
SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÒTAINE 
FONDÉE EN 1858 

SIÈGE À AOSTE - PLACE ÉMILE CHANOUX, 8 

REVUE VALDOTAINE 
D~H][SIOmE NATURE1LE 

.~. 
O& ;(~~ ..N) 

BULLETIN N. 44 

1990 



La Revue Valdòtaine d'Histoire Naturelle pubblica, in italiano o in france
se, lavori scientifici originali, articoli divulgativi, notizie, recensioni, concer
nenti la flora e la vegetazione, la mineralogia, la geologia, la geografia, la zoolo
gia, l'ecologia ed altri aspetti naturalistici della V alle d'Aosta; oppure aspetti 
generali di problemi che interessano anche la Valle. 

·La Direzione della Revue si riserva il giudizio insindacabile sulla scelta del 
materiale da pubblicare e a tal fine i lavori saranno visionati dai consulenti edi
toriali esperti nei vari campi delle Scienze Naturali. La responsabilità di quan
to è detto negli articoli rimane comunque sempre agli Autori. 

Agli autori di lavori scientifici, Soci della Société de la Flore Valdòtaine, 
competono gratuitamente 50 estratti, senza copertina, dei loro lavori (25 ai non 
soci); ulteriori copie, come pure le copertine, se desiderate, verranno addebita
te agli Autori. La richiesta degli estratti dovrà avvenire al momento di restitui
re le bozze corrette. 

Gli Autori sono tenuti a conformarsi, per la stesura degli articoli, le indicazioni 
bibliografiche, i riassunti, le illustrazioni e le correzioni delle bozze, alle norme 
stabilite dalla Direzione, che possono essere richieste a: 

Dr. Maurizio BOVIO, 
Société de la Flore Valdòtaine 
Piazza Chanoux 8 - 11100 Aosta 

Consulenti editoriali: 

Prof. Augusto BIANCOTTI - Università di Torino. 
Prof. Giulio ELTER - C.N.R., Centro di Studio per i problemi dell'Orogeno 

delle Alpi Occidentali. 
Prof. Philippe KUPFER - Università di Neuchatel 
Prof. Franco MONTACCHINI - Università di Torino 
Prof. Pietro PASSERIN D'ENTREVES - Università di Torino 
Prof. Francesco BARBIERI - Università di Pavia 



SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÒTAINE 
FONDÉE EN 1858 

SIÈGE À AOSTE - PLACE ÉMILE CHANOUX, 8 

REVUE VALDÒTAINE 
D'HISTOIRE NATURELLE 

N. 44 - 1990 





Avant-propos 

Ce numéro de la Revue revét une signification particulière pour nous tous: 
c'est en e/Jet le vingtième de la nouvelle série du Bulletin de la Société de la 
Flore Valdo taine, dont la publication a recommencé en 19 71 avec le numéro 
25, en reprenant le fil d'un discours laissé en suspens pendant plus de trente ans. 

La première série du Bulletin, dont la création, la continuité et le succès sont 
dus à l'abbé Henry et au professeur Vaccari, comprend vingt-quatre numéros pu
bliés entre 1902 et 1940. Dans les demières livraisons l'abbé Henry, désormais 
dgé, exprime avec tristesse sa lassitude et des doutes pour l'avenir. La santé de 
son rédacteur et !es di//icultés financières de la S. F. V. rendent de plus en plus pro
blématique la parution du Bulletin. Le musée a désmmais été cédé à la Scuola 
Militare Alpina et, dans quelque temps, la guerre détruira le jardin botanique 
« Chanousia ». 

Le Bulletin n° 24 de 1940 représente peut-étre le demier acte de la première 
S.F. V.; ses deux chevilles ouvrières disparaitront peu après la fin de la guerre: Henry 
en 1948 et Vaccari en 1951. Nous pouvons seulement imaginer le tourment inté
rieur de ces deux personnages - auxquels plus qu 'à d'autres la S. F. V. doit son 
succès - qui virent s'écrouler en quelques années ce qu 'ils avaient édifié au prix 
d'un travail passionné. 

A vingt ans de la renaissance de la S. F. V. nous pouvons donc nous arreter un 
instant pour dresser un petit bilan de ce qui a été fait. 

Le Bulletin, ou plus précisément la Revue, est en pleine santé; la précieuse 
assistance de Monsieur Sergio Mimmo et la Scuola Grafica Salesiana de Turin 
et la subvention de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste (Assessorat de 
l'Instruction publique) nous permettent de lui donner une présentation recherchée. 
Il suf/it ensuite de lire dans les demières pages la liste des échanges pour constater 
l'ampleur et le niveau élevé de la diffusion de no tre Revue qui intéresse désormais 
une quinzaine d'Etats du monde entier. Dans !es pages suivantes la liste des socié
taires se révèle riche en personnalités du monde scienti/ique qui, par leur adhé
sion, font honneur à la S. F. V. 
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Le jardin botanique «Chanousia» et le Musée de Saint-Pierre ont pu non seu
lement renaftre mais ils se trouvent en pleine activité; ils sont appréciés autant 
par les visiteurs que par les spécialistes. On peut ainsi souligner qu 'en 1990 le Mu
sée régional de sciences naturelles a vu ses entrées dépasser le chiffre impression
nant de 80. 000! 

Nos sociétaires participent avec intérét aux conférences et aux excursions qui 
figurent dans le calendrier de nos activités. Nous devons étre également fiers d'a
voir parmi nous un grand nombre de sociétaires qui nous fournissent une collabo
ration personnelle, permanente ou temporaire, qui permet à la S.F. V. de mener 
à bien ses différentes activités scientifiques ou de vulgarisation. 

Enfin notre pensée doit aller vers ceux et celles qui nous ont quittés pendant 
ces dernières années et, en premier lieu, le pro/esseur Bruno Peyronel, premier di
recteur et rédacteur de ce nouveau Bulletin (et, ne l'oublions pas, élève du pro/es
seur Vaccari) car il fut parmi les partisans les plus convaincus et les plus actifs 
de la renaissance de la Société de la Flore Vald6taine. 

Le Président de la S. F. V. 
EFrsrn NoussAN 
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Flore et végétation du marais de Lozon 
(Verrayes -Vallée d' Aoste) 

CHARLES REY 
Route d'Antzère, CH 1964 Chdteauneuf - Conthey 

INTRODUCTION 

Cette étude approfondie fait suite au petit article présentatif du marais de Lozon, 
paru dans le dernier bulletin de la Société de la Flore V aldotaine (REY et DESFA YES, 
1989) . 

Situé sur la commune de Verrayes à 1520 m d'altitude, le marais de Lozon (coor
données carte Torgnon 87 .6/70. 7), d'une superficie de 3 hectares environ, borde au 
nord-est le hameau du meme nom signifiant d 'ailleurs petit lac (photo 1). Ce marais 
a sans doute servi les habitants de la région et la cause paysanne pendant des siècles 
en alimentant de nombreuses sources à l'ava!. Au cours du temps, une végétation 
palustre s'est peu à peu développée dans ce milieu humide, qui offre aujourd'hui une 
série de formations végétales des plus intéressantes. Actuellement, si l'agriculture reste 
encore vivante avec des structures modernisées, un essor touristique semble se dessi
ner pour cette région. La commune de Verrayes, propriétaire de la zone en question , 
a mandaté le bureau Tecnoforest à Aoste pour effectuer une étude visant à améliorer 
la qualité du lac. On envisage ainsi le colmatage et le curage du marais, afin de limi
ter les infiltrations . Ce riche marais risquerait d 'erre transformé en un petit lac bleu 
aux berges propres . Cette publication, présentant I' étude et I' analyse de la végéta
tion du marais à l'état actuel, voudrait servir de plaidoyer pour argumenter sa défense. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Intéressé à faire des comparaisons de milieux humides en zones sèches, avec notam
ment ceux du Valais centra! (REY, 1988; RoH et REY, 1989; inventaire des marais 
du Valais, en cours de réalisation) , nous avons repéré le marais de Lozon grace à I'étude 
faunistique et écologique sur les coléoptères de milieux humides de FocARILE (1977) . 
Les observations de DESFAYES (1985, 1988) ont contribué à la connaissance de la 
végétation palustre de ce marais. 

Les relevés floristiques et phytosociologiques ont été effectués de 1985 à 1990, 
mais principalement en 1990. La méthode phytosociologique est celle de l'école 
zuricho-montpelliéraine de BRAuN-BLANQUET (1964) . La classification des associations 
végétales est tirée de 0BERDORFER (1977, 1983) . La nomenclature des taxons suit 
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AESCHIMANN et BuRDET (1989). L'appréciation du régime hydrique a été particuliè
rement étudiée en 1990. Les mesures de pH ont été faites avec le pH mètre de poche 
digitai Gallenkamp. Plusieurs sondages de la tourbe et des sédiments du fond du marais 
ont été effectués par carottage en été 1990. La photographie aérienne, ayant servi 
à cartographier !es associations végétales, a été prise récemment par hélicoptère (photo 
2). 

ASPECTS GÉOMORPHOLOGIQUE, HYDROLOGIQUE ET CLIMATIQUE 

Le marais de Lozon se trouve sur une terrasse glaciaire excavée. Des dép6ts limono
argilo-tourbeux (fig. 3) rendent imperméables le substratum rocheux composé de schis
tes lustrés calcaires, de prasinites et de serpentinites appartenant au Complexe des 
schistes lustrés ophiolitifères de la Zone Piémontaise (CASTELLO, communication per
sonnelle). 

Le versant est parcouru par les nombreux embranchements du bisse d'irrigation 
«Rude Chavacour», provenant de Torgnon, dans la vallée du torrent Marmore. L'un 
d'eux, partant du Col des Bornes à 1774 m pour descendre jusqu'à Chambave, ali
mente temporairement, dès !es premiers jours de mai, le lac de Lozon. Plusieurs sour
ces, en amont, indépendantes du Rude Chavacour, déversent leurs eaux dans le marais 
de Lozon (fig. 1). Parmi celles-ci, la source de Servoir (1595 m) est toujours exploi
tée pour l'abreuvage du bétail. Les autres sortent à quelques mètres au-dessus de l'étang 
et sont de débit appréciable au printemps. Toutes ces eaux sont calcaires et leur pH 
oscille entre 7,4 et 8,4 (tableau 1). A l'intérieur du marais, si l'eau de bor-

T ABLEAU I 

pH e t débit des points d 'eau du marais de Lozon . 

Descript ion dates pH débit d'eau 

Ru de Chavacour 2/5/9 1 - sec 
5/5/9 1 8 , 0 5-8 I/seconde 

Sources de l'amont 
du marais 

1 5/5/91 8 ,4 -
2 5/5/91 8 ,2 -

3 14 /5/9 1 7 ,4 
4 14 /5/9 1 7 ,5 -
5 14 /5/9 1 7 ,4 -

Exutoire 2/5/9 1 - 1-2 I/seconde 
5/5/9 1 7 ,0 4-6 I/seconde 
14/6/9 1 8 ,2 5-6 I/seconde 
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dure dans son pourtour est calcaire, I' eau de I' étang centrai est neutre, pH 6, 75, ce 
qui exclue I'existence d 'une source au fond de celui-ci . A l'exutoire, au sud-est du 
marais, l'eau rejoint l'embranchement du Ru de Chavacour. En période d'années 
sèches, comme en 1989 et 1990, le niveau de l'eau peut baisser de 20 à 40 cm et 
l'eau ne coule plus à l'exutoire. Le tarissement des sources, les pertes par infiltration 
et l'évapotranspiration intense en été en sont certainement !es causes. Il est difficile 
d ' es timer !es pertes par infiltration. A I' a val, certains sources de Cheresoulaz, de 
Sémon, de Foudon sont certainement alimentées, au moins en partie, par le lac de 
Lozon. 

Le climat de Lozon est continental à subméditerranéen, c'est-à-dire chaud et sec 
durant l'été. La végétation xérophytique environnante en témoigne (REY, 1989). Ne 
disposant d' aucunes données climatiques précises sur cette région, nous présentons 
ici les valeurs des précipitations annuelles de Chiì tillon (551 m/alt.) et de St-Marcel 
(550 m/alt .), qui se situent au bas du versant (JANIN, 1976). Pour le premier site, on 
compre 554 mm et pour le deuxième 490 mm. FocARILE (1977), dans son étude pré
citée, indique dans une carte originale, des précipitations inférieures à 600 mm de 
moyenne annuelle pour la région de Lozon. En ce qui concerne la température moyenne 
du site, on peut l'estimerà 6,4 ° C, en partant de la valeur de Saint-Vincent (575 
m d 'alt.) et en soustrayant 0,55 °C par 100 m de dénivellation. 

UNITÉS PHYTOSOCIOLOGIQUES 

Le marais de Lozon comporte plusieurs zones de végétation palustre, allant de 
l'étang centrai, à la tourbière intermédiaire flottante, suivie de la roselière et de la 
magnocariçaie et enfin de la parvocariçaie. Dans le complexe marécageux de Lozon, 
on dénombre pas moins de 15 unités phytosociologiques différentes. 12 sont à ratta
cher au marais principal et 3 sont liées aux marais de pente, à la sartie des sources 
(tableaux 2 et 3 et carte de la végétation, fig. 1). 

A - Groupement à Potamogeton natans 

Il occupe uniquement le pian d'eau centrai de la tourbière profond de 3 à 3,4 
m. Utricularia neglecta lui est associé. Ce groupement se rencontre jusqu' au-delà de 
2200 m d'altitude dans les Alpes (RoH et REY, 1989). 

B - Caricetum limosae Br. -BI. 21 

Représentée sur une importante surface autour du plan d'eau centrai , cetre asso
ciation de tourbière intermédiaire revèt un intérèt particulier ici dans le climat séchard 
de Lozon. Elle doit son existence à la présence d'une couche de tourbe acide (pH 4,6 à 
4,9) flottante, d'environ 1,5 m d'épaisseur (fig. 2 et 3) . Dans cette association caracté
risée par Carex limosa, on relève aussi la présence abondante et spectaculaire de Drosera 
rotundi/olia sur !es tapis de sphaignes (Sphagnum palustre, Sphagnum subsecundum). 
Par endroits, nous avons noté la présence d'Utricularia minor. Dans la partie sud notam
ment, des buttes de mousses (Aulacomnium palustre et Campylium stellatum), hautes 
de 30 à 40 cm sont observées en bordure de la formation. Sur celles-ci, Pedicularis 
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Légende des associations, des groupements et des autres signes. 

gp à Potamogeton natans P'lragmitetum CO'T'lmunis 

Cari cetum l1mosae Potarrogetone tur:i pancrm i tano-grzm 1neus 

varia"lte à soMignes gp à Polygonu'Tl amphibium 

variante à Ou ttes à mousses gp à Eleocharis pa!ustris 

Tr ichOphOretum Caricetum fuscae 

Car1cetum las1ocarpae zone à Equ1setum var1egatum 

Cari cetum d1andrae Caricetum davall1anae 

Car1ce tum rost ratae gp a Juncus bu'onlus 

Car1cetum ves 1car !ae orairies à l1t1ère 

Car lcetum el atae zone dégradée à Polyoonum 
amohibium ~ 

raciès à Carex appropinquata 
dépòts de ravi ne 

O remola is 

• source 

-- 01sse 

sentier 

® saule 

)lt méleze 

10 , 10 , 10 1m 
30 

limites de propriétés 

[] hao1tat1on 

Fig. 1 - Carte de la végétation du marais de Lozon Verrayes - Vallée d'Aoste (d'après la photo aérienne, 
dessin de Sabine Rey-Carron). 
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palustris, Viola palustris, Epilobium palustre et Parnassia palustris sont abondantes et 
l'on voit apparaitre dans l'entourage Carex panicea annonçant une dynamique vers 
le Caricion / uscae. Relevons que cette association est unique dans la Vallée d' Aoste. 

C - Trichophoretum 

Cette association, mal définie ici, e' est-à-dire ne correspondant pas vraiment aux 
modèles de la littérature, se développe principalement sur la partie nord-est de la tour
bière flottante et correspond aux zones se desséchant temporairement en fin d 'été. 
Cette combinaison assez unique succède à I' association précédente et évolue proba
blement vers un Caricion fuscae . Bien qu'elle comporte des espèces de hauts-marais 
comme Drosera rotundifolia, elle a été rattachée à la classe des Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae (tabi. 3). Les sphaignes laissent leur place aux mousses (Aulacomnium palustre, 
Campylium stellatum), qui peuvent évoluer en buttes. Drosera rotundifolia trouve encore 
ici une présence importante. Cette station de Trichophorum caespitosum est proba
blement la station la plus basse de la Vallée d' Aoste . 

T ABLEAU 3 

Systématique phytosociologique. 

CLASSE e ORDRE o ALLIANCE a ASSOCIATION as 

Potamogetonetea pect1nati Potamogetonetalia pect1nati Potamogetonion pectinati Potamogetonetum panormita-
Tx. et Prsg 42 corr. Oberd. W. Koch 26 corr. Oberd. W. Koch 26 em. Oberd. 57 no-gram i nei 

(corr. Oberd.) W. Koch 26 ern . Giirs 77 

Nymphaeion albae 
Oberd. 57 corr. 

gp à Potamogeton natans A 

gp à Polygonum amphibium K 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae Scheuchzeneta11a palustris Rhynchosporion albae Caricetum limosae 
8r.-81. 21 

B 
(Nordh. 36) Tx. 37 Nordh. 37 W. Koch 26 

Phragm itetea 
Tx. et Prsg. 42 

rsoéto-Nanojuncetea 
Br.-8 1. et Tx . 43 

Caric1on lasiocarpae Caricetum lasiocarpae O 
Vanden 8ergh. in Lebr. et W. Koch 26 

al. 49 

Caricetum diandrae E 
Jon. 32 ern. Oberd. 57 

Caricetalia fuscae Cancion fuscae Caric etum fuscae 
W. Koch ern. Nordh. 37 W. Koch 26 ern. Klika 34 8r.-81. 15 

Tofield ietalia 
Prsg. in Oberd. 49 

Phragm itetali a 
W. Koch 26 

Caricion davaHianae 
Klika 34 

Phragm1t1on australis 
w. Koch 26 

Magnocaricion 
W. Koch 26 

Trichophoretum 

Caricetum davallianae 
Dut. 24 

Phragmitetum austral is 
Schrnale 39 

Caricetum elatae 
W. Koch 26 

gp à Carex rostrata 
(Rubai 12) 

M 

e 

N 

H 

Caricetum vesicariae G 

Cyperetalia fusci Juncion bufonii 
Pietsch 63 (Nanocyperetal ia Phil. 68 

Kl ika 35 n.n.) 

Br.-BL et Denis 26 

gp à Juncus bufonius 
(Passarge 64) Phil ippi 60 

o 
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D - Caricetum lasiocarpae Koch 26 

Cette association de tourbière est bien représentée à Lozon. Elle constitue un 
élément intermédiaire entre le marais à grandes laiches de bordure et la tourbière 
intermédiaire. Elle est indicatrice d'acidité (pH 5,9). Cette formation se rencontre 
en Suisse au col du Jaùn (KLOETZLI, communication personnelle). 

E - Caricetum diandrae Jon . 32 em. Oberd. 57 

Le Caricetum diandrae avoisine le Caricetum limosae dans la tourbière intermé
diaire . Il est représenté sur de larges surfaces . Menyanthes trifoliata et Drosera rotun
di/olia sont !es principales plantes accompagnantes. II pourrait aussi ètre considéré 
camme un faciès rare du Caricetum lasiocarpae. 

F - Caricetum rostratae Rube! 12 

Cette association se rencontre principalment en bordure de la tourbière, proche 
du Caricetum elatae, mais encore dans quelques petites dépressions de la tourbière. 
Menyanthes trifoliata lui est habituellement associé . Drosera rotundifolia a disparu dans 
ce groupement. 

G - Caricetum vesicariae Br. -Bl. et Denis 26 

Très localisé dans la partie nord-est du marais, le Caricetum vesicariae se trouve 
mèlé au Caricetum elatae. Ce groupement assez rare est comparable aux unités du 
marais de Waldensburg dans le canton des Grisons (KLOETZLI, communication per
sonnelle) . 

H - Caricetum elatae W . Koch 26 

Le Caricetum elatae forme une ceinture complète autour du marais de Lozon. Néces
sitant un pian d'eau de 20 à 50 cm de profondeur, on l'aperçoit en bordure de la 
tourbière flottante , mais aussi et surtout sur !es berges fermes du marais , où le pH 
est de 7, 4. Il forme des touffes épaisses disposées en touradons (photo 3) . Epilobium 
palustre est abondant . Par endroits, un faciès à Carex appropinquata, rare au sud des 
Alpes, peut ètre remarqué. Ce dernier, plus fréquent au nord des Alpes, a été observé 
et décrit par KLOETZLI (1969). De manière générale, le Caricetum elatae n'est pas fré
quent à I' altitude de 1500 m. 

I - Phragmitetum communis Schmale 39 

La roselière occupe une ceinture assez lache en bordure du Caricetum elatae, sur
tout dans !es parties sud et nord-ouest. Elle s'installe sur sol ferme, là où l'eau, au 
pH de 7,2 et d'une profondeur de 50 à 80 cm, circule lentement autour du marais . 
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Relevons la présence de la rare fougère des marais, Thelypteris dryopteris . La roselière 
est plutot rare à cette altitude. 

J - Potamogetonetum panormitano-graminei Koch 26 em. Gors 77 

Caractérisée par Potamogeton gramineus, cette association occupe !es espaces d'eau 
libre et quelques fossés, entre !es touradons de Carex elatae et la bordure de la rose
lière . C'est habituellement une formation de plaine . 

K - Groupement à Polygonum amphibium 

Dans la partie sud-ouest, un fossé, aux eaux de pH 7 ,8, est colonisé par Polygo
num amphibium (photo 4) , en compagnie de Equisetum fluviatile. Les feuilles flottan
tes sont des plages appréciées par !es nombreuses libellules . 

L - Groupement à Eleocharis palustris 

Ce groupement de rive se développe dans une faible profondeur d 'eau stagnante. 
On le rencontre en particulier dans la partie sud et aussi près de I' exutoire. 

M - Caricetum fuscae Br.-Bl. 15 

Le Caricetum fuscae s'installe sur un sol plus humique, en principe acide. On le 
trouve au bas du marais de pente, juxtaposé au Caricetum davallianae, mais encore 
en petits llots dans la tourbière, proche du Trichophoretum camme c'est souvent le 
cas, où l' on trouve les espèces caractéristiques telles que Viola palustris et Pedicularis 
palustris. 

N - Caricetum davallianae Dutoit 24 em. Gors 63 

Cette association caractérisée par Carex davalliana occupe !es aires de sources cal
caires. Elle est la plus riche en espèces, comptant plus de 20 par relevé. Citons la 
présence du rare Dactylorhiza incarnata var. haematodes (LANDWEHR, 1982). Par 
endroits , Carex paniculata, très fréquent dans !es marais de montagne, forme par sa 
présence abondante, une sous-association du Caricetum davallianae. Dans !es empla
cements plus secs, Molinia coerulea s'installe. Occupant de plus larges surfaces dans 
!es marais de Sémon et de Plau vers l'ava! en compagnie du Schoenetum ferruginei, 
cette association correspond bien aux formations du Caricion davallianae décrites par 
GIUGNI (1990) . 

O - Groupement à Juncus bufonius (Passarge 64) Philippi 68 
Faiblement représenté à Lozon, ce groupement s'installe dans les ornières de bor

dure , coté sud, périodiquement humides. 



14 CHARLES REY 

AUTRES MARAIS DE LA RÉGION 

Entre !es hameaux de Cheresoulaz, de Sémon et de Plau, de nombreux marais 
de pente, d'importance variable, alimentés certainement en partie par le marais de 
Lozon, recèlent également des espèces intéressantes . Citons Utricularia minor, Puli
caria dysenterica, Triglochin palustre, Schoenus ferrugineus, Dactylorhiza incarnata, Dacty
lorhiza traunsteineri, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza lati/olia, Eleocharis quinque
flora, Gymnadenia odoratissima, Epipactis palustris, Pinguicula vulgaris, Juncus subno
dulosus, Eleocharis palustris, Gentiana ciliata, Populus nigra (record d'altitude), etc. 
Dans ces marais, !es alliances du Caricion davallianae et du Molinion caeruleae, riches 
en espèces, occupent plusieurs hectares. 

Dans le lac de Clavon, à 1648 m d'alt., prospère Ranunculus peltatus (DESFAYES, 
1988). 

FLORISTIQUE 

Dans le complexe marécageux de Lozon, pas moins de 90 espèces de plantes vas
culaires de zones humides onr été inventoriées (tableau 4). Parmi celles-ci, notons 
la présence de raretés, telles que Drosera rotundifolia, Carex limosa, Carex appropin
quata, Thelypteris dryopteris, Eleocharis uniglumis, Viola palustris, Pedicularis palustris, 
Utricularia minor, Dactylorhiza incarnata var. haematodes, etc . (PIGNATTI, 1982). Cer
taines espèces trouvent ici leur unique poste dans la Vallée d' Aoste. Ce sont Carex 
diandra, Carex lasiocarpa, Carex appropinquata (signalé seulement en deux endroits de 
la Vallée d 'Aoste au début de 1900 (PEYRONEL et al., 1972-1980), Dactylorhiza incar
nata var. haematodes. 

VACCARI (1904-1911) et PEYRONEL et al. (1972-1980) signalent déjà pour ce marais 
quelques espèces communes. 

Sur le remblais de terre, en bordure est du marais, un groupe d'Ornithogalum umbel
latum a été observé. 

La flore de la région entre 1400 et 1600 m d' altitude, présentant un caractère 
xérophytique, compte des espèces rares et intéressantes: Armeria plantaginea , Scutel
laria alpina, Carlina acanthi/olia, Isatis tinctoria, Thymus vulgaris (REY, 1989), Stipa 
pennata, Stipa capillata, Agrostemma githago, Adonis aestivalis, Anchusa italica, Inula 
spiraei/olia, etc. 

DISCUSSI ON 

Le marais de Lozon, à l'état actuel, présente une richesse floristique palustre éton
nante dans un contexte climatique aussi sec que celui de la région de Verrayes, située 
sur l'adret de la Vallée d'Aoste . Des formations de bas-marais dans les pentes et sur 
!es rives font suite à l'intérieur du lac à des formations de tourbière intermédiaire, 
ce qui est probablement unique à l'altitude de 1500 m dans !es Alpes internes, conti
nentales à subméditerranéennes. Notons qu'en Valais centrai au climat similaire à 
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TABLEAU 4 

Lisre flori sr ique du marai s de Lozon. 

Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Alchemilla vulgaris 
Alopecurus aequalis 
Anthoxantum odoratum 
Aulacomnium palustre 
Betula pendula 
Blysmus compressus 
Briza media 
Calamagrostis sp 
Campylium stellatum 
Carex acutiformis 
Carex appropinquata 
Carex davalliana 
Carex diandra 
Carex elata 
Carex fiacca 
Carex flava 
Carex fusca 
Carex hirta 
Carex hostiana 
Carex lasiocarpa 
Carex lepidocarpa 
Carex leporina 
Carex limosa 
Carex panicea 
Carex paniculata 
Carex rostrata 
Carex vesicaria 
Carex vulpina 
Centaurea jacea 
Cerastium sp 
Chrysanthemum leucanthemum 
Cirsium arvense 
Colchicum autumnale 
Crepis sp 
Cynosurus cristatus 
Dactylorrhiza incarnata 
Dactylorhiza incarnata var. haematodes 
Dactylorhiza maculata 
Deschampsia cespitosa 
Drosera rotundifolia 
Dryopteris thelypteris 
Eleocharis palustris 
Eleocharis quinqueflora 
Eleocharis un iglumis 
Epilobium palustre 
Epipactis palustris 
Equisetum fluviatile 

Equisetum palustre 
Equisetum variegatum 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum latifolium 
Festuca sp 
Glyceria plicata 
Juncus alpino-articulatus 
Juncus alpinus 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Juncus compressus 
Juncus filiformis 
Juncus inflexus 
Lathyrus pratensis 
Lotus corn iculatus 
Lotus maritimus 
Medicago lupulina 
Menyanthes trifoliata 
Mol inia coerulea 
Parnassia palustris 
Ped icularis palustris 
Phragmites australis 
Plantago intermedia 
Polygonum amphibium 
Polygonum bistorta 
Populus tremula 
Potamogeton gramineus 
Potamogeton natans 
Potentila anserina 
Potentila erecta 
Potent illa reptans 
Ranunculus acer 
Ranunculus repens 
Rhinanthus alectorolophus 
Rumex sp 
Salix alba 
Sali x sp 
Sphagnum palustre 
Sphagnum subsecundum 
Taraxacum palustre 
Trichophorum cespi tosum 
Trifolium alpinum 
Trifolium sp 
Typha latifolia 
Utricularia minor 
Utricularia neglecta 
Valeriana dioeca 
Veronica beccabunga 
Viola palustris 

15 
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celui de la Vallée d' Aoste, des formations de tourbière intermédiaire se rencontrent 
à des altitudes plus élevées (donc, plus arrosées) camme par exemple au Bonniger 
See à 2090 m d'altitude (REY, 1988). En effet, KLOETZLI (1970, 1973) relève l'ine
xistence de tourbière (haut-marais) dans !es zones des Alpes pauvres en précipita
tions estivales, camme c'est le cas dans la région étudiée. Il note cependant que 
la formation de tourbière intermédiaire est possible. Ayant surement mis des centai
nes d 'années pour former plus de 1,50 m de tourbe fibreuse, certe tourbière intermé
diaire doit sa présence à l' apport important des sources de !' amont, mais aussi à la 
nature flottante du complexe tourbeux, constamment détrempé, car s'adaptant aux 
fluctuations du niveau de l' eau . Cette lentille de tourbe, flottant sur 1 m d ' eau (fig. 
2 et 3) , que constitue la tourbière intermédiaire, crée et gère elle-meme son propre 
biotope acide favorable à la croissance des sphaignes et des plantes de tourbière , et 
cela dans un environnement d ' eau calcaire. Les quelques buttes de sphaignes hautes 
de 20 à 40 cm n ' arrivent pas à se développer davantage à cause de la sécheresse de 
I' été. L' évolution de cette tourbière intermédiaire vers un haut-marais est impossible 

Hauteur 
cm 

rossè a 

route Car ex ~~11JÌW1i~~~ Car ex 
e lat a e lata 

65 

o -

- 100 -

- 200 -

-300 -

Fig. 2 - Coupe en travers du marais de Lozon. 

Dhr agm 1tes 
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dans les conditions climatiques actuelles. Le facteur pluviométrique de LANG, 1 

d'environ 94 l'indique bien . L'eau de l'étang centra!, découpé en festons et habillé 
de Potamogeton natans, au pH de 6, 75 , est acidifié par le milieu environnant. Il est 
donc peu probable qu'une source importante cale aire jaillisse du fond del' étang cen
tra!, camme l'ont supposé des hydrogéologues de la région. En effet, on remarquerait 

1 Le fac teur pluviométrique de LANG est un indice clima tique exprimé avec la formule P (moyenne 
annuelle des précipitations): T (moyenne annuelle des températures). Si l' indice est supérieur à 100, la 
probabilité de la formation de tourbière est grande. 



Photo 1 - Vue générale du marais de Lozon (photo prise le 13.07 .90, Ch. Rey). 

Photo 2 - Vue aérienne du marais de Lozon (prise le 14.06.91 , Ch. Rey). 



Photo 3 - Magnocariçaie (Caricetum elatae) et fossés à Polygonum amphibium (photo prise le 2.05.90, 
Ch. Rey). 

Photo 4 - Polygonum am
phibium dans un fossé (photo 
prise le 3.08.90, Ch. Rey). 
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alors des remous en surface, et le pH de l'eau serait aussi nettement plus élevé. De 
plus, le dép6t organique du fond serait quasi nul (fig. 4) . L'existence de cette tour
bière a passé inaperçu jusqu'ici, car elle est nettement séparée des berges par une 
zone d 'eau relativement profonde, habillée de roseaux. Les ceintures végétales de 
la magno- et de la parvocariçaie offrent également un éventail d' espèces spécialisées . 
Elles sont dignes d 'intéret et méritent aussi de I' attention. 

Ces considérations concernent uniquement la végétation. Nous pensons qu'une 
étude faunistique approfondie mettrait certainement encore plus en évidence la richesse 
du site. 
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Fig . 3 - Profil de la tourbière intermédiaire . 
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PROFIL B 
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Fig. 4 - Profil de l'étang centrai de la tourbière intermédiaire. 
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La conservation d'un milieu humide aussi complexe et fragile que celui de Lozon 
exige un respect particulier. Toute modification du régime hydrique, que ce soit l'ali
mentation temporaire par l'embranchement du Rude Chavacour, ou par les sources 
situées en amont, devrait etre murement réfléchie. A notre avis, en cas de sécheresse 
prolongée, entrainant le tarissement des sources, comme en 1990, un apport supplé
mentaire d'eau par le Ru de Chavacour, serait souhaitable. 

Le colmatage des infiltrations, tel qu'il est discuté, entrainerait la mort certaine 
de la tourbière et un appauvrissement du marais. Que dire encore du curage total 
du lac qui mettrait un triste point final à l'existence d'un joyau vivant formé lente
ment au cours de centaines d'années? A des fins touristiques, développant la région, 
ne pourrait-on pas augmenter la capacité hydrique et aménager l'étang de Clavon, 
situé près d'un lieu de pique-nique déjà aménagé, à 1 km seulement au-dessus de Lozon? 
Ce meme étang agrandi servirait également à I' approvisionnement en eau pour I' irri
gation des cultures. Une discussion entre propriétaire, promoteurs et écologues per
mettrait peut-etre de trouver de bonnes solutions au problème d'aménagement du site. 

Le brulage de l'herbe sèche au printemps, te! qu'il a été effectué ces dernières 
années, semble profiter à la vigueur des roseaux. Cette pratique devrait à court terme 
favoriser l'eutrophisation du marais, condamnant ainsi l'existence de plusieurs espè
ces fragiles. Aussi, devrait-on renoncer à ce mode d'entretien, et opter plutot pour 
un fauchage hivernal, lorsque le sol est gelé. Une ceinture de prairies sèches devrai 
aussi etre maintenue à l'état actuel pour créer une zone tampon autour du marais. 

A l'heure où l'on considère, dans beaucoup de pays d 'Europe, les zones humides 
camme des entités précieuses pour notre environnement par la richesse en espèces 
végétales et animales, par la régulation de l'humidité de l'air, par la filtration des 
sources (IMBODEN, 1976; REY, 1988), il serait profitable pour toute la région et la 
Vallée d ' Aoste, que soit préservé un si riche milieu naturel. 

CONCLUSION 

La présente étude de la végétation du marais de Lozon (Verrayes-Aoste) met en 
évidence la richesse floristique étonnant de ce milieu humide, en pleine zone de séche
resse estivale. Ce marais devrait etre classé comme richesse naturelle d'importance 
nationale; et de ce fait mériterait une protection totale. 
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RÉSUMÉ 

Le marais de Lozon, situé sur la commune de Verrayes (Val d'Aoste), d'une superficie de 3 ha, est 
d 'une grande richesse floristique . Une végétation de bas-marais et de tourbière intermédiaire habille cette 
zone humide unique dans un contexte climatique xérique. Plus de 90 espèces palustres ont été recensées, 
dont plusieurs raretés, comme Drosera rotundi/olia en abondance, Carex diandra et Carex lasiocarpa ... Si 
la commune concernée envisage un assainissement et une amélioration de l' étang, nous proposons plutot 
le maintien à l'état actuel du marais, en raison de sa valeur naturelle d'importance nationale. 

RIASSUNTO 

Flora e vegetazione della palude di Lozon (Verrayes - Valle d'Aosta). 

La palude di Lozon, sita nel Comune di Verrayes (Val d'Aosta) si estende su una superficie di 3 ha 
e presenta una grande ricchezza floristica. Una vegetazione di torbiera bassa e di torbiera intermedia ca
ratterizza questa zona umida, unica in un contesto climatico xerico. 

Sono state censite più di 90 specie palustri di cui numerose rare, come Drosera rotundifolia, molto 
abbondante, Carex diandra e Carex lasiocarpa . 

Se il Comune interessato prevede una sistemazione e un miglioramento dello stagno, proponiamo piut
tosto il mantenimento della palude allo stato attuale, a causa del suo valore naturalistico di importanza 
nazionale. 

SUMMARY 

Flora and Vegetation o/ Lozon Marsh (Verrayes-Aosta Valley). 
A very rich flora is to be found in the Lozon marsh, which covers 3 ha and is in the commune of 

Verrayes (Val d'Aosta). In a xeric climatic context, this humid area is covered by a vegetation of both 
sedge swamp and intermediate mire. More than 90 paludous species have been counted, including severa! 
rarities, as Drosera rotundifolia (abundant), Carex diandra and Carex lasiocarpa. The county council envi
sions the cleansing and the improving of the marsh, but we should better have the swamp kept in its present 
state, because of its natural value, of a national interest . 





REV. VALDÒTAINE D'HIST. NATURELLE - 44: 23-26 (1990) 

Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Tredicesima parte: Dicotyledones (Leguminosae: Spartium - Colutea) 

UBERTO Tosco 
Corso Agnelli, 66 - 10137 Torino 

Nota: nell'ambito delle sinonimie tratte dai vari testi, all'inizio di ogni citazione 
di entità floristica è stata inserita una sigla nuova: CRV2, a significare il recente la
voro: « Catalogue des plantes récoltées par le Professeur Lino Vaccari dans la Vallée 
d'Aoste, par Bruno Peyronel t , Sebastiano Filipello t , Giovanna Dal Vesco, Rosa 
Camoletto, Fabio Garbari, 1988, Société de la Flore Valdotaine. 

LEGUMINOSAE (continuazione) 

Spartium junceum L. 

CRV: S. junceum L. - CRV2: Spartium junceum L. - FAI: S. junceum L. - NFAI: S. junceum - FIZ: S. 
junceum L. - FIP: S. junceum L. - FS: S. junceum L. - QFF: S. junceum L. 

Si può oggi reperire qua e là, ma raramente, lungo le ripe stradali di impianto 
a scopo decorativo, ove fiorisce . VACCARI (CRV: 103, n. 116) lo cita come «Espèce 
méditerranéenne indiquée "sur !es bords du Buthier" (Carrel dans Gorret), mais sans 
doute par erreur! ». Io ho potuto notarne parecchie piante in fiore da Champdepraz 
salendo verso Chantery, ma soltanto all'inizio della strada. Mai segnalato per le Valli 
del PNGP. 

Lupinus polyphyllus Lindley, cultivar varie 

CRV: non citato - CRV2: non citato - FAI: non citato - NFAI: L. polyphyllus Lindi. - FIZ: L. polyphyllus 
Lindley - FIP: L. polyphyllus Lindley - FS: L. Polyphyllus Lindi. - QFF: L. polyphyllus Lindi. 

Alto Canavesano: Valli dell'Orco, V. Locana (sin. orograf.) Ceresole Reale, m 
1612 ca., coltivato (Ariello G., Tosco U., obs.), 9.7.1972; id. : Ceresole Reale, oltre 
l'abitato, m 1580-1590, coltivato a scopo ornamentale, 9.7.1972 (Ariello G., Tosco 
U., obs.). - Valli di Cogne: Cogne, Valnontey, sin. orograf., all'inizio della valle, sot
to la borgata Buttier, sfuggito, in un prato, m 1550 s.l.m. e coltivato a scopo orna
mentale a destra dell'abitato, presso una villa, in fiore, 9. 7 .1975 (Tosco U., Torchio 
Tosco Adr., obs.). 

Lupinus polyphyllus Russel (hybryds) 

Valli di Cogne: zone di Epinel, Cretaz, Cogne, Gimillan, Lillaz, Valnontey; colti
vato nei giardini a scopo ornamentale, estate 197 4 (Stefenelli S., obs.). 
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Lupinus perennis L. 

CRV: non citato - CRV2: non citato - FAI: non citato - NFAI: L. perennis L. - FIZ: L. perennis L. - FIP: 
non citato - FS: non citato - Q FF: L. perennis L. 

Entità probabilmente commista a scopo ornamentale con la precedente. 

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Bali 

FE: [A . linnaeanum Walpers ; A. argenteum (L.) Willk., non (Jacq.) Ecklon & Zeyher; Cytisus argenteus 
L. ; C. zanonii Turra] - CRV: Cytisus argenteus L. [Argyrolobium Linneanum Walp.; A. argenteum W . K.J 
- CRV2 : Argyrolobium linnaeanum Walp. [sub Cytisus argenteus L. in CRV] - FAI: Cytisus argenteus L. 
[Argyrolobium Linneanum Walp; A. argenteum Wk. ; Genista argentea Noulet.] - NFAI: Cytisus argenteus 
L. [Genista argentea Noulet.; Argyrolobium Linnaeanum Walp.; A. argenteum Wk., non Eckl. et Zeyb .] 
- FIZ: Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Bali [A. argenteum (L.) Willk.; A. linnaeanum Walpers; Cytisus 
argenteum L.] - FIP: Argyrolobium zanonii (Turra) P. W . Ball ]Cytisus argenteus L. ; Arg. argenteum Willk. 
non Ecklon et Zeyher; Arg. linnaeanum W alpers] - FS.: Argyrolobium Linnaeanum Walp. [Cytisus argenteus 
L. ; Genista argentea (L.) Noulet] - QFF: Argyrolobium Linnaeanum Walp. [Cytisus argenteus L.; Genista 
argentea Noulet]. 

Landolt e coli. (FS) lo citano per la Valle d'Aosta a St. Vincent. Esiste un esem
plare nell'Herb . Bertero (TO), raccolto nel maggio del 1845 con l'indicazione « Viù 
Villefranche » quindi da escludersi per il territorio del PNGP. VACCARI (1904-11) 
(CRV) lo definisce per «Lieux arides. Très rare » e lo cita egli pure per St. Vincent . 
Comunque non citato per le zone xerotermiche della bassa Valle di Cogne, dove però 
potrebbe trovare ambienti adatti . 

Robinia pseudacacia L. a typica sensu NF AI 

CRV: Robinia pseudoacacia L. - CRV2: Robinia Pseudo-Acacia L. - FAI: Robinia Pseudo-Acacia L. a typica 
- NFAI: Robinia Pseudo-Acacia L. a typica - FIZ: Robinia pseudacacia L. - FIP: R. pseudacacia L. - FS: 
R. Pseudo-Acacia [R . Pseudacacia L. ] - QFF: R. Pseudacacia. 

Parco Naz. Gran Paradiso: senza segnalazione di località, 1977 (Stefenelli S., obs.). 
- Valli dell'Orco : Valli di Locana: da Pont Canavese al bivio per Ribordone, sin. oro
graf., m 450-550, dirupi, 11.5 .1972 (Ariel/o G., Bevi/acqua C., Tosco U., obs.); id .: 
V. di Locana, sin. orograf., dalla Chiesa del Vasario salendo alla borgata Vasario, 
m 995-1017, 25.6.1972 (Ariello G., Biagini L., Torchio A ng., Tosco U. , obs.); id ., 
V. di Locana, fra Frei (frazione di Locana dopo Fornolosa) e Noasca, sin. orograf., 
m 800-1000, 24 .9.1978 (Rosenkrantz D., e Fed., Torchio Adr., Tosco U., obs .); id.: 
V. di Locana, sin. orograf., fra Noasca e il paravalanghe, prima di Ceresole Reale, 
m 1060-1180, 9.7 .1972 (Ariello G., Tosco U., obs.); id., V. di Locana, sin. orograf. , 
poco prima del paravalanghe dopo Noasca, rupi, m 1100 ca., 9.7.1972 (Ariello G., 
Tosco U., obs.); id., V. di Locana, sin. orograf., sopra Noasca, m 1560 ca., 9.7 .1972 
(Ariello G., Tosco U., obs.). - V. dell 'Orco: pochi esemplari lungo la strada fra Noa
sca e Ceresole Reale, 27.8 .1970 (Ariello G., Sacco T., Tosco U., obs.). - V. dell'Orco : 
Val Soana: des. orograf., da Pont Canavese verso Piancastello, m 470, 31.8.1969 (Ariel
lo G., Tosco U., obs.); id., V. Soana, des . orograf., fra Pont Canavese e Bausano, 
castagneti erbosi a monte della strada, m 500-600, rara, 4.6.1972 (Ariello G. , Tosco 
U., obs .); id., V. Soana, des . orograf., castagneti fra la borgata Frailino e Ingria, m 
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750-820, 4.6.1972 (Ariello G., Tosco U., obs .). - Valli d'Aosta: «Cultivée partout 
dans la région inférieure de la Vallée, et se reproduisant par stolons souterains », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911. Catai. rais. des pi. vascul., ecc.: 121). - V. d'Aosta: Valle di 
Cogne, bassa valle, sotto e ad Aymaville e da Aymaville salendo a Pont d'El, lungo 
la rotabile, 23.8 .1978 (Stefenelli S., Torchio Adr., Tosco U., obs.); id ., V. di Cogne: 
des. orograf., lungo la strada statale n. 507, all'altezza di Pont d'El (paese) (reperite 
fronde staccate), 11.9.1977, Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU), id., V. di Cogne: 
«Osthange bei Pont d'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetals, 890-930 m. Rude
ralpflanzen im Ort; Schluchtwald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer campestre u. a. 
unter dem romischen Aquadukt von Pont d'El; luglio 1980 (Kaplan K. et al., obs.) 
(KAPLAN K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, ecc.: 34). 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet 

CRV: non citata - CRV2: non citata - FAI: Kraunhia /loribunda (W.) Taub. [Glycine /loribunda W.; G. 
chinensis Sims; Wistaria chinensis DC.; Wisteria sinensis Sweet] - NFAI: Wistaria floribunda DC. [Glycine 
/loribunda W.; G. chinensis Sims; Wistaria chinensis DC; W. sinensis Sweet; Kraunhia /loribunda Taub .] 
- FIZ: Wisteria sinensis (Sims) Sweet. - FIP: Wisteria sinensis (Sims) Sweet [Glycine sinensis Sims] - FS: 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet. Zangheri (FIZ) e Pignatti (FIP) affermano che W. floribunda (Willd.) DC. 
( = W. multiiuga van Moutte) si distingue da W. sinensis (Sims) Sweet per le foglie con 13-19 segmenti 
e racemi lunghi fino a 5 dm. Non si esclude quindi che vi siano interpretazioni errate nella determinazione 
a vista, per quanto Pignatti affermi che W. floribu nda è coltivata più di rado e subspontanea presso Trevi
so e nel Bresciano; QFF: Wistaria Sinesis (Sims) DC. 

Valli dell'Orco: Val Soana: des. orograf., presso Pont Canavese, m 450, coltiva
ta, 8 .5.1975 (Ariello G., Rosenkrantz D., Tosco U., obs.); id ., V. Soana, des . oro
graf., presso la borgata Configliè o Configliacco (fra Bausano e Ingria), m 693, colti
vata, 4.6.1972 (Ariello G., Tosco U., obs.) . 

Colutea arborescens L. subsp. arborescens 

CRV: C. arborescens L. - CRV2: C. arborescens L. - FAI: C. arborescens L.; NFAI: C. arborescnes L. - FIZ: 
C. arborescens L. subsp. arborescens - FIP: C. arborescens L. - FS: C. arborescens L. - QFF: C. arborescens L. 

Parco Naz. Gran Paradiso: segnalazione senza precisazione di località, 1977 (Ste
fenelli S., obs.). - Per le Valli d'Aosta in generale: «Coteaux, bords des chemins da~s 
la partie la plus chaude de la Vallée», s. coli. , s.d., (VACCARI L., 1904-1911, CVR: 
121). - Valle della Dora Baltea: «Val d' Aosta-Villeneuve to Ivrea», s. coli. s.d. (BALL 
J. 1896, The distrib . of Plants, ecc.: 150). - Val Savaranche: Chevrère - Villeneuve, 
29.7.1927, Fontana P., Mattirolo O., TO [MATTIROLO O. 1928 (rist . 1951): 157]. -
Val Savaranche, 16 .6.1956, Ariello G., Mosca A. M., Sappa F. (Ariello G., mscr .). 
- Valli di Cogne: indicazione generica (Ste/enelli S., obs ., 1974) (in frutto) (PARCO 
NAz. GRAN PARADISO, 1975, Index seminum 1974, ecc. : 1); Alpi di Cogne, s.d. leg. 
Allis (TO); id., V. di Cogne, nella parte inferiore della valle, s.d. (Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR. 1963 . Soc . Botan. Ital., Escurs. Soc. 1963 in V. d'Aosta, ecc.: 3); 
id., Aymaville, 26.7.1860, Carestia A. (TO, Herb. Carestia); id., Pont d 'El, 28.6.1967 
(Sella Alfonso, obs.) (in Litt ., 8.2 .1975); id.; Pont d'El, sin. orograf., m 950, in frut
to, 26.9.1978, Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); id., Pont d'El, m 1000, 1978, Stefe-
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nel/i S. et al. (ENTE PNGP, 1979: 9, n . 130); id ., Pont d'El, poco oltre il ponte 
romano (PEYRONEL BR., 1964. Escurs . della Soc. Bot. ltal. in Val d'Aosta (20-22 giu
gno 1963): 190; id.; Pont d'El, zona pseudosteppica (Peyronel Br., obs., s.d.) (PEYRO
NEL BR., 1968 a. Congresso della Soc. Ital. di Biogeografia: Valle d'Aosta, ecc.: 9); 
id., V. di Cogne, des . orograf., lungo la strada statale, all'altezza di Pont d'El, estate 
1974 (Stefenelli S., obs .); id., V. di Cogne, des . orograf., oltre Pont d'El ., s.d. (PEY
RONEL BR. 1968. Congr. Soc. ltal. di Biogeografia: Valle d'Aosta: 9); id., 4. Aostatal 
bei St. Pierre, Ausgang des Cognetal bei Pont d'El. a) Oberhalb (nordwestl.) von 
Crete und des Bahnhof von Villeneuve, an der strasse nach St. Nicholas, ca. 850 
m Einige Pflanzen aus der Ungebung des Exkursiongebietes erganzt nach Aufzei
chungen einer Vorexkursion (Kaplan, Theren) von 11.7.1980 (Kaplan K. et al., 
11.7 .1980) (KAPLAN K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, ecc .: 31); id., V. di Co
gne, sin. orograf., fra Pont d'El e Vieyes, s.d. (PEYRONEL BR. 1964 . Escursione della 
Soc. Bot. ltal. in V. d 'Aosta (20-22 giugno 1963): 191); id., V. di Cogne, des . oro
graf., dopo Vieyes, presso l'Alpe Senayet (con frutti), Stefenelli S., autunno 1974 
(PNGP, gruppo 51, VER:ToU); id., nei pressi dell 'Alpe Senayet, a monte di Vieyes 
(des. orograf.), Stefenelli S. estate 1974 (PNGP, in spermatoteca); id., V. di Cogne, 
des. orograf., presso l'Alpe Senayet (fra Vieyes e il Ponte di Lavai) , in frutto, novem
bre 1974, Stefenelli 5. (PNGP, in spermatoteca). - «Val Saint-Marcel et Cogne ju
squ'à 1000 m. » (Vaccari), s.d. e «Aymavilles (Vaccari) (Carestia), Villeneuve (Vaccari) 
(De/ponte) », s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. Rais . des pi. vascul ., ecc .: 121). -
Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne - Mont Emilius - Val Champor
cher», s.d. (BALL J. 1896. The distrib . of Plants, ecc.: 150) . 

(continua) 
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Sulla profondità dei laghi alpini valdostani 
MAURIZIO Bovm 

Museo Regionale di Scienze Naturali, 11010 St-Pierre (Aosta) 

Una camminata in montagna, per chi non fa del puro alpinismo, richiede quello 
che potremmo chiamare un «falso scopo », ossia una fittizia meta finale che può esse
re una vetta, un passo, un rifugio, una cresta panoramica o qualsiasi altro obiettivo 
che motivi quello che poi è lo scopo reale, ossia trascorrere un periodo di tempo in 
un' ambiente che si ama e che dà qualcosa di più che una semplice evasione dalla città 
o da problemi che quassù, a mente sgombra, appaiono spesso in tutta la loro assurdità . 

Quindici anni fa, quando iniziai a frequentare la montagna con il solo aiuto delle 
mie gambe (e lo studio della flora alpina non solo non era ancora diventato il mio 
principale interesse di ricerca, ma l'idea di dedicarmici non mi sfiorava neppure), il 
mio «falso scopo» era rappresentato dai laghi alpini, meta della maggior parte delle 
camminate. 

Può capitare poi che nasca spontaneo il desiderio di approfondire determinati aspet
ti dell'ambiente circostante. La cosa era perfettamente comprensibile per uno che, 
come me, si accingeva ad intraprendere studi universitari naturalistici. In realtà, il 
mio primo interrogativo fu assai banale, per non dire scontato: « Chissà quanto sono 
profondi questi laghi?». 

Anni dopo, dedicatomi con un certo impegno allo studio dei laghi valdostani, mi 
accorsi, analizzando la bibliografia esistente, che ben pochi, e spesso approssimativi, 
erano i dati batimetrici noti per i nostri bacini alpini. A livello popolare, specie nel-
1' ambiente dei pescatori, erano invece numerose le leggende circa profondi abissi ce
lati da taluni laghi, cui magari erano anche aggiunti pericolosi gorghi! 

L'occasione di iniziare a confrontare le leggende con la realtà, compiendo i primi 
sondaggi, la ebbi nel 1982, quando iniziai la collaborazione con l'Istituto Italiano 
di Idrobiologia di Pallanza. Le ricerche richiedevano prelievi di acque e di materiale 
biologico a centro lago; l'uso di un piccolo natante era d'obbligo e con esso arrivava 
anche la possibilità di compiere misure sulla profondità dei bacini. 

Eccomi così sul mio canotto gonfiabile biposto, scherzosamente battezzato «Ca
ronte», trasportato per le montagne valdostane sulle spalle mie o degli imprudenti 
amici che si offrono di aiutarmi; il tutto fra lo sbigottimento degli spettatori casuali 
e, molto probabilmente, suscitando le ire di qualche pescatore (anche se ho sempre 
cercato laghi e periodi dell'anno poco o per niente frequentati da questi ultimi!). 

Dopo le prime ricerche più approfondite (pubblicate su questa stessa rivista) ho 
dedicato gli anni successivi alla semplice raccolta di campioni di acque da analizzare, 
nell'ambito di una collaborazione tra il sopracitato Istituto e il Museo Regionale di 
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Scienze Naturali; le esplorazioni batimetriche sono saltuarie e vi dedico poche uscite 
autunnali, quando posso distogliere l'attenzione dalla flora alpina, ormai avviata ver
so il riposo invernale. Dopo alcuni anni posso però già pubblicare una prima serie 
di dati , relativi a poco più di una ventina di bacini naturali valdostani . 

Questa è anche l'occasione per ricordare quanti hanno partecipato ai sondaggi, 
spesso sobbarcandosi per diverse ore di marcia il non indifferente peso e ingombro 
del materiale. Un ringraziamento va a A. Bovio, L. Chittolina, L. Gilardini, A. Mar
tello, S. Meroi, R. Negro, P. Rosset, A. Rossi e ai numerosi amici che ci hanno ac
compagnati nelle diverse escursioni . 

I SONDAGGI STORICI 

L'ampia bibliografia limnologica valdostana (Bovro, 1982-83), testimonia che, nel 
passato, molti studiosi azzardarono stime ad occhio sulla profondità dei bacini lacu
stri della regione da loro esplorati, mentre ben pochi compirono misurazioni dirette . 
Ora, non mi pare opportuno soffermarmi sul primo caso, poiché quando ho potuto 
confrontare tali stime con i miei sondaggi, solo raramente tali supposizioni si sono 
rivelate prossime alla realtà . Citerò quindi solo i resoconti relativi alle misurazioni 
dirette, anche se non sempre dalle relazioni appare chiaro se le profondità attribuite 
sono quelle massime o se si tratta dei risultati di semplici sondaggi campione, magari 
effettuati dalla riva . 

Antesignana delle ricerche batimetriche lacustri in Valle d'Aosta fu Rina Monti 
che, a cavallo del 1900, raggiunse e studiò numerosi laghi alpini valdostani e ossola
ni, facendo soprattutto osservazioni di carattere biologico . Inizialmente, come si può 
leggere dai suoi resoconti, la ricercatrice si aiutò «Coi galleggianti e colle corde tese 
attraverso i bacini» ma, ben presto, si fece costruire «una barca smontabile, abbastanza 
leggera per poter essere trasportata lungo i non sempre facili passaggi delle Alpi» (MONTI, 
1903). L'imbarcazione fu battezzata Pavesia in onore del prof. Pavesi, maestro della 
Monti e all'epoca massimo esponente italiano nel campo degli studi limnologici. So
no alquanto suggestive le foto d'epoca, che mostrano la studiosa abbigliata secondo 
i dettami del tempo (con tanto di ampio cappellino) mentre naviga nella fragile e mi
nuscola imbarcazione sulle placide acque dei laghetti alpini. 

Con il metodo indiretto venne probabilmente misurata, nell'agosto del 1901, la 
profondità massima del lago Meneplet (versante sud del Col Serena), stimata in poco 
più di tre metri, mentre poche settimane più tardi i sondaggi del lago di Liconi furo
no impediti dal forte vento; la studiosa non accenna invece a eventuali tentativi di 
misurazioni nei laghi del G .S. Bernardo e di Ziule, visitati diversi anni prima (MON
TI, 1903). 

Con la Pavesia vennero invece affrontate le indagini sui laghi del massiccio del 
Rutor, nel settembre del 1905 (MONTI, 1906). Furono raggiunti i laghi di Arpy, Pie
trarossa, Seracchi, Rutor, Grigio e Verde (gli ultimi due posti sul ripiano a monte 
del lago del Rutor). La preventivata visita ai laghi di San Grato e di Fond, in Valgri
senche, fu per quell'anno rinviata a causa di un periodo prolungato di maltempo ma, 
dai dati in mio possesso, in tal senso lesplorazione non fu mai più completata. 
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Il lago d' Arpy rivelò una profondità massima di 3 metri. I sondaggi del lago di 
Pietrarossa furono invece ostacolati dal forte vento che impedì le misurazioni lungo 
l'asse maggiore. La studiosa indica che «j'ai mesuré jusqu 'à 9 mètres sur l'axe transver
sal, vers le milieu du lac». Ora, tale misura è quanto meno insolita. Ho sondato recen
temente il bacino in condizioni atmosferiche ideali; nella zona centrale, lungo en
trambi gli assi, difficilmente la profondità è minore di 20 metri (profondità massima 
27 metri). Conoscendo la rigorosità della Monti viene solo da pensare ad un possibile 
refuso tipografico («9 mètreS» in luogo di « 19 mètres»?), ipotesi forse confortata dal 
fatto che la ricercatrice giudica la profondità «très remarquable». 

Una settimana dopo Rina Monti raggiunse i laghi posti ai piedi del ghiacciaio del 
Rutor. Il famigerato lago omonimo, detto anche di Santa Margherita in seguito alla 
costruzione di una cappella propiziatoria presso le sue rive, non era più una minaccia 
a causa delle sue disastrose inondazioni. Negli ultimi decenni, infatti, il ghiacciaio 
che sbarrava il lago era progressivamente arretrato venendo così a mancare la causa 
che ostruiva la conca e le acque. Il bacino, che nel periodo di massimo invaso poteva 
contenere, secondo il geologo Martino Baretti, un volume di almeno 4.500.000 metri 
cubi d'acqua, con una profondità massima di forse 40-50 metri (BARETTI, 1880), al
]' epoca della visita di Rina Monti era ormai ridotto definitivamente all'innocuo la
ghetto che possiamo vedere ancora oggi, così come possiamo ancora osservare, sotto 
la cappella, le tracce delle antiche linee di costa. I sondaggi effettuati dalla Pavesia 
evidenziarono ormai solo una conca appiattita con una profondità massima delle ac
que di appena 3 metri a centro lago. 

La studiosa spostò poi le osservazioni al lago dei Seracchi, attualmente il più va
sto del complesso, che proprio in quel!' epoca stava nascendo dal ritrarsi del ghiac
ciaio del Rutor. Venne trovata una profondità massima di 11 metri; non è però possi
bile stabilire se questa misura sia effettivamente il limite assoluto, dato che all'epoca 
il bacino era ancora in gran parte occupato dal fronte del ghiacciaio, come mostra 
uno schizzo allegato al lavoro della Monti . 

La limnologa raggiunse poi la coppia di laghetti minori che ancora oggi occupano 
il ripiano posto a monte del lago di Santa Margherita, tra questo e il ghiacciaio. Li 
battezzò ella stessa lago Grigio e lago Verde per il caratteristico colore delle acque. 
Il primo rivelò una profondità massima notevole, ben 10,20 metri nel settore meri
dionale; il secondo raggiungeva i 3,40 metri nel centro. 

Alle ricerche della Monti seguì un lungo periodo di stasi quasi completa nelle ri
cerche limnologiche in Valle d'Aosta; i rari lavori sono privi di precise notizie bati
metriche: la profondità, se data, viene stimata approssimativamente dalla riva . 

Ad un nuovo impulso delle ricerche non furono molti i tentativi concreti di misu
rare la profondità dei bacini. Un apporto abbastanza limitato venne dato da Manfre
do Vanni, che si limitò ad alcuni sondaggi da riva. In una prima indagine lo studioso 
si interessò ai laghi del Goillet, nel!' alta Valtournenche, posti nella conca oggi intera
mente occupata dall'ampio bacino artificiale omonimo (VANNI, 1926). Le misurazio
ni fatte dalle sponde del lago Goillet superiore diedero sempre una profondità intor
no a 1 metro; per il centro Vanni azzardò la solita stima ad occhio. Così anche per 
il lago inferiore, poco più profondo, con la differenza che alcuni massi permisero al 
ricercatore di staccarsi di diversi metri dalla riva. 
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Lo stesso Vanni compì altri sondaggi da riva qualche anno dopo, ai laghi del Ni
volet (V ANNI, 19 31). Il lago superiore rivelò una profondità di 7 ,50 metri (ma 7 ,30 
sull'annessa mappa) presso la riva orientale; nell'inferiore lo scandaglio scese fino a 
2,30 metri (ma 2,20 sulla mappa!) lungo la riva meridionale. 

È del 19 34 il rilevamento, di Livia Pirocchi, del lago Bleu di Cervinia, per il qua
le la ricercatrice diede una profondità massima di 3 metri nella zona subcentrale (PI
ROCCHI, 1941). 

TORTONESE (1953-54) compì alcune indagini sul lago delle Loie, in val di Cogne, 
nell'ambito di uno studio sull'ittiofauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso . Di 
tale bacino sottolineò che raggiunge i 7 ,50 metri di profondità nel settore meridiona
le; non si capisce però se lo studioso scandagliò semplicemente il lago dalle sponde 
oppure da un'imbarcazione, quindi se tale misurazione è da considerare o no come 
il limite assoluto. 

Dello stesso periodo furono le osservazioni topografiche di Corrado Lesca sui la
ghi del ghiacciaio del Miage (LESCA, 1956). Il lago del Miage, in particolare, si pre
stava bene ai rilevamenti del ricercatore, che poté approfittare dei periodici svuota
menti del bacino. La precisa planimetria risultante è infatti completa delle isobate, 
operazione già tentata da CAPELLO (1940), ma in maniera molto più approssimativa. 
Nella planimetria di Lesca si distinguono almeno cinque pozze residue, delle quali 
la più bassa ha il pelo dell'acqua posto 19 metri sotto il livello di massimo invaso 
del lago. La persistenza di tali microbacini non permette di dedurre la massima pro
fondità assoluta del lago. 

Quest'ultimo dato esaurisce quel poco che ho potuto ricavare dalla bibliografia 
limnologica storica valdostana. 

I SONDAGGI ESEGUITI NEL PERIODO 1982-90 

La Tab. 1 riassume i risultati dei miei sondaggi, svolti fra il 1982 e il 1990 e che 
hanno interessato poco più di una ventina di laghi. 

Le profondità relative ai bacini della valle di Ollomont sono già state pubblicate 
in due successivi lavori comparsi su questa stessa rivista (Bovro, 1984; Bovro, 1985) 
e così il dato che riguarda il lago di Fond, apparso su una guida escursionistica (Bovio 
e DELLAROLE, 1987). Gli altri sono inediti . 

Per i laghi si è sempre tenuto conto della profondità estrema relativa alla situazio
ne di massimo invaso, facendo dunque le opportune correzioni quando i bacini, all' e
poca del sondaggio, non si trovavano in tale stato ideale a causa dell'abbassamento 
del livello delle acque per perdite naturali. 

Quote e aree dei bacini sono state ricavate dalla recente cartografia della Regione 
Autonoma Valle d 'Aosta. Solo le aree dei laghi della valle di Ollomont sono state 
ottenute dai rilevamenti personali e incluse nei due lavori sopra citati . 

Per il lago di By il valore della profondità non rispecchia l'originale situazione 
naturale, poiché alcune primitive opere nel settore occidentale indicano che antica
mente il bacino fu arginato per ampliarne la capacità. 
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Il lago della Battaglia, è stato separato nei due bacini che lo compongono, en
trambi ben caratterizzati e distinti morfologicamente ed uniti fra loro solo da uno 
stretto braccio d'acqua di scarsa profondità. 

DISCUSSIONE 

I dati batimetrici raccolti finora , benché ancora limitati (meno del 7% sul totale 
dei laghi valdostani), propongono già alcune osservazioni. 

In Fig. 1 viene evidenziato il rapporto tra profondità (in metri) e area (in ettari) 
di 27 bacini. La numerazione dei laghi corrisponde a quella di Tab. 1, più altri 5 
bacini il cui dato è ricavato dalla bibliografia storica. Essi sono i laghi Arpy (23) , 
Bleu di Cervinia (24), Rutor o di Santa Margherita (25) , Verde (26) e Grigio (27) 
del Rutor. Non è stato inserito il lago di By per i motivi già descritti in precedenza. 

Dall'analisi della Fig. 1 emerge innanzitutto che per la quasi totalità dei bacini 
il rapporto p/A non esce dai limiti estremi di 3 e 8,5, mentre i valori più frequenti 
sono compresi fra 3 e 6 (60% dei laghi) . In basso si evidenzia un gruppo ben segrega
to di bacini, che potremmo definire «piatti », con un rapporto intorno a 1. 

La distribuzione propone la separazione di altri tre gruppi, con linee di demarca
zione rispettivamente ai valori di 4 o 6. In questo modo possiamo distinguere in tota-

P (mJ 
A (ha) 
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Fig. 1 - Rapporto tra profondità (i n metri) e area (in ettari) per 27 laghi valdostani (i numeri corrispon
dono a quelli in Tab. 1 e nel testo). Nel grafico la grandezza dei pallini corrisponde alle seguenti cinque 
classi di superficie: 
> 10 ha; 9,99.;. 5 ha; 4,99.;. 2 ha; 1,99 .;. 1 ha;< 1 ha. 



Fig. 1 - Il lago Morto, in Valpelline, ha rivelato una profondità massima di ben 42,5 metri (16 settem
bre 1990, foto M. Bovio) . 

Fig. 2 - Visione panoramica sul lago Lungo, nella alta Valpelline (16 settembre 1990, foto M. Bovio). 



Fig. 3 - Il lago superiore di Bellecombe, nell'alto vallone del Rutor, con il caratteristico isolotto roccio
so al centro (11 settembre 1988, foto M. Bovio). 

Fig. 4 - Il lago di San Grato, in Valgrisenche , costellato dai blocchi di ghiaccio che molto spesso per
mangono fino all'autunno (23 settembre 1988, foto M. Bovio). 
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le 4 gruppi di laghi in base al rapporto p/ A, come evidenziato graficamente all' estre
mità destra della figura. 

Nel grafico è inoltre ben evidente come i bacini più vasti siano concentrati nei 
due gruppi inferiori. La profondità non aumenta, insomma, proporzionalmente alla 
superficie. Per un lago come il Morto (Valpelline) la profondità di 42,5 metri non 
appare per niente eccezionale, anzi lo troviamo al centro dei valori più consueti . In
somma, laghi dalle profondità in apparenza «abissali » rientrano invece nella assoluta 
normalità, mentre il rapporto appare superiore alla media nei laghi di piccole dimen
s1on1. 

Pur non esistendo un rapporto fisso tra superficie e profondità di un lago, dipen
dendo quest'ultima da numerosi altri fattori (litologia, vicende geomorfologiche del
la conca, ecc.), possiamo dire che, per la maggior parte dei bacini superiori ai 2 ettari 
il rapporto p/A è compreso tra 1 e 4, mentre per quelli inferiori ai 2 ettari il rapporto 
sale decisamente ed è per Io più compreso tra 4 e 8. Questa prima approssimazione, 
coadiuvata dall'esame del sito che ospita il lago potrebbe forse permettere di azzar
dare stime più vicine alla reale profondità di un bacino. 

Credo comunque che tale discorso sia attualmente prematuro. Solo la raccolta di 
una più abbondante messe di dati potrà forse, in futuro, permettere di porre delle 
ipotesi più fondate, su base statistica. 
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RIASSUNTO 

L'Autore, dopo aver riassunto le scarse notizie storiche relative a sondaggi batimetrici compiuti in 
passato nei laghi valdostani, presenta i risultati di nuove indagini condotte nel periodo 1982-90, che han
no portato alla determinazione della profondità massima di una ventina di bacini . 

RÉSUMÉ 

Sur la profondeur des lacs alpins valdòtains 

L'auteur, après avoir résumé !es rares données historiques relatives à des sondages bathymétriques 
effectués dans le passé dans certains lacs de la Vallée d'Aoste, présente les résultats de nouvelles recher
ches - ayant eu lieu de 1982 à 1990 - qui ont permis de déterminer la profondeur maximum d'une ving
taine de bassins. 

SUMMARY 

The depth o/ alpine lakes in Aosta Valley 

After giving a resumé of the scarce historical references concerning bathymetric soundings taken in 
the past in Valdostan lakes, the author presents the results of new research carried out between 1982 
and 1990 which have led to the calculation of the maximum depth of about twenty basins. 



REV. VALDOTAINE D'HIST. NATURELLE - 44 : 35-39 (1990) 

Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

Buona parte delle ricerche floristiche da noi compiute nel corso del 1990 sono 
state dedicate al fondovalle, e in particolare alle rive della Dora Baltea. Tale settore 
della Valle d'Aosta è sempre stato trascurato dai botanici, maggiormente attratti dal
la caratteristica flora dei versanti xerotermici o dal ricco e attraente contingente alpi
no. Insomma, per la maggior parte dei floristi il fondovalle è stato una semplice via 
di transito verso le località più elevate e più ricche di promesse. In questo modo è 
stata però trascurata una flora tutt'altro che banale che di conseguenza ha ancora 
molto da svelare. Lo hanno dimostrato le antiche ricerche di Vaccari e Bolzon o, più 
recentemente, quelle di PoLETTI (1974), KAPLAN e OvERKOTT-KAPLAN (1985), DE
SFAYES (1985 e 1988) in collaborazione con C. Rey, e le nostre stesse indagini. Que
ste esplorazioni hanno infatti portato alla scoperta di numerose specie nuove per la 
Valle d'Aosta. 

La parte centrale delle Segnalazioni floristiche di quest'anno è dedicata ai risulta
ti più importanti delle ricerche compiute lungo la Dora Baltea. Non mancano, d'altro 
canto, interessanti segnalazioni relative ai settori montani e alpini del territorio. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 61. 

P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta 
F. FENAROLI, Via Canevali 10, Brescia 
D. AESCHIMANN, Conservatoire et Jardin Botaniques, Genève 
M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 

61. Carex rupestris All. (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Rhémes, versante nord della Granta Parei, zone rupestri calcaree, alti tud ine com
presa tra 2600 e 2850 m, 21 agosto1990, P. Rosset, F. Fenaroli, D. Aeschimann et M. Bovio (in erb. Mu
SEO REc. Se. NAT., ST-P1ERRE). 

OSSERVAZIONI. Specie Circum-Artico-Alpina, in Italia rara sulle Alpi e Gran Sasso. Popola praterie 
sassose e rupi in posizioni esposte, ventose e soleggiate, su calcare; sulle Alpi da (1600) 1800 a 2600 (3100) m. 

In Valle d'Aosta la pianta appare rara e locali zzata nei pochi settori carbonatici della regione. Nell 'er
bario di Vaccari, conservato a FI e esaminato da PEYRONEL e altri (Cat. pl. réc. Prof Vac . Val. Aos, 119, 
1988), esistono 5 reperti, tutti della zona del P. S. Bernardo, di cui quattro relativi alla stazione della 
Touriasse, descritta anche da LuzzATTO (Ann. Chanousia, 2: 77-113 , 1932) e recentemente osservata da 
Rosset , Fenaroli e Bovio, e uno raccolto nel vallone di Chavannes, appena sopra Clou Ferrand, tra 1600 
e 2000 m. 
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Sempre presso FI esistono altri due reperti (Dal Vesco, comun. verb.) , il primo di Camperio, del 1903 , 
sempre relativo alla Touriasse, il secondo di]. Ball, raccolto all'«Alpe di Comboè supra Aosta» nel 1866, 
stazione a nostra conoscenza mai più confermata. 

Nell'Herbarium Pedemontanum di TO vi sono tre reperti relativi alla Valle d 'Aosta. Due sono di San
ti, che ha raccolto la pianta sul Mont Frety, sopra Courmayeur e sulla solita Touriasse, rispettivamente 
nel 1899 e 1909; il terzo reperto, molto più recente, è stato raccolto nel 1975 da Peyronel e Dal Vesco 
in val di Cogne, poco sotto Colonna, a 2380 metri. Nessun reperto valdostano, invece, nell'erbario di 
Ginevra (G).Un' ultima segnalazione è di KAPLAN e O vERKOTT-KAPLAN (R ev. Vald. Hist. Nat11r., 39: 80, 
1985) , per «Cogne, au -dessus d 'A. Guelaz, à 2500 m sur dolomite ». 

Concludendo, in Valle d'Aosta la specie è probabilmente più di ffusa di quanto dimostrino le poche 
loca]jtà scoperte finora; un' accurata esplorazione di altri settori con substrati carbonatici dovrebbe rivela
re ulteriori stazioni . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 62. 

A. MARTELLO, Via Aosta, Nus. 

62. Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Clavalité (Fenis), sotto l'Alpe Lavodilec, alti tudine 2150 m ca., 8 luglio 1990, A. Martello 
(in erb. MusEO REG . Se. NAT., ST.-PIERRE). 

O ssERVAZIO ' I. Lo studio della dist ribuzione di questa Orofita SE-Europea in Valle d 'Aos ta è stato 
affrontato recentemente da DAL VESCO e O STELLI o (Rev. Vald. Hist. Natur., 39: 91-96, 1985). In base 
a tale lavoro, la stazione segnalata in questa sede è da ritenersi nuova per la regione, nonché la seconda 
mai scoperta nelle Alpi Graie orientali, dopo quella indicata da Vaccari per la valle di Champorcher al 
col di Mont Digny. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 63-67. 

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

63. Sisymbrium altissimum L. (Cruciferae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta . 

REPERTO. Quart , sponda sinistra della Dora Baltea, tra i ponti di Villefranche e dell 'autostrada , alti
tudine 530 m, 28 maggio 1990, M. Bovio et P. Rosse/ (in erb. M usrn REG. Se. NAT., ST. -PIERRE). 

OSSERVAZIONI. Specie diffusa dall 'Europa orientale all 'Asia centrale, da noi rara e probabilmente av
ventizia; popola ruderi e incolti fino a 1000 m. PIGNATTI (Fl. d'Ital., 1: 376 , 1982) non la indica per il 
Piemonte, anche se la cita come diffusa soprattutto nelle valli aride alpine . Nel vicino Vallese, ad esempio, 
è presente , pur rara (WELTEN e RuBEN SuTTER, 1982) . Anche nell'Herbari11m Pedemontan11m di TO vi 
sono alcuni reperti provenienti d al Piemonte e precisamente da Torino e dintorni e dal! ' Alto Monferrato 
(Buffa , comun. verb.). In bibliografi a e nello stesso erbario di TO non sono stati invece trovati dati e 
materi ali relativi alla Valle d'Aosta e questa segnalazione appare dunque la prima per questa regione. 

64 . Barbarea stricta Andrz. (Cruciferae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Riva destra della Dora Baltea, tra Pollein e Brissogne, presso il ponte dell 'autostrada, alti 
tudine 532 m, 16 maggio 1990, M. Bovio et P. Rosse/ (in erb. Bovro) . 

O SSERVAZIONI. Specie Eurosiberiana, in I talia rara, ma forse spesso confusa con B. v11lgaris R. Br. 
(PIGNATTI, Fl. d'Ital., 1: 397 , 1982). Popola fa nghi , incolti umidi; sale fino a 1000 metri. 
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L'esame della bibliografia e del!' Herbarium Pedemontanum di Torino non hanno fornito nessuna indi
cazione per la Valle d 'Aosta; la specie appare dunque nuova per questa regione. 

65. Lepidium densiflorum Schrader (Cruciferae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta e per l'Italia nord-occidentale. 

REPERTO. Riva destra della Dora Baltea, nel comune di Brissogne; bordi di una stradina nell'immedia
to retroterra, altitudine 535 m, 5 giugno 1990, M. Bovio et P. Rosset; det. confermata da D. Aeschimann, 
Ginevra ottobre 1990 (in erb . Bov10). 

O SSERVAZIONI. Specie di origine Nord-americana, popola incolti e ruderi. Secondo PIGNATTI (Fl. d'I
fa!., l: 462, 1982) in Italia la pianta compare solo nel settore nord-orientale (stazioni più occidentali a 
Pavia) e in Sicilia; sale fino a 1000 (1750) metri. L'assenza della specie nell ' Italia nord-occidentale trova 
una conferma dalla mancanza di reperti nell' Herbarium Pedemontanum di Torino . La pianta appare invece 
relativamente diffusa nel vicino Vallese (WELTEN e RuBEN SuTTER, 1982). 

La stazione qui segnalata appare dunq ue come una novità non solo per la Valle d'Aosta, ma anche 
per l 'Italia nord-occidentale. 

66. Senecio inaequidens DC. (Compositae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Riva sinistra della Dora Baltea, tra Arnad e Bard, altitudine 335 m, 1 ottobre 1990, M. 
Bovio et P. Rosset; det. confermata da D . Aeschimann, Ginevra 5 novembre 1990 (in erb. BovIO) . 

O SSERVAZIONI. Specie in origine Sudafricana, in rapida espansione in Europa e in Italia , dove ormai 
è diffusa nel nord e nel centro . Ampie informazioni sulla sua propagazione si hanno in PIGNATTI (Fl. d'Ital., 
3: 130, 1982) e nel recentissimo lavoro di CASTRI, HANSEN e DEBUSSCHE (Biolog. invas. in Europe and 
the Medit. Basin , Kluwer Acad. Pubi., 1990). Popola incolti sassos i, ruderi, greti e massicciate , bordi di 
strade; è ormai abbastanza diffuso nel vicino vercellese, dove noi stessi l'abbiamo visto penetrare nella 
valle Cervo fino a circa 900 metri . Nell'Herbari111n Pedemontanum di TO sono numerosi i reperti piemon
tesi , mentre non vi sono campioni relativi alla Valle d 'Aos ta , per la quale non conosciamo neppure segna
lazioni in bibliografia. 

La stazione scoperta, al momento puntiforme, appare coma la « testa di ponte» di un'inevitabile inva
sione della valle della Dora Baltea. 

67 . Apera interrupta (L.) Beauv. (Graminaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta . 

REPERTO. Villefranche (Quart), incolti tra la Dora Baltea e la S.S. 26, altitudine 530 m, 28 maggio 
1990, M. Bovio et P. Rosset (in erb . BovIO). 

O SSERVAZIONI. Secondo PIGNATTI (Fl. d'It. , 3: 567, 1982) si tratta di specie Euri-Mediterranea, in 
Italia rara e incostante in Padania e nella P enisola; sale fino a 600 m. In bibliografia non abbiamo trovato 
nessuna segnalazione relativa alla Valle d'Aosta. Anche negli erbari di TO e FI non compaiono campioni 
valdostani . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 68-72. 

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

68. Minuartia villarii (Balbis) Chenevard (Caryophyllaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Valle di St-Barthélemy, rupi di calcescisto lungo la strada di Chaleby, tra Bocher e Brevaz, 
altitudine 1720 m, 8 luglio 1990, M. Bovio (in erb. MusEO REG. Se. NAT. , ST-PIERRE). 
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OssERVA ZIONJ. Orofita rupicola dell 'Europa nord-occidentale , diffusa sulle montagne della Spagna 
settentrionale, Pirenei e Alpi occidentali (dubbia e probabilmente da eliminare nelle orientali); sulle Alpi 
da 900 a 2300 m. 

Per la Valle d 'Aosta VACCARI ( Cat. rais. pl. vasc., 75, 1904-11) la indica comune nei settori meridionali 
e orientale (ossia nelle valli del Gran Paradiso e del Monte Rosa), rara nell'estremità occidentale della re
gione e mancante nel settore 4, comprendente le valli del G. S. Bernardo, Ollomont, Valpelline e St
Barthélemy. In realtà già BEAUVERD (Bull. M111ith., XXXII: 37, 1903) segnalava la pianta nella valle di 
Ollomont, tra Glacier e le Balme, stazione recentemente confermata da Rosset (comun . verb.). 

L'esame dell 'Herbarium Pedemontanum di Torino conferma parte delle località indicate da Vaccari, 
ma non porta a sostanziali novità. La specie qui segnalata appare dunque nuova per la valle di St-Barthélemy 
e tale stazione sarebbe la seconda nota per questo settore valdostano (secondo la dizione d i Vaccari). 

69. Pulsatilla halleri (All.) Willd. (Ranunculaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Lungo il sentiero tra Bellecombe e Rodoz, radure erbose nella pineta, in comune di Mont
jovet, altitudine 1150 m, 6 maggio 1984, M. Bovio (in erb. BovIO). 

REPERTO II. Vallone di Champdepraz, pineta rada tra Hérin e l'Arp, altitudine 1550 m, 2 giugno 
1985, M. Bovio (in erb. Bov10). 

REPERTO III. Val d'Ayas, Brusson, nel ripido vallone tra Chavanne e il lago Bringuez, altitudine 2180 
m, 10 giugno 1990, M. Bovio, L. Gilardini , R. Negro (in erb. MusEO REG. Se . NAT. , ST-PIERRE). 

O SSERVAZIONI. Orofita Sud-Europea, suddivisa in numerose stirpi isolate geograficamente. Da noi 
la subsp. halleri, endemica delle Alpi occientali , diffusa soprattutto sul versante meridionale, ma anche 
qui rara, ad eccezione delle Alpi Graie valdostane e della val di Susa, dove è relativamente abbondante. 
Popola le praterie subalpine e alpine, più raramente quelle montane, da (1000) 1500 a 2500 metri, rara
mente oltre. 
MoNTACCHINI e FoRNERIS (Rev. Vald. Hist. Natur., 36-37: 135-146, 1982) hanno ricostruito la distribuzio
ne della specie in Piemonte e Valle d'Aosta sulla base dei reperti conservati presso gli erbari di TO e FI. 
Considerando anche le notizie fornite dal Catalogue di VACCARI (Cat. rais. pl. vasc. , 6, 1904-11) in Valle 
d 'Aosta la specie sembrerebbe esclusiva delle Alpi Graie, dalla Valgrisenche alla valle di Cogne. 

I primi due reperti qui segnalati estendono ulteriormente verso est la di stribuzione nelle Alpi Graie 
valdostane. Riteniamo invece da non considerare , sempre sul catalogo di Vaccari, le vaghe segnalazioni 
di Ball circa Courmayeur e il P. S. Bernardo, a nostra conoscenza mai confermate. 

La specie era già nota per le Alpi Pennine valdostane, segnalata da VACCARI (N. Giom. Bot. !tal., VII, 
2: 129-15 3, 1900) per il versante meridionale del massiccio del Mont Fallère (ma lo stesso se ne dimentica 
pochi anni più tardi nella redazione del Catalogue') e qui confermata recentemente da KAPLA N e OvERKOTT
KAPLAN (R ev. Vald. Hist. Natur., 39:77-84, 1985). GuYOT (Bull. Soc. Bot. Genève, II sèrie, XIII : 17-18 
e 185-216, 1921) segnala P. halleri nella valle di Ollomont, lungo la salita da Glacier a By, sotto les Marti
nets, dove sembra coabitare con P. montana (Hoppe) Reichenb., come riferito da CHRIST (Bull. Soc. Fl. 
Vald., 18: 35-36, 1925). In Svizzera P. halleri comparirebbe solo sul versante se ttentrionale del Monte 
Rosa, nelle valli di Zermatt e Saas Fee (WELTEN e RuBEN SuTTER, 1982). La terza stazione qui segnalata 
è invece una novità per il versante valdostano dello stesso massiccio. 

70. Valeriana saliunca All. (Valerianaceae) 

Stazione riconfermata. 

REPERTO. Valle del Piccolo San Bernardo, presso la verta del Lairyre, tra i valloni del Breuil e di Cha
vannes, altitudine 2700 m, 12 agosto 1990, M. Bovio et L. Gi/ardini (in erb. MusEo REG . Se. NAT., ST-PrERRE) 

O ssERVAZIONJ. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni flori stiche valdostane (n. 46) da MAR
TELLO e RossET (R ev. Vald. Hist. Natur., 42: 139, 1988) a cui si rimanda per le notizie generali e la distri
buzione in Valle d'Aosta . La località segnalata in questa sede, pos ta sul versante sud-orientale del Mont 
Ouille , è verosimilmente identificabile con la stazione scoperta da Vaccari al «Bee de l'Oil a 2600 m» e 
segnalata da LuzzATTO (N. Giom. Bot. !tal., 38: 565-574, 1931 ; Ann. Chanousia , 2: 77-113, 1932). 
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71. Crocus napolitanus Mord. et Loisel. (Iridaceae) 

Specie nuova per il bacino della Dora Baltea . 

REPERTO I. Valchiusella, vallone del Savenca, tra Cantello e Moriondo, abbondante , altitudine 1550 
m, 11 marzo 1990, M. Bovio, M. Broglio et R. Negro (in erb . Bov10) . 

REPERTO II . Vallone del Chiussuma (Carema) , dorsale erbosa sopra il Maletto, altitudine compresa 
tra 1350 e 1500 m, 1 aprile 1990, M. Bovio, C. Dellarole et L. Gilardini (i n erb. Bovm) . 

OSSERVAZIONI. Specie Euri -Mediterranea, in Italia comune nella Penisola, ma assente nelle isole e 
rara sulle Alpi dove, secondo PIGNATTl (Fl. d'Ital., 3: 420, 1982), è limitata al bordo meridionale . Lo con
fermerebbero le stazioni qui segnalate, entrambe relative al settore canavesano, quindi esterno, del bacino 
della Dora Baltea , mentre né in bibliografia, né negli erbari di TO e Fi sono stati individuati dati o reperti 
relativi alla Valle d'Aosta. 

La segnalazione di KAPLA N e Ovrn1<0TT-KAPLAN (R ev. Vald. Hist. Natur., 390: 80, 1985) in un lavoro 
relativo alla flora della Valle d 'Aosta, riguarda però il versante meridionale del Parco Nazionale del G ran 
Paradiso e più precisamente la Valsoana. 

Le nuove stazioni segnalate sono poste ai limiti altitudinali massimi descritti per la specie da PlGNATTI 
(Fl. d 'Ital., 3: 420, 1982); la pianta popola in genere le praterie montane o i boschetti di latifoglie. 

72. Tulipa australis Link (Liliaceae) 

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

REPERTO. Val d 'Ayas , Brusson, sella tra Lavassey e il vallone del lago Bringuez, altitudine 2360 m, 
17 giugno 1990, Gita sociale della Société de la Flore Vald6taine (in erb. MusEO REG. Se. NAT. , ST-PlERRE) . 

O ssERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 4) da Bovro 
(R ev. Vald. Hist. Natur., 39: 113-114, 1985) , a cui si rimanda per le notizie generali e la distribuzione 
in Valle d 'Aosta. La nuova stazione qui segnalata è stata scoperta durante una gita sociale della Société 
de la Flore Valdotaine da alcuni soci ; essa è non distante dalla seconda località descritta nel citato lavoro. 
L'interesse di questo ritrovamento è nel!' altitudine della stazione che, dai dati in nostro possesso, è molto 
probabilmente la più eleva ta a cui sia stata rinvenuta Tulipa australis Link. Le piante erano numerose, 
ma di piccole dimensioni , poste su un dosso soleggiato , battuto dal vento. 
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Note sulle mineralizzazioni a ferro-rame, magnetite 
e manganese di Chatillon, Verrès e Émarèse (Valle d'Aosta) 
del Complesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi 

PAOLO CASTELLO 
Via Piccolo San Bernardo 11 - 11100 Aosta 

PREMESSA 

Il Complesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi è una provincia metallogenica 
delle Alpi Occidentali ben definita per la presenza di Fe ± Cr, Ni-Co, Cu-Fe, Au, Mn, amian
to e talco. Tra tali mineralizzazioni sono ben conosciute in Valle d'Aosta quelle a magnetite, 
a ferro-rame e a manganese (CASTELLO, 1981; MARTIN-VERNIZZI, 1982; con rif. bibl.) , alcune 
delle quali oggetto di coltivazione almeno sin dal XV secolo. 

Le mineralizzazioni a magnetite sono ospitate entro peridotiti serpentinizzate. Le miniere 
più importanti sono quelle di Liconi-Colonna e di Larsinaz (comune di Cogne) e quelle site 
entro il complesso ultrabasico del M. Avic (comuni di Fénis, Chambave, Pontey, Chiìtillon, 
Champdepraz e Champorcher) . 

Le mineralizzazioni a ferro-rame (pirite e calcopirite) sono ubicate nella parte sommitale 
di metavulcaniti entro glaucofaniti e associati scisti cloritici e quarzitici (miniere di Chuc-Servette 
a Saint-Marce!, di Molina a Fénis e di Hérin a Champdepraz), all'interno di sequenze vulcano
sedimentarie al contatto tra prasiniti e calcescisti e in scisti quarzitici e cloritico-quarzirici (mi
niera di Preslong a Ollomont) e, meno frequentemente, entro metagabbri (Petit-Monde a Tor
gnon) e serpentiniti (Schelbete a Gressoney-La-Trinité). 

Le mineralizzazioni a manganese (principalmente spessartite, piemontite e braunite) sono 
site entro scisti quarzitici e sono state coltivate a Praborna (Saint-Marce!), Varenche (Nus) 
e Arsine (Chiìtillon). 

La presenza di mineralizzazioni a Cu-Fe e a Mn entro i litotipi del Complesso Piemontese 
dei Calcescisti con Pietre Verdi sembra essere geneticamente legata alla deposizione di solu
zioni idrotermali sull'originario fondo oceanico o in sedimenti del bacino piemontese. Tali mi
neralizzazioni sono comparabili ad analoghi depositi metalliferi esistenti sul fondo degli oceani 
attuali. 

In queste note si forniscono alcune indicazioni relative alle mineralizzazioni a ferro-rame 
di Belle-Combe (Chatillon) e Pra-Ussel (Verrès), già citate in bibliografia seppur in modo im
preciso, e alle mineralizzazioni a magnetite di Praz-Négoz-Désot e del torrente Pessey (Chatil
lon) e a manganese di Saléraz (Émarèse), non ancora segnalate. 

BELLE-COMBE (CHÀ TILLON) 

Cenni storici e bibliografici 

Le prime notizie, relative alla ricerca e allo sfruttamento di.minerali di rame nel 
territorio di Ussel e di Belle-Combe sono contenute in vari documenti d'archivio ri-
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salenti al periodo compreso tra il 1699 e il 1746 (PERRIN, 1974, 1975) . Mineralizza
zioni a pirite e calcopirite sono in seguito segnalate nel territorio di Chatillon da Or
sières (1839), BARETTI (1876 «cuivre piriteux dans !es amphibolites (diorites) de Belle
Combe età la base nord du Barbeston »; 1893), }ERVIS (1881), ENGASSER (1923 «pyrite 
cuprifère, rég. Bellecombe - prospection de 1872 à 1921»), DEBENEDETTI (1965: pirite 
all'alpe Praz-Garin) e CASTELLO (1981). 

Interessante la descrizione dello }ERVIS (1881) che segnala la presenza di calcopi
rite e pirite entro un cloritoscisto contenente cristalli di grossularia «sopra il casale 
di Bellecombe, verso la Testa di Sala ed il villaggio di Pontey, in sito elevato nei monti 
fia ncheggianti a destra la Val d'Aosta ».« Vi si riconoscono degli estesi lavori antichi. Gli 
uni, dove gli sterri sono ricoverti di vegetazione e di piante di pino, sono antichissimi e 
sembrano essere riferibili a due epoche diverse. Altri lavori, eseguiti verso la fine del seco
lo XVIII, distinguonsi facilmente dai precedenti, perché le pietre intorno rimangono tutto
ra nude». Lo Jervis segnala inoltre lungo il pendio orientale della Testa di Sala (locali
tà che riteniamo coincidere con il M . Barbeston, lungo le cui pendici nord la Carta 
Regionale della Valle d 'Aosta riporta i toponimi Alpe Salé-Désot, Alpe Salé-Damont 
e Bois de Salé) la presenza di un «cloritoscisto, racchiudente cloritoide e alle volte dei 
granati in cristalli dodecaedrici» di cui «si servirono gli antichi per fare delle macine o 
mortai, dei quali si possono ancora vedere non pochi sul sito, tra quelli intieri, rotti od 
abbozzati (lavori attribuiti ai Salassi). Nel magnifico Museo mineralogico dell'Università 
di Bologna il prof Bombicci ci fece osservare alcuni avanzi di macine rinvenuti negli sca
vi preistorici in vicinanza di quella, città. Questi oggetti sono tanto più interessanti in quanto 
che sembra esser quasi accertato che provennero dall'antichissima cava di macine della 
Testa di Sala, presso Chdtillon ». Lo sfruttamento di tali rocce risulta essersi verificato 
anche in epoca più recente come testimonia un contratto del 1764, citato da PERRIN 
(1975), relativo a «la permission de /aire des meules à moulin dans le ressort de Belle
combe». La presenza di macine da mulino nei pressi di un sentiero che collega Belle
Combe alla Valmérianaz, lungo le pendici del M. Barbeston, è inoltre testimoniata 
da CHENAL (1962) e da DAUDRY (in MoscA, 1982). 

Descrizione 

In tale nota sono brevemente descritte le coltivazioni minerarie presenti nel trat
to di versante compreso tra i torrenti Moriolaz e Pessey, ad una quota all'incirca com
presa tra 1.170 e 1.340 m s.l.m., a valle e a monte del sentiero che collega Belle
Combe a Praz-Négoz-Désot e a Praz-Garin (cfr. Tav. 1). 

Un primo gruppo di gallerie è presente in prossimità del sentiero, alle quote 1.195, 
1.190 e 1.170 m s.l.m. La galleria superiore, il cui ingresso è sito proprio in corri
spondenza del sentiero, è indicata sia nella Carta d 'Italia dell 'Istituto Geografico Mi
litare, sia nella Carta Regionale della Valle d 'Aosta; le altre gallerie e la relativa di
scarica sono site poco a valle. 

Altre coltivazioni sono presenti verso sud-ovest con gallerie a circa 1.270, 1.300, 
1.340 m s.l.m. e sottostanti discariche. Nel tratto di versante, boscato, vi sono inol
tre frequenti depressioni imputabili ad antichi lavori minerari; in particolare verso 
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Tav. 1 -Ubicazione della miniera di Belle-Combe (A), delle mineralizzazioni di Praz-Négoz-Désot (B) e 
del Torrente Pessey (C) e dei lavori di ricerca tra Belle-Combe e Servouic (D).Dai tipi della Carca Regio
nale della Valle d 'Aosta in scala 1: 10.000, edizione 1982 , foglio Saint-Vincent 9466. 

est vi è una specie di trincea che si sviluppa parallelamente alla linea di massima pen
denza per un dislivello di circa 40 m. 

In corrispondenza degli affioramenti rocciosi e delle discariche si osservano i se
guenti litotipi: glaucofaniti granatifere, cloritoscisti e talcosciti granatiferi, livelli quar
zosi a granato e a solfuri (pirite e calcopirite) . Si osservano inoltre alcune ruote da 
macina non ancora completamente escavate . Dalle prime osservazioni si può affer
mare che questa mineralizzazione ha caratteristiche analoghe a quelle di Hérin (Champ
depraz), Molina (Fénis) e Chuc-Servette (Saint-Marcel). 
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PRAZ-NÉGOZ-DÉSOT E TORRENTE PESSEY (CHÀTILLON) 

Cenni storici e bibliografici 

In vari documenti del XVIII secolo (PERRIN, 1974, 1975, 1976) si accenna a lavo
ri di ricerca e sfruttamento di «filoni di ferro» nel territorio di Ussel, Belle-Combe 
e Rodoz. Notizie più dettagliate sono disponibili circa la miniera di Ussel, sita imme
diatamente a valle del castello e sfruttata già nel 1415, e di Albard, ubicata sul ver
sante sinistro della valle della Dora Baltea e scoperta nel 1856 (CASTELLO, 1981). 

Descrizione 

Nei pressi delle miniere di Cu-Fe di Belle-Combe vi sono alcune mineralizzazioni 
a magnetite (cfr . Tav. 1). 

Tracce di coltivazione mineraria si osservano a Praz-Négoz-Désot, pochi metri 
a sud del rudere di quota 1.368 m s.l.m., dove vi è un pozzo profondo pochi metri 
e con acqua al fondo , scavato in una serpentinite debolmente mineralizzata a magne
tite e solfuri. Immediatamente ad ovest vi è una piccola discarica di colore rossastro, 
mentre a sud vi sono altri ruderi (cfr. fig . 1). 

Un'altra mineralizzazione a magnetite ospitata entro serpentiniti è presente poco 
ad est del torrente Pessey, a circa 1.100 m s.l.m. (segnalazione dell'amico geom. Mauro 
Maquignaz di Valtournenche) . Vi si osservano numerose gallerie, lunghe alcune deci
ne di metri, e discariche. Da vari indizi sembra che i lavori di coltivazione siano stati 
effettuati nella prima metà di questo secolo. Tale mineralizzazione pare coincidere 
con quella indicata a sud di Ussel nella carta geologico-mineraria dei giacimenti di 
magnetite della Valle d'Aosta redatta da STELLA (1921) che, contrariamente alle al
tre mineralizzazione riportate nella stessa carta, non è né numerata né descritta nel 
testo allegato. 

Lavori di ricerca per magnetite si osservano inoltre entro le serpentini ti affioran
ti a monte del sentiero che collega Belle-Combe con Servouic, a circa 995 m s.l.m. 
(piccolo scavo profondo 1-2 m). 

In considerazione delle numerose mineralizzazioni a ferro-rame e a magnetite pre
senti nell'area circostante il M. Barbeston, entro i comuni di Pontey, Chatillon, Mont
jovet e Champdepraz (CASTELLO, 1981), si è ritenuto opportuno indicarle in una car
ta allegata (cfr. Tav. 2). 

PRA-USSEL (VERRÈS) 

Cenni storici e bibliografici 

Tra il 1727 e il 1748 sono segnalati in vari documenti d'archivio (PERRIN, 1974, 
1975; Nrcco, 1989) la scoperta, presumibilmente risalente al 1689, e lo sfruttamento 
di alcune miniere di. rnme situate al confine tra· Verrès e· Arnad nelle località di Pra
U ssel (denominata anche Pra d'Ussey o Pra-Ussé), Valeille (sita circa 40 ma monte 
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Tav . 2 - Mineralizzazioni a ferro-rame (stella nera) e a magnetite (cerchio nero) presenti nell'area circo
stante il Mont-Barbeston. 

di Pra-Ussel) e Prouvex. Particolarmente frequenti i documenti del periodo 1731-
1732, relativi ad un processo tra il conte Joseph-Félix de Challant e i baroni Philippe
Antoine e Philibert-Antoine de Vallaise vertente sulla proprietà di tali miniere. 
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Mineralizzazioni a pirite e calcopirite sono successivamente segnalate nella zona 
di Arnad, in località talora non ben precisate e non necessariamente coincidenti con 
quelle in oggetto, da RoBILANT (1786: «filon de cuivre pyriteuse de bonne qualité de 
4 à 7 liv. de cuivre % dans le schiste verdatre»), BARELLI (1835), JERVIS (1873: ricerche 
recenti di calcopirite entro cloritoscisto verdastro nelle regioni Rovines e Crest o Rat
tier), BARETTI (1877, 1893), CASTELLO (1981). 

Un'analoga mineralizzazione è inoltre segnalata sopra lantico castello di Verrès, 
a poca distanza dal capoluogo, da RoBILANT (1786: «filon de cuivre beaucoup pyriteux 
et réfractaire au-dessus du vieux Chdteau, de 3 à 7 liv. % de cuivre); BARELLI (1835); 
JERVIS (1873: calcopirite associata a pirite, con ganga di quarza); BARETTI (1877, 1893 : 
calcopirite con pirite), CASTELLO ( 1981). 

Descrizione 

Oggetto di tale nota sono le coltivazioni minerarie presenti poco a monte del vil
laggio di Pra-Ussel (indicato rispettivamente coi toponimi Prai.isé e Pralise nella Car-

Tav. 3 - Ubicazione della miniera di Pra-Ussel: livelli 1.510 (A), 1.490 (B) e 1.470 (C). Dai tipi della 
Carta Regionale della Valle d'Aosta in scala 1: 10.000, edizione 1982, fogli Verrès 9858 e Barmes 0258. 
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ta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare e nella Carta Regionale della Valle d'Ao
sta) in prossimità dello spartiacque tra le valli del torrente Evenson e del fiume Dora 
Baltea, in un tratto di versante facente parte del bacino idrografico del torrente di 
Verdoyen, che sbocca su Arnad, ma appartenente al comune di Verrès . La località 
(cfr. Tav. 3) è raggiungibile mediante la strada carrabile Verrès-Vert-Seura. 

Le coltivazioni (cfr. figg . 2-4) sono costituite da tre gallerie site rispettivamente 
alle quote 1.510, 1.490 e 1.470 m s.l.m. Nelle due gallerie superiori, dirette verso 
nord-est, si osservano discenderie e rimonte che presumibilmente collegano tra loro 
i vari livelli . Dalla galleria di quota 1.510 m ha origine un acquedotto che alimenta 
il villaggio di Pra-Ussel. La galleria inferiore, sita immediatamente a monte del vil
laggio, ha l'imbocco parzialmente ostruito. 

A valle delle gallerie vi sono le relative discariche: le due superiori sono in parte 
boscate mentre quella inferiore è stata parzialmente asportata in seguito a lavori di 
ristrutturazione del sottostante fabbricato. 

Le gallerie sono impostate entro calcescisti e micascisti quarzosi, talora a fuchsi
te, contenenti livelli da centimetrici e decimetrici di quarziti mineralizzate a solfuri 
di ferro e rame, con presenza di patine di gesso, di solfati di rame verdastri e di idros
sidi di ferro di color ocra. Le rocce sono immerse verso sud-est, con inclinazione com
presa tra 20 e 60 °, e sono interessate da pieghe e da fratture. Nell'area circostante 
affiorano delle prasiniti (osserva te anche nelle discariche, assieme a livelli cloritici) , 
mentre lungo le pendici ovest della Cime-Granla e lungo il versante sinistro della val
le del torrente Evenson vi sono inoltre degli gneiss appartenenti alla Zona Sesia-Lanzo. 

SALÉRAZ (ÉMARÈSE) 

Nel Complesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi sono frequenti le mi
neralizzazioni a manganese associate a rocce quarzitiche (scisti quarzitici e quarziti 
s.s.). In Valle d'Aosta tali mineralizzazioni sono frequenti, in particolare nelle valli 
di Saint-Marcel, Valtournenche e Ayas (DAL PIAZ ET AL., 1979; CASTELLO, 1981; 
MARTIN-VERNIZZI, 1982). Le caratteristiche litostratigrafiche di tali mineralizzazioni 
sono tra loro simili: si tratta infatti solitamente di livelli singoli o ripetuti (potenti 
da 1 mm a qualche dm), spesso includenti lenti arrotondate o schiacciate di braunite 
massiva e quarzo a grana fine (potenti da 1 cm a qualche m nel caso della miniera 
di Praborna a Saint-Marce!) , interstratificati entro scisti quarzitici a mica bianca ± 
clorite, granato, albite, carbonato, con bande composizionali ritmiche. I livelli man
ganesiferi appaiono viola, rossastri, arancioni o gialli (in relazione ai minerali associa
ti al quarzo, prevalentemente granato spessartite e piemontite), mentre la quarzite 
che li include è solitamente bianca, grigia o verde-chiara. 

La mineralizzazione a manganese di Saléraz è sita a circa 850 m s.l.m. immediata
mente a valle della strada comunale di Saléraz, in prossimità del « Foyer de Charité» 
(cfr. Tav . 4). Essa è costituita da lenti decimetriche di quarzite contenente ossidi 
di Mn nerastri e silicati di colore giallo e rosso, ospitate entro micascisti quarzitici 
a tetto dei quali vi sono delle prasiniti. 
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Tav . 4 - Ubicazione deUa mineralizzazione d} Saléraz. Dai tipi deUa Carta Regionale della Valle d' Ao
sta in scala 1: 10.000, ed izione 1982, fog lio Emarèse 9866. 

Le prasiniti mostrano alla loro sommità evidenti tracce dell 'azione modellatrice 
dell'antico ghiacciaio balteo: esse sono infatti montonate, con striature aventi dire
zione all'incirca nord-sud. 

Le varie rocce affioranti sono interessate da pieghe e sono intensamente frattura
te, talora con discontinuità aperte. Una di queste aperture, entro la quale è stata po
sta una statua della Madonna, è larga 1,5 m ed è percorsa da circolazioni d'aria . Si 
precisa inoltre che il versante orografico sinistro della valle del fiume Dora Baltea, 
nel tratto in oggetto, è stato interessato nel passato da intensi fenomeni di deforma
zione gravitativa (paleofrane). 
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RIASSUNTO 

In Valle d'Aosta sono note numerose mineralizzazioni a ferro-rame, a magnetite e a manganese, alcu
ne delle quali oggetto di coltivazione almeno sin dal XV secolo , ospitate entro litotipi appartenenti al Com
plesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi. 

Sono qu i riportate alcune indicazioni relative aUe mineralizzazioni a ferro-rame (pirite e calcopirite) 
di Belle-Combe (Chatillon) e Pra-Ussel (Verrès), già citate in bibliografia seppur in modo impreciso, e alle 
mineralizzazioni a magnetite di Praz-Négoz-Désot e torrente Pessey (Charillon) e a manganese di Saléraz 
(Émarèse) , non ancora segnalate. 

RÉSUMÉ 

Notes sur !es minéralisations à Jer et cuivre, magnétite et manganèse de Chdtil/011, Ve1rès et Émarèse (Vallée 
d 'Aoste) du Complexe des schistes lustrés ophioliti/ères. 

Dans !es lithotypes du Complexe des schistes lustrés ophiolitifères de la Vallée d 'Aoste sont fréquen
tes les minéralisations à Cu-Fe, à magnétite et à manganèse, dont quelques unes exploitées au-moins dès 
le XV siècle. 

On donne ici quelques informations sur !es minéralisations à Cu-Fe (pyrite et calchopyrite) de Belle
Combe (ChatiUon) et Pra-Ussel (Verrès), déjà nommée en bibliographie bien qu 'avec imprécision, et sur 
!es minérali sa tions à magnétite de Praz-Négoz-Désot et du torrente Pessey (Chatillon) et à manganèse de 
Saléraz (Émarèse), de nouvelle signalation. 

ABSTRACT 

Notes 011 the iron-copper, magnetite and manganese ore deposits o/ Chdtil/011, Ve1rès and Émarèse (Aosta Val
ley) o/ the Piemont ophiolite composite nappe 

In the lithotypes of the Piemonte ophiolite composite nappe of the Aosta VaUey are frequents the 
Cu-Fe, magnet ite and Mn ore deposits, some of which are being exploited at leas t from the XV century. 

In thi s paper are reported some informations or the ore deposits of Cu-Fe (pyrite and calchopyrite) 
of Belle-Combe (Chatillon) and Pra-Ussel (Verrès), already known in bibliography, and of magnetite of 
Praz-Négoz-Désot and torrent Pessey (Chàtillon) and of Mn of Saléraz (Émarèse), of new signalling. 



Fig . 1 - Pra-Négoz-Désot (Chatillon): ruderi ai cui lati si osservano tracce di lavori minerari (piccola di
scarica a sinistra e pozzo a destra) . 

Fig. 2 - Pra-Ussel (Verrès): il villaggio e, poco a monte e a sinistra, le coltivazioni minerarie nascoste 
dalla vegetazione. 



Fig. 4 - Pra-Ussel (Verrès): l'imbocco del livello 1.510 m. 

Fig. 3 - Pra-Ussel (Verrès): 
l'imbocco del livello 1.490 m. 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

Nel 1990 il Museo Regiona le di Scienze Naturali è rimasto aperto al pubblico dal 19 
marzo al 31 ottobre, per un totale di 224 giorni. Non è stato osservato il giorno di ch iusu 
ra, quindi i visitatori hanno potuto accedere al le sale tutti i giorni della settimana. L'apertu 
ra è stata antic ipata rispetto al 1989, per permettere l 'afflusso delle scolaresche va ldosta
ne in un periodo non ancora interessato dai numerosi gruppi scolastici provenienti dalle 
alt re reg ioni . I visitatori sono stati in totale 82. 179 con una med ia di 367 al giorno. Questi 
dati, come quelli che seguiranno, potranno essere confrontati con quelli degli anni scorsi , 
pubblicati in questa stessa rubrica, nel volume 43 della Revue. 

VISITE SCOLASTICHE NEL 1990 

L'apertura annuale del Museo è stata preceduta da un'iniziativa a favore degli inse 
gnanti valdostani di scienze. Tra gennaio e marzo questi hanno potuto accedere gratuita 
mente alle sale del Museo dove un addetto li ha accompagnati nella visita . Tale iniziativa, 
a cui hanno aderito una quarantina di insegnanti dei vari ordini e gradi di scuo le, aveva 
come principale obiettivo la preparazione degli stessi in vista dell'accompagnamento delle 
rispettive scolaresche . 

Nel 1990 è stata ripetuta l'indagine sull'affluenza delle scolaresche, già fatta l'anno 
precedente, ma allora incompleta nei dati poiché iniziata due settimane dopo l'apertura 
del Museo . I risultati del 1989 sono già stati pubblicati nel numero precedente della Revue. 

In attesa di un'analisi più approfondita, da affrontare magari con ulteriori dati dei pros
simi anni, vengono qui riassunti solo alcuni aspetti. 

Il periodo di affluenza delle scola resche va dal 20 marzo al 23 giugno, per un totale 
di 96 giorni. I gruppi scolastici sono stati 541 per un totale di 26.818 studenti (media di 
50 ragazzi per gruppo). La media risultante è di 279 studenti al giorno, minore di 30 unità 
rispetto al 1989 . Non si tratta però di una diminuzione, ma di una mig liore distribuzione 
delle visite . Infatti , confrontando periodi uguali (dal 17 aprile al 1 O giugno) l'incremento 
del 1990 rispetto ali' anno precedente è stato di + 13,7%. 

In Tab. 1 è riportata la distribuzione per grado di scuola, confrontando il dato generale 
con le cifre relative alla sola Valle d'Aosta. Come già nel 1989, si registra una bassa af
fluenza delle scuole medie superiori valdostane, con addirittura un calo, mentre globalmente 
gli studenti valdostani sono aumentati (45 gruppi per un totale di 1481 studenti) . 

In Tab. 2 è riportata la distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per regione; 
anche nel 1990 nessuna scolaresca è giunta dal Trentino-Alto Adige e dalla Calabria, men
tre sono due i gruppi provenienti dall'estero (entrambi dalla Francia) . Percentualmente, sul 
totale si è avuta una sensibile flessione per la Lombardia (- 4,3 % ), Campania (-2, 1 % ) e 
Liguria (- 1,6% ); un aumento invece soprattutto per Veneto ( + 3, 7 % ) e Toscana ( + 2,2% ). 

Sono giunte scolaresche da 69 provincie italiane su 95. In Tab . 3 vengono elencate, 
nel l'ordine, le prime venti. 
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Tabella 1 

Distr ibuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per grado di scuola (primavera 1990). 

GENERALE VALLE D'AOSTA 

SCUOLE 

GRUPPI STUDENTI % GRUPPI STUDENTI % 

Elementari 153 7.751 28,9 30 1.028 69,4 

Medie inf. 217 10.747 40, 1 12 349 23,6 

Medie sup. 171 8.320 31 3 104 7 

TOTALE 541 26.818 100 45 1.481 100 

Tabella 2 

Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per regione di proven ienza (primavera 1990). 

REGIONE GRUPPI STUDENTI % 

Valle d ' Aosta 45 1.481 5,5 

Piemonte 131 6 .671 24,9 

Liguria 13 780 2,9 

Lombardia 145 7.675 28,6 

Veneto 51 2.504 9,3 

Trentino Alto Adige - - -

Fr iuli-Venezia Giulia 2 49 0,2 

Emilia-Romagna 53 2.292 8,5 

Toscana 35 1.798 6,7 

Umbria 8 445 1,7 

Marche 12 614 2,3 

Lazio 16 761 2,8 

Abruzzo 5 180 0,7 

Molise 3 133 0 ,5 

Campania 1 70 0,3 

Puglia 5 269 1,0 

Basi licata 2 85 0,3 

Calabria - - -

Sicilia 5 471 1,8 

Sardegna 7 405 1,5 

Estero (Francia) 2 135 0 ,5 
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Tabella 3 

Distribuzione dei gruppi scolastici e degli studenti per provincia di provenienza (primavera 1990). 
Sono state inserite solo le prime 20 provinc ie in ordine di frequenza. 

PROVINCIA GRUPPI STUDENTI % 

TO 71 3 .331 12,4 

Ml 53 2.957 11 ,0 

AO 45 1.481 5,5 

NO 16 1.110 4,1 

VA 20 1.098 4 , 1 

ve 17 930 3, 5 

BS 19 895 3,3 

8G 15 849 3,2 

CO 18 791 2,9 

VR 15 721 2,7 

BO 11 560 2, 1 

PD 11 559 2, 1 

Roma 11 519 1,9 

AT 11 486 1,8 

VI 10 460 1,7 

CR 7 445 1,7 

MO 9 429 1,6 

CN 9 4 27 1,6 

RE 10 414 1,5 

AL 7 397 1,5 

GUIDA DEL MUSEO 

Tra le novità che i visitatori troveranno alla riapertu ra nella primavera del 1991 v1 e 
la guida del Museo, redatta dal Comitato Scientifico nel corso dell'anno precedente . Com
post a da 35 pagine, con 40 foto a colori, 5 in bianco e nero e 1 pianta , verrà proposta 
al conveniente prezzo di sole 5 .000 lire, atto a favorirne la massima divulgazione. Esiste 
per il momento solo in lingua italiana , ma si prevede la versione francese e, forse , quelle 
inglese e tedesca . 

Ad una sintetica storia delle origini del Museo, che introduce la guida, seguono alcune 
note sul castello di St-Pierre e la descrizione delle sale espositive; conclude un capitolo 
sulle attività del Museo . 
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QUESTIONARIO PER I VISITATORI 

Nel 1991 i visitatori troveranno anche un questionario con versioni in più lingue. Le 
risposte saranno utili per avere un quadro preciso sulla composizione dell'utenza, nonché 
per migliorare l'esposizione e correggere eventuali carenze organizzative. 

La prima parte del questionario richiede i dati personali del compilatore relativamente 
a sesso, età, professione, titolo di studio, provenienza. 

Si passa poi a domande mirate sul Museo, quali: 
Come ha saputo di questo Museo? 

- Ha visitato il Museo per uno specifico interesse nel campo delle Scienze Naturali? 
- Quale fra gli argomenti illustrati l'ha interessata di più? 
Il questionario, termina con uno spazio per eventuali osservazioni e suggerimenti. 
Se l'iniziativa avrà un riscontro positivo tra i visitatori, i risultati saranno analizzati nel -

la prossima uscita di questa rubrica. 

RICERCA SCIENTIFICA NEL BIENNIO 1989-1990 

L'attività scientifica svolta nel periodo 1985-88 è già stata illustrata in questa stessa 
rubrica nei n. 40 (1986) e 42 (1988) della Revue. Questo vuole dunque essere un' aggior
namento relativo al biennio successivo . 

SEZIONE MINEROLOGICO-PETROGRAFICA 

Limnologia, idrologia e geologia 

Le ricerche sull'acidificazione dei laghi della Valle d'Aosta, e in particolare sui rapporti 
esistenti tra il chimismo delle acque e le caratteristiche dei bacini idrografici, intraprese 
ne l 1985 in stretta collaborazione tra il Museo e il CNR - Istituto Italiano di Idrobiologia 
di Pallanza, sono proseguite. I nuovi risultati saranno pubblicati in un secondo articolo, in 
stampa all'inizio del prossimo anno: 

Mosello R., Marchetto A ., Tartari G. A ., Bovio M. and Castello P., 1991 - Chemistry 
of Alpine Lakes in the Aosta Valley (N. ltaly) in Relation to Watershed Characteristics and 
Acid Deposition. Ambio (a Journal of the human environment pubblished by the Royal Swe
dish Academy of Sciences), 20 (1): 7-12. 

Mineralizzazioni 

I risultati delle ricerche su alcune mineralizzazioni della Valle d'Aosta sono pubblicati 
su questo numero della Revue: 

Castello P., 1990 - Note sulle mineralizzazioni a ferro-rame, magnetite e manganese 
di Chatillon, Verrès e Emarèse (Valle d 'Aosta) del Complesso Piemontese dei Calcescisti 
con Pietre Verdi in Valle d 'Aosta, Rev. Vald. Hist. Natur., 44: 41 -50. 

Sezione botanica 

Sono continuate le ricerche generiche sulla flora valdostana, con la pubblicazione dei 
risultati più significativi nelle Segnalazioni floristiche valdostane . Sono stati poi completati 
e pubblicati i seguenti stud i: 

Bovio M., Fenaroli F., Rosset P., 1989 - Ricerche botaniche nell'envers di Donnas (Al
pi Graie orientali), Rev. Vald. Hist. Natur., 43: 49-64. 



NOTIZI E DAL MUSEO REGIO NA LE 55 

Bovio M .. Dal Vesco G., Rosset P., 1989 - Potentilla grammopetala Moretti in Valle 
d'Aosta, Rev. Vald. Hist. Natur., 43: 5-16. 

Nel 1990 Lorenzo Gallo e Marialuisa Gai hanno iniziato un approfondito studio sulle 
Crassulaceae in Valle d'Aosta. 

Il Direttore del Museo e il Presidente del Comitato scientifico hanno partecipato al con
vegno " Ecologia e Biogeografia alpina,, tenutosi a La Thuile dal 1 al 6 settembre 1990. 
In particolare, per la sezione botanica del Museo è stata presentata la seguente comunica
zione, che verrà pubblicata sugli Atti del convegno: 

Bovio M . - Sulla distribuzione di alcune Fanerogame nelle Alpi Graie orientali: precisa
zioni e nuovi dati. Convegno internazionale "Ecologia e Biogeografia alpina », La Thuile 1-
6 settembre 1990. 

Sezione zoologica 

Nel 1989 è stata avviata una ricerca sui Macrolepidotteri della Valle d'Aosta da parte 
degli entomologi E. Brockmann, F. Hellmann e P. Kristal. Lo studio comporta ricerche sul 
campo e indagini bibliografiche riguardanti le farfalle diurne e notturne valdostane; i risul 
tati saranno l'oggetto di una monografia. 

In campo erpetologico è stata pubblicata la seguente segnalazione: 

Borbey M., Bocca M., 1989 - Prima segnalazione del Colubro del Riccioli (Coronella 
girondica (Oaudin) in Valle d'Aosta (Reptilia-Colubridae). Rev. Vald. Hist. Natur., 42: 75-78. 

Per quanto riguarda la mammalofauna è stato completato il seguente studio: 

Bassano B., Grimod I., Tarello V., 1989 - Indagine sullo stato sanitario della Marmotta 
(Marmota marmota) in Valle d'Aosta Rev. Vald. Hist. Natur., 43: 17-47. 

Sono invece in corso di svolgimento le seguenti ricerche: 
1) Indagine sulle caratteristiche cranio-cheratometriche della specie stambecco dell'arco 

alpino occidentale, Alp i Graie, Parco Nazionale Gran Paradiso. 
2) L'importanza della foresta per lo Stambecco e il Camoscio del Parco Nazionale del 

Gran Paradiso, versante valdostano: uso dello spazio, al imentazione e valutazione degli 
eventuali danni. 

3) Atlante Mammiferi: lista delle specie presenti sul territorio valdostano. 
4) Distribuzione, densità e regime alimentare di ermellino e donnola in Valle d'Aosta 

(Bonous E., Orecchia G.). 

Il Museo ha inoltre organizzato il 3 ° incontro internazionale del «GRUPPO STAMBEC
CO EUROPA ». 

COLLEZIONI 

Anche qui un aggiornamento sull'attività svolta, le nuove acquisizioni e la situazione 
a tutto il 1990. 

Collezioni mineralogiche e petrografiche 

Nel biennio si sono acquisiti vari campioni di minerali (in particolare quarzi fumé di no
tevoli dimensioni provenienti dal Massiccio del Monte Bianco). Tali campioni sono stati in 
gran parte inseriti nella sala ostensiva, nella quale è stata inoltre esposta una copia della 
nuova carta geologica della Valle d'Aosta (E Iter G., 1987 - Carte géologique de la Vallée 
d'Aoste). 
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È poi proseguita l'opera di inventario dei campioni appartenenti alla Sezione, di cui rias
sumiamo i primi risultati: 

1) Inventario dei campioni ricevuti nel 1975 dalla Scuola Militare Alpina (259 campioni) 

2) Donazioni al Museo della S.F.V. nel periodo compreso tra il 2.6.1975 e il 30.11 .1976 
(75 campioni) 

3) Donazioni al Museo della S.F. V . nel periodo compreso tra il 30.11. 1976 e il 
18. 11 . 1978 (60 campioni) 

4) Donazione al Museo Regionale da parte dell ' ing . Emilio Margary nel 1985 (139 cam
pioni catalogati) 

5) Donazione al Museo Regionale da parte del Corpo Forestale Valdostano in data 
29.4.1986 (21 campioni) 

Erbario e collezioni botaniche 

È proseguita l ' opera di revisione dell'erbario storico della S.F.V. in collaborazione con 
la prof . Dal Vesco del Dipartimento di Biologia Vegetale dell ' Università di Torino. In parti
colare la sig .na Angiolina Potenza, laureanda in Scienze Naturali, ha revisionato come sot
totesi in Botanica Sistematica le famiglie Alismataceae, Amaryllidaceae, Boraginaceae, Cal
litrichaceae, Convolvulaceae, Juncaginaceae, lridaceae, Liliaceae, Scrophulariaceae e So
lanaceae. li dr. Gallo di Torino ha invece revisionato la famiglia Crassulaceae . 

A tutto il 1990 il nuovo erbario della S.F.V. ha raggiunto il numero di 688 fogli, illu
stranti 631 specie. Come già scritto in altra sede, l 'obiettivo principale, già perseguito dal
l'antica S.F.V . è di arrivare a un campionario quanto più possibile completo delle piante 
vascolari spontanee e naturalizzate in Valle d'Aosta . Altra funzione è la conservazione di 
reperti di grande interesse , come quelli descritti nelle Segnalazioni floristiche valdostane . 
All'interno dello stesso erbario è stata inoltre prevista una collezione mirata, più ampia e 
approfondita, relativa al genere Gentiana. 

Nel 1990 è stato preso contatto con la dr. Patricia K. Holmgren , dell'Orto Botanico 
di New York, editrice dell'INDEX HERBARIORUM. Lo scopo era quello di attribuire una si
gla ufficiale (ad es . AO) all'erbario del Museo ed inserire lo stesso in tale indice internazio
nale. Purtroppo, attualmente vengono accettate solo raccolte composte da un minimo di 
5.000 campioni, mentre il materiale botanico del Museo non arriva neppure alla metà di 
tale cifra . Se ne riparlerà dunque in futuro. 

Tra le nuove acquisizioni vi è anche un'interessante collezione di licheni valdostani, 
cortesemente donata dal sig . Sereno Ameglio di Saint Vincent. Il materiale, che sarà in 
parte esposto, verrà classificato dalla dr. Rosanna Piervittori dell'Università di Torino, cu
ratrice del settore del Museo dedicato ai licheni , che recentemente ha revisionato la stori
ca collezione dell'abate Henry. 

Collezioni zoologiche 

È in corso di allestimento, nell ' ambito della ricerca entomologica prima menzionata, 
una collezione di studio che raccoglierà la maggior parte delle specie di Macrolepidotteri 
presenti in Valle d'Aosta (presumibilmente un migliaio di entità, totale ragguardevole per 
una regione di ridotta estensione territoriale). 

Le vetrine della sala espositiva dedicata agli ambienti naturali si sono arricchite di due 
esemplari di Cicogna bianca rinvenuti folgorati sotto una linea elettrica nell'estate del 1988 
a Quart. 

È stata allestita una sala osteologica con trofei di maschi e femmine di stambecco; 
sempre in questa sala sono stati esposti due stambecchi (maschi) in atteggiamento di lot
ta . Nella sala mammiferi sono stati collocati i calchi delle impronte anteriori e posteriori 
delle seguenti specie: Camoscio, Stambecco, Cervo e Capriolo . 
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BIBLIOTECA 

Il maggiore problema relativo alla biblioteca è lo spazio ormai carente. L'arricchimento 
della collezione di volumi scientifici e divulgativi nel campo delle scienze naturali , l'intenso 
scambio di riviste con oltre un cent inaio tra Società naturalistiche, Istituti universitari e 
Musei di 14 Paesi diversi, sta infatti saturando i già scarsi spazi esistenti. La soluzione sarà 
nell ' acquisizione di nuovi ambienti, promessi dal Comune di St-Pierre al di fuori del castel 
lo, dove trasferire uffici e biblioteca, con la possibilità di creare anche laboratori per la ricerca . 

Un ringraziamento ai membri del Comitato Scientifico, e in particolare ai dr. Massimo 
Bocca, Paolo Castello e Ivana Grimod , per la collaborazione nella stesura di queste note . 
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Appunti di storia militare valdostana 
UMBERTO PELAZZA 

Via Pian des Rives 19 - 11100 Aosta 

L'EPOCA ROMANA 

La storia non si fa con i punti interrogativi che rimangano tali e nemmeno con i se . 
Ma per una volta togliamoci un capriccio . Punto interrogativo. Sallustio, nella sua Guerra 
giugurtina di liceale memoria (siamo intorno all'anno 100 a.e .. quando dalle nostre parti 
viene fondata Ivrea, dalla quale i romani speravano di tenere a bada i Salassi valdostani 
e canavesani e controllare le vie alpine), Sallustio, dicevo, parla di un so ldato di Mario, pro
veniente dalle Alpi nord occidentali e non meglio identificato che , su un'altura africana pre
sidiata dai Numidi, gli odierni algerini, risolse una situazione statica di stallo guidando alcu 
ne cordate che presero i difensori al le spalle . Mi risulta sia la prima descrizione storica di 
un soldato di montagna, dotato di una tecnica sia pure elementare, antesignano dei reparti 
alpini creati da Augusto parecchi decenni dopo. Questi , ed ecco il « se », se fossero stati 
inventati invece all'epoca degli Scipioni, forse avrebbero potuto arrestare, o comunque in
dirizzare diversamente la marc ia di Annibale con chissà quali conseguenze sulle vicende 
della seconda guerra punica, anche se avrebbero impedito agli storiografi, più o meno re
centi, di divertirsi e di frastornarci con le più inverosimili ipotesi sul percorso seguito dal 
grande condottiero africano . Il quale, comunque, non è mai disceso per la Valle d'Aosta, 
anche se la fantasia di storici e no ha creduto di ritrovare le sue tracce nel «Cerchio di 
Annibale » sul P. S. Bernardo o nel Summus Poeninus (G . S. Bernardo), che non deriva da 
Poenus , cartaginese, ma da Penn, termine celtico che vuol dire altura: valichi illogici e im
pensabili per uno stratega accorto. Candidati più seri sono il Monginevro, il Moncenisio 
e più recentemente il Clapier, da cui si scende appunto nel territorio dei Taurini , come rac
contano gli storici. A proposito del passaggio di Annibale, ricordiamo che fra il 300 a.C. 
e il 300 d.C .. grosso modo il periodo dell ' espansione e del dominio di Roma, si attraversa
va un periodo climatico decisamente mite, dopo quello freddo dell'età del ferro . 

I ghiacciai non scendevano sotto i 3000 m (oggi molti si avvicinano ai 2500); nella 
bella stagione la neve rimaneva sopra i 3400 m, per cui colli elevati come il Gigante e il 
Teodulo, attualmente stazioni sciistiche estive, erano percorribili anche dalle mandrie, co
me oggi il P. S. Bernardo, allora ricco di foreste . I pascoli raggiungevano i 3000 m, le coni
fere i 2500. 

Il Teodulo era il Mont Servin, il monte delle selve e più tardi regalerà il suo nome al 
Cervino. Ecco quindi giustificata la relativa facilità della traversata di Annibale e gli andiri
v ieni di Cesare durante le sue campagne in Gallia . 

Ritorniamo ora in Valle e se proprio vogliamo trovare gli antenati delle milizie valdosta
ne, ripensiamo a quei Salassi che si trovarono di fronte i romani quando questi, nel 2 ° se
colo a.e .. cominciarono a interessars i dei passaggi di fondo valle, per la Rezia a nord e 
per la Gallia a ovest, zone già occupate prima della effett iva conquista della zona alpina 
italica, che si cominciò a considerare come confine naturale della penisola solo dopo l'im
presa di Annibale . Quando i romani s ' imbatterono nei nostri antenati, genti rozze e strane 
che abitavano in case di pietra e legno parzialmente interrate e combattevano con coltelli , 
archi e fionde e corti giavellotti, non accordarono loro che un ' attenzione superficiale, con-
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siderandoli privi di interesse per uomini civili. Questo disinteresse della capitale è poi rima
sto una costante col volgere dei secoli, ma ciò esula dal nostro argomento. La montagna 
allora era meno utilizzata di oggi per pascoli e colture : predominava la caccia e la pastorizia 
seminomade: si coltivava la segale, il grano, la vite: il castagno si diffuse dopo /'occupa
zione romana . La scarsa produzione, oltre a provocare emigrazioni temporanee, creava un 
habitus mentale di brigantaggio considerato legittimo, come l'imposizione di pedaggi. 

Era un luogo desolato da attraversare al più presto per giungere alle pianure d'oltralpe: 
l'attenzione era esclusivamente riservata alle strade militari e commerciali e ogni altra con
siderazione, quale la conoscenza della lingua e dei costumi degli abitanti, era assolutamente 
bandita. L'occupante chiedeva soltanto guide e portatori nei villaggi prossimi alle strade: 
tutti gli altri barbari erano tenuti prudentemente a distanza perché fosse garantita ogni mo
mento la sicurezza delle comunicazioni. Da parte degli indigeni la supremazia romana era 
riconosciuta, ma come un fatto puramente nominale che sottintendeva un'ampia autono
mia. Ma poteva anche accadere che il montanaro, sottoposto a tributi e lavoro coatto, non 
accettasse il nuovo stato di cose: le ribellioni si concretavano allora in azioni di disturbo, 
resistenza passiva, incursioni in pianura, quando non si trasformavano in opposizione or
ganizzata. 

Il primo scontro dei romani con i Salassi si risolse a danno dei primi. Appio Claudio 
Pulcro fu sconfitto nel 143 a.C. all'imbocco della valle , anche se poco dopo ottenne la 
rivincita. Per tutto il I secolo la zona alpina rimase relativamente tranquilla. Cesare preferi
va i passaggi più sicuri attraverso le Cozie; Bruto, dopo l'uccisione di Cesare, varcò il G. 
S. Bernardo ma fu taglieggiato; anche la cassa dei legionari di Augusto fu rubata e l'episo
dio troverebbe conferma nel ritrovamento, avvenuto nel 1856 a Etroubles, di un deposito 
di monete d'argento. 

Questa lesione di prestigio indusse Ottaviano a inviare in zona Aulo Terenzio Varrone , 
che pose il suo campo dove ora sorge Aosta . Sconfitti i Salassi, fondata Augusta Praeto
ria, la Valle d'Aosta divenne una tranquilla zona di passaggio. La catena alpina stava per 
trasformarsi in valida barriera contro gli irrequieti popoli d'oltre confine. 

La scarsa risonanza delle vittorie sui popoli alpini è soprattutto dovuta a/l'applicazione 
di quelle forme di combattimento in montagna rimaste in parte valide anche ai giorni nostri . 

Un esercito il cui obiettivo era l'occupazione di una vasta zona alpina non poteva man
tenere lungo tutto il suo fronte d'azione una linea continua, non poteva penetrare in tutti 
i recessi, ma era costretto a operare lungo direzioni prestabilite, evitando zone impratica
bili: si rendeva quindi inevitabile il frazionamento in numerose colonne, tante quante erano 
la grandi valli : essendo le comunicazioni molto difficoltose, esse venivano a costituire tea
tri d'operazione isolati . 

Esistevano milizie particolarmente addestrate a operare in zone montane? Le prece
denti esperienze dei legionari chiamati a combattere in zone impervie (es. guerre sanniti
che), non erano rimaste senza traccia nell'addestramento e opportune disposizioni erano 
state impartite alle truppe destinate ad affrontare le difficoltà della catena alpina e dei suoi 
abitatori . Fra l'altro le costituzioni di Augusto stabilivano per tutte le truppe di fanteria un 
settimanale allenamento alla marcia in montagna . Inoltre alle pendici delle Alpi erano state 
dislocate tre legioni, 1 • , 2 • , 3 • /ulia Alpina - quest' ultima tra Ivrea e Aosta - particolar
mente addestrate a combattere in montagna. Ne conosciamo gli emblemi - gli scudetti 
diremmo oggi - tondi, a vari colori con predominio del verde. Queste milizie godevano, 
analogamente ai moderni reparti alpini, di una indennità di alta montagna e di viveri di con
forto : il rancio era più abbondante di quello delle truppe di pianura. 

A imitazioni dei montanari, l' uniforme era completata da un berretto di lana o di pelle 
d'animale, da una sciarpa, farsetti a maglia, calzoni, guanti e vari tipi di mantelli. Le scarpe 
erano munite di una spessa suola di cuoio e di chiodi: esistevano rudimentali ramponi da 
ghiaccio e anche agli zoccoli delle cavalcature potevano essere adattati ferri speciali per 
strade rocciose e ghiacciate (hipposandolil, legati con funicelle. 

Un altro accorgimento era l'impiego di reparti a reclutamento locale, le cohortes alpi
norum ve/ montanorum, le cui origini risalgono forse ai prigionieri di guerra che Cesare, 
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dopo le vittorie in Gallia, aveva disseminato sulla frontiera italica a lavorare nelle miniere. 
Furono poi reclutati inizialmente nelle Marittime e nelle Cozie e successivamente su tutto 
l'arco alpino . Col tempo essi avevano costitu ito , unitamente ai soldati romani che presie
devano i val ichi, una vera e propria mil izia territoriale che le esigenze tattiche spostavano 
nei punti di maggior necessità . Chiamati sagittarii venatores, arcieri cacciatori, erano in
quadrati in coorti di 400 uomini circa. 

La lotta che si articolava in molteplici episodi rendeva infatti determinante la presenza 
di nuclei leggermente armati, mobili, a conoscenza delle insidie del terreno e preparati a 
fronteggiare un avverario in un tipo di lotta più simile alle zuffe e agli agguati. 

Le battaglie decisive non si svolgono in montagna : il risultato positivo di tanti piccoli 
combattimenti non può essere paragonato a un solo decisivo scontro di eserciti in pianura . 
Le vittorie sui popoli alpini hanno sempre avuto poca risonanza: in montagna non si poteva 
distruggere il nemico . 

Uno dei valori storici di questi avvenimenti è la presenza documentata di truppe mon
tanare di supporto alle legioni romane: non vere truppe alpine, ma fanti di montagna , pri
mo esempio di truppe a reclutamento locale che, attraverso le milizie medioeva li, avrebbe 
caratterizzato la storia militare della Valle d'Aosta fino alla creazione degli alpini nel 1872. 

IL MEDIO EVO FEUDALE 

Col decadere della potenza romana la Valle d 'Aosta rimase lontana dalle grandi linee 
della storia , limitandosi a costituire zona di passaggio di eserciti non suoi, con le inevitabili 
razzie e imposizioni di tributi: l'isolamento divenne la sua caratteristica. Fu occupata prima 
dai Burgundi e poi dai Franch i, dopo aver subito le incursioni longobarde, una fugace appa
rizione di Ungari e, a cavallo del mille, un'invasione di saraceni. 

Anche quando nel 1032 passò alla Casa Savoia, la situazione non m igliorò molto . In 
caso di conflitti , per lo più locali , veniva indetta la mobilitazione con pubblico bando e gli 
uomini del contado si mettevano agli ordine del signore del momento, che li guidava sotto 
il suo stendardo . Si combatteva a piedi; i feudatari a cavallo . 

Quando i Savoia riuscirono a imporsi sui signorotti locali, anche il reclutamento, l'ad
destramento e l'impiego delle milizie acquisì a poco a poco carattere di maggiore uniformità . 

LE MILIZIE VALDOSTANE 

Ma lo spirito autonomistico dei valligiani non veniva meno (è di questo periodo, 1191 , 
la Carta delle Franchigie, base dell'autonomia valdostana) e nel XVI secolo, approfittando 
della debolezza dell'autorità centrale, il Consiglio dei Commessi, organo di governo, riuscì 
a concludere un patto di neutralità col sovrano francese Francesco I, in lotta con la Spagna 
per il possesso della Lombardia. I valdostani s'impegnavano a impedire il passaggio agli 
spagnoli, ai tedeschi e anche ai piemontesi loro alleati. Esistevano già da un secolo le com
pagnie delle valli (alta, media, bassa) per la difesa territoriale: furono la base per costituire 
una piccola armata alpina di 4000 uomini, col compito di sbarrare i valichi e chiudere i con
fini . La levata delle truppe era a base comunale ed ebbe sentita partecipazione in quanto 
si doveva preparare la difesa della propria terra . Si provvide alla ricerca del salnitro e alla 
fabbricazione delle polveri : l'esportazione di viveri fu proibita e furono stabilite restrizioni 
annonarie . 

La milizia era divisa in 12 compagnie riunite in tre battaglioni , comandati dai colonnelli 
Antonio di Vallesa, Gabriele Sarriod de la Tour, Francesco Vaudran, con sede a Verrés, 
Aosta e Morgex . Alla milizia si aggiunsero, per ogni consorteria familiare , 4 uomini dai 16 
ai 60 anni , quale rinforzo di massa, pronti ad accorrere al primo rintocco di campana con 
fucili o armi bianche e 4 giornate di viveri: in tutto 12.000 uomini. Dovevano munirsi an
che di ramponi e del necessario per andare in montagna durante l'inverno. 
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La preparazione tecnica non difettava: l'addestramento alle armi era favorito dalla dif
fusa pratica della caccia e del tiro al bersaglio. Esistevano da tempo compagnie di arcieri 
e nel 1427 si aggiunse la Compagnie du Jeu de l'Archebuse, prima società di tiro a segno 
sorto in Italia. 

La lotta si accentrò sulla displuviale svizzera (separatasi nel frattempo dal ducato di 
Savoia) e alcune località ricordano tuttora nei loro nomi quegli avvenimenti sui quali non 
abbiamo molti dettagli: Bois de la Bataille, Bonne Mort, Mauvaise Mort, ecc. Emanuele Fili
berto riconoscerà gli alti meriti dei valligiani nella difesa della loro terra : «bene meritarono 
della patria, tenendo in soggezione gli avversari nei punti più impervi della montagna». E 
che fossero impervi lo dimostra il fatto che ancora nell'aprile del 1 61 7 certo Jean Bich 
di Valtournenche dovrà montare la guardia al colle del Teodulo con questa semplice con
segna : «Si metterà più in alto che potrà sul Monte Cervino per vedere chi passa». 

LE MILIZIE PAESANE 

Emanuele Filiberto, rientrato in possesso dei suoi stati dopo la battaglia di S. Quintino, 
perseguì nel suo Ducato una politica accentratrice e questo si ripercosse anche sull' ordi
namento militare valdostano che, pur mantenendo molte delle sue prerogative, doveva per
dere quel carattere d'indipendenza che gli era stato peculiare nella prima metà del secolo XVI. 

I tre battaglioni delle milices furono ridotti a due e chiamati : bataillon d'en base batail
lon d'en haut, il primo con sede a Verrès, il secondo a Morgex. I nobili entrarono dapprima 
a far parte delle nuove milizie come ufficiali, ma a poco a poco il loro zelo diminui e i quadri 
furono poi reclutati fra gli artigiani e i professionisti, la borghesia dell'epoca. Il compito, 
in base alla carta delle Franchigie, era la guardia delle frontiere e la difesa delle fortificazio
ni : le truppe, dopo un periodo di addestramento, erano di sol ito lasciate nelle proprie case, 
con l'ordine di esse re pronte a marciare al primo allarme . 

Due volte l'anno compivano manovre di attacco e di difesa; nel 1580 e nel 1581 si 
svolsero grandi manovre a Verrès e nei dintorni di Aosta. Il reclutamento era rigidamente 
regionale e, nonostante la politica di accentramento, le truppe valdostane godevano di molti 
particolari privi legi, primo fra i quali gli esclusivi compiti territoriali, che anche in seguito, 
quando si faceva pressante la necessità di truppe per le guerre ducali, rimasero tali fino 
al 1700. 

I successori di Emanuele Filiberto mantennero sostanzialmente invariato tale ordina
mento che venne consacrato in tutto lo stato sabaudo con l ' Ordine del 1 5 maggio 1 594, 
che perfezionò la Milizia generale. L'intero Ducato di Savoia venne diviso in 8 colonnellati, 
cioè colonne di soldati, ognuno di 5 compagnie formate ciascuna di 4 squadre. L'addestra
mento di squadra si svolgeva ogni domenica dopo la messa nei singoli paesi . Le centurie, 
che raggruppavano più paesi , si riunivano ogni due settimane e le compagnie ogni due me
si . Le colonne si riunivano per la festa delle Quattro Tempora , mentre la milizia al completo 
svolgeva le sue manovre due o tre volte ali' anno, a Pentecoste, San Matteo e talvolta a 
S. Martino. Fu altresì costituita una milizia scelta, impiegabile senza limitazioni territoriali 
anche fuori dei confini del Ducato . 

Nel 1664 Carlo Emanuele Il operò un'importante riforma : i reparti , diventati reggimen
ti, dalla proprietà del colonnello, che era il signore della zona, passavano a quella del prin
cipe sabaudo; il reggimento di Challant diventava reggimento di Aosta. Fu uno dei meriti 
per cui Carlo Emanuele Il fu definito il creatore della nostra fanteria . 

I duch i sabaudi fecero sempre il massimo affidamento sulla fedeltà e devozione della 
terra valdostana. Un corpo scelto di valligiani, comandati da ufficiali della nobiltà paesana, 
si era ben comportato alla battaglia di San Quintino. Carlo Emanuele I, nel 1591 chiedeva 
ad Aosta 50 alabardieri per la sua guardia « attendu la grande confiance qu'il a en ceux 
du pays » e Vittorio Amedeo I dichiarava di avere « particulière e stime de l'ancienne fidelité 
des peuples du Val d'Aouste ». 
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I uSOLDATS DE LA NEIGEn 

Ricordiamo a questo proposito un aspetto singolare delle esenzioni militari. Gli abitanti 
dei villaggi vicini alle displuviali francese e svizzera avevano creato un consorzio, analogo 
a quello moderno delle guide e portatori, per accompagnare, specialmente nella cattiva sta
gione, i pellegrini che, dall'undicesimo secolo, passavano sempre più numerosi attraverso 
i valichi. Nel 1627 il duca Carlo Emanuele I concedeva a questi marroniers dell'alta valle 
del G. S. Bernardo, chiamati so/dats de le neige, l'esonero dal servizio militare, con l' obbli
go di tenere aperto il passo nell'interesse pubblico, di offrire assistenza armata all'Ospizio 
del G. S. Bernardo, vigilare sul confine, provvedere al salvataggio dei dispersi in montagna 
e a varie incombenze di carattere logistico. 

A Saint-Remy esisteva un corpo di guardia di almeno 8 uomini, con funzioni anche di 
dogana. In pratica si trattava di veri e propri reparti autonomi di guardia alla frontiera, co
me diremmo oggi. Nel 1709 Vittorio Amedeo Il riconfermava l'esenzione, con l'obbligo 
della guardia al passo. Abolita da Napoleone, al quale invano i valligiani ricordarono l'aiuto 
prestato durante il passaggio del 1800, l'esenzione fu nuovamente accordata con la re
staurazione e tale rimase fino alla vigilia della I guerra mondiale. 

I giovani erano sottoposti alla visita di leva e la durata del loro incarico era pari a quella 
del servizio militare . Raggruppati in squadre di 10-1 5 effettivi, al comando di un sergente, 
non potevano assentarsi dal paese dalla prima neve a fine maggio. L'uniforme era grigio
verde e ciascuno doveva provvedersi di un passa -montagna, guanti, fasce mollettiere, al
penstock. Le operazioni erano regolarmente registrate e, con lo stile conciso di un rappor
to di servizio , i sergenti elencavano i servizi svolti, le spedizioni, i salvataggi, i trasporti 
di feriti e di cadaveri. 

LE INVASIONI DEL 1691 E DEL 1704 

A cavallo del 1700 i valdostani vissero gli anni più concitati della loro storia: dopo mezzo 
millennio truppe straniere calpestarono nuovamente il loro territorio . Il paese viveva anco
ra le conseguenze della peste del 1630, le milizie erano state trascurate, il commercio si 
spostava al Moncenisio e al Sempione. Durante la guerra contro la Francia della Lega di 
Augusta (Ingh ilterra e Impero), cui aderiva Vittorio Amedeo Il, un tentativo di negoziare 
una tregua con la Francia andò fallito e le forze valdostane erano talmente esigue che i 
tentativi di resistenza si rivelarono inutili; 800 uomini della milizia d'alta valle lasciarono 
libero il passo a 5 battaglioni di fanteria e a due reggimenti di dragoni , che dilagarono in 
valle saccheggiando e incendiando. Il 22 giugno il comandante francese La Hoguette, arri 
vò ad Aosta, dopo essersi attardato di fronte alle barricades erette nella strettoria di Pierre 
Taillée; impose tributi in denaro e derrate e si fece consegnare sei ostaggi (che poi riusci
ranno a fuggire dal castello di Chambery) . Il 27 giugno i francesi ripresero la strada del 
ritorno e, fatti saltare i ponti, il 7 luglio ripassarono il P.S. Bernardo . 

La seconda invasione avvenne nel 1704, durante la guerra di successione spagnola, 
quando Vittorio Amedeo Il partecipava alla coalizione antifrancese. L'occupazione non trovò 
difficoltà, ma stavolta il governatore francese mantenne nel Ducato ordine e disciplina . 
Il dominio francese ebbe termine il 7 settembre 1706, quando le truppe si ritirarono in se
guito alla sconfitta subita alle porte di Torino (episodio di Pietro Micca). 

GLI ANNI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Dopo la pace di Utrecht e Rastatt del 1713, quando il duca Vittorio Amedeo Il divenne 
re, la Valle d'Aosta rimase relativamente tranquilla fino agli anni della rivoluzione france
se. Il successore, Carlo Emanuele lii, fece stendere una relazione sugli appostamenti di 
fensivi della valle e il Duca del Monferrato, figlio di Vittorio Amedeo lii fortificò il Col du 
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Mont, il P. S. Bernardo, il lago di Combal e il Col de la Seigne . Le forze destinate alla difesa 
non erano molto numerose: sei battaglioni di fanteria con nuclei di carabinieri e truppe leg
gere. La durata del servizio militare allora era di 8 anni per la fanteria, 1 O per la cavalleria 
e 12 per l'artiglieria . 

Le fanterie avevano un fucile lungo due metri, di cui mezzo metro di baionetta, pesan 
te 4 kg e mezzo; la palla era di trenta grammi. Pesante alla volata e leggero in coda, era 
molto sbilanciato e il tiro impreciso: era efficace fino ai 100 metri per un tiro di massa. 
Un abile tiratore sparava 2/3 colpi al minuto. 

Le forze regolari erano però coadiuvate dalle milizie locali, inquadrate in nuclei di 200-
300 uomini: chiamati paesani o tireurs , erano destinati ai posti più avanzati e difficili, prov
vedevano agli approvvigionamenti e fornivano le guide. 

Le avanguard ie dei francesi repubblicani arrivano sul fin ire dell'aprile 1793 in prossim i
tà del P. S. Bernardo e del Col du Mont in Valgrisenche. Il 28 maggio e il 29 giugno vengo
no respinti dai piemontesi posti a difesa del campo trincerato di Traverset, i quali li inse
guono e occupano alcune località, che lasciano all'apparire delle prime nevi. Durante il me
se di gennaio, un bel mattino gli abitanti di La Thuile sono testimoni del passaggio di « une 
compagnie de soldats chasseurs, qui fendaient la neige avec un courage heroique » - co
me dice nel suo « La terreur sur /es Alpes » l'abate Fenoil - «dalle loro barbe pendevano 
ghiaccioli che scricchiolavano: passavano silenziosi in mezzo ai montanari usciti dalle stal
le che offrivano loro un po ' di cibo'" Erano soldati che avevano ricevuto un particolare 
addestramento alla guerra in montagna, valdostani , canavesani e savoiardi come si rileva 
dalle liste dei caduti, conservate negli archivi parrocchiali di La Thuile. 

Erano comandat i dal capitano Darbelley di Valgrisenche e furono incaricati del presidio 
di Traverset . Il 24 aprile, attaccati da forze soverchianti , caddero ad uno ad uno; Darbelley 
rifiutò di arrendersi e cadde a sua volta ferito e sangu inante . 

Ma al Col du Mont resistevano ancora le truppe del capitano Chamonin. I suoi mili
ciens erano tutti valdostani: vestivano un'uniforme di panno scarlatto con i risvolti e il ba 
vero verde . Durante l' inverno 1792-93, a 2600 m di quota fortif icarono il colle, riposando 
in tende piantate nella neve e ridiscendendo a turno nelle baracche di legno di Fornet , il 
villaggio invaso ora dal lago di Beauregard. Vien da pensare ai nostri alpini della prima guerra 
mondiale . 

L'offensiva francese iniziò il 14 maggio 1794, ma i 1 500 francesi furono ributtati dal 
colle e si ritirarono. A giugno il cap . Chamonin tentò la riconquista del P. S. Bernardo attra 
versando il ghiacciaio del Rutor e portandosi sotto il Valaisan per aggirare le posizioni fran 
cesi, ma il nemico , in forze superiori, lo costrinse a desistere e in più di 1 O ore di marcia 
i miliciens ritornarono in Valgrisenche riportando i loro ferit i. Costretto a rip iegare dal colle 
nel maggio del 1795, lo riconquistava il 25 giugno e lo manteneva fino all'armistizio . Agli 
inizi del 1796 una controffensiva in aJta valle riportò i piemontesi a La Thuile. I francesi 
si ritrovarono quindi nelle stesse posiz~oni iniziali di 4 anni prima: ma il 28 aprile 1796 fu 
firmato l'armistizio di Cherasco . Un nuovo comandante era alla testa dell'armata francese 
in Italia: Napoleone. 

Le vicende della valle entrano ora in una dimensione europea: l'annessione alla Fran 
cia, la restaurazione, i moti rivoluzionari, le guerre del risorgimento. La storia militare val 
dostana non è ricca di eventi sensazionali, ma si snoda sul continuo sottofondo di un tena 
ce spirito combattivo, che acquista vigore e spinta quando l'invasore si affaccia alle porte 
di casa e la difesa viene sentita proprio come un sacro dovere del cittadino. Ma nel 1796 
l'epoca d'oro della tradizione militare valligiana nord occidentale entra in crisi e non si ri 
prenderà più fino al 1872, con l'istituzione delle prime compagnie alpine, che in Valle d'Aosta 
erediteranno le tradizioni delle cohortes montanorum, dei chasseurs, dei tireurs , dei mili
ciens, dei paesani, dei soldats de le neige, e ripeteranno su alpi più lontane, sul Carso, in 
Africa , in Grecia , in Russia, le imprese dei vecchi combattenti delle alpi valdostane. 
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Limantria 
ALBERTO CERISE 

Fraz. Neyran-Brissogne (Aosta) 

Il testo seguente è stato redatto dal dr. Cerise, Ispettore forestale, per un programma 
didattico televisivo. Data /'attualità e /'importanza dell'argomento riteniamo utile pubblicarlo. 

LA RE DAZIONE 

La punta svettante di qualche larice inizia ad ingiallire per poi diventare brunastra . Via 
via altre punte subito seguite dalle intere chiome si arrossano ed infine si spogliano, quasi 
fosse sopraggiunto un autunno precoce . Tra le guardie forestali comincia a manifestarsi 
qualche apprensione per la sorte dei boschi difesi per anni dai tagli abusivi, dagli incendi · 
e dalle malattie . I timori si accentuano quando a dare sintomi di grave malessere sono gli 
abeti che, spogliati dalle foglie, assumono il tetro aspetto di alti coni nerastri. Quale sarà 
il motivo di tanto desolante deperimento? 

Piccoli bruchi neri voracissimi si sono diffusi su questi alberi divorandone l'intero ap
parato fogliare: le larve della Lymantria monaca . La famiglia delle Lymantridae appartiene 
all'ordine dei Lepidotteri, ossia delle farfalle. 

Ed ecco i forestali, muoversi con preoccupata curiosità, alla ricerca di rimedi; tutto il 
settore della selvicoltura si attiva in una frenetica indagine conoscitiva per assemblare ogni 
notizia disponibile su questo terribile insetto e sui possibili mezzi di lotta. 

Molto temuta nelle foreste dell'Europa centro-settentrionale, finora la Lymantria era 
considerata poco frequente in Italia, almeno in questa forma rappresentata da popolazioni 
infinite e voraci. 

Il suo ciclo biologico ha inizio nella corteccia delle piante, dove a partire dai primi di 
agosto le femmine depongono accuratamente il frutto del loro accoppiamento. Sebbene 
formate per difendere l'albero da fattori aggressivi esterni, le pieghe rugose della cortec
cia, in questo caso, si trasformano nella culla ove trovano la protezione necessaria al loro 
incubamento queste uova dalla colorazione madreperlacea i cui riflessi non fanno suppor
re l'insidia ch'esse nascondono. 

In base ad una precisa ind icazione istintiva la Lymantria depone le uova sempre ad una 
certa altezza dal suolo e non tutte assieme ma a piccoli gruppi sparsi lungo il tronco . Le 
uova giacc iono apparentemente senza vita per tutto l'autunno, l'inverno e l'inizio della pri
mavera: questa fase viene chiamata diapausa . Con il sopraggiungere dei primi tepori le 
uova si iscuriscono annunciando lo sviluppo dell'embrione . 

Immediatamente dopo la schiusa, la larva che ha colore nero e una lunghezza di 2-3 
mm, inizia il suo viaggio verso l'esterno delle chiome ove si trovano le foglie più tenere. 

Qui la voracità dell ' insetto si sviluppa proporzionalmente alla sua crescita: nell'arco 
di una quarantina di giorni le larve aumentano l'attività alimentare e per ben quattro volte 
cambiano il loro involucro divenuto piccolo , ossia «mutano», come si dice nel linguaggio 
scientifico. 

Del devastante passaggio evolutivo delle larve è testimone la defogliazione quasi sem
pre mortale dell'abete rosso, dell'abete bianco, mentre il larice spoglio richiama in anticipo 
l' immagine della stagione invernale. 
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Nel periodo in cui massima è l'attività alimentare, si può sentire la caduta al suolo deg li 
escrementi, un suono simile ad una pioggia metallica. Ai piedi delle piante si accumulano 
le deiezioni. 

Le larve sono estremamente dotate per sopravvivere ad ogni evenienza. In occasione 
di piogge molto intense si aggrappano sotto le foglie che fungono da riparo. Producono 
inoltre un filo al quale rimangono appese quando, disturbate, si lasciano cadere nel vuoto . 
Questo filamento serve anche da ausilio per lo spostamento via eolica . 

Al termine dell'ultimo stadio la larva si trasforma in una crisalide che viene ancorata 
mediante un filo serico ai rametti . Per tre settimane circa all'interno di questo « bozzolo » 
si compie quella misteriosa metamorfosi che trasformerà la pelosa larva grigio-nerastra in 
una farfalla biancastra con striature nere e sinuose, se di sesso femminile, o bruna, se di 
sesso maschile . L'apertura alare del maschio raggiunge i 35 mm, quella della femmina può 
superare i 45 mm. 

La durata della vita degli insetti perfetti è di una sola sett imana, durante la quale essi 
non si nutrono . Il loro volo è paragonabile ad una frenetica e sofisticata danza amorosa 
che li condurrà all'accoppiamento e quindi alla deposizione delle uova, atto finale della loro 
breve vita. 

Ma quanta desolazione lasciano dietro di sé! Intere macchie di bosco, spogliate del lo
ro verdeggiante apparato respiratorio , paiono essere state bruciate da un fuoco avvolgen 
te. A volte non sono colpiti solo gli alberi tradizionalmente esposti a questa aggressione 
ma anche alcune latifoglie di sottobosco e l'erba stessa. 

Questa distruzione pone alcuni problemi di difficile soluzione. Il primo e più grave è 
costituito dal richiamo che le piante agonizzanti o morte esercitano su alcune specie di 
insetti a loro volta molto dannosi. Si tratta degli scolitidi, pccoli coleotteri il cui ciclo vitale 
si svolge prevalentemente sotto la corteccia, provocando l'interruzione dei vasi linfatici 
e quindi del flusso dei liquidi vitali. 

La grande quantità di alberi che il passaggio della Lymantria predispone all'attacco de
gli scolitidi fa sì che questa popolazione diventi molto numerosa e si diffonda nei boschi 
vicini che non sono più in grado di arginarla . La mortalità delle piante tende quindi ad esten
dersi . 

Per contenere la diffusione degli scol itidi sono disponibili delle trappole a ferormoni, 
ormoni sessuali che catturano i maschi attratti dal richiamo odoroso della femmina, ripro 
dotto artificialmente. 

Ma spesso ciò non è sufficiente , per cui si rende necessario l'abbattimento delle pian
te molto danneggiate o secche. Nel caso di pendii molto forti bisogna aver cura di operare 
il taglio ad una certa altezza dal suolo affinché questi ceppi possano contribuire a trattene
re la neve ed evitare lo scivolamento delle valanghe . 

Il guasto paesaggistico è in questo caso ancora più forte e dovranno passare molti an
ni prima che le lacerazioni del mantello forestale siano ricucite . 

La Lymantri a ha alcuni nemici naturali : quello più distruttivo è un virus che prende il 
nome di Poliedrosi. Questa malattia conduce alla morte la larva dell'insetto che, prima di 
soccombere, riesce comunque ad arrecare gravi danni . 

Le larve sono attacate anche da Imenotteri (Pimpla instigator) e lcneumonidi; le crisali
di da Ditteri Tachimidi. Anche la Formica rufa è un buon aggressore . Ma di fronte all'enor
me quantità di soggetti, come avviene nel ciclo di queste grandi infestazion i, la capacità 
di difesa naturale del bosco non è sufficiente. Ciò ha dato l'avvio alla lotta con sistemi 
artificiali. 

Il primo intervento consiste nell'aspersione sulle zone colpite di una soluzione acquosa 
contenente un principio attivo biologico , il Bacillus thuringiensis. Questo bacillo, se ingeri
to dalle larve, provoca la paralisi dell'intestino . 

Tuttavia questo metodo ha alcuni limiti di efficacia. Innanzitutto la soluzione, sparsa 
dall'elicottero, viene diluita o lavata nel caso di rovesci atmosferici, il cui verificarsi quindi 
rende vano l'intervento. Secondariamente esso ha effetto sulle larve quando queste sono 
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ai primi stadi di sviluppo: ciò impone che i trattamenti siano realizzati con precisione e tem
pestività. Ciò è diffici le da ottenere nei territori montani, dove la schiusa e lo sviluppo delle 
larve non avvengono contemporaneamente su tutta la superficie colpita, ma seguono l'an
damento altimetrico e gli effetti termici diversificati dovuti ai rilievi ed alle va llate . 

Più efficace è il trattamento con un prodotto di sintesi chimica che prende il nome di 
diflurobenzuron . Si tratta di un ormone sintetico che inibisce la produzione della chitina , 
sostanza indispensabile alle larve per consentire il compimento delle mute. Anche questo 
prodotto è di bassissima aggressività nei confronti dell'ambiente e si colloca come il Baci/
lus thuringiensis nella IV classe tossicologica, ossia quella più blanda. 

Sembra che le infestazioni della Lymantria durino sette anni, al termine dei quali per 
un non ancora chiarito meccanismo, esse si attenuano sino a scomparire . 

L'intensità del danno che il passaggio della Lymantria produce, oltre che dalla densità 
dell'attacco è determinata dalla composizione del bosco. Le lesioni più gravi si sono verifi 
cate in quelle formazioni boschive in cui non è stata mantenuta la mescolanza delle specie 
forestali, come nel caso delle peccete e delle abetaie pure . In esse o in parte di esse la 
moria è stata totale e la conseguenza dell'attacco è stata la scomparsa del soprassuolo 
arboreo stesso. 

Un altro fattore di variazione dell'incidenza del danno è dato dalla quota. A parità di 
purezza della pecceta o dell'abetaia i danni sono stati maggiori alle quote più basse. 

Ancora una volta si è avuta una prova tangibile di quanto sia opportuno provvedere 
con interventi tempestivi a mantenere i boschi misti e fare in modo che, al loro interno, 
vi siano sempre specie colonizzatrici come il pino silvestre ed il larice che hanno dimostra 
to di poter sopravvivere meglio agli attacchi straordinari di questa farfalla, assicurando co
sì la presenza di piante nelle foreste colpite . 

Non basta. Alle nostre latitudini i boschi sono ecosistemi la cui stabilità è fondata an
che sull'intervento dell'uomo . Questa azione deve essere cauta ma costante in modo da 
incidere positivamente sull'organizzazione dei complessi boschivi. La foresta possiede un 
proprio sistema immunitario che reagisce alle aggressioni naturali; se questo manca vuol 
dire che esiste una situazione di squilibrio . 

La mano dell'uomo, spesso colpevole di gravi alterazioni, deve diventare uno strumen
to di compensazione delle insufficienze immunitarie ma deve, soprattutto, indirizzare il bo
sco verso la maggiore soglia di efficienza ecologica possibile. Meta che può essere rag
giunta attuando la selvicoltura naturalistica che mira ad ottenere foreste il più simili possi 
bili, per composizione e struttura, a quelle naturali originarie. In questo modo le nostre fo 
reste troveranno da sé la capacità di attivare quei fattori di reazione in grado di riportare 
a limiti tollerabili l'abnorme presenza di insetti nocivi. 

A questo scopo possiamo dare tutti un contributo mediante la lotta all'inquinamento, 
opponendoci ai tagli di rapina o all'insediamento nei boschi di infrastrutture diverse da quelle 
necessarie alla loro gestione, evitando l'eccessivo calpestio del suolo forestale e la raccol
ta o la distruzione sistematica dei funghi. Ognuno di noi deve interessarsi al bosco senza 
aspettare che sia ferito in modo irrimediabile . 

Un'area forestale lesionata dalla Lymantria non deve far pensare alla morte del bosco. 
Essa rappresenta una zona boschiva ove la componente più vistosa, quella arborea, è sta
ta più o meno fortemente danneggiata, ma nella quale permangono con tutto il loro poten 
ziale le prerogative perché l'insieme si ricomponga. A noi dunque di aiutare la natura in 
questa opera di ricostruzione facendo tesoro degli insegnamenti che il passaggio della Ly
mantria ci ha fornito, per mettere al riparo il futuro bosco da aggressioni simili. 

Questa opera non può che essere compiuta con l'emozione di riscoprirsi discepoli at
tenti della natura e con l'entusiasmo che deriva dall'essere al suo servizio. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1990 

Il Parco Naturale del Mont Avic, istitui
to con l.r. n. 66 del 19 ottobre 1989 e com
prendente buona parte del territorio comu
nale di Champdepraz, ha iniziato la sua atti
vità nel corso del 1990. L'insediamento del 
Consiglio di Amministrazione è avvenuto in 
maggio ed entro il 1991 verrà assunto il per
sonale previsto in organico dalla legge isti
tutiva (direttore, coadiutore, geometra e ra
gioniere). 

La sede provvisoria del Parco, stante l'in
disponibilità di locali immediatamente acqui
sibili da parte dell'Ente, verrà impiantata a 
partire dalla prossima primavera in uno sta
bile di proprietà comunale sito in località Fab
brica. 
Nel 1990 il Consiglio di Amministrazione ha 
provveduto ad avviare alcune iniziative in 
dispensabili per la gestione dell'area protet
ta. Ha incaricato tre persone del sommario 
ripristino e della segnalazione orizzontale di 
alcuni itinerari escursionistici che si snoda
no nel Parco secondo le normative vigenti; 
la segnalazione verrà completata in collabo
razione con il competente Assessorato re
gionale al Turismo nel prossimo biennio . 

L'Ente ha inoltre incaricato un professio
nista della creazione del logo del Parco e del
la cura della sua immagine coordinata, indi
spensabile per caratterizzare e promuovere 
l'area protetta in vista delle prossime stagio
ni turistiche . 

Stante l'attuale carenza di infrastruttu
re recettive sia sul fondovalle sia in quota 
lungo itinerari intervallivi, si è preferito in 
questa prima fase trattenersi nel reclamiz
zare il Parco nei confronti di un vasto pub-

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

blico, in modo da non dover far fronte ad una 
massa di visitatori difficilmente controllabi
le: tale scelta è inoltre legata alla difficoltà 
di collegamento fra il capoluogo e la locali
tà Chevrère, uniti da una strada che presenta 
alcuni problemi di percorribilità . A tal propo
sito occorrerà nell'immediato futuro risolvere 
questo problema con soluzioni che presen
tino il minore impatto ambientale possibile. 

Per ciò che riguarda le attività agro
pastorali, il Parco ha già incoraggiato il re
cupero di alcune baite in quota, operazione 
senz'altro in sintonia con i fini istitutivi del-
1' area protetta . A livello più generale, la ge
stione del territorio è attualmente oggetto 
di indagine da parte di un'apposita Commis
sione che dovrà redarre entro i prosimi mesi 
il Piano territoriale del Parco, piano sul qua
le verranno incentrate tutte le attività del-
1' ente. 

L'azione di sorveglianza , sinora svolta in 
modo encomiabile dalle Guardie Forestali 
della stazione di Verrès, è auspicabile pos
sa essere effettuata in futuro da personale 
stabilmente operante entro i confini dell'a
rea protetta. A tal proposito sono stati av
viati opportuni contatti con l'Assessorato re
gionale all'Agricoltura, Foreste e Ambiente 
naturale, col quale il Parco avvierà anche 
programmi coordinati di sistemazione della 
rete sentieristica. 

Anche col Comune di Champdepraz la 
collaborazione è molto stretta; il coinvolgi
mento della popolazione locale è infatti una 
condizione indispensabile per il buon funzio
namento di un parco naturale. 
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Activité de la S.F. V. en 1990 

ASSEMBLÉES DE LA S.F.V . 

C'est le 21 avril que s'est déroulée 
l'assemblée de printemps . Le président 
Noussan fit un bref compte rendu de l'acti
vité durant les six derniers mais; après avoir 
rappelé que le Musée régional de sciences 
naturelles de Saint-Pierre continue à intéres
ser beaucoup de monde il confirma que le 
colloque international intitulé « Ecologie et 
biogéographie alpine » aura lieu à La Thuile 
début septembre et invita les sociétaires à 
y assister. On donna ensuite le nom du lau
réat du prix Lino Vaccari (qui en est à sa 
18ème année); il s'agit de Floriana Clemente 
- membre de la S.F.V. - pour une thèse 
sur une intéressante zone humide de la val
lée de Cogne. 
Les conférences organisées jusqu ' ici ont 
obtenu un vif succès; on espère qu ' il en sera 
de méme pour les prochaines excursions 
(Serre d' lvrée, Portofino, val d' Ayas et Zer
matt). 
L'assemblée d'automne a eu lieu en seconde 

CONFERENZE ED ESCURSIONI NEL 1990 

Anche il 1 990 ha visto i nostri soci par
tecipare numerosi alle attività della Société, 
attività che hanno preso il via con la confe
renza del dr . Maurizio Bovio sulle Isole Mau
ritius e Réunion. 

Seguiva, venerdì 23 marzo, l'atteso ap
puntamento con il prof . Achille Casale e le 
sue belle diapositive sugli aspetti ambientali 
e faunistici dell'anfiteatro morenico di Ivrea . 

Sabato 7 aprile, l'ing. Louis Septier, af
frontava il tema del degrado della montagna 
e con una vasta documentazione fotografica 

lecture le 1 er décembre. Le président Nous
san a signalé que le jardin « Chanousia » 
poursuit sa régulière progression et qu'il a 
reçu la visite des scientifiques participant au 
colloque international de La Thuil e. Il précisa 
que la Vallée d' Aoste sera présente en avril 
1991 à l'exposition « Euroflora » à Génes, 
pu isque son stand évoquera les quatre jar
dins alpins qui existent désormais sur son 
territoire . M . Bovio dressa le bilan du Musée 
de Saint-Pierre qui a battu un record en 
accueillant cette année 85.000 visiteurs, 
parmi lesquels 500 groupes scolaires. 

Après avoir entendu Mme Marguerettaz
Gaetani illustrer le programme des excur
sions pour 1991 I' assemblée vota une 
motion pour la protection du lac Lozon (Ver
rayes) et désigna les représentants de la 
S.F.V. dans le comité consultatif de l' envi
ronnement récemment créé par la ville 
d' Aoste . 

R.S. 

illustrava fatti e misfatti delle nostre Alpi . 
A conclusione del ciclo di conferenze, 

venerdì 11 maggio, E. Anchisi, A . Bernini e 
N. Cartasegna presentavano il loro libro: 
Genziane d'Europa . 

Domenica 22 aprile prima gita della sta
gione con la consu lenza del prof . Achille Ca 
sale . Un forte temporale ci sorprendeva sul 
tragitto dei laghi morenici della Serra di Ivrea. 
Tempo a parte, grande meraviglia per la bel
lezza dei siti attravversati ! 

Più fortunati i soci che, domenica 20 
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maggio, si ritrovavano alle pendici del Mon
te di Portofino. Un sole quasi estivo li accom
pagnava lungo i suggestivi sentieri fino alla 
baia di S. Fruttuoso . 

Domenica 17 giugno interessante pas
seggiata botanica al Bringuez in Val d' Ayas. 
Tra lariceti ancora ricchi di flora primave
rile e pascoli punteggiati di Tu/ipa sylve-

stris si scendeva piacevolmente su Brusson . 
Infine, domenica 9 settembre, la Socié

té ritornava a Zermatt . Molti di noi salivano 
in trenino fino ai 31 31 m del Gornengrat, 
qualcuno restava nella graziosa cittadina ad 
ammirare l' agile silhouette del Cervino. 

G.M .G. 

GITA SOCIALE Al LAGHI DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 

Domenica 22 aprile 1990 una ventina di 
soci, provenienti da Valle d'Aosta e Piemon
te, si sono dati appuntamento a Ivrea per 
percorrere, guidati dal prof. Achille Casale 
e dal sig. Vacchino, lo splendido angolo di 
Canavese rappresentato dal gruppo di laghi 
celati alle porte della cittadina, fra i colli po
sti ai piedi occidentali della Serra. 

I partecipanti sarebbero stati ben più nu
merosi, se non fosse stato per le condizioni 
meteorologiche, che fin dalla partenza da 
Aosta promettevano una pioggia che, all'ar
rivo ad Ivrea, è stata purtroppo puntuale 
quanto abbondante. Una pausa di poche ore 
ha però permesso ai pochi coraggiosi di com
piere, nel corso della mattinata, almeno una 
parte del percorso programmato, ossia il trat
to compreso tra il lago Sirio e il villaggio di 
Bienca. Qui si è giunti in tempo per evitare 
un nuovo acquazzone che ha imperversato 
per il resto della giornata. L'ospitale porti
cato dell'Osteria Garibaldi ha salvato i par
tecipanti dagli scrosci d'acqua e ha permes
so loro di rifocillarsi, con la gradita possibi
lità di ... consolarsi assaggiando varie specia 
lità locali! 

Il poco concesso dal maltempo ha per
messo comunque a tutti di apprezzare un 
dolce paesaggio canavesano, perso tra la
ghi e colline, dominato da formazioni boschi
ve intervallate ora da radure erbose, ora da 
rupi soleggiate (per modo di dire!), dove so
no state scoperte numerose tracce del pas
sato, anche remoto. 

Al solito, i botanici (sempre loro!) si so
no attardati più volte lungo il percorso, di
stratti dalla fioritura primaverile. L'elenco 
che segue indica sommariamente, in ordine 
alfabetico, le specie osservate e annotate 
strada facendo nei vari ambienti attraversati 
(boschi, radure erbose, incolti lungo le stra
dine, muretti, ambienti rupicoli xerotermici) . 

Strato arboreo e alto-arbustivo: 

Acer campestre 
Amelanchier ovalis 
Betula pendula 
Castanea sativa 
Celtis australis 
Coronilla emerus 
Corylus avellana 
Cytisus scoparius 
Hedera helix 
Juniperus comunis 
Mespilus germanica 
Pinus sylvestris 
Populus alba 
Populus tremula 
Ouercus pubescens 
Ouercus robur 
Robinia pseudacacia 
Sorbus aria 

Strato basso-arbustivo e erbaceo: 

Ajuga genevensis 
Alliaria petiolata 
Allium ursinum 
Anemone nemorosa 
Anthoxanthum odoratum 
Arabis turrita 
Aristolochia pallida 
Asplenium septentrionale 
Asplenium trichomanes 
Astragalus glycyphyllos 
Calluna vulgaris 
Caltha palustris 
Cephalanthera longifolia 
Chelidonium majus 
Crataegus monogyna 
Cruciata glabra 
Erodium cicutarium 
Erythronium dens-canis 
Euonymus europaeus 
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Euphorbia cyparissias 
Euphorbia dulcis 
Geranium nodosum 
Glechoma hederacea 
Hepatica nobilis 
Lamiastrum galeobdolon 
Leopoldia carnosa 
Luzula nivea 
Luzula pilosa 
Lychn is flos-cuculi 
Opuntia compressa 
Oxalis acetosella 
Majanthemum bifolium 
Melica nutans 
Melittis mel issophyllum 
Muscari botryoides 
Phyteuma betonicifolium 
Polygala chamaebuxus 
Polygonatum multiflorum 

GITA SOCIALE IN VAL D'AYAS 

Domenica 17 giugno 1990 si è svolta la 
gita sociale programmata in Val d ' Ayas; una 
ventina i partecipanti. La giornata, finalmen
te allietata da un caldo sole, prevedeva un 'e
scusione botanica lungo un circuito di mu
lattiere e sentieri nella zona del Bringuez, so
pra Brusson . 

Con partenza dal villaggio di Croix , si è 
raggiunto dapprima Champellia, quindi i ca
solari di Carlo e Cugnon, posti nel cuore delle 
immense praterie in piena fioritura . Si è poi 
raggiunto il torrente che scende dalla Pala
sina , nei pressi dell'alpe Lavassey . Da qui si 
è saliti alla sella che immette nel ripido e 
stretto vallone del lago Bringuez . Sosta per 
il pranzo , dopo il quale metà dei soci sono 
salit i f ino al non distante lago, posto al cen
tro di una severa conca dalle ripide pareti, 
esempio a dir poco scolastico di circo gla
ciale . La ripida discesa al panoramico villag 
gio di Bringuez e attraverso il sottostante bo
sco, ha completato il circuito. 

L'escusione ha permesso di ammirare 
nel suo pieno sviluppo la singolare quanto 
ricca flora di uno degli angoli più interessanti 
della Val d ' Ayas e dell'intera Valle d'Aosta. 
Già lungo la salita in automobile da Brusson , 
ma anche all'inizio della camminata , si so
no potute osservare le gialle fioriture di Alys
sum argenteum, endemismo delle Alpi Oc 
cidentali italiane legato alle rupi serpenti-

Polygonatum odoratum 
Polypodium vulgare 
Potentilla alba 
Primula vulgaris 
Pteridium aquilinum 
Ranunculus bulbosus 
Ruscus aculeatus 
Saponaria ocymoides 
Scrophularia nodosa 
Selaginella helvetica 
Silene nutans 
Tamus commun is 
Teucrium chamaedrys 
Teucrium scorodonia 
Vaccin ium myrtillus 
Veronica chamaedrys 
Veronica officinalis 
Vincetoxicum hirundinaria 

M. B. 

nose . Le praterie alpine erano invece lette
ralemente tappezzate di Vitaliana primulae
flora, rara ovunque in Valle d'Aosta .. . ma 
certamente non qui! Fra le altre mete vi era 
la splendida fioritura di Tulipa australis , di cui 
la Val d ' Ayas ospita numerose colonie . Pro
prio nel corso dell ' escursione ne è stata sco
perta una stazione a ben 2360 metri , che 
rappresenta la più alta quota mai registrata 
per questa specie . Il valloncello di Bringuez 
riserva altre soprese, ossia due ranuncola 
cee quali Callianthemum coriandrifolium e 
Pulsati/la ha/Ieri, comuni nelle valli del Gran 
Paradiso, ma estremamente rare in quelle del 
Monte Rosa . Le rupi, alle massime quote rag
giunte, ospitano splendidi pulvini di Petro
callis pyrenaica che, con le altre specie men
zionate , fanno la gioia dei fotografi . Tra le 
numerose alt re piante osservate e degne di 
menzione, si possono ricordare Valeriana 
dioica, nei prati umidi sopra Champellia; Si
lene vallesia, diffusa invece nei luoghi aridi; 
Cephalanthera longifolia , orchidacea diffu 
sa nella pineta sotto il villaggio di Bringuez, 
dove compaiono anche Ononis rotundifolia, 
Astragalus monspessulanus e Astragalus 
sempervirens . Quest 'ultimo, piuttosto raro 
nelle valli del Monte Rosa (comune invece 
nelle Alpi Graie), fu già osservato in questa 
zona dall' Abbé Henry. 

Al termine dell ' escursione i partecipan-
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ti hanno goduto dell'ospitalità del sig. Juril
lo di Vollon, presso cui vi è stato un simpa
tico incontro con i consoci della Val d' Ayas, 

CONGRESSO DI LA THUILE 

Si è tenuto a La Thuile dal 3 al 5 settem
bre 1990, il Col loquio «Ecologie et Biogéo
graphie alpines », patrocinato dal l'Associa
zione Internazionale Chanousia . Al convegno 
hanno partecipato più di 250 persone, rap
presentanti di quindici paesi, anche dell'Est 
europeo. Il colloquio è stato preceduto e se
guito da due escursioni . La prima si è svolta 
in Valle d'Aosta : in mattinata i congressisti 
sono saliti con la Funivia del Monte Bianco 
(gentilmente offerta) alla Punta Helbronner, 
da dove hanno potuto ammirare lo straordi
nario panorama dei due versanti della cate 
na del Monte Bianco . Durante la discesa si 
è fatta una sosta al Pavillon du Mont Fréty 
per visitare il giard ino alpino Saussurea . L'e
scursione è proseguita in Val Veni fino al pia
noro del Lago Combal e al Ghiacciaio del 
Miage . 

La seconda escursione, a fine Colloquio, 
si è svolta in Francia nel Vallone della Gran
de Sassière, costitu ito in riserva nàturale nel 
1974. Il Vallone , incuneato nella catena di 
confine tra Francia e Italia, è caratterizzato 
da splendidi panorami e da una grande ric
chezza floristica e fitogeografica. Alcuni con 
gressisti si sono fermati al lago della Sassière 
e all'interessante zona paludosa poco lon
tana; altri, buoni camminatori, sono saliti al 
Col de la Bailleta . 

Durante il Colloquio è stato possibile or
ganizzare una visita guidata al giardino alpi
no Chanousia. 

Le giornate congressuali sono state in
tense: numerose relazion i e posters hanno 
illustrato i diversi aspetti connessi ai temi del 

IL GIARDINO ALPINO DI CASTEL SAVOIA 

La Regione Valle d'Aosta ha dato inizio, 
nel mese di maggio 1990, ai lavori per l'al
lestimento di un nuovo giardino alp ino a 
Gressoney-Saint-Jean . Il luogo prescelto è 
il parco di Castel Savoia , un tempo di pro
prietà della Regina Margherita e di recente 
acquistato dalla Regione . Il giardino stana
scendo su un pendio alla base del Castello, 
grazie all'ottimo lavoro di un giardiniere spe-

deliziato dall'assaggio di gustose specialità 
locali! 

M .B. 

Colloquio : ricerche di argomento botanico e 
forestale di tipo sistematico, fitogeografico 
e cartograf ico; di argomento zoologico, so
prattutto su popolazioni di insetti di ambiente 
alpino, con esempi di metodologie applica
te al campo degli « indicatori ambientali ; di 
argomento pedologico e geomorfologico; os
servazioni ed applicazioni in materia di pro
tezione della natura e della Valutazione di Im
patto Ambientale, con presentazione di al 
cuni casi pratici e illustrazione dei metodi di 
indagine. 

Di notevole interesse e molto animata è 
stata la Tavola Rotonda del 5 Settembre, de
dicata al tema « Protezione della Natura nelle 
A lpi»: vi hanno partecipato esponenti dei 
Paesi dell'Arco alpino e delle Associazioni In
ternazionali per la tutela dell'ambiente di 
montagna (ICALPE - CIPRA) . 

La Tavola Rotonda si è articolata in due 
momenti : 

- gli obiettivi prioritari della ricerca nel 
prossimo decennio; 

- il progetto del Parco internazionale 
del Monte Bianco . 

Al termine del dibattito i partecipanti al 
Convegno hanno all'unanimità fatto propria 
e votato la risoluzione già approvata dalla Cl 
PRA per la creazione del suddetto Parco. Ta
le documento dovrà essere inviato ai governi 
dei Paesi interessati. 

L'ospitalità prèsso l'Hotel Planibel di La 
Thuile è stata apprezzata da tutti i parteci
panti e il bel tempo ha contribuito alla riu 
scita del Colloquio . 

V.DV. e A .G. 

cializzato e con la collaborazione istituzio
nalizzata della Société de la Flore Vald6taine . 

Il giardino non avrà intenti prevalente
me"nte scientifici , ma didattici e di attratti
va turistica . Benché sia ancora agli inizi pro
mette di svilupparsi molto bene. Nel prossi
mo numero della Revue dedicheremo un più 
ampio spazio all'argomento. 

V .DV . 
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Sociétés, Instituts 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) 
BOTANICKI ZAVOD - Zagreb (YU) 
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 SCIENTIFIOUES - Biarritz (F) 
CENTRE EUROPEEN POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE - Strasbourg (F) 
CENTRE PYRENEEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 
C. l.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 BOTANIOUES DE NANCY - Villers-Les-Nancy (F) 
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIOUE 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 MYCOLOGIOUE DAUPHINÉ - SAVOIE - Ville-La-Grand (F) 
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.) 
INSTITUTE OF BOTANY - Tbilisi (U .R.S.S.) 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIOUE - Bruxe lles (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 



78 SOCIETÉS - INSTITUTS ET MUSÉES 

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 - Grosseto 
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Morbegno (SO) 
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Verona 
MUSEO CIVICO DI 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 (El 
ROYAL BOTANIC 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 BOTANIQUE DE LIEGE - Liège (8) 
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 BRET AGNE - Brest (F) 
SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES « LA MURITHIENNE » - Sion (CHl 
SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 
STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 
UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murcia (E) 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevilla (E) 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 
UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DLGRENOBLE - St-Martin-d'Hères (F) 
UNIVERSITY <<" Al.l.Cuza » - Botanica! Garden - Jasi (R) 
W.W.F. - DELEGAZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - Torino 
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Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
(à la date du 31 Décembre 1990) 

ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy (CH) 
AFFATATI Fulvio - Trieste 
AGAVIT Francesco - Saint-Marcel (AO) 
AGNESOD Roberto - Hòne (AO) 
ALESSANDRIA Gianfranco - Torino 
ALLIOD Dina - La Thuile (AO) 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
ALLIOD prof . Clemente - Aosta 
AMEGLIO Sereno - Saint-Vincent (AO) 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSELMET Charles - Roisan (AO) 
ANSELMET Mario - Roisan (AO) 
ANSERMIN Alice - Aosta 
ANTONIETTI dr . Aldo - Ortschwaben (CH) 
ARDUINO Clemente - Torino 
ARMANO Enrico - Saint-Nicolas (AO) 
ARMANDO prof . Ernesto - Torino 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
AROBBA prof. Daniele - Finale Ligure (SV) 
AVONDET dr. Erich - Aosta 

BADINO dr. Angela - Vercelli 
BALDUZZI dr . Ruggero - Aosta 
BARAILLER Prosperina - Aosta 
BARMASSE Laura - Aosta 
BAUDIN Maria Luigia - Champorcher (AO) 
BELLINVIA gen . Giuseppe - Aosta 
BERARD Ezio - Saint-Pierre (AO) 
BERGER Remigio - La Thuile (AO) 
BERGUERAND Aristide - La Thuile (AO) 
BERTHET prof . Elena - Aosta 
BERTHOD Maria - Courmayeur (AO) 
BERTON prof. Robert - Aosta 
BERTONI dr. Renzo - Bovolone (VR) 
BERTORELLO dr. Graziella - Champdepraz 

(AO) 
BETHAZ Gabriella - Aosta 
BETHAZ ing. Giuseppe - Aosta 
BIANCHETTI Lu igi - Ivrea (TO) 

BIANCOTTI prof . Augusto - Moncalieri (TO) 
BICH Dolfino - Antey Saint-André (AO) 
BIFFOLI Barbara - Firenze 
BINEL ing. Valdo - Aosta 
BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Lea - Aosta 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCARDO Marco - Ceva (CN) 
BOCH Marco - Saint-Christophe (AO) 
BOCHET Emma - Aymavilles (AO) 
BORETTAZ rev . Agostino - Aosta 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO dr. Giampiero - Saluzzo (CN) 
BOUJEAT Maria - Ayas (AO) 
BOVIO dr. Maurizio - Aosta 
BOZON Anna - Aosta 
BRIVIO Emilia - Aosta 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA dr. Giorgio - Torino 
BUGHETTI Mario - Milano 
BURATTINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CALANCHI Natale - Bologna 
CALIPARI Manila - Aosta 
CAMOLETTO dr. Rosa - Ciriè (TO) 
CAPIETTI Vittoria - Torino 
CAPIETTO dr. Elena - Torino 
CAREGGIO Anna - Aosta 
CAREGGIO prof . Attil io - Aosta 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARTASEGNA dr. Nadia - Pavia 
CASALE prof . Achille - Torino 
CASTAGNA Ezio - Aosta 
CASTELLINO dr. Giorgio - To ri no 
CASTELLO Domenico - Aosta 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVANI dr. Gian Franco - Modena 
CAVERI dr. Alessandro - Verrès (AO) 
CAVORSIN Robert - Parigi (F) 
CELLERINO dr. Scipione - Torino 
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CERISE dr. Alberto - Brissogne (AO) 
CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTTI Giovanni - Ivrea (TO) 
CERUTTI G. Vincenzo - Piedicavallo (VC) 
CERUTTI prof. Augusta - Aosta 
CESTI dr . Giancarlo - Aosta 
CHARBONNEL VARISELLAZ Suzanne -

Parigi (F) 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CIMA Egildo - Milano 
CIPOLLA Arna ldo - Courm ayeur (AO) 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
CLAPASSON Enrica - Gignod (AO) 
CLEMENTE dr. Floriana - Torino 
COLLATIN Guido - Aosta 
COMMOD Emma - Ayas (AO) 
CORSARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chéne-Bourg GE 

(CH) 
CORSI ing . Bruno - Aosta 
COSSARD dr. Rino - Saint-Vincent (AO) 
CRIVELLIN Luciano - Saint-Christophe (AO) 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 

DAL FABBRO Giorgio - Gavirate (VA) 
DAL VESCO El isa - Torino 
DAL VESCO prof. Vanna - Torino 
DE GRANDIS Franco - Aosta 
DE LEO prof. Vincenzo - Aosta 
DEFFEYES GERBORE Antonietta - Aosta 
DEL PRETE prof . Carlo - Lucca 
DEL RE Elda - Aymavilles (AO) 
DELLA BEFFA dr. Maria Teresa - Torino 
DELLAROLE Carlo - Biella (VC) 
DESFAYES Michel - Fully (CH) 
DIEMOZ Anna - Aosta 
DIEMOZ dr. Giorgio - Aosta 
DIEMOZ prof. Delia - Aosta 
DOLANDO Alberto - Aosta 
DOMAINE can . Jean - Aosta 
DOTTA Alberto - Torino 
DOVIGO Luca - Aost a 

ENGAZ Alessandro - Champdepraz (AO) 

FALCOZ Maria Ambrogina - Aosta 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 
FENAROLI Franco - Brescia 
FERRARESE dr. Ferdi - Aosta 

FERRERI dr . Paolo Emilio - Torino 
FERRINO Beatrice - Torino 
FERRO Enzo - Courmayeur (AO) 
FILIPELLO prof. Valeria - Torino 
FOCARILE Alessandro - Saint-Pierre 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella (VC) 
FOLLIEN rag . Rino - Aosta 
FORETIER Marco - Cogne (AO) 
FORETIER Paolo - Cogne (AO) 
FORMENTO FERRETTI Adele - Aosta 
FOSSON sen. Pierre - Aosta 
FREDDI Flora - Firenze 
FRITSCH Père - Chambéry (F) 
FUCHS-ECKERT prof . Hans Peter - Trin -V itg 

(CH) 

GAL Duilio - Aosta 
GALBIATI Giorg io - Etroubles 
GALLIONE dr. Maria Antonietta - Aosta 
GALLO dr. Lorenzo - Torino 
GAVANT René - Lyon (F) 
GENOTTI dr . Alberto - Aosta 
GERBAZ dr. Dan iela - Aosta 
GERMANO Fausta - Torino 
GIANNINONI Wanda - Aosta 
GILARDINI Luig i - Aosta 
GILARDINO Gianni - Torino 
GIORCELLI prof . Augusto - Casale Monfer-

rato (AL) 
GIOVANNINO MARTINAZZO Clara - Aosta 
GNEMAZ Anny - Aosta 
GOGA prof . J . D. - Resita (R) 
GONRAD dr. Lorenzo - Morgex (AO) 
GONRAD geom . Miche! - Aosta 
GREMO Bruno - Morgex (AO) 
GRISERO dr. Vittorio - Aosta 
GUIZZETTI dr. Raffaele - Bergamo 
GYPPAZ Roberta - Torgnon (AO) 
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