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Avant-propos 

Me voici à remplir une fois encore un agréable devoir: celui de vous présenter 
le nouveau numéro de notre Revue. ]e dois reconnaitre que ma tdche est limitéc 
par rapport à celle des sociétaires qui, avec leurs travaux et leur articles, sont les 
véritables artisans de cette publication, et auxquels j'exprime mes très sincères remer
ciements. 

C'est seulement l'année demière que nous avons pu /aire paraitre le« Catalo
gue des plantes récoltées par le Prof. Lino Vaccari dans la Vallée d' Aoste » 
qui rassemble les différents Jascicules précédemment sortis, alors que s'achève la 
réimpression du Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d' Aoste 
du meme professeur Vaccari, ouvrage devenu introuvable, réalisée grdce au tra
vail patient du Prof Vanna Dal Vesco et du Dr. Rosa Camoletto, qui a permis 
d'ajouter cet index dont l'absence se faisait sentir dans l'édition originale. 

En passant aux arguments traités dans notre R evue je signale deux études con
sacrées à la zoologie. Dans la première nous apprendrons que la marmotte, bien 
que vivant en montagne dans une atmosphère que nous espérons non encore pol
luée, peut avoir aussi des problèmes de santé puisque l'auteur décrit les maladies 
de ce sympathique rongeur; la seconde illustre la récente découverte en Vallée 
d'Aoste de la couleuvre de Riccioli, un reptile jusqu 'à présent jamais observé dans 
notre région. 

Dans le domaine de la botanique trois travaux scientifiques traitent respective
ment de la distribution en Vallée d'Aoste de la très rare Potentilla grammope
tala, de la flore originale et abondante de l'Envers de Donnas - territoire qui 
dans le passé a été presque complètement ignoré par les recherches des botanistes 
- et, enfin, de l'intéressant Thym vulgaire, une espèce méditerranéo-occidentale 
particulièrement répandue, meme au coeur de la Vallée d'Aoste. Nous publions. 
en outre, la première contribution de l'étude critique qui a été entreprise sur les 
plantes récoltées en Vallée d'Aoste par le Prof Vaccari. 

Farmi !es rubriques désormais habituelles il y a le douzième chapitre du Catalo
gue floristique du Pare National du Grand Paradis, dans lequel commence lei 
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famille des Légumineuses, tandis que dans les Segnalazioni floristiche valdostane, 
on décrit de nouvelles et intéressantes stations découvertes dans le bassin de la Doire 
Baltée. Le cinquième anniversaire du Musée régional de sciences naturelles de Saint
Pierre donne l'occasion de dresser le bilan des entrées en général et, en particulier, 
celui des visites scolaires. 

Dans les pages de vulgarisation les lecteurs seront surement intéressés par deux 
articles qui, tout en se ré/érant à des thèmes distincts, nous reportent dans le passé. 
Le premier évoque d'anciens témoignages /art utiles à la reconstitution de l'histoi
re naturelle de la Vallée d'Aoste; le second concerne la toponymie régionale en 
donnant l'origine de nombreux noms de lieux géographiques valdotains. 

Camme d'habitude la demière partie de la revue est consacrée à la vie de la 
Société de la Flore Valdòtaine avec le compte rendu des activités de 1989. Cette 
année le Supplément vous propose quelques études sur la faune extraites du Bul
letin n° 1 o de 1915, signées par deux des plus prestigieux personnages de no tre 
Société: le chanoine Vescoz et l'abbé Henry. 

Avant de terminer je tiens à adresser camme toujours des remerciements parti
culiers à l'administration régionale de la Vallée d'Aoste (Assessorat de l'Instruc
tion publique) dont le généreux concours a permis la publication de ce numéro; 
ma reconnaissance va également à Monsieur Minusso, directeur de la Scuola grafi
ca salesiana, pour la collaboration efficace qu 'il a apportée dans sa réalisation. 

Bonne lecture à tous! 

Le Président de la S. F. V. 
EFISIO NoussAN 
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Potentilla grammopetala Moretti appartiene, secondo TuTIN et al. (1968) al subge
nere Fragariastrum (Heistr. ex Fabr.) Reichenb . sezione Fragariastrum del genere Po
tentilla L., comprendente piante in genere rupicole con foglie ternate o digitate, peta
li bianchi o rosei, raramente giallo pallidi, ricettacolo setoloso, antere oblunghe, stilo 
subterminale conico-filiforme, caduco e glabro, acheni solitamente villosi. Tale grup
po include una ventina di specie diffuse sulle montagne dell'Europa centro-meridionale; 
sulle Alpi sono presenti otto specie (PIGNA TTI, 1982) di cui, oltre a Potentilla grammo
petala, compaiono con certezza in Valle d'Aosta solo P. caulescens L. e P. alba L., 
mentre esistono solo antiche e vaghe segnalazioni di P. sterilis (L.) Garcke, sub P. 
Fragariastrum Ehrh, da confermare, e una, ancora più dubbia, di P. nitida L. (V ACCA
RI, 1904-11) . 

Potentilla grammopetala Moretti è specie endemica alpica, diffusa esclusivamente 
sul versante meridionale della catena alpina, dalle Graie orientali alle Lepontine. Quasi 
tutte le stazioni sono pertanto entro il territorio italiano (Piemonte settentrionale, 
Valle d'Aosta, prov. di Como), ad eccezione di poche località poste nella Svizzera 
meridionale, nel Canton Ticino (Centovalli e Alpi di Lugano) e nei Grigioni sud
occidentali, in val Mesolcina (fig. 1). 

Non sono note varietà di P. grammopetala, e ciò fa pensare che si tratti di una 
specie molto antica. Tale fatto, unitamente alla notevole localizzazione e frammen ta
zione dell'areale, la fanno porre da molti autori nel contingente terziario della flora 
alpina, insieme alle altre specie del subgenere Fragariastrum, anch'esse caratterizzate 
da variabilità quasi nulla (eccetto P. caulescens L.) e diffusione generalmente endemi
ca localizzata (BECHERER, 1965; PIGNATTI, 1982). 

Potenti/la grammopetala è stata descritta e pubblicata nel 1826 da MORETTI, il quale 
indica come raccoglitore il Biroli e come località la Valsesia. In realtà era stata sco
perta dal farmacista piemontese Vito Fantoli, che ne aveva dato notizia a Colla e 
allo stesso Biroli (cfr. BECHERER, 1965), non si sa in quale anno, ma certamente non 
dopo il 1923, come risulterebbe da un esemplare di Biroli dell'erbario di Padova, 
citato da BECHERER. 

Secondo quanto riferisce COLLA (1834), Fantoli l'aveva rinvenuta «in alpibus del 
Campello et praesertim di M. Moro». 

Secondo BECHERER (1965) tale località potrebbe essere identificata con l'alpe 
Campello, nella bassa val Sermenza (Valsesia), ma dobbiamo dissentire da tale ipo-
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tesi. Infatti, la località indicata da Fantoli e riportata da Colla può essere facilmente 
identificata con Campello Monti in alta Valstrona (Novara), presso cui troviamo 
anche un Monte Mora (2307 m) , toponimo che invece non compare tra le vette 
prossime all'alpe Campello citata dal Becherer. Il Campello del Novarese concorda 
anche con la provenienza dei reperti di P. grammopetala degli erbari di Biroli e 
Colla: 

« Nei monti dell' alto Novarese» - Brnou 1823 (PD) 
«Montagnes du Lac Majeur » - COLLA 1824 (TO) 
Invero, secondo BECHERER (op. cit.), MORETTI scrive che Biroli (e stranamente 

non cita Fantoli) la raccolse «nelle Alpi della Valsesia », ma del resto ciò si accorda 
con il fatto che il versante meridionale del M. Mora, dove è più probabile che la spe
cie sia stata rinvenuta, appartiene al bacino di tale valle. 

BECHERER (1965) è autore del più importante e recente lavoro su Potentilla gram
mopetala, ove vengono date ampie notizie sulla storia, sulla sistematica, sulla morfo-
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Fig. l - Distribuzione generale di Potentilla grammopetala Moretti . 



« POTENTILLA GRAMMOPETALA » 7 

logia, sulle caratteristiche stazionali e sulla distribuzione, tratte dal!' analisi bibliogra
fica e soprattutto dai reperti conservati in una ventina di erbari siti in Svizzera, Ita
lia, Austria e Gran Bretagna, tutti accuratamente descritti . 

Il nostro studio, partendo dal lavoro di BECHERER, si propone di aggiornare le 
conoscenze sulla distribuzione di questa specie in Valle d'Aosta, sulla base delle no
stre ricerche e di dati di erbario e bibliografici. Il materiale raccolto da noi è conser
vato negli erbari degli autori e in quello del Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Saint-Pierre (Aosta). 

Abbiamo inoltre ricontrollato i reperti conservati negli erbari più importanti per 
l'area considerata (FI, TO, PNGP-TO) e ci sono stati di aiuto anche osservazioni 
e campioni raccolti da amici e messi cortesemente a nostra disposizione. 

Le indagini svolte sul territorio valdostano hanno portato alla scoperta di due nuove 
stazioni, in Valle di Champorcher e nel Vallone del Fer. Sono state inoltre riconfer
mate le stazioni note , di cui sono state rilevate le caratteristiche e di cui è stata preci
sata la reale estensione. 

LE STAZIONI VALDOSTANE DI POTENTILLA GRAMMOPETALA 

Valpelline 

Le ricerche svolte da Rosset in questi ultimi anni hanno dimostrato che la stazio
ne di Potentilla grammopetala della Valpelline, considerata in passato marginale e in
solita, è viceversa di gran lunga la più estesa, sia geograficamente sia altitudinalmen
te , fra quelle note per il territorio valdostano. 

In Valpelline, Potentilla grammopetala fu scoperta da Vaccari e Wilczek « ... nel 
1904 [ ... ]sulle rupi gneissiche dell 'alta Valle di Bionaz, fra Ferrère e Prarayer, ai pie
di del Bee d 'Epicoun, nel! ' angolo più interno dell'intera cerchia alpina ... » (VACCARI 
e WILCZEK 1909). 

Le indicazioni della località, come della quota, sono però molto vaghe, e addirit
tura contradditorie, se confrontiamo le righe sopra riportate con le note allegate ai 
reperti raccolti dai due studiosi e descritti da BECHERER ( 1965). Leggiamo infatti: 

«entre Bionaz e Prarayer, 1600 m » (WILCZEK); 
«Fra Bionaz e Prarayer , 1600-1900 m» (VACCARI); 
«Tra Bionaz e la Ferrère, 1600-1800 m» (VACCARI). 

Stando alle conoscenze che abbiamo attualmente sulla distribuzione della pianta 
in Valpelline e considerando che i due studiosi si sono quasi sicuramente tenuti lungo 
il sentiero principale presso il fondovalle (considerando anche altre località di raccol
ta di quella giornata), l'unica stazione che avrebbero potuto attraversare è quella del 
«salto della sposa » posta tra 1600-1700 m circa, a metà strada tra Bionaz e la Ferrè
re; ciò si accorderebbe bene con i dati indicati in erbario. L'indicazione «fra Ferrère 
e Prarayer» sarebbe dovuta quindi ad un lapsus (l'articolo è posteriore di cinque anni 
alla scoperta) , poiché tra queste due località la pianta è presente, ma a quote molto 
più alte e ben distante dall'antica strada. 
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Guyot confermerà la stazione nel 1924, trovando la pianta alla base del «salto 
della sposa», a 1590 m, come indica il relativo reperto conservato presso l'erbario 
di Basilea (BECHERER, 1965). 

In questi ultimi anni, tra il 1982 e il 1989, Rosset ha compiuto numerosi sopral
luoghi nel!' alta Valpelline, riconfermando la stazione del «salto della sposa», estesa 
su tale dirupo d alla strada carrozzabile ai pressi del torrente, 1570-1720 m ca., e rile
vando altre località. 

Quella di gran lunga più importante, già osservata e erborizzata dalla signora Mar
guerettaz Gaetani nel 1980 (com. verb.), si estende sui dirupi del versante meridio
nale della Becca Chatelet, sulla sinistra orografica della bassa e media comba della 
Sassa. Tale stazione è stata delimitata accuratamente da Rosset, soprattutto nel 1989, 
e si estende da 2100 m fino a ben 2800 m, quota di circa 300 m superiore alle massi
me conosciute finora. 

Un'altra stazione, molto più ridotta , è stata rinvenuta il 30 agosto 1984 da Ros
set di fronte alla precedente, sulla sinistra orografica della Valpelline; la pianta popo
la le rupi della comba d'Arbière, appena sopra l'alpe Praz-de-Dieu, 2290 m circa, su 
esposizione S-SW. 

La signora Marguerettaz Gaetani ha ancora raccolto la pianta in destra orografi
ca, sulle rupi che dominano il sentiero Pralet-Tre Laghi, a 2000 m. 

Un'ultima stazione, spostata ancora più a monte, sempre in destra orografica, è 
stata localizzata da Rosset il 13 dicembre 1986 e riconfermata dallo stesso il 12 set
tembre 1989, sopra il lago di Place Moulin, a monte del sentiero tra Arp-Pessaou 
e Bas-Orein, presso l'imbocco della comba d'Orein. La pianta popola una serie di 
salti rocciosi tra 2160 e 2390 m circa, su esposizione sud. 

Globalmente la stazione della Valpelline si estenderebbe per circa 8 km, tra le 
quote estreme di 1570 m e 2800 m. 

Valnontey 

La stazione della Valnontey venne scoperta da Ravera lungo la salita ai casolari 
dell'Herbetet (VACCARI 1904-11). Non abbiamo né reperti d'erbario ,1 né la data pre
cisa, ma il ritrovamento fu probabilmente posteriore a quello della contigua Valeille. 

Non abbiamo trovato conferme anteriori al 1957, quando Mosca e Ariello raccol
sero « Salendo all'Herbetet (Cogne), rocce erbose» il reperto conservato presso I' Her
barium Pedemontanum (TO) (BECHERER, 1965) che, dalle nostre ricerche, risultava 
fino ad ora l'unico reperto valdostano di Potentilla grammopetala presente nel!' erba
rio del Dipartimento di Biologia Vegetale di Torino. 

Ulteriori conferme vengono date in Tosco (1986), con osservazioni e raccolte di 
Anchisi e Stefenelli nel 1963 e 1964. Questi dati sono però sempre privi di quota. 

Dal V esco e Migliasso esaminano più approfonditamente la stazione il 1° agosto 
1985, individuando numerose popolazioni a partire da circa 2100 m fino ad una quo
ta imprecisata . 

1 Il Ravera, come il Carrel (scopritore della stazione della Valeille), aveva un proprio erbario, ma le 
raccolte dei botanici valdostani dell '800 sono andate perdute da tempo . 
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Il 20 giugno Bovio e Martello percorrono tutta la mulattiera dell'Herbetet, osser
vando la pianta da 2100 a 2330 m circa, fin sotto il ripiano dei casolari. Sopra questi, 
sulle rupi che incombono sul terrazzo, viene rilevato un solo cespo a 2490 m. Le po
polazioni più ricche sono osservate tra 2150 e 2300 m. 

Valeille 

Fu probabilmente in Valeille che venne scoperta la prima stazione valdostana di 
Potenti/la grammopetala , ad opera di Pierre Carrel che la rinvenne nel 1870-71 sulla« rive 
gauche, 2000 m env. »; venne poi ritrovata dall'Henry nel 1894 (VACC ARI 1904-11). 

Nell'estate del 1903 la stazione fu visitata da Vaccari e Wilczek, come conferma
no gli stessi studiosi: « Nel 1903 visitavamo la stazione oramai classica della Comba 
Valeille su Cogne, ne vedevamo un'altra più a monte .. . » (VACCARI e WILCZEK, 1909). 
Gli stessi ritornarono nel 1904, probabilmente in compagnia di Ferro e Maillefer, 
come si deduce dai reperti conservati negli erbari di Ginevra, Losanna, Zurigo e Fi
renze (BECHERER, 1965). Le quote indicate sui reperti sono comprese tra 1600 e 
1900 m, ma la prima appare troppo bassa, poiché inferiore all'altezza di Lillaz (1617 m), 
villaggio posto all'imbocco della Valeille, ma anche perché l'habitat favorevole alla 
pianta inizia solo un centinaio di metri più in alto. 

Tosco (1986) indica conferme più recenti (1978 e 1979) sue e di altri raccoglito
ri; questi ultimi segnalano una stazione a circa 1800 m, sulla destra orografica. 

L'8 luglio 1986 Dal V esco e Migliasso esaminano i caratteri di una stazione posta 
sempre a circa 1800 m, ma sulla sinistra orografica, su una parete verticale che domina 
la mulattiera che risale il vallone. Si tratta probabilmente della stazione classica poiché, 
come verrà controllato più avanti , è l'unica perfettamente osservabile anche dal sentiero. 

Nell 'estate del 1989, in due riprese (6 luglio e 12 agosto), Bovio, Venturella, Ne
gro e Fenaroli esaminano approfonditamente la distribuzione in Valeille seguendo 
la base delle pareti sui due versanti opposti . La stazione si rivela estesa per oltre 3 km, 
su entrambi i versanti; le popolazioni più abbondanti vengono osservate in destra 
orografica, sulle pareti alla base della Punta del Rossin. Verso l'alto vallone la pianta 
viene osservata fino ai piedi del Gran Val, sotto la Punta della Valletta. Oltre, si 
entra in un'area abbandonata in tempi recenti dal ghiacciaio e sulle pareti alla base 
del versante la colonizzazione vegetale è ancora scarsa. 

Quote estreme delle popolazioni osservate sono rispettivamente 1760 me 2060 m, 
ma la pianta sale senza dubbio ben più in alto lungo i salti rocciosi dei due versanti. 

Vallone delle Brenve 

La stazione è stata scoperta il 31agosto 1989 da Bovio e Rosset nell'alto vallone 
delle Brenve (Valle di Champorcher), sulle pareti meridionali della Punta della Fri
colla, nelle immediate vicinanze del colle omonimo, a 2530 m. 

Il tipo di roccia, l 'esposizione Sud delle pareti, la località prossima alle ricche sta
zioni della Valchiusella, facevano prevedere la presenza della pianta che la ricogni
zione ha effettivamente confermato . 
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Vallone del Per di Bonze 

La stazione è stata scoperta il 15 agosto 1989 da Rosset, Fenaroli e Bovio, nell' al

to vallone del Fer di Bonze (Donnas - Alpi Graie) sulle rupi acide al colle di Bonze 
e creste limitrofe; osservata da 2250 ma 2450 m, è abbondante sul versante canave

sano (Sud), più rara su quello valdostano (Nord) e qui solo sulle posizioni più assolate. 

;': ;'; ;': 

I già citati lavori di Becherer (1965) e Tosco (1986) elencano minuziosamente 

i reperti noti fino allora di Potentilla grammopetala . Qui elenchiamo solo quelli più 
recenti, relativi alla Valle d'Aosta, non ancora pubblicati. 

Erbario del Museo Regionale di Scienze Naturali - St-Pierre 

- Valle di Cogne, Valnontey. Salita all'Herbetet, 2200 m 
21 giugno 1989 M. Bovio, A. Martello 

Valle di Cogne, Valeille. Rupi sulla destra orografica, 1780 m 
6 luglio 1989 M. Bovio, U. Venturella, R. Negro 

Vallone del Fer. Colle di Bonze, 2260 m. Rupi. 
15 agosto 1989 M . Bovio, F. Fenaroli , P . Rosset 

Valle di Champorcher, vallone delle Brenve . Presso il colle della Fricolla, pareti meridionali 
della Punta della Fricolla, 2530 m 
31 agosto 1989 M. Bovio , P. Rosset 

Valpelline , poco oltre Bionaz. Stazione classica ai piedi del« Salto della sposa», 1570 m 
18 settembre 1989 P. Rosset 

Alta Valpelline, versante orografico destro; alla Becca Chatelet, versame meridionale, da 
2100 a 2800 m di altitudine. I campioni più ridot ti arrivano dalle massi me altitudini. 
31 ottobre 1989 P. Rosset 

Erbario M. Bovio - Aosta 

- Valpelline. Rupi a monte della strada, tra il «salto della sposa» e la Ferrera, 1720 m. Comu
ne di Bionaz. 
2 luglio 1986 M. Bovio 

Erbario F. Fenaroli - Brescia 

- Valpelline, su solatie rupi silicee sopra !oc. Grand Chamen a m 2150 ca. 
12 luglio 1986 F. Fenaroli, P. Rosset, M. Bovio 

Erbario G. Marguerettaz-Gaetani - Aosta 

- Grand Chamen. Bionaz. Valpelline . Lungo tutto il versante SO della Becca Chatelé ivi com
preso il sentiero Pralet-Grand Chamen-Chatelé da 2000 a 2200 m 
20 agosto 1980 G. Marguerettaz-Gaetani 

- Pralet. Bionaz. Valpelline. Qua e là sulle rupi prospicienti in sentiero Pralet-Tre Laghi a 
2200 m 
26 agosto 1982 G. Marguerettaz-Gaetani 
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Erbario Br. Peyronel-G. Dal Vesco - Torino 

- Valle di Cogne, Valnontey, salita all'Herbetet, a m 2150 su pareti silicee verticali . 
1° agosto 1985 G. Dal Vesco, F. Migliasso 

CARATTERISTICHE STAZIONALI OSSERVATE IN VALLE D'AOSTA 

In tutte le stazioni valdostane studiate, Potentilla grammopetala cresce nelle fes 
sure di pareti rocciose verticali o a forte inclinazione, di natura silicea, prevalente
mente gneissica, o su strette cenge erbose . Il pH, misurato con pHmetro portatile 
Hellige tra le radici della pianta, è sempre tra 4 e 4 ,5. 

Fra le piante che più frequentemente si accompagnano a P. grammopetala citiamo 
le seguenti,2 provenienti da rilevamenti compiuti in Valeille e in Valnontey sul sen
tiero dell'Herbetet: 

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. sulle rocce 
Festuca scabrirnlmis (Hackel) K. Richter s.l. 
Bupleurum stellatum L. 

tutte a stretto contatto con la Potentilla. 

Min11artia Villarii (Balbis) Chenev. 
Lase1pitium Halle1i Crantz ssp. Halleri 
Sempervivum grandi/forum H aw . 
Sempe1viv11m arachnoideum L. ssp . arachnoideum 
Primula pedemontana Thomas ex Gaud. 
Saxifraga aspera L. ssp. aspera 
Achillea Erba-rotta Ali . var. ctenophylla Briq. et Cavill. 
Centaurea uniflora Turra ssp. nervosa (Willd.) Bon
nier et Layens 

Cardamine resedifolia L. 
Asperula aristata L. fil. ssp. oreophila (Briq.) Hayek 
Thymus pulegioides L. 
Bupleurum ranunculoides L. ssp. ranunculoides 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 
Pedicularis cenisia Gaud. 
Juncus trifidus L. ssp. trifidus 

tutte comuni a entrambe le valli. Meno frequenti, sr osservano anche: 

Asplenium septentlionale (L.) Hoffm . 
A. Trichomanes L. ssp. Trichomanes 

e il lichene Umbilicaria cylindrica (L.) Delise 

Draba dubia Suter 
Androsace Vandellii (Turra) Chiov. 

Molte di queste specie sono citate da B E CHERER (1965) come compagne. 
Nelle immediate vicinanze dei cespi di Potentilla, ma dove gli stillicidi provenien

ti da vene calcaree sovrastanti permettono l'insediamento di specie calcifile, trovia
mo tra l'altro: 

Saxifraga paniculata Miller 
Athamantha cretensis Vili. 
Carex omithopoda W illd . ssp. omithopoda 

2 Nomenclatura secondo Flora Europaea. 

E..igeron Gaudinii Briigger 
Carex sempervirens Vili. 
Pedicularis gyroflexa Vili. ssp. gyroflexa 
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e, favorite dall'umidità: 

Viola bi/lora L. e Aster Bellidiastrum (L.) Scop. 

Alla base delle pareti rocciose dove vi è accumulo di terra si trovano occasional
mente cespi di Potenti/la grammopetala insieme con: 

Potenti/la grandiflora L. 
Thalictrum foetidum L. 
Alchemilla saxatilis Buser 
Lotus comiculatus L. 

Acinos alpinus (L.) Moench 
Galium pumilum Murray 
Anthoxanthum gr. odoratum 
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin 

CONCLUSIONI 

Potentilla grammopetala Moretti, endemita del versante Sud delle Alpi (MEUSEL, 
1965), è pianta rupicola che popola le fessure e strette cenge erbose in pareti rocciose 
verticali, con esposizione Sud o poco discosta (da SW a SE). Appare legata soprattut
to a rocce acide, ricche di silice, quali graniti, gneiss, e micascisti, ma anche alle ser
pentiniti. Il denominatore comune è quindi l'assenza o la povertà di carbonato di 
calcio. In Valle cl' Aosta non sono note per ora stazioni su serpentini ti, anche se ne 
compaiono non lontano dai confini, come ad esempio a San Besso nell'alta Val Soa
na. Se nelle vicinanze si trovano, come spesso accade, piante decisamente calcicole, 
ciò è dovuto alla presenza di microambienti formatisi in genere per stillicidio di ac
que carbonatiche lungo le pareti . 

L'areale si presenta molto frazionato, risultando suddiviso in cinque territori più 
o meno separati: uno si trova nelle Alpi Graie, due nelle Pennine e due nelle Leponti
ne (fig. 1). 

Procedendo da Ovest verso Est, P. grammopetala compare dapprima nelle valli 
ad Est del Gran Paradiso (Cogne, Champocher, Fer, Renanchio, Chiusella, Piova, 
Soana, Piantonetto); resta da confermare una stazione osservata nel 1956 da MoscA, 
SAPPA e ARIELLO (in schedis), al Mont Paillasse, a NE del massiccio del Gran Paradi
so. Questa località, emersa da un attento esame degli appunti di questi ricercatori, 
si riferisce a quella indicata erroneamente da Tosco (1986) come M. Blanc; in un 
primo sopralluogo non si è però trovata traccia di P. grammopetala, né lambiente sem
bra particolarmente favorevole alla sua presenza. 

In questo primo settore troviamo la stazione più occidentale (Valnontey) e quella 
più meridionale (Punta Verzel in Val Piova) . 

La pianta ricompare nelle Alpi Pennine valdostane, in Valpelline, con un areale 
nettamente ridotto rispetto agli altri. 

Un terzo territorio si trova nelle Pennine orientali, in alta Valsesia (Corno d'Otro 
e creste settentrionali del bacino), in Valle Anzasca e, forse, in Valstrona. 

Il quarto settore è poco distante e si estende nel massiccio della Cima di Laura
sca, in un territorio ben delimitato ad Ovest e a Sud dal fiume Toce, a Est dal Lago 
Maggiore, a Nord dal torrente Melezzo. 
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Il territorio più orientale, dove si trovano anche le stazioni più settentrionali, com
prende la Val Mesolcina e le montagne poste a Nord-Est di Lugano e a Ovest del 
Lago di Como. 

Le stazioni attualmente note in Valle d'Aosta sono cinque, di cui tre già note in 
letteratura e due, vallone delle Brenve (Champorcher) e vallone del Fer, scoperte da noi. 

Una sola è posta nelle Alpi Pennine (Valpelline), mentre le altre quattro si trovano 
nelle Alpi Graie (Valnontey, Valeille, Vallone delle Brenve e vallone del Fer di Bonze). 

Quasi tutte le stazioni sono state più volte erborizzate e sono state riconfermate 
dalle nostre ricerche. 

Le stazioni valdostane situate nelle Alpi Graie sono collegate a quelle canavesane 
(valli Pianto netto, Soana, Valchiusella, Scalato), insieme a cui formano una disgiun
zione estesa nelle Alpi Graie orientali, dove troviamo le stazioni più occidentali e 
più meridionali della specie. 

Secondo i dati della letteratura, Potentilla grammopetala è diffusa tra i 1600 e i 
2500 metri, ed eccezionalmente scende o sale oltre questi limiti . Secondo BECHERER 
(1965) , la zona ottimale sarebbe compresa tra i 1800 e i 2200 metri. Le nostre ricer
che in Valle d'Aosta hanno messo in evidenza nuovi limiti altitudinali. Nella regione 
le quote estreme note sono in entrambi i casi in Valpelline: 1570 e 2800 metri eque
st'ultima innalza di circa 300 metri il limite superiore conosciuto precedentemente. 

Il limite inferiore generale resta quello di 13 50 metri, segnalato da VACCARI (1909) 
per la Val Campiglia, da confermare. 

Concordiamo con BECHERER (1965) secondo cui Potentilla grammopetala non è 
da considerare elemento insubrico, come invece era stato sostenuto da diversi autori 
in passato (VACCARI, 1909; GuYOT, 1945). In Valpelline e in val di Cogne la pianta 
compare in aree assolutamente continentali, tra le più interne delle Alpi, le cui condi
zioni bioclimatiche non hanno niente a che vedere con l'ambiente, il clima e la vege
tazione insubriche. Anche in Canavese e nelle valli di Champorcher e del Fer le sta
zioni si trovano nelle zone più interne, dove gli influssi di tipo insubrico (abbastanza 
maréati nei settori più bassi) sono assai blandi, se non assenti. 

Rispetto alle disgiunzioni orientali dell'areale di Potentilla grammopetala, quelle 
della Valpelline e delle Alpi Graie risultano maggiormente isolate. I substrati e gli 
ambienti della valle di Gressoney appaiono favorevoli alla presenza della pianta e con
sigliano, per il futuro, di compiere ricerche circa la possibile esistenza di stazioni che 
potrebbero essere d'aiuto nella comprensione dei meccanismi di diffusione geografi
ca di Potentilla grammopetala. 
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RIASSUNTO 

Gli Autori descrivono la situazione di Potentil!a grammopetala Moretti in Valle d 'Aosta . Alle tre sta
zioni classiche note in bibliografia (alta Valpelline, Valnontey e Valeille), si aggiungono due nuove località 
scoperte nel 1989 nelle Alpi Graie orientali, rispettivamente in val di Champorcher e nel vallone del Fer. 
In seguito alle ricerche di campagna la stazione della Valpelline si è rivelata ben più ampia di quanto rite
nuto finora; qui, inoltre, Potentilla grammopetala è stata osservata fino a 2800 metri, quota che innalza 
di circa 300 metri i massimi limiti altitudinali noti per la pianta. 

RÉSUMÉ 

Potemilla grammoperala Moretti en Vallée d'Aoste. 

Les Auceurs décrivent la situation du Potentilla grammopetala Moretti en Vallée d 'Aoste. Aux trois 
stat ions classigues données en bibliographie (haute Valpelline, Valnomey et Valeille), on ajoute deux nou
velles localités découvertes en 1989 dans !es Alpes Graies oriemales, respectivemem dans le val de Cham
porcher et le vallon du Fer. Suite aux recherches de terrain, la station de la Valpelline s'est révélée bien 
plus étendue que considéré jusqu'à présent; de plus, ici, le Potentilla grammopetala a été observé jusqu 'à 
2800 mètres, cote qui élève d'environ 300 mètres la limite alr itudinale extrème notée pour la piante jusgu'à 
présent. 
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SUMMARY 

Potentilla grammopetala Moretti in the Aosta Valley. 

The authors describe the situation of Potentilla grammopetala Moretti in the Aosta Valley . Beyond 
the three classica] stations mentioned in the bibliography (the upper Valpelline, Valnontey and Valeille) 
two new places were discovered in 1989 in the eastern Graie Alps respectively in the Champorcher Valley 
and in the valley of Fer. Field research has disclosed that the Valpelline station is wider than was thought. 
Here, moreover, Potenti/la grammopetala has been seen at 2800 metres, which raises rhe maximum altitude 
known for the plant by about 300 metres. 
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PREMESSA 

La Marmotta è un roditore largamente diffuso sul territorio valdostano, come su gran 
parte dell'arco alpino. È ugualmente ben distribuito in tutte le vallate montane, dai Pirenei 
alle Alpi Iugoslave . Se consideriamo poi la diffusione del genere Marmota questa risulta 
essere estremamente ampia, non solo a livello di continente euro-asiatico ma addirittura 
a livello mondiale. 

Nonostante la sua grande diffusione ed il fatto che sia un mammifero cacciato dall'uomo, 
la Marmotta è uno degli animali selvatici forse meno conosciuti sot to l'aspetto sanitario. 

Poco si sa infatti delle malattie, di origine batterica o virale, che essa può contrarre e delle 
parassitosi che la possono interessare; così come poco conosciuti sono i complessi meccanismi 
fisiologici che regolano la vita attiva e quella letargica di questo antico roditore. 

Ancor meno ci è dato sapere sul ruolo che la Marmotta può eventualmente ricoprire nella 
diffusione o nel mantenimento (in veste di serbatoio) di certe malattie a carattere diffusivo, 
possibili cause di zoonosi o di antropo-zoonosi. 

Una corretta indagine sullo stato sanitario di una popolazione di animali selvatici è sempre 
di difficile realizzazione ed i risultati che da essa possono scaturire, per quanto importanti ed 
innovativi dal punto di vista della conoscenza, sono spesso interpretati in maniera scorretta 
e spesso volutamente sottovalutati. La malattia, lo stato patologico dell'animale selvatico ven
gono ancora oggi considerati come semplici possibili fattori limitanti lo sviluppo di una popo
lazione, alla stessa stregua di altri elementi come le variazioni delle caratteristiche ambientali 
e climatiche, e l'attività di eventuali predatori . Considerare la malattia solo sotto questo aspet
to è riduttivo, dal momento che viene ad essere così sottovalutata la possibilità della trasmis
sione di agenti patogeni tra animale selvatico e animale domestico (e viceversa) e, soprattutto, 
tra animale selvatico e l'uomo. 

Scarse sono dunque le conoscenze sulle malattie che possono colpire la Marmotta delle 
Alpi . Le poche informazioni reperibili in letteratura si riferiscono quasi esclusivamente alla 
Marmotta americana, Marmo/a monax. 

In Italia, alcune indagini sono state realizzate sulla presenza di determinate parassitosi nella 
Marmotta ma, come rileva LANFRANCHI (1987) sulla rivista « Parassitologia », dal 1959 ad oggi 
sono compars i solo due articoli sui parassiti della Marmotta, uno relativo ali ' osservazione di 
Nematodi (CANCRINI et al., 1981) e l'altro di Coccidi (POGLAYEN, 1983). 
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Nessuna informazione si trova sulla diffusione di malattie batteriche o virali e sulla pre
senza di ecto-parassiti. 

Nonostante sia stata per lungo tempo oggetto di caccia, non sono mai state effettuate in
dagini anatomo-patologiche sugli animali abbattuti, tese a rilevare la frequenza delle principali 
alterazioni riscontrabili, così come è stato fatto per altri animali selvatici, per gli ungulati in 
modo particolare. 

Il recente divieto di caccia alla Marmotta su tutto il territorio nazionale, compresa la Valle 
d'Aosta, ha posto indubbiamente qualche difficoltà in più per la realizzazione di programmi 
di studio sulla patologia di questa specie ma, d'altra parte, il prelievo venatorio si è sempre 
realizzato senza alcuna valutazione del capo abbattuto, neanche dal punto di vista morfologico 
(dimensioni corporee, peso, valutazione del dimorfismo sessuale, ecc.) . 

In tale contesto si inserisce la presente indagine sullo «status » sanitario della Marmotta 
in Valle d'Aosta, per la realizzazione della quale ci si è dovuti basare su pochi soggetti rinvenu
ti morti dagli addetti del Corpo Forestale della Regione e sul prelievo di campioni ematici ef
fettuato su animali catturati dallo stesso Corpo Forestale a scopo di ripopolamento e reintro
duzione. 

LE MALATTIE DELLA MARMOTTA 

Come premessa a quanto osservato dagli Autori durante l'indagine di campo, 
viene tracciato un quadro di quelle che sono le principali malattie che possono col
pire la Marmotta, intesa in senso lato, come genere . Si tratta, in altre parole, di 
un «excursus bibliografico» sulle malattie finora descritte per questa specie e sulla 
loro importanza dal punto di vista del possibile effetto limitante lo sviluppo di una 
popolazione e della possibilità di una loro trasmissione ad altre specie animali ed 
all'uomo. 

MALATTIE INFETTIVE 

Leptospirosi 

È una malattia infettiva molto importante per la sua gravità e per il fatto che 
può colpire moltissime specie di animali domestici (tra cui ricordiamo il bovino ed 
il cane) e selvatici oltre ad essere trasmessa all'Uomo, nel quale può avere anche esito 
mortale. 

È noto da tempo che molte specie di roditori sono portatori di Leptospire e fun
zionano come serbatoi di infezione per altre specie animali e per l'Uomo. 

Tra le specie che si sono dimostrate essere recettive alla Leptospirosi si trova 
anche la marmotta americana (Marmota monax), nella quale l'infezione decorre spes
so in forma subclinica o inapparente (DERRELL CLARK e 0LFERT, 1986). Molto spes
so l'unico modo per mettere in evidenza la presenza dell'infezione è l 'indagine sie
rologica. Nello stato di New York (FLEMING et al., 1979) su 153 marmotte catturate 
e sottoposte a prelievo di sangue, 22 sono risultate essere positive all'infezione da 
Leptospire (specie isolate, in ordine di frequenza: L. hard;o, L. icterohemorrhagiae 
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e/o L. pomona); nessuna di queste marmotte manifestava segni clinici di malattia, 
né lesioni visibili ad organi o parenchimi. Solo una parte degli animali infetti (40%) 
erano stati catturati a meno di 100 metri da fonti d'acqua (le Leptospire hanno 
bisogno di ambienti molto umidi per poter sopravvivere nel mondo esterno) e 4 
marmotte su 22 pascolavano su prati utilizzati da bovini. Il rilievo di una così eleva
ta percentuale di infezione è sorprendente soprattutto se si considerano le esigenze 
del microrganismo da una parte e le abitudini della Marmotta dall'altra: le Lepto
spire necessitano infatti di ambienti acquitrinosi per sopravvivere, mentre la Mar
motta , come si sa, preferisce i terreni ben drenati e asciutti e non beve praticamen
te mai . La spiegazione di un così elevato tasso di siero-positività nei confronti delle 
Leptospire può essere dunque solamente spiegato con l'esistenza di particolari con
dizioni atmosferiche locali e stagionali (piogge frequenti, rugiade abbondanti) , che 
rendono possibile la sopravvivenza dell'agente patogeno nel mondo esterno (FLE
MING et al., 1979). 

La Leptospirosi non costituisce dunque un possibile fattore limitante lo sviluppo 
di una popolazione di Marmotta, in quanto non è causa di mortalità e decorre in for
ma asintomatica. Ciò nonostante è molto importante rilevarne la presenza, con inda
gini sierologiche realizzate su vasta scala, per verificare se, nei territori in esame, la 
Marmotta funzioni da serbatoio per le Leptospire e come veicolo per la loro diffusio
ne e trasmissione all'Uomo e ad altre specie animali, come d'altra parte succede per 
altri roditori anche in Italia. 

Epatiti da virus 

La Marmotta , in particolare quella americana (M. monax), è colpita da forme di 
epatite da virus. Queste sono causa molto frequente di morte nelle marmotte tenute 
in cattività (DERRELL CLARK et al., 1986; TYLER et al., 1981). 

L'elemento interessante di questa malattia è che si osserva una stretta correlazio
ne tra il decorso e le lesioni nella Marmotta e quelli che si osservano nelle Epatiti 
virali dell 'Uomo. Nella Marmotta come nell'Uomo infatti l'infezione da virus (« He
paDNA - virus») porta allo sviluppo di forme tumorali al fegato (carcinomi epato
cellulari) che sono sorprendentemente simili, dal punto di vista anatomo-patologico 
(PoPPER et al., 1981; Roth et al., 1982; SNYDER et al., 1980; SuMMERS et al., 1978). 
L'unica differenza che si osserva è che nell'Uomo l'epatite cronica evolve quasi sem
pre in cirrosi , mentre nella Marmotta spesso questo non avviene (ROTH et al., 1985). 
Inoltre il virus dell'epatite della Marmotta è strettamente correlato a quello dell'epa
tite di tipo «B» dell'Uomo (epatite da siero) (SUMMERS et al., 1978). 

Per quanto riguarda la diffusione dell ' infezione in natura, in diversi stati del-
1' America del nord, essa è stata indagata dal punto di vista sierologico: da tali inda
gini è emersa una certa frequenza di infezione in natura (28 casi positivi su 166 
in Pennsylvania, New Jersey e Maryland - TYLER et al., 1981); o dal punto di vista 
anatomo-patologico (su 149 marmotte, nello stato di New York, 16 presentavano 
lesioni al fegato dovute ad infezione da virus acquisita in modo naturale - RoTH 
et al., 1985). A dispetto di una relativamente elevata frequenza di siero-positività, 
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nelle marmotte catturate in ambienti naturali non si osservano, se non molto rara
mente, lesioni epatiche (tumori o epatiti croniche), tanto è vero che, su 300 soggetti 
di Marmota rufescens (nel Vermont e Massachussetts, U.S .A.) abbattuti durante la 
caccia, nessuno presentava lesioni riferibili a epatiti acute o croniche o ad epatomi 
maligni (TYLER et al., 1981). Si può quindi concludere che esiste una elevata diffu
sione del virus in natura a cui non corrispondono segni evidenti di malattia, né 
lesioni macroscopicamente rilevabili. Non si sa dunque se, anche in natura, come 
nelle marmotte tenute in cattività, il Virus dell'Epatite possa essere considerato 
causa di mortalità e quindi possibile fattore limitante di una popolazione. La mag
gior prevalenza del Virus nei soggetti adulti e lassenza di siero-positività nei piccoli 
di età inferiore ai 4 mesi (TYLER et al., 1981) , fanno pensare ad un lungo periodo 
di incubazione del Virus, nel caso di trasmissione verticale - da madre a figlio 
- o alla possibilità di una infezione che avviene per contatto con individui di altre 
colonie o di altri nuclei familiari, nel momento in cui i giovani iniziano ad allonta
narsi dalla tana dei geni tori. 

Infezioni gastro-intestinali 

La frequenza di rilievi di sindromi gastro-intestinali nei roditori selvatici è assai 
elevata come pure elevato è il numero di agenti eziologici che possono essere associa
ti a tali forme: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Clostridium perfri
gens (tipo D) , nonché Giardia sp. e diversi generi di Coccidi. In natura, come in catti
vità, la mortalità può essere molto alta (DERRELL CLARK e 0LFERT, 1986). 

In letteratura, esistono pochi studi riguardanti l'incidenza delle forme gastro
enteriche, virali o batteriche, nella Marmotta delle Alpi. 

Rabbia 

La possibilità che i roditori possano ricoprire un ruolo nella epizootologia della 
Rabbia silvestre è stata più volte considerata, ma non ancora definitivamente prova
ta. Sebbene sia stata descritta in laboratorio l'infezione di diverse specie di roditori 
con il Virus della Rabbia, questi non sono mai stati finora chiamati in causa come 
responsabili della trasmissione del Virus o del suo mantenimento. Inoltre la frequen
za di infezione di roditori selvatici si è sempre dimostrata molto bassa. Negli Stati 
Uniti d 'America, su circa 25 .000 roditori e lagomorfi annualmente esaminati, vengo
no riscontrati mediamente 20 casi di infezione all'anno . Tra le specie che sono risul
tate essere infette da Rabbia si ritrova anche la Marmotta americana (M. monax): 
il genere Marmota deve quindi essere considerato come recettivo e sensibile all'infe
zione con il Virus della Rabbia (DERREL CLARK e 0LFERT, 1986) . Inoltre , vista la 
elevata frequenza di contatto tra Marmotta e Volpe (principale responsabile della dif
fusione del virus nel ciclo silvestre della malattia), si può supporre che questo rodito
re possa svolgere un ruolo importante nella epizootologia della malattia. 

In caso di ritrovamento di animali che presentino una sintomatologia nervosa (atas
sia, movimenti in circolo, comportamenti anomali, quali scarsa reattività o aggressività) 
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è dunque di notevole importanza effettuare, comunque, prove di laboratorio tese alla 
diagnosi della malattia. Tali prove dovrebbero essere effettuate sistematicamente su 
tutti i capi ritrovati morti o abbattuti durante la stagione venatoria. 

In alcuni casi, marmotte sospette di Rabbia si sono in realtà rivelate infette da 
Ascaridi (Baylisascaris sp.), le cui larve migranti si sono localizzate a livello cerebro
spinale, dove hanno determinato encefalo-mieliti eosinofiliche, responsabili di una 
sintomatologia nervosa molto simile a quella associata all'infezione col virus della Rab
bia (KAZACOS et al., 1981; Rorn et al., 1982). 

Per concludere l'argomento delle malattie infettive, anche se mancano in lettera
tura delle specifiche descrizioni per il genere Marmota , occorre ricordare alcune gravi 
infezioni, causa di zoonosi, che spesso vengono descritte, anche in Italia, nei roditori 
selvatici: la Tularemia e la Listeriosi in modo particolare. 

MALATTIE PARASSITARIE 

Sono molte le specie di parassiti che possono colpire la Marmotta e molte di que
ste sono state descritte anche nella Marmotta alpina. 

Possiamo, dal punto di vista clinico, distinguere tra le malattie causate da ecto
parassiti e le forme gastro-intestinali . 

a) Ectoparassiti 

I roditori selvatici sono colpiti con una certa frequenza da infestazioni da ectopa
rassiti. Tali infestazioni possono essere clinicamente evidenti o, più frequentemente, 
decorrere in forma asintomatica. Sicuramente, dal punto di vista clinico, l' aspetto 
più importante è spesso legato al ruolo che tali ectoparassiti possono ricoprire come 
vettori di altri agenti patogeni di natura virale, batterica o micro-parassitaria. 

Acari 

Molte specie di acari possono colpire i roditori selvatici, determinando a volte 
forme cliniche a decorso asintomatico a volte forme a decorso grave e con esito spes
so mortale . Gli acari responsabili della rogna Notoedrica sono stati riscontrati in le
sioni cutanee (depilazione e formazione di croste) di molte specie appartenenti alle 
Famiglie dei Sciuridi e Muridi; mentre la Rogna Sarcoptica e Demodettica ·sembrano 
essere assai meno comuni (DERRELL CLARK e 0LFERT, 1986) . 

La Marmotta non viene descritta come frequente ospite di acari della rogna e ben 
pochi casi di malattia sono stati finora descritti in letteratura nella Marmotta Alpina. 
In proposito ricordiamo alcune segnalazioni non ben definite di Rogna nella Mar
motta, effettuate a cura dei Servizi Veterinari della Regione Valle d'Aosta, in date 
non precisate (MARGAROLI, 1987) . 

I pochi Autori che si sono interessati del problema degli ectoparassiti di Marmota 
marmota (BouvIER, 1947; HuBER, 1978; CouTURIER, 1964; HoRNING, 1969; SABA
TIER, 1989) non hanno mai descritto lesioni da acari della rogna, ne ritrovato tali 
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parassiti sulla cute della Marmotta. Le uniche due specie di acari finora dl'!scritti nel
la Marmotta alpina sono l'Hirstionyssus blanchardi (HoRNING, 1969), molto diffuso 
sull'arco alpino e considerato come ospite comune della Marmotta (SABATIER, 1989), 
e il Laelaps agilis, citato una sola volta in Svizzera (BouvrER, 1947) e quindi conside
rato come parassita occasionale. 

Questa scarsa frequenza di osservazione di malattie causate da acari in qualche 
misura contrasta con l'abitudine comune sulle nostre Alpi di considerare la «rogna» 
(in senso lato) come malattia molto diffusa nelle marmotte e, talora, frequente causa 
di mortalità. 

Anche nella Marmotta americana (M. monax) il riscontro di acari, parassiti della 
cute, è poco frequente (WHITAKER e ScHMELTZ, 1973). 

Zecche 

La presenza di zecche nella Marmotta è stata finora segnalata soltanto nella M. 
monax (WHITAKER e ScHMELTZ, 1973). Questa specie viene indicata come partico
larmente sensibile al morso della Zecca delle Montagne Rocciose (Dermacentor ander
soni). Il morso di una sola femmina di zecca può determinare la paralisi dell'animale; 
due femmine possono portare a morte una marmotta (DERREL CLARK e 0LFERT, 1986). 

Insetti 

Pidocchi e Pulci 

Molte specie di pulci e pidocchi sono state descritte nei roditori selvatici . I pidoc
chi hanno una maggiore specificità d'ospite, cosicché solo le specie di roditori più 
prossime, dal punto di vista filogenetico, possono essere colpite dallo stesso parassita 
(DERRELL CLARK e 0LFERT, 1986) . La presenza di pulci e pidocchi è stata segnalata 
nella Marmotta americana (WHITAKER e SCHMELTZ, 1973), mentre la Marmotta alpi
na, secondo alcuni Autori (CouTURIER, 1964; HuBER, 1978) non sarebbe oggetto di 
tali infestazioni. In realtà la presenza di pidocchi nella Marmotta alpina è stata de
scritta , anche se come evento eccezionale: in letteratura si trovano infatti segnalazio
ni di osservazione di un pidocchio dotato di scarsa ospite-specificità, il Gyropus ova
lis (HoRNING, 1969). Si tratta di un parassita originario del!' America del sud, intro
dotto in Europa con l'importazione di animali da zoo e che si è diffuso in marmotte 
tenute in cattività per poi passare nell'ambiente naturale. La sua osservazione è evento 
comunque eccezionale: «Un souvenir dei tempi passati in cattività» (SABATIER, 1989). 

Dit teri 

Recentemente è stata descritta in Marmota marmota la localizzazione, in sede sot
tocutanea, di larve di Oestromyia sp. (SABATIER, 1989). Si tratta della prima descri
zione di un caso di miasi sottocu tanea nella Marmotta alpina, mentre un tale tipo 
di infestazione era già stata osservata in Asia centrale su Marmota caudata, dovuta 
alla presenza di larve di Oestromyia mannotae. 

L'Autore ipotizza che si possa trattare di un'infestazione da O. marmotae (in tal 
caso la distribuzione euro-asiatica di tale dittero deve essere completamente rivista) , 
oppure che si tratti di una nuova specie di Oestromyia (SABATIER, 1989). 
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b) Parassiti a localizzazione gastro-intestinale 

La Marmotta può essere ospite di un'ampia varietà di specie di parassiti a localiz
zazione gastro-intestinale: dai Protozoi, parassiti unicellulari, agli Elminti. Alcuni di 
questi parassiti sono strettamente specifici della Marmotta, altri sono stati descritti 
in molte altre specie di roditori selvatici o in mammiferi, anche molto lontani dalla 
marmotta dal punto di vista filogenetico, quali ad esempio i ruminanti. 

I parassiti a localizzazione gastro-intestinale, finora rinvenuti nella Marmotta delle 
Alpi sono i seguenti (da SABATIER, 1989): 

PROTOZOI 

ELMINTI TREMATODI 

CESTODI 

NEMATODI 

Eimel'ia al'ctomysi 
Eimeria mannotae 
Eimeria 111011acis 
Eimeria peiforoides 

- Sarcocystis sp. 
Toxoplasma go11dii 

Dicmcoelium lanceolatum 

Cte11otae11ia marmotae 
Para11oplocepha!a transve11aiia 
Cysticercus !011gicaulis (Tae11ia crassiceps) 
Tetrathiridium sp. (Mesocestoides sp.) 

Citellina alpina 
Oxyuris mannotae 

- Jl scaris laevis 
Ostertagia (Teladorsagia) circumci11cta 
Ostertagia (Teladorsagia) tri/urcata 
Trichu,.is sp. 
Capillaria hepatica 

- Spimridae 

Senza addentrarci nella descrizione dei singoli parassiti, prenderemo in conside
razione, classe per classe, famiglia per famiglia , la loro azione patogena e l'importan
za della loro presenza e della loro azione ai fini della dinamica di una popolazione . 

A questo proposito dobbiamo rilevare che, ancora oggi, «esiste la tendenza a consi
derare i parassiti degli animali selvatici , il più delle volte , come dei semplici commensa
li , così perfettamente adattati ai loro ospiti da non rivestire alcun significato eco
patologico » (LANFRANCHI, 1987). Tali convinzioni sono spesso dovute al fatto che è molto 
difficile mettere in evidenza, in un animale selvatico, la presenza di una sintomatologia 
clinicamente evidente e sicuramente riferibile ali' azione di un determinato agente pa
togeno. Q uesto è ancor più vero per la Marmotta , che, per la sua abitudine alla vita ipo
gea, è specie estremamente difficile da controllare (difficile è il rilievo dello stato sanita
rio, come il controllo della mortalità, tanto dei soggetti adulti quanto di quelli neonati). 

Tuttavia qualche considerazione sulla patogenicità delle diverse infestazioni pare 
opportuno e lecito farla , se non altro allo scopo di indirizzare le indagini future. 
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MALATTIE DA PROTOZOI 

Coccidiosi 

Tra le diverse specie finora isolate nella Marmotta delle Alpi solo Eimeria marmo
tae e Eimeria arctomysi sono specifiche di M. marmota, oltre ad essere di gran lunga 
le più diffuse. Per quanto riguarda le altre, Eimeria monacis si ritrova anche in M. 
monax, M. bobac, e M. sibirica; Eimeria perforoides in M. monax (SABATIER, 1989). 

Secondo alcuni Autori (CouTURIER, 1964; HuBER, 1978) le infezioni da coccidi 
sono da considerare come possibili cause di mortalità nella Marmotta; HoRNING (1969) 
in Svizzera ha viceversa descritto infezioni da E. marmotae a decorso sempre asinto
matico, così com'è stato in Francia per marmotte infette da Eimeria arctomysi (SABA
TIER, 1989). Effettivamente in letteratura manca qualsiasi osservazione di casi di mor
talità o di malattia in popolazioni di Marmotta ascrivibili ad infezioni da Coccidi: 
viene da pensare che, nell'ambiente naturale, a differenza di quanto avviene in alle
vamento, per altri animali domestici o selvatici (es. coniglio, lepre, cincillà), la cocci
diosi evolva in modo asintomatico (SABATIER, 1989). 

Per una corretta valutazione del potere patogeno dei coccidi tuttavia occorrereb
be poter verificare l'incidenza della mortalità nei piccoli neonati , che vivono all 'in
terno delle tane fino all'età di circa 40 giorni (le nascite si hanno mediamente dal 
15 al 30 maggio, mentre i primi piccoli si osservano fuori della tana verso la fine di 
giugno-primi di luglio). Esiste la possibilità che i cuccioli, nel primo mese di vita, 
fino al momento del cambio di alimentazione (lo svezzamento avviene verso la fine 
del mese di luglio), siano particolarmente sensibili e colpiti dall'infezione. La morta
lità in tale periodo può essere anche molto elevata, senza che si abbia alcun possibile 
riscontro oggettivo di tale evento. Indagini sulla prevalenza dei coccidi nelle diverse 
classi di età sono state effettuate su M. monax (Mc QursTION e WRIGHT, 1984) e da 
queste non è emersa alcuna differenza statisticamente significativa tra il grado di in
fezione nei soggetti di età inferiore all'anno e gli adulti. Nessuna analisi è stata tutta
via condotta sui cuccioli neonati o sui giovani alle prime uscite dalla tana. 

Si può dunque concludere che la Coccidiosi può essere ritenuta una possibile cau
sa di mortalità nella Marmotta e che la gravità della malattia è strettamente legata 
alla presenza di fattori predisponenti che, da una parte, riducono le difese dell' orga
nismo, e, dall'altra, esaltano il potere patogeno del parassita. Tali fattori predispo
nenti possono essere legati alla presenza di condizioni ambientali e climatiche sfavo
revoli, in modo particolare nel periodo immediatamente successivo ai parti ed al mo
mento dello svezzamento. 

Non esiste la possibilità di trasmissione dei coccidi della Marmotta ad altre specie 
animali, in quanto essi, come si è detto, sono strettamente genere-specifici (POGLAYEN, 
1983). 

Sarcosporidiosi 

La presenza di Sarcosporidi (Sarcocystis sp.) nella Marmotta delle Alpi è stata de
scritta soltanto due volte: nel 1927 daJoyeux, nella regione di Briançon, in Francia, 
e nel 1932 da Babudieri, in Valle d'Aosta (SABATIER, 1989) . 
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Si tratta dunque di una infezione piuttosto rara, la cui importanza dal punto di 
vista patologico è tutta da chiarire, ma che è comunque diffusa nell'ambiente natura
le. La Sarcosporidiosi può essere trasmessa ad altre specie di animali, domestici e sel
vatici, e forse anche all'Uomo. L'ospite definitivo di tale parassita è generalmente 
un carnivoro (es. il cane, la volpe), mentre moltissimi sono i possibili ospiti intermedi 
(bovini, ovini, ruminanti selvatici, roditori selvatici, ecc.). 

La localizzazione preferenziale del parassita è all'interno di muscoli particolar
mente vascolarizzati e, in modo particolare nella Marmotta, a livello miocardico. 

Toxoplasmosi 

Si tratta di una infezione segnalata raramente nella Marmotta ma che è, dal pun
to di vista epizootologico, di enorme importanza. Il protozoo responsabile di tale in
fezione è Toxoplasma gondii, parassita ubiquitario e cosmopolita, che ha come ospite 
definitivo, sicuramente dimostrato, il gatto e come ospiti intermedi praticamente tutti 
gli animali a sangue caldo, Uomo compreso (Toxoplasma gondii nella donna gravida 
è responsabile di forme di aborto e gravi malformazioni fetali). 

Si hanno anche per Toxoplasma solo due segnalazioni riportate in letteratura e 
tutte relative a marmotte tenute in cattività (CouTURIER, 1964; SABATIER, 1989) . Ciò 
nonostante l'importanza di tale infezione è enorme, soprattutto se si considera che 
di recente essa è stata riscontrata, tramite indagini di tipo sierologico, anche su ca
mosci e stambecchi catturati nel Parco Naturale dell' Argentera, Alpi occidentali ita
liane (ToLARI et al., 1990) ed è stata segnalata come possibile causa di aborto anche 
nella Capra domestica (DEBENEDETTI et al., 1989) . 

MALATTIE DA ELMINTI 

Trematodi 

L'unica specie di Trematode riscontrata nella Marmotta è Dicrocoelium lanceola
tum . La presenza di tale parassita è stata più volte segnalata in M. marmota, in Sviz
zera (HoRNING, 1969; BouvIER, 1947) ed in Francia (SABATIER, 1989). Non si hanno 
segnalazioni di presenza in Italia. 

Il Dicrocoelium è parassita particolarmente diffuso nell'ambiente naturale ed an
che sui pascoli in quota. L'ospite intermedio è un gasteropode terrestre, mentre gli 
ospiti definitivi sono i ruminanti domestici (gli ovini in modo particolare) e selvatici 
(camoscio e stambecco) ed i suidi. 

Il grado di infestazione delle marmotte è sempre risultato piuttosto basso e lievi 
sono le lesioni a fegato ed intestino. 

La Marmotta non può essere quindi considerata come l'ospite di elezione di 
Dicrocoelium ed il suo ruolo nell'epidemiologia di questa infestazione è del tutto se
condario. Si può viceversa affermare che i ruminanti domestici, gli ovini in particola
re, sono i veri e principali diffusori di questa parassitosi e sono loro i responsabili 
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della trasmissione del trematode ai ruminanti selvatici e, secondariamente, alla Mar
motta (SABATIER, 1989). L'infestazione avviene per l'uso comune dei pascoli in quo
ta, durante la monticazione. 

Cestodi 

Le infestazioni da Cestodi possono evolvere come: cestodosi imaginali (il parassi
ta, in forma adulta, vive nel tubo digerente della Marmotta, che rappresenta l'ospite 
definitivo) e cestodosi larvali (la Marmotta è l'ospite intermedio di un parassita che, 
nella forma adulta, colpisce un carnivoro - cane, volpe, ecc.). 

La Marmotta alpina rappresenta l'ospite definitivo per due sole specie di cestodi: 
Ctenotaenia marmotae e Paranoplocephala trasversaria. Per entrambi l'ospite interme
dio è un acaro coprofago che vive sul terreno e sui vegetali. 

Tra le due tenie la più diffusa ed importante per la Marmotta è sicuramente Cte
notaenia marmotae, citata a più riprese, da dodici diversi Autori in tutta Europa e 
rinvenuta anche su M. bobac e M. baibacina (SABATIER, 1989). 

Nonostante questi parassiti possano essere ritrovati in numero estremamente ele
vato all'interno del tubo digerente della Marmotta (fino a 200 individui per soggetto 
- SABATIER, 1989; oltre 250 individui per soggetto nel presente lavoro), non è stato 
finora possibile dimostrarne un'azione patogena che si manifesti con segni clinici evi
denti di malattia. Tuttavia non è difficile supporre che esista un'interferenza del pa
rassita con l'assorbimento di sostanze nutritive (principi attivi, vitamine, sali mine
rali), con ripercussioni sul normale sviluppo dell'individuo e sulla formazione dei de
positi di grasso, indispensabili per la sopravvivenza durante il letargo. L'azione pato
gena di questi - e di altri - parassiti si manifesterebbe a lungo termine ed è di dif
ficile valutazione, poiché non si conosce con certezza il numero di animali morti 
durante il letargo, né se le cause della morte possano essere ascritte alla presenza ed 
all'azione del parassita. 

Per quanto riguarda Paranoplocephala trasversaria, essa è stata citata soltanto due 
volte nella Marmotta alpina (in Svizzera, nel 1927 da BAER e nel 1962 da KREIS
SABATIER, 1989). 

Anche le cestodosi larvali finora descritte nella Marmotta alpina sono soltanto 
due e sono dovute a: Cysticercus longicaulis e Tetrathyridium sp. 

Con il nome di Cisticercus longicaulis viene normalmente indicata la forma larvale 
cistica di Taenia crassiceps, il cui ospite definitivo è la Volpe. 

Il cisticerco è stato descritto in molti roditori selvatici (Muridi), oltre che nella 
Marmotta, con diverse localizzazioni: in cavità toracica, in cavità addominale oppure 
in sede sottocutanea . In Mannota marmota esso è stato finora descritto 4 sole volte: 
una in Francia GoYEUX, 1927) e tre in Svizzera (BouvrER, 1958 e HoRNING, 1962 
e 1976) . 

Le lesioni conseguenti a tale infestazione sono essenzialmente legate all'azione 
meccanica che il cisticerco, accrescendosi, esercita ai danni degli organi in cui si è 
localizzato e sono gravi, a volte mortali, solo in caso di localizzazione a livello del 
sistema nervoso centrale (localizzazione peraltro non frequente). 
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Con Tetrathyridium sp. si indica comunemente la forma larvale di Mesocestoides 
sp., che ha un ciclo evolutivo e due ospiti intermedi: acari del terreno e micro
mammiferi e roditori (tra cui la Marmotta); l'ospite definitivo è di nuovo un carnivo
ro, domestico o selvatico (Volpe, Mustelidi, Cane, Gatto) (EuzEBY, 1981). Nella Mar
motta alpina il Tetrathyridium è stato finora descritto una sola volta, in Svizzera (HoR
NING e TENORA, 1971). 

Nematodi 

I Nematodi sono parassiti piuttosto comuni dei roditori selvatici e alcune specie 
hanno un'azione patogena rilevante. Particolarmente gravi sono le forme di nemato
dosi cerebrale, dovute per lo più a larve di ascaridi in migrazione (DERRELL CLARK 
e 0LFERT, 1986). 

Diverse specie di Nematodi possono infestare la Marmotta alpina ed alcune di 
queste sono dotate di una elevata ospite-specificità. Tra queste ricordiamo, prima fra 
tutte, Citellina alpina, un ossiuride, che, nonostante sia stato citato due sole volte 
in M. mmmota (nel 1951, in Austria e nel 1989 in Francia, SABATIER, 1989), è ritenu
to talmente specifico da essere utilizzato per studi sulla filogenesi del genere Marmota. 

Le scarse osservazioni sulla presenza di questo parassita nella Marmotta sono do
vute, secondo SABATIER (1989), al fatto che spesso gli animali sottoposti ad autopsia 
sono quelli che vengono abbattuti durante la stagione venatoria (settembre-dicembre) . 
Viceversa Citellina alpina ha un ciclo evolutivo piuttosto precoce (da giugno a fine 
luglio). Lo stesso Autore su 20 marmotte esaminate, catturate entro il mese di ago
sto, ha riscontrato 20 casi di infestazione: questa osservazione porterebbe a conclu
dere che Citellina sia un parassita estremamente comune nella Marmotta delle Alpi. 

L'azione patogena di tali parassiti, come peraltro quella di tutti gli Ossiuri, sem
bra essere limitata. 

Un altro O ssiuro è stato descritto come parassita della Marmotta delle Alpi: si 
tratta di Oxyuris marmotae, riscontrato finora una sola volta, nel 1933 , in Svizzera 
da GALLI-VALERIO ( 19 3 3) e di cui si sa ancora molto poco. 

Parassiti molto comuni nel genere Marmotta sono gli Ascaridi. In modo particola
re M. marmota può essere infestata da Ascaris laevis, citato con notevole frequenza 
in Svizzera (GALLI-VALERIO, 1923-1940, BORNAND, 1936 e HoRNING, 1961) e, recen
temente, in Francia (SABATIER, 1989). Per tale frequenza di osservazione viene con
siderato uno dei parassiti più comuni di M. marmota, secondo - o terzo - solo a 
Ctenotaenia marmotae - e forse a Citellina alpina - (SABATIER, 1989). 

Il potere patogeno di tale ascaride non è ancora stato chiarito con precisione. Senza 
dubbio gli Ascaridi, soprattutto negli animali giovani e in quelli fortemente infestati, 
sono in grado di determinare gravi alterazioni organiche conseguenti ad un'azione 
diretta del parassita sulle mucose intestinali e ad un'azione meccanica e chimico-tossica. 
Tale azione patogena è stata dimostrata in infestazioni da parte di Ascaris tarbagan 
in Marmota sibirica (Mozcozor, 1931) . L'Autore mette in evidenza come il risultato 
di massicce infestazioni sia uno sviluppo somatico ridotto, con rachitismo e scarso 
accumulo di grasso . Lo stesso Autore riporta che nelle steppe di. Daurian (URSS), 
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nell'estate del 1943 si è osservata una grande morìa di marmotte durante il letargo: 
162 carcasse di marmotte sono state ritrovate all'ingresso delle tane e si suppone che 
esse siano morte durante il letargo a causa di una forte infestazione da ascaridi e sia
no state portate in superficie dalle altre marmotte. L'azione espoliatrice degli ascari
di porta ad una minor produzione di grasso, che è indispensabile per la sopravviven
za invernale della marmotta. Secondo DuBININ (citato da MozGOVOI, 1931) la quanti
tà di grasso necessaria per una buona sopravvivenza dell'animale durante il letargo 
invernale varia con l'età: per i giovani, la quantità media di grasso necessaria è di 
circa 100 grammi, per i subadulti di 400 grammi, per gli adulti circa 750 grammi. 
Lo stesso Autore rileva come il potere patogeno di Ascaris tarbagan sia spesso legato 
all'azione delle larve migranti che, con frequenza , si localizzerebbero in sede polmo
nare ed alla possibilità che esse siano veicoli di germi di irruzione secondaria (cfr. 
Pasteurelle) . 

Dal punto di vista epizootologico, sempre secondo Dubinin, l'infestazione da asca
ridi è spesso clinicamente silente e non ha legami con l'età degli animali. Nelle steppe 
della Russia si sono riscontrate percentuali di infestazione pari al 72% delle marmot
te esaminate e la diffusione dell 'infestazione sarebbe correlata con le variazioni delle 
condizioni ambientali (il clima umido favorisce la sopravvivenza delle forme larvali 
infestanti) e con la densità della popolazione. 

Per quanto riguarda la sopravvivenza delle uova di ascaridi nell'ambiente esterno 
viene fatto notare come le uova nelle feci di marmotta abbiamo vita breve in ambien
te secco ed assolato, mentre siano in grado di sopravvivere a lungo e di svilupparsi 
fino allo stadio di larva infettante, nelle profondità delle tane. Uova di ascaridi sono 
state rinvenute dall'Autore all 'interno della terra che forma il« tappo» invernale del
la tana letargica: in questa sede, e nelle profondità delle tane, le uova embrionate 
(da 2 a 4 blastomeri) sono in grando di resistere per tutto l'inverno, a temperature 
che oscillano tra i + 2 e i + 3-4 gradi centigradi. In primavera, con l'aumento della 
temperatura (temperatura del suolo a 40 cm di profondità: Aprile = - 0,5 gradi; 
Maggio = + 3 gradi; Giugno = + 10 gradi; Luglio = + 15 gradi) , si ha la ripresa dello 
sviluppo delle uova fino alla liberazione della larva infestante, che avviene verso la 
fine del mese di luglio - primi di agosto. 

L'azione patogena di maggior rilievo viene spesso svolta non dall'Ascaride come 
parassita adulto, all'interno del lume intestinale, ma dalle sue forme larvali migranti. 
Le larve di nematodi, e di ascaridi in modo particolare, dimostrano infatti una certa 
predilezione per taluni tessuti ed organi particolarmente vascolarizzati, primo fra tutti 
il sistema nervoso centrale. Le nematodosiasi cerebrali causate da larve migranti di 
ascaridi (Baylisascaris columnaris e B. procyonis, in particolare) si sono rilevate essere 
frequente causa di mortalità in molte specie di roditori selvatici: Scoiattolo, Cincillà, 
Nutria, Castoro e Marmotta (M. monax) (DERREL CLARK e 0LFERT, 1986). Gli aspet
ti interessanti da porre in evidenza in queste infestazioni sono, da una parte la loro 
notevole diffusione (RoTH et al. - 1982 - hanno descritto encefaliti parassitarie cau
sate da Baylisascaris sp. nel 12% delle marmotte americane da loro esaminate dal punto 
di vista anatomo-patologico; n = 102 marmotte), dall'altra il quadro clinico da esse 
determinato e la loro gravità. 
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Le encefaliti parassitarie si manifestano infatti con una sintomatologia tipicamente 
nervosa, che in alcuni casi , fa pensare ad una infezione da virus della Rabbia (oscilla
zioni della testa, atassia, incoordinazione dei movimenti, movimenti in circolo, de
pressione, appetito vorace o anoressia (KAZACOS et al., 1981; RoTH et al., 1982) con 
un esito spesso mortale. 

Secondo gli stessi Autori, la frequenza di decessi di M. monax, ascrivibili a loca
lizzazioni encefaliche di larve di ascaridi, è probabilmente molto superiore al previ
sto, com'è stato messo in evidenza per altre specie di roditori. Secondo TrNER (1953) 
oltre il 10% dei decessi di Procione sono dovuti a migrazioni di larve di ascaridi (B . 
procyonis). 

La Marmotta alpina può ospitare a livello enterico alcuni Tricostrongilidi: Oster
tagia circumcinta e O. tri/urcata, parassiti tipici dei ruminanti domestici (ovini e bovi
ni e, in minor misura, caprini) e selvatici (camosci e stambecchi - BALBO et al., 1978; 
Rossr et al., 1985). La presenza di parassiti del genere Ostertagia in M. marmota è 
stata finora riscontrata in due sole occasioni, in Italia, nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (CANCRINI et al., 1981) ed in Francia, in Alta Provenza (SABATIER, 1989). 
In entrambe queste descrizioni il numero di parassiti ritrovato è estremamente ridot
to (valore medio su 5 marmotte riscontrate positive = 9 ,6 parassiti adulti, valore 
massimo = 31 individui, minimo 1 ): questo fa supporre che Ostertagia sp. non trovi 
nell'organismo della Marmotta condizioni ottimali per il suo sviluppo e che tale pa
rassitismo sia il risultato di un processo di cattura, conseguente all 'uso comune di 
pascoli frequentati da ovini e bovini (SABATIER, 1989). Tali livelli di infestazione com
portano un'azione patogena necessariamente ridotta. 

Tra i nematodi riscontrati nella Marmotta alpina ricordiamo ancora in breve: 

Capillaria hepatica, parassita dotato di scarsa specificità d 'ospite, che può colpire 
diverse specie di roditori selvatici (Muridi, Sciuridi) e, occasionalmente, il maia
le, il cane e l'Uomo; riscontrato una sola volta in M. marmota (SABATIER, 1989); 

Trichuris sp., osservato raramente, rappresenta un parassita occasionale per la mar
motta; 

parassiti della famiglia degli Spiruridae; tali parassiti sono stati finora evidenziati 
in M. marmota solo all'esame copromicroscopico, quindi come uova e non come 
forme adulte (SABATIER, 1989). 

Nel concludere l'argomento delle parassitosi a prevalente localizzazione gastro
intestinale dobbiamo citare le osservazioni, fatte da diversi Autori, sulla possibilità 
che la Marmotta, nelle fasi che precedono l'ingresso in letargo, attivi dei meccanismi 
di controllo e di eliminazione degli endoparassiti. BLANCHARD (citato da SABATIER, 
1989) e CouTURIER (1963) rilevano come nelle marmotte , durante il letargo, il tubo 
digerente sia regolarmente vuoto di materiale alimentare, feci e parassiti. HUBER (1978) 
sostiene labitudine delle marmotte ad alimentarsi con grandi quantità di muschio, 
poco prima dell'ingresso in letargo, per facilitare l 'eliminazione dei parassiti a loca
lizzazione intestinale. 

Mozcovor (1931), infine, mette in evidenza come esista una evoluzione dell'infe-
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stazione da ascaridi nel corso della stagione attiva della Marmotta. Tale evoluzione 
viene valutata rapportando la percentuale di forme adulte vive presenti a livello di 
intestino tenue con quella di forme morte libere nel grosso intestino (Tab. I) : 

TABELLA I 

Evoluzione dell'infestazione di A. tarbagan in M. sibirica (da MozGOVOI, 193 1). 

PERIODO DI OSSERVAZIONE 
INTESTINO TENUE INTESTINO CRASSO 

% FORME VIVE % fORME MORTE 

1 - 15 Settembre 96, 7 3,3 

15 - 20 Settembre 85,0 15,0 

20 - 25 Settembre 55 ,7 44,3 

25 - 30 Settembre 10,0 90,0 

1 - 15 Ottobre 0,1 99,9 

L'andamento dell ' infestazione testimonia la presenza di meccanismi di svermina
zione naturale , che possono essere dovuti a diversi fattori: 

- cambiamenti fisiologici nell'organismo dell'ospite , che rendono incompatibile la 
presenza del parassita; 

- cambiamenti climatici e ambientali; 

- particolare adattamento del parassita che ha adeguato il proprio ciclo vitale all' at-
tività dell'ospite . 

Lo stesso Autore conferma la possibilità che la Marmotta, come succede in altri 
mammiferi ed uccelli, consumi al termine della propria stagione vegetativa, partico
lari specie vegetali dotate di proprietà anti-elmintiche (es . Artemisia absinthium). 

MALATTIE DA FUNGHI 

I roditori selvatici sono colpiti con una certa frequenza da Dermatofiti . In parti
colare due specie di funghi vengono comunemente isolati dalla cute e dal pelo di ro
ditori: Trichophyton mentagrophytes e Microsporum gypseum . Si tratta di infezioni per 
lo più latenti, senza alcuna manifestazione clinica evidente (DERREL CLARK e OL
FERT, 1986). 

Non si hanno in letteratura riscontri di isolamento di Dermatofiti sulla cute e 
sul pelo di Marmota marmota e l'unica indagine finora effettuata è relativa alla pre
senza di funghi cheratinofili sul terreno dov'è situata la tana della Marmotta. 

BATTELLI et al. (1978) hanno infatti registrato una elevata frequenza di isolamen
to di M. gypseum nelle tane di Marmotta, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Il sem
plice rilievo della presenza di questo fungo, potenzialmente patogeno per molte specie 
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TABELLA II 

Lesioni cardiache in Mannaia monax (n ~ 149 individui) . 

LESIONE N. MARMOTTE COLPITE 

Cardiomiopatia 8 

Miopatia da catrura 4 

Tamponamento cardiaco 6 ,, 

Endocardite vegetativa 1 

Miocardite 1 

Epicardite 10 ,, 

Sfiancamento 4 

Lesioni aortiche 1 

Granulomi parassitari: 
- (Baylisascaris sp.) 3 
- (Taenia mustelae) 1 

Sarcocisrosi 1 

,., Lesioni conseguenti a puntura del cuore a scopo di prelievo di sa ngue. 

animali, Uomo compreso, non significa che esso possa essere causa di lesioni cutanee 
nella Marmotta. Comunque larricchimento del suolo intorno alle tane con peli, cro
ste ed altro materiale organico crea un ambiente favorevole allo sviluppo di funghi 
cheratinofili, che sono potenzialmente patogeni. 

MALATTIE NON INFETTIVE 

Nel genere Marmota è stata rilevata una elevata incidenza di malattie cardio-vascolari 
(arteriosclerosi, rotture dell 'aorta, cardio-miopatie - DERREL CLARK e 0LFERT, 1986), 
tanto che, recentemente, questo roditore ha assunto un ruolo molto importante nei la
boratori di ricerca specializzati nello studio di tali patologie a livello umano e comparato . 

Alcuni Autori (RoTH et al., 1986) hanno descritto lesioni cardiache e vascolari 
in marmotte americane allevate in cattività o catturate in natura (Stato di New York) . 
Su 149 marmotte adulte esaminate, 40 presentavano lesioni a livello cardiaco (Tab. II) 
e di queste ben 8 erano affette da cardio-miopatia congestizia (2 marmotte nate in 
laboratorio e 6 catturate in natura , ma tenute per una o due settimane in cattività). 

I NDAGINE SULLO STATO SANITARIO DELLA MARMOTTA 
IN VALLE D 'AOSTA 

A partire dall'autunno del 1988 , nell'ambito di un programma di ricerca sull'eco
logia e sulla distribuzione della Marmotta alpina in Valle d 'Aosta, si è svolta un'inda
gine sullo stato sanitario di Marmota marmota. 
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Tale indagine aveva lo scopo di mettere in evidenza, nelle locali popolazioni di 
Marmotta, la presenza di particolari agenti patogeni, possibili cause di malattie in 
grado di limitare Io sviluppo delle popolazioni stesse e, nel contempo, trasmissibili 
ad altre specie animali ed all'Uomo. 

Sono state perciò effettuate indagini copro-microscopiche su campioni di feci rac
colti su tutto il territorio della Valle, sierologiche e anatomo-patologiche su animali 
catturati o rinvenuti morti dalle Guardie del Corpo Forestale della Regione. 

AREA DI STUDIO - METODI 

La presente indagine si è svolta in Valle d 'Aosta, Alpi Graie, Arco alpino Occidentale. 
L'intero territorio della Regione è stato percorso, lungo itinerari campione, allo scopo di 

rilevare la presenza della specie. In ogni singola zona sono state effettuare campionature di 
feci, prelevate dalle «latrine », allo scopo di rilevare la presenza dei diversi parassiti. 

In due zone campione, scelte in base alle caratteristiche ambientali (altitudine, esposizio
ne, ecc.) ed alla densità dei locali popolamenti di Marmotta (una zona a bassa densità - Val
lone della Bettaforca, in Valle d'Ayas - ed una a densità elevata - Vallone di Flassin, Etrou
bles), sono stati effettuati periodici prelievi di feci (uno ogni 15 giorni) allo scopo di evidenzia
re la dinamica delle diverse parassitosi. 

Gli esami copro-microscopici sono stati effettuati dal Dipartimento di Patologia Animale 
dell'Università di Torino, Istituto di Parassitologia. Le indagini sierologiche si sono realizzate 
su un numero - purtroppo ristretto - di campioni di sangue prelevati da marmotte catturate 
dagli addetti del Corpo Forestale della Regione a scopo di reintroduzione e ripopolamento . 
Le operazioni di cattura si sono svolte tutte in Valgrisenche, nell'Oasi di Plontaz. Solo nell'e
state del secondo anno alcuni capi sono stati catturati ad opera degli Autori, nelle zone cam
pione di Flassin e Bettaforca. 

Le marmotte sono state anestetizzate con Xilazina e Chetamina allo scopo di rendere age
vole e non traumatico il prelievo di sangue (dalla femorale) e di altro materiale organico (cam
pioni di pelo, feci) . I soggetti catturat i dagli Autori sono stati marcati tramite esposizione a 
basse temperature di porzioni di cute depilata e rilasciati nel luogo della cattura. 

Gli esami anatomo-patologici sono stati effettuati su soggetti rinvenuti morti dagli addetti 
del Corpo Forestale, durante la normale attività di sorveglianza. 

Sono stati effettuati prelievi di terra all 'imboccatura delle rane (a non più di un centimetro 
dalla superficie) ed in zone lontane dalle tane stesse per mettere in evidenza la presenza di 
miceti, possibili parassiti della Marmotta. 

fuSULTATI 

Indagine parassitaria 

Su tutto il territorio della Regione , dal mese di maggio a settembre, sono stati 
prelevati n . 119 campioni di feci. 

Le analisi qualitative effettuate su questi campioni hanno permesso di mettere 
in evidenza la presenza di oocisti, uova e forme larvali appartenenti alle seguenti spe
cie di parassiti a localizzazione gastro-intestinale: Coccidi (Eimeria marmotae), Ce
stodi (Ctenotaenia marmotae), Ascaridi (Ascaris sp.), Tricostrongilidi (Ostertagia sp. ), 
Tricocefalidi (Trichuris sp. e Capillaria sp.) e Ossiuridi (Citellina alpina). 
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In molti campioni è stata rilevata la presenza contemporanea di più specie di pa
rassiti e landamento dei casi positivi ali' esame copro-microscopico è quello indicato 
nella tabella seguente (Tab. III e Fig. 1). 

Sui campioni di feci prelevati nelle due zone campione è stato possibile tracciare 
la dinamica delle diverse parassitosi nell 'arco della fase di vita attiva della Marmotta. 
I primi campioni sono stati rinvenuti nel mese di maggio, gli ultimi a ottobre. 

Si può notare come le frequenze di ritrovamento di uova o forme larvali dei di
versi parassiti (Fig. 2) varino sensibilmente da mese a mese: i coccidi sono presenti 
nella maggior parte dei campioni, da maggio a ottobre (la massima frequenza di os
servazione si ha nel mese di giugno= 100% ; la minima a ottobre = 50% ); i cestodi 

compaiono a partire dal mese di luglio e la massima frequenza si registra in settembre 
(63 % di positività); gli strongili sono presenti praticamente solo da maggio a giugno 
(frequenza massima a giugno = 100% ); gli ascaridi sono presenti da maggio a settem
bre (frequenza massima a luglio = 43 % ); gli ossiuridi, infine, si sono osservati in un 
solo campione, prelevato nel mese di agosto . 

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla presenza ed alla dinamica dei cocci
di, nei diversi mesi dell'anno. Nelle feci campione è stato valutato il numero di ooci
sti (Eimeria sp.) per grammo di feci (0 .P.G.), da maggio a ottobre. L'andamento me
dio dei valori ottenuti (Fig. 3) mette in evidenza che i coccidi aumentano rapidamen
te subito dopo l'uscita dal letargo ed il massimo numero di oocisti si rinviene nel me
se di giugno. I valori più bassi si osservano in ottobre. Se prendiamo in considerazio
ne i valori estremi rilevati (Tab . IV e Fig. 3) risulta ancora più evidente che giugno 
è il mese di massima prevalenza di tali parassiti. Dopo il picco di giugno il numero 
di oocisti si riduce dras ticamente, tanto è vero che tra giugno e luglio esiste una dif
ferenza di oltre 44 .000 oocisti per grammo . 

Si è voluto verificare se nelle due zone campione, caratterizzate da diversi valori 
di densità delle popolazioni di Marmotta, l'intensità dell'infestazioni da Coccidi e 
l ' andamento mensile di esse fossero significativamente diverse. 

È emerso che l' andamento dell ' infestazione, nelle due zone, è praticamente so
vrapponibile (Fig. 4: area Bettaforca; Fig. 5: area Flassin) ed i valori di oocisti per 
grammo di feci (0.P.G.) non presentano differenze statisticamente significative (U = 8; 

T ABELLA III 

Esami copro-microscopici qualitativi . l umero di campioni positivi (su 119). 

SPECIE PARASSITA CASI POSITIVI FREQUENZA 

Coccidi 109 91,6% 

Cestodi 45 37,8 

Ascaridi 17 14,2% 

Tricostrongili 4 3,3% 

Tricocefali 2 1,6% 

O ssiuri 1 0,8% 
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TABELLA IV 

umero di O ocisti per grammo di feci (0.P.G .) da maggio a ottobre. 

l'v!ESE O .P.G. MEDIO RA1 GE 

Maggio 13 500 o -43.200 

Giugno 45.833 2.400 - 84.000 

Luglio 1.560 o - 3.600 

Agosro 803 200 - 2.200 

Serrembre 2.1 44 100 - 6.200 

O ttobre 200 200 - 200 

T ABELLA V 

O .P.G. nelle due zone campione: A = Ayas; B = Flassin. 

O .P.G. MEDIO RANGE 
MESE 

A B A B 

Maggio o 23 . 700 o 4.200 - 43.200 

Giugno 64.000 69.600 44. 000 - 84. 000 55.200 - 84 .000 

Luglio 8.550 2.300 7 .800 - 10.200 500 - 3.400 

Agosro 1.600 1.000 o - 3.600 200 - 2.200 

Settembre 1.200 2.225 400 - 2.000 100 - 6.200 

O ttobre - 200 - 200 - 200 

nl = 4, n2 = S; Mann-Whitney U-test - Tab. V) Nel mese di maggio, alla Bettaforca 
si è rinvenuto un solo campione di feci che è risultato essere negativo per la presenza 
di qualsiasi forma di parassita: l'ipotesi è che si possa tratrare di un campione dell 'an
no precedente, particolarmente ben conservato sotto la neve dell'inverno. 

Dall'analisi dell 'andamento dei valori di O.P.G. , rilevati a Flassin (Fig. 5) nei di
versi giorni di campionamento, e dal confronto con quelli di Bettaforca (Fig. 4) , si 
rileva che il picco di massima presenza di coccidi ha una durata molto breve (all ' incir
ca 10 giorni: dal 10/6 al 20/6) : a Flassin, infatti, dalle 69.600 O.P.G. del giorno 13/6, 
si passa alle 3. 900 del giorno 25/6. 

Analisi anatomo-patologiche 

Su un campione di 11 marmotte rinvenute morte dalle Guardie del Corpo Fore
stale della Regione Valle d 'Aosta, è stata effettuata la ricerca delle forme adulte dei 
parassiti, mediante lavaggio del tubo gastro-enterico, isolamento e successivo conteg
gio ed identificazione delle specie. 
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Gli animali sono stati rinvenuti in diverse località della Valle e sono stati raccolti 
in differenti periodi della stagione di vita attiva della Marmotta (Tab. VI). Di questi 
11 capi, due sono stati messi a disposizione da un tassidermista ed erano animali cat
turati durante l'inverno 1988, in una zona imprecisata della Valle d'Aosta. Ci è stato 
così possibile analizzare il contenuto gastro-enterico di marmotte in letargo. 

Delle 11 marmotte esaminate, saltando le due catturate durante il letargo non 
presentavano parassiti a livello enterico. In entrambi gli stomaci di queste ultime è 
stato tuttavia possibile riscontrare la presenza di un nematode, appartenente alla fa
miglia degli Spiruridi. 

Per quanto riguarda la frequenza di isolamento dei singoli parassiti, si può osser
vare (Tab. VII e Fig. 6) che circa 1'82% dei soggetti erano infestati da Ctenotaenia 
mannotae ed il 45% da Citellina alpina. Gli ascaridi sono stati rinvenuti in due sole 
marmotte su 11 (nel soggetto rinvenuto morto a giugno, in Valle di Cogne, si sono 
riscontrate due sole forme immature di Ascaris sp.). 

T ABELLA VI 

Marmotte sottoposte ad autopsia: Provenienza, Data di ritrovamemo e specie di parassiti rinvenuti. 

DATA PROVENIENZA ASCARIS CTENOT AENIA CITELLINA SPIRURIDI 

1/88 ) - - - 1 

1/88 ) - - - 1 

6/88 Valgrisenche - 18 - -

6/88 » - 13 18 -

6/88 » - > 250 > 200 -

6/88 ,, - 36 - -
6/88 V. di Cogne 2 20 2 -
7/88 V. d 'Ayas - 2 15 1 

9/88 V. Rhemes 19 31 - -

9/88 V. Gressoney - 5 53 -

10/88 V. Rhemes - 19 - -

TABELLA VII 

Parassiti rinvenuti: frequenza, media di parassiti per marmotta infestata e valori estremi. 

SPECIE PARASSITA FREQUENZA ME DIA x MARMOTTA RANGE 

Ascaris sp. 18,1% 10,5 2 - 19 

Ctenotaenia 81.8 38,2 2 - > 200 

Ci tellina 45,4 % 57 ,6 2 - > 200 

Spiruridi 18,1 % 1 1 - 1 
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I valori di frequenza e di densità di parassiti per marmotta differiscono solo in 
parte rispetto a quelli rilevati da altri Autori, sulle Alpi francesi (SABATIER, 1989) 
e le differenze rilevate sono essenzialmente da imputare ad un diverso periodo di 
ritrovamento degli animali. SABATIER infatti ha preso in considerazione un campione 
di marmotte (20), proveniente da due diverse zone dell'arco alpino francese e prele
vato nello stesso periodo, verso la fine della primavera. 

Viceversa il campione da noi esaminato è costituito da animali ritrovati in diver
si periodi della vita attiva della marmotta ed in zone diverse, anche molto distanti 
tra loro. 

Fatta questa premessa possiamo rilevare come nella sostanza i dati dei due diffe
renti studi siano certamente paragonabili ed in parte sovrapponibili. La maggior fre
quenza di osservazione di Ctenotaenia da noi registrata (81,8%), rispetto alle altre 
specie di parassiti, corrisponde a quanto rilevato sulle Alpi francesi (100 % di positi
vità) ed altrettanto si può dire per Ascaris sp. (frequenza francese: 35 % ; in Valle d'Ao
sta : 18,1% ). 

Viceversa la considerevole differenza che si rileva per Citellina alpina (in Francia: 
100%; Valle d 'Aosta: 45,4%) dipende in parte, come viene fatto rilevare dallo stes
so Sabatier, dal periodo di ritrovamento della marmotta. Il ciclo di sviluppo di que
sto parassita è infatti piuttosto precoce, tanto che da agosto in poi è molto difficile 
rinvenire forme adulte di Citellina nell'intestino delle marmotte . Fa tuttavia eccezio
ne a questa regola, il ritrovamento di 53 forme adulte di Citellina , effettuato in un 
subadulto rinvenuto morto in Valle di Gressoney, verso i primi di settembre: questo 
fa pensare che la biologia di Citellina alpina non sia ancora sufficentemente nota per 
poter trarre delle conclusioni in merito alla sua attività all'interno dell'organismo della 
Marmotta ed al suo effettivo potere patogeno. 

DISCUSSIONE 

Dall 'analisi dei dati raccolti emerge innanzi tutto una omogenea distribuzione dei 
parassiti della Marmotta su tutto il territorio della Valle cl' Aosta, indipendentemen
te dalle maggiori o minori densità di popolazione. 

Le specie rinvenute corrispondono a quelle osservate da altri Autori in Marmota 
marmota e la prevalenza delle diverse forme è vicina a quella rilevata oltralpe (Alpi 
francesi) . 

I parassiti di più frequente riscontro sono i Coccidi, ubiquitari e presenti durante 
tutta la fase di vita attiva della Marmotta. Questi parassiti unicellulari possono rico
prire un ruolo inportante come fattori di regolazione di una popolazione di Marmot
ta. Significativi sono, in tal senso, i valori di massima frequenza di osservazione ed 
i picchi di presenza di oocisti per grammo di feci che si osservano nel mese di giugno, 
allorché all'interno delle tane, i piccoli di marmotta hanno 20-30 giorni di vita. L'anda
mento del numero di oocisti segue di pari passo l'andamento delle nascite e dello svi
luppo dei piccoli . I valori O.P.G., infatti, si innalzano verso la seconda metà del me
se di maggio (periodo che corrisponde alla maggior parte delle nascite) e raggiungono 
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il massimo livello nella seconda metà del mese di giugno, quando i piccoli stanno per 
uscire dalle tane (i primi avvistamenti al di fuori delle tane si hanno a fine giugno, 
primi di luglio) e sono prossimi allo svezzamento. 

Il passaggio dall'alimentazione lattea a quella propria dell'individuo adulto è no
toriamente un periodo assai critico della fase di sviluppo del cucciolo ed è in tale mo
mento che la coccidiosi potrebbe intervenire, determinando forme gastro-enteriche 
mortali o comunque altamente defedanti. 

Una volta terminato lo svezzamento, i giovani individui, superata la fase di infe
zione acuta, acquistano rapidamente una resistenza nei confronti dell'infezione, che 
aumenta col passare del tempo. 

Questa fase di maggior sensibilità delle marmotte nei confronti dell'infezione cor
risponde ai massimi livelli di riproduzione del parassita ed alla sua massima diffusio
ne all'interno delle tane e nell'ambiente. 

I Cestodi della Marmotta (Ctenotaenia sp.) sono i parassiti più diffusi dopo i Coc
cidi. La comparsa di embrionofori nelle feci è più tardiva (da luglio in poi) e ciò è 
dovuto ad un più lungo periodo di incubazione, necessario al parassita per raggiunge
re lo stadio adulto all'interno del lume intestinale della Marmotta. 

Ctenotaenia è certamente un parassita specifico della Marmotta che si è adattato 
alle caratteristiche fisiologiche dell'ospite e che non è dotato di particolare attività 
patogena. La sua presenza, come quella degli altri parassiti rinvenuti, non sembra 
essere legata alla densità dei diversi popolamenti. 

Per quanto riguarda gli Strongili gastro-intestinali il loro ritrovamento è occasio
nale (parassitosi di cattura) ed è limitato ai mesi di maggio e giugno. In questo perio
do, all'uscita dal letargo, le marmotte ingeriscono, con il primo foraggio, le larve in
festanti sparse sul terreno, per lo più da ruminanti domestici - o selvatici - e so
pravvissute all'inverno. La presenza in tale periodo di questi parassiti potrebbe esse
re inoltre dovuta allo sviluppo di larve ipobiotiche, che hanno superato l'inverno nel
lo spessore della parete intestinale della marmotta. 

Non essendo parassiti specifici della Marmotta la loro presenza è limitata nel tempo 
ed è essenzialmente legata all'uso comune dei pascoli alpini con i ruminanti. 

Per quanto riguarda Citellina alpina, a dispetto di una bassa frequenza di positivi
tà all' esame copro-microscopico (un solo caso positivo rinvenuto nel mese di agosto 
in Valpelline, Ollomont), si deve rilevare che questo parassita, in forma adulta, viene 
frequentemente osservato all'interno del tubo digerente della Marmotta (nel 45 % 
delle marmotte da noi analizzate) e viene considerato da alcuni Autori (SABATIER, 
1989) come parassita strettamente specifico e assai comune. 

Si è propensi a credere che sia dotato di uno scarso potere patogeno per la Mar
motta. 

Per gli Ascaridi il discorso è più complesso. Ascaris sp. è potenzialmente dotato 
di un considerevole potere patogeno e alcuni Autori, come si è detto, sostengono che 
tale parassita, in caso di forti infestazioni, sia indirettamente responsabile della mor
te della Marmotta durante il letargo. 

Con un'indagine limitata nel tempo e realizzata su un numero ristretto di cam
pioni, è difficile rispondere a quesiti tanto importanti . 
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Rimane il fatto che gli ascaridi sono parassiti ubiquitari, anche se la frequenza 
di loro osservazione, sia in forma di parassiti adulti sia come uova nelle feci, in 
alcuni casi, può essere molto bassa. Questo in parte è dovuto al ciclo evolutivo del 
parassita all'interno dell'ospite ed in parte a condizioni esterne, ambientali o di densità 
di popolazione. L'aspetto più importante da chiarire, in futuri programmi di ricer
ca, è proprio questo: ovvero il legame che esiste tra il parassita, e quindi la sua 
attività patogena, e l'organismo cieli' ospite, inserito però in un preciso contesto am
bientale. 

Dall'indagine condotta sulle colonie di Marmotta presenti in Valle d'Aosta non 
emergono comunque possibili correlazioni tra la presenza degli ascaridi - ed il nu
mero di parassiti per marmotta - e particolari situazioni ambientali o di densità di 
popolazione, propri di particolari settori della Regione. 

Indagine anatomo-patologica 

Sono state sottoposte ad autopsia n. 11 esemplari di Marmotta rinvenuti morti 
dagli addetti del Corpo Forestale della Regione Valle d'Aosta . 

Gli animali, una volta ritrovati, sono stati conservati a basse temperature in con
gelatore. Alcuni soggetti si trovavano, al momento del recupero, in pessime condizio
ni di conservazione, cosa che ha impedito il rilievo di segni evidenti di lesione. 

Sette marmotte su 11 sono decedute a seguito delle lesioni riportate a causa del-
1' attacco di un predatore (2 Aquila reale, 5 Canidi - Volpe, cani randagi o cani di 
pastori). Un esemplare è deceduto per ferite da armi da fuoco, 2 sono stati soppressi 
durante il letargo (gli esemplari sono stati messi a disposizione da un tassidermista) 
ed uno è stato soppresso dagli Autori, in quanto alla cattura presentava una lesione 
di natura parassitaria in sede sottocutanea (si trattava di un imponente sviluppo di 
Cisticercus longicaulis), esulcerata ed invasa da larve di mosca carnaria. 

Le non ottimali condizioni di conservazione degli animali hanno consentito uni
camente il rilievo delle lesioni macroscopicamente più evidenti . 

Le lesioni rinvenute a carico dei diversi organi ed apparati sono le seguenti 
(Tab. VIII): 

TABELLA VIII 

Lesioni ri scontrate all 'autopsia e loro frequenza (n. = 11 marmotte). 

LOCALIZZAZIONE (lesioni) NUMERO FREQUENZA 

CUORE (pericardite , miocardite) 1 9% 

POLMONI (bronco-polmonite) 1 9% 

INTESTINO (entero-colite emor.) 1 9% 

STOMACO (gastrite emorr.) 2 18% 

MUSCOLI E SOTTOCUTE (Cisticercus longicau!is) 1 9% 

PRESENZA DI ENDO-PARASSITI (a localizzazione enterica) 9 82 % 
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Il campione a disposizione è indubbiamente troppo ristretto per consentire una 
qualsivoglia valutazione sulla frequenza delle diverse patologie che interessano la Mar
motta. 

Degna di particolare attenzione è tuttavia la lesione di natura parassitaria riscon
trata in una marmotta adulta , di sesso femminile, catturata nell'Oasi di Plontaz, in 
Valgrisenche, e soppressa tramite iniezione intracardiaca di Tanax®, dopo un attento 
esame clinico, presso la Stazione Forestale di Arvier. 

L'indagine microscopica e parassitologica ha confermato trattarsi di una lesione 
dovuta allo sviluppo, in sede sottocutanea e intra-muscolare, di forme larvali cistiche 
di Taenia crassiceps, parassita, in forma adulta , dell'intestino tenue della Volpe e di 
altri carnivori selvatici. 

La marmotta in questo caso rappresenta l'ospite intermedio di tale parassita. 
In letteratura esistono finora solo quattro descrizioni di ritrovamento di Cisticer

cus longicaulis nella Marmotta alpina (SABATIER, 1988) e quello che abbiamo osserva
to è probabilmente uno dei più interessanti, date le dimensioni della lesione e la quan
tità di cisticerchi presenti. 

Sarebbe interessante ed opportuno verificare con maggior dettaglio lo stato sani
tario delle marmotte della località da cui proveniva quella colpita (Oasi di Plontaz) , 
con un'indagine tesa a rilevare il grado di infestazione anche delle volpi presenti in 
quel territorio. 

In nessuna delle marmotte esaminate, sia quelle morte (11) che quelle catturate 
(11) , è stato possibile mettere in evidenza la presenza di ecto-parassiti né di lesioni 
riferibili alla loro presenza . 

Indagine micologica 

Si è voluto verificare l'esistenza, nei terreni limitrofi alle aperture delle tane, di 
miceti possibili parassiti della cute e del pelo della Marmotta. 

L'indagine si è svolta applicando le stesse metodologie usate da altri Autori, nel 
Parco Nazionale dello Stelvio (BATTELLI e al., 1978) , per la evidenziazione dei der
matofiti. 

In diverse località della Valle, sono stati prelevati campioni di terra (circa 100 gr 
per campione) intorno alle aperture delle tane , a non più di un centimetro di profon
dità dalla superficie del terreno. Per ogni colonia si è preso un campione di terra di 
riferimento, prelevato lontano dalle tane e dai luoghi di passaggio e di defecazione 
delle marmotte. 

In questo modo si è potuta confrontare la presenza di dermatofiti nella terra che 
viene in contatto con il roditore rispetto a quella di riferimento. 

I campioni di terra sono stati posti in specifici terreni di coltura, che rendono 
possibile lo sviluppo di dermatofiti. 

In analogia con quanto osservato nel Parco Nazionale dello Stelvio, anche in 
Valle d 'Aosta si è registrata una certa positività dei campioni di terra rispetto alla 
presenza di miceti dermatofiti (Microsporum sp., Tricophyton sp.) e tale positività 
è sicuramente da mettere in relazione alla presenza della Marmotta . Gli esami col-
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turali, lunghi e laboriosi, sono ancora in corso: al momento attuale sono stati esami
nati 48 dei 96 campioni prelevati. La positività nei confronti di dermatofiti è pari 
al 18,8%. 

Non è ancora stato possibile definire l'esatta azione patogena svolta da tali miceti 
sulla cute della Marmotta, tuttavia, se si pensa che tali parassiti possono essere agenti 
di micosi cutanee per molti animali domestici e per l'Uomo, si comprende come sia 
molto importante il rinvenimento di tali microrganismi. 

Analoghe indagini sono state effettuate anche sulla cute e sul pelo delle marmot
te rinvenute morte: tutti gli esami sono risultati però negativi, in quanto gli animali 
sono stati sottoposti a congelamento, che, come si sa, è in grado di inattivare i 
miceti. 

Indagine sierologica 

Nel corso del 1988, sono state effettuate, dal Corpo Forestale della Regione Val
le d'Aosta catture di Marmotta a scopo di reintroduzione. Gli animali catturati (n = 8) 
sono stati sottoposti a prelievo di sangue, per indagini sierologiche. 

Nel mese di settembre del 1989 sono state effettuate catture di marmotta ad ope
ra degli Autori, nelle zone di Flassin e Bettaforca . 

Da ogni soggetto catturato è stato prelevato 1 cc di sangue dalla vena femorale, 
con lanimale in sedazione (è stata utilizzata l'associazione Xilazina e Chetamina) . 

I campioni di siero sono stati inviati agli Istituti di Malattie Infettive della Facol
tà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino e Pisa . 

Vista la ridotta quantità di siero ottenuta, l'indagine sierologica si indirizzerà so
prattutto sulla ricerca di positività nei confronti della Leptospirosi ed eventualmente 
di Toxoplasmosi e Tularemia. 

Nel momento in cui viene redatta la presente relazione, per difficoltà di ordine 
tecnico, non ci sono ancora pervenuti i risultati di dette analisi. 

Gli Autori si riservano di dare comunicazione degli esiti con una seconda relazio
ne , integrativa alla presente. 

CONCLUSIONI 

Quella che si è realizzata deve essere considerata un'indagine preliminare sullo 
stato sanitario della Marmotta in Valle d'Aosta, un'indicazione metodologica da se
guire nel futuro, soprattutto perché gli animali avuti a disposizione sono troppo po
chi per poter avere una corretta informazione sulle principali forme patologiche che 
interessano questo roditore di montagna. 

Ciò nonostante da questa indagine sono emersi alcuni elementi di notevole im
portanza, in particolar modo per quanto riguarda le conoscenze sulle parassitosi della 
Marmotta e sulla loro dinamica. 

Viene messa in risalto una distribuzione uniforme dei parassiti su tutto il territo
rio della Valle, non correlata con la densità dei diversi popolamenti. 
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Un ruolo importante, come possibile fattore di regolazione, viene ricoperto dalla 
Coccidiosi : la dinamica di tale parassitosi induce il sospetto che molti giovani indivi
dui possano pagare un pesante tributo a tale infestazione, nel primo mese di vita. 

Le indagini sierologiche e anatomo-patologiche devono essere assolutamente ap
profondite e ogni animale rinvenuto morto deve essere conservato a scopo di analisi. 

In conclusione possiamo dire che l'andamento delle popolazioni di Marmotta pre
senti sul territorio della Regione Valle d'Aosta sembra essere legato più a fattori am
bientali, esterni alle popolazioni stesse, che a problemi di ordine sanitario. 

In altre parole, sulla base di questo studio e di indagini analoghe a questa, non 
è possibile stabilire una correlazione tra densità di una popolazione ed incidenza di 
malanie causa di mortalità. Indubbiamente nelle aree a maggiore densità la diffusio
ne di un agente patogeno è facilitata e la presenza di un maggior numero di individui 
recettivi e sensibili aumenta la possibilità di esaltazione del potere patogeno dell'a
gen te stesso. Tuttavia questo non può giustificare la scomparsa di intere colonie o 
addirittura della specie da intere vallate, semmai ciò potrebbe spiegare le oscillazioni 
numeriche degli effettivi che si verificano in talune colonie. 

I parassiti e gli agenti patogeni che finora sono stati individuati nella Marmotta, 
Coccidi a parte, sono in grado tutt'al più di interferire sullo sviluppo, sullo stato di 
nutrizione dell'animale e sull'accumulo di grasso, indispensabile per superare il lungo 
letargo invernale. Tuttavia se a queste situazioni, proprie dell'organismo animale, si 
associano particolari condizioni ambientali, quali ad esempio, inverni lunghi, freddi 
e con scarse precipitazioni nevose, allora si può ammettere la possibilità che intere 
colonie scompaiano nel volgere di una stagione. 

Questi eventi si verificano con maggiori probabilità e frequenza nelle colonie di 
nuovo insediamento, frutto dell'espansione di una popolazione . 

I nuovi nuclei familiari che si vengono a formare utilizzano terreni «non collau
dati» e vi scavano tane la cui profondità è condizionata dalla composizione del sub
strato. Se lo strato di terra e detriti che ricoprono la roccia è ridotto, ridotto sarà 
anche lo sviluppo in profondità della tana invernale e quindi minore la protezione 
dai rigori esterni. Le marmotte che si rifugiano in queste tane, «insufficienti» in quanto 
a sviluppo in profondità, se si trovano in uno stato di nutrizione non ottimale, per 
esempio a causa di una grave parassitosi intestinale, possono essere più soggette a 
mortalità durante il letargo di altre marmotte meno colpite o rifugiate in tane più 
protette. 

Questo è soltanto un esempio di come diversi fattori limitanti possano interagire 
nel determinare un evento di mortalità e di come la malattia possa intervenire nel 
condizionare, se pur indirettamente, la sopravvivenza di intere famiglie di Marmotta. 

Altri elementi infine potrebbero essere chiamati in causa come responsabili della 
ridotta crescita di una popolazione o di una sua forte riduzione: tra questi ricordiamo 
la possibilità, più volte dimostrata, che la Marmotta «catturi» agenti patogeni propri 
di altre specie, domestiche e selvatiche, nei confronti dei quali la resistenza dell'orga
nismo può essere sensibilmente ridotta. La conseguenza di questo fatto potrebbe es
sere un improvviso ed elevato tasso di mortalità che riduce a zero gli effettivi di una 
popolazione. 
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Fig. 3 - PRESENZA DI COCCIDI IN MARMOTTA 
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RIASSUNTO 

Nel presente lavoro viene esaminato, in via preliminare, lo stato sanitario della Marmotta (Mannaia 
mannaia) in Valle d 'Aosta . Dopo un 'analisi bibliografica sulla patologia del genere Mannaia, gli Autori 
espongono i risultati delle indagini copro-microscopiche, ana tomo-patologiche e sierologiche . È sta ta inol
tre effettuata una ricerca sulla diffusione di Dermatofit i sul terreno circostante le tane. La presenza dei 
diversi agenti patogeni rinvenuti è analoga a quella osservata da altri Autori ed essa non pare correlata 
con le densità di popolazione. 

Di particolare interesse è l' andamento dell a Coccidiosi . 

RÉSUMÉ 

Recherche sur l'état sanitaire de la Marmotte en Vallée d'Aoste. 

Cette recherche examine, en préliminaire, l 'état sanitaire de la Marmotte en Vallée d'Aoste . Après 
l'analyse bibliographique de la pathologie du genre Marmota, on expose !es résultats des recherches copro
microscopiques, anatomo-pathologiques et sérologiques. On a auss i étudié la diffus ion des Dermatophites 
sur le terrain qui entoure !es terriers. 

Les divers agents pathogènes trouvés sont !es memes que d' aurres Auteurs onr observé; la présence 
de ces agenrs ne semble pas liée aux densités de population. La progression de la Coccidiose est très intéressante. 

SUMMARY 

The Patholog;y o/ Alpine Marmot in Aosta Valley. 

This paper consider, in a preliminary way, the pathology of the Alpine Marmot (Marmota maimota) 
in Aosta Valley. After a bibliographical research on pathology of the Mmmota genus, rhe Authors expose 
the results of fecal and serolog ical analysis and of 11 necropsis. 

The Aurhors have also studied the diffusion of keratinophilic fungi on the ground surrounding the 
marmo t burrows. 

The results are similar to other Authors conclusions and no correlation has been found with popula
tion density. 

Inreres ring are the seasona l variations of Coccidiosis. 





REV. VALDOTAINE D 'HIST. NATURELLE - 43: 49-64 (1989) 
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DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA STUDIATA 

Il territorio oggetto delle ricerche corrisponde all'estremo lembo orientale delle 
Alpi Graie valdostane, coincidente con il versante settentrionale del massiccio mon
tuoso della Cima di Bonze (2516 m). L'area si identifica, in pratica, con il settore 
meridionale del territorio comunale di Donnas (envers), esteso sulla destra orografica 
della Dora Baltea. 

L'area comprende la coppia di ampi valloni formati dai due rami del torrente Fer 
(il rio Fer della Mouilla e il rio Fer di Bonze), il bacino del Bee Renon, posto ad est 
dei precedenti, pochi ripidi impluvi minori e la stretta striscia di pianura che costeg
gia la riva destra della Dora Baltea, ove sono posti i cinque abitati permanenti (Ou
trefer, Clapey, Montey, Grand-Vert e Pramotton) . 

Le quote estreme del territorio sono poste, rispettivamente, allo sbocco della Do
ra Baltea dalla Valle d'Aosta s.s. (300 m) e sulla vetta del Mont Débat (2622 m) , al 
cui vertice si incontrano la valle di Champorcher, il vallone del Per della Mouilla 
e la Valchiusella. 

La litologia insiste sugli gneiss e micascisti della zona Sesia-Lanzo ed appare piut
tos to monotona, con flora e vegetazione tipicamente acidofile. Non mancano, però, 
ridotti affioramenti di rocce carbonatiche, vere e proprie oasi dove compaiono minu
scole ma ricche colonie di specie basifile . 

SCOPO DELLO STUDIO 

Le ricerche condotte nel territorio sopra delimitato partono dalla constatazione 
che nel passato l'area è stata quasi completamente ignorata dai botanici, a dispetto 
di una posizione geografica di estremo interesse dal punto di vista bioclimatico. 

L' envers di Donnas è posto infatti nel!' estremo lembo della Valle d'Aosta (intesa 
in senso stretto) proteso verso la Padania; il territorio, da un punto di vista climati
co e biogeografico, mostra maggiori affinità con le prealpi piemontesi piuttosto 
che con il settore intra-alpino nel cuore della regione valdostana, tipicamente conti
nentale. 
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A questo particolare settore bioclimatico della Valle d'Aosta corrispondereb
bero geograficamente l'ampia conca di Pont-St-Martin, la bassa valle di Gressoney 
e, per l'appunto, l'envers di Donnas. Come già delineò G uYOT (1925, 1928, 1930), 
la strettoia di Bard delimiterebbe verso nord tale area , essendo già una prima bar
riera verso settori più interni e più continentali della regione . Secondo 0ZENDA 
(1985), il tratto di valle compreso tra Bard e Montjovet apparterrebbe ad una zona 
intermedia, transizione verso la zona intra-alpina che esordirebbe nella conca di Saint
Vincent. 

L'elevata umidità ambientale, conseguente all'azione combinata di una piovosità 
relativamente alta e dell'esposizione nord-est dell'insieme del territorio, la presenza 
di una ricca foresta mesa/ila, un settore alpino esteso su quote medio-basse, suggeri
scono l'esistenza di una situazione biogeografica non consueta per la Valle d'Aosta. 

Questi fattori , uniti alla vicinanza al tenitorio prealpino canavesano, sono i presup
posti per la presenza di una flora originale per la regione valdostana, tale da poter 
forse arricchire di novità il repertorio floristico finora noto. 

Questa originalità dell'estremo settore valdostano verso la pianura è stata del re
sto già provata dalle esplorazioni classiche di Carestia, Vaccari , Bolzon, Guyot e al
tri , che rilevarono una grande ricchezza di specie prealpine che difficilmente riesco
no a penetrare fin nel cuore delle valli continentali, bloccate dall 'aridità del clima . 
Tra esse possiamo ricordare, ad esempio, A nemone nemorosa, A. ranunculoides, Gera
nium nodosum, Primula vulgaris, Cyclamen purpurascens, Erythronium dens-canis, Nar
cissus poeticus, tutte specie comuni nella bassa valle della Dora Baltea, assenti o raris
sime a nord delle gole di Bard . 

Ma se tale flora è ben nota ed è stata esaminata approfonditamente tanto nella 
conca di Pont-St-Martin come nella bassa valle di Gressoney, si sa invece ben poco 
sull ' envers di Donnas, anche se le scarne notizie che possiamo trarre dalle poche ri
cerche svolte nel passato delineano un quadro già ricco di interessi e di promesse, 
tali da suggerire nuove e più ampie ricerche. È quanto abbiamo tentato di fare tra 
il 1987 e il 1989. 

CENNO SULLE RICERCHE BOTANICHE COMPIUTE 
NEL TERRITORIO INDAGATO 

Ne!l'Herbarium Pedemontanum di Torino vi è un reperto dell'Erbario Carestia, relativo 
a Carex irrigua (Wahlenb .) Sm. , raccolto il 5 luglio 1871 a« Vert presso Donnas (Aosta), Alpe 
Mouia » (Bovro e FENAROLI, 1986). È il più antico dato da noi riscontrato per il territorio in 
oggetto. 

TREVES (1900), in un elenco che riporta un centinaio di specie della flora valdostana con 
relative stazioni , cita tre piante per I' envers di Donnas : 

Carex nitida Host ( ~ C. liparicaipos Gaudin) - « Donnaz presso il villaggio di Vert (profes
sore Vaccari) » 

Polygonum alpinum All. - «Alti pascoli di Vert (indicata dal canonico Creux) » 

Anemone ranunculoides L. - «Prati di Verr, limite superiore». 
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Da quanto si può vedere, lo stesso Vaccari aveva erborizzato nel territorio, pur alle quote 
più basse, appena oltre la Dora . Ciò viene confermato da PEYRONEL et al. (1988), che nel!' Her
barium Centrale di Firenze hanno individuato i due seguenti reperti raccolti dallo studioso, 
relativi al 10 aprile 1900: 

Asplenium adiantum-nigrum L. - «Entre Donnas et Vert» 
Primula hirsuta Ali. - «Pramotton (Donnas)» 

Dall 'esame dei reperti dello studioso e del suo Catalogue, risulta che Vaccari erborizzò spesso 
nella conca di Donnas e Pont-St-Martin, ma sempre sulla sinistra della Dora Baltea; unica ec
cezione pare questa isolata puntata al di là del fiume; lo stesso Catalogue completerebbe i dati 
di tale erborizzazione, che elenchiamo lasciando la nomenclatura originale : 

Hepatica triloba Chaix - Pramotton à Verr i 
Anemone nemorosa L. - Vert et Pramotton! 
Aquilegia vulgaris L. - Donnas à Vert et Rovareyl 
Nasturtium officinale R. Br. - Vert 
Nasturtium pyrenaicum R. Br. - Verti Pramorronl 
Arabis hirsuta Scop. - Vert 
Brassica campestris L. - Vert: Pramottonl 
Viola silvatica Fr.' - Vert! 
Viscaria vulgaris Riihl. - Donnas: à Verti 
Moehringia muscosa L. - Vert! 

Jmpatiens noli-tangere L. - Outre-Fer1 

Cytisus trif!orus L'Hérit. = C. nigricans L. Manr . alt. 
non L. sp. 2 

- Vert! 
Astragalus cicer L. - Outre-Fer! 
Epilobium rosmarinifolium Haenke ap . Jacq. - Vert! 
Saxifraga cotyledon L. var. pyramidalis (Lap .) - Verri 

Pramottonl 
Aspemla Taurina L. - Vert ! 
Specularia speculum A. DC. - Vert i 

Nel Catalogue, Vaccari cita inoltre due segnalazioni di]. Roffin, curato di Vert: 

Anemone Ranunculoides L. - Donnas à Verr Hel!eborus viridis L. - Vert 

Roffin , come Creux (curato di Perloz), era un at tivo socio della Société de la Flore; en
trambi ne furono membri fin dalla rifondazione nel 1884 . D ai pochi dati giunti fino a noi , 
sapendo dai documenti quale fosse l'attivi tà dei primi soci della S.F.V, è probabile che i due 
curati abbiano esplorato ripetutamente e a fondo la zona . Verosimilmente, com'era prassi del
l'epoca, essi costituirono anche un erbario personale, probabilmente ricco di reperti del terri
torio . Purtroppo niente di tutto ques to è giunto fino a noi : i numerosi erbari del clero valdo
stano dello scorso secolo sono andati perduti, come annotava già Vaccari all ' inizio del '900 . 

Ritornando a quest'ultimo, da quanto risulta in PEYRONEL et al. (1988) , il 6 settembre 1909 
Vaccari salì probabilmente fin sulla vetta della Cima di Bonze, ma dal versante canavesano 
di Scalaro, dove raccolse, tra l'altro, Polygonum alpinum Ali. 

I botanici che negli anni successivi erborizzarono nella conca di Pont-St-Martin (ad esem
pio Bolzon, Guyot e , più recentemente, Kaplan, O verkott -Kaplan, ecc.) non si portarono mai 
a sud della Dora Baltea. 

Venendo a questi ultimi anni , uno di noi ha percorso in alcune occasioni il territorio ma, 
inizialmente, senza lo scopo di esaminarne la flora . Non rimangono che scarsissimi appunti . 
Così il 3 giugno 1978 Bovio e Dellarole (Bov10, MARTELLO e RossET, 1988), scoprono un'inte
ressante stazione di Scilla bi/olia L. al Bochet , 1546 m, nel vallone della Mouilla. Il 24 marzo 
1985, Bovio osserva Primula vulgaris L. nei prati e nel bosco tra Pramotton e l'omonima torre 
(320-400 m) e, sulle rupi nel bosco a monte di questa, Saxifraga cotyledon L. Il 12 maggio 1985 

1 
= V. reinchenbachiana Jordan ex Boreau. 

' Si tratta di Lembotropis nigricans (L.) Griseb. = Cytisus nigricans L., non Cytisus villosus 
Pourret = C. tri/loms l'Hérit. 
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lo stesso raccoglie Scrophularia canina L. a 880 m, presso il villaggio di Donnes e, verso Pian
Mery (Pampery sulle carte I.G .M .) a 870 m, Chrysosplenium altemifolium L. ; nei prati di Don
nes (850 m) annota Anemone nemorosa L. Quest'ultima specie viene ancora osservata il 
1° maggio 1986 nella boscaglia a ovest di Outrefer, a 340 m. 

Un ultimo, recentissimo, dato bibliografico è stato pubblicato da DESFAYES (1988) , che 
segnala Impatiens balfourii Hooker a« Grand-Vert, au long du torrent entre le village et la Doire ». 

Le pur scarse notizie sull' envers di Donnas, illustrano già la presenza di una flora 
particolare che conferma quanto esposto nelle premesse. 

Tutto ciò ha creato i presupposti per affrontare alcune esplorazioni botaniche mi
rate, soprattutto, ai due valloni del Fer, senza tuttavia trascurare alcune zone limi
trofe attraversate nel corso degli avvicinamenti. 

In totale sono state fatte tre escursioni. Nella prima, il 3 luglio 1987, Bovio e 
Rosset, partendo da Donnes (864 m), hanno risalito il vallone del Fer della Mouilla 
fino all 'omonimo alpeggio, a 1746 metri . 

Il 1° luglio 1989, Bovio, Fenaroli e Rosset, partendo sempre da Donnes, sono sa
liti a Montat (1380 m) e alla Roussa (1460 m), da dove sono penetrati nel vallone 
del Fer di Bonze raggiungendo i pascoli dell'alpeggio omonimo; nel corso della disce
sa sono state poi compiute osservazioni nel bacino del Bee Renon, nel settore orien
tale del territorio . 

Il 15 agosto gli stessi, partendo da Follioley-Damon (bacino del Bee Renon), han
no raggiunto ancora l'alpe di Bonze (1861 m) per esplorare l'alta conca fino al colle 
omonimo (2252 m) e le creste limitrofe. 

;'; ;', •k 

In questo lavoro non ci sembra produttivo proporre l'elenco floristico del territo
rio, ancora troppo scarno (circa 250 sp.). Ci limiteremo a descrivere le osservazioni 
compiute da noi nel corso delle tre escursioni, sottolineando le specie più salienti os
servate. 

OSSERVAZIONI DEL 3 LUGLIO 1987 

La strada carrozzabile che da Montey sale a Donnes si arrampica con numerosi 
e stretti tornanti lungo il denso bosco di Castagno che ricopre il settore inferiore del
la montagna di Vert, salendo compatto fin verso gli 800-900 m. 

Sulle scarpate della strada abbondano: 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. nigricans, 
640 m - HB' 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link subsp. hirsutus, 
650 m - HB 

' HB =in erbario Bovio; HF = in erbario Fenaroli; HSFV = in erbario Société de la Flore Valdiì
caine, conservato presso il Museo Reg. di Scienze Nat. di St-Pierre. 
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L'escursione inizia al villaggio di Donnes (864 m) da dove si penetra, dapprima, 
nel basso vallone di Bonze; tra Pian-Mery e il ponte sul rio Fer la stradina e poi la 
mulattiera si mantengono tra le quote di 935-985 m, attraverso la boscaglia e zone 
rupestri; in questo tratto s1 osservano: 

Teucrium scorodonia L. 
Ge11ista ge1manica L. 
Vacci11ium myrtillus L. (in frutto) 
Si!e11e rupestris L. (comune fino alla Mouilla) 
Pteridium aquili1111m (L.) Kuhn 
Genista tinctoria L. subsp. tinctoria 
Me!ittis melissophyllum L. - HB 
Prenanthes pwpurea L. 
Astrantia minor L. (comune fino all a Mouilla) 
Veronica urticifolia J acq. 
Ca/luna vulgaris (L.) Hull 

Anthericum liliago L. 
Amica montana L. (osservata fino alla Mouilla) 
Asplenium septe11trio11ale (L.) Hoffm. 
Sedum annuum L. 
Saxifraga cotyledon L. 
Lamiastmm galeobdo/011 (L.) Ehr. et Poi. subsp.fla

vidum (F. Hermann) Ehr. et Poi. - HB 
Vincetoxicum himndinaria Medicus subsp. hiru11di

naria 
Amnc11s dioicus (\X/alter) Fernald 

Superato il torrente (935 m) , la mulattiera inizia a salire decisamente nel bosco 
in direzione delle baite di Mont-Meillant (1050 m) ; si osservano: 

Cardami11e impatiens L. (in frutto) - HB 
Impatie11s noli-tangere L. - HB 
Lamiastmm galeobdolon (L.) Ehr. et Poi. subsp.fla

vidum (F. Hermann) Ehr. et Poi. - HB 
Astrantia major L. subsp. major 
Stachys sylvatica L. , 950 m - HB 

Lab1111111m alpi1111111 (Miller) Bercht. et Presi (in frut
to) - HB 

Melampymm pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) 
Ronn. non Beauv., 970 m - HB 

Gera11i11m nodosum L.,' 1000 m 
Veronica officinalis L., 1200 m 

Oltrepassato Mont-Meillant si entra nel bacino del Fer della Mouilla , che si risale 
lungo il versante orografico destro , esposto prevalentemente a nord; tra Mont-Meillant 
e Bochet (1050-1550 m) vengono osservati: 

Epilobium mo11ta1111112 L. , 1080-1150 m - HSFV 
/lfo111artia larici/olia (L.) Sch. et Th. subsp. larici/o-

lia, 1120m 
Geum rivale L. 
Gera11i11111 11odos11m L., 1130 m - HB 
Pre11anthes p111purea L. 
Saxifraga rot1111difolia L., 1140 m - HSFV 
Stellaria nemor111n L. s.l. , 1150 m - HB 
Moehri11gia muscosa L. , 1180 m 
Ranunculus platanifolius L., 1200 111 

Veronica chamaed1ys L. , 1280 m 

Maja11themum bifolium (L. ) Schmidt, 1280 m -
HSFV 

Phegopteris polypodioides Fée (lungo quas i tutto il 
percorso) 

Saxifraga aspera L. 
Junc11s filifonnis L. 
C1;1ptogramma crispa (L.) R. Br. , 1550 111 

Sperg11laria mbra (L.) Presi, 1550 m 
Rhodode11dron fem1gi11eum L. , 1560 111 - HB 
Vaccinium vitis-idaea L. , 1560 m - HSFV 

Tra il Bochet e il Giassit-de-Mouilla (1715 m), ormai nel cuore del bosco di Larice: 

Ra111111culus platanifolius L., 1630 m - HB Thalictmm aquilegifolium L. , 1630 m 

' A proposito dell a di str ibuzione di Geranium nodosum L. in Va lle d'Aosta si confronrino Bov10 e 
RossET (1987) e Bovro e RosSET (1989). 
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Poco sotto il Giassit-de-Mouilla , la mulattiera attraversa il rio Per portandosi sui 
pendii più assolati del versante opposto, esposti a Est-Sud-Est; nelle praterie sassose 
e in zone acquitrinose , nei dintorni delle baite, si osservano: 

Lilium bulbifemm L. subsp. croceum (Chaix) Baker, 
1665 m - HB 

Ge11ista tincto1ia L. subsp. tinctoria, 1715 m - HSFV 

Genista germanica L., 1715 m 

Leucorchis albida (L.) E. Meyer, 1715 m - HSFV 
Carex stellulata Good., 1715 m - HSFV 

Proprio alle spalle delle baite viene scoperta una stazione di Genista radiata (L.) 
Scop. (HB) , specie nuova per la Valle d'Aosta, già segnalata in Bovro e RossET (1987). 
Altre due stazioni sono note per i versanti canavesani della Cima di Bonze (rispetti
vamente nel vallone di Scalaro e in Valchiusella). 

La vasta conca delle al pi della Mouilla ( 1730-1750 m), meta finale di questa esplo
razione, ospita ampie praterie in parte acquitrinose, alternate a zone rupestri che in 
alcune zone sono state evidentemente modellate dall'azione glaciale. In questo am
biente multiforme, dove il rado lariceto resta ai margini, si annotano: 

Veronica alpina L. 
Spergularia mbra (L.) Presi. - HB 
Paradisea liliastrum (L.) Berrol. 
Polygonum alpinum Ali . - HB 
Viola palustris L. - HSFV 
Silene mpestris L. 
Geum montan11m L. 
Viola bi/lora L. 

Ciyptogramma crispa (L.) R. Br. 
Eiiophomm angt1sti/oli11m Honckeny 
Seclum alpestre Vili. 
Trollius europaeus L. 
G e11tia11a kochiana Perr. et Song. 
Astrantia minor L. 
Leucorchis albida (L.) E. Meyer 

L'interessante stazione di Polygonum alpinum All., specie piuttosto rara in Valle 
d'Aosta , corrisponde forse alla stessa segnalata circa un secolo fa dal canonico Creux 
(Bovro e RossET, 1987) . 

OSSERVAZIONI DEL 1° LUGLIO 1989 

Il fitto bosco che copre le ripide pendici che dominano Donnes (864 m) viene 
risalito fino alle baite di Montat (1380 m) . Nella parte inferiore è composto essen
zialmente da Betula pendula Roth, con Larix decidua Miller, Sorbus aria (L.) Crantz 
e Castanea sativa Miller. Il sottobosco arbustivo è ricco di Corylus avellana L., mentre 
nello stato erbaceo vengono via via annotati: 

Luzula nivea (L.) Lam. et DC. (abbond.) 
Astra11tia minor L. (abbond .) 
Pyrola media Swarrz, 93 0 m - HB 
Orchis maculataL. subsp . /uchsii (Druce) H ylander, 

930 m - HB 
Potentilla erecta (L.) Rauschel 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Vaccinium myrtill11s L. (abbond.) 
Melampy111m pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) 

Ronn. non Beauv . 
Veronica urtici/olia Jacq. 

Phyteuma beto11ici/oli11m Vill. subsp. betonici/olium 
Convallaria maialis L. 
Sorbus aria (L.) Cranrz (juv.) 
Phyteuma scheuch:zeri Ali. subsp. scheuch:zeri 
Lu:zula sylvatica (Hudson) Gaudin - HB 
Platanthera bi/olia (L.) Rchb., 950 m - HB 
Polypodium vulgare L. (rupi) 
Saxi/raga rnnei/olia L. (rupi) 
Oxalis acetosella L. 
Maianthemum bi/olium (L.) Schmidt 
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In radure erbose si osservano invece: 

A nthericum liliago L. Thesium bavarum Schrank - HB 

mentre una ripida ed eterogenea boscaglia è composta da: 

Populus tremula L. 
Laburnum alpinum (Miller) Bercht. et Presi 
A lnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis 

Cotoneaster integerrimus Medicus 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Nel bosco, sopra i 1100 m, alla Betulla si affiancano Fagus sylvatica L. e Sorbus 
aucuparia L., mentre si fa più abbondante il Larice. 

In una conca ombrosa con elevata umidità ambientale, verso i 1200 m, si osserva
no Geranium nodosum L., Ranunculus platanifolius L., Saxifraga cotyledon L., mentre 
compaiono i primi arbusti di Rhododendron ferrugineum L. A 1300 m viene annotata 
Viola riviniana Rchb. 

A Montar (1380 m), raggiunto lungo tracce di un sentiero ormai in abbandono, 
si converge nella bella mulattiera proveniente da Visey e diretta nell'alto vallone di 
Bonze, attualmente in corso di risistemazione. 

Il breve tratto tra Montar e l'alpe Roussa (1380-1460 m) risale ripide praterie sas
sose, in parte invase da arbusti, ai margini del rado bosco di Larice dove compaiono 
ancora delle Betulle . 

Nelle praterie sassose, negli arbusteti, sui bordi della mulattiera, si rilevano: 

Alnus viridis (Chaix) DC. subsp . viridis 
Sorbus aucuparia L. (juv.) 
Genista tinctoria L. subsp . tinctoria 
Phyteuma betonicifolium Vili. subsp. betonici/olium 
Geranium sylvaticum L. 

Silene rupestris L. 
Astrantia minor L. 
Melampymm sylvaticum L. 
Majanthemum bi/olium (L.) Schmidt - HB 

Nelle praterie pietrose presso le baite della Roussa si annotano anche Veronica 
/ruticans Jacq. e Sempervivum grandiflorum Haw. 

Superato lalpeggio si entra nel bacino del Fer di Bonze. La mulattiera vi si inol
tra lungo lalto versante orografico destro , affrontando, pianeggiante o con brevi sa
liscendi successivi, ripidi canaloni, conche, cengie sospese sulle rupi . Dopo la Roussa 
si entra nel lariceto puro, dal sottobosco misto erbaceo-arbustivo con Mirtillo nero 
dominante . 

A 1500 m compare sulla mulattiera Campanula excisa Schleicher. Il Rododendro 
forma splendide cascate sulle rupi. Si annotano, lungo il percorso: 

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Saxi/raga stellaris L. subsp . alpigena Temesy 
Phegopteris polypodioides Fée 
Viola bi/fora L. 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 

Phyteuma scheuchzeri Al!. subsp . scheuchzeri 
]uncus fili/ormis L. 
Dryopteris /ilix ·mas (L.) Schott 
Athyrium filix -/oemina (L.) Roth 
Cardamine resedi/olia L. 

mentre a 1530 m, su una rupe silicea, compare Pedicularis cenisia Gaudin (HB), spe
cie endemica di Alpi occidentali e Appennino settentrionale. 
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Nelle successive conche umide, percorse dall 'acqua, aumentano via via gli am
bienti di megaforbieta e alneto verde che dominano su buona parte di questo versan
te del vallone; si annotano così, oltre all'Ontano verde: 

Geranium sylvaticum L. 
Peucedanum ostruthium (L. ) Koch 
Achillea macrophylla L. 
Prenanthes purpurea L. 
Saxifraga rotundifolia L. 
Geranium livulare L. 

Stellaria nemorum L. subsp . glochidisperma Murb. 
Rumex alpestris ]acq. 
Ranunculus platani/olius L. 
Cardamine amara L. 
Streptopus amplexi/olius (L.) DC. 

In questo tratto il lariceto è praticamente assente. A circa 1600 m si osserva Gna
phalium sylvaticum L.; compaiono poi piante scese dai piani superiori, come Homogy
ne alpina (L.) Cass. e Trifolium alpinum (L.) Pers. Sempre a 1600 m vengono raccolti: 

Hugueninia tanaceti/olia (L.) Rchb. - HB 
Campanula excisa Schleicher - HB 

Majanthemum bifolium (L.) Schmidt - HB 
Achillea macrophylla L. - HB 

Compare ancora, qua e là, Labumum alpinum (Miller) Bercht. et Presi e si osserva 
Thalictrum aquilegi/olium L. Su una spettacolare parete rocciosa che domina la mu
lattiera si annotano: 

Saxi/raga cotyledon L. 
Bupleurum stellatum L. 
Lilium martagon L. 

Valeriana tliptelis L. 
Campanula excisa Schleicher 
Phyteuma scheuchzeri Ali . subsp. scheuchzeri 

mentre alla sua base crescono Polygonatum verticillatum (L.) All . e Lonicera nigra L. 
Poco più avanti, dopo una breve discesa, su alcune rupi si osserva Saxi/raga aspera 

L. La mulattiera inizia poi a salire decisamente per superare solo nella parte finale 
quasi tutto il dislivello che immette nella conca di Bonze. A 1700 m, alla base di alte 
rupi stillicidiose, compare Rhodiola rosea L. (in fase pre-antesica). Sulle stesse rupi 
abbondano Viola bi/lora L. ed enormi esemplari di Saxifmga cotyledon L. Qui Hugue
ninia tanaceti/olia (L.) Rchb. deve ancora fiorire, come Campanula excisa Schleicher 
e gran parte della vegetazione. 

Il grande anfiteatro finale è ormai prossimo . In un acquitrino fioriscono Tricho
phorum caespitosum (L. ) Hartmann e Viola palustris L. A 1750 m si supera il rio Fer 
e si entra nella conca dell 'alpe Bonze. 

Dopo pochi metri, in un prato umido, viene raccolta Carex aterrima Hoppe (HB). 
Le praterie risalite in direzione dell'alpe Bonze sono, ormai, in buona parte invase 
da Veratrum album L. subsp . lobelianum (Bernh.) Arcang . e da Ontani verdi. 

Presso le baite si annotano: 

Sedum alpestre Vili . Rumex alpinus L. 
Sagina saginoides (L. ) Karsten 

mentre nei dintorni, in zone umide, praterie sassose, rupi, lembi di arbusteto , vengo
no osservati : 

Veronica serpyllifolia L. 
Trifolium alpinum (L.) Pers . 
Geum montanum L. 

Cerastium cerastioides (L.) Britton 
Soldanella alpina L. 
Rhododendron /errugineum L. 
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Caltha palustris L. 
Phegopteris polypodioides Fée 
Viola bi/tara L. 

Vaccinimn myrtillus L. 
Alnus viridis (Chaix) DC. subsp . viridis 
Larix decidua Miller (di ridotte dimensioni) 

Nelle conche pianeggianti superiori, tra 1880-1910 m, percorse da torrentelli e 
ruscelli, in praterie, acquitrini, fessure delle rupi acide, modellate in buona parte dal-
1' antico ghiacciaio, comparono: 

Bartsia alpina L. 
Campanula excisa Schleicher (foglie) 
Sa/ix herbacea L. 
Viola palustris L. - HB 
Trichophomm caespitosum (L.) Harrmann 
Pi11g11ic11la alpina L. 
Homogy11e alpina (L.) Cass. 
Huperzia selago (1.) Bernh. 
Vaccinium gaultherioides Bigelow - HSFV 
Pinguicula vu lgaris L. 
]u11ipems nana \X/illd. 
Antennaria dioica (L.) G aerrner 

Trollius e11ropae11s L. 
Ge11tia11a kochiana Perr. et Son g. 
Vera/mm album L. subsp . lobelia1111m (Bernh.) Ar-

cang. 
Eriophomm angusti/otium Honckeny 
Sa!ix helvetica Vili. - HB 
Cardamine resedif olia L. 
Gentiana brachyphylla Vili. - HSFV 
Ca»ex /oetida Ali. 
Saxi/raga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 
Saxifraga aizoides L. (foglie) 
Asp!e11i11m viride Hudson 

La fioritura ancora agli esordi e le condizioni del tempo, inizialmente nebbioso 
e poi in via di peggioramento, consigliano di rinviare al cuore dell'estate I' esplorazio
ne dell'alta conca. 

Ritornati a Montat , dopo essere stati sorpresi da un breve ma violento acquazzo
ne (salvati dagli ombrelli e, soprattutto, da un rifugio di fortuna del cantiere di ripri
stino della mulattiera!), invece di scendere direttamente a Donnes, lungo la strada 
di salita, deviamo a destra, verso Barrat (1360 m) e Visey (1302 m) , penetrando così 
nel bacino del Bee Renon. 

In questo tratto si osservano: 

Genista tinctoria L. subsp . tinctoria - HB 
Phyteuma scheuchzeri All. subsp. sche11chze1i - HSFV 
Campanula ex ci sa Schleicher 

Lilium bulbifemm L. subsp. croceum (Chaix) Baker 
Gera11i11m nodosum L. 

Da Visey si imbocca la mulattiera che scende decisa verso Baraton (113 7 m) e 
Follioley-Damon (1057 m). Proprio sotto Visey si estende una bella faggeta, mentre 
Geranium nodosum L. è sempre ben diffuso. 

Viene così raggiunta la strada carrozzabile che sale da Montey lungo la quale, tra 
Praz-Pousaz (976 m) e Donnes, sono raccolte: 

Lembotropis 11igrica11s (L.) G riseb. subsp. 11igrica11s -
HSFV 

Campanula patuh L. subsp. cosltle (\'\lillk.) Fedorov -HB 
Digitalis lutea L. - HSFV 

è inoltre ben diffusa una forma di Centaurea ne1vosa Willd. a foglie profondamente divise . 
Scendendo a Montey, sui bordi della strada vengono ancora raccolte: 

Genista germanica L., 850 m - HB 
Castanea sativa Miller, 800 m - HB 

Scrophularia canina L., 750 m - HB 
Scrophula»ia nodosa L., 750 m - HSFV 

mentre Geranium nodosum L. viene osservato fino a 750 m. 
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OSSERVAZIONI DEL 15 AGOSTO 1989 

Partendo da Follioley-Damon, viene raggiunto l'ingresso del vallone di Bonze, 
all 'alpe Roussa (1460 m) senza fare particolari osservazioni; vengono solo annotati 
a 1400 m, tra Montate Roussa, Senecio fuchsii Gmelin e Avenella flexuosa (L.) Pari. 

Della traversata verso l'alpe Bonze si elencano solo le novità. Nel primo tratto 
sr osserva: 

Epilobium angusti/olium L. , 1480 m 

Calamagrostis arundùzacea (L.) Roth. , 1480 m - HB 
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea, 1480 m -

HSFV 
Phleum pratense L. - HB 

Bupleurum stellat111n L. 
Rubus idaeus L. 
Campanula barbata L. 
Convallaria majalis L. 

Compare anche la forma di Centaurea nervosa Willd. , già osservata più in basso 
il 3 luglio. Tale specie, orofita SE-Europea, viene suddivisa da PIGNATTI (1982) in 
due entità sottospecifiche . La subsp. /erdinandi (Grenier) Pign., caratterizzata da fu
sto ascendente, ramoso, con parecchi capolini e foglie sinuato-lobate, sembrerebbe 
essere tutt'uno con gli esemplari osservati nel territorio dell'envers di Donnas. Tali 
caratteri vengono mantenuti costantemente in tutte le piante che abbiamo potuto 
controllare, all'interno di un'ovvia variabilità individuale. Tuttavia vi è disaccordo 
tra PIGNATTI (op. cit.) , che segnala, per l'Italia, la presenza della sottospecie ferdinan
di solo sui monti della Liguria occidentale e TuTIN et al. (1964-80), che la indicano 
invece per le Alpi Sud-Occidentali e Centro-Meridionali in accordo con FIORI (1923-
29) . Secondo quest'ultimo autore essa, infatti, sarebbe diffusa dalle Alpi Marittime 
alle Pennine e sul Monte Baldo, comprendendo quindi anche il territorio oggetto del
le nostre indagini. 

Nell' alneto-megaforbieto, a 1600 m, si annotano le seguenti novità: 

Carex !eparina L. 
Geum rivale L. 
Angelica sylvestris L. - HB 

Doronicum austriacum Jacq. - HF - HSFV 
Aco11it11m vulparia Rchb. 
Aconitum paniculatum Lam. subsp. paniculatum - HB 

Di particolare interesse è Doronicum austriacum Jacq. , che compare anche più avanti 
fino all'inizio della conca di Bonze, a 1730 m; è la prima segnalazione per le Alpi 
Graie valdostane. Finora in Valle d'Aosta la pianta era conosciuta solo per la valle 
di Gressoney (Bov10 e FENAROLI, 1985; Bovrn e RossET, 1988). 

Lungo gran parte del traversone abbonda, qua e là, Senecio fuchsi i Gmelin, men
tre ai piedi dell'alta parete già descritta nella precedente esplorazione si osservano 
anche: 

Aconitum paniculatum Lam . subsp . paniculatum 
Rhinanthus aristatus Celak 

Lamiastmm galeobdolon (L.) Ehr. et Po!. subsp. fla 
vidum (F. Herm.) Ehr. et Poi. 

Più avanti viene annotato Sedum anacampseros L. e, a 1700 m, sulle rupi stillici
diose , Huperzia se/ago (L.) Bernh.; infine, appena prima del torrente , a 1750 m, Epi
lobium collinum Gmelin (HF) . 

Nella conca di Bonze, Campanula excisa Schleicher è ormai in pieno fiore. Nelle 
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praterie e negli arbusteti vengono osservati Achillea macrophylla L. (vista fino a circa 
1850 m), Gentiana punctata L., Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner, Gentianella ramo
sa (Heget.) Holub. Sulle rupi, già un po' sfiorito, Sempervivum grandi/forum Haw.; nelle 
zone umide presso le baite Carex !eparina L. Nella conca erboso-umida a circa 1900 m, 
già approfonditamente esplorata a luglio, si osservano Gentianella ramosa (Heget .) 
Holub, Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (W. et K.) Rchb ., Parnassia palustris L. 

L'esplorazione dell'alta conca di Bonze avviene salendo in direzione del colle omo
nimo, tra 1900-2250 m, nel settore orografico destro . Gli ambienti sono vari, ma sem
pre su substrato acido: rupi montonate, pareti (anche stillicidiose), praterie sassose 
o umide, lembi di arbusteto, vallette nivali, zone decisamente acquitrinose con minu
scoli stagni nei piccoli ripiani; i larici sono ormai rari, spesso di dimensioni ridotte 
e contorti. Si annotano le seguenti specie: 

Nardus stricta L. 
Carex stellulata Good. 
]uncus /ili/ormis L. 
Allium schoenoprasum L. Hartm. 
Agrostis rupestris Ali. 
Astrantia minor L. (abbond .) 
Aconitum vulparia Rchb., 1960 m 
Carex /usca Ali. 
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 
Selaginella selaginoides (L.) Link, 1970 m 
Saxi/raga aizoides L., 2000 m 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
Pedicularis kemeri D. Torre 
Cerastium arvense L. subsp. mvense 
Rhodiola rosea L., 2030 m 
]uncus tri/idus L. 
Gentiana punctata L., 2040 m 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Saxi/raga murithiana Tiss., rupe, 2080 m 
Saxifraga cotyledon L., rupe, 2080 m 

Saxi/raga moschata Wulfen subsp. moschata, rupe, 
2080 m 

Valeriana celtica L. subsp . celtica, rupe, 2080 m 
Orchis maculata L. s.l. 
Luzula spicata (L.) DC. subsp. mutabilis Chrtek et 

Krisa 
Leuca11thempsis alpina (L.) Heyw var. alpina 
Phyteuma hemisphaericum L. (abbond. fin da sotto) 
Doronicum clusii (All .) Tausch, 2120 m - HSFV 
Senecio halleri Dandy - HSFV 
Oxyria digyna (L. ) Hill. 
Trollius europaeus L. , 2130 m 
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. exscapa (Ali .) Br.-Bl. 
Saxi/raga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 
Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili. 
Polygonum viviparum L. 
Rhododendron ferrugineum L. 
Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Carex curvula All., 2150 m 

È di un certo interesse la presenza di Senecio halleri Dandy, specie endemica delle 
Alpi occidentali, diffusa dal Moncenisio al Sempione. In Valle d'Aosta appare in due 
areali distinti: val di Cogne e Valsavarenche; valle di Gressoney e alta val d ' Ayas. 
La presenza nell'alto vallone di Bonze pare collegata a quest'ultimo areale per conti
nuità litologica. 

Il pendio si attenua alla base del piccolo anfiteatro posto ai piedi dell'ampio colle 
di Bonze. I ripiani nascondono alcuni piccoli stagni, a 2184-2190 m, con: 

Carex /usca Ali. 
Trichophorum caespitosum (L.) Harr. 
Viola palustris L. 
Leucorchis albida (L.) E. Meyer 

Nei dintorni si osservano: 

Carex /erruginea Scop. 
Poa alpina L. /o. vivipara 

Carex stellulata Good. 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 
]uncus /ili/ormis L. 

Phleum alpinum L. 
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mentre, continuando la salita, si annotano: 

Veronica alpina L. 
Carex parvi/lora Host 

e le vallette nivali ospitano: 

Salix herbacea L. 
Carex foetida All. 

Campanula excisa Schleicher 

Alchemilla pentaphyllea L. 

Il colle di Bonze si apre verso l'alto vallone di Scalaro; una ricca flora popola rupi, 
zolle erbose, lembi di prateria. Vengono fatte subito tre importanti scoperte: 

Potentilla grammopetala Moretti (HSFV) appare nelle fessure delle pareti, soprat
tutto nel versante meridionale, ma anche su quello valdostano; si tratta di una nuova 
stazione che si aggiunge alle pochissime note per la Valle d'Aosta; un lavoro appro
fondito sulla distribuzione di Potentilla grammopetala Moretti nella regione valdosta
na compare in questo stesso numero della rivista (Bovm, DAL VEsco e RossET, 1989). 

Cerastium lineare Ali. (HSFV), specie endemica delle Alpi occidentali, compare 
con una stazione puntiforme, proprio sul filo di cresta, in direzione della Cima della 
Battaglia, a 2160 m, al riparo di una rupe; questa nuova località è la più orientale 
mai scoperta; per la distribuzione di questa specie in Valle d'Aosta e, in generale, 
nel bacino della Dora Baltea, vedere Bovro (1987) e Bovro e RossET (1988). 

Polygonum alpinum All . (HF) risale fino al colle dal versante di Scalaro, dove ap
pare abbondante nei ripidi canaloni erbosi. Si tratta quasi sicuramente della stazione 
già erborizzata da Vaccari nel 1909 (dr. PEYRONEL et al. , 1988, p. 206) . 

La flora del colle e degli immediati dintorni è ricca, inoltre, di un'altra quaranti
na di specie, che elenchiamo in ordine sistematico : 

Huperzia selago (1.) Bernh. 
]uniperus nana Willd . 
Salix herbacea L. 
Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis 
Polygonum viviparum L. 
Pofygonum bistorta L. 
Minuartia sedoides (L.) Hiern. 
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. exscapa (Ali.) Br. -BI. 
Pulsati/la alpina (L.) Delarbre subsp . apiifolia (Scop.) 

Nyman 
Draba siliquosa Bieb. 
Sempervivum grandi/lorum Haw. 
Rhodiola rosea L. 
Saxifraga cotyledon L. 
Saxifraga moschata Wulfen subsp. moschata 
Saxifraga b1yoides L. 
Saxifraga retusa Gouan 
Tri/olium alpinum (L.) Pers. 
Viola biflora I. 
Bupleurum stellatum L. 
Astrantia minor L. 
Rhododendron ferrugineum L. 

Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv . 
Primula pedemontana Thomas 
Gentianella ramosa (Heget.) Holub 
Euphrasia picta Wimm. subsp. versicolor (Kerner) 

Wettsr. 
Valeriana celtica L. subsp. celtica 
Campanula excisa Schleicher 
Achillea erba-rotta All. var. ctenophylla (L.) Heyw. 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. var. alpina 
Doronicum clusii (Ali.) Tausch 
Senecio halleri Dandy 
Hypochoeris uni/lora Vili. 
Juncus tri/idus L. 
Juncus jacquinii L. 
Luzula lutea (Ali.) Lam. et DC. 
Avenula versicolor (Vili.) Lainz 
Avenella /lexuosa (L.) Pari. 
Agrostis rupestris Ali. 
Festuca halleri Ali. 
Festuca gr. varia 
Carex curvula Ali. 
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L'esame della flora continua lungo la cresta , a ovest del colle. Questa, verso i 
2280 m si allarga in un'ampia dorsale erbosa, a tratti detritica, che si impenna poi 
verso ]' anticima est della Cima di Bonze. Il versante di Scalaro precipita con dirupi 
e ripidi canaloni erbosi; sulle pareti a strapiombo abbonda Potentilla grammopetala 
Moretti, che viene osservata fino a 2450 m, sull'anticima. Il versante valdostano de
grada invece più dolcemente nel vallone di Bonze. 

Sul!' ampia dorsale, a 2300 m, affiora una lente di calcescisti dove la flora cambia 
completamente; vengono infatti annotati: 

D1J1as octopetala L. 
Callianthemum coriandri/olium Reich. (solo le foglie) 

- IISFV 
B11ple11mm ranuncu!oides L. subsp. caricinum (DC .) 

Arcang. 
Saxi/raga paniculata Miller subsp. paniculata 

Minuartia vema (L.) Hiern. subsp. vema 
Gentiana vema L. 
Leonlopodium alpinum Cass. 
Gypsophi!a repens L. 
Scabiosa lucida Vill. 

Appare interessante la presenza di Callianthemum coriandri/olium Reich., con una 
stazione completamente isolata dal principale areale valdostano della specie, esteso 
sui substrati carbonatici che circondano il massiccio del Gran Paradiso. Ulteriori no
tizie sulla diffusione di questa specie in Valle d'Aosta si hanno, oltre che in VACCARI 
(1904-11), in Bovro (1985) . 

Proseguendo lungo la dorsale, il substrato continua con un'alternanza acido-basico, 
come dimostra leterogenea flora composta da: 

Achillea nana L. 
Salix reticulata L. 
Bartsia alpina L. 
Carex pmvi/lom Host 
Gnaphalium hoppeanum Koch (HF) 

Carduus de/loratus L. 
Ligusticum mutellinoides (Cranrz) Vili . 
Astragalus alpi1111s L. 
Lotus alpinus (DC. ) Schleicher 

È di rilievo la scoperta di una nuova stazione di Gnaphalium hoppeanum Koch, 
specie orofita SE-Europea dei substrati carbonatici, in Valle d'Aosta molto rara e 
con areale frammentato. Ulteriori notizie sulla sua diffusione nella regione valdosta
na si hanno in Bovro e FENAROLI (1985) e in Bovro (1989). 

Salendo verso I' anticima si annotano ancora la presenza di Rosa pendulina L. a 
2400 m e, a 2450 m, di Ranunculus glacialis L. Nella discesa verso la conca di Bonze 
si rilevano infine a 2310 m, presso una sorgente, Cerastium pedunculatum Gaudin, 
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. e, ancora, Ranunculus glacialis L. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Gli ancora scarsi elementi in nostro possesso non ci permettono di delineare in 
questa sede i tratti vegetazionali del territorio studiato. Le nostre osservazioni hanno 
però confermato l'originalità di questo settore nei confronti della regione valdosta
na . L' envers di Donnas, infatti, presenta maggiori affinità climatiche e floristiche con 
il tratto canavesano del bacino della Dora Baltea che con il settore continentale della 
Valle d'Aosta. 
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L'elevata umidità ambientale (per precipitazioni relativamente abbondanti ed espo
sizione del territorio) , le temperature più miti e con escursioni meno accentuate ri
spetto al cuore della regione, le altitudini minori del territorio, valori conseguenti 
alla localizzazione geografica dell'envers di Donnas (in pratica già ascrivibile alle Alpi 
esterne piemontesi), creano condizioni favorevoli per una vegetazione decisamente 
mesofila che ha pochi altri riscontri in Valle d'Aosta, tutti comunque limitati a terri
tori adiacenti o prossimi a quello studiato. 

Nella flora non mancano elementi xerofili la cui presenza è però marginale, circo
scritta a limitate stazioni con esposizione meridionale; soprattutto in luoghi rupestri 
o a pendenza accentuata, oppure, com'è ovvio, nel contingente floristico delle quote 
più elevate. 

La flora è ricca di entità che nel cuore della Valle d 'Aosta, già al di là della stretta 
di Bard, sono rare o assenti. Le gole di Bard confermano quindi il loro ruolo di confi
ne bioclimatico . Oltre tale limite i caratteri riscontrati nell'area studiata si possono 
ancora ritrovare, ma frammentati e segregati in posizioni favorevoli; mai osservati, 
comunque, oltre le gole di Montjovet. 

Le singolari peculiarità dell'area consigliano una sua oculata gestione, ponendo 
attenzione agli interventi antropici più incisivi e deleteri. 

Se l'asse viario principale della montagna dell 'envers di Donnas appare utile e ne
cessario non vorremmo tut tavia veder proliferare anche qui strade, piste , cave, che 
su questi ripidi versanti potrebbero compromettere equilibri già instabili (la stessa 
strada principale appare in più punti soggetta a movimenti e smottamenti). 

L'originalità della zona e i suoi interessi naturalistico-rurali concorrono a proporre 
la valorizzazione di un turismo più attento e meno invadente che potrebbe essere favo
rito dalla ristrutturazione delle antiche vie pedonali (ottimo l'esempio di risistemazio
ne della mula ttiera Montat-Bonze) e in generale dallo sfruttamento intelligente delle 
risorse locali, come già sta avvenendo in molte parti delle Alpi e della stessa Valle d 'Aosta . 
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RIASSUNTO 

L'envers di Donnas corrisponde all'estremo settore orientale delle Alpi Graie valdostane. La sua loca
lizzazione geografica allo sbocco della Valle d'Aosta e l'orientamento del territorio su esposizioni preva
lentemente settent rionali, sono all'origine di una situazione bioclimatica singolare che rende tale area più 
affine al settore alpino esterno che non alla grande vallata continentale. Flora e vegetazione presentano 
generalmente marcati caratteri mesofili, sottolineati da una discreta presenza della faggeta nel piano montano. 

La flora alligna numerose specie comuni nei boschi mesofili di latifoglie delle Alp i esterne, invece 
rare o assenti nel cuore della Valle d'Aosta . Tra i ritrovamenti di maggior interesse fatti nel corso delle 
ricerche , si ricordano Genista radiata (L.) Scop., specie nuova per la Valle d'Aosta, Cerastium lineare Ali ., 
nuovo limite orientale dell'areale, Potentil/a grammopetala Moretti e G11apha/i11m hoppeanum Koch, nuove 
stazioni per la Valle d'Aosta, Doronicum austriawm Jacq., specie nuova per le Alpi Graie valdostane. 

RÉSUMÉ 

Recherches botaniques dans l'Envers de Donnas (Vallée d'Aoste - Alpes Graies orienta/es). 

L'Envers de Donnas correspond à l'exrreme secreur orientai des Alpes Graies valdotaines. Sa posirion 
géographique au débouché de la Vallée cl ' Aoste et son orientation vers une exposirion surrour septentrionale 
sont à l'origine d 'une situarion bio-climatique Lrès parriculière qui rend cetre zone plus proche du secreur 
alpin extérieur que de la grande vallée continentale. La flore et la végération présentent, en général, des carac
tères mésophiles très marqués, soulignés par l'existence d 'une hetraie assez fournie à l'étage montagnard. 

La flore comprend de nombreuses espèces communes aux bois mésophiles des feuillus des Alpes exté
rieures , au contraire rares ou absentes au coeur de la Vallée d'Aoste. Parmi !es découverres !es plus intéres
santes contatées au cours de ces recherches il faut citer: Genista radiata (L.) Scop., espèces nouvelle pour 
la Vallée d 'Aoste; Cerastium lineare Ali., nouvelle limite orientale de son aire; Potenti/la grammopetala Moretti 
et Gnaphalium hoppea111111z Koch, nouvelles sta rions pour la Vallée d'Aosre; Doro11icum austriacum Jacq., 
espèce nouvelle pour !es Alpes Graies valdotaines. 

SUMMARY 

Botanica! researchs in the «e11vers » o/ Donnas (Aosta Valley - Eastem Graie Alps) 

The envers of Donnas corresponds ro the extreme easrern secr ion of rhe Graie Alps of Aosta Valley. 
lts geographical locarion at rhe mouth of the Aosta Valley and its territorial siting on norrh-faced exposi
tions give origin ro a peculiar bio-climaric situat ion thar makes th is area more similar to rhe external Alpine 
secrion rhan ro rhe large conrinental va!Jey. Flora and vegerarion show genera!Jy marked mesophile characters, 
emphasized by a fair presence of beech woods on rhe mountain grounds. 
Flora features various species common in mesophile woods of broadleaves of rhe exrernal Alps, rare or 
absent in rhe Aosta Valley. Among rhe norable findings made rhrough researches we quote Genista radiata 
(L.) Scop., a new species far the Aosta Valley, Cerastium lineare Ali., new easrern limit of irs area, Poten
ti/la grammopetala Moretti and Gnaphalium hoppea1111m Koch, new srarions far rhe Aosta Valley, Doronicum 
austriawm Jacq., a new species far rhe Aosta Graie Alps. 



Fig. 1 - L'alpe Bocher (1546 m), nel medio vallone del Fer della Mouilla (3 luglio 1987, foto M. Bovio). 

Fig. 2 - Genista radiata (L.) Scop. , al Giassit-de-Mouilla (1715 m), nuova specie per la flora valdostana 
(3 luglio 1987, foto P. Rosset). 



Fig. 3 - La conca delle alpi della Mouilla, a 1745 rn (3 luglio 1987, foto M. Bovio). 

Fig. 4 - Conca di Bonze 
(1910 rn): botanici all 'opera! 
(l luglio 1989, fo to M. Bovio) 
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LEGUMINOSAE 

Laburnum anagyroides Medicus [s. lat .] 

FE: [L. vulgare ]. Pres i; Cytisus lab11 rn 11m L.] - CRV: Cytis11s Lab11 rn 11 m L. - FAI: C. Lab11111 11m L. [L. a11agy
roides Medie.; L. vulgare Gris.; Genista Lab11m11m Scheele] - NFAI: C. Lab1m111m L. [L. a11agyroides Me
die .; Genista Scheele; Lab11111111n Labumum Voss Vilm.J - FIZ: L. anagyroides Medicus [C. Lab11mum L.J 
subsp. anagyroides - FIP: L. a11agyroides Medicus [L. vulgare Presi; C. lab11 111 11111 L .] - FS: L. anagyroides 
Medikus [L. vu/gare J. Presl; C. Lab11m11m L.J - QFF: L. anagyroides Medikus [L. v11/gare Griseb. ; C. Labur-
1111111 L.] 

Valli dell'Orco: genericam.: «Val Orca-Val Campea », s. coli., s.d. (BALL, 1896. 
The distrib. of pi., etc .: 146); «Alpes Graies orientales» (BALL : 104, in VACCARI, 1904-
1911 . Catai., etc .) - Valli dell'Orco: Valle di Locana: Noasca, des. orograf ., salendo 
verso la borgata Borno, m 980-1000, 28 . 9.1969 (Ariello G., Tosco U., obs .); id . Noa
sca, des. orograf., boschi sopra Crateri, m 1000 ca. , 28.9.1969 (Ariello G. , Tosco U., 
obs.); id.: Noasca, des. orograf., salendo dalla borgata Borno a Case Amburnai, 
m 1015-11 65, 28.9 .1969 (Ariello G., Tosco U., obs.) e dint. delle Case Amburnai, 
m 1160-1180, e faggeta poco sopra le Case Amburnai, m 1170-1180, 28 .9.1969 (Ariel/o 
G., Tosco U. , obs.); id.: Valli di Locana: bosco di abeti rossi in Comune di Ceresole 
Reale con i seguenti confini: nord, lago di Ceresole prati di proprietà privata e tor
rente Orco ; est , rio Grusionai; sud, limite superiore di vegetazione per l'abete rosso; 
ovest, rio del Dres; informazione avuta dal Corpo Forestale, Comando Stazione di 
Noasca, tramite il dott. G. P. Mondino, 1970. - Valle dell'Orco, sin. orograf.: Valle 
di Piantonetto: dal ponte e dal pilone dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino 
alla borgata Casette, m 1265-1710, dirupi a lariceto-rodoreto, 4. 9 .1977 (Rosenktantz 
D. , Tosco U., obs .), esemplare con le foglie verdi anche sulla pagina inferiore; Valli 
dell 'Orco, sin. orograf. , dalla chiesa del Vasario salendo a Vasario, m 995-1070, 
25.6.1972 (Ariello G. , Biagini L. , Torchio Ang., Tosco U., obs .). - Valli dell'Orco : 
Val Soana, genericam., 1918? (Lanza M. , obs .) (LANZA M., 1920. La FI. della Valle 
di Valprato: 13); id ., Val Soana, des. orograf. , fra Ponr Canavese e Bausano, casta
gneti erbosi , m 400-500, 14.6 .1972 (Ariello G., Tosco U., obs .); id. , Val Soana, des. 
orograf., da Pont Canavese salendo verso Mompont: fra la borgata Nicole t e Mom
pont, m 900-1000, faggeta e da Pont Canavese salendo verso Mompont, sotto labor
gata Nicole t , m 900, faggeto-castagneto , .31.8 .1969 (Ariello G. , Tosco U., obs.); id., 
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Val Soana, nel Vallone di Valprato , 1918 (Lanza M., obs.) (LANZA M., 1920. La fl. 
della Valle di Valprato: 50) - Per le Valli d'Aosta in generale: «Bois des terrains «cal
caires» (Rouy) , très rare et pour moi douteux! » (VACCARI, 1904-1911. Catal., etc.: 
104). - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne - Mont Emilius - Val Cham
porcher», sine col!., s.d. (BALL, 1896. The distrib . of PI., etc.: 146). 

Laburnum alpinum (Miller) Berchtold & J. Presl. [s. lat et <X typicus sensu NFAIJ 

FE: [Cytisus alpinus Miller] - CRV: C. alpinus L. - FAI: C. alpi1111s Mili . [Labumum Lange] - NFAI: C. 
alpinus Mill. [Labumum Lange; Genista Scheele] a typicus - FIZ: L. alpi11um (Miller) Berchrold & ]. Presi. 
[Cytisus alpi1111s Miller] - FIP: L. alpinum (Miller) Berrchrold er Presi [Cytims alpim1s Miller) - FS: L. alpi-
1111s (Mi ller) Presi. [C. alpinus Miller] - QFF: L. alpinum (Miller) Presi. 

Valli dell'Orco , genericam.: «Val Orca-Val Campea », sine coll. , s.d. (BALL, 1896. 
The distrib. of Plants , etc.: 146). - Valli del Canavese: «in Valchiusella a 1000 m! » 
(VACCARI, 1904-1911: 104) . - Valli dell'Orco: in Val Locana, sin. orograf. , poco prima 
del paravalanghe dopo Noasca, rupi, m 1100 ca., 9. 7 .1972 (Ariello G., Tosco U., obs. ); 
id.: Val Locana, sin. orograf., Ceresole Reale, oltre l'abitato, m 1580-1590 e a 
m 1612 ca., 9.7 .1972 (Ariel/o G. , Tosco U., obs.); id.: Ceresole Reale, sing. orograf., 
lariceti salendo sopra la chiesa parrocchiale, m 1620-1650 ca., lavar. a typicus sensu 
NFAI, 9.7.1972, Ariello G., Tosco U. (VER: ToU). - Valli dell'Orco: Ronco Canave
se: boschi in Val di Forzo, 3.6.1904 , Fenari E., Negri G. (TO); id ., Val di Forzo, salen
do a Boschietto, sin. orograf ., dirupi rocciosi, m 1350-1370, 13.6.1976, Rosenkrantz 
D., Torchio Adr., Tosco U. (VER: ToU); id.: Val Soana, nel Vallone di Valprato, gene
ricam., 1918? (Lanza M. , obs.) (LANZA M ., 1920. La fl. della Valle di Valprato: 50); 
id., Vallone di Valprato , fra le pendici del Monte Rossin e del Monte Civetta, lungo 
la strada da Valprato a Piamprato (sin. orograf.) , rocce umide lungo la strada, s.d . (Lanza 
M., obs.) (LANZA M., 1920 . La fl . della Valle di Valprato: 15). - Per le Valli d'Aosta 
in generale: « Bois, taillis rocheux des montagnes. Répandu dans la basse Vallée »(V A C
CARI, 1904-1911: 104); id.: « Toute la Vallée principale (BALL) » (VACCARI, 1904-1911: 
104); id., Valli Valdostane, genericam. (SCLARA DISC. , 1974. Osserv. erbor.: 33). -
Valle dalla Dora Baltea e Villeneuve: « Cormayeur-Dora Baltea to VilJeneuve-Little 
St. Bernard », e, «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea », sine coll., s.d. (BALL, 1896. The 
distrib. of Plants, etc.: 146). - Valli di Champorcher: «Nel Vallone di Champorcher 
(prof. Vaccari) » (TREVES P., 1900. Contribuz. alla Fl. valdost., etc.: 190); id.: «Val 
de Champorcher: à Pontbozet et au Chateau! » (VACCARI, 1904-1911. Catal. , etc.: 104) . 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. [s. lat. et subsp. nigricans et var. <X typicus sensu NF AI] 

FE: [Cytisus nigricans L. ] - CRV: C. tri/loms L'H érit [C. 11igrica11s L. Manr. alr. non L. sp.] - FAI: C. nigri
cans L. [Labumum 11igrica11s ]. Presi; Lembotropis nigricans Gris. ] - NFAI: C. nigricans L. [Genista Scheele] 
a typicus - FIZ: Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. nigricans [Cytisus nigricans L.] - FIP: L. nigricans 
(L. ) Griseb . [Cytisus nigricans] subsp. 11ig1·ica11s - FS: C. nigricans L. [Lembotropis nigrica11s (L.) Griseb .] -
QFF: C. nigricans L. 

Genericam.: «Subalpi Graie Torinesi », 7.9.1880, Ungern-Sternberg F. (TO: UnS). 
- Canavese: a Belmonte sopra Cuorgnè, 19.8.1903, Vignolo-Lutati F. (VER: ToU: 
ViLF). - Id.: «Loc. Legi supra Giaveno, locis aridis Canapiciensibus [? U.T .J frequens 
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et in Valle S. Martini supra Pinerolium ad oras sylvarum caeduarum », s.d., Allioni 
C. (ALLIGNI C., 1785. Fl. Pedem. I: 320, n . 1175) . - Valli dell'Orco, genericam.: «Val 
Orca-Val Campea », sine col!. s.d. (BALLJ., 1896. The distr. of PI., etc.: 146). - Valli 
dell'Orco: «Locana (Ivrea), lungo la strada discendendo da Noasca, 28.7.1866 , Care
stia A. (TO: CaA). - Valli dell'Orco: Val Soana, genericam., 1918? (Lanza M. , obs.) 
(LANZA M ., 1920. La fl. della Valle di Valprato : 13); id., Val Soana, des. orograf., 
fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi a monte della strada, m 500-600, 
4.6.1972 (Ariello G., Tosco U., obs.); id . bassa Val Soana, des. orograf. , da Pont Ca
navese salendo verso Mompont, castagneti con rupi, lungo la mulattiera, oltre la pri
ma cappelletta, m 550-600, 31.8.1969, Arie/lo G., Tosco U. (VER: ToU), lavar. a 
typicus sensu NFAI. - Per le Valli d'Aosta in generale : « Coteaux, buissons, taillis 
de la basse Vallée », sine col!., s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai, etc.: 104); id.: «Valli 
Valdostane» (SCLARANDIS C. , 1974. O sserv. erbor .: 33). - Valli della Dora Baltea e 
Villeneuve : «Vallée principale (BALL)» (VACCARI, 1904-1911. Catai., etc .: 105); id .: 
«Val d ' Aosta-Villeneuve to Ivrea», sine coll., s.d . (BALL J., 1896. The distr. of PI. , 
etc.: 146). - Valle di Cogne: Cogne?: una schedina reca l ' indicazione: «Sul monte 
Cuco, Robe/lini, agosto », s.d .: è possibile che si tratti del Monte Cucco o Moncucco 
noto meglio localmente come Monte Couc o Zeuc, presso Cogne? [U.T.?]. - Valli di 
Champorcher: « Pontbozet dans la Val de Champorcher (Carestia, Dutoit), et de là 
jusqu' à H6ne! », sine col!., s. d . (VACCARI, 1904-1911. Catai., etc.: 105). 

Cytisus villosus Pourret 

FE: [C. tri/lorus l'Hér.] - CRV: C. triflorus L'Hérit. [C. nigricans L. Mant. alt . non L. sp.] - FAI: C. tri/loms 
L'Hér. [C. nigricans L. (1771) non L. (1753) ; Genista Rouy] - NFAI: C. tri/lorus L'Hér. [C. nigricans L. 
(177 1) , non L. (1753) ; Genista Rouy] - FIZ: C. villosus Pourret [C. tri/lorus L'Hér.] - FIP: C. villosus Pour
ret [C. tri/lorus L'Hér.] - FS: non citato - QFF: C. tri/lorus L'Héritier [Genista candicans L.]. 

Per le Valli d'Aosta in generale: « Coteaux, buissons, taillis de la basse Vallée», 
sine coll., s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai., etc. : 104); sec. Vaccari «Trovasi anche 
nella bassa Valle d'Aosta (cfr. L. Vacc.) » (FAI: Appendice: 135) e (NFAI, I: 809). 
- Sec . Pignatti (FIP, voi. I: 632, 633): « ... un'area isolata in Piemonte da Ivrea a Gres
soney e Champorcher». - Valle di Champorcher: « Pontbozet dans le Val de Cham
porcher (Carest., Dutoit), et de la jusqu' à H6ne! », s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai. , 
etc.: 105) . 

Cytisus scoparius (L.) Link 

FE: [Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer et Koch] - CRV: Sarothamnus scoparius Wimm. ap . Koch - FAI: 
C. scoparius (L.) Lk. [Spartium L. ; Genista Lam. ; Sarothamnus vulgaris Wimm.] - NFAI: C. scoparius Lk . 
[Spartium L.; Genista Lam.; Sarothamnus vulgaris Wimm.] - FIZ: C. scoparius (L.) Link subsp. scoparius 
[Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch] - FIP: C. scoparius (L.) Link [Sarothamnus scop. Wimmer] 
- FS: C. scoparius (L.) Link [Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer] - QFF: Sarothamnus scoparius (L.) Wim
mer - Altri sin.: Genista angulosa Bauh. ; G. scoparia Bauh., Lam. 

Valli del Canavese: genericam., «Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d. (BALL, 
1896. The distr. of pi. , etc.: 146). - Id ., «In collibus Bugellensibus, et in Provincia 
Canapiciensi passim», s.d. (ALLIGNI C., 175. Fl. Pedem. voi. I: 339, n. 1260); id ., 
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Valli d 'Aosta e Canavese: «Le long la Doire: dans le Canavais (All.) (VACCARI, 1904-
1911. Catal., etc. : 103). - Valle dell'Orco, in località Varda, 17.7 .1979 (Fo rneris G., 
Montacchini F., obs.). - Val di Locana: da Pont Canavese al bivio per Ribordone (sin. 
orograf.) , m 450-550, 11.5.1972 (A riello G., Bevi/acqua C. , Tosco U., obs.); id.; Val 
di Locana (sin. orograf.), da Ribordone a Ceresetta, m 775-1000, 25.6 .1972 (Ariello 
G. , Biagini L. , Torchio Ang., Tosco U., obs.). - Valli dell 'Orco : Val di Locana (sin. 
orograf.), dal bivio per Vasario salendo alla chiesa del Vasario, m 800-995, 25.6.1972 
(A riello G. , Biagini L. , Torchio Ang., Tosco U. , obs.) ; id ., dalla chiesa del Vasario 
salendo a Vasario , m 995-1017, 25.61972 (Ariello G., Biagini L. , Torchio Ang., Tosco 
U. , obs.); id. , Valle di Locana (sin. orograf .), dirupi fra Fornolosa e Frera, m 750-
840, 11.5.1972 (Ariello G. , Bevilacqua C. , Tosco U. , obs.) ; id. , Valli dell 'Orco (sin. 
orograf.) , Valle di Piantonetto: dal bivio con la strada Pont Canavese-Ceresole Reale 
salendo alla borgata Bugni, m 715-926, 4.9 .1977 (Rosenkrantz D., Tosco U., obs.); 
id ., Valle di Piantonetto, dalla borgata Bugni alla borgata Buriat, m 880-951 , 4.9 .1977 
(Rosenkrantz D. , Tosco U., obs.). - Valle di Locana (sin. orograf.), fra Bottegotto e 
Noasca , 9.7.1972 (Ariello G. , Tosco U., obs .); id. , Valle di Locana (sin. orograf .) , 
dirupi fra Frera e Noasca, m 840-1060, 11.5 .1972 (Arie/lo G. , Bevi/acqua C., Tosco 
U., obs.); id ., Valle di Locana (des. orograf.), dirupi poco prima di Noasca, m 1000 ca ., 
11.5.1972 (Ariel/o G., Bevi/acqua C., Tosco U., obs. ); id. , poco prima di Noasca, 
m 1000 ca. (Rosenkrantz D. , Rosenkrantz F. , Torchio Adr., Tosco U., obs.); id. , Noa
sca (des. orograf.) salendo verso la borgata Borno , m 980-1000, 28.9.1969 (A riello 
G. , Tosco U., obs .); id., Noasca (sin. orograf.), presso la borgataJamonin, m 1050 ca., 
28.9.1969 (Ariel/o G., Tosco U., obs.); id. , prima di Noasca: fra Grusiner e Noasca 
(sin. orograf.) , m 1050 ca. (Ariel/o G. , Codignola A., Sacco T. , Tessarin N., Tosco U., 
obs.), 18.7.1971 ; id. , Valle di Locana (sin. orograf. ), fra Noasca e il paravalanghe, 
prima di Ceresole Reale, m 1060-1180, 9.7.1972 (A riel/o G. , Tosco U. , obs.) e anche 
poco prima del paravalanghe dopo Noasca, rupi, m 1100 ca. , 9. 7 .1972 (A riello G., 
Tosco U. , obs.); id ., da Noasca salendo al Gran Piano, 7.8.1928, Fontana P., Mattiro
lo O. (MATTIROLO O ., 1932 (rist. 1951): 278, 279) (TO); id ., Noasca: rupi salendo 
al Gran Piano , 12.8.1928, Fontana P. (TO); id. , alta Valle dell 'Orco: dintorni di Ce
resole Reale, prima del 1940, Fontana P. (TO) ; id .; Ceresole Reale, sine col!., s. d. 
(TO) . - Val Soana : genericam., 1918? (Lanza M. , obs.) (LANZA M., 1920. La fl. della 
Valle di Valprato, etc.: 13); id ., Val Soana (des . orograf., da Pont Canavese salendo 
lungo la mulattiera per Mompont, castagneti, m 550 ca e m 600 ca., 31.8 .1969 (A riel/o 
G. , Tosco U., obs .); id. fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi, m 350-400, 
e des . orograf. , fra Pont Canavese e Bausano, castagneti con rupi, m 550-600, 4. 6.1972 
(Ariello G., Tosco U., obs. ); id. fra Pont Canavese e Bausano (des. orograf .), casta
gneti con rupi fra la borgata Lutta e Bausano, m 650-690, 4. 6.1972 (Ariello G., To
sco U., obs.); id., Val Soana (des . orograf.) , Pont Canavese, verso Piancastello , m 470, 
31. 8.1969 (Ariello G., Tosco U., obs.); id. , da Pont Canavese a Ingria (des. orograf.), 
rupi lungo la rotabile, m 600 ca. , 8. 5.1975 (Arie/lo G., Rosenktantz D. , Tosco U. , 
obs.) e sulla des . orograf., fra il bivio per Bausano (dopo Pont Canavese) e Ingria , 
lungo la rotabile, m 690-800, 8.5 .1975 (Ariel/o G. , Rosenkrantz D. , Tosco U., obs. ); 
id. , Val Soana (des. orograf.) , castagneti fra le borga te Stoba e Frailino (prima di 
Ingria), m 720-750, 4.6.1972 (Ariel/o G. , Tosco U., obs.); id. , des. orograf., oltre Ingria, 
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prima di Villanova, boschi e dirupi lungo la rotabile, m 776-820, 8.5.1975 (Ariello 
G., Rosenkrantz D., Tosco U., obs.); id., Val Soana (des . orograf .) fra Bausano e la 
borga ta Configliè o Configliacco, m 690-695, castagneti con rupi, e presso la borgata 
Configliè o Configliacco (fra Bausano e Ingria), m 693 , 4.6.1972 (Ariello G., Tosco 
U., obs.); id., Val Soana, presso Ronco Canavese , 3.6.1904, Ferrari E., Negri G. (TO ) 
e «Ronco Canavese : boschi in Val di Forzo», 3.6 .1904, Fen·ari E., Negri G. (TO); 
id., 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 920-11 00, 
8.5.1975 (Ariello G., Rosenkrantz D., Tosco U., obs .); id., Val di Forzo (sin. orograf.), 
da Forzo salendo a Boschietto, m 1340 ca., 13.6.1976 (Rosenkrantz D., Torchio Adr., 
Tosco U., obs.); id., Val di Forzo (des. orograf .), nel Vallone del Pisane (des. oro
graf.); da Forzo (m 1300) a Vas inetto (m 1580), 12.7.1978, Ste/enelli S. (PNGP: grup
po n. 170; VER: ToU). - Per le Valli d'Aosta in generale: «Coteaux Boisés, rocailles. 
Localisé dans la basse Vallée où il est commun, 250-1000' »(Vaccari) s.d. (VACCARI, 
1904-1911. Catai. , etc.: 102); id.: «V al d'Aosta - Villeneuve to Ivrea », sin e col!., s.d . 
(BALL J., 18 96. The dis trib. of Plans , etc .: 146). 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link [s. lat. et ssp. hirsutus et cx typicus sensu Fiori] 

FE: [Cytisus hirsutus L. ; C. pumilus De Nor.; C. le11cotrich11s Schur; C. hirrntus subsp. le11colrich11s (Schur) 
Ascherson & G raebner] - CRV: Cytisus hirsutus L. - FAI: Cytisus hirsutus L. [C. prostratus Bere. ; C. Lamarc
kii Ten.; Ge11ista hirta Rouy] et typicus - NFAI: C)·tisus hirsutus L. - FIZ: Chamaecytisus hirs11t11s (L.) Link 
[incl. C. pumilm (De Noc.) Rothm.] [ = Cytisus hirs11t11s L.] - FIP: Chamaecytisus hi1111tus (L. ) Link. [C)1tisus 
hirs11t11s L.] - FS : Chamaecytisus hirsutus (L.) Link [Cytisus hirsut11s L.] - QFF: Cytisus him1tus L., S.-E. 
C. e11-hirmt11s P. F. [Genista hirta Ry]. 

Valli dell 'Orco : Val Soana: sulle rupi ombrose sulla strada provinciale presso la 
borga ta Frailino di Ingria, 14 .5 .1961 , Sella Alfonso (SELLA A., in !itt. 8.2.1975; Herb. 
Sella A. , Biella); id ., Val Soana: Vallone di Valprato; Vallone di Arlens, sul colle di 
Arlens e nelle cres te vicine, 1918 (Lanza M., obs .) (L..\NZA M., 1920. La Fl. della Val
le di Valprato: 19); id., Vallone di Valprato; fra le pendici del Monte Rossin e del 
Monte Civetta; lungo la strada da Valprato a Piamprato (sin. orograf.), rocce umide 
lungo la strada, 1918 (Lanza M., obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. della Valle di Valpra
to: 15). - Per le Valli d'Aosta in generale: «Taillis, lieux secs . Très rare et localisé 
dans la basse Vallée», sine col!., s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai. , etc. : 105). 

Chamaecystus polytrichus (Bieb.) Rothm. 

FE: [CJ11is11s hirsutus subsp. polytrich11s (Bieb.) H ayek; Cytisus polytrichus Bieb.] - CRV: Cytisus hirs11t11s 
L. {3 po!ytrichus Briquet [C. Scopo/ii Rouy; C. alpestris Arcang.] - FAI: Cytisus hirsul11s L. {3 prostratus (Scop.) 
[Cytisus polytrichus M. B. ; C. alpestris Bornet, non Schur; Ge11ista Scopo/ii Rouy] - l FAI: Cytis11s hirsutus 
L. {3 prostratus (Scop.) [C. polytrich11s M. B.; C. alpestris Thur. et Born. (1 867) , non Schur; Genista Scopo/ii 
Rouy] - FIZ: Chamaecystus polytrichus (Bieb.) Rothm. [Cytis11s prostratus Scop.) - FIP: Chamaecytisus hirs11-
t11s (L.) Link subsp . hirmtus var. polytrichus (Bieb.) Briquet - FS: non citato - Q FF: Cytisus hirsutus L. 
S.-E. e11-hirsut11s P. F. var. polytrich11s M. Bieb. - Altri sin. : Cytisus polytrichus Marsch . Bieb. 

Valli dell'Orco: Val Soana : nel 1905 raccolto dal Sig. Enrico Ferrari dell'Istituto 
Botanico di Torino: nella parte inferiore e media della valle (VACCAIU L. e WILCZEK E., 
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1909. La veget. del vers. merid. delle Alpi, etc.: 181) . Nel medesimo lavoro Vaccari 
e Wilczek fanno notare che gli esemplari distribuiti dalla Soc. Ital. per gli scambi 
di exsiccata sono col nome Cytisus prostratus Scop. (2 .6.1904). - Val Soana: Ronco 
Canavese; Valli di Forzo e di Valprato, 2.6.1904, Ferrari E. , Negri G. (TO) . - Val 
Soana: Alpi Occidentali: zona degli gneiss. In Valle di Valprato?, silicicola, 1918? 
(Lanza M., obs .) LANZA M. , 1920 . La Fl. della Valle di Valpr .: 62); id ., Stazioni in 
Valchiusella. Val Campiglia e Valle di Champorcher (VACCARI L. e WILCZEK E., 1909. 
La veget. del vers. merid. delle Alpi, etc.: 220), e, sui fianchi della Val Campiglia 
e Valchiusella, calci fuga (VACCARI L. e WILCZEK E ., 1909. I. cit .: 229) . - Valli di Cham
porcher: nella salita da Champorcher al Col Plan Fenetre per andare ad Issogne, 1908 
(Vaccari L. e Wilczek E. , obs .) (VACCARI L. e WILCZEK E ., 1909. La veget . del vers. 
merid. delle Alpi, etc.: 193); id., «Champorcher: dans le vallon de la Manda au Mont
Digny (2100)! »(Vaccari) (aout 1902). Obs . Je le crois nouveau pour !es Alpes Graies » 
(VACCARI, 1904-1911. Catal., etc .: 105). 

Chamaecytisus supinus (L.) Link 

FE: [Cytisus mpinus L.] - CRV: Cytisus supinus L. var. genuin11s Briquet [ = capitatus et prostratus {p.p.) 
Scop.; Koch; Godr.] - FAI: Cytisus hirsutus L. li s11pinus (L. esci. (3 et -y) [Cytisus capitatus Scop.; C. /alcatus 
\YJ. et K.; Genisla supina Scheele] - NFAI: Cytisus hirsutus L. li capitatus (Scop.) [C. supin11s L. p.p . (1753); 
Genista Scheele] - FIZ : Chamaecytisus supi1111s (L.) Link [Cytisus capitatus Scop.] - FIP: Chamaecytisus supi
nus (L.) Link [Cytims supi1111s L.] (cirazione critica) - FS : Chamaecytims mpinus (L.) Link [Cytisus s11pim1s 
L.; Cytisus capitatus Scop.] - QFF: Cytims supinus L. , S.-E . C. capitat11s Scop. 

Valli dell 'Orco, genericam.: «Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d. (BALL J. , 
1896. The distrib . of PI. , etc.: 146). - Id.: Val Soana: da Pont Canavese andando 
a Ingria (des. orograf.); castagneti erbosi dirupati fra Bausano e Configliè, m 692-
695, 4.6 .1972, Ariel/o G., Tosco U. (VER: ToU); id., Val Soana: fra Pont Canavese 
e Ingria , subito sotto questa località (des. orograf.), dirupi boscosi, m 600-810, 
8.5.1975 , Ariello G. , Tosco U. (VER: ToU) . - Val di Forzo, presso Ronco Canavese 
(come Cytisus hirsutus prostratus), s.d., Ferrari E. (TO) . - 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 (Ariel/o G., Ro
senkrantz D., Tosco U., obs.) e a m 970 ca., su dirupi boscosi nella suddetta stessa 
località. - Ronco Canavese: nella Valle di Valprato a circa 1500 m, 2 .6.1904, Ferrari 
E., Gola G. (TO) . - Vallone di Valprato: «Colle d'Arlens - Boccabella - Santanel 
- tra Valprato e Pianetto, maggio 1918? (Lanza M., obs .) (LANZA M., 1920. La Fl. 
della Valle di Valprato, etc.: 50). - Valli di Champorcher; «Val de Champorcher: 
entre Hone et Pontbozet (assez commun)! » (Vaccari), s. d . (VACCARI, 1904-1911 . 
Catal. , etc. : 105) . 

Genista tinctoria L. [s. lat. et subsp. tinctoria et cx typica sensu FAI et cx vulgaris Spach, 
sensu FAI] 

FE: [incl. G. depressa Bieb., G. hungarica A. Kerner; G. marginata Besser; G. mayeri Janka; G. ovala \YJaldsr. 
& Kit.; G. tansitica Smirnov; G. tetragona Besser; G. patula Bieb.] - CRV: G. tinctoria L. - FAI: G. tincto· 
ria L. a typica forme varie) - NFAI: G. linctoria L. [G. tinctoria v. lasiogyna Gremli (1893) f. legum. pilosis] 
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a vulgaris Spach - FIZ: G. tinctoria L. subsp. tinctoria [incl. G. auxantica Ten. ; G. elatior Koch; G. tenui/o
lia Loisel. ; G. virgata Willd. J - FIP: G. tinctoria L. [G. elata Wanderoth; G. virgata Willd.; incl. G. auxanti
ca Ten.] subsp . tincto1ia - FS: G. tinctoria L. - QFF: G. tinctoria L. 

Esemplari determinati come Genista tinctoria L.: 
Valli dell'Orco, genericam.: «Val Orca-Val Campea », sine coll., s.d. (BALL, 1896. 

The distr. of Pl. , etc.: 146). - Valli dell 'Orco : Val di Locana (sin. orograf.), dal bivio 
per Vasario salendo alla chiesa del Vasario , m 800-995 , 25.6 .1972 (Arie/lo G., Biagi
ni L. , Torchio Ang., Tosco U. , obs.); id. Valle di Locana (sin. orograf.); Valle di Pian
tonetto , dal bivio con la rotabile Pont Canavese-Ceresole Reale, alla borgata San Lo
renzo, castagneto, m 800-1045 , 4.9 .1977 (Rosenkrantz D., Tosco U., obs.) ; id., alta 
Valle di Noasca : dintorni di Ceresole Reale, s.d., Fontana Pietro (probabilmente però 
prima del 1940); id., Valle di Locana (sin. orograf .), Ceresole Reale, prati sopra il 
lago, m 1590-1620, 9. 7 .1972 (Ariello G., Tosco U., obs .); id., sin . orograf., Ceresole 
Reale , prati con rupi sopra l' abitato, m 1620-1700, 9.7.1972 (A riello G. , Tosco U., 
obs.) . - Valli dell'Orco : Val Soana: des. orograf., da Pont Canavese salendo a Mom
pont, cas tagneti , m 600 ca ., 31.8 .1969 (Ariello G., Tosco U., obs .); id., Val Soana 
(des. orograf.), fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi, m 350-400, 4.6 .1972 
(Ariello G., Tosco U., obs.); id ., Val Soana (des. orograf.); Val di Forzo, dal bivio 
della rotabile Pont Canavese - Ronco Canavese, lungo la rotabile dalla Val di Forzo, 
fino a quest'ultima località, m 920-1100, 8.5. 1975 (Ariello G., Rosenkrantz D. , To
sco U., obs.); id., Val di Forzo (sin. orograf.), da Forzo salendo a Boschietto, 
m 1250 ca., 13.6.1975 (Rosenkrantz D., Torchio Adr., Tosco U., obs.); id . Val Soana: 
Valle di Valprato, presso Zurlera, 1918? (Lanza M. , obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. 
della Valle di Valprato: 50). - Per le Valli d 'Aosta in generale: « Coteaux secs, bruyè
res. Basse Vallée, rare », sinecoll., s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai. etc.: 103). - Val
le della Dora Baltea: «Do ire entre I vrée et Villeneuve » (BALL) (VACCARI, 1904-1 911. 
Catal , etc.: 103); id ., «Val d 'Aosta-Vileneuve to Ivrea », sinecoll., s. d . (BALL, 1896. 
The distr . of PI., etc .: 146) . 

Esemplari derteminati come Genista tinctoria L. var. cx vulgaris Spach (sensu NF AI, I: 813) : 
Valli dell'Orco: Valle di Locana, Ceresole Reale (sin. orograf.), lariceto salendo 

sopra la chiesa parrocchiale, m 1700-1750, 9. 7.1972, Ariello G., Tosco U. (VER: ToU). 
- Valle dell'Orco: bacino del Soana, in Val di Forzo, m 940, 12.7.1978, Stefenelli S. 
(PNGP; VER: ToU). 

Genista hungarica A. Kerner 

FE: [G. lasiocaipa Spach; G. mantica Pollini; G. mayeri Janka; G. ovata Waldst. & Kit.; G. perreymondi 
Loisel. ] - CRV: VACCARI (Cara!.: 104) distingue: y) Perreymondi Lois. FJ. Gall. = tinctoria var . lasiocaipa 
G. G., da o) mantica Poll. forma ... che d ice: « Port intermédiaire enrre la forme Apennina Fiori et la forme 
genuina de Geni sta mantica Poli.» e aggiunge: « Obs . Je la crois nouvelle pour !es Alpes G raies 1 Elle y fo r
merait camme un anneau enrre !es stations de la forme genuina (Alpes orientales) et celles de la forme 
Apennina Fiori (Apennins) (1) Voir man article: La flore de la serpentine, du calcaire et du gneiss dans 
les Alpes Graies Orientales. Bull. de la Soc. de la «Flore Valdotaine » N. 2, 1903, p. 73 ». - FAI: G. tincto
ria L. iJ mantica (Pollini ) [G. ovata , (3 humilior Bert.] (è citata anche sulla Appendice a p. 136) - NFAI: 
G. tinctoria L. )' Perreymondi (Lois.) [G. mantica Pollini; G. ovata v. humilior Bert. ; G. tinct. v. lasiocarpa 
Gren.] - FIZ: G. tinctoria L. subsp. ovata (Waldst. & Kit .) Arcangeli (incl. G. mantica Poll ini; G. perrey-
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mondi Loisel.l - FIP: G. ti11ctoria L. subsp. ovata (\Yl. et K.) Arcang. - F : G. ti11ctoria L. var. Pen·eymo11dii 
Lois. [G. ovata \Ylaldsr. et Kir. '] - QFF: G. ti11ctoria L. var. Pe1reymo11di Lois. 

Esemplari determinati come Genista ovata Waldst. & Kit.: 
Valli dell'Orco, genericam.: «Val Orca-Val Campea? », sine coll., s.d. (BALL]., 

1896. The distr. of PI., etc.: 146) - Valli dell'Orco: Val Soana: presso Campiglia Soa
na, 1913, Santi F . (MMTo: SaF, cartella 44, n. 1925); id., Val Soana, a San Besso, 
18.7.1978 (Forneris G., Montacchini F., obs.). 

Esemplari determinati come Genista mantica Pollini o G. tinctoria L. var. mantica Poll .: 
Valli dell'Orco: Val Soana: Campiglia Soana, 1913, Santi F. (MMTo: SaF, cartel

la 44, n. 1926) (Catal. Museo Montagna. Centro Documentazione. Erbari e Collez. 
entomol.: 178, ediz. del C.A.I., sez . di Torino: Museo Naz. della Montagna «Duca 
degli Abruzzi», Torino). - Alpi G raie Orient.: «O mantica - sul gneiss delle Alpi G raie 
or. in Val Brengolle e Col di Valbella (L. Vacc.) forma volgente alla var . apennina» 
(FAI, nella Appendice: 136, n. 188 (4) o»), - Valli di Champorcher : «Val de Cham
porcher au col Fricole sur Brengole (2200-2500! aout 1902) » come o) mantica Poll. 
forma ... (VACCARI, 1904-1911. Ca tal., etc.: 104). 

Esemplari determinati come Genista mantica Pollini var. Chanousii Vacc. et Wilcz.: 
Alto Canavese (Valli dell'Orco): sui fianchi della Val Campiglia e Valchiusella , 

calcifuga (VACCARI L. e WILCZEK E. , 1909. La veg. del vers. merid. delle Alpi Gr . 
or., etc .: 229); id., Alpi Occidentali: zona degli gneiss; in Valle di Valprato? silicico
la, 1918? (Lanza M., obs.) (-LANZA M., 1920 La Fl. della Valle di Valprato: 62); id. 
Valle di Valprato e Valchiusella, endemica (LANZA M ., 1920. op. cit.: 25); id., Valle 
di Valprato, caratteristica del gneiss, 1918? (Lanza M., obs.) (LANZA, op. cit.: 36); 
id., Valle di Valprato: «è una delle più graziose specie del gneiss. Si eleva fino a 2400 m 
ed è in talune località molto copiosa», 1918? (Lanza M., obs.) (LANZA M., op. cit.: 
27); id., Valle di Valprato, endemica, s.d. (Lanza M., obs.) (SANTI F., 1921. La Fl. 
della Valle di Valprato . Studi e ricerche di Miranda Lanza; Riv. del C.A.I., 1921-
29) ; id., Val Chiusella e Val Campiglia, endemica. È localizzata, sembra, nel gneiss 
e finora non è stata trovata fuori delle Valli di Champorcher e Valchiusella (VACCARI 
L. e WrLCZEK E., 1909. La veget. del vers. merid. delle Alpi Gr. Or.: 217); id., Valle 
di Valprato, pendici del Monte Rossin salendo da Zurlera, faggeta, 1918? (Lanza M., 
obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. della Valle di Valprato: 15); id., Vallone di Valprato, 
fra le pendici del Monte Rossin e del Monte Civetta; lungo la strada da Valprato 
a Piamprato (sin. orograf.), rocce umide lungo la strada, 1918? (Lanza M., obs.) (LAN
ZA M., op. cit.: 16); id ., Valle di Valprato: «Monte Rossin (boschi) - Tra Valprato 
e Pianetto - Grangie Arlens - Giaset - Boccabella - Santanel », 1918? (Lanza M., obs.) 
(LANZA M., 1920, op . cit. : 50); id ., Vallone di Valprato; oltre il villaggio di Pianetto 
(sin. orograf. del torrente), per andare nel Vallone di Arlens, 1918? (Lanza M., obs.) 
(LANZA M., 1920, op. cit.: 17); id ., Vallone di Valprato; Vallone di Arlens: verso 
il Colle di Arlens, rupi gneissiche da 1800 a 2000 m, 1918? (Lanza M., obs.) (LANZA 
M., 1920, op. cit.: 18). 

Esemplari determinati come Genista tinctoria L. var. 'Y Perreymondi Lois. ( = tinctoria 
var. lasiocaipa G . G ., sec. CRV: 104): 

Valli dell'Orco: Val Soana, 1918? (Lanza M., obs.) (LANZA M., 1920 . La Fl. della 
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Valle di Valprato: 13). - Valli di Champorcher:« Val de Champorcher: CC, entre Hone 
et Pontbozetl (été 1903) » (VACCARI, 1904-1911 . Catai., etc.: 104). 

Genista pilosa L. 

CRV: G. pilosa L. - FAI: G. pilosa L. - NFAI: G. pilosa L. - FIZ: G. pilosa L. - FIP: G. pilosa L. - FS: 
G. pilosa L. - QFF: G. pilosa L. 

Per le Valli d'Aosta in generale: « Bois et bruyères . Rare et localisée», sine coli., 
s.d . (VACCARI, 1904-1911. Catai. , etc.: 104); id. ,« Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», 
sine coli., s.d. (BALL J., 1896. The distr. of PI. , etc. : 146 (non è escluso che possa 
trovarsi nei dintorni di Villeneuve) . 

Geni sta germanica L. [s . lat . et var. CJ. typica sensu CR V et NF Al] 

CRV: Ge11ista germanica L. et a typica - FAI: G. germanica L. et a typica - NFAI: G. germanica L. et a 
typica - FIZ: G. ge1111a11ica L. - FIP: G. germanica L. - FS: G. gen11a11ica L. - QFF: G. Germanica L. 

Esemplari determinati come Genista germanica L. 
Valli dell'Orco, genericam.: «Val Orca-Val Campea», sinecoll., s.d . (BALL]., 1896. 

The distr. of PI., etc.: 146). - Valli dell'Orco: Val di Locana, da Noasca salendo al 
Gran Piano, 7.8.1928, Fontana P., Mattirolo O. (TO) (MATTIROLO O., 1932 (rist. 1951): 
278-279) . - Valle dell'Orco: Val Soana (des. orograf.) , fra Bausano e la borgata Con
figliè o Configliacco, castagneti con rupi, m 690-695, 4.6.1972 (Ariello G., Tosco U., 
obs.); id., Val Soana (des. orograf.), fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi, 
m 350-400, 4.6.1972 (Arietta G., Tosco U., obs.); id., Val Soana (des. orograf.), ca
stagneti fra le borgate Stoba e Frailino (prima di Ingria), m 720-750, 4.6.1972 (Ariel
/o G, Tosco U., obs.); id., Val Soana : Valle di Valprato, pendici del Monte Rossin 
salendo da Zurlera, faggeta, 1918? (Lanza M. , obs .) (LANZA M ., 1920 . La Fl. della 
Valle di Valprato : 15); id. Vallone di Valprato, Monte Rossin, 1918? (Lanza M., obs.) 
(LANZA M., 1920 . O p. cit .: 50); id., Campiglia Soana, 1913, forma, Santi F. (MMTo: 
SaF; TO: SaF) (Catai. Museo montagna. Centro document . 1-2. Erbari e collez. en
tomol., ediz. C .A.I ., sez. di Torino, Mus. Naz. della Montagna «Duca degli Abruz
zi»: 178, n. 1922). - Per le Valli d'Aosta in generale : « Lieux stériles, clairières des 
bois. Assez commune dans la basse Vallée, 250-1400 m », sine col!., s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 103) . - Valle della Dora Baltea-Villeneuve: «Val d' Aos ta-Villeneuve to 
Ivrea», sine col!., s.d. (BALL}., 1896. The distr. of PI., etc .: 146); id ., «Doire entre 
I vrée et Villeneuve » (BALL) , (VACCA RI, 1904-1911. Catai., etc.: 103) come cx typica 
s. Vaccari. 

Esemplari determinati come Genista germanica L.cx typica sensu NF AI: 
Valli dell'Orco: Val Soana, in Val di Forzo (des. orograf .) , Vallone del Pisone 

(des. orograf.); da Forzo (m 1300) a Vassinetto (m 1580), 12.7.1978, Stefenelli S. 
(PNGP, gruppo n. 170; VER: ToU); id ., Valloni di Forzo; da Forzo (m 1580) a Gran 
Vassinetto (m 2040), 12 .7.1978, Stefenelli S. (P GP). - Valli di Cogne e di Cham
porcher: «Alpes Graies orientales» (Bali); Val de Champorcher jusqu'à 1200 mètres 1 », 
Vaccari , s.d. (VACCARI, 1904-1 911 : 103); id .; «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher», sine col!., s.d. (BALL]., 1896. The distr. of PI., etc.: 146). 
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Genista germanica L. var. ~ subinermis Rouy 

È citata soltanto da Vaccari (Catal. , etc.: 103) per le valli di Champorcher: «Val de 
Champorcher: Entre Héìne et Pontbozet (600)! , à Carlances! et dans le vallon de la 
Legna! » (Vaccari), s.d. (VACCARI, 1904-1911. Catai., etc.: 103) . 

Geni sta germanica L. var. y inermis Koch 

CRV: G. germanica L. 'Y inermis Koch - FAI: G. germanica L. (3 inermis Koch - NFAI: G. ge1ma11ica L. 
(3 i11e1mis Koch - FIZ: non citata - FIP: non ci tata - FS : non ci ta ta - QFF: non citata. 

Valli di Champorcher: «Entre Héìne et Pontbozet ! », s.d . (Vaccari) (VACCARI, 1904-
1911. Catai., etc.: 103). 

Genista germanica L. var . insubrica R . Keller 

Non citata sulla FE . - È nota soltanto una citazione per il Canavese: Val Soana, 1918? 
(Lanza M. , obs .) (LANZA M., 1920 . La Fl. della Valle di Valprato: 13) da controllare! 

Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs 

FE : [Genista sagitta!is L. ; Genistella sagittalis (L. ) G ams; Pterospartium sagittale (L. ) Willk. ] - CRV: non 
citata - FAI: Genista sagittalis L. [Genista herbacea Lam.; Genistella racemosa Moench; Cytisus saggi/ . Koch] 
- NFAI: Genista sagittalis L. - FIZ: Chamaespartium sagittale (L. ) P. G ibbs [Genista sagittalis L.; Genistella 
s. (L. ) G ams] - FIP: Chamaesparti11m sagittale (L.) Gibbs [Genista sag. L.; Genistella sag. Gams] - FS: Geni
sta sagittalis L. [Chamaespartium sagittale (L. ) Gibbs; Cytisus sagittalis (L. ) Koch ; Genistella sagittalis (L. ) 
Gams] - QFF: Genistella sagittalis (L.) G ams. 

ALLIONI (Fl. Pedem.) 1785 , vol. I: 32 1. n. 1181 cita questa entità con il seguente 
riferimento: «Loc. Nascitur in sylvis vallis Ursinae, necnon inter Chalance, et Con
flans. Inter le petit S. Nicola, et Notre D ame de la gorge . Ignatius Molineri inter So
spello, et Lantosca ». È inverosimile che la suddetta specie possa reperirsi nel territo
rio di cui mi occupo, ma la citazione di Allioni per la «Valle Ursina » pone qualche 
ripensamento in quanto con tale toponimo è stata qualche volta interpretata una « Valle 
dell'Orso » che i vecchi montanari locali e alcuni floristi piemontesi del passato affer
mano essere parte del! ' alto Canavese. Da controllare. 

(co ntinua) 
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Prima segnalazione del Colubro di Riccioli 
Coronella girondica (Daudin) in V alle d'Aosta 
(Reptilia - Colubridae) 

MAURO BoRBEY e MASSIMO BoccA 
Museo regionale di Scienze Naturali - 11010 Saint Pierre 

Il 27 aprile 1990 abbiamo potuto esaminare un individuo di Coronella girondica 
(Daudin) catturato vivo presso un gruppo di abitazioni nella frazione Chantignan del 
comune di Quart, 7 km a Est - Nord-Est di Aosta. 

Il soggetto, liberato due giorni dopo ad un centinaio di metri dal luogo di cattura , 
presentava tutti i principali caratteri diagnostici indicati per la specie: parti ventrali 
con ampie macchie bruno nerastre di forma rettangolare o trapezoidale, stria scura 
attraverso la fronte che unisce gli occhi e prosegue sino alla regione temporale, 8 so
pralabiali (la quarta e la quinta a contatto con l'occhio), rostrale poco estesa in altez
za (TORTONESE e LANZA, 1968; ARNOLD e BuRTON, 1978; MATZ e WEBER, 1983; BRU
NO, 1984; ANDREONE e SINDACO, 1989). La lunghezza totale è risultata essere pari 
a 48 cm con coda di 9 cm. 

Il sito di rinvenimento , situato a 760 m di altitudine su un versante esposto a 
sud, è caratterizzato dalla presenza di ampi prati-pascoli, piccole superfici terrazzate 
coltivate a vigneto, incolti invasi da vegetazione erbacea ed arbustiva xerofila ed aree 
alberate con presenza di Castanea sativa, Quercus pubescens, Robinia pseudacacia, Fra
xinus excelsior, Prunus sp. pi., Populus sp. pi.; l'insediamento di un buon numero di 
Sauri, consuete prede del Colubride in oggetto, è favorito dalla presenza di numerosi 
muretti in pietra a secco e di gruppi di abitazioni. 

La presente risulta essere la prima segnalazione di C. girondica in Valle d'Aosta, 
regione sita al limite settentrionale dell'areale distributivo della specie: non è infatti 
inclusa nell'elenco dei rettili valdostani né da TORTONESE (1974) , né più recentemen
te da BESSI (1988) e ANDREONE e SINDACO (1989) . 

Per il Piemonte si hanno sporadiche segnalazioni recenti per le provincie di Ales
sandria, Cuneo, Torino e Novara (MORISI, 1983; ANDREONE e SINDACO, 1989), mentre 
è del tutto assente dalla Svizzera (ANONIMO, 1980); latitudini analoghe a quella regi
strata in Valle d'Aosta vengono raggiunte in Veneto (BRUNO, 1980), nella Valle del Ro
dano e nella Francia sud-occidentale (ARNOLD e BuRTON, 1978; MATZ e WEBER, 1983). 
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Colubro di Riccioli , Coronella gironclica, Quart 27.4.1990; foto M. Borbey. 

1. Parricolare del capo visto la teralmente. 

2. Particolare del capo visto dorsalmente. 
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3. Visione ventrale. 

4 . Visione dorsale. 
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RIASSUNTO 

Il Colubro di Ricc ioli (Coronella girondica) è stato osservato per la prima volta in Valle d 'Aosta in 
località Chanrignan di Quart, 7 km a Est - Nord-Est di Aosta, il 27 aprile 1990. 

RÉSUMÉ 

Première obse1vation de la Corone!le girondine (Coronella girondica) en Vallée d'Aoste. 

La Coronelle girondine (Coronella girondica ) à été observée pour la première fois en Vallée d ' Aoste 
à Quart localité Chantignan, 7 km à l' Est - ord-Est d ' Aosre, le 27 avril 1990. 

SUMMARY 

First sight of Southem smooth Snake Coronella girondica in the Aosta Valley. 

The authors report the first sight of Coronella girondica in the Aosta Valley, that took piace at Quarr
Chantignan on 27.4. 1990. 
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Le thym vulgaire (Thymus vulgaris L.) du val d' Aoste: 
une particularité botanique de haut intéret 

C !-IARLES REY 

Station fédùale de recherches agronomiques, 
Centre des Fougères, CH - 1964 CONTHEY 

INTRODUCTION 

Le thym vulgaire (Thymus vulgaris L.), communément appellé Farigoule dans le 
Midi, est un sous-arbuste méditerranéen de la famille des Labiées. Ses principes aro
matiques et thérapeutiques connus et appréciés depuis I' Antiquité lui valent actuelle
ment encore une large utilisation et diffusion dans toute l'Europe. S'il a fait l'objet 
autrefois de ramassages importants dans !es sites naturels comme dans le sud de la 
France ou dans la Vallée d' Aoste, il est aujourd'hui, pour des raisons économiques, 
essentiellement cultivé. 

La Vallée d' Aoste, ilot subméditerranéen éloigné et disjoint du littoral, héberge, 
dans ses stations !es plus chaudes et sèches, le thym du Midi. 

Représentant le site nature! le plus septentrional, cette région, par sa position géo
graphique alpine et par son climat contrasté, offre un matériel naturellement sélec
tionné et mieux adapté aux conditions marginales de culture. Le thym vulgaire val
dòtain est abondamment représenté jusqu'à l'étage montagnard. Dans ces conditions 
limites d' existence, la sélection d'individus adaptés à des sommes de chaleur infé
rieures à celles de !'aire principale s'est vraisemblablement opérée au cours des siè
cles . Dans le but de sélectionner un thym rustique et productif pour !es zones de 
montagne, I' observation de la population valdòtaine a été effectuée dès 1983. Elle 
nous permet de décrire aujourd'hui le caractère de cet écotype particulier. 

GÉNÉRALITÉS SUR L'ESPÈCE 

Nous parlerons d'abord de l'origine, de l'habitat et de la répartition du thym, 
puis des aspects botanique et phytochimique de l'espèce. 

Origine, répartition et habitat 

Le thym vulgaire croit, à l'état spontané sous le climat méditerranéen, et se ren
contre en I talie, en France et en Espagne (fig. 1). Ce dernier pays est créateur d'espè
ces pour le genre Thymus (ADZET et al., 1977). Thymus vulgaris se trouve dans la 
partie Est principalement. Mais on l'aperçoit encore au sud de la province basque 
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Fig. 1 - Distriburion de Thym11s v11!ga1is L. en Europe (le po inr noir représenre la station du Val d' Aos te). 

(AsEGINOLAZA IPARRAGIRRE et al., 1985) . En France, sa distribution recouvre la zone 
méditerranéenne et !es régions immédiatement voisines. Du littoral , il s'avance jusqu'à 
Valence, dans la vallée du Rh6ne, et jusque dans la Durance, dans !es Basses Alpes 
(GRANGER et al. , 1967, DmvIMEE, 1976 et PASSET, 1979). 

En Italie , FIORI (1974) et PIGNATTI (1982) signalent le thym, du sud au nord, dans 
!es provinces suivantes : Latium (Gaeta , site le plus au sud) , O mbrie, Toscane, Ligu
rie et Piémont. Dans cetre dernière province, MONDINO (1967) et FIORI (1974) préci
sent la position des stations, du sud au nord, à savoir: Garessio et Ormea (Valle 
Tanaro), distr. d'Acqui, Arquata Scrivia. Les memes auteurs citent encore l'espèce 
dans la Vallée d' A oste aux environs de Saint-Vincent. 

La basse garrigue sèche et ensoleillée est l'habitat classique du thym vulgaire (GRAN
GER et PASSET, 1973 et PASSET, 1979), mais l'espèce est aussi signalée sur des pelou
ses à sol profond camme sur des pierriers arides (DOMMEE, 1976). En France, on 
le trouve le plus souvent sur sol calcaire bien qu'il soit aussi sur sol marneux et sili
ceux. Du niveau de la mer, il peut at teindre l'étage montagnard dans les situations 



Fig. 2 - Piante de thym vulgaire au Val d 'Aosre. 

Fig. 3 - Popularion de 
thym vulgaire sur sol rocheaux 
de la chenaie pubescente. 



Fig. 4 - Thym vulgaire sur roches vertes sous Nuarsa en compagnie de l'Alyssum argenteum. 

Fig. 5 Colonisation d'une ancienne terrasse viticole par le thym vulgaire près de Saint-Denis. En bor-
dure, Lonicera etrusca, espèce caractéristique de la chenaie pubescente . 
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chaudes et sèches comme à 1500 m (alt. max.) sur le flanc sud du Mt. Ventoux, dans 
le Vaucluse (GRANGER et PASSET, 1973). En Espagne, l 'altitude de 800 m est men
tionnée dans le pays basque (ASEGINOLAZA lPARRAGIRRE et al., 1985). 

En Italie, au val d'Aoste, !es observations antérieures mentionnent le thym dans 
sa station classique, au bas du Valtournenche, entre 500 et 1200 m d' altitude dans 
!es «ripa franosa» (VACCARI, 1901 , MONDINO, 1967 et PEYRONEL et al., 1988). Au 
cours de nos investigations vald6taines, nous l'avons repéré jusqu'à l 'altitude de 
1600 m. En résumé, le thym vulgaire présente une grande plasticité écologique et 
altitudinale. 

Description botanique 

Cette labiée qu' est le thym vulgaire, développe une végétation suffrutescente le 
plus souvent érigée de 10 à 40 cm de hauteur (fig . 2) . Les feuilles, aux marges révolu
tées , sont linéaires ou étroitement lancéolées et de taille variable. Ponctuées, glandu
leuses et de couleur verte à gris bleu sur la face supérieure, elles sont velues et blan
chatres sur la face inférieure. Les rameaux florifères holotriches portent des inflores
cences capitées ou verticillées. De couleur rose ou blanc rosé, !es fleurs s'épanouis
sent d'avril à juillet et présentent des tailles différentes selon le sexe . G ynodioique , 
le thym comporre des individus à fleurs hermaphrodites ou males fertiles (MF) , géné
ralement grandes, et des individus à fleurs males stériles (MS), le plus souvent petites 
et de couleur plus vive (fig. 6). La fécondation croisée est donc favorisée par la gyno
dioecie de l'espèce et accentuée par la protandrie des fleurs MF. Cependant, dans 
des proportions faibles , l'autofécondation se produit tout de meme chez !es fleurs 
MF. Feuilles, fleurs et tiges herbacées recèlent !es poils glandulaires contenant l'huile 
essentielle . D 'aurres poils, tecteurs, constituant la villosité des feuilles et des tiges, 
!es protègent de I' évaporation. Malgré la grande variabilité de ses caractères mor
phologiques, Thymus vulgaris est considéré par !es botanistes comme une espèce 
homogène . 

2mm 

grande peti te 

MF MS ~ 

Fig. 6 - Variabili ré sexuelle des fleur s de th ym vul gaire . 
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Caractères phytochimiques et propriétés 

L' action aromatique du thym vulgaire est produite par la sécrétion glandulaire 
d'une essence comprenant !es constituants suivants: thymol et carvacrol (0,2-72 % ) 
p-cymène (2-40% ), géraniol (0,2-41%), linalol (0,1-75 % ), myrcénol-8 (cis) (0 ,2-25%), 
cinéole (traces-70%) , cx-terpinéol (1-65 % ), terpinéol-4 (1-30%) et thuyanol-4 (trans) 
(0,5-42%). VERNET (1976) et PASSET (1979) indiquent la présence de 7 types chimi
ques bien tranchés. 

Ce sont: 1) le type 1,8 cinéole (composition presque exclusive de 1,8 cinéole), 
trouvé en Espagne seulement; 2) le type géraniol (90% de géraniol libre et esthéri
fié); 3) le type linalol (90% de linalol libre et esthérifié); 4) le type cx -terpinéol (90% 
d'cx-terpinéol libre et esthérifié); 5) le type thymol (70% de thymol en été) ; 6) le type 
carvacrol (80 % de carvacrol en été); 7) le type thuyanol-4 (comprend deux consti
tuants caractéristiques: le trans-thuyanol-4 sous forme libre et le cis-myrcénol-8 sous 
forme d'alcool et d'acétate) . 

Les types 1 à 7 se trouvent en France et en Espagne. Pour l'Italie, nous n 'avons 
trouvé aucune information à ce sujet. Au val d'Aoste, nos récentes analyses ont révélé 
la présence du thym à thymol seulement (tabl. 1). 

Tous ces types chimiques ou chémotypes n'ont pas la faveur des Pharmacopées . 
En effet, pour la Pharmacopée européenne camme pour la Pharmacopée helvétique 
VII, l'intéret est porté sur le chémotype à thymol uniquement (WrcHTL, 1984). Les 
normes de qualité physico-chimiques fixées pour ce type d'huile essentielle sont !es 
suivantes: taux d'essence minimum de 1,5% comprenant des composés phénoliques 
de 30 à 70% de thymol et de 3 à 15 % de carvacrol. Ces normes sont !es memes 
pour le marché des tisanes. Les chémotypes à !inalo] et à carvacrol seraient préférés 
camme condiments (I.T.E.P.M.A.I., 1983). 

Les propriétés antiseptiques et aromatiques de l'essence attribuent au thym vul
gaire des usages divers. Ce sont: désinfection dermique, antitussif, antispasmodique, 
assainissement des locaux, parfumerie, aromates ... 

CONNAISSANCE ACTUELLE SUR LE MÉCANISME ET LE RÒLE 
DE LA VARIABILITÉ PHÉNOTYPIQUE ET GÉNOTYPIQUE 

C' est à une équipe de biologistes et de biochimistes français de Montpellier que 
!'on doit les connaissances approfondies sur la variabilité des formes sexuelles, des 
formes chimiques et de leur corrélation. 

Biologie /!orale 

Si DARWIN en 1878 signale déjà la présence de deux formes sexuelles sur le thym 
vulgaire, ce sont AssoUAD (1972) et DoMMEE (1973) qui les premiers donnent une 
explication au r6le du polymorphisme sexuel età sa répartition écologique. Pour évi
ter la consanguinité et pour maintenir la vigueur de I' espèce, la fécondation croisée 
entre f!eurs MF et MS, facilitée par la protandrie, s'avère la plus fréquente bien que 
les f!eurs MF , hermaphrodites , aient tout de me me la possibilité de s' autoféconder. 
Si !es individus MS donnent une descendance 2 fois plus vigoureuse et plus productive, 
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ainsi qu'une supériorité reproductive sur !es MF (AssoUAD et al., 1978, DoMMEE 
et al., 1978 et PERROT et al., 1982), ils représentent un pourcentage variable selon 
l'écologie et la densité du peuplement (BONNEMAISON et al., 1979). 

Dans le conditions de sols chauds et pionniers, dans !es zones rocheuses ou à élé
ments très grossiers , la proportion de MS est de 10%. A !'inverse, dans !es sols plus 
froids et plus humides, avec I' altitude, ou sur !es sols profonds et meubles avec une 
forte pression de concurrence du gazon, ce taux peut atteindre 75 à 90%. Dans la 
situation la plus courante correspondant à la garrigue languedocienne, le taux de MS 
avoisine 50 à 60% . La variation du pourcentage des MS correspond en fait à un méca
nisme sélectionnel assurant la pérennité de I' espèce dans des conditions écologiques 
plus difficiles. DoMMEE (1981) démontre la relation entre l'effet site et l'effet génotype. 
AssOUAD et VALDEYRON (1975), dans leurs remarques sur la biologie du thym, don
nent des informations intéressantes sur le déroulement de l ' anthèse, sur la féconda
tion et la fructification des deux formes sexuelles. La corolle des fleur s MS est en 
règle générale plus petite; !es corolles !es plus petites s'observent sur !es plantes dont 
l'androcée est le plus réduit. Si la fécondation s'opère le 1" jour de l'ouverture de 
la corolle chez le MS, elle n'intervient que le y me jour chez le MF, lorsque le stig
mate devient réceptif. Pourtant moins visitées par !es abeilles (seuls agents pollinisa
teurs) , les fleurs MS produisent 3 fois plus de graines que !es MF, ce qui a été vérifié 
dans des conditions controlées . Le taux de germination des graines issues de MS est 
de 1,4 à 2,1 fois meilleur que celles issues des MF. GRANGER et PASSET (1973) signa
lent aussi la variabilité inrervenant sur la couleur des fleurs et des feuilles, ainsi que 
sur la présence des poils tecteurs et glandulaires. 

Polymorphisme chimique 

AnzET et al. (1977), après avoir étudié le polymorphisme chimique chez onze espè
ces du genre Thymus, spontanées en France et en Espagne, tentent une explication. 
Dans un axe sud-nord, une évolution chimique semble s'opérer avec ]'aire d'expen
sion du genre. Si dans le sud-est espagnol, des espèces endémiques comme Th. longi
florus, Th . membraceus et Th. antoniae synthétisent le cinéole 1,8, des espèces plus 
largement représentées développent d' autres constituants comme le linaio! chez Th. 
mastachina et le thymol et le carvacrol chez Th. zygis . Moins exigeant en chaleur, Th. 
vulgaris multiplie encore cette variabilité en fabriquant 7 constituants. 

Il faut remarquer qu'en France méditerranéenne , foyer centrai pour le thym vul
gaire, où les conditions du milieu peuvent changer à quelques kilomètres de distance , 
la variabilité chimique s'exprime pleinement. Les chémotypes à thymol età carvacrol 
occupent les situations chaudes et sèches, alors qu'à l'extreme, en situations froides 
et humides, se développe le chémotype géraniol que !'on retrouve dans Th. pulegioi~ 
des, espèce cosmopolite allant de l'Espagne à la Scandinavie (PASSET, 1979). VERNET 
(1976) et VERNET et GouYoN (1979) on t montré que la variabilité chimique obéit à 
un controle génétique strict de type mendélien et que !es relations de dominance ou 
d 'épistasie s'établissent dans l'ordre suivant: thymol < carvacrol < linaio! < thuyanol-
4 < oHerpinéol < géraniol. Cela signifie que le chémotype thymol, autofécondé, ne 
donnera que des descendants à thymol , alors qu'à l'extreme, le chémotype géraniol 



f
(\J 

" 

84 CHARLES REY 

pourra engendrer des individus appartenant à tous les autres types. C' est ainsi que dans 
les garrigues sèches de Montpellier , on trouve une population à thymol presque pure . 

Ce schéma d'épistasie correspond exactement à la variabilité qui s'opère sur le 
terrain dans des conditions pédo-climatiques différentes. La relation étroite entre les 
variabilités sexuelle et chimique, soupçonnées par GouYON et VERNET (1980) en cons
tituant deux dispositifs convergents d ' adaptation à des conditions marginales, est con
firmée par GouYON et al. en 1986. 

PARTICULARITÉS DE L'ÉCOTYPE VALDOTAIN 

Dans le chapitre introductif, il a déjà été fait mention de la performance excep
tionnelle du thym vulgaire montant, depuis le fond du Piémont jusqu'au coeur du 
val d 'Aoste. Cette station privilégiée de Saint-Vincent, au coude de la vallée princi
pale, est distante de plus de 200 km du poste méridional le plus proche. Cette langue 
coupure correspond à la plaine du Po et aux Préalpes piémontaises, abondamment 
arrosées en été et hostiles de ce fait à l'implantation de l'espèce. 

Conditions climatiques, répartition et végétation compagne 

Le thym vulgaire réclame un climat chaud et sec l' été , caractéristique de la garri
gue. Au centre de la vallée d ' Aoste, dans les Alpes, on retrouve un climat méditerra
néen ou subméditerranéen propice à son installation. Les conditions climatiques chau
des et sèches du centre de la vallée sont favorisées par l'ouverture vers le sud des 
Alpes pour la température et par la barrière des Alpes Grées, obstacle aux fortes pré
cipitations, pour la sécheresse. Dans le transect Cannes-Saint-Vincent , la similitude 
du climat des deux sites, par la sécheresse estivale, peut s'observer dans la forme 
des diagrammes ombrothermiques (fig. 7). 

SA IN T - V I i'-l C E N T ( 5 7 5 m ) 15,6° 796 

.§ 11 (_) E o 

Q f-': 1 (W-26) 

11,9° 697 

CANNES ( 27m) 
[ 40] 

J F M A M J J 1 Al S O N O 

Fig. 7 - Diagrammes ombrothermiques de Cannes et de Saint-Vincent. 
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Si VACCARI ( 1901-1911), Mo DINO (196 7), et PEYRONEL et al. (1988) signalent 
le thym dans la région de Saint-Vincent, mais aussi en altitude jusqu'à 1200 m à Tor
gnon et Promiod dans le val Tournanche ou encore à Verrayes sur Chambave, dans 
la vallée principale, il nous a paru important d'observer sa distribution exacte dans 
les sens longitudinal et altitudinal de la vallée. Sur la carte de la figure 8, on se rend 
compre de sa vraie distribution. Evitant les situations froides de l'ubac et de la plaine, 
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Fig. 8 - Répartition de Thymus vulgaris L. dans la VaUée d'Aoste (en traits tirés). 

le thym préfère les sites ensoleillées de I' adret. Dans la région de Montjovet, Saint
Vincent et Chambave, il se trouve déjà au bas du coteau. Dans le sens longitudinal 
de la vallée, de l'ava] vers l'amont, on le trouve de Verrès, à 375 m d'altitude, sur 
des roches marno-calcaires rrès inclinées, en compagnie du micocoulier (Celtis australis) 
et du chene pubescent (Quercus pubescens) , à l'entrée de Nus, à 520 m d 'altitude, 
sur des schistes calcaires, associé au chene pubescent seulement (fig. 3). Dans le sens 
altitudinal, entre les deux sites extremes du bas coteau, il suit approximativement 
la limite supérieure de la chenaie pubescente, soit de 1000 à 1300 m d'altitude . Sur 
les talus rocailleux et !es rochers très inclinés, il peu t mon ter jusqu' à l' altitude record 
de 1550-1600 m comme à Nuarsa (fig. 4), Promiod et Hers. L'aire principale du thym 
vulgaire se trouve sans conteste dans !es zones rocheuses et les ravins clairièrés de 
la chenaie pubescente entre Montjovet et Chambave à l'altitude moyenne de 700 à 
1000 m d'où il gagne !es nombreuses friches (fig. 5) . 
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Les relevés de végétation, classés par ordre décroissant de pourcentage de pré
sence et par catégories d' espèces thermophiles et mésophiles , montrent l' étroite rela
tion existant entre le thym et le chene pubescent (tabl. 2). Ces relevés permettent 
en outre de localiser les niches centrales et originelles et de les comparer aux sites 
pionniers installés sur les terrasses de cultures abandonnées . La présence, à 1550-
1600 md' altitude, de Quercus pubescens, mais aussi de Silene otites, Notholaena maran
tae, Asplenium adiantum-nigrum, Fumana procumbens ... , espèces typiquement médi
terranéennes , sont autant d'éléments qui confirment l'uniformité climatique de la niche 
écologique du thym vulgaire en Vallée d' Aoste. La chenaie pubescente de faible à 
moyenne densité, installée généralement sur sol rocailleux, semble en effet convenir 
au thym. Son sous-bois ajouré, particulièrement clair, de l'hiver au printemps (chute 
des feuilles), offre des conditions favorables pour la floraison et la reproduction de 
I' espèce aromatique. Relevons que la présence abondante du pin silvestre, très sou
vent associé au chene, peut lui etre fatale. Le thym s'affirme donc camme une espèce 
héliophile . Camme le chene pubescent, il recherche les niches les plus chaudes orien
tées au sud et sud-est. La lande à thym vulgaire (Thymetum augustanum), décrite par 
BRAUN-BLANQUET (1961) sur !es roches moutonnées de Chambave et de Montjovet, 
représente certainement les conditions de sécheresse extreme pour cette espèce. Elle 
est faiblement représentée et est accompagnée principalement de !'uvette (Ephedra 
helvetica) , espèce caractéristique de l'association. Ces stations arides n'offrent certes 
pas les conditions optimales au développement du thym. La lande à thym vulgaire 
devrait etre, à notre avis, plutot décrite dans les zones de forte densité camme à Ver
rayes ou à Petit Bruson . Contrairement à la majorité des sites français décrits , placés 
sur des sols calcaires, le thym vulgaire colonise, en Vallée d'Aoste, aussi bien des 
schisres lustrés calcaires que des roches vertes siliceuses (tab . 1). 

Particularités de la variabilité de l'écotype valdotain 

La variabilité sexuelle et chimique du thym vulgaire ayant été mise en évidence 
dans la région de Montpellier, nous avons voulu la vérifier, avec les memes paramè
tres , sur la population valdotaine. 

Nous avons d 'abord analysé la variabilité chimique. Contre toute attente, sur tous 
les sites controlés pourtant très variés (sols calcaire et acide, profond et pierreux, zone 
dénudée et engazonnée, rochers verticaux, altitudes ... ), nous devions trouver uni
quement le chémotype thymol (tab. 1). Les faibles pourcentages de thymol enregis
trés en récoltes hivernales, comparativement à ceux des récoltes printanières, sont 
normaux. En hiver, le thymol se soustrait partiellement au profit du p-cymol qui 
obtient des valeurs élevées. Les dosages de l'huile essentielle ont été effectués par 
distillation . L' analyse de ses composants a été réalisée par chromatographie à phase 
gazeuse. A la limite septentrionale de son aire de répartition comme dans la partie 
basse de la vallée enregistrant davantage de précipitations (Verrès) , on aurait pour
tant pu s' attendre à une grande diversité de types chimiques. Ainsi , le chémotype 
thymol, sélectif des zones !es plus chaudes et sèches sur bassin méditerranéen fran
çais où il peut constituer, bien que rarement, de vastes entités pures, trouve au coeur 
du val d' Aoste, un climat de prédilection. 

Sur l'unique chémotype valdotain , nous avons constaré tout de meme une grande 
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variabilité dans le dosage de l'huile essentielle entre les individus de la population. 
Un test, réalisé en été sur 40 plantes, montre un rapport de variation de 1 à 1, 7 avec 
6% pour les meilleures teneurs . Cette variabilité est de bonne augure en matière de 
sélection. L'observation de la variabilité sexuelle également ne fut pas sans surprises. 
Controlée dans le transect altitudinal Rovarey/Nus (520 md' altitude) - Semon (13 70 n 
d' altitude), sur des sols calcaires de terrasses culturales abandonnées, le pourcentage 
de plantes MS passe progressivement avec la dénivellation de 10 à 58 % (tab. 3). Dans 
les sites de Chessilliers et de Semon, la concurrence de la prairie est très forte. Si les 
fleurs MS sont habituellement décrites comme petites, nous avons noté cependant une 
variation de leur taille. Dans le trois sites de moyenne altitude, sur 100 plantes exami
nées par site, tous les individus MS étaient à petites fleurs. Par con tre, dans les sites 
du bas et du haut , nous devions noté un comportement différent, soit, respectivement, 
50 et 84% de MS à grandes fleurs (fig. 2). Ce caractère nouveau n'a jamais été décrit 
jusqu'à présent ! Pourquoi cette modification de la taille des fleurs MS dans les condi
tions de vie extreme? Le caractère des grandes fleurs MS seraient-il peut-etre naturel
lement sélectionné pour un repérage optimum par !es abeilles en situations limites, 
où !es individus MF, purvoyeurs de pollen, sont peu nombreux? 

La couleur des feuilles et des fleurs , caractère agronomique important, a aussi été 
observée. Pour !es feuilles comme pour !es fleurs , une variabilité se manifeste et trouve 
son optimum à moyenne altitude , par forte densité de population. Par rapport aux 
caractères de couleurs dominantes , soit gris bleu (GB) pour !es feuilles et rose inter
médiaire pour !es fleurs, la variabilité est de 15,4% pour les MF et de 22 ,2% pour 
les MS. Elle s'optimalise cependant à des altitudes différentes selon les deux catégo
ries de fleurs, soit à 800 m pour !es MF et à 1300 m pour les MS. La teinte rose 
foncé n 'a pas ici l'exclusivité des fleurs MS comme e' est le cas dans le Midi. En dehors 
du gris bleu dominant, !es gris vert clair et foncé sont !es nuances de couleur obser
vées sur !es feuilles. Si nous avons opté pour des classes de couleurs définies, I' appré
ciation de celles-ci , aussi bien pour les feuilles que pour !es fleurs , reste difficile à 
réaliser face à la quantité de nuances qui existent. C' est la raison pour laquelle la 
couleur intermédiaire des fleurs s'avère la plus fréquente. 

Pour !es feuilles, les nuances de gris bleu se voient aussi, et elles ont été rangées 
dans la classe gris bleu . L ' examen, à la loupe binoculaire, de la surface foliaire supé
rieure a montré que le ton gris bleu est la conséquence de la présence de poils tec
teurs blancs et genouillés. Losqu'ils sont denses, la feuille est gris bleu; en cas d'absence, 
elle est gris vert. Entre deux se placent toutes !es nuances. Si à Aoste, les individus 
gris bleu sont majoritairement représentés avec 96,2%, c'est précisément parce que 
le climat de la région de Saint-Vincent est uniformément chaud et sec et que la piante, 
pour se protéger d 'une trop forte évaporation, produit sur ses feuilles cette protec
tion efficace. De grandes différences de port ont été notées également . Relevons encore 
la présence de deux couleurs brun foncé et brun clair des semences de thym. 

Hybrides naturels 

Plusieurs hybrides naturels ont été observés aux altitudes extremes entre Thymus 
vulgaris et Thymus pulegioides, espèces de meme degré de polyploidie et poussant céìte 
à céìte. Selon le sens du croisement, !es hybrides diffèrent. Thymus pu!egioides x 
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Thymus vulgaris donne un hybride citronné, subligneux. A sens inverse, Thymus vul
garis x Thymus pulegioides fournit un hybride subligneux aussi, mais sans arome de 
citron . Si le premier hybride se voit rarement, le second est par contre très fréquent. 
La littérature (PARIS et MoYSE, 1971 et HEss et al. , 1972) décrit un seul hybride 
nature!, celui entre Thymus pulegioides x Thymus vulgaris, appelé Thymus citriodorus 
Pers. Cet hybride, à forte odeur citronnée due à la présence de citral, est parfois cultivé. 

T ABLEAU 1 

Taux d 'huile essentielle (HE) et % des composants de 24 échantillons récoltés en nature, à des altirudes 
er dans des sols di ffére nts. 

Récoltes en nature Constituants H E,% 
% 

Site s Altitud es pH H E e-pi- p-cy y-t e r- I ina- t h y - carva- fj -ca ry o -

dates de réc. !ml nène mo! pinène lai mal eroi ohvlène 

fin mai 86 

Rovarey 520 calcai re 3 , 1 2 0,7 16 ,6 1 ,9 1 '4 50 , 3 1'7 1 ' 2 
Verrayes 950 calcai re 3 , 20 0,6 19,8 1 ' 8 1 , 3 4 6 ' 1 2,3 1, 4 

Petit Bruson 1280 calcai re 3 ' 8 4 0 ,6 16 , 1 1 ' 8 0 , 9 5 o ' 3 2,2 0,9 

30/5/89 

Rovarey 520 8,3 2 , 6 o 1 , 4 21,8 10,0 2 , 6 3 8 '8 2 ,9 1'3 

Payé 800 7,9 2 , 20 0 ,8 23 ,8 9 ,5 1 , 7 3 9 '6 2 ,4 1 ,6 

Verrayes 1000 8,2 2 , 6 o 1 ,2 23,2 12,2 1 ,8 3 4 ' 2 2' 1 1 ,3 

Chessilliers 1200 7 , 6 2 ' 1 o 1 , 1 20 ,8 1O , 7 1 , 1 40 , 4 2 ,4 1 ,6 

Semon 1370 7 , 4 2 , o o 1 ' o 1 9 ,5 12, 1 1 , 3 4 3 ' 7 3 ,4 1 ,7 

Pignane 1380 siliceux 2 ' o o 1 ,O 26,4 8' 1 1 , 3 3 8 , 9 2,4 1 , 9 

Promiod 1 14 80 7, 4 2,60 1 ,2 1 8 ,O 12 ,5 1 ,4 4 1 ' 2 1 ,6 2,2 

Promiod 2 1560 7, 4 2' 1 o 1 ,3 20,8 11 , 3 1 ' 7 3 9 ' o 2,0 2,0 

21/12/89 

Verrès (1) 375 7 , 0 o , 9 o 1,21 71 ,4 0 ,68 1 ,06 9 ' 2 6 o , 99 O, 19 

St.-Vincent 2 500 8,4 1 ' 9 3 0 ,77 30 ,0 0 ,6 9 3 ,09 4 6 ' 8 3,75 0,74 

Montaz 600 6,4 1 ' 1 5 1,47 53,6 4,92 O, 12 1 8 ' 9 1 ' 05 1'o3 

Emarèse 1 780 5, 1 1 '7 o 1 ,71 57,8 1 ,44 1 ,41 1 o' 4 1,57 0,58 

Emarèse 2 800 8,0 2 ' o o 1,35 57,5 1 ,3 6 2,22 1 1 , 9 1 ,60 0 ,4 2 

Grand Hoel 900 6 , 3 2 ' 2 o 1 ' 73 44,3 5 ,72 1 ,5 0 2 5, 6 1 ,68 1 ' 1 5 

Nissod 900 6 ,4 2 ' 8 o 1 ,95 53 , 6 1 ,72 1 , 19 1 4, 4 1 ,46 0 ,58 

Emarère 3 1050 6,3 2 ' 7 o 1'71 48, 4 3, 14 1 ,8 5 1 3 ' 7 1 ,62 0,57 

Travod 1 1050 7,6 1 '7 o 1,56 52,0 1,60 3,61 1 9 ' 9 2,56 0 ,44 

Ravet 1200 6, 1 2 ' o o 1 ,8 2 57,2 1 ,56 2, 18 1 1 ' 5 1 ,29 0 ,53 

Lavanché 1200 8,3 2 ' 1 o 1 ,31 55 ,3 1, 4 1 1 ,77 1 8 , 1 1 ,93 0,54 

Travod 2 14 50 6 , 3 1 '7 o 1,59 55, 1 1'6 7 1 , 99 1 2 ' 1 1, 66 0,77 

Nuarsa 1600 6' 1 2 , 20 2 ,28 39,5 3,0 2 ,34 2 8 ' 3 1 ,21 0,95 

(I) L'échanrillon de Verrès comprenait très peu de feu illes 1 
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T ABLEAU 2 

Relevé des espèces compagnes du rhym vulga ire (1) dans 13 sires narurels du va l d'Aoste (2), classés par 
alri rudes croissanres . 

ESPECES COMPAGNES Nos des s I T E s % 
présence 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 1 2 1 3 
Nombre d'espèces/relevé 23 25 1 3 44 26 23 31 33 34 1 7 21 29 36 
Espèces thermophiles 

Strate arborescente 

Quercus oubescens + 2 3 2 3 2 2 1 + + 1 1 o o 
Pinus silvestris + + + + + + + + 62 
Juniperus communis + + + + + + + 54 
Berberis vulçiaris + + + + + 38 
Castanea sativa + + + + 31 
Prunus mahaleb + + + + 31 
Clematis vitalba + + + 23 
Ulmus campest ri s + + 23 
Coroni lla emerus + + 1 5 
Lonicera etrusca + + 15 
Celtis australis + 8 
Crataequs oxyacantha + 8 
Prunus amyqdalus + 8 
Quercus llex . subspontané + 8 
Robinia pseudoacacia + 8 
Ruscus aculeatus + 8 

Strate herbacée 

Thymus vulaaris 2 4 3 3 4 3 4 3 2 1 2 + + 1 o o 
Silene otites + + + + + + + + 62 
Festuca vallesiaca + + + + + + + 54 
Fumana orocumbens + + + + + + + 54 
Sempervivum tectorum + + + + + + + 54 
Teucrium chamaedrvs + + + + + + + 54 
Koeleria vallesiaca + + + + + + 46 
Alvssum amenteuin + + + + + 38 
Artemisia absinthium + + + + + 38 
Asolenium seotentrionale + + + + + 38 
Helianthemum So + + + + + 38 
Koeleria qracilis + + + + + 38 
Alvssum alvsso"ides + + + + 3 1 
Erysimum helveticum + + + + 31 
Melica ciliata + + + + 31 
Muscari comosum + + + + 31 
Potentilla crantzii + + + + 31 
Semoervivum arachno"ideum + + + + 31 
Teucrium montanum + + + + 31 
Achillea nobilis + + + 23 
Artemisia vulq ari s + + + 23 
Asolenium trichomanes + + + 23 
Carex nitida + + + 23 
Ervnqium campestre + + + 23 
Euohrasia serotina + + + 23 
Festuca ovina + + + 23 
Galium mol luqo 23 
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1 ~otl1o la e na rnarantae + + + 23 

Saoonana ocvmoides + + + 23 

Sedum album + + + 23 
St achvs recta + + + 23 
Stipa oennata + + + 23 
Traqopoçion dubius + + + 23 
Alvssoides utriculata + + 15 
Asolen ium adiantum-niqrum + + 15 
Asp leniurn ruta-muraria + + 1 5 
Astraqalus onobrychis + + 1 5 
Bromus tectorurn + + 1 5 
Cleistoqenes serotina + + 1 5 
Cruoina vulqaris + + 1 5 
Dianthus silvester + + 1 5 
Echium vulqare + + 15 
Gypsophila reoens + + 15 
Hi erac ium oilose ll a + + 1 5 
lsatis tinctoria + + 1 5 
Lactuca seriala + + 1 5 
On obrvchis arenaria + + 15 
Ononis pusilla + + 1 5 
Oriqanum vulqare + + 1 5 
Thvmus hybride + + 1 5 
Verbascum So + + 1 5 
Anthericum liliaqo + 8 
Aristolochia clematitis + 8 
Asoerula cvnanchica + 8 
Astraaalus monsoessulanus + 8 
Carduus nutans + 8 
Carlina silvester + 8 
Caucali s lappu la + 8 
Cheilanthes fraa rans + 8 
Ch enopodium botrvs + 8 
Chondrilla juncea + 8 
Epipactis atroou rpurea + 8 
Erod ium cicutarium + 8 
Festuca maritima + 8 
Filaqo minima + 8 
Foen iculum vulqare + 8 
lnul.a convza + 8 
lnula montana + 8 
Iris Sp + 8 
Lactuca viminea + 8 
Laooula echinata + 8 
Linaria simplex + 8 
Ononis natrix + 8 
Orobanche Sp + 8 
Oxv trop is pilosa + 8 
Salvia sc larea + 8 
Scabiosa columbaria + 8 
Stioa calamaqrostis + 8 
Teleohium imperati + 8 
Tur rit is çilabra + 8 
% esoèces thermoohiles 23 22 1 3 40 25 1 8 30 22 23 1 4 1 4 20 22 
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Espèces mésophiles 

Strale arborescente 

Rosa canina + + + + + 46 

Prunus soinosa + 1 5 

Arctostaphy los uva-ursi + + 15 

Rosa aarestis + 8 

Fraxinus exce lsior + 8 

Corylus avellana + 8 

Strate herbacée 

Bromus erectus + + + + + + + 54 
Sedum rupestre + + + + + + 4 6 
Festuca varia + + + + 31 

Thvmus ouleaio'ides + + + + 31 
Carex humilis + + + 23 

Cerastium So + + + 23 

Coronilla vari a + + + 23 

Dianthus seau ieri + + + 23 

Hvoericum perforatum + + + 23 
Sanauisorba minor + + + 23 
Hvooocreois carnosa + + 1 5 
Medicaao luoulina + + 1 5 
Meli lotus offi cinalis + + 1 5 
Minuartia laric ifolia + + 1 5 
Paoaver dubium + + 1 5 
Thymus serovllu m + + 1 5 
Achillea millefolium + 8 
Anthyllis vulneraria + 8 
Arabis bellidiflora + 8 
Arenaria serov llifolia + 8 
Arm eria olantaain·ea + 8 
Centaurea iacea + 8 
Convolvulus arvensis + 8 
Festuca arundinacea + 8 
Hieracium So + 8 
Lotus cornicu latus + 8 
Onobrvchis sativa + 8 
Ononis rotundifolia + 8 
Polvaala So + 8 
Potentilla nivea + 8 
Rubus Sp + 8 
Salvia pratensis + 8 
Saxifraqa exarata + 8 
Thalictrum minus + 8 
Vic ia onobrvchio'ldes + 8 
Vicia Sp + 8 
~'O esoèces mésoohiles 2 1 o 2 1 7 5 1 4 5 29 29 1 o 1 9 24 36 
% th ermoohi les et mésoohiles 1 7 1 8 9 33 1 9 1 7 22 24 25 1 2 1 5 2 1 26 
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TABLEA U 2 (suite) 

Descript ion des sites controlés (dates des relevés: 29-30.5. 1989 et 21.12.1989). 

I Nos j Noms 

Verrès I 
I Rovarey I 
I Emarèse 1 I 

I I 
I Payé I 
I . I 

I 
Dom1anaz I 

I Nissod I 
Verrayes j 

Chessillier 

::Il 
Travod 3 

Nuarsa 

Alt i tud es ICoordonn éesl Pent el pH IExpo-1 Types de 
( m ) I CN CH I degrè I 1s it1on sols 

37 5 

520 

7 80 

800 

850 

900 

1000 

1 200 

13 7 0 

14 50 

14 80 

1550 

160 0 

I 
I 

1604 9/66 1 I 
I 618.5/65.o I 
I I I 605.8/67.21 

I . I I 6 16.516s.o 

1 616. 7/ 68.1 I 
I 6o6 . 9/fi7 9 I 

1607 9/~ 8 91 
I 609.5 / 69.0 I 
1 616,8/68.81 

1613.6/70.31 
1616.8/68 .91 

I 6 16 .9/69 .o I 
I 

6 o 17 . o I 
40 18,31 

I I 
4 o 15 , 1 I 

I I 
4 5 17 ,9 I 

I I 
4 5 I - I 
4 5 16, 4 1 

4 o 1 s . 2

1

1 

20 17 ,6 

I I 
4 5 17 ,41 

I I 
85 16 ,31 

8 o 17 ,41 

5 o I I 
9 o I 6. 1 I 

I 

S I m<lrn eux 

S sableux 

SW 

s 

s 

s 

s 

I roche ver te 

I 
lschiste 
jcalcaire 
1roche verte 

I roche ver te 

lmoraine 

SE lschiste 

l
cal caire 

SE schiste 

s 
1calcaire 
I roche verte 

S lcaica ire 

s I roche verte 

SE I roche verte 

CN CH = cartes nat1 ona1es su1sses 

IDescript ion des sites et 
I hauteur des chénes 

ubescents 

1..-i re rocheuse, 

1

2 à 4 m 
talus de route , 

15 a 6 m 
I pente rocheuse, 
12 à 4 m 
lfriche d'anciennes vignes, 

14 à 6 m . . 
1cnena1e puoescente oans pente 

I

l ~~~~:~:~·u~e~c:~);e dans pente 
rocheuse, 2 à 3 m 
zone érodée en voie de recolo
nisation. 3 à 4 m 

lancienne terrasse céréalière, 

1

3 à 4 m 
talus de terrasse céréalière 

I 
steppique, 2 à 4 m 
rocher steppique, 
ià2m 

llrocher steppique. 
1à2m 

j ~t~pg: rocail!euse. 

lrocher steppique, 
0,5 à 1 m 

(1) La présence d 'une espèce dans !es différents sites est indiquée par le signe + . Pour Thymus vulgaris 
et pour Quercus pubescens, la présence est exprimée par les chiffres et signes d 'abondance-dominance d 'après 
l'école de Braun-Blanquet: 5 = 75 à 100% , 4 = 50 à 75 % , 3 = 25 à 50% , 2 = 5 à 25 % , 1 = 1 à 5% , 
+ = < à 1 % , . = présence hors relevè. 

(2) Description des 13 sites contròles. 
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INTÉRÉT AGRONOMIQUE 

Si le thym vulgaire manifeste in situ une grande variabilité de caractères pour lui 
garantir une meilleure adaptation au milieu, il n'en est pas moins stable génétique
ment ex situ, lorsqu'il est cloné (multiplication végétative) et cultivé dans les parcel
les d'essais . Ceci est déjà d 'un grand intéret pour le sélectionneur. Par ailleurs, les 
paramètres importants, camme la rusticité, la vigueur, la floribondité, la fécondité 
et la plus grande productivité en essence que !es individus MS semblent détenir, sont 
autant d'éléments précieux à retenir pour les travaux de sélection. La raison de la 
plus grande productivité en huile essentielle des MS et plus particulièrement des MS 
à petites fleurs n' a pas encore été trouvée. Nous avançons tout de meme l'hypothèse 
d 'une relation possible avec la floraison plus étalée des MS à petites fleurs, consé
quence vraisemblable de la forme généralement verticillée des inflorescences. Par oppo
sition, les MF ont une floraison de plus courte durée en relation avec la forme le 
plus souvent capitée de leurs inflorescences. Camme la période de floraison favorise 
le métabolisme secondaire et, de ce fait , la production d'huile essentielle, nous ima
ginons une corrélation possible entre la plus grande productivité des MS et leur flo
raison plus échelonnée. Cela demande à etre vérifié. 

CONCLUSION 

Le thym vulgaire d'Aoste, à la limite nord de son aire naturelle, représente à l'évi
dence un écotype intéressant pour le biologiste et I' agronome. Déjà étudiée par des 
scientifiques français, certe espèce dévoile encore quelques secrets avec la population 
valdotaine . Un travail d'amélioration est entrepris, parfaisant ainsi la lente sélection 
opérée par la nature au cours du temps. Dans un proche avenir, nous espérons pou
voir offrir aux agriculteurs de montagne un thym vulgaire de haute qualité. 
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RÉSUMÉ 

Au val d ' Aoste, vallée interne des Alpes, dans la région chaude et sèche de Saint-Vincenr , le rhym 

vulgai re (Thymus vu!garis L.) pousse à l'éta t sponrané . Certe imporra nte stat ion représente la limi te sep

renrrionale de son aire de répartition méditerranéenne. Malgré des milieux forrs diversifiés (types de sol, 

fa ible et forre concurrence, altirudes de 375 à 1600 m (altitude record pour cen e espèce)), la popularion 
valdotaine n 'offre que le seu l chémorype thymol, caractérisrique des régions chaudes et sèches . 

L 'analyse de la végération compagne met en év idence l 'érroite relarion entre la position du rhym vul
gaire et celle du chéne pubescent (Que1-ct1s pubescens), également rhermophile et médi rerranéen . 

La gynodioecie du thym s'exprime ici de façon un peu d ifférenre de celle décrite dans la région de 
Montpell ier . Les individ us ma les -stér iles (MS), habituellement à per ites fleurs, formenr de grandes fleurs 
en altirude et par forte concurrence. D 'aurre part, la variabiliré du phénorype s'exprime davanrage chez 
les MS que chez !es males -fertiles (MF) et cela à des altirudes différenres selon !es sexes . Les individus 

MS et particulièrement ceux à pe tires fleurs semblent plus producrifs en huile essenrielle que !es ind ividus 
MF. E nrre 1000 et 1600 m d 'altirude , une sélection narurelle de rusriciré s'est vraisemblablement opérée 

au cours des temps. 
Les nombreux arours que cet écotvpe de thym vulgaire valdorain recèlenr nous inc irenr à l'amél iorer 

encore en vue d'une inr roducrion dans les zones de cultures marg inales. 
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RIASSUNTO 

Il timo maggiore (Thymus vulgaris L.) della Valle d'Aosta: una particolarità botanica di alto interesse. 

In Valle d'Aosta, vallata interna delle Alpi, nella regione calda e secca di Saint-Vincent, il timo mag
giore (Thymus vulgaris L.) cresce allo stato spontaneo. Questa importante stazione rappresenta il limite 
settentrionale della sua area di distribuzione mediterranea. Malgrado la presenza di substrati molto diver
sificati (tipi di suolo, concorrenza debole e forte, altitudine da 3 75 a 1600 m, quest'ultima altitudine re
cord per questa specie), la popolazione valdostana offre il solo chemiotipo timolo, caratteristico delle re
gioni calde e secche. 

L'analisi della vegetazione che lo accompagna mette in evidenza la stretta relazione tra la posizione 
del timo e quella della roverella (Quercus pubescens) , anch'essa termofila e mediterranea. 

La ginodiecia del timo si esprime qui in modo un po' diverso da quella descritta nella regione di Mont
pellier. Gli individui maschio-sterili (MS), normalmente a fiori piccoli , producono fiori grandi quando cre
scono ad alta quota e con forte concorrenza. D 'altra parte la variabilità del fenotipo si esprime maggiormen
te negli individui MS che in quelli maschio-fertili (MF) e questo ad altitudini differenti secondo i sessi. 
Gli individui MS e soprattutto quelli a fiori piccoli, sembra che producano più olio essenziale degli indivi
dui MF. Fra 1000 e 1600 m si è probabilmente verificata nel corso dei tempi una selezione naturale di rusticità. 

Le numerose potenzialità che questo ecotipo di timo valdostano racchiude ci spingono a migliorarlo 
ancora in vista di una introduzione in coltura nelle zone marginali. 

SUMMARY 

The Provençal thyme (Thymus vulgaris L. ) in the Val d'Aoste: a botanica! particularity o/ great interest. 

In the warm and dry region of Saint-Vincent in the Val d'Aoste, an inner valley of the Italian Alps, 
the Provençal thyme (Thymus vulgaris) is a native species. This large population represents che northern 
limit of its Mediterranean distòbution. In spite of the diverse edaphic conditions (types of soil, weak or 
strong competition, altitudes varying from 375 to 1600 m - a record height for the species), che Val 
d' Aoste population contains only one chemotype, thymol, characteristic in warm and dry climates. 

An analysis of the surrounding plant communiries brings forth the narrow rela tionship berween the 
Provençal thyme and the downy oak (Quercus pubescens) which is also thermophile and Mediterranean . 

The gynodioecia of the thyme is here somewhat different from rhat described from the Montpellier 
(France) area. The male-sterile (MS) individuals, usually wirh small flowers, bear large flowers at higher 
altitudes and in strong competition. In addition, the variability of the phenotype is more significant in 
che MS than in che male-fertile (MF), and this at various a!titudes according to che sexes. The MS in
dividuals, and particularly those wirh small flowers, appear more productive in essential oil than MF in
dividuals. Between the altitudes of 1000 and 1600 m, a natural selecrion of resistance to low temperatures 
has likely taken piace in che course of rime . 

The numerous assets held by che Provençal rhyme of che Val d'Aoste encourages usto improve it, 
with che purpose to introduce it in che regions of marginai cultivarion . 
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Note sulle raccolte di Lino Vaccari in Valle d'Aosta: 
primo contributo 

ROSA CAMOLETTO p ASIN 

Museo R egionale di Scienze Naturali 
Via Giolitti 36 - 10123 Torino 

GIOVANNA DAL V ESCO 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino 
Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino 

Durante la schedatura degli esemplari delle raccolte valdostane del professor Li
no Vaccari conservate nell 'Erbario Centrale di Firenze (FI) e curando la ristampa 
anastatica del volume« Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d' Ao
ste » (VACCARI, 1904-1911) è emersa più volte la necessità di chiarire una sinonimia 
o di verificare la presenza in Valle d'Aosta di entità controverse. Nel catalogo da 
noi pubblicato (PEYRONEL et Alii, 1988) compaiono alcune note che evidenziano i 
problemi non risolvibili in tempi brevi o che richiedevano comunque un livello diver
so di indagini. 

Una successiva analisi più approfondita degli esemplari d'erbario e l'avvio di ri
cerche mirate sul territorio ci hanno permesso di ottenere alcuni dati di aggiorna
mento che iniziamo a pubblicare in questa sede. 

Minuartia lanceolata (All.) Mattfeld - Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Thell . 

Nel «Catalogue raisonné» Vaccari segnala Alsine lanceolata M. K. in zona 2 ed 
in forma dubitativa in 4 e 5. Nel riportare questa entità nel «Caralogue des plan
tes ... »l'abbiamo elencata a pagina 216 erroneamente con il nome di Minuartia rupe
stris (Scop.) Schinz et Thell. (HESS, LANDOLT, HrRZEL, 1967-1972), in quanto il bi
nomio Alsine lanceolata Mertens et Koch usato da Vaccari comprende sia Minuartia 
rupestris (Scop.) Sch. et Thell., sia Minuartia lanceolata (Ali.) Mattfeld ( = Arenaria 
lanceolata All.). I ritrovamenti di Vaccari si riferiscono a quest'ultima entità, co
me è già stato segnalato da Bovro, FENAROLI e RossET (1987) e come ci è risultato 
evidente riguardando gli esemplari di Vaccari conservati a Firenze, che sono i se
guenti: 

Zona 2 - (sub Alsine larici/olia, corretto in A. Villarsii) Pian prato fra l'Alpe Santa
nel e Col de Larissa, 2000-2600 m, 31 Agosto 1906 (in camicia Alsine Villarsii. Rev. 
G. Dal Vesco, febbraio 1989). 

Zona 2 - (sub Arenaria lanceolata All.) Comba della Legna a Chanessi, 2200 m, 
8 agosto 1901 (in camicia Arenaria lanceolata All.). 

Benché l'ambiguità del binomio di Mertens et Koch sia stata chiarita da Mattfeld 
nel 1921, solo le flore più moderne riportano la nomenclatura corretta. Questo fatto 
ha lasciato come conseguenza errate indicazioni sulla distribuzione delle due specie. 
Un lavoro sulla distribuzione di Minuartia lanceolata (All.) Mattfeld sul versante 
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italiano delle Alpi Occidentali è in via di stesura. Il materiale d'erbario consultato 
e le informazioni in nostro possesso ci fanno per ora escludere M. rupestris (Scop.) 
Sch. et Thell. dalla flora valdostana. 

Papaver dubium L. - Papaver Lecoqii Lamette - Papaver collinum Bogenh. 

I caratteri diagnostici che separano P. dubium dalle specie affini, ad esempio il 
colore del latice e degli stami, non sono facilmente visibili su esemplari essiccati e 
spesso incompleti. Vaccari cita nel « Catalogue raisonné » per la Valle d'Aosta Papa
ver Lecoqui 1 Lamotte e P. collinum Bogenh. mentre non nomina P. dubium L. La 
presenza di questa ultima specie in Valle è viceversa provata sia da materiale d'erba
rio (TO-HP) sia da citazioni bibliografiche (Tosco, 1977; PEYRONEL e DAL VEsco, 
197 3), sia da osservazioni personali. 

Le più recenti Flore non prendono in considerazione Papaver Lecoqii e P. colli
num, o comunque li escludono dal territorio italiano. Per quanto riguarda P. colli
num, pubblicato da Bogenhard nel 1849 e ridescritto da Boreau nel 1857, è citato 
dall'Index Kewensis (HooKER, ]ACKSON, 1895-1975) che lo considera incluso in P. du
bium. Non abbiamo trovato citazioni successive nelle Flore francesi. 

FroRI e PAOLETTI (1907-1908) fanno riferimento all'opera di Vaccari a proposito 
di P. Lecoqii e di P. collinum, che considerano solo forme di Papaver Rhoeas L. 

Abbiamo esaminato gli esemplari di Vaccari dell'Erbario di Firenze conservati 
nella camicia «P. Lecoqui», ma sono in gran parte incompleti e non abbiamo potuto 
stabilire se si tratta veramente di questa entità o di forme di P. dubium e di P. Rhoeas. 

Le località sono le seguenti: 
Zona 1 - Aosta a Saint-Martin de Corléans, 15 Maggio 1900 . Verrayes , m 1200, 

25 giugno 1900. 
Zona 4 - tra Saint-Remy e Rouy, 25 luglio 1907 . 

Veronica Teucrium L. - Veronica austriaca L. 

L'esemplare di Vaccari, raccolto a La fhuile, è incompleto ed il portamento è 
dubbio, ma si tratta ancora quasi certamente di V. Teucrium L. Secondo la Flora d'I
talia (PrGNATTI, 1982) la vera V. austriaca L. è presente solo in Calabria e Basilicata. 
La distribuzione di tutto il gruppo di V. austriaca in Valle d'Aosta è ancora da chiari
re con nuove raccolte. 

Veronica scutellata L. - Veronica anagalloides Guss. 

L'esemplare di Romano Canavese, identificato da Vaccari come V. anagalloides 
e rideterminato correttamente da Garbari nel 1984 come V. scutellata L. è l'unico 
esemplare «valdostano» nella carnica «V. anagallis » dell'erbario FI. Esistono inoltre 

1 Secondo il Code lnternational de la Nomenclature Botanique (GREUTER et al., 1988) la grafia cor
retta dell'epiteto specifico sarebbe «Lecoqii ». 
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due esemplari di Bolzon nella camicia Piemonte di V. anagalloides, entrambi da attri
buire però a V. anagallis-aquatica L. 

Veronica anagalloides sembra essere perciò da escludere per ora dalla flora della 
Valle d'Aosta. 

Pedicularis Allionii Rchb . - Pedicularis rosea Wulfen 

Dall 'esame del materiale d'erbario presente nelle camicie Piemonte-Valle d'Ao
sta in FI si esclude la presenza di P. rosea Wulfen in Piemonte e Valle d'Aosta. I 
campioni da noi esaminati sono da attribuire tutti a P. Allionii Rchb. ( = P. rosea Wul
fen ssp. Allionii (Reichenb. fil.) E. Mayer secondo Flora Europaea). 

I dati della Flora d'Italia (PIGNATTI, 1982), sono da completare poiché questa en
tità supera ampiamente la Val Soana ed è diffusa verso Est in Val d'Aosta (Graie 
orientali e Pennine). 

In aggiunta ai dati presentati nel « Catalogue des plantes .. . » (PEYRONEL et Alii , 
1988) sono da segnalare altri 2 esemplari, sfuggiti alla precedente schedatura : 

Zona 2 - Valle di Rhemes alla Vaudaletta, m 1600, 23 giugno 1900. 
Zona 5 - Issime ai laghi di Saint-Grat, 2400 m, 5 Agosto 1903 , legit Christillin, 

in Herb. Vaccari. 

Bidens tripartita L. 

L'unico esemplare di Vaccari presente nelle camicie del!' erbario FI è stato raccol
to a Strambino (TO), ed è attribuibile a B. tripartita L. e non a B. radiata Thuill. La 
reale presenza e la distribuzione attuale delle specie del genere Bidens in Valle d' Ao
sta sono ancora oggetto di ricerche sul territorio. 

Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga ciliata (Rafin) S. F. Blake 

Gli esemplari piemontesi e valdostani conservati nelle camicie di Galinsoga in 
FI sono tutti da attribuire a G. parvi/fora Cav . Tuttavia è ormai noto che G. parvi/lo
ra e la vicina G. ciliata sono ampiamente diffuse in Piemonte, hanno da anni invaso 
il Canavese (BADINO, CAMOLETTO, DAL VESCO, 1982-'83) e sono già anche state se
gnalate entrambe per la bassa Valle d'Aosta (ABBÀ, 1977, 1980). 

BIBLIOGRAFIA 

ABBÀ G ., 1977 - La diffusione dei generi Ambrosia e Galinsoga (Asteracee) in Piemonte e in Valle d'Aosta. 
Inform. Bot. Ital., 9: 289-290. 

ABBÀ G., 1980 - Flora esotica del Piemonte. Specie coltivate spontaneizzate e specie avventizie . Atti Soc. Tosc. 
Se. Nat. Mem ., Serie B, 86 (1 979). 

B ADINO G ., C AMOLETTO R., D AL VEsco G ., 1982-83, Popolamenti fanerogamici del bacino del lago di Can
dia e assetto idrobiologico del lago, Rev. Vald6t. Hist. Naturelle, 36-37: 43 -126 . 

BovIO M., FENAROLI F., RossET P., 1987 - L'esplorazione botanica del Vallone della Legna (Valle di Cham
porcher) e l'attuale stato di conoscenza della sua flo ra. Rev. Vald6t . Hist . Naturelle, 41: 39-68 . 



102 CAMOLETTO PASIN - DAL VESCO 

FIORI A., PAOLETII G ., 1907-1 908 - Flora analitica d'Italia . Voi. 4, Appendice. Padova, Tip. del Seminario. 
G REUTER W. et Alii (ed.), 1988 - Code Intemational de la nomenclature botanique. Boissiera, 42: 1-136. 
H ESS H ., LANDOLT E., H 1RZEL R., 1967-1972 - Flora derSchweiz . Birkhauser Verlag, Base] und Stuttgard . 
HooKER ]. D ., ]ACKSON B. D ., 1895-1975 - Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Univ. Press, Oxford. 
MA TIFELD]., 1921 - Enumeratio specierum generis Minuartia (L.) emend. Hiern. Bot. Jahrb. 57 (Bejbl. 126): 31. 
PEYRONEL BR ., DAL VEsco G., 1973 - Effetti dello spopolamento della montagna sulla vegetazione: osserva-

zioni su campi abbandonati in Valle di Cogne (Aosta). Bull . Soc. Flore Valdot. , 27: 5-34 . 
PEYRONEL BR., DAL VEsco G ., FILIPELLO S., CAMOLETIO R., GARBAR! F., 1988 - Catalogue des plantes 

récoltées par le professeur Lino Vaccari dans la Vallée d'Aoste . Librairie Valdotaine, Aoste (ristampa 
riveduta) . 

PIGNATII S., 1982 - Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. 
Tosco U. , 1977 - Flora del Parco Nazionale del Gran Paradiso , 3° . Webbia, 31: 173. 
TUTIN T. G. et Alii, 1964-'80 - Flora Europaea . Voll . 1-5 , University Press, Cambridge. 
VACCARI L. , 1904- 11 - Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vaflée d'Aoste. Imprimerie Catholi 

que, Aoste . 

RIASSUNTO 

Gli autori, proseguendo le ricerche sulla flora della Valle d'Aosta, hanno iniziato a controllare gli esemplari 
delle specie critiche o dubbie e ad eseguire nuove ricerche sul territorio. 

RÉSUMÉ 

Notes sur !es plantes récoltées par Lino Vaccari en Vallée d'A oste. 

Les auteurs, tout en poursuivant leurs recherches sur la flore de la Vallée d'Aoste, ont commencé 
à controler !es exemplaires des espèces contestables ou douteuses et à entreprendre de nouvelles recher
ches dans le territoire. 

SUMMARY 

Notes on Lino Vaccari 's collections in Aosta Valley. First contribution. 

Following research on the flo ra of the Aosta Valley, the aurhors, have begun to verify the specimens 
of criticai or doubtful species and to make new researches in field . 
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Un site marécageux de haut intéret: le marais de Lozon 
C HARLES R EY 

Route d'Antzère, 1964 ChdteauneufConthey (Suisse) 
M ICHEL D ESFAYES 

Prévan, 1926 Fully (Suisse) 

Le marais de Lozon occupe une dépression creusée sur un petit col à 1520 m d 'alti
tude . Il se trouve sur la commune de Verrayes , à l'adret de la vallée principale du 
Val cl' Aoste. Placé dans une zone particulièrement sèche, ce marais qui est alimenté 
par des sources, représente une réserve d'eau importante et précieuse pour les habi
tants de la région . Au cours du temps, le lac s'est peu à peu comblé par une végéta
tion palustre: une tourbière est meme en formation dans son centre, ce qui est excep
tionnel dans ce cadre climatique. La richesse floristique notée par D ESFAYES en 1985 
et 1988 a été le point de départ d'une étude détaillée de sa végétation. Le curage 
et l'aménagement du lac sont actuellement projetés pour augmenter la réserve d 'eau 
d' arrosage d 'une part et à des fins touristiques cl ' autre part. 

Pour justifier la protection totale du site marécageux demandée par plusieurs asso
ciations, un inventaire complet des espèces végétales ainsi qu'une cartographie sont 
nécessaires. Les relevés de végétation effectués, indiquent la présence à Lozon d'une 
quinzaine d 'associations palustres, basiphiles et acidophiles . En plus des nombreuses 
espèces rares repérées comme le Drosera wtundifolia ou I' Utricularia minor, des grou
pements nouveaux pour la Vallée d ' Aoste ont été observés tels que !es Caricetum dian
drae et lasiocarpae. Ce marais encore presque intact est sans doute le plus riche de 
la Vallée d ' Aoste. Une publication est prévue pour le prochain bulletin. 

LISTE PROVISOIRE DES ESPÈCES DU MARAIS DE LOZON SUR VERRAYES 

Blys mus compressus Carex panicea J uncus filiformis 
Carex acu ti form is · Carex paniculata Menyanthes trifoliata * 
Carex davalliana Carex rostrata''' Molinia coerulea 
Carex diandra * * · Carex vesicaria ~·: ~ Orchis incarnata "' 
Carex elata • Drosera rorundi fol ia'' Orchis incarnata var . 
Carex flava E leocharis palustris* haematodes'"'" 
Carex fusca Eleocharis uniglumis'" Parnass ia palustris 
Carex hirta Epilobium palustre"' Pediculari s palustris"' 
Carex hos ti ana Epipactis palusrris"' Phragmites ausrralis · 
Carex lasiocarpa """ Eguisetu m fluv iatile* Polygonum amphibium'" 
Carex limosa'" Eguisetum variegatum Polygonum bistorta 

Légende: .. rareté en Vallée d 'Aoste 
-::-:: espèce nouvelle pour la Vallée d'Aoste 

notes de Miche! D esfayes 

Potamogeton gramineus* • 
Potamogeton natans'' 
Ranunculus acer 
Trichophorum caespi-

rosum 
Typha lati fo li a"' • 
Utricularia minor* 
Utricularia neglecta'"'" 
Valeriana dioeca 
Veronica scu tellata'" · 
Viola palus tris* 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

Nel presentare questo nuovo contributo alle Segnalazioni floristiche valdostane 
desidero parlare brevemente dell 'attuale situazione del nuovo erbario della Société 
de la Flore Vald6taine, conservato presso il Museo Regionale di S.N. di St-Pierre. 

Le raccolte sono iniziate nel 1986 e, a tutto il 1989, i fogli hanno raggiunto il 
numero di 500, rappresentanti 480 specie della flora valdostana. 

Obiettivo fondamentale è quello di arrivare alla rassegna più completa possibile 
delle piante vascolari presenti sul territorio della Valle d 'Aosta . Si tratta di un lavoro 
lungo, dato che le specie presenti nella regione sono sicuramente oltre 2000 e le co
noscenze sulla flora valdostana presentano ancora ampie lacune, soprattutto per ciò 
che riguarda molte specie« banali » di bassa quota, magari ben diffuse , ma mai o rara
mente erborizzate o segnalate . 

Un altro importante scopo dell'erbario è la conservazione di reperti di particolare 
valore, come quelli relativi alle nuove stazioni segnalate in questa rubrica. 

Attualmente presso il Museo Regionale di S.N. , oltre alla raccolta descritta, sono 
conservati anche l 'erbario storico della S.F.V. e un erbario anonimo donato alcuni 
anni fa, per un totale di quasi 2000 fogli . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 49. 

G. V. CERUTTI, Via Corridoni 14, Piedicavallo (VC) 

49 . Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Alta valle di Champorcher, pendio detritico lungo il sentiero che sale al Col Pontonnet , 
poco oltre il bivio per la Fenetre de Champorcher , altitudine compresa tra 2590 e 2640 m ca., 16 luglio 
1989, G. V. Cerutti (in erb. MusEO REG. Se. NAT., Sr-PIERRE). 

O SSERVAZIONI. Specie SW-Europea, secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 1: 477, 1982) in Italia è diffusa solo 
nel settore occidentale; popola luoghi pietrosi, greti di torrenti. Secondo gli autori svizzeri (HEss, LAN· 
DOLT e HIRZEL, 1976-80; AESCHIMANN e BURDET, 1989) la pianta presente in Valle d 'Aosta e zone limitro
fe sarebbe da ascrivere alla subsp. montana (DC.) Ehrend. et Guterm., cui altri autori danno meno valore. 

Per la Valle d 'Aosta VACCARI (Cat. tais. pi. vasc., 35 , 1904-11; sub Sinapis cheiranthus Koch), Tosco 
(Webbia, 31,1: 234-235, 1977) e i reperti dell'Herbatium Pedemontanum indicano la specie comune solo 
nella valle di Cogne , dove è diffusa sia sul fondovalle (tra il ponte di Lavai e Epine]) , sia in zone più elevate 
(Valnontey, Valeille, alro vallone dell 'Urrier sulle pendici della Fenetre de Champorcher). Quasi tutte queste 
località sono state osservate anche recentemente (Peyronel, D al Vesco, Rosset, Fenaroli , Bovio, ecc .). 
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Fuori della valle di Cogne la pianta appare rara e localizzata. Nell'Herbarium Pedemontanum vi è un 
reperto di Carestia, del 1871, raccolto a Gaby, in valle di Gressoney, lungo il torrente. Per la valle di 
Champorcher vi è, in bibliografia , una segnalazione di Bov10, FENAROLI, RossET (Rev . Vald. Hist. Natur., 
4 1: 51, 1987), che hanno osservato la pianta nel vallone della Legna : «Tra Ourry e le Case Nuove, 1740 m; 
conca di Chavana, 1920 m». 

La stazione qui segnalata rappresenta quindi una conferma per la valle di Champorcher, dove forse 
la specie è diffusa più ampiamente di quanto osservato finora, come farebbe pensare la sua relativa abbon
danza nelle altre valli delle Alpi Graie orientali (valle di Cogne, Valsoana e Valchiusella). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 50. 

P. RosSET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 
G. DAL VESCO, Dip. di Biologia Vegetale, Viale Mattioli 25, Torino. 
F. FENAROLI, Via Canevali 10, Brescia. 
M. Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali, Sr-Pierre. 

50 . Aethionema thomasianum G ay (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Versante orografico destro della media valle di Cogne, abbondante sui fini detriti di calce
scis ti e pietre verdi, altitudine 2570 m, 22 agosto 1989, P. Rosset, G. Dal Vesco, F. Fenaroli et M. Bovio 
(in erb. MUSEO R EG . Se. NAT., ST-PIERRE; in erb. DAL VESCO). 

O sSERVAZIONI. È ben nota questa rarissima pianta studiata da G AY (Ann. Se. Naturelles, IV: 81, 1845), 
VACCARI (Cat. rais. pi. vasc., 48, 1904-11), PAMPANINI (Bull. Soc. Bot. It., 8 : 270-278, 1911), DAL VESCO 
(Giom. Bot. It., 101: 293-294) , Tosco (W'ebbia, 31(1): 135-236, 1977), DAL VEsco (Rev. Vald. Hist. Nat., 
33-34: 71-76, 1979-80) , che in Italia è esclusiva della valle di Cogne. Le caratteristiche stazionali sono 
molto simili a quelle degli ambienti già noti: Aethionema thomasianum cresce su un pendio di circa 30° , 
lungo una fascia di circa 100 metri; la copertura è infe riore al 5 % e le specie più frequenti sono: Silene 
vulgaris (Moench) Garcke ssp. prostrata (Gaudio) Sch. et Thell ., Thymus polytrichus Kerner, Saxifraga pani
culata Miller, Valeriana Saliunca Ali., Galium anisophyllum Vili., Festuca quadri/fora Honck., Trisetum di
stichophyllum (Vill.) Beauv . ssp. distichophyllum, Helictotrichum Parlatorei (Woods) Pilgrim. I cespi osser
vati sono complessivamente una ventina, per lo più costituiti da numerosi individui. 

La scoperta di questa nuova e ricca stazione, individuata il 25 luglio 1989 da P. Rosset e V. Zoja, 
amplia la diffusione di Aethionema thomasianum verso lo sbocco della valle di Cogne, allargando di diversi 
chilometri (in pratica raddoppiandolo) l'areale classico finora noto. 

Per ovvi motivi si omette la località precisa; la stazione , data la posizione e la ripidità del versante , 
pare comunque al sicuro da disturbi di origine antropica. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 51-52. 

M. Bovro, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
F. FENAROLI, Via Canevali 10, Brescia. 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 

51. Polygonum alpinum Ali . (Polygonaceae) 

Nuova stazione per la Valchiusella. 

REPERTO . Valchiusella, nel vallone di Spanare; cengie erbose sulle rupi tra i laghi della Buffa, altitu
dine 2200 m, 24 agosro 1989, M. Bovio, F. Fenaroli et P. Rosset (in erb. Bov10). 

O SSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 33) da Bo
VIO, RossET (Rev. Vald. Hist. Natur., 41: 139-140, 1987), a cui si rimanda per le notizie generali e la di

stribuzione in Valle d'Aosta. 
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Il reperto conferma la presenza della specie sul versante orografico destro dell'alta Valchiusella, dove 
Polygonum alpinum era già stato segnalato da LANZA (Bull. Soc. Fl. Vald. , 14, suppi., pp. 64, 1920) al colle 
d'Arlens e da BovIO, FENAROLI (Boli. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 7(1): 191-214, 1989) nel vallone di Tallor
no, dove fu osservata (Bovio e Rosset) da 1530 m a circa 2350 m. 

Un 'ulteriore stazione, nuova per la Valle d'Aosta, viene da noi descritta in questo stesso numero della 
rivista nel lavoro dedicato alla flora dell' envers di Donnas (dove la pianta è stata raccolta al colle di Bonze). 

52. Doronicum austriacum Jacq. (Compositae) 

Nuova stazione per la Valchiusella. 

REPERTO. Valchiusella, nel vallone di Spartore; forre del torrente e alneto verde tra le alpi Spartore 
e Buffa, da 1660 a 1980 m d ' altitudine, 24 agosto 1989, M. Bovio, F. Fenaroli et P. Rosset (in erb. Bovro). 

O ssERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 12) da Bo
VIO, FENAROLI (Rev . Vald. Hist. Natur., 39: 117-118, 1985) e (n. 42) da Bov10, RossET (Rev. Vald. Hist. 
Natur., 42: 137, 1988) , a cui si rimanda per le notizie generali e la distribuzione nel bacino della Dora Baltea. 

Il reperto conferma la relativa abbondanza della specie nei valloni del versante orografico destro del
!' alta Valchiusella. 

SEGNA LAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 53-55. 

F. FENAROLI, Via Canevali 10, Brescia . 
M. Bovm, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre. 

53 . Sisymbrium austriacum Jacq. (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta e nuovo limite altitudinale. 

REPERTI. Valle di Cogne, nel vallone del Lauson (Valnontey); terreno sciolto nei riposi di stambecchi 
e camosci, alla base delle pareti calcaree dei Corni del Tuf, tra 2860 e 2900 m di altitudine, 22 luglio 
1983, F. Fenaroli (in erb. MusEO Crv. Se . NAT., BRESCIA); ibid. , 9 agos to 1989, F. Fenaroli et M. Bovio 
(in erb. M usEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

OssERVA ZIONI. Secondo PIGNATTI (Fl. d 'Ital., 1: 376, 1982) si tratta di specie Orofita Sud-Europea, 
in Italia diffusa in due distinti settori: nelle Alpi occidentali troviamo infatti l'areale principale, mentre 
uno secondario è posto sull'Appennino centro-meridionale. Lo stesso PJGNATTI (op. cii.) e FE 'AROLI L. 
(Flora delle Alpi, 108, 1971), pongono a 2600 m la massima altitudine raggiunta dalla pianta, riferendosi 
probabilmente a quanto scrive VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 31, 1904-11) che, nel vallone di Se-Marce!, 
la osservò a tale quota al colle della Rossa . La nuova stazione qui descritta innalza dunque tale limite di 
ben 300 metri. 

54. lmpatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Lungo la strada regionale per Introd, incolti sulle scarpate; osservate due popolazioni di 
limitata estensione ma molto ricche; altitudine 700-730 m, 18 agosto 1989, F. Fenaroli (oss.); ibid., 27 
agosto 1989, M. Bovio (in erb. Bovm). 

OssERVAZIONI. Pianta annua di origine himalayana, naturalizzata in gran parte dell'Europa lungo i 
greti e negli incolti. Secondo PIGNATTI (Fl. d'Ital., 2: 240, 1982) in Italia è in progressiva espansione ed 
è stata osservata in Lombardia (Laveno) , Val d 'Ossola e Canton Ticino. ell'Herba1ium Pedemontanum 
diversi reperti di Abbà dimostrano che la pianta si è diffusa anche nel novarese (varie localit à lungo il 
torrente Strona). Vi è anche il reperto dell'Ossola (a Cuzzago, Premosello e Vogogna) raccolco nel 1916. 
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Per la Valle d'Aosta, P. Rosset ci comunica di aver già osservato da alcuni anni la stazione qui segnala
ta e di aver visto la pianta anche in altre località: poco sopra Introd (lungo la strada regionale) e nelle 
zone periferiche di Aosta. Uno di noi l'ha osservata recentemente presso le case di Plout, a St-Marcel. 
Compare negli incolti lungo le strade, spesso ai margini dei giardini dove forse è stata introdotta in origine 
per il discreto valore ornamentale. 

55 . Tanacetum vulgare L. (Compositae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Cogne , nella Valeille; conoide detritica ai piedi del Gran Val, lungo e a monte della 
mulattiera, tra 1960 e 2000 mdi altitudine, 12 agosto 1989, F. Fenaroli et M. Bovio (in erb. Bovrn). 

O SSERVAZIONI. Secondo PIGNA'rfl (Fl. d'It., 3: 99, 1982) si tratta di specie Euroasiatica, anche se ap
pare dubbio il suo indigenato in Europa . 

Per la Valle d'Aosta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 382, 1904-11) indica: «Lieux incultes, bords des eaux 
et des chemins. Piante cultivée et naturalisée çà et là, 250-1600 m». Il limite alritudinale superiore viene 
confermato da PIGNATTI (op. cit.). Vaccari segnala varie stazioni lungo o nei pressi del fondovalle del baci
no della Dora Baltea, da Caluso a Villeneuve e, inoltre, due località poste decisamente in quota: St-Rhémy, 
fino a 1640 m (Favre); Valsavarenche, salita al col Lausonl Di quest'ultima manca però la quota, che de
v'essere senz' altro superiore ai 1600 m. La nuova località descritta in questa sede appare quindi di un 
certo interesse, poiché potrebbe rappresentare la massima quota accertata sulle Alpi per Tanacetum vulgare. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 56-57 . 

M. Bovrn, Museo Regionale di Scienze Naturali, Sr-Pierre. 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 

56. Geranium nodosum L. (Geraniaceae) 

Conferma della presenza nella bassa valle di Champorcher. 

REPERTO. Valle di Champorcher, versante orografico destro; lungo la mulatt iera tra Pont Bozet e Fo
liettaz, nel bosco di latifoglie; altitudine 870 m, 7 settembre 1989, M. Bovio et P. Rosset (in erb. MusEo 
REG. Se. NAT., ST-PrERRE). 

O ssERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 35) da Bo
vrn, RossET (Rev. Vald. Hist. Natur., 41: 141, 1987), a cui si rimanda per le notizie generali e la di stribu
zione in Valle d'Aosta. In raie occas ione non ci era ancora nota la stazione scoperta da ANCHISI (Bull. 
Murith., 101: 71-78, 1986) nella bassa valle di Gressoney, in un bosco di latifoglie presso il villaggio di 
Rechantez. 

Nel corso di ulteriori ricerche compiute sulle montagne a sud di Donnas (dove segnalavamo già il re
perto n. 35). abbiamo confermato l'ampia diffusione della specie, osservata da 750 m a circa 1300 m (ve
dere in altra parte della rivista il lavoro specifico di Bovrn, FENAROLI, RossET). 

Recentemente D AL V ESCO (com. verb.) ha compiuto ricerche presso l' Herbarium Centrale di Firenze, 
dove ha constatato la presenza di tre exsiccata di Geranium nodosum relativi alla Valle d 'Aosta. I primi 
due, di Vaccari, riguardano entrambi la bassa valle di Champorcher, dove sono stati raccolti il 12 agosto 
1912: Pont Bozet, salita a Retempio , 800-1200 m; tra Retempio e Colle. Questi due dati , in precedenza 
sfuggi tici , e il reperto segnalato in questa sede, test imoniano la presenza di Geranium nodosum nella bassa 
valle di Champorcher. 

Piuttosto sorprendente è il terzo reper to conserva to a Firenze. Raccolto da Chiarugi il 5 settembre 
1952 e determinato da Ricceri, proviene dalla morena del Miage, 1940 m, presso il lago Combal in val 
Veni; sono senz'altro insolite sia la località, posta nel cuore delle Alpi , sia la quota, ben superiore a quelle 
abituali. Secondo DAL VEsco si tratterebbe però sicuramente di un esemplare , pur di ridotte dimensioni, 
di G. nodosum. 
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57 . Carex irrigua (Wahlenb .) Sm. (Cyperaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Valle di Champorcher, nel vallone delle Brenve; piccola popolazione in una prateria umi
da salendo al colle della Fricolla, poco sopra l'alpe Breuil, altitudine 2200 m, 31 agos to 1989, P. Rosset 
et M. Bovio (in erb. MusEO REG . Se. NAT., ST-PIERRE). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, nel vallone della Manda; numerose e ricche popolazioni nell 'am
pia conca acquitrinosa sotto il lago Chenessy, altitudine 2200 m, 7 settembre 1989, M. Bovio et P. Rosset 
(in erb. MUSEO REG . Se . NAT., ST-PIERRE) . 

REPERTO III. Valle di Gressoney, nel vallone del Loo; zone acquitrinose sul pianoro dei laghi Piane 
e poco più in alto, salendo verso l'alto vallone, altitudine compresa tra 2200 e 2300 m ca., 11 ottobre 
1989, P. Rosset (in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

OSSERVAZIONI. Questa specie Eurosiberiana delle paludi acide, diffusa sulle Alpi principalmente nei 
piani alpino e subalpino, è già stata descritta nelle Segnalazioni flori stiche valdostane (n. 24) da BovIO 
(Rev. Vald. Hist. Natur., 40 : 81, 1986) . In tale occasione si era sottolineato come l'areale di tale pianta 
abbia sulle Alpi il baricentro spostato ad est, raggiungendo, al limite occidentale, le montagne tra Valsesia 
e valle di Gressoney e, con le stazioni estreme, le valli meridionali del Gran Paradiso. Restava un'ampia 
lacuna nelle Alpi Graie orientali , dove era noto un solo reperto, piuttosro antico, raccolto da Carestia (TO) 
sulle montagne meridionali di Donnas (vallone del Fer). Si rilevava perciò l'importanza di compiere inda
gini nelle valli di Champorcher, Soana e Chiusella, ricerche che al momento hanno dato esiro positivo 
nella prima delle tre, come testimoniano i primi due reperti segnalati in questa sede . 

Il terzo reperto conferma la diffusione della pianta nei valloni del versante orografico sinistro della 
valle di Gressoney. Recentemente DESFAYES (Rev. Vald. Hist. Natur., 42: 105-11 1, 1988) indica una sta
zione anche per il versante destro di questa valle, dove Rey ha trovato la pianta nel vallone di San Grato 
in due località vicine, rispettivamente a 1890 m e 2100 m. 

In Valle d'Aosta Carex irrigua risulterebbe legata alle paludi acide impostate sulle litologie della zona 
Sesia-Lanzo, che interessa il se t tore sud-orientale della regione. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 58. 

P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43 , Aosta. 

58. Arctostaphylos alpinus (L. ) Sprengel (Ericaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO . Alta Valle d'Ayas, nel vallone di Tzère, 2300-2350 m ca., 27 settembre 1989, P. Rosset 
(in erb. MusEO REG. Se . NAT., ST-PIERRE) . 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni florist iche valdostane (n. 40) da Bo
VIO, RosSET (Rev. Vald. Hist. Natur., 42: 136, 1988) a cui si rimanda per le notizie generali e la distribu
zione in Valle d'Aosta. 

La nuova stazione qui segnalata, stando ai dati in nostro possesso, sarebbe la prima per la val d' Ayas, 
l'unica delle tre valli valdostane del massiccio del Monte Rosa dove Arctostaphylos alpinus non era ancora 
stato osservato. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 59-60. 

M. BovlO, Museo Reg ionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 

59. Gnaphalium hoppeanum Koch (Compositae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle del Piccolo San Bernardo, nella testata del vallone di Orgère; ghiaioni alla base del 
colle d'Orgère; altitudine 2600 m, 20 agosto 1989 , M. Bovio (in erb. BovlO). 
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OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n . 11) da Bo
vro, FENAROLI (Rev. Vald. Hist. Natur., 39: 117, 1985), a cui si rimanda per le notizie generali e la distri
buzione in Valle d'Aosta. 

In questo stesso numero della rivista Bovro, FENAROLI, RossET (Rev. Vald. Hist. Natur., 43: 49-64, 
1989) , in un lavoro dedicato alla flora dell'envers di Donnas, segnalano un'ulteriore nuova stazione di Gna
phalium hoppeanum sulle creste dell'alto vallone del Fer di Bonze. 

Le nuove stazioni confermano come in Valle d'Aosta la specie, pur non frequente, sia da considerare 
poco osservata piuttosto che rarissima, come ritenuto finora . 

60. Sesleria ovata (Hoppe) Kerner 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Testata della val di Rhemes, dorsale a nord della Granta Parei , zolle pioniere su detrito, 
altitudine 2820 m, 1 ottobre 1989, M. Bovio (in erb. MUSEO REG. Se . NAT., ST-PIERRE). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 22) da Ros
SET (R ev. Vald. Hist. Natur., 40 : 80, 1986) a cui si rimanda per le notizie generali e la distribuzione in 
Valle d'Aosta e nelle Alpi Graie. 

La località segnalata in questa sede è posta quasi un chilometro a sud della stazione classica scoperta 
da Santi nel 1911; la nuova stazione, posta su un crinale esposto ai venti, appare più ricca ed estesa della 
precedente. L'esplorazione del crinale ha dimostrato che non vi è continuità tra le due stazioni, che riman
gono così distintamente separate. 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

Il Museo Regionale di Scienze Naturali ha compiuto il suo quinto anno di vita. Il tempo 
passa con una rapidità incredibile: sembrano passati pochi mesi da quella mattina del 
1° giugno 1985, quando venivano dati gli ultimi giri di vite alle strutture espositive delle 
prime quattro sale, mentre all'esterno già si assiepavano autorità e pubblico per l'ormai 
imminente cerimonia di inaugurazione! 

L'archiviazione del primo quinquennio del nuovo museo propone di soffermarsi un istante 
ad esaminare le cifre relative all'afflusso dei visitatori. Inizieremo analizzando i dati relativi 
alla globalità di essi; verranno poi esposti i risultati di un'indagine svolta nella primavera 
del 1989, avente come obiettivo le scolaresche in visita al museo. 

AFFLUENZA E DISTRIBUZIONE DEI VISITATORI NEL QUINQUENNIO 1985-1989 

La Tab. 1 illustra i dati quantitativi sui visitatori, relativi ai primi cinque anni di apertura 
del museo. Si osserva subito, come è meglio evidenziato in Fig. 1 a, il forte incremento del 
numero asso luto, che è triplicato dal primo al quinto anno, salendo dai 25.271 visitatori 
del 1985 ai 76.208 del 1989. Tale incremento è principalmente una conseguenza della 
progressiva dilatazione del periodo di apertura al pubblico, che dai soli quattro mesi estivi, 
nel 1985, è passato ai sette (da aprile ad ottobre) nell'ultimo anno, permettendo al museo 
di acquisire l'importante frazione di frequentatori rappresentata dai gruppi scolastici. 

La Tab. 1 e la Fig. 1 b evidenziano che vi è stato anche un costante aumento nella me
dia giornaliera di visitatori, che dai 238 del 1985 è salita ai 364 del 1989, con un incre-

Tabella 1 

Distribuzione dei visitatori per anno (periodo 1985-89). 

ANNO VISITATORI GIORNI DI APERTURA MEDIA GIORNALIERA 

1985 25.271 106 238 

1986 41.133 138 298 

1987 59.698 181 330 

1988 64.846 182 356 

1989 76.208 209 364 

TOTALE 267 .1 56 816 327 
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Fig. 1 a - Distribuzione dei visitatori per anno: valori assoluti . 
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Tabella 2 

Distribuzione dei visitatori per mese (periodo 1985-89). 

MESE VISITATORI GIORNI DI APERTURA MEDIA GIORNALIERA 

Aprile 32.959 75 439 

Maggio 45.274 113 401 

Giugno 17.376 133 131 

Luglio 44 .833 146 307 

Agosto 95 .1 75 152 626 

Settembre 26 .816 134 200 

Ottobre 4.723 63 75 
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Fig. 2 - Media giornaliera dei visitatori per mese (periodo 1985-89). 

mento superiore al 50%. Il grafico della Fig . 1 b fa però prevedere per gli anni futuri un 
assestamento intorno ai valori attuali. 

Passando all e cifre globali, in 5 anni, negli 816 giorni effettivi di apertura, hanno visita
to il museo quasi 270.000 persone, con una media giornaliera di 327 unità. Quest ' ultimo 
dato ha un signi fi cato abbastanza relativo, poiché la distribuzione dei visitatori è molto irre
golare , soprattutto in fu nzione dei period i de ll 'anno, molto meno rispetto ai giorni della set
timana, come dimostrano le Tab. 2-3 e Fig. 2-3 . Valgano come esempio di tale irregolarità 
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Tabella 3 

Distribuzione dei visitatori per giorno della settimana (per iodo 1985-89). 

GIORNO VISITATORI GIORNI DI APERTURA MEDIA GIORNALIERA 

Lunedì 36.865 129 286 

Martedì 20.811 56 372 

Mercoledì 41.345 124 333 

Giovedì 41.373 125 331 

Venerdì 41.760 125 334 

Sabato 35.732 128 279 

Domenica 49.270 129 382 
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Fig. 3 - Media dei visitatori per giorno della settimana (periodo 1985-89) . 

i due valori estremi de l quinquennio: il 7 agosto 1987 sono stati staccati ben 1808 bigliett i 
contro, all'opposto, i soli 4 del 25 ottobre 1989. 

La Fig . 2 evidenzia, nel corso dell'anno, due distinti periodi di elevato afflusso d i pub
bl ico. Il primo (aprile-maggio) vede la massiccia affluenza de lle scolaresche, mentre il se
condo (luglio-agosto) è sostenuto dalla massa turistica estiva . Il picco massimo è raggiun
to in agosto con una media di oltre 600 visitatori al giorno, addirittura doppia di quella di 
lugl io, altro classico mese tu ristico. La netta differenza tra luglio e agosto evidenzia anco
ra una volta lo squilibrato afflusso turistico nella nostra regione, per lo più concentrato in 
un periodo assai ristretto, con tutti gli inconvenienti di affo llamento che ciò comporta, an
che per il museo stesso . Il maggior afflusso medio giorna liero di apri le rispetto a maggio 
suggerirebbe un'anticipazione dell'apertura almeno alla metà di marzo, fatto che costitu i
rebbe tra l'altro un vantaggio pe r le scolaresche valdostane che, per la v ic inanza del museo, 
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potrebbero usufruire della visita in orario di lezione senza gli inconvenienti di sovraffolla
mento del periodo immediatamente successivo. 

Il mese di giugno rappresenta una pausa in cui la media giornaliera di visitatori scende 
a valori da 4 a 6 volte inferiori rispetto ai periodi di maggior affluenza. Ciò dipende chiara
mente dalla chiusura delle scuole e dalla stagione turistica estiva ancora agli esordi. Set
tembre vede un'affluenza un po' più elevata, conseguenza degli ultimi strascichi di turi
smo, mentre ad ottobre il numero di visitatori precipita alle medie più basse. I mesi di giu
gno, settembre e ottobre hanno però a loro favore un pubblico meno affannato e più atten
to, che mediamente dedica alla visita più tempo e maggiore riflessione. Ciò che viene perso 
in quantità viene perciò guadagnato da una migliore resa del messaggio didattico-informativo 
del museo. Il mese di ottobre potrebbe dunque essere sfruttato vantaggiosamente dalle 
scolaresche valdostane. 

La distribuzione dei visitatori nel corso della settimana è decisamente più equilibrata. 
La domenica emerge di poco sugli altri giorni, seguita di poco dal martedì. Il giorno di m inor 
affluenza risulta il sabato, subito seguito dal lunedì. 

L'unica considerazione di un certo rilievo che si può fare è che il martedì, giorno di chiu
sura settimanale (ad eccezione dei periodi di maggior affluenza in cui il museo rimane aper
to tutti i giorni), andrebbe più logicamente sostituito con il lunedì, che ha una media gior
naliera di visitatori inferiore di quasi 90 unità. 

Confrontando infine le Fig. 3 e 5, si può osservare come l'affluenza nei giorni interme
di della settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) sia condizionata soprattutto dalle scolare
sche, mentre sulla domenica ha influito il flusso turistico estivo di fine settimana e forse 
quello della popolazione loca le, anche se su quest'ultima variabile non sono state fatte per 
il momento indagini sistematiche. 

INDAGINE SUI GRUPPI SCOLASTICI IN VISITA AL MUSEO (PRIMAVERA 1989) 

Nella primavera del 1989 è stata condotta un'indagine sulle scolaresche in visita al 
museo. Iniziata lunedì 17 aprile, si è protratta per 8 settimane fino al 1 O giugno, giorno 
di chiusura delle scuole. 

Di ogni gruppo scolastico sono stati rilevati località di provenienza, numero degli stu
denti, grado della scuola (elementare, media inferiore, media superiore). 

Nei 53 giorni effettivi di apertura del museo durante i quali è stata svo lta l'indag ine, 
sono affluiti 352 gruppi scolast ici (tutti provenienti dal territorio naziona le) per un totale 
di 16.366 studenti, pari ad una media di 309 al giorno. Gli studenti valdostani sono risulta
ti 911, divisi in 31 gruppi, pari al 5,6 % del totale . 

Tab . 4 e Fig . 4 evidenziano la distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per 
grado di scuola, estrapolando anche, dal totale, i dati relativi alla Valle d'Aosta . Appare 
subito evidente la disparità tra il dato globale e quello ristretto alle scolaresche valdostane. 
Nel primo caso predominano decisamente, sulle al tre scuole, le medie inferiori (52,3 % ), 
mentre per la sola Valle d'Aosta dominano, ancora più nettamente, le scuole elementari 
(61,8 % ). Ciò è facilmente spiegabi le con la minor mobilità delle scuole elementari, che li
mitano il campo d'azione della visita didattica o della gita per lo più entro l'ambito regiona 
le o provinciale. Ciò non toglie comunque, per le scuole valdostane, la realtà di un eccessi
vo squilibrio tra la scuola primaria e quella secondaria . Occorrerà quindi dare un maggiore 
impulso ali' affluenza delle medie inferiori e superiori regionali. 

La distribuzione nel corso della settimana, rappresentata in Tab . 5 e Fig. 5, risulta piut
tosto irregolare , con un maggiore afflusso nei giorni intermedi (da mercoledì a venerdì) ed 
una media che arriva a sfiorare i 500 studenti al giorno. L'afflusso in questi tre giorni è 
pari al 70 % del totale, contro il 30% diviso tra i quattro restanti. 

Il fine settimana, e soprattutto la domenica, vedono un netto ca lo delle visite studen
tesche . La bassa media del martedì è probabilmente da attribuire al fatto che i dépliants 
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dist ribuiti alle scuole indicavano questo come giorno di chiusura settimanale ; lo è stato 
però solo nel mese di aprile, mentre a maggio tale chiusura è stata tolta in considerazione 
del grande afflusso di scolaresche. 

Il giorno di maggior affluenza assoluta è stato venerdì 12 maggio con ben 1085 stu 
denti divisi in 21 gruppi; domenica 14 maggio e venerdì 2 giugno, invece, nessuna scola 
resca ha varcato il portone del castello. Il periodo di maggiore affluenza ha interessato le 
prime due settimane di maggio in cui, in soli 12 giorni (dal 2 al 13 maggio), si è concentra 
to il 41 % dei 16.366 studenti censiti durante l'indagine . Un altro massimo si è concentra
to in soli tre giorni ( 19-20-21 aprile) con oltre il 13% degli studenti censiti in totale. La 
prima decade di giugno ha visto invece un brusco calo, con una media di soli 74 studenti 
al giorno. 

Tab. 6 e Fig. 6 illustrano la distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per re
gione di provenienza . Sono giunte in visita al museo scolaresche di 18 regioni italiane su 
20; mancano all ' appello solo Trent ino -Alto-Adige e Calabria. In testa dominano nettamen
te , nell'ordine, Lombardia e Piemonte, che insieme coprono ben il 58 % dell'affluenza tota
le. La Valle d'Aosta (posta in evidenza nel grafico di Fig . 6) compare al quinto posto, con 
il 5,6 % del totale. È ovvia, per motivi di popolazione, la netta dominanza delle due regioni 
a noi più vicine . 

Una curiosità : il gruppo scolastico giunto da più lontano appartiene alla Scuola Media 
Statale « Dante Alighieri » di Pantelleria. 

Sono giunte in visita al museo scolaresche di ben 62 province italiane su 95. In Tab. 7 
e Fig . 7 sono rappresentate solo le prime 15 in ordine di frequenza . In testa osserviamo 
la provincia di Torino, seguita da quella di Milano; la provincia di Aosta (posta in evidenza 
nel grafico di Fig . 7) compare al quarto posto . 

I dati ricavati da questa indagine, ricchi di utili informazioni, anche per gli stessi inse
gnanti valdostani che intendano visitare il museo senza rischiare di trovarlo troppo affolla
to, propongono di ripetere l'esperimento nel 1990, questa volta estendendolo a tutto il 
periodo di apertura e arricchendolo di nuove informazioni . 

Intanto, nel periodo di chiusura invernale il museo offrirà un servizio completamente 
gratuito agli insegnanti valdostani che vorranno aggiornare individualmente o collegialmente 
le proprie conoscenze naturalistiche o preparare le visite con le rispettive scolaresche. In
fatti due pomeriggi della settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 14, 30 alle 16,30, i docen
ti interessati potranno accedere al museo, previa prenotazione telefonica. 

Una guida illustrerà loro le sale ed il materiale didattico che potrà venire utilizzato con 
gli studenti in una saletta . È già a disposizione un'unità didattica dal titolo « Uccelli e loro 
adattamenti », predisposta da un gruppo di insegnanti valdostani di scienze, e per il futuro 
si prevede la preparazione di altro materiale naturalistico ad uso delle scolaresche della re
gione . 
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Tabella 4 

Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per grado di scuola (primavera 1989). 

ITALIA VALLE D'AOSTA 

SCUOLE 

GRUPPI STUDENTI % GRUPPI STUDENTI % 

Elementari 89 4 .124 25,2 16 563 61 ,8 

Medie inf. 183 8 .565 52,3 10 220 24, 1 

Med ie sup. 80 3.677 22,5 5 128 14, 1 

TOTALE 352 16.366 100 31 911 100 

I T A L I A V ALLE D'AOSTA 
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Fig . 4 - Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per grado di scuola (primavera 1989). 
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Tabella 5 

Distribuzione gruppi scolastici e studenti per giorno della settimana (primavera 1989). Nell a ta
bella è stato indicato tra parentesi il numero di giorni in cui è stata fatta l'indagine. 

GIORNO GRUPPI STUDENTI % MEDIA GIORNALIERA 

Lunedì (8) 45 2.052 12,5 256 

Martedì (6) 25 1. 119 6,8 186 

Merco ledì (8) 76 3 .781 23, 1 473 

Giovedì (8) 82 3.631 22,2 454 

Venerdì (8) 81 3 .970 24,3 496 

Sabato (8) 31 1.333 8,2 167 

Domenica (7) 12 480 2,9 69 

TOTALE (53) 352 16.366 100 309 

500 -

400 -

300-

200 -

100 -

L M M G V s D 

Fig. 5 - Medi a degli studenti in visita al museo per giorno della settimana (primavera 1989). 
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Tabella 6 

Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per regione di provenienza (primavera 1989). 

REGIONE GRUPPI STUDENTI o/o 

Valle d'Aosta 31 911 5,6 

Piemonte 88 4.137 25,3 

Liguria 12 737 4,5 

Lombardia 110 5.384 32,9 

Veneto 22 918 5,6 

Trentino Alto Adige - - -

Friuli-Venezia Giulia 1 43 0,3 

Emilia-Romagna 32 1.457 8,9 

Toscana 18 742 4,5 

Umbria 3 123 0 ,8 

Marche 5 253 1,5 

Lazio 7 469 2,9 

Abruzzo 5 228 1,4 

Molise 1 46 0 ,3 

Campania 6 396 2,4 

Puglia 5 198 1,2 

Basilicata 2 127 0,8 

Calabria - - -
Sicilia 2 107 0,6 

Sardegna 2 90 0,5 
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Fig. 6 - Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per regione di provenienza (prima-
vera 1989). 
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Tabella 7 

Distribuzione degli studenti per provincia di provenienza (primavera 1 989). Sono state inserite 
solo le prime 15 province in ordine di frequenza . 

PROVINCIA STUDENTI % SUL TOTALE 

TO 2.240 13,7 

Ml 2.181 13,3 

BS 923 5,6 

AO 911 5,6 

CN 667 4,1 

ve 621 3,8 

BG 521 3,2 

VA 452 2,8 

CO 452 2,8 

PV 428 2,6 

BO 385 2.4 

FO 296 1,8 

Roma 289 1,8 

AL 283 1.7 

VR 279 1,7 

2000 

1000 

Fig . 7 - Distribuzione degli studenti per provincia di provenienza (primavera 1989). Sono state 
inserite solo le prime 15 provincie in ordine di frequenza. 
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INTRODUCTION 

Quiconque se consacre à l'étude de l'Histoire Naturelle de la Vallée d' Aoste découvre 
rapidement l'absence presque totale de données certaines relatives à l'ancien peuplement 
faunistique de la région au cours des dix-huitième et dix-neuvième siècles . Sauf quelques 
descriptions et indications sur la faune en marge de publications sur des arguments diffé
rents seulement dès les premières années de notre siècle on peut observer quelques tra
vaux thématiques, parmi lesquels on ne doit pas oublier ceux de PAVESI P. ( 1904) et de 
PEOLA P. ( 1905, 1907). Et seulement de nos jours nous trouvons des travaux strictement 
scientifiques consacrés à I' entomologie, ou bien aux Vertébrés, tels qu'on peut en lire par 
exemple dans la Revue vald6taine d'Histoire Naturelle. Notre Société mème, fondée pour 
rassembler surtout les amateurs de botanique, décida de s'occuper aussi de la composi
tion de la faune régionale, seulement à partir de sa séance du 26 avril 1901. 

Et c'est probablement pour ce dernier motif et grace aussi à l'oeuvre passionnée de 
l'abbé Chanoux et aux travaux de Lino Vaccari, sans oublier les contributions des grands 
botanistes piémontais, par exemple Allioni, Bel lardi et Peyroleri, qu' on est mieux informés 
sur l'aspect de l'ancien peuplement botanique; cependant les données relatives à l'intro
duction de quelques espèces allochtones qu'on trouve aujourd'hui présentes ou bien répan
dues sur le territoire régional restent à présent encore peu claires . On connalt, en effet, 
seulement la date présumée et les localités d'introduction dans la Vallée d' Aoste - pro
bablement une des premières régions italiennes à ètre intéressée par le phénomène - de 
la pomme de terre (Solanum tuberosum) qu'on fait remonter, camme on le sait, à la seconde 
moitié du dix-huitième siècle ( 1766-71 environ), dans quelques localités de la Vallée cen
trale, provenant de la France (VESCOZ P. L., 1911 ; ANDALDO M ., 1976, p. 73; CAS
TELLO P., 1976) ou de la Suisse. Curieuse situation que celle de la pomme de terre, intro
duite de I' Amérique en Europe et déjà observée à Trento par Montaigne et citée dans son 
« Journal » vers 1 580, cultivée au Piémont (seulement les variétés rouge et bianche) plus 
ou moins à partir de 1 786 dans les vallées de Lanzo, de Suse et à Saluces et peut-ètre 
déjà connue dans les vallées vaudoises vers 1630 (PONS T. G., 1985, p. 38) . Elle fut néan
moins répandue dans la plaine seulement quelques années avant I' occupation française, 
c'est-à-dire à partir de 1795 (VIRGINIO V., 1795) . 

Jadis on indiquait la pomme de terre au Piémont avec ces noms vernaculaires: tartiffla 
et trifola, dont le premier dérive clairement de la langue d'oc. Or maintenant dans le dia
lecte piémontais le Solanum tuberosum est appelé d'habitude patata, synonyme de déri
vation espagnole, tandis que dans la Vallée d' Aoste, bien plus conservatrice à propos du 
langage, on continue à l'appeler, selon les localités, avec l'un ou l'autre de deux noms ori
ginaux, qu'on trouve d'ailleurs encore en Savoie (tartifles) et dans les Vallées vaudoises 
et le Wurttenberg-Baden (trifula) (PONS T . G., 1985, p. 46). 

Enfin, toujours à propos du peuplement botanique, nous prenons encore connaissance 
de l'introduction locale de quelques plantes exotiques, mais celle-ci remante jusqu 'aux pre
mières années du vingtième siècle (VESCOZ P. L., 1909). 
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Ce travai/, très court, ne veut représenter qu'une toute petite pierre pour tenter de com
poser la mosa·1·que relative à l'histoire de la faune et de la flore loca/es, en considérant que 
toute prise de contact, sous I' aspect historique, avec le milieu nature I se démontre sou
vent très utile pour chercher de comprendre et, si nécessaire, de résoudre les nombreux 
problèmes qui se présentent quotidiennement dans l'étude de la Nature. 

DONNEES SUR LA FAUNE 

En ce qui concerne la faune , quelques données certainement curieuses, sinon intéres
santes, ressortent d'une lettre écrite en 1709 par Jean-Baptiste De Tillier (1678-1744), 
célèbre secrétaire du Conseil des Commis du Duché d' Aoste à Antoine-François Passerin 
d'Entrèves (1672-1753), Pair du méme Duché, Conseiller du Conseil des Commis et son ami: 

« Monsieur. [ .. . ] Je ne dois pas estre fasché monsieur que les interets de la province 
vous ayent appellé ou vous estés ne pouant estre mieux appuiés que par une personne 
qui a autant de talents et de zele que vous en aués pour les bien soutenir mais j'aurais 
bien souhaitté d'auoir pu profitter de l'honneur de vostre compagnie quelques jours auant 
La semaine sainte pour aller rendre visitte aux becasses dont il a debarque dans ce temps 
une petite flotte dans les isles, jy ay esté un jour seul ou j'en vis assurement pres de deux 
douzaines sans en pouvoir prendre qu'une et Mess . les officiers, qui estoint de lautre costé 
dans les lsles de Pollein doiuent en auoir fait un terrible carnage car ils y tirerent pres de 
cent coups, cependant jay appris ensuitte quils n'en auoint tués que sept a huit et il suffit 
que M' de St. Miche/ ay esté de la partie, pour y auoir fait des nopces, Les fripponnes ne 
sy sont arrestées que trois ou quattre jours pendant Lesquels je n'ay pas pu y retourner. 
Je prens la liberté, monsieur de vous faire ce petit detail pour vous delasser l'esprit acca
blé d'affaires serieuses, je vous prie de derober un petit moment de temps pour vous en 
faire un petit sujet de recreation, vous assurant cependant que je suis auec la plus respec
tueuse passion du monde. Monsieur Votre très humble et tres obeiss'. Serviteur De Til
lier a la citte ce 3 avril 1709 » (Arch. Passerin d'Entrèves, Saint Christophe, Vallée d' Aoste) . 

Au -delà de la brève révision de la figure du plus éminent historien vald6tain, qui nous 
apparait, dans ce contexte, assez moins forme/ et détaché de ce qui peut ressortir de l'obser
vation de son portrait et de la lecture de ses oeuvres pompeuses, cette lettre (rapportée 
dans sa graphie originale) nous fournit quelques indications soit en ce qui concerne le repas
sage printanier des bécasses (Scolopax rustico/a, Scolopacidae) dans la Vallée, soit en ce 
qui concerne l'aspect du territoire et l'incidence de la chasse à l'époque . 

Les « /s/es de Pollein» et /es zones environnantes, au deça et au delà de la Do ire Ba/
tée, théatre du carnage du début du dix-huitième siècle, résultent aujourd'hui assez moins 
boisées que jadis, bien plus habitées, en petite partie occupées par le batiment de la pri
son, traversées par /' autoroute et bou/eversées par la présence de nombreuses carrières 
à ciel ouvert. Il s'agit en tout cas, à partir des temps /es plus reculés, d'une zone sujette 
à des changements età des remaniements hydro-morphologiques continue/s, à cause de 
la facilité avec laquelle le cours de la Doire Baltée, qui la traverse, peut modifier, après 
quelques inondations plus ou moins étendues, son lit. C'était de toute façon une zone favo 
rable à la ha/te des bécasses qui préfèrent, camme on le sait, des zones à végétation for
mée d'arbres discontinue, caractérisées par le sol humide (BOCCA M. e MAFFEI G., 1984). 

A présent /es bécasses, jamais très abondantes au Val d' Aoste dans les périodes des 
passages automnal et printanier, préfèrent, au cours de ce dernier, entre février et avril, 
/es zones boisées plus tranquilles et en particulier celles de la Basse Vallée arrivant jusqu'à 
celles qui s'étendent entre /es communes de Saint Marce/ et Fénis, en aval de l'actuelle 
«Zone humide » en localité « Les lles » de Saint Marce/, qui bien que de tassement récent 
( 1957 pour le déplacement du cours de la Doire; entre 1961 et 1970 pour l'excavation 
des deux lacs) pourrait elle-méme répondre assez bien aux nécessités de l'espèce (BOCCA 
M., MAFFEI G., 1988; BORRIONE V., 1988; TREVES C., 1986). 

En ce qui concerne /'aspect plus étroitement lié à la chasse il apparait évident que déjà 
au cours du dix-huitième siècle, malgré la complication et l'imperfection des armes à feu, 
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les chasseurs valdòtains en faisaient un emploi très large et allaient à la chasse très sou
vent, apparemment sans aucune difficulté, méme si les résultats qui ressortent de la lettre 
ne semblent pas tout à fait satisfaisants pour la gibecière. La bécasse ne représente cer
tainement pas une cible facile méme pour les chasseurs d'aujourd'hui bien qu'il soient dotés 
de fusils à deux coups, imaginons-nous pour ceux du dix-huitième siècle armés d'arque
buses chargés avec des munitions brisées, c' est-à-dire, suivant les termes employés dans 
les vieilles lois sur la chasse, com me « ballini e draggee ». En tout cas la chasse est à pré
sent interdite sur le fond de la Vallée et en particulier dans les zones qui nous intéressent ici. 

DONNEES BOTANIQUES 

L'aspect botanique est représenté par un avis presque inconnu (fig. 1 ), trouvé en fouillant 
les mémes archives , imprimé par Pierre-Albert lbertis d' Aoste , « lmprimeur-Libraire de la 
Division »,qui concerne la diffusion dans notre Vallée du Robinier ou Acacia (Robinia pseu
doacacia) . On y lit: 

A vis 

L'on prévient le Public qu'il existe à la campagne de M. le Chevalier Passerin de Courmayeur, 
à Busseyaz, tout près de cette Cité, un assortiment de jeunes plantes d'Acacia, où les Ama
teurs de plantation d'arbre pourront s'en procurerà modique prix. 

Il n 'est pas hors de propos de faire observer en méme temps que cette piante intro
duite depuis peu d'années dans cette Province, et très -peu propagée encore, réunit des 
qualités extrémement utiles à la société, qui la mettent au rang des plus lucratives; elle 
sert pour fai re des plantations le long des grandes routes et autres chemins, ainsi que pour 
des haies de clòture; elle sert aussi avec avantage pour former des foréts de haute futaie 
tant à la montagne qu'à la plaine, et particulièrement aux voisinages des rivières; atten
dOqu'elle pousse des racines fortes et profondes propres à garantir, plus que tout autre 
piante, les propriétés des corrosions de l'eau; on en fait aussi des t aillis qui repoussent 
comme la Verne, le Chéne, etc. et dont les rejetons remplacent avec une rapidité éton
nante la souche-mère. 

Si l'on considère l'extréme facilité avec laquelle cette piante se reproduit et la suscep
tibilité de l'aclimater dans les régions les plus élevées de nos montagnes, camme le per
suadent les plantations qui en ont été exécutées avec succès, 1° à Valtornanche, au pied 
du mont Servin, à la montagne de M. le Chevalier Passerin d'Entrèves Commandeur de 
la Sacrée Religion de Saint Maurice et Lazare , etc., où elles ont poussé et furent ensuite 
détruites par le bétail, faute de soins; 2° à Antey, chez André Barmasse; 3° à Valpelline, 
à la montagne de M. I' Avocat Gachet, Substitut Avocat Fiscal Général; 4° à Cogne, chez 
M. le Médecin Grappein; 5° au pont Seran, au pied du Petit S. Bernard, chez M. Jean Gas
pard Jaquemod Officer de Milice; 6° à Courmayeur; 7° à Pré S. Didier . On ne peut que se 
convaincre que sa culture tend à favoriser singulièrement l'exploitation des Usines dont 
cette Province abonde età suppléer avantageusement au défaut d'autre bois . Au rapport 
du célèbre naturaliste Valmont de Beaumare, son bois est très-dur et sert à faire des échal
las de vigne, il sert avantageusement aux ouvrages de Charpente, de Charronage, de Menui
serie, comme pour I' Affouage . Sa feuille tant verte que sèche est très-bonne pour les che
vaux et toute sorte de bestiaux, et particulièrement pour les vaches qu'elle engraisse et 
auxquelles elle donne beaucoup de lait. Sa fleur répand une odeur fort agréable, appro
chante de celle de la fleur de l'oranger et sert à la pature des abeilles qui en sont très-avides. 

La plantation s'effectue depuis le premier octobre jusqu'à tout novembre, selon les 
régions; le printemps, jusqu'à la fin d'avril. On les vend à mille, à cent, à douzaine età 
pièce isolée. 

Ceux qui en désirent peuvent s'adresser au Café de la Paix de M. Chioffre Jean-Baptiste, 
au bourg de Saint Ours, près le marché du grain. 

Aoste, le 1° novembre 1829. 
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AVIS. 
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ii Russcya7., loul près dc celle Ciré, un assortiment <le jeunes plantes <l'Acacia, oi1 Jes Atnaleul's 
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Aos lc•, le 1 novembre J 829. 

AOSTE, CllEZ PI EIU:E-ALIJEllT IBEllTIS, IMPl\I MEUll -Lll3llAll\lì DE LA DIVJS!ON. 

Fig . 1 - Avis concernant l 'introduction massive du Robinier (Robinia pseudoacacia) en Vallée 
d' Aoste, publié à Aoste par Pierre Albert lbertis en 1829. 
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La première introduction massive du Robinier dans la Vallée d' Aoste est donc due à 
un petit groupe de personnes qui le répandirent d'une façon presque capillaire sur tout le 
territoire, de la« plaine » jusqu'à la «montagne» en peu de temps . Parmi ces personnages 
on trouve le celèbre médecin de Cogne, Grappein. L'avis résulte en outre important du 
moment qu'il permet de limiter, avec une certaine exactitude, la période réelle de la pre
mière importation du Robinier dans la Vallée, qu'on doit probablement faire remonter à l'occu
pation française, ou à peine après. Il faut se rappeler qu'en France cette piante fut intro
duite de I' Amérique boréale à partir de 1601 par Robin et en ltalie en 1662 au Jardin bota
nique de Padoue (PIGNATTI S., 1982). Au Piémont le Robinier est signalé au moins à partir 
da 1785 (Allioni) pour les collines de Turin et, bien que rare, pour d'autres parties de la région. 

A présent le Robinier, à cause aussi d'autres introductions plus récentes, est malheu
reusement répandu dans toute la Vallée d' Aoste, surtout le long du ballast du chemin de 
fer et des routes principales du fond de la vallée. Nous n'entrons ici évidemment pas dans 
le fond du problème relatif à l'introduction massive d'espèces allochtones, en général tou
jours à refuser, mais nous ne devons pas oublier qu'à l'époque la question n'était pas con
sidérée aussi grave que maintenant au point de vue scientifique et surtout qu' au début 
du dix-neuvième siècle, après la Révolution française et les guerres, la situation alimen
taire et économique d ' une partie de l'Europe et en particulier du Piémont et de la Vallée 
d' Aoste, était assez précaire et que les gouvernements et les propriétaires cherchaient tous 
les moyens possibles pour tenter de sortir de cette impasse avec l'emploi de produits agri
coles et forest iers, meme étrangers, peu chers et fort productifs. Et encore que, plus tard, 
naquirent en France ( 1858), en Angleterre et aussi au Piémont ( 1860 environ) des Socié
tés ou bien des Jardins d' Acclimatation pour l'introduction et l'élevage d'animaux et plan
tes locales ou étrangères susceptibles d' emploi et utiles aux activités humaines. 

A ce propos, n'oublions pas qu'au moins en Suisse et dans le Royaume de Sardaigne, 
à la moitié du dix-neuvième siècle, donc trente ou quarante ans après les Patentes royales 
de protections des bouquetins ( 1821 ), d'éminents naturalistes étudiaient la possibilité du 
croisement entre la chèvre et l'ibex pour chercher d'obtenir des troupeaux hybrides à réin
troduire dans les Alpes, où l'espèce était menacée d'extinction. Cela se faisait, chez nous, 
au domaine royal de « La Mandria » près de Veneria Reale (Tu rin), où le roi Vietar Emma
nuel Il, très passionné de la chasse et de la Nature, avait son Jardin d' Acclimatation . Les 
bouquetins purs, provenant du Grand Paradis , étaient élevés à l'intérieur d'enclos couverts 
et ensuite croisés avec les chèvres domestiques . Heureusement la tentative échoua, meme 
si les jeunes hybrides étaient conduits à la montagne pour paitre, sauvant nos bouquetins 
du risque de l'abatardissement (MASCHIETTI, MUTI, PASSERIN D'ENTRÈVES, 1988, 
p. 113). 
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RÈSUMÈ 

L' Auteur fournit quelques données d'archives relatives au passage printanier de la bécasse 
(Scolopax rustico/a) au dix-huitième siècle en Vallée d' Aoste età l'introduction du robinier (Robinia 
pseudoacacia ) dans la méme Rég ion . 

RIASSUNTO 

Spigolature di Storia naturale valdostana. 

L'Autore illustra alcuni dati archivist ici relativi al ripasso primaverile della beccaccia (Scolo
pax rustico/a) nel Settecento in Valle d'Aosta e all'in troduzion e della robin ia (Robinia pseudoa
cacia) nella st essa Regione. 

SUMMARY 

Gleanings of Natural Historv of the Vallev of Aosta. 

The Author explains some arch ivistic data on the spring passage of the woodcock (Scolopax 
rustico/a) during the eighteenth century in the Valley of Aosta and about the introduction of the 
locust-tree (Robinia pseudoacacia) in the same region. 
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Spigolature di toponomastica alpina valdostana 
UMBERTO PELAZZA 

Via Pian des Rives 19 - 11100 Aosta 

Nomi di montagna o toponomi orografici: sono i fossili più qualificati del le parlate dia
lettali, stabili per la materia che rappresentano, restii agli scambi linguistici e propensi ad 
ampliarsi nel significato piuttosto che a rinnovarsi. 

Eppure hanno sempre sofferto di una vita travagliata , calpestati dapprima dal succe
dersi delle popolazioni e dalla sovrapposizione delle lingue, perseguitati oggi dalla filologia 
e dall'etnologia, dopo esserci pervenuti dalle nebbie delle storie antiche in tradizione quasi 
esclusivamente orale: destinati a cadere vittime delle trascrizioni medievali e moderne le 
quali, con affrettate ricostruz ioni e adattamenti somari, son riuscite a far circolare indeci
frabili indovinelli e ineffabili amenità. 

Alcune voci son rimaste refrattarie a ogni spiegazione, altre vanno spogliate dei trave
stimenti subìti nel corso dei secoli; è a questo punto che il divertimento si fa pericoloso, 
anche se non vi è stato nulla di più semplice e istintivo del battesimo delle località monta
ne, avvenuto ad opera di genti inclini più all'immediato che all'immaginato. 

Distillando sulla cerchia alpina i vari elementi che compongono i mosaici etnici, appaiono 
dapprima le labili tracce di quei misteriosi pastori e cacciatori che hanno risalito lentamen
te le valli dopo l'ultima grande glaciazione, alla scoperta di un nuovo mondo: sono i primi 
popoli delle alture, Liguri e Reti, che si disseminano sull'arco da occidente a oriente senza 
ben definiti confini; li vediamo alle prese con una natura che riconoscono servendosi di 
concetti intuitivi e comuni, esprimenti una realtà semplice e pratica: l'acqua, il pasco lo, 
il bosco, il vallico, gli attributi generici come ghiacciato, paludoso, roccioso; forma, colore, 
concetto di altezza, nomi di piante e di animali. 

Cime e zone impervie non rientravano nella sfera dei loro interessi: ancora nel 300 a.e. 
un greco, Appolonio Rodio, così sintetizzava le impressioni che i suoi contemporanei ave
vano delle Alpi: « .. . ai confini del mondo si erge una catena di montagne inaccessibili, te
nebrose, coperte di oscure foreste e di nevi eterne, le cui cime, spazzate dalle tempeste, 
sono completamente inospitali; nei fianchi di queste montagne si nasconde Borea, il dio 
dei venti settentrionali, che soffia per agghiacciare l'universo ». 

Nel secondo millennio arriva in Europa dagli altipiani asiatici l'ondata indoeuropea di 
Celti, Germani e Slavi, portatori di una lingua più ricca. I Celti impiegheranno secoli per 
penetrare stabilmente nella zona alpina: adattano alla loro parlata nomi stabili da secoli, 
ne creano di nuovi . Lo stesso si verifica alla terza grande invasione, quella dell'idioma lati
no, anch'esso di ceppo indoeuropeo . Soltanto quando, molto più tardi, interverranno esi
genze catastali e si sveglieranno i primi interessi alpinistici, per le cime saranno adottate 
denominazioni prelevate a quota inferiore e pertanto il loro significato quasi mai è legato 
alle caratteristiche della vetta. Nomi di scienziati, di santi, di alpinisti, sono di origine mo
derna, come ad esempio quelli della Punta Dufour, il generale compilatore della carta na
zionale svizzera, o della Punta Helbronner, il tipografo francese di fine '800, disegnatore 
della catena alpina. 

E non dobbiamo dimenticare l'influsso delle condizioni climatiche, sottoposte ne l tem
po a variazion i molto sensibi li, per cui si succedettero negli stessi luoghi ambienti del tutto 
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dissimili. Nell'epoca romana, ad esempio, il clima era più mite dell'attuale e le coltivazioni 
raggiungevano i 2500 mdi quota . Il Piccolo e il Gran San Bernardo, ricchi di foreste, erano 
praticabili per quasi tutto l'anno; a cavallo del primo millennio, il periodo delle crociate per 
intenderci, i colli del Teodulo e del Gigante, oggi occupati dai ghiacciai e palestre di sci 
estivo, si attraversavano fac ilmente nella bella stagione, anche da parte delle mandrie. 

Piccola premessa: quando si parla di liguri in Valle d'Aosta, si tratta dei Salassi, che 
già nel secondo millennio avevano contatti con le genti degli opposti versanti. I Celti pene
trarono lentamente tra il 4° e il 2 ° secolo a.e ., ma non si avrà mai una fusione completa 
tra le due lingue. 

Il terzo substrato linguistico sarà quello latino, all'inizio dell'era volgare; ma i romani 
rifuggivano dalle infames frigoribus alpes , quelle alpi maledette per il freddo e stavano a 
fondo valle per non discostarsi troppo dai corridoi ministeriali, fedeli a una tradizione con
solidata e perpetuata nei secoli . 

Il primo abbozzo catastale in Valle risale al periodo napoleonico, tra il 1805 e il 1812. 
È del 1850 la mappazione completa degli stati sardi, ricca di abbagli e storpiature che so
pravvivono ancora nelle carte del CAI e sulle attuali guide. 

Affrontiamo subito i giganti , favoriti come siamo dal fattore campo. Monte Bianco, Mon
te Rosa, Cervino, Gran Paradiso: nomi suggestivi che evocano biancore di nevi, rosato di 
albe e tramonti, cervi al pascolo, cime svettanti verso il cielo . Dispiace di dover distrugge
re questo incanto, ma se vogliamo conservare la poesia dei monti, dobbiamo cercarla nella 
nomenclatura . 

E incominciamo subito col sovrano, il Monte Bianco. Sarà anche stato il candore delle 
nevi a colpire l'immaginazione degli antichi, ma non è da escludere che dal piccolo San 
Bernardo, J'Alpis Graia di Strabone e di Tacito (celtico gray, greva in patois) il valico cioè 
delle bianche rocce gessose, il nome si sia trasferito a quote maggiori, latinizzato prima 
in a/bus (per tanti anni fu mont Alban), poi in blancus (dal germanico blank). 

Cervino: niente cervi nei pascoli di Pian Maison o di Cime Bianche e nemmeno rocce 
simili a corna ramificate. Il nome è relativamente recente: risale al latino medievale e si 
riferiva probabilmente al colle del Teodulo. Era il Monte Silvius, il monte delle selve, allora 
abbondanti nella conca del Breuil : il selvinus . Trasformato dal Patois in Serven , divenne 
Monserven. 

Il famoso naturalista e alpinista De Saussure lo riportò nei suoi scritti sostituendo la 
Calla S (la pronuncia non varia) e lo diffuse con la grafia Cervin . Anche i frequenti serva 
e servetta delle nostre montagne non sono il ricordo di incontri con qualche prosperosa 
montagnina tuttofare, ma indicavano semplicemente la presenza di un bosco o boschetto 
(per le vecchie guide del Breuil però, il Cervino è La Gran Becca, voce esclusivamente val
dostana discendente dal celtico Pie, appuntito, passato attraverso il tardo latino beccus . 

Monte Rosa : come il Plateau Rosa , la Rosa dei Banchi (i Banchi sono le terrazze glaciali 
sopra Dondena, le Bantse) e altre rose, dal 1702 è la scrittura italiana del locale roese, 
ghiaccio, termine celtico della stessa radice del greco reo, scorro , da cui rio e ruscello e, 
per estensione, ghiacciaio da cui nascono. Anche la Marmolada è chiamata in zona la Ro
salia e il Rosengarten (Catinaccio) non era il giardino delle rose del mitico re Laurino, ma 
il giardino delle nevi . 

Per rosetta, discorso analogo a servetta : questa è ancora più fredda, anzi gelida, me
glio lasciar perdere . 

Gran Paradiso: che i monti presentino aspetti che richiamano visioni celesti, d'accordo: 
quante volte ci è parso, durante certi momenti della salita, di vedere la Madonna! Ma in que
sto caso la realtà è terra-terra : anche questa è la trascrizione sulle carte italiane di Grande 
Parei o Parai, grande parete (rimasta tale invece, nella Granta Parei della Valle di Rhémes) . 

Anche la vicina Torre del Gran San Pietro non è la portineria dei giardini eterni, dove 
mi auguro di trovarci tutti in coda un giorno, il più tardi possibile : era il Grand Peirro , la 
grande roccia. 

Rocce che ritornano con i loro aspetti più vari nei nomi del Checrouit, il sasso forato per 
fenomeno carsico (ma anche pascolo con cavità, tza crou, sinonimo di Ciarforon, tza foron), 
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del colle di Galisia, dall'indoeuropeo Gal, rimasto tale in patois col significato di ciottolo, 
come nel colle del Galibier; del Teu Blanc, Becca di Tei e Becca di Tos (Valgrisenche), ac
comunati dalla presenza di tufo bianco; della Grande Sassiére (Valgrisenche) e del Berrio 
Blanc, antichissima voce ligure, la grossa pietra bianca (vallone di Chavannes, La Thuile). 

Il concetto di altura viene espresso dalla radice ligure Penn, sommità, cresta rocciosa, 
che oltre ad essere rimasta negli appennini, ha lasciato in Val d'Aosta, tra le altre, la Penne 
Bianche (Cogne) e la vecchia Alpis Poenina, ora Gran S. Bernardo; dalle voci indoeuropee 
Serze, Serra, cresta dentellata, come il Gran Serz (catena del Gran Paradiso); Fai e Fai/, 
parete, precipizio, da cui M . Fallere (Aosta) e Félik (massiccio del M. Rosa); Sunnadh, ci
ma, alta fortezza, voce rimasta nel M. Sonadon (Gran Combin); dal ligure Whe/, alto (Mont 
Velan) e Comb, dapprima sommità o cresta (Gran Combin), poi vallone (Bella Comba è in 
verità Balla Comba, grande vallone). 

Il celtico Do/ è la tavola, da cui in Val Ferret, Mont Dolent (cima piatta) e anche Dolon
ne; il Truc blanc (Valgrisenche) è la aferesi del provenzale Montaruc, monticello e il Cram
mont (Pré Saint-Didier) è il Grand Mont; il Morion (Valpelline e altre) è il monte rotondo . 

Che però le montagne abbiano a che fare con la religione è indubbio, non solo per le 
croci e le statue innalzate sulle vette (e, aggiungerei, per le frequenti invocazioni a Dio e 
ai Santi da parte di alpinisti spompati). 

La Becca di Nona, ad esempio: la sua è una storia curiosa. Quando il sole è sul vertice 
della piramide, per gli aostani sono le undici : allora, con i rintocchi del!' Angelus, i canonici 
recitavano l'ufficio di Nona, cioè il breviario di mezzogiorno. Questo anticipo non era do
vuto né all'ora legale, né tampoco faceva parte delle conquiste dell'autonomia, ma ricor
dava l'ora in cui, il 28 febbraio 1536, secondo la tradizione, l' eretico Calvino veniva bandi
to dal territorio valdostano dopo il fallimento della sua campagna religiosa . La Becca di 
Nona sarebbe quindi la Becca delle undici, come l'Ondezana per Lilla e Cogne. Da non con
fondere, è ovvio, con la vetta di Nana, dietro la quale, dalla valle di Ayas, vedono scompa
rire il sole che si appresta a mettersi a nanna. 

C'era anche la Becca delle dieci, ma dopo che, 150 anni fa, nel 1839, il canonico Car
rel la raggiunse con la quattordicenne Emilia Argentier, la chiamerà Mons Aemilius, in con
trasto con i confratelli che avevano optato per Mont Pie, in onore del Papa, senza conside
rare l'irrivente gioco di parole (pie è anche la gazza ladra); ma allora Marcinkus non era 
ancora nato! 

Era l'epoca dei preti alpinisti e ne portavano le conseguenze , tra gli altri, il Miravidi (in 
latino: ho visto cose stupende) sopra il piccolo S. Bernardo, e il Doravidi (Rutor), da cui 
l'abate Chanoux vide la Dora . 

La lingua di Roma ritorna ancora nella Tresenta (colle del G. Paradiso): non è una mon
tagna da tregenda, cioè delle trecento streghe, come avrebbe potuto definirla un alpinista 
che vi avesse visto i sorci verdi; ma vi si perveniva attraverso una via transeunda, vale 
a dire un passaggio obbligato, uno stretto vallone. · 

Il Malatrà è la Mala Strata, un percorso difficile; il Colmet, termine molto diffuso, di
scende da Culmen, cima, da cui anche le varie Colme e Comagna, il culmen magnum , so
pra il Col Tzecore (Saint-Vincent). Il vicus romano, via, viottolo , è diventato Viou, da cui 
l'anonima Becca. Il col Ferret e relativa valle possono essere il latino Far, farris, foraggio, 
ma anche l'antico francese feurra e foirre, vegetazione fitta di arbusti bassi . 

La Tersiva invece, sopra la Fenetre di Champorcher, non è la tersa o la soleggiata, ma 
la montagna del tresif: aveva cioè alle sue pendici un ricovero per mandrie. A proposito: 
quanti col Fenetre in Valle! È quello che si dice una tautologia: col e fenetre sono in realtà 
la stessa cosa, come accade per Fourclaz, forca, stretto valico . Il valico (e la cima) di Bet
taforca (Val d' Ayas) erano così chiamati da una betta o benna, capanna di paglia . 

Alla religione è legato anche un nome famoso, quello della Jungfrau (e vogliate perdo
nare questo espatrio nelle Alpi Bernesi). È l'abbreviazione di Jungfrauenalp, l'alpeggio del
le vergini: non era la meta di escursioni propiziatrici per giovani vogliose di marito, ma sem
plicemente il pascolo che si stendeva ai piedi della vetta, di proprietà delle Jungfrauen, 
le monache che vivevano al convento di Wengen e che è lecito suporre fossero, almeno 
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in buona parte , restie a contatti peccaminosi, anche se non lontano s'innalzava il Mon
chenberg, la montagna dei monaci. Ma niente pericolo! Era soltanto il nome che qualche 
bello spirito aveva affibbiato al pascolo riservato ai cavalli castrati . 

E parlando di pascoli rimaniamo un attimo oltre confine per accennare all' Aiguille lega
ta al nome di Bonatti, il Dru, la cui radice indoeuropea è la stessa di Dor, acqua (che trovia 
mo, oltreché nella nostra Dora, nel Duero, nella Drone e nella Durance) e indica una zona 
ben irrigata e, per estensione, ben concimata, in stretta relazione con la sostanza organica 
che da secoli profuma le nostre stalle . Tale era il pascolo dominato dalla svettante aiguille; 
e poiché abbiamo visto che i nomi salgono, il plebeo Dru trasferì il suo nome alla vetta 
illustre, acquistandone di riflesso una patina di nobiltà (come del resto successe per Breui/ , 
voce ligure che indicava zona paludosa; per Peterey, da cui il piemontese pauta, di signifi 
cato analogo; per il colle de la Seigne, che potrebbe essere il colle del segnale , del cippo 
confinario, ma anche della Sagne, della palude; per Grand Golliaz (Val Ferret), insieme di 
stagni. Poi Drusi degradò ridiscendendo a valle per un battesimo più modesto, quello dei 
drugiot, come gli alpini chiamavano i conducenti dei muli, solitamente a contatto con la 
materia di cui sopra. 

Materia che invece non ha nulla da spartire col Monte Merdenzone o con la Comba 
Merdeux (Bosses) che, lungi dal rappresentare i vituperati resti di orde di turisti o di man
drie alla desarpa, indicano soltanto la presenza di merze , ossia di larici (dalla radice indoeu
ropea me/, resina). Al cartografo non è parso vero di poter così efficacemente italianizzare 
un termine di cui evidentemente ignorava il significato . Il larice, detto anche brenva (dico
no dal celtico bren, albero e va, monte), era diffuso una volta di fronte a Notre-Dame de 
la Guérison, zona ricoperta ora dalla rovinosa frana che, staccatasi dal ghiacciaio della Brenva 
nel novembre 1920, raggiunse quasi l'attua le ingresso del tunnel del M. Bianco. 

Un'altra bella conifera, il pino cembro, che col nome di aro/la è di antichissima origine 
ligure, è ricordata dalle tante cime di Arolla, dalla gobba di Rollin (Breithorn), dalla croce 
e cima di Roley (Valsavarenche); mentre il celtico Jor e Juris, da cui anche il Giura svizzero 
e la cresta di Youla (Courmayeur), significa altura boscosa, come quella che si estendeva, 
più fitta di oggi, lungo le pendici delle Grandes Jorasses. 

Anche prati e pascoli hanno trasferito il loro nome alle cime: dalla radice indoeuropea 
Peli, ecco, oltre Valpelline, i monti Pellou e Pelà (Valgrisenche), non pelati, ma erbosi, mentre 
il M. Charve (Arpy) è il monte calvo, spoglio. Dal tardo latino Lanchia , pascolo lungo e stretto, 
il Lancebranlette (Piccolo S. Bernardo); poi ancora il Belleface, che è il grande, ripido pa 
scolo, lo Zerbion, la cima erbosa (in dialetto herbion è il prato di olline), ma forse anche 
la montagna brulla, dal patois dzerbion, arido, secco. L' erba valeriana (epé, epic) ha bat
tezzato la becca d ' Epicoun (Bionaz); il trifoglio di monte il Triolet (M . Bianco), mentre il 
Grand Assaly (Rutor) ci ricorda stranamente la pianta del sorbo. Money, antichissima voce 
ligure che è rimasta in varie località era l'alto pascolo in comune; una cengia erbosa ha 
dato il nome alla punta di Sengie (Valeille di Cogne); un terreno libero, da dissodare (free
bouige) alla punta Frebouze (M . Bianco); la Piatte (lat. platea) des chamois era il pascolo 
inclinato o fascia erbosa; in Valpelline la Punta di Otemma (augustana) sovrasta il pascolo 
più alto, sfruttato durante il mese di agosto; il Valaisan (P. S. Bernardo) era la proprietà 
di quel tale venuto dal Vallese. 

Dopo la flora un po' di spazio anche per la fauna. 
L'ardua Grivola bella del Carducci per i vecchi valligiani è la Grivola: griva o grivolo è 

la mucca dal mantello chiazzato come quello del tordo, griva in dialetto . Forse, quando 
in primavera si usciva per i primi lavori stagionali , la montagna appariva picchiettata, a chiazze 
di neve e lembi di verde . Termine suggestivo e accettabile, anche se combattuto dal pa
tois grivolina, appellativo affettuoso per « ragazzina ». 

Incomprensibile a prima vista quello della Punta Calabre, che si innalza a quasi 3500 m, 
non lontano dal colle di Rhémes . 

Non è stata un'iniziativa a favore dell'immigrazione . La prima carta che la riporta risale 
al 1854, quando ancora lo stato italiano non amministrava le calde terre meridionali e quando 
la Valle ci' Aosta , contadina e pastorale, non presentava ancora attrattive tali da solleticare 
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l'immigrazione. Forse il cartografo era lungimirante o profetico? No, niente di tutto que
sto: i dirupi meridionali della punta sono il luogo di ritrovo delle dzalabres, le pernici di monte, 
come probabilmente il Moncorvé (Gran Paradiso) per i corvi. 

Non poteva mancare la regina degli uccelli: ritroviamo l'aquila nella Becca di Aouille 
(Nivolet) e in altre, mentre le più umili pecore pascolano a Ollomont, nella conca di By (brebis) 
e, insieme alle capre, al Menouve (Etroubles). posto delle minutae bestiae . Sotto i loro pie
di e quelli più pesanti delle mucche i prati ne uscivano tzalà o tzalet, malconci; il nome 
è risalito alle varie punte Salé, diciamo lungo il trajau, la pista del bestiame, fino alla punta 
del Trajo (Val di Cogne). 

Più lontano, fra le nevi del Gran Combin, un curioso « Monte Avril », che non apre uno 
squarcio di primavera; è la trasformazione di ovile, o meglio ovilia, poi ol/ia e ollion, che 
nel Medioevo indicava l'insieme di 1 O capi di bestiame o la misura di capacità delle stalle. 

Alla testa della Valnontey s'innalza la Becca di Gay, dove in verità non si celebrano 
i raduni annuali dei «diversi» di alta quota anche perché i suoi 3670 metri raffredderebbe
ro slanci ed effusioni. Gay è la ghiandaia (voce canavesana), un passeraceo dalle abitudini 
sane e normali . 

Non lontano si trova la Tsanteleina, che fa parte di una strana famiglia. Tsanté, altura 
e leina, leggera : quindi salita facile. E questa è la sorella brava, tanto che un cartografo 
fantasioso è riuscito a trasformarla in Sainte Hélène! 

In Valpelline c'è la sorella cattiva, la Tsantelesen, la salita difficile, e fin qui nulla di 
strano: ricordiamoci delle sorelle di Cenerentola. La terza sorella vive a nord di Quart, qua
si sui tremila metri, e questa è disgraziata del tutto, anche nel nome quasi impronunciabi
le: Tsaat à l'etsena, caldo alla schiena. 

Che le sue aride pendici d'estate facciano sudare l'alpinista è comprensibile: meno pro
babile che questa sia l'origine della bizzarra denominazione, anche se non mancano esem
pi analoghi, come il Tiracul. Difatti è soltanto la storpiatura dialettale di Tsanteleisen . 

Altre stranezze: I' Allée Bianche, il viale bianco di neve tra il lago Com bai e il Col de 
la Seigne, è invece la Lex bianche, dove /ex è il lastrone di roccia levigato dai ghiacciai 
e dalle acque, e il bianco quello delle Pyramides Calcaires . 

Da /ex, termine diffuso dal Piemonte al Trentino , deriva, oltre a Iosa, il colle Lauson 
(Valsavarenche), la Becca di Luseney (Valpelline), quella di Bonalé (Val Ferret) e anche la 
Valle del Lys, poeticamente ma erroneamente definita dal Carducci la valle del giglio; e 
di conseguenza il Lyskamm (cresta del Lys). In alta Val Veni troviamo ancora I' Aiguille de 
l'Estellette, di più facile pronuncia dell'originario Etsellette (petite echelle) strada a gradini. 

A proposito di valli: non c'entrano con tutti i nostri vari monte Valletta e punta Vallet
ta. Hanno infatti la stessa origine del latino vallum prominenza, bastione, e dell'inglese Wa//, 
muro . Cicerone parla di Alpium vallum, il bastione difensivo delle Alpi . 

Dal latino al piemontese. Il Monciair (Gran Paradiso) è stato così battezzato dal versan
te canavesano per la sua luminosità ; il monte Marzo non è la meta di gite primaverili dei 
giovani di Champorcher, ma è il monte Mars, marcio, che si sbriciola, perché ricco di que
gli scisti che ritroviamo anche nel nome di Sestrière . 

Non poteva mancare la neve: ed ecco Tantané (la Magdeleine), dove la bianca signora 
si accumula in ampie conche; il Nivolet e anche Punta Violetta , trascrizione errata per Ni
voletta. 

A due passi dal P. S. Bernardo si protende un'inspiegabile Tete du Chargeur (e nella 
versione italiana Caricatore!), che si è imposta perché di più facile lettura dell'originaria 
Tete de Tsa Jean, l'alpeggio di Jean . Tza è l'antichissima voce ligure Ca/m, latinizzata in 
Calmis , diventata Calma in provenzale , Ciarma in piemontese, Galm in territorio elvetico 
e passata nel patois valdostano come Chaz, Tza o Za, da cui Chaligne, Chaz Duraz, Punta 
Léchaud e mille altre . 

Altre due radici che si perdono nella notte dei tempi e frequentissime in Valle d'Aosta: 
Bar e Tor, entrambe nel significato di sommità , luogo fortificato. 

Dalla prima: forte di Bard, barma o balma, anche nel senso di luogo roccioso, parete , 
poi riparo in parete e quindi caverna . Dalla seconda: Tour Ronde , Grand Tournalin , Valtour-
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nenche, ecc. E anche Rutor: sarà il ghiacciaio alto (il Ru del Tor) o, come vuole qualchedu
no, più semplicemente il rio torto che ha dato il nome al ghiacciaio? Ma tutti i torrenti sono 
un po' sinuosi. Oppure è il Tor du Ru, la montagna del ghiaccio? 

Voce emblematica per significare i dubbi e le incertezze che accompagnano questa 
materia. 

E chiudiamo col nome. proprio e comune delle nostre montagne, le Alpi. 
Per i latinisti incalliti sono le Albae, le bianche di neve: ipotesi suggestiva ma filologica

mente inaccettabile. 
È più convincente l'antichissima voce ligure Alp (qualcùno dice indoeuropea), che è 

entrata poi con mille varianti nella nomenclatura alpina e non solo italiana. 
È Alpa in irlandese e in provenzale (lingua che ha conservato molti arcaismi prelatini); 

da noi, come Ar, Arp, Ars, Or ha originato Arpy, Arbole, Arpuilles, Arpisson, Entrelor e 
infiniti altri . 

Non indicava la montagna nel suo complesso, ma quella parte di essa che più interes
sava il montanaro, l'alto pascolo , l'alpeggio, da cui egli traeva sostentamento. La radice 
Al è rimasta infatti nel latino a/ere, nutrire, da cui il francese aliméntation. 

L'insieme di Alp costituiva la montagne. 
Si potrebbe andare avanti su tutto l'arco alpino: curiosità e sorprese non manchereb

bero. Ma l'alpinista sovente rifugge dall'addentrarsi in quel ginepraio di supposizioni, di 
citazioni, di arcane e stiracchiate spiegazioni. 

E io credo che, sotto sotto, lo faccia per non dissipare quel vago alone di mistero, gelo
samente custodito in quella terminologia suggestiva, quasi da iniziati , che indubbiamente 
aggiunge un fascino singolare alle montagne e le fa sentire più nostre. 
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Activité de la S.F. V. en 1989 

ASSEMBLÉES 

L'assemblée de printemps s'est dérou
lée le 29 avril au siège social. Le président 
Noussan a présenté son rapport moral sur 
les activités de 1988, en mettant en relief 
les excellents résultats du Musée régional de 
sciences naturelles de Saint-Pierre, la pour
suite des travaux à la Chanousia et l'inau
guration du petit musée installé dans l'ancien 
laboratoire (il a rappelé à ce propos le don 
des jumelles de l'abbé Chanoux par M. Rémi 
Baud in de Champorcher qu'il remercie cha
leureusement). Puis l'assemblée a voté plu
sieurs motions relatives à l'environnement 
(collecte des piles électriques, sauvegarde 
des étangs et autres zones humides, etc .). 
Elle a discuté enfin du programme des con
férences et des excursions du printemps et 
de l'été (Prarayer, Les Contamines-Montjoie, 
vallée du Trient, Machaby, Montisola) . 

C'est le 18 novembre qu'a eu lieu l'assem
blée générale d'automne. Elle a commencé par 
une communication de Mme Montemurro sur 
le jardin Chanousia qui a reçu environ 15.000 
visiteurs pendant la saison 89 et qui sera le 
promoteur du col loque international « Ecolo
gie et biogéographie alpine » prévu pour sep-

CONFERENZE ED ESCURSIONI NEL 1989 
Con la conferenza della Dott .ssa Rosan

na Piervittori sul difficile rapporto fra uomo 
e licheni prendeva il via, sabato 18 marzo, 
il breve ciclo di serate dedicate ad argomenti 
di carattere botanico e naturalistico. Ai liche
ni facevano seguito, venerdì 19 maggio, le 
rose antiche e moderne magistralmente de
scritte dall'esperienza e dalle be lle diaposi
tive di Bianca Micheletta. 

tembre 1990 à La Thuile. Puis le président 
Noussan a abordé la question de l 'hospice 
du Petit-Saint-Bernard qui, heureusement, a 
échappé à la démolition grace à l'action con
juguée de la S.F.V. et des associations loca
les et notamment des anciens Alpins et Chas
seurs alpins; sa reconstruction pose cepen
dant un important problème financier qui 
nécessitera encore beaucoup de discussions. 

M . Bovio dresse le bilan très encoura
geant de l'activité du Musée régional de 
Saint-Pierre et Mme Dal Vesco annonce la 
sartie du numéro annuel de notre Revue, en 
remerciant les auteurs d'articles et en sou
haitant que les collaborateurs envoient rapi
dement le matériel à publier pour l'édition de 
1989. Après avoir discuté du programme 
des conférences et des sorties l'assemblée 
a approuvé à l'unanimité une motion de pro
testation contre le pro jet d'un barrage dans 
le vallon de Chavannes à La Thuile . 

Le lecteur trouvera dans les pages suivan
tes le compte rendu des diffé rentes excur
sions et conférences de la S. F. V . en 1989. 

R.S . 

A conclus ione, venerdì 30 giugno, M. 
Luisa Sotti e la Dott.ssa M. Teresa Della Bef
fa presentavano il loro libro sulle piante aro
matiche . 

Più nutrito di appuntamenti il calendario 
delle uscite che ha portato i soci a visitare 
ambienti assai diversi tra loro . 

Il lago d'Iseo e Montisola ci attendeva
no domenica 28 maggio . L'avvicinamento 
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alla massima quota dell'isola permetteva a 
tutti noi di scoprire l'ambiente floristico in
subrico, i suoi endemismi e i notevoli influssi 
mediterranei. 

Alla trasferta lacustre seguiva, domenica 
4 giugno, un'interessante escursione bota
nica lungo la mulattiera Chatillon - Grand 
Bruson . 

La piena fioritura di innumerevoli specie 
di orchidee ed il ritrovamento del raro Astra
galus vesicarius ssp . pastellianus conclu
deva felicemente la nostra giornata. 

Domenica 25 giugno pranzo a Machaby 
e gita nei boschi sovrastanti l'antico Santua 
rio. Molti si chiedevano, percorrendo la 
comoda mulattiera, se fosse davvero accan
tonato il progetto di portare lassù un'enne
sima, inutile strada! 

Domenica 23 luglio un cielo grigio 
copriva la Valpelline . Attraversati i pascoli 
ancora ricchi di fioriture si raggiungeva Pra
rayer. I più curiosi si spingevano a cercare 

Un interessant ouvrage 

gli ultracentenari larici tante volte descritti 
dall'Abbé Henry . 

Domenica 6 agosto escursione geolo
gica nella val Montjoie (Alta Savoia) , in com
pagnia dei membri della Société d'Histoire 
Naturelle de Haute-Savoie . Splendida vista 
sulla catena del Monte Bianco e passeggiata 
tra pascoli e foreste . Al ritorno sosta di alcuni 
a Chamon ix per visitare l'annuale « Bourse 
aux minéraux ». 

Domenica 22 agosto grande sorpresa 
davanti al ghiacciaio del Trient. Arrivati in 
Svizzera non era facile immaginare che si 
potesse avvicinare un ghiacciaio dopo una 
breve e comoda passeggiata. 

Sabato 9 settembre a conclusione delle 
nostre attività, visita al vivaio « Cellarinia » 
dove la Sig . M. Luisa Sotti coltiva con pas
sione e competenza piante aromatiche, offi 
cinali ed essenziere . 

G.M.G. 

«Flore de la Suisse et des territoires limitrophes -
Le nouveau Binz » 

Nous avons le paisir de signaler la paru 
tion en 1989 d'un ouvrage très intéressant 
intitulé « Flore de la Suisse et des territoires 
limitrophes » par David Aeschimann et Hervé 
M. Burdet, avec la collaboration de Raoul 
Palese et Anne Arnoux (Editions du Griffon 
- Neuchatel), publié sous les auspices des 
Conservatoire et Jardin botanique de la Ville 
de Genève, avec lesquels la Société de la 
Flore vald6taine est en correspondance 
depuis de longues années . 

La Flore de la Suisse de A. Binz & E. 
Thommen a connu quatre éditions succes
sives: en 1941, 1953, 1966 & 1976. Epui
sée depuis quelques années, elle méritait une 
importante modernisation et des mises à jour 
considérables. Ces travaux on été effectués 
par les Conservatoire et Jardin botaniques 
de la Ville de Genève . 

Voici donc une Flore de la Suisse toute 
nouvelle, inspirée encore par le modèle tech
nique originai, d'où, en hommage à son 
auteur, le soustitre « Le nouveau Binz ». Con 
sidérablement plus étoffée, puisqu'elle 
passe de 430 à 651 pages, elle tient compte 

des découvertes récentes et des travaux 
modernes. 

L'ouvrage fait maintenant une piace 
beaucoup plus large aux régions limitrophes 
(Savoie, Jura, Vosges, Forét-Noire, Vorarl
berg, Tirai , A lpes bergamasques et Val 
d' Aoste) . D'autre part, plusieurs rubriques 
(type biologique, distribution mondiale, etc .) 
on été ajoutées aux alinéas spécifiques. 

La nomenclature latine a entièrement été 
revue pour l'adapter aux règles et usages 
modernes. Quant au nombre de taxons trai
tés , il passe à 3030 espèces et 1 79 sous 
espèces. Les clés dichotomiques de déter
mination en permettent l'identification sure 
et un vocabulaire expl icati f éclaire le lecteur 
sur la signification des termes techniques 
utilisés . En outre , les textes sont illustrés par 
2 cartes , 1 diagramme et 408 figures. 
Les membres de la Société de la Flore Va l
d6ta ine peuvent se procurer ce livre au prix 
spécial de 39.000 Lires . S'adresser à la 
secrétaire, Mme Marguerettaz-Gaetani, ou 
à M. Bovio . 
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Manifestation commémorative du 27 aout 1989 
au col du Petit-Saint-Bernard 

Dimanche 27 aout 1989 le Rotary-Club 
Aosta, la Fondation internationale Chanou
sia et l'Ordre mauricien avaient invité les 
autorités de la Vallée d' Aoste, de la Savoie 
et des communes voisines, ainsi que la 
Société de la Flore Vald6taine , à assister 
à une triple cérémonie. 

D'abord la découverte, sur la façade 
encore mutilée de l'ancien hospice, d'un 

bas -relief rep résentant l'abbé Pierre Cha
nous (qui remplace celui détruit pendant 
la guerre) . Puis cel le d'un autre bas -relief 
avec le profil du Docteur Mario de Mar
chi, fixée sur la façade du biit iment prin
cipal du jardin botan ique. Enfin la recons
titution de la première entrée du jardin avec 
la réplique de la plaque indiquant « Cha
nousia ». 
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Sociétés, lnstituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore Valdotaine et 
le Musée Régional de Sciences Naturelles 

THE ALPINE 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) 
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI - Rovereto (TN) 
ARMENIAN SSR ACADEMY OF SCIENCES - Eerevan (U.R.S.S .) 
ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO - Trento 
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE - Carmagnola (TO) 
BAYERISCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT - Munchen (D) 
BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 
BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY - Botanica! Garden - Canada 
BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 
CENTRE DE BIOLOGIE DES ECOSYSTEMES D' AL TITUDE - Pau (F) 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Biarritz (F) 
CENTRE EUROPEEN POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE - Strasbourg (F) 
CENTRE ORNITHOLOGIOUE RHONE-ALPES - Villeurbanne (F) 
CENTRE PYRENEEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 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 DELL'UNIVERSITÀ - sez . BOTANICA - Trieste 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL 'UNIVERSITÀ - Torino 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » - Roma 
EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULE - Zurich (CH) 
ERBARIO JAEN - Jaen (E) 
FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE DELL'UNIVERSITÀ - Torino 
FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÈ - SAVOIE - Ville-La-Grand IF) 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 
FINNISH GAME ANO FISHERIES RESEARCH INSTITUTE - Helsinki (SF) 
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 BELGIOUE - 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 DI ENTOMOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 
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ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA - Ozzano Emilia (BO) 
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOLOGIA AGRARIA - Roma 
LOMBARDIA VERDE - Milano 
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 
MUSEO DI STORIA NATURALE E LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ - Parma 
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 - Beograd (YU) 
PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 
PRO NATURA GENOVA - Genova 
PRO NATURA TORINO - Torino 
REAL JARDIN BOTANICO - Madrid (E) 
REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 
ROYAL BOT AN IC GARDEN - Edinburgh (GB) 
SERVIZIO FAUNISTICO - SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE- REGIONE LOMBARDIA- Milano 
SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 
SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 
SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 
SOCIETÀ TOSCANA SCIENZE NATURALI - Pisa 
SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 
SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 
SOCIÉTÉ BOT ANIQUE DE LIEGE - Liège (B) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Clermond-Ferrand (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD - Montbéliard (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 
SOCIÉTÉ DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 
SOCIÉTÉ LINNEENNE DE BORDEAUX - Bordeaux (F) 
SOCIÉTÉ 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) 
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