Tirosina 1) 683 945 950 982 776 12 
Fenilalanina 1) 681 465 413 424 396 35 
ac. y Aminobutirrico 212 120 114 124 119 81 
Etanolamina 4 2 2 3 4 12 
Ammoniaca 32 24 25 30 60 100 
Ornitina 5 7 5 11 17 34 
Lisina 1) 76 36 35 38 36 10 
Cisti dina 485 146 146 163 164 31 
Triptofano 1) 164 121 120 136 73 8 
Arginina 817 447 427 469 493 990 

Totale a.a. 2) 8384 4860 4725 5162 4880 2742 
Totale a.a. ess. 3199 2636 2537 2651 2157 276 
% a.a. essenziali 38 54 54 51 44 10 

n.d. = non determinati . 
1) La determinazione è stata effettuata mediante cromatografia su colonna . 
2} Senza ac. a.. aminobutirrico, y aminobutirrico, etanolamina e ammoniaca. 

da KtiNSCHC - TEMPERLI (21) 

Nel succo preparato dai ricercatori svizzeri sopracitati sono stati tro
vati ben 8,2 g/l di aminoacidi liberi contro i 2,7 g/l di un succo d'uva 
e i 0,43 g/l di un succo di mela. 

Gli aminoacidi essenziali costituivano ben il 49% degli aminoacidi to-
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tali nel succo di sambuco, il 18 % nel succo d'uva e solo il 3 % nel succo 
di mela. Di tutti gli aminoacidi presenti nel succo di sambuco 1'80% 
sono aminoacidi liberi, mentre il restante 20 % è attribuibile a composti 
proteici (tab. 10). 

Senz'altro più interessanti sotto il profìlo nutrizionale sono le rela
zioni tra i vari a.a. ed in particolare il contenuto in a.a. essenziali (21) 
che rappresentano il 38-54 % del contenuto totale in a.a. liberi. Nel suc
co d 'uva sono solo il 10-18 % . 

Sorprendente ' è il contenuto in a.a. aromatici come la tirosina , fenila
lanina ed il triptofano (tab. 9). 

Ponendo a confronto il contenuto in a.a. essenziali del succo di sambu
co con quello dell 'uovo, se ne evidenzia l'altro valore biologico ( tab. 11 ). 
In recenti ricerche KuNSCH e TEMPERLI (22) hanno accertato il con
tenuto dei vari a.a. essenziali nel succo di sambuco . Di questi isoleucina, 
lisina e metionina hanno il valore del Chemical Score più basso e quindi 
rappresentano gli a.a. limitanti. Per i restanti a.a . essenziali i valori del 
Chemical Score oscillano da 0,7 a 1,4, ad eccezione della tirosina (2 , 03 ) 
e sono da considerarsi elevati . 

Il Chemical Score medio di 0,94 per gli a.a. essenziali totali indica che 
il sambuco può essere considerato come una buona fonte di a.a. ad alto 
valore biologico e per questo potrebbe rappresentare una valida materia 
prima per svariati cibi e prodotti dietetici (22 ). Inoltre la presenza di 
una elevata quota di a.a. liberi rende il succo di sambuco facilmente dige
ribile, adatto per i malati di stomaco o i convalescenti. 

TABELLA X 

Confronto tra il contenuto di aminoacidi del succo di sambuco e del succo d 'uva. 

Succo di sambuco Succo d 'uva 
PARAMETRI ottenuto da Succhi di sambuco rosso 

bacche surgelate commerciali commerciale 

0 0 echsle 36 50 49 49 65 

Peso spec. a 20° 1,036 1,050 1,049 1,049 1,065 

N-tot. g/l 2,05 1,16 1,04 1,13 0,96 

N-aminoacidi '' g/l 1,41 0,72 0,70 0,78 0,57 

N-aminoacidi % 68,8 62,1 67,3 69,0 59,4 

,., Senza acido a. - aminoburirrico, acido y - aminobutirrico, etilammina e azoto 
ammoniacale. 

da KiiNSCH - T EMP ERLI (22 ) 

16 
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TABELLA XI 

Confronto fra gli a.a. essenziali contenuti nei frutti maturi di sambuco e quelli con
tenut i nell 'uovo (mg/g N) . 

S. nigra 
a.a. (media) 

I soleucina 253 
Leucina 626 
Lisina 242 
Fenilalonina 412 
Tirosina 533 
Cistina 130 
Metionina 126 
Treonina 243 
Triptofano 126 
Valina 321 

aromat ici tot . 1071 
a.a. - S tot. 256 
a.a. essenziali tot. 3012 

d.s. deviazione standard. 
Ax/ Ae = « chemical score». 
Ax = mg di a.a. per g di N nel S. nigra. 
Ae = mg di a.a. per g di N nell'uovo. 

da KiiNSCH - TEMPERLI (22) 

d.s. 

7 
34 
10 
18 
44 

9 
4 
5 
7 

13 

T ABELLA XII 

uovo Ax/ 
(da letteratura) Ae 

415 0.61 
553 1.13 
403 0.60 
365 1.13 
262 2.03 
149 0.87 
197 0.64 
317 0.77 
100 1.26 
454 0.71 
727 1.47 
346 0.74 

3215 0.94 

Comparazione delle caratteristiche chimiche dei succhi di alcune specie utilizzabili 
nella preparazione di estratti coloranti. 

..-< ~ 
oo' ·a .... e 

:I: .Q · ~ o .... .N 
N ,.. 

~::::::4.. ~ OJ ~ 

"' 
O' .... u~ .... 

"' "' 
::::::- rJJ 

,..; 2 <l) -o...._ "' 
·~ O!) .... "' 
;...i..__("l"\ 

,~ .9 ·- ·~ :.o Sostanza '""' N Composti -o '"' :.o ""6 Specie secca Ceneri pl-I ·e I~ u I~ tot. azotati '' 
% % < ::l (g/ l) (g/l) N 

Presunti cloni 9,70 0,647 4,27 68,70 19,70 2,02 12,62 
Sambucus nigra (media) 

Sambucus ebulus 14,75 0,750 4,71 26,20 29,53 1,95 12,18 

Phytolacca 10,54 0,670 4,89 26,00 16,13 2,29 14,31 
decandra 
Uva tintoria 16,45 2,75 59 ,11 47,40 0,51 3,19 
(Vitis vinifera) 

'' Nx6,25. 
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Sambunigrina 

All'atto della raccolta dei corimbi destinati alla trasformazione indu
striale in succhi, bisogna cercare di ridurre al minimo la presenza di gra
spo e bacche immature per evitare che nel mosto, all'atto della pigia tura, 
passi un glucoside (la sambunigrina) contenuto nelle parti verdi della 
pianta (2, 11 , 33) e che può provocare conati di vomito. Questo glu
coside è comunque termolabile e viene inattivato da cottura o pastorizza
zione. 

Pigmenti 

Le ricerche più recenti sono volte a sfruttare il forte potere colorante 
della bacche del sambuco. 

L'intensa colorazione del succo è dovuta alla cospiqua presenza di 
antociani (circa l'l % espressi come cloruro di cianidina ) (26). Già in 
passato questo pigmento colorato presente nelle bacche mature di sambu
co fu oggetto di studio e nel 1927 KARRER e WrnMER estrassero il pig
mento ed analizzandone la composizione lo classificarono tra gli anto
ciam. 

In seguito REICHEL e coli. (31) ne isolarono il componente principale 
e lo identificarono come cianidin-3-glucoside . Nel 1977 REICHEL e REI 
CHWALD (32) descrissero compiutamente la struttura dell'antociano e lo 
denominarono Sambucianina . Chimicamente si tratta di glucosidi della 
cianidina e del glucosio e/ o del sambubiosio, diglucoside xilosio-glucosio 
(26, 31). 

Tra le sostanze fenoliche predominano nettamente i fenoli semplici, 
mentre sono relativamente scarsi i flavani tannici e non tannici. Questo 
fatto è sicuramente positivo considerando il ruolo di antiossidanti dei fe
noli semplici e la instabilità indotta invece dai flavani tannici in preparati 
antocianici di altra origine (26 ). Molto più recenti sono gli studi sulla 
biosintesi della Sambucianina, operati da KùNSCH e TEMPERLI (24 ). 

La formazione del pigmento colorato del sambuco è un proce~so estre
mamente complesso che comprende circa 12 passaggi intermedi. Grazie 
all 'esistenza di un mutante, il sambuco bianco Sambucus nigra albida in
capace di sintetizzare il colorante, si è potuto stabilire che la fenilalanina 
è un intermedio della sintesi del pigmento . Inoltre si può supporre che 
la tirosina svolga una funzione regolatrice in tale sintesi. 

La possibilità di utilizzare il succo di sambuco come colorante risale a 
tempi remoti, quando con questo si coloravano tessuti e reti da pesca. Era 
diffuso e forse in alcune località lo è ancora, l 'uso di aggiungere al mosto 
tale succo per rafforzare e stabilizzare il colore del vino . 

Di notevole attualità in Austria, Germania e Svizzera sono gli usi nel
l 'industria dei succhi di frutta con la preparazione di succhi misti (ribes 
rosso 80% - sambuco 20 % ) (43) . 
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Aromi 

Bacche e fiori possono essere utilizzati per estrarre delle sostanze aro
matiche che trovano impiego nella industria alimentare (es. aroma dello 
yoghourt di mela). 

CONFRONTI TRA IL POTERE COLORANTE DEL SAMBUCO 
E QUELLO DI ALTRE SPECIE 

Per meglio valutare le caratteristiche coloranti del S. nigra e giudicar
ne quindi le prospettive colturali sotto questo punto di vista, è stato fatto 
un confronto con altre piante che producono frutti col succo intensamente 
colorato. Sono stati analizzati succhi ottenuti da frutti di S. ebulus, Phyto
lacca decandra (fìtolacca) e V itis vinifera {cultivar "Alicante Bouschet" a 
succo colorato, o uva tintoria). Tra le varie specie destinabili alla prepa
razione di materie base per la colorazione, i presunti cloni trentini e lom
bardi di Sambucus nigra hanno rivelato un'intensità colorante superiore 
a quella dell 'uva tintoria. La P. decandra ha offerto il valore più alto (Tab. 
13) seguita da 5. ebulus. 

Valutata empiricamente la stabilità del colore è risultata massima in 
P. decandra, seguita da uva tintoria, S. nigra e infine da S. ebulus. 

Il contenuto in polifenoli totali appare massimo in 5. ebulus, medio in 
5. nigra e P. decandra e minimo in uva tintoria . 

Il contenuto in sostanza secca (Tab. 12) rivela un valore elevato in 
uva tintoria , (dato l'alto contenuto in zuccheri), più che doppio rispetto 
a quello di S. nigra e P. decandra. 

Il pH è apparso basso nell 'uva tintoria, più elevato in S. nigra, S. ebu
lus e P. decandra. 

TABELLA XIII 

Comparazione delle carat teristiche chimiche dei succhi di alcune specie utilizzabili 
nella preparazione di estratti coloranti. 

Specie 

Presunti cloni di 

In tensità 
colorante 

(M di 3 estrazioni) 

0,29 
Sambucus nigra (media ) 

Sambucus ebulus 0,91 

Phytolacca decandra 0,90 

Uva tintoria 0,06 
(V itis vinifera) 

Polifenoli tot. 
Tinta Ac. gallico g/l 

(M di 3 estrazioni) (M di 3 estrazioni) 

0,95 0,47 

1,06 0,68 

0,34 3,80 

0,81 1,56 
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L'acidità titolabile è discreta in uva tintoria, bassissima in S. ebulus e 
Phytolacca decandra. Il valore del S. nigra è simile a quello di uva tintoria. 

La P. decandra rivela un contenuto di azoto totale elevato, superiore 
a quello già alto di S. nigra; inferiore è il S. ebulus e nettamente distan
ziata è l'uva tintoria. 

Sulla base di queste prime risultanze è apparso che la bassa qualità del 
colore e la potenziale tossicità del succo di Sa1nbuc11s ebulus Io rendono 
poco interessante ai fìni alimentari. 

Il succo di uva tintoria ha rivelato una bassa intensità colorante e non 
offre pertanto una conveniente possibilità di estrazione dei pigmenti co
loranti. Per contro l'estrazione degli antociani (enocianina) dalle vinacce 
è conveniente, ma la qualità degli estratti è modesta , poiché la composi
zione tra partita e partita e tra anno ed anno è troppo eterogenea . 

La fìtolacca ha rivelato , grazie al suo diverso gruppo cromoforo, carat
teristiche più stabili di Sambucus nigra. Infatti le caratteristiche croma
tiche della Phytolacca decandra sono dovute esclusivamente al gruppo cro
moforo della betaina e dell'isobetaina e non alla presenza di antociani 
come in 5. nigra, 5. ebulus e uva tintoria. Quindi un confronto su basi 
chimiche fra Fitolacca e 5. nigra non è comparabile. 

Il pigmento della Fitolacca mantiene caratteristiche cromatiche defini
te e costanti anche al variare delle condizioni chimico-fisiche del mezzo . 
Al contrario i pigmenti antocianici di 5. nigra, 5. ebulus, e uva tintoria, 
denotano evidenti cambiamenti cromatici e oltre certi limiti la decomposi
zione totale del colore. 

PRODUZIONE E RACCOLTA 

La pianta entra in produzione già al terzo anno di impianto incre
mentando via via la produzione che tende a stabilizzarsi verso il quinto
sesto anno (tab. 14). 

In Danimarca, prove di coltura in diversi ambienti (12) rivelano come 
il fattore ambientale influenzi decisamente la produzione, oscillando que
sta notevolmente al variare delle località di coltivazione ( tab . 14 ). 

In America HrLL (16) segnala produzioni al secondo anno di impianto 
di 14,57 q/ha, superiori di quelle segnalate in Austria, (3 ,82 q/ha al 
II anno), ma attribuibili alla diversa forma di allevamento a cespuglio 
che richiede un minor numero di tagli iniziali. 

L'epoca di raccolta varia a seconda della latitudine, dell'altitudine e 
del microclima locale. 

Indicativamente la maturazione viene raggiunta tra metà agosto e fìne 
settembre quando il rachide assume una colorazione rosso-violacea che 
segue a distanza l'invaiatura e l'inscurimento delle bacche. 

La contemporaneità di maturazione dei vari corimbi sulla stessa pian
ta è un carattere che si è cercato di ottenere con il lavoro di selezione. 
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TABELLA XIV 

Capacità produttiva di alcune cultivar allevate in Danimarca e delle varietà « Hasch
berg » coltivate in Austria e Svizzera. 

DANIMARCA 

Località 

Korsor 

Haschberg 

Allesoe 

Adams 

da GROVEN (12) 

AUSTRIA (cv H aschberg) 

Anno 

Kg/pianta 

q/ha 

da STRAUSS e NovAK (35) 

SVIZZERA (cv Haschberg) 

da MiiLLER (27) 

Anno 

Kg/pianta 

q/ha 

Cultivar 

III 

27 ,4 

174,5 

I 

189 

162 

161 

140 

IV 

24,6 

156,6 

III 

11,7 

104,0 

II 

128 

123 

103 

88 

V 

27,6 

175,8 

IV 

9,9 
88,0 

III 

94 

114 

133 
41 

VI 

33,8 

215,2 

V 

13,9 
124,0 

VII 

32,2 

205,1 

Si considera buona una contemporaneità di maturazione dell'80 % dei 
corimbi. 

I frutti maturi possono rimanere sulla pianta per qualche settimana 
prima di cadere, ma ovviamente sono soggetti ad attacchi di uccelli ed 
avversità meteoriche. 

La raccolta, a tutt'oggi ancora manuale, può essere effettuata in più 
riprese per permettere ai corimbi ancora immaturi di raggiungere il grado 
di maturazione ottimale. 
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Nella coltura industriale tuttavia una seconda raccolta viene general-
mente tralasciata per motivi economici. 

La raccolta si fa da terra e si può effettuare in due modi: 

a) recidendo il rachide alla base; 

b) tagliando i corimbi minori con una forbice . 

Se il prodotto è destinato all 'industria alimentare per la produzione 
di succhi bisogna considerare che il graspo contiene numerose sostanze 
che all'atto della pigiatura possono passare nel succo, conferendo sapori 
estranei. Da qui si comprende il significato del secondo tipo di rac
colta che tende a ridurre il quantitativo di graspo presente nel pro
dotto raccolto. 

Naturalmente la produttività del lavoro scende dai 50 kg/ora per 
U.L. con il primo metodo ai 30-35 kg/ora per U.L. con il secondo metodo 
(10, 27). 

Il prodotto raccolto va trasportato rapidamente all'industria trasfor
matrice. 

Se il prodotto è destinato ad essere trasformato in gelatina o mar
mellata è preferibile conferire all 'industria il prodotto già sgranato fresco 
o surgelato considerando la difficoltà di separazione del graspo dopo lo 
scongelamento del prodotto . 

Tab. 15 - Modalità di conservazione delle banche di Sambucus nigra (MDLLER, 27) . 

TIPO DI CONTENITORE 0 °C per 25 gg. + 2°C per 18 gg. 

casse aperte commerciabile 91 % commerciabile 100% 
marcio 1,5% 
perdite acqua 7,5% 

casse plastica commerciabile 89% 
marcio 9% 
perdite acqua 2% 

in sacchetti di commerciabile 86% 
polietilene o in marcio 14% 
plateau 

sacchetti aperti commerciabile 100% 

sacchett i chiusi commerciabile 92% commerciabile 100% 
marcio 7% 
perdita acqua 1% 

sacchetti chiusi commerciabile 100% 
di verso ti po di 
polietilene 
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CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

MDLLER (27) ha effettuato delle prove di conservazione , rilevando 
che i maggiori problemi sono rappresentati dalla Botrytis e dalla disidra
tazione (tab. 15). 

P er piccole quantità è possibile una conservazione in ambienti fre
schi a 0° e o 2° e per due set timane, ma le soluzioni migliori sono co
munque rappresentate dall'immediata trasformazione o il surgelamento. 

La sgranatura dei corimbi, indispensabile in caso di surgelamento si 
effettua facilmente dopo circa 1 ora dall'immissione dei corimbi nel sur
gelatore a -18° C/-20° C in quanto gelano i pedicelli, ma non il re
sto del corimbo. 

UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE 

I prodotti più diffusi, ottenuti dalle bacche di sambuco, sono rappre
sentati da: 

Succo di sambuco 

Attualmente in Austria, Svizzera e Germania la maggior parte della 
produzione di sambuco viene trasformata in succo. 

Secondo W Erss e S ii.MANN (43) la tecnica migliore di p roduzione pre
vede una prima separazione delle bacche dal graspo per ridurre al minimo 
sapori indesiderati . Per ottenere una maggior liberazione di sostanze colo
ranti è opportuno eseguire prima della pigiatura una macerazione a caldo 
con la quale si ottiene un ulteriore incremento dei soluti nel mosto . 

La resa in mosto si aggira intorno al 75 % ed è influenzata dalla 
provenienza del prodotto, (se coltivato o spontaneo) e dal decorso più 
o meno siccitoso dell 'annata: 

Il mosto ottenuto dalla pigiatura contiene delle sostanze che impedi
scono una corretta chiarificazione del succo. Sembra si tratti di lipidi che 
possono essere allontanati con successo effettuando una chiarificazione 
con bentonite (43) . 

Il succo di sambuco è una bevanda molto salutare (25) facilmente 
digeribile per il suo elevato contenuto in a.a . liberi. 

Favorisce la diuresi (2), ha quindi un'azione depurativa; inoltre per 
l'elevato éontenuto in potassio si presta particolarmente ad essere impie
gato da chi è soggetto a sudare molto (sportivi e frequentatori di sauna). 

Concentra/o di sambuco 

Mediante una diraspatrice si eliminano i rachidi (7-8 % ). Segue la 
pigiatura (con una resa in mosto per la cv H aschberg del 68-71 % e 



COLTURA DEL SAMBU CO 249 

titolo zucchero di 10,3°-10 ,5° Brix ). La resa aumenta se si tratta il mo
sto con enzimi pectolitici (2 ore a 20° C) che distruggono le pareti cel
lulari. 

Il succo di prima pigiatura viene pastorizzato a 85'' e per 1' e 
chiarificato per una notte con enzimi pectolitici concentrati (10 ml/hl) 
e gelatina (10 g/hl). 

Parallelamente, dopo la pigiatura, i residui solidi vengono sottoposti 
ad una seconda ed a una terza estrazione con acqua. Il tutto viene poi 
pressato nuovamente. Si ottengono così oltre al mosto due estratti ( 1° estrat
to 4,3° Brix, 2° estr. 2,7° Brix). 

La resa totale si aggira così sull'80 % . Analogamente al succo gli estratti 
vengono trattati con gelatina ed enzimi pectolitici. Segue una chiarifica
zione con bentonite e una centrifugazione ed infine viene operata la con
centrazione del succo. 

Durante questa fase si può ricavare anche l 'aroma di sambuco. Il con
centrato può essere utilizzato per colorare succhi acidi , yoghourt, caramelle 
acide, bibite acide di fantasia (soft drinks) ecc. Altri derivati dalla tra
sformazione delle bacche sono lo sciroppo di sambuco da utilizzare con
centrato sui gelati o diluito con acqua per ottenere una bibita rinfre
scante; la gelatina; la confettura; la marmellata lassativa (ottenuta con 
concentrato di sambuco e zucchero). 

Si può inoltre preparare uno sciroppo per tosse e malattie da raffred
damento dalle bacche e dai fiori di sambuco con aggiunta di miele e 
succo di limone. Sfrutta l'azione diuretica, diaforetica ed emolliente (27 , 
11) esercitata dai fiori, l'azione depurativa del succo e lenitiva del miele. 

Dai residui della lavorazione delle bacche dopo fermentazione, si può 
ottenere una grappa di sambuco, sebbene il basso tenore in zucchero (4-
8 % ) del succo, rende antieconomica questa produzione. La grappa di 
sambuco ha un odore molto caratteristico, simile ad un distillato di ci
liegie. 

Da degustazioni effettuate presso l'Istituto di Coltivazioni Arboree 
di Milano su un campione costituito da professori, studenti, personale 
tecnico, impiegati e massaie , di prodotti commerciali provenienti dalla 
Svizzera e dall'Austria, la gelatina e la grappa di sambuco hanno otte
nuto i maggiori punteggi. 

Infatti la gelatina risponde mediamente alle caratteristiche di un pro
dotto di qualità, con sapore decisamente di frutta, esente da sapori estra
nei, aromatico, equilibrato e con colore intenso e brillante. 

Un drink svizzero ed un succo austriaco hanno suscitato valutazioni dif
ferenti: più gradevole il primo; non armonico (troppo acido) e con restro
gusto erbaceo il secondo. 

Ambedue sono prodotti commerciabili, ma richiedono migliorie nella 
preparazione. 

Decisamente negativo è risultato il giudiZio dello sciroppo di sambuco 
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che è stato ritenuto praticamente invendibile, con scarso aroma di frutta, 
colore indeciso e squilibrato in acidità e zuccheri . 

Sostanze coloranti 

In Italia le più recenti acquisizioni sul potere cancerogeno dell'ama
ranto E 123 e di altri coloranti artificiali con il conseguente divieto al 
loro impiego imposto dal legislatore, hanno reso interessante l'uso degli an
tociani di origine vegetale. Sotto il profilo giuridico, l'impiego di coloranti 
negli alimenti è regolamentato in Italia dalla legge n. 283 del 30-4-1962 
nella quale è riportato l'elenco delle sostanze coloranti consentite. Tra que
ste sono compresi gli antociani, raggruppati sotto la sigla E 163 esttaibili 
da diverse fonti, tra le quali il sambuco (11). 

L'interesse rivolto a questi composti naturali da parte dell'industria 
ha motivazioni non solo di origine legislativa, ma anche economica. Il 
rosso cocciniglia impiegato oggi, dopo il divieto per l'amaranto E 123 , 
per le bevande di colore rosso , ha infatti un costo rilevante. 

Per questi motivi la ricerca , soprattuto quella statunitense, ha messo 
a punto sistemi e brevetti per l'industria , per l'estrazione degli antociani 
dai cascami della lavorazione dei vari frutti, come ribes nero , mirtillo, sor
bo nero e more selvatiche (11 ). 

In Italia viene prodotto un estratto di antocianina d'uva chiamato 
enocianina . Si tratta del complesso antocianico di alcune uve , recuperato 
dalle vinacce residue di fermentazione a mezzo di un'estrazione per lisci
viazione di una soluzione solforosa. 

Le difficoltà che finora si sono frapposte ad un impiego generalizzato 
degli antociani , sono riconducibili a tre motivi: 

la limitata stabilità chimica degli antociani; 
la difficoltà della loro estrazione e purificazione; 
l'elevato costo delle fonti potenziali e delle tecnologie di produzione. 

È comunque interessante osservare come in alcuni tipi di bevande, 
caratterizzate da una condizione di variabili chimico-fisiche simili a quelle 
dei succhi originali, possa essere ridimensionato la questione della stabilità 
e come quello delle tecnologie e dei costi possa essere risolto da una 
utilizzazione massiccia di materiali largamente disponibili provenienti da 
residui di lavorazioni ( 11) o appositamente coltivati (sambuco). 

Il mercato americano dei coloranti già richiede quantità massicce di 
sostanze naturali, cosicché l'enocianina di produzione nazionale ha come 
destinazione elettiva proprio l'America. 

Ricerche condotte da GRANATA e PERI (11) hanno accertato che gli 
antociani del sambuco sono solubili e facilmente estraibili con una tecno
logia basata sulla separazione meccanica del succo ed un successivo la
vaggio dei solidi residui con etanolo. 

Alle prove di stabilità gli antociani del sambuco si sono mostrati mal-
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to sensibili al calore e alla luce, mentre è praticamente irrilevante l'ef
fetto sulla stabilità dell'alcool etilico e del saccarosio. In ogni caso la 
stabilità è notevole fino a 4 5 gg. e a pH fino a 3. Oltre pH 4 la sta
bilità e l'intensità del colore decrescono notevolmente. AI buio e a tempe
ratura ambiente la stabilità è ottima fino ed, in alcuni casi, oltre i 90 gg. 
(11). 

La prospettiva di utilizzare gli antociani del sambuco per colorare 
o per rafforzare il colore in bevande di tipo acido come sof t drinks o 
succhi di frutta limpidi è molto interessante, considerando l'enorme quan
tità di prodotto ottenibile dalla coltura industriale, e la facilità di estra
zione degli antociani dall'omogenizzato di bacche. 

Gli antociani del sambuco, presenti prevalentemente in forma mono
mera, sono praticamente liberi nel succo e quindi prontamente disponibili . 
Non vi sono infatti fenomeni limitanti la loro diffusione attraverso tessuti 
e pareti cellulari. 

Rispetto ad altri materiali utilizzati per questo scopo, (es. le vinacce 
d'uva) in cui il fenomeno limitante è la liberazione e la diffusione molto 
lenta degli antociani attraverso i tessuti della buccia, questo punto appare 
di grande interesse pratico. 

CONCLUSIONI 

Allo stato attuale la coltura del sambuco in Italia potrebbe trovare 
un certo sviluppo, sebbene contenuto e compatibile con il livello di gra
dimento dei suoi derivati, soprattutto nelle zone marginali appenniniche 
ed alpine dove il pericolo delle gelate tardive e le condizioni colturali 
difficili comprometterebbero la produttività di altre specie frutticole meno 
rustiche . 

In queste condizioni, date le elevate produzioni unitarie delle cultivar 
più diffuse ed i modesti costi colturali, questa specie rappresenta un in
teressante integrativo economico di aziende collinari o montane che già 
si occupano di frutticoltura ed in particolare di piccoli frutti . Vanno però 
valutate le più adatte destinazioni industriali delle bacche (succhi, sci
roppi, marmellate o coloranti) soprattutto in funzione di una commercia
lizzazione alternativa, realizzata attraverso negozi specializzati, erboriste
rie, case di cura, società sportive o direttamente dal produttore come pro
dotto agrituristico. Questo alla luce dell'elevato valore alimentare e die
tetico del frutto. Per impianti di superficie maggiore è auspicabile invece 
un accordo preventivo con l 'industria trasformatrice in modo che il pro
dotto trovi immediata e sicura collocazione. Poiché il migliore mercato per 
i prodotti a base di sambuco è costituito dai Paesi d'Oltralpe di lingua 
tedesca, si ritiene più vantaggiosa la collocazione dègli impianti e delle 
industrie, in zone alpine. 
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RIASSUNTO 

Il sambuco (Sambucus nigra) può essere annoverato tra le specie frutticole di un 
certo interesse per le zone collinari e montane a causa della sua rusticità nei confronti 
dell 'ambiente e dell'elevato valore tecnologico e dietetico dei suoi frutti. Mentre è 
sconosciuta in Italia, la coltivazione del sambuco è attuata in Svizzera, Austria, Dani
marca, Gran Bretagna e Stati Uniti oltre che in alcuni Paesi dell'Est Europeo. In que
sta ricerca viene por tato un contributo alla conoscenza delle caratteristiche botaniche, 
delle esigenze ambientali e di alcuni aspetti della tecnica colturale di questa specie. Si 
descrivono inoltre le varietà più importanti ed i p rimi risultati conseguiti in Italia 
dal miglioramento genetico . Si riferisce anche sulla composizione chimica del frutto e 
della sua des tinazione industriale tenendo soprattutto presente le caratteristiche die
reriche e farmacologiche dei suoi derivati . 

SUMMARY 

The possibilities of Elderberry (Sambucus nigra) cultivation in alpine areas: systematics, 
elimatic requirements, cultivation and utilization . 

Elderberry (Samb11ct1s nigra), may be enclosed among the interesting species in 
hill and mountain regions for environmental hardiness and high dietetic and indu
striai fruir properties. 

Elderberry is commonly grown in Switzerland, Austria, Denmark, Great Britain 
and Unired Srates and in some East European countries but it is stili comparatively 
unknown in Italy. 

The research contributes to botanical knowledge, environmental requirements and 
growing technique aspects. 

The most interes ting varieties are described and the fìrst results of genetic irnpro
vement rese a rches are reported . 

Chemical fruir composition and industriai employment are illusrrated considering 
dieretic and fa rmacologica! charachterisrics of derivat ing products. 

RÉSUMÉ 

Perspectives de la culture du sureau dans les zones alpines: encadrement systematique, 
exigences climatiques, t echniques de culture et utilisations. 

Le sureau (Sambucus nigra) peut figurer parmi !es espèces de petits fruits d'un 
certain intéret pour !es zones de collines et de montagnes, en raison de sa rusticité dans 
le milieu ambiant et de sa haute valeur technologique et dié tétique. 

Inconnue en Iralie, la culture du sureau est très diffusée en Suisse, en Autriche, 
au Danemark, en Grande-Breragne et aux Etats-Unis, ainsi que dans quelques pays de 
J'Europe orientale . 

Cette recherche es t une contribution à la connaissance des caractéristiques botani
ques, des exigences climariques et de certains aspects techniques de culture de cette 
espèce. Les variétés les plus importantes et les premiers résultats de l'amélioration 
génétique obtenus en Italie y sont également décrits . 

Enfin des indications sont données sur la composition chimique de ce fruit et sur 
son urilisarion indusrrielle en tenant compte, surtout, des caractérisriques diétériques 
et pharmaceutiques de ses dérivés . 
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Itinerari naturalistici in Valle d'Aosta 
Valle d'Ayas: alla Testa Grigia (m 3 314) 
attraverso il Vallone di Cuneaz 

MAURIZIO BOVIO 
Via St-Martin de C. 151 

11100 Aosta 

Sappiamo come la vegetazione di alta montagna sia messa a dura prova 
dalle condizioni climatiche particolari caratteristiche di un ambiente posto ai 
limiti estremi del mondo " abitabile" dagli organismi viventi. Non parleremo 
comunque in questa sede della complessa interazione dei fattori climatici e 
dell'influenza che essi hanno sulla distribuzione delle piante alpine. È un argo
mento ampiamente trattato da qualsiasi libro o manuale sulla flora alpina, come 
molte pagine sono state scritte anche sugli adattamenti morfologici e fisiologici 
delle piante d'alta quota . 

In queste righe, prima di presentare l 'escursione vera e propria, vorremmo 
soffermarci un momento su un argomento meno dibattuto, forse perché, almeno 
in parte, ancora poco chiarito , e cioè sull'influenza che esercita il substrato 
roccioso sulla flora e sulla vegetazione. 

È noto il fatto che le piante di alta montagna insinuano le radici in un suolo 
scarsamente evoluto, se non addirittura nelle fessure delle rocce o fra i detriti 
instabili dei macereti. Ciò comporta, al di là della povertà del terreno e dei pro
blemi di ancoraggio delle piante, anche un grosso handicap per ciò che riguarda 
il rifornimento idrico. L'acqua infatti scorre via velocemente dalle rupi e anche 
il sott il e velo trattenuto sulla superficie di esse evapora in breve tempo sotto 
l 'azione del vento o dei raggi del so le . La stessa sorte l 'acqua la subisce nei 
ghiaioni, dove percola istantaneamente verso il basso attraverso gli ampi e 
numerosi interstizi. 

Vorremmo però parlare soprattutto dei fenomeni chimici legati al substrato. 
Il tipo di roccia influenza la composizione chimica del suolo e delle acque cir
colanti, e di conseguenza anche il pH del terreno. Le vicende della vegetazione 
dipendono perciò anche dal substrato roccioso . E questo è particolarmente evi
dente in alta montagna dove le piante sono spesso a diretto contatto con la 
roccia. 

Molto importante è il fattore presenza-assenza di calcio . UNGER, nel 1836, 
ha osservato per primo la differenza fra la vegetazione che cresce su substrati 
calcarei (detta calcicola o basifila) e la vegetazione che cresce su substrati 
acid i (detta calcifuga o acidofila) . 

Perché certe piante si trovano bene su terreni calcarei mentre altre sem
brano addirittura sfuggirli (da cui appunto i nomi di piante calcicole e calci
fughe)? 

I motivi sarebbero sia d'origine fisica che chimica. Nel primo caso fra i due 
tipi di terreno esistono differenze di capacità idrica e di capacità termica. Alla 
base della motivazione chimica starebbe il fatto che alcuni elementi favoriscono 
certe piante e fungono da fattore limitante per altre. Il calcio in questo è parti
colarmente importante . Esso rappresenta un elemento selettivo essendo un 
prodotto di catabolismo. Le piante calcicole (dette anche basifile poiché i ter
ren i ricchi in calcio hanno reazione basica) lo sopportano. Le piante calcifughe 
o acidofile (che amano cioè i substrati a reazione acida, dove il calcio è scarso 
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o assente) non lo sopportano ed evitano perciò i suoli ricchi di questo elemento. 
Ovviamente fra le specie vegetali sotto questo punto di vista esistono fra 

i due termini estremi, rappresentati dalle piante strettamente basifile e acido
file, tutti gli elementi di passaggio. Troviamo così ad esempio piante tenden
zialmente ma non spiccatamente basifile, o addirittura piante indifferenti al pH 
del substrato. In quest'ultimo caso si parla di specie neutrofile. 

Ricordiamo inoltre che in suoli ricchi di calco è maggiore la mobilitazione 
delle sostanze minerali e più alta la concentrazione delle sostanze circolanti. 
Risultato è una flora ricca sui terreni calcarei, e più monotona su quelli a pH 
basso . 

Terreni ricchi di calcio si formano principalmente su substrati rocciosi cal
carei e dolomitici o su scisti ricchi di calcare . Le rocce ignee sono invece po
vere di calcio e originano terreni acidi, ricchi in silice. 

Questa differenziazione non è però netta. Infatti se le rocce ignee si disgre
gano liberando il calcio contenuto ad esempio in alcuni feldspati, ecco che il pH 
si può alzare permettendo una flora più basifila. 

Più facilmente può però avvenire il fenomeno contrario, e cioè che su roc
cia calcarea la vegetazione primitiva basifila venga poco alla volta sostituita da 
piante acidofile per la graduale acidificazione del terreno. Classico è l'esempio 
della Dryas octopetala, tipicamente calcicola, considerata un po' una pianta sui
cida , dato che prepara il terreno a piante acidofile creando un certo strato di 
humus con pH sempre più basso. l'inacidimento del terreno è anche favorito 
dalle basse temperature, dalla scarsa aereazione, dall'alta umidità, dal dilava
mento delle basi da parte delle piogge. L'azione dilavante influisce particolar
mente sul calcio data la solubilità di esso nelle acque ricche di CO,. 

Possiamo così trovare sui substrati calcarei una flora con elementi sia 
,basifili che acidofili. Anche in questo caso il risultato è una flora più varia sui 
_terren i calcarei che su quelli acidi. 

-Bisogna poi annotare che abbiamo degli esempi di piante che in certe re
gioni crescono solo su calcare, mentre in altre sono tipicamente acidofile. Sa
~rebbe questa una conseguenza della diversità del clima. 

Perc iò la differenziazione tra piante acidofile e basifile (o se si preferisce 
calcifughe e calcifile) va presa con la dovuta cautela , non solo perché in certi 
casi può avere solo un valore regionale, ma soprattutto perché il valore del pH 
di un suolo è soggetto a molte variabili locali più o meno indipendenti dal tipo 
di substrato. 

Secondo ZOLLITSCH ( 1967-68) poi la vegetazione dei calcescisti e le relative 
associazioni sono particolari e si differenziano da quelle dei substrati calcarei 
e silicei . Si pensava un tempo che su tale substrato piante acidofile e basifile 
potessero vivere insieme. ZOLLITSCH ha dimostrato che su questi terreni tro
viamo invece una vegetazione caratteristica, particolarmente ricca di entità, con 
piante oltretutto vistose anche se in genere di piccole dimensioni, come ad 
esempio la Campanula cenisia, la Saxifraga biflora, la Draba Hoppeana. 

In Valle d'Aosta le zone tipicamente calcaree sono piuttosto limitate. Anche 
se numerosi, gli affioramenti calcarei sono in genere sempre molto limitati in 
estensione a parte pochi casi (come ad esempio nella testata della Val di 
Rhemes o in certi settori della Valtornenche) . Viceversa i substrati rocciosi 
acidi si sprecano, dal massiccio granitico del Monte Bianco , agli gneiss delle 
falde del Gran San Bernardo, Monte Rosa-Gran Paradiso, Sesia-Dent Bianche. 
Altrettanto abbondanti sono i calcescisti , che troviamo spesso associati alle 
Pietre Verdi (prasiniti, anfiboliti , serpentini, ecc.) a formare il cosiddetto Com
plesso dei Calcescisti con Pietre Verdi che geograficamente occupa approssi
mativamente i settori centrai i della Valle d'Aosta. 

È difficile perciò nella nostra regione un confronto fra la vegetazione dei 
suoli acidi e quella dei suoli calcarei tipici, essendo questi materiali mesozoici 



Fig. 1 - Fra le sabbie e le ghiaie del greto asciutto del torrentello che scende dai Laghi di Pin
ter, l' Epilobium fleischeri trova l'habitat più congenia le (30 luglio 1982, foto M. Bovio). 

Fig. 2 - Il Cerastium latifolium, pianta dalle spesse fog lie tomentose che ama il detrito e le mo
rene calcaree (30 luglio 1982, foto M. Bovio). 



Fig. 4 - La Unaria alpina, pianta colonizzatrice dei macereti e dei detriti più fini e instabili , di
mostra di trovarsi bene sui franosi pendii della Testa Grigia (30 luglio 1982, foto M. Bovio). 
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da noi praticamente sostituiti dalla facies piemontese a calcescisll, i quali però, 
da quanto ci dice ZOLLITSCH, presentano vegetazione e associazioni con carat
teri propri. 

Senza dubbio le associazioni degli gneiss e dei suol i acidi valdostani dimo
strano una flora in genere ben più monotona rispetto alla ricchezza spesso sba
lorditiva di specie che si insediano sui calcescisti. Ce ne siamo resi ben conto 
nel corso delle numerose escursioni effettuate fra le montagne va!dostane. 

In Van Veni ci è stato anche poss ibile confrontare la flora dei calcari delle 
Pyramides Calcaires con quella dei calcescisti della cresta del Mont Fortin e 
anche se è stato fatto so lo un affrettato e parziale esame, quella di quest'ultimo 
massiccio si è rivelata più ricca ed interessante. Sarebbe perciò utile in Valle 
d'Aosta ded icare alcuni studi approfonditi alle associazioni vegetali su calcare e 
su ca lcescisto per poter fare un confronto con i risultati ottenuti da ZOLLITSCH 
e poterli così confutare o smentire, almeno per ciò che riguarda la nostra 
regione. 

La gita naturalistica che presentiamo quest'anno è dedicata proprio a que
st 'ambiente con la salita alla Testa Grigia, imponente bastione roccioso che si 
erge nella testata del Vallone di Cuneaz, aprentesi sopra l'abitato di Champoluc, 
in Val d'Ayas. Il contrafforte della Testa Grigia, da quanto dice G.V. DAL PIAZ 
(1969), è formato da calcescisti, a volte di tipo filladico, prasiniti , gabbri prasi
nitici, serpentine. Troviamo anche sottili orizzonti di quarziti micacee e di mica
scisti granatifer i posttriassici. 

La sa lita alla Testa Grigia è fac ilitata da un sentiero ben segnalato (n. 62) 
che dalla stazione di arrivo dell'ovovia del Crest (1979 ml 1 conduce senza grossi 
problemi fino in vetta a 3314 metri d'altezza, su uno dei punti panoramici più 
belli della Valle d'Aosta. 

Gli interessi dell'escursione sono ovviamente incentrati sulla flora delle 
zone attraversate e soprattutto su quella dei macereti e delle rupi scistose costi
tuenti la Testa Grigia . Parleremo però anche di ambienti e di specie particolar
mente interessanti che si incontrano più in basso, durante la risalita dell'ampio 
Vallone di Cuneaz. Non pretendiamo fare un discorso fitogeografico. Ci limiteremo 
ad una descrizione sommaria degli ambienti e delle specie più interessanti incon
trate , poiché l 'esame effettuato durante le escursioni sul posto è stato troppo 
superficiale e trarre delle conclus ioni di tipo fitosociologico sarebbe un po' az
zardato. Ci riserviamo comunque di ritornare in futuro in questa zona che se
condo noi, dal punto di vista florist ico, è una de lle più belle della nostra regione. 

L'ovovia del Crest risale velocemente il ripido gradone alto più di 300 metri 
che separa il Vallone di Cuneaz dal fondo della Valle d'Ayas, testimonianza del
l' imponente opera di modellamento degli antichi ghiacciai quaternari. Le piccole 
cabine passano proprio sopra i tetti del Crest, raccolto villaggio le cui case sono 
orientate in modo da poter sfruttare al massimo la già assolata posizione. A!
cune decine di metri più in basso si trovano le poche case di Frandze, poste al 
centro di ondulati pascoli, non lontane dal torrente. La stazione superiore de!
l'ovovia non è lontana e una breve visita a questi due villaggi , tra i pi ù e!evati 
e meglio conservati della Valle d'Aosta, può rivelarsi ricca di interessi. Molte 
costruzioni, tra le quali troviamo notevoli esempi di rascards, risalgono al '700. 
Per chi ha fretta, il vil laggio di Cuneaz, che si incontrerà nel corso della gita, 
riserva costruzioni altrettanto interessanti. 

1 Attualmente l 'ovovia del Crest è inattiva in seguito all 'incidente avvenuto nel feb
braio 1983. 
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Dal piazzale della stazione d'arrivo dell'ovovia ci si dirige verso la vicina 
partenza della seggiovia di Ostafa, per proseguire poi lungo la stradina di ser
vizio che risale per un breve tratto il vallone. Dove essa si confonde con le piste 
di sci che scendono da Ostata si continua a destra, lungo la mulattiera che con
duce in breve a Cuneaz (20 mn) . Posto a 2032 metri d'altezza, era questo un 
tempo il più elevato centro abitato italiano. Ormai ha da anni seguito la sorte 
di centinaia di località simili, anche se d'estate diverse case sono abitate e non 
si ha quella triste sensazione di abbandono a cui ci si è abituati quasi ovunque 
attraversando questi luoghi. Le case sono del '700-'800. Si possono ammirare 
numerosi rascards e case in pietra (anche di grosse dimensioni) dai caratteri
stici lunghi balconi in legno. 

Attrnverso il villaggio si continua a risalire il vallone fra i pascoli. Sui mu
retti a secco fiorisce il Sedum album che colonizza i sottili strati di terr:ccio 
depositatosi su di essi. Troviamo anche il Sedum anacampseros, altra Crassu
lacea ben più grande della precedente, con fiori riuniti in fitti corimbi terminali. 
Fra i sassi e la poca erba, appare ai bordi del sentiero la Saxifraga aspera, dalle 
piccole foglie lanceolate ornate al margine da lunghi e rigidi peli. E ancora ;1 
Bupleurum ranunculoides, dalle brattee gialle ovali, separate, e la Campanula 
cochleariifolia, che spesso insinua le radici nelle fessure delle rupi, come anche 
la Minuartia vi!larii, Cariofillacea poco evidente che forma lassi cespuglietti. 

Ad una prima biforcazione della mulattiera si prende a sinistra. Risalito un 
tratto più rip ido e superato un canalone dove precipita un torrentello, incon
triamo un secondo bivio dove continuiamo sempre a sin istra fra i pascoli ricchi 
di Campanula Scheuchzeri e di Campanula barbata. Si giunge così in un'ampia 
conca erbosa dove si supera il torrente che scende dal Colle del Pinter e che 
qui non è che un piccolo rio (50 mn). 

Il sentiero risale ora la conoide formata dal torrentello che si getta dai 
Laghi del Pinter. Soffermiamoci ad osservare il complesso greto che si apre a 
ventaglio nel pianoro, risultato delle piene primaverili e delle alluvioni autun
nali. Ciò che colpisce subito il nostro occhio sono dei bassi e fitti cespuglietti 
dai numeros i fiori rosa vivo. Si tratta dell'Epi!obium fleischeri il fratello minore, 
se vogliamo, del più noto e diffuso Epilobium angustifo/ium. L'Epi!obium flei
scheri è molto meno comune e lo troviamo a colonizzare i greti dei torrenti dove 
forma spesso, come qui, vasti popolamenti sui pendii non troppo ripidi. Endemico 
delle Alpi , è specie caratter istica de:J'Epi!obietum fleischeri, assoc iazione dei 
banchi sabbiosi della zona alto montana e subalpina . Qui è accompagnato d3 
Saxifraga aizoides, Achillea nana, Achillea moschata, Cirsium spinosissimum, 
Campanula cochleariifolia, Sempervivum arachnoideum, piante dalle più diverse 
esigenze e abitudini che stanno ad indicare la varietà di microambienti che si 
possono creare nel greto di un torrente montano , soggetto alla estrema di
scontinuità negli apporti d'acqua e ai cambiamenti drastici di umidità non solo 
in rapporto al tempo ma anche al lo spazio. Solo così possiamo vedere la Saxi
fraga aizoides, che affonda le radici nel terreno saturo d'acqua e si lascia tran
quillamente bagnare dagli spruzzi delle cascatelle, a pochi centimetri dal Semper
vivum arachnoideum che si erge al sole sul poco terriccio depositatosi su un 
sasso. 

Il sentiero si fa più ripido e sale fra gli erti pascoli dove abbondano il bel 
Juncus Jacquinii, il Sa/ix reticu!ata, il Sa/ix serpyllifolia, pianta nana strisciante 
che si protende sul terreno e sui massi, il Phyteuma hemisphaericum, la Pedi
cularis kemeri. 

Intorno ai 2500 metri il sentiero si porta nell'aspro e umido canale in cui 
scende il torrentello che nasce sotto il Co!le del Pinter. Oltre che dalla Saxifraga 
aizoides, che da agosto in poi ci offre la sua splendida fioritura, la nostra atten
zione viene colpita da nuove specie quali il Doronicum grandif!orum, l'Athamanta 
cretensis, la Saxifraga androsacea e la minuscola Cardamine resedifolia, amante 
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dei luoghi rocciosi umidi . Sulle cenge detritiche e rocciose, in posizione più secca 
e assolata, possiamo scorgere la Gypsophila repens che forma bei ciuffi dai 
numerosi fiori rosa pallido e l'Artemisia glacialis, specie endemica delle Alpi 
occidentali, parente stretta del ben più apprezzato Genepy, che troveremo in 
gran quantità più in alto . 

Risalito il canale si esce in una valletta erbosa, quasi pianeggiante. Nelle 
zone umide del greto del torrente abbonda la Saxifraga stellaris e qui troviamo 
anche l'Epilobium alsinifolium, entrambe piante amanti dei luoghi particolar
mente umidi e che trovano l'ambiente ideale ai margini dei corsi d'acqua e 
presso le sorgenti. Fra i detriti fiorisce il bellissimo Cerastium latifolium, pianta 
calcifila piuttosto tomentosa dai bianchi petali intaccati all 'apice. Scorgiamo an
che il piccolo Phyteuma pedemontanum, pianta che si trova bene nei pascoli 
sassosi di alta montagna . Con un po' di fortuna troveremo anche la Saxifraga 
biflora, pianta pioniera dei macereti instabili. Si tratta di un endemismo alpino. 
È una piantina di modeste dimensioni ma che attrae l 'attenzione per il colore 
rosso intenso dei suoi petali, in genere nettamente distanziati l'uno dall'altro. 

Ad un certo punto la valletta si apre in una conca posta ai piedi dell'ultima 
erta salita che conduce al Colle del Pinter . A destra, su un ampio terrazzo, sono 
incastonati i tre laghi del Pinter , sulle cui rive biancheggiano i piumini di Erio
phorum Scheuchzeri. Una breve visita ai piccoli bacini è d'obbligo, tanto più che 
presso l 'estremità più prossima del primo lago parte un sentierino che porta al 
colle con una lunga diagonale verso sinistra, permettendo di evitare la più ri
pida salita diretta , lungo il canalone terminale. Fra le pietre e il poco verde rico
nosciamo la Gentiana bavarica ssp. imbricata, forma compatta di alta quota. 

La corolla ha un attraente colore blu intenso. Comuni qui sono anche la 
Saxifraga bryoides, le cui foglioline appressate ricordano il muschio, il Chrysan
themum alpinum, bella margherita di alta montagna, e il Cerastium peduncula
tum, ben diffuso nei luoghi rupestri, tanto da essere specie caratteristica del
l'Oxyrietum c/igynae. Si esce così sullo stretto intaglio del Colle del Pinter, a 
2777 metri ( 1 h 20'). 

La posizione del colle non ne fa certo un punto molto panoramico, essendo 
esso profondamente inciso nella cresta. Sul versante opposto scende ripido il 
Vallone di Pinter, in direzione dell'alta Valle di Gressoney. Noi invece ci te
niamo sempre verso la Valle d'Ayas prendendo l 'evidente sentierino che dirige 
a nord, a sinistra della cresta spartiacque. Esso si porta in breve in un severo 
valloncello detritico e lo risale in parte puntando verso la base del minaccioso 
triangolo roccioso del Monte Pinter. Siamo ormai giunti nel tratto più interes
sante della nostra passeggiata botanica. E subito facciamo un primo piacevole 
incontro. Ovunque, fra i detriti scistosi, appaiono i timidi fiori stellati della 
Campanula cenisia. È una piantina nana dai fusti prostrati. Rosette sterili na
scono dai molti stoloni , le piccole foglie sono ovali, carnosette, con numerose 
ci glia . All'apice delle rosette più vecchie troviamo un unico fiore dal colore az
zu rro-grigiastro . Questa graziosa campanula è un endemismo delle Alpi, dalle 
Cozie alle Retiche. Si stabilisce nei macereti, fra le rupi , raramente la troviamo 
al di sotto dei 2.000 metri. Più in alto, sempre fra il detrito, ritroviamo la Saxi
fraga biflora e l'Artemisia glacialis. Quest'ultima è una specie ossifila che in 
Valle d'Aosta, stando almeno alle stazioni osservate da noi finora, sembra pre
diligere i calcescisti, rocce ricche in calcare . La troviamo infatti spesso in com
pagnia del Leontopodium alpinum, specie calcifila, come si può riscontrare ad 
esempio in diverse località del versante orografico destro della Valle di Cogne. 

li sentiero si porta ora verso sinistra e attraversa intorno ai 2850 metri 
quello che è l 'estremo lembo di associazione erbacea chiusa. Il pH è qui senz'al
rto più basso che nelle circostanti zone detritiche dato che troviamo diverse 
specie ossifile quali l'Androsace obtusifolia, l'Achillea nana, l'Arenaria ciliata. 
La più interessante e attraente di tutte è però il Senecio uniflorus, simile al più 
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comune Senecio incanus, ma dotato di un solo grande capolino giallo dorato. li 
Senecio uniflorus è un endemismo ristretto al settore alpino che va dal Monce
nisio alle Alpi Lepontine. In Valle d'Aosta non è facile da incontrare. ma sulle 
montagne che dividono la Valle di Gressoney dalla Valle d'Ayas è piuttosto dif
fuso. La presenza di queste piante ossifile, e in particolare del Senecio uniflo
rus e dell'Androsace obtusifolia, potrebbero indicarci che siamo in un Curvu
leto. associazione climax dei terreni acidi, ma poveri di elementi minerali utili, 
di alta montagna. 

A circa 2900 metri entriamo definitivamente nel deserto di alta montagna, 
in un paesaggio spettrale ricoperto di infidi detriti scistosi. La vegetazione è 
ormai costituita da isolate piantine o al massimo da zolle erbose discontinue che 
sfidano gli elementi. È il regno della Saxifraga oppositifolia, della Camoanula 
cenisia, della Linaria alpina, quest'ultima pianta molto diffusa, che si trova per
fettamente a suo agio su questi instabili macereti. Ma ecco comparire una vera 
rar ità, anche se la gran quantità che ne troviamo qui sembra smentirlo. Si tratta 
dell'Eritrichium nanum, il Miosotis nano che forma densi cuscinetti dalle fogl:e 
fittamente ricoperte di peli. Secondo HEGI questa pianta cresce su terreni acidi 
nelle Alpi occidentali e su calcare e dolomia in quelle orientali. In Valle d'Aosta, 
qui come in Valle di Cogne, l'abbiamo sempre trovato su calcescisto. 

Superate alcune facili roccette scistose si risale un breve dosso alla fine 
del quale una spianata detritica è letteralmente invasa da piantine di Artemisia 
Genipi. È questa una pianta fortemente aromatica, con i fiori r iuniti in numerosi 
capolini posti in densa sp iga nella parte superiore del fusto . Essa ha una diffu
sione ben più ampia dell'Artemisia glacia/is, t anto che la troviamo anche in altri 
massicci montuosi europei quali i Pirenei e i Carpazi. Predilige le rocce silicee, 
ma in Valle d'Aosta, come anche la sua parente stretta, si trova a suo agio sui 
calcescisti. È ben di ffusa infatti ad esempio nei gruppi montuosi della Grande 
Rochè~e e del Berrio Blanc nella Valdigne . Sulla vetta dell'Aiguille d'Artanavaz 
(grupp'.l della Grande Rochère) la troviamo fra i calcescisti in compagnia della 
Campanula cenisia, come anche qu i, sulla Testa Grig ia. Sulla Grivola è stata 
trovata non lontano dalla vetta, a 3.800 metri di al tezza! Fra i detriti troviamo 
ancora due graziose Crucifere: il Thlaspi rotundifolium e la minuscola Hutchinsia 
alpina ssp. brevicaulis. 

Vorremmo però soffermarci su un interessante ritrovamento riguardante una 
terza Crucifera, trovata sempre in questo tratto, a 3.020 metri d'altezza. La sua 
determinazione sul posto ci ha portati iniz:almente alla Draba stellata, specie 
segnalata solo nelle Alpi Orientali. 

L'analisi delle chiavi analitiche, fatta in seguito con più calma a tavolino, ci 
ha però portati al la Draba dubia, spec ie diffusa in tutte le Alpi che però presenta 
leggere diversità a seconda del settore della catena. Nelle Alpi Orientali essa 
ha infatti la siliqua completamente glabra, mentre da noi questa è pelosa, il che 
la rende simile alla Draba tomentosa e alla Draba stellata. La Draba dub.'a è per
ciò piuttosto variabile e sarebbe interessante fare più approfonditi studi coro
log ici sulla popolazione delle Alpi Occidentali. 

Abbiamo ormai superato i 3.000 metri. Fra le piantine di Genepy e di Cera
stium latifolium il sentiero si porta verso destra in un aspro e ripido canale che 
risale fino ad uscire in un vastissimo altop:ano detritico. È ormai visibile la vetta 
e anche l'u'.timo tratto dell 'ascensione. li sentiero, sempre ben segnalato, pro
segue con moderata pendenza fino all'ampia sella che divide la Testa Grigia dal 
modesto rilievo del Monte Pinter. Le graziose corolle della Campanula cochlea
riifolia ingentiliscono la squallida distesa. Per un tratto i calcescisti sono sosti
tuiti da un affioramento di serpentine e talcoscisti con orizzonti di quarziti. Una 
flora più ossifila si è stabilita qui, con Saxifraga bryoides, Androsace alpina, 
Ranunculus g/acia/is, Chrysanthemum alpinum, Silene acaulis ssp. excapa, Gen
tiana bavaria ssp. imbricata. 
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La cresti.i si fa sempre più sottile e ci si porta sul suo filo. Percorso un breve 
tratto alquanto stretto ed esposto ma che non presenta nessuna difficoltà, e 
superato un fac ile salto roccioso, il sentiero continua tagliando a destra i ripi
dissimi pendii di rocce rotte con percorso pianeggiante. Un 'ultima breve impen
ni.ita e si esce in vetta a 3314 metri (1 h 30'; 4 ore). 

Eccezionale è il panorama che si allarga in ogni direzione sulla Valle d'Aosta 
e oltre, e che ben ripaga della fatica sostenuta. Tutti i " 4.000 " valdostani sono 
intorno a noi e particolarmente vicini sono il Cervino e il Massiccio del Monte 
Rosa. Sembra impossibile, ma anche quassù qualche rara (e diremmo anche 
eroica) piantina ci aspetta e ci dà il benvenuto. Troviamo a oltre 3.300 metri, 
fra le rocce e i detriti, la Saxifraga oppositifolia, l'Androsace alpina, il Thlaspi 
rotundifolium. il Ranunculus glacialis. 
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I terreni incolti: cause e conseguenze dell'abbandono 
e possibilità di recupero 

OSCAR MARGUERETTAZ 
Responsabile del Settore 

Agronomico dell'lnstitut 
Agricole Régional 

Reg. La Rochère n. 1/A 
Aosta 

Negli ultimi decenni si è assistito in Valle d'Aosta, così come in tutte le 
zone montane, al l 'abbandono delle terre più difficilmente co lt ivabili; tale feno
meno, connesso anche con l'esodo che ha investito la popolazione rurale, ha 
assunto ogg i proporzioni preoccupanti. Data la rilevanza del fenomeno e la gra
vità delle sue conseguenze è opportuno ricercare delle soluzioni tecnicamente 
valide per il recupero delle terre abbandonate. 

CAUSE DELL'ABBANDONO 

Le cause che portano all 'abbandono della coltivazione di molt i terreni sono 
numerose. In Valle tra quelle più importanti vanno ricordate la ecces
siva pendenza del terreno e la dispersione del la proprietà in unità col
turali piccole, spesso difficilmente accessibili e distanti dall'azienda. Questi fat
tori rendono difficile e spesso impossibile l'impiego delle macchine, poco con
veniente il loro uso ed inoltre aumentano notevolmente i tempi di lavoro. A 
queste cause si aggiunge poi la sensib il e diminuzione della forza lavoro, spe
cialmente giovane, per la possibilità di impieghi extra-agricoli più all ettanti, con 
conseguente invecchiamento della popolazione agricola . Per queste ed altre 
ragioni ancora terre coltivate fino a non molti anni fa vengono abbandonate per
ché la loro utilizzazione tradizionale esistente è entrata in crisi ed è diventata 
antieconomica. 

Fortunatamente molti terreni ingrati continuano ad essere coltivati da anziani 
agrico ltor i il cui numero purtroppo è destinato a ridursi col tempo, facendo 
così prevedere l 'estensione delle terre incolte. In moltissimi casi a rallentare 
l'abbandono è l 'att ività part-time svolta da piccoli proprietari che, trovata una 
occupazione extra-agricola, dedicano il tempo lasciato libero dal lavoro princi
pa le alla colt ivazione delle loro proprietà . Nonostante questo il fenomeno del
l'abbandono resta in tutta la sua gravità. 

CONSEGUENZE DELL'ABBANDONO 

Le conseguenze dell'abbandono sul l 'ambiente sono numerose e gravi. L'ab
bandono dell e colt ivazioni e della manutenzione dei ruscelli, dei muri di soste
gno e dei sentieri favorisce i fenomeni erosivi. Nei mesi estivi la copertura 
vegetale dei terreni incolti seccando diventa facilmente infiammabile e rappre
senta un grave pericolo per le abitazioni ed i boschi circostanti. Aumentano i 
pericoli di valanghe perché nei prati non sfalciati né pascolati la vegetazione 
r imasta diminuisce l'aderenza del manto nevoso. Le terre incolte diventano 
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centri di diffusione di erbe infestanti per i terreni coltivati circostanti. L'habitat 
indisturbato favorisce la diffusione di specie animali selvatiche a volte indesi
derate quali i serpenti. Infine, l'abbandono della coltivazione porta al degrado 
paesaggistico che, tra l 'a ltro, comporta conseguenze negative sul turismo, so
prattutto perché le zone più colpite dal fenomeno dell'abbandono sono anche 
quelle più sv iluppate dal punto di vista turistico. 

RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE 

Le gravi conseguenze dell'abbandono e l'estendersi del fenomeno rendono 
ormai inderogabile la riutilizzazione dei terreni incolti. Il ritorno alla situazione 
agricola precedente è però una utopia. L'epoca in cui si coltivavano moltitudini 
di piccoli campi di cereali e si sfalciavano a mano i prati è ormai finita. Bisogna 
trovare per queste terre una destinazione nuova in grado di assicurare una buona 
protezione dal degrado e di fornire un reddito accettabile. Si tratta, in defini
tiva, di riscoprire queste terre sotto due prospettive: quella sociale per la difesa 
del territorio e quella produttiva. Il prob~ema però non è di facile soluzione per
ché si tratta di conciliare fattori tecnici, economici, politici ed anche psicologici. 

SOLUZIONI POSSIBILI 

Il recupero delle terre abbandonate, sul piano tecnico, può essere realiz
zato in diverse maniere. 

Fra le so luzioni meno interessanti vi è quella che prevede lo sfalcio, a 
carico dell'amministrazione pubblica, dei prati non utilizzati. Questa soluzione 
non può essere certo considerata una forma di recupero delle terre incolte ma 
soltanto un estremo ripiego, peraltro mol to costoso, accettabile so lo per pic
cole aree site vicino a centri abitati, soprattutto nelle zone turistiche, per le 
quali non sono possibili altre destinazioni . Anche l'obbligo impartito da alcune 
amministrazioni comunali ai proprietari dei prati a provvedere allo sfalcio ap
pare un ripiego discutibile perché costringe i proprietari , che spesso non svol
gono più alcuna attività agricola e che non sono riusciti ad affittare i loro ter
reni, ad esegu ire o far eseguire lavori di cui devono sostenere i costi e i cui 
vantaggi vanno a favore di tutta la collettività. Un'altra soluzione, valida soprat
tutto per le zone turistiche, che comunque può interessare solo una piccola parte 
delle terre abbandonate ed in particolare quelle vicino ai centri abitati, o co
munque di facile accesso e con pendenza non eccessiva, è l'utilizzazione ricrea
zionale che consiste nella creazione di parchi attrezzati, aree sportive o aree 
per il turismo (es. camping). 

Nella nostra Regione le soluzioni più interessanti per il recupero delle terre 
abbandonate sono, però, solo due: il rimboschimento e l'utilizzazione a pascolo. 

UTILIZZAZIONE FORESTALE 

Il rimboschimento è comunemente considerata la destinazione naturale delle 
terre abbandonate; non tutti i terreni incolti, però, si prestano bene alla colti
vazione delle specie forestali, in molti di essi, infatti , l'attecchimento delle gio· 
vani piantine è basso e la crescita stentata. Il rimboschimento, inoltre, è un 
investimento estremamente costoso ed in grado di forn're un reddito molto 
lontano nel tempo. Tenendo poi presente che in Valle i boschi occupano già 
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un terzo della superficie totale, sarebbe più opportuno valorizzare quelli esl· 
stenti piuttosto che rimboschire nuove aree, limitando questa operazione ai 
terreni che ne abbiano una spiccata vocazione, dove il bosco può essere coiti· 
vato a fini prevalentemente produttivi e a quei terreni incolti dove non è realiz
zabile una forma migliore di sfruttamento e dove il rimboschimento , quindi, ha 
una funzione prevalentemente protettiva. È errato, comunque, voler rimboschire 
a tutti i costi le aree più impervie e rocciose abbandonate ormai da decenni 
dove è sconsigliab il e ogni forma di sfruttamento ed il cui abbandono totale, con 
il conseguente inselvatichimento , appare come la soluzione più logica . 

UTILIZZAZIONE FORAGGERO-ZOOTECNICA 

Il modo più valido per recuperare alla produttività la maggior parte delle 
terre incolte e più in generale per utilizzare quelle sottoposte ad una diffic ile e 
non remunerativa attività agricola è l 'utilizzazione a pascolo con giovani bovini. 
Tale indirizzo è particolarmente interessante per diversi motivi. A differenza 
dell 'utilizzazione forestale consente una produzione immediata e spesso non 
trascurabile perché in genere si tratta di terreni con una discreta produttività 
il cui abbandono non è dovuto a scarsa fertilità. Consente di utilizzare terreni 
con pendenza elevata e di difficile accesso. Conserva intatto il potenziale pro
duttivo del terreno e consente, quindi, di mantenere all 'agricoltura delle super
fici di riserva per le eventuali es igenze del domani. Consente di produrre carne, 
di cui il nostro Paese è def icitario, mediante l'allevamento, ad un costo soste· 
nibile , di vitelli da ingrasso. Assicura una perfetta conservazione dell'ambiente 
e la piacevo lezza dello stesso. Richiede un limitato impi ego di capitali e di 
mano d'opera e, quindi, è perfettamente realizzab ile in una agrico ltura di 
montagna. 

Vi sta l 'importanza che questo metodo di utilizzazione riveste è bene appro· 
fondirne alcuni aspetti tecnici. 

La pratica del pascolo esige, innanzitutto, per essere raz ionale ed econo
mica, un discreto numero di animali e quindi una superficie piuttosto grande e 
raggruppata dove il pascolo possa essere organizzato senza particolari difficoltà. 

Le attrezzature necessarie consistono in una solida recinzione lungo il peri
metro de lla superficie disponibile, in una divisione interna in cinque o sei com
parti con recinz ione più leggera o elettrica ed infine in un semplice impianto 
di abbeverazione per ogni comparto. Non sono invece necessari ricoveri di 
sorta per gli animali. 

Il numero di capi di bestiame da destinare al pascolo varia in funzione della 
stagione (primavera od estate) , della fertilità del terreno , della qualità del 
foraggio e de lla possibilità di irrigazione. Per una corretta tecnica di utilizza
zione è necessario far pascolare i vari settori a rotazione, per più vol te durante 
l'anno, lasc iando il bestiame pochi giorni in ogni recinto. 

Per quanto riguarda l 'aspetto economico, l 'util izzazione a pascolo richied e 
una spesa in iziale relativamente elevata per le recinzioni e l 'impianto di abbe
verazione (utilizzabili per molti anni) ed una spesa annuale minima per la manu
tenzione delle attrezzature, per i controlli periodici alla mandria, per lo sposta
mento della stessa da un lotto di pascolamento all'altro ed eventualmente per 
la somministrazione di foraggio di scorta durante i periodi critici . 

L'utilizzazione a pascolo presenta, comunque, alcuni problemi. Innanzitutto, 
come già visto, richiede dimensioni fond iarie di notevole ampiezza che, a causa 
dell 'eccess ivo frazionamento della proprietà , possono essere ottenute solo 
mettendo in comune terreni appartenenti a diversi proprietari. Essendo poi la 
produzione di foraggio mal distribuita nel corso della stag ione, in estate , quando 
la produzione è bassa, è necessario diminuire il carico di bestiame oppure in-
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tegrare l'alimentazione somministrando del foraggio di scorta. Bisogna, infine, 
ricordare che, nelle zone di montagna, esiste una sproporzione fra le superfici 
foraggere destinate al pascolo, che sono in eccedenza, e le superfici destinate 
allo sfalcio, che invece sono limitate. Tale sproporzione, se si utilizzano a pa
scolo i terreni abbandonati ed in genere quelli difficilmente meccanizzabili, tende 
ad aumentare. Si rende, quindi necessaria una intensificazione della produzione 
foraggera dei prati destinati allo sfalcio al fine di disporre di sufficienti scorte 
di foraggio per l'alimentazione del bestiame in stalla. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come si è visto, il recupero delle terre abbandonate e di quelle in via di 
abbandono è tecnicamente possibile; appare però impensabile una ampia ri
presa della utilizzazione di queste terre senza precisi interventi politici volti a 
rimuovere i problemi economici e sociali che hanno contribuito al loro abbandono. 

Tali interventi non devono però limitarsi alle sole sovvenzioni, peraltro in
dispensabili all'agricoltura di montagna già molto svantaggiata rispetto a 
quella di pianura. Per avviare la ripresa agricola delle zone abbandonate sono, 
infatti, necessari altri provvedimenti atti, innanzitutto, a consentire la formazione 
di unità colturali più ampie, attraverso la messa in comune per l 'utilizzazione 
di terreni appartenenti a diversi proprietari. È necessario, poi, un miglio
ramento della formazione professionale degli agricoltori sia attraverso un ag
giornato insegnamento teorico e pratico nelle scuole professionali, sia attraverso 
corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico. Anche la ricerca e la 
sperimentazione agricola devono essere intensificate, perché sono queste attività 
che forniscono le soluzioni tecniche più appropriate nelle varie situazioni. In
fine è necessario migliorare l 'assistenza tecnica agli agricoltori affinché le 
tecniche colturali sperimentate positivamente presso i centri di ricerca, vengano 
applicate correttamente a livello pratico. 

Naturalmente tutti questi interventi comportano dei costi che si rendono 
indispensabili se si vuole che, anche nelle zone più ingrate dei territori montani, 
venga mantenuta una adeguata attività agricola e ciò allo scopo non solo di 
rendere produttive risorse altrimenti perdute, ma anche per impedire il degrado 
dell'ambiente le cui conseguenze comporterebbero costi senz'altro maggiori. 

RIASSUNTO 

L'abbandono della coltivazione di molti terreni, nelle zone di montagna, è 
dovuto a diversi fattori fra cui i principali sono: l'eccessiva pendenza del ter
reno, la frammentazione e dispersione della proprietà fondiaria e la diminuzione 
ed invecchiamento della popolazione agricola. Le conseguenze che l'abbandono 
comporta sono gravi e numerose: maggior pericolo di erosione, di incendi e di 
valanghe, diffusione di erbe infestanti e di specie animali selvatiche ed infine 
degrado paesaggistico. 

Fra le soluzioni possibili due sole sono interessanti per la nostra Regione: 

- il rimboschimento che , anche se è considerato la destinazione naturale dei 
terreni incolti, sovente non è né conveniente né opportuno; 

l'utilizzazione a pascolo con giovani bovini che ben si addice al recupero di 
molte terre abbandonate perché concilia le esigenze di produzione con la 
conservazione dell 'ambiente. 



TERRENI INCOLTI: ... ABBANDONO E RECUPERO 267 

RESUMÉ 

Les terres en friche: raisons et conséquences de /'abandon et possibilités de 
remise en culture. 

L'abandon de nombreux terrains, en zones de montagne, est dQ à plusieurs 
facteurs dont !es plus importants sont: la forte pente du terrain, le morcelle
ment des domaines, la diminution et le vieilli ssement de la population agricole. 
Les conséquences de !'abandon des terrains sont nombreuses et graves: danger 
d'érosion, d'incendie et d'avalanches, diffusion de mauvaises herbes et d'ani
maux sauvage et enfin dégradation du paysage. 

Parmi les solutions possibles pour récupérer ces terrains deux seulement 
sont intéressantes pour notre Région: 

- le reboisement qui souvent n'est pas convenable ni opportun meme s'il est 
considéré camme la destination naturelle des terrains en friche; 

- J'exploitation pastorale avec des jeunes bovins qui convient spécialement car 
el le concilie les exigences de production avec la conservation du milieu. 





REV. VALDOTAINE D'HIST. NATURELLE - 36-37: 269 (1982-83) 

Un secolo di limnologia alpina in Valle d'Aosta 
MAURIZIO BOVIO 

Via St-Martin de C. 151 
11100 Aosta 

Il termine limnologia deriva dal greco /imne, che significa lago o palude, e 
logos, ossia discorso. Compito di questa scienza è lo studio delle raccolte di 
acque ferme continentali come i laghi, gli stagn i, le paludi, le pozze, ecc. Lo 
studio delle acque correnti viene invece definito potamologia . 

La l imnologia si interessa delle raccolte d'acqua continentali sotto tutti gli 
aspetti: geografici , geologici, fisici, chimici, biologici ecc. li terreno classico del 
limnologo è il lago. Si deduce perciò faci lmente come la cu lla della limnolog ia 
in Italia sia rappresentata dalla regione prealpina e dal settore preappenn inico 
cioè le due zone dove troviamo quasi tutti i nostri maggiori laghi. Proprio sulle 
rive del Lago Maggiore è sorto nel 1939 l'Istituto Italiano di Idrobiologia, prin
cipale centro italiano di studi limnologici. 

Un particolare e affascinante campo di questa scienza è rappresentato dalla 
l imnolog ia alpina che si occupa, come è facile intuire, dei bacini lacustri alpini. 
In queste pagine parlerò delle vicende degli studi limnolog ici sui laghi alpini 
valdostani, dalle origini fino ai nuovi interessanti sviluppi degli ultimi anni. 

La nostra regione non possiede laghi di dimensioni considerevoli eppure, al 
di sopra dei 2.000 metri , centinaia di minuscoli ma bellissimi bacini si celano 
fra le pieghe della montagna, stimolante attrazione del turista e dell'escursio
ni sta, potenziale paradiso del limnologo . Dico potenzia le perché, rispetto ad 
altre regioni alp ine, anche vicine a noi, la nostra è stata solo occasionalmente 
campo di lavoro per i limnolog i, anche se alcuni studiosi come la MONTI nel 
campo biologico , e il CAPELLO , in quello geografico, vi hanno dedicato diverse 
ricerche. 

Negli ultimi anni però sembra che si sia ridestato un certo interesse per i 
nostri laghi , che forse non ha precedenti. È per questo che voglio tracciare la 
storia delle ricerche limnologiche e affini avvenute in Va lle d'Aosta, dalle prime 
pionieristiche vicende, ali 'interessante periodo posto tra le due guerre mondiali, 
fino ag li stud i dell'immediato secondo dopoguerra e agli sviluppi di quest'ul
t imo periodo, seguiti ad una stasi pressoché totale durata dalla f ine degli anni 
cinquanta a tutto il decennio success ivo. 

Prima però di entrare nel vivo del discorso desidero presentare in due appo
siti capitoli quello che è i l lavoro del limnologo alpino e un quadro generale del
l'evoluzione degli interessi e delle tecniche d'indagine utilizzate in questo tipo 
di ricerca. Alla fine riporto una ampia bibliografia, spero la più completa possi
bi le, sugli studi riguardanti i laghi valdostani pubblicati finora. Mi scuso se, 
come è probabile, ne ho tralasciato qualcuno di cui non sono giunto a cono
scenza . Sarei lieto se la cosa mi ven isse segnalata. 

* * * 

Ringrazio per l'aiuto nell e ricerche bibliografiche e per le preziose informa
zioni le seguenti persone ed enti: 

Biblioteca Centrale del C.A.I. di Torino 

- Biblioteca Regionale e della Città di Aosta 
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- Consorzio Regionale per la Pesca della Valle d'Aosta 

- prof.ssa Giovanna Dal Vesco dell'Istituto e Orto Botanico dell'Università 
di Torino 

- dott.ssa Daniela Lale Demoz di Saint Pierre 

- Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza 

-- Sezione di Aosta del C.A.I. 

Ufficio Acque, presso l'Assessorato LL.PP. della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta. 

Un ringraziamento particolare va all'amica Loredana Chittolina, per il pre
zioso aiuto datomi nella stesura definitiva del lavoro. 

IL LAVORO DEL LIMNOLOGO IN MONTAGNA 

"Tende, barchino, barattoli, microscopi: una sfaticataccia di dieci , venti 
giorni, e, fra sei mesi, otto paginette in un gergo incomprensibile, seppellite in 
qualche atto accadem ico, che sei persone, si e no, leggeranno, pensando carita
tevolmente ... che avremmo potuto far meglio e più . Oh, gloria! 

Non cerchiamo gloria. Cerchiamo plancton. E soprattutto, cerchiamo di ve
dere sempre più chiaro in questa curiosa biologia dei lag hetti alp ini , che è 
realmente un tema affascinante, anche se un poco scomodo, che certamente ci 
riserba ancora qualche grande sorpresa, che ancora potrà dare alla storia della 
vita sulle nostre montagne qualche capitolo inedito di un grandissimo interesse "· 

Ritengo che ni ente di meglio delle parole del prof. Edgardo BALDI possano 
spiegare quale sia il lavoro del limnologo alpino, al di là di qualsiasi accademica 
definizione. Il prof. BALDI scrive questo nel 1937, ma sono parole ancora valide 
a quasi cinquant'anni di distanza. Certamente oggi il moltiplicarsi delle strade 
facilita le cose, ma quante di esse portano sulle rive di uno degli oltre 400 laghi 
alp ini valdostani, posti quasi tutti al di sopra del limite dei boschi? Anche ai 
giorni nostri chi vuole curiosare un po' seriamente nelle acque di un laghetto 
alpino , per ottenere dei dati significativi deve in genere prepararsi a caricarsi 
sulle spa lle (e se non basta, anche sulle braccia) qualche decina di chili di 
materiale . A meno che non si abbia l'intenzione di organizzare una spedizione 
in grande stil e con abbondanza di mezzi ma sopportando anche costi notevoli, 
cosa che in genere è di difficile attuazione. Nel mio caso poi l'esplorazione dei 
laghi alpini è ancora una scusa per poter scappare qualche giorno dalla città, 
approfittandone per soddisfare alcune mie curiosità. 

Il tutto dà ancora quel sapore di avventura che al giorno d'oggi sembra 
essere scomparso anche dalle montagne. L'ingombrante e pesante barchino è 
stato sostituito dal canotto gonfiabile, ma provate a portarlo a spalle in salita 
per un po': l ' impressione iniziale è di avere una piuma sulla schiena, ma dopo 
un'ora la piuma si è trasformata in una motonave! E se si parte carichi, al ritorno 
lo si è ancora di più, con i campioni di plancton e litri di acqua da analizzare, il 
tutto da maneggiare con cura per non rischiare di compromettere con uno sci
volone il lavoro di qualche giorno. Parte del materiale va poi tenuto il più possi
bile orizzontale, in posizioni scomodissime al trasporto, per evitare eventuali 
perdite dai recipienti . 

Al di là del fascino quasi pionieristico della ricerca, qual è l'utilità pratica 
dello stud io dell'ecologia di un lago alpino? Lo studio delle popolazioni plancto
niche di un grande lago prealpino o di pianura, della loro dinamica, delle intera
zioni fra esse e con l'ambiente, presenta aspetti molto complessi e spesso diffi
cili da interpretare. L'intervento antropico, ormai sempre più marcato , ha poi 
provocato profonde alterazioni in quello che era l'originario equilibrio naturale. 
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Si presenta perciò spesso la necessità di interpretare i processi attraverso espe
rimenti in laboratorio, oppure si può portare la ricerca in ambienti naturali che 
ancora non abbiano risentito dell'impatto antropico e che presentano delle co
munità biologiche molto ridotte, sia nel numero di spec ie che nel periodo di 
attività . Ideali si presentano proprio i laghi alpi ni , dove la catena alimentare ri· 
suita molto semplificata e perciò di facile interpretaz ione. 

Uno studio eco logico, per essere il più attendibile possibile, deve interes
sarsi di tutti gli aspetti del lago. Ecco così che intervengono in appoggio alla 
limnologia molte altre discipline, come la geografia, la geomorfologia, la fisica, 
la chimica, la biologia, la zoologia, la botan ica e altre ancora. 

Finora non esiste in Valle d'Aosta un lago su cui si possa dire che sia 
stato fatto uno studio completo sotto tutti questi aspetti. Esistono invece, come 
vedremo, mol t i lavori che interessano ora un certo campo di ricerca, ora un altro . 

Ricordo anche l'interesse che hanno assunto nel dopoguerra molti laghi 
alpi ni nei quali sono stati introdotti dall'uomo specie ittiche più o meno pre
giate a scopo sportivo-ricreativo. Questi ripopolamenti non dovrebbero però 
essere lasciati all'improvvisazione, come troppo spesso avviene, ma andrebbero 
effettuati solo dopo appropriate indagini sulle caratteristiche di ogni bacino 
lacustre, per evitare fallimenti e sprech i di materiale ittico. 

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLA LIMNOLOGIA ALPINA 

Si hanno notizie di scandagliamenti effettuati in laghi italiani fin dalla se
conda metà del '600. A L.F. MARSIGLJ, vissuto nella prima metà del secolo suc
cessivo, dobbiamo la prima monografia approfondita dedicata al maggiore dei 
nostri laghi prealpini . Le ricerche continuarono sporadiche nel secolo successivo , 
in particolare per i laghi laziali, ma i risultati, considerati anche i mezzi e la 
tecniche dell'epoca, furono sempre limitati. 

L'inizio dello studio sistematico dei nostri bacini lacustri è da pors i nella 
seconda metà dell'800. In pratica si delinearono ben presto due correnti: da 
una parte ricercatori che si interessavano soprattutto dell 'aspetto geografico, 
dall 'n ltra studiosi che si dedicarono principalmente alla ricerca biologica. li 
di stacco non può essere considerato netto , poiché chi si interessava alla parte 
biologica, non trascurava in genere di dare notizie anche sulla genesi o la 
morfo logia del lago e viceversa. 

Lo svizzero F.A. FOREL è considerato il fondatore della moderna limnologia, 
con la sua opera Le Lac Léman. li prof. Pietro PAVESI si interessò per primo in 
Italia alla fauna planctonica dei laghi e ben presto, grazie forse anche ai legami 
di cordialità esistenti con lo svizzero ZSCHOKKE, iniziò a compiere ricerche 
nelle zone alpine. A un suo allievo, il PERO, affidò poco dopo il 1890 l 'esplora
zione di diversi laghi nella Valtel lina. Ad un'altra allieva del PAVESI in campo 
limnologico, Rina MONTI , dobbiamo però l'introduzione di un criterio nella ri· 
cerca limnologica alpina. 

Vediamo attraverso le parole del Prof. BALDI, tratte da un suo articolo del 
1939, quella che è stata l'evoluzione della l imnologia alpina in Italia in quei 
primi 50 anni . 

" In una prima fase, la r icerca era soprattutto indirizzata ad appurare l'esi· 
stenza di limnobi pelag ici alpini e al riconoscimento delle principali forme di 
planctonti implicate nella costruzione della facies limnetica alpina. [ ... ] Tutto 
questo lavoro conserva oggi un valore prevalentemente storico e sommariamente 
indicativo . Lo si è spesso deprezzato eccessivamente ; tutti siamo d'accordo che 
attualmente l'archiviamento di puri elenchi faunistici ha valore molto modesto 
e che l 'attivit à dello speciografo e del tassonomista non possono assumere un 
contenuto interessante se non in collegamento con problemi zoogeografici ed 
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ecologici. Ciò non toglie che in un campo così vasto e così arduo, quale è 
quello della limnologia alpina, anche un puro censimento delle forme insediate 
in sistemi di bacini rappresenti una informazione importante ... [ ... ] 

La seconda fase è caratterizzata dal tentativo di trasportare sui laghi alpini 
alcu ne delle tecniche di osservazione e di raccolta di dati che nel frattempo 
erano maturate per i grandi laghi vallivi e di bassopiano. Scopo fondamentale 
era quello di appurare le peculiari condizioni d'ambiente che giovassero ad inter
pretare la fisionomia dei limnobi alpini, la distribuzione dei planctonti, il loro 
assetto morfologico, le loro relazioni con i principali fattori ambientali. Le deter
minazioni compiute sono inizialmente molto semplificate: si raccolgono soprat
tutto dati di temperatura, si impiegano la scala di FOREL e il disco di SECCHI 
per una determinazione approssimativa del colore e della trasparenza delle 
acque. Per quanto elementari, questi dati consentono già di istituire confronti 
alquanto circostanziati fra lago e lago ; permettono di delineare in prima appros
simazione le condizioni fondamentali de lla distribuzione dei planctonti a seconda 
della quota e della giacitura del lago; avviano alle prime interpretazioni della 
loro ripartizione nella massa d'acqua dello stesso lago a norma delle condizioni 
d'ambiente . Nascono allora i concetti generali delle successive fasi di popola
mento di un lago alpino, dei modi con i quali germi di vita possono passare da 
lago a lago, delle migrazioni ori zzontali e verticali, cui i planctonti sono soggetti 
durante il corso della giornata. Mentre la prima fase era stata caratterizzata dalla 
impostaz ione di interpretazioni mo!to generali: faune relitte, e in particolare 
relitti dell 'epoca glaciale, la seconda fase si accinge a risolvere problemi di 
portata apparentemente più modesta, ma molto più sostanziali, e va preparando 
la via a una interpretazione ecologico-zoogeografica del popolamento alpino. 

La tecnica di raccolta si è para llel amente evoluta; gettare il retino da 
riva sembra ormai un espediente trnppo sommario. Crediamo che RINA MONTI 
sia stata la prima a far costruire uno scafo pieghevole (la " Pavesia ") che 
oggi ci sembra certamente molto pesant e e ingombrante di fronte ai mode '. li 
attuali di canoe smontabi li , ma che fu il primo tipo di natante espressamente 
costruito per ricerche limnologiche in montagna - e che per la sua disagevo
lezza ancor più meritorio fu l 'aver trasportato su laghi alpini elevati. [ ... ] 

Queste tecniche diedero tutto quanto era nelle loro possibilità, né si può 
affermare che le indicazioni raccolte non siano state intensamente sfruttate. 
Ma la loro portata veniva automaticamente limitata dal fatto che l 'ambiente, cui 
esse er2no app licate, non ra ppresentava se non un momento molto breve in 
quella storia biolog ica del lago , che non ha soste; esse non potevano che 
i l luminare un fugace episodio in una vicenda che le ricerche successive hanno 
dimostrato essere molto più complessa di quanto non si prevedesse vent'anni 
or sono. 

I primi tentativi di ricostruire la vicenda biologica stagionale di un lago 
alpino aprono la terza fase della l imnologia montana in Italia, fase tuttora in 
corso di sviluppo e che sinora non ci ha reso se non pochi elementi . 

Un medesimo bacino alpino viene esplorato più volte, a intervall i di tempo 
non troppo grand i ; le variazioni di facies vengono poste a confronto in tal modo 
che l 'interpolaz ione fra i dati d'osservazione consenta di ricostru ire con una 
certa verosimiglianza la continuità dei cicli biologici. [ ... ] 

I bacini alpini offrono scarse comodità di raggiungimento [ ... ]. Di conse
guenza, questa necessità teorica della racco lta sistematica di materiale a rego
lar i intervalli, la quale può sembrare una tanto semplice condizione per giun
gere a ricostruire per punti la vicenda biologica del lago, si mostra in realtà 
ardua da tradurre in pratica per i laghi alpini . Nessuna difficoltà sostanziale, ma 
molte difficoltà accessorie, che tutte si risolvono nel la disponibilità di mezzi 
adeguati al bisogno. Meno faci lmente risolubi le, anche teoricamente, è il pro· 



Fig. 1 - Il famigerato Lago del Ru tor, ridotto oggi ad un innocuo specchio d 'acqua. Si vede an
cora chiaramente, circa 20-30 metri sopra il livello attuale, l'antica linea di spiaggia (2 set
tembre 1979, foto M. Bovio). 

Fig. 2 - Il Lago di Pietra Rossa , posto nell'alto vallone di Arpy a 2553 metri. Il bacino è stato 
esplorato nel settembre del 1905 da Rina Monti (31 agosto 1980, foto M. Bovio). 



Fig. 3 · La caratterist ica parete di ghiaccio che domina a nord il Lago del Miage. Il bacino è 
famoso per i suoi improvvisi svuotamenti che hanno suscitato l'interesse di numerosi studio
si (25 luglio 1981, foto M. Bovio). 

Fig. 4 - Il Gran Lago, posto ai piedi delle Cime Bianche a 2808 metri, è stato minuziosamente 
rilevato già negli anni venti da U. Monterin , nel corso delle sue ricerche geomorfologiche 
sull 'alta Val d'Ayas (23 settembre 1978, foto M. Bovio) . 
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blema dell'esatto valore che debba venire assegnato a una storia biologica di 
lago alpino, ricostru ita attraverso la conoscenza di tre o quattro facies del suo 
ciclo annuale. 

I grandi laghi, che per le stesse loro condizioni idiografiche generali, of
frono una certa inerzia ag li spostamenti di facies e che evolvono lentamente da 
una ad altra fisionomia di limnobio, ci presentano pure talora spostament i fisio
nomici compientisi nel giro di poche settimane e, qualche volta, anche di pochi 
giorni. In un lago alpino, la cui inerzia idiografica è forzatamente molto minore, 
qual è l'autentico ritmo stagiona le nell'evoluzione delle facies? Quei tre o quattro 
punti noti, che noi ricolleghiamo supponendo le fasi intermedie, non ci illudono 
forse con una semp licità fittizia, non nascondono fra l 'una e l'altra facies cono
sciuta evo luzion i fisionomiche che ci sono sfuggite? In questo sospetto siamo 
spesso stati indotti dalle esperienze compiute seguendo giorno per giorno la 
vita in un lago alpino per la durata di qualche settimana, oppure attraverso 
sopra ll uoghi compiuti a molto brevi distanze di tempo sul medesimo bacino. 

Con questo indirizzo, possiamo dire iniziata la quarta fase delle ricerche 
di limnologia alpina in Italia: quella che mira a raggiungere conoscenze biolo
giche de visu, acqu istata attraverso una sorveglianza esercitata direttamente 
sul limnobio, continuativamente, per il più lungo periodo di tempo compatibile 
con le possibilità materiali dell'impresa. 

È dunque una evoluzione di tecniche, oltre che di concetti - mossa dal 
sopra lluogo sporadico e dai pochi colpi di retino gettato da riva e che si con
cluderà quando il ricercatore potrà disporre di una attrezzatura sem ipermanente, 
di una sorta di piccolo laboratorio trasportabile , che gli consenta di sostare sul 
lago in studio tanto tempo quanto è richiesto dalle necessità della ricerca e 
quanto è consentito dall e condizioni generali dell'ambiente '" 

BALDI si interessa principalmente all'aspetto biologico dei laghi alpini, ma 
già ci parla dell'importanza di uno studio ecologico dell 'ambiente limnetico, dato 
l'inscindibile legame esistente fra la vita delle popolazioni vegetali ed an imali 
di un lago e le condizioni fisico-chimiche di questo. Ai giorni nostri, mentre è 
possibi le fare uno studio esclusivamente morfologico e morfometrico, una cor
retta ricerca biologica su un lago alpino non può prescindere da una accurata 
indagine su lle caratteristiche morfologiche, fisiche e chimiche di esso. 

La vita attiva in lago alp ino è ridotta ai soli mesi estivi, data la copertura 
di ghiaccio e di neve che perdura per gran parte dell 'anno. L'ideale sarebbe 
seguire giorno per giorno la vita del lago per tutta la buona stagione. Ciò com
porterebbe però uno pur sempre lunga permanenza sulle sue rive e la raccolta 
di una enorme massa di campioni con tutti i problemi conseguenti. Il procedi
mento di studio descritto dal BALDI è molto suggestivo ma difficile da realiz
zare in pratica data la mole di materiale e i costi in gioco. Non può essere appli
cato che a un numero limitato di casi. Certamente un lavoro del genere è uti
lissimo ma è conveniente affrontarlo solo per qualche caso esemplificativo. 

Attualmente, nello stud io di routine di un lago alpino si cerca di ripetere i 
campionamenti chimici e biologici con una frequenza di 15-20 giorni in modo di 
ottenere nell'arco della stag ione estiva una serie di flash sulla situazione del 
bacino. Essi vengono poi correlati dando un'immagine abbastanza veritiera della 
situazione reale e comunque confrontabile con quella di altri laghi. 

Nell'impostazione del lavoro è bene avere un'idea precisa della morfologia 
del lago. La planimetria di un lago alpino, che in genere è di dimensioni limitate, 
è facilmente eseguibile con l'ausilio di una bussola e di una cordella metrica. 
Con un natante e una corda metrata appesantita, anche da una semplice pietra, 

l8 
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si può scandagliare il lago, determ inando la profondità massima e l'inclinazione 
con cui si immergono le sponde. Si può anche effettuare, in laghi non troppo 
vast i, un 'accurata batimetria . 

Occorre poi determinare , almeno in linea generale, quali sono gli approv
vig ionamenti idrici (sorgenti, immissar i, acque di fusione) e l 'eventuale presenza 
di un emissario superficiale o subacqueo, evidenziando l'impermeabilità o la 
permeabilità della conca; e ancora quali sono le caratteristiche delle sponde. 
Importante è anche esaminare la litologia della conca. Tutte queste informazioni 
sono tra l 'a ltro importanti nello stud io dell'origine del bacino, che è strettamente 
legata agli avvenimenti che hanno modellato il terr itorio circostante. 

Per interpretare correttamente i processi biologici del lago occorre consi
derare anche le principali caratteristiche fisiche e chimiche delle sue acque. 
Sottolineo che le metodologie di campionamento qui descritte rappresentano 
un compromesso con le difficoltà di trasporto e di pre lievo stesso dei campioni 
in località normalmente raggiungib ili solo con l'ausilio delle proprie gambe. I 
camp ion i vengono generalmente prelevati lungo la colonna d'acqua corrispon
dente al punto più profondo del lago. La racco lta viene effettuata mediante una 
bottiglia con chiusura a strappo, che permette il prelievo del campione alla 
profondità desiderata . La misura della temperatura si fa immediatamente me
diante termometro a pozzetto . L'acqua prelevata vi ene raccolta in un recipiente, 
le ana lisi chimiche sono po i effettuate in laboratorio. Si determinano in genere 
il pH , la conducibilità, l 'alcalinità totale, l 'azoto ammoniaca le, nitroso e ni trico, 
i so lfati, il fosforo reattivo e totale, i silicati, i cloruri , calcio, magnesio, sodio 
e potassio. 

L'acqua per la determinazione dell'ossigeno disciolto v iene raccolta a parte , 
e l'ossigeno è immediatamente fissato con particolari reattivi. La titolazione 
viene poi effettuata in laboratorio. 

Un altro parametro fisico importante è la trasparenza delle acque, deter
minata in metri med iante il disco di SECCHI. disco metallico verniciato di bianco 
che viene immerso nel lago f ino a che esso scompare all a vi sta dell'operatore 
posto sul natante. 

Il campionamento del popolamento fitoplanctonico viene effettuato mediante 
prelievi, sempre con bottiglia a strappo, in varie stazioni distribuite uniforme· 
mente sul lago e a profondità variabili . Dai vari campioni se ne ricava poi uno 
un ico che viene f issato in attesa dell'esame in laboratorio. Dal campione ~i 

possono ottenere anche valori quantitativi . Si può esaminare anche la sostanza 
organica particellata, le cui modalità di racco lta sono uguali a quelle utiliz
zate nel campionamento de l fitopl ancton . 

Per ciò che riguarda lo zooplancton si disti nguono già ali 'atto del prelievo 
un campionamento quantitativo e uno qualitativo. Nel primo caso si sceglie un 
certo numero di stazioni , uniformemente distribuite sulla superficie del lago 
(queste devono essere sempre le stesse anche nei success ivi campionamenti), 
dove vengono effettuati prelievi verticali con l 'apposito retino da plancton. 
Essendo noti il diametro dell 'apertura di questo e l 'altezza della colonna d'acqua 
percorsa dal retino si possono determinare con un semplice calcolo i litr i 
filtrati. Attraverso il trascinamento orizzontale del retino, effettuato imprimen
dogli una traiettoria sinusoidale per interessare le varie zone tipologiche del 
lago, viene raccolta una maggior quantità di materiale su cui è possibile fare 
uno stud io di tipo qual itativo teso all'identificazione delle specie, del sesso e 
dello stad io di sviluppo, nonché ad altre indagi ni morfometriche dalle quali è 
deducibile anche la biomassa . Da i valori di densità e di biomassa si può rica
vare anche una stima della produzione attraverso i l metodo grafico di Allen . 
Tutto il materiale zooplanctonico, appena prelevato va filtrato e fissato in attesa 
de ll 'esame in laboratorio . 
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Terminate queste necessarie premesse su quello che è lo studio limno
logico di un lago alpi no, entriamo nel vivo dell'argomento del mio lavoro, in cui 
percorreremo le tappe delle ricerche effettuate nella nostra regione dalle origini 
fino ad oggi. 

LE RICERCHE LIMNOLOGICHE IN VALLE D'AOSTA 

Dei laghi valdostani si sono occupati molti ricercatori italiani ma purtroppo 
quasi sempre a livello episodico. Molto raramente qualcuno si è dedicato siste
maticamente allo studio dei nostri bacini alpini. Spesso, soprattutto nel passato, 
si è trattato di studiosi che trovandosi nella nostra regione per un periodo di 
villeggiatura, ne hanno approfittato per esaminare i laghetti incontrati durante 
le escursioni in montagna. 

Riconosciamo da una parte un primo gruppo di studiosi, quali geologi, geo
morfologi e glac iologi, che hanno indagato sugli aspetti puramente geografici e 
fisici. Un secondo gruppo di ricercatori ha invece esaminato principalmente gli 
aspetti biologici annotando però spesso anche alcune caratteristiche tipica
mente fisiche (morfologia, morfometria della conca lacustre, ecc.). Al di là 
delle monografie dedicate specificamente ad un lago particolare o ad un gruppo 
di bacini, troviamo poi spesso interessanti note in lavori di carattere glacio
logico, geomorfologico, botanico, zoologico ed altri. 

Nelle note che seguono, dedicate alla storia delle ricerche limnologiche in 
Valle d'Aosta, parleremo così anche di quei lavori non classicamente limnolo
gici, che però contengono interessanti informazioni sui laghi valdostani. 

I pionieri 

Prima della fine del secolo scorso sono alquanto scarne in letteratura le 
notizie riguardanti i laghi valdostani. Di veri e propri stud i poi non se ne parla 
fino al 1880. I nostri laghi sono caratterizzati dal fatto di trovarsi, sa lvo poche 
eccezioni, ben al di sopra del limite degli insediamenti umani stabili, per cui 
hanno fatto parte per secoli di quel mondo conosciuto solo ai pochi che d'estate 
salivano con le mandrie agli alti pascoli. 

Se troviamo in letteratura o nei documenti accenni ad U'1 lago, è perché 
questo si trova in una località particolarmente frequentata (come ad esempio 
il lago che troviamo al Colle del Gran San Bernardo), o perché esso è causa di 
tragiche inondazioni dovute ad improvvisi svuotamenti del suo bacino per cause 
naturali. 

L'esempio più famoso è dato dal Lago del Rutor. Ne parla già nel 1738 il 
DE TILLIER nel suo Historique du Duché d'Aoste: " Le ditte r iviere de Doe:c: 
prend sa source de quattre principales branches du /ac appel/é de Rutort, forme 
pas /es afreux g/aciers du val/on meridiana/ de la ditte paroisse, /es que/s se 
joignant des cleux cotés opposés e/es montagnes voisines, font regorger et 
recullir dans le fond de ce val/on /es eaux qui sortent des sources qu'i/ y à, ou 
celles qui s'ecoulent de clessous /es glaciers memes et en forment cette espece 
de lac, /eque/ fait des ravages incroyab/es dans tout le duché, lors que cette 
embouchure de giace qui luy sert de barriere vient a se fondre, ou a se rompre 
par le grane/ poids des eaux qui la presse. Il se degorge al/ors avec une impe
tuosité si grande que tout ce qui se rencontre sur son passage est emporté, 
jusques aux pants fabriqués a massonnerie et pierres de taille, camme il est 
arrivé anciennement plusieurs fois sans qu 'on en puisse citter /es années, et 
recenment celles du 1594, 1595, 1640, 1646 "· 

Le colorite parole del DE TILLIER ci descrivono già con una certa precisione 
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la meccanica delle disastrose inondazioni e la loro causa. Del resto già dalla 
fine del '500 furono fatti dei sopral luogh i sulle rive del lago per indagare sul 
fenomeno e cercare di porvi rimedio. In pratica poi non si fece nulla e così 
periodicamente il nome del Lago del Rutor riappare tristemente sui documenti 
finché, con la regressione del ghiacciaio che sbarrava il lago, è venuto a cadere 
anche il pericolo, e il minaccioso bacino si è trasformato nello scorso secolo 
in una piccola e ca lma plaga dalle acque profonde non più di tre metri. 

li DE TILLIER parla anche del Lago di Combal: " Les deux branches qui 
descendent de la vallée de Cormayeur, la premiere et la plus grosse prend sa 
source dessous /es g/aciers de la gorge de la Lex Bianche et vient ensuitte, a 
une lieu ou environ de distance, former un lac par le moyen d'une digue qu'on 
a pratiquée clans un enclroit resserré entre cleux rochers qui fait regorger /'eau 
dans una petitte pfa ine de trois quart de l ieu environ de largeur, que /'on appelle 
Las e/es Comballes et cette invention a été mise en usage du tems e/es guerres, 
pour pouvoir avec plus de facilité garder /es passages de cette gorge que des 
ennemis ne scauroint entreprendre que par des longs et penibles defilés dans 
la pente du mont a droitte et a gauche des ce /ac, ou ils peuvent etre faci/e
ment et avec peu de monde repoussés des hauteurs. On fait escouler quand on 
veut se regorgement d 'eaux " · 

Il lago, ridotto oggi ad un immenso acquitrino, sarebbe ormai del tutto pro
sciugato se non fosse per la piccola diga già esistente alla fine del '600 a sbar
rarlo all'emissar io. A questo proposito è interessante il disegno fatto dall'AUBERT 
poco prima del 1860 e che troviamo sulla sua Vallée d'Aoste, in cui vediamo il 
Lago di Combal esteso ancora su tutto il vasto piano oggi al luvionato. Già da 
molto tempo la chiusa della diga non esiste più, ma la stretta apertura della 
bocca di sfogo ha per ora impedito il totale prosciugar:1ento del lago. 

Nel XIX secolo il timore e la reverenza che fino allora avevano suscitato le 
zone più elevate delle Alpi sembra scomparire improvvisamente e, durante 
l 'estate, ai pochi abitanti degli alpeggi si aggiunge una folla sempre più nume
rosa di alpinisti, escurs ioni sti, turisti, smaniosi di porre piede su una vetta, o 
semplicemente attratti dai paesaggi selvaggi, tutti comunque alla ricerca di 
un'avventura che allora anche una semplice escursione in montagna poteva dare 
(ricordiamoci che l'automobile era ancora lontana!). Come possono quelle stu
pende gemme che sono i laghetti alpini, non aver susc itato l 'attenzione e l'am
mirazione anche dell'alpinista più smanioso di raggiungere la meta. E prima o 
poi su ll e sponde di un lago arrivò qualcuno che si chiese il perché della sua 
esistenza, se ci fosse vita nelle sue acque, o anche semplicemente quale fosse 
stata la sua profondità. 

Nella seconda metà dell'80, con la nascita del Club Alpino Italiano, appaiono 
le prime re lazioni di escursioni effettuate a laghi della Val le d'Aosta. Compare 
ancora il Lago del Rutor. Ne l 1864 il can. CARREL viene a sapere che il lago si 
è prosciugato. Incuriosito, organizza una piccola spediz ione e a fine settembre 
raggiunge le sue rive. Non troverà il bacino prosciugato, ma le acque del lago 
sono notevolmente calate. È la prima avvisaglia di quello che sarà lo svuota
mento definitivo (avvenuto fortunatamente gradatamente) della conca in seguito 
della regressione del fronte del ghiacciaio. Soltanto pochi anni prima il geologo 
Alphonse FAVRE, nelle sue ricerche sulla geologia della regione del Monte Bianco, 
aveva trovato il bacino al massimo d'invaso e nei volumi che pubblicherà in se
guito sono riportati una interessante descrizione del lago e un significativo dise
gno in cui è rappresentato il grande invaso naturale sbarrato dalla parete di 
ghiacc io da cui si staccano innumerevoli blocchi che fluttuano su lle acque. 
L'abate GORRET nel 1868 compie un'escursione sul Ghiacciaio del Rutor e passa 
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anche presso il lago. La relazione appare sul Bollettino del C.A.I. del 1869. Il 
ghiacciaio è in continua regressione e il lago non desta ormai più preoccupa
zioni . 

La prima monografia su un lago valdostano appare nel 1880 sul Bollettino 
del C.A./. ad opera del geologo piemontese Martino BARETTI. Si tratta di uno 
studio principalmente storico sul solito, è il caso di dirlo, Lago del Rutor . L'au
tore traccia la storia delle disastrose inondazioni dovute agl i svuotamenti del 
lago , attraverso i testi di antichi documenti e i passi degli scrittori e studiosi 
che abbiamo poco fa citato. Descrive poi le condizioni del lago (BARETTI ha 
svolto indagi ni sul posto sicuramente nel 1873 e nel 1879) ricercando le cause 
che provocano le inondazioni. In ultimo propone addir ittura un rimedio definitivo 
all 'annoso problema presentando, in collaborazione col geom. MARENGO, il 
progetto di un tunnel atto a impedire l 'accumulo di grandi quantità d'acqua nel 
bacino. Come si vede siamo ancora lontani da uno studio limnologico, anche 
perché l 'interesse immediato che destava allora il Lago del Rutor era tutt'a ltro. 

Lo stesso anno, sulle Memorie della Reale Accademia delle Scienze di To
rino , viene pubblicata una monografia sul Ghiacciaio del Miage, sempre del 
BARETTI. Il geo logo dedica un capitolo al Lago di Combal, spiegandone l'origine 
dovuta a sbarramento glaciale e l 'evo luzione che lo sta portando lentamente al 
colmamento da parte delle alluv ioni. Il BARETTI accenna anche al Lago del 
Miage che compare sull'al legata carta del MARENGO anche se con una forma 
sensibilmente diversa da quella conosc iuta oggi. 

Per avere il primo studio bio logico bisognerà attendere ancora una decina 
di anni. Ancora una volta viene esaminato un bacino ben conosciuto, il Lago del 
Gran San Bernardo. Si tratta però di un fatto casua le. Infatti il lago viene stu
diato dal limnologo svizzero Frédéric ZSCHOKKE nell'ambito delle sue ricerche 
sui laghi alpini svizzeri, e il bacino viene esaminato perché si trova su l confine 
po li tico italo-svizzero anche se idrograficamente appartiene al versante meri
dionale delle Alp i. Lo ZSCHOKKE ri leva nel lago diversi organismi planctonici 
(copepodi, cladoceri , rotiferi) , Anellidi, Nematodi, Protozoi. Altri due svi zzeri , 
il GOLL ne l 1893 e l 'IMHOF nel 1894, parlano della presenza nel Lago del Gran 
San Bernardo di tre specie di pesci, Phoxinus /aevis Ag ., Tinca vu/garis Cuv. e 
Sa/mo /acustris L., introdotte sicuramente dai monaci dell'Ospizio. Ricordo infine 
che in quegli anche il FOREL si interessa marginalmente del lago. 

Tra la fine del 1800 e i primi ann i del '900 diversi laghi valdostani sono v1s1-
tati da una limnologa appassionata, Rina MONTI. Docente di Anatomia Compa
rata presso l 'Università di Pavia, la MONTI è interessatissima alla biologia dei 
laghi alpini. Come limnologa è allieva del Prof. PAVESI , e parte della sua attrez
zatura è quella del maestro. Approfitta della villeggiatura estiva, trascorsa gene
ralmente in Val le d'Aosta o nel la regione ossolana, per esplorare e campionare i 
laghi alpin i di queste zone . Intorno al 1903 si farà addirittura costruire apposi
tamente una barchetta pieghevo!e di faci le trasporto in montagna, la " Pavesia " · 
La MONTI è anche interessata all'immissione di pesci nei laghi alpini e stud:a 
il contenuto gastrico di trote pescate nei torrenti o in laghi già colonizzati, per 
confrontare la loro alimentaz ione con il cibo che possono offrire i laghi alpini. 

Di ogn i lago esaminato la studiosa dà innanzitutto una descrizione generale: 
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forma, dimensioni, caratteristiche del bacino, delle sponde e del fondale , even
tuale immissari ed emissario. Misura la temperatura dell'acqua in superficie e 
in profondità, confrontandole con quella dell'aria. Descrive la fauna litorale e, a 
volte, la flora. Con il retino da plancton pesca campioni della fauna pelagica. 
Spesso compie anche ricerche sui fitoplancton. 

Esamina così, in Valle d'Aosta, il Lago del G.S. Bernardo, il Lago Zyole infe
riore, nell'alta Comba di Vertosan, il Lago Meneplet, presso il Col Serena, il 
Lago di Licon i. Con certezza ha compiuto indagini anche sul Lacs des Morts , ai 
piedi del Mont Fallère, e sul Lago Verney al Piccolo San Bernardo, ma non ho 
trovato traccia di eventuali relazioni. 

Nel settembre del 1905 Rina MONTI compie la sua più importante ricerca 
in territorio valdostano. È dedicato ai laghi del Massiccio del Rutor. Leggiamo 
cosa dice la stessa MONTI su ll 'esito di questa campagna nella monografia ap
parsa l 'anno successivo: "L'exploration de /acs du massif du Ruitor n'est pas 
très facile: ces lacs sont presque tous cachés dans des va!lons solitaires sans 
aucun abri, lai meme des sentiers ordinairement parcourus par /es a/pinistes. 
J'avais dans man programme /'étucle des principaux bassin clu céìté de La Thuile 
et du céìté de Valgrisanche. J'ai dO organiser des véritab/es expéclitions, avec 
guicles et porteurs, pour transporter man bateau pliant et mes instruments 
scientifique; j'ai passé, avec ma caravane, plusieurs nuits clans /es cabanes, 
et, avec /'aide clu guide Joseph Barmaz, de Pré-Saint-Diclier, bien connu 
e/es alpinistes qui ont parcouru !es Chaines du Mont Blanc et du Ruitor, j'ai 
reussi à exp/orer /es /acs cl 'Arpi, de Pierrerouge, le tac de Sainte Marguerite, le 
nouveau /acs des Séracs au bord du glacier du Ruitor, !es lacs jumeaux sur le 
plateau du meme nom. Mais /'expédition que j'ai dirigée en Valgrisanche pour 
rejoindre /es /acs de Fond, de Morion et de Saint-Grat, a complètement échoué: 
une abominable tourmente de neige d'une clurée de plusieurs jours m'a obligée 
de renoncer, pour cette année du moins, à mes recherches "· 

Sono in totale sei i laghi accuratamente descritti in questo lavoro. Uno di 
essi è il famigerato Lago del Rutor, ridotto ormai ad una innocua distesa d'acqua 
di modeste dimensioni. Altri tre si sono formati di recente in seguito al continuo 
arretramento del ghiacciaio. A monte del Lago del Rutor troviamo i due laghetti 
gemelli che la MONTI battezza Lago Verde e Lago Grigio per il caratteristico 
colore delle loro acque. Più imponente è il lago che si va formando là dove la 
lingua glac ia!e sbarrava il passo alle acque del Lago del Rutor. Il bacino che sta 
nascendo è ancora in parte celato dal fronte del ghiacciaio da cui si staccano, 
nelle ore calde delle giornate estive, grossi blocchi di ghiaccio che galleggiar.o 
su ll e acque in un impressionante scenario. La MONTI lo battezza Lago cei 
Seracchi. Attualmente su lle carte viene erroneamente chiamato Lago del Rutor, 
essendo confuso con il più famoso bacino ormai in via di colmamento. 

Lo studio sui laghi del mass iccio del Rutor è il primo ampio lavoro limno
logico compiuto in Valle d'Aosta. Rina MONTI ha descritto diverse decine di 
spec ie fra organismi vegetali e animali. Ha preso le temperature delle acque. 
Ha determinato le profondità dei bacini, ha descritto minuziosamente ogni sin
golo lago. Poteva essere questo l'inizio di una serie di iniziative in questo senso 
ne:la nostra regione, e invece non è stato che un episodio occasionale dovuto 
allo spirito di avventura di un'appassionata, come del resto avverrà in genere 
anche in seguito nelle ricerche che ancora si compieranno sui nostri lagh i. Con 
l'evoluz ione raggiunta oggi dalla limnologia, il lavoro della MONTI, pur validis
simo 80 anni fa, può destare solo cur iosità. Se ai tempi della studiosa la ricerca 
era principalmente indirizzata allo studio s:stematico degli organismi, oggi que
sta pur indispensabile fase iniziale è largamente superata, come abbiamo già 
avuto occasione di vedere in un altro capito!o. Ciò non toglie alla MONTI il 
mer;to di essere stata la prima ricercatrice che si è dedicata appofonditamente 
allo studio dei laghi valdostani. 
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Alla MONTI segue un lungo periodo di silenzio. Sappiamo che il Prof. DE 
MARCHI, altro famoso limnologo, ha compiuto indagini su laghi dell'alta Valle 
d'Aosta, tra i quali forse il Lago Verney, ma non ho trovato traccia di questi studi. 

Intanto il testimone passa di nuovo ai geologi e ai geomorfologi. Solo un 
mese prima della MONTI il Prof. PORRO compie la prima delle sue visite nl 
Ghiacciaio e ai laghi del Rutor . La regressione del ghiacciaio è ormai seguita 
costantemente da studiosi e appassionati che ora hanno un comodo punto d'ap
poggio nel rifugio del C.A.I. costruito nel 1887 presso il Lago del Rutor. 

Nell'estate del 1913 i laghi alpini dell'alta Valle di Gressoney vengono esplo
rati dal Prof. G.B. De GASPERI e dall 'allora giovanissimo Dott. U. MONTERIN, 
che nel decennio successivo si dedicherà allo studio geomorfologico dell'alta 
Val d'Ayas e dei suoi laghi. I due visitano i pochi laghi della testata della Valle 
di Gressoney: i due bacini del Va llone di Mos, i due del Vallone di Netschio e 
il Lago Gabiet, che allora non era ancora stato sbarrato. Il DE GASPERI rife
risce anche di una precedente esp lorazione di alcuni di questi laghi, effettuata 
circa vent 'anni prima da P. GIACOSA che prese le temperature delle acque. 
Dall'indagine del DE GASPERI esce quello che è il primo sistematico e appro
fondito lavoro geografico (almeno per l'epoca) dedicato a dei lagh i valdostani. 
Di ogni bacino lacustre lo studioso traccia un 'accurata planimetria e dà una de
scrizione generale, prendendo anche la temperatura dell'acqua e confrontandola 
con quella dell'aria. Nella tabella riassuntiva finale il DE GASPERI riporta per 
ognuno dei laghi l 'a ltitudine, la superficie, la forma geografica che lo ospita, 
l'origine, il bacino idrografico, le coordinate geografiche. 

Il lavoro dello studioso e il suo metodo d'indagine saranno un punto di rife
rimento per gli studi geografici che seguiranno nei decenni successivi, dalle 
ricerche del MONTERIN sui laghi dell'alta Val d'Ayas negli anni venti, all'esp lo
razione del CAPELLO sui laghi alpini dei dintorni di Brusson nel 1931, fino al
l 'importante lavoro dello stesso CAPELLO dedicato a tutti i laghi della Vall e 
d'Aosta, apparso nel 1948. 

Nel 1917 viene pubblicato sul Bollettino della Società Geologica Italiana lo 
stud io del Prof. Federico SACCO su l Ghiacciaio e i laghi del Rutor. In questo 
lavoro, dopo aver accennato all e antiche vicende del Lago del Rutor come già 
fece BARETTI, il SACCO riprende il lavoro del predecessore descrivendo l'evo
luzione del ghiacciaio e dei lagh i negli ultimi quarant'anni. In particolare il Lago 
dei Seracchi, la cui comparsa tra i ghiacci risale all'epoca del lavoro del BA
RETTI e che viene ben descritto e studiato dalla MONTI nel 1905, è ormai uscito 
quasi completamente alla luce e so lo parte del suo settore meridionale è an
cora coperto dal fronte del ghiacciaio. Una bella serie di fotografie, effettuate in 
ann i diversi, documenta l 'arretramento della lingua glaciale dal bacino. 

Gli anni fra le due guerre 

Il periodo fra le due guerre si rivela piuttosto ricco di studiosi che si dedi
cano ai nostri laghi, siamo però sempre a livello episodico. È una nuova gene
raz:one di limnologi, geologi, geomorfologi, anch'essi con la duplice pass:one 
per la montagna e per i suoi aspetti naturalistici. 

All 'inizio degli anni venti due studios i, Alessandro BRIAN e Edgardo BALDI, 
iniziano quasi contemporaneamente l'esplorazione dei laghi alpini del massiccio 
del Monte Rosa. BRIAN è ligure e si dedica principalmente ai laghi dell 'Appen
nino settentrionale, è però interessato anche ai bacini della zona del Rosa. Stu
dierà soprattutto i laghi della Valses ia ma nel 1922, trovandosi in villeggiatura 
nella Valpell ine, ne approfitta per visitare tutti i principali laghi di questa valle 
e del la contigua Valle di Ollomont, nonché il Lago del Gran San Bernardo. 1:1 
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un paio di monografie che vengono pubblicate l'anno seguente sulla Rivista del 
C.A.I. e su Augusta Praetoria, vengono descritti una decina di laghi: il Carnet, 
J'Jncliousa, il Leitou, il Beuseya nella Valle di Ollomont; i laghi di Livournea, 
L'Essert (che l 'autore ribattezza Lac de Id Servaz), Long, Mort e il laghetto con
tiguo nella Valpelline ; infine il Lago del G.S. Bernardo. Dopo un'analisi morfolo
gica delle conche, il BRIAN prende le temperature delle acque in superficie, 
preleva campioni di zooplancton , esamina i coleotteri acquatici e, per il Lago 
del G.S. Bernardo, anche i protozoi, i vermi e i molluschi. 

Dopo lo studio del BRIAN, per oltre un decennio l 'aspetto biologico dei 
nostri laghi viene totalmente trascurato. Interessanti sono comunque alcune ri
cerche di carattere geomorfologico. 

Nell'estate del 1923 Ardito DESIO, durante una breve permanenza a Cour
mayeur, compie alcune eDcursioni nei dintorni. Pubblicherà tre anni dopo, sulla 
rivista Natura, alcune note sulla morfologia dei luoghi esp lorati. Trovi amo così 
degli interessanti appunti sui fenomeni carsici della zona del Col Chécrouit, 
dove il DESIO parla del lago di dolina del Leuché (conosciuto oggi come Lago 
del Chécrouit). Descrive poi il Lago di Combal e il Lago del Miage nonché varie 
pozze d'acqua racchiuse tra le morene del ghiacciaio omonimo. Un 'ultima nota 
riguarda il Lago di Liconi , del quale DESIO fa anche un rilievo con bussola e 
cordella metrica. 

Negli anni venti in Vall e d'Aosta l 'opinione pubblica è turbata dal disastro 
della diga del Gleno. Lo sbarramento, costruito con materiali di infima qualità 
e senza tener conto delle prescrizioni imposte dal Genio Civile, non ha retto 
alla pressione dell 'acqua al momento del riempimento del lago e una valanga 
di milioni di metri cubi di acqua si è riversata nella Val di Scalve portando 
morte e distruzione nei centri abitati. In Valle d'Aosta sono state terminate da 
breve tempo le dighe del Vargno e del Gabiet e si pensa di sbarrare anche le 
conche del Goillet e di Cignana in Valtornenche e addirittura un tratto della 
Valgrisenche. È del 1924 un articolo di Jules BROCHEREL, apparso su Augusta 
Praetoria, che affronta questo problema. Non tratta argomenti limnologici, m3 
mi pare interessante segnalarlo poiché parla dei primi laghi artificiali valdostani , 
soffermandos i particolarmente sull'ampliamento del Lago Gabiet. 

Nel 1925 compare sul Bollettino della Società Geografia Ital iana lo studio 
del Prof. Riccardo RICCARDI sui laghi d'Ita l ia. Dopo aver tracciato la storia della 
l imnologia del nostro paese, l'autore riporta un lungo elenco di laghi italiani dei 
quali dà in genere solo le coordinate geografiche , l'altitudine , le dimensioni , la 
profondità massima , quando è nota, o quella supposta. Ovviamente l'elenco è 
alquanto incompleto dato che il RICCARDI lo ha ricavato analizzando la biblio
grafia esistente all'epoca. Così della Valle d'Aosta parla solo dei laghi Long, ln
cliousa, Gabiet, del Rutor, del Glacier, tratti dagli studi di BRIAN e BARETTI. 
Se il lavoro di elencazione dei laghi mi pare poco utile, interessante è invece la 
vastissima bibl iografia riportata al la fine de ll'a rticolo, anche se l'autore trascura 
volutamente gli studi esclusivamente biologici interessandosi solo dell'aspetto 
geografico dei laghi. 

Nell'estate del 1926 il Prof . Manfredo VANNI dedica un approfondito studio 
alla conca e ai Laghi Goillet, posti nella testata del la Val tornenche , sopra il 
Breuil. Come abbiamo appena visto è questa un'epoca in cui si pensa di sbarrare 
un buon numero di conche d'alta montagna per scopi idroelettrici e il bacino del 
Goillet presenta ot ti me caratteristiche da questo punto di vista . li VAN NI studia 
la conca proprio con il fine di dimostrare la predisposizione di questa ad essere 
digata. Egli esamina la geomorfologia del bac ino e quindi si dedica ai due laghetti 
che ne occupano il fondo dandone un 'approfondita descrizione. Un accurato 
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schizzo topografico dell'autore ci mostra com'era allora la conca, prima che essa 
venisse effettivamente sbarrata. 

. . . 
All'inizio del 1928 viene pubblicato in due parti, sulla Rivista del C.A. I., l'ap

profondito lavoro sui laghi della Val d'Ayas del Prof. Umberto MONTERIN del
l'Istituto di Geologia dell'Università di Torino . Per diversi anni il MONTERIN ha 
compiuto indagini su questi bacini, parallelamente alle sue ricerche sugli aspetti 
geomorfologici dell'alta Val d'Ayas . Particolarmente curato è l'aspetto morfo
metrico dello studio. Di ogni lago è riportata la planimetria , ricavata dai rilievi 
effettuati con bussola a traguardo e cordella metrata. Sulla planimetria sono 
riportati anche gli eventuali immissari ed emissari, nonché le caratteristiche 
delle sponde dei laghi. Di ognuno dei ben 34 bacini studiati vengono dati l'alti
tudine, l'area in mq, notizie sulla genesi e sul tipo (cioè sulla forma topografica 
del terreno che li ospita). 

Del luglio 1928 è lo studio geomorfologico sui due laghi del Nivolet di Man
fredo VANNI, che apparirà nel 1931 sulle pagine del Bollettino della Società 
Geografica Italiana. Dopo aver descritto la morfologia del vasto piano del Nivolet, 
l'autore si dedica ai due laghi e in particolare alla loro morfometria e all'alimen
tazione dei bacini. Il VANNI registra anche le temperature delle acque. 

Nel 1931 il Prof. C.F. CAPELLO esplora il vasto e complesso bacino del tor
rente Lavassey, sopra Brusson. con l 'intento di rilevarne i numerosi laghi e di 
estendere così le ricerche del MONTERIN che , come abb iamo visto, riguardavano 
solo la parte alta della Valle d 'Ayas. I laghi rilevati topograficamente e descritti 
dal CAPELLO in un articolo che comparirà nel 1936 sul Bollettino del e .A.I., sono 
una decina. Si tratta del gruppo dei Laghi della Palasina, formato da sei bacini, 
dei due Laghi di Valfredda e degli isolati laghi Literan e Bringuez. Di ogni bacino 
CAPELLO riporta la planimetria e una descrizione generale sulla morfologia. 

Gli studi glaciologici, al contrario di quelli limnologici, sono stati numerosi 
in Valle d'Aosta nell 'ultimo secolo . Del resto la nostra è la regione più ricca di 
ghiacciai del versante italiano delle Alpi, ed è logico che l'evoluzione di essi sia 
stata seguita costantemente e con molto interesse da parte dei glaciologi. È 
facile perciò trovare, sulle relazioni delle campagne glaciologiche che appaiono 
ogni anno sul Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano, notizie riguardanti 
laghi , vi sto l'intimo rapporto esistente nella regione alpina fra essi ed i ghiac
ciai . Particolarmente interessante è seguire la genesi di laghi in seguito all'arre
t ra mento dei fronti glaciali, attraverso le relazioni delle campagne glaciologiche 
di più anni riferite ad una stessa località . Abbiamo già parlato, ricordo, della 
nascita del Lago dei Seracchi. 

Il VALBUSA, nella sua relazione sulla campagna glaciologica del 1932, rife
risce anche della situazione del Laghi del Rutor . Il Lago dei Seracchi è ormai 
quasi completamente separato dal ghiacciaio . Più a monte, a 2555 metri è nato 
nel 1929 un nuovo bacino che VALBUSA battezza Lago Nuovo. Non lontano, il 
Ghiacciaio di Usselettes ha scoperto di recente, regredendo, una serie di piccoli 
bacini che lo studioso chiama Laghi di Usselettes. VALBUSA ne parlerà anche 
nel 1934 sugli Atti della S.l.P.S. (Società Italiana per il Progresso delle Scienze). 

Da l 1933 il " controllo ,, del Ghiacciaio del Rutor passa all'lng. PERETTI che 
ne seguirà le vicende per un quarantennio. Anche PERETTI si interessa dell'evo
luz ione dei laghi marginali del ghiacciaio e già nel 1935 pubblica una nota sulle 
sue prime osservazioni, dedicata a due degli ultimi bacini formatisi, di cui uno 
è quello chiamato dal VALBUSA Lago Nuovo e l'altro Lago Nuovissimo. PERETTI 
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ne descrive l'evoluzione fino al totale svuotamento verificatosi nell 'estate pre
cedente. 

Nell'estate del 1933 il PERETTI accompagna presso il fronte del ghiacciaio 
l 'ormai quasi settantenne Prof. SACCO che ha l'intento di rilevare l'anfiteatro 
morenico. Sull'articolo che compare l 'anno successivo sull'Universo, nella descri
zione delle morene il SACCO non trascura ovviamente le osservazioni sui laghi 
Egli si sofferma particolarmente sul celebre Lago del Rutor riassumendo le vi 
cende già ampiamente trattate nello studio di quasi vent'anni prima. Parla anche 
dei laghetti formatisi col ritiro del fronte glaciale, alcuni dei quali si sono già 
prosciugati. 

In un articolo dedicato ai laghi glaciali e in particolare a quelli di sbarra
mento glaciale delle Alpi , apparso nel 1935 sulla Revue de Géografie Alpine di 
Grenoble, il PERETTI parla anche, citandoli come esempi , dei più famosi laghi 
glaciali valdostani come i laghetti del Miage, il Lago Combal, i Laghi del Rutor, 
ed altri minori. 

Ho accennato in precedenza agli studi di E. BALDI sui laghi del massiccio 
del Monte Rosa. In realtà il BALDI si dedica quasi esclusivamente ai bacini della 
Valsesia e so lo in un 'occasione, nell 'agosto del 1934, penetra in Valle d'Aosta 
dove visita il Lago del Corno del Camoscio (?), il Lago Gabiet e, continuando fra 
le montagne , si porta fino al Breuil: « La traversata, condotta rapidamente e con 
puro carico a spalla, attraverso le testate della Valle della Lys, della Valle d'Aias, 
della Valtornenza mi permetteva di raccogliere materiale anche nel Lago del
l'Alpe Forca (Passo della Bettaforca), nel Laghi di Resy, nei Laghi delle Cime 
Bianche e, fina.'mente, nel Lago Azzurro del Cervino, dove posi un campo volante 
per la durata di cinque giorni, esplorando accuratamente facies e distribuzione 
del limnobio in questa sede '" 

L'unica memoria che ho trovato su questa traversata è del 1938 e parla 
so lo della distribuzione dei fenotipi di Arctodiaptomus bacillifer in alcuni dei laghi 
appena e'.encati. 

Sempre nell'estate del 1934, prob::ibilmente in collaborazione con lo stesso 
BALDI, la Dott. L. PIROCCHI, dell ' lst;tuto Italiano di Idrobiologia di Pallanza, 
studia la popolazione di Arctodiaptomus bacillifer del Lago Bleu del Breuil. Del 
lago fa anche una planimetria , ricavata dal rilevamento con bussola e telemetro, 
e dà una descr izione morfologica. Studia inoltre l'andamento delle temperature 
dell'acqua e dell 'aria nell'arco del '.a giorncta. 

Argomento più botanico che strettamente limnologico, è lo studio de'.la 
flora e della vegetazione che si instaurano sui bordi di un lago alpino. Se queste 
in genere sono indipendenti (flora e vegetazione dei pascoli, delle rupi e dei 
macereti che circondano il lago) , in molti casi troviamo marginalmente agli 
specchi d'acqua ambienti acquitrinosi, o comunque alquanto umidi originatisi dal 
progressivo colmamento del lago. Si tratta perciò di luoghi strettamente legati 
alla presenza e al '.e vicende del bacino, testimonianza diretta della sua effimera 
vita. Altre volte possiamo poi addir;ttura trovare sulle acque delle idrofite, 
piante acquatiche come i Potamogeton, le Nymphaea (che occasionalmente su
perano i 1.500 metri), alcune specie di Ranuncoli. 

Molti botanici hanno esaminato questo genere di flora in Valle d'Aosta, da 
PARLATORE (1849) che ha studiato la c:rnca del Combal, a VACCARI , a FIORI, 
ecc. P:ù rari sono invece gli studi sulla vegetazione. Non parlerò qui di tutti que
sti lavori, anche perché in questo argomento, come del resto in mo'.ti altri, i 
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confini fra due discipline (botanica e limnologia nel nostro caso) non sono ben 
definiti e rischierei di uscire dal seminato. 

Ricorderò solamente alcune ricerche più strettamente collegate allo studio 
di un lago. 

La maggior parte delle notizie nella prima metà del '900 è ovviamente for
nita dai lavori e dagli erbari del Prof. L. VACCARI. Tra le altre cose questi, nel 
luglio del 1939, assegna a R. BELLOTTI lo studio della vasta palude alpina occu
pante le rive orientali del Lago Verney, presso il Colle del Piccolo San Bernardo. 
Il BELLOTTI esamina la flora della palude. Questa è formata da numerose pozze 
d'acqua alternate a formazioni di marcati cuscinetti erbosi sulla cui sommità 
albergano specie dei luoghi asciutti. 

Ritorniamo alle ricerche geomorfologiche. È del 1940 l'articolo del Prof. 
C.F. CAPELLO sui laghi glaciali del Miage, pubblicato sulla riv ista Universo. E 
il primo approfondito lavoro su questi laghi. Già il BARETTI nel 1880, il SACCO 
nel 1917 e il PORRO nel 1918 avevano affrontato l'esame dell'imponente appa
rato morenico del Miage, facendo anche accenno ai laghi. CAPELLO si sofferma 
particolarmente sul caratteristico Lago del Miage e sul fenomeno delle ampie 
oscillazioni del livello delle sue acque. Parla anche dei laghi di Combal, del 
Brouillard. del Jardin e di alcuni laghetti epiglaciali, riportando le planimetrie di 
ognuno e confrontandole, quando possibile, con quelle di epoche precedenti. 

Il secondo dopoguerra 

Con i tragici eventi della seconda guerra mondiale le ricerche subiscono 
una lunga pausa. In un articolo del 1948, apparso su Augusta Praetoria, Jules 
BROCHEREL ripropone all'attenzione la bellezza dei laghi valdostani . Si tratta 
solo di una nota descrittiva dove vengono presentati i più belli e famosi bacini 
della nostra valle . 

Sempre su Augusta Praetoria, viene pubblicato ne llo stesso anno il più 
vasto lavoro compiuto fino a questo momento su i laghi valdostani dal punto di 
vista geografico. Ne è autore il CAPELLO, il quale riprende lo schema di studio 
già utilizzato da DE GASPERI, MONTERIN e lui stesso, estendendolo a t utta 
la Valle d'Aosta. Il risultato è un e'.enco di 400 laghi, praticamente tutt i quelli 
che l 'autore ha identificato nell a reg:one. Da questi dati vengono tratte poi tutta 
una serie di informaz ioni su frequenza, densità, distribuzione dei laghi, rappre
sentate su tabelle e grafici. 

Essendo fatto su larga scala, lo studio presenta ovviamente dei limiti. Il 
Prof. CAPELLO non ha certo potuto vis:tare personalmente tutti i laghi, per 
cui molti dati li ha desunti dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Mili
tme le quali, data la scala non possono certo essere molto attendib ili per la 
misura delle aree. Diversi laghi di piccole dimensioni non compaiono poi sulle 
carte e anche la toponomastica non è sempre esatta . Inoltre CAPELLO non con
sidera i laghi de ~ le zone meno elevate che comunque sono pochi e generalmente 
fortemente impaludati . In alcuni casi poi, fortunatamente rari, la curva di livello 
indicante sul la carta una collinetta è stata dall 'autore interpretata come un 
laghetto! 

Il lavoro, previa o;:>portuna rev:s 'one di pochi grossolani errori, in genere 
da r;fer:rsi alla toponomastica o all'attr.buzione delle quote, o ancora ad abbagli 
nell'interpretazione delle carte, è pur validissimo. Esso avrebbe potuto essere 
lo spunto per più approfondite indag:ni su singoli gruppi di laghi, in pratica è 
invece rimasto il solito ep isodio iso lato. Negli anni seguenti l'interesse per i 
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laghi valdostani andrà invece scemando e, nel ventennio successivo, solo in 
particolari occasionai che vedremo se ne parlerà ancora. 

Nel 1949 Vittorio e Livi a Tonolli dell'Istituto Italiano di Idrobio log ia organiz
zano una campagna estesa a tutte le Alpi italiane e all 'Appenni no settentr io
nale, con l 'i ntento di campionare lo zooplancton del maggior numero possibile 
di laghi di alta quota . Già nell'estate del 1930 il Comitato Sci entifico della Se
zione di Trento del C.A.I. (S.A.T.) aveva organizzato una campagna per esplo
rare i laghi del versante orientale della Presanella e nel 1931 lo stesso Comi
tato e il Museo di Stori a Naturale de lla Ven ezia Tridentina avevano esteso le 
ricerche a tutto il Trentino . Ora i TONOLLI estendono ulteriormente le indag ini 
a tutte le zone montuose dell 'Ita li a settentriona le. Per questo viene chiesta la 
collaborazione alle sezioni del e .A .I. delle zone interessate. Gli stess i autori 
chiariscono il signifi cato di questa iniziativa: " È probabile che il lago di monta
gna offra, entro una determinata caratterizzazione ambienta/e, una monotonia di 
comportamento, dal punto cli vista fisico e ch imico, più spiccata, rispetto ad 
ambienti di più modesta alti tudine. Uno studio sulla distribuzione delle specie 
zooplanctiche e sulle eventuali correlazioni tra gli insediamenti e gli elementi 
che caratterizzano /'ambiente e la raccol ta si prometteva più interessante se 
condotto appunto su laghi montani, e per loro probabil e maggior omogeneità di 
comportamento, e per la maggior frequenza con la quale ess i si incontrano nel 
nostro Paese. [ .. . ] 

" Alle Sezioni ed ai privati, che si dichiarano disposti ad aiutarci, fu inviata 
una cassetta, contenente un ret ino leggeriss imo, apposi tamente studiato, un ca
vetto di canapa r i torta della lunghezza di un cent inaio di metri , dieci barattoli 
di vetro per la conservazione del materiale raccolto, una boccetta di fo rmalina, 
un formulario da compilars i dal raccoglitore, e infine un fascicoletto cli istru
zioni. [ ... ] 

" I dati rich iesti nel formu lario erano i seguenti : a) la data della raccolta; 
b) il nome ciel lago; c) la sua al tezza; cl) indicazioni atte a stabilire la localiz
zazione geografica; un giudizio sulle: e) dimensioni e f) profondità del lago [ ... ]; 
g) se la pescata trasversale fosse stata condotta nella zona centrale del lago 
oppure, a causa e/e/l 'ampiezza ciel lago stesso o per difficoltà d 'accesso alle 
coste, presso le rive; h) notizie sulla natura ciel terreno periferico al lago [ ... ], 
cenni sulla trasparenza e sul colore delle acque, e sul numero e portata degli 
immissari vis ibili. Le raccol te furono tutte eseguite nella stagione estiva del
l'anno 1949 "· 

Alla fine de ll a campagna sono 148 i laghi esaminati e 170 i campioni prele
vati (essendo stati alcun i laghi camp ionati p iù volte). Ben pochi sono però i 
laghi va ldostani: il Lago Vargno , il Lago Gabiet, il Lago Bleu del Breuil e il Lago 
inferiore del Nivolet . 

Il Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano del 1950 riporta un altro bel 
esempio di nascita di un nuovo lago. La re lazione è de l VANNI , che ha seguito 
per anni le variazioni del Ghiacciaio di Valtournanche o Pian Tendre, sopra il 
Breuil. L'arretramento del fronte glac iale ha portato alla luce, a part ire dal 1935, 
un vasto lago che lo studioso battezza Lago del Pian Tendre . Il VANN I presenta 
anche un'ampia documentazione fotografica sull a genes i del lago e una plani
metria dello stesso eseguita nell'agosto del 1949, quando il ghiacc iaio non occu
pava ormai che la porzione sud orientale del bacino. Un prezioso rilevamento 
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topografico al 5.000 del 1953, ad opera di Corrado LESCA, ci presenta il lago 
ormai completamente libero dai ghiacci che sono alquanto retrocessi a monte. 

Nell'agosto del 1950 un avvenimento attira l'attenzione degli studiosi e dei 
villeggianti nei dintorni di Courmayeur. Il Lago del Miage si è improvvisamente 
prosciugato nel giro di pochi giorni. Non è certo un fatto nuovo, come abbiamo 
già visto il CAPELLO parla di un fenomeno simile avvenuto nel 1930. Tuttavia 
ciò stimola l'interesse di alcuni studiosi che però non possono che fare delle 
supposizioni. Nel dicembre del 1950 appare così sullo Scarpone un articolo del 
Prof. G. NANGERONI sulla scomparsa del lago. Egli ritiene che il fenomeno sia 
dovuto alla presenza di inghiottitoi di tipo carsico nel substrato roccioso costi
tuito da calcari e gessi, o all 'attuale ritiro del Ghiacciaio del Miage. Di diversa 
opinione è la Prof. A.V. CERUTTI che ha seguito da vicino lo svuotamento del 
lago e che ne attribuisce la causa al cambiamento di percorso del torrente sub
glaciale e alla concomitante perdita di acqua attraverso la morena di fondo. 
Nell'agosto successivo il Prof. C. SAIBENE esamina attentamente il lago, ora 
colmo, e la morena e il ghiacciaio che lo raccolgono. Secondo SAIBENE lo svuo
tamento sarebbe dovuto a fenomeni di crepacciamento del ghiacciaio o a feno
meni di carsismo che aprono varchi attraverso cui l'acqua defluisce. 

A partire dal 1951 e per alcuni anni, il Lago del Miage viene accuratamente 
studiato e seguito da C. LESCA, assistente presso l'Istituto di Topografia e 
Geodesia del Politecnico di Torino , il quale, come già il CAPELLO , si interessa 
anche degli altri laghetti del Ghiacciaio del Miage: il Lago del Jardin, il Lago del 
Brouillard e alcune pozze epiglaciali. Dei tre bacini principali compie un accu
rato rilevamento tacheometrico da cui sono ricavate precise planimetrie. Del 
Lago del Miage rileva anche la batimetria. li LESCA segnala altri due svuota
menti del lago nel luglio del 1955 e nel giugno del 1956. Secondo lo studioso 
" /'esistenza del Lago del Miage è funzione soltanto della tenuta fra ghiaccio 
e morena; quando questa non è completa e fa portata degli eventuali trafilaggi 
supera quella degli immissari transmorenici ed epiglacia/i, si ha un conseguente 
abbassamento di livello fino ad una posizione di equilibrio o addirittura uno 
svuotamento totale indipendentemente dalla fase di progresso o regresso even
tuale in cui si trova il ghiacciaio ». 

L'improvviso sussulto destato dal Lago del Miage è un po' un canto del 
cigno prima dell'oblio quasi totale. Di qualche interesse sono ancora le osser
vazioni fatte dal LESCA nel 1953 sul Ghiacciaio di Chavannes e comparse sul 
Bollettino del Comitato Glacio/ogico Italiano del 1954, dove vengono fatti accenni, 
e vi sono anche alcune interessanti fotografie, sui laghetti formatisi in seguito 
alla regressione del fronte glaciale. 

Sul Bollettino de/l 'Istituto e Museo di Zoologia e/e/l 'Università cli Torino del 1954 
esce lo studio del Prof. E. TORTONESE sui pesci del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. L'autore descrive il Lago delle Loie del quale dà anche la profondità 
di 7,50 metr i. Interessanti sono inoltre alcune note di piscicoltura. 

Nell'estate del 1953 CAPELLO osserva nell 'alto Vallone di Chavannes quelli 
che chiama due piccoli laghi rossi e che segnala l'anno successivo sulla Rivista 
ciel C.A.I. Nel settembre del 1955 ne rinviene un altro sempre nella stessa zona, 
ma sul versante della Val Veni: " le acque si presentavano torbide per un fine 
pulviscolo organico di colore rosso sanguigno tendente al violetto; [ ... ] la tor
bidità [ ... ] era dovuta a corpuscoli di color rosso cupo, che non furono identi
ficati poiché non fu possibile prelevare un campione delle acque. L'esame di 
qualche goccia, fatto in loco, con la lente per la mineralogia, mi consenti di 
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rilevare la presenza di globuletti sferoidali od elissoidali gelatinosi •. Le parole 
del CAPELLO sono tratte da una nota comparsa sulla Rivista Geografica Italiana 
del 1956. Nello stesso articolo lo studioso riferisce delle sue ultime osserva
zioni sui laghi glaciali del Miage nelle estati del 1953, 1954 e 1955. 

Segnalo infine uno studio, che si può definire paleolimnologico, sul Ghiac
ciaio del Rutor. Nel 1957 L. PERETTI, che da oltre vent'anni controlla le oscilla
zioni del ghiacciaio, osserva la presenza di zolle di torba sparse nella morena 
di fondo. Questa torba è la chiara testimonianza di un antico bacino lacustre di 
discreta estensione che prova una precedente posizione del ghiacciaio ben 
più arretrata rispetto ad oggi. Il reperto è piuttosto eccezionale, visto che in 
genere l'esarazione glaciale tende a cancellare le tracce di epoche cataglaciali. 
G. CHARRIER compie uno studio palinologico sulla torba nel 1964. In seguito, nel 
1972, un campione viene datato col metodo del C14 presso i Laboratori dell'Isti
tuto di Geochimica dell'Università di Roma. L'età risulta essere di circa 6.000 
anni, cadendo così nel periodo dell'ottimo climatico postglaciale . Abb iamo per
ciò la testimonianza diretta di un lago alpino valdostano esistito intorno al 
4.000 a.C.! 

La situazione oggi 

La fine degli anni 50 e il decennio successivo vedono una secca pausa nelle 
ricerche sui laghi valdostani. Nel 1952 nasce il Consorzio Regionale per la 
Pesca, che si interessa del ripopolamento ittico dei nostri torrenti e dell'introdu
zione su larga scala di pesci nei laghi alpini valdostani. Nel 1961 vengono im
messi dei Salmerini nel Lago inferiore dei Laures. Questi trovano un ambiente 
favorevole e iniziano a riprodursi tanto intensamente da sovrappopolare il lago 
con la manifestazione di sp iccati fenomeni di nanismo dovuti alla sottoalimen
tazione. Verranno in seguito introdotte Trote iridee per cercare di frenare questa 
evoluzione negativa. 

La Trota iridea è giunta in Europa dagli Stati Uniti intorno al 1880 e nelle 
nostre acque solo eccezionalmente si riproduce naturalmente. Dall'inizio degli 
anni sessanta comincia la sua massiccia introduzione nei laghi valdostani. Sono 
immessi inizialmente avannotti (ricordo ad esempio la semina nel 1963 di 20.000 
avannotti nei Laghi della Battaglia e nel Miserin) che vengono in seguito sosti
tuiti da trotelle. Nel 1971 e 72 vengono seminate anche delle Albine ma il ten
tativo non dà buoni risu ltati e viene abbandonato subito. Più successo ha l ' intro
duzione di trotelle fario in alcuni bacini, come ad esempio nel Gran Lago del 
Vallone di Champ-de-Praz, nei Laghi Margueron in Clavalité, nei principali laghi 
della Valgri senche. Nel particolare Lago di Villa, posto a soli 820 metri di quota , 
vengono semi nate Carpe e Anguille. 

Attualmente sono una novantina i laghi valdostani (compresi quelli arti
ficiali) ripopolati periodicamente dal Consorzio Regionale per la Pesca. Da qual
che anno il faticoso trasporto a spalle o a dorso di mulo del materiale da semi
nare nei laghi è stato sost ituito vantaggiosamente dall'elicottero, mezzo che 
oltretutto riduce notevolmente la mortalità delle trotelle durante il trasporto . 
In certi casi i tentativi d'introduzione di pesce sono però falliti. Così è successo 
per il Lago di Luseney, il Lago di Pietra Rossa, i laghi superiori dei Laures, nei 
quali il materiale ittico non è riuscito a superare la stagione invernale. In altri 
casi ottime annate si sono alternate a fallimenti, come nel caso del Lago di 
S. Grato. 

Purtroppo, come ha avuto occasione di dirmi il Presidente del Consorzio, 
sig. L. Bonadé, i criteri di semina dei nostri laghi sono ancora oggi lasciati al-
1 'improvvisazione, mentre occorrerebbe in ciò una seria pianificazione che però 
attual mente non è possibile mancando alla base elementi che solo approfondite 
indag ini e studi potrebbero darci. 
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Nel 1969 alcuni funzionari dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici , 
Ufficio Acque, ini ziano il censimento, comune per comune, delle sorgenti valdo
stane. In breve la loro attenzione viene attratta anche dai laghi e al lavoro origi
nario affiancarono anche il censimento di questi. Nel giro di un decennio sono 
più di 300 i laghi visitati, fotografati e schedati in quello che è il più capillare 
lavoro compiuto finora sui nostri bacini alpini . Importanti ssimo è proprio il fatto 
che ogni schedatura è frutto di un sopralluogo che annulla i possibili abbagli 
derivati dal solo esame del materiale cartografico. 

Le notizie relative ad ogni singolo lago censito sono riunite in una cartella 
dove troviamo la documentazione fotografica a colori (almeno una foto gene
rale de l lago più altre eventua li di partico:ari riguardanti em issario ed immissari) 
e una scheda riportante indicazioni su: bacino imbrifero, denominazione del 
lago, comune, tavoletta dell'l.G.M . di riferimento con coordinate, altitud:ne, 
area, descrizione sommaria del lago , tipo, origine, esposizione. I rilevatori hanno 
indagato sul nome originale del lago presso i locali; in caso di mancanza di 
particolare denominazione, essi hanno indicato il lago col nome del riferimento 
topografico vicino più evidente . L'area dei laghi è tratta dal censimento di 
CAPELLO del 1948 ed è perciò affetta dalla stessa approssimazione derivata da 
una stima fatta generalmente sul materiale cartografico. 

Le cartelle sono riunite per valle insieme a quelle riguardanti le sorgenti 
e sono accompagnate da carte generali ricavate dalle tavolette sca la 1 :25.000 
ingrandite , dove sono riportati laghi e sorgenti. Un lavoro dunque capillare, come 
ho già detto, che non può dirsi ancora completato e che potrebbe rappresen
tare una buona base per studi approfondit i di carattere sia fisico che biologico. 

Il lavoro dei funzionari dell 'Ufficio Acque è il primo sintomo di un interesse 
che sta rinascendo per i nostri laghi, al di là di quello esclusivamente ittico
sportivo che essi hanno assunto negli anni sessanta. 

Nei prim i ann i del decennio successivo, poco dopo l 'inizio del censimento 
dell'Ufficio Acque , una studentessa di Scienze Naturali dell'Università di Torino , 
M. MAFFEI , compie una tesi di laurea sper imentale su lla vegetazione della 
conca del Lago Combal. Nell'introduzione del lavoro, l'autrice dà alcune notizie 
sug li stud iosi che si sono interessati in precedenza di questa località che è 
sempre stata un luogo c lassico di erborizzazioni, a partire da PARLATORE nel 
1849, a VACCARI (intorno al 1903 e, a più riprese, fino al 1939), all 'abate CARE
STIA, a FIORI , a CHIARUGI , fino a PICHl-SERMOLLI. Nel 1916 e nel 1937 è 
stata anche meta dell'escursione annuale della Società Botanica Italiana . 

La MAFFEI si dedica allo studio della vegetazione e il capitolo più corposo 
della tesi riguarda proprio il settore del lago, con diversi rilievi fitosociologici 
che mostrano il passaggio dalla vegetazione dei luoghi più umidi, acquitrinosi, 
a quella delle zone ormai da lungo tempo in secca per il colmamento da parte 
delle alluvioni. Troviamo anche diverse informazioni sulla morfologia, geologia 
e pedologia della conca, nonché una descrizione delle caratteristiche del lago 
e del regime delle acque. 

Tra il 1975 e il 1977 l'entomologo A. FOCARILE compie uno studio sulla 
coleotterofauna del Lago Lolair in Valgrisenche e del Lago di Vill a, presso 
Challant St-Victor, bacini lacustro-torbosi di bassa quota e perciò non tipica
mente alpini. Nella prima parte del lavoro, pubblicato sulla Revue Va!dotaine 
d'Histoire Nature/le del 1977, l 'autore descrive accuratamente, la morfologia, 
l' idrografia e la vegetazione dei due laghetti. Passa poi alla trattazione della 
coleotterofauna, soffermandosi particolarmente su lle specie più interessanti. 
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L'anno successivo FOCARILE pone la sua attenzione sulle torbe postglaciali 
del Ghiacciaio del Rutor, studiate già da un ventennio dal gruppo PERETTI, 
CHARRIER e ARMANDO, concentrando l'interesse sui resti di un coleottero, 
l'Enochrus fuscipennis. L'autore rileva che è la prima volta che nella cerchia 
alp ina si hanno reperti sub-fossili di coleotteri ad alta quota e in sede peri
glaciale. 

Sempre del 1978 è la ricerca di P. BAIER e U. TOSCO sulle alghe delle acque 
del Colle del Nivolet, pubblicata anch'essa sulla Revue del 1979-80. Fra le sor
genti, acquitrini, pozze e laghi dei due versanti del valico esaminati troviamo i 
due laghi del Nivolet ed un terzo laghetto posto appena a monte di essi. Gli 
autori annotano anche il pH e la temperatura delle acque al momento del cam
pionamento. In questi tre bacini valdostani vengono segnalati in totale più di 
sessanta spec ie di alghe fra Cyanophyta, Chrysophyta. La metà circa sono 
Diatomee. 

Nel 1979 viene terminata la Carta dell'Idrografia superficiale della Valle 
d'Aosta, commissionata dalla Regione, Assessorato Agricoltura e Foreste, allo 
studio Masoli di Trieste. Essa, come dice l'Assessore E. Marcoz nella presen
tazione, fa parte di un programma atto a svolgere " studi conoscitivi su tutto il 
territorio regionale con finalizzazione primaria vol ta alla programmazione di 
interventi per la difesa del suolo e della razionale regolazione e utilizzazione 
delle acque " · 

La carta è il risultato di analisi e ricerche effettuate sul territorio per mezzo 
delle riprese aeree a colori realizzate ne l 1975 e di sopralluoghi sul terreno , 
nonché della collaborazione di tecnici degli Uffici Regionali, fra i quali il per
sonale dell'Ufficio Acque, soprattutto per ciò che riguarda le sorgenti. L'idro
grafia è stata riportata su 40 tavolette derivate dai tipi dell 'l.G .M. al 25.000. 
Sono rappresentati i corsi d'acqua permanenti e temporanei, i ghiacciai e i 
glacio-nevati , le sorgenti, le venute d 'acqua superficiali, i laghi, gli stagni, le 
paludi e gli ambienti umidi; i limiti dei bacini idrografici, le aree interessate da 
ru sce llamenti superficiali diffusi, le zone densamente canalizzate e i più impor
tanti canali d'irrigazione; infine i canali ad uso idroelettrico , nonché gli sbarra
menti artificiali (comprese le piccole dighe che sbarrano diversi laghi), i bacini 
di carico e le centrali idroelettriche. 

Purtroppo dalla carta non è deducibile la distinzione dei laghi veri e propri 
dal gran numero di pozze temporanee che sono risultate dai rilievi aerei e di 
molte delle quali metterei in dubbio se non l 'esistenza almeno le dimensioni, 
secondo me esagerate, essendo esse segnalate in luoghi che conosco bene. Si 
tratta di centinaia di ristagni d'acqua temporanei che avrebbero dovuto essere 
contraddistinti graficamente in modo diverso dai laghi, anche se è comprensibile 
la difficoltà di una simile operazione in un lavoro basato principalmente su 
fotografie aeree che non rappresentano che un istante del l 'evo luzione estiva 
delle tenute d'acqua alpine valdostane, soggette spesso ad ampie oscillazioni 
se non addir ittura al totale prosciugamento . 

Ricordo che dal 1979, nell 'ambito del Piano regionale di risanamento delle 
acque, sono stati post i sotto controllo i corpi idrici superficiali del territorio 
valdostano attraverso campagne di raccolta di campioni d'acqua nella Dora 
Baltea, nei torrenti, nell a rete potabile e anche in alcuni laghi. Le analisi effet
tuate vertono su lla determinazione delle cariche batteriche e delle caratteristiche 
chimiche e chimico-fisiche dlle acque in cui vengono esaminati sia i parametri 
tipici del corpo idrico, quali pH, conducibilità, ioni, ecc., sia eventuali inquina
menti quali metalli pesanti, detergenti ed altri. I laghi esaminati nei primi anni 
di attuazione del piano sono 12: il lago Bleu, di By, di Chamolé, d'Arpy, Layet, 
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Lessert, Lod, Pellod , Pierrey, Vargno, Verney, di Villa , bacini in genere posti 
lungo le vie di comunicazione stradali o non lontani da esse. I primi dati otte
nuti non hanno rivelato in genere parametri anomali. Solo il Lago Layet ha dato 
valori di piombo e zinco elevatissimi, che sono comunque probabilmente attri
buibil i ad unn discarica di accumulatori elettrici. li Lago Pierrey ha invece alti 
valori di ferro e manganese , che potrebbero però essere di origine naturale. È 
stato determinato anche il BOD, che ovviamente è risultato più elevato per le 
acque dei laghi che per quelli degli immissari e degli emissari. 

A partire dal 1975 il Comitato Scientifico Centra le del C.A.I. si prende l'im
pegno dell'esecuzione di un Catasto dei lagh i alpini italiani. Per il lavoro ven
gono predisposte delle schede da compilare, una per lago, che vengono date 
alle persone interessate alla ricerca. Le informazioni richieste dalla scheda sono 
principalmente geografiche; nome corrente e ufficiale (secondo l 'J.G .M.) del 
lago, sua ubicazione (regione , provincia, comune, località, valle, coordinate geo
grafiche), quota , superficie, riferimenti cartografici. Un ampio spazio è lasciato 
per un 'eventuale planimetria del lago. Il retro della scheda è riservato alle 
eventuali osservazioni del rilevatore. 

Nel 1979 viene pubblicato il primo risultato dell 'operazione, riguardante i 
laghi alpin i della provincia di Cuneo, ad opera del Prof. Giancarlo Soldati. Il 
secondo lavoro, uscito da poco nel 1982, riguarda proprio i laghi valdostani e ne 
è autore il Prof. G. NANGERONI. Le schede sono state compilate in grande pre
valenza da una geologa valdostana, la Dott.ssa Daniela Lale Demoz, che ha 
ricavato i dati dalle schede dell'Ufficio Aque della Regione. Il resto delle schede 
sono invece opera dell'Jng . Augusto Caccini di Saronno e dello stesso NANGE
RONI che ha riveduto e completato il lavoro basandosi sui precedenti censi
menti di CAPELLO e di MONTERIN e sulle ricerche degli altri studiosi. Tutto il 
materiale è ora depositato presso la biblioteca del Museo Civico di Storia Na
turale di Milano. 

I laghi catalogati sono in tutto 445, compresi quelli artificial i. Dalle schede 
il Prof. NANGERONI ha ricavato 13 tabulati, ognuno corrispondente ad una valle 
laterale della Dora Baltea o ad un gruppo di valli latera li minori. Di ogni lago sul 
tabulato è riportato il nome, la posizione su lla tavoletta al 25.000 dell 'J.G .M., la 
località più evidente o più nota presso cui si trova, l 'a ltitudine, la superficie 
(ricavata in genere dal lavoro del CAPELLO), la morfologia del sito, l'origine del 
bacino lacustre , la roccia o il gruppo di rocce dominanti negli immediati dintorni 
e riunite per comodità in otto gruppi (rocce metamorfiche paleozoiche, ofioliti , 
calcari e dolomie, calcescisti, gessi, rocce granitoid i, porfidi, rocce sedimentarie 
del Carbonifero), infine la tavoletta dell'J.G.M. su cui compare il lago. Del lavoro 
nella sua globalità possiamo dire che ha gli stess i pregi e difetti di quello di 
CAPELLO del 1948. Alcuni aggiornamenti sono validi , ma certe imprecisioni e 
errori sono rimasti, anzi ne sono sorti anche alcuni nuovi. Inoltre, da un'analisi 
de i rilievi fotografici aerei effettuati nel 1975 sul territorio regionale e della Carta 
dell'idrografia superficiale, sono ben evidenti i numerosi bacini nati recentemente 
in seguito alla regressione dei ghiacciai e che solo in parte sono stati segna!ati 
nell'elenco del NANGERONI. 

li fenomeno lacustre nella regione alpina è del resto soggetto a una grande 
variabilità, anche se considerato in un ristretto ambito di anni, e un lavoro di 
carattere generale non potrà mai andare oltre una certa precisione . li lago è uno 
degli e!ementi più transitori del paesaggio e ciò è particolarmente evidente sul!e 

. nostre montagne. Inoltre con .che criterio possiamo distinguere un laghetto da 
una pozza d'acqua? Vi sono bacini di dimensioni ridottissime che sono perma
nenti e altri di dimensioni maggiori che nel corso dell'estate vanno incontro al 
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totale prosciugamento. Alcuni laghi in certi anni rimangono anche nel periodo 
estivo sotto una coltre di neve e ghiaccio che ne cela l'esistenza anche al più 
esperto osservatore. La stessa superficie dei laghi in molti casi non è costante, 
dipendendo dalla variabilità del livello delle acque, che a sua volta è in funzione 
della quantità e della distribuzione annuale delle precipitazioni. 

Nel 1981 l'Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza, entrato a far parte da 
alcuni anni del C.N .R., ripropone una ricerca limnologica ad ampio raggio, estesa 
a tutto l 'arco alpino. Anche questa volta viene chiesta la collaborazione volon
taria delle Sezioni e dei soci del C.A.I. 

L'indagine, rispetto al 1951, è ampliata come contenuti e, oltre al solito 
campionamento di zooplancton, vengono richiesti diversi dati nuovi sul chimismo 
delle acque e sull'eventuale alterazione di esse. Infatti , da quanto scrivono i 
ricercatori del C.N.R. su un articolo apparso sulla Rivista del C.A.I. «è da 
sottolineare che, se per i laghi alpini di alta quota /'impatto umano diretto è da 
considerarsi irrilevante, non si può a priori escludere che in essi si siano veri
ficate modificazioni a livello idrochimico determinante da influssi di tipo indi
retto. Si fa riferimento ai fenomeni di acidificazione che si possono verificare 
in ambienti lacustri caratterizzati da un bacino imbrifero di limitata estensione 
e costituito da rocce poco solubili, quale è il caso dei laghi alpini in alcuni areali. 
Questa alterazione, riscontrata in laghi di vaste zone del Nord Europa e degli 
Stati Uniti, è causata da/l 'aumentata acidità delle acque piovane, che recenti 
ricerche hanno messo in evidenza anche per il Nord Italia '" Inoltre « lo studio dei 
popolamenti planctonici di questi corpi lacustri permette interessanti considera
zioni sulla distribuzione delle varie specie e sulle eventuali correlazioni tra gli 
insediamenti e gli elementi geomorfologici, chimici e fisici che caratterizzano 
/'ambiente » . 

Il corredo nviato ai collaboratori, predisposto per cinque campionamenti, 
comprende: un retino da plancton con relativa corda avvolta su aspo; un piccolo 
quantitativo di formalina al 40% con una pipetta per il dosaggio; cinque botti
gliette di plastica per la conservazione del plancton; cinque tanichette di plan
cton da un litro per la raccolta di acqua destinata alle analisi chimiche; cinque 
bottigliette di plastica contenenti particolari resine per la raccolta di acqua 
destinata all 'analisi dei metalli pesanti; un manualetto di istruzioni per la rac
colta; cinque schede informative da compilare; cinque schede del Catasto dei 
laghi del Comitato Scientifico Centrale del C.A.I. 

Ogn i scheda informativa richiede: nome e altitudine del lago con riferi
menti utili per la localizzazione sulla cartografia; data di campionamento; una 
stima del diametro medio del lago e della profondità; note sulla natura del ter
reno che ospita il lago; eventuali immissari ed emissari; notizie sulla presenza 
di pesci, sulle eventuali immissioni, sulla pescosità del lago e sulla taglia dei 
pesci pescati; zona del lago in cui è stato trainato il retino; numero di riferi
mento dei campioni raccolti. 

L'iniziativa ha un successo ancora superiore rispetto all'esperimento di 
trent'anni prima dato che al termine del 1981 , anno programmato per il campio
namento , i laghi esaminati sono oltre 300. Particolarmente ampia è stata final
mente la r icerca in Valle d'Aosta. Dai soli 4 laghi dell'indagine del 1951 si è 
passati ai 60 del 1981 . Il lavoro è stato svolto da due gruppi e purtroppo uno 
ignorava l'esistenza dell'altro, così molti laghi sono stati campionati due volte, 
mentre avrebbero potuto essere ben più del già notevole numero di 60 i bacini 
esplorati con un coordinamento fra i due gruppi. Da una parte Carlo Dellarole, 
Pres idente della Commissione Regionale Valdostana del C.A .I. per la Protezione 
della Natura Alpina, con lo scrivente e un folto gruppo di amici della Sezione di 
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Aosta del C.A.I. , hanno battuto tutta la Valle d'Aosta. Dall'altra J'lng. Augusto 
Caccini, della Sezione di Saronno, si è dedicato soprattutto alle valli del Monte 
Rosa. Particolarmente approfondita è stata l 'indagine in Valtornenche (19 laghi) 
e in Val d'Ayas (17 laghi) con più della metà dei bacini campionati in totale. 
Seguono le valli di Champorcher e di Gressoney con 4 laghi , mentre i restanti 
20 sono sparsi nelle altre valli laterali. 

È stata questa la più vasta indagine chimico-biologica compiuta finora sui 
nostri laghi. Attualmente non sono ancora noti i risultati finali della ricerca, poi
ché molti dati sono tuttora in fase di elaborazione. Ci auguriamo di vederli 
comparire presto . 

Si conclude così . almeno per ora. la lunga carrellata degli studi limnologici 
compiuti in Valle d'Aosta . Camme abb iamo visto , le ricerche sono state nume
rose , anche se poche possono considerarsi quelle veramente approfondite. Nel 
capitolo che segue, l'ultimo del presente lavoro, riporto la vasta bibliografia 
limnologica valdostana , che è la più completa che sono stato in grado di racco
gliere nelle mie ri cerche. 

Intanto le vicende degli studi sui nostri laghi non sono certo concluse. I 
risultati della campagna svolta nel 1981 dall'Istituto Italiano di Idrobiologia in 
collaboraz ione co l e .A.I. daranno sicuramente abbondanti ed interessanti dati. 
Nel 1982 ho poi ini ziato lo studio, in collaborazione col sopracitato Istituto, dei 
laghi dell'alta Vall e di Ollomont. Spero di concludere presto il lavoro, in modo 
di presentarlo già su l prossimo numero della Revue. 
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Le Fuchsie, piante da balcone 
ANDREA MOLTONI 

La Fuchsia, questa bella ed antica pianta da fiore, ebbe grande successo nel 
1800 quando appassionati e selezionatori si dedicarono con entusiasmo alla 
coltura di specie di questo genere, tutte belle ed anche molto generose di fiori. 
Nacquero così varietà di grandissimo pregio per forme e colori. 

Dopo anni di entusiasmo, gradatamente la sua coltura perdette interesse e 
questa pianta dotata di buona rusticità, senza particolari esigenze, venne tra
scurata dalla massa dei floricoltori, ad eccezione di appassionati co llezionisti 
che , con amore e pazienza, si dedicarono ad importanti incroci e se lezioni. 

Gli ing les i, in particolare, amarono ed amano questo bellissimo fiore ed 
attualmente vi sono ditte che collezionano diverse centinaia di pregevo li cul
tivar. Anche in Italia da pochi an ni si nota una ripresa nella coltivazione della 
Fuchsia e non è raro trovare appassionati che ne possiedono buone collezioni. 

La principale caratteristica di questa pianta, quella che l'ha resa popolare, 
consiste nel fatto che i calici sono sempre tanto brillantemente colorati quanto 
le corolle; i grossi fiori di molte varietà a fiore doppio hanno petali numero
sissimi di aspetto originale e grazioso, tale da giustificarne la popolarità. 

Prove da me condotte per oltre un trentennio in montagna ad alta quota, 
hanno dimostrato che la Fuchsia vi si può coltivare con successo. purché venga 
riportata durante l'inverno in un ambiente con pochi gradi sopra lo zero e molto 
luminoso. 

Le Fuchsia sono originarie dell'America centrale e meridionale (Messico, 
Cile, Perù) e furono importate in Europa ai primi del 700, ma la loro fortuna, 
come si è detto, salì al massimo nel 1800. 

Il genere Fuchsia appart iene alla famiglia delle Onagraceae e conta un cen
tinaio di specie, raggruppate dai botanici in 3 sottogeneri; al floricoltore inte
ressa solo suddividere il genere in due sezioni: breviflore e longiflore. 

Alle breviflore appartengono: ad esempio Fuchsia arborescens, F. macro
stema, F. globosa, F. coccinea. 

Alle longiflore appartengono: Fuchsia sp/endens, F. serratifo/ia, F. corymbi
f/ora, F. fulgens. 

Interessanti per la coltivazione gli ibridi a gran fiore doppio, a colori visto
sissimi estremamente vari e con belle combinazioni, piacevoli soprattutto per :a 
diversità di colorazione del calice in confronto alla corolla, combinazioni che 
sono tantissime. Le tinte più frequenti sono: il rosso, il rosa, il viola, il bianco, 
in una gamma infinita di sfumature. 

La Fuchsia è pianta assai duttile, si presta ad essere formata in diversi 
modi; più diffuso il piccolo cespuglio nel vasetto che sul mercato viene presen
tato ben fiorito tale da poter essere tenuto, per breve tempo, nell'alloggio per 
poi collocarlo sul balcone o sul terrazzo. 

La pianta, se tenuta in vaso di buone dimensioni, può raggiungere uno svi
luppo notevole da cm 80 a 200 e può essere formata, con appropriata potatura, 
a cespuglio o a spalliera od anche ad alberello. La forma ad alberello è certo 
elegantissima quando la pianta ha assunto il pieno sviluppo ed è in fioritura. Esem-
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plari di alberelli si possono ammirare nei giardini dei castelli reali in Inghilterra. 
Le Fuchsie si moltiplicano facilmente per talea. All'inizio della primavera 

si avrà cura di preparare delle talee, ottenute da germogli di piante adulte; le 
talee, che devono essere corte (con 2 o 4 foglie), verranno poi sistemate ln 
vasetti di 4-5 cm di diametro. li terriccio sarà composto da sabbia, torba e terra 
leggera. Per facilitare il radicamento è opportuno usare cassoni a fondo caldo; 
in mancanza di questi sarà bene sistemare i vasetti in luogo riparato, più caldo 
possibile. A radicamento avvenuto si avrà cura di rinvasare ingrandendo il vaso 
e usando terriccio ricco di humus; sono utilissime frequenti spruzzature sulle 
foglie, di concime fogliare . 

È opportuno eseguire cimature per favorire un buon accestimento; la siste
mazione sui balconi o terrazzi dovrà essere a nord per i paesi caldi, a nord est 
o a nord ovest nei paesi freddi. 

La fioritura va dalla primavera all'autunno. 
I periodici rinvasi dovranno essere eseguiti con terriccio molto ricco; una 

buona miscela di letami (vacca, pecora, coniglio, pollo) ben maturi, è certo il 
concime migliore per ottenere ottime fioriture. 
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Annuaire de la « Chanousia », n, 6/ 1982-83 

A cinque anni dall'inizio della ricostruzione della " Chanousia,, possiamo 
affermare di aver raggiunto la piena ripresa della sua attività . Il giardino Alpino 
" Ch anousia "• creato dall'abate Chanoux al Colle del Piccolo San Bernardo, è 
stato inaugurato ufficialmente nel 1897. Nel periodo del suo massimo splen
dore contava circa 4500 specie di tutte le regioni alpine del mondo; venne in 
seguito distrutto ed abbandonato nel corso dell'ultima guerra.1 Con queste 
note si vogliono informare i lettori della situazione attuale del Giardino, del 
procedere delle attività di ripristino e dei problemi che ancora si debbono affron
tare per il buon funzionamento delle sue strutture. 

A differenza dei primi anni, in cui i lavori, a causa del grande stato di ab
bandono, erano rivolti soprattutto al paziente ricupero delle specie sopravvis· 
sute , nelle due ultime stagioni estive ci si è potuti dedicare all'arricchimento 
delle collezioni. Le aiuole diserbate, i sentieri inghiaiati, le specie etichettate, 
di cui molte in fioritura , hanno ridato al Giardino un aspetto più attraente, e 
il pubblico ha premiato questo lavoro visitandolo in numero superiore agli 
anni precedenti. 

Di grande effetto le fioriture della Hugueninia tanacetifolia, della Potenti/la 
atrosanguinea, del Papaver is/andicum e di altre specie di valore ornamentale 
che si possono scorgere già dalla strada. 

La funzione del Giardino non è solo quella di procurare un piacere estetico 
al visitatore , ma di suscitargli una coscienza naturalistica. Quest'opera di edu
cazione è tanto più evidente in un giardino in fase di organizzazione poiché il 
pubblico ha modo oltre che d 'imparare a conoscere e rispettare le piante alpine, 
di verificare direttamente le difficoltà ed i problemi connessi con il lavoro alla 
" Chanousia "· A questo fine si è fatto in modo che, per quanto possibile , le 
visite siano sempre guidate da alcuni incaricati. L'installazione di un cancello 
all ' ingresso ha permesso di definire un orario di apertura al pubblico. 

Nel corso dell'estate 1982 il lavoro di diserbo ha interessato principalmente 
una parte dell'area Sud-Ovest del Giardino. Questa zona accoglie il maggior 
numero di specie sopravvissute. Data l'alta densità di erbe infestanti, il lavoro 
ha richiesto particolare attenzione e cura. 

Sono stati risistemati i ruscelli, le cascatelle, i laghetti e la torbiera per 
riprodurre nel Giardino i vari ambienti naturali con la relativa vegetazione. 

Attualmente le collezioni di piante alpine di tutto il mondo comprendono 800 
specie e numerose sono quelle recuperate dal vecchio patrimonio anteguerra. 
Tra queste ultime sono degne di nota la Cortusa Matthio/i, la Si/ene ciliata var. 
Graefferi delle montagne del S.-E. Europa, la Festuca g/acia/is e la Potenti/la niva/is 
dei Pirenei. 

1 Per i lettori che volessero approfondire l'argomento segnali amo il libro di Bernard 
Janin: " Chanousia " le Jardin Alpin du Petit-Saint-Bernard. Ed. Musumeci (1978) . 
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Di particolare interesse botanico i numerosi ibridi segnalati in questa zona, 
che dovranno essere studiati nel corso dei prossimi anni. Ogni specie è colti
vata nell'ambiente più adatto e munita dell'etichetta recante il nome scientifico 
e i dati fondamentali che la riguardano. 

Nel 1982 l'arricchimento delle collezioni è stato ottenuto prevalentemente 
con semine effettuate nel mese di aprile all'Orto Botanico di Torino. I risultati 
delle semine sono stati incoraggianti: circa il 40 % dei semi sono germinati. 
Le piantine sufficientemente sviluppate sono state trasportate alla " Chanousia .. 
e trapiantate. 

Una parte delle nuove acquisizioni sono donazione del Dr. Ridella del Giar
dino alpino di Pietra Corva (Pavia), altre provengono da erborizzazioni compiute 
dal Prof. Ph. KOpfer (Università di Neuchatel) nei Pirenei; fra queste Aconitum 
Lamarckii, Senecio /eucophyllus, Adonis pyrenaica, Ranunculus amplexicaulis, 
Ranunculus parnassifolius subsp. Favargeri, Ranunculus parnassifo/ius subsp. 
parnassifolius, Saxifraga pubescens. Escursioni nelle vicinanze del Colle del 
Piccolo San Bernardo hanno permesso di introdurre nel Giardino interessanti 
esemplari raccolti presso il lago Verney e nei valloni di Chavannes e del Breuil. 
Le erborizzazioni in località più lontane della Valle d'Aosta hanno permesso la 
coltivazione di piante rare come l'Aethionema Thomasianum, endemismo della 
val le di Cogne. 

Non è stata neppure trascurata la flora locale ricca di specie interessanti. 
Sono state messe in evidenza ed etichettate alcune piante del pascolo che ri
copre una vasta area del Giardino: Trifolium alpinum, Viola ca/carata, Ligusticum 
Mute/lina, Gentiana purpurea; le formazioni a Caltha pa/ustris e Ranunculus 
aconitifolius; le specie caratteristiche delle vallette nivali: Soldanella alpina, 
Gnaphalium supinum, Sa/ix herbacea. 

Oltre a incrementare il numero delle specie coltivate, si continua a speri
mentare le tecniche di coltivazione e di moltiplicazione delle piante alpine: ogni 
pianta ha delle particolari esigenze e soprattutto per le specie esotiche non è 
sempre possibile trovare in letteratura notizie esaurienti al riguardo e bisogna 
procedere per tentativi. 

Come è già stato detto, la maggior parte delle nuove specie introdotte ven
gono ottenute da seme. Questo metodo di riproduzione, pur richiedendo cure 
attente e molta esperienza, permette di ottenere un gran numero di piante ro
buste e già ambientate. Le semine a " Chanousia .. vengono effettuate in autunno 
perché la quasi totalità delle piante alpine beneficia dell'effetto della neve. A 
questo scopo, durante il mese di settembre del 1982, si è proweduto a ripri
stinare il vecchio semenzaio del Giardino e a seminare 147 parcelle di cm 
30 x 30 ripartite in quattro aiuole. Nel 1983 il semenzaio dovrà essere ampliato 
poiché mentre alcune specie germinano entro pochi giorni (Cruciferae, Campa
nulaceae, Compositae), altre richiedono mesi o anni (Fritillarie, Genziane). 

A titolo sperimentale sono state moltiplicate per divisione alcune specie dei 
generi Sempervivum, Armeria, Saxifraga e Silene. 

Durante i mesi invernali l'attività del Giardino è continuata con la prepa
razione dell'/ndex seminum, che, per il 1982 conta 80 specie, e l'invio di questo 
catalogo a circa 300 Orti botanici e Giardini alpini di tutto il mondo. Numerose 
sono state le richieste di semi che ci sono pervenute e i campioni di semi che 
ci sono stati inviati. Molti di questi sono stati seminati a Torino nella prima
vera '83 e anche quest'anno sembra che la percentuale di germinazione sia 
molto buona. 
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Molto lavoro è stato svolto e parecchio resta ancora da fare. Si stanno fa
cendo programmi per il futuro e la loro attuazione dipenderà dalla disponibilità 
di fondi, di personale e, soprattutto, dalle condizioni climatiche . 

Determinante, per il buon funzionamento del Giardino, è avere di nuovo, 
dopo la grave perdita del prof. Peyronel, un direttore: la nomina del prof. Ph. 
Kupfer, dell'Università di Neuchatel. ottimo conoscitore della flora alpina, è, a 
questo riguardo, una garanzia. Sotto la sua guida la Chanousia potrà procedere 
sulla via della ricostruzione, fino a ritrovare negli anni futuri, l'antico prestigio. 

Marina Montemurro 

L'Associazione internazionale " Chanousia ,, ha approvato la proposta 
di costituire una " FONDAZIONE BRUNO PEYRONEL - PRO CHANOUSIA "• 
avente per scopo /'appoggio , anche finanziario, delle iniziative dell'Asso
ciazione Chanousia, e per onorare la memoria del prof. Peyronel, che alla 
rinascita del Giardino ha dedicato tanta parte della Sua attività. 

Quanti vorranno partecipare a questa iniziativa in memoria di Bruno 
Peyronel e in aiuto alle iniziative scientifiche dell'Ente, potranno far perve
nirn la loro adesione a/l'Associazione Chanousia, presso Société de la 
Flore Vald6taine, piazza Chanoux 8, 11100 AOSTA. 
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!n memoriam 

In ricordo di Bruno Peyronel 
di ENRICO TORTONESE 

Tra i più graditi ricordi della mia 
primissima attività di naturalista è un 
soggiorno " botanico " al giardino al
pino Chanousia - presso il Piccolo 
San Bernardo - ove nell 'estate 1925 
il direttore prof. Lino Vaccari mi in
vitò e istruì. Quando r itorna i lassù 
cinquant'anni dopo, ebbi la desolante 
visione di aiuole che la guerra aveva 
lasciato rovinate e incolte ma che 
erano destinate a rinascere: me lo 
assicurò sul posto un mio ottimo ami
co da lunga data, Bruno Peyronel. Eb
bi subito la certezza che il suo entu
siasmo e le sue capacità sarebbero 
state di capitale importanza per ridare 
all'ambiente la veste di un tempo. Ma 
purtroppo , mentre per suo merito (sen
za misconoscere quelli altrui) la Cha
nousia sta per riacquistare tutta la 
sua bellezza e funzionalità , Bruno ha 
lasciato i suoi amici, le sue piante , i 
suoi monti , tutto ciò che insieme ai 
libri e al lo studio poteva dirsi la linfa 
della sua vita . Egli me lo aveva ben 
dimostrato durante un quarantennio di 
rapporti sostenuti dal comune amore 
per la Natura e per le ricerche : ora 
mi è difficile pensare che essi non 
continueranno in quel locale dell 'Isti
tuto Botanico di Torino ove si accu
mulavano in pittoresco disordine libri , 
piante d'erbario, fotografie. .. Indugio 
quindi volentieri in ricordi collegati 
con luoghi, persone, attività di cui 
fummo entrambi partecipi. 

Apprezzai gli interessi di Bruno fin 
da quando lo aiutavo a meglio cono
scere svariati animali nell'Istituto e 
Museo torinese di Zoologia . L'amici
zia si rinsaldò poi quando, come fe-

deli membri (o forse fondatori) di un 
simpatico e affiatato gruppetto di gio
vani naturalisti - denominato " La 
Farfalla d'Oro " - effettuammo gite 
(piacevolissime sotto ogni aspetto) 
nei dintorni di Torino o sulle vicine 
Alpi. Come dimenticare certe giorna
t e pr imaverili , quando in bicicletta 
raggiungevamo i boschi in riva al
l'Orco , dove Bruno raccoglieva Iris e 
altre piante , lasc iando a me gli insetti 
nascosti nelle corolle? 

Ci ritrovammo nel 1946 dopo le vi
cende della guerra . Da questa erano 
derivate troppe sciagure , né erano 
sopite tutte le contese : si sentiva il 
bisogno di tutelare o salvare quanto 
di bello c'è al mondo e una semplice 
espressione sintetizzò iniziative di va
lore non soltanto culturale: Pro Na
tura . Bruno e io ci trovammo presto 
fra gli assertori più solerti : le nostre 
conferenze, a Torino come a Genova 
e in altre sedi, furono bene accolte 
dal pubblico e valsero a estendere co
noscenze naturalistiche rimaste trop
po a lungo scarse o neglette. Si ac
crebbero le simpatie di cui Bruno g'à 
godeva per il suo carattere spigliato 
e franco e per l'umorismo con quale 
spesso ci allietava. Anche negli ulfmi 
tempi egli non solo sfuggì al moderno 
frasario politico-giornalistico, ma ne 
additò più volte certi ridicoli aspetti. 
Sostenitore efficace di degnissime cau
se protezionistiche, non dimenticò mai 
la sua qualità di studioso ben consa
pevole della serietà dei problemi scien
tifici e alieno dalla superficialità e fa
ciloneria che spesso si avvertiva in
torno a noi, rimasti « ecologi " e non 
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divenuti " ecologisti " secondo la voga 
attuale. Per lo spirito naturalistico che 
sempre lo animò, Bruno non fermava 
l 'attenzione soltanto sul mondo vege
tale: lo ebbi infatti alleato nella co
stante, ferma opposizione alla caccia, 
da entrambi giudicata ormai anacro
nistica e inaccettabile. 

Pochi anni sono trascorsi da quando 
mi trovai ripetutamente con Bruno e 
famiglia nella residenza destinata ai 
" botanici alpini "• cioè in un altro 
giardino valdostano : Parad·sia (Cogne), 
dipendente dal Parco Nazionale del 
Gran Paradiso. Difficilmente un'azione 
direttoriale sarebbe stata animata da 
un maggiore entusiasmo e da un'altret
tanta intensa operosità: questa non 
poteva sfuggire ai più attenti visitatori 
che passeggiavano tra le aiuole splen
dide per edelweiss, achillee e cento 
altre erbe. Fra le pagine di un manua
letto intorno ai fiori alpini conservo 

Ricordando Bruno Peyronel 
di LUCIO LUPI 

Quando la noti zia mi è giunta sono 
rimasto come impietrito e mi ha preso 
un nodo alla gola dal quale non mi 
pareva fosse possibile riavermi: di la
crime nemmeno una, mentre, se fos
sero venute, mi avrebbero fatto bene. 

Si dice che bisogna prendere le co
se con seren ità: ed è vero, anche se 
la serenità non può andar disgiunta 
da uno smarrimento, che però - spe
cie in un caso come questo - può 
essere anche benefico se può indurci, 
noi che restiamo ancora qui per un 
po ', a comprenderci ed amarci di più . 

Ho conosciuto poco , troppo poco 
Bruno Peyronel : incontri saltuari, fu
gacissime prese di contatto l'estate a 
Cogne. Pure, lo stimavo e lo amavo 
profondamente; lo consideravo, quale 
era, una figura unica, di rarissime vir
tù. E quando lo vedevo, era un balsa
mo per me, perché non era una perso-

un piccolo manoscritto di Bruno, ossia 
un elenco di nomi di piante che ave
vo raccolto ma non identificato nella 
vicina Valsavaranche e che a Paradi
sia avevo sottoposto al mio competen
tissimo amico ... procurandogli un evi
dente piacere. 

Inevitabilmente, col rapido scorrere 
degli anni e con la diversità di sede e 
di occupazioni, non mi fu possibile 
seguire tutta la più recente e varia 
attività, ufficiale o no, di Bruno Pey
ronel: altri ne diranno per porre in 
evidenza i suoi meriti di studioso, di 
docente, di promotore di valide inizia
tive sia nel campo scientifico sia in 
quello della divulgazione. Con queste 
righe desidero solo ricordare un'indi
menticabile amici zia tenendo presente 
l 'alto significato e valore di questo 
termine che evoca i rapporti di ieri 
e spiega il vivo rimpianto di oggi. 

na come le altre. I meriti scientifici 
dovevano indubbi amente essere rile
vanti , per quel poco o nulla che pote
vo, io profano, intuirne ; ma questo 
non era ancor nulla . Era la bontà , era 
la sensibilità, era soprattutto i l senso 
intimo e profondo della vita . Erano, 
sotto questo profilo , infinite le cose 
che nei troppo brevi incontri captavo 
in lui , perché dal suo atteggiamento, 
dal suo singolarissimo carattere mi era 
ch iaramente dato presumerle e che si 
identificavano, oh, non certo con le 
mie di tanto e tanto più piccole, ma 
con quelle che avrei voluto fossero 
state la sostanza e la ragione di me. 

Forse dalle natie valli, ove ancora 
ri suona qualcosa dello spirito di Pie
tro Valdez , egli aveva, quand'anche 
senza avvedersene, fatto suo un certo 
modo di concepire il mondo sottile, 
quasi fosse stata una iniziazione, fosse 
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stata l'ascosa intrapresa, certamente 
sofferta, di una connaturata via eso
terica. 

Aveva forse un che di leggermente 
rude, qualche volta, nei suoi modi, ma 
dietro a quella apparente rudezza, qua
si una forma di modestia, di pudore, 
quale tenerezza custodiva, quale alta 
spiritualità! 

Chi, ad esempio, non ricorda le con
ferenze di Bruno Peyronel? Rare, pur
troppo, perché gli uomini affaccendati 
non si ricordano sempre delle cose 
belle e pure e non certo di frequente 
pensavano di richiedergli vi si pre
stasse. Ma erano poi proprio confe
renze? No, erano qualcosa di più, 
fors'anche molto, ma molto di più. 
Traverso la sua parola, semplice, piana 
e pur così ricca, quasi lirica, a volte, 
ci si sentiva come pervasi da un sen
so speciale. Era anzitutto l'arte unica 
di porre insieme il più assoluto ri
gore scientifico e la facilità, l'interes
se, il brio di un discorso che doveva 
valere per tutti e che tutti avvinceva. 
Ma era anche, ad esempio, il modo 
come illustrava lo sforzo annoso di 
una piccolissima pianta che doveva 
aver ragione di uno strato di roccia 
prima di riuscire finalmente a dischiu
dersi; era il modo come, di fronte agli 
scempi inenarrabili che si vanno per
petrando un po' dovunque, diceva con 
pacata ironia, dopo avere illustrato 
con l'ausilio di una diapositiva la mi
rabile, gioiosa bellezza di un fiore, che 
ora non c'era più nulla perché quella 
zona era stata .. . valorizzata . 

I suoi meriti strettamente scientifici 
saranno posti in luce da chi è quali
ficato per farlo. lo enunzio soltanto -
e non spiego perché non saprei - le 
sue due opere più grandi: l'avere per 
anni compiuto prodigi a Paradisia, sen
za poi neppure essere compreso dai 
più e, soprattutto, l 'aver fatto, più di 
recente, risorgere la Chanousia e pro
prio, per così dire, ad limina e cioè 
quando un altro po' che si fosse atte
so, il giardino botanico sarebbe stato 
ormai irrecuperabile . 

Ma su questo altri, ripeto, dirà as
sai meglio e assai di più. 

Ora di certo non mancherà l'opera 
degli esperti e cioè quella di condur
re innanzi i suoi studi, le sue ricerche, 
di proseguire nelle sue realizzazioni 
nei settori della fascinosa disciplina 
cui si era consacrato e nella qua'.e 
sarà di certo degnamente continuato. 

Bruno, oggi tu sei incommensura
bilmente più felice di noi, che siamo 
ancora in questo mondo che si va fa
cendo sempre più brutto. Ci hai la
sciato con il cuore gonfio; ci hai do
nato però anche il tuo retaggio pre
zioso: ci hai insegnato che la frater
nità non deve essere soltanto verso 
gli uomini e le donne (e magari !o 
fosse veramente!), ma anche verso 
gli animali, certo, e verso le piante, 
per le quali , se vogliamo appena es
sere degni di noi, si richiede intiero 
il nostro amore. 

Per noi, certo, ma anche e soprat
tutto in memoria di lui, vogliamoci 
bene. 



Sebastiano Fil:pello e Bruno Peyronel (Foto F. Sartori). 

Ricordo di Sebastiano Filipello 
di FRANCESCO SARTORI 

Il mio primo incontro con Seba, il 
disagio mio ed il dissimulato diverti
mento suo, dicono moito ciei moào tutto 
particolare con il quale egli si offriva 
al mondo. 

Stavo mostrando una prima stesura 
della tesi di laurea al mio relatore, il 
professor Gentile. Si era nel disordina
to ed angusto stanzino che l'Istituto di 
Botanica di Pavia a quel tempo , nel 
1969, riservava ai laureandi. Si parlava 
pacatamente. Bussando alla porta ed 
aprendola contemporaneamente, entrò 
irruento Seba. Era la prima volta che lo 
vedevo; lungo ed asciutto mi sembrò 
anche più alto di quanto fosse in re:altà. 
Teneva in mano un campione d'erbario, 
che mostrò al mio interlocutore. Un 
breve scambio di opinioni e si accorda
rono sulla determinazione. Ma non se 
ne andò . Individuò il mio manoscritto, 
lo prese e mentre io e il mio relatore 
riprendevamo a parlare, egli si sedette, 
accomodando alla meglio le gambe, che 

sembravano ingombrargli , al ridotto 
spazio disponibile; si levò gli occhiali, 
estrasse una matita dal taschino del 
cflmice ed incominciò a leggere. Ben 
presto iniziò anche a segnare frasi e 
parole , accompagnando ogni tratto con 
csp.-essioni meravigli ate quasi inorri
dite , certamente parecchio teatrali. 

Finita la lettura elencò, anzi recitò, 
la sequela degli errori che aveva rile
vato e quanto più la sua critica poteva 
essere opinabile, tanto più enfatica
mente la sottolineava. Concluse te
stualmente: " Non vorrai mica laurearti 
presentando un testo così? Tutto dari
fare! " · E, senza aspettar risposta, se 
ne andò, d'impeto com 'era arrivato. Lo 
odiai , né mitigò il mio sentimento il di
vertito sorriso del professor Genti le. 
Col tempo avrei anch'io imparato a sor
ridere e a divertirmi , al ripetersi di si
mili situazioni. 

Seba era perfettamente e direi quasi 
ga iamente consapevole dell'effetto po-
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co gradevole che induceva negli altri 
questo suo comportamento . In più oc
casioni, vedendo qualcuno oggetto del
ia sua ruvida attenzione, mi ricordai una 
affermazione di Voltaire circa " l 'in
comparable plaisir de déplaire " · Una 
volta glielo dissi anche. Sorridendo mi 
rispose: " Can che abbaia, non mor
de! "· Il piacere della battuta graffian
te, ma fondamentalmente innocua, per
ché gioiosa, se lo è sempre tolto . Con 
chiunque, anche con se stesso; arri
vando ad emettere giudizi o motti al 
limite dell'autolesionismo, come, talo
ra, verso gli altri essi erano più for
malmente che altro, al limite dello 
sgarbo. 

La mia collaborazione con Seba ini
ziò qualche anno dopo quel primo rag
gelante incontro. Venne prima l'intesa 
sul piano personale, poi quella scienti 
fica. La prima trovò radici profondissi
me e salde addirittura nei tempi della 
fanciullezza. Seba, ragazzetto di città 
sfollato nella campagna pinerolese, vi
ve, accanto ad altri fanciulli di paese, 
l'avventura della guerra e nel contem
po guarda, impara, assimila la cultura 
contadina. lo, in epoca poco discosta 
ed in contrade geograficamente diver
se, di quello stesso ambiente culturale , 
figlio. Lo scoprire il comune amore per 
un mondo che ci fu ab ituale (il mio, 
per forza di cose , più vissuto , il suo 
criticamente vi sto con filtro del citta
dino disinibito e disincantato) orientò 
in modo dec isivo il nostro sodalizio. 

L'intesa scientifica venne poco a po
co . Per mo lti versi eravamo comple
mentari. Egii possedeva una incredibile 
capacità di elaborazione, sviluppo e ri
finitura delle idee. Era fin troppo preso 
dalla difficoltà di far progredire una 
indagine e di chiuderla dignitosamente, 
che sovente ne ingigantiva i disagi, al 
punto da lasciar perdere occasioni al
lettanti . Mentre io, attratto maggior
mente dal gusto del nuovo e poco pro
penso alla disciplinata elaborazione, lo 
inca'zavo continuamente. Il momento 
di maggior confronto era quello riser
vato alla raccolta dei dati di campagna 
cd alla elaborazione ed interpretazione 

1Jl 

degli stessi. Poi, secondo le circostan
ze e la personale inclinazione, era uno 
dei due che materialmente redigeva il 
testo scritto. In questa fase , comunque, 
l 'ultima parola toccava spesso a Lui. 
Seba era infatti un implacabile reviso
re di testi ed un severo critico dei la
vori, sia altrui, sia propri. 

Tuttavia, il ricercatore misurato e 
prudente appena ricordato, si trasfor
mava come metteva piede in Valle 
d'Aosta. E qui si lasciava spesso som
mergere dalla passione della ricerca. 
Non si stancava mai di far partecipi gli 
altri dei problemi floristici , vegetazio
nali, conservazionistici e pianificatori. 
Appena poteva mi portava in Valle, e 
portava con sé il maggior numero pos
sibile di persone , al punto che ogni 
escursione diventava motivo di spedi
zioni collettive. Tutti lavoravamo dura
mente, ma questo non lo appagava, de
siderava che ognuno lavorasse con 
amore nell 'accostars i alla montagna 
aostana. Le giornate finivano sempre a 
tarda ora. Prima di dormire, fissando , 
già coricati, il profilo buio delle monta
gne attraverso le finestre degli alber
ghetti che ci ospitavano , si faceva il 
consuntivo scientifico della giornata 
trascorsa. Ed in questi momenti, prima 
o poi Seba tirava fuori il nome di Pey
ronel, specialmente quando si arrivava 
ad una interpretaz ione sofferta di ciò 
che avevamo rilevato. " Bruno troverà 
senz'altro da ridire "· era la sua con
clusione che metteva già in bilancio 
la vis polemica dell'amico. 

Due ambienti valdostani amava più 
degli altri: le pinete a Pino silvestre e 
le pseudosteppe . A quest'ultimo am
biente è legato uno dei suoi gesti più 
umani , tra i tanti dei quali fui testimo
ne. Seba sul campo fu sempre corret
tissimo . Mai lo vidi operare in modo 
devastante nel collezionare materiale 
d'erbario. Tuttavia un giorno, lo vidi co
gliere della Stirpa pennata e farne un 
bel mazzo. Lo fece con evidente imba
razzo . Ma il gesto era umanissimo: ru
bava il segno più vistoso della " sua 
pseudosteppa "· per portarlo con sé, a 
casa, in seno ai suoi più cari affetti 
terreni. 
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Barone Dott. Giovanni Donna di Oldenico ( 1908-1982) 

li 16 luglio 1982, lasciava questa vi
ta il Barone Giovann i Donna di Olde
nico. membro della nostra Società dal 
1976, che ha partecipato alla nostra 
attività con profonda competenza ed 
appassionato interesse. 

Lo vogliamo ricordare part icolarmen
te per i contributi che Egli ha recato 
e per la schietta cordialità dei Suo i 
interventi. 

La Sua adesione alla nostra Società 
non avvenne per circostanze fortuite, 
ma fu la natura le conseguenza del
l 'amore innato che Eg li aveva per la 
Natura, corroborato dagli studi speci
fici che Egl i aveva deliberatamente 
scelto conseguendo la laurea in Sc ien
ze Agrarie . 

Amava l'agrico ltura come attività 
ideale degli uomini liberi e fu Egli stes
so agricoltore teorico e pratico, di cui 
diede viva prova durante gli anni di 
guerra 1944 e 1945 come Commissario 
Straordinario dell'Ordine Mauriziano e 
Direttore Generale dell'imponente com
plesso di aziende agricole di proprietà 
dell'Ordine stesso. 

Assai significativa è l'attività che, 

per oltre 40 anni, Eg li ha generosamen
te dato all'Accademia di Agrico ltura di 
Torino, fondata da Vittorio Amedeo J!I 
ne l 1785, che accolse tra i suoi Membri 
i più bei nomi de lla cultura scientifica 
suba lpina e ne ebbe i preziosi contri
buti di studio, unendo agl i scienz iati e 
agricoltori di alto livello che compirono 
grandi opere di trasformazione fondia
ria, economisti e polit ic i come Camilla 
Cavour e Luig i Einaudi. 

Soc io corrispondente ne l 1942, poi 
Cons igli ere nel 1949, Segretario dal 
1964 e Presidente da l 1974, Egli ha por
tato l 'Accademia a live llo dei suo i tem
pi migliori e già stava predisponendo 
un sostanzioso convegno di studi per 
celebrare nel 1985 il 2° centenar io del
la sua ist ituzione. 

Egli dava veramente se stesso nelle 
attività intraprese perché erano da Lui 
profondamente sentite e v issute . Così, 
a Ceres in Val di Lanzo, la villa " l'Olde
nica ,, (in cui Egli s i appartava volen
tieri a preparare studi in operoso rac
coglimento) offriva, oltre alla riposan
te e fascinosa quiete, un vivo richiamo 
a vasti orizzonti. con una sapiente ac
colta di reperti archeolog ici, di antichi 
attrezz i rurali. di oggetti che recavano 
una squisita espressione di arte alpina. 

Ed il suo giardino custodiva una esem
plare varietà di flora alpina raccolta 
con amore e curata con partico lare at
tenzione. Come, qualche anno addietro, 
in una giornata passata in Val Veni, Eg"i 
aveva indugiato a lungo sulle rive del 
Lago Comba l e sul limitare della more
na del l 'A iguille des Glaciers per osser
vare certe piante che non avevano ri
scontro nelle Valli di Lanzo neppure al
la loro testata. 

Una Fede profonda Lo portava a con
siderare l 'Uomo ne l quadro sublime 
delle armonie della Creaz ione, a gioire 
intimamente di questa universa li tà e ad 
informarne ogni Sua azione. 

Aperto a vasti interess i culturali 
(dall'archeo logia alla storia patria, al
l 'ara ldica come aspetto particolare del
la documentazione storica), ricco di 
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doti umane che celava sotto una note
vole discrezione ed un profondo rispet
to altrui , il Barone Giovanni Donna di 

Silvio Stefenelli 

Deux mais après le décès du profes
seur Bruno Peyronel un autre botani
ste nous a quittés: Silvio Stefenelli. 

Dimanche 23 janvier 1983, avec son 
enthous iasme habituel et sa volonté 
d'etre pret à rendre service, il est 
monté dans un hélicoptère pour accom
pagner une skieuse gravement blessée; 
malheureusement un incident de voi 
abattit l'hélicoptère et tua les quatre 
personnes qui étaient à son bord. 

Silvio Stefenelli, après avo ir obtenu 
son diplòme d'expert agronome au 
Trentin , vint faire son service militaire 
à Aoste; quand il fut libéré il com
mença à travailler au jardin alpin " Pa
rad isia " situé à Valnontey, dans la va l
lée de Cogne. En 1971 la direction 
scientifique du jardin lui en confia la 
responsabilité; il s 'attacha à restruc
turer le jardin sur des bases éco logi
ques, en rassemblant surtout des grai
nes et des plantes de la flore sponta
née du Pare du Grand-Paradis et des 
Alpes occidentales, et par la suite , en 
continuant l 'échange des semences 
avec des jardins botaniques et des uni
versités du monde entier. 

Son enthousiasme le portait immé
diatement à la recherche du meilleur 
dans tous les domaines et , en parti
culier, dans celui des techniques. Les 
congrès de botanique l'intéressaient au 
plus haut point car il y recueillait des 
informations et enrichissait ses con
naissances. 

À " Paradisia " il avait créé des 
archives photographiques, et préparé 
un herbier de la flore spontanée du 
Pare. 

En 1975, griìce à la subvention de 
l'administration régionale il commença 
des expériences de culture des plan
tes officinales alpines et, en particu-

Oldenico ha onorato la nostra Società 
e Lo ricordiamo con st ima ed affettuo-
so sentimento. Andrea Pautasso 

culi er, du genepy et de l'achillée. En 
outre il faisait des recherches sur l 'hor
t icul ture bio logique de la haute monta
gne avec des essais de fourrage pour 
l'améliorntion des piìturages, la cul
ture des petits fruits (framboises, frai
ses , etc.) des pommes de terre et des 
céréales. 

En ·1973 il publia son ouvrage " I fiori 
de lla montagna " qui fut traduit en plu
si eurn langues. 

Membre actif de la S.F.V. il preta 
souvent son concours comme expert; 
de plus il co l!aborn it à plusieurs revues 
ital iennes et étrangères en qualité de 
phatoaraphe. 

Ses amis et le monde des plantes 
o:it perclu un cher am i et un botaniste. 

E. Noussan 

,. 
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Activité de la S.F.V. en 1982 

Gomme le prévoient ses statuts !a 
S.F.V. a tenu ses deux assemblées 
générales annuelles dans la salle de 
son siège socia! de la piace Emile
Chanoux à Aoste. 

Chacune de ces réunions a permis 
de · renouer les contacts entre les so
ciétaires, de faire le bilan des mais 
précédents et d'organiser l'activité à 
venir. Ainsi, au cours de l'assemblée 
de printemps, le président, dans ses 
communications, annonça avec regret 
le décès accidente! du professeur Fi
lipello, membre de la S.F.V.; après le 
rapport du trésorier et la remise d'un 
prix à Mlle Squassino, de Turin, pour 
sa thèse de doctorat sur la flore spon
tanée de la zone d'Ozein, la discus
sion porta sur de nombreux sujets, 
dont l 'organisation de sorties et la re
prise des travaux à la « Chanousia ». 

En ouverture de l'assemblée d'au
tomne les présents ont observé une 
minute de silence en mémoire du pro
fesseur Bruno Peyronel , botaniste de 
valeur, membre actif de la S.F.V. dès 
1971 et directeur de la " Chanousia '" 
après que le président Noussan eut 
rappelé les grands mérites du dispa-

ru. Puis ce fut la remise des prix aux 
lauréats du concours de la Fondation 
Aimé Berthet c'est-à-dire les écoliers 
de Vert (Donnas), Champorcher et 
Cerellaz (Avise). 

Après avoir procédé à l'élection de 
l'administration de la société pour !a 
période 1983-1985, et dont la compo
sition figure dans ce numéro, l'assem
blée a discuté longuement du musée 
de la Société de la Flore Vald6taine, 
installé au chateau de Saint-Pierre; !es 
présents ont nommé à l'unanimité con
servateurs du musée MM. M. Bovio 
et P. Castello et leur ont confié la 
tache d'en suivre la nécessaire restruc
turation. 

On a également abordé les problè
mes de la " Chanousia" et de l'ancien 
hospice du Petit-Saint-Bernard en sou
haitant qu'une solution évite la démo
lition de cet important témoin du passé 
et de l'entraide; on a fixé les prome
nades de 1983 et salué avec satisfac
tion la création probable du service 
des guides de la nature en Vallée 
d'Aoste; avant de se séparer les socié
taires ont décidé le montant des dif
férentes cotisations. R.S. 
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Notre sortie annuelle de 1982 

Dimanche 4 juillet la sartie annuelle 
de la S.F.V. a été une réussite, en rai
son du nombre des participants, de 
l'itinéraire et des conditions climati
ques . En effet, si la pluie accompagna 
notre autocar d'Aoste jusqu'à Berne, 
le temps s'améliora vers Thoune, et 
le solei! nous attendait à lnterlaken. 

La montée au jardin de la Schynige 
Piatte par un train à crémaillère 
(ouvert dès 1893) se fit au milieu des 
nuages qui, peu à peu, se déchirèrent 
pour découvrir, mille mètres plus bas, 
les lacs de Brienz et de Thoune. 

C'est M . Gigon, directeur du jardin, 
qui nous accueillit très chaleureuse
ment. Après le repas au restaurant
belvédère et une photo tace aux som
mets de l 'Eiger et de la Jungfrau, ce 
fut la visite guidée du jardin botani
que , ouvert au public depuis 1929. 

Sa superficie de 8.300 m', son alti
tude entre 1950 et 2000 m, son expo
sition sud et sud-est, et son sous-sol 
géologique (calcaires sableux et schi
stes , Dogger et Malm, jurassique alpin) 
ont favorisé la culture d'environ 500 
espèces vasculaires des Alpes suisses, 
sur les 620 de la Confédération. 

La moyenne annuelle des précipita
tions va de 1600 à 2000 mm (dont 800 
à 1000 mm sous forme de neige) et la 
température moyenne est de 9° pen
dant le temps de la végétation (de la 
mi-juin à la fin octobre). 

Le jardin de la Schynige Piatte pré
sente la végétation naturelle des éta
ges subalpin supérieur et alpin de 
montagne; aux deux types de végéta
tion qui se trouvaient déjà sur piace 
avant la création du jardin, on a ajou
té la plupart des fleurs des Alpes suis
ses qui manquaient dans la zone. 

Il se compose de plusieurs associa-

tions d'espèces choisies en fonction 
du terrain ; ainsi on y voit des landes 
de buissons nains, des prairies natu
relles, des éboulis et des roches cal
caires , des paturages, des combes à 
neige, des marais et, enfin, des sta
tions de plantes médicinales. L'étique
tage a été particulièrement soigné 
(étiquettes en porcelaine qu'on enlève 
en automne et qu 'on replace en été) 
affin d'identifier et de reconnaitre les 
espèces, que l'on retrouve d'ailleurs 
presque toutes en Vallée d'Aoste. 

On estime que , chaque année, 35.000 
personnes (30% de Suisses , autant 
d'Anglais et autant d'Allemands, 10% 
entre Européens et Japonais) parcou
rent les 700 mètres de sentiers du 
ardin. Celui-ci est géré par une société 
privée, ayant son siège à lnterlaken, 
et comptant 1.200 membres. Le budget 
annue! de fonctionnement atteint 80.000 
francs (soit environ 56 millions de 
lires) dont les salaires des 4 employés
jardiniers absorbent le 75 % ; les recet
tes proviennent des cotisations des 
membres, des billets d'entrée et des 
subventions publiques. En outre le labo
ratoire du jardin accueille des stages 
d'une semaine sur la flore et sur la 
géologie, organisés par l'Université 
populaire d'été . 

Au retour, en fin d'après-midi, notre 
groupe s'arreta à Berne, pour visiter 
rapidement la capitale fédérale, ses 
rues et ses monuments au cachet très 
originai. Là, comme .dans toutes les 
villes et les villages traversés ou aper
çus depuis le matin, c'était le triom
phe des fleurs, la tete des géraniums 
de toute qualité et de toute couleur; 
les fleurs égaient toutes les maisons, 
les chalets, les fontaines, les places, 
!es batiments et les administrations 
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(on se disait combien Aoste serait 
plus accueillante si on y mettait un 
peu plus de fleurs; on imaginait Jes 
facades de la piace Emile Chanoux 
toutes décorées de géraniums, aussi 
bien l'Hotel-de-Ville que les banques ... ). 

Puis ce furent Jes ondulations verdo
yantes ·de la Gruyère, la descente entre 
les vignobles de Vevey, un coucher de 
solei! sur le lac Léman, des images de 
perfection, de netteté et de sérénité ... 

En conclusion nous avons constaté 
que le jardin alpin de la Schynige Piatte 
est un belvédère de premier ordre sur 
les cimes prestigieuses de l 'Oberland, 
un belvédère protégé de la pollution 
automobile . Les nombreux sociétaires 
de la S.F.V. et leurs amis songèrent à 
tous les sites panoramiques de la Val
lée d'Aoste (dont certains peuvent 
soutenir la comparaison avec ceux de 

nos vo1sms du nord des Alpes) qui 
ont perdu leur tranquillité et Jeur 
charme avec J'arrivée de la route, des 
autos, des motos ... 

Au contraire, la Suisse a construit 
des dizaines de chemins de fer à cré
maillère; ils fonctionnent à J'électri
cité, ils sont silencieux et non pol
luants; ils permettent à tout le monde 
de monter jusqu'à de superbes belvé
dères, à toute heure du jour. aux jeu
nes comme aux personnes agées, 
meme à ceux qui n'ont pas de voiture. 
Les centaines de milliers de voya
geurs qui !es utilisent chaque année 
prouvent que la formule est excel
lente. Dommage qu'en Vallée d'Aoste 
on n'ait pas construit encore de tels 
petits trains! Mais il n'est pas trop 
tard pour commencer ... 

Robert Saluard 

Une sociétaire de la S.F.V. à l'honneur 

Le 20 mars 1982, M . Bich, syndic de 
la Ville d'Aoste a remis une médaille 
d'or et un dipl6me d'honneur à plu
sieurs citoyens pour les récompenser 
de leur activité bénévole en faveur 
de la commune . 

Parmi ces personnes vraiment mé
ritables, nous sommes heureux de 
signaler notre sociétaire , mlle Clara 
Leggiardi , qui a été ainsi remarquée 
pour vingt ans de travaux bénévoles 
et désintéressés dans la remise en 
état et J'entretien de J'ancien cime-

UN PREMIO IN RICORDO 
DI BRUNO PEYRONEL 

tière de Saint-Ours à Aoste. 
La Société de la Flore Vald6taine 

s'associe bien chaleureusement aux 
éloges formulés par la Municipalité 
d'Aoste et renouvelle ses félicitations 
à mlle Leggiadri. Nous espérons aussi 
que Jes pouvoirs publics encourage
ront d'une façon permanente la pro
tection - intérieure et extérieure - d'un 
site qui mérite d 'etre classé comme 
monument historique régional et qui , 
de toute manière , doit etre maintenu 
dans sa précieuse et antique intégrité. 

Il Consiglio Direttivo della Société 
de la Flore Vald6taine su proposta del 
Presidente, ha deciso di assegnare un 
premio speciale di L. 200.000, per ono
rare la memoria di Bruno Peyronel. 

Il premio è stato assegnato alla 
dott. Marina MONTEMURRO, per la 
sua tesi di Laurea in Scienze Agra
rie , sulla flora dei pascoli del Piccolo 
San Bernardo. 
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Visite de la S.F .V. au pare de la Burcina 

Dimanche 29 mai 1983 l'excursion de 
printemps de la S.F.V. avec la visite du 
pare de la Burcina a remporté un grand 
succès. 

Ce pare, situé à 826 m d'altitude, sur 
une colline près de Biella , est un 
endroit merveilleux pour les amis de la 
nature, car il offre des visions super
bes qui alternent selon les saisons, 
avec le changement de couleur des 
fleurs et des arbres . Du sommet de la 
colline on peut découvrir, par temps 
clair, le Dome de Milan, Novare, le 
mont Viso et l 'Adamello . 

C'est en 1835 que Giovanni Piacenza, 
industrie! de la laine, commença une 
plantation d'espèces rares provenant 
du monde entier. En 1848 il transplanta 
dans le pare cinq sequoias. à l'occasion 
de la proclamation du " Statuto " par 
le roi Charles-Albert; ces arbres attei
gnent aujourd'hui 60 m de hauteur .. . 

Son fils Felice continua son oeuvre 
en restructurant à l'anglaise le pare; 
ainsi des allées bordées d'arbres maje
stueux conduisent le visiteur vers les 
vallons des azalées et des rhododen
drons, dont la floraison est magnifique 
en mai, et où deux bassins de 20.000 m' 
rassemblent 140 variétés de rhododen
drons de toutes les couleurs; beaucoup 
ont presque 10 m de haut et sont agés 
de plus de 80 ans. 

M. Guido Piacenza, descendant direct 
du fondateur du pare, a maintenu la 
tradition; en sa qualité d'expert en 
botanique et de membre du conseil de 

direction de la Burcina. il a accompagné 
le groupe de la S.F.V. durant la visite, 
en donnant des détails sur chaque 
arbre, et en précisant que le pare 
ayant une superficie de 50 Ha, on peut 
s'y promener pendant une journée sans 
jamais revenir sur ses pas . Au fur et 
à mesure que l'on approche du sommet 
la végétation prend un caractère plus 
spontané avec des saules , des bou
leaux , des hetres. des sorbiers, etc. 
qui composent une belle harmonie de 
tons . 

Deux détails nous ont frappés: la 
propreté et le silence qu i règnent dans 
le pare; malgré l'affluence continuelle, 
on a l'impression que les visiteurs sont 
pris par le charme mystérieux de la 
nature et veulent le respecter. 

En raison de la proximité de la Bur
cina par rapport à Aoste, je voudrais 
conseiller aux Vald6tains d'aller lui 
rendre visite à n'importe quelle période 
de l'année, car ils en retireront une 
impression de paix et de détente qui 
durera longtemps . La S.F.V. tient à 
exprimer sa reconnaissance à M. Guido 
Piacenza qui s'occupe avec tant de 
dévouement de ce coin de paradis, et 
souhaite sincèrement que ce pare 
puisse etre protégé efficacement, sur
tout en obtenant la col laboration de la 
commune de Biella et de la région du 
Piémont, cela dans l'intéret meme du 
pare et pour la joie des visiteurs tou
jours plus nombreux. 

Clara Leggiardi 
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Excursion d'été 1983 à Aubonne (Canton de Vaud) 

C'est à Aubonne, petite ville du can
ton de Vaud, située à une vingtaine de 
kilomètres à l'ouest de Lausanne, que 
la S.F.V. a organisé le 24 juillet 1983 
son excursion d'été. 

Après etre passé par le tunnel du 
Grand-St-Bernard, Martigny et l'auto
route panoramique, du Léman, notre 
autocar est arr ivé à 9 h 30 sur la piace 
d'Aubonne, où nous attendait M. Paul 
Garbiol anc ien inspecteur forestier et 
membre du conseil d'administration de 
l 'association de l'Arboretum. 

Le journée commença par la montée 
au pare Pré Vert du Signa! de Bougy, 
qui a été ouvert au public en 1971, 
grace à l'achat du domaine et à son 
aménagement par la Fédération des 
coopératives " Migros " (la commune 
d'Aubonne lui a loué de vastes terrains 
voisins). 

Ce pare, qui couvre plus de 50 hecta
res, est confié à la garde de ses visi
teurs; il permet de venir gratuitement 
s'y promener, s'y reposer, pique-niquer, 
faire du sport. Un restaurant, une 
ferme-modèle, un amphithéatre en plein 
air, une aire de jeux pour enfants, un 
jardin botanique et une foret avec des 
sentiers balisés pour la reconnaissance 
des arbres complètent un équ ipement 
de haute qualité et d'une allure impec
cable. 

On estime que le Signa! de Bougy 
reçoit plus d'un million de visiteurs 
par an , attirés aussi par le panorama 
très étendu sur le lac Léman, les 
A lpes et le Jura; c'est un exemple 
remarquable de pare de loisirs dont 
le fonctionnement associe d'une mani
ère efficace l'administration publique 
et des coopératives privées. 

Après une dégustation de vins vau
dois dans le caveau du Chateau 

d'Aubonne et le repas dans un agréa
ble cadre notre groupe s'est rendu à 
l'Arboretum. 

Sous la conduite de M. Garbiol, la 
visite de ce pare boisé a duré près de 
trois heures; les commentaires de 
notre guide nous ont permis d'avoir 
des idées plus précises sur la vie, 
l'entretien et la mise en valeur d'une 
foret. 

Cet Arboretum constitue une sorte 
de musée de l 'arbre en plein air, il 
rassemble toutes les espèces pouvant 
etre acclimatées dans la région. Les 
spécimens sont groupés de façon que 
chaque individu puisse atteindre son 
développement le meilleur. L'aménage
ment tient compte, en priorité, de cri
tères esthétiques, cela pour que les 
formes et les couleurs se marient 
avec harmonie, et que les bosquets 
respectent une économie de l'espace 
et qu'ils ménagent les perspectives 
nécessaires pour se mettre en valeur 
dans le paysage. 

Les collections sont présentées sous 
forme d'écosystèmes forestiers et mon
trent l'arbre dans son contexte avec, 
dans la mesure du possible, des arbres, 
des arbustes et meme des plantes 
herbacées qui 1 'accompagnent dans 
son milieu nature!. Enfin une piace a 
été faite aux vergers d'autrefois, dont 
la plupart des espèces qui les consti
tuent sont en vo ie de disparition. 

Plus de 1800 espèces et variétés 
d'arbres ont été mis à demeure, pro
venant de l 'hémisphère nord, depuis !a 
latitude des Alpes jusqu'au Grand Nord . 
L'ensemble a une superficie de près 
de 200 hectares, dont 49 appartiennent 
à la Fondation de l'Arboretum et 47 
ont été loués à long t erme; environ 100 
hectares sont actuellement cu ltivés . 

Pour rendre la visite plus attrayante 
et plus facile, des chemins, des sen-
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tiers et des pants ont été construits 
(l'un d'entre eux est un pont-couvert 
qui rappelle J'unique existant encore 
en Vallée d'Aoste, à Arbonne, près de 
Villeneuve) . Le terrain a été aussi 
remodelé et des plans d'eau ont été 
apportés pour donner de la vie et de 
la mobilité au décor. 

A la fin nous nous sommes rendus 
au Musée du Bois qui représente le 
prolongement de la vie de l'arbre; il 
montre comment son bois est façonné 
et utilisé, de meme que les techniques 
et les outils qui sont employés pour 
sa transformation. Il fait revivre le bois 
dans les innombrables usages que 
l'ingéniosité paysanne d'autrefois a su 
tirer. li rappelle le raie essentiel des 
forets pour nos a·ieux et constitue 
également un musée du geste en évo
quant les métiers et Jes activités dispa-

rus; cette intéressante collection de 
1500 objets et outils est un témoignage 
incomparable du passé. 

li faut signaler enfin que l'Arbotum 
est géré par une association (AAVA) 
qui regroupe toutes les personnes phy
siques et morales désireuses de soute
nir et de contribuer au développement 
au l'Arboretum dans un but scientifi
que, éducatif et récréatif; son comité 
est formé en partie par des spécia listes 
tous bénévoles (forestiers, arboricul
teurs, horticulteurs, etc.). 

La route du retour nous permit de 
passer au milieu des superbes vigno
bles de la Cote du Léman, de décou
vrir des villages et des bourgades fleu
ries à profusion, et de passer ensuite 
par Genève et la Haute-Savoie jusqu'au 
tunnel sous le mont Blanc. En résumé, 
une journée instructive, attrayante et 
sympathique. 

Robert Saluard 

Pubblicazione di uno studio sugli incendi boschivi in Valle d'Aosta. 

In occasione della promulgazione della L.R. n. 85 del 3-12-82 sulle 
" Norme per la difesa dei boschi dagli incendi " • l'Assessorato Agricoltura 
e Foreste della Valle d'Aosta ha pubblicato uno studio di Giancarlo Cesti 
sull'argomento . La pubblicazione, con titolo « Gli incendi della vegeta
zione in Valle d'Aosta: Breve analisi generale e statistica », ideata dal 
compianto prof. Bruno Peyronel , a cui è appunto dedicato il lavoro, e dal
l 'autore, tratta in breve gli aspetti geografici connessi con il fenomeno del 
fuoco in foresta e più approfonditamente le tipologie ed i caratteri degli 
incendi boschivi della regione. Come base per lo studio sono stati uti
lizzati i rapporti A.l.B. relativi al periodo 1961-1981. 
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Premio Vaccari 

li premio VACCARI , istituito da 
tempo dalla S.F.V. per premiare la mi
gliore Tesi di Laurea in Scienze Natu
rali di argomento botanico riguardante 
la Valle d'Aosta, per il 1982 e 1983 non 
è stato assegnato. 

Il motivo principale di questa man
cata assegnazione è la scomparsa dei 
professori Filipello e Peyronel, mem
bri qualificati della Commissione giu-

dicatrice. 
A sostituirli sono stati chiamati il 

Prof. Franco Montacchini, ordinario di 
Fitogeografia all'Università di Torino e 
il prof. Uberto Tosco, libero docente 
in Botanica, che completeranno la Com
missione costituita dal sig . Efisio Nous
san. dal dr. Charles Lyabel e dalla 
prof. Giovanna Dal Vesco. 

L'A.l.G .B.A. 

(Association internationale de jardins botaniques alpins) 

accueille camme MEMBRES ACTIFS tous les amateurs de la flore alpine, 
botanistes, naturalistes, écologistes. 

Les demandes d 'adhésion devront etre envoyées à J'adresse suivante: 

P. A . ANDREA MOLTONI 
Via Gen. Cantore, 4 
18012 BORDIGHERA 

Tel. (0184) 26.09.78 
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Cotisations 1983 de la S .F. V. 

Voici le montant des différents cotisations 1983 qui a été fixé par I 'assem
blée générale d'automne de la S.F.V.: 

Membres ordinaires 

Membres bienfaiteurs, à partir de 

Etudiants, écoliers et classes 

Membres d'honneur («benemerito») à partir de 

10.000 Lires 

25.000 Lires 

2.000 Lires 

100.000 Lires 

Le règlement de la cotisation peut etre effectué par chèque ou par mandat 
à l'ordre de la S.F.V. Aoste , ou par versement sur le compte courant postai 
n. 11842119; on peut aussi la verser à la " Librairie Vald6taine ,, 28-30, rue de 
Tillier à Aoste. 

---- --- -------

A PROPOS DE NOTRE SORTIE ANNUELLE DE 1981 

Monsieur Pierre Rosset, directeur du jardin de la " Rambertia ,, situé aux 
Rochers-de-Naye (Montreux, Vaud). nous prie de signaler que la superficie du 
jardin, avec la réserve naturelle , atteint 60 .000 m2

; actuellement il y a de 2500 à 
2800 m' de surfaces cultivées, dont l'altitude est comprise entre 1950 et 1970 m. 
Nous profitons de l'occasion pour rappeler les excellentes relations existant 
entre M . Rosset et la S.F.V. et pour lui présenter tous nos voeux pour son 
activité inlassable à la " Rambertia • . 
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Fondation Aimé Berthet 

È ancora possibile, abbandonando il 
nastro d'asfalto. calcare qualche vec
chio sentiero o mulattiera che si ar
rampica nell 'ombra del bosco e sca
valca lo schiumoso ruscello. 

Vecchie vie di comunicazione, silen
ziose e sudate, che conservano ancora 
le loro storie e le loro leggende. Uni
vano gli hameaux sparsi sui versanti; 
portavano al fondo Valle, al borgo po
poloso. Su di esse passava il commer
cio e qualche volta, purtroppo, la ma
lattia o la morte. 

I ricordi di genitori e nonni, il con
fronto tra questi ricordi e le più vi
cine realtà, tanto diverse, sono stati 
la linfa che ha alimentato il lavoro 
degli scolari valdostani per la parteci
pazione all'ormai usuale concorso an
nuale, indetto dalla Fondazione Ber
thet tra gli alunni delle scuole ele
mentari della Regione. 

Dalla grafia ancora incerta di que
sti bambini sono rinati i momenti di 
vita contadina e montanara, dipanatasi 
lungo: " i sentieri che ci unirono"; era 
questo infatti il tema del concorso per 
l'anno scolastico 1981-82. Hanno pro
posto le storie illustrate dei vari mo
menti di vita, ore che, apparentemen
te più lente, ritmavano le giornate di 
un tempo e, passo dopo passo, ac
compagnavano il viandante , il mercan
te , il medico, nei loro spostamenti col 
" cavai di S. Francesco '" ovvero a 
dorso di mulo; ore che scandivano il 
gioioso cicaleccio delle comari nel loro 

tragitto verso la cappella infiorata per 
la festa o le loro tristi litanie, in gior
ni meno felici, al seguito di un vec
chio compagno di giochi e di corse sul
le liscie pietre dei " sentieri che ci 
unirono '" 

In questa gara di interessanti de
scrizioni e di colorati disegni si sono 
distinti, vincendo i premi in palio, gli 
sco lari delle classi: 

I e Il di Vert (Circolo di Pont St
Martin, ins.ti Dalle e Miniotti) 
Il di Champorcher (Circolo di Pont 
St-Martin, ins. Glarey) 

pluriclasse di Cerellaz (Circolo di 
St. Pierre, ins.ti Garatti e Denarier) . 

Elenco dei Soci: 

1. Amministrazione Regionale della 
Valle d'Aosta 

2. Associazione Valdostana Industriali 
3. A.V .l.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 

1 O. Istituto Bancario San Paolo di To-
rino - Aosta 

11. Sen. Rosa Vito - Roma 
12. Soc. SITAV - St-Vincent 
13. Sen. Spagnolli Giovanni - Roma 
14. Dott. Vaccari Vi ttorio - Torino 
15. Sen. Vedovato Giuseppe - Roma 
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Il y a 125 ans: naissance de la S.F.V. 

C'est en 1858 que les chanoines 
Georges Carrel et Edouard Bérard fon
dèrent la « Société pour l'étude de la 
flore et de la minéra/ogie en Vallée 
cl'Aoste •. Les premières années de 
cette association, née au sein du col
lège d 'Aoste , entre les professeurs et 
les élèves, consistèrent surtout en la 
création d'un herbier et d'une collec
tion de minéraux. 

En 1884 la Société limita son champ 
d'action à la botanique et le 27 novem
bre de la meme an née une assemblée 
générale approuva ses nouveaux sta
tuts. A l'époque la S.F.V. comptait une 
vingtaine de membres effectifs, parmi 
lesquels les abbés Chanoux (recteur 
de l 'Hospice du Petit-St-Bernardl. Gor
ret (recteur de St-Jacques d'Ayas). 
plusieurs chanoines et curés, l 'avocat 
Tercinod, le directeur de l 'Ecole nor
male , etc. 

Le conseil d'administration d'il y a 
presque cent ans éta it ainsi composé: 
Présiclent: eh. Edouard Bérard - Vice
présiclent: Dr C. Marguerettaz - ler con
servateur (de /'herbier): Lt P. Trèves -
2ème conservateur: D. Perron - Secré
taire: A . Cravel - Trésorier : F. Pellis
sier. 

Les statuts prévoyaient la constitu
tion d'un nouvel herbier et d'une biblio
thèque qui connurent - camme le 
siège socia! - plusieurs déménage
ments. En 1897 l'inauguration du jardin 
botanique de la Chanousia, donna un 
second souffle à la S.F.V. qui fut déter
minant à partir de 1899 avec le nouveau 
président l'abbé Henry et le vice-prési
dent, le professeur Lino Vaccari. 

En 1902 parut le premier « Bulfe
tin " de la S.F.V. dont la renaissance 
est évoquée en ces termes dans la 
préface de Lino Vaccari : 
« Le municipe d'Aoste lui offrit /'hospi-

talité clans la sai/e du Club Alpin. On 
écrivit clans /es journaux /ocaux des 
articles-réclame et des articles de 
science. On recuei//it et on clessécha 
un grane/ nombre de p/antes, on alla 
déloger des ga/etas ce que /es rats 
avaient épargné de l'ancier herbier et 
on constitua /'h erbier socia/ actuel qui 
est encore bien loin d'étre complet. 

Grace aux témoignages de sympa
thie que notre Société a recuei//is 
partout auprès des sociétés similaires 
nationales et étrangères, grace à /'ap
pui mora / d' i//ustres botanistes étran
gers et italiens qu'e//e est heureuse 
de compter parmi ses membres hono
raires, grace au clévouement de ses 
nombreux sociétaires et en particulier 
des membres à vie - parmi /esquels 
mérite une reconnaissance toute spé
ciale Mgr Due, notre évéque - elle 
semble maintenant voguer à pleines 
voiles vers un avenir plein d'espéran
ces. 

Dans une des clernières séances de 
la Société, il a été délibére que, sans 
changer de nom, et toujours en faisant 
de la botanique sa principale étude, 
elie ouvrirait cependant avec p/aisir ses 
partes aux autres branches de /'histoire 
nature/le; te/le du reste avait c/éjà été 
/'iclée e/es premiers fonclateurs de la 
Société • . 

Ces « Bulletins • permirent la publi
cation de nombreuses études sur la 
botanique, l'histoire naturelle et les 
sites de la Vallée d'Aoste; malheureu
sement, en 1941 , la guerre en interrom
pit la parution et l'activité de la S.F.V. 
Ce fut alors un grand vide dans la vie 
culturelle vald6ta ine. 

Il fallut attendre trente ans pour 
qu'un groupe de Vald6tains réussisse à 
faire renaitre la S.F.V. afin d'encourager 
parmi ses membres une meilleure con-
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naissance de la nature, et de collabo
rer avec les pouvoirs publics pour faire 
prendre conscience à tous de la néces
sité de sauvegarder l'environnement. 

Des séries de conférences, des pro
menades et des voyages d'étude, la 
reparution du Bulletin annue! devenu 
" Revue va/dotaine d'histoire natu
re/le '" des relations régulières entre 
plusieurs sociétés scientifiques ont 
marqué ces dernières années pour la 
S.F.V. 

Laissons pour la fin la réalisation des 
deux initiatives les plus signi fi catives: 
la reconstruction et la réouverture de 
la Chanousia administrée par une fon
dation internationale, et l'installation 
du Musée de la S.F. V. au chateau de 
St-Pierre (actuellement en cours de 
réam énagement) . 

L'activité de la S.F.V., - soutenue 
par ses sociétaires et par des aides 
publiques et privées - a connu donc 
un développement intense, en meme 
temps qu 'e lle s'est adaptée aux exi
gences de la vie moderne, sans oublier 
l 'esprit des fondateurs du XIX siècle . 

11 faut par conséquent persévérer et 
l'amplifier. Et tant que ses membres 
demeureront persuadés de l'importance 
que jouent les plantes et le milieu natu
re! dans notre existence, l 'avenir de la 
8.F.V. sera surement assuré, en se rap
pelant ce proverbe chinois. admirable 
de simplicité, que soulignait déjà le 
botaniste suisse Henry Correvon: " Les 
fleurs sont les étoiles de la terre et 
les étoiles les fleurs du ciel " · 

Robert Saluard 
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Liste des membres de la Société de la Flore V aldòtaine 
(à la date du 31 Décembre 1982) 

ADAMO Corrado - Aoste 
AGAVIT Francesco - St. Marce! 
AGNESOD Roberto - Montjovet 
ALLIOD Cl ément - Aoste 
ALLIOD Dina - La Thuile 
ANCHISI Egidio - Orsiè res (CH) 
ANSERMIN Alice - Aoste 
ANTONIETTI A . - Suisse 
ARDUINO Clemente - Turin 
ARMANO Henri - St. Nicolas 
ARMANDO Ernesto - Turin 
ARNOD Perrine - France 
AROBBA Daniele - Finale Ligure 
AVONDET Erich - Aoste 

BADINO Angela - Vercelli 
BARASSI Autonio - Castelveccana 

(VA) 
BARROVECCHIO Alberto - Aoste 
BAUDIN M. Luig ia - Champorcher 
BAUDIN Primo - Aoste 
BELLIA Giuseppe - S. Bernardino di 

Trana (TO) 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERARD MAGISTRETTI Al essandra 

Aosta 
BERGER Yvonne - La Thuile 
BERGER Remigio - La Thu ile 
BERTHET Lina - Aoste 
BERTHOD Maria - Courmayeur 
BERTON Robert - Aoste 
BERTORELLO Graziella - Vinovo (TO) 
BESENVAL Fabiana - Sarre 
BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - Aoste 
BIANCHI Angelo - Varese 
BIANCOTTI Augusto - Moncalieri (TO) 
BICH Dolfino - Antey St. André 
BIFFOLI Barbara - Firenze 
BINEL Bruno - Aoste 
BIONAZ Irma - Aoste 
BIONAZ Ernest - Aoste 
BLANC Lea - Aoste 

BOLLE Germaine - Su isse 
BORETT AZ Auguste - Aoste 
BORRE Marco - Villeneuve 
BORSETTO Aronne - Rovigo 
BOSCARDIN Matteo - Milano 
BOSCHERO Gianpiero - Saluzzo 
BOUGEAT Lina - Ayas 
BOUGEAT Maria - Ayas 
BOVIO Maurizio - Aoste 
BRIVIO Emilia - Aoste 
BRUNOD Giuseppe - St. Vincent 
BRUNOD M. Louise - Aoste 
BUGHETTI Mario - Aoste 

CALANCHI Natale - Bologna 
CAMOLETTO Rosa - Torino 
CANÈ PELISSERO An ita - Torino 
CAPIETTI Vittoria - Torino 
CASANOVA Oscar - Carmagnol a (TO) 
CAST AGNA Ezio - Aosta 
CASTELLO Domen ico - Aosta 
CASTELLO Pao lo - Aosta 
CAVANI Gianfranco - Modena 
CAVORSIN Robert - Paris (F) 
CELLERINO Sc ipione - Torino 
CERISE Alberto - Aosta 
CERISE Ilari o - Pré St. Didier 
CERISE Italo - Aosta 
CERISE Roberto - Pré St. Didier 
CERUTTI Augusta - Aosta 
CERUTTI Giovanni - Ivrea 
CESTI Giancar lo - Aosta 
CHARBONNEL Suzanne - Paris (F) 
CHATRIAN Grato - Aosta 
CHENEY SEGATO Emira - Aosta 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CIMA Egildo - Milano 
CIPOLLA Arnaldo - Courmayeur 
CLAPASSON Enrica - Gignod 
COOUETTE (Famille) - Bruxelles (B) 
CORREVON Aymon - Genéve (CH) 
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CORSI Bruno - Aosta 
CRIVELLINI Luciano - St. Christophe 
CUAZ Albino - Aosta 

DAL VESCO Vanna - Torino 
DE GRANDIS Franco - Aosta 
DE LEO Vincenzo - Aosta 
DELLAROLE Carlo - Aosta 
DEL PRETE Carlo - Lucca 
DIÉMOZ Delia - Aosta 
DIÉMOZ Giorgio - Aosta 
DOLANDO Alberto - Aosta 
DOVERI Anna Maria - Aosta 
DOVERI Giulio - Aosta 
DUMAS Pierre - Chambéry (F) 

FANTAZZINI Mariuccia - Aosta 
FENAROLI Franco - Brescia 
FERRARESE Ferdi - Aosta 
FERRERI Paolo Emilio - Torino 
FERRINO Cesare e Beatrice - Torino 
FIORIO TRONO Pietro - Aosta 
FOCARILE Alessandro - St. Pierre 
FOGLIANO Vittorio - Biella 
FOLLIEN Rino - Aosta 
FOSSON Pierre - Aosta 
FREDDI Flora - Firenze 
PÈRE FRITSCH - Chambéry (F) 
FUCHS-ECKERT Hans Peter - Trin Vigt 

(CH) 

GALBIATI Giorgio - Aosta 
GARELLI Amedeo - Aosta 
GERBAZ Daniela - Aosta 
GERBORE DEFFEYES Antonietta - Aosta 
GLAREY Rosa - Champorcher 
GONRAD Michel - Aosta 
GRISERO Vittorio - Aosta 
GROSJACOUES Chérubin - Aosta 

HERREN GNEMAZ Bruna - Aosta 

JACCOD Maria Luisa - Morgex 
JACCOD Paolo - Morgex 
JACOD Lina - Aosta 
JANIN Bernard - Grenoble (F) 
JEANTET Ottin - Aosta 
JOLY Tonino - Sarre 

KLAUS Kaplan - Bochum (D) 

LAGNIER Cesare - Aosta 
LAGNIER Emanuela - Aosta 
LALE-MURIX Simone - St. Pierre 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 

LAUSI Duilio - Trieste 
LEGGIARDI Clara - Aosta 
LV ABEL Charles - Aosta 
LV ABEL Olivier - Aosta 
LOMAGNO CARAMIELLO Rosanna -

Torino 
LOMAZZI MASSOLA Franca - Milano 
LUCAT Anselmo - Aosta 

MAOUIGNAZ Mauro - Valtornenche 
MAOUIGNAZ Mireille - Valtournenche 
MAOUIGNAZ Romain - St. Nicolas 
MARCHETTI Eli sabetta e Carmen -
MARCOZ Emile - Aosta 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARCOZ Vittorio - Aosta 
MARGARY Emile - Aosta 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppi-

na - Bergamo 
MATHIOU Pier Francesco - Quart 
MATILE Loie - Paris (F) 
MILLOZ Placido - Aosta 
Mons . MINCEVICIUS - Roma 
MOLTONI Andrea - Bordighera 
MOUSSANET Lidia - Aosta 
MULLER Gino - Lausanne (CHJ 

NAVA Guglielmo - St. Christophe 
NIGRA Lino - Morgex 
NOUSSAN Ephise - Aosta 
NOUSSAN Pierre - Aosta 

OLUIX Massimo - Viterbo 
ORIGLIA Carla - Torino 
ORLANDONI Mario - Aosta 
ORTELLI Toni - Gressan 

PASSINI Flavio - Gaby 
PASTERIS PALVETTI Teresa Donnaz 
PAUTASSO Andrea - Torino 
PELLIN Livio - St. Pierre 
PERSONETTAZ Arline - Aosta 
PESCETTO Giuseppe - Genova 
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