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Avant-propos 

Le temps s'écoule, plus rapidement que nous le voudrions, et me voici pour 
vous présenter le numéro 39 de notre Bulletin annue!, alors qu'il me semblait 
avoir rédigé, hier seulement, l'avant-propos du numéro 38 ... ! 

Cette fois encore il s'agit d'un numéro copieux et remarquable, avec des 
illustrations en couleur, des travaux spécialisés et un supplément, publié grace 
à la subvention de l' administration régionale de la Vallée d' Aoste et, en parti
culier, de l' assesseur à l' I nstruction publique, Monsieur René Fava!. 

Le supplément est la continuation du « Catalogue des plantes récoltées 
par le professeur Lino Vaccari dans la Vallée d'Aoste » (portant le numé
ro 10); il a pu étre rédigé grace, camme toujours, à la précieuse collaboration 
des professeurs Dal Vesco , Garbari et Camoletto: on y trouve la fin des données 
recueillies auprès de l'Herbarium Centrale à Florence, et ce sera l' avant-dernier 
fascicule de la collection; le dernier se réfèrera à des espèces déjJ. publiées dans 
le « Catalogue raisonné » par Vaccari, mais pour lesquelles nous nous étions 
engagés à fournir la nomenclature actuelle et l'indication de leur piace dans le 
« Catalogue ». 

Vous trouverez également dans notre Revue des articles qui ne concernent 
pas strictement la Vallée d'Aoste, mais qui traitent de problèmes de notre épo
que, importants pour la V allée d'Aoste, et qui entrent, par conséquent, dans le 
cadre fi. xé par le comité de rédaction. 

Le Musée de sciences naturelles, situé dans le chateau de Saint-Pierre, est 
devenu une réalité. En plus des quatre salles inaugurées en 1985, quatre autres 
seront ouvertes au public l'année suivante. Notre gratitude va à la compétence· 
dynamique de notre sociétaire, le dr Massimo Bocca puisque, avec l'active colla
boration du dr. Maurizio Bovio et de plusieurs membres de la Société de la 
Flore V ald6taine, on a pu aménager en six mais la salle où sont présentés quatre 
milieux typiques de la Vallée d'Aoste (milieu humide, sec, alpin d' hiver et boi
sé), celle de l'ornithologie, celle des petits et grands mammifères locaux, et enfi.n, 
celle réservée aux insectes avec la collection presque complète de coléoptères de 
Mario De Bernardi, offerte au musée par sa mère. Les salles en cours d'aména
gement se rapportent aux domaines suivants: minéralogie, glaciologie et climat, 
fiore et végétation. A ce propos je tiens à remercier tous !es méritants professeurs 
qui, bénévolement et avec beaucoup de passion, ont prété leur concours afin que, 



conjointement à l'aide de l'administration régionale et de la municipalité de 
Saint-Pierre, ce musée puisse voir le jour. 

Camme précédemment, je ne saurais oublier d'exprimer à nouveau ma recon
naissance la plus vive à tous ceux qui nous ont apporté leur collaboration, à 
l'administration régionale de la Vallée d'Aoste, età Monsieur Minusso, directeur 
de la Scuola Grafica Salesiana qui, par son travail et ses conseils, a participé 
activement à la préparation et à la parution de ce « Bulletin » dont la présen
tation est vraiment à la hauteur du contenu. 

E. NoussAN 
Président de la Société de la Flore Vald6taine 
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Pulsazioni glaciali tardo-pleistoceniche 
ed oloceniche in Valnontey 
e proposta di correlazione temporale con fasi glaciali datate 

AuGUSTO BrANCOTTI - MARCO TmA 
Dipartimento cli Scienze della Terra 

dell'Università di Torino 

PREMESSA 

Scopo dello studio è il tentativo di riferire gli eventi postwurmiani succedutisi 
nella Valnontey ad una tabell a cronologica , tenendo con to delle diverse proposte ela
borate dagli Autori occupatisi di datazioni assolute e, più in generale, di geocronologia. 

I dati relativi agli accumuli di materiali di origine glaciale sono sta ti desunti dagli 
Autori occupatisi del Quaternario in Valle d 'Aosta (NOVARESE, 1915; ROVERETO, 
1917) e, più specificatamente , nella Val di Cogne (AMSTUTZ, 1962 ; BrANCOTTI & 
G. PEYRONEL, 1979 /80) , correlandoli , alle osservazion i tra tte dal lavoro di campagna 
effettuato. 

Le tabelle di datazione a cui si farà riferimento sono ricavate da quelle preparate da 
VAN E YSINGA ( 1975 ) rela tiva alla geocronologia generale e da quella p iù specifica sul 
Quaternario curata da BASTI N, GurLLETOPS , PAEPE, & TAVERNIER (1976). 

GLACIALISMO TARDO PLEISTOCENICO IN VAL DI COG E 

Gli Autori occupatisi del Quaternario in Val d'Aosta concordano nell'attri
buire a quattro pulsazioni glaciali distinte la genesi dei terrazzi morenici tardo 
e postwiirmiani. 

Riferendosi alla Valle di Cogne, i resti più antichi sarebbero quelli rinve
nibili a Taverona (2 368 m) sul versante orografico destro della valle e nel 
Montzeuc (2 333 m) , fra la Valnontey e la Valeille (AMSTUTZ, 1962). Questi 
ultimi, a seguito di fenomeni gravitativi , si troverebbero a quote inferiori rispet
to a quelle di origine (BrANCOTTI & G . PEYRONEL, 1979 /80 ). 

Gli Autori concordano nell'attribuire, con ogni probabilità, la genesi del ter
razzo di Taverona al Wiirm III: in questo caso il fondovalle si sarebbe trovato, 
in epoca successiva al ritiro del ghiacciaio Wiirmiano, ad una quota superiore 
rispetto a quella del talweg attuale. Ciò trova riscontro nel dislivello tra le 
quote del Montzeuc (2 333 m ) e lo sbocco della Valnontey in Val di Cogne 
(1 550 m ca.) . 

Il modellamento delle Valli si sarebbe, quindi , completato durante tre pul
sazioni glaciali successive al Wiirm; queste sono state denominate da AMSTUTZ 
( 1962) fasi Gimillan, Champlong e Valnontey e sarebbero responsabili della 
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morfogenesi della Valle di Cogne quale appare oggi, naturalmente con il con
correre di tutti quegli agenti fisici capaci di modellare il paesaggio . 

La fase Taverona (Wiirm III) ha causato, quindi, la formazione di un pa
leotalweg posto ad una quota decisamente superiore rispetto al piano basale 
della Valle di Cogne oggi riscontrabile; criteri di correlazione tra i terrazzi di 
origine glaciale hanno consentito a B1ANCOTTI & G. P EYRONEL (1979/80) 
di identificare una serie di superfici di spianamento riferibili, geneticamente, 
alla stessa fase di espansione dei ghiacci, lungo tutta la Val di Cogne. 

Ad avvalorare l'ipotesi della sinfasicità di tali terrazzi esistono diverse prove 
quali la presenza , comune su tutte le forme, di clasti la cui composizione rivela 
un certo trasporto non affiorando tali rocce nelle immediate vicinanze, e, sopra t
tutto , un dislivello in quota rispetto all'asse vallivo attuale pressoché costante 
e valutabile intorno agli 800 m. 

La fase successiva (Gimillan ) coinciderebbe con una pulsazione tardoglaciale 
del Pleistocene superiore. 

Tracce di tali espansioni compaiono in quasi tutto l 'arco alpino e sono rife
rite a tre fasi distinte denominate Biihl, Gschnitz e Daun . Tuttavia periodi 
glaciali relativamente b revi quali questi citati possono presentare, se correlati 
a zone differenti, sfasamenti nel tempo dovuti a fattori topografico-ambientali, 
per cui non è accertata la sinfasicità Biihl-Gimillan; in considerazione di ciò 
AMSTUTZ (1962) propone la correlazione a livello di ipotesi . 

In ogni caso una seconda pulsazione glaciale, probabilmente prima espan
sione postwiirmiana, è ben rappresentata nella Valle di Cogne; AMSTUTZ (1962) 
prima e BrANCOTTI & G . P EYRONEL (1979/80) in seguito ne individuano i resti 
nel terrazzo di Gimillan correlandolo, anche in questo caso, ad una serie di 
superfici di spianamento lungo tutto l 'asse vallivo. 

Come per i residui attribuibili alla pulsazione precedente, la differenza di 
quota tra talweg e terrazzo è pressapoco costante (ca 300-350 m) in tutta 
la valle ed omologabile a quella fra il terrazzo-tipo (Gimillan, 1 787 m) ed il 
corso dell 'Urtier-Grand'Eyvia (dislivello valutabile intorno ai .300 m). 

Una terza fase di modellamento , della quale AM s TUTZ ( 1962) ipotizza una 
corrispondenza allo Gschnitz, è rappresentata da forme presenti in tutta la 
V alle di Cogne. 

Il dislivello medio tra i terrazzi relativi a questa pulsazione ed il talweg 
e dell'ordine di 70 m ; il terrazzo-tipo è la superficie di accumulo moremco 
di Champlong, da cui il nome della fase. 

L'ultimo ordine di terrazzi, secondo AMSTUTZ (1962) sarebbe imputabile 
ad una modesta avanzata glaciale (fase Valnontey) arrestatasi all'altezza della 
Piana di Cogne (Prati di S. Orso). 

Le superfici di terrazzamento deriverebbero dall 'azione erosiva del torrente 
subglaciale generato dalla fusione dei ghiacciai relativi a tale pulsazione fredda. 

Ciò risulta dallo studio delle sezioni visibili sul rebord di tali accumuli , 
dove si può notare una sedimentazione a carattere fluviale a cui si sovrap
pongono elementi clastici in accumuli tipici del trasporto fluvioglaciale. 
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Ciò testimonia, probabilmente, una serie di variazioni climatiche relativa
mente brevi che avrebbero portato il fronte del ghiacciaio in posizione più o 
meno prossimale a tali zone di accumulo generando forme che possono essere 
considerate geneticamente miste. 

GLACIALISMO TARDO-PLEISTOCENICO IN VALNONTEY 

Quanto detto per la Val di Cogne può essere es teso, in linea teorica, alla 
Valnontey tenendo conto di fattori morfoclimatici che possono aver influen
zato sia l'attività in sé, sia la genesi di forme residuali dovute a tale attività 
tardo pleis tocenica. 

Innanzitutto è da considerare l'esposizione a N della testata della Valnon
tey; ciò consente tuttora la conservazione di accumuli glaciali notevoli. 

Si può presumere, in via comunque ipotetica, che l'attività in tali ghiacciai, 
a parità di condizioni climatiche, sia stata in qualche modo maggiore proprio 
a causa di tali fattori topografici . 

In secondo luogo è da tener conto dell 'esarazione dei ghiacciai, tuttora 
peraltro presenti , dei valloni laterali . Questi sarebbero stati interessati da due 
fasi di avanzamento posteriori alla fase Valnontey; è probabile che i fronti 
glaciali relativi a tali apparati abbiano cancellato gli accumuli morenici dovuti 
ad episodi precedenti. 

Ciò, comunque, varrebbe soprattutto per il versante sinistro della Val
nontey dove, a causa dell'assimetria della valle lega ta a condizioni strutturali 
i valloni laterali ed i loro bacini hanno uno sviluppo maggiore di quello valuta
bile sul versante destro. 

Lo studio del profilo trasversale della Valnontey consente di identificare 
una serie di superfici di spianamento relativa alle quattro fasi descritte per la 
Valle di Cogne . 

Il piano posto a quota più elevata, probabilmente corrispondente al livello 
del talweg al momento del ri tiro del ghiacciaio della fase Taverona (Wurm III ), 
parrebbe essere Pian Ressello (2 526 m s.l.m.m.). Li sua quota è superiore di 
ca 200 m a quella del Montzeuc (2 368 m); si può pensare che le due super
fici siano correlabili in quanto non esistono superfici poste a quo te superiori 
e la differenza in quota può essere verosimilmente attribuita alla pendenza della 
primitiva valle glaciale (6 % ca). 

Più problematica è la determinazione dei terrazzi di ordine superiore rela
tivi alle pulsazioni glaciali più recenti . 

I piani su cui sorgono i casolari dell'Herbetet (2 441 m) e dell 'Alpe Money 
(2 325 m) sono stati probabilmente rimodellati dall 'attività relativa alle pulsa

. zioni oloceniche dei ghiacciai, tuttora presenti, dei valloni laterali. 
In ogni caso uno studio ragionato sulla Valnontey consente di stabilire quel

la che può essere ipotizzata la situazione durante le pulsazioni glaciali posteriori 
alla fase Taverona. 
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È riconoscibile, ad una quota intorno ai 2 000 m, una brusca rottura di pen
dio: il fianco subverticale ha, in modo più evidente sul versante sinistro della 
valle, le caratteristiche attribuibili alle spalle di origine glaciale. 

Tale forma residuale potrebbe essere ipotizzata come ciò che è rimasto del 
talweg Gimillan; in effetti le quote sono correlabili trovandosi il terrazzo-tipo 
alla quota di 1 780 m s.l.m.m. ad una distanza di ca 7 km dalla testata della 
Valnontey. 

Per quanto riguarda la morfogenesi relativa alle pulsazioni glaciali è tuttavia 
necessario operare una suddivisione tra forme generatesi in fase di avanzata 
dei ghiacci (anaglaciale) e morfologie tipiche del ritiro degli apparati glaciali 
(cataglaciale); ad ogni pulsazione, inoltre, fra le forme generatesi in seguito 
al ritiro del ghiacciaio, se ne distinguono alcune dovute all'azione di agenti 
climatici sui depositi ed altre geneticamente attribuibili al rimaneggiamento da 
parte delle acque di fusione. 

In effetti nella Valnontey non si riscontrano depositi morenici lisciviati, 
come accade in Val di Cogne per il morenico Taverona, ed allo stesso modo 
eventuali superfici di spianamento, fatta eccezione per Pian Ressello non sono 
ben evidenziabili. 

Tale situazione può essere legata a processi gravitativi su vasta scala, che 
possono avere coinvolto sia le forme d'erosione, sia quelle di accumulo. Tale 
ipotesi trova suffragio nell'assetto giaciturale del versante, a franappoggio, e da
gli abbondanti depositi di versante attuali che dimostrano come tali fenomeni 
siano tuttora in attività. 

Notevole importanza nell'evoluzione dell'asse vallivo riveste l'azione delle 
acque di fondita che si espletò, sebbene in misura ridotta, anche in fase anagla
ciale.1 

L'azione massima delle acque di ambiente Ruvioglaciale si ebbe all'inizio 
della fase cataglaciale: i materiali sciolti, non ancora stabilizzati, furono facil
mente soggetti all'erosione. 

Alla fase Gimillian segue, secondo AMSTUTZ (1962) e BrANCOTTI & G. PEY
RONEL (1979/80) una pulsazione fredda definita fase Champlong, rappresen
tata in Val di Cogne da un terrazzamento ad un dislivello di quota di ca 20 m 
rispetto al talweg attuale. 

È probabile che il piano vallivo relativo a tale espansione glaciale coincida 
con quello attuale: mancano, infatti, superfici di spianamento correlabili a quel
la della Val di Cogne, mentre è ipotizzabile una . correlazione fra le quote dei 
terrazzi di Valnontey (1 666 m) e di Champlong. 

La quota più bassa del terrazzo di Champlong, riconducibile sul versante 
opposto al Piano di Sylvenoire, può essere spiegata con un 'azione più drastica 
del torrente di fusione proveniente dal Ghiacciaio del Bardoney il quale do
vrebbe aver avuto una portata presumibilmente maggiore a quella ipotizzabile 

1 La fusione dei ghiacci non è dovuta solo a cause termico-climatiche ma anche, e so
prattutto, a cause dinamiche relative alla meccanica dell 'apparato glaciale stesso. 
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per il torrente della Valnontey, chiaramente per quanto riguarda il cataglaciale 
della fase Champlong. Anche in questo caso, quindi, l'erosione e la dinamica 
fluviali successive al ritiro del ghiacciaio avrebbero causato il rimaneggiamento 
ed il traspor to a quote inferiori, lungo il talweg, del materiale morenico: di 
questo non si trova più traccia in posto. 

La fase Valnontey sarebbe responsabile di tipologie sempre dovute all 'azio
ne diretta dei ghiacciai, ma esplicatesi in modo diverso. 

AMSTUTZ (1962) stesso riconosce , per questa fase, una debole azione dei 
ghiacciai in Val di Cogne; si può presumere che anche l 'azione del ghiacciaio 
della Valnontey abbia avuto un'attività dinamica meno drastica. 

In particolare si può pensare ad una azione rimodellante del bacino abla
tore ai danni degli accumuli morenici e detritici presenti nella valle al termine 
della fase Champlong. Ne deriverebbe, in questo caso, una morena di fondo 
generata dalla spinta dei ghiacciai per spianamento e rimaneggiamento dei de
positi preesistenti, (moraine de pussèe o push tilt); l'arco generatosi al fronte 
sarebbe poi stato inciso ed in seguito parzialmente asportato dall 'erosione sus
seguente al ritiro del ghiacciaio. 

Allo sbocco in Val di Cogne le forme sarebbero dunque dovute a morfo
genesi mista e polifasica, dipendendo da materiale depos itatosi durante la fase 
Champlong rimodellato per spinta durante la fase Valnontey, al quale segui
rebbero gli accumuli di depositi dovuti al torrente subglaciale relativo alla fase 
più recente . 

Ciò porterebbe, fra l'altro, a far cadere l'ipotesi della presenza di un terrazzo 
morenico a monte di Cogne sul versante E del Montzeuc; si tratterebbe, secondo 
criteri terminologici rigorosi, di un kame terrace generato da deposizioni more
niche a cui si sarebbero sovraimposti materali depositati dal torrente di fusione 
che ne avrebbe anche causato il modellamento. 

PULSAZIONI GLACIALI OLOCENICHE 

Alle pulsazioni glaciali tardo-pleistoceniche sono seguite, in epoca più recente, 
altre fasi di avanzata dei ghiacci. 

Lo stesso AMSTUTZ (1962) differenzia, nella legenda alla carta da lui pubbli
cata, accumuli morenici posteriori a quelli delle fasi glaciali descri tte; tuttavia, 
essendo il lavoro particolarmente impostato sulla Val di Cogne, egli non ri
cerca una collocazione temporale anche solo relativa per queste pulsazioni fred
de , limitandosi a suddividere delle « moraines plus anciennes des cirques la
teraux » da « moraines recentes ». 

Tuttavia alcune considerazioni di carattere morfologico inducono ad ipo
tizzare l 'esistenza di almeno due fasi responsabili dell a genesi di tali accumuli. 

La situazione è molto ben evidenziale nel Vallon du Lauson, valle sospesa 
sul versante sinistro della Valnontey, dove compaiono archi e cordoni morenici 
sicuramente dovuti a due fasi distinte. 
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Il fatto stesso che queste forme siano, tutto sommato, integre, la loro posi
zione geografica (distanza dal fronte attuale), il grado di pedogenesi raggiunto 
fanno attribuire la deposizione ad un'epoca posteriore alla Fase Valnontey. 

L'avanzata del fronte glaciale dell'attuale livello parrebbe essere stata del
l'ordine di 2 km ca con un dislivello in quota valutabile intorno ai 900 m; 
il fatto che esistano diversi cordoni morenici ed archi multipli propone l'ipotesi 
che sia stata una glaciazione polistadiale, cioè alternanze climatiche, specialmente 
in fase cataglaciale, che avrebbero causato arresti nel ritiro del bacino ablatore ori
ginando archi e cordoni morenici multipli. 

Ciò che differenzia questa fase polistadiale dalla pulsazione successiva è, 
oltre alla maggior potenza del morenico di fondo valutabile, peraltro, solo dove 
tali depositi sono incisi dall'attuale torrente di fusione, il grado di pedogenesi 
raggiunto. 

Data l'elevatezza in quota a cui si ritrovano tali depositi morenici, non è 
possibile attendersi una copertura arborea; tuttavia gli accumuli della fase più 
antica presentano superficialmente un suolo giovane, in via di formazione, coloniz
zato da specie pioniere di alta quota. 

Tale pulsazione fredda, per la quale si propone il nome di «Fase Lauson » , 
si può ipotizzare come generalizzata a tutti i valloni laterali, almeno per quanto 
riguarda la Valnontey, ed alla testata della valle principale. 

Difatti, localmente, affiorano depositi morenici aventi caratteristiche simili 
(Piano dell'Herbetet, Gran Val sul versante sinistro, Pian della Tournetta sul 
versante destro). 

È quindi probabile che si sia avuta una recrudescenza climatica con un cam
biamento in senso freddo-umido che avrebbe favorito una avanzata, seppur mo
desta, dei fronti glaciali . Ciò avrebbe avuto notevoli conseguenze sulla morfo
genesi, in particolare riguardo alla Valnontey. 

Si presuppone che le condizioni climatiche più fredde abbiano causato un 
rallentamento nei processi di fusione dei ghiacciai per cui gli effetti del torrente 
subglaciale (riferiti alla bassa valle) dal punto di vista erosivo e deposizionale 
siano stati riequilibrati alle nuove condizioni climatiche subendo un notevole 
rallentamento . 

Al termine dell'avanzata glaciale, la fusione dei ghiacci avrebbe generato 
un torrente con una portata probabilmente maggiore di quella riscontrabile 
oggi; da ciò deriverebbero forme dovute a dinamica fluviale, soprattutto erosiva, 
quali si riscontrano oggi allo sbocco nella valle principale. 

Separata dalla fase « Lauson » da un periodo di riscaldamento relativo, 
o meglio da un ritorno a condizioni di clima più temperato, si sarebbe avuta, 
infine, un'ultima pulsazione fredda, responsabile dell'avanzata dei fronti, media
mente di un centinaio di metri. 

Tale fase avrebbe avuto una durata relativamente breve e sarebbe rappre
sentata dal materiale morenico « fresco » rinvenibile alle alte quote (ca. 2 700 m 
s.l.m.m.). 

Caratteristica di questa fase « postlauson » sarebbe la genesi di numerosi 
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rock-glaciers, alcuni dei quali molto ben definiti , diffusi in quasi tutti i circhi la
terali. 

CONCLUSIONI 

Le fasi di pulsazione glaciale fin qui descritte, riferendosi alla Valnontey, 
sarebbero, con ogni probabilità attribuibili alle stesse recrudescenze climatiche 
responsabili delle espansioni glaciali tardo-pleistoceniche per quanto riguarda 
le fasi Taverona, Gimillan, Champlong e Valnontey, mentre le avanzate a cui 
è stato attribuito il nome di fase Lauson e quella ad essa posteriore sarebbero 

TABELLA I 

Rissumendo, in generale, quanto scritto dagli autori in merito al glacialismo in Valle d'Aosta 
ed in Valnontey si propone, a titolo di ipotesi di lavoro, il seguente schema per quanto ri
guarda gli eventi quaternari. 

Nomenclatura 
ufficiale 

Da un 
Gschnitz 

Biihl 
Wiirm III 

Novarese 
Rovereto 

Courmayeur 
Aymaville 
Chambave 
Chatillon 

Amstutz 

Mor. recentes 

Mor. plus 
anciennes 

des cirques 
latetaux 

Valnontey 
Champlong 

Gimillan 
Taverona 

Proposte 

Glac. 
postlauson (?) 

Lauson I (?) 
(?) II (?) 

Valnontey 
Champlong 

Gimillan 
Taverona 

N.B. - Le denominazioni proposte da NOVARESE per le fasi intermedie (Chambave ed Ayma
ville) sono suscettibili di critica in quanto relative ad accumuli la cui origine morenica sa
rebbe dubbia (cfr. FERRARINO M. G.; tesi inedita). 

da collocarsi al termine del massimo termico dell'Olocene (cfr. la tavola crono
logica allegata). 

Poiché si presuppone che cambiamenti climatici così drastici non siano 
stati limitati alla sola Valnontey ed alle zone ad essa vicine, pare lecito sup
porre una certa quale correlazione temporale con stadi climatici freddi ricono
sciuti come tali e dei quali sia stata fornita una datazione precisa. 

È evidente, comunque, che resta possibile l'esistenza di un certo sfasa
mento temporale dovuto a cause geo-topografìche, per cui sarebbe impossibile 
proporre una sinfasicità senza tener conto che le stesse condizioni climatiche pos
sono essersi vericate nei luoghi diversi a distanza di tempo. 

Le fasi tardo-pleistoceniche sarebbero, quindi , correlabili alle pulsazioni 
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fredde datate per l'inlandsis Baltico-Scandinavo responsabile della deposizione 
di potenti bancate di loess nei Paesi dell'Europa settentrionale . 

Tale glaciazione presenta ugualmente tre pulsazioni , Dryas I , II, III , se
parate da periodi di riscaldamento climatico a cui si riferiscono, sempre nei paesi 
nordeuropei , la genesi dei paleosuoli Bolling ed Allerod. 

Gli autori belgi occupatisi di datazioni assolute datano la glaciazione da 
15,5 x 103 y b.p. a 10,2 x 103 y b .p. con gli intervalli Bolling (da 13 ,5 a 12,5 
x 103 y b.p.) e Allerod (da 12 a 11 x 103 y b.p.) . 

Teoricamente ciò concorderebbe, grossomodo, con quanto proposto da DE 
GEER (1910) con il metodo delle varve: la varva «zero » (inizio della deposi
zione lacustre, fine dell'avanza ta dei fronti ) corrisponderebbe all'anno 7912 b.C . 
(ca 10 x 103 y b.p .), secondo quanto calcolato, in medi a, su una serie di affio
ramenti varvati della Fennoscandia. 1 

Si rimanda, comunque, alla Tavola Geocronologica allegata per i dettagli re
lativi alle probabili età di ciascuna fase. 
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FASE GLAC. 

POST GLAC. 

ATTUALE 

LAUSON II 
? 

LAUSON I 
? 

VALNONTEY 
(DAUN?) 

?Lim. Inf. 11 x lO'y B.P. 
?Lim. Sup . 10.2 X lO'y B.P. 

OLOCENE 

CHAMPLONG 
(GSCHNITZ) 

? 

?12.5~12 X l03y B.P. 

GIMILLAN 
(BOHL) 

? 

?15.5~13.5 X 103y B.P. 

TAVERONA 
(WORM III) 

? 

?29-> 18.5 X lO'y B.P. 

GLACIALISMO IN VALNONTEY 

Ipotesi di lavoro 

DURANTE LA FASE 
ANAGLACIALE 

AL RITIRO 
DEI GHIACCI 

CATAGLACIALE 

Estinzione di bacini glaciali (Grandzetta, Vallon du Lau 
son, ecc .). Interrimento laghetti proglaciali e formazione 
di rorbiere m quota. Formazione del paesaggio attuale. 
Condizioni per fenomeni periglaciali estremamente loca
lizza ti. (Vallon du Lauson, Herbetet). 

Modesta avanzata di ghiac
ciai nei va lloni laterali ; mo
rene « fresche » in tes tata. 

Probabilmente polistadiale. 
Avanzata dei ghiacci a di
stanza ~ 2 km dal fronte 
attuale (Vallon du Lauson). 
Interruzione o minore ef
ficacia dell'azione delle 
acque di fusione (?). 

Rimaneggiamento accumuli 
more111c1 per spinta del 
ghiacciaio ; insenilimento 
talwcg. Formazione di 
« moraines de pussèe » con 
« verrai » all'altezza della 
strozzatura valliva attuale. 
Fluvioglaciale attivo a quo
te più basse (kame te rra
ces). 

Quota Talweg: 
~ attuale 

Quota Talweg : 
~ 2100-2000 m (spalla at
tuale) . Dep. morenico e 
azioni gravitarive: come 
fase precedente. 

Quota Talweg: 
~ 2548 m (Pian Ressello). 
Dep. moremco eroso da 
episodi success1v1. Versan
te des tro: azione di crolli 
favoriti dalla giacitura . 

Rock-glacier nei circhi la
terali. Continua la dinamica 
fluviale con incisione e ter
razzamenm del materiale 
FG deposita. Estinzione co
noidi. 

Morenico con archi e cor
doni definiti. Till con pe
dogenesi evidente. 

In valle riprende dinami
ca delle acque di torrenti 
subglaciali . 

Incisione della « morena 
di spinta »; affioramento in 
alveo del till della fase pre
cedente. 
Formazione di accumuli 
gravitativi dati da criocla
stismo (gèl-degèl) e favori
ti da acque dilavanti. 
Conoidi dei P rati di S. 
Orso (?). 

Fase postglaciale: fasi più 
o meno simili alle fasi pre
cedenti. 

Incisione del morenico e 
della roccia in posto da 
parre delle acque di fusio
ne. 

Alveo torr . subglaciale; ero
sione till e bedrock. 
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RIASSUNTO 

Sono ricostruite le fasi di pulsazione glaciale in Valnontey . 
Sulla base delle forme rilevate sono ricostruibili , a partire dalla fase terminale del 

Wi.irm (Wi.irm III) , sei fasi morfogenetiche distinte : Taverona (probabilmente corrispondente 
al Wi.irm III A .A.), Gimillan (Bi.ihl) , Champlong (Gschnitz) , Valnontey (Daun), Lauson e 
Postlauson. 

Queste due ultime corrisponderebbero a pulsazioni locali, non riferibili ad uno schema 

generai e. 
La tabella conclusiva propone, come ipotesi di lavoro, la ricostruzione della dinamica 

glaciale tardopleistocenica ed olocenica della zona. 

ABSTRACT 

Late pleistocenic and holocenic glacial advances in Valnontey: 
suggestion /or a tempora/ correlation with dated glacial phases. 

The phases of glacial advances in Valnontey are here described. 
According to the data acquired directly from the field , six morphogenetic phases, due 

ro glacial advances , seem to have happened after the Wi.irm III ; they are: Taverona (pro
bably corresponding with Wi.irm III A .A.) Gimillan (Bi.ihl) , Champlong (Gschnitz), Valnon
tey (Daun), Lauson and Postlauson. 

The last two epìsodes should correspond to locai ice-advances that cannot be relateci 
to a generai schema. 

The table at the end of the work tries to explain the evolution due to glacial events 
in che area during Upper Pleisocene and Holocene. 



PULSAZIONI GLAC IALI IN V ALNONTEY 

R:E:SUMÉ 

Pulsations glaciales dans le pléistocène superieur et l'holocène dans la Valnontey 
et propos de correlation temporale avec pulsations glaciales datées. 

Les phases de pulsation glaciale dans la Valnontey sont ici décrites. 

15 

Sùr la base des morphologies relevées on peut recons truire, à partir de la phase térmi
nale du \Xliirm (\Xfiirm III), six phases morphogeniques differentes: Taverona (peut-etre 
correspondant au \Xlii rm III A.A.), Gim illan (Biihl), Champlong (Gschnitz), Valnontey 
(Daun), Lauson et Postlauson. 

Les deux dernières correspondraient à pulsations locaux non correlables à un schéma 
général. 

Le Tableau conclusive propose, comme hypothèse du travail, la réconstruction de la 
dynamique glaciale dans le Pléistocène superieur et l'Holocène de la zone. 
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Fenomenologia valanghiva in Alta Valle di Viù (Alpi Graie) 
Primo contributo: Geologia e Geomorfologia. 

1. PREMESSA 

GIOVANNI ANSALDI 
Dipartimento Scienze della Terra 

V ia Accademia delle Scienze, 5 - 10123 TORINO 

MARIA TERESA MIOLLI 

36, rue X avier de Maistre 11100 - AOSTE 

La graduale, seppur faticosa, consapevolezza che enti locali e statali manife
stano in ordine al rapporto tra studi geomorfologico-ambientali e pianificazione 
territoriale, costituisce uno dei principali e significativi mutamenti indotti in 
questi ultimi anni ai fini di una migliore utilizzazione del territorio e delle sue 
nsorse. 

Le gravissime conseguenze delle calamità naturali interessanti in ogni dove le 
aree montane e, nella fattispecie, ampi settori del Piemonte e della Valle d'Ao
sta, pongono forzatamente d'attualità l'esigenza di una approfondita conoscenza 
delle problematiche territoriali là ove i dissesti (a cui l'ambiente alpino è intrin
secamente predisposto) si associano alle non sempre positive ripercussioni di in
terventi antropici molto spesso irrazionali ed avventati. 

Nonostante che l'indagine sui fenomeni valanghivi abbia rappresentato in 
ogni momento l'oggetto dello studio condotto su un'area campione, la profonda 
interazione dei numerosissimi ed eterogenei parametri identificati ha imposto di 
ampliare l'orizzonte di analisi. Si è così affrontato un approfondito esame geo
logico-morfologico dapprima ed uno climatico in seguito. 

Dalla prima analisi si sono evidenziati i processi morfogenetici in atto e/o 
potenziali, soprattutto a livello della copertura quaternaria, oggetto della presen
te trattazione. 

È stata quindi realizzata una « Carta litologica semplificata » dell'intero ba
cino delle tre Valli di Lanzo a cui l'area studiata appartiene, come risulta in alle
gato. 

Nella seconda parte dell'indagine, i cui risultati verranno esposti successiva
mente, si è proceduto ad uno studio climatico elaborando i dati idrologici rilevati 
dagli Annali del Servizio Idrografico del Po di Parma e ad uno studio termonivo
metrico di dettaglio. 

Parallelamente è stata inoltre condotta l'analisi del territorio mediante fotoin
terpretazione e con sopralluoghi di controllo sul terreno ed una indagine diretta 
sulla popolazione con l'applicazione talora del metodo dei verbali in contraddi
torio, ai fini di una corretta definizione areale degli alvei di scorrimento delle va
langhe identificate. 
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[D[]]1 

~3i=:=:l11-I :[5~' 

TAV. 1. - Schema strutturale semplificato delle Alpi Occidentali. 

Tciv. ri.1 

---o so Km 

1. Massicci cristallini esterni (A : Argentera; P: Pelvoux ; B: Belledonne; MB: Monte Bianco; 
AR: Aigui lles Rouges) . 2. Catene subalpine francesi e coperture sedimentar ie dei massicci cri
stallini esterni. 3. Zona Subbrianzonese ; Zona Sion-Courmayeur. 4. Zona Brianzonese (s.I. ). 
5. Zona dei Calcescisti. 6. Principali complessi ofìolitici. 7. Massiccio Ultrabasico di Lanzo . 
8. Massicci cristallini interni (DM: Dora Maira; GP: Gran Paradiso ; MR: Monte Rosa). 
9. Zona Sesia-Lanzo (SL) e Falda Dent Bianche (DB). 10. Alpi Meridionali. 11. Flysch a 
Elintoidi. 12. Terreni prevalentemente terziari, delle Langhe, del Monferrato e della Collina 
di Torino. 
(Da LOMBARDO & Gosso, 1975 - «La Geologia delle Alpi hfarittime tra il Colle di Tenda 
e l'alta Valle Stura», in AA.Vv., Montagne nostre, Ist. Graf. Bertello, Borgo San Dalmazzo). 
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Conseguentemente è stata realizzata la « Carta delle valanghe per il Comune 
di Usseglio » che ci riserviamo di pubblicare con il relativo commento in un 
secondo tempo. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

Il territorio comunale di Usseglio, compreso tra i massicci cristallini del Gran Pa
radiso a N e del Dora Maira a S, insiste su litoti pi di età mesozoica ( calcescisti e « pie
tre verdi » ), in corrispondenza ad un pronunciato insellamento assiale delle ultrapie
ghe delle unirà pennidiche superiori. Le «pietre verdi» , estese per più di 1000 krn2, 

sono sicuramente i litotipi più rappresentativi e caratteristici del complesso. Attra
versando questo settore delle Alpi Graie da W verso E si incontrano: il Massiccio 
di Ambin (Zona Brianzonese s.l.) , la Zona Piemontese (Formazione dei Calcescisti 
con Pietre Verdi) e, al margine interno, una stretta fascia di terreni cristallini riferi
bili alla Zona Sesia-Lanzo. 

Più ad E, verso lo sbocco in pianura, riaffiorano le « pietre verdi » (Massiccio 
Ultrabasico di Lanzo) ed indi si estende la Zona del Canavese. 

La complessità degli eventi di natura tettonica e di quelli legati al metamorfismo 
condiziona fortemente una ricostruzione paleogeografico-strutturale dell 'area studiata . 

Ciò nonostante si ha un generale accordo sull'interpretazione dei fenomeni meta
morfici e tettonici , in termini di eventi che, modificando profondamente le facies 
iniziali, hanno contribuito a frazionare un complesso ofiolitico originariamente unico, 
con le prncipali unità disposte nel seguente ordine: peridotiti e serpentiniti alla base, 
gabbri e rocce basiche (doleriti) , trasformate in prasiniti dal meramorfisrno alpino, 
superiormente (cf Tav. 1). 

2.1. Geologia dell'area studiata 

La Formazione dei Calcescisti con Pietre Verdi vi domina in assoluto; ubicata 
internamente alla Zona Brianzonese, nella classica associazione litologica di cal
cescisti e filladi con ofioliti di età giurese-cretacica, poggia su un complesso calca
reo-dolomitico triassico risparmiato dal metamorfismo alpino. Tale formazione 
è di certo indipendente dalla Zona Brianzonese con cui è in stretto contatto, come 
confermato dalla complessità tettonica che la caratterizza e dal rovesciamento 
della serie calcescistosa a seguito della retroflessione del Permo-Carbonifero As
siale, successivamente alla messa in posto delle falde. Le serpentiniti e i meta
gabbri dovrebbero essere riferiti ad un'enorme scaglia sovrascorsa sui calcescisti 
e proveniente dai settori più interni della fossa geosinclinale piemontese, de
rivando direttamente dalla crosta oceanica su cui si andarono deponendo sedi
menti argilloso-calcarei trasformati poi in calcescisti dal metamorfismo alpino. 

Questi ultimi, particolarmente sviluppati su entrambi i versanti orografici in 
prossimità dell'abitato di Usseglio (M. Bassa e Vallone di Arnas), per la loro 
natura litologica e strutturale risultano facilmente erodibili e sono quindi molto 
esposti ai processi di modellamento esogeno che condizionano il rilievo. 
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2.2. «Carta litologica semplificata» 

Nell'allegata «Carta litologica semplificata» (cf. Tav. n. 2) del Bacino della 
Stura di Lanzo, a sintesi di quanto suesposto, sono stati distinti i principali li
totipi secondo le seguenti categorie: rocce permeabili per porosità , rocce permea
bili per carsismo e rocce impermeabili. 

I litotipi permeabili per porosità comprendono i terreni sciolti di corpertura 
del substrato roccioso di età quaternaria, quali accumuli morenici, depositi allu
vionali ed accumuli detritici. Le caratteristiche di permeabilità di questi materiali 
sono nell'ordine da mediocri ad elevate; possono contenere molte falde idriche 
libere ed alimentare sorgenti con regimi di norma molto variabili. 

Le rocce permeabili per carsismo, rappresentate da calcari, calcari dolomitici 
e carniole, più raramente da livelli calcescistosi (Grotta di Pugnetto a Traves) , af
iìorano molto limitatamente e perciò la circolazione ipogea è ridotta. 

Le rocce impermeabili, scarsamente permeabili per fessurazione, compren
dono gneiss di vario tipo, micascisti, calcescisti, calcescisti fìlladici e « pietre 
verdi» (lherzoliti, gabbri, eufotidi, serpentiniti, prasiniti , anfìbioliti, ecc.). Tutti 
questi litotipi presentano permeabilità molto bassa, decrescente nel tempo, con 
scarsità d'infiltrazioni e quindi di circuiti idrici sotterranei. Solo localmente, in cor
rispondenza di faglie o di fratture beanti, possono essere assorbi ti modesti quan
titativi d 'acqua che danno origine a sorgenti con portate ridotte e regimi estre
mamente variabili. La presenza di minerali fìllosilicatici tende a ridurre, nel caso 
dei calcescisti, i processi di dissoluzione carsica e quindi la permeabilità. 

2.3. Lineamenti tettonici 

Recenti studi geologico-strutturali hanno prodotto pubblicazioni pressoché 
esclusive nell'ambito dell'area in esame e costituiscono la guida più attendibile 
per ricostruire gli eventi tettonici susseguitisi, tra i quali si evidenziano nel com
plesso tre principali fasi distinte. 

La prima, detta fase tettonica antica, è quasi del tutto priva di testimonianze 
sia a micro che a mesoscala, a seguito dell 'intensità dei processi metamorfici che 
hanno accompagnato le fasi tettoniche successive. Pur tuttavia , l'esistenza di que
sta fase è avvalorata da ragioni di ordine strutturale e da uno stile a grandi falde 
in successione verso W. Ovunque i contatti tra i calcescisti mesozoici e le « pie
tre verdi » sono di natura tettonica e la successione verticale delle facies ofìoli
tiche non ha nulla in comune con quella corrispondente ad una deposizione pri
maria. 

La seconda fase (fase tettonica intermedia) è sicuramente l 'evento più caratte
rizzante da un punto di vista strutturale; gli assi delle pieghe presentano un alli
neamento E-W, con immersione a \YJ compresa fra 10° e 15°. 

Si tratta di pieghe isoclinali coricate in uno stile che si conserva nel passag
gio da piccola a grande scala. 

L'intensità degli eventi tettonici di questa fase ed il metamorfismo ad essa 
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TAV. 2 

CARTA LITOLOGICA SEMPLIFICATA 
DELLE VALLI DI LANZO 

LEGENDA 
L:;iJ rocce permeabili in PiCCOlo 

§I rocce permeabili in grande 

e:::::' rocce impermeabili 
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legati sono a tutt'oggi ben riconoscibili sul terreno e nell'ambito del paesaggio, 
condizionandone l'evoluzione morfologica. 

La terza fase, detta fase tettonica tardiva o di retrotlessione, è caratterizzata 
da pieghe con assi disposti N-S o NNE-SSW subordinati ad una leggera retrofles
sione verso E. Trattasi per lo più di pieghe ad ampio arco di curvatura che non 
hanno una notevole incidenza sulle forme del paesaggio, eccezion fatta per i set
tori interessati da importanti sistemi di fratturazione, a cui è imputabile il defi
nitivo modellamento della superficie topografica (principali assi vallivi , colli). 

2.4. Quaternario 

La coltre di copertura eluvio-colluviale, di norma poco estesa e potente, de
riva dai processi di degradazione fisico-chimici in situ del substrato, in relazione 
alle caratteristiche strutturali , tessiturali e compositive delle rocce affioranti. In 
questa fenomenologia i processi crionivali hanno una parte tutt'altro che trascu
rabile, in rapporto alle connotazioni climatiche e morfoaltimetriche della regione. 

Non si rinvengono nell'area in esame movimenti gravitativi in atto di partico
lare rilievo . Tuttavia nell'ambito della copertura eluvio-colluviale, a causa delle 
elevate aliquote di fino (frazione limoso-argillosa), che determina una certa sensi
bilità all'acqua, si verificano scivolamenti superficiali a carattere puntuale, rico
noscibili sul terreno dai tipici rigonfiamenti e rotture della cotica erbosa. 

Le coltri detritiche, molto diffuse e potenti , sono costituite da una congerie 
di materiali eterogenei ed eterodiametrici, con prevalenza tuttavia dei clasti di 
grossa pezzatura. Alle quote più elevate prevalgono gli accumuli detritici in gros
si blocchi non stabilizzati, sotto forma di falde e coni , formatisi al piede delle 
scarpate rocciose interessate da processi di degradazione (soprattutto a causa del
la gelività) per caduta diretta o per il trasporto operato delle valanghe. I 
depositi alluvionali, molto estesi e potenti nelle conche di Usseglio e Saletta, 
per il limitato trasporto , presentano granulometria in maggioranza grossolana, 
con scarso arrotondamento dei ciottoli e mancanza di classazione. Nelle zone di 
confluenza dei rii laterali nella Stura si rinvengono numerosi coni di deiezione 
a tutt'oggi attivi; solo alcuni sono estinti e quindi profondamente incisi e terraz
zati. 

Sulla conoide del Rio Venaus è stata costruita una doppia arginatura in e.a. , 
in modo da canalizzare l'alveo e tutelare la frazione di Cortevicio e la porzione 
orientale dello stesso abitato di Usseglio nei confronti di ulteriori future eson
dazioni. Molti sono gli eventi alluvionali che hanno interessato nel corso di que
sto secolo il capoluogo e le frazioni del Comune di Usseglio; uno tra i più im
portanti è stato quello del giugno 1957. 

Gli accumuli morenici sono per lo più riferibili alla glaciazione wiirmiana 
ed alle successive fasi stadiali che hanno obliterato le precedenti . Il glacialismo 
è attualmente limitato ai settori più elevati. Data la generale abbondanza della 
frazione fine (prevalentemente limosa) che funge da legante , questi materiali sono 
spesso in equilibrio su pendenze superiori all'angolo d'attrito interno dei ciottoli 
e dei blocchi glaciali, in quanto è di norma presente una certa coesione. 
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3 . LINEAMENTI MORFOLOGICI 

Le forme del paesaggio evidenziano aspetti molto complessi a livello interpre
tativo, susseguenti ad eventi morfogenetici diversi per estensione ed intensità 
ed inevitabilmente condizionati dai lineamenti strutturali locali. 

Le superfici morfologiche, direttamente modellate sulla struttura tettonica, 
sono molto varie e complesse; nell'insieme possono venir riunite in superfici di 
versante, all'incirca coincidenti con la giacitura degli stra ti (strati a franapog
gio) o con scarpate in cui si evidenziano livelli di maggiore resis tenza (strati a 
reggi poggio). 

Nel complesso situazioni di quest'ultimo tipo tendono a prevalere ed attual
mente garantiscono buone condizioni di stabilità. Procedendo da valle verso mon
te, lungo l'asse vallivo principale, si succedono gole strette e profonde incise in 
« pietre verdi » ed ampie conche ove affiorano i calcescisti. In questi settori 
di minore resistenza si sono sviluppati intensi processi di esarazione glaciale che 
hanno approfondito (spesso anche in contropendenza) ed allargato la valle . 

Secondo il modello proposto da TREVISAN (1967), l'alveo dello Stura di Viù 
a monte di Margone può essere considerato di tipo « A», essendo incassato 
profondamente nel substrato roccioso tutt'ora interessato da fenomeni erosivi 
di fondo. 

Nel tratto compreso fra Margone e Usseglio, invece, l'alveo si avvicina al tipo 
« B », incidendo per lunghi tratti le proprie alluvioni in un fondovalle nel 
complesso ancora stretto ed incassato. Infine, in corrispondenza della piana di 
Usseglio-Piazzette, ove divaga entro depositi alluvionali di fondovalle, è rife
ribile alla categoria «e», in quanto il deposito prevale nettamente sull'ero
s10ne. 

Superato un brusco dislivello di 200 m a valle di Piazzette, corrispondente 
ad un'antica soglia glaciale, lo Stura riprende a scorrere in un'ampia varice esten
dentesi fino a Saletta. A valle dell'area indagata, nei pressi della borgata Triche
ra, la valle presenta un'improvvisa strozzatura ed un contemporaneo notevole 
aumento di pendenza del profilo longitudinale, per l 'affioramento su entrambi 
i lati di «pietre verdi ». Nel tratto inferiore la valle è notevolmente incassata; 
il corso d'acqua scorre in una profonda gola incisa nelle peridotiti e nelle 
serpentiniti affioranti fino alla confluenza poco a monte di Germagnano. 

A valle di Salette, per inibire lo scalzamento al piede della scarpata del rilevato 
stradale, è stata realizzata una serie di difese longitudinali (scogliere e gab
bioni). 

Il reticolo idrografico minore, orientato prevalentemente in direzione nor-· 
male rispetto ai corsi d'acqua principali, è tuttora notevolmente condizionato 
dal modellamento glaciale subito nel recente passato, oltre che ovviamente dal
l'assetto litostratigrafico-strut turale. Tuttavia, l'attività erosiva lineare comport::1 
una rapida trasformazione delle forme glaciali residuali, che sono però ancora 
chiaramente riconoscibili. 

Da un punto di vis ta morfologico, tutte le forme di deposito e di modella-
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mento glaciale attualmente presenti nel bacino dello Stura di Viù sono state ere
ditate dall 'ultimo evento climatico glaciale (wi.irmiano e stadiale post-wi.irmiano). 

Le forme più significa tive sono i profili longitudinali « a gradini » e trasver
sali a « U » delle valli e la presenza diffusa di rocce montonate. Notevoli sono 
pure le forme di accumulo, soprattutto morene laterali , e frontali. Nelle zone 
in quota sono inoltre molto diffusi i circhi glaciali. 

Lungo la valle principale, soprat tutto nei settori compresi fra la diga del 
lago di Malciaussia e la frazione Margone, si osservano numerose spalle glaciali 
raccordate con il fondovalle da ripide scarpate. 

I depositi glaciali infine, talora asportati dall 'erosione, talaltra ricoperti dal
le alluvioni recenti e attuali di fondovalle , presentano una certa continuità dalla 
testata della valle (ove sono particolarmente estesi e potenti) fino a Piazzette. 
Sono più frequenti sul fianco destro orografico della valle , in corrispondenza delle 
spalle glaciali che festonano il piede delle pendici del M. Tumlet (zona di Pian 
Benot); molto ben conservato è l 'appara to morenico frontale che insiste sulla 
soglia glaciale separante Piazzette da Salet ta . La netta predominanza alle alte 
quote di tali forme di modellamento ed accumulo è spesso imputabile ad una 
morfogenesi glaciale ancora , almeno parzialmente, attiva . 

4. PROCESSI MORFOGENETICI 

Oltre alla dinamica fluviale, particolarmente attiva, come suesposto , lungo le 
aste del reticolo idrografico di ordine inferiore e superiore ed una certa dinamica 
glacio-valanghiva, gli at tuali processi morfogenetici sono imputabili soprattutto 
a fenomeni di degradazione in situ o a movimenti gravitativi 2 grande ed a 
piccola scala. 

La degradazione in situ è lega ta all'azione degli agen ti atmosferici e pre
dispone all 'erosione in senso stretto , ovvero alla mobilizzazione dei materiali. 
Nell'area studiata prevale la degradazione fisica, dovuta essenzialmente all'alter
narsi del gelo e del disgelo, in considerazione della limitata estensione di litotipi 
carbonatici carsificabili. I processi di modellamento dei versanti sono particolar
mente intensi laddove le « pietre verdi » sono molto fi ssil i e/ o fratturate oppure 
in corrispondenza degli affio ramenti dei calcescisti, meno residenti dal punto di 
vista geomeccanico. 

Le frane antiche (paleofrane) , verificatesi in seguito al ritiro dei ghiacciai 
wi.irmiani, presentano i relativi accumuli ormai in gran parte stabilizzati; questi 
potrebbero tuttavia venire riattivati per cause naturali (erosione al piede) o a se
gui to di sconsiderati interventi antropici (sbancamenti od eccessivi sovraccari
chi), essendo in genere caratterizzati da condizioni di equilibrio precarie, al limite 
dell'angolo d 'attrito mass imo consentito dai parametri geotecnici del materiale . 

Alle quote più elevate, in ambiente periglaciale, la morfogenesi è riferibile 
essenzialmente a fenomeni di tipo crionivale, in dipendenza delle particolari con
dizioni climatiche. Fanno capo ad essi processi superficiali di natura gravitativa, 
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quali il soliflusso (scivolamento superficiale per totale saturazione della coltre di 
copertura ad abbondante matrice limoso-argillosa, spesso innescato dalla rottura 
della cotica erbosa) ed il creeping (lenta discesa in toto della copertura detritico
eluviale, favorita dall 'alternarsi del gelo e del disgelo) che può interessare ampi 
settori di versante ed è evidenziato dalla presenza di alberi inclinati. 

Vanno inoltre ricordate forme particolari di accumulo al piede delle falde di 
detrito, note come archi di nevato. Si formano per semplice rotolamento e/o 
scivolamento dei detriti che cadono sul nevaio e si arrestano sulla sua fronte, 
originando caratteristici accumuli a forma di arco . Ad alta quota sono inoltre 
diffusi i rock-glaciers, costituiti da grossi blocchi eterometrici disposti a formare 
serie di cordoni sinuosi ed ondeggianti, per lo più concentrici e convessi verso 
valle, a sottolinearne il lento e progressivo movimento. 

Tipici degli ambienti periglaciali e particolarmente diffusi nell 'a rea esaminata 
sono i cuscini o « buttes gazonées » ed i suoli poligonali. I cuscini presenti in 
corrispondenza dell'orizzonte delle zolle pionere hanno una genesi ancora oggi 
discussa, ma certamente legata a fenomeni crionivali esplicantisi in materiali fini. 
Sempre connessi ad espansioni e contrazioni del suolo, che permettono una segre
gazione dei ciottoli grossolani dalla porzione fine, i suoli poligonali si distinguono 
per la netta simmetria poligonale . 
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RIASSUNTO 

L'articolo riporta la prima parte di un modello d 'indagine sulla fenomenologia valanghiva 
nel territorio del Comune di Usseglio, in alta Valle di Viù (provi ncia di Torino). Esso con
cerne l'inquadramento geologico e geomorfologico della zona in ques tione ed esamina il com
piesso rapporto tra gli elementi strutturali e la dinamica esogena. 

Un'analisi dei principali processi morfogenetici cd uno schema lirologico semplificato com
pietano queste note introduttive. 

RÉSUMÉ 

P hénoménologie des avalanches en haute V allée de V iù. 
L'arride présente la première panie d'un exemple d 'é tude sur le problème des avalanches 

pour le territoire de la Commune d 'Usseglio (province de Turin). 
Il s'agir de l'encadremenr géologique et géomorfologique de la zone en question qui envi

:sage le complexe rapport entre !es éléments structuraux et la dynamique esogène. 
Une analise des principaux procès morphogénétiques, ainsi que un schéma litologique 

:s implifié complètent cette note. 

SUMMARY 

Phenomenology 011 avalanches in high V alley of V iù. 
First arride. 

Exemple of etude on avalanche problem in the territory of the Usseglio's Commune. 
It dea! the geologica! and geomorphological structure and also discuss the complex relation 

b etween strucrurals elements and exogenous dynamic. 
An analys is of principals morphogenetics process as a scheme lithologic simpli fied com

plete the arti d e. 
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A continuazione della precedente descrizione generale dei filoni auriferi , pub
blicata sul precedente bollettino (CESTI, 1984 ), vengono qui riportate alcune 
notizie sui singoli filoni affioranti sul versante destro della bassa Valle d 'Ayas. 
Detti filoni fanno parte del Distretto Aurifero di Challand che comprende anche 
i gruppi filoniani di Fenillaz ed Orbeillaz (attualmente in corso di studio) e quelli 
di Sache-Isolaz e Villa (descritti in due precedenti articoli CESTI, 1979-80 e 
CESTI, 1981). Il Distretto è stato particolarmente studiato da A. RICHARD del
l'Università di Grenoble nell'ambito di un programma della Regione Valle d'Ao
sta per l'istituzione di un inventario delle ricchezze del sottosuolo del territorio. 
RrCHARD oltre ad una analisi particolareggiata dei filoni, riporta lo studio chi
mico-analitico di vari campioni giungendo ad interessanti ipotesi genetiche. 

Nel presente articolo, il cui scopo è principalmente storico-descrittivo, ven
gono riportati i risultati di rilevamenti sul terreno che coincidono nella massima 
parte dei casi con quelli di RrcHARD; particolare attenzione è stata invece ri
volta all'analisi storica dei vari cantieri. 

Gli itinerari necessari per raggiungere i lavori minerari vengono brevemente 
trattati e sono corredati dalle coordinate topografiche riferite al cantiere conside
rato (Carta d'Italia alla scala 1: 25 000 dell'I.G.M. , fogli Challant 29 II S.O. e 
Gressoney 29 II N.O.). 

ITINERARI PER LE MINIERE 

I canuen aperti nei vari filoni sono sparsi un poco ovunque sul versante 
orientale del Mt . Obré e della Testa Comagna. L'itinerario principale da seguire 
per poter giungere alla maggior parte dei cantieri è quello che parte dal tornante 
della carrozzabile Orbeillaz-Col Tzecore appena sotto l'abitato di Arbaz. Nei 
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pressi del tornante si trova la galleria Viabeccia (32TMR01346440); il sen
tiero sale un poco e poi prosegue in piano a quota 1 500 circa . Si incontrano 
quindi il cantiere Crestelle (32TMR01616453) e più avanti le miniere di Bechaz 
(le coordinate sono riferite al traversobanco Bechaz: 32TMR01836510). Lungo 
la mulattiera si incontrano varie gallerie, pozzi e davanti all'imbocco del traver
sobanco Bechaz una costruzione (forgia) ormai diroccata nonché alcuni piazzali 
per il deposito del minerale. 

Queste opere vennero erette dalla Société des Mines de l'Evançon prima 
del 1902, insieme alla polveriera, anch'essa semidistrutta e sita nel bosco nei 
pressi della baita Bechaz. Contemporanee sono anche una costruzione in mura
tura capace di ricoverare 30 minatori, la forgia, due baracche in legno adibite a 
deposito e tutti i muri di sostegno ed i sentieri di collegamento. Sempre in 
questo periodo venne costruita un'officina per l'amalgamazione con 6 mL1lini del
la quale però non è citata l'ubicazione. 

Buona parte della mulattiera è costeggiata da imponenti discariche alla base 
delle quali si apre il traversobanco 1 e si ergono due caseggiati che vennero 
eretti dalla società inglese e poi utilizzati da Rivetti come ricovero per una 
forgia, una sala macchine e un dormitorio per gli operai; nel 1977 sono serviti 
come deposito del minerale e della attrezzatura. La mulattiera prosegue poi 
lungo il fianco della montagna, portando alla galleria Ferdinando e al filone 
n . 3; il sentiero quindi si perde, ma risalendo le pendici della montagna si incon
trano vari affioramenti e scavi nei filoni a SSW dei Valloni Paris e Corset. 

Per giungere agli altri cantieri invece bisogna seguire la pista forestale, trac
ciata in occasione dei lavori selvicolturali posteriori all'incendio boschivo del 
1965, che si stacca dalla mulattiera poco prima di Bechaz. Si incontrano così 
sulla sinistra la discarica del pozzo Piule (32TMR01606494) e a quota più 
alta il pozzo Trivera (32TMR01326503) notevolmente distanziato dalla mulattie
ra. Proseguendo si giunge ad una biforcazione della pista che a destra porta, dopo 
una ripida salita ed un breve tratto in piano, alle gallerie ubicate nel Vallone 
Cheverin (32TMR01546561); al filone Bechet (32TMR01656573) si giunge 
discendendo il succitato vallone, dopo una discesa difficoltosa. Per giungere a 
Comba Toppa (32TMR01246641) si deve salire ancora lungo la pista forestale 
ed a quota 1 900 circa proseguire in piano lungo la biforcazione di destra. Alla 
fine di questa si segue uno stretto sentiero, non facile da individuare, che 
scende alla miniera. Da quest'ultima si può giungere ai filoni di Testa Comagna 
percorrendo un sentiero abbandonato che segue il Vallone di Comba Toppa; 
ai cunicoli di coltivazione (32TMR01156654) si giunge spostandosi verso N 
lungo l'affioramento stesso. 

Un secondo itinerario che permette di giungere a molti cantieri parte nei pres
si della SS 506 poco più a N della frazione Maé, dove si ergono imponenti fab
bricati ora appartenenti alla Sacra Famiglia di Torino. Questi originariamente 
riparavano l'impianto di cianurazione delle miniere ed erano stati eretti dalla 
società The Evançon Gold Mining Company Limited nel 1902 . I fabbricati 
più volte ristrutturati consistono in un grosso capan!1one sovrastato da un'altra 
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costruzione di notevoli dimensioni. In una di queste era installato l'impianto di 
amalgamazione mentre nell'altra erano stati montati una sezione di frantuma
zione ed i compressori. Queste costruzioni vennero ristrutturate nel 19 3 7 da 
Rivetti che impiantò nel capannone un nuovo impianto di cianurazione. L'altro 
edificio, che era stato distrutto venne ricostruito e adattato a contenere un labo
ratorio chimico, alloggi ed uffici. Da questi fabbricati parte la mulattiera che 
giunge fino a Bechaz e venne costruita dagli Svizzeri nel 1900. Si incontrano 
così i cantieri di Torrette (32TMR02146470) e un poco più in alto , scendendo 
lungo una diramazione della mulattiera, i cantieri di Gran Guillate (32TMR 
01956453) e Boma d'Oreno (32TMR02016443 ). Salendo ancora e spostandosi 
verso N si incontrano i cantieri superiori del filone Bochaille (32TMRO 1946485). 

A tutti gli alrri cantieri si giunge tramite itinerari diversi. 
Al pozzo Bouchey (32TMR01006371) si arriva facilmente dalla strada 

Orbeillaz-Col Tzecore tramite la mulattiera che passa da casa Bouchey. Per giun
gere al cantiere Boret (32TMR01606414) non esiste un sentiero che scende 
dalla strada Orbeillaz-Col Tzecore, e solo a quota più bassa si può incontrare 
un sentiero forestale che porta a quello per la miniera. 

Agli scavi di Goulie du Poulin (32TMR02636420) si giunge sia dai prati 
circostanti le frazioni Moussanet e Tollegnaz, sia scendendo lungo le rive del 
torrente Evançon. Nei pressi del ponte Lila, sito più a N, si ergono i ruderi 
della centrale idroelettrica delle miniere, che prendeva l'acqua del torrente più 
a monte mediante un lungo canale sotterraneo o sospeso in più punti. 

Al ribasso Bochaille (32TMR02306550) si arriva dalla frazione Torretta 
dopo aver individuato l'imponente discarica. 

Per giungere ai filoni Col de Joux (32TMR00546753) bisogna invece per
correre la carrozzabile Brusson-Col de Joux e a quota 1 450 ca. risalire il sen
tiero che porta nei pressi degli assaggi dei filoni. Non vi è invece alcun sentiero 
che porta al Vallone Scorticato (32TMR01206693 ), al quale si giunge solo dopo 
un disagevole cammino lungo la costa della montagna. 

FILONI E LAVORI MINERARI 

Nei singoli paragrafi, elencati secondo l'ordine di quota del cantiere, ven
gono riportate notizie relative alle vicende storiche dei lavori, alle caratteristiche 
geometriche e geomorfologiche del filone e alla descrizione dei lavori minerari. 

Goulie du Poulin (Gouille du Poulain , Golie d:1 Polen, Gaia di Pauline ) 

Le prime notizie riguardo a questo gruppo filoni si hanno ad opera di Ro
bilant. I coltivatori , che lavavano anche le sabbie del torrente per conto di Sua 
Maestà , avevano individuato un gruppo di filoni più a monte ipotizzando l'origine 
dell'oro alluvionale; le acque del torrente così erano state deviate lateralmente 
ma le ricerche avevano dato esito negativo. Robilanr iniziava invece le ricer-
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che sui rami dei filoni che risalivano le rive del torrente e rinveniva alcune zone 
mineralizzate. Nel 1753 progettava in una relazione che « ... potrà in tal sitto 
intraprendersi una galleria verso Occidente a seconda dei Medemi fili » (ROBILANT, 
1753 ). Lo stesso anno la galleria veniva iniziata e secondo i progetti avrebbe do
vuto diventare « il Ruscello principale d' aprimento di tutti i fil i e di tutte le Ca
ve » (RoBILANT, 1753 ). Nelle relazioni seguenti non si hanno più notizie sullo sta
to dei lavori . Pare che solo recentemente (intorno al 1950) i filoni siano stati in
teressati da piccole opere di coltivazione . 

I filoni che at traversano l'alveo del torrente sono numerosi , ma solo alcuni raggiungono 
porenze ragguardevoli; la loro estensione è diHìcilmente accertabile a causa della copertura 
morenica. 

Il filone più a N che ha dato origine a coltivazione attraversa il torrente a quota 1000 
circa, ha direzione N80E, immerge a NW ed è inclinato 50°. La sua potenza var ia da 0,20 
a 0,80 m. Pochi metri più a N vi sono vari filoncelli (alcuni cm di potenza) paralleli tra loro 
ma più inclinati di quello precedentemente descritto. Varie decine di metri più a S il tor
rente è attraversato da un fi lone (q. 990) che ha la potenza maggiore sulla riva sinistra 
(0,30 m). La direzione è N70E, l'immersione a NW e l'inclinazione 45°. Nella zona si tro
vano altri filoncelli poco potenti. Sono tutti incassati in anfiboliti del complesso ofìolitico 
piemontese. 

Il fi lone più a N è stato coltivato sulla sinistra del torrente con una discenderia di 
circa 4 m; sulla des tra invece una galleria di 10 m con direzione N50E interessa il fi lone 
per collegarsi con la base di una trincea profonda 7 m e lunga 12, che seguiva in profondità 
uno dei filoncelli affioranti più a N. Procedendo verso S si incontrano due assaggi in filoni 
poco potenti, di cui uno a livello dell'alveo del torrente. L'altra coltivazione di una certa 
importanza si trova a quota 990 circa e interessa il secondo filone descritto; consiste in 
un pozzo parzialmente allaga to e in una trincea lunga 15 m. Sotto a questi scavi vi sono 
altri lavori, a livello del torrente, che seguono un filone mineralizza to a solfuri. 

Minerali rinvenibili : quarzo, pirite, calcite, galena, oro (visibi le). 

Bochaille (Bouchaille) 

Gli scavi superiori sono antecedenti al 1900, in quanto già descritti nel rap
porro De Castro, mentre il ribasso è stato iniziato nel 1904 dalla Società The 
Evançon Gold Mining Company Limited . Alla fine di quell'anno la progressiva 
era 79 , mentre alla fine del 1905 la galleria era già lunga 394 m; questo note
vole aumento era dovuto all'introduzione di una perforatrice che era già entrata 
in funzione alla fine del 1904. Con l'abbandono dei lavori nel 1906 la lunghezza 
della galleria si arrestò a 560 m circa. Questo scavo sarebbe anche dovuto servire 
per portarsi alla base dei filoni del Mt. Salé. 

Il filone è incassato negli gneiss dell'estremo lembo S dell'Unità Arcesaz-Brusson e ha 
direzione N60E con inclinazione di 60° a NW . Il suo affioramento lungo circa 200 m, in
terrotto a S dal contatto con i calcescisti, ha potenze variabili da m 0,80 a m 1,30. In super
hcie gli affioramenti sono due, pressoché paralleli e denominati Bochai lle principale e Bo
chai lle n. 1. 

Il ribasso a quota 1168 è faci lmente localizzabile per la presenza di una vastissima di
scarica; la galleria è ancora in buone condizioni tranne un piccolo crollo dopo circa un cen
tinaio di metri. I primi 70 m sono in traversobanco, poi la galleria segue il filone. La gal
leria di direzione riconosce il filone per circa 470 m e presenta a poco più di un centinaio 
di metri dal termine una di ramazione di 18 m in traversobanco. 
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Gli altri lavori eseguiti a quote superiori sono più modesti; il primo si trova a quota 
1384 dove c'è una cortissima galleria di direzione nel filone principale. Il secondo a quota 
1386 è uno scavo nel filone Bochaille n. 1. A quota 1418 invece la galleria di direzione, 
lunga 10 m circa, interessa il filone n. 1 in corrispondenza di una colonna fortemente mine
ralizzata a solfuri ; la galleria a causa di un crollo all'imbocco è allagata. Poco più in alto 
si trova una trincea poco profonda. 

Minerali rinvenibili: ankerite, barite, calcite, calcopirite, ematite, oro (in paragenesi), 
pirite, pirrotite, quarzo. 

Bouchey (Bochey, Bosei, Bacchetto, Boscé) 

La coltivazione del fìlone venne iniziata nella prima metà del XVIII sec. e in 
quel periodo il cantiere appariva uno dei più promettenti. Dopo tre « campagne 
di lavoro » però il filone non rendeva più in egual misura che all'inizio degli 
scavi; l'oro era stato trovato alla profondità di due tese (3,4 m) e poi era an
dato scemando, come testimonia BALDINI (1742) : « ... poicché qu,:mto più è 
stato l'abbassamento, tanto più sono mancati l'indicanti e le marche dell'oro ... ». 
BALDINI giungeva così alla conclusione che « Ella è dunque questa miniera, mi
niera d'oro a gruppi, della quale non si puole determinare la circostanza precisa 
del tempo in cui possa far fine un profittevole scuoprimento ... ». In effetti la 
previsione si dimostrò esatta e la « cava » venne abbandonata. Alcuni anni dopo 
in vari progetti presentati alle Regie Finanze si parlava però di riprendere gli 
scavi e di liberare il pozzo dalle acque con una galleria in traversobanco e di 
scavarne due a destra e a sinistra del pozzo principale per assaggiare ulterior
mente il filone. Robilant in seguito ad una sua successiva ricognizione affermava 
però che nel pozzo non erano state scavate le gallerie di direzione ma si ten
deva solo ad approfondirlo pur non essendovi più tracce di oro ma solo molte 
« cavità cristallizzate ». L 'Ispettore Generale progettò così lavori più razionali ; 
infatti le gallerie da intraprendere dovevano essere molte ed a varie altezze, 
mentre alla prima galleria in traversobanco se ne aggiungeva una a quota più 
bassa per poter raggiungere una maggior profondità col pozzo ed eventual
mente interessare a gran profondità i fìloni Boret , Gran Guillate e Viabeccia. 
Così Robilant dopo aver intrapreso gli scavi trovava alla profondità di 11 tese 
(18 ,8 m) l'oro , portando nuovamente alla ribalta la miniera. Il fatto è testimo
niato anche dal numero notevolmente alto degli operai impiegati a Bouchey in 
quel periodo. Ad esempio nei mesi di maggio, giugno e luglio del 1753 vennero 
impiegati circa 23 operai sotto la sorveglianza di un sergente e un caporale, ai 
quali si aggiunse in seguito un sottocaporale; nei mesi seguenti venne però im
piegata nella « cava » solamente una media di 11 operai al mese con punte 
minime per il mese di settembre in cui lavoravano appena 5 operai. La spesa 
totale per mano d 'opera durante il periodo dall 'aprile 1753 all'aprile 1754 fu 
di lire 3144. Nello stesso anno era stato messo in funzione anche un torno (tipo 
di ruota atta al sollevamento del minerale). Tu ttavia i progetti non vennero 
rispettati e in seguito si provvide solo ad approfondire il pozzo con scarsi 
risultati, cosicché i lavori proseguirono saltuariamente con il successivo abban
dono della miniera. 
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Il filone Bouchey affiora a S di Arbaz per alcune centinaia di metri. Ha direzione N45E 
con immersione a NW e una inclinazione di 70°; la sua potenza poco sopra il pozzo è di 
0,80 m ma in alrre zone raggiunge anche 1,20 m. Nella parte bassa ha bordi nettamente de
iimitati; nella parte superiore invece il filone, che spicca tra le anfiboliti e le prasiniti, si 
ramifica in filoncelli di alcune decine di centimetri di potenza, alternati a listveniti e roccia 
al terata . Le potenze raggiunte dal filone alle quote più alte sono variabili da 6 a 10 m; bi
sogna però precisare che in questa zona il fi lone è ormai ridotto ad una « breccia » di quarzo 
e anfibol ite. 

Attualmente gli scavi non sono agibi li , infatti il traversobanco inferiore, che si apre a 
quora 1180 circa, è murato e all'imbocco di esso è sita una presa d'acqua. Dagli scritti con
sultati questa galleria , che si apre proprio di fianco al torrente, presenta una svolta a sini
stra per raggiungere la base del pozzo; la sua lunghezza è di 250 m. All'esterno è presente 
una discarica ormai quasi irriconoscibile a causa della vegetazione. Del traversobanco supe
riore (quota 1228) è visibile il camminamento di accesso, completamente invaso dalla vegeta
zione. Solo il pozzo è aperto e in esso entra una parte delle acque del torrente; si apre vi
cino a casa Bouchey a quota 1240 circa e scende fortemente inclinato fino alla profondità 
di 13 m, dove gli scavi si allargano formando un vasto camerone completamente all agato. 
Dagli scritti risulta che il pozzo è profondo circa 58 m. 

Minerali rinvenibili: azzurrite, calcite, calcopirite, malachite, oro (segnalato da Robi
lant) , pirite, quarzo, tetraedrite. 

Torrette (Tourette, Crét de Naie, Crotta di Naie) 

Questi cantieri, come la maggior parre degli scavi nelle ofioliti, vennero ini
ziati verso la metà del XVIII secolo . Nicolis de Robilant ne parla ampiamente, in
fatti nei suoi progetti pensava di iniziare lo scavo di rre gaìlerie a 15 o 20 tese 
(m 25-35) di distanza l'una dall 'altra e così esplorare il filone ed eventualmente 
liberare gli scavi di Boret e Gran Guillate dalle acque. Poco tempo dopo si 
era già provveduto a scavare il livello intermedio che « siccome trovasi il monte 
sfacellato con pietra tenera, egli è necessario che venghi la sua introduzione ben 
assicurata con muri a secco » (RoBILANT, 17 ... ? ). In un rapporto posteriore i 
lavori vengono così descritti : « Da questo posto si passò a quello di Tourette, 
che fu attaccato con tre gallerie, quella superiore convenne cessarla alt' occa
sione della riduzione de' lavori. Quella di mezzo si continuò sempre il filo 
nell'inoltrarsi si ristrinse, ed in occasione della mia visita non s'avera per guida, 
che le terre argilose nell'incassatura,· ebbi in seguito avviso che s'era di nuovo 
riaperto con segni minerali nella matrice. Passai alla visita della galleria inferiore 
la quale era già inoltrata diverse tese in una qualità di sasso mobile disfatto, 
e penetrato dall'acque però non s'aveva in mostra, che la semplice matrice del 
/i.lo » (RoBILANT, 1753 ). Robilant fece inoltre costruire dei baraccamenti per il 
ricovero dei minatori. Nel 1900 gli scavi vennero riaperti ma non venne eseguita 
alcuna attività estrattiva. 

Il filone di quarzo, ben riconoscibile sull 'affioramenro vari metri a monte dell'imbocco 
della galleria Cret de Naje, ha direzione N80W, immersione a NNE, inclinazione di 80° e 
potenza di circa 1 m (la parte a letto presenta alcune diramazioni parallele) . Da segnalare 
è l'interessante successione litologica in corrispondenza dell'imbocco della galleria. In effett i 
procedendo da S a si incontrano una fascia di serpentinite, un dicco di roccia lamprofirica 
separato dalla successiva fascia di listvenit i da una netta faglia (direzione N80W, immersione 
a NE e inclinazione 75°), e infine il fi lone di quarzo vero e proprio, a tetto del quale 
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non è possibile riconoscere la roccia per la copermra morenica. Questa complessa succes
sione è sita nei pressi del contatto fra le ofioliti e gli gnei s dell 'Un ità Arcesaz-Brusson. 

Attualmente la galleria inferiore (quota 1186), anche conosciuta col nome di Cret de 
Naje, è allagata e quindi difficilmente percorribile; è lunga 70 m, e a 30 m dall'imbocco pre
senta una corta diramazione sulla destra. Il livello intermedio invece si apre a quota 1208, 
è lungo circa 100 m ed è anch'esso allagato. A quota 1220 si ha invece il terzo livello che 
è totalmente franato e la sua presenza è dimostrata solo da una depressione del terreno. 

Minerali rinvenibili: ankerite, azzurrite , calcite, calcopirite, galena, malachite, oro (sub
microscopico), pirite, quarzo, tetraedrite. 

Gran Guillate (Gran Ghiliata, Espérance) 

L'inizio dei lavori è sicuramente antecedente al 17 50 dato che Robilant in 
una sua relazione afferma che «l'escavazione si fà col mezzo d 'un pozzo stato 
dagli antichi intrapreso, ed è già d'una profondità circa di quattro tese dal 
medemo, verso occidente si sono intraprese le cascane, e si continua ad avanzare 
una galleria che forma il termine della medema ed il filone si mostra sempre 
più di bella apparenza sia sù le cascane che al termhie della galleria ». L 'at
tuale profondità venne però raggiunta sotto la direzione di Robilant che fece 
anche costruire una baracca per il ricovero dei minatori. Non si hanno invece 
notizie sul ribasso Espérance che venne scavato sicuramente dopo questo pe
riodo; la galleria compare infatti su una cartina del 1902. 

I l fi lone interessato dal pozzo affiora per pochi metri e si presenta mineralizzato a sol
furi; ha direzione N75E ed è subverticale. La sua potenza all'affioramento è di 0,80 m, ma 
in profondità aumenta. Le rocce incassanti sono anfiboliti. 

L'imbocco del pozzo è sito a quota 1305 circa, lateralmente al sentiero. Lo scavo scende 
verticale per circa 30 m; verso W, a vari metri di profondità, si notano alcuni scavi in di
rezione . La galleria Espérance invece ha l'imbocco a quota 1275 alla base di un gradino 
roccioso; è lunga 80 m ed è in parte allagata. I primi 50 m seguono un filone di quarzo di
retto verso WSW/, mentre i rimanenti con corso tortuoso si portano alla base del pozzo in
contrando il filone che affiora 30 metri p iù in alto. Una massa di terriccio impedisce la 
comunicazione tra i due scavi. 

Minerali rinvenibili: ankerite, calcopirite, galena, limoni te, malachite, pirite, quarzo, 
tetraedrite. 

Boma d'Oreno (Rainò) 

Q uesta galleria venne 1111ziata già prima della me tà del XVIII sec., in effet
ti Robilant nominando lo scavo afferma che era già stato « dagli antichi tra
vagliato ». Durante il periodo di sfru ttamento da parte delle Regie Fi nanze 
si approfondiva un pozzo di 5 m e « al piano di questo s' hà una galleria inol
trata nel Monte di trabucchi 5-3-6 all'estremo della medema non s'hà presente
mente ch'un semplice indicante qual però sembra debba condurre ad un filo 
di buona qualità ». In una relazione del 1752 gli scavi vengono descritti detta
gliatamente: « ... à questo sitto descritto si trovano fosse antiche denominate 
la Boma d'Oreno, le quali consistono in una galleria la quale sarà circa 15 tese 
inoltrata nel Monte con scavazioni di diverse tese sotto d'essa questa fù con
dotta à seconda d'un filo sottile di quarzo incorporato nella Rocca di direzione 
à gradi 45 dalla mezanotte verso ponente perciò quasi in croce à tutti i Fili 
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descritti, sul principio di questa galleria vien segato il Filo da un altro di quarzo 
di direzione à gradi 45 da settembre verso levante inclinato come i precedenti ... » 
(ROBILANT, 1752). Un progetto che attirava i coltivatori era anche quello di 
procurare un ribasso al pozzo Gran Guillate, peraltro realizzato con lo scavo 
di un'altra galleria. Da allora gli scavi non vennero mai più ripresi ed ora sono 
abbandonati. 

I filoni interessati sono due; il primo incrociato dalla galleria dopo 3 m, affiora nelle 
anfibolit i della zona per più di un centinaio di metri con potenze variabili. Alcune decine 
di metri a S dell'imbocco ha direzione N15E, immersione a NW, inclina:done di 45° con 
potenza di m 1,80. L'altro filone invece (quello seguito dalla galleria) è di scarsa potenza 
tanto che al termine dello scavo misura solo pochi centimetri. 

La galleria diretta verso WNW è ancora in buone condizioni e si apre a quota 1275 
alia base di uno dei tanti gradini rocciosi della zona, lunga 31 m, presenta tre pozzi di cui 
uno esterno, asciu tto e profondo pochi metri , e due interni parzialmente allagat i che se
guono il secondo filone in profondità. 

Minera li rinvenibili: galena, limonite, pirite, quarzo, tetraedrite. 

Boret (Boriet, Borettaz, Bourret) 

Notevoli sono le testimonianze d 'archivio su questo cantiere; sulle eventuali 
coltivazioni precedenti al XVIII sec. non si hanno notizie precise, ma è certo 
che durante il 1700 l 'attività estrattiva ebbe notevole intensità. Da manoscritti 
dell'epoca si apprende che in questo periodo era già presente un pozzo che era 
stato fatto liberare con pompe a mano dal sottotenente Ponzio. Il progetto era 
quello di « intersecarlo, e con tal mezzo pervenire a copiosissime escavazioni, 
questa galleria procura anche il vantaggio di riconoscere anche i fili laterali e 
di portarsi in breve all'aprimento delle cave antiche vicine» (ROBILANT, 1753). 

La galleria doveva dirigere in un secondo tempo verso E e interessare i 
filoni paralleli limitrofi . In un rapporto posteriore la « cava » viene citata ma 
senza darle particolare rilievo . La miniera venne presa in considerazione anche 
nel 1853, dato che è indicata su una planimetria dell 'epoca . Le ultime notizie 
risalgono al 1900; l'ing. De Castro riferisce infatti che in questo periodo venne 
liberato l'accesso agli scavi ma non si svolse nessuna attività. 

Il filone affiora a ESE di Arbaz a quota 1320. Ha direzione EW ed è subverticale; la 
sua potenza è di 1,60 m. Un altro affioramento si ha poco sotto la carrozzabi le Orbeillaz
Arbaz, a quota 1395 circa. Il filone è incassato in anfiboliti . 

A quota 1300 si apriva la galleria che ora è stata murata per l'installazione di una 
presa d 'acqua; il ribasso è in traversobanco fino alla base del filone dove con molta proba
bilità trova il pozzo e prosegue poi verso E per un breve tratto. Esternamente non è vi
sibile nu lla tranne l'affioramento del filone e la discarica, ormai parzialmente ricoperta da 
quella del canale che al imenta la centrale idroelettrica a valle di Orbeillaz. 

Minerali rinvenibili: azzurrite, barite, calcopirite, malachite, oro (segnalato da Robi
lanr), pirite, quarzo, tetraedrite. 

Gruppo Mt . Salé (Miniere di Bechaz) 

Questo gruppo consta di 13 filoni, numerati da quello più a valle a quello 
più a monte, che affiorano negli gneiss del Mt. Salé e nella zona immediatamente 
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circostante. Questi filoni, che furono oggetto di coltivazioni gia m tempi re
moti, hanno potenze variabili da pochi centimetri al metro e più, con inclina
zioni variabili generalmente da 50° a 80° circa, direzione ENE-WSW pres
soché costante e immersione a NNW. Saranno qui descritti in ordine di quota. 

Q. 1 452-1 456 (RIBASSO TABACCO). La galleria venne probabilmente 
iniziata dagli Inglesi per riconoscere in profondità il filone n . 3 e venne poi ri
presa nel 1938 da Rivetti che la prolungò di 7 m verso W. 

Attualmente le gallerie sono due ; una superiore lunga 42 m, e una più 
bassa lunga 7 m . La discesa ai cantieri si presenta difficoltosa per il crollo della 
mulattiera . 

Q. 1464 (TRA VERSOBANCO 1 ). Si apre nelle v1c111anze delle costruzioni 
erette dagli Inglesi e venne scavato nel primo decennio del 1900. Il primo trat
to della galleria è armato e i travi presentano notevoli segni di cedimento ; pro
seguendo si giunge ad una diramazione di pochi metri sulla sinistra che con
duce alla base di un pozzo di 35 m. Più avanti si incontrano alcuni filoncelli 
che non sono stati coltivati. La lunghezza della galleria è di m 116 e la dire
zione NNW. 

Fra il traversobanco 1 e il sentiero si apre tra le discariche un corto scavo 
ora allagato. 

Q. 1 499. Gli scavi che si aprono a questa quota sono quattro e verranno 
descritti procedendo da W verso E. 

a) Il primo che si incontra è il pozzo che comunica 35 metri più in basso 
con il traversobanco 1; era stato scavato per seguire il filone n. 2 che ha una 
inclinazione di 85° circa. 

b) TRAVERSOBANCO 2. Scavato anch'esso dagli Inglesi , comunica con 
la galleria Bechaz sita più ad E . Con direzione NNW arriva alla base di un pozzo 
che interessa il filone n. 4. Presenta quattro di ramazioni ; la seconda di destra 
è la galleria di direzione (lunga 75 m) che segue il filone n. 4 e permette la 
comunicazione con il traversobanco Bechaz . 

Il traversobanco 2 è lungo circa 90 m . 

e) Galleria di direzione lunga pochi metri, scavata pnma del 1900, che se
g ue il filone n . 1. 

d) TRA VERSOBANCO BECHAZ. È una delle gall::rie più lunghe ed 
:antiche del Mt. Salé ; al suo imbocco è ben visibile la data 1756 scolpita nella 
roccia , è probabile infatti che Robilant in uno dei suoi scritti si riferisca proprio 
:a questa galleria « Camme ils se suivoient de près dans la ineme masse, ,ie fis 
passer à la profo ndeur d'en viron 12 toises une traverse pour les couper tous: 
mais cette traverse ne put pas les atteindre, & la suspension du travail de ces 
endroits fit tout quitter » (RoBILANT, 1786). Anche se questo traversobanco 
venne iniziato nel XVIII sec. , ciò non toglie che le attenzioni dei minatori in 
quel periodo fossero particolarmente attratte dai filoni più cupriferi delle ofioli-
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ti; infatti in questa zona i lavori riferibili al 1700 furono veramente scarsi. In
dicative sono le parole di DE CASTRO ( 1900) « Alla quota 1 500 m venne con
tinuata per altri 51 metri la galleria trasversale Bechaz, diretta da sud a nord, 
incominciata nel 17 56 . Ora raggiunge la lunghezza di m 147. Colla medesima, 
oltre a diverse vene quarzose, s'incontrarono i filoni distinti coi 11.

1
; 3 e 4 del 

gruppo Mont Salé, distanti 40 m circa l'uno dal!' altro. Il filo ne n. 3 ha direzione 
N70E, inclinazione di 40° a 60°, potenza media un metro, ganga di quarzo e 
pirite aurifera con frequenti geodi tappezzate di grossi cristalli di quarzo coperti 
da limonite, nella quale si scorgono talvolta delle pagliuzze d'oro. I n tali geodi 
si sono trovati pure dei grossi cubi di pirite. Questo filone, lavorato dagli anti
chi superficialmente su una estensione di oltre 70 m ed una profondità di 20 m 
circa è ora riconosciuto al livello del travers-bancs su una lunghezza di 52 m in 
direzione, mediante i due avanzamenti a destra ed a sinistra di esso e su 30 m 
circa in altezza, mediante lo scavo di un pozzo inclinato che mise in comunicazione 
le vecchie coltivazioni colla sottostante galleria di direzione ». È proprio del 
1900 il progetto della Société des Mines de l'Evançon di riunire con un pozzo 
ed un traversobanco la galleria Bechaz con il cantiere Ferdinando, ma il progetto 
non venne realizzato. Nel 1904 venivano sospesi i lavori e nel 1938 venivano 
ripresi da Rivetti che fece collegare la galleria con il traversobanco 2 e la fece 
proseguire di 25 m. Nel 194 7 venne estratta della pirite dal filone n. 3 ed ef
fettuato lo sbancamento della suola delle gallerie di direzione per 80 cm m 
profondità, poi vennero sospesi i lavori . 

Attualmente la lunghezza della galleria è di 195 m e la direzione N nel 
primo tratto e NNW nel secondo. Da segnalare sono le coltivazioni nel filone 
n. 3: queste consistono nelle gallerie di direzione , lunghe 70 e 85 m, da cui 
si dipartono due pozzi verticali profondi 25 m circa. In quello di sinistra alla 
profondità di 20 m vi è una galleria di direzione diretta verso E lunga 20 m. 

Q. 1 518 (GALLERIA FERDINANDO). Segue, diretta grossomodo verso 
W , il filone n. 2 che ha potenza di 0,30-0 ,50 m. È stata scavata dalla Société 
des Mines de l'Evançon ed ha una lunghezza di 18 m; al termine vi è un pozzo 
di m 3,50, che sarebbe servito a congiungerla con il traversobanco Bechaz. È 
una delle gallerie poste più ad E di quelle del gruppo fi loniano di Mt . Salé. 

Q. 1 527 (TRA VERSO BANCO 3 ). La maggior parte dei lavori è stata fatta 
d agli Inglesi nel periodo in cui furono concessionari . Si apre sotto alla baracca 
dei minatori e si addentra per una lunghezza complessiva di 270 m . Un centi
naio di questi sono in traversobanco e si incontra così il filone n. 4, seguito 
con gallerie di direzione e con un pozzo di 27 m che comunica con il traverso
banco 2. Più avanti si incontra un camino che segue il filone n. 5 (?) non ec
cessivamente potente e fortemente inclinato. Lo scavo incontra successivamente 
altri tre tìloni con pendenze variabili dai 60° ai 70°. Sulla sinistra il tìlone n. 6 
è stato seguito con una galleria di direzione che è ora interrotta all'altezza del 
primo camino . In precedenza si proseguiva fino ad arrivare ad un cono poz
zetto e a due camini, d i cui l 'ultimo comunicante con l'esterno. 
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A) Planimetria degli scavi in sotterraneo ed a giorno nei filoni del gruppo Mt. Salé (da rile
vamenti della Société des Mines de l'Evançon, 1900, e di Rivetti , 1950). B) Proiezione verti
cale longitudinale degli scavi sotterranei nel filone n. 6. C) Proiezione verticale longitudinale 
degl i scavi a giorno e in sotterraneo nel filone n. 3. 

Q . 1 536. Quasi sulla verticale della galleria Ferdinando si aprono tre poz
ze tti subverticali e pressoché paralleli che permisero l'esplorazione agli affiora
menti dei filoni n. 1 e 2, potenti rispettivamente 0,20 e 0,30 m. Due di ques ti 
scavi risalgono al 1900, mentre l 'altro secondo De Castro è molto antico. 

Q . 1 537-1 538. Scavi a giorno nel filone n. 4, probabilmente di data poste
riore al 1910. 

Q. 1 544. Trincea che interessa il filone n. 3 per 29 m in lunghezza e circa 
8 in profondità. Questo scavo è senz 'altro di molto precedente al 1900 m 
quanto compare su una planimetria della società svizzera già con il nome di 
« ancienne exploitation ». 

Q. 1 546-47. Sono tre pozzi che hanno permesso l'esplorazione del filone n. 6 
per una decina di metri . L'ultimo di questi, inclinato 75°, segue invece il filone 
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n . 6 fino alla galleria a quota 1 527. La potenza del quarzo è abbastanza co
stante e si mantiene intorno a m 0.60 circa. A metà del pozzo sono presenti 
scavi relativamente ampi. 

Q . 1 549. Scavi a giorno nel filone n. 5 ; la trincea è ora parzialmente riem
pita da acqua e detriti. 

Q. 1 550. Trincea poco profonda lunga 7,5 m scavata in un filone potente 
0,50 m. Non si può sapere con precisione che filone sia per lo sfibramento 
degli stessi che in questa zona è evidentissimo (probabilmente si tratta del fi
lone n. 4); la direzione è N60E con immersione a NW e inclinazione 70°. 

Q . 1 558. « Un pozzo di m 30, alla quota di 1558 m, per riconoscere il fi
lone n. 5 al di sotto delle coltivazioni fatte dagli antichi su 10 m circa di pro
fo ndità dagli affioramenti. Q uesto filone ha potenza media di 0,30 m, è a ganga 
di quarzo con poca pirite, ma presenta qualche pagliuzza di oro visibile». (DE 

CASTRO, 1900 ): con queste parole l'ingegnere descrive i lavori attualmente al
lagati. 

Q. 1 547-1 566. Tra queste quote si trovano vari scavi a giorno lungo il fi
lone n . 6, ora riempiti da detriti. Lo scavo di questa lunga trincea è antect:
dente al 1900, infatti è indicata su una planimetria della società svizzera come 
« ancienne exploitation ». A quota 1 567 si apre un pozzo di circa 40 m che 
scende fìno alla galleria di direzione sottostante. Una parte di questo pozzo com
pare già sulla planimetria succitata, infatti nel Rapporto DE CASTRO ( 1900 ) a 
questa quota è segnalato «un pozzo di 10 m alla quota 1 567 m per ricono
scere, al disotto delle vecchie coltivazioni, il filone n . 6 che ha direzione N72E, 
inclinazione di 75°, potenza 0,60 m nel pozzo, ma oltre 1,90 m, lungo le estese 
lavorazioni antiche ». Il pozzo venne poi collegato dagli Inglesi con il livello 
1 527 prima del 1907. Sempre alla stessa quota si trova un altro pozze tto po
sto più ad E dei precedenti . 

Q . 1 571. Pozzo scavato nel filone n. 7. 

Q. 1 592. Galleria scavata anticamente, dato che già nelle planimetrie del 
1900 è indicata con il nome di « ancienne galérie ». Si addentra nella roccia 
per vari metri, seguendo il filone n. 9 qui discretamente potente. La direzione 
dello scavo è ENE. 

Q . 1 604. Questo pozzo isolato è spostato verso E e segue il filone n. 11 per 
vari metri. È precedente al 1900 ed ora parzialmente allagato. 

Q. 1 625-1 638 . Tra queste quote sono presen ti vari pozzetti e scavi a giorno 
nei filoni n . 12 e 13 . La discarica esterna abbastanza vas ta permette di indivi
duarli subito. Negli scavi più ad E la galleria si inoltrava in profondità; ora 
è allagata. 

Minerali rinvenibili: arsenopirite (segnalata da F ABBIAN, 1971 ), blenda , 
calcite, calcopirite, ematite, galena, goethite, limonite, oro (microscopico) , pirite, 
quarzo. 
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Viabeccia (Via Bechaz, Terre d'A mont). 

Come la maggior parte degli scavi nelle ofioliti questa galleria venne iniziata 
intorno alla metà del XVIII sec. Nel progetto di RoBILANT sulla coltivazione 
delle « fodine » si legge che era in previsione la continuazione della galleria ver
so levante per iniz iare un pozzo e «procurarsi le cascane » . Era in progetto an
che lo scavo di un ribasso circa 30-12 tese più in basso che qualche anno dopo 
«si stava avvanzando nel vivo sasso» (RoBILANT, 1753 ). In una relazione in 
particolare il Cavaliere descrive il filone con ques te parole « ... ed è form ato di 
due combinanti che hanno le loro proprie spaccature, uno si è un puro quarzo 
bianchissimo ... s'incontrano gruppi d'oro però piccioli ... s'hanno in questi ancora 
Marcassite con T erre rosseggianti, nell'altro filo stà incorporato nella mattrice di 
quarzo un bellissimo argento bianco con qualche pacco di pirite frammista ... » 

(ROBI LANT, 1752 ). 

Il fi lone d i quarzo seguito dagli scavi ha potenza di 0,15 m (la zona mineralizzata è 
invece p iù potente) e più, direzione N35E e immerge a N\XI con inclinazione variabile 
da 55° a 90°. È incassato in anfiboliti. 

La galleria si apre a quota 1470 vicino al tornante sotto all 'abitato di Arbaz. È lunga 
-l5 m e nei primi 24 m è di direzione, poi diventa tortuosa e scavata in una zona fagliata 
associata a serpenti niti. A 24 m dall 'imbocco si apre un pozzo di 14 m verticale che segue 
il filone in profondità , fino al ribasso a quota 1455. Quest'ultimo ha l 'imbocco franato 
nei pressi della mulattiera. Il r ibasso dopo una vent ina di metri incrocia il filone, interessato 
in direzione per 30 m; il pozzo si incontra 9 m pri ma della fine della galle ria. Lo scavo è 
parzialmente allagato . 

Minerali rinvenibili: aragonite, azzurrite, calcopirite, limonite, malachite, oro (segnalato 
da Robilan t), pirite, quarzo. tetraedrite. 

Crestelle 

Le notizie storiche sono nulle, non essendo citato questo pozzo m alcuno 
scritto . 

Il filone coltivato affiora per vari metri a quota 1510 circa e risale lungo le pendici 
della montagna con direzione 20E, immersione a N\'\f , inclinazione di 70° e una potenza 
di 1,40 m all 'imbocco del pozzo. Le rocce incassanti sono anfiboliti. 

Il lavori minerari consistono in un pozzo di 8 m, fortemente inclinato, pa rzialmente 
riempito in profondità, che si apre a quota 1514 a monte del senti ero . La discarica adia
cente è discretamente vasta. 

Procedendo verso i cant ieri di Bechaz si incontrano nei pressi del sentiero numerosi 
affioramenti di fi loni di quarzo più o meno potenti. Verranno elencati qui di segu ito i prin
cipaii procedendo in ordine da S a N, con i dati relativi alla quota (q) e all'i nclinaz ione (i), 
essendo la direzione NNE-SS\XI e l'immers ione \XIN\XI pressoché uguali per rutti . 1) q. 1504, 
i . 65°; 2 ) q . 1513 , i. 50°; 3) q. 1509, i. 35°; 4) q. 1510, i . 55°; 5 ) q . 1507, i. 70°; 6) q . 1527, 
i. 50"; 7) q. 1529, i. 60". 

Circa 250 rn più a N del cantiere Crestelle, sempre a quota 1514, si trova un corto 
assaggio che si apre in un fi lone diretto NE-S\XI, inclinato -t0° e potente 0,50 m incassato 
in anfiboliti . 

Minerali rinvenibili: azzurrite, calcopirite, malachite, pirite, quarzo . 
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Gruppo Col de Joux 

Un gruppo non trascurabile di fìloni quarzosi più o meno potenti affiora nelle 
rocce dell'Unità Arcesaz - Brusson a E del Col de Joux. Le notizie riguardo alle 
vicende storiche di questi scavi sono nulle ma da alcune osservazioni si può· 
dedurre che le gallerie sono probabilmente ascrivibili agli Inglesi. 

I filoni affiorano per varie decine di metri nei valloncelJi della zona al di sopra di quota 
1530. La loro direzione è pressoché costante var iando da NS a NlOE, l'immersione è ad W 
e l'indinazione varia tra gli 80° e 85°; le rocce incassan ti sono gneiss. 

La prima galleria si incontra a quota 1530 e segue un filone della potenza di 0,70 m 
per 7 m in direzione. Salendo a sinistra nel valloncello si incontra l'affioramento di un filone 
di 0,20 m, a destra invece vari fi loncelli di alcune decine di cen timetri . Alle quote 1560 e 
1550 rispettivamente, due gallerie ; la prima di 7 m segue in direzione tre fi loni paralleli 
potenti da 6 cm a 0,40 m, la seconda di 5 m invece segue in direzione un filone potente 
0,80 m che si sfibra notevolmen te. A quote superiori sono visibili altri assaggi di minore 
importanza (1580, 1600). A quota 1690 affiora un fi lone con direzione NlO\Y/, immersione a 
\YJ , inciinazione di 50° e potenza 0,80 m, seguito con un pozzetto di 3 metri. 

Minerali rinvenibili: oro (vis ibile), pirite, quarzo. 

Piule (Piula) 

Le notizie storiche sono pressoché nulle, in particolare quelle sulla data d 'ini
zio dei lavori; si sa invece che Rivetti riaprì l'imbocco degli scavi nel 1938. 
Da allora ad oggi non è stata svolta alcuna attività. 

Del filone coltivaro non si possono sapere le caratteristiche esatte, essendo l'imbocco dd 
sotterraneo crollato. Da alcune osservazioni si può però presumere che il filone, incassato in 
anfiboliti , era abbastanza potente e notevolmente mineralizzato a solfuri. A monte del can
tiere, un poco a S, affiorano due filoni. Di questi , il più vicino agli scavi , è diretto N30E, 
immerge a \YJ , è inclinato 80° e potente 0,35 m; l 'altro è diretto N40E, immerge anch'esso· 
a \Y/ , è inclinato 70° e potente 1,20 m. Entrambi sono incassati in anfiboliti . 

L 'imbocco degli scavi si apre a quota 1563 a \'I/ della conca di Bechaz; dagii scritti ri
sulta che fa coltivazione era effettuata mediante un pozzo. 

Minerali rinvenibili: limonite. pirite, quarzo. 

Bechet 

Venne coltivato probabilmente nel XVIII sec. dato che ROBILANT ( 17 52 J 
così lo descrive: « Sotto alle fosse antiche d'Arba nel sitto detto del Bechet si 
ha un filo stato anche tasteggiato ... questi hà nella sua Mattrice di quarzo delle 
machie di splendente, e mineral livido sparso però per se stesso di pacco capi
tale ... ». 

Il fi lone del Bechet, affiorante in una zona impervia e scoscesa, ha direzione NlOE e 
immerge a N\'I/ con inclinazione 65°; è potente 0,85 m circa. È incassato negli gneiss so
vrastanti Arcesaz. 

Lo cavo, sito a quota 1625 consta di un pozzo di 8 m che segue il filone in profon
dità. La discarica è piccola trovandosi su di un ripiano a picco sul vallone sottostanre . 

Minerali rinvenibili: azzurrite, calcopirite, malachite, pirite, quarzo, tetraedrite. 
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Vallone Scorticato 

Non si hanno notizie sicure su questa galleria che probabilmente venne 1m
ziata dagli Inglesi tra il 1905 ed il 1906; la galleria infatti compare su una pla
nimetria della società The Evançon Gold Mining Company Limited datata 1907. 

I filoni del Vallone Scorticato affiorano negli gneiss dell 'Unità Arcesaz-Brusson con dire
zione variabile tra N30E e NlOW, immersione ad W e inclinazione 65°. La potenza all'af
fioramento inferiore è di 0,70 m, ma internamente alla galleria supera il metro; si notano 
inoltre fenomeni di sfibramento in filoncelli di potenza variabile da 0,10 a 0,40 m. L'affio
ramento si sdoppia e 40 metri più in alto (q. 1670) presenta due fi loni divergenti di media 
potenza con caratteristiche fondamenta lmente simili a quello affiorante inferiormente . 

La galleria, diretta grossomodo N-S, si apre a quota 1630 e segue in direzione il filone 
per 19 m; lo scavo è in buone condizioni. Esternamente la discarica è contenuta da un mu
raglione. 

Minerali rinvenibi li : oro (microscopico), pirite e quarzo. 

Trivera 

Ben poco si sa su questo cantiere che a detta di Stella diede luogo a dichia
razione di scoperta per rame. I lavori nel 1900 erano abbandonati e pare non 
siano stati più ripresi . 

Il filone affiora in anfiboliti lungo un costone per la maggior parte morenico a S della 
zona di Bechaz. Il filone principale ora non è più riconoscibile nemmeno nella zona del can
tiere, mentre è vis ibile un altro filone meno potente, situato poco sopra la trincea. Ha dire
zione N55E, immersione a NW, inclinazione 55° e potenza variabile da 5 cm a 0,40 m (no
tevol i i fenomeni di ramificazione) . 

Gli scavi nel fi lone principale consistono in una tr incea lunga poco più di 5 m, diretta 
N70E, subvert icale e larga circa 1 m. Probabilmente l'imbocco del pozzo, ora ostruito, si 
trovava all'estremità S della trincea ste~sa. 

Minerali rinvenibili: azzurrite , calcopirite, ematite, galena, malachite , pirite, quarzo. 

Cheverin (Chevrin, Cheverine, Mine Pascual, Fosse d'Arbaz ) 

È uno dei cantieri di più antica coltivazione, tanto che già Robilant citava 
la presenza di iscrizioni vecchie di secoli e osservava al termine di alcune gal
lerie lavori compiuti col semplice uso dello scalpello. Nella « cava » aveva già 
lavorato un certo Muta che però aveva ben presto abbandonato l 'impresa e poi 
Pomier che, fabbricate case e fornaci nei pressi del filone non riuscì ad estrarre 
il metallo ed abbandonò anch'esso i lavori . Robilant provvide invece ad esplo
rare la zona in maniera meno superficiale, scavando il ribasso e sfruttando la mi
neralizzazione più razionalmente. La ricchezza del filone in solfuri (galena) 
pareva infatti notevole: « I minerali che si hanno sono lividi compatti azuri belis
simi, splendenti à grossa scaglia ed incorporati nella mattrice di quarzo si han
no parimente Marcassite e Piritti nella Mattrice, però tutti questi non si trovano 
che à rognoni e gruppi nel filo» (ROBILANT, 1752). Probabilmente si lavorò in 
questa « cava » anche nel 1854, dato che compare su una planimetria dell'epoca 
sotto il nome di Mine Pascual. Nel 1900 vennero sgomberati i lavori. 
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Tavola 3. 
In alto: Proiezione verticale longitudinale degli scavi nel cantiere Cheverin (da rilevamento 
dell'autore). In basso: Sezione verticale trasversale sui traversobanchi n. 1, 2 e 3 a Bechaz 
(da ri levamenti di Rivetti, 1948). 

Il filone affiora in uno stre tto vallone (Vallone Cheverin) per diverse decine di metri, 
ha direzione N70E, immerge a N\Xf con inclinazione di 70° circa. La sua potenza all'affio
ramento superiore è di 0,80 m, ma in alcuni punti supera il metro . Le rocce incassanti sono 
rappresentate dagli ortogneiss dell'Unità Arcesaz-Brusson nei pressi del loro contatto con le 
ofioliti (serpentiniti) ed i calcescisti situati a monte degli scavi. 

Gli scavi constano di tre gallerie con imbocco, la superiore a quota 1715, la media a 
quota 1705 e il ribasso a quota 1693. Quest'ultima galleria, lunga 22 m, al termine presenta 
un camino ripienato che comunicava con il livello superiore. Il livello 1705 riconosce il 
filone per 33 m, ramificandosi poi quest'ultimo. Dalla galler ia si staccano, all'inizio un pozzo 
di 6 m che porta ad uno scavo in direzione ora ripienato, poi a circa 20 m dall'ingresso vi 
è un pozzetto che scende verso lo scavo succitato. Superiormente un grande camerone per
mette la comunicazione con l'imbocco 1715. Qualche metro a valle del ribasso vi è un as
saggio d i pochi metri che seguiva un filone potente 0,30 m. 
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Minerali rinvenibili: azzurrite, blenda, calcopirite, galena, limonite, malachite, pirite, 
quarzo. 

Comba Toppa (Gomba Toppa) 

È uno degli ultimi scavi eseguiti dalla società The Evançon Gold Mining 
Company Limited ; nel 1939 la galleria venne poi riaperta da Rivetti. Le notizie 
più precise risalgono al 194 7 quando si lavorò in questo livello con 6 operai e 
venne abbassata la suola della galleria di circa 40 cm per eseguire una campio
natura del minerale. Dopo il 1950 i lavori vennero sospesi. 

Il fi lone affiorante in uno stretto vallone sovrastante Arcesaz (Vallone Comba Toppa } 
ha direzione N65E e immerge a NW con una inclinazione di 80° circa. La sua potenza al
l'affioramento è di m 1,30; le rocce incassanti sono gli gneiss dell'Unità Arcesaz-Brusson . 

I cantieri consistono in una sola galleria che si apre a quota 1850, lunga 90 m, con 
direzione grossomodo costante; il primo tratto della galleria è fortemente sconnesso a testi
monianza dello sbancamento effettuato nel 1947. Circa a metà della galleria si apre un pozzo· 
di 20 m, che a 12 m di profondità presenta un ripiano ed è poi allagato. La discarica è 
contenuta da un imponente muraglione. 

Minerali rinvenibili: calcite, calcopirite, oro (microscopico o submicroscopico), pirite, 
quarzo. 

Testa di Comagna 

Su questi filoni le not1z1e storiche sono pressoché nulle e dalle osservazioni 
sul terreno si può supporre che gli scavi siano precedenti al 1900 data l'angustia 
di alcuni cunicoli di coltivazione. 

Nella zona affiorano vari filoni che spesso si ramificano in rami laterali di potenza ri
dotta. Il filone affiora negli gneiss già nel Vallone di Comba Toppa a quota 1905 e prosegue 
poi fino alla parte superiore del Vallone Scorticato . Ha direzione N35E, immersione a NW,. 
inclinazione 55° e potenza 0,70 m; l'affioramento corre nei pressi del contatto tra gneiss e
ofioliti. 

I lavori sono in stato di completo abbandono e procedendo da S a N si trovano una 
trincea ingombra di materiale a quota 1920, più a N (q. 1910) si incontra un cunicolo di 
coltivazione diretto NS; questo è percoribile per 8 m restringendosi poi e rendendo inac
cessibile l 'esplorazione. Poco lontano vi sono tracce di un assaggio e di un imbocco ( q . 1905) 
parzialmente crollato che permette l'accesso ad una galleria che prosegue verso N. Supe
riormente a questi scavi si nota una intensa fratturazione della roccia e alcune spaccature 
che si approfondano notevolmente nella montagna. 

Minerali rinvenibili: pirite, quarzo . 

I MINERALI DEI FILONI 

Ankerite 

Rinvenibile in vari filoni , spatica o cristallizzata in romboedri spesso notevolmente al
terati. È a volte associata alla rara barite . Un campione proveniente dalla galleria Espérance· 
è stato determinato rongrenograficamente; l'analisi chimica di un campione proveniente dal. 
filone Bochaille ha dato una percentuale del 7,13 in Fe e 9,30 in Mg. 
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Aragonite 

È rinvenibile in alcune gallerie sotto forma di incrostazioni e patine grigiastre che a 
volte tendono al grigio-verde per la presenza di carbonati di rame. 

Arsenopirite 

Segnalata da vari autori (FABBIAN, 1971; DEL CALDO, MORO, GRAMACCIOLI, BoSCARDIN, 
1973) in forma compatta o granulare; in molti campioni è inoltre contenuta una certa per
centuale di oro. Insieme con la pirite rappresenta uno dei minerali prevalenti nelle mine
ralizzazioni quarzo-solfurate dell 'Arco Alpino occidentale. 

Azzurrite 

Presente come alterazione di tetraedrite e calcopirite in patine azzurre; la si rmv1ene 
anche in forma botrioidale o in incrostazioni cristalline sugli individui di quarzo. È fac il
mente rinvenibile al «cappellaccio » dei fi loni cupriferi quasi sempre associata a malachite. 

Barite 

Anche se rara , è presente nelle mm1ere in cristalli tabu lari di piccole dimensioni. Il 
minerale identificato mediante esame rongtenografico, è presente nel ribasso Bochaille in 
cristalli bianchi di medie dimensioni , generalmente associati ad ankerite. Nel filone Boret 
sono rinvenibili cristalli laminari trasparenti racchiusi in piccole cavità. 

Blenda 

Determinata mediante esame rongtenografico è rinvenibile principalmente a Cheverin 
dove, assoc iata a galena e non, si presenta in noduli di diversi centimetri di diametro rac
chiusi nel quarzo. Il minerale è di colore giallo-verde, notevolmen te trasparente con super
fici di frattura molto nette. 

Bornite 

Si può notare m patine iridescenti sulla tetraedrite o sulle mosche di calcopirite. 

Calcite 

Rinvenibile in alcune gallerie (Comba Toppa) dove si presenta intercalata al quarzo, spa
tica e in piccoli cristalli giallastri romboedrici o scalenoedrici. 

Calcopirite 

O ggetto de lle antiche coltivazioni è presente in vari filoni affioranti nelle ofioliti in no
duletti di colore giallo oro nel quarzo, spesso alterati ai ben noti minerali di ossidazione. 
È sovente in paragenesi con pirite e tetraedrite. Finora non è mai stata segnalata in cristalli . 

Challantite (?) 

È stata rinvenuta nel 1971 nelle miniere in questione ed è ampiamente d escritta da 
COTTA-RAMUSINO e GIU SEPPETTI in una pubblicazione del 1973 , nella quale sono conrenuti 
i risu ltati delle varie analisi. Il minerale sintet ico era stato preparato in laboratorio da Re
coura e studiato da \X'alter-Levy e Quéméneur. Ora con il rit rovamento del 1971 al com
posto sintetico si associa il composto naturale rinvenuto sulla «parete di una galleria asciutta, 
con fondo polveroso» (Con A-RAM USINO e GrusEPPETTI, 1973) dove è stato notato in for-
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mazioni conglomerate in forma pseudoamorfa, di colore giallo polenta con consistenza ar
gillosa.' Al microscopio polarizzatore il composto di formu la 

6 Fe,(SO,), · Fe,O, · n H ,O 

risulta costituito da piccolissimi cristalli rifrangenti ad abito prismatico allungato. La temuta 
dei cristalli non ha permesso di determinare alcun parametro reticolare. L'analisi chimica quan
titativa, eseguita su materiale selezionato e lasciato in ambiente secco, ha dato i seguenti ri
sultati: Fe,O, 30,29% , SO, 38,82%, H ,O 31 ,07%. 

Ematite 

Segnalata da RICHARD ( 1981) in sezione lucida come riempimento di microfissurazioni 
o nel quarzo nelle zone di ossidazione superficiali. 

Fuchsite 

Muscovite cromifera presente nelle sez10m micro copiche delle li stveniti (Bouchey, Tor
re tte). 

Galena 

È abbastanza comune, specie in alcuni filoni, disseminata ne l quarzo o 111 granuli e cn
sralli anche di alcuni millimetri di lato. 

Goethite e limonite 

La prima si rinviene non infrequentemente sulle facce dei cristalli di quarzo in patine o 
incrostazioni brune a volte iridescenri. La limonite è invece frequente come alterazione della 
pirite nei vacui lasciati da quest'ultima nel quarzo. 

Malachite 

Abbastanza comune in spalmatme o in ciuffettini di aghi di color verde intenso (FABBIAN, 
1971 ). Anche la malachite, che come l'azzurrite deriva dall'alterazione dei solfuri di rame, 
è rinvenibile in globuletti botrioidali. 

Oro 

Esili filamenti assoc1at1 a pmte disseminati nella massa del quarzo; è anche rinveni
bile allo stato libero in pagliuzze sul quarzo cariato da ll 'assenza della pirite, nonché dis
seminato nella limon ite. In queste forme però il metallo è molto raro, mentre è molto fre
quente nella pirite con la quale si raggiungono dei tenori anche abbastanza elevati (vedi ca
pitolo « Produzione delle miniere» in CESTI , 1984). 

Pirite 

Abbondante nella maggior parte dei filoni (soprattutto Mt. Salé e Bochaille); le colonne 
mineralizzate hanno rappresentato lo scopo dello sfruttamento specie negli ultimi anni di 
attività a causa della percentuale in oro del solfuro. Si presenta in vaste concentrazioni o 
in noduletti disseminati nel quarzo. La si rinviene anche cristallizzata in cubi, che raggiun
gono alcuni centimetri di spigolo, o in pentagonododecaedri che raramente sono racchiusi 
in cristalli di quarzo. L 'alterazione degli individui è frequente. 

1 Nella pubblicazione non è specificato con prec1s10ne il cantiere del ritrovamento. 
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Pirrotina 

È rinvenibile nel filone Bochaille (livello 1418) in quanto componente della locale nu
neralizzazione; è in paragenesi con pirite. Si presenta in masse spat iche compatte. 

Quarzo 

Le miniere di Challant St. Anselme sono forse più conosciute tra i collezionisti di mine
rali per i cris talli di quarzo che per l'oro o il rame estratti nei secoli passati. Indubbiamente 
i filoni hanno fornito una notevoliss ima quantità di cristalli a volte splendidi e ricchi di 
forme. L 'abito più comune è quello del Delfinato (COLOMBA, 1907) e frequentissimi sono gli 
individui allungat i secondo l 'asse z; anche gli individui cristallizzati normalmente nel carat
teristico abito cristallino del quarzo non sono rari. Altri abiti rinvenibili, più o meno rari, 
sono i cristalli a « scettro » e crista!Ji in cui le facce del prisma sono ridotte a semplici 
spigoli, ecc. Sono noti anche cristalli ad accrescimento parallelo, geminati di compenetrazione, 
geminati secondo la legge del Giappone (rari) , ecc. Le dimensioni superano anche i 30 cm 
di lunghezza. Facilmente rinvenibili sono le druse e le geodi nelle quali si possono rinve
ni re anche degli individui biterminati. I cristall i sono spesso lattescenti o ricoperti da una 
patina di limonite. Da ricordare a Cheverin la presenza di cristalli ad abito particolare. 

Siderite 

È segnalata da Fabbian come r icoprimento di cristalli di calcite. 

Tetraedrite 

Questo minerale, detto anche panabase o rame grigio, si presenta racchiuso nel quarzo 
in noduii grigi, lucenti, a frattura concoide o in cristalli anche di notevoli dimens ioni (2,5 cm 
di spigolo) . I cristalli possono essere alterati superficialmente presentando patine iridescenti 
di bornite. È stata l'oggetto delle antich2 coltivazioni con la calcopirite. 

Tormalina 

A volte la si rinviene al contatto tra il filone e gli gneiss incassanti o nel fi lone stesso 
in cristalli prismatici allungati. 
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RIASSUNTO 

Seco11do contributo al/1 conoscenza dei filoni auriferi quarzo-sol/urat i dei comuni di Challa11d 
St. Anselme e Brussou (Aosta). 

In questa seconda parre sono indicati i singoli itinerari che permettono il rirrovamenro 
e l 'ind ividuazione sia dei filoni che dei lavori mi nerari intrapresi nella zona. Ad ess i fa se
guito una dettagliata descrizione di ogni filone ed i lavori minerari ad essi attinemi , con 
cronistoria del loro sfrutramento ed elencazione dei minerali ritrovabi li ; questi sono alla fi ne 
elencati e descritti singolarmente. Tra i minerali rinvenib ili si possono ricordare la rara 
« challanrite », prima isolata sin te ticamente in laboratorio ed ora trovata allo stato natu rale , 
ed il quarzo, presente in splendide crista ll izzazioni. 

SUMMARY 

Seconcl contribution to the knowledge of the golden quartz-s11lph11rized seams of the Chal
land St. Anselme and Brusson co111111unes (Aoste). 

This second part indicares the routes allowing to fìnd and to locare both rhe single 
seams and mining works in the area. To them fo llows a detailed description of every seam 
and reiared mining works with your exploitarion chronicle and the fì nd ing minerals enume
ration. Every single mineral s is caralogued and described at rhe end. To point out rhe rare 
« chal lantite » now found in natura l state after the laboratory sinte tic isolation , and the 
quartz in wonderful crystalli zations. 

RÉSUMÉ 

Deuxième contribution à la co11 11aissance des filons a11rifères quartz s11lf 11rés des co11111111nes 
de Challancl St. Anse/me et Brusson (Aoste). 

Dans certe deu xièrne panie on indique les itinéraires qui permerrent de rejoindre le; 
fì!ons et !es travaux rniniers entrepris dans la zone. Aprés on a une déscription detai!Iée de:. 
filon s individuels et des travaux mini ers, avec l'histoire de la cultivation et la liste des mi· 
neraux qu 'y on peut trouver. En conclusion on décrir spécifiquemen t les minéraux des fì 
lons. On peut rappeler la ra re « challanrite » , qui a éré isolé synrhériquement en labora roi re 
et puis retrouvée en érat nawrel , et le quar tz, qui se présente dans splendides crys talli sations . 
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Espèces nouvelles ou peu observées 
pour la flore du Val d' Aoste 

MICHEL DESFAYES 
Ch. de Prévent - CH 1926 - FULLY 

I NTRODUCTION 

Au cours de mes recherches sur la flore aquatique et palustre du Val d' Aoste, 
qui font suite à celles publiées récemment pour le Valais (DESFAYES, 1984), il 
s'est avéré qu 'un bon nombre d 'espèces ne figuraient ni dans l 'ouvrage de VAC
CARI (1904-1911), ni dans le catalogue de PEYRONEL & al. (1972-1980).1 Ces 
deux monographies sont d'ailleurs inachevées et la première ne comprend 
pas les Monocotylédones . Je crois donc opportun de signaler ces espèces en y 
ajoutant quelques notes critiques sur certaines données publiées récemment. 

Mes premières recherches en Val d'Aoste datent de 1965 , cependant la 
plupart de mes observations ont été réalisées après 19Ti. 

Domaine d' études 

Sauf deux exceptions, mes recherches se limitent à la division politique 
d 'Aoste et ne comprennent donc pas la région d'I vrée qui avait été inclue dans 
l'ouvrage de VACCARI. 

Remarques sur la toponymie 

Dans le travail de PEYRONEL & al. est mentionné assez souvent un « petit 
lac de la Danna, 1 500 m à Fontainemore ». N'ayant pu le trouver sur les 
cartes topographiques, je me suis informé sur place. Comme personne à Fontai
nemore ne connalt de lac de ce nom, il s'agit sans doute d 'une déformation 
du toponyme « la Balma ». Toutefois , il existe plusieurs lacs dans cette région: 
Lac Vargno, 1 686 m, lac Bonel, 1 796 m, Lei Long, 1 899 m et lac de la Balma, 
2 022 m. Les données de VACCARI et mes observations récentes semblent indi
quer qu'il s'agir le plus souvent du Lei Long, 1 899 m. 

Les lieux-dits Lod, Lot, Loz, Lou, Loo, Loia, Lec, Lace ne signifient rien 
d 'autre que « lac ». Les prospectus touristiques et les cartes topographiques 
(apparemment rédigées par des cartographes non-francophones) u tilisent donc 

1 Il faut signaler que, malgré le décès prématuré du regretté Bruno Peyronel, la publi
cation du « Caralogue des plantes récoltées par le prof . Lino Vaccari dans la Vallée d'Aoste », 
a fort heureusement repris . 
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à tort les tournures de « lac de Lod, lago di Lec, lago di Lace, etc ». J'ai donc 
fait suivre ces hydronymes du nom de la localité où ils se trouvent , par exemple 
le Lod de Chamois, le Lou de Valtournanche etc. 

J'ai appelé « gravières » les étangs artifìciels creusés pour l'exploitation du 
gravier. 

Pour chacune des localités, j'ai donné les coordonnées des cartes au 1: 25 oooe 
de l'Istituto Geografico Militare. Il est donc loisible à quiconque de vérifìer mes 
observations sur place. 

V ALEUR DE PROTECTION 

Après avoir visi té beaucoup de lacs de la province et étudié leur composition 
floristique, quelques-uns m'ont paru d'un intérer floristique ou esthétiques 
exceptionnel. Ce sont: le lac de Loson sur Verrayes, le Lod sur Antey, le lac 
de Ville, le lac Lolair et le lac de Saint-Marcel; ce dernier, formé par l'extraction 
du gravier dans un lieu autrefois marécageux, offre également un biotope favo
rable à la nidifìcation de plusieurs espèces d'oiseaux ne se trouvant nulle part 
ailleurs dans la province. Je crois donc nécessaire de porter ces lacs à l 'attention 
des organes de protection du paysage et du patrimoine du Val d'Aoste en souhai
tant que ces eaux ne soient pas utilisées camme décharge, comme c'est déjà le 
cas pour le lac de Loson et le Lod sur Antey. 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier le Dr. Giovanni Busanelli e t M. Joseph César Perrin qui 
ont bien voulu me procurer l'autorisation nécessaire à l 'accès des routes doma
niales , et le Dr. Busanelli et M. Egidio Anchisi d 'avoir rnis à ma disposition 
les cartes hydrographiques de la Vallée d ' Aoste ainsi que les cartes topogra
phiques de l ' Instituto Geografico Militare. 

LISTES DES ESPECÈS 

Les spécimens térnoins son t conservés dans rnon herbier. Dans la liste ci-dessous, ]es 
données qui ne sont pas suivies d'un nom d'auteur sonr originales . Enfin , !es espèces écrites 
en ira liques doivent erre rayées du carn logue des espèces valdòraines . 

Isoetes sp. 

« Alta Valle di Cbiarnosererto (sic = Ciamoseretto) , Lago dell 'Alpe, 2 397 m.I.m. 
(Tor tonese e Rossi, 1954: 462-463) » cités par Tosco, 1973: 308. Quoique située 
hors province, je mentionne cette localité car elle fai t parrie du Pare National du 
Grand Paradis. Vérifìcation fai te, il ne s'agit pas d'Isoetes mais de perires planres 
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non-florifères (par exemple le 23 septembre 1985) de Potamogeton filiformis. A cette 
altitude , cette espèce ne fleurit pas toujours et se propage par rhizomes. Ces minuscu
les planres peuvent facilemenr erre prises pour des Isoetes. 

Polygonum mite Schrank 

Gravière de Saint-Marcel , carte Monte Emilius 78/66.2 

Stellaria alsine Grimm (5. uliginosa Murray ). 

Grand Saint-Bernard jusqu'à 2 000 m (Leresche in Gaud. Tiss.) et col du Bonhom
me (Murith) cités par VACCARI (I.e.: 80). 

Grand Saint-Bernard: source près du pont traversant le torrent à 1 730 m, carte 
Grand S. Bernardo 58.44/78.40. 

Valpelline: lac de l'Essen, 1 552 m, carte Oyace 75.80/80 .24. 

Vallée de Gressoney: Gressoney-Sainr-Jean, émissaire du lac Gover, 1 380 m 
et un afiluent, carte Gressoney 08.50/70 .20; source à Pillaz sur Fontainemore à 1 200 
m, carte Lilianes 12 .34/55.64. 

Nymphaea alba L. 

Vallée d'Ayas: lac de Ville, 820 m, carte Chatillon 98 .10/6020 (foCARILE 1977 , 
MD). 1 

Ranunculus reptans L. 

« Doire entre Villeneuve et Ivrée »(Bali in Vaccari), en province? 

Valtournanche: mare du Borget , 1 935 m sur la Madeleine , carte S. Vincent 93.06( 
75 ; le Lod de Chamois , 2 018 m, 93. 14/78. 

Verrayes: lac de Clavon , 1 648 m, carte Torgnon 86.70/71.04. 

Valpell ine: lac de l'Essert, 1 552 m et une mare au sud-ouest de ce lac , carte Oyace 
75 .80/80 .24. 

Perir-St-Bernard: mares , 2 090 m à l'est du lac Verney, carte La Thuile 35.50/61.90 .. 

Ranunculus ololeucos Lloyd 

Certe espèce at!anrique ne se rrouve pas dans !es Alpes. Les données de Favre et 
Wolf , Besse et Vaccari, et Bali (in Tosco, 1977: 161) doivent de toute évidence se 
rapporter à R. aquatilis . Ces données figurent d'ai lleurs sous R. aquatilis in Tosco, 
loc. cit. , p. 162 et VACCARI , 1904-1911 , p. 7. 

Ranunculus trichophyllus Chaix ssp . lutulentus (Perr. et Song.) Vierh. (Batrachium 
con/ervoides Fries). 

' MD = Miche! Desfayes. 
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L'espèce est bien représentée au Val d'Aoste; je ne citerai qu'une localité, remar
guable par son altitude: au-dessus du lac Leità dans un petit lac à 2 808 m, carte 
Colle de Nivolet 53.78/40 .38, altitude maximale pour toutes !es Alpes . Deux autres 
stations élevées sont au Riffelsee, 2 759 m (Valais) et au lac de Lanserlia, 2 760 m 
(Savoie), cf. DESFAYES, 1984: 35. Quoique hors province , je cite cette localité qui fait 
partie du Pare National du Grand Paradis. 

Ranunculus rionii Lagger 

« ... diese interessante Art, die ich in verschiedenen Herbarien auch aus Cogne 
(Aosta) ... gesehen habe ... (GAMS, 1927: 276). 

Cette donnée me parait extraordinaire car le milieu favorable à cette espèce 
n'existe pas, semble-t-il, dans toute cette vallée. 

Rorippa palustris (L.) Besser 

Cette espèce doit fare distinguée de Rorippa islandica (Oeder) Borbas, espèce assez 
fréquente au-dessus de 1 500 m (JoNSELL, 1969). « Doire entre Ivrée et Villeneuve » 
(PEYRONEL & al.). 

Petit marais au bord de la Doire au nord du « Camping du Lac » près d'Aoste, 
carte Monte Emilius 76/66.54; gravière de Saint-Marce! 78/66.2; étang d'Etolin à 
l'échangeur terminal de l'autoroute sous Quart, 74.26/66.84. Lac artificiel de la compa
gnie Geveco près de Verrès. 

Drosera rotundifolia L. 

« Doire entre Villeneuve et I vrée » (Ball in Vaccari), en province? Aujourd'hui 
certainement disparu de cette région. 

Vallée d'Ayas: lac de Ville, 820 m, carte Chatillon 98.10/60.20. 

Vallée de Gressoney: trouvé par M. Charles Rey (lors de la sortie de la Societé 
de la Flore Valdotaine le 5 Aolìt 1985 au vallon de Saint-Grat), dans deux tourbières 
à 1 890 et 1 920 m entre Reich et Miihnes. 

Verrayes: lac de Loson, 1 520 m, la plus grande colonie en Aoste (Charles Rey). 

Myriophyllum verticillatum L. 

Valtournanche: Le Lod sur Antey, 1462 m, carte S. Vincent 92//3.20. 

Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin 

La donnée de PAYOT (1882: 114), cité par VACCARI (l.c.: 302), me parait inac
ceptable. Cette espèce croit dans !es eaux chaudes des régions basses et ne peut pas 
se trouver dans la région de Courmayeur. 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 

Assez abondant au sud du lac de Saint-Marce!, carte Monte Emilius 78/66.20, 
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avec Cyperus fuscus; étang d'Etolin à l'échangeur terminal de l'autoroute sous Quart 
74 .26/66.84; bord de la Doire au nord du «Camping du Lac » 75.6/66.40. 

Veronica scutellata L. 

Verrayes: lac de Loson, 1 520 m, carte Torgnon 87 .6/70.70. 

V algrisanche: lac Lolair, 1 17 5 111 , carte Arvier 5 5 / 61. 7 4. 

U tricularia minor L. 

Col de Joux sur Brusson : lac de Joux, 1 640 m, carte Gressoney 99.20/67.40. 
Ce lac est aujourd'hui co111blé; il ne reste que quelques lieux humides où se trouve 
l 'espèce. 

Val Ferret: 111arais de Tronchey, 1 630 m, carte La Vachey 45.10/78 .50. 

Verrayes: lac de Loson , 1 520 111 , et 111arais de pente à Sé111on, 1 400 111 (Charles 
Rey). 

Utricularia australis R. (U. neglecta Lehmann) 

Valtournanche: le Lod sur Antey, 1 462 111, carte S. Vincent 927 /3.20. 

Valgrisanche: lac Lolair , 1175 m, carte Arvier 55/61.74. 

Hydrocbaris morsus-ranae L. 

« Lac de Ville 820 111 » (FocARILE, 1977). Je n'ai jamais trouvé Hydrocbaris au lac 
de Ville où le milieu nécessaire à cetre espèce n'existe pas. Je crois qu 'il y a eu confu
sion. 

Elodea canadensis C. Richard 

Gravière « Camping du Lac » en face de Brissogne, carte Monte Emilius 76/ 66.40. 

Potamogeton coloratus Hornem. 

Fossés de drainage du marais de Morgex, 905 m, carte Courmayeur 48.8/68.5. 

Potamogeton natans L. 

Valtournanche: le Lod sur Antey, 1 462 m, carte S. Vincent 92/73.20; mare du 
Borget sur La Madeleine 93.06/75. 

Valgrisanche: lac Lolair, 1175 111 , carte Arvier 55/61.74. 

Potamogeton alpinus Balbis 

Lac de Chamolè, 2 311 m (Rion, 1872, MD aout 1984), carte Monte Emilius 70. 
50/59.50 . 
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Valtournanche: petit lac au vallon de Chamois , 2 200 m, carte Valtournanche 95 .3/ 
77 .76. 

En revanche, dans la Valpelline: « lac de Bionaz» (Rion , 1872) = lac de l'Essert , 
1 552 m, je n 'ai trouvé que P. gramineus L.; je pense qu 'il y a eu confusion. 

Potamogeton crispus L. 

Gravière « Camping du Lac » au nord de Brissogne, carte Monte Emilius 76/66.40 . 

« Lac Lolair, 1 175 m » (FocARILE, Le.) . Certe espèce n 'existe pas dans ce lac; 
il a y eu confusion. 

Potamogeton filiformis Pers. 

Sarre: lac di Rane, 2 367 m, carte Bosses 59 / 69.40. 

Valtournanche: lacs du Tramai! , 2 590 et 2 621 m, altitude maximale dans !es 
Alpes , carte Monte Cervino 96.80/88 .50 . 

Hors province: bass in de l'Orco, vallon de Ciamosererto: peti t lac à 2 397 m, avec 
R anunculus aquatilis (voir précédemment sub I soetes). 

Potamogeton pectinatus L. 

Saint-Vincent: le Lòt d'Eresa, 1 170 m, carte Challant 99/10.64 

Valtournanche: mare sur le Lod de Chamois vers 2 230 m, car te Valtournanche 
ca. 94/78.4 (ne figure pas sur la carte) . 

Lac ar tificiel de la compagnie Geveco près de Verrès . 

Potamogeton densus L. 

Marais près de Quart (BOLZON, 1917). 

Canal longeant l 'auroroute au nord de Brissogne, carte Monte Emilius 74 .6/66.5 ; 
lac de Saint-Marce! 78/66.2 ; gravière « Camping du Lac » 76/66.40. 

Verrayes: piscine de Promeillan , 1170 m, carte Torgnon 86.24/69.52. « E tangs 
de Verrayes à 1 300-1 400 m et lac du Loson, 1 600 m » (PEYRONEL & al. , I.e .). 11 
s'agir du meme lac, celui de Loson, 1 520 m. Je n 'ai pas vu le spécimen mais à 
mon avis l 'espèce n 'est pas P. densus mais une form e submergée de P. gramineus 
ressemblant à P. densus et que j'ai trouvée en abondance dans l'émissaire du lac . 

Zannichellia palustris L. 

Brissogne: gravière « Camping du Lac », carte Monte Emilius 76/66.40 et une 
autre gravière à l 'est de celle-là; canal longeant l'auroroure 74 .60/66 .50. 

Glyceria fluitans (1.) R. Br. 

« Lieux humides à Aoste; Champorcher enrre Mellier et Salleret, 1 200-1 300 m; 
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Issyme entre St . Grat et Mi.ihnes entre 1 600 et 2 000 m » (PEYRONEL & al., I.e .). Dans 
toutes ces localités , je n 'ai trouvé que Glyceria plicata avec laquelle G . fiuitans a 
souvent été confondu. Cetre dernière espèce préfère !es eaux chaudes des région basses. 
Les spécimens doivent étre réexami nés et leur identité confìrmée avant d'inclure l 'espè
ce dans la flore de la province. 

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 

Grand Sainr-Bernard : entre les Contours et St. Rémy, 1 700 m (T1ss1ÈRES, 1868). 

Verrayes: piscine de Promei llan , 1170 m, cane Torgnon 86 .24/69 .52. 

Alopecurus geniculatus L. 

Les données de PEYRONEL & al. (l.c.) pour la montagne se rapportent de toute 
évidence à A. aequalis Sobal. Les spécimens d'Aoste et Pont Suaz doivent étre réexa
minés avant d 'inclure A. geniculatus dans la flore de la province. Tous mes échantil
lons d 'Aoste et de Sain t-Christophe correspondent à A. aequalis. 

Sparganium erecturn L. (5. ramosum Hudson) 

Aoste : partie bétonnée au début du canal, carte Monte Emilius 76/66.40. 

Typha angustifolia L. 

Brissogne: perite dépression au bord de la Doire au nord du « Camping du Lac », 
carte Mon te Emilius 76/66.40 . Seule localité connue. 

Typha latifolia L. 

Marais de La Salle au bord de la Do ire, carte La Sali e 49 / 68 . 

Brissogne: marais au nord et gravière à l'ouest du «Camping du Lac », carte 
Monte Emilius 76/66.40; canal longeant l 'autoroute 74.60/66.20; lac de Saint-Mar
ce! 78/66.20. 

Vallée d 'Ayas : lac de Ville, 820 m, carte Chatillon 98 .10/60.20. 

Verrayes: lac de Loson, 1 520 m, carte Torgnon 87.6/70 .70 (un seul individu 
en 1983 sur une décharge de terre déversée dans le lac; plusieurs plantes en 1984). 

Typha minima Funck 

Entre Soraz et Gressan (BOLZON, I.e .). 

Brissogne: deux stations au bord de la Doire entre le pont de l'autoroute et le 
« Camping du Lac ». 

Scirpus lacustris L. subsp. lacustris [Schoenoplectus lacustris (L. ) Palla] 

Brissogne: gravière « Camping du Lac », carte Monte Emilius 76/66.40. 
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Vallée d'Ayas: lac de Ville, 820 m, carte Chati llon 98.10/60.20. 

Valtournanche: le Lod sur Antey, 1 462 m, carte S. Vincent 92/7320. 

Valgrisanche: lac Lolair, 1175 m, carte Arvier 55/61.74. 

Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C. C. Gmelin) Syme [S. lacustris L. subsp. 
glaucus (Sm.) Becherer ] 

Brissogne: gravière à l'ouest du « Camping du Lac », carte Monte Emilius 75.6/ 
66.30, seule localité. Au sud du Lod su r Antey (1 462 m), quelques spécimens semblent 
se rapprocher de ce taxon mais l'identifìcation est encore incertaine. 

Scirpus mucronatus L. [Schoenoplectus mucronatus (L.) Pal la] 

Certe espèce doir erre rayée de la flore de la province. 

Les données de PEYRONEL & al. (I.e.) pour la montagne se rapportent de toute 
évidence à Eleocharis quinquefiora (F. X. Hartmann) O . Schwarrz ( = Scirpus pauci
fiorus Lightf. donné camme synonyme par PEYRONEL & al.) . La donnée relative à 
I vrée est correcte. 

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes 

Verrayes: lac de Clavon, 1 648 m, carte Torgnon 86 .70 71.04. 

Valpelline: lac de l'Essert, 1 552 m et une mare au sud-ouest de ce lac (comblée 
en 1982), carte Oyace 75.80/80.24. 

Valrournanche : le Lod de Chamois, 2 018 m, carte Valrournanche 93.14/78. 

Cyperus fuscus L. 

Brissogne: lac de Saint-Marce!, carte Monte Emilius 78/66.20 (avec Cyperus fia
vescens déjà signalé dans la province); canal longeant l'autoroute 74.60/66.20 ; étang 
d'Etolin sous Quart 74.26/66.84 . 

Lac artificiel de la Geveco près de Verrès. 

Cladium mariscus (L.) Pohl 

Valgrisanche: lac Lolair, 1175 rn, carte Arvier 55/61.74 (FoCARILE, I.e. MD ). 

Carex otrubae Podp . (C. nemorosa Rebent.; C. lamprophysa Sarn.). 

Etang d'Etolin à l'échangeur terminal de l 'autoroute sous Quart, carte Monte Emi
lius 74.26/66.84. 

Carex distans L. 

Brissogne: lac de Saint-Marce!, carte Monte Emilius 78/66.20. 

Vallée d'Ayas: lac de Ville, 820 m, carte Chatillon 98.10/60.20. 
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Carex hostiana DC. 

Vallée d'Ayas: lac de Ville , 820 m , carte Chatillon 98.10/60.20. 

Valgrisanche: lac Lolair, 1175 m, carte Arvier 55/61.74. 

Carex elata Allioni (C. stricta Goodenough) 
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Vallée d 'Ayas : lac de Ville , 820 m , carte Chatillon 98 .10/60.20 (FocARILE, I.e ., 
MD ). 

Valtournanche: le Lod sur Antey, 1 462 m, carte S. Vincent 92/73 .20. 

Verrayes: lac de Loson, 1 520 m , carte Torgnon 87.60/70 .70; marais de pen te près 
de Sémon, 1 400 m, 88.5/70.28. 

Valgrisanche : lac Lolair, 1175 m, carte Arvier 55/61.74. 

Brissogne : gravière à l'est du «Camping du Lac », carte Monte Emilius 76.24/ 
66 .36; lac de Saint-Marce! 78/66.2. 

Lemna minor L. 

Aoste et Quart (PEYRONEL & al., I.e.). 

Etang d'Etolin sous Quart, carte Monte Emilius 74 .26/66.84. 

J uncus inflexus L. 

De cette espèce très commune, je signalerai une forme vivipare très curieuse don t 
je ne connais pas de description et que j'ai rencontrée pour la première fois à l'étang 
d'Etolin, échangeur terminal de l'autoroute, carte Monte F.milius 74.26/66.84. 
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RÉSUMÉ 

La flore du Val d'Aoste n 'a jamais bénéficié d'un catalogue compier. Lino VACCARI 
(1904-1911) publia un premier volume comprenant seulement !es dicotylédones, mais l'oeuvre 
resta inachevée. PEYRONEL et al. (1972 - roujours en cours) continuent ce travail en publiant 
un catalogue des spécimens de l'herbier de Vaccari. Ainsi la présence d'un bon nombre 
d 'espèces n 'a pas encore été établie dans la région. Il faut avouer aussi que !es botanistes 
qui ont parcouru !es Alpes ont souvent négligé ]es espèces aquatiques qui font justement 
l'objet de mes recherches. ]'ai clone jugé opportun de publier mes données. A deux exceptions 
près, localisées dans la partie adiacente du Pare National du Grand Paradis, mes données 
ne dépassent pas ]es limites politiques de la région qui comprend en entier le bassin supé
rieur de la Doire Baltée jusqu 'à sa sortie vers le Piémont à Pont-Saint-Martin. 45 espèces 
sont énumérées dont 6 sont rejetées de la flore valdéìtaine pour cause d 'identifìcation douteuse. 

RIASSUNTO 

Specie nuove o poco osservate per la flora della Valle d'Aosta. 
La flora della Valle d'Aosta non ha mai beneficiato di un catalogo comple to. Lino VAC

CARI ( 1904-1911) pubblicò un primo volume comprendente soltanto una parte delle Dicoti
ledoni , ma l'opera rimase incompiuta. 

PEYRONEL et. al. (1972 - in continuazione) proseguirono questo lavoro pubblicando un 
catalogo degli esemplari dell 'erbario di Vaccari. Perciò di un buon numero di specie non è 
ancora stata accertata la presenza nella Regione . Va detto inoltre che i botanici che hanno 
percorso le Alpi hanno spesso ignorato le specie acquatiche che costituiscono l'oggetto delle 
mie ricerche. 

Ho ritenuto quindi opportuno pubblicare i miei dati. A parte due eccezioni, localizzate 
in zone adiacenti al Parco Nazionale del Gran Paradiso, i miei dati sono confinati entro 
i limiti politici della Regione, che comprende l'intero bacino superiore della Dora Baltea fino 
al suo sbocco verso il Piemonte a Pont-St-Martin . Vengono elencate 45 specie di cui 6 sono 
da eliminare dalla flora valdostana a causa di dubbia determinazione . 

SUMMARY 

N ew or little known species far the flora of the V al d'Aoste. 
The flora of the Val d 'Aoste (Autonomous region of northwestern Italy) has never had 

the advantage of a complete catalogue of vascular plants. Lino VACCARI (1904-1911) published 
a first volume but the monocotyledons part was never published. PEYRONEL et al. (1972 -
and continuing) have endeavoured to complete this work by publishing a catalogue of 
herbarium specimens collected by Vaccari . Thus, a number of species remain unlisted. lt 
should be added rhat botanists working in the Alps have often neglected aquatic species 
which are the main object of my investigations. I have therefore judged opportune to pu
blish my data. With two exceptions locateci in the adjacent part of the Grand Paradiso 
Narional P ark , my data are confined within the politica! limits of the region which com
prises the entire upper Doire River basin down to its outflowing at Pont-Saint-Martin 
towards the plains of the Piedmont. 45 taxa are discussed , of which 6 species mentioned in 
the literature are rejected because of doubtful identification. 
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Indagini limnologiche 
sui laghi della Valle di Ollomont 
Secondo contributo 

MAURIZIO Bovrn 
Via St. Martin de C. 151 - 11100 Aosta 

PREMESSA 

Nel primo lavoro dedicato ai laghi naturali della Valle di Ollomont (Bovrn, 1984) 
sono stati presi in esame due primi bacini , i laghi Beuseya e Leitou , dei quali si sono 
analizzate le caratteristiche morfologiche, fisiche e chimiche. In questo secondo contri
buto l'indagine viene estesa ai restanti sei bacini , ossia i laghi Incliousa , Cornet, By, 
Thoules inferiore, Thoules superiore e Fenetre. 

Le indagini idrochimiche svolte sui laghi Beuseya e Leitou hanno portato alla con
clusione che le acque dei due bacini , pur avendo modes te concentrazioni di soluti , 
si trovano nella perfetta normalità nell'ambi to dei laghi alpini . I bacin i imbriferi 
dei due laghi sono del resto inseriti in litotipi scarsamente favorevoli in quanto solu
bili tà e ricchezza di carbonati (i metagranitoidi della Serie di Arella) e ciò spiega 
ampiamente i bassi tenori salini riscontrati nelle acque. 

La diversa composizione dei substra ti rocciosi dei settori in cui sono ubicati gli 
altri laghi dell'alta Valle di Ollomont ha portato a questa seconda fase della ricerca, 
nella quale è staro esaminato il rapporto esistente fra le concentrazioni di soluti delle 
acque lacustri e i litotipi dei rispettivi bacini imbriferi. 

Anche in questo caso la ricerca è stata fatta in stretta collaborazione con 
l'I stituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza che ha fornito il materiale per i 
campionamenti e presso i cui laboratori sono state svolte le analisi chimiche dei 
campioni d'acqua. In particolare ringrazio il Dott. R. Mosello per la consulenza 
ed i preziosi consigli per la parte chimica del lavoro. 

Vorrei ringraziare infine Loredana Chittolina, Luigi Gilardini e Fiorenzo 
Negro per il valido aiuto nei campionamenti e nei rilevamenti topografici dei 
laghi. 

I - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
E IDROLOGICHE DEI LAGHI 

M ateriali e metodi 

Per ciò che riguarda i materiali e i metodi utilizza ti nei rilevamenti topografici 
e nel calcolo delle superfici lacustri si po trà far riferimento al precedente contributo 
{Bovro , 1984). 
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Rammento solamente il significato dei simboli utilizzati nelle tabelle unite alle 
planimetrie: 
A = area della superficie lacustre 
P = lunghezza del perimetro lacustre 
1 = lunghezza del lago, ossia la distanza mm1ma nell'acqua tra i due punti più lon-

tani del perimetro 
b = larghezza media, data dal rapporto fra superficie e lunghezza del bacino 
brnax = larghezza massima, misurata perpendicolarmente all 'asse principale 
Sin. = indice di sinuosita della riva (più il valore si avvicina a 1, maggiormente 

il lago si accosta alla forma circolare) 
Pr.max = profondità massima. 

Lago dell'lncliousa 

Il Lago dell 'Incliousa è racchiuso fra i notevoli accumuli morenici posti alla 
base del circo settentrionale del Monte Berrio. Il nome del lago deriverebbe dalla 
rudimentale chiusa con cui il bacino è stato sbarrato all'emissario, e da cui 
parte un canale che convoglia le acque al Col Cornet e da qui nella Comba del 
Berrio, sopra Ollomont. 

Il lago è situato a 2 420 m di quota, nel settore più depresso del lungo 
terrazzo orografico che si allunga alla base delle pareti nord occidentali della 
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Fig. 1 - Planimetria e principali dati morfometrici del Lago dell'Incliousa (ril. top. del 
27-9-1984 ). 
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catena del Mont Morion e che ospita anche i laghi Beuseya e Leitou. Essi, con 
il nostro, formano un allineamento orientato da NE a SO. 

Il lago ha una forma alquanto irregolare, tanto che il suo indice di sinuosità 
(1 ,46) è il più alto fra tutti i laghi della Valle di Ollomont. 

Seppure ai limiti, il bacino imbrifero è ancora completamente inserito nei 
metagranitoidi in cui è scolpita la catena Gelé-Morion. Il contatto con il Com
plesso Piemontese a calcescisti e pietre verdi corre presso la soglia del terrazzo 
che ospita il lago . Non sarebbe perciò da escludere che la spessa coltre dei detriti 
accumulati sul terrazzo mascheri in realtà una diversa litologia della conca anche 
se è poco probabile l'affioramento di rocce diverse sul fondo del lago, data la 
sua scarsa profondità. 

Gli ondulati accumuli morenici sono in buona parte colonizzati dalla magra 
prateria alpina con rari lembi di arbusteto che invece è ben più diffuso sulla 
ripida e alta soglia esposta a NO che sorregge il terrazzo. Gli accumuli con ma
teriali più grossolani sono però ancora in buona parte allo scoperto e, a sud 
del lago, si confondono con le vaste colate detritiche che scendono dal Monte 
Berrio. 

Le sponde del lago sono generalmente erbose, con quantità variabili di de
trito affiorante. Questo, in alcuni tratti , è però preponderante o esclusivo. 

La planimetria del lago, con le caratteristiche delle sponde e i principali 
dati morfometrici sono riportati in Fig. 1. Con i suoi tre ettari e mezzo di su
perficie il Lago dell'Incliousa è il più vasto della Valle di Ollomont. La profon
dità, per i caratteri della conca, è però inferiore a quella di altri laghi. Non su
pera infatti gli 11,5 m. Il fondale è abbastanza regolare ed è ricoperto da de
trito di medie e grandi dimensioni. 

Il lago ha un immissario ben evidente, corrispondente all'emissario del Lago 
Leitou. Il corso d'acqua scompare però fra gli interstizi della morena poche 
decine di metri prima di sfociare nello specchio lacustre. Si hanno poi notevoli 
apporti di acqua dalle pendici del Monte Berrio, limitati però alla fusione delle 
nevi, poiché il ghiacciaio che occupava il circo è praticamente scomparso. Non 
si escludono altre fonti di rifornimento che, se esistono, sono però occultate dal 
mantello detritico. 

All' emissario il lago è stato sbarrato con una rudimentale diga di sassi. Essa 
ha isolato a nord una profonda insenatura che è rimasta in secca. Quest 'opera 
ha innalzato il livello naturale del bacino in misura impercettibile. L'emissario, 
che prima precipitava verso la Conca dell'Acqua Bianca è stato però così dirot
tato, grazie ad un canale artifici ale, in direzione del Col Carnet. 

La trasparenza delle acque (5 ,5 m il 14 agosto 1984) è superiore a quella 
dei bacini contigui, alimentati direttamente da acque glaciali . 

Lago Cornet 

Il Lago Cornet è situato in una posizione alquanto singolare. Si trova infat
ti al centro di una minuscola conca scavata nel cuore di un'isolata elevazione 
erbosa che prende localmente il nome di Mont Carnet . 
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Fig, 2 - Planimetria e principali dati morfometrici del Lago Carnet (riL top . del 29-8-1984). 

Il nome del lago potrebbe trarre ongme dalla sua forma allungata, grada
tamente restringentesi verso NE. Forse, più verosimilmente, il toponimo deriva 
invece dal rilievo che lo ospita e il cui nome in origine era, pit1 probabilmente, 
Mont Cormet. In patois , col termine « cormet » si intende una montagnola o 
il culmine di un vallone, come effettivamente appare questa zona da Ollomont ; 
il lago si trova infatti al culmine del vallone e del rilievo . 

-,'; ;'; ;'; 

È piuttosto insolita la presenza di questo bacino relativamente es teso in una 
.depressione erbosa aperta al centro dell 'es tremo rilievo occidentale della catena 
del Mont Morion. Intorno ai modesti rilievi che circondano il lago, le pèndici 
.del Mont Cornet precipitano quasi ovunque per centinaia di metri. Solo la sella 
del Col Cornet, che unisce l 'omonimo rilievo alla catena del Mont Morion, 
è posta ad una quota leggermente superiore a quella del lago (2 354 metri contro 
2 324 ). Viene perciò da chiedersi quale sia l 'origine delle acque del lago, dato 
che sembra poco probabile un approvvigionamento sotterraneo proveniente dal 
massiccio principale. BRIAN (1923) conclude che la totalità dell 'apporto d 'acqua 
sia dovuto alla fusione delle nevi del minuscolo bacino imbrifero. B u s CAIN I 



Foto 1 - Il Lago dell 'Incliousa (2420 m), da nord-est (9 agosto 1982, foto L. Gilardini) . 

Foto 2 - Il Lago Cornet (2334 m). Sullo sfondo la Fenetre de Durand e il Mont Gelé (3 
ottobre 1982, foto M. Bovio). 



Foto 3 - Il Lago Inferiore di Thoules (2318 m), da nord-ovest (9 settembre 1982, foto 
M. Bovio). 

Foto 4 - Il Lac de la Fenetre (2711 m). Al centro, in secondo piano, si nconosce la ca
ratteristica conca del Lago Corner (12 set tembre 1984, foto L. Gilardini)_ 
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( 1972) parla di un'alimemazione so trerranea, senza però spiegare l'origine della 
sua affermazione. P ersonalmente prope-ndo per la prima tesi, che sarebbe com
provata dal fatto che alla fine del disgelo il già insignific ante emissario del lago 
va in secca per la mancanza di ulteriori rifornimemi di acqua. 

D al punto di vista litologico la conca è scavata nei calcescisti del Mont Cor
net. Le sponde del lago sono completamente erbose, con raro materiale detri
tico affiorante. 

Planimetria, caratteristiche delle sponde e dati 111orfometrici sono rappre
sentati in Fig. 2. 

La superficie calcolata è di 1 ,65 ettari, sensibilmenre inferiore a quella sri
mata da CAPELLO (1948). La profondità è notevole in rapporto alla superficie 
e raggiunge i 13 m nel settore più largo del lago, presso l 'esrremità meridionale. 
Molto meno profondi sono invece il settore nord orientale e rurta la zona set
tentrionale. 

Le acque sono molto limpide. Infatti in una prova fatta il 29 setrembre 
1984, in corrispondenza del punto più profondo, il disco di Secchi scompariva 
solamente a circa 12 m di profondità. 

Lago di By 

Il minuscolo Lago di By è celato fra gli ondulati pascoli di un vasto terrazzo 
adagiato sulla sinistra orografica della Conca di By, ai piedi della lunga frat
tura che, correndo da nord a sud , divide questa dal Vallone dell'Acqua Bianca. 
Non bisogna confondere il lago con il vicino bacino artificiale, creato sbarrando 
la soglia della Conca di By . 

;': ;': ;': 

L'origine narurale del Lago di By (2 167 m) è dubbia . Evidenri opere , ben 
visibili nel settore occidenrale del piccolo bacino, indicano che in passato la con
ca fu sbarrata per creare una raccolta d 'acqua là dove , forse , esisteva già un 
bacino lacustre di dimensioni più ridotte. 

L'estrema sponda occidentale del lago rivela infatri essere un argine arr ifi 
ciale della lunghezza di una cinquantina di metri, malcelato dal terreno inerbi to 
da cui affiora no le rudimenrali opere di sbarramento. 

All'estremità setrentrionale di questa primiriva diga, rra essa e una colli
netta che fa da argine narurale , esce l'emissario. Esso ha subito opere ancor più 
evidenti atte a regolare il deflusso delle acque. Questo è però ancor meglio re
golato da una chiusa poco visibi le situata una trentina di metri più in là, la 
quale , essendo praticamente sempre aperta, rappresenta ormai la principale via 
di deflusso delle acque. Oltre a queste due uscite un piccolo rigagnolo eo;ce 
all a base dell 'argine artifi ciale, segno della cattiva impermeabilizzazione di que
sto. 

Le acque del lago, dopo un percorso indipendente relativamente lungo, con
vergono nel Torrente di By solo a circa 1 680 m di quota, poco prima che 
questo unisca le sue acque a quelle del Torrente dell'Acqua Bianca. 
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Fig. 3 - Planimetria e principali dati morfometrici del Lago di By (rii. top. dell' l-11-1984). 

Anche gli immissari del lago sono artificiali. Si tratta infatti di due ruscel
letti che tagliano in senso opposto i pendii che dominano il bacino portando 
;;}ltuariamente acque dal di fuori del vero e proprio bacino imbrifero del lago 
che ha una superficie molto limitata. I due ruscelletti, pur sfiorando solo il 
lago, hanno entrambi una derivazione diretta verso il bacino, 

In Fig. 3, rappresen tante planimetria, caratteristiche delle sponde e dati mor
fometrici del lago, sono riportate anche le opere artificiali. 

Il lago ha una superficie di poco superiore al mezzo ettaro e la sua profon 
dità massima è di 1,7 m. Entrambe queste misure diminuiscono però nel corso 
dell 'estate per le perdite subite dal lago (vedi linea tratteggiata sulla planime
tria). 

Il bacino è adagiato in una zona morenica ormai completamente coloniz
zata dal pascolo alpino. Il settore appartiene litologicamente al Complesso Pie
montese dei calcescisti (scarsi gli affioramenti di pietre verdi). 

Le sponde sono erbose, con piccoli settori colonizzati dal loiseleurieto là dove 
vi sono piccole gibbosità del terreno e il suolo è più battuto dai venti. In un 
breve tratto, all'estremità settentrionale del lago , le sponde sono invece acqui
trinose e la linea di riva è mal definita. 

La forma del lago è piuttosto irregolare, con una leggera strozzamra al cen
tro , Il fondale è piatto, per lo più melmoso, con sparsi detriti soprattutto lungo 
le rive, Numerose tracce dimostrano che il bacino è utilizzato per abbeverare 
il bestiame. 
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Data la scarsa profondità non è possibile determinare la trasparenza delle 
acque. Il fondale è ben visibile ovunque. 

Il lago è circondato da alcune pozze minori . La più importante è posta po
che decine di metri a sud del bacino (vedi planimetria). Circondata anch'essa 
dalla prateria alpina, ha forma allungata e una superficie di circa 420 m2

• La 
profondità non supera il mezzo metro. In autunno la pozza appare completamente 
prosciugata . 

Laghi di Thoules 

Su un vasto npiano morenico posto nel cuore della vast1ss1ma Conca del
]' Acqua Bianca si adagiano le acque dei due piccoli laghi di Thoules. Essi pren
dono il nome dal vicino alpeggio. 

I due bacini sono disposti a non più di cinquanta metri l'uno dall'altro , 
su una vasta spianata ondulata. Il detrito , che in origine ricopriva questo terreno, 
è ora in gran parte ricoperto dal pascolo o dagli arbusteti a Rododendro e Mir
tillo, ma il materiale più grossolano affiora ancora abbondante costellando ovun
que le distese erbose. 

Il lago inferiore, che è il più esteso, è posto alla quota di 2 318 m. L'altm 
è più elevato di pochi metri. 

Litologicamente il ripiano è inserito nel settore del Complesso Piemontese 
a calcescisti e pietre verdi. 

I laghi hanno una forma grosso modo ovale ed entrambi presentano l'asse· 
maggiore orientato da NE a SO . Le sponde rispecchiano le caratteristiche del 
terreno circostante. Come tutti i laghi adagiati tra formazioni moreniche anche 
questi hanno una profondità piuttosto modesta. 

Planimetrie, caratteristiche delle sponde e dati morfometrici sono riportati 
in Fig. 4 . 

Il Lago Superiore ha una superficie di circa mezzo ettaro ed una profondità 
massima di 2,4 m. Il suo bacino imbrifero è estremamente ridotto. Non ha 
immissari evidenti. Due indistinti rivoli d'acqua escono dal bacino durante tutto 
il periodo del disgelo e vanno ad alimentare il Lago Inferiore. Quando tutta la 
neve è sciolta essi vanno però in secca e ciò dimostrerebbe la mancanza di un 
rifornimento al di là di quello dovuto alla fusione dei nevai circos tanti. La 
conca sembrerebbe ben impermeabilizzata dato che il livello dell'acqua rimane 
costante fino al rigelo. La sponda sud orientale è acquitrinosa e mal definita . 
Il fondale, ben visibile in ogni punto, è detritico. La trasparenza, data la scarsa 
profondità , è indeterminabile. 

Il Lago Inferiore ha una superficie di poco superiore all 'ettaro ed una pro
fondità massima di 5 ,2 m. Entrambe tendono però a diminuire sensibilmente data 
la scarsa impermeabilizzazione della conca. Il bacino imbrifero è molto limitato. 
Gli apporti deriverebbero esclusivamente dalla fusione dei nevai circostanti e,. 
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Fig. 4 - Planimerria e principali dari morfomerrici dei Laghi di Thoules (r ii. top. del 12-
9-1984). 

per un certo tempo, anche dai rivoli provenienti dal lago superiore. All 'estre
mità meridionale esce l'emissario, che alla fine del disgelo va in secca. Il fon
dale è detritico. Le acque sono piuttosto trasparenti; il disco di Secchi è an
cora visibile alla massima profondità. 

Lac de la Fenètre 

Il Lac de la Fenètre è il più elevato bacino lacustre della Valle di Ollomont. 
Esso prende il nome dalla sovrastante Fènetre de Durand , comodo valico d 'im
portanza storica che immette nell'alta Valle di Bagnes, in Svizzera. 

Il Lac de la Fenèrre occupa il fondo di uno stretto catino di angine gla
ciale racchiuso fra le ripidissime pareti del Mont Avril e del Mont Gelé. Una 
soglia di circa 200 m separa il Vallone dell 'Acqua Bianca dall 'aspra conca 
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Fig. 5 - Planimetria e principali dati morfometrici del Lac de la Fenetre (rii. top. del 
12-9-198-1). 

che ospita il lago . Questa, un'ottantina di metri a monte del bacino, s1 apre 
nell'ampia sella della Fenètre de Durand. 

La conca è completamente detritica. Solo qua e là , sul versante più soleg
giato, compaiono zolle discontinue di vegetazione erbacea. 

La litologia del circo è particolarmente interessante. Infatti proprio al centro 
della conca, e perciò anche del lago, passa la linea di demarcazione fra il com
plesso dei calcescisti del Mont Avril e i metagranitoidi del Mont Gelé. I primi 
formano fragili pareti di rocce scistose e macereti minuti nel settore nord occi
dentale; i secondi costituiscono pareti rocciose più ripide ed imponenti e pie
traie a grossi elementi isodiametrici nell'area sud orientale. In questo se ttore 
troviamo anche notevoli depositi di origine glaciale fra cui è rilevante un ampio 
cordone morenico che sbarra parzialmente la conca a valle del lago. 

Il passaggio fra i due lirotipi è ben visibile se si confrontano le sponde 
opposte del lago. Questo ha approssimativamente una forma romboidale, con 
la diagonale maggiore e i suoi prolungamenti che coincidano con la linea di 
confine fra i due diversi substrati rocciosi. 

Data l'altitudine e la scarsa esposizione il lago rimane gelato ben più a lungo 
degli altri bacini esaminati . Il nevaio che scende dalla Fenètre de Durand , pur 
riducendosi alquanto verso l 'autunno, non scompare mai completamente, perciò 
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l'estremità nord orientale del lago, alle attuali condizioni climatiche, rimane pe
rennemente coperta dal limite inferiore del piccolo glacio-neva to . 

Planimetria, caratteristiche delle sponde e dati morfometrici sono in Fig . .5. 
Il bacino non ha nessun vero immissario, ma numerosi rivoli, superficiali o fil
tranti attraverso la morena, provvedono al rifornimento della conca lacustre 
durante il disgelo. 

Non esiste nemmeno un emissario visibile , ma il lago subisce notevoli per
dite a sud ovest attraverso i permeabili detriti che formano il letto della conca. 
Nel giro della breve stagione estiva il lago si svuota progressivamente, similmente 
a quanto avviene per il Lago Leitou. Lungo il perimetro del bacino rimane ben 
visibile la linea di massimo invaso . Come esempio, il 12 settembre 1984 è stato 
stimato che il livello del lago era inferiore di circa 3 m rispetto a quello mas
simo (la profondità massima era così ridotta da 11 a 8 m) e la superficie era scesa 
da 1,37 ettari (superficie massima) a 1,01 ettari (vedi linea tratteggiata in pla
nimetria). Un mese dopo, il 13 ottobre, il livello era sceso ulteriormente, almeno 
di un altro metro. 

La trasparenza delle acque è alquanto scarsa. Il 12 settembre 1984 il disco 
di Secchi scompariva alla vista dell'operatore a meno di due metri dalla super
fìcie . 

II - CARATTERISTICHE CHIMICHE DEI LAGHI 

M ateriali e metodi 

A differenza del precedente lavoro, dedicato ai laghi Beuseya e Leitou, la metodolo
gia seguita nei campionamenti delle acque è stata più semplice. I prelievi sono stati 
fatti a riva, presso l'emissario. Non sono stati esegui ti lungo la colonna d'acqua ma solo 
in superficie. Per ognuno dei laghi è stata effettuata una sola coppia di campionamenti , 
normalmente un primo prelievo al termine del disgelo ed un secondo in autunno 
all'inizio del rigelo, per valutare le variazioni nell'arco stagionale. Solo nel caso del 
Lago dell'lncliousa il primo campionamento è stato effettuato ad es tate avanzata e i 
dati non sono perciò quelli dell'immediato periodo seguente il disgelo. Il Lac de la 
Fenetre , invece, al secondo campionamento era sorprendentemente già ricoperto da 
uno strato di alcuni decimetri di ghiaccio e neve. In quest 'ultimo caso i risultati del
le anali si del campione, che è stato prelevato alla meno peggio forando il ghiaccio , 
sono stati insoliti e probabilmente poco veritieri nel complesso; i dati meno atten
dibili sono stati eliminati dalle tabelle. 

Le metodologie adot tate per la determinazione delle variabil i chimiche sono quel
le descritte in MosELLO (1981). 

Caratteristiche chimiche 

Le concentrazioni dei principali soluti, sotto forma di bilancio ionico, i valori 
di conducibilità e di pH dei sei laghi esaminati sono riportati in Tab . 1. Il 
primo campionamento eseguito ha evidenziato un contenuto di soluti minimo 
(0,558 meq/l) nel L. dell'Incliousa, con un corrispondente valore di conduci-
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bilità di 27,7 µS/ cm a 18° C. Questi valori sono analoghi a quelli misurati per i 
laghi di Beuseya e Leitou (0,407 e 0,447 meq/l; 17,4 e 20,4 µS/cm rispettiva
mente) , considerati nella precedente memoria . Il Lac de la Fenetre presenta 
concentrazioni ioniche lievemente più elevate (0,805 meq/l, con conducibilità 
37,7 µS/cm) mentre nel caso dei rimanenti quattro laghi variano fra 1,657 e 
4,960 meq/l (74,5 e 204 µS/cm) relativi rispettivamente al Lago Cornet e al 
Lago di By. 

Questi risultati risultano essere in relazione con la litologia dei diversi ba
cini imbriferi; in particolare il Lago dell'Incliousa è alimentato da un bacino 
imbrifero completamente costituito da rocce granitoidi, così come i laghi Beu
seya e Leitou, presi in considerazione nella precedente memoria . Il Lac de 
la Fenetre ha un bacino drenante costituito sia da metagranitoidi che da cal
cescisti, mentre i rimanenti quattro bacini imbriferi sono interamente costituiti 
da calcescisti . Il più elevato contenuto di soluti del Lago di By, infine, sa
rebbe in relazione alla presenza di affioramenti di marmi, in parte anche dolo
mitici, in una ridotta parte del bacino da cui trae le acque il canaletto artificiale 
che lo alimenta periodicamente da nord. 

Gli ioni presenti in concentrazioni più elevate sono calcio , bicarbonati e 
solfati; il magnesio assume particolare importanza, con concentrazioni superiori 
a quelle dei solfati, nel Lago di By e nel Lago di Thoules inferiore . 

Il secondo campionamento, eseguito alla fine dell 'estate, ha messo in evi
denza nei sei laghi concentrazioni proporzionalmente più eleva te dei soluti. 
L'aumento ha interessato particolarmente i tre ioni presenti in concentrazione 
maggiore ed è spiegato dalla minore vivacità idrologica che caratterizza i laghi 
alpini nel periodo tardo-estivo, con conseguente maggiore tempo di contatto 
tra acque meteoriche e rocce del bacino imbri fero. Si discosta da questo com
portamento il Lago di By e la spiegazione è probabilmente da ricercarsi dal
l 'anomalo regime idrologico determinato dai canaletti art ificiali . 

I valori di pH sono risultati compresi tra 7 e 8,1 , con va lori lievemente 
più elevati al secondo prelievo. 

La Tab. 2 riporta le concentrazioni dei composti dell 'azoto, del fosforo e 
della silice, quali sostanze che interagiscono in misura notevole con gli organismi 
viventi nelle acque lacustri . Una prima osservazione generale, riguardante i 
composti dell 'azoto e del fosforo, riguarda le loro basse concentrazioni, quali 
di norma si riscontrano nei laghi alpini . Una seconda constatazione è la re
lativa indipendenza di questi composti dalla litologia dei bacini imbriferi . Essi 
sono infatti prevalentemente derivanti dagli apporti atmosferici (in particolare 
per i composti dell'azoto) , dall 'assimilazione algale che avviene nelle acque 
lacustri, mentre l'interazione con la copertura vegetale e con le rocce del baci
no imbrifero gioca un ruolo pur importante, ma secondario rispetto ai prece
denti due. Quest'ultimo fatto re è invece più importante per la silice, ma an
che per questa variabile le concentrazioni nelle acque vengono infine fortemente 
influenzate dai popolamenti fìtoplanctonici , particolarmente quello delle dia
tomee. 
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Passando all'esame della Tab. 2 , si osserva che le concentrazioni di azoto 
ammoniacale raggiungono i valori più elevati al primo prelievo al Lago di 
Thoules inferiore e al Lago Cornet (134 e 112 µgN/l rispettivamente) mentre 
il massimo assoluto (218 µgN/l) è stato riscontrato nel Lago della Fenètre al 
campionamento tardo estivo. I primi due dati possono essere spiegati dagli 
apporti di azo to dalla fusione delle nevi e del ghiaccio che presso quei laghi 
non era ancora del tutto completata. Per il Lago della Fenètre va invece ricor
data che il prelievo tardo es tivo è stato effettuato in par ticolari condizioni, 
quando lo specchio d 'acqua era già sotto uno spesso stra to di ghiaccio e neve , 
la cui commistione con le acque del lago ha innalzato senza dubbio la concen
traz ione di azo to . 

I valori di azoto ammoniacale e nitrico presentano generalmente una dimi
nuzione al secondo campionamento , determinato dall'assimilazione algale. 

I valori di fosforo reattivo e totale, risultati sempre uguali o inferiori a 
10 µgP /1 , non si pres tano ad alcun commenta particolare, risultando del tutto 
normali per laghi alpini. 

I silicati reattivi al molibdato, infine, presentano valori modesti, al massi
mo d i 1,2 mg Si/ l ; i valori minimi , inferiori a 0,4 mg Si/l , misurati al Lago 
Cornet e al Lac de la Fenètre sono probabilmente da mettere in relazione con la 
presenza di popolamenti di diatomee con densità più elevate rispetto a quelle 
degli altri laghi . 

CONCLUSIONI 

In Tab. 3 sono riassun te le principali caratteristiche morfometriche dei laghi 
esaminati nelle due memorie . In totale la superficie lacustre dell a Valle di Ollo
mont è di poco superiore ai 13 ettari. Essendo la superficie dell 'intero b acino 
idrografico della valle di 59 ,6 km2

, risulta che i laghi naturali occupano appena 
lo 0,22 % del territorio, percentuale molto bassa ma superiore alla media valdo
stana calcolata nello 0,16 % (CAPELLO, 1948). 

Non sono stati calcolati i bacini imbriferi dei singoli laghi perché, come è 
già stato spiegato nel precedente contributo, sono di difficile determinazione in 
quasi tutti i casi. Nel caso di alcuni laghi il bacino imbrifero ha un'estensione 
di poco superiore a quella dello stesso specchio d'acqua. 

P er quel che riguarda il chimismo delle acque, si è ev idenziata una stretta 
relazione fra le concentrazioni ioniche e i litotipi presenti nel bacino imbrifero, 
ad eccezione di alcuni soluti (i composti dell 'azoto, del fosforo e della silice) per 
i quali le concentraz ioni ne risul tano relativamente indipendenti . 

I laghi il cui bacino imbrifero è scava to nei calcescisti presentano un bilancio 
ionico da 3 a 6 volte superiore a quelli dei laghi il cui bacino è inserito in 
rocce granitoidi. Il Lac de la Fenetrè, posto in un bacino mis to presenta concen
trazioni intermedie. Il Lago di By, caratterizzato da un'idrolog ia par ticolare e 
maggiormente influenzato dall 'impatto antropico, si di stacca da tutti gli altri ba
cini per il suo più elevato carico di soluti. 
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TABELLA l 
Bilancio ionico {meq/I), conducibilità (µS/ cm a 18"C) e pH 

Lago Incliousa Lago Carnet Lago di By Lago Thouler In/. !Ago Thoules Sup. Lac de la Fenétre 

14.8.84 1.11 .84 29 .6.84 1.11.84 21.6.84 1.11.84 29.6 .84 IJ .IÒ.84 29.6.84 13.10.84 14.8.84 IJ .10.84 

HCO,- 0,16 0, 18 0,72 1,05 2,) 4 2,21 0,96 l ,19 0,82 1,26 0,31 0,43 
so.-- 0,092 0,117 0,075 0,112 0, 125 0,169 O,Q50 0,054 0,0)7 O,Q60 0,060 0,108 
CI- 0,003 0,007 0,006 0,005 0,004 0,006 0,006 0,005 0,006 0,007 0,005 

N01- 0,01 2 0,01 3 ODQ7 0,000 0,014 0,004 0,015 0,004 0,014 0,005 0,012 0,014 

An ioni 0,267 0,)17 0,808 1,167 2,483 2,389 l ,OJl 1,253 0,877 1,332 0,387 

Ca-- 0,245 0,279 0,77) 1,088 2,096 2,046 0,983 1,143 0,828 1,233 0,384 0,464 

Mg-- 0,028 0,041 0,052 0,074 0,351 0,419 0,077 0,099 0,060 0,107 0,027 0,036 

ì\a- 0,01 3 0,016 0,010 0,011 0,017 0,020 0,009 0,012 0,008 0,013 0,003 

K· 0,004 0,004 0,006 0,004 0,0 13 0,0 13 0,005 0,006 0,005 0,006 0,002 0,010 
NH,· 0,001 0,001 0,008 0,00 1 0,0005 O,U03 O,QIO 0,0005 0,004 0.002 0,002 0,016 
Cationi 0,291 0,3-11 0,849 1,178 2,477 2 ,,01 1,084 1.260 0.905 1,361 0,41 8 

Totale 0,558 0,658 l ,657 2,335 4,960 4,890 2,115 2,5 13 1,782 2,693 0,805 

Conducibilità 27,7 31 ,3 74 ,5 100,9 204 197 88,8 107. l 76,6 llJ 37,7 55,4 
pH 7,2 7,9 7,8 8,1 7,5 7,7 7,5 7,8 7,4 7,7 

TABELLA 2 
Temperature (°C), azo to ammoni acale e nitrico (µg/l) , fosforo reatt ivo e totale (µg/ I), sili-
cat i rea ttivi al molibdato (mg/I). 

Lago I ncliousa Lago Com et Lago di BJ' 

1-l .8 .8.J 1.11.84 29.6 .84 1.11.84 21.6 .84 1.11.84 

Temp. 10 4,5 3,5 4 10 5,7 
NH ,+ 20 19 112 16 7 49 
NO,- 172 178 96 o 194 53 
PO,- - - 2 2 3 1 3 2 
P to. 8 4 6 1 6 5 
Si O, 0,8 1 0,3 0,2 1,2 0,4 

Lago Thoules I n/. Lago Thoules Sup. Lac de la Fe11étre 

29 .6.84 13.10.84 29.6.84 13.10 .84 14.8.84 13 .10.8-l 

Temp. 11 7 7,5 6,2 5,3 0,7 
NH,+ 13-l 8 51 27 29 218 
NO,- 213 59 199 76 169 196 
PO,--- 5 1 3 1 4 2 
P tor. 9 2 9 1 10 6 
Si O, 0,8 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 
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TABELLA 3 

Schema riassuntivo dei principali dati morfometrici dei laghi della Valle di Ollomont. 

Lago 
Quota Area Perimetro Lunghezza Indice di Prof. max 

m m' m m sinuosità 111 

Beuscya 2513 19.240 635 255 1,29 14 
Leitou 2538 25.580 750 318 1,32 10 
Incliousa 2420 35.300 975 345 1,46 11 ,5 
Cornet 2234 16.500 585 235 1,29 13 
By 2167 5.540 360 115 1,36 1,7 

Thoules inf. 2318 10.800 410 160 1,11 5,2 

Thou les sup. 2330 5.200 300 96 1,17 2,4 

Fenétre 2711 13.700 460 187 1,11 Il 

BIBLIOGRAFIA 

DE BERNARDI R., GrusSANI G., GuruzzoNr P. , MosELLO R. (a cura di) , 1982 - Indagine co
noscitiva per una caratterizzazione limnologica dei « Piccoli Laghi Lombardi ». Doc. del
l'Ecologia, Reg. Lombardia, Ass. Eco!. e Beni Amb. 

Bovw M., 1982-83 - Un secolo di limnologia alpina in V alle d'Aosta. Rev. Valdéìt. d'Hist. 
Nat., 36-37: 269-294. 

Bovw M., 1984 - Indagini limnologiche sui laghi della Valle di Ollomont . Primo contributo. 
Rev. Valdot. Hist. Nar., 38: 61-81. 

BRIAN A., 1923 - Le conche lacustri della V alpelline e la loro fauna. Riv. CAI, I: 18-25 . 
BRIAN A., 1923 - Les iacs de la V alpelline au point de vue biologique. Augusta Praetoria , 

1-2: 24-31. 
BuscAINI G. , 1923 - Alpi Pennine. Volume I. Guida dei Monti d 'Italia, C.A.I.-T.C.I. , Mi

lano. 
C APEL LO C. F. , 1948 - Indagini geografiche sulla limnologia valdostana. Estratto da Augusta 

Praetoria. 
MoSELLO R. , 1981 - Chemical characteristics o/ fift y Italian alpine lakes (Pennine-Lepontine 

Alps), with emphasis on the acidification problem. Mem. Isr. It. Idrobiol. , 39: 99-118. 
MosELLO R., 1984 - H ydrochemistry o/ high altitude alpine lakes. Schweiz. Z. H ydrol. 46/l. 
NANGERONI G ., 1982 - Primo tentativo di un catasto dei laghi della V alle d'Aosta. Atti Soc. 

ital. Sci. nat. Milano, 123 (2-3 ): 297-336. 

RIASSUNTO 

Dopo aver brevemente ricordato le indagini svolte nel precedente lavoro sui laghi della 
Valle di Ollomont e gli scopi di questo secondo contributo, vengono presi in esame gli altri 
sei bacini lacustri della valle: i laghi Incliousa, Carnet, By, Thoules inferiore, Thoules su
periore e Fenerre. 

Vengono considerate le caratteristiche morfologiche, idrologiche e chimiche di ciascun 
bacino. Di ogni lago è riportata la planimetria con i principali dati morfometrici. 

Le analisi chimiche delle acque evidenziano la relazione esi stente fra le concentrazioni 
dei soluti e il tipo di roccia del bacino imbrifero . I laghi il cui bacino imbrifero è scavato 
nei calcescisti hanno un bilancio ionico da 3 a 6 volte superiore a quello dei laghi il cui 
bacino è inserito in rocce granitoidi. Solo le concentrazioni dei composti dell 'azoto, del fo
s foro e della silice ri sultano relativamente indipendenti dai litotipi. 
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RÉSUMÉ 

Enquétes limnologiques sur les lacs de la Vallée d'Ollomont. Deuxième contribution. 
Après avoir brièvement rappelé !es recherches effectuées précédemment sur ]es lacs de 

la vallée d'Ollomont et !es buts de cette seconde contribution, ce rapport examine ]es six 
aurres bassins lacustres de la vallée: Incliousa, Carnet, By, T houles inférieur, Thoules supé
rieur et Fenerre. 

Les caractéristiques morphologiques, hydrologiques et chimiques de chaque bassin ont 
été prises en considération. A chaque lac correspond une planimérrie avec les données mor
phologiques. 

Les analyses chimiques des eaux mettent en relief le rapport qui existe entre !es con
centrations de solutés et le type des roches du bassin. Les lacs dont le bassin es t encastré 
dans !es calcschistes ont une réaction ionique de rrois à six foi s supérieure à celle des ]acs 
dont le bassin se trouve au mil ieu de roches granitoldes . Seules !es concentrations de compo
sés d'azote, de phosphore et de silice se révèlent relativement indépendantes des lithotypes. 

SUMMARY 

Limnologica! research 011 the lakes o/ the Ollomont Valley. 
Second contribution. 

After briefly recalling the surveys carried out on the previous paper dealing on rhe 
O llomont valley lakes and after stating the aims of this second contribution, rhe author 
shall review the six remaining lakes of the valley: Incliousa, Corner, By, Upper Thou les, 
Lower Thoules and Fenetre. 

The morfologica! , hydrological and chemical characteristics of each and every lake are 
considered, together with the annexed planimetry and noteworthy morphometric data. 

The chemical analyses of the waters stress the relat ionship ex isting between the con
centrations of solutes and the rock type of the catchment basin . The lakes whose catchment 
bas in is excaved in limeschists have a ionie balance that is three to six times higher com
pared to the lakes whose basin is set in granite-like rocks . Only the concentrat ions of 
nitrogen, phosphorus and silica compounds are relatively independent of lithotypes. 
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Contribution à l'étude de la flore de la Vallée d' Aoste 
KLAUS KAPLAN et CHRISTIANE OvERKOTT-KAPLAN 

Bilker Str. 2 - D-4441 ì'(/ ettringer 

INTRODUCTION 

Au cours de plusieurs séjours effectués entre 1980 et 1983 dans la Vallée 
d'Aoste ainsi que dans le P are national du G rand-Paradis , nous avons observé 
avec différentes personnes un bon nombre de plantes vasculai res rare et inté
ressa ntes du point de vue phytogéographique. La liste de nos observations, 
complétées par !es données d 'autres auteurs, est donnée ci-dessous. 

D ans les flores récentes qui intéressen t la Vallée d 'Aoste et son débouché 
è Tvrée (Piérnont ) («Flora der Schweiz, H Ess, LANDOLT & HIRZEL, 1976 et 
sg.; « Flora d 'Italia », PIGNATTI, 1982 ), la plupart des indications chorologiques 
relatives à notre région d 'exploration sont reprises du « Catalogue raisonné des 
plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste » de VACCARI (1904 à 1911). Resté 
inachevé, ce catalogue es t complété depuis quelques années par P EYRONEL, D AL 
VESCO & FrLIPELLO (1972 et sq.), qui utilisent les données accumulées de l'her
bier de VACCARI. Enfìn , Tosco ( 197 3 et sq.) publie, d:rns une série de notes inau
gc:rée en 197 3, les données flori tiques relatives au P are national du Grand
P arad is. 

De nombreuses publications d'importance variable sont consacrées à la 
flore de la Vallée d 'Aoste; la plupart d 'entre elles sont citées dans la biblio
graphie de V ANOS SI ( 1963 ). 

En vertu des condi tions topographiques ( vallée interne au carrefour des 
Alpes Graies, de la Chaine Pennine et du Massif du Mont-Blanc ) et climatique 
part iculières (continentalité accusée et fa ibles précipitations), deux éléments flo
ristiques principaux contribuent à la richesse exceptionnelle de la flore valdéìtaine: 
les e pèces orophiles et les espèces therrnophiles à affi nités méditerranéennes ou 
steppiques de l 'Europe austro-orientale. 

Les espèces de montagne, en particulier les endérniques, ont toujours suscité 
un grand intéret, aussi leur répanition est assez bien connue aujou rd 'hui . Nous 
voudrions cependant attirer l'attention du lecteur sur !es taxons endérniqnes des 
Alpes austro-occiden tales. Plusieurs d 'entre eux atteignenr leur limite septentrio
nale dans les Alpes Pennines et Graies où elles son t rares. Aux exemples bien 
connus, camme Alopecurus gerardii (Val ivolet), Campanula alpestris et Fe
stuca flavescens, nou pouvons ajouter Brassicella richeri qui représente, à no tre 
connaissance , une nouveauté pour la Vallée d 'Aoste . La découverte de cette 
Brassicacea spectaculai re au bou t du Valgrisenche rnontre qu'une explora tion 
sistématique des diverses contrées alpines de la Vallée d 'Aos te peut révéler des 
surprises flori stiques , rneme de nos jours. 
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Cette dernière remarque vaut davantage encore pour les étages collinéen 
et montagnard de la vallée principale et des vallées latérales où poussent beau
coup d 'espèces xérophiles. La distribution de bien des espèces rares y es t insuffì
samment connue. En outre, de nouvelles espèces inattendues et intéressantes 
peuvent encore erre découvertes . Nous en donnons pour preuve l'Orobanche 
cernua. Cette espèce, qui est rare meme en Italie méditerranéenne, était connue 
d'une autre vallée intra-alpienne, le Vintschgau. Elle a maintenant été notée 
en plusieurs endroits de la région centrale de la Vallée d'Aoste. 

Parmi les espèces énumérées ci-dessous, seules quelques-unes sont citées pour 
la première fois. En revanche, la plupart d'entre elles sont rares ou ont été peu 
observées jusqu'ici. La liste est présentée par ordre alphabétique en suivant, sauf 
exception, la nomenclature de HESS, LANDOLT & HIRZEL (I.e.). D es exsiccata 
témoins sont conservés dans l'herbier de l'un d'entre nous (Kaplan) . 

ABRÉVIA TION s: 

Observateurs: B = W. Bennert, K = K. Kaplan, L = D. Ludwig, O 
Chr. Overkott-Kaplan , S = H. Sigg, St. = S. Stefenelli . 

Flores: HLH = HEss, LANDOLT & HrnzEL (1976, 1977, 1980), P = PI
GNATTI (1982), PDF = P EYRONEL, DAL VEsco & FrLIPELLO (1972 sq.), V 
VACCARI (1904-1911), WS = WELTEN & SuTTER (1982 ). 

LISTE DES PLANTES VASCULAIRES OBSERVÉES 

Adonis flammea Jacq. - St-Nicolas, au-dessous de Grand Sarriod, 1 390 111 (K & O 
1983); St-Pierre, colline à l 'ouest dc la mairie (K 1983); Sarre, M. Torrette, 845 m 
(K & L 1981); au dessus d'Aoste , Lin Blanc, ca . 1 250 m (K & O 1983) . 

Agropyron pungens (Pers .) Roem . & Schult. - Trois Villes (Quart), ca. 1400 m; 
Torgnon (Valtournenche) , ca. 1 640 m; dans des champs de blé et des friches (K & O 
1983, det. Scholz, Berlin). Rarement aussi dans d'autres vallées internes des Alpes; 
jusqu'ici pas d'indication pour la Vallée d'Aoste. 

Aira elegans Willd. - Au-dessus de Donnas, ca. 450 111 (K & L 1981). - C'est une 
espèce de la Vallée d'Aoste inférieure, pour laquelle PDF citent 5 stations comprises 
entre lvrée et Montjovet. 

Asperula arvensis L. - Nombreux lieux de découverte (ca. 20) entre St-Denis et 
La Salle, dans !es champs de seigle, sur des friches et des talus incultes qui bordent 
!es routes, de ca. 800 à 1 560 m. - li n'y a que peu d'indications chez V ( « çà et là, 
peu observé »); dans le Valais limitrophe, cité seulement dans 2 secteurs de recense
ment (WS); l'espèce parait erre actuellement assez répandue dans la Vallée d'Aoste 
centrale et dans des vallées transversales limitrophes (A llein ); elle est peut-etre 
favorisée per l 'extension des terres en friche . 

Asplenium cuneifolium Viv. - Val d'Ayas, St-Jacques, au-dessus du Refuge Fer
rara, à 2 460 m, sur des rochers de serpentine (K & O 1982 , det. B) . - Ca. 500 m 
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au-dessus de sa limire d 'alitude jusqu'ici connue en Europe . PDF indiquent une sta
tion à Perloz (Vallée de Gressoney); par contre, l'espèce n'esr pas mentionnée pour 
le Piémont par P. 

Asplenium fontanum Bernh . - St-Vincent, au sud-ouest de Nissod , ca. 1 300 m 
(B, K & O 1982). - H LH et PDF ne donnent pas d'indications pour la Vallée d'Aoste. 

Asplenium foresiense Le Grand . - Pont-St-Martin à 450 m (près d u chiìteau fort 
en rui ne); A. Tiemann 1980, det. B, plusieurs pieds sur des murs de terrasses au
dessous du chiìteau fort; K & L 1981; plusieurs individus près du chiìteau fort , à 
coté de la route pour Perloz, sur des rochers et sur le mur d'u n jardin . Espèce nou
velle pour la Vallée d 'Aoste. 

Asplenium x alternifolium \Xlulf. - Val d 'Ayas, Tilly, ca. 1 000 111 (K 1982); 
Cogne, Valnontey à ca . 1 750 111 (0 1982). 

Astragalus alopecuroides L. 1 - Indications sur sa limite inférieure et supérieure de 
répartition: à l 'ouest d'Aymavilles (Grand Eyvia), ca . 650 111 (St) , près des endroits 
indiquée par PoLETTI 1974; entre Gi111illan et Arpisson , ca. 2 240 m, dans une pelouse 
à Helictotrichon parlatorei (K 1981). 

Astragalus cicer L. - Valsavarenche, près de Creton , ca . 1 640 111 (K, O & St 
1982); Cogne, près d 'Epinel, ca . 1 450 m (K 1980) et près de Lillaz, ca. 1 650 m 
(K & O 1983); Nus , Lillaz, ca. 540 m (K & O 1983). 

Betonica serotina Host. - Au-dessus de Donnas, ca. 450 m (K 1981); de Borgo 
(K 1982); Pont-St-Martin, près d'Ivéry, ca . 750 m K & O 1982); Ivrée, près du lac 
Sirio (K & O 1982). - L'espèce est probablement assez répandue dans la Vallée 
d 'Aoste inférieure. 

Bidens bipinnata L. - Au-dessus de Donnas, ca . 450 m (K 1981). - Néophyte 
de l'A111érique du Nord, fréquente dans la région insubrienne: découverte nouvelle 
pour la Vallée d'Aoste, caractéristique dans la vallée inférieure qui est plus humide. 

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin . - St-Denis, Grand Bruson, ca. 
1 100 et 850 111, sur le chemin de Chàtillon (K & O 1982); au bord de la rou te 
entre Petit Bruson et St-Denis, ca . 950 111 (K & O 1982) . Espèce nouvelle pour 
la Vallée d'Aoste; d 'après P , l'espèce manque dans le Pié111ont; pas d 'indication 
pour le Valais (WS). 

Brassicella richeri (Vili.) O . Schulz. - Valgrisenche, chemin vers le Refuge Bezzi, 
ca. 2 100 111 , ca. 10 pieds (K, O & S 1983); pre111ière indication pour la Vallée d 'Aoste 
de certe espèce des Alpes du Sud-Ouest; jusqu'ici, !es indications !es plus septentrio
nales provenaient du Mont-Cenis. 

Bupleurum rotundifolium L. - Sarre, M. Torrette à 830 m, au pied du versant 
au-dessus de Bellon (K & L 1981). - L'espèce est très rare dans la Vallée d 'Aosre. V 
indique seule111ent un seul échanti llon sans indica rions géographique dans l'herbier 
Bérard. 

Carthamus lanatus L. - St-Christophe, Sorreley à ca. 800 m (K & O 1983); 
Verrayes, Marseiller, ca. 790 111 (K & O 1983). 

Carex rosae Gilo111en - Abondante dans ]es cha\nes de montagne !es plus septen-

' Il s'agit de Astraga!us centralpinus Br. Bl. (Note de la Rédaction). 
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uionales (schistes lusrrés) de la vallée de Cogne: Val Grauson entre 2 400 et 2 500 111 
(K & O 1982). P as de données chez V (« ... , tout en étant apparem111ent peu commun, 
.n'est cependant pas rare au Val d'Aoste ». PDF). 

Carex rupestris Ali. - Cogne , au-dessus d'A. G uelaz, à 2 500 rn sur dolomite 
{K 1981) . - PDF indiguent 5 échantillons de V provenanr du Petit-St-Bernard. 

Cheilanthes fragrans SW. - Sarre, au-dessus d 'Ovei llan, entre 900 et 1 000 111, des 
·cerraines de pieds (K et LARFELD 1982); us, à l'ouest de Mazod , ca . 800 111 (K & 

L 1981); Nus, au-dessus du Chateau de Nus, ca. 800 111 (K & L 1981); au-dessus de 
·Chambave, Chateau de Cly, à 780 m (K 1983). 

Chrysopogon gryllus (Torner) Trin . - Nus , à l'ouest de Mazod, ca. 800 111 (K 
& L 1981); au-dessus de Donnas, ca. 450 rn (K 1981). - Jusgu'ici, l'espèce était 
seulernenr connue au débouché de la Vallée d 'Aoste (Ivrée) IHLH, PDF). 

Crocus neapolitanus Mord. & Loisel. - Pare Na tional du Grand Paradis, Piémonr , 
Vallone di Forzo, entre Forzo et Boschietto, ca. 1 300 rn (K & FRESE 1981). 

Dryopteris villarsii (Bell.) Woynar. - Petit-St-Bernard, vallon de Chavannes . ca. 
1 980 m (K & O 1983) . 

Euphorbia serrata L. - St-Vincenr , au-dessus (à ca. l 000 m) et au-dessous (à ca. 
830 m) de Moron (K & S 1982). - Ces nouveaux lieux de découverre se trouvenr à 
proximité du lieu de découverte à Ci lli an (qui était jusgu' ici le seul connu}. 

Festuca gracilior (Hock.) Mgf.-Dbg. - Cogne, au-dessus du chemin de Gimillan 
·à Arpisson, ca. 2 400 111 (K 1981 ) et au-dessus de Gimillan (Tsaplana) , ca. 2 350 111 
(K 1981 , det . I. Markgraf-Dannenberg); Sarre, Bellon, ca. 1 310 m rK & O 1983) . 
- Première indicarion en Vallée d 'Aoste de cetre espèce des Alpes du Sud-Ouest qui 
atteinr ici une altirude surprenan te; P indigue dans ]es Alpes Maritimes (et sur la 
péninsule italienne) une altitude de O à 1 000 m. L'e pèce e t probable111ent plus 
répandue dans les pelouses sècbes de basses altitudes de la Vallée d'Aoste. 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thellung. - Valsavarenche, au nord-est du Grand 
Alpage, enrre 2 000 et 2 200 m (K 1981) ; Vallée du Lys, Perioz, au-dessous du Col 
de Fenerre , ca . 1 500-1 600 m (K 1982). - Chez PDF, eulement des indications pour 
le Petit-St-Bernard; chez HLH seulement pour ]es Alpes Graies. Autres localitées sonr 
connues, mais non publiées (Peyronel et D al Vesco). 

Filago lutescens Jord . - St-Vincent, Moron , ca . 830 m rK & S 1982). 

Inula hirta L. - Au-dessus de Donnas , ca. 450 m (K & L 1981). 

Inula spiraeifolia L. - St-Vincenr, Moron près de l 'église, ca. 830 m (K & O 1983): 
Montjovet, ravin près de Borgo, ca . 500 rn (K 1982). 

Juncus arcticus Willd. - Doire Baltée entre Nus et Villefranche , Lillaz, ca. 540 m (1) 

(K 1983). 

Juncus tenageja E hrh. - Pont-St-Mart in , au-dessus d'Ivéry, ca. 750 m, planres de 
1'année précédente (K 1982). - Jusgu 'ici seulemenr connu au déhouché de la Vallée 
d 'Aoste près d ' Ivrée (dr. HLH). 

Koeleria hirsuta (DC.) Gaudin - Pare Na rional du Grand Paradis , au sud-est du 
Col du Nivolet (Piémonr) , au dessous de la Costa della Civetta. ca . 2 450 m, dans 
la pelouse à Festuca scabriculmis (K 1982). 
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Leontodon montanus Larn . - Valgrisenche, au sud-ouest du Refu ge Bezzi , ca. 2 270 
m (K, O & S 1983). - Chez V , seulernent de la région d u G rand et P e tit-St-Bernarcl. 
ainsi que diverses indications pour Courmayeu r. Vallée de Rhèrnes , données non pu
bli ées (P eyronel & D al Vesco ). 

Lepidium graminifolium L. - Piémont , l vrée, au bord d 'une roure au M. Nero 
(K & O 1983). 

Lepidium virginicum L. - Piémont, l vrée , au bord d 'une roure au M . Nero (K 
& O 1983 ). - Cetre espèce de l'Arnér iq ue du Nord n 'es t pas encore rnenr ionnée par V. 

Linaria simplex (Willd. ) DC. - St-Pierre , colline à l 'oues t de la mairie (K & L 
1981); Sarre, au-dessus de Touraz, ca. l 630 111 (K & O 1983); au-dessus de Sa rre, 
ca . 900 et 1 000 m (K & O 1983); au-dessus cl' Aoste , Lin Blanc, ca. 1 260 m (K & 
O 1983); Nus , à ca. 1,4 km à l'ouesr dc Mazod , ca . 800 m (K & L 1981 ); Nus. 
au-dessus du chareau , ca. 750 m (K & L 1981); au-dessus de Chambave . charea u fort 
de Cly, ca. 780 m (K 1983); St-D enis, Petit Bruson , ca . 1140 m, et Gra ne! Bruson. 
su r le chem in vers Chatillon , ca. l 000 m (K & O 1983) . Chez PDF plus ieurs indi
cations (collines de St-Christophe , Aoste, Arpu illes, Charvensod; vallon de Tsa à Sr
Barthélemy) . Selon HLH cene espèce est éphémère et in troduite . D 'après nos observa
rion , L. simplex participe non seulement à la flore des terres cult ivécs , mais s'inrègre 
aussi à des associat ions plus ou moi ns stables ce qu i témoigne si non de son indigénat 
tout au rnoins de son ancienne introduction dans la Vallée d 'Aoste . 

Linum austriacum L. subsp . austriacum. - Sarre , au i\iL Torrette er entre le i\1. 
Torrette (ca. 830 m ) et Bellon (ca. 1 400 m), abondante surtout sur des te rres en 
friche d 'un certa in :'ìge (K 198 1, 1982, K & O 1983); enrre Gignod er Excenex, ca. 
1 000 m (K & L 1981). - Nouvell e pour la Vallée d 'Aoste. V. ne menrionne que L. 
alpinum, mème pour les régions in fé rieures. Se lon toute probabilité , ]es plantes de St
Pierre e r de La Salle correspondent , clles aussi, à Linum austriacum . Réce mment, 
ce tre espèce a également é té trouvée dans le Valais (HLH, \\/$ ). 

Lythrum hyssopifolia L. - St-Denis, Grane! Bruson , sur le chèmin vers Chiì ti llon. 
ca. 1100 m (K & O 1982). - Nouvelle pour la Vall ée d 'Aosre ; cette station semble 
assez isolée dans le no rd-ouest de l'Italie (cf . P ); une seule indication pour le Valais 
(WS) . 

Medicago rigidula (L. ) Ali. - St-Vincent. Moron , ca . 830 m (K & O 1983). 

N eslia paniculata (L. ) D esv . - Allein. ca. 1 250 m (I..:. & O 1983); Sarre . M. Tor
rerte , ca. 830 m (K 1982). 

Notholaena marantae (L. ) R. BR . - St-Vincent, N issod à ca . 1 340 m (B. K & O 
1982); St-Vincent, entre Moron et Cilian, ca . 700 111 (K & S 1982); plusieurs popu
larions souvent importanres entre Chiìrillon er Grand Bruson (K & 0 1982); l\.fonrjo
vet, entre Borgo et Petit Monde, ca. 520 rn (K & O 1982); \ ' al d'Ayas, T illy, ca. 960 
111 (K 1982); au-dessus de Donnas, ca. 450 111 (K & L 1981) . - Appare111 ment , le centre 
de répartition de ce tre fo ugère rare se trouve d ans les régions à se rpenrine enrre 
Chatillon et Verrès. 

Odontites lanceolata (G audin) Rchb. - Près de St-N icolas et au-òessus de Sr-Pier
re: entre Vens e t Sarriod , de ca. 1 200 jusq u'à 1 850 m , fréquente dans les champs 
e r sur les friches (K & O 1983) . 

Orchis tridentata Scop. - A l'en trée du Valsava renche, Ravoi re, ca . 950 m (K & 
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L 198 1); St-Denis, entre Grand et Petit Bruson, ca . 1 130 m (K 1983); au-dessus de 
Donnas, ca. 450 m (K 1983). - Jusqu'ici, une seule indication pour la Vallée d'Aoste 
à Bard (PDF); la présence de l'espèce dans la vallée centrale sèche d'Aoste est éton
nante (comparez H LH). 

Orobanche cernua Loefling. - Gressan, moraine, ca. 700 m (K & S 1982); Sarre, 
M. Torrette, ca. 850 m (K 1982); Sarre, à l'ouest d'Oveillan, ca. 800 m (K 1982); 
en plusieurs exemplaires dans toutes !es stations . Espèce nouvelle pour la Vallée 
d 'Aoste découverte par Monsieur D. Korneck (Bonn) qui nous a aimablement transmis 
son matériel déterminé provisoirement comme O. coerulescens (cf. Fuchs-Eckert & 
Heitz-Weniger 1983). Cette espèce ressemble beaucoup à O . cernua. Toutefois, la 
pubescence blanche cotonneuse des plantes valdotaines et leurs anthères d'un blanc 
pur après le séchage (GrLLI, 1974) témoignent sans équivoque de leur apparte
nance à O. cernua. Cette espèce est rare dans la dition de Flora Italica (P) et ne se 
trouve que sur quelques iles méditerranéennes, en Basilicata et, isolée, dans le 
Vintschgau. 

Phyteuma scorzonerifolium Vili. - Sarre, Touraz à ca. 1 600 et 1 6.50 m (K & O 
1983). - Cette espèce des Alpes du Sud-Ouest et des Apennins est probablernent nou
velle pour la Vallée d'Aoste . L'espèce manque au Valais. 

Plantago indica L. - Sarre, M. Torrette, ca . 830 m, abondante dans et au bord 
d'un champ (K, O & S 1983); près de Verrayes, ca. 1 020 m, et de Marseiller, ca. 
800 m (K & O 1983). 

Podospermum calcitrapifolium (Vahl) DC. - Sr-Pierre, près de Homèné, ca. 1 300 m 
(K 1982), avec des formes de transition à P. laciniatum (L.) DC. 

Potentilla alba L. - St-Vincent, entre Salirod et Grand Rhun , ca. 1 200 m (K & 
O 1983); au Col de Joux, ca. 1 630 m (K & G . RoBKOPF 1983). - V. indique aussi 
des stations de certe espèce rare d'Europe orientale au-dessus de St-Vincent . 

Primula latifolia Lapeyr . - Valgrisenche , sur le chernin vers le Refuge Bezzi, entre 
2 000 et 2 100 m (K, O & S 1983). - Chez PDF une indication pour ]es Alpes Graies, 
dans le Valsavarenche! 

Puccinellia distans (L.) Pari. - Entre Nus et Villefranche, Lillaz, près de la Doire 
Baltée, ca. 560 m (K 1983). 

Pulsatilla halleri (Ali.) Willd. - Populations abondantes dans la région du Mont 
Fallère , au-dessus de Sarre et de St-Pierre, entre (1 600, Vetan) 1 800 et 2 200 m (K 
1980, 1982, 1983). - Jusqu'ici seulement connue de la région du Grand-Paradis (Vallée 
de Cogne) et Petit-St-Bernard. L'indication « Ivrea» (HLH) est certainement fausse. 

Saxifraga macropetala Kerner - La Thuile, Col des Chavannes, ca . 2 600 m (K 
& o 1983). 

Senecio abrotanifolius L. - Val d'Ayas, St-Jacques, sur ]es versants à l'ouest de 
l'Alpe Pian di Verra Inf., ca. 2 200 m (K & O 1982). 

Silene armeria L. - St-Pierre, à l'ouest de la mairie, rudérale (K 1981). - Chez V, 
seulement des indications pour la Vallée d'Aoste inférieure (St-Vincent jusqu 'à Pont
St-Martin). 

Silene conica L. - St-Pierre, colline à l'ouest de la mairie (coincide peut-etre avec 
l 'indication de V) (K & L 1981); Sarre, au-dessous de Bellon, ca. 1130 m (K & O 
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1983) ; entre Bellon et Ville-sur-Sarre, ca. 1 190 m (K & O 1983); Nus, au-dessus 
du chateau, ca. 750 m (K & L 1981); Quar t, Trois-Villes , ca. 1160 m (K & O 
1983). 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. - St-Pierre, plusieurs fo is près de Grand 
Sarriod, ca. 1 320 m (K & O 1983) ; Sarre, M. Torrette, ca. 840 m (K 1981); 
au-dessus de St-Denis , ca. 870 m (K & O 1983); St-Denis, près dc Peti t Bruson , 
plusieurs fois entre 1100 et 1220 m (K & O 1983) ; au-dessous de Verrayes, ca. 
1 020 m (K & O 1983). - Selon P , en Italie entre O et 800 m, absen te des rnontagnes_ 

Trifolium medium L. - C. S. Carlo (entre Morgex et La Thuile) , ca. 1 9.30 m (K 
1983) . - « Rare ou peu observé » (V). 

Trifolium ochroleucum Hudson - St-Vincent, entre Moron et Cillian, ca. 750 m 
(K & S 1982) . 

Trifolium saxatile AI!. - Valsavarenche, au-dessus et à I'ouest de Dégioz, ca. 1 820 
m (K, O & St 1982) , près du lieu de découverte « Carnp de l'Orvieille » (V); Val 
de Rhèmes, au-dessus d 'Alp. de Fos, ca. 2 140 rn (K & O 1982). 

Trisetum cavanillesii Trin . - St-Pierre, entre Homèné et Praulin, ca. 950 à 1 150 
rn (K & L 1981 , K 1982, K & O 1983); Nus, au-dessus du chateau, ca. 750 m 
(K & L 1981). 

Typha minima Hoppe - Doire Baltée entre Nus et Villefranche, Lillaz, ca. 540 
rn (I. & \Y/. SoNNENBORN 1983). - Chez PDF, aucune indication relative à cette espèce. 
Signalée par M. Bovro et par M. DESFAYES dans deux notes sur la flore valdotaine 
présentées dans ce meme volume. 

Valeriana tuberosa L. - Sarre, M. Torrette, ca . 840 rn (K 1982); entrée du Valsa
varenche, Ravoire, ca. 950 111 (K & L 1981). - Jusqu 'ici , seulement des indications 
à Verrès, Montjovet, Brissogne et Pollein (V, MONDINO 1967). 

Vicia lathyroides L. - St-Vincent, Moron, ca . 830 m (K & O 1983) et Erésaz, ca. 
1 050 m (0 1983). 

Vicia lutea L. - St-Denis, chateau de Cly, ca. 780 rn (K 1983). - Très rare en 
Vallée d 'Aoste; chez V; seulement 2 indications à Aoste et Courmayeur. 

Vicia peregrina L. - Arnad, au bord d 'une route (0 l 983); St-Denis , ch5.teau de 
Cly, ca . 780 m, pelouse sèche (K 1983). Espèce nouvelle pour la Vallée d 'Aoste, selon 
toute probabilité. 

Vulpia myuros (L.) Gmel. - St-Denis, près de Petit Bruson , ca. 1 150 111 , champ 
de seigle (K & O 1983). - Toutes les indications chez PDF se réfèrent à la région 
d 'Ivrée et à la Vallée d 'Aoste la plus basse . 

BIBLIOGRAPHIE 

FuCHs-EcKERT H . P., HE!TZ-WENIGER C. ]., 1983 - Fortschritte in der Floristik der Schwei
zerflora (Gefa~pflanzen ). (Mit besonderer Beriicksichtigung der an die Schweiz angren
zenden G ebiete) . 52. Folge. Bot. Helv. 93: 317-488. 

GrLLI A., 1974 - O robanchaceae. In: HEGI G. (ed.): Illus trierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 
VI , 1: 470-505 . 2. Aufl ., Berlin und Hamburg. 

HESS H. E., LA NDOLT E., HrnzEL R. , 1976-1980 - Flora der Schweiz und angrenzender G e
biete. 3 Bande. 2. Aufl. Base! u. Sturtgart. 



84 KAPLAN - OVERKOTT - KAPLAN 

MONDINO G . P. , 1967 - Specie i11teressa11ti e eterotopiche della Flora pedemontana. A llionia 
13 : 39-53. 

P EYRONEL B., D AL VESCO G. , FrLIPELLO ., 1972-1984 - Catalogue des pla11tes récoltées par 
le Pro fesse11r Lino V accari dans la V allée d'Aoste. 1. Pteridophyra . Bui!. Soc. Fl. Vald6r. , 
26: 1-36, Suppi. ( 1972). - 2. Gymnospermarophyta, Angiospermarophyta , Monocoryle
donopsida: Typhaceae à Poaceae p.p. Bull. Soc. Fl. Valdòt. , 27: 37-60, Suppi. (1973) . -
3. Poaceae (suite et fin) à Cyperaceae p.p. Bu i!. Soc. Fl. Valdòt. , 28 : 61-112 , Suppi. 
(1974). - 4. Cyperaceae (suit e et fi.11) à Orchidaceae. Rev . Valdòt. Hist. Nalllr., 29 : 
113-179, Suppi. (1975 ). - 5. Salicaceae à Phy1olaccaceae. Rev. Valdòr. H ist. Natur. , 30 : 
181-208, Suppi. ( 1976). - 6. Portulacaceae à Ericaceae. Rev. Valdòt. Hist. Natur. 3 l: 
209-264, Suppi. (1977 ). - 7. Primulaceae à Polemoniaceae. Rev. Valdò t. Hist. Natur. 
33-34: 265-301 , Suppi. (1979-80 ). - 8. Boraginaceae à Solanaceae. Rev. Valdòr. H ist. 
Natur ., 35 : 303-334, Suppi. (1981). - 9 . Scrophu lar iaceae p.p . Rev. Valdòt . H ist. Natur., 
38: 335-354 , Suppi. (1984). 

P EYRONEL B., D AL VESCO G., 1972 - S1a1io11s 11ouvelles d 'Asrragalus centralpinus Br.-BI . Bull. 
Soc. Fl. Valdòt ., 25 : 11-19. 

PrGNATTI S., 1982 - Flora d'Italia. 3 voli. , Bologna . 
Po LETTI A. , 1974 - Note di floristica va ldostana . Bu i! . Soc. Fl. Vald61. , 28 : 82-86. 
Tosco U., 1973-1980 - Catalogo floristico del Parco Nazio11ale del Gran Paradiso. l. Tallofi te, 

Briofire, Preridofire. Webbia , 28 : 227-322 (1973). 2. Gymnospermae, Angiospermae 
(Salicaceae - Caryophyllaceae). \Xfebbia, 30: 69-157 (1976) . - 3. A ngiospermae (Ranuncu
laceae - Cruciferae). \Xlebbia 31: 135-236 (1977 ). - 4. Dicotyledones (Resedaceae - Grossu
lariaceae). Rev . Vald6t. Hist. Naiur. , 33-34: 111-205 (1979-80). 

VACCARI L. , 1904-1911 - Catalogue raisonné des p/antes vasculaires de la '1 allée d'Aos! e. 
Voi. I. Aoste. 

V ANOSSI L. , 1963 - Bibliografi.a della flora alpina valdostana. ITLA. Aosre. 
\ VELTEN M. , SurTER R., 1982 - V erbreitungsatlas der Fam - und Bliite11pf/a11ze11 der Schwei::.. 

2 Bande. Base! u. Srnrrga rr. 

RÉSUMÉ 

Une liste de données 11orisriques re lari ves à quelques plantes rares de la Vallée d 'Aostc 
e t du Pare Na tional du G rand-Paradis es r dressée. Quelques espèces sont signa lées pour Ja 
première fois , en part icu lier Brassicella richeri, une espèce des Alpes austro-occidentales , e t 
O roba11che cemua de I'Eu rope méridionale et de l'Asie. La région du Mont Fallère est re
marquabie par l'abondance de Pulsati/la halleri. 

RIASSUNTO 

Contributo allo studio della flora della V alle d'Aosta. 
Viene dato un e lenco cli dati flor istici relativi ad alcune piante rare della Valle d'Aosta. 

Alcune specie sono segnalate per la prima volra: in panicolare Brassicel/a richeri, specie delle 
A lpi austro-occidentali . e Orobanche cernua dell 'Europa meridional e e dell'Asia. La regione 
ciel Mont Fallère è interessante per l'abbondanza di Pulsati/la halleri. 

ABSTRACT 

Co11trib11tio11 to the study of the Aosta V alley flora. 
A ]isr record ing new sra tions of rare h igher plants is presentecl for Aosra (I1aly ) ancl 

t he G ran Paradiso National Park; it includes some species being recorded for the firsr time. 
Among these Brassicella richeri, mainly disrr ibuted in the southwesrern A lps, ancl the asiatic 
and sourhern E uropean Orobanche cemua are especially noteworthy. The area of Mont Fal-
1ère is remarkable for the occurrence of Pulsatilla ha/Ieri. 
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La presenza di Cypripedium Calceolus L. in Valle d'Aosta era stata segnalata 
da tempo da voci locali più o meno precise, relative a luoghi diversi della valle 
principale e delle valli laterali (Rhemes, Valsavarenche, Cogne). Alcune di queste 
stazioni sono sicuramente attendibili , altre, come quella dei dintorni di Morgex, 
sono ormai certamente andate distrutte da molti anni a causa delle profonde 
modificazioni subite dall 'ambiente. 

Non esistono viceversa esemplari d'erbario valdostani né a Torino né a 
Firenze, e la specie non viene menzionata , per quanto ci risulta, da Vaccari o 
da altri studiosi e raccoglitori della flora della Valle. D EGIOVANNI (1969) la cita 
come rarissima o forse scomparsa dalla V alle d'Aosta. 

Della stazione oggetto della presente nota si erano avute notizie abbastan
za concrete già da parecchi anni, perché pare fos se conosciuta da abitanti della 
zona, ma essa è stata rintracciata soltanto nel 1984 dal sig. Aldo Martello, Guar
dia Forestale allora in servizio presso la stazione di Pré St-Didier, che ce l'ha 
cortesemente segnalata. 

Per quanto riguarda il Piemonte , MoNTACCHINI ( 1966 ) nel descrivere una 
nuova stazione in valle di Susa, riferisce quanto si sa dalla letteratura su ques ta 
specie ed elenca gli esemplari presenti nell 'H erbarium Pedemontanum di Tori
no. Le località si riferiscono tutte alla valle Pesio , salvo una della valle di 
Lanzo. Quest'ultima, non precisata, non è mai stata rintracciata; quelle della 
Val Pesio sono sta te tanto sfruttate che già nel 1916 e poi nel 1950 (SAPPA e 
PIOVANO) i sopralluoghi non avevano dato alcun esito. Recentemente pare che il 
Cypripedium sia stato nuovamente visto nella valle, ma non si h anno notizie 
precise in merito. 

Fra le piante rare e protette le Orchidee occupano in Italia un posto di primo 
piano e fra di esse Cypripedium Calceolus è certamente la più notevole e la più 
vulnerabile per la sua appariscente bellezza. È specie eurasiatica, ampiamente diifo
sa in Europa fino in Norvegia , con stazioni isolate nei Pirenei orientali e nel Nord 
dell'Inghilterra (dove è divenuta rarissima) ; manca nelle regioni costiere ; si tro
va inoltre nei Balcani settentrionali, nei paesi caucasici, in Siberia fino a Sachalin, 
in Corea e in Cina (HEGI, 1909; MEUSEL , 1965 ; HEss, LANDOLT, HrnzEL, 
1967; KoHLHAUPT e REISIGL, 1978 ; P1G TATTI, 1982). 

Probabilmente più freq uente un tempo, è divenuta sempre pitr rara a causa 



86 BOVIO - DAL VESCO 

di raccolte insensate seguite all'espansione turistica facilitata dal moltiplicarsi 
dei mezzi di trasporto, e le stazioni che si sono salvate sono quelle meno accessi
bili, note a poche persone e gelosamente custodite. 

Da parecchi anni ormai esistono leggi di protezione ambientale e della flora 
in particolare, e la Scarpetta di Venere è protetta in molti paesi d'Europa . 

In Italia, secondo PrGNATTI (1982), è rara sulle Alpi e i rilievi prealpini dal 
Carso alla Valtellina ; rarissima in Piemonte, Liguria e Appennino abruzzese. 
In tutte le Regioni interessate alla sua disrribuzione è tutelata da leggi regionali, 
per lo più con protezione assoluta; in Lombardia (con l'eccezione della provin
cia di Sondrio) e in Friuli, con protezione limitata; non è menzionata tra le spe
cie protette in Liguria (ANCHISI, BERNINI, CARTAS EGNA, PoLANI, 1985). No
nostante queste forme di tutela è sempre consigliabile tenere riservati i dati pre
cisi di località, per evitare saccheggi da parte di collezionisti poco scrupolosi 
o di appassionati di giardinaggio illusi che sia facile mantenerla in coltura. 

La zona interessata, di cui quindi non diamo indicazioni precise, si trova nei 
dintorni di Courmayeur, tra 1 500 e 1 550 metri ed ha una estensione di poco 
inferiore a un ettaro. È un pendio con un'inclinazione variabile tra 30° e 40°, 
con esposizione ENE, inciso da una coppia di ripidi impluvi paralleli. 

Il substrato litologico è costituito da calcari grigio-blu del Malm ricristalliz
zati, che si frantumano facilmente in piccole placche (notizie desunte dalla « Car
te géologique de France» 1: 50.000, 1979, fornite da P . Castello). Il pH del suo
lo, misurato con pHmetro portatile di Hellige in vicinanza delle piante di Cypri
pedium, è 7. 

Nell'area rilevata abbiamo constatato la presenza di un centinaio di individui, 
parecchi dei quali molto giovani; soltanto il 10 % o poco più delle piante erano 
in fiore: quelle maggiormente sviluppate (è noto che la prima fioritura avviene 
intorno al 15° anno) e quelle meglio esposte, nelle radure. Secondo il sig. Mar
tello esistevano esemplari di Cypripedium anche nella vallecola adiacente, dove 
sono stati distrutti da recenti interventi umani. 

La ricognizione della stazione e i rilevamenti floristici 1 sono stati effettuati 
nell'estate 1985. 

Il popolamento vegetale è rappresentato da un lariceto rado misto con 
Abete rosso, qualche Betulla e Tremolo, con copertura variabile dal 5 al 
30%; gli individui di Larix decidua e di Picea Abies più maturi raggiungono 
i 20-25 metri di altezza, con diametri a petto d'uomo di circa 50-60 cm. En
trambe le specie rinnovano. 

Nello strato arbustivo sono presenti: 

Populus tremula L. 
Sorbus Aria (L.) ssp. Aria 
Betula pendula Roth 
Salix caprea L. 
A melanchier ovalis Medicus 

1 Nomenclatura secondo Flora Europaea. 



Abies alba Miller juv. (raro) 
Berberis vulgaris L. 
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Sorbus Mougeotii Soyer \Xlillemet et Godron, ai limiti dell'area . 
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La presenza di quest'ultima specie in Valle d'Aosta, nei dintorni di Cour
mayeur, era già stata segnalata da P EYRONEL (1975). 

Lo strato erbaceo ha copertura variabile, nei diversi punti dell'area interes
sata, dal 30 al 70 % . Sono presenti: 

G entiana lutea L. ssp. lutea (abbondante) 
Laserpitium latifoliu m L. 
G eranium sylvaticum L. ssp. sylvaticum 
Lotus corniculatus L. 
Betula pendula Roth juv. 
Corylus Avellana L. juv. 
Luzula Sieberi Tausch 
Phyteuma orbiculare L. 
M elampyrum sylvaticum L. 
Euphorbia dulcis L. 
Soldanella alpina L. 
Lathyrus pratensis L. 
Valeriana tripteris L. 
Rhinanthus aristatus Celak 
Laserpitium Siler L. 
Vicia Cracca L. 
Pimpinella major (L.) Hudson 
Ranunculus montanus \Xlild. 
Listera ovata (1.) R. Br. in Aiton 
Convallaria majalis L. 

queste due ultime abbondanti v1cmo a1 cespi di Cypripedium; 

Acer Pseudoplatanus L. juv. 
Campanula rotundifolia L. 
Sesleria albicans Kit. ex Schultes 
Poa alpina L. 
Hippocrepis comosa L. 
O nobrychis montana DC. in Lam. ssp. montana 
Prunella grandiflora (L.) Scholler ssp. grandiflora 
Carex ornithopoda \Xlilld. ssp. ornithopoda 
Helianthemum obscurum (Celak) Holub 
Polygala amarella Crantz 
Anthyllis V ulneraria L. ssp. alpestris Ascherson et Graebn. 
Hieracium gr. villosum 
Trifoliu m pratense L. forma a fiori pallidi 
Anthoxanthum odoratum L. 
Dactylorhiza maculata (L.) So6 s.I. 
Trifolium montanum L. 
Solidago Virgaurea L. 
Festuca gr. ovina 
Luzula nivea (1.) DC. 
Scabiosa lucida Vill. ssp. lucida 
Anthericum Liliago L. 
Briza media L. ssp. media 
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Nelle zone più umide: 

Gym11ade11ia co11opsea (L. ) R. Br. 111 Aiton 
Tofieldia calyc11/ata (L. ) W ahlenb . 
Li1111111 cathartic11111 L. 
Carex fiacca Schreber ssp. fiacca 
Homogyne alpina (L. ) Cass. 
Aster Bellidiastmm (L. ) Scop. 

Salendo ancora troviamo altri esemplari di Cypripediu1n Calceolus, a cu1 s1 
aggiungono le seguenti specie: 

Dactylorhiza sawb11ci11a (L.) Soò ssp. samh11ci11a 
Cephalanthera rnbra (L. ) L.C.H. Richard 
V aleriana mo11/(111a L. 
Orthilia sec1111da (L.) House ssp. sec1111da 
Neottia Nidus-avis (L.) L.C.H. Richard 
Dryas octopetala L. 
Polygo1111111 odora/11111 (Miiler) D ruce 
Alchemilla gr. vulgaris (non Jìorira) 
Phyteuma spicatum L. ssp. spica/11111 
H ieracium gr. 111urom111 
Alchemi/1(1 plicatula Gand. 
Calamagrostis varia (Schrader) Host 
Lilium Martago11 L. 
Vaccini11111 Myrti//11s L. 
Phyte11111(1 orbiculare L. 

Dove il pendio è più asciutto troviamo inoltre: 

Le11ca11the111 11111 ad11st11111 (Koch) Gremli 
Carlina acaulis L. ssp. aca11/is 
Se11ecio Doro11icu111 (L. ) L. ssp. C erare/ii (Godron et Gren.) Nyman 
Fest11ca mbra L. ssp . mbra 
Glob11laria cardi/olia L. 
Brachypodi11111 pi1111at11111 (L.) Beauv. s p. pù111at11111 
Rosa pend11li11a L. 
Thalictr11111 111i1111s L. ssp . 111i11us 

Desideriamo esprimere i nostri sentiti ringraziamenti al sig. Aldo Martello 
per la fìducia dimostrataci segnalandoci la stazione e invitiamo chiunque la 
dovesse identificare a non divulgarne l 'ubicazione e a non raccogliere esemplari. 

Ringraziamo inoltre l'amico dott . Paolo Castello per le indicazioni relative 
al substrato litologico. 
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RIASSUNTO 

G li Autori, dopo aver ricordaro che non esisrono da ti pubblicaci su lla presenza di Cy
pripedium Calceolus in V:ille d 'Aosta , descrivono una stazione nei dinrorni di Courmayeur. 

RÉSUMÉ 

Une station de Cypripedium Calceolus e11 V allée d'Aoste. 
Après avoi r rappelé qu 'aucun élément n'a été publié sur la présence de Cypripedium 

Calceolus en Vallée d 'Aoste , ]es auceurs en décrivent une station dans ]es environs de 
Courmayeur. 

SUMMARY 

One station o/ Cypripediu m Calceolus in the Aosta V alley. 
The auchors , having poimed out chac chere are no published data of the presence of 

Cypripedium Calceolus in che Aosta Valley, descr ibe a station in che environmenr of Cour
mayeur. 
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Sulla presenza di Gentiana utriculosa L, 
in Valle d'Aosta e in Piemonte 

GIOVANNA DAL VESCO 
Dip. di Biologia Vegetale dell 'Università di Torino 

Viale Mattia/i 25 - 10125 Torino 

IPPOLITO OsTELLINO 
Via Torino 9 - 10026 Sante11a (To) 

Durante i rilevamenti floristici compiuti nel Vallone del Breuil (La Thuile, 
Piccolo San Bernardo) per lo svolgimento della tesi di laurea di uno di noi (I. 
O stellino ), abbiamo constatato la presenza di Gentiana utriculosa L., non abbon
dante ma abbastanza frequente, in una zona peraltro relativamente ristretta. 

Poiché il PrGNATTI ( 1982) la cita come dubbia per il Piemonte, mentre ci 
erano noti ritrovamenti recenti in località piemontesi (ABBÀ, 1985) e valdo
stane (BovIO e FENAROLI, 1985 ), oltre a dati d'erbario (Herbarium Pedemonta
num, TO; H erbarium Centrale, FI) relativi ad entrambe le regioni, abbiamo 
ritenuto utile riunire in questa nota le informazioni in nostro possesso. 

Le stazioni di G. utriculosa da noi rinvenute nella Valle di La Thuile si tro
vano all'imbocco del Vallone del Breuil, bacino idrografico di circa 20 kmq situato 
a ridosso del Colle del Piccolo San Bernardo sulla sua sinistra orografica. 

Esse sono concentrate nella fascia basale (da 1 970 a 2 100 m) dei pascoli che 
circondano la punta Laytgré (2 727 m). Questo rilievo caratterizza fortemente il 
paesaggio all'imbocco del Vallone del Breuil e costituisce una unità a sé stante 
anche dal punto di vista geologico. 

Il versante rivolto a sud della punta Laytgré è infatti interamente costituito dai 
calcescisti liassici a belemniti della Zona del Piccolo San Bernardo (ELTER P . 
e G., 1965). Tuttavia dove lo strato di terreno è più abbondante e la morfologia 
pianeggiante, si trovano specie acidofile e indifferenti mentre le specie calcifile 
dominano solamente laddove il suolo si presenta meno potente, lasciando affio
rare qua e là la roccia sottostante. 

Così avviene in tutta la fascia situata fra i 2 100 e i 2 300 m circa, ove si svi
luppano ampi seslerieti, e nella zona posta lungo la sponda sinistra orografica della 
Dora di Verney, dove si incontra G. utriculosa. 

I rilevamenti effettuati in questa area circoscritta , confermano le eterogenee 
caratteristiche pedologiche del versante. La composizione floristica 1 è infatti va
riabile e il pH del terreno (misurato con pHmetro comparatore di Hellige) oscil
la fra valori di poco superiori alla neutralità e di una blanda acidità. 

1 Nomenclatura secondo Flora Europaea. 
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Rilevamento sopra Alpe Pian Veylé m 2 100, esp. Sud, incl. 25", cop. 90 %, 
pH 5,5. Pascolo sassoso con notevoli tracce di pedonamento. 

G enriana utriculosa L. + .1 
Festuca violacea Gaudin ssp. violacea 3.2 

Plantago alpina L. 3 .2 
Anthyllis Vulneraria ssp. alpestris (Hegetsch.) Ascherson et Graebn. 2.2 
Trifolium pratense L. var. pratense 2.2 

Plantago arrara Hoppe 2.1 
Leontodon hispidus L. ssp. hispidus 2.1 
Helianrhemum nummularium (L.) Miller ssp . grandiflorum (Scop. ) Sch. et Teli. 1.2 

Ranunculus montanus Willd. s.s. 1.1 
Cerastium arvense L. ssp. strictum (Haencke) Gaudin 1.2 
Ranunculus plantagineus (Ali.) Rouy et Fouc. 1.1 
Trifoiium pallescens Schreber + .3 
Sagina glabra (Willd .) Frenzl. + .3 
Potenti!la aurea L. ssp. aurea + .2 
Cirsium acaule Scop. ssp. acaule + .2 
Silene rupestris L. + .2 
Euphrasia minima Jacq. ex DC. ssp. minima + .1 
Borrychium Lunaria (L.) Swartz. + .1 
Veronica fruricans Jacq. + .2 

Rilevamento sotto Alpe Pian Veylé m 1980, esp. Sud, incl. 20°, cop. 60 %, 
pH 7. Dosso roccioso con vegetazione pioniera , a fianco di colatoi delle malghe. 

Gentiana utriculosa L. 
Feswca airoides Lam. 
Planrago maritima L. ssp. serpentina (A li.) Arcangeli 
Leucanchemum adustum (Koch) Gremii 

Saxifraga aizoides L. 
Dianthus sylvesrri s Wulfen in Jacq. ssp. sylvestris 
Thymus praecox Opiz ssp. polyrrichus (A. Kerner ex Borbàs) Jalas 
Sedum album L. 
Silene nutans L. ssp. nutans 
Silene rupes tris L. 

+ .1 
3 .2 
2.2 
2.1 
l.3 
1.3 

+ .l 
+ .2 
+ .2 
+ .2 

Rilevamento sotto Alpe Pian Veylé , m 1 965 , esp. Sud , incl. 10°, cop. 90 %, 
pH 5. Lungo canalino di scolo alla base di un ripido pendio calcareo. 

Genriana urriculosa L. + .1 
Hieracium Pilosella L. ssp. Pilosella 3.2 
Pianrago alpina L. 3 .2 
Leontodon hispidus L. ssp . hispidus 2.1 
Poa alpina L. 2.1 
G entiana acaulis L. 1.1 
Silene nutans L. ssp. nu tans 1.1 
Heli anrhemum nummularium (L.) Miller ssp . grandiflorum (Scop. ) Sch. et Teli. 1.2 
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-Fig. 1 - Distribuz ione delle segnalazion i di G. utriculosa sulle Alpi occidentali (aree qua
drettate = zone ove affio rano rocce calcaree) . Il segno relativo alla valle di Gressoney corri
s ponde a un affio ramento di calcare cristallino (Bovro e fENA ROLI , 1985) di es tensione troppo 
ridotta per poter essere indicato a questa scala. ( • = dato d'e rbario ; .,..- = dato bibliogra
Jìco) . 
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Trifolium pallescens Schreber 
Campanula barbata L. 

DAL VESCO - OSTELLINO 

G entianella campestris (L.) Borner ssp. campestris 
Carlina acaulis L. ssp. acaulis 
Thesium pyrenaicum Pourret ssp. pyrenaicum 
Cerastium arvense L. ssp . strictum (Haencke) G.mdin 
Arabis Soyeri Reuter et Hult ssp. Jacquinii (G. Beck) B.M.G . Jones 
Botrychium Lunaria (L.) Swartz . 
Euphrasia minima Jacq. ex DC. ssp . minima 
Juniperus communis L. ssp. nana Syma in Sowerby 

1.3 
1.1 
1.1 

+.2 
+.2 
+.2 
+.2 
+.1 
+ .1 
+ .3 

Rilevamento sotto Alpe Plan Veylé , m 1 970, esp. Sud, incl. 25°, cop. 55%, 
pH 7 ,5. Pascolo molto sassoso. 

Genriana utriculosa L. 
Bupleurum ranunculoides L. ssp. ranunculoides 
Pianrago atrata Hoppe 
Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq . ssp. sylvestris 
Aster alpinus L. 
Biscutella laevigata L. ssp. laevigata 
Potentilla grandiflora L. 
Siiene rupestris L. 
Pedicularis gyroflexa Vili. ssp. gyroflexa 
Gentianella campestris (L.) Borner ssp. campestris 
Euphrasia minima Jacq . ex DC. ssp. minima 

+.l 
2.1 
2.1 
2.3 
1.1 
1.1 
1.1 

+ .2 
+ .l 
+ .1 
+.l 

Le caratteristiche ambientali della stazione da noi rinvenuta coincidono con 
i dati della letteratura che indicano G . utriculosa come pianta di terreni da neu
tri a calcarei, periodicamente inondati, di torbiere piane, e anche di pascoli roc
ciosi (0BERDORFER, 1962; GurNOCHET et VrLMORIN, 1975-1978; BRESINSKI, 
1965). Si tratta qui infatti di pascoli rocciosi che nel periodo di fusione delle 
nevi rimangono a lungo impregnati d'acqua. 

Per quanto riguarda la distribuzione in Valle d 'Aosta, oltre al recente nuo
vo ritrovamento in Valle di Gressoney, Vallone del Vargno (Bov10 e FENA
ROLI, 1985), G. utriculosa è stata raccolta dal Vaccari in Valle di Champorcher 
(Col di Mont Digny a 2 100 m) ; Piccolo San Bernardo; Vallone del Breuil (Alpe 
Balmette); all'Alpe Verney (Piccolo San Bernardo); Mont Crammont (PEYRONEL, 
DAL VESCO, FILIPELLO, 1979-80). 

I nostri ritrovamenti confermano i dati del Vaccari per il Vallone del Breuil , 
mentre quelli del Vallone di Chavannes sono confermati da rilevamenti recenti 
di G . BUFFA (Tesi di Laurea) nei pascoli attorno a Clou Ferrand fìno a 2 000 m. 
Sempre per la Valle d'Aosta VACCARI (1902) segnala di averla rinvenuta nella 
Valle di Ollomont, tra Ollomont e By, al di sopra di 1 900 m nel Bacino di By 
che è inciso negli scisti calcarei. G entiana utriculosa è stata inoltre raccolta da 
altri nella zona del M . Bianco (Bertero, TO e Parlatore, FI). 

Per quanto riguarda il Piemonte gli esemplari d'erbario di TO e FI ne docu-
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mentano la presenza nelle Valli Formazza, Susa (Foresto, Gran Bosco, M. Ce
nisio, Vallone della Rho e Valle Stretta), Chisone (Villare tto, Selleries, Fenestrel
le e Usseaux ). 

Recentissima è la segnalazione di G . utriculosa in Val Casotto (ABBÀ, 
1985) (di cui però non abbiamo potuto vedere gli esemplari) che si colloche
rebbe nella lacuna delle Alpi Marittime evidente nella carta di distribuzione di 
BRESINSKI, (1965). L'unico campione d 'erbario delle Alpi Marittime (Valle 
Stura di Demonte) è di FI ed è invece da attribuire a G. verna. 

A questo proposito va detto che, negli esemplari di TO e FI abbiamo tro
vato qualche campione erroneamente determinato : la maggior parte degli errori 
sono dovuti a confusione con Gentiana verna L. e, in minor misura, con G. ni
valis, L. , G. bavarica L. e G. campestris (L.) Borner ssp. campestris. 

La confusione con G. verna è dovu ta all'elevato polimorfismo di questa spe
cie, che interessa anche le ali del calice; queste possono variare notevolmente, 
raggiungendo tuttavia dimensioni tali da eguagliare quelle di G. utriculosa sola
mente in forme allungate in stadio di fruttificazione. Tali forme sono abbastanza 
frequenti negli esemplari d 'erbario analizzati. 

La giusta determinazione può essere facilitata oltre che dall'osservazione 
di carat teri morfologici (dimensioni) o biologici (G. verna è perenne mentre G . 
utriculosa è annua ), anche dal diverso portamen to, per cui gli esemplari di G. 
verna in fruttificazione (e quindi con calice rigonfio) sono in genere uniflori , 
mentre G . utriculosa in analoghe condizioni è quasi sempre ramosa. 

La segnalazione di ABBÀ, se fosse confermata, potrebbe far ritenere nuo
vamente valide le indicazioni riportate da Fiori e da Zangheri che davano come 
distribuzione « Alpi ». A questa conclusione è necessario però aggiungere una 
considerazione. 

Dalla consultazione dell'Atlante della Flora Svizzera (1982) risulta un pro
gressivo diradamento nel territorio elvetico della diffusione di questa specie dal 
settore orientale a quello occidentale delle Alpi, al quale fa riscontro un aumen
to di segnalazioni floristiche di tipo bibliografico (ovvero dedotte dalla consulta
zione di elenchi floristici ). 

Alla luce di questa osservazione e della analisi dei dati d 'erbario , si può 
ritenere che la presenza di G. utriculosa in Piemonte e Valle d 'Aosta sia stata 
certamente sot tostimata , soprattutto a causa della frammentaria distribuzione de
gli affioramenti calcarei nel set tore occidentale delle Alpi, ma anche perché la 
specie può abbastanza faci lmente sfuggire all'osservazione. 

La car tina di Fig. 1 riporta la distribuzione di G. utriculosa sulla base dei 
dati attualmente in nostro possesso. 
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RIASSUNTO 

Vengono riferi ti dati sull a presenza di Ge11tia11a utriculosa L. in Valle d 'Aosta e in Pie
monte, sulla base di ricerche in campo e di indicaz ioni di erbario e bibliogra fiche. 

UMMARY 

Occurrence o/ Ge11tia11a utriculosa L. i11 Aosta \/ alley a11d Pie111011te (I taly ). 
The Authors in ves tigare the occu1 rence of G'e11tia11a utrirnlo a in Aosta Valley >t11d 

Piemonte (I ra ly), by using fìeld obse rvations as well as herbarium samples and literarurc 
on rhe ropic. 

RÉSUMÉ 

Sur l'existence de Ge11tia11a utriculosa e11 Vallée d'Aoste et e11 Pié111011t . 
Des inclicarions sonr clonnées sur l'ex isrence de Ge11tia11a utriculosa en Vallée cl 'Aosre 

er en Piémonr, d 'après des recherches sur le 1erra in er des renseignemenrs fourni s par cies 
herbiers et des publicarions. 
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Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Ottava parte: Dicotyledones (Rosaceae - Potentilla , continuazione) 

UBERTO Tosco 
Corso Agnelli, 66 - 10137 Torino 

ROSACEAE (conrinuazione) 

Potentilla mvea L. 

CRV : P. nivea L. - FAI: P. nivea L. - NFAI : P. nivea L. - FlZ: P. nivea L. - FIP : P. ni
vea L. - FS: P. nivea L. - QFF: P. nivea L. 

Valli d 'Aosta , genericam.: « Pelouses élevées. Rare et dispersée , 2 300-3 000 » 

(VACCARI , 1904-1911: 153) ; id. : « V. Ao ta sopra Champorcher, Cogne, Valsavaran
che » (PIGNATTI , 1982 , I: 575-576) ; id. ,« Colle delle Balme (Ao ta) » [?] , 28.7.1849 , 
De/ponte ? (TO : Herb. Delpontianum). - V. Savaranche: «Valsavarenche monté au 
Col Lauson (Wilczek) » (VACCARI , 1904-1911: 153). - Valli di Cogne : V. di Cogne. 
genericam. , si ne col!., s.d . (BRAUN-BLANQUET, 1961: 14.f ); id.: « molto rara . Cogne » 

(DEGIOVANNI, 1969: 207) ; id. , « Val de Cogne (Ferina ): enrre filon Liconi et Taverona 
(Favre et Wolf, obs.) », s.d. (VACCARI , 1904-1911: 153); id. , dal Filone Liconi verso 
lo chalet di Taverona: « En nous avançant encore du c6rè de Taverona ... », 7 .8.1880 
(Wolf et Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 1880 : 30); id. , nei pressi di Colonna , mi
niera di magnetite, m 2 400 , s.d. (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR. , 1963 : 3). - Valli 
di Champorcher : «Vallone de Champorcher: Col Fussi sur Dondena (2 932) (Vac
cari) », s. d. (VACCARI , 1904-1911: 153 ). 

Potentilla argentea L. [ s.l.] 

CRV: P. argentea L. - FAI: P. argentea L. - NFAI: P. argentea L. - FIZ: P. argentea L. -
FIP: P. argentea L. - FS: P. argentea L. - QFF: P. argentea L. 

Bacino Orco-Soana , genericam.: «Val Orca-Val Campea », sine coli. , s.d. (BA LL, 
1896 : 154). - Valli dell'Orco : alta V. dell 'Orco, m 2 000 , 7.191.f. Biadego G.B. (MAs
SALONGO, 1915 : 8) ; id. , V. Locana, sin. orograf. , fra Ceresa e Cerese tta e la borgata 
Casario , m 800-1 000 , 25.6.1972 (Ariello G. , Biagini L. , T orchio Ang., Tosco U. , obs .); 
id. , id.: Ceresole Reale, oltre l'abitato, m 1 580-1 590, 9.7 .1972 (/l.riello G. , Tosco U., 
osb .. ); id. , id.: Ceresole Reale , salendo oltre la chiesa parrocchiale, lariceto, m 1 615-
1 800, 9.7.1972 (Ariello G., Tosco U., obs.). - Valli d'Aosta , genericam.: « Bord des 
chemins , coteaux secs et chaud de tout le pays, de 250 a 2 OOOm . » (VACCARI, 1904-
1911: 153); id. : « Cormayeur-Dora Balrea to Villeneuve-Little St. Bernard », e « Val 
d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», sine col!. , s. d. (BALL, 1896: 154). - Valli di Cogne: 
« Valli di Cogne» , genericam. , 1970-1971 , Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. PA
RADISO, 1971: 24 ); id. , V. di Cogne (fuori dei limiti del P GP ), su rupi e poste pre
valentemente a S\'l/, sulla des . del torrente Grand 'Eyvia a ca. 1 -100 m di quota , s.d. 
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(Peyronel Br. , obs.) (PEYRONEL BR. , 1962: 242-246); id., V. di Cogne, sin. orograf. , 
fra Chevril e Vieyes , m 950-1 140, 29.6. 1972 (A riello G., Biagini L. , Torchio Adr., 
Tosco U., obs.); id., V . di Cogne, presso Lessert , m 1 400, 1978, 5tefenelli 5. et al. 
(ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1972: 12 , n. 164); id ., « Cognetal bei Epinel. 
Trockenhage oberalb von Epinel , ca. 1 520-1 650 m. », 1981 , Kaplan K. et al. (KA
PLAN, 1981: 24); id ., V. di Cogne , des . orograf. , esp. SO; Vallone del Grauson ; a NO 
della frazione Gimillan, 1 600-1 800 m, in campi abbandonati, 1967-1972 (Dal Vesco 
G., Peyronel Br. , obs.) (PEYRONEL BR. e D AL VEsco, [1973] 1974: 15); id. , Vallone 
del Grauson , des. orograf. , fra la cappella oltre Gimill an , andando ad Ecloseur , m 
1 850 ca. , 28.7.1976 (5tefenelli 5. , Torchio Adr. , Tosco U. , obs.); id.: Gimillan , Zan
denis , m 1 800, 1981, 5tefenelli 5. et al. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1982: 25: 
n . 112) (PNGP, in spermatot.). - Valli di Cogne: Vallone dell 'Urtier , presso Champ-
1ong, m 1 600, 1981 , 5tefenelli 5. et al. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO), 1982: 25: 
lll). - Valli di Cogne e di Champorcher, genericam. : « Val di Cogne-Mont Emilius-Val 
Champorcher», sine coli ., s.d . (BALL, 1896: 154 ). 

Potentilla argentea L. [ var. typica s. NF Al] 

FE: P. argentea L. - CRV: P. argentea L. - FAI: P. argentea L. a.. typica - NFAI: P. argen
tea L. a.. typica - FIZ: P. argentea L. - FIP: P. argentea L. - FS: P. argentea L. - QFF: 
P. argentea L. - Syn. al.: P. argentea L. forma ... (Siegfred) (« celle-ci remplace le type ») 
(in VACCARI, 1904-1911 : 153 ). 

Valli dell'Orco: V. Soana, da Ponr Canavese andando a Ingria , des. orograf ., ripe 
erbose lungo la strada, poco oltre Ponr Canavese , m 330-350, 4.6.1972, Ariello G., 
Tosco U. (VER: ToU). - V . di Rhemes: «Val de Rhemes à St-Georges , et Notre-Dame 
à Torrent (2 000) (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-19ll: 153) . - V . Savaranche : in 
Val Savaranche, genericam. , 16.6.1956, Ariello G,. Mosca A. M ., 5appa F. - Valli di 
Cogne: «Cogne au bois de Croujas (1 500-1 700) (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-
1911 : 153); id., Vallone del Grauson, da Molina (Cogne) salendo verso Gimillan, ripe 
lungo la rotabile, m 1 650 ca ., 19 .7.1976, Torchio Adr. , Tosco U. (fl; VER: ToU); id ., 
Vallone del Grauson, « Versant sud, Gimillan , ± 1 790 m alt. , sur prairie », 23.8.1977 , 
Dumond A . (studente J ard. Botan. Meise, Bruxelles, n. 152 A, gr. 164) (PNGP; Herb. 
Meise , Bruxelles); id. , in Valnontey, sin. orograf ., m 1 850-2 000 , estate 1973, Beatus 
e Rudo (n. 39 , Rii. 8) (PNGP); id. , Valnonrey, sopra la torbiera , sin. orograf., cana
lone di Prà Suppiaz, 28 .6.1971 , 5tefenelli 5 . (gr. 11) (PNGP; VER: ToU). - V. di 
Champorcher : «Champorcher en tre Créton et Dondena (2 000) (Vaccari)», s.d_ 
(VACCARI, 1904-19ll: 153). 

Potentilla argentea L. [ var . typica s. NFAI , fo. grandiceps (Zimm.) s. FAI] 

FE: P. argentea L. - CRV: P. argentea L. fo. grandiceps (Zimmet) Vacc. - FAI: P. argentea 
L. a.. t ypica, fo . grandiceps (Zimm.) - NFAI: P. argentea L. - FIZ: P. argentea L. - FIP: 
P. argentea L. - FS: P. argentea L. - QFF: P. argentea L. 

Valli di Cogne: V. di Cogne, «fra Pont-de-Laval e Vieyes (1 368-1 100 m) », 

8 .1902 (Besse M. et Vaccari L., obs.) (BESSE et VACCARI, 1902: 21); id., «Val de 
Cogne: entre Viéyes et Epinel (Vaccari)», s.d. (VACCARI , 1904-1911: 153). 
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Potentilla argentea L. [ var. typica s . NFAI , fo . dissecta (Zimm .) s . FAI] 

FE : P. argentea L. - CRV : P. argentea L. fo . dissecta (\Xlall .) Lehm. (P. albo-villosa Schur; 
P. argentea var. absinthifolia Tra tt. ) - FAI: P. argentea L. a typica d. dissecta (Zimm. ) -
NFAI: P. argentea L. - FIZ : P. argentea L. - FIP: P. argentea L. - FS: P. argentea L. -
QFF : P. argentea L. 

Valli d i Cogne : « V . d i Cogne. Alla Barma Peleuza », 1902 , Resse M. et V accari 
L. (BES SE e t VACCARI, 1902 : 21 ); id . « Val de Cogne: à Ponr de Lava! , Barma P e
leusa, Ep inel et bois de Croujas (V accari ) », s .d. (VACCARI, 1904-1911 : 153) . 

Potentilla argentea L. [var. typica s. NFAI, fo . demissa (Jord. ) s . FAI] 

FE : P. argentea L. - CRV : P. argentea fo. demissa Jord. - FAI : P. argentea a typica c. de
missa (Jord .) s. FA I - FAI: P. argentea L. - FIZ: P. argentea L. - FIP: P. argentea L. -
FS: P. argentea L. - QFF: P. argentea L. 

Valli di Cogne : « V al de Cogne à Viéyes (Wilczek) », s.d. (VACCARI , 1904-1911 : 
153). 

Potentilla argentea L. [var. typica s. N FAI , fo. incanescens (Opiz) s . FA I] 

FE : P. argentea L. - CRV: P. argentea L. - FAI: P. argentea L. a typica b. incanescens 
(Opiz) s. FAI - NFAI: P. argentea L. - FIZ : P. argentea L. - FIP: P. argentea L. - FS: 
P. argentea L. - QFF: P. argentea L. 

Valli d i Champorcher: « Valle d i Champorcher (prov. Aosta)», 1878, U ngerrr 
Stern b erg (TO: UnS) . 

Potentilla inclinata Vili. 

FE: (P. canescens Besser) - FAI: P. hirto X argentea (P. inclinata Vili. ; P. canescens Bess.} 
- NFAI: P. argentea L. I) canescens (Besser) (P. adscendens \Xl. et K .; P. inclinata M. et K ., 
non Vill. ; P. cana Jord .; P. hirta X argentea Auct.) - FIZ : P. inclinata Vili. (P. canescens 
Besser) - FIP: P. inclinata Vili. (P. canescens Besser) - FS: P. canescens Besser (P. inclinata: 
Vill. ) - QFF : P. canescens Besser (P. inclinata Auct ., non Vill.) [ ?]. 

Valli dell 'Orco : V . di Locana, sin . orograf ., in V. d 'Eugio, des. orograf., salendo 
oltre il ponte di ferro sul torrente Eugio , verso Balmetta ; dirupi con castagneti, m 700 
ca., 9.9.1979, Rosenkrant z D ., T osco U . (VER: ToU). 

Potentilla recta L. [ s .!. ] 

FE: (incl. P. adriatica Murb., P. hirta auct. baie. , non P. laciniosa Kit . ex Nes tler, P. semi
laciniosa Borbàs, P. transcaspia T . Wolf , ? P. velenoskyi H ayek) - CRV: P. recta L. - FAI: 
P. hirta L. ~ recta (L.) - NFAI: P. hirta L. o recta (L. ) (P. sulphurea Lam. ; P. acuti/olia: 
Gilib. ; P. pallida Lag.) - FIZ: P. recta L. (incl. var. pedata Nestler ) - FIP: P. recta L. (incl . 
var. obscura [Nes tler] Koch) - FS: P. recta L. - QFF: P. recta L. 

Valli d 'Aosta, genericam : « Bords des chemins, murs. Peu observée, 400-1 200 m. » 
(VACCARI , 1904-1911 : 154). - V . d i Champorcher: « Val Champorcher», ?, 1.9.1878, 
U ngern-Sternberg F. (TO : UnS). - Sec. VACCARI , 1904-1911: 154: « Les sta tions indi-
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quées ci dessus pour P. recta L. sont peut-erre à rapporrer (comme en Valais ) à certe 
varietée ». [var. pallida Lehm. ] . 

Potentilla recta L. [ var. pallida Lehm.] 

CRV: P. recta L. var. pallida Lehm. - FAI: P. hirta L. ~ recta (L. ) a. pallida (Lag. in Bess.) 
- NFAI: P. hirta L. o pallida Lehm (L. ) (incl. P. pallida Lag.) - FIZ: P. recta L. - FIP: 
P. recta L. - FS: P. recta L. - QFF: P. recta L. 

Valli di Cogne : « ... Val di Cogne», sine col!. , s.d. (BoLZON, 1915); id. , « Près 
Vieyes, Vallée de Cogne », sine col!. , s.d. (WILCZEK, VACCARI, MAILLEFER, 1903 : 1, 
243); id .: « Val de Cogne: entre Viéyes et Pont de Laval (1 200) (Wilczek, M aillefer 
e t V accari )», s.d. (VACCARI , 1904-1911: 154 ). VACCARI , 1904-1911: 154 , scrive che 
tutti i reperti segnalati pe r le Valli d 'Aosta come P. recta L. siano in realtà da riferire 
alla var. pallida Lehm. 

Potentilla hirta L. [ var. pedata (W.) NF Al] 

CRV: P. pedata Koch ( = rubens Ali. , non Vili . nec Moench = P. hirta L. [p.p.] All. ecc.) -
FAI: P. hirta L. a pedata (W.) (P. hirta L. p.p. et Auct. pi.; P. rubens Ali., non Vili.; 
P. ligurica Siegfr. [forma inter a et ~ media), e in App.: 120: P. hirta a typ. for. ligustica 
(ligurica) (Siegfr.) = P. pallida X' laeta Siegfr. - NFAI: P. hirta L. a pedata (W .) (P. pilosa 
DC., non W .) - FIZ: P. hirta L. (P. pedata Willd ., distinta da P. pedata Nestler) - FIP: 
P. hirta L. - FS: P. hirta L. - QFF: P. hirta L. (incl. P. pedata Willd. , tenuta distinta). 

Segnalazioni non sicure per il territorio del PNGP e forse scambiata per la var. 
pilosa (W.) s. NFAI; infatt i in FS: 394 , si legge in relazione a P. hirta L.: «Aosta
tal (?) ». - Per le Vall i d 'Aosta , genericam. : « Lieux arides. Très rare » (VACCARI , 
1904-19 11: 154) - Valli di Rhemes: testata della V . di Rhèmes : Rifugio Benevolo 
( m 2 280) e ghiaioni ai p iedi dei ghiacciai , 26.7.1956 , Ariello G., Mosca A.M., Sap
pa F. (ma non è escluso che sia stata confusa con la var. pilosa (W .) s. NFAI) . 

Potentilla hirta L. [ var. laeta (Rchb.) s. NFAIJ 

FAI : P. hirta L. a pedata (\Xf.) d. laeta (Rchb. ), e in App.: 122: P. hirta a typ. d. laeta -
NFAI: P. hirta L. ~ laeta (Rchb.) - FIZ : P. hirta L. - FIP: P. laeta Rchb. ovv. P. hirta 
s.s. - FS: P. hirta L. - QFF: P. hirta L. 

Valli di Cogne: V. di Cogne, d intorni di Pont d'El , sulla des. orograf. (determinata 
preceden tem. per errore come P. verna), 1.9 .1 972 , StefeneUi 5 . (PNGP ; VER : ToU). 

Potentilla hirta L. [var. pilosa (W.) s. NFAI] 

FE: P. hirta L. - CRV: P. pedata Koch [?] - FAI: P. hirta L. (3 recta (L. ) c. pilosa (\Xf.) -
NFAI: P. hirta L. l; pilosa (W.) - FIZ: P. hirta L. - FIP: P. hirta L. - FS: P. hirta L. -
QFF: P. hirta. 

Valli di Rhemes: alla testata della V. di Rhemes: Rifugio Benevolo (m 2 280 ) e 
ghiaioni ai piedi dei ghiacciai, 26.7.1956 , Ariello G ., Mosca A.M., Sappa F., ma potreb
be trattarsi della var . pedata (W. ) gia citata. 
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Potentilla grandiflora L. [s. l.] 

CRV : P. grandiflora L. - FAI: P. grandiflora L. - NFAI: P. grandiflo ra L. - FIZ: P. gran
diflora L. - FIP: P. grandiflora L. (incl. P. pedemontana Reuter) - FS: P. grandiflora L. -
QFF: P. grandiflora L. 

Valli dell 'Orco: V. di Locana, dal Gran Piano di Noasca alla Punta Arbancet, 
9.8.1928, Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 280); id.: V . d i 
Locana, dal Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta , 8.8.1928 , Fon
tana P., M attirolo O. (MATTIROLO, 1932, rise. 1951: 279) . - V. di Locana , « Ceresole 
Reale», 5.8 .1880, M a/inverni ? (To : Herb. Malinvernianum); - V. Locana , sin. oro
graf ., Ceresole Reale, prati sopra il lago, m 1 590-1 620, 9.7 .1 9ì2 (Arie!lo G., Tosco 
U., obs.). - Id.: alta Valle dell'Orco , dintorni del Lago Serrù , dirupi erbosi m 2 220-
2 300, 18.7.1971 (Arietta G., Codignola A., Sacco T. , Tessarin N. , Tosco U., obs .). -
Valli dell 'Orco : in V. di Piantonetto, dal Lago di Teleccio salendo al Rifugio Pon
tese, m 1970-2100, 3/6-8 .1977 (Forneris G., Lo Bue, lviontacchini F. , obs.) . - V . Soa
na : « Camp iglia Soana », 1913, Santi F. (To: SaF; MMTo: SaF); V . Soana, Vallone 
di Valpra to, oltre il villaggio Pianetto (sin . del torrente, per andare nel Vallone di 
Arlens, s.d. (Lanza M ., obs .) id ., « tra Valpraro e Piampraro-tra Piampraro e G ran Bec
Colle d 'Arlens », s.d. (Lanza M. , obs.) (ambedue in : LANZA , 1920 : 17 , 49) id. , Valle 
d i Valpraro Soana, salendo da Piamprato alla Grangia Gran Becco, s.d. (Lanza M. , 
obs.) (LA NZA, 1920: 21). - Valli d'Aosta, in generale: « Pàrurages et rochers de la 
région alpine " Partou t" (BALL), 1800-2500 m. » (VACCARI , 1904-1911: 157). - Valli 
d 'Aosta: « Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Litrle Sr. Bernard » e « Val d'Aosta
Villeneuve to I vrea» (BALL, 1896: 154 ). - Valli di Rhémes: « Val de Rhemes: à 
Torrent, Vaudalla et Vaudalletta (Vaccari), s.d . (VACCARI, 1904-19111: 157), id ., V. di 
Rhemes: Rhemes Notre-Dame-Colle di Enrrelor (3 009 m) e Punta Perc ia (3 146 ml, 
24.7.1956, Ariello G ., Mo.rea A.M., Sappa F. - Val Savaranche: « Valsavarenche : au 
Nivolet (Vaccari) Orvieille et Bois de Clin (H enry ), er au Refuge V .-E. (Sommier, 
V accari) , s.d. (VACCARI , 1904-1911: 157); id. , Valsavaranche, Orveille-Lagonegro-Chan
deley, 28.7.1927 , Fontana P., M attirolo O. (MATTIROLO, 1928; rist. 1951: 155, 156); 
id. ,« N uvolet, pascoli», 1869, Vattino F. (TO: VaF); id. , Piani e Colle del Nivolet , 
margine strada per «gli Stalloni », pendio erboso e parzialmente roccioso, m 2 450 , 
14.7 .1970 (Arietta G., Sacco T., obs.). - Vall i di Cogne: Valle di Cogne, des . orograf. , 
scendendo dal Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al sole, a m 2 400 ca., 8.1902 (Bes
se M. et Vaccari L. , obs.) (BESSE et VACCARI , 1902: 16); id. « toutes !es Alpes de 
Cogne, (Vaccari)» , s.d. (VACCARI , 1904-1911: 157 ). - Valli di Cogne e di Champor
cher: « Val di Cogne-Monr Emilius-Val Champorcher», s.d. , sine coll. (BALL, 1896: 
154); «Champorcher : à Mont-Digny , Combe de la Legna (Vaccari) , Bois de Roises, 
Dondena er Miserin (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911: 157 ) 

Potentilla grandiflora L. [ var. typica s. NF AI J 

CRV: P. grandiflora L. - FAI: P. grandiflora L. [a. ] - NFAI : P. grandiflora L. a. typica -
FIZ: P. grandiflora L. - FIP: P. grandiflora L. - FS: P. grandiflora L. - QFF: P. grandiflora L. 

Valli dell 'Orco: Val di Locana , Cereso]e Reale, sin. orograf. , prati sopra l'abita to 
di Ceresole Reale , con rupi e larici , m 1 650 ca. , 9.7 .1972, Ariel/o G., Tosco U. (VER: 
ToU). - Val di Rhemes , dintorn i di Chavaney, 18.9.1959 (Arietta G ., obs.). - Val Sa
varanche : V. Savaranche, presso il Rifugio Vi trorio E manuele, 8.8 .1956, Arie/lo G. , 
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Mosca A.M., Sappa F.; id ., Val Savaranche, « en bordure du chemin, ± 2 000 m 
alt., --,) Croix de l 'Arolley (Pont) », 22 .8 .1 977, Dumont A. (studente J ard. Botan. 
Meise, Bruxelles), n . 133 A (PNGP ; H erb. Meise, Bruxelles) . - Valli di Cogne: in 
Valnonorey, des . orograf., dintorni di Money , 8 .1972 , StefeneUi S. (PNGP ; VER: 
ToU); id ., nella Valeille, 8. 1979 , Stefenelli S. (PNGP ; VER: ToU); id .: nel Vallone 
<lell 'Urrier, din torni dell'Alpe Pianasse, 5.8 .1976, Stefenelli 5. (PNGP ; VER: ToU ; 
Fl). 

Potentilla grandiflora L. [ var. pedemontana (Reut.) s. NFAI] 

FE: P. grandiflora L. - CRV: P. grandiflora L. y pedemontana (Reuter) - FAI : P. grandiflora 
L. b. pedemontana (Reut.) - NFAI: P. grandiflora L. ~ pedemontana (Reut.) - FIZ : P. gran
diflora L. - FIP: P. pedemontana Reuter (incl. in P. grandiflora L.) - FS: P. grandiflora L. -
QFF : P. grandiflora L. - Syn. al.: P. pedemontana Boiss . 

Valli dell 'Orco, genericam.: « Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d. (BALL, 1896: 
154). - Val d i Locana : « Ceresole Reale, salendo al Nuvolé alt. 1 600 [? ] m. », 
15.8.1810 , Ferrari E., Santi F., V allino F. (TO). - Val Soana: Valle di Valpraro « Col
le Arlens m 2 731 (roccie) », s.d. (Lanza M. , obs.) (LA NZA, 1920: 49) - Per le Alpi 
Graie orienrali, genericam.: « Alpes Graies orientales », sine coll., s.d. (BALL) (VAC
CARI, 1904-1911: 158). - V. di Rhemes : « Val de Rhemes aux cols de Tei et de Bas
sac (Beyer ) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 158); id. , V. d i Rhemes: « Abhang des 
Col de Tei bei Rhemes Notre D ame », e, « Am Col de Bassac i.iber der Alpe Balma
verain », sine coll., s.d. (BEYER, 1891: 10) ; id. , V. di Rhemes, nei pressi del Rifugio 
Benevolo, m 2 285 , 19.8.1977, Stefenelli 5. (PNGP; VER: ToU) . - Val Savaranche : 
« Valsavarenche (Wilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 158). - Valli d i Cogne: « Val
nontey (Mad. Gysperger), Col de Lauson (Malinverni), entre Crét et Chavannis (Fa
vre et Wolf) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 158); id., «Val d i Cogne-Mont Emilius
V al Champorcher », sine coll., s.d. (BALL, 1896 : 154); id .: Valle di Cogne, « de la 
chapelle du Crét à Chavani s, nous rencontrons ... et un peu p lus haut: ... », 1880 (Wolf 
et Favre, obs .) (WoLF et FAvRE 1880: 28) . - VACCARI (190419 11: 158-159), annota : 
« Obs. Je !'ai cerchée dans la vallée de Cogne et !es vallées vo isines depuis sept ans , 
mais les nombreux échantillons cueillis ont été tous rapportés par M. Siegfrcd à la 
P. grandiflora ou à sa var. minor. Ainsi je doure forr ement qu'elle exisre dans les 
Alpes Graies valdòtaines. Au Grand-Saint-Bernard M . Jaccard ne l'ind ique pas 1 ». -
E BEYER R. (1891. Beitri:ige zur Flora der Thi:iler Grisanche ecc.: 17) scrive : « Poten
tilla grandi flora L. An der Becca de Sery sammelre ich ei n 40 cm hohes, kriiftiges 
Exemplar mit unsei rs erwas seidenhaarigen B. - P. pedemontana Reut. halte ich nur 
fiir eine durch viele Dbergi.inge mir P. grandiflora verbundene Abart . Die ::im Col de 
Bassac gesammelten Exemplare besirzen Bli.iten, welche so gross sind wie P. grandi
flora, unterseits dicht woll ige, in der J ugend fast seidenhaarige B. und aufsteigende , 
ziemlich di.inne Stengel. Am Col de T ei fand sich d ieselbe Form schon verbli.ith, 
danelben aler eine bli.ihende mit weir kleineren , nur etwa halb so grossen Bit. und 
schmalen, glanzend seidig behaarten Blattern. Ob di eselbe von P. grandiflora var. minor 
V enetz vershieden ist, weiss ich nicht ». 

Potentilla grandiflora L. [ fo . cinereo-sericea Schmidely] 

FE : P. grandiflora L. - CRV : P. grandiflora L. fo. cinereo-sericea Schmidely - FAI: P. gran-
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diflora L. - NFAI: P. grandi flora L. - FIZ: P. grandiflora L. - FIP: P. grandiflora L. - FS: 
P. grandiflora L. - QFF: P. grandiflora L. 

Valli di Cogne: V. di Cogne : Chavanis, 1891 (Cheneuard et Schmidely, obs.) (CHE
NEVARD et ScHMIDELY, 1898: 13); id.: « (1) Chenevard et Schmidely : N otes flori
stiques; Vallée de Cogne: Notes extraites du récit d'une herborisation faite par Chen. 
et Schmid. (Bull. Soc. Bor. de Genève n. 9. 98-99 p. ») (VACCARI , 1904-1911: 129-
131 ); id.: « Chavanis (Ch ene vard et Schmidely ) [à rapporter peut-etre à la suivante, 
V acc.] [~. minor Gaud. non auct . al.] (VACCARI, 1904-1911: 157-158). 

Potentilla grandiflora L. [ var. mmor Gaud. , non auct. al. , non Venetz] 

FE : P. grandiflora L. - CRV: P. grandiflora L. ~ minor Gaud. non auct. al... - FAI: P. gran
di flora L., in App.: 118, n. 1783 (16): for. minor Venerz in Gaud. « Val d'Aosta (cfr. L. 
Vacc .) » - NFAI: P. grandiflora L. [a. typica] - FIZ: P. grandiflora L. - FIP: P. grandiflora 
L. - FS: P. grandiflora L. - QFF: P. grandiflora L. 

Val di Rhemes : « Val de Rhemes: au col de Tei (B eyer) », s.d. (VACCARI , 1904-
1911: 158 ). - Val Savaranche: « Valsavarenche , monrée au Grand-Paradis (Wilczek ), 
s.d. (VACCARI , 1904-1911: 158). - V. di Cogne: «Cogne: Grauson (W ilczek ), Val
nontey, Money (\'l/ilczek, Maillefer et V accari) , s.d. (VACCARI , 1904-1911: 158) . - V. 
di Champorcher: «Champorcher: à Créton, Dondena, Raty et Mt-Baraveuil (Vacca
ri)», s.d. (VACCARI , 1904-1911: 158). - BEYER (1891: 10) cita Potenti!la grandiflora 
L. var. minor Venetz?, per la Val di Rhemes: « Abhang des Col de Tei bis Rheme 
Notre Dame », che si presume corrisponda alla var. sopra citata. 

Potentilla chrysantha Trev. [ var. nestleriana (Tratt.) s. NFAI] 

FE: P. chryscmtha Trev. - CRV: P. parviflora Gaud. non Desf. (P. heptaphylla auct. helv. 
non Mill.) - FAI : P. heptaphylla Mili. (P. chrysantha Caruel) a. Nestleriana (Tratt.) (P. in
temedia Nesti. et Auct. , non L.) e in App.: 121 , n. 1787 (20): P. heptaphylla a. Nestleriana 
for. parviflora (Gaud.) - NFAI: P. chrysantha Trev. y Nestleriana (Tratt.) (P. parviflora Gaud . 
[forma] - FIZ: P. chrysantha Trev. - FIP : P. thuringiaca Bernh. (incl. P. chrysantha, P. 
nestlerana et P. parviflo ra Auct. Fl. Ira!.) - FS: considera soltanto P. parviflora Gaudi n (P. 
tlmringiaca Bernh .) - QFF: P. chrysantha Trev. (P. heptaphylla Ry, Coste, non Mili. ; P. 
Thuri11giaca Bernh.) S.-E. P. Nestleriana Trart. 

Per le Valli d 'Aosta in generale: « Lieux ro:ailleux, mont er sous-alpes » (VAC
CARI, 1904-1911: 154). Valli di Cogne : « Vallée de Cogne , montée iì Chavanis (W if
czek ) », s.d . (VACCARI , 1904-1911: 154); in FAI (A ppend.: 120, n. 1787 (20 ) : « Val 
d 'Aosta in val di Cogne a Chavani s (W ilczek) »; in FIP: 579 , n . 1445 , come P. thu
ringiaca: «V. di Cogne». 

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link 

FE : (P. goldbachii Rupr. , P. nesterana Tratt. , P. heptaphylla sensu Coste, non L.) - CRV: 
cita soltanto P. parviflora Gaud. non Desf. = P. heptaphylla auct. helv . non Mii!. (vedasi 
l'entità precedente) - FAI : P. heptaphylla Mill. (P. chrysantha Caruel) ~ thuringiaca (Bernh.) 
- NFAI: P. chrysantha Trev. (P. heptaphylla Fiori, non L. , nec Mili. ) ~ thuringiaca Bemh. -
FIZ: P. thuringiaca Bernh. ex Link - FIP: P. thuringiaca Bernh. (incl. P. chrysantha, P. 
nestlerana et P. parviflora Auct. Fl Ira!. ) - FS: P. parviflora Gaudin (P. thuringiaca Bernh .) -
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QFF: P. chrysa11tha Trev . (P. heptaphylla Ry, Coste, non Mili.; P. thmingiaca Bernh.). -
yn. al.: X P. hirta L. ~ laeta (Rchb. ). 

Val de Rhemes: zona di Chanavey-Carrè, m 1 680, 19.5.1979 , Stefenelli S. (PNGP; 
VER: ToU). - Valli di Cogne: V. di Cogne , in Valnonrey, nel greto del torrente omo
nimo, m 1 700, 21.5.1979, Stefenelli S. (PNGP ; VER: ToU); id. ,« Aostatal (Cogne) » 
si11e coll., s.d . (FS: 398, n. 22 ); id. , «V. di Cogne», sine coll ., s.d. (FIP: 579, n. 
1445). 

Potentilla brauniana Hoppe in Sturm 

FE: (P. dubia [Cramz] Zimmeter, non Moench; P. minima Haller f .) - CRV : P. minima 
Haller fi l. (P. dubia Crantz) - FAI: P. verna L. T) minima (Hall. f.) (Fragaria dubia Crantz; 
P. dubia G. Beck, non Moench) - NFAI: P. vema L. ), dubia (Zimm.) (Fragaria dubia 
Crantz; P. minima Hall. f.; P. Brauniana Hpe.) - FIZ: P. brauniana Hoppe (P. dubia 
[Crantz] Zimmeter, non Moench; P. minima Haller f.) - FS: P. dubia (Crantz) Zimmeter 
(P. 111i11i111a Haller f.) - QFF: P. dubia (Cramz) Zimmeter (P . minima Hall.). 

Valli dell'Orco, genericam.: « Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d. (BALL, 1896: 
154); id. , V. di Locana: « Ceresole (Ivrea) sotto la G rande Croise [sic] al Nivolet », 
s.d. , Carestia [?] (TO: CaA) . - Id ., Valle di Campigli a, 10.7.1898, Valbusa U. (TO: 
VaU). - Val Soana e Val di Champorcher: Monte Marzo (m 2 750), s.d . (Vaccari L., 
obs.) (LA, ZA, 1920 : 20 , da VACCARI , 1902, U11 coi11 ignoré dans les Alpes Graies, 
ecc.). - Per le Valli d'Aosta in generale: « Pelouses élevées, 2 100-3 000 » (VACCARI, 
1904-1911: 159). - V. d i Rhemes: « Val de Rhemes : à la Vaudalla et Vaudalletta 
(Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 159). - Val Savaranche : « Valsavarenche: au 
col Nivolet (H enry, Vaccari) et montée au Grand-Paradis (Wilczek) », s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 159). - Valli di Cogne: «Cogne: Arete du Pousset (Santi) , Broillot, La 
Manda, montée au col de l'Ari etta (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 159). - Vall i 
di Cogne : « Val Cogne (Aosta) Colle Pousset », 8.1893 , Santi f. (TO: SaF); id ., 
« Cogne (Aosta) : Cresta del Pousse t, 8.1895, Sa11ti F. (J\IMTo: SaF); id. , questa rara e 
piccolis ima P. dai fiori gialli , la trovai sulla cresta che va dal Colle alla Punta Pousset », 
1896, Santi F. (SANTI F. , 1896: 89); id. , « ... e Valle di Cogne », sine coll., s.d. (VAC
CARI, 1900, La continuità, ecc.: 141); id.: Valle di Cogne : in un erbario decorativo 
di « Piante rare della Valle di Cogne », al Museo Nazionale della Montagna « Duca 
degli Abruzzi», al Monte dei Cappuccini , Torino, raccolte e ordinate dal dott. Flavio 
Sanri, 1895-1901 e in parte contenute in una bacheca , 3.9.1978 e 1979 (Tosco V., 
obs.). - V . d i Champorcher: « Champorcher: Dondena, Ratza-d'en-bas, Lac Miserin, 
Col Fussi (Vaccari), Col Fenerre (Vaccari), Tour de Ponron (3 000) (Vaccari ), Mont
Mars (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 159 ). - Val di Champorcher : « ... Col de 
Champorcher 2 487 m.) et Jes aretes du c6té du Bee Cosrazza (3 085 m.) et de la 
Pointe Pon ton (3101 m.) ... », s.d. (VACCARI , 1902. Un roil1 ignorée, ecc. : 46). 

Potentilla frigida Vii!. 

CRV: P. frigida Vili. (P. g!acialis Hall. fi l. , non Seringe; P. he!vetica Schleicher; P. Norve
gica All .. non L.) - FAI: P. vema L. s frigida (Vi li. ) (P. glacialis Hall. f.) - NFAI: P. verna 
L. x frigida (Vill. ) (P. he!vetica Schleicher; P. glacialis H all. f.) - FIZ: P. fr igida Vili. -
FIP: P. frigida Vill. - FS : P. frigida Vili. - QFF: P. /rigida Villars. 
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Per le Valli d 'Aosta in generale: « Areres élevéez, pelouses écorchées des sommets 
de tou t le pays (Ball) - 2 200-3 450 m. »(VACCARI , 1904-1911: 159 ). - « Val d 'Aosra
Villeneuve ro Ivrea », sine coll ., s.d. (BALL, 1896: 154 ). - Gruppo del Gran Paradiso , 
genericam .: « ... inoltre trovasi in tutto il Gruppo del Gr. Paradi so e ... » (VACC ARI, 
1900 a: 141 ). - Val Savaranche: « Valsavarenche : Grand-Paradi s au-dcssus du Refuge 
V.-E. (Sommier, V accari ), Col Lauzon ("\X!ilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 159 ); 
id.: « Rifugio Vitt. Emanuele, m 2 900 Val Savaranche », 27.7 .1897 , Valbusa TI. (TO: 
VaU); id. , V. Savaranche , Lago del Nivolet e Cima del Nivolet, 31.7.1956, Ariello G., 
Mosca A.M., Sappa F.; id.: V . Savaranche, Vallone Meyer, 9.8 .1956, Ariello G., Mo
sca A.M., Sappa F. - Valli di Cogne: V. di Cogne. Dal Filone Liconi verso lo Chalet 
d i Taverona: « En nous avançant encore du coté de Taverona .. . », 7.8 .1880 (ìVolf et 
Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 1880 : 30) ; id , «Cogne (Aosta) Cresta del Pousset », 
8 .1892, Vallino F. (TO: SaF; MMTo: SaF); id. « Val di Cogne» [?], 8. 1895 , Santi 
F. (TO: SaF); id. , V . di Cogne: « Questa rara e piccolissima P. dai fiori giall i, la trovai 
sulla cresra che va dal Colle alla Punta Pousset », 1896 (Santi F. obs.) (SANTI F. 1896: 
89); id., in un erbario decorativo d i « Piante rare della Valle d i Cogne», raccolte dal 
dott . Flavio Santi (1895-1901 ), in parte in una bacheca , al Museo Nazionale della 
Montagna « Duca degli Abruzzi» al Monte dei Cappuccini , Torino, 3 .9.1978 e 1979 
(Tosco U., obs.); id .: « Val de Cogne: arc~te de Pousser (Santi ), entre Liconi et Ta
verone (Favre et "\X!olf) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 159). - V. di Cogne e di Cham
porcher: « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», si11e col! ., s.d. (BALL, 
1896: 154 ). - V . di Champorcher: « Val de Champorcher: Col Fuss i (Vaccari), Don
dena (2 200 ) (Vaccari); Becca de Nona (3 165) (Vaccari) », s.d. (VACCARI , 1904-1 911: 
159). 

(continua) 
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I licheni e la collezione lichenica dell'Abate Henry: 
un allestimento per il Museo Regionale di Scienze Naturali 
della Valle d'Aosta 

ROSANNA PIERVITTORI 
Dipartimento di Biologia V egetale 

Viale P. A. Mattioli, 25 I - 10125 TORINO 

La storia del nascente Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d 'Aosta, 
sito nel castello di Sr. Pierre , è legata a quella del Museo di Storia Naturale realizzato 
nel 1905 dalla « Société de la Flore valdotaine » al fine di valorizzare le collezioni 
botaniche , faunistiche e mineralogiche riguardanti il territorio valdostano , e confluite 
alla Société come donazioni. 

Ques to materiale, dopo varie viciss itudini , fu sis temato , nel 1977 , nei locali del ca
stello suddetto . Successivamente però l'edificio fu chiuso ai visitatori per necessari 
lavori di ristrutturazione. La sistemazione dei locali interni, avvenuta con il contributo 
della Regione, ha permesso ora un ampliamento degli spazi da utilizzare a vantaggio 
di una migliore collocazione del materiale rnuseologico (DosIO, 1984/85; BovIO, 1986). 

Si sono venute a creare, in questo modo, le condizioni per allestire un Museo 
naturalistico non di esclusivo interesse locale, ma uti lizzabile, al pari di altri Musei ita
liani di Scienze Naturali, come centro di educazione naturalistica collegato alla didattica 
ed alla ricerca. 

Con queste prospettive verrà riaperto al pubblico nel corrente anno. 
Nell 'ambito della realizzazione di sale illustranti la flora e la vegetazione valdo

stana è stato richiesto l'allestimento di un settore sui licheni. 

METODI E CONCLUSIONI 

A tale scopo sono stati messi a disposizione tre pannelli (70 x 70) con la 
possibilità di intercalarli con teche espositive. La scelta del materi ale e del testo 
è stata effe ttuata tenendo conto, soprattutto, della notevole eterogeneità del 
pubblico. Di conseguenza si è valutata l'opportunità di fornire tre « chiavi » 

di lettura del settore: una completa, un 'altra puramente grafica ed una terza 
d i sintesi, il tutto realizzato in pratica in modo omogeneo. 

Il primo tipo di approccio all'argomento comprende il testo e la parte illu
strativa, con schemi e fotografie. Come tema conduttore del settore si è scel
to: « I licheni: un esempio di simbiosi mutualis ti ca » e su questo si basa la 
parte scritta. Il contenuto , per quanto già detto , è reso in forma estremamente 
semplice, pur rispettando la correttezza scientifica con i termini appropriati in 
parentesi. 

La sequenza discorsiva è caratterizzata da una iniziale definizione di sim
biosi lichenica, seguita da brevi considerazioni anatomiche, illustrate anche d a 
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due disegni. Per spiegare i diversi aspetti morfologici si è preferito uno schema 
fotografico, in cui ogni immagine reca un'opportuna didascalia. Il testo continua 
con la trattazione della complessa parte fisiologica, nucleo importante della sim
biosi in questione. Nella fase conclusiva, dopo un breve inquadramento ecolo
gico, si dà risalto ad alcuni tra i risvolti applicativi più interessanti dell'unione 
alga-fungo. 

Se si tralascia la parte scritta e si utilizza, come seconda chiave di lettura, 
solamente la parte illustrata è possibile ricavare un quadro sull'anatomia, la mor
fologia e l'ecologia dei licheni. 

Nell'ambito del settore è presente, inoltre, un diorama (dimensioni della 
teca: 140 x 70 x 35) realizzato con materiale appositamente raccolto ed essic
cato. La ricostruzione consente di proporre in modo sintetico la morfologia e 
l'ecologia lichenica. 

Viene infatti ricreato un piccolo ambiente terricolo in cui sono ben visibili 
alcuni licheni a tallo foglioso e composto, scelti tra i generi più frequenti sul ter
ritorio valdostano. Questo ambiente è in continuità con quello rupicolo rap
presentato da una lastra rocciosa ricoperta da vistosi licheni crostosi. Un fram
mento di scorza del tronco di un albero simula inoltre l'habitat corticicolo po
polato, nel caso prescelto, da forme fruticose. Per quanto riguarda quello ligni
colo si è posto sullo sfondo della ricostruzione un pezzo di mancorrente, partico
larmente lichenizzato , del ponte di Cretaz (Valle di Cogne), demolito di recente , 
e gentilmente fornito dalla prof. Vanna Dal Vesco . 

A completamento del settore, infine, è stata allestita una teca (70 x 70 x 35} 
a carattere storico . Tra le collezioni botaniche esiste, infatti, una considerevole 
raccolta di licheni realizzata dall'Abate Henry (18 7 0-194 7), che è stato anche 
Presidente della S.F.V. 

Il valore della collezione è notevole in quanto costituisce praticamente la pri
ma raccolta di questo tipo fatta esclusivamente sul territorio della Valle d 'Aosta. 
Quasi tutto il materiale inoltre è stato determinato da valenti lichenologi , con
temporanei dell'eclettico Naturalista , come l 'italiano Jatta ed il francese Bouly 
de Lesdain. 

La collezione consta di circa 200 esemplari montati con la colla su 59 tavole 
di cartone rigido (33 x 24 ). Ogni esemplare risulta contrassegnato dal nome e dal
l'indicazione della località di raccolta. 

Non è stato invece ritrovato uno schedario del materiale conservato. Sulla 
rivista scientifica della « Société de la Flore Valdotaine », però, l'Abate aveva pub
blicato a più riprese, nel periodo 1910-1914, una serie di elenchi di licheni da lui 
raccolti su tutto il territorio della Valle e corrispondenti, per la maggior parte, 
all a collezione in questione. Da un primo esame dei lavori , riediti in parte recen
temente, con la presentazione di Tosco (1984 ), si sono riscontrate 8 specie nuove 
per il territorio valdostano ed una anche per quello italiano (Gyrophora rugifera 
Nyl.) ; 4 varietà nuove ed una anche per l'Italia (T'ha mnolia verm icularis var. 
minor Lamy) ed infine 2 nuove forme. 

Nella teca viene esposta quindi una delle tavole della collezione accompagnata 
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da una didascali a ed una foto dell'Abate con breve sintesi biografica, riprese da 
Nous SAN ( 197 4 ), che desidero qui ringraziare. 

La raccolta sarà, in tempi brevi, catalogata e revisionata così da diventare 
parte integrante delle altre collezioni del Museo ed a disposizione degli studiosi 
che ne faranno richiesta. 
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RIASSUNTO 

Breve nota in cui l'A . illustra le fasi dell'allestimento di un settore dedicato ai li
cheni, nell'ambito della sezione Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali, a St. Pier
re. Nel settore è presentata anche l'interessante collezione lichenica (200 esemplari circa) 
dell'Abate Henry, insigne Naturalista valdostano. 

RÉSUMÉ 

Les lichens et la collection lichénique de l'Abbé H enry, une préparation pour le Musée 
Régional d'Histoire Naturelle de la V allée d'Aost e. 

L'A. illustre, dans la note, la préparation du secteur dédié aux lichens pour la section 
de Botanique du Musée Régional d'Histoire Naturelle, à St. Pierre. Dans le secteur il y a 
aussi l'intéressante collection lichénique (200 échatillons environ) de l 'Abbé H enry, Natu
raliste valdotain. 

SUMMARY 

The lichens and the lichen collection o/ Abbé Henry: a presentation set up /or the Regio
nal Museum o/ Natural Sciences o/ the Aosta valley. 

The Author illustrares how the area devored to lichens has been set up in rhe frame of 
the Botany Secrion of rhe Regional Museum of Natural Sciences ar Sr. Pierre. In rhis area 
rhe interesting lichen collecrion (about 200 specimens) of Abbé Henry, a famous Aosta valley 
naruralisr, is also shown. 
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Segnalazioni floristiche valdostane 

a cura di MAURIZIO BovIO 

Prende il via con questo numero della Revue una nuova rubrica dedicata alla 
segnalazione di entità floristiche particolarmente interessanti per il territorio 
valdostano. 

Si intende in questo modo segnalare stazioni nuove o non ancora rese note 
su pubblicazioni , di piante particolarmente rare o non osservate finora in Valle 
d 'Aosta, ed anche antiche stazioni non riconfermate da lungo tempo. 

Lo schema segui to ricalca quello ampiamente collaudato nell 'analoga rubrica 
«SEGNALAZI ONI FLORISTICHE ITALIANE » che compare sull'Informa
tore Botanico Italiano. 

In ogni scheda, alla descrizione della stazione segnalata , con data, osservatore, 
eventuali campioni erborizzati o fotografati (REPERTO), seguono alcune note 
sulla specie descritta (OSSERVAZIONI), ossia distribuzione generale, ecologia 
eventuali altre stazioni valdostane che siano note in bibliografia o i cui reperti 
siano conservati presso un erbario. Nel caso d i segnalazioni di piante particolar
mente rare ed in pericolo di scomparsa, nella scheda verrà omessa l'ubicazione 
particolareggiata della stazione descritta. 

Per ciò che riguarda la nomenclatura , si seguirà la recente Flora d' I talia di 
S. P IGNATTI (1982) che a sua volta, salvo poche eccezioni , utilizza i binomi usa ti 
in Flora Europaea. 

La rubrica è aperta a tutti i Soci, Botanici di professione o dilettanti, che 
potranno così arricchire le conoscenze sulla flora valdostana , inviando le proprie 
segnalazioni alla Redazione o allo scrivente, presso la sede della « Société de la 
Flore Valdotaine ». La Redazione, che si riserva di considerare solo quelle de
gne di apparire nella rubrica, prenderà contatto con il segnalatore per collabo
rare nella stesura della scheda. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTAN E: 1-5. 

M . Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre. 

1. Callianthemum coriandrifolium Rchb. ( Ranunculaceae ) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Val d'Ayas , nel Vallone di Messonère, salendo al Lago Bringuez da L3vassey, 
altitudine 2 350 m, 9 luglio 1978, M. Bovio (in erb. Bovio) . 

REPERTO II. Valtournenche, nella tes tata del Vallone di Cian, vegetaz ione a zolle pioniere 
e lembi di pascolo sugli affioramenti calcarei a nord ovest del Lago Cian, altitudine 2 470 m , 
10 luglio 1985, M. Bovio (in erb. Bov10). 

O SSERVAZIONI. E. pianta orofìta Sud-Europea. In Italia è esclusiva delle Alpi , dove è 
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rara ed ha un areale frammentato: M. Viso, dalla Val di Susa alla Val d 'Aosta (Alpi Graie), 
Monte Rosa (Val Sesia ), Sciliar e Dolomiti di Brenta. Secondo PIGNATTI (fl. d'Ital., 1: 282 , 
1982) è pianta preferenzialmente si licicola che popola suoli umidi e cuscinetti di humus. 
Secondo H ESS , LA NDOLT, HrnzEL (Flora der Schweiz ), BINZ e THOMM EN (Flore de La Suisse), 
RASETTI (I fiori delle Alpi) si tratta invece di pianta preferenzia lmente calcicola. Altri 
autori come LIPPERT (Fotoatlas der Alpenblumen) e H uxLEY (Mountain fl.owers in colour) 
confermano invece l'affermazione di P1GNATTI. Per quanto riguarda la Valle d 'Aosta i reperti 
conservati presso gli erbari di Torino e Firenze sono tutti relativi a stazioni con substra to 
costituito da calcescisti o calcari; ciò è confermato anche per i reperti relativi al Piemonte 
in cui è indica to il substrato rocc ioso o al quale si è riusciti a risalire . 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 7, 1904-11 ) indica: « Hauts p!zturages; C. au pied du 
Grand Paradis, R. 011 manque ailleurs, 1 800-3 000 m ». Segnala infatti la pianta per le Alpi 
Graie valdostane, dalla Valle di Champorcher alla Val Veni , con un 'unica stazione nel set
tore se ttentrionale della reg ione, alla Grande Rochère. 

L'Herbarium Pedemontanum d i Torino e l'Herbariu111 Centrale di Firenze confermano 
ques te località; degni di nota sono anche gli unic i reperti riferiti al Massiccio del Monte 
Rosa, relativi all 'Alpe Olen, in Valsesia . 

Le nuove stazioni segnalate risultano perciò piuttosto importanti , poiché allargano l'area le 
in un settore della Valle d'Aosta in cui Callianthemum coriandri/olium sembrava assente. È 
interessante, inolt re, come la pianta nella seconda stazione segnalata compaia solo sui terreni 
prettamente calcarei e sia invece assente non solo su i suoli acidi, ma anche sui limitrofi 
ca lcescisti. 

2. Potentilla nivea L. ( Rosaceae ) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle di Cogne, nell 'alto Vallone di Grauson, sotto il Passo d'Invergnaux, a 
nord oves t del Lago Dore'ire, dosso detritico-erboso fra i pascoli, subs trato costituito da cal
cescisti , alti tudine 2 670 m, 18 agos to 1985, M. Bovio (in erb. Bovrn) . 

O sSERVAZ IONl. Di ffusa nelle zone artiche Eurasiatiche e Nordamericane nonché su lle 
corrispondenti alte montagne della fascia temperata. PrGNATTI (Fl . d'Ital. , 1: 576, 1982) la 
indica rarissima in Italia ed esclusiva delle Alpi, con una dis tribuzione estremamente fram
mentata limitata al settore della ca tena compreso fra la Valle d'Aosta e l'Alto Adige. È 
specie calcifila che popola creste e ri lievi ventosi nel piano alpino, fino a 3 100 rn; solo ec
cezionalmente scende sotto i 2 000 rn. 

Per la Valle d'Aosta VACCARI (Cat . rais. pl. vasc., 153 , 1904-11) segnala le seguenti 
località: Valle di Champorcher, al Col Fussi; Valle di Cogne, tra il fi lone Liconi e Taverona; 
Valsavarenche, salendo al Col Lauson; Valle del Gran San Bernardo al Pain de Sucre, Col 
de Belle Combe, Chenalettaz (dubbioso); Valle di Ollomont presso l'alpeggio delle Balme 
e di qua salendo al Mont Gelé , e ancora al Col Fenerre ; Valtournenche nei dintorni del 
Breu il e, forse, sul Cervino; Va lle di Gressoney al Col d'Olen . L 'unico reperto valdostano 
dell'Herbarium Pedemontanum di Torino è del 28 luglio 1849 (Herb. Delpontianum) rac
colto lungo la sali ta verso il Col de la Balme, nella Valle di Ollomont. 

Come si può constatare anche in Valle d 'Aosta la presenza di Potentilla nivea è molto 
frammentata e limitata a non pit1 di una decina di località finora note . 

3. Astragalus centralpinus Br.-Bl. (Legumino ae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Vegetazione pioniera su accumuli detritici , presso la riva destra della Dora 
Baltea, a nord di Tharençan (Pollein), altitudine 545 m, 4 ottobre 1985, M. Bovio (in erb. 
Bovw ). 
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OSSERVAZIONI. Questa rara e preziosa specie è ben nota a tutti. Specie orofita alpico
eurasiastica, in Italia è conosciuta solo nella Valle di Cogne e in Valtournenche . Recentemen
te sono state però segnalate stazioni presso lo sbocco della Valle di Cogne, lungo la Dora 
Baltea, originatesi chiaramente da semi portati a valle dalla Grand Eyvia. Finora è stata 
indicata una località, nei boschi lungo la sinistra orografica della Dora presso Sarre (POLET
TI, Bull. Soc. Fl. Vald., 28: 83 , 1974). 

La stazione qui segnalata è piuttosto interessante poiché, pur se derivata senza dub
bio dalle stazioni cognensi , è situata ben lontano dall 'area d'influenza della Valle di Cogne, 
una decina di chilometri a valle del più basso insediamento finora conosciuto. 

Sono state contate 15-20 piante di Astragalo, di cui un buon numero fruttificanti e al
cune in piena antesi. Attualmente la stazione è favorevole all 'espansione dell 'Astragalo, ma 
è già in atto un'intensa colonizzazione da pane di giovani Pioppi ed altre specie arboree, che 
più avanti potranno creare un ambiente inadatto per la sopravvivenza della pianta. 

4. T ulipa australis Link ( Liliaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta . 

REPERTO I. Val d'Ayas, nel Vallone del Messonère, piccola ma ricca stazione nelle pra
terie a nord dell'Alpe Chavanne, altitudine 2 050 m, e qua e là nelle praterie che scen
dono a Bringuez, 12 giugno 1983, M . Bovio (in erb. Bovro). 

REPERTO II . Val d'Ayas, nei ripidi pascoli sotto le Cleve di Moula, versante meridio
nale, tra 2 000 e 2 200 m, 26 giugno 1983, M . Bovio (oss.) . 

O SSERVAZIONI. È specie montana diffusa nel settore nord occidentale del bacino medi
terraneo. Secondo PrGNATTI (Fl. d'lt. , 3: 357, 1982) in Italia compare in Trentino, Valse
sia, Val d 'Aosta, Alpi Cozie e Marittime, App. Sett. e Centr. , Isola d 'Elba e Basilicata. 
Popola prati e pascoli da 800 a 2 100 m. Viene a volte confusa con la simile Tulipa sylve
stris L. di cui è da alcuni considerata una sottospecie e, soprattutto in passato, T ulipa 
australis è stata spesso indicata genericamente con l'altro binomio, fa tto che ha creato una 
certa confusione. Secondo PIGNATTI (op. cit.) Tulipa sylvestris sarebbe però da escludere 
dall a Valle d'Aosta. 

Gli unici reperti conosciuti raccolti da VACCARI sono conservati presso l'H erbarium 
Centrale Florentinum e sono stati raccolti a Perloz, località Cingles, il 13 maggio 1903. 

Sempre a Firenze vi sono due reperti di Bolzon sotto la denominazione di Tulipa sylve
stris: uno della Valtournenche, nei prati sotto Torgnon ; il secondo dei dintorni di St-Martin, 
ad ovest di Aosta. Il primo reperto sarebbe senz 'altro da attribuire a T ulipa australis, come 
confermano le ricerche più recenti di GrANNOZZI (Prim. contr. conosc. fl,or. Val. Torgnon, 
Tesi di Laurea in Se. Nat., Univ. Torino, relat. G. Dal Vesco, inedita, A.A. 1975-76): « Prati 
umidi a Torgnon (1489 m), Ronc sup. (1 600 m) e nel pianoro di Chantorné a circa 
1 800 m ». 

Sarebbe da controllare meglio il secondo, a cui va forse collegato il reperto conser
vato nell'Erbario della Société de la Flore Vald6taine, anch'esso raccolto nei dintorni di Ao
sta, quote più abituali per T ulipa sylvestris s.s . 

DEGIOVANNI (Mille/. V al. Aos., 159, 1969) si riferisce anch'egli genericamente a Tulipa 
sylvestris e scrive : « Qua e là in campi, pascoli da 350 a 2 100 m. Cogne». 

PoLETTI (Bui! . Soc. Fl. Vald ., 28: 85, 1974) segnala T ulipa sylvestris var. australis per 
ie seguenti località: « Prati dell a conca di La Magdeleine, versante esposto a Sud. [ ... ] 
m 1 870. Esemplari sparsi. S. Vincent, nei pressi del Colle di Joux, prode erbose della 
"montagna " Fromy. [ ... ] m 1630. Insediamento di notevole entità numerica ma molto li
mitato come superficie». 

In conclusione, T ulipa australis dimostra di essere molto rara in Valle d'Aosta, all 'in
fuori dei se ttori montuosi che scendono dal Monte Rosa, dove è senz'altro presente in altre 
località non ancora segnalate. Compare quasi sempre in stazioni di limitata superficie ma 
densamente popolate. Il secondo reperto segnalato in questa sede è particolarmente interes-



114 SEGNALAZIONI FLORISTICHE 

sante, poiché si tratta , stando alla bibliografia consultata, della più alta stazione segnalata 
finora. 

Sarebbe inoltre interessante compiere delle ricerche sull'eventuale presenza di T ulipa 
sylvestris s.s . in Valle d'Aosta. 

5. Typha mm1ma Hoppe (Typhaceae ) 

Nuove stazioni per la Valle d 'Aosta. 

REPERTI. Boscaglia lungo la Dora Baltea, p resso Lillaz di St-Marcel, altitudine 530 m, 
!uglio 1981, M. Bovio (oss. e fot.); ibid. , 30 maggio 1983, M. Bovio (in erb. BovIO) ; lun
go le rive della Dora Baltea a nord di Pallu di Brissogne, altitudine 540 m, circa 4 km ad 
ovest della locali tà precedente, 2 giugno 1983, M. Bovio (oss . e fot.) ; ibid. , 24 maggio 
1984, M. Bovio (in erb. BovIO) . 

OSSERVAZION I. Di ffusa nelle zone temperate dell 'Eurasia. PrGNATTI (Fl . d'ltal., 3: 6.34, 
1982) la segnala per tutta l 'Italia, isole escluse, ma rara dovunque. Come tutte le specie 
del genere T ypha popola paludi, stagni , fossi , fasce d 'i nrerramento lungo i fium i e sulle rive 
dei laghi . 

Stranamente esistono pochi dati per la Valle d 'Aosta su questa interessante specie che 
si trova in località peraltro piuttosto frequentate. Nell'Herbarium Pedemontanum vi sono 
due fogli di Vallino del 1899, i cui reperti sono stati raccolti « Lungo la Dora a monte 
di Pollein presso Aosta, riva destra ». Interessante anche il reperto di Carestia raccolto nel 
1871 a Quincinetto, su un 'isoletta della Dora, non distante perciò dal confine valdostano. 

Presso l'Erbario Centrale di Firenze non esistono reperti valdostani. In bibliografia 
T ypha minima viene citata solo da BoLZON (Bull. Soc. Vald ., 12: 12, 1917). che, indicandola 
come T ypha nana Avé-Lall ., la segnala nell'alveo della Dora tra Pont Suaz e Gressan. 

Le due nuove stazioni segnalate sarebbero perciò, con molta probabilità, relitti di un 
un areale che un tempo si es tendeva lungo la Dora Baltea, almeno da Gressan a St-Marcel, 
e che è fortemente regredito per l'intensa antropizzazione che ha subito l'area. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 6-12 . 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
F . FENAROLI, Museo Civico di Scienze aturali, Brescia . 

6. Opuntia compressa ( Salisb. ) Mcbride ( Cactaceae) 
( = O. vulgaris Miller) . 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Val d 'Ayas, ingresso del Vallone di Dondeuil , muretti delle vigne sui pendii 
soleggiati a sud di Isollaz, substrato costitui to da rocce anfi bolitiche, altitudine 680 m, 17 
luglio 1983, M . Bovio et F. Fenaroli (oss. e fot. ). 

OSSERVAZIONI. !:: specie nord americana naturalizzata in Italia. Secondo P1GNATTI (Fl. 
d'Ital. , 1: 137, 1982), è presente nelle zone prealpine, nelle grandi vallate aride alpine 
e in Lig., Parmig., Tosc., Basil. !:: pianta pioniera su rupi e muretti soleggiati , su substrat i 
silicei . 

Per la Valle d'Aosta VACCAR I (Cat . rais. pi. vasc., 260, 1904-11 ) dice: « Rochers exposés 
au solei! [ ... ] Font-Saint-Martin (Carrel dans Garre!); Aoste à Siloé.' (mais je pense qu'elle 
a été anciennement plantée) » .. 

Secondo BoLZON (Aug. Praet ., II , 11: 260, 1920), l 'entità manca completamente nel 
bacino di Aosta, affermazione abbastanza insolita, poiché sembra strano che lo studioso 
non fosse a conoscenza del reperto di VACCARI di Siloé, menzionato chiaramente sul Ca
talogue. 
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DEGIOVANNI (Mille/. Val. Aos., 27, 1969) segnala: « Pont St. Martin; Perloz-Boschi. 
(VIII). Forse anticamente piantata ». 

POLETTI (Bull. Soc. Fl. V ald., 28: 8, 1974) scrive: «In comune di H6ne tra i vil
laggi di Bren e Charvaz, versante volto a SE. Anfratti rocciosi, muri a secco. [ ... ] m 620 ». 

Nell'H erbarium Pedemontanum non esistono reperti valdostani. I piì:t vicini sono rife
riti ad Ivrea e dintorni. Lo stesso vale per l'Herbarium Centrale Florentinum. 

7. Delphinium elatum L. non Auct. Fl. Ital. subsp. helveticum Pawl. 
( Ranunculaceae) 

Conferma della presenza in Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney, nel Vallone del Vargno, tra l'Alpe Met Ros e il Colle 
della Gragliasca (la stazione si estende anche sul versante biellese ), canalone sassoso con 
detriti alluvionali e di falda , substrato costituito da gneiss in prevalenza, tra 1 950 e 
2 200 m ca. , 6 agosto 1983, F. Fenaroli (in erb. FENAROLI) ; ibid ., 19 agosto 1984, M. Bovio 
et F. Fenaroli (in erb . BovIO, in erb. FENAROLI). 

OSSERVAZIONI. Questa entità viene spesso confusa con Delphinium dubium (Rouy et 
Fouc.) Pawl. da cui si differenzia per pochi caratteri a volte non ben definiti. Spesso in 
passato non veniva fatta nemmeno distinzione fra le due specie, perciò i dati bibliografici 
che abbiamo a disposizione non sono in genere molto attendibili. Dobbiamo dissentire 
dall'opinione di PIGNATTI (Fl . d'Ital ., 1: 289 , 1982), secondo cui la nostra entità si trove
rebbe solo presso i confini italiani (Canton Ticino, Grigioni , Vallese) e tutte le altre segna
lazioni sarebbero da attribuire a D. dubium. Infatti un primo parziale esame dell'Herbariunr 
Pedemontanum di Torino ci ha permesso di constatare la presenza in Piemonte di entrambe 
le entità di Delphinium. 

Delphinium elatum subsp. helveticum è endemico delle Alpi occidentali. VACCARI ( Cat . 
rais. pl. vasc., 15, 1904-11) dice: « Escarpements herbeux. Dispersion pas connue. V allé 
d'Aoste (Alt.). Ball l'indique aussi mais camme douteux. Trouvé au Mont-Moro dans le· 
Biellais ». 

Secondo DEGIOVANNl (Mille/ . Val . Ao. , 194, 1969) si trova «qua e là in luoghi umidi 
e umosi da 1 200 a 2 600 m. Gressoney; M. Crabun (VIII)» . Sarebbe interessante esami
nare queste stazioni per accertare l'esatta identità dei Delphinium. 

È indubbio comunque l'interesse della stazione segnalata che conferma definitivamen
te la presenza di D. elatum in Valle d 'Aosta. 

8. Sedum villosum L. subsp . villosum ( Crassulaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Valle d 'Ayas, nel Vallone di Contenery, luogo erboso umido presso iI. 
torrente, altitudine 2 470 m, 25 agosto 1982, M. Bovio (oss.). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, presso le baite occidentali di Dondena, prateria. 
acquitrinosa a nord del torrente, altitudine 2 110 m, 21 agosto 1984, M . Bovio et F. Fena
roli (in erb. BovIO). 

OSSERVAZIONI. È specie diffusa nell'Europa centrale ed occidentale. In Italia PIGNATTI 
(Fl. d'lt., 1: 501, 1982) la indica rarissima e diffusa solo sulle Alpi , con un areale piutto
sto frazionato . In Valle d 'Aosta la segnala per Val di Cogne, Comba di Vertosan, Valle di 
Bionaz, Gressoney, Gran San Bernardo, Alpe Gabiet, Vallone di Pinter, riprendendo le 
indicazioni di VACCARI che seguono. Sedum villosum ha abitudini che lo distinguono piut-· 
tosto nettamente dalle specie congeneri; infatti ama i luoghi umidi quali torbiere, bordi 
dei ruscelli , prati acquitrinosi, sorgenti. Secondo PIGNATTI (op. cit.) è pianta silicicola. 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 238, 1904-11) dice: « Lieux marécageux. Cà et là, mais 
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toujours rare, 1 900-2 900 ». Per la Valle d'Aosta indica la presenza di due vaneta: var. 
alpinum Hegetschw. e var. Cognense J. Miiller. Secondo PrGNATTI quest'ultima entità ha 
uno scarso valore tassonomico. VACCARI segnala Sedum villosum per le seguenti località (le 
due var. sono quasi sempre presenti insieme) : Valle di Cogne: Chavanis (2 000 m) e 
salita al Grauson, Valnontey a Money, Grivola ai piedi del Mont Pousset; Valsavarenche: 
salita al Col Lauson, salita al Gran Paradiso; Comba di Vertosan (2 000 m); Valle di Bio
naz a Prarayer (2 000 m); Valle di Gressoney: cappella di Sant'Anna, salita al Col d'Olen 
(2 800 m), Alpe Gabiet, Vallone di Pinter; intorno al Gran San Bernardo (1 900 m). 

DEGIOVANNI (Mille/. Val. Aos., 77, 1969) scrive: «Qua e là in luoghi paludosi da 1 900 
a 2 900 m (2/3/4/5). Valle di Bionaz; Valle di Gressoney ». 

Tosco (Rev. Vald. Hist. Nat., 33-34: 148-150, 1979-80) aggiunge, per l'area del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso: Valsavarenche: Vallone Meyes, Pont, pineta sotto le Grange 
Lavassey e Montandayné, Rifugio Vittorio Emanuele, piano Nivolet; Valle di Cogne: 
Grand Nomenon, greto del torrente Valnontey, Vallone di Bardoney; Valle di Champorcher: 
Lago Miserin. 

L'esame dell'Herbarium Pedemontanum di Torino ha rivelato numerosi reperti valdosta
ni , quasi tutti però già riferiti dagli autori citati. L'unico reperto inedito è dell'Erbario Ca
restia e data il 2 agosto 1871, località «Alpe Stole» a Issime. L'Herbarium Centrale di 
Firenze è ricco di reperti di VACCARI; le località sono già state citate in precedenza. Vi 
compare anche un reperto di Piccone, dell'agosto 1971, relativo alla Bettaforca. 

9. Saxifraga caesia L. ( Saxifragaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Testata della Val di Rhemes, fessure di una rupe calcarea al centro della 
conca posta alla base del fronte del Ghiacciaio di Sotses, ai piedi delle pareti della 
Granta Parei, altitudine 2 575 m, 17 agos to 1985, M. Bovio et F. Fenaroli (in erb. Bovro). 
· OSSERVAZIONI. B specie orofìta limitata alle montagne Sud Europee . PIGNATTI (Fl . d'It., 
1: 528, 1982) la indica comune per le Alpi, ad eccezione del settore compreso fra il Mon
cenisio e il Canton Ticino (comprendente perciò anche la Valle d'Aosta) dove sarebbe rara 
e mancante su vasti tratti; nella Penisola è rarissima e compare in poche stazioni fino al
l'Abruzzo. Specie pioniera calcifila, popola rupi, macereti consolidati , zolle pioniere a Carex 
firma, fra i 1 700 e i 2 700 m; eccezionalmente raggiunge i 3 400 m o scende sotto i 1 000 m. 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 273, 1904-11) dubita della presenza di questa entita in 

Valle d 'Aosta o per lo meno la considera estremamente rara, non avendola mai osservata 
personalmente. Egli cita alcune osservazioni di altri autori per il Monte Bianco (Grandes 
Jorasses e Punta Innominata) e per il Cervino, ma aggiunge: « ]e n'ai jamais vu un échan
tillon valdotain de celte piante propre du calcaire. J e doute assez des indications relatives 
au Mont-Blanc, surtout de la dernière, car la roche est granitique ». 

Tosco (Rev . Vald. Hist. Nat ., 33-34: 191, 1979-80) nel suo Catalogo Floristico del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso dà invece due stazioni per la Valle d'Aosta: Valsavaren
che, rupi nei dintorni di Degioz, 1957, Arietta, Mosca (TO) - Valli di Cogne, Vallone del
l'Urtier, destra orografica, nei pressi di Colonna, miniera di magnetite, m 2 400, 1963 (Pey
ronel Br. , obs. ). La prima stazione sarebbe da eliminare; infatti il reperto, conservato presso 
1'Herbarium Pedemontanum di Torino, è stato revisionato il 29 aprile 1984 da Angela Ba
dino e corretto in Saxif raga diapensioides. Riguardo alla seconda segnalazione, diverse rico
gnizioni intorno alle Miniere di Colonna, ci hanno portato al ritrovamento solo di S. dia
pensioides ed ad alcune forme che possono far pensare, ma non con certezza, a S. caesia. 

Presso l'erbario di Torino è comunque conservato un reperto certo di S. caesia, rac
colto da S. e V. Filipello, Ariello e Pelissetti il 15 settembre 1966 a 2 400 metri al Mont 
Becquet, presso Mascognaz (Val d'Ayas). 

Sarebbe interessante controllare l'antica segnalazione per il Cervino e approfondire 
1e ricerche intorno alla Miniera Colonna. Le stazioni del Monte Bianco sembrano invece assai 
improbabili. 
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1 O. Gentiana utriculosa L. ( Gentianaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 
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REPERTO. Valle di Gressoney nel Vallone del Vargno, conca della Met Ros, ripido 
pascolo ai piedi di un affioramento di calcare cristallino, altitudine 1 980 m, 6 agosto 1983 , 
F. Fenaroli (oss.) ; ibid., 19 agosto 1984, M. Bovio et F. Fenaroli (in erb. Bovro, in erb. 
fENAROLI). 

O SSERVAZIONI. Rimandiamo alla nota più dettagliata di DAL VEsco e OsTELLINO (1985) 
pubblicata in questo stesso numero della rivista a pag. 91. 

11. Gnaphalium hoppeanum Koch ( Compositae) 

Conferma per la Valle d 'Aos ta: nuova stazione e stazione riconfermata. 

REPERTO I. Gruppo del M. Emilius, poco oltre l'arrivo della seggiovia Pila-Chamolé, nel 
fine ghiaiet to (calcescisti) , altitudine 2 300 m ca., 29 luglio 1982, Fenaroli (oss.). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, pendici nord orientali del Mont Dondena, detriti 
e zolle pioniere su calcescisti, altitudine 2 350 m, 21 agosto 1984, M. Bovio et F. Fenaroli 
(in erb . FENAROLI). 

O SSERVAZIONI. Specie orofita Sud-Est Europea. Secondo PIGNATTI (Fl . d'I tal., 3: 38, 
1982) popola le vallette nivali su calcare e i ghiaioni lungamente innevati; presente in tutte 
le Alpi ma non comune, sarebbe rarissima nel settore tra le Grigne e le Marittime. 

Per la Valle d 'Aos ta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 365, 1904-11) dice : « I ndiqué, mais 
avec doute, dans les vallées du Mont-Rose par Bali. ]amais trouvé par personne.1 » . 

GuYOT (Bull. Soc. Bot. Genève, 13: 207 , 1921 ; Bull. Soc. Fl. V ald., 18 : 50, 1925) lo 
segnala nella Valle d 'Ollomont e in Valle di Champorcher, tra Lago Miserin e il Bee Raty, 
sottolineando che le due stazioni da lui scoperte sono le prime per la Valle d 'Aosta. 

LuzZATTO (Ann. Chan., 2: 101 e 107, 1928-32) segnala un reperto nelle praterie secche 
a Sud della Touriasse, al Piccolo San Bernardo e, ignorando evidentemente i due lavori 
di GuYOT, ritiene che l'entità sia nuova per la Valle d 'Aosta . Murr e Braun-Blanquet, che 
rivedono i campioni, confermano alla LuzzATTO l'esattezza della determinazione. 

La prima delle due stazioni segnalate in questa sede è da ritenersi nuova per la Valle 
d 'Aosta; purtroppo al momento mancano campioni d'erbario, che comunque non dovrebbe 
essere difficile procurare, data l'accessibil ità della località. La seconda stazione corrisponde 
invece chiaramente a quella scoperta da GuYOT nell'alta Valle di Champorcher oltre 60 anru 
or sono, trovandosi essa esattamente al centro della direttrice Lac Miserin-Bec Raty. 

12. Doronicum austriacum Jacq. (Compositae) 

Nuova stazione e conferma per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney, nel Vallone del Vargno, pascoli pietrosi intorno al Lago 
Lei Long, substrato acido (gneiss), altitudine 1 900 m, 19 agos to 1984, M. Bovio et F. Fe
naroli (in erb. Bovro, in erb. FENAROLI). 

OssERVAZIONI. Specie orofita Sud europea. La sua distribuzione in Italia è piuttosto 
interessante. Secondo PrGNATTI (Fl. d'l tal., 3: 114, 1982) l'entità è relativamente abbon
dan te nelle Alpi Orientali e così nel Cuneese dove si ricollega all 'areale francese, esteso fino 
ai Pirenei; lo troviamo ancora nell'App . Sett. dove si comporta come relitto glaciale di ori
gine alpina ; nel resto delle Alpi è invece estremamente raro ; popola, sempre secondo Pr
GNATTI, « schiarite boschive, radure, forre umide ed ombrose ». 

Per la Valle d'Aosta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc. , 406, 1904-11) indica: « Bois de la 
région montagneuse. Rare. Gressoney à l'alpe V aldobbia (Carest.) , 0/en (1600) (Briosi). 
Obs. Cesati l'indique aussi près du sanctuaire d'Oropa de l'autre c6té de la chaine orientale 
de la vallée du Lys ». 
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Presso l'Herbarium Pedemontanum è conservato il reperto dell 'Abate Carestia, del 2 
agosto 1887, che indica: «Alpe Valdobbia . Declivio silvestre sotto la strada». Vi sono 
altresì divers i reperti della Valle d 'Oropa e della Val Sesia. L'H erbarium Centrale di Fi
renze non aggiunge niente di nuovo. 

PrGNATTI (op. cit.) afferma che le stazioni valdostane segnalate da VACCARI non hanno 
avuto recente conferma ed andrebbero verificate. Una prima esplorazione effettuata da noi 
nel Vallone di Valdobbia non ha però dato risultati. Quanto alla località « Ofen », non 
siamo riusciti a rintracciarla. 

La stazione qui segnalata, stando alle indicazioni di PrG1 ATTI (« da 500 a 1 900 m » ), 
si trova alla massima altitudine raggiunta da Doronicum austriacum. Questa stazione confer
ma la presenza della specie in Valle d'Aosta e ben si ricollega alle stazioni della Valle di 
Oropa, località situata sull'opposto versante, a pochi chilometri dal Lei Long. 



NOTE DE LA RÉDACTION 

Au cours des dernières années, le Revue Vald6taine s'est fait l'écho, dans le 
domaine de la botanique, de nombreux travaux de floristique, d'écologie, plus rare
ment de taxonomie. Or , cetre dernière discipline s'aflìrme toujours davantage comme 
une science synthétique. Cerres , elle reposera toujours, pour les Phanérogames tour 
au moins, sur une analyse morphologique précise, mais le polymorphisme doit aujour
d 'hui etre compris dans son acception la plus large. D 'où la nécessité de recourir à 
des critères plus variés: cytologique, palynologique, génétique et meme biochimigue 
ou physiologique. L'ensemble de la variabilité doit etre examinée en tenant compte 
de son aspect géographique. De surcroìt, un traitement statisrique des données est 
meme souvent nécessaire pour établir !es corrélarions multiples. 

Par sa position géograph ique, à la charnière des Alpes occidentales et des Alpes 
centrales, à la fois vallée interne et frontière entre Alpes septentrionales et méridiona
les , la Vallée d'Aoste, riche en biotopes variés , représente un des champs d'investi
gations !es plus intéressants . La Chanousia compte bien profìter de cette situation pri
vilégiée. Dès cette année, une première étude tentera d'estimer la valeur taxonomique 
de l'Aethionema thomasianum. Longtemps considérée comme un endémique des Alpes 
Grée, certe espèce a été retrouvée au nord de l'Espagne, dans les Monts Cantabriques. 
Sa présence est meme signalée en Algérie, dans le Djurdjura. Les populations sont
elles toutes conspécifìques? Quels sont les liens génétiques de l'A. thomasianum 
avec les autres raxons oroméditerranéens, tel l'Ae. ovalifolium du sud-ouesr de l'Euro
pe et du Maghreb? Ces quesrions resteraient probablement sans réponse si !'on ne re
courait pas aux caractères cyrologiques et génétiques et si !'on n'élargissait pas le 
domaine d'étude en sortant du cadre vald6tain. En efiet , !es observations régionales 
ne trouvent leur véritable signifìcation que dans la confrontation avec !es résultats 
obtenus sur les memes taxons mais dans d'autres domaines géographiques. La re
marque est valable pour l'Ae. thomasianum, camme pour !es Asplenium et Rumex 
acetosella qui appartiennent bien à la flore italienne mais ont été étudiés ci-après dans 
leurs populations portugaises. C'es r bien dans cet esprit que !es collaborateurs de la 
Chanousia vont contribuer à diversifìer la recherche botanique en Vallée d'Aoste. 

Ainsi , à travers l 'hommage rendu au professeur C. Favarger, membre du comité 
scientifìque de la Chanousia , la rédacrion ouvre la Revue Vald6raine à deux disciplines 
peu à l'honneur jusqu 'ici dans nos colonnes, la caryologie et la générique. 

Ph. K. 
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Déterminisme du nombre de colpus pollinique 
chez « Rumex » subg. «Acetosella » 

A. FERNANDES '" 
Centro de Pita-sistematica e Pita-ecologia 

EcC2 do Instituto Nacional de Investigaçao Cient ifica (I. N. I.C.) , Coimbra, Portugal 

L. GASPAR CABRAL ,.,,., 
Technicien supérieur de l'Institut de Botanique de l'Université de Coimbra, Portugal 

Travail dédié au professeur Claude Favarger de Neuchatel (Suisse), membre 
du comité scientifìque de la Chanousia, à l'occasion de son 70c anniversaire. 

INTRODUCTION 

Le sous-genre Acetosella (Meissn.) Rech. fil. du genre Rumex L. est constitué 
par un complexe polyplo!de dans lequel les valences 2x, 4x, 6x et 8x sont con
nues, le nombre de base étant x = 7 (voir LèivE 1940, 1941, 1944; LèivE et 
KAPOOR, 1967; RECHINGER 1957, 1964; HARRIS 1969; STERK, LEEUW, 
NrnNHUis et S1M0Ns 1969; N11s 1970, 1974, 1976; Nus et PANHORST 1980; 
DEGRAEVE 1980). En étudiant le pollen de plantes diplo!des, tétraplo!des, hexa
ploldes et octoplo!des croissant au Portugal à l'état spontané, nous avons constaté 
que les individus diplo!des offraient des grains 3-colpés, alors que quelques indivi
dus tétraploi:des et hexaploi:des ainsi que toutes les plantes octoploi'des produi
saient simultanément des microspores 3- et 4-colpées. Ayant remarqué que la 
fréquence des grains du premier type était généralement plus élevée que celle 
du deuxième, nous avons pensé dans un premier temps que le nombre de colpus 
découlait tout simplement de la polyploi:die et que l'accroissement du diamètre 
des microspores était responsable du nombre d'apertures supérieur à trois. 
Chez les hexa- et octoploi:des, l 'existence de grains de taille inégale aurait pu 
résulter d'irrégularités méiotiques . L'apparition dans ces polyploi:des de grains. 
très volumieux à 5 colpus, que nous considérions camme des microspores non 
réduites , semblait étayer cette hypothèse. Cependant, ayant constaté que beau
coup de grains 3-colpés offraient un volume égal et meme supérieur à celui des 
microspores 4-colpées, nous avons jugé utile d'étudier la ségrégation des deux 
types de pollen. Par là, nous espérions soit vérifìer la réalité d'une corrélation 
entre le nombre d'apertures et l'accroissement du volume des microspores, soit, 
au contraire, établir l'existence d'une hérédité mendélienne pour le caractère 
« nombre de colpus ». 

Nous sommes heureux de dédier ce travail à M. le Prof. Dr. Claude Favarger, 
Maitre éminent de l 'Université de Neuchàtel , à l 'occasion de son 7oc anniversaire, 

,., Auteur des observations palynologiques. 
*''' Responsable de l'analyse statistique des données . 
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en témoignage de la plus vive admiration pour son oeuvre botanique remarquable, 
en particulier dans les domaines de la cytotaxonomie et de- la cytogéographie. 
En lui rendant hommage, nous lui souhaitons aussi une langue et fructueuse 
retraite dont les botanistes auront sans doute beaucoup à profìter. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le matériel utilisé a été prélévé sur des exsiccata conservés dans les collections des 
institutions portugaises suivantes: Insrituto Botanico da Universidade de Coimbra (COI), 
Estaçao Agronomica Nacional , Oeiras (LISE), Instituto Botanico da Universidade de Lisboa 
(LISU ) et Instituto Botanico da Universidade do Porto (PO) . 

Des rameaux fleuris de planres males pourvues de fleurs à anrhères bien développées 
ont été détachés des exsiccata et bouillis dans de l'eau pendant 2 à 4 min ., selon l'age <les 
échanrillons (échanrillons récenrs ou au contraire conservés depuis plusieurs 2nnées, parfois 
meme depuis plus d 'un siècle). Les anthères prélevées su r !es fleurs bouill ies ont été placées dans 
une goutte de lacto·phénol (ac. phénique 1 g, ac . lactique 1 g, glycérine 2 g, eau distillée 1 g), 
et dissociées au moyen d 'aiguilles . Les tissus végétatifs étaient alors retirés sauf quelques 
.fragments pour éviter la déformation des gra ins par la pression du couvre-objet. Dès la 
mise en piace de la lamelle, la prépararion était prete pour l'examen. 

Par ce procé<lé, le lacto-prénol met en évidence les colpus dans la plupart des grains 
d e pollen et les préparat ions se conservent dans de bonnes conditions pendant plusieurs 
jours. La forme des microspores aide aussi la détermination du nombre de colpus, car ]es 
gra ins 3-colpés sont en général légèrement trilobés et ceux 4-colpés légèrement 4-lobés. 
Enfin, le lacto-phénol permet de distinguer les grains vides de ceux possédant un contenu . 
D ans quelques cas douteux, nous avons utilisé une solution de lacto-phénol additionnée de 
deux ou trois gouttes de carmin acétique. 

Les grains offrent un contour subsphérique. Leurs dimensions onr été appréciées en 
mesurant leur plus grand diamètre. 

OBSERVATIONS 

Les observations relatives au nombre de colpus sont présentées dans le ta
bleau I. L'analyse des résultats fait apparaitre que ìes 10 types de plantes suivants 
ont été observés: 

1. Diplo!des produisant exclusivement du pollen 3-colpé. 
2 . Tétraplo!des produisant exclusivement du pollen 3-colpé. 
3. Tétrapoldes engendrant un pourcentage assez bas (0,2 %) de pollen à 4 

colpus. 
4. H exaplo"ides produisant exclusivement du pollen 3-colpé. 
5. H exaplo:ides offrant du pollen 3-colpé ainsi qu 'un bas pourcentage de grains 

4-colpés (0,61 % et 0,807 % ). 
6 . H exaploides à ségréga tion 7 /1 (rapport phénotypique , 7 grains 3-colpés pour 

1 grain 4-colpé). 
7. H exaplo!des à ségrégation 3/1. 
8. H exaploides à ségrégation 1/1. 
9 . Octoplo"ides à ségrégation 3/1. 

10 . Octoplo"ides à ségréga ti on 1 / l. 

A noter que dans tous ces types de ségrégation, le critère du x2 témoigne de 
la conformi té des résultats avec l 'hypothèse d'une ségrégation mendélienne. 
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Comme nous l 'avons souligné dans l'introduction, l'existence de grains 
3-colpés dont le diamètre était égal ou supérieur à celui des grains 4-colpés laissait 
supposer que les deux caractères « nombre de colpus » et « taille des grains de 
pollen » étaient indépendants. Cette hypothèse devait encore étre confirmée 
statistiquement. A cette fin, les diamètres moyens des grains 3- et 4-colpés ont 
été établis et comparés pour 5 individus d'origine, de valence chromosomique 
et de ségrégation différentes . 

1. Serra de Montemuro, entre Castro Daire et Sinfàes (hexaploide à ségrégation 
3 /1 ). 

Les graphiques a er b de la figure 1 monrrent la variation des diamètres des 
grains de pollen 3- et 4-colpés, obtenue en mesurant respectivement 390 et 120 
grains de chaque type, ainsi que ]es moyennes des diamètres et Jeurs erreurs 
standards (x = 24,593 ± 0,132 µ et 24 ,458 ± 0,242 µ) . 

Afin de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre le diamètre et Je 
nombre d 'apertures des microspores, nous avons appliqué le critère du x2• La 
valeur du x2 (1,900 pour 5 degrés de liberté) démontre que les deux distribu
tions a et b ne sont pas significativement différentes et témoigne clone de l'indé
pendance des deux variables. L'accroissemenr du diamètre des grains n'entralne 
clone pas une augmentation proportionnelle du nombre de colpus. Le test d 'éga
lité des deux moyennes conduit aux memes résultats (à t = 0,489, P < 50% ); 
la différence entre les moyennes n'est pas significative. Enfin, les coefficients de 
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Fig. 1 - Distriburions et moyennes des diamètres des microspores 3-colpées (a ) et 4-colpées 
(b): individu de la Serra de Montemuro (entre Castro Daire et Sinfàes). 
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vananon (respectivement 10,535 et 10,864) calculés pour !es deux échantillons 
sont aussi très semblables) . 

2. Serra do Gerés, au nord de Carris (hexaplozde à ségrégation 7 /1). 

Des anthères prélevées sur des fleurs voisines appartenant à la meme branche 
d 'inflorescence ont permis de mesurer 1042 grains à 3 colpus et 145 à 4 colpus. 
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Fig. 2 - Distriburions et moyennes des diamètres des microspores 3-colpées (a) et 4-colpées 
(b): individu de la Serra do Geres (nord de Carris). 
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La différence entre ces deux chiffres tient à la ségrégation 7 / l des allèles dérer
minant le nombre de colpus. Les grains 4-colpés étaient, par conséquent , peu 
fréquents. 

Les paramètres de position (Fig . 2) et de dispersion (moyennes, erreurs 
standards de la moyenne, coefficients de variation) ont été calculés comme pour 
l'échantillon précédent. 

lei , pourtant, le test du x2 (x2 = 22,130 pour 4 degrés de liberté) t rahit 
une di fférence hautement significative. Contrairement à l'exemple précédent , le 
di amètre des grai ns et le nombre de colpus ne représenrenr apparemment pas des 
variables indépendantes. Le test d 'égalité des deux moyennes condui t à la 
meme conclusion; la différence est hautement significative ( t = 4,864, d 'Oli 
P < 0,1 % ). Les coefficienrs de variarion, respectivement 7,405 (pollen 3-colpé) 
et 6,934 (pollen 4-colpé) sont en revanche très semblables. 

3. Coimbra, Vale de Canas (plante octoploide à ségrégation 3/1) 

lei (Fig. 3 ), comme pour l'échantillon de la Serra de .Montemuro , l'ensemble 
des paramètres calculés (;Z = 31 ,880 ± 0,139 et -;z = 32,156 ± 0,232 µ ) et 
des tests établis (x2 = 6,553 pour 6 degrés de liberté), t = 1,022) confìrme la 
similitude des deux distributions et par conséquent l 'hypothèse de l 'indépendance 
des deux variables. 
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Fig. 3 - Distributions et moyennes des diamètres des microspores 3-colpées (a) et 4-colpées 
(b): individu de Coimbra (Vale de Canas) . 

4. Entre Ponte de Sor et Abrantes (octoploide à sép,régation 1/1 ). 

lei encore , !es deux distributions (Fig. 4) ne sont pas significativemenr diffé
rentes (x 27 ,728 ± 0,134 et x = 27 ,951 11 , x2 = 2,675 pour 3 degrés de 
Jiberté, t = 1,161 et coefficients de variation très semblables, respectivement 
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Fig. 4 - Distriburions et moyennes des diamètres des microspores 3-colpées (a) et 4-colpées 
(b): individu récolté entre Ponte de Sor et Abrantes . 

6 ,957 et 6,665) et le nombre d 'apertures peut etre considéré comme un caractère 
indépendant du diamètre des microspores. 

5 . Faro, Monchique (plante octoplo'ide à ségrégation 1/1 ). 

Les résultats obtenus sur le matériel de Monchique (Fig. 5 ) sont conformes 
à ceux obtenus sur ]es échantillons 1 , 3 et 4 (-;z = 29 ,167 ± 0,241 et :iZ = 
29,243 ± 0 ,234 µ , x2 = 1,377 pour 5 degrés de liberté, t = 0,226 et coeffìcients 
de variation respectivement 7 ,697 et 6,983 ). 
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Fig. 5 - Distribut ions et moyennes des diamètres des microspores 3-colpées (a) et 4-colpées 
(b): individu de Monchique. 

Quelques rares microspores 5- et 6-colpées ont été observées à coté du pol
len 3- et 4-colpé. Ces cas, rassemblés dans le tableau II , suggèrent les remarques 
suivantes : 

a) les grains à 5 col pus apparaissent chez les hexa- et octoploides; 
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b) 1 seul grain 6-colpé a été observé. Il résulte soit de la fusion, soit de la 
séparation incomplète de deux microspores à 3 colpus. 

e) les grains 5-colpés sont rares, la fréquence la plus élevée (2,216 % ) ayant 
été rencontrée sur la piante de Santiago do Cacém (voir tableau II ); 

d) Les grains 5-colpés sont plus volumineux que ceux à 4 colpus, sauf dans le 
cas de la plante récoltée entre Ponte de Sor et Abrantes . 

Plusieurs des plantes examinées présentaient une méiose irrégulière, ce qui 
entraine l'avortement de beaucoup de grains de pollen . Cependant, quelques 
grains apparemment dépourvus de protoplasme atteignent une taille normale ou 
presque et offrent des parois sur lesquelles les 3 ou 4 colpus sont nettement vi
sibles. Ainsi, bien que la combinaison génétique fosse inviable, les gènes com
mandant la différenciation de la parei ont été actifs au cours de la formation 
de ces microspores. 

f i g. 6 

Fig. 6. Tétrade à deux grains de pollen 3-colpés et deux 4-colpés de l'individu de Mon
<:hique. 

Comme c'est la règle chez la plupart des Angiospermes, !es tétrades pollini
ques se défont rapidement chez !es Rumex, de telle sorte que l'appartenance de 
4 microspores à une meme tétrade ne peut généralement pas etre établie. Ce
pendant, dans trois cas particuliers, nous avons pu démontrer une telle relation : 
chez la piante de Vale do Zebro récoltée par W elw itsch, sur celle herborisée 
entre Ponte de Sor et Abrantes et sur un individu provenant de Monchique 
{Fig. 6). La tétrade de la première était constituée de 3 grains 3-colpés et d 'un 
grain 4-colpé, tandis que les deux au tres offraient 2 grains à 3 colpus et 2 à 4 
colpus (Fig. 6 et pl. Ic, cl), correspondant à des plantes chez lesquelles la ségré
gation était respectivement 3/1 et 1/1. 

DISCUSSI ON 

Du tableau I , il ressort que !es caractères 3- et 4-colpés des grains de pollen 
du complexe Rumex acetosella subissent de toute évidence une ségrégation à 
la méiose. Il est à remarquer que le critère du x2 démontre qu'aucune différence 
significative ne sépare les fréquences phénotypiques observées des fréquences 
calculées sur la base des ségrégations mendéliennes formulées. A notre avis, les 
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a b 

e d 
a) Grain 3-colpé. 
b ) Grain 4-colpé. 
e) Base d'une té trade montrant un gram 3-colpé et deux 4-colpés . 
d) Deuxième grain 3-colpé de la tétrade figurée en e et l'ombre des autres trois grains 
si tués dans un plan différent. 
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types de ségrégation trouvés (d'autres restent sans doute à découvrir) peuvent 
étre compris en admettant un déterminisme génétique di-allélique simple du 
caractère « nombre de colpus ». La dominance de l'allère T déterminant le ca
ractère 3-colpé serait complète sur l'allèle récessif t qui à l'état homozygote per
mettrait l'expression du caractère 4-colpé . Les diverses populations possèdent 
clone des constitutions génétiques différentes, la ségrégation dépendant bien en
tendu aussi de la valence chromosomique. 

Types de ségrégation chez les individus hexaplo'ides 

a) Constitution génétique de la plante ~: Tt Tt Tt 

T TTT 
T / 

/ " t TTt 

T 

"" 
T TtT 

t/ 
production '-.. t Ttt 
des gamètes ségréga ti on 7T / 1t 

T tTT 
T / 

/ "- t tTt 

t 

"" 
T ttT 

t / 

" ttt t 

b) Constitution génétique de la plante ~: Tt Tt tt 

t TTt 
T / 

/ ""'-. t TTt 
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' t Ttt 
t .......... 

production ""'-. t Ttt 
ségrégation 3T/lt 

des gamètes t tTt 
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e) Constitution génétique de la plante 5: Tt tt tt 

t Ttt 
t / 

/ .......... t Ttt 

T 

""' 
t Ttt 

t / 

production ............ t Tt t 
ségréga ti on 1T / 1 t des gamètes t ttt 

/ 
t ............ 

/ t ttt 

t 

"" 
t ttt 

t / 

"'- t ttt 

Les plantes de Vilar Formoso (Guarda ), Famalicao da Serra (Guarda), Quinta 
do Prado (Guarda), Lordemiio (Coimbra) et Alcacer do Sal-Grandola (Setubal) 
n 'ont montré que des grains 3-colpés, tandis que celles de Matosinhos (S. Ma
mede de Infesta) et Senhora do Fontelo (Lamego) offraient un pourcentage très 
bas de grains 4-colpés, respectivement 0,61 % et 0,807% (voir tableau I). Selon 
nous, ces plantes doivent présenter l 'une des constitutions génotypiques sui
vantes: TTTTTT, TTTTTt et TTTtTt. Les rares grains 4-colpés observés dans 
les deux dernières stations résultent sans doute de mutations réverses affectant 
le génotype TTTtTt, selon le schéma ci-dessous (l 'astérisque signale le gène muté) . 

T TTT 

T / 

/ " t TTt 

T 

"" 
T TtT 

t / 

production 
.......... t Ttt 

des gamètes T T*TT 
T / 

/ .......... t T*Tt 

T* 

""" 
T T*tT 

t / 

"-- t T*tt microspore 4-colpée 
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Types de ségrégation chez !es individus octoploides 

Les memes schémas peuvent etre proposés pour les individus octoplo!des, 
mais ici 4 paires d 'allèles sont impliquées. Ainsi, la ségrégation 3T/lt sera en
gendrée par les génotypes Tt Tt tt tt , alors que la ségrégation 1T/1 t sera pro
duite par les individus Tt tt tt tt. 

Le tableau I met aussi en évidence que les diplo'ides étudiés n'offrent jarnais 
de grains 4-colpés. Cela n'implique nullernent que les grains de ce type ne peu
vent pas e tre produits chez les diplo!des. Pour les rechercher , il faudrait exa
miner un échantillon très large d'individus et pour chaque individui de nombreuses 
microspores. En effet , ces grains pourraient apparaitre chez des homozygotes TT 
par mutation réverse. 

La meme remarque est valable pour les individus tétraploi:des chez lesquels 
l'apparition de rares grains 4-colpés (0 ,2% ) serait selon nous également irnputable 
à des mutations réverses chez des individus à génotype TT Tt. 

Le tableau II montre qu'un hexaploi:de et quatre octoplo'ides ont produit 
des grains 5-colpés. Leur pourcentage était tou jours faible et sensiblement égal 
à la proportion de microspores 4-colpées observée chez les deux tétraploi'des 
de Matosinhos et de Senhora do Fontelo. Là encore , les mutations nous paraissent 
impliquées. Cependant, nous ne savons pas si les grains 5-colpés ont été engen
drés par mutation des allèles T ou , au contraire, t, meme si la deuxième éven
tualité nous parait plus probable. En effet, les rnicrospores 5-colpées sont appa
rues seulement chez des plantes produisant simultanément des grains 3- et 4-
colpés. 

Parmi le grains 5-colpés (à contour circulaire), certains ofhent un diamè
tre particulièrement élevé (40; 37,5; 35 ; 33,75; 32,5 µ, de diamètre) alors que 
d'autres (31 ,25 ; 27 ,5 ; 25 µ) ne se distinguent pas à cet égard des grains 3- et 

TABL E AU II 

Locali té 
Nombre de Grains Diarnètres Grains 
chrornosomes 5-colpés en µ 6-colpés 

Serra do Geres, 42 1 
au nord de Carris 33 ,75 

A rronches, Santa Euhilia 42 

Entre Ponte de Sor e Abrante 56'" l 1 25 

I 1 27 ,5 

Casa! do Marco 56 1 32,5 

)9 (2,2t% ) 

31,25 
Pr6x. Santiago de Cacém 56 35 

Velez de Ma laga 56 \ 1 37,5 
( 1 40 

-:, Nornbres chromosomiques dérerminés dans !es méristèmes rad iculaires; ìes autres déduirs 
des diamètres moyens des grains de pollen. 
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4-colpés. L'existence de grains de pollen 3- et 4-colpés de diamètre identique, nous 
avait incités à conclure à priori que la taille des grains et le nombre de colpus 
étaient des caractères indépendants. Les études statistiques que nous avons 
effectuées pour tester notre hypothèse ont effectivement montré que dans 4 cas. 
sur 5, les deux caractères paraissaien t bien indépendan ts . Seu le la plan te de la 
Serra do Geres (nord de Carris) faisait exception. D'après ces résultats, nous 
nous croyons autorisés à conclure que les deux caractères - diamètre et nombre de 
colpus - sont indépendants. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, la plan
te de la Serra do Geres offrait une ségrégation 7 /1, aussi l'échantillonnage des 
grains 4-colpés était très faible en regard de celui des grains 3-colpés (respective
ment 1042 et 145). Les résultats contradictoires tiennent sans doute à la taille 
insuffisante de l 'échantillon. Il pourrait d 'ailleurs aussi ressortir à une diffé
rence de forme car les grains 4-colpés de cette plante étaient plus ellipsoi:daux 
que sphériques . Comme nous avons toujours mesuré le plus grand diamètre 
des grains , le désaccord reflète peut-etre aussi certe différence de forme, car dans 
les autres plantes étudiées , la forme des spores était toujours approximative
ment sphérique. 

Comme le tableau I le montre, la plante de Matosinhos engendre un petit 
pourcentage de grains 4-colpés . Leurs diamètres mesurent respectivement: 36,25; 
35; 32,5; 30µ. Cependant, parmi les grains 3-colpés produits par la meme 
plante, certaines valeurs sont comparables. Ainsi, 13 grains offraient 30µ, 2 
mesuraient 32µ, 1 autre 35µ alors qu 'une microspore atteignait meme 36,25µ. 
Enfìn, en examinant une plante hexaploi:de des environs de Porto produisant 
exclusivement des grains 3-colpés, nous avons noté quelques grains géants à 
35 et à 37 ,5µ produits à coté de microspores de dimension normale. Les grains 
géants de toutes ces plantes correspondent certainement à des microspores non 
réduites. 

Dans le sous-genre Acetosella du genre Rumex, l'ensemble de nos résultats 
semble donc démontrer que le nombre de colpus ne résulte pas d'un accroisse-
ment du volume des microspores , concomitant de la polyploi:die. Au contraire, 
le nombre de colpus répond à un déterminisme génétique. Toutefois, on ne peut 
pas complètement exclure que l'expression phénotypique du caractère 4-colpé 
n 'exige pas un volume minimum au-dessous duquel le grain est 3-colpé. 
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RÉSUMÉ 

En étudiant des plantes portugaises appartenant au complexe polyploi:de Rumex sous
genre Acetosella (Meissn.) Rech. fil., nous avons observé: 
- des individus diploldes, tétraplo'ides et hexaploldes qui produisaient exclusivemenr des 

grains de pollen 3-colpés, 
- des individus tétraplo'ides et hexaploldes qui engendraient des grains 3-colpés et un 

très faible pourcentage de microspores 4-colpées, 
- des individus hexaplo'ides produisanr simultanémenr des grains 3- et 4-colpés dans !es 

rapports phénotypiques suivanrs: 7/1, 3/1 et 1/1, 
- enfin, des individus octoplo!des engendrant également des grains 3- et 4-colpés dans 

!es proportions 3/1 et 1/1. 
Les proportions trouvées colncident avec !es rapports mendéliens chéoriques, puisque, 

dans tous les cas, !es valeurs du x' étaient non significatives. La ségrégation a été encore 
confirmée par l'observation de 3 tétrades, l'une const ituée de trois grains 3-colpés et un 
4-colpé chez une piante à ségrégation 3/1 , !es deux autres offranr deux tétraspores 3-colpées 
et deux 4-colpées chez des plantes à ségrégation 1/1. 

Les rapports phénotypiques permet tent de supposer que le caractère tricolpé dépend 
d'un gène à dominance complète (T) dont l 'allèle récessif ( t) détermine le phénotype quadri
colpé. Les planres males hexaploides et octoploldes présenrenr des ségrégations différenres 
suivant leur constitution génétique. Le faib le pourcenrage de grains 4-colpés produits par 
quelques tétraplo!des et hexaplo!des laisse supposer l'existence de mutations réverses. Le 
meme processus est envisagé pour expliquer l'apparition des grains 5-colpés. 

Le problème de la dépendance ou de l'indépendance des deux variables - diamètre 
des grains de poilen et nombre de colpus - a été analysé chez cinq plantes, deux hexaplol
des (à ségrégation respectivement 7 /1 et 3/1) et trois octoplo'ides (une à ségrégation 3/1 
et deux autres à ségrégation 1/1). Seule la piante hexaploide à ségrégation 7 /1 pouvait 
laisser croire à une corrélation possible entre !es deux caractères alors que !es quatre autres 
témoignaien t au conrraire de l'indépendance des deux variables. Le comportement particu
lier de la piante de la Serra do Geres correspondrait, selon nous, à un défaut de l'échan
tillonnage en raison meme de la disproportion des nombres de grains 3- et 4-colpés étu
diés et peut-etre aussi de la forme plus elliptique que circulaire des gra ins 4-colpés chez 
cet individu. 
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SUMMARY 

Determination of colpus number in pollen grains of Rumex suhgen. Acetosella. 

The study of plants growing wild in Portugal belonging to the Acetosella complex of 
the genus Rumex L. allowed us to identify the following types concerning the polyploidy 
degree and the number of the pollen grains colpi: 1) diploids, tetraploids and hexaploids 
producing exclusively pollen tricolpate; 2) tetraploids and hexaploids originating tricolpate 
pollen and a very small percentage of terracolpate grains; 3) hexaploids producing simu!ta
neously rricolpate and tetracolpate grains segregating in the proportions: 7/1, 3/1 and 1/1; 
4) octopioids also producing tricolpate and tetracolpate pollen segrega ring in the pro
portions 3/1 and 1/1. The proportions found were in accordance with the rheorical men
delian proportions, because in all cases the x' value was not significant. The segregation 
has also been pur in evidence by means of the observation of a tetrad constirured by 3 
grains tricolpate and 1 tetracolpate in a plant with the segregarion 3/1 and in rwo 
other tetrads constituted by two grains with 3 colpi and two others with 4, in a plant 
which has shown a segregation 1/1. 

The types of segregation found are explained by means of the hypothesis that the 
3-colpate character is determined by a dominant gene (T) and the 4-colpate by a reces
sive one, in such way that 1 T may dominate unti! 3t. The male hexaploid and octoploid 
plants show segregations in accordance with their genetic constitution. The small percentage 
of 4-colpate grains originateci by some tetraploids and hexaploids is explained by mutation. 
The same explication is suggested for the appearing of 5-colpate grains. 

The problem concerning dependence or independence of the rwo variables - size of 
pollen grai ns statistically esreemed through their diameter and number of colpi - have 
been analysed in rwo hexaploid plants (with segregarions 7 /1 and 3/1) and three orher 
octoploids (with segregations 3/1 and 1/1). Only the plant wirh the segregation 7 /1 had 
denied the independence, while all the others have shown accordance with the hyporhesis. 
Two suggestions are advanced in order to explain the behaviour of the plant of Geres 
mountain: 1) disproportion between the numbers of the 3- and 4- colpate grains ; 2) shape 
more elliptic than circu lar of the 4-colpate grains in this plant. 

RIASSUNTO 

Determinismo del numero di colpus dei granuli pollinici in Rumex subgen. Acetosella. 

Studiando piante portoghesi appartenenti al complesso poliploide Rumex sottogenere 
Acetosella (Meissn.) Rech. fil., noi abbiamo osservato: 
- individui diploidi , tetraploidi ed esaploidi che producono esclusivamente granuli di pol

line 3-coipati, 
individui tetraploidi ed esaploidi che danno origine a granuli 3-colpati e a una m1mma 
percentuale di microspore 4-colpate, 
individui esaploidi producenti simultaneamente granul i 3 e 4-colpati nei rapporti feno
tipici seguenti: 7 /1, 3/1 e 1/1 , 
infine, individui ottoploidi che generano granuli 3 e 4-colpati nelle proporzioni 3/1 e 1/1. 
zioni 3/1 e 1/1. 

Le proporzioni trovate coincidono con i rapporti mendeliani teorici, poiché, in tutti 
i casi, i va lori di x' non erano significativi. La segregazione è stata inoltre confermata dal
l'osservazione di tetradi costituite da tre granuli 3-colpati e uno 4-colparo in una pianta a 
segregazione 3/1, e di altre due aventi due tetraspore 3-colpate e due 4-colpate in piante a 
segregazione 1/ 1. 

I rapporti fenotipici permettono di supporre che il carattere rricolparo dipenda da un 
gene a dominanza completa (T) il cui allelo recessivo ( t) determina il fenotipo quadricol-



136 FERNANDES-GASPAR CABRAL 

pato. Le piante maschili esaploidi e ottoploidi presentano segregazioni differenti secondo 
la loro costituzione genetica. La debole percentuale di granuli 4-colpati prodotti da alcuni 
tetraploidi e esaploidi lascia supporre l'esistenza di mutazioni . Il medesimo processo è preso 
in considerazione per spiegare la comparsa di granuli 5-colpati. 

Il problema della dipendenza o dell 'indipendenza delle due variabili - diametro dei 
granuli di polline e numero di colpi - è stata analizzata in cinque piante, due esaploidi (a 
segregazione rispettivamente 7 /1 e 3/1) e tre ottoploidi (una a segregazione 7 /1 e altre due 
a segregazione 1/1). Soltanto la pianta a segregazione 7 /1 poteva far credere a una possi
bile correlazione fra i due caratteri, mentre le altre quattro provano invece l'indipendenza 
delle due variabili. II comportamento particolare della pianta della Serra do Geres corri
sponderebbe, secondo noi , a un difetto di campionamento in ragione anche della spro
porzione del numero di granuli 3- e 4-colpati studiati e forse anche della forma più ellittica 
che circolare dei granuli 4-colpati in questi individui. 
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Travail dédié au professeur Claude Favarger de Neuchatel (Suisse) , membre 
du comité scientifìque de la Chanousia, à l 'occasion de son 70" anniversaire. 

INTRODUCTION 

Nos études cytotaxonomiques des plantes vasculaires spontanées et subsponta
nées du Portugal ont mis en évidence que les Ptéridophytes avaient été négligées 
jusqu'ici . Les difficultés cytologiques propres à ce matériel (nombre chromoso
mique élevé) ne sont sans doute pas étrangères à cette situation. Seules quelques 
espèces de Madère et des Açores ont fait l'objet d 'études caryologiques. En re
vanche, les données mentionnées dans l'Iconografia Selecta Florae Azoricae ne 
sont pas fondées sur des résultats originaux mais sont empruntées à la biblio
graphie. 

Enfìn , deux travaux récents consacrés au genre Asplenium n'apportent pas 
non plus de données décisives concernant la flore ptéridophytique ibérique. Ainsi, 
Reichstein (1981) mentionne les valences chromosomiques tétraploi:des de deux 
populations espagnoles appartenant respectivement aux A . x pagesii Litard . 
et A. x nieschalkii D. E. Meyer . Pour sa part , Sleep (1983), dans une étude 
intitulée « On the genus Asplenium in the Iberian peninsula » , discute l'origine 
de la polyploi:die et les relations phylogénétiques de quelques espèces. Cepen
dant, aucune population ibérique ne semble avoir fait l 'objet d'un controle 
cytologique. 

C'est donc pour remédier à ces lacunes que nous avons entrepris l'étude 
des P téridophytes por tugaises . 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Le matériel étudié provient de populations spontanées échantillonnées dans di
verses régions du Portugal. Nos observations ont été réalisées selon la méthode 
classique de l'écrasement après coloration au carmin acétique. Les meilleures images 
ont été obtenues sans fìxa tion préalable, !es préparations étant effectuées le jour 
meme de la récolte, ou après une fixation de courte durée. Dans le cas de fixation 
prolongée (plusieurs jours), les figures méiotiques sont très peu contrastées, meme 
si le matériel a été conservé au froid, et il devient alors impossible d'en tirer parti. 
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Fig. 1. Asplenium ruta-muraria L. Serra de Degracias, fixé sur piace le 7.1.1982. 
Métaphase I , n = 72 bivalents. 

Fig. 2. Asplenium onopteris L. Sfo Joiio do Monte. 
Métaphase I , n = 36 bivalents. 

Fig. 3. Asplenium billotii F. \Y./ . Schultz. Segade. 
Mitose somatique dans une cellule du tapis 2n = 144 . 

Fig. 4. Asplenium billotii F. \Y./. Schulrz. Siio Paulo de Frades. 
Métaphase I , n = 72 bivalents. 
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Des échantillons témoins sont conservés dans l'herbier de l'Insti tut de botanique 
de l'Université de Coimbra (COI). 

RÉSULTATS 

I. Asplenium ruta-muraria L. n = 72 
Coimbra, Serra de Degracias, murs et fìssures des rochers calcaires. 

Sur de nombreuses métaphases I (Fig. 1 ), nous avons dénombré avec pré
cision 72 bivalents . Nous confìrmons ainsi le nombre chomosomique trouvé 
par MANTON (1950, 1953), MEYER (1952 , 1957, 1958a, 1958b, 1959 , 1960), 
WAGNER (1955) , EnroTT (1958), FABRI (1963), Lovrs (1964), WAGNER & 
WAGNER (1966) , KEM PF (1967), VrnA (1970) , BouHA RMONT (1972) , RYCHLEW
SKr & J ANKUN ( 1972) et Rrv As-MARTINEZ & al. ( 1981 ). 

II. Asplenium onopteris L. n = 36 
Coimbra, mata de Siio Bento, lieux humides et ombragés. 
Coimbra, Galiana, fìssures de rochers humides et ombragés. 
Visieu, Serra do Caramulo, fìssures de rochers. 
Visieu , Sao Joiio do Monte, fìssures de rochers. 

Dans les quatre populations, la méiose est très régulière et offre invariable
ment 36 bivalents, droi ts ou en anneau (Fig. 2). Le méme résultat a été publié 
antérieurement par MANTON (1950 , 1953, 1955), SHIVAS (1955 , 1969), MEYER 
(1960, 1961), EMMOTT (1964), SLEEP (1967) et RrvAs -MARTINEZ & al. (1981). 

III. Asplenium billotii F .W. Schultz n = 72, 2n = 144 
Coimbra, San Paulo de Frades, fìssures de rochers et de murs ombragés. 
Coimbra , Sao Paulo de Frades, fìssures de rochers et de murs ombragés. 
Viseu , Sao Joiio do Monte, fìssures de vieux murs et de rochers ombragés et humides. 
Viseu, Serra do Caramulo, fìssures de vieux murs ombragés. 

Les fìgures méiotiques sont normales et malgré la valence tétraplo!de, nous 
n'avons observé que des bivalents (Fig. 4 ). Le nombre chromosomique a été 
vérifìé sur une métaphase d 'une cellule tapétale où il nous a été possible de 
dénombrer 2n = 144 (Fig. 3 ). Ce résultat est conforme aux données antérieures 
dues à M ANTON (1950, 1953 ), MEYER (1960 , 1961 ), MANTON & RE1CHSTEIN 
(1962), GrnARD & Lovrs (1968), Lovrs & VrnA (1969 ) et RrvAs-MARTfNEZ 
& al. (1981). 
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RÉSUMÉ 

Trois Préridophytes portugaises , Asplenium ruta-muraria L., A. onopteris L. et A. billotii 
F . W . Schu ltz, font l 'objet de contr6les cytologiques. Leurs valences chromosomiques, 
consrantes pour chaque espèce dans les différentes populations étudiées, correspondent aux 
données publiées par d'autres auteurs sur du matériel étranger au Portugal. 

RIASSUNTO 

Note di cariologia portoghese. Pteridophyta, I a III 
Tre Pteridofi te portoghesi, Asplenium ruta-muraria L., A. onopteris L. e A . billotii F. 

\VJ . Schultz, sono state oggetto di controll i cicologici. Le loro valenze cromosomiche, costanti 
per ogni specie nelle differenti popolaz ioni scudiare, corrispondono ai da ti pubblicaci da al
tri autori, relativ i a materiale non portoghese. 

SUMMARY 

Notes on portugese caryology. Pteridophyta, I to III . 
Three Portugese Pceridophyta, Asplenium ruta-muraria L., A. onopteris L. and A. billotii 

F.W. Schulz are cytologically verified. Their ploidy levels, constant far each species in the 
d iffe rent populacions scudied, correspond to data published by orher authors concerning 
non-Portugese materiai. 
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Annuaire de la « Chanousia », n. 8/ 1985 
MARINA MONTEMURRO 

Curatore della Chanousia 

Quanti hanno avuto modo di visitare Chanousia nel corso dell'estate 1985 sono stati 
testimoni del fervore di lavori per il completamento delle modificazioni strutturali del 
Giardino. L'estate è stata particolarmente favorevole, concedendo un arco di tempo più 
ampio, rispetto agli anni scorsi, per concentrare gli interventi in un'unica stagione, evi-· 
tando cosi sconvolgimenti troppo profondi negli anni futuri. 

L' innovazione di maggior rilievo è stata la dotazione dell'energia elettrica, tramite· 
allacciamento alla rete nazionale francese . Grazie ai finanziamenti straordinari della· 
Regione Valle d'Aosta, è stato possibile, inoltre, realizzare un nuovo impianto d'irriga-
zione e completare la ricostruzione del vecchio laboratorio. 

L'installazione della rete di distribuzione dell'acqua con punti di presa opportuna
mente dislocati, ha reso più agevole la messa a coltura di nuove aree favorendo l'accli
matazione delle specie introdotte. 

Nel mese di agosto è terminata la ricostruzione del vecchio laboratorio, mentre ,. 
nel prossimo anno , verrà completata la sistemazione interna e l'arredamento. Il piano· 
superiore sarà destinato all'abitazione di studiosi e scienziati in visita al Giardino. e al' 
pianterreno verrà allestito un museo naturalistico . Quando questo edificio sarà dispo
nibile, si potrà svolgere più proficuamente l'attività scientifica , organizzando un centro· 
di ricerche a carattere internazionale sotto la direzione di docenti universitari e con la 
collaborazione di diverse istituzioni scientifiche. La possibilità di soggiorno e la dispo
nibilità di strumenti di ricerca, permetteranno di invitare studenti di diverse nazionalità,. 
interessati ad eseguire nell'ambiente alpino le osservazioni, le esperienze e le rac
colte di materiale da elaborare e sviluppare in seguito . Dopo anni di paziente e tenace 
lavoro di ricupero delle specie sopravvissute all'abbandono e di trasformazione delle 
strutture preesistenti, è dunque possibile fare progetti più ambiziosi, privilegiando l'at-· 
tività scientifica che un tempo ha dato a Chanousia vastissima fama. 

Prima della caduta della neve, si è proceduto alia sistemazione dell 'area circostante· 
l'ex laboratorio, inevitabilmente danneggiata durante i lavori di ricostruzione . Dopo un 
attento esame, è stato deciso che questa superficie, pianeggiante ed esposta a Sud, 
poteva essere adatta alla crescita di una prateria calcarea artificiale. La completa sosti
tuzione del substrato originario a reazione acida, ha permesso la semina di piante cal
cicole , opportunamente scelte tra quelle con una più spiccata tendenza colonizzatrice. 
Queste prove sperimentali sono un primo tentativo di reimpianto del manto vegetale . In 
futuro si dovranno studiare accorgimenti diversi per favorire l'insediamento delle spe
cie basifile, senza trascurare l'osservazione dei fenomeni di colonizzazione ancora 
poco noti alle alte quote. 

Nonostante la necessità di seguire i lavori più urgenti ed evitare danni nelle aree· 
coltivate, per quanto possibile si è provveduto anche alla introduzione di nuove piante. 
Incoraggiati dal successo dei trapianti di specie raccolte nelle Alpi e nei Pirenei effet
tuati nell'estate 1984, si sono organizzate nuove escursioni e viaggi di raccolta . 

Nelle precedenti stagioni il metodo di lavoro prevedeva l'introduzione di nuove spe
cie collocandole, a seconda delle loro esigenze . nei diversi ambienti naturali di cui è· 
dotato il Giardino : pascolo, morene, torbiera. ruscelli e laghetti, senza tener conto della 
loro provenienza . Da quest'anno invece pur continuando a trapiantare le singole specie 
nell'ambiente più adatto, si è cominciato a formare delle zone del Giardino in cui ver-
ranno sistemate le specie aventi la stessa origine geografica. Così per esempio è stata 
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preparata una roccera che raggruppa un certo numero di specie con esigenze ecologi
che comuni, frutto di un viaggio di racco lta nelle Dolomiti. Quando questa ed altre zone 
geografiche saranno in piena fioritura, il pubblico potrà apprezzare tutta la ricchezza e 
la varietà de lla flora nel le diverse regioni delle Alpi e osservarne la corrispondenza con 
l'habitat. 

Le specie coltivate fino a tutto settembre sono poco meno di mille . Fra le nuove 
acquisiz ioni , meritano di essere citate: Rhodoclendron hirsutum L., Arctostaphylos alpi
nus (L.) Sprengel , Rhoclothamnus chamaecistus (L.) Rchb., Primula minima L., Primula 
tyro .'Jns is Schott, Ranunculus bilobus Bertol. , Silene Elisabethae Jan , Petrocallis pyre
naica (L.) R. Br., Physoplexis carnosa (L.) Schur, Matthiola valesiaca Gay, Artemisia 
chamaemeli fo lia Vili., Valeriana e/ongata Jacq. 

I v isitator i, circa 4.000, come registrato dal nuovo contapersone installato all'entrata, 
hanno manifestato vivo interesse : molti ritornano a constatare ogni anno quanto di 
nuovo è stato fatto. Abbiamo anche ricevuto la visita di comi t ive, tra le quali r icordo : 
la Società Botanica austri aca guidata dal professor H. Wagner dell 'università di Salz
burg, le (;Colaresche de lla scuola media di Aosta e della scuo la elementare di La Thuile. 
L'attivi tà della stagione t rascorsa ha dunque permesso di compiere progressi notevo
li ssimi. Attualmente il giardino alpi no Chanousia ha tu tte le possibilità di r idi ventare un 
attivo centro di ricerca e di educazione internazionale. Da queste osservazioni , si deli
nea la necessi tà per i responsab ili del Giardino di programmare attentamente il lavoro 
per il 1986. 

Veduta aerea del giardino , con l'ed ificio principale ad ibi to a Di rezione (al centro), e l 'ex 
laboratorio ricostruito . 
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Considérations sur la situation génétique des abeilles 
en Vallée d' Aoste 

GEORGES DIÉMOZ 
9, Région Chabloz - 11100 Aoste 

Depuis longtemps est présente en notre région l'abeille noire, dont le nom scien
tifique est Apis mellifera mellifera et qui s'est naturellement diffusée dans une grande 
partie de l 'Europe occidentale. 

Il y a quelques dizaines d'années on a commencé à introduire en Va llée d'Aoste 
l 'abe ille jaune, Apis mellifera ligustica. On achète les reines ou des familles entières, 
en Piémont, Emilie-Romagne, ile d'Elbe ... On provoque l 'hibridation avec le "nomadi
sme " • c'est-à-dire en déplaçant les ruches pour su ivre les floraisons. 

Aujourd'hui on voit, meme dans les ruches les plus isolées, de plus en plus d'abeil
les jaunes , ou noires avec des bandes jaunes, signe de l'hibridation qui avance. 

Je ne veux pas ici établir laquelle des deux races est la meilleure, mais signa ler 
objectivement la situation. Récemment dans une revue spécialisée, " L'Apicoltore Mo
derno '" est paru un article, signé A. Manina et F. Marletto, qui traite cet argu ment. 
lls ont utilisé l 'étude électrophorétique du système enzymatique MDH qui permet faciie
ment de distinguer les populations de A.m.mellifera et de A.m.ligustica. De cette façon 
ils ont constaté la présence d'hybrides entre les deux races, dans les Alpes Maritimes, 
en Val de Suse et au Val d'Aoste . 

L'action de l'hibridation forcée va donc détruire un patrimoine génétique natural 
adapté depuis longtemps à la Vallée d'Aoste. 

J'ajoute quelques témoignages à propos des caractéristiques des deux races 
d'abeilles. 

Dans le texte de P. Jean-Prost (« Apiculture ,. 1972) on peut trouver quelques rensei
gnements. " La race noire (A.m.me//ifera). de couleur foncée tirant sur le noir est 
active , rustique et prolifique . Elle tient bien le cadre . Sa reine est craintive. La race 
commune profite des mie llées lentes. Ses caractères anatomiques, et tout particul iè
rement ses caractères physiologiques, varient selon sa région d'origine. En Provence, 
dans les ruches Langsthroth , au printemps, un faible volume de couvain en sphère ne 
touchant pas la barrette supérieure des cadres permet de détecter les souches d'ori
gine montagnarde tand is qu'un couvain abondant, en baule écrasée, caractérise les 
abeilles d'origine littorale. Chaque sous-race convient à sa rég ion. La savoyarde est 
appropriée aux montagnes des Alpes . La rhodanienne est répu tée pour le Midi et la 
sous-race provença le, économe en hiver, précoce au printemps, et capab le de prnfiter 
des miellées d'automne, n'est dépassée par aucune autre sur son terrain .. . 

En somme Louveaux et ses collaborateurs ont constaté que chaque sous-race est 
adaptée à sa rég ion et garde une parti e de ses caractères quand elle est déplacée ... 

La race italienne (A.m.ligustica) vient du nord de l'ltalie. Le s premiers anneaux de 
son abdomen sont jaunes chez l 'ouvrière. L'italienne est laborieuse, douce, peu essai
meuse mais pillarde. Elle construit peu de ce ll ules royales. Sa reine jau ne ou cuivrée , 
se laisse observer faci lement. L'abeille jaune tire parti des miellées courtes et puis
santes . Elle élève beaucoup, meme en période défavorable " · 

Pendant une visite que j'ai faite il y a quelques années en France, chez des api
culteurs, j'ai vu qu'ils élevaient presque uniquement l 'abeillc noire. Un apiculteur m 'a 
dit que l'abeille jaune, ou " italienne '" a beaucoup de fils mais travaille peu. 11 voula it 

JO 
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plaisanter, peut-etre, mais de toute façon il voulait dire que cette abeille ne s'adaptait 
pas bien à sa région, à ce climat. 

L' l.N.R.A. (Jnstitut Nationai pour la Recherche Apicale) ne considère aucune abeille 
camme la meilleure du monde en absolu , mais il tiìche de les hibrider , avec la féconda
tion artificielle, en choisissant pour ce but, plusieurs races d'abeilles. 

Récemment dans une circulaire informative du " Consorzio apistico ,, de la pro
vince de Turin, on a écrit qu'il faut préférer en général l'abeille " italienne "• sauf, 
peut-etre, en quelques régions de montagne. 

li y a quelques jours, un ami, m'a fait lire une lettre (qu'il a reçue en réponse 
à des questions qu'il avait posés) , signée A. Manina (Istituto di Entomologia, Université 
de Turin) dans laquelle on faisait remarquer le danger de l 'introduction massive de 
Apis m.ligustica, là où est diffusée naturellement l'Apis m.mel/ifera. 

Le problème a été abordé meme dans une publication du Syndicat des Apiculteurs 
Vald6tains en 1981. 

Or , il me semble important de ne pas laisser disparaitre de notre région l 'abeille 
noire, c'est-à-dire un patrimoine génétique (différent, peut-etre aussi , pour quelques 
aspect des abeilies noires du reste d'Europe) , par rapport non seuiement à la production 
de miei, mais aussi à la pollinisation et donc à la production agricole et à l 'écologie 
sans avoir fait des expérimentations sérieuses pour en vérifier ies conséquences. 
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La Faune au Val d' Aoste et problèmes 
pour une meilleure organisation de la chasse 

NICOLA TARTAGLIONE 
sai . della Consolata, 3 - 11100 Aosta 

D'une supP.rficie de 3.262 Km ' . le Val d'Aoste est la plus petite des vingt régions 
qui forment l'Etat italien dont elle occupe l'extreme angle Nord-Ouest. 

L' individu;;lité de cette région s'esquisse nettement dans sa définition oro-g éogra
phique . En effet, el le est parfaitement encadrée par une chaine de montagnes qui , dans 
leur continuité, définissent et englobent le territoire vald6tain dans un quadrilatère bien 
proportionné. 

Du point de vue c limatique, le Val d'Aoste est extremement hétérogène. Généra
lement le climat demeure de type continental aipin. Toutefois , les caractères orographi
ques, les différentes expositions . la présence de vents à peu près constants. la situa
tion d'abri . !es différentes altitudes engendrent une vaste gamme de méso et micro
climats. 

Sous l 'aspect pluviométrique. le Val d'Aoste est une région plut6t aride . La partie 
du territoire intéressée par l'activité de l'homme reçoit une moyenne annuelle d'envi
ron 700 mm de plu ie. 

La variété climatique jointe à la richesse des milieux aux différents caractères pé
dologiques a donné naissance à une pluralité de formes de végétation et d'an imaux. On 
trouve ai nsi, sur le terr itoire vald6tain , des zones favorables à la végétation méditerra
néenne. au hetre , aux plantes xérothermes, aux forets de sapins, de pins sylvestres et 
de mélèzes. aux peup lement d'arolles jusqu 'aux alpages de haute montagne (2500 ml 
et aux formes de végétation arctico-a lpine. 

Du point de vue de la faune , de récentes études' ont souligné que !'avifaune du 
Val d'Aoste présente un riche éventail d'espèces. En effet. !es espèces d 'oiseaux dont 
la présence a été prouvée sont 215; par mi celi es-ci 128 espèces sont jugées suscepti
bles de nidifier. les unes sOrement. !es autres vraisemblablement. Memes les exemplai
res d'aigles royaux sont nombreux. 

Les ongulés de la Rég ion sont ainsi répartis : 
- bouquetins: 3.000 (dont 2.500 dans le Pare National du Grand Paradis): 
- chamois: 7.500 (dont 3.500 dans le Pare National du Grand Paradis) ; 
- cerfs: 200 ; 
- chevreuiis: 400; 
- sangliers: sporadiques . 

On compte par ailleurs un bon nombre de marmottes, lièvres var iables, lagopèdes , 
perdrix bartavelles. li èvres communs , renards , c'est-à-d ire les pr inc ipales espèces de 
gibier non-migrateur. 

L'ours , le lynx et le loup sont absents . 
Ces dernières années la moyenne de gibier non-migrateur abattu par les 2.000 

chasseurs de la Région a été de 400 chamois, 2.000 marmottes, 300 coqs de bruyère , 300 
lagopèdes , 200 bartavelles . 300 lièvres va riables, 1.200 lièvres communs . 

1 Massimo Bocca e Giovanni Maffei, 1984 - Gli uccelli della Valle d'Aosta. Regione 
Autonoma Valle d'Aosta. 
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li existe 15 zones de protection de la faune qui s'étendent sur 50.000 hectares. 
Près de 20.000 ha sont occupés par quatre réserves privées dans lesquelles seuls les 
propriétaires et leurs invités sont autorisés à chasser. 

Une autre étude,' à peine publiée, concernant une analyse des possibilités du Val 
d'Aoste par rapport à son patrimoine d'ongulés , a fait ressortir une densité potentielle 
du territoire, à l'exception du Pare National du Grand-Paradis, de 6.700 bouquetins. 
12.600 chamois, 1.000 cerfs, et 5.000 chevreuils, chiffres bien plus élevés que ceux qui 
se rapportent à la situation actuelle, d'après les recensements effectués chaque année 
par le Corps forestier régional. li est à remarquer que pour ces espèces d'animaux, la 
situation faunique réelle est de loin inférieure à la situation potentielle, équivalente à 
35% environ de la situation potenti elle pour le chamois et en moyenne égale à 10% 
pour le bouquetin, le cerf et le chevreuil. 

Sur la base des données obtenues par la présente étude il s'avère nécessaire de 
procéder à des prélèvement d'espèces dans le but de parvenir à un certain équilibre 
entre la situation réelle et la situation potentielìe, cette dernière, soulignent ies auteurs 
de la publication , ayant été délibérément évaluée avec prudence. 

Les ongulés vivant dans notre Région sont, par ailleu~s. mal distribués; en effet, 
ils sont concentrés pour 95 % dans les zones de protection et dans les réserves privées 
de chasse. La réserve de chasse Turati, par exemple, bien que ne s'étendant que sur 
3.400 ha, abrite plus de chamois que !es 210.000 ha de terrain iibre (bien que ce dernier 
ne soit pas entièrement adapté aux exigences du chamois). 

Cette mauvaise distribution, avec la présence dans les zones protégées d'un 
nombre élevé d'animaux sauvages des différents espèces détermine l'apparition et fa. 
vorise . la diffusion de maladies infectieuses transmissibles, qui peuvent etre virales, 
bactériennes ou parasitaires . 

L'une des formes infectieuses ies pius inquiétantes et iourdes de conséquences qui 
a été le plus fréquemment constatée parmi les animaux sauvages est la kérato-con
jonctivite des chamois . 

Cette maladie a particulièrement frappé la réserve Turati, dans la commune de 
Fénis, et certaines zones du Pare National du Grand Paradis, tant dans le secteur du 
ressort de la Région Piémont que dans ceiui de ia Région du Val d'Aoste. 

Les pertes ont été considérables chez les animnux qui ont du etre abattus pour 
cause de lésion~ graves et irréversibles et ceux qui ont été retrouvés morts à la suite 
de chutes dans les rochers. 

Depuis plusieurs années déjà, les chasseurs, au moment de l'abattage d'un chamois 
(le seul ongulé susceptible d'etre abattu dans la Région) doivent écrire sur une carte 
spéciale les coordonnées de l'animai tué : date, lieu, commune et également sexe 
et iìge . 

Ces cartes, qui sont remises au Comité régionai de ia chasse à la fin de la saison, 
sont toutes contréilées par les forestiers. Elles ont fait l'objet de nombreux graphiques . 

Les graphiques des chamois tués en 1984 (tab. 1) montrent que la méthode établie 
pour cette chasse se base sur la quantité et non sur la qualité, puisqu'elle n'envisage 
aucunement une répartition plus juste des betes tuées par rapport au sexe et à I 'iìge. 

Le prélèvement en fonction du sexe est en effet un élément à ne pas sous-estimer . 
li devrait etre effectué selon le rapport 1 /1 entre miìles et femelles . 

Il convient de considérer également un autre élément important : le prélèvement 
d'espèces fauniques en fonction de l'iìge des populations. 

Des études plus récentes et désormais universellement acceptées ont révélé que 
les animaux à abattre doivent etre répartis grosso modo dans les classes d'iìge sui· 
vantes : 

' M . Apollonia e I. Grimod , 1984 · Indagine preliminare sulla capacità faunistica 
della Valle d'Aosta per quattro specie di ungulati. Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
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1 ère classe: mal es et femelles jusqu'à trois ans ; 
2ème classe : males et femelles entre quatre et huit ans, voire jusqu'à di x ans pour 

les femelles; 
3ème classe: chamo is de plus de 9 ans pour les males et de plus de 11 ans pour les 

femelles. 
Compte t enu de ces considérations , le prélèvement devrait etre effectué ainsi: 

1er groupe : minimum 40%, maximum 60% dont 2/ 3 devront etre des chamois d 'une 
année; 

2ème groupe: 20 %; 
3ème groupe : de 30 à 40%. 

Pour l'abattage, la quantité indiquée dans le 2ème groupe ne devrait en tout cas 
pas etre dépassée. En ce qui concerne les 1 er et 3ème groupes les quantités peuvent 
etre modifiées mais atteindre globalement 80 % du total. 

C'est là qu 'intervient le critère de la condition phys ique du chamois. Il faudra 
orienter son choi x vers des animaux sous-développés ou malades. 

Le tableau n. 2, en revanche , et c'est là une donnée constante de ces dernières 
années, montre clairement que le plus grand nombre des prélèvements s'opère dans 
la deuxième classe , celle justement qui comprend les chamois les plus robustes et 
aptes à la reproduction , lesquels par conséquent devraient etre particulièrement pro
tégés . 

De plus, les formes actuell es de chasse ne tiennent aucunement compte des con
ditions physiques du cham ois; le tir étant un fait absolument casuel et non orienté vers 
l'abattage de l 'animai le plus faible . 

Il est hors de doute que si la chasse sans discrimir.ation, qui sacrifie, souvent , les 
meilleures betes , peut causer des dommages irréparables, la chasse planifiée dans un 
but bien défini et avec des controles appropriés peut apporter des avantages appré
ciabl es, qu 'on n'obtient pas aisément par d'autres méthodes. 
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Le tableau 3 montre le graphique des abattages au cours de la saison de chasse 
qui, cn Val d'Aoste, dure en moyenne sept semaines. 

On peut remarquer - et c'est là aussi une donnée constante de ces dernières 
années - que I 'abattage le plus important d'animaux est enregistré le jour de I 'ouver
ture avec 25 % du total des animaux tués pendant la saison de la chasse. Ce pourcen
tage passe à 45% après la première semaine de chasse. 

Ou'est-ce que cela signifie? Oue la première semaine sont tués des chamois se 
trouvant en zone libre et qu'ensuite l'on se met à l'affOt à proximité des zones de pro
tection dans l 'espoir qu'un animai se décide à sortir des limites des jalons. 

Ayant conscience de cette situation , particulièrement grave pour les ongulés , mais 
aussi pour d'autres espèces d'animaux telles que les marmottes souvent trop nombreu
ses dans les zones protégées et rares où ia chasse est libre et les lièvres, pour lesquels 
il doit etre procédé. chaque année. à un repeuplement convenable , l'Administration ré
gionale est en train d'étudier , malgré maintes oppositions et difficultés , de nouvelles 
formules de gestion de la chasse dans le but de parvenir à un choix des animaux su
sceptibles d'etre chassés plus approprié à ia situation de ia faune iocale et du point de 
vue de la qualité et de la quantité. 

Cela dit, les chasseurs doivent considérer d 'un esprit scientifique plus marqué le 
prélèvement effectué par la chasse , et viser à un pian de chasse afin de ne pas entamer 
le patrimoine global du gibier susceptible d'etre chassé , lorsque celui-ci sera stabilisé 
sur une densité optimale par rapport au milieu dans lequel vivent les différentes 
espèces et ce , d'une manière ar.alogue à ce qui se produit depuis plus de vingt ans 
dans les forets communales concernées par le Pian économique, où les coupes sont 
rationnelles et proportionnées aux possibilités de développement annuel der forets 
memes. 

Le projet de la lai régionale sur la chasse qui devrait etre promulgué dans un 
proche avenir, prévoit en effet la possibilité de créer des districts où l'abattage serait 
autorisé selon des plans de chasse établis dans le but de la stabiliser autour d'une 
densité optimale par rappo rt au milieu où vivent les différentes espècse. 

La planification dans le secteur faunique est un moyen indispensable pour une 
utilisation équilibrée de la production annuelle d'animaux sauvages . Cette production 
peut etre évaluée aussi du point de vue économique ; ainsi à l 'intéret pour la nature 
et la chasse que présente la faune s'ajoute sa vaieur vénaie, bien que symboiique . 

Il a été souvent accordé au gibier une attention particulière pour l ' intéret qu 'il 
présente sous le profil de la nature et pour l'intéret que lui témoigne le monde de la 
chasse . Mais I 'on a très peu pensé à la faune sauvage camme à un capitai naturel qui 
produit une certaine richesse par sa valeur vénale . 

Si l'on prend camme indice les renseignements notés sur les fiches statistiques 
que les chasseurs remplissent chaque année et qui reportent, par espèce . les quanti
tés de tetes abattues, il est possible de constater que la valeur des animaux abattus, 
au-delà du potentiel de production que le territoire régional peut donner. représente un 
chiffre considérable qu 'il serait utile de comparer avec celui des produits forestiers. 

Maintenant déjà, sans qu'aucune planification faunique n'ait été faite, la valeur du 
gibier capturé au cours de la saison de chasse 1984, est supérieure à la valeur du bois 
utilisé pendant la meme année dans la Région . 

Ce fait met en relief le facteur économique du gibier et par conséquent de la 
chasse ainsi que la nécessité d'une organisation adéquate de la chasse. 

Si la chasse veut survivre, elie doit s 'adapter aux temps actuels et évoluer vers un 
prélèvement d'animaux qui soit justifié sur le pian scientifique. 

La préparation technique de tous les chasseurs . et la formation chez eux d'une 
conscience de chasseur , restent en tout cas une condition indispensable pour améliorer 
quantitativement et qualitativement la faun e sauvage ; à langue échéance elles figurent 
sans doute parmi les effets !es plus déterminants d'une gestion technique planifiée. 
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Itinerari naturalistici in Valle d'Aosta 
Valle di Champorcher: nella conca di Dondena sulle orme 
del Prof. Vaccari 

MAURIZIO BOVIO 
Via St-Martin de C. 151 - 11100 Aosta 

FRANCO FENAROLI 
Via Canevali 10 - 25100 Brescia 

Il botanico che percorra anche solo in parte la Val le di Champorcher si renderà 
ben presto conto di trovars i in uno dei mass imi paradis i florist ic i de lla Vall e d'Aosta 
e senz'a ltro anche uno de i più interessanti dell'intera catena alpina. 

La Valle di Champorcher non annovera specie esc lusive come la vicina Valle di 
Cogne o come le Alpi Marittime o l' Insubria, ciononostante vi troviamo una varietà 
fl oristica incredibilmente ricca. La stessa posiz ione della valle , che ad ovest penetra 
profondamente nelle Alpi Graie fino ai confi ni con la Valle di Cogne e ad est scende 
fino ai pressi dello sbocco delia Valle d'Aosta neii'anfiteatro d'Ivrea, fa presag ire un'am
pia varietà di ambienti , confortata in questo anche dalla variabilità del paesaggio 
geologico. 

Eppure f ino alla seconda metà de ll '800 questa valle è rimasta sconosci uta ai bota
nici. Il pr imo a porvi piede sarebbe stato l 'abate Carestia nel 1860, seguito da altri illu
stri studiosi dell'epoca, ma è al Prof. Lino Vaccari che dobbiamo le più be ll e e ampie 
descrizioni su l la flo ra de lla valle, pubblicate sui primi due numeri della nostra rivista 
(a l lora Bulletin dell a S.F.V.). 

L'escursione di quest'anno è dedicata proprio al ricordo dell e esp lorazioni di que
sto grande botanico che tanto diede alla Société de la Flore. Abbiamo provato molto 
modestamente , ottant'anni più tardi , a ripercorrere i passi del Prof. Vaccari lungo uno 
dei tragitti che forse lo stud ioso seguì durante le estati fra il 1898 e i l 1902, periodo 
in cui Egl i dedicò molto tempo all'esp lorazione flor istica della Valle di Champorcher_ 

Da quanto scrive il Prof. Vaccari s i intuisce che la maggior parte delle sue escur
sioni avevano come base Dondena, punto di partenza ideale per la visita di tutte le 
località dell'alta Valle di Champorcher. Ed è da questo villaggio , celato nel cuore delle 
Alp i Gra ie, che partiremo anche noi, per percorrere con un ampio itinerario circolare 
la testata della val le, al la scoperta della sua flora e alla ricerca de ll e tracce di passato 
che ancora conserva. 

Saliremo dapprima verso le pendici del Mont Dondena, per portarci poi al la base 
del Mont Rasc ias e da qu i al Lago Miserin. Risaiito quindi un aspro vaiionceiio ragg iun
geremo il Co l Fenètre , o Fenetre de Champorcher, posto a 2826 metri , apice de lla va ll e 
e del la nostra gita . Il r itorno avverrà lungo il fondova lle dove percorreremo quei pochi 
tratti rimasti intatti di un 'importante strada di caccia, voluta da Vittorio Emanuele Il , 
che univa un tempo Champorcher a Cogne. 

Recentemente l'a lta Val le di Champorcher è stata purtroppo sconvolta dai lavori 
di costruzione di un elettrodotto , che hanno comportato il tracciamento di numerose· 
stradine di servizio, una de lle quali si è in buona parte sovrapposta, distruggendola , 
alla storica mulattiera che conduceva al Col Fenetre . Il nostro itinerario solo occasio
na lmente interseca loca li tà che sono state interessate dai lavori, mantenendosi normal
mente in luoghi che hanno conservato la loro integrità . 

Abbiamo calcolato in dieci ore i l tempo occorrente per compiere l'intero percorso 
circo lare, comprendendo in questo periodo anche le necessarie e numerose soste de-
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dicate all 'esame della flora, alle fotografie , al riposo e al pranzo. li tempo effettivo di 
marcia può, invece, essere calcolato intorno alle cinque ore circa , su un percorso in 
gran parte poco rip ido o pianeggiante , quasi sempre iungo sentieri ben evidenti . 

Dondena si raggiunge seguendo la stradina che parte dal capoluogo di Champor
cher. Essa sa le ripida ai villaggi del Mont Blanc sopra i quali termina l 'asfalto. Da qui 
il fondo stradale non è certo ottimale, ma è percorribile seppure con un po' di atten
zione. Si superano numeros i alpeggi raggiungendo infine Dondena, da dove la strada 
non è più percorribil e essendo vietato il trnffico non autori zzato. Si lascia l'automezzo 
in un piccolo piazza le posto a destra della strada, un centinaio di metri prima del vil
laggio e del ponte che supera il Torrente Ayasse. 

Si prosegue a piedi lungo la strada. Essa scende verso la riva del torrente in dire
zione di una caratteristica casetta appoggiata alla parete rocciosa che domina il corso 
d'acqua . Ai bordi della strada, sulla scarpata , si sono insediati, creando una f ioritura 
multico lore, Si/ene rupestris , Sempervivum arachnoideum, Sedum acre, Saxifraga aspe
ra . Sulla parete incontriamo, fra l 'al tro , Rhamnus pumilus, arbusto dai rami striscianti 
addossati alla roccia, Cerastium arvense subsp. strictum e Primula pedemontana. ' 

Un comodo ponticello permette di superare il to rrente; la strada ini zia poi a sa li re 
lungo i pendii occupati dalle baite di Dondena, fra le quali spiccano i ruderi del vecchio 
a lbergo. 

Nei pascol i contigui all e baite, tra l 'e rba o presso ie rupi scistose affioranti , ricono
sciamo Campanula spicata e Scutellaria alpina. Meno evidente, ma i:Jen più interessante, 
è Saponaria lutea, endemismo della catena alpina ristretto al settore compreso fra il 
Moncenisio e il Canton Ticino. È poco comune ma, come vedremo, non lo si può dire 
per la conca di Dondena. Questa pianta è alta non più di una dozzina di centimetri; i 
fiori, gial li, form ano una graziosa infiorescenza capituliforme che si eleva di poco dal
l'intrico delle foglie basali che sono lineari-spatolate. 

Dondena non è il tipico villaggio raccolto di montagna. Le sue case, in buona parte 
diroccate, sono sparse presso la riva del torrente o fra i vasti pascoli. L'Albergo Alp ino, 
del quale rimangono solo i muri , fu bruciato nel 1944 durante un 'incursione antiparti
giana in cui vennero ridotte in rovina anche numerose baite. Più in alto , sulla sinistra , 
spiccano i ruderi di un altro grosso edificio. È ciò che resta della caserma alpina fatta 
erigere sul Pian des Ensaillés nel 1890 e che pochi anni dopo il Gontier, nelle sue 
" Notices sur Champorcher ., ci descrive come " un quartier capable de contenir un 
batail/on de so/dats avec /es locaux disposés de manière à pouvoir etre habités meme 
en hiver " · La caserma è ridotta così fi n dal 1929, quando fu distrutta da un incendio. 

Superati i ruderi dell 'a lbergo , la strada scende leggermente in una piccola conca. 
Qui la si abbandona dove svolta bruscamente a sinist ra per prendere delle tracce di 
sentiero che, al bordo di un ruscello scavato nei calcescisti, risalgono affioramenti di 
queste rocce scistose che emergono fra i pascoli. 

Interessante e var ia è la flora che ha coionizzato ie zone rupicol e. Abbondantissima 
è Gypsophila repens, cariofillacea che forma ampi cespug lietti dai numerosissimi fiori , 
le cui corolle assumono tonalità di colore che vanno dal bianco al rosa. Riconosciamo 
poi al meno t re specie di Sassifraga : Saxifraga paniculata, Saxifraga oppositifolia e 
Saxifraga purpurea. Quest'ultima, da alcuni consideratn so lo una sottospecie di Saxi
fraga retusa, è un endem ismo delle Alpi Occidentali nel tratto compreso fra la Liguria 
e la Valle d'Aosta e corrispondenti Alpi francesi. È tipica dei calcescisti e, oltre a que
sto, si distingue dalla silicicola Saxifraga retusa per avere i sepali ed i peduncoli fio rali 
peloso-ghiandolosi. 

La presenza di Dryas octopetala tog lie ogni eventuale dubbio sul tipo di substrato 

1 La nomenclatura seguita è quella di: PIGNATII S. - Flora d'Italia, 1982. 
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presente. Interessante si rivela un Caglio , la cui determinazione ci ha portati al raro 
Galium pseudohelveticum (gruppo del Galium pusil/um). Degna di nota è, infine, la 
bellissima fioritura di Saxifraga aizoides lungo le sponde del ruscello, accompagnata da 
Parnassia palustris che abbonda anche nei tratti di pascolo più umido. 

In breve si lascia la riva del ruscello per continuare verso sinistra, risalendo con 
dolce pendio i pascoli ricchi della loro flora più tipica , fra cui riconosciamo: 

Botrychium lunaria 
Polygonum bistorta 
Polygonum viviparum 
Ranunculus gr. montanus 
Geum montanum 

Armeria alpina 
Campanula scheuchzeri 
Aster alpinus 
Crepis aurea 

Si raggiunge così la nascosta conca del Pian des Beuzes, che ospita a 2186 metri 
la lunga Casa di Caccia reale , oggi trasformata in aiberghetto. Venne fatta costruire nel 
1863 da Vittorio Emanuele Il che già da sei anni frequentava Dondena come meta per 
le sue cacce e come via di transito per raggiungere Cogne. Ancora il Gontier ci parla 
di com'era la costruzione in origine : • une maison composée d'un seul étage ayant 7 
chambres sur le midi et trois écuries au nord, couverte d 'un seul tait " ; e di come il 
re amasse frequentare questa località: • Dès lors, jusqu 'en 1870, le roi vint presque 
toutcs /es années passer que/ques jours à Dondenna pour se délasser et se divertir 
à la chasse qui était sa passion favorite " · Per questo il re fece anche costruire la 
bellissima strada di caccia , purtroppo recentemente quasi completamente distrutta, che 
permetteva di raggiungere il Col Fenetre e da qui Cogne. Altre mulattiere raggiunge
vano poi i vari territori di caccia della vasta conca di Dondena . Una, in particolare, 
conduceva al Santuario posto sulle rive del Lago Miserin, dove il re si recava ad assi
stere alla messa domenicale. 

Ritorniamo però alla nostra passeggiata botanica. Proprio nei ripidi pascoli posti 
alle spalle della Casa di Caccia , pochi metri più in alto di essa, vi sono belle fioriture 
di Sedum anacampseros e Thalictrum foetidum. 

Dal grande edificio occorre però continuare nella direzione fin qui seguita, cioè 
verso sud, puntando all 'isolata baita di Beuzes o Bese (2238 ml , addossata al pendio 
e rboso ai piedi di ripide paretine rocciose, e salire fra i pascoli ora più erti. 

Qui compare Callianthemum coriandrifolium, ranuncu\acea dai numerosi petali 
bianco-rosei, rara , ma nella conca di Dondena (come ai soiito!J ben diffusa. lì suo areale 
sulle Alpi è piuttosto discontinuo . La troviamo infatti in Val di Susa, sulle Alpi della 
Savoia , in Valle d'Aosta, manca nel settore centrale della catena e ricompare nelle 
Dolomiti di Brenta e sullo Sciliar . 

Nei pascoli troviamo altre specie tipiche: 

Pulsatil\a alpina Arnica montana 
Draba aizoides Centaurea r.ervosa 
Valeriana celtica Nigritella nigra 

Rivoli d'acqua, che scendono da sorgenti poste ai piedi delle rocce, tagliano i 
ripidi pendii erbosi e presso essi trova l'ambiente ideale Allium schoenoprasum subsp. 
sybiricum. 

Poco prima di raggiungere la baita di Bese ci si può spingere con facilità all a base 
di una splendida parete scistosa fiorita . Qui , sui calcescisti, troviamo : 

Gypsophiia repens Helianthemum nummularium 
Saponaria lutea sui:Jsp. granciiiiorum 
Cerastium arvense subsp. strictum Asperula aristata subsp. oreophyla 
Herniaria aipina Cnmpanula cochlearifolia 
Saxifraga paniculata Artemisia glacialis 
Rhnmnus pumi!us Arnicn montana 

con Gypsophila e Rhamnus che danno la maggior parte della copertura . 
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Intorno alla baita vi è una caratteristica vegetazione ruderale-rupicola con: 

Arabis alpina 
Thymus gr. serpyllum 
Sedum atratum 

Peucedanum ostruthium 
Doror.icum grandiflorum 

e sulle rupi, appena superata la baita, spiccano i cuscinetti giallastri di Teucrium 
montanum. 

Si continua nella solita direzione costeggiando le paretine rocciose che dominano 
ripidi pascoli in cui incontriamo Trollius europaeus, Erysimum jugico!a, Bartsia alpina, 
Pedicu/aris cenisia e, nelle zone più umide, Primula farinosa. 

Erysimum jugico/a è molto simile a Erysimum helveticum al quale molti autori lo 
uniscono. È esclusivo delle Alpi Occidentali e nella Valle di Champorcher troviamo pro
babilmente il suo limite orientale . Simile è la distribuzione di Pedicularis cenisia che 
però scende fino alle Alpi Apuane. 

Si sale ai piedi delle rupi dove, a circa 2280 metri, si raggiunge un sentierino che 
facilita la marcia. Sulle rocce fanno bella mostra Globularia cordifolia e Saxifraga pur
purea, mentre nelle fessure ai piedi delle rupi si nasconde il bel Polystichum /onchitis . 
Nelle zone più umide, sempre alla base delle rocce , incontriamo la piccola Pinguicola 
leptoceras, mentre fra i salici nani si innalzano le corolle di Veronica aphylla. Nei pa
scoli sassosi compaiono Pedicularis kerneri , Senecio doronicum, Leontopodium a/pinum; 
fra gli sfaciumi Unaria alpina e Hutchinsia alpina. 

In breve, a 2300 metri, si raggiunge una vasta zona sorgentizia ricchissima di 
Saxifraga aizoides. Qui si cambia direzione e si prende un chiaro sentiero che sale a 
destra (N-NW) in un ampio passaggio detritico che conduce oltre le rupi. 

In questo tratto è molto bella la tipica vegetazione . Dominano Gypsophi/a repens, 
He/ianthemum nummularium subsp. grandiflorum, Campanula scheuchzeri. Troviamo i 
quattro salici nani caratteristici del piano alpino : Sa/ix herbacea, Sa/ix reticulata, Sa/ix 
retusa, Sa/ix serpyllifo/ia. 

Piante di Herniaria e Helianthemum sono parassitate da una cuscuta che abbiamo 
classificato come Cuscuta epithymum subsp. kotschyi. Riconosciamo ancora: 

Arenaria gr. ciliata 
Silene acaulis subsp. exscapa 
Arabis soyeri 
Herniaria alpina 
Sempervivum tectorum 

var. alpinum 
Saxifraga paniculata 

Saxifraga purpurea 
Astragalus alpinus 
Euphrasia minima 
Erigeron uniflorus 
Achillea nana 
Artemisia glacialis 
Gnaphalium hoppeanum 

Degna di nota è la presenza di Gnaphaiium hoppeanum, rarissimo in Valle d'Aosta e, in 
generale, nelle Alpi Occidentali. 

Aggirando verso nord ovest il Mont Dondena, il sentiero lascia il Vallone della 
Rosa dei Banchi per entrare nell 'alta conca di Dondena. Qui merita fare un piccolo 
sopralluogo fra le rupi poste a destra della via. Negli interstizi fioriscono infatti 
Draba tomentosa e Minuartia villarii, mentre sulla piatta sommità troviamo Bupleurum 
ranunculoides (forma nana), Leontopodium alpinum, Artemisia glacialis e, ancora , 
Saponaria lutea . 

Il sentiero continua attraversando una zona erbosa dove ritroviamo Arenaria gr. 
ciliata, Ca/lianthemum coriandrifolium, e compaiono la piccola Gentiana nivalis, Myo
sotis alpestris e Phyteuma g/obu/ariifolium subsp. pedemontanum, minuscolo raponzolo 
dei Curvuleti trovato fino a 4000 metri, sul Cervino. 

Nei tratti di terreno scoperto, fra i detriti, ecco altre due piante d'alta montagna, 
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Cerastium /atifolium e Artemisia ge'nipi, che colonizzano le distese di calcescisti rotti. 
Sulle rupi vediamo ancora le minuscole piantine grasse rossicce di Sedum atratum, 

mentre Cardamine resedifolia e Asplenium viride si nascondono rispettivamente alla 
base e nelle spaccature delle rocce. 

A 2400 metri, sempre lungo il sentiero, troviamo esemplari di Veronica alpina. Si 
attraversa poi un interessante macereto dove si incontrano nuove specie, amanti dei 
pendii detritici a elementi fini , tra le quali dominano ie crucifere . Riconosciamo: 

Arabis coerulea 
Hutchinsia alpina 
Petrocal I is pyrenaica 

Thlaspi rotundifolium 
Sax ifraga androsacea 
Pedicularis rosea subsp. allionii 

Sulla zolla discontinua spiccano invece le corolle gialle di Helianthemum oelan
dicum subsp . alpestre . 

Si giunge così in vista della selva di tralicci che occupa il centro di un vasto 
ripiano ondulato . Nelle praterie acidofile che precedono le torri metalliche , oltre alla 
minuscola Gentiana niva/is, facciamo nuovi incontri. Qua e là si innalzano timide le co
rolle di Gentiana bavarica, Gentiana verna, Viola ca/carata, Lotus alpinus e Androsace 
obtusifo/ia, mentre sul suolo si allungano i fusticini fioriti di Loiseleuria procumbens, 
la bella Azalea delle Alpi. 

A 2470 metri si su;:iera la poco suggestiva foresta di metallo e si continua nella 
stessa direzione, in leggera salita, sempre costeggiando i pendii, tenendosi sui pascoli 
appena a monte di una delle tante stradine di servizio. 

In breve si fanno alcuni nuovi incontri : ecco infatti comparire Minuartia sedoides, 
Ranuncu/us glacialis e Gentiana brachyphyl/a. Alle praterie seguono i ripidi pendii de
tritici che scendono dal Mont Rascias ricchissimi di Cerastium latifolium e Saxifraga 
oppositifo/ia, accompagnati da Hutchinsia alpina e da salici nani. Si ritrova il sentierino 
che si allontana dalla linea elettrica e, sempre costeggi ando il pendio , supera la vasta 
distesa detritica. Esso, portandosi verso sinistra, conduce in una valletta meritevole 
della nostra attenz ione. 

La conca riassu me tutte le caratteristiche di una valletta nivale : lungo periodo 
d'innevamento causato dalla scarsa esposizione; terreno fortemente inumidito fino ad 
estate avanzata, per il continuo rifornimento d'acqua dai nevai residui; suolo poco 
evo luto , scoperto per lunghi tratti o con un basso ma f itto tappeto formato dall'intrico 
di Sa/ix herbacea e Alchemil/a pentaphyl/ea, come si riscontra nella parte superiore 
dell 'avvall amento. Oltre a specie caratteristiche delle vallette niva li , come Arabis cae
ru lea, Cardamine bel/idifolia subsp. alpina e Saxifraga androsacea, troviamo piante già 
incontrate che , date le condizioni ambienta li , hanno una fioritura più tardiva. 

Un cenno part ico lare merita il ri t rovamento di Draba aizoides e Draba hoppeana, 
qui insieme e perciò facilmente confrontabili. Queste due specie hanno caratteri molto 
sim ili e spesso difficilmente discriminabiii se, come in genere avv iene, vengono trovate 
singolarmente. Dato che abbiamo potuto fare un confronto tra esemplari delie due popo 
lazion i, pens iamo di far cosa gradita ai fioristi più appassionati aprendo una breve ria
re;itesi per descrivere i caratteri differenziali osservati : 

Draba aizo ic/es 

Fg. lanceolate con la maggior 
larghezza nella metà superiore 

Petali lu nghi 5-6 mm, spato lati 
e retusi all 'apice, bruscamente 
ristretti nell'unghia 

Stilo lungo 2 mm o più 

Draba hoppeana 

Fg . li near i a bordi quasi paralleli 
con la magg ior larghezza 
nella metil superiore 

P8t::iii iunghi 4 mm. oi:Jlanceolati 
e araclua lrnentc ristretti nel! 'unghia 

Stilo lungo al massi mo 0,8 mm 
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Superata la vaiietta il sentiero continua pianeggiante entrando in una conca verdeg 
giante dominata dalla cupa parete occidentale del Mont Rascias e percorsa da un tor
rentello. A sinistra è ormai visibile il santuario innalzato presso le rive del Lago Mise
rin , anche se il bacino è ancora nascosto da alcuni modesti rilievi. Il sentiero, ridotto 
ad una traccia discontinua , attraversa il torrente al centro della conca. Questo nasce 
poco più a monte, in una vasta zona fontinale dove abbondano Saxifraga stel!aris e 
Ranuncu/us g/acia/is . Si sale in breve ad una selletta erbosa e, attraversata un'ultima 
prateria , si raggiungono le rive del Lago Miserin (2578 m). 

Si costeggia il lago verso destra. Le rive sono a tratti occupate da densi gruppi di 
bianchi piumini di Eriophorum scheuchzeri, mentre le praterie che circondano il vasto 
bacino (In sua superficie è superiore ai 16 ettari) sono ricche di Armeria alpina, Trifo
/ium a/pinum, Veronica bel!idioides e di molte altre piante dai coloratissimi fiori. 

Si raggiungono così il Santuario della Madonna della Neve e il vicino rifugio, en
trambi eretti presso l'emissario del lago che è stato sbarrato per regolare il flusso del
l'acqua . Se nel frattempo si è fatta l 'ora di pranzo, consigliamo vivamente un inter
mezzo gastronomico a base di gustosissima polenta, preparata dai gestori del rifugio! 

L'imponente mole del Santuario, piuttosto insolita per una località come questa, 
non può non colpire ed incuriosire il viandante. L'attuale costruzione, ideata dall'Abbé 
Chanoux , fu eretta, grazie a faticosissime corvées, dalla popolazione di Champorcher e 
risale al 1880. Nel 1947 un incendio , provocato da un fulmine, causò gravissimi danni 
al fabbricato che dovette essere ristrutturato. 

Per risalire alie origini del Santuario, e soprattutto ai cuito in questo iuogo, bisogna 
però andare a ritroso nel tempo, stando alla tradizione addirittura fino all'epoca del 
probabile arrivo del Cristianesimo nella Valle di Champorcher. Si narra infatti che nel 
terzo secolo giunse qui un certo Porcier, già arruolato con San Sesso nella famosa le
gione Tebana, comandata da San Maurizio e massacrata per ordine del! 'imperatore 
Massimiano presso Martigny intorno al 286. I due personaggi, sfuggiti alla strage, si 
rifugiarono l'uno in Val Soana, l'altro fra le montagne di Champorcher. In quest'ultima 
località Porcier trasmise ai pastori i primi princìpi della religione cristiana e costruì 
presso il Lago Miserin un piccolo oratorio dove sistemò una statua della Vergine, da 
lui stesso scolpita. 

Questo è quanto dice la tradizione. La probabile costruzione del primitivo Santuario 
è, tuttavia, da farsi risalire solamente a dopo il 1630, anno della terribile epidemia di 
peste . È in questo periodo che vennero erette in tutta la Valle d'Aosta numerose cap
pelle , voti delle popolazioni scampate al pericolo . 

Forse anche l 'alta conca di Dondena fu il rifugio di molti abitanti della Valle di 
Champorcher , fuggiti dai contagiati villaggi di fondovalle, e le rive del Lago Miserin, 
che probabilmente era già oggetto di culto da secoli, furono scelte per l'erezione di 
una cappella. Jr.fatti un antico documento testimonia che già nel 1658 esisteva un san
tuario e Mons. Due riferisce che esso fu eretto sette anni prima di questa data. 

li grande fabbricato attuale ospita, oltre aiia cappeiia e aiia sacrestia, anche i locali 
della cucina, del refettorio e due dormitori . Tutti gli anni, il 5 agosto , sale da Cham
porcher la tradizionale processione. 

Dopo il meritato riposo e una sosta non troppo lunga conviene ripartire. Siamo 
solo ad un terzo dell'intero percorso e vi sono ancorn molte cose da vedere, anche se 
la discesa sarà ben più veloce, riservando essa poche novità. Si tratta ora di salire alla 
Fenetre de Champorcher , posta circa 250 metri più in alto del lago, al vertice di un 
lungo valloncello che si apre al centro dell 'ampia testata della Valle di Champorcher. 
li paesaggio ben presto cambierà: dalle ultime magre praterie che circondano il rifugio 
si passerà nel regno delle rupi, delle pietraie e dei macereti . 

Superato su un ponticello l 'emissario del Lago Miserin, si imbocca il sentierino per 
la Fenetre de Champorcher, ben indicato dai carteiii dell 'Alta Via n. 2, che ora si seguirà 
fino al valico. 

Si risalgono le povere e discontinue praterie dove dominano Sa/ix herbacea e 
Alchemilla pentaphyliea, la cui presenza sta a indicare il lungo innevamento e In breve 
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stagione vegetativa a cui sono soggetti questi pendii. Lungo la salita compaiono anche 
Arenaria biflora, Minuartia recurva, Saxifraga bryoides e Gnaphalium supinum. 

li sentiero attraversa poi l 'ampio greto detritico di una sorgente, ricco di Saxifraga 
stellaris e Ranunculus glacialis. È consigliabile qui una piccola deviazione dal tracciato 
del sentiero (indicato , dove è poco evidente , da segni gialli) per risalire di poco, a 
sinistra, i ripidi pendii detritici con rocce affioranti. Oui , curiosando alla scoperta della 
r icca flora dei calcescisti , troviamo: 

Oxyria digyna 
Arenaria gr. ciliata 
Cerastium latifolium 
Silene acaulis subsp. exscapa 
Geum reptans 
Arabis caerulea 
Arabis alpina 
Th lasp i rotundifolium 
Veronica alpina 
Phyteuma gloi::luiariifolium 

subsp. pedemontanum 

Petrocallis pyrenaica 
Hutchinsin nlpina 
Drabn hoppeann 
Saxifragn purpurea 
82xifrngn oppositifolia 
Saxi"i';-agn panicuiata 
Saxifraga nncirosacea 
Linaria alpina 
Chrysanthemum alpinum 
Tarnxacum sp. 

Come si vede, al solito, dominano le crucifere, seguite dalle sassifraghe e dalle 
cariofillacee. 

Ci si riporta sul sentiero raggiungendolo in breve ne i pressi di una selletta erbosa 
posta a circ:i 2620 metri. Oui si entra nel vallor:cello della Fenetre. li valico è ormai ben 
visibile, attraversato dalla gigantesca linea elettrica e raggiunto su questo versante da 
una pista che ha distrutto buona parte della storica strada di caccia. Fortunatamente il 
versante lungo cui sale il nostro sentiero non ha subito manomissioni. 

Intanto alla selletta ci aspetta un 'altra novità: la rara Saxifraga muscoic/es. Essa 
potrebbe essere confusa ad un esame superficiale con In ben più diffusa Saxifraga 
moschata, del resto presente in questa zona, ma ha foglie intere, lineari-spato!ate, e 
petali all'apice troncati o debolmente bilobi, mai arrotondati come nella seconda. 

Saxifraga muscoides è endemica delle Alpi; sul versante italiano la troviamo dal 
Monviso nl Bernina. Sul Cervino raggiunge la quota di 4200 metri! Ai piedi della Fene
tre de Champorcher popola i pendii detritici parzialmente occupati dalle ultime zoll e 
erbose, e in cui è assai abbondante Cerastium latifolium accompagnato da Artemisia 
genipi. Più avanti diventa invece dominante Thlaspi rotundifolium. 

Sulle pareti che incombono sono ben evidenti due litotipi differenti: calcescisti e 
rocce serpentinose. L'alternanza si r ipete anche lungo l'itinerario che percorriamo con 
conseguenze a carico della copertura vegetale che varia in base al substrato presente. 

Si attraversa un breve tratto accidentato in cui il sentiero scompare fra enormi 
blocchi di frana , ma dove i bolli segnalano chiaramente la via meno disagevole da se
guire . Ritrovata la traccia del sentiero si entra in uno dei più bei tratti di questa passeg
giata botanica , dove si alternano piccoli pianori e conche detritiche dalla flora quanto 
mai ricca e varia. 

Dove si alternano affioramenti di serpcntiniti, comincia la colonizzazione di Cera
stium uniflorum che sostituisce Ceras tium latifolium, presente su substrato a calce
scisti nelle aree immediatamente adiacenti. Sono anche presenti molte piante che, allo 
::;tato meramente individuale, hanno caratteristiche intermedie alle due specie. Le di
mensioni fogliari e la presenza, alla base, di resti ricchi di foglie dell'anno precedente 
sono elementi di sicura distinzione. 

Con percorso quasi pianeggiante, il sentiero attraversa poi un vero e proprio giar
dino alpino spontaneo, tappezzato dalle multicolori corolle di Saxifraga purpurea, Andro
sace alpina, Gentiana bavarica subsp. subacaulis, Gentiana brachyphylla, Mysotis alpe
stris, Unaria alpina, Pedicularis rosea subsp. allionii, Minuartia sec/oic/es, Armeria alpina 
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(forma nana) . Presso i massi si appoggiano bellissimi esemplari di Geum reptans e 
Oxyria digyna. Qua e là il suolo è tappezzato da Sa/ix herbacea. 

Si raggiunge così l 'ampia conca detritica posta alla base del colle. Il sentiero la 
costeggia tenendosi a sinistra e quindi inizia l'ultima ripida salita fra belle fioriture di 
Doronicum grandiflorum mentre ricompare, abbondante , Cerastium latifo/ium. L'ultima 
salita ci riserva ancora un piacevole incontro. A circa 2750 metri appaiono infatti , fra i 
detriti, le timide corolle di Campanula cenisia, endemismo alpico limitato al settore 
occidentale della catena . Lo sguardo viene ancora attratto dalle grosse infiorescenze 
di Rhodiola rosea . Molto più discrete sono invece le minuscole piantine di Gnaphalium 
supinum che bisogna scovare al suolo ben mimetizzate. 

Si esce infine sull'ampia insellatura detritico-rocciosa della Fenetre de Champor
cher, posta a 2826 metri, punto più elevato della nostra escursione . 

Nei tempi in cui le comunicazioni avvenivano preferibilmente attraverso i valichi, 
piuttosto che per le più lunghe strade di fondovalle, il Col Fenetre aveva una grande 
importanza. Ad esempio, i cognensi raggiungevano Pont Canavese, dove portavano con 
i muli i minerali dei loro giacimenti, attraverso una via che passava per la Fenetre 
de Champorcher, Dondena e il Col d'Aria! (o di Laris). Questa strada era infatti enorme
mente più breve di quella che si seguirebbe oggi lungo il percorso automobilistico di 
fondovalle. Lo stesso Vi ttorio Emanuele Il, per recarsi a Cogne, risaliva tutta la Valle 
di Champorcher per attraversare poi il Coi Fenetre. 

Un tempo il valico aveva anche un 'i mportanza strategica . Sono ancora riconoscibili 
i resti dei trinceramenti e dei ricoveri eretti nel 1889 dal Genio Militare che si curò 
anche di mantenere efficienti le mulattiere che conducevano al Col Fenetre e al ge
mello Col de Ponton (o de Pontonnet). anch'esso fortificato. 

Esiste anche un celebre episodio di guerra legato al valico che però risale al secolo 
precedente. Ce ne parla ancora il Gontier: 
• Au mois de septembre de /'an 1799 eut /ieu une escarmouche sur ce col entre une 
vingtaine d 'impériaux qui gardaient le passage, secondés par une douzaine de gail/ards 
du pays, et un corps de troupes français qui voulait y passer pour se jeter sur le fort 
de Bard. Merci à la forte position qu 'ils occupaient, /es alliés firent tete pendant quel
que temps aux soldats de la répub/ique. Mais le commandant français [ ... ] fit avancer 
une escouade de voltigeurs par le col de Ponton, et J'ayant trouvé sans défense il lui 
fut aisé [ ... ] de se porter aux épaules des autrichiens et /es prendre par derrière . 
Ceux-ci se voyant pris entre deux feux et craignant d 'avoir la retra i te coupée, se hatè
ren t de déguerpir en /aissant le passage libre aux frança is qui s'avancèrent dès lors 
tranquillement [ ... ] et établirent Jeur quartier géneral à Chardonney, où ils s'arretèrent 
pendant deux mais en mettant toute la Commune à contribution "· 

Sulle rupi che dominano il co lle e fra i detriti alla loro base abbiamo trovato : 

Herniaria alpina 
Petrocallis pyrena ica 
Drnba dubia 
Erys imum jugicola 
Sempervivum arachnoidcum 
Saxifraga moschata 

Saxifraga bryoides 
Veronica alpina 
Camp<mula cochl earifolia 
Dcronicum grand iflorum 
Adenostyles leucophylla 
Artemisia glacial is 

Sui pendii erbosi presso il vecchio ricovero militare vi sono. tra l 'altro, Anemone 
ha/dr:;nsis e Myosotis sylvatica, quest'ultima ad una quota veramente insolita. Infatti 
la mass im<i altitudine a noi nota per questa pianta sono i 2500 metri presso lo Stelvio, 
già questa superiore ai limiti normali. 

Dopo aver amm irato il panorama che si ap re verso la Val le di Cogne prendiamo la 
strada del ritorno. Questa volta ci terremo però vicini al fondovalle e non più su i te r
razzi del versante orografico destro, come in sal ita. 

li paesaggio geologico, fin qui piuttosto monotono (asso luta prevalenza dei calce
scisti alternati raramente da serpenti niti). cambia nettamente nel primo tratto cii discesa. 



Fig. 1. Saponaria lutea. rara specie endemica delle Alpi Occidentali, diffusa dal 
Moncenisio al Canton Ticino (21 agosto 1984, foto M. Bovio). 

Fig. 2. - Saxifraga stel/aris L. subsp . a/pigena popola le sorgenti e 
(21 agosto 1984, foto M. Bovio) . 

ruscelli alpini 



Fig. 3. - Geum reptans. facilmente riconoscibile dai lunghi stoloni rossastri , popola 
le pietraie negli orizzonti della vegetazione più elevati (21 agosto 1984. foto M. Bovio) . 

Fig . 4. Androsace alpina. spec ie endemica delle Alpi, ravviva il grigiore dei mace-
reti e delle morene (21 agosto 1984, foto M. Bovio) . 
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Infatti il versante settentrionale del valloncello, lungo cui ora scenderemo, è scolpito
negli gneiss albitici della Tour Ponton, con piccole inclusioni di micascisti, anfiboliti 
ed eclog iti. Poco più in basso però questi materiali vengono bruscamente sostituiti dai 
gabbri metamorfici su cui è innestato l'ampio sperone che divide il nostro valloncello
dal solco parallelo che conduce al vicino Col Pontonnet. 

Iniziamo la discesa seguendo la recente stradina fino al primo tornante. Qui la si 
abbandona e si prosegue lungo gli ev identi resti dell'antica strada rea le di cacc ia. Essa 
scende lungo i pendii detritici ricchi di Armeria alpina, Adenostyles leucophyl/a, Cir
sium spinosissimum, Doronicum grandiflorum ; meno evidenti sono Phyteuma hemi
sphaericum e Gnaphalium supinum. 

Un centinaio di metri più in basso del colle compaiono Sempervivum montanum e 
Senecio incanus subsp. incanus, mentre bei gruppetti di Sempervivum grandiflorum 
spiccano alla base delle sovrastanti pareti rocc iose. Quest'ultima , bellissima crassu-
lacea dai fiori gialli , è un endem ismo alpino diffuso tra la Val di Susa e il Canton Ti 
cino, anche se può considerarsi comune solo intorno ai massicci del Gran Parad iso e 
del Monte Rosa. Molto simile è Sempervivum wulfenii che si distingue princ ipalmente 
per le foglie delle rosette glabre sulle facce e non densamente peloso-ghiandolose .. 
Quest'ultima pianta , benché magg iormente diffusa sull e Alpi (si tratta di un altro ende
mismo) non si spinge ad occidente della Valsesia. 

Continuando la discesa incontriamo i primi arbusti di Vaccinium gaul therioides, 
quindi, lungo i bordi della mulattiera: Trifolium badium, Trifolium thalii , Pedicularis 
cenisia, Veronica fruticans , Achillea moschata. 

Un altro centinaio di metri più in basso, dove la valle si al larga in ampie praterie . 
la mulattiera scompare in un intreccio di stradine. Si evita questo brutto tratto scen
dendo a sinistra verso il visibile Lago Bianco. Questo è meno vasto del vicino Lago 
Nero , anch 'esso ben evidente un poco più in alto, a destra del primo. 

Si scende lungo le praterie ricche di Lotus a/pinus, Chrysanthemum a/pinum e· 
coperte da un soffice tappeto di Sa/ix herbacea e Aichemiiia pentaphyilea; lungo i bordi 
di un ruscello abbondano le piante di Cirsium spinosissimum. Si raggiunge così il Lago 
Bianco , bacino in avanzato stato di interramento , ie cui r ive acquitrinose sono occupate 
da vasti popolamenti a Carici e Giunchi fra cui si innalzano i piumini di Eriophorum 
scheuchzeri. 

Aggirato il lago, si continua scendendo lungo la destra del suo emissario . Nella 
vicina pietraia troviamo l'endemico Th/aspi syivium. Le sponde dei torrente sono invece 
ricch e di Vaccinium gaultherioides, il Mirtillo di Palude ; fra zolle erbose ritroviamo il 
be l Cal/ianthemum coriandriìoiium. È questo il limite di un 'aitra vasta stazione di questa 
ranunculacea che abbonda nei pascoli del ripiano superiore. 

In breve, sempre seguendo il torrente, si raggiunge una strada che si segue a 
destra per pochi metri per riprendere poi la larga mulattiera reale che ora scende 
costeggiando il torrente. Siamo ormai r ientrati nel paesaggio litologico percorso in 
sa lita. Sulle rupi lungo la strada trov iamo Minuartia recurva e Valeriana celtica; nei 
pascoli r icompare Saponaria lutea . L'ampia mulattiera si porta qu indi in uno stretto 
valloncello percorso dall'emissario del Lago Miserin che ha scavato una piccola go la. 
Sui detr iti e le rocce scistose rotte ritroviamo numerosi cespuglietti di Gypsophi/a 
repens. 

Superato il torrente su un pontice ll o, si entra in un grande pianoro dove la mulat
tiera taglia una pista e continua rettilinea oltrepassando la linea elettrica; in breve 
essa si confonde definitivamente con la strada. Questa, in corrispondenza di una pie-· 
cola conca acquitrinosa dove spiccano i piumini di Eriophorum angustifolium, si porta 
sul versante destro della valle . 

Seguendo fedelmente la strada si può raggiunge re direttamente Dondena. Consi-
gliamo però una deviazione che porta sul versante orografico sinistro della va lle dove 
ci aspettano alcune notevoli sorprese ed il paesaggio è ancora indenne da manomis-

li 
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sioni. Si supera il torrente sul ponte di legno visibile alla base di un evidente rilievo 
isolato .sormontato da una torretta rocciosa. Si risale quindi un vasto falsopiano per 
aggirare poi a sinistra la montagnola turrita attraverso le tracce di sentiero che percor
rono la selletta racchiusa fra essa e le pendici meridionali del Mont Glacier. 

Il pianoro è occupato da un magro pascolo interrotto da tratti detritici o con ter
reno nudo dove spiccano Saponaria lutea, Pulsatilia aipina, Sempervivum arachnoideum, 
Sempervivum montanum, Armeria alpina. Nelle zone più lungamente innevate troviamo 
fino a estate avanzata belle fioriture di Ranunculus pyrenaeus subsp. plantagineus. 

Superata la sella, che si allunga in una stretta valletta, si esce su vasti pendii 
erbosi e pietrosi in vista ormai della conca di Dondena. Si tagliano i pendii perdendo 
gradatamente quota. Incontriamo in questo tratto piante tipiche dei pascoli e delle 
rupi. Compaiono fra l'altro: Sagina glabra, Si/ene rupestris , Dianthus sylvestris subsp. 
sy/vestris, Gentiana kochiana, Campanula barbata, Phyteuma betonicifolium. Sempre 
comune è Saponaria lutea, ma ciò che colpisce maggiormente è l'impressionante fiori
tura di Pulsati/la alpina ad inizio estate. Fra gli arbusti troviamo per la prima volta 
Rhododendron ferrugineum. 

Si raggiunge un sentierino che corre non lontano dal torrente. Esso supera una 
serie di dossi alternati a profondi avvallamenti scavati dalle acque, quindi, dove il tor
rente ha inciso una gola, si tiene alto fra i pascoli ormai pianeggianti, allontanandosi 
dal corso d'acqua. 

In quest'ultimo tratto, lungo il sentiero spesso poco marcato , scopriamo Astraga
lus penduliflorus, Euphorbia cyparissias, Betonica pradica e l'interessantissima Silene 
vallesia, altro endemismo delle Alpi Occidentali. L'areale di questo piccolo garofanino 
dalle foglie appiccicose e dai petali rosei profondamente bifidi si estende dalla Ligu
ria al Passo del Sempione, anche se si hanno rare segnalazioni più ad est, in realtà 
piuttosto dubbie. 

Siamo a 2200 metri di quota e Dondena è ormai vicina. Si scende ancora a sinistra 
in una valletta acquitrinosa ricca di Eriophorum angustifolium e da qui, continuando 
tra i pascoli umidi, si raggiungono in breve le prime, diroccate, baite del villaggio. 

Fermiamoci ancora un istante a guardare lungo i ruscelli e nei pantani prossimi ai 
ruderi. Potremo scorgere alcune piccole piante tipiche di questi ambienti quali Carda
mine amara, Veronica beccabunga e Veronica serpyllifolia. Ma qui ci attende l'ultima 
piacevole sorpresa, il rarissimo Sedum villosum. Questa minuscola piantina grassa dai 
petali rosei ha delle abitudini alquanto singolari che la distinguono nettamente dalla 
grande maggioranza delle altre crassulacee. Infatti , invece di occupare ambienti aridi 
in cui l 'acqua è disponibile raramente (da cui derivano le foglie succulente, particolare 
adattamento delle piante grasse), Sedum villosum popola acquitrini e torbiere! Sulle 
Alpi troviamo la sottospecie tipica che, nel settore itaiiano, è diffusa daila Vaile d'Aosta 
alle Dolomiti , anche se l'areale è estremamente frazionato e limitato ad un numero 
abbastanza ristretto di stazioni note. La Valle d'Aosta è forse il settore in cui si hanno 
il maggior numero di segnalazioni di questa pianta. In Valle di Champorcher essa era 
stata finora trovata solo al Lago Miserin, da quanto ne sappiamo. 

Siamo ormai al termine della gita. Risalita una conca erbosa, incontriamo una 
traccia di sentiero che costeggia dall'alto la strada e ci conduce in breve al posteggio 
e all'automezzo. 

L'itinerario percorso in questa escursione tocca, in massima parte, tratti di terri
torio con substrato caratterizzato dalla presenza di calcescisti; è qui che si insediano 
il maggior numero di specie presenti nella Valle di Champorcher. 

Rispetto agli elenchi forniti dal Prof. Vaccari, frutto delle sue erborizzazioni effet
tuate all'inizio del secolo , mancano gran parte delle piante ritrovate sui serpentini e 
sugli gneiss (ed alcune su calcescisti) che lo studioso, con infinita pazienza, identificò 
percorrendo zone della valle non interessate dalla nostra gita. 
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Proponiamo un breve elenco di alcune tra le specie più rare o significative che 
non ci è stato possibile osservare nel nostro itinerario ma che sono presenti nella 
valle: 

Arenaria marschlinsii Koch 
Cerastium iineare Ali . 
Cerastium peduncu/atum Gaudin 
Huguen inia tanacetifolia (L.) Rchb . 
Cardamine p/umieri Vili. 
Alyssum alpestre L. 
Draba siliquosa Bieb. 
Draba f/adnizensis Wulfen 
Saxifraga seguieri Sprengel 
Saxifraga bif/ora Ali. 
Bupleurum ste /Jatum L. 
Androsace he/vetica (L.) Ali. 
Androsace imbricata Lam . ( = A. argentea Lapeyr .) 
Cortusa matthioii L. 
Gentiana utriculosa L. 
Gentianella tenei/a (Rottb .) Borner 
Eritrichium nanum (Ali.) Schrader 
Campanula excisa Schleicher 
Achillea erba-rotta Ali. 

Per chi è dotato di " curiosità " botanica e voglia di camminare , questo elenco può 
essere lo spunto per altre escursioni alla scoperta della flora di una delle zone più 
ricche di tutta la Valle d'Aosta. 
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Fondation Aimé Berthet 

Con l'assemblea d 'Autunno , del 30 No
vembre 1985, i soci della S.F.V. hanno sa

lutato, con calore e con gioia, gli scolari 
delle c lassi elementari che hanno parteci
pato al l'undicesimo concorso. indetto da 
questa Fondazione, per stimolare nei gio
vani il ricordo e l'osservazione di quanto 
è patrimonio naturale ed umano della no
stra Valle . 

Impegno ed entusiasmo hanno caratte
r izzato, ancora una volta , il lavoro degli 
scolar i e delle insegnanti sotto la gu ida 
delle quali il tema del concorso: " Oggetti 
d'uso domestico dei passato " è stato rea
lizzato in modo puntua le e prec iso . 

Fotografie, disegni, diapositive, correda
te di testo in ita liano e francese, hanno 
fatto rivivere, per la nostalgia dei più 
grandi e la curiosità dei più picco li , que
gli oggetti famig liari che accompagnarono 
le giornate senza elettrodomestici e tele
visori , dei nostri nonni e dei nostri geni

tori . 

L'assalto alle caramel le, messe a dispo
sizione dei piccoli intervenuti , ha ancor 

più vivacizzato l 'atmosfera della sala ag
giungendo nel cuore di noi " più grandi " 
nostalgia a nostalgie . 

Tra comp limenti e batt ito di mani sono 
stati consegnati i premi all e classi vinci
trici che erano risultate le seguenti: 

Classi classificate 

- 3" e 4" di Vert (Donnas) insegnanti 
Dalle e Franchino; 

- 3" B di Pont-St-Martin insegnante Mi
niotti; 

- pluriclasse di Cerellaz (Av ise) inse
gnanti Denarier e Garatti . 

Classi segnalate 
- 3" e 1" Circolo Aosta insegnanti Ber

tana e Masetti; 
- pluriclasse di Introd insegnante Roso

len. 
V.D. 
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Nasce il Giardino Botanico Alpino 
del Pavillon du Mt. Frétv 

Nell'estate del 1985, nei pressi della 
prima stazione intermedia delle funivie 
che partono dalla frazione La Palud di 
Courmayeur ed attraversano il massiccio 
del M. Bianco, è stato avviato l 'a llesti
mento di un nuovo Giardino Alpino. Si 
tratta di una importante iniziativa di valo
rizzazione del patrimonio naturale, soprat
tutto perché collocata lungo la via di pas
saggio delle schiere di turisti e di sciatori 
che d'estate si recano su i ghiacciai del 
M. Bianco a godere dell'impareggiabile 
spettacolo. 

Il giardino, che ha iniziato la sua atti
vità mettendo in evidenza la bella flora 
spontanea già presente nella zona , prose
gue ora attraverso la ricostruzione artifi
ciale di nuovi ambienti. Esso intende farsi 
promotore della conoscenza della ricca 

Fondazione« Bruno Peyronel » 

flora della zona , collaborando così alla di
fesa ed allo studio del patrimonio natu
rale . L'iniziativa, che è stata promossa 
dalla Società delle Funivie del Monte 
Bianco, ha già avuto fin dalla prima estate 
un certo successo di pubblico. I lavori ri
guardano per il momento un'area di 7000 
m'. posta a 2180 m di altitudine, ma già 
a partire da quest'anno saranno fatti am
pliamenti con trasformazione delle zone 
circostanti. 

La direzione dei lavori è stata affidata 
alla " Darwiniana "• giovane società di lau
reati in Scienze Naturali che opera nei di
versi settori dello studio dell'ambiente. 

(a cura di Giorgio Buffa 
e Ippolito Ostellinol 

Presso l'Associazione Internazionale " Chanousia " si sta costituendo una Fonda
zione a ricordo del Prof. Bruno Peyronel. 

Per onorare la sua memoria, ricordando che fu il primo Direttore del giardino alp ino 
Chanousia al Colle del Piccolo San Bernardo dopo la ricostruzione, sono giunte p:irec
chie offerte per un totale di L. 2.150.695 al 31-12-1985. 

Un particolare ringraziamento vogliamo ancora fare al Gruppo Conservazione Na
tura della Società Botanica Italiana , coordinata dal Prof. Francesco Corbetta, che ha 
voluto elargire un contributo di L. 500.000. 

Il conto corrente bancario della Fondazione si trova presso: Banca Popolare di No
vara, Avenue des Commis, 20 - Aosta; numero conto: 5617 , intestato a Fondazione 
Internazionale Chanousia. 
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Activité de la S.F.V. en 1985 

L'assemblée de printemp:; du 27 avr il 
a été ouvere par le président Noussan qui 
a rem is le prix Lino Vaccari à M. Giorgio 
Buffo pour sa t hèse de doctorat en scien
ces naturelles sur le vallon de Chavonnes 
à La Thuile, thèse qui sera déposée dans 
la bibliothèque du Musée de Sai nt-Pierre. 

Puis le pr Dal Vesco a illustré la situa
tioin du jardin botanique .. Chanousia "• et 
indiqué !es travaux à effectuer en été , 
parmi lesquels figure surtout J' insta llation 
d'un réseau d'a rrosage . On a évoqué en
suite la prochaine inauguration du Musée 
régional de sc iences naturelles de Saint
Pierre , ce qui a donné J 'occas ion au pré
sident Noussan de remerc ier publique
ment J'administration régiona le de la Val
lée d'Aoste et la municipalité de Saint
Pierre de leur aide si précieuse , de méme 
que le comité de spécialistes qui a ac
comp li un exce ll ent travail dans un déla i 
l imité. La proposition de M. Lyabe l de 
créer en Vallée d'Aoste un musée d 'outiis 
agricoles afin d'éviter la dispersion de 
ces intéressants témoignagnes de la ci 
vilisation rurale a été vivement soutenue 
par M . J.C. Perrin , assesseur régional à 
J'Agr iculture, Foréts et Environnement, 
qui a souhaité, à cet effet, la restaura
tion de vieilles constructiorn; rurales, cam
me le moulin, le four à pain, la maison 
traditionnelle, groupés ensu ite dans un 
itinéra ire de vi site. Enfin l 'assemblée a 

discuté du programme des excurs ions 
d 'été, dont le compte rendu fig ure dans 
ce numéro. 

Samedi 30 novembre a eu li eu notre 
assemblée d'automne; elle a commencé 
par la remi se des pri x du 11 ème Con
cours de la Fondation Aim é Berthet aux 
c lasses et aux élèves de Cerellaz (Avise), 
Introd, Vert (Donnas), Aost.:. (1 er cercl e) 
et Pont-Saint-Martin . Après le rapport an
nue! du président Noussan qu i a été ap
prouvé à l 'unanimité, les présents ont en
tendu le compte rendu de Mlle Monte
murro sur les t ravaux de la Chanousia, 
qui compte désormais 120') espèces, et 
un rapport de MM . Bocca e> Bovio sur les 
premiers mais d'ouverture du Musée ré
gional de sciences naturelles de Saint
Pierre, et sur les agrandissements prévus 
en 1986. 

Le principe d'une sartie en été 1986 a 
été approuvé, de méme qu 'il a été pris 
bonne note de la visite en Vallée d'Aoste , 
en juillet procha in , de la Société d'Histoi
re naturelle du pays de Montbéliard (Fran
che-Comté). 

L'Assemblée a procédé éga lement aux 
électi ons pour le renouvell ement de l 'ad
ministration de la S.F.V. pour la période 
allant de 1986 à 1988; !es noms des diffé
rentes personnes qui la composent figu
i-ent c i ciessous . 

R. S. 

ADMINISTRATION EN FONCTIONS DU 1er JANVIER 1986 AU 31 DECEMBRE 1988 
(élue par l 'assemblée généra le du 30 avri l 1985) 

Président: Ephyse Noussan. 
Vice-président : Charles Lyabel. 
Consei/ de direction: Ephyse Noussan , Charles Lyabel , Clara Leggiardi, Vincenzo De 

Leo, Robert Saluard, Maur izio Bov io, Paul Caste llo, Massimo Bocca , Piero Fio rio 
Trono. 

Conseillers suppléants: El ena Berthet Saroglia , De lia Diémoz, A lessandre Mag istrett i 
Bérard . 

Trésorier: Clara Legg iardi. 
Réviseurs des comptes: Giuseppe Be llinvia, A lessandra Magistretti Bérard . 
Prud 'hommes: Anselme Lucat , Eri ch Avondet. 
Comité exécutif : Ephyse Noussan, Maurizio Bovio , Vincenzo De Leo, Paul Caste llo , 

Clara Leggiardi. 

J2 
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Excursion du 21 juillet 1985 
dans la Vallée de l' Arve 

En raison de l'intéret de cette excur
sion en Haute-Savoie les inscriptions ont 
rempli très rapidement l 'autocar de 50 
places. Première étape: le Plateau d'Assy, 
à 80 km d'Aoste, sur la rive droite de 
l'Arve. La route s'élève au-dessus du Fa
yet entre des plateaux boisés qui , à cause 
de leur splendide exposition au solei! et 
à l 'abri du vent , ont été utilisés pour 
l ' installation d'immenses sanatoriums, 
dont la plupart ont été aujourd'hui tran
sformés en centres de séjour. 

Au fur et à mesure que l 'on approche 
du Plateau d'Assy le panorama sur le 
massif du Mont Blanc s'élargit jusqu 'à 
nous offrir enfin un tablea1 somptueux. 
Ce plateau est un lieu idéal pour le re
pos : il y a de nombreux chalets et villas 
au mil ieu d'espaces verts bien ombragés; 
partout règnent la sobriété , la propreté , 
l'ordre et, surtout, le calme et le silence . 
Au centre du plateau se dresse l 'église 
Notre-Dame de Toute-Griìce, une con
struction moderne , due à l 'architecte No
var ina, qui s'est inspiré du style des mai
sons rurales de Savoie. 

Le tait en est très bas , sur le modèle 
des chalets savoyards, et la façade est 
enrichie par d'imposants piliers en gra
nit vert. Les plus grands noms de l'a rt 
contemporain ont contribué à la décora
t ion de l'extérieur et de l'intérieur: Fer
nand Léger , pour la mosa"lque du fronton, 
Lurçat pour la monumentale tap isserie de 
l'abside, Rouault , Braque , Chagall pour les 
vitraux . 

Après un exce ll ent repas dans un re
staurant situé face au Mont Blanc notre 
groupe s 'est rendu à Chamonix pour man-

ter jusqu'à la Mer de Giace par le train 
à crémaillère du Montenvers. De la ter
rasse de la gare d'arr ivée on contemp le 
ce magnifique glacier, long de 7 km et 
large de 1,5 km; son aspect ressemb le à 
celui des vagues sur une mer en tempete 
et figées par le gel, c'est d'ailleurs ce 
qui lui a donné son nom. 

Le troisième point du programme consi 
stait dans la visite du Musée alpin de 
Chamonix; il a été apprécié par tous les 
participants car il éta it vraiment intéres
sant. On y voit une succession de salles 
dont les unes sont garnies de gravures 
en couleurs des villages de la Savoie, de 
tableaux et de photographies des grands 
alpinistes français, suisses et anglais qui 
firent l 'ascens ion du Mont Blanc et des 
cimes vo isines; une salle est dédiée au 
grand savant Joseph Vallo~ qui fit con
struire à ses frais un refuge-laboratoire 
qui porte son nom . Dans une autre salle 
on voit tous les outils et le matériel 
qu 'on employait autrefois pour les tra
vaux des champs , pour l 'artisanat, pour 
la mai son; les plus caractéristiques se 
rapportent au cardage et à la filature du 
chanvre . 

Il serait très opportun qu'une ou plu
sieurs communes de la Vallée d'Aoste 
pensent à créer des musées locaux de ce 
genre pour conserver et mettre en va leur 
- avant qu'il ne soit trop tard - ces pré
cieux témoignages de notre ancienne ci
vilisation pastorale. On ne peut que féli
citer M. Robert Saluard de la partaite orga
nisation de cette promenade très réussie. 

Clara Leggiardi 
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Rencontre Internationale à Gressoney 
de Sociétés de Sciences Naturelles 

Le 4 aoGt 1985 plusieurs membres de 
la S.F.V., une forte délégation de la So
ciété d"Histoire naturelle de Haute-Savoie , 
des membres de la Société botan ique 
" La Murithienne .. de Sion, et de la Na
turwissenschaft l iche Gesellschaft de Bay
reuth, se sont rencontrés dans la val lée 
du Lys; il y ava it aussi M . Anchisi, spé
cial iste de botanique et directeur du jar
din alpin de Champex en Valais . 

Le programme prévoyait deux itiné
ra ires. Le premier condu isit les bons mar
cheurs dans le vallon de Saint-Grat (com
mune d'Jssime) non encore parcouru par 
une route carrossable; par conséquent la 
nature et les animaux y vivent en dehors 
du bruit des autos et des motos: les per
sonnes qui y montent à pied sont vrai
ment des amoureux de la montagne, re
spectueux de la fa une et de la flore. 

Le second itinéraire proposait une mon
tée au lac du Gabiet par la télécabine 
d'Orsia; un soleil resplendissant rendait 
le paysage encore plus spectaculaire: gla
ciers scintillants du Mont Rose, bleu fon
cé du ciel , vert sombre des sapins , tout 
cela composait un tableau d'une indénia
ble beauté ... 

Le soir, quand les deux groupes se sont 
retrouvés pour la magnifique réception 
organisée par le syndic de Gressoney
Saint-Jean dans le chateau prestigieux de 
la reine Marguerite, ce ne furent que des 
impressions enthousiastes chez tous les 

participants . La joie et la satisfaction de 
cette cordia le rencontre entre des per
sonnes unies par l'amour de la nature fu
rent exprimées par les présidents des so
ciétés d'au-delà des Alpes 

Le jeune représentant de la soc iété 
" La Murithienne " de Sion sut dire com
bien les membres et les sympathisants 
de ces associat ions, qui s'occupent avec 
tant de dés intéressement de la protection 
de la nature , collaborent avec le Créa
teur pour sauvegarder ce qui a été créé 
de plus beau au monde pour le bonheur 
de tous les hommes . 

Les éloges et les remerc iements se 
multiplièrent à l'égard des responsables 
des pouvo irs publics de Gressoney et" 
d'lssime, car leur hospitalité avait co n
t ribué à faire mieux connaitre et appré-
c ier les r ichesses naturelles de la vallée 
du Lys. Enfin tous les présents ont célé
bré par des ovations et des app laudisse-
ments l'amitié et la fraternité entre les 
peuples liés par l'idéa l d'une Europe unie 
avec, bien sGr , le souhait de pouvoir se 
retrouver ensemble l'année prochaine . 

li faut remercier vivement M . C. Lya
bel , promoteur de cette journée si inté
ressante, de meme que les synd ics et les 
administrations d' lssime, de Gressoney
Saint-Jean et de Gressoney-La-Trin ité, qui 
ont su recevoir leu rs h6tes d'une façon si 
amicale et si généreuse . 

Clara Leggiardi 





REV. VALDòTAINE D'HIST. NATURELLE - 39: 175 (1985) 

In memoriam 

Alexandre Passerin D 'Entrèves 

Une éminente personnalité de la cul 
ture vald6taine a disparu en 1985: Ale
xandre Passerin d'Entrèves, agé de 83 ans. 
Après avoir reçu le doctorat en droit à 

/'Université de Turin en 1922, il devint 
docteur en philosophie dix ans plus tard 
à l 'Université d'Oxford. Il enseigna dans 
plusieurs universités italiennes et occupa, 
de 1946 à 1957, ia chaire de sciences pol i
tiques à Oxford . 

Cette brillante carrière internationale 
lui avait été facilitée par sa connaissance 
profonde des cu ltures italienne, française 
et anglaise. Alexandre Passerin d'Entrè
ves fut le premier préfet d'Aoste après 
la Li bé rati on; il revint ensuite à Tu rin où 
il fut nommé recteur de la Faculté de 
sciences po i it iques. En 1978 i I reçut à 
Par is le titre de docteur honoris causa de 
la Sorbonne . 

Il était le doyen de l 'Académie Saint
Anselme d'Aoste dont il fut un membre 
actif pendant de nombreuses années . Il 
fut nussi un écr ivai n très ouvert aux pro
blèmes de notre époque et, en part:cuiier, 
il ceux relatifs à la Vallée d'AoGi:e; on 
peut citer, pnrmi ses ouvrages, " Scritti 
Gul!a Valle d'Aosta '" " LeB bornes du 
royaume '" 

La S.F.V., qui eut l 'honneu r de le com
pter au nombre de ses sociétaire!3, con
::;ervera le souvenir de cette f igure intelli
gente et très attachante qui o marqué 
vrniment la culture de son pays. 

E. N. 
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Emilio Margary 

A l 'age de 89 ans notre sociétaire Emi
lio Margary nous a quittés C'est une 
grande perte pour le monde scientifique 
de la Vallée d'Aoste; en effet ses com
pétences en minéralogie et son expérien
ce des recherches géologiques le dési
gnaient tout naturellement pour etre l 'un 
des conseillers techniques du Musée ré
gional de sciences naturelles de Saint
Pierre. Sa carrière professionnelle se dé
roula pendant longtemps à la société 
" Cogne " (aujourd'hui " Deltasider " ) où 
l 'ingénieur Margary fut le directeur des 
mines; il avait aussi découvert en ltalie 
d'importants gisements qui furent exp loi
tés par cette société. 

Tout en rappe lant son amabilité et sa 
bonne humeur, la S.F.V. tient à souligner 
le geste admirable du disparu qui a légué 
au Musée de Saint-Pierre ses riches col
lections de minéraux et sa bibliothsque 
scientifique. Ce don, qui mérite évidem
ment la très vive reconna issance de la 
S.F.V. et de la direction du Musée, perpé
tuera ainsi la mémoire d'u;1 grand ami de 
la nature en Vallée d'Aoste. 

E. N. 

Lucio Lupi 

Nel mese di marzo 1985 è mancato a 
Roma il consocio prof. Lucio Lupi. Nato a 
Roma nel 1915, aveva conseguito il diplo
ma magistrale; poi si era laureato in Let
tere e Filosofia e aveva ricoperto, fino al 
1970, la carica di Consigliere alla Camera 
dei Deputati. dove si occupava della for
mulazione delle leggi. 

Uomo di profonda cultura e di grande 
sensibilità, amava molto la natura in tutte 
le sue manifestazioni. Frequentando la 
Valle d'Aosta. di cui tanto ammirava le 
bellezze, si era particolarmente affezio
nato alla Valle di Cogne , tanto da desi
derare, dopo essersi fatto costruire una 
bella casa, di trascorrervi tutte le sue va
canze . Dopo essere stato colpito da una 
grave malattia che per molti anni ha sop
portato con coraggio e dignità, trovava nei 
lunghi soggiorni in Valle sollievo per il 
suo spirito e clistr<:izi one dal suo male. 

Pu;· <:i ·:c~ do L:r.<:i cultura umanistica (ave 
vn pc1bblic ~:~o 0critti di filosofia e teolo
gia). era attirato dalla storia naturale e 
seguiva con particolare interesse gli sv i
luppi del giard ino alpino Paradisia e la ri-
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nascita della Chanousia di cui è stato un 
sostenitore. 

Ed è stato proprio a Paradisia che ho 
avuto l'occasione di conoscere il prof. 
Lupi, facendogli da guida; ho così avuto 
la possibilità di frequentare a Cogne Lui 
e la sua gentile Signora e di essere ono
rata della loro amicizia. Era un piacere 
ascoltare la Sua vivace e interessantissi
ma conversazione, e con Lui e con il rim
pianto amico Bruno Peyronel abbiamo 
spesso deplorato gli attentati alle bellez
ze naturali della Valle d'Aosta e ci siamo 
invece rallegrati per quanto veniva salva
guardato e valorizzato. 

La Société de la Flore Valdòtaine ha 
perso con Lui un vaiido Socio e un grande 
Amico. 

Andrea Pautasso 
(1911I1985) 

V. D. V. 

Il dottor Andrea Pautasso ci ha lasciati 
il 27 luglio 1985. Una improvvisa malattia 
lo ha stroncato all'età di 74 anni. Nato a 
Bra (CN) aveva sempre vissuto a Torino 
dove si era laureato in economia e diritto. 
Era stato ufficiale degli alpini durante l'ul
timo conflitto, aderendo poi alla resisten
za valdostana al comando dell a formazior.e 
autonoma " Vertosan " con il nome di 
" Capitano Bert '" venendo decorato con 
medaglia d'argento al valor militare. 

Nel dopoguerra fu consulente legale 
dell'Amministrazione Comunale di Aosta 
e consigliere comunale per la D.C. al Co
mune di Torino. Diresse per molti anni In 
Società d'Assicurazioni " Il Toro " ed, in 
seguito " La Piemontese " della quale era 
stato nominato recentemente presidente. 

Dedicava sempre il suo tempo libero al
la numi smatica dove acquisì, negli anni 
sessanta, una prestigiosa posizione di va
lore europeo con la pubblicazione di un 
testo dove aveva raccolto i suoi studi sul
le " Monete preromane del Nord Italia '" 
ramo della numismatica fino allora scarsa
mente esplorato e sovente erroneamente 
interpretato da eminenti studiosi del se
colo scorso. 

Su questa monetazione e su altre anco
ra, negli ultimi venticinque anni egli pro
dusse oltre trenta pubblicazioni in ltalin 
ed all'estero partecipando ai più impor
tanti convegni di studi numismatici. 

Di spirito altamente religioso, di tempe
ramento amabile, colto conversatore e 
brillante conferenziere di grande cultura 
umanistica, accoglieva con grande corte
sia e cordialità chiunque si rivolgesse a 
lui per consiglio ed aiuto. 

La sua scomparsa lascia un grande vuo
to ed un doloroso rimpianto nelle perso
ne che lo hanno conosciuto ed avuto 
amico. 

M. O. 

Cesare Ferrino 

E così anche l'ing. Cesare Ferrino ci 
ha lasciati. I suoi amici, e molti di essi 
erano della famiglia della Flore Valdòta ine, 
conoscevano le sue splendide doti di men
te e di cuore, ma pochi sapevano che Lui , 
ingegnere e capo della industria di fam i-
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glia, aveva l 'animo del botanico e del na
turalista. 

Fin dal 1942, costruita la sua prediletta 
casa di Champoluc, aveva organizzato un 
giardino alpino veramente notevole per la 
varietà e la rarità della specie. che io com
ponevano. Fu aiutato nell'impianto da M. 
Aymonet Correvon col qua!6 rimase sem
pre in corrispondenza, come con M. An
chisi del giardino di Champex. Chiamò il 
suo giardino " La Paradisia ., in omaggio 
alla Paradisia Liliastrum che si trova spon
tanea nella val d'Ayas. Al più grande giar
dino " Paradisia ., di Cogne regalò molte 
delle piante alpine da Lui raccolte e ne 
fu sempre un appassionato sostenitore. 
Ugualmente sostenne con gioia la rinasci
ta della " Chanousia ", per la quale aveva 

preparato un 'offerta di altre piante alpine. 
Quando viaggiava all'estero cercava 

contatti con gli appassionati di giardini ed 
in particolare di Sassifraghe e di Andro
sace. Ai giovani amici dei suoi figli, quasi 
tutti alpinisti facenti parte di spedizioni in 
India e in Sud America, chiedeva e inva
riabilmente otteneva, una raccolta di pian
te di ambiente alpino dei luoghi attra
versati dalle spedizioni. 

Socio della Société de la Flore Vald6-
taine fin dalla rifondazione , troppo schivo 
per comunicare agli altri membri i frutti 
delle sue ricerche, rimarrà sempre nel 
cuore di chi ha avuto la gioia della sua 
amicizia. 

Anna Maria Doveri 
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