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Avant-propos 

Il m 'est impossible de présenter ce numéro de 1992 sans dédier quelques lignes 
à la mémoire du Pr Bruno Peyronel disparu il y a dix ans déjà. 

C'est juste après la Libération que je fis la connaissance de Bruno Peyronel. 
Rapidement un certain esprit de collaboration naquit entre nous pour /aire revi
vre la Société de la Flore valdotaine - dont la guerre avait arrété l'activité - et 
pour trouver une solution à la reconstruction du jardin botanique alpin « Cha
nousia » au col du Petit-Saint-Bemard. 

Pro/esseur de botanique systématique à l'Université de Turin, Bruno Peyronel 
possédait un caractère solide, un vi/ esprit critique et une humanité peu commune. 
Son amitié, que j'avais recherchée, avait éveillé en moi une passion pour la pro
tection de la nature, en me démontrant, par son exemple et par ses précieux con
seils, qu 'il était possible d 'atteindre ce but dans les domaines culture! et scientifique. 

En raison de sa forte personalité il fut pour la Société de la Flore valdotaine 
un chef de file et un coordonnateur qui réussit à atteindre les objectifs fixés par 
le passé. Cette association - dont l'un des principaux points du programme de sa 
renaissance était la reconstruction de la « Chanousia » - doit donc un important 
tribut de reconnaissance à Bruno Peyronel qui, grace à la compétence acquise dans 
ce jardin botanique lorsqu 'il était étudiant sous la direction du Pr Lino Vaccari 
(héritier de son fondateur l'abbé Pierre Chanoux) nous a guidés dans les di//éren
tes étapes du réaménagement et de l'organisation du jardin. 

Parmi ses travaux scientifiques il /aut rappeler plusieurs études sur les plantes 
alpines et sur les problèmes de la montagne. La Société de la Flore valdotaine 
lui confia la charge de compléter le «Catalogue raisonné des plantes vasculaires 
de la Vallée d'Aoste » entrepris par le Pr Lino Vaccari mais demeuré inachevé. 

Il /aut signaler enfin que Bruno Peyronel collabora à la réalisation du jardin 
alpin «Paradisia» à Valnontey-Cogne dans le Pare National du Grand Paradis 
et qu 'il le dirigea jusqu'en 1970; il fut aussi l'un des promoteurs d'un jardin bota
nique à Breuil-Cervinia, projet qui ne fut pas concrétisé. 

En commémorant avec émotion la figure de Bruno Peyronel je ne peux oublier 
ses interventions lors des assemblées de la Société de la Flore valdotaine, quand 
il nous prodiguait tant de conseils et prenait position contre ceux qui voulaient 
détruire les beautés de la nature, en nous fa isant toujours bénéficier de son expé
rience et de son savoir. 
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En passant au sommaire de la Revue je tiens à signaler qu'une grande partie 
de ses pages est consacrée à une importante étude sur la flore vasculaire du vallon 
de Chalamy et du pare nature! du Mont Avic; parmi les activités prédominantes 
du premier pare nature! de la Vallée d'Aoste se trouve en effet la recherche scien
tifique qui concerne l'un des territoires les moins explorés et les plus stimulants 
de notre Région. 

Un autre espace protégé - et précisément le Pare National du Grand-Paradis 
- fait l'objet de l'article suivant; on y examine le rapport entre la foret et le bou
quetin dans une zone-témoin du Valsavarenche. Nous restons dans le méme do
maine avec la quinzième partie du catalogue floristique entièrement consacré au 
célèbre Astragalus centralpinus ou plus exactement Astragalus alopecurus, ain
si qu 'il doit étre appelé après les plus récentes recherches systématiques. 

Viennent ensuite les rubriques habituelles et une intéressante commémoration 
de l'abbé Joseph Capra, disparu il y a quarante ans, un membre de la première 
«S.F. V. », parmi les plus actifs et les plus éclectiques. 

Le «Supplément» est particulièrement riche avec la reproduction de nombreux 
articles parus dans les Bulletins de la S.F.V. n. 17 (1924) et 18 (1925), signés 
par des auteurs de grande renommée: H. Christ, U. Valbusa, F. Sacco, Ph. Par
quet et H. Guyot. 

Enfin je désire souligner que, si nous pouvons offrir à nos fidèles lecteurs un 
numéro d'excellente qualité, nous le devons au travail précis de M. Sergio Minus
so et de la Scuola Grafica Salesiana, et à la contribution de l'Assessorat régional 
de l'Instruction publique de la Vallée d'Aoste. 

Le Président de la S. F. V. 
EFISIO NoussAN 
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Contributo alla conoscenza della flora vascolare della 
Val Chalamy e del Parco Naturale del Mont Avic 
(Valle d'Aosta - Alpi Graie orientali) 

MAURIZIO Bovio 
Museo Regionale di Scienze Naturali - Saint Pien-e (Aosta) 

In ricordo di Bruno Peyronel, 
a dieci anni dalla scomparsa 

La Legge Regionale 19 ottobre 1989, n. 66, istituisce il Parco Naturale del Mont 
Avic, primo parco regionale della Valle d'Aosta. Estesa su una superficie di 3500 
ettari e interamente compresa nel comune di Champdepraz, l'area protetta coincide 
in pratica con il bacino idrografico del torrente Chalamy (affluente di destra della 
Dora Baltea) escludendone solo il settore nord-orientale e i territori meno elevati. 

Il Parco si sviluppa su un'area tra le meno antropizzate della regione valdostana, 
alla cui integrità hanno contribuito non poco l accidentata orografia e la scarsità di 
territori favorevoli ali' espansione delle attività agro-pastorali e allo sviluppo di un 
turismo intensivo. 

Tra le attività favorite dall'Ente Parco, assume particolare importanza la ri
cerca scientifica, indispensabile premessa per una corretta gestione del territorio. 
È da questo punto di vista che è stato affrontato il presente studio, sviluppato nel 
biennio 1991-92. Esso non pretende sicuramente offrire una «Flora» dell'area, 
per la quale occorreranno ricerche ben più approfondite e protratte nel tempo. Quanto 
viene qui presentato è il frutto di indagini bibliografiche, di ricerche su materiale 
inedito dell 'autore o di altri e di una serie di ricerche di campagna effettuate nel 
biennio. 

Il risultato è un primo elenco di specie vascolari che, seppure incompleto rispetto 
alla reale ricchezza del territorio, ha consentito una prima serie di elaborazioni ed 
analisi che permettono di delineare gli aspetti floristici e ambientali dell'area e con
sentono di individuare la strada su cui indirizzare le ricerche nel prossimo futuro. 

Lo studio non è stato limitato al solo territorio del parco, ma è stato esteso a tutta 
la Val Chalamy, da una parte per linscindibilità delle due realtà naturalistiche, che 
non possono essere separate da una semplice linea di confine tracciata su una carta, 
ma anche per l 'utilità che deriva dal confronto tra la situazione del bacino dello Cha
lamy nel suo insieme ed un suo settore, quello del Parco, dove l'impatto antropico 
è stato nel tempo decisamente meno marcato. 

Lavoro eseguito con il contributo dell'Ente Parco Naturale del Monr Avic. 
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DELIMITAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'AREA STUDIATA 

L'indagine è stata estesa all'intero bacino idrografico del torrente Chalamy, fino 
al suo sbocco nella valle centrale. Nell'area è stato incluso anche il modesto impluvio 
del rio Perodaz, comprendente il bacino di Hérin. I limiti di tale territorio sono indi
cati in Fig. 1. Questo è quasi interamente compreso nel comune di Champdepraz, 
ad eccezione di un settore molto limitato appartenente al comune di Issogne. 

La superficie totale del territorio studiato è di 4400 ettari di cui quasi 1'80% è 
incluso nel Parco Naturale del Mont Avic. Le quote estreme vanno dai 3185 m del 
Mont Glacier ai 450 m circa allo sbocco del torrente Chalamy nella valle della Dora 
Baltea. I limiti altitudinali inferiori del parco variano invece tra i 920 metri (presso 
Boden) e i 1550 m (lungo il «ru de Chevrère-Montjovet», presso La Serva). 

Il paesaggio della Val Chalamy, aspro e tormentato, è tra i più singolari della Val
le d'Aosta ed è difficilmente riconducibile ad altri ambienti alpini della regione, se 
non a quelli dei valloni immediatamente confinanti. Vaste superfici rupestri modella
te dall'erosione glaciale o interrotte da rovinose frane, potenti depositi morenici in
teressati da ampi fenomeni di dissesto, soprattutto nella bassa valle, estese foreste 
di conifere in gran parte dominate dal Pino uncinato, sono i motivi conduttori del 
paesaggio, mentre pascoli e prati sono confinati in pochi e localizzati angoli, in una 
situazione del tutto subordinata. 

L'idrografia è particolarmente ricca e articolata, segnata dal corso tortuoso del 
torrente Chalamy e dei suoi affluenti (torrenti Valcrousa, lac Gelé, Serva, Rialpis
son, Quicord, Meriaz, ecc.), dai numerosi laghi alpini e subalpini e dall'abbondanza 
di ambienti torbosi e acquitrinosi, testimonianza relitta di antichi bacini . 

Geologicamente il territorio fa parte del «Complesso Piemontese dei Calcescisti 
con Pietre Verdi», ad eccezione dell 'estremo lembo sud-occidentale, appartenente 
al Lembo del Glacier-Rafray (Falda Dent Blanche s.l.). 

Le rocce di gran lunga prevalenti sono le pietre verdi, soprattutto serpentiniti con 
livelli più scistosi (serpentinoscisti), cui sono subordinati gabbri metamorfosati, glau
cofaniti granatifere, prasiniti ed eclogiti. Scarsi e localizzati sono invece i calcescisti, 
mentre al Mont Glacier affiorano gneiss, micascisti e anfiboliti. 

In Val Chalamy compaiono interessanti mineralizzazioni, alcune delle quali colti
vate in epoche passate. Si ricordano in particolare le miniere di magnetite del lago 
Gelato e quelle di ferro-rame di Hérin. 

;': ;': ;': 

Seguendo la suddivisione proposta da 0ZENDA (1985), nel territorio della Val Cha
lamy possono essere riconosciuti i seguenti piani altitudinali. 

Piano collinare: limitato al solo settore inferiore della valle, non è interessato dal 
territorio del Parco; corrisponde ai settori occupati da boschi e boscaglie a latifoglie 
eliofile (Castagno, Roverella, ecc.), da coltivi e prati di bassa montagna, in buona 
parte abbandonati, con una caratteristica vegetazione di forte impronta xerica e ab
bondanti infiltrazioni di specie alloctone, soprattutto lungo le strade e presso gli abitati . 
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Piano montano: occupato per lo più dalla pineta a Pino silvestre e localmente, sui 
versanti settentrionali, dalla faggeta (Gettaz), nonchè da praterie falciabili e modeste 
estensioni di antichi coltivi (in gran parte abbandonati), soprattutto nella zona di Che
vrère; a valle di Crestaz si rileva l'impianto di un bosco di Pino nero; nel Parco questo 
settore è rappresentato da modeste superfici, collocate a monte della strada Veulla -
La Serva e dell'allineamento Gettaz - Fussy - medio corso del torrente Chalamy. 

Piano subalpino: caratterizzato soprattutto dalla foresta di Pino uncinato, secon
dariamente e localmente dal lariceto, nel settore superiore sfuma nella landa ad arbu
sti contorti; è il settore dove sono maggiormente diffuse le numerose zone umide (ac
quitrini, torbiere, fasce perilacustri) che costellano il territorio; il piano subalpino è 
ampiamente rappresentato nel Parco e nel settore orientale della valle raggiunge mol
to spesso le dorsali spartiacque. 

Piano alpino: la prateria alpina si estende su discrete superfici solo nella conca 
della Gran Betassa; nel resto del territorio è in genere ridotta e localizzata, a causa 
della grande estensione di zone rupestri, pietraie e macereti che dominano quasi ovun
que il paesaggio; ben diffuso nel Parco, in Val Chalamy il piano alpino occupa soprat
tutto il settore occidentale (bacini di Gran Betassa, Lac Gelé, Raye Chevrère, Pian 
di Fiè), mentre in quello orientale è assai ridotto e limitato alle dorsali spartiacque 
più elevate. 

A causa delle limitate altitudini estreme, che solo in due casi (Mont Glacier e 
Mont Avic) superano i 3000 metri, il piano nivale in Val Chalamy può essere conside
rato virtualmente assente. 

CENNO STORICO SULLE INDAGINI FLORISTICHE 
SVOLTE NEL TERRITORIO 

Il più antico riferimento trovato in bibliografia riguarda un'ascensione del bota
nico G. Mari sul Monte Barbeston, raggiunto però dal versante settentrionale, pro
babilmente verso la fine dell'800 (VACCARI, 1904-11); non furono molte le piante er
borizzate e pochissime sono forse riferibili alla vetta, ossia nei limiti della Val Chalamy. 

Da un reperto del!' erbario di L. Vaccari (PEYRONEL, et alii, 1988) risulta che lo 
studioso erborizzò una prima volta nel vallone di Champdepraz (senza precisare la 
località) il 14 marzo 1899. 

TREVES (1900), in un elenco di stazioni floristiche valdostane, riporta Taxus bac
cata a «Issogne e Champ-de-Praz a 700 m »e Ilex aquifolium a« Champ-de-Praz », specie 
di un certo significato ecologico, ma spesso introdotte dall'uomo; nel corso di queste 
ricerche ne è stata confermata la presenza nel basso vallone dello Chalamy. 

HENRY (1901) , in un altro elenco, cita Alyssum argenteum per il vallone e Eritri
chium nanum genericamente per Champdepraz (ma, conoscendo gli ambienti in cui 
vive, quest'ultimo non può che essere stato osservato nell'alta valle). 

La prima importante indagine floristica è ad opera di VACCARI (1903), che attra
versò l'alto vallone nel corso di una lunga esplorazione botanica che, dal!' 11 al 18 
agosto 1902, lo condusse da Chambave alla Valchiusella. In particolare , il 12 agosto 
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Vaccari raggiunse il Colle di Raye Chevrère dalla cresta tra Clavalité e vallone di 
Ponton; scese quindi al Lac Gelé, valicando poi a sud di questo per portarsi al Gran 
Lac e da qui al Lac Blanc, da dove salì al Col de la Croix (come asserisce, ma forse 
più probabilmente al Col du Lac Blanc) per proseguire nella valle di Champorcher. 

Risultato della traversata fu la segnalazione di un centinaio di specie vascolari 
dei settori alpino e subalpino, molte delle quali raccolte e attualmente conservate presso 
I' Herbarium Centrale di Firenze (VACCARI, 1903; VACCARI 1904-11; PEYRONEL et alii, 
1988). 

HENRY (1911), in un elenco di licheni raccolti da lui stesso in Valle d'Aosta (tutti 
determinati dallo specialista M. Bouly de Lesdain di Dunkerke), segnala 6 specie er
borizzate sul Mont Avic, verso i 2900 metri di quota. Solo uno di questi campioni 
è oggi riscontrabile nella collezione dell'Henry conservata presso il Museo Regionale 
di Scienze Naturali di St-Pierre (PIERVITTORI, PISTARINO e MoNTACCHINI, 1988). 

NEGRI (1921), in un lavoro su Taxus baccata in Piemonte, indica che tale pianta 
è stata osservata, secondo Vaccari« in esemplari sporadici e spontanei, piccoli di statura 
e vecchissimi, nella valli di Issogne e in Champdepraz (400-800 m) ». 

Un salto di quasi 40 anni porta alla segnalazione dei boschi di Pino uncinato della 
Val Chalamy nel «Libro Nazionale dei boschi da seme» (ANONIMO, 1960), con de
scrizione dei caratteri stazionali (i dati climatici sono però quelli dell'omonima Che
vrère in Valtournenche!). 

MoNTACCHINI (1968), nell'ambito di uno studio sulla vegetazione legata a Pino 
mugo e Pino uncinato, riporta tre rilevamenti fitosociologici compiuti nella zona di 
Chevrère in cui vengono segnalate una trentina di specie. 

Tosco (1973) riporta una segnalazione di F. Montacchini del 1968, circa la pre
senza di Spartium junceum sopra Champdepraz, osservazione confermata anche da 
PoLETTI (1974). 

FocARILE (1976), in uno studio sulla coleotterofauna del Monte Barbeston, ac
cenna anche agli aspetti vegetazionali della zona, citando soprattutto specie arboree 
e arbustive. 

Il 20 settembre 1981, nell'ambito di una ricerca sui laghi alpini svolta dal C.N.R. 
- Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza, in collaborazione con il Club Alpino 
Italiano, C. Dellarole e L. Gilardini fanno dei campionamenti nel Lac Blanc e nel 
Gran Lac, dai quali vengono anche ricavati dati sul fitoplancton, con losservazione 
di una decina di entità diverse tra Diatomee e Cloroficee (GIUSSANI et alii, 1986). 

AI periodo 1978-90 risalgono alcune annotazioni di Bovio sulla flora vascolare 
del territorio, relative ad una dozzina di escursioni, in parte compiute con P. Rosset 
(Bov10, 1991). 

RossET (1986), segnala la presenza di Cheilanthes marantae presso Champdepraz, 
e MARTELLO (1987) dà ulteriori notizie su Alyssum argenteum nel vallone. 

Lo svizzero DESFAYES (1988), specialista delle zone umide, segnala tra i dati più 
interessanti di sue recenti esplorazioni in Valle d'Aosta, anche tre igrofite osservate 
in Val Chalamy (juncus ef/usus, ]uncus tenuis e Typhoides arundinacea). 

Nuovi dati sulla foresta di Pino uncinato vengono forniti dalla tesi di laurea di 
VERZÈ (1988-89), relatore G.P. Mondino, con tre rilievi fitosociologici svolti nella 
zona della Serva e la descrizione di una cinquantina di specie. 
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BoccA e GRIMOD (1989) , in uno studio sui vertebrati della Val Chalamy, forni
scono anche notizie sulla vegetazione e sulle specie arboree più significative, elabo
rando per queste e per le più diffuse formazioni vegetali 13 carte distributive, utiliz
zando una maglia di quadrati di 500 metri di lato su cui evidenziano tre classi di ab
bondanza. 

TuRBIGLIO, SINISCALCO, MoNTACCHINI e BUFFA (1991), in un lavoro sui popola
menti di faggio in Valle d 'Aosta, riportano anche un rilevamento fitosociologico com
piuto in una faggeta posta nei pressi di Chantery, a 880 metri di altitudine. 

BUFFA (1991) approfondisce in una nota lo studio della stazione di Spartium jun
ceum posta nella valle, rilevandone lorigine antropica. 

Sono infine in at to ricerche sulla distribuzione delle Crassulacee in Valle d' Ao
sta, a cura di L. G allo , che ha fornito alcuni dati, ancora inediti , relativi alla Val 
Chalamy. 

METODO DI STUDIO 

La prima fase dello studio ha comportato un 'indagine preliminare mirata all'ac
quisizione dei dati già noti sull a flora dell'area , ricavati dalla bibliografia e da mate
riali inediti (vedi fonti descritte nel capitolo precedente) . 

Tale operazione è sfociata nel giugno 1991 in una relazione inedita commissiona
ta dal Parco (Bovio, 1991), ove sono descritte circa 250 entità vascolari oltre ad un 
piccolo numero di alghe e licheni. In tale lavoro viene inoltre abbozzata una prima 
analisi degli aspetti flori stici della Val Chalamy e dei motivi di maggiore interesse, 
cui seguono alcuni indirizzi consigliati circa la gestione del patrimonio floristico e 
gli ambiti verso cui sviluppare la ricerca futura. 

Sulle linee tracciate da questa relazione vengono svolte le indagini di campagna 
dell'estate 1991, mirate principalmente all'esplorazione della flora degli ambienti umidi , 
assai numerosi, tra i quali vengono scelti quelli che appaiono più significativi. Il risul
tato è la scoperta di una flora igrofila di carattere relitto tra le più interessanti della 
Valle d'Aosta, rimasta fino a questo momento sconosciuta e ora punto di forza di 
un territorio floristico che nelle premesse pareva povero e monotono rispetto ad altri 
settori ben più noti della regione valdostana. I ri sultati più importanti delle osserva
zioni del 199 1 sono già stati pubblicati in AESCHIMANN e Bovro (1991), AESCHIMANN, 
Bovio e RossET (1991), AESCHIMANN, Bovro e DELLAROLE (1991) , Bovro e BuFFA 
(1991). 

Le indagini del 1992, oltre ad un approfondimento di temi già sviluppati , hanno 
mirato a colmare le carenze di dati relative a settori ed ambienti ancora poco esplora
ti (zone di bassa quota, aree con maggiore impatto antropico , territori di media e 
alta quota ancora poco noti) seguendo itinerari prestabiliti, spesso ripetuti in periodi 
diversi. 

Il risultato è stato il notevole arricchimento della banca dati della flora della Val 
Chalamy e del Parco, iniziata nel 1991 a cura dello scrivente e conservata presso la 
sede dell 'Ente . Da questa è tratto lelenco floristico qui proposto, ridotto per ovvi 
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motivi di spazio ai dati essenziali, senza che ne sia andato perduto il valore informa
tivo. I dati sono stati quindi utilizzati per successive elaborazioni (spettri ecologico, 
biologico e corologico) e per trarre utili indicazioni e confronti circa i tratti caratte
rizzanti della flora della Val Chalamy e del Parco, con un tentativo di delineare gli 
aspetti floristici degli ambienti più interessanti e peculiari. 

La maggior parte dei campioni raccolti nel corso delle erborizzazioni sono conser
vati presso gli erbari del Museo Regionale di Scienze Naturali di St-Pierre, del Con
servatoire de Botanique di Ginevra (G-Aeschimann) e nella collezione personale . 

Preme infine ricordare che le ricerche di campagna svolte nel biennio 1991-92 
si sono spesso avvalse della collaborazione di competenti botanici quali il dr. D. Ae
schimann (Conservatoire et Jardin Botaniques - Genève), il dr. G. Buffa (Diparti
mento di Biologia vegetale - Università di Torino) e il prof. E. Martini (Istituto Bota
nico - Università di Genova), a cui va tutta la mia gratitudine per il prezioso aiuto. 

Un ringraziamento va ancora al dr. Massimo Bocca, direttore del Parco Naturale 
del Mont Avic, e a tutto il personale dell'Ente, grazie ai quali le ricerche hanno potu
to svolgersi nelle condizioni logistiche più favorevoli; a R. Giunta, G.V. Cerutti e 
P. Rosset, compagni di numerose erborizzazioni; a P. Bosonetto per le informazioni 
su alcune specie e sotto la cui guida le indagini hanno potuto essere estese anche ad 
alcuni settori impervi del Parco; al dr. P. Castello per la revisione delle note geologi
che e mineralogiche e per laiuto nella localizzazione sul campo dei rari affioramenti 
di calcescisti; ai dr. I. Turbiglio, C. Siniscalco e L. Gallo per aver messo a mia dispo
sizione alcuni dati floristici inediti. 

ELENCO FLORISTICO 

L'ordine sistematico e la nomenclatura seguono PrGNATTI (1982), salvo rare ecce
zioni. 

Il punto esclamativo indica che lentità è stata osservata direttamente dall'auto
re, il segno + davanti al binomio che è presente con certezza entro i confini del Par
co Naturale del Mont Avic . 

Le forme biologiche sono tratte da PrGNATTI (op.cit.), così come, in generale, la 
corologia, anche se per quest'ultima, ci si è riferiti anche a AESCHIMANN & BuRDET 
(1989) e, nei casi controversi, sono stati consultati FoURNIER (1947), MEUSEL et alii 
(1965-1992), 0BERDORFER (1990) e le altre Flore citate in bibliografia. Per praticità 
di utilizzo nelle elaborazioni successive, i tipi corologici sono stati semplificati rispet
to a quelli descritti da Pignatti e si è preferito riferirsi ai grandi raggruppamenti pro
posti da questo autore (entità stenomediterranee, eurimediterranee, mediterraneo
montane, eurasiatiche, atlantiche, orofite sud-europee, boreali, ad ampia distribuzio
ne), scendendo ad un maggiore dettaglio solo per tipi corologici di particolare inte
resse (es . endemismi alpici tra le orofite sud-europee, entità artico-alpine tra le bo
reali, entità europee tra le eurasiatiche) . Per ulteriori dettagli si veda più avanti la 
discussione relativa agli spettri corologici. 
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Gli habitat descrit ti per le specie sono quelli osservati in Val Chalamy, standar
dizzati per praticità di lettura. 

Ai dati altitudinali numerici, al momento insufficienti, si è preferito riferirsi ai 
piani altitudinali, secondo la suddivisione di O zENDA (1985). Sono stati indicati solo 
i piani altitudinali in cui sono state osservate con certezza le entità, ma le frecce indi
cano, seguendo i dati altitudinali generali descritti nelle Flore consultate, la probabi
le o possibile estensione della loro presenza in Val Chalamy verso piani inferiori (frecce 
rivolte a sinistra) o superiori (frecce rivolte a destra). 

PTERIDOPHYTA 

+ Huperzia selago (L.) Bernh. I 

Ch rept 

L YCOPODIACEAE 

Boschi di conifere, arbusteti nani , pascoli 

+ Lycopodium annotinum L. ! 
Ch rept 
Boschi di conifere, arbusteti nani 

+ Diphasium alpinum (L.) Rothm. ! 
Ch rept 
Arbusteti nani 

+ Selaginella selaginoides (L.) Link I 

Ch rept 
Boschi , pascoli 

+ Selaginella helvetica (L.) Link ! 
Ch rept 

SELAGINELLACEAE 

Prati e pascoli umidi, rupi e muri umidi 

Equisetum variegatum Schleicher I 

G rhiz 
Ghiaie umide 

+ Equisetum fluviatile L. ! 
G rhiz 
Sponde lacustri 

+ Equisetum palustre L. I 

G rhiz 
Pascoli torbosi 

+ Botrychium lunaria (L.) Swartz 1 

G rhiz 
Pascoli 

EQUISET ACEJ\E 

OPHIOGLOSSACEAE 

Subcosmopolira 
+- Subalp Alp 

Boreale 
+- Subalp 

Artico-Alp ina 
Subalp __, 

Artico-Alpina 
+- Subalp Alp 

Eurasiatica 
+- Mont Subalp 

Boreale 
+- Mont __, 

Boreale 
+- Subalp 

Boreale 
+- Subalp 

Subcosmopolira 
+- Subalp __, 
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Cheilanthes marantae (L.) Domin ! 
H ros 
Muri e rupi soleggiate 

SINOPTERIDACEAE 

Cheilanthes pteridioides (Reich.) C.Chr. 1 

H ros 
Muri soleggiati 

+ Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 
H ros 
Pietraie e rupi 

+ Pteridium aquilinum (L. ) Kuhn ! 
G rhiz 
Boschi chiari , brughiere 

+ Phegopteris polypodioides Fée ! 
G rhiz 
Boschi 

+ Asplenium trichomanes L. 
H ros 
Rupi e muri 

+ Asplenium viride Hudson ! 
H ros 
Rupi e muri 

Asplenium adiantum-nigrum L. 
H ros 
Rupi, muri, boschi, cespuglieti 

CRYPTOGRAMMACEAE 

HYPOLEPIDACEAE 

THEL YPTERIDACEAE 

ASPLENIACEAE 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 
H ros 
Rupi e muri 

Asplenium ruta-muraria L. 
H ros 
Rupi e muri 

+ Ceterach officinarum DC. 
H ros 
Rupi, muri 

+ Athyrium filix-foemina (L.) Roth ! 
H ros 
Boschi, pietraie 

A THYRIACEAE 
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Paleosubtropicale 
Coli 

Medit. -Turaniana 
Coli 

Boreale 
+- Subalp Alp 

Cosmopolita 
Coli Mont--> 

Boreale 
+- Mont Subalp --> 

Cosmopolita 
Coli Mont Subalp 

Boreale 
Mont Subalp Alp 

Paleo temp. e subtrop. 
Coli Mont 

Boreale 
Coli Mont Subalp --> 

Boreale 
Coli ..... 

Eurasiatica 
Coli Mont --> 

Subcosmopolita 
+- Mont Subalp --> 
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+ Athyrium distentifolium Tausch ' 
H ros 
Pietraie 

MAURIZIO BOVIO 

+ Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis ' 
H caesp 
Muri e rupi 

+ Polystichum lonchitis Roth ' 
G rhiz/H ros 
Boschi di conifere, pietraie, rupi 

+ Dryopteris filix -mas (1.) Schott ! 
G rhiz 
Boschi 

+ Drypteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 
G rhiz 
Boschi di conifere , pietraie 

ASPIDIACEAE 

+ Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman ' 
G rhiz 
Boschi, rupi 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newmann ! 
G rhiz 
Boschi, rupi 

+ Polypodium vulgare L. ' 
H ros 
Boschi , rupi e muri ombrosi 

POL YPODIACEAE 

GYMNOSPERMATOPHYTA 

+ Abies alba Miller ' 
P scap 
Boschi 

+ Picea excelsa (Lam.) Link ! 

P scap 
Boschi 

+ Larix decidua Miller ! 
P scap 
Boschi, arbusteti, pietraie, rupi 

Pinus nigra L. 

PINACEAE 

Artico-Alpina 

- Alp 

Cosmopolita 
Coli Mont Subalp Alp 

Boreale 
Subalp Alp 

Subcosmopoli ta 
Mont Subalp 

Eurasiatica 
Subalp ~ 

Boreale 
- Mont Subalp 

Boreale 
Mont ~ 

Boreale 
Coli Mont Subalp ~ 

O rof. S-Europea 
Monr ~ 

Boreale 
Coli Monr Subalp 

O rof. S-Europea 

- Mont Subalp Alp 

Specie illirica, ampiamente ut ilizza ta per rimboschimenti, è diffusa nel piano montano lungo la strada 
per Chevrère; secondo BUFFA (1991) l'impianto risale alla prima guerra mondi ale. 

+ Pinus sylvestris L. ' 
P scap 
Boschi aridi 

Boreale 
Coli Mont Subalp 



FLORA VAL CHALAMY E PARCO NATURALE M. AVIC 

+ Pinus uncinata Miller ' 
P scap 
Boschi arbusteti , torbiere, rupi 

+ Pinus cembra L. ' 
P scap 
Boschi di conifere, pietraie, rupi 

CUPRESSACEAE 

+ Juniperus communis L. ! 
P caesp(P scap) 
Boschi, cespuglieti e prati aridi 

+ Juniperus nana Willd. ! 

NP 
Boschi di conifere, arbusteti nani, rupi 

Taxus baccata L. ' 
P scap 
Boscaglie 

TAXACEAE 

ANGIOSPERMATOPHYTA 
- Dicotyledones -

+ Salix herbacea L. r 

Ch frut 
Vallette nivali , macereri 

+ Salix appendiculata Vili. r 

P caesp/P scap 
Boschi e cespuglieti umidi 

Salix caprea L. 
P caesp/P scap 
Bordi di vie, sponde 

+ Salix helvetica Vili. ! 
NP 
Cespuglieti, pietraie 

Salix elaeagnos Scop. subsp . elaeagnos ! 
P caesp/P scap 
Cespuglieti, greti, bordi di vie 

Salix purpurea L. subsp. purpurea ' 
P scap/P caesp 
Bordi di vie, greti 

Populus alba L. ! 
P scap 
Sponde, bordi umidi di vie 

Populus canescens (Aiton) Sm. r 

P scap 
Bordi umidi di vie 

SALICACEA E 
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Orof. $-Europea 
Mont Subalp Alp 

Boreale 
Subalp 

Boreale 
Coll Mont Subalp 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Paleotemperata 
Coli_, 

Artico-Alpina 
Alp 

O rof. S-Europea 
+- Subalp 

Eurasiatica 
Coll Monr _, 

Endemismo Al pico 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Coli Monr _, 

Eurasiatica 
Coli _, 

Eurasiatica 
Coli 

Europea 
Coli 
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+ Populus tremula L. ! 
P scap 
Boschi, bordi di vie 

Populus nigra L. ! 
P scap 
Sponde, bordi di vie 

+ Betula pendula Roth ! 
P scap (P caesp) 
Boschi, cespuglieti 

MAURIZIO BOVIO 

BETULACEAE 

+ Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis ! 
P caesp 
Sponde, forre umide, cespuglieti 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 

Boreale 
Coli Mont --+ 

Paleotemperata 
Coli Mont 

Boreale 
Coli Mont--+ 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp 

Segnalato da FocARILE (1976) nella media val Chalamy tra le specie più importanti del piano montano, 
ma per confusione con la specie seguente. Finora non è stato osservato nel territorio. 

+ Alnus incana (L.) Moench ! 
P scap/P caesp 
Boschi e bordi umidi di vie 

Corylus avellana L. ! 

P caesp 
Margini dei boschi, bordi di vie 

+ Fagus sylvatica L. ! 
P scap 
Boschi di latifoglie 

Castanea sativa Miller ' 
P scap 
Boschi termofili 

+ Quercus pubescens Willd. ' 
P caesp/P scap 
Boschi aridi 

Celtis australis L. ! 
P scap 
Rupi e cespuglieti aridi 

+ Urtica dioica L. 1 

H scap 
Macerie, luoghi concimati 

CORYLACEAE 

FAGACEAE 

ULMACEAE 

URTICACEAE 

LORANTHACEAE 

Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann 
p ep 
Emiparassita sui pini 

Boreale 
Coli Mont --+ 

Europea 
Coli Mont --+ 

Europea 
Coli Mont--+ 

SW-Asiatica 
Coli Mont 

Europea 
Coli Mont 

E urimedi terranea 
Coli 

Subcosmopolita 
Coli Mont Subalp Alp 

Eurasiatica 
+- Mont 
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Polygonum arenastrum Boreau I 

T scap 
Incolti , macerie , bordi di vie 

Polygonum lapathifolium L. ! 
T scap 
Macerie 

Polygonum persicaria L. 
T scap 
Macerie , incolti umidi 

+ Polygonum bistorta L. 
G rhiz 
Prati e pascoli concimati 

+ Polygonum viviparum L. I 

G rhiz 

POLYGONACEAE 

Pascoli, arbuste ti nani, vallette nivali 

Fallopia dumetorum (L.) Holub ! 
T scap 
Margini dei boschi, cespuglieti , incolti 

+ Oxyria digyna (L.) Hill ! 
H scap 
Pie traie, macereti 

Rumex acetosella L. I 

H scap 
Incolti aridi , muri , prati 

+ Rumex scutatus L. ! 
H scap/Ch suffr 
Muri, bordi di vie, pietraie 

Rumex acetosa L. 1 

H scap 
Prati 

+ Rumex alpinus L. 
H scap 
Luoghi fort emente concimati 

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius ! 
H scap 
Incolti umidi 

Chenopodium botrys L. 
T scap 
Incolti , bordi di vie 

+ Chenopodium bonus-henricus L. 
H scap 
Luoghi fortemente concimati 

Chenopodium album L. ! 
T scap 
Incolti , macerie , bordi di v ie 

CHENOPODIACEAE 
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Subcosmopolita 
Coll Mont -+ 

Cosmopolita 
+- Mont -+ 

Subcosmopolita 
Coli-+ 

Boreale 
+- Mcint Subalp 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Boreale 
Coli-+ 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Subcosmopolita 
Coll Mont-+ 

Subcosmopolira 
Coli Mont Subalp ...., 

Boreale 
Coll Mont ...., 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 

Subcosmopolira 
+- Mont ...., 

Subcosmopolira 
Coll Mont 

Boreale 
+- Mont Subalp ...., 

Subcosmopolita 
Coli Monr ...., 
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Atriplex patula L. ! 
T scap 
Bordi di vie, macerie 
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AMARANTHACEAE 

Amaranthus retroflexus L. 
T scap 
Macerie 

+ Arenaria biflora L. ! 
Ch suffr 
Vallette nivali 

Arenaria serpyllifolia L. ! 
T scap 
Incolti e pra ti aridi 

+ Arenaria marschlinsii Koch 
H bienn/H scap 
Pascoli, riposi 

Moehringia trinervia (L. ) Clairv . ! 
T scap/H scap 
Muri, boschi 

Moehringia muscosa L. 
H caesp 
Rupi ombrose e umide 

CARYOPHYLLACEAE 

+ Minuartia recurva (Ali.) Sch. et Th. subsp. recurva ! 
Ch suffr 
Pascoli, macereti, pie tra ie 

+ Minuartia villarii (Balbis) Chenevard r 

Ch suffr 
Rupi 

+ Minuartia verna (L. ) Hiern. subsp . verna 
Ch suffr (Ch pulv) 
Pascoli, rupi 

+ Minuartia laricifolia (L. ) Sch. et Th. subsp. laricifolia ! 
Ch suffr 
Boschi (pinete), rupi 

+ Minuartia sedoides (L.) Hiern ! 
Ch pulv 
Macereti, creste ventose, pascoli , rupi 

+ Stellaria media (L. ) Vili . subsp. media ' 
T rept/H bienn 
Incolti, luogh i concimati, orti 

+ Stellaria graminea L. ! 
H scap 
Prati, luoghi concimati 

+ Cerastium cerastioides (L. ) Britton ' 
H scap 
Vallette nivali , pietraie 

Boreale 
Coli Mont -> 

Cosmopolita 
Coli Mont -> 

Orof. S-Europea 
<- Alp 

Subcosmopolita 
<- Mont -> 

Orof. S-Europea 
Alp 

Eurasiatica 
Coli Mont -> 

Orof. S-Europea 
<- Mont -> 

Orof. S-Europea 
<- Alp 

Medit. -Montana 
Mont Subalp Alp 

Eurasia tica 
<- Alp 

Orof. S-Europea 
Coli Mont Subalp 

Europea 
<- Alp 

Cosmopoli ta 
Coli Mont Subalp -> 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Artico-Alpina 
Alp 
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+ Cerastium arvense L. r 

H scap/Ch suffr 
Prati aridi, pascoli, rupi 
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Orof. S-Europea 
Coli Mont Subalp Alp 

NOTA. Le popolazioni di media e alta quota vanno attribuite alla subsp . strictum (L.) Gaudin. Nei 
luoghi aridi della bassa Val Chalamy e all'estremità inferiore del Parco, compaiono forme, ben diffuse 
nel settore più arido della V. Aosta, con densa e breve pelosità ghiandolare in ogni parte , forse attribui
bili alla subsp. molle (Vili.) Arcang. piuttosto che alla subsp. aivense; quest'ultima, sec. VACCARI (1904-
19 11), mancherebbe forse in V. Aosta . 

+ Cerastium uniflorum Clairv. 
Ch pulv 
Pietraie, macereti 

+ Cerastium pedunculatum Gaudin 
H scap 
Pietraie, vallette nivali 

+ Cerastium holosteoides Fries ampi. Hyland. subsp. triviale (Link) Moschi ! 
H scap 
Prat i, incolti erbosi 

Cerastium brachypetalum Desportes et Pers. 
T scap 
Bordi aridi di vie, muri 

+ Cerastium semidecandrum L. 
T scap 
Prati aridi 

+ Sagina saginoides (L.) Karsten 
H caesp 
Pascoli, vallette nivali 

+ Scleranthus perennis L. 
H caesp 
Prati e incolti aridi 

Scleranthus annuus L. subsp. annuus 
T scap (H bienn) 
Campi, incolti aridi 

+ Herniaria alpina Chaix ! 
H caesp 
Rupi e macereti 

Herniaria hirsuta L. r 

T scap/H caesp 
Incolti, macerie 

Spergularia rubra (L.) Presi. ! 
Ch suffr (T scap) 
Incolti calpestati, bordi di vie 

+ Lychnis viscaria L. ! 
H ras 
Boschi a prati aridi 

+ Silene nutans L. ! 
H ros 
Boschi chiari, prati aridi. bordi di vie 

Silene otites (L.) Wibel r 

H ras 
Prati aridi 

Oraf. S-Europea 
<- Alp 

Endemismo Alpico 
<- Alp 

Cosmopolita 
<- Mont --. 

Eurimediterranea 
<- Mont 

Cosmopolita 
<- Mont --> 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Boreale 
Ccli Mont --> 

Paleotemperata 
Coli Mont --> 

Orof. S-Europea 
<- Alp 

Paleo temperata 
~ Mont __.. 

Subcosmopolita 
Mont --> 

Boreale 
Coli Mont 

Paleo temperata 
Coll Mont Subalp 

Eurasiatica 
<- Mont 
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+ Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 1 

H scap 
Boschi chiari, prati sassos i 

+ Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Sch.et Th. 
H scap 
Macereti, pietraie 

+ Silene saxifraga L. 
H scap 
Rupi 

+ Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. exscapa (Ali.) Br.-Bl. 
Ch pulv 
Pascoli sassos i, macereti, rupi 

+ Silene rupestris L. ! 
H bienn 
Boschi chiari, prati aridi, rupi 

Silene alba (Miller) Krause ! 
H bienn (H scap) 
Macerie, incolti, bordi di vie 

Silene dioica (L.) Clairv . 
H scap 
Prati 

+ Gypsophila repens L. ' 
Ch suffr 
Terreni franosi, greti, rupi 

+ Saponaria lutea L. ! 
H caesp 
Praterie rupestri e detritiche 

+ Saponaria ocymoides L. ! 
H scap 
Terreni franosi, boschi (pinete) 

Saponaria officinalis L. 
H scap 
Incolti umidi, macerie 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga 1 

H caesp 
Prati aridi 

+ Dianthus carthusianorum L. s.l. 
H scap 
Prati arid i 

Dianthus seguieri Vili. 
H scap 
Bordi delle vie, boschi chiari 

+ Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris ! 
H scap (Ch suffr) 
Rupi , prati e pascoli aridi 

+ T rollius europaeus L. 
H scap 
Prati , radure 

RANUNCULACEAE 

Subcosmopolita 
Coli Mont Subalp Alp 

Oro f. S-E uropea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Mont Subalp Alp 

Paleo temperata 
Coli Mont -+ 

Paleo temperata 
Coli Mont -+ 

Orof. S-Europea 
+- Subalp -+ 

Endemismo Alpico 
Alp 

Orof. S-Europea 
Coll Monr -+ 

Eurasiatica 
+- Mont -+ 

Eurimediterranea 
Coli-+ 

Europea 
Coll Mont Subalp 

Europea 
Coli Mont -+ 

Medie.Montana 
Coli Mont Subalp -+ 

Artico-Alpina 
Mont Subalp -+ 
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+ Anemone baldensis L. ! 
H scap 
Pascoli sassosi , macereti 

+ Hepatica nobilis Miller ' 
G rhiz 
Boschi 

+ Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina 
H scap 
Pascoli, boschi chiari 

+ Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp . apiifolia (Scop.) Nyman ' 
H scap 
Pascoli, boschi chiari 

+ Pulsatilla vernalis (L.) Miller ' 
H scap 
Pascoli, arbusteti nani 

Pulsatilla halleri (Ali .) Willd. subsp. halleri ! 
H scap 
Pascoli, radure 

Clematis vitalba L. 
P lian 
Boscaglie , lungo le vie 

Clematis alpina (L.) Miller 
P lian 
Boschi, rupi 

Ranunculus acris L. 
H scap 
Prati, incolti 

+ Ranunculus montanus Willd. 
H scap 
Prati, pascoli, boschi chiari 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus ! 
H scap 
Prati e incolti aridi 

Ranunculus aconitifolius L. 
H scap 
Boscaglie e pascoli umidi 

+ Ranunculus glacialis L. ' 
H scap 
Macereti e ghiaie umide 

+ Ranunculus kucpferi Greuter & Burdet ! 

H scap 
Pascoli 

+ Ranunculus aquatilis L. 
I rad 
Laghi e pozze 

+ Aquilegia atrata Koch ' 
H scap 
Boschi chiari, bordi di vie, prati 
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Orof. S-Europea 
+- Alp 

Boreale 
+- Mont -+ 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp -+ 

Orof. S-Europea 
Subalp -+ 

Boreale 
Subalp Alp 

Endemismo Alpico 
Mont-+ 

Europea 
Coli Mont-+ 

Artico-Alpina 
+- Subalp ? 

Subcosmopolita 
Coli Mont--+ 

Endemismo Alpico 
Subalp -+ 

Eurasiatica 
Coli Mont--+ 

Eurasiatica 
Mont ? Subalp ? 

Artico-Alpina 
Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Subcosmopolita 
+- Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Coli Mont-+ 
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+ Aquilegia alpina L. ! 
H scap 
Rupi, praterie sassose 

Thalictrum aquilegifolium L. 
H scap 
Boschi, cespuglieti 

+ Thalictrum minus L. 
H scap 
Prati aridi, margini dei boschi 

+ Berberis vulgaris L. ! 

NP 

MAURIZIO BOVIO 

BERBERIDACEAE 

Cespuglieti, campi abbandonati , boschi (pinete) 

+ Hypericum montanum L. t 

H caesp 
Boschi 

+ Hypericum perforatum L. 
H scap 

GUTTIFERAE 

Prari aridi , incolti, bordi di boschi e di vie 

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas ! 
T scap 
Macerie 

Papaver dubium L. 
T scap 
Macerie, incolti 

Papaver argemone L. 
T scap 
Incolti aridi , macerie 

Chelidonium majus L. ' 
H scap 
Muri, macerie 

Sisymbrium officinale (1.) Scop. 
T scap 
Bordi di vie, macerie 

Alliaria petiolata (Bieb.) C.et G. 
H bienne 

PAPAVERACEAE 

CRUCIFERAE 

Bordi di vie , macerie, margini dei boschi 

+ Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
T scap 
Bordi di vie 

+ Erysimum jugicola Jordan ! 
H scap 
Rupi, pietraie 

Orof. S-Europea 
<-- Subalp -+ 

Boreale 
+--- Mont -+ 

Eurasiatica 
+--- Mom -+ 

Eurasiatica 
Coli Mom -+ 

Europea 
+--- Mom -+ 

Subcosmopoli ta 
Coli Mom-+ 

Subcosmopolita 
Coli Mont 

Medit. -Turaniana 
+--- Mom 

Medit.-Turaniana 
+--- Mom 

Boreale 
+--- Mom 

Subcosmopolita 
+-- Monr -... 

Paleo temperata 
Coli Mom 

Subcosmopolita 
+--- Mont -+ 

Endemismo Alpico 
+--- Alp 



Cardamine amara L. 
H scap 
Sorgenti, fanghi 
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+ Cardamine plumieri Vili. 
H scap 
Rupi umide 

+ Cardamine resedifolia L. r 

H scap 
Pietraie, macereti, rupi 

+ Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) Jones 1 

H scap 
Vallette nivali 

Cardamine impatiens L. r 

T scap 
Radure, forre umide, bordi di vie 

Arabis glabra (L.) Bernh. r 

H bienn 
Bordi di vie 

Arabis turrita L. r 

H bienn/H scap 
Boschi, bordi di vie 

+ Arabis caerulea Al!. 
H scap 
Vallette nivali 

+ Arabis alpina L. subsp. alpina ! 
H scap 
Pietraie, rupi , greti 

Alyssoides utriculata (L.) Medicus ! 
Ch suffr 
Rupi e incolti aridi 

+ Alyssum argenteum All . 
Ch suffr 
Rupi serpentinose soleggiate, muri 

Alyssum montanum L. 
Ch suffr 
Rupi e prati aridi 

+ Draba aizoides L. r 

H ras 
Pascoli ar idi 

+ Draba siliquosa Bieb. r 

H ras 
Pascoli , rupi 

+ Draba tomentosa Clajrv. 
H ras 
Rupi 

+ Erophila verna (1.) Chevall. subsp. verna ! 

T scap 
Incolti aridi 

+ Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br. r 

H ras 
Rupi, detriti 
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Eurasiatica 
+- Mont __, 

Medir.-Montana 
Mont Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
+- Subalp Alp 

Orof. S-Eurapea 
Alp 

Eurasiatica 
Coli Mont __, 

Artico-Alpina 
Mont--> 

Europea 
Coll __, 

Endemismo alpico 
+- Alp 

Artico-Alpina 
+- Alp 

Medir. -Montana 
Coll Mom 

Endemismo Alpico 
Coll Mom--> 

Eurimediterranea 
+- Mont --> 

Orof. S-Europea 
+- Subalp --> 

Orof. S-Eurapea 
Subalp --> 

Orof. S-Europea 
Alp 

Boreale 
+-- Mom Subalp 

Orof. S-Europea 
+-- Alp 
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+ Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus ! 

H bienn 
Incolti, macerie , luoghi concimati 

+ Hutchinsia brevicaulis Hoppe ! 

H ros 
Vallette nivali , pietraie 

+ Thlaspi alpestre L. subsp. virens (Jordan) Hooker f. ' 
H scap 
Pascoli 

+ Thlaspi sylvium Gaudin ! 
Ch suffr 
Boschi , macereti, pascoli sassosi 

+ Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin s. l. ' 
Ch suffr 
Macereti, pietraie 

Cosmopolita 
Coll Mont Subalp -> 

Orof. S-Europea 
<- Alp 

Endemismo Alpico 
<- Subalp -> 

Endemismo Alpico 
Mont Subalp Alp 

Endemismo Alpico 
<- Alp 

NOTA. Dai controlli effettuati le popolazioni della Val Chalamy sono probabilmente tutte da ri fer ire 
a Thlaspi lerescheanum (Burnat) A.W. H ill sensu AESCHIMANN & BuRDET (1989), entità W-Alpip. 

+ Biscutella laevigata L. subsp. laevigata ' 
H scap/H ros 
Prati e pascoli sassosi, rupi 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
H scap 
Incolti aridi, bordi di vie 

Erucastrum nasturtifolium (Poiret) O.E.Schulz ' 
H scap 

Incolti, bordi di vie 

Reseda lutea L. ! 

H scap (T scap) 
Bordi di vie, incolti, macerie 

+ Drosera rotundifolia L. 
H ros 
Torbiere 

+ Sempervivum grandiflorum Haw. 1 

Ch succ 
Rupi e pietraie 

+ Sempervivum arachnoideum L. ! 
Ch succ 

Rupi e pietraie 

RESEDACEAE 

DROSERACEAE 

CRASSULACEAE 

+ Sempervivum montanum L. subsp . montanum ' 

Ch succ 
Rupi , macereti , pascoli 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 

Submediter .-Subarlant . 
Coll _, 

Europea 
Coll Mont -> 

Europea 
Coll -> 

Boreale 
Mont Subalp 

Endemismo Alpico 
Subalp Alp 

O rof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 

O rof. S-Europea 
<- Subalp Alp 
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+ Sempervivum tectorum L. 
Ch succ Orof. S-Europea 
Rupi , muri, incolti aridi Coli Mont Subalp -+ 
NOTA. Nelle zone più elevare compare la subsp . alpinum (Griseb. & Schenk) Wertst. 

+ Sempe1vivum grandi/lorum x montanum ( = 5. x Christii Wolf) 
Ibrido segnalato alle miniere del lago Gelato e sui pendii a NW del Gran Lago da VACCARI (1903). 

+ Sedum maximum (L.) Suter ! 
H scap 
Rupi 

+ Sedum anacampseros L. ! 
H scap 
Rupi, pascoli sassosi, pietraie 

+ Sedum montanum Perr. er Song. ! 

Ch succ 
Muri , rupi, incolti aridi 

+ Sedum sexangulare L. I 

Ch succ 
Muri, rupi, pra ti e incolti aridi 

+ Sedum alpestre Vili. ! 
Ch succ 
Vallette nivali, rupi , macereti 

Sedum album L. I 

Ch succ 
Muri , rupi, pietraie 

+ Sedum dasyphyllum L. I 

Ch succ 
Rupi , muri 

Sedum annuum L. 
T scap 
Rupi, muri, incolti aridi 

+ Rhodiola rosea L. ! 
Ch suffr 
Rupi umide, pascoli sassos i, sorgenti 

+ Saxifraga stellaris L. I 

H ros 
Sorgenti, ruscelli, vallette nivali 

SAXIFRAGACEAE 

NOTA. Sulle Alpi solo la subsp. alpigena Temesy, ent ità sud-europea montana. 

+ Saxifraga cuneifolia L. I 

H ros 
Boschi, rupi (soprattutto nella faggeta) 

+ Saxifraga granulata L. 1 

H scap 
Prati aridi e sassosi, muri 

+ Saxifraga moschata Wulfen subsp. moschata ! 
H scap 
Rupi , pietraie 

Europea 

- Mont-+ 

Orof. S-Europeo 
Subalp -+ 

Medit.-Montana 
Coli Mont-+ 

Europea 
Coli Mont-+ 

Orof. S-Europea 
- Subalp Alp 

Eurimediterranea 
Coli Mont-+ 

E urimedi terranea 
Coli Mont-+ 

Artico-Alpina 
- Mont ___, 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
- Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Mont -+ 

Orof. S-Europea 
Coli Monr 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 
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+ Saxifraga aspera L. subsp. aspera ' 
Ch suffr 
Rupi, pietraie 

+ Saxifraga bryoides L. ' 
Ch suffr 

Rupi, pietraie, macereti 

+ Saxifraga aizoides L. ! 
H scap/Ch suffr 
Sorgenti, ruscelli, macereti umidi 

+ Saxifraga oppositifolia L. ' 

MAURIZIO BOV IO 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp --> 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Boreale 
Coli Mont Subalp --> 

Ch pulv Arrico-Alpina 
Rupi (calcescisti) +- Alp 
NOTA. Le popolazioni valdostane sarebbero tu tte da ascrivere a S. 11111rithiana Tiss., caratterizzata 
da calici e peduncoli fioral i con peli ghiandolari brevi e sepali con ciglia ghiandolari. 

Saxifraga retusa Gouan 
Segnalata da Vaccari sui pendii a N\Xf del Gran Lago (12.8. 1902), non è però chiaro se lo studioso 
vi si riferisce in senso stretto, dato che solo nel 1903 descriverà lavar. Augustana = Sax. p111p11rea J\11. 
Le ricerche nella Val Chalamy hanno finora d imostrato solo la presenza di quest'ultima entità . 

+ Saxifraga purpurea Ali. 

Ch pulv 
Rupi , macereti 

+ Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata 
H ros/Ch pulv 
Rupi , pietraie, pascoli sassosi 

+ Parnassia palustris L. 
H scap 
Paludi, prati torbosi, maceret i umidi 

+ Aruncus dioicus (\X/alter) Fernald ' 
H scap 
Faggete 

ROSACEAE 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria ! 

H scap 
Prati umidi 

+ Rubus saxatilis L. 
H scap 
Pinete, pietraie 

+ Rubus idaeus L. ' 
NP 
Radure e schiarire , bordi di vie 

Rubus /111ticos11s aggr. ! 
NP 

E ndemismo Alpico 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Coli Monr Subalp Alp 

Boreale 
Coli Mont Subalp Alp 

Boreale 
Mont --> 

Boreale 
Monr--> 

Boreale 
+- Subalp 

Boreale 
Monr Subalp -+ 

Diffuso nella bassa e media valle, sopra ttutto negli incolt i lungo le strade. La complessa idenrifi
cazione delle singole specie richiede uno studio spec ialistico. 

Rubus caesius L. 
NP 
Incolt i umidi 

Eurasiat ica 
Coli Mont-+ 
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Rosa sp.pl. 
Indicate genericamente nelle aree agricole abbandonate , presso i centri abitati (BOCCA e G!U.MOD, 1989). 
La complessità di tale genere richiede uno studio specialistico per appurare le specie presenti in Val 
Chalamy. 

+ Rosa pendulina L. 
NP 
Boschi, pascoli , pietraie 

Agrimonia eupatoria L. 
H scap 
Prati, bordi di vie 

Sanguisorba minor Scop. subsp . minor ! 
H scap 
Prati aridi , bordi di vie 

+ Dryas octopetala L. ! 
Ch rept 
Macereti , rupi, pascoli sassosi 

+ Geum reptans L. 
H rept 
Pietraie 

+ Geum montanum L. 
H ras 
Pascoli 

+ Geum rivale L. 
H scap 
Ruscelli , prati umidi 

Geum urbanum L. ! 
H scap 
Bordi di vie, boschi 

+ Potentilla rupestris L. 
H scap 
Prati aridi , rupi 

+ Potentilla argentea L. 
H scap 
Prati aridi , incolti , bordi di vie 

Potentilla recta L. ! 
H scap 
Bordi di vie, prati aridi 

+ Potentilla grandiflora L. ! 
H scap 
Pascoli sassosi 

+ Potentilla frigida Vii!. ' 
H scap 
Zolle pioniere (su creste ventose) 

+ Potentilla crantzii (Crantz) Beck ! 
H scap 
Pascoli 

Potentilla tabernaemontani Asch. 
H scap 
Prati e boschi aridi 

Orof. S-Europea 
+- Subalp 

Subcosmopolita 
Coli Mont 

Subcosmopoli ta 
Coli Mont -+ 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Boreale 
Coli Mont Subalp -+ 

Euras iatica 
Mont -+ 

Boreale 
+- Mont -+ 

Eurasiatica 
Coli Mont -+ 

Eurasiatica 
+- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Alp 

Artico-Alpina 
Mont Subalp Alp 

Europea 
Coll Mont -+ 
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+ Potentilla pusilla Host ! 
H scap 
Prati e boschi aridi, bordi di vie 

+ Potentilla erecta (L.) Rauschel r 

H scap 
Prati umidi , torbiere 

+ Sibbaldia procumbens L. 
H scap 
Pascoli , vallette nivali 

+ Fragaria vesca L. ! 
H rept 
Schiarite, bordi di vie 

+ Alchemilla pentaphyllea L. 
H ras 
Vallette nivali 

+ Alchemilla sp.pl. 

MAURIZIO BOVIO 

Orof. S-Europea 
+- Mont -+ 

Boreale 
+- Monr Subalp 

Artico-Alpina 
Alp 

Cosmopolita 
Coli Mont Subalp 

Endemismo Alpico 
+- Alp 

Eccezion fatta per la specie sopra descritta, l'identificazione delle entità, in Val Chalamy osservate 
soprattutto nei piani altitudinali superiori, si rivela assai complessa e richiede uno studio specialistico. 

+ Sorbus aucuparia L. s.I. ! 
P caesp/P scap 
Boschi chiari , cespuglieti 

+ Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz ! 
NP 
Boschi chiari , cespuglieti 

+ Sorbus aria (L.) Crantz ! 
P caesp (P scap) 
Boschi 

+ Cotoneaster integerrimus Medicus ! 
NP 
Rupi soleggiate, boschi chiari 

Crataegus monogyna Jacq. ' 
P caesp (P scap) 
Cespuglieti , boschi , schiarite 

Prunus spinosa L. 
P caesp 
Cespuglieti aridi 

Prunus mahaleb L. I 

P caesp (P scap) 
Cespuglieti aridi 

LEGUMINOSAE 

Laburnum alpinum (Miller) Bercht . et Presi. 
P caesp/P scap 
Boschi 

+ Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. nigricans ! 
NP 
Boschi e cespuglieti aridi 

Cytisus scoparius (L.) Link ! 
P caesp 
Cespuglieti aridi, boschi chiari 

Boreale 
Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
Subalp 

Paleotemperata 
Coli Mont Subalp 

Eurasiatica 
+- Subalp -+ 

Paleo temperata 
+- Mont 

Europea 
Coli Mont 

Europea 
Coli -+ 

Orof. S-Europea 
Coli Monr -+ 

Europea 
Coll Monr Subalp 

Europea 
Coli Monr 



Genista tinctoria L. 
Ch suffr 
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Eurasiatica 
Boschi chiari, pra ti aridi - Mont -> 
NOTA. Segnalata sia in senso lato (MoNTACCIIlNI, 1968), sia come subsp. tenui/olia (Loisel.) Pign. (BUFFA, 
1991). 

+ Genista germanica L. ! 
Ch suffr (NP) 
Boschi chiari, prati aridi 

Spartium junceum L. ! 

Europea 
Coll Monr Subalp 

P caesp Eurimediterranea 
Bordi di vie, scarpate franose Col! Monr 
NOTA. Secondo BUFFA (1991) si tratta di specie naturalizzata in seguito ad impianto effettuato du
rante la prima guerra mondiale. 

Robinia pseudacacia L. ' 
P caesp/P scap 
Bordi di vie, boscaglie aride 

Colutea arborescens L. ! 
P caesp 
Cespuglieti, boscaglie e prati aridi 

+ Astragalus penduliflorus Lam. 
H scap 
Boschi chiari, praterie sassose 

+ Astragalus glycyphyllos L. 
H rept 
Pinete, prati aridi 

Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus ! 

H ros/H scap 
Pinete, prati aridi 

Oxytropis pilosa (L. ) DC . 
Ch suffr 
Pinete, prati e incolti aridi 

+ Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus ' 
G rhiz 
Boschi 

+ Lathyrus montanus Bernh. 
G rhiz 
Boschi e loro margini 

+ Lathyrus pratensis L. ' 
H scap 
Prati, cespuglieti 

Lathyrus sylvestris L. 
H scand 
Boschi e loro margini 

Lathyrus sphaericus Retz. 
T scap 
Incolti e prati aridi 

Ononis rotundifolia L. ! 

H scap 
Pinete, incolti aridi 

Nordamericana 
Col! Monr 

E urimedi terranea 
Coli Mont 

Eurasiatica 
Subalp Alp 

Eurasiatica 
Coli Mont-> 

Eurimediterranea 
Coli Mont-> 

Eurasiatica 
Coll .... 

Eurasiatica 
Mont .... 

Europea 
Coli Monr-> 

Paleoremperata 
Monr Subalp 

Europea 
- Mont-> 

Eurimediterranea 
- Monr 

Medir.Montana 
Coli .... 



30 

Ononis natrix L. subsp. natrix ! 
H caesp/Ch suffr 
Praci aridi 

+ Ononis repens L. 
G rhiz 
Prati e incolti arid i, bordi di vie 

Melilotus alba Medicus ! 
T scap 
Incaici, bordi di vie 

Melilotus officinalis (L.) PaUas ! 
H bienn 
Incolti, macerie, bordi di vie 

Medicago lupulina L. ! 
T scap (H scap) 
Incolti aridi , bordi di vie 

Medicago sativa L. subsp. sativa ! 
H scap 
Incolti, prati aridi 

+ Trifolium alpinum L. 
Hros 
Pascoli 

MAURIZIO BOVIO 

+ Trifolium montanum L. subsp. montanum ! 
H scap 
Prati, pascoli, incolti aridi 

+ Trifolium repens L. subsp. repens ! 
H rept 
Praci, pascoli , incolti 

+ Trifolium pallescens Schreber ! 
H caesp 
Pascoli , macereci 

+ Trifolium badium Schreber ! 
H scap 
Pascoli 

Trifolium campestre Schreber ' 
T scap 
Incolti aridi , macerie 

T rifolium arvense L. ! 

T scap 
Incolti aridi 

+ Trifolium pratense L. subsp. pratense ' 
H scap 
Praci , pascoli, incolt i 

+ Trifolium pratense L. subsp . nivale (Koch) Arcang. ! 
H scap 
Pascoli 

+ Trifolium alpestre L. 
H scap 
Boschi chiari 

Trifolium rubens L. 
H scap 
Boschi chiari, cespuglieti aridi 

Eurimediterranea 
ColJ __. 

Europea 
ColJ Mont --> 

Subcosmopolica 
ColJ Mane --> 

Subcosmopolica 
ColJ Mont --> 

Paleocemperaca 
ColJ Mont --> 

Persiana? 
Coli Mane --> 

Orof. S-Europeo 
Subalp Alp 

Europea 
+- Mane Subalp 

Subcosmopoli ta 
Coli Mane Subalp --> 

Orof . S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp --> 

Paleocemperaca 
Coli--> 

Paleotemperata 
+- Mont --> 

Subcosmopolita 
Coli Mane Subalp 

Orof. S-Europea 
Subalp --> 

Europea 
Mane--> 

Europea 
Mane --> 
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+ Trifolium ochroleucum Hudson ! 
H caesp 
Prati e pascoli aridi 

+ Lotus corniculatus L. 
H scap 
Prati, incolti erbosi 

+ Lotus alpinus (DC.) Schleicher ! 
H scap 
Pascoli 

+ Anthyllis vulneraria L. s.l. 
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Eurimediterranea 
+- Mont --+ 

Cosmopolita 
Coli Monr Subalp 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 

H scap (H bienn, T scap) Eurimediterranea 
Prati e pascoli aridi, boschi chiari Coli Mont Subalp Alp 
NOTA. La sp. in s. l. è ben diffusa nella valle; al momento non sono state ancora appurate le sottospe-
cie presenti . 

Coronilla emerus L. 
NP Europea 
Boschi chiari, arbusteti aridi Coli Mont 
NOTA . In Val Chalamy indicata la specie in senso lato; solo BUFFA (1991) indica la subsp. emeroides. 

+ Hippocrepis carnosa L. 
H caesp 
Pinete, prati aridi 

Oxalis fontana Bunge ! 
H scap 
Incolti, macerie, bordi di vie 

+ Oxalis acetosella L. 
G rhiz 
Boschi 

+ Geranium sanguineum L. ! 
H scap 
Cespuglieti aridi, margini dei boschi 

+ Geranium sylvaticum L. 
H scap 
Boschi chiari , prati 

Geranium pyrenaicum Burm. f. 1 

H scap 

OXALIDACEAE 

GERANIACEAE 

Incolti e prati aridi , margini dei boschi 

Geranium rotundifolium L. 
T scap 
Incolti, bordi di vie, muri 

Geranium columbinum L. ! 
T scap 
Incolti, macerie, bordi di vie 

Geranium robertianum L. 
T scap/H bienn 
Margini dei boschi , muri 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. s.s. 1 

T scap (T caesp/H ras) 
Incolti aridi, bordi di vie 

Europea 
Coli Mont Subalp --+ 

Cosmopolita 
+- Mont 

Boreale 
+- Mont Subalp 

Europea 
Coli Mene--+ 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Eurimediterranea 
Coli Monr--+ 

Paleo temperata 
Coli--+ 

Eurasiatica 
+- Mont 

Subcosmopolita 
Coll Mont--+ 

Subcosmopolita 
+- Mont --+ 
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Linum tenuifolium L. 
Ch suffr 
Incolti e prati aridi 

Linum catharticum L. I 

MAURIZIO BOVIO 

LINACEAE 

Eurimediterranea 
Coll--+ 

T scap/H scap Eurimediterranea 
Prati , luoghi erbosi +-- Mont --+ 
NOTA. Sulle Alpi due sottospecie (subsp. catharticum e subsp. suecicum), da alcuni Autori non consi

derate e collegate da intermedi di difficile attribuzione. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia dulcis L. ! 
G rhiz Europea 

Boschi Mont 
NOTA. In Valle d'Aosta è probabilmente presente solo la subsp. pu1purata (Thuill.) Rothm. 

Euphorbia helioscopia L. I 

T scap 
Incolti aridi, macerie 

+ Euphorbia cyparissias L. I 

H scap 
Prati aridi, incolti 

Dictamnus albus L. I 

Ch suffr 
Rupi soleggiate 

+ Polygala chamaebuxus L. 
Ch suffr/NP 
Boschi , arbustet i nani 

Polygala pedemontana Perr. et Veri. 1 

H scap 
Prati aridi 

Polygala vulgaris L. I 

H scap 
Praterie , radure 

Acer pseudoplatanus L. 
P scap 
Boschi 

Ilex aquifolium L. 
P caesp/Pscap 
Boschi, boscaglie 

RUTACEAE 

POLYGALACEAE 

ACERACEAE 

AQUIFOLIACEAE 

Cosmopolita 
Mont--+ 

Europea 
Coli Monr Subalp --+ 

Eurasiatica 
Col! --+ 

Orofita S-Europea 
Coll Mont Subalp --+ 

Endemismo Alpico 
Mont--+ 

Europea 
Mont --+ 

Europea 
Mont --+ 

Medit.Subatl. 
Coli --+ 



FLORA VAL CHALAMY E PARCO NATURALE M. AVIC 

+ Rhamnus pumilus Turra ! 
NP 
Rupi soleggiate 

Malva sylvestris L. I 

H scap (T scap) 
Incolti calpestati, macerie 

Malva neglecta W allr. 
T scap 
Macerie 

+ Daphne mezereum L. 
H scap 
Pascoli sassosi 

Hippophae rhamnoides L. 
P caesp 
Pendii franosi , greti 

RHAMNACEAE 

MALVACEAE 

THYMELAEACEAE 

ELAEAGNACEAE 
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Orofita S-Europea 
+- Subalp __, 

Subcosmopolira 
+- Mont 

Paleotemperara 
+- Mont __, 

Boreale 
Subalp __, 

Eurasiatica 
Coll Mom 

NOTA. Sulle Alpi solo la subsp. /luviatilis V.Soest, entità sud-europeo montana. 

+ Viola rupestris Schmidt 
H scap 
Pascoli aridi 

Viola reichenbachiana Jordan ex Boraeu 
H scap 
Boschi 

Viola riviniana Rchb. 
H scap 
Boschi chiari 

Viola canina L. s. I. ! 
H scap 
Prati, radure, margini dei boschi 

+ Viola palustris L. 
H ros 
Boschi 

+ Viola biflora L. 
H scap 
Rupi e boschi in luoghi ombrosi 

+ Viola calcarata L. subsp. calcarata ! 
H scap 
Pascoli 

Viola arvensis Murray ! 
T scap 
Incolti, campi 

VIOLACEAE 

Boreale 
+- Alp 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Europea 
+- Mom __, 

Eurasiatica 
+- Mont--> 

Boreale 
Subalp __, 

Artico-Alpina 
+- Mont Subalp Alp 

Endemismo Alpico 
Subalp Alp 

E urimedi terranea 
Coll Mont __, 
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CISTACEAE 

+ Helianthemum nummularium (L.) Miller 
subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. 1 

Ch suffr 
Pascoli, arbustet i nani 

Helianthemum nummularium (L. ) Miller 
subsp. obscurum (Celak.) Holub 1 

Ch suffr 
Prati ar idi 

Fumana procumbens (Duna!) G. et G. ! 
Ch suffr 
Incolti rupestri aridi 

Fumana ericoides (Cav.) Gandog. 1 

Ch suffr 
Incolti rupestri aridi 

+ Epilobium angustifolium L. ! 
H scap 
Schiarite e radure, macerie 

Epilobium dodonei Vili. 1 

H scap (Ch frut ) 
Incolti , bordi di vie 

+ Epilobium fleischeri Hochst. ! 
H scap 
Greti , ghiaie 

+ Epilobium collinum Gmel in I 

H scap 
Incolti sassos i 

+ Epilobium nutans F.\Xl.Schmidt ! 
H scap 
Sorgenti, ruscelli 

Cornus mas L. I 

P caesp/P scap 
Boschi di latifoglie 

Hedera helix L. subsp . helix ! 
P lian 
Boschi, bordi di vie 

Astrantia major L. subsp. major 1 

H scap 
Boschi , schiarite, prati 

+ Astrantia minor L. ! 
H scap 
Pascoli sassosi, cespuglie ti 

ONAGRACEAE 

CORNACEAE 

ARALIACEAE 

UMBELLIFERAE 

Orof. S-Europea 
+- Subalp Alp 

Europea 
Coli Monr 

Eurimediterranea 
Coll _, 

Stenomediterranea 
Coli _, 

Boreale 
Monr Subalp _, 

Orof. S-Europea 
Coli Mont 

Endemismo Alpico 
Subalp _, 

Europeo 
Mont Subalp _, 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Europea 
+- Monr 

Submedit .-Subatl. 
Coli Monr 

O rof. S-Europea 
Coli Monr _, 

Orof. S-Europea 
Mon t Subalp i\lp 
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+ Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 
H scap 
Boschi chiari, cespuglieti, megaforbieri 

+ Chaerophyllum hirsutum L. subsp. villarsii (Gaudin) Briq. 
H scap 
Cespuglieri , megaforbieri 

Anthryscus sylvestris (L.) Hoffm. 
H scap 
Prati, incolti, bordi di vie 

Bunium bulbocastanum L. 
G bulb 
Prati e rupi aride 

+ Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga ! 
I-! scap 
Prati aridi, boschi 

Aethusa cynapium L. I 

T scap 
Incolti , orti 
NOTA. Le piante osservare appartengono alla subsp. cy11apit1111 . 

+ Bupleurum stellatum L. 
H scap 
Rupi soleggiare 

+ Bupleurum ranunculoides L. 
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Orof. S-Europea 
+-- Subalp --> 

Orof. S-Europea 
+-- Subalp __. 

Paleoremperara 
Coli Mont --> 

Europea 
Coli__. 

Eurasiatica 
Coli Monr--> 

Europea 
+-- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

H scap Orof. S-Europea 
Rupi, praterie aride Coli Mont Subalp Alp 
NOTA . Presenti sia la subsp . ra111111culoides sia la subsp. carici1111m , la prima diffusa soprattutto nei 
piani Subalp-Alp, la seconda nei piani Coll-Subalp, con la presenza di forme di aspetto intermedio. 

+ Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili. I 

H ros 
Pascoli , zolle pioniere 

+ Ligusticum mutellina (L. ) Crantz ! 
H scap 
Pascoli, anche torbosi 

+ Peucedanum oreoselinum (L.) Moench ! 
I-! scap 
Pinete , prati aridi 

+ Peucedanum ostruthium (L .) Koch ! 
H scap 
Cespuglieti umidi, megaforbieri , ruscelli 

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium ! 
I-! scap 
Prati concimati, luoghi ricchi di nirrari 

+ Laserpitium siler L. I 

I-! scap 
Rupi e pascoli aridi 

+ Laserpitium latifolium L. I 

H scap 
Pinete , prati aridi rupestri 

+ Laserpitium halleri Crantz subsp. halleri ! 
H scap 
Pinete , prati aridi sassosi 

Artico-Alpina 
+-- i\lp 

Orofira S-Europea 
Subalp i\lp 

Europea 
Monr Subalp 

Orof. $-Europea 
Subalp --> 

Europea 
Monr __. 

Orof. S-Europea 
+-- Subalp 

Europea 
Monr Subalp 

Endemismo Alpico 
+-- Subalp --> 
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+ Daucus carota L. s.s. ! 
H bienn (T scap) 
Bordi di vie, prati aridi 
NOTA. Osservate la subsp. carota e la subsp. major. 

Pyrola minor L. 
H ras 
Faggete 

Pyrola chlorantha Swartz ! 
H ras 
Pinete 

+ Pyrola rotundifolia L. 
H ras 
Boschi, arbusteti nani 

Monotropa hypopitys L. 
G par 
Boschi 

Erica carnea L. ! 
Ch frut (Ch suffr) 
Boschi (pinete, castagneti) 

+ Calluna vulgaris (L.) Hull ! 
Ch frut (NP) 
Boschi, arbusteti nani, torbiere 

+ Rhododendron ferrugineum L. 
NP 
Boschi, arbusteti nani 

+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
Ch rept 
Pascoli sassosi 

+ Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. 
Ch suffr 
Pinete, arbusteti nani, rupi 

+ V accinium vitis-idaea L. 
Ch frut 
Boschi, arbusteti nani 

+ Vaccinium gaultherioides Bigelow ! 
Ch frut 
Arbusteti nani, torbiere, pascoli 

+ Vaccinium myrtillus L. ! 
Ch frut 
Boschi, arbusteti nani 

+ Empetrum hermaphroditum Hagerup ' 
Ch frut 
Arbusteti nani, torbiere 

PYROLACEAE 

ERICACEAE 

EMPETRACEAE 

Subcosmopolita 
Coli Mont -+ 

Boreale 
Mont-+ 

Boreale 
Mont -+ 

Boreale 
Subalp -+ 

Boreale 
Mont-+ 

Orof. S-Europea 
Coli Mont -+ 

Europea 
Coli Mont Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Coli Mont Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Mont Subalp Alp 

Boreale 
Coli Mont Subalp -+ 

Artico-Alpina 
+- Subalp Alp 

Boreale 
Coli Mont Subalp -+ 

Artico-Alpina 
Mont Subalp -+ 
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+ Primula veris L. 1 

H ros 
Prati, pascoli 

PRIMULACEAE 

NOTA. Le popolazioni della Val Chalamy sarebbero da at tribuire 
alla subsp. veris. 

+ Primula hirsuta Ali. ' 
H ros 
Rupi, pascoli sassosi 

+ Primula pedemontana Thomas ' 
H ros 
Rupi, pascoli sassosi 

+ Androsace carnea L. ' 
H ros 
Pascoli sassosi 

+ Androsace obtusifolia Ali. 1 

H ros 
Pascoli 

+ Androsace alpina (L.) Lam. 
Ch pulv 
Macereti 

+ Soldanella alpina L. ' 
H ros 
Prati, pascoli, boschi chiari 

Armeria plantaginea (Al! .) Willd. ' 
H ros 
Prati aridi 

+ Armeria alpina Willd. ' 
H ros 
Pascoli, macereti, rupi 

Fraxinus excelsior L. ! 
P scap 
Boschi, prati 

Ligustrum vulgare L. 
NP 
Margini dei boschi , cespuglieti 

PLUMBAGINACEAE 

OLEACEAE 

GENTIANACEAE 

Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea ! 
H bienn/T scap 
Prati, bordi di vie 

+ Gentiana punctata L. ' 
H scap 
Pascoli 
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Europea 
Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
,__ Alp 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
<- Alp 

Orof. S-Europea 
,__ Alp 

Endemismo Alpico 
Alp 

Orof. S-Europea 
<- Subalp Alp 

Europea 
Coli Mont-+ 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Europea 
Coli Mont 

Eurasiatica 
Coli Mont 

Paleotemperata 
<- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 
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+ Gentiana kochiana Perr. et Song. r 

H ros 
Pascoli 

+ Gentiana verna L. 
H ros 
Pascoli 

+ Gentiana brachyphylla Vili. 
H ros 
Zolle pioniere, pascoli sassosi 

+ Gentiana bavarica L. r 

H ros 

MAURIZIO BOVIO 

Vallette nivali , zolle pioniere, macereti 

+ Gentiana nivalis L. r 

T scap 
Pascoli 

+ Gentiana utriculosa L. 
T scap 
Pascoli 

+ Gentianella ramosa (Hege t.) Holub ! 
H bienn 
Pascoli 

+ Menyanthes trifoliata L. 
I rad (G rhiz) 
Stagni, bordi dei laghi 

MENYA1 THACEAE 

ASCLEPIADACEAE 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. hirundinaria ! 
H scap 
Margini dei boschi, cespuglieti 

RUBIACEAE 

+ Asperula aristata L. fil. subsp. oreophila (Briq.) H ayek ! 
H scap/Ch suffr 
Rupi e prati aridi 

Asperula purpurea (L.) Ehrend. 
Ch suffr 
Pietraie 

Galium boreale L. 
H scap 
Prati umid i 

+ Galium verum L. subsp . verum ! 
H scap 
Prati aridi 

Galium mollugo L. 
H scap 
Prati , boscaglie umide 

Orof. S-Europea 
Monr Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
Alp 

Endemismo Alpico 
+- Alp 

Artico-Alpina 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
+- Subalp 

Endemismo Alpico 
Subalp Alp 

Boreale 
+- Subalp 

Eurasiatica 
Coli Mont--> 

Medit.Monrana 
Mont Subalp 

Europea 
+- Monr 

Boreale 
Mont--> 

Eurasiatica 
Monr--> 

Europea 
+- Mont 
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+ Galium album Miller ! 
H scap 
Boschi chiari , prati 

+ Galium lucidum All. ' 
H scap 
Prati aridi , boschi chiari , rupi 

+ Galium rubrum L. ! 
H scap 
Prati aridi, boschi chiari 

+ Galium pumilum Murray 
H scap 
Pascoli aridi, boschi chiari 

+ Galium anisophyllon Vili. 
H scap 
Pascoli, pietraie 

+ Galium megalospermum Ali. 
H scap 
Macereti 

Galium aparine L. 
T scap 
Incolti aridi 

Cruciata pedemontana (Beli .) Ehrend. 
T scap 
Prati secchi , incolt i aridi 

CONVOLVULACEAE 

Calystegia sepium (L.) R. Br. 
H scand 
Incolti umidi 

Convolvulus arvensis L. ! 
G rhiz 
Incolti calpestati, bordi di vie 

Buglossoides arvensis (L.) Johnsron ! 
T scap 
Incolti aridi 

+ Echium vulgare L. 
H bienn 
Incolti sassos i aridi 

+ Myosotis alpestris F.\XI. Schmidt 
H scap 
Pascoli , zolle pioniere 

+ Myosotis stricta Link ! 
T scap 
Incolti e prati aridi 

Myosotis sylvatica Hoffm. 
H scap (H bienn) 
Boschi e radure , prati grassi e umidi 

BORAG INACEAE 
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Eurasiatica 
Mont Subalp 

E urimediterranea 
Coli Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
+- Mom Subalp 

Subatlant.-Europea 
+- Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Endemismo Alpico 
+- Alp 

Eurasiatica 
Coli Mont Subalp 

Eurimediterranea 
+- Mom -+ 

Cosmopolita 
Coli -+ 

Cosmopolita 
Coli Mom 

E uri mediterranea 
Coll Mom-+ 

Eurasiatica 
Coll Monr -+ 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Eurasia tica 
+- Mom-+ 

Paleo temperata 
+- Mont -+ 
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+ Eritrichium nanum (Al! .) Schrader 
Ch suffr 
Macereti, rupi 

Verbena officinalis L. 
H scap 
Incolti, macerie 

+ Callitriche palustris L. ! 
I rad 
Fanghi di stagni e pozze 

Ajuga genevensis L. ! 
H scap 
Boscaglie, bordi di vie 

+ Ajuga pyramidalis L. ! 
H scap 
Prati, pascoli, schiarite 

+ Ajuga reptans L. 
H rept 
Prati, boschi 

Ajuga chamaepytis (L.) Schreber ! 
T scap (H bienn-H scap) 
Incolti e prati aridi 

+ Teucrium chamaedrys L. 
Ch suffr 
Boschi chiari, prati aridi 

+ Teucrium montanum L. ! 

Ch suffr 
Prati e pendii sassosi aridi 

+ Scutellaria alpina ! 
Ch suffr 
Pendii sassosi 

Melittis melissophyllum L. 
H scap 
Boschi e loro margini 

+ Galeopsis ladanum L. 1 

T scap 
Pietra ie e macereti 

Galeopsis angustifolia L. 1 

T scap 
Incolti aridi , bordi di vie 

+ Galeopsis tetrahit L. 1 

T scap 
Incolti, macerie 

Lamium purpureum L. 
T scap 
Macerie, orti, campi 

MAURIZIO BOVIO 

VERBENACEAE 

CALLITRICHACEAE 

LABIATAE 

Endemismo Alpico 
Alp 

Cosmopolita 
Coli Mont 

Boreale 
Subalp -

Eurasiatica 
+- Mont--. 

Europea 
Subalp--> 

Europea 
Mont --. 

Eurimediterranea 
Coli--. 

E uri mediterranea 
Coli Mane Subalp 

Europea 
Coli Mont Subalp --> 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Europea 
Coli -

Eurasiatica 
+- Subalp 

Europea 
Coli Mont--> 

Europea 
Coli Mane--> 

Eurasiatica 
+- Mane 
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Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehr. et Po!. subsp. flavidum (F. Her) Ehr. et Po!. 
H scap 
Boschi e loro margini 

Ballota nigra L. subsp . foetida H ayek 1 

H scap 
Incolti, macerie 

+ Stachys pradica (Zanted.) Greuter et Burdet ! 
H scap 
Pascoli 

Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. officinalis ! 
H scap 
Prati, margini dei boschi 

Stachys recta L. subsp. recta 1 

H scap 
Prati e pendii sassosi aridi 

+ Prunella laciniata (L.) L. I 

H scap 
Prati aridi 

+ Prunella grandiflora (L. ) Scholler ! 
H scap 
Prati, bordi di vie, boschi chiari 

+ Prunella vulgaris L. ! 
H scap 
Prati , pascoli, boschi chiari 

+ Prunella laciniata x vulgaris ( = P. x intennedia Link) ! 
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O rof. S-Europea 
<- Mont 

Eurimedit. -Subatl. 
<- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp -+ 

Europea 
Coli Mont 

Mediter.-Montana 
Coli Mont 

E urimedi terranea 
<- Mont 

Europea 
ColJ Mont -+ 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Ibrido osservato lungo la mulattiera del lago Gelato, 1530 m (Aeschimann, Bovio, Buffa e Martini , 
5.8.1992). 

Calamintha nepeta (L.) Savi ! 
H scap (Ch suffr) Eurimediterranea 
Incolti aridi, bordi di vie Col1 Mont 
NOTA. Le piante osservate sono probabilmente da ascrivere all a subsp. glandulosa (Req .) P.W. Bai!. 

+ Acinos alpinus (L.) Moench ! 
Ch suffr 
Pascoli 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy I 

T scap 
Prati e incolti aridi 

+ Clinopodium vulgare L. subsp. volgare ! 

H scap 
Boschi chiari e loro margini 

Origanum volgare L. I 

H scap 
Cespuglieti , bordi di vie, prati aridi 

Thymus praecox Opiz 1 

Ch rept (Ch suffr) 
Rupi, prati aridi 

+ Thymus pulegioides L. 1 

Ch rept (Ch suffr) 
Pra ti aridi, boschi chiari 

Orof. S-Europea 
Mont-+ 

E uri mediterranea 
Coli Mont 

Boreale 
Coli Mont 

Eurasiatica 
Col1 Mont 

Europea 
Coli Mont 

Europea 
Mont -+ 
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Mentha longifolia (L.) Hudson ! 
H scap 
Bordi umidi di vie, fossi 

+ Salvia glutinosa L. ! 
H scap 
Boschi e loro margini 

Salvia pratensis L. subsp. pratensis I 

H scap 
Prati aridi 

Solanum nigrum L. 
T scap 
Incolti, macerie 

Solanum dulcamara L. 1 

NP 
Incolti, boscaglie, in luoghi subumidi 

MAURIZIO BOV!O 

SOLANACEAE 

SCROPHULARIACEAE 

Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam. et DC .) Murb . ! 
H bienn 
Incolti aridi , bordi di vie 

+ Verbascum lychnitis L. ! 
H bienn 
Prati aridi , bordi di vie 

Scrophularia nodosa L. 1 

H scap 
Boscaglie 

Scrophularia canina L. I 

H scap 
Incolti aridi , bordi di vie 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus ! 
T scap 
Incolti aridi , muri, bordi di vie 

+ Lina ria alpina (L.) M iller 1 

H scap 
Macere ti 

Digitalis lutea L. 
H scap 
Bordi di vie , margini dei boschi 

+ Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz ! 
H rept 
Prati aridi 

+ Veronica alpina L. I 

H scap 
Vallette nivali, macereti 

+ Veronica bellidioides L. I 

H rept 
Pascoli 

Pa!eotemperata 
..._ Mont __, 

Eurasiatica 
Coli Mont 

Eurimediterranea 
Coli Mont 

Cosmopoli ta 
Coli__, 

Paleotemperara 
<-- Mont 

Orof. S-Europea 
Mont __, 

Europea 
Coli Mont 

Eurasiatica 
<-- Mont --> 

Eurimedi terranea 
Coli Mont 

E uri mediterranea 
..._ Mont 

O rof. S-Europea 
..._ Alp 

Europea 
Coli __, 

Eurasiat ica 
Coli Mont 

Artico-Alpina 
Alp 

Orof. S-Europea 
Alp 
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+ Veronica fruticans Jacq. r 

Ch suffr 
Rupi, pascoli sassosi 

+ Veronica serpyllifolia L. r 

H rept 
Praterie, boschi, bordi di vie (luoghi subumidi) 

Veronica arvensis L. ! 
T scap 
Prati e incolti aridi, macerie 

+ Veronica verna L. r 

T scap 
Prati e incolti aridi 

+ Veronica persica Poiret ' 
T scap 
Incolti, macerie 

Veronica hederifolia L. 
T scap 
Incolti, macerie 

+ Veronica prostrata L. 
H caesp 
Prati aridi, pinete 

+ Veronica chamaedrys L. r 

H scap 
Boschi, prati, bordi di vie 

+ Veronica urticifolia J acq. ' 
H scap 
Boschi 

+ Veronica officinalis L. ' 
H rept 
Boschi, radure 

+ Veronica aphylla L. r 

H ros/H rep t 
Pascoli, zolle pioniere 

+ Melampyrum sylvaticum L. r 

T scap 
Boschi chiari 

+ Euphrasia rostkoviana Hayne r 

T scap 
Prati, pascoli, radure 

+ Euphrasia hirtella Jordan ! 
T scap 
Pascoli 

+ Euphrasia minima Jacq. et DC. 
T scap 
Pascoli 

Euphrasia salisburgensis Funk ! 
T scap 
Boschi chiari , prati aridi 

Odontites lutea (L.) Clairv. r 

T scap 
Boschi, prati aridi 
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Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Boreale 
Mont Subalp 

Subcosmopolira 
+- Monr 

Eurasatica 
+- Mont 

Subcosmopoli ra 
+- Mont 

Euras iatica 
+- Mont 

Eurasiatica 
Coli Mont Subalp 

Boreale 
Coli Monr -+ 

Orof. S-Europea 
Coli Monr-+ 

Boreale 
Coli Monr -+ 

O rof. S-Europea 
Alp 

Europea 
Mont -+ 

Europea 
Monr Subalp -+ 

Boreale 
Subalp -+ 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
Mont-+ 

Eurimediterranea 
Coli-+ 
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+ Bartsia alpina L. ! 
H scap 
Pascoli, arbusteti nani 

+ Pedicularis verticillata L. 
H scap 
Prati e pascoli 

+ Pedicularis kerneri D . Terre 1 

H ros 
Pascoli, macereti, torbiere 

+ Pedicularis cenisia Gaudin 1 

H ros 
Pascoli aridi 

+ Rhinanthus ovifugus Chab. 
T scap 
Praterie, pietraie 

MAURIZIO BOVIO 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 1 

T scap 
Prati, pascoli, radure 

Globularia punctata Lapeyr. ! 
H scap 
Prati aridi e sassosi 

+ Pinguicula gr. vulgaris ! 
H ros 

GLOBULARIACEAE 

LENTIBULARIACEAE 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Subalp --+ 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp --+ 

Europea 
Coll Monr --+ 

Europea 
Coll --+ 

Ben diffusa negli ambienti umidi della valle, in tutti i piani altitudinali; le popolazioni presentano nel 
loro insieme caratteri intermedi che rendono difficile la discriminazione tra P. vulgaris s.s. e P. leptoce
ras, anche se probabilmente è quest'ultima l'entità prevalente. 

+ Plantago major L. subsp. major 
H ros 
Incolti calpestati, bordi di vie 

+ Plantago serpentina All. 1 

H ros 
Prati e pascoli aridi, bordi di vie 

+ Plantago alpina L. 
H ros 
Pascoli 

+ Plantago media L. 
Hros 
Prati aridi, incolti, lungo le vie 

Plantago lanceolata L. I 

H ros 
Incolti, lungo le vie 

PLANTAGINACEAE 

Subcosmopolita 
Coll Mont Subalp 

Orof. S-Europea 

- Mont 

Orof. S-Europea 

- Alp 

Eurasiatica 
Coll Mont Subalp 

Cosmopolita 
Coli --+ 
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+ Sambucus racemosa L. I 

P caesp 
Schiarite, cespuglieri 

Viburnum lantana L. 
P caesp 

CAPRIFOLIACEAE 

Boschi termofili, cespuglieti, schiarite 

Lonicera etrusca Santi ! 
P lian (P caesp) 
Boscaglie termofile 

+ Valeriana celtica L. subsp . celtica ! 
H scap 
Pascoli, zolle pioniere 

+ Valeriana tripteris L. ! 
H scap 
Boschi, rupi, pietraie 

+ Scabiosa columbaria L. 
H scap 
Pinete, prati aridi 

Scabiosa gramuntia L. 
H scap 
Prati aridi, boscaglie aride 

Campanula persicifolia L. 1 

H scap 
Boscaglie, boschi chiari 

+ Campanula barbata L. 
H scap 
Pascoli, schiarite 

Campanula glomerata L. 
H scap 
Prati aridi, boscaglie 

+ Campanula spicata L. 
H bienn/H scap 
Prati aridi, bordi di vie 

Campanula trachelium L. 
H scap 
Boschi e loro margini 

+ Campanula rotundifolia L. 
H scap 
Prati, pendii sassosi, rupi 

+ Campanula scheuchzeri Vili . 
H scap 
Pascoli, boschi chiari, rupi 

VALERIANACEAE 

DIPSACACEAE 

CAMPANULACEAE 
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Orof. S-Europea 
Mont Subalp 

Europea 
Coll Mont 

E uri mediterranea 
Coll-+ 

Endemismo Alpico 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp 

Europea 
Mont Subalp 

Europea 
Coll Mont 

Europea 
+- Mont 

Europea 
Mont Subalp -+ 

Eurasiatica 
Coll Mont 

Orof. S-Europea 
+- Mont Subalp 

Paleo temperata 
+- Mont -+ 

Boreale 
Coll Mont-+ 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp Alp 
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+ Campanula cochleariifolia Lam. ! 
H scap 
Macereti, pietraie, rupi 

+ Campanula excisa Schleicher ' 
H scap 
Rupi, pietraie 

ì\IAURIZIO BOVIO 

+ Phyteuma betonicifolium Vi li. subsp. betonicifolium ' 
H scap 
Boschi chiari , praterie 

+ Phyteuma hemisphaericum L. 
H scap 
Pascoli , macereti , rupi 

+ Phyteuma globulariifolium St. et Hop. subsp. pedemontanum (R.Sch.) Bech. 
H scap 
Pascol i, macereti , zolle pioniere 

+ J asione montana L. 
H bienn (T scap) 
Prati e incolti aridi 

Eupatorium cannabinum L. ' 
H scap 
Bordi di vie (luoghi subumidi ) 

COMPOSITAE 

+ Adenostyles alliariae (Gou an) A. Kerner ' 
H scap 
Megaforbieti, pietraie 

+ Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. 
H scap 
Pietraie 

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea ! 
H scap 
Boschi e loro margini , cespuglieti 

+ Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (\Y/. et K.) Rchb. ' 
H scap 
Arbusteti nani, pascoli 

+ Aster alpinus L. ' 
H scap 
Pascoli sassosi, rupi 

+ Aster bellidiastrum (L.) Scop. I 

H ros 
Rupi , pascoli (in luoghi subumidi) 

Aster amellus L. ' 
H scap 
Margini dei boschi in luoghi aridi 

Conyza canadensis (L.) Cronq. 
T scap 
Incolti aridi , lungo le vie 

Erigeron annuus (L.) Pers. ' 
T scap 
Incolti subumidi , lungo le vie 

Orof. S-Europea 
+- Subalp Alp 

Endemismo Alpico 
+- i\lp 

Endemismo Alpico 
Monr Subalp --> 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
i\lp 

Europea 
+- Mont 

Paleo temperata 
Coli Monr 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Endemismo Alpico 
+- Alp 

Boreale 
Coll Monr 

Europea 
Subalp Alp 

Boreale 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Monr Subalp --> 

Europea 
Coli 

Cosmopoli ta 
Coll Mont 

Subcosmopolita 
Coll Monr 



Erigeron acer L. 1 

H scap/H bienn 
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Incolt i aridi, lungo le vie 
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Boreale 
Monr -+ 

NOTA. Le piante osservare appartengono all a subsp. a11gulosus (Gaudin) Vaccari. 

+ Erigeron alpinus L. I 

H scap 
Pascoli 

+ Erigeron uniflorus L. 
H scap 
Pascoli, zolle pioniere 

+ Antennaria dioica (L.) Gaerrner 
Ch repr 
Pinete, pascoli 

+ Antennaria carpathica (Wah.) BI. er Fing. 
H scap 
Pascoli sassosi 

+ Gnaphalium supinum L. 
H scap 
Vallette nivali, pascoli, zolle pioniere 

Inula hirta L. 1 

H scap 
Prati , incolti aridi 

Inula conyza DC. 1 

H bienn (H scap) 
Incolti, bordi dei boschi 

r Achillea erba-rotta Ali. I 

Orof. S-Europea 
Subalp -+ 

Artico-Alpina 
+-- Alp 

Boreale 
Monr Subalp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 

Alp 

Eurasiatica 
+-- Monr 

Europea 
Coll Monr 

Ch suffr Endemismo Alpico 
Rupi, pasco li sassos i Subalp J\lp 
NOTA . Le popolazioni osservare sarebbero da ascrivere alle var. cte11ophylla Briq. et (avili. e var. 
haussk11echtia11a (Asch.) Vaccari. 

+ Achillea nana L. ! 
H scap 
Macereti , zolle pioniere 

+ !lchillea mil/e/olit1111 aggr. 1 

H scap 

Endemismo Alpico 
Alp 

Ben diffusa in tutti i piani altitud inali, soprattutto nelle praterie e negli incolti, non è stato ancora 
affrontato lo studio per individuare le specie presenti nella valle. 

Matricaria inodora L. 1 

T scap/H bienn 
Incolti, macerie 

Matricaria discoidea DC. 1 

T scap 
Incolti calpestati 

+ Le11ca11them11m vulgare aggr. 
H scap 

Cosmopolita 
+-- Monr 

Cosmopolita 
+-- Mont 

Indicato o osservato genericamente per la Val Chalamy, al momento mancano analisi che permettano 
di stabilire le specie presenti, la cui difficoltà consiglia comunque uno studio specialistico. 
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+ Leucanthemopsis alpina (L. ) Heyw. ' 
H scap 
Macereti, zolle pioniere 

Artemisia vulgaris L. ! 
H scap 
Incolti, macerie, bordi di vie 

Artemisia annua L. ' 
T scap 
Macerie, bordi di vie 

+ Artemisia genipi Weber subsp. genipi ! 
Ch suffr 
Rupi e macereti (calcescisti) 

+ Artemisia umbelliformis Lam . 
Ch suffr 
Rupi (calcescisti) 

+ Artemisia glacialis L. ' 
Ch suffr 
Rupi e macereti (calcescis ti) 

Artemisia absinthium L. ' 
Ch suffr (H scap) 
Incolti aridi, bordi di vie 

MAURIZIO BOVIO 

Artemisia campestris L. subsp. campestris ! 
Ch suffr 
Prati e incolti aridi, bordi di vie 

+ T ussilago farfara L. ! 
G rhiz 
Incolti subumidi 

+ Petasites albus (L. ) Gaertner ! 
G rhiz 
Vallecole umide, lungo i ruscelli 

+ Homogyne alpina (L.) Cass. ! 
H ros 
Boschi chiari, pascoli, arbuste ti nani 

+ Arnica montana L. 
H ros 
Pascoli , radure 

+ Doronicum grandiflorum Lam . ' 
G rhiz 
Pascoli sassosi, macereti 

+ Doronicum clusii (Ali.) Tausch ' 
G rhiz 
Macere ti 

+ Senecio doronicum L. 
H scap (H ros) 
Pascoli sassosi 

+ Senecio incanus L. subsp. incanus ! 
H scap 
Pascoli, zolle pioniere, maceret i 

Senecio inaequidens DC. 
T scap (Ch suffr ?) 
Incolti, bordi di vie 

Orof. S-Europea 
Alp 

Eurasia rica 
Coli Mont 

Eurasiatica 
Coli Mont 

Endemismo Alpico 
Alp 

Orof. S-Europea 
Alp 

Endemismo Alpico 
Alp 

Eurasiatica 
Coli Mont -> 

Eurasiatica 
Coli Mont-> 

Paleo temperata 
Coli Mont Subalp -> 

Eurasiatica 
+- Mont -> 

O rof . S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
+- Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Sudafricana 
Coli Mont 
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Senecio vulgaris L. ' 
T scap 
Incolti, bordi di vie 

Arctium minus (Hill.) Bernh. ! 
H bienn 
Incolri, bordi di vie 

+ Carduus def!oratus aggr. 
H scap 

Cosmopolita 
Col!__, 

Europea 
Col! Mont 

Indicato e osservato in varie località, ma sempre in senso lato, al momento non sono state ancora appu
rate quali siano le specie effettivamente rappresentate nella Val Chalamy. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten . ! 
H bienn 
Incolti, macerie, bordi di vie 

Subcosmopolita 
Coll Mont __, 

NOTA. Le popolazioni osservate appartengono alla subsp. sylvaticum (Tausch) Dost., che secondo P1-
GNATTI (1982) in Valle d 'Aosta sembrerebbe esclus iva. 

+ Cirsium arvense (L.) Scop. ' 
G rad 
Incolti , macerie, bordi di vie 

+ Cirsium palustre (L.) Scop. ' 
H bienn 
Prati umidi e torbosi 

Cirsium acaule (L.) Scop. 
Hros 
Prati, pascoli 

+ Cirsium spinosissimum (L.) Scop. ' 
H scap 
Bordi dei ruscelli, riposi 

Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa ! 
H caesp 
Boscaglie e prat i aridi 

Centaurea jacea aggr. ' 
H scap 
Diffusa negli aridi e negli incolti della bassa e media valle; 
indagini per individuare le specie presenti. 

+ Centaurea nervosa Willd . subsp. nervosa 1 

H scap 
Prati , pascoli , cespuglieti 

+ Carlina vulgaris L. ' 
H scap 
Prati aridi, boschi chiari, incolti 

+ Carlina acaulis L. ' 
H ros 
Prati e pascoli aridi 

Cichorium intybus L. ' 
H scap 
Incolti, bordi di vie 

Lapsana communis L. ' 
T scap 
Bordi di vie, boscaglie 

Subcosmopolita 
Col! Mont Subalp 

Paleo temperata 
+-- Mont __, 

Europea 
Mont __, 

Endemismo Alpico 
+-- Alp 

Eurasiatica 
Coll Mont __, 

al momento non sono ancora sta re fatte 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Europea 
Col! Mont 

Orof. S-Europea 
Coli Mont Subalp __, 

Cosmopolita 
Coli --. 

Paleotemperara 
Col! Mont 
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Tragopogon dubius Scop. I 

H bienn 
Prati aridi, macerie 

+ Leontodon helveticus Mérat 

H ros 
Pascoli, arbusteti nani 

+ Leontodon hispidus L. 1 

H ros 
Prati, pascoli, boschi chiari 

Picris hieracioides L. ! 
H scap/H bienn 
Bordi di vie, prati aridi 

Chondrilla juncea L. ! 

H scap 
Prati aridi, bordi di vie 

+ Taraxacum alpinum aggr. 
H ros 
Pascoli, macereti, vallette nivali 

MAURIZIO BOVIO 

Europea 
Coli Morn 

Orof. S-Europea 

- Alp 

Europea 

Subalp Alp 

Eurasiatica 
Coli Monr--+ 

Eurimediterranea 

Coli Mont 

Orof. S-Europea 

- Alp 
NOTA. Osservato in senso lato nei settori più elevati, l'identificazione deUe entità effettivamente presenti 
richiede uno studio specialistico . 

Taraxacum officinale aggr. ! 
H ros Cosmopolita 
Prati , incolti , bordi di vie Coll Mont --+ 
N OTA. Osservato in senso !aro nei piani inferiori , l' identificazione delle entità elementari presen

ti è complicata dall'ancora incompleta conoscenza del gruppo, e richiede comunque uno studio 
specialistico. 

Sonchus oleraceus L. I 

T scap/H bienn 
Incolti, macerie 

Lactuca serriola L. I 

H bienn/T scap 
Bordi di vie, macerie 

Lactuca perennis L. I 

H scap 
Prati aridi, pietraie, bordi di vie 

Mycelis muralis (L.) Dumort. 1 

H scap 
Boschi, muri, bordi di vie 

+ Crepis aurea (L.) Cass . subsp. aurea 1 

H ros 
Pascoli 

+ Prenanthes purpurea L. 1 

H scap 
Boschi e loro margini 

+ Hieracium peletieranum Mérat 
H ros 
Pendii detritici , prat i e pascoli aridi 

Cosmopolita 
Coli Mont 

Euri -Medit.\YJ-Asiatica 
Coli Mont 

Europea 

Coli Mont 

Europea 

- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp --+ 

Europea 
Mont--+ 

Europea 
Mont Subalp --+ 
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Hieracium auricula Lam. et DC. 
H ros 
Prati e pascoli 

+ Hieracium glaciale Reynier ! 

H ros 
Pascoli, macereti 

Hieracium piloselloides Vili. subsp. piloselloides ! 
( = H. florenti1111m Ali.) 
H scap 
Incolti ghiaiosi, bordi di vie 

+ Hieracium glanduliferum Hoppe ! 
H ros 
Pascoli, zolle pioniere, macereti 

+ Hieracium sylvaticum aggr. 1 
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Europea 
+-- Mont--> 

Endemismo Alpico 
+- Alp 

Europea 
+-- Mont 

Orof. S-Europea 
+-- Alp 

H scap Boreale 
Boschi , cespuglieti, p ietraie Coli Mont Subalp 
NOTA. Diffuso nei boschi della Val Chalamy, dal piano collinare al subalpino. Non è staro però anco
ra affrontato il difficile studio di questo complesso gruppo. 

+ Hieracium lanatum (L.) Vili. 
H scap 
Rupi, pendii sassos i 

+ Hieracium alpinum L. I 

H ros/H scap 
Pascoli, zolle, pioniere, macereti 

+ Hieracium segureum A. -T. subsp. salassorum Zahn 

Orof. S-Europea 
+- Subalp 

Artico-Alp ina 
Alp 

H~ ? 
Indicato da VACCARI (1903, 1904-11) tra il Gran Lago e il lago Bianco, sarebbe un'intermediaria d i 
H. pre11a11thoides Vili. 

Hieracium sabaudum L. I 

H scap 
Boscaglie e cespuglieti aridi 

ANGIOSPERMATOPHYTA 
- Monocotyledones -

+ Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 1 

H scap 
Torbiere , prati umidi 

+ Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. I 

H scap 
Torbiere 

LILIACEAE 

+ Veratrum album L. subsp . lobelianum (Bernh .) Are. 
G rhiz 
Pascoli, megaforbiete, radure 

+ Asphodelus albus Miller ! 
G rhiz 
Prati e pendii rupestri aridi 

Europea 
+- Mont 

Europea 
Mont Subalp --> 

Artico-Alpina 
Subalp --> 

Eurasiatica 
Mont Subalp Alp 

Medit.Montana-Suba tl . 
Mont Subalp 
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+ Paradisea liliastrum (L. ) Berto!. ! 
G bulb 
Pascoli sassosi aridi , radure 

Anthericum liliago L. 
G bulb 
Prati aridi 

Colchicum autumnale L. 
G bulb 
Prati 

+ Gagea fistulosa (Ramond) Ker-Gawl. ' 
G bulb 
Pascoli 

+ Lloydia serotina (L.) Rchb. ' 
G bulb 
Rupi 

Tulipa australis Link ! 
G bulb 
Pra ti 

+ Lilium martagon L. ' 
G bulb 
Prati, radure 

Ornithogalum umbellatum L. ' 
G bulb 
Prati 

Ornithogalum pyrenaicum L. ' 
G bulb 
Prati 

+ Leopoldia comosa (L.) Pari. ' 
G bulb 
Prati e incolti aridi , rupi 

Allium sphaerocephalon L. ' 
G bulb 
Rupi e incolti aridi 

Allium oleraceum L. ' 
G bulb 
Prati e incolt i aridi 

Convallaria majalis L. ' 
G rhiz 
Boschi 

+ Majanthemum bifolium (L. ) Schmidt ' 
G rhiz 
Boschi 

Streptopus amplexifolius (L.) DC. ' 
G rhiz 
Boscaglie 

+ Polygonatum verticillatum (L.) Ali . 1 

G rhiz 
Boschi 

MAURIZIO BOVIO 

Orof. S-Europea 
Mont Subalp 

Submedit . -Suba tlam. 
Coll -+ 

Europea 
Mont -+ 

Orof. S-Europea 
Subalp -+ 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Medie.Montana 
Mont -+ 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Medie.Ad. 
<-- Mom 

Eurimediterranea 
<-- Mom 

Eurimediterranea 
<-- Mont 

Paleotemperata 
Coli -+ 

Eurasiatica 
..... Monr -+ 

Boreale 
Mom -+ 

Boreale 
Mont Subalp 

Boreale 
Mont -+ 

Eurasiatica 
Mont -+ 
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Paris quadrifolia L. 
G rhiz 
Boschi 

Tamus communis L. ! 
G rad 

DIOSCOREACEAE 

Boscaglie, cespuglieti, margini dei boschi 

+ Crocus albiflorus Kit. 
G bulb 
Prati e pascoli 

+ Juncus trifidus L. ' 
G rhiz 
Pascoli, rupi, creste ventose 

+ Juncus triglumis L. 
G rhiz 
Paludi 

Juncus tenuis Willd . 
H caesp 
Ambienti umidi, anche calpestati 

J uncus effusus L. 
H caesp (G rhiz) 
Ambienti umidi 

+ Juncus conglomeratus L. 
H caesp (G rhiz) 
Ambienti umidi 

Juncus inflexus L. 
H caesp (G rhiz) 
Ambienti umidi 

+ Juncus jacquinii L. ! 
H caesp 
Pascoli 

+ Juncus filiformis L. 
G rhiz 
Paludi e torbiere 

+ Juncus articulatus L. 
G rhiz 
Ambienti umidi 

IRIDACEAE 

JUNCACEAE 

+ Juncus alpino-articulatus Chaix subsp. articulatus ! 
G rhiz 
Ambienti umidi, torbiere 

+ Luzula lutea (Ali.) Lam. et DC. 
H caesp 
Pascoli, arbusteti nani 

+ Luzula nivea (L.) Lam. et DC. 
H caesp 
Boschi 
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Eurasiatica 
<-- Mont-+ 

E uri mediterranea 
Coli-+ 

Orof. S-Europea 
<-- Mont Subalp -+ 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Boreale 
,__ Alp 

-Americana 
<-- Mont 

Cosmopolita 
Mont -+ 

Boreale 
<-- Mont Subalp 

Paleotemperata 
Coli-+ 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Artico-Alpina 
Subalp -+ 

Boreale 
Coli Mont-+ 

Boreale 
Subalp -+ 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Orof. S-Europea 
Coli Mont Subalp 
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+ Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin 
H caesp 
Boschi 

+ Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. 1 

H scap 
Vallette nivali, pietraie, macereti 

+ Luzula campestris (L.) DC. 
H caesp 
Prati, pascoli 

+ Luzula multiflora (Ehrh.) Lej . 
H caesp 
Boschi chiari, arbusteti, luoghi umidi 

+ Luzula sudetica (Ehrh.) Lej. I 

H caesp 
Pascoli, torbiere 

+ Luzula spicata (L.) DC. 
H caesp 
Pascoli, zolle pioniere 

MAURIZIO BOVIO 

NOTA. Probabilmente da noi solo la subsp. mutabi!is Chrrek et Kri sa. 

Cynosurus cristatus L. 
H caesp 
Prati 

+ Briza media L. 
H caesp 
Prati , incolti 

Dactylis glomerata L. 1 

H caesp 
Prati, incolti 

+ Poa supina Schrader I 

H caesp 
Luoghi calpesrati e umidi 

Poa bulbosa L. ! 
H caesp 
Prati e incolt i arid i 

+ Poa alpina L. ! 
H caesp 
Pascoli , zolle pioniere 

+ Poa laxa Haenke ! 
H caesp 
Macereti, pietraie 

Poa nemoralis L. 
H caesp 
Boschi chiari 

+ Festuca varia aggr. ! 
H caesp 

GRAMINEAE 

Orof. S-Europea 
+- Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Europea 
Coli Mont 

Boreale 
Subalp ..... 

Artico-Alpina 
+- Subalp -> 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Europea 
Mont ..... 

Eurasiatica 
Coli Mont ..... 

Paleo temperata 
Coli Mont 

Artico-Alpina 
+- Alp 

Paleoremperata 
+- Mont 

Boreale 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Boreale 
+- Subalp 

Secondo PIGNATTI (1982) Festuca varia s.s. mancherebbe in questo settore delle Alpi. L'aggregato è 
invece ben diffuso in Val Chalamy, anche se sempre descritto come Festuca varia s. I. mancando ancora 
ricerche sulle entità effettivamente rappresentate. 
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+ Festuca flavescens Bellardi 
H caesp 
Praterie aride, boschi chiari 

+ Festuca violacea Gaudin s.s. 
H caesp 
Pascoli, zolle pioniere 

+ Festuca ovina aggr. 
H caesp 
Vale quanto detto poco sopra per Festuca varia aggr. 

+ Festuca halleri Ali. ! 
H caesp 
Pascoli, zolle pioniere, rupi 

Melica ciliata L. 1 

H caesp 
Prati e incolti aridi 

+ Melica nutans L. 
H caesp 
Boschi 

+ Bromus erectus Hudson ' 
H caesp 
Prati aridi, bordi di vie 

Bromus tectorum L. ' 
H caesp 
Incolti aridi, macerie , mun 

Bromus sterilis L. 
T scap 
Incolti aridi 

Bromus hordeaceus L. 
T scap 
Prati , muretti , bordi di vie 

Brachypodium glaucovirens (Murb.) Fritsch 
H caesp 
Incolti aridi 

+ Brachypodium pinnatum (L.) Beauv . 1 

H scap 
Boschi e loro margini 

Hordeum murinum L. I 

T scap 
Incolti , macerie 

Agropyron intermedium (Host) Beauv . 
G rhiz 
Prati aridi, bordi di vie, macerie 

+ Avenula versicolor (Vili.) Lainz 
H caesp 
Pascoli, arbusteti nani 

+ Danthonia decumbens (L.) DC. 
H caesp 
Boschi chiari, radure 

Holcus lanatus L. 
H caesp 
Prati 
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Endemismo Alpico 
<-- Alp 

Endemismo Alpico 
<-- Alp 

Orof. $-Europea 
<-- Alp 

Eurimediter . I uraniana 
Coli Monr 

Europea 
<-- Subalp 

Paleo temperata 
Col! Monr 

Paleotemperata 
<-- Mont 

Paleotemperata 
Coli _, 

Subcosmopolita 
<-- Mont 

Europea 
<-- Mont 

Eurasiatica 
Mont Subalp 

Boreale 
Coli Monr 

Eurasiatica 
<-- Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Europea 
<-- Subalp 

Boreale 
<-- Mont 
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Koeleria vallesiana (Honck.) Berto!. 
H caesp 
Prati aridi, rupi soleggiate 

MAURIZIO BOVIO 

+ Trisetum distichophyllum (Vi ll. ) Beauv. subsp. distichophyllum ! 
G rhiz 
Pietraie (calcescisti) 

+ Agrostis alpina Scop . 
H caesp 
Pascoli sassosi, zolle pioniere 

+ Agrostis rupestris Ali. ! 
H caesp 
Pascoli sassosi, zolle pioniere 

Agrostis stolonifera L. 

H rept 
Incolti umidi 

+ Agrostis tenuis Sibht . 
H caesp 
Praterie, schiarite 

+ Agrostis schraderana Becherer ! 
H caesp 
Cespuglieti (in luoghi lung. innevati) 

+ Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 
H caesp 
Boschi, schiarite 

+ Calamagrostis villosa (Chaix) Gmelin ! 
H caesp 
Boschi, schiarite 

+ Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 
H caesp 
Boschi, prati umidi 

+ Avenella flexuosa (L.) Pari. 
H caesp 
Boschi, cespuglieti, prati e pascoli 

+ Molinia coerulea (L.) Moench ! 
H caesp 
Pascoli umidi, torbiere 

+ Molinia arundinacea Schrank ' 
H caesp 
Prat i, bordi di vie, in luoghi subumidi 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 
He/G rhiz 
Paludi, ambienti umidi 

Cleistogenes serotina (L.) Keng ! 
H caesp 
Prati e boscaglie aride 

Typhoides arundinacea (L.) Moench 
He 
Ambienti umidi 

Eurimediterranea 
Coli-. 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Boreale 
Monr-> 

Boreale 
Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
Subalp -> 

Eurasiatica 
Coll Monr Subalp 

Boreale 
Mont -> 

Subcosmopolita 
+- Subalp -> 

Subcosmopolita 
Monr Subalp -> 

Boreale 
Subalp -> 

Europea 
Coli Monr Subalp 

Subcosmopolita 
+- Mont 

Medit .S-Siber. 
Coll-> 

Boreale 
+- Monr 



FLORA VAL CHALAMY E PARCO NATURALE M. AVIC 

+ Anthoxanthum odoratum L. 
H caesp 
Prati, pascoli, boschi chiari 

+ Phleum phleoides (L.) Karsten ! 
H caesp 
Prati aridi 

+ Phleum alpinum L. 1 

H caesp 
Pascoli aridi 

+ Phleum commutatum Gaudio 1 

H caesp 
Pascoli umidi, torbiere 

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. 
H caesp 
Scarpate franose, bordi di vie 

+ Nardus stricta L. 
H caesp 
Pascoli 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv . 1 

T scap 
Incolti, macerie 

Setaria viridis (L.} Beauv. 
T scap 
Incolti 

Bothriochloa ischaemon (L.) Keng ! 
H caesp 
Incolti e prati aridi 

SPARG ANIACEAE 

+ Sparganium angustifolium Michx. 
I rad 
Laghi 

+ Carex pauciflora Lightf. 
G rhiz 
Torbiere 

+ Carex davalliana Sm. 
H caesp 
Prati umidi, torbiere 

+ Carex curvula Ali. ! 
H caesp 
Pascoli , zolle pioniere 

Carex pairei F.Schulz ! 
H caesp 
Boscaglie 

+ Carex foetida Ali. 
H caesp 
Vallette nivali 

CYPERACEAE 
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Eurasiatica 
Coli Mont Subalp 

Boreale 
Coli Mont 

Orof. S-Europea 
Subalp Alp 

Boreale 
+- Subalp --+ 

Orof. S-Europea 
Coli Mont 

Boreale 
Subalp Alp 

Subcosmopolita 
+- Mont 

Subcosmopolita 
Coli Mont 

Cosmopolita 
Coli Mont 

Boreale 
Subalp --+ 

Boreale 
+-Subalp 

Europea 
Mont Subalp 

Orof. S-Europea 
Alp 

Eurasiatica 
+- Mont --+ 

Orof. S-Europea 
+- Alp 
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+ Carex leporina L. ! 
H caesp 
Prati e pascoli umidi 

+ Carex lachenalii Schkuhr ! 
H caesp 
Vallette niva li , pascoli umidi 

Carex bmn11esce11s (Pers.) Poiret subsp. vitilis 

Boreale 
+- Mont Subalp 

Artico-Alpina 
Alp 

In FI vi è un reperto di Vaccari del 12.8.1902 che indica «Scendendo dal Grand-Lac al Lac Blanc» 
(PEYRONEL et alii, 1988). Secondo PIGNATTI (1982) tale specie mancherebbe nelle Alpi occid.; in attesa 
di un controllo d 'erbario o della conferma sul terreno della pianta, questa si indica dubitativamente 
per la Val Chalamy. 

+ Carex canescens L. 
H caesp 
Torbiere, paludi 

+ Carex stellulata Good. 
H caesp 
Torbiere , paludi 

+ Carex fusca L. ! 
G rh iz 
Torbiere, stagni , paludi 

+ Carex elata Ali. 
H caesp 
Paludi, stagni 

+ Carex parviflora Host ! 
H caesp 
Vallette nivali 

+ Carex aterrima Hoppe ! 
H caesp 
Pascoli 

Carex humilis Leysser 1 

H caesp 
Boschi chiar i, radure 

+ Carex digitata L. 
H caesp 
Faggete 

+ Carex ornithopoda Willd. I 

H caesp 
Boschi chiari 

+ Carex capillaris L. 
H caesp 
Paludi , pascoli umidi 

+ Carex pallescens L. I 

H caesp 
Prati magri , pascoli umidi 

+ Carex panicea L. 
G rhiz 
Torbiere , paludi 

+ Carex liparicarpos G audin ! 
G rhiz 
Prat i aridi 

Subcosmopolita 
+- Subalp 

Anfiatlantica 
Mont Subalp Alp 

Subcosmopolita 
Subalp Alp 

Europea 
+- Subalp 

Orof. S-Europea 
+- Alp 

Eurasiat ica 
Subalp --> 

Eurasiatica 
+- Mont --> 

Eurasiatica 
Mont--. 

Europea 
Mont Subalp Alp 

J\ rtico-Alpina 
Subalp --> 

Boreale 
Mont Subalp 

Boreale 
+- Mont Subalp 

Europea 
+- Mont 
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+ Carex sempervirens Vili . 
H caesp 
Pascoli 

+ Carex fimbriata Schkuhr I 

G rhiz 
Rupi e pascoli sassosi 

+ Carex flava L. ! 
H caesp 
Paludi , torbiere, sorgenti 

+ Carex frigida Ali. 1 

G rh iz 

Bordi di ruscelli , sorgenti 

+ Carex limosa L. ! 
G rhi z 
Torbiere 

+ Carex rostrata Sroker ! 
He/G rhi z 
Torbiere , stagni e laghi 

+ Carex fiacca Schreber 1 

G rhi z 
Ambienti umidi 

+ Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ! 
H caesp 
Pascoli e zolle pioniere (in luoghi ventos i) 

+ Blysmus compressus (L.) Panzer ! 
G rhiz 
Paludi 

+ Trichophorum alpinum (L.) Pers. 
G rhiz 
Torbiere, paludi 

+ Trichophorum caespitosum (L.) H artmann 1 

H caesp 
Torbiere , paludi 

+ Eriophorum scheuchzeri Hoppe ! 
G rhiz 
Paludi , bordi d i laghi 

+ Eriophorum vaginatum L. I 

H caesp 
Torbiere , bordi d i stagni 

Eriophorum latifolium Hoppe I 

H caesp 
Paludi , pra ti umidi 

+ Eriophorum angustifolium H onckeny ! 
G rhi z 
Bordi d i laghi e stagni , paludi 

Schoenus nigricans L. ! 

H caesp 
Scarpate stillicidiose 
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Orof. $-Europea 
Subalp Alp 

Endemismo Alpico 

Subalp Alp 

Anfiatlantica 
Monr Subalp --+ 

O rof. S-Europea 

Subalp Alp 

Boreale 
<- Subalp 

Boreale 
<- Subalp 

Europea 
Coli Monr Subalp 

Artico-Alpina 
Alp 

Boreale 
Monr Subalp 

Boreale 
<- Subalp 

Boreale 
Monr Subalp AJp 

Artico-Alpina 
Subalp Alp 

Boreale 
Subalp 

Euras iatica 
<- Monr--+ 

Boreale 
Subalp J\ lp 

Subcosmopolita 
<- Monr 
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+ Orchis mascula L. 
G bulb 
Boschi chiari 

+ Orchis sambucina L. 
G bulb 
Prati e radure 

MAURIZIO BOVIO 

ORCHIDACEAE 

+ Orchis maculata L. subsp. fuchsii (Druce) Hylander ! 
G bulb 
Paludi, pra ti e radure (in luoghi umidi) 

+ Nigritella nigra (L.) Rchb. ! 
G bulb 
Pascoli 

+ Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. ! 
G bulb 
Pra ti umidi 

+ Leucorchis albida (L.) E .Meyer ! 
G bulb 
Boschi chiari, pascoli 

+ Coeloglossum viride (L.) Hartmann I 

G bulb 
Boschi chiari, pascoli, arbusteti nani 

Platanthera bifolia (L.) Rchb. ! 
G bulb 
Boschi chiari 

+ Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
G bulb 
Boschi, prati umidi 

+ Epipactis sp. ! 
G rhiz 

Europea 
+-- Mont ___, 

Europea 
Mont Subalp 

Boreale 
+-- Mont Subalp 

Europea 
Subalp Alp 

Boreale 
+-- Mont Subalp Alp 

Artico-Alpina 
+-- Subalp ---> 

Boreale 
+-- Subalp ___, 

Eurasia tic a 
+-- Mont ___, 

Eurasiatica 
Coli Mont 

Osservata nella faggeta sopra Boden, lo stato delle piante non ha permesso di determinare con certezza 
la specie. 

Cephalanthera rubra (L.) L.C.Rich. ! 
G rhiz 
Boschi chiari e loro margini 

OSSERVAZIONI SU ALCUNE ENTITÀ 

Eurasiatica 
Coll ___, 

Cheilanthes marantae (L.) Domin - Rara felce, sulle Alpi diffusa solo sul versante 
meridionale nel settore occidentale (stazioni isolate in Veneto e Alto-Adige). Raramente 
supera i 1200 metri di altitudine . In Valle d'Aosta è rara lungo l'asse vallivo centrale, 
dove risale nei settori più caldi e soleggiati fino a Morgex. Una ricca stazione si trova 
a NW di Champdepraz, ai limiti orientali del territorio considerato, sui muretti di 
vigne e campi abbandonati , intorno ai 530-55 0 metri (RosSET, 1986). 

Cheilanthes pteridioides (Reich.) C.Chr. - Specie mediterraneo-turaniana, sulle Alpi 
è presente solo in alcune valli aride dove appare rara e localizzata in stazioni rupe-
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stri del piano collinare . Una stazione individuata poco sopra Champdepraz, sui muri 
della strada per Chevrère. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray - Una sola antica segnalazione di VACCARI 
(1903) , che la indica tra il Gran Lago e il lago Bianco; mancano riconferme recenti. 

Abies alba Miller - Molto raro nella valle, compare a monte di Boden (BOCCA e 
GRIMOD, 1989) e, ancora più raro , in poche altre località (es. lungo la mulattiera per 
Leser Desot) . 

Picea excelsa (Lam.) Link - Scarso nella valle, appare più diffuso solo nel settore 
di Gettaz e Boden e relativi valloni, ma sempre subordinato ad altre essenze. 

Larix decidua Miller - Dominante solo localmente (settori dei laghi Cornu, Blanc, 
Vallet e Leser, costone tra Praz Orsie e Fiè, parte della Valcrousa e delle pendici 
nord ed est del Bee Lliavin sino ai dintorni dell 'Alpe Pana) , il lariceto è quasi ovunque 
sostituito dalla foresta a Pino uncinato. 

Pinus sylvestris L. - Ampiamente diffuso nella media e bassa valle, soprattutto nel 
piano montano e sul versante orografico sinistro, dove è la principale componente 
forestale e forma ampi boschi puri o in consorzio con altre essenze quasi sempre 
subordinate. 

Pinus uncinata Miller - È la specie più significativa del paesaggio vegetale della 
Val Chalamy e del Parco Naturale del Mont Avic; caratterizza il piano subalpino, 
dominando quasi ovunque, lasciando il sopravvento al Larice solo in rari e localizzati 
settori. Pinus uncinata è specie esclusiva di Pirenei, Alpi occidentali (più rara fino 
all'Ortler e Fuorn) e pochi altri massicci periferici. Appartiene al polimorfo gruppo 
che comprende anche Pinus mugo, con cui vengono spesso confuse le forme prostrate 
e contorte di Pino uncinato diffuse nel subalpino superiore e nel piano alpino, o che 
popolano fes sure delle rupi e torbiere. Il Pino mugo in senso stretto è però molto 
raro nelle Alpi occidentali e sembra mancare completamente in Valle d'Aosta. 

Pinus cembra L. - Estremamente raro, ne sono stati osservati pochi esemplari isolati 
presso il Lac Cornu e sulla dorsale del Bee Lliavin . 

Fagus sylvatica L. - Specie centro-europea, è la tipica componente del bosco montano 
mesofilo di latifoglie. Nelle valli alpine interne a clima arido, come la Valle d'Aosta, 
il faggio viene sostituito quasi ovunque dal Pino silvestre. In Val Chalamy compaiono 
belle faggete sul versante orografico destro a monte di Fussy, Gettaz e Boden; in 
gran parte incluse nel territorio del Parco, sono tra le più interne della Valle d'Aosta. 
Il faggio non manca sul versante opposto della Val Chalamy, però in formazioni molto 
più ridotte e segregate nei valloncelli più umidi , esposti a est. 

Castanea sativa Miller - È un importante costituente dei boschi del piano collinare 
della bassa Val Chalamy, dominante soprattutto sulla destra orografica e sui costoni 
rivolti verso la valle della Dora Baltea. 

Quercus pubescens Willd. - Diffusa soprattutto nei settori più aridi della bassa valle, 
è un costituente caratteristico delle boscaglie xeriche del piano collinare. 
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Arenaria marschlinsii Koch - Un'unica antica segnalazione di VACCARI (1903), che 
la indica per i pendii a nord-ovest del Gran Lac; mancano riconferme recenti. 

Silene saxifraga L. - Sulle Alpi è diffusa soprattutto sui versanti meridionale e 
occidentale ed è invece molto rara in quello settentrionale. In Valle d'Aosta è rara 
e, dai dati noti , limitata al settore orientale, mentre mancherebbe nei settori più 
continentali e nell'alta valle. In Val Chalamy sono state osservate finora quattro 
stazioni, tra 14 30 e 1940 m, di cui tre all'interno del Parco (lungo la stradina della 
Serva, lungo le mulattiere dirette a Praz Orsie e al Lac Gelé, e alle Teste di Leser). 

Saponaria lutea L. - Endemismo delle Alpi occidentali e diffusa quasi esclusivamente 
sul versante italiano, popola le praterie alpine. Rara ovunque, in Valle d'Aosta è 
relativamente abbondante nel massiccio del Gran Paradiso e vallì limitrofe, oltre a 
cui è nota solo per le testate delle valli d ' Ayas e del Cervino. Alla Gran Betassa ricca 
ma localizzata stazione nel settore nord occidentale, già segnalata da VACCARI (1903) 
e riconfermata nel corso di queste ricerche. 

Pulsatilla halleri (All.) subsp. halleri - Entità endemica delle Alpi occidentali, dove 
popola principalmente i pascoli subalpini. Rara ovunque, appare invece molto diffusa 
nel massiccio del Gran Paradiso. In Val Chalamy osservata finora fuori dal Parco, 
in un'unica stazione tra Hérin e l' Arp, in una rada pineta (Bovro, 1990) . 

Clematis alpina (L.) Miller - Un'unica antica segnalazione di VACCARI (1904-11), 
che la indica genericamente per il vallone di Champdepraz; la pianta è da ricercare 
nelle foreste di conifere del piano subalpino. 

Ranunculus aconitifolius L. - Una sola antica segnalazione di VACCARI (1904-11), 
che lo indica genericamente per il vallone di Champdepraz ; mancano riconferme 
recenti. 

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet - Un tempo inquadrate in R. pyrenaeus 
L., le popolazioni delle Alpi e della Corsica sono ora separate sotto questo nuovo 
binomio. 

Ranunculus aquatilis L. - La specie è stata osservata in alcuni laghi (Pana, Vallet, 
Blanc, col de la Croix). 

Aquilegia alpina L. - Specie esclusiva di Alpi occidentali e Appennino settentrionale, 
minacciata per la bellezza, pur non essendo rarissima, in Valle d'Aosta è soggetta 
a tutela integrale. Osservata nel Parco, dove è ben diffusa tra il lago della Serva e 
Bayettes, tra Crete Mouton e il lago Vallet, presso il lago di Leser, da 1850 a 2130 
metri. 

Cardamine plumieri Vili. - Rara orofita esclusiva di Alpi occidentali, Appennino 
settentrionale, Corsica e Albania; popola rupi umide e stillicidiose, su silice o 
serpentino. In Val Chalamy trova quindi un ambiente ideale e, al contrario del resto 
della regione valdostana, dove è rara e localizzata , qui è ben diffusa, soprattutto nel 
territorio del Parco, da 1500 a 2700 metri circa (Col de Raye Chevrère, miniere del Lac 
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Gelé, presso il Gran Lac, sopra il lago di Leser, tra la Serva e il lago omonimo, salendo 
a Praz Orsie, ecc .). 

Alyssum argenteum All . - Specie endemica delle Alpi occidentali (esclusiva di 
Piemonte e Valle d'Aosta), popola le rupi serpentinose soleggiate. In Valle d'Aosta 
è diffusa nel settore centro-orientale (valle centrale da Penis a Champdepraz, 
Valtournenche, Val d'Ayas , Perloz) . In Val Chalamy è comune nei luoghi aridi del 
basso vallone (osservata fino a 1250 ma Barbustel e Crestaz); nel Parco è stata osservata 
solo all'estremo limite orientale, a sud di Boden. 

Thlaspi alpestre L. subsp. virens (Jordan) Hooker fil. - Entità endemica di un ristretto 
settore delle Alpi occidentali, dalle Graie al Sempione e San Gottardo. Rara nei pascoli 
subalpini e alpini. Osservata a Pian Tsasté, 1950-2000 m. 

Thlaspi sylvium Gaudin - Endemismo delle Alpi occidentali, popola boschi pietrosi, 
praterie sassose, macereti. In Valle d'Aosta raro o mancante in quasi tutto il territorio, 
è invece molto diffuso nei settori subalpino e alpino del massiccio del Mont Avic. 

Drosera rotundifolia L. - Rara sulle Alpi e ancor di più in Valle d'Aosta, appare 
invece ben diffusa nella media Val Chalamy (Pessey, Leser e Teste di Leser, Fussy, 
ecc.), soprattutto nel piano subalpino, più raramente nel montano, dove popola gli 
ambienti umidi relitti (torbiere) ancora indisturbati, in cui trova l'habitat ideale 
(AESCHIMANN, Bovro e DELLAROLE, 1992). 

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz - Orofita sud-europea, tipica soprattutto delle 
brughiere subalpine e dei boschi di conifere aperti . Relativamente comune nelle Alpi, 
in Valle d 'Aosta appare invece rara e localizzata. In Val Chalamy è abbastanza diffusa 
nel Parco (lago della Serva, Pessey, salendo a Leser, Teste di Leser, ecc.) . 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. nigricans - In Valle d'Aosta tale specie 
pare non penetrare oltre la strettoia di Montjovet. Ben diffusa nella bassa Val Chalamy 
è stata osservata fin nel vallone del Lac Gelé a 1680 m (Bovro e BUFFA, 1991). 

Spartium junceum L. - Specie mediterranea , ottima pioniera su pendii franosi in 
stazioni soleggiate di bassa montagna. In Valle d'Aosta è nota solo per la bassa Val 
Chalamy, già osservata nel 1968 da Montacchini (Tosco, 1973), quindi segnalata da 
PoLETTI (1974) e descritta recentemente in una nota di BUFFA (1991). Colonizza le 
scarpate della strada da sotto Champdepraz fin poco oltre i 1000 m verso Chevrère. 
Compare anche sotto Crestaz, rara, a 1180 m. Secondo quanto riportato da BUFFA 
(op. cit.) la specie è stata introdotta nella bassa Val Chalamy durante la prima guerra 
mondiale , nella stessa epoca in cui vennero fatti i rimboschimenti a Pinus nigra. 

Dictamnus albus L. - Raro sulle Alpi, in Valle d'Aosta è localizzato in genere in 
stazioni aride rupestri presso lo sbocco delle vallate laterali nella valle della Dora Baltea. 
In Val Chalamy individuata una stazione nella gola di Gorf, presso il ponte, a 620 m. 

Erica carnea L. - Arbusto diffuso soprattutto in pinete e praterie umide, comune 
nelle Alpi orientali, ma piuttosto raro nelle occidentali, specie nelle valli interne. In 
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Valle d'Aosta è localizzato in pochi settori della media e bassa valle (sembra non pe
netrare a ovest di Pontey) ed in particolare è comune sui versanti boschivi del Monte 
Barbeston. In Val Chalamy è diffuso nei boschi collinari e montani del settore orientale. 

Gentiana utriculosa L. - Piantina annua, in Valle d'Aosta rara o poco osservata 
a causa delle ridotte dimensioni e delle popolazioni formate spesso da pochi indivi
dui; in Val Chalamy individuata una stazione nelle praterie inferiori di Pian Tsasté, 
a 1940 m. 

Menyanthes trifoliata L. - Rara nelle Alpi (anche per la riduzione degli ambienti 
in cui vive), popola stagni, paludi e acquitrini. In Val Chalamy è stata osservata ai 
laghi Vallet, Teste di Leser e allo stagno della Nouva . 

Eritrichium nanum (All.) Schrader - Un'unica segnalazione per « Champdepraz » 
di HENRY (1901) , ma attribuibile senza dubbio ai settori più elevati del vallone; man
cano riconferme recenti. 

Prunella laciniata (L.) L. - Specie mediterranea, in Valle d 'Aosta è nota per po
chissime località erborizzate da Vaccari (PEYRONEL et alii, 1988) . Una stazione loca
lizzata ma ricca nelle praterie aride a est di Praz Orsie, 1700-1800 m. A valle di essa, 
lungo la mulattiera per il Lac Gelé, a 1530 m, è stato osservato l'ibrido P.laciniata 
x vulgaris. 

Lonicera etrusca Santi - Specie mediterranea, relativamente diffusa in Valle d'Ao
sta nei luoghi aridi del piano collinare, compare ai limiti del territorio descritto , pres
so Champdepraz, all'inizio della strada per Chevrère, 530 m. 

Campanula excisa Schleicher - Endemismo delle Alpi occidentali, la cui distribu
zione appare legata ai substrati acidi del Sesia-Lanzo e del massiccio del Monte Rosa. 
Osservata una localizzata stazione disgiunta nella conca del Lac Gelé, presso le mi
niere e uscendo sull 'altopiano di Pra Péla, 2610-2750 m circa (Bovro e BUFFA, 1991) . 

Artemisia annua L. - Specie eurasiatica di origine steppica, fino a non molti anni 
fa sconosciuta per la Valle d'Aosta, attualmente è in attiva espansione nella regione, 
favorita, come altre specie dello stesso genere, dal forte impatto antropico. Popola 
infatti bordi stradali, macerie, terreni smossi e scoperti, e in tal modo sta penetrando 
anche in Val Chalamy, dove è stata osservata lungo la strada di Chevrère, fino a Co
varey (1270 m), e lungo la strada di Gettaz, fino al ponte di Gorf (620 m). È prevedi
bile che nei prossimi anni continuerà l'espansione favorita da queste vie di penetra
z10ne. 

Senecio inaequidens DC. - La situazione è molto simile a quella della specie prece
dente. In questo caso si tratta però di un'entità di origine sudafricana, osservata per 
la prima volta in Italia nel 1947 (PrGNATTI, 1982) e in Valle d'Aosta nel 1990 (Bovro 
e RossET, 1990). Come la ben nota Robinia pseudacacia si tratta di uno degli esempi 
più citati nell'ambito della problematica delle infestazioni vegetali. Nel basso comu
ne di Champdepraz è in fortissima espansione favorita dagli ambienti fortemente mo
dificati dall'uomo, e sta penetrando nella Val Chalamy, lungo le strade, fino a quote 
finora forse sconosciute per le Alpi. Una popolazione ricchissima si è infatti insediata 
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nel valloncello di Hérin , sui bordi della strada, fino a ben 1400 m; un 'altra testa di 
ponte si è formata lungo la strada per Gettaz, presso il ponte di Gorf. È prevedibile 
che in tempi brevi questa pianta infestante farà la sua comparsa anche a Chevrère . 

Hieracium segureum A .-T. subsp. salassorum Zahn - Tale entità non viene consi
derata dalle Flore moderne come PIGNATTI (1982) , T UTIN et alii (1964-80), ecc. Se
condo VACCARI (1904-11), che ne dà un'approfondita descrizione , è stata pubblicata 
in BESSE, Notes/lorist., Bull. Soc. Murith., XXXII (1903) p. 177; H. Schw., p. 491. 
Vaccari ( 190 3) lo segnala tra il Gran Lac e il Lac Blanc. 

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. - Specie artico-alpina di torbiere, terreni umidi, 
rive di torrenti, sulle Alpi e nella stessa Valle d'Aosta è rara e localizzata e viene 
interpretata come relitto glaciale (Bovm e RossET, 1988). In Val Chalamy individua
ta al momento un'unica stazione al lago Vallet , 2170 m (Bovm e BUFFA, 1991). 

Tulipa australis Link - Specie mediterraneo-montana di prati e pascoli montani 
e subalpini , sulle Alpi rara. In Valle d 'Aosta, dove è soggetta a tutela integrale, sem
bra presente solo nel settore orientale, con areale frammentato . In Val Chalamy os
servata nei prati presso Gettaz, a 1000 m. 

Brachypodium glaucovirens (Murb.) Fritsh - Simile al più comune B. sylvaticum 
(Hudson) Beauv., secondo PIGNATTI (1982) è raro o poco osservato sulle Alpi. Indica
to da BUFFA (1991) lungo i bordi della strada per Chevrère , dove questa taglia i depo
siti morenici instabili . Sarebbe la prima segnalazione per la Valle d'Aosta. 

Sparganium angustifolium Michx. - Idrofita di stagni e paludi oligotrofe, al mo
mento in Val Chalamy ne è stara individuata un'unica stazione nel lago Vallet, 2170 m. 

Carex pauciflora Lightf. - Specie circumboreale delle torbiere acide a sfagni, sulle 
Alpi è estremamente rara e allo stato relitto. In Val Chalamy osservata a nord di Le
ser Désot, al laghetto delle Teste di Leser (AESCHIMANN e Bov10, 1991), presso Leser 
Damon e a NW di Cousse (Aeschimann, Bovio , Buffa e Martini, agosto 1992) , sem
pre nel piano subalpino, tra 1795 e 1958 m. 

Carex / imbriata Schkuhr - Specie rupicola dei serpentini, endemica delle Alpi oc
cidentali (dalla Val Sangone al Bernina); considerata molto rara. In Valle d 'Aosta ap
pare relativamente comune solo nelle Alpi Graie orientali , dove è legata agli affiora
menti di serpentiniti. In Val Chalamy è ben diffusa nei piani subalpino e alpino (es . 
conche dei laghi Serva e Gelé, ecc .). 

Carex limosa L. - Specie circumboreale delle torbiere acide, sulle Alpi è rara e 
localizzata. In Val Chalamy osservata finora un'unica stazione sulle rive del laghetto 
delle Teste di Leser,1884 m (AESCHIMANN e BovIO, 1991). 

Trichophorum alpinum (L.) Pers. - Specie circumboreale delle torbiere acide . Ab
bastanza rara sulle Alpi, in Val Chalamy appare relativamente diffusa nel piano su
balpino (Pessey, presso Leser Désot, laghi Teste di Leser, Pana e Vallet, ecc.) tra 
1 700 e 21 70 m. 

Eriophorum vaginatum L. - Specie circumboreale delle torbiere acide, molto rara 
sulle Alpi. Simile a E. scheuchzeri, diffuso normalmente nel piano alpino, E. vagina-
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tum è invece caratteristico del piano subalpino. Rarissimo e localizzato in Valle d'Aosta, 
appare invece ben diffuso in Val Chalamy (AESCHIMANN, Bovm e RossET, 1991) do
ve compare in diverse località (Pessey, Teste di Leser, Pana e lago omonimo, ecc .) 
tra 1730 e 1958 m. 

SPETTRO ECOLOGICO 

Utilizzando gli indici di LANDOLT (1977) è stato calcolato lo spettro ecologico del
la flora vascolare della Val Chalamy, che viene confrontato con quello relativo alla 
flora del solo Parco Naturale del Mont Avic (Fig. 2). Sono state poi calcolate la me
dia degli indici ecologici (Fig. 3) e la loro varianza (Fig. 4) sia per la flora vascolare 
della Val Chalamy, sia per quella del solo Parco. È importante sottolineare come gli 
indici ecologici applicati semplicemente ad un elenco floristico permettano solo ana
lisi di tipo qualitativo ma non quantitativo. 

Umidità - Per la Val Chalamy in generale il valore medio dell'indice di umidità 
(2,61) corrisponde alla predominanza di situazioni che vanno dalla secchezza ambien
tale moderata a una umidità media (riferibili al 74 % delle specie osservate). L'eleva
ta varianza (0,88) mette però in luce la grande varietà ambientale, che agli estremi 
comprende anche ricchezza di terreni torboso-acquitrinosi (diffusi soprattutto nel piano 
subalpino) e i substrati decisamente xerici, quali quelli degli ambienti rupicoli, detri
tici, di cresta, di pendio ripido, ecc ., diffusi dal piano collinare ali' alpino. Per il solo 
Parco si osserva un aumento del valore medio (2,75) dovuto alla maggior incidenza 
delle specie dei luoghi torbosi (quasi tutti concentrati nell ' area protetta) e ali' esclu
sione degli ambienti xerotermici del piano collinare, esterni invece al Parco. Nella 
valle la presenza di specie diffuse nei terreni ad umidità variabile è piuttosto elevata, 
ed è pari al 21 % del totale. 

Acidità - In Val Chalamy, l 'esame delle Fig. 2a e il valore medio degli indici (3 ,0) 
sottolineano la prevalenza delle specie diffuse sui suoli a debole acidità . La varianza 
(0 ,6 7) indica però una certa eterogeneità; infatti a 296 specie dei suoli debolmente 
acidi o neu tri , si sommano 188 specie decisamente acidofile e 202 specie calcifile. 
Ciò sarebbe in accordo con quanto affermato da BROOKS (1987) , secondo il quale 
sui substrati serpentinosi (largamente dominanti nella valle) si osserverebbe una coe
sistenza tra piante acidofile e basifile. Nel territorio del Parco si osserva una diminu
zione dell ' indice medio (2 ,8 1) , cui corrisponde un aumento dell 'acidità (probabilmente 
influenzato dall 'incidenza relativa degli ambienti torbosi) ; le specie acidofile prendo
no infatti il sopravvento sugli altri gruppi . Sempre nel Parco, si osserva un sensibile 
aumento della varianza (O , 72). 

Nutrienti - In generale l'indice medio della disponibilità di nutrienti è piuttosto 
basso (2,51), come del resto ci si attende in questi ambienti. Nel Parco diminuisce 
ulteriormente (2,34) e risulta ancora più basso di quanto riscontrato recentemente 
in un'area più decisamente alpina come il vallone di Chavannes, presso la Thuile (BUFFA 
e DAL VEsco, 1988) . Nel Parco oltre il 70 % delle specie sono indicatrici di suoli 
da magri a molto magri, mentre per tutta la Val Chalamy la percentuale scende al 
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Fig. 2a - Sperrro ecologico della flora della Val Chalamy. 
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5 8 % . Ancora nel Parco la varianza è nettamente minore rispetto alla situazione del-
1' intera Val Chalamy (0,57 contro O, 75), indicando così una situazione generalizzata 
di scarsa disponibilità di nutrienti. Nell'area protetta le specie dei suoli ricchi di nu
trienti (soprattutto sostanze azotate) sono per lo più concentrate nei luoghi concima
ti presso le stalle (Urtica dioica, Chenopodium bonus-henricus, Rumex alpinus, ecc .). 

Humus - In Val Chalamy, la media (3,19) ed i valori più frequenti (3 e 4) pari 
all'82% delle specie, indicano una presenza intermedia di humus, principalmente sotto 
forma di mull e secondariamente di moder; abbondanti sono però anche i suoli mine
rali (ricchezza di ambienti rupestri e detritici) e i suoli torbosi. La media si alza per 
il solo Parco (3,26), dove cresce anche la varianza (da 0,54 a 0,64), a causa dell'au
mento relativo delle specie dei substrati torbosi. Nell'area tutelata l'elevato tenore 
di humus è indicato soprattutto da numerose specie di Ciperacee, Orchidacee, Giun
cacee, Conifere, Ericacee e Pteridofite, diffuse nelle torbiere e nei boschi subalpini. 

Dispersione particelle - L'indice medio non varia sensibilmente tra Val Chalamy 
in generale (3 ,54) e il solo Parco (3,51). I valori sono elevati ( = scarsa permeabilità) 
soprattutto nelle torbiere, in accordo con suoli umiferi molto densi. La varianza è 
molto elevata nella valle (0,98) e ancora di più nel Parco (1,14), a causa della grande 
varietà di substrati, estesa dagli ambienti tipicamente rupestri ai suoli torbosi . L'in
dice medio e il 71,5% delle specie indicano nella valle una prevalenza di piante dei 
suoli da permeabili e sabbiosi, ricchi di scheletro e ben aerati, a suoli limoso-sabbiosi, 
poveri in scheletro e più o meno aerati. 

Luce - II valore medio è elevato per la Val Chalamy (3,67) e ancora di più per 
il solo Parco (3, 76) , conseguenza della ricchezza di ambienti luminosi, diffusi soprat
tutto nel piano alpino (dove manca la copertura forestale) e nelle abbondanti aree 
xerotermiche dei piani inferiori (foreste chiare, luoghi rupestri, prati steppici, incolti 
aridi). La varianza appare leggermente maggiore nel Parco, dove ai luminosi ambien
ti alpini si contrappongono i diffusi sottoboschi subalpini e della faggeta, in gran par
te inclusa nell'area protetta. 

Temperatura - In Val Chalamy, ad una media relativamente elevata dell'esigenza 
termica (2,88) fa riscontro un'altissima varianza (1,23), dovuta al grande mosaico di 
ambienti che vanno dalle aree xerotermiche del piano collinare ai territori alpini di 
alta quota. Per il solo Parco ovviamente la media dell'esigenza termica si abbassa sen
sibilmente (2,4) e così la varianza (0,97), anche se quest'ultima è ancora abbastanza 
elevata per la presenza, anche all'interno del!' area protetta , di ambienti montani e 
subalpini esposti a sud e relativamente riscaldati. 

Continentalità - Le media è molto simile tra Val Chalamy (3, 13) e il solo Parco 
(3,08) e la varianza (rispettivamente 0,43 e 0,41) è decisamente la più bassa tra tutti 
i fattori esaminati. II valore medio conferma che la Val Chalamy resta esclusa dal 
settore marcatamente continentale della Valle d 'Aosta, che esordisce poco più a nord. 
È del resto ancora discreta la presenza di specie diffuse principalmente nelle regioni 
a clima suboceanico (valore 2) mentre le specie esclusive delle regioni a clima decisa
mente continentale (valore 5) sono molto scarse. Significativa è la presenza della fag
geta, esclusa invece dal settore più interno della regione. 
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SPETTRO BIOLOGICO 

Dalle forme biologiche di Raunkiaer sono stati ricavati due spettri biologici, il 
primo relativo all'intera Val Chalamy (Fig . 5a), il secondo considerando le sole specie 
accertate per il Parco (Fig. 5b). 

Sono state considerate le seguenti forme biologiche: 
Terofite (T) , o piante annuali 
Elofite (He), molto rare nelle nostre regioni 
Geofite (G), incluse le Idrofite (I) , anch'esse rare da noi 
Emicriptofite (H) 
Camefite (Ch) 
Nanofanerofite (NP) 
Fanerofite (P) 

a ) 

H (58 , 3% ) 

b ) 

H (63 , 3% ) 

Ch ( 10 , 4%) 

Ch (1 3 , 2%) 

He (0 , 1%) 

T (3 , 5%) 

G + I (1 3 , 7%) 

Fig. 5 - Spettro biologico della flora: a) Val Chalarny; b) Parco naturale del Mont Avic . 
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elle regioni temperate e temperato-fredde, comprese quindi le Alpi, prevalgono 
largamente le Emicriptofite , tanto da parlare per queste zone di un «clima delle Emi
criptofite ». La Val Chalamy (Fig. 5a) non sfugge a questa regola , e tale forma biolo
gica sfiora il 60% del totale. Seguono a distanza le Geofite (11,6 % ), le Terofite 
(10,7 % ) e le Camefite (10,4%); incluse tra le prime, le Idrofite contribuiscono in 
maniera modesta, mentre le Terofite annoverano una notevole presenza di entità al
loctone più o meno sinantropiche, in progressiva espansione nelle zone più antropiz
zate della bassa e media valle . Troviamo quindi Fanerofite (6,5 % ) e Nanofanerofite 
(2 ,2% ), mentre le Elofite (0,3 % ) vedono una presenza del tutto marginale. 

È interessante il confronto con lo spettro biologico del Parco (Fig . 5b), dove si 
osserva un incremento di Emicriptofite (63 ,3% ), Geofite (13,7 % ) e Camefite (13,2 % ), 
cui fa riscontro una diminuzione delle altre forme biologiche . Il decremento è parti
colarmente sensibile nelle Terofite ( - 7,2 % ) che diminuiscono percentualmente di 
circa 3 volte; tale flessione è facilmente spiegata dall'altitudine, che ostacola la diffu
sione delle piante annuali, ma anche dalla maggiore integrità ambientale che frena 
la penetrazione di molte specie sinantropiche più o meno esotiche la cui propagazio
ne è in genere legata a pesanti interventi di origine umana. È ovvia anche la diminu
zione con l'altitudine delle Fanerofite ( - 2,5% ), cui non fa riscontro quello delle Na
nofanerofite che, anzi, subiscono un leggero aumento percentuale. 

SPETTRO COROLOGICO 

Anche in questo caso l'analisi dei tipi corologici ha suggerito un confronto tra 
lo spettro corologico della Val Chalamy in generale (Fig . 6a) e quello relativo al solo 
Parco (Fig. 6b). 

Le specie sono state riunite in otto gruppi corologici, seguendo la classificazione 
proposta da PrGNATTI (1982): 

Stenomediterranee (areale limitato alle coste mediterranee: area dell 'Olivo) 
Eurimediterranee (areale centrato sulle coste mediterranee, ma prolungan

tesi verso nord e est) 
Mediterraneo-montane (come le precedenti, ma limitatamente alle specie mon

tane) 
Eurasiatiche (specie del continente eurasiatico; includono anche le 

specie paleotemperate) 
Atlantiche (areale centrato sulle coste atlantiche d 'Europa) 
Orofite sud-europee (specie montane e alpine dell'Europea meridionale e 

centro-meridionale; includono anche le endemiche al
piche) 

Boreali (areale boreale o comunque nordico; includono anche 
le specie artico-alpine) 

Gruppi ad ampia distribuzione (es. specie cosmopolite, pantropicali , ecc.). 

Nell'ultimo gruppo sono incluse anche le entità un tempo ad areale più ristretto, 
ma in seguito ad espansione, spesso legata all 'uomo, divenute più o meno cosmo-
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a) 

BOREALI ( 21 , 7%) 

EURASIATICHE (30 ,4%) 

AMPIA DIFF. ( 11 , 4%) 

ATLANTICHE ( 2 , 4%) 

OROF . S-EUROPEE (27 , 3%) 

b ) 

EURASIATICHE (20 , 5%) 

BOREALI (28 , 7% ) 

AMPIA DIFF . (6 , 1%) 

OROF.S-EUROPEE (40 , 5%) 

Fig. 6 - Spetrro corologico dell a flora: a) Val Chalamy; b) Parco Naturale del Mont Avic . 

polite; si tratta nella maggioranza dei casi di specie in origine eurasiatiche, con un 
forte contributo di entità americane, in Val Chalamy avventizie o naturalizzate. 

Per la Val Chalamy in generale (Fig. 6a) lo spettro corologico è nettamente domi
nato da tre gruppi, nell 'ordine eurasiatiche (30,4 % ), orofite sud-europee (27,3 % ) e 
boreali (21 ,7% ), il cui insieme comprende i 4/5 delle entità censite. Seguono i gruppi 
ad ampia distribuzione (11,4 % ), tra cui sono da ricercare buona parte delle specie 
alloctone che stanno progressivamente invadendo la bassa e media valle, popolando 
macerie, discariche, terreni denudati, scarpate e bordi stradali, ecc. 
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Discreta la presenza di specie mediterranee (6,8% in totale) tra le quali incidono 
soprattutto le eurimediterranee (5,2 % ). Più scarse invece le entità atlantiche (2,4% ) 
che, a differenza delle precendenti, trovano nel clima arido della Valle d'Aosta un 
fiero ostacolo alla loro propagazione. 

Nel solo Parco (Fig. 6b) la situazione cambia sensibilmente, con un forte calo del
le specie eurasiatiche (- 9,9 % ) e incremento invece delle orofite sud-europee 
( + 13,2% ), che diventano il gruppo dominante (40,5% del totale), e delle entità bo
reali ( + 7% ), meglio adattate al clima più rigido e alla maggiore nevosità dell'alta 
valle, che acquistano la seconda posizione (28, 7% del totale). Nel Parco l'insieme 
di questi tre gruppi comprende ben i 9/10 delle entità censite. Le specie eurimediter
ranee vedono un decremento assai marcato (dal 5,2% al solo 1,5%), mentre solo le 
entità mediterraneo-montane conservano pressochè invariata la percentuale di pre
senza. Diminuiscono anche le atlantiche ( - 1 %) ed i gruppi ad ampia distribuzione 
vedono una forte fless ione con il quasi dimezzamento della percentuale e l'osserva
zione nel Parco di solo un terzo delle specie censite per tutta la valle; è da una parte 
la conseguenza dell'altitudine (molte di queste entità sono annuali), ma anche di una 
maggiore integrità ambientale. Le poche specie ad ampia diffusione che compaiono 
nel Parco sono legate ad ambienti boschivi (alcune felci e graminacee), umidi (alcune 
carici) , o ad ambienti antropizzati tradizionali di antico insediamento quali stalle, 
ruderi, luoghi calpestati e praterie (ortica, stellaria, piantaggine, capsella, alcune le
guminose , ecc.), ma quasi mai a luoghi che hanno subìto pesanti interventi, essendo 
questi limitati e circoscritti. 

All'interno delle specie boreali sono state estrapolate le entità artico-alpine, che 
in Val Chalamy rappresentano il 7% del totale e salgono al 10,5 % per la flora del 
solo Parco. 

La stessa cosa è stata fatta tra le orofite sud-europee, individuando gli endemismi 
alpici in senso stretto, ossia le entità specifiche e subspecifiche note attualmente, esclu
sivamente e senza eccezioni , per il solo territorio alpino (evidentemente la lista si 
allungherebbe se fosse ampliata a tutte quelle entità alpiche che si presentano spora
dicamente anche nelle catene montuose confinanti , magari con pochissime stazioni: 
queste vengono qui considerate orofite sud-europee in senso lato). 

In Val Chalamy gli endemismi alpici s. s. rappresentano il 5,2% della flora ; per 
il solo territorio del Parco la percentuale sale all'8,2 % . Di questo gruppo sono state 
finora individuate nella valle 36 entità , che per il loro interesse vengono qui sotto 
elencate. Anche in questo caso le entità osservate nel territorio del Parco sono prece
dute dal segno + : 
+ Sa/ix helvetica Vii!. 
+ Cerastium pedunculatum Gaudin 
+ Saponaria lutea L. 

Pulsatilla halleri (Ali.) Willd . subsp. halleri 
+ Ra11u11wl11s montanus Willd . 
+ Erysimmn jugicola Jordan 
+ Arabis caerulea Al!. 

Alpi 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi occid. 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi 
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+ Alyssum argenteum Ali. 
+ Thlaspi alpestre L. subsp. virens 
+ Thlaspi sylvium Gaudin 
+ Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin s.l. 
+ Sempervivum grandiflorum Haw. 
+ Saxifraga purpurea Ali. 
+ Alchemilla pentaphyllea L. 

Polygala pedemontana Perr. et Veri. 
+ Viola calcarata L. subsp. calcarata 
+ Epilobium fleischeri Hochst 
+ Laserpitium halleri Crantz subsp. halleri 
+ Androsace alpina (L.) Lam. 
+ Gentiana bavarica L. 
+ Gentianella ramosa (Heget.) Holub. 
+ Galium megalospermum Ali. 
+ Eritrichium nanum (Ali.) Schr. 
+ Valeriana celtica L. subsp . celtica 
+ Campanula excisa Schleicher 
+ Phyteuma betonicifolium Vili. subsp. betonicifolium 
+ Adenostyles leucophylla (Willd .) Rchb. 
+ Achillea erba-rotta AI!. 
+ Achillea nana L. 
+ Artemisia genipi Weber subsp. genipi 
+ Artemisia glacialis L. 
+ Cirsium spinosissimum (L.) Scop . 
+ Hieracium glaciale Reyner 
+ Festuca flavescens Bellardi 
+ Festuca violacea Gaudin 
+ Carex fimbriata Schkuhr 

Alpi occid . 
Alpi occid. 
Alpi occid. 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi occid . 
Alpi 
Alpi merid . 
Alpi occid. 
Alpi 
Alpi 
Alpi 
Alpi 
Alpi 
Alpi 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi occid. 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi occid. 
Alpi 
Alpi 
Alpi occid . 
Alpi 
Alpi 
Alpi occid. 
Alpi occid. 
Alpi occid. 

CENNI SUGLI AMBIENTI FLORISTICI DI MAGGIORE INTERESSE 

a) Zone umide subalpine 

Gli habitat umidi sono molto diffusi in Val Chalamy, favoriti da substrati in ge
nere scarsamente permeabili (ampia diffusione di roccia madre affiorante e di suoli 
poco profondi) e dalla profonda azione del modellamento glaciale, le cui conseguenze 
sono testimoniate dal numero pressochè illimitato di conche e depressioni situate so
prattutto alle quote medio-alte. 

Le zone umide presenti nella Val Chalamy possono essere essenzialmente raggrup-
pate nelle seguenti categorie: 

bordi dei corsi cl ' acqua 
sorgenti alpine e risorgive di media e bassa quota 
laghi alpini e subalpini e relative fasce perimetrali igrofile di interramento 
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ambienti torboso-acquitrinosi subalpini di dimensioni medio-piccole, ospitati 
in conche di esarazione glaciale. 

Sono soprattutto gli ultimi che presentano i maggiori interessi flori stici, rivelan
dosi quali ambienti relitti ricchi di specie boreali ormai rare o in via di scomparsa 
sulle Alpi. Fra i molti di questi biotopi che sono stati esaminati, distribuiti soprattut
to nella parte mediana del vallone tra la conca dell a Serva e il settore del Lac Blanc, 
il più ricco e significativo è la conca del piccolo lago delle Teste di Leser (1884 m) , 
per la quale è allo studio la proposta di istituzione di una riserva integrale. Situato 
in uno dei settori più isolati e meno conosciuti del parco , il difficile accesso ha contri
buito alla sua preservazione. La conca taglia trasversalmente le Teste di Leser e al 
suo centro ospita un laghetto allungato la cui profondità, già scarsa, diminuisce pro
gressivamente da ovest ad est. Parte del perimetro del lago è occupata da isolotti gal
leggianti di sfagni, caratterizzati da Carex limosa; i bordi sono popolati da Carex ro
strata associata a Menyanthes trifoliata. Tra le specie diffuse sulle ampie superfici tor
bose circostanti il lago, sono di particolare rilievo Carex pauciflo ra, Eriophorum vagi
natum, Drosera rotundifolia, Trichophorum alpinum. 

Sono state inoltre osservate, tra l altro : 
Carex stellulata Potentilla erecta 
Carex canescens 
Carex / usca 
Trichophorum caespitosum 
Eriophorum angustifolium 
Selaginella selaginoides 

Viola palustris 
Pedicularis kerneri 
Vaccinium gau ltherioides 
Empetrum hermaphroditum 

Non di rado gli ambienti torbosi della Val Chalamy sono popolati anche da pini 
uncinati, in esemplari ridotti e più o meno prostrati. 

La conca di Pessey (1730 m) , presenta molte delle specie sopra descritte, anche 
se in buona parte è stata drenata. In questo caso è allo studio la possibilità di recupe
rare una parte del! ' area umida occludendo le canalette di scolo. 

Un ambiente quasi altrettanto ricco del lago delle Tes te di Leser, ancor più isola
to ma ormai completamente colmato , è una conca posta a NN W di Cousse, a 1958 m, 
dove sono poche le specie sopra elencate che mancano all ' appello ; l'ambiente è però 
senz' altro meno suggestivo e diversificato . 

Anche alcuni tra i laghi subalpini più noti della Val Chalamy ospitano un'interes
sante flora igrofila, cui si aggiungono alcune specie natanti, come R anunculus aquati
lis e Sparganium angustifolium . I più rilevanti sono fo rse il lago Vallet (2170 m) e il 
lago di Pana (1885 m) , circondati da ampie fa sce acquitrinose di interramento , ricche 
di flor a, ma dove non compaiono più alcune delle entità più preziose descritte per 
il bacino delle Tes te di Leser. 

Si può ancora ricordare un piccolo ma caratteristico ambiente pos to sul versante 
opposto della valle, lo stagno della Nouva (1770 m) , che ospita un ricchissimo popo
lamento di Menyanthes trifoliata, ed è costellato dai tipici cuscini emisferici di Carex 
elata, su cui crescono esemplari ridotti di Pino uncinato . 
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b) La foresta di Pino uncinato 

È già stata sottolineata la singolarità della pineta a Pino uncinato della Val Chala
my, bosco ampiamente dominante nel piano subalpino dove sostituisce quasi comple
tamente le foreste normalmente diffuse in questo settore delle Alpi . 

La vegetazione della foresta di Pino uncinato in Val Chalamy è stata studiata in 
due occasioni, da MoNTACCHINI (1968) e da VERZÈ (1988-89), con la realizzazione 
di alcuni rilievi fitosociologici. Secondo MoNTACCHINI (op.cit.) l'optimum per lo svi
luppo del Pino uncinato corrisponderebbe allo stadio del Rhodoreto-Vaccinieto, che 
può essere considerato la sua associazione climax. Tra le specie caratteristiche di as
sociazione, alleanza e ordine i rilevamenti mettono infatti in evidenza Rhododendron 
ferrugineum, Vaccinium myrtillus e Vaccinium vitis-idaea; tra le compagne più comuni 
si rilevano Juniperus nana, Calluna vulgaris, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia 
/lexuosa, Campanula scheuchzeri, Solidago virgaurea subsp. alpestris, ecc. 

I limiti inferiori della foresta di Pino uncinato variano a seconda delle località 
e delle esposizioni , così nella conca della Serva la transizione da pineta a Pino silve
stre a pineta a Pino uncinato si osserva nei dintorni del Magazzino, a circa 1450 m; 
sull'assolato versante di Praz Orsie il passaggio si osserva più in alto, a circa 1800 m. 

Nel cuore del vallone, la conca della Serva ospita uno dei rari boschi da seme 
di Pino uncinato esistenti in Italia (ANONIMO, 1960). 

c) La faggeta 

Sulla destra orografica della Val Chalamy, nelle zone di Fussy, Gettaz e Boden, 
e sul versante opposto, nella conca di Crestaz, si trovano alcuni dei popolamenti di 
Faggio più interni della Valle d'Aosta, diffusi soprattutto nel piano montano. Di par
ticolare estensione sono i primi, tanto da poter essere definiti guaii vere e proprie 
faggete. 

Secondo il recente studio di TURBIGLIO et alii (1991), in Valle d 'Aosta il Faggio 
vive in condizioni relitte, in conseguenza del progressivo aumento della continentali
tà subìto dal clima della regione. Ciò sarebbe dimostrato non solo dall'attuale estre
ma frammentazione delle faggete valdostane, ma anche dalla «diffusa povertà di tut
ti i popolamenti indagati e dal nutrito contingente di specie dei boschi di conifere 
costantemente presente in tutte le stazioni»; tale ipotesi sarebbe avvalorata «dal di
screto rinnovamento del Faggio in diverse zone e dalla presenza di molte specie me
sofile caratteristiche dell'alleanza F a g i o n s y 1 v a t i c a e anche in molte vall ate 
interne in cui il faggio attualmente non compare neanche in singoli individui». 

Gli stessi autori hanno compiuto un unico rilevamento fitosociologico nel territo
rio della Val Chalamy, a 880 m presso Chantery (ril. n. 7). D a esso la scarsità di spe
cie dell'alleanza Fa g i on s y 1 vati ca e e, viceversa, l'abbondanza di entità 
della classe V a c c i n i o - P i c e e t e a e cieli' alleanza L u z u 1 o - F a g i o n , 
dimostrerebbero da una parte una tendenza ad una maggiore continentalità, avvisa
glia quindi del non lontano settore più arido della regione valdostana, e dal!' altra una 
forte influenza antropica causa di un impoverimento pedologico e floristico . 

In altri settori delle faggete della Val Chaiamy, più distanti dai luoghi antropizza
ti e in situazioni stazionali di maggiore umidità, in genere individuabili all'interno 
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del Parco naturale, osservati esclusivamente dal punto di vista floristico nel cor
so del presente studio, si è rilevata una maggiore presenza di entità dell'alleanza 
Fa g i on s y 1 vati ca e, quali Athyrium filix-foemina, Saxi/raga cunei/olia, Majan
themum bifolium; tale eterogeneità delle situazioni potrebbe rappresentare lo spunto 
per un approfondimento dello studio fitosociologico delle faggete della Val Chalamy 
e del Parco Naturale del Mont Avic. 

d) La flora delle serpentiniti 

In Val Chalamy le serpentiniti rappresentano il substrato litologico di gran lunga 
dominante. Come ampiamente documentato da numerose ricerche svolte in tutto il 
globo, rielaborate recentemente da BROOKS (1987), tali litologie sono tra le più sfavo
revoli a flora e vegetazione, che su serpentino risultano impoverite sia a livello di 
copertura sia come varietà di specie. La principale causa è da ricercare nella composi
zione minerale di questi substrati, ricchi di metalli pesanti, quali nichel, cromo e co
balto, i cui elevati tenori sono sopportabili solo da un numero limitato di specie, mol
te delle quali si rivelano accumulatrici di questi elementi. 

BROOKS (op.cit.), riprendendo gli studi precedenti, riassume in sei punti le carat
teristiche della vegetazione delle serpentiniti: 
1) la povertà in specie ed individui rispetto alle flore dei substrati circostanti non 

serpentinosi; 
2) la differenziazione di ecotipi distinti sia ecologicamente come morfologicamente; 
3) la presenza di disgiunzioni sviluppate fino alla scala di centinaia di chilometri; 
4) la coesistenza sulle serpentiniti di piante acidofile e basifile; 
5) la natura xerofila delle piante che vivono su questo substrato; 
6) la dominanza di determinate famiglie o generi (a seconda delle diverse regioni del 

globo). 

L'originalità del paesaggio e della flora della Val Chalamy rispetto agli altri setto
ri della Valle d'Aosta è probabilmente in larga parte attribuibile proprio alla quasi 
assoluta prevalenza delle serpentiniti nel territorio. Da quanto detto sopra si può avan
zare l'ipotesi che a tale situazione sia attribuibile anche la sostituzione quasi sistema
tica delle foreste subalpine caratteristiche di questo settore delle Alpi (pecceta, lari
ceto e cembreta) da parte della foresta di Pino uncinato. Sarebbero auspicabili in tal 
senso studi atti a stabilire i rapporti tra Pino uncinato e substrati ofiolitici, indagini 
che, seguendo la bibliografia citata da BROOKS (op .cit.), mancherebbero completamente. 

Nelle nostre regioni le famiglia che presenta più entità correlate ai serpentini ap
pare quella delle Crucifere. In Val Chalamy risultano particolarmente legate a questo 
substrato Alyssum argenteum, Cardamine plumieri, Thlaspi sylvium. Tra le Cyperacee 
è indicata come speciale del serpentino Carex fimbriata, mentre più numerose sono 
le entità ubiquiste che dimostrano di trovarsi a proprio agio su questo litotipo, come 
Asplenium viride, Plantago serpentina, altre Crucifere dei generi Th!aspi, Cardamine, ecc. 

e) La flora dei calcescisti 

Ben diffusa nel territorio valdostano, e nota per la sua ricchezza e varietà, nel 
territorio della Val Chalamy questa flora rappresenta invece un'eccezione. In questo 
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settore geografico gli affioramenti di calcescisti sono infatti assai localizzati e circo
scritti, estesi su superfici assai limitate, praticamente puntiformi a scala topografica, 
degni quindi di nota se non altro per la loro rarità e per le possibilità di confrontarne 
la flora con quella dei substrati serpentinosi circostanti. Sono stati finora individuati 
ed osservati pochi affioramenti di calcescisti nel piano alpino, sull'altopiano di Raye 
Chevrère e nel settore nord-occidentale della Gran Betassa. Particolarmente interes
sante la situazione nel primo caso: si tratta infatti di massi e blocchi di varie dimen
sioni caduti dalle pareti della sovrastante punta di Raye Chevrère; i più grossi hanno 
subìto un'intensa opera di demolizione dando origine a piccole oasi di materiali cal
carei (massi e detriti circostanti) estese in genere su superfici di pochi metri quadrati. 
Nel secondo caso si osserva una fascia obliqua discontinua di calcescisti che forma 
piccoli affioramenti rocciosi sul ripido versante che limita la conca della Gran Betas
sa tra il col Mezove e il Mont Bel-Plat, tra 2570 e 2800 m circa. 

Mentre questi microambienti possono ospitare numerose specie diffuse anche sulle 
pietre verdi circostanti, alcune entità sembrano invece rifuggirle e appaiono esclusiva
mente sui calcescisti. Tra queste ultime sono state individuate Artemisia genipi subsp. 
genipi, Artemisia umbelli/atmis, Artemisia glacialis, Arabis caerulea, Trisetum distichophyl
lum, Saxifraga appositi/olia. Si tratta in genere di specie ben diffuse in questo settore 
delle Alpi ma, evidentemente, estremamente rare e localizzate in Val Chalamy (l'ulti
ma specie compare addirittura solo sui lati esposti a nord di massi e rupi di calcescisto). 

f) La flora xerotermof ila 

È diffusa nei piani altitudinali inferiori, soprattutto all' adret tra Champdepraz 
e Chevrère. Le zone più aride e soleggiate si associano generalmente alle aree occupa
te, soprattutto un tempo, dalle colture o ai luoghi più ripidi e impervi; la flora xero
termofila si diffonde sui muretti dei terrazzamenti agricoli, in campi e prati abban
donati, sugli scoscendimenti più ripidi con nulla o scarsa copertura forestale, nei cal
di e luminosi boschi di Roverella e di Pino silvestre, sulle rupi o sui terreni sciolti 
e sabbiosi, negli incolti e lungo bordi e scarpate delle strade. 

Numerose le specie rare o di notevole interesse corologico, alcune delle quali già 
descritte in precedenza, come Cheilanthes marantae, Ch. pteridioides, Alyssum argen
teum, Spartium junceum. 

In generale le entità più caratteristiche si possono ricercare soprattutto tra le spe
cie a distribuzione mediterranea o mediterraneo-montana ma anche tra quelle eura
siatiche, che annoverano numerose piante di origine steppica. La flora degli ambienti 
xerotemici annovera anche un buon numero di specie alloctone più o meno infestan
ti , come molte archeofite e neofite. 

Tali ambienti sono quasi totalmente esclusi dal Parco, se si eccettuano alcuni fram
menti del piano montano posti a monte del «ru Chevrère-Montjovet», dove però le 
condizioni di xerotermofilia risultano più attenuate rispetto alle situazioni tipiche del 
basso vallone. Solo all'estremo limite orientale dell'area protetta (nel punto in cui 
questa raggiunge anche i limiti altitudinali inferiori), una rupe serpentinosa esposta 
a sud, posta tra le praterie di Boden e la faggeta, ospita un ambiente xerotemico che 
ripete i motivi più tipici riscontrabili nella bassa Val Chalamy e che forse rimane uni
co entro i confini del Parco. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le ricerche di campagna e bibliografiche compiute nel biennio 1991-92 hanno 
portato a censire per la Val Chalamy oltre 700 entità di flora vascolare, delle quali 
circa 450 sono state osservate con sicurezza all'interno del Parco Naturale del Mont 
Avic. 

Tali cifre non esauriscono certamente la reale consistenza della flora vascolare 
del territorio, ben più ricca. Questo primo contributo ha soprattutto lo scopo di por
re le basi per futuri approfondimenti, sia per quanto concerne ambienti non ancora 
sufficientemente esplorati (es . praterie, campi abbandonati, ecc.), sia nell'ambito di 
gruppi critici qui appena sfiorati, molti dei quali richiedono studi specialistici (es. 
generi Rosa, Rubus, Alchemilla, Taraxacum, Hiemcium). 

La prima mole di dati raccolti ha però permesso di compiere un' analisi floristica 
e ambientale già sufficientemente precisa, attraverso l'esame comparato degli spettri 
ecologico, biologico e corologico della Val Chalamy e del Parco Naturale. 

Tra i vari dati emersi è stata evidenziata una migliore qualità ambientale del ter
ritorio incluso nel Parco rispetto alla bassa e media Val Chalamy. In quest 'ultimo 
settore, diverse vie di penetrazione e un maggiore impatto umano hanno consentito 
la risalita di numerose entità alloctone, spesso infestanti, che hanno seguito le vie 
di comunicazione aperte verso i villaggi, trovando un terreno fertile in ambienti an
tropizzati, più o meno disturbati, quali quelli privati della originale copertura vegeta
le, come scarpate stradali, cumuli di macerie, discariche di detriti e così via, diffusi 
lungo le carrozzabili e presso gli abitati. Per una sufficiente salvaguardia da eventuali 
invasioni di infestanti nei territori più interni della valle, inclusi nel Parco, sarebbe 
auspicabile una riduzione di questi «focolai d'invasione » di specie estranee alla flora 
locale, prevedendo bonifiche compatibili con l'ambiente naturale circostante. 

L'inquinamento flori stico è evidente soprattutto nei settori più aridi e soleggiati, 
dove la riconquista da parte delle specie autoctone trova fiere antagoniste nelle neoar
rivate, spesso dotate di una forte concorrenzialità (molte infestanti sono infatti enti
tà eliofile e xerofile , quindi ben adattate ad ambienti detritici scoperti di origine an
tropica). 

Il territorio incluso nel Parco appare al momento quasi immune, o solo sfiorato, 
da questa intensa invasione che investe i settori meno elevati, vuoi per la mancanza 
di ampie vie di penetrazione, vuoi per le maggiori altitudini che rallentano ulterior
mente il fenomeno. Le specie sinantropiche presenti nel Parco sono rappresentate 
quasi esclusivamente da quei gruppi che ormai si possono considerare parte integran
te del paesaggio floristico alpino, come le entità nitrofile legate alla pratica del!' alle
vamento, diffuse nei luoghi fortemente concimati quali stazzi e dintorni delle stalle. 
Lungo i tracciati delle mulattiere recentemente ristrutturate appaiono, soprattutto 
nei luoghi più soleggiati, alcune infestanti effimere, destinate in genere ad una rapida 
scomparsa, essendo le ferite molto limitate, con il suolo rapidamente ricolonizzato 
dalle specie autoctone. 

In generale la flora della Val Chalamy è risultata ben più ricca e varia di quanto 
facesse pensare un primo approccio. L'apparente monotonia del vallone è in realtà 
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spezzata da una moltitudine di microambienti diversificati , prime fra tutte le innu
merevoli zone umide . Il paesaggio della Val Chalamy, e soprattutto dell'area compre
sa nel Parco, ha confermato la sua originalità nell'ambito della regione valdostana, 
non solo per la caratteristica dominanza assoluta della foresta di Pino uncinato nel 
piano subalpino e dei substrati serpentinosi, ma anche per la ricchezza di questi am
bienti torbosi relitti, ricchi di una flora boreale di origine glaciale, sulle Alpi ormai 
molto rara e circoscritta, e per i notevoli contrasti ambientali, soprattutto tra umido 
e arido, emblematicamente rappresentati dalla compresenza del bosco di Pino silve
stre e della faggeta sugli opposti versanti del piano montano. Sono tutti temi che pro
pongono un ulteriore approfondimento, sia in campo prettamente floristico, sia nel-
1' ambito fitosociologico . 
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RIASSUNTO 

Le ri cerche di campagna e bibliografiche, compiute ne l biennio 1991-92, hanno portato a censire oltre 
700 entità di flora vascolare per il territorio della Val Chalamy, di cui circa 450 osservate con certezza 
entro i confini del Parco Naturale del Mont Avic. Benchè raie catalogo sia ancora ampiamente incompleto , 
questa prima mole di dati ha permesso di compiere un ' anal isi flori stica e ambientale comparata uti li zzando 
quali parametri gli spettri ecologico, biologico e corologico. 

Il paesaggio flori stico dell a Val Chalamy, e in particolare del Parco , è ri sultato di partico lare or iginali
tà ri spetto alla regione valdostana. Oltre ad aspetti già noti , come la dominanza assoluta dell a foresta di 
Pino uncinato nel piano subalpino e dei substrati serpentinos i, il contrasto nel piano montano tra pineta 
a Pino silvestre e faggeta sugli opposti versanti, le ricerche hanno ev idenziato la presenza, nell a moltitudi 
ne di microambienti torbosi di media altitudine, di una flora igrofila relitta di tipo boreale, ricca di enti tà 
ormai molto rare e circoscritte sulle Alpi e per questo meritevoli dell a più attenta consideraz ione. 

RESUME 

Co11tributio11 à la co11naissa11ce de la flore vasculaire du Val Chalamy et du Pare nature/ du Mani Avic (Val/ée 
d 'Aoste - Alpes Graies orienta/es). 

Les recherches bibliographiques et de terrain, conduites durant !es années 1991-92, ont permis de 
recenser plus de 700 taxons de plantes vasculaires pour le territoire du Val Chala my, parmi lesquel s envi
ron 450 observés avec certitude à l'intérieur des limites du Pare nature! du Mont Avic. Bien gu'un te! 
catalogue soit encore très incomplet, cene première série de données a permi s d 'accomplir une analyse 
comparée de la flore et du milieu , uti li sant !es paramètres suivants: spectres écologique, biologique et cho
rologique. 

Le paysage flori scique du Val Chalamy, et en particul ier du Pare, résu lte d ' une originalité très particu
lière pour la Vallée d' Aoste. O utre certains aspects déjà notés , comme la dominance absolue du pin à cro
chets à l' étage subalpin et du substrat serpentinique, ou le centraste à l'étage montagnard entre pinèdes 
de pin sylves tre et hècraies (versants opposés), !es recherches ont mis en évidence la présence d'une multi
tude de petits milieux tourbeux, d 'altitude moyenne. On trouve dans ces groupements une flore hygro
phi le relictuelle , de type boréal, riche en taxons devenus trés rares dans !es Alpes, qu i mérite dès lors la 
plus grande attention. 

SUMMARY 

Contribution to the knowledge of the vascularflora in the Chalamy Valley and i11 the Natural Park of Afoni 
Avic (Aosta Valley - Eastem Graian Alps). 

O ver 700 entities of vascu lar flora have been registered by the bibliographical and on rhe spot studies 
carried out in 199 1-92 on the territory of the Chalamy Valley, abou t 450 of which have been observed 
within the limirs of the Natural Park of Mont Avic. Although chis catalogue is still incomplete, a compara
tive analysis on the flora and on che environment has been poss ible thanks to this first volume of data. 
The parametres used have been the ecologica!, biologica! and chorological spectra. 
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The flora landscape of the Chalamy Valley, and in particular of the Park, has proved to be of a parti 
cular originalicy if compared ro the Aosta Valley region. Besides some already well-know features, such 
as che absolute dominance of the Pi1111s 1111ci11ata forest in the subalpine leve! and of the serpentinous sub
scrate, as well as the contrast on the mountain leve! between che Scots Pine forest and the Beech forest 
on the opposite slopes, the research has shown rhe presence, in rhe multitude of medium alcitude peacy 
micro-environments, of relic hygrophilous northern flora , rich in species \V hich are now very rare and cir
cumscribed in che Alps, rhus deserving our greacesc consideration. 
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Frequenza di uso del bosco da parte dello Stambecco 
(Capra ibex, L.) in un'area campione 
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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V. PERACINO 
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INTRODUZIONE 

Lo Stambecco predilige, dal punto di vista della scelta dell'habitat , le praterie 
di alta quota alternate a ripide pareti rocciose (CouTURIER, 1962; NrEVERGELT, 1966; 
HOFFMAN e NrEVERGELT, 1972) . Nel periodo estivo l'altezza media delle zone fre
quentate dalla specie è di poco inferiore a 3000 m, con un'escursione dai 2700 ai 
3300 ed eccezionalmente oltre (CouTURIER, 1972). In inverno invece la fascia altitu
dinale occupata si sposta fra i 1800 e i 2500 m (CouTURIER, 1962); le quote più basse 
vengono raggiunte in primavera, stagione in cui i valori minimi sono influenzati dalla 
quota del fondovalle e dalla presenza del bosco, in quanto le formazioni forestali estese 
e fitte rappresentano un limite difficilmente valicabile dalla specie (NIEVERGELT, 1966) . 

In sostanza gli orizzonti interessati dalla presenza dello Stambecco sono quelli 
subalpini, alpini e sub nivali con un'altitudine media che si mantiene, per tutto I' an
no, significativamente al di sopra dei 2000 m (NIEVERGELT, 1966; PFEFFER e SETTI
MO, 1973; HoFMANN e NrEVERGELT, 1972; PERACINO et al., 1989; FRANCISCI et al., 
1985; WIERSEMA, 1983c). 

Se si considera che in Valle d'Aosta il limite superiore del bosco si situa, a secon
da delle zone , fra i 2000 e i 2300 m emerge che l ' uso di questa componente non può 
che essere marginale. 

Uno dei fattori più importanti per la scelta dell'habitat da parte dello Stambecco 
è sicuramente l'inclinazione dei versanti. Tutti gli Autori sottolineano infatti che ta
le pendenza deve oscillare tra i 30 e i 45 gradi, in particolare durante il periodo inver
nale (CouTURIER, 1962; NrEVERGELT, 1966; HoFMANN e NrEVERGELT, 1972; VoN EL
SNER SCHACK, 1980; WrESERMA, 1983c). 

I pendii devono inoltre essere interrotti da balme e terrazzamenti in modo da 
favo rire la diversità ambientale (COUTURIER, 1962; NIEVERGELT, 1966). 

La pendenza rappresenta l'elemento discriminante il tipo di areale occupato dai 
due sessi: le femmine di Stambecco mantengono i quartieri a forte pendenza per tut
to l'arco dell'anno, mentre i maschi effettuano forti spostamenti altitudinali, utiliz
zando anche pascoli pianeggianti , in relazione alle loro diverse esigenze metaboliche 
(PERACINO et al.' 1989). 
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La presenza di rocce e le forti inclinazioni ostacolano l'insediamento di formazio
ni forestali continue. 

Nella maggioranza delle colonie di Stambecco il bosco non risulta dunque essere 
un elemento di grande importanza (BACHLER, 1935; RAUCH, 1937; BAUMANN, 1949; 
KusTER, 1961; NIEVERGELT, 1966). Esso viene utilizzato unicamente quand'è attra
versato da canaloni o interotto da pareti di roccia (COUTURIER, 1962; HOFMANN e 
NIEVERGELT, 1972) , soprattutto nel caso in cui si tratti di lariceto rado (PERACINO 
et al., 1989) . 

Fanno eccezione alcune colonie, di costituzione più o meno recente, realizzate 
in settori caratterizzati da modeste altitudini e con forte copertura vegetale, quali 
ad esempio quella di Hochlantschstock nell'Austria orientale , a trenta chilometri da 
Graz. In questo caso Io Stambecco, in assenza di idonei quartieri di svernamento, 
utilizza i boschi di conifere e latifoglie per tutto l'inverno e conseguentemente lali
mentazione da prevalentemente erbacea si sposta a favore di parti di conifere e lati
foglie (KOFLER, 1981). 

Nella maggior parte delle colonie presenti sull'arco alpino non sono stati finora 
raccolti dati relativi all'impatto dello Stambecco sulla vegetazione ed esso è, a tut
t'oggi, non quantificato. Ciò nonostante osservazioni occasionali e indagini sul con
tenuto ruminale inducono a pensare che un certo impatto in effetti esista. Inoltre 
in settori ad elevata densità di popolazione, sono stati evidenziati danni alla vegeta
zione dovuti a super-pascolamento, brucamento e sfregamento. Tali effetti si verifi
cano in modo particolare nelle zone di transizione tra il bosco e la prateria alpina 
e nelle zone di rimboschimento (WIERSEMA, 1989). 

Gli studi effettuati sulle abitudini alimentari dello Stambecco solo a volte confer
mano l'utilizzo del bosco da parte di questa specie come fonte alimentare (COLLE et 
al., 1973; KLANSEK e VAVRA, 1991 ; TATARUCH et al., 1991) . Tali analisi sostanzial
mente confermano che lo Stambecco predilige l'alimentazione erbacea, in particolare 
durante la stagione invernale (84 % del contenuto totale del rumine - TATARUCH et 
al., 1991), basata soprattutto su Graminacee (60%) e Dicotiledoni (38 % ); mentre 
le specie legnose sono ridotte al minimo (2%) (HouTE DE LANGE, 1978). 

In ambienti sicuramente ottimali per la specie i danni rilevati sono dunque in buona 
parte dovuti allo sfregamento e al calpestamento (CAMPELL, 1958; HouTE DE LANGE, 
1978; HoLTMEIER, 1969). Gli effetti da brucatura e cimatura si osservano soprattut
to durante gli inverni molto nevosi , ai danni di rimboschimenti, in particolare di Pi
no cembro (HOLTMEIER, 1969; RATTI, 1984). 

AREA DI STUDIO E METODI 

L'indagine è stata effettuata nel settore valdostano del Parco Nazionale Gran Pa
radiso (Alpi occidentali italiane) e più precisamente nella media Valsavarenche (zona 
di sorveglianza di Orveilles). L'area è stata prescelta per le sue caratteristiche 
fisionomiche-vegetazionali, in quanto presenta una superficie a bosco tra le più este
se dell'intero Parco (Fig. 1). Si tratta di un bosco misto di conifere, con larice preva
lente (Larix decidua intercalato a Abies alba e Picea abies). La superficie totale del-



USO DEL BOSCO DA 

Ckdi Entn~ 

' 
' 
/~ 
:1/ 
•' 

l'.l:tl"-ourn . -
Bo.o,co cli rnnif'tTC' 

PARTE DELLO 

58 
I 

STAMBECCO 

-----1 

J 
I 

87 



88 BASSANO - GRIMOD - PERACINO 

]'area è di 2.043 ettari planimetrici, di cui 464.8 sono a bosco di conifere, 399.4 a 
prateria (prateria alpina e prati-pascoli di fondovalle) . La restante parte è rappresen
tata, in ordine di importanza, da rocce e sfasciumi, pascolo rupestre, arbusteti, laghi 
e corsi d'acqua (superfici calcolate sulla Carta della Vegetazione del P .N .G.P. , Scala 
1:25.000, MoNTACCHINI et al., 1989). 

In zona, in base ai censimenti effettuati dal Servizio di Sorveglianza del Parco, 
viene rilevata, durante i mesi di luglio e settembre, una presenza media di 309 stam
becchi (D .s. = ±55.1 , Min = 270 ; Max= 348; di cui Maschi: Media= 131; 
D. s. = ±53.7; Min = 93; Max= 169; Femmine: Media= 99.5; D.s. = ±2.1; Min = 98; 
Max= 101 - Censimento 1992, Archivio P.N.G .P.). 

L'uso del bosco da parte dello Stambecco è stato valutato con sopralluoghi gior
nalieri ripartiti mensilmente, lungo l'intero arco dell'anno (dal dicembre 1991 al no
vembre 1992), per un totale complessivo di 13 5 giornate di osservazione (Media = 11.2 
uscite al mese; D.s. = ±4.3; Min. = 5; Max.= 29). 

Per ogni osservazione si è rilevata la posizione dei soggetti, il numero, il sesso, 
la classe di età e l'at tività svolta nell'ambiente osservato. 

La posizione degli animali osservati è stata riportata su carta I.G.M. , scala 
1:25.000. La mappatura della distribuzione dei soggetti è stata realizzata prendendo 
come unità di riferimento una maglia di 6,25 ettari, corrispondente alla sedicesima 
parte di un quadrato del reticolo U.T .M . 

RISULTATI 

In 135 uscite sul terreno sono state effettuate 579 osservazioni di Stambecco, 
per un totale complessivo di 5 .207 animali osservati (3 .584 maschi , 890 femmine, 
464 capretti e 269 giovani nel secondo anno di vita). 

L'andamento e gli esiti degli avvistamenti effettuati nell 'arco dell'anno viene ri
portato in Tab. I. 

La distribuzione mensile degli stambecchi è evidenziata su carte I.G .M. modifi
cate e semplificate (Fig. 2-11), che inoltre contengono la ripartizione delle diverse 
componenti fisionomiche nell 'area in esame. Le osservazioni relative ai mesi di Mar
zo ed Aprile sono state accorpate in un'unica carta. 

La frequenza di uso del bosco da parte dello Stambecco viene riportata nelle Tab. 
II e III ; il tipo di ambiente utilizzato e l'attività svolta in Tab. IV. 

DISCUSSIONE 

Le osservazioni effettuate nell 'arco dell'anno ci consentono innanzi tutto di valu
tare la consistenza media e la composizione dei branchi di Stambecco presenti nel!' a
rea di studio (Tab. I). 

Occorre premettere che la contattabilità della specie varia a seconda delle stagio
ni e che in assoluto i maschi sono di più facile osservazione rispetto alle femmine. 
Il maggior numero di avvistamenti sono relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 
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(prima metà), nei quali è stato osservato circa il 75% del totale degli animali. Tale 
risultato, dovuto solo in parte al maggior numero di uscite sul territorio, è stretta
mente legato al fatto che in questo periodo i maschi manifestano la tendenza ad ag
gregarsi in branchi di grandi dimensioni, durante il pascolo su prateria. Tale indica
zione è confermata dal numero medio di stambecchi rilevati per avvistamento (Tab. 
I), che è significativamente più elevato in questo periodo, rispetto alle altre stagioni 
dell'anno. Il massimo numero di maschi osservati all'interno dello stesso branco è 
di 120 animali , in data 15 giugno, al pascolo su prateria alpina, a 2150 m di quota. 

Le femmine, sicuramente meno contattabili, hanno, rispetto ai maschi, una mi
nor attitudine alla vita gregaria ed il numero medio di animali per avvistamento non 
differisce in modo significativo nell'arco dell'anno, eccezion fatta per il mese di giugno. 

La frequenza di uso del bosco (Tab . II), valutata come rapporto fra numero di 
osservazioni di animali nel bosco e osservazioni totali, è, per tutto l'arco dell'anno, 
molto bassa, sempre inferiore a 0.1 (Valore medio= 0.11; D.s. = ±0.11; Min =O.O; 
Max= 0.3). Nei mesi di luglio e agosto tale frequenza dimunisce ulteriormente fino 
ad arrivare a O nel mese di settembre. 

Si rileva inoltre che quasi tutte le osservazioni di stambecchi nel bosco sono rife
rite a soggetti di sesso maschile. I rari avvistamenti di femmine, costantemente ac
compagnate dai rispettivi capretti, sono stati effettuati in zone di bosco frammisto 
a pareti rocciose. 

Nella valutazione della frequenza di uso del bosco, si sono distinte le osservazioni 
effettuate all'interno del bosco stesso rispetto a quelle relative ad ambienti misti (pa
scolo al limite del bosco, bosco misto a: pareti rocciose, pietraie, corsi d'acqua, pa
scoli rupestri - Tab. III). 

Possiamo evidenziare come quest'ultime siano in assoluto prevalenti, ovvero co
me la maggior parte degli stambecchi sia stata osservata in ambienti posti al limite 
del bosco, in particolare su prateria, di quota o di fondovalle (Tab. IV). 

Si è inoltre registrato il tipo di attività svolta nei diversi ambienti, distinguendo 
tra: cura del corpo e gioco, alimentazione, spostamento-fuga, riposo (Tab. IV) . 

All'interno del bosco si sono osservati quasi esclusivamente animali in spostamento 
o fuga, per lo più in seguito ali' avvistamento di turisti o di animali domestici. 

Nelle zone di confine tra bosco e prateria alpina si concentra la maggior parte 
delle osservazioni e in tali settori l'attività prevalente è quella di alimentazione, se
guita da quella di cura del corpo e gioco. In particolare l'attività di sfregamento delle 
corna e del corpo viene esercitata, soprattutto in primavera, ai danni di arbusti (On
tano e Ginepro) e di giovani larici . 

L'attività di alimentazione dello Stambecco ai danni di arbusti o di rinnovamen
to di conifere o latifoglie, all'interno o al limite del bosco, è stata solo occasionalmen
te osservata (per lo più su Ginepro, ]uniperus sp.: 5 casi su 48) e viene svolta soprat
tutto da individui adulti o vecchi, durante l' inverno. 

CONCLUSIONI 

L'analisi della frequenza di uso del bosco conferma la scarsa predilezione dello 
Stambecco per questo tipo di ambiente. 
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TABELLA I 

Andamento delle osservaz ioni mensili e numero medio di stambecchi per osservazione 

NO STAMBECCHI MASCHI FEMMINE NEON. YEARL. 

OSS. TOT. no m d.s. no ml d. s. no ml 

23 133 5.7 0.8 69 3.8 1.2 29 1.5 
17 89 5.2 1.0 56 5.0 2.8 20 3.3 
13 58 4.4 1.3 35 7 .1 2.2 11 2.1 
14 81 5.7 3.2 54 10.8 3.0 10 3.5 
32 340 10.6 3.7 287 11. 9 3.9 26 3.2 

122 1886 15.4 9.8 1392 17.6 5.3 305 7.2 
167 1688 10.1 4.6 1101 10.5 3.5 314 5.3 
52 333 6.4 1.3 168 5.2 1.9 97 4.6 
66 33 1 5.0 1.9 222 5.0 2.3 51 2.3 
36 103 2.8 0.9 69 2.8 1.1 18 2.2 
37 165 4.4 1.7 112 3.5 1.3 22 1.5 

Numero totale di stambecchi osservato. 
Numero di stambecchi osservati, suddivisi per classi di età e sesso. 
Numero medio d i stambecchi per osservazione. 

d.s. no ml no ml 

0.9 27 1.5 8 1.1 
1.8 11 1.8 2 1.0 
0.8 6 1.5 6 1.0 
2.1 5 1.6 12 2.4 
1.8 15 2.5 12 0.8 
5.6 153 4.6 36 3.2 
1.8 175 4.1 98 4.0 
0.9 30 1.8 38 4.2 
0.8 27 1.3 31 2.5 
0.4 5 1.0 11 2.7 
0.1 12 1.0 19 2.1 

Numero medio di maschi , femmine , capretti e yearling calcolati ri spetto al totale delle osservazioni 
mensili relative ad ogni singola categoria. 
Deviaz ione Standard. 

Le osservazioni relative ai mesi di ottobre e novembre sono state occupate. 

TABELLA II 

Frequenza di osservazione di stambecchi nel bosco 

OSSERV. 
MASCHI FEMMINE NEONATI YEARL. 

No in bosco 

OSS. TOT. 

no f n.a. f m n.a f m n.a. f m n.a f m 

23 4 0. 1 4 1.0 5.0 o o o o o o o o o 
17 5 0.2 5 1.0 3 .1 o o o o o o o o o 
13 4 0.3 4 1.0 6.5 o o o o o o o o o 
14 5 0.3 4 0.8 6.2 1 0.2 3.0 1 0.2 2 o o o 
32 5 0.1 4 0.8 14.0 1 0.2 3.0 1 0.2 2 o o o 

122 15 0.1 15 1.0 20.0 o o o o o o o o o 
167 8 0.04 6 0.7 9.0 2 0.2 2.0 1 0.1 2 o o o 
52 1 0.01 1 1.0 1.0 o o o o o o o o o 
66 o 0.00 o O.O O.O o o o o o o o o o 
73 1 0.0 1 1 1.0 1.0 o o o o o o o o o 

n° Numero di osservazioni di stambecchi nel bosco. 
n.a. J umero di osservazioni per singola categoria. 
f Frequenza di osservazione. 
m Numero medio di maschi , femmine, capretti e yearling per osservazione all'interno del bosco. 

Sono sta ti accorpati i dari relativi alle osservazioni di ottobre, novembre, novembre e dicembre . 
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T ABELLA III 

O sservazioni di stambecco nel bosco ed in ambienti misti 

AMBIENTI N• OSSERV. FREQUENZA 

Bosco 7 14.5 

Misti 41 85. 5 

Totale 48 100.0 

T ABELLA IV 

Frequenza di osservazione nei diversi tipi d i ambiente. Attività svolra. 

AMBIENTI UTI LI ZZA TI N• 055 

Bosco 7 
Pascolo-limite bosco 26 
Bosco - pareti roccia 7 
Bosco - piet raia 2 
Bosco - corsi d 'acqua I 
Bosco - pascolo rupestre 5 

Totali 48 

Frequenza di osservazione. 
('°') Attivi tà A: Gioco e cura del corpo . 

B: Alimentazione, ruminazione. 
C: Spostamento, fuga. 
D : Riposo . 

f 

0.1 5 
0.54 
0.15 
0.04 
0.02 
O. IO 

1.00 

ATTIVITA (*) 

A B e 

I o 6 
9 20 2 
o I 6 
o 1 I 
o o 1 
o 5 o 

IO 27 16 

D 

o 
I 
o 
o 
o 
o 

1 

In altre parole il bosco sembra essere utilizzato solo occasionalmente dalla specie 
e per lo più da individui di sesso maschile. 

Nel bosco si osservano infatti i maschi in transito verso i pascoli del fondovalle 
in primavera, oltre a piccoli gruppi di soggetti vecchi, che vi permangono per buona 
parte dell 'inverno . Quest 'ultima presenza è inoltre un evento di recente osservazio
ne: solo negli ultimi anni infatti si è evidenziato un aumento di maschi, adulti e vec
chi, all 'interno del bosco, in particolare durante la stagione invernale. Come cause, 
dirette ed indirette, di questo fe nomeno possono essere indicate le variazioni delle 
condizioni climatiche, e, in particolare, la scarsità delle precipitazioni nevose, che, 
di fatto , ha reso possibile l'uso di quartieri di svernamento sub-ottimali o, addirittu-
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ra, scarsamente idonei, comunque non utilizzati in altre circostanze. Il clima favore 
vole inoltre determina un aumento della densità di popolazione e soprattutto una mag
gior sopravvivenza di individui appartenenti alle classi di età più vecchie, quegli stes
si che più frequentemente vengono avvistati all 'interno del bosco . 

E ' soprattutto al limite superiore del bosco, verso la prateria, che si concentrano 
le o'sservazioni di stambecchi. Dunque in questo tipo di ambiente è possibile ipotiz
zare un certo impatto esercitato dalla specie soprattutto su arbusti (Ontano e Gine
pro, in particolare) e sul rinnovamento di conifere, come conseguenza per Io più del
l'attività di sfregamento. 

La presenza e lentità di tale impatto rimane comunque da verificare. 
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RIASSUNTO 

Viene analizzata la frequenza di uso del bosco (bosco misto di conifere: Larix decidua, Picea abies, 
llbies alba) da parte dello Stambecco (Capra ibex, L.) , in una zona campione del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (Alpi Occidentali italiane), nel periodo 1991-1992. Dalle osservazioni giornaliere, effettuare nel

le diverse stagion i, è emerso che questo tipo di ambiente viene scarsamente utilizzato dalla specie, e solo 
in particolari momenri dell'anno (tardo inverno-primavera). All ' interno del bosco si osservano per lo più 
sogget ti di sesso maschile e di età superiore ai 10-1 2 anni. Il bosco viene soprarrurro attraversato in prima
vera, durame la discesa dei branchi di maschi verso il fondovalle, o utilizzato come zona di rifugio momen
rnnco. 

RÉSUMÉ 

Fréque11ce de !'usage de la /orét par le Bouqueti11 (Capra ibex L. ), da11s une aire du Pare Natio11al du Gra11d Paradis. 

On analyse la fréquence de l' usage de la foret (foret mixte de conifères: Larix decidua, Picea abies , 
llbies alba), par le Bouquetin (Capra ibex), observé dans la période 1991-1992 dans une aire spécialmenr 
choisie a l'inrérieur du Pare National du Grand Parad is (Alpes Occidenrales iraliennes). Depuis les obser
vations quotidiennes, effectuées dans !es différentes saisons, on a pu consrater que ce genre de mil ieu est 
peu urilisé par l 'espèce er seulemenr dans une certaine période de l 'année (hiver avancé - prinremps). 

À l'inrérieur de la foret on peut observer surtout des suje ts de sexe masculin et d 'age supérieur à 
10- 12 ans. La forer est parcourue au printemps, pendant la desceme des rroupeaux vers le fond des val · 
lées, ou bien elle est urilisée camme refuge remporaire. 

ABSTRACT 

Freque11cy o/ /orest use by lllpi11e ibex i11 a sample area o/ the Gra11 Paradiso Natio11al Park. 

This study has been underraken to analyze rhe frequency with which conifer forest (mixed conifers: 
Larix decidua, Picea abies, llbies alba) is used by Alpine ibex (Capra ibex, L), in a sample area of the Gran 
Paradiso Narional Park (Western Iralian J\lps) , during the period 1991ro1992. From daily observarions 
carried our throughour the various seasons it has been discovered that thi s type of environment is barely 
used by Ibex and only during parricular moments of the year (lare winter- spr ing). In the main only ma les 
of over 10-12 years were observed in rhe foresr. The forest is above ali crossed in spring when the groups 
of males trave! to rhe lower slopes of the valley or used as an area of temporary refuge . 
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Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Quindicesima parte: Dycotiledones (Leguminosae: Astragalus pro p.) . 

UBERTO Tosco 
Corso A gnelli , 66 - 10137 Torino 

LEGUMINOSAE: Astragalus (continuazione) 

FE: A. ce11tralpi1111s Br .-BI. - CRV 1: A. a!opernroides L. - CRV 2: A. ce11tralpinus Br .-Bl. CR. 129, sub 
!lstraga!us alopecuroides L. - FAI: Il. alopecuroides L. - FAI (Appendice): 142, 208 1 (29) A. a!opecuroides 
L. - NFAI: A. alopecuroides L., con le var. a. A!opecums (Pali ., 1800) [A. maximus \'\!.], p Saussureanus 
Pamp. (1907) [A. a!opernroides De Sauss.], y \Y/i11terlii Pamp. (1907) [A. a!opecuroides \'\l inr. - A. alop. 
P \Y/int. a \Y/i!de11owii Pamp .] - FIZ : A. ce11tra!pi11us Br .-Bl. [= A. alopecuroides Aucr. non L.] - FIP: A. 
centralpi1111s Br. -Bl. [=A. alopernroides Auc t. non L. ] - FS: A. alopecuroides L. - Q FF: A. alopecuroides 
L. (Dauph ., Cauc. -Alrai) ; questo A. tiene di stinto A. Narbonensis Gouan (Ibero-Langued.) Alt ri sin.: Alo
pecums a!opecias Auc t. As . [=A. a!opecuroides L. var. a. typicus Pampanin i f. a Alopernms Pampanini]; 
Il. a!opecuroides L. var. a. Lam. [=A. maximus Lipsky; A. !l!opernrus Trautv.; Il. Narbo11e11sis Bge., \Xfillk. 
et Lge.; Il. Alopecums Moench ., Lam., Bonnier et Layens], sec. Pampanini è A. alopecuroides sensu lato . 

O ss .: Astraga!us a!opernroides L. e sue sottospecie alopernroides e grosii (Pau) Rivas Goday & Ri vas Marri 
nez in Pub!. lust. Eia!. Aplicada 42: 11 9, 196 7 =Astragalus grosii Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barce!ona, 
Ser. Bot. 1 (3): 16, 1925 (basion. ), si trovano più volte ri fer iti sia ad esemplari d 'erbario, sia in bibliogra
fia. Tuttav ia, come tali non esisterebbero in I tali a, sia secondo T uTIN et a!ii (Flora Europaea, voi. 2 , Cam
bridge, 1968), sia secondo la recente pubblicazione di RoswITHA BECHT, 1978 (Revision der Sektion !llo
pecuroidei DC. der Gatt1111g Astraga!us L. ; Phanerogamarum Mo11ographiae, Tomus X, ]. Cramer, 1978, Va
du z). Per quest 'ultimo Aurore, le entità attribuite ad Il. alopecuroides e suoi sinonimi e sottospecie , sono 
invece da att ribuirs i ad Astraga!us alopecums Pallas, Sp. Astrag. 111 (1800) = Tragacantha alopecums (Pali.) 
O . Kuntze, Rev. Gen. : 942 (189 1) =Astragalus alopecuroides L. var. typicus Pampanini f. alopecums (Pali. ) 
Pamp., Nuov. Giom. Bot. !tal. N .S. 14: 335 (1907) quoad nomen. GREUTER, BuRDET e LONG (Med-Checklist, 
voi. 4, Genève, 1989) confermano quanto sopra descrivendo l'entità come A. alopec1m1s Pallas, Sp. Astrag .. 
11. 1800-1 80 1, riportando i seguenti sinoni mi: «A. a!opecuroides» sensu 10, 18 , 19, 55. - A. centralpinus 
Br.-BI. in Feddes Repert. 79: 49 , 1968 - ) A. dasysemius (Chamberlain & Matthews) Ponert in Fedcles report. 
83 : 629, 1973 - A. maximus \Xf illd ., Sp.Pl. 3: 1258, 1802. 

Settore Piemontese-Canavesano del Parco Naz. del Gran Paradiso (Valli di Locana, 
Soana e dipendenti: non sono note segnalazioni di reperimenti per la suddetta specie. 
Per le Valli d'Aosta : VACCARI (CRVl, 1904-1911 , Cat. rais., etc.: 129) , scriveva rife
rendosi ad A. alopecuroides L.: « N .B. Cette piante , qui est abondante dans les step
pes de la Russie, de la Sibérie et du Caucase, ne se trouve nulle part allieurs en Italie. 
Elle vit dans le Dauphiné (où elle a été découverte en 1780) et a été indiquée par 
Linné en Espagne où elle n 'à jamais été vue, semble-t-il (Rouy). Elle est donc une 
des plantes les plus interessantes de la cha!ne des Alpes, un precieux bijou pour notre 
Vallée et que nous devons garder con tre l' avidité des collectionneurs, carelle va cha
que année diminuant et menace de dispara!tre définitivement ... ». Lo stesso VACCARI 
(CRV, 1904-1911. Cat. rais., ecc.) , aggiungeva che «Le premierà recolter dans notre 
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pays cetre rarissime plante fut M. de Saussure qui en 1792, l'avait trouvée «Au midi 
du Breuil et dans la descente au Val d'Ayas » [(2) voir DE SAUSSURE: Voyages dans 
!es Alpes. Vol. IV: 413]. «Enfin, sur le montagnes, au midi du Breuil [Obs. De Saus
sure, 1796], et dans la descente au Val d'Ayas ... Je trouvai ... Astragalus alopecuroides 
L. ... » (DE SAUSSURE H. B., Voyages, ecc., voi. IV: 443 , Neuchatel, 1796; PAMPANI
NI R., 1907. Astragalus alopecuroides L. (em. Pampanini): N. Giorn. Bot. Ital., n.s. 
voi. 14: 417). PELLEGRINI R ., 1846. Autosofia, ecc., raffigura A. alopecuroides sotto 
forma di A. monspessulanus (PAMPANINI R. 1907, I. cit.: 420); « Vallée d 'Aoste », E. 
Thomas (Erb. Mus. Bot. Vienna; Erb. Barbey-Boissier: Chambery : Ginevra) ; id ., 
(Herb. A . Braun; Erb. Mus. Bot. Berlino). - Alpi Occident. «Alpes occidentales » 
(Delphinatus, Pedemontium, Vallis Augustae-Praetoriae) (PAMPANINI R., 1907, I. cit.: 
336); id., « Piémont » (Boissier) Erb. Ist . Bot. Montpellier ed Erb. Ist. Bot . Nancy 
(PAMPANINI R. 1907, I. cit.: 340); id., Erb. Ist. Bot. Roma, Herb. Generale (PAMPA
NINI R., 1907, I. cit . 340); A. centralpinus Br. BI. ( = A. alopecuroides Auct. non L.) 
« V. d 'Aosta (luo. sass., ru.) 5-6 (VII-VIII) Alp. occ .... » (FIZ , 1976: 298); id ., «Ao
stathals .. . » (CHRIST H. 1879. Das Pflanzenleben derSchweiz: 109); V. d'Aosta (SCLA
RANDIS C. 1979? Osserv. erboristiche: 3 ); id., A. alopecuroides L., luoghi sassosi, m 
1500-2500 (raro) (Tosco U . 1981. Erb. quadri espositivi Museo Naz. della Monta
gna «Duca degli Abruzzi», Erbari e Collez. entomol. 6 ° quadro: 213) ; id. Astragalus 
alopecuroides L. (CATAL. Mus. MoNT. - Centro documentazione 1-2. Erbari, ecc., 1981. 
Cahier cinque. FERRARI GIANNI e Tosco UBERTO (Erb. Club. Alp. Ital., Sez . di Tori
no, fascic. 2 , cartella 2a); id. A. centralpinus Br.-BI. (=A. alopecuroides Auct . non 
L.) «V. Aosta : RR. - Nota: specie rarissima (per la distribuzione e la storia della sua 
scoperta dr. La Flora Valdostana del VACCARI) , per lungo tempo indicato come A. 
alopecuroides L. ( =A. narbonensis Gouan ... ). In Europa poche stazioni fortemente 
disgiunte : Delfinato, V. Aosta , Rodope. In V. Aosta è ovunque rarissima, in molti 
luoghi scomparsa o ridotta a pochi individui: la sua conservazione è affidata al senso 
di responsabilità del naturalista, che dovrebbe impedirne comunque la raccolta. La 
splendida bellezza di questa pianta, nel maestoso scenario delle Alpi, ha indotto il 
canonico valdostano Carrel a chiamarla «le roi des Astragalep>. Sulla distribuzione cfr . 
anche BECHERER L. Verh. Naturf Ges. Base!, 74: 62-66 (1963); PEYRONEL BR. 1964. 
G iorn . Bot. Ital. , 71 : 691-695; PIGNATTI S. (FPI), voi. 1°: 68 , n . 1651). - V. della 
Dora Balrea: «A. alopecuroides Auct. non L., Italien: nordlich des Po und der Dora 
Baltea bis zum Mont Blanc ». In (EHRENDORFER F., 1967 . Liste der Gefiisspf!anzen 
Mitteleuropas; Instit. fi.ir Systematische Botan. der Universitat Graz: 26). Per il Par
co Naz. del Gr. Paradiso, genericamente: (ANDREIS E., CttABOD R., SANTI M . C ., 
1963 . Gran Paradiso. Parco Nazionale. Guida , ecc.: 44); in « Agricoltura»: PEYRONEL 
BR. 1965. Il giard. alpino Paradisia a Valnontey ; id .; STEFENELLI F. 1969. Nel Parco 
Naz. del Gr. Paradiso; Collana Scientif. e divulg. del PNGP, n. 34, Genova : 107; 
id ., In un elenco del 1971 (STEFENELLI F.) ; id ., La veget. e il giardino alp. Paradisia 
(STEFENELLI FAUSTO, 1972. Il Parco Naz. Gr. Paradiso: 97). - È noto per la Valtour
nanche: (CARREL G ., 1868. La V. de Valtournenche en 1867. Bui!. C.A.I., n. 12 , 1868 : 
37; FIORI A . (FAI: Appendice, 1896-98, 1908: 142) ; var. rx typicus Pampanini , fo . 
b. Saussureanus Pampanini, 1907, I. cit.: 346; BRAU -BLANQUET J , 1916. Die Fohren
region der Zentral Alpentàler, ecc.: 11; FIORI A. (NFAI, I , 1923-29: 892), lavar. ~· 
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Saussureanus Rouy: 892; Soc. BoT. ! TAL , 1963 . Escursione Soc. Bot. It. in V. d'Aosta, 
ecc .: 2 , in PEYRONEL BR. , 1963: 4; PEYRONEL BR. et DAL VEsco G. , 1972a. Notes 
sur les pl. rares ou crit. du V. de Cogne, ecc .: 11). - V. della Dora Baltea (presso l' im
bocco della V. di Cogne): sin. orograf. della Dora Baltea, compresa fra la località di 
Chezallet e il Pont Suaz (Anchisi; STEFENELLI S. in litt. 14.11.1974); id., «la zona 
altitudinale più bassa in cui abbia fino ad ora riscontrato !'A. centralpinus Br.-BI. ed 
esattamente a 620 m sul confine che divide il Comune di Aymavilles con quello di 
St . Pierre , lungo la Dora Baltea. Nella zona compresa fra i 620 ed i 650 m s.l.m. 
su un tratto di un km vi sono quattro stazioni ben definite di A. centralpinus, su una 
superficie di 180 x 30 m = 5400 mq, riscontrate 131 piante. Questa zona si trova sul
l'isola formata dalla Dora Baltea con bosco misto a ovest sulla punta dove si forma 
la biforcazione del fiume; la par te restante dell'isola è per la maggior parte coltivata 
a prato ed a frutteto . Le piante di Astragalus si trovano sul lato sinistro orogr . dell'i
sola e la ragione penso sia dovuta alla corrente prodotta dallo sbocco del torrente 
Grand'Eyvia che scende dalla V. di Cogne 200 m più a monte (ovest) nella Dora 
Baltea (Stefenelli S. obs. 7.11 .1974) (STEFENELLI S., in litt. 11.11.1974); id., « Oltre 
alle già ben note località della V. di Cogne e della Valtournanche segnalo insedia
mento di A. in Comune di Sarre nei boschi lungo la Dora (sin. orogr.) all'altezza del 
km 4 della SS 26, m. 580 » (Paletti A., obs.) (POLETTI A. , 1975 . Note di floristica val
dostana , Bull. n. 28 Soc . Fl. Vald6t. : 83). - V. di Cogne: «Limite supérieure de l'A
stragalus alopecuroides (aux Ors sur le chemin de la G rivola) m 1950. Limite inférieu
re de la meme (entre Crétaz et Epinel) m 1490 (Can-elf. P., obs.) (CARREL]. P., 1871. 
Ipsometria di alcuni punti del bac. idrogr. della V. di Cogne, Boli. C.A.I., voi. V, n. 
18, 1871: 383) ; id ., sec. G AMS l'Astragalus centralpinus è presente soltanto sotto i 
2000 mdi altit. (GAMS H. 1972, Effets de la continental., du climat et du Gibier sur 
lafl. et la végét. du PNGP: 157) . - « Le roi des Astragales (Chan . Can·el) . Lieux secs, 
pierreux parmi le mélèzes . Très rare et localisé dans la vallée de Cogne , entre 1390 
et 1950 m (P. Carrel). Entre Viéyes et Cogne (Wilczek) : à la Barma Peleuza (Vaccari) 
(Favre et Wol/J, entre Epinel et Crétaz (Vacc.) (P. Carrel, Vacc. , Carestia, Hemy), Vacc., 
Santi, Ma/inverni, Ungern Sternb., Delasoie, Mme Gysperger, ecc.), montée à Tavaillon 
(Vacc.) (Favre et Wolf; Henry, Vacc.), aux Ors (1950) (P. Carrel, Vacc.) (Voir: PrERRE 
CARREL: Ipsometria , ecc., Bull. Cl. Alp. It. n. 18 , 1872) (disparue , Vacc.) , Entre Lilla 
et Goilles (Vacc.) (Santi) (très rare) ... D ans la vallée de Cogne, elle a été récoltée seu
lement en 1810 par l'infatigable Emmanuel Thomas (voir: G AU DIN: Flora helvetica), 
celui qui a découvert plus tard l'Aethionema Thomasianum G ay et nombre d 'autre 
raretés» (VACCARI L ., 1904-1 911 (CRVl) , Cata l. raisonn., ecc .: 129). 
Per Astragalus alopecuroides L. : generic . nella V. di Cogne (Thomas E., obs., 1810) 
(PAMPANINI R., 1907, I. cit.: 417 ; Schleicher]. C., 1815 . Catai., ecc.: 8; ScHLEICHER 
]. C. , 1821. Catai. ecc. IV ediz.: 9) ; id., «Vallée d 'Aos ta im Kleinen Thale Cognes 
1810 Em. Thomas» (REICHENBACH L. , 1830-32. Flora, ecc.: 512; PAMPANINI R., 1907, 
I. cit.: 4 19); id. «Repertus prope oppidum Cogne Augustae Taurinorum, 1821 a 
D. Emanuele Thomas eruditissimo Botanophilo helvetico » (CAPELLI C. , 1821. Catal., 
ecc.); id. , « Rarissimus in vallecula alpina Cognes Vallis Praetoriae» (GAUDIN]., 1836. 
Synopsis, ecc .: 621) ; id. , Val di Cogne (THOMAS E. , 1837. Catalogue, ecc.: 6); 
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id ., Cogne (Aosta) lungo la strada sotto al Paese, 26. 7 .1860, Carestia A. (TO); id., 
dint. di Cogne (CESATI V., PASSERINI G., GrnELLI G., 1869. Compendio della flora 
ital.: 700); id., V. di Cogne (BALL J., 1877. A Guide to the Western Alps: 160); id., 
« Noch i.iberzengender ist der Astragalus alopecuroides, der an zwei Punkten der Al
pen in der Liirchenregion des Cognethales und im Dauphiné vorkommt» (CHRIST H., 
1879. Das Pflanzenleben der Schweiz: 109); id., «L'Astragalus alopecuroides qui n'a 
que deux stations alpines, dont l'une dans !es forets de mélèze du Val de Cogne et 
l'autre dans le Dauphiné ... » (CHRIST H., 1883 . La Flore de la Suisse et ses origines: 
332); id., «Nella Valle di Cogne: a sinistra della strada 1/4 d'ora prima di arrivare 
a Cogne, agos to 1883 e 1890 e sett. 1913» (Erb . Santi F., Museo Naz. della Monta
gna «Duca degli Abruzzi» Torino e TO); id., <<. .. che ha nella Valle di Cogne, e a 
Boscodon presso Embrun, nelle basse valli Delfinesi, le due stazioni ove si sappia 
crescere questa pianta» (V ALLINO F., (1886) 1887. Prime ascensioni nel Gr. del Gr. 
Paradiso. I. Colle Bassetti m 3350 ca.; Boli. C.A.I., 1886, vol. XX, n . 53: 82); id., 
« ... Among other very rare plants found in the Cogne valley . .. » (BALLJ., 1898 . The 
Western Alps, ecc. : 304); id., «In Val d 'Aosta a Cogne (Carestia) Lugl. Ag.» (FIORI 
A. (FAI) voi. II, 1900-1902: 84); id., Val di Cogne, endemico (VACCARI L., 1902. 
Un coin ignoré dans !es Alp. Graies. Herborisat. dans la V. de Champorcher, ecc., Bui!. 
n. 1, Soc. de la Fl. Vald6t.: 32) ; id., «Comme M. Vaccari vient de signaler la décou
verte de l ' Astragalus alopecuroides de Cogne» (CHRIST H., 1907 . Aperçu des recents 
trav. géobot. concernant la Suisse: 20); id. V. di Cogne (Christ H.) (CHRIST H., 1924. 
Herborisat. au Col de l'Arietta en ]uillet 1861; Bui!. n. 17, Soc. de la Fl. Vald6t.: 32); 
id., bacino di Cogne (MATTIROLO O ., 1925 (rist. 1951): 27) (TO); id.,« ... Aostatal... 
Cogne .. . » (GAMS H., 1931. Die klimatische Begrenzung van Pflanzenarealen, ecc.: 184); 
id ., V. di Cogne . .. si annoverano ... » (BRAUN-BLANQUET J., 1961. Die inneralpine Troc
kenvegetation, ecc .: 144); id., in Erb. Santi F.: 2) Piante rare della Valle di Cogne 
(Aosta), anni 1895-1901 (Tosco U., 1981. Catai. Museo della Mont. «Duca degli Abruz
zi»: 1-2 Erbari; 4-4 Erbario Flavio Santi pag. 138, n. 10) . 
Come A. centralpinus Br.-Bl., «as tragalo coda di volpe, dalle grandi spighe gialle», 
endemico della Valle di Cogne (FARNETI G., PRATESI F., TASSI F., 1971. Guida alla 
Nat. d'Italia: 19); id. V. di Cogne; « Stazioni classiche di Astragalus centroalpinus in 
quattro località: a) a monte della strada statale della Val di Cogne, tra il Ponte Lavai 
e la frazione Epinel (1 400-1500 m): pascolo franoso a Koeleria e Festuca vallesiaca; 
b) a monte della strada statale, oltre Epinel (1500 m): lariceto rado; c) a N.O. di Gi
millian (1750-1800): gerbido con Pinus sylvestris; d) località Le Gollie, vallone del
l'Urthier (1800 m): junipereto. (Obs. Peyronel Br.) (in: G ruppo di lav. per la conserv. 
nat. Soc . Bot. Ital. 1971. Censim. dei biotopi di rilevante inter. veget., ecc . Inserto 1 
(1-3). A. centroalpinus Br. -BI. (=A. alopecuroides) (Auct., non L.) var . Alopecurus (Pali.) 
Fiori: V. di Cogne, «in un campo abbandonato dalla seconda guerra mondiale », espos. 
OSO. (PEYRONEL BR., 196 7. Notizie sulle piante rare o crit., ecc., IV. Nuova staz. 
di «Astr. centroalpinus» Br.-Bl.; Giorn. Bot. Ital ., voi. 101 (5): 308-309, Firenze). 
A. alopecuroides L. var. rx typicus Pampanini fo. a Alopecurus Pampanini: «V. de Co
gne, ler aoùt 1845 (]. Muret) (Erb. E. Wilczek, Losanna), id., (Erb. S. Sommier, 
Firenze); id., V. di Cogne, 20.7 .1904 G. Ferro (Erb. T. Ferraris, Alba); id. V. de 
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Cogne (Thomas) (Erb. Ist. Botan. Zurigo; Erb. Ist. Bot. Losanna; Erb. Ist. Bot. Nancy; 
Erb. Ist . Bot. Barbey-Boissier: Chambèsy, Ginevra); id. , «V. de Cogne, in Alpib. 
Pedemontii Praetoriis (Lagger) » (Erb. Mus. Bot. Budapest). 
A. centralpinus Br.-Bl. (=A. alopecuroides auct., non L., var. Winterlii Pampanini: 
«les seules stations italiennes se trouvent dans la V. de Cogne» (Peyronel Br., Dal 
Vesco G. obs) (PEYRONEL BR. et DAL VEsco G., 1972a, Notes sur les pl., ecc . VI: 
11). A. alopecuroidesL. var . y. Hookeri Pampanini fo. a Gallicus Pampanini (=A. 
alopecuroides Vili., Hooker, in Curtis, Fiori in Fiori e Paoletti: Pampanini R. 1907, 
I. cit .: 361: «V . de Cogne inférieure» (Herb. Mercier) (Erb. Barbey-Boissier, 
Chambesy-Ginevra); «Cogne (Boissier, ace. 30 nov. 1833) » (Erb . Accad. Se . Vienna: 
coli. Reichenbach fil.); «Au dessous du village de Cognes, 2 aout (Boissier misit febr. 
1833) » (Erb . Ist. Bot. Pietroburgo). 
A. alopecuroides L.: «A dire il vero, gli autori si sono poco preoccupati d'indicare 
la natura delle stazioni della V. di Cogne. Soli, oltre a Cristillin che ne accennò inci
dentalmente, Santi dapprima, notò che !'A. alopecuroides presso Cogne cresce «sul 
pendio erboso e boschivo lungo la strada, fra i pini» e Vaccari più tardi lo indicò 
dei «siti aridi e sassosi fra i larici ». Ma quasi tutte le indicazioni che trovai negli 
Erbari confermano questo: difatti nella V. di Cogne esso è indicato come raccolto 
nel bosco, in una radura di un bosco di Abeti, fra Pini , o fra Larici nei luoghi sterili, 
nelle boscaglie ed in siti più aridi, lungo le strade, in località aprica ed incolta, o sas
sosa, o rupestre. Raramente apparisce esser stato raccolto nei pascoli e nei luoghi er
bosi pianeggianti ed anche umidi lungo il margine della Grand 'Eyvia» (PAMPANINI 
R., 1907, I. cit .: 466). «Nella V. di Cogne il limite superiore di A. alopecuroides fu 
indicato da]. Carrel di 1950 m (ai Casolari degli Ors) e Vaccari nel suo «Catalogo» 
ripete questo dato ed indica come limite inferiore l'altezza di 1490 m. Più tardi poi, 
precisa che la stazione principale (Epinel-Cretaz) si trova a 1300-1400 m e quella di 
Tavaillon a circa 2000 m. A tal proposito nessuna importante indicazione ho trovato 
negli Erbari se non che nella stazione Epinel-Crétaz gli esemplari furono raccolti fra 
i 1400 (1300) ed i 1540 m, a Tavaillon fra i 1700-1900 m, a 1800 m alle Gollie, ed 
a 1350-1380 m alla Barma-Peleuza. Per cui si vede che nella V. di Cogne l'A. alope
curoides nella sua stazione principale va da 1300-1540 m s.m. mentre, nelle stazioni 
secondarie (Goilles, Tavaillon, Ors) , si spinge a 1800 e fino a circa 2000 m [ ... ] Tri
pet, nel 1887, lo trovò abbastanza frequente nelle stazioni di Cogne. Però, nel 1894, 
Santi osserva «che ali' A. alopecuroides si dovrebbe avere il più grande riguardo altri
menti finirà per scomparire», ed anche Correvon lamenta il rapido impoverimento 
di quella stazione, e così pure Vaccari nel 1903 (VACCARI L. , 1904-1911, I. cit.: 466) ; 
nel 1904, poi, nota eh' essa minaccia di sparire definitivamente, soprattutto dopoché 
nel 1889 una frana distrusse gran parte delle piante. Scarsissimo è l'A . alopecuroides 
nelle sue altre stazioni della V. di Cogne, tanto che Vaccari le considera come piccole co
lonie derivate da quella di Epinel-Crétaz; ed infatti ai Casolari degli Ors non fu più ri
trovato e pare scomparso, e così pure fra Lilla e Goilles, dove, del resto, anche quando 
Santi Io scoprì era scarsissimo e ... »« ... Riguardo poi alle stazioni della V. di Cogne 
nulla fu pubblicato in proposito; secondo Vaccari, il terreno è morenico, costituito 
da gneiss, calcescisti, serpentino, ecc., mentre nelle stazioni moreniche, aride e soleg-
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giate della V. di Cogne è scarso ed in via di sparizione» ... «L'azione distruggitrice 
delle capre e dei raccoglitori certamente ha influito ed influisce sulla scarsezza del
l'A. alopecuroides nella V. di Cogne; (CoRREVON H., in Bull . Ass. pour la protetion 
des plantes) ma deve averla solo accentuata non determinata ... ». «Christ (I. cit.: 468) ... 
Parlando degli elementi d'origine orientale della flora alpina, cita I' A. alopecuroides 
interpretandolo come una delle piante caratteristiche del gruppo. « L' A. alopecuroi
des - dice - qui n 'a que deux stations alpines, dont l'une dans !es forers de mélèze 
du Val de Cogne et l'autre dans le Dauphiné, est un exemple plus convainçant enco
re». «Infine (PAMPANINI R., 1907, I. cit.: 424), nel 1905, Vaccari comunica che sulla 
sponda sinistra della Grand'Evyvia di fronte alla stazione di Cogne (Epinel-Crétaz) 
!'A. alopecuroides era stato osservato da Wolf nel 1890 e da Noelli nel 1904, e precisa 
la data della scoperta fatta da Santi fra Lilla e Goilles (1894) (VACCARI L., L'Astraga
lus alopecuroides L. in V . d'Aosta, I. c.; Catal. raisonn., ecc., I. cit .) . Tutti gli altri aa. 
che direttamente o no indicarono !'A. alopecuroides d'Italia, si limitano a ripetere 
l'habitat, più o meno preciso, già stabilito: Italia, Piemonte, Valle d'Aosta, Valle di 
Cogne, Cogne, fra Epinel e Cretaz. V. di Cogne: Valle della Grand'Eyvia: «fra Ay
maville e Cogne » (VIGNOLO-LUTATI F., in litt. 22.7.1964); id ., Aymavilles, staz. n. 
2 (5tefenelli 5. , 1974) (in Spermatotheca PNGP); id., lato sin. orogr. dell'isola di Ay
mavilles formata da due rami della Dora Baltea, m 600 di alt. (5te/enelli 5. 7 .11.1974) 
(PNGP); da Aymavilles andando verso la Nouva (Stefenelli s., 13-27.6.1977) 
(VER:ToU); id., Aymavilles, all'uscita della Grand'Eyvia dalla forra, des. orogr.; oss .: 
tende alla var. Winterlii Pamp. per i racemi scarsi, densi, lunghi ca . 4 cm e i denti 
del calice abbastanza lunghi (5tefenelli 5., Venly A., 26.6.1978) (VER:ToU); id., «sulla 
destra orogr. del torrente Grand'Eyvia che scende dalla V. di Cogne, poco prima 
della sua confluenza con la Dora Balrea, a sudovest del campo sportivo di Aymavil
les ; riscontrate 17 piante nel boschetto misto su una superficie di 100 x 15 m = 1500 
mq, distante 180 m in linea d'aria dalla stazione precedente (2)» (5tefenelli 5., 
7.11.1974) (STEFENELLI S. , in litt. 11.11.1974); id.,« ... nouvelles stations; nous nous 
tournerons clone à dire qu' elles se trouvent sur la droite orographique de la vallée, 
en ava! de Cogne, entre 1550 et 1800 m environ. L'exposition des stations est com
prise entre SSE et SSO, avec des plantes variabiles entre 20° et 60°; le sol est cal
caire, avec, ça et là, des roches vertes ... » (PEYRONEL BR. et DAL VEsco G., 1972a. 
Notes sur !es pl. rares , ecc. , VI , ecc., 12, 114-18); V. di Cogne, lungo la strada nazion., 
sulla des. orogr. a 7 km oltre Pondel, m 1000 ca. s.l.m. (stazione scomparsa nel 1971: 
era la staz. più bassa della V. di Cogne) (Peyronel Br. , Dal Vesco G. , obs . 1967, 1968, 
1970) (PEYRONEL BR. et DAL VEsco G., 1972a. Notes, ecc., VI: 16); id., «in zona 
Alpe Senayet ad est di Vieyes, 1 km e mezzo dopo questa località (des. orogr.), a 
1200 m di quota, rinvenuta una pianta di A. centralpinus già reperita il 5 .8.1974; mal
grado ampie ricerche nei dinr. eseguire ripetutamente non è stara trovata altra pianta 
se non questa, ormai vecchia e in seme (rilev . 11.11 .1974, 5te/enelli 5., obs.)» (STE
FENELLI S. , in lirr. 11.11.1974); id., a sin. della strada da Epinel a Cogne, poco sopra 
Epinel, m 1500 (Vignolo-Lutati F. 3.8. 1903) (Erb. Ital. F. Vignolo-Lutati, Ver:ToU); fra 
i pini lungo la strada mulattiera che da Epinel conduce alla Grangetta, pochi m sopra Epi
nel , 1500 mdi altit. (Noelli A., 28.7 .1904) (TO); nella maggior parte dei pascoli 
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erbosi asciutti che rivestono sulla des. orogr. i pendii della V. da Epinel fin sopra 
Cogne e Champlong, m 1400-1720), esp. da NO a S, pend. 8.40° (BRAUN.-BLANQUET 
]., 1961. Die inneralpine Trockenveget., ecc.: 145, 146; presso e dopo Epinel, m 1470 
ca., lariceto (PEYRONEL BR., 1963. Escurs. Soc. Bot. !tal., ecc., 1963: 13); Epinel (To
sco U. , obs. 20.6.1963); a valle di Epinel , tra questo paese e la Barma Peleuza, des. 
orogr. della V., pendii detritici e pascoli (PEYRONEL BR., 1964. Notizie sulle piante 
rcire o critiche, ecc. , l. cit. : 691-694); Epinel, m 1400 ca. (Sella Alfonso, obs., 28.6 .196 7) 
(SELLA A., in !itt . 8.2 .1975); des. orogr. della Grand 'Eyvia, oltre Vieyes e prima di 
Epinel (PEYRONEL BR. , 1968. Congr. Soc. !tal. Biogeogr.: V. d'Aosta: 10); fra Cogne 
ed Epinel, pendii e dirupi rocciosi xerotermici sulla des. orogr., m 1450-1500 (Stefe
nelli S., Tosco U , 5.9.1971) (VER:ToU); des . orogr., a valle di Epinel e 250 m più 
a monte del ponte sulla Grand 'Eyvia, piccolo boschetto di ca. 100 x 30-40 m sulla 
riva des. del torrente e circondato da prati irrigui; agosto 1971 reperite una ventina 
di piante di A. centralpinus; ora invece in seguito a lavori di spianamento del terreno 
con asporto della cotica erbosa e costruzione di una casetta per un camping, con tutta 
la zona circostante adibita a camping, trovata una sola pianta morta di Astr. vicino 
a un Larix nell'interno del recinto, e solo una pianta viva sulla sponda del torrente 
appena fuori della recinzione (Stefenelli S., obs. , 16.11.1974) (STEFENELLI S. , in litt. 
21.11.1974); Epinel, m 1450, des . orogr. , vicino al torrente, a monte della pesca spor
tiva (Stefenelli S., 8.11.1972); id., il 20.11.1974 rilevata la staz. trovata in agosto 1972 
sulla sin . orogr . della Grand'Eyvia ca . 1 km a valle di Epinel, al km 17° della stra
da statale di Cogne. Questa zona si trova interamente nel territorio del PNGP: su
perficie 500 x 60 m = 30.000 mq; anche questa zona si trova ricoperta da bosco prin
cipalmente costituito da Larix decidua e Picea abies (in minore quantità) . Rinvenute 
15 piante: nel 1972 e 1973 (vi erano circa 50 piante); anche qui è avvenuta una gran
de distruzione causata dai lavori eseguiti quest 'autunno da una pala meccanica per 
la nuova pista per lo sci di fondo (Ste/enelli 5. , obs. VIII/1972, VIII/1973 e 20.11 .1974) 
(STEFENELLI S. , in !itt. 21.11.1974), presso Epinel, zona a flora steppica (Ste/enelli 
S., obs., 30.6.1973) (STEFENELLI S., 1973. Sommer-Exkursion in den «Gran Paradiso » 
Nationalpark, ecc.: 2); id., rilev. del 20 .11.1974, sulla des . orogr . della Grand'Eyvia , 
ali' altezza del km 17 della SS di Cogne, a valle di Epinel, su una lunghezza di ca. 
650 x 60 m = 39.000 mq su terreno scoperto, ripido e in parte franoso sopra la SS 
e a nord-ovest su pendio steppico con vecchie terrazze con campi abbandonati, fin 
sotto le pendici del costone roccioso che sale dalla strada statale a valle del paravalan
ghe (è la prima delle 4 staz. classiche segnalate, di A. centralpinus, nel censimento 
dei biotopi da Peyronel Br. (contate 126 piante) (Ste/enelli S., obs. 20.11.1974) (STE
FENELLI S. , in !itt. 22.11.1974); id., zone riconosciute nell'estate 1966: il 26 .11 .1974, 
sulla sin. orograf . della SS . 507, ca. 400 m a valle di Epinel , senza ritrovare esemplari 
(censite in passato 6-8 piante che saranno rimaste sotto lo scarico di vari mucchi di 
detriti portati da automezzi lungo la strada su una lunghezza di ca. 200 m (Ste/enelli 
S. , obs. 26.11.1974) (STEFENELLI S. , in !itt. 28.11.1974); id. , ancora sulla des. orogr. 
nella zona a valle di Epinel , des. orogr. della SS , fra m 1405 e 1432, sulla conoide 
detritica del Rio Tzasetze e in alcuni campi abbandonati a terrazze sulla des . orogr. 
del Rio (6 esemplari) (Ste/enelli S., obs. 26 .11.1974) (STEFENELLI S., in litt. 28.11.1974); 
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id ., des. orogr., pendici semi-rocciose della des. del Rio di Tavaillon, a valle di Epi
nel, m 1438-1560 (188 esemplari), sia sui dossi steppici della zona, che è molto ripi
da, sia nei vecchi campi a terrazze abbandonati da almeno vent'anni (5tefenelli 5., 
obs. 26.11.1974) (STEFENELLI S., in litt. 28.11.1974); id., des. orograf, della Gran
d'Eyvia, ma sulla sin. orogr. del canalone di Tzasetze che sale da Epinel a Tavaillon 
e fino al canalone dell'Arpisson (5te/enelli S., obs. 15.12 .1974) (STEFENELLI S., in litt. 
31.12.1974); id., a valle di Epinel, des. orogr., all'altezza della curva della SS di Co
gne, m 1450, sulla sin. orogr. del canalone di Tzasetze, pendio compreso fra la SS 
e i pianori a campi, vegetaz. steppica (Stefenelli S., obs. 15.12.1974) (STEFENELLI S., 
in litt. 31.12 .1974) e: des. orogr., a valle di Epinel, pendio ripido sopra il muro di 
sos tegno della SS di Cogne, veget. steppica (5te/enelli 5., obs. 15 .12.1974) (STEFE
NELLI S., in litt. 31.12.1974); id., «Cognetal bei Epinel. Trockenhange 300 m nord
westl. von Epinel, oberhalb der Strasse Cogne-Aosta tal , ca. 14 30-1650 m, 13. 7 .1980 
nachmittag , 9.7.1980 Verexkursion K. Kaplan und G. Theren» (Obs. Kaplan et al., 
1980) (KAPLAN K., 1981. Bericht ùber, ecc .: 25) ; id., dopo Vieyes : ... «Après avoir 
traversé de nouveau le torrent sur le pont de Lavai (1383 m) et en avoir repris la 
rive droite, dans un lieu dir Barmapeleuza (Barme poilue), ... » (Wolf et Favre, obs., 
1880) (WoLF F.-0. et FAVRE E., 1880. Excursion botan. (Aller et Retour) de Martigny 
(Valais) à Cogne, ecc.: 27) id., dopo il Ponte di Lavai, prima di Epinel (PEYRONEL 
BR., 1963 . Excurs. Soc. Bot. !tal. in V. d'Aosta, 1963, ecc.: 3); id .,« ... e in varie staz . 
più o meno ricche in V. di Cogne, poco a valle del ponte di Lavai (m 1363), fra il 
medesimo ponte ed Epinel, a circa 1400 m, tra Epinel e Crètaz e nel vallone dell'Ur
thier (Goille, dove raggiunge quote superiori ai 1900 m » (PEYRONEL BR., 1964. Escurs. 
della 5oc. Bot. !tal. in V. d'Aosta (20-22 giu. 1963), I. cit.: 183-196); id. a valle del 
Ponte Lava!, des. orogr., su detriti (PEYRONEL BR., 1964. Notizie sulle p. rare o criti
che della V. di Cogne, ecc., I. cit.: 691-694); id., il 16.11.1974 5tefenelli 5. rilevava 
la più numerosa staz. di A. centralpinus (ca. 753 piante). Nel 1966-67 nella stessa staz. 
erano note al massimo alcune decine di piante nell a zona bassa, ma la colonia princi
pale rimaneva sempre quella classica compresa fra il Ponte di Lavai e la fraz. Epinel; 
compresa fra il Ponte di Lavai e la Nouva scendendo lungo la des. orogr . della Gran
d 'Eyvia e salendo lungo la Comba di Tomba fino ad oltre quota 1550 m; zona piutto
sto ripida, costituita da un'alternanza di costoni e canaloni alcuni dei quali scoperti, 
al tri ricoperti da conifere, arbusti ecc . zona compresa in pratica fra la Grand 'Eyvia 
per una lunghezza di km 1,200 e fra due fasce di rocce, a nord , fino alla quota massi
ma accertata di m 1550; è probabile però che l'Astragalus salga ancora probabilmente 
fino oltre i 1800 m come alle Gollie; un esemplare di Astragalus vicino al Ponte di 
Laval, poi scendendo lungo il torrente, dopo il primo gruppo di rocce basse, una colo
nia di ca. 150 piante e dopo una zona franosa, sotto un secondo gruppo di rocce bas
se, in un bosco, 4-5 esemplari. (Ste/enelli S., obs. 16.11 .1974) (STEFENELLI S., in litt . 
21.11.1974); id., per la var . winterlii Pampanini: fra il Ponte di Laval ed Epinel, sin . 
orogr., m 1400 (Ste/enelliS., obs. 3.11.1972) (PNGP; VER:ToU); id., tra Vieyes (pa
ravalanghe) e il Ponte di Lavai, m 1200-1250 (Ariel/o G ., Tosco U., ecc.: «Guide 
della Natura», obs. 29.6 .1972) (VER:ToU); per A. centralpinus: destra orogr.; a valle 
del Ponte di Lavai, a valle e a monte di Epinel, fino a Crétaz (5tefenelli 5., obs. au-
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tunno 1974); id., des. orogr., nella zona soprastante lo sperone roccioso che sale dalla 
Grand'Eyvia (il secondo a valle del Ponte di Lavai), bosco di Larix, m 1460-1550 
di quota e sulla des. orograf., (circa 50 piante), fra il Ponte di lavai e la Nouva, giun
gendo al canalone che scende dalla Comba di Tomba: sopra detto canalone, fra la 
seconda e la terza fascia di rocce a quota 1540 m sulla des . orogr. (8 piante) (Stefenelli 
S., obs. 16,11,1974) (STEFENELLI S., in litt., 21.11 .1974); id., des. orogr. dal Ponte 
di Lavai, m 1362 di alt., (un solo esemplare) e sulla testa dello sperone di roccia so
vrastante il Ponte di Lava!, a quota 1563, dove passa il sentiero che da Epinel va 
al Colle del Drinc ( 4 esemplari) e da quota 14 3 5 sullo sperone di roccia a valle del 
Ponte di Lavai, zona con 20 esemplari (ca.) ai piedi di una parete verticale a quota 
di ca. 1600 m, e ancora, sul gruppo di rocce sovrastanti il Ponte di Lavai (m 1363-
1463) su uno stretto passaggio verticale della parete (8 esemplari) (Ste/enelli S., obs. 
21.11.1974) (STEFENELLI S., in litt . 22 .11.1974); id., rilevam. del 21.11.1974, des. 
orograf. della V. di Cogne fra il Ponte di Lava! e il Vallone di Lessert (verso Epinel); 
a valle dello sperone roccioso che scende a picco sulla SS dalla des. orogr. del Vallone 
di Lessert, ripido pendio che sale a cuneo fino alle rocce a est e delimitato a ovest 
da un clapey, su una superficie di ca. 30 x 50 m = 1500 mq, 126 esemplari di Astraga
lus, fra ]uniperus sabina (Stefenelli 5., obs . 21.11.1974) (STEFENELLI S., in !itt . 
22 .11.1974) , in altri casi la vegetazione che accompagna l'Astragalus è costituita da 
Hippophaé' rhamnoides, Sorbus aria. Per lavar. winterlii Pamp.: des orograf., tra Epi
nel e il Ponte di Lava! e così pure sulla sin. orograf. (Stefenelli S., 20 .11.1974) (PNGP); 
id ., fra Epinel e Crétaz, a valle delle Baite di Le Fontane, nel bosco, zona di m 
600 x 60 = 36.000 mq, a quota 1440 (76 esemplari) (Stefenelli S., obs. 16.11.1974) 
(STEFENELLI S., in litt. 21.11.1974) , anche nella zona opposta alle Alpi Le Fontane 
(Crétaz), m 1462; altre stazioni più o meno ricche sono state segnalate a valle della 
fr azione Crétaz, all'uscita della galleria del trenino della miniera su terrazze incolte 
da circa vent'anni (m 1527-1610). Ivi già segnalato da Noelli A. il 28.7.1904 (Erb. 
A. Noelli, TO) e tra i pini lungo la strada mulattiera che da Epinel conduce alle Gran
gette; id., boschi di pini sopra la strada tra Crétaz ed Epinel, a pochi metri sopra 
la strada (Ferrari E., Vallino F., Negri G.) (TO); id. «Loc. Pedemontium. Prov. di 
Torino: in V. Augustana, in laricetis Vallis Cogne, inter pagos Epinel et Cretaz, alt. 
1480 m, solo calcareo » (Ferro G ., 28 . 7 .1904) (Ferro G., 1907, in FIORI A., BÈGUINOT 
A., PAMPANINI R., 1907. Schedae ad Fl. I tal. exsicc. Cent. VI-VII; N. Giorn . Bot. Ital., 
n. ser. voi. XIV, n . 2: 110) ; « .. . Cresce sul pendio destro della valle, sopra e sotto 
la strada, fra i pini , nel tratto fra Epinel e Crétaz. Si cita pure presso i casolari del
l 'Ors , ma non potei rintracciarla; ne rinvenni invece parecchi cespugli, ma non fiori
ti , nel pendio sopra la strada fra Lilla e Gollie ... » (Santi F., obs. 1896) (SANTI F., 
1896 . In Valle di Cogne, ecc.; Riv. Mens. C.A.I., voi. XV, n. 3, 1896: 88, 89); id ., 
«la stazione di Cogne che si stende sulla riva des. della Grand 'Eyvia, fra Crétaz ed 
Epinel, è la più importante, e ad essa si riferiscono la massima parte delle indicazioni 
relative all'A. alopecuroides della V. di Cogne » (PAMPANNI B., 1907, 1. cit .: 423); id., 
A. alopecuroides L. a . Alopecurus (Pall., 1800) (A. maximus W.): «V. d'Aosta in V. 
di Cogne tra Epinel e Crétaz , pr. lo chalet di Tavaillon, pr. i Casolari degli Ors e 
fra Lilla e Goilles» (FIORI A., in NFAI, vol. I , 1923-29 : 892); id., in H EY\\\'OOD V. 
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H. , 1969. Flora Europaea, Notulae Systamaticae n. 7; Feddes Repertorium, ecc. Band 
79, Heft 1-2 : 49-50); id., Crétaz, Gollie (V . Urthier), m 1490-1850 (Ste/enelli S. , 1976 
e 1977) (PARCO NAz. GR . PARADISO, 1976 e 1977 , Semina plantarum, ecc.: 7, nn . 103 
e 104); per la var. W!interlii Pampanini: in V. di Cogne tra Crétaz ed Epinel (FIORI 
A. , in NFAI, val. I: 892); id., « au chalet de Tavaillon ... » (ì'l/o!f et Favre, obs. 9. 7 .1880) 
(WoLF F. O . et FAVRE E., 1880. Excursion botan., ecc. , l. cit.: 31); id., Tavaillon 
(VACCARI L. , 1904-1911 (CRVl) Catai., ecc. ; PEYRONEL BR., 1964. Notizie sulle pian
te rare, ecc. , N. Giorn. Bot. Ital. , vol. 71 (6): 691 -694); id. , partendo dalla SS, sulla 
des. orogr. della V. di Cogne e sulla des. orogr. del canalone del Rio di Tavaillon, 
e fino a valle di Lessert, al di sopra delle pareti di roccia, fino a m 1835-1960, nel 
vallone di Lesserr: da m 1420, dosso roccioso steppico con campi abbandonati e rela
tiva mulattiera , fino a m 2088 di alt. e alle Baite di Tavaillon (m 1960-2115) (Ste/e
nelli S., obs. , 7.12 .1974 e 15.12.1974) (STEFENELLI S., in litt. , 31.12 .1974); id. , des. 
orograf., su un promontorio steppico fra il canalone di Tavaillon e quello di Tzaset
ze, m 1500-1546, pendio steppico e vecchi campi abbandonati (Ste/enelli S. , obs. 
15.12.1974) (STEFENELLI S., in litt. 31.12.1974); id ., «A 3 heures du matin, !'on est 
en marche et I' on se dirige du c6té du Pousset , en soupirant après le solei] qui se 
montre fort insensible à nos supris. Bien pris encore , avec le jour arrive la pluie. Dé
sappointés, déprités au dernier point, nous nous abritons au milieu d 'un fourré, où 
nous passons une demi-heure. Enfin il fallut nous résoudre à rebrousser chemin, ar 
le temps n 'avait pas d u tout l'air de se mettre au beau . L'abbé Ruffier, amateur de 
botanique, me fait observer plusieurs plantes qui nalssent sur le coteau des Orses; 
et entre autres I' A. alopecuroides, magnifique multiflore à grande tige, ramifiée dès 
la base». (FRASSY P.-J. ET RuFFIER, obs., 1869 (FRASSY P. -]., 1869. Nouvelle ascens. 
du Grand-Paradis et promen. alp.; Boll. C.A.I. , val. IV, n. 15, 1869: 182); id. , «la 
limité supérieure de la zone se trouve aux Ors, sur le chemin de la Grivola, à ]' altit. 
de 1950 m (CARREL J. -P ., 1867 . Bull. Cl. Alp. Ital., n. 9; riedito in: MALV EZZI P. , 
1966. La V. di Cogne: 51); id ., «Cogne ad Epinel, alle Gollie e Les Ors ... » (VACCARI 
L., 1900. La continuità della Fl. delle Alpi, ecc.: 140); id. , «une seule station était 
connue, celle de Cogne (aux villages d'Epinel et Crétaz, aux chalets des Ors à la loca
lité dite Goilles entre Lila et Crét) » (CHRISTILLIN J., 1905. Astragalus Alopecuroides 
(L.). Une nouvelle station va!dotaine; Bull. n. 3, Soc. de la Fl. Vald6t. , Aoste: 66-68); 
id., «Luoghi pietrosi, asciutti, in mezzo a boschi di larici da 1500 a 2000 m; Cogne; 
Ors; Lillà». (DEGIOVANNI L., 1969. Millefiori della V. d'Aosta: 137); id., V. di Cogne, 
sin. orogr. , in località !es Ors , m 1870, sulla crestina del canalone con torrente estivo 
alla des. orogr. della baita che si trova lungo il sentiero Crétaz-Pousse t a quota 186 7, 
bosco e radura (Ste/enel!i S., obs. esta te e 29.10.1974) (31 piante su una superficie 
di ca. 200 m il 31.7.1974) (STEFENELLI S. , in litt. 30 .10.1974); id., Vallone dell 'Ur
thier, des. orogr. , a nordest di Champlong a quota 1720, notati tre esemplari di Astra
ga l11s già segnalati il 3 .11.1972, sviluppo più ridotto a causa della siccità estiva; il 
10.11.1974 non reperite altre piante: la stazione si trova a ca. 50 m so tto la parete 
di rocce sovrastanti l'aperto canalone che si restringe scendendo verso la Grand 'Ey
via, alla des. orogr. del canalone col torrente che scende dalla stazione di Colonna; 
pendio molto ripido, ricoperto per 1'80-90% da Hippophae rhamnoides, sulla zona sco-
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perta sottostante, mentre la stazione si trova fra larici (Ste/enelli S., 3 e 10.11.1972 
e 1974); id., Vallone dell'Urthier , des. orogr. , lungo la rotabile, oltre Champlong, 
fra Pian dei morti e Le Gollie (Ste/enelli S. , Torchio Ang. e Adr., Tosco U., obs . 
30.7.1976); id., oltre Gollie (Ste/enelli S., obs., 2.7.1973) (STEFENELLI S., 1973. 
Sommer-Exkursion in den «Gr. Paradiso », ecc.: 3); id., Vallone dell'Urthier, presso 
le Gollie, sopra Lillaz (Ste/enelli S., obs ., autunno 1974) (PNGP); id ., V. dell'Urthier, 
des. orogr., fra Lillaz e Gollie, pendii lungo la strada, m 1770 ca. di alt. (Ste/enelli 
S., Torchio Adr., Tosco U., obs. 14 . 7 .1975); id. Lillaz: strada da Lillaz alle Gollie , 
sulla des. orogr. delle cascate, pendii erbosi, m 1700-1800 di alt. (Stefenelli S., Tor
chio Adr., Tosco U., obs. 14.7.1975) (P GP; VER:ToU; FI); id. lungo la rotabile 
sulla des. orograf., sopra Lillaz e alle Gollie (Ste/enelli S., Torchio Adr., Torchio Ang., 
Tosco U., obs . 30.7.1976) (PNGP); alle Gollie , m 1900 di alt ., (Ste/enelli 5. et al., 
obs . 1976 e 1978) (ENTE PNGP., 1977 n. 104 e 1979: 9, n. 123); id., all'inizio del 
V. dell'Urthier, sulla sin. orogr., lungo la rotabile per Lillaz, presso il ristorante Lou 
Ressignon, prima del bivio fra le due strade, m 1540 di alt . (esemplare coltiv.) (Tor
chio Adr. e Tosco U., obs. 24.8 .1978) (VER:ToU); id . rilevam. del 10.11.1974, in 
zona Gollie (Lillaz) 500 m più a ovest delle baite delle Gollie , suddiviso in due setto
ri, uno a della nuova strada poderale del V. dell'Urthier, avente una superficie 
di 360 x 50 m = 18.000 mq, con quota più elevata raggiunta dal!' A. centralpinus, di 
1850 m; l' altro a S della strada poderale, comprendente la vecchia mulattiera, avente 
la superficie di 280 x 80 m = 22.400 mq, con quota inferiore di 1800 m (118 esem
plari nella zona superiore e 78 in quella inferiore) (Ste/enelli S., obs. 10.11.1974) (STE
FENELLI S., in litt . 11.11.1974); id., « Von Lillaz (Cognetal) durch Vallone dell'Urtier 
zur Alps Tsavanis und einem nordostlich auschliessenden Hochtal unterhalb der A. 
Pianas, 1620-2400 m, 17.7.1980. Vorexkursion am 12 .8.1977 (Kaplan, Se![) und 
10.7 .1980 (Kaplan, Theren). a) Lillaz-Cascate di Lillaz-Vallone dell 'Urtier- 25.1620-
ca. 2150 m (KAPLAN K., 1980. Bericht iiber, ecc. : 35); id., V. di Cogne, strada per 
Bardoney (sine col!., s.d.); Vallone del Grauson, sin. orogr., prima del bivio per Gi
millan partendo da Cogne, coltivato presso case (Torchio Adr., Tosco U. , obs. , 
19.7.1976) id., V. di Cogne, des. orogr. esp. WSW, SSW, S; a NO della fraz . Gimil
lan, m 1700-1790, campi abbandonati (Dal Vesco G., Peyronel Br., obs. 1967-1972) 
(PEYRONEL BR. e DAL VEsco G. (1973) 1974. Effetti dello spopolam. della mont. sulla 
veget., ecc .; Bull. 27 Soc. Fl. Vald6t.: 16); sia lavar . Alopecurus, sia lavar. Winterlii 
Pampani : V. di Cogne, des. orogr. presso Gimillan, m 1800 (Ste/enelli 5., 2 .11.1972) 
(PNGP; VER:ToU) staz. ritrovata il 6.10 .1973 (PNGP: Spermatoteca); id., presso 
Gimillan (Stefenelli et al., obs. 1.10.1973 (PNGP, in Spermatoteca); id., V. di Co
gne, quota fra 1685 al di sotto della mulattiera Gimillan-Crétaz-Epinel, zona in bo
sco e quota 1735 m, sopra la mulattiera; fuori del bosco (16 esemplari); detta zona 
cade perpendicolarmente circa sopra !'altezza del trampolino di salto sito 'sulla sin. 
orogr. della Grand'Eyvia di fronte a Crétaz (Stefenelli S., obs. 23.11.1974) ; id., des. 
orogr. della V., rilev. del 23 .11.197 4, in bosco di Pinus sylvestris al di sotto dei prati 
dell'altopiano di Gimillan e al di sopra del sentierino che si dirama a monte del sen
tiero Gimillan-Tsavanis, che poi si perde sul crinale del Vallone del Rio Terrembe; 
detta staz. ? compresa fra 1825 e 1848 m di alt., terreno molto ripido; nel bosco: 
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fino a 42 esemplari (Ste/enelli S., obs. 23.11.1974) (STEFENELLI S., in litt. 26.11.1974); 
id., rilev. del 23.11.1974 riguardante la terza stazione classica dell'Astr. in zona Gi
millan: sul sentiero dell'altopiano a ovest di Gimillan, che porta ali' Alpe Tsavanis-A. 
Arpisson: staz. compresa fra quota 1775 e 1790, con superficie di 20 x 25 m = 500 
mq, con ca. 105 esemplari; terreno con copertura dei 3/5 di Astragalus in vecchi cam
pi di segale e terrazze (Stefenelli S., obs. 23/24 .11.1974) (STEFENELLI S., in litt. 
24.11.1974); id., Gimillan-Zandenis, 1800 m (Ste/enelli S. et al., est. 1981) (ENTE 
PNGP, 1982. Index seminum, ecc.: 21, n. 78). Val di Cogne: in Valnontey: nel giar
dino alpino Paradisia (coltivato) (PEYRONEL BR., 1968. Congr. della Soc. !tal. di Bio
geograf in V. d'Aosta); id. Valnontey, sin. orogr., nel giard . alp. Paradisia, m 1700 
ca., (coltivato) , endemismo del Gran Paradiso (PEYRONEL BR., 1969, «Paradisia», jard. 
alpin du Pare. Nat. du Gr. Paradis, ecc.; Boissiera, 14: 185); id., nel giardino «Paradi
sia» (FARNETI G . e MALATESTA S. , 1975. Guida alla Natura, ecc.: 52); sia la forma 
tipica, sia lavar. saussureanus Pamp ., colt. nel giard. alp. «Paradisia» (PARCO NGP, 
1977, n. 102); id., Valnontey, nel giard . alp. «Paradisia», in coltura, m. 1700 ca. 
(Petrazzini Mirella, 8.8.1983) (VER:ToU). - V. di Cogne e di Champorcher: «Val di 
Cogne-Man t Emilius-V al Champorcher» (BALL J., 1896. The distribut. o/ Plants, ecc.: 
150). - «La valle di Cogne è giustamente celebre nella letteratura botanica per la ric
chezza della flora ... tra le specie subalpine incluse per una ragione o per laltra, citia
mo ... Astragalus centralpinus Br .-BI. (!'a. cita i vari valloni e le srazioni in cui la pianta 
è stata reperita in passato o esiste ancora) (RASETTI F., 1980. I Fiori delle Alpi. Ac
cad. Nazion . dei Lincei, Roma). 
Per cortese comunicazione da parte del Dott. M. Bovio chiudo il testo riguardante 
Astragalus alopecurus Pallas, precisando che secondo dati dello stesso Dott . Bovio, 
che ringrazio, i limiti altitudinali della specie citata, nell'ambito del territorio valdo
stano, risultano attualmente i seguenti: altitudine minima: 545 m, lungo la Dora a 
Pollein (Bovro, 1981) e altitudine massima 2370 m salendo al colle del Drink (Bovro 
e RossET, 1991). 

(continua) 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cu ra di MAURIZIO Bov10 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 102. 

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

102. Fumaria capreolata L. (Papaveraceae) 
Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Conca di Pont-Saint-Martin, muretti delle vigne lungo la strada tra Bosc-déré e Ronc Cré
taz, in comune di Perloz, altitudine 440 m, 11 maggio 1992, M. Bovio et P. Rosset (in erb . BovlO). 

O ssERVAZIONI. Specie eurimediterranea, secondo PIGNATTI (Fl. d'Ital., 1:363), nell' Italia settentriona
le rara e localizzata nelle zone più calde (L. di Garda, Bergamasco, Langhe). L'esame degli erbari di TO 
e FI, ha rivelato la presenza di alcune stazioni anche nel Canavese; mancano invece reperti relativi alla 
Valle d'Aosta, così come non sono segnalate stazioni nella letteratura floristica valdostana fondamentale. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 103 -105 . 

M. BovlO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
G. V. (ERUTTI, Via Bonino 34, Pralungo (VC) 

103. Polypodium australe Fée (Polypodiaceae) 

Conferma e nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Bard, rupi del forte, 350-450 m, 9 febbraio 1992, G. V. Ceni/ti et C. De!larole (in erb. 
( ERUTTI); ibid., 16 febbraio 1992, G. V. Cemtti et M. Bovio (in erb. Musrn REG. Se. NAT., SAINT-PIERRE, 
in erb. (ERUTTI). 

REPERTO II. Castello di Verrès, rup i presso l'entrata, 490 m, 13 dicembre 1992, G. V. Cemtti (in 
erb. (ERUTTI); ibid., 27 dicembre 1992, G. V. Ce111tti et M. Bovio (in erb . BovlO). 

O SSERVAZIONI. Specie eurimediterranea, sulle Alpi è molto rara e localizzata; appare relativamente 
abbondante solo nel settore insubrico e nel medio e basso Vallese, come indicato da WELTEN e RUBEN 
SUTTER (Atl. distrib. pterid. e fanerogame della Svizzera, 1: 78, 1982) e da ] ALAS e SuOMINEN (Atlas Florae 

Europaeae, 1: 113, 1988) . I n Piemonte si avrebbero solo segnalazioni nel settore nord-orientale, come indi
cato anche recentemente da SosTER (Le nostre felci ed altre pteridofite, Club Alpino I taliano, 1990) e da 
reperti di TO inseriti nella camicia di P. vulgaris, ma attribuibili a P. australe Fée. 

Per la Valle d'Aosta ma ncano segnalazioni nella bibliografia florist ica fondamentale e non vi sono 
reperti in TO, mentre a FI vi sono due esemplari dell'erbario Rosina Donati, raccolti a Gressoney-La
Trinité, 1600 m, il 3 agosto 193 7, costituenti in origine un unico campione attribuito a Polypodium vulga
re L., ma rideterminati nel 1972 da Nardi in due modi diversi (rispett ivamente Polypodium australe Fée 
e Polypodium i11te1ject11m Shivas) e quindi separati e montati su fogli differenti (Cuccuini, in litt.). Si trat
ta dell'un ico precedente ritrovamento di P. australe in Valle d ' Aosta d i cui abbiamo trovato not izia. 

Le popolazioni osservate in Valle d 'Aosta appartengono alla var. seiratum Willd., caratterizzata da 
lobi seghettati e acuti, da alcuni autori elevata a rango di subsp . o addirittura d i specie. 
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104. Solanum luteum Miller (Solanaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Arnad, bordo del tratto iniziale della mula ttiera che sale da Arnad le Vieux ad Anviey, 
altitudine 400 m circa , 8 novembre 1992, M. Bovio et G. V. Cerutti (in erb. Bovw). 

REPERTO II. Torille (Verrès), scarpate della cos truend a strada a monte del villaggio, 395 m, 13 dicem
bre 1992 , G. V. Cerutti (in erb. (ERUTTI). 

OssERVAZIONI. Specie eurimedirerranea chiaramente legata agli ambienti fortemente disturbati dal
l'uomo comparendo in incolri, macerie , colture, come avviene anche nel caso delle stazioni qui segnalare. 

Entrambi i reperti, pur presentando bacche aranciate e non decisamente rosse, come attribuito dalle 

flo re consulrate alla subsp. alatum (Moench) Dosràl, presentano però la caratteristica pelosità sparsa, ap

plicata e non gh iandolosa, tipica di ques t 'ulr ima entità. 
L' esame degli erbari di TO e FI e della letteratura floristica valdos tana fondamentale, non ha portato 

all' individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione. 

105 . Bidens frondosa L. (Compositae) 
Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Bassa valle di Champorcher, lungo la strada tra Héìne e Pourcil (destra orografica della val
le), alrit ud ine 550 m, 18 ottobre 1992 , M. Bovio et G. V. Centtti (in erb. Bovm) . 

O SSERVAZIONI. Segnalata più avant i, in questa· stessa rubrica, anche da DESFAYES (segn. n . 116), si 
facc ia riferimento a questa per le notizie generali sulla spec ie e le altre stazioni valdostane . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 106. 

G. V. (ERUTTI, Via Boni no 34, Pralungo (VC) 

106. Crocus napolitanus Mord. et Loisel. (Iridaceae) 
Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Valle di Champorcher, vallone delle Brenve, dorsale prativa dell'Alpe Valsemma-desor, 
altitudine 1650-1800 m, 10 maggio 1992 , G. V. Ceni!ti (in erb . Musrn REG . Se. NAT., ST-PIERRE; in 
erb. (ERUTTI). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, appena sotto la vetta del Mont Digny, versante es t , altitudine 
2135 m, 17 maggio 1992, G. V. Cerutti (in erb. MusEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE, in erb . ( ERUTTI). 

O ssERVAZIONI. Specie eurimediterranea, di cui alcuni autori negano l' autonomia da Crocus albifloms 
Kit. Secondo PIGNATTI (Fl. d 'Ital., 3:420, 1982) sulle Alpi la presenza della specie sarebbe limitata al solo 
bordo meridionale . 

La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni flori stiche valdostane (n. 71) da BovIO (Rev. Valdot. 
Hist. Natur., 39, 1990) , che ne segnalava la presenza nel settore piemontese del basso bacino della Dora 
Baltea. In questa sede ne viene invece indicata la presenza anche nella Va lle d'Aosta in senso stretto. Ne
gli erbari di TO e FI , per la Valle d'Aosta vi sono solo campioni ascrivibili a Crocus albi/lorus Kit (D AL 
VEsco, in verbis). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 107-110. 

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

107. Cystopteris dickieana R. Sim (Athyriaceae) 
Staz ione riconfermata. 

REPERTO. Valle di Cogne, terrazzo a ovest di T averona , alti tudine 2390 m, 11 agos to199 1, M. Bovio 
et E. Martini (in erb. Bovm). 
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OssERVAZIONI. Specie subcosmopolita, in I talia e sulle Alpi è molto rara, a distribuzione frammen 

tata e local izzata, come si può confrontare in ] ALAS e SuOMINEN (Atlas Florae Europaeae, 1:88, 1988) e 
in PIGNATTI (Fl. d'Itai., 1:61, 1982); in entrambi i casi la Valle d 'Aosta viene ind icata tra le rarissime 

località alp ine ove tale specie compare. L'esame della bibliografia floris t ica fo ndamentale dell a Vall e 
d'Aosta e d egli erbari di TO e FI ha portato all ' individ uazione di un unico campione d i questa specie, 

segnalato da PEYIWNEL e alrri (Cal. pi. réc. Prof Vac. Val. Aos., 23, 1988) nell 'erbario Vaccari che lo ha 

ind ica to come C. fragilis Bernh., ma corret to in C. dickieana Sim da Profumo nel 1965 . Tale reperto è 

relat ivo alla valle di Cogne, salita a Tave rona, 1500-2300 m, ed è del 4 agosto 1904. Il reperto segnalato 

in questa sede rappresenta dunque la confer ma della stazione erborizzata da Vaccari; a nos tra conoscenza, 
anche dopo l 'esame della b ibliografia floristica fondamentale, questa è l'unica segnalazione per la Valle 

d'Aosta. 

108 . Astragalus cicer L. (Leguminosae) 

Nuova stazione per la Va lle d'Aosta . 

REPERTO I. Valpe ll ine, tra Fontane e Verdona , abbo ndante lungo la mula tt iera e nei prati abban
do nati , alt itudine 1300-1600 m circa , 16 agosto 1992, M. Bovio (in erb . M usrn REG. Se. NAT. , ST
PrERRE). 

O SSER VAZIONI. Specie euras iatica steppica , rara sulle Alpi e qui diffusa soprattutto nell e va ll i in

terne , dove popola prati aridi inco lt i, bordi dei senti eri. Dall 'esame del catalogo d i VACCARI (Cat . rais. 
pi. vasc. V. A oste, 131, 1904- 11) e dall 'erbario di TO, in Va ll e cl ' Aosta la spec ie appare non comune. 
diffusa soprattutto lungo la va lle centrale: Ourre-Fer (Donnas), St-Vi ncem, presso Chatillon , tra Verrayes 
e Voisinal, Fénis, basso vallone d i St-Marcel (800 ml, Pré-Saint -Didier (all' imbocco della va lle del P . S . 
Bernardo, Courmayeur; nelle valli laterali comparirebbe tra Aosta e Valpel1 ine, in valle d i Cogne (Piano 
del Nomenon), in Va l Veni . Ulterior i dati per le valli del G ran Paradiso si devono a Tosco (Rev. Vald6-
1ai11e Hisl. Nat. , 45: 103, 1991) che riassume segnalaz ioni d i va ri ricercatori relat ive all a Valsaverenche 
(da Chevrère al Capoluogo) e all a Val d i Cogne (presso Epinel, tra Cogne e Lil laz e fino alle cascate del
l'Urrier) . 

La stazione qu i segnalata è d i particolare es tensione e in piena espans ione, favor ita d all'abbandono 
de lle praterie aride comprese tra Fontane e Verdona . 

109. Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae) 
Nuova stazione per la Va lle d'Aosta. 

REPERTO. Val cl ' Ayas, nel vallone d i Tronc, rra Valfrèche e Tronc, oltre il torrente, altitud ine 1610 m, 
28 giug no 1992 .M. Bovio (in erb. M usEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE) 

OssERVAZJONI. La specie è già stara descritta nelle Segnalazioni flor ist iche valdostane n. 10 (1985), 
n. 62 (1990) e n. 87 (199 1) e lo studio dell a d istribuzione d i q uesta orofira SE-Europea in Valle d'Aosta 

è stato affrontato da DAL VEsCO e OsTELLINO (R ev. Vald6taine Hist. Nal., 39: 91-96, 1985). In questo 
stesso numero dell a Rev11e, Bov10 (Rev. Vald6taine Hist. Nat., 46: 5-83, 1992), descrive un 'u lreriore nuo
va staz ione per la Val Chalamy (Pian Tsasté). 

110. Melampyrum cristatum L. (Scrophulariaceae) 

Conferma e nuova stazione per la Val le cl' Aosta. 

REPERTO. Val cl ' Ayas, lungo la mulatt iera che da Isollaz sale al col D ondeuil, nel bosco, altitudine 
900 m, 28 giugno 1992, M. Bovio (in erb . Bovw) . 

OssERVAZlONI. Specie euras iatica d iffusa in boschi chiari , cespuglieri e cedui . Nelle Alp i è poco fre 

quente e pare non penetrare ne i se tror i più conrinentali. Le un iche precedenti informazioni reperire circa 

la presenza di ques ta specie in Valle d'Aosta, sono riferite a d ue reperti d i Cares ti a, ri spe ttivamente in 

TO e FI, entrambi relat ivi alla stessa d ata e loca li tà: Donnas, di rupi di Albard, 3 luglio 1871. 
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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 111. 

D. AESCHIMANN, Conserva toire et J ardin Boraniques, G enève 
M. Bov10 , Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre 
E. MARTINI, Istituto Botanico « H anbury » dell 'Università, Genova 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta 

111. Senecio inaequidens DC. (Compositae) 
Nuove stazioni per la Valle d 'Aos ta. 

REPERTO . Donnas , lungo la strada romana , altitudine 323 m, M. Bovio et P. Rosset (in erb. Musrn 
REG . Se. NAT., ST. PIERRE). 

REPERTO II. Lungo la mulattiera Chameran (Chatillon) - Grand Bruson, poco prima di Champillon, 
altitudine 730 m, 1 giugno 1992, D. A eschimann, M. Bovio, E. Mattini et P. Rosset (in erb. Musrn REG . 
Se. NAT., ST. PIERRE). 

O ssERVAZIONJ. Segnalato per la prima volta in Valle d 'Aosta pochi anni fa da Bov10 e RossET 
(Rev. Vald6taine Hist. Nat11r., 44: 37, 1990) , appare attualmente in forre espans ione nell a basse valle, 
con i primi ritrovamenti anche nella media. Oltre ai reperti sopra indicati vi sono infatti numerose altre 
osservaz1om. 

Senecio inaeq11idens appare particolarmente diffuso nel basso comune di Champdepraz (es. presso il 
ponte sull a Dora, alla Fabbrica) e si sta diffondendo nella bassa e media Val Chalamy lungo le strade, 
dove è stato osservato fino a ben 1400 m, come meglio specificato in questo stesso numero della R evue 
da Bov10 (Rev. Vald6taine Hist. Natw·., 46: 5-83, 1992). Desfayes (in litt .) lo ha osservato nelle seguent i 
località: «Bords de chemin à Verrès; rigole au bord de la rotlte à Challant-St. Vietar, 800 m, 8.09. 1992; bord 
de la route sur Chdtillon, ca. 600 m» . Cerutti e Bovio lo hanno ancora osservato sopra Donnas (22.11.92), 
in luoghi ben distanti dalle vie di comunicazione, lungo il sentiero tra Bosson e la Cou, in due stazioni 
puntiformi, rispettivamente a 1000 e 1020 m; inoltre sopra Ivery di Pont-Saint-Martin (27 .12.92), lungo 

la strada carrozzabile, al bivio per Praz Signore, a 865 m. Sempre più numerose sono le stazioni lungo 
la strada statale 26 , tra Pont-St -Martin e Chatillon . 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE : 112. 

M. Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre 
C. REY, Route d 'Antzère, Chateauneuf-Conthey (Suisse) 

112. Carex diandra Schrank (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valgrisenche, lago Lolair, altitudine 1200 m, 2 giugno 1991 , C. R ey et M. Bovio (in erb . Bov10) . 
O SSERVAZIONI. Specie circumboreale delle torbiere basse, rara e localizzata sulle Alpi , con scarse 

segnalazioni sul versante merid ionale. L 'esame degli erbari di FI e TO ha portato al reperimento di 
un solo campione attribuito a tale specie (TO) relativo alla Valle d 'Aosta; si tratta però di un campione 
dubbio, raccolto da Carestia nel 1887 presso Morgex, e da questi determinato come a C. paniculata , 
ma corretto da una mano sconosc iuta (come i pochi alt ri campioni della camicia) in C. teretiusc11la G odd. 
(sinonimo di C. diandra); i caratteri dell ' infiorescenza e la larghezza delle foglie fare bbero però pensare 
che siano esa tte le determinazioni originali ; il campione di Carestia manca inoltre completamente d i 
foglie, essendo costituito esclusivamente da apici con le infiorescenze, e la precisa determinazione risu lta 
qu indi ardua. 

La prima certa segnalazione di C. diandra per la Valle d 'Aosta è da attribuire a REY e DESFAYES (R ev. 
Vald6taine Hist. Nat., 43: 103-104, 1989) e REY (Rev. Vald6taine Hist. Nat., 44: 5-2 1, 1990) per il lago 
Lozon (Verrayes). Quella segnalata in questa sede appare dunque la seconda stazione accercara con sicu
rezza per la Valle d 'Aosta e rappresenta un ulteriore mot ivo di pregio per il già ricco ambiente umido 
del lago Lolai r. 
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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 113-118. 

M . D ESFAYES, Prévan, Fully (Suisse) 

113. Chenopodium glaucum L. (Chenopodiaceae) 
Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

11 9 

REPERTO. Campo a est del lago di Ville (Ch allant-Saint-Victor), altitudine 8 10 m, M. Des/ayes (in erb. 
0ESFAYES) . 

OSSERVAZIONI. Specie euras iatica, rara e incostante nell'area mediterranea, poco frequente sulle Alpi . 
L 'esame degli erbari di FI e TO e della bibliografia flor istica valdostana fondamentale, non ha portato 
al repertimento di dati storici sulla presenza d i raie specie in Valle d'Aosta. Anche dall'esame di }ALAS 

e SuoMINEN (Atlas Florae Europaeae, 2[5]: 20, 1988) l'area occupata dalla regione valdostana corrisponde
rebbe ad una lacu na nella distribuzione della pianta verso sud, che invece appare ben diffusa nell 'Europa 

centra le . 

Nella s tazione qui descritta, la pianta è stata probabilmente introdotta con detriti vegetali dal Piemonte. 

114. Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae) 
Nuova staz ione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. T erreno abbandonato a Quart, altitudine 532 m, 14 luglio 1992, M. Des/ayes (in erb. DE
SFAYES) . 

OSSERVAZ IONI. Le prime osservazioni di questa pianta annua di origine himalayana in Valle d'Aosta 
sono stare pubblicare nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 54) da FENAROLI e Bovm (Rev. Valdotai-
11e Hist. Nat., 43: 107-1 08, 1989) . 

115. Pulicaria vulgaris G aertner (Compositae) 
Specie nuova per la Valle d'aosta. 

REPERTO I. Acquitrino a est di Chambave, abbonda nte, alt itudine 463 m, 19 agosto 1992 , M. De
s/ayes (in erb. D ESFAYES). 

REPERTO II. Bordo della strada del G ran San Bernardo, al bivio della strada di Allein, altitud ine 
1050 m, 19 agosto 1992, M. Des/ayes (in erb. DEsFAYES). 

OssERVAZIONI. Specie paleotemperata, mo lto rara sulle Alpi . VACCARI (Cat. rais. pi. vasc . V. Aoste, 
361 , 1904-11) per la Valle d'Aosta cita «Lieux humides. Très rare et localisé», ma indica la sola località 
di Viverone, in Canavese, quindi ben fuori valle. Q uesto dato è probabilmente all 'origine dell'indicazione 
della Valle d'Aosta tra le regioni in cui la specie è presente secondo H Ess, LANDOL Te HrRZEL (Fl. der Schweiz, 
3: 529, 1980). 

In TO e nel resto della bibliografia floristica fondamentale valdostana non sono stati trovati ulteriori dati. 

116. Bidens frondosa L. (Compositae) 
Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Acquitrino a est di Chambave, altitudine 463 m, 19 agosto 1992, M. Des/ayes (in erb. D E
SFAYES). 

REPERTO II. Campo e acqu itrino a est del lago di Ville (Challant -Saint-Victor), altitudine 810 m, ab
bondante, 19 agosto 1992, M. Des/ayes (in erb. D ESFAYES) . 

OsSERVAZIONJ. Specie di origine nordamericana , naturalizzata nei luoghi umidi di pianura o del piano 
coll inare. \XIELTEN e RuBEN SurrER (1982), nell'Atlante della Flora Svizzera, la indicano solo per il Can
ton Ticino, nella zona dei lagh i. O sservata recentemente al lago di Ginevra (Desfayes) a Villeneuve (1991) 
e Bouvere t (1993), prime osservazioni a nord delle Alpi. P rGNATTI (Fl. d'Ital., 3: 54 , 1982) per il Piemonte 
la segnala solo per le risaie e in generale, per l'Iralia, la indica diffusa fino ad un massimo di 300 metri 

di alt itudine. 
In TO mancano campioni relativi alla Valle d 'Aosta e nella bibliografia floristica valdostana fonda

mentale è staro reperito un solo daro precedente, di D ESFAYES (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 42: 107, 1988) 
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che indica una staz ione a« Vc1rès- Lac de fa compagnie GEVECO. 375 111». In questa stessa rubrica, più 
in alto , Bov10 e CERurn ( egn. n. 104) segnalano una stazione opra H6ne, all'ingresso della Valle di Cham

porcher. 
Nella staz ione del lago di Ville, la pianta sembra essere s tata int rodotta con detri ti vegetal i. 

117. Ambrosia artemisifolia L. (Compositae) 
Specie nuova per la Valle d ' Aosta. 

REPERTO. Campo a est del lago d i Ville (Challant-Saint-Victor), ahimdine 810 m, 19 agos to 1992 , 
M. Des/ayes (in erb. D ESFA YES) 

O ssERVAZJONr. Specie annua nordame ricana segnalata d al 1902 in P iemonte; rara sulle Alpi, dove ap 
pare solo alle quote inferiori. In T O non vi sono reperr i valdostan i e non sono stati reperit i dat i precedenri 
nella bibliografia flori stica valdostana fondamentale. 

ella stazione qui segnalata la specie è stara visibilmeme introdotta con detriti vege tali (prob. dal 
Piemonre). 

11 8. Sorghum halepense (L. ) Pers. (Graminae) 
Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Bordo della strada a Verrès, altitudine 371 m, 19 agos to 1992, i\/ . Desfayes (in erb. D ESFAYES' . 
REPERTO I I. Canaletto d i scolo lungo la strada a Challant-Saim -\/ictor, fin verso 900 m, 8 se rrembre 

1992, M. Des/ayes (in erb. DESFAYES). 
O ssER VAZIONr. Specie di origine S\Xl-asiatica e Est -afr icana, divenma subcosmopolira , sulle Alpi poco 

frequente e di ff usa sopratt utto sul versante meridionale. In TO e FI non ci sono campioni relativi all a 
Valle d 'Aosta. I n bibliografi a è stata reperita solo una citazione di ROLZON (B11ff Soc. Fiore Vafd6t .. 12[!] : 
3~ . 19 l 7) c e indica Sorgh11111 hafepense rra le specie esotiche che non risalivano, all 'epoca , la valle a monte 
d'Ivrea. ln Valle d ' Aosta la specie è sta ta probabilmente introdo tta con il foraggio importato dalle reg ioni 
V!Cl!le. 
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Nouvelles du Musée Régional de Sciences Naturelles 
par MAURIZIO BOVIO 

VISITEURS 

En 1992 le Musée Régional de Sciences Naturelles est resté ouvert au public du 16 
mars au 31 octobre, au total 230 jours . Les visiteurs ont été 58 .23 4, avec une ultérieure 
diminution de 8 % par rapport à 1991 , inférieure quand méme à la diminution de l'année 
précédente qui était de presque 23 % par rapport à 1990. En mars et mai 1992 il y a eu 
en tout cas une augmentation de l'affluence par rapport aux mémes périodes de 1991 (res
pectivemen t + 5,6 % et + 17,6% ); la diminution a été relevée surtout pendant les mois 
de juin ( - 26,4% ), octobre ( - 23,5%) et av ril ( - 19% ), une donnée où il est important 
de remarquer que les deux premiers mois voient en général un nombre réduit d'entrées 
et sur lesquels la diminution a donc une faible incidence dans le calcul globa l. 

La moyenne journa lière en 1992 a été de 253 visiteurs, avec de remarquables diffé
rences entre les mois de plus forte affluence (avril -mai et juillet-aout ) et les autres. De méme 
au mois d'aout il y a eu 17.882 visiteu rs, avec une moyenne de 575 par jou r; en juin la 
moyenne journalière descend à 125 et en octobre à seulement 33 visiteurs. 

ACTIVITE SCIENTIFIOUE DANS LES ANNEES 1992-93 

Les études scientifiques, organisées par le Musée, avec l'achèvement et la pub lication 
de certains travaux, I' approbation et le début de plusieurs nouvelles reche rches , ont été 
également intenses en cette période. 

Section géologique 

Au nom du Comité Scientifique du Musée, M. Francesco Prinetti a participé à Digne 
(France) au Premier Symposium lnternational sur la Protection du Patrimoine Géologique 
( 11 -16 juin 1 991 ), en présentant un rapport ayant pour titre « La conscience géo logique 
dans une région alpine ». Une courte annotation sur le symposium a été présentée dans 
le précédent numéro de la Revue : 

Prinetti F., 1991 - Il M useo Regionale di Scienze Natura li di Sa in t Pierre al Primo Sim 
posio Internazionale sulla Protezione del Patrim onio Geologico . Rev. Va ld6taine Hist . Nat., 
45: 127-128. 

Sect ion botanique 

Les recherches génériques sur la flore vascu laire vald6taine ont continué avec la publi
cation des données les plus significatives dans la rubrique Segnalazioni florist iche valdos
tane de la « Revue Vald6 taine d'Histoire Nature/le». En ce sens les apports de botanistes 
et d'amateurs en botanique s'inté ressant à l ' étude de la flore régiona le ont été nombreux . 

Au Département de Biologie Végétale de l' Université de Turin on a poursuivi la révision 
de l 'herbier historique de la S.F.V. avec l'assignat ion de mémoires pa r le prof. Giovanna 
Dal Vesco. En particulier Michela Marchina a revu la collection concernant les Crucifè res. 
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On a poursuivi la recherche triennale sur les Crassulaceae de la Vallée d' Aoste con 
duite par Lorenzo Gallo et Marialuisa Gai , avec la préparation conjointe d'exemplaires des
séchés incorporés dans l'herbier du Musée. 

On a terminé et publié l'étude suivante: 

Turbiglio I., Siniscalco C., Montacchini F., Buffa G., 1991 - I popolamenti di faggio 
in Valle d'Aosta. Rev. Vald6taine Hist . Nat., 45: 37-52 . 

Parmi les contributions des membres du Comité Scient ifique du Musée à l'étude natu 
raliste du Mont Avic, on a publié: 

Bovio M., 1992 - Contributo alla conoscenza della flora vascolare della Val Chalamy 
e del Parco Naturale del Mont Avic (Valle d'Aosta-Alpi Graie orientali). Rev. Vald6taine 
Hist. Nat., 46: 5-83. 

Un travail interdisciplinaire qui regroupe des intérets botaniques et zoologiques a été 
confié en 1992 à Mlle Valentina Peracino; il comporte l'analyse de la composition fiorale 
des paturages fréquentés par des ongulés sauvages . 

En octobre 1991 M. Mauriz io Bovio a été nommé membre du Comité Scientifique du 
« Projet pour une Flore des Alpes », ayant pour siège Genève . A propos de ce projet inter
national on peut lire l'annotation suivante: 

Aeschimann D., 1991 - Projet pour une Flore des Alpes. Rev. Vald6ta ine Hist . Nat., 
45: 1 55-1 58 . 

Section zoo logique 

Avec l'apport du Musée on a publié un volume très intéressant, déjà demandé par plu
sieurs personnes en ltalie: 

Tarello W., 1991 - Il Cervo e il Capriolo - Storia Naturale . Comportamento, ecologia, 
miti e leggende, patologia e gestione. Musumeci Editore, Quart (Ao), 485 pp. 

On a éga lement publié l'étude suivante: 

Bassano B., Grimod I., Peracino V ., 1992 - Uso della foresta da parte dello stambecco 
(Capra ibex) in un 'area campione del Parco Nazionale del Gran Paradiso . Rev. Vald6taine 
Hist . Nat. , 46: 85-102. 

Tand is que la recherche confiée aux memes spécial istes et ayant pour thème les carac
téristiques craniométriques du bouquetin dans le Pare National du Grand Paradis est pres
que terminée. 

On a continué les recherches sur les macrolépidoptères de la Vallée d' Aoste de la part 
de F. Hellmann et collègues. Dans la période 1989-1992 on a préparé 138 boites entomo
logiques avec plus de 6000 exemplaires représentant 1025 espèces différentes. Vu l'inté 
ret et les résultats remarquables de cette étude, el le sera poursuivie seulement par F. Hell
mann en 1993. 

L'étude de E. Bounous et G. Orecchia sur la distribution, la densité et le régime alimen
taire de l'hermine et de la belette commune dans certains endroits de la Vallée d' Aoste 
continue elle aussi . 

A partir de 1992 on a confié à Roberto Sindaco l'étude biennale sur l'herpétofaune 
du Pare National du Grand Parad is, dont les premiers résultats ont déjà été transmis au 
Comité Scientifique . 

On a confié à M. Apollonia et S. La vari une étude sur le comportement reproductif du 
bouquetin dans le Pare National du Grand Paradis . 
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P. Verzé se consacrera à une étude de la zone d'hybridation en Vallée d' Aoste entre 
Zyginidia scutellaria et Z. pullula et l' influence des tunnels et du transport humain . 

La réalisation de deux projets concernant respectivement des enquetes sur la distribu
tion en Vallée d' Aoste des Chiroptères et de petits mammifères insectivores et rongeurs 
par N. Baratti, P. Debernardi e E. Patriarca a été approuvée. 

On a confié à D. Burdisso e R. Toffoli l'étude de la faune ornithologique de la réserve 
naturelle « Marais » de Morgex-La Salle. 

* * * 

Parmi les autres activités du Comité Scientifique du Musée il y a eu la rédaction de 
la fiche prévue pour le « Projet fluvial de la Doire Baltée » et les propositions de réserve 
naturelle dans le cadre de la Loi Régionale n . 30 du 30 juillet 1991. A propos de cette der
nière intervention, on peut se rapporter à ce qui a été écrit dans le numéro précédent de 
la Revue et aux notes figurant un peu plus loin dans cette rubrique . 

Trois membres du Comité Scientifique ont été nommés membres du Comité Régional 
pour l'lnstitution des Parcs Naturels (C .R .l.P.N.); il s'agit de MM. Castello, Grimod, et Bovio, 
nommés respectivement camme experts dans les domaines géologique-minéralogique, fau
nique et floristique . 

Comme représentants du Musée, Mme Grimod fait partie du Conseil d' Administration 
du Pare Naturel du Mont Avic et M. Castello de la Commission Scientifique de l'Environne
ment, avec la tache d'évaluer les études d'impact sur l'environnement. 

RESERVES NATURELLES 

Des réserves naturelles proposées par le Comité Scientifique du Musée à la suite de 
la Loi Régiona le n. 30 du 30 juillet 1991 (voir cette meme rubrique dans le Bulletin précé
dent) deux ont été acceptées et instituées déjà en 1992: le « Marais » de Morgex-La Sai le 
(meme si elle concerne seulement une partie de la zone proposée par le Musée) et le lac 
de Villa, dans la commune de Challand-Saint-Victor . 

Des démarches importantes ont été faites aussi pour la «Cote de Gargantua », dans 
la commune de Gressan et l'étang de Holay, dans la commune de Pont-Saint-Martin et 
d'autres zones pour lesquelles il est prévu l'institution de réserve naturelle d'ici l'année 
prochaine. 

Il faut signaler aussi le congrès Zones naturelles: une ressource possible pour la Vallée 
d'Aoste, qui s'est tenu à Aoste les 27-28 novembre 1992, organisé par I' Assessorat Régio
nal de J'Environnement, du Territoire et des Transports. Parmi les nombreux rapports pré
sentés il faut souligner l'intervention du Directeur du Musée, Mme Ivana Grimod, avec un 
rapport ayant pour titre « Riserve naturali in Valle d'Aosta», avec lequel on a présenté le 
programme des réserves définies par le Comité Scientifique du Musée. Une intervention 
supplémentaire a été faite par M. Charles Rey, en faveur de l'institution d'une réserve natu
relle au lac Lozon de Verrayes, titre de l'intervention: « Le marais de Lozon (Verrayes), site 
marécageux d'importance nationale ». 

Ces relations du congrès et les autres sont publiées dans un document distribué par 
I' Assessorat ci-dessus. 

DONATION DE L'HERBIER VERGNANO GAMBI 

En 1992 la section de botanique du Musée a reçu la précieuse donation de l'herbier 
personnel du prof. Ornella Vergnano Gambi , du Laboratoire de Physiologie Végétale de l'Uni
versité de Florence, spécialiste connue meme hors d'ltalie de la flore des ophiolites et membre 
de la S.F. V., à qui nous devons aussi quelques importants articles publiés dans la Revue. 
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Malheureusement la fin de 1992 a été endeuillée par la disparition soudaine de la dona
trice (dans le présent numéro de la revue, on trouve dans la rubrique In memoriam un petit 
article qu i lui est consacré ). 

L'herbie r Vergnano Gambi comprend 621 feuillets , plus un contingent moins grand de 
spécimens non montés et conservés dans des pages de journaux, mais indiqués camme 
des « doubles » de collections récentes. Presque tous les exemplaires sont complets de don
nées de récolte , indiquées sur des fiches, comprenant des données systématiques, loca
lité, niveau et date de récolte ; seulement les tables les plus récentes mentionnent aussi 
le nom du cueil leur. Un contingent d 'espèces de plantes des serpentines du Val d' Aya s 
apporte seulement de faibles données sur de petits morceaux de papier méme si les plan
tes ont été régulièrement montées sur des feuillets . En revanche dans un dossier indiquant 
« Courmayeur » on trouve des échantillons sans étiquettes ni annotations. Sur six feuillets 
plus d' une espèce a été montée. tandis que seulement deux portent des échantil lons de 
cryptogames . 

Chronologiquement les collections vont de 1 911 à 1981. Selon les renseignements 
aimablement donnés par le prof. Lucio Gambi, mari du professeur, les collections de 1911-1 2 
(13 tables relatives aux collines de Turin , une se rapportant à Arbol e et une autre à Com
boé) doivent étre attribuées au père, Ludovico Vergnano qu i, tout jeune (débuts du XXème 
siècle), avait achevé des études naturalistes et vers 1 91 O fut pasteur de I' Egli se Métho
diste italienne . Dans la période 1932/36 les cueilleurs sont le père et la fille et celle-ci toute 
seule dès l ' année suivante . 

Environ 90% des exemplaires appartiennent à la Vallée d' Aoste ; le reste vient des autres 
localités italiennes et étrangères, surtout des collines turinoises (com me nous l'avons déjà 
dit de la part de Ludovico Vergnano ), de la Suisse, de l' Ecosse, de la Va l Badia, etc. Le s 
collections vald6taines remontent presque toutes à la période d 'été (juillet et aoOt) pen 
dant les vacances passées dans la région. 60 % des planches appartiennent à la période 
1932-43, avec des échantillons recueillis surtout à Etroubles et dans plusieurs autres localités 
de la Vallée du Grand-Saint-Bernard , deuxièmement à Valsavarenche (1932), Courmayeur , 
Vallée du Petit Saint Bernard et différentes localités suisses . A propos du Petit-Saint-Bernard 
nous rappelons que le prof . Vergnano Gambi eut l'occasion de faire la connaissance du 
prof. Vacca ri dans la période d 'or de la Chanousia. Dans l' après-guerre , dans les années 
1946-4 7 c'est la Vallée de Cogne qui est le théatre des récoltes , avec herborisations dans 
des stations classiques . De 1977 à 1 981 , l'attention se déplace au Val d ' Ayas , avec de 
nombreuses herborisations dans plusieurs localités de la moyenne et haute vallée (Com
munes de Brusson et d ' Ayas) qui feront l'objet de publications connues sur la flore des 
ophiolites du Val d' Ayas. 

Une étude approfondie chronologique et géographique de l'herbier Vergnano-Gambi 
a été jusqu 'à présent faite (d 'où sont tirées les notes ci-dessus) età laquelle fera suite 
une révision systématique soignée . 

A la fin de 1992 le nouvel herbier de la S.F.V. a atteint le nombre de 943 feuillets com 
prenant 840 espèces . Si l' on considère l'herbier historique de la S.F.V . et les donat ions 
reçues, parm i lesquelles celle à peine décrite du prof. Vergnano Gambi , à la méme date 
l'herbier vasculaire du Musée compte déjà presque 3000 exemplaires desséchés . La col 
lection de lichens a été ultérieurement enrichie avec une nouvelle donation de la part de 
M . Sereno Ameglio de Saint -Vincent . 
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Don Capra, un valdostano attraverso il mondo 
LUCIANA PRAMOTTON 

Via Nazionale 2, Pont-Saint-Martin (Aosta) 

Ricorre quest'anno il 40 ° anniversario della 
scomparsa di Don Giuseppe Capra, figura tra 
le più interessanti ed eclettiche della cultura 
valdostana, attivo membro della prima S.F.V . 
Le righe che seguono vogl iono essere un ri
cordo di questo personaggio poco noto nella 
sua terra natale. 

La redazione 

DON CAPRA E LA VALLE D'AOSTA 

Nel fervido panorama culturale valdostano della fine del secolo XIX e dell'inizio del XX, 
ebbero uno sviluppo particolare gli studi sc ientif ici . 

Si imposero per la qualità e per la modernità della loro opera autori come Louis Vescoz , 
Umberto Monte rin e lo stesso Georges Carrel, il fondatore della Société de la Flore Vald6 -
taine. 

Don Giuseppe Capra ( 1 873-1952) si inserisce in questo scenario, le sue radici culturali 
affondano in questo terreno; il suo maestro fu i l geografo Don Vescoz, parroco in Pont
Sa int-Martin, paese natale di Giuseppe Capra , negli anni della sua infanzia e prima giovi
nezza; ma il suo percorso fu del tutto originale e lo portò ad operare lontano dalla Valle 
d'Aosta, a compiere i suoi viaggi e le sue esplorazioni attraverso tutti i continenti della Ter
ra . Tuttavia nella bibliografia di Don Capra, ricchissima di pubblicazioni riguardanti soprat
tutto i Paesi extraeuropei, non mancano interessanti studi sulla Valle d 'Aosta . 

Nei primi anni del secolo comparvero alcuni suoi articoli sui bollettini della S.F.V. (uno 
di questi , dedicato alla flora briologica valdostana, è stato ripubblicato di recente) , di cui 
fu attivo socio, ma le pubblicazioni di maggior rilievo sulla Valle d'Aosta sono Geologia 
della Valle d 'A osta del 1908 e Studio tecnico-economico di alcune a/pi della Valle del Lys 
del 191 O. Mentre il primo dei due studi ha avuto una certa diffusione in Valle d'Aosta, 
ed è tuttora facilmente reperib ile , il secondo è completamente sconosciuto e introvabile 
in Valle d'Aosta . 

Di fatto la figura e l'opera di questo emblematico intellettuale, che dalla fedeltà alle 
radici e ai luoghi valdostani trasse la capacità di confrontarsi con orizzonti più vasti, sono 
state e continuano ad essere completamente ignorate in Valle d'Aosta. 

Scrive Lin Colliard a proposito del professor Capra: « Ou 'est-ce qu'on attend pour re
cueillir tous ces matériaux en quelques volumes? Ce serait là une initiative qui honorerait 
infiniment la Vallée d 'Aoste . Elle constituirait en meme temps un hommage à la mémoire 
de cette personalité qui a si grandement illustré notre Pays . La bien méritante Société de 
la Flore ne pourrait-elle passe charger de cette entreprise éditoriale , avec l 'appui financier 
de l 'Administration régionale? ». 

Studio tecnico-economico di alcune a/pi della Valle del Lys è un'interessantissima rela 
zione , pubblicata dapprima sugli « Annali della Reale Accademia d 'Agricoltura di Torino » 
(1910) e in seguito, nel 1911, stampata in volume. Raccoglie i risultati delle osservazioni 
scientifiche compiute dal professor Capra negli anni 1905-1907 sugli alpeggi e sui pascoli 
di Val Maronna (Perloz) , della Valle del Th illy (Fontainemore, terminante con l'alpe Prial, 
quella maggiormente studiata) e della Val Bona (Issime), i tre valloni che confluiscono alla 
Cima Crabun (2710 m) sulla destra orografica; delle alpi di Verhuil e Stouba (Lillianes e 
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Perloz), di Val Matta (Fontainemore) e di Tourrison (Issime) sulla sinistra orografica ed infi
ne, nell'alta valle del Lys, delle alpi di Alpenzù e Monti! (Gressoney-Saint-Jean) . 

I dati riferiti ad ognuno degli alpeggi studiati riguardano le condizioni naturali, colturali 
ed economico-rurali . Dell'alpe Prial, principale oggetto del saggio, vengono indicati l'esten
sione, i confini, le condizioni naturali, la portata di capi di bestiame, l'elenco particolareg
giato delle piante presenti nei pascoli, il conto delle entrate e delle uscite della gestione 
dell'alpeggio nell'anno 1907 e la sua storia. Nelle conclusioni non mancano infine le indi
cazioni per« i più pratici e possibili miglioramenti ». È una lettura piacevole e sorprendente 
per la concezione estremamente moderna che guida l'autore nel suo ruolo di illuminato 
sostenitore della necessità di introdurre radicali innovazioni nell'economia pastorale val
dostana . 

Per quanto riguarda la produzione sulla Valle d'Aosta, vanno ancora citate le collabo
razioni di Don Capra alla rivista « Augusta Praetoria », diretta da Jules Brocherel , e al perio
dico degli emigrati valdostani a Parigi « La Vallée d' Aoste » . Su quest'ultimo comparve ne
gli anni 1 926-27 la cronaca delle fasi più significative del viaggio che valse a Don Capra 
l'appellativo di «Marco Polo della Valle d'Aosta». La cronaca di questo viaggio dalla Cina 
alla Russia , di cui si rife rirà diffusamente in seguito, comparve sul giornale sotto il titolo 
di Lettres de Chine. 

I VIAGGI E LE OPERE 

Le pubblicazioni sulla Valle d'Aosta rappresentano un episodio marginale nel panora
ma della produzione del professor Capra, il quale ha al suo attivo una imponente bibliografia. 

Nacque a Pont-Sai nt-Martin nel 1873 e, dopo essersi laureato in scienze naturali e in 
agraria, nel 1904, con il primo viaggio negli Stati Uniti d'America, in Illinois, incominciò 
la sua lunga ed appassionante avventura di viaggiatore, geografo ed esploratore . 

L'esistenza del professor Capra ruotò interamente intorno ad una passione: il viaggio. 
Tra il 1904 e il 1916 visitò il Nord America, le Indie Olandesi , la Federazione Australe , la 
Nuova Zelanda, la Turchia, la Palestina e la Siria per conto cieli' Italica Gens, la federazione 
per l'assistenza degli emigrati transoceanic i e in oriente . Gli fu affidato l'incarico di vis itare 
quelle regioni per conoscerne la situazione generale, per studiare le condizioni degli operai 
italiani e delle missioni, per capire se esse fossero adatte a dirigervi utili correnti di emigra
zione. 

Dalle numerose pubblicazioni che fecero seguito ai viaggi emerge lo spirito realistico 
della percezione di Don Capra non solo delle cond izioni naturali dei luoghi , ma anche di 
quelle economiche e sociali . Gli italiani residenti nelle Indie Olandesi, Emigranti italiani in 
Australia, Manuale dell'emigrante agricoltore che si reca in Australia non sono che alcune 
delle opere pubblicate in questo periodo. 

A partire dagli anni Venti si aprì un nuovo periodo nella vita e nell'attività di Don Capra. 
Il nuovo corso fu determinato da una parte dalla rottura con la Società Salesiana e dal con
seguente abbandono della congregazione, di cui era confratello dal 1898, dall'altra dall'i
nizio dei suoi rapporti con il governo fascista. 

Sul suo ruolo di presunto agente del Regime non sono ancora state compiute le neces
sarie ricerche . È certo che il governo di Mussolini valorizzò la sua opera e gli fornì la possi
bilità di compiere in assoluta libertà e indipendenza le sue ricerche e le sue spedizioni. 

Negli anni 1923-24 attraversò l'Africa Australe ripetendo in parte i viaggi di Livingsto
ne nel bacino sorgent ifero del Congo e dello Zambesi. Al ritorno dall'Africa stese cinque 
lunghe relazioni sulle regioni visitate e si dedicò alla preparazione del grande viaggio che 
lo rese celebre e che gli valse grandi riconoscimenti negli ambienti accademici, ecclesiasti
ci e governativi. Nel 1926, a cinquantatre anni, il professor Capra affrontò così la sua im
presa più sensazionale, il viaggio nel quale si identifica la sua figura, da Pechino a Roma 
da solo, ripercorrendo in gran parte il tragitto di Marco Polo. Il viaggio durò 293 giorni. 
Furono percorsi 10.000 chilometri. 
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Si trattò certamente della sua avventura più straordinaria per il pericolo rappresentato 
dalla sanguinosa situazione politica della Cina, dove imperversava la guerra civile, per la 
vastità degli spazi attraversati e per la grande varietà e quantità degli ostacoli naturali su 
perati: « Ero partito da solo, con scarsi mezzi, senza armi e con misero equipaggiamento » 
scrive Don Capra nell'introduzione al vo lume in cui descrive la sua impresa, Sulle orme 
di Marco Polo, ma riuscì, quasi miracolosamente, a superare ogni ostacolo . Attraversò in 
una « interminabile tirata di centoquaranta giorni su carro a caval li » il deserto di Gobi ed 
il Turchestan Cinese. Fece la traversata del Pamir cava lcando per dieci giorni. « Giunto nel 
Turchestan russo - scrive ancora Don Capra - potei da allora servirmi della ferrovia, che 
tappa dopo tappa, mi ricondusse in Italia nel febbraio 1927, avendo attravers ato il Turche
stan russo, da Taskent a Mosca; la Russia da Mosca a Minsk; la Polonia, la Germania e 
l'Austria. 

Il viaggio e il volume che lo illustra indussero il governo a creare un'apposita cattedra 
all'Università di Roma e ad insediarvi il Professor Capra quale incaricato di esplorazioni geo
grafiche italiane nella Facoltà di Scienze Politiche, mentre la Reale Università di Perugia 
lo chiamò alla Facoltà di Scienze Politiche, incaricato di geografia politica ed economica . 
Nel 1927, inoltre, dal Quirinale ebbe le decorazioni di Grande ufficiale della Corona e dal 
Vaticano il titolo di Monsignore e Cameriere Segreto di S.S. Pio Xl. 

Si trattò di riconoscimenti ampiamente meritati se si tiene presente l'affermazione com
parsa nel 1928 sul volume di Cosimo Bertacchi, Geografi ed esploratori italiani contempo
ranei, a proposito del Professor Capra : « .. . nessuno gli sta innanzi per molteplicità di arditi 
viaggi e pochi hanno veduto tanto mondo e accumulata una così grande esperienza di uo
mini e di cose ». 

Dal 1904, parallelamente alla carriera di viaggiatore, Don Capra aveva iniziato quella 
di insegnante. Fu incaricato dell'insegnamento di scienze naturali e geografia presso le Scuole 
Magistrali di Nizza Monferrato, poi presso l'Istituto « Moreno » di Ivrea ed infine alle Uni
versità di Roma e di Perugia. 

Nel 1930 ebbe inizio la collaborazione del Professor Capra con il Touring Club Italiano. 
Il materiale fotografico fornito dallo studioso per la produzione periodica del Touring è co
pioso e costituisce un'importante documentazione etnografica e naturalistica di paesaggi 
e soggetti di numerosissimi Paesi . Rappresenta uno dei fond i più preziosi della ricca foto
teca del T.C.I., essendo costitu ita da un gran numero di fotografie scattate in tutti i conti 
nenti nel lungo arco di tempo che va dal 1908 al 1940. Per il primo fotoreportage per con 
to del T.C.l. Don Capra si recò in Venezuela, Colombia, Panama, Perù, Bolivia, Paraguay 
e Argentina. Dal lungo viaggio , durato circa sei mesi , nacquero otto servizi apparsi sulla 
rivista Le vie d ' Ita lia e dell'America Latina. Negli anni 1932-33 ritorna in Asia, il continente 
che meglio conobbe ed esplorò; ripercorse l' antica «strada dei genovesi » da Trebisonda 
alle Ind ie, risalì il Golfo Persico, visitò la Persia, I' Afganistan e l'India . L'anno successivo 
esplorò il sud-est asiatico: Birmania, Indonesia, Vietnam. 

Le cronache fotografiche di questi viaggi comparvero sulle pagine de Le vie d'Italia e 
del Mondo, diventarono materia di interessanti e frequentatissimi corsi di studio presso 
le Facoltà di cui fu docente e furono oggetto di conferenze, convegni, proiezioni, monografie. 

Nel 1935 Don Capra esplorò l'Africa Occidentale , partì da Capo Verde e seguì il corso 
del Niger fino a Lomè. Nel 1936 visitò « le gemme dell'Estremo Oriente», come egli stesso 
le definì: Formosa, Filippine, Giava. Nel 1937 ritornò in America: Messico, Honduras, Gia
maica, Guatemala. 

Ma la terra che più lo affascinò, quella che incontrò in uno dei suoi primi viaggi e che 
sarà meta delle sue ultime peregrinazioni, è la Nuova Zelanda. Dedicò uno studio particola
re ai Maori, popolazione indigena dell'isola Nord neozelandese, ne raccolse le usanze, le 
leggende e ne immortalò i personaggi tn alcuni dei suoi ritratti più belli. 

Al ritorno dalle isole Samoa, Figi, Nuove Ebridi e Nuova Caledonia, nel 1938, si reche
rà per l'ultima volta in Nuova Zelanda e in Australia. Alla vigilia della seconda guerra mon
diale Don Capra, ormai vicino alla settantina , s'imbarcò per il suo ultimo viaggio, in Cana 
da. Durante gli anni del conflitto mondiale si stabilì definitivamente a Pont-Saint-Martin, 
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dove possedeva una casa, frequentatissima dagli amici e dagli allievi che vi giungevano 
anche dalle Facoltà Universitarie. Una nuova attività lo impegnò negli ultimi anni della sua 
vita: la redazione di libri di testo di geografia. La casa editrice Lattes di Torino pubblicò 
e ristampò dopo la morte dell'autore Geografia viva, Terre e popoli, Geografia d'oggi e Paesi 
extraeuropei per le scuole medie inferiori e per le superiori . Uno di questi testi, Terre e po
poli, giunse nel 1960 alla ottava edizione. 

Il professor Capra morì il 13 luglio 1952 a Pont-Saint-Martin . Alla sua morte seguì la 
dispersione e la distruzione del patrimonio in materiale scientifico custodito nella sua casa 
e la sua figura cadde ben presto nell'oblio . Non solo alla sua memoria non esiste neppure 
una lapide, ma sulla tomba dove fu sepolto non comparve mai neppure il suo nome. 

Recentemente pare farsi strada un interesse nuovo per questo grande valdostano di
menticato. Nel 1992 a Padova è stata allestita una grande mostra sull'Oceania. Tra i pezzi 
esposti, numerosi appartenevano ad una collezione che Don Capra aveva donato all'Uni
versità di Padova . 

Un interesse che giunge però dall'esterno, a cui dovrebbe corrispondere un impegno 
particolare da parte della Valle d'Aosta .' 

1 L'autrice non cita la mostra dedicata a Don Capra , e curata da lei stessa , allestita dal 1 O 
ottobre al 2 novembre 1992 presso il Palazzetto dello Sport di Pont-Saint-Martin. I lettori po
tranno fare riferimento al catalogo di ta le mostra per avere ulteriori notizie sul la figura e su lle 
opere dello studioso valdostano (N.d.R) . 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1992 

Nel corso del 1992 l' Ente Parco ha prov
veduto ad assumere sulla base degli esiti di 
un conco rso pubblico i quattro guardiapar
co previsti dal la legge regionale n. 31 / 1991. 
Detto personale, equiparato alle guardie del 
Corpo Forestale Valdostano, ha ottenuto la 
qualifica di agente di Pubblica Sicurezza ed 
opera seguendo le direttive di un apposito 
regolamento che ne precisa le funzioni; ol
t re a compit i legati alla sorveglianza, ai guar
diaparco sono affidate mansioni volte all'ac
qu isi zione di dati utili ai fini gestionali e ad 
agevolare una corretta fruizione dell'area 
protetta da parte dei visitatori . 

L' Ente ha provveduto ad organizzare una 
serie di corsi di formazione per i guardiapar
co riguardanti varie materie sia in campo na
t uralistico (geologia, botanica, zoologia), sia 
in campo giuridico-amministrativo. 

Per ciò che concerne l'attività degli uf
f ici, il Parco ha avviato l'a rchiv iazione su op
portuni supporti informatici della ricca messe 
di dati ambientali disponibili; a tal proposito 
e stata prevista una collaborazione con vari 
enti interessat i alla gestione del territorio al 
f ine di individuare metodologie comuni (Am
ministrazione regiona le della Valle d' Aosta, 
Regione Piemonte, Parco Nazionale del Gran 
Paradiso). 

Il 1992 ha visto un importante incremen 
t o della fototeca de ll'Ente , dotata di oltre 
1500 immagini schedate su un archivio elet
tronico; per ciò che concerne la biblioteca , 
arricchita con numerosi vo lumi e pubblica
zioni periodiche inerenti le aree protette, è 
ancora in corso di definizione un program
ma gestionale comune con il Museo Reg io
na le di Scienze Naturali di Saint-Pierre . 

Dal punto di vista gestionale, il Parco ha 
fornito pareri su alcuni interventi previsti al 
l'interno dell'area protetta; detti interventi 
riguardano la realizzaz ione di un rifugio e di 
alcune strutture funzio na li alla monticazio-

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

ne del bestiame, nonché il potenziamento 
de ll'acquedotto di Champdepraz . È stato 
inoltre stabilito un accordo con l'amministra
zione comunale per c iò che concerne la ge
stione de l patrimonio ittico del torrente Cha
lamy, sent ito il Consorzio Regionale Pesca. 

Gli interventi sul territorio promossi dal 
Parco sono stati molteplici . Grazie alla col
laborazione della Presidenza della Giunta e 
del Corpo Foresta le Valdostano è stata mi
glio rata l'efficienza del Bivacco del Lac Ge
lé, concesso in uso anche al personale del 
Parco; sono stati inoltre arredati due locali 
adibiti a ricovero-foresteria utilizzabili da par
te dei guardiaparco o di personale che ope
ra per conto dell' Ente . Una squadra di ope
rai alle di rette dipendenze dell'Ente ha prov
veduto a ripristinare una serie di sentieri uti
li zzabili sia a scopo turistico, sia a fini agro 
pastorali, fornendo in complesso oltre 1 500 
giornate lavorative; la rete sentieristica de l
la Val Chalamy è attualmente in gran parte 
agibi le e ben segna lata: la segnaletica verti
ca le predisposta dall'Amministrazione regio
nale, è stata infatti collocata a cura del Par
co su tutti i principali itinerari, affiancando
si alla numerazione orizzontale già realizza
t a nello scorso biennio. 

Nel 1992 sono stati inoltre posizionati 
presso i princ ipali accessi pedonali al Parco 
pannelli informatori recanti una ca rta topo
grafica e le principali norme di comportamen
to da seguire all'interno dell'area protetta. 
Nell'immediato futuro, l' Ente ha previsto di 
realizzare una cartina panoramica a colori 
del la Val Chalamy, tre sentieri guidati, non
ché alcuni pannelli di lettura del paesaggio 
da collocare in corrispondenza di punti pa
noramici lungo gli itinerari più frequentati . 

Per ciò che concerne le attività vo lte a 
migl iorare la fruizione dell'area protetta da 
parte del pubblico , occorre ino ltre menzio
nare la real izzazione di un centro vis itatori 
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a Chevrère e la gestione del Museo del Ca
poluogo, affidata al Parco dal Comune di 
Champdepraz. L'apertura delle due struttu
re è stata affidata ad una cooperativa loca
le, alla quale l'Ente ha anche commissiona
to in corrispondenza delle giornate di mag
giore afflusso turistico un servizio di infor
mazione lungo i principali sentieri, con rea
lizzazione di interviste e compilazione di 
questionari . L'afflusso di visitatori, pur limi
tato dalle difficoltà di accesso, è sicuramente 
aumentato rispetto al recente passato; con
forta comunque rilevare che sulla base del
le risposte al predetto questionario buona 
parte dei visitatori risulta essere attirata pro
prio dalla presenza del Parco per averne let
to le caratteristiche su articoli comparsi su 
riviste naturalistiche : tale presupposto è si 
curamente positivo e va incoraggiato con op
portune iniziative di educazione ambientale . 

Per ciò che concerne i rapporti con le 
scuole, la direzione del Parco ha stabil ito pro
ficui contatti con classi materne, elementa
ri e medie; in part icolare , la scuola elemen
tare di Saint-Pierre ha prodotto nel 1992 in 
collaborazione col Parco Nazionale del Gran 
Parad iso e col Parco del Mont Avic una pre
gevole pubblicazione illustrata basata sulle 
esperienze maturate nel corso di visite di 
istruzione. Un organico piano di utilizzazio
ne dell'area protetta potrà comunque esse
re avviato solo una volta superate le diffi 
coltà di accesso alla località Chevrère , cui 
già si accennava nel precedente resoconto 
annuale . 

L'Ente parco ha mantenuto stretti con
tatti con vari organismi che operano nel cam
po della gestione ambientale. In particolare , 
il presidente e il direttore hanno partecipato 
ai seguenti convegni portando contributi re
lativi al Parco del Mont Avic: « Consenso so
ciale e buona amministrazione ne i parchi di 
montagna, Molveno 7 /9 maggio », « Incon
tri con il Parco, Parco della Carnia centrale 
3 ottobre », «Piani per i parchi, Torino 30/31 
ottobre », « Prospettive per un parco euro 
peo delle Alpi, Torino 7 novembre», « Aree 
naturali protette: una possibile risorsa per la 
Valle d'Aosta, Aosta 27 / 28 novembre ». Il 
direttore ha inoltre partecipato ad un incon
tro internazionale presso il Centro di Ecolo 
gia Alpina del Monte Bondone (Trento), in 
occasione del quale sono stati stabiliti fatti
vi contatti fra i responsabili delle aree pro 
tette di tutto l'Arco alpino. 

Tra le iniziative volte a promuovere l'im
magine del Parco del Mont Avic occorre 
menzionare le proiezioni commentate di dia
positive organizzate dal Conservatoire de Bo
tanique di Ginevra (D . Aeschimann, 7 mag
gio) e dalla direzione del Parco con la colla
borazione della cooperativa « la Brenva » (sa
lone parrocchiale di Champdepraz, 13 ago
sto). Sono inoltre apparsi articoli dedicati al 
Parco sul quotidiano « La Stampa » e sui pe
riodici « Oasis »e « Parchi», nonché un bre
ve filmato nell'ambito di una serie di trasmis
sioni televisive sulla Valle d'Aosta (« Cam
po base, Tele+2 »). 

Nel corso del 1992 sono state ultimate 
alcune delle ricerche scientifiche avviate nel
lo scorso biennio: «Indagine preliminare sul 
patrimonio forestale del Parco Naturale del 
Mont Avic » del dott. E. Pasquettaz, « Stu 
dio sul patrimonio agropastorale nel Parco 
Naturale del Mont Avic e dintorni » del dott . 
A. Bersi, «Contributo alla conoscenza della 
flora vascolare della Val Chalamy e del Par
co Naturale del Mont Avic » del dott. M. Bo
vio, dati sugli uccelli svernanti nelle pinete 
nel l'ambito di uno studio effettuato dal di
rettore in collaborazione col dott. G. Boano; 
sono state inoltre avviate ricerche riguardan
ti le entomocenosi a coprofagi e a necrofa
gi dei pascoli, l'alimentazione della Noccio
laia e le popolazioni di ungulati presenti in 
Val Chalamy. Sarà infine concluso a breve 
termine lo studio sui macrolepidotteri del 
Parco e dei suoi dintorni già citato nel pre
cedente resoconto, nell'ambito del quale è 
stata possibile la collocazione di strumenti 
forniti dall'lnstitut Agronomique di Prangins 
grazie alla cortesia dell'lnstitut Agricole di 
Aosta. 

Il personale del Parco ha provveduto 
a raccogliere una notevole mole di infor
mazioni in campo naturalistico, realizzando 
in particolare operazioni di conteggio delle 
popolazioni di galliformi e di ungulati ; per 
ciò che concerne il Camoscio è stato effet
tuato il primo censimento estensivo inver
nale della specie nell'ambito dell'area pro
tetta . 

La schedatura tecnica dei manufatti pre
senti nel parco è stata ultimata; nel corso del 
1993 su invito della direzione i competenti 
servizi regional i avvieranno le operazioni di 
censimento del patrimonio storico di archi
tettura minore previste dalla legge regiona 
le n. 21 / 1991 . 
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Excursion de l 'Association des Amis du J ardin botanique 
de Genève en Vallée d' Aoste les 30 et 31 mai 1992 

L' Association des Amis du Jardin botanique de Genève a été fondée en 1982. Elle a 
connu un bel essor et compte aujourd'hui plus de 750 membres. Au programme du dixième 
anniversaire figurait une excursion en Va llée d' Aoste, les 30 et 31 mai 1992. Cette acti
vité a motivé une quarantaine de membres actifs. 

L'excursion a commencé par une visite de la vieille ville d'Aoste, suivie de celle du Musée 
régional de Sciences naturelles à Saint-Pierre. Très intéressés, les participants ont cons
taté la grande qualité des présentations et la richesse des collections. 

Le samed i après -midi, l'excursion s'est poursuivie par une promenade botanique dans 
I'« oasis xérothermique » de Pont d' Ael, en basse vallée de Cogne. La flore steppique parti 
culièrement riche de ce site en fait un objet à protéger du plus haut intérét . 

Le dimanche 31 mai, les amis du Jardin sont d'abord partis à la découverte des pentes 
situées entre Chambave et Verrayes. Là aussi, la richesse floristique est surprenante . Mais 
c'et surtout le Thymus vulgaris qui a retenu l'attention, avec de passionnantes explica 
tions de Charles Rey, venu tout spécialement du Valais pour cette occasion. Les ques
tions relatives aux races chimiques et géographiques, aux sélections et nouvelles cultures 
ont été abordées. Plus haut, c'est la flore et la végétation du Marais de Lozon qui a fait 
l'objet de la fin de la matinée. Dans le numéro 44 de cette revue, Charles Rey a présenté 
une étude très détaillée du site, prouvant que plus de 90 espèces palustres peuvent y étre 
recensées. Souhaitant ardemment que le marais puisse étre conservé en l'état , les Amis 
du Jardin ont été agréablement surpris de l'intention de protection de I' Assessorat vald6-
tain de l'Environnement. 

L'après-midi, une brève mais instructive herborisation a encore été effectuée dans les 
magnifiques pinèdes sises entre le col de St-Pantaleone et St-Evance . Certains coups d'oeil 
sont tout simplement sublimes. 

Au nom du comité de I' Association des Amis du Jardin botanique de Genève, je n'aime
rais pas manquer de remercier très vivement les personnes qui se sont très largement 
dévouées pour l'organisation et l'accompagnement de cette excursion : Mmes Giuseppina 
Marguerettaz Gaetani et Anne-Françoise Arnoux , M Maurizio Bov io, Carlo Lyabel et Char
les Rey. De manière plus générale, nous sommes très reconnaissants à la Société de la 
Flore vald6taine, pour un accueil inoubliable! 

David Aeschimann 
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Activité de la S.F. V. en 1992 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 1992 

C'est le 4 avril que s'est déroulée 
l' assemblée de printemps. Le président 
Noussan fait un bref compte rendu des six 
mois écoulés et donne lecture du bilan finan
cier de 1991 qui est approuvé. Mme Mon
temurro signale que, conformément aux 
décisions prises, la Chanousia, jusqu'ici 
réservée à la flore locale, va accueillir des 
espèces des pays lointains , et cela avec la 
collaboration d'un spécialiste de plantes 
d'altitude; pour l'été prochain on espère 
avoir à nouveau la collaboration d'étudiants 
universitaires. 

Puis M . Bovio confirme la bonne tenue 
du nombre de présences au musée régional 
de Sciences naturelles de Saint-Pierre et 
l'enrichissement continue! de sa bibliothè
que . Il est suivi par Mme Marguerettaz qui 
présente le programme des sorties annuel
les auxquelles sont conviés les sociétaires 
et leurs amis. 

La discussion porte ensuite sur les 
aspects du développement du pare régional 
du Mont-Avic et l'éventualité de la création 
du pare naturel du Mont-Néry, sur d ' autres 
points relatifs à la conservation des sites et 
de la flore naturelle en Vallée d' Aoste et se 
conclut par l'annonce du cycle de formation 
de jeunes jardiniers qui sera organisé par 
I' administration régionale . 

L'assemblée d' automne a eu lieu le 14 
novembre . Tout d'abord le président Nous
san a tenu à rendre hommage à la mémoire 
du Pr Bruno Peyrone_I, à l'occasion du 
dixième anniversaire de sa mort, en rappe
lant l'importante activité déployée pour la 
flore et, surtout , pour la reconstruction de 

la Chanousia . Il remet ensuite à Mme Al es
sandra Laccisaglia le prix Vaccari pour sa 
thèse en Sciences Naturelles, sur un aspect 
des lichens en Vallée d'Aoste. Mme Dal 
Vesco illustre le contenu du prochain 
numéro de notre Revue annuelle qui va parai
tre très prochainement et lance l'appel habi
tuel pour la remise des travau x en vue du 
numéro suivant. 

M . Bovio signale que le musée régional 
de Sciences naturelles de Saint-Pierre a connu 
une légère diminution du nombre de visiteurs 
qui correspond plus ou moins à celle du nom
bre de touristes en Vallée d' Aoste en 1992; 
le manque d'espace continue à poser de 
sérieux problèmes pour l'avenir. Après avoir 
signalé l'inscription d'une vingtaine de nou
veaux sociétaires Mme Marguerettaz fait le 
compte rendu des excursions de l'été et 
donne la liste des conférences prévues au 
cours des prochains mois . 

Enfin M . Noussan précise que le jardin 
botanique Chanousia a doublé le nombre de 
ses visiteurs , ce qui est un résultat très 
encourageant; il présente le dépliant paru cet 
été qui donne les caractéristiques illustrées 
des quatre jardins botaniques vald6tains et 
de quatre jardins botaniques valaisans ce 
qui, on le souhaite, pourra développer la col
laboration entre les deux versants des Alpes; 
on espère aussi pouvoir réaliser un jumelage 
entre la Chanousia et un jardin botanique du 
Caucase; malheureusement rien de concret 
n'est encore apparu pour la reconstruction 
de l'ancien hospice du Petit-Saint-Bernard . 

R.S. 
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CONFERENCES ET EXCURSIONS EN 1992 

C'est lundi 2 mars que notre sociétaire, 
M . Andrea Moltoni, a ouvert le traditionnel 
programme de conférences par une cause
rie très appréciée sur les jardin et les balcons 
fleuris. 

Puis le 17 mai eut lieu la visite de la 
réserve naturelle du pare de la Burcina; cette 
promenade a beaucoup plu aux nombreux 
sociétaires et a été encore plus intéressante 
sous la conduite d'un guide compétent, M. 
Carlo Dellarole, un connaisseur passionné de 
ce site magnifique. 

Le 1 2 juin, le directeur du pare nature/ 
du Mont Avic, M. Massimo Bocca, a eu le 
mérite de nous illustrer par des diapositives 
la flore et la faune de ce pare . Cette soirée 

fut un prélude très utile à plus d'un titre car 
elle fut suivie, le dimanche 14 juin, par 
l'excursion tant attendue dans le vallon de 
Chalamy, accompagnée par M . Maurizio 
Bovio et par quelques membres de la Coo
perative « La Brenva » de Champdepraz; 
nombreux furent parmi les partecipants ceux 
qui découvrirent pour la première fois la zone 
du Mont Avic . 

La dernière sartie de la saison eut lieu le 
11 octobre en Valais: elle fut consacrée au 
bois de Finges sous la conduite de M . Ph i
lippe Werner qui a commenté avec talent les 
différents aspects de ce bois très anc ien . 

G.M.G . 

EXCURSION ORGANISEE DANS LE PARC NATUREL DU MONT AVIC 

Dimanche 14 juin 1992, plus d'une ving
taine de sociétaires ont participé dans le Pare 
Naturel du Mont Avic (Champdepraz) à 
l'excursion, guidée par quelques membres 
de la Coopérative loca le « La Brenva » , 

récemment constituée . L'itinéraire a été 
choisi parmi les moins fatigants de ceux pré
vus dans le rude territoire du pare, afin de 
favoriser les moins jeunes, tout en permet
tant aussi d'admirer quelques-uns des pay
sages /es plus suggestifs et spectaculaires 
d'une zone géographique très originale de la 
Vallée d' Aoste. De Veulla, dernier village de 
Chevrère, à la f in de la route carrossable, on 
a su ivi I' agréable chemin de terre, condui
sant au coeur du pare, aux cha lets de la 
Serva Désot, à travers une forét de pins 

sylvestres qui, de la localité Magazzino, se 
transformait petit à petit dans une pinède de 
pins à crochets. De la Serva Désot, à travers 
un chemin muletier un peu plus raide on est 
monté jusqu 'au Lac de Servaz, avec une 
pause pour le pique-nique. 

Ensuite la plupart des participants ont 
choisi pour le retour la descente la plus dif
ficile à travers le plateau de Pessey, afin de 
découvrir la flore relique très rare des tour
bières, avec en premier pian Drosera rotun 
difolia et Eriophorum vaginatum. Le passage 
à la Serva Désot a vu un arrét sympathique 
auprès du propriétaire , M. Bogg io , qui une 
fois eneo re n' a pas manqué à son hospita 
lité, offrant à tout le monde un thé récon 
fortant . M.B . 
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EXCURSION ORGANISEE DANS LA FORET DE FINGES (VALAIS) 

Dimanche 11 octobre 1992 il y avait 
seu lement 17 part icipants à l'excursion pro
grammée dans le Valais voisin, à cause des 
conditions météorologiques incertaines et 
des prévisions pas du tout favo rables. En
core une fois, cependant, les courageux ont 
eu raison, car, contrairement à toutes les 
prévisions, ils ont trouvé un pale soleil qui, 
de temps en temps, pointait à travers les 
nuages moins menaçants qu'on ne le crai
gnait au départ. car, c'est seulement à la fin 
de l ' excursion qu'ils ont apporté un peu de 
pluie. 

La forét de Finges sert de frontière en
tre les secteurs de langue française et alle 
mande du Va lais; c'est une vaste port ion de 
terrain restée miraculeusement intacte le 
long du Rh6ne, désormais emprisonné pres
que partout par des digues en terre , des cui -

tures et des centres habités, mais qui, ici, 
se présente encore dans son ét at naturel. 

Deux guides exceptionnels nous atten
daient: notre coassocié Charles Rey, tou
jours très actif et disponible, et Philippe Wer
ner, considéré à juste titre l'un des plus 
grands connaisseurs de cette forét que nous 
nous disposions à exp lorer. La marche 
agréable et pas fatigante du tout nous a con
duits à travers de vastes zones boisées, des 
cuvettes cachées qui abritaient de petits 
étangs, de vastes clairières herbeuses, des 
mamelons panoramiques et jusqu'à la rive 
du fleuve. Le tout avec de nombreuses hal
tes agrémentées de précieux renseigne
ments de la part de nos guides, qui se trans
formaient en agréables et utiles échanges 
d'idées . 

M.B. 
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In memoriam 

ORNELLA VERGNANO GAMBI 

Il 22 novembre 1992 è mancata improv
visamente Ornella Vergnano Gambi, docente 
di Fisiolog ia Vegetale presso l'Università di 
Firenze. A i membri della Soc iété de la Flore 
era nota soprattutto per i suoi lavori sulla 
composizione minerale della vegetazione de
gli affioramenti ofiolitici della Val d' Ayas , 
pubblicati su questa rivista negli anni '80. 

Nata a Padova nel 1922, Ornella Vergna
no Gambi si laureò nel 1945 in Sc ienze Na
turali presso l ' Un iversità di Firenze . Fu bor
sista del Brit ish Council , presso il Macaulay 
lnstitute for Soil Research di Aberdeen , dal 
1949 al 1951 ; nel 1951 Ph . D. dell'Univer
sità di Aberdeen. Nel 1952 fu incaricata del 
corso di Fisiologia Vegetale presso l' Univer
sità di Messina, quind i dal 1953 al 1975 
presso l ' Università di Firenze dove, nel 
1975, fu nominata professore ordinario di 
Fisiologia Vegetale. 

Il suo principale campo di ricerca è sta
to lo studio del metabolismo minerale , de
dicandosi in particolare agl i effett i dei me
tal li pesanti (nichel, cromo, coba lto, ecc.) su 
germinazione e metabolismo della vegetazio
ne dei terren i serpentinosi . In questo ambi
to ha pubblicato numerosi lavori in Italia e 
all'estero . 

Alla Valle d'Aosta, in cui trascorreva 
spesso le vacanze, era legata da profondo 
affetto. Qui, fin dalla più giovane età, ave 
va compiuto numerose erborizzazioni, inizial
mente insieme al padre Ludovico . Si recò an
che alla « Chanousia ", che poté ammirare 
nel pieno splendore e dove incontrò il pro 
fessor Vaccari . E in Valle d'Aosta, così ri c
ca di affioramenti ofiolitici, trovò un terre
no di stud io ideale . 

Ho conosciuto la Professoressa nell ' es
tate del 1992, quando con il marito, profes
sore Lucio Gambi , ci incontrammo al Museo 
di Scienze Natural i di Saint-Pierre in occa 
sione della donazione del suo ricco erbari o. 
Nel corso delle piacevoli ore trascorse nella 
visita delle sale del Museo, discorremmo an
che sulla possibil ità di allargare lo studio del 
metabolismo minerale al la vegetazione del 
la Val Cha lamy e del Parco naturale del Mont 
Avic, estesi quasi completamente su sub
strat i serpentinosi. 

Purtroppo l'interessante collaborazione, 
che iniziò a delinearsi meglio nei mesi suc
cessivi con i primi campionamenti, è stata 
tristemente quanto prematuramente inter
rotta . 

M .B. 
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Sociétés, lnstituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore V aldotaine et 
le Musée Regional de Sciences Naturelles 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
ACADEMIE ET SOCIETES LORRAINES DES SCIENCES - V illers -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 (0) 
BIO CLUB - Soc. Dauph . d ' Etudes Biolog. et Protect. de la Nature - Grenoble (F) 
BOTAN ICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 
BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY - Botanica! Garden - Vancouver (Canad a) 
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 NATUROPA - Strasbourg (F) 
CE NTRE PYRENEEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 
C.l.N.A.M. - Senigallia (AN) 
C. l.S.Ni .Ar . - Vignol a (MO) 
C. l.S .O. - Riv ist a Avocetta - Dip . di Biologia An imale - Torino 
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) 
CONSORZIO API COL TORI VALLE D'AOSTA - Saint-Marcel (AO) 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA , UNIVERSIDAD - Malaga (E) 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITÀ - sez. BOTANICA - Trieste 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL ' UNIVERSITÀ - Torin o 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » - Roma 
DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED ECOLOGIA DELL' UNIVERSITÀ - Camerino (MC ) 
EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULE - Zu rich (CH) 
FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE DELL ' UNIVERSITÀ - Torino 
FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINE-SAVOIE - Vill e-La-Grand (F) 
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