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Avant-propos 

Une autre année vient de s'écouler avec la rapidité habituelle et nous voici, 
à nouveau, fidèles au rendez-vous avec notre Revue. Les membres de notre Co
mité de Rédaction sont à chaque fois un peu inquiets à la pensée de ne pas pou
voir vous offrir un Bulletin digne du précédent; mais voici que !es sociétaires et 
!es collaborateurs nous envoient - toujours avec générosité et (presque toujours) 
avec ponctualité - leur contribution, ce qui nous permet de publier des travaux 
d'un grand intérét, autant dans le domaine des sciences que dans ce lui de la vulga
risation. 

Cette année encore nous sommes heureux de vous présenter une Revue riche 
en travaux originaux, communications et nouvelles qui retiendront sùrement l'in
térét des lecteurs, tout camme la réédition, sous forme de Supplément, des articles 
ayant paru dans !es anciens Bulletins de la S.F.V. du début de ce siècle. 

Pour notre association l'année 1991 a été marquée par une importante activi
té, qui va des conférences aux excursions, à la participation à l'exposition interna
tionale de Génes «E uro flora» , aux travaux didactiques et scientifiques effectués 
par le jardin botanique alpin « Chanousia» et par le Musée régional de Sciences 
naturelles. On doit souligner aussi le retour en Vallée d'Aoste, après 28 ans, de 
la Società Botanica Italiana qui a organisé sa sartie annuelle dans le Pare Natio
nal du Grand-Paradis. Vous trouverez le compte rendu. de tout cela dans !es pages 
qui suivent. 

Nous n'aurons garde d'oublier, enfin, que le professeur Lino Vaccari disparut 
en 19 51, il y a donc quarante ans; nous avons donc tenu à publier un article pour 
célébrer sa mémoire et sa valeur. Mais pour nous souvenir de cette personnalité 
qui a tant fait pour la S.F. V. il n'y a pas de meilleure façon que de continuer 
sur le chemin que nous avons choisi il y a vingt ans et qui a représenté pour nous 
tous tant de satisfactions. 

Camme toujours, et pour conclure, nos remerciements s'adressent à tous ceux 
qui ont collaboré à la préparation de numéro, à M. Sergio Minusso età la Scuola 
Grafica Salesiana, et aussi à l'assessorat à l'Instruction publique de la Région au
tonome de la Vallée d'Aoste, dont la subvention nous permet de publier une Re
vue de qualité. 

Le Président 
EFISIO NoussAN 
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Lavoro presentato al 21 ° Congresso Internazionale di Meteorologia Alpina, Engelberg 
(Svizzera) , 17-21 Settembre 1990. 

INTRODUZIONE 

Nel novembre 1927, Umberto Monterin, naturalista e glaciologo, fondò la sta
zione meteorologica di Gressoney-D'Ejola nell'ambito degli Osservatori del Monte 
Rosa, dipendenti dall'allora Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica di 
Roma (CERUTTI, 1987) . Nella zona del Monte Rosa erano già attivi da tempo anche 
gli osservatori del Colle d'Olen a 2901 mdi altezza, del Lago Gabiet a 2367 m, di 
Alagna Valsesia a 1186 me la famosa Capanna Regina Margherita fondata nel 1893 
sulla Punta Gnifetti, 4559 m, oltre a numerosi pluviometri totalizzatori (ALESSAN
DRI, 1911). La complessa struttura, pur tra le considerevoli difficoltà ambientali, fu 
tuttavia mantenuta in perfetta efficienza dal Monterin fino alla sua morte avvenuta 
nel 1940. L'attività proseguì ancora negli anni successivi ma dopo il 1960 la rete an
dò deteriorandosi . Furono così soppressi i pluviometri totalizzatori e gli osservatori 
del Colle d'Olen e della Capanna Margherita, mentre gli osservatori di Alagna e del 
Lago Gabiet furono declassati a stazioni termopluviometriche dotate di scarsa stru
mentazione . La continuità dei rilevamenti fu mantenuta solo dalla stazione di 
Gressoney-D 'Ejola, gestita dagli eredi del Monterin su incarico dell'Ufficio Centrale 
di Ecologia Agraria (Ministero dell'Agricoltura e Foreste) di Roma, tuttavia i dati non 
furono mai resi pubblici in modo sistematico. Il Comitato Glaciologico Italiano, del 
quale Monterin fu attivissimo segretario, ha finalmente recuperato e digitalizzato l'in
tera serie delle misure meteorologiche permettendone un'analisi completa. Purtrop
po, nei primi mesi del 1990, anche l'attività della stazione di D'Ejola è stata ufficial
mente interrotta e le osservazioni proseguonÒ oggi solo grazie all'iniziativa personale 
di Willy Monterin. In un momento in cui lo studio delle variazioni del clima ha sem
pre maggior necessità di una solida base storica su cui fare riferimento, la chiusura 
della stazione di D'Ejola costituirebbe una considerevole perdita per la climatologia 
alpina nonché un atto di leggerezza nei confronti di oltre 60 anni di paziente lavoro. 
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LA STAZIONE . TIPOLOGIA E QUALITÀ DEI DATI 

La zona considerata (fig . 1) è sita sul versante meridionale del Monte Rosa, in 
Valle d'Aosta (Italia Nord Occidentale) . La stazione è posta nel piccolo villaggio di 
D 'Ejola, a 1850 m slm, presso la testata della Valle del Lys, in territorio di Gressoney
La-Trinité (45 ° 51 ' N · 7° 49' E). L'area circostante è composta da bosco di conife
re e pascolo e non ha subito rilevanti interventi di urbanizzazione (fig. 2). I parame
tri misurati riguardano temperatura del!' aria, umidità relativa, precipitazioni solide 
e liquide, nuvolosità, pressione atmosferica. Nel presente studio si considera I' aspet· 
to termopluviometrico (i valori medi dei parametri considerati sono riportati nelle 
tabb. 1, 3, 5). Gli estremi termici sono rappresentati da 29.3 °C del 23.07.1929 e 
da -25 .0°C del 10.02.1986. Le temperature medie raggiungono i valori minimi in 
Gennaio ed i massimi in Luglio (fig . 3), mentre le precipitazioni presentano un mini
mo assoluto in Gennaio ed un massimo assoluto in Maggio; un minimo relativo si 
riscontra in Luglio ed un massimo relativo in Ottobre (fig . 4). Le precipitazioni ne
vose sono massime in Marzo e, mediamente, avvengono durante tutto l'anno salvo 
Luglio ed Agosto (fig . 5). La temperatura dell'aria (°C) è sempre stata rilevata in ca
pannina meteorologica a 1.5 m dal suolo, per mezzo di termometri a minima (alcool) 
ed a massima (Hg) . La precipitazione (mm) è stata misurata tramite pluviometro da 
O .1 m 2 e comprende lequivalente in acqua della neve ottenuto tramite fusione in 
ambiente riscaldato. L'altezza della neve fresca (cm) è stata misurata su tavoletta . 
Le letture si sono di norma effettuate alle ore 8, 14 e 19 locali . Dal 1927 al 1962 
la stazione operò a D'Ejola . Nel 1963 gli strumenti furono trasferiti al villaggio di 
Orsia, posto a 1750 m slm, a circa 2 km di distanza verso Sud (fig. 1) . Nel 1970 
furono riportati a D 'Ejola ma la capannina fu collocata in posizione diversa. Durante 
il funzionamento ad Orsia , la quota inferiore determinò un aumento delle tempera
ture minime registrate, mentre le temperature massime e le precipitazioni non subi
rono rilevanti alterazioni. Dopo il trasferimento a D 'Ejola, le temperature massime 
del periodo 1970-89 assunsero valori inferiori rispetto a quelle del 1927-62, con dif
ferenze più evidenti nei mesi invernali. Tale disomogeneità fu causata da una posi
zione della capannina maggiormente ombreggiata rispetto al periodo 1927-63; du
rante i mesi estivi, la maggior elevazione del sole sull'orizzonte limitò tuttavia le dif
ferenze. Le temperature minime e le precipitazioni non mostrano invece cambiamen
ti dovuti al riposizionamento degli strumenti. È stato possibile rendere omogenea 
la serie termica 1927-89 utilizzando misure eseguite contemporaneamente nei diver
si siti ed effettuando un confronto con i dati della stazione del Santuario di Oropa 
(30 km a SE, 1177 m slm), che non subì spostamenti (WMO, 1983) . I dati mancanti 
sono inferiori allo 0.5 % . I valori mensili sono stati ottenuti dal calcolo automatico 
delle oltre 90.000 rilevazioni giornaliere. 

TEMPERATURA 

Sono stati analizzati i valori medi delle temperature massime e minime dei 62 
anni del periodo 1928-89 (il 1927 non è stato considerato in quanto incompleto). La 
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media mensile e annuale è stata ottenuta come (Min + Max)/2. Non si è considerata 
la media comprendente le temperature delle ore 8 e 19 al fine di evitare eventuali 
imprecisioni dovute a cambiamenti dell'orario . Le caratteristiche principali delle se
rie termiche sono riportate in tab. 1. Una prima analisi è stata condotta utilizzando 
le medie mobili in ordine 11. Il metodo delle medie mobili presenta alcuni inconve
nienti (ARLERY & alii, 1973; WMO, 1966) che ne suggeriscono un impiego prudente 
nelle valutazioni del cambiamento del clima. Tuttavia per la sua immediatezza, tale 
mezzo risulta utile al fine di presentare in termini generali landamento di una serie 
cronologica. 

L'esame delle serie dei valori termici annuali (fig. 6) rivela la presenza di un bre
ve periodo freddo verso il 1934-36, seguito da un marcato periodo caldo con massi
mo attorno al 1948-49, cui segue un nuovo raffreddamento fino al 1984. Questa fase 
fredda, come è noto, è stata rilevata in tutto lemisfero settentrionale ed è testimo
niata dalla crescita dei ghiacciai fino alla metà degli anni '80. A partire dal 1985 le 
temperature aumentano rapidamente ma non superano i valori del 1948. L'andamen
to è pressoché identico sia per i valori massimi (fig. 7), sia per quelli minimi (fig. 
8). Tale configurazione, ed in particolare il massimo degli anni 1948-49, concorda 
perfettamente con quanto illustrato da}ANIN (1970) per la serie del Gran San Bernardo. 

La ricerca delle tendenze è stata condotta mediante i test non parametrici di Mann
Kendall (1945, 1948) e di Spearman (1940) che non sono influenzati da distribuzioni 
dei dati diverse da quella normale e sono in grado di evidenziare anche tendenze non 
lineari (WMO, 1966; GruFFRIDA, 1989) . Entrambi i test sono basati sui ranghi e pre
vedono il calcolo di un valore sperimentale che deve essere confrontato con un valore 
critico corrispondente al livello di significatività scelto ed al numero dei termini della 
serie, in questo caso pari rispetrivamente al 95% ed a 62. Per il test di Mann-Kendall 
il valore critico vale ± 0.170641, mentre per il test di Spearman vale ± 2. O: ciò signi
fica che, se esiste una tendenza negativa o positiva, i valori sperimentali dovranno 
essere rispettivamente minori o maggiori dell 'estremo negativo o positivo del valore 
critico. Dalla tab. 2 si deduce la presenza di una tendenza negativa in tutte le serie 
del mese di Giugno, mentre tendenze positive si riscontrano nelle temperature mas
sime e medie di Ottobre e nelle temperature minime e medie di Dicembre . Il test 
di Spearman è leggermente meno restrittivo rispetto a quello di Mann-Kendall ed iden
tifica una tendenza positiva anche nei valori minimi di Ottobre . Nessuna tendenza 
è rilevabile nei restanti valori mensili ed annuali . Per i mesi nei quali si manifestano 
tendenze si è valutata la variazione termica nel corso dei 62 anni tramite il metodo 
dei minimi quadrati, al livello di significatività del 95%. La temperatura media di 
Giugno risulta essere diminuita di circa 1.2 °C con contributi analoghi dei valori mi
nimi e massimi; l'incremento di Ottobre è invece da attribuirsi soprattutto alle tem
perature massime ( + l.5 °C), mentre in Dicembre il contributo significativo deriva 
dai valori minimi ( + 2.0°C). 
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PRECIPITAZIONI 

Le caratteristiche generali delle serie pluviometriche sono indicate in tab. 3. Con
siderando la curva della media mobile (fig. 9), si osserva che dal 1928 fino al 1960 
i valori delle precipitazioni annue totali (pioggia e neve fusa) si mantengono costanti 
su valori superiori alla media della serie. Nel decennio 1960-70 ha luogo una notevo
le riduzione degli apporti annuali che assumono valori molto inferiori alla media . No
nostante questo periodo coincida in gran parte con lo spostamento della stazione da 
D'Ejola ad Orsia, si esclude che tale evidente variazione di piovosità possa essere 
attribuita a differenze del sito di misura, poiché è stata riscontrata anche in numero
se altre serie pluviometriche dell'Italia nord occidentale. A partire dal 1971 le preci
pitazioni vanno aumentando raggiungendo il massimo attorno al 1977-78, e mante
nendosi elevate fino al 1981; si delinea così il decennio più piovoso della serie consi
derata . Dal 1982 al 1989 si assiste ad una nuova diminuzione dei valori pluviometri
ci. Analizzando i risultati dei test di Mann-Kendall e Spearman (tab. 4) non si riscontra 
alcuna tendenza nella serie dei valori annuali, mentre a livello mensile è solamente 
il mese di Settembre a manifestare una tendenza negativa . Nel mese di Novembre, 
anche se troppo breve per costituire una vera tendenza, è rilevabile una graduale di
minuzione delle precipitazioni nel corso dell'ultimo ventennio (1970-89). Sulla serie 
dei valori pluviometrici annuali si è effettuata l'analisi spettrale (FFT). I risultati pre
liminari emersi dal periodogramma sembrano evidenziare due pronunciate periodici
tà di circa 20 e 3 anni . 

NEVE FRESCA 

Si sono analizzate le quantità di neve caduta per ciascun anno (1927-89) conside
rato da Settembre all'Agosto successivo, al fine di non interrompere la stagione in
vernale. In tab. 5 sono indicate le caratteristiche principali delle serie nivometriche. 
Dal diagramma delle medie mobili effettuate su tali valori annuali (fig . 10) si indivi
dua nettamente un periodo di apporti costanti e vicini al valore medio per gli anni 
1927-60. In analogia con quanto mostrato dalla serie pluviometrica, la nevosità subi
sce un'evidente riduzione nel periodo 1960-70, quindi aumenta rapidamente nel de
cennio 1970-80 che si presenta come il più nevoso dei 62 anni considerati . Dopo il 
1980 i valori subiscono una lieve riduzione ma si mantengono comunque superiori 
o prossimi alla media della serie. In base ai risultati del test di Mann-Kendall e di Spear
man non emerge la presenza di alcuna tendenza, né nella serie dei valori annuali , né 
in quelle dei valori mensili. I risultati del periodogramma mostrano come probabili 
periodicità quelle di circa 3 e 20 anni . 

CONCLUSIONI 

La possibilità di conoscere con precisione la storia della stazione, gli strumenti 
impiegati e la loro collocazione sono elementi fondamentali per giudicare l' attendibi-
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lità dei dati climatici e renderli omogenei. Il confronto con stazioni vicine conferma 
la correttezza della serie di Gressoney D'Ejola. Per quanto riguarda la temperatura 
annua, nel periodo 1928-89 non si evidenziano tendenze. È evidente un riscaldamento 
nel decennio 1940-50 cui fa seguito un graduale raffreddamento fino ai primi anni 
del 1980 . Un sensibile aumento delle temperature si rileva negli ultimi anni della se
rie considerata. Solo la stagione autunnale manifesta una certa tendenza regolare al 
riscaldamento. La serie termometrica di D 'Ejola è in buon accordo con alcune serie 
secolari di stazioni urbane nella pianura piemontese (BIANCOTTI & MERCALLI, 1990) , 
tuttavia queste ultime non manifestano con chiarezza la diminuzione di temperatura 
avvenuta tra il 1950 ed i primi anni '80, probabilmente mascherata dall 'effetto del
l'isola di calore . Le precipitazioni annue non presentano tendenze; si nota un perio
do siccitoso nel 1960-70, mentre il successivo decennio 1971-1981 è il più piovoso 
dei 62 anni. Anche le precipitazioni nevose denotano un andamento analogo. È inve
ce evidente una tendenza alla diminuzione degli apporti autunnali, come rilevato an
che in stazioni di pianura (BIANCOTTI & MERCALLI, 1990). Tale fatto, in concomitan
za con l'incremento termico della stessa stagione autunnale potrebbe spiegare il ritiro 
dei ghiacciai attualmente in corso . 

Si ringraziano la Dr .ssa Franca Mangianti dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agra
ria (Roma) per l'indispensabile assistenza nel reperimento dei registri manoscritti, 
la Dr.ssa Tiziana Beruatto per la lunga e paziente opera di digitalizzazione e corre
zione dei dati, Pierluigi Baudrino che ha contribuito alla predisposizione di procedu
re software. Un ringraziamento anche al Prof. Arnaldo Longhetto (Università di To
rino) per i consigli forniti ed ovviamente a Willy Monterin dalla cui silenziosa ed 
ininterrotta attività discende questo lavoro. 
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RIASSUNTO 

La stazione meteorologica di Gressoney-la-Trinité D'Ejola è sita nell'Italia Nord Occidentale, a 1850 
m slm, sul versante meridionale del Monte Rosa (45 ° 51 ' N - 7° 49' E). Sono analizzati i valori mensili 
ed annuali di temperatura dell 'aria, precipitazione totale e neve fresca, nel periodo 1927-89. I dintorni 
della stazione non hanno subìto interventi di urbanizzazione tali da influenzare la qualità dei dati, ma 
gli strumenti furono rilocalizzati nel 1963. Le serie sono state rese omogenee utilizzando misure effettuate 
contemporaneamente nei due siti e verificate con i dati di stazioni vicine. Gli andamenti delle serie sono 
stati visualizzati per mezzo di medie mobili su 11 termini; la presenza di tendenza è stata valutata tramite 
i test di Mann-Kendall e di Spearman. Negli andamenti delle temperature annuali non sono state indivi
duate tendenze. È visibile un pronunciaro ri scaldamento nel decennio 1940-50 con massimo nel 1948, 
seguito da un raffreddamento protrattosi fino ai primi anni del 1980. Gli ultimi anni della serie mostrano 
un nuovo riscaldamento. Tendenze all'aumento dei valori termici si rilevano nelle serie mensili di Ottobre 
e Dicembre, mentre Giugno presenta una tendenza negativa. In alcune serie secolari della pianura pie
montese il raffreddamento del 1950-80 non è molto evidente, probabilmente mascherato dall 'effetro isola 
di calore. La serie delle precipitazioni annuali mostra un gruppo di anni deficitari nel periodo 1960-70, 
mentre il successivo decennio 1971-81 è il più piovoso della serie. Si rileva una sola tendenza alla di
minuzione in Settembre e, limitatamente all'ultimo ventennio , anche in Novembre. La serie annuale della 
quantità di neve presenta un comportamento simile alle precipitazioni annuali; nessuna tendenza è stata 
evidenziata . 

RÉSUMÉ 

Variations climatiques à Gressoney (Italie Nord Ouest), 1850 m, dans la période 1927-1989 

La station météorologique de Gressoney La Trinité-D 'Ejola se trouve dans l' Italie Nord Occidentale 
(au pied du Mont Rose) à 1850 m (45° 51 ' N - 7° 49' E). On a analysé !es valeurs mensuelles et annuel
les de température de l'air, précipitations et neige, dans la période 1927-89. On fait la description des 
tendances (test de Maun-Kendall) et périodicités. Pendant les derniers 60 ans la température a eu un maxi
mum en 1948 environ; après 1950 !es années vont se refroidir graduellement jusqu'aux premières années 
80. Depuis 1984 !es valeurs augmentent de nouveau. Précipitations et neige montrent de 1930 à 1955 
des apports élevés et constants; un fort déficit est visible en 196 7 environ, sui vi par la période la plus 
artosée de la serie entre 1970 et 1981. 

SUMMARY 

Short te1m climatic changes at Gressoney (Aosta Valley, Italy), 1850 m amsl. 

The weather station of Gressoney-la-Trinitè D'Ejola is locateci in North West Italy, at 1850 m amsl 
on Southern slope of Monte Rosa (45 ° 51' N - 7° 49' E). Monthly and annua! values of air temperature, 
tota! precipitation and snowfall are analyzed during the 1927-89 period. The station neighbourhood was 
not involved in urbanization but the instruments were relocated in 1963. Data were homogenized using 
contemporaneous measurements in the two different places and checked by series of near stations. Mov
ing averages of 11 terms were used to examine the pattern of the series; trend analysis was performed 
by means of Mann-Kendall and Spearman tests. No trends were detected in annua! temperature data. 
It is showed a warm period during 1940-50 with maximum in 1948, to which a cooling follows unti! fir st 
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years of 1980's. Las t years considered shows a new warming. Positive trends appear only in Ocrober and 
December temperature, while June shows a cooling. We note that in secular series of urban stations of 
Piedmont the 1950-80 cooling is not so evident, probably masked by heat island effect. Annua! precipita· 
t ion series shows a dry speli in 1960-70 years; on the contrary 1971-81 appears as the period with highest 
rainfall. A negative trend was found only in September, and during the last twenty years, in November. 
Annua! snowfall shows a pattern like tota! precipitation; no trends were revealed. 
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Fig . 2 - Gressoney D'Ejola, 1850 m, in veste invernale (Foto L. Mercalli, 1990). 
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Fig. 3 - Gressoney D 'Ejola. Andamento mensile della temperatura massima, media, minima (valori nor
mali 1928-89). 
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Fig. 4 - Gressoney D 'Ejola . Distribuzione mensile delle precipitazioni (pioggia e neve fusa), (valori nor
mali 1928-89) . 
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Fig. 5 - Gressoney D'Ejola. Distribuzione mensile altezza della neve fre >c.1 (valori normali 1928-89). 
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Fig. 6 - Gressoney D'Ejola. Serie delle temperacure medie annue e media mobile di ordine 11 (periodo 
1928-89). 
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Fig. 7 - Gressoney D 'Ejola. Serie delle temperature medie mass ime annue e media mobile di ordine 11 
(periodo 1928-89). 
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Fig. 8 - Gressoney D 'Ejola . Serie delle temperarure medie minime annue e media mobile di ordine 11 
(periodo 1928-89). 
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Fig. 9 - Gressoney D 'Ejola. Serie delle precipitazioni annuali (pioggia e neve fusa) e media mobile di 
ordine 11 (periodo 1928-89). 
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Fig. 10 - Gressoney D 'Ejola. Serie delle altezze annuali della neve fresca (totale da Settembre ad Ago
sto) e media mobile di ordine 11 (periodo 1928-89). 
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TABELLA I 

Gressoney D'Ejola, 1850 m. Caratteristiche principali delle serie termiche 1928-1989 (°C). N, X, M: medie 
mensili della temperatura minima, massima e media (n + x)/2; cr: deviazione standard; Min, Max: valore 
medio mensile minimo e mass imo e relativo anno; QJ, Q2: quinrile superiore, inferiore. 

Serie Media Mediana <1 Min anno Max anno Q1 Q4 

Anno N -0 .7 -0 .8 0.4 -1.8 1984 0.3 1928 -1.2 -0.2 
Anno X 8.2 8.0 0.8 7.0 1984 10.0 1948 7.4 8.9 
AnnoM 3.7 3.6 0.6 2.6 1984 5.1 1948 3.2 4.3 
GenN -8 .1 -8 .2 2.0 -13.4 1945 -4 .3 1983 -9.7 -6.4 
GenX -0.6 -0 .9 2.0 -5 .6 1985 3.8 1949 -2 .0 1.2 
GenM -4 .4 -4.6 2 .0 -9 .2 1985 -0 .8 1944 -5 .5 -3.0 
FebN -7 .9 -7.6 2.3 -14.5 1956 -3 .9 1966 -1 O.O -6.1 
FebX 0.8 0.7 2.3 -5 .1 1986 5.2 1945 -1 .2 2.9 
FebM -3.6 -3.4 2.2 -9.4 1956 0.2 1945 -5.7 -1.7 
MarN -5 .7 -5.6 2.0 -9.5 1939 -1.1 1948 -7.4 -3 .9 
Mar x 2.8 2.3 2.3 -0 .7 1975 9.9 1948 0.9 4.8 
MarM -1.4 -1.8 2.0 -4.9 1962 4.4 1948 -3.4 0.4 
AprN -2 .3 -2 .6 1.5 -5 .0 1980 1.0 1949 -3 .7 -0 .9 
AprX 6.0 6.0 1.9 1.3 1986 10.2 1945 4.6 7.3 
AprM 1.8 1.9 1.6 -1 .2 1932 5.5 1949 0.4 3.0 
MagN 1.6 1.6 1.1 -0.9 1941 3.8 1958 0.6 2.5 
Mag X 10.5 10.7 1.8 6.3 1984 13.9 1953 9.1 12.2 
MagM 6 .0 6.2 1.4 2.8 1984 8.5 1953 4.9 7.2 
GiuN 4.9 4.8 1.0 2.8 1933 7.3 1931 4.0 5.8 
Giu X 15.4 15.4 1.6 11 .7 1933 18.7 1931 14.2 16.7 
GiuM 10.2 10.2 1.2 7.2 1933 13.0 1931 9.0 11.2 
LugN 7.0 6.8 1.1 4.7 1948 9.8 1928 6.1 7.8 
Lug X 18.5 18.5 1.5 14.8 1932 21.6 1983 17.0 19.9 
LugM 12.7 12.8 1.2 10.5 1932 15.5 1983 11 .7 13.8 
Ago N 6.8 6.8 0.9 5.2 1976 9.2 1928 6.0 7.7 
Ago X 17. 1 17.0 1.5 13.6 1968 20.2 1962 15.7 18.5 
AaoM 11 .9 11.9 1.2 9.5 1968 14.2 1928 10.9 13.0 
SetN 4.7 4.9 1.3 1.3 1931 6.8 1932 3.9 5.7 
Set X 14.3 14.8 1.9 9.1 1939 17.8 1985 12.7 15.9 
SetM 9.5 9.8 1.5 5.6 1972 12.1 1985 8.6 10.7 
Ott N 0.8 1.1 1.4 -5.0 1974 3.0 1942 -0 .2 1.7 
Ott X 9.3 9.1 1.9 3.1 1974 13.1 1971 7.7 11 .1 
Ott M 5.1 5.1 1.5 -0 .9 1974 7.9 1969 4.1 6.4 
NovN -3 .6 -3 .6 1.6 -7 .2 1966 -0.5 1948 -5 .0 -2.2 
Nov X 4.2 4.2 2.0 0.2 1985 9.5 1948 2.9 5.7 
NovM 0.3 0.3 1.7 -3.4 1966 4.5 1948 -1 .2 1.6 
Dic N -6 .8 -6 .6 1.7 -10.7 1940 -3 .3 1971 -8 .5 -5 .2 
DicX 0.1 0.4 1.7 -3.5 1969 4.1 1971 -1.4 1.4 
DicM -3 .3 -3.1 1.7 -6 .6 1969 0.4 1971 -5.2 -2 .1 
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Serie 

Anno N 
Anno X 
Anno M 
GenN 
GenX 
GenM 
Feb N 
FebX 
FebM 
MarN 
Marx 
MarM 
AprN 
AprX 
AprM 
MagN 
MagX 
MagM 
Giu N 
GiuX 
Giu M 
LugN 
LugX 
LugM 
AgoN 
Ago X 
AgoM 
SetN 
Set X 
SetM 
OttN 
Ott X 
OttM 
NovN 
NovX 
NovM 
DicN 
DicX 
DicM 

MK 

0.01 o 
-0 .090 
-0.048 
0.074 
0.000 
0.035 

-0.012 
-0.081 
-0 .053 
-0.095 
-0 .096 
-0.090 
-0 .119 
-0 .069 
-0.114 
-0.105 
-0.064 
-0.087 
-0.234 
-0.214 
-2.220 
-0 .007 
-0 .061 
-0 .041 
-0 .086 
-0 .081 
-0 .097 
-0 .044 
-0.017 
-0 .051 
0.169 
0.191 
0.196 
0.030 

-0 .049 
0.007 
0.230 
0.132 
0.184 

BIANCOTTI - MERCALLI 

s 
0.165 

-0.097 
-0 .576 
0.932 
0.045 
0.450 

-0.017 
-1.050 
-0 .61 o 
-0 .883 
-1.070 
-0.953 
-1 .380 
-0.683 
-1 .260 
-1.050 
-0 .699 
-0.865 
-2.800 
-2.420 
-2.590 
-0 .117 
-0 .707 
-0 .462 
-0.903 
-0 .975 
-1 .070 
-0.565 
-0.195 
-0 .552 
2.120 
2.110 
2.310 
0.412 

-0 .574 
0.119 
2.830 
1.640 
2.230 

TABELLA 2 

Gressoney D 'Ejola, 1850 m. Serie termiche, presen
za di trend. Test di Mann-Kenda!! (MKJ: il valore 
critico al livello di significatività del 95 % per N = 62 
è ± 0.17064; Test di Speaiman (5): il valore critico 
della distribuzione di Student per N-2 gradi di li
bertà al livello di significatività del 95 % è ± 2.000 . 
I termini in neretto oltrepassano i valori critici e ma
nifestano trend. 
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TABELLA 3 

Gressoney D 'Ejola , 1850 m. Caratteristiche principali delle serie pluviometriche 1928 -1 989 (mm pioggia 
e neve fusa). cr deviazione standard; CV% : coefficiente di variazione (cr/media'' lOO) ; Ql , Q4: quintile su

periore , inferiore. 

Serie Media Mediana (j 

Anno 1117 1105 203 
Gen 62 52 47 
Feb 67 53 55 
Mar 80 67 60 
Apr 114 103 82 
Mag 131 119 75 
Giu 105 98 54 
Lug 81 77 40 
Ago 102 102 42 
Set 91 78 67 
Ott 112 80 94 
Nov 101 81 74 
Oic 71 54 56 

Serie MK s 
Anno -0 .119 -1 .320 
Gen 0.115 1.290 
Feb 0.065 0.815 
Mar 0.123 1.480 
Apr -0 .094 -1 .020 
Mag -0.023 -0.316 
Giu -0.137 -1 .390 
Lug -0 .055 -0 .476 
Ago 0.066 0.767 
Set -0.195 -2.520 
Ott -O .OSO -0.540 
Nov -0.160 -1.860 
Di e -0.021 -0.272 

Serie Media Mediana (j 

Anno 622 584 250 
Gen 92 72 72 
Feb 97 73 80 
Mar 104 76 90 
Apr 92 75 72 
Mag 27 15 39 
Giu 1 o 4 
Lug - - -
Ago - - -
Set 2 o 7 
Ott 22 7 33 
Nov 86 78 64 
Di e 95 74 78 

CV% Min anno Max anno Q1 Q4 

18 736 1967 1637 1951 921 1263 
76 o 1989 273 1978 30 83 
82 o 1949 285 1972 21 116 
75 3 1938 234 1946 24 141 
72 2 1955 428 1986 45 169 
57 25 1962 372 1949 63 190 
51 27 1962 354 1957 67 131 
49 13 1984 159 1956 47 118 
41 18 1936 215 1939 66 139 
74 6 1957 276 1948 31 158 
84 o 1969 342 1953 33 209 
73 7 1953 325 1951 40 157 
79 3 1980 230 1935 23 101 

TABELLA 4 

Gressoney D 'Ejola , 1850 m. Serie pluviometriche, presenza di 
trend. Test di Mann-Kendall (MK): il valore critico al livello di 
signi ficatività del 95 % per N = 62 è ±O .17064; Test di Spear
man (5): il valore critico della distribuzione di Srudent per N-2 
gradi di libertà al livello di significatività del 95 % è ± 2.000 . 
I termini in neretto oltrepassano i valori critici e manifestano 
trend. 

CV % Min anno Max anno Q1 Q4 

40 170 1965 1175 1972 418 822 
78 o 1989 409 1986 44 134 
82 1 1949 403 1972 35 149 
87 o 1966 394 1946 33 179 
78 o 1965 351 1989 30 150 

144 o vari 241 1975 o 43 
400 o vari 15 1946 o 1 

- - - - - - -
- - - - - - -

350 o vari 31 1972 o 2 
150 o vari 190 1944 o 41 
74 o 1942 242 1975 29 141 
82 5 1980 332 1981 25 154 

TABELLA 5 

Gressoney D'Ejola , 1850 m. Caratteristiche principali delle serie nivometriche 1928-1989 (cm neve cadu
ta annuale - da agosto a set tembre - e mensile) . cr: deviazione standard; CV% : coefficiente di var iazio

ne (cr/media" lOO); Ql, Q4: quintile superiore , inferiore. 
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Grandi frane storiche con percorso su ghiacciaio 
in Valle d'Aosta 

FURIO DuTTo e GIOVANNI MORTARA 

C.N.R. - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano, 
Strada delle Cacce 7 3, 10135 Torino 

Il territorio montano è notoriamente esposto al rischio di frane, piene torrentizie 
e valanghe. Forse non altrettanto noti sono altri fenomeni di instabilità naturale non 
meno pericolosi, seppur meno frequenti, connessi al comportamento dinamico delle 
masse glaciali. 

L'adattamento di un ghiacciaio alla topografia del terreno, quasi sempre come ri
sposta ad una variazione climatica, può infatti tradursi in radicali mutamenti di for
ma e di dimensioni del ghiacciaio stesso, predisponenti a situazioni di pericolo a valle 
della fronte . Ne sono una recente conferma il crollo del Ghiacciaio di Coolidge Supe
riore sul Monviso (DUTTO et alii, 1991) o l'improvviso svuotamento di un serbatoio 
endoglaciale nel ghiacciaio di Rochefort (Val Ferret, 12 luglio 1991). 

Un'indagine retrospettiva su questi fenomeni, estesa a tutto larco alpino italiano 
(DuTTO & MORTARA, in stampa), ha permesso di identificarne oltre 90, riconducibili 
alle seguenti tipologie (Fig. 1): 

1) crollo di fronti glaciali 
2) tracimazione di materiale della morena galleggiante sul fianco esterno di appa-

rati morenici 
3) frana in roccia con traslazione su ghiacciaio 
4) rapida avanzata di fronti glaciali 
5) svuotamento di serbatoi endoglaciali 
6) svuotamento di laghi proglaciali 
7) svuotamento di laghi di sbarramento 
Il 70% dei casi accertati riguarda la Valle cl' Aosta e tra essi le frane con traslazio

ne su ghiacciaio sono da considerarsi come eventi tra i più temibili. Infatti questa 
tipologia di instabilità, per quanto rara, occupa la posizione più elevata in una gra
duatoria della pericolosità basata a) sulla velocità di sviluppo dei fenomeni, b) sui 
volumi e c) sulle distanze raggiungibili dai materiali mobilizzati . 

Queste frane, che pure hanno causato in passato vittime e modificazioni perma
nenti del paesaggio, sono ancora scarsamente considerate dalla comunità scientifica 
italiana e del tutto ignorate in sede di pianificazione territoriale. 

Da tali considerazioni è sorto l'interesse per un approfondimento delle conoscen
ze su questi fenomeni, indubbiamente complessi e di difficile previsione, con lo sco
po di acquisire dati che potrebbero risultare fondamentali soprattutto in occasioni 
di scelte operative da attuare in situazioni di pericolo emergente. 

Nel territorio valdostano si conoscono quattro casi storici di frane in roccia con 
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Fig. 1 - Carta dei ienomeni di instabilità nei settor i glacializzati della Valle d 'Aosta avvenuti in tempi 
storici. I simboli da 1 a 7 indicati in legenda corrispondono alle tipologie elencate nel testo e schemat izzate 
nella parte inferiore del di segno. La data , nei casi di fenomeni ripetitivi evidenziati con un cerchio (simbo
lo n. 8) , si riferisce all'evento più recente. 
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traslazione su ghiacciaio: le frane del Triolet, della Brenva, di Felik e della Becca 
di Luseney. 1 

Descrizione delle frane 

Qui di seguito vengono illustrate sinteticamente le caratteristiche dinamiche e 
gli effetti talora catastrofici prodotti dalle quattro frane sopra ricordate, rimandan
do, per maggior completezza di informazioni, ai lavori specifici comparsi in letteratura. 

Frana del Triolet - Il 7 settembre 1717 una enorme massa di rocce granitiche si 
staccò dalla cresta sommitale del bacino del Ghiacciaio del Triolet, tra l' Aiguille de 
Leschaux e l'Aiguille de Talèfre, a quota 3600 circa (gruppo del Monte Bianco, ver
sante destro della Val Ferret). Dopo una corsa di circa 5 km lungo il sottostante ghiac
ciaio, a quel tempo sensibilmente più esteso, il materiale coinvolto raggiunse il fon
dovalle principale proseguendo ancora la sua corsa per circa 2 km fino ad arrestarsi 
a quota 1740, dopo aver investito gli alpeggi di Ameiron e Trioley (7 vittime) ed esse
re risalito sul versante sinistro per almeno 60 m (Fig . 2) . Il volume dell'accumulo fu 
valutato in 16-20 milioni di m 3 (PORTER & 0ROMBELLI, 1980). 

Frana della Brenva - Il 14 novembre 1920, con« tempo sereno, tranquillo e mite» 
(VALBUSA, 1921) , una massa di rocce granitiche e ghiaccio, scivolata dal versante Est
sud-est del Gran Pilier d' Angle, a quota 4240 circa, si ribaltò sul sottostante Ghiac
ciaio della Brenva (gruppo del Monte Bianco, versante sinistro della Val Veny). La 
frana (Fig. 3) risalì con il suo fianco sinistro per 50 m sulle Rocce della Brenva quindi 
si suddivise in due lobi che debordarono all'esterno delle morene laterali, arrestando
si l'uno in sinistra presso le Case della Brenva (m 1540) e l'altro in destra sul Piano 
del Peuterey (m 1500), dopo una corsa di circa 5700 m (VALBUSA, 1931). Il fenome
no, secondo testimoni, ebbe una durata di 2-3 minuti. 

Il 19 novembre, in meno di tre ore, si susseguirono altri quattro crolli, l'ultimo 
e più ingeme dei quali determinò la risalita del materiale sul versante destro della 
Val Veny e il conseguente, temporaneo, sbarramento dell'alveo della Dora. 

Complessivamente i crolli del 19 novembre coinvolsero un volume di materiale 
15 volre superiore al precedente . 

Il volume dell'accumulo depositatosi sul solo tratto terminale del ghiacciaio fu 
stimato in 4-5 milioni di m 3 cui vanno sommati i 400.000 m 3 del lobo sinistro e i 
circa 2 milioni di m 3 del lobo destro, costituito in gran parte da blocchi di ghiaccio 
(VALBUSA, 1921). 

Negli anni successivi, e per almeno un decennio, venne segnalata una «attività 
grandissima di crolli» nella zona di distacco fino a quota 4200; notevolissimo risultò 
il crollo dell'8 settembre 1929 (VALBUSA, 1931). 

' Non è staca assimilaca a questa ca tegoria la grande frana di crollo del Cervino (9 luglio-1 8 agosto 
1943) che cadde sul ghiacciaio omonimo ma senza subire t raslazione. La frana (240.000 m 3) , stacca rasi 
da quota 4200 si arrestò infa tti alla base della parete di stribuendosi a cono sul ghiacciaio su un 'area di 
circa 140.000 m 2 (VA NNI , 1943). 
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Fig. 2 - Visione panoramica del bacino glaciale del Trioler con il limite (linea bianca) della frana caduta 
nel 1717 (da 0 ROMBELLI & P oRTER, 1981, modificato). L'accumulo, che sopravanzò di 2 km la fronte 
del ghiacciaio allora in fase di grande espansione, fu ritenuto per lungo tempo un deposito glaciale. 
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Fig. 3 - Visione panoramica del Ghiacciaio della Brenva (Val Veny) con il limite dell'area interessa ta dalla 
frana del 14-19 novembre 1920 (da 0ROMBELLI & PORTER, 1981 , modificato) . 
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Frana di Felik - Il 4 agosto 1936 presso il Rifugio Quintino Sella, a quota 3585, 
poco sotto la cresta di Felik (gruppo del Monte Rosa, versante sinistro della Val 
d'Ayas), circa 200.000 m 3 di rocce gnessiche precipitarono sul sottostante Ghiacciaio 
Perazzi (MoNTERIN, 19 3 7). La massa franata proseguì la sua discesa incanalata entro 
le due morene laterali. Sfondato l'arco morenico frontale del 1820, la frana si arre
stò, dopo un percorso di oltre 3 km, all'Alpe Superiore di Verra (m 2335) investendo 
l'alpeggio omonimo, abitato da 3 persone che restarono miracolosamente illese (Fig. 4) . 

Già da qualche anno, sulla cresta di Felik, era stato segnalato il progressivo am
pliamento di una delle numerose fratture presenti alla base della scala d'accesso al 
rifugio (MONTERIN, 19 3 7) . Il 3 agosto 19 36 una guida notò che i gradini della scala 
pendevano sensibilmente verso Ovest (Val d 'Ayas), fatto mai rilevato in precedenza. 
Intorno alle 18 del giorno successivo furono segnalate sul versante di Gressoney spo
radiche cadute di sassi che, nelle quattro ore successive, divennero sempre più fre
quenti su entrambi i versanti, accompagnate da continui scricchiolii. 

Il collasso avvenne alle ore 22 .10, accompagnato da una «scossa formidabile» e 
seguito da un boato. 

Al margine della nicchia di distacco si venne a creare un settore ad elevata insta
bilità che fu sede, nei mesi immediatamente successivi, di ripetuti crolli sia sul ver
sante della Val d 'Ayas che su quello di Gressoney. Il Rifugio Sella venne abbandona
to e ricostruito in sito più idoneo. 

E' verosimile ritenere superiore a 200 .000 m 3 il volume complessivo della frana 
in quanto, ai materiali rocciosi coinvolti in nicchia, sono da aggiungersi masse di ne
ve, ghiaccio e depositi glaciali prelevati durante la corsa del materiale sulla superficie 
del ghiacciaio. 

Frana della Becca di Luseney - Il giorno 8 giugno 1952 una massa di rocce gneis
siche e di detrito si staccò dal versante occidentale della Becca di Luseney (alta Val
pelline) , a quota 3100 circa (Fig. 5). La frana, nella sua corsa, asportò alcune decine 
di migliaia di m 3 di ghiaccio mascherato da una coltre detritica, residua testimonian
za di un glacionevato ancora attivo nel secolo scorso (STRAGIOTTI & PERETTI, 195 3) . 

Si originò una miscela solido-liquida che percorse in pochi minuti la Comba di 
Arbière per un tratto di circa 2,5 km. Il materiale di frana raggiunse quindi il fondo
valle principale che venne occupato per una lunghezza di oltre 1 km fino a lambire 
le frazioni di Arbière e Poullaye. Parte del materiale risalì sul versante opposto per 
un dislivello di circa 100 m, investendo la frazione di Chamen dove trovarono la morte 
quattro persone. 

A monte dell'accumulo, per sbarramento del T. Buthier, si venne a creare un lago 
della capacità di circa 300.000 m3. Dopo due giorni il corso d'acqua, aprendosi una 
via nei materiali di frana, innescò un violento processo torrentizio che distrusse due 
abitazioni di Poullaye. 

Ad alcuni giorni di distanza una nuova frana raggiunse la conca di Chamen senza 
recare danno ai soccorritori operanti in zona (CORRIERE DELLA V ALLE n' AOSTA, 19 
giugno 1952). 

Secondo la valutazione dell 'Ufficio del Genio Civile di Aosta fatta il giorno suc
cessivo l'evento, il volume della frana risultò di oltre 1 milione di m 3 (MINISTERO 
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Fig . 4 - La frana di Felik (linea bianca continua) alla testata della Val d'Ayas (da MoNTERTN, 1937, mo
dificato). Il ramo orientale del Ghiacciaio Perazzi, già in fase di forre contrazione al momento della caduta 
della frana nel 1936, appare attualmente molto ingracilito e mascherato da una diffusa copertura morenica. 



Fig. 5 - Visione panoramica del versante occidentale della Becca di Luseney (alta Valpelline) da cui si 
staccò la frana del giugno 1952, delimitata dalla linea bianca continua (da STRAGIOTTI & P ERETTI, 1953, 
modificato). La linea in tratteggio delimita il glacionevato sul quale si abbatté la frana asportando cospicui 
volumi di ghiaccio. 
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LL.PP., 1952). Tale valore appare forse sovrastimato ma, alla luce dei vistosi effetti 
morfologici sul fondovalle, più verosimile che non il volume di 100.000 m 3 indica
to da ErsBACHER & CLAGUE (1984). 

Circa le ipotesi sulle cause responsabili delle frane descritte solo poche informa
zioni possono essere desunte dai lavori degli autori sopra citati i quali, ad eccezione 
di Monterin, dedicano maggior attenzione alla dinamica ed agli effetti prodotti. 

Nulla si sa sulle cause della frana del Triolet, mentre il crollo della Brenva è da 
attribuire, secondo V ALBUSA (1921) , alle «condizioni intime della roccia », senza che 
«nessuno speciale fattore climatico vi abbia palesemente e occasionalmente contri
buito ». 

Un ruolo determinante ebbero invece le condizioni meteoclimatiche nell'evento 
franoso del Felik (MoNTERIN, 19 3 7) . Ad un inverno eccezionalmente nevoso seguì 
un prolungato periodo perturbato con 21 giorni nevosi nel mese di luglio. Successiva
mente, tra il 27 luglio e il 1 ° agosto, con temperature medie in sensibile diminuzio
ne, seguirono ancora forti temporali in quota con 45 ,8 mm di pioggia cumulata, mi
surata nella vicina stazione del Col d'Olen. All'interno del fitto sistema di diaclasi 
che scompone la cresta di Felik avrebbero agito con particolare efficacia ed in pro
fondità i processi disgregatori legati all'infiltrazione delle acque meteoriche e al crio
clastismo. E' sintomatico che nella nicchia di distacco della frana furono osservate 
fratture verticali di apertura pluridecimetrica, riempite totalmente di ghiaccio per una 
profondità di oltre 30 m. 

Per quanto riguarda i fattori che determinarono la frana della Becca di Luseney 
ErsBACHER & CLAGUE (1984) fanno un generico cenno alle eccezionali nevicate dei 
due anni precedenti e invocano come meccanismo innescante ]'infiltrazione delle ac
que di fusione all'interno della massa rocciosa già fortemente fratturata . 

Dati parametrici e comportamento cinematico 

Le frane della Brenva e del Triolet, inizialmente innescatesi con un meccanismo 
di scivolamento-crollo, hanno manifestato un comportamento evolutivo analogo a quel
lo delle valanghe di roccia (rock avalanche) , vale a dire di quei fenomeni repentini 
che coinvolgono grandi volumi rocciosi o detritici (solitamente superiori a 1 milione 
di m 3) e che sono caratterizzati da un flusso dei materiali lapidei che tipicamente 
si propaga con elevata velocità per distanze molto grandi. 

Un comportamento non dissimile hanno tuttavia manifestato anche le frane della 
Becca di Luseney e di Felik, le quali, pur avendo coinvolto volumi più modesti, han
no coperto distanze dell'ordine di alcuni km. 

Considerata questa analogia di comportamento, si sono confrontati i quattro casi 
valdostani, unitamente ad altre frane avvenute in altri ambienti glacializzati, con una 
casistica di valanghe di roccia avvenute in settori alpini non glacializzati. 

Per tutte le frane considerate sono stati utilizzati i seguenti parametri rappresen
tativi (Tab . 1): 

- H - dislivello massimo misurato tra il coronamento di frana e il piede dell 'ac
cumulo; 
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L - distanza massima percorsa dalla frana a partire dal coronamento; 
V - volume dell'accumulo. 

Da una prima analisi dei dati emerge che, per volumi confrontabili , le frane in 
roccia con parziale o totale percorso su ghiacciaio coprono distanze notevolmente mag-
giori rispetto a quelle coperte dalle valanghe di roccia s.s. 

T ABELLA I 

Parametri morfomerrici delle frane considerate . 
L 'asteri sco indica le frane che hanno compiuto parte del loro percorso su ghiacciaio. 

n. Nome Data H L V H/L Rif. bibl. 
(ml (ml (10 6m 31 

1 * Felik (I) 1936 1250 3000 00.20 0.416 Monterin , 1937 
2 Valbiore (Il 1991 655 850 0 .35 0.770 Dutto & Mortara, 1992 
3 * Maeger Mt . !CANI 1986 13~0 3680 0 .75 0 .364 Evans & Clague, 1988 
4 • Becca di Luseney (Il 1952 1650 3800 1 0.434 Stragiotti & Peretti, 1953 
5 • Holsteinsborg (GROI 1700? 1400 6750 2.8 0 .207 Evans & Clague, 1988 
6 • Lyell (CANI 1975 1630 4000 4.2 0.407 Evans & Clague, 1988 
7 • Pandemonium Creek !CANI 1960 1975 7800 5.5 0.253 Evans & Clague, 1988 
8 • Brenva Il) 1920 2750 5000 7 0 .550 Orombelli & Porter, 1981 
9 Marogna lii 600 1320 8 0.454 Dutto & Friz, 1 989 

10 Avi Il) 550 1400 8 0.392 Dutto & Friz, 1989 
11 Sasso Englar Il) 500 1700 10 0.294 Dutto & Friz, 1 989 
12 Campiglia (I) 600 1375 10 0.436 Dutto & Friz, 1989 
13 Motto d'Arbino ICH) 1928 825 1400 10 0.589 Knoblauch & Reinard, 1939 
14 Elm iCHl 1881 600 2150 10 0.279 Heim, 1932 
15 • Little Thaoma (USA) 1963 1900 6900 10.7 0 .275 Evans & Clague, 1988 
16 Antrona lii 1642 1150 3400 12 0.338 Dutto & Friz, 1989 
17 • Devastation GI. (CANI 1975 1170 7000 12 0.167 Evans & Clague, 1988 
18 Motta di Pletè Il) 500 1200 12 0.416 Dutto & Friz, 1989 
19 • Sherman GI. (USA) 1964 1160 5700 12.1 0 .203 Evans & Clague, 1988 
20 Cesana Il) 600 2080 13 0.288 Dutto & Friz, 1989 
21 • Triolet (I) 1717 1860 7200 18 0.258 Orombelli & Porter, 1981 
22 • Steller 1 IUSA) 1964 1150 6700 20 0 .171 Evans & Clague, 1 988 
23 Alleghe Il) 1771 950 1950 20 0.487 Dutto & Friz, 1989 
24 Taulen lii 1814 800 2800 20 0.285 Dutto & Friz, 1 989 
25 • Allen 4 IUSA) 1964 1200 7700 23 0.155 Evans & Clague, 1988 
26 Fondovalle lii 1270 2550 25 0.498 Dutto & Friz, 1989 
27 • Fairweather IUSA) 1964 3200 10000 26 0 .320 Evans & Clague, 1988 
28 * Schwan 1 IUSAl 1964 1450 6000 27 0.241 Evans & Clague, 1988 
29 • Diablerets ICH) 1749 1200 3580 30 0 .335 Evans & Clague, 1988 

30 Sorta (I) 1692 950 2200 30 0.43 1 Cavallin & Mart inis, 1974 

31 Val Pola Il) 1987 1250 3480 40 0 .359 Govi & Turitto, 1992 

Questa differenza è sottolineata dal confronto dei parametri H e L applicando 
un procedimento di cluster analysis (Fig. 6) che evidenzia la netta distinzione in due 
famiglie del campione utilizzato : la prima comprende i rock avalanche s. s., la secon
da le fr ane in ambiente glaciale. 

Questo fatto ha probabilmente una spiegazione in chiave genetica se si tiene con-
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Fig. 6 - Relazione tra dislivello H tra nicchia di distacco e piede dell ' accumulo e distanza massima L 
percorsa. I numeri si riferiscono alle frane riportate in Tab. l. 

to che la seconda famiglia di eventi è caratterizzata da bassa dissipazione di energia 
poiché la traslazione della massa avviene, per lo meno parzialmente, su una superfi
cie (ghiaccio e neve) che offre scarsa resistenza all'attrito permettendo quindi tragitti 
più lunghi . 

Più una frana tende a spingersi verso valle più aumentano le probabilità che in
terferisca con settori antropizzati . In un'ottica di prevenzione, soprattutto in situa
zioni di pericolo emergente, sorge dunque l'esigenza di poter stabilire, quanto meno 
in prima approssimazione, le massime distanze di arresto del! ' accumulo. 

L'approccio classico a questa problematica, basato su considerazioni di tipo ener
getico relative a valanghe di roccia s. s. già avvenute, tiene conto principalmente dei 
rapporti tra il coefficiente d'attrito H/L ed il volume mobilizzato V (ScHEIDEGGER, 

1973 ; Hsu, 1975). Tale relazione non è però applicabile al campione qui scelto, poi-
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ché non discrimina sufficientemente le due tipologie di frana, pur evidenziando co
me per le frane di ambiente glaciale i valori H/L siano di norma più bassi rispetto 
a quelli di rock avalanche s.s. di pari volume (Fig. 7). Qualora si dovesse prevedere 
per una massa instabile in ambiente glaciale, nell'eventualità di un suo collasso, la 
distanza massima raggiungibile dall'accumulo, si potrebbe essere indotti in una note
vole sottostima. Alla luce dei dati esistenti pare difficile quantificare con sufficiente 
approssimazione l'entità di tale scostamento pur non mancando in tal senso alcuni 
altri recenti tentativi (NICOLETTI & SORRISO-V AL vo , 1991). 
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Fig. 7 - Relazione rra coeff iciente di artriro H/L e volume V (diagramma di ScHEIDEGGER, 1973) . Le li
nee tratteggiate rappresentano la deviaz ione standard dalla retta di regressione; i numeri si riferiscono 
alle frane di Tab. 1. 

Osservazioni conclusive 

Nell'arco alpino italiano sono note quattro grandi frane in roccia che hanno com
piuto parte del loro percorso sulla superficie di un ghiacciaio, avvenute tutte in Valle 
d'Aosta tra il 1717 e il 1952 e ritenute eventi tra i più catastrofici. 



FRANE SU GHIACCIAIO IN VALLE D'AOSTA 33 

In tre dei quattro casi analizzati si verificò la risalita del materiale sul versante 
opposto ed il conseguente sbarramento del corso d'acqua di fondovalle con formazio
ne di invaso temporaneo. 

Una conseguenza indiretta della frana della Brenva, non catastrofica ma indub
biamente molto significativa sotto laspetto glaciologico, fu l'eccezionale avanzata del 
ghiacciaio protrattasi ininterrottamente per un ventennio (100 m nei primi due an
ni). La causa di questo anomalo comportamento è da attribuire alla schermatura della 
superficie del ghiacciaio prodotta dall'accumulo di frana che rallentò drasticamente 
i processi di ablazione (OROMBELLI & PoRTER, 1982). 

Modalità e tempi di evoluzione delle frane sino al collasso sono noti solo per l'e
vento del Felik: ad una fase preparatoria durata alcuni anni seguirono, nell'imminen
za del collasso, evidenti manifestazioni di instabilità crescente che si protrassero per 
quattro ore. 

In situazione di pericolo incombente un tale margine di tempo, per quanto esi
guo, permetterebbe di predisporre eventuali misure precauzionali. Ma in luoghi poco 
frequentati per la loro inaccessibilità le possibilità di cogliere segnali premonitori in 
tempi operativamente utili sono scarse. Gli indizi di una crescente instabilità sulla 
cresta di Felik vennero percepiti solo perché si manifestarono in prossimità di un ri
fugio molto frequentato e di facile accesso. 

La pericolosità di queste frane dipende da una serie di fattori quali: 
- elevata energia del rilievo (Brenva : 2750 m) ; 
- superficie di scivolamento costituita da un mezzo (ghiaccio e neve) che oppo-

ne scarsa resistenza ali' attrito; 
- assenza di ostacoli trasversali alla direzione di flusso che coincide per Io più 

con lo sviluppo assiale del ghiacciaio (percorso su ghiacciaio: Brenva 4 km; Triolet 
5 km); 

- incanalamento della massa franata tra cordoni morenici laterali che ne impe
discono lo spandimento e, quindi, il rallentamento (Felik, Triolet); 

- elevata velocità di traslazione (Brenva: superiore a 100 km/h); 
- fluidificazione della frazione lapidea a causa della fusione per attrito di masse 

di ghiaccio e neve anche cospicue (Brenva: 2, 4 milioni di m 3), prese in carico dalla 
frana, con possibilità di evoluzione in un fenomeno torrentizio di mobilizzazione in 
massa (Becca di Luseney). 

Si sottolinea come questi fattori siano responsabili degli elevati valori di L (mas
sima distanza percorribile dall'accumulo), caratteristici di queste frane, e come l'ap
proccio classico di SCHEIDEGGER e di Hsu rischi di sottostimare notevolmente tale 
valore . 

I pochi casi a disposizione rendono più difficile lo studio di fenomeni intrinseca
mente già molto complessi. Non si esclude tuttavia che il loro numero possa aumen
tare attraverso ricerche storiche, indagini fotointerpretative e rilevamenti multidi
sciplinari sul terreno (PORTER & 0ROMBELLI, 1988) . 

Giova segnalare che numerose forme di accumulo su versante , un tempo ritenute 
geneticamente legate ali' attività glaciale, sono state poi interpretate come fenomeni 
gravitativi. Appare più complesso ricondurre la presenza di un accumulo su un fon-
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dovalle ad un episodio di frana« glaciale», in quanto manca la continuità morfologica 
tra nicchia di distacco ed accumulo solitamente apprezzabile nelle frane che avvengo
no in settori non glacializzati. Le difficoltà di interpretazione genetica possono au
mentare se laccumulo è organizzato con strutture di flusso di forma allungata o loba
ta assimilabili a cordoni morenici stadiali, caso non infrequente di convergenza mor
fologica. 

Nell'attuale fase di ritiro generalizzato delle fronti, che ha comportato raccorcia
menti anche chilometrici rispetto alla massima espansione storica raggiunta durante 
la Piccola Età Glaciale (1450-1860), il rischio che una frana glaciale possa interferire 
con le attività dell'uomo sembrerebbe essere diminuito . In realtà uomini e beni con
tinuano ad essere esposti a tale tipo di rischio perché strade, laghi di ritenuta, cam
peggi hanno progressivamente occupato gli spazi lasciati liberi dai ghiacciai, limitan
done la funzione di potenziali ricettori di accumuli di frana. 

Le valli alpine ove sussistono i maggiori rischi di coinvolgimento in caso di frane 
glaciali sono indubbiamente la Val Veny e, ancor più, la Val Ferret, estesamente gla
cializzate e con notevole carico antropico e già gravemente colpite dagli eventi del 
1920 (Brenva) e del 1717 (Triolet). A conferma di ciò si segnala che il 2 settembre 
1990, in Val Ferret , a seguito di una modesta frana di crollo (25.000 m ' ) staccatasi 
dall'Aiguille de Tronchey a quota 3250 e caduta sull'omonimo ghiacciaio sospeso, 
una scarica di blocchi rocciosi raggiunse il fondovalle a quota 1650 presso la località 
Prà Sec. 

Gli autori ringraziano il prof. Giuseppe Orombelli del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell'Università di Milano, Ermanno Dal Molin del Corpo Forestale Val
dostano; i colleghi del CNR Ettore Beretta e Pier Giuseppe Trebò. 

BIBLIOGRAFIA 

CAVALLINA., MARTThlS B., 1974 -Studio geologico della grande/rana di Borta (Ampezzo). In Alto, 58: 297-319. 
DuTTo F., FRrz E., 1989 - Ricerche sul comportamento di grandi frane nelle Alpi. Rapporto CN R-ISMES, 

inedi to. 
DuTTo F., MORTARA G ., 1992 - Osmvazioni sulla frana del 24 novembre 1991 in Valbiore (Val Masino 

- 50). Geoingegn. Amb. Min, 29(1 ): 67-94. 
DuTTo F., MORTARA G. (in stampa) - Rischi connessi con la dinamica glaciale nell'arco alpino italiano. Atti 

6 ° Convegno Glac iologico Italiano (Gressoney, 26-28 sett. 199 1). Geogr. Fis. Dinam. Quat. 
DuTTo F., GonoNE F., MORTARA G ., 1991 - L'écrou lement du Glacier Superieur de Coolidge (parai Nord 

du Mont Viso, Alpes Occidentales). Revue Géographie Alpine, 79: 7-1 8. 
EvANS S.G., CLAGUE ].] ., 1988 - Catastrophic rock avalanches in glacial environments. Proceeding Fifth 

In t. Symp. on Landslides (Losanna, 10-15 luglio 1988) . Balkema Ed., Rotterdam, 2: 1153-1158. 
Gov1 M., TuRITTO O., 1992 - La/rana della Val Pola del 1987 in alta Valtellina. In: VALLARIO A. - Frane 

e territorio. Ed. Liguori , 392-41 4. 
HEIM A., 1932 - Bergsturze und Menschenleben. Fretz und Wasmuth, Zurich, 218 pp. 
Hsu K. ]. , 1975 - Catastrophic debris streams (Sturzstroms) generated bu rock/alls. Geo!. Soc . of America 

Bull ., 86: 129-140. 
KNOBLAUCH P., REINARD M., 1939 - Note esplicative del Foglio 516 (Iorio) dell'Atlante geologico della Sviz

zera (scala 1:25.000). Commissione geologica della Soc. E!v. Se. Nat., 39-42 . 



FRANE SU GHIACCIAIO IN VALLE D'AOSTA 35 

MoNTERIN U., 1937 - La frana di Felik sul Monte Rosa del 4 agosto 1936. Natura, 28 : 1-15. 
N1cOLETTI P. G. , SORRISO-V ALVO M., 1991 - Geomo1phic controls o/ the shape and mobility o/ rock avalan

ches. Geo!. Soc. Am. Bull, 103: 1365-1373. 
0ROMBELLI G., PoRTER S. C., 1981 - Il rischio di frane nelle Alpi. Le Scienze, 156: 68-80. 
0ROMBELLI G., PoRTER S. C. , 1982 - Late Holocene fluctuations o/ Brenva Glacier. Geogr. Fis. Dinam. 

Quat., 5: 14-37. 
0ROMBELLI G. , PORTER S. C. , 1988 -Boulderdeposit of upper Val Ferrei (Courmayeur, Aosta Valley): depo

sito/ a historic giant rock/alt and debris avalanche or a late-glacial momine?. Eclogae Geo!. Helv. , 81: 
365-371. 

PoRTER S. C. , 0ROMBELLI G., 1980 - Catastrophic rock/alt o/ September 12, 1717 on the Italian flank o/ 
the Mont Blanc Massi/ Z . Geomorph., N.F., 24: 200-218. 

SCHEIDEGGER A., 1973 - On the prediction o/ the reach and velocity o/ catastrophic lanslides. Rock Mecanics , 
5: 231 -236. 

STRAGIOTTI L. , PERETTI L., 1953 - Osse1vazioni di coni di ghiaccio sulla/rana della Becca di Luseney (Valle 
d'Aosta). Boli. Com . Glac. It, ser . 2, 4 : 213-2 19. 

VALBUSA U., 1921 - La catastrofe del Monte Bianco e del Ghiacciaio della Brenva del 14 e 19 novembre 1920. 

Boli. Soc. Geogr. It ., ser. V, 10: 95-114, 151-162. 
VALBUSA U., 1931 - La prima/rana-valanga del /\fonte Bianco sul ghiacciaio della Brenva. Boli. Soc. Geogr. 

Ir., ser. VI, 8:118-125. 
VANNI M., 1943 - La frana del Ce1vino del 9 luglio e del 18 agosto 1943. Boli. Soc. Geogr. It., ser. VII , 

8 (6): 362-363. 

RIASSUNTO 

Vengono analizzate quattro grandi frane storiche che hanno compiuto parte del percorso su ghiacciaio 
(Triolet, Brenva, Felik, Becca di Luseney) . Questi fenomeni denotano un comportamento dinamico ed 
un potere distruttivo paragonabili a quello delle valanghe di roccia che si verificano in ambiente non gla
cializzato. A parità di volume, però, le distanze d'arresto risultano maggiori. Una delle ragioni va ricercata 
nel ruolo svolto dal gh iaccio sia come superficie di movimento che offre scarsa resistenza all'attrito , sia 
come mezzo fluidificante, sotto forma di acqua di fusione, della massa litoide in frana. 

RÉSUMÉ 

Eboulements historiques dans le domaine glaciaire du Val d'Aoste (Alpes Occidentales) 

Les versants glaciaires du Val d'Aoste ont été affectés dans le passé par des éboulements qui ont pro
duit quelquefois des modifications permanentes du paysage et des victimes. A ce propos on rappelle !es 
éboulements catastrophiques du Triolet (17 17) , de la Brenva (1920), du Felik (1936) et de la Becca de 
Luseney (1952). L'extension possible d'un éboulement qui tombe sur un glacier, par rapport aux avalan
ches rocheuses «non glaciaires», peut ètre tout à fait considérable (plusieurs kilomètres). La présence d 'eau, 
sous forme de neige ou de giace, se mélangeant à la masse en mouvement est un facteur aggravant. 

SUMMARY 

Historic rock avalanches in glacial environment o/ the Aosta Valley (Italian Westem Alps) - Four catas
trophic rock avalanches occurred in close proximity to glaciers of Aosta Valley in the last two centuries 
are described. Volumes involving rock, debris, snow and ice vary from 0.2x106 m 3 to 18x106 m 3 and 
the runout vary from 3 km to 7.2 km. Examples from Aosta Valley and elsewere compared with non
glacial rock avalanches show a greater mobility. Far this reason special care should be taken in planning 
glacier forelands. 
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INTRODUZIONE 

A completamento delle indagini già iniziate sui popolamenti di faggio in Valle 
d 'Aosta (TURBIGLIO, SINISCALCO e MoNTACCHINI, 1987) che erano limitate solo ad 
alcuni settori, si sono svolte ulteriori ricerche per individuare eventuali stazioni di 
questa specie non ancora esaminate. 

Le indagini presentate in questo lavoro completano lo studio precedente e riguar
dano tutto il territorio della Valle d'Aosta. Una pubblicazione di Tosco (1973) che 
si riferisce anche a segnalazioni di NEGRI (1920), di GuYOT (1921 e 1925) e delle 
varie stazioni forestali, ha puntualizzato la diffusione di tale specie nella valle, senza 
soffermarsi su analisi vegetazionali. La distribuzione dei popolamenti di faggio è sta
ta poi ripresa più recentemente nelle carte del piano generale per la selvicoltura della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta. 

Già nei nostri studi sul versante orografico sinistro sono state aggiunte alle zone 
individuate da Tosco alcune stazioni: in generale è emerso che il faggio risulta pre
sente in maniera ancora consistente in Valle di Gressoney, mentre si limita ad alcune 
stazioni disgiunte in Valle d' Ayas ed è presente in una sola stazione isolata, con po
chissimi esemplari, all'interno della Valle di St-Barthélemy. 

L'analisi della vegetazione di tali zone ha inoltre evidenziato, procedendo dalle 
valli più esterne verso il cuore della Valle d'Aosta, nette differenze ecologico
vegetazionali, in relazione alle sensibili variazioni climatiche che si registrano nei di
versi settori. 

Completando ora il quadro delle stazioni di faggio in tutta la valle, sia nel solco 
principale che nei valloni interni, è possibile avere una visione complessiva dello svi
luppo dei popolamenti di tale specie in Valle cl' Aosta e, tramite l'analisi della vegeta
zione, formulare delle ipotesi sulle cause che hanno limitato una sua significativa pre
senza, seppur in lembi di bosco discontinui, al tratto medio-inferiore della valle stes
sa. L'estrema penetrazione in formazioni fisionomicamente riferibili alla faggeta è 
stata individuata all'altezza di Montjovet, fino al colle Marcage: nel tratto più inter
no della valle , invece, si segnalano solo rari individui isolati in condizioni ambientali 
differenti che verranno descritte nel testo che segue. 

Ricerca svolta con il contributo del Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d 'Aosta e 
MURST 60% . 
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Dati corologici 

La distribuzione del faggio sulla destra della Dora (fig. 1) risulta più omogenea 
che sul versante opposto e, se alcuni popolamenti sono piuttosto limitati e in essi 
il faggio è presente solo in modo sporadico, altri invece appaiono molto più estesi 
e si trovano prevalentemente in zone esposte a N e a N-E. 

Le stazioni più interne, in prossimità di Montjovet, sono costituite da piccoli nu
clei di faggeta posti a monte dei villaggi di Gettaz ( 14 50 m) e Guaz (1290 m) . Il fag
gio si spinge, misto a larice, fino alle rocce che sovrastano il Colle Marcage. 

Un altro popolamento si trova sul crinale che sovrasta Viering, nei pressi dell' abi
tato di Crestaz, a quota poco inferiore alla precedente (1290 m) ed è costituito da 
un discreto numero di faggi, alcuni dei quali anche di notevoli dimensioni, che si 
trovano in parte in un umido e incassato impluvio torrentizio , sulla destra del corso 
d'acqua e in esposizione N e in parte, invece, si presentano a piccoli gruppi sparsi 
in un lariceto rado con pino silvestre. 

Una nuova zona è poi rappresentata dalle faggete di Gettaz e Fossè, all 'imbocco 
della Val Chalamy (1200 m): i popolamenti di faggio , decisamente estesi nei boschi 
dei versanti esposti a N dove tale specie si trova anche in formazioni pure, si vanno 
sensibilmente riducendo con una graduale frammentazione dell'areale su quello esposto 
a sud e si limitano, per la diversa esposizione, solo agli impluvi più freschi. 

Procedendo verso sud segue poi una stazione nel comune di Issogne nei pressi 
di Chantery (907 m) che è costituita da un'ampia faggeta , la più estesa della zona 
secondo il servizio forestale, compresa tra 700 e 1200 m di quota con esposizione 
N-NW/N-NE : ai limiti superiori di questa zona è diffuso anche l'abete bianco . 

Spostandosi gradualmente verso l'imbocco della Valle d'Aosta si incontra, ancora 
nel comune di Issogne, un'area in località Pianfey (836 m) che si estende dal torrente 
Boccoueil al Torrente Redo formando una fascia alla testata del vallone percorso dal 
Torrente Thives. Si tratta di un'ampia area di bosco misto tra 900 e 1700 mdi quo
ta, in cui domina il larice tra le conifere e, a tratti , il faggio per lo più come ceduo . 

Proseguendo verso Hone si segnala una stazione di notevole interesse nei pressi 
del Col di Courtil dove una vasta faggeta risale da quota 900 m circa (a monte di 
Ciampass, 870 m) fino alla Sierra di Biel ad una quota di 1500 m in esposizioni variabili. 

Numerose, poi, sono le segnalazioni di faggio nell'interno della Valle di Cham
porcher ma, da una nostra ricerca, non sono emersi popolamenti di particolare rilie
vo: sono state solo individuate alcune stazioni in cui il faggio compare sporadico in 
boschi di larice, con abete rosso e talvolta abete bianco, o in popolamenti misti di 
pioppo tremolo, maggiociondolo e betulla. 

Sul versante destro in località Guai , da 1200 a 1350 m, all'altezza di Pont Boset, 
si segnala la presenza sporadica di alcuni grossi esemplari di faggio sulla cresta spar
tiacque che, partendo da Crest (1500 m) con direzione SW-NE, separa il vallone di 
Pont Boset da quello adiacente percorso dal torrente Brenve. 

Altri esemplari isolati sono stati inoltre rinvenuti in un bosco misto nel vallone 
stesso di Brenve, a quota 1200 m ed esposizione N. 

Ancora sul versante destro della Valle d'Aosta, all'altezza di Pont St-Martin, tra 
Preposa e Visey, va poi segnalata una discreta presenza di faggio in esposizione N-
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NE, compresa tra 1100 e 1300 m; quando il bosco si presenta più aperto si accompa
gnano anche, alla specie dominante, il larice e la betulla. 

Si ricorda, infine, nel tratto inferiore della valle principale, sul versante sinistro, 
tra Pont St-Martin e Verrès, la presenza di un popolamento di faggio sul versante 
N del vallone di Machaby: qui la faggeta si estende da una quota di 1000 m ad una 
quota di 1350 sulla sinistra orografica del vallone stesso e ne occupa i pendii più om
brosi. Intorno a 1350 m, poco prima di La Cou, termina il bosco di faggio vero e 
proprio, ma alcuni gruppi isolati di tale specie risalgono i monti Arpia e Croix Corma 
fino a 1500 m. Alcuni lembi di faggeta si riscontrano anche sulla destra orografica 
del vallone stesso, che scende dal Col Finestra, ma si tratta, in quest'ultimo caso, 
di rari episodi nel mezzo di un bosco misto. 

Durante lo studio, oltre alle stazioni sopra citate, sono stati individuati alcuni 
esemplari di faggio del tutto disgiunti dall'areale della specie nella regione, nella zona 
di Morgex e La Salle, su entrambi i versanti . Si tratta di una presenza estremamente 
frammentaria, in parte forse spontanea e in parte invece riconducibile alla passata 
coltivazione di questa specie presso cascine e baite. 

Alcuni grossi esemplari isolati sono stati rinvenuti sulla sinistra orografica, presso 
Villair di Morgex e a Thovex, ad una quota di circa 950 m rispettivamente in esposi
zione W e S, posti nelle immediate vicinanze di cascine ai limiti del bosco (fig. 1, 
punti 1e3) . Si segnalano inoltre sopra Villair, lungo la strada interpoderale per Lico
ni a una quota di 1280 m circa, una decina di giovani esemplari, rinvenuti in parte 
di fronte a un rudere e in parte in un bosco di pino silvestre (punto 2) . 

Sul versante destro sono invece stati trovati alcuni esemplari arbustivi sopra Mor
gex, a 1000 m di quota circa, in zone aperte di bosco rado tagliate per il passaggio 
di un elettrodotto (punto 4). 

La stessa situazione si ripete sopra la diga di La Salle, dove sono stati rinvenuti 
numerosi giovani esemplari di faggio nell'ampia fascia di taglio per l'elettrodotto Su
perphoenix (punto 5) , e fra Chabodey e Therivel a 970 m, zona in cui si trovano 
alcuni grossi esemplari in esposizione NW (punto 6) . 

Il Corpo Forestale segnala inoltre la presenza, fino ad alcuni anni fa, di un consi
stente popolamento di faggi di grosse dimensioni nell'incisione del torrente Echar
lod, presso la Salle, ora totalmente scomparso per la trasformazione della forra in 
discarica. 

Dati climatici 

La particolare localizzazione di molti popolamenti, spesso lontani dalle stazioni 
di rilevamento, rende difficile un'accurata analisi climatica delle aree oggetto di studio . 

Le stazioni di rilevamento sono riportate in figura 2 nella carta delle precipitazio
ni in cui si evidenziano le isoiete più significative. 

L'analisi del valori medi annui dei dati pluviometrici forniti dal Servizio Idrogra
fico e calcolati per il trentennio 1921-1950, evidenzia una graduale diminuzione di 
piovosità dall'imbocco della valle principale verso l'interno e poi, da Aosta, un au
mento della stessa, se pur non sempre sensibile, verso la testata della valle centrale 
e in ogni singola valle laterale. I valori, riportati in tab. I , indicano pertanto una ten-
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Fig. 2 - Distribuzione delle precipitazioni nella Valle d'Aosta. Gli asterischi si riferiscono alle seguenti 
stazioni pluviometriche: O Ivrea; 1 Gressoney St-Jean; 2 H6ne-Bard; 3 Pont Boset; 4 Champorcher; 5 
Verrés; 6 Brusson; 7 Champdepraz; 8 Montjovet; 9 St-Vincent; 10 Lignan; 11 St-Marcel; 12 Aosta; 13 
St-Nicolas; 14 Derby; 15 Morgex; 16 Prè St-Didier; 17 Courmayeur. 
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T ABELLA I 

Precipitazioni medie annue (1 921-50) per varie stazioni nella valle e nelle vallate laterali. 
Le stazioni sono ordinate dall' imbocco della valle verso l' interno . 

Valle principale mm Vallate laterali mm 

H6ne 990 Gressoney St-Jean 1008 
Verres 827 Pont Boset 1212 
Champdepraz 764 Champorcher 1208 
Montjovet 590 Brusson 764 
St-Vincent 697 Lignan 676 
St-Marcel 494 
Aosta 585 
St-Nicolas 644 
Derby 690 
Morgex 790 
Pré St-Didier 772 
Courmayeur 975 

denza generale delle variazioni della piovosità nella valle, ma sono solo parzialmente 
collegabili alla distribuzione dei popolamenti di faggio che risultano legati in modo 
particolare alle condizioni rnicroclimatiche dovute in gran parte ad esposizione e quota . 
In molti casi la morfologia delle valli laterali favorisce il ristagno di aria umida gene
rando il fenomeno, difficilmente quantificabile , delle precipitazioni occulte. 

Per le zone di Issogne e Champorcher, sul versante orografico destro della valle, 
il clima fresco può essere collegato anche alla presenza del massiccio del Gran Paradi
so che favorisce l'afflusso di aria umida verso queste zone con conseguente aumento 
delle precipitazioni. 

LA VEGETAZIONE 

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

Nella tabella fitosociologica (tab . II) sono stati riportati i rilevamenti effettuati 
nella valle sulla destra orografica ordinati geograficamente da N a S, da Montjovet 
ali' abitato di Visey. 

L'elenco delle stazioni studiate termina con quella di Machaby che, pur trovan
dosi invece sul lato sinistro della Dora, occupa il versante N del vallone omonimo 
e può essere pertanto associata, per le caratteristiche del popolamento, alle altre pre
cedentemente citate. 

In tutti i rilevamenti compare il faggio con un indice di abbondanza-dominanza 
piuttosto alto che oscilla tra 5 e 3 nello strato arboreo ed è mediamente più basso, 
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invece, in quello arbustivo: questo è però giustificato dalla naturale fisionomia dei 
boschi di faggio che tendono ad essere piuttosto chiusi, creando un sottobosco om
broso scarsamente ricoperto di vegetazione. In alcuni popolamenti, in particolare a 
Visey e Machaby, si può ipotizzare il rinnovamento della specie desumendolo dall' e
levato numero di plantule presenti in zona. 

Nonostante il faggio compaia in tutti i rilevamenti , si sono riscontrate sensibili 
differenze vegetazionali legate a locali variazioni microclimatiche che caratterizzano 
ogni singolo popolamento e lo differenziano dagli altri, anche molto vicini e spesso 
nella medesima stazione. 

In molti rilevamenti al faggio si accompagnano specie dell'alleanza Fagion sylva
ticae come Athyrium /ilix-femina, Saxifraga cunei/olia, Prenanthes purpurea, Gymno
carpium dryopteris, Euphorbia dulcis e Maianthemum bifolium, tipiche delle formazio
ni boschive nettamente mesofile, presenti nelle zone più umide. Tali specie, insieme 
ad altre dell'ordine Fagetalia sylvaticae come Geranium robertianum, Geranium nodo
sum e Dryopteris f ilix-mas sono particolarmente diffuse nei rilevamenti N ° 4, 9, 10, 
11 , 17, 21 , 22 , 23 , 24, 25 , 27 , 28, 30, 32 , 33 distribuiti nelle diverse stazioni e acco
munati da simili condizioni ecologiche : in particolare queste sono determinate in lar
ga misura dalla comune esposizione, prevalentemente N-NW, tranne per quelli di 
Champorcher (N ° 10, 11) che però si trovano interni al vallone omonimo. Le stesse 
specie sono invece scarsamente rappresentate, e talvolta sono del tutto assenti, negli 
altri rilevamenti delle medesime stazioni e in quasi tutti quelli di Courtil, forse anche 
in relazione ad una diversa esposizione media (S-SE) che ne limita la diffusione. 

Molti popolamenti presentano poi anche alcune specie caratteristiche dell' allean-

TABELLA II 

Rilievi fi tosociologici nelle stazioni considerate: 1-4 Montjovet; 5-6 Cres taz ; 7-9 Issogne; 
10-11 Champorcher (Champ. " ); 12-21 Courtil; 22-24 Brenve; 25 -28 Visey; 29-35 Machaby . 

Compagne a bassa frequenza: Rubus caesius, rii. 9 ( + ); Rosa gr. canina, rii. 18 ( + ); Pyrola minor, rii. 
7 ( + ); Pyrola media, rii. 5 ( + ); Orthilia secunda, rii. 9 ( + ); Melampyrum sylva ticum, rii. 34 ( + ); Luzula 
sieberi, rii. 1 ( + ); Calamagrostis villosa, rii. 3 ( + ); Lathyrus montanus, rii. 14 ( + ), rii. 26 ( + ), rii. 28 
(+),rii. 31 (+),rii. 35 (+) ; Festuca renuifo li a, rii. 16 ( + ); Polypodium vulgare, rii. 31 (+ ), rii. 34 ( + ); 
Q uercus pubescens, ril. 8 (+ );Viola hirta, rii. 6 (1 ), rii. 15 (1) ; Amelanchier ovalis , ril. 3 (2); Alnus viri
dis, rii. 21 ( + ); Peucedanum oreoselinum, rii. 14 ( + ); Chaerophyllum hirsutum, rii. 16 (+ ),rii. 20 ( + ), 
rii. 21 (+),rii. 26 ( +),rii. 28 (+ ),rii. 31 (+ ); Lotus corniculatus, rii. 16 ( + ); G alium lucidum, rii. 3 
( + ); Carex humilis, ri i. 3 (+),rii. 6 (1); Campanula glomerata, ril. 7 ( + ); Agrostis capillaris , rii. 19 (l); 
Phy teuma ovatum, rii. 32 ( + ); Campanula rhomboidalis, rii. 31 (2); Campanula scheuchzeri, rii. 7 ( + ), 
rii. 8 ( + ), rii. 10 ( + ), rii. 14 ( + ), ril. 34 ( + ); G alium mollugo, rii. 15 ( + ); Dactylis glomerata, rii. 10 
( + ); Ranunculus acr is, rii. 15 ( + ); Valeriana montana, rii. 21 ( + ); Laserpitium la tifolium , rii. 3 ( + ), 
rii. 10 ( + ); Laburnum alpinum, ri i. 5 ( + ); Carex montana, rii. 19 ( + ); Lathyrus sylvestris, rii. 7 ( + ), 
rii. 8 ( + ); Veronica officinalis, rii. 6 ( + ), rii. 16 (2), rii. 18 ( + ); Calluna vulgaris, rii. 13 ( + ), rii. 16 
( + ); Potentilla erecta, rii. 21 ( + ); G enista tincroria, rii. 10 ( + ),rii. 16 (+);Viola gr . canina, rii. 10 ( + ), 
rii. 11 (+ ), rii. 15 ( + ), rii. 16 (+ ), rii. 18 ( +),rii. 25 ( +) , rii. 26 (+ ),rii. 28 (+ ), rii. 35 ( + ); Epilobium 
angustifolium, rii. 2 ( + ), rii. 3 ( + ); Silene saxifraga, rii. 6 ( + ); Silene nutans, rii. 6 ( + ); Platanthera 
bifolia, rii. 6 ( + ); Geranium sanguineum, rii. 3 ( + ), rii. 6 ( + ); Festuca ovina, ri i. 6 ( + ); Peucedanum 
cervaria, rii. 6 ( + ); Valeriana tripteris , rii. 3 ( + ); Viola riviniana, ril. 3 ( + ); Carex ornithopoda, rii. 3 
( + ); Orchis maculata, rii. 4 ( + ). 
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za Luzulo-Fagion quali Luzula nivea, Veronica urtici/olia e, in minor misura, Calama
grostis arundinacea, caratteristiche di quelle zone boscose fortemente influenzate da 
un'azione antropica in atto o pregressa che è responsabile di un graduale impoveri
mento pedologico e floristico. Situazioni simili sono già state descritte in altre zone 
del Piemonte per popolamenti riferibili all'associazione Veronico-Fagetum (MONTAC
CHINI, 1972; MoNTACCHINI et al., 1982) sempre su suoli impoveriti e degradati. 

Alle specie sopra citate se ne associano ancora altre della classe Querco-Fagetea 
quali Corylus avellana, Brachypodium sylvaticum, Solidago virgaurea, Poa nemoralis ed 
Hepatica nobilis, particolarmente rappresentate nei rilevamenti N ° 3, 14, 15, 17, 21 
e 31. 

In tutte le aree studiate, inoltre, sono state censite anche numerose specie della 
classe Vaccinio-Piceetea come Larix decidua, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, 
Hieracium gr. muro rum, Rhododendron Jerrugineum, Festuca flavescens e Deschampsia 
flexuosa, caratteristiche dei boschi di conifere dell'orizzonte montano superiore, spesso 
presenti con indici di abbondanza-dominanza medi o medio-alti (2, 3 e anche 4). Tali 
specie sono distribuite piuttosto uniformemente anche in quei popolamenti in cui man
cano o sono scarsamente rappresentate quelle dell' all. Fagion sylvaticae, diventando 
pertanto dominanti, come nei rilevamenti N ° 5, 6, 7, 8, 15, 17, 26 e 35, e indican
do la tendenza dei rispettivi settori ad una maggiore continentalità. Anche queste 
specie sono mediamente meno rappresentate nella zona di Courtil, la cui complessiva 
povertà floristica, che si riscontra anche per quelle dell'alleanza Fagion sylvaticae e 
dell'ordine Fagetalia sylvaticae, può essere in parte una conseguenza dell'intensa uti
lizzazione pregressa del sottobosco per il pascolamento e per la raccolta della lettiera: 
attività, quest'ultima, molto frequente e diffusa nel secolo scorso ed attualmente del 
tutto scomparsa. 

Di particolare interesse, inoltre, si ritiene la presenza del pino silvestre che, con 
un valore di abbondanza-dominanza piuttosto significativo (2 e 3), caratterizza le for
mazioni boschive di Montjovet e Crestaz (rii. N ° 2, 3, 4, 5, 6) in cui compare asso
ciato al faggio . Si sottolinea che alcuni di questi popolamenti (rii. N ° 2, 5, 6) sono 
del tutto privi di specie riferibili ali' ali. Fagion sylvaticae e presentano anche un ri
dotto contingente di quelle dell'ord. Fagetalia sylvaticae e della classe Querco-Fagetea. 

Nel tratto più interno della valle, presso Morgex, sono stati localizzati solo indi
vidui isolati e non veri e propri popolamenti di faggio . Ritenendo comunque signifi
cativa la presenza della specie, si è preferito, invece di eseguire rilevamenti fitosocio
logici puntuali nell'area occupata dalla specie, eseguire rilevamenti floristici del set
tore interessato, ritenendo ecologicamente rilevante l'individuazione della potenzia
lità dell'ambiente. 

La tabella III si riferisce alle stazioni del versante di sinistra e a quelle di destra 
ed è interessante sottolineare come in entrambi i settori compaiano specie caratteri
stiche dei boschi mesofili. In particolare, sulla destra orografica, per la diversa espo
sizione, le specie tipiche delle ali. Fagion sylvaticae e Luzulo-Fagion e dell'ord. Fage
talia sylvaticae sono molto più numerose che sul versante opposto per cui, alle specie 
presenti anche in sinistra, come Abies alba, Prenanthes pu1purea, Euphorbia dulcis e 
Polygonatum multif!orum, se ne aggiungono altre, come Maianthemum bifolium, Meli-
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T ABELLA III 

Elenco flor istico delle specie censite in pross imità degli esemplari di faggio in alta Valle d 'Aosta. 

specie 
versante versante 
sinistro destro 

ali. Fagion sylvaticae 
Fagus sylvatica + + 
Abies alba + + 
Prenanthes purpurea + 
Euphorbia dulcis + + 
Maianthemum bifolium + 
Melica nutans + 
Saxifraga cuneifolia + 
Acer pseudoplatanus + 
Actaea spicata + 

all. Luzulo-Fagion 
Luzula nivea + 
Veronica urticifolia + 

ord . Fagetalia sylvaticae 
Salvia glutinosa + 
Geranium robertianum + 
Geranium sylvaticum + 
Mycelis muralis + 
Rosa arvensis + 
Polygonatum multiflorum + 

cl. Ouerco-Fagetea 
Prunus spinosa + 
Sorbus aria + + 
Populus tremula + + 
Ligustrum vulgare + + 
Berberis vulgaris + 
Corylus avellana + + 
Crataegus monogyna + 
Polygonatum odoratum + 
Alnus incana + 
Fraxinus exce lsior + + 
Prunus avium + + 
Thalictrum aquilegifolium + 
Hypericum montanum + 
Viburnum opulus + 
Poa nemoralis + 
Lonicera xylosteum + + 
Frangula alnus + 
Cornus mas + 
Salix caprea + 
Veronica officinalis + + 
Solidago virgaurea + 

cl. Vaccin io-Piceetea 
Picea abies + + 
Rubus idaeus + 
Oxalis acetosella + 
Larix decidua + 
Festuca flavescens + 
Sorbus aucuparia + 
Vaccinum myrtillus + 
Vaccinium v itis -idaea + 
Hieracium gr . murorum + + 
Juniperus communis + 
Pyrola minor + 
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specie 
versante versante 
sinistro destro 

altre 
Chamaecytisus hirsutus + 
Ouercus pubescens + 
Prunus mahaleb + 
Hypericum perforatum + 
Bromus erectus + 
Salvia pratensis + 
Teucrium chamaedrys + 
Centaurea jacea + 
Pinus sylvestris + 
Juniperus sabina + 
Betula pendula + 
Campanula rotundifolia + 
Lathyrus pratensis + 
Silene vulgaris + 
Taraxacum gr. officinale + + 
Colch icum autumnale + 
Heracleum sphondylium + + 
Pri mula veris + + 

ca nutans, Veronica urtici/olia, Saxifraga cunei/olia e Luzula nivea. L'ambiente più me
sofilo è testimoniato anche da un maggior numero di specie della classe Querco-Fagetea, 
come Alnus incana, Poa nemoralis, Lonicera xylosteum, Thalictrum aquilegifolium e Ve
ronica officinalis e dal più ridotto contingente di specie riferibili all'ordine Pruneta
lia, che indicano una condizione di maggior degrado e un aumento progressivo di 
continentalità. 

Considerazioni ecologiche 

Come per le stazioni studiate sul versante orografico sinistro della valle anche 
per queste nuove località sono stati calcolati gli indici di Landolt (1977) per un'inda
gine indiretta delle condizioni ecologiche. Gli indici, che vengono presentati in ta
bella IV, rappresentano le medie degli indici tra i vari rilevamenti effettuati in ogni 
località. Per ogni rilevamento è stato calcolato l'indice ponderato per tener conto del
l'abbondanza dominanza di ogni specie . 

Dall'analisi emerge un quadro complessivamente omogeneo in cui i valori per ogni 
indice considerato non variano sensibilmente tra una stazione e l'altra. Per l'umidità, 
il pH, i nutrienti e la continentalità i valori sono compresi tra 2,3 e 3 e risultano 
pertanto medio-bassi rispetto alla scala (valori da 1 a 5): le condizioni di ridotta umi
dità e di debole acidità del suolo, infatti, unite alla relativa povertà del terreno, pos
sono essere tollerate dal faggio , ma non ne costituiscono l'habitat ideale. Al contrario 
la distribuzione dei popolamenti può essere più facilmente messa in relazione con 
i due valori successivi, riferiti all'humus e alla dispersione delle particelle nel terreno: 
il primo, infatti, mediamente più alto e compreso tra 3, 1 e 3,8 testimonia suoli relati
vamente ricchi di sostanza organica, tipici del bosco di latifoglie, mentre il secondo, 
compreso tra 3,3 e 4, completa l'informazione indicando un suolo ben aerato. 
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TABELLA IV 

Indici ecologici di Landolt calcolati come media dei valori dei diversi rilevamenti nelle varie località. 

Umidità pH Nutrienti Humus 
Dispersione 

Luce Temperatura Continentalità particelle 

Montjovet 2,2 2,4 2,1 3,0 3,3 2,2 2,7 2,5 
Crestaz 2,5 2,4 2, 1 3, 1 3,3 2,4 2,6 2,5 
Issogne 2,9 2,5 2,5 3,7 3,9 2,3 2,9 2,5 
Champorcher 2,9 2,7 2,7 3,6 3,6 2,0 2,9 2,7 
Courtil 2,8 2,7 2.7 3.4 3.8 2,3 3.0 2,4 
Brenve 2,8 2,7 2,7 3,4 3,7 2,4 3,0 2,6 
Visey 2,7 2,6 2,6 3, 1 3,4 2,3 2,8 2,3 
Machaby 2,9 2,7 2,7 3,3 3,8 2, 1 2,9 2,3 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

L'analisi globale dei popolamenti di faggio in tutta la Valle d'Aosta ha messo in 
luce una sua distribuzione piuttosto irregolare, discontinua e limitata ad alcuni setto
ri della regione e ha evidenziato significative differenze ecologico-vegetazionali nei 
diversi settori considerati. 

Sul versante orografico sinistro della valle i boschi di faggio risultano caratteriz
zati da stazioni disgiunte, di dimensioni ridotte, piuttosto lontane le une dalle altre, 
in valli differenti e a quote ed esposizioni molto diverse (da quota 950 in Valle di 
St-Barthelemy a quota 1740 a Fornolle, Val d'Ayas). Le stazioni si trovano, proce
dendo da N a S, in Val di Gressoney, in Val d'Ayas e in Val di St-Barthelemy. 

Gli indici di Landolt calcolati per queste stazioni rispecchiano, di conseguenza, 
condizioni ecologiche molto diverse, che vengono sintetizzate da un gradiente ben 
evidenziabile di continentalità crescente dall'imbocco della Valle d'Aosta verso l'in
terno (indice di continentalità per la Valle di Gressoney 2.63; Val d'Ayas 3.36; For
nolle 4.18; Val di St-Barthèlemy 4.36). 

Le formazioni di faggio sul versante orografico destro della valle, invece, pur non 
costituendo una fascia continua di bosco e presentando una distribuzione ancora fram
mentaria, sono caratterizzate da una maggiore estensione complessiva e da una mag
giore uniformità di quota. 

Gli indici di Landolt che mostrano maggiori variazioni tra i due versanti sono 
(tab . V) relativi a luce e temperatura: tali valori, decisamente più elevati sulla sinistra 
orografica, sono legati alla diversa esposizione dei versanti e alla struttura più o me
no chiusa dei popolamenti studiati. 

Anche i valori di continentalità sono nettamente più alti sul versante sinistro, 
che è caratterizzato da escursioni termiche più marcate, in relazione alle quote piut
tosto elevate di alcune stazioni e alla particolare disposizione dei popolamenti nelle 
singole valli. 

La distribuzione del faggio nella Valle d'Aosta risulta quindi sensibilmente con-
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T ABELLA V 

Confronto tra le medie degli indici ecologici di Landolt 
calcolate per le stazioni del versante orografico destro e sinistro della Valle d'Aosta. 

Umidità pH Nutrienti Humus 
Dispersione 

Luce Temperatura Continentalità 
particelle 

Versante destro 2,7 2,6 2,5 3,3 3,6 2,2 2,8 2,4 
Versante sinistro 2,6 2,8 2,5 3,2 3,5 2,8 3,5 3,6 

dizionata dall'entità delle precipitazioni, che diminuiscono nettamente a causa della 
morfologia, a monte della stretta di Montjovet, per poi aumentare nuovamente verso 
la testata della valle, in vicinanza del massiccio del Monte Bianco. 

Nel tratto inferiore della valle i popolamenti studiati, e in particolare quelli posti 
in destra orografica, sono disposti tra 900 e 1400 m di quota circa, lungo una linea 
ideale che si estende da Hone a Montjovet e si presentano in stazioni disgiunte, limi
tate ai versanti esposti a Ne alle zone più riparate, interne ai valloni secondari: l'at
tuale distribuzione fa pensare a popolamenti relitti derivanti da formazioni boschive 
ben più estese e compatte, formanti in passato una fascia continua che si estendeva 
presumibilmente almeno fino alla stretta di Montjovet. 

Variazioni climatiche recenti, e forse in parte anche l'intervento dell'uomo, han
no ridotto sensibilmente l'areale della specie che si è pertanto frammentato. Nuclei 
di faggio hanno continuato a vivere in quei settori più riparati in cui la morfologia 
e quindi le condizioni microclimatiche lo permettevano, mentre la specie è gradual
mente scomparsa dalle zone più esposte, sostituita progressivamente da altre più adatte 
alle nuove condizioni ecologiche e favorite nel contempo dall 'uomo (come il larice 
e il pino silvestre). La diffusione dei boschi di conifere in media e alta Valle d'Aosta, 
anche a quote relativemente più basse, nell'orizzonte montano inferiore può essere 
messa in relazione con l'assenza del faggio oltre che con l'azione dell'uomo che spes
so nel passato ha accentuato fenomeni di scomparsa di alcune specie arboree a favore 
di altre . 

Per quanto riguarda la destra orografica, nel tratto dell'alta valle, la presenza di 
un numero discreto di specie caratteristiche del!' all. Fagion sylvaticae rivela un au
mento di umidità che permette talvolta al faggio di svilupparsi spontaneamente. 

In particolare sono state osservate alcune stazioni con individui giovani e sicura
mente non piantati dall'uomo in corrispondenza dei tagli recenti del bosco. Si ricor
da che le plantule di Fagus sylvatica sono nettamente eliofile a differenza della specie 
adulta (ELLENBERG, 1988) e quindi possono essere facilitate da interventi antropici 
di taglio del bosco di conifere. . 

Sul versante orografico sinistro, invece, il faggio risulta sempre presente solo in 
prossimità di centri abitati ed è quindi direttamente o indirettamente legato all'uomo. 

Sulla base di questa ricerca si ritiene che il faggio in Valle d'Aosta viva in condi
zioni relitte: la situazione è particolarmente marcata ed evidente sulla sinistra oro
grafica, ma riscontrabile in modo chiaro anche sul versante destro e si ricava in parti-
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colare dalla diffusa povertà floristica di tutti i popolamenti indagati e dal nutrito con
tingente di specie dei boschi di conifere costantemente presente in tutte le stazioni . 
La stretta corrispondenza osservata tra la presenza di questa specie e l'ammontare 
delle precipitazioni, sempre superiori a 800 mm medi annui, suggerisce la sua possi
bile diffusione nel passato, con clima diverso, anche nelle zone più interne della valle. 

L'ipotesi di un areale più ampio di quello attuale risulta avvalorata dal discreto 
rinnovamento del faggio in diverse zone e dalla presenza di molte specie mesofile 
caratteristiche dell'alleanza Fagion sylvaticae (FERRO, 1990-91) anche in molte valla
te interne in cui il faggio attualmente non compare neanche con singoli esemplari. 
Queste specie, tra cui ricordiamo a titolo esemplificativo Maianthemum bifolium, Pre
nanthes purpurea, Abies alba e Athyrium filixjemina, potrebbero indicare una avvenu
ta variazione climatica nella zona studiata: l' aumento progressivo della continentali
tà può aver determinato la scomparsa del faggio da queste zone e invece ha permesso 
la sopravvivenza di alcune erbacee mesofile in relazione al microclima più umido del 
sottobosco, anche se di conifere. 

Si ringraziano vivamente il Servizio Forestale di Morgex e in particolare il Briga
diere Voix per le segnalazioni relative all'alta Valle e il Dott. Massimo Bocca, Diret
tore del Parco del Mont Avic, per la collaborazione. 
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RIASSUNTO 

A completamento delle indagini svolce in un lavoro precedente sulla distribuzione del fagg io in sini
stra orografica della Valle d 'Aosta vengono riportate tutte le altre stazioni individuate nella intera valle. 
I popolamenti risultano distribuiti , seppure in modo discontinuo , fino alla stretta di Montjovet. Sono stati 
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inoltre individuati alcuni esemplari isolati di faggio nell 'alta valle, nei pressi di Morgex . Nel presente lavo
ro vengono considerate le relazioni tra distribuzione del faggio (e delle specie che lo accompagnano) e il 
clima. I dati rilevati suggeriscono una più ampia diffusione del faggio nel passato e quindi una sua attuale 
condizione di specie relitta. 

RÉSUMÉ 

Les peuplements du Hétre dans la Vallée d'Aoste . 

Pour compléter !es recherches précédentes sur la distribution du Hetre (Fagus sylvatica) sur le versant 
gauche de la Vallée d 'Aos te on indique routes !es autres sta tions qu'on a observées dans la Vallée. Les 
peuplements sont disrribués, meme d 'une façon irrégulière, jusqu'au bourg de Montjovet, où la Vallée 
devient plus étroite. 

On a trouvé aussi quelques exemplaires isolés de Hetre dans la haute ValJée près de Morgex. 
Dans l'étude on considère les relations entre la di stribution du Hetre et les espèces qui l'entourent 

et le climar. Les données observées révélent qu'aurrefois le Hetre avait une plus grande diffusion et clone 
elles suggérent sa situa tion rélictuelle. 

SUMMARY 

The beech settlements o/ the Aosta Val!ey. 

This work, which follows a previous study on the distriburion of beech (Fagus sylvatica) on the left 
orographic side of the Aos ta Valley, lists ali the other known stations of this species in the valley. The 
observed communities in which beech is present are spread, even discontinously, in the low pan of the 
valley, as far as the village of Montjovet. Some isolateci rrees ha ve been also observed in the high pan 
of the valley, near Morgex. 

The present study tryes to highlight the relation between the di stribution of beech (and of the species 
which grow with it) and climate. Data suggest that in the past this species was more spread than roday: 
it shows the condition of relict species in the studied valley. 



REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 45: 53 -86 (1991) 

Aspetti floristico-vegetazionali e metodologici 
relativi ai licheni su materiali lapidei in Valle d'Aosta 

R OSANNA PIERVITTORI - ALESSANDRA L ACCISAGLIA 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino 
LORENZO APPOLONIA 

R. A. V.A. - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali della Regione Valle d'Aosta -
Laboratorio Analisi Chimiche 

LORENZO M ARIANO G ALLO 

Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - Sezione di Mineralogia, Petrografia e Geologia 

INTRODUZIONE 

Il presente studio prende spunto d a un progetto di recupero architettonico di al
cuni monumenti medioevali della Valle d'Aosta recentemente avviato dalla Soprin
tendenza ai Beni Ambientali e Culturali della Regione. Nel programma di restauro 
si è voluto dare importanza agli aspetti biologici del deterioramento, come ormai am
piamente consigliato da numerosi autori (CANEVA & SALVADOR!, 1989). A questo sco
po è stata condotta, come fa se preliminare, un'analisi floristico-vegetazionale della 
presenza lichenica su materiali lapidei. 

L'interesse dell 'argomento non è limitato alla sfera applicativa: di recente si è re
gistrata , soprattutto in Italia, una rinascita degli studi lichenologi, sia di ispirazione 
applicativa che puramente scientifica (NIMIS, 1988 e 1991). La maggior parte dico
loro che si occupano di rapporti licheni-substrato e di biodeterioramento, tuttavia, 
considerano i dati acquisiti ancora esigui. Le metodologie applicate sia nella raccolta 
dei dati sia nel!' elaborazione necessitano di continui aggiornamenti e verifiche. 

In quest'ottica di acquisizione sistematica di conoscenze e insieme di sperimenta
zione procedurale si colloca la presente ricerca, in cui sono stati raccolti dati floristici 
e vegetazionali relativi a sette aree monumentali della Valle. Tale indagine risulta 
basilare, ai fini della stima qualitativa e quantitativa della colonizzazione lichenica 
su substrato litico , e in particolare lapideo, in relazione ai problemi di biodeteriora
mento. 

L 'intento finale è quello di fornire un contributo alle attuali conoscenze della co
lonizzazione lichenica su materiali lapidei, con lauspicio di una sempre maggiore col
laborazione interdisciplinare, necessaria in questo tipo di valutazioni . 

Lavoro eseguito nell 'ambito del programma M.U.R.S.T . 40% . 
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Rapporto licheni-substrato litico 

La diffusione dei licheni è garantita dalla loro azione fisico-chimica ed è quindi 
causa dei processi di biodegrado e in ultima analisi anche di quelli di biodeterioramento. 

Le rocce e i minerali sotto l'azione del metabolismo lichenico subiscono alterazio
ni chimiche e morfologiche. All'esame in sezione sottile la superficie litica a contatto 
di un tallo appare corrosa e frastagliata. Il lichene incorpora nel tallo numerosi fram
menti del substrato sottostante: da una parte si osserva la corrosione dei minerali 
costituenti, dall'altra la formazione di composti d'alterazione, cristallini e non. 

I minerali sono diversamente suscettibili al degrado a seconda della loro composi
zione chimica e struttura cristallografica . Le caratteristiche del substrato litico che 
influenzano la colonizzazione e la distribuzione dei licheni sono essenzialmente di 
tre tipi (BRODO 1973): 

caratteristiche fisiche: struttura delia roccia e durezza dei minerali costituenti ; 
- caratteristiche chimiche: litochimismo; 
- caratteristiche ecologiche: inclinazione ed esposizione delia superficie consi-

derata. 

Licheni e monumenti: casistica dei danni, prevenzione e rimedi 

Il risvolto applicativo dello studio dei rapporti licheni-substrato emerge soprat
tutto nel caso di biodeterioramento di manufatti di pregio artistico. I licheni che co
lonizzano tali superfici possono apportare danni di diverso tipo, in generale ricondu
cibili a cause fisico -chimiche oppure a questioni estetiche. 

1. Danni dovuti ad abbondante colonizzazione . 
2. Danno estetico o cromatico. 
3. Presenza di talli endolitici o semi-endolitici. 
Prima di affrontare qualunque tipo di restauro è opportuno dunque assumere in

formazioni sulle cause principali di una determinata colonizzazione lichenica, e in 
particolare sui fattori che possono aumentare la velocità di crescita delie specie in 
esame. Tali fattori andranno eliminati prima di effettuare il restauro vero e proprio, 
così come, prima del restauro, sarà opportuno stabilire i danni effettivamente causati 
sui diversi tipi di roccia dalie diverse specie licheniche . Inoltre, per calibrare meglio 
i trattamenti di eliminazione dei licheni, saranno necessarie informazioni sulie stra
tegie riproduttive delie specie più abbondanti, nonché sulie conseguenze dei diversi 
tipi di eliminazione. 

Caratteristiche dell 'area esaminata 

Collocazione geografica 

Questo studio considera località situate nelia parte meno elevata delia regione, 
cioè nelia bassa e media valle principale (quote da 485 a 786 m s.l.m.), tranne per 
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un caso, il castello di Graines nella Val d'Ayas (1367 m s.l.m.) , perpendicolare alla 
valle principale sulla sinistra orografica. 

Il punto più orientale è costituito dal Castello di Pont St-Martin, il limite occi
dentale dal Castello di Cly (Chambave) . Le località sono indicate nella seguente car
tina della Valle d'Aosta (fig. 1). 

Fig . 1 - Località in cui sono stati effettuati i rilevamenti: 
01 - Arnad 05 - St. Germain 
02 - Graines 06 - Ponr St. Martin 
03 - Cly 07 - Chenal 
04 - Pramotton 

Clima 

La regione è fortemente influenzata dalla presenza delle imponenti formazioni 
montuose e presenta clima semi-continentale, con regime pluviometrico di tipo APEH 
GANIN, 1976) e forti venti locali . In base alle misure di precipitazioni effettuate sul 
territorio valdostano in 47 stazioni nell'arco di 30 anni (dal 1921 al 1950), solo in 
nove di esse è stata registrata una media annuale superiore ai 1000 mm, mentre in 
sei si ha una media annuale inferiore ai 600 mm. La piovosità decresce man mano 
che ci si avvicina al capoluogo valdostano; tutte le località dell'area studiate presen
tano una media annua inferiore ai 1300 mm, con valori decrescenti (fino ad una me
dia annuale inferiore ai 600 mm) man mano che ci si sposta verso il capoluogo. Si 
sono inoltre registrati piovosità minime di 400 mm annui. L'alternanza dei venti do
minanti determina variazioni nella distribuzione delle precipitazioni: in primavera 
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prevalgono i venti con direzione ESE-WNW, in autunno quelli con direzione WSW
ENE. Sul fondovalle, inoltre, si avverte particolarmente l'azione disseccante dei venti 
locali, che aggravano laridità dovuta al regime termico; non esistono, tuttavia, studi 
approfonditi sull'importante azione di tali venti. 

Cenni geologici e geomorfologici 

Le glaciazioni quaternarie hanno lasciato un'impronta notevole su tutta la Valle. 
Segni evidenti di essa si riscontrano nella zona relativa al presente studio; proprio 
le strutture di origine glaciale influiscono, in ultima analisi, su alcuni aspetti ecologi
ci, importanti ai fini dell'analisi vegetazionale. 

La valle principale, segmentata dall'esarazione glaciale, presenta una tipica mor
fologia ad ombelichi e soglie. I primi sono stati progressivamente colmati da depositi 
alluvionali, mentre le soglie si ergono a segmentare l'asse della valle. Tali strutture 
sono state utilizzate dall'uomo per costruire alla loro sommità bastioni di osservazio
ne e difesa del territorio . 

Il ritiro dei ghiacci ha dato luogo a due elementi geomorfologici importanti: le 
valli sospese e le morene. 

La presenza di una forte erosione nel punto di raccordo fra la valle principale 
e quelle secondarie, sospese a causa della minore esarazione, crea dei gradini di sboc
co. Su uno di questi promontori sopraelevati, all'imbocco di una valle laterale, è co
struito ad esempio il Castello di Arnad. Le numerose plaghe moreniche, soprattutto 
wiirmiane e post-wiirmiane costituirono, per gli architetti medioevali, sia una base 
sopraelevata per gli edifici, sia un prezioso deposito di materiale da costruzione. 

La varietà litologica delle pietre da costruzione usate nell 'area esaminata è diret
tamente legata alla presenza dei sopracitati depositi morenici, costituiti da materiali 
provenienti dall'intero bacino idrografico della Valle e più facilmente prelevabile ri
spetto alla roccia in posto, peraltro utilizzata, anche se in misura minore . 

Dal punto di vista geologico le località esaminate rientrano nella Zona Sesia-Lanzo 
e nella Formazione dei Calcescisti con Pietre Verdi . Le litologie predominanti nella 
prima sono rappresentate da orto e paraderivati a grana fine (gneiss minuti) e da mi
cascisti glaucofanici con intercalazioni di marmi (micascisti eclogitici). La Formazio
ne dei Calcescisti con Pietre Verdi è invece rappresentata, nell'area studiata da calce
scisti cui sono associati prasiniti, serpentini e, localmente, da masse di altri materiali 
ofiolitici. 

Le aree monumentali esaminate 

La parte più rappresentativa del patrimonio artistico della Valle d'Aosta risale 
quasi esclusivamente all'età medioevale: si tratta di quasi duecentoventi torri, case 
forti, dimore signorili non fortificate e castelli . Queste costruzioni, soprattutto le più 
antiche, hanno subìto nel tempo varie fasi di trasformazione, non sempre facilmente 
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ricostruibili; possono essere riportate a diverse tipologie, passate qui brevemente in 
rassegna . 

Il tipo più primitivo, sorto sulle rovine dei bastioni romani, è la cosiddetta« torre 
castellata », cioè una torre a pianta quadrata, poligonale o cilindrica (quest'ultima pre
sente a partire dalla seconda metà del XIII secolo) circondata da un muro di cinta, 
di cui un esempio è la torre di Pramotton (Donnas, Vert) . Le necessità di difesa im
pongono la costruzione su strutture rocciose sopraelevate, ampiamente fornite dalle 
caratteristiche naturali della Valle. 

Dopo il XII secolo si passa ad uno sfruttamento più completo delle aree prescelte 
per la costruzione tramite lampliamento dei fabbricati (oltre alla torre compaiono 
i locali di abitazione, la cisterna e la cappella) e il loro raccordo grazie ad una cinta 
muraria. Esempi di tale tipologia, detta del «castello-recinto», sono i castelli di Cly 
(St . Denis, Chambave) , Graines, St. Germain (Montjovet) . 

Nel XIV secolo la maggior parte dei castelli subisce modificazioni dovute essen
zialmente alle nuove esigenze di vita sociale e a più raffinate tecniche di costruzione . 
Nel secolo successivo i castelli posti su alture di arduo accesso e costantemente battu
te dai venti cominciano ad apparire troppo scomodi ai loro abitanti, che li abbando
nano per stabilirsi in più confortanti dimore del fondovalle . Molti dei castelli, ormai 
disabitati, vengono in epoche successive e diverse restaurati con criteri eterogenei. 

Fino alla metà del secolo scorso il restauro era legato a necessità pratiche di tra
sformazione e ogni epoca aggiungeva la propria esperienza stilistica, a volte intaccan
do lo stile originario . In alcuni casi la trasformazione fu eccessiva: il castello di Penis 
veniva usato come fienile e pollaio dai contadini del XIX secolo! Anche in epoche 
più recenti alcuni interventi di restauro hanno compromesso l'autenticità del monu
mento : è quanto è successo per esempio al Castello di St . Pierre (ZANOTTO, 1980), 
attuale sede del Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d'Aosta. 

Nell'ambito del programma di restauro di alcuni di questi castelli avviato dalla 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali della Valle, di cui si è già detto, sono 
stati esaminati nel presente lavoro sei castelli e una torre castellata. 

Le notizie qui riportate sono state desunte in gran parte da ZANOTTO (1980) . Per 
ogni sito monumentale viene indicato il nome della località come riportato sul testo 
citato, il nome del castello o della torre, il periodo di costruzione e la quota . 

ARNAD - Castello superiore - sec. XIII/XIV - (m 634) 

È posto in cima al promontorio che domina il paese a lato dell 'imbocco del vallo
ne di Machaby. 

Abbandonato da secoli, probabilmente già dal XV, è ridotto a rudere, con tutte 
le finestre in pietra lavorata divelte e asportate. Solo la torre e l'interno della cinta 
muraria presentano parziali restauri . Il castello ha pianta irregolare, con l'asse mag
giore del complesso orientato Est-Ovest. 

BRUSSON - Castello di Graines (fig. 2) - sec . XIII - (m 1367) 

Presenta una splendida posizione di difesa naturale, trovandosi su un alto pro
montorio che domina la V al d' Ayas con versanti quasi a precipizio. È un tipico castello-
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recinto con i fabbricati articolati dentro una cinta merlata che occupa tutta larea 
dell'emergenza naturale prescelta. Dentro le mura si trovano, oltre ad alcune abita
zioni ad esse addossate, il mastio, i resti di un camino con una cisterna e la cappella, 
che è l'elemento più antico (già nominata in un codice del XI secolo); le superfici 
esposte sono quindi assai vaste. 

Fig. 2 - Pianta del Castello di Graines 

(02). 
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DONNAS (Vert) - Torre di Pramotton - sec . XII - (m 545) 

È la prima torre valdostana che si presenta alla vista di chi arriva dal Piemonte . 
È situata su un promontorio roccioso posto sulla destra orografica della valle princi
pale, a differenza di tutte le altre costruzioni prese in esame. Si tratta di una torre 
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a pianta esagonale con una cinta muraria incompleta, cioè presente solo sui lati più 
vulnerabili e ora quasi completamente distrutta. 

MONTJOVET - Castello di Saint-Germain - (m 615) 

La gola di Montjovet separa nettamente il bacino di Chatillon-Saint Vincent dal
la Bassa Valle, dove la Dora cambia direzione passando dall'asse Est-Ovest a quello 
Nord-Sud. Le antiche strade, di cui distingue il tracciato, «sono dominate da un pro
montorio roccioso, inaccessibile per tre lati e fortificato da epoca immemorabile» (ZA

NOTTO, 1980): qui sorge un castello maestoso, che presenta l'asse maggiore perpendi
colare al corso della valle, quasi a sottolineare la sua funzione di difesa. Esso ha mura 
assai ampie e una tipologia di castello-recinto modificata in epoca rinascimentale, in 
quanto presenta un bastione centrale parallelo al lato maggiore, diviso a metà e sfal
sato, in modo da consentire un accesso sorvegliato. La pianta del castello, infatti, 
ricalca ancora quella del castello medioevale, ma i fabbricati tipici in seguito sono 
stati adattati a nuove esigenze, ed altri ne sono stati costruiti, per cui si attribuisce 
la costruzione, nella sua attuale struttura, al secolo XVI. 

MONTJOVET - Castello di Chenal - sec. XIII - (m 625) 

Sorge su un promontorio roccioso poco distante dal villaggio di Chenal; con il 
vicino castello di Saint-Germain controllava la strada medioevale che passava nella 
depressione tra i due bastioni rocciosi. Il castello consta di una serie di fabbricati 
addossati a due lati delle mura: non risponde quindi alla tipologia del castello-recinto, 
e sembra essere stato piuttosto una «dépendence» del castello di Montjovet. 

PONT-SAINT-MARTIN - Castello omonimo - sec. XII - (m 485) 

Il castello, posto sulla morena che chiude l'accesso della Valle del Lys, sovrasta 
da presso l'abitato di Pont. Grazie alla sua posizione, difficilmente accessibile, non 
ha subito gravi danni derivanti da interventi antropici, nonostante sia abbandonato 
da secoli. 

Pur essendo del tipo castello-recinto, la forma della cinta è assai irregolare a causa 
della morfologia del terreno. 

SAINT-DENIS (Chambave) - Castello di Cly - sec. XIII - (m 786) 

Presenta una tipologia a castello-recinto, con numerosi fabbricati e un gioco di 
mura interne più complesso di quello presente nel castello di Graines . Il lato a sud 
è a strapiombo sull'abitato di Chambave, mentre gli altri sono protetti dal bastione 
su cui il castello è costruito. Sono purtroppo scomparse pressoché totalmente le pit
ture che decoravano le pareti e il catino della cappella romanica, e totalmente quelle 
di alcune sale d'abitazione. Il castello ha subito molti rimaneggiamenti, in epoche 
più o meno antiche, dovuti probabilmente anche ai numerosi passaggi di proprietà. 
Nella prima metà del secolo XVII, l'allora castellano Pietro Filiberto Roncas fece 
smantellare una parte della costruzione di Cly per l'edificazione del suo palazzo di 
Chambave. 
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MATERIALI E METODI 

In questa indagine si è voluto procedere alla realizzazione di un programma me
todologico importante ai fini di una standardizzazione delle procedure di rilievo del
la vegetazione lichenica rupicola e che inoltre consenta lattivazione di una banca 
dati relativa alla presenza lichenica nel settore nord-occidentale delle Alpi (Piemonte 
e Valle d'Aosta) . È stata affrontata inoltre una serie di problemi metodologici, dovu
ti al lavoro di rilevamento su monumenti e rispetto ai quali sono state proposte e 
adottate alcune soluzioni innovative . 

Analisi floristico-vegetazionale 

Lo studio floristico ha comportato il campionamento e la determinazione di tutte 
le specie rinvenute su substrato litico nelle aree esaminate. Sono state considerate 
sia le specie colonizzanti i manufatti lapidei veri e propri, sia quelle presenti sul basa
mento roccioso delle costruzioni, nell 'intento di fornire un quadro più completo pos
sibile della vegetazione lichenica e di poter confrontare tra loro queste due situazio
ni . La determinazione è stata effettuata con lausilio di chiavi analitiche di OzENDA 
& CLAUZADE (1970) , PoELT (1974) , WrRTH (1980), CLAUZADE & Roux (1985), NrMIS 
(1987) , NrMIS (1992) . Si fa riferimento alla nomenclatura di 0ZENDA & CLAUZADE 
(1970), CLAUZADE & Roux (1985) e di NIMIS (1987). 

Lo studio vegetazionale, successivo a quello floristico , è stato condotto secondo 
la metodologia proposta da BRAUN-BLANQUET (1964). 

Procedimento di campionamento e rilevamento 

La determinazione delle specie, per quanto riguarda i licheni rupicoli e soprattut
to quelli crostosi (epilitici ed endolitici), è particolarmente difficoltosa e necessita di 
procedure effettuabili solo in minima parte sul terreno . Poiché nel caso di prelievi 
diretti su manufatti non è possibile ricorrere alla metodologia proposta da Roux (1985) , 
che consiste nell 'asporto di blocchi di pietra su cui effettuare sia le determinazioni 
sia i successivi rilevamenti, sono state adottate alcune soluzioni in parte già proposte 
da PIERVITTORI & SAMPÒ (1987/1988) e da NIMIS et al. (1987). È stato cioè necessa
rio effettuare un prelievo conservativo, finalizzato alla salvaguardia del manufatto, 
di quelle parti dei licheni crostosi necessarie per una corretta determinazione da ef
fettuarsi successivamente in laboratorio. Tali parti, soprattutto ascomata, sono state 
asportate mediante bisturi monouso, depositate su vetrino portaoggetti coperto con 
un altro vetrino e sigillato con nastro adesivo. Sono state inoltre prelevate, a scopo 
di confronto, parti consistenti di basamento roccioso colonizzate dalle medesime specie 
trovate sul manufatto. I licheni fogliosi e fruticosi sono stati invece prelevati in toto, 
poiché ciò non causa danni al substrato. 
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Area minima 

In lichenologia, il problema dell'area minima, connesso alla metodologia di rile
vamento utilizzata, non è stato oggetto di considerazione, se non in pochi lavori de
gli anni '20. Lo studio della vegetazione fanerogamica sotto questo punto di vista 
presenta una maggiore standardizzazione. A causa delle difficoltà di prelievo e deter
minazione, della disomogeneità e dell'irregolarità delle superfici rocciose il calcolo 
dell'area minima risulta infatti sempre problematico. 

Nel presente lavoro ci si è basati su precedenti esperienze (PIERVITTORI & SAMPÒ, 
1988; ToMMASONE, 1989), che indicavano come superfici ottimali per il rilevamento 
su monumenti aree di 3500 centimetri quadrati (rettangoli di cm 2 70x50). Nonostan
te la differente situazione floristica e vegetazionale, tali misure per uniformità di me
todo, sono state conservate anche per i rilievi effettuati sul basamento roccioso. In 
letteratura si osserva una notevole variabilità di scelta dell'area minima per Io studio 
su monumento; per esempio Roux (1981) e DERUELLE et al. (1979) indicano, in si
tuazioni diverse, entrambi circa 800 cm 2, valore abbastanza differente da quello usa
to in questo lavoro. Naturalmente tali valori sono influenzati, oltre che dalle condi
zioni del manufatto anche da situazioni climatiche ed ecologiche differenti. 

Per una valutazione più precisa delle percentuali di copertura delle singole specie, 
e per ridurre al minimo la soggettività della misura, larea minima è stata divisa in 
quadrati di 10 centimetri di lato mediante l'uso di un foglio di acetato appositamente 
predisposto. 

Procedura di rilevamento 

Sono stati effettuati 56 rilievi fitosociologici su superficie litica omogenea, cioè 
con unica esposizione ed inclinazione, sempre ad un'altezza compresa, nel caso delle 
pareti, fra 120 e 170 centimetri dal basamento. Ogni rilievo consiste in una lista del
le specie presenti, in cui ad ogni specie vengono associati valori relativi ai parametri 
misurati in campo. Per rendere più agile la redazione dei dati è stata predisposta una 
specifica scheda di rilevamento. 

Parametri fitosociologici 

Sono stati considerati parametri analitici (misurati direttamente sul terreno) e il 
parametro sintetico, calcolato successivamente, relativo alla presenza (Roux, 1981). 

I dati di copertura e di presenza sono stati trasformati numericamente, in un se
condo tempo, rispettivamente secondo NIMIS (1987) e Roux (1981); queste tabelle 
di trasformazione, di seguito riportate, sono da noi utilizzate in sede di elaborazione 
dei dati . 

Copertura 

+ : copertura minore o uguale ali' 1 % 
1: copertura dal 2 al 20 % 
2: copertura dal 21 al 40 % 

Presenza 

I: specie presente fino al 20% dei rilievi 
II: specie presente dal 21 al 40% dei ri
lievi 
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3: copertura dal 41 al 60% 
4: copertura dal 61 all'80% 
5: copertura dall '81 al 100% 

III : specie presente dal 41 al 60 % dei ri
lievi 
IV: specie presente dal 61 all'80 % dei ri
lievi 

Elaborazione dei rilievi 

V: specie presente dall'80 al 100% dei ri
lievi 

È stata allestita una versione computerizzata della scheda di rilevamento predi
sposta appositamente utilizzando un programma di database (Dbase3 plus). Per esi
genze di elaborazione sono stati realizzati due schedari relativi a dati sperimentali: 

1) schedario relativo alle località; 
2) schedario relativo al rilevamento. 

1) Schedario località: 

In queste schede sono stati inseriti i dati di stazione. Ogni rilievo è stato contras
segnato con tre sigle indicanti, rispettivamente , il sito, la parete, !'area di rilievo. 
Sono state inoltre inserite altre indicazioni desunte dalla scheda di rilevamento com
pilata in campo: 

1. il nome della località di rilevamento 
2. la quota della località di rilevamento 
3. la data del rilevamento 
4. se si tratta di parete o di basamento 
5. !'esposizione della superficie rilevata 
6. l'inclinazione in gradi della superficie rilevata 
7. la temperatura e l'umidità dell'aria a 1 metro di distanza dalla parete 
8. la temperatura e l'umidità dell'aria a contatto con la parete 
9. la velocità del vento. 

2) Schedario rilevamento: 

Queste schede indicano, per ogni rilevamento, le specie presenti con i relativi pa
rametri associati. 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

Litologie pres~nti nelle aree esaminate 

Per ogni località viene citato il nome secondo ZANOTTO (1980). 

CASTELLO SUPERIORE DI ARNAD 

Litologia dominante nella costruzione è gneiss minuto, che caratterizza anche il 
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basamento litico del castello. In quantità decisamente subordinata si trovano poi pra
siniti, scisti prasinitici, scisti anfibolici, marmi, calcescisti. Per guanto riguarda la malta 
di allettamento, se ne possono distinguere due tipi, entrambi compatti ma di durezza 
diversa: il più recente ha un ciottolato fine, poco alterabile e piuttosto omogeneo, 
mentre quello più antico (non si sa quanto «originario») ha ciottoli a grana grossa, 
di tipo ghiaioso, e si presenta quindi più scabro e disomogeneo. 

CASTELLO DI GRAINES 

Il castello è stato costruito con rocce locali, prevalentemente prasiniti (di prove
nienza morenica) e cloritoscisti (che costituiscono anche il basamento roccioso della 
costruzione); in minor misura sono stati utilizzati anche gneiss anfibolici. Si osserva
no due tipi diversi di malta , di compattezza simile ma con differenze di durezza e 
di grana; probabilmente quella meno grossolana è relativa ad un restuaro abbastanza 
recente, anche se la definizione di date precise è sempre molto problematica. Infatti 
i restauri conosciuti ufficialmente sono soltano due , il primo del secolo XV, a causa 
di lavori di fortificazione , il secondo all'inizio di questo secolo, per iniziativa di Al
fredo d 'Andrade . 

TORRE DI PRAMOTTON 

La torre sembra aver subito recenti restauri, dei quali non è stato possibile reperi
re informazioni. La malta è assai compatta, con ciottolato a granulometria piuttosto 
fine. Nella costruzione sono stati utilizzati blocchi di pietra ben squadrati, fatto non 
molto frequente nelle altre località esaminate. Tra i materiali impiegati si hanno cal
cari cristallini, micascisti, eclogiti, anfiboliti, gneiss, micascisti granatiferi e quarziti. 
Le rocce affioranti nel basamento sono rappresentate da micascisti della Zona Sesia
Lanzo. 

CASTELLO DI SAINT-GERMAIN 

Il castello poggia su un basamento litico costituito da prasiniti della Formazione 
dei Calcescisti con Pietre Verdi. Queste prasiniti, insieme a minori quantità di bloc
chi di calcescisti , serpentiniti e serpentinoscisti, hanno costituito il materiale utiliz
zato per la costruzione del castello. La malta impiegata è, in genere, grossolana e as
sai porosa. 

CASTELLO DI CHENAL 

Il basamento affiorante è caratterizzato da scisti attinolitici e da prasiniti passan
ti a gneiss prasinitici. Le pareti rispecchiano questa situazione litologica, con una mag
giore utilizzazione degli elementi prasinitici . Il legante, di aspetto grossolano, è simi
le a quello del castello di Saint-Germain. 

CASTELLO DI PONT-SAINT-MARTIN 

Il basamento litico affiorante è costituito da gneiss della Zona Sesia-Lanzo. Le 
pietre utilizzate per la costruzione provengono in parte dal basamento cristallino 
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e in parte dalla morena. Si tratta di gneiss occhiadini e gneiss minuti, quarziti e rare 
prasiniti. La malta è di tipo sabbioso micaceo. 

CASTELLO DI CL Y 

Il castello è stato costruito essenzialmente con materiale prelevato in posto, cioè 
con prasiniti e calcescisti della Formazione dei Calcescisti con Pietre Verdi. In per
centuale minore sono stati utilizzati calcari grigi, carniole, graniti, gneiss granitoidi 
e quarziti. La malta deriva da una sabbia di origine fluviale con ciottoli irregolari. 

Flora lichenica censita 

Vengono indicate per ogni specie: la forma biologica, la corologia secondo le zone 
bioclimatiche proposte da WIRTH (1980) , le litologie e le località di ritrovamento (P/ = 

specie rilevate esclusivamente su parete, B/ = specie rilevate esclusivamente su basa
mento; nei casi in cui non specificato si intende presente su entrambi), le segnalazio
ni bibliografiche e/o d'erbario relative alla Valle d'Aosta (CS 1 = Cengia-Samba, 
1931 - CS 2 = Cengia-samba, 1932 - H 1 = Henry, 1910 - H2 = Henry, 1911 - H3 

= Henry, 1914 - H 4 Henry, 1915 - P1 = Piervittori et al., 1988a - P2 = Piervit
tori et al., 1988b - T = Tosco, 1973 - V = Vaccari , 1914). 

Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold 
H crust. Bor-med. B/Prasiniti. St. Germain. 
H 2 - P1 

Acarospora sinopica (Wahlenb.) K0rb. 
H crust. Arkt-mieur-smed . Calcescisti, cloritoscisti, gneiss, malte d'allettamento, mi
cascisti, prasiniti. Chenal, Cly, Graines , Pramotton, Pont St. Martin. 
H 2 - P1 

Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr .) Arnold 
H crust. Bor-smed(mo) . Cloritoscisti , gneiss, micascisti, prasiniti . Cly, Graines, Pra
motton, Pont St. Martin. 

Aspicilia cinerea (L.) Ki:irb . 
H crust Bor-smed(mo). Calcescisti, cloritoscisti, gneiss, prasiniti. Chenal, Graines, 
St. Germain, Pont St. Martin. 
H2 - P1 - T 

Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue 
H crust. Sbor-smed. Cloritoscisti, micascisti, pranisiti . Graines , Pramotton. 

Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert 
H crust. Sbor-med. B/ Cloritoscisti, prasiniti . Chenal. 
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Aspicilia recedens (Tayl.) Arnold 
H crust. Bor-med. Calcescisti, cloritoscisti. Graines. 

Buellia epipolia (Ach.) Mong. 
H crust. Bor-med. P/ Calcescisti, cloritoscisti, malte di allettamento, prasiniti . Ar
nad, Cly, Graines . 

Buellia occulta Kéirb. 
H crust. Mieur-smed. P/ Cloritoscisti. Graines . 

Buellia tesserata Kéirb. 
H crust. Bor-smed. B/ Cloritoscisti . Graines. 

Caloplaca arenaria (Pers.) Mull. Arg. 
H crust. Bor-med. B/ Cloritoscisti . Graines. 

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
H crust. Bor-med. P/ Malte di allettamento. Arnad. 

Caloplaca crenulatella (Nyl) Oliv. 
H crust. Sbor-smed. Calcescisti, malte di allettamento, prasiniti . Cly, St. Germain . 

Caloplaca festiva (Ach.) Zw. 
H crust. Bor-med. Cloritoscisti, gneiss, micascisti, prasiniti. Cly, Graines, Pont St . 
Martin, Pramotton . 

Caloplaca heppiana (Mu!I. Arg.) Zahlbr. 
H crust. Mieur-med. Malte di allettamento, prasiniti . Arnad, Cly, Pont St. Martin. 

Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr 
H crust. Mieur-med. P/ Malte di allettamento. Chenal. 

Caloplaca cfr. rubroaurantiaca B. de Lesd. (1) 
H crust. Bor-med. B/ Cloritoscisti, prasiniti. Chenal, Graines. 

Caloplaca tenuatula (Nyl.) Zahlbr. 
H crust. Smieur-med. P/ Cloritoscisti, malte di allettamento. Cly. 

Caloplaca vitellinula auct. 
H crust. Bor-smieur. Gneiss, malte di allettamento, prasiniti. Cly, Graines, Pont St. 
Martin. 

Caloplaca dr . xerica Poelt (2) 
H crust. Mieur. B/ Cloritoscisti. Graines. 
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Candelariella aure/la (Hoffm.) Zahlbr. 
H crust. Arkt-med . P/ Malte di allettamento . Chenal, Graines. 
CS 2 

Candelariella vitellina (Ehrht.) Miill . Arg. 
H crust. Arkt-med. Calcescisti, cloritoscisti, gneiss, malte di allettamento, micascisti, 
prasiniti. Chenal, Cly, Graines, Pont St. Martin, Pramotton, St. Germain. 
CS2 - T 

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
Ch. Bor-med. B/ Prasiniti. St. Germain . 
CS 2 • H 3 • P2 

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
H Jol. Arkt-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 
H} - T - V· P2 

Collema auriculatum Hoffm. 
H Jol. Mieur-med. P/ Calcescisti, cloritoscisti, malte di allettamento, prasiniti. Ar
nad, Cly, Graines , Pont St. Martin, St. Germain. 

Collema crispum (Huds.) G.H. Web. 
H Jol. Mieur-med. P/ Malte di allettamento. Pont St. Germain. 

Collema cristatum (L.) Web. 
H Jol. Bor-med. B/ Cloritoscisti . Graines . 

Collema fuscovirens (With.) Laund. 
H Jol. Arkt-mieur-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Collema tenax (Sw.) Ach. 
H fol. Arkt-med. P/ Cloritoscisti, malte di allettamento, prasiniti. Graines , Pont St. 
Martin. 
H. 

Dimelaena oreina (Ach.) Norm. 
H crust. Arkt-alp. Calcescisti, cloritoscisti, prasiniti. Graines , St. Germain. 

Diploicia canescens (Dicks.) Massa!. 
H crust. Mieur-med . P/ Cloritoscisti . Cly. 
CS1,2 - T 

Hype1physcia adglutinata (Fl0rke) Mayrh . et Poelt 
H fol. Mieur-med . B/ prasiniti. Cly . 
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Lasallia pustulata L. Mérat . 
H fol. Sbor-med. B/ Gneiss. Pont St. Martin. 
H 1 - P1 - T - P2 

Lecania erysibe (Ach.) Mudd 
H crust. Arkt-med. P/ Malte di allettamento, Cly, Pont St. Martin . 

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostrup 
H crust. Bor-med. P/ Cloritoscisti. Graines . 

Lecanora alphoplaca (Wahlenb.) Ach. 
H crust. Arkt-alp. B/ Cloritoscisti, gneiss. Graines, Pont St. Martin. 

Lecanora dispersa coll . (Pers .) Sommerf. (3) 
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H crust. Arkt-med. P/ Calcescisti, malte di allettamento. Arnad, Chenal, Cly, Pont 
St. Martin . 

Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. 
H crust. Arkt-med. Cloritoscisti, gneiss, prasiniti. Chenal, Cly, Graines, Pont St. Mar
tin, St . Germain. 

Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. 
H crust. Arkt-med. B/ Cloritoscisti . Graines. 
CS 2 - H 3,4 - T - V 

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. 
H crust. Bor-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Lecanora subradiosa Nyl. 
H crust. Mieur-smed. P/ prasiniti. Cly . 

Lecidea chalybeioides Nyl. 
H crust. Distribuzione non precisata. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Lecidea confluens (Web .) Ach. 
H crust. Arkt-mieur. P/ Cloritoscisti . Graines . 
H 4 -V 

Lecidella bullata Korb . 
H crust. Arkt-alp. Prasiniti . Cly. 

Lecidella carpathica K0rb. 
H crust. Arkt-med. Cloritoscisti, gneiss, prasiniti. Chenal, Cly, Graines, Pont St. 
Martin. 
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Lepraria aeruginosa sensu Ozenda et Clauz. 
H crust. Mieur-smed. P/ Malte di allettamento. Chenal, Pont St. Martin. 
H 4 - T 

Lepraria incana (L.) Ach. 
H crust. Mieur-med. P/ Malte di allettamento. St. Germain. 

Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. 
H fol. Sbor-med. B/ Micascisti, prasiniti. Pramotton, St. Germain. 
H 2 • T · Pi 

Parmelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Laund . 
H Jol. Bor-med. B/ Prasiniti. St. Germain. 

Parmelia mougeotii Schaer. ex Dietr. 
H fol. Mieur-med. B/ Gneiss . Pont St. Martin. 

Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. et Klem. 
H Jo!. Mieur-med. B/ Cloritoscisti, prasiniti . Cly, Graines. 

Parmelia pulla Ach . 
H fol. Sbor-med. Cloritoscisti, gneiss, malte di allettamento, micascisti, prasiniti. Ar
nad, Cly, Graines, Pramotton, Pont St. Martin. 

Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
H Jol. Arkt-mieur-med. B/ Cloritoscisti, prasiniti . Cly, Graines, St. Germain. 
H 2 • H 3 - P1 • T · V 

Parmelia sulcata Tayl. 
H Jo!. Arkt-med. B/ Prasiniti. St. Germain. 
T 

Parmelia taractica Krempelh. 
H /o!. Sbor-med. B/ Cloritoscisti, gneiss, micascisti, prasiniti . Chenal, Cly, Pramot
ton, Pont St. Martin. 
T 

Parmelia tiliacea (Hoffm.) 
H fol. Mieur-med. B/ Micascisti, prasiniti. Pramotton, St. Germain. 
H2 

Pertusaria inquinata (Ach.) Th. 
H crust. Bor-med. Malte di allettamento, micascisti. Pramotton, St. Germain. 

Pheophyscia endococcina (Korb .) Moberg 
H crust. Arkt-smed. B/ Cloritoscisti, prasiniti. Chenal, Graines. 
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Physcia dubia (Hoffm.) Lett. 
H fol. Arkt-med. Gneiss, malte di allettamento, prasiniti. Pont St. Martin . 

Physcia magnussonii Frey 
H fol. Arkt-alp. Cloritoscisti, malte di allettamento. Arnad, Graines. 

Physcia orbicularis (Neck.) Poetsch em. DR. 
H fol. Bor-med. B/ Cloritoscisti. Chenal. 

Physcia sciastra (Ach.) DR. 
H /al. Arkt-med. B/ Cloritoscisti . Graines. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. 
H /al. Bor-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Physcia tenella (Scop.) D.C. 
H /al. Bor-med. B/ Prasiniti . Cly. 
H, - T 

Physcia teretiuscula Ach. Lynge 
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H /al. Arkt-smed. Calcescisti, malte di allettamento, prasiniti. Cly, St. Germain. 

Physcia tribacia (Ach.) Nyl. 
H /al. Mieur-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Polysparina simplex (Dav.) Vezda 
H crust. Arkt-med. P/ Calcestisti, prasiniti. Graines. 
H 1,2 - P, 

Parpidia speirea (Ach.) Krempelh. 
H crust. Arkt-bor-mieur-smed. B/ Gneiss . Pont St. Martin. 

Prataparmelia badia (Hoffm.) Hafellner 
H crust. Arkt-med. B/ Cloritoscisti. Graines. 
H2,J,4 - p I 

Psora decipiens (Hedw .) Hoffm. 
H crust. Arkt-med. P/ Malte di allettamento, prasiniti. Graines. 
es, - H1,2 - P, - V 

Psara lurida (With.) DC . in Lam. & DC. 
H crust. Bor-med. Calcescisti, cloritoscisti, malte di allettamento, prasiniti . Cly, Grai
nes, Pont St. Martin. 

Rhizacarpan disporum (Naeg . ex Hepp) Mull. Arg. 
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H crust. Mieur-med. Calcescisti, cloritoscisti, prasiniti. Chenal, Cly, Graines . 
CS 2 • H 2 • P1 

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
H crust. Arkt-med. Calcescisti, cloritoscisti , gneiss, prasiniti, quarziti. Chenal, Cly, 
Graines, Pont St. Martin, St. Germain. 
H 1,3 • P1 - T - V 

Rhizocarpon tetrasporum Runem. 
H crust. Smieur-smed. Cloritoscisti, gneiss. Graines, Pont St. Martin. 

Rhizocmpon viridiatrum (Wulf.) Korb . 
H crust. Mieur-med. B/ Prasiniti . Chenal. 

Rinodina cacuminum (Th. Fr .) Malme 
H crust. Bor-sbor. B/ Cloritoscisti. Graines. 

Rinodina genarii Bagl. 
H crust. Bor-med. P/ Malte di allettamento. Graines . 

Rinodina milvina (Wahlenb .) Th. Fr. 
H crust. Arkt-med. P/ Calcescisti, cloritoscisti, malte di allettamento, prasiniti. Graines. 

Rinodinella castaneomelodes Mayrhofer et Poelt 
H crust. Arkt-alp. P/ Malte di allettamento . Graines. 

Rinodinella controversa (Massa!.) Mayrhofer 
H crust. Smed-med. P/ Malte di allettamento. Arnad. 

Sarcogyne regularis Karb. 
H crust. Arkt-med. P/ Malte di allettamento. Chenal. 

Tephromela atra (Huds.) Hafellner 
H crust. Arkt-med. P/ Cloritoscisti, prasiniti. Graines. 

Umbilicaria cylindrica (L.) Del. ex Duby 
H fol. Arkt-mieur-med. B/ Gneiss . Pont St. Martin. 
T-V 

Umbilicaria laevis (Schaer.) Frey 
H fol. Sbor-mieur. Calcescisti, prasiniti, Graines. 

Verrucaria cfr. glaucina Ach. (4) 
H crust. Bor-med. Cloritoscisti. Graines. 
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Verrucaria macro5toma Duf. ex DC. 
H cru5t. Mieur-med. P/ Calcari cristallini, calcescisti, cloritoscisti, malte di alletta
mento, prasiniti, Cly, Graines. 

Verrucaria murali5 Ach. 
H end. Bor-med. P/ Calcari cristallini, calcescisti. Cly. 

Xanthoria elegan5 (Link.) Th. Fr. 
H cru5t. Arkt-med. Calcescisti, cloritoscisti , malte di allettamento, prasiniti . Cly, 
Graines . 
CS 2 - H 1 - P, - T 

Il genere Caloplaca è considerato dagli specialisti tra i più difficili tassonomica
mente (PoELT, 1991 com. verb.; NrMrs, 1992). Si è pertanto ritenuto corretto sotto
porre alcuni campioni relativi a questo gruppo lichenico, insieme ad altri di generi 
diversi, ad una ulteriore revisione. Tutto il materiale contrassegnato in elenco (con 
numerazione progressiva in parentesi tonde) è stato analizzato dal Prof. Josef Poelt 
dell 'Università di Graz (Austria). 

(1) Questa specie è comune su scisti in alcune vallate delle Alpi centrali, ma scar
samente studiata dai lichenologi . 

(2) L'esiguità del materiale raccolto e il suo ridotto sviluppo hanno reso difficol
tosa una precisa determinazione. 

(3) Il gruppo necessita di una revisione critica che consideri anche le forme colo
nizzanti, come nel caso presente, substrati silicei . 

(4) Il materiale raccolto non presenta tutti gli elementi necessari per una adegua
ta diagnosi. 

Analisi della flora lichenica censita 

Sono state individuate 89 specie. La maggior parte di esse è data da licheni a tallo 
crostoso (il 68,5 % del totale). Di questi, il 5.6% è a tallo placodiomorfo, il 2,2% 
leproso, I'l,1 % endolitico, il restante crostoso 5.5. I licheni a tallo foglioso sono il 
30,3% del totale, quelli a tallo fruticoso solo l'l,1 %. 

Per una valutazione quantitativa della presenza delle specie nelle aree studiate 
si è fatto riferimento al parametro fitosociologico sintetico della presenza. 

Le percentuali relative al numero della specie per ognuna delle cinque classi di 
presenza sono: 

classe I : 89,9% (80 specie) 
classe II: 5,6% (5 specie) 
classe III: 3,4% (3 specie) 
classe IV: 1,1 % (1 specie) 
classe V: -
Quasi tutte le specie (81 su 89) compaiono in meno del 20% dei rilievi, solo una 

in più del 60%. La situazione individuata nelle aree considerate è chiaramente defi
nita per quanto riguarda la difficoltà di diffusione della maggior parte delle specie. 
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L'impiego di questa scala non consente tuttavia ulteriori analisi relative alla classe 
I, data l'elevata percentuale di specie ad essa appartenenti. 

Si è quindi appositamente predisposta una scala di presenza che potesse meglio 
specificare la situazione evidenziata, e che è stata così organizzata: 

classe I: specie presenti una sola volta nelle località considerate 
classe II: specie presenti più di una volta ma in meno del 10% dei rilievi 
classe III: specie presenti dall' 11 % al 20% dei rilievi 
classe IV: specie presenti dal 21 al 40% dei rilievi 
classe V: specie presenti dal 41 % all' 80 % dei rilievi 
La classe V secondo Roux (1981) è stata eliminata e si è proceduto ad una diffe

renziazione dei valori di presenza, in modo da rappresentare più dettagliatamente 
questo parametro. 

In questo modo si sono ottenuti risultati assai significativi, riportati qui di seguito: 
classe I: 39.3% 
classe II: 38.2% 
classe III: 12.4% 
classe IV: 5.6% 
classe V: 4.5% 
La maggior parte delle specie (77 ,5 % ) sono presenti in meno del 10% dei rilievi; 

d 'altro canto le specie più frequenti (appartenenti alle classi IV e V) risultano essere 
meno del 10% del totale, e sono, in ordine di presenza crescente: 

Xanthoria elegans 
Rhizocarpon disporum 
Aspicilia cinerea 
Lecanora muralis 
Acarospora sinopica 
Lecidella carpathica 
Rhizocarpon geographicum 
Candelariella vitellina 
Sono stati determinati i valori percentuali delle forme biologiche presenti secon-

do Raunkiaer modificato da ELLEMBERG et al., (1965-66), elencati qui di seguito: 
H crust 60 specie (67,5%) 
H end 1 specie (1,1 % ) 
H /al 27 specie (30,3%) 
Ch 1 specie (1,1%) 
Di tutte le specie rinvenute sono state inoltre valutate le strategie di riproduzione: 
56 specie (il 62, 9% del totale) per ascomata 
15 specie (16, 9%) per isidia e/o soralia 
18 specie (20,2%) per propaguli . 
Quindi, 71 specie su 89 sono fertili (79,8% del totale) . 
In base alla distribuzione geografico-climatica di tali specie è possibile effettuare 

considerazioni corologiche sulla flora esaminata. I risultati relativi alle ampiezze co
rologiche indicano una predominanza di specie cosiddette «indifferenti», cioè ad ampia 
valenza bioclimatica. Parallelamente, per quanto riguarda invece la frequenza ecolo-
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gica, si può notare che dominano le specie appartenenti, indipendentemente dall' am
piezza corologica, alle categorie bioclimatiche meno «estreme », ed in particolare alle 
zone centroeuropee-submediterranee, che trovano buona corrispondenza, nel caso spe
cifico, con il clima piuttosto arido e subcontinentale proprio della zona cui apparten
gono le aree studiate. 

Per ciò che concerne le specie a maggiore frequenza nelle aree rilevate (classi di 
presenza IV e V) , 1'80% di esse (sei specie su otto) è compreso tra le specie a distri
buzione artico-mediterranea, cioè bioclimaticamente indifferenti. 

Si nota una sola categoria di estensione univoca, comprendente le specie ad area
le strettamente artico-alpino, il meno frequente nell'area, caratterizzato dalle seguenti 
cinque specie: 

Dimelaena oreina 
Lecanora alphoplaca 
Lecidella bullata 
Physcia magnussonii 
Rinodinella castaneomelodes 
Esse hanno una frequenza da molto bassa a medio-bassa, eccezion fatta per Di

melaena oreina , considerata da alcuni autori (WIRTH, 1972) un relitto glaciale, e in 
genere assai frequente in Valle d'Aosta al di sopra dei 1800 metri . In questo studio 
la quota più elevata toccata nei rilevamenti è 136 7 metri s.l.m. del castello di Grai
nes, nel quale appunto sono state rilevate quattro di queste cinque specie. 

Un'ulteriore interpretazione della flora censita si può ottenere separando le spe
cie rilevate sulle pareti delle costruzioni (28 rilievi) da quelle presenti sugli affiora
menti litici naturali che ne costituiscono il basamento . 

Si dà un commento schematico delle due situazioni, riportando per ognuna: 
numero di specie rilevate; 
numero di specie esclusive; 
ripartizione delle classi di presenza (auct.); 
classi di presenza relative al caso considerato (pareti o basamenti) ; 
percentuali relative alle forme di crescita calcolate: 

a) rispetto al totale delle specie rilevate nel caso considerato 
b) rispetto alle sole specie esclusive. 

Flora delle pareti 

specie rilevate: 54 (61.8 % del totale) 
specie esclusive: 28 (51.9%, 31,5 % del totale 

ripartizione delle classi di presenza: 
I: 13 specie 
II : 23 specie 
III: 9 specie 
IV: 5 specie 
V: 4 specie 
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presenza su parete: 
I: 23 specie 
II: 20 specie 
III: 6 specie 
IV: 5 specie 
V: O specie 

Forme biologiche: 
H crust 
H end 
H fol 
Ch 

% totale 
83,3 

1,9 
14,9 
o 

% spp . esclusive 
82,1 

3,6 
14,3 
o 

Flora dei basamenti 

specie rilevate: 60 (67,4 % del totale) 
specie esclusive: 35 (56, 7%, 38,2 % del totale) 

ripartizione delle classi di presenza: 
I: 22 specie 
Ii: 23 specie 
III: 9 specie 
IV: 4 specie 
V: 4 specie 

presenza su basamento: 
I : 28 specie 
II : 23 specie 
III: 5 specie 
IV: 3 specie 
V: 1 specie 

Forme biologiche: 
H crust 
H end 
H /ol 
Ch 

Tabelle fitosociologiche 

% totale 
60 
o 

38,3 
1,7 

% spp . esclusive 
42,9 
o 

54,3 
2,8 

I rilievi condot ti sono stati riordinati in due tabele fitosociologiche , una relativa 
ai rilevamenti effettuati su basamento (Tab. 1), la seconda per quelli su parete (Tab. 2). 

Le coperture non sono state espresse come numeri (percentuali) ma per classi . 
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Commento 

Lo studio dei 56 rilievi effettuati consente di ascrivere tutti i popolamenti indivi
duati alla superclasse Epipetretea lichenosa (Klem. 55) Montacchini 87 [MONTACCHINI 
1987; PIERVITTORI 1989]. Tale superclasse ha significato esclusivamente ecologico e 
non tassonomico ed è caratterizzata (nelle aree esaminate) da specie a tallo crostoso, 
placoide, foglioso , in grado di colonizzare superfici rocciose. L'inquadramento fito
sociologico è comprensivo sia dei rilevamenti effettuati su parete sia di quelli effet
tuati su basamento, in considerazione della comunanza fitosociologica a livello di su
perclasse. Per quanto concerne le classi il commento sarà condotto separatamente. 

Vegetazione dei basamenti (Tab . 1) 

Nell'ambito della superclasse è stata individuata la classe Rhizocarpetea geographi
ci Wirth 72 comprendente specie quali Rhizocarpon geographicum, Candelariella vitel
lina, Tephromela atra, Dimelaena oreina, Physcia magnussonii. Si tratta di specie esclu
sivamente rupicole, che prediligono substrati acidi, e piuttosto indifferenti all'incli
nazione e all 'esposizione. 

L'analisi fitosociologica permette di individuare un popolamento dominante rife
ribile all'ordine Aspicilietalia gibbosae Wirth 72 . Specie caratteristiche sono Lecidella 
carpathica, Aspicilia cinerea, Parmelia pulla, Aspicilia caesiocinerea, Caloplaca festiva, 
Lecanora rupicola, Rhizocarpon viridiatrum e Parmelia mougeotii. Le ultime tre specie 
sono meno frequenti nell'area di studio. Si tratta di licheni indifferenti all'esposizio
ne e all'altitudine, ad areale piuttosto ampio (dalla biozona boreale fino a quella me
diterranea) . 

I popolamenti che meglio descrivono la situazione vegetazionale sono ascrivibili 
al sottordine Parmelienalia conspersae Egea & Llimona 1987, con specie caratteristi
che Lecanora muralis, Parmelia taractica, Parmelia conspersa, Caloplaca vitellinula, Aspi
cilia cupreogrisea, Aspicilia radiosa, Aspicilia recedens, Caloplaca arenaria. Queste spe
cie colonizzano habitat caratterizzati da abbondante apporto di nitrati, da xericità 
e da un certo carico antropico. È un popolamento frequente su superfici rocciose du
re ma alterate, poco inclinate, più o meno soleggiate, ed è in grado di tollerare note
voli escursioni termiche. Nei popolamenti più differenziati risulta cospicua la presen
za di comunità a Lecidella carpathica e Acarospora sinopica, quest 'ultima trasgressiva 
dall'associazione Acarosporetum sinopicae Hil. 24. Tuttavia non riteniamo corretto 
descrivere popolamenti caratterizzati da due specie già provenienti da diverse asso
ciazioni, nonostante questo metodo sia impiegato da alcuni autori , né è stato possibi
le trovare altre specie caratteristiche costantemente presenti con le due sopracitate . 
Risulta dunque opportuno sospendere la definizione di un popolamento fino al mo
mento in cui si potrà disporre di un numero cospicuo di rilievi . 

Specie compagne, in base ai rilievi, sono: 
Aspicilia cupreogrisea 
Buellia tesserata 
Caloplaca crenulatella 
Caloplaca heppiana 
Caloplaca rubroaurantiaca 

Cladonia furcata 
Cladonia pyxidata 
Collema cristatum 
Collema fuscovirens 
Hyperphyscia adglutinata 
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Lasallia pustulata 
Lecanora alphoplaca 
Lecidella bullata 
Lecidea chalybeioides 
Parmelia fuliginosa 
Parmelia pastilli/era 
Parmelia saxatilis 
Parmelia sulcata 
Parmelia tiliacea 
Pertusaria inquinata 
Pheophyscia endococcina 
Physcia dubia 
Physcia orbicularis 

Physcia sciastra 
Physcia stellaris 
Physcia tenella 
Physcia teretiuscula 
Physcia tribacia 
Psora lurida 
Porpidia speirea 
Rhizocarpon disporum 
Rhizocarpon tetrasporum 
Rinodina cacuminum 
Verrucaria glaucina 
Xanthoria elegans 

Il Parmelienalia conspersae risulta ben rappresentato in quasi tutte le località con
siderate per un totale di 14 rilievi (il 50% di quelli effettuati su basamento). 

La situazione fitosociologica non è significativamente differente se si considera 
la copertura reale o quella riportata a 100. 

Vegetazione delle pareti (Tab. 2) 

In parte è confermata la situazione descritta per i basamenti; si trova tuttavia 
rispetto al basamento una proliferazione di sintaxa, in genere floristicamente poveri 
e con specie caratteristiche poco abbondanti. 

Dato interessante è la penetrazione di specie ascrivibili all'alleanza Caloplacion 
decipientis Klem. 50, con specie caratteristiche Caloplaca citrina, Caloplaca heppiana, 
Lecania erysibe, Lecanora albescens, Verrucaria glaucina, Verrucaria macrostoma, Xan
thoria elegans. È inoltre presente, tra le specie compagne, Buellia epipolia, trasgressi
va dall'alleanza Aspicilion calcareae. Queste due alleanze possono essere ricondotte 
alla classe Verrucarietea nigrescentis Wirth 80, frequente su substrati calcarei. La sua 
presenza, comunque, può essere collegata anche ad altri fattori oltre al litochimismo, 
come ad esempio al nitrofitismo. 

La presenza di licheni terricoli quali Psora decipiens e Psora lurida (trasgressive 
della classe Cladonio-Lepidozietea) è da correlarsi alle modalità di colonizzazione del
le specie indicate. Esse sono presenti nelle fessure laddove la malta di allettamento 
si presenta fortemente alterata. 

Specie compagne, in base ai rilevamenti effettuati, sono: 
Aspicilia cupreogrisea Collema auriculatum 
Buellia epipolia Collema crispum 
Buelia occulta Collema tenax 
Caloplaca crenulatella 
Caloplaca lactea 
Caloplaca tenuatula 
Caloplaca vitellinula 
Caloplaca xerica 

Diploicia canescens 
Lecanora subradiosa 
Lecidea confluens 
Lecidella bullata 
Lepraria aeruginosa 



Lepraria incana 
Pertusaria inquinata 
Physcia dubia 
Physcia teretiuscula 
Polysporina simplex 
Rhizocarpon disporum 
Rhizocarpon tetrasporum 
Rinodina genarii 
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Rinodina milvina 
Rinodinella castaneomelodes 
Rinodinella controversa 
Sarcogyne regularis 
Tephromela atra 
Umbilicaria laevis 
Verrucaria muralis 
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Le specie considerate risultano accomunate da spiccato nitrofitismo. Si tratta di 
specie in grado di colonizzare, indipendentemente dal litochimismo, substrati litici 
di diverso tipo, ed in particolare manufatti lapidei . 

DISCUSSIONE 

L'indagine sistematica condotta sulla colonizzazione lichenica ha permesso di evi
denziare 89 specie, di cui 63 non ancora segnalate per il territorio valdostano, che 
presentano caratteristiche particolari . Infatti, nel complesso, poche specie sono mol
to frequenti e ad alta copertura, mentre quasi 1'80% delle specie è presente in meno 
del 10% dei rilievi, con basse coperture reali. Lo spettro biologico generale mostra 
una prevalenza di forme crostose. Tale situazione si accentua a livello delle pareti, 
dove troviamo anche il maggior numero di specie a bassa copertura, con talli a scarsa 
vitalità (poco sviluppati). La fertilità, invece, è piuttosto alta, ritrovandosi nel 79,8% 
delle specie, di cui il 62,5% con ascomata. Le specie più frequenti si trovano fra quel
le a più ampia distribuzione, dalla zona artica o boreale a quella mediterranea. Si 
tratta di specie ampiamente tolleranti verso i fattori termici, meno esposte nel!' area 
considerata alla concorrenza di altre specie, in quanto pioniere oppure fortemente 
specializzate (altamente xerofitiche o fotofitiche o nitrofitiche, per esempio). In li
nea di massima il basamento è meno sottoposto, rispetto alle pareti, a fattori ambien
tali quali il forte vento e la bassissima umidità relativa. Inoltre le superfici rocciose 
che si trovano nelle vicinanze del suolo sono parte di un ecosistema che comprende 
fattori biotici e abiotici che favoriscono una maggiore colonizzazione, ben diversa
mente da quanto avviene nel caso delle pareti, la cui colonizzazione è controllata da 
altri parametri: deposizione di nitrati, percolazione d'acqua, presenza di irregolarità 
della superficie che favoriscono fenomeni di deposito. 

ARNAD 

I rilevamenti sono stati effettuati solo sulle pareti, sul lato esterno delle mura, 
dove è presente colonizzazione lichenica. Sono state trovate specie esclusivamente 
sulle malte di allettamento. Lo scarto fra indici di pH minimo e massimo delle specie 
trovate si può ricondurre al proliferare di situazioni di microhabitat, dovute alla pre
senza di fessure e nicchie tra malta e pietre da costruzione. Il nitrofitismo è modera
to, nonostante ci si muova all 'interno di un'alleanza, il Caloplacion decipientis, defi-
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nita da specie fondamentalmente nitofitiche e che si presenta in questo castello sem
pre piuttosto impoverita, con un aspetto caratteristico, già osservato da alcuni autori 
(NrMrs et al. , 1987) . I talli, infatti, sono ridotti sovente a poche areole intorno ag i 
apoteci (scarsa vitalità) , mentre i corpi fruttiferi sono numerosissimi, ravvicinati, e 
costituiscono in pratica Ìa copertura della specie. Lo xerofitismo non è accentuato, 
a causa della presenza di specie igrofitiche nelle fessure delle malte, mentre il fotofi
tismo è elevato, soprattutto in considerazione dell'esposizione dei rilievi (NE e NW). 

GRAINES 

Per quanto riguarda i rilievi su basamenti, una parte (ril 13, 14) risulta caratteriz
zata da popolamenti dell 'ordine Aspicilietalia gibbosae. I rilievi 7 e 16 presentano co
munità a Lecidella carpathica; i rilievi 11, 12 , 15, 17 sono compresi nella classe Rhizo
catpetea geographici con presenza di Parmelia pastillifera nel caso del rilievo 17. Per 
quanto riguarda i rilievi su pareti, essi rispecchiano una situazione simile a quella tro
vata sul basamento . I rilievi 8 e 10 evidenziano un buon sviluppo della colonizzazio
ne. Altri due sottolineano una consistente presenza di Collema auriculatum sulle mal
te di allettamento (ril 4 e 6). Infine, gli ultimi tre (ril 3, 5, 9) si possono ricondurre 
alle comunità a Lecidella carpathica, con pionierismo accentuato. In generale, sia sul 
basamento sia sulle pareti, indipendentemente dall 'esposizione e dal'inclinazione, i 
valori degli indici medi relativi all'igrofitismo e al fotofitismo indicano situazioni si
mili: habitat piuttosto xerofitico e fotofitico. Il tenore in nitrati è in generale mode
rato, con valori maggiori sui basamenti vicini al sentiero di accesso al castello. 

CLY 

I tre rilievi effettuati su basamento sono ascrivibili alla classe Rhizocarpetea geo
graphici (ril 23 e ril 29, quest'ultimo con popolamento a Parmelia pastillifera) e all'or
dine Aspicilietalia gibbosae (ril 27) . Si ritrova in sostanza una situazione simile a quel
la di Graines , ma sono assenti su basamento popolamenti a dominanza di Lecidella 
catpathica. 

Per quello che concerne la vegetazione delle pareti, essa è riconducibile ancora 
al Rhizocarpetea geographici (ril 18, 20, 21 , 22, 26) , con alcuni casi di «contaminazio
ne » a Collema auriculatum. Si trovano poi tre casi (ril 19, 24, 25) con popolamenti 
pionieri a Candelariella vitellina, e uno (ril 28) con Lecidella carpathica dominante. 

PRAMOTTON 

Dall'unico rilievo effettuato, su basamento (le pareti presentano deserto licheni
co), emerge un popolamento a Candelariella vitellina, ma in questo caso meno pionie
ra del solito. La specie caratteristica è accompagnata infatti anche da Parmelia con
spersa, Parmelia pulla, Parmelia taractica, Patmelia tiliacea, che definiscono una diffe
renziazione verso un Parmelietum ancora in nuce. Si tratta di un substrato piuttosto 
acido, con consistenti apporti di nitrati, e di un ambiente xerico e luminoso. 

SAINT-G ERMAIN 

I basamenti rilevati sono completamente ascrivibili nell'ordine Aspicilietalia gib
bosae, senza possibilità di ulteriori specificazioni. 
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Le pareti sono colonizzate principalmente, nei due rilievi effettuati, da Candela
riella vitellina e da Collema auriculatum, ma non esistono le condizioni per la defini
zione del Caloplacion decipientis . 

La caratterizzazione ecologica indica substrato da moderatamente acido a sub
neutro (quest 'ultima caratteristica sembra dovuta soprattutto alla presenza di calce
scisti), modesto apporto di nitrati e, salvo che per i popolamenti a Collema auricula
tum, xerofitismo e fotofitismo . 

PONT-SAINT-MARTIN 

I popolamenti trovati sui basamenti sono in parte riconducibili alla classe Rhizo
cmpetea geographici; tre rilievi in particolare si possono riportare all 'ordine Aspicilie
talia gibbosae, uno ai popolamenti a Candelariella vitellina. 

Quattro delle sei pareti rilevate presentano popolamenti ascrivibili al Caloplacion 
decipientis, e per essi valgono le stesse osservazioni fatte a proposito del Castello di 
Arnad. Un altro rilievo, invece, a specie caratteristica Lecidella carpathica è in forma 
impoverita. Il rilievo rimanente presenta vegetazione lichenica fortemente pioniera 
a Candelariella vitellina. 

CHENAL 

L'unico rilevamento su parete effettuato a Chenal è caratterizzato da Candelariel
la vitellina, con elevato pionierismo e substrato nel complesso «neutro»; in realtà si 
tratta nuovamente di una situazione a notevole differenziazione a livelìo di microha
bitat. 

Per quanto riguarda la situazione dei basamenti, si trovano rappresentati l'ordine 
Aspicilietalia gibbosae, popolamenti a Lecidella carpathica e popolamenti a Candela
riella vitellina. 

La flora delle pareti si differenzia da quella dei basamenti anche per il minor nu
mero di specie esclusive e a presenza sporadica. Sulle pareti queste specie sono 13 
e presentano molte somiglianze con la flora esclusiva delle malte di allettamento. Sui 
basamenti, invece, le specie esclusive e a presenza sporadica sono 21, tra cui molte 
delle forme non crostose censite nel complesso . 

Il significato della sporadicità è dunque molto diverso nelle due situazioni . Nel 
primo caso si tratta di nicchie ecologiche con caratteristiche di colonizzabilità assai 
rare nel!' ambito delle pareti. 

Nel secondo caso, invece, potrebbe trattarsi di tentativi di cenosi più sviluppate, 
con specie caratteristiche di associazioni a carattere non più pioniera (come il Parme
lietum), nell'ambito di un habitat pur sempre difficile . Da una parte dunque le specie 
sono sporadiche per varietà biologica unita a scarsità di ambienti favorevoli, dal! ' al
tra per varietà biologica dipendente da ambienti favorevoli. Questa situazione porta 
ad un'interpretazione della dinamica dei popolamenti che differenzia i due casi . L'u
niformità delle forme biologiche indica senza dubbio un maggior grado di competi
zione tra le specie che si insediano su una superficie rocciosa. Questa maggiore o mi-
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nore competizione dipende soprattutto dal grado di crescita delle singole specie. Ana
lizzando per alcune di esse i valori di accrescimento secondo SEAWARD (1977) è possi
bile ipotizzare che il processo evolutivo sia particolarmente rallentato sul basamento 
e, in modo ancor più marcato, sulle pareti esaminate. Sui basamenti, tuttavia, sem
brano esserci maggiori possibilità di evoluzione verso popolamenti più sviluppati. II 
dinamismo di questi popolamenti si gioca dunque tra questi estremi: una lenta cresci
ta determinata dall' azione sinergica di fattori biotici e abiotici e una forte competi
zione per la microcolonizzazione delle nicchie più compatibili. 
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RIASSUNTO 

Gli Autori conducono uno studio floristico-vegetazionale della presenza lichenica in sette aree monu
mentali medioevali della Valle d'Aosta . Sono stati effettuati 56 rilievi fitosociologici e individuate 
89 specie, di cui 63 mai segnalate per il territorio valdostano. Le osservazioni sono integrate da consi
derazioni di carattere storico, bibliografico e metodologico . Il lavoro costituisce la fase preliminare 
di un progetto di recupero architettonico avviato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali 
della Regione. 
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RÉSUMÉ 

Aspects /loristiques-végétationals et méthodologiques de lichens sur des bdtiments en pierres en Vallée d'Aoste. 

Les auteurs ont effectué une étude floristique-végétational sur la présence des lichens dans sept zones 
de monuments médiévaux dans la Vallée d' Aoste. Ils ont fait 56 relevés phytosociologiques et trouvé 89 
espèces, dont 63 signalées pour la première fois sur le territoire vald6tain. Il s'agir de la première phase 
d'un projet de restauration architecturale entrepris par la Surintendance aux biens culturels de la Vallée. 

SUMMARY 

Floristic-vegetational aspects and methodolog:y relative to lichens on stones and stoneworks in the Aosta Valley . 

The authors have conducted a floristic-vegetational study on the presence of lichens in seven medieval 
monument areas of the Aosta Valley. We carried out 56 phytosociological surveys and singled out 89 spe
cies, 63 of which have never been reported in the Aosta Valley area. The observations have been integrat
ed by historical, bibliographic and methodological considerations . This work is the preliminary phase of 
a project for the recovery of architecture launched by the Commission on Environmental and Cultura! 
Property of the Regione. 
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Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae), 
prime segnalazioni per la Valle d'Aosta ed il Piemonte 

GIOVANNA DAL VESCO, G IORGIO BUFFA 

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

Barbarea bracteosa è una specie descritta da G ussONE nel 1828, la cui caratteristi
ca più saliente consiste nella presenza di brattee alla base dei racemi e, per lo più, 
nella metà inferiore degli stessi. Le brattee hanno aspetto fogliaceo e sono strette, 
inciso-pennate, dentate o intere . 

Le segnalazioni di Gussone si riferiscono tutte alla Sicilia; secondo PrGNATTI (1982) 
la sua distribuzione italiana riguarda la Sicilia e la Penisola, esclusa la Puglia, verso 
Nord fino alla linea Campigna - Monte Cimone - Monte Orsaio - Apuane, dove è 
comune; inoltre la indica per il Monte Grappa e per le Alpi Lombarde . Secondo la 
Med-checklist (GREUTER, BURDET e LONG, 1986) Barbarea bracteosa è specie endemi
ca mediterranea, presente in Italia e Sicilia, Jugoslavia, Albania e Bulgaria; secondo 
Flora Europaea (TUTIN et al., 1964-1980) anche in Grecia e, dubitativamente, in 
Francia. 

Per quanto riguarda la distribuzione in I talia, le Alpi Occidentali appaiono quin
di escluse come già risultava da FIORI (1923-1929) e da altre flore italiane. VACCARI 
non nomina questa specie nè nel suo Catalogue raisonné (1904-11) nè in altri lavori 
concernenti la flora valdostana. 

Non esistono infatti campioni del Piemonte e dell a Valle d 'Aosta di Barbarea brac
teosa, né nell ' Herbarium Pedemontanum del Dipartimento di Biologia Vegetale del
l'Università di Torino (HP-TO), né nell'Erbario Centrale di Firenze (FI). 

Nell'Herbarium generale di Torino (HG-TO) esistono esemplari provenienti dalla 
Sicilia, dall'Abruzzo, dall 'Appennino Reggiano e Modenese e dalle Prealpi Lombar
de. Un controllo effettuato sugli esemplari delle diverse specie di Barbarea presenti 
in H P-TO per rivelare eventuali campioni di B. bracteosa erroneamente determinati 
ha dato esito negativo. Un analogo controllo è stato effettuato anche per tutti i cam
pioni di Barbarea della collezione Allioni, conservata a Torino, con risultati analoghi. 

Ci è parso quindi interessante segnalare i ritrovamenti di Barbarea bracteosa in 
Piemonte e Valle d 'Aosta sinora noti. 

La prima osservazione per la Valle d'Aosta è stata fatta nel 1978 al Piccolo San 
Bernardo nel recinto del Giardino Alpino Chanousia (2170 m) da Bruno Peyronel 
e da uno di noi . 

Lavoro eseguito con il parziale contributo del M.U. R.S .T. 60% e 40%. 
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La Chanousia, come è noto, era stata abbandonata durante la seconda guerra mon
diale e lopera di ricostruzione aveva avuto inizio soltanto verso la fine degli anni 
settanta. Le aiuole e le roccere erano invase dalla vegetazione spontanea circostante 
che aveva soppiantato o nascosto le specie coltivate . Alcuni individui di Barbarea brac
teosa crescevano nel giardino nelle aiuole centrali e attorno ad esse, altri si trovavano 
anche al di fuori, lungo il greto del rio Longet su scisti carboniosi umidi. Non ci è 
dato purtroppo di sapere se la specie fosse tra quelle coltivate a Chanousia prima del
!' abbandono, poiché non è stato rintracciato nessun elenco delle piante in coltura. 

E ' possibile che vi si fosse insediata dopo l'abbandono, provenendo dall'esterno, 
ma si può ammettere anche l'ipotesi opposta, cioè la fuoriuscita della pianta dal giar
dino ed il suo insediamento nella vegetazione spontanea dei dintorni, di breve durata 
perché nel!' anno in corso non è stata più osservata al di fuori del muro di cinta. 

In ogni caso non esistono elementi per stabilire se la sua comparsa nella zona sia 
dovuta ad una sua passata coltivazione nella Chanousia oppure se essa sia giunta acci
dentalmente sotto forma di seme, con i movimenti di truppe avvenuti durante la guerra 
o con le mandrie provenienti da altri pascoli della valle di La Thuile. 

In effetti in questa valle nel 1982 è stata raccolta nella zona dell' Alpetta (1760 
m), nei calpesti umidi presso la malga e lungo il primissimo tratto della mulattiera 
militare che sale verso il M. Chavannette, durante le ricerche floristiche per la tesi 
di laurea di BUFFA (1982/83), e ripetutamente osservata negli anni seguenti (BUFFA 
e DAL VEsco, 1988) . In quasi dieci anni di osservazioni (1982-1991) la specie ha man
tenuto in questa località una popolazione stabile, circoscritta a circa un centinaio di 
individui. Nella stessa valle Barbarea bracteosa è stata osservata nel 1984 (DELLAROLE 
e FENAROLI, 1991) a Terres Noires, a 2350 m circa, quota superiore a quelle indicate 
da PrGNATTI (1982) per questa specie; recentemente nella stessa zona è stata ritrovata 
anche da noi a quota poco inferiore . Si tratta di una colonia di una ventina di indivi
dui, crescenti in una ristretta fascia al bordo dell'acqua e limitati a un breve tratto 
del corso di un ruscello. 

Per quanto riguarda il Piemonte, nel 1989 abbiamo trovato Barbarea bracteosa in 
Val Varaita, salendo attraverso il bosco di Cembro dell ' Alevé, poco più in basso del 
lago Bagnur, sulle rive umide di una pozza, a 1950 m circa. Si tratta di una popola-

. zione, di poche decine di individui, che dal 1989 al '91 non sembrano essersi diffusi 
nelle zone circostanti . Entro questo stesso bosco la specie era già stata segnalata al 
Lago Secco (1890 m) in una sottotesi di laurea (KORWIN KRUKOWSKI, 1977/78), e 
questa ci risulta essere la prima segnalazione per la regione. 

Allo scopo di caratterizzare gli ambienti in cui cresce Barbarea bracteosa nelle Al
pi Occidentali riportiamo un elenco delle specie che la accompagnano nelle tre sta
zioni da noi esplorate: I' Alpetta e Terres Noires (La Thuile) in Valle d'Aosta ed il 
bosco dell' Alevé (Casteldelfino, Cuneo) in Valle Varaita. 

La nomenclatura seguita è quella di Flora Europaea (TuTIN et al., 1964-80) . 
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Alpetta Terres N oires Alevè 
1760 m 2310 m 1950 m 

SE SE SE 
Flysch Scisti Prasiniti 

calcarei carboniosi 

Barbarea bracteosa Guss. + + + 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. + 
Urtica dioica L. + 
Rumex az.inus L. + 
Chenopo ium Bonus-Henricus L. + + 
Cerastium aivense L. + 

ssp. strictum (Haencke) G audin 
Dia11th11s deltoides L. + 
Ranunculus acris L. ssp. acris + + 
Ranunculus montanus Willd. + 
Thlaspi alpestre L. ssp . alpestre + 
Saxifraga rotundifolia L. + 
Saxifraga stellaris L. + 
Alchemilla vulgaris (gruppo) + + 
Geum montanum L. + 
Rubus idaeus L. + 
Lotus comiculatus L. ssp . comiculatus + 
Trifolium badium Schreber in Sturm + 
Trifolium pratense L. s.I. + 
Trifolium repens L. ssp. repens + + 
Viola biflora L. + 
Epilobium anagallidifolium Lam. + 
Epilobium angustifolium L. + 
Carum Caroi L. + 
Chaerophyllum Villarsii Koch + 
Gentiana acaulis L. s.s. + 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. + 
Galeopsis tetrahit L. + 
Veronica Allionii Vili. + 
Veronica Chamaed1ys L. ssp . Chamaed1ys + 
Plantago media L. + 
Plantago maritima L. + 

ssp . serpentina (Ali.) Arcangeli 
Valeriana tripteris L. + 
Campanula cochleariifolia Lam. + 
Campanula rotundifolia L. + 
Campanula Scheuchzeri Vili. + 
Achillea collina]. Becker ex Reichenb. + 
Aster Bellidiastrum (L.) Scop. + 
Carduus defloratus (gruppo) + 
Carduus personata (L.) Jacq. ssp. personata + 
Leontodon autumnalis L. ssp. autumnalis + + 
Taraxacum officinale (gruppo) + 
Agrostis rupestris Ali. + 
Agrostis stolonifera L. + 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. + + 

ssp. caespitosa 
Festuca rubra L. ssp. rubra + + + 
Festuca flavescens Bellardi + 
Nardus stricta L. + + 
Phleum alpinum L. ssp. alpinum + 
Poa alpina L. + + + 
Poa Chaixii Vili. + 
Trisetum flavescens (L.) Beauv. + 

ssp. flavescens 
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Le stazioni di raccolta hanno numerosi aspetti in comune: la presenza dell'acqua 
in fossati o pozze intermittenti, ia tessitura del suolo, povero o privo di scheletro 
e con prevalenza di limo, l'abbondanza di nutrienti dovuta alla permanenza del be
stiame . Le specie presenti rispecchiano queste caratteristiche: accanto ad un buon 
contingente di elementi dei prato-pascoli troviamo sia piante nitrofile e ruderali (Ur
tica dioica, Chenopodium Bonus-Henricus, Rumex alpinus, Rubus idaeus) sia igrofile 
(Deschampsia caespitosa, Agrostis stolonifera, Epilobium anagallidi/olium, Aster Belli
diastrum). Tutto concorda con le indicazioni riportate da HEss, LANDOLT e HIRZEL 
(196 7-72), secondo i quali Barbarea bracteosa è specie montana e subalpina che cresce 
negli incolti umidi e nei luoghi sassosi e ricchi di sostanze nutritizie, presso gli stazzi 
del bestiame e suile sponde dei torrenti, ed è elemento del Rumicetum alpini Beger 
1922. Nelle stazioni osservate sembra essere specie biennale . 

Un'ultima caratteristica, forse non casuale, accomuna le stazioni a noi note per 
questa specie nelle Alpi Occidentali: si tratta di località che hanno visto, in un passa
to recente o meno recente , notevoli movimenti militari e realizzazione di trincee e 
fortificazioni . Tale fatto potrebbe fornire una spiegazione della comparsa di Barbarea 
bracteosa in questo settore delle Alpi, dove essa sembra avere, in base alle nostre os
servazioni , scarse capacità di diffusione. 

Nota: Durante la stampa di questo lavoro abbiamo avuto occasione di osservare 
Barbarea bracteosa anche nelle Prealpi Vicentine, nella zona del Monte Ortigara-Mome 
Caldiera. Ci sono inoltre giunte nuove segnalazioni per il Piemonte dal sig. Sciandra, 
che ci ha comunicato di averla raccolta in Valle Gesso, e dal prof. Mondino, che la 
indica per il santuario di San Magno in Val Grana. 
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RIASSUNTO 

Viene segnalata per la prima volta la presenza di Barbarea bracteosa Guss . in Valle d'Aosta ed in Pie
monte , rispettivamente nella Valle di La Thuile e in Valle Varaita. Gli elenchi flori stici e i dati stazionali 
delle tre località note vengono analizzati e confrontati con le indicazioni della letteratura. Si tratt a di po
polazioni ridotte che negli anni di osservazione non sembrano aver aumentato la propria estensione. 

RÉSUMÉ 

Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae), premières obse1vations dans la Va!lée d'!loste et le Piémont . 
C'est la première fois que la présence de Barbarea bracteosa Guss . a été signalée en Vallée d'Aoste 

et en Piémont, respectivement dans la Vallée de La Thuile et dans la Valle Varaita. Les li stes flori stiques 
et !es données des stations des trois Jocalités sont analysées et comparées avec !es indications déjà publiées . 
Il s' agir de peuplements réduits qui, au cours des années, ne semblenr pas avoir augmenté leur ex tension. 

SUMMARY 

Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae), /irst reports /or Aosta Valley and Piedmo11t. 

The aurhors describe stands of Barbarea bracteosa, never reporred in Wes tern Alps, in Aosta Valley 
(La Thuile, Aosta) and Piedmonr (Varaita Valley, Pontechianale , Cuneo). Floristic lists and orhers data 
of the rhree known sra rions are discussed and compared with Jiterarure. The restric red stands shows only 
little changes during the period of observarion. 
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La stazione di Spartium junceum L. (Leguminosae) 
di Champdepraz 
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Viale Mattioli 25 - 10125 Torino 

Spartium junceum (volgarmente Ginestra, Ginestra odorosa) è specie eurimediter
ranea, secondo PIGNATTI (1982) comune in tutto il territorio italiano. 

In Valle d'Aosta però esiste una sola località in cui sia nota la presenza di questa 
specie. VACCARI (1904-11) nella sua minuziosa opera sulla flora della regione non la 
segnala, e ritiene la precedente indicazione di Carrel, secondo il quale la specie sareb
be stata presente sul bordo del torrente Buthier, sicuramente erronea. Tosco (1973) 
riporta una osservazione di F. Montacchini del 1968, che segnala la Ginestra sopra 
Champdepraz, accanto a gruppi di faggi stentati. POLETTI (1974) l 'anno successivo 
ne riconferma la presenza in quella località, sempre lungo la strada che dal capoluogo 
risale nella valle del torrente Chalamy. A vent 'anni di distanza la stazione rimane 
l'unica della Valle d'Aosta. 

Incuriosito da questa presenza così isolata, ho voluto documentarmi anche sulla 
distribuzione della specie in Piemonte. In base alla letteratura ed ai dati d'erbario 
desunti dall' Herbarium Pedemontanum dell 'Università di Torino (HP-TO) la Gine
stra sembra essere presente soltanto nelle Langhe, nel Monferrato e sulla collina di 
Torino, e manca invece sia nelle valli alpine, sia sui rilievi morenici antistanti. L'uni
ca segnalazione della presenza dello Spartium in altre zone del Piemonte può essere 
desunta dalle annotazioni autografe di G . Gola, che nel corso di un suo progetto di 
Flora del Novarese, poi incompiuto, aveva segnato al margine di una copia della «Flora 
Aconiensis » di BIROLI (1808) della biblioteca dell'Istituto Botanico dell'Università 
di Torino le specie da lui rinvenute che non comparivano nel testo . Accanto a Spar
tium scoparium troviamo annotato a matita: «5. junceum L. » e subito sotto: «5arotham
nus vulgaris », a testimonianza di una presenza della specie nel terri torio novarese . 
La Ginestra è quindi tutt 'altro che comune anche nelle altre valli delle Alpi Occiden
tali e nei territori vicini. 

D 'altronde le indicazioni delle precedenti opere sulla flora italiana sono molto 
più restrittive circa la presenza della specie nell'Italia Settentrionale: secondo FIORI 
(1923 -29) sarebbe «al Nord talora coltivata ed inselvatichita ». Anche HESS, LAN
DOLT e HIRZEL (1969-72) , analizzando la distribuzione di Spartium junceum in Sviz
zera e nelle zone alpine circostanti la considerano specie coltivata, frequentemente 

Lavoro eseguito con il parziale contributo del M.U.R.S.T. 60% e 40%. 



94 GIORGIO BUFFA 

inselvatichita nella regione Svizzera dei laghi e forse spontanea nelle Alpi Bergama
sche (Val di Corteno, Lago d'Iseo, Bergamo) . 

Probabilmente il clima insubrico, caldo ed umido , risulta più adatto alle esigenze 
idriche della specie , che secondo PrGNATTI (op. cit. ) necessita di buona umidità del 
suolo . In Piemonte la Ginestra resta localizzata nei rilievi collinari argillosi, dove la 
pesantezza dei suoli controbilancia l'effetto delle scarse precipitazioni estive. Il cli
ma più arido delle valli alpine del Piemonte Occidentale, così come i substrati pre
senti, risultano generalmente meno adatti . 

La stazione di Champdepraz si trova in una parte della Valle d'Aosta ancora in
fluenzata in qualche modo dal clima insubrico, che da Biella raggiunge il Canavese 
e la Bassa Valle. Lo testimonia la diffusione, limitata a questa parte della valle, di 
specie dalle elevate esigenze idriche come Cytisus scoparius, Genista tinctoria ssp. te
nui/olia e come il Faggio. La presenza di estesi caianchi nei depositi morenici presen
ti allo sbocco della valle dello Chalamy garantisce inoltre alla Ginestra quei suoli fra
nosi e pesanti che essa sembra prediligere. 

Nel corso di questa mia ricerca il dubbio che anche qui la specie fosse stata intro
dotta dall 'uomo ha trovato infine conferma nella testimonianza del Maresciallo del 
Corpo Forestale S. Giavelli, ora a riposo, il quale ricorda che i prigionieri austriaci 
alloggiati nella zona, durante la prima guerra mondiale, si dedicarono ad opere di 
sistemazione del territorio nelle zone franose, e ad essi si devono sia i rimboschimen
ti a Pinus nigra Arnold ssp. nigra effettuati allo sbocco della valle, sia l'inserimento 
della Ginestra, proveniente da qualche vivaio forestale italiano, allo scopo di consoli
dare scarpate. Dalla data del suo inserimento, la specie è riuscita a resistere per quasi 
un secolo, ed oggi sembra tutt'altro che prossima a scomparire. Recentemente ho vo
luto verificare la sua diffusione e la sua penetrazione nei differenti ambienti circo
stanti. La specie è presente lungo la scarpata della strada che d a Fabbrica sale sino 
a Champdepraz e da qui risale il versante, praticamente dai primi tornanti (400 m. 
s. l.m.) in su. Nel primo tratto però si tratta di una presenza sporadica, mentre più 
in alto, sino ali' attraversamento dei calanchi dove le frane danneggiano sovente la 
strada, la Ginestra diviene abbondante . La quota massima raggiunta supera di poco 
i 1000 m mentre lungo la sterrata che sale verso Crestaz la specie raggiunge quote 
superiori, arrestandosi a 1180 m (Bovio, in verbis). Mentre nel tratto di strada più 
basso lo Spartium junceum, circondato dapprima da cedui di Castagno e poi dalla Ro
verella, non esce mai dalle scarpate stradali, sui depositi morenici, a quote superiori, 
sembra inserirsi bene nella vegetazione che circonda i calanchi. Qui esso si trova sia 
al limite del bosco a Pinus sylvestris L., Populus tremula L., Sorbus aria (L.) Crantz, 
Castanea sativa Miller, sia sulle strisce di terreno meno franoso intercalate ai calan
chi, assieme a (nomenclatura secondo TUTIN, 1964-80): 

Brachypodium glaucovirens (Murb.) Fritsch 
Hippophae rhamnoides L. 
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. 
Salix caprea L. 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis ssp. hispidus 
Epilobium dodonaei Vill. 
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In questo tratto la G inestra penetra comunque solo lungo i calanchi, dove ha una 
discreta diffusione. 

Riporro un breve eìenco àelle specie riìevate assieme allo Spartium, lungo i calan-
chi ed al bordo delìa strada. Assieme alle specie già citate, troviamo : 

Betula pendula Rotn 
Quercus pubescens Willd. 
Chenopodium botrys L. 
Dianthus sylvestris Wulfen 
Silene otites (L.) Wibel 
Alyssoides utriculata (L. ) Medicus 
Alyssum montanum L. 
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schultz 
Sedum ochroleucum Chaix in Vill . ssp. montanum (Song. & Perr .) Hayek 
Cytisus scoparius (L.) Link 
Genista germanica L. 
Genista tinctoria L. ssp . tenui/olia (Loisel) Pign. 
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. ssp. nigricans 
Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond 
Melilotus alba Medicus 
Ononis repens L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Geranium sanguineum L. 
Hypericum petforatum L. ssp. veronense (Schrank) Fri:ihlich 
Daucus carota L. ssp. carota 
Peucedanum oreoselinum (L. Moench . 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus ssp. hirundinaria 
Ligustrum vulgare L. 
Asperula aristata L. fil. ssp. oreophila (Briq.) Hayek 
Galium lucidum Ali. 
Calamintha nepeta (L.) Savi 
Galeopsis angusti/olia Ehrh . ex Hoffm. 
Origanum vulgare L. 
Prunelia grandiflora (L.) Schi:iller 
Thymus praecox Opiz ssp . praecox 
Scrophularia canina L. s.l. 
Scabiosa columbaria L. 
Campanula spicata L. 
Artemisia vulgaris L. 
Carlina vulgaris L. 
Centaurea scabiosa L. ssp . scabiosa 
Chondrilla juncea L. 
Senecio inaequidens DC. 
Agrostis stolonifera L. 
Bromus erectus Hudson 
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Dactylis glomerata L. 
Holcus lanatus L. 
Melica ciliata L. 

GIORGIO BUFFA 

Molinia caerulea L. Moench. ssp. arundinacea (Schrank) H. Paul 
Phleum phleoides (L.) Karsten 

La mescolanza di specie dalle esigenze ecologiche diverse è tipica dei bordi stra
dali, ma in questo caso mette in rilievo che siamo in una zona di incontro fra specie 
subatlantiche o insubriche, come Cytisus scoparius e Genista tinctoria ssp. tenui/olia, 
e specie steppiche come Colutea arborescens che cresce poco lontano, Thymus praecox, 
Silene otites, Phleum phleoides, Alyssoides utriculata. 

Nell'elenco troviamo due specie interessanti: Senecio inaequidens, specie di origi
ne sudafricana in rapida espansione in Europa e in Italia , segnalato per la prima volta 
nel 1990 nella regione da Bovro e RosSET, si sta evidentemente diffondendo lungo 
le strade e negli altri ambienti antropizzati ; Brachypodium glaucovirens non mi risulta 
sia mai stato segnalato in Valle d 'Aosta . Un suo esemplare proveniente dalla stazione 
studiata è stato depositato in HP-TO. 

Ritornando allo Spartium junceum , non è da escludere che esso possa trovarsi allo 
stato naturalizzato anche in altre zone della bassa Valle d'Aosta o delle altre valli 
alpine, in particolare nei tratti meno aridi e nei luoghi dove lavori stradali o d 'altro 
genere hanno creato spazi aperti , anche se al momento attuale non esistono segnala
zioni in merito . 
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RIASSUNTO 

Esiste una sola stazione di Spartium junceum in Valle d'Aosta. Sulla base di ricerche bibliografiche 
e d' erbario la specie sembra inoltre assente dai territori alpini e prealpini del Piemonte, ove risulta relegata 
sui terreni collinari . Viene analizzata la diffusione della specie a Champdepraz e la flora che la accompa
gna. La stazione, sulla base d i dari storici , deriverebbe da interventi di consolidamento eseguiti dai prigio
nieri austriaci durame la prima guerra mondiale. 
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RÉSUMÉ 

La station de Spartium junceum L. (Leguminosae) de Champdepraz. 

Il existe une seule station de Spartium junceum en Vallée d'Aoste. En outre, et d'après !es recherches 
bibliographiques et dans !es herbiers, cette espèce semble absente des zones alpines et préalpines du Pié
mont où elle est reléguée dans des terrains collinaires. Cette étude analyse la diffusion de cette espèce 
à Champdepraz et la flore qui l'accompagne. Cette station, selon des données historiques, serait le résu!tat 
de travaux de consolidation effectués par des prisonniers autrichiens pendant la Première guerre mondiale. 

SUMMARY 

The stand o/ Spartium junceum L. (Leguminosae) near Champdepraz. 
There is only one stand of Spartium junceum in Aosta Valley. According to floristic literature and 

herbarium data weavers' broom seems absent also from alpine and prealpine Piedmont, where it is res
tricted on the hilly regions. Near Champdepraz diffusion of Spartium and associated flora are analyzed. 
Probably the stand should be originate from reforestation and plantation of weavers' broom carried out 
by Austrian prisoners during the first world war. 
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Sur la présence de Androsace x aretioides Kerner 
dans la Vallée d 'A oste 

EGIDIO ANCHISI 

Fondation ]-Marce! Aubert, CH 1938 Champex 

En date du 3 aoùt 1991, lors d'une prospection botanique dans le haut vallon 
de l'Urtier au-dessus de Cogne, j' eus la joie de découvrir une rareté botanique appa
remment nouvelle pour la Région autonome de la Vallée d'Aoste. L'observation con
cerne l'hybride interspécifique A ndrosace x aretioides Kerner, issu du croisement spon
tané entre les Androsace alpina et Androsace obtusifolia (ANCHISI et al., 1991), dont 
l'exemplaire m'était déjà connu d'une station suisse très proche située dans le val 
d'Anniviers. 

Ce rare et précieux orophyte, endémique des Alpes , où !es aires de dispersion 
des espèces parentales se recouvrent localement, n' a été que rarement signalé dans 
!es flores respectives des pays concernés . Nous retrouvons ainsi des indications de 
présence pour !es Alpes françaises , !es Alpes pennines suisses en différentes stations 
GACCARD, 1985; BECHERER, 1956) , en Suisse centrale, dans !es Grisons (BRUGGER, 
1879) , le Haut-Adige et au Tyrol, alors que la toute récente Flora d'Italia de PrGNATTI 
(1982) ne donne aucune précision à ce sujet. Il en va de meme pour l'ouvrage de réfé
rence de la Vallée, le Catalogue raisonné des plantes vasculaires de VACCARI ( 1904-11) , 
ainsi que de son herbier (PEYRONEL et al ., 1988). Par contre, en ce qui concerne le 
Catalogo floristico del Parco Nazionale del Gran Paradiso de Uberto Tosco, en phase 
de réalisation, celui-ci ne nous apporte aucune précision à ce sujet, car le genre Andro
sace n'est pas encore traité à ce jour . 

La combinaison binaire de Androsace x aretioides revient à KERNER (1879) dans 
Die Primulaceen bastarde der Alpen, dans laquelle cet auteur élève au rang d' espèce 
une variété décrite par GAUDIN (1828). Dans le texte Gaudin se référait à un échan
tillon récolté par lui-meme en 1808 «in M. GrieS», autrement dit la région du Gries
gletcher située dans le Haut-Valais, et subordonnait cette varieté aretioides à A ndro
sace obtusifolia, alors que Kerner est très clair sur la nature hybridogène de ce taxon. 
L'hybride sera aussi désigné par d'autres formules, ainsi: A. x briiggeri Jaggi (1877) 
ex Brugger = A. glacialis x A. obtusifolia, mais toutefois, ce nom se révèle invalide 
camme le précise la combinaison A. x briiggeri Brugger (1879) (nomen nudum) et, pré
cédemment déjà, par le meme Kerner camme A. ebneri]. Kerner (1863) cité égale
ment par FIORI (1923-29) . A son tour, par la formule Androsace obtusifolia - glacialis 
Reuter (REUTER, 1854), cet auteur signale avoir recueilli en 1852 au Grand St-Bernard 
près du lac, une piante nouvelle en précisant «il n 'en existait qu 'une seule touffe du 
coté Piémont » et de noter encore «elle est évidemmente hybride entre !es A. glacialis 
et obtusifolia, au milieu desquelles elle croit». Serait-elle la première indication con-
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Fig. 1 - A ndrosace x aretioides Kerner (Val d 'Annivier, 2700 m., Suisse). 

cernant la Vallée d'Aoste si l'on se refère au tracé de la frontière qui longe le lac 
sur sa limite méridionale? Toutefois, le versant N-W du Mont Mort, qui offre la seule 
possibìlìté écologique pour A.alpina, est entièrement situé sur territoire suisse. 

L'observation récente, faite dans le haut de Chavanis sur Cogne, concerne le voi
sinage immédiat du Col des Invergneux (2905 m), sur la surface restreinte d'une perite 
combe à neige. Parmi !es quelques touffes de A. alpina en fleur, une seule piante pos
sédait !es caractères hybridogènes bien évidents, et surtout cetre coloration particu
lìère de ses corolles que I' ceil averti du connaisseur discerne à distance. A quelques 
mètres de là, sur le rebord de la dépression, je n' ai pas eu de difficulté à reconnaitre 
A. obtusi/olia en fleur, l' autre espèce parentale implìquée dans le processus de croise
ment. 

Caractères différentiels 

Piante faiblement pubescente, à poils étoilés. Elle se différencie de A.alpina par 
!es feuilles plus consistantes et deux fois plus grandes, les tiges dépassant longuement 
les feuilles et dont quelques-unes sont terminées en ombelle; de A. obtusifolia par 
les feuilles plus étroites, les tiges les unes simples et les autres portant une ombelle 
de 3-4 fleurs, par les folioles involucrales semblables aux feuilles radicales, quoique 
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plus petites, enfin par les fleurs d'un beau rose, devenant plus claires en s' épanouis
sant, à gorge jaune délimitée par un cercle plus foncé . 

Encore une fois il faut relever la richesse floristique de cette vallée latérale de 
Cogne, parcourue depuis toujours par les botanistes et les passionnés de la flore alpine, 
et qui recèle au travers de ses embranchements latéraux, la plupart des raretés bota
niques présentes dans la Vallée d' Aoste. 
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RÉSUMÉ 

L'hybride inrerspécifique Androsace x aretioides Kerner est signalé ici pour la première fois pour la 
Vallée d 'Aosre. 

L 'aureur rerrace le cheminement taxo nomique adopré pour définir ce raxon et consta re que sa pré
sence est signalée dans diverses starions de !'are alpin à l'exclusion, toutefois du Val d'Aosre. 

RIASSUNTO 

Sulla presenza di Androsace x aretioides Kerner nella Valle d'Aosta. 

L' ibrido interspecifico Androsace x aretioides Kerner viene qui segnalato per la prima volta nel territo
rio della Valle d'Aosta. 

L'autore ritraccia il percorso tassonomico adottato per definire ques to taxon e segnala la sua presenza 
in diverse località dell 'arco alpino, senza tuttavia riscon trare segnalazioni per la Valle d 'Aosta . 

SUMMARY 

About evidences o/ Androsace x aretioides Kerner in the Aosta Valley. 

The hybrid interspecific Androsace x aretioides has been found here for the fir st time in rhe Aosta Valley. 
The author describes the taxonomic path fellowed to define rhi s raxon and been signaled in some 

va rious areas of rhe alpi ne section, except in the Aosta Valley. 
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Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Quattordicesima parte: Dycotiledones (Leguminosae: Astragalus pro p.). 

UBERTO Tosco 
Corso Agnelli, 66 - 10137 To rino 

LEGUMINOSAE (continuazione) 

Astragalus cicer L. 

CRV: A. Cicer L. - CRV 2: A. Cicer L. - FAI: A. Cicer L. - NFAI: A. Cicer L. - FIZ: A . Cicer L. - FIP: 
A. Cicer L. - FS: A. Cicer L. - QFF: A. Cicer L. 

Per la valle d 'Aosta in generale sec. VACCARI (1904-1911: 131, 132): «Chemin, champs, 
coteaux herbeux. ça et là. Rare». Bassa Valle della Dora Baltea e verso la Val Sava
ranche: «Villeneuve: Pian de Chevrère (Henry)» VACCARI, 1904-1911, CRV: 132); 
«Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e: «Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea», s. coll., s.d . (BALL, 1896: 150) . Val Savaranche: « Valsavaren
che: da Chevrère a Savaranche », 1927, Mattirolo O., Fontana P . (MATTIROLO O., 
1928 (rist. 1951): 144). Valli di Cogne: V. di Cogne, sin. orograf., Nomenon, 1958, 
Ariel/o G., Dal Vesco G., Mosca A. M., Peyronel Br.; id .: Cognetal bei Epinel. Troc
kenhange 300 m nordwestl. von Epinel, oberhalb der Strasse Cogne-Aostatal, ca. 
1430-1500 m, 13.7.1980 nachmittag, 9.7.80 Verexkursion K. Kaplan und G . The
ren. (1980, Kaplan L. et al., obs .) (KAPLAN K., 1981. Bericht Uber, etc. : 25); id .: 
Vallone dell'Urtier , sin. orogr., ripe secche lungo la strada vecchia Cogne-Lillaz, po
co oltre Cogne, m 1550, 1976, Torchio Adr., Tosco U. (VER:ToU); id.: Vallone del
l'Urtier, Lillaz, m 1650, 1978, Ste/enelli S. et al. (ENTE PNGP, 1979:9, n. 125); id.: 
Cascate di Lillaz, 1977, Ste/enelli S. (PNGP: spermatoteca). 

Astragalus frigidus (L.) A. Gray subsp. frigidus 

FE: (Phaca frigida L.) - CRV 1: A. frigidus A. Gray (Phaca frigida L. ) - CRV 2: A. frigidus (L.) A. Gray 
- FAI: A. frigidus (L. ) A. Gray (Phaca alpina L.; Wulf. in Jacq .) - NFAI: A. frigidus A. Gray (Phaca alpina 
L., P. frigidus L.) - FIZ: A. frigidus (L.) A. G ray subsp . frigidus - FIP: A. frigidus (L.) A. Gray (Phacafrigida 
L.) - FS: A. frigidus (L.) A. Gray (Phaca frigida L.) - QFF: A. frigidus (L.) A. Gray (Phaca alpina L. p .p .). 

Per le valli d'Aosta in generale (da VACCARI, 1904-1911: 122) «Pentes herbeuses et 
fraiches . Plutot rare, 2000-2800 m! » 1222 . Valli dell'Orco: Val Soana, Valle di Val
prato, Valloncello Cassetta, 1920 (Lanza M. obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. della Val
le di Valprato: 50) - Valli d'Aosta: Val Savaranche: «Valsavarenche au Nivolet (Vac
cari)» (VACCARI, 1904-1911: 122); id., «Colle del Nivolet; ... È una delle piante più 
preziose della nostra flora» (DEGIOVANNI L. 1969. Millefiori della V. d'Aosta: 146); 
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Valli di Cogne: «Val de Cogne à Grauson, Vaccari » s.d. (VACCARI, 1904-1911: 122); 
id., V. di Cogne: des. orograf. scendendo nei dintorni del Lago Coronaz, agosto 1902 
(Besse M. e Vaccari L. , obs .) (BESSE M . et VACCARI L. 1902. E xcursion botanico
minéral. fai t dans les V ali . de S t . Marcel et de Cogne etc.: 14). 

Astragalus penduliflorus Lam. 

FE: (Phaca alpina L. pro pane). - CRV 1: A. pendu!i/!orus Lam. - CRV 2: A. penduli/lorus Lam. - FAI: 
A. penduli/lorus Lam. (Phaca alpina L., Wulf. in Jacq.) - NFAI: A. pe11d11li/loms Lam. (Phaca alpina L., 
Wulf.) - FIZ: A. pendu!i/loms Lam. - FIP: A. penduli/lorus Lam . (Phaca alpina L. p.p. ) - FS: A. pe11duli/lo-
111s Lam. (Phaca alpina auct.) - QFF: A. pendu!i/!oms Lam. (Phaca alpina L. p.p.). 

Valli dell'Orco: V. di Locana, sin. orogr., Ceresole Reale, oltre l'abitato, m 1580-
1590, 1972 (Ariello G. , Tosco U. obs.); id., Bacino di Ceresole Reale: sopra la borga
ta Chiapili, agosto 1910 (Santi F., obs .) (SANTI F., 1911. Nota botan. sul bacino di 
Ceresole Reale, Riv . C.A.I., vol. XXX, n. 3:9); id. Ceresole reale, sopra Chiapili, 
1910, Santi F. (Erb. Flavio Santi, Mus. Naz. Mont ., Torino (Catalogo U. Tosco: 178, 
n. 1894) (TO); id . Valle dell'Orco, in località V arda, 17 . 7 .1979 (Fo rneris G., Montac
chini F., obs.); id .: alta Valle dell'Orco: scoscendimenti a pascolo sotto il Lago Agnel, 
26.9.1970 (Bevi/acqua C., Battaglia M. S., Torchio Angiol. , Tosco U. , obs.) - Alto Ca
navese: Val Soana: Vallone di Valprato; Vallone di Arlens : verso il Colle di Arlens , 
rupi gneissiche, da 1800 a 2000 m, 1920 (Lanza M., obs .) (LANZA M ., 1920. La Fl. 
della Valle di Valprato: 18) - Per le Valli d'Aosta in generale (VACCARI, CRV: 1, 1904-
1911: 121, 122): «Paturages rocheux. Répandu, 1400-2700 (Vaccari) », s.d. (VACCA
RI, 1904-1911: 121, 122); «Alpes Graies orientales» (BALL) in (VACCARI, CRV: 1: 
121) - Val Savaranche: «Valsavarenche, à Bois de Clin (1400) (Henry) et Nivolet (Vac
cari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 121, 122); id., da Valsavaranche (fraz . Degioz) a 
Orvieille, 23 .7.1927 (Fontana P., Mattirolo O., obs.) (MATIIROLO O ., 1928 (rist. 1951): 
144, 145); id ., Orvieille-Colle Entrelor, 24.7.1927, Fontana P., Mattirolo O . (MAT
TIROLO O. , 1928 (rist. 1951): 147, 148); id., Valsavaranche: Orvieille, rupi e pascoli 
sotto l'Alpe Djuan, 26.7.1927, Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO O., 1928 (rist. 
1951): 151); id., Pont Valsavaranche, m 1990, 1976, Stefenelli S. et al. (PARCO NAz. 
GR. PARADISO, 1977, n. 105); id.: Val Savaranche, «en bordure du chemin vers la 
Croix de l'Arolley en venant de Pont, 2000 m d 'alt. », 22.8.1977, Dumont A., stud. 
Jard . Bot. Meise (Bruxelles) (PNGP; Herb . Meise, Bruxelles) - Valli di Cogne : gene
ricamente, 1971, Ste/enelli S. (PARCO NAz. GR. PARADISO, 1971. Index seminum 1971: 
19), id ., V. di Cogne, 1972, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARADISO, 1972, Index 
seminum 1972: 20); id ., V. di Cogne, sin. orograf., circa 1 km a valle di Epinel (al 
km 17 della strada statale n. 507 di Cogne), 20 .11 .1974 (Stefenelli S., obs) (STEFE
NELLI S., in !itt., 22 .11.1974); id ., V. di Cogne, sin. orogr., fra Epinel e Cretaz, a 
valle delle Baite di Le Fontane, m. 1440, 16.11.1974 (Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI 
S. , in litt . 21.11.1974); id ., V. di Cogne, des. orogr., zona di Epinel, a Pian des Su
ches, m. 2198, 8.7.1975 Stefenelli S. (gruppo n. 158) (PNGP; VER: ToU); id ., V. 
di Cogne, sin. orogr., Nomenon, 4.7.1958, Arie/lo G., Dal Vesco G., Mosca A. M., 
Peyronel Br.; id., V. di Cogne a Sylvenoire, m 1550, 1975, Stefenelli S. (PARCO NAz . 
GR. PARADISO, 1976: 15); id. V. di Cogne, in Valnontey, m 1700, 1976, Stefenelli 
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S. et al., NAz. GR. PARADISO, 1977, n . 106); id . Valnontey, 1976, Stefenelli S. (PARCO 
NAz. GR. PARADISO, 1976, Semina plantarum, etc .: 7, nn. 105, 106); id., in Valnon
tey, sin. orograf., pendii rocciosi a monte della torbiera, fra il giardino alpino «Para
disia » e le baite di Prà Suppiaz, m 1700, lariceto rado, 26. 7 .1976 (Stefenelli S., Tor
chio Adr., Tosco U., obs .); id., Valle di Cogne: in Valnontey, des. orogr ., dintorni 
di Money (oss .: fiori con corolla breve e quasi biancastra, calice con peli non fitti 
e finissimi), Ste/enelli S., agosto 1972 (gruppo n. 91) (PNGP; VER: ToU); id., Val
nontey, Lago di Valmiana, lungo il vallone, pascolo sassoso, 26.8 .1971 (gruppo n. 
3) (PNGP; VER:ToU) ; id ., alta Valnontey; sotto il Colle del Lauson «Un peu plus 
bas que le pavillon de chasse à 2500 m environ ... »; 1903 (Aubert, obs.) (AUBERT S., 
1903 . De Valsavarenche a Cogne par le Col de Lauson. Bull. n. 2, Soc . Fl. Vald. , 
Aoste: 12); id., Cogne, Vallone dell 'Urtier, Sylvenoire, m 1650, 1978, Stefenelli et 
al. (ENTE P.N.G.P., 1979: 9, n . 129); id ., V. di Cogne, des. orogr ., dintorni del 
Lago Coronaz, scendendo, agosto 1902 (Besse M., Vaccari L. , obs.) (BESSE M . et V AC
CARI L. , 1902. Excurs . botan.-minéralog. fait dans !es vali. de St . Marce! et de Co
gne, etc.: 14) - V. di Cogne e di Champorcher: « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Chan
porcher» s.d., s. coli. (BALL]. 1896. The distrib . of Plants, etc.: 150; Val de Cham
porcher: aux Verdettes et à Dondena (Vaccari); Val de Saint-Marce!, de Praborna 
au Col Coronas (Vaccari); Vallon de Brissogne (Vaccari); Comboé (Bérard) (Vaccari); 
Cogne: bois de Croujas et le long de la Valnontey jusqu'à Money (Wilczek, Maille/er 
et Vaccari). Val de Grauson près du lac Corona (Vaccari), montée au col Lauson (Wilc
zek). - Secondo Gams, Astragalus penduli/lorus, nel Parco Nazionale del Gran Paradi
so, raggiunge una altitudine massima di m 2820 (GAMS H., 1972. Effets de la conti
nental. du climat et du gibier sur la fl . et la végét. du PNGP: 157) . 

Astragalus alpinus L. subsp. alpinus 

FE: (Phaca alpina L. pro parte; P. astragalina DC .) - CRV 1: A. alpinus L. (Phaca astragalina DC.) - CRV 
2: A. alpinus L. - FAI: A. alpinus L. (Phaca minima Ali. ; P. astragalina DC.) - NFAI: A. alpinus L. (Phaca 
minima Ali.; P. astragalina DC.) - FIZ: A. alpinus L . . FIP: A. alpinus L. (Phaca alpina L. p.p.; P. astragalina 
L.) - FS: A. alpinus L. - QFF: A. alpinus L. (Phaca astragalina DC) . 

Valli dell'Orco: Val di Locana, dal Gran Piano di Noasca alla Punta Arbancet , 
9.8.1928, Fontana P., Mattirolo 0 . (MATTIROLO 0., 1932 (rist. 1951): 280) (TO). Id., 
alta Valle di Locana: sotto il Lago Serrù, m 1850-1900, 18.7.1971 (Ariello G. , Codi
gnola A., Sacco T. , Tessarin N., Tosco U. , obs .); id ., dintorni del Lago Serrù, dirupi 
erbosi, m 2200-2300 (Ariel/o G., Codignola A., Sacco T. , Tessarin N. , Tosco U., obs .) 
18.7.1971. V. dell'Orco : Val di Locana: Valli di Valprato Soana; salendo al Colle 
Larissa, 1920 (Lanza M. , obs) (LANZA M., 1920. La Fl. della V. di Valprato: 23); id ., 
V. di Valprato: « Gran Bee - Colle Larissa - tra Val prato e Pian prato », 1/10.5 .1918 
(Lanza M., obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. d. V. di Valprato: 50); id .: Vallone di Val
prato: dalla Grangia Santanel (m 2000) al Col Laris (o Larissa o della Reale) (m 2605) , 
nella salita verso il Colle, 1908 (Vaccari L., Wilczek E., obs.) (VACCARI L. , WILCZEK 
E ., 1909. La veget . del vers. merid. delle Alpi Gr. or ., etc. : 191); id. , Vali. di Valpra
to: nel Vallone di Arlens , 1918 (Lanza M. , obs.) (LANZA M ., 1920. La Fl. della V. 
di Valprato: 17); id ., V. Soana e V. di Champorcher: Monte Marzo (m 2750), s. d . 
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(Vaccari L., obs.) (LANZA M., 1920. La Fl. d. Valle di Valprato: 20; VACCARI L., 1902. 
Un coin ignoré dans !es Alpes Graies, etc.). Tra V. di Cogne e Val Campiglia: «Col 
de l'Arietta, 2900-2950, 17 ago. 1899; fra il Col Fenetre de Champorcher e il Bee 
Costazza, 2847-3000, 18 luglio 1900» (Vaccari L.) (VACCARI L. 1901. Fio. cacumin. 
della V. d'Aosta: 18, 19); id. fra Val di Cogne e Val Campiglia, sul Col del!' Arietta: 
proprio sul Colle, 17.8.1901 Vaccari L. (VACCARI L. e WILCZEK E., 1909. La veget. 
del vers. merid. delle Alpi Gr. or., etc.; 193); id.: scendendo dalla vetta della Rosa 
dei Banchi fino al Colle della Balma, m 2900, 1918 (Lanza M., obs.) (LANZA M., 1920. 
La Fl. d. V. di Valprato : 23). Per le Valli d'Aosta in generale: «Paturages et rocailles 
de la région supérieure. Commun sur le calcaire, rare sur le granit, 1500-3100 s.m. ». 
(VACCARI L., 1904-1911. Catai. rais. CRV 1: 124). Valle della Dora Baltea : 
«Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard; Val d'Aosta-Villeneuve 
to Ivrea», s. coll., s.d. (BALLJ. 1896. The distrib. of Plants, etc.: 150). - Val di Rhe
mes: «Abhang des Col de Tei bis Rheme Notre Dame » (BEYER R., 1891. Beitriige 
zur Fl. des Thiiler Grisanche, etc.: 10); id., «Val de Rhemes: au col de Tei (Beyer), 
s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. rais. CRV 1: 124); id., V. di Rhemes: Rhemes 
Notre-Dame-Colle di Entrelor (m 3009) e Punta Percia (m 3146), 24.7.1956 (Ariello 
G. , Mosca A. M., Sappa F.); id., testata della V. di Rhemes: Rifugio Benevolo (m 2280) 
e ghiaioni ai piedi dei ghiacciai, 26.7 .1956 Ariello G., Mosca A. M., Sappa F.; - Val 
Savaranche: «Valsavarenche: au Nivolet (Vaccari) , sur Chabod et Zuan (Bérard, Vac
cari)», s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. rais. CRV 1: 124); id., alta V. Valsavaran
che: piani e Colle del Nivolet, pascoli oltre il rifugio Savoia, m 2615-2630 (Rilev . 
n. 3), 28.7.1970 (Ariello G., Sacco T., obs.); id. Valsavaranche: rupi dietro la casa 
di caccia di Orvieille, 26. 7.1927; Fontana P., Mattirolo O. (MATTIROLO O. 1928 (rist. 
1951): 149-151) (TO); id., fra la Valsavaranche e la V. di Cogne: al Colle del Lauson, 
1903, Aubert (AUBERT S. 1903. De Valsavar . a Cogne par le Col de Lauson: 11). 
Valli di Cogne: « Val de Cogne: Cret, Chavannis, Col de lArietta, Grauson (Vaccari) 
Valnontey (Wilczek, Maillefer et Vaccari), montée au col d'Arbole (Sommier, Vacca
ri)», s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. rais. CRV 1: 124). - Valli di Cogne: V. di 
Cogne, sin. orogr., Nomenon, 4.7.1958, Ariello G. , Dal Vesco G., Mosca A. M., Pey
ronel Br. (TO); id., V. di Cogne, sin. orogr. Vallone del Trajo, 22.8 .1956, Ariello 
G., Mosca A. M., Sappa F. (TO); id. V. di Cogne; Grauson, nel Vallone (da Gimillan 
fino alle Alpi Vecchie, m 2271, 29 .6.1971 (es. n. 6): esemplari con foglie quasi glabre 
o del tutto glabre sulla pagina superiore, c.fl., leg. Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU) ; 
id . V. di Cogne: Tsavanis-Cret, pendio a pascolo sassoso, esemplari con foglioline 
quasi glabre o glabre sulla pagina superiore come in Astragalus australis, c. fl., 4. 7 .1971 
(es. n. 13), Ste/enelli S. (PNGP, VER:ToU); id., «von Lillaz (Cognetal) durch das 
Vallone dell'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordi:istlich auschliessenden Hochtal 
unterhalb der A. Pianas , 1620-2400 m, 7.7.1980. Voreskursion am 12.8.1977 (Ka
plan, Sell) und 10.7.1980 (Kaplan, Theren). a) Lillaz - Cascate di Lillaz - Vallone del
l'Urtier - 25 - 1620 - ca. 2150 m (KAPLAN K. 1981. Bericht i.iber, etc.: 35); id. V. 
di Cogne: Vallone Urtier, da Teppe Lunghe alla Finestra di Champorcher, 10. 9.1957 
(Ariello G., obs.). - Valli di Champorcher: « Val de Champorcher: Grand-Rosier (Cré
taz, Vaccari), Pragelas (Vaccari), bois de Panosa (Vaccari) , Dondena (Vaccari), Col Fe-
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netre, Costazza (Vaccari), Tour de Ponton (Vaccari) Combe de la Legna à Chanessi 
(Vaccari), Mont-Mars (Vaccari) s.d.: id .: V. di Cogne e di Champorcher,« Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s. coli., s.d. (BALL]. 1896. The distrib. of Plants, 
etc .: 150); id.,« ... Col de Champorcher (2487 m) et les aretes du c6té du Bee Costaz
za (3085 m) et de la Pointe Ponton (3101 m) ... » (VACCARI L. 1902, Un coin ignoré 
des Alpes Gr., Herbor. dans la V. de Champorcher, etc .: 46); id., alta V. di Cham
porcher; scendendo dalla Tersiva, estate 1972, Ste/enelli S. (gruppo n . 116) (PNGP; 
VER:ToU) . V. Soana e V. di Champorcher: Monte Marzo (m 2750) s.d. (Vaccari 
L., obs). (LANZA M. 1920: 20). 

Astragalus alpinus L. var . flore albo 

CRV I: Astragalus alpinus L. var. flore albo 

Valle di Champorcher: «Val de Champorcher au Mont-Mars (2100-2600) », s.d. (Vac
cari) (VACCARI L. 1904- 1911. Catai. Rais . CRV 1: 124). 

Astragalus australis (L.) Lam. s.l. 

FE: (Phaca australis L. ; incl. A. kraiinae Domin) - CRV 1: A. australis Lam. (Phaca australis L.) - CRV 
2: A. australis (L.) Lam. - FAI: A. australis (L.) Lam. - NFAI: A. australis Lam. (Phaca australis L.) - FIZ: 
A. australis (L.) Lam. (A. helveticus (F. X. Hartmann) O. Schwarz). - FIP: A. australis (L.) Lam. (Phaca 
australis L., incl. P. maiellensis Huet., A. helveticus (Hartm.) Schwartz.) - FS : A. australis (L.) Lam. - QFF: 
A. australis (L.) Lmk. (Phaca astragalina DC.). 

Esemplari determinati senza indicazioni di varietà: Zona delle Alpi G raie o Zona 
delle Alpi Austro-Occidentali : in Valle di Valprato Soana?, calcifilo (LANZA M ., 1920. 
La Fl. d . Valle di Valprato : 61); Alto Canavese: Valli di Valprato Soana: salendo al 
Colle Larissa, s. d., Lanza M. (LANZA M . 1920 . La Fl. della V. di Valprato: 23); id., 
V. di Valprato: speciale dei calcescisti, s.d . (Lanza M., obs) (LANZA M. 1920. La Fl. 
della V. di Valprato: 37); id ., V. Soana: Vallone di Valprato; nel Vallone di Arlens, 
s.d. (Lanza M., obs .) (LANZA M., 1920. La Fl. d . V. di Valprato: 16); id ., V. di Val
prato Soana, presso le G range del Gran Becco, su ca.lcescisti, s. d. (Lanza M., obs.) 
(LANZA M . 1920. La Fl. d . V. di Valprato : 22) ; id ., V. di Valprato: «Gran Bee-Colle 
Larissa-Grange Arlens», s. d. (Lanza M., obs .) (LANZA M. 1920. La Fl. d . V. di Val
prato: 50); id., Vallone di Valprato; Vallone di Arlens, verso il Colle di Arlens, rupi 
gneissiche, da 1800 a 2000 m, s.d . (Lanza M., obs) (LANZA M . 1920 . La Fl. d . V. 
di Valprato: 18) . - Per le Valli d'Aosta in generale: «Paturages et rochers de la région 
alpine , 1400-3000 m sur calcaire (Vaccari)», s. d . (VACCARI L. 1904-1911. Ca tal. rais. 
CRV 1: 122). Valle della Dora Baltea: «Val d ' Aosta-Villeneuve to Ivrea », s. coll., 
s. d . (BALL]. 1896. The distrib . of Plants, etc.: 150). - Valli di Cogne: genericamente, 
1972, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARADISO, 1972. Index seminum: 20); Val di Co
gne, tra Epinel e Crètaz, m 1400 ca., (PEYRONEL BR., Escurs. d . Soc. Bot. Ital. in 
V. d 'Aosta, 1963: 183-196); id ., «Cognetal bei Epinel. Trockehange oberalb van Epi
nel, ca. 1520-1650 m », 1980 (Kaplan K. eta!., obs.) (KAPLAN K. 1981. Bericht uber, 
etc.: 23) ; id ., V. di Cogne , «De la chapelle du Crèt à Chavanis ... », 1880 (Wolf et 
Favre, obs .) (WoLF et FAVRE. 1880. Excurs. Botan. (Aller et Retour) de Martigny 
(Valais) à Cogne, etc.: 28); id . V. di Cogne: «von Lillaz (Cognetal) durch das Vallone 
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dell'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich auschliessenden Hochtal unter
halb der A. Pianas, 1620-2400 m. 17.7.1980. Vorexkursion am 12 .8.1977 (Kaplan, 
Sel[) und 10.7.1980 (Kaplan, Theren) . a) Lillaz-Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier, 
25-1620, ca. 2150 m (KAPLAN K. 198 1. Bericht uber, etc.: 35); id., V. di Cogne: 
«une forme villoso-tormentosa en societé de la forme glabrescente. Sous Taverone », 
1891 (Chenevard et Schmidely, obs.) (CHENEVARD P. et ScHMIDELY A. 1898. Vallée 
de Cogne. Notes extraites, etc.: 13); id ., Cogne: Vallone del Grauson, sopra i casola
ri di Pila, m 1900 ca., 26.6.1904, Ferrari E., Gola G. (TO); id., V. di Cogne, des . 
orograf., Vallone del Grauson, sotto le bergerie del Grauson, sulle prime pendici roc
ciose che dominano le Alpi di Pila, agosto 1902, Besse M., Vaccari L. (BESSE M. et 
VACCARI L. 1902. Excurs. botan.-minéralog. fait dans les vall. de St. Marcel et de 
Cogne, etc. : 17); id ., Val Grauson e dintorni del lago, 17.7.1958 (Ariello G. , obs.) ; 
id. , V. di Cogne, des. orogr., scendendo dal Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al 
sole, m 2400 ca., 1902 (Besse M. et Vaccari L., obs.) (BESSE M. et VACCARI L. 1902. 
Excurs . botan.-minéral. fait dans !es vall. de St. Marce! et de Cogne, etc. : 16). - Valli 
di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», sine coli. , s.d. 
(BALL J. 1896. The distrib . of Plants , etc.: 150); id. V. di Champorcher,« ... Col 
de Champorcher (2487 m) et !es aretes du còté du Bee Costazza (3085 m) et de la 
Pointe Ponton (3101 m) ... ». s.d . (VACCARI L. 1902. Un coin ignoré d. Alpes Graies, 
etc.: 46). 

Astragalus australis (L.) Lam. var. typicus s. FAI et NFAI 

FE. Astragalus australis (L. ) Lam. · CRV 1: A. australis Lam (Phaca australis L. ) - FAI: A. australis (L.) 
Lam. (Phaca majellensis H uet.) cx typirns. NFAI: A. australis Lam. (P. australis L.) cx typicus (P. majellensis 
Huet. ex Bge., A. majellensis Nym) . - FIZ: A. australis (L.) Lam. (A. belveticus (F.X. Hartmann) O . Schzartz). 
FIP: A. australis (L.) Lam. (Phaca australis L., incl . P. majellensis Huet., A. helveticus (Hartm .) O. Swartz.). 
FS: A. australis (L.) Lam . - QFF: A. australis (L.) Lmk. (Phaca astragalina DC) . 

Valle di Rhemes: Rhemes St. Georges; Mt. Blanc, 26.6.1956, Ariello G., Mosca A. 
M. , Sappa F. (TO); id ., Monte Puppet; id., Rhemes Notre-Dame-Colle di Entrelor 
(m 3009) e Punta Percia (m 3146), 24.7.1956, Arie/lo G., Mosca A. M., Sappa F.; 
id. , V. di Rhemes e Val Savaranche, 26.5.1956 (Ariello G., Mosca A: M., Sappa F., 
obs). Val Savaranche: Valsavarenche: Pont Valsavarenche, pascolo, 4.7.1971 (es . n. 
5), Stefenelli S. (PNGP) . Valli di Cogne: V. di Cogne, des. orograf., tra Epinel e Ta
vaillon, m 1500 ca. , 8 .7.1975, Ste/enelli S. (PNGP; VER:ToU); id., V. di Cogne, Val
lone dell'Urtier, Alpe Pianas, a m 2400 ca. (fuori del territorio del PNGP), 6.10.1972, 
Ste/enelli S. (in Sperinatoteca PNGP); id ., V. di Cogne, Vallone dell 'Urtier, da Teppe 
Lunghe alla Finestra di Champorcher, 10.9.1957 (Ariello G., obs .). 

Astragalus australis (L.) Lam. var. genuinus Beauverd 

CRV 1: A. australis Lam . cx) var. genuinus Beauverd (Bull. herb. Boissier, 1903 p. 456). 

«Alpes Graies orientales » (Ball), Val de Champorcher: à Dondena, Ratza d'En-Bas 
et Mt-Baraveuil (Vaccari), Vallone de la Legna (Vaccari); Val de Fénis: Cuneus (Vac
cari), et de là au Tramai] (Vaccari); Charvensod à Comboé (Vaccari) , entre Comboé 
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et Chamolé (Ravera); Alpes de Cogne (Lisa), Entre Crétaz et Epinel (1400), Lilla et 
alp Gueula (Wilczek, Maillefer et Vaccari), aux Goilles (1800) (Vaccari), entre Cret 
et Chavannis (Fav. et Wol/; Wilczek , Maillefer et Vaccari), Bergerie Taverone (Chene
vard et Schmidely); au-dessus de Grauson (Vaccari), s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Ca
tai. rais. CRV 1: 122). 

Astragalus australis (L.) Lam. cx var. genuinus Beauverd b) minor Rouy 

CRV 1: A. australis (L.) Lam. cx) var. genuinus Beauverd b) minor Rouy. 

«Val de Champorcher: à Dondena, Mt. Baraveuil (2400) (Vaccari), col Fenetre et 
Tour de Ponton jusqu'à 3000 m (Vaccari); Cogne: rochers au-dessus de Grauson (2400-
2500) (Vaccari)», s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. rais. CRV 1: 123); sec. FAI 
(Appendice: 42): «Val d'Aosta al Col de Fenetre alla Balme a 2400 m (Vaccari)». 

Astragalus australis (L.) Lam. var . canescens Vaccari 

CRV 1: Astragalus australis (L.) Lam. ~ canescens Vaccari (Bull. Herb. Boissier 1903 p. 456). 

«Val de Cogne: rochers au-dessus de Grauson (2300-2400) (Vaccari) (Besse et Vacca
ri), Taverone (Chenevard et Schmidely), Lilla, alp Gueula et entre Cret et Chavannis 
(Wilczek, Maille/er et Vaccari)», s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catal. rais. CRV 1: 123); 
id.,« ... Cogne ... », s.d., Beauverd (Recensione: Beauverd G. 1903. Quelques pl. du 
versant mérid. des Alpes., etc., 1903, n. 9); id., V. di Cogne, des. orogr., scendendo 
dal Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al sole, m 2400 ca., agosto 1902 (Besse M. 
et Vaccari L. obs .) (BESSE M. et VACCARI L., 1902. Exurs. botan.-minéral. fait dans 
les Vall. de St. Marce! et de Cogne, etc.: 16); id., V. di Cogne: «Lilla, Le Crest, 
Grauson ... », s.d. (WILCZEK E., VACCARI L., MAILLEFER A. 1903. Contrib. à la fl. 
de la V. d'Aoste: 244); id., sec. Appendice FAI: 141, 142: cx typ., b. canescens L. 
Vacc. in Beauverd (1903): <<. .. Val d'Aosta al Col de Fenetre alla Balme a 2400 m». 
(L. Vaccari). 

Astragalus australis (L.) Lam. var . y balmaeus Beauverd 

CRV 1: A. australis Lam. y) var. Balmaeus Beauverd - FAI (Appendice: 142): A. australis ~ Gerardi b. bal
maeus Beauverd. 

«Val d'Aosta alla Balme, colle for. preced. (Beauverd)» sec. FAI (Appendice: 142); 
id., CRV 1: «Vallée de Cogne à Lilla (Wilczek, Vaccari) en aout 1895»; FIP: 657: 
«è stata osservata a Lillaz in Val di Cogne ed alle Balme di Ollomont in V. d'Aosta». 

Astragalus australis (L.) Lam. var . ò gerardi (Vill.) 

CRV 1: A. australis Lam. 8) Gerardi (Vii!.): «Vallée de Cogne à Lilla (Wilczek ) (VACCARI L. 1904-1911. 
Catai. rais. CRV 1: 124); FAI: Phaca Gerardi (Janka); FAI (Appendice: 142); A. australis ~ Gerardi: «Val 
d'Aosta alla Balme: colle for. preced. (Beauverd) »; NFAI: I : 885 Phaca Gerardi (Janka) , ma in errata-corrige 
si legge: «biffern; FIP: 657: A. australis var. Gerardi (Vili.). Rouy ( = Phaca gerardi Vili.). 
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Astragalus glycyphyllos L. s.l. et var. typicus sensu NFAI n 
FE: A. glycyphyllos I. - CRV 1: A. glycyphyllus L. - CRV 2: A. glycyphyllos L. - FAI: A. glycyphyllos L. 
- NFAI: A. glycyphyllos L. - FIZ: A. glycyphyllos L. - FIP: A. glycyphyllos L. - FS: A. glycyphyllos L. -
QFF: A. glycyphyllos L. 

Alto Canavesano: Valle di Locana, sin. orogr., dal bivio per Vasario salendo alla Chiesa 
del Vasario, m 800-995 e dalla Chiesa del Vasario salendo a Vasario , m 995-1017, 
25.6.1972 , (Ariello G., Biagini L., Torchio Ang., Tosco U. , obs .); id., V. di Locana, 
sin. orogr., presso la borgata Vasario, m 1015 , 25 . 6.1972 (Ariel/o G., Biagini L., Tor
chio Ang., Tosco U. obs.) ; id., Val Soana, des. orogr., fra Pont Canavese e Bausano, 
castagneti erbosi, m 350-400, 4.6.1972 (Ariello G. , Tosco U., obs.); id. , V. Soana, 
des. orogr., castagneti con rupi presso Ingria, m 815-820, 4.6.1972 (Ariello G., Tosco 
U. , obs .). - «Alpes Graies orientales » (Bal[), s. coli., s.d. (VACCARI L., Catal. rais. 
CRV 1: 131). - Per le Valli di Aosta in generale: «Haies, Buissons, Taillis, 300-1400 
m - Valle della Dora Baltea: «Doire entre Ivrée et Villeneuve» (Bal[) , s. coli., s.d. 
(VACCARI L., 1904-1911. Catal. rais ., etc. CRV 1: 131); id.: « ... Courmayeur et Ville
neuve » (Bal[), s. coli., s.d., 1. cit. ; id., «Doire entre Ivrée et Villeneuve » (Bal[); 
Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard »e« Val d ' Aosta-Villeneuve 
to Ivrea », s. coll., s.d . (BALL]. 1896. The distrib. of pl., etc.: 150) . - Valli di Cogne: 
«Cogne près du Pont de Laval (1300) (Vaccari) » (VACCARI L. 1904-1911 . Cat. rais., 
etc. CRV 1: 131); Val di Cogne, genericam., 1972, Stefenelli S., (PARCO NAz. GR. 
PARADISO, 1972. Index seminum 1972: 20) ; id., V. di Cogne, fra Vieyes et Epinel, 
s. coli ., s.d. (BRAUN-BLANQ ]. 1961. Die inneralp. Trockenveget., etc .: 127); id., n 
V. di Cogne, dintorni di Pont d'Ael , m 890, 1.9.1972, Stefenelli S. (PNGP, in sper
matoteca); id ., dintorni di Pont d'Ael, sin. orogr., 1.9.72 (gruppo 135) , Ste/enelli 5. 
(PNGP; VER:ToU); id. V. di Cogne, Cogne salendo dal pianoro a Sylvenoire, 
16.8.1954 (Tosco U., obs .); id .: «Cognetal bei Epinel. Trockenhange 300 m nord
west . von Epinel, oberhalb der Strasse Cogne-Aostatal, ca. 1430-1500 m. 13 .7.1980 
nachmittag ., 9. 7 .1980 Verexkursion K. Kaplan und G. Theren. Obs. Kaplan K. et al. 
1980 » (KAPLAN K. 1981. Bericht iiber, etc .: 25); id., PNGP. Osthauge bei Pont d'El; 
Warmeinsel am Ausgang des Cognetal, 890-930 m. Ruderalpflanzen im Ort; Schucht
wald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer campestre u. a. unter dem ri:imischen Aqua
dukt von Pont d'El. (Kaplan K. et al, obs., luglio 1980) (KAPLAN K. 1981. Bericht 
iiber die Exkursion, etc.: 33) . - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher », s. coli., s.d. (BALL]. 1896. The distrib . of pi ., etc.: 
150). 

Astragalus exscapus L. str. s. 

FE: A. exscapus L. - CRV 1: A. excapus L. - CRV 2: A. exscapus - FAI: A. exscapus L. - NFAI: A. exscapus 
L. - FIZ: A. exscapus L. - FIP: A. exscapus L. - FS : A. exscapus L. - QFF: A. exscapus. - Altri sinonimi: 
A. exscapus Balb. el. - Glaux montana acaulon Bauh. pin. 374. Prodr. 147. 

Non segnalato per le Valli del!' Alto Canavesano. - Valli d'Aosta in generale: « Pentes 
rocailleuses, forets de pins. ça et là, 800-2200 m (Vaccari) », s.d . (VACCARI L. 1904-
1911. CRV 1: 130. - Per il Parco Naz. del Gran Paradiso Gams avrebbe stabilito 
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l'altitudine massima raggiunta da A. exscapus a 2500 m (GAMS H. 1972. Effets de 
la continent. du Clim. et du gibier sur la fl. et la végét. du PNGP: 157). - Valli della 
Dora Baltea: «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s. coll., s.d. (BALL]. 1896. The di
strib. of PI. etc .: 150); id.:<<. .. Villeneuve; Cogne. È una delle piante più rare e più 
preziose della nostra flora». (DEGIOVANNI L. 1969. Millefiori, etc. : 13 7) . « Villeneuve 
à Quignon (1200) (Henry, Vaccari)» s.d. (VACCARI L. 1904-1911. Catai. rais., CRV 
1: 130) . - Valsavaranche: «Valsavarenche, sur le chemin de Valsavarenche », s. coli. , 
s.d. (AUBERT S. 1903 . De Valsavar . a Cogne par le Col de Lauson; Bull. n. 2, Soc. 
Fl. Valdot.: 10). - Valli di Cogne: «Valli di Cogne », s. coli. , s.d. (LAVY I. Ann. 9 
Rep. Stationes plant. Pedem.: 91); id.: «Alpes Graies orientales » (BALL) s. coli. , s.d.; 
Charvensod au Col Pian-Fenètre (Henry, Vaccari) et Comboé (De la Soie); Gressan 
au-dess. du Crèt (Ravera, Vaccari) . Entre Aymavilles et Cogne (Tillier in Balbis), au
dessus d' Aymavilles (Vaccari); Cogne (Henry , Vaccari) , Barma Peleusa, Lilla, Epinel 
(Wilczek, Maille/er et Vaccari), Montée au col Lauson (1700) (Henry, Vaccari) (2200) 
(Wilczek)», s.d . (VACCARI L. 1904-1911. Catai. Rais. CVR 1: 130). «V. Aosta R. » 
(FIP, vol. I: 657). «Mitteles Aostatal » (FS: voi. 2: 560). Valle di Cogne in generale: 
su segnalazione di G. Ariello, s.d.; id .; V. di Cogne, s.d., Ste/enelli S. (PARCO NAZION. 
GRAN PARADISO, 1975. Index seminum 1974, etc.: 1). V. di Cogne: «ln sylvaticis in
ter Aimaville, et Cogne legit Tillier. Perennis », Tillier, s.d . (BALBIS G. B. 9° Ann. 
Repubbl. Additamentum ad Fl. Pedem.: 93); id., V. di Cogne: «fu trovata nei pressi 
di Lillaz del 1895 », s. coll. , 1895 (ALDROVANDI L. 1967. Guida alla V. di Cogne e 
del PNGP, etc.: 16, 17); id., V. di Cogne, «Trovato anche ad Aimaville (La Salle) 
(Morgez) ... e sopra Cogne, borgata Lilla. Ago . 1896 e id . 9 sett. 1913 » (Herb. Santi, 
Museo Montagna, TO); id., «ln Piemonte la sola Val d'Aosta ospita questa specie 
poco appariscente, avendo le foglie e fiori rasenti al suolo, per cui la prima volta che 
la vidi, nel 1895, a Lilla sopra Cogne, non conoscendola ancora, la scambiai per pian
te nascenti dell 'Astr. alopecuroides L. («Riv . Mens . » Marzo 1896). Più tardi coll 'aba
te Henry, Vallino e Ferrari la raccogliemmo in copia sui pendii aridi del Monte Char
vaz sopra La Salle, e in seguito fu ancora da noi e da altri notata in poche località 
della valle » (SANTI F. 1917. L'Erbario del dott . F . Vallino ed alcune piante alpine 
rare del Piemonte; Riv . C.A.I. , vol. XXVI, n. 11 e 12, Torino: 5 cop. separ.); id. 
V. di Cogne. Dintorni di Lillaz; sulla des. orograf. , agosto 1954 (Tosco U., obs .); 
id. V. di Cogne, sin. orograf., Nomenon, 4.7.1958 (Ariello G., Dal Vesco G. , Mosca 
A. M. , Peyronel Br.); id . V. di Cogne: «nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti 
che rivestono sulla des. orograf. i pendii della valle da Epinel fin sopra Cogne e Cham
plong (m 1400-1720) (rilev. 1-15 , m 1470-1720, esp . da NO a S, pend. 8-40)», s.d. 
(Braun-Blanquet ]. , obs.) (BRAUN-BLANQUET]. 1961. Die inneralpine Trockenvege
tat ., etc .: 146, tab. 29); id. V. di Cogne, sin. orograf. , da Vieyes al Ponte di Laval , 
m 1150-1365, 29.6 .1972 (Ariello G., Biagini L. , Tosco Torchio Adr., Tosco U., obs.) ; 
id., V. di Cogne: Valnontey, a metà strada salendo al Lauson, 4.10.1974, Ste/enelli 
S., (in Spematoteca PNGP); id., V. di Cogne: in Valnontey, pendio sulla sin . orogr. 
lungo la strada per il Lauson, sopra il Giardino Alpino «Paradisia », 2.8.1974 (grup
po 84), Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); id. « Valnontey dans la direction de Vittorio 
Sella, à droite sur le chemin ca. 1750 m d'alt . », 26.8.1977, n. 207 A, André Du-
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mont , stud. Jard. Botan. Meise, Bruxelles (PNGP; VER:ToU; Herb. Jard. Meise, 
Bruxelles) ; id., Valnontey, m 1800, 1978 (Stefenelli S. et al. (ENTE PNGP, 1979: 
9, n. 127); id., V. di Cogne, Vallone Urtier, Lillaz, m 1700, 1978, Ste/enelli S. et 
al.) (ENTE PNGP, 1979: 9, n. 126); id., «Cognetal: von Lillaz entlang des Grand 
Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von Sylvenoire bis Cogne, ca. 
1610-1550 m. 15.7.1980 (vormittags). a) Strassenrander am Ortsausgang von Lillaz, 
Trockenhang am Fahrweg nach Cret, Schotterfluren (tzilweise Abraum aus dem 
Schwermettallbau?} zwischen Strasse und Bach, Nassstandorte am Bach », 1980, Ka
plan K. eta!. (KAPLAN K. 1981. Bericht, etc .: 29) . - Valli di Cogne e di Champorcher: 
«Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s. coll., s.d. (BALL]. 1896 The di
strib. of plants, etc. : 150) . 

(continua) 



REV. VALDOTAINE HIST. NAT. - 45: 113-121 (1991) 

Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

Quest'anno le Segnalazioni floristiche appaiono più ricche che mai, grazie anche 
all'intensa collaborazione instaurata di recente con alcuni affermati botanici d' oltral
pe (e in particolare della vicina Svizzera), che la Société de la Flore ha l'onore di avere 
tra i propri membri, anch'essi attratti dalla ricchezza e dall'estremo interesse geobo
tanico della flora valdostana. Le ricerche del 1991 che hanno dato i risultati più inte
ressanti sono quelle compiute nell'alta Val Chalamy, stimolate dalla recente istituzio
ne del Parco Naturale del Mont Avic e dall'interesse dimostrato da tale Ente per 
un approfondimento delle conoscenze naturalistiche nel proprio territorio. Le grandi 
sorprese botaniche sono arrivate soprattutto dall'esplorazione delle minuscole tor
biere che in gran numero si celano nella tormentata orografia della media Val Chala
my; esse sono vere e proprie oasi di rifugio, finora rimaste ignorate, di una flora relit
ta che pone le sue origini nelle antiche migrazioni causate dalle espansioni glaciali 
quaternarie. 

Le novità sono state numerose anche in altri ambiti territoriali, a dimostrare quanto 
ci sia ancora da scoprire sulla flora della Valle d'Aosta e, in generale, delle Alpi. L'ab
bondanza delle segnalazioni ha consigliato la creazione di una appendice in coda alla 
rubrica, dove inserire «in breve » le notizie degne di rilievo, ma forse meno eclatanti 
e comunque riassumibili in note più sintetiche . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 73·74. 

D . AESCHIMANN, Conservatoire et Jardin Botaniques, Genève 
M . Bovro,Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 

73. Carex pauciflora Lightf. (Cyperaceae) 
Nuova stazione per la Valle d 'Aos ta. 

REPERTO. Val Chalamy, ripiano umido a nord di Leser Desot (1795 m) e lago delle Teste di Leser 
(1884 m) , 14 agosto 1991, D. Aeschimann et M. Bovio (in erb. G - AESCHIMANN n. 4901; in erb. BovIO). 

O SSERVAZIONI. Specie circumboreale delle torbiere acide a sfagni; in Europa raggiunge il suo limite 
meridionale sulle Alpi, dove è moira rara e in regressione. In bibliografia non abbiamo trovato citazioni 
per la Valle d'Aosta. Nessun reperto in G , mentre vi è un foglio in FI e ben cinque in TO (questi ultimi 
revisionati nel 1976 da M. L. Corgiat) . I sei fogli, tutti appartenenti all 'erbario Carestia, sono riferiti a 
due sole date di erborizzazione, quattro raccolti il 19 luglio 1859 e due il 30 giugno 1868. Tutti i reperti 
sono stati raccolti dallo stesso Carestia sulle montagne di Gressoney-St-Jean, senza ulreriori precisazioni, 
ma forse nella stessa località . Questa potrebbe forse essere la Valdobbia, ampiamente battuta dal botanico 
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e ricca di microambienti che porrebbero ospitare la pianta che, oltrerurro , fu erborizzara dallo studioso 

proprio su l versante opposto, in Val Se ia, presso la vicina Alpe Larecc. 

74. Carex limosa L. (Cyperaceae) 

Nuova srazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Val Chalamy, al lago delle Tesre di Leser, 1884 m, 14 agosto 1991 , D. Aeschima1111 et J\f . 
Bovio (in erb. G - AE CHil\IANN n. 4903; in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

O ssERVAZIONI. Specie circumboreale delle rorbiere acide, in !calia compare solo sulle Alpi, rara , dalla 
Val di Susa alla Carnia . Presso gli erbari di G e TO mancano reperti relarivi alla Valle d'Aosta. A FI vi 
è un unico reperto, segnalaro anche da PEYRONEL et al. (Cat. pi. réc. Prof Vac. Val. Aos., 137, 1988) relati
vo alle popolazioni della Val Ferree, staz ione classica riconfermata più volre recentemente, era cui, in bi
bliografia, da D ESFAYE (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 42: 110, 1988) , che precisa le località Tronchey (1630 
m) e Fond de Val (1750 e 1770 m). Lo sresso autore segnala la specie per un lago del vallone di Chamois 
(Valtournenche), a 2200 m, identificabile molro probabilmente con il lago di Cleyva Bella. Ancora REY 
e DE FAYES (Rev . Valdotai11e Hist. Nat., 43: 103, 1989) segna lano la specie per il lago Lozon (Verrayes). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 75-76. 

D. AESCHil\IANN, Conservaroire et J ardin Botaniques, Genève 
M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
P . Ro SET, Viale G. S . Bernardo 43, Aosta 

7 5. Impatiens balfourii Hooker fil. (Balsaminaceae) 
Conferma e nuove staz ioni per la Valle d'Aosta . 

REPERTO I. Riva sinistra della Dora Baltea , a nord di Bard; diffusa per varie centinaia di merri (ab
bondantissima) , 335 m, 1 ottobre 1990, M. Bovio et P. Rosse/ (in erb. BovIO). 

REPERTO II. Conca di Pont Se-Martin, a Grand Vert, abbondante, 305-310 m, 8 otrobre 1990, J\f. 
Bovio et P. Rosse/ (in erb. MUSEO REG. Se. NAT., ST-P!ERRE). 

REPERTO III. Bassa conca di St-Vincent, a Lila, presso la riva destra della Dora, 425 m, 4 luglio 1991, 
M. Bovio et D. Aeschima1111 (in erb. MUSEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

Oltre alle stazioni descritte sopra ed erborizzate la pianta è stata ancora osservata da Bovio, il 23 
settembre 1991 , in una piccola discarica abbandonata in un impluvio a ovest di Tazard (Ussel), in comune 
di Chatillon, 585 m. 

D a un successivo controllo è da ascrivere a questa specie anche la segnalazione per Plout (St-Marce]), 
presso le case, amibuita inizialmente a I. gla11d11lifera (Segnalazioni floristiche valdostane n. 54 , 1989). 

O ssERVAZIONI. Specie di origine himalayana, in origine coltivata per ornamento, ora spontaneizzata 
e in forte espansione nell'Ital ia sett. nei gre ti, incaici, discariche, presso gli abitati. In TO vi sono già 
reperti del 1918 (presso Torino) e del 1927 (Trana, verso Giaveno); nessun campione valdostano. 

Il primo riferimenro per la Valle d 'Aosta è molto recente ed è dovuro a DE FAYES (Rev. Valdotaine 
Hist . Nat., 42: 107, 1988), che la segnala a Grand-Verr, lungo il torrente tra il villaggio e la Dora, qui 
confermato dal secondo reperro. Le nuove stazioni indicano come la specie sia in forre espansione anche 
in Valle d 'Aosta, al momento solo nel solco centrale a valle del capoluogo. 

76 . Eriophorum vaginatum L. (Cyperaceae) 
Nuove stazioni per la Valle d 'Aos ta . 

REPERTO I. Val Chalamy, piano acqu itrinoso di Pessey, 1730 m, 3 luglio 1991, D . Aeschima1111 et M. 
Bovio (in erb. Bov10). 

REPERTO II. Val Chalamy, piccolo ripiano umido a NE del lago delle Tesre di Leser, 1865 m, 14 ago
sro 1991, D . Aeschima1111 et M. Bovio (in erb. MusEo REG. Se. AT., ST-PIERRE). 

REPERTO III. Valle di Gressoney, vallone di Carisey, allo stagno di Carisey, 1894 m, 22 agosto 1991, 
M. Bovio et P. Rosse/ (in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 
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Oltre alle stazioni descritte sopra ed erborizzate, la pianta è stata ancora osservata da Aeschimann 
e Bovio, il 14 agosto 1991, al lago delle Teste di Leser, 1884 m, sempre in Val Chalamy. 

OssERVAZIOKI. Specie circumboreale delle torbiere acide, in Italia presente solo sulle Alpi, dove è molto 
rara. Simile a E. scheuchzeri, mentre questo ha le sue stazioni più tipiche nel piano alpino , E. vaginatum 
è caratteristico del piano subalpino. Nessun reperto in G, mentre in FI compaiono tre reperti: il primo 
di Vaccari relativo a Montpey (Valle di Champorcher), il secondo di Bolzon, raccolto al Colle del Nivolet, 
il terzo, secondo Peyronel e coli. (nota inedita) dubbio e forse da attribuire a E. angusti/olium, sempre 
di Bolzon raccolto a Lavassey (forse l'attuale La Vachey in val Ferret) . L'unico reperto di TO relativo 
alla Valle d'Aosta è una recente conferma (1971) della stazione del Col Nivolet. 

In bibliografia D ESFAYES (Rev. Vald6taine Hist. Nat., 42: 109, 1988) segnala una stazione scoperta 
recentemente da Rey in Val di Gressoney, nel vallone di San Grato (Issime). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 77. 

D. AESCHIMANN, Conservatoire et Jardin Botaniques, Genève 
M. Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre 
C. D ELLAROLE, Via Cavaglià 6, Biella 

77 . Drosera rotundifolia L. (Droseraceae) 
Nuove stazioni per la Valle d'Aosta e per il bacino della Dora Baltea. 

REPERTO I. Vallone del Chiussuma (Settimo Vittone), luoghi umidi presso il torrente Savolera, 1570 
m, 19 giugno 1990, C. Del/aro/e (oss.); stessa località, 10 agosto 199 1, C. Del/aro/e et M. Bovio (in erb. Bovio). 

REPERTO II. Val Chalamy, piano acquitrinoso di Pessey, 1730 m, 3 luglio 1991, D. Aeschimann et 
M. Bovio (in erb. Bovm). 

REPERTO III . Val Chalamy, ripiano umido a sud di Leser Desot (1795 m) e lago delle Teste di Leser 
(1884 m), 14 agosto 1991, D. Aeschimann et M. Bovio (in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

Oltre alle stazioni descritte sopra ed erborizzate è stato osservato da M. Bocca, ancora in val Chala
my, il 14 agosto 1991 nel ripiano umido a est di Leser Damon, il 19 settembre 1991 nel Pian Laron, 1808 
m, a nord di Cousse. 

OssERVAZIONI. Specie circumboreale, secondo PIGNATTI (F/. d'It., 1: 486, 1982) in Italia rara su Alpi, 
App. sett., Tosc. sett. e Corsica, dove è diffusa da O a 2000 m in torbiere e paludi oligotrofe in acque acide. 

Dall 'erbario di TO e da VACCARI (Cat. rais. pi. vasc., 58, 1904-11) e VACCARI e W1LCZEK (N. Giom. 
Bot. It. N. S., 16: 179-231, 1909) la pianta appare in diverse località del settore canavesano del bacino 
della Dora Baltea, in Valchiusella (tra Trausella e Rueglio , laghi di Alice e Meugliano, tra Traversella e 
Fondo) e nell'anfiteatro d'Ivrea (Serra, laghi di Candia e Viverone). Nessun esemplare valdostano in G. 

DESFAYES (Rev. Vald6taine Hist. Nat., 39: 54, 1985) cita per la Valle d 'Aosta in s.s. le stazioni del 
lago di Ville (Challant-St-Victor), del lago Loson (Verrayes) e del vallone di San Grato (Issime), le ultime 
due scoperte da Rey. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 78. 

M. DESFAYES, Prévan 1926, Fully (Suisse) 

78. Juncus amhiguus Guss ( = J. ranarius Perr. et Song.) (Juncaceae) 
Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Laghi di Lillaz , Saint Marce! , 527 m, 27 luglio 1988, M. Des/ayes (in herb. DESFAYES; in 
herb. Musrn REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

OssERVAZIONI. Specie subcosmopolita, secondo PIGNATTI (Fl. d'It. , 3: 434, 1982) specie litoranea del
le sabbie umide, generalmente subsalse , in Italia nota con certezza solo per la Basilicata a Metaponto e 
la Sicilia, da confermare per il Piemonte (Ceva), Veneto e Marche. Nessun esemplare relativo alla Valle 
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d'Aosta né a FI né a TO. In Svizzera è molro raro; in Vallese è stato trovato a Gondo, presso la frontiera 
con l'Italia, e in due località (Desfayes) nella valle del Rodano. La stazione qui segnalata è stata nuovamen
te visitata nel 1990, ma la specie non è stata ritrovata. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 79. 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
G. BUFFA, Dip. di Biologia Vegetale, Viale Mattioli 25, Torino 

79. Campanula excisa Schleicher (Campanulaceae) 
Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Val Chalamy, piccola stazione isolata alle miniere del lago Gelato, 2610-2620 m, 27 agosto 
1991, M. Bovio et G. Buffa (in erb. MusEo REG. Se. NAT., ST-PIERRE) . 

Osservato da M. Bocca, sempre il 27 agosto 1991 in Val Chalamy, un individuo isolato poco più a 
sud della località sopra segnalata ed erborizzata, uscendo, sulla sinistra , sull 'alropiano di Pra-Péla, a circa 
2750 m. 

OssERVAZIONI. Endemismo delle Alpi occidentali (Canton Ticino occ., Vallese or., Piemonte nord
orientale, Valle d'Aosta or., Canavese) . Popola rupi e pietraie silicee da 1200 a 2500 m. In Valle d'Aosta 
la ricca bibliografia, ma soprattutto VACCARI ((Cat. rais. pl. vasc., 598, 1904-11), l'erbario di TO, e nume
rose osservazioni personali, permettono di delimitare bene la distribuzione della pianta, che appare legata 
di substrati acidi del Sesia-Lanzo e del massiccio del Monte Rosa. La pianta appariva finora esclusiva della 
valle di Gressoney (fino allo spartiacque con la valle d'Ayas), dei valloni del Fer e della bassa e media 
valle di Champorcher (fino al vallone della Legna compreso) . La nuova stazione qui segnalata appare per
ciò abbastanza insolita, disgiunta da tale areale e nel cuore dei substrati serpentinosi della Val Chalamy. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 80. 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
C. REY, Roure d'Antzère 1964, Chateauneuf-Conthey (Suisse). 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 

80. Carex polyphylla Kar. et Kir . (Cyperaceae) 
Nuova specie per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Valgrisenche, salendo al lago Lolair, lungo la mulattiera a circa 1150 m, 2 giugno 1991, 
M. Bovio et C. Rey (in erb. Bov10). 

REPERTO II . Donnas, terrazzi sopra la strada romana, 370 m circa, 10 giugno 1991, M. Bovio et P. 
Rosset; det. confermata da C. Rey, Chateauneuf-Conthey dicembre 1991 (in erb. MusEO REG . Se. NAT., 
ST-PIERRE). 

O ssERVAZIONI. Specie eurasiatica, secondo PIGNATTI (Fl. d'Ital., 3: 648, 1982) popola cedui e siepi 
da 200 a 1000 m, in Italia nota solo per il Trentino, ma prob. anche in alrre località. Infatti WELTEN 
e SuTTER (Atl. distr. Pterid. e Faner. Svizz., 1982) la indicano ben diffusa nel Canton Ticino, presso i confi
ni con l'Italia, più rara nel Vallese . Recentemente ABBÀ (La flora delle Langhe, 149, 1990) la cita per nume
rose località delle Langhe, prova, con le stazioni segnalate in questa sede per la Valle d'Aosta, che le cono
scenze sulla distribuzione in Italia di Carex polyphylla sono ancora ampiamente frammentarie e la specie 
è sicuramente ben diffusa, almeno nel nord della Penisola. 
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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 81-83. 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 
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81. Astragalus alopecurus Pallas ( = Astragalus centralpinus Br. - BI.) (Leguminosae) 
Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e nuovo limite altitudinale. 

REPERTO . Valle di Cogne, lungo il sentiero tra il Pian des Suches e il colle del Drinc; osservato e rac
colto fino a 23 70 m, 500 metri a sud della Punta del Couiss, 1 agosto 1991, P. Rosset et M. Bovio (in 
erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE) . 

OSSERVAZIONI. Questa nota specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 
3) da BovIO (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 4 3: 112-113 , 1985) , che indicava la scoperta di una stazione abis
sale lungo la Dora Baltea a soli 545 metri. Questa nuova segnalazione si riferisce invece al nuovo limite 
altitudinale opposto, relativo a diverse piccole popolazioni ben sviluppate grazie all a favorevo le esposizio
ne, nonostante l'eleva ta altitudine della stazione. 

82. Lysimachia nummularia L. (Primulaceae) 
Nuova stazione per la Valle d 'Aos ta. 

REPERTO. St-Vincent, prati umidi a es t e a sud di Toux , 425 m, 24 giugno 1991, M. Bovio, P. Rosset 
et G. Blanchard (in erb. BovIO) 

O SSERVAZIONI. Secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 2: 288, 1982) è specie in origine Europeo-Caucasica, dive
nuta circumboreale; in Italia è comune nei settori settentrionale e centrale, mentre manca al sud (segnalata 
solo in Campania) e nelle isole. 

In Valle d'Aosta sembra piuttosto rara e le poche stazioni note sono limitate al talweg della Dora 
Baltea, nella media valle. Nessun reperto valdostano è stato individuato a G (Aeschimann in litt .) e a TO . 
A FI un unico reperto, di Vaccari, per Aosta, ai margini dei ruscelli, segnalato anche da PEYRONEL et al. 
(Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 277 , 1988). In bibliografia vi è la segnalazione di DESFAYES (Rev . Vald6-
taine Hist. Nat ., 42: 106, 1988) per Chambave. 

83. Danthonia decumbens (L. ) DC. (G ramineae) 
Conferma per la Valle d 'Aosta e nuova stazione. 

REPERTO. Donnas, terrazzi aridi sopra la strada romana, 370 m circa, 10 giugno 1991, M. Bovio et 
P. Rosset (in erb. BovIO) . 

O SSERVAZIONI. Secondo PIGNATTI (Fl. d'It., 3: 553, 1982) si tratta di specie europea, in Italia rara 
su Alpi, Prealpi e Appennino fino alla Sila, fino alla quota di 2000 m. Negli erbari di FI e TO mancano 
reperti relat ivi alla Valle d'Aosta , né abbiamo trovato indicazioni in bibliografia. Esiste una segnalazione 
inedita, su una tesi di laurea in selvicoltura , da parte di VERZÈ (Aspetti ecologici e distribuzione del Pino 
uncinato in Valle d'Aosta, relat. G. P . Mondino , A.A . 1988-89), che segnala la specie in un rilevamento 
effettuato in Val Chalamy, presso La Servaz, a 1590 m. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 84 

G. BUFFA, Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino, Viale Mattioli 25 - Torino 

84. Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens (Betulaceae) 
Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Bacino del Ruitor, nel vallone di Bellecombe; ind ividui sparsi alti sino a 2 m, in cespuglie
to a Rhododendron /em1gine11m L. e Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz con cembri isolati e qua e là piccole 
torbiere a Scirpus cespitosus L., esposizione NE, altitudine 2200 m, 15 luglio 1990, G. Buffa (in erb. BUFFA). 
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REPERTO II . Bacino del Ruiror, Comba Sizeun, numerosi individui in bosco di Pi11us cembra L. , Larix 
decidua Miller e Pù111s 1111ci11ata Miller ex Mirbel, espos izione NE, 2030 m, 20 ottobre 1991, G. Buffa 
(in erb. BUFFA ). 

REPERTO III. Vallone del Ruiror, fra la prima e la seconda cascata ai limiti fra pietraia ed un boschetto 
di Picea abies (L.) Karsten, espos izione SW, 185 0 m, numerosi individui alti sino a 4 m, 20 ottobre 199 1, 
G. Buffa (in erb. BUFFA). 

REPERTO IV . Vallone del Ruiror, presso la Joux in pascolo abbandonato colonizzato da Al11us viridis 
(Cha ix) DC. , esposizione NW, 1660 m, numerosi individui alti 4-5 m, 20 ottobre 199 1, G. Buffa (in erb. 
BUFFA) . 

O SSERVAZIONI: si tratta di specie eurosiberiana ad ampia distribuzione in Europa, che si sp inge verso 
Sud sulle catene montuose sino alla Spagna, alle Alpi ed al Montenegro. 

La specie, ritenuta rara da PIGNATTI per l'Italia (Fl. d'It. I : 108, 1982), risulta sinora segnalata per 
la Valle d'Aosta a Cogne a Teppe Lunghe, dove DAL VESCO e PEYRONEL (com. verb. ) l' aveva no trovata 
nel 1954, ed inoltre in Val Ferret ed in Valpelline, dove, secondo MONDINO (fo/ Bot. It., 22,3: 178- 181, 
1990) P. G. TERZUOLO la segnala. 

La specie è nota per poche località anche in Piemonte (Val d'Ossola, Moncenisio, Valli di Susa, Chi
sone e Pellice), ove è stata recentemente studiata da MONDINO (op. cit.). 

Le numerose stazioni rileva te nel bacino del Ruiror confermano l'ipotesi di una presenza di Betu!a 
pubescens ben più significativa di quanto si era finora ritenu to sull a base della letteratura flori stica e dei 
materi ali d'erbario. La specie andrebbe ulteriormente ricercata. Non è sempre fac ile di stinguere Betu!a 
pubescens da B. pendula, i cui giovani individu i possono essere anche romenrosi, come ho potuto verificare 
in diverse località in Valle d'Aosta (Allein) e nel Canavese (Serra d ' Ivrea, Alpette). Anche individui giova
ni ss imi di Populus tremula possono indurre in errore. 

La stazione rinvenuta presso La Joux (1660 m), posta a quote deci samente inferiori a quelle segnalare 
da Mondino per il Piemonte (1850-2150 m), suggeri sce la poss ibilirà che questa spec ie possa di scendere 
al di sotto delle sue quote abi tuali partecipando all a colonizzazione di pascoli umidi abbandonat i assieme 
ad Alnus viridis, con il quale risulta freq uentemente associata. 

;'; ~·( -:· 

In breve 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 85-87 

C. V. (ERUTTI, Via Vercellone 100, Sordevolo (VC) 
C. DELLAROLE, Via Cavaglià 6, Biella 
M. Bovw, Museo Regionale di Scienze Naturali, Sr-Pierre 

85. Polygonum alpinum All . (Polygonaceae) 
Vallone del Chiussuma (Settimo Virrone) , Balmenegre, 1844 m, 14 luglio 199 1, G. V. Cemtti (in erb. 

(ERUTTI). 
Vallone del Chiussuma, zona al di sopra della strada interpoderale (tratto in piano) e conca sorrosran

te la P.ta Tre Vescovi, 28 luglio 1991 , G. V. Cen1tti (osserv .). 
Vallone del lago di Mombarone, verso la Bocchetta omonima, al di sopra delle baite quotate 1940 

m, 28 luglio 199 1, G. V. Cemtti (osserv.). 
Vallone della Bocchetta di Mombarone, sopra le baite, 2040 m, 10 agosto 199 1, C. Dellarole et M. 

Bovio (in erb. Bovw). Anche tra le baite e il col dei Test, 2000 m; versante nord del col dei Test , 203 9 
m; alto vallone del Chiussuma, 1850-1940 m (osserv.). 

Si tra tt a di nuove staz ioni per il basso bacino della D ora Bai tea. Raro nella Valle d'Aosta s.s., nella 
parte canavesana di questa, come già dimostrato per la Valchiusella, Polygo1111m alpimmz si dimostra ben 
diffuso nei piani alpino e subalpino. Vedere anche Segnalazioni flor istiche valdostane n. 33 (1987) e 51 (1989). 
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86. Rhynchosinapis cheiranthos (Vill. ) Dandy (Cruciferae) 
Valle di Champorcher. Pendio franoso a monte del piccolo stagno tra l'Alpe Raty de Forte l'Alpe 

Raty, 2250-2400 m, 21 luglio 1991, G. V. Cerutti (in erb. Musrn REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 
Vallone del Chiussuma (Settimo Virrone), tra le baite di Balmenegre e l'Alpe Drues, 1800 m circa, 

28 luglio 1991, G. V. Cerutti et C. Deltarole (in erb. CERUTTI). 
Valle di Champorcher , oltre Dondena, dopo aver attraversato il torrente Ayasse, lungo l'itinerario 

per il Mont Glacier , 2300-2500 m, anche dopo il bivio per il col di Fénis e lungo ques ta mulattiera, 22 
settembre 1991, G. V. Cerutti (in erb. CERUTTI). 

Si tratta di nuove stazioni per la Valle d'Aosta e il basso bacino della Dora Baltea. Vedere anche Se
gnalazioni flori stiche valdostane n. 49 (1989). 

87. Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae) 
Vallone del Chiussuma, poco sopra le baite di Balmenegre, a metà strada tra Druer e Test, su speron

cino calcareo, 1870 m circa, 28 luglio 1991, G. V. Centtti et C. Deltarole (in erb. CERuTT1); stessa località , 
10 agosto 1991, C. Dellarole et M. Bovio (in erb. Bov10). 

Si tratta di una nuova stazione per il basso bacino della D ora Baltea. Vedere anche la nota di DAL 
VEsco e O sTELLINO (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 39:91-96, 1985) e Segnalazioni floristiche valdostane n. 
10 (1985) e 62 (1990) . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 88 . 

G. V. CERUTTI, Via Vercellone 100, Sordevolo (VC) 

88. Artemisia chamaemelifolia Vill. (Compositae) 
Valle di Champorcher, oltre Dondena, lato sinistro orografico del torrente Ayasse, prato, 22 set tem

bre 1991, G . V. Cerutti (in erb. CERUTTI). 
Si tratta della riconferma della stazione classica dell 'alta valle di Champorcher già segnala ta d a VAC

CARI (1904-11) nel suo Catalogue. 

SEG NALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE : 89-95. 

M. DESFAYES, Prévan 1926, Fully (Suisse) 

89. Rumex crispus L. (Polygonaceae) 
Villefranche: rive de la Doire, septembre 1990. 

90 . Beta vulgaris L. subsp . vulgaris (Chenopodiaceae) 
Pollein : abondanr sur !es terres remuées à l'es t de la pri son, 29 juin 1991 (herb. DESFAYEs). 

91. Kochia scoparia (L. ) Schrader (Chenopodiaceae) 
Pollein: à l'est de la prison, aoùt 1985 et 5 septembre 1986; en énorme quantité en juin, juillet, aoùt 

1991 (herb. DESFAYES). 

92. Hyoscyamus niger L. (Solanaceae) 
Pollein: une piante dans !es terrains vagues à l'est de la prison. 
Une donnée de PEYRONEL et al. (1988: 332). 
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93. Xanthium strumarium L. (Compositae) 

Grand-Vert , sep tembre 1987. 

94. Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler (Gramineae) 

Lac de Loson, 1520 m, alluvions au nord du lac, juillet 1990. Une donnée antérieure: BoLZON (1917: 10). 

95. Carex pairaei F. Schulz (Cyperaceae) 
Valgrisenche, bord du sentier, 1100 m, près du lac Lolair, juillet 1989 . 
Données antérieures: PEYRONEL et al. (1988 : 122) ; DESFAYES (1988: 110). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 96-97. 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre 
G . BUFFA, Dip. di Biologia Vegetale, Viale Mattioli 25 , Torino 

96. Lembotropis nigricans (L. ) Griseb. subsp. nigricans (Leguminosae) 

Val Chalamy, salendo al lago Gelato, lungo la mulattiera , 1680 m, 27 agosto 1991 , M. Bovio et G. 
Buffa (in erb. MusEO REG . Se. NAT., ST-PIERRE). 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 104, 1904-11) , che descrive erroneamente la specie so tto il binomio Cyti
sus triflorus L'Hérit., evidenzia bene la distribuzione della pianta in Valle d'Aosta , ove pare non penetrare 
oltre Montjovet , risalendo solo lungo il tratto inferiore delle valli di Gressoney (Perloz e prob. un po ' 
oltre nella bassa valle) e Champorcher (Pont Bozet). In TO vi è un interessante reperto di Abbà relativo 
alla zona aurifera di Challant-St-Anselme. La stazione segnalata in questa sede testimonia la penetrazione 
della pianta nel cuore della Val Chalamy, sulle pendici sud-orientali del Mont Avic. La pianta è ben diffusa 
nel basso vallone, lungo la strada per Chevrère e verso la Servaz. 

97. Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. (Liliaceae) 

Val Chalamy, torbiera presso le rive del lago Vallette, 2170 m, 27 agosto 1991, M. Bovio et G. Buffa 
(in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

Si tratta di una nuova stazione per la Valle d'Aosta. Vedere anche Segnalazioni flori stiche valdostane 
n. 43 (1988). 

SEG NALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 98-99. 

M. Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
P. RoSSET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta . 

98. Doronicum austriacum Jacq. (Compositae) 
Valle di Gressoney, vallone di Carisey, tra Carisey inf. e sup., 1900 m, 22 agos to 1991 , M. Bovio 

et P. Rosset (in erb. MusEo REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 
Si tratta di una nuova stazione per la Valle d 'Aosta. Vedere anche Segnalazioni florist iche valdostane 

n. 12 (1985), n. 42 (1988), n. 52 (1989) e Bov10, FENAROLI e RossET (Rev. Vald6taine Hist . Nat., 43: 
49-64, 1989). 

99. Carex irrigua Wahlenb . (Cyperaceae) 
Valle di Gressoney , vallone di Carisey, umido tra Serrafredda e Goudin , 1900 m, 22 agosto 1991 , 

M. Bovio e P. Rosset (in erb . MusEO REG . Se. NAT., ST-PIERRE). 
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Valle di Gressoney, vallone di Carisey allo stagno omonimo, 1894 m, 22 agosto 1991, M. Bovio et 
P. Rosset (in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

Ulteriori nuove stazioni di questa specie che in Valle d 'Aosta appare diffusa esclusivamente nel setto
re sud-orientale. Vedere anche Segnalazioni floristiche valdostane n . 24 (1986) e 5 7 (1989). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 100. 

M. Bovm, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
C. REY, Route d'Antzère 1964, Chateauneuf-Conthey (Suisse) 

100. Carex irrigua Wahlenb. (Cyperaceae) 
Vallone del Fer della Mouilla (Donnas). Zona umida all 'es tremità sud della conca dell'Alpe Mouilla, 

1770 m circa, 24 agos to 199 1, 5. et C. Rey, P. Bruchez et M. Bovio (in erb. Bovm). 
È la conferma della stazione erborizzata nel 1871 da Carestia. Vedere anche segnalazione precedente 

(n. 99) . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 101. 

C. DELLAROLE, Via Cavaglià, 6 - Biella 
F. FENAROLI, Via Canevali, 10 - Brescia 

101. Barbarea bracteosa Guss . (Brassicaceae) 
Nuova stazione per la Valle d 'Aos ta. 

REPERTO. Valle del Piccolo San Bernardo, prato umido vic ino a torbiera alpina, in località Terres Noi
res, versante orientale del Mont Chaz Dura , 2350 m circa, 16 agosto 1984 , C. Dellarole et F. Fenaroli 
(i n erb. FENAROL!) . 

O ssERVAZIONI. Rimandiamo alla nota più dettagliata di DAL VESCO e BUFFA (199 1) pubblicata in que
sto stesso numero della rivista. 





REV . VALDÒTAINE HIST. NAT. - 45: 123-126 (1991) 

Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

Nel 1991 il Museo Regionale di Scienze Naturali è rimasto aperto al pubblico dal 18 
marzo al 31 ottobre, per un totale di 228 giorni. Anche quest'anno i visitatori hanno potu
to accedere alle sale tutti i giorni della settimana. Per la prima volta si è registrato un calo 
nelle visite, che ha coinvolto soprattutto i gruppi scolastici, diminuzione che del resto si 
è registrata in generale in tutti i castell i della regione. Nel 1991 i visitatori sono stati 63. 504 
(contro gli 82.179 del 1990) con una media di 278 al giorno (contro i 367 dell'anno prece
dente); la diminuzione è stata globalmente del 22,7 %. L' unico mese in cui si è avuto un 
aumento è stato luglio ( + 7, 7 % rispetto al 1990); il mese che ha registrato il maggiore 
calo, proprio in conseguenza di una netta diminuzione delle scolaresche, è stato maggio 
( - 51 % rispetto al 1990) . 

Tra le novità del 1991, vi è il cambiamento del Direttore del Museo. Infatti il dr. Massi
mo Bocca (divenuto direttore del Parco Naturale del M. Avic) è stato sostituito dalla dr . 
Ivana Grimod. Il dr. Bocca rimane comunque membro del Comitato Scientifico. 

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 30 

Tra le novità più importanti dell'anno vi è stata la pubblicazione della Legge Regionale 
30 luglio 1991 , n. 30, che detta le « Norme per l'istituzione di aree protette naturali». Se
condo l'articolo 6 di tale legge, tra gli enti che possono promuovere istanza d'istituzione 
delle aree naturali protette vi è anche il Museo Regionale di Scienze Naturali di St-Pierre. 

Secondo l'articolo 2 tali aree possono essere distinte in: 
a) parchi naturali; 
b) riserve naturali ; 
cl riserve naturali integrali . 
L'Assessorato ali' Ambiente ha predisposto, per uniformare le proposte, una scheda 

apposita, ove annotare le diverse informazioni relative alle aree. 
Nel corso della seconda parte dell'anno il Comitato Scientifico del Museo si è così riu

nito diverse volte per formulare le proprie proposte . È stato redatto un primo elenco di 25 
aree di elevatissimo valore naturalistico e scientifico scegliendo soprattutto quelle più mi
nacciate e la cui tutela è quindi urgente . Esse sono : 

A) Zone umide: 
- Zone umide di fondovalle in Val Ferret 

Marais di Morgex 
- Stazioni di Iris sibirica (Brissogne) 
- Laghetti di Lillaz (St-Marcel) 
- Lago Lozon (Verrayes) 
- Lago Lod (La-Magdeleine) 

Stagno di Loditor (Torgnon) 
Lago Lod (Valtournenche) 
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Lago di Ville (Challant-St-Victor) 
Stagno di Holay (lvery di Pont-St-Martin) 

B) Aree miste (umido e arido) 
- Conca del lago Lolair (Arvier) 

C) Aree xerotermiche 
Zona delle Miniere di Colonna e Taverona (Cogne) 

- Stazioni di Astragalus alopecurus (Cogne) 
Gole del Grand Eyvia e oasi xerotermica di Pondel (bassa valle di Cogne) 
Stazione di Salvia aethiopis (Aymavilles) 
Mont Torretta e cote de Bellon (St-Pierre) 
Cote de Gargantua e quota 817 (Gressan) 
Oasi xerotermiche di Verrayes 
Mont des Fourches e quota 679 (St-Vincent) 
Stazione di Ephedra helvetica (Vervaz - Montjovet) 

D) Altre zone 
Alta Val Veni (Pyramides Calcaires - Conca del Combal - fronte del ghiacciaio e mo
rene del Miage) 

- Stazione di Cypripedium calceo/us (Courmayeur) 
Comba ThUilette (La Thuile - Vallone del Rutor) 

- Stazione di Paeonia officinalis (Arnad - Perloz) 
- Torre di Pramotton (Donnas) 

Dati gli interessi prettamente scientifici circoscritti a superfici limitate, medie o, nella 
maggior parte dei casi, piccole o puntiformi, per tutte le aree si è proposta la tutela a riser
va. Si è osservato, però, come la Legge Regionale n. 30 non contempli la categoria di« ri
serva orientata ». Questa è invece fondamentale per la corretta gestione di quei biotopi 
ove la semplice istituzione di una «riserva naturale » si dimostra insufficiente, mentre una 
« riserva integrale » non permetterebbe, d'altro canto, di effettuare interventi mirati alla con
servazione degli elevati valori scientifici e addirittura al miglioramento qualitativo dell'am
biente, come richiedono invece alcune delle stazioni segnalate che, lasciate a se stesse, 
rischiano comunque la scomparsa. Così avverrebbe, ad esempio, per la Salvia aethiopis, 
ove la naturale evoluzione della vegetazione, se non arrestata allo stato attuale, portereb
be alla creazione di un habitat inadatto alla sopravvivenza della specie. 

In generale, per la maggior parte delle aree si è proposta la creazione di riserve naturali; 
per alcune si è consigliata però l'istituzione di riserve orientate; la proposta di riserve inte
grali è stata limitata ad alcune zone umide (come per i laghi Lolair, Lozon e Holay, stretta
mente circoscritta agli specchi d'acqua e alle fasce paludose perimetrali) e alla Comba Thui
lette, ambiente tra i meno disturbati dall'uomo in Valle d'Aosta e quindi preziosissima te
stimonianza relitta per la nostra regione . 

QUESTIONARIO PER I VISITATORI 

Come preannunciato nel precedente notiziario , nel 1991 è stato predisposto un que
stionario per i visitatori che è stato proposto nei mesi estivi, da giugno a settembre. Poiché 
il questionario era facoltativo, solo una piccola percentuale di visitatori lo ha compilato. 
Alla fine dell'esperimento erano 189 le schede a disposizione per l'analisi , molto poche 
per avere un quadro significativo dei fruitori del museo, ma comunque indicative, specie 
per le critiche all'esposizione o all'apparato organizzativo . Esaminiamo punto per punto 
i risultati. 

Su un totale di 189 schede, 174 sono state compilate da visitatori italiani, 8 da france
si, 5 da belgi e 2 da inglesi; il 57 % da donne, il restante 43 % da uomini. 
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La classe di età più rappresentata è stata quella tra 26-40 anni (34%), seguita da 6-14 
(24,6%), 20-25 (15%), 41-55 (14%), 15-19 (9,6%); solo 4 compilatori tra 56-70 anni 
e 1 oltre i 70 anni . 

Ben il 43, 7% gli studenti : segno di un'alta percentuale di essi anche tra i visitatori esti
vi, o semplicemente perché sono stati i più assidui a compilare il questionario? Nel restan
te 56,3% in prima posizione troviamo gli impiegati (16%), seguiti dai docenti (11 % ), dai 
professionisti (7%). Il 3,4% dei compilatori sono commercianti e artigiani, il 3% casalin
ghe, e sempre il 3% pensionati . 

Tra gli italiani i compilatori più assidui sono stati i lombardi (20%), seguiti da laziali 
(17%) , emiliani (11,6%), toscani (11 %), veneti (8,7%), piemontesi (7,5%) e, via via, cam
pani, liguri, marchigiani , valdostani, friulani, sardi, abruzzesi e pugliesi. 

Alla domanda «Come ha saputo di questo Museo?», il 35% ha risposto che ne è venu 
to a conoscenza attraverso la pubblicità (stampa, TV, volantini), il 32% lo ha saputo solo 
all'ingresso del castello, il 27% da conoscenti. I pochi rimanenti attraverso il servizio di 
informazioni turistiche o pubblicazioni (guide e, in un caso, una rivista naturalistica). 

La domanda « Ha visitato questo museo per interesse specifico nel campo delle Scien
ze Naturali? » (che intendeva evidenziare eventuali visitatori impegnati più o meno attiva
mente in tale campo, anche a livello amatoriale) è stata forse interpretata malamente. Pro
babilmente è stata intesa come« Trova interessanti le Scienze Naturali?». Risulta altrimenti 
difficile (o meglio, miracoloso) spiegare il 48% di risposte affermative. 

Alla domanda relativa ai settori del museo preferiti (con la richiesta, non sempre rispet
tata, di indicare al massimo due preferenze), l'ordine di classifica è stato il seguente: fauna 
121 punti, flora e vegetazione 72, minerali e rocce 59, clima e ghiacciai 39, diorami 18. 
Nello spazio dedicato ad «altro » una preferenza è andata ai disegni dell'esposizione, una 
alla « sala del trono » e 3 al castello in genere. Se la classifica appare nel complesso abba
stanza scontata, stupisce solo l'ultima posizione dei diorami. Che si tratti effettivamente 
di uno scarso successo è dubbioso; da quanto abbiamo osservato direttamente , il pubbli
co si è sempre dimostrato particolarmente attratto dalle ricostruzioni degli ambienti; molto 
più probabilmente il basso punteggio è spiegabile dal fatto che molti visitatori ignorano 
il significato del termine «diorama» espresso nel questionario e hanno considerato la rela
tiva sala legata genericamente alla sezione faunistica . Forse a « diorami» occorrerà sosti
tuire il termine «ricostruzioni» per maggior chiarezza . 

La parte relativa a «Osservazioni e/o suggerimenti » è stata utilizzata solo da un terzo 
dei compilatori . Le risposte si possono dividere in genere in tre tipi: note di apprezzamen
to, consigli, critiche. 

I commenti totalmente positivi sono il tema di oltre il 40 % di queste note . Tra i compli-
menti più apprezzati e simpatici, riportiamo i seguenti . 

Una insegnante piemontese:« Complimenti per l'impostazione didattica ben strutturata». 
Uno scolaretto lombardo: «Lo dirò alla mia maestra che c'è questo bel museo» . 
Uno studente in biologia di Roma pone il nostro museo tra i « pochi musei italiani di 

Scienze Naturali ben fatti ». Troppo buono! 
Una signora toscana ritiene « Spiegazioni ed esposizione molto esaurienti . Mi ha inte

ressato di più la mostra di scienze naturali che il castello in sé!». Questo ci tira molto su 
di morale, dopo aver letto commenti ben diversi, che riporteremo più avanti! 

Tra gli stranieri, un ingegnere belga scrive : «Superbe le musée, trés bien conçu pour 
\es spécialistes que pour les non spécialistes ». 

Da alcuni visitatori competenti vengono invece interessanti e gradite critiche; essi ci 
hanno fatto osservare alcune imprecisioni e problemi nel materiale esposto. 

Due ingenui scolaretti lombardi ci pregano di non uccidere più gli animali per esporli 
nel museo! 

In sei schede viene richiesta (a volte brutalmente) l'apertura di tutte le altre sale (qua
li?) del castello e di permettere la visita delle torrette . Evidentemente gli interessi di queste 
persone sono ben distanti da ciò che propone il museo, come del resto dimostrano, poco 
prima, le loro risposte alla domanda specifica. Dalle parole di alcuni sembra che si voglia 
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loro nascondere chissà quale meraviglia («Delusione totale. Aprite le torrette, le celle e 
quello che ci avete nascosto », tuona un visitatore nemmeno tanto giovane) . I signori che 
vogliono vedere torri e segrete inesistenti sono gli stessi che si lamentano del prezzo(« Rap
porto qualità/prezzo allucinante!»), ma sinceramente non ci pare un gran danno perdere 
questi sensibili visitatori che, almeno dalle schede, appaiono fortunatamente, anche per 
la Nazione, un'esigua minoranza. Secondo un altro signore« È necessario aprire un bar al
l'interno del museo con aria condizionata e prezzi modici ... ». A questo punto, visti gli ab
bondanti spazi, si potrebbe pensare anche ad una tavola calda e ad una sala giochi (ovvia
mente con i videogiochi incentrati su castelli e fantasmi!). 

Chiusa questa parentesi di assurdità, ma senz'altro troppo gustosa per non meritare 
uno spazio, torniamo a critiche e consigli più costruttivi . In quattro schede si chiede un 
ampliamento della parte faunistica. Qui si può rispondere, senza tema di smentita, cheta
le sezione occupa già oltre metà della superficie espositiva e nella strutturazione del mu
seo si è cercato di dare spazio anche ad alcuni settori che molto spesso sono trascurati , 
se non ignorati , nei musei naturalistici . 

Due visitatori non apprezzano l'utilizzazione di un castello per l'allestimento di una mostra 
non attinente ad esso o all'epoca che rappresenta. 

Alcuni chiedono un catalogo più completo della guida attualmente in vendita, con la 
minuziosa descrizione del materiale esposto (5 schede). 

Uno studente laziale richiede « un maggiore supporto illustrativo (opuscoli, posters, 
ecc.)». 

Due altri visitatori del Lazio consigliano di vietare l'uso delle macchine fotografiche, 
poiché tale attività crea intralcio agli altri fruitori del museo. 

Un'ultima nota consiglia una stretta programmazione delle visite per evitare problemi 
di sovraffollamento. È ciò che si cerca effettivamente di fare. Peccato, però , che molti gruppi 
non rispettino gli orari stabiliti ali' atto della prenotazione, ed altri arrivino all'improvviso 
senza neppure curarsi di farla! 
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Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre 
al Primo Simposio Internazionale 
sulla Protezione del Patrimonio Geologico 

FRANCESCO PRINETTI 
13, via Conti di Challand - 1102 7 Saint Vincent (Ao) 

Si è svolto a Digne, in Alta Provenza (Francia), dal 1 O al 16 giugno 1991, il primo Sim
posio Internazionale sulla protezione del patrimonio geologico, o della Memoria della Ter
ra , come è stato ribattezzato con espressione più suggestiva alla fine della lunga carrellata 
sulle ricchezze geologiche del Pianeta. Mancavano, è vero, i canyons del Colorado e le cal
dere dello Yellowstone, in quanto gli Stati Uniti non partecipavano; ma i congressisti si 
sono consolati con le malinconiche, brumose rotondità di un cratere meteorico perduto 
nella Siberia, gli aerei pinnacoli carsici lungo il Fiume Azzurro cinese e molte altre raffinate 
immagini da innamorati delle pietre . 

Dato il rilevante coinvolgimento di strutture museali e centri didattico-ricreativi di tutta 
Europa e di mezzo mondo, il nostro Museo Reg ionale di Scienze Naturali ha avuto la buona 
idea di inviare un esperto al fine, pienamente raggiunto, di acquisire informazioni e mate
riali su questo promettente settore della divulgazione scientifica. Al Congresso è stata illu
strata una relazione con diapositive sulla situazione e le prospettive in Valle d'Aosta, in 
cui i princìpi della protezione e le loro possibilità pratiche di attuazione venivano esposti 
succintamente. Essa è stata seguita con attenzione in quanto si trattava dell'unica comu
nicazione a carattere territoriale sull'Italia (le altre due toccavano i temi giuridici e metodo
logici) . Il testo sarà fra breve disponibile al Museo nel volume degli atti. 

Nei primi due giorni si è affrontato il tema della legislazione attuale per nazione, con 
l'occhio alle possibilità di armonizzazione internazionale secondo la raccomandazione che 
l'UNESCO è venuta a portare. I criteri da tenere presenti erano la vulnerabilità, l'accessibi
lità, la disponibilità e l'interesse scientifico dei siti e dei repe rt i. Per l'Italia il Direttore del 
Museo delle Scienze di Milano ha tracciato un quadro desolante: i fossili sono accomunati 
nella legge ai reperti archeologici dei quali è assolutamente proibita l'asportazione, la de
tenzione ecc. ecc. Il risultato è che gli Istituti di ricerca hanno grandi difficoltà, per la buro
crazia, ad ottenere autorizzazioni mentre i saccheggiatori operano indisturbati . Francia ed 
Inghilterra mostravano invece una vetrina ricca di riserve geologiche integrali su vasti ter
ritori, siti protetti, elaborazioni metodologiche avanzate, valorizzazione pedagogica di emer
genze geologiche con buon successo turistico, ed infine sottolineavano la partecipazione 
delle popolazioni locali, fiere dei loro tesori, alle misure di tutela. 

È questo forse un primo risultato scaturito dalle giornate iniziali : la regolamentazione 
repressiva ha difficilmente successo anche per le obiettive difficoltà di controllo su territo
ri vasti e/o isolati e selvaggi . Al contrario la migliore sorveglianza la si ottiene da parte dei 
residenti , allorché una massiccia opera di informazione, una paziente trattativa , una sensi
bile offerta di impiego ed una sostanziosa partecipazione indiretta alle iniziative economi
che col lateral i coinvolge le comunità local i. Da notare per inciso che per la gestione vera 
e propria delle riserve non si suggerisce l'intervento delle amministrazioni locali ma solo 
quello degli organismi scientifici . 

Un secondo risultato è venuto dal ri conosc imento della varietà delle tipologie geologi
che suscettibili di tutela . Infatti , mentre era già evidente a tutti la necessità di occuparsi 
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di grotte e fossili, si è attirata l'attenzione sulla vulnerabilità, oltre che sull'interesse collet
tivo, riguardo a mineral izzazioni di superficie, affioramenti di fenocristalli, stratotipi , ac
quiferi, strutture tettoniche e, naturalmente, apparati geomorfologici complessi, anomali 
o comunque delicati. 

Proprio questi due punti sono stati illustrati e discussi nelle giornate seguenti sotto il 
tema « pedagogia e mediatizzazione nelle Scienze della Terra a fini di protezione », in cui 
si è evidenziata la concreta possibilità , se non a volte la necessità , per gl i organi di gestio
ne del territorio, di prendere in mano la tutela e l'utilizzazione di emergenze geologiche. 
Per la Valle d'Aosta si è fatto notare da un lato la frequente compresenza di più fonti di 
interesse (naturalistico, ma anche storico, archeolog ico, artistico .. . ) su siti geolog ic i (si pensi 
al complesso ofiolitico attorno ai castelli di Chenal e St. Germain, al Cromlech del Piccolo 
San Bernardo a due passi da i cusc ini di lava ... ); dall ' altro lato il grande potenziale didattico 
e spettacolare delle attività più o meno abbandonate o languenti sui panoramici versant i 
della Valle: le cave di oficalciti a Verrayes e St. Denis , le antiche miniere di St . Marce!, 
le misteriose fabbriche di macine da mulino a Valmeriana, per non parlare di Cogne, La 
Thu ile , Ollomont , Champdepraz. 

Tre giorni di escursioni fra riserve geologiche e siti protetti nel sud-est della Francia 
(in particolare la vasta Riserva Geologica dell'Alta Provenza che ci ospitava, le Gorges du 
Verdon e le saline della Camargue) hanno chiuso il congresso, non senza aver prima ap
provato una storica Dich iarazione dei Diritti della Memoria della Terra , disponibile in bella 
edizione presso il Museo, della quale si sollecita la diffusione e l'adozione nell'ambito delle 
associazioni protezion istiche e del le riunioni scientifiche ufficia li. 
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Geologia, geografia e paesaggio in Valle d'Aosta: 
ultime notizie dal profondo delle nostre radici alpine 

FRANCESCO PRINETTI 
13, via Conti di Challand - 11027 Saint Vincent (Ao) 

Se le Sc ienze della Terra stanno facendo passi da gigante nel recuperare il terreno per
duto rispetto alle altre scienze della Natura, poco ancora di questi progressi viene assimila
to nella mentalità comune. Soprattutto in Ital ia, l'interesse per la parte inanimata della Na
tura viene per lo più confinato in ambiti collezionistici (minerali, fossili) contro i quali, pe
raltro, già si levano doverosi allarmi (vedi, in questo stesso numero, il rendiconto del primo 
Simpos io Internazionale sulla Protezione del patrimonio geologico). 

E neppure a livello geografico si può veramente dire che le conoscenze messe a dispo
sizione dal progresso della geologia vengano sfruttate in pieno. In questo spreco culturale 
la paurosa, e per certi versi inesplicabile crisi della geografia italiana ha sicuramente una 
grossa parte di responsabilità. Nel tempo in cui si diffondono fantastici strumenti al suo 
servizio, dal telerilevamento via satellite alla computerizzazione dei dati ambientali, e sor
gono temi di enorme interesse al suo interno, dall'esplosione geopolitica alle tecniche di 
gestione del territorio , la geografia langue e si lascia impunemente sopprimere come mate
ria didattica in molti indirizzi scolastici . 

I rifless i di questo isolamento si rivelano negativi sia per il pubblico che per gli special i
sti: i geologi impegnati nella ricerca si trovano privi di alcuni confronti e stimoli importanti , 
che solo la diffusione delle idee può apportare; e al pubblico degli utilizzatori vengono a 
mancare fondamentali elementi per una corretta politica del territorio e per una adeguata 
soddisfazione nella fruizione delle risorse ambientali. 

Lasciando ad altre occasioni, che spero non mancheranno anche nell'ambito di questa 
rivista, la divulgazione dei tanti aspetti appassionanti delle ricerche geologiche in corso 
sulle nostre Alpi, ci limiteremo qui ad accennare ad alcuni temi regionali di ricerca che con
tribuirebbero parecchio ad avvicinare le scienze della Terra a chi vive sulle nostre monta
gne, ed in generale ad un pubblico evoluto di escursionisti e amanti della montagna . 

TROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA 

Lo studio geologico delle Alpi Occidentali è giunto da tempo ad individuare in Valle d' Ao
sta numerose unità litologiche raggruppant i serie di rocce caratteristiche, delimitate per 
lo più da contatti tettonici, cioè impilate le une sulle altre da forze intervenute dopo la loro 
prima cristallizzazione. 

Tali unità si stendono topograficamente in forma allungata seguendo la direzione della 
catena alpina (figura 1 ), che in questo tratto è nordest-sudovest. I geologi hanno preso 
l'abitudine di indicarne la successione dall'interno all'esterno, o v iceversa, rispetto alla cur
vatura dell 'a rco alpino: si dice dunque che una unità A è «interna» rispetto ad un ' altra 
unità B se A si trova più« all'interno» dell'arco alpino rispetto a B, cioè se è più vicina alla 
pianura padana . L'unità valdostana più interna è dunque la Zona Sesia-Lanzo, nelle cui rocce 
è tracciato il solco della Dora a valle di Verrès, mentre quella più esterna è il Massiccio 
del Monte Bianco . La brevissima rassegna delle varie formazioni geologiche valdostane qui 
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Fig. 1 - Mappa geologica semplificata delle Alpi valdostane . Da Baldelli C., Dal Piaz G. V. e Lom
bardo B. ( 1985) - Ophiolite ecologites from Verrès, Valle d'Aosta, Western Alps. Chem. Geo I:, 
50, 87-98, semplificato ed adattato. 

SIMBOLI. 
1: Dominio Elvetico (Zolla europea). a: Massicci cristallini esterni del Monte Bianco e dell' Aiguil
les Rouges. b: coperture e falde elvetiche . 
2: Brèches de Tarentaise (a) e Brianzonese (b) . 
3: Massicci cristallini interni: Monte Rosa (MRI e Gran Paradiso (GP) . 
4 : Complesso piemontese dei Calcescisti (prevalenti in a) con ofioliti (prevalenti in b). 
5: Dominio austroalpino. SL: Sesia-Lanzo. DBL: Falda Dent Bianche. E, GR: Lembi Emilius e Glacier
Rafray. 
6: Dominio Sudalpino (Zolla Africana s.I.) . 
PF: Fonte Pennidico. IL: Linea lnsubrico-Canavesana o Periadriatica . ARF: Faglia Aosta-Ranzola . 
La linea tratteggiata nel corpo Sesia-Lanzo indica la transizione da micascisti eclogitici a gneiss 
minuti. 
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di seguito ricordate sarà resa, speriamo, più leggibile da parte dei non-geologi con l'aiuto 
di un piccolo glossario in fondo all ' articolo. 

La Zona Sesia-Lanzo è costituita inizialmente da una falda a micascisti, eclogiti, glau
cofaniti e marmi allungata al contatto con la pianura canavesana . La loro impronta meta
morfica è eoalpina (cretacica, a partire da - 130 milioni di anni), caratteristica di condizio
ni di alta pressione (forse 60 km di profondità) e bassa temperatura (circa 500°) con scar
sa presenza di fluidi (lontano dal mare e da sorgenti gassose). 

A queste rocce succede gradualmente una seconda fascia di gneiss minuti ad impron
ta metamorfica mesoalpina (picco a - 38 Ma, eocene-oligocene) e grado medio . Tutto questo 
insieme di rocce evocato finora , molto più sviluppato nelle Alpi Centrali, viene indicato co
me Dominio Austroalpino. 

In posizione inferiore, accostatovi dai movimenti tettonici, segue verso l'esterno il Com
plesso piemontese dei Calcescisti con Ofioliti, rocce di origine oceanica profonda ad im
pronta metamorfica sia cretacica (alta pressione-bassa temperatura) che oligocenica (me
dia pressione e media temperatura). Da sotto ancora emergono, sempre in discordanza 
tettonica, i Massicci cristallini interni (Monte Rosa e Gran Paradiso) anch'essi a metamor
fismo mesoalpino con relitti cretacici disseminati nel gneiss. Al di sopra invece galleggia 
la Falda Dent Bianche (Valpelline-Cervino) , ancora appartenente al dominio Austroalpino 
benché separata dal corpo principale; vi riscontriamo litotipi e paragenesi correlabili ai Gneiss 
minuti del Sesia-Lanzo, più un elemento superiore a metamorfismo antealpino. Altri lembi 
analoghi (Emilius, Glacier-Rafray) sono invece affini alla serie dei micascisti eclogitici, sempre 
nell'ambito austroalpino . 

Proseguendo verso l'esterno, un altro contatto tettonico ci introduce nel complesso Brian
zonese con un basamento cristallino (Ruitor) polimetamorfico, una copertura interna car
bonifera monometamorfica (impronta mesoalpina, eooligocene) ed una copertura esterna 
carbonifera sedimentaria (la Thuile). Da qui in poi si incontra solo più un debole metamor
fismo tardo-alpino nelle formazioni sedimentarie per lo più triassiche o cretaciche che si 
accavallano fino al Fronte Pennidico (val Ferret - val Vény). Infine il Monte Bianco presenta 
granito anatettico, con debole metamorfismo tardo-alpino, e gneiss; il tutto di età almeno 
carbonifera (- 300 Ma). 

Su questi dati di base fornire un quadro interpretativo chiaro e divulgabile è impresa 
obiettivamente ardua. Gli autori francesi, piuttosto sperimentati in fatto di guide geologi
che, arrivati alla frontiera ci liquidavano indicandoci come « pays des nappes »:« paese delle 
falde », paese indecifrabile in cui tutto è stato messo sossopra . Per decenni i geologi si 
sono rotti sterilmente la testa nell'esercizio che tradizionalmente coronava ogni indag ine 
regionale alpina: la elaborazione di una storia di corrugamenti e geoanticlinali , o, più recen
temente, di scivolamenti gravitativi e spinte tangenziali. Anche i tentativi di ricostruzione 
palinspastica, ricercando le radici delle falde e tentando di stabilire con metodi geometric i 
la situazione « prima » dell'orogenesi, non hanno dato risultati definitivi . 

Il problema si è spostato, aprendo notevoli spiragli a chi cerca un senso nelle forme 
attuali dei nostri monti, con l'adozione di un modello di subduzione crostale a prisma di 
accrezione (figura 2). La parte interna dell'arco alpino occidentale (più o meno dalla pianu
ra canavesana fino ai piedi del Monte Bianco) costituirebbe cioè un grande cuneo di mate
riale tettonicamente eroso dai margini di zolla convergenti e rimescolato in profondità lun
go la fascia di collisione fra le zolle . I vari blocchi e scaglie crostali che lo hanno alimentato 
a partire dal Cretacico medio-inferiore (circa 130 milioni di anni fa) evolverebbero lungo 
un percorso (figura 3) che può portarli ad una cinquantina di km di profondità , alla base 
del prisma stesso, quindi esumarli in superficie geometricamente ridistribuiti secondo rap
porti reciproci inediti. All'interno il cuneo sarebbe delimitato, al limite della pianura cana
vesana , dal rostro della zolla africana (superiore) , all ' esterno poggerebbe sul piano inclina
to della zolla europea in subduzione . È chiaro che in questo caso la ricerca delle radici delle 
falde coinvolte nel prisma non avrebbe molto senso : solo considerazioni geometriche rela
tive alla posizione delle zolle all'inizio della convergenza possono far pensare che la mag
gior parte del prisma, e quindi delle nostre Alpi , provenga dalla zolla superiore (Africana 
s.I.) e dalla litosfera oceanica, anziché dal margine europeo. 
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Fig. 2 - Sezioni schematiche delle Alpi occidentali a Nord e a Sud della Dora Baltea . 

SIMBOLI. 
1: Metamorfismo di alta pressione nel basamento e nelle unità di copertura. a) Eocene; b) Cretacico . 
2 : Falde ofiol it iche. 
3: Unità scollate di flysch cretacico. 
4: Depositi cenozoici. a) valle del Rodano; b) pianura padana . 
MB, BE: Unità basali elvetico-delfinali del Monte Bianco e di Belledonne. HE: Unità di copertura 
ultraelvetiche, elvetiche e delfinali (va l Vény-Ferret). P: Falde di scollamento prealpine. MR, GP: 
Falde pennidiche del basamento (Monte Rosa, Gran Paradiso). PI : Complesso ofiolitico Piemon
tese. SB: Brianzonese (Gran San Bernardo). DB: Falda austroalpina della Dent Bianche. SL: Zona 
Sesia -Lanzo. CA: Zona del Canavese . SA: Alpi Meridionali. PF: Fronte Pennidico . PL: Linea pe
riadriatica (Canavesana) . 
Le crocette rade indicano il basamento cristallino . 
Da Polino R., Dal Piaz G. V ., Gosso G. - Tectonic erosion at the Adria margin and accretionary 
processes for the Cretaceous orogeny in the Alps, in Roure F., Heitzmann P. e Poli no R. ( 1990), 
semplificato. 
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Fig . 3 - Possibili configurazioni successive del sistema collisionale alpino occidentale. 
La spessa traccia nera indica la crosta oceanica, da cui si staccano i brandelli ofiolitic i. 
- 130 - 90 Ma: la litosfera oceanica formatas i nel Giurassico fra le due zolle continentali euro
pea ed africana inizia la sua subduzione sotto la zolla africana che avanza verso nord -ovest spin
ta dalle forze tettoniche globali generate in questo caso , probabilmente , lungo la dorsale atlanti
ca. Grossi blocchi del margine africano e depositi oceanici sedimentari vengono trascinati lungo 
la traiettoria di immers ione a profondità crescenti, ove subiscono , unitamente a schegge di cro
sta oceanica, un metamorfismo di alta pressione dietro lo schermo termico della zolla in subduzione. 
- 60 Ma : consumata in superfic ie tutta la crosta ocean ica, inizia il coinvolgimento della zolla 
europea nella subduzione sotto il prisma e nel prisma stesso (Gran San Bernardo, Ru itor?) . Inizia 
l'emersione delle unità più interne (Sesia-Lanzo, zona a micascisti eclogitici). 
- 40 Ma: mentre le varie unità continuano la loro evoluzione all'interno del prisma, si esaurisce 
la subduzione della zolla oceanica e avviene il contatto (o collisione) in profondità della zolla eu
ropea con il fronte di quella africana. L' effetto-schermo termico v iene a mancare e il calore diffu
so provoca l'ondata metamorfica mesoalpina. 
- 30 - 25 Ma: collisione continentale completa e inizio della deformazione (pieghe , rotture e 
retroflession i) di entrambi i basamenti di zolla . 

SIMBOLI. 
D: Rostro della zolla africana. SA : Dominio Sudalpino (Canavese). CL : Linea Canavesana . AU : 
Dominio Austroalp ino. SL: Sesia-Lanzo. DBL: Falda Dent Bianche. GP: Gran Paradiso . R: Ruitor . 
V: Vanoise. SB: Brianzonese del Gran San Bernardo. HB : Basamento elvetico . UH : Falde dico
pertura elvetiche e ultraelvetiche . P: Prealpi . TEM: Margine europeo assottigliato . 
Da Polino R. ecc . (1990) come per fig. 2 . 
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MA LA GEOLOGIA SI VEDE? 

Questa prospettiva getta finalmente qualche luce sul problema, che qui ci interessa, 
della comunicabilità delle scoperte geologiche e del loro riscontro nella geografia e nel pae 
saggio . Dando quindi provvisoriamente per accettata, salvo eventuali modifiche, l'ipotesi 
del grande prisma orogenetico alpino, offriamo qui di seguito qualche esempio di interpre
tazione geologica del paesaggio valdostano . 

Innanzitutto ci rassegnamo ad una geometria delle falde poco usuale, quella dei movi
menti verticali verso l'alto. In tale contesto l'ultima formazione esumata dall'interno del 
prisma, quella strutturalmente inferiore, è di solito topograficamente quella più in alto. Ciò 
è insito nel concetto di esumazione: se una nuova unità aff iora, significa che rimpiazza 
in superficie le falde precedenti ponendosi in posizione altimetricamente più elevata . Il pae
saggio valdostano offre significativi esempi di coltri superiori variamente squarciate dalla 
risalita di falde cristalline che si installano in alta quota. Sul Monte Rosa alcuni brandelli 
ofiolitici (Breithorn, Rocce Nere, Polluce ... ) rimasti in bilico sul massiccio in emersione ga
reggiano in altezza con il duomo cristallino vero e proprio (dal Castore verso est), mentre 
la Testa di Comagna ha mantenuto completa la sua copertura piemontese di calcescisti 
e pietre verdi. Sul Gran Paradiso il contatto del massiccio emergente con la falda ofiolitica 
è particolarmente spettacolare tra il Gran Sertz (gneiss) e la Grivola (calcescisti e pietre 
verdi) segnato com'è da orli e festoni chiari di cargnole, calcari e dolomie ben alla portata 
di qualsiasi escursionista (dintorni del Col Lauzon) . Ma in ogni caso i duomi cristallini nel 
loro insieme dominano geograficamente le falde superiori da cui sono sgusciati fuori. No
t iamo per inciso che anche il Ruitor, la cui traiettoria nel prisma pone qualche problema 
di interpretazione, presenta il suo basamento cristallino in posizione topograficamente più 
elevata, con una presumibile copertura (Grand Assaly) dislocata più in basso. 

In secondo luogo constatiamo l'esistenza di una successione temporale nella esuma
zione delle varie unità tettoniche dal prisma di accrezione . Le unità interne sembrano esse
re affiorate prima rispetto a quelle più esterne. Metà della zona Sesia-Lanzo era già uscita 
quando nel Terziario si è diffusa, all'interno del prisma, la vampata di calore responsabile 
dell'impronta metamorfica mesoalpina tipica delle formazioni successive . Quelle più ester
ne poi recano tracce di evoluzioni tettoniche recentissime . Si può supporre dunque che 
anche la messa in posto, salvo assestamenti superficiali, sia iniziata dalle unità interne. 

Questo scaglionamento temporale può essere messo in relazione con il graduale au 
mento della concordanza, dall'interno dell'arco alpino verso l'esterno, delle forme geogra
fiche con le strutture geologiche. Mentre infatti le valli di Gressoney e Champorcher, im
postate nella Zona Sesia-Lanzo e nel Complesso ofiolitico piemontese, tagliano successi
vamente tre o quattro unità tettoniche importanti senza risentirne granché sul tracciato, 
invece a partire dalla Valgrisenche (Brianzonese) le valli laterali assecondano più fedelmente 
l'orientamento prevalente delle strutture geologiche . Inoltre verso l'esterno la topografia 
si mostra più sensibile alle variazioni nella composizione interna di ciascuna unità: piccoli 
plutoni paleozoici riescono a imporre parte del tracciato alle basse valli di Cogne e Valsa
varenche (Grand Nomenon), nonché all'alta valle del Gran San Bernardo in corrispondenza 
della Punta Valletta . La concordanza è buona nella Valdigne, dove in particolare le forma
zioni triassiche a base di evaporiti, che orlano il bordo esterno del brianzonese, tracciano 
la linea di colli e valloni dal Piccolo San Bernardo al San Carlo al Col Serena fino al Col 
Fenétre verso la Svizzera, aiutate probabilmente dalla maggiore erodibilità . Concordanza 
assoluta si verifica sul già citato Fronte Pennidico, nel cui solco si allungano le valli Ferret 
e Vény a segnare la fine del prisma di accrezione e l'inizio dell'immersione per la zolla europea. 

LE NOSTRE PIETRE PARLANO DUE DIVERSE LINGUE 

In effetti la linea del Fronte Pennidico, che corre con una certa continuità morfologica 
lungo l'arco alpino occidentale, separa due stili diversi di deformazione tettonica. Tale di
versità ha grande influenza sulla geografia ed il paesaggio . 
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All'interno di tale linea abbiamo visto essenzialmente falde di materiale completamen
te scollato, raschiato via dalle zolle d'origine e trascinato in profondità, che modellano la 
superficie con i movimenti verticali della loro esumazione progressiva. Le falde affiorate 
da più tempo (non necessariamente le più vecchie!) sono più esposte ad essere coinvolte 
in movimenti successivi del prisma che tendono a cancellare la loro antica unità geologica 
ed a creare nuovi blocchi, compositi nel materiale ma sottoposti a tensioni omogenee. È 
la legge del prisma , conforme a quella ciclica della geologia, che associa rocce anche di
verse in percorsi paralleli, ne consacra eventualmente l'unione nelle sue profondità col me
tamorfismo prima di restituirle alla superficie, e magari ricominciare daccapo . La compar
sa di forme geografiche secanti le antiche unità tettoniche, in un contesto attivo come 
quello alpino occidentale, è un indice in tal senso . 

All'esterno del Fronte pennidico invece troviamo, sia pur deformata e sottoposta a grandi 
tensioni, una vera zolla cont inentale. Essa si immerge sotto il prisma di accrezione alpino , 
e ancora più in là sotto la zoll a africana, dove già scorre la parte di zol la europea, e prima 
ancora oceanica, subdotte precedentemente. 

I contraccolpi del laborioso ingresso nella zona di immersione si registrano alla superfi
cie della zolla europea convergente, che ne viene deformata per una larga fascia. Molti 
aspetti dinamici di tale deformazione rientrano nella categoria del raccorciamento crosta
le: gli strati superiori in particolare, più leggeri, si trovano a doversi adattare ad una base 
via via più ristretta, maggiormente consumata nella subduzione a partire dal Fronte Penni
dico . Incontriamo quindi per lo più serie stratigrafiche regolarmente ordinate, in cui rocce 
sedimentarie diverse, più o meno inclinate, sono in successione cronologica normale o in
versa o ripetuta, a seconda della giacitura, delle pieghe e dei sovrascorrimenti. È presumi
bile poi che le resistenze all'immersione opposte dalla zolla europea siano tali da provocare 
un rallentamento nella subduzione rispetto alle velocità di convergenza, con conseguente 
espansione della fascia deformata . Tali resistenze sono di natura meccanica (reologiche, 
rigidità) e fisica (scarsa differenza di densità complessiva fra il materiale della zolla e quello 
del prisma, notevoli differenze di densità fra singoli corpi dell 'una e dell'altro). 

Il fronte della deformazione va dunque estendendosi man mano verso l'esterno, fino 
a conquistare le zone vergini della valle del Rodano: ne sono stati seguiti i progressi su 
depositi alluvionali quaternari. 

Il risultato di questo diverso stile deformativo sta dunque in una serie di movimenti 
orogenetici che vanno dalla creazione di pieghe e faglie all'accavallamento al sovrascorri
mento di falde : tutti fenomen i che permettono , almeno in teoria, una ricostruzione palin
spastica e una interpretazione diretta del paesaggio mediante le categorie della geologia 
strutturale e della geomorfologia. 

C'È DEL NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE 

Ma questo paesaggio non fa parte della Valle d ' Aosta . Quello che a noi interessa è 
che, sepolti all'interno di questa crosta europea, si trovavano alcuni vecchi grumi cristalli
ni , residui di montagne erciniche ora scomparse. Erano per lo più formati di gneiss e grani
to di anatessi, cioè materiale vario, tra cui parascisti e metavulcaniti, rifuso in profondità. 
Ora questi plutoni, col nome di massicci cristallini esterni, li troviamo disseminati in super
ficie , sul bordo del Fronte Pennidico, lungo l'asse della catena alpina occidentale . Fra que
sti massicci uno di quelli strutturalmente più omogenei, e geograficamente meglio indivi
duati, è senz'altro il Monte Bianco. Esso dovrebbe quindi permetterci di determinare me
glio le modalità e la successione degli eventi che hanno innalzato questa corona cristallina 
lungo la catena alpina. 

È innanzitutto presumibile che la subduzione della debole crosta europea, al presentar
si di tali masse relativamente leggere e poco deformabili sul fronte dell'immersione, ne fosse 
perturbata , in quanto l' inserimento di tali blocchi fra il materiale crostale immergente do-
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veva incontrare difficoltà meccaniche pressoché insormontabili. Così mentre la zolla euro
pea nel suo insieme, spinta dalle forze convergenti , proseguiva la subduzione, si può pen
sare che le masse cristalline erciniche tendessero a seguire una traiettoria superficiale di 
collisione, o per così dire d'incaglio . 

In conseguenza dunque il Bianco sarebbe attualmente in bilico sul bordo del fronte di 
subduzione, sgusciato fuori dalle profondità della crosta europea, la quale invece procede, 
forse con velocità ormai assai ridotta , nell'immersione sotto il prisma. Lo spostamento sen
sibile del massiccio del Bianco verso nord-ovest, f ino ad addossarsi alle più esterne Aigu il
les Rouges, è un buon indice delle tensioni connesse a questa sorta di deformazione : il 
plutone sarebbe ormai vincolato rispetto al prisma ed alla zolla africana, mentre il movi 
mento si trasferisce all' interno della zolla europea fra elementi in subduzione ed altri in po
sizione di resistenza . Possibil i, ma controversi indizi di tale resistenza sono anche le visto 
se bande milonitiche che attraversano longitudina lmente il massiccio . 

Pure la cresta delle Brèches de Tarentaise, enorme cumulo di fango cretacico culmi
nante nel Berrio Blanc, nella Grande Rochère e nel Grand Golliat, di fronte al Monte Bianco, 
può fornirci qualche informazione sui movimenti recenti nella zona : dalle profondità del ba
cino in cui si era accumulato, il materiale di smantellamento della prima catena alpina si 
trova ora sbalzato fino a 3000 metri, inclinato contro il massiccio del Bianco in emersione. 

Nuove ricerche in questo settore del Fronte Pennidico potrebbero quind i far luce su 
di uno dei principali elementi morfologici della nostra regione : l'apertura del solco della Do
ra, il quale taglia in modo scrupolosamente perpendicolare gli altri solchi vallivi , nei due 
tratti in cui si divide fino al gomito di St-Vincent. 

Ad un primo esame della situazione, infatti, due fenomeni appaiono già quantomeno 
concomitanti . Da una parte assistiamo, con l'emersione del Monte Bianco, ad un rapido 
e spettacolare ringiovanimento del vecchio rilievo erc inico, in corso di parziale abduzione 
e quindi di sollevamento; tale sollevamento coinvolge al suo interno una parte delle forma
zioni sedimentarie contigue, sulle quali si esercita, nel quaternario, una dinamica glaciale 
e fluvioglaciale assai efficace. D'altra parte riscontriamo, con la faglia Aosta-Ranzola , una 
deformazione di tipo complessivamente distensivo sulla parte corrispondente del prisma 
di accrezione; è lecito a questo punto chiedersi se non sia proprio il Monte Bianco a preme
re come punzone (« indenter » ) sul bordo del prisma, determinando aperture divaricative 
attraverso le varie falde ivi accatastate . Il comportamento di questa nostra faglia maggio
re , occupata dal solco della Dora nel suo tratto est-ovest , non sembra incompatibile con 
tale ipotesi. Essa è fra l 'altro caratterizzata da movimenti ben individuabili dal punto di vi
sta morfologico, con frane continue e scarpate attive, soprattutto nella parte terminale che 
si può supporre in progresso verso l'interno della zona Sesia-Lanzo. 

Si tratterebbe quindi di confermare o meno lo stretto rapporto esistente fra la esuma
zione del massiccio del Bianco alla sua presentazione sul fronte di subduzione, e l'apertura 
del sistema di valli nella zona di prisma dirimpetto ad esso , dalla Vald igne alla valle di Co
gne, da Aosta alla Ranzola. Qua lora tale rapporto venga confermato, alcuni elementi prin 
cipali della conformazione fisica della Valle d'Aosta acquisterebbero una paternità preci 
sa, una datazione relativa ed una storia evolutiva interpolabile per il futuro. 

La griglia di linee di forza mappata nelle valli ad orientamento nord-sud e nei valloni 
intersecanti est-ovest (particolarmente evidente nella metà orientale della regione) richie
de un ulteriore supplemento di ricerca e riflessione . Recenti indagini di neotettonica indi
cherebbero per il quaternario tassi di sollevamento assai sostenuti in queste zone : oltre 
ad implicare intense dinamiche fluviotorrentizie , questi dati suggerirebbero l'instaurarsi di 
nuovi rapport i fra il margine africano s.I. ed il vecchio bordo interno del prisma. Non è poi 
forse da sottovalutare la possib ilità di torsioni innescate nelle falde più interne dall'emer
sione contrapposta e forse contemporanea dei due massicci del Rosa e del Gran Paradiso: 
in particolare il primo potrebbe essere in parte responsabile a St-Vincent dello sversamen
to della Dora fuori della faglia Aosta -Ranzola, mentre il secondo potrebbe avere un ruolo 
nella attenuazione delle linee secanti le strutture tettoniche (Cogne-Chiusella, Cogne
Dondena, ecc .). 
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Se la natura di questi nuovi ra pporti di forze perm ane per il momento poco chiara, è 
comunque possibile che l'assetto topografico così particolare della Valle d'Aosta sia es
senzialmente la risultante di forze provenienti dal le due estremità della regione: quelle ori
ginate al fronte di immersione da ovest e quelle originate al margine di zolla da est. 

Turbinoso destino di un territorio a cavallo di un focoso prisma di accrezione! 

ALCUNI CASI CLAMOROSI 

In questa prospettiva i vari corpi che formano la Falda Dent Bianche s.I. offrono un 
panorama contro corrente, assai significativo dal nostro punto di vista . 

Infatti, pur essendo inseriti in una zona molto interna, essi dominano brutalmente l'o
rientamento delle forme geografiche, rimettendole sui binari delle strutture geologiche; ciò 
in netto contrasto con il più malleabile Complesso ofiolitico piemontese che li circonda, 
orma i totalmente conquistato al nuovo assetto morfologico meridiano. 

Il corpo principale della Falda, identificabile approssimativamente con la Valpelline, si 
sovrappone infatti di traverso al reticolo di valli nord-sud captandone alcune (Ollomont) 
o deviandone dei tratti (Valtournenche) o addirittura tappandone altre a metà (St . Barhélé
my) . Sembra quasi una ripresa di potere da parte delle forze tettoniche principal i, orientate 
classicamente nordest-sudovest, su un contesto che esprime tendenze diverse . 

La stessa giacitura dei contatti e dei piani di scitosità in Valpelline, subverticali verso 
il fondovalle e meno inclinati sulle spalle vallive e sulle creste, farebbe pensare ad un pizzi
camento tetton ico dell'unità , in tempi successivi alla sua messa in posto, secondo la dire
zione generale nordest-sudovest delle strutture: ciò testimonierebbe una sostanziale co
stanza nel tempo dell'orientamento delle forze tettoniche principali, originate dalla conver
genza del le zolle crostali. 

Anche i lembi della Falda Den t Bianche a sud della Dora, almeno i più grossi, si impon
gono nel paesaggio come sovrapponendosi a geografie alt rimenti orientate. Quello dell'E 
milius, come una lastra di copertura, blocca lo sviluppo del val lone di Laures che , se non 
intasato da tale materiale, non avrebbe motivo di disegnarsi in modo diverso dai suoi vicini 
di Saint Marce! e Clavalité . Quello del Glacier-Rafray, spencolato ve rso la conca di Donde
na (Champorcher), amplia inopinatamente il vallone di Chevrère (Champdepraz) rega lan 
dogli la vasta piattaforma in contropendenza alla sua base, su cui si imposta, non a caso, 
il più grande lago naturale della regione. 

Quale successione di eventi abbia portato a tale sovrapposizione non è ancora ben chiaro . 
Tra l'altro, la presenza, al livel lo superi ore, di falde austroalpine è assai diffusa sul versan 
te nord del le Alpi centrali ed orientali, quindi il soggetto è di grande portata . Si potrebbe 
pensare che il reticolo meridiano sia una struttura originaria della falda ofio litica, che viene 
messa in luce man mano che l'erosione smantella la falda austroalpina sovrapposta . Forse 
un punto importante per noi sa rebbe stabili re l'età de lla messa in posto, o almeno l' epoca 
del sovrascorrimento della Fa lda Dent Bianche : dopo di che si potrà discutere se le faglie 
su cui sono impostate le valli nel Complesso ofiolitico sono state intasate dall'arrivo della 
falda o se la falda, già delle dimensioni attua li, ha bloccato o modificato con la sua presen
za la formazione successiva del reticolo di valli senza esserne coinvolta . 

LA PROSPETTIVA DI CAPIRNE QUALCOSA DI PIÙ 

Una volta data un'impostazione di questo tipo alle ricerche valdostane di geografia , 
risulta molto più agevole ed interessante introdurre l' analisi del paesagg io, assai comples
so ed antropizzato, de lla nostra regione. I più spettacolari fenomeni geomorfologici, dalle 
vette imponenti alle valli profonde, dall'azione glaciale alle paleofrane, acquistano un si -
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gnificato razionale superiore in un contesto geologicamente meglio definito . L'indagine et
nografica, archeologica, storica, urbanistica si arricchisce, con la consapevolezza dell 'e
voluzione geologica, di un quadro di riferimento preciso. Sfruttando informazioni e concet
ti di provenienza geologica, vallate ricche di realizzazioni architettoniche ed urbanistiche 
complesse rivelano la parte della natura nella loro arte, la parte del materiale disponibile 
nella loro tecnica . Vallate relativamente povere nelle forme architettoniche si giustificano 
anche nella povertà dei materiali, e si riscattano sfruttando al massimo soluzioni alternati
ve. Pascoli e produzioni zootecniche alpine dipendono strettamente dalla loro posizione 
al di qua o al di là di un contatto fra litoti pi diversi. Il profilo di un versante o di un fondoval
le, la quantità e la qualità della sua antropizzazione, gli elementi decisivi per un giudizio 
storico e geografico sul territorio dipendono in larga parte da fattori geologici. La geologia 
deve avvicinarsi, si sta avvicinando alla geografia e, anche tramite la geomorfologia, al 
paesaggio. È necessario che chi trasforma o studia o ammira il paesaggio, dai progettisti 
di opere pubbliche agli amministratori, dagli agricoltori agli operatori turistici , dai profes
sionisti della cultura a quelli del mattone e del bulldozer, fino al semplice escursionista in 
montagna, si avvicini alla geologia ed ai suoi insegnamenti . Acquisendo la consapevolez
za, propria dei geologi, che tempi lunghi sono necessari per le vere realizzazioni ; rendendo
si conto della fragilità delle strutture geomorfologiche e dei sistemi biologici, nonché della 
irripetibilità di quanto viene distrutto, si acquisisce anche la giusta prospettiva in cui situa
re l'opera dell'uomo, che rischia , come mai prima d'ora, di essere solo un semplice Pas
seggero sulla Terra . 

GLOSSARIO 

ANATESSI - Fusione parziale e ricristal lizzazione in profondità di rocce sedimentarie e me
tamorfiche preesistenti. Si può considerare uno stadio più avanzato rispetto al metamor
fismo . 
CRISTALLINO (massiccio) - Massiccio formato di rocce cristalline, cioè composte di cri
stalli per lo più visibili ad occhio nudo (generalmente scisti, graniti o gneiss). 
ERCINICO - Relativo all'orogenesi ercinica, avvenuta nel Paleozoico superiore, di cui resta
no tracce all'esterno dell'arco alpino, in particolare dalla Francia alla Boemia. 
FALDA - Corpo roccioso alloctono, di dimensioni chilometriche, sovrascorso o comunque 
dislocato sopra ad altre formazioni tramite movimenti tettonici . 
LEMBO - Corpo roccioso alloctono di dimensioni ridotte. 
FL YSCH - Formazione sedimentaria detritica, presente in zone tettonizzate, formata da mo
notone e spesse alternanze di marne e calcari derivanti dallo smantellamento di rilievi. 
LITOSFERA - Parte superficiale rigida della sfera terrestre, spessa fino a 1 50 km, suddivi
sa in zolle (oceaniche, più sottili e giovani perché rinnovabili, e continentali). Comprende 
la CROSTA, profonda in media da 9 (oceani) a 35 km (70 sotto le montagne), limitata alla 
base da un riflettore sismico detto Moho, e lo strato esterno del Mantello. 
METAMORFISMO - Trasformazione di una roccia allo stato solido a causa della elevazione 
della temperatura e/o della pressione, con cristallizzazione di nuovi minerali e acquisizione 
di tessiture particolari. Roccia MONOMETAMORFICA: che ha subito un solo processo me
tamorfico. Roccia POLIMETAMORFICA: che ha subito ripetuti processi metamorfici distinti, 
rilevabili da relitti più o meno diffusi . 
MILONISI (MILONITE) - Deformazione clastica o plastica di una roccia lungo orizzonti di 
movimento. 
OFIOLITI - Lembi di crosta oceanica e mantello sovrascorsi su aree continentali a seguito 
di orogenesi. 
PALINSPASTICO - Processo ideale di ricostruzione delle posizioni antecedenti occupate 
dai corpi che hanno subito trasporto tettonico. 
PARAGENESI - Associazione di minerali stabili fra loro a determinate condizioni di pressio
ne e temperatura. 
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PLUTONE - Massiccio formato di rocce magmatiche cristallizzatesi lentamente in profondità. 
RIFLETTORE SISMICO - Ogni superficie di discontinuità nella crosta e nel mantello in gra
do di riflettere le onde sismiche prodotte naturalmente o artificialmente nelle campagne 
di ricerca geofisica . Può segnare fratture o differenze di composizione o passaggi di stato 
della materia rocciosa (MOHO: crosta -mantello sup.). 
SUBDUZIONE - Processo di immersione di una zolla litosferica sotto un'altra, lungo un pia
no più o meno inclinato, fino a riciclarsi nelle profondità del Mantello . 
TETTONICO - Relativo all'insieme delle deformazioni e dislocazioni verificatesi su corpi e 
strutture geologiche posteriormente alla loro formazione. 

Milioni di anni 

1,5 

19 

38 

60 

90 

130 

160 

230 

250 

3800 

4500 

Tabella 1 

Schema della cronologia adottata nell ' articolo 

Periodo geologico 

Quaternario 

Miocene 

Eo -Oligocene 

Cretacico (fine) 

Cretacico superiore 

Cretacico inferiore 

Giurassico 

Trias 

Paleozoico (fine) 

Archeano 

Avvenimenti alpini 

Glaciazioni, frane, neotettonica . 

Inizio dell'emersione del Monte Bianco. 

Evento metamorfico mesoalpino (media pres
sione e temperatura) 

Ultimi episodi metamorfici di alta pressione. 

Impronta metamorfica di alta pressione su 
quasi tutte le falde interne. 

Inizio della convergenza delle zolle Apulo
adriatica (africana) ed eurasiatica, con restrin
gimento del braccio oceanico interposto e 
formazione-smantellamento dei primi ril ievi pa
leoalpini (flysch delle Brèches de Tarentaise) . 

Apertura del braccio oceanico alpino (detto 
ligure-piemontese) forse in conseguenza dei 
grandi movimenti divergenti sull'Atlantico. 
Creazione delle attuali serie ofiolitiche in Val
le d'Aosta, che saranno poi metamorfosate. 

Formazione delle serie calcareo-dolomit iche ed 
evaporitiche che orlano molte falde valdo
stane . 

In quest'epoca sono già formate le rocce gra
nitiche del Monte Bianco (Carbonifero, 320 
Ma) ed i granitoidi degli altri massicci che sa
ranno poi metamorfosati. 
Più antiche ancora sono le rocce dell'Unità di 
Valpelline (serie dioritico-kinzigi t ica). 

Le rocce più antiche trovate sulla Terra (non 
sulle Alpi) . 

Probabile inizio della formazione della Terra. 
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RIASSUNTO 

Riepilogando la successione delle formazioni geologiche sovrapposte che occupano lo 
spazio fra la pianura canavesana ed il Monte Bianco, ci si conferma nell'intuizione che la 
loro disposizione e giacitura richiedano modelli interpretativi globali , in modo da semplifi
ca re gli schemi via via più complessi fin qui elaborati per connettere i singoli aspetti di que
ste catene collisionali . Una tale esigenza viene espressa analogamente da ogni indagine 
di geografia fisica che si ponga il problema delle strutture principali e della loro evoluz ione . 

Si presentano quindi in questo articolo le possibilità offerte all'i nterpretazione geogra
fica del paesaggio dalla teoria del grande prisma di accrezione orogenetica, messa a punto 
per le Alpi Occidentali nel corso della campagna internazionale di indagine sismica profon
da, culminata nel 1990. 

Viene affrontato il problema della corrispondenza fra strutture geologiche e forme geo
grafiche in Valle d'Aosta, suggerendo alcune linee d'indagine, ed indicando sommariamente 
alcuni cas i particolarmente significativi: da una parte il solco del Fronte Pennidico , occu
pato , ai pied i del Monte Bianco, dalle valli Vény e Ferret; dall'alt ra la Falda austroalpina 
della Dent Bianche in senso lato, vistosamente anomala nel suo orientamento topografico. 

Anche per il solco occupato dal fiume Dora Baltea viene suggerita una direzione di ri
cerca, che punta sul ruolo del Monte Bianco come agente di deformazione sulle unità più 
interne ad esso contrapposte. 

RÉ SUMÉ 

Géologie, géographie et paysage dans la Vallée d 'Aoste. Une mise à jour depuis nos raci
nes alpines !es plus profondes . 

La succession des nappes depuis la plaine du P6 jusqu'au Mont Blanc, ainsi qu'elle 
a été révélée par la transversale internationale de sismique profonde en 1990, suggère l'adop
tion d ' un modèle tectonique en prisme d'accrétion orogénique . Ce modèle pourrait expli
quer la mise en piace des diverses unités par un parcours d 'enfouissement des marges 
érodées à la traine de la plaque inférieure, suivi par l'exhumation de ces mémes unités mar
ginales métamorphisées, à partir du contact avec l'éperon de la plaque africaine ou Adria
tique supérieure. 

L' adoption d'un tel modèle, selon l'auteur, au-delà des conséquences strictement géo
log iques, permet un regard nouveau sur la géographie et le paysage vald6tains, autorisant 
pour la première fois des tentatives d ' interprétation globale de leurs éléments majeurs. 

Ainsi les différents degrés de correspondance entre les structures géolog iques et les 
formes géographiques sont examinés à partir du Front Pennique aux pieds du Mont Blanc , 
jusqu' à la nappe de la Dent Bianche visiblement superposée à une morphologie en discor
dance. Le cas de la vallée de la Doire Baltée est évoqué pour suggérer une direction de 
recherche nouvelle, fa isant appu i sur le r61e de poinçon tectonique du massif du Mont Blanc . 
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SUMMARY 

Geology, geography and landscape in the Aosta Valley. News from our deep alpine roots. 

A review of the succession of superimposed geologica! units between the Po plain (spe
cifically, the Canavese area) and Mount Blanc indicates the necessity of an interpretation 
based on global models semplifying the complex schemes so far worked out for single 
problems of such collisional ranges . An analogous exigency is suggested by any physical 
geography investigation concerning principal structures and their evolution. 

In connection with landscape geography, the present work discusses the possibilities 
opened up by application to the Western Alps of the large orogenic accretion wedge the
ory , which was developed during the international campaign for deep seismic investiga
tion ended in 1990. In particular, the paper examines some correspondences between tec
tonic structures and geographic configurations in the Aosta Valley . Consequently , it sug 
gests some possible lines of investigation briefly indicating particularly significant instances 
such as , on the one hand, the Pennidic Front trench along Vény and Ferret Valleys and , 
on the other, the Austroalpine Dent Bianche nappe s.I., which is conspicuously anomalous 
as to topographic orientation . 

A line of research is suggested as well concerning the fault of the river Dora Baltea, 
to focus the raie of Mount Blanc as tectonic indenter face to the more internal units. 
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L'age du bois, une donnée scientifique pour comprendre 
l'évolution des maisons anciennes 

CLAUDINE REMACLE, ARCHITECTE, DR . GÉOGRAPHIE 
Loc. Chez Chenoux, 1 - 11010 Bionaz (Ao) 

INTRODUCTION 

La dendrochronologie est une science jeune qui détermine l'age du bois par l'étude com
parative des cernes de croissance des arbres . Le développement des plantes ligneuses dé
pend du climat et de l' environnement . Des conditions favorables entralnent la formation 
d'un cerne large; des conditions défavorables entralnent la formation d'un cerne plus étroit . 

En fournissant la date d'abattage des bois mis en oeuvre lors de la construction d'un 
édifice, la dendrochonologie vient en aide aux historiens et aux archéologues qui étudient 
les batiments anciens conservés. 

I. Le cadre de recherche 

La Surintendance des Biens culturels de la Vallée d' Aoste organise depuis 1987 le re
levé systématique des édifices anciens des villages . 

La méthode utilisée n'est pas un outil de contr61e de la situation actuelle. Elle se veut 
un moyen de connaissance historique des batiments d'autrefois. C'est pourquoi elle s'ac
compagne d'un esprit « archéologique ». Le patrimoine rural de la région se présente sou
vent sous l'aspect d'ensembles construits très complexes, au sein desquels les corps d'édi
fices se pressent les uns contre les autres . Ces ensembles, qui sont le fruit de modifica
tions successives, comportent d'ordinaire des repères chronologiques précis. Grace à ces 
indications, les recenseurs peuvent établir, d'une part , l'évolution des éléments de l'archi
tecture rurale d'un lieu, du bas Moyen Age à nos jours, et, d'autre part, le rapport existant 
entre extension des villages et aménagement du territoire . 

En 1986, la Surintendance a publié un ouvrage ' , basé sur un travail expérimental ef
fectué dans le Valpelline . Par prudence, les édifices les plus anciens y sont classés globa
lement dans une catégorie qui regroupe les constructions érigées « avant 1700 », donc an
térieures au XVllle siècle . 

Pour l'affinement de nos méthodes, la dendrochronologie nous offre des possibilités 
inédites. Appliquée à des édifices que l'on choisit par l' analyse comparative des fiches, 
elle ouvre des partes nouvelles à la c-onnaissance scientifique de la culture matérielle du 
Val d' Aoste. On voit s'étayer des hypothèses, formulées intuitivement, qui semblaient nées 
à partir de simples classements. 

C'est dans cet esprit que l'on a effectué en 1990 une première tentative. 

Il. Le programme des premiers sondages 

Liste des édifices choisis pour les sondages sur le patrimoine rural: 

' Remacle C., «Architecture rurale - Analyse de l'évolution en Vallée d'Aoste », 3° Qua
derno della Sovrintendenza per i Beni Culturali, Ed. «L'Erma» di Bretschneider, Roma, 269 p. 
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A Bionaz 

1. Réf. cadastrale: Fo XXXI - N ° cad. 246 à 249. Crétes , corps principal d'une mai 
son évolutive avec charpente à trois pannes et poteau faitier centrai (voir photos N ° 1 
et N ° 2); ferme à arbalétriers sur façade sud-ouest; linteaux de partes condamnées en piace. 

2. Réf . cadastrale: Fo XXVI - N ° cad. 163, 284, 285, Chez-Badun, maison isolée, der
nier reste d'un hameau disparu au XIXe siècle (voir photo N ° 3); type semblable à l'exem
plaire précité , également avec poteau faitier centrai en piace (voir photo N ° 5) , sommier 
longitudinal et linteau d'origine à l'entrée du fenil. 

A Chambave 

1. Réf. cadastrale: Fo XXXI - N° 85, à Thuy-dessous, grenier iso lé en bois (voir photo 
N ° 6), situé dans un village qui semble avoir connu un blocage dans son évolution; type 
unique et signes sculptés particuliers; deux phases de construction nettes. 

A Torgnon 

1. Réf . cadastrale: Fo Xl - N° 154, 155, 156, 157, 148, 149, 159, 160, à Triatel, 
chaine de raccards près de la chapelle (voir photo N ° 11 ), illustrant une forme d'évolution 
caractéristique du Valtournenche: trois phases nettes . Un raccard est mentionné sur la 
parcelle dans des archives datant de 1 588 (Archives communales de Torgnon, Mazzo 1, 
N° 1 ). 

2. Réf. cadastrale: Fo XXX I - N ° 614, 612, 418, à Chesod, raccard manifestement 
reconstruit sur une base plus ancienne, cité également dans les reconnaissances de 1 588 
(voir photos N° 7 et 8). 

3 . Réf . cadastrale: Fo XXXI - N° 361 - 534, à Chesod, linteau d'un raccard éliminé 
il y a quelques années, cité lui aussi dans le registre de 1588; il s'agit d'un élément isolé, 
décoré d'une série de croix semblables à celles que l'on trouve sur de nombreux batiments 
très anciens à Torgnon. 

Ces essais, effectués au cours de la première semaine d'octobre 1990, ont permis de 
résoudre quelques problèmes précis. 

lii. Les problématiques 

Le choix des édifices sur lesquels ont été effectués les échantillons n'est pas arbitrai 
re. Il concerne des types qui ne sont jamais datés . D' après la fréquence des chronogram
mes incisés sur les poutres ou les linteaux, il semblerait que, dans la Vallée d' Aoste, l'ha
bitude de sculpter une date ne remante qu' au X Vie siècle . Mais la méthode de recense
ment appliquée dans la région révèle qu'il existe sur les maisons rurales antérieures de nom
breux signes. La datation de ces constructions est un résultat importan t: elle fournit, dans 
le cadre d ' un recensement intégral, de nouvelles clés de « lecture » du patrimoine, détermi 
nées scientifiquement . 

Les batiments repris dans la liste précédente illustrent des types bien particuliers, ca
ractéristiques de chaque zone . 

1. Les constructions à poteaux faltiers 

A quelle époque remontent les constructions à poteaux faitiers du Valpelline? 
Ce type , qui est à l'origine de nombreux ensembles complexes , est présent dans plu

sieurs secteurs de la Vallée d' Aoste, mais aussi, par exemple, en Maurienne. Nous avons 
choisi pour les sondages deux batiments, facilement accessibles, situés à Bionaz. Ce sont 
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deux constructions essentiellement en pierre, composées, au premier niveau, d'une éta
ble à cohabitation, divisée en deux lors d'un partage successoral, et, au second niveau, 
d'un vaste fenil avec aire à battre, espace également indivis. Dans les deux cas, les ma
çonneries originelles ne subsistent que partie llement (voir photos N ° 2 et N ° 4). Mais des 
linteaux de bois sont pris dans ces parties de murs très anciennes, conservées soit à cau
se de l'ajout d'annexes, soit à cause du tamponnement de partes rendues inutiles au mo
ment de la division des immeubles. 

2 . Les greniers 

Les greniers en madriers, assemblés suivant la technique du blockbau (pièces de bois 
superposées horizontalement et assemblées aux angles à mi-bois), sont de petits édifices 
sporadiques et isolés. On en trouve quelques-uns dans presque toutes les communes. lls 
sont considérés par les chercheurs qui étudient les maisons des Alpes comme les témoins 
d'un genre de vie médiéval. lls servaient à conserver, à l'ab ri des rongeurs , des moisissu
res et du feu, les vétements, les réserves alimentaires et surtout les grains pour /'ense
mencement des champs. 

Il nous a semblé opportun de chercher la date du grenier le plus particulier de l'Envers 
de Chambave, qui est d'un type très ancien. 

3. Les raccards 

Dans le Valtournenche, le raccarci a conservé jusqu 'au XIXe siècle sa fonction origi
nelle . Il ne s'agit pas ici d'une habitation rurale proprement dite, mais d'une dépendance 
servant au séchage des gerbes et au battage des céréales (voir photos N ° 7 et N° 8). Les 
raccards sont construits en troncs de mélèzes plus ou moins équarris (blockbau) et suréle
vés sur des plots, c'est-à-dire des souches couvertes d'une épaisse dalle ronde (voir pho
to N ° 11 ). Le plancher des gerbiers est en troncs juxtaposés, tandis que l'aire à battre 
centrale com porte un plancher de madriers jointifs. L'ossature principale repose sur un sou
bassement maçonné . 

A Torgnon , certains raccards sont cités dans les archives communales dès le XIVe siè
c le. C'est le cas du raccarci dit «de Girarci » à Vesan-dessous . Il a servi pendant des siècles 
de repère horaire pour répartir avec égalité l'eau du Grand Rude Torgnon. En 1347, le 
Seigneur Pi erre de Cly alberge en faveur de Pero net de Berzin «un journal d'eau chaque 
semaine le jeudi dès l 'aube jusque au solei/ couchant en la grange de Girard », c'est -à-dire 
quand l'ombre touche le raccarci . 

Le batiment actuel est-il celui qui est mentionné dans les archives? Non. En 1733' , 
le raccard est à I' état de « chesa l >>'. Les nombreuses stratifications dans la maçonnerie 
du soubassement révèlent des étapes de croissance et plusieurs reconstructions . Les pilo 
tis ont méme été éliminés. 

Malgré l'intérét de son histoire, nous n'avons pas choisi cet édifice pour les carottages 
dendrochronologiques. Il aurait fallu prélever trop d'échantillons et le cout de l'expérience 
aurait été trop élévé. Au surplus, il est probable que !es résultats nous auraient apporté 
peu d'éléments nouveaux: ils confirmeraient simplement plusieurs phases, étalées sur un 
laps de temps très long. Nous avons donc préféré sonder un ensemble de trois raccards, 
très homogènes, appuyés l'un sur l'autre et situés au sud-est de la chapelle de Triatel (Pe
tit Monde). 

L' édifice d'origine est flanqué à l'aval d'un grand séchoir, avant-corps construit en plan 
ches verticales (voir photo N ° 9). Cette annexe frontale n' a pas été retenue dans notre 

2 Archives communales de Torgnon - Mazzo 2 N° 3 . 
3 Chesal, s.m., terme patois francisé: édifice dans un état de ruine très avancé . 
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travail. Cette omission devait diminuer les frais, mais elle se justifiait aussi par une autre 
considération : le façonnage des planches et des madriers élimine presque toujours une partie 
des cernes du bois, de sorte que ces éléments constructifs minces ne comportent presque 
jamais l'écorce et l'aubier; on ne peut obtenir, dès lors, que des séquences partielles, à 
partir desquelles il est difficile d'individualiser l'année d'abattage des arbres. 

En décidant d'étudier !es raccards de Triatel, nous nous posions plusieur questions. 
A quelle époque remante le premier raccarci? Malgré son homogénéité apparente, est-il 
intact? La construction de la série de trois s'étale-t-elle sur une durée très longue? Peut-on 
espérer retrouver intacts des raccards du XIVe siècle? 

Ainsi s'enchaTnent !es problèmes de datation que seule peut résoudre l'analyse den
drochronologique. 

En conséquence, nous avons orienté !es prélèvements vers !es restes d'autres édifices 
signalés dans les archives du XV le siècle et maintenus « in situ » à Chesod. 

IV. Les résultats 

1. Les maisons à poteaux faitiers de Bionaz 

Les Crètes - N° Réf . Laboratoire romanci de dendrochronologie - Moudon - 91 /R. 2914. 
Nombre d'échantillons: 15, dont 11 sur le noyau d'origine. Essence végétale: Larix decidua. 

Sur 11 prélèvements, 1 O sont datés et la séquence couvre 123 ans, entre 1336 et 1458. 
La partie supérieure du poteau et le chapeau de support du sommier sont des éléments 

récupérés. L'abattage des troncs s'est déroulé au cours de l'automne/hiver 1441-1442, 
tandis que la base du poteau centrai, le sommier longitudinal, le linteau de la porte con
damnée, une sablière, l'entra it et le poinçon de la ferme et la poutre maTtresse elle-mème 
datent de l'autome/hiver 1457-1458. 

Chez-Badun - N° Réf . Laboratoire romanci de dendrochronologie : 91 /R. 2915. 
Nombre d'échantillons: 18. Essence végétale: Larix decidua . 
La séquence chronologique obtenue par 12 prélèvements datés couvre 91 ans et se 

situe entre 1373 et 1463. 
La date d' abattage concerne I' ensemble des pièces en piace: le printemps 1463. 
Le poteau centrai, le linteau de l'entrée du fenil (obturée), !es sommiers longitudinaux 

et transversaux, !es entraits des fermes à arbalétriers pris dans !es pignons, quelques soli
ves et surtout la panne faTtière proviennent tous d'arbres coupés la mème année. 

Ces deux constructions rurales sont donc contemporaines: de la seconde moitié du 
XVe siècle. 

Leur modèle architectural se rencontre dans l'ensemble du Valpelline. La structure du 
gros-oeuvre, la charpente et I' appareillage de maçonnerie sont semblables pour plusieurs 
batiments. En général, !es trois pannes de la charpente ont une longueur approximative 
de 9 à 11 mètres et elles ne débordent pas !es pignons . Cette dimension est imposée par 
la longueur des pannes. La largeur entre !es murs intérieurs est proche de trois toises (560 
cm). Les édifices sont installés en profondeur sur le terrain et, pour le passage d'un étage 
à l'autre, profitent directement de la déclivité du sol. 

A Ollomont, des exemplaires intacts sont conservés à Glassier, et aussi à Vaud aux 
abords de la chapelle fondée en 1443. Dans ce village, la forme et l'orientation des struc
tures baties sont, encore aujourd'hui, imposées par la technique de construction des mai
sons à poteaux faltiers du XVe siécle . 

Il est probable qu'à la fin du Moyen Age, le Valpelline se so it relevé d'une crise démo
graphique très grave à la suite des épidémies de peste de 1348 et 1399-1400. Les effec
tifs humains ont probablement été très affaiblis. Un renouveau s'est alors imposé, qui s'est 
marqué, du point de vue architectural, par l'érection des batisses en pierre que nous venons 
de décrire, bien adaptées à l'élevage et faites pour durer. 
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2. Le grenier de Chambave 

Thuy-dessous - N° Réf. L.R .D. 91 /R 2928 
Nombre d'échantillons : 17, dont un seul, jusqu ' à présent, a été daté. 

Pourquoi cette attente d' un résultat probant? Pour deux raisons. La première est expli
quée plus haut. Les éléments minces camme les madriers ne comportent pas souvent l'aubier 
et l' écorce. La séquence est incomplète . La seconde raison, et la plus importante, découle 
du fait que le grenier est monté avec des madriers d'une essence végétale différente. Il 
s'agit de pin (Pinus silvestris). A ce stade des recherches, le Laboratoire Romanci de Den
drochronologie ne dispose pas encore d'une courbe de référence complète pour le pin au 
Val d' Aoste. Il possède seulement une séquence allant de 1226 à 1486, portion de courbe 
obtenue gràce aux sondages effectués au Chàteau de Quart. 

L' analyse dendrochronologique révèle ce pendant que les madriers du petit grenier ini
tial (première phase) ont le mème àge. 

Un seul linteau de mélèze, faisant partie de la seconde phase, est daté approximative
ment du dernier quart du XVe siècle . La séquence complète fournie par les cernes se situe 
entre 1214 et 14 75, mais la pièce pourrait provenir d'un réemploi. 

En ce qui concerne les carottes de pin prélevées sur l'annexe (2e phase), il a été impos
sible de les synchroniser, car les arbres ont connu des rythmes de croissance très lents, 
caractéristique d'un développement en altitude. 

Le grenier de Thuy n'a pas donné les informations précises que nous espérions. Mal 
gré cet insuccès, la problématique que posent les greniers isolés est cependant importante 
pour l' histoire de l'architecture régionale . Il faudra y revenir et examiner en 1992 d' autres 
greniers, dans d'autres communes . 

3. Les raccards 

Triatel 
Réf. Laboratoire Romanci de Dendrochronologie 91 /R 291 7. 
Nombre d'échantillons: 22, dont 17 sont datés . Essence végétale: Larix decidua. La 

séquence globale se situe entre les années 1312 et 1502, mais tient compte des trois phases 
qu 'a connues l'ensemble . 4 échantillons fournissent la date de la première phase (voir photos 
N° 9 et 10) : automne/hiver de 1462/1463. lls proviennent du raccarci situé en aval. La 
seconde phase correspond à la construction d'un second raccarci en amont appuyé au pre
mier; le pied et la semelle datent de l'automne/hiver 1488/ 1489, tandis que la suréléva
tion rendue nécessaire pour l'appui d 'une dernière annexe en amont date de l'automne/hiver 
1502/ 1503. Les cinq échantillons prélevés sur ce dernier raccarci datent tous de la mème 
période d 'abattage, l'automne/hiver 1502/ 1503. 

Chesod 
Réf. Laboratoire Romanci de Dendrochronologie 91 /R 2927 
Nombre d'échantillons : 15, dont un seul daté. Essences végétales : 12 Larix decidua 

et 3 Picea abies . 
Séquences dendrochronologiques obtenues: 54 ans, pour une série de 8 pièces con 

temporaines et 105 ans pour un tronc équarri en mélèze datant de l'automne/hiver 
1330/ 1331. 

Chesod 
Réf . Laboratoire Romanci de Dendrochronologie 91 /R 2913 
Camme il s'agit d'un linteau déposé, le Laboratoire demande que des réserves soient 

faites pour interpréter la donnée fournie. 
Essence végétale: Larix decidua . La séquence se situe entre 1445 et 1524. Elle cou

vre 80 ans. Le prélèvement comporte aubier et écorce. L'abattage de l'arbre serait de 
l'automne/hiver 1524/ 1525, antérieur, de toute façon , aux citations des archives. 

A Torgnon, seule l'analyse de l'ensemble de Triatel a réellement répondu à notre attente 
et mérite un commentaire. Le long raccarci en piace , construit en trois phases, est bien , 
dans ce cas, celui que nous trouvons cité dans les reconnaissances . Il a été édifié entre 
1463 et 1 503 sur le temps de deux générations successives . 
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La fonction des raccards de Torgnon est, nous l'avons signalé plus haut , essentielle
ment céréalière . L'érection de cet ensemble correspond logiquement, dans le cadre du vil
lage, à une augmentation démographique, à des besoins nourriciers en croissance et par 
conséquent à des défrichements. Le bois est probablement à portée de main; il a conquis 
les marges des champs.abandonnés un siècle plus tot. Ce n' est là qu'une hypothèse, mais 
elle s'accorderait bien avec les découvertes réalisées dans le Valpelline. 

Conclusions 

Les premiers résultats des analyses dendrochronologiques effectuées dans le cadre 
du recensement du patrimoine rural orientent la recherche future dans deux directions: d'une 
part, l'étude des types et de leur évolution; d'autre part, les différentes phases de déve
loppement des agglomérations au cours desquelles l'activité de construction a été parti
culièrement intense. 

Dans le Valpelline, la série de prélèvements a confirmé la validité de la méthode de 
travail de recensement: elle a permis de dater non seulement un type d'édifice, mais sur
tout de déterminer les caractéristiques technologiques qui constituent des repères utiles 
dans le cadre de l'inventaire régional : appareillage des murs et des chaines d'angle, ébra
sement des baies, finition des ouvertures et des chassis, type de planchers et, naturelle
ment, structure de la charpente, ce dernier élément servant en fait camme indice de dépa'rt 
dans la recherche. 

En ce qui concerne !es raccards, le choix des échantillons ne visait pas à résoudre un 
problème typologique. Mais la proximité des dates de construction suggère des hypothè
ses qui intéressent l'histoire socio-économique du village et peut-etre la région tout entière. 
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Résumé 

Ce bref article présente les premiers résultats des sondages dendrochronologiques effec
tués pour dater le patrimoine architectural rural de la Vallée d' Aoste . 

1. Bionaz-Cretes . Façade sud-est. Le corps initial daté de 1458 est à droite des trois par
tes superposées situées au centre de la prise de vue. 
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2. Bionaz-Cretes . Façade nord-ouest. Au centre, le corps initial avec, à droite, un pan im 
portant de maçonnerie du XVe sièc le bien conse rvé. 

3 . Bionaz-Chez-Badun. Façade sud de l'édifice étudié . Ouoique la datation de la poutre 
faitière est identique à celle des pièces maitresses de la charpente, seules les chaines d'angle 
d'origine sont conservées au sud. 
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4 . Bionaz-Chez-Badun . Façade ouest. Pan de maçonnerie du XVe siècle. 

5 . Bionaz-Chez -Badun. Structure portante caractéristique : le poteau, son «chapeau » et 
les sommiers proviennent de mélèzes abattus au printemps 1463. 
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6 . Chambave-Thuy-dessous. Façade nord du grenier. 

7 . Torgnon-Chesod . 
Façade sud-ouest du 
raccarci sondé. 

151 
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8 . Torgnon-Chesod . Vue intérieure du raccarci. Aire de battage, avec, de part et d'autre, 
l'accès aux différents gerbiers, appelés «tsé» dans le patois locai. 

9. To rgnon-Triate l. Façade sud-ouest de la chaine de raccards . Au centre le raccarci initial . 
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1 O. Torgnon-Triatel. Part ie de la façade sud-ouest du raccarci init ial. 

11 . Torgnon-Triatel. « Champignons » de support des sommiers princ ipaux (fin X Ve sièc le ). 
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REV. VALDOTAINE HIST. NAT. - 45: 155-158 (1 99 1) 

Projet pour une Flore des Alpes 
DAVID AESCHIMANN 

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève 
Case postale 60, CH 1292 Chambésy 

INTRODUCTION 

De Nice à Vienne, I' are alpin s'inscrit au coeur de l'Europe camme une des régions du 
vieux continent où la biodiversité est la plus élevée. Ainsi, dans un carré de 100 km de 
c6té, les Alpes recèlent 2000 à 3000 espèces de plantes vasculaires. Depuis longtemps, 
une telle profusion d'espèces a fasciné les botanistes. Ainsi, par pays, par régions (voyez 
le catalogue de Vaccari pour la vallée d ' Aoste), ou par familles de plantes, la flore des Alpes 
est peut-etre l'une des plus étudiées du monde, et pourtant ... 

Pourtant, la flore de l'arc alpin n'a pas encore fait l'objet d'un ouvrage de synthèse, 
probablement en raison du partage politique de l'arc alpin par sept pays, de langues et 
de cultures très différentes: France, Suisse, Allemagne, Liechtenstein, ltalie, Autriche, Slo
vénie. Si aucune Flore de l'arc alpin n ' a encore vu le jour, aucune liste raisonnée et com
plète, voire succ incte, n'existe non plus. Dans ces conditions, nombreux sont les prati
ciens qui se heurtent à la disparité de la documentation, alors que les Alpes constituent 
un secteur naturel homogène, v ital pour ce qui est de la conservation des ressources géné
tiques en Europe . 

UNE LACUNE À COMBLER: LA RÉDACTION D'UNE FLORE DES ALPES 

Le constat du manque d'une synthèse botanique des Alpes est loin d'etre chose nou
velle . Mentionnons pour mémoire qu ' en 1950, la Société botanique de France inscrivait 
déja l' éventualité d'une telle synthèse botanique des Alpes à son ordre du jour . Sous la 
piume de CHOUARD ( 1951 : 5-7), notons quelques remarques importantes: « . .. la con
naissance botanique des Alpes est éparpillée dans une multitude de travaux, sans ... vue 
d'ensemble .. . il faut d 'abord une connaissance très complète de la flore : diagnostics sQrs 
et précis des espèces et des formes , dénominations rigoureuses ... manque pourtant une 
grande flore des Alpes entières ... » MERXMULLER (1952 : 1) exprime la meme préoccupa
tion. Citons également FAVARGER ( 1972: 114; 1989: 132) : « Il n 'existe malheureusement 
aucune flore détaillé du domaine alpien ». Relevons enfin qu ' OZENDA ( 1985: 35) souli-
gne : « .. . la grave lacune que représente encore /'absence d'une Flore générale de la chalne 
alpine .. . ». 

Certes, les ouvrages de floristique ayant les Alpes pour cadre sont t rès nombreux, par
t iculièrement dans le domaine de la vulgarisation. Mais aucun ne peut faire figure de Flore 
complète au sens strict du terme . Rendons entre autres ici hommage à LIPPERT (1981 ), 
ainsi qu'à FENAROLI ( 1971 ), dont le travail comprend seules les plantes d'altitude de I' are 
alpin , mais aussi des autres chaines de montagnes d'ltalie. 

Désirant combler cette lacune, les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève, associés à l' lnstitut de Botanique de l'Université de Neuchatel , ont annoncé un 
Projet commun pour une Flore des Alpes, à l'occasion du Congrès international d ' Ecologie 
et de Biogéographie alpines, qui s' est tenu à La Thuile (val d' Aoste) , en septembre 1990 
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(AESCHIMANN, KUPFER & SPICHIGER, sous presse). En aout 1991 , le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNRS) décidait d'honorer une demande de subside pour un 
projet intitulé « Contribution à l'étude synthétique de la diversité flo ristique des Alpes ». 

COLLOQUE DANS LE CADRE DE L' ACADÉMIE SUISSE DES SCIENCES NA TURELLES 

Sur le thème « Recherche alpine au passé, au présent età I' avenir », I' Académie suisse 
des sciences natu relles (ASSN) a tenu en octobre 1 991 sa 171 e Assemblée annuelle à 
Coire (Grisons) . Le Projet pour une Flore des Alpes a contribué activement à cette assem
blée par la tenue de son premier co lloque . Sur le principe d'une collabora tion internatio
nale étaient invités des représentants de différentes régions des Alpes. Le Musée de Sciences 
naturelles du val d ' Aoste et la Société de la Flore vald6taine furent représentés par le Dr 
Maurizio Bovio. Les comités internationaux de conduite du projet ont été offic iellement 
constitués (publication ultérieure dans la revue Candollea). Ensuite , un certain nombre 
d'orientations générales ont été décidées, au nombre desquel les, par exemple, les limites 
exactes du territoire à considérer. 

ÉLÉMENTS ACQUIS 

Les chercheurs ont déjà en main des acqui s particulièrement utiles. Entre autres, les 
informations du « Nouveau Binz » (AESCHIMANN & BURDET, 1989), portant sur environ 
3200 ta xons, constituent un noyau pour la future base de données . 

OBJECTIFS 

OZENDA (I.e .) estime à environ 5500 le nombre d 'espèces de plantes vasculaires dans 
le territoire envisagé lors du colloque de Coire, soit les 3/7 de la flore d'Europe. Ce chiffre 
reste à vér ifi er et partant des éléments acquis, les objectifs à court terme sont les suivants: 

- publier un inventaire des plantes vasculaires ; 
- publier un inventaire des un ités supérieures de vègétation, complété par la carac-

térisation phytosociologique des taxons retenus; 
- définir les normes rédactionnelles d'une Flore des Alpes; 
- t ester ces normes sur un certain nombre de familles; 
- développer une base de données relationnelle; 

déve lopper des recherches originales sur des groupes critiques; 
- créer une série de publications sous le titre « Matériaux pour la Fl ore des Alpes ». 
A plus long terme, mais si possible au plus tard pour l'an 2000, l'object if fondamenta! 

du Projet est bien la publication d'une Flore des Alpes ou « Flora alpina». Cet ouvrage devrait 
ètre portable dans un sac à dos et publié en allemand , français et italien. 

CONCLUSION 

Les Alpes constituent le dernier grand domaine de milieux naturels au centre de l' Europe. 
Relat ivement épargnés jusqu'ici, les écosystèmes de l'étage alpin et nival sont soumis à 
une pression cro issante en raison du déve loppement des activités économiques et de la 
modification des agrosystèmes, auxquels pourraient s'ajouter les modifications climatiques 
prévues par nombre de spécialistes . Une t ransformation qualitative est actuel lement néces
saire. La compréhension de la biodivers ité, notamment végétale, est indispensable pour 
opérer une telle transformation . 

Pour la gestion et la conservation de la biodivers ité des écosystèmes alpiens, nom-
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breux sont les praticiens qui se heurtent à la disparité de la documentation à propos des 
plantes vasculaires. A l'heure où de nombreux programmes de recherches dans le domaine 
de l'environnement ont précisément pour cadre la sauvegarde des écosystèmes alpiens, 
il est devenu prioritaire de fournir à ces chercheurs I' étude quantitative et qualitative de 
la biodiversité végétale nécessaire à leurs travaux, de méme que la normalisation de cette 
information . Le Projet pour une Flore des Alpes est défini camme dépassant les limites 
d'un inventaire floristique classique et devra fournir une série d'instruments utilisables par 
le plus grand nombre de praticiens (biologie, écologie, botanique économique, génie forestier, 
agronome, horticole et génétique) et de décideurs (gestion de l'environnement, législations). 
Les outils peu à peu constitués devront permettre l'identification rapide des plantes vas
culaires et offrir simultanément des sources d'informations homogènes, complètes, diver
sifiées et mises à jour. 

Sur un pian théorique, notons que les recherches concernant les origines et l'histoire 
de la flore alpienne ont été assez nombreuses au début du siècle, citons entre autres: CHO
DAT & PAMPANINI (1902), PAMPANINI (1903), JEROSCH (1903), BRIQUET (1906), 
GAMS ( 1936, 1938). Dès les années 50, les publications dans cette thématique se sont 
raréfiées et les études restent fondées sur des analyses partielles (MERXMULLER, I.e.; PAW
LOWSKI, 1970). Pour OZENDA (I.e.), «à défaut d'une liste synthétique et critique de 
l 'ensemble de la flore de la cha'ine alpine, il est actuellement impossible d 'évaluer la part 
relative qu'il faut attribuer aux contingents des diverses origines ».A terme, le Projet pour 
une Flore des Alpes devrait fournir les éléments nécessaires à une telle évaluation. 

Enfin, ces recherches devraient resserrer les liens transfrontaliers entre chercheurs des 
pays alpiens . Dans cette perspective, l'étroite collaboration initiée voici maintenant deux 
ans entre les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève d'une part , et le 
Musée de Sciences naturelles du val d' Aoste d'autre part, est très réjouissante. 

Nos remerciements les plus vifs vont au Fonds national suisse de la recherche scienti
fique (FNRS), pour son généreux soutien (requéte n ° 31-31 244.91 ). D'autre part, nous 
remercions très chaleureusement le Prof. R. Spichiger, Directeur des Conservatoire et Jar
din botaniques de la Ville de Genève, pour les importants moyens mis à disposition . 

RÉSUMÉ 

La flore alpienne n 'a jamais fait l'objet d 'une synthèse et nombreux sont /es praticiens 
qui se heurtent à la disparité de la documentation. Dans cette perspective, la création d'une 
base de données informatisée est envisagée. A mo yen terme, un «Flora alpina» sera publié, 
com me Flore de poche s 'inspirant des normes choisies pour le «Nouveau Binz » (Flore de 
la Suisse et des territoires limitrophes). Dépassant un inventaire floristique, le projet doit 
fournir une série d 'instruments pour le plus grand nombre de praticiens et décideurs. Par 
delà /es frontières, il vise à créer un centre de documentation pour une zone nature/le inter
nationale: !'are alpin. Pour tout contact: D. Aeschimann (chef de projet). 

RIASSUNTO 

La flora della Alpi non è mai stata oggetto di una sintesi e sono numerosi gli specialisti 
che si trovano in difficoltà a causa della disparità di documentazione. In questa prospetti
va viene considerata la creazione di una banca dati informatizzata. A media scadenza sarà 
pubblicata una «Flora alpina», quale flora tascabile ispirata alle norme scelte per la reda
zione del «Nouveau Binz » (Flora della Svizzera e dei territori limitrofi). Oltre a/l'inventario 
floristico, il progetto dovrà fornire una serie di strumenti per il maggior numero di speciali-
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sti e di amministratori. Al di sopra delle frontiere mira alla creazione di un centro di docu
mentazione per un settore geografico naturale internazionale: l 'arco alpino. Per ogni con 
tatto: O. Aeschimann (direttore del progetto). 

SUMMARY 

The alpine flora has never been the object of a synthetic work and numerous are 
specialists who are in trouble because of the disparity of the documentation. Therefare , 
we are looking at the creation of a database . In the medium term a «Flora alpina » will 
be published, as a pocket Flora on the spur of the standards chosen far the «Nouveau 
Binz » (Flora of Switzerland and neighbouring regions) . Going farther than a floristic check
list, the project should produce tools far various specialists and statesmen . To exceed bound
aries, we want to faund a center of documentation far an international natural country: 
the alpine range . Far any contact: O. Aeschimann (project head) . 
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Lino Vaccari, a 40 anni dalla scomparsa 
GIOVANNA DAL VESCO 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università 
Viale Mattia/i 25 - 10125 Torino 

MAURIZIO BOVIO 
Via St-Martin de Corléans 151 - 11100 Aosta 

Ricorre , il 20 gennaio di quest'anno, il 40 ° anniversario della scomparsa di Lino Vac
cari, a cui vogliamo dedicare questo breve ricordo . 

Nato il 23 agosto 1873 a Crespano del Grappa, in provincia di Vicenza, fin da giovane 
Lino Vaccari dimostrò un grande interesse ed elevata attitudine per le Scienze Naturali. 
Già al Ginnasio e al Liceo otteneva quasi costantemente il massimo delle votazioni nelle 
materie sc ientifiche . Nel corso delle vacanze , occupate principalmente , per motivi econo
mici, a dare lezioni private , il giovane Vaccari trovava spesso il tempo per compiere escur
sioni naturalistiche, che avevano come meta prediletta le montagne. li terreno di ricerc a 
più amato era il vicino Monte Grappa, ma non venivano trascurate le zone collinari e di 
pianura del bassanese e, più avanti, del padovano . Appena quindicenne ottenne un per
messo speciale per consultare gli importanti erbari del Museo di Bassano e poch i anni do
po ricevette un elogio particolare dal Club Alpino Bassanese per la creazione di un erbario 
dedicato alla flora locale, a cui dedicò diverse pubblicazioni giovanili . 

Laureatosi con i massimi voti all'Università di Padova il 13 luglio 1896, presentando 
una tesi su «Anatomia e Sistematica delle Genziane ital iane », Vaccari abbandonò subito 
dopo , definitivamente, la terra natia, per dedicarsi all'attività di docente, fino al pensiona
mento nel 1934. Dopo una breve permanenza a S. Pietro al Natisone, insegnò al Liceo d i 
Aosta da l 1896 al 1902. Fu un periodo breve, ma sufficiente a legarlo per sempre alla Val
le d 'Aosta. Fu poi a Tivoli , Firenze e Roma, quale insegnante e preside nei licei , libero do
cente in Botanica presso l'Università di Roma e l' Istituto di Studi Superiori di Firenze, e 
Ispettore Centrale per le Scuole Medie . 

La figura di Lino Vaccari è particolarmente importante per la Société de la Flore Vald6-
taine , perché di essa fu per moltissimi anni Presidente onorario e uno dei membri più attivi . 

La Société, fondata nel 1858, attraversò lunghi periodi di semi inattività e solo alla fine 
del secolo un gruppo di soci volenterosi e naturalisti appassionati , tra cu i I' Abbé Henry 
e Vaccari stesso, riuscì a darle un nuovo e forte impulso . È del 1902 il primo numero della 
serie dei Bul/etin de la S.F. V., pubblicati più o meno regolarmente fino al 1941 . L'ultimo 
volume della vecchia serie , il 24°, fu redatto dallo stesso Vaccari , poiché il Presidente del
la Société Henry, per ragioni di salute non poteva farlo. 

Nel periodo in cui insegnò ad Aosta, Vaccari conobbe l'Abate Chanou x, che aveva ini
ziato a costruire la Chanousia . Questo incontro fu determinante: lo studioso iniz iò la sua 
collaborazione al giardino alpino, compiendo escursioni sulle montagne valdostane e di al
tre parti d ' Ital ia per arricchire le collezioni della Chanousia . Nacque in questo modo il suo 
amore per la flora valdostana, di cui divenne il più profondo conoscitore. 

Alla morte del l'Abate Chanoux, l'Ordine Mauriziano affidò al prof . Vaccari la direzione 
del giardino, incarico che egli assolse con piena dedizione, trascorrendo al giardino tutte 
le sue vacanze fino al 1940, quando dovette abbandonarlo precipitosamente all'inizio del 
la guerra . Vi ritornò ancora per un paio di estati, ma nel 1943 l'abbandono fu definitivo . 
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Vaccari non salì più alla Chanousia, che considerava ormai perduta per le note vicende 
postbelliche, e con questo rimpianto morì a Roma nel gennaio 1951. 

Vaccar i lasciò in eredità la sua ricca collezione di esemplari d'erbario, in maggioranza 
valdostani , all'Erbario Centrale di Firenze; i suoi carteggi, libri e pubblicazioni varie all'Isti
tuto Botanico dell'Università di Roma . 

L'attività scientifica e didattica dello studioso fu molto intensa ed è documentata da 
numerose pubblicazioni scientifiche e da molti scritti divulgativi, testi di scienze naturali 
per le scuole, articoli e conferenze. L'attività di Vaccari si è esplicata soprattutto nei se
guenti campi: 

- Flora e vegetazione della Valle d'Aosta. Molti lavori testimoniano la grande quanti
tà di dati raccolti e di osservazioni, ancora valide e attuali, fatte nelle diverse valli . Ricor
diamo come esempi notevoli La continuità della flora delle Alpi Graie attorno al Monte Bianco; 
Flora cacuminale della Valle d'Aosta e il Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la 
Vallée d'Aoste, primo volume di un'opera lasciata incompiuta. 

- Muschi e licheni della Valle d'Aosta. Alcuni contributi di notevole interesse, come 
ad esempio La sopraelevazione dei limiti altimetrici di muschi in Valle d'Aosta . 

- Protezione della flora e della fauna. Vaccari fu molto attivo anche in questo cam
po, in un'epoca in cui la conservazione ambientale non era ancora «di moda», ma comin
ciava a preoccupare gli scienziati più sensibili. 

Va ricordata inoltre la sua attività di insegnante, che si lega al tema dell'educazione 
ambientale, anche in questo caso ben rappresentata da testi per le scuole, di grande valo
re perché scritti, come diceva lui stesso, «per parlare alla mente e a/l'anima dei giovani» 
perché «è con l 'educazione dei giovani che si può fare amare la Natura ed ogni sforzo che 
possa favorire e incrementare questa educazione naturalistica non deve essere trascurato ». 

Ricordando Lino Vaccari nel quarantesimo anniversario della morte ci piace pensare 
che il suo spirito si rallegri nel vedere la Société de la Flore Vald6taine in piena attività e 
la sua amata Chanousia rinata e avviata a riconquistare la fama già goduta in passato. 

NOTA. Maggiori informazioni sulle opere di Vaccari si possono trovare in: RIVERA V., 1951 
- Lino Vaccari, necrologio. Annali di Botanica , 23, 3 : 548-554. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1991 

Il 1991 ha visto l'avvio delle attività de
gli uffici dell'Ente, situati in via provvisoria 
in uno stabile di proprietà comunale in loca
lità Fabbrica di Champdepraz. I 4 dipenden
ti previsti in organico dalla legge istitutiva -
direttore, geometra, ragioniere e coadiuto
re - sono stati assunti mediante concorsi 
pubblici per titoli ed esami e ad essi si ag
giungeranno a partire dal 1992 i 4 guardia
parco previsti dalla legge regionale 30 luglio 
1991, n ° 31, che prevede inoltre la futura 
presenza di un Capoguardiaparco. Detto per
sonale di sorveglianza si affiancherà quindi 
al Corpo Forestale Valdostano, come auspi
cato dal Consiglio di Amministrazione del 
l'Ente, svolgendo attività non solo di vigilan 
za, ma anche di informazione nei confronti 
degli utenti dell'area protetta e di supporto 
a ricercatori operanti nel Parco . 

Per ciò che concerne il funzionamento 
degli uffici, inaugurati in data 21 dicembre 
1991 con cerimonia pubblica presenti le 
massime autorità della Regione, è stata in 
buona parte completata la dotazione base di 
strumenti tecnici; detta strumentazione ver
rà integrata nel 1992 con un adeguato si
stema informatico atto a gestire non solo i 
dati contabili ed amministrativi, ma anche 
quelli territoriali inerenti varie discipline (ban
ca dati su infrastrutture e viabilità, emergen
ze di interesse storico o architettonico, ca
ratteristiche geologiche, mineralogiche, bo
taniche, zoologiche, ecc .): a tal proposito sa
rà garantita la massima possibilità di inter
scambio con il sistema informativo territo
riale in corso di realizzazione da parte del-
1' Amministrazione regionale. 

Gli uffici dell'Ente Parco hanno anche av
viato una sistematica raccolta di documen-

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

ti bibliografici relativi alla gestione delle aree 
protette che potranno col tempo rappresen
tare un utile archivio specialistico a livello re
gionale; a tal proposito sarà auspicabile po 
ter gestire con un unico schedario informa
tizzato non solo la costituenda biblioteca del 
Parco, ma anche altre biblioteche di tipo na
turalistico, quale quella del Museo Regiona 
le di Scienze Naturali di Saint Pierre . 

La fototeca del Parco, attualmente for
mata da circa 1000 immagini relative alla 
Valle di Champdepraz e più in particolare ai 
suoi aspetti naturalistici , è in attiva fase di 
ampliamento; sono già disponibili, oltre a fo
togrammi realizzati direttamente dal perso
nale dell'Ente, anche interessanti immagini 
di vari professionisti operanti in Valle d' Ao
sta. In particolare nell ' autunno 1991 è sta 
ta realizzata una completa copertura foto
grafica aerea dei settori forestali della Val 
Chalamy . 

Per quanto riguarda l'attività gestionale 
in senso stretto, la commissione interna in
caricata dall'Ente Parco della redazione di 
una bozza di Piano di Gestione Territoriale 
ha completato in settembre il suo compito; 
il documento, frutto del lavoro sia di tecnici 
sia di rappresentanti della popolazione loca
le, è attualmente all'esame del Consiglio di 
Amministrazione . Il Piano è di fondamenta
le importanza ai fini gestionali; oltre ad un 
inquadramento delle attuali conoscenze sul-
1' area protetta, comprende infatti una serie 
di indicazioni e normative che regolamente
ranno ogni attività antropica sul territorio: a 
tal proposito appare quindi fondamentale la 
scelta dell'Ente di interessare le componen
ti locali già in sede di prima redazione, al fi
ne di minimizzare i possibili punti di attrito 
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fra esigenze conservazionistiche e sfrutta
mento delle risorse naturali. 

La sintesi normativa inclusa nel Piano di 
gestione territoriale sostituirà di fatto , una 
volta approvata, il regolamento del Parco at
tualmente vigente . 

L'Ente ha provveduto a fornire pareri ri 
guardanti la realizzazione di infrastrutture en
tro i confini dell'area protetta, come previ
sto dalla legge istitutiva nel Parco; nel cor
so del 1991 l'apposita commissione inter
na ha dovuto esaminare progetti relativi al 
rifacimento di un « ru » e di un alpeggio . 

La bozza del Piano di Gestione territoriale 
prevede anche un coordinamento degli in
terventi dell'Ente per ciò che riguarda la rea
lizzazione di ricerche scientifiche, con indi
viduazione di precise priorità utili ai fini del
la tutela di beni ambientali particolarmente 
vulnerabili . Il Parco ha comunque avviato al
cuni studi che parevano in sintonia con le fi -

nalità istitutive e, in alcuni casi, indispensa
bili per la gestione del territorio nel breve e 
medio periodo. Detti studi, affidati a specia
listi dei singoli settori, affrontano i seguenti 
argomenti : 

- caratteristiche del patrimonio fore
stale della Val Chalamy; 

- caratteristiche del sistema agro
pastorale della Val Chalamy; 

- fauna macrolepidotterologica della 
Val Chalamy; 

- ornitofauna delle pinete di pino silve
stre e pino uncinato e dati ricavati dall ' ina 
nellamento di Passeriformi; 

- dati preliminari sulla flora della Val 
Chalamy, con individuazione dei principali in
teressi floristici di tale area . 

Gli uffici del Parco hanno inoltre avvia 
to opportuni contatti con vari istituti di ricer
ca italiani ed esteri potenzialmente interes-

Tabella 1 

Dati riguardanti la frequentazione della valle di Champdepraz 
nei mesi di luglio, agosto e settembre 1991 . 

Visitat ori del Museo Comunale di Champdepraz m locahtà Capoluogo 

Luglio (2 3 gg) Agosto (27 gg) Settembre (25 gg) TOTALE ( 75 gg) 

Ntunero totale visitatori 117 149 79 345 (6% straruen) 
Ntunero massimo visitatonlgg 24(21 -7) 22 (16 ·8) 13 (5·9) 24 (2 1- 7) 

Frequentazione dei principali itmerari escursionistici del Parco dal 6-8-9 1 al 30-9-91. 
(sentlen per tl Lac Blanc e tl Gran Lac. il Lac de Serva e il Mont Barbeston) 

N. Totale m visitat/gg N Mass!ffio 
visitatcn VIS!tat /gg 

-{giorni fesl!V! e prefesbvi (n=9) 1176 131 275 (i8-8) 
Ago sto giorni fenah (n= l 7) 264 16 S4 (l 6- 8) 

S b {giorni festwi e prefe sbvi (n=9) 574 64 199 (8-9) 
ettem re giorni fenah (n=2 l ) 102 5 24 (5-9) 

Dal! desunti dalle nsposte ad un que stionano proposto 2 24 l visitaton del Parco 

-{Valle d'Aosta 21% 
. . Piemonte 63% 

Regione di proveruenza (n=225) Lombardia 12% 

altro 4% 

---f da Champdepraz 49"/o 
Accesso prescelto (n=2 l 2) da Champorcher 50"/o 

altro 1°/o f aspetll paesaggistici 81 % 
Interessi pnmari dichiarati (n=24 1) aspetll naturahsbci 78% 

aspetti etnografici 13% 
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sati allo studio dell'area protetta. L'Ente ha 
inoltre accordato un finanziamento annuo fi
nalizzato alla stampa della rivista di ornito 
logia « Avocetta », pubblicata dal Centro Ita
liano Studi Ornitologici ed il cui comitato edi
toriale ha sede presso il Dipartimento di Bio
logia Animale dell 'Università di Torino. 

Per quanto riguarda la fruizione dell'area 
protetta da parte dei visitatori sono state av
viate una serie di importanti iniziative. So
no stati in primo luogo realizzati un dépliant 
illustrativo del Parco con carte relative alla 
topografia, alle unità ambientali e alla geo
logia e testi esplicativi in lingua italiana e 
francese, nonché 5 posters a colori. 

Una squadra di operai assunti dal Parco 
ha realizzato interventi di ripristino di parte 
della rete sentieristica, lungo itinerari utiliz
zati sia da escursionisti, sia per la tradizio
nale monticazione del bestiame; detto ripri 
stino proseguirà anche nel 1992 e dovrà es
sere seguito da una regolare azione di ma
nutenzione al fine di rendere perfettamente 
agibili i sentieri individuati nell'ambito del Pia
no di Gestione Territoriale . 

La segnalazione orizzontale e verticale 
degli itinerari è stata provvisoriamente rea
lizzata a cura dell'Ente, in attesa del defini
tivo intervento spettante ali' Assessorato re 
gionale al Tu rismo. La cartellonistica speci
fica del parco, con indicazione delle norme 
di comportamento da seguire nell'area pro
tetta, è in attiva fase di realizzazione ed i 
pannelli informatori verranno collocati nei 
primi mesi del 1992. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inol
tre deliberato la realizzazione di un grande 
plastico in scala 1: 5000 comprendente l'in
tera Val Chalamy e corredato da schede in
formative sulle principali caratteristiche del 
territorio illustrato; il plastico verrà colloca
to in località Chevrère entro il 1992. 

Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 
1991 l'Ente ha affidato ad una cooperativa 
una serie di servizi utili alla fruizione del Par
co da parte dei visitatori; oltre alla realizza 
zione di parte della segnaletica orizzontale 
dei sentieri. gli operatori della cooperativa 
hanno provveduto a fornire informazioni sul-
1' area protetta lungo i principali itinerari 
escursionistici, a valutare il numero delle per
sone presenti ed a compilare 241 questio
nari proposti ad altrettanti visitatori; que
st'ultima iniziativa ha consentito di ottene
re alcune indicazioni preliminari sulle esigen
ze e sulle scelte dei fruitori del Parco, utili 
al fine di programmare ulteriori interventi. 
Nella tabella sono riassunti alcuni dei dati 
raccolti durante l 'estate 1 991 , dati ovvia
mente da considerare del tutto preliminari. 

Il Museo Comunale di Champdepraz, sito 
in località Capoluogo ed illustrante le carat
teristiche etnografiche e naturali della Val 
Chalamy, è stato aperto al pubblico ne i me
si di luglio, agosto e settembre a cura del-
1' Assessorato regionale ali' Agricoltura, Fo
restazione e Risorse Naturali, con un afflus
so complessivo di 345 visitatori; a partire dal 
1992 è previsto che la sua gestione venga 
affidata all ' Ente Parco. 
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Activité de la S.F. V. en 1991 

ASSEMBLEES DE LA SOCIETE DE LA FLORE VALDOTAINE EN 1991 

L'assemblée de printemps a eu lieu le 13 
avril au siège social. Le Président Noussan 
a confirmé qu'il y aura un stand de la Région 
autonome de la Vallée d'Aoste à l'exposition 
internationale de Genes « Euroflora 91 » con 
sacré aux quatre jardins botaniques alpins 
qui se trouvent sur son territoire. En ce qu i 
concerne la Chanousia il souhaite que /es tra
vaux se poursuivent d'une manière réguliè
re pendant l'été et qu'à ce moment-là auront 
été publiés /es actes du ler Colloque inter
national de biogéographie alpine de La 
Thuile. 

Après avoir entendu M . Bovio il/ustrer la 
préparation de notre revue annue/le et an
noncer la réouverture du musée régional de 
sciences nature//es de Saint-Pierre /es pré
sents prennent connaissance du programme 
des excursions prévues de mai à septembre 
et des nouvelles peu encourageantes sur /es 
possibilités de restauration prochaine de 
/'anc ien hospice du Petit-Saint-Bernard. 

Le 7 décembre /'assemblée d'automne 
s'est déroulée en seconde lecture. Après le 

compte rendu habituel du président Nous
san la discussion a porté sur plusieurs argu
ments très intéressants com me la loi régio
nale sur /es espaces naturels protégés, /'é
tang de Lozon et l'arboretum de Pointier 
(Verrayes) et /es différentes excursions de 
l'été . 

Vu le succès croissant du musée régio
nal de sciences naturelles de Saint-Pierre il 
va etre nécessaire de penser à son agran
dissement: il y a eu aussi beaucoup de mo
tifs de satisfaction pour le jardin botanique 
Chanousia dont le nombre de visiteurs en 
provenance du monde entier augmente cha
que année. Mme Dal Vesco annonce la pro
chaine parution de notre revue - qui en est 
à sa dix-huitième livraison depuis 1972 - et 
lance un appel aux collaborateurs pour as
surer la sartie du numéro suivant. 

L'assemblée procède enf in aux élections 
pour le renouvellement des organes d 'admi
nistration et de contro/e dont /es résultats 
sont publiés ci-dessous . 

R.S . 

ADMINISTRATION DE LA S.F .V. EN FONCTION DU 1er JANVIER 1992 
AU 31 DECEMBRE 1994 
(élue par /'assemblée générale du 7 décembre 1991 et le consei/ de direction du 22 février 
1992) 

Président: Ephyse Noussan 
Vice-président: Charles Lyabel 
Secrétaire: Joséphine Marguerettaz Gaetani 
Trésorier: Ruggero Balduzzi 
Conseillers : Maurizio Bovio, Giorgio Cuaz, 
Vincenzo De Leo, Clara Leggiardi, Robert Sa
luard 

Conseillers-adjoints: Massimo Bocca, Paul 
Castello, Francesco Prinetti 
Commissaires aux comptes: Giuseppe Bel
/invia , Albino Cuaz, Del ia Diémoz 
Prud 'hommes: Erich Avondet , Anse/me 
Lucat 
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CONFERENZE ED ESCURSIONI NEL 1991 

Venerdì 18 gennaio il Dr. Maurizio Bo
vio apriva il ciclo delle nostre conferenze con 
una serata sul tema: «Ambiente e flora del
la Norvegia »; seguiva, venerdì 8 febbraio, 
il Prof. Enrico Martini dell'Università di Ge
nova che con belle diapositive illustrava « La 
flora endemica delle Alpi Liguri e Marittime». 

A conclusione, sabato 6 aprile , terza ed 
ultima serata a cura dell'lng. Louis Septier : 
« Découverte de la géologie entre le Grand 
Paradis et le Chablais ». 

Le numerose uscite hanno visto una par
tecipazione di soci animati da un interesse 
crescente per gli itinerari botanici. 

Domenica 24 aprile ci attendeva l'Euro
flora di Genova. Tanta curiosità per i vari 
stands fra cui il giardino alpino allestito dal
la nostra Regione. 

GITA SOCIALE A GINEVRA 

Domenica 5 maggio 1 991, in una splen
dida giornata di sole, una quarantina di soci 
hanno partecipato all'escursione a Ginevra 
per la visita dei Conservatoire et Jardin Bo
taniques, uno dei massimi centri mondiali di 
studi botanici, esteso su ben 18 ettari nella 
periferia nord della città, nei pressi del lago . 

Guida d'eccezione il dr . David Aeschi
mann , conservatore dell'erbario e nuovo 
membro della nostra associazione, che ha 
voluto suggellare con la sua ospitalità il suo 
recente ingresso nella S.F.V. 

Domenica 5 maggio v1s1ta guidata al 
Giardino botanico di Ginevra. Splendida la 
biblioteca, ricca di antichi volumi, e magi
stralmente conservati gli erbari! 

Domenica 2 giugno escursione al lago 
Lolair nel comune di Arvier. Passeggiata al 
la scoperta del Dictamnus a/bus e di altre 
specie rare per la Valle d'Aosta quali: Carex 
polyphy//a, Carex diandra e Potenti/la pen
sy/vanica . 

Infine, domenica 21 luglio, la S.F.V . è 
stata gentilmente invitata a conoscere da vi 
cino le splendide fioriture del giardino alpi
no « Saussurea » di Courmayeur. Un pic-nic 
in Val Ferret concludeva il programma delle 
nostre gite. 

G.M.G . 

Ci sono state aperte tutte le porte. Divi 
si in gruppetti, per meglio assaporare la vi
sita, siamo stati condotti nella ricchissima 
biblioteca, che raccoglie circa 200.000 vo
lumi e 3 .000 periodici, con antichi e rari te
sti originali di grande valore storico, molti dei 
quali sono stati aperti appositamente per noi . 

Siamo poi scesi alla scoperta dell'im
menso erbario di 5 milioni e mezzo di cam
pioni, gelosamente protetto nei sotterranei 
in condizioni climatiche programmate per as
sicurarne la migliore conservazione . Si è in -
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fine passati alla visita del vasto giardino bo
tanico e delle numerose serre in cui sono col
tivate e protette le ricche collezioni di pian
te esotiche. 

Il pomeriggio è stato dedicato ad una pia
cevole passeggiata tra le vie dell'antica Gi
nevra. 

M.B. 

GITA SOCIALE NELLA CONCA DEL LAGO LOLAIR 

Domenica 2 giugno 1991, in una calda 
giornata di sole, si è svolta la gita sociale pro
grammata nella conca di Lolai r, magnifico 
angolo di natura nascosto nella bassa Val 
grisenche. Una ventina i partecipanti; tra essi 
i consoci Francesco Prinetti , prod igo di in
teressanti informazion i geologiche e morfo
logiche sulla località, e Charles Rey, la cui 
grande competenza sulla flora delle zone 
umide è stata di grande aiuto nell'esplora
zione botanica del piccolo lago Lolair, anco
ra poco conosc iuto sotto questo aspetto. 

Dal punto di vista naturalistico la conca 
di Lolair è uno degli angol i più interessanti 
e preziosi della Valle d'Aosta, soprattutto per 
i forti contrasti ambiental i che si possono fa
cilmente rilevare, tra l'habitat spiccatamente 

umido dell'area immediatamente ad iacente 
al lago e i pendii aridi circostant i, fortemen
te soleggiati e popolati da tipiche piante xe
rotermofile come Pino silvestre , Ginepro co
mune, Uva orsina, Crespino, Vesicaria mag
giore e varie specie di Astragalo. 

Non mancano piante rare , nell 'umido co
me sul secco . Tra gli scopi dell'escursione 
vi era anche l'osservazione di alcune di que
ste. Prima di intraprendere la camminata ve
ra e propria è stata così visitata, lungo la 
strada regionale , l'interessante e ricca sta
zione di Frassinella (Oictamnus a/bus) posta 
poco oltre la Ravoire, la cui grande bellezza 
non ha lasciato indifferenti i partecipanti. Si 
è poi salit i, per sentiero , al lago Lolair, os
servando il paesaggio e la flora. Alcuni han-
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no esaminato la flora igrofila del bacino tor
boso che, anche a questo primo superficia
le approccio, si è rivelata di notevole inte
resse. Poi, un ulteriore balzo ha permesso 
di salire al villaggio di Baise-Pierre, dove si 
è sostato per il pranzo al sacco. Grazie ad 
un sentiero pianeggiante, attraverso un'area 

purtroppo letteralmente« arata» dai cinghia
li, si è poi raggiunto un luogo isolato e alta
mente panoramico che cela una preziosa sta
zione di Potenti/la pensylvanica, probabil
mente la più ricca tra le pochissime presen
ti sulle Alpi . 

M.B. 

LA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA IN VALLE D'AOSTA 

Non era la prima volta che la Società Bo
tanica Italiana sceglieva la Valle d'Aosta per 
la sua escursione sociale. Nel 1903 fu pro
prio la Société de la Flore Vald6taine, nella 
veste dei suoi due alfieri, il prof. Vaccari e 
l'abate Henry, a organizzare la visita, dal 3 
al 9 agosto. Furono fatte escursioni nella zo
na di Courmayeur e nella valle di La Thuile, 
e vennero visitati i giardini alpini Henry, al 
Pian Gorret, e Chanousia, al colle del Picco
lo San Bernardo, dove i partecipanti godet
tero dell'ospitalità dell'abate Chanoux. 

Tra il 25 e il 27 agosto 1937, la S.B.I. 
ritornò al Piccolo San Bernardo, per il 40° 
anniversario della Chanousia, con escursio
ni a Courmayeur, Val Ven i e Val di Cogne, 
sempre sotto la guida del prof. Lino Vaccari. 

L'organizzazione dell'escursione del 20-
22 giugno 1963 fu curata dal l'Istituto Bo
tanico dell'Università di Torino ed ebbe co
me guida il prof. Bruno Peyronel, che con
dusse i partecipanti alla scoperta dei più ca 
ratteristici settori xerotermici della valle cen
trale e della Val di Cogne, con visita del giar
dino alpino Paradisia ed escursioni a 
Courmayeur e in Valtournenche . 

Nel 1991, la XXXIII escursione della So
cietà Botanica italiana ha avuto come meta 
il Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'or
ganizzazione si è valsa della collaborazione 
dell'Ente Parco e in particolare del suo Pre
sidente, il prof. Franco Montacchini, che dal 
24 al 28 giugno ha guidato i partecipanti (cir
ca una cinquantina tra soci e familiari), con 
in testa il neo Presidente della S.B.I., prof. 
Fabio Garbari . 

Il programma dei primi due giorni preve
deva la visita del settore piemontese del Par
co, con sosta al centro visitatori di Noasca, 
pernottamento a Ceresole Reale, in un ot-

tocentesco albergo in cui a suo tempo fu 
ospite Carducci che vi compose l'ode «Pie
monte» . Il giorno seguente era prevista la sa
lita al colle del Nivolet, ma la neve ancora 
molto bassa non lo ha permesso. I botanici 
sono perciò saliti solo fino al lago Agnel do
ve, sui tratti di pascolo già scoperto, hanno 
potuto ammirare le fioriture primaverili. Da 
qui breve salita al rifugio Bastalon, dove le 
Guardie del Parco hanno offerto un graditis
simo spuntino e da dove si è potuto ammi
rare la splendida e inusua le vista su Cereso
le e il suo lago prosciugato. Dopo il pranzo 
in rifugio in località Chiapili di sotto, i parte
cipanti si sono trasferiti sul versante valdo
stano del Parco, pernottando a Rhemes
Notre-Dame. 

Mercoledì 26 giugno salita al rifugio Be
nevolo nell'alta Val di Rhèmes, a piedi o con 
l'ausilio di mezzi forestali, e panoramica su
gli interessantissimi aspetti geomorfologici 
e floristici di questo settore, anche se le fio
riture erano ancora limitate al tratto inferio 
re del percorso. Il giorno successivo è stata 
invece raggiunta, a piedi, la Casa Reale del 
l'Orvieille, seguendo la splendida strada di 
caccia di Vittorio Emanuele Il. All ' arrivo gra 
ditissima accog lienza da parte delle guar
die del Parco, che hanno preparato e offer
to ai partecipanti un'eccellente polenta al
l'aperto. 

La mattina del 28 giugno è stata dedi 
cata alla visita, a Saint-Pierre, del Museo Ar
cheologico Regionale e del Museo Regiona
le di Scienze Naturali, molto apprezzato dai 
soci della S.B.I. L'escursione si è conclusa 
ufficialmente con il pranzo sociale alla Ca
ve du Vin Blanc di Morgex. 

M.B. e V.O.V. 
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Due momenti dell'escursione della Società Botanica Italiana 
all' Orvieille in Valsavarenche. 
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LA VALLEE D'AOSTE A «EUROFLORA 91 » 

Grace à la partecipation de I' assessorat 
régional de I' Agriculture, Forèts et Sylvicul
ture, en collaboration avec la Société de la 
Flore vald6taine, la Vallée d' Aoste a été pré
sente du 20 au 28 avril 1991 à la sixième 
exposition internationale des fleurs et des 
plantes ornementa les « Euroflora 91 » de 
Gènes. 

Cette exposition marquait également le 
début des manifestations colombiennes qui 
se dérouleront en 1992 sous le titre géné
ral de « Expo Colombo 92 » et qui présente
ront, dans le pavillon centrai de la foire, une 
importante variété d'arbres que Christophe 
Colomb avait rapportés d' Amérique il y a 
cinq siècles . 

A Gènes toute l'ltalie et les principaux 
Etats du globe terrestre étaient représentés 
par leurs propres particularités de plantes et 
de fleurs. 

En ce qui concerne la Vallée d' Aoste un 
petit jardin de rocailles avait été aménagé 
avec des blocs de pierres, des lichens et des 
mousses; des ruisselets et des cascades 
coulaient au milieu d'une prairie naturelle. 
Tous ces éléments avaient pour but de met
tre en valeur les plantes alpines dont on pou
vait admirer les diverses tonalités allant du 
violet au rouge, du rose au jaune; anémo
nes, gentianes, edelweiss, pivoines, rhodo
dendrons et autres espèces, composa ient 
une palette fort réussie que le public pou
vait apprécier grace à deux ponts en troncs 
de bois et un sentier qui aboutissait à une 
pet ite piace avec une table et des bancs . 

Toutes ces fleurs - écloses avec deux 
mois d'avance grace à des procédés artifi
ciels - éta ient les ambassadrices des qua
tre jardins botaniques alpins de la Vallée 
d' Aoste: Chanousia (2170 ml, Saussurea 
(2175 m), Paradisia ( 1700 m) et Castel Sa
voia (1350 m) . 

Les organisateurs de « Euroflora 91 » ont 

tenu à récompenser de cette remarquable 
réalisation I' assessorat régional à I' Agricul
ture de la Vallée d' Aoste en lui décernant 
une plaque-souvenir avec un rameau d'oli 
vier en argent, symbole de la paix entre les 
peuples; c'est M. Angelo Lanièce, asses
seur, et M. Albert Ceri se, dirigeant des ser
vices de sylviculture, qui reçurent ce prix. 

Au terme de la manifestation de Gènes 
les arbustes et les plantes ont été transpor
tés à Gressoney-Saint-Jean afin d'augmen
ter le patrimoine du plus récent des jardins 
alpins vald6tains, celui de Castel Savoia. 

E. Noussan 
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Il giardino di Castel Savoia 

Nel precedente volume della Revue è 
stata data notizia dell'inizio dei lavori per l'al
lestimento di un giardino roccioso alpino nel 
parco di Castel Savoia. In questo volume 
possiamo dare qualche informazione in più 
sull'ultimo nato fra i giardini alpini valdostani. 

Il luogo in cui si sta sviluppando il giar
dino è romantico e prestigioso: Castel Sa
voia, a Gressoney-Saint-Jean (nella valle del 
Lys), che fu residenza estiva prediletta del
la regina Margherita di Savo ia, consorte del 
secondo re d'Italia Umberto I. 

La regina Margherita era un'alpinista ap
passionata e una eccellente camminatrice; 

amava la Valle d'Aosta e per una decina 
d'anni soggiornò a Gressoney, ospite dei ba
roni Peccoz. L'affezione per questa località 
indusse la regina a desiderare di avervi una 
residenza sua, così nel 1899 il Re le fece do
no di un terreno e nel 1 900 avvenne la po
sa della prima pietra di Castel Savoia, la cui 
costruzione fu completata nel 1 904. 

La dimora è posta nei pressi dello sboc
co del torrente Biel , ai piedi del colle Ranzo
la, in una zona detta belvedere, che domina 
tutta la vallata fino al ghiacciaio del Ly
skamm. 

Il Castello, in pietra grigia e con cinque 
torri cuspidate, è contornato da un bosco-
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parco ricco di abeti rossi e di larici. In que
sta dimora la Regina trascorse molti sereni 
periodi estivi: alla sua morte, avvenuta nel 
1926, il Castello fu venduto a privati e, dal 
1 981, è divenuto proprietà della Regione Au
tonoma Valle d'Aosta, e vi si allestiscono 
mostre e convegni . 

Nel 1990 la Regione ha deciso di realiz
zare, con la collaborazione istituzionalizza
ta della Société de la Flore Valdéìtaine, un 
giardino roccioso nel parco, utilizzando un 
pendio ai piedi del Castello, in cui sono sta
te sistemate rocce per formare aiuole con va
ria esposizione . 

Poco tempo è passato dall ' inizio dei la
vori, ma sono già state collocate a dimora 
circa 500 specie di piante, in parte raccolte 
in natura, per lo più avute da altri giardini o 
acquistate da vivaisti specializzati. Sono sta 
te scelte specie di ambiente alpino, sia ita
liane, sia di altri paesi, di interesse botan i
co , ma anche di pregio ornamentale. 

Gli scopi del giardino sono infatti preva
lentemente di attrazione turistica, poiché le 
aiuole fiorite di smaglianti color i completa-

no mirabilmente lo scenario del Castello e 
delle montagne. Tuttavia anche questo, co
me tutti i giardini alpini, può svolgere un'u
tile funzione didattica, poiché ogni specie è 
corredata di etichette: quelle provvisorie por
tano solo il nome della pianta, ma quelle de
finitive hanno anche il nome della famiglia 
a cui la specie appartiene, e la sua distribu
zione nel mondo . 

Imparare a conoscere e ad apprezzare la 
flora alpina è il primo passo per imparare a 
rispettare le piante di montagna nel loro am
biente naturale, dove svolgono un'importan
te funz ione di pioniere, stabilizzando con le 
loro lunghe radici i t erreni ripidi e mobili di 
alta montagna. 

Come è noto le piante di ambiente alpi
no crescono lentamente perché qui la sta
gione vegetativa è breve; vedremo quindi il 
giardino di Castel Savoia svilupparsi e arric
chirsi con il passare degli anni; già da que
st 'anno però nei mesi estivi, grazie alla buo
na esposizione e alle assidue cure dell'addet
to ai lavori, la f ioritura è ricca e piacevole. 

Vanna Dal Vesco 
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In memoriam 

YVES SARTEUR (1918-1991 l 

Il 9 febbraio 1991 moriva a Lignod in se
guito ad un tragico inc idente il nostro socio 
Yves Sarteur. 

La Société de la Flore Vald6taine ne ri
corda la presenza attiva, l' umana simpatia 
e l'acuto spirito naturalistico. 

Che il suo sorriso riposi fra quei mille fiori 
dell'amata Va l d'Ayas . 

G.M.G . 
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CARLA ORIGLIA 

Au mois d'avril 1991, à la suite d'un ba
nal accident en montagne, notre associée 
Carla Origlia nous a quittés prématurément 
à I' age de 64 ans. En effet sa vigueur phy
sique et intellectuelle lui aurait encore per
mis de longues années d'intense activité à 
travers nos montagnes . 

Après 30 ans d'enseignement dans les 
écoles secondaires de Turin, notamment au 
Liceo Scientifico Segré où nombre d' anciens 
élèves se souviennent bien de la richesse hu
maine et du haut niveau de ses cours , elle 
avait pris sa retraite au début des années 80 
pour des raisons familiales, sans abandon
ner pour autant le travail scientifique au sein 
des associations dont elle était membre . 

C'est en effet surtout dans les activités 
du Comitato Glaciologico Italiano qu'elle dé
versa son énergie débordante à c6té de 
noms prestigieux tels que M. Vanni. On peut 
dire que le travail de l'équipe dont elle fai
sait part i e a marqué une époque dans I' étu
de du glacialisme vald6tain : sa collaboration 
à la célèbre monographie de 1953 sur les 
glaciers de notre région en fait un person
nage de grande importance pour tous ceux 
qui s'intéressent aux problèmes alpins d'hy
drogéomorphologie et de climatologie . N'im
porte quelle recherche sur les modifications 
du climat , et Dieu sait si le sujet est à la une, 
ne peut désormais se passer de cette étude 
exhaustive de l'état du glacialisme en Val
lée d' Aoste, la première répondant aux cri
tères rigoureux actuellement utilisés dans les 
Sciences de la Terre . 

Cette activité sur le terrain ne doit pas 
nous faire oublier l'énorme travail de reche r
che et classement bibliographique dévelop
pé dans ses fonctions de bibliothécaire du 
Comitato Glaciologico Italiano. Travail dont 
les traces seraient toujours évidentes si le 
matériel du Comité n'avait pas été emballé 
en toute hiìte lors du déménagement forcé 
du Palazzo Carignano sous risque d'écrou-

lement. Voilà une raison de plus pour pous
ser les responsables à trouver un nouveau 
siège convenable dans les plus brefs délais. 

Chargée pendant longtemps des mesu
res annuelles sur les principaux glaciers du 
versant Est des Grandes Murailles, Carla Ori
glia profita de cette tache pour communiquer 
aux jeunes le plaisir de comprendre la natu
re en haute montagne, en l'approchant re
spectueusement et affectueusement par les 
moyens scientifiques . Disc iple encore inex
pert, mais témoin attentif de ces vacations 
en Valtournenche, je revois avec émotion 
mon apprentissage sous ses directives pré
cises. 

La vie de nombreux de ses élèves et 
amis aura été marquée durablement par ses 
enseignements, sa sympathie et son optimi
sme à toute épreuve. 

F.P. 
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Sociétés, Instituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore Valdotaine et 
le Musée Regional de Sciences Naturelles 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
ACADEMIE ET SOCIETES LORRAINES DES SCIENCES - Villers-Les-Nancy (F) 
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI - Rovereto (TN) 
ARMENIAN ACADEMY OF SCIENCES - Eerevan (Armenia) 
ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO - Trento 
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE - Carmagnola (TO) 
BAYERISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT - Munchen (D) 
BIO CLUB - Soc. Dauph . d' Etudes Biolog. et Protect . de la Nature - Grenoble (F) 
BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 
BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY - Botanica! Garden - Vancouver (Canada) 
BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 
CENTRE DE BIOLOGIE DES ECOSYSTEMES D' AL TITUDE - Pau (F) 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Biarritz (F) 
CENTRE EUROPEEN POUR LE 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 BOTANIQUES DE NANCY - Villers-Les-Nancy (F) 
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 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) 
FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE DELL'UNIVERSITÀ - Torino 
FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÈ-SAVOIE - Ville-La -Grand (F) 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 
FINNISH GAME ANO FISHERIES RESEARCH INSTITUTE - Helsinki (SF) 
FLORISTJCH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 
GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - Milano 
GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA - Canzo (CO) 
HARVARD UNIVERSITY - Cambridge, Mass. (U .S.A.) 
HERBARIO JAEN - Jaen (E) 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE - Bruxe lles (B) 
INSTITUTO BOTANICO - Barcelona (E) 
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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 
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA - Ozzano Emilia (BO) 
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOLOGIA AGRARIA - Roma 
LABORATOIRE DE CHRONOECOLOGIE - Faculté des Sciences - Besançon (F) 
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 NATURAL! - Torino 
MUSEO DI STORIA NATURALE E LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ - Parma 
MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI - Trento 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NICE - (F) 
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - Paris (F) 
NATHURHISTORISKA RISKMUSEET - Stockolm (S) 
NATURKUNDEMUSEUM IM OTTONEUM - Kassel (D) 
PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 
PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Kyoto (J) 
PRIRODNJACKI MUZEJ - Beograd (YU) 
PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 
PRO NATURA GENOVA - Genova 
PRO NATURA TORINO - Torino 
REAL JARDIN BOTANICO - Madrid (E) 
REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 
ROYAL BOTANIC GARDEN - Edinburgh (GB) 
SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC. E FORESTE - REGIONE LOMBARDIA - Milano 
SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 
SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 
SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 
SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI - Pisa 
SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 
SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 
SOCIETE BOT ANIQUE DE LIEGE - Liège (B) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Clermont-Ferrand (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD - Montbéliard (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 
SOCIETE DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 
SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX - Bordeaux (F) 
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SOCIETE LINNEENNE DE L YON - Lyon (F ) 
SOC. POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE -Brest (F) 
SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES « LA MURITHIENNE» - Sian (CH) 
SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 
STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 
UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murcia (E ì 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevilla (E) 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 
UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE - St-Martin-d'Hères (F) 
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 1991) 

ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy (CH) 
AFFATATI Fulvio - Trieste 
AGNESOD Roberto - Hòne (AO) 
ALESSANDRIA Gianfranco - Torino 
ALLIOD Dina - La Thuile (AO) 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
ALLIOD Prof. Clemente - Aosta 
AMEGLIO Sereno - Sa int-Vincent (AO) 
AMEY Liliana - Champdepraz (AO) 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSELMET Mario - Roisan (AO) 
ANSERMIN Alice - Aosta 
ANTONIETTI dr . Aldo - Ortschwaben (CH) 
ARDUINO Clemente - Torino 
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 Luig ia - Champorcher (AO) 
BELLINVIA gen . Giuseppe - Aosta 
BERARD Ezio - Saint-Pierre (AO) 
BERGUERAND Aristide - La Thuile (AO) 
BERNINI Mariolina - Rivoli (TO) 
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 
BETHAZ BONETTI Emma - Aosta 
BIANCHETTI Luigi - Ivrea (TO) 
BIANCOTTI prof . Augusto - Moncalieri (TO) 
BICH Dolfino - Antey-Sa int-André (AO) 

BIFFOLI Barbara - Firenze 
BINEL Piero - Roma 
BINEL ing . Valdo - Aosta 
BIONAZ Giuseppina - Aosta 
BIONAZ Irma - Gressan (AO) 
BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Lea - Aosta 
BLANCHARD dr. Guido - Chieri (TO) 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCARDO Marco - Ceva (CN) 
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 dr . Mario - M ilano 
BURATTINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CALANCHI Natale - Bologna 
CAMOLETTO dr. Rosa - Borgaro (TO) 
CAMPO Renato - Torino 
CAPIETTO dr. Elena - Torino 
CAREGGIO Anna - Aosta 
CAREGGIO prof . Attilio - Aosta 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARTASEGNA dr. Nadia - Pavia 
CASALE prof . Achille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorg io - To rino 
CASTELLO Domenico - Aosta 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVANI dr. Gian Franco - Modena 
CA VORSIN Robert - Parigi (F) 
CECILIATO Vitaliano - San Carlo Canavese 

(TO) 
CELLERINO dr. Scipione - Torino 
CERISE dr. Alberto - Brissogne (AO) 
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CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTTI Giovanni - Ivrea (TO) 
CERUTTI G. Vincenzo - Sordevolo (VC ) 
CERUTTI prof. Augusta - Aosta 
CESTI dr. Giancarlo - Charvensod (AO) 
CHARBONNEL VARISELLAZ Suzanne -

Parig i (F) 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CIMA Egildo - Milano 
CIPOLLA Arnaldo - Courmayeur (AO) 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
CLAPASSON Enrica - Gignod (AO) 
CLEMENTE dr. Floriana - Torino 
COLLATIN Guido - Aosta 
COMMOD Emma - Ayas (AO) 
CONSOL Wilma - Aosta 
CORSARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chéne-Bourg 

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

DAL FABBRO Giorgio - Gavirate (VA) 
DAL VESCO Elisa - 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 (AQ) 
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 - Aosta 

ENGAZ dr. Alessandro - Champdepraz (AO) 

FACCHINI Roberto - Aosta 
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 (AO) 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella (VC) 
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-Vigt 

(CH) 

GAL Duilio - Aosta 
GALBIATI Giorgio - Etroubles (AO) 
GALLO dr. Lorenzo - Torino 
GAVANT René - Lyon (F) 
GENOTTI dr. Alberto - Aosta 
GERBAZ dr. Daniela - Aosta 
GERMANO dr. Fausta - Torino 
GILARDINI Luigi - Aosta 
GILARDINO Gianni - Torino 
GIORCELLI prof. Augusto -

Casale Monferrato (AL) 
GIOVANNINO MARTINAZZO Clara - Aosta 
GIUNTA Roberto - Aosta 
GNEMAZ Anny - Aosta 
GOGA prof. J . D. - Resita (R) 
GONRAD dr. Lorenzo - Morgex (AOi 
GONRAD geom. Michel - Aosta 
GREMMO Bruno - Morgex (AO) 
GRIMOD dr. Ivana - Excenex (AO) 
GRISERO dr. Vittorio - Aosta 
GUIZZETTI dr . Raffaele - Bergamo 
GYPPAZ Roberta - Torgnon (AO) 

HERIN GRASSIS Marzia - Valtournenche 
(AO) 

HERREN GNEMAZ Bruna - Aosta 
HUGONIN Ennio - Saint-Marcel (AO) 

INDRIO dr. Ugo - Roma 

JACCOD Maria Luisa - Morgex (AO) 
JACCOD Paola - Morgex (AO) 
JACQUEMOD Arturo - Villeneuve (AO) 
JACQUEMOD Laura - Avise (AO) 
JACQUIN BERTIN M . Stella - Etroubles (AO) 
JANIN prof . Bernard - Grenoble (F) 
JEANTET COLOMBO Paola - Aosta 
JOLY Tonino - Sarre (AO) 
JURILLO Italo - Brusson (AO) 
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KAPLAN dr. Klaus - Bad Bentheim (D) 
KONOPKA M. Jean-André - Chambésy (CH) 

LABROUSSE Suzanne - Reims (F) 
LAGNIER Cesare - Gressan (AO) 
LALE-DEMOZ Guy - Paris (F) 
LALE-MURIX Simone - Saint-Pierre (AO) 
LAMBERTI Giuseppe - La -Magdeleine (AOl 
LAUSI prof. Duilio - Trieste 
LAVARELLO Marco - Genova 
LAVOYER Yves - Pont-Saint-Martin (AO) 
LEGGIARDI Clara - Aosta 
LODI Laura - Aosta 
LOMAGNO CARAMIELLO prof. Ro sanna -

Torino 
LUCAT dr. Anselmo - Ao sta 
L YABEL dr. Carlo - Aosta 

MAFFEI Giovanni - Torino 
MAGISTRETTI BERARD prof . Alessandra -

Aosta 
MAQUIGNAZ Cristina - Valtournenche (AOl 
MAOUIGNAZ Mauro - Valtournenche (AOl 
MAQUIGNAZ rev. Romano - Saint-Nicolas 

(AOl 
MARCHETTI Carmen - Aosta 
MARCHETTI Elisabetta - Aosta 
MARCHETTI Teresa - Aosta 
MARCHISIO Piera - Poirino (TO) 
MARCOZ Cecilia - Aosta 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARGAROLI dr . Dario - Aosta 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppina -

Aosta 
MARGUERETT AZ Olga - Aosta 
MARIANI dr. Giovanni - Milano 
MARTELLO Aldo - Nus IAOl 
MARTINI prof. Enri co - Genova Pegli 
MASSARELLI GALIMBERTI Pia - M ilano 
MATHIOU Pier Francesco - Quart (AOl 
MATILE FERRERO Daniele - Vil leneuve (AO) 
MATILE Loie - Paris (F) 
MICHIARDI Rosalba - Breuil -Cervinia (AO) 
MILLOZ prof. Adele - Aosta 
MILLOZ Placido - Aosta 
MINCEVICIUS mons. Vincas - Roma 
MIOLLI dr. Maria Teresa - Aosta 
MO Aldo - Ponderano (VC) 
MOL TONI Andrea - Bord ig hera (IM) 
MONTEMURRO dr. Marina - Torino 
MONTEVECCHI Liana - Ivrea (TOl 
MORBIDUCCI Pi ergiorgio - Torino 
MORTARA dr. Giovanni - Moncalieri (TO) 
MOSOUET Enrico - Nus (AO) 

MULLER dr. Gino - Lausanne (CHl 
MUSSO dr. Vanda - Torino 

NAVA Gugl ie lmo - Sa int-Christophe (AO) 
NEGRETTO Paola - Aosta 
NICOLET Albin - Champdepraz (AO) 
NIGRA Lino - Morgex (AO) 
NISBET dr. Renato - Torre Pellice (TO) 
NOUSSAN Efisio - Aosta 
NOUSSAN dr. Pierre - Aosta 

OLMI prof. Massimo - Viterbo 
ORLANDONI Mario - Ao sta 
ORSIERES Palmira - Verrayes (AO) 
ORTELLI Toni - Gressan (AO) 
OSTELLINO dr. Ippolito - Ch iusa Pesio (CN) 

PANGELLA Anna - Aosta 
PARIS Lena - La Thuile (AOl 
PASSERIN D' ENTREVES prof. Pietro - Torino 
PASTERIS SALVETTI Teresa - Donnas (AOl 
PELLIN Livio - Saint-Pierre (AO ) 
PESARINI dr. Carlo - Milano 
PESCE Daniela - Cogne (AO) 
PESS ION Grazie lla - Ol lomont (AO) 
PETIT JACQUES Rosanna - Bionaz (AOl 
PIERVITTORI dr. Rosanna - Torino 
PIOTTI Silvana - Aosta 
PIST ARINO dr. Annalaura - Torino 
POGGIO dr. Laura - Cogne (AO) 
POLLICINI Fabrizio - Aosta 
PRAMOTTON Lorenzo - Aosta 
PRAZ Giovanni - Gaby (AO) 
PRINETTI dr. Francesco - Saint-Vincent (AOl 

OUAINI dr. Carlo - Rom a 
QUATTRIN Carmen - Aosta 
QUINSON Armando - Morgex (AO) 

RAGNI co l. Piero - Aosta 
RE Danilo - Morozzo (CN) 
REBOULAZ prof. Cesarina - Aosta 
REMACLE Claudine - Bionaz (AOl 
RETEGNO Silvia - Courmayeur (AO) 
REY Charles - Chateauneuf-Conthey (CH) 
RICCARAND Raimondo - Aosta 
RICHARD prof. lucien - Grenoble (F ) 
RICONDA Maria Francesca - Aosta 
RIO Monica - Aosta 
RIVOLIN dr. Giuseppe - Aosta 
RODOZ ZANETTI Palmira - Aosta 
ROLDI dr. Raimondo - Spinetta Marengo (AL) 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pierre - Lausanne 

(CH) 
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ROSSET Pietro - Aosta 
ROTELLI dr . Virginio - Belluno 
ROTTA geom . Lorenzo - La Thuile (AO) 
ROTTI dr. Gianfranco - Crevola di Varallo 

Sesia (VC) 
ROUSSELET prof. Daniel - Malonne (B) 

SACCANI Maurice, Emile, Jérome - Aosta 
SACCHI Daniela - Torino 
SALUARD Robert - Aosta 
SAMPÒ dr. Achille - Torino 
SANTI rag . Piergiorg io - Aosta 
SAROGLIA dr . Emanuele - Aosta 
SARTEUR Ivo - Aosta 
SARTORE dr. Ivan - Saint-Pierre (AO) 
SCHULÈ Rose Claire - Crans-sur-Serre (CH) 
SCIANDRA Adriano - Cuneo 
SELVAGGI Alberto - Torino 
SIMONE Carla - Aosta 
SIMONE ing. Francesco - Aosta 
SINISCALCO dr. Consolata - Torino 
SORRENTI Giovanni - Courmayeur (AO) 
SOTTI dr . Maria Luisa - Cellarengo (AT) 
STEVENIN François - Aosta 
STIGLICH Bettina - Aosta 

TAMMARO prof . Ferdinando - L'Aquila 
THIEBAT Denise - Torino 

TORREANO Amelia - Chiìtillon (AO) 
TORRIONE Maria Eugenia - Aosta 
TORRIONE Maria Luigia - Aosta 
TOSCO prof. Uberto - Torino 
TOSO Angela - Torino 
TREVES dr. Chantal - Aosta 
TRUCHET Maxime - Courmayeur (AO) 

VALENTINI Gabriele - Cesena (FO) 
VALLET Paul - Divonne-Les-Bains (F) 
VARALDA Andrea - Borgosesia (VC) 
VAUTHIER Italo - Fénis (AO) 
VEGLIO dr. Luig i Federico - Aosta 
VENANZONI dr . Roberto - Camerino (MC) 
VENTURELLA dr. Ugo - Aosta 
VERCELLOTTI Carlo - Torino 
VERGNANO GAMBI prof. Ornella - Firenze 
VEVEY Renato - Quart (AO) 
VIERIN Gabriella - Sarre (AO) 
VIOTTO Gemma - Courmayeur (AO) 
VIOTTO Maria Cristina - Courmayeur (AO) 
VOELKI M . e Mme - Aire (CH) 
VUILLERMOZ Roberto - Aosta 

ZOJA Vittorio - Aosta 
ZUCCON DALLE Ilda - Donnas (AO) 
ZUCCON Gabriele - Donnas (AO) 
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