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Avant-propos 

C'est toujours pour mai un agréable devoir de présenter le numéro annue! du 
Bulletin de la Société de la Flore valdotaine qui devient de plus en plus intéres
sant grdce à ses collaborateurs et aux chercheurs qui nous fo nt con/iance. 

Ainsi la qualité du contenu de notre revue lui vaut d'etre appréciée par des 
instituts scienti/iques de plusieurs pays, au point de constater une augmentation 
des demandes d'échanges et, par conséquent, de permettre une excellente di/fusion 
du Bulletin en dehors des limites de la Vallée d'Aoste; je tiens donc à remercier 
!es auteurs des études qui ont été publiées car cette renommée est très encoura
geante et doit nous inciter à /aire encore mieux. 

La réédition des suppléments au « Catalogue des plantes récoltées par le Pr L i
no Vaccari dans la Vallée d'A oste »va paraftre: en conclusion des quinze années 
du patient travail accompli avec beaucoup de sacrifices par ses rédacteurs, à bref 
délai, tous !es suppléments seront réunis en un seul volume. 

Un autre supplément est joint à ce numéro, avec la réédition des anciens arti
cles parus dans la première série du «Bulletin de la S.F. V.» sur 24 bulletins, 8 
ont été déjà sélectionnés et réimprimés; à ce propos je tiens à rappeler la mémoire 
du regretté Pr Bruno Peyronel qui, dans les dernières années de sa vie, avait choisi 
scrupuleusement le matériel scientifique digné d'etre réédité. 

En terminant je veux exprimer les remerciements de la Société de la Flore val
dotaine à l'administration régionale de la Vallée d'Aoste pour l'aide financière 
qu 'elle nous accatde pour l'impression de ce Bulletin, à la préparation duquel M. 
Minusso, directeur de la Scuola Grafica Salesiana, et ses collaborateurs ont appor
té leur si précieux concours. 

Le Président de la S. F. V. 
EFISIO N OUSSAN 
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Contributo alla conoscenza 
della flora del Piccolo San Bernardo: 
il Vallone del Breuil (La Thuile , Aosta) 

GIOVANNA D AL V ESCO 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di To rino 
I PPOLITO 0 STELLINO 

via Fratelli Carle 31, 10129 Torino 

INTRODUZIONE 

Il Vallone del Breuil è situato in vicinanza del Colle del Piccolo San Bernardo 
(2.187 m) sul versante sinistro orografico della Valle di La Thuile (Valle d'Aosta, Al
pi Graie) (Fig. 1). È separato a N da quello di Chavannes da uno spartiacque che 
si svolge in direzione NW dalla Punta Laytgré (2 .727 m), attraverso il M. Ouille (3.099 
m) fino a M. Fornet (3 .066 m) , da qui piega verso W e, passando per la cresta di 
Bassa Serra (2 .900 m), raggiunge la Punta Lechaud (3.127 m), dove incontra il confi
ne francese nel punto di massima elevazione del vallone. 

Da qui, in direzione Sud, la linea di displuvio coincide con il confine nazionale 
italo-francese e, attraverso il M. Miravidi (3 .065 m) giunge alla Aiguille dell'Hermite 
(2.998 m). Dà questa vetta, verso E, parte la dorsale che porta alla Punta Rousse 
(2 .667 m), che separa il bacino del Breuil da quello del Lago Verney, terminando 
all'imbocco del vallone situato intorno a 1. 950 m. 

Per comodità di lavoro, sia nella raccolta dei dati di campagna, sia per la descri
zione geomorfologica, il vallone è stato suddiviso in 7 bacini i cui confini e denomi
nazioni sono riportati nella figura 2. 

I due versanti del vallone si differenziano per i caratteri morfologici e geologici. 
In particolare in quello sinistro orografico comprendente i bacini Laytgré, Ouille e 
Fornet, predominano ampi pendii che dal fondo valle (intorno ai 2.000 m) raggiun
gono la cresta NE del vallone. La monotonia dei pascoli è rotta solo qua e là da picco
le pareti calcaree fra le quali spicca quella che separa i bacini Ouille e Fornet . Al con
trario il versante destro orografico è inciso da una morfologia più movimentata. Dal 
fondo valle infatti si innalzano alte pareti, al di sopra delle quali si estendono una 
serie di terrazzi sottostanti ai Ghiacciai dell' Arguerey e del Breuil. 

Per quanto riguarda la litologia, il versante sinistro è attraversato da affioramenti 
di rocce molto differenti fra di loro (quarziti micacee, micascisti, scisti filladici argilloso
marnoso-carboniosi, carniole, scisti dolomitici, calcescisti, migmatiti). Il versante de
stro invece è essenzialmente costituito da calcescisti e da filladi nerastre fra le quali 
affiorano rocce ofiolitiche (ELTER e ELTER, 1965) . Le condizioni edafiche quindi so
no alquanto variabili con sensibili cambiamenti del pH anche in ristrette porzioni 
di terreno. 

Possiamo dire che litologicamente questa area presenta una netta dominanza di 
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Fig. 1 - Il tratteggio indica la posizione del Vallone del Breuil. 
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Fig. 2 - Il vallone del Breuil con le principali vette e l'attuale estensione dei ghiacciai (a tratteggio); 1. 
Bacino Fourclaz - 2. B. Bassa Serra - 3. B. Fornet - 4. B. Ouille - 5. B. Laytgré - 6. B. Torrnotta - 7. 
B. Arguerey. 
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rocce basiche a cui però non corrisponde un'eguale ricchezza di flora basifila. Ciò 
è dovuto principalmente alla frequenza di zone dove il ristagno della neve si protrae 
per lunghi periodi dell'anno determinando una forte acidificazione superficiale . In
fatti dal punto di vista climatico la zona occidentale della Valle d'Aosta si differenzia 
nettamente rispetto agli altri distretti regionali. In primo luogo il carattere principale 
del clima della Valle, ovvero la scarsità di precipitazioni, viene a mancare in questa 
zona, dove si hanno valori di circa 1.250 mm annui con una distribuzione abbastanza 
uniforme (GAPILLOUT 1975, CEROTTI, 1971). 

In secondo luogo il regime annuale risente fortemente della vicinanza della zona 
della Vanoise dalla quale provengono le umide correnti atlantiche che scaricano il 
loro contenuto proprio sui contrafforti che circondano il Piccolo San Bernardo. Ciò 
è confermato dalle misure dell'altezza media del manto nevoso che con 2 11 cm (valo
ri medi degli anni 1951-1963, ]ANIN B., 1976) sorpassa abbondantemente quelli delle 
altre stazioni valdostane poste anche a quote notevolmente superiori. Mancano dati 
attendibili sui valori di temperatura. 

L'interesse floristico di questo settore delle Alpi Graie, che comprende le zone 
montuose a sud della catena del Monte Bianco, fu sottolineato più volte, soprattutto 
nel secolo scorso, dai lavori di BRIQUET (1869,1890,1906) , di PERRIER de la BATHIE 
e SoNGEON (1863) di VACCARI (1900, 1904-11, 1937). 

Di particolare importanza lopera di Lino Vaccari che nel lungo periodo di attivi
tà di direttore del giardino alpino « Chanousia », po tè effettuare nella zona una ricca 
serie di erborizzazioni che portarono a molte segnalazioni nuove per questo settore 
delle Alpi Graie. L'ampiezza dell'area considerata e l'interesse biogeografico, spinse
ro alcuni ricercatori ad iniziare indagini di carattere floristico più dettagliate su limi
tate porzioni di territorio. Fra queste ricordiamo quelle svolte sull ' area del Colle del 
Piccolo San Bernardo e sui territori limitrofi intorno agli anni trenta , da LuzzATO 
(1931, 1932), MENGHINI (1932) e PEYRONEL Br . (1940), riguardanti i rilievi della de
stra orografica del bacino della Dora di Verney. 

Con lavvento della seconda guerra mondiale il giardino « Chanousia », alla cui 
attività sono da ricollegare anche i lavori floristici appena citati, entra in un lungo 
periodo di abbandono che ha termine solamente intorno alla metà degli anni '70, 
con l'opera di ricostruzione sostenuta e stimolata dalla Société de la Flore Valdo taine 
e da Bruno Peyronel. 

Con la ripresa dell'attività del giardino anche la ricerca floristica riprende con 
indagini specifiche sul Colle del Piccolo S. Bernardo e sui rilievi della sinistra orogra
fica (Lancebranlette e Vallone di Chavannes, tesi di laurea e ricerche in corso). 

È nell'ambito di questa nuova serie di contributi che si colloca la nostra indagine 
sull'area del Vallone del Breuil, caratterizzata da una straordinaria varietà di situa
zioni ecologiche in particolare legate al substrato molto differenziato, e sulla quale 
non esistevano ancora dati completi, ma solo quelli frammentari forniti da VACCARI 
nel suo « Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d ' Aoste » (1904-11). 
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ELENCO FLORISTICO 

L'indagine floristica del Vallone del Breuil ha permesso di identificare 428 enti
tà, riportate nell'elenco seguente . In esso compare l'indicazione «V » per le specie 
ritrovate anche da VACCARI e riportate o nel suo «Catalogue» (1904-11) , o nel suo 
erbario (PEYRONEL, DAL VEsco, FruPELLO, 1972-1981); (PEYRONEL, DAL VEsco, Fr
LIPELLO, CAMOLETTO, GARBARI, 1984-1986). 

Per quanto riguarda la forma biologica abbiamo seguito le at tribuzioni di LAN
DOLT (1977) riportando, per comodità del lettore, la classica simbologia di Raunkiaer. 

I dati raccolti si riferiscono a una serie di erborizzazioni effettuate dal mese di 
luglio al mese di set tembre degli anni 1983, 1984 e 1985. L'elenco floristico è stato 
redatto secondo la nomenclatura di Flora europaea (TuTIN et Al., 1964-1980). 

PTERIDOPHYT A 

LYCOPODIACEAE 

V - Hupen:ia Se/ago (L.) Bernh. - Ch 

EQUISETACEAE 

V - Equisetum variegatum Schleicher - Ch 
V · Equisetum palustre L. - G 

OPHIOGLOSSACEAE 

Bot1ychium Lunaria (L.) Swartz - G 

CRYPTOGRAMMACEAE 

Ctj1ptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker - H 

ASPLENIACEAE 

Asp!enium Trichomanes L. ssp. Trichomanes - H 
Asplenium viride Hudson - H 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. - H 
V - Asplenium Ruta-muraria L. ssp. Ruta-muraria - H 

ATHYRIACEAE 

Athyrium Filix-/emina (L.) Roth. - H 
Athyrium distentifolium Tausch - H 
V - Cystopteris /ragi!is (L.) Bernh. ssp. /ragilis - H 
V - Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ssp. alpina (Wulfen) Hartman - H 

ASPIDIACEAE 

Polystichum Lonchitis (L.) Roth . - H 
Dryopteris Filix - mas (L.) Schott. - H 
D1yopteris Villarii (Bellardi) Woynar ex Sch. et Teli. ssp. Villarii - H 
D1J1opteris dilatata (Hoffm.) A. Gray - H 
Gymnocmpium Robertianum (Hoffm.) Newmann - G 
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POLYPODIACEAE 

Polypodium vulgare L. - H 

GYMNOSPERMATOPHYTA 

PINACEAE 

Picea Abies (L.) Karsten ssp. Abies - P 
Larix decidua Miller - P 

CUPRESSACEAE 

J11niperus commu11is L. ssp. nana Syrne in Sowerby - NP 

ANGIOSPERMATOPHYTA 

SALICACEAE 

Salix reticu!ata L. - Ch 
Salix berbacea L. - Ch 
Sa lix retusa L. - Ch 
Salix serpylli/olia Scop. - Ch 
Salix breviseirata B. Flod. - Ch 
Salix nigricans Sm. - NP 
Salix appendiculata Vili. - P 
Salix caprea L. - P 
Salix /oetida Schleicher - NP 
Salix bastata L. ssp . bastata - NP 
Salix caesia Vii! . - NP 

BETULACEAE 

Betula penduta Rorh. - P 
Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. viridis - P 

URTICACEAE 

Urtica dioica L. - H 

SANTALACEAE 

Tbesium alpinum L. - H 
Thesium pyrenaicum Pourret ssp. pyrenaicum - H 

POLYGONACEAE 

Polygonum aviculare L. - T 
Polygonum Bistorta L. - G 
Polygonum viviparum L. - G 
Oxyria digyna (L.) Hill- H 
Rumex Acetosella L. - H 
Rumex ari/olius Ali . - H 
Rumex scutatus L. - H 
Rumex Acetosa L. - H 
Rumex atpinus L. - H 

9 
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CHENOPODIACEAE 

Che11opodium Bon11s-Henricus L. - H 

CJ\RYOPHYLLACEAE 

Arenaria biflora L. - Ch 
Are11aria ciliata L. ssp. ciliata - Ch 
Arenaria ciliata L. ssp. moehri11gioides (J. Murr .) Br.-BI. - Ch 
Moehri11gia ciliata (Scop.) D. Torre - H 
Minuartia verna (L.) Hiem. - Ch 
Mi1111artia sedoides (L.) Hiern. - Ch 
Cerasti11m cerastioides (L.) Britton - Ch 
Cerastium aivense L. ssp. strict111n (Haenke) Gaudin - Ch 
Cerastium tmi/!0111111 Clairv. - Ch 
Cerasti11m latifolium L. - Ch 
Sagi11a glabra (Willd.) Fenzl. - Ch 
Ilemiaria alpi11a Chaix - Ch 
Lychnis alpi11a L. - H 
Sile11e 11utans L. ssp. n11tai1s - H 
V - Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vu!garis - H 
V - Sile11e vulgaris (Moench) Garcke ssp. prostrata (Gaudin) Chater et Walters - H 
Silene aca11lis (L.) Jacq . ssp . longiscapa (Kerner ex Vierh.) Hayek - Ch 
Si!e11e aca11/is (L.) Jacq. ssp. exscapa (i\!l.) S. Braun - Ch 
Si!ene rupestris L. - H bienn 
Silene dioica (L.) Clairv. - H 
Gypsophy/a repens L. - Ch 

RANUNCULACEAE 

Trollius e11ropae11s L. - H 
Caltha palustris L. - H 
Aco11it11m vulparia Rchb. - H 
Anemone baldensis L. - H 
P11!satilla alpina (L.) Delarbre ssp. alpina - H 
P11lsati!!a alpina (L.) Delarbre ssp . apiifolia (Scop.) Nyman - H 
V - P11fsatilla vemalis (L.) Miller - H 
Ra111111c11 l11 s 111011ta1111s \Xlilld. - I-I 
Ranu11cul11s b11 fbo s11s L. ssp. b11fbos11s - H 
Ra111111cu/11s aco11iti/oli11s L. - I I 
Ra111111cul11s glacia/is L. - H 
Ra111111cul11s p!a11tagi11e11s (All.) Rouy et Fouc. - II 

CRUCIFERAE 

V - Murbeckiella pilmatifida (Lam .) Rothm. - H 
Cardami11e resedifo!ia L. - H 
Cm-damine bef!idi/olia L. ssp . alpina (Willd.) B.M.G. Jones - H 
Ara bis COIJ'lllbi/lora V est. - H 
Arabis coe111lea (i\ll.) Haenke - H 
Arabis pumila Jacq . - H 
Arabis Soyeri Reuter et Hu!t. ssp. Jacq11i11ii (G. Beck) B.M.G. Jones - H 
Arabis alpi11a L. ssp . afpi11a - Ch 
Draba aizoides L. - Ch 
Draba dubia Suter - Ch 
Draba carinthiaca Hoppe - H 
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Kemera saxatilis (L.) Rchb. - H 
E-lutchinsia alpina (L.) R.Br. ssp. alpina - H 
E-111tchi11sia alpina (L.) R.Br. ssp. brevica11lis (Hoppe) Arcangel i - H 
Thlaspi rottmdifoli11m (L.) Gaudi n ssp . c01ymbos11m (Gaudin) Gremii - Ch 
Biscutel!a laevigata L. ssp . laevigata - H 

CRASSULACEAE 

V - Sempe1viv11m arach11oide11m L. ssp . arachnoideum - Ch 
V - Sempe1vivt1m 111011/anum L. ssp. 111ontam1111 - Ch 
Sempe1vivum tectomm L. - Ch 
Sed11111 Anacampseros L. - Ch 
Sedmn acre L. - Ch 
Sed11111 alpestre Vili. - Ch 
Sedum album L. - Ch 
Sedum atrat11m L. ssp . atratum - H 

SAXIFRAGACEAE 

V - Saxifraga stellaris L. ssp. alpige11a Temesy - H 
V - Saxifraga rotundifolia L. - H 
V - Saxifraga b1yoides L. - Ch 
Saxifraga aizoides L. - Ch 
Saxifraga androsacea L. - Ch 
V - Saxifraga muscoides All. - Ch 
Saxifraga moschata Wulfen - Ch 
Saxifraga exarata Vill. - Ch 
Saxifraga appositi/olia L. - Ch 
V - Saxifra ga bi/fora Ali. - Ch 
Saxifraga diapensioides Bellardi - Ch 
V - Saxifraga pa11ic11lata Miller - Ch 

PARNASSIACEAE 

Pamassia palustris L. - H 

ROSAC EAE 

Rubus Idaeus L. - NP 
V - Rosa pe11d11li11a L. - NP 
Sa11g11isorba minor Scop. ssp. minor - H 
Dl)>as octopetala L. - Ch 
V - Geum repta11s L. - H 
V - Geum 111011ta1111m L. - H 
V - Ge11112 rivale L. - H 
Potentilla gra11diflora L. - H 
V - Potentil!a frigida Vili. - H 
Potenti/la Crantzii (Crantz.) Beck - H 
Pote11til!a aurea L. ssp. aurea - H 
V - Potentilla Tabemaemo11ta11i Asch. - H 
Pote11tilla erecta (L .) Rauschel - H 
V - Sibbatdia procumbens L. - H 
A!chemilla pentaphyllea L. - H 
Alchemilla saxatilis Buser - H 
Aichemilla alpina L. - H 

11 
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Alchemilla subsericea Router - H 
Alchemilla plicatula Gand. - H 
Alchemilla grossidens Buser - H 
Alchemilla gracilis Opiz - H 
Alchemilla xanthochlora Rothm. - H 
Alchemilla decumbens Buser - H 
Alchemilla glomerulans Buser - H 
Alchemilla connivens Buser - H 
V - Alchemilla glabra Neygenf. - H 
Alchemilla fissa Gunther et Schumm. - H 
Sorbus Aria (L.) Crantz. - P 
Sorbus Mougeotii Soyer-Will et Godron - P 
Cotoneaster intege1rimus Medicus - NP 

FABACEAE 

Astragalus penduli/lorus Lam. - H 
Astragalus alpinus L. - H 
Astragalus leontinus Wulfen - H 
V - Oxytropis Gaudinii Bunge - H 
V - Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay - H 
V - Oxytropis campestris (L .) DC. ssp. campestlis - H 
V - Oxytropis foetida (Vili.) DC. - H 
V - Vicia Cracca L. - H 
Vicia sepium L. - H 
Lathyrus pratensis L. - H 
Medicago lupulina L. - H 
V - Tri/olium pratense L. var . pratense - H 
V - Trifolium pallescens Schreber - H 
V - Trifolium Thalii Vili. - H 
Tri/olium repens L. ssp . repens - H 
Trifolium alpinum L. - H 
Tri/olium montanum L. - H 
V - Tri/olium badium Schreber - H 
Lotus alpi1111s (DC.) Schleicher ex Ramond - H 
Lotus corniculatus L. s.s. - H 
Anthyllis Vulneraria L. ssp. alpestris (Kit.) Asch. et Graebner - H 
V - Hedysarum hedysaroìdes (L.) Sch. et Teli. ssp. hedysaroides - H 
Onob1ychis montana DC. in Lam . et DC. ssp . montana - H 

GERANIACEAE 

Geranìum sylvaticum L. ssp . sylvaticum - H 
Geranium sylvaticum L. ssp. rivulare (Vili.) Rouy - H 
Geranium phaeum L. var. lìvìdum (L'Her.) DC. H - G 

LINACEAE 

V - Linum perenne L. ssp. alpinum (Jacq.) Ockendon - H 
Linum catharticum L. - H 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia Cyparissias L. - H 
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POLYGALACEAE 

V - Polygala alpina (Poiret) Sreudel - H 
Polygala alpestris Rechenb. ssp. alpestris - H 

RHAMNACEAE 

Rham1111s p11mil11s Turra - Ch 

THYMELEACEAE 

Daphne Mezereum L. - NP 

GUTTIFERAE 

f-lypericum maculatum Crantz - H 

VIOLACEAE 

Viola palustris L. - H 
Viola bi/lora L. - H 
Viola ca/carata L. ssp. ca/carata - H 

CISTACEAE 

f-lelianthemum 1111mm11larium (L.) Miller ssp. grandi/forum (Scop.) Sch. er Teli. - Ch 

ONAGRACEAE 

Epilobium a11gusti/oli11m L. - H 
Epilobium Fleischeri Hochst - H 
Epilobium alpestre G acq .) Krocker - H 
Epilobi11m roseum Schreb. - H 
Epilobium palustre L. - H 
Epilobi11m 1111tans F.\Xf. Schmidt - H 
Epilobi11m anagallidi/olium Lam. - H 
Epilobium origani/o!i11m Vili . - H 

APIACEAE 

!lstrantia major L. ssp. major - H 
!lstrantia minor L. - H 
V - Chaerophyl/11111 Vil!arsii Koch - H 
Anthriscus sy/vestris (L.) Hoffm . - H 
V - Pimpinella major (L.) Hudson - H 
V - Athamantha crete11sis L. - H 
Me11m athamantic11m Jacq. - H 
V - Buple11rum ra111111culoides L. ssp. ra111111c1iloides - H 
V - Camm Cmvi L. - H 
V - Lig11sticum 11111telli11oides (Crantz.) Vili. - H 
Lig11sticum M11telli11a (L.) Crantz. - H 
V - Pe11ceda1111m Osthrutium (L.) Koch. - H 
f-leracle11m Spho11dilium L. ssp. Spho11dili11m - H 
Lase1pitit1111 lati/olium L. - H 
V - Lase1pitit1111 Ha!le1i Cramz. ssp. Halle1i - H 
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ERICACEAE 

Rhododendron fe1rngine11111 L. - NP 
V - Loiseleuria procumbens (L. ) Desv. - Ch 
A rctostaphylos Uva-msi (L.) Sprengcl - Ch 
Vaccini11111 Vitis-idaea L. ssp. Vitis-idaea - Ch 
Vaccinitmi 11!iginos11111 L. ssp. 111icrophy!l11111 Lange - Ch 
Vaccini11111 Myrti!l11s L. - Ch 

V - Empet111111 nigmm L. ssp. her111aphrodit11111 (Hagerup) Bocher- Ch 

PRIM ULACEAE 

Pri11111la farinosa L. ssp. farinosa - I I 
Prim11!a hirsuta All . - H 
Androsace obt11sifolia All . - H 
Androsace camea L. - H 
!lndrosace alpiiia (L. ) Lam . - Ch 
Soldanella alpina L. - H 

PLUMBAGI NACEAE 

llm1eria mari/ima (Miller) \Xlilld . ssp . alpina (\Xlilld.) P. Silva - H 

GENTIAN1\ CEAE 

Gentiana l11tea L. ssp . lutea - H 
V - Gentiana p1111ctata L. - H 
V - Geutiana p111p11rea L. - H 
V - Geutiana acau!is L - H 
Ge11tia11a vema L. ssp. vema - H 
V - Gentiana brachyphyl!a Vili. ssp. brachyphylla - H 
Gentiana brachyphylla Vili. ssp. Favratii (Ri rtner) Tutin - H 
Gentiana bavarica L. - Ch 
V - Gentiana nivalis L. - T 
V - Gentia11a 11tric11 losa L. - T 
V - Ge11tia11el!a tenel!a (Rottb.) Borner - T 
Ge11tianel!a campestris (L. ) Borner ssp. campestris - H 

MENYANTHACEAE 

Menyantbes IFifoliata L. - I 

RUBIACEAE 

Gali11m vemm L. ssp. vemm - H 
Galit1111 alb11m Miller ssp . album - H 
Ga!i11m megalospem111m Ali. - H 
Gali11m pseudohelveticum Ehrend. - H 
Ga!i11111 anysophyl/11111 Vill . - H 

CONVOLVULACEAE 

Cuscuta Epithy11111m (L.) L. ssp. Epithym11m Hegi - T 
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BORAGINACEAE 

Cerlnthe glabra Miller - H 
Myosotis sylvatica Hoffm. - H 
Myosotis decumbens Host - H 
Myosotis alpestris F.W. Schmidr - H 

CALLITRICHACEAE 

Callitriche palmtris L. - I 

LABIATAE 

Ajuga pyramidalis L. - H 
Te11cri11m mo11tau11m L. - Ch 
Scutellaria alpina L. ssp. alpina - H 
Galeopsis Tetrahit L. - T 
Pmnella vulgaris L. - H 
Stachys Manieri (Gouan) P. W. Bali - H 
Acinos alpinus (L.) Moench ssp. alpim1s - Ch 
Thymus praecox Opiz ssp . polytrichus (A. Kerner ex Borbas) Jalas - Ch 
Thymus p11legioides L. - Ch 
Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner - Ch 
Thymus alpigen11s (Kerner) Ronn. - Ch 

SCROPHULARIACEAE 

Liilaria alpina (L.) Miller - H 
Veronica bel!idioides L. ssp. bellidioides - H 
Veronica alpina L. - H 
Veronica /mticans Jacq. - Ch 
Veronica aphylla L. - H 
Veronica Chamaed1j>s L. ssp . Chamaed1ys - H 
Euphrasia hirtella Jordan - T 
Euphrasia minima Jacq. et DC. ssp . minima - T 
Bartsia alpina L. - H 
Pedicularis verticillata L. - H 
Pedic11laris gyro/lexa Vili. ssp . gyro/lexa - H 
Rhynanthus minor L. - T 

GLOBULARIACEAE 

Globularia cardi/olia L. - Ch 

LENTIBULARIACEAE 

Pilig11icula alpina L. - H 
Pinguicula vulgaris L. - H 

PLANTAGINACEAE 

Plantago major L. ssp . major - H 
Plantago maritima L. ssp. se1pe11ti11a (Ali.) Arcangeli - H 
Plantago alpina L. - H 
Plantago media L. - H 
Pla11tago atrata Hoppe - H 

15 
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CAPRIFOLIACEAE 

Lonicera coemlea L. - P 

VALERIANACEAE 

Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman - H 
Valeriana dioica L. - H 
Valeriana tripteris L. - G 
V - Valeriana montana L. - G 

DIPSACACEAE 

Scabiosa vestita Jordan - H 
Scabiosa lucida Vill . ssp. lucida - H 
Scabiosa columbaria L. ssp. col11111baria - H 

CAMPANULACEAE 

V - Campanula cenisia L. - Ch 
Campan11la barbata L. - H 
V - Campanula thyrsoides L. ssp. thyr;oides - H bienn. 
V - Campanula rhomboidalis L. - H 
V - Campanula cochlearii/olia Lam. - H 
V - Campanula Scheuchzeri Vill . - H 
V - Campanula rotundi/olia L. - H 
V - Phyteuma beto11icifoli11m Vii!. - H 
Phyteuma orbiculare L. - H 
Phyteuma hemisphaericum L. - H 

COMPOSITAE 

V - Solidago Virgaurea L. ssp. virgaurea - H 
Bellis pemmis L. - H 
Aster alpinus L. - H 
V - Aster Bellidiastmm (L.) Scop. - H 
V - Eriger011 alpinus L. - H 
V - Erigeron u11iflo111s L. - H 
V - Omalotheca supina (L.) DC . - H 
A11te1111aria dioica (L.) Gaermer - Ch 
V - Antennaria empatica (Wahlenb.) BI. et Finy - H 
V - Leontopodium alpinum Cass. - H 
V - Achillea Erba-rotta Ali. ssp. moschata (Wulfen) I.B.K. Richardson - H 
Achillea Erba-rotta Alt. ssp. Erba-rotta var. I-laussknechtiana (Asch.) \/ ace. - H 
V - Achillea nana L. - H 
Achillea collina]. Becker ex Reichenb. - H 
V - Leucanthemopsis minima (Vill.) Marchi var. minima - H' 
Artemisia umbel!i/ormis Lam . - Ch 

1 Entità non presa in considerazione da Flora europaea, ma riportata da PIGNATTI (1982) , la cui de
scrizione corrisponde bene ai caratteri dei nostri esemplari. Secondo il medesimo Autore l'areale di Leu
ca11themopsis 111i11i111a è ancora da definire; VACCARJ (1904-11) la cita sub Cl11-ysa 11them11m alpinum L. B mi-
11i11um Vili. ed esprime l'opinione che nelle staz ioni più elevate della Valle d ' Aosta questa varietà sost itui
sca forse sempre il tipo. 
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V - Artemisia Ge11ipi Weber - Ch 
V - Artemisia glacialis L. - Ch 
Tussilago Fai/ara L. - G 
Petasi/es paradoxus (Retz.) - G 
Homogyne alpina (L.) Cass. - H 
V - Adenostyles Al!iariae (Gouan) Kerner - H 
Adenostyles alpina (L.) Bluff et Fingerh ssp. alpina - H 
Amica montana L. ssp. montana - H 
Doronicum grandi/10111112 Lam. - H 
V - Senec1o incanus L. ssp. incanus - H 
V - Senecio Doronicum (L.) L. ssp. Gerardii (G. et G.) Nyman - H 
V - Carlina acaulis L. ssp. acaulis - H ros 
Carduus Personata (L.) Jacq. ssp. Personata - H 
Carduus de/loratus L. s.l. - H 
V - Cirsium spinosissimum (L.) Scop. ssp . spinosissimum - H 
V - Cirsium acaule Scop. ssp . acaule - H 
Centaurea uni/fora Turra ssp . nervosa (Wild.) Bonnier et Layens - H 
V - Leontodon pyrenaicus Gouan ssp. helveticus (Mérat) Finch et P.D. Sell - H 
Leontodon hispidus L. ssp. hispidus - H 
Taraxacum schroeteranum Hand-Mazz. - H 
Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. - H 
Taraxacum aquilonare Hand-Mazz. in Dalla Torre e Sarnth - H 
Taraxacum officinale L. - H 
Crepis aurea (L.) Cass. ssp. aurea - H 
Crepis conyzifo!ia (Gouan) A. Kerner - H 
Hieracium Pilose/la L. ssp. Pilose/la - H 
V - Hieracium Lactucella Wallr. ssp. Lactucella - H 
V - Hieracium glaciale Reyner - H 
Hieracium aurantiacum L. ssp. aurantiacum - H 
Hieracium tenui/!omm Arvet-Touvet ex C. Bickn. - H 
Hieracium bifidum Kit. - H 
V - Hieracium villosum Jacq . - H 
Hieracium glanduliferum Hoppe - H 
Hieracium intybaceum Ali. - H 

JUNCAGIN ACEAE 

Triglochin palustre L. - H 

LILIACEA E 

V - Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. - H 
Vera/rum lobelianum Bernh . in Schrader - H 
V - Colchicum autumnale L. - G 
Gagea fistulosa (Ram. ex DC.) Ker-Gawler - G 
V - Lilium Martagon L. - G 
V - Allium Schoenoprasum L. - G 

IRIDACEAE 

Crocus albi/lorus Kit. - G 

17 
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JUNCACEAE 

]11nws ]acquinii L. - H 
]1111ws fili/ormis L. - G 
V - ]1111cus arcticus \Xlilld. - G 
J1111cus tri/idus L. ssp. tri/ic/11s - H 

DAL VESCO - OSTELLINO 

]1111rns trifidus L. ssp. mona11thos (Jacq.) Asch . et Graebner 
V - ]1111c11s a!pi1111s Vill. ssp. alpi1111s - H 
]1111cus articulat11s L. - H 
V - Luzula sudetica (\Xfilld.) DC. - H 
V - Luzula spicata (L.) DC. ssp. 11111/abilis Chrtek et Kfisa 
L11wla lutea (All.) Lam. et DC. - H 
L11wla alpinopilosa (Chaix) Breistr. ssp . a!pinopilosa - H 

GRAMINEAE 

V - Festuca q11aclri/!ora Honckeny - H 
V - Festuca violacea Schleicher ex Gaudin ssp . violacea - H 
V - Festuca mbra L. ssp. mbra - H 
V - Festuca Halleri Ali . ssp. Halleri - H 
Festuca alpina Suter - H 
Festuca airoides Lam - H 
Festuca curv11la Gaudin ssp. c111v11la - H 
Poa supina Schrader - H 
V - Poa nemoralis L.- H 
V - Poa alpina L. - H 
Poa annua L. - T 
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. - H 
Dactylis glomerata L. - H 
Briza media L. ssp. media - H 
Sesleria albica11s Kit. ex Schulres ssp. albicans - H 
Helichtotrichon Parlatorei (\Xloods) Pilger - II 
llve1111la pubescens (Hudson) Dumort. ssp. p11besce11s - H 
V - llvenula versicolor (Vi li. ) Lanz. ssp . versicolor - H 
llve1111!a prae11sta (Rchb.) Holub. - H 
llnhenathemm e!atius (L.) Beauv. ssp. e!ati11s - H 
Triset11m disticophy!l11111 (Vili.) Beauv. - G 
Triset11m spicat11m (L.) K. Richter ssp. spicatum - H 
Triset11m /lavescens (L.) Beauv. ssp. flavescens - H caesp 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. ssp . caespistosa - H 
V - Deschampsia f!exuosa (L.) Trin. - H 
llnthoxant111n odorat11m L. (gruppo) - H 
V - Agrostis alpina Scop. - H 
V - Agrostis mpestris Ali. - H 
llgrostis capillaris L. - H 
ll grostis sto/011i/era L. - H 
ll grostis schraclera11a Becherer - H 
Ph/e11m pratense L. - H 
Phleum alpinum L. ssp. a/pin11111 - H 
/\folinia coemlea (L.) Moench. - I-I 
Nardus stricta L. - H 
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CYPERACEAE 

V - Scùpus caespitosus L. ssp. caespitoms - H 
Eriophomm angustifolium Honckeny - G 
Eriophomm Scheuchzeri Hoppe - G 
Kobresia myosuroides (Vii!.) Fiori in Fiori e Paoletti - H 
V - Carex / oetida Ali. - H 
Carex paniculata L. ssp. panicu/ata - H 
V - Carex echinata Murray - h 
Carex Daval/iana Sm. - H 
Carex curvu/a Ali. ssp. curvula - H 
Carex c111vula Ali. ssp. Rosae Gilomen - H 
Carex rostrata Stockes in With - G 
V - Carex / lacca Schreber ssp. flacca - G 
Carex pa11icea L. - G 
V - Carex pallescens L. - H 
V - Ca.-ex sempe1virens Vili. - H 
Carex fem 1gi11ea Scop. ssp. / em1gi11ea - H 
V - Carex frigida Ali. - G 
V - Carex atrata L. ssp. atrata - H 
V - Carex a/rata L. ssp. ate1ri111a Harrm. - H 
Carex pmvi/lora Host - H 
V - Carex /usca Ali. - G hriz 

ORCHIDACEAE 

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunr et Summerhayes ssp. majalis - G 
V - Chamaeorchis alpina (L.) L.C.M. Rich - G 
Nigritella 11igra (L.) Rchb. ssp. nigra - G 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - G 
Pse11dorchis alhida (L.) A. et D. Love ssp. albida - G 
V - Coeloglossum viride (L.) Harr . - G 
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Sulla base dell 'elenco floristico è stato calcolato lo spettro ecologico (Tab. 1) utilizzando 
gli indici ecologici di LANDOLT (1977), elaborati da questo autore per la flora della Svizzera. 

È stato anche calcolato lo spettro biologico (Fig . 3) basato sulle forme attribuite da LAN

DOLT, ma con alcune modifiche apportate dopo aver valutato le diverse condizioni di crescita 
nel Vallone del Breuil. 

Tabella 1 - Spettro ecologico della flora. 

tenore d'umidità 
valore di pH 
tenore delle sostanze nutritive nel suolo 
tenore d'humus 
grado di dispersione del suolo 
valore della luminosità 
valore della temperatura 
valore della continentalità 

F 2.9 
R 3 
N 2.4 
H 3.1 
D 3.4 
L 3.9 
T 2.1 
K 3 
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I valori ottenuti ci permettono di rilevare le seguenti condizioni . 
Il valore del fattore di umidità (F), vicinissimo a tre (2.9) indica condizioni di umidità me

die del suolo nel periodo vegettivo. Nel Vallone del Breuil esistono più frequentemente situa
zioni estreme di aridità o di notevole umidità del substrato, per cui il valore rappresenta in 
effetti un valore medio. Una condizione di reale umidità media si verifica invece solamente 
nella zona centrale, a causa della esposizione riparata dei versanti e della presenza di numerose 
conoidi attive. 

Il valore del pH (R) uguale a 3 corrisponde nuovamente a una situazione intermedia. Tale 
valore è infatti proprio delle specie caratteristiche dei suoli poco acidi (pH 4,5-7,5), che non 
vivono sui suoli molto acidi, e solo occasionalmente sui suoli neutri o poco alcalini . Tale situa
zione è molto indicativa delle condizioni edafiche dell'area, che spesso variano attorno a valori 
medi , a causa degli affioramenti di calcescisti e della diffusa acidificazione superficiale che in
fluisce profondamente anche sui pascoli a matrice rocciosa calcarea. 

Il tenore delle sostanze nutritive del suolo (N) è di poco superiore a 2 (2.4). Si tratta in 
questo caso di un dato che bene si accorda con le condizioni medie dell'ambiente alpino, dove 
i suoli magri predominano a causa del ridotto apporto di sostanza organica e della sua lenta 
maturazione. Il tenore in humus (H) è 3.1, che è indicatore di piante che vivono su suoli a 
tenore medio di humus (soprattutto sotto forma di muli} e raramente su suoli greggi o torbosi. 
Nel vallone del Breuil questo valore può essere considerato come il risultato di una media fra 
situazioni molto diverse quali, da un lato, gli ambienti morenici e detritici d'alta quota e, dal
l'altro, i numerosi pascoli ancora utilizzati e le zone umide esistenti alle quote medie e basse. 

Il grado di aggregazione del suolo (D) valuta la grandezza delJe particelle del terreno ed 
il suo grado di aerazione (soprattutto in ossigeno) . In questo caso abbiamo un valore di 3.4 , 
intermedio fra quello che indica suoli poveri in scheletro, a sabbia molto fine, mediamente 
aerati , nei quali sono assenti detriti rocciosi (4) , e quello indicatore di suoli permeabili, ricchi 
in scheletro e molto aerati (3), situazione in accordo con l'abbondante copertura detritica ri
scontrabile in molte zone dell'area studiata. La tendenza verso il valore 4 può essere posta 
in relazione alla locale abbondanza della matrice fine che crediamo sia ricollegabile con I'inren-

• p - 1.60 

D NP - 2 , 60 

D Ch - 16.00 

H - 70,40 

D G - 6,80 

D T - 2 ,10 

Fig. 3 - Spettro biologico della flora , valori percentuali. 

- -- --------
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so glacialismo, anche di epoca storica, ed alla sua estesa attività esaratrice. 
Il valore di luminosità (L) molto elevato (4) indicatore di piante che crescono in piena luce 

e che sopportano solo temporaneamente l'ombra, sembra corretto per l' ambiente d'alta quota . 
Il valore della temperatura (T) è invece basso (2) indicando la fascia delle piante a distribu

zione nella zona subalpina (piante orofile e boreali) che risalgono in quella alpina solamente 
nelle aree con esposizione solatia favorevole . Le condizioni di nevosità da un lato , e la presen
za di apparati glaciali relativamente estesi dall'altro, non paiono quindi essere sufficienti per 
caratterizzare l'area del Vallone del Breuil come area di tipo strettamente alpino. 

Il fattore di continentalità (K) 3, relativo a piante con diffusione principale fuori dalle re
gioni molto continentali, coincide con quanto già detto a proposito delle caratteristiche clima
tiche del Vallone del Breuil, che si discostano da quelle tipiche della Valle d'Aosta. 

Per quanto riguarda lo spettro biologico i dati ottenuti sembrano in accordo con quanto 
ci si poteva ragionevolmente aspettare per questo ambiente. 

Il valore non molto elevato delle Camefite (Ch = 16,00) ci sembra in accordo con un am
biente non nettamente alpino, come risulta dalle considerazioni fatte a proposito dell'indice 
di temperatura . 

LINEAMENTI FLORISTICI 

L'imbocco del Vallone, esteso e pianeggiante, accoglie 3 malghe funzionanti (Al
pe Verney, Alpe di Plan Veylé e Alpe Balmette) i cui pascoli presentano i segni di 
un notevole carico di bestiame. Il suolo è fortemente calpestato e inumidito dai cana
li di scolo delle malghe che si intrecciano con i ruscelli che solcano i pascoli. Qui in
contriamo popolamenti nitrofili con: 

Rumex alpim1s 
Chenopodium Bonus-Henricus 
Epilobium angustifolium 
Geranium sylvaticum ssp . sylvaticum 
Gentiana pu1purea 

Veratmm lobelianum 
Polygonum Bistorta 
Trollius europaeus 
Geranium phaeum 
Gentiana lutea 

Sulle aree rilevate predominano i pascoli rasi caratterizzati da una copertura er
bacea continua. La flora di questi suoli, a scheletro più regolare, è rappresentata da 
consorzi in cui compaiono: 

Nardus stricta 
Alchemilla xanthochlora 
Trifolium Thalii 
Ranunculus plantagineus 
Plantago alpina 

Gentiana acaulis 
Trifolium pratense 
Sagina glabra 
Ranunculm montanus 

Localmente, soprattutto nell 'area che costeggia la strada di accesso agli alpeggi, 
in prossimità del ponte sulla Dora di Verney , compaiono limitati popolamenti attri
buibili alle formazioni del triseteto. Qui incontriamo: 

Trisetum flavescens 
Carum Carvi 

Phleum alpinum 
Astrantia maior 
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Polygonum Bistorta 
Vicia Cracca 
Festuca m bra 
Colchicum a11t11mnale 

DAL VESCO - OSTELLINO 

Achillea colli11a 
Briza media 
Dactylis glomerata 

Sempre in questa area, ma dove la pendenza consente alla roccia calcarea sotto
stante di affiorare qua e là a causa della soliflussione, incontriamo piccole zone di 
flora calcifila con: 

Helia11them11m 1111111mulariu111 
Dia11th11s sylvestris 
Aster alpinus 

Festuca curvula 
B11ple11mm rammculoides 
Gentia11a utrirnlosa 

La zona di imbocco del Vallone è caratterizzata dalla presenza di una serie di fra
ne di materiale in massima parte migmatico, distribuite sia sulla sinistra che sulla de
stra orografica . 

Sulla sinistra l'area franosa di maggiore estensione è situata inferiormente ali' Al
pe Bioletta. Qui incontriamo una serie di entità erbacee caratteristiche di questo am
biente alle quali si associano arbusti e specie arboree, ma a portamento ridotto a cau
sa delle difficili condizioni di crescita : 

Picea Abies 
Sorb11s Mougeotii 
Rhodode11dm11 /em1gi11e11m 
]1111iperus com11111 11is ssp. 11a11a 
Rosa alpina 
Daphne Mezereum 

D1yopteris Villarii 
Lon i cera coem lea 
Hieracium i11tybace11m 
/J thyri11 111 diste11ti/o li11111 
C1)•ptogramma crispa 
Deschampsia /lexuosa 

Sulla destra orografica, accanto a zone franose che ospitano specie pioniere come: 

Empetmm hermaphrodit11111 
Achillea Erba-rotta ssp. moschata 
Valeriana mo11ta11a 
Vacci11 i11m Myrtillus 

]1111cus tri/id11s 
Valeriana tripteris 
Vaccinium Vitis-idaea 
Sempe1viv11111 monta111111z 

è presente un popolamento ad Alnus viridis, situato sulle pendici della Punta Rousse . 
Il suo sottobosco alquanto ombroso e povero di specie, è composto essenzialmente 
da un tappeto continuo di Agrostis capillaris e Vaccinium Myrtillus. 

Attorno si estendono popolamenti a Rhododendron ferrugineum che colonizzano 
con notevole successo le fessure dei blocchi franati, assieme ad un corteggio di alte 
erbe rappresentate da: 

Ge11tia11a p1111ctata 
Lili11m Martago11 
/J co11itum Vulparia 
Veratmm !obelia1111m 

Geranium sylvaticum 
Saxifraga rotundi/olia 
Adenostyles Al!iariae 
V({ cci11i11111 11ligi11os11m ssp. microphyl/11m 

Sia nell 'area pianeggiante ai piedi del popolamento di Alnus viridis appena de
scritto, sia sulla sinistra orografica della Dora di Verney al di sotto dell'Alpe Verney, 
vi sono interessanti ambien ti umidi. 
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Nel primo caso accanto a pozze d'acqua sul cui fondo radicano gli esili steli della 
Callitriche palustris, scorrono sinuosi torrentelli d 'acqua limpidissima ritagliati nel verde 
intenso dell a Carex / usca. Con questa caratteristica Cyperacea delle torbiere alpine 
troviamo altre specie come: 

]1111cus /i!i/01111is 
Viola pa!ustris 
Pi11g11icula vulgaris 
Al!itrm Schoenoprasum 
Sa/ix /oetida 
Scilpm caespitoms 

Dacty/orhiza 111aialis 
Pinguicula alpina 
Eriophorum a11g11sti/ oli11111 
Bartsia alpina 
Sa/ix nigrica11s 
Potenti/la erecta 

Nella seconda area invece incontriamo zone torbose di forma circolare costituite 
da tappeti continui ed omogenei di Mo/inia coerulea e Carex rostrata. In questi piccoli 
ambienti si incontrano: 

Me11ya11thes tri/oliata 
Carex dava!lia11a 
Carex pa11icea 
Carex paniculata 

Carex /e1rnginea 
Carex a/rata ssp. atenima 
Carex fiacca 
Gymnadenia co11opsea 

ettamente differenziati dal punto di vista floristico sono poi gli ambienti dei 
greti della Dora di Verney ben rappresentati sia sul fondo valle , sia nell'area di im
bocco, dove ampie isole sabbiose ospitano le seguenti specie: 

Epilobi11111 F/eischeri 
Pamassia palustris 
Rumex scutatm 
Card1111s de/loratus s.I. 
]1111cus arcticus 

Saxifraga aizoides 
Aster Be!lidiastmm 
Se11ecio Doronicum 
\laleria11a 111onta11a 
Petasites paradoxus 

che vengono talora accompagnate da specie chiaramente dealpine come 

Campanula cenisia 
Oxyria digy11a 
Cerastium lati/olium 

Artemisia Genipi 
Rai11111cu!t1s g!acialis 

Gli ambienti dei detriti di falda, essenzialmente costituiti da calcescisti , e dei pa
scoli sassosi calcarei, caratterizzano la parte centrale del Vallone, situata dai 2 .000 
ai 2.400 m. I pendii meno consolidati, con abbondante apporto detritico , ospitano 
una flora pioniera con le seguenti specie: 

Sa/ix retusa 
Sa/ix se1pyl!i/olia 
Oxytropis /oetida 
Saxi/raga pa11icu!ata 
Ca111pa1111 /a cochlearii/olia 
Biscute/la /aevigata 
Gypsophy!a repe11s 
Sa/ix brevise1mta 

Sa/ix retiwlata 
Triset11111 distichophy!lum 
D1yas octopeta/a 
\la!eria11a tripteris 
Thymus polytrichus 
Acinos alpinm 
G!ob11/aria cardi/olia 



24 DAL VESCO - OSTELLINO 

mentre nelle fascie più umide si aggiungono ed in parte si sostituiscono altre specie 
come 

Arabis Soyeri ssp. Jacqui11ii 
Polygonum vivipamm 
Gentiana bavarica 
Carex /em1ginea 
Li1111m perenne ssp. alpinum 
Hieracium vitlosum 
Alchemitla saxatilis 

Doronicum grandiflomm 
Saxifraga aizoides 
Parnassia palustris 
Pinguicula alpina 
Astragalus alpinus 
Pulsatilla alpina ssp. alpina 

I pendii più consolidati presentano una copertura molto più elevata, con distese 
uniformi e monotone a 

Sesleria albicans 
Helictotrichon Par/atorei 
Scabiosa vestita 
Pedicularis verticitlata 

Carex sempe1virens 
Aster alpinus 
Senecio Doro11icum 

Lungo i pendii più ripidi il continuo passaggio del bestiame ha determinato I' alte
razione delle caratteristiche dei pascoli calcarei con la comparsa di specie che a volte 
assumono aspetto infestante come: 

Rumex Acetosa 
Rumex alpi1111s 
Deschampsia caespitosa 
Stachys Manieri 

Rumex ari/olius 
Euphorbia Cyparissias 
Centaurea uni/fora 
Geranium sylvaticum 

È nelle stazioni meno degradate e più ripide di questo versante che compare la 
rara Campanula thyrsoides , diffusa in una stretta fascia da 2 .150 a 2.350 m. 

Sempre sul versante sinistro orografico, ma nel bacino di Laytgrè, si estendono 
altri pascoli calcarei che ricoprono aree morfologicamente più stabilizzate . In questa 
zona situata a ridosso del terrazzo di Le Coste, nelle stazioni più ripide e meno sog
gette al passaggio del bestiame, i pascoli sono caratterizzati da specie quali: 

Anth·yllis Vulneraria ssp. alpestris 
Fest11ca p11mila 
Antennaria empatica 
Oxytropis campestris 
Avenula pubescens 
Helictotrichon Parlatorei 
Carex sempe1virens 
Helianthemum 11ummulari11m 

Buple11111m ranuncu!oides 
Onob1ychis montana ssp. montana 
Cerastium a1ve11se 
Sesleria albica11s 
Leontopodium alpi1111m 
Thymus pulegioides 
Festuca curvula 

Una fisionomia del tutto differente caratterizza i prati pingui che si sviluppano 
sui suoli profondi , regolarmente concimati dal bestiame e su pendii a debole inclina
zione. Queste condizioni si verificano in particolare nelle conche e negli avvallamen
ti dei bacini Laytgrè, Fornet e Ouille a quote comprese fra i 2.250 e i 2.400 m. Le 
specie più frequenti sono: 



Tri/olium badium 
Festuca violacea 
Poa alpina 
Phleum alpinum 
Viola calcarata 
Leontodon hispidus 
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Myosotis alpestris 
Tri/olium Thalii 
Crepis aurea 
Ligusticum Mutellina 
Ra111111culus montanus 
Gentia11a acaulis 
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Sempre in condizioni morfologiche di questo tipo, ma dove il ristagno della neve 
è meno prolungato ed il passaggio del bestiame più frequente, incontriamo pascoli 
in parte differenziati dai precedenti, diffusi sempre nei tre bacini sopra indicati. In 
questi casi oltre alle specie già ricordate, si possono incontrare, a volte con coperture 
molto elevate, altre entità come: 

Nardus stricta 
Potentilla aurea 
Geum montanum 
Ram111c11lus p!antagineus 

Leo11todon pyrenaicus 
Hieracium Lactucella 
Botrychium Lunaria 

I pascoli d'alta quota, situati intorno ai 2.500 m, sono particolarmente rappresen
tati nei bacini di Bassa Serra e dell ' Arguerey. Qui incontriamo una flora acidofila 
caratterizzata da eleva ta copertura con entità come: 

Carex curvula 
Tri/olium alpinum 
5i!ene acaulis ssp. exscapa 
]uncus ]acquinii 
Ligusticum mutellinoides 

Gentiana punctata 
5enecio incanus 
Phyteuma hemisphaericum 
Lychnis alpina 

Dove il ristagno della neve è più prolungato compa10no: 

Leucanthemopsis minima 
Euphrasia minima 
5axi/raga androsacea 

Veronica bellidioides 
Leontodon pyrenaiws 
5ibbaldia procumbens 

Situazioni morfologiche tali da consentire lo sviluppo del pascolo d'alta quota ad 
elevata copertura erbacea, si incontrano anche in altre zone del vallone. Tuttavia in 
tutti i restanti bacini le aree pianeggianti non interessate da ristagni della neve si re
stringono a lembi ritagliati sulle stazioni più esposte e di cresta. Queste sono carat te
rizzate da1un basso grado di evoluzione del suolo che lascia affiorare qua e là la roccia 
sottostante, spesso rappresentata da calcescisti. 

Qui alla Carex curvula ssp . curvula si sostituisce spesso la Carex cwvula ssp. Rosae 
ed altre specie calcifile come Leontopodium alpinum, Aster alpinus e Sesleria albicans. 

Le caratteristiche litologiche dei calcescisti, unite alla loro particolare giacitura, 
sono la causa della formazione di un ricco sistema di creste d' alta quota, presente 
in quasi tutti i bacini . La flora è molto caratteristica con specie come: 

Kobresia myosuroides 
Carex nigra 
Oxytropis Gaudinii 
Aster alpin11s 

Arenaria ciliata ssp. moheringioides 
Erigeron 1111i/loms 
Gentiana brachyphylla 
Artemisia umbelli/ormis 
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È possibile incontrare ristretti lembi di questa flora anche a quote inferiori, come 
avviene ad esempio lungo le creste che contornano il Gran Berrier. Qui, assieme ai 
consorzi appena ricordati compaiono i rari popolamenti ad Astragalus leontinus. 

Le pareti di questo torrione calcareo, come anche quelle intagliate nel flysch della 
Tarentaise che contornano la cresta che divide il bacino Ouille da quello Fornet, ospi
tano una flora rupicola le cui specie più abbondanti sono: 

Globu!aria cardi/olia 
Campanula coch!earii/o!ia 
D1J>as octopeta!a 
Saxi/raga appositi/olia 
Sa/ix retusa 

Aspleni11111 viride 
Saxi/raga pa11ic11!ata 
Saxi/raga moschata 
Sempe1viv11m arachnoidemn 
Athama11ta cretensis 

In particolare nella seconda serie di pareti è poi possibile incontrare rari popola
menti con Saxi/raga diapensioides, Rhamnus pumilus e Draba dubia. 

L'ambiente delle vallette nivali, sia per le locali condizioni climatiche sia per la 
morfologia pianeggiante della zona superiore del Vallone del Breuil, costituisce la si
tuazione ecologica meglio rappresentata per estensione e caratteristiche . 

Il grande avvallamento del terrazzo di Le Coste nel bacino Laytgrè , la depressio
ne situata a valle dei bacini di Bassa Serra e Fourclaz e quella ai piedi del bacino 
Fornet e la miriade di microscopiche stazioni disperse qua e là in tutti i valloni a 
quote medie (dai 2.250 ai 2 .400 m), presentano una flora caratterizzata da : 

Jl!chemilla pentaphy!!ea 
Carex f oetida 
Arenaria bi/fora 
Cerasti11m cerastioides 

Sa lix herbacea 
P!antago alpina 
Veronica alpina 
Omalotheca s11pi11a 

A queste specie, alle quote supenon, si aggiungono altre come: 

Saxifraga androsacea 
Cardamine bellidi/olia 
Jlrabis coemlea 
Salix se1pylli/olia 

Sibba!dia procumbens 
Sedum alpestre 
Sa/ix re/usa 
Sa/ix reticu!ata 

Infine , concludendo la descrizione fisionomica , ricordiamo la flora dei macereti 
d 'alta quota, anch 'essa caratterizzata da popolamenti particolarmente ben rappresen
tati. 

Estesi sono innanzi tutto gli accumuli detritici calcarei in particolare legati alle 
morene del Ghiacciaio del Breuil, con la comparsa di specie esclusive come: 

Thtaspi rotundifolium 
Trise/11111 distichophy!!um 
Saxifraga biflora 
Achillea 11ana 
Taraxacum aquilonare 

Trise/11 111 spica/11111 
Gypsophyla repens 
Campanula cenisia 
Anemone baldensis 
Taraxacum schroetera1111111 

a cui si associano nelle zone delle morene di fondo e nelle stazioni più umide 



Sa lix ret11 sa 
Sa/ix se1pyl!i/o!ia 
Saxi/raga aizoides 
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Sa/ix retiwlata 
Petasi/es paraclox11s 
Ge11tia11a bavarica 
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I macereti acidi sono molto più localizzati, in particolare sui ripidi pendii moreni
ci del Ghiacciaio di Arguerey e sulle pendici del M. Ouille. In questi popolamenti 
dominano specie come: 

Oxyria digyna 
Artemisia Ge11ipi 
Saxi/raga m11scoicles 
Cerasti1nn uni/lort11n 

Ge11112 reptans 
Ra111111ct1!11s glacia!is 
Saxi/raga b1yoides 
Androsace alpina 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

L'elenco floristico comprende una serie di specie interessanti sia per la loro limi
tata diffusione o rarità, sia per il loro significato biogeografico, che confermano l'im
portanza floristica di questo distretto delle Alpi Graie . 

Per comprendere il significato biogeografico di queste specie dobbiamo premet
tere alcune considerazioni d'ordine generale. 

VACCARI (1937) , commentando le escursioni fatte in quell'anno in Valle d'Aosta 
dalla Società Botanica Italiana in occasione del 40° anniversario della fondazione di 
Chanousia, ricorda la ben nota povertà floristica del Massiccio del Monte Bianco, 
e l'interpretazione che egli aveva già dato tempo addietro di questa povertà, in realtà 
solamente apparente, sostenendo la continuità della flora delle Alpi Graie intorno 
al Monte Bianco (V A CC ARI, 1900). 

Partendo dalle osservazioni di PERRIER de la BATHIE e SoNGEON (1863), ERIQUET 
(1906) e PARLATORE (1850) , e prendendo in considerazione un elenco di specie che 
egli considera tipiche della flora delle Alpi Graie, VACCARI sostiene che la distribu
zione di queste specie si concentra lungo due fasce abbastanza ristrette che attraver
sano la regione valdostana grosso modo in direzione SW-NE, una lungo la linea che 
all'incirca unisce il colle del Piccolo San Bernardo a quello del Gran San Bernardo, 
laltra il Massiccio del Gran Paradiso a quello del Monte Rosa. 

Per quanto riguarda la zona del Piccolo San Bernardo la teoria di VACCARI si basa 
sulla presenza della fascia di terreni carboniferi che penetrano in Valle d'Aosta tra 
il Piccolo San Bernardo e la Valgrisanche, passando poi in Svizzera a est del Gran 
San Bernardo e che rappresentano un ostacolo alla diffusione di molte specie intorno 
al Monte Bianco . Anche la natura litologica di questo massiccio d'altronde non con
sente una grande ricchezza floristica. 

Fra la fascia di terreni carboniferi e il Monte Bianco però si intercalano, come 
riferisce ancora VACCARI (193 7): « .. .le potenti assise di calcescisti che costituiscono 
la catena che si interpone fra il Piccolo San Bernardo e il Colle della Seigne, forman
do le alte vette del Crammont e del Gruppo della Grande Rochère, fino al Gran San 
Bernardo. » 

Su questo substrato si sono adattate a vivere un certo numero di specie fra le più 
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rare della flora delle Alpi Graie, dando origine così ad una fascia di discreta anche 
se non grandissima varietà floristica, in contrasto con la monotonia della flora dei 
terreni antraciferi. 

Appare quindi evidente l'interesse floristico del Vallone del Breuil, che coincide 
con il punto di penetrazione della suddetta fascia di calcescisti nella regione aostana. 

Partendo dalle considerazioni fatte da VACCARI sulla continuità della flora graia 
intorno al Monte Bianco, e confrontandole con i dati floristici rilevati nel Vallone 
del Breuil, è possibile fare una serie di considerazioni. 

Nel 1900 egli riteneva che un certo numero di specie non fossero mai state segna
late in Valle d'Aosta, ma sulla base delle considerazioni di cui sopra, ne riteneva nel 
contempo probabile la presenza, che sarebbe stata confermata nel tempo da ulteriori 
ricerche floristiche. In effetti fra quelle citate, ad esempio Salix caesia è stato raccolto 
in seguito dal VACCARI stesso proprio nella zona del Piccolo San Bernardo nel Vallo
ne del Breuil (PEYRONEL, DAL VESCO, FILIPELLO, 1980), segnalazione che è stata con
fermata anche da noi. 

Un discorso analogo si può fare per Carex rupestris raccolta da VACCARI successi
vamente alla redazione dell'elenco (ottobre 1899) di nuovo nella zona del Piccolo San 
Bernardo, che noi però non abbiamo avuto l'occasione di osservare, e per Trichopho
rum pumilum ( = Scùpus alpinus), raccolto invece in Valle di Champorcher (PEYRO
NEL, DAL VEsco, FILIPELLO, 1974 e 1975) . 

Una seconda osservazione si può fare a proposito di alcune specie che nel 1900 
VACCARI riteneva presenti solo nella zona orientale della V alle d'Aosta ed in realtà 
diffuse anche nei distretti più occidentali e prossimi al massiccio del Monte Bianco: 
una di queste, Oxytropis foetida, VACCARI stesso la trovò in seguito anche nella zona 
del Piccolo San Bernardo (1904-11; 1937) ed è presente anche nel nostro elenco flo
ristico, nel quale inoltre va sottolineata la presenza di Bellardiochloa violacea, che sposta 
più a occidente la diffusione di questa specie che VACCARI considerava limitata alla 
zona orientale della Valle. 

D'altra parte questo fatto si verifica anche per altre specie dell'elenco redatto da 
VACCARI nel 1900, come Matthiola /ruticulosa ssp. valesiaca che egli segnala nel Cata
logue e nel lavoro del 1937 a Courmayeur; Callianthemum rutae/olium e Alopecurus 
Gerardii, trovati nel Vallone di Chavannes, considerati sempre dal VACCARI come pre
senti solo nell'area orientale e mai rinvenuti prima d'ora in quella più vicina al Mon
te Bianco (ricerche in corso). 

Sempre a questo proposito abbiamo anche raccolto una forma di Achillea Erba
rotta che riteniamo di poter attribuire ad A. Erba-rotta var. Haussknechtiana (Asch.) 
Vacc., non citata da Flora europaea, ma studiata da VACCARI (1903) e riportata da 
PIGNATTI (1982) che la indica per le Alpi Graie e la Savoia. La distribuzione di questa 
entità non è ben precisata anche se VACCARI (1903) ne limita la presenza alla zona 
compresa fra la Valle di Champorcher e la Valgrisanche. Non era comunque stata 
ancora indicata per il Vallone del Breuil. 

Un altro gruppo di segnalazioni interessanti riguarda specie da noi ritrovate che 
erano state già considerate da VACCARI presenti sui monti a sud del Monte Bianco, 
segnalate però solamente in regioni limitrofe, ma non nel Vallone del Breuil. Per ognuna 
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di esse riportiamo le località segnalate da, o note al VACCARI: Astragalus leontinus (Col 
de la Seigne [Payot] , Courmayeur dietro Massou [Henry] e Gran S. Bernardo), Lych
nis alpina (Lancebranlette) , Oxytropis Gaudinii (Col de la Seigne ed aree limitrofe) , 
Herniaria alpina (Piccolo San Bernardo, Crammont, Monti di Courmayeur) , Artemi
sia glacialis (Crammont e Monti di Courmayeur) , Scutellaria alpina (Piccolo San Ber
nardo) , Armeria alpina (Piccolo San Bernardo), Colchicum alpinum (La Thuile, Cour
mayeur) . 

Fra le specie rare ed interessanti ritrovate nel Vallone del Breuil merita ancora 
un cenno Gentiana utriculosa, la cui segnalazione di VACCARI per il Vallone del Breuil 
è stata da noi riconfermata, as sieme alla puntualizzazione della sua distribuzione in 
Piemonte e Valle d 'Aosta (DAL VEsco, O sTELLINO, 1985). 

È inoltre da sot tolineare la presenza di alcune specie rare come: Campanula thyr
soides L. concentrata in un ricco popolamento sui pascoli a valle cieli ' alpeggio di Entre
deux-Eaux intorno ai 2 .100 m, dove è possibile anche trovare Lilium Martagon L. , 
presente anche nei consorzi di alte erbe dell ' area ad Alnus viridis situata all ' imbocco 
del Vallone; Menyanthes tri/oliata L. , (dato che conferma la segnalazione di VACCARI) 
nei prati acquitrinosi a valle del tornante che porta all 'alpeggio Verney, in un popola
mento a Carex rostrata e Carex Davalliana, intorno ai 1. 980 m, e infine , nelle fr ane 
che si estendono al di sotto dell 'Alpe Bioletta all'imbocco del Vallone sulla sinistra 
orografica , Sorbus Mougeotii Soyer-Will. et Godron già segnalato per la Valle d'Ao
sta d a PEYRONEL (1975). 
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RIASSUNTO 

Il vallone del Breuil, siro sul versante sinistro della Valle di La Thuile (Valle d' Aosra, Alp i Graie), 
nei pressi del Co lle del Piccolo San Bernardo, non era staro anco ra oggetto d i indagi ne floristica parr icola
reggiara, a parre le frammentarie not izie ricavabili dalle opere d i VACCARI. 

L 'e lenco flor ist ico comprende 428 ent ità, per le quali è staro calcolaro lo spettro biolog ico e quello 
ecologico secondo LANDOLT. Nello spettro b iolog ico predominano le emicriprofire con il 70,40% . 

Dopo aver descritto la flora dei diversi ambien ti, vengono segnalare le entità più interessant i per il 
loro significato biogeografico. 

RÉSUMÉ 

Co11trib11tio11 à la co111iaissa11ce de la flore du Petit-Saint-Bemard: le val/on du Bre11il (La Thuile). 
Le vallon du Breui l, sirué sur le versanr gauche de la vallée de La Thuile (\/allée d'Aosre, Alpes Graies) , 

n'avair pas encore fa ir l'objet d 'enquetes florisriques dérai llées, en dehors des indicar ions fragmenraires 
exrra ires des oeuvres de VACCARI. 

La liste comprend 428 enri cés pour lesquelles onr éré ca lculés le spectre biologique (dans !eque! prédo
minent !es hémicryprophyres dans une proporrion de 70,40% ) er le specrre écologique selon LANDOLT. 

Après avoir décr ir la flore des d ifférents milieux !es aureurs signalent les espèces les plus intéressanres 
en raiso n de leur significarion biogéographique. 

SUMMARY 

Co11tributio11 to the k11owledge of the f lora of Little St. Bemard: the Bre11il Vatley (La Th11ile). 
The flora of Breuil Valley, placed on rhe lefr -hand side of rhe La Thuile Valley (Valle d'Aosta, Alpi 

Graie) , near Col of Li ttle St . Bernard, had nor yer been srudied in derail , excep t fra~menrary news obrai
ned from works of VACCARI. 

T he flo ri sric lisr includes 428 species, for which biologica! and ecologica! specrra according ro LAN
llOLT, have been calculared. I n the b iologica! specrrum che hemicriprophyta, 70,40% , predominate. 

Hav ing described rhe flora of d ifferent env ironmen rs, the mosr interesring species for their biogeo
graphic significance are reporred. 
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La stazione di Potenti/la pensylvanica in valle di Cogne, la prima per la Valle d'Aosta, 
fu scoperta dai botanici svizzeri WoLF e FAVRE (1881) il 6 luglio 1880, a circa 1.400 
mdi quota , poco a valle del villaggio di Epinel; secondo FAVRE (WOLF, 1883) doveva 
trattarsi di una entità diversa dalla specie linneana, che egli chiamò P. sanguisorbifo
lia (VACCARI, 1904-11). Pochi anni dopo, il 13 luglio 1889, BEYER (1891) la rinvenne 
all'ingresso della Valgrisenche, poco oltre il villaggio della Ravoire, tra 9 30 e 1. 150 
metri , come riferisce anche VACCARI (op. cit.), il quale ebbe forse comunicazioni pre
cise sul ritrovamento dallo stesso scopritore. BEYER riteneva però che P. sanguisorbi
folia fosse soltanto una varietà di Potentilla pensylvanica . 

Circa la corretta denominazione di questa entità, attualmente le principali flore 
concordano nel ritenere che le piante valdostane appartengono alle specie Potentilla 
pensylvanica L. sensu stricto, come osservato già da PEYRO NEL ( 1962) , a cui si rimanda 
per maggiori par ticolari sull a posizione sistematica e per la descrizione della stazione 
della Valle di Cogne. 

Elemento circumboreale del terziario, rimasto isolato in Nord-America, Sud del
la Spagna, Africa Nord-occidentale, Caucaso e Siberia, dove avrebbe dato origine 
a razze geografiche più o meno differenziate (PEYRONEL, op . cit.), in Europa è nota 
come naturalizza ta in Francia, nei dintorni di Parigi, nei boschi di Boulogne e Vin
cennes (CHEVALIER, 1827) e osservata in un unico esemplare a Saint-Christophe-en
Oisans (Isère) nel 1857, ma anche qui con ogni probabilità importata (RouY e CA
MUS, 1900; GuINOCHET et de VILMORIN, 1984). 

Secondo PIGNATTI (1982) , anche in Spagna ques ta Potentilla viene considerata 
avventizia naturalizzata, mentre d 'accordo con PEYRONEL (op. cit.) ritiene che in Valle 
d 'Aosta dia l' impressione di essere del tutto spontanea e indigena. 

Per l'Italia, oltre alle due stazioni valdostante sopracitate, ne era finora nota solo 
una terza , in valle Mastellone (Valsesia), di cui esiste un unico reperto di Biroli nel
]' Herbarium Pedemontanum (TO ); la località non è più stata confermata. 

Nel dicembre 1986, durante indagini nella stazione della Valgrisenche, uno di 
noi (RossET), accompagnato da Vittorio Zoja, scopriva che la località individuata da 
BEYER all'imbocco di questa valle laterale , rappresentava soltanto il margine inferio
re di una stazione ben più ricca e ampia, il cui centro è posto a monte, nell 'alta conca 
del lago Lolair . 

Pochi giorni dopo , il 17 dicembre 1986, gli stessi trovavano , sull'opposto versan-
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te del solco vallivo della Dora Baltea, negli aridi terrazzi delle alte frazioni di Avise, 
una nuova stazione di Potentilla pensylvanica (Fig. 1). 

La scoperta di queste nuove località riveste un 'importanza notevole poiché la si
tuazione della specie era considerata precaria per la scarsa consistenza delle colonie 
nella stazione classica di Cogne (Barma Peleusa) , essendo questa facilmente accessi
bile dalla strada e quindi praticamente l'unica ripetutamente confermata con raccolte 
abbondanti, come testimoniano i numerosi esemplari esistenti in TO (PEYRONEL, op. 
cit.). La specie era stata perciò indicata come «danneggiata», secondo le categorie 
usate dal «UICN plant red data book » (LucAs et SYNGE, 1978) , nelle schede delle piante 
da salvare, pubblicate da GARDINI PECCENINI (1984), e PrGNATTI (1982) ne ometteva 
dichiaratamente la località precisa . 

Nel 1984 Tosco riportava dati già più confortanti , propri e di altri, relativi a un 
centinaio di individui osservati nei dintorni della località in questione, in punti im
pervi e non visibili dalla strada, alcuni dei quali già noti agli estensori di questa nota, 
che ne hanno recentemente individuati altri, tutti più o meno con le stesse caratteri
stiche. 

La colonia di Barma Peleusa è quella che continua a correre i maggiori pericoli, 
perché sogget ta a lavori di manutenzione stradale, ma anche a eventi naturali, come 
piccole frane, una delle quali ha sepolto sotto i massi un gruppo di individui. 

I nostri recenti controlli hanno appurato che lungo la strada P. pensylvanica è or
mai ridotta a poche decine di piante, mentre il totale di individui esistenti nella Valle 
di Cogne e distribuiti tra 1.150 e 1.570 m di quota può forse essere valutato intorno 
a 150. Riteniamo dunque che la rarità della specie giustifichi un certo riserbo sulla 
precisa localizzazione delle sottostazioni della valle di Cogne come pure di quelle nuove. 

Fig. 1 - Stazioni valdostane di Potentilla pensylvanica L: 

l - Cogne (Barma Peleusa). 2 - Valgrisenche (La Ravoire-Lolair). 3 - Avise. 
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Le stazioni in Valgrisenche 

La stazione scoperta da BEYER si trova all'ingresso della Valgrisenche, poco oltre 
il villaggio della Ravoire, tra 930 e 1.150 m di quota, a monte della carrozzabile. 
È costituita da alcuni gruppi di individui, il cui numero è piuttosto limitato, e alla 
cui riduzione ha contribuito la costruzione della strada e di un parasassi attraverso 
la stazione stessa . 

Come si è detto però questi gruppi di piante rappresentano il limite inferiore di 
una ben più ampia stazione, probabilmente la più ricca in assoluto in territorio italia
no, il cui cuore è situato tra 1.400 e 1.500 m, nell'alta conca del lago Lolair. 

Gli individui più numerosi di Potentilla pensylvanica (circa 80 piante, robuste e 
con parecchi fusti fioriferi ciascuna) , crescono in due campi terrazzati, abbandonati 
da parecchi anni, con esposizione S-E, separati da una scarpata rocciosa e sovrastati 
da una parete di una ventina di metri circa di altezza, costituita principalmente da 
micascisti e gneiss. Il pH del suolo, misurato sul posto con pHmetro portatile di Hel
lige , è circa 5; la vegetazione colonizzatrice ha una copertura che non supera in gene
re il 60% . 

L'elenco floristico si riferisce a rilevamenti eseguiti in Giugno e Luglio 1987; è 
redatto secondo la nomenclatura di Flora Europaea (TuTIN et al., 1964-80), e com
prende: 

Larix decidua 
Pi1111s sylvestris (ai margini dei campi) 
Potenti/la pe11sy/va11ica 
Festuca va/esiaca (abbond.) 
Achillea 11obilis ssp. nobilis 
Tragopogo11 d11bi11s 
0 11011is spinosa ssp. austriaca 
I-Jieracium Pilose/la ssp. Pilosel/a 
Dia11th11s Carth11sia110111m 
Centaurea Scabiosa 
Sa11g11isorba minor ssp. minor 
Stachys recta ssp. recta 
Cerasti11m mve11se ssp. strictum 
Sempe1viv11m tectomm 
Echi11m v11lgare 
B1111i11m B11/bocasta1111m 
/\lyssoides 11tricu lata 

Arabis glabra 
Potentilla rupestris (abbond.) 
Prunus Mahaleb 
Lathyms pratensis 
Senecio viscosus 
Rosa COIJ•mbi/era 
Vicia 011ob1ychioides 
Hypericum pe1/ oratmn 
H. pe1/orat11111 var. a11g11sti/oli11m 
Sedum ochrole11c11m ssp. mo11ta11111n 
Rhi11a11th11s Alectorolophus forma aestivalis 
Muscari comosum 
Armeria alliacea 
Verbascum Thapsus ssp. crassi/oli11m 
K11autia mvellsis 

in cui si possono riconoscere alcune specie dell'ordine Festucetalia valesiacae e della 
classe Festuco-Brometea. 

Confrontando questo elenco floristico con quelli riportati da PEYRONEL e DAL 

VEsco (1973) relativi a campi abbandonati in Valle di Cogne in ambiente simile, si 
può presumere che la cessazione della coltivazione sia avvenuta non meno di 25 anni 
fa, come dimostra la quasi totale assenza di specie proprie dei seminativi e la presen
za di Festuca valesiaca con una discreta copertura (intorno al 20% ). 

Sulla scarpata rocciosa sono inoltre presenti: 
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!lsple11i11112 septe11trio11ale 
Mi1111artia larici/olia ssp.laricifo!ia 
Silene vallesia ssp . vallesia 
Rosa elliptica 
Rosa gr.canina 

Sec/11112 dasyphyl!um 
Poa bulbosa 
Stipa pennata ssp. eriocaulis 
Bromus sterilis 

Sono stati osservati alcuni cespi di Potentilla pensylvanica anche sulle rocce lisciate 
e fratturate della parete sovrastante i campetti, come pure sugli strapiombi che preci
pitano a valle verso il lago Lolair e, forse , altri ne possono esistere nel vas to sistema 
di cenge rocciose, praticamente inaccessibili, che sovrastano tutta la stazione della 
Valgrisenche, dai 1.450 ai 1.700 metri, e che costituiscono l 'ambiente più tipico del
la Potentilla, da dove forse essa irradia verso le quote inferiori . 

Nella zona sono stati rilevati altri gruppi di piante qua e là lungo la mulattiera, 
su rocce e muretti a secco, dove erano accompagnate da: 

Asplenium septentrionale 
Sedum album 
Artemisia Absinthium 

Melica ciliata ssp. ciliata 
Bromus tectomm 

Altre ancora erano in un boschetto rado di Populus Tremula , fra i grossi massi 
staccatisi dalla parete e nel terriccio smosso per il franamento di un muretto; e qui con: 

]1111iperns Sabina 
Alyssoides utriculata 
Sisymbrium austriacum ssp. austriacum 
Potenti/la argentea 
Hypericum pe1foratum 
Digitalis lutea ssp. lutea 

Teucrium Chamaed1ys 
Echium vulgare 
Senecio viscosus 
Festuca cinerea 
Poa nemoralis 

Le stazioni del versante sinistro della valle principale 

Queste nuove località sono situate sul versante sinistro della valle, nel territorio 
compreso tra i villaggi di Cerellaz, Vedun e Vens, nei comuni di Avise e St-Nicolas, 
in una fascia altitudinale compresa tra i 1.3 75 e i 1.600 m. 

Si possono distinguere due sottostazioni : la prima, che comprende in tutto una 
dozzina di individui, sparsi tra 1.375 e 1.140 metri, è di tipo rupicolo , simile a quella 
della valle di Cogne. È costituita da cenge rocciose con esposizione Sud, molto soleg
giata e fra le più calde della Val d 'Aosta . La Potentilla pensylvanica cresce in condizio
ni del tutto simili a quelle di Cogne, sui ripiani e nelle fessure dove si è accumulato 
un po' di terriccio e dove la concorrenza è minore. 

La seconda sottostazione, più ricca (una trentina di piante), è posta ad una quota 
leggermente superiore, tra i 1.550 e i 1.600 metri, in campetti abbandonati, dove 
la Potentilla però tende ad occupare i ripidi pendii detritico-rocciosi o piccole frane 
terrose tra un ripiano e laltro. 

Anche qui troviamo folti tappeti di Sabino ed una vegetazione xerofila, di tipo 
pseudosteppico. 
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Nell'area affiorano Jitotipi appartenenti alla Zona Ruitor-Grand-Saint-Bernard , 
costituita da rocce cristalline precarbonifere polimetamorfiche e in particolare da mi
cascisti a due miche e da gneiss (ortogneiss granitici) .1 

Il pH del suolo, misurato sul posto, è 5. 
Nella prima località, più a bassa quota, troviamo una flora con elementi termofili 

quali: 

Querws p11besce11s ssp. pubescens 
P11111us Mahaleb 
Co1yl11s Avellana 
Sorbus Aria ssp. A1ia 
Anielanchier ovalis 

Gerani11m sang11i11e11m 
Centaurea Triumfetti ssp . aligera 
Lathyms latifolius 
Teucrium Chamaed1ys 
Lase1piti11m Siler 

L'elenco delle piante censite comprende inoltre: 

Populus Tremula 
Fraxinus excelsior ssp. excelsior 
P1111111s spi11osa 
Rub11s gr. fruticoms s.l. 
Berberis vulgaris 
Rosa montana 
R. c01ymbifera 
R. gr. canina 
Rhamnus alpinus ssp. alpi11us 
Festuca valesiaca 
Stipa pennata ssp.erioca11lis 
Thymus praecox ssp. praecox 
Centaurea vallesiaca 
Artemisia Absi11thi11m 
Koeleria macrantha 
Stachys recta ssp. ree/a 
Lactuca pere1111is 
Allium sphaerocephalon ssp. sphaerocepha/011 
Galium com1difolium 
Sa11g11isorba minor ssp. minor 
Centaurea Scabiosa 
Thalictmm minus ssp. minus 
Sedum album 
Campanula rotu11difolia 
Dianth11s sylvestris ssp. sylvestris 
Silene nutans ssp. 1111ta11s 
Lactuca Se1riola 
Echium vulgare 

Cerastium mvense ssp. strict11111 
Melica ciliata ssp. ciliata 
Festuca cinerea' 
Helianthem11m n11mm11lari11m ssp. obscurum 
Medicago lup11lina 
Bromus erectus 
Hippocrepis comosa 
Sempe1viv11m arachnoideum ssp. tomentomm 
Potenti/la rupestris 
Bromus tectomm 
Sempe1vivum tectomm 
Alyssoides utriculata 
Asplenium septentrionale 
Asplenium Trichomanes 
Sisymbri11m a11striacum ssp. austriacum 
Carduus nutans 
Hieracium tomentosum 
Saponaria ocymoides 
Verbascum Thapsus ssp. crassifolium 
Lotus comiculatus 
Vicia 011ob1ychioides 
Biscutella laevigata ssp. laevigata 
Minuartia larici/olia 
Fragaria vesca 
Rumex scutatus 
Muscmi comos11m 
Knautia mvensis 
A11henathe111m elatius 

queste ultime due a1 margini della mulattiera. 

1 Desideriamo esprimere i più cordiali ringraziamenti all'amico dr. Paolo Castello per le notizie re
lative al substrato roccioso . 

' Si tratta di una forma di Festuca cinerea Vili. che presenta quas i tutti i caratteri macroscopici tipi
ci , ma ha guaine pubescenti e sezioni delle foglie che sono più simili a quella di F. trachyphylta (Hackel) 
Krajina (TORNADORE, SBURLINO , e MARCHIOR I, 1984), che però secondo Flora Europaea non esiste in Italia 
e secondo PIGNATTI (1982) non è presente in Piemonte e Valle d'Aosta. 
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Come in Valgrisenche anche qui sono numerosi gli elementi dell'ordine Festuceta
lia valesiacae e della classe Festuco-Brometea; le balze rocciose, soprattutto nella parte 
più alta verso i 1.400 metri, sono colonizzate da abbondante Juniperus Sabina. 

La seconda sottostazione, come si è detto, consiste in una serie di piccoli terrazzi, 
probabilmente un tempo coltivati, e abbandonati forse da meno tempo rispetto a quelli 
della Valgrisenche; alcuni di essi sono colonizzati da Elymus hispidus (Opiz) Melderis 
ssp. hispidus [ = Agropyron intermedium (Host.) Beauv.], prevalente. I ripiani sono se
parati da scarpate di roccia con muschi e licheni: fra questi ultimi predomina Parme
lia taractica; abbondante anche qui il Sabino, in mezzo al quale crescono alcune delle 
piante di Potenti/la pensylvanica qui osservate: sono tutti cespi piuttosto robusti e spesso 
con anche una decina di fusti fioriferi ciascuno. 

Nei dintorni della stazione, nei punti più freschi, sono presenti rari individui di 
Betulla, Larice e Abete rosso . 

La copertura totale non supera mai il 50%, ma in media è nettamente inferiore, 
intorno al 30%. Nella zona rilevata si osservano più o meno gli stessi elementi ter
mofili già visti nell'area precedentemente descritta, a cui si aggiungono Anthericum 
Liliago L. e fayngium campestre L. 

La vegetazione mostra un 'impronta nettamente pseudosteppica (con Festuca valesia
ca abbondante), simile a quella dell'altra sottostazione; il rilevamento floristico effet
tuato in corrispondenza delle colonie di Potenti/la è anch'esso simile al precedente. 
In più abbiamo osservato: 

Koeleria vallesia11a 
Thymus longicaulis 
Centaurea vallesiaca 
Silene Otites 
Dianthus Carthusianorum 
Euphorbia Cyparissias 
Scleranthus perennis ssp. pere11nis 
Potenti/la argentea 

Armeria alliacea 
Sedum ochroleucum ssp . montanum 
Anchusa o//icinalis 
Phyteuma beto11ici/olium 
fa ysimum helveticum 
Senecio viscosus 
Hieracium gr. muromm 
Poa nemoralis 

Sulle rupi troviamo, oltre al Sabino onnipresente e alle specie già menzionate: 

Ceterach o//icina111m 
Asplenium Adiantum-nigm m 
Campanula rotundi/olia 

La scoperta di nuove stazioni di Potentilla pensylvanica presenta un indubbio in
teresse in quanto amplia e modifica parzialmente l'areale italiano di questa rara spe
cie e ne rende un po ' meno critica la conservazione . 

L'ambiente in cui è stata osservata è, in entrambe le zone descritte, analogo a 
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quello della stazione classica della Valle di Cogne, cioè in luoghi xerici, con vegeta
zione pseudosteppica, dove essa tende a colonizzare le rupi o zone di smottamenti 
recenti e quindi pressoché nude o dove la concorrenza è minore. Una volta insediate 
e sufficientemente cresciute, le piante sopravvivono anche nella landa a Sabino (BRAUN
BLANQUET, 1961), come avviene anche per Astragalus centralpinus, nella valle di Co
gne (PEYRONEL e DAL VEsco, 1971). 

Più insolita è la situazione degli insediamenti nell'alta conca del lago Lolair, in 
cui Potentilla pensylvanica cresce in campi abbandonati da lungo tempo e quindi con 
una vegetazione abbastanza consolidata, della quale fanno parte un complesso di fram
menti diversi, fra cui si riconoscono elementi delle Festucetalia valesiacae. 

In queste aree pianeggianti , dove non sono avvenuti mutamenti da lungo tempo, 
gli individui di Potentilla hanno potuto affermarsi e raggiungere dimensioni e nume
ro di fusti fioriferi veramente notevoli, favoriti dal fatto che questo tipo di vegeta
zione per ragioni climatiche rimane comunque di tipo aperto. 

A conclusione del nostro lavoro ci auguriamo che non intervengano fatti nuovi 
che possano compromettere l'esistenza e la consistenza delle stazioni valdostane di 
Potenti/la pensylvanica. A questo proposito vogliamo sperare che non si realizzi il ven
tilato progetto di una strada in Valgrisenche che, salendo da La Ravoire, interesse
rebbe il bacino imbrifero del lago Lolair e metterebbe in pericolo l'ambiente della 
Potentilla. 
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RIASSUNTO 

Gli Autori, dopo aver illustrato la simazione della Potentilla pensylvanica L. in Valle d'Aosta, descri
vono due nuove stazioni di questa rara specie, una in Valgrisenche, ampliamento di quella già nota, e un'altra 
sul versante sinistro orografico della Valle d'Aosta; entrambe in ambiente con vegetazione pseudosteppica. 

RÉSUMÉ 

"Potentilla pe11sylva11ica" en Vallée d'Aoste: 11011velles statio11s 
Les auteurs , après avoir illustré la simation de Pote11tilla pensy!vanica en Vallée d'Aoste, décrivent 

deux nouvelles stations de cette espèce rare; l'une dans la Valgrisenche, agrandissement d'une déj à con
nue, et l'autre sur le versant gauche de la vallée centrale, toutes deux simées dans un milieu ayant une 
végétation pseudo-steppique. 

SUMMARY 

"Potentilla pensy!va11ica L. " i11 the Aosta Valley: 11ew /i11dings. The authors, having explained the situarion 
of the Potentil!a pensylvanica L. in the Aosta Valley, describe two new sites for this rare species, on in 
Valgrisenche , an extention of the one already known, and another on the left orographic side of the Aosta 
Valley; both being in an environment with pseudo-steppic vegetation. 
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PREMESSA 

Il vasto vallone della Legna, che si insinua per oltre set te chilometri nel cuore delle Alpi 
Graie orientali, presenta, grazie alla sua posizione geografica , una serie di particolarità geolo
giche e climatiche che giustificano l' interesse suscitato in alcuni fra i maggiori botanici che 
hanno esplorato la Valle d 'Aosta. 

Dal punto di vista geologico il solco della valle insiste sulla linea di contatto fra il « Com
plesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi » e il «Complesso degli Gneiss minuti della 
Zona Sesia-Lanzo ». 

Il versante sinistro della valle, in cui si apre anche l'importante vallone la terale di Verco
che, risulta così scolpito nelle O fioliti, fra cui prevalgono nettamente le serpentiniti; quasi tut
ta la testata e parte del versante destro sono invece incisi negli gneiss minuti e nei micascisti 
della Zona Sesia-Lanzo. Un 'ampia fasc ia obliqua con prevalenti calcescisti taglia le precedenti 
formazioni dal Mont Digny (NE) al Col Santanel (SW); la litologia risulta ulteriormente com
plicata dalle numerose alternanze e intercalazioni che caratterizzano soprat tutto la fasc ia cen 
trale della va lle. 

Un secondo punto di interesse è di carattere climat ico. Il vallone della Legna si apre infatti 
nel settore mediano della valle di Champorcher, la quale si sviluppa dai pressi dello sbocco 
della Valle d'Aosta nel bacino d'Ivrea, settore dai marcati influssi insubrici , alla valle di Co
gne, contraddistinta viceversa da uno spiccato carattere di continentalità. 

Questa particolare condizione viene evidenziata dalla graduale trasformazione della coper
tura vegetale mentre si procede lungo la valle . Infatti nella bassa e media valle di Champorcher 
incontriamo parecchie tra le più caratteristiche specie dell'area floristica d 'Ivrea, completa
mente assenti nell'alta Valle d'Aosta , mentre nella conca di Dondena osserviamo già una di
screta continentalità ed una vegetazione praticamente uguale a quella della restata della valle 
di Cogne, di cui l' alta valle di Champorcher ne ricalca la grande ricchezza. 

La felice posizione geografica del vallone della Legna ha un'ulteriore conferma a sud, dove 
esso confina con la valle di Piamprato (Valsoana), scavata principalmente in calcescisti e pietre 
verdi, e con la Valchiusella, interamente scolpita in gneiss e micascist i. Queste valli , ancora 
troppo poco esplorate dal punto di vista floristico , hanno rilevato ricchezza e abbondanza di 
specie di notevole interesse. Tra esse ricordiamo Dianthus /urcatus Balbis subsp . lereschii (Bur
nat) Pign ., Potentilla gmmmopetala Moretti , Oreochloa seslerioides (Ali.) Richter e Jovibarba 
allionii (Jordan et Fourr.) D.A. Webb , tra le quali le ult ime due raggiungono probabilmente 
qui i loro li miti settentrionali. 

Alcune fra queste rare e localizzare specie, fra cui sono numerosi gli endemismi alpico
occidentali , riescono però a superare la barriera delle montagne e a propagarsi, seppur per po-
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co, verso nord. Così avviene per Cerastium lineare Ali. che, relativamente abbondante in Val
soana e nella valle dell'Orco, riesce ad avanzare in Valle d 'Aosta proprio attraverso il vallone 
della Legna. Altre specie invece, come le ultime due precedentemente citate, sembrano rima
nere confinate a sud della linea spartiacque, pur avvicinandosi ai confini valdostani . 

Le esplorazioni botaniche del vallone della Legna non sono state finore numerose, né ca
pillari, essendosi quasi sempre limitate a seguire i principali percorsi della viabilità pedonale. 
Abbiamo però già molti elementi per poter abbozzare nelle linee generali i caratteri floristici 
della valle e per confermare lalto interesse fitogeografico che essa presenta. 

In questo lavoro, dopo un esame della documentazione esistente sulle esplorazioni botani
che del vallone della Legna, con le segnalazioni di maggior interesse, riportiamo l'elenco flori
stico del territorio, dedotto dal materiale bibliografico od inedito in nostro possesso. Non si 
tratta evidentemente della flora completa del vallone, che è ben più ricca e varia, ma di un 
primo sunto delle attuali conoscenze su tale area geografica. 

BREVE STORIA DELLE ESPLORAZIONI BOT ANI CHE 
NEL VALLON E DELLA LEGNA 

La principale difficoltà incontrata nell 'esame dei vecchi lavori , oltre a quella di 
identificare con precisione le località di osservazione e di raccolta, è derivata da pro
blemi di sinonimia. Per questo, al fine di fornire una chiave di lettura più semplice, 
i binomi originali, se diversi , sono stati tradotti secondo PrGNATTI (Flora d'Italia , 1982) . 

Nel corso del suo intenso lavoro di esplorazione della valle di Champorcher, ini
ziato nel 1898, il Prof . Lino VACCARI si interessa anche al vallone della Legna, com
piendo almeno un paio di escursioni, la prima nel 1901 , la seconda lanno successivo 
e, forse, una terza meno approfondita nel 1904. 

Nel corso della prima visita, effettuata nell'agosto del 1901, Vaccari sale da Ou
tre l'Eve (1223 m) all'Alpe Chenessy (2051 m), raggiungendo quindi la vetta del Monte 
Marzo (2756 m) , montagna che domina la testata del vallone. 

L 'esplorazione porta all'osservazione e alla raccolta di numerose specie di indub
bio interesse, di cui alcune nuove per la Valle d'Aosta. Nel primo tratto del vallone, 
tra i 1200 e i 1600 metri, Vaccari rileva, tra l'altro , Thlaspi sylvium Gaudin, Minuar
tia villarii (Balbis) Chenevard, Stellaria palustris Retz. Quest'ultima è una specie Euro
siberiana rarissima nell'Italia settentrionale e segnalata nel Catalogue di Vaccari solo 
per questa località in Valle d'Aosta, a 1500 metri di altitudine, probabilmente nella 
conca dell'Alpe Ourty. Sempre sotto i 1600 metri viene segnalato il Bupleurum ra
nunculoides L. var. Burserianum Schl., una delle tante varietà in cui era suddivisa un 
tempo la non comune subsp. ranunculoides; ancora la rara Asperula purpurea (L.) Eh
rend. che stranamente, come l'entità precedente, Vaccari considererà nel suo Catalo
gue rara o mancante in Valle d 'Aosta. 

Degni di nota sono anche l'osservazione di Erigeron atticus Vill. , Primula pede
'montana Thomas e Carex fimbriata Schkuhr. 

Intorno ai 1800 metri ecco invece lendemica Campanula excisa Schleicher di cui 
Vaccari negli anni successivi dimostrerà l'estrema abbondanza nei settori gneissici 
delle Alpi Graie orientali. Sulle rocce vicine lo studioso fa un'altra notevole scoperta , 
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Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th., fino allora indicata sulle montagne valdostane 
solo da Allioni (G. S. Bernardo) e Rion (Valtournenche) ma mai più confermata . 

Continuando verso i 2000 metri di Chenessy, Vaccari rileva la presenza di Cal
lianthemum coriandri/olium Reichenb. , Saponai·ia lutea L., Oxytropis helvetica Schee
le, mentre sempre abbondanti sono le due rare specie precedenti . 

In un acquitrino poco sopra le baite di Chenessy, viene segnalata Viola palustris 
L. e nei dintorni compaiono Valeriana celtica L. subsp. celtica e Pedicularis cenisia 
Gaudin. 

Sulla costa di Chenessy, fino a 2300 metri, Vaccari rileva la presenza di un'altra 
specie inedita per la Valle d'Aosta, Cerastium lineare Ali ., raro endemismo delle Alpi 
Cozie e Graie che raggiunge qui i suoi limiti nord orientali . 

Oltre i 2300 m sono interessanti l'endemico Sempervivum grandi/lorum Haw., dif
fuso nel vallone fin dalle quote più basse, e Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii 
(Rchb .) E. Mayer. 

Il botanico si porta quindi nel vallone che sale verso il Monte Marzo dove , prima 
di raggiungere il torrente , raccoglie la rarissima Saussurea discolor (Willd.) DC. Sui 
fianchi del Monte Marzo, oltre a numerose specie già segnalate egli rileva Potenti/la 
brauneana Hoppe e Phyteuma globulariifolium Sternb. et Hoppe subsp. pedemonta
num (R. Schulz) Becherer. 

Sulla vetta del Monte Marzo Io studioso elenca una flora ricca di quaranta specie 
di cui tre arbustive (]uiniperus nana Willd., Rhododendron /errugineum L. e Vaccinium 
gaultherioides Bigelow) e altre di un certo interesse come la rara Androsace vandellii 
(Turra) Chiov. e come Nigritella nigra (L.) Rchb., qui ad una delle massime quote mai 
registrate. 

"i': 

L'anno successivo Vaccari intraprende uno dei suoi più importanti viaggi esplora
tivi attraverso la Valle d 'Aosta; quello che, dall'll al 18 agosto 1902, Io porterà ad 
indagare sulla flora di serpentini ti, calcari e gneiss con una lunga traversata delle Alpi 
Graie orientali da Chambave, nella media Valle d'Aosta, a Traversella, in Valchiusella. 

L'itinerario attraversa anche il settore nord-orientale del vallone della Legna che 
viene esplorato il 15 agosto nel corso di una traversata che, con partenza da Cham
porcher, ha come meta il vallone della Manda passando attraverso l'Alpe Trome e 
il Colle del Mont Digny. 

Questa seconda esplorazione arricchisce ulteriormente le conoscenze botaniche 
sulla valle della Legna. Lungo i bastioni serpentinosi di Carlances, presso lo sbocco 
del vallone, Vaccari rileva la presenza di Cerastium lineare Ali., che ritrova poi salen
do a Trome e da qui verso il Mont Digny, segno che la specie è ben diffusa in tutto 
il vallone. Sempre ai piedi del Bee Colinas Io studioso segnala Polygala pedemontana 
Perr . et Verl. 

Superato il torrente della Legna, lungo la salita per Trome, vengono rilevate Mi
nuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. e l'altrettanto rara Circaea alpina L. che Vaccari 
indica nuova per le Alpi Graie valdostane (ma poche pagine dopo cita anche la segna
lazione di Ravera a Reverrier, presso Charvensod). 
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Nei pressi vi è ancora la segnalazione di Cardamine plumieri Vili., mentre a Tra
me compare Campanula excisa Schleicher e sopra, fra le numerose specie rilevate fino 
alla cresta del Mont Digny, emergono per il loro interesse Minuartia villarii (Balbis) 
Chenevard, Primula pedemontana Thomas, Pedicularis cenisia Gaudin e, ancora, Mi
nuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. 

Il Catalogue del Prof. VACCARI, pubblicato pochi anni dopo, ed il recente lavoro 
di PEYRONEL, DAL VESCO, FrLIPELLO compiuto sull'erbario dello studioso veneto, 
recano indicazioni relative ad ulteriori specie raccolte o osservate nel vallone della 
Legna. 

Così dal Catalogue esce un'interessantissima segnalazione di Linnaea borealis L. 
dovuta a Noelli, che l'ha rinvenuta a 1900 metri sui fianchi del Mont Digny, versan
te occidentale, ed una nuova stazione di Saussurea discolor (Willd .) DC. rilevata dallo 
stesso Vaccari tra Trome e Mont Digny ma non descritta nel lavoro sopra segnalato. 

Dai dati d 'erbario esce invece l'importante reperto di Gentiana utriculosa L. rac
colta da Vaccari a] colle del Mont Digny nel corso della seconda esplorazione. 

Diversi altri reperti dello studioso datati 23 agosto 1904 e relativi a Montpey (al
peggio posto nel settore inferiore del vallone, ai piedi dell 'omonimo Becco) ci sugge
riscono una terza esplorazione da parte di Vaccari, anche se è difficile stabilire se 
essa si è svolta lungo il versante meridionale della montagna, compreso nel vallone 
della Legna, o lungo quello opposto, prospicente il capoluogo di Champorcher. Nel 
corso di questa erborizzazione Vaccari ha raccolto alcune specie di notevole interes
se, tra cui Eriophorum vaginatum L. e Trichophornm alpinum (L.) Pers. 

Vent'anni dopo Vaccari , sarà H. GuYOT a percorrere il vallone della Legna, po
sto lungo un itinerario che dal 4 al 12 agosto 1924 porta lo studioso svizzero ad esplo
rare le Alpi Graie orientali. 

Il lungo e articolato percorso scelto da Guyot parte da Arnad per raggiungere, 
attraverso la Valle di Champorcher, la Valsoana e terminare poi a Cogne, dopo aver 
valic:no il Col dell'Arietta . 

Il 6 agosto Guyot parte da Champocher e, ripercorrendo le orme di Vaccari, se
gue il sentiero che corre ai piedi del Bee di Montpey e del Bee Colinas, fino a rag
giungere l'ingresso del vallone della Legna. La meta dello studioso svizzero è però 
il Col Santanel, posto a nord del Monte Marzo, sullo spartiacque con la valle di Piam
prato. 

L'interesse per questo appartato valico di interesse locale è evidente. Esso si apre 
infatti in corrispondenza del contatto fra calcescisti e gneiss minuti, a cui si aggiun
gono ridotte lenti di pietre verdi. Un importante nodo, dunque, per lo studio della 
flora delle valli della Legna e di Piamprato. 

Già presso l'ingresso del vallone, dopo aver segnalato la presenza di Pim1s uncina
ta Miller, il botanico svizzero fa un'importante scoperta. Si tratta della rara Silene 
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saxifraga L. , sfuggita a Vaccari e fino ad allora nota in Valle d 'Aos ta solo per la valle 
di Gressoney. 

Guyot la segnala anche più avanti, presso la biforcazione del vallone di Vercoche, 
e tali ritrovamenti estendono nel settore settentrionale delle Alpi Graie lareale della 
specie, già scoperta da Vaccari e Wilczek nel 1906 sulle pareti rocciose meridionali 
del Monte Marzo, in Valchiusella. 

Nelle fessure dei muretti, lungo la mulattiera, lo studioso osserva nei dintorni 
del!' Alpe Porte \Y/ oodsia alpina (Bolton) S. F. Gray, che egli descrive come \\7. ilvensis 
(L.) R. Br., di cui la prima era considerata un tempo una varietà, ma che è da esclude
re dalla Valle d'Aosta. 

Poco prima di arrivare alla biforcazione del vallone di Vercoche, Guyot rileva 
l'abbondanza di Polygala pedemontana Perr. et Verl. nelle praterie. 

Sopra l'Alpe Ourty, dove la valle si restringe, lo studioso viene colpito dalla pre
senza della rara Potentilla pedemontana Reuter, entità considerata oggi di scarso rilie
vo e inclusa in Potentilla grandiflora L. e, poco più avanti, trova Campanula excisa Schl. 

Poco prima delle Case Vecchie (1817 m) il botanico svizzero individua una nuova 
stazione di Cerastium lineare Ali. e , salito all'Alpe Perosa (2174 m), segnala presso 
le baite Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. 

Raggiunto il Col Santanel (2464 m), Guyot sottolinea la grande ricchezza della 
flora del valico dove, in pochi metri quadrati, rileva 23 specie. Tra esse risultano di 
particolare interesse Carex fimbriata Schkuhr, Saponaria lutea L., Minuartia rupestris 
(Scop.) Sch. et Th., Cerastium lineare Al!., Callianthemum cmiandrifolium Reich., Thla
spi sylvium Crantz, Saxifraga purpurea Ali., Primula pedemontana Thomas, Valeriana 
celtica L. subsp. celtica, Phyteuma globulariifo!ium St. et Hop . subsp . pedemontanum 
(R. Schulz) Becherer. 

Infine, ritornando direttamente sul fondovalle lungo un canalone che scende dal 
colle, il botanico rileva la presenza di Cardamine plumieri Vill. 

Questo è quanto ci viene riportato dalla bibliografia circa le antiche esplorazioni 
del vallone della Legna. 

Venendo ai nostri giorni, uno di noi (Rosset) ha compiuto diverse escursioni nel 
vallone tra il 1981 e il 1985, alla ricerca delle specie di maggior rilievo segnalate da 
Vaccari e da Guyot, raggiungendo così Chenessy, il Col Santanel, la cresta del Mont 
Digny e il vallone di Vercoche, quest'ultimo a nostra conoscenza mai esplorato dai 
botanici . 

Si è però sempre trattato di escursioni mirate all'individuazione di particolari en
tità, non all'esame più particolareggiato della flora. 

È con tutte queste premesse che abbiamo deciso di unire le nostre forze per veri
ficare, nel corso di un'escursione più approfondita, la peculiarità e gli aspetti generali 
della flora del vallone descritti dai primi esploratori, a oltre 60 anni di distanza. 

La mattina del 13 luglio 1986 siamo così partiti da Verana, villaggio della conca 
di Mellier (Champorcher) per imboccare il vallone della Legna, posto al di là del tor
rente Ayasse. 
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Il percorso da noi scelto ha ricalcato esattamente quello seguito da Guyot, se si 
fa eccezione per il breve trat to iniziale. L'itinerario ci ha portati alla riconferma di 
gran parte delle specie osservate dai nostri predecessori e alla segnalazione di altre . 

In questa sede non descriviamo minuziosamente le nostre osservazioni poichè tutte 
le specie da noi rilevate sono già riportate, con le relative località, nell'elenco floristi
co che segue. 

Ci limiteremo ali ' elenco delle piante riscontrate nel breve spazio del Col Santanel 
(2464 m) che, per i motivi già descritti in precedenza, si è rileva to uno degli ambienti 
più interessanti incontrati nel corso dell 'itinerario. 

L'approfondito esame della flora del colle, comprese le rupi che lo rinserrano stret
tamente, ci ha portati ad un elenco che sfio ra le 60 specie. Se aggiungiamo le piante 
osservate da Guyot ma non riscontrate da noi in questa occasione, la lista raggiunge 
la settantina di unità. 

Le specie rilevate da noi al Col Santanel sono: 

Asp/eni11m septentrio11ale (L. ) Hoffm. 
Larix decidua Miller (ridotto e prostraro) 
J1111ipe111s nana Wi lld. 
Sa/ix herbacea L. 
Salix helvetica Vill . 
Polygon11m vivipamm L. 
Oxyria digyna (L.) H ill 
Mi1111artia sedoides (L.) Jacq. 
Silene acau/is (L. ) Jacq. subsp. exscapa (Ali.) Br.-BI. 
Saponaria lutea L. 
Catlianthemum coriandrifolium Reich . 
E1)'sim11m iugicola Jordan 
Cardamine resedifolia L. 
Arabis alpina L. subsp. alpina 
Draba aizoides L. 
Draba siliquosa Bieb. 
Petrocallis pyre11aica (L.) R. Br. 
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. 
Sempervivum arachnoideum L. 
Sedum alpestre Vili. 
Rhodiola rosea L. 
Saxifraga moschata Wulfen 
Saxifraga androsacea L. 
Saxifraga panicufata Miller subsp. paniculata 
Saxifraga muscoides Ali . 
Saxifraga p111purea Ali. 
Dryas octopetala L. 
Geum mo11tan11m L. 
Alchemilla pentaphyl!ea L. 

Astragalus frigidus (L. ) A. Gray 
Astragalus alpi1111s L. 
Oxytropis helvetica Scheele 
Oxytropis foetida (Vill.) DC. 
Lotus alpinus (DC.) Schleich. 
Viola bi/fora L. 
Viola ca/carata L. subsp. calcara/a 
Helianthemum oelandirnm (L.) DC. subsp. alpe-

stre Uacq.) Breisrr. 
Astrantia minor L. 
Ligusticum m11telli11oides (Cranrz) Vili . 
Vaccinium gaullherioides Bigelow 
P1ùn11la pedemontana Thomas 
Androsace obtusifo/ia All. 
Armeria alpina Willd . 
Ge11tia11a brachyphylla Vill . 
Bartsia alpina L. 
Vale1ia11a celtica L. subsp. celtica 
Achillea nana L. 
Artemisia genipi Weber subsp . genipi 
Homogyne alpina (L.) Cass . 
Lloydia serotina (L.) Rchb. 
J1111c11s trifidus L. 
Luzula lutea (Ali. ) Lam. et. DC. 
Poa alpina L. fo . vivipara 
Festuca vaiia Haenke 
Sesleria varia Uacq.) Wettst. 
Carex fimbriata Schkuhr 

ELENCO FLORISTICO 

Come è già stato sottolineato in precedenza le maggiori difficoltà incontrate in 
questo lavoro sono derivate dai problemi di sinonimia e da quelli dell 'individuazione 
di alcune località geografiche. 



ESPLORAZIONE BOTA NICA VALLONE LEGNA 45 

Nell'elenco che segue la nomenclatura è quella di PrGNATTI (op.ci!.). Fra parentesi 
sono però citati i binomi originali, se diversi. Essi seguono il nome del rilevatore: 
- V ACC. è riferito ai due lavori monografici di Vaccari e agli ulteriori dati riportati 
sul Catalogue o sul lavoro di PEYRONEL Br. e altri (Catalogue des plantes récoltées par 
le Pr. L. Vaccari dans la Vallée d'Aoste, 1972-1986); per il materiale tratto da quest'ul
timo lavoro, per praticità di lettura e di ricerca, abbiamo considerato solo il binomio 
attribuito dagli autori, sempre se è diverso dal nostro; 
- GuY. è riferito all'esplorazione di Guyot del 6 agosto 1924; 
- Ross. è riferito ad alcuni dati inediti di Rosset relativi a specie nuove per il val-
lone o di particolare interesse, rilevate fra il 1981 e il 1985; 

BFR è riferito a Bovio, Fenaroli e Rosset e all'esplorazione del 13 luglio 1986. 

-.': 

Prima di passare all 'elenco floristico riteniamo opportuno fare alcune osservazio
ni sui principali problemi di ordine geografico incontrati. 

La località Carlances, situata fra il Ponte Moulin e il Ponte della Legna è facil
mente identificabile con i bastioni orientali del Bee Colinas e quindi ascrivibile al 
Vallone della Legna in senso lato, essendo posta presso il suo imbocco. 

Per i reperti di Vaccari riferiti genericamente al settore compreso fra il Ponte Moulin 
e il Ponte della Legna non è possibile stabilire se la località di ritrovamento appartiene 
al vallone della Legna o è posta tra Champorcher e il suo ingresso. Citiamo comun
que il reperto. 

Un problema simile si ha per le segnalazioni relative al Mont Digny e al colle del 
Mont Digny in cui, il lavoro monografico di Vaccari da un parte, il Catalogue e le 
etichette dell'erbario dello studioso dall'altra, sono a volte in contrasto ed è difficile 
capire se l'osservazione o il campione sono da attribuire alla cresta spartiacque, e quindi 
ascrivibili alla flora del vallone, oppure appartengono all'opposto versante della Manda. 
Abbiamo riportato in questo caso solo le segnalazioni che ci parevano più probabili. 

I reperti e le osservazioni relative a Montpey lasciano un altro problema aperto. 
Non si capisce infatti se lescursione di Vaccari è avvenuta sul versante meridionale, 
appartenente al Vallone della Legna, o su quello opposto, che domina Champorcher. 

PTERIDOPHYTA 

LYCOPODIACEAE 

Huperzia selago (L.) Bernh. 
Tra Ourry e le Case Vecchie, 1600 m; Chenessy, 2000 m (VAcc., sub Lycopodium Se/ago L.). Tra 

Ourty e le Case Vecchie, 1740 m; valletta sotto il Col Santanel, 2400 m (BFR). 

Lycopodium annotinum L. 
Mompey, 1500-2000 m (VACC. ) 

- - ----- -----------
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SELAGINELLACEAE 

Selaginella selaginoides (L.) Link 
Verso le Case Vecchie; Montpey, 1500-2000 m (VACC ., id. et sub 5. spinulosa P.B .) 

Selaginella helvetica (L.) Link 
Vallone della Legna, 1800 m; tra il Ponte della Legna e Trome, 1300-1600 m (VAcc.). Tra Outre 

l'Eve e la Cappella del Crèt, 1250 m (BFR); 

CRYPTOGRAi\IMACEAE 

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VACC ., sub Allosoms crispus Bernh.). Tra Pone e Ouny; Perosa, 

2174 m (G uY., sub A!losorus crispus [L.] Rothling. ). Vallone di Vercoche, sa lendo ai laghi , circa 2000 m 
(Ross., 21.9. 1985). Tra Perosa e il Lago Chiletto, 2200 m (BFR). 

TH ELYPTERIDACEAE 

Phegopteris polypodioides Fée 
Vallone della Legna, 1500 m; Carlances; tra il Ponte della Legna e Trome, 1300-1600 m (VACC., sub 

Polypodi111n Phaegopteris L.; sub Thelipteris Phegopteris [L.] Slosson) . Tra Pone e Ouny (GuY., sub D1)>op
teris Phegopteris). Da Outre l'Eve fin oltre Porre, 1250-1400 m (BFR). 

ASPLENIACEAE 

Asplenium trichomanes L. s. I. 
T ra Outre l'Eve e Porte (BFR) . 

Asplenium viride Hudson 
Tra il Ponte della Legna e Trome, 1300-1600 m; tra T rome e il Mont Digny, 1500-2100 m (VACC.). 

Valletta di sali ta al Col Santanel, 2400 m (BFR). 

Asplenium acliantum-nigrum L. 
Tra Porte e O urty, 1450 m (BFR). 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 
Alpe Porte , 1350 m; Col Santanel , 2464 m (BFR). 

Asplenium ruta-muraria L. subsp . ruta -muraria 
Alpe Porre, 1350 m (BFR). 

ATHYRIACEAE 

Athyrium filix-foemina (L.) Roth 
Carlances , 1300-1500; tra il Ponte della Legna e Trome (VACC., sub A. Filix-foemina (L.) Roth; id. 

var. /issidens Doell. ). 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subs. fragilis 
Tra Trame e Mont Digny, 1800 m (VACC., sub C. fragilis [L.] Bernh. var. cynapii/olia) . 

Woodsia alpina (Bolron) S.F. Gray 
Zona Alpe Porte (GuY. , sub \V. ilvenis [L.] R. Br. ; BFR). 

Wloodsia ilvenis (L.) R. Br. 
Indicata da Guyo t nella zona dell'Alpe Porte, ma da eliminare . Come abbiamo potuto constatare, 

si trat ta invece di W. alpina (Botton) S.F. G ray, un tempo considerata sottospecie di W. ilvenis (L.) R . Br. 
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/\Sl'IDIACEAE 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Carlances (VACC., sub Aspidi11m Fi!ix-Mas Bernh.) . 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 
Sbocco del Vallone della Legna, 1400 m; Carlances; tra Trame e il Mont Digny (VAcc., id. et sub 

Aspidi11m dilatatum Willd.; id. var. alpinmn Moore). 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 
Vallone della Legna, 1000 m (sic); Carlances; tra il Ponte dell a Legna e Trame, 1300-1600 m (VACC. , 

sub Polypodium D1yopteris L.; sub Lastraea D1J1opteris [L. ] Bory). Tra Outre l 'Eve e la Cappella del Cret , 
1250 m circa (BFR). 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm an 
Tra Outre l 'Eve e Ourty; tra il Ponte della Legna e Carlances; Carlances (VACC., sub Polypodium 

calcareum Sm.; Lastraea Robertiana [Hoffm.] Newman). 

POLYPODIACEAE 

Polypodium vulgare L. 
Carlances; sbocco del Vallone della Legna, 1500 m; Monpey, 1500-2000 m (VACC.). Tra Outre l'Eve 

e Porre, 1230-1380 m (BFR). 

GYMNOSPERMATOPHYTA 

PINACEAE 

Picea excelsa (Lam .) Link 
Cappella del Cret , 1300 m (BFR). 

Larix decidua Miller 
È l' albero più d iffuso nel vallone, specie nel settore superiore del bosco. 
Cappell a del Cret, 1300 m; conca del Creton della Legna, 1850 m; Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Pinus uncinata Miller 
Ingresso nel vallone, sopra Outre l'Eve (GuY., sub P. montana Miller var . uncinata [Ramond] W illk. 

subvar. rostrata [Anroine] Willk .). Tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 1850 m circa (BFR). 

C UPRESSACEAE 

Juniperus nana Willd. 
Vetta del Monte Marzo, 275 6 m (VACC .). Col Santanel, 2464 m (BFR). 

ANGIOSPERMATOPHYTA (Dicotyledones) 

SAUCACEAE 

Salix reticulata L. 
Valletta sorto il Col Sanrnnel, 2400 m (BFR) . 
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Salix hèrbacea L. 
Conca del Lago Chiletto, 2330 m; Col Sanranel , 2464 m (BFR). 

Salix helvetica Vill . 
Costa di Chenessy (VACC.). Col Sanranel , 2-164 m (BFR). 

BETULACEAE 

Alnus viridis (Cha ix) DC. subsp. viridis 
Salendo a Trome (VAcC. , sub lil1111s viridis DC.) . Tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 1850 m (BFR) . 

SANTALt\CE1\ J:: 

Thesium alpinum L. s.l. 
Tra Trome e il Mont Digny, 1500-2100 m (VACC.). 

POLYGONACEAE 

Polygonum viviparum L. 
Col Sanranel, 2464 m (BFR). 

Oxyria digyna (L.) Hill 
Col Sanranel , 2464 m (BFR) . 

Rumex scutatus L. 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1230-1380 m (BFR). 

CARYOPHYLLACEAE 

Arenaria biflora L. 
Perosa, 2174 m (BFR). 

Moehringia muscosa L. 
Outre l'Eve; Carlances; sali ta a Trome (VAcc.). Tra Porte e Ourty, 1400 m (BFR). 

Minuartia recurva (Ali.) Sch. et Th. subsp. recurva 
Vetta del Monce Marzo, 2756 m (VA CC., sub Alsi11e rec111va W ahlb.). 

/\'li1111artia mpestris (Scop.) Sch . et Th. 
Presso le Case Vecchie , 1700 me di là fino a Chenessy, 2057 m: costa di Chenessy, 2300 m, fino 

ai fianchi del Monte Marzo; salendo a Trome e da qui verso il Mont Digny (VACC., sub lire11aria lanceolata 
All. ; sub lilsi11e lanceolata M. et K.). Perosa, 2 174 m; Col Santanel, 2464 m, e lungo il canalone che da 
esso scende sul fondova lle (GuY ., sub /\/. rupestris [Scop.] Sch. et Th. var laxa [Koch] Guyot). 

Nota: pur non avendo potuto noi osservare il materiale d 'erbar io di Vaccari e di Guyot, riteniamo 
che questi reperti iano da riferire alla spec ie seguente . 

Minuartia lanceolata (Ali. ) Mattf. 
T ra la conca del Creton della Legna e la conca di Chavana, nella strettoia del vallone, 1900 m, destra 

orografica (BFR). econdo le nostre anal isi sarebbero da riferire a questa specie tutte le osservazioni di 
Vaccari e di G uyot relative a Mi1111artia mpestris (Scop.) Sch. et Th. 

Minuartia villarii (Balbis) Chenevard 
Tra Outrc l'Evc e O urty; fra Trome e il Mont Digny (VAcC ., sub Alsi11e \fitlarsii M. et K.; id . var. 

vitlosula Koch). Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m; tra Ourty e le Case Vecchie, 1740 m (BFR) . 
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Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc. , sub Alsine vema Barth,). Perasa, 2174 m (BFR) . 

Minuartia laricifolia (L.) Sch . et Th . subsp . laricifolia 
Tra Outre l'Eve e Porte , 1230-1380 m, e verso O urty, 1470 m (BFR). 

Minuartia sedoides (L.) Hiern. 
Vetta <lel Monte Marzo, 2756 m (VAcc ., sub Cherleria sedoides L.). Col Santanel e valletta di salita, 

2350-2464 m (BFR). 

Stellaria nemorum L. s.I. 
Salendo a Trome (VAcc.). 

Stellaria palustris Retz. 
Conca di Ourty, 1500 m (VAcc. , sub S. palustris Ehrh .). 

Cerastium cerastioides (L.) Britton 
Perasa, 2174 m (BFR). 

Cerastium avense L. subsp. strictum (Haenke) Gaudin 
Costa di Chenessy, 2500 m (sic); tra il Ponte della Legna e Trame (VACC., sub C. arvense L. strictum 

Haenke; id. fo. glandulifemm Vacc.). Col Santanel, 2464 m (GUY.). Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m (BFR) . 

Ccrastium arvense L. s. I. 
Costa di Chenessy; salendo a Trame, poco oltre il Ponte della Legna (VACC., sub Cerastium arvense L.). 

Cerastium lineare Ali . 
Carlances; Vallone della Legna al primo ponte; salita a Trame; da Trame al Col del Mont Digny, 

1600-2100 m; costa di Chenessy, fino a 2300 m (VACC .). Salendo alle Case Vecchie; Col Santanel, 2464 
m (GuY.). Vallone di Vercoche, salendo ai laghi, circa 2000 m (Ross., 21.9. 1985) . Tra Porte e Ourty, 
143 0 m (BFR) 

Cerastium latifolium L. 
Col Santanel, 2464 m (GuY. ). 

Cerastium pedunculatum G aud . 
Salendo al Monte Marzo e in vetta, 2100-2756 m (VAcc., sub C. /ili/01me Schl.) . 

Sagina glabra (Willd.) Fenzl 
Poco sotto le Case Vecchie (GuY., sub 5agina glabra [Willd.] Fenzl var. glandulifera Beyer) . Tra Ourty 

e le Case Vecchie , 1600 m circa; Perosa, 2174 m (BFR) . 

Sagina saginoides (L.) Karsten 
Tra Trame e il Mont Digny (VAcc. , sub 5. Linnaei Presi.). Perosa, 2174 m (BFR). 

Silene saxifraga L. 
Alpe Porre e conca di Ourty (GuY.) . Alpe Porte e verso Ourty, 1344-1430 m (BFR). 

Silene acaulis (L.) Jacq . subsp. exscapa (Ali.) Br.-Bl. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc., sub 5. exscapa Ali.) . Tra Ourty e le Case Vecchie, 1740 

m; tra Perasa e il Lago Chiletto, 2200 m; Col Santanel e vallet ta di salita, 2320-2464 m (BFR). 

Silene rupestris L. 
Outre l'Eve; Vallone della Legna; vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc.). 

Saponaria lutea L. 
Sopra Chenessy, 2100 m circa; tra Chenessy e il Monte Marzo (V Ace.) . Col Santanel, 2464 m (GUY.; BFR). 

RANUNCULACEAE 

Callianthemum coriandrifolium Reichenb. 
Tra le Case Vecchie e Chenessy; fianchi del Monte Marzo (VACC., sub C. rutae/olium Rchb. ; C. rutae

folium C.A. Meyer). Col Santanel, 2464 m (GuY., sub C. mtifolium C.A. Meyer). Col Santanel e valletta 
di salita, 2320-2464 m (BFR). 
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Hepatica nobilis Miller 
Tra Outre l'Eve e Ourty (VACC .). 

Ranunculus montanus Willd. 
Tra Trome e il Mont Digny (VAcc.). 

Ranunculus grenieranus J ordan 
Tra Trome e il Mont Digny (VAcc ., sub R. Villarsii DC.). Conca a nord di Perosa, 2155 m (BFR) . 

Ranunculus aconitifolius L. 
Tra Trome e il Mont Digny (VAcc.). 

Ranunculus glacialis L. 
Monte Marzo (VAcc., sub R. Glacialis L. var holosericeus G aud.) . 

Ranunculus pyrenaeus L. 
Tra Perosa e il Lago Chiletto, 2300 m (BFR). 

Aquilegia alpina L. 
Poco sotto le Case Vecchie, 1780 m; valletta di sali ta al Col Santanel, 2400 m (BFR). 

Thalictrum aquilegifolium L. 
Tra Ourty e le Case Vecchie, 1680 m (BFR). 

Thalictrum foetidum L. 
Costa di Chenessy (VACC .). 

G uTTIFERAE 

Hypericum montanum L. 
Outre l 'Eve; Vallone della Legna, 1400 m (VACC.). 

Hypericum perforatum L. var . alpinum Parlar. 
Vallone della Legna, 1400 m (VAcc.) . 

Nota : PrGNATTI non contempla questa varietà raccolta e segnalata per la prima volta da Parlatore sulle 
falde del Mont Crammont, nella Valle del P.S. Bernardo, nel 1849. 

CRUCIFERAE 

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. 
Chenessy, 2090 m (Ross., 28.7 .198 1). 

Erysimum jugicola Jordan 
Fianchi del Monte Marzo (V11cc ., sub E. pumilum G aud .). Col Santanel. 2464 m (BFR). 

Cardamine plumieri Vill. 
Salendo a Trome (V Ace .). Scendendo dal Col Santanel (GuY., sub C. plumieri Al!.). Vallone di Verco

che, salendo ai laghi, circa 2000 m (Ross., 21.9.1 985). Alpe Porte, superato il ponte per Trome, 1360 
m; tra Porte e Ourty, 1430 m; verso le Case Vecchie, 1600-1 800 m; canalone sotto il Col Santanel, 2400 
m (BFR). 

Cardamine resedifolia L. 
Monte Marzo, 2756 m (V AC:c .). Tra O urty e le Case Vecchie, 1600 m; Col Santanel , 2464 m (BFR). 

Arabis ciliata Clairv . 
Tra Ourty e le Case Vecchie, 1740 m (BFR). 

Arabis caerulea Al!. 
Fianchi del Monte Marzo (V Ace., sub A. coerulea Ali. ). Valletta sotto il Col Santanel, 2400 m (BFR) . 
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Arabis pumila Jacq. s.l. 
Salendo a Trome (VAcc.). 

Arabis soyeri Reuter et Huet subsp. subcoriacea (Gen.) Breistr. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m (VAcc., sub A. bellidi/olia L.). 

Arabis alpina L. subsp. alpina 
Tra Ourry e le Case Vecchie, 1680 m; Col Santanel e valletta di salita, 2350-2464 m (BFR). 

Draba aizoides L. 
Conca ai piedi del Col Santanel , 2300 m, e al colle stesso, 2464 m (BFR). 

Draba siliquosa Bieb. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub D. ]ohannis Host.). Col Sanranel, 2464 m (BFR). 

Draba dubia Suter 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VACC., sub D. frigida Saut.). Canalone sotto il Col Santanel (BFR). 

Petrocallis pyrenaica R. Br. 
Col Santanel, 2464 m (GuY.; BFRJ. 

Hutchinsia alpina (L.) R. Br. 
Col Santanel e canalone di salita, 2350-2464 m (BFR). 

Hutchinsia brevicaulis Hoppe 
Monte Marzo (VACC., sub H. alpina R. Br. var. brevicaulis Hoppe). 

Thlaspi sylvium G audin 
Sopra Outre l'Eve; fianchi del Monte Marzo (VAcc., sub Th. alpi1111m Crantz = Th. sylvium Gaud.). 

Col Sanranel, 2464 m (GuY., sub Th. alpi1111m Cranrz). 

Nota: Secondo P1GNATTI (Fl. d'It., 1:449, 1982) Th. alpinum Cranrz s.s. non è sinonimo di Th. sylvium 
Gaud., ma si tratta di specie nord alpina, non presente in Italia , anche se spesso segnalata . Ve
rosimilmente le segnalazioni di Th. alpi1111m Crantz in V. d 'Aosta vanno riferite tutte o in gran 
parte a Th. sylvium Gaud. 

Th!aspi a!pi1111m Cranrz 
Spesso segnalato il luogo di Th. sylvium Gaudin, come anche da Vaccari e Guyot per il Vallone della 

Legna. T. alpinum Crantz s.s . è però specie nord-alpina, da eliminare dalla flora itali ana. 

Thlaspi rotundifolium (L.) G audin subsp. rotundifolium 
Fianchi del Monte Marzo (VACC., sub Th. rot1111difo!i11m Gaudin). 

Nota: Secondo il Catalogue di Vaccari il tipo sembra predominante in Valle d'Aosta mentre, secondo 
PIG!\ATTI (F!. d'It., 1: 450) esso sarebbe assente nelle Alpi Occ ., dove è rimpiazzare completa
mente dalla subsp. co1ymbos11m (Gaudin) Gremii. 

Rhynchosinapis cheiranthos (Vili.) Dandy 
Tra Ourry e le Case Nuove, 1740 m; conca di Chavana, 1920 m (BFR). 

CRASSULACEAE 

Sempervivum grandiflorum Haw. 
Tra Outre l'Eve e Ourty; costa d i Chenessy, fino al Monte Marzo (VACC., sub S. Gaudinii Christ). 

Tra Outre l'Eve e Porte , 1300 m (BFR). 

Sempervivum arachnoideum L. 
Carlances (V11cc.). Tra Outre l'Eve e Porte e tra qui e Ourty; Colle Sanranel, 2464 m (BFR). 

Sempervivum montanum L. subsp. montanum 
Monte Marzo, fino alla vetta, 2756 m (VACC ., sub S. monta1111m L.). 

Sempervivum tectorum L. 
Tra Porte e Ourty, 1450 m (BFR). 
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Sedum maximum (L.) Suter 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1250 m (BFR). 

Sedum anacampseros L. 
Salita a Trame e verso il Mont Digny (V Ace.). Tra Outre l'Eve e la Cappella del Cret , 1250 m (BFR). 

Sedum acre L. 
Tra Porte e Ourty, 1450 m (BFR). 

Sedum sexangulare L. 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1250 m (BFR). 

Sedum alpestre Vili. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub 5. alpestre Willd.). Tra Ourty e le Case Vecchie, 1740 

m; Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Sedum dasyphyllum L. 
Tra Porte e Ourty, 1450 m (BFR) . 

Sedum atratum L. subsp. atratum 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub 5. atratum L.). 

Rhodiola rosea L. 
Tra le Case Vecchie e Chenessy; Chenessy e Monte Marzo fino in vetta, 2756 m (VAcc., sub Sedum 

Rhodiola DC. ; S. roseum Scop. non Stev.). Col Santanel, 2464 m (BFR). 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m; da Trame verso il Mont Digny (V Ace., sub S. stellaris L. var. glabra

/a Sternb.; id. fo. glabrata Sternb.). 

Saxifraga cuneifolia L. 
Vallone della Legna, 1800 m (VAcc.). Tra Ourty e le Case Vecchie, 1550 m (BFR). 

Saxifraga rotundifolia L. 
Tra Oucre l'Eve e Ourty; tra Trame e il Mont Digny (VAcc.). Tra Ourty e le Case Vecchie, 1550 

m (BFR). 

Saxifraga moschata Wulfen s. I. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (V Ace.). Tra Ourty e Outre l'Eve, 1740 m; Col Santanel , 2464 m (BFR). 

Saxifraga androsacea L. 
Tra Trame e il Mont Digny (VAcc.). Col Santanel e valletta di salita 2400-2464 m (BFR) . 

Saxifraga seguieri Sprengel 
Cresta nord del Monte Marzo (VAcc.). 

Saxifraga muscoides Ali. 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Saxifraga aspera L. subsp . aspera 
Chenessy e Monte Marzo fino a 2500 m (V Ace., sub S. aspera L. a elongata Gaud.). Tra Porte e Our

ty, 1400 m (BFR). 

Saxifraga bryoides L. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc.). 

Saxifraga aizoides L. 
Tra Trame e Mont Digny (VAcc.). 

Saxifraga murithiana Tiss. 
Ponte di Pian Bouch; Trame, chalet di Varchère e Mont Digny (V Ace., sub S. appositi/olia L. a muri

thiana Tiss .). Tra Ourty e le Case Vecchie , 1680 m; valletta sotto il Col Santanel, 2450 m (BFR). 
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Saxifraga retusa Gouan 
Vallone della Legna, 1700 m; Monte Marzo fino alla sommità 2100-2740 m (VACC., sub S. retusa Gouan 

et S. purpurea Ali. CJ. wul/eriana Schott). 

Saxifraga purpurea Ali. 
Col Santanel, 2464 m (GuY., sub S. retusa var. augustana Vacc.). Tra Perasa e il Lago Chiletto, 2300 

m; Colle Santanel e valletta di salita, 2320-2464 m (BFR). 

Saxifraga cotyledon L. 
Outre l'Eve a Carlances (VACC., sub S. cotyledon L. var . pyramidalis Lap.). 

Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata 
Chenessy; Monte Marzo fino alla sommità; tra Trame e il Mont Digny (VACC., sub S. Aizoon Jacq.; 

id. p brachyphylla Shutt.). Alpe Porte, 1344-1380 m; Col Santanel, 2464 m (BFR). 

RosACEAE 

Rubus saxatilis L. 
Vallone della Legna (VAcc.) . 

Rosa villosa L. 
Colle del Mont Digny, 2000 m (VACC., sub R. pomi/era Herrm. var. microphylla Crépin). 

Rosa montana Chaix 
Tra Outre l'Eve e Porte (VACC.; BFR). 

Dryas octopetala L. 
Mont~ Marzo, fino alla sommità, 2700 m (VAcc.). Col Santanel e canalone di salita (BFR). 

Geum montanum L. 
Tra Perosa e il Lago Chiletto, 2250 m; Col Santanel e valletta di salita, 2350-2464 m (BFR) . 

Geum rivale L. 
Tra Outre l'Eve e Ourty e sopra Trame (VACC.) . 

Geum urbanum L. 
Tra Outre l'Eve e Ourty (VACC .). 

Potentilla argentea L. 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1230-1380 m (BFR). 

Potentil!a grandiflora L. 
Costa di Chenessy; Mont Digny (V Ace.). Sopra Ourty (GuY., sub P. grandiflora L. subsp. pedemonta

na Reuter). Sopra le Case Nuove, 1960 m (BFR) . 

Potentilla brauneana Hoppe 
Fianchi del Monte Marzo (VACC., sub P. minima Hall. fil.). 

Alchemilla pentaphyllea L. 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Alchemilla subsericea Reuter 
Tra Trame e il Mont Digny, 1500-2100 m (VAcc.) . 

Alchemilla grossidens L. 
Vallone della Legna, 1700 m, e salita a Trame, 1500 m (VAcc .). 

Alchemilla tenuis Buser 
Tra Trame e il Monte Digny (VAcc.). 

Alchemilla fallax Buser 
A Sant'Antonio, 1600 m (sic); tra Carlances e Trame, 1300-1600 m (VAcc.). 



54 BOVIO - FENAROLI - ROSSET 

LEGUMINOSAE 

Laburnum alpinum (Miller) Bercht. et Presi. 
Tra Outre l'Eve e Ourty (GuY., sub L. alpinus [Miller] Presi.) . Tra Outre l'Eve e Ourty, 1300 m (BFR). 

Genista germanica L. 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m (BFR). 

Astragalus frigidus (L.) A. Gray 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Astragalus alpinus L. 
Verso Chenessy; fianchi del Monte Marzo (VACC., sub Phaca astragalina DC.). Col Sanranel, 2464 

m (GuY.; BFR). 

Astragalus australis (L.) Lam . 
Vallone della Legna (VACC., sub Astragalus australis Lam. a genuinus Beauverd). 

Astragalus glycyphyllos L. 
Tra Porte e Ourty, 1450 m (BFR). 

Oxytropis helvetica Scheele 
Salendo a Chenessy e sopra le baite fino a 2300 m; Monte Marzo, fino alla sommità (VACC., sub O. 

Gaudinii Bunge et Astragalus Parvopassuae Burnat a Caudini Burnat). Col Santanel, 2464 m (GuY., sub 
O. tri/lora Hoppe). Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Oxytropis tri/lora Hoppe 
Segnalata da Guyot al Col Santanel, ma si tratta di O. helvetica Scheele con cui un tempo era messa 

in sinonimia. In realtà O. triflora Hoppe s.s. è specie Est-Alpica dubbiosa per l'Italia. 

Oxytropis foetida (Vili.) DC. 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Trifolium alpinum L. 
Sopra le Case Nuove, 1950 m (BFR). 

Trifolium thalii Vili. 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VAcc.). 

Lotus alpinus (DC.) Schleicher 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

POLYGALACEAE 

Polygala pedemontana Perr. et. Veri. 
Carlances (VACC ., sub P. pedemontana Perr.). Tra Porte e Ourty (GuY., sub P. vulgaris L. var. pede

montana Perr. et Veri.). Conca di Ourty, 1500 m (BFR). 

Polygala vulgaris L. 
Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m (BFR). 

Polygala alpina (Poiret) Stendei 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VAcc., sub P. alpina Perr. et Song). 

VIOLACEAE 

Viola riviniana Reichenb. 
Sali ta a Trame (VACC.). Poco sotto le Case Vecchie, 1780 m circa (BFR). 
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Viola palustris L. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m (VAcc.). Conca a Nord di Perosa, 2155 m (BFR) . 

Viola biflora L. 
Conca a nord di Perosa, 2155 m; Col Santanel e valletta di salita , 2350-2464 m (BFR). 

Viola calcarata L. subsp. calcarata 
Conca a nord di Perosa, 2155 m; rra Perosa e il Lago Chiletto, 2250 m; Col Santanel e valletta di 

salita, 2350-2464 m (BFR). 

C!STACEAE 

Helianthemum nummularium (L. ) Miller subsp. tomentosum (Scop.) Sch. et Th. 
Costa di Chenessy e Monte Marzo; tra Trome e il Mont Digny (VACC., sub H. Scopo/ii \Xlillk.; sub 

H. vulgare DC. var. Scopo/ii \Xlild .). Col Santanel, 2464 m (GuY. , sub H. nummularium [L. ] Miller subsp. 
tomentomm Scop. f. Scopo/ii \Xlillk.). Tra Porte e Ourty (BFR). 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum (Celak) J. Holub 
Presso Outre l'Eve (VACC. , sub H. obscurum Pers.). 

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre Uacq.) Breistr. 
Salendo a Chenessy e costa di Chenessy (VA CC., sub H. glabratrum Hoppe). Col Santanel , 2464 m 

(GuY., sub H. alpestre Uacq.] DC. f. g!abratum Duna!). Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. italicum (L.) Font-Quer et Rothm. 
Chenessy; Monte Marzo (VACC., sub H. oelandicum Vahl. ). 

0 NAGRACEAE 

Circaea alpina L. 
Salita a Trome e al Mont Digny (VACC.). Sentiero per Trome, poco dopo il ponte sul Torrente della 

Legna, 1360 m (BFR). 

Epilobium montanum L. 
Vallone della Legna; tra Trome e Mont Digny (VAcc.). 

Epilobium alsinifolium Vili. 
Chenessy (VACC., sub E. origanifolimn Larn.). 

UMBELLIFERAE 

Astrantia major L. subsp. major 
Tra O utre l'Eve e Porte, 1300 m (BFR). 

Astrantia minor L. 
Carlances, 1400 m; Monte Marzo (VAcc.). Tra Ourty e le Case Vecchie, 1650 m; Col Santanel , 2464 

m (BFR). 

Chaerophyllum hirsutum L. subsp. villarsii (Koch) Briq . 
Carlances (VACC., sub C. Vil!arsii Koch). 

Athamanta cretensis L. 
Verso Chenessy e ai piedi del Monte Marzo; tra Porte e Trome (V Ace.). Strettoia tra il Creton della 

Legna e la conca di Chavana, 1900 m (BFR). 

Bupleurum stellatum L. 
Tra Ourre l'Eve e Ourty; Sant 'Antonio; sopra Chenessy; vetta del Monte Marzo, 2745 m (VA CC., 

sub B. stel!atum L. ; id. c; typicum Rouy et Camus). Sopra O urre l'Eve, 1250 m (BFR). 
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Bupleurum ranunculoides L. subsp. ranunculoides 
Tra Outre l'Eve e Ourty (VACC., sub B. ranunculoides L. var. Burserianum Schl.); Carlances (VACC., 

sub B. ranunculoides L. a genuinum Gren . Godr. fo . humile Gaud .). 

Nota: relativamente alla prima segnalazione, nel suo Catalogue Vaccari non la ricorda e, anzi, ind ica 
lavar. Burserianum assente in Valle d'Aosta . 

Bupleurum ranunculoides L. subsp. caricinum (DC. ) Arcang. 
Carlances; Vallone della Legna (VACC., sub B. ranunculoides L. ~ gramineum Vili. fo. syntonum; id . 

fo . actinoideum Brig.). 

Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili. 
Chenessy e Monte Marzo (V Ace., sub Pachypleurum simplex Rchb.). Col Santanel e valletta di salita, 

2350-2464 m (BFR) . 

Ligusticum mutellina (L.) Crantz 
Vallone della Legna, 1800 m (VACC., sub Meum mutellina Gaertn. a elatius Rouy et Camus fo. latisec

ta Beauv.). 

Peucedanum oroselinum (L.) Moench 
Carlances (VACC., sub P. Oroselinum Moench). 

Peucedanum ostruthium (L.) Koch 
Vallone della Legna; sopra Trome (VACC., sub Imperatoria Ostruthium L.). 

Laserpitium latifolium L. 
Carlances (VACC.). Tra Porte e Ourty (BFR). 

PYROLACEAE 

Orthilia secunda (L.) House 
Carlances (Crétaz in VACC ., sub Pyrola secunda L.). 

ERICACEAE 

Erica carnea L. 
Tra Porte e Ourty, 1460 m (BFR). 

Rhododendron ferrugineum L. 
Monte Marzo, 2740 m (V Ace.). Tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 1850 m; valletta sotto il Col 

Santanel, 2400 m (BFR). 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
Chenessy; Monte Marzo (VACC. , sub Azalea procumbens L.). Tra Perosa e il Lago Chiletto, 2300 m (BFR). 

Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub V. uliginosum L.). Conca del Lago Chiletto, 2330 m; 

Col Santanel e valletta di salita, 2320-2464 m (BFR). 

Empetrum hermaphroditum Hagerup 
Sotto il Lago Giorso , 2 100 m (BFR). 

EMPETRACEAE 
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PRIMULACEAE 

Primula hirsuta All. 
Col Santanel, 2464 m (GuY.) . 

Primula pedemontana Thomas 
Tra Outre l'Eve e Ourty; costa di Chenessy; fianchi del Monte Marzo e vetta, 2756 m (VACC.)., Col 

Santanel (GUY., sub P. pedemontanum All .). Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m; tra Ourty e le Case Vec
chie, 1740 m; tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 1830 m; Col Santanel e valletta di salita, 2350-2464 
m (BFR) . 

Androsace obtusifolia Ali. 
Col Santanel, 2464 m, e nella valletta di salita (BFR). 

Androsace alpina (L.) Lam. 
Cresca nord del Monte Marzo (VAcc., sub A. glacialis Hoppe). 

Androsace vandellii (Turra) Chiov. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc., sub A. imbricata Lam.). 

Nota: P1GNATTI (Fl. d'It., 1:283, 1982) cita A. imbricata Lam. come var. di A. vandellii (Turra) Chiov. 
da studiare ulteriormente. 

Soldanella alpina L. 
Valletta sotto il Col Santanel, 2400 m (BFR). 

PLUMBAGINACEA E 

Armeria alpina Willd. 
Fianchi e vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC.). Col Santanel, 2464 m. (GuY., sub Statice montana 

Miller) . Col Santanel e valletta di salita , 2400-2464 m (BFR). 

G ENTIANACEAE 

G entiana kochiana Perr. et Song. 
Tra Perosa e il lago Chiletto, 2200 m (BFR). 

Gentiana verna L. 
Fianchi del Monte Marzo; Colle del Mont Digny, 2100 m (VAcc., id . er sub G. verna var. elongata 

H aenke). 

Gentiana brachyphylla Vili. 
Col Santanel e nella valletta di salita, 2350-2464 m (BFR). 

Gentiana nivalis L. 
Costa di Chenessy (VAcc.). 

Gentiana utriculosa L. 
Colle del Mont Digny, 2100 m (VAcc.). 

Gentiana ciliata L. 
Tra Trome e _il Mont Digny, 1500-2100 m (V Ace.) 

Gentianella tenella (Rotrb.) Biirner 
Tra le Case Vecchie e Chenessy (VACC., sub Gentiana tene/la Rottb .). 

Gentianella ramosa (Heget.) J. Holub 
Chenessy, 2000 m; costa di Chenessy; vetta del Monte Marzo, 2756 m; tra il ponte Moulin e il Ponte 

della Legna, 1330-1500 m; da Trome al colle del M. Digny, 2100 (VACC., sub Gentiana pyramidalis Fiori; 
sub Gentiana ramosa Heget.). 
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Gentianella germanica (Willd .) Warlung 
Bosco presso Trome (VAcc., sub Gentiana germanica Willd.). 

Nota : Si tratta di una delle rare segnalazioni di raie specie in Valle d 'Aos ta. Secondo PIGNATTI (Fl. 

d'It., 2: 345, 1982) tutte le segnalazioni relative alle Alpi Occ. sono da verificare. Noi stessi 
abbiamo sempre e solo osservato in Valle d 'Aosta la vicina G. ramosa (Heget.) Holub. Sarebbe 
interessante esaminare il reperto di Vaccari, conservato presso l'Erbario Centrale di Firenze. 

RuBIACEAE 

Asperula aristata L. fil. subsp. oreophila (Briq.) H ayek 
Carlances (VACC., sub A. montana Kit.; A. aristata L. fil. p montana W. K.). 

Asperula purpurea (L.) Ehrend. 
Tra Ourre I'Eve e Our ty (VAcc., sub Galium pu1pureum L.). 

Galium lucidum Ali . 
Carlanaces (VAcc ., sub G. lucidum AI!.; id.~ Gerardii Vili.) . Tra Porte e Ourty (BFR). 

Galium rubrum L. 
Carlances; Vallone della Legna; salita a Trome; Colle del Mont Digny (V Ace., sub G. rubrum L. ; id. 

subsp . rubrum a rubidum Jord.; id subsp . rubrum ~ pseudoobliquum H. Braun fo. subrubidum Wilczek et 
Vacc .). 

Galium pumilum Murray 
Sopra Chenessy; fi anchi del Monte Marzo; Trome (VA cc., sub G. sylvestre var. hispidum Schr. ; G. 

silvestre Bluff. et Fing. ~ glabrum fo. hispidum Schrad.). 

Galium anisophyllum Vill. (incl. G. tenue Vili.; incl. G. alpestre Gaud.) 
Salita a Trome; da Trome al Col del Mont Digny (V Ace., sub G. alpestre R. et S. ; sub G. tenue Vili.). 

BoRAGINACEAE 

Echium vulgare L. 
Carlances, tra il Ponte Moulin e il Ponte della Legna, 1300-1500 m (VAcc.). 

SCROPHULARIACEAE 

Linaria alpina (L.) Miller 
Tra Ourty e le Case Vecchie, 1740 m; valletta sotto il Col San tanel , 2400 m (BFR). 

Veronica alpina L. 
Tra Trome e il Mont Digny (V Ace .). 

Veronica bellidioides L. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC.). 

Veronica serpyllifolia L. 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VAcc .). Tra Ourty e le Case Vecchie, 1600 m (BFR). 

Veronica urticifolia J acq. 
Tra Ourre l'Eve e Ourty, 1500 m; salita a Trome (VACC ., sub V. lati/olia L.). 

Veronica officinalis L. 
Salendo a Trome e nel bosco verso il Mont Digny, tra 1600-2000 m (VAcc. ). 

Veronica aphylla L. 
Chenessy, 2000 me, in generale, Vallone della Legna, 1800 e 2100 m (VAcc.). 
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Euphrasia rostkoviana Hayne 
Sopra Chenessy, 2100 m; Vallone della Legna, 1500 m; tra il Pont Moulin e quello della Legna, 1300-

1500 m (VACC.) . 

Euphrasia alpina Lam. 
Vallone della Legna, 1800 m circa; tra il Pont Moulin e il Ponte della Legna, 1300-1500 m; tra Trame 

e il Mont Digny, 1500-2100 m (VACC., id. et sub E. alpina DC. ). 

Euphrasia stricta D. Wolff 
Tra il Pon te della Legna e Trame, 1300-1600 m; tra Trame e il Mont Digny (VAcc.). 

Euphrasia minima Jacq. ex DC. 
Tra il Ponte della Legna e Trame, 1300-1600 m; tra Trame e il Mont Digny, 1500-2200 m; sopra 

Chenessy, 2100 m; vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub E. minima Jacq.). 

Euphrasia salisburgensis Funk 
Tra il Ponte Moulin e il Ponte della Legna, 1300-1500 m; tra Trame e il Mont Digny, 1500-2100 

m (V Ace ., id. et sub E. salisburgensis Hoppe). 

Bartsia alpina L. 
Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Pedicularis verticillata L. 
Tra Ourty e le Case Vecchie, verso i 1800 m (VAcc.). 

Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii (Rchb.) E. Mayer 
Costa di Chenessy e fianch i del Monte Marzo (VACC., sub P. allionii Rchb.). Valletta sotto il Col 

Santanel, 2400 m circa (BFR). 

Pedicularis gyroflexa Vili. 
Sopra le Case Nuove, 1950 m (BFR) . 

Pedicularis kerneri D ella Torre 
Tra O urry e le Case Vecchie, verso i 1800 m; vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub P. rostmla L.). 

Pedicularis cenisia G audin 
Sopra Chenessy; cresta del Mont Digny (VACC .). 

Rhinanthus ovifugus Chab. fo. divaricatus (Sterneck) 
Vallone della Legna; 1500 m; Montpey, 1500-2000 m; Carlances, 1500 m (VACC.). 

LENTIBULARIACEAE 

Pinguicula alpina L. 
Costa di Chenessy (VACC.). 

CAPRIFOLIACEA E 

Sambucus racemosa L. 
Carlances (VAcc.). 

Linnaea borealis L. 
Vallone della Legna, fianchi del Mont Digny, 1900 m (Noelli in VAcc.). 

ADOXACEA E 

Adoxa moschatellina L. 
Tra Trame e il Mont Digny (VAcc.). 
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VALERIANACEAE 

Valeriana celtica L. subsp . celtica 
Chenessy e fianchi del Monte Marzo fino in vetta, 2100-2756 m (VACC., sub V. celtica L.). Col Santa

nel, 2464 m (GuY., sub V. celtica L.). Tra Perosa e il Lago Chiletto, 2300 m; Col Santanel e valletta di 
salita, 2350-2464 m (BFR). 

CAMPANULACEAE 

Campanula barbata L. 
Tra Trome e Mont Digny (VAcc .). 

Campanula glomerata L. 
Carlances (VAcc ., sub C. glomerata L. fo. aggregata) . Tra Outre l'Eve e Porte, 1300 m (BFR). 

Campanula scheuchzeri Vili. 
Tra le Case Vecchie e Chenessy; tra Chenessy e il Monte Marzo; tra Trome e il Mont Digny, 1900-

2100 m; Montpey 1500-2000 m (VAcc., sub C. Scheuchzeri Vili .; id. 1ì valdensis Ali. fo. genuina Vacc. ; 
id. E dilecta Schott, Nym. et Kotscky). 

Campanula excisa Schleicher 
Vallone della Legna, 1600 m; Chenessy e da qui fino al Monte Marzo, 2000-2400 m; primo chalet 

sopra Trome, 1700 m, e salita al Mont Digny 1700-2000 m (VAcc.) . Tra Ourty e le Case Vecchie (GUY.). 
Tra Ourty e le Case Vecchie, 1620 m; tra Perosa e il Lago Chiletto, 2200 m (BFR). 

Phyteuma scheuchzeri Ali. subsp. scheuchzeri 
Carlances; salita a Trome; Colle del Mont Digny, 2100 m; Monte Marzo fin quasi in vetta, 2100-

2700 m (V Ace., sub Ph. Scheuchzeri Ali.; Ph. corniculatum Gaud. subsp. scheuchzeri (All .) Gaud. IX vulgare 
R. Schulz; id . ~ angusti/olium Gaud.; Ph. corniculatum Gaud. s.l.). Zona dell'Alpe Porte (GuY., sub Ph. 
Scheuchzeri All . ssp. Scheuchzeri Ali. var . vulgaris R. Schulz). Tra Outre l'Eve e Porte , 1300 m (BFR). 

Phyteuma hemisphaericum L. 
Vallone della Legna; sopra Chenessy, 2300 m; fianchi e vetta del Monte Marzo, 2100-2756 m (VACC. , 

sub Ph. hemisphaericum L. ; id IX typicum fo. albi/forum R. Schulz; id. ~ bracteatum Vacc. fo. normale Vacc.; 
id. 1ì dentatum Béguinot fo. normale Vacc. et fo . giganteum Vacc .). 

Phyteuma globulariifolium Sternb. et Hoppe subsp. pedemontanum (R. Schulz) Becherer 
Fianchi e vetta del Monte Marzo, 2100-2756 m (VACC., sub Ph. pauci/lorum L.). Col Santanel, 2464 

m (GuY., sub Ph. pedemontanum R. Schulz). 

CoMPOSITAE 

Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner 
Tra Trome e il Mont Digny, 1900 m (VACC ., sub A. albi/rons Rchb.). 

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 
Vallone della Legna, 2500 m (V Ace., sub S. Virga-aurea L. ~ alpestris W.K. fo. pumila Gaud. = S. mi

nuta L.). 

Nota: Seguendo Vaccari e Flora Europaea questa entità appartiene alla subsp. alpestris (W. et K.) Rchb. 
PrGNATTI (Fl. d'It., 3:16, 1982) , a cui ci atteniamo in questo lavoro, considera invece lavar. 
minuta (L.) DC. appartenente alla subsp . virgaurea. 

Aster bellidiastrum (L.) Scop. 
Monte Marzo, 2100-2750 m; Vallone della Legna (VACC., sub Bellidiastrum Miche/ii Cass.). Tra le 

Case Nuove e Perosa, 2050 m (BFR). 

Erigeron acer L. subsp. acer 
Carlances, 1500 m; Vallone della Legna (VACC., sub E. acer L. IX typicus Schmidely et ~ serotinus Weihe). 
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Erigeron alpinus L. 
Carlances; Ponte della Legna e Trame; Colle del Mont Digny; Vallone della Legna, 1650 m (VACC., 

sub E. alpinus L. subsp. alpinus 11. typicus; id. fo . elongatus). 

Erigeron atticus Vill. 
Tra Outre l'Eve e Ourty (VACC., sub E. Villarsii Bell .). 

Leontopodium alpinum Cass. 
Chenessy; piedi del Monte Marzo (VAcc .). 

Achillea erba-rotta All. var. ctenophylla Briq . et Cavill. 
Tra le Case Vecchie e Chenessy; sopra le baite di Chenessy, 2100 m; costa di Chenessy (VAcc., sub 

A. Morisiana Rchb.; sub A. Herbarota All. subsp. eu Herbarota Vacc. y Morisiana Rchb.). Tra Ourty e le 
Case Vecchie, 1740 m; tra Perosa e il Lago Chiletto, 2200 m (BFR). 

Nota : Vedere anche le 2 specie seguenti . 

Achillea erba-rotta All. s.s . 
Vaccari segnala A. Erba-Rota All . sulla cresta nord del Monte Marzo, fin sulla vetta a 2756 m. È 

dimostrato però che tale specie in s.s. è da escludere dalla Valle d'Aosta, come confermerà pochi anni 
più tardi lo stesso Vaccari , ad eccezione di una stazione di Valnontey (Valle di Cogne) , che sarebbe inte
ressante controllare . Ci potremmo dunque trovare di fronte alla var. ambigua Heimerl o alla solita var. 
ctenophylla Briq. et Cavill . che è la più diffusa, se non esclusiva, nel Vallone della Legna. 

Achillea moschata Wulfen 
Segnalata da Vaccari sopra Chenessy da 2100 a oltre 2300 m. Pochi anni dopo lo stesso studioso esclu

derà, nel Catalogue, la presenza di tale specie nel settore orientale delle Alpi Graie, considerando i reperti 
del Vallone della Legna come forme di transizione da attribuire forse alla var. haussknechtiana (Asch.) Vacc. 
dell'Achillea erba-rotta All., anche se la morfologia appare più vicina ad A. moschata Wulfen. 

Achillea nana L. 
Sopra Chenessy; Monte Marzo, 2700 m (V Ace., sub A. nana L. 11. con/erta (Heimer)). Col Santanel 

e valletta di salita , 2350-2464 m (BFR). 

Achillea macrophylla L. 
Trame e Mont Digny, 1300-2100 m (VACC., Tra Ourty e le Case Vecchie, 1600 m (BFR). 

Achillea setacea Waldst. et Kit. 
Tra il ponte della Legna e Trame (VAcc., sub A. mille/olium L. y setacea). 

Leucanthemum adustum (Koch) Gremii 
Carlances (VAcc., sub Chrysanthemum Leucanthemum L. t montanum L.). Col Santanel, 2464 m (GuY ., 

sub Chrysanthemum Leucanthemum L. var. montanum [All .] Gaud.) 

Leucanthemum heterophyllum (Willd .) DC. 
Carlances (VAcc., sub Chrysanthemum Leucanthemum L. o heterophyllum W.). 

Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. var. alpina 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VAcc., sub Chrysanthemum alpinum L.). 

Nota: In una nota, sul Catalogue, Vaccari osserva che forse tutte le stazioni più elevate indicate per 
il tipo appartengono alla var. minimum Vili., ossia L. minima (Vili.) Marchi var. minima. 

Artemisia genipi Weber subsp. genipi 
Col Santanel, 2464 m (GUY ., sub A. Genipi Weber; BFR). 

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m; tra Trame e il Mont Digny (VAcC., sub P. niveus Baumg.). 

Homogyne alpina (L.) Cass. 
Col Santanel e valletta di salita, 2350-2464 m (BFR) . 

Doronicum grandiflorum Lam . 
Tra Ourty e le Case Vecchie , 1740 m (BFR) . 
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Doronicum glaciale (Wulfen) N yman 
Indicato erroneamente da Vaccari (sub Aronicum glaciale Rchb.) per la vetta del Monte Marzo, que

sta specie endemica delle Alpi Orientali va radiata dalla flora del Vallone della Legna. Lo stesso Vaccari 
nel suo Catalogue (pag. 409) smentisce la presenza della specie nelle Alpi Occ., asserendo che le segnalazio
ni relative ad essa sono dovute a confusione con D. grandi/forum Lam. e D. clusii (Ali.) Tausch. 

Carduus rhaeticus (DC .) Kerner ( = C. de/loratus L. subsp. defloratus x C. carlinae/olius Lam.) 
Carlances; Vallone della Legna; salita a Trame e al Mont Digny (V Ace., sub C. defloratus L. var. 1hae

ticus DC.). 

Cirsium erisithales (Jacq .) Scop. 
Tra Outre l'Eve e Ourty, e salendo a Trome, 1300-1600 m (VACC. sub C. Erisithales Scop.) . Tra Ou

tre l'Eve e Porte , 1230-1380 m (BFR) . 

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 
Monte Marzo, 2600 m (VACC ., sub C. spinosissimum Scop.). 

Saussurea discolor (Willd.) DC. 
Tra Chenessy e il Monte Marzo; tra Tro me e il Mont Digny, 1500-2100 m (VAcC., sub 5. disco/or 

DC., sub 5. lapathi/olia G. Beck). 

Centaurea nervosa Willd. subsp. nervosa 
Montpey, 1500-2000 m (V11 cc., sub C. 1111iffora L. subsp. ne1vosa [Willd.] Rouy et Gugler Cl. subne1vo

sa Vacc. fo. simplex Vacc. sf. normalis Vacc. et sf. glabrescens Vacc.). 

Centaurea uniflora Turra subsp. thomasiana (Gremii) Vaccari 
Col du Monr Digny, 2100 m (V11cc ., sub C. uni/fo ra L. subsp. Thomasiana Vacc. ~ subthomasiana 

Vacc. fo. simplex Vacc. sf. nonnalis Vacc .). 

Hypochoeris uniflora Vili. 
Cresta del Mont Digny, 2100 m (Ross ., 25.7.1985). 

Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis 
Monte Marzo , 2400 m (V 11cc., sub L. autumnalis L. Cl. typicus). 

Leontodon autumnalis L. subsp. pratensis (Link) Arcang. 
Sopra Chenessy, 2300 m (V11cc., sub L. autumnalis L. y pratensis Rchb. fo. Taraxaci Nym.). 

Leontodon hispidus L. 
Col du Mont Digny, 2100 m (VAcc ., sub L. hispidus L. Cl. typicus Fiori fo. crispatus Griseb.). 

Leontodon hispidus L. var. pseudo-crispus Sch .-Bip. 
Vallone della Legna, 2000 m (V 11cc., sub L. hispidus L. y pseudocrispus Schulz Bip.). 

Leontodon hispidus L. var. hyoseroides (Welw.) Beck 
Tra il Ponte della Legna e Trame, 1300-1600 m (VAcc ., sub L. hispidus L. < hyoseroides Welw.). 

Taraxacum alpinum (Hoppe) H eget. (aggrega to) 
Monte Marzo (VACC., sub T. officinale Web. in Wigg . ~ alpinum Kock [Bouv. Vacc.]). 

Prenanthes purpurea L. 
Carlances, 1500 m; Monrpey, 1800-2000 m (VACC. ). T ra Outre l'Eve e Porte (GuY., sub P. pu1purea 

L. var. augusti/olia Koch). 

gen. Hieracium 
li materiale raccolto da Vaccari è staro quasi tutto esaminato e determinato dallo speciali sta tedesco 

H. Zahn, quindi esaminato da Arvet-Touver e S. Belli della scuola francese. In alcuni casi i risultati delle 
determinazioni non coincidono; quando ciò si verifica lo segnaliamo in una nota. 

Hieracium glaciale Reyner 
Vallone della Legna (VAcc ., sub H. glaciale Lach . crocanthes N.P.). 

x Hieracium leggeri (Sch .-Bip.) Fries (sabinum-glaciale) 
Vallone della Legna (VAcC., sub H. densicapillum subsp. hispidu/11112; sub H. Laggeri Sch. subsp. hispi

c/11 /11 111 N.P.: der. Zahn). 
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x Hieracium valdepilosum Vili. (villosum-prenanthoides) 
Tra Trome e il Mont Digny, 1800 m (V Ace ., sub H. va!depi!osum Vili. subsp. o!igophy!!um N.P.: det. 

Zahn). 

x Hieracium scorzonerifolium Vili. (villosum ~ bupleuroides) 
Colle del Mont Digny, 2100 m (V11.cc., sub H. scorzonerifolium N .P.: de t . Zahn). 

Nota: Secondo Belli è H. ch!oraefo!ium = x H. ch!orifo!ium A. -T. (va!depilosum-glaucum) . 

Hieracium glanduliferum H oppe s.s. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub H. g!andu!ifemm H oppe; id. subsp. gla11d11li/emm var. 

ge1111 i1111m Zahn: det. Zahn). 

Hieracium sylvaticum (L.) L. 
Vallone della Legna, 1600 m (VAcc., sub H. cinitoides Zahn; sub 1-1. silvaticum L. subsp. cinùoides 

Zah n: det. Zahn) . 
Vallone della Legna (V11.cc., sub H. si!vatiwm Lam. fo. ob!ongum Jord.; sub H. silvaticum L. subsp . 

ob!o11g11m Zahn, Jord.: det. Zahn). 
Vallone della Legna (VAcc. , sub H. silvaticum L. subsp . eusi!vatiwm Z ahn; det. Zahn). 
Vallone della Legna, 1600 m. (V Ace., II. silvaticum L. subsp . eusilvaticum Z ahn: de r. Zahn) . 

Nota: Raggruppiamo qui questi 4 repert i che entrano nella variabilità di H. sylvaticum (L.) L. Il terzo 
reperto è stato determina to da Belli come H. muromm L. var. microcepha/11112 Gremii = H. te
nuif!omm (A. -T.) Zahn. 

Hieracium subcaesium (Fries) Zahn 
Vallone della Legna (VACC., sub H. subcaesium Fr. fo. gla11d11!osum; sub I-1. bifidum Kit. subsp. caesi

flomm Alm [=H. bifidum et subcaesium auct . pi.] var. alpestre Griseb. fo. glandu!osum Zahn: det. Zahn). 

Nota : Si tratta di un'entità che entra nella variabilità di I-1. bifidum Kit. Lo stesso materiale è stato 
determinato da Belli come H. 11111ro11m2 L. var. microcepha/11111 Gr. fo. reducta = H. tenuiflomm 
(A. -T.) Zahn, che appartiene a!la variabilità di H. sylvaticum (L.) L. 

Hieracium amplexicaule L. s.s. 
Vallone della Legna (VACC .. , sub I-1. amplexicaule L. subsp. amplexicaule Z ahn fo. ge11uina Zahn : det. 

Zahn). 

Hieracium pulmonarioides (Vii!.) Zahn 
Vallone della Legna (VAcc. , sub H. amplexicaule L. subsp. pulmo11arioides Zahn: der. Zahn). 

ANGIOSPERMATOPHYTA (Monocotyledones) 

LILIACEA E 

Tofieldia calyculata (L.) \Xlahlenb. 
Tra il Ponte della Legna e Trame, 1300-1600 m (VAcc ., id. et sub T. ca!yculata \Xlahl. var. ramosa). 

Paradisea liliastrum (L. ) Berto!. 
Tra le Case Nuove e Perosa, 2000 m (BFR). 

Lloydia serotina (L.) Reichenb. 
Costa di Chenessy e fianchi del Monte Marzo (VACC.). Col Santanel e valletta di sali ta, 2350-2464 

m (BFR). 

Allium sphaerocephalon L. 
Tra Outre l'Eve e la Cappella del Cret (BFR). 

Allium carinatum L. 
Tra O urre l'Eve e la Cappella del Crer (BFR). 
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Allium angolosum L. 
Tra Porte e O urty (BFR). 

Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) H artm. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m (VAcc., sub A. foliosum Clar.). 

Majanthemum bifolium (L.) Schmidt 
Tra Outre l'Eve e Ourty; salita a Trame (VACC., sub M. bifolium Desf; sub M. bifolium DC.). 

Polygonatum odoratum (Miller) Druce 
Carlances, 1500 m (VACC ., P. officinale Ali.) . 

Paris quadrifolia L. 
Tra Outre l'Eve e Ourty; sopra Trame, 1900 m (VACC.). 

}UNCACEAE 

Juncus trifidus L. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC.) . Col Santanel, 2464 m (BFR) . 

Nota: Vaccari non ha mai fatto la distinzione tra ]. trifidus L. s.s. e ]uncus monanthos J acq. 

J uncus triglumis L. 
Tra Chenessy e il Monte Marzo (VACC.). Rive del lago Chiletto, 2322 m (Guv.) . 

Juncus compressus J acq . 
Tra il Ponte Moulin e quello della Legna, 1200-1500 m (VACC.). 

Juncus arcticulatus L. 
Outre l'Eve, 1400 m (VAcc.). 

Luzula lutea (All.) Lam. et DC. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub L. lutea DC.). Tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 

1850 m; Col Santanel e valletta di salita, 2320-2464 m (BFR). 

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., sub L. spadicea DC. ). Col Santanel, 2464 m (GuY., sub 

L. spadicea [Ali.] Lam. DC.). 

Luzula sudetica (Willd.) DC. 
Cresta del Mont Digny (VACC., id . et sub L. campestris var. alpina Hoppe). 

Luzula spicata (L.) DC. s.l. 
Vallone della Legna, a soli 800 m (sic); vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC .). 

Nota : Vaccari non ha mai distinto sottospecie anche se, verosimilmente, si tratta nel nostro caso della 
subsp. mutabilis Chrtek et KriSa. 

GRAMINACEA E 

Poa alpina L. 
Vallone della Legna, 1600 m (VAcc., sub Poa alpina var. .. ); vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC., 

sub P. alpina var. vivipara) ; tra il Ponte della Legna e Trame, 1300-1600 m (VAcc., sub P. alpi~a L.). Col 
Santanel, 2464 m (BFR, sub P. alpina fo. vivipara) . 

Poa laxa Haenke 
Vetta del Monte Marzo (V ACC.). 

Poa nemoralis L. 
Outre l'Eve, 1400 m; Vallone della Legna , 1500 m 0/ACC. , id . et sub Poa nemoralis L. var.firmula Gaud.). 
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Festuca varia Haenke 
Tra Chenessy e il Monte Marzo; vetra del Mome Marzo, 2756 m; tra il Pom Moulin e il Pome della 

Legna , 1300-1500 m (VAcc.). Col Santanel, 2464 m (BFR). 

Nota: Innumerevol i le segnalazioni di questa specie in Valle cl ' Aosta ma, secondo P1G NATTI (Fl. d'It., 
3: 487, 1982), F. varia H aenke s.s. nelle Alpi Occ . sarebbe sostituita dalle spec ie vicine. 

Festuca quadriflora Honck 
Fianchi del Monte Marzo (VAcc., sub F. pumila Chaix). Col Santanel, 2464 m (GUY. , sub F. pumila Vili.) 

Festuca flavescens Bellardi 
Salendo a Trome (VAcc.). 

Festuca rubra L. subsp. rubra 
Tra il Pome della Legna e Trome, 1300-1600 m (VAcc., sub F. mbra L.; id. var. dumetorum L. ). 

Festuca violacea G audin 
Fianchi del Monte Marzo (VAcc.) . 

Festuca puccinellii Pari. 
Costa di Chenessy (VAcc ., sub F. violacea Gaud . et F. nigrica11s Schl.). 

Festuca gr. ovina 
Vallone della Legna, 1700 m (VAcc., sub F. ovina L.). 

Nota: Nonostame le numerose segnalazioni in Valle d 'Aosta sembra che, come osserva PIGNATTI (fl. 
d'It., 3:498, 1982), F. ovina L. s.s., specie centro e nord-europea, sia da eliminare in Italia. 

Festuca halleri Ali. 
Fianchi del Mome Marzo (VAcc .). 

Sesleria varia Uacq.) \Xlettst. 
Col Samanel , 2464 m (BFR). 

Melica nutans L. 
Tra O utre l'Eve e Ourty (VACC.). 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
Mompey, 1500-2000 m (VAcc.). 

Agropyron caninum (L.) Beauv. 
Carlances, tra il Pome Moulin e il Ponte della Legna, 1300-1500 m (VACC ., sub Agropyrum caninum 

P.B. var. bi/lorum Briq.; sub llgropyron caninum [L.] P.B.). 

Trisetum spicatum (L.) Richter subsp. ovatipaniculatum Hultén 
Cresta del Mont Digny (VAcc.). 

Trisetum distichophyllum (Vili.) Beauv . subsp. distichophyllum 
Tra Outre l'Eve e Ourty (VACC., sub T. distichophyllum P.B.). 

Agrostis rupestris Ali. 
Chenessy; sopra Trome, 2000 m (VAcc.). Tra Ourty e le Case Vecchie, 2740 m (BFR). 

Agrostis stolonifera L. 
Carlances, 1200-1500 m (VAcc.). 

Agrostis schraderiana Becherer 
Colle del Mont Digny, 2100 m; Montpey, 1500-2000 m (V Ace. , id. et sub Calamagrostis tene/la Link). 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Montpey, 1500-2000 m (VAcc.). 

Avenella fl exuosa (L.) Pari. 
Tra il Ponte Moulin e quello dell a Legna , 1300-1500 m (VACC . sub Deschampsia /lexuosa [L.] Trin.) . 

Molinia coerulea (L.) Moench 
Presso Outre l'Eve, 1400 m (VACC.). 
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Anthoxanthum odoratum L. 
Montpey, 1800 m (VAcc.). 

Phleum alpinum L. 
Sopra Trarne, 1900 m (VAcc.). 

Milium effusum L. 
Tra Trame e il Mont Digny, 1900 m (VAcc.). 

CYPERACEAE 

Carex curvula Ali. 
Monte Marzo, 2756 m (VAcc.). 

Carex vulpina L. 
Segnalata da Vaccari tra il Ponte Moulin e il Ponte della Legna, ma corretta nell'Herb . Vacc. in C. 

!eparina L. da C. Steinberg, 1964. Secondo PIG NATTI (Fl. d'It., 3:648, 1982) C. vu lpina L. è specie Eurosi 
beriana prab. mancante in Italia. 

Carex leporina L. 
Tra il Ponte Moul in e il Ponte della Legna, 1200-1 500 m (V Ace., sub C. vulpina L., corr. in C. !epari

na L. da C. Steinberg, 1964, in Herb. Vacc.). 

Carex stellulata Good. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m (VAcc .). 

Carex digitata L. 
Salendo a Trame, 1300-1600 m (VAcc.). 

Carex ornithopodioides Hausrn. 
Fianchi del Monte Marzo (VACC., sub C. subnivalis Arv. -Touv.). 

Carex capillaris L. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m; fianchi del Monte Marzo; salendo a Trame, 1300-1600 m (V Ace.) . 

Carex pallescens L. 
Tra il Ponte Moul in e il Ponte della Legna, e tra quest'ultimo e Trame, 1200-1600 m (VACC.) . 

Carex fimbriata Schkuhr 
Tra Outre l'Eve e Ourty; acquitrino sopra Chenessy, 2100 m; salendo a Trame, 1300-1600 m (VACC.) . 

Col Santanel, 2464 m (BFR) . 

Carex ferruginea Scop. 
Salendo a Trame (VACC.) . 

Carex oederi Retz. 
Acquitrino sopra Chenessy, 2100 m (VAcc., sub C. Oederi Ehrh.) . 

Trichophorum alpinum (L.) Pers. 
Montpey, 1500-2000 m (VAcc.) . 

Eriophorum scheuchzeri Hoppe 
Vallone di Vercoche, al Lago Molera, 2280 m (Ross., 21.9.1985). 

Eriophorum vaginatum L. 
Montpey, 1500-2000 m (VAcc.). 

ORCHIDACEA E 

Orchis mascula L. 
Tra le Case Nuove e Perasa, 2050 m (BFR) . 
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Nigritella nigra (L.) Rchb. 
Vetta del Monte Marzo, 2756 m (VACC.). 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Tra Porre e Ourry (BFR). 

Leucorchis albida (L.) E. Meyer 
Sopra le Case Nuove, 1950 m (BFR). 

Coeloglossum viride (L.) H artman 
Fianchi del Monte Marzo; tra Trame e il Monr Digny, 1500-2100 m (VAcc. , id. et sub C. vùide Harrm.). 

Tra le Case Vecchie e le Case Nuove, 1900 m (BFR). 

CONSIDERAZIONI FINALI 

L'elenco floristico del vallone della Legna, dedotto dalle poche ricerche non si
stematiche compiute fino ad oggi, pur se ancora ampiamente incompleto ci offre un 
quadro già chiaro dei notevoli interessi botanici di questo territorio, evidenziati dalla 
presenza di rare entità di grande interesse fitogeografico, nonché dalla ricchezza di 
specie caratteristiche di entrambi i substrati acido e basico. 

Tutto ciò pone le premesse ideali per proporre una ricerca sistematica tesa non 
solo ad approfondire gli aspetti botanici, ma anche ad estendere le indagini agli altri 
settori delle scienze naturali . 

Il vallone della Legna conserva, nel suo lungo e contorto sviluppo, elevati valori 
ambientali e storici, che vanno dalla ricchezza floristica , ali' ampia diversificazione 
litologica, a un patrimonio architettonico arricchito dalle costruzioni rurali come dal
!' antica viabilità ancor oggi ben conservata lungo la quale, oltre tutto, sono state os
servate con facilità le entità floristiche più rare ed interessanti descritte. 

È auspicabile che qualsiasi intervento diretto alla pur necessaria conservazione 
del patrimonio agricolo-pastorale della zona, attività fondamentale per la stessa so
pravvivenza del vallone, venga fatto tenendo conto dell'immenso valore culturale e 
ambientale del territorio; in particolare ci auguriamo che venga conservata integral
mente la splendida rete mulattiera e pedonale, eccellente mezzo per avvicinare il visi
tatore all'ambiente naturale e umano circostante. 
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RIASSUNTO 

Premesse le particolarità geologiche, climatiche e geografiche che giustificano il notevole interesse 
flori stico del vallone della Legna (Valle di Champorcher, Alpi Graie) , viene riassunta la storia delle esplo
razioni botaniche note in bibliografia, comprese quelle inedite compiute recentemente dagli Autori, ricor
dando le specie più interessanti rilevare. 

L'elenco flori stico conclusivo, comprensivo delle locali tà di raccolta o di osservazione, sintetizza le 
at tuali conoscenze sulla flora del vallone. 

RÉSUMÉ 

Exploration bota11ique du valton de la Legna (\!a/!ée de Champorche1) et état act11el des connaissances de sa fiore. 
Après un rappel des particularirés géologiques, climariques et géographiques qui jusr ifient le remar

quable intérer flori srique du vallon de la Legna (Vallée de Champorcher, Alpes Graies), on passe à un 
résumé de l' histoire des explorar ions botaniques relevées dans la bibliographie, y compris celles inédires 
effectuées récemment par !es au teurs, en signalant !es espèces !es plus intéressantes . 

En conclusion la liste flori stique, avec !es lieux de cueillette et d 'observation, fait le synthèse des con
naissances acruelles sur la flore du vallon. 

SUMMARY 

Tbe botanic exploration of tbe valtey of Legna (\!al/ey of Cbamporche1) and the present knowledge of its flora. 
The previous statements of the geologica!, climatica! and geographical particularities thar justify the 

remarkable fiorai interest of rhe Legna valley (Champorcher valley, G raie Alps), are summarized in rhe 
stories of boranic explorations noted in bibliography, which mention the mosr interesri ng fiorai species 
noticed, includ ing those unpublished that were recently carried out by their au thors. 

The conclusive fiorai lisr, comprehensive of rhe ga rhering and the places of observarion , synthesizes 
the present knowledge of the flora in the valley. 
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I popolamenti di faggio 
in sinistra orografica della Valle d'Aosta 
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INTRODUZIONE 

La distribuzione dei popolamenti di faggio (Fagus sylvatica L.) in Valle d'Aosta 
è stata precisata da Tosco (1973) che ha riportato le segnalazioni delle varie stazioni 
forestali , ed è stata ripresa più recentemente nelle carte del piano generale per la sel
vicoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta. 

Con indagini più approfondite sul territorio in sinistra orografica della Dora Bal
tea, condotte anche con la collaborazione del Servizio Forestale, sono state indivi
duate alcune stazioni di questa specie, sinora non segnalate, anche se talvolta limita
te a un numero modesto di esemplari, di notevole interesse ecologico e fitogeografi
co. Per ora le ricerche si sono limitate ai popolamenti di faggio nelle valli laterali in 
sinistra orografica, in quanto su questo versante la specie è presente in modo sporadi
co con popolamenti limitati. 

Lo studio della vegetazione è stato effettuato con il metodo fitosociologico e si 
è seguita Flora Europaea (TUTIN et al. , 1964-80) per la nomenclatura delle specie. 

Si è eseguita l'analisi indiretta dei fattori ecologici di ogni stazione sulla base pro
posta da LANDOLT (1977). 

Per le indagini sulla valle di Gressoney ha anche collaborato la Dott. F. Perino 
nello svolgimento della sua tesi di laurea. 

Dati climatici 

Risalendo la Valle d'Aosta principale, dalla valle di Gressoney a quella di Ayas e 
di St. Barthélemy, le precipitazioni medie annue diminuiscono progressivamente. L' a
nalisi dei dati pluviometrici, forniti dal Servizio Idrografico e calcolati per il trenten
nio 1921-1950, evidenzia come la valle di Gressoney sia interessata da precipitazioni 
medie annue comprese tra 1200 e 1000 mm, la valle di Ayas è invece compresa tra 900 
e 750/800 mm, la Valtournenche tra 800 e 600 mm, mentre la valle di St. Barthélemy, 
nel tratto inferiore, in cui si è individuata la presenza del faggio, è interessata da preci
pitazioni di 500-600 mm. Tali valori, pur essendo poco indicativi in quanto non sem
pre le stazioni di osservazione sono prossime ai popolamenti di faggio, testimoniano 
ugualmente le generali tendenze pluviometriche delle tre valli in questione. 

Analogo confronto potrebbe essere fatto per le temperature medie annue, che ten
dono ad un graduale aumento verso la zona più interna della Valle d'Aosta principale. 
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Dati corologici 

Il faggio risulta presente in maniera ancora abbastanza massiva in valle di Gres
soney; in valle di Ayas presenta stazioni disgiunte, delle quali una molto interna alla 
valle, ed infine è presente in una stazione molto isolata, con pochissimi esemplari, 
all'interno della valle di St. Barthélemy; tale specie, invece, risulta totalmente assen
te nella Valtournenche (Fig. 1). 

Nella valle di Gressoney le stazioni sono numerose ed interessano entrambi i ver
santi fino a Gaby. Sul versante sinistro il primo popolamento è al Pian du Gias, nel 
comune di Pont S. Martin, sui contrafforti meridionali della valle, poco prima che 
questa si apra verso la pianura in una fascia di bosco che si estende dai 1000 ai 1400 
m di quota (Case Conca by) . In molte aree il faggio costituisce formazioni pure, in 
altre è associato a latifoglie e, alle quote superiori, a conifere . 

Più all'interno della valle esso si ritrova nel comune di Lillianes, in una zona bo
schiva che occupa il bacino del torrente Giassit , tra le quote di 1050 (Cà del Paro) 
e 1500 m (Pian de Cenali). Si tratta sempre di un bosco misto di latifoglie e di conife
re , a tratti dominato dal larice (Larix decidua) e dall'abete bianco (Abies alba) e a trat
ti dal faggio stesso. 

La specie è presente anche nel comune di Fontainemore tra il vallone del torrente 
Paucoulla (m 1250) e il Plan Commarial (m 1500) in un bosco misto di latifoglie e 
conifere in cui a tratti risulta notevolmente abbondante. 

Le stazioni più interne sulla sinistra orografica di questa valle si ritrovano nel co
mune di Gaby. Il faggio risulta notevolmente frequente in boschi misti di latifoglie 
e conifere nella zona situata tra il torrente Niel e il torrente Avancir, da una quota 
di 1100 (La Ressia) fino a 1550 m (Valghiveira). È invece sporadico con individui 
sparsi nel bosco di latifoglie e conifere nel bacino del torrente Salir, tra 1050 m (Tsan
delabaz) e 1510 m (Beccaz). 

I popolamenti più significativi del versante destro orografico della valle del Lys 
sono concentrati nel tratto inferiore nel comune di Pont St. Martin nel bacino del 
Rio de Nantay, in parte in quote più basse presso Cresta (1220 m) e in parte a quote 
più alte presso Pesse (1400 m), con esposizioni prevalenti E-SE, e in formazioni per 
lo più pure. 

Più a monte, il faggio è presente nel comune di Fontainemore da circa 1300 m 
di quota (Chateyroux) fino a 1500 m (Kiry), in popolamenti sparsi in boschi misti 
di latifoglie e conifere o in piccoli gruppi isolati fra formazioni prative. 

Gli ultimi esemplari su questo versante si ritrovano nel comune di Issime nel val
lone di Stolen a monte dell'alpeggio Ronca quota 13 70 m, in un bosco misto di coni
fere con larice e abete rosso (Picea abies). 

In valle d ' Ayas il faggio è limitato esclusivamente al versante sinistro orografico 
(TURBIGLIO, SINISCALCO e MoNTACCHINI, 1986), con tre stazioni. Le prime due sono 
situate in comune di Verrès e, mentre la prima interessa il contrafforte sinistro allo 
sbocco sulla valle principale ed è costituita prevalentemente da popolamenti puri , la 
seconda è localizzata nel vallone di Dondeuil con esposizione W-NW tra le quote 
1275 me 1300 m, sopra l'Alpe Liretta. Si tratta qui di un bosco puro, solo marginal
mente interessato dalla presenza di abete rosso e betulla (Betula pendula). 
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Il popolamento più interno è stato individuato nel comune di Brusson, nel vallo
ne di Fornolle, fra le quote 1750 me 1950 m, con esposizione prevalente Sud. 

La presenza del faggio in questo settore così interno della valle e l'assenza di pre
cedenti segnalazioni risulta di particolare interesse. Da un lato la presenza in zona 
di una vecchia casermetta, forse appartenente al Corpo Forestale dello Stato, e la 
presenza di numerose briglie sui due rami del torrente che circondano la stazione, 
farebbero pensare ad un rimboschimento, per altro un po' anomalo a causa della quo
ta, e di cui mancherebbe qualsiasi documentazione. Dal! ' altro la presenza di vecchie 
ceppaie di diametro notevole e la persistenza del faggio nella zona, farebbero pensare 
ad una stazione relitta di più ampi popolamenti, forse presenti in questa valle in pe
riodi climatici più favorevoli. Non si deve, a questo proposito, dimenticare che nelle 
Alpi occidentali il limite superiore del bosco ha subito un abbassamento di almeno 
300 metri di quota per opera dell'ultima avanzata dei ghiacciai e che, dal fronte del 
ghiacciaio di V erra, sono stati talvolta rilasciati tronchi ricoperti dal ghiacciaio stesso 
(MONTERIN, 1936) . 

Le ricerche effettuate nella Valtournenche non hanno permesso di individuare 
la presenza di questa specie . Tale assenza è anche confermata dal Corpo Forestale 
della Valle d'Aosta. 

L'ultima stazione che si è potuta ritrovare , grazie alla segnalazione delle Guardie 
Forestali di Nus , è situata all'interno della valle di S. Barthélemy, a circa 950 metri 

VALTOURNENCHE 

,/ 

Fig. 1 - Distribuzione dei popolamenti di faggio nelle valli studiate. 
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di quota in un vallone laterale a monte di Ville sur Nus, dove pochi esemplari di fag
gio vegetano sulle balze rocciose esposte ad Est. Anche questo può essere considera
to un popolamento relitto completamente disgiunto. 

LA VEGETAZIONE 

Nella tabella 1 vengono riportati i rilevamenti fitosociologici effettuati nelle di
verse stazioni , ordinati geograficamente a partire dalla valle di Gressoney (versante 
orografico sinistro e poi destro) , alla valle di Ayas (versante sinistro). In ogni vallata 
i rilevamenti sono stati ordinati dall 'imbocco sulla Valle centrale d'Aosta alla testata. 
Nelle tabelle 2 e 3 si riportano rispettivamente i rilevamenti di Fornolle (valle d 'Ayas) 
e di Ville sur Nus (valle di S. Barthélemy) . 

In tutti i rilevamenti è presente il faggio , che può avere indice di abbondanza
dominanza 5 nello strato arboreo e che si accompagna a numerose altre specie del-
1' all. Fagion come Majanthemum bifolium, Prenanthes pu1purea, Athyriumfilix-f emina , 
tipiche delle formazioni boschive del!' orizzonte montano e indici di una netta me
sofili a . 

La specie dell' al!. Fagion sono particolarmente diffuse nella valle di Gressoney 
e soprattutto sul versante esposto a NW e diventano meno abbondanti nelle valli 
più interne. 

Nella valle si trova anche Abies alba, presente solo sporadicamente nelle altre val
li considerate. 

Nei rilevamenti 21 (valle d 'Ayas) , 22 (valle di St . Barthélèmy), (Tabb. 2 e 3) ri
sultano praticamente assenti le specie citate ed anche il faggio non raggiunge mai di
mensioni notevoli ed è sporadico, come già detto nella descrizione delle varie stazioni. 

Alle specie dell'ali. Fagion si associano Luzula nivea e Veronica urticifolia caratte
ristiche dell' al!. Luzulo-Fagion e indicatrici di una ridotta mesofilia e di un passato 
influsso antropico, insieme ad altre specie caratteristiche dell 'ord. Fagetalia sylvaticae 
come Geranium robertianum e Salvia glutinosa. 

Spostandosi dalla valle di G ressoney alle vallate più interne si nota, contraria
mente a quanto rilevato per le specie del!' al!. Fagion, un graduale aumento delle spe
cie riferibili all 'ord. Populetalia albae come Brachypodium sylvaticum, A lnus incana 
e Viola biflora, che possono segnalare un persistere d i condizioni di relativa umidità 
nelle singole stazioni. 

Insieme a queste aumentano nettamente, in particolare nelle valli di Ayas e di 
St . Barthélemy, le specie dell 'ord. Prunetalia, come C01ylus avellana, Berberis vulga
ris, Tamus communis, Populus tremula e Sorbus aria che indicano una parziale degra
dazione delle formazioni boschive in ambienti a ridotta mesofilia. 

Tutti i rilevamenti studiati presentano numerose specie riferibili alla classe Vaccinio
Piceetea, caratteristiche dei boschi di conifere, anche con alti valori dell'indice di 
abbondanza-dominanza . Tra queste si trovano Picea abies, Vaccinium myrtillus, Sor
bus aucuparia, H ieracium murorum, Rhododendron fen·ugineum, Larix decidua e Luzu
la sylvatica. 
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La presenza di questo contingente può essere indizio di una più marcata conti
nentalità dei settori considerati; Larix decidua, essenza dotata di caratteri di notevole 
pionierismo, può anche segnalare una pregressa azione antropica con conseguente di
radamento e parziale interruzione delle formazioni boschive. Un po' anomali risulta
no i rilevamenti effettuati nel vallone di Fornolle (Val d'Ayas) e sopra Ville sur Nus 
(Valle di S. Barthélemy). Nel primo (Tab. 2), pur essendo presenti alcune specie rife
ribili all'alleanza Fagion, mancano specie caratteristiche dell 'ordine Fagetalia sylvati
cae. Per contro si ha un aumento delle specie della classe Vaccinio-Piceetea e si rileva 

TABELLA 2 

Rilievo firosociologico nel va llone di Fornolle (Val d'Ayas). 

Rii. 21 
Quota m 1740 
Esposizione S 
Inclinazione 40° 

Ali. Fagion 
Fagus sylvat ica arbor. 
Athyrium filix-femina 

Ord. Populetalia albae 
Brachypodium sylvat icum 
Geranium sylvaticum 

Ord. Pruneralia 
Galium album 
Rosa gr. canina 

Cl. Querco-Fagetea 
Salix caprea 

Cl. Vaccinio-Piceetea 
Picea abies 
Sorbus aucuparia 
Larix decidua 
O xalis acetosell a 
Pinus cembra 
Rubus idaeus 
Festuca flavescens 
Juniperus communis 
Orrhilia secunda 

Cl. Festuco-Brometea 
Brachypodium pinnatum 
Thymus pulegioides 
Hyppocrepis carnosa 
Scabiosa columbaria 
Euphorbia cyparissias 
Dianrhus carthusianorum 

Cl. Thlaspietea rotundifolii 
Rumex scurarus 
Minuartia laricifoli a 
Tolpis staticifolia 

Cop. arborea 5% 
Cop. arbustiva 30% 
Cop. erbacea 40% 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
2 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Compagne 
Phyteuma betonicifolium 
Achillea millefolium 
Trifolium pallescens 
Tr ifolium pratense var. frigidum 
Vicia gr . cracca 
Viola canina 
Deschampsia flexuosa 
H ypericum perforatum 
Fragaria vesca 
Silene nutans 
Festuca ovina 
Hieracium pilosella 
G alium verum 
Betula pendula 
Epilob ium angustifolium 
Ranunculus montanus 
Lotus corniculatus 
Valeriana tripteris 
Helianthemum nummularium 
Silene rupestris 
Sempervivum montanum 
Sedum reflexum 
Potentilla crantz ii 
Chrysanthemum montanum 
Carlina acaulis 
Deschampsia caespirosa 
Verbascum phlomoides 
Scutell aria alpina 
Tussilago farfara 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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la presenza di xerofile riferibili alla classe Festuco-Brometea. Questo potrebbe essere 
spiegato con l'esposizione a Sud e con la quota notevolmente elevata. 

Nel secondo rilevamento (Tab. 3) è presente un contingente di specie del Fagion 
e del Fagetalia sylvaticae; risultano scarsamente presenti le specie riferibili alla classe 
Vaccinio-Piceetea, mentre sono sempre presenti specie caratteristiche della classe 
Festuco-Brometea. 

Gli indici ecologici di Landolt, per ogni rilevamento, sono stati calcolati tenendo 
conto della abbondanza-dominanza di ogni specie; si è analizzata la media degli indi
ci ecologici tra i rilevamenti della valle di Gressoney, tra quelli della valle di Ayas 
e di St. Barthélemy (Tab. 4). 

TABELLA 3 

Rilievo fitosociologico in vicinanza di Ville sur Nus (Valle di S. Barthélemy). 

Rii. 22 
Quora m 950 
E sposizione S-SE 

Inclinazione 70° 

Ali. Fagion 
Fagus sylva rica arbor. 
Arhyrium fili x-femina 
Epilobium monranum 
Pari s quadrifolia 
Melica nutans 

O rd. Fage talia sylvaticae 
Geranium sylvaticum 

Salvia glutinosa 
Dryopteris filix -mas 
Mycel is muralis 
Geum urbanum 

O rd. Popule ralia albae 
Brachypodium sylva ticum 
Fraxinus excels ior 
Alnus incana 
Tamus communis 
Berberis vulgari s 

Sorbus aria 
Cl. Querco-Fagetea 

Poa nemorali s 
Lonicera xylosreum 

Cl. Vaccinio-Piceetea 
Picea abies 
Lar ix decidua 
O xalis acetosella 
Rubus idaeus 
Juniperus communis 

Cop . arborea 30% 
Cop . arbusriva 20% 
Cop. erbacea 50 % 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

+ 
+ 

2 

+ 

+ 
+ 

2 

Cl. Fesruco-Bromerea 
Thalicrrum foer idum 
Koeleria valles iana 
Bromus erecrus 
Sanguisorba minor 
G alium album 

Compagne 
Phyteuma betonicifolium 
Rumex acetosa 
Asplenium rrichomanes 
Saxifraga paniculata 
Laserpirium sil er 
Festuca varia 
Valeriana monrana 
G ypsophi la repens 
T eucrium chamaedrys 
Pinus sylvesrris 
G ypsophila muralis 
Urt ica dioica 
Stellaria nemorum 
Thymus glabrescens 
Festuca gracilior 
Rhamnus saxarilis 
Sedum album 
Teucriu m mo ntanum 
Ceras tium arvense ssp. strictum 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
2 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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T ABELLA 4 

Indici ecologici di Landolr calcolati come media dei valori dei diversi rilevamenti nelle singole valli. 

Locali tà Umidità pl-l Nutriemi Humus Disp. part. Luce Temperatura Conrinenral irà 

V. di Gressoney 2,88 2,60 2,68 3,57 3,78 2,23 2,79 2,63 
V. d 'Ayas 2,67 2,76 2,44 3,38 3,64 2,56 3,43 3,36 
Fornolle 2,49 2,98 2,45 3,02 3,58 3,42 3,80 4,18 
V. di S. Barrhélemy 2,45 3,25 2,6 1 3,02 3,25 3,26 4,11 4,36 

Questa analisi ecologica indiretta ha messo in evidenza che le condizioni ambien
tali variano gradualmente spostandosi da E ad W, verso l'interno della Valle d'Aosta: 

- la variazione dell'indice di umidità evidenzia una diminuzione di questo fattore 
dalla valle di Gressoney verso le valli più interne e la stessa diminuzione si può 
osservare per la quantità di humus presente nelle varie stazioni; 

- la diminuzione dell'indice di dispersione delle par ticelle sta a significare un au
mento del loro diametro, che sottolinea la tendenza quasi rupicola che il faggio 
presenta nelle stazioni più interne; 

- la luce, la temperatura ed il pH aumentano in modo piuttosto rilevante via via 
che ci si addentra nelle valli più interne, giustificando la graduale rarefazione dei 
popolamenti di faggio. 

Anche l'indice di continentalità aumenta notevolmente passando da 2,63 per la 
valle di Gressoney a 4,36 per la valle di S. Barthélemy confermando la variazione 
dei fattori ecologici sopra citati e quindi spiegando la variazione dei caratteri della 
vegetazione. 

CONCLUSIONI 

I popolamenti di faggio sono risultati sempre meno numerosi ed estesi a partire 
dalla valle di Gressoney, verso quella di S. Barthélemy. Dal punto di vista vegeta
zionale si è osservato che, mentre nella valle di Gressoney si ha una notevole 
presenza delle specie caratteristiche dell 'ali. Fagion (cl. Querco-Fagetea), indici di 
una spiccata mesofilia, gradualmente queste vanno riducendosi nelle vallate più 
interne . AI contrario si nota un aumento di specie caratteristiche degli ordini Pru
netalia e Populetalia albae che indicano un degrado ambientale ed una passata azio
ne antropica. 

Va sottolineato che tutti i rilevamenti effettuati presentano un contingente di specie 
tipiche dei boschi di conifere (cl. Vaccinio-Piceetea) , con valori elevati di abbondanza
dominanza , anche a quote di 1000-1200 m. 

Tutto ciò evidenzia che le faggete si trovano, specialmente nella valle di Ayas 
e in quella di S. Barthélemy, in condizioni ecologiche particolari ed anomale. 

II calcolo degli indici di Landolt ha messo in evidenza che le condizioni ambien
tali variano gradualmente con un aumento della temperatura e della luce ed una di
minuzione dell'umidità, spostandosi da est ad ovest. 
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L'aumento dell'indice di continentalità giustifica le variazioni della vegetazione 
e conferma le notevoli difficoltà che il faggio incontra nella sua diffusione e nella 
stessa sua sopravvivenza. La situazione attuale non appare essere uno stadio dinami
co, ma sembra piuttosto rappresentare una condizione relitta. 

Questo può essere il risultato dell'ultima piccola fase glaciale che ha interessato 
l'Europa a partire dal 1600, che ha determinato una notevole avanzata dei ghiacciai 
fino al 1850 circa . Questa avanzata, collegata ad un forte impatto antropico culmina
to con l'inizio del 19esimo secolo, ha avuto come risultato un abbassamento del limi
te degli alberi di circa 300 metri di quota. 

L'esclusione del faggio dalla media e bassa Valle d'Aosta potrebbe però anche 
essere un fenomeno precedente. 

Sono in corso analisi polliniche su sedimenti di vari periodi per verificare la pre
senza di questa specie a quote diverse, in diversi settori della valle e per ricostruire 
cronologicamente la sua distribuzione. 
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RIASSUNTO 

Lo studio dei popolamenti di fagg io in sinistra orografica della Valle d 'Aosta ha ev idenziato una di
stribuzione anomala della specie. 

E ssa è presente in formazioni abbas tanza continue in val di Gressoney; si presenta con stazioni di
sgiunte in val d 'Ayas, delle quali una molto isolata; manca dalla Valtournenche e ricompare con un esiguo 
popolamento puntiforme nella valle di S. Barthélemy. 

Dal punto di vista della vegetaz ione in queste formaz ioni si nota una progressiva diminuzione delle 
specie caratteri stiche dell 'ord. Fage talia, correlata ad una diminuzione delle precipitazioni e confermata 
dall' analisi ecologica indiretta basata sugli indici di Landolt , che evidenzia un net to aumento della conti
nentalità . 

Per questa specie l'areale attuale è probabilmente un areale relitto lega to o alle relativamente recenti 
variazioni climatiche della piccola età glaciale, o a periodi precedenti . 

SUMMARY 

The beech settlements on the left orographic side o/ the Aosta Valley. 
The study of beech settlements on the left orographic side of the Aosta Valley has evidenced an 

anomalous distribution of this species . 
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It is present in fairly continuous formation s in the Gressoney valley, in disjoinred starions, one of 
which very internal and isolared, in the Ayas valley, it is lack ing in Valtournenche and it reappears in 
the S. Barthélemy valley in a small settlement. 

From rhe vegerational point of view these formarions are caracterized by a progressive reducrion of 
the characteristic species of rhe Fagetalia and by an increasing of conrinentality as confirmed by rhe evalu
ation of Landolt 's ecologica! ind ices . 

The acrual areai of beech is probably a relict one, connected ro rhe fairly recenr climatic variations 
of rhe little glacial age, or ro some former period . 

RÉSUMÉ 

Les peuplements du hetre sur le versant gauche de la Vallée d 'Aoste. 
L'érude des peuplements du hetre sur le versane gauche de la Vallée d'Aosre a mis en évidence une 

disrribution irregul ière de cetre espèce. 
Elle est présente en formations assez continues dans la vallée de Gressoney; elle présente des sta tions 

di sjointes dans la vallée d' Ayas, dont l'une est très interne ed isolée; elle est absente dans le Valtournenche 
et elle réapparalt en peu d 'exemplaires dans une station dans la vallée de Sr-Barthélemy. 

L'analyse de la végétation met en évidence une progress ive diminution des espèces de l'ordre Fageta
lia et une progressive augmentation des caractères de continenta!ité, camme le confirme l'évaluation des 
index écologiques de Landolt. 

La di stribu tion actuelle du hetre représente probablement une siruation rélictuelle due aux variations 
climatiques relativement récentes du perir iìge glaciaire ou peut-ètre à des périodes précédentes. 
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Catalogo floristico 
del parco nazionale del Gran Paradiso 
D ecima parte: Dicotyledones (Rosaceae: Fraga1ia - Alchemilla) 

UBERTO Tosco 
Corso Agnelli, 66 - 10137 Torino 

ROSACEAE (continuazione) 

Fragaria vesca L. s. l. 

CRV: F. vesca L. - FAI: F. vesca L. - NFAI: f. vesca L. - FIZ: F. vesca L. - FIP: F. vesca L. - FS: F. vesca 
L. [f. silvestris (L.) Duch.; F. vesca L. vulgaris Ehrh.] - QFF: F. vesca L. 

Valli dell 'Orco : genericam., «Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d . (BALL, 1896: 
154). - V. dell 'Orco: Val di Piantonetto, sin. orograf., dalla borgata Ghiglieri alla 
borgata Casette, m 1090-1265, 4.9.1977 (Rosenkrantz D., Tosco U., obs.); id. V. di 
Piantonetto, dal ponte e dal pilone dell 'Azienda Elettrica Municipale di Torino alla 
borgata Casette, m 1265-1740, dirupi a lariceto-rodoreto, 4. 9 .1977 (Rosenkrantz D., 
Tosco U., obs.) . - V. di Locana, sin. orogr., dal bivio per Vasario salendo alla chiesa 
del Vasario, m 800-995-1017, 26.6.1972 (Arie/lo G., Biagini L., Torchio A ng., Tosco 
U., obs.) . - V. Soana: «Alpi Graie (Val Soana) », 10.7 .1896, Valbusa U. (VaU; TO) ; 
V. Soana, des. orograf ., fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi, m 350-400, 
4.6 .1972 (Arie/lo G., Tosco U., obs.) ; id ., des. orograf., da Pont Canavese salendo 
verso Mompont, castagneti, m 620 ca., 31.8 .1969 (Arie/lo G., Tosco U., obs.); id., 
des. orograf., da Pont Canavese salendo verso Mompont, sopra la borgata Lutta, fag
getta, m 860 ca., 31.8.1969 (Ariello G., Tosco U., obs.); Val Soana, des. orograf., 
Val di Forzo, dal bivio della rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la rotabile della 
Val di Forzo, fino a quest'ultima località, m 920-1100, 8 .5.1975 (Arie/lo G., Rosenk
rantz D., Tosco U., obs.) ; Val di Forzo, sin. orograf., da Forzo salendo verso Boschietto, 
m 1250 ca ., 13.6.1976 (Rosenkrantz D., Torchio Adr., Tosco U., obs.); V. di Forzo: 
Forzo, erbosi salendo dal paese subito oltre il torrente, m 1180-1185, 8.5. 1975 (Ariello 
G., Rosenkrantz D., Tosco U., obs.); V. Soana, Valle di Valprato, «tra Valprato e 
Piamprato (boschi) », s.d. (La nza M., obs.) (LANZA, 1920 : 49) . - Per le Valli d 'Aosta 
in generale: « Clairières, buissons dans tout le pays, de 250 à 2000 m. », sine coll., 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 149); id., Valli Valdostane (SCLARANDIS C., 1974. Osserv. 
erbor .: 29). - Valli della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard», «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», sine coll., s.d. (BALL, 1896 : 154); 
V. della Dora Baltea: Villeneuve (des. orograf.) , salendo dalla borga ta Chiura verso 
Peranche e Champlong, pendii a pino silvestre, m 670-750, esposiz . nord, 18 .3.1972 
(Arie/lo G., Tosco U., obs.). - Val Savaranche: da Valsavaranche (fraz. Degioz) a Or-
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vieille, 23.7.1927, Fontana P. , Mattirolo O. (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 144,145). 
- Valli di Cogne, senza precisaz . della località, 1972, Ste/enelli S. (PARCO NAZ. DEL 
GR . PARADISO, Index seminum 1972: 22); id., V. di Cogne, dirupi di Sylvenoire, co
nifereta, 3.8.1954 (Tosco U., obs .); id., lungo la strada Cogne-Lillaz, abetaia sotto 
i Piani di Sylvenoire, 16. 7.1966 (Bevi/acqua C., Prato Previde A., Tosco U., obs .); id., 
Valnontey, ripe boscose all'inizio (des. orograf.), a sin. della strada salendo, prima 
dell'inizio del Parco Naz. Gran Paradiso, m 1570 ca., 8.7.1975 (Tosco Adr., Tosco 
U., obs.); id., Valnontey, genericam., m 1720, 1976, Stefenelli S. (PARCO NAz. DEL 
GR. PARADISO, 1976. Semina plantarum etc .: 139, n 9); id ., Valnontey (des. orograf.) , 
congiunzione con l'estremo lembo di Sylvenoire, 5 .8 .1954 (Tosco U., obs.); id. , Val
nontey, nel primo tratto, fra l'ingresso al Parco Naz. del Gr. Paradiso e il primo cha
let (G.I.A.C. , Vercelli , «Madonnina delle Nevi») , ripe boscose, des. orograf., a des. 
della strada salendo, m 1600 ca., 8.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs) .; id. , sin. 
orograf., nella torbiera oltre il giardino alpino Paradisia, m 1680-1690, 26.7.1976 
(Ste/enelli S. , Torchio Adr., Tosco U., obs.); id., Valnontey, sin. orograf., presso le 
baite di Prà Soppiaz, oltre la torbiera, m 1703 , 26. 7 .1976 (Ste/enelli S., Torchio Adr., 
Tosco U., obs.); id., Valnontey, sin . orograf., salendo da Cogne, dall'Alpe Rabat ver
so Les Ors, conifereta con rupi, m 1710-1800, 27.7.1976 (Torchio Adr., Tosco U., 
obs.); id ., sin. orograf. , dal giardino alpino Paradisia verso Valmiana, presso labor
gata Leutta, lariceto rado, 11.8 .1977, Ste/enelli M. ed E., Torchio Adr. , Tosco U. , obs.) 
id., Valnontey, sin. orograf ., esposiz. sudest, bosco di abeti rossi e larici , a valle del 
rio che scende dalla cascata che costeggia la strada per il Colle del Lauson, m 1710, 
2.8.1954 (Tosco U., obs .). - Id. : Cogne-Valnontey, sin . orograf ., all'inizio, sopra la 
borgata Buttier, bosco, m 1560-1600, 9 .7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs.); id. , 
sin. orograf., nella parte iniziale, lungo la strada che si inoltra partendo da sotto la 
borgata Buttier, lungo il torrente , ripe a monte, m 1550-1570, 12.7.1975 (Torchio 
Adr., Tosco U. , obs.). - Val di Cogne: fra Cogne e Lillaz, 1966, Tosco U.; id. , Cogne, 
verso Lillaz, sponda del torrente che scende da Sylvenoire, 15.8.1954 (Tosco U., obs.); 
id., Vallone dell'Urtier , lungo la strada vecchia per Lillaz , sin. orograf., dopo la Cap
pella di S. Antonio , ripe del bosco, 1550-1560 (Torchio Adr., Tosco U., obs.); id., 
Vallone dell'Urtier, sin. orograf., dirupo a monte della vecchia strada per Lillaz , fra 
Cogne e le fontane , m 1550-1570, 9.7.1975 (Torchio Adr. , Tosco U., obs .); id. «Co
gnetal: von Lillaz entlang des Grand Eyvia nach Champlong, vor hier aus durch den 
Wald von Sylvenoire bis Cogne, ca. 1610-1550 m. 15 .7.1980 (Vormittags). c) von 
Champlong durch den hochmontanen Fichtenwald von Sylvenoire nach Cogne», 1980, 
Kaplan et al. (KAPLAN K., 1981. Bericht, etc.: 30). - Valli di Cogne e di Champor
cher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», sine col!., s.d . (BALL, 1896: 
154). . 

Fragaria vesca L. [ var. typica sensu (NF AI)] 

CRV: F. vesca L; FAI: F. vesca L. - NFAI: F. vesca L. C1. typica - FIZ: F. vesca L. - FIP: F. vesca L. - FS: 
F. vesca L [F. vesca L. vulgaris Ehrh .] - QFF: F. vesca L. 

Valli di Cogne: in Valnontey, all'interno del Giardino Alpino Paradisia, m 1700 
ca., 19 .6.1979, Stefenelli S. et al. (PNGP) . 
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Fragaria moschata Duchesne 

FE: F. elatior Ehrh. - CRV: F. elatior Ehrh. - FAI: Fr. vesca L. ~ elatior (Ehrh.) [Fr. magna Thuill., Fr. 
moschata Duch .] - NFAI: F. vesca L. o sativa L. [F. vesca v. pratensis L.; F. moschata Duch .; F. elatior Ehrh.] 
- FIZ: F. nwschata Duchesne [F. elatior Ehrh.] - FIP: F. moschata Duchesne [F. elatior Ehrh.] - FS: F. 
moschata Duchesne [F. elatior Ehrh.] - QFF: F. moschata Duchesne [F. elatior Ehrh.]. 

Per le Valli d'Aosta in generale, come F. elatior Ehrh.: «coteaux, lisières des bois. 
Semble manquer' » (VACCARI, 1904-1911: 149). - Valli di Cogne: «Valnontey in der 
Ungebung der Ortschaft bis ca. 500 m talaufwarts, ca . 1660-1720. Umgebung des 
Hotels Herberet, von hier den W anerweg 500 m talaufwarts » 1980, (Kaplan et al., 
obs .) (KAPLAN K ., 1981, Bericht, etc.: 26). 

Fragaria viridis Duchesne subsp. viridis 

FE: F. collina Ehrh. - CRV: F. collina Ehrh. - FAI: F. vesca L. y collina (Ehrh.) - NFAI: F. vesca L. • 
viridis (Duch.) [F. collina Ehrh.] - FIZ: F. viridis Duchesne subsp . vil·idis [F. collina Ehrh.] - FIP: F. vfridis 
Duchesne [F. collina Ehrh.] - FS: F. viridis Duchesne [F. collina Ehrh.] - QFF: F. viridis Duchesne [F. colli
na Ehrh.]. 

Valli di Cogne: in Valnontey, nei pressi del Giardino Alpino Paradisia, prato ce
spuglioso e bosco massoso, m 1700 ca., 17 /18.6.1971 (gruppo 9) , Stefenelli S. (PNGP; 
VER;ToU). 

Fragaria x ananassa Duchesne 

FE: F. chiloé!isis auct. [ibrido dell'America occidentale fra F. virginiana Duchesne e F. chiloen
sis (L.) Duchesne] - NFAI: F. chiloensis Ehrh. [F. vesca var. chiloiinsis L. ], F. virginiana Duch. , 
F. chiloensis x virginiana Focke [F. Ananassa Duch., F. grandiflora Ehrh. , F. calycina Mili., 
F. chilensis v. Ananassa Ser.] - FIZ: F. chiloensis (L.) Duchesne, F. virginiana Duchesne e loro 
ibridi (ad es . F. x ananassa Duchesne = F. grandiflora Ehrh. - VACCARI (CRV) tiene distinta . 
F. grandiflora Ehrh. che dice « Cultivée dans la panie infér ieure de la Vallée » (VACCARI, 1904-
1911: 149). - FAI: Fr. vesca L. o grandiflora (Ehrh .) - FIP: tiene distinta F. virginiana Duchesne 
da F. ananassa Duchesne = F. chiloensis Auct. e definisce quest'ultima « ibrido fissato fra F. 
virginiana Duchesne e F. chiloensis (L.) Duchesne - QFF: tiene disti nta F. chiloensis Duchesne 
= F. grandiflora Ehrh. d a F. Virginiana Duchesne. 

Sec. NFAI (Fiori A., 1923-29, 1: 758) Fragaria chi!oensis, di cui sono stati sopra 
citati i sinonimi, sarebbe «Coltiva ta e inselvatichita in Val d'Aosta (Cogne presso 
Epinel. .. ) ». 

x Fragaria: cultivar eduli più spesso coltivate in Val d 'Aosta nel territorio del Parco 
Naz. del Gran Paradiso: «Cambridge », « Gorella », « Surprise de Halle », « Waden
swill n. 6 ». Soprattutto nelle zone di Cogne, Epinel, Cretaz, Gimillan, Lillaz , Val
nontey. 

Duchesnea indica (Andrews) Focke in Engler & Prantl 

CRV: Fragaria indica Andrs. - FAI: Fragaria indica Andr. [Duchesnea/ragi/ormis D. Don; Duch. indica Foc
ke] - NFAI: F. indica Andrs . [Duchesnea fragarioides Sm.; D. fragi/01mis Don; D. indica Focke] - FIZ: D. 
indica (Andrews) Focke in Engler & Prantl [Fragaria indica Andrews] - FIP: D. indica (Andrews) [Fragaria 
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indica Andrews] - FIP: D. indica (Andrews) [fragaria indica Andrews] - FS: Fragaria indica Andrews [Du
chesnea indica (Andrews) Focke; Potenti!la indica (Andr.) Th. Wolf] - Q FF: Duchesnea indica (Andr.) Foc
ke [ Fragaria indica Andrews; Potenti!la indica Wolf]. 

Per le Valli d'Aosta e il Canavese in generale è indicata da Vaccari (VACCARI, 1904-
1911: 49): «Autrefois cultivées et maintenant naturalisée sul les bords un peu humi
des des fossés et des chemins de la basse Vallée » (es.: lago di Candia Canavese e 
Ivrea presso il Lago Siria), ma mancano assolutamente indicazioni riguardanti il ter
ritorio del Parco Naz. Gran Paradiso . 

Alchemilla pentaphyllea L. 

CRV: A. pentaphylla L. - FAI: A. pentaphy!lea L. - NFAI: A. pentaphy!lea L. - FIZ: A. pentaphyllea L. 
- FIP: A. pentaphyllea L. - FS: A. pentaphyllea L. - QFF: Alchimi!la pentaphyllea L. 

Valle dell'Orco genericam., «Val Orca-Val Campea», sine col!. , s.d. (BALL, 1896: 
156). - V. dell'Orco: V. di Piantonetto, alto Vallone, dintorni del rifugio Pontese, 
pascoli, m 2200 ca. , 3/6.8.1977 (Ariello G., Forneris G., Lo Bue, Montacchini F. , obs.). 
- Id., Valle di Locana: «Ceresole», sine coli., s.d. (TO); id.: «Colle del Nuvolet pres
so Ceresole», 17.8.1900, Vallino (VaF; TO); id., alta V. dell 'Orco, sotto il lago Agnel, 
m 2300-2400, prato, 18.7.1971 (Ariello G., Codignola A., Sacco To, Tosco U., obs.); 
id., Colle del Nivolet, m 2600, 26.7.1968, Sella Alfonso (in litt. 8.2.1975); id., Colle 
del Nivolet, m 2630, sotto le Cime di Nivoletta, valletta nivale, 2.10.1956, Mosca 
A.M. (MOSCA, 1957, Ricerche sulla micoflora etc.: 85,86); id., Piani e Colle del Ni
volet, sommità; lago Rousset, pascolo povero, valletta nivale (bacino di Ceresole R.), 
28.7 .1970, rilev. 4 (Ariello G., Sacco T., obs.); id., zona del Nivolet , attorno al lago 
Gias di Beu, m 2799-2802, 25/30 .8.1973 (Ladetto G., obs) (LADETTO G., 1973: 
21 ,25 ,27,28). - V. di Locana: «Ceresole Reale, pascoli sopra il Gias Broglio, m 2200», 
16.9.1910, Ferrari E., Vallino F. (TO). - Valle dell'Orco, alto Vallone del Roc su 
Noasca-Ceresole, 1910, Vallino F. ? (VaF; TO); id., Noasca, verso il Gran Piano, 
8.8.1928, Fontana P. (TO); id., dal Gran Piano di Noasca al Colle della Porta, 
10.8.1928, Fontana P. (TO); id., dal Gran Piano di Noasca al Colle della Porta, 
10.8 .1928, Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO 1932, rist. 1951: 282-284); id., dal 
Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta, 8.8.1928, Fontana P., Matti
rolo O. (MATTIROLO, 1932, rist. 1951 : 279). - Valli dell'Orco: Val Soana, Valle di 
Valprato «Colle Arlens», s.d. (Lanza M. obs.) (LANZA, 1920: 49). - V. Soana, Val 
di Forzo, des. orograf., da Forzo (m 1180) salendo al rifugio Casa di Caccia di Forzo 
(del Parco Naz. del Gran Paradiso) (m 2292), parte alta scoperta a m 2290-2420, 
21/23.7.1977 (Ariello G., Forneris G., Lo Bue, Montacchini F., obs.). - Valli d'Aosta: 
per le V. d'Aosta, genericam.: « Région alpine et subnivale. Paturages et com bes de 
neige. C. C. de 2000 à 3100 m. Elle dcscend quelquefois plus bas, par ex. à Fontaine
more, au lac de la Balme (1500) (Vacc.) (forma vegeta)» (VACCARI, 1904-1911: 195). 
- Valli della Dora Baltea, genericam.: « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard », e« Val d' Aosta-Villeneuve to Ivrea», sine col!., s.d. (BALL, 1896: 156). 
- Valli di Rhemes: «Rhemes Notre-Dame-Colle Entrelor (m 3009) e Punta Percia (m 
3146) , 24.7.1956 , Ariello G., Mosca A.M., Sappa F. - Val Savaranche: alta V. Sava
ranche, Piani del Nivolet, versante dei laghi e della Dora del Nivolet, pascoli sulla 
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sin. orograf ., m 2530-2550, 18. 7.1971 (Ariel/o G ., Codignola A. , Sacco T. , Tessarin 
N., Tosco U. , obs.) ; Val Savaranche: Orvieille-Colle Entrelor, 24. 7 .1927 , Fontana P. , 
Mattirolo O. (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 147,148); id.: Piani e Colle del Nivolet, 
pascoli oltre il rifugio Savoia, m 2615-2630, 28 .7.1970 (A riello G. , Sacco T. , ob.) ri
lev. n. 3; id ., Piani e Colle del Nivolet , presso il rifugio Savoia e oltre, salendo al 
lago Rousset , pascolo pietroso, m 2615-2700, esposiz. sud, 28.7.1970, rilev. n . 5 (Ariel
lo G. , Sacco T. , obs.); id. , V. Savaranche, zona dei Piani del Nivolet, attorno al Lago 
G rande del Nivolet, m 2526 ca., 25/30.8 .1973 (Ladetto G., obs.) (LADETTO G ., 1973: 
5,9,10,14 del dattiloscritto) ; id., V. Savaranche, torbiere e laghi del Colle e Piani 
del Nivolet, 6.7 .1973 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S. , 1973 . Sommer-Exkurs in 
den «Gran Parad .». Nationalpark, etc. : 4). - Valli di Cogne: «Alpi di Cougne », lu
glio 1853 , Lisa D.? (Herb . Lisanum; TO) ; id. , «Cogne, ott. 1884 », Santi F.? (SaF; 
TO; MMTo) ; id., Valli di Cogne, alto Vallone dell'Urtier, sin. orograf ., nei pressi 
dei Laghi Miserino, 8 .9.1973 , Stefenelli S. , gruppo 126 (PNGP; VER: ToU) - Valli 
di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» sine 
coll, s. d. (BALL, 1896: 156) ; id. , V. di Champorcher « Verso la finestra di Champor
cher», 1. 8.1895, Valbusa (VaU ; TO) ; id ., «Alpi Graie: Reg. Aosta. Valle di Cham
porcher. Dondena. Lago Miserin », 15.8.1880, sine colf. (TO) . 

Alchemilla alpina L. s.l. 

CRV: A. alpina L. Buser Al. val. p. 106 = A. alpina y glomerata Tausch (cfr. Buser in Bui!. Soc . bot. 
sui sse IV. 1894, p. 41) - FAI: A. alpina L. - NFAI: A. alpina L. - FIZ: A. alpina L. [A. glomerata (Tausch) 
G ams] - FIP: A. alpina L. s.s . [ = var. glomerata Tausch] - FS: Il . alpina L. [A. alpina var. glomerata Tausch] 
- Q FF: Alchimilla alpina L. 

Valli dell 'Orco, genericam.: «Val O rca-Val Campea», sine coll ., s.d. (BALL, 1896: 
156). - Valli dell 'Orco: V. Locana, sin. orograf., Ceresole Reale, salendo oltre la chie
sa parrocchiale, lariceto , m 1615-1800, 9.7 .1972 (A riello G. , Tosco U. , ob.s); id., Valle 
di Piantonetto , sopra il lago di Teleccio, m 1970-2000, attorno al casotto della guar
die del Parco Naz . del G ran Paradiso , 3/6.8.1977 (A riello G., Fomeris G. , Lo Bue, 
Montacchini F.) . - Valli dell'Orco , sin. orograf ., Valle di Piantonetto, rocce e dirupi 
sopra il lago artificiale del Teleccio (granito e gneiss), sin. orograf., m 1870-2000 , 
4. 9.1977 (Rosenkrantz D., Tosco U., obs. ). - Valle di Locana , da Noasca salendo al 
G ran Piano, 7.8.1928, Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 1932 , rist. 1951: 
278,279) ; id., «Ceresole. Val Noasca», 1894, Vallino F. (VaF; TO); id., Valle del
l'Orco, des. orograf ., sopra ceresole Reale, tes tata della valle oltre il lago, a mezza 
costa, nel bosco Bagietto (pineta) , m 1910, esposiz. ONO, incl. 20 ° , 1968 (Montac
chini F., obs. ) (MONTACCHINI, 1968. Il «Pinus Mugo» Turra etc., Allionia 14:139, tab . 
4) . - Val Soana, Valle di Valprato , pendici del M.te Rossin salendo a Zurlera, fagge
ta, s. d . (Lanza M., obs. ) (LANZA, 1920 : 15); id ., Piamprato, m 1500 ca., 14.5 .1961 
(Sella Alfonso , obs). (SELLA A ., in litt. , 8.2.1975). - Valle di Campiglia Soana tra Cam
piglia e Barmajour, 10.7 .1898, Valbusa U. (VaU; TO). - Val di Forzo, sin. orograf ., 
da Forzo salendo a Boschietto, m 1340 ca., 13.6.1976 (Rosenkrantz D., Torchio Adr., 
Tosco U., obs.). - Per le Valli d 'Aosta in generale: «Terrains maigres , secs, rarement 
sur terrains humides, torbeux, 1000-2600 m.» sine co lf., s.d . (VACCARI, 1904-1911: 
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196); - Valli della Dora Baltea, genericam.: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve
Little St. Bernard », e« Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», sine col!., s.d . (BALL, 1896: 
156). - Val Savaranche: «Valsavarenche, montée au Col Lauzon (Wilczek)», s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 196); id . Pont Valsavaranche, m 2000, 1976, Stefenelli S. (PARCO 
NAz. DEL GR. PARADISO, 1976. Semina plantarum, 1977, n. 135); id., alta valle, Pia
ni e Colle del Nivolet, vers. sinistro, presso e oltre il rifugio Savoia, pascoli, m 2615-
2630, rilev. lA e n. 3, esposiz. sud, pendio moderato, 14 e 18.7.1970 (Ariello G., 
Sacco T., obs.). - Valli di Cogne: «Cogne (Santi)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 195); 
id ., «Val de Cogne: entre Epinel et Viéyes (Vaccari), Montée a Mont-Erban (Vacca
ri), Combe de Valeille (Vaccari); Valnontey près du glacier de Money (Bérard, Vacca
ri), s.d. (VACCARI, 1904-1911: 196); id ., V. di Cogne, fra Pont-de-Laval e Vieyes , 
m 1368-1100, agosto 1902 (Besse M., Vaccari, obs.) (BESSE et VACCARI, 1902. Excur
sion botan. -minéralog. fait dans la vall. de St. Marcel etc .: 21) ; « Vieyes; ... », sine coli., 
s.d. (DEGIOVANNI, 1969: 201); id.: Valli di Cogne, 1970, Stefenelli S. (PARCO NAZ. 
GR. PARADISO, 1971, Index seminum 1971: 19); id., Vallone dell'Urtier, all'Alpe Pia
nasse, m 1921 , 1978, Ste/enelli S. et al. (ENTE PARCO NAz. GR. PARADISO, 1979: 11, 
n. 157). - Valli di Cogne e di Champorcher:« Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher», sine coli., s.d. (BALL, 1896: 156). 

Alchemilla alpina L. var. typica sensu NF AI 

CRV: A. alpina L. - FAI: A. alpina L. cx typica - NFAI: A. alpina L. cx typica [A. alpina var. glome
rata Tausch; A. saxatilis Buser (1891) (forma); A. saxatilis v. transiens Buser (1894) (forma)] - FIZ: 
A. alpina L. [A. glomerata (Tausch) Gams] - FIP: A. alpina L. [A. glomerata Tausch] - FS: A. alpi
na L. [A. alpina var. glomerata Tausch] - QFF: Alchimilla alpina L.: questo autore tiene distinta 
sia la sottospecie saxatilis Buser, sia la sottospecie glomerta (Tausch) G. Cam. 

Valli dell'Orco: V. di Locana, Ceresole Reale, al gias di Beau, 12. 7 .1959 (Ariello, 
obs.). - Val Soana: Valle di Valprato, «M.te Rossin », s.d. (Lanza M., obs.) (LANZA, 1920: 
49); id., V. Soana, in Val di Forzo, sin. orograf., da Forzo salendo a Boschietto, radu
re erbose, m 1300 ca., 13.6.1976, Rosenkrantz D., Torchio Adr., Tosco U., (VER; ToU) ; 
in Val di Forzo, des . orograf., Vallone del Pisone (des. orograf.), da Forzo (m 1300) 
a Vassinetto (m 1580), 12.7.1978, Stefenelli S. (gruppo n . 170) (PNGP; VER:ToU). 
- Val Savaranche: Val Savaranche, « sur le chemin vers la Croix de I' Arolley en venant 
de Pont, alt. 2000 m. », 22.8.1977, Dumont A. (stud. Jard. Botan. Meise, Bruxelles) 
(PNGP; Herb. Meise, Bruxelles). - Valli di Cogne; in Valnontey, nel Giardino Alpino 
Paradisia , m 1700 ca ., in coltura, 11.6.1979, Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU). 

Alchemilla subsericea Reuter 

FE: specie incluse: A. amphibola Buser in Déirfler; A. jucunda Buser ex Maillefer; A. vaccaria
na Buser, segnalata per la Valle d'Aosta - CRV: A. subsericea Reuter - FAI: A. alpina L. y 
subsericea (Reut.) - NFAI: A. alpina L. ~ subsericea (Reut .) - FIZ: A. subsericea Reuter (incl. 
A. vaccariana Buser) - FIP: A. subsericea Reuter - FS: A. subsericea Reuter em. Buser - QFF: 
Alchimilla alpina L. S.-E. Alch. subsericea (Reut.) G . Cam. 

Valli dell'Orco: V. di Locana: Gran Piano di Noasca e dintorni, 11.8 .1928, Fon
tana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 284,285); id., dal Gran Piano 
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di Noasca al Colle della Porta, 10.8.1928, Fontana P. , Mattirolo O. (MATTIROLO 1932, 
rist., 1951: 282-284); id. , Noasca: Gran Piano, pascoli presso la cresta Tublai, 7.8.1928, 
Fontana P., Mattirolo O. (TO). - Valli dell'Orco: Val Soana, Valle di Valprato Soana, 
presso le Grangie del Gran Becco, su calcescisti, s.d. Lanza M., obs.) (LANZA, 1920 : 
22); id., V. di Valprato Soana, salendo da Piamprato alla Grangia Gran Becco, s.d. 
(Lanza M., obs.) (LANZA, 1920: 21); id., V. di Valprato, «Colle Arlens-Piamprato
Gran Bee-Col Larissa-M.te Marzo», s.d. (LANZA M., obs.) (LANZA, 1920: 49); id., 
V. di Valprato Soana, salendo al Colle Larissa, s.d. (Lanza M., obs.) (LANZA, 1920: 
23); id., V. del Soana, in Val di Forzo, da Boschietto (m 1400) all'Alpe Gran Fumà 
(m 2000), 12. 7 .1978, Ste/enelli S. (PNGP; VER:ToU; Fl) (gruppo n. 170). - Valli del
l'Orco, sin. orograf., Vallone di Piantonetto, oltre la diga del lago di Teleccio, sulla 
sin . orograf., dirupi erbosi, m 1865-2000, 4.9.1977, Rosenkrantz D., Tosco U. 
(VER:ToU). - Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Terrain siliceux, s'accomodant plus 
facilement que la précédente [A. alpina] d'un sol humide. Régions montagneuse alpi
ne et subnivale, 1500-2900», sine col!. , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 196) . - Val Sava
ranche: «Entre Valsavaranche et Col Lauson (Wilczek, Maille/er et Vaccari), Montée 
au Grand-Paradis (Wilczek)», sined. (VACCARI, 1904-1911: 197); id., Valsavaranche, 
« .. . tra Valsavaranche e Col Lauson; .. . », sine col!., s.d. (DEGIOVANNI, 1969: 202); id., 
Val Savaranche. Pont Breuil [?] 9.7.1959 (Ariello G., obs.); id. V. Savaranche. De
jot . Rifugio Rosenkrantz, 14.9.1958 (Ariello G., obs.); id., Valsavaranche, zona mo
renica del ghiacciaio del Grand Etret, m 2340, esposiz. NNE, pend. 10° , a 750 m 
dal ghiacciaio, zona morenica sulla sin. orograf. del torrente Savara, detrito roccioso, 
1.9.1971, rilev. n. 15 (Garabello A., obs.) (GARABELLO A., 1972. Colonizzaz. di mo
rene silicee in V. d'Aosta. Tesi di laurea in Se. Natur., Univ. di Torino: 110). - Valli 
di Cogne: «Val de Cogne: à Grauson (Vaccari) et Valnontey (1700-200) (Wilczek, 
Maille/er et Vaccari), près du glacier de Money (Bérard, Vaccari); id., Valli di Cogne, 
in Valnontey, des . orograf., dintorni di Money, agosto 1972, Stefenelli S. (gruppo n. 
91) (PNGP); id ., Valnontey, nel Giardino Alpino Paradisia, m 1700 ca., in coltura, 
20.6.1979 , Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); - Valli di Champorcher: «Val de Cham
porcher: Entre Trame et Mont-Digny (1500-2100) (Vaccari) , Col Fricole sur Brengo
le (2500) (Vaccari); Val de Brissogne (forme typique et une forme "maxima vegeta" 
(Vaccari); Saint Marce!: entre Praborna et la Chaz (Vaccari) », s.d . (VACCARI, 1904-
1911: 197). 

Alchemilla cuneata Gaud. 

FE: con riferimenti sia ad A. subsericea Reu rer sia ad A. grossidens Buser [ ; A. hoppeana subsp. grossidens 
(Buser) G ams]. 
Sinonimie sec. alcuni aa.: 

-A. pentaphyllea L. var. cuneata Gaud. per le Valli d'Aosta: Valle della Dora Baltea: 
«Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea » sine coll ., s.d. (BALL, 1896: 156). - Valli di Co
gne: « ... wohl auch Alchemilla cuneata Gaud. 3) Nach brieflicher Mitteilung von Prof. 
Haurfsknecht ist. A. cuneata Gaud. eine vielverkannte, ausgezeichnete Pflanze, wel
che nur auf der Alpe Chavanis vorkommt. Ich fand dieselbe leider nicht . ». (BEYER 
R. 1891. Beitrage zur Flora des Thaler Grisanche etc.: 3). 



86 UBERTO TOSCO 

- Alchemilla cuneata Gaud. Fl. helv. N. = A. pentaphyllea Wild. non L. = A. sericea 
Schleicher = A. heptaphylla Schl. = A. hybrida Thomas = A. multifida Scheele hep
taphylla x fissa ? Gaud. = A. subsericea x pentaphylla x Briigger = A. grossidens 
pentaphylla R. Buser = Pentaphylla x. (VACCAIU, 1904-1911: 200-201): «Haussknecht, 
dans une lettre à Beyer, affirmait que la localité où elle se trouve est l'Alpe Chavanis 
dans la vallée de Cogne. Beyer l'a cherchée, mais en vain (Cfr. Beyer, Beitriige zur 
Flora de Thiiler Grisanche und Rhemes pg. 3) ». 

Alchemilla plicatula Gand. 

FIZ: A. p!icatula Gand. (incl. A. nitida Buser e A. amphisericea Buser) [ = A. hoppeana (Reichenb.) Dall a 
Torre subsp . asterophylla (Tausch) G ams] - FIP: A. plicatula Gand. [ = 11. alpigena Buser; A. hoppeana 
var. vestita Buser] - FS: A. p!icatula Gdgr. [A. alpigena Buser; A. asterophy!!a (Tausch) Buser; A. hoppeana 
Buser non Dalla Torre] 

In Valle di Champorcher (da una tesi di laurea elaborata presso l'Istituto Bo
tanico dell 'Università di Torino: autore, Ostellino 1897?) e anche sec. FIP, vol I: 
591, in val di Champorcher. 

Alchemilla alpigena Buser 

In CRV: (Alch. du Cret de Chalam . in Bui!. Soc. Nar. de l'Ain 13, 1903 p. 3 du tirage a part) 
= A . Hoppeana Buser Alch. Val. p.p . - NFAI: A. alpina L. y Hoppeana Rchb. (Buser) [A. 

alpigena Buser] - FIP: A. plicatula Gand. ( = A. a!pigena Buser; A. hoppeana var. vestita Buser] 
- FS: A. plicatula Gdgr. [A. alpigena Buser; A. asterophylla (Tausch) Buser; A. hoppena Buser 
non Dalla Torre]. Sec. FE da considerarsi nell'ambito di A. plicatula Gand. 

Valli di Champorcher:« Val de Champorcher: à Chardoney (Vaccari) », s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 198); id.: «Val de Champorcher a Pitaz-Revers sopra Chardoney 
1500-1600, leg. Vaccari; id.: «salendo a Dondena per la via delle Echelette, 1500-
2000 m. (Vaccari)», s.d. (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove 
ecc. : 62) ; id. : Val di Champorcher, sine coll., s.d., ma sicuramente riferentesi ai dati 
precedenti (PrGNATTI: FIP vol. I: 591 , n . 1481). 

Alchemilla chirophylla Buser 

FE : [relazionata con A. p!icatula Gaud. (A. hoppeana subsp. asterophy!!a (Tausch.) Gams] - CRV: A. chiro
phyl!a Bus. in Aie. du Cret de Chalam, 1903 = A. hoppeana Buser (Alch. val.) p. 1, p.p. non Rchb. -
FIP: A. chyroph)1lla Buser - FS: A. chirophy!!a Buser e A. p!icatula Gdgr. [A. alpige11a Buser non Dalla 
Torre] - QFF: Alchimil!a asterophylla (Tausch.) Buser. 

Valli di Rhemes: «Val de Rhemes à St-Georges (1300) (Vaccari), età Notre-Dame 
jusqu'à 1900 (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 197,198). - Valli di Cogne: «Val 
di Cogne lungo la Valnontey fino a 1700 m. (Wilczek, Maillefer e Vaccari)», s.d. (V AC
CARI e BusER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove ecc.: 62). Oss.: la serie delle 
Alchemille del gruppo Hoppeaneae Buser si mostra estremamente confusa se si con
frontano le sinonimie riferite dai diversi autori; si è tentato qui di darne una elenca
zione per quanto possibile corrispondente a quella che si presume la situazione più 
realistica nei riguardi dei reperti . 
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Alchemilla pallens Buser 

CRV: Alchemilla palleus Buser - NFAI: A. pa//el/S Buser, cirara fra le specie da riferirsi ad A. alpi11a secon
do Fiori op. cit. , voi. I: 771 - FIZ: A. palle11s Buser - FIP: A. palle11s Buser - FS: A. palle11s Buser - Q FF: 
Alchimil!a alpi11a L. var. palle11s Buser. 

Per le Valli d'Aosta in generale: «Régions montagneuse et alpine. Indifférente, 
mais plus souvente silicicole que calcicole (Buser) , 1500-2200, m (Vaccari) », s.d. (V AC
CARI, 1901-1911: 198). - Valli di Cogne: «val de Cogne, près du glacier de Money 
(Bérard) », s.d . (VACCARI, 1904- 1911: 198). - Valli di Champorcher: «Val de Cham
porcher: entre Chardoney et Panosa par le chemin Pitaz-Revers (1500-1800) (Vacca
ri)», s. d . (VACCARI, 1904-1911: 198) . - «Raccolta nel mio orto-Gran-Lancy vicino a 
Ginevra da piante del Piemonte in Val Champorcher (Val d'Aosta) nelle rupi presso 
Dondena alt. 1500-2000 », luglio 1909, R. Buser (TO). 

Alchemilla hoppeana (Reichenb.) Dalla Torre 

CRV: VACCAR I considera questa ent ità come «seri e» per cui la riassume in A. chirophylla Buser in Aie . 
di Crer de Chalam, 1903 = A. hoppea11a Buser (Alch. val. ) p. 1, p.p. non Rchb. (vedi nota a pag . 197); 
A. alpigena Buser (Alch. du Cret de Chalam. in Bull. Soc. Na t. de l' Ain 13 , 1903 p. 3 du tirage a part) 
= A. hoppea11a Buser Alch. val. p.p. - FAI: A. alpi11a L. ~ Hoppena Rchb. (Buser) [A. a/pi11a var. astero

phylla Tausch ; A. asterophylla Buser; A. saxatilis BuserJ - l FAI: A. alpina L. y Hoppea11a Rchb . (1 832) 
(Buser, 1894) [A. alpige11a Buser] - FIZ: cons idera soltanto A. hoppea11a (Reichenb.) Dalla Torre subsp. 
asterophylla (Tausch) Gams come sinonimo ad A. p/icatula G and . (incl. A. nitida Buser e A. amphisericea 
Buser) . - FIP: A. hoppeana (Rchb.) D . Torre, che però sec. l' a. sarebbe forse da escludersi dall a nostra 
flora - FS: cita soltanto la specie stabil ita da Buser - QFF: Alchimilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre. 

Si riferiscono qui appresso i reperti determinati come A. hoppeana Rchb . ed A. 
alpina L. var . hoppeana (Rchb .) - Alte Valli dell'Orco: V. di Valprato Soana, presso 
le Gangie del Gran Becco, su calcescisti; id ., Vallone di Valprato, Vallone di Arlens , 
sul colle d 'Arlens e nelle creste vicine; id., V. di Valpra to Soana, salendo da Piam
prato alla Grangia Gran Becco; id ., tra Valprato e Piamprato - Colle d'Arlens - tra 
Piamprato e Gran Bee, s.d. (Lanza M. , obs) (LANZA, 1920: 19, 21 , 22 , 49) . - Val di 
Rhemes , a Chavaney, 18.9 .1959 (Ariello G. , obs.) . 

Alchemilla leptoclada Buser 

CRV: A. leptoclada Buser (defin ita dall 'a . assa i vic ina ad A. coni11ncta Babigron) - NFAI: A. leptoc!ada 
Buser: sec. Fiori (op. cir. voi. I: 771) da collegarsi ad A. alpina - FIZ: A. leptoclada Buser - FIP: A. leptocla
da (Buser) Buser - FIP: A. leptoclados Buser, e irata per la V. cl ' Aosta 

Per le Valli d 'Aosta in generale: «Régions montagneuse et alpine, 1500-2500 m. », 
sine coll., s.d. (VACCARI, 1904- 1911: 199). - Valle di Champorcher: «Val de Cham
porcher, tout près du chateau (1400-1500), au bord du torrent (Vaccari) 28 .7.04. 
Echantillon stérile et douteux» (vedi nota in CRV pag. 199). 

Alchemilla grossidens Buser 

FE: [A. hoppea11a subsp. grossidens (B user) G ams] - CRV: A. grossidens Buser - FAI: A. alpi11a L. y s11bseri
cea (Reut.) b. grossidens (Buser) - NFAI:A. grosside11s (Buser) : sec. NFAI, voi I: 771 , da ri ferirsi ad A. a!pi-
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na e sec. Fiori (op. cit.) le località italiane vanno riferite ad A. glacialis Buser. - FIZ: A. gmssidens Buser 
(incl. A. glacialis Buser) - FIP: A. grossidens l 'a. la cira per le Alpi Occid. dall a Valle d' Aosra al Moncenisio. 
- FS: A. gmssiclens Buser , citata per «Aostatal ». - QFF: A. alpina L. S.-E. A. grossiclens Buser. 

Per le Valli d'Aosta in generale: «Lieux herbeux et éboulis schisteux, 1500-2300 », 
sine col!., s.d. (VACCARI, 1904-1911: 198,199) . - Valle di Champorcher: «Vallon de 
Champorcher: combe de la Legna (1700) et montée à Trame (1500) (Vaccari), au bois 
de Roise (1900-2000) (Vaccari') Dondena (2000) (Vaccari), Ratza d'en bas (2100-2200) 
(Vaccari), Raty (2300) , Mont-Baraveuil (Vaccari); Val de Fénis près de Cuneus (2300) 
(Vaccari), s.d. (VACCARI, 1904-1911: 199). 

Alchemilla glacialis Buser 

NFAI: A. glacialis Buser [A. grossidens Buser p.p: citata per la Val d 'Aosta ed inoltre Fiori (op. cit., pag. 771, 
scrive che le località italiane per A. grossidens Buser vanno riferite ad A. glacialis]. -FIZ: !'a. include A. glacia
lis Buser in A. gmssidens Buser - FIP: A. glacialis Buser - FS: A. glacialis Buser. - QFF: Alchimilla glaciais Buser. 

« .. .in Val d'Aosta .. . Val di Champorcher: Comba della Legna 1700 m. (leg. Vac
cari) e salita a Trame 1500 m. (leg. Vaccari). Tra Chardoney e Dondena a Pitaz-Revers 
nel bosco 1500 m. (leg . Vaccari), Bois de Roise 1900-2000 m. (leg. Vaccari). Dondena 
su scisto calcare 2100 m. (leg. Vaccari) . Ratza d'en bas 2100-2200 m. (leg. Vaccari), 
salita a Raty 2800 m. (leg. Vaccari). M. Baraveuil 2400 m. (leg. Vaccari)», s.d. , citata 
come «forma» (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove per la fl. 
valdost.: 63 ,64). 

Alchemilla glaucescens W allr. 

FE: [A. hybrida auct ., non (L.); A. minor auct.; A. pubescens auct. , non Lam. ] - CRV: A. pubescens Lam. 
[A. hybrida L. et auct. p.p. ; A. montana Wild . non Schmidt. ; A. intermedia Clairv . non Haller fil.; A. 
vulgaris var . subsericea G aud.; A. glaucescens Wa!lroth; A. minor Buser. Notes 1892 non Huds.] - FAI: 
A. viilgaris L., comprese: b. /tabellata (Buser) = A. pubescens Koch; d. glaucescens (Wallr.) A. alpina p hy
brida L. ; A. montana W. (1 809) an et F. W. Schm. - tutte fanno capo alla /1. vulgaris L. y hybrida (F. 
W. Schm.) - NFAI: A. glaucescens Wallr. (1840) con la var. pubescens, sec. Fiori (op. cit. , voi. I: 769) 
sarebbero da riferirsi ad A. vulgaris - FIZ: A. glaucescens Wallr. [A. pubescens auct. non Lam. ; A. hybrida 
auct.] - FIP: A. galucescens W allr. [A. hybrida Auct. Fl. Ira!. non L.; A. pubescens Auct. Fl. I ra!. non Lam.) 
- FS: A. hybricla L. em. Miller [A. pubescens Lam.; A. minor Hudson sensu Buser p.p.; A. glaucescens Wall
roth p.p .] - QFF: Alchimilla hybricla L. [A. pubescens Lmk.]. 

Valli dell'Orco : V. Soana: Valle di Valprato , «tra Valprato e Piamprato, 1-10 giu
gno 1918; tra Gran Bee e Colle Larissa », 1918 (Lanza M., obs. : citata come A. alpina 
L. var. hybrida Miller (LANZA, 1920: 49). - Valli di Cogne: V. di Cogne, Vallone del
l'Urtier (des. orograf.), pascoli presso l'Alpe Broillot, m 2396, 14.7.1975 (Ste/enelli 
S., Torchio Adr., Tosco U., obs: citata come Alchemilla vulgaris glaucescente). - Valle 
di Champorcher: «Alpi Graie: prov. d'Aosta. Dondena. Lago Miserin, ghiacciaio la 
Banca[?], 29.8.1878, sine coll. (TO), citata come A. pubescens. 

Alchemilla flabellata Buser 

CRV: A. /tabellata Buser [A. tmncata Reich. fl. excurs. non Tausch .; A. pubescens Koch; A. hybrida Ker
ner, non L.] - FAI: A. vulgaris L. y hybrida (F. W. Schm.) b. /tabellata (Buser) = /1. pubescens Koch auct. 



CATALOGO FLORI TICO DEL GRAN PARADISO 89 

Helv. non Lam.J - NFAI: A.flabel/ata Buser [A. pubescens Koch], sec. Fiori (op. cit., vol. I: 769 , da riferir
i ad A. vulgaris) - FIZ: A. fiabe/lata Buser - FIP: A. flabellata Buser (incl . A. acuta/a Buser) - FS: A. fiabe/

lata Buser - QFF: A/chimi/la hybrida L. [A. pubescens Lmk.] S.-E. A. fiabe/lata Buser. 

Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Lieux rocailleux et secs des régions montagneuse, 
alpine et subnivale . 1000-2900.», sine col!., s.d. (VACCARI, 1904-1911: 203). - Val 
di Rhemes : «Val de Rhemes (1600) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 203) . - Val 
Savaranche: « entre Valsavarenche et col Lauson (Wilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 203). - Valle di Cogne: «Cogne (Jacquet, 1898), à Grauson (Vaccari) » (VACCA
RI, 1904-1911: 203); id., «Val di Cogne nella Valnontey 1700-2000 m. (Wilczek, Mail
lefer et Vaccari)», s.d. (VACCARI e BusER. 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove per 
la Fl. Valdost.: 65). - Val di Champorcher: «Entre Champorcher et Dondena au bois 
de Roise (1900-2000) (Vaccari); Val de Fénis à Cuneus (2000) (Vaccari)», s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 203); id.; «Val de Champorcher a Bois de Panosa 1700-1900 m. 
e Dondena 2100 m. » leg. Vaccari, s.d., e in V. di Cogne nella Valnontey, 1700-2000 
m. (leg Wilczek, Maillefer e Vaccari)», s. d. (ambedue le indicazioni in: VACCARI e Bu
SER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove per la Fl. Valdost.: 65). 

Alchemilla laperousii Buser 

FE: [A. hybrida (L.) L., nom. ambig.) - CRV: cita le stesse sinonimie riportate per A. pubesce11s Lam., 
ossia: A. hybrida L. et auct. p.p. = A. montana Willd. non Schmidt. = A. i11tem1edia Clairv. non Haller 
fil. A. vulgaris var. submicea G aud . = A. gla11cesce11s Wallroth , = A. minor Buser. Notes 1892 non Huds]. 
- FAI: A. vulgaris L. y hybrida (F. W. Schm. a. p11bescens (Lam.), non M. B. = A. vulgaris var. mbsericea 
Koch - NFAI: A. vulgaiis L. • p11besce11s (Lam.) [«?A. alpina~ hybrida L. (1753) (nec Buser é l'A. Lapey
roussi Buser dei Pirenei) - A. hybrida Mill. (1768) , Schmidt (1794) - A. vulg. v. subsericea Gaud. (1828) »]. 
- FS: A. hybrida L. em. Miller [A. pubescens Lam .; A. minor Hudson sensu Buser p .p.; A. glaucescens Wall
roth p.p.: l'a. cita criticamente A. Lapeyrousii Buser] - QFF: Alchimilla hybrida L. [A. pubescens Lmk.] 
S. -E . A. Lapeyrousei Buser. 

Citiamo i reperti riconosciuti come A. pubescens Lam.: per le Valli dell 'Orco: Val 
di Locana, Ceresole Reale (sin. orograf .), prati sopra il lago, m 1600 ca., 9. 7 .1972, Atiello 
G., Tosco U. (TO); id.: Ceresole Reale, al Gias di Beau, 12.7 .1959 (Ariello G., obs.). 
- Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Lieux secs, bien ensoleillés dans les régions monta
gneuse, alpine et subnivale », sine col!. , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 201). - Val Savaran
che: «Valsavarenche: Montée au Grand-Paradis et au col Lauzon (Wilczek) », s.d. (V AC
CARI, 1904-1911: 201). id.: DEGIOVA NI, 1969: 201 lacitaperil «ColLauson; .. . ».-Val 
di Cogne: «Cogne, Chavanis (Jacquet, Dupasquier, 1898); id ., alto Vallone dell'Urtier, 
presso il lago Miserin, estate 1972, Stefenelli S. (gruppo n. 114) (PNGP: VER:ToU). 

Alchemilla colorata Buser 

CRV: A. colorata Buser - FAI: A. vulgaiis L. y hybrida (F. W . Schm) e. colorata Buser - NFAI: A. colorata 
Buser, sec . Fiori (op. cit ., val. I: 769) da riferirsi ad A. vulgaiis - FIZ: A. colorata Buser - FIP: A. colorata 
Buser - FS: A. colorata Buser [A. tmncata Rchb .) - QFF: Alchimilla hybrida L. [A. pubescens Lmk.) S.-E . 
A. colorata Buser. 

Valle di Rhemes: «Val de Rhemes : à Norre-Dame (1900) età la Vaudalla (Vacca
ri», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 202). - Val Savaranche: «Valsavarenche montée au 
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Lauzon (\Y/ilczek) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 202). - Val di Cogne: «Val de Cogne: 
montée au Col de St-Marcel (1Y/ilczek) , Brouillot (\Y!ilczek) » , s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 202) . - Valle di Champorcher: «Val de Champorcher: à Dondena (2200) et 
Mt. Baraveuil (2400) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 202) . 

Alchemilla vetteri Buser 

FAI: A. vulgaris L. o Vetteri (Buser) · NFAI: A. Vetteri Buser (1894): sec. Fiori (op. cit. , voi. I: 770) , 
da riferi rsi ad A. vulgaris - FIZ: A. vetteri Buser - FIP: A. vetteri Buser - FS: A. vetteri Buser - QFF: Alchi
mil/a sp!e11de11s Christ, S.-E. Vetteri Buser. 

Valle di Cogne: Cogne, tra la Bergeria Grauson e il lago Coronas, m 2371-2692, 
26.6.1904, Fe1mri E. , Gola G. (TO). 

Alchemilla radiisecta Buser sp. nova 

Sec. FIP da attribuirsi alla serie P11besce11tes. 

Valli di Cogne : « Val di Cogne, fra Peiratza e col Fenetre di Champorcher, 2500-
2900 m», s.d. Vaccari (VACCARI e BuSER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuove per 
la fl. valdost.: 65 ,66); id. , «V. d 'Aosta in V. di St. Marcel e V. di Cogne», sine col!. , 
s.d. (FIORI, NFAI, vol. I: 770). 

Alchemilla strigosula Buser 

CRV: A. strigos11/a Buser - FAI: A. v11/garis L. ~ strigos11/a (Buser) - NFAI: !\. v11/garis L. a. silvestris (Schmidr) 
[A. strigosu/a Buser (1893) (forma) ; Il. crinita Buser]. Fiori (op. cir., voi. I: 770) afferma che A. strigomla 
Buser è da ri fer irsi ad A. vulgaris - FIZ: Il. strigosu la Buser - FIP: A strigosu/a Buser - f.S: A. strigosu!a Buser. 

Valli dell'Orco : Val di Locana : Noasca, Gran Piano e dintorni, 11.8 .1928, Fonta
na P. , Mattirolo O.; id., dal Gran Piano di Noasca al Colle della Porta , 10.8.1928, 
Fontana P. , Mattirolo O. (MATTIROLO, 1932, rist . 1951: 282-285); id. , Noasca, pasco
li al Gran Piano, 11.8.1928, Fontana P., Mattirolo O. (TO). - Per le Valli d'Aosta, 
genericam.: « P iì turages maigres, bien exposés et endroits buissonneux, mais secs. Ré
gion montagneuse er alpine», sine col!., s.d. (VACCARI , 1904-1911: 213). - Valle di 
Cogne: «Val de Cogne: chapelle du Cret, en montant vers l'alpe Chavanis (]acque! 
et Dupasquier 1898) et au Brouillot (Wilczek) » (VACCARI, 1904-1911: 213); id ., «Ra
ra. Cogne ... » (DEGIOVANNI, 1969, Millefiori etc. : 202). 

Alchemilla subcrenata Buser 

CRV: Il. s11bcre11ata Buser apud Magnier - FAI: Il. vu!garis L. a. alpestris (F.\'<!. Schm.) b. subcrenata (Bu
ser) - NF1\ I: A. subcre11ata (Buser), sec. Fior i (op. cit. , voi. I: 770) da attribu irsi ad A. vulgaris - FIZ: A. 
subcreanata Buser - FIP: Il. subcrenata Buser - FS : A. subC1-enata Buser [A. prate11sis O piz]. 

Per le Valli d 'Aosta, genericam.: «Regions montagneuse et alpine », sine col!., s.d. 
(VACCARI , 1904-1911 : 21 4) . - Valle di Cogne: «Val de Cogne: alpe de Chavanis (Du

spaquier, 1898) (VACCARI, 1904-1911: 214) .- Valle di Champorcher:« Val de Cham
porcher sopra Créton e a Dondena 1900-2100 m (leg. Vaccari). Questo esemplare 
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nel Catalogo (VACCARI, 1904-1911) figurava come A. heteropoda » (che è da radiare). 
Ed anche: «Valle di Champorcher: anziché Alchemilla heteropoda del Catalogo BES
SE et VACCARI pag. 212 , che è da radiarsi» (VACCARI et BusER, 1906. Staz. e forme 
di Alchemille nuove per la F. Valdost. : 70 ,71). 

Alchemilla xanthochlora Rothm 

[A. Pratensis auc t. , vix Opiz; A. vulgaris aucr. ; A. sylvestris auct.] - CRV: Vaccari (op. cit.: 213-215) di sti n
gue due specie che in ottemperanza alla FE coincidono : 1) «cx - Foglie glabre superiormente: A. Pratensis 
Schmidr = A. vulgaris auc r. : (Bauh in, Lam., Dumorc ier, Buser: Notes 1892 p. 16), non Linnée» - 2) «~ . 

- Fogli e pit1 o meno pelose superiormente: A. vulgaris L. , Spec. pian e. = A. sylvestris Schmidt , A. montana, 
A. monticola, A. gracilis, A. pratensis? A. acutiloba (specimen Opizii ipsius), Opiz in Berch told econom.
technische FI. Boehmens, II 1838 (sui v. Bu er). = A. pastoralis Buser: Notes 1892 pag. 18 et Alch. va l. 
p. 138. - FAI: A. vulgaris L. cx alpestris (F. W/. Schm.) comprese: a. genuina, [A. glabra Suffr. , Neyg .; Il. 
glabrata Tausch] - NFAI: A. vulgaris L. [A. strigomla Buser (1 893) (forma); Il. crinita Buser] con le varr . 
cx silvestris (Schmidt) e~ pratemis (Schmidt) - FIZ : A. xanthochlora Rorhm. [11. prate11sis auct.; A. sylvestris 
auct ., A. vulgaris J\ucr. ] - FIP: A. xa11thochora Rorhm . [A. vulgaris var. prate11sis Asch. et Gr .] - FS : A. 
xanthochlora Rothm . [A. prate11sis aucr.; A. vulgaris auc r. ] - Q FF: A/chimi/la vulgaris L. comprese: S.-E . 
A. prate11sis (Schm.) Schinz et K. e la S.-E. A. silvestris Schm. 

Esemplari considerati appartenenti ad A. vulgaris auct. s.l. 
Valli dell'Orco, genericam. :«Val Orca - Val Campea », sine col!., s.d. (BALL 1896: 

156) . Valle di Locana. sin. orograf., dalla chiesa del Vasario salendo a Vasario, m 
995-1017, 25.6.1972 (Ariello G., Biagini L. , Torchio Ang., Tosco U. , obs.); id. da Noa
sca salendo al G ran Piano, 7.8.1928, Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 1932, 
rist. 1951: 278, 279); id.: V. di Locana (sin. orograf.), Ceresole Reale, prati sopra 
il lago, m 1590-1 620, 9.7.1972 (Ariel/o G., Tosco U., obs.); id. «Ceresole Reale: pa
scoli sotto!' Alpe Serrù, 2200 m. », 19 .8.1910 (TO); id.: dintorni della borgata Serrù, 
m. 1980-2100, dirupo con acquitrino (Ariello G., Codignola A., Sacco T., Tessarin N., 
Tosco U. , obs.) 18.7.1971, - Id.: Vallone di Piantonetto, sopra il lago di Teleccio, 
m 1970-2000, attorno al casona delle guardie del Parco Naz. Gr. Paradiso, 3/6-8-
1977 (Ariello G., Forneris G., Lo Bue, Montacchini F., obs.). - Val Soana: des. oro
graf., castagneti fra le borgate Stoba e Frailino (prima di Ingria), m 720-750, 4.6.1972 
(Ariello G., Tosco U. , obs.) . - Val Soana: Valle di Valprato, pendici del M.te Rossin 
salendo da Zurlera, faggeta , (Lanza M., obs.) s.d. (LANZA, 1920: 15); id., Valle di 
Valprato, M .te Rossin, (Lanza M., obs.), s.d . (LANZA, 1920: 49); id ., Piamprato, m 
1500 ca., 14.5.1961 (Sella Alfonso, obs., il litt. 8.2.1975). - Val Soana: des. orograf., 
Val di Forzo, dal bivio rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la rotabile della V. di 
Forzo, fino a quest'ultima località, m 920-1100, 8.5 .1975 (Ariello G., Rosenkrantz 
D., Tosco U., obs.) ; id., Val di Forzo, sin. orograf. , da Forzo salendo verso Boschiet
to, m 1300 ca., 13.6.1976 (Rosenkrantz D., Torchio Adr., Tosco U., obs.). - Per le 
Valli d'Aosta, genericam.: «C'est I'espèce la plus commune des vulgares , ne manque 
dans aucun paturage un pea sec, maigre, à gazon coun, elle y est souvent en quantité 
fabuleuse. - Région montagneuse et alpine », sine col!. , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 214). 
- Valli della Dora Baltea, genericam.: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard e Val d 'Aosra-Villeneuve to Ivrea », sine col!., s.d. (BALL, 1896: 156). 
- Val Savaranche: «entre Valsavarenche et col Lauzon (Wi!czek, Vaccari) et montée 
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au Grand-Paradis (Wilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 214, 215) ; id. , da Valsava
ranche (Fraz. Degioz) a Orvieille, 23.7. 1927, Fontana P. , Mattirolo O. (MATTIROLO, 
1928, rist. 1951: 144, 145); id ., alta Val Savaranche, zona dei Piani del Nivolet: at
torno al lago Grande del Nivolet, m 2526 ca., 25/30.8.1973 (Ladetto G., obs.) (LADET
To, 1973. Appunti su rilevam. etc ., dattiloscritto: 19); id .: Piani e Colle del Nivolet , 
versante sinistro, presso il rifugio Savoia, m 2615, esposiz. sud, rilevam. lA, 14. 7 .1970 
(Ariello G. , Sacco T. , obs.) ; id. , Piani e Colle del Nivolet; dorsale sopra il rifugio Sa-

_ voia, m 2630, rilev. 1 bis, 28.7.1970 (Ariello G. , Sacco T., obs.), id., pascoli sopra 
il rifugio Savoia, m 2620, rilev. n. 2, 28 . 7 .1970 (Ariello G. , Sacco T., obs .); id .: Piani 
del Nivolet, pianoro a valle della strada (sin . orograf. della Dora del Nivolet), pascolo 
basso più acquitrinoso, 27.8 .1970, Ariello G., Sacco T. , Tosco U. - Valli di Cogne: 
«Val de Cogne: à Brouillot et montée au col Lauzon (Wilczek, Vaccari) », s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 214, 215; id.: «Col de l'Arietta , 2900-2950 » (tra la V. di Cogne 
e la V. Campiglia), 17.8.1899, Vaccari (VACCARI, 1901. FI. cacumin. della V. d 'Aosta 
etc.: 18, 19); id., «on indique A. vulgaris encore dans le val de Cogne (Santi) ... », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 215 , in nota); id. Cogne, pianoro salendo a Sylvenoire, 
16.8.1954 (Tosco U., obs .); id., «Cognetal bei Epinel-Trockenhange oberalb von Epi
nel, ca. 1520-1650 m., 1980 (Kaplan K. et al., obs.) (KAPLAN K. 1981. Bericht iiber, 
etc.: 23); id. , in Valnontey, des. orograf., pecceta pura con massi, esposiz. nord-ovest, 
m 1650, 2.8.1954 (Tosco U., obs.) ; id., Cogne: lungo la strada per la Valnontey, all'i
nizio , estremità del prato di S. Orso, m 1560 ca. , 8.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., 
obs.); id ., Valnontey: primo tratto: fra l'ingresso al Parco Naz. Gran Paradiso e il 
primo chalet (G.I.A.C., Vercelli, «Madonnina delle Nevi »), ripe boscose, des . oro
graf. e des. della strada salendo, m 1600 ca. , 8.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs .); 
id ., Valnontey, primo tratto: fra l'ingresso al Parco Naz . Gr . Paradiso e il primo cha
let (G.I.A.C., Vercelli, «Madonnina delle Nevi»), bosco di Picea con rupi, des. oro
graf., a sin. della strada salendo, m 1620 ca., 8.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs .); 
id., Cogne: Valnontey, sin. orograf., all'inizio, presso la borgatan Buttier, prati, m 
1557, 9.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs.); id., Valnontey, sin. orograf., parte 
iniziale, lungo la strada che si inoltra partendo da sotto la borgata Buttier, lungo il 
torrente, ripe a monte, m 1550-1570, 12.7.1975 (Torchio Adr., Tosco U., obs.); id., 
Valnontey, sin. orograf., salendo da Cogne: dall'Alpe Robat verso Les Ors, conifera
ta con rupi, m 1710-1800, 27.7.1976 (Torchio Adr., Tosco U., obs .); id., Valnontey, 
nella torbiera a monte del Giardino Alpino Paradisia, presso la borgata Leuttaz, m 
1700 ca ., 29 .6.1972 (Ariello G., Biagini L., Torchio Adr., Tosco U., obs .); id., «Val
nontey zwischen den Almen Leuttaz und Pra Suppiaz mit waldfreidan. Nassstandor
ten, um 1700 m. Grosstentails bodensaure Flachmoore etc.», 1980, Kaplan K. et al. 
(KAPLAN K. 1981. Bericht, etc. : 28); id., Valnontey, oltre il ponte dell'Erfaulet (sin. 
orograf.) , agosto 1954 (Tosco U. , obs.); id., «Valnontey in der Ungebung der Ort
schaft bis ca. 500 m talaufwarrs, ca. 1660-1720 m. Umgebung des Hoteles Herbetet , 
von hier den Wanderweg 500 m talaufwarts», 1980 (Kaplan K., obs.) (KAPLAN K. 
1981. Bericht iiber die Exkursion, etc .: 26).- Val di Cogne: Cogne, verso Lillaz, sponda 
del torrentello che scende da Sylvenoire, 15.8.1954 (Tosco U. , obs.) ; id ., lungo la 
strada Cogne-Lillaz : abetaia sotto i Piani di Sylvenoire, 16. 7 .1966 (Bevi/acqua C., 
Prato Previde A. , Tosco U. , obs.). - Valli di Cogne: Vallone dell'Urtier (des. orograf.), 
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pascoli presso l'Alpe Broillot, m 2396, 14.7 .1975 (Stefanelli S., Torchio Adr., Tosco 
U., obs.); id .; Vallone dell'Urtier, sin. orograf., nel bosco di conifere a monte della 
vecchia strada per Lillaz, fra Cogne e la fontana, m 1550-1570, 9. 7 .1975 (Torchio 
Adr., Tosco U., obs.); id., Val di Cogne, presso l'Alpe Peradzà (ancora all'interno 
del territorio del Parco Naz. del Gran Paradiso), giugno 1973 (Stefanelli S., obs.) . 
- Valli di Cogne: Vallone del Grauson, des. orograf.; da Gimillan andando verso Eclau
seur, m 1800 ca., 28.7.1976 (Stefenelli S. , Torchio Adr., Tosco U.,obs.). - «Val Pon
ton; ... » (DEGIOVANNI, 1969: 202). - V. di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», sine coli., s.d. (BALL, 1896: 156) . 

Esemplari riconosciuti appartenenti ad A. vulgaris L. cx typica sensu NF AI. Valli 
di Cogne: in Valnontey, nell'interno del Giardino Alpino Paradisia, m 1700 ca., spon
tanea, 11.6.1979, Stefenelli S. (PNGP). 

Esemplari riconosciuti come appartenenti ad A. pratensis Schmidt. o ad A . vulga
ris L. var . pratensis (Schmidt) Fiori (sin.: A. vulgaris auct. (Buser , Dumortier) non L.: 
citata in FE come A. pratensis auct., vix Opiz, in sinonimia ad A. xanthochlora Rothm. 
- CRV: A. pratensis Schmidt = A. vulgaris auct.: (Bauhin, Lam., Dumortier, Buser: 
Notes 1892 p. 16) non Linné - NFAI: A. vulgaris L. ~ pratensis (Schmidt) - A. praten
sis auct. in sinonimia ad A. xanthochlora Rothm. - FIP: A. vulgaris var. pratensis Asch. 
et Gr. in sinonimia ad A. xanthochlora Rothm. - FS: A. pratensis auct. in sinonimia 
ad A. xanthochlora Rothm. - QFF: Alchimilla vulgaris L. S.-E. A. pratensis (Schm.) 
Schinz et K. 

Valli dell 'Orco : V. dell 'Orco, sin. orograf., Valle di Piantonetto, rocce e dirupi 
sopra il lago artificiale del Teleccio (granito e gneiss), sulla sin. orograf., m 1870-
2000, 4.9.1977 (Rosenkrantz D., Tosco U., obs.) - Val Soana: in V. di Forzo; 
da Boschietto (m 1400) all'Alpe Gran Fumà (m 2000) , 12.7.1978, Ste/enelli S. 
(gruppo n. 170) (PNGP; VER:ToU). - Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Prés, 
paturages. Espéce des plus répandues dans !es régions montagneuse, alpine et sub
nivale ». sine coli., s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 213, 214). - V. di Rhemes : «Val 
de Rhemes a Notre-Dame (1900) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 213). -
V. Savaranche: «Valsavarenche, montée au Grand-Paradis et au col Lauzon (Wilc
zeck)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 213); id ., in Val Savaranche, 16.6.1956, Ariel
/o., Mosca A.M., Sappa F. - Valli di Cogne: V. di Cogne, sin. orograf., al Nomenon, 
4.7 . 1958, Ariello G., Dal Vesco G., Mosca A .M., Peyronel Br. ; id., Cogne, sin. 
orograf. della Grande Eyvia, nel prato di S. Orso e dintorni, 5.9. 1971 (Tosco 
U., obs.); id., in Valnontey, sin. orograf., dal Giardino Alpino Paradisia alla borga
ta Leutta, nei prati, 11.8 .1977 (Stefenelli Er. e Ma., Torchio Adr., Tosco U., obs.); 
id ., Valli di Cogne: alto Vallone dell 'Urtier, presso il lago Ponton m 2600, 7.9.1973, 
Stefenelli S. (gruppo n. 127) (PNGP; VER: ToU); id., Vallone dell'Urtier, sin. 
orograf., zona dell'Alpe Broillot, m 2396, 14.7 .1975, Stefenelli S., Torchio Adr., 
Tosco U. (PNGP: VER:ToU: PI); id ., «Val di Cogne tra Peiratzà e Col Fenetre 
de Champorcher, 2500-2900 m. (Vaccari)», s.d. (VACCARI E BusER, 1906. Staz. 
e forme di Alchem. nuove per la Fl. Valdost.: 70). - V. di Champorcher: «Cham
porcher au bois de Roise (1900) et Dondena (2100) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 213) ; id., Champorcher, località erbose, m 1315 , 3.5.1957 , (Fanelli 
Anna Laura) (esemplare disperso) . 
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Esemplari riconosciuti come appartenenti ad A. vulgaris L. var. silvestris (Schmidt) 
sensu NFAI. (Sin.: FE: A. sylvestris auct. in sinonimia ad A. xanthochlora Rothm. - CRV: 
l' a. la considera verosimilmente con A. vulgaris L. - FAI: considerata con A. vulgaris 
L. - NFAI: A. vulgaris L. [A. strigosula Buser (1893) (forma); A. crinita Buser] cx silve
stris (Schmidt) - FIZ: l'a . la considera in sinonimia (A. sylvestris auct.) ad A. xanthoch
lora Rothm., ma tiene distinta A. crinita Buser (vedi sopra) - FIP: A. monticola Opiz 
[A. pastoralis Buser; A. vulgaris var. sylvestris Asch . et Gr. s.s .]. Anche questo a. tiene 
distinta A. crinita Buser - FS: l' a. evidentemente la considera in sinonimia ad A. vulga
ris = A. xanthochlora, ma tiene distinte sia A. monticola Opiz = A. pastoralis Buser, 
sia A. crinita Buser (vedi sopra) - QFF: Alchimilla vulgaris L. var . silvestris Schm. 

Valle di Cogne : al Nomenon, sin. orograf. della V. di Cogne, 4. 7 .1958, Ariello G. , 
Dal Vesco G. , Mosca A .M., Peyrone!Br.; id., V. di Cogne, al Gran Nomenon, 30.7.1958 
(Ariello G. , obs.). - V. di Cogne, in Valnontey, nei pressi del Giardino Alpino Paradi
sia, bosco sassoso-erboso, m 1700 ca., 17/18.6.1971, Stefenelli S. (gruppo n . 9) (PNGP; 
VER:ToU); id., Vanontey, des. orograf., presso Money, agosto 1972, Ste/enelli S. (grup
po n. 91) (VER:ToU); id., Valnontey, sin. orograf., al Lauson (des. orograf. ), su calca
re, m 2600-2700, 17.9.1977, Stefenelli S. (gruppo n. 176/6) (PNGP; VER:ToU). 

Alchemilla flavicoma Buser et Schroeter 

NFAI: A. /lavicoma Buser - FIZ: A. / lavicoma Buser - FIP: A. /lavicoma Buser - FS: A. /lavicoma Buser. 

Entità della quale pare siano stati reperiti recentemente esemplari nelle Valli d'Aosta 
e del resto in NF AI: 779 si legge« V. d'Aosta ad Issime », in FIZ: 269: «Valle d'Aosta 
e affine ad A . xanthochlora», in FIP: 595: «V. d 'Aosta», in FS: 348 «Aostatal»: po
trebbe anche essere presente nell'ambito del territorio del Parco Naz . del Gr. Paradiso. 

Alchemilla heteropoda Buser 

CRV: A. heteropoda Buser - NFAI: Il. heteropoda Buser: sec. Fiori (op. , cit. , voi. I: 769) è da ri ferirsi 
ad A. v11lgaris - FIZ : A. heteropoda Buser - FIP: A. heteropoda Buser - FS : Il. heteropoda Buser - QFF: 
A. v11lgaris L. va r. heteropoda Buser. 

Valli di Champorcher : Val de Champorcher entre Créton et Dondena (1900-2 100) 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 212); id.: Valle di Champorcher: da radiare 
e vedere A . subcrenata Buser. ! (VACCARI E BusER, 1906. Staz . e forme di Alchem. 
nuove per la Fl. Valdost.: 71). 

Alchemilla tenuis Buser 

CRV: A. te1111 is Buser - NFAI: Il . te1111 is Buser: Fiori (op. cit. , voi. I: 770) la definisce da riferirsi ad Il. 
v11 lgaris - FIZ: A. te1111is Buser - FIP: Il. tenuis Buser - FS: A. tenuis Buser. , 

Per le Valli d'Aosta in generale: « Paturages herbeux, lisières des bois. Régions 
montagneuse et subalpine», sine coll. , s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 212) . - Val Sava
ranche: «Valsavarenche: montée au col de Lauzon et au Gd-Paradis (Wilczek)», s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 212) . 
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Alchemilla connivens Buser 

FE: (A. mbco1111ive11s Pawl.] - CRV: A. co1111ive11s Buser (A. 111011/ana Schmidt, non aliorum] - FAI: A. v11!
garis L. (1. alpestris (F . \YJ . Schm.) (Il. glabra Suffr., Neyg.; A. glabra/a Tausch] d. co1111ive11s (Buser) - NFAI: 
A. monta11a Schmidt ; A. co1111ive11s Buser, sec . Fiori (op. cit. , vol. I: 770), da riferirsi ad A. vulgaris -
FIZ: A. co1111ive1JS Buser - FIP: A. co1111ive11s Buser (A. mo11ta11a Schmidt] - fS: A. co1111ive11s Buser [A. 
mo11ta11a (Schmid r) Buser]. 

Per le Valli d 'Aosta, genericam.: «De préférence dans les paturages secs et les 
forets de conifères, clairmées. Régions alpine et subalpine », sine coll., s.d . (VACCARI, 
1904-1911: 208, 209). - Val di Cogne: «Cogne (]acque! 1898) » (VACCARI, 1904-1911: 
208, 209) ; id .: « Rara. Cogne; ... », (DEGIOVANNI 1969. Millefiori etc.: 201) . 

Alchemilla glabra Neygenf. 

FE: [A. alpestris auct.) - CRV: A. alpestris Schmidr (A. v11 lgaris p. L. ; A. co11glomerata Schmidr; A. v11lgaris 
\YJiUcl. Enum . horti Berol. non L.: A. glabra Neygenfind , Dumortier, Kerner (spec.); M. K. , Lej. , Wim. (var.); 
A. glabra/a Tausch (spec.) ; W im. (var.); A. vulgaris y glabratus Gren.l; A. psilophylla Barbàs - FAI: A. vulga
ris L. (1.alpestris (W . P. Schm.) [A. glabra Suffr., Neyg., A. glabra/a Tausch)- NFAI: A. vulgaris L. çglabel1"i-
111a (Schmidt) [A. vulg. var. glabra DC. et Lam. ; A glabra Poir.; A. fissa G. et S.; A. incisa Buser (forma) -
FIZ: A. glabra Neygenf. [A. alpestris aucr.], ma quesro a. tiene distinte A. fissa Giinther & Schummel ed 
A. i11cisa Buser - FIP: A. glabra Neygenf. (Il. alpestris auct.] - FS : A. glabra Neygenfind [Il. alpestris (Schmidr) 
Buser; A. tm11cata Tausch ex Opiz] - QFF: A!chimilla v11lgaris L. S.-E. A. alpestris Schm . - VACCARI (1904-
1911: 204) tiene distinta A. glabe,,.ima Schmidt per la quale esiste una notevole confusione cli sinonimie, 
ma che dovrebbe corrispondere sec. FE ad A. fissa Giinther & Schummer (vedi avanti). 

Valli dell 'Orco, Valle di Locana: a Noasca(?), 11.8.1928, Fontana P. (?) (TO); 
id ., oasca, pascoli al G ran Piano , e G ran Piano di Noasca e dintorni , 11.8.1928, 
Fontana P., Mattirolo O . (MATTIROLO, 1932, rist . 1951: 284, 285) (TO); Val Soana: 
in Valle di Valprato, M .te Marzo (Lanza M., obs.) s.d. (LANZA, 1920: 49). - Per le 
Valli d 'Aosta, genericam.: « Très répandue dans !es régions moyenne, alpine et sub
nivale », sinecoll, s.d . (VACCARI, 1904-1911: 209). - V. di Rhemes: «Val de Rhemes 
à Saint-Georges (1200) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 209). - V. Savaranche: 
«entre Valsavarenche et col de Lauson (Wiczek, Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
209). - V. di Cogne: «Val de Cogne: montée au col de Saint-Marce! (Wilczek)», s. d. 
(VACCARI, 1904-1911: 209) . - V. di Champorcher «Val di Champorcher a Bois de 
Roise sotto Dondena, 1900-2000 m (leg. Vaccari )», s.d. (VACCARI e BuSER, 1906. 
Staz. e forme di Alchem. nuove per la Fl. Valdost .: 69) . 

Alchemilla coriacea Buser 

CRV: A. coriacea Buser - NFAI: A. vulgaris L. 1ì coriacea (Buser) (A. i11co11ci1111a Buser] - FIZ: A. coriacea 
Buser che l'a. riene distinta da A. i11co11cil111a Buser - FIP: A. coriacea Buser che anche questo a. tiene 
distina da A. i11co11cil111a Buser - FS: A. coriacea Buser - QFF: A!chimilla vulgaris L. S.-E. coriacea Buser. 

Valli dell'Orco: alta valle di Locana : dintorni del lago Serrù, dirupi erbosi, m 2200-
2300, 18.7.1971 (Ariello G., CodignolaA., Sacco T., Tessarin N., Tosco U., obs.) . -
Val Soana, Valle di Valprato «Gran Bee », s.d. (Lanza M., obs. ) (LANZA, 1920: 49); 
id., Valle di Valprato Soana, presso le Grangie del Gran Becco, su calcescisti, s.d. 
(Lanza M., obs.) (LANZA, 1920:22). 
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Alchemilla sinuata Buser 

CRV: A. sinuata Buser - NFAI: A. sinuata Buser, sec. Fiori (op. cit., voi. I: 770) da attribuirsi ad A. vulga
ris - FIZ: A. sinuata Buser - FIP: A. sinuata Buser - FS: A. sinuata Buser. 

V . di Champorcher: « Val di Champorcher a Bois de Roise sotto Dondena, 1700-
1900 m. {leg. Vaccari)», s.d . (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e forme di Alchem. nuo
ve per la Fl. valdost.: 69). 

Alchemilla straminea Buser 

FE: [incl. A. kotulae Pawl]. - CRV: A. straminea Buser - NFAI: A. straminea Buser, sec. Fiori (op. cir., val. I: 
770) da attribuirsi ad Il. vulgaris - FIZ : A. strami11ea Buser - FIP: A. strami11ea Buser - FS : A. straminea Buser. 

Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Aire peu connue » (VACCARI, 1904-1911: 206) . 
- V. Savaranche: «Valsavarenche: montée au Grand-Paradis (Wlilczek)», s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 206) . 

Alchemilla longiuscula Buser 

CRV: A. longiuscula Buser - NFAI: A. longi11sc11la Buser - FIZ: A. longiuscula Buser - FIP: A. longiuswla 
Buser - FS: A. longiuscula Buser. 

V. di Cogne: «Cogne (Wlilczek, 1894) » (VACCARI, 1904-1911: 206). - Numerosi 
altri aa. la citano, senza precisarne la località, per la Valle d'Aosta. 

Alchemilla demissa Buser 

CRV: A. demissa Buser - NFAI: A. demissa Buser, sec. Fiori (op. cit. , voi. I: 769), da riferirsi ad A. vulgaris 
- FIZ: A. demissa Buser - FIP: A. demissa Buser - FS: A. demissa Buser. 

Per le Valli d'Aosta, genericam.: «Régions alpine et subnivale. 2000-2700 », sine 
coli. , s.d . (VACCARI , 1904-1911: 205) . - V. di Cogne: «Cogne: alpe Gueula et Chava
nis (Dupasquier 1898)» (VACCARI, 1904-1911: 205). 

Alchemilla fallax Buser 

CRV: A. /allax Buser - NFAI: A. /a!!ax Buser , sec. Fiori (op. cit. , voi. I : 769) è da riferirsi ad A. vulgaris 
- FIZ: A. /allax Buser - FIP: A. /al!ax Buser - FS: A. /allax Buser - Q FF: Alchimitla glaben'iina Schm. 
var. /atlax Schinz et K. 

Per le Valli d'Aosta , genericam.: « Région montagneuse , dans !es lieux rocailleux 
et frais. 1300-1600 (Vacca ri)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 203, 204). - V. Savaranche : 
«Valsavarenche, montée au Grand-Paradis (Vaccari, Wlilczek) », s.d . (VACCARI, 1904-
1911: 204). - V. di Cogne: « Val de Cogne entre Viéyes et Epinel», sinecoll., s.d . (VAC
CARI, 1904-1911: 204); id.,« Val di Cogne nella Valnontey fra 1700-2000 m., versante 
destro (Wlilczek, Maillefere Vaccari)», s.d. (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e forme di 
Alchem. nuove per la Fl. Valdost. : 67). - V. di Champorcher: «Champorcher: combe 
de la Legna, à Saint-Antoine (1600) , et entre Carlances et Trame (1300-1600) (Vacca
ri); Saint-Marce! entre la Chaz et le col (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 204) . 
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Alchemilla fissa Gi.inther & Schummel 

FE: [A. glabe1rima auct. ; A. glabra Poiret ; FE: tiene distine: A. pyrenaica Dufour = A. /i11na Buser pro 
parte = A. glaben'ima subsp./irma (Buser) Gams pro parte, e A. yanosula Buser e A. incisa Buser.]. - CRV: 
A. glabenùna Schmidt [A. vulgaris glabra DC .; A. glabra Poiret , Buser; A. fissa Giinth. er Schum. ; A. pyre
naica Dufour] - NFAI: A. vulgaris L. ~ glabmima (Schmidt) [A. vulgaris var. glabra DC. et Lam. (1805) ; 
A. glabra Poir. (1810) ; A. fissa G. et S. ; A. incisa Buser (forma) - FIZ: A. fissa G iinther & Schummel; 
l'a. tiene distinte: A. incisa Buser e A. pyrenaica Dufour (incl. A. venosula Buser) - FIP: A. fissa Giinther 
& Schumm. [A. glabe1rima Auc t. p. max. p.]: Pigna tti (op . cit ., voi. I: 600) tiene distinte: A. pyrenaica 
Dufour [A . fim1a Buser], A. venulosa Buser [A. venosula Auct.] ed A. incisa Buser - FS: A. fissa Giinther 
e t Schummel [A. glabe1rima auct . non Opiz; A. Glabra Poiret]: questo a. tiene esso pure di stinte: A. veno
sula Buser, A. incisa Buser e A. pyrenaica Duf. em Rothm. [A. fùma Buser] - Q FF: Alchimilla glaberrima Schm. 

Valli dell'Orco: V. di Locana: al Gran Piano di Noasca e dintorni, 11.8.1928, 
Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 284 , 285) ; id., << Ceresole. 
Vallone del Roc » (?), 1892, Vallino F.? (TO; VaF). - Per le Valli d'Aosta in generale 
(come A. glaberrima Schmidt): «Lieux sablonneux et frais des régions alpine et subni
vale . 1800-3200 », sine coll., s.d . (VACCARI, 1904-1911: 204). - V. della Dora Baltea, 
genericam.: «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea », sine coli., s.d . (BALL, 1896: 156). -
V. di Rhemes: V. di Rhemes presso Rhemes St-Georges-M. Blanch, 26.6.1956, Arie/lo 
G., Mosca A.M., Sappa F.; id . testata della Val di Rhemes: rifugio Benevolo (m 2280) 
e ghiaioni ai piedi dei ghiacciai, 26 . 7 .1956, Arie/lo G., Mosca A.M., Sappa F.; id., 
V. di Rhemes , al rifugio Beyer (?) salendo al Colle Entrelor, 25.7.1956, Arie/lo G., 
Mosca A .M., Sappa F.; Val Grisanche: «Am Wege von Beauregard durch den Wald 
und i.iber die Alpe Nouva zum Col de la Fenetre de Tei » (BEYER, 1891. Beitr. zur 
Flora des Thaler Grisanche etc.: 10) . - V. Savaranche: «Valsavarenche: montée au 
Grand-Paradis (2000) (Vaccari, Wilczek). Refuge Victor-Emmanuel (2800) (Sommier), 
montée au col Lauson (Wilczek)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 204) - Valli di Cogne: 
«Val de Cogne: Chavanis et Brouillot (Wilczek , Jacquet) et col de l'Arietta (2933) 
(Vaccari) » s.d. (VACCARI, 1904-1911: 204); id.,« Val di Cogne presso l'Alpe Grauson 
2300-2500 (leg. Vaccari) e tra l'Alpe Peiratza e il Col Fenetre de Champorcher 2500-
2900 (leg. Vaccari) », s.d. (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e forme di Alchem . nuove 
per la Fl. Valdost .: 67) ; id. Val Bardoney (Cogne) , 2 .8.1957 (Ariel/o G., obs .) - Valli 
di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», sine coli., s.d. 
(BALL, 1896: 156); id.; «Val de Champorcher, Tour de Ponton (3000) (Vaccari) ; Val 
de Fénis , au pied du pie Raffreid (2500-2900) (Vaccari); Val de Saint-Marcel à la Chaz 
(2300) et de là jusqu'au col Coronas (Vaccari) », s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 204); id., 
Val di Champorcher: « ... Col de Champorcher (2487 m.) et !es aretes du cote du Bee 
Costazza (3085 m.) et de la Pointe Ponton (3101 m.) ... », s.d . (VACCARI, 1902. Un 
coin ignoré des Alpes Graies etc .: 46); id .; «Val di Champorcher, a Bois de Roise 
sotto Dondena, 1900-2000 (leg. Vaccari)», s.d . (VACCARI e BusER, 1906. Staz. e for
me di Alchem. nuove per la Fl. Valdost.: 67). - VACCARI (1904-1911: 204) cita A. 
incisa Buser per il Gran San Bernardo e annota: «A rechercher dans notre vallée! ». 

(continua) 
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Ulteriori dati sulla composizione minerale della vegetazione 
degli affioramenti ofiolitici dell'alta Valle di Ayas 

ROBERTO GABBRIELLI - FRANCESCO PEDANI - ORNELLA VERGNANO GAMBI ('') 

Dipartimento di Biologia Vegetale, Laboratorio di Fisiologia Vegetale, 
Università degli Studi di Firenze 

In ricordo di Sebastiano Filipello 

Da precedenti lavori (VERGNANO GAMBI e GABBRIELLI, 1981, VERGNANO GAMBI 
et al., 1982), che avevano preso in considerazione la composizione minerale della ve
getazione di alcuni affioramenti ofiolitici situati nella parte più alta della Valle di Ayas, 
erano emerse le notevoli differenze quantitative nel!' assorbimento dei metalli pesan
ti, a seconda della specie e della località di raccolta, nonché la forte capacità di accu
mulo di nichel di alcune specie (dei generi Thlaspi, Cardamine, Linaria, ecc .) . 

Si è voluto ora presentare un quadro più dettagliato della distribuzione dei vari 
metalli pesanti, sia negli estratti del suolo, sia nelle piante, estendendo l'indagine an
che allo zinco e al rame e a un numero maggiore di specie, in modo da documentare 
ulteriormente il metabolismo minerale di questa vegetazione, particolarmente negletta 
da questo punto di vista. 

MATERIALI E METODI 

Località di raccolta 

I campioni di piante e di suolo utilizzati per le analisi sono stati prelevati negli 
anni 1979-81 nelle località della Valle di Ayas già precedentemente descritte e illu
strate (cf. VERGNANO GAMBI e GABBRIELLI 1981, fig. 1) e cioè sui due versanti, est 
e ovest, del colle della Bettaforca (m 2700), sulla morena destra (m 2200-2600) e sul
la morena sinistra (m 2100) del ghiacciaio di Verra. 

Metodi di raccolta 

I campioni di suolo prelevati a livello della rizosfera delle varie piante, essiccati 
all'aria e passati a un setaccio con fori di 2 mm di diametro, sono stati posti singolar
mente in barattoli di plastica a chiusura ermetica e conservati per le analisi. 

I campioni vegetali, prelevati curando che la campionatura, effettuata su un'area 
abbastanza estesa, fosse rappresentativa, sono stati lavati accuratamente con acqua 
distillata e deionizzata e quindi asciugati all'aria e conservati in sacchetti di carta. 

Analisi dei campioni 

Sui campioni di suolo, oltre alla determinazione del contenuto totale dei vari ele-

" Lavoro eseguito con il contributo M .P.I . 60% . 
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menti, si è proceduto a due tipi di estrazione onde individuare le frazioni solubili 
più facilmente assorbibili dalle radici. 

L'estrazione con CH3 COONH4 lN, pH 7 è stata effettuata tenendo a contat
to 10 g di terreno con 20 ml di acetato di ammonio per circa 15 h in una beuta posta 
su un agitatore con frequenza di 100 colpi/min e filtrando la sospensione con filtri 
Whatman n. 42. 

La soluzione del suolo è stata ottenuta facendo riferimento al metodo di HELYAR 
e ANDERSON (1971), cioè mantenendo il campione imbibito di H 20 alla capacità di 
campo per 2 giorni a 5°C, filtrandolo successivamente sotto vuoto e centrifugandolo 
a 12000 g per 20 ' a 5°C. 

I campioni vegetali sono stati essiccati in stufa a 80°C per 24 h e quindi ca 0.2 
g di sostanza secca digeriti per via umida, trattando il campione con 2.5 ml di HN03 

per 24 h a temperatura ambiente e poi con 1 ml di HC104 su piastra a 300°C. La 
soluzione è stata quindi filtrata e portata a volume. 

Su ogni campione di pianta o di suolo sono stati determinati i vari elementi usan
do uno spettrofotometro ad assorbimento atomico (Perkin Elmer mod. 3 70). 

TABELLA I 

Concentrazioni di Nichel , Cobalto, Cromo, Rame e Zinco, espressi in µg g- ', e di Calcio e Magnesio, 
espressi in %, nei suoli dell' alta Valle di Ayas. 
La concentrazione dei vari elementi nella soluzione del suolo è espressa in µg ml- 1

• 

BETTAFORCA MORE A 
versa nte O vest versante Est destra sinistra 

Nichel totale 1990 1610 1600 1790 
lN CH,COONH, , pH 7 19.9 7.3 14.5 19.5 
soluzione suolo 0.4 0.6 2.3 3.2 

Cobalto totale 207 149 160 129 
lN CH,COONH,, pH 7 0.24 0.61 tr 0.33 
soluzione suolo 0.02 0.05 0.03 0.09 

Cromo totale 2080 1950 2200 2070 
lN CH,COONH,, pH 7 0.07 0.11 0.09 0.07 
soluzione suolo 0.04 0.04 0.01 0.05 

Rame totale 92 83 144 85 
lN CH,COONH,, pH 7 0.16 0.28 0.17 0.88 
soluzione suolo 0.02 0.03 0.02 0.21 

Zinco totale 181 214 133 163 
lN CH,COONH,, pH 7 0.5 0.5 0.18 1.65 
soluzione suolo 0.15 0.11 0.13 0.22 

Calcio totale 0.25 0.3 4 3.0 1.34 
lN CH,COONH,, pH 7 202.4 770.6 53.4 171.9 
soluzione suolo 10.4 2.8 35. 1 25.6 

Magnesio totale 17.45 14.9 16 13 .85 
1 CH,COONH, , pH 7 82.1 87.6 44.8 61.5 
soluzione suolo 6.4 7.3 34.9 27.0 

pH 6.8 6.5 6.9 6.7 
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T ABELL A 2 

Concentrazioni di Nichel, Cromo, Cobalto , Zinco e Rame (µg g- 1 sul secco) nei campioni vegetali rac-
colti in corri spondenza del versante O vest ed Est del Colle di Bettaforca. F =foglie, R = radici . 

Ni Cr Co Zn Cu 
\V/ E \V/ E \V/ E \Y/ E \Xl E 

Armeria maritima subs. alpina, F 380 270 6 17 4 10 120 196 11 16 
Anneria maritima subs. alpina, R 287 230 99 54 18 5 21 4 50 18 

Bisrn teli a laevigata, F 433 30 10 45 

Campa1111la scheuchzeri, F 368 153 9 28 14 30 147 150 7 12 
Campanula scheuchzeri, R 453 86 tr 82 

Cerastium latifolium, F 194 158 67 29 14 8 111 192 12 

I-Iieracium sp., F 269 tr 25 161 
llieracium sp., R 502 20 13 156 

Juncus jacq11i11i, F 60 tr tr 47 
]1111cus jacquini, R 351 8 10 57 

Le11ca11themopsis alpina, F 3600 779 110 t r 54 22 51 163 4 

Lina ria alpina, F 855 6 10 262 10 

Pediwlaris kemeri, F 816 355 13 tr 11 9 232 152 23 
Pedicularis kemeri, R 371 11 tr 100 

Poa alpina , F 43 0 35 56 tr 24 tr 151 47 2 
Poa alpina , R 428 80 19 53 

Saxifraga pa11ic11lata, F 3350 162 39 13 25 8 180 108 17 

Silene vulgaris, F 769 34 22 
Silene vulgaris , R 425 24 14 31 8 

Thlaspi rot1111difoli11m, F 3260 4990 53 21 294 447 15 7 
Thlaspi rot1111difolium, R 2000 1430 85 43 51 35 110 225 9 

I risultati delle analisi del suolo sono riportati nella Tab. 1, quelli relativi ai cam
pioni vegetali, suddivisi in foglie e radici, nelle Tabelle 2, 3 e 4. 

RISULTATI 

Suolo 

Le analisi del substrato (Tab . 1) mostrano come la concentrazione totale di nichel 
non abbia variazioni significative nelle quattro località esaminate (0.16-0.20% ), mentre 
più diversificata è la quantità dell 'elemento estratto con acetato di ammonio pH 7. 
Infatti il nichel scambiabile è marcatamente basso nel versante Est della Bettaforca 
(Gressoney) rispetto a quello Ovest (Ayas), che ha lo stesso valore presentato dalla 
morena sinistra . Le analisi relative alla estrazione con acqua distillata, considerata 
come rappresentativa della soluzione circolante nel suolo, mostrano valori di nichel 
piuttosto bassi nei due versanti del colle della Bettaforca (0.4-0.6 µg ml - 1

) rispetto 
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T ABELLA 3 

Concentrazioni di Nichel, Cromo, Cobalto, Zinco e Rame (µg g- 1 sul secco) nei campioni vegetali rac-
colti in corrispondenza della morena destra. F =foglie, R = radici. 

Ni Cr Co Zn Cu 

Campanula scheuchzeri, F 1090 60 59 114 41 
Campanula scheuchzeri, R 550 56 26 65 18 

Cardamine resedifo!ia, F 3270 107 84 422 17 

Cerastium lati/olium, F 770 125 17 95 20 

Euphrasia minima, F 592 52 23 163 46 

Linaria alpina, F 1650 28 23 113 19 

Luzula lutea , F 2020 28 34 92 12 
Luzula lutea , R 1060 41 65 17 

Minuartia larici/olia, F 2710 77 36 92 22 

Minuartia vema, F 1390 27 53 15 

Sa/ix myrsinites, F 925 11 20 130 10 

Saxifraga aizoides, F 347 99 17 44 23 

Saxifraga appositi/olia, F 680 97 20 40 17 
Saxifraga appositi/ olia, R 1550 73 8 44 14 

Si!ene vulgaris, F 522 52 15 100 18 
Si!ene vulgaris, R 429 66 17 33 

Th!aspi rotundifo!ium, F 12780 34 422 429 25 
Th!aspi mtundifo!ium, R 4460 146 67 200 tr 

Trisetum distichophy!!um, F 1710 43 14 348 26 

alle due morene, in cui il nichel raggiunge valori superiori di un ordine di grandezza 
(2 .3-3.2 µg ml - 1

). Anche per il cobalto la concentrazione totale non presenta forti 
variazioni (0.01-0.02 % ), mentre l'estrazione con acetato di ammonio che non dà con
centrazioni apprezzabili per la morena destra , presenta valori elevati per il suolo del
la Bettaforca Est (0.61 µg g- 1

) . I dati relativi alla soluzione in acqua concordano pe
rò su quantità molto simili nei vari campioni (0 .02-0.05 µg ml- 1

) con un arricchi
mento più marcato nella morena sinistra (0.09 µg ml - 1

), analogamente a quanto av
veniva per il nichel. 

Per il cromo la concentrazione totale varia dallo 0 .19 allo 0.22 % ; i vari campioni 
non presentano differenze significative né con l'estrazione in acetato d'ammonio né 
in acqua distillata, salvo nel caso della morena destra in cui l'elemento è particolar
mente scarso (0.01 µg m1- 1

). 

La concentrazione in rame di questi suoli è piuttosto elevata (83 -144 µg g- 1
) so

prattutto a livello della morena destra, ma la frazione estraibile in acetato di ammo
nio è notevole solo nella morena sinistra (0.88 µg g- 1

), in cui anche la soluzione del 
suolo è più ricca di questo elemento (0 .22 µg ml - 1

). 

La concentrazione totale di zinco (130-214 µg g- 1
) è leggermente superiore a 

quella riscontrata in genere nei suoli ultramafici (KABATA-PENDIAS and PENDIAS, 1984); 
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T ABELLA 4 

Concentrazioni di Nichel, Cromo, Cobalto , Zinco e Rame (µ g g - 1 sul secco) , nei campioni vegetali rac-
colti in corrispondenza della morena sinistra. F ; foglie, R ; radici. 

Ni Cr Co Zn Cu 

Anthyllis sp. , F 990 580 38 
Anthyllis sp., R 469 8 28 55 

Bupleurum alpinum, R 747 161 29 

Cerastium strictum, F 174 tr 7 95 7 

D1yas octopetala , F 387 7 6 67 17 

Larix decidua , F 59 7 tr 36 6 
Larix decidua, R 316 23 12 18 

Linaria alpina, F 317 tr 14 49 
Linaria alpina, R 311 44 tr 310 

Minuartia larici/olia, F 162 tr 14 67 

Sa/ix nigricans, F 136 7 15 85 16 

Saxi/raga paniculata , F 1100 tr 54 77 6 
Saxifraga paniculata, R 995 rr tr 194 

Sile11e vulgaris, F 486 rr tr 106 13 

Thlaspi alpestre, F 9050 12 85 445 

Tri/o lium pallescens, F 1990 30 34 33 21 
Tri/olium pallescens, R 634 13 33 45 13 

valori elevati si osservano nella morena sinistra sia con l'estrazione in acetato di NH4 

sia in acqua, a differenza di quanto avviene nella morena destra. 
Per quanto riguarda il calcio e il magnesio, già in parte considerati nel precedente 

lavoro (VERGNANO GAMBI e GABBRIELLI, 1981), sono stati riportati anche i dati rela
tivi all'estrazione con acetato e con acqua, oltre a quelli totali. Prendendo in conside
razione le concentrazioni delle soluzioni del suolo, le due morene risultano le più ric
che di calcio, poveri invece i due versanti del colle della Bettaforca, particolarmente 
quello Est. 

Anche il magnesio, che presenta concentrazioni totali molto simili in tutte le lo
calità, ha valori molto discordanti tra estratto in acetato e in acqua . La soluzione del 
suolo risulta arricchita in magnesio sopra tutto nella morena destra e sinistra, più po
vera nei due versanti della Bettaforca, analogamente a quanto si verifica per il calcio. 

Piante 

Dalla media dei valori osservati in corrispondenza delle varie località risulta che 
le specie della morena destra hanno la maggiore concentrazione di nichel; in questa 
morena si riscontra anche il numero più alto di specie con elevata capacità di accumu
lo di questo elemento . Infatti, Campanula scheuchzeri, Cardamine resedifolia, Linaria 
alpina, Luzula lutea, Minuartia larici/olia e M. verna, Thlaspi rotundifolium e Trisetum 
distichophyllum superano la concentrazione di 1000 µg g - 1 di nichel e tali valori so-
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no ben correlati con gli elevati livelli di Ni, estraibile con acetato o presente nella 
soluzione circolante delle morene, che superano quelli delle altre zone di prelievo (Bet
taforca W e E). 

Anche sulla morena sinistra le specie raccolte presentano valori notevoli di ni
chel, per guanto il valore medio sia inferiore a quello delle piante della morena de
stra, nonostante che le concentrazioni di questo elemento nell'estratto con acetato 
e nella soluzione del suolo siano particolarmente elevate. In questa località, Thlaspi 
alpestre, Trifolium pallescens e Minuartia larici/olia superano la concentrazione di 1000 
µg g- 1 di nichel. Thlaspi e Minuartia hanno però valori nettamente superiori sulla mo
rena destra, mentre un'altra specie comune, Silene vulgaris, non presenta delle diffe
renze apprezzabili nella concentrazione fogliare di nichel su entrambe le morene. 

Nel caso dei due versanti del colle della Bettaforca, la media più elevata per il 
nichel è presentata dalle piante raccolte sul versante Ovest (Ayas), che ha anche i 
valori più elevati nell'estratto in acetato del suolo. 

Sul versante Ovest sono presenti tre specie a concentrazione elevata di nichel: 
Leucanthemopsis alpina, Saxifraga paniculata e Thlaspi rotundifolium, mentre, a parte 
Thlaspi rotundifolium, sul versante Est nessuna delle specie raccolte presenta valori 
superiori ai 1000 µg g- 1Ni2

• in accordo con le analisi del suolo, in cui il nichel di
sponibile ha valori più modesti. 

Se ora consideriamo i valori del rapporto Ca/Mg nei suoli delle varie località, te
nendo conto degli estratti in acetato di ammonio a pH 7, che, pur con le limitazioni 
illustrate da PROCTOR (1971), sono largamente utilizzati (KoENIGS et al., 1982) per 
avere un'indicazione della disponibilità di calcio e magnesio nelle soluzioni del suolo, 
possiamo notare che esistono differenze non piccole tra le quattro località. 

Infatti nel suolo della morena destra il rapporto Ca/Mg è di poco superiore all'u
nità (1.2) per cui, pur essendo il calcio totale superiore a quello degli altri suoli, la 
concentrazione di Ca2 

• scambiabile è la più bassa osservata. Con lelevata concen
trazione di nichel nella soluzione del suolo e la bassa concentrazione di calcio di scam
bio, l'assorbimento dei metalli pesanti, come il nichel, non è particolarmente depres
so e la concentrazione media raggiunta dalle piante della morena destra è la maggiore 
osservata (ca 2200 µg g- 1Ni2 · ). 

Nel caso della morena sinistra il rapporto Ca/Mg è spostato a favore del calcio 
e quindi raggiunge valori maggiori di 1 (2 .8), con una probabile influenza sull'assor
bimento del nichel (ca 1350 µg g- 1

), che risulta minore nonostante lelevato conte
nuto dell'elemento nella soluzione del suolo. 

Situazione analoga si verifica sul versante occidentale della Bettaforca dove il rap
porto Ca/Mg è uguale a 2.5 e l' assorbimento del nichel , presente però in minor con
centrazione nella soluzione del suolo, da parte delle piante, risulta più basso (1100 
µg g- 1

). Le condizioni più favorevoli dal punto di vista del rapporto Ca/Mg si veri
ficano infine in corrispondenza del versante orientale del colle della Bettaforca, dove 
si ha il maggior contenuto in calcio scambiabile, che potrebbe favorire un minor as
sorbimento di nichel. Le piante di questa zona infatti presentano la concentrazione 
media più bassa di nichel (- 700 µg g- 1

), pur essendo la concentrazione di questo 
elemento nella soluzione del suolo superiore a quella del versante occidentale del colle. 
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Pur non togliendo importanza ai molti altri fattori che possono influire sull' assor
bimento dei metalli pesanti, è significativo il fatto che anche il rapporto Ca/Mg scam
biabile sembra dare un'indicazione sul ruolo del calcio nel metabolismo di queste 
piante. 

Completamente indipendente dal valore del rapporto Ca/Mg sembra essere inve
ce lassorbimento dello zinco, che raggiunge in tutte le località all 'incirca la stessa 
concentrazione media (150-160 µ.g g - 1). 

Valori fogliari leggermente più elevati (166 µ.g g- 1) sono presentati dai cam
pioni raccolti sul versante E st del colle della Bet taforca, in cui l 'analisi degli 
estratti del suolo non rivela particolari differenze con il versante Ovest; le con
centrazioni fogliari sembrano invece ben correlate con il contenuto totale dell' ele
mento. 

Le concentrazioni più basse (140 µ. g g- 1
) sono presentate dalle piante della mo

rena sinistra, nonostante il maggior contenuto in zinco della soluzione del suolo. 
Specie comuni alle varie zone di raccolta (dei generi Campanula, Linaria , Minuar

tia, Silene) mostrano l' accumulo preferenziale di zinco nelle piante dei due versanti 
della Bettaforca, generalmente a livello fogliare, per quanto scarsi siano i dati relativi 
alle radici. 

In Thlaspi e in Cardamine lelemento raggiunge valori notevolmente elevati (ol tre 
400 µ.g g- 1), mentre la più alta concentrazione è presentata dalle foglie di Anthyl/is 
(580 µ.g g- 1), raccolte sulla morena sinistra. 

Per il rame si hanno dati meno numerosi, che mostrano notevoli variazioni da 
zona a zona. Il valore medio più basso ( - 9 µ.g g - 1) si riscontra nelle piante del 
versante O vest della Bettaforca, mentre quello più elevato (22 µ.g g - 1) è presenta
to dalla vegetazione della morena destra. Anche in questo caso le concentrazioni 
riscontrate nelle varie specie sembrano essere maggiormente correlate con il conte
nuto totale dell'elemento nel suolo. La concentrazione media di cobalto delle piante 
non è correlabile con i dati analitici del suolo o delle soluzioni, variando da 13 
µ.g g - 1 nelle piante del versante O vest della Bettaforca a 54 µ.g g- 1 nei campioni 
della morena destra, dove è presente Thlaspi totundifolium che ha un accumulo fo
gliare eccezionale di nichel e cobalto. Ancor più difficile la correlazione tra conte
nuto di cromo nelle soluzioni o nel suolo, e quello delle piante, del resto già rilevata 
da altri Autori (PROCTOR, 1971 , SHEWRY and PETERSON, 1976). La concentrazione 
media più elevata (60 µ.g g- 1) si trova nelle piante della morena destra ed è dovu
ta alla presenza di Cerastium latifolium, già segnalato per l'accumulo di cromo (VER
GNANO G AMBI e G ABBRIELLI, 1981) e di Cardamine resedi/olia. In Thlaspi mtundifo
lium ali' accumulo fogliare di nichel e cobalto non corrisponde analogo comporta
mento del cromo, che è soprattutto concentrato a livello radicale. Pure notevole 
il livello di cromo riscontrato nelle piante del versante occidentale della Bettaforca 
(38 µ.g g- 1). 

Per quanto non sia stato possibile determinare il calcio e il magnesio in tut ti i 
campioni per scarsità di materiale, risulta che il calcio ha valori piuttosto bassi in 
tutti i campioni ( - 0.40 % ) ad eccezione di Cardamine resedifolia (2.21 % ) e, in misu
ra minore, di Thlaspi rotundifolium ( - 1 % ) . Il magnesio non presenta variazioni ap-
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prezzabili nei campioni dei due versanti della Bettaforca, come era logico aspettarsi, 
mentre i valori più alti sono caratteristici delle specie raccolte sulla morena destra 
(> 1%). 

Consideriamo ora la distribuzione di quegli elementi (nichel, cobalto e zinco) di 
cui è disponibile un maggior numero di dati relativi a foglie e radici. 

Per quanto riguarda il nichel, risulta (Fig. 1) che 16 specie su 29 presentano un 
arricchimento fogliare compreso tra 60 e 700 µg g- 1

, 3 specie raggiungono valori più 
elevati, ma al disotto di 1000 µg g- 1

, 8 hanno una concentrazione compresa tra 1700 
e 3 300 µg g- 1 e solo Thlaspi alpestre e T. rotundifolium raggiungono concentrazioni 
eccezionali (> 7000 µg g- 1

). Nella distribuzione di questo elemento tra foglie era
dici (Fig. 2) delle 13 specie esaminate, quattro (Juncus jacquini , Poa alpina, Hiera
cium sp. e Saxifmga appositi/olia) accumulano preferenzialmente l'elemento a livello 
radicale, mentre la maggioranza lo ripartisce tra radici e foglie , privilegiando però 
l'accumulo fogliare, che diventa la forma preferenziale di accumulo e di conseguenza 
di eliminazione dell'elemento, in Trifolium , Luzula e Thlaspi, che presentano le più 
elevate concentrazioni di nichel. 

Nel caso del cobalto (Fig. 3) , è in genere l'apparato fogliare quello che accumula 
preferenzialmente l'elemento, per quanto non siano rari i casi di uguale ripartizione 
per i due organi. Come si verifica un accumulo radicale di nichel in ]uncus e Poa, 
così il cobalto in queste due specie è preferenzialmente concentrato a livello delle 
radici. 

La quasi totalità delle specie accumula il cromo nelle radici e dove l'accumulo fo
gliare supera quello radicale i valori rispettivi si discostano di poche unità , non essen
do quindi significativamente diversi . 
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Fig . 1 - Distribuzione del nichel ne!le varie specie esaminate. 

BO 
2 • - 1 2 

Ni µg g X 10 



3000 

2000 

I 

"' :i. 

+ 

"' 
z 

1000 

COMPOSIZIONE MINERALE VEGETAZIONE OFIOLITI 

-F 
-- R 

b ; ·- · 
,, 
I I 

I\ 
I I 
I I 

/ \ / . I 
I I / 

I \ - · / : \\ ,,,---· / ,,-·--<! ~(~---·- , _/, ___ / 
./-· .-

1 

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

107 

Fig. 2 - Riparti zione del nichel tra foglie (F) e radici (R) in: 1) Juncus, 2) Poa, 3) llieracimn, 4) Saxi/raga 
appositi/olia, 5) Amieria, 6) Pedicularis, 7) Sile11e, 8) Linaria, 9) Campanula, 10) Anthyllis, 11) Tri/olium, 
12) Luzula, 13) Thlaspi. 
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Fig. 3 - Ripart izione del cobalto tra foglie (F) e radici (R) nelle stesse piante della Fig. 2 . 
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La distribuzione delle specie delle quattro località in funzione dell 'arricchimento 
fogliare di zinco (Fig. 4) , mostra un comportamento notevolmente diverso rispetto 
a quanto osservato per il nichel. Infatti questa è molto più omogenea, con 23 specie 
distribuite nella fascia compresa tra 30 e 200 µg g- 1 di Zn, mentre le altre 6 pre
sentano concentrazioni superiori. 

Inoltre nelle 13 specie considerate è chiara una quasi uguale ripartizione tra fo
glie e radici (Fig. 5) , con un accumulo di netta prevalenza fogliare in due soli casi 
(Thlaspi e Anthyllis), che presentano livelli eccezionalmente elevati rispetto ai valori 
osservati nelle altre specie. 

Nel caso del!' accumulo di zinco oltre che di nichel da parte del genere Thlaspi, 
il fenomeno non sorprende essendo caratteristico di molte specie di questo genere 
(REEVES and BROOKS, 1983), mentre nel caso di Anthyllis si tratta probabilmente di 
un fenomeno del tutto casuale. 

In conclusione le piante degli affioramenti ofiolitici della valle di Ayas presenta
no elevate concentrazioni di nichel e di zinco. 

A differenza però di quanto hanno osservato R EEVES e BROOKS (1983) l'accumu
lo di zinco, anche nello stesso genere Thlaspi, non è molto notevole. 

L' accumulo di nichel invece raggiunge livelli eccezionali e sembra essere in rela
zione con il rapporto Ca/Mg scambiabile del suolo, oltre che dipendere da condizioni 
riferibili alla temperatura , all 'umidità e alle precipitazioni dell'annata di raccolta. In
fatti solo in alcuni casi l accumulo è una caratteristica specifica e costante (Thlaspi, 
Cardamine) mentre piante comuni a più stazioni presentano oscillazioni anche note
volissime di concentrazione (Silene , Minuartia, Campanula, U naria), pur presentando 
talvolta valori elevati, variabili inoltre nel corso del tempo . Il fenomeno del resto 
era già stato messo in evidenza (VERGNANO GAMBI e GABBRIELLI, 1981) . 
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Fig. 4 - Distribuzione dello zinco nelle varie spec ie esaminare . 
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Fig. 5 - Ripartizione dello zinco era foglie (F) e radici (R) nelle stesse piante della Fig. 2. 
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Nella distribuzione del nichel e dello zinco tra foglie e radici, è evidente che nel 
caso dello zinco, è favorito l'accumulo radicale: a questo si aggiunge l'accumulo fo
gliare quando le concentrazioni sono particolarmente alte (Thlaspi, Anthyllis) . Nel ca
so del nichel, superata una certa soglia, l'apparato radicale non sembra essere più ca
pace di limitare la traslocazione al fusto e alle foglie, per cui si verifica un accumulo 
fogliare che potrebbe permettere una eliminazione stagionale dell'elemento, salva
guardando l'apparato radicale che, essendo in queste piante l'organo perennante, do
vrebbe essere mantenuto nelle condizioni di poter continuare efficacemente la sua 
attività . 
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RIASSUNTO 

Sono state ampliate le indagini sull'arricchimento in metalli pesanti (Ni, Co, Cr, Zn, Cu) della vegeta
zione degli affioramenti ofiolitici dell 'alta Valle di Ayas . È stata osservata l'elevata concentrazione foglia
re di zinco, oltre che di nichel, di Thlaspi rotundifolium. Nelle piante la distribuzione del nichel risulta 
essere prevalentemente fogliare mentre quella dello zinco è in prevalenza radicale, ad eccezione di Thlaspi 
e di A11thyllis. Questo dovrebbe favorire il mantenimento di una bassa concentrazione nelle radici di un 
elemento altamente tossico come il nichel, pochè le radici sono in molte specie gli organi perennanti , men
tre le foglie rappresentano una forma di eliminazione, che si osserva anche per lo zinco nei casi di accumu
lo superiore alla norma come in Thlaspi e Anthyllis . 

RÉSUMÉ 

Ultérieures données sur la composition minérale de la végétation des se1pentines de la haute vallée d'Ayas. 
Les teneurs en Ni, Co, Cr, Cu et Zn de la végétation des serpentines de la haute vallée d' Ayas ont 

démontré une accumulation de zinc et de nickel dans !es feuilles de Thlaspi rotundifolium. La distribution 
du nickel dans !es diverses espèces est en majeure partie foliaire, celle du zinc radicale, à l'exception de 
Thlaspi et A11thyllis. La translocation aux feuilles du nickel maintient dans !es racines, plutiìt que dans 
!es feuilles, utilisées comme organe d'excrétion, une basse teneur d ' un élément très toxique. Dans le cas 
du zinc, un phénomène analogue se produit pour Thlaspi et Anthyllis, qui présentent des concentration 
plus élevées de zinc. 

SUMMARY 

Ftll'lher data 011 the minerai composition o/ the vegetation of se1pe11ti11e outcrops of the Ayas Valley. 
Plants collected on the serpentine outcrops of the upper Ayas Valley show remarkable levels of 

nickel and zinc, particularly Thlaspi rotundifolium. Nickel is preferentially accumulated in che leaves, 
and zinc in the roots, with the exception of Thlaspi and Anthyllis. The preferential accumulation of 
nickel in the leaves should keep this toxic element at low concentration in the roots, which generally 
assure the survival of the species. The same occurs when zinc concentration reaches exceptional levels 
(Thlaspi and Anthyllis). 
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PREMESSA 

L'alta Val Veni è raggiungibile con una strada che, a partire dal ponte di Lognan (m 1669), 
si sviluppa nella profonda incisione compresa tra la morena laterale del ghiacciaio del Miage 
ed il versante destro orografico (Fig. 1). 

Per cause diverse su entrambi i fianchi di questa valletta si sono venute recentemente a 
determinare condizioni critiche di stabilità che possono pregiudicare la sicurezza della strada. 
Anche in considerazione dell'elevato volume di traffico che si registra durante la stagione turi 
stica si ritiene opportuno dare segnalazione delle situazioni di rischio riscontrate. 

Fig. 1 - Planimetria della zona frontale del ghiacciaio del Miage. Il grande apparato morenico occupa 
l'intera sezione della Val Veni , costringendo il torrente Dora contro il versante destro . Legenda: 1) ghiac
ciaio; 2) settori maggiormente soggetti a caduta massi; 3) blocchi maggiori caduti in epoca posteriore alla 
ripresa aeroforografica del 1971; 4) area coinvolta dalla frana del 1986; 5) tronco stradale ricoperto dal
l'accumulo di frana; 6) traccia dei profili. 
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RAPPORTI TRA MORENA STORICA E GHIACCIAIO DEL MIAGE 

Le condizioni di sicurezza sul fianco esterno della morena laterale destra sono 
mutate negli ultimi 10-15 anni a seguito delle sensibili modificazioni del grande ghiac
ciaio, in accentuata fase di espansione. Il Miage denota infatti un marcato rigonfia
mento della sua massa che, in più punti, ha raggiunto la sommità della morena, talora 
sovras tandola per un 'altezza di oltre 10 metri. 

Ingenti volumi della copertura detritica che maschera totalmente la superficie del 
ghiacciaio si sono depositati sull'affilata cresta della morena che, localmente, ha as
sunto un profilo molto irregolare (Figg. 2-3). 

Movimenti del ghiacciaio, fusione del ghiaccio, cicli di gelo-disgelo od anche il 
frequente passaggio di escursionisti sono cause che possono compromettere il preca
riq_ equilibrio di questi accumuli ed in particolare dei blocchi maggiori che, per rotolii 
e salti, possono raggiungere la strada sottostante 1. 

Il settore di morena a più alto rischio, lungo circa 400 m, è situato a valle dell' an
tico lobo di sfondamento contiguo ali'« anfiteatrino del Combal» (SACCO, 1917). Si
tuazioni confrontabili si riscontrano anche in altre zone della lingua terminale del 
ghiacciaio 2, soprattutto in corrispondenza del lobo intermedio (Fig. 4). 

L'imponente apparato morenico latero-frontale del Miage, che occupa l'intera se
zione della valle, testimonia la massima avanzata del ghiacciaio nell'Olocene, avve
nuta tra i secoli XV e XIX durante la Piccola Età Glaciale. 

Sulla base di osservazioni di edifici morenici coevi in altri settori delle Alpi, 0ROM
BELLI ha recentemente dedotto un modello generale dell'evoluzione e della forma di 
un ghiacciaio vallivo durante la Piccola Età Glaciale (GRUPPO NAz. G EOGR. F1s . GEo
MORF. CNR, 1986) . Tra i diversi processi morfogenetici che hanno determinato l'at
tuale configurazione delle morene laterali viene anche considerato !'accrescimento 
delle morene stesse per sovrapposizioni successive, che si realizzano nelle fasi di espan
sione di un ghiacciaio. 

Per avere indicazioni sull'entità e sulla frequenza di questo processo nel Miage, 
è stata effettuata una ricerca retrospettiva su una lunga serie di dati che, in parte, 
riguardano anche il periodo terminale della Piccola Età Glaciale >. 

Intorno al 1820, periodo eccezionalmente favorevole al glacialismo nel gruppo 
del Monte Bianco (CERUTTI, 1971 , 1977), «sul fianco destro del ghiacciaio verso il 
lago del Combal i materiali rigettati distrussero il secolare bosco che era cresciuto 
sul lato esterno» (MONTERIN, 1936) . 

1 Nell'agosto 1985 la strada venne temporaneamente chiusa al traffico per motivi precauzionali (inf. 
don . F. BoNETTO, Regione Autonoma Valle d'Aosta). 

2 La lingua del Miage termina con una caratteristica digitazione trilobata. I due lobi maggiori , e più 
esterni , convergono a tenaglia delimitando l'isolotto boscoso noto come «Jardin du Miage », in cui si incu
nea un terzo lobo di minori dimensioni . 

' Un lungo elenco di lavori relativi al Miage, ancorché incompleto, compare in CAPELLO (1 96 1). I 
dati relativi alle variazioni frontali sono pubblicati con continuità sul Bollettino Glaciologico Italiano a 
partire dal 1914. 
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Fig. 2 - Il ghiacciaio del Miage, maschera to dalla eterogenea coltre detritica, lambisce la somm ità della 
morena latera le destra senza sormontarla. Il grande masso in secondo piano è stato depos i rato in un prece
dente episod io di espans ione del ghiacciaio (Foto CNR-IRPI Torino). 

Fig. 3 - Poco più a valle la sommità della morena assume un profilo più irregolare per la presenza di cu 
muli detritici recentemente abbandonati dal gh iacciaio. In secondo p iano sono visibili la strada di fondo 
valle e la frana del 1986 (Foto CNR-IRPI Torino). 
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Alla metà dello stesso secolo la lingua del Miage appariva di nuovo «estremamen
te più gonfia e più lunga » (CERUTTI, 1971). 

Nel 1918 il ghiacciaio «in più punti sovraincombeva di qualche metro alla sua 
grande morena destra, portando sul dorso grossi massi che andava talvolta scarican
do, col resto del detrito roccioso viaggiante, sopra detta morena destra» (SAcco, 1919) . 

Una nuova ripresa dell'espansione viene accertata da BosSOLAsco durante il com
pletamento di un rilievo tacheometrico iniziato nel 1927 . L'Autore (1930) constata 
infatti «il rigonfiamento longitudinale del lobo destro » presso il Jardin du Miage, 
«con un aumento di quota di oltre sette metri in località identiche». Nel ramo sini
stro il ghiacciaio si sopraeleva di 10 m sul bordo della morena storica che viene di
strutta per una trentina di metri (CAPELLO, 1932). Una fotografia dell'epoca (LESCA, 
1976) evidenzia in particolar modo un sensibilissimo aumento di potenza del lobo 
intermedio, paragonabile a quello verificatosi in questi ultimi anni. 

A questa pulsazione positiva, conclusasi probabilmente nel 1947-50 (LESCA, 1976), 
segue un periodo di progressiva contrazione della massa glaciale. Sintomi di una nuo
va inversione di tendenza vengono rilevati da LESCA nel 1971. L'anno seguente il 
bordo del ghiacciaio a monte del lago del Miage «sovrasta ormai 1' orlo della morena 
destra per un'altezza di 3-10 m » (LESCA, 1971, 1972, 1974) . Analoga situazione è 
rilevabile da aerofotografie del 1975 anche nel settore più a valle, dove il ghiacciaio 
tende a colmare l'avvallamento che lo separa dalla morena, a conferma di una fase 
di espansione che, propagandosi verso le zone frontali , farà assumere al Miage l'im
ponenza che attualmente lo caratterizza. 

Non è dunque infrequente che si manifestino casi di « tracimazione » di detriti 
verso l'esterno, talora in maniera parossistica come avvenne negli anni 1820 e 1930, 
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Fig. 4 - Variazioni di potenza nei tre lobi del ghiacciaio del Miage tra il 197 1 eil1986 (da aerofotografie). 



SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VAL VENI 115 

durante i processi di accrescimento delle morene che si realizzano quando il ghiac
ciaio subisce sensibili aumenti di potenza (anche di una cinquantina di metri nel set
tore mediano, SACCO, 1917). 

LA FRANA DEL 1986 SUL VERSANTE DESTRO DELLA VALLE 

Nella tarda primavera del 1986, di fronte al settore di morena interessato dai fe 
nomeni sopra citati, si verificava una frana di notevoli dimensioni. A causa dell'ele
vata velocità di spostamento i materiali d'accumulo sbarravano la valle e risalivano 
lungo il fianco esterno della morena, distruggendo la strada per un centinaio di me-

Fig. 5 - Panoramica della frana della Val Veni. La foto evidenzia l'accentuata convessità del versante 
a valle della nicchia. In primo piano l'accumulo che ha sbarrato l'alveo della Dora e risalito il fianco della 
morena destra del ghiacciaio del Miage (Foto CNR-IRPI Torino). 
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tri. A monte dello sbarramento, si originava un piccolo invaso rapidamente svuotato
si per incisione della soglia. 

La frana, del volume di oltre 200.000 m 3, ha coinvolto la copertura morenica e 
le rocce del substrato, costituite prevalentemente da gessi e carniole di età mesozoica 
(Zona delle Brecce di Tarantasia, ELTER et alii, 1965). 

La massa franata, nonostante le sensibili dislocazioni , ha mantenuto una sostan
ziale coesione d 'insieme (Fig. 5) . Solamente i materiali rocciosi affioranti alla base 
del pendìo hanno sopravanzato il piede e costituiscono gran parte dell'accumulo che 
ha occupato il fondovalle per una lunghezza di circa 300 metri ed uno spessore massi
mo di 10-12 metri. 

Le osservazioni di campagna successive ali' evento evidenziavano che il torrente 
Dora, immediatamente a valle della frana, scompariva per circa 50 m all 'interno della 
potente bancata di gessi. Tale constatazione, unitamente al fatto che la bancata stes
sa sia dislocata da una profonda frattura beante, e che alla base della parete si ritrovi
no numerosi blocchi di gesso, fa ritenere che il versante si evolva principalmente per 
sottoescavazione del substrato al piede e per crolli di cavità carsiche, inducendo squi
librii anche nella potente coltre di copertura . 

L'indeterminatezza della data dell'evento non consente una precisa individuazio
ne delle cause innescanti il franamento. Tuttavia, poiché quest'ultimo sarebbe avve
nuto verso la fine di maggio durante un periodo piovoso e con terreno ancora parzial
mente innevato (notizia raccolta in loco), sembra ragionevole supporre che sia stata 
l'azione concomitante della pioggia e delle acque di fusione della neve a svolgere un 
ruolo determinante nella destabilizzazione del versante. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La possibilità che le condizioni di instabilità sul fianco della morena del Miage 
e sul versante destro della valle si evolvano, aggravando una situazione già precaria, 
e l'impossibilità di realizzare un tracciato alternativo consigliano di attivare opportu
ne misure per garantire lagibilità e la sicurezza della strada . 

Dalla sommità della morena occorrerebbe rimuovere i massi instabili di maggiori 
dimensioni, nel confronto dei quali la copertura boschiva esistente, troppo rada e 
discontinua, non sembra garantire una sufficiente azione protettiva. 

Un possibile intervento di difesa passiva potrebbe essere rappresentato dalla co
struzione di un vallo al piede della scarpata, sfruttando la favorevole situazione mor
fologica creatasi a seguito della frana del 1986. L'opera sarebbe realizzabile con op
portuni interventi di rimodellamento dei materiali d'accumulo della frana, senza ri
correre a tagli del pendìo che comprometterebbero, tra l' altro, l'integrità di un edifi
cio morenico di alto interesse ambientale e scientifico. 

Nell 'ambito di un'ordinaria attività di controllo di un'area dinamicamente atti
va come è il ghiacciaio, sarebbe altresì opportuno seguire l'evoluzione di laghetti 
epiglaciali che venissero a formarsi a ridosso del fianco interno della morena. Even
tuali perdite per infiltrazione potrebbero infatti innescare locali fenomeni di insta-
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bilità e preludere anche a rapidi quanto rovinosi rilasci d'acqua (GIAMBASTIANI, 

1983). 
In riferimento alla situazione di instabilità conseguente alla frana del 1986, si ri

leva la necessità di realizzare interventi sistematori finalizzati alla stabilizzazione della 
massa detritica accumulata nell' alveo della Dora. 

Particolare at tenzione andrebbe soprattutto posta al corpo principale della frana, 
tuttora sospesa sul versante e suscettibile di riattivazione per scalzamento al piede. 
Per ridurre il rischio di ulteriori franamenti con eventuale sbarramento dell'alveo, 
gli interventi dovranno pertanto garantire una efficacie protezione dal!' attività erosi
va del corso d' acqua ed impedire l'immissione di ingenti volumi idrici nei circuiti 
carsici all'interno dei gessi. 

A scopo cautelativo sarebbe altresì consigliabile attivare un sistema di controllo 
topografico dei movimenti, per consentire una tempestiva segnalazione di eventuali 
accelerazioni che potrebbero preludere a ingenti franamenti nel! ' alveo. 
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RIASSUNTO 

Per cause diverse in un limitato tronco dell 'alt a Val Veni si sono recentemente determinate situazioni 
di rischio idrogeologico che pregiudicano la sicurezza della strada di fondo valle. 

Sulla sinistra idrografica, a seguito dell'accentuato rigonfiamento subì to dal ghiacciaio del Miage in 
fase di espansione, cospicui accumuli della coltre detritica galleggiante sovrastano in più punti la cresta 
della morena laterale destra, incombendo sulla strada sottostante . 

----------
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Nella medesima località una grossa frana caduta dal versante opposto nel 1986 ha sbarrato la Dora 
ed interrotto la strada per un centinaio di metri. Il fenomeno è suscettibile di riattivazione per sotroesca
vazione al piede. 

Si esaminano le cause che hanno determinato tali dissesti e si formula:Jo ipotesi di interventi sistematori. 

RÉSUMÉ 

Risques géologiques liés d la eme du glacier du Miage età l'instabilité des versants dans le Val Veni (Massi/ 
du Mont Blanc) 

Du fait que le glacier du Miage dépasse en élévation de plusieurs mètres l'arete de la moraine !atérale 
droite , il y a risques d 'éboulement de blocs sur la roure qui se déroule au pied de la moraine. 

Au meme endroit un glissemenr récenr de terrain affectanr le versant droit de la valléc a comblé le 
lit de la Doire et a barré la route. 

Les motifs de ces situations critiques sont analysés; on propose auss i la mise en oeuvre de mesures 
d'inrervention. 

SUMMARY 

G!acial advance and s!ope instability: some problems o/ geologica! hazard in Veni Valley (Mount Blanc Region) 
The surface of Miage glacier is at presen t characterized by a marked bulging. Huge boulders of the 

surface moraine bouncing along the escarpement of the !arerai right moraine reache sometimes the road 
running below. 

On rhe opposite side of the valley a landslide has recently dammed rhe Dora river bed and destroyed 
rhe road menrioned above. 

The causes of the fai lures are analysed and remedial measures are proposed . 
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Note preliminari sull'isolamento ecologico 
di alcune specie di Sylviidae. 
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Le segregazioni ecologiche esibite dai Sylviidae sono state oggetto di vari studi 
(Conv, 1974; Conv e WALTER, 1976; SAETHER, 1983a e 1983b) che in alcuni casi 
hanno evidenziato fenomeni di territorialità interspecifica. In particolare nel genere 
Phylloscopus tali fenomeni sono stati osservati per le coppie P. collybita-P. trochilus 
(SAETHER, 1983a) e P. bonelli-P. trochilus (HANSMANN, 1857); attacchi interspecifici 
sono stati inoltre registrati tra P. collybita e P. sibilatrix (EDINGTON ed EDINGTON, 1972). 

Nella fase iniziale di uno studio riguardante i meccanismi di isolamento ecologico 
dei Sylviidae sono stati raccolti alcuni dati che saranno oggetto della presente nota. 
La ricerca è stata condotta negli anni 1982-83, periodo maggio-luglio, in tre aree bo
scose della Valle d'Aosta con caratteristiche climatiche e vegetali diverse. 

Area A - Ronc, comune di Torgnon (AO), 1600 m.s.m, 210 ha, 45° 48'N, 7° 
3 3'E. Vegetazione: in maggioranza larici (Larix decidua) e abeti rossi (Picea excelsa), 
in minor quantità pini silvestri (Pinus silvestris) ontani verdi (Alnus viridis) e salici (Sa
lix ssp.). Esposizione Est-Nord-Est. Discreta la presenza di corsi d'acqua. 

Area B - Etirol, comune di Torgnon (AO), 1650 m.s.m., 60 ha , 45° 50'N, 7° 
34'E . Vegetazione: larici, ontani verdi e salici. Esposizione Est. Grande quantità di 
corsi d'acqua. 

Area C - St. Evence, comune di St. Denis (AO), 1650 m.s.m, 90 ha, 45° 46'N, 
7° 34'E . Vegetazione: pini silvestri e abeti rossi; quasi assenti salici e ontani verdi. 
Esposizione Sud-Ovest. Totale mancanza di corsi d'acqua. 

Sono state studiate le cinque specie seguenti: Luì piccolo (Phylloscopus collybita) , 
Luì bianco (P. bonelli), Capinera (Sylvia atricapilla) , Beccafico (S. borin) e Bigiarella 
(5. curruca). 

Le preferenza ecologiche delle singole specie sono state evidenziate utilizzando 
due parametri spaziali: a) piante frequentate e b) distribuzione verticale . Le propor
zioni dei tempi di osservazione relative a tali parametri sono state poi impiegate per 
ottenere l' «ampiezza dell'habitat» AH (PrELou, 1968) . Al fine di evidenziare even
tuali fenomeni di territorialità interspecifica sono stati mappati i territori (Mapping 
method) calcolando inoltre l'indice di sovrapposizione di territorio tramite la formula: 

°'12 = P12/ [(P 11 + P12HP22 + P12l] 112 (Conv, 1974) 

in cui p è il numero di quadrati 25m x 25m occupati da una sola specie (p 11 o P22l 
o dalle due specie contemporaneamente (p12). 

" I risultati del presente lavoro sono Sta ti presentati in occasione del II° Convegno Italiano di Orni
tologia, Parma 27-29 ottobre 1983 . 
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Fig. 1 - Distribuzioni schematiche dei territori a Etirol. 
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A: territori di Luì piccolo (linea continua) e di Luì bianco (linea tratteggiata). t: «scambio di territorio >>. 
B: territori di Beccafico (linea continua) e d i Capinera (linea tratteggiagaÌ. / : risposta canora interspecifica. 
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RISULTA TI E DISCUSSIONE 

Le densità (N° di copie nidificanti/100 ha) sono risultate maggiori nel!' area B ri
spetto all'are A; l'area C risulta quasi priva di Sylviidae (tab . 1). Questi dati suggeri
scono che quasi tutte le specie studiate prediligono aree con ricco sottobosco a cespu
gli (nel caso specifico di salici e ontani verdi). Fattori limitanti abiotici potrebbero 
essere la mancanza di acqua e l'esposizione geografica. 

I valori di ampiezza di habitat (tab. 1) indicano che il Luì piccolo è da considerar
si specialista nella occupazione spaziale mentre il Beccafico risulta generalista; le al
tre tre specie occupano posizioni intermedie tra le prime due. Le proporzioni dei tempi 
di osservazione hanno mostrato inoltre che i Luì frequentano in prevalenza gli alberi 
mentre le Silvie utilizzano maggiormente i cespugli (tab. 2 e 3). Gli indici di sovrap
posizione di territorio relativi alle aree A e B (tab. 4) sono particolarmente bassi nelle 
coppie: Luì piccolo-Luì bianco, Luì bianco-Bigiarella e Capinera-Beccafico . Si deve 
peraltro ricordare che la formula impiegata non è «pesata» e non tiene cioè conto 
delle densità di nidificazione delle diverse specie. Considerando queste ultime, i va
lori della coppia Luì bianco-Bigiarella risultano scarsamente indicativi. In figura 1 
vengono perciò riportate le distribuzioni schematiche dei territori solo per le coppie 
Luì piccolo-Luì bianco e Capinera-Beccafico. Negli schemi sono inoltre evidenziati 
alcuni casi di «scambio di territorio» (Phylloscopus) e di « rispo~ta canora interspeci
fica» (Sylvia ). 

In linea con la letteratura precedentemente citata, anche per la coppia Luì piccolo
Luì bianco, sembra di poter ammettere l'esistenza di fenomeni di territorialità inter
specifica. I dati presentati permettono inoltre di ipotizzare comportamenti analoghi 
(con in più possibili fenomeni di mimicria canora) anche per la coppia Capinera
Beccafico. 

T ABELLA I 

Densità (D) di coppie nidificanti (N° coppie/100 ha) e ampiezze di habitat relative alle diverse specie di 
piante frequentate (AH,) e alla distribuzione verticale (AHJ. Gli AH riferiti alla area C non vengono 
riportati a causa dell 'esiguo N° di osservazioni. Specie 1: Luì piccolo, 2: Luì bianco, 3: Capinera, 4: Bec
cafico, 5: Bigiarella. 

Specie 

Parametri Area 2 4 

A 8,6 0,95 5,7 1,4 2,9 

D"" B 15 ,0 6, 7 8,3 21 ,7 1,7 
e 1, 1 1, 1 1, 1 2,2 

A 8,1 0,95 3,3 0,95 2,4 
D,m B 16,7 6,7 10,0 25,0 1,7 

e 1,1 1, 1 1, 1 

AH, A 2,3 4 2,54 2,30 5,09 2,27 
B 1,74 2,31 3,88 3,59 2,31 

AH, A 1,49 2,95 2,92 3,51 2,94 

B 1,81 2,95 2,52 2,73 3,37 
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TABELLA 2 

Area A, Ronc . Percentuali del tempo di osservazione delle specie relative alla scel ta arborea e alla dist ribu
zione verticale. Specie come in tab. 1. 

Classe descrittore 

ecologico 

Larix decidua 
Picea excelsa 
Pinus silvestris 
Salix spp . 

Alnus viridi s 
Altri alberi 
Arbusti 
Erbe e terreno 

0-0,3 m. 
0,3-5 m. 
5-10 m. 

sopra i 10 m. 

Tempo di oss . 
(in secondi) 

60 
35 

4 

2 
9 

89 

2185 

2 

46 
45 

9 

28 
30 
42 

445 

T ABELLA 3 

Specie 

77 
4 

11 

1 

6 

1 
18 
33 
48 

2010 

41 
5 
5 
8 

23 

12 
6 

6 
36 
29 
29 

960 

5 

75 
17 

3 
3 

3 
19 
22 
56 

3515 

Area B, Etirol. Percentuali del tempo di osservazione delle specie relative alla scelta arborea e alla di stri 
buzione verricale. Specie come in tab. 1. 

Classe descritrore 

ecologico 

Larix decidua 
Picea excelsa 
Pinus silves tri s 
Salix spp. 
Alnus viridis 
Altri alberi 
Arbusti 
Erbe e terreno 

0-0,3 m. 
0,3- 5 111. 

5-10 m. 
sopra i 10 m. 

Te mpo di oss . 
(in secondi) 

85 
2 

3 
10 

14 
5 

81 

2936 

2 

76 

2 
4 
6 

12 

25 
38 
37 

2760 

Specie 

30 45 66 

9 26 2 
42 23 

2 
15 3 28 
4 4 

-1 4 
69 53 34 
13 12 27 
14 34 35 

3540 12055 1475 
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TABELLA 4 

Indici di sovrapposizione di territorio ; in ogni casella il valore in alto è relativo all'anno 1982 , 
quello in basso all' anno 1983; Specie come in tab. 1. 

Specie 2 4 

0,01" 0,09 0,22 0,00 
0,02 0,06 0,18 0,00 

2 0 ,00 '' 0 ,00 0 ,05 0,00 
0,00 0,1 4 0 ,08 0 ,04 

3 0 ,23 0 ,07 0,05 ''' 0,00 
0,20 0,08 0,02 0,00 

4 0,04 0,00 0,00* 0,00 
0,05 0,00 0,00 0,08 

5 0,05 0,00 0 ,13 0 ,00 
0 ,07 0 ,00 0 ,03 0 ,00 

Area A 
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RI ASSUNTO 

Sono sta ri studi ati i mezzi di isolamento ecologico di cinque specie di Sylviidae (Luì piccolo, Luì bian
co, Cap inera , Beccafico e Bigiarella) in tre aree della Valle d 'Aos ta. I risultati preliminari indicano che 
tali specie preferiscono le aree ricche di sottobosco (cespugl i di ontano verde e salice) mentre le preferenze 
ecologiche all ' interno di ciascuna area tendono a differenziarsi. È stato accertato inoltre che il Luì p iccolo 
e il Luì bianco occupano territori reciprocamente di stinti (territorialità interspecifica) e alcuni dati rendo 
no ipo tizzabile un analogo comportamento anche tra Capinera e Beccafico. 

RÉSUMÉ 

Notes préliminaires sur l'isolement écologique de certaines espèces de Silviidés. 
Cette étude concerne les mécanismes d'isolement écologique entre cinq espèces de Sylv iidés (Pou illor 
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véloce, Pouillot siffleur, Fauvette à rete noire , Fauvette des jardins er Fauvette babillarde) en rrois zones 
de la Vallée d'Aoste. Selon !es données de certe recherche, toutes les espèces érudiées auraient une préfé
rence pour les milieux à sous-bois comprenant des buissons d'aune vert et de saule. Cependant, du point 
de vue écologique on remarque dans chaque aire une certaine tendance à la différenciation spécifique. 
Le Pouillot véloce et le Pouillor siffleur montrenr des phénomènes de rerrirorialiré inrerspécifique, en occupane 
des rerriroires séparés. Quelques données, bien que préliminaires, suggèrenr un comportement semblable 
enrre la Fauvette à tere noire e la Fauvette des jardins. 

SUMMARY 

Preliminaiy data 011 ecologica! isolation in some sylviid species. 
The means of ecologica! isolation of five sylviid species (Chiffchaff, Bonelli's Warbler, Blackcap, Garden 

Warbler and Lesser Wirherrhroar) were srudicd in rhree areas of Aosta Valley . The preliminary results 
showed rhat such species preferred areas with trees and bushes (such as aspens and alders) as their ecologi
ca] preferences inside each area were parrly different. The Chiffchaff and rhe Bonelli 's Warbler occupied 
murually exclusive territories; moreover a few data suggested that a similar behaviour could be displayed 
also by the Blackcap and the Garden Warbler. 
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1. PREMESSA 

Gli studi relativi alle valanghe condotti in Svizzera sono sempre stati , fin dal periodo com
preso fra le due guerre mondiali, all'avanguardia sia per quanto concerne la ricerca prettamen
te scientifica, sia per quanto concerne i risvolti applicativi nel campo della protezione civile 
e della previsione, in considerazione della particolare incidenza che il fenomeno valanghivo 
ha in questo paese, ove molti settori montani, anche di alta quota, sono stati fortemente antro
pizzati. 

La stesura del presente lavoro è stata eseguita sulla base della prestigiosa esperienza dell'I
stituto Federale Svizzero per lo studio della neve e delle valanghe di D avos-Weissfluhjoch, 
riferendoci per la parte cartografica alle preziose indicazioni fornite dall 'ing. H. FRUTIGER, 
uno dei maggiori esperti europei del settore, a cui va il nostro più vivo ringraziamento per 
la cortese collaborazione prestata. 

Il lavoro sul territorio, preceduto dall'indagine geomorfologica e climatica di cui si è riferi
to nei precedenti contributi (ANSALDI e MioLLI, 1985 e 1986) è consistito nell'analisi delle 
valanghe note con indagini sul terreno ed in un'approfondita ricerca e raccolta di dati ed infor
mazioni, ricorrendo spesso al metodo dei verbali in contraddittorio per valutare l'effettiva en
tità e gravità dei fenomeni, soprattutto per quanto concerne la determinazione della distanza 
d'arresto in conoide. 

Parallelamente è stato condotto uno studio fotointerpretativo che ha permesso una corret
ta definizione areale delle zone di distacco, di scorrimento e di accumulo delle valanghe e talo
ra delle traiettorie segui te sui versanti apert i. 

Tali indagini hanno condotto alla stesura della Car ta delle valanghe del Comune di Usse
glio riportata in allegato. 

A tutti coloro, oltre all ' ing. H. FRUTIGER, che in qualche misura ed a vari livelli, hanno 
collaborato alla realizzazione dello studio va il nostro più vivo ringraziamento: in particolare 
all'ing. P. BALZARETTI per l'opera prestata nella redazione della parte climatica ed al dott. M. 
GovI , che con la sua disponibilità, unitamente al prezioso interessamento del dott . G. MORTA
RA, ci ha consentito di accedere all' archivio aerofotografico dell 'Istituto per la protezione idro
geologica del bacino padano del C.N .R. 

Non possiamo inoltre dimenticare, per gli utili suggerimenti forniti, don P. SILVESTRI (del 
Servizio Valanghe Italiano del e .A.I .) ed il sig. ZANETTA (direttore della centrale E .N.E.L. 
di Ponte Formazza). 

Ringraziamo inoltre la popolazione di Usseglio per l'insostituibile contributo offerto nel
l' ambito dell'elaborazione del catasto delle valanghe; fra tutti la guida Aldo VULPOT a cui va 
il merito maggiore . 
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Un grazie sentito va ancora a tutti coloro che si sono prestati per facilitare il compimento 
del lavoro: CARLA BERTONE per il prezioso aiuto dato nel campo fotografico, MARISA e ]OLAN
DA CmoRINO per l'opera svolta nella traduzione dei testi dalla lingua tedesca e per aver fedel
mente condiviso l'avventura degli innumerevoli sopralluoghi in questa suggestiva valle. 

2. LA CARTOGRAFIA DELLE VALANGHE 

2.1. Contributi storici in Italia 

Da un punto di vista storico le prime note sulla presenza della neve, sulla sua 
altezza, nonché sulle cadute delle valanghe, risalgono al periodo classico e sono sicu
ramente riferite al versante meridionale della catena alpina, quello più facilmente ac
cessibile, soprattutto per scopi militari, dai legionari romani. 

Così, alle note di Poumo (200-120 a.C. circa) divenute ormai classiche in quanto 
rappresentano uno dei più importanti resoconti della traversata delle Alpi compiuta 
da Annibale, si accostano i commenti di STRABONE (63 a.C. - 19 d.C.), contenuti nel 
libro IV della «Geografia» nei quali si accenna a due grandi pericoli che il viandante 
in questi luoghi impervi doveva affrontare: l'asprezza dei sentieri e la caduta di lastre 
di ghiaccio. 

Successivamente, nei secoli del periodo medioevale ed in quelli immediatamente 
seguenti, sino al Settecento, i lavori di carattere geografico, soprattutto se limitati 
a corografie regionali , non accennano che di sfuggita alle nevi, ad eccezione di due 
opere: una di Enrico VI d'Inghilterra del 1422, che accenna al pericolo delle valan
ghe denominate «labinae » durante la traversata e la discesa del Gran San Bernardo, 
l'altra, del 1475, tratta del transito per il Colle delle Traversette e dice che le «lavan
che » potrebbero essere evitate con lo scavo di una galleria. 

A partire dal secolo XVIII si trovano memorie e documenti di interesse locale , 
seguiti dalle prime documentazioni ed osservazioni condotte con criteri scientifici. 

Ma fu solo negli anni del primo conflitto mondiale che il problema delle valanghe 
venne concretamente affrontato. Sotto la spinta di esigenze logistiche (praticabilità 
invernale di aree ubicate ad alta quota) si provvide ad una raccolta organizzata di 
dati relativi alle zone soggette alla caduta di valanghe. 

Nell'ottobre 1915 per ordine del Gen. G. PORRO venne istituito, nell'ambito del
l'Ufficio Tecnico del Comando Supremo dell'Esercito, il Servizio Valanghe, i cui obiet
tivi principali erano la segnalazione, la difesa e la prevenzione dalle valanghe, ai fini 
soprattutto della protezione delle truppe operanti in alta montagna. 

Le osservazioni venivano registrate su apposite schede di segnalazione elaborate 
appositamente sotto la guida del Prof. DE MARCHI dell'Università di Padova e com
prendenti 14 quesiti. 

Oltreché sulle tavolette, i dati raccolti furono resi pubblici in piccole monografie 
già a partire dal primo anno di guerra (1915-16) , redatte dal Col. E. Rrccr, a cui si 
deve il merito di aver intuito, fra i primi, l'importanza dello studio delle valanghe. 

Cessate le ostilità, l'Ufficio Tecnico del Comando Supremo dell'Esercito rese pub-
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bliche in un semplice «Elenco delle pubblicazioni della Stazione Meteorologica 1915-
18 » le ricerche del periodo bellico. 

Uno degli enti a cui maggiormente si deve un impegno rigoroso nella raccolta e 
nell'elaborazione dei dati sulle valanghe è il Club Alpino Italiano, soprattutto a par
tire dalla seconda guerra mondiale. 

Tuttavia i suoi studi hanno precedenti ben più remoti, risalendo ai tempi delle 
eccezionali nevicate del gennaio 1885 e del febbraio 1888, seguite dalla caduta di 
enormi valanghe in Piemonte e in tutto l'arco alpino. 

Proprio in quelle circostanze, lallora direttore dell'Osservatorio di Moncalieri 
fu invitato dal C.A .I. (che si era impegnato nel!' organizzazione dei soccorsi) a stilare 
la cronistoria per il relativo bollettino, a cui egli allegò un'introduzione di alcune pa
gine contenenti le prime nozioni generali sul fenomeno, fino ad allora mai pubblica
te, riportando inoltre letimologia del termine «valanga», riferita al latino «la bi», 
col significato di «scivolare». 

In questa pubblicazione di grande interesse storico si effettuò, sulla base della 
classificazione del SEISER, la distinzione fondamentale fra« grund-lawine » (valanghe 
di fondo) e «stanb-lawine » (valanghe di neve polverosa). 

Un primo tentativo di organizzazione e raccolta dati sul problema delle valanghe 
si effettuò nel 1911, quando ad un membro della sezione del C.A.I. di Monza (LUIGI 
CASTELLAZZI) venne affidata la direzione ed il coordinamento dello studio. 

Mediante un articolo pubblicato sulla rivista del C.A.I. anche i lettori venivano 
invitati a collaborare, con la segnalazione delle valanghe cadute e la raccolta dei dati 
di natura fisica, nell'ambito di un lavoro di catalogazione da cui trarre una restituzio
ne cartografica. In questo modo venne istituito il Centro Studi Valanghe che pubbli
cò a sua volta le schede per gli operatori contenenti 48 quesiti. 

Nel 1934 veniva pubblicato un aggiornamento delle schede, al fine di migliorare 
il servizio di raccolta ed elaborazione dati, creando nel contempo, in seno al comitato 
scientifico del C.A.I., la Commissione Neve e Valanghe presieduta dal Prof. A. DESIO. 

Sempre nel 1934 nacque una feconda collaborazione fra il Club Alpino Italiano 
e la Scuola Militare Alpina, tramite l'Istituto Geografico Militare, con uno «schema 
di progetto per lo studio delle nevi e delle valanghe a scopo civile, militare , scientifi
co» che condusse all'allestimento di uno schedario delle valanghe italiane ed alla pub
blicazione della prima carta delle valanghe. 

Venne poi adottato, presso la scuola stessa, un sistema a schede su cui venivano 
trascritte le indicazioni fornite dai rilevatori, in modo da avere per ogni valanga in
forma zioni constantemente aggiornate. 

L'Istituto Geografico Militare istituì nel 1937 una commissione permanente 
per l'esame delle carte delle valanghe compilate dai suoi incaricati. Fu così avviata 
nel 1938 la stampa di una prima serie di carte, dove le singole valanghe, distinte 
in regolari ed insolite, erano rappresentate con linee e tratti di colore rosso . 

Per quanto riguarda il contributo dato allo studio delle valanghe dal Servizio Me
teorologico del!' Aereonautica Militare, si è soltanto agli inizi di una collaborazione 
che si prospetta assai proficua ed interessante. Il momento più importante si è avuto 
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nel settembre 1960, quando il III Reparto (Meteorologia) dell'Ispettorato delle Tele: 
comunicazioni del Ministero della Difesa ha diramato a vari enti pubblici una circolare
questionario dell'Organisation Météorologique Mondiale di Ginevra, con la quale si 
richiedevano dettagliate informazioni in merito, allo scopo di conoscere e possibil
mente uniformare le diverse metodologie d'indagine. 

Tale richiesta si articolava in numerosi punti, così schematizzabili: 

tipologia e struttura degli organismi preposti; 
strumenti, equipaggiamenti, metodi di osservazione utilizzati; 
metodi di analisi adottati; 
metodi di previsione delle valanghe; 
pubblicazioni scientifiche esistenti. 

Fondamentale è infatti il contributo che la meteorologia, scienza in continua evo
luzione, offre ormai da molti anni ed offrirà sempre più in futuro, sulla base dei dati 
trasmessi dai satelliti artificiali, allo studio della neve e delle valanghe. Nel novembre 
196 7 venne stipulato un accordo di collaborazione tra il Servizio Meteorologico del
!' Aeronautica Militare, il C.A.I. e l'Istituto Federale Svizzero per lo studio della ne
ve e delle valanghe per la reciproca trasmissione periodica di dati, al fine di giungere 
ad una più dettagliata ed attendibile previsione delle valanghe. 

È doveroso infine ricordare l'attività svolta da enti pubblici e non, quali il Tou
ring Club Italiano (che ha provveduto alla pubblicazione di alcune rappresentazioni 
cartografiche del fenomeno in relazione ad itinerari sciistici) e, nell'ambito locale, 
dall'Istituto di Geografia Alpina, istituito presso la Facoltà di Lettere dell'Università 
di Torino nel 1956, dal Prof. C. F . CAPELLO, la cui opera è meritevole di elogio per 
il carattere pioneristico che la contraddistingue. 

La Regione Veneto (1980), in collaborazione con la «scuola francese» e precisa
mente con l'A.N .E.N.A. (Association Nationale pour l'Etude de la Neige e des Ava
lanches), il C.T.G.R.E.F. (Centre Technique du Génie Rurale des Eaux et des Fo
rets del Ministero dell'Agricoltura francese) e la Météorologie Nationale, ha provve
duto alla pubblicazione della traduzione della« Carte de localisation probable des ava
lanches ». La stessa metodologia di lavoro (fotointerpretazione ed inchiesta sul terre
no) è stata quindi utilizzata per la redazione di una prima serie di carte a colori di 
localizzazione probabile delle valanghe. 

Al fine di promuovere gli studi e le ricerche su materie di carattere meteorologico 
e nivologico è stata di recente istituita l' AINEVA - Associazione Interregionale di 
coordinamento per i problemi inerenti alla Neve e alle Valanghe - fra la Regione 
Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Pro
vincia Autonoma di Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regio
ne Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Liguria. 

2.2. Cartografia e rischio valanghivo 

Non è stato possibile redigere una vera carta del rischio valanghivo a causa so
prattutto della scarsità e/o frammentarietà dei dati meteonivometrici. 
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Una cartografia tematica di tale tipo è stata invece recentemente elaborata ed ap
plicata in Svizzera, sulla base dell'ampia e dettagliata documentazione esistente, sia 
per quanto riguarda i dati di archivio, sia per quanto concerne i dati meteonivometri
ci (FRUTIGER, 1980; BusER & FRUTIGER, 1950). 

Un decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'am
bito della pianificazione territoriale prevede infatti che i singoli cantoni designino 
le aree in cui l'insediamento e l'edificazione, in quanto minacciati potenzialmente 
in modo grave, devono essere limitati od impediti . 

Sono state inoltre diramate in edizione provvisoria le «Disposizioni per la costru
zione di edifici e per la pianificazione urbanistico-infrastrutturale in merito al perico
lo della caduta delle valanghe», redatte dall'Ispettorato Superiore Forestale della Con
federazione in collaborazione con l'Istituto Federale per lo Studio della neve e delle 
Valanghe, la cui versione in lingua italiana è stata da noi curata e dovrebbe essere 
oggetto di prossima pubblicazione. 

Tali disposizioni prevedono che le carte del rischio valanghivo siano redatte con 
severi criteri oggettivi e scientifici e che l'elaborazione avvenga, previ accurati so
pralluoghi e sulla base dei dati forniti dal catasto delle valanghe, ricorrendo a modelli 
fisico-matematici che tengano conto delle caratteristiche morfometriche e meteoni
vometriche del luogo. 

La carta distingue quattro differenti gradi di rischio , rappresentati con i colori 
rosso, blu, giallo e bianco, in riferimento: 

- alla pressione della valanga, calcolata sul piano disposto perpendicolarmente alla 
direzione d'urto della valanga, applicando la formula di VoELLMY (1955) modificata 
da SALM (1972, 1979); 

alla durata media del tempo di ritorno della pressione d'urto di cui sopra. 

Si calcolano pertanto per ogni valanga valori abbinati dell 'effetto forza-frequenza, 
quali ad esempio: 0,5 t/m2 per tempi medi di ritorno di 10 anni, 1 t/m2 per tempi 
medi di ritorno di 30 anni, 2 t/m2 per tempi medi di ritorno di 100 anni. Le pres
sioni calcolate nelle differenti zone o in diversi settori di una stessa zona possono 
essere riportate in carta . 

La zona soggetta alla caduta di frequenti e colossali valanghe deve essere contras
segnata con il colore rosso; dalla zona rossa, di regola procedendo verso il basso, si 
passa alla zona blu e quindi alla zona gialla. Nella zona bianca, secondo il metro di 
giudizio umano, non dovrebbe sussistere alcun rischio. 

2.3. La carta delle valanghe del Comune di Usseglio 

Trattasi della trascrizione grafica dello studio condotto nell'ambito del territorio 
comunale di Usseglio (alta Valle Stura di Viù) e rappresenta la sintesi dei dati di un 
inventario delle valanghe da noi realizzato nel modo più possibile ·oggettivo. 

Le indagini sono state svolte in condizioni meteonivometriche particolarmente 
sfavorevoli, ai fini di un 'osservazione diretta sul terreno, come quelle verificatesi ne
gli inverni 1980-81 e 1981-82. 



130 ANSALDI - MIOLLI 

Nel primo caso la stagione invernale è stata marcatamente segnata da una genera
le penuria di innevamento, con caduta di valanghe molto modeste riferibili a precipi
tazioni avvenute nel periodo primaverile ad alta quota. Nel secondo, nonostante un 
discreto innevamento (anche se inferiore ai valori medi), si sono avute buone condi
zioni di stabilità del manto nevoso a causa di un andamento termometrico uniforme 
intorno a valori bassi, tale da ridurre notevolmente l'incidenza della fenomenologia 
valanghiva anche nei settori ad alta quota. 

Si è fatto ricorso, ai fini dell'elaborazione della carta, alla fotointerpretazione che 
ha permesso un soddisfacente rilevamento dei dati di terreno (soprattutto nei settori 
meno accessibili del territorio), comparando aerofotogrammi di età diversa. 

Lo studio fotointerpretativo, seppure eseguito su foto aeree riprese nel periodo 
estivo, ha permesso di riconoscere alcune inconfondibili tracce lasciate dalle valan
ghe cadute; nei casi dubbi è stata eseguita una successiva ricognizione sul terreno. 

Particolarmente interessanti sono le osservazioni relative alle zone di conoide, 
dove precise indicazioni in merito possono derivare dalla presenza di alberi abbattuti 
e di detriti lapidei, che però potrebbero anche essere imputabili alla dinamica franosa 
e/o torrentizia. Nei canaloni regolarmente percorsi dalle valanghe l'assenza della co
pertura vegetale o la presenza di un tappeto erboso, ovvero ancora di una vegetazio
ne specifica (Alnus viridis), sono indizi certi della dinamica valanghiva. 

Una lettura siffatta può permettere di risalire ad eventi vecchi di secoli e quindi 
dimenticati. 

La stesura della carta è stata effettuata tenendo conto dei dati pubblicati da CA
PELLO (1978) , a cui si rimanda per la consultazione delle valanghe censite nel Comu
ne di Usseglio. 

Inoltre di importanza insostituibile è stato il contributo dato dalla popolazione 
locale che ha collaborato alla redazione di verbali in contradditorio, da cui sono emersi 
particolari inediti e di grande interesse. 

In tale ambito tuttavia ci si trova di fronte ad un grosso limite circa l'oggettività 
delle informazioni raccolte: interessi fondiari, economici e politici sono talora troppo 
determinanti perché l'inchiesta possa fornire dati conformi alla realtà storica dei fatti. 

Questo elaborato tematico, che rappresenta un censimento delle valanghe effetti
vamente cadute (di cui si ha notizia dalla bibliografia e/o dalla tradizione orale) o 
probabili (ricavate mediante fotointerpretazione), non è assimilabile ad una carta del 
rischio valanghivo. La valutazione delle condizioni di rischio (dato particolarmente 
interessante per la pianificazione territoriale in ambiente montano) può essere effet
tuata, come su esposto, esclusivamente sulla base di approfondite indagini morfome
triche e meteonivometriche applicate a modelli fisico-matematici. 

3. VALANGHE E PIANJFICAZIONE TERRITORIALE 

La redazione di una cartografia tematica del tipo adottato in Svizzera (cf. § 2.2.) 
rappresenta un valido strumento programmatico nell 'ambito di un'oculata pianifica-
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zione del territorio, ai fini della salvaguardia di urbanizzazioni, servizi, infrastruttu
re e dell'incolumità in genere delle vite umane. 

L'incidenza della dinamica valanghiva e la gravità delle conseguenze ad essa lega
ta sono andate accrescendosi in tempi recenti con lestendersi verso quote sempre 
più elevate di attività antropiche diverse da quelle tradizionali (costruzione di im
pianti idroelettrici, apertura di nuove importanti vie di comunicazione, sviluppo del 
turismo e degli sport invernali) e si comprende pertanto come in questi ultimi anni 
alcuni stati europei si siano dotati di specifiche normative. 

In Italia mancano ancora tuttavia criteri oggettivi ed unitari per definire le condi
zioni di utilizzo del territorio nei confronti delle valanghe ed i vincoli da imporre 
nel campo edilizio in rapporto ad un determinato grado di rischio. Le conseguenze 
negative di tale situazione sono accresciute dall'ignoranza, spesso voluta, degli ope
ratori turistici e dalla colpevole complicità di pubblici amministratori e della popola
zione locale. 

4. DINAMICA VALANGHIVA NEL COMUNE DI USSEGLIO 

Nell'ambito del territorio esaminato, il settore che presenta i maggiori problemi 
è certamente l'asse vallivo principale ove sono ubicate le principali urbanizzazioni 
e infrastrutture. 

Sul fianco sinistro orografico della valle, nel tratto compreso tra Piazzette ed Us
seglio, i processi gravitativi nel manto nevoso sono imputabili ai notevoli accumuli 
che si formano nelle zone alte, oltre che all'esposizione a Sud . 

La valanga del vallone del Rio Venaus può presentare traiettorie diverse a secon
da dell'innevamento: una normale, lungo l'incisione del corso d'acqua, le altre più 
eccezionali, nei settori occidentale ed orientale della conoide ove sorgono rispettiva
mente le prime case dell'abitato di Usseglio e le borgate Chiaberto e Pianetto (cf. 
fonti storiche - MILONE, 1914). 

Nella zona del concentrico di Usseglio le valanghe sono per lo più limitate a pic
cole scariche, in quanto la forte acclività del versante e l'esposizione impediscono 
laccumulo e la permanenza di masse nevose di rilevante entità. 

In corrispondenza della frazione di Villaretto, la valanga del vallone del Rio Ser
vin, precipitando dalle pendici rocciose di P. ta Barale, si arresta di norma poco a monte 
del centro abitato. MILONE (1914) riferisce sugli effetti nefasti di questa valanga in 
anni di forte innevamento. 

Le valanghe del Vallone di Arnas sono di secondaria importanza in quanto la zo
na è completamente disabitata; è praticata esclusivamente dal personale dell'E.N .E .L. 
che però per i periodici trasferimenti ai laghi della Rossa e Dietro la Torre si serve 
di un'apposita funivia. 

A monte della centrale del Crot, a partire dal tunnel paravalanghe costruito a pro
tezione della rotabile Usseglio-Margone e lungo tutto il versante orografico sinistro 
fino a Malciaussia, le valanghe sono per lo più di tipo ricorrente e si verificano so
prattutto in primavera sia lungo i canaloni che sui versanti aperti. Nonostante si 



132 ANSALDI - MIOLLI 

tratti in genere di valanghe imponenti, la loro pericolosità è relativa data l'assenza 
di popolazione residente nel periodo invernale-primaverile; possono tuttavia creare 
problemi al personale E.N.E.L. in merito ai trasferimenti settimanali alla diga di Mal
ciaussia. 

Sul versante destro orografico della valle è l'esposizione a Nord a svolgere un ruolo 
determinante. Le basse temperature e la limitata escursione termica (per il protrarsi 
di condizioni con scarsa o anche totale assenza di insolazione) possono determinare 
la formazione di strati di neve instabile costituita da cristalli molto fragili e privi di 
coes10ne. 

L'alto grado di pericolosità di questo settore, fortunatamente privo di importan
ti urbanizzazioni ed infrastrutture (ad eccezione della piccola stazione sciistica di 
Pian Benot) , deriva, oltre che dal metamorfismo di gradiente, da condizioni morfo
logiche favorevoli alla formazione di valanghe di neve polverosa, di tipo nubiforme. 

Alla luce delle considerazioni su esposte, lo studio dei fenomeni valanghivi richie
derebbe nell'area indagata un'attenta analisi dei diversi livelli di rischio esistenti, so
prattutto per quanto riguarda le zone urbanizzate. 

La sensibilizzazione e la responsabilizzazione al problema delle autorità compe
tenti rappresenta quindi il primo passo nell'ottica di una pianificazione del territorio 
più corretta e razionale. È in questo ambito che il presente lavoro ha la pretesa di 
inserirsi con il suo modesto contributo. 
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RIASSUNTO 

Nel presente lavoro è stata evidenziata l'importanza di una corretta metodologia di studio delle valan
ghe, illustrando in prospettiva storica lo sviluppo della relativa cartografia tematica con particolare riferi
mento a quella elvetica. 

La Carta delle valanghe del Comune di Usseglio esplicita a livello applicativo l'importanza della pro
blematica trattata. 

RÉSUMÉ 

Phénoménologie des avalanches en haute Vallée de Viù (Alpes Graies). Tmisième contribution: Carte des ava
lanches. 

Cet article met en évidence l' importance d'adopter une correcte méthodologie d'étude des avalanches 
et iJlustre, sous une prospective historique, le développement de la relative cartographie thématique ne 
renvoyant en particulier à celle helvécique . 

La carte des avalanches de la Commune d'Usseglio démontre au niveau de l'application l'importance 
du sujet traité. 

SUMMARY 

Avalanches phenomenology in upper Valley o/ Viù (Graians Alps) . Third article: avalanches map. 
The importance of a correct approach and choice of methods in avalanches study is pointed out in 

this paper. Developements of thematic cartography are briefly outlined with historical references and spe
cial regard for Switzerland. 

Avalanche map of Usseglio's district (Piedmont, l taly), which authors compiled and hereby attached, 
demonstrates the importance of the invesigated problems for the operative purposes in avalanche hazard 
defence. 





REV. VALDÒTAINE D'HIST. NATURELLE - 41: 135 (1987) 

Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

Siamo al terzo appuntamento con le Segnalazioni floristiche valdostane. Chi ha 
potuto confrontare la struttura di questa rubrica con quella delle Segnalazioni flori
stiche italiane, pubblicate sull'Informatore Botanico e da cui abbiamo dichiaratamente 
preso spunto, noterà come nel nostro caso sia maggiormente estesa ed approfondita 
la parte relativa alle OSSERVAZIONI. La limitata superficie del territorio valdostano 
e la rarità delle specie solitamente considerate ci permettono infatti di fare in questa 
parte della rubrica un vero e proprio sunto sulla distribuzione di tali entità in Valle 
d'Aosta basandoci sui dati d'erbario, bibliografici e inediti in nostro possesso. 

Il nostro scopo non è solo quello di segnalare nuove stazioni floristiche di partico
lare interesse e confermarne altre scoperte nel passato; intendiamo anche, dove è pos
sibile, fare il punto sulla conoscenza della distribuzione di tali entità in Valle d'Aosta. 

Non si tratta ovviamente di un lavoro semplice poiché il materiale è tanto e, so
prattutto, disperso . Le ricerche sono lunghe e non è sempre facile interpretare i dati, 
specie quando , come nella maggioranza dei casi, una segnalazione non è confortata 
da reperti. 

Il paziente lavoro di indagini e ricerca intrapreso potrà col tempo portare ad una 
vera e propria banca dati, almeno per le specie più significative per lo studio della 
flora valdostana. Riteniamo che ciò potrà anche rappresentare una base d 'indubbia 
utilità per indirizzare interventi di salvaguardia nei confronti di specie e di biotopi 
in pericolo di scomparsa nella nostra regione. 

SEGNALAZ IONI FLORISTICHE VALDOSTANE : 25. 

A. MARTELLO, Via Martinet 2, Nus 

25. Alyssum argenteum All . (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Clavalité , salendo ad ovest della Servetta lungo il sentiero per D ruges, abbondante sulle 
rupi; rra i 1150 e i 1300 m ca . di altitudine , 20 giugno 1987, A. Martello (oss . e racc .). 

O SSERVAZIONI. È specie endemica delle Alpi O cc. piemontesi. Seguendo PrGNATTI (Fl. d'It., 1: 427, 
1982) e i reperti conservat i presso I' Herba1ium Pedemontanum è possibile ricostruire l'areale di questa pianta 
che è di ffusa in Valle d 'Aosta , Val d'Ala di Lanzo, Val di Susa (soprattutto nella zona tra il Monte Musiné 
e la Sacra di San Michele) , Val Sangone, Piossasco, Val Chisone a Fenestrelle. Popola le rupi serpentinose 
da 400 a 2000 m. In Valle d'Aosta la sua distribuzione appare infatti in stretta relazione con questo lirotipo. 
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Fra i numerosi dari bibliografici es istenti, la più completa fonte per lo studio della distribuzione val
dostana di Alyssum argenteum Ali. è data da VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 37, 1904-11) che, con i reperti 
dell' H erbarium Pedemontanum e le recenti osservazioni di Rosset e Bovio, ci permette di ricostruire con 
una certa precisione l'areale. 

In Valle d'Aosta A. argenteum Ali. è diffuso da circa 400 ma poco olrre 2000 m. Lungo il solco centra
le della valle è comune da St-Denis (Castello di Cly) a Verrès. È abbondante anche nel primo tratto della 
Valtournenche, fino ad Antey, da cui si propaga fino alla conca del Breuil (Giomein). Sulle montagne di 
St-Vincent sale fi no alle conche di N issod, Amay, Emarèse, propagandosi anche nella media Valle d 'Ayas, 
nella zona di Brusson . 

Sulla destra orografica della Dora Balrea abbonda a Ussel, nelle gole di Montjovet, nella Valle di Champ
depraz, in cui sale almeno fino a Chevrère. 

Appare invece isolata la stazione di Perloz, all ' imbocco della Valle di G ressoney, segnalata dal canoni
co Creux in VACCARI (op. cit.). 

Gli alrri numerosi riferimenti bibliografici non portano sos tanzialmente nuovi dari. 
Sarebbero da escludere la vaga segnalazione di Bali, che indica genericamente la specie presente 

da Villeneuve ad Ivrea (la pianta si trova solo nel tratto mediano di questo settore) e quella di Wolf, 
relativa ai pascoli di Cogne, quasi certamente dovuta a confusione con una specie vicina. Sono poi da 
considerare errati gli insoliti limiti altitudinali (da 2000 a 4000 m) indicati per la Valle d 'Aosta da VAC
CARI (op. cit.). 

La nuova stazione segnalata in questa sede è di particolare interesse poiché estende verso ovest i limiti 
dell'areale valdostano della specie. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 26-30. 

P. RossET, Viale G . S. Bernardo 43, Aosta . 

26. Silene saxifraga L. (Caryophyllaceae) 

N uova stazione per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Valle di Champorcher, sulla parete meridionale del Bee Rary, poco sotto la vetta, e lungo 
la cresta est , altitudine 2350 m ca ., 1 agosto 1985, P. R osset (oss. e fot.). 

O SSERVAZIONI. Orofira Sud-Europea, secondo PIGNATTI (Fl. d'Jt., 1:249, 1982) in Italia è diffusa 
sulle Alpi, dalla Carnia alle Marittime, e in Sicilia; le segnalazioni relative ali' Appennino sarebbero 
invece da riferire alle specie vicine . Specie basifila, popola soprattutto rupi da (150) 1000 a 2400 
(2850) metri. 

Per la Valle d'Aosta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 68, 1904-11) indica: «Endroits rocheux un peu 

humides, 700-2200! R are et localisée dans la Vallée de Gressoney 1» e segnala le seguenti stazioni: « Perloz: 
aux Cingles du Mont-Baun 1 (Hemy); Gressoney-la-Trinité! (Carestia) e de là iusqu 'au-dessus de l'alp Recca (2200)' 

Recentemente abbiamo potuto confermare la stazione di Perloz , dove la pianta è abbondante. Nel
]' H erbarium Pedemontanum esis te solo un reperto valdostano, senza il nome del raccoglitore, che indica 
genericamente « Alpibus Gressoney ». 

Nell 'agosto 1904 GuYOT (B ull. Soc. Fl. Vald., 18 :42-58, 1925) scopre la pianta nel Vallone della Le
gna (Valle di Champorcher) sulle rupi lungo la mulattiera, tra l'Alpe Porre e la conca dell'Alpe Ourry. 
Anche questa stazione è stata recentemente confermata da Bovro, FENAROLI, RosSET (Rev. Vald. H ist. 
Natur., 41 : 49, 1987). 

DoGLIOLI (Contrib. conosc. /l. vers. destr. alta Val d'Ayas, Tesi di Laurea Se. Nat. , Univ. Torino, relat. 
prof. Ben. Peyronel, A.A. 1956-57) e (ORINO (Contrib. conosc. fl. vers. sinistr. alta Val d'Ayas, Tesi di Lau
rea in Se. Nat., Univ . Torino, relat. prof. Ben. Peyronel, A.A. 1956-57) segnalano la pianta tra Periasc 
e St-Jacques, in Val d 'Ayas, tra 1500 e 1700 m. Non esistono però reperti d 'erbario e la stazione andrebbe 
riconfermata. 
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27 . Matthiola valesiaca G ay (Cruciferae) 

Stazione riconfermata e ampliata. 

REPERTO. Val Sapin, presso Courmayeur; bas tionate rocciose del Monte della Saxe, tra la T rappe e 
Chapy, su rupi e detriti calcarei: abbondante; anche poco sopra Chapy; tra 1550 e 1650 m ca. di alt i tudi
ne, 4 giugno 1987, P. Rosset et V. Zoja (oss.); ibid., 23 giugno 1987, P. Rosset, A. Martello et M. Bovio 
(fot. e in erb. MusEO REG . Se. NAT., ST-PIERRE). 

O SSERVAZIONI. Le notizie sulla diffusione di questa pianta sono contrastanti . Secondo PIGNATTI (Fl. 

d'It., 1: 395, 1982) si tratta di specie endemica delle Alpi . Secondo TunN e altr. (Fl. Eur., 1:280, 1964), 

che la considerano sottospecie di M. /ntticulosa (L.) Mai re, è diffusa anche su Pirenei, N. e E. della Spa

gna, Pen. Balcanica. 
Sulle Alpi l'areale è alquanto frazionato . In Francia 1\>f. valesiaca Gay è presente solo in Maurienne 

(da Villarodin a Termignon); in Svizzera solo nel Vallese (al Sempione e a Binn); in Italia la troviamo in 
Valle di Susa , Valle d'Aosta (presso Courmayeur e Cogne) , sul Lago di Garda (presso Riva e Limone) , 
in Friuli (Val Cellina, Valle del Tagliamento, Valle Fella e Val Canale) . 

Popola detriti e fessure delle rupi , su calcare; dal piano sale fino a oltre 2000 m (in Valle d'Aosta 
da circa 1500 a 2380 m). 

Per lo studio della distr ibuzione di questa pianta in Valle d'Aosta vi sono numerose fonti bibliografi

che. Le principali e più complete sono i lavori e le note di VACCARI (Cat. rais. pi. vasc., 21 -22, 1904-11), 

SANTI (Riv. CAI, XXVIII: 238-239, 1909) e Tosco (Webbia, 31 [1]: 186-1 88, 1977). 

In Valle d 'Aos ta M. valesiaca Gay fu scoperta da Fauconnet nel 1832 nei pressi di Courmayeur . Biso

gna attendere oltre 60 anni prima che Wilczek ritrovi la pianta in due località assai limitate sulle pendici 
del Monte della Saxe. Seguendo le indicazioni di quest'ultimo, Santi trova la pianta sui due versanti oppo
sti del Monte della Saxe, nel 1905 in Val Ferret, nel 1908 in Val Sapin poco sopra la Trappe; egli osserva 
che si tratta di due stazioni alquanto ridotte. 

VALBUSA (Bui!. Soc. Fl. Vald., 17:37 , 1924) scrive di aver ancora ritrovato una delle stazioni circa 
15 an ni più tardi («Courmayeur, calcescisti alla base del M. La Saxe, m 1400 circa») dopo di che, dai 
dati in nostro possesso, non si hanno più r iconferme per questa zona. 

In Valle di Cogne la pianta fu scoperta nel 183 7 da Boissier presso la Cappella del Crèt , a circa 2000 
m, divenuta poi la local ità classica della Valle cl ' Aosta, p iù volte confermata, anche recentemente. In se

guito fu trovata all'Alpe Suche (2384 m), al F ilone Liconi, tra il Crete Chavanis, all'Alpe Chavanis e 
nel Vallone del Grauson in una local ità imprecisata. Recentemente la dott.ssa POGGIO (in li tt.), curatore 

di « Paradisia>>, ha rinve nuto la specie lungo la strada dal Vallone dell 'Urrier, tra la presa dell 'acquedotto 
e il Crèt (pochi esemplari). 

Nell' Herbaiium Pedemontanum di Torino vi sono reperti relativi a quasi tutte le stazioni di Courmayeur 
e di Cogne (mancano solo quella del Grauson e l' ultima segnalata) . 

La stazione qui segnalata corrisponde senza dubbio a quella class ica della Val Sapin. Le nostre ricer
che in questa località hanno portato alla positiva conclusione che la pianta è fort unatamente abbondante 
e la stazione piuttosto ampia, al contrario di guanto avevano annotato Wilczek e Santi. 

28. Rhynchosinapis richeri (Vili.) Heyw . (Cruciferae) 

Stazione riconfermata e ampliata . 

REPERTO. Alta Valgrisenche, conoide che si allarga di fronte alla M.gna Sasse de Savoie, sinistra oro
grafica; abbondante; al ti tudine 203 0 m, 10 luglio 1987, P. Rosse/ (oss. e fot.). 

O SSERVAZIONI. Questa specie è endemica delle Alpi Occ. Secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 1: 477, 1982) 
il suo areale si estende dal Moncenisio (Maurienne) fino a Valdieri (Valle del Gesso). Popola rupi e macere
ri silicei da 900 a 2500 m. 

KAPLAN, O vERKOTT-KAPLAN (Rev. Vald. Hist. Natur., 39: 79, 1985) scoprono la specie in Valgrisenche 
nel 1983, lungo la mulattiera per il Rif. Bezzi, a 2 100 m . Essi contano solo una decina di piante e annota
no: «première indication pour la Vallée d'Aoste de cette espèce des Alpes du Sud-Ouest; jusqu 'ici, !es indica-
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tions !es plus septentrionales provenaient du Mont-Cenis» Tale stazione spos ta i limiti dell'areale a nord di 
circa 3 O chilometri. 

La segnalazione fatta in questa sede, relativa ad un insediamento posto poco più a valle del preceden
te e sul versante orografico opposto, indica come la stazione sia ben più ampia e ricca di quanto si poteva 
pensare in precedenza e propone di approfondire le ricerche in questo settore della Valle d'Aosta. 

29. Saxifraga caes1a (L.) (Saxifragaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO . Valle del P. S. Bernardo, nei press i del valico, sul versan te nord-occidentale del Colle di 
Fourclaz, rupi calcaree, altitudine 2450 m ca., 21 agosto 1985 , P. Rosset (oss .). 

O SSERVAZIONI. Questa specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 9) da 
BovIO, FENAROLI (R ev. Va!d. f-l ist. Natur. , 39:116, 1985). Si potrà quindi fa re riferimento a tale segnala
zione per le notizie generali e per la di stribuzione in Valle d'Aosta . 

In questa sede, oltre alla segnalazione della nuova stazione , agg iungiamo solo due dati che erano sfug
giti precedentemente. S. caesia L. è infatti indicata da CAVALLERA (F/. e veg. del Vali. della Forca , Sottoresi 
in Se. Biol., Univ., Torino, relat. A. Ceruti, inedita, A .A. 1967-68) in Val d 'Ayas, sopra Sr-Jacques, nella 
zona del Pian della Sai e dell 'Alpe La Mandria; SQUA SSINO (Fl. e veg. della conca di Ozein, ecc., Tes i di 
Laurea in Se. Na r., relar. G. Dal Vesco, inedita, A.A. 1978-79) ri leva invece la specie nei pressi di Ozein , 
nella Valle di Cogne. 

Entrambe le segnalazioni non sono però confortate da reperti d'erbario. 

30 . Pedicularis foliosa L. (Scrophulariaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Alta Valgr isenche, scarpa ta erbosa lungo il torrente a nord della M. gna Sasse de Savoie, 
sinistra orografica; osservate due sole piante; altitudine 2015 m ca., 10 luglio 1987, P. Rosset (oss . e far.). 

O SSERVAZIONI. Orofira diffusa sui Pirenei, in Alvernia, su Vosgi, Giura , Alpi Occ. (molto rara sulle 
Orientali), App. ligure e bolognese. Secondo PoLDINI (Giom. Bot. It., 108: 135-143, 1974) le segnalazioni 
dell 'App . Centr. e Campano sarebbero da attribuire a P. hoennanniana Maly, specie sud-est europea. Ad 
est e nella Penjsola Balcanica viene infatti sostituita da quest'ultima specie e da P. hacquetii Graf. 

Per ciò che concerne la Valle d 'Aosta, nell'Herbarium Pedemontanum vi è un reperto di Biroli che 
indica semplicemente «St-Bemard» e lascia quindi dubbi sull 'esatta localizzazione della stazione. WoLF, 
FAvRE (Bui!. Soc. Muiith., X: 24, 1880) indicano di averla raccolta nei pascoli sotto il Colle del G. S. Bernardo. 

Nell ' f-lerbarium Centrale di Firenze vi sono due reperti di Vaccari relativi al Gran San Bernardo , uno 
dei quali indica con precisione l'alpeggio della Baux, posto a quasi 2400 m nella conca sottostante il valico. 

BUFFA (Fl. e veg. del Vali. di Chavannes, Tesi di Laurea in Se. Nar. , Univ. Torino , relat. G. Dal Vesco, 
A.A. 1982-83), individua la specie nel Vallone di Chavannes, presso il P. S. Bernardo: «Molto comune nel
le megaforbie del versante destro fino a 2200 m, più rara nei pascoli del Berrio Blanc di sotto, fino a 2400 m ». 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 31-32. 

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

31. Asplenium fontanum (L.) Bernh. (Aspleniaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Montagne di I ssogne, nel valloncello ombroso e umido del Torrente Sort di Favà; su muret
ti e rupi tra 640 e 740 mdi alt itudine, 3 maggio 1987, M. Bovio et R. Negro (in erb. BovIO) . 
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OSSERVAZIONI. Questa specie è diffusa, secondo TuTIN e altr. (Fl. Eur., 1: 15, 1964), nell'Europa 
Meridionale e Centrale (ad est fino a Cecoslovacchia, Creta e territori compresi). Popola rupi calcaree ombrose. 

Non esistono reperti relativi alla Valle d'Aosta né nell'Herbarium Pedemontanum né nell'Herbarium 
Centrale di Firenze. In bibliografia, l'unica stazione valdostana finora nota è stata segnalata da KAPLAN, 
OvERKOTT-KAPLAN (Rev. Vald. Hist. Natur., 39: 79, 1985) nell'alta conca di St-Vincent, a sud-ovest del 
villaggio di Nissod, a circa 1300 m di altitudine. 

La rarità in Valle d'Aosta di questa specie , che dovrebbe trovare nella basse valle le condizioni clima
tiche ideali, è probabilmente da attribuire all'estrema scarsità di substrati calcarei in questo territorio, 
specialmente nel settore compreso tra Arnad e Pont St-Martin, inciso negli gneiss del Sesia-Lanzo. Più 
a nord, invece, dove sono poste le uniche due località valdostane al momento conosciute, la variabilità 
della litologia e ricerche più approfondite in un settore finora scarsamente esplorato, potrebbero portare 
all'individuazione di ulteriori stazioni. 

32. Cerastium lineare All. (Caryophyllaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Alta Clavalité , dai pressi del ponte so tto lAlpe Ba jet, qua e là fin poco sot to il Bivacco 
Turati ali ' Alpe Lavodilec, da 1845 a 2340 m di altitudine, 13 settembre 1987, M. Bovio et L. Gilardini, 
(in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

OSSERVAZIONI. Secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 1: 326, 1982) è specie endemica delle montagne piemon
tesi (Alpi Graie e Cozie). Finora, i dati in nostro possesso vedevano l'areale estendersi dalla Valle di Cham
porcher al Monviso, dove la specie popola rupi, muri, pascoli sassosi e rupestri da 1400 fino a quasi 2600 m. 

In Valle d'Aosta Cerastium lineare ALI. è stato scoperto nel Vallone della Legna (Valle di Champor
cher) da VACCARI (Bui!. Soc. Fl. \!ald., 1: 31-52, 1902) e qui riconfermato dallo stesso autore (Bull. Soc. 
Fl. Vald., 2: 52 -75, 1903; Cat. rais. pl. vasc., 87, 1904-11) , da GuYOT (Bull. Soc. Fl. Vald., 18: 42-58, 
1925) e da BovIO, FENAROLI, RossET (Rev. Vald. Hist. Natur., 41: 49, 1987) , che lo segnalano anche nel 
laterale Vallone di Vercoche. 

Secondo questi autori la specie è abbastanza diffusa in tutto il Vallone della Legna, anche se non co
mune, dalla località Carlances (1400 m) posta al suo imbocco, fino al Col Santanel (2464 m), nella tes tata. 

Nel!' Herbarium Pedemontanum vi sono quattro reperti di Vaccari, due dei quali relativi al Vallone 
della Legna, i restanti riguardanti invece una nuova stazione scoperta dallo studioso verso la testata della 
Valle di Champorcher, nel bosco di Panosa a 2000 m, il 19 agosto 1904. I reperti recano anche la seguente 
nota di Vaccari: «Stazione nuova, molto interna entro la Valle, e quindi assai più discosta dal versante 
meridionale delle Alpi Graie da cui essa proviene». 

VACCARI, WrLCZEK (Nuovo Giom. Bot. It., N.S., XVI, n. 2: 193, 1909) osservano la specie anche 
al Col Laris «al primo svolto della strada di caccia, cioè proprio quasi sulla sommità del colle», ossia a 
quasi 2600 m di altitudine. 

GuYOT (op. cii.) segnala la specie sulla vetta del Bee Raty (2382 m), situato non più di un chilometro 
a nord della stazione individuata da Vaccari, ma sul versante opposto della Valle di Champorcher (sinistra 
orografica) . Finora si individuava con quest'ultima località il limite se ttentrionale della distribuzione di 
C. lineare Ali. La nuova stazione segnalata è quindi di notevole interesse, poiché essa rivela la presenza 
della specie fin nel cuore delle Alpi Graie valdostane, estendendone i limiti settentrionali alla Clavali té. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 33-36 . 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
P. RossET, Viale G . S. Bernardo 43, Aosta. 

33. Polygonum alpinum Al!. (Polygonaceae) 

Stazione riconfermata. 

REPERTO. Vallone del Fer (Donnas), all'Alpe della Moja, presso le baite, altitudine 1745 m, 3 luglio 
1987, M. Bovio et P. Rosset (in erb. BovIO) . 
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O ssERVAZJONI. Si tratta cli una specie Euroasiatica, presente in Europa nei senari meridionale e orientale. 
Secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 1: 144, 1982) nella regione italiana è diffusa sulle Alpi, dal Bresc. alla 

Lig., App. Sett. e Corsica. Popola praterie fresche, forre umide, o si trova nelle associazioni di alte erbe, 
da (300) 700 a 2200 m e poco oltre . 

Per ciò che concerne la Valle d'Aosta non esistono reperti né nell'Herbarium Pedemontanum di Torino 
né nell'Herbarium Centrale di Firenze. 

L'unico reperto di Vaccari, segnalato da PEYRONEL, DAL VEsco, FILIPELLO (Cat. pl. réc. Prof Vacc. 
Val. Aos., 5:204 , 1976) , è relativo al Vallone di Scalaro, sulle montagne di Quincinetto, a pochi chilome
tri dalla stazione segnalata in questa sede, sul versante piemontese. La pianta appare in effetti ben diffu
sa nelle vall i meridionali del Gran Paradiso, dove è facilmente osservabile, soprattutto nell 'alta Valle 
dell'Orco. 

Maggiori notizie relative alla Valle d 'Aosta si hanno in bibliografia . TREVES (Boli. Soc. Bot. It., 1900, 
ad. 10 giugno: 188) riporta la segnalazione del canonico Creux che ha osservato la pianta negli «alti pascoli 
di Vert», stazione che probabilmente corrisponde a quella descritta in questa nota, che quind i deve consi
derarsi una riconferma. 

LANZA (Bull. Soc. Fl. Vald., n. 14, 1920 , Append .: pp. 34 e 35) scrive che questa spec ie manca «in 
modo assoluto nell'ampia cerchia della Valle d'Aosta», affermazione confermatasi poi errata ma che ben 
evidenzia la rarità della pianta nella regione. 

MATTIROLO (Il Parco Naz. del Gr. Parad., voi. II: 147 e 148, 1928 , rise. 1951) ha osservato P. alpinum 
All. in compagnia di Fontana nel 1927, tra l'Orvieille e il Colle di Entrelor, nella Valsavarenche. 

Nel corso delle nostre indagini presso l'Orto Botanico di Torino la prof .ssa DAL VEsco (com. verb.) 
ci ha riferito alcuni dati inediti relativi a ricerche compiute negli anni '5 0 sulla flora del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso . Nel giugno 1953 Peyronel e Dal Vesco osservano la pianta nell 'alta valle di Cogne 
lungo un ruscello, nel corso della traversata da Colonna a Teppe Lunghe, quindi intorno ai 2300-2400 
m, quota di notevole interesse. Nel luglio 1958 gli stessi osservano ancora P. alpinum Ali. nella media 
valle di Cogne in un lariceto roccioso degradato, nei dintorni dell'Alpe Sesoret, perciò intorno ai 1800 m. 

CAVALLERA (Fl. e veg. del Vali. della Forca, Ayas, Sottotesi di laurea in Se . Nat., relat. A. Ceruti, 
inedita, A.A. 1967-68) segnala la pianta nel medio vallone della Forca, in Val d'Ayas, ad una quota impre
cisata. 

KAPLAN e altr. (Bericht tiber die Exkurs. in das G. Parad. - gebiet und in das Wallis, Ruhr-Univ. Bo
chum, 1981, pp. 46 e 47) rilevano P. alpinum All. sul versante meridionale del valico del G. S. Bernardo, 
a 2300 m. 

D a questi pochi dati la pianta appare dunque presente nei vari sectori geografici della Valle d'Aosta, 
da 1700 a quasi 2400 m, ma essa è nel complesso molto rara e localizzata. 

34. Genista radiata (L.) Scop. (Leguminosae) 

Nuova specie per la Valle d'Aosta e nuova stazione per le alpi canavesane. 

REPERTO I. Vallone del Fer della Moja (Donnas); rupi presso le baite del Giassit della Moja, altitudine 
1720 m, 3 luglio 1987, P. Rosset et M. Bovio (in erb. Bovm). 

REPERTO II. Vallone di Scalaro, ad ovest di Quincinetto; tra Scalaro e le Alpi Fumà, alti tudine 1450 
m ca., 22 novembre 1987 , M. Bovio et C. Dellarole (oss.). 

O ssERVAZJONI. L'areale di questa specie è alquanto frazionato; la principale area di diffusione si estende 
dalle Alpi centrali alla Jugoslavia Occ. e all 'Albania; troviamo ancora la specie nell'App. Sett. e Centr. 
fino alla Marsica; è rara nelle Basse Alpi francesi, sulle montagne di G ap e di Lure; la troviamo infine, 
molto localizzata, nel sud-ovest della Roman ia e nel centro della Grecia. 

HEss, LANDOLT, HIRZEL (Fl. der Schweiz, 2:488 , 1970) e i reperti dell'.[-Ierbarium Pedemontanum deli
neano bene i limiti occidentali della specie sulle Alpi, com'erano finora conosciuti. D a nord a sud essa 
raggiunge Vallese, Va l d'Ossola, Val Sesia , Val Sessera e Valle Strona. Nelle Alpi Occidentali vi è una 
grande lacuna e la specie ricompare sul!' Appennino sete. 

Vi è però un dato ined ito di MILONE (Fl. e veg. della Va/chiusa. Alpi Graie, Tesi di Laurea in Se. Nat., 
Univ. Torino, relat. G. D al Vesco, ined ita, A.A. 1967-68) che segnala la specie in Valchiusella, nel vallone 
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delle miniere di Traversella, a 1700 m, tra le Alpi del Pian del Gallo sup. e le Alpi della Cima. Sarebbe 
questa la prima segnalazione accertata per le Alpi Graie. 

Il secondo reperto qui segnalato, pur non trovandosi nel territorio valdostano in senso stretto, viene 
descritto per l'importanza di un'ulteriore conferma nelle Alpi Graie e poiché esso ribadisce la diffusione 
della specie intorno al massiccio della Cima di Bonze. 

35. Geranium nodosum L. (Geraniaceae) 

Conferma della presenza in Valle d'Aosta . 

REPERTO. Vallone del Fer (Donnas), bosco di latifoglie lungo la mulattiera, nella zona di Mourate, 
Mont Meillan e Vabource, tra 1000 e 1130 mdi altitudine, 3 luglio 1987, M. Bovio et P. Rosset (in erb. Bovm) . 

OssERVAZIONL Si tratta di una specie Nord-Mediterranea montana diffusa dal centro della Francia 
ai Pirenei, in Svizzera, Italia Sett. e Centr., Corsica, Dalmazia e Montenegro; naturalizzata in Inghilterra, 
Belgio, Paesi Bassi e Germania. 

PrGNATTI (Fl. d'It., 2:7, 1982) osserva che la sua distribuzione è piuttosto interessante e fa pensare 
ad un relitto preglaciale. Infatti sulle Alpi G. nodosum L. è circoscritto alle catene periferiche e non pene
tra nelle valli interne. 

Sempre secondo PIGNATTI (op. cii.) «Si tratta di specie dei boschi di latifoglie, soprattutto faggete, 
querceti e castagneti, spesso diffusa più ai margini che nell'ambiente nemorale vero e proprio» dove sale 
fino a 1300 m. 

VACCARI ( Cat. rais. pl. vasc., 97, 1904-11) riassume le scarsissime notizie che si hanno sulla possibile 
presenza della specie in Valle d'Aosta. Egli indica «Bois humides de la basse Vallée. Rare» e riporta le vaghe 
note di Ball che la segnala per la« Vallée principale» e le« Vallées du Mont-Rose». Le altre segnalazioni 
riportate da Vaccari riguardano la zona di Ivrea e la Valchiusella. In quest'ultima località VACCARI (Butt. 
Soc. Fl. Vald., 2:52-75, 1903) scopre la specie nel 1902 e dalle sue osservazioni si capisce che si tratta 
della prima sicura stazione individuata nella regione valdostana sensu lato (lo studioso univa alla Valle d'Aosta 
anche il basso bacino della Dora Baltea, comprendente la conca di Ivrea e la Valchiusella). 

Nell'erbario della Socié té de la Flore Vald6taine esiste un reperto relativo a «Aosta, 550 m». In base 
all 'ecologia della pianta, alla sua caratteristica distribuzione e conoscendo le traversie passate dall'erbario 
citato, che ha visto negli anni '30 sostituire i carrellini originali con altri zeppi di errori e di imprecisioni, 
ci pare dubbiosa la presenza di G. nodosum L. nella conca di Aosta. Il reperto potrebbe forse arrivare 
proprio dallo sbocco della Valle nella conca di Ivrea, dove la pianta è abbastanza diffusa. 

Nell'Herbarium Pedemontanum mancano reperti valdos tani , ma il materiale raccolto a Locana e nella 
Valle di Oropa indica, con quello già citato, come la distribuzione della specie cinga i confini meridionali 
della Valle d'Aosta, gius tificandone la presenza nel settore climatico della conca di Pont St-Martin dove 
è posta la stazione segnalata in questa sede. 

36 . Androsace septentrionalis L. (Primulaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta e stazione riconfermata e ampliata. 

REPERTO I. Valle del P. S. Bernardo, dorsale erbosa xerica che sale da Pont Serrand alla Serva; tre 
distinti gruppi di piante da 1650 a 1820 m ca. di altitudine, 10 giugno 1984, P. Rosset (oss.); ibid., 24 
giugno 1987, P. Rosset (in erb. MusEo REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

REPERTO II. Val di Rhemes. Valloncello del Rio Courthod, sotto l'Alpe Lor di sotto, altitudine 1790 
m, 14 giugno 1987, M. Bovio et R. Negro (in erb. MusEO REG. Se . NAT., ST-PIERRE). 

O ssERVAZIONL Su questa rara specie circumboreale vengono date ampie e aggiornate notizie da DAL 
VEsco, PEYRONEL (Rev. Vald. Hist. Natur., 35:63-76, 1981). Secondo le ricerche di questi autori la distri
buzione generale di A. septentrionale L. «interessa l'Europa settentrionale e orientale, a Ovest sino alla 
Norvegia e alle Alpi , a Sud fino all' I talia settentrionale e alla Russia meridionale; la Siberia, verso Est 
sino alla Penisola di Ciukcen; il Tibet; l'Himalaia; il Nordamerica occidentale, dall' Alasca al Nuovo Mes-

-----------------
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sica; la Groenlandia ». Sulle Alpi, dove è molto rara, è stata segnalata, da E st a Ovest, nelle seguenti locali
tà: O etztal, Engadina, Vallese (Valle di Visp), Val d'Aosta, Maurienne (Bramans), Lautaret, regione di 
Briançon e di Barcellonette, Val di Susa, Val Chisone. Secondo gli stessi autori in Val di Susa la pianta 
non è più stata ritrovata; G ENSAC (Trav. Se. Pare Nat. Van., IV:l 8, 1974) afferma che anche la stazione 
di Bramans non è più stata confermata. 

A. septentrionale L. popola generalmente campi abbandonati a vegetazione pseudosteppica da 500 a 

1800 m ca. 
SANTI (Riv. CAI, maggio 1917) ri ferisce che la specie fu scoperta in Valle d'Aosta dall 'ab. Henry, 

che la rinvenne in Valle di Cogne presso le Collie, Epinel , Barma Peleusa e Buthier. 
La prima di queste località è divenuta il classico luogo di erborizzazione in Italia. Infatti nell' Herba

rium Pedemontanum di Torino e nell'Herbarium Centrale di Firenze 10 dei 16 fogli di A. septentrionalis 
L. raccolta in Italia sono relativi alle Collie della Valle di Cogne. 

DAL VEsco, PEYRONEL (op. cii.), oltre a confermare la località classica, segnalano nuove stazioni in 
Valle di Cogne (Gimillan, a circa 1800 m, più stazioni in campi abbandonati; Cretaz, a 1500 m, numerose 
stazioni in campi abbandonati; Cretaz, a 1500 m, numerose stazioni in campi abbandonati e in prati xerici 
substeppici ; O zein, a circa 1300 m, in campi abbandonati o in prati xerici sassosi, in più stazioni, e in 
una stazione mesofila) e in Valle di Rhemes, a 1420 m, a Proussaz in un campo abbandonato . 

KAPLAN e altr. (Bericht iiber die Exkurs. in das G. Parad. - Gebiet und in das \Vallis , Ruhr-Univ. Bo

chum, 1981, p. 23) confermano la presenza della pianta sopra Epinel , tra 1520 e 1650 m. 
Per concludere, possiamo dire che la prima delle due stazioni segnalate in questa sede è di notevole 

interesse, poiché estende la diffusione di A. septentrionalis L. alla Valle del P. S. Bernardo dove, stando 
ai dati in nostro possesso, non era mai stata osservata. 

La seconda è invece da collegare alla stazione segnalata da D al Vesco. e Peyronel in Val di Rhemes, 
poiché è posta a circa 3 70 m a monte d i essa, lungo lo stesso valloncello che scende presso il villaggio 
di Proussaz . 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali. 
a cura di P. CASTELLO, G. CESTI, S. DE LEO 

In questo secondo incontro con le attività del Museo Regionale di Scienze Naturali ven
gono descritti l'allestimento e l'organizzazione delle sale dedicate alla mineralogia, alla pe
trografia e alla glaciologia, aperte al pubblico nel 1986. Sarà anche l'occasione per ringra
ziare quanti hanno permesso, con il proprio contributo diretto o con la donazione di mate
riale, il pieno successo del lavoro . 

Nel frattempo i visitatori del Museo aumentano di anno in anno . Nel 1987 sono stati 
60.000 e al raggiungimento di tale traguardo ha certo contribuito l'allargamento del perio
do di apertura ai mesi di aprile e ottobre, favorendo le numerose scolaresche interessate 
alla visita delle nostre sale. 

Nei primi tre anni , nel corso dei 16 mesi effettivi di apertura, oltre 125.000 persone 
hanno superato la soglia del castello di Saint-Pierre . 

Altre notizie interessanti vengono dalla Revue Vald6taine d'Histoire Nature/le, che è 
divenuta anche l'organo ufficiale del Museo . Infatti le sue pagine non accolgono soltanto 
le notizie sulla sua attività, ma riportano anche i risultati delle ricerche scientifiche compiu 
te dagli studiosi che operano nel Museo. 

Una nuova campagna promossa per intensificare gli scambi della Revue con pubblica
zioni di istituti , musei, associazioni naturalistiche di tutta Europa e anche di alcuni Paesi 
più lontani, ha avuto pieno successo . I risultati sono ben evidenti nelle ultime pagine della 
nostra rivista , dove è riportato l'elenco degli enti che sono attualmente in scambio con 
la S.F.V. ed il Museo. 

SEZIONE MINERALOGICO-PETROGRAFICA 

Nel mese di maggio del 1986 si è resa possibile , in seguito al completamento dei lavori 
di ristrutturazione del castello di Saint-Pierre , l'apertura della sala dedicata alla mineralogia 
ed alla petrografia . Tale avvenimento cost ituisce il coronamento delle numerose iniziative 
intraprese in Valle d 'Aosta sin dal secolo scorso, al fine di incentivare lo studio delle scien 
ze naturali. 

Nel 1858 infatti i canonici Georges Carrel e Edouard Bérard posero le basi di una So
cietà di storia naturale valdostana avente lo scopo principale di studiare la flora e la mine
ralogia e di raccoglierne i reperti in un Museo (Vaccari , 1902). La Société de la Flore Val
d6taine , fondata nel 1884, proseguì con successo tale attività riuscendo infine nel 1905 
a organizzare il primo nucleo del suo Museo di Storia Naturale, le cui collezioni mineralogico
petrografiche sono descritte da Engasser ( 1922) . 

Sin dalla sua rifondazione, nel 1971, la Société de la Flore si propose di ricostruire le 
sue collezioni, esposte a partire dal 1934 presso la Scuo la Militare Alpina di Aosta . Tali 
speranze si avverarono nel 1975 e il Museo venne inizialmente ospitato nella ex-cappella 
St-Laurent, presso la Chiesa di S. Orso ad Aosta , e successivamente nel castello di St
Pierre , riscuotendo un notevole successo di pubblico . La riorganizzazione e l'accrescimen
to delle collezioni (Castello, 1976) pose le basi dell'attuale Sezione mineralogico-petrografica 
del Museo Regionale di Scienze Naturali. 

-- ---------- --
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ATTIVITÀ MUSEOLOGICA: ALLESTIMENTO DELLA SALA OSTENSIVA 

· Alla mineralogia e alla petrografia è dedicata la prima sala del Museo, ricavata nell'an
tica scuderia del Castello e nella quale sono inoltre ospitati la biglietteria e alcuni reperti 
zoologici. 

L'allestimento della sezione mineralogica è stato realizzato nel 1986 da Paolo Castello 
e Giancarlo Cesti, con la preziosa collaborazione della signora Francesca Cerrato. Gli argo
menti, trattati volutamente in modo semplice e conciso, sono illustrati sia con campioni 
esposti in teche, sia mediante testi esplicativi, fotografie e cartine. La sezione è virtual
mente suddivisa in tre settori rispettivamente di carattere didattico, sistematico e tematico. 

Il settore didattico è dedicato ai concetti basilari di minerale, roccia e cristallo. I vari 
sistemi cristallini sono illustrati sia mediante appositi modelli tridimensionali rappresentan
ti le loro celle elementari, sia con campioni e foto di cristalli. 

Nel successivo settore sistematico sono esposti i principali minerali presenti in Valle 
d'Aosta, disposti secondo la classificazione proposta da Strunz e riveduta da Carobbi ( 1971) 
che tiene conto sia della loro composizione chimica che della struttura cristallina . Al fine 
di non appensantire la visita della Sezione si è volutamente ridotto il numero di campioni 
esposti rispetto a quelli disponibili; oltre a minerali di sicuro effetto estetico sono presenti 
campioni meno appariscenti, ma di interesse scientifico . Ad alcuni minerali valdostani par
ticolarmente rari (ialofane , violano, romeite) sono dedicati appositi testi e foto. Un apposi
to pannello è inoltre dedicato all'illustrazione della Legge Regionale del 23/2/81, n. 15, 
inerente la disciplina dell'estrazione e della raccolta di minerali e fossili. Nelle ultime tre 
teche prima della sezione petrografica sono presenti alcuni campioni di grosse dimensioni 
a particolare effetto estetico (artinite , aragonite e quarzo). 

La sezione petrografica, allestita da Stefano De Leo (si ringraziano inoltre i Prof .ri An
drea Allasinaz, Roberto Compagnoni, Giulio Elter, del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'Università di Torino, per i consigli e la collaborazione gentilmente prestata in sede di 
allestimento delle collezioni e di stesura dei testi) , è suddivisa in un primo settore« didattico
sistematico », cui fa seguito un settore più specificamente dedicato alle rocce della nostra 
Regione . 

Nella prima parte del settore didattico-sistematico vengono posti in evidenza, median
te testi esplicativi e foto, i concetti basilari riguardanti le rocce e la loro nomenclatura, in 
troducendo inoltre l'idea della proprietà delle rocce di mutare nel tempo la loro composi
zione mineralogica e quindi il loro aspetto in funzione dell'ambiente in cui vengono a tro
varsi: si vuole con questo far intuire al visitatore la fondamentale importanza delle rocce 
nel « raccontare» la storia di una porzione di crosta terrestre e quindi il senso e le potenzia
lità dello studio geologico e petrografico di una regione . 

Il settore didattico-sistematico prosegue con la descrizione dei principali tipi di rocce, 
suddivise classicamente in magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, mediante testi , fo
tografie e una collezione di campioni provenienti da varie parti d'Italia e del mondo, rappre
sentativi delle varie famiglie di rocce. Di ogni gruppo di litolog ie le foto illustrano gli aspetti 
difficilmente riproducibili in una sala di museo: la situazione di campagna, alla scala cioè 
dell'affioramento, e l'aspetto microscopico della roccia in sezione sottile. 

Al termine della parte didattico-sistematica e per introdurre il discorso della geologia 
regionale viene proposto uno schema che illustra le tappe dell'evoluzione delle Alpi, con 
particolare riferimento al settore occidentale della catena. 

Nel settore dedicato alla geologia della Valle d'Aosta le bacheche ospitano una colle
zione di rocce rappresentative delle varie unità tettoniche in cui è suddivisa la Regione. 
La localizzazione geografica e il significato di tali suddivisioni vengono spiegati in una serie 
di testi e di schemi esplicativi, accompagnati da foto, che illustrano alcune situazioni parti 
colarmente significative. 

Al termine della parte dedicata alla geologia regionale è stata posta la bacheca conte
nente alcuni dei rari reperti fossili rinvenibili in Valle. Un testo esplicativo e alcune foto 
di microfossili provenienti da formazioni del l'alta Valle completano la sezione . 
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Il settore tematico della sezione mineralogica occupa la parte nord della sala e conclu
de l ' esposizione. In tale settore sono illustrati (mediante foto, carte geologiche semplifica
te e campioni rappresentativi) alcuni argomenti di particolare interesse scientifico ed appli
cativo quali quello dei minerali presenti nelle rodingiti (rocce ricche in silicati di calcio), dei 
minerali del Massiccio del Monte Bianco e delle miniere della Valle d'Aosta. Tra queste 
ultime particolare spazio è stato dedicato alle miniere di magnetite, di ferro-rame, di man
ganese e d'oro. 

COLLEZIONI 

Le collezioni mineralogiche e petrografiche del Museo Regionale di Scienze Naturali sono 
le seguenti : 

Antica collezione della Société de la Flore Valdéìtaine, costituita da 262 campioni di mi
nerali e rocce tra i quali sono identificabili numerosi campioni descritti da Engasser (1923) . 
Donazioni effettuate a partire dal 1971 da vari collezionisti sia al Musée de la Société 
de la Flore Valdéìtaine sia, successivamente, al Museo Regionale . Cogliamo l'occasio
ne per ringraziare tutti i generosi donatori e per elencarli : Albertinelli Giulio, Béthaz A l
berto, Béthaz Giuseppe, Biino Giuseppe, Bramini Maurizio, Castello Paolo, Cesti Gian
carlo, Cossard Rino , Del Maschio Angelo , Ferronato Roberto , Fiocca Nazareno, Garbi 
V. , Giglio Tos M. , Ghillino Francesco Claudio , Gomiero Floriano, Lucianaz Franco, Ma
quignaz Mauro, Pasqualotto Massimo, Paletti Aldo, Raspo Marco, Rollandin D., Rossi 
Massimo, Satti Quintilio , Turcon i Bernardino . 
Donazione dell'ing . Emilio Margary costituita da alcune centinaia di campioni di mine
rali e rocce. 
Donazione del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste (Assessorato Agri 
coltura , Foreste e Beni Ambientali della Regione Autonoma Valle d'Aosta) concernente 
alcuni minerali sequestrati per violazione alla legge regionale del 23/ 2/81, n. 15. 
Collezione di minerali valdostani del dott . Alessandro Giorgetta , acquistata nel 1987 
e costituita da circa 100 campioni . 

I campioni non esposti nella sala ostensiva, per motivi di spazio e per considerazioni 
di carattere didattico e sistematico, sono conservati nei magazzini del Museo ed è in corso 
la loro catalogazione da parte della geologa dott.sa Giulia Zanoni . Si rammenta inotre che 
sono temporaneamente esposti alcuni esemplari ottenuti in prestito dalle collezioni dei si
gnori Paolo Castello e Giancarlo Cesti . 

È infine da ricordare che il materiale fotografico usato nella realizzazione della sez ione 
è stato gentilmente fornito dai signori Giulio Albertinelli (foto di Boit Albiana B.), Giuseppe 
Biino, Franco Bonfant, Maurizio Bovio , Paolo Castello (foto di Aldo Paletti), Fiocca Nazare
no (foto di Sanguinetti E.), Mauro Maquignaz, Massimo Pasqualotto e Bernardino Turconi. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

L'attività scientifica della Sezione mineralogico-petrografica è stata momentaneamen
te finalizzata all'organizzazione della sala ostentiva, alla classificazione delle collezioni esi
stenti e al loro arricchimento. 

È inoltre da menzionare la partecipazione a ricerche sulla suscettib ilità all'acidificazio
ne dei laghi della Valle d'Aosta (Mosello et al., 1987). 

È infine prevista, nell ' ambito dell'attività della Biblioteca del Museo, la schedatura dei 
test i riguardanti la Sezione provenienti da varie donazioni tra le quali si ricorda , per la sua 
ricchezza, la donazione Margary. 

P. Castello , G. Cesti, S. De Leo 
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SEZIONE GLACIOLOGICA 

Alla prima sala, dedicata alle Scienze della Terra, ne segue una interamente dedicata 
alla climatologia ed alla glaciologia regionale. La Valle d'Aosta, completamente racchiusa 
tra le montagne più elevate d'Europa, con un'altezza media del territorio superiore ai 2000 
m s.l.m., ospita ben 200 ghiacciai tra cui molti con estensione superiore ai 1000 ha. Da 
ciò è facilmente arguibile il perché dell'ampio spazio dedicato al glacialismo regionale, ar
gomento di estremo interesse nello studio delle Scienze Naturali in Valle d'Aosta. 

L' allestimento è stato curato dalla Prof. Augusta Vittoria Cerutti, membro del Comita
to Glaciologico Italiano, studiosa e profonda conoscitrice dei ghiacciai valdostani . L'argo
mento viene illustrato in maniera organica e semplice, permettendo al visitatore di intro
dursi nella materia acquisendo le principali nozioni glaciologiche. 

Dopo aver attraversato la Sa la del Trono, il cui aspetto originale è stato conservato e che 
non ospita alcuna attività espositiva, si giunge alla seconda sala, loca le un tempo adibito 
a studio ed appartenente al corpo centrale del castello, dove attualmente vengono illustrate 
le temat iche in questione. Le dimensioni ridotte della sala ben si prestano all'impostazione 
attuata che impiega per l'illustrazione dei temi le sole schede didattiche. Il suo allestimento 
non ha presentato particolari problemi per l'esposizione di materiale alterabile o altro, dato 
che le tematiche sono state trattate con il solo utilizzo delle schede esplicative, di fotografie 
e tavole iconografiche oltre a carte topografiche a varia scala. Il discorso sul cl ima è stato 
approfondito relativamente agli aspetti più strettamente connessi con il glacialismo e viene 
ripreso nelle sale botaniche successive, specie per ciò che riguarda i fattori più direttamen
te influenzanti gli aspetti vegetazionali dei vari mesoclimi delle vallate alpine. 

La sala si apre con varie schede sul clima, di cui una introduttiva sugli osservatori me
t eorologici valdostani e le successive dedicate alla pluviometria regionale ed alla termome-

- tria, con accenni alle principali caratteristiche delle diverse fasce altitudinali presenti sui 
grandi versanti della valle. Seguono alcuni pannelli in cui viene illustrato il ciclo d'inneva
mento con considerazioni circa il limite altimetrico delle nevi persistenti. Quest'ultimo ar
gomento è splendidamente rappresentato dalle quattro foto del satellite LANDSAT che ri 
prendono la regione in vari periodi dell'anno mostrando il diverso grado d'innevamento. 

Nelle schede successive si entra nel vivo del discorso glaciologico. Più in particolare 
nelle prime due vengono trattati i meccanismi che portano alla formazione del ghiacciaio 
ed al suo movimento verso valle. Segue una carta topografica in scala 1: 100.000, redatta 
dal Comitato Glaciologico Italiano e dall'Ufficio Idrografico del Po, che riporta l'ubicazione 
dei ghiacciai delle Alpi Graie e Pennine . L'ultima scheda del primo settore della sala con
clude la morfologia glaciale trattando dei bacini alimentatore e dissipatore, nonché della 
classificazione dei ghiacciai. 

Le schede laterali (cioè quelle rivolte verso le finestre) esaminano le variazioni climati
che connesse con i periodi di espansione e contrazione dei ghiacciai. Una di queste è dedi
cata alle variazioni osservate nel Gruppo del Monte Bianco, i cui ghiacciai sono senza dub
bio tra i meglio studiati. Particolarmente interessante risulta il confronto tra i disegni d'e
poca del De Saussure e le foto comparative eseguite recentemente, che permette d'indivi
duare i cambiamenti del fronte glaciale avvenuti nel periodo intercorso tra le varie testimo
nianze iconografiche. Il pannello seguente è interamente dedicato al Quaternario con la 
descrizione delle variazioni climatiche relative a questo periodo; l' ultima scheda illustra le 
attività del Comitato Glaciologico Italiano. 

Nel settore conclusivo della sala prosegue il discorso generale con due schede, di cui 
la prima tratta le varie età glaciali e i metodi per la loro determinazione, mentre la seconda 
le modalità attuate per stilare il catasto dei ghiacciai, riportando alcuni fac-simili dei moduli 
utilizzati per la catalogazione. 

La sala glaciologica si conclude con vari pannelli sui principali ghiacciai valdostani, am
piamente illustrati da fotografie e carte topografiche. Essi sono stati suddivisi in vari grup
pi così riassumibili: ghiacciai del Monte Bianco, del Ru itor, delle Alpi Pennine e del Gran 
Paradiso. 

G. Cesti 
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Le miniere di magnetite di Cogne. 
GIUSEPPE BÉTHAZ 

Via 8. Festaz, 66 - 11100 Aosta 

INTRODUZIONE 

Nel 1979 cessava l'attività produttiva alle Miniere di Cogne . Settanta anni prima, nel 
1909, era stata fondata a Genova la Società Anonima Miniere di Cogne, che aveva dato 
inizio alla fase di sfruttamento industriale del giacimento di magnetite . 

Si può stimare che in questi 70 anni , oltre 1 5 milioni di tonnellate di minerale, cioè 
circa 6 milioni di tonnellate di ferro, siano state estratte dal Monte Creya . 

L'attività estrattiva, che ha occupato oltre 1000 persone negli anni 40, ne impiegava 
ancora 200-300 negli anni '70. 

Questi dati mostrano l'importanza che ha avuto il giacimento, da cui si estraeva un 
minerale di ottima qualità . 

Ma tale importanza si accresce di molto considerando che la presenza del giacimento, 
abbinata all'abbondanza di acque per la produzione di energia elettrica, è stata alla base 
della nascita della moderna industria siderurgica in Valle d'Aosta, attività che ha costituito 
in questo secolo una risorsa fondamentale della Regione. 

CENNI SU GEOLOGIA E GIACIMENTOLOGIA 

Il giacimento di magnetite di Cogne è situato nella valle omonima, circa 1 5 km a Sud 
di Aosta. 

Esso affiorava originariamente in località Liconi , a quota 2500, sulle falde del Monte 
Creya. 

Il giacimento è associato ad un ammasso di serpentinite disposto sul versante destro 
della valle, tra il vallone di Liconi e il Torrente Grauson. All'estremità orientale di tale mas
sa si trova il giacimento princ ipale , a occidente si trova la mineralizzazione di secondaria 
importanza di Larsinaz. 

A letto della massa serpentinitica, cui il giacimento è associato, si trova una bancata 
di calcari e dolomie triassici: il tutto risulta incluso nei calcescisti giurassico-cretacei, che 
sono il litotipo predominante nella zona . 

Il corpo minerario , interamente racchiuso nella parte inferiore della massa di serpenti
nite, ha forma lenticolare con rigonfiamenti e strozzature. Esso ha uno sviluppo di circa 
600 metri secondo l'immersione; la dimensione massima secondo la direzione è di 250 
metri, la potenza massima di 70 metri. 

L'aggregato metallifero si presenta compatto, omogeneo, a struttura granulare minuta . 
Esso è costituito da magnetite e silicati metamorfici. Il tenore medio in magnetite 

(Fe,O. ) varia tra il 50 % e il 70% . 
L'origine del giacimento è un argomento ancora oggetto di discuss ione . Per molti anni 

esso è stato considerato un tipico giacimento di segregazione magmatica: gli ammassi di 
magnetite si consideravano derivati da un processo di differenziazione di una venuta di 
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magma peridotitico tra i calcari e i calcescisti; il metamorfismo alpino avrebbe poi lasciato 
la sua impronta sul giacimento. In epoca recente sono però state proposte nuove ipotesi 
attendibili (Compagnoni e al., 1979) . 

NOTIZIE STORICHE 

Nulla di certo può dirsi riguardo al fatto che i Salassi od i Romani conoscessero il giaci
mento di magnetite di Cogne. Il popolo dei Salassi era esperto nell'arte di estrarre i minera
li e lavorare i metalli, in particolare l'oro. 

Nell'antichità le più agevoli vie di transito per la Valle di Cogne erano i numerosi valichi 
che la collegano alle vallate di Saint-Marce!, Champorcher, Champdepraz e Val Soana: è quindi 
verosimile che chi percorreva gli alti itinerari che conducono a questi passi scorgesse l'am
masso grigio metallico del giacimento affiorante nei verdi pascoli del vallone di Liconi. 

Nessun documento suffraga però questa ipotesi, anzi in una lettera apostolica del 11 52 
è riportato un elenco delle proprietà della Contea di Cogne e non si fa alcun accenno al 
giacimento di ferro mentre viene citata la minera d'argento di Terre d'Eglise (Valeille), cer
tamente assai meno importante. Ciò farebbe supporre che l'esistenza del giacimento di 
ferro non fosse ancora nota. 

Risale al 1433 il più antico documento conosciuto in cui si citano le miniere di ferro 
di Cogne: è un atto con cui il vescovo Oger vende un'officina con maglio sita nel Comune 
di Cogne, per l'utilizzazione del ferro di quelle miniere. 

Signore del territorio di Cogne era fin dal X secolo il Vescovo di Aosta che, per tale 
diritto, è ritenuto dall' Abbé Henry, nella sua « Histoire de la Vallée d' Aoste », «le plus anti
que Com te de notre Vallée, plus antique encore que le Comte de Savoie » . 

La sovranità temporale dei Vescovi su Cogne durerà fino al 1829, anno in cui il Comu
ne si affrancherà definitivamente. 

Nel XVI e XVII secolo i lavori di estrazione e di fusione furono eseguiti', secondo le con 
cessioni del Vescovo, da imprenditori ora locali ora forestieri, questi ultimi spesso·osteg
giati dagli abitanti di Cogne. 

Grossi problemi ostacolavano però i lavori: 
- l'abbattimento era eseguito a cielo aperto e data l'ubicazione della miniera a oltre 

2500 m, limitato alla buona stag ione; 
- il trasporto dalla miniera al fondovalle di Cogne (deposito di Entrep6t) su quasi 1000 

metri di dislivello era eseguito con slittoni: in 20 minuti di corsa vertiginosa su sentieri im
pervi fiancheggiati da dirupi gli uomini conducevano a valle le slitte cariche di blocchi di 
minerale; gli incidenti mortali erano frequenti. Occorrevano poi circa tre ore per risalire con 
le slitte vuote, lavoro spesso eseguito dalle donne; 

- la lavorazione del ferro richiedeva grandi quantità di legname per la riduzione del 
minerale . L'abbattimento delle foreste, le cui conseguenze sono ancora oggi visibili sulla 
costa della montagna tra Liconi e Crétaz e nel vallone di Valeille, non solo depauperava 
un patrimonio importantissimo e molto lento a riprodursi ma era anche causa di frane, sla
vine, valanghe; perciò, a partire dal 1 528 una serie di editti fissò restrizioni e divieti che 
misero in crisi l'attività delle fonderie situate in Val di Cogne; 

- grandi quantità di minerale dovettero quindi essere portate fuori dal territorio di Co
gne per venire lavorate. Da Cogne ad Aymavilles esisteva solamente uno stretto sentiero 
per cui il trasporto doveva essere esegu ito con muli e risultava molto lento ed oneroso. 

Nel 1639 venne siglato dal Vescovo e dal la Comunità di Cogne un accordo con cui 
le parti decidevano di dividersi oneri e proventi della miniera e della lavorazione del ferro. 

Negli anni seguenti gli abitanti di Cogne si occuparono dell'estrazione affidando ad im
prenditori forestieri le successive fasi di lavorazione. 

Dopo qualche tempo però il Vescovo affittò le miniere ad altri imprenditori suscitando 
la reazione del Comune. 

Ciò originò una serie di pesanti contrasti finché il 26 ottobre del 1679 il Vescovo Bally 
vendette le miniere al Comune di Cogne: cedette « toutes /es mines tant de filon que de 
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torrent » per la somma di 300 pistole d'oro: da tale atto trae origine il diritto del Comune 
sulle miniere, diritto che sarà strenuamente difeso nei secoli seguenti. 

Diventati soli proprietari, gli abitanti di Cogne non capirono che estrazione, trasporto, 
lavorazione e vendita del ferro non potevano essere lasciati alle iniziative contingenti di 
singoli, ma richiedevano un concorso disciplinato di energie : si ebbe invece una caotica 
«corsa al ferro». 

Infatti tutti i valligian i ritennero di aver diritto di estrarre come e quando volevano e 
nella quantità desiderata il minerale: «guardiani del loro tesoro sotterraneo, scrive Piero 
Giacosa nel suo libro su Cogne, i Cognensi, come tanti gnomi affaccendati, si baloccava
no in trastulli fanciulleschi di escavazioni minute, di minute fondite , .. . ciascuno sceglieva 
il punto propizio ed iniziava il lavoro di scalpello per staccare il durissimo materiale, lo si 
spezzava, lo si trainava giù con le slitte, lo si vendeva ... ». 

Questo insostenibile stato di cose ebbe come conseguenza il quasi totale abbandono 
del!' attività. 

A ridare vita alla miniera fu, agli inizi dell'ottocento, un uomo particolarmente capace, 
il dottor César Grappein . Nato a Cogne, egli compi gli stud i di medicina e di filosofia a Tori
no e tornato al paese natale ne divenne Sindaco. 

Egli sapeva che per sfruttare adeguatamente la miniera sarebbero occorsi ingenti capi
tali ·e poiché a Cogne questi non esistevano risolse il problema sostituendoli con le forze 
coordinate di tutti gli abitanti. 

Capì che il primo problema da risolvere era quello dei trasporti. Con il contributo di tut
ti, sotto forma di corvées volontarie, venne costruita una strada carrettabile di oltre sette 
chilometri dall'Entrep6t a Vieyes . 

Terminata questa fase fu riorganizzato il lavoro della miniera: 
- nel periodo invernale la Giunta Municipale prendeva contatti con gli industriali in

teressati al minerale di Cogne per i loro forni di Chatillon, Nus, Gignod, Aymavilles, V ille
neuve, Arvier per stabilire quanto minerale estrarre; 

- sulla base di questi dati veniva fissato il numero di operai necessari, reclutati tra 
la popolazione locale, per estrazione e trasporto fino al deposito dell'Entrep6t; 

- con la scomparsa della neve si iniziavano i lavori con durata di 70-100 giorni, a se
conda delle condizioni climatiche; 

- il minerale all'Entrep6t veniva pesato ed il trasporto da qui a Vieyes era diviso in quote 
uguali tra gli abitanti del Comune, uomini, donne e bambini che da censimento risultavano 
viventi il primo giorno dell'anno. 

Ogni famiglia procedeva al trasporto, con carri, della quota che le spettava; chi non 
ce la faceva cedeva il suo lotto ad altri ed il ricavato veniva diviso a metà. 

Questo sistema di cooperazione durò circa vent'anni e apportò immensi benefici a tut
ta la popolazione del Comune . 

La validità dell 'organ izzazione però diede anche un grande impulso all'attività dei forni 
della Val d'Aosta, tanto che ad un certo momento il Comune non fu più in grado di far 
fronte a tutta la richiesta poiché estrazione e trasporto erano monopolizzati dalla popola
zione di Cogne ed avevano quindi un limite fisso nel numero e nella efficienza di questa. 

Gli industriali protestarono energicamente chiedendo l'intervento del Governo per far 
cessare il regime di monopolio e sorsero vivaci dissidi e dissensi anche tra gli stessi abitan
ti di Cogne. 

Il Governo Piemontese, preoccupato per la situazione che metteva in crisi l'industria 
siderurgica di tutto lo Stato, ordinò, fi n dal 1838, periodiche ispezioni da parte degli inge
gneri del Reale Corpo de lle Miniere, al fine di controllare lo stato dei lavori, dare disposizio
ni tecniche per la loro condotta e gestire la vendita del minerale agli industriali del ferro. 

Nel 1853 la Società Lasagna, proprietaria dei forni di Villeneuve e Gignod, per sottrarsi 
al monopolio del Comune di Cogne, richiese al Governo il permesso di eseguire ricerche 
minerarie e nel 1854 le venn e dato in concessione il giacimento di Larsinaz, nel Vallone 
del Grauson. 

Il Comune elevò vibrate proteste; di fronte alla ferma condotta del Governo scoppiò 
una rivolta della popolazione, che fu sedata dall'intervento de i Bersaglieri . 
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Nel 1856 si recò a Cogne, ad ispezionare il giacimento, Quintino Sella, ingegnere mi
nerario e Ministro delle Finanze del Regno di Sardegna. Egli diede direttive tese ad un più 
intenso sfruttamento del giacimento proponendo nel contempo che esso venisse gestito 
dal Comune per ancora dieci anni. 

Nel frattempo però l'industria siderurgica era entrata in crisi e quindi la richiesta di mi
nerale era crollata . 

Il Comune di Cogne, privo di mezzi per raddrizzare la situazione si decise a dare in ge
stione la miniera ad imprenditori esterni : i tentativi fatti ebbero però scarso successo e 
la miniera restò in stato di abbandono fino al 1898. In tale anno il giacimento venne affitta
to ad un imprenditore belga che nel 1903 acquistò dal Comune, per una cifra esigua, tutti 
i diritti sul giacimento: così la Comunità di Cogne rinunciava definitivamente a quella mi
niera di cui da sempre aveva rivendicato l'esclusiva proprietà e si iniziava il passagg io dallo 
sfruttamento su scala «artigianale» a quello di tipo « industriale ». 

Nel 1909 venne costituita a Genova la Società Anonima Miniere di Cogne, con capitali 
italiani e belgi, concessionaria dei giacimenti di Larsinaz e Liconi e di tutti i diritti annessi. 
Oggetto della Società era:« L'esercizio di miniere di ferro e altri minerali; la produzione del
l'acciaio, l'impianto di stabilimenti metallurgici, il commercio dei prodotti .. . ». 

In questo periodo vennero condotti i primi studi, rilevamenti magnetometrici, scavi di 
gallerie, per stabilire la cubatura del giacimento che venne stimata in almeno 5- 1 O milioni 
di tonnellate di minerale al 50% di ferro. 

Secondo il geologo Stella, che eseguì vari studi sul giacimento, fino a quel momento 
erano state estratte soltanto dalle 100.000 alle 200.000 tonnellate di minerale . 

Appurato così che la consistenza era tale da consentire la costruzione di grandi im
pianti si procedette con i lavori. 

Il basilare problema del trasporto del minerale da Cogne ad Aosta fu oggetto di parti
colare attenzione e vennero prospettate diverse soluzioni tra le quali una prevedeva la 
costruzione di una teleferica che da Cogne risalisse al colle del Orine per poi ridiscendere 
su Aosta e un 'altra la macinazione di tutto il minerale a Cogne ed il suo trasporto, sotto 
forma di torbida, con una tubazione lungo il fondovalle fino ad Aymavilles . Entrambe que
ste soluzioni vennero però scartate e si optò per un sistema di trasporto misto, che fu 
poi mantenuto fino alla cessazione dell'attività: una prima teleferica, inaugurata nel 1913, 
collegava la miniera di Liconi (poi di Colonna e infine di Costa del Pino) agli impianti di 
frantumazione e di cernita magnetica di Cogne; da qui una ferrovia, inaugurata nel 1922, 
lunga circa 12 km di cui oltre 7 in galleria serviva per il trasporto fino ad Acquefredde. 
Qui una seconda teleferica con un dislivello di 975 m trasportava il minerale agli impianti 
siderurgici di Aosta . 

In questi stessi anni venne edificato il cantiere di Colonna, che oltre agli impianti e ai 
servizi della miniera ospitava, a diretto contatto con il sotterraneo, confortevoli alloggia
menti per il personale . 

Durante la guerra 191 5-18 subentrò nella proprietà della miniera la società « Gio . An
saldo», allora una delle più importanti d'Italia, con un programma di produzione a ciclo com
pleto in cui miniera, siderurgia ed energia elettrica erano strettamente legate. L'Ansaldo 
si riforniva all'estero ed essendo i trasporti via mare assai difficili a causa della guerra, ec
co che il minerale di Cogne assumeva una grande importanza e venne lavorato sia ad Ao
sta che in Liguria . 

Nel 1918 venne terminata la strada carrozzabile da Cogne ad Aymavilles . 
Con la fine della guerra l'Ansaldo entrò in crisi e nel 1923 iniziò la partecipazione dello 

Stato con la nascita del!' Ansaldo-Cogne. 
Parallelamente ad Aosta si andava sviluppando l'attività siderurgica. Già nel 191 2 I' Am

ministrazione Civica di Aosta, per promuovere l'installazione nel proprio territorio di un im
pianto siderurgico per la lavorazione del minerale di Cogne, aveva deliberato di erogare alla 
Società Miniere di Cogne , annualmente e per la durata di 15 anni, la somma di Lire 5.000, 
a condizione che il numero di dipendenti impiegati nel territorio del Comune di Aosta non 
scendesse sotto i 300. 
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Nel 1916 iniziò la costruzione degli impianti siderurgici ad Aosta mentre lungo l'asta 
della Dora Baltea sorgevano le prime centrali idroelettriche . 

A Cogne i lavori di estrazione si svolgevano ormai anche in sotterraneo a partire dal 
1927' con sistemi di coltivazione che via via si adatteranno alla forma del giacimento e 
al'la possibilità di aumentare la meccanizzazione . 

Nel 1935 vennero abbandonati i cantieri a cielo aperto di Liconi; nello stesso anno lo 
Stato assunse l'intera proprietà del complesso industriale . 

Nel 1940 vennero estratte 350.000 t di minerale con una produzione di 100.000 t 
di acciaio; il personale impiegato alle Min iere di Cogne superava le 1000 unità . 

La produzione annua di minerale (tout-venant) si mantenne costantemente nell'ordine 
delle 350.000 t con tenore in Fe intorno al 33 % fino agli inizi degli anni 60, poi iniziò a 
diminuire gradualmente . Nel 1965 fu di 311 .000 t con tenore del 34% e la miniera occupò 
580 persone. nel 1970 la produzione fu di 295.000 t con tenore del 28 % con 340 unità 
impiegate, nel 1975 di 180.000 tal 29 % con 250 unità. 

Il trasporto del minerale all'interno della miniera e poi fino agli impianti di trattamento 
di Cogne venne effettuato fino al 1957 attraverso la galleria di carreggio di Colonna (quota 
2414) e quindi a mezzo della teleferica Colonna-Cogne, con un dislivello di 772 m . 

Con il progressivo esaurimento del giacimento al di sopra del livello di Colonna venne 
tracciata una discenderia con un impianto skip dello sviluppo di oltre 700 m, a letto del 
giacimento, che collegava il livello di Colonna con quello di Costa del Pino, a quota 2027 
m, dove venne scavata una galleria di ribasso lunga 1,5 km. A Costa del Pino vennero spo
stati i servizi della miniera (deposito di esplosivo, officina di manutenzione, ecc .), venne 
installato un impianto di prima frantumazione in sotterraneo mentre un nuovo impianto di 
teleferica la collegava con Cogne dove venne costruito un moderno villaggio , mai però pie-
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Fig. 1 - Sezione del giacimento di Cogne (da A. BETHAZ - 1972, con modifiche). 
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namente utilizzato, in grado di ospitare alcune centinaia di operai. Il cantiere di Colonna 
venne abbandonato. 

Negli anni 70 iniziò il declino della miniera . Con il giacimento che si approssimava all'e 
saurimento, non erano più giustificabili i grossi investimenti che sarebbero stati necessari 
per ridurre non tanto i costi di produzione, che erano competitivi, quanto quelli di trasporto . 

La crisi che coinvolse, a livello mondiale, l'industria di produzione dell'acciaio e che 
portò alla chiusura di molte miniere non risparmiò quella di Cogne: nel 1979 cessò l'attività. 

Il giacimento non è però completamente esaurito: è certa la presenza di ancora 2-3 
milioni di tonnellate di minerale. I risultati di una prospezione geofisica eseguita nel 1977 
sembrano escludere un ulteriore approfondimento del giacimento noto ma segnalano la 
presenza di altri corpi mineralizzati, più piccoli, a Ovest, verso il Pian di Montsalet. 
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G1AcosA P., 1925 - Cogne . Francesco Vi assone - Ivrea 
HENRY J., 1967 - Histoire populaire religieuse et civile de la Val/ee d'Aosta. lii Ed. Margue

rettaz - Aoste 
JANIN B., 1976 - Le Val d'Aoste - Tradition et renouveau. Il Ed. Musumeci - Aoste 
PocACHARD J ., 1978 - Prospection aéromagnetique sur des gisements au sud d'Aoste (lta

lie). Note Téchnique leti /ma n . 1288, CEAG - Grenoble (inedita) 



REV. VALDÒTAINE D'HIST. NATURELLE - 41: 155 (1987) 

Il Pondel tra storia e leggenda 
GIOVANNELLA CRESCI MARRONE 

C.so Pascoli 7 - 1O134 Torino 

Il viaggiatore che in età romana si dirigeva da Augusta Praetoria (l'attuale Aosta) verso 
l'Alpis Graia (l'attuale Passo del Piccolo San Bernardo) incontrava sulla destra orografica 
un segmento stradale secondario il quale risaliva, con mulattiera alpina, le pendici della 
Valle di Cogne. In corrispondenza dell'accesso vallivo, a 870 metri s.l.m., nel luogo ove 
le rocce sporgenti limitavano a 12 metri la larghezza della fenditura, un ponte consentiva 
di superare il difficile guado del torrente Grand Eyvia . L'imponente manufatto, tuttora in 
uso, è oggi comunemente denominato Pondel (piccolo ponte) con espressione dialettale 
che all ude non certo alle strutture architettoniche tutt'altro che modeste, bensì alle limita
te dimensioni del piano di calpestio (metri 1, 10) che consentivano e consentono il passag
gio di due soli uomini o di un mulo. 

Documento di tipologia architettonico-strutturale unica al mondo, il Pondel, con i suoi 
50 metri di lunghezza, si avvale di un duplice passaggio, superiore scoperto e inferiore co
perto, mentre il ricordo di un remoto rinvenimento di tubi plumbei suggerì in passato l'esi
stenza di un terzo livello aereo, oggi distrutto, destinato a sostenere le condutture di un 
acquedotto (Fig. 1 ). 
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In effetti a tale funzionalità si richiamarono i primi studiosi del ponte, dall'antiquario 
Pingon al Guichenon e al Gioffredo, finché il Promis prima e il Barocelli poi non dichiararo
no infondata ogni tradizione di acquedotto .' Essi motivarono la propria convinzione con 
la ricchezza di acque e di sorgenti che caratterizza la zona e che avrebbe dunque reso su
perflua una costruzione tanto impegnativa per meri scopi di irrigazione agricola, tanto più 
che il rifornimento idrico di Augusta Pretoria (che solo avrebbe giustificato lo sforzo del I' e
dificazione) avveniva attraverso altre fonti di approvvigionamento, individuate con certez
za nella valletta di Porossan .2 

L'attenzione si spostò, conseguentemente, sull'esame dell'epigrafe che, coeva all'e
rezione del ponte, si trova ancor oggi murata sopra la chiave di volta in direzione di Aosta. 
L'iscrizione, incisa con grandi lettere su tre blocchi di calcare tufaceo combacianti e giu
stapposti, svolge su tre linee il seguente testo : 
Jmp(eratore) Caesare Augusto Xlii co(n)s(ule) desig(nato),/ C(aius) Avi/lius C(ai) f(ilius}, 
C(aius) Aimus PatavinusJ privatum =Nell'anno in cui l'imperatore Cesare Augusto fu de
signato console per la tredicesima volta, Caio Avillio, figlio di Caio, (e) Caio Aimo Patavino 
(costruirono il ponte) per uso privato 3 (Fig. 2). 
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Utili informazioni si evincono dal dettato epigrafico che riferisce, alla prima linea, un 
dato cronologico, alla seconda, un dato prosopografico, alla terza, un dato funzionale: cioè, 
nell'ordine, l'anno di inaugurazione del ponte (il 3 a.C.), i nomi dei responsabili della co
struzione (Caio Avillio e Caio Aimo Patavino), le norme di impiego (che ne vincolavano la 
frequentazione all ' uso privato). 

Sulla base della menzione onomastica e di altri elementi congetturali fu quindi possibi
le procedere a una sorta di implicito « identikit » dei due, peraltro ignoti, personaggi con
nessi con l'edificazione del Pondel: 

1) essi erano di or igine patavina poiché uno, Aimo, lo dichiara espressamente nel suo co
gnome, l'altro, Avillio, appartiene a una famiglia più volte documentata in iscrizioni di 
Patavium 4 

1 Ph . Pingon, Viagi per me Philiberto di Pingon fatti da tutto il mio studio: da casa di Pin
gon 2 7 Ott. 1545 a Padoa - di Padoa in Roma 1 O aprile 1550 Chamberv ad Genavam, Bernam, 
Baden in Helvetia 1552, (Ms . dell'Archivio di Stato di Torino); S. Guichenon, Histoire genéalogi
que de la Maison Royale de Savoye, I, Lyon 1680, p.47; P. Gioffredus, Theatrum Statuum Re
giae Ce/situdinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis, Il, Amstelaedami 1682, p.41; C. Pro
mis, Le antichità di Aosta, «Memorie della Regia Accademia delle Scienze di Torino » XXI, 1864, 
pp . 193-194; P. Barocelli, Pondel: ponte romano in Val Cogne (Aosta), «Atti della Reale Acca
demia delle Scienze di Torino » LXVI, 1931, pp. 141-1 57 cui si rimanda per le vicende dei reite
rati restauri subiti dal ponte e da cui si è tratta la ricostruzione grafica della fig. 1. 

2 Così Barocelli, Pondel, cit, pp. 155-156. 
3 Corpus lnscriptionum Latinarum (da ora CIL) V 6899; lnscriptiones ltaliae, Xl 1, 113 da 

cui è tratto l'apografo della fig. 2. 
4 Vedi, a titolo esemplificativo, CIL V 2849, 2856, 2901 . 
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2) erano privati cittadini perché non vantano né qualifiche magistratuali né cariche militari 
e, peraltro , l'uso del ponte sembra esc ludere la matrice pubblica del progetto costruttivo 

3) disponevano di ricche risorse patrimoniali perché l'edificazione di un'opera tanto impe
gnativa, nonostante il probabile impiego di manodopera servile a basso costo, doveva 
comportare un cospicuo onere finanziario . 

La somma e la combinazione dei tre connotati (origine esogena, ruolo privato, larga 
disponibilità patrimoniale) suggerì quindi di riconoscere nei due committenti del Pondel dei 
pubblicani , cioè degli appartenenti a quella categoria di appaltatori, spesso di ceto eque
stre, cui lo stato romano era solito delegare, soprattutto in età repubblicana, tutte quelle 
funzioni amministrative non espletabili dall'ancor fragile apparato burocratico: così l'esa
zione delle imposte, la riscossione dei dazi, la gestione delle miniere, la costruzione o il 
restauro di opere pubbliche. 5 

In area valdostana o in zone limitrofe l'azione di pubblicani è altresì ben documentata 
in relazione con la conduzione e il controllo di attività estrattive. È il caso delle miniere d'o
ro dei Salassi dalla dubbia loca lizzazione, assicurate comunque alla gestione di appaltatori 
già al tempo della spedizione di Appio Claudio Pulcro nel 143 a.C.; è il caso delle aurifodi
nae degli lctimuli nella Bessa biellese, per i cui processi di lavorazione una legge censoria 
vietava ai pubblicani l'impiego di più di 5 .000 indigeni. 6 

Coerentemente con tali esempi limitrofi si ipotizzò quindi per i patavini Avillio e Aimo 
l'assegnazione di un appalto per lo sfruttamento di un distretto minerario la cui estensione 
si andò vieppiù precisando grazie al suggerimento di un dato toponomastico e grazie al
l ' apporto di acquisizioni epigrafiche . Eccone i contorni: 

1) Aymavilles. Il toponimo vanta una doppia etimologia che ascrive l'origine del luogo al
ternativamente al solo Aimo del Pondel (=città di Aimo) o a entrambi i finanziatori del 
l'opera i cui gentilizi avrebbero subito una crasi (Aimo + Avillio). ' 

2) Villeneuve. Una tavola di marmo bardiglio ivi rinvenuta e di cui si conserva oggi un solo 
frammento reca incisa, in caratteri paleografici databili alla metà del I secolo d.C., l'i 
scrizione sepolcrale di uno schiavo emancipato dalla famiglia degli Avi/ii: O(uintus) Avi
(ius I Q(uinti) l(ibertus) Ouartio I sibi et I luliae C(ai) f(iliae) Rufillae I y_xori I Firmino I 
fil(io) et I Secundino fil(io) =Quinto Avilio Quartione, liberto di Quinto, (approntò il se
polcro) per sé e per la moglie Giulia Rufilla, figlia di Caio, e per il figlio Firmino e per 
il figlio Secondino .8 

3) Gressan. Una tavola sepolcrale ivi scoperta e oggi integralmente conservata contiene 
l'epitaffio, databile paleograficamente anch'esso alla metà del I secolo d .C., del liberto 
di un Caio Avillio (assai probabilmente il pubblicano del Pondel) il cui nome servile sem
bra connesso ad attività lucrative : C(aius) Avi//ius C(ai) l(ibertus) Lucrio I sibi et luliae 
I Paullae l(ibertae) Florae =Caio Avillio Lucrio , liberto di Caio, (approntò il sepolcro) per 
sé e per Giulia Flora, liberta di Paulla .9 

5 Per un'informazione di massima sulla categoria dei pubblicani vedi E. Badian, Publicans 
and Sinners: private Enterprise in the Service of the Roman Republic, Oxford 1972. 

6 Per le miniere d'oro dei Salassi vedi Strabone IV 6, 7; per le aurifodinae degli lctimuli vedi 
Strabone V 1, 12 e Plinio (il Vecchio), nat. , XXXIII 78 ; sul problema della loro controversa iden
tificazione cfr'. L. Perelli, Sulla localizzazione delle minere d 'oro dei Salassi, «Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino » LXXIX , 1981 , pp . 341-353; a favore di una loro identificazione si pro
nuncia ora L. Brecciaroli Taborelli, Nuovi documenti epigrafici dal circondario di vietumulae " in 
ter Vercel/as et Eporediam » di prossima pubblicazione. 

7 Per le diverse ipotesi di etimologia del toponimo vedi documentazione e bibliografia in D. 
Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965, p. 78 s.v . Aymavilles . 

8 CIL V 6897; Pais, Suppi. C/L V 923; lnscriptiones ltaliae , Xl 1, 114. 
9 C/L V 6845; Pais, Suppi. CIL V 912; lnscriptiones ltaliae, Xl 1, 107. 
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4) Valperga. Uno dei ventiquattro titoli funerari provenienti dal sepolcreto di regione Mer
cande, testimonierebbe, nonostante la problematica lettura, l'esistenza di schiavi delle 
famiglie Aima e Avillia: T(itus) Aimus I M(arcus) Avilliu/ .. . s.e.r.(vi)/ [v(ixit) a(nnos)] 
LXXX=Tito Aimo, Marco Avillio .. . servi(?), visse anni 80 (Fig. 3) . Sulla base di tale 
documento epigrafico il Promis formulò la seguente ipotesi (accolta dal Mommsen e 
ribadita dal Barocelli): «La montagne de Cogne siège des usines des Avillii touche au 
N.O. à la vallée de Soana, qui s'élargit à Pont tout près de Valperga. Or cette vallée, 
camme celle de Cogne, est très riche en fer et en cuivre. Rien de plus probable, que 
!es Aimi et Avillii maftres des ferrières de Cogne le furent aussi de celles de Val Soana, 
et qu'ils missent à profit le courant de l'Orgus, qui passe à Valperga, pour l'exploitation 
du minera i. Il y avait la necessité d'un tourbe d'affranchis, d'esclaves et de travailleurs 
libres ou à demi libres, et cela donne raison soit du village, soit de la qualité des gens 
qui l'habitèrent tous apparemment assez pauvres ». ' 0 

T./\IMlVS 
/V\.A Vf LIV 
... .. S·E· ~· 
fv-· a.J kXXX Fig. 3 

Ricapitolando, secondo una teoria rapidamente affermatasi e ormai comunemente in
valsa, A imo e Avillio, pubblicani patavini, si sarebbero in età augustea aggiudicati I' appal
to per lo sfruttamento di un vasto distretto minerario comprendente la Valle di Cogne e 
la Valle Soana e avrebbero a loro spese costruito il Pondel onde facilitare il trasporto a val
le del minerale grezzo la cui lavorazione sarebbe avvenuta in villaggi di prima pianura da 
parte di manodopera servile. 

Tale communis opinio, sottoposta oggi al vaglio di una revisione documentaria, sem
bra riservare un'altalena di conferme e di smentite . 

A favore di un nesso tra costruzione del ponte e attività di trasformazione del minerale 
grezzo militano i recenti risultati di uno studio sul Pondel condotto dall'arch. Bochet il qua
le ha definitivamente appurato l'esistenza di un terzo stadio costruttivo, oggi distrutto, 
di cui permangono tuttavia tracce in un muro, interpretato quale base di un'edicoletta vo
tiva, e nel tronco di un canale coperto. Sono state altresì rinvenuti resti, nel versante oro
grafico sinistro della Grand Eyvia, di una gigantesca opera di canalizzazione, in parte sca
vata nella roccia e in parte sospesa su mensoloni, che attraversava a mezza altezza la pa
rete strapiombante di Charpinel, proseguiva poi verso la Gorge de l'Etelai e trasportava 
infine l'acqua alla zona di Camagne e Champagnolle. Una diramazione di tale canale attra
versava , come si è detto, il Pondel in corrispondenza del terzo livello costruttivo per inca
nalare le acque verso la zona di Aymavilles 11 (Fig. 4) . 

L' impiego profuso in siffatta opera di canalizzazione, che ben si concilia con lo sforzo 
di edificazione del Pondel e che sembra rispondere a una medesima regìa costruttiva, tro
va adeguata giustificazione solo se finalizzata a un'impresa di alta remunerazione, tale da 
attirare gli «appetiti» speculativi di pubblicani esogeni. A questi requisiti bene soddisfa 

1° Così il Promis ad C/L V 6926; si vedano le riedizioni dell ' iscrizione C/L 12 2141; lscriptio
nes ltaliae, Xl 1, ad 113 (da cui è tratto l'apografo della fig . 3). Aaçoglie l'ipotesi del Promis 
Barocelli, ibidem, p. 43 e ID., Pondel, cit., pp . 141-142 nota 3. 

11 Vedi L. Bochet in L. Bessone, Tra Salassi e Romani. Pagine di storia antica valdostana 
e alpina, Aosta 1985, pp . 55-59 da cui è tratto il disegno della fig. 4. 
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la coltivazione dei giacimenti ferrosi della Valle di Cogne per la cui raffinazione s'imponeva 
non solo la necessità di un rifornimento idrico costante ma anche particolari modalità di 
conduzione e di ricaduta dell'acqua; mentre lo sfruttamento agricolo delle pendici collinari 
di Aymavilles e Champagnolle si configura come obiettivo, forse complementare, ma di 
per sé sproporzionato alle dimensioni dell'impegno profuso. 

Altro elemento a supporto della tesi tradizionale è quello rappresentato dalla frequen
za, intensità e arcaicità dei collegamenti tra la Valle di Cogne e la Valle Soana: parlano 
in tal senso le notizie di percorsi stradali addirittura lastricati attivi in età medievale o l'an
cora viva memoria dell'esistenza nella piazza di Cuorgné di un cosiddetto« mercato di Co
gne », cioè di un posto riservato ai venditori di formaggi provenienti dall'oltrecrinale. 12 Ma, 
ai nostri fini, molto più eloquente si rivela la comunanza di antiche forme culturali tra le 
due valli . Particolarmente interessante al proposito è il culto di San Sesso che, praticato 
a Cogne e in quattro centri della Valle Soana (Campiglia, Valprato, Ronco, lngria), trova 
il suo momento di maggiore intensità votiva nella festa celebrata ogni 1 O agosto presso 
il santuario alpestre sito a quota 204 7 metri s.l.m. nel luogo di ideale convergenza tra le 
due opposte comunità vallive. 

Le attuali forme del rito (aggiudicazione mediante un ' asta del diritto a trasportare la 
statua del santo, percorso della processione intorno a una rupe, frantumazione della stes
sa da parte dei fedeli, supposte virtù terapeutiche e taumaturgiche dei frammenti di roc
cia), pur disciplinando originari aspetti competitivi, tramandano il ricordo di antichi culti 
comuni . 13 San Besso infatti, nonostante le contradditorie interpretazioni circa la sua ori
ginaria identità (vescovo di Ivrea, martire della legione tebea, eremita santificato) sembra 
potersi interpretare quale cristianizzazione di culti connessi ad attività minerarie . I Bessi, 
abitanti della Tracia, assunsero infatti, in età tardo-antica, per la loro abilità e consumata 
esperienza nel lavoro minerario, la funzione di operai specializzati nel settore e dettero, 
per proprietà transitiva, il loro nome a località connesse con peculiarità minerarie. 14 Così, 
per esemplificazione, la Sessa biellese di cui era probabilmente originario il prete Marcelli
no cui è dedicata un'iscrizione sepolcrale vercellese paleocristiana. 15 

San Besso sarebbe dunque da interpretare quale Santo Minatore, secondo un'epiclesi 
che trova conforto di analogia nella contigua Valle dell'Orco ove fino al secolo scorso era
no oggetto di culto popolare i Santi Minatori le cui « reliquie » (in realtà reperti ossei di età 
preistorica), talora rinvenute nel corso delle attività estrattive, erano comunemente riferite 
a martiri cristiani assoggettati a lavoro coatto. 16 

Comunque lo si interpreti, il culto di San Besso conferma i legami di ant ica data inter
correnti tra le due valli nonché le connessioni più o meno esplicite con le attività estrattive 
praticate in entrambi i contesti vallivi . 

Una prima ipoteca sulla teoria delle ferriere di Aimo e di Avillio viene però dalla consta
tazione che nessuno dei due distretti minerari ha finora restituito alcuna testimonianza ma
teriale di una coltivazione delle miniere risalente a età romana; l'argomento , di per sé assai 
vincolante, è però in parte attenuato dalla considerazione che l'indagine archeologica non 
si è ancora espressa in loco con campagne sistematiche di scavo. 

Ma laddove una revisione documentaria ha sgombrato il campo da equivoci è a propo
sito dell'appartenenza della Valle Soana al comprensorio estrattivo dei costruttori del Pon-

12 G. Casalis, Dizionario geografico -statistico-commerciale degli stati di S.M. il re di Sarde
gna, lii, Torino 1836, p. 382 s.v. Campiglia; V, Torino 1839 s.v. Cogne. 

'
3 Su San Sesso e le sue controverse origini ved i F. Savio, Gli antichi vescovi d ' Italia dalle 

origini al 1300: il Piemonte, Torino 1898, pp. 180-183; R. Hertz, Saint Besse, étude d 'un culte 
alpestre , Paris 1913; H. Delehaye, in « Analecta Bollandiana » XXXIII, 1914, pp. 366-368 . 

14 Panegirico 12,28; Claudiano 17.41 ; Vegezio, mii ., 2, 11; 4,24. Vedi già, pur in ottica de
formata, A. Rusconi, Gli lctimuli ed i Bessi nel Vercellese e nel Novarese, Novara 1877. 

15 CIL V 6733. 
16 Così Casalis, Dizionario, cit., IV, Torino 1837, p. 420 s.v. Ceresole . 
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del. L'iscrizione che, so la, avrebbe attestato la presenza a Valperga di servi degli Aimii e 
degli Avi/lii era stata infatti erroneamente letta e interpretata. La sua corretta decodifica
zione non leg ittima infatti alcun nesso onomastico con le famiglie degli appaltatori patavi
ni: Primige! {n]iq Vibié? I Bas{s]i l(iberta) I v(ixit) a(nnos) LXXXI = Primigenia Vibia , liberta 
di Basso, visse ottantuno anni 17 (Figg. 5-6). · 

Fig . 5 Fig. 6 

Viene così a cadere l'unica prova documentaria che suffragasse un interesse economi
co degli Aimii e degli Avi/lii anche nel territorio piemontese; il ché non esclude per la zona 
di Valperga processi di lavorazione del minerale fe rroso , dal momento che una recente in 
dagine individua tutta l'area altocanavesana come sede in età romana di un fitto insedia
mento di contadini-minatori. 18 

Allo stato attuale della documentazione questi, per concludere, i dati accertati e quelli 
ipotetici: 

I patavini Caio Ai mo e Caio Avillio, promotori della costruzione del Pondel, furono certo 
titolari nella bassa Valle di Cogne di vasti interessi economici, ma non estesero le loro 
attività oltre il versante valdostano. 
Il Pondel fu edificato non solo per scopo di transito e trasporto merci ma anche con 
funzioni di rifornimento e canalizzazione idrica. 
È altamente probabile che la coltivazione delle miniere di ferro dell'alta Valle di Cogne 
fosse l'obiettivo degli interessi speculat ivi dei due "imprenditori,, patavini, anche se 
nessuna prova archeo logica è giunta finora a suffragare uno sfruttamento romano dei 
depositi ferrosi; non è peraltro esclusa la compresenza di interessi di natura agricola. 

17 L'esatta decodificazione del testo, ottenuta grazie a una fotografia d 'a rchivio della So
printendenza archeologica per il Piemonte (da cui è ricavato l'apografo della fig . 5) si deve a E. 
Cui asso Gastaldi, La raccolta epigrafica di Villa Gibellini a Va/perga (studio preliminare), in AA. VV., 
Letture e riletture epigrafiche, Roma 1988, pp. 24-43 , particolarmente nr. 6, fotogr. 10-11. La 
f ig . 6 è riproduzione fotografica della pietra nel suo attuale stato di conservazione. 

18 M . Cim a, Le risorse della metallurgia, in Per pagos vicosque. Torino romana fra Orco e 
Stura, a cura di G. Cresci Marrone-E. Culasso Gastaldi, di prossima pubblicazione. 
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I collegamenti tra la Valle di Cogne e la Valle Soana , certo di antica data e riferibili a 
comuni attività minerarie, non implicano tuttavia l'appartenenza ad un'unica area di ap
palto di età tardo republicana-altoimperiale. 

Da un simile quadro di indicazioni la teoria Promis-Barocelli esce ridimensionata per 
quanto concerne le troppe ampie dimensioni del distretto minerario assegnato all'appalto 
dei pubblicani patavini e sfumata nella sua certezza di un'univoca funzionalità mineraria 
assegnata al Pondel. Tuttavia nella sua sostanziale validità di fondo, arricchita da nuove 
prove documentali, mirabilmente si inscrive nella più recente tendenza esegetica tesa a 
valorizzare, quale incentivo all'espansione romana nei territori alpin i, accanto alla compo
nente strategico-militare, anche quella economica, essenziale per un'economia tendenzial
mente «parassitaria» come quella romana. 19 

19 Per un quadro esauriente di tale problematica vedi E. Gabba, Il sistema degli insediamenti 
cittadini in rapporto al territorio nelle zone subalpina e alpina in età romana , in Atti del Conve
gno: Le Alpi e l'Europa, Milano, 4-9 ottobre 1973, Bari 1975, pp. 87-108. 
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Recensione 
ANCHISI, BERNINI, CARTASEGNA, POLANI 

Primule d'Europa 
ed. Gruppo Naturalistico dell'Oltrepo Pavese - 1987 

Le Primule: croce e delizia dei botanici , 
oggetto di grande interesse o addirittura di 
passione per gli amanti dei giardini alpini e 
rocciosi: l' utilità di quest'opera appare su
bito evidente. 

Il genere Primula comprende circa 600 
specie, il cui centro di origine è probabilmen
te la zona dell'Himalaya poiché qui vi è la 
maggior concentrazione di specie. 

Le Primule vivono in montagna e in pia
nura, sulle rocce e nei prati acquitrinosi, nelle 
radure dei boschi; alcune specie sono diffu
se e comuni, altre sono estremamente rare. 
La loro distribuzione interessa spec ialmen
te l'emisfero boreale in Europa, in Asia, f i
no all ' estremo oriente e in America , mentre 
sono pochissimo rappresentate nell'emisfero 
australe . 

In Europa vivono una trentina di spe
cie di Primule e di queste appunto tratta 
il volume « Primule d'Europa ». Il testo, bi
lingue (italiano e francese), ricco di notizie 
interessanti sulla storia, la coltivazione, gli 
ibridi naturali, e di curiosità, comprende la 
descrizione accurata di tutte le specie eu
ropee , una chiave dicotomica per la deter-

minazione e uno schema per l ' identifica
zione rapida. 

Il pregio più appariscente (ma che non 
deve far sottovalutare gli altri) di questo vo
lume sono le illustrazioni : bellissime fotogra
fie che permettono di osservare molto bene 
l'aspetto delle diverse specie e spesso an
che il loro habitat naturale . Non dimentichia
mo che molte specie di Primule sono protette 
dalle leggi di varie Regioni italiane e a que
sto proposito va detto che gli Autori hanno 
scritto anche « Flora Protetta dell'Italia set
tentrionale » (nella medesima edizione) , an
ch 'essa magnificamente illustrata. Entram
bi questi volumi sono quindi molto utili per 
acquisire una buona conoscenza delle spe
cie più rare e minacciate d' estinzione e per 
imparare ad amarle, a rispettarle e a farle ri
spettare . 

V.DV. 

Il volume può essere richiesto al GRUP
PO NATURALISTICO OLTREPO PAVESE -
Via Marconi , 35 - 27049 STRADELLA (PV) 
con pagamento contrassegno di L. 20.000 
più spese postali. 
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Activité de la S.F. V. en 1987 

Au cours de l'assemblée générale de 
printemps le sociétaires ont pris connaissan
ce du rapport sur I' année écoulée qui con
cerna it aussi bien la S.F.V. que la Chanou
sia et le Musée de sciences naturelles de 
Saint-Pierre. Le succès croissant de ce mu
sée régional a nécessité un allongement des 
horaires et de la période d'ouverture et l ' a
ménagement de nouvelles salles . Ouant à la 
Chanousia les travaux qui seront entrepris 
en 1988 devront surement accroitre l'inté
rét que ce jardin botanique alpin suscite de 
plus en plus chez le profane comme chez le 
scientifique . 

Le groupe habituel d'une trentaine de so
ciétaires (pourquoi ce nombre n'augmente
t-il pas?) a assisté à l'assemblée d'automne; 
la réunion a commencé par la remise des prix 
du concours scolaire de la Fondation Aimé 
Berthet; les classes de 5ème C et de 4ème 
D de l'école primaire de la piace Saint
François d' Aoste ont été récompensées pour 
leurs travaux sur le thème «La Vallée d' Ao
ste et I' Année européenne de l'Environne-

ment ». C' est ensuite M . Ippolito O stellino 
qui a reçu le prix annuel Lino Vaccari pour 
sa thèse sur la flore du vallon du Breuil à La 
Thuile; après quelques mots sur cette étu
de le lauréat a illustré la récente création du 
jardin alpin « Saussurea » au Pavillon du Mont 
Fréty à Courmayeur. 

L'assemblée a enregistré avec plaisir le 
succès mérité du Musée régional de scien
ces naturelles de Saint-Pierre qui a accueilli 
en 1987 le chiffre record de 60.000 visi 
teurs , cela en dépit d 'une signalisation rou
tière tout à fait insuffisante. Après avoir pris 
position contre le projet d' un tunnel sous le 
pré Saint-Ours entre Cogne et Valnontey et 
entendu le rapport du délégué de la S.F.V . 
au Comité rég ional de la Chasse, les pré
sents ont adopté la constitution de deux 
groupes de travail: l'un pour la préparation 
des sorties annuelles , et l'autre pour la ré
daction de propositions, motions et études 
sur la protection de l'environnement natu 
re! en Vallée d' Aoste . 

R.S . 
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In memoriam 

Enrico Tortonese 

Con la scomparsa avvenuta a Genova 
nell'aprile del 1987, del Prof . Enrico Torto
nese, prezioso col laboratore e consulente 
scientifico di questa Rivista, la Zoologia ita
liana perde uno scienziato di fama interna
zionale e uno dei suo i più completi natura
listi . 

L'entusiasmo e l'amore per la natura, ol
tre ad una profonda e vasta preparazione, 
consentirono ad Enrico Tortonese di essere 
una guida ed un maestro per molti giovani 
attirati dalla sua grande disponibilità e dalla 
chiarezza delle sue idee e della sua parola . 
Tutti noi che gli fummo allievi non dimenti 
cheremo più i concetti fondamentali che egli 
impresse nelle nostre menti durante le sue 
lucide lezioni. 

Enrico Tortonese nacque a Torino il 10 
marzo 1911 , si laureò in Scienze Naturali nel 
1932 e si indirizzò alla ricerca scientifica , di
venendo assistente ordinario nell'Istituto e 
Museo di Zoologia dell'Università di Torino. 
Gli eventi bellici interruppero la sua carriera 
accademica, ma non /'attività di ricerca in 
quanto i suoi forzati soggiorn i a Rodi, in Tur
chia e in Egitto gli fornirono l'occasione per 
preziose esperienze e indagini sulla fauna 
delle località visitate . Le relative osservazioni 
furono argomento di interessanti pubblica 
zioni. 

Ritornato in patria nel 1946, fu reinte
grato nella sua carica presso l'Istituto di Zoo
logia di Torino e nel 1955 fu nominato di
rettore del Museo Civico di Storia Naturale 
di Genova . Egli diede al prestigioso Istituto 
genovese nuovo impulso, soprattutto nel 
campo del la Biologia marina, mediante inten
si scambi culturali con scienziat i di tutto il 

mondo. Tali scambi gli consentirono , oltre
ché di intensificare la vita scientifica del sud
detto Museo, anche di accrescerne le colle
zioni di st udio . Altro modo per arricchire le 
collezioni museologiche fu la raccolta per
sonale di materiale , operata da Tortonese 
durante i suoi numerosi viaggi in varie loca
lità qual i: Anatol ia, medio Oriente , Nord Afri
ca, Nord e Centro America. I suo i prolunga 
t i soggiorni in Istituti stranieri gli consenti
rono di ampliare ed approfondire la sua vi
sione dei problemi sistematici , zoogeogra 
fici ed eco logici che furono alla base delle 
sue ricerche . 

Tra l' altro, fanno parte de lle sue attività 
in campo internazionale : i cicli di conferen
ze tenute a Miami ove fu nominato membro 
onorario e consigliere de ll' lnternat ional 
Oceanographic Foundation; la partecipazio
ne ai programmi di ricerca organizzati dal 
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C.R .S.T .S. di Firenze in collaborazione con 
l'Istituto Oceanografico dell'Università di 
Geddah (mar Rosso); la collaborazione (uni 
co italiano) all'opera in tre volumi del 
F.N.A.M. riguardante la fauna ittica del Me
diterraneo e del Nord-Est Atlantico e di cui 
Tortonese era uno dei cinque membri del co
mitato di redazione . Il terzo volume di que
st'opera prestigiosa vide la luce poco prima 
della scomparsa di Tortonese. 

Un aspetto non trascurabile della perso
nalità del nostro amico sta nella sua abilità 
di divulgatore scientifico ad alto livello e di 
disegnatore rapido ed incisivo . Egli fu colla
boratore dell'Illustrazione scientifica e del 
giornale « La Stampa » di Torino; mi piace qui 
riportare quanto ebbe a scrivere a questo 
proposito Didimo su questo giornale: « An
che nel rivolgersi ad un pubblico di non scien
ziati sapeva sempre dare l'informazione co
struttiva e concettosa. Di là dal part icolare 
si sforzava di accompagnare i lettori verso 
una migliore comprensione di quel po' che 
si può cogliere del mistero immenso della 
materia vivente ». 

L' ultima di ben 400 opere pubblicate ri
guarda un agg iornamento sui pesci del Me
diterraneo, apparso nei Quaderni di Idrobio
logia e Pescicoltura di Roma. Questa pub
blicazione apparve poco prima che mancas
se il suo autore da noi tutti ricordato, oltre
ché come scienziato e docente, come un 
caro e gentile amico. 

Lucia Rossi 

Piero Malvezzi 
Après des mois de lutte contre une ter

rible maladie Piero Malvezzi s'est éteint à 

l'age de 71 ans; après des obsèques célé
brées dans l'intimité le 29 septembre 1987 
son corps repose dans le cimeti ère de Col 
leretto Giacosa . 

C'est à l'université de Pavie qu ' il reçut 
le doctorat en droit et en sciences politiques; 
mutilé de la Seconde Guerre mondiale il 
déploya son activité professionnelle dans dif
férentes sociétés industrielles de Milan avant 
d'etre nommé fonctionnaire à l'EURATOM 
à Bruxelles . 

Piero Malvezzi écrivit et publia plusieurs 
oeuvres sur la Résistance et la guerre; en col 
laboration avec Giovanni Pirelli il rassemblea 
en deux volumes les lettres et les messages 
des condamnés à mort de la Résistance en 
ltalie et en Europe. Juge honoraire du Tribu 
na! des mineurs de Milan il donna un cycle 
de leçons aux détenus de la prison de San 
Vittore . 

Fervent amateur de l'histoire vald6taine 
et membre de I' Académie Sa int-Anselme, il 
avait publié en 1972 «Viaggiatori inglesi in 
Valle d'Aosta, 1800-1860 », un ouvrage qui 
fut réédité dix ans plus tard et qui représente 
une anthologie des récits de ces Anglais, 
véritables pionniers du tourisme et de l'alpi 
nisme au siècle dernier . 

Chaque été il ne manquait pas de reve
nir à Cogne où il séjournait dans la maison 
où vécut son oncle l'écrivain Piero Giacosa ; 
membre fondateur de l'association « Amici 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso» il en 
était devenu conseiller honoraire . 

Le souvenir de Piero Malvezzi demeurera 
longtemps gravé dans la mémoire de ceux 
qui l'ont connu et qui ont apprécié sa bonté 
d' ame et ses qualités d'humaniste et de 
chercheur. 

E. N. 
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Sociétés, lnstituts et Musées en échange avec 
la S.F.V. et le Musée Régional de S.N. 

THE ALPIN GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
ACADEMY OF SCIENCES OF U.S .S.R. - Leningrad (U .R.S.S.) 
ACADEMIE ET SOCIETE LORRAINES DES SCIENCES - Villers-Les-Nancy (F) 
ARMENIAN SSR ACCADEMY OF SCIENCES - Eerevan (U.R.S .S.) 
ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO - Trento 
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE - Carmagnola (TO) 
AVES - Namur (B) 
BAYERISCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT - Munchen (D) 
BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 
BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY - Botanica! Garden - Canada 
BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Biarritz (F) 
CENTRE EUROPEEN INFORMATION CONSERVATION NATURE - Strasbourg (F) 
CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES - Villeurbanne (F) 
CENTRE PYRENEEN DE BIOLOGIE ET ANTROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 
C.1.N.A .M . - Senigallia (AN) 
C.l.S .Ni .Ar. - Vignola (MO) 
C.l.S.O. - Istituto di Zoologia dell'Università - Parma 
C.N .R. - ISTITUTO ITALIANO DI IDROBIOLOGIA - Pallanza (NO) 
CONSERVATOIRE ET JARDINS BOTANIQUES DE NANCY - Villers-Les-Nancy (F) 
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE GENEVE - Chambésy (CH) 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA, UNIVERSIDAD - Malaga (E) 
DIPARTIMENTO DI ·BIOLOGIA VEGETALE DELL'UNIVERSITÀ - Torino 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" - Roma 
EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULE - Zurich (CH) 
FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 
FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÈ - SAVOIE - Ville -La-Grand (F) 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 
FLORISTICH - SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 
GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - Milano 
GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA - Canzo (CO) 
HARVARD UNIVERSITY - Cambridge, Mass (U.S .A.) 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE - Bruxelles (B) 
INSTITUTO BOTANICO - Barcelona (E) 
INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS - Jaca (E) 
ISTITUTO DI BOTANICA DELL'UNIVERSITÀ - Ferrara 
ISTITUTO DI BOTANICA - LAB . CRITTOGAMICO DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 
ISTITUTO E ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITÀ - Trieste 
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA - Ozzano Emilia (BO) 
LOMBARDIA VERDE - Milano 
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MUSEO CIVICO "CRAVERI" DI STORIA NATURALE - Bra (CN) 
MUSEO CIVICO "FEDERICO EUSEBIO" - Alba (CN) 
MUSEO CIVICO DI ROVERETO - Rovereto (TN) 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI - Brescia 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI "ENRICO CAFFI" - Bergamo 
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Ferrara 
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Verona 
MUSEO CIVICO STORIA NATURALE "G . DORIA" - Genova 
MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE - Udine 
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - Torino 
MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI - Trento 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DENICE - Nice (F) 
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - Paris (F) 
NATHURHISTORISKA RISKMUSEET - Stockholm (S) 
NATURKUNDEMUSEUM IN OTTONEUM - Kassel (D) 
PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 
PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Kyoto (J) 
PRIRODNJACKI MUZEJ - Beograg (YU) 
PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 
PRO NATURA GENOVA - Genova 
PRO NATURA TORINO - Torino 
REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 
ROYAL BOTANIC GARDEN - Edinburgh (GB) 
SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 
SOCIETÀ TOSCANA SCIENZE NATURALI - Pisa 
SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 
SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE - Liège (B) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D' AUVERGNE - Clermond-Ferrand (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - LE Creusot (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD - Montbéliard (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 
SOCIETE DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 
SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX - Bordeaux (F) 
SOCIETE LINNEENNE DE L YON - Lyon (F) 
SOC. POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 
SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES "LA MURITHIENNE" - Sian (CH) 
SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 
STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 
UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE - St-Martin -d 'Hères (F) 
W .W .F. - DELEGAZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - Torino 



REV. VALDÒTAINE D'HIST. NATURELLE - 41: 171 (1987) 

Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
(à la date du 31 Décemhre 1987) 

ADAMO Corrado - Aosta 
AGA VIT Francesco - Saint-Marcel 
AGNESOD Roberto - Montjovet 
ALLEMAND Serge - Vautours (Fl 
ALLIOD Dina - La Thu ile 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSERMIN Alice - Aosta 
ARMANO Henri - Saint-Nicolas 
ARMANDO Ernesto - Torino 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
AROBBA Daniele - Fina le Ligure (SV) 
AVONDET Erich - Aosta 

BADINO Angela - Vercell i 
BALDUZZI Ruggero - Aosta 
BAUDIN Maria Lu igia - Champorcher 
BELLINVIA Giuseppe - Aosta 
BERARD Magistretti Alessandra - Aosta 
BERGER Remigio - La Thuile 
BERGER Yvonne - La Thuile 
BERGUERAND Aristide - La Thuil e 
BERTHET Lina - Aosta 
BERTHOD Maria - Courmayeur 
BERTON Robert - Aosta 
BERTORELLO Graziella - Champdepraz 
BETHAZ Gabriella - Aosta 
BETHAZ Giuseppe - Aosta 
BIANCOTTI Augusto - Torino 
BICH Dolf ino - Antey St-André 
BIFFOLI Barbara - Firenze 
BIONAZ Giuseppina - Aosta 
BLANC Lea - Aosta 
BOCCA Massimo - Aosta 
BOCH Marco - St-Christophe 
BORETT AZ Agostino - Aosta 
SORRE Marco - Aosta 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO Giampiero - Saluzzo (CN) 
BOSIZIO Giovanni - Courmayeur 

BOUJEAT Maria - Ayas 
BOVIO Maurizio - Aosta 
BOZON Anne - Aosta 
BRIVIO Emilia - Aosta 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA Giorgio - Torino 
BUGHETTI Mario - Aosta 

CALANCHI Nata le - Bologna 
CAMOLETTO Rosa - Ciriè (TO) 
CANU MARTRA lsabelle - Aosta 
CAPIETTI V ittoria - Torino 
CAPIETTO Elena - Torino 
CARREL Antoine - Valtournenche 
CASALE Ach ille - Torino 
CASTAGNA Ezio - Aosta 
CASTELLINO Giorgio - Torino 
CASTELLO Domenico - Aosta 
CASTELLO Paolo - Aosta 
CAVANI Gianfranco - Modena 
CAVERI Alessand ro - Verrès 
CAVORSIN Robert - Paris (F) 
CELLERINO Scip ione - Torino 
CERISE Alberto - Aosta 
CERISE Ilario - Pré-St-Didier 
CERUTTI Giovanni - Ivrea 
CERUTTI Augusta - Aosta 
CESTI Giancarlo - Aosta 
CARBONNEL VARISELLAZ Suzanne - Pa -

ris (F) 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CIMA Egildo - M ilano 
CIPOLLA Arnaldo - Coumayeur 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
CLAPASSON Enrica - Gignod 
CLEMENTE Floriana - Torino 
COLLATIN Guido - Aosta 
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COMMOD Emma - Ayas 
CORBARA Stefano - Aosta 
CORREVON Aymon - Chéne-Bourg GE (CH) 
CORSI Bruno - Aosta 
COSSARD Rino - Saint-Vincent 
CRIVELLIN Luciano - Saint-Christophe 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 

DAL VESCO Vanna - Torino 
DE LEO Vincenzo - Aosta 
DEFFEYES GERBORE Antonietta - Aosta 
DEL RE Elda - Aymaville 
DELLA BEFFA Maria Teresa - Torino 
DELLAROLE Carlo - Biella (VC) 
DESFAYES Michel - Fully (CH) 
DIEMOZ Giorgio - Aosta 
DIEMOZ Delia - Aosta 
DOLANDO Alberto - Aosta 
DONDEYNAZ Nilo - Aosta 
DOVERI AnnaMaria - Aosta 

FANTAZZINI Mariuccia - Sarre 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent 
FENAROLI Franco - Brescia 
FERRARESE Ferdi - Aosta 
FERRERI Paolo Emilio - Torino 
FERRINO Beatrice - Torino 
FERRO Enzo - Courmayeur 
FILIPELLO Valeria - Torino 
FIORIO-TRONO Pietro - Aosta 
FOCARILE Alessandro - Saint-Pierre 
FOLLIEN Rino - Aosta 
FORETIER Marco - Cogne 
FORETIER Paolo - Cogne 
FOSSON Jeannette - Aosta 
FREDDI Flora - Firenze 
FRITSCH Père - Chambéry (F) 
FUCHS-ECKERT H. P. - Trin-Vitg (CH) 

GAVANT René - Villeurbanne (F) 
GENOTTI Alberto - Aosta 
GIAMMINONI CUAZ Wanda - Aosta 
GILARDINI Luigi - Aosta 
GILARDINO Gianni - Torino 
G IORCELLI Augusto - Casale Monferrato 

(AL) 

GIOVANNINO MARTINAZZO Clara -Aosta 
GNEMAZ Anny - Aosta 
GOGA J. D. - Resita (Rl 
GONRAD Lorenzo - Morgex 
GRIMOD Ivana - Aosta 
GRISERO Vittorio - Aosta 

HERREN GNEMAZ Bruna - Aosta 
HUGONIN Ennio - St . Marce! 

INDRIO Ugo - Roma 

JACCOD Maria Luisa - Morgex 
JACCOD Paolo - Morgex 
JANIN Bernard - Grenoble (F) 
JEANTET COLOMBO Paola - Aosta 
JOL Y Tonino - Sarre 

KAPLAN Klaus - Metelen (D) 
KONOPKA Jean-André - Chambésy GE (CH) 

LAGNIER Cesare - Gressan 
LALE-DEMOZ Guy - Paris (F) 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LAUSI Duilio - Trieste 
LAVARELLO Marco - Genova 
LA VOYER Yves - Pont-St. Martin 
LEGGIARDI Clara - Aosta 
LOMAGNO CARAMIELLO Rosanna - Torino 
LOMAZZI MAZZOLA Franca - Milano 
LUCAT Anselmo - Aosta 
L Y ABEL Carlo - Aosta 

MAGNINO Maria Enrica - Torino 
MAOUIGNAZ Mauro - Valtournenche 
MAOUIGNAZ Romano - Saint-Nicolas 
MARCHETTI Elisabetta - Aosta 
MARCOZ Cecilia - Aosta 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARGUERETT AZ GAETANI Giuseppina 

Bergamo 
MARGUERETTAZ Olga - Aosta 
MARIANI Giovanni - Milano 
MARTELLO Aldo - Nus 
MASSARELLI GALIMBERTI Pia - Milano 
MATHIOU Pier Francesco - Quart 
MATILE Loie - Paris (F) 
MATILE FERRERO Daniela - Villeneuve 
MILLOZ Placido - Aosta 
MINCEVICIUS Vincas - Roma 
MINELLI Aldo - Aosta 
MIOLLI Maria Teresa - Aosta 
MOL TONI Andrea - Bordighera (IM) 
MONTEMURRO Marina - Torino 
MORBIDUCCI Pier Giorgio - Torino 
MULLER Gino - Lausanne (CH) 
MUSSONE Giovanna - Aost a 

NIGRA Lino - Morgex 
NOUSSAN Efisio - Aosta 
NOUSSAN Pierre - Aosta 
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OLMI Massimo - Viterbo 
ORIGLIA Carla - Torino 
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CATALOGUE 
DES PLANTES RÉCOLTÉES 

PAR LE PROFESSEUR 
LINO VACCARI 

DANS LA V ALLÉE D' AOSTE 

Uscirà fra breve, si ritiene entro il 1988, il "Catalogue des plantes 
recoltés par le Prof. Lino Vaccari dans la V allée d 'A oste", a cura di 
Bruno PEYRONEL, Giovanna DAL VESCO, Sebastiano FILIPEL
LO, Rosa CAMOLETO e Fabio GARBAR!, che raccoglie in un unico 
volume gli undici contributi comparsi tra il 1972 e il 1986 come sup
plementi alla ''Revue Valdotaine d'histoire naturelle''. 

Nel testo sono stati corretti errori ed omissioni e sono stati aggiunti 
un indice delle specie, un indice delle località meno note e la bibliografia. 

Il volume sarà disponibile presso la LIBRAIRIE V ALDÒT AINE 
di Aosta. 
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La Revue Valdòtaine d'Histoire naturelle publie, en français et en italien, 
des travaux scientifiques originaux, des articles de vulgarisation, des nouvel
les, des recensions se rapportant à la flore età la végétation, à la minéralogie, 
à la géologie, à la zoologie, à l'écologie et aux autres aspects de la nature en 
Vallée d' Aoste ou, enfin, des articles sur des problèmes d'intérèt général qui 
intéressent la Vallée d'Aoste. 

La direction de la Revue se réserve le choix exclusif et sans appel du maté
riel à publier; à cette fin les travaux seront examinés par un comité d'experts 
dans les différents domaines des sciences naturelles; toutefois la responsabi
lité du contenu des textes est toujours laissée aux auteurs. 

Les auteurs de travaux scientifiques, membres de la Société de la Flore 
Valdòtaine, recevront, à titre gratuit, 50 tirés à part, sans couverture (25 pour 
les non-membres de la S.F.V.); contre remboursement des frais les auteurs 
peuvent obtenir, soit des exemplaires supplémentaires, soit les couvertures . 
La demande de tirés à part doit ètre faite à la remise des épreuves corrigées. 

Pour la rédaction des textes, les indications sur la bibliographie, le résumé, 
les illustrations et la correction des épreuves, les auteurs sont priés de se con
former aux normes fixées par la direction de la Revue; elles peuvent ètre four
nies sur demande adressée à 

Dr. MAURIZIO Bovrn, 
Société de la Flore V aldòtaine 
8, place Chanoux 
11100 AOSTE - Italie 

C' est pour la Société de la Flore Valdòtaine un agréable devoir de remer
cier bien vivement les administrations, les organismes et les sociétés qui, grace 
à leur généreuse contribution, ont permis la continuation de son activité et 
la publication de cette Revue. 

Direttore responsabile: Efisio Noussan 
Redazione: V. Dal Vesco, R. Saluard, M. Bovio 
Impaginazione e grafica: S. Minusso 
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