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Avant-propos 

Cette année encore notre «Bulletin» comprend de nombreuses contributions scien
tzfiques sur l'historie naturelle en Vallée d'Aoste. L'intéret croissant pour l'étude du 
milieu nature! de notre région, avec également des travaux de chercheurs locaux, est 
démontré par le /ait qu'alors que ce numéro était déjà sous presse notre comité de ré
daction avait déjà reçu du matériel su//isant pour la publication du numéro suivant. 

Cela représente un réel mottf de satisfaction pour la Société de la Flore valdotaine; 
e' est le signe que !' action entreprise il y aura bientot vingt-cinq ans, au moment de sa 
renaissance, donne de plus en plus des fruits . 

Les études scientzfiques de ce numéro concernent la zoologie et la botanique. I.: en
tomologie est de retour avec deux travaux; le premier constitue une contribution ulté
rieure à l'étude du Pare nature! du Mont-Avic qui parait pour la troisième /ois con
sécutive dans ces pages; c'est donc une preuve de l'importance attribuée par 
l'administration de cette zone de protection régionale à la connaissance de ses dzf/é
rents aspects naturels, préalable essentiel pour une gestion correcte du territoire. Le 
second article est consacré à une étude de la zone d'hybridation de deux insectes du 
genre Zyginidia en Vallée d'Aoste. Toujours dans le domaine zoologique un intéres
sant article Jait le point des connaissances actuelles sur !es chiroptères de notre région. 

Passant à la botanique deux travaux se rapportent aux aires urbaines; le premier 
par l'examen des pollens relevés dans !es centres habités de la vallée d'Ayas; le second 
relatzf à la flore supérieure recensée dans la ville d'Aoste. La flore inférieure n'a pas 
été oubliée grdce à une étude sur les lichens du Valnontey et de la Valeille situés dans 
le Pare national du Grand-Paradis; 

Les rubriques classiques sont à leur piace, depuis le catalogue /loristique du Pare 
national du Grand-Paradis aux communications /loristiques valdotaines, aux nouvel
les du Musée régional de Sciences naturelles et du Pare nature! du Mont-Avic, et à 
l'activité de la S.F V En/in l'itinéraire proposé cette /ois par !es chercheurs de la so
ciété Va/beni intéresse la vallée de Gressoney et le chemin muletier historique qui tra
verse le col de la Mologna Piccola. 

La réédition des travaux historiques comprend des articles publiés dans les Bulle
tins n° 22 (1935) et 23 (1938). Il s'agit d'études sur !'avifaune du Grand-Saint-Ber
nard, la géomorphologie et !es coléoptères de la Vallée d'Aoste, dus au chanoine Cer
rutz; au Pr Sacco età l'abbé Henry. 

Une /ois de plus, si notre Revue a été en mesure de paraitre sous une présenta
tion typographique digne d'estime, nous le devons à l'assessorat régional de l'In
struction publique de la Vallée d'Aoste et à la collaboration de M. Sergio Minusso et 
de la Scuola Grafica Salesiana de Turin. 

Le Président de la S.F V 
EFISIO NOUSSAN 
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Il popolamento di Scarabaeoidea coprofagi 
(lnsecta: Coleoptera) del Parco Naturale del Mont Avic 
(Valle d'Aosta, Italia) 

E NRICO B ARBERO 

C LAU DIA P ALESTR!Nl 

M ARCO Z uccHELLI 

Dipartimento di Biologia Animale, Università di Torino, 
Via Accademia Albertina 17, 10123 Torino, Italia 

E. Barbero, C. Palestrini, M. Zucchell i. Dung beetle community (lnsecta: Coleoptern: Scarabaeoidea) 
of the Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, l taly) . R ev. Vald6tai11e H ist. Nat. 48: 5-28, 1994. 

The Scarabaeoidea taxocoenosis of the Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, North West Italy) 
has been studied in arder to get an insighc inca its ecologica! organization and co interpret such ecolo
gica! data in the ambir of a zoogeographical framework. Four study areas with different altirude, from 
1297 111 co 2000 111, have been chosen. 16 species of three fam ilies have been found, i. e. Geotrupidae 
(18,70% ), Aphodiidae (59,21 % ) and Scarabaeidae (22 ,80% ). 

Four chorological groups have been pointed ouc: 

I) Palearctic, holarctic or cos111opoliran ele111ents (eleven species, generalist or ubiquis t. more abun
dant or exclusive of lower a!titude areas). 

2) Euro111editerranean ele111ents (four species, more abundant or excl usive of lower altitude areas) 

3) Eu ropean or eurosiberi an elemen ts (five species, three of wich abu ndant both in the high and in 
low alcitude areas) . 

4) Montane-european elements (two species, scarcely presene and only in high altitude areas) . 

INTRODUZIONE 

I dati attualmente disponibili sui Coleotteri Scarabaeoidea coprofagi che popo
lano le regioni alpine italiane si presentano frammentari e, con poche eccezioni , re
lativi ai soli aspetti faunistico-descrittivi. L'indagine oggetto della presente nota si in
serisce in un filone di ricerche che negli ultimi anni sono state condotte su alcune 
aree delle Alpi occidentali (Elter et al., 1985; Lumaret & Stiernet, 1991 ; Lumaret, 
1992; Barbero et al. , 1992; Palestrini et al. , in stampa) ed orientali (Dolomiti, cfr. Car
paneto, 1988) sugli aspetti ecologici della distribuzione degli Scarabaeoidea coprofagi 
nell 'arco alpino. La scelta della taxocenosi a Scarabaeoidea coprofagi come soggetto 
di studio è stata compiuta sulla base di un 'ampia serie di valutazioni relative all'im
portanza del ruolo assunto da questi insetti nel mantenimento degli equilibrii natu-

Ricerca condot ta con il finanziamento dell 'Ente Parco Naturale del Mont Avic. 
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rali , in particolare nelle aree utilizzate da ungulati, selvatici o domestici . Il valore dello 
studio delle taxocenosi a coprofagi inquadrato nell 'analisi della biodiversità in am
biente terrestre è statò negli ultimi anni dimostrato chiaramente sia da un numero 
sempre crescente di ricerche di campo, relative ad aree anche molto diverse tra di 
loro, in tutto il mondo, ma anche da un punto di vista più generale da alcuni con
tributi apparsi recentemente (cfr. ad es. Di Castri et al ., 1992; Halffter & Favila, 1993 ). 

In particolare, per quanto riguarda la Valle d 'Aosta , si intende proporre, con 
questa ricerca , una prima analisi qualitativa e quantitativa del popolamento di Sca
rabaeoidea coprofagi (in relazione soprattutto alle deiezioni di ungulati) riguardante 
un 'area protetta della regione. Riteniamo utile, in accordo con quanto poc 'anzi sot
tolineato, proporre l'analisi di dati relativi alla composizione sistematica, ecologica 
e biogeografica, di una taxocenosi a coprofagi, considerando anche l'assenza pres
soché totale di dati storici precisi, al fine di contribuire ad una valutazione indiretta 
delle caratteristiche ecologiche complessive di un'area protetta come quella in stu
dio, anche nell'ambito di elaborazioni di interventi gestionali indirizzati al mante
nimento della biodiversità e della complessità ecologica dell 'area stessa. 

Area di studio 

Il Parco Naturale del Mont Avic (primo parco naturale valdostano) è stato isti
tuito nel 1989. Esso si estende su 3495 ettari all 'interno del comune di Champde
praz nella parte sudorientale della Valle d'Aosta (Fig. 1). 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 ed i territori meno elevati. 
L'altitudine dell 'area in studio va da circa 1000 m (dintorni di Boden) ai 3186 m 
del Mont Glacier, all 'estremo sud-ovest del Parco. 

Fig. 1 - Localizzazione del Parco Narn rale del Mont Avic nella Valle d 'Aosrn. 



SCARABAEOJDEA COPROfAGJ DEL PARCO DEL MONT AVIC 7 

Per quanto riguarda l'aspetto geomorfologico quasi tutta la Val Chalamy rien
tra nel complesso dei calcescisti con pietre verdi (abbondano serpentiniti e prasi
niti) ad eccezione del settore più sud-occidentale (zona del Mont Glacier) ove si ri
trovano affioramenti dell'unità geologica Dent Blanche-Sesia-Lanzo con gneiss, 
micascisti ed anfiboli ti . Fenomeni di glacialismo quaternario e di successive ero
sioni da parte delle acque correnti sulle morene e sul substrato roccioso hanno de
terminato la morfologia delle parti più basse del territorio, caratterizza te dalla pre
senza del cono di deiezione del Chalamy. Nella parte alta del vallone sono presenti 
invece morfologie tipiche di fasi evolu tive giovani con rilievi piuttosto aspri ed in
cisioni vallive accentuate. Oltre alle acque correnti del torrente Chalamy e dei suoi 
trib utari occorre ricordare la presenza nel parco di un notevole numero di laghi al
pini rutti comunque collegati alla rete idrografica del Chalamy. 

Non si hanno a disposizione serie storiche di dati sulla climatologia dell 'area an
tecedenti alla recente istallazione a cura dell'Ente Parco di due stazioni di rileva
mento (1994). Tutte le stazioni confinanti godono tuttavia di un regime pluviome
trico di tipo APEI e ciò influenza negativamente lo spessore e la durata del manto 
nevoso. L'area di studio è compresa fra le isoiete 650 mm e 1000 mm annuali nella 
zona di contatto fra l'isola di aridità intraalpina del tratto est-ovest della Dora Bal
tea ed il settore più umido ad influenza prealpina (Janin, 1991). Essendo il primo 
tratto della Val Chalamy ad andamento est-ovest, i due versanti presentano una spic
cata differenza per ciò che concerne le temperature e questo si riflette ovviamente 
sulle caratteristiche della copertura vegetale. 

Per quan to riguarda la copertura arborea , pur senza entrare nel merito di un 'a
nalisi particolareggiata, va ricordata la presenza importante di pino uncinato, in bo
schi puri o in associazione a larice ed a pino silvestre, e di lembi di faggeta che rap
presentano l'estrema penetrazione di questa essenza in Valle d 'Aosta. La copertura 
arbustiva è costituita prevalentemente da rodoreto-vaccinieti misti ad altre essenze 
come erica, calluna e ginepro. Le aree con vegetazione erbacea dominante coprono 
superfici di modesta estensione sino al limite superiore delle foreste (Pasquetraz, 
1992). I pascoli più estesi sono localizzati nei dintorni degli alpeggi situati sulla si 
nistra orografica del torrente Chalamy, mentre sulla destra orografica i pascoli co
prono piccole superfici e sono in parte in abbandono. Il bestiame attualmente ca
ricato sui pascoli della Val Chalamy è rappresentato da circa un centinaio di capre 
e da 150-175 bovini (Bersi, 1992). Oltre al bestiame allevato l'unico ungulato pre
sente in maniera significativa nel territorio del Parco è il camoscio, con una popo
lazione peraltro numericamente ancora inferiore alle potenzialità del territorio. È 
presente anche lo stambecco confinato alle aree attorno al Mont !verta, al Mont 
Glacier ed al Mont Revi (Bocca & Grimod, 1989) . 

Materiali e metodi 

La ricerca di campo nell 'area del Parco è stata condotta, a partire dal 1992, ma 
soprattutto negli anni 1993 e 1994 . I dati considerati in questa nota sono relativi 
agli ultimi due anni, in quanto nel 1992, condizioni meterologiche sfavorevoli e una 
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serie di problemi tecnici hanno falsato notevolmente i risultati delle raccolte. L'in
dagine sul terreno si è svolta, per ambedue gli anni, durante circa cinque mesi (da 
giugno ad ottobre) in coincidenza con la presenza del bestiame al pascolo, in quat
tro stazioni di diversa altitudine: 1) Veulla, 1297 m s.l.m., situata sul fondovalle im
mediatamente fuori dai confini del Parco; 2) Serva Desot, 1540 m s.l.m. (Fig. 2) 
posta sulla sinistra orografica Chalamy, con esposizione Est; 3) Pra Oursie 1794 m 
s.l.m. (Fig. 3) anch'essa sulla sinistra orografica del torrente, con esposizione Sud; 

Fig. 2 - Panoramica della stazione di Serva Desot. 

Fig. 3 - Panoramica della stazione di P ra Oursie. 



SCARABAEOIDEA COPROFAGT DEL PARCO DEL MONT AVIC 9 

Fig. -l - Panoramica del la srazione di Pian Tsmé. 

4) Pian Tsaté 2000 m s.l.m. (Fig. 4) sulla sinistra orografica, con esposizione Sud
Est. In tutte le stazioni indagate sono presenti pascoli di varia estensione, visitati 
da bestiame, in parte semibrado, bovino ed a volte caprino. Il campionamento è 
stato condotto con l'utilizzo di trappole a caduta; queste sono costituite da reci
pienti cilindrici di metallo stagnato della capienza di 1,5 1, interrati fi no alla bocca, 
contenenti ciascuno circa 300 gr di escremento vaccino fresco. Le trappole, pro
tette con una reticella dall'ingresso di rnicrom ammiferi e rettili , sono state mante
nute ogni volta in loco per 48 ore. 

Nei due anni, sono stati realizzati complessivamente 159 campionamenti (con 
tre trappole ciascuno) (69 nel 1994 e 90 nel 1995) così suddivisi : 63 (24 e 39) a 
Veulla, 24 (15 e 9) a Serva Desot, 33 (12 e 21) a Pra Oursie e 39 (18 e 21) a Pian 
Tsaté. Sono stati complessivamente rinvenuti 4879 individui (2276 nel 1994 e 2603 
nel 1995) appartenenti a 22 specie di Scarabaeoidea coprofagi suddivisi in tre fa
miglie: Geotrupidae, Aphodiidae e Scarabaeidae. I dati numerici dettagliati delle 
raccolte sono riportati in tabella I. Per l'inquadramento sistematico si è fatto rife
rimento a Zunino (1984) per i Geotrupidae, G. Dellacasa (1983) e M. Dellacasa 
(1987) per gli Aphodiidae e Zunino (1979) e Baraud (1992) per gli Scarabaeidae. 
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Registro delle specie rinvenute: 

GEOTRUPIDAE 

Geotrupes stercorarius (Linnaeus , 1768) 

Baraud: 1992:57 

11 

Lungh. 16-25 mm. Parre superiore brillante, nera a riflessi blu o verd i, parre infe riore in 
generale blu-viola o verde. Maschi con due carene longitudinali sulla faccia inferiore delle 
protibie, la carena es terna mun ira di tre grandi denri; inoltre i metafemori porrano un grosso 
denre sul terzo basale del bordo infero posteriore. Nella femmina le tibie ed i fem ori sono 
inermi. Specie a distribuzione europea, presence in Iralia in turro il serrenrrione fino alla To
scana. Nella pa rre meridionale dell'areale è legata all 'orizzonre monrano ed alpino. Copro
faga, utilizza escrementi di varia natu ra ma soprattutto vaccini. L'adulto mostra. un com
portamento ipofagico in alimentazione (Zunino & Palestrini , 1986) e paracopride in 
nidificazione (cfr. Bornemissza, 1969). Nell 'area in studio è srato raccolto regolarmente a 
tutte le quote, anche se mai in gran numero. 

Geotrupes spiniger Marsham, 1802 

Baraud, 1992:57 
Lungh. 18-26 mm. Colore nero-verde o nero-blu sulla faccia superiore, blu-viola o verde 

metallico su quella inferiore. Nei maschi la facci a inferiore delle protibie porta una carena 
denricolara, munita di un forre dente interno a livello del terzo den te esterno; metafemori 
con una grossa spina sul terzo basale del bordo posteriore. Femmine con tibie e femori 
inermi. Specie dis tribuita in turra l'Europa (salvo l'estremo nord) e l'Asia centrale. Per l'I
talia è nora di tutte le regioni. È soprattutto presente in pianura ed a bassa quota, prefe
rendo luoghi aperti come le praterie umide. Coprofago, legato in part icolare ad escrementi 
di bovino, ma anche di cavallo ed umani. Nell 'area del Parco è srato rinvenuto in pochi esem
plari soltan to nella stazione di più bassa quota in senembre. 

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1796) 

Baraud, 1992:51 

Lungh. 12-19 mm. Corpo più corto e convesso delle specie p recedenti, di colore nero
blu, con riflessi laterali blu o verdi sulla faccia superiore, verde, blu o violetto metallico su 
quella infer iore. Maschi con protibie munite di una cresta dentellata sulla faccia inferiore. 
Femmine con faccia inferiore delle protibie inermi. Specie a distribuzione europea, ad es t 
fino al Caucaso. Nota per l'Iralia di runa la penisola e della Sicilia. NeLla fasc ia meridionale 
dell 'areale mostra una certa tendenza all 'orofil ia. Elemento non strettamente coprofago, ma 
anche micetofago, zoo- e ficosaprofago. Ipofag ico e mesofagico in alimentazione, paracopride 
in nidificazione. Nell 'area in studio è stato reperito in rune le stazioni e durante tuno il corso 
del campionamento, anche se in quantità non elevate. 

Trypocopris vernalis (Linnaeus , 1758) 

Baraud, 1992:78 
Lungh. 12-20 mm. Specie a colorazione molto variabile, dal nero più o meno opaco, al 

blu o viola o verde anche nerramente metallico e molto brillan te. 'ei maschi la facc ia infe
riore delle protibie porta una serie cli denti sul bordo interno ed i profemori mostrano un 
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tubercolo verso la metà del bordo infero-anteriore. Nella femmina le zampe sono inermi. 
Specie politipica, con una distribuzione complessiva euroanatolica. In Italia la specie si rin
viene in tutto il nord e nel Centro fino al Lazio. Si tratta di una specie coprofaga, legata ad 
escrementi bovini, che secondo Elter et al. (1985) ha un comportamento in alimentazione 
sia epifagico, che mesofagico, ipofagico e telefagico comparabile a quello di Trypocopris py
renaeus. Tenendo conto della relativa confusione che regna a proposito della sistematica in
fraspecifica dell 'intero genere, l'unico individuo raccolto nell'area in questione sembra es
sere attribuibile alla sottospecie fauve/i Bedel, 1911. 

APHODIIDAE 

Aphodius (s. stl'.) fimetarius (Linnaeus, 1758) 

G. Dellacasa, 1983: 17 8 

Lungh. 5-8 mm. Capo e pronoto neri , qu,est 'ulrimo con gli angoli anteriori più o meno 
ampiamente rossastri , elit re rosso-chiaro; parte inferiore uniformemente nera . Maschio con 
sutura frontale nettamente tubercolata, e pronoto con distinta fossetta al margine anteriore. 
Femmina con sutura frontale meno nettamente tubercolata e pronoto privo di depressione 
anteriore. Specie probabilmente cosmopolita. È nota di tutta l'Italia, di Sicilia e di Sardegna. 
Fondamentalmente coprofaga , si raccoglie in ogni tipo di escremento , e mostra anche una 
certa tendenza alla saprofagia ed, in misura minore, alla micetofagia. Endo- e mesofagica in 
alimentazione, molto probabilmente endocopride in fase riproduttiva . Generalmente molto 
comune durante tutto l'anno e spesso abbondante. Nell 'area del Parco è stata rinvenuta in 
tutte le stazioni ma in abbondanza solo in quella di più bassa quota, e in rutto l'anno , ma 
con un picco evidente nel periodo autunnale. 

Aphodius (s. stt·. ) foetens (Fabricius, 1787) 

G. Dellacasa, 1983:181 

Lungh. 6-8,5 mm. Capo e pronoto neri , quest 'ultimo più o meno largamente taccato di 
rossastro agli angoli anteriori , elitre rossoscuro; addome rosso arancio. Maschio con sutura 
frontale munita centralmente di un tubercolo debole. Femmina con tubercolo centrale della 
sutura fron tale subcorniforme. Specie p resente in rutta la regione paleartica (fino alla Sibe
ria occidentale), ma sporadica nella parte meridionale. In Italia è nota solo de!Je regioni set
tentrion ali. Rara e localizzata, oligoropica, legata quasi esclusivamente ad escremento vac
cino, in pascoli esposti di collina e media montagna. Nell 'area in studio è stata rinvenuta 
solo nel 1995 , in numero ridotto, e pa re essere assente dalla stazione di maggior quota. 

Aphodius (Acrossus) depressus (Kugelann, 1792) 

G. Dellacasa, 1983: 112 

Lungh. 6-9 mm. Nella forma tipica il capo ed il pronoto sono neri e le elitre rosso scuro, 
ma nelle regioni settentrionali italiane questo modello è ra ro, mentre prevalgono forme ad 
elitre completamente nere. Il dimorfismo sessuale è molto difficilmente apprezzabile. Specie 
largamente distribui ta , sebbene in modo discontinuo, in tutta la regione olartica. È noto di 
tutta l 'Italia. Coprofaga, si rinviene in ogni tipo di sterco. Endofagica e mesofagica in ali
mentazione e verosimilmente endocopride in fase riproduttiva. Euritopica, diffusa nei pa
scoli di collina e montagna. Nell 'area in studio pare essere scarsa e limitata quasi esclusiva
mente alle quote più basse. 
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Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758) 

G. Dellacasa, 1983:120 

13 

Lungh. 11-13 mm. Generalmente il colore è rosso bruno scuro sia superiormente che in
feriormente. Il dimorfismo sessuale è scarsamente apprezzabile essendo praticamente limi
tato alla forma dello sperone apicale delle protibie, robusto nei maschi, esile nelle femmine . 
Specie largamente distribuita in tutta le regione olartica, per l'Italia nota di tutta la penisola, 
ma non delle isole maggiori. Elemento euritopico, più frequente in collina ed in montagna. 
Coprofago, si rinviene in ogni tipo di escremento . Endofagico e mesofagico in alimentazione 
è probabilmente endocopride in fase riproduttiva, ma Klemperer (1980) ha segnalato un 
comportamento di cleptoparassirismo larvale ai danni dei depositi stercorali di Geotrupes spi
niger. Comune e localmente abbondante, è staro rinvenuto nell'area del P arco in tutte le sta
zioni, anche se in numero maggiore alle quote inferiori. 

Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758) 

G . Dellacasa, 1983 :244 

Lungh. 5-7 mm. Capo, pronoto e scurello neri, elitre giallo-grigio sporco con intervallo 
suturale nerastro. Nel maschio la sutura frontale è rilevata, soprattutto agli angoli laterali ed 
al centro dove spicca un tubercolo evidente. Nella femmina la sutura frontale è quasi indi
stinta con il tubercolo centrale sfumato. Specie largamente distribuita nelle regioni palear
tica, neartica ed orientale, in Italia presente in tutta la penisola, in Sicilia ed in Sardegna. Eu
rifaga nell 'ambito della coprofagia, oligoecia con preferenza per i pascoli esposti. 
Normalmente endo- e mesofagica in alimentazione, esibisce in nidificazione un comporta
mento di tipo paracopride (Zunino et al. , 1994). Può essere anche molto frequente , ed è 
stata effettivamente rinvenuta nelle stazioni in studio in quantità anche straordinariamente 
abbondante, con una netta prevalenza nel periodo primaverile. 

Aphodius (Planolinus) uliginosus Hardy, 1847 

(= fasciatus Olivier, 1789) 
G. Della casa, 1983 :3 88 

Lungh. 3,5-4 ,5 mm. Nero lucido con i fianchi del pronoto rossobruno chiaro; elitre rosso 
chiaro con sutura brunastra. Nel maschio la sutura frontale presenta tre deboli rilievi tra
sversi. Nella femmina la sutura frontale è incisa e senza alcun rilievo. Specie distribuita nelle 
regioni paleartica e nearrica, a gravitazione soprattutto settentrionale. Per l'Italia è nota di 
tutto il Settentrione e della Toscana. Specie coprofaga, si rinviene in ogni tipo di sterco, ma 
specialmente in quello ovino. Specie oligotopica, frequenta soprattutto i pascoli riparati. Nel
l'area del Parco è stata raccolta in quasi tutte le stazioni, ma sempre in numero ridotto. 

Aphodius (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758) 

G . Dellacasa, 1983 :415 

Lungh . 10-13 mm. Colore interamente nero lucido. Nel maschio vi è, sulla sutura fron 
tale un tubercolo centrale mediano, molto rilevato, corniforme, incurvato posteriormente; 
inoltre il pronoto presenta una fossetta subtriangolare anteriore più o meno profonda e lo 
sperone apicale delle proribie è troncato all 'apice. Nella femmina i tubercoli della carena 
frontale sono poco evidenti, specialmente quelli laterali, il pronoto è p rivo di fossetta ante
riore e lo sperone apicale delle protibie è esile ed acuminato all 'apice. Specie a distribuzione 
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olartica, presente in tutta la penisola italiana dal nord fino alla Calabria (Sila) . Specie co
profaga, si ritrova in tutti i tipi di sterco, con preferenza per quello bovino. Presenta, in ni
dificazione, un comportamento di tipo paracopride, come è stato recentemente messo in luce 
da Zunino & Barbero (1990). Oligoecia ed oligotopica, abbastanza frequente, preferisce i 
pascoli aperti, in zone di media altitudine. Nell'area del Parco è stata raccolta, in quantità 
abbastanza elevata, soprattutto nelle stazioni di quota in feriore. 

Aphodius (Calamosternus) granarius (Linnaeus, 1767) 

G. D ellacasa, 1983 :210 

Lungh. 4-5 mm. Colore nero lucido, con orlo clipeale e zampe brunastri. Nel maschio il 
tubercolo centrale della sutura frontale è molto in risalto. Nella femmina il tubercolo centrale 
della sutura è poco dist into ed il pronoto è ristretto in avanti . Specie pressoché cosmopolita, 
presente in tutta l'Italia. Elemento euritopico, euriecio, polifago, si rinviene in qualsiasi tipo 
di sterco, nei detriti vegetali in decomposizione e nel terriccio ricco di humus. Può essere an
che frequentissimo , ma nell'area del Parco è stato raccolto soltanto in un'occasione. 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) 

G. Dellacasa, 1983:365 

Lungh. 4-5 mm. Colore nero, con apice delle elitre rosso. Nel maschio la sutura frontale 
è tritubercolata, i tubercoli laterali trasversi, il mediano arrotondato e ben in risalto. Nella 
femmina i tubercoli della sutura fron tale sono quasi uguali e poco pronunciati. Specie lar
gamente distribuita in tutta la regione paleartica e neartica. In Italia nota di tutta la peni
sola, di Sicilia e di Sardegna. Elemento euritopico, coprofago, si rinviene in ogni tipo di 
sterco. In generale molto frequente, nell 'area in studio è stato però rinvenuto in quantità 
molto modeste ed abbastanza sporadicamente. 

Aphodius (Agrilinus) rufus (Moli. 1782) 

(=scybalarius Fabricius, 1781) 

G . D ellacasa, 1983:149 

Lungh. 5-7. Capo, elitre e pronoto castagno-rossastro con sutura elitrale più scura; il pro
noto con larga macchia discale bruna che raggiunge la base. Nel maschio la sutura frontale 
è tubercolata, il tubercolo centrale robusto, strettamente conico. Nella femmina la sutura 
frontale porta tubercoli quasi sfumati, specialmente quello centrale. Specie largamente pre
sente in tutta la regione paleartica, ad oriente fino alla Siberia occidentale. In Italia è nota 
di tutta la penisola e della Sicilia. Specie coprofaga, si ritrova in ogni tipo si escremento. Eu
ritopica , frequente, localmente molto abbondante. Nell 'area in studio pare essere presente 
con una popolazione numerosa ed è stata raccolta abbondantemente in tutte le stazioni, so
prattutto nel periodo estivo-autunnale. 

Aphodius (Amidorus) obscurus (Fabricius, 1792) 

G. Dellacasa, 1983:162 

Lungh. 6-8 mm. Capo, pronoto ed intervallo suturale neri, elitre nero brune a lucentezza 
sericea. Nel maschio i rilievi della sutura frontale, specialmente quello centrale, sono molto 
distinti; gli speroni apicali delle protibie sono robusti ed incurvati verso il basso. Nella fem
mina i rilievi della sutura fron tale sono trasversi e quasi sfumati; gli speroni apicali delle pro-
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ribie sono esili e regolarmenre acuminari. Specie poliripica disrribuira (inresa sensu lato) nelle 
montagne dell'Europa centrale e meridionale, dai Pirenei fino al Caucaso. In Iralia la sono
specie nominale. (a cui apparrengono gli individui del Parco del Monre Avic) è presenre 
lungo runo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e nella Sila. È specie oligotopi ca, con 
preferenza per i pascoli esposti submontani e monrani . Coprofaga, si rinviene in ogni tipo 
di sterco. Nel territorio del Parco è srata ritrovata in pochi esemplari, e pare essere assente 
alle quote inferiori. 

Aphodius (Oromus) alpinus (Scopali, 1763) 

G. D ellacasa, 1983 :3 62 

Lungh. 5-6 mm. Colore nero brillanre, elitre con apice rossastro. Nel maschio la sutura 
frontale porta rre tubercoli molto evidenri, quello cenrrale acuminaro. Nella femmina la su
rura fronrale ha tubercoli rrasversi e deboli. Specie nora di quasi rune le carene monruose 
cenrro e sud-europee, dai Pirenei ai Carpazi. In Iralia su quasi rurro l'arco alpino, dalle Ma
rinime alle Giulie. Specie coprofaga, soprarrurro si rinviene in srerco bovino ed ovino, ma 
anche di marmotta, propria di pascoli esposri, orofila, localmenre frequenre. Nel Parco la 
specie è stata raccolta soltanro nel 1994 e solo nella stazione di Pian Tsaté. 

Aphodius (Esymus) pusillus (Herbst, 1789) 

G. D ellacasa, 1983:256 
Lungh. 3-5 mm. Capo e pronoro neri, quest'ulrimo omaro agli angoli anreriori da una 

macchia rossastra; scutello nero; elitre giallo arancio con inrervallo sururale nericcio. Di
morfismo sessuale molto scarso: nel maschio il capo ed il pronoro hanno una punreggiarura 
fine e superficiale, specialmenre sul disco, mentre nella femmina la punreggiarura è relari
vamente più forte e fina. Specie largamenre distribuita in runa la regione palearrica, è nota 
per l'Iralia di tuna la penisola, Sicilia e Sardegna. Coprofaga, infeudata ad ogni ripo di escre
mento, in generale frequente. Euriecia ed euritopica, nell'area in questione sembra essere 
però scarsamente rappresentata. È stata inoltre rinvenuta solo nel corso del 1995. 

SCARABAEIDAE 

Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae Goljan, 1953 

Martin Piera e Zunino, 1986:425 
Lungh. 4-6 mm. Nero, abbastanza brillante, superiormente con riflessi metallici verda

stri. Nel maschio la carena frontale è assente e quella del verrice è alta, corta, convessa an
teriormente; nella femmina la carena frontale è forte, e quella del vertice alta, corta, ma di
ritta. Elemento a distribuzione europea, in Italia presente lungo rutta la penisola. Tipico delle 
medie altitudini, in ambienti aperti e soleggiati, ma può raggiungere anche quote relativa
mente elevate. Coprofago, si rinviene in tutti i ripi di escrementi , particolarmente in quelli 
ovini e bovini. Nell 'area del Parco è staro rinvenuto soltanto nel 1994, nella stazione di quota 
inferiore ed in numero molto limitato. 

Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca (Linnaeus, 1767) 

Baraud, 1992:385 
Lungh. 7-13 mm. Testa e pronoto verde metallico o rameico, elitre testacee con tacche 
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nero verdastre o brune irregolari e dissimmetriche. Nel maschio la carena del vertice è in 
forma di lunga lama rettangolare terminante con un piccolo corno mediano diritto; il pro
noto presenta una depressione mediana anteriore; nella femmina la carena frontale è larga, 
rettangolare, generalmente dentata ai lati ed il pronoto porta un callo mediano anteriore piut
tosto pronunciato e spesso diviso in due. Specie eurocentrasiatica-maghrebina, in Italia è lar
gamente diffusa in tutta la penisola, in Sicilia, Sardegna e molte isole minori. Relativamente 
euriecia ed euritopica, frequenta soprattutto ambienti aperti di pianura e mezza montagna. 
Coprofaga , si ritrova in tutti i tipi di escremento con preferenza per quelli bovini ed ovini. 
Ipofagica e mesofagica in alimentazione, paracopride in nidificazione. Localmente molto ab
bondante, pare essere molto scarsa nel!' area del Parco e del tutto assente dalle stazioni più 
elevate. 

Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis (Preyssler, 1790) 

Baraud, 1992:374 

Lungh. 7-10 mm. Testa e pronoto neri, a riflessi verdastri o bronzei, elitre testacee con 
tacche nere irregolari e dissimmetriche. Nel maschio la carena del vertice è foggiata in lunga 
lama, fortemente allargata alla base e ridotta ad un corno sinuoso mediano all'apice; il pro
noto è profondamente depresso medialmente. Nella femmina la carena del vertice è alta e 
semplicemente rettangolare ed il pronoto è semplice. Specie euroturanica, con spiccata oro
filia nei territori meridionali dell'areale. In Italia è presente in tutta la penisola (soprattutto al 
nord) , nelle isole maggiori e nelle isole Eolie. Euriecia e coprofaga, si ritrova comunemente 
negli escrementi bovini, ma anche in sterchi di tutti gli altri tipi. Ipofagica e mesofagica in ali
mentazione, paracopride in nidificazione. Comune e localmente molto abbondante, è stata 
raccolta, in alcuni casi in quantità molto elevata, in tutte le stazioni dell 'area in studio. 

Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis (Laichar.ting, 1781) 

Baraud, 1992:386 
Lungh. 6-10 mm. Colore nero , piuttosto opaco. Maschio con carena del vertice in lama 

rettangolare, prolungata nel mezzo in un lungo corno quasi diritto. Porzione anteriore del 
pronoto con forte escavazione, mediana. Femmina con carena del vertice forte, rettangolare 
e rettilinea; pronoto anteriormente con forte callo sovente diviso in due. Specie a distribu
zione euroturanica, con diffusione fortemente discontinua e una certa tendenza all'orofilia 
nei territori meridionali dell 'areale. Presente in tutta l'Italia peninsulare ed in Sicilia. Prefe
renzialmente di ambienti aperti o radure boschive, è specie coprofaga , soprattutto legata ad 
escrementi ovini e vaccini. Abbastanza comune e localmente abbondante. Nell'area del Parco 
è stara rinvenuta solo nel corso del 1993, quasi esclusivamente nella stazione di quota più 
bassa. 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) 

Baraud, 1992:328 

Lungh. 7-11 mm. Bruno giallastro; pronoto con una grande macchia discale verdastra 
dai contorni irregolari. Nel maschio il capo porta sul clipeo una carena ad arco parallelo al 
bordo anteriore ed una carena arcuata sulla sutura frontale . . Nella femmina il capo è privo 
di carene. Specie a distribuzione euromediterraneo-turani·ca, diffusa in Italia in tutta la pe
nisola, in Sicilia ed isole circumsiciliane ed in Sardegna . Elemento termofilo, oligoecio, pre
dil ige ambienti aperti, di pianura e di collina, ma può raggiungere anche stazioni di monta-
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gna caratterizzate da clima caldo e da bassa umidità del suolo. Relat ivamente stenofaga (Zu
nino, 1982) si ritrova in sterco di bovini ed equin i. Nell'area in studio è stato rinvenuto, in 
numero molto ridotto, solo nella stazione di altitudine inferiore. 

DISCUSSIONE 

La ripart izione delle specie per famiglie è risulrata essere la seguente: Geotru
pidae 4 (18,70%), Aphodiidae 13 (59,21 %) e Scarabaeidae 5 (22 ,80% ). Per tanto, 
considerando il numero globale delle specie, anche nel Parco del Mont Avic , così 
come in altre aree delle Alpi occidentali (Val Sangone, cfr. Barbero et al. 1992; Va
noise e Grigioni, cfr. Lumaret e Stiernet, 1989, 1991 , Lumaret 1992) la famiglia 
Aphodiidae risulta essere il gruppo dominante, mentre le altre due fam iglie pre
sentano una ricchezza specifica decisamente inferiore. Questo fenomeno, comune 
in genere nelle regioni elevate dell 'emisfero boreale (Focarile, 1985; Hanski, 1991) 
trova conferma nell'analisi dell 'abbondanza con ben 1'83,87% degli individui ap
partenenti alla famiglia Aphodiidae, contro il 9,26% alla famiglia Scarabaeidae ed 
il 6,87 % alla famiglia Geotrupidae. L'ordine di dominanza ecologica succitato è co
munque inversamente proporzionale alla biomassa media specifica della fam iglia. 
Considerando questo parametro va sottolineato che i Geotrupidae,che annoverano 
le specie più rilevanti dal punto di vi ta dimensionale, non costituiscono certamente 
il gruppo ecologicamente meno rilevante nella comunità alpina pre a in esame. 

Al fine di ottenere una valutazione ecologica comparata delle diversità biotiche 
delle zoocenosi coprofaghe all 'interno dell 'area studiata e fra quest 'ultima ed altre 
aree alpine indagate con metodi analoghi si è scelto di utilizzare l'indice di Shan
non-Weaver (H') (cfr. Magurran, 1988) . Questo indice, di formula: 

H' = - LPi l n Pi 

dove: 

n° individui specie A 
p = -----~~--

n0 totale individui 

è uno dei più comunemente adoperati e consente di esprimere in termini quanti
tativi la diversità specifica classica di una determinata stazione. I valori cli H ' sono 
stati calcolati sia per le quat tro stazioni indagate, considerate singolarmente, sia per 
l'intera area campionata, considerata nel suo complesso (Tab . ID. A scopo compa
rativo sono stati poi ottenuti i valori cli H' relativi ad altri due campionamenti con 
dotti in anni recenti in aree diverse delle Alpi occidentali, sulla base dei dati indi
cati dagli Autori: a) Alpi piemontesi , Val Sangone (cfr. Barbero et al., 1992) e 
b) Alpi francesi, Parco azionale del Massiccio della Vanoise (cfr. Lumaret et Stier
net, 1991). I calcoli sono stati eseguiti utilizzando, nella formula riportata prece
dentemente, il logaritmo in base e (Tab. III). I valori di H' così ottenuti sono stati 
inoltre messi a confronto con quelli forniti da Carpaneto (1988) per alcune stazioni 
di varia altitudine delle Dolomiti. 
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gna caratterizzate da clima caldo e da bassa umidità del suolo. Relat ivamente stenofaga (Zu
nino, 1982) si ritrova in sterco di bovini ed equini. Nell 'area in studio è stato rinvenuto, in 
numero molto ridotto , solo nella stazione di altitudine inferiore. 

DISCUSSIONE 

La ripartizione delle specie per famiglie è risultata essere la seguenre: Geotru
pidae 4 (18,70%), Aphodiidae 13 (59,21 %) e Scarabaeidae 5 (22 ,80 % ). Per tanto, 
considerando il numero globale delle specie, anche nel Parco del Mont Avic , così 
come in altre aree delle Alpi occidentali (Val Sangone, cfr. Barbero et al. 1992 ; Va
noise e Grigioni, cfr. Lumaret e Stiernet, 1989, 1991 , Lumaret 1992) la famiglia 
Aphodiidae risulta essere il gruppo dominante, mentre le altre due famiglie pre
sentano una ricchezza specifica decisamente inferiore. Questo fenomeno, comune 
in genere nelle regioni elevate dell'emisfero boreale (Focarile, 1985; Hanski, 1991) 
trova conferma nell 'analisi dell 'abbondanza con ben 1'83 ,87% degli individui ap
partenenti alla famiglia Aphodiidae, contro il 9,26 % alla famiglia Scarabaeidae ed 
il 6,87 % alla famiglia Geotrupidae. L'ordine di dominanza ecologica succitato è co
munque inversamente proporzionale alla biomassa media specifica della famiglia. 
Considerando questo parametro va sottolineato che i Geotrupidae,che annoverano 
le specie più rilevanti dal punto di vista dimensionale, non costituiscono certamente 
il gruppo ecologicamente meno rilevante nella comunità alpina presa in esame. 

Al fine di ottenere una valutazione ecologica comparata delle diversità biotiche 
delle zoocenosi coprofaghe all 'interno dell 'a rea studiata e fra quest 'ultima ed altre 
aree alpine indagate con metodi analoghi si è scelto di utili zzare l'indice di Shan
non-\'V'eaver (H') (cfr. Magurran, 1988). Questo indice, di formula: 

ff = - I,p) n Pi 

dove: 

n° individui specie A 
p = ---~--"-~--

n0 totale individui 

è uno dei più comunemente adoperati e consente di esprimere in termini quanti
tativi la diversità specifica classica di una determinata srazione. I valori di H' sono 
stati calcolati sia per le quattro stazioni indagate, considerate singolarmente, sia per 
l'intera area campionata, considerata nel suo complesso (Tab. II). A scopo compa
rativo sono stati poi ottenuti i valori di H' relativi ad altri due campionamenti con
dotti in anni recenti in aree diverse delle Alpi occidentali, sulla base dei dati indi
cati dagli Autori : a) Alpi piemontesi , Val Sangone (cfr. Barbero et al., 1992) e 
b) Alpi francesi, Parco Nazionale del Massiccio della Vanoise (cfr. Lumaret et Stier
net, 1991). I calcoli sono stati eseguiti utilizzando, nella formula riportata prece
dentemente, il logaritmo in base e (Tab. III). I valori di H' così ottenuti sono stati 
inoltre messi a confronto con quelli forniti da Carpaneto (1988) per alcune stazioni 
di varia altitudine delle Dolomiti. 
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T ABELLA II 

stazione H' n° specie n° individui 

Veulla 1,72 19 2786 

Serva Desot 1,06 9 458 

Pra Oursie 1,50 14 746 

Pian Tsaté 1,40 14 888 

valori complessivi 1,87 22 -1879 

Valori di H ' calcolati , numero di specie e di esemplari per le srazion i di campionamenro nel Parco. 
valori indicati si ri feri cono aJl"insieme dei due ann i di raccolra. 

T ABELLA III 

Val Sa11go11e H' P N. Vanoise H' 

Giaveno I 1,82 Bessans 2,15 

Giaveno II 0,48 Bonneval 2,02 

Coazze 1,60 La Ramasse 2,02 

Alpeggi Sellery 1,78 Grand Pian 1,61 

valori complessivi 2,36 Pont du Montet 1.35 

Les Roches 0,67 

Balcon du Montet 0,37 

valori complessivi 1,86 

Valori di H ' calcolati , sull a base dei dari forn iti dagli Autori , per le stazioni di raccolta dell a Val San
gone e del Parco Naziona le della Vanoi c. 

Per quanto riguarda la diver ità specifica all'interno dell 'area del Parco, i valori 
degli indici indicano abbastanza chiaramente una diminuzione della diversità pro
porzionale al crescere dell 'altitudine delle stazioni considerate. È utile ricordare che 
il dislivello tra la stazione superiore e quella inferiore è di circa 700 m e che l'alti
tudine media è abbastanza elevata. Il valore di Serva Desot pare essere anormal
mente basso e contraddire in parte questa asserzione, va però considerato il fatto 
che, delle quattro aree campionate, quella di Serva Desot, a causa della ridotta su
perficie e dell 'ampia fascia forestale che la circonda, presenta la minor vocazione 
al pascolo limitato, in questa porzione del territorio, a pochi animali che, inoltre, 
hanno stazionato in loco in modo saltuario durante i periodi di raccolta. L'esistenza 
di un rapporto inverso diversità/ altitudine delle stazioni , per quanto riguarda le 
zoocenosi coprofaghe, pare trovare riscontro nel confronto con l'andamento dei va
lori di H' riferiti ai campionamenti alpini menzionati più sopra (cfr. anche Luma
ret & Stiernet, 1992). La diversità specifica nel Parco della Vanoise, come ricavata 
dai dati degli Autori, pare decrescere molto regolarmente dalle stazioni più basse 
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(1750 m s.l.m.) alle più alte (2960 m s.l.m.), in questo caso il dislivello tra le quote 
superiori e quelle inferiori è di circa 1200 m e l'altitudine media delle stazioni è 
molto elevata. I dati relativi alla Val Sangone sono, al contrario, molto meno netti: 
i valori degli indici decrescono solo molto lievemente al crescere dell'altitudine. Va 
tenuto però presente che, se il dislivello tra le stazioni superiore ed inferiore è si
gnificativo (circa 1000 m) , le stazioni stesse sono in media di quota molto inferiore 
a quelle degli altri due campionamenti e quindi è probabile che le differenze eco
logiche generali tra le stazioni non siano altrettanto significative. Anche per quanto 
riguarda il confronto con i dati delle Dolomiti, emerge un andamento analogo del 
rapporto diversità specifica/altitudine, nonostante che le raccolte in quest 'area al
pina orientale siano state effettuate per un periodo molto breve (giugno-luglio) . 

Il confronto tra i valori complessivi di H' delle tre aree delle Alpi occidentali 
considerate pare indicare una quasi assoluta identità tra la situazione del Parco del 
Mont Avic e quella del Parco della Vanoise. Il valore di H' calcolato sui dati del 
campionamento condotto in Val Sangone è, al contrario, molto più elevato. Que
sta differenza può, molto probabilmente, essere messa in relazione con le differenti 
caratteristiche altitudinali dell'area piemontese, di quota media nettamente infe
riore, in confronto alle altre due stazioni prese in esame. 

Una indagine corologica estesa agli areali delle specie reperite permette di sud
dividerle in quattro raggruppamenti (Tab. IV) . 

T ABELLA IV 

I gruppo II gruppo III gruppo IV gruppo 

Geotrupes spiniger Onthophagus vacca Geotrupes stercorarius Aphodius obscurus 
Aphodius firnetarius O. frac ticornis Anoplorrupes stercorosus A. alpinus 
A. foetens O. verticicornis Trypocopris ve rnalis 
A. depressus Euoniticellus fulvus Onrhophagus joannae 
A. rufipes Aphodius rufus 
A. erraticus 
A. uliginosus 
A. fossor 
A. pusillus 
A. granarius 
A. haemorrhoidalis 

Suddivisione delle specie reperite nel Parco del Monr Avic in relazione ai modelli corologici. 

1) Elementi a distribuzione molto ampia, paleartica, olartica o cosmopolita. Si 
tratta di undici specie, dieci delle quali appartenenti alla famiglia Aphodiidae, ed 
una alla famiglia Geotrupidae, in linea di massima generaliste o addirittura ubi
quiste. Tutte queste specie, con la sola possibile eccezione di Aphodius (P!anolinus) 
uliginosus, peraltro sporadica, sono risultate essere nettamente più abbondanti, se 
non esclusive, delle stazioni poste a quota inferiore (Figg. 5 , 6, 7, 8). 
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A. fimetar1us 

Pra Oursie 

A. rufipes 

Pra Oursie 

Pian Tsat6 

Pian Tsate 

Fig. 5 - Abbondanza assoluta di A. 
fimetarius nelle quattro stazioni di 
raccolta. 

Fig. 6 - Abbondanza assoluta di A. 
ru/ipes nelle quamo stazioni di rac
colta. 
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A erraticus 

307 

1 2 ··•··· .·••· ,., 

Serva Pra Oursie 

A. lossor 

Ser\la P ra Ours1e 

148 

···), \{ 

Pian Tsaté 

Pian Tsaté 

Fig. 7 - Abbondanza assoluta di A. 
erraticus nelle quattro stazioni di 
raccolta. 

Fig. 8 - Abbondanza assoluta di A. 
/ossor nelle quattro stazioni di rac
colta. 



22 

400 

354 

350 

300 

250 

200 

150 

1 00 

50 

Veulla 

1 00 

• 1 

90 

80 

70 

80 

50 

40 

30 

20 

1 o 

Veulla 

E. BARBERO - C. PALESTRJ :--11 - M ZUCCHELLI 

O. lractioornis 

Serva Pra Ouraie 

G. slercorarius 

Serva Pra Oursie 

38 

Pian Tsaté 

Pian Tsaté 

Fig. 9 - Abbondanza assoluta di O. 
/racticornis nelle quattro stazioni di 
raccolta . 

Fig. 10 - Abbondanza assoluta di 
G. stercorarius nelle quattro sta
zioni di raccolta. 
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2) Elementi che possono essere definiti come europeo-mediterranei o turanico
europei (sensu Vigna Taglianti et al. 1992). Si tratta di quattro specie con scarsa 
tendenza all'orofilia, che dal campionamento in questione, risultano essere decisa
mente più abbondanti o esclusive nelle stazioni di bassa quota (Fig. 9). 

3) Elementi a gravitazione più settentrionale, europei o sibiricoeuropei (sensu 
Vigna Taglianti et al., op . cit.). Delle cinque specie che attribuiamo a questo rag
gruppamento tre [Anoplotrupes stercorosus (Scriba), Geotrupes stercorarius (L.) 
(Fig. 10) e Aphodius (Agrilinus) rufus (Moll.) (Fig. 11)] sono presenti con abbon
danze comparabili sia nella stazioni in quota sia in quelle di fondovalle. Le due spe
cie rimanenti W nthophagus (Palaeonthophagus) joannae Goljan e Trypocopris ver
nalis (L.)] sono risultate essere troppo scarsamente rappresentate per permettere di 
formulare considerazioni fondate. È possibile tuttavia segnalare che O. (P) joannae 
è stato rinvenuto esclusivamente nelle stazioni di più bassa quota . Si tratta di un 
dato che potrebbe dipendere dalle modalità di campionamento; la specie ha però 
mostrato un comportamento analogo in altre aree indagate delle Alpi occidentali 
(Barbero et al., op. cit.). 

4) elementi definibili come europeo-montani. Si tratta di due sole specie ap
partenenti al genere Aphodius peraltro molto scarsamente rappresentate. I pochi 
esemplari raccolti provengono quasi tutti dalla stazione di maggior altitudine (Pian 
Tsaté) confermando così la vocazione orofila di questo gruppo di specie. 
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530 

Pian Tsal~ 

Fig. 11 - Abbondanza assoluta di 
A. ru/us nelle quattro stazioni di 
raccolta. 
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Per quanto riguarda la fenologia delle specie studiate, pur senza affrontare il 
problema complessivamente, ci pare utile segnalare l'esistenza di fenomeni di so
stituzione stagionale nella prevalenza delle specie della taxocenosi a coprofagi. Que
sto fenomeno è rilevabile, ad esempio, nel caso delle cinque specie di Aphoclius 
maggiormente abbondanti nella stazione di Veulla. La Fig. 12 mostra come, nel
l'arco della stagione di raccolta (i dati si riferiscono all 'intero biennio) vi sia un pro
gressivo calo della presenza di alcune specie (es. A. erraticus e A. /ossor) dalla pri
mavera all'autunno, al quale fa riscontro un netto incremento della presenza di altre 
specie (in particolare A. fzmetarius). 

Il popolamento di Scarabaeoidea del Parco del Mont Avic, così come emerge 
dall'indagine finora svolta , pare essere costituito, nelle stazioni di bassa quota, per 
la maggior parte da specie generaliste ed a vasta diffusione geografica (gruppo 
I - 53 % delle specie e 69,9% degli individui) . In altitudine, in particolare nella 
stazione di Pian Tsaté, sembrano prevalere gli elementi a gravitazione più setten
trionale (gruppo III, almeno per quanto riguarda l'abbondanza, 70,4%) . Va tut
tavia sottolineata la notevole scarsità, sia in termini di numero di specie che di in
dividui, di elementi spiccatamente orofili , definibili in termini corologici come 
alpihi (sensu La Greca 1964). Sono infatti assenti dal campionamento specie come 
Onthophagus (Palaeonthophagus) baraucli Nicolas, Trypocopris alpinus (Hagen.), 
Aphoclius (Parammoecius) pyrenaeus (J. Duv. & Fairm.) e A. (Agolius) abclomina
lis Bonelli (citati della Valle d'Aosta da Focarile, 1987, l'ultima specie come A. 
mixtus A. & G . B. Villa). Dal campionamento effettuato risultano assenti, d'altra 
parte, anche specie più tipicamente di bassa quota (peraltro note della Valle d ' Ao
sta) come Sisyphus schaefferi (Linnaeus), Copris lunaris (L.) ed Euonthophagus gib
bosus (Scriba) . 

Il popolamen to di Scarabaeoidea coprofagi del parco risente indubbiamente 
della limitata vocazione al pascolo dell 'area in esame. Le caratteristiche morfolo
giche del territorio non hanno mai favorito un ampio sviluppo delle attività agro
pastorali, che sono ulteriormente diminuite negli ultimi decenni . In particolare, 
le ridotte dimensioni e la dispersione delle aree pascolive e la scarsità di bestiame 
alle quote più alte contribuiscono a determinare una generale limitazione alla 
presenza di specie coprofaghe. La fauna di Scarabaeoidea coprofagi del Parco 
si presen ta pertanto relativamente banale ed abbastanza povera in termini di nu
mero di specie, rispetto a quella (già non abbondante se riferita alla fauna 
italiana) della Valle d 'Aosta nel suo complesso. D'altro canto, specie generaliste 
come Aphoclius Jossor (L.), A. fimetarius (L.) , A. erraticus (L.) ed A. scybalarius 
(F. ) o A noplotrupes stercorosus (Scriba) paiono rappresentate da popolazioni con
sistenti e ben stabilizzate. Ciò permetterebbe di supporre che condizioni non ot
timali per il mantenimento di una fauna diversificata di Scarabaeoidea coprofagi 
abbiano favorito una netta prevalenza di elementi caratterizzati da una maggior 
euneoa. 
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Fig. 12 - Abbondanze assolute di cinque specie di Aphodius, nella stazione di Veulla per la durata del
l'intera stagione nel biennio di raccolta. 
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RIASSUNTO 

È stata condotta una ricerca dedicata al popolamento di Scarabaeoidea coprofagi del Parco Natu
rale del Mont Avic (Valle d'Aosta, Italia) allo scopo di indagare sulla composizione faunistica , sull 'or
ganizzazione ecologica e sulle caratteristiche zoogeografiche della taxocenosi a coprofagi. Sono state 
scelte per il campionamento quattro aree nel territorio del parco, poste a differenti altitudini , da 1297 
m a 2000 m. Nel corso della ricerca in campo sono state reperite 22 specie appartenenti a tre famiglie: 
Geotrupidae (18,70% ), Aphodiidae (59,21 %) e Scarabaeidae (22,80% ). 

L'analisi corologica ha permesso di assegnare queste specie a quattro gruppi distinti: 

I) elementi paleartici , olartici o cosmopoli ti (undici specie, generaliste od ubiquiste, più abbondanti 
od esclusive nelle aree di minor altitudine) 

2) elementi euromediterranei (quattro specie, più abbondanti a minor altitudine) 

3) elementi a distribuzione europea o eurosibirica (cinque specie, tre delle quali comparabilmente 
abbondanti sia nelle aree di maggiore come in quelle di minore altitudine. 

4) Elementi europeo-montani (due specie scarsamente rappresentate e solo nelle stazioni di mag
gior altitudine). 

RÉSUMÉ 

Le peuplement de Scarabaeoidea coprophages du Pare Nature! du J\1o11t Avic (Vallée cl'Aoste, Italie) 
Les auteurs ont conduir une recherche dédiée au peuplement des Scarabaeoidea coprophages dans 

le Pare Nature! du Mont Avic (Vallée d'Aoste, Italie) dans le but d'étudier la composition faunis tique, 
l'organisation écologique et !es aspects zoogéographiques de la communauté des coprophages. On a pro
specté quatre stations d'altitude différente situées dans le territoire du Pare, de 1297 m à 2000 m. Pen-
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dant !es recherches sur le terrain on a retrouvé 22 espèces arrribuées à 3 familles : Geotrupidae (18,70 % ), 
Aphodiidae (59,21 % ) et Scarabaeidae (22,80%). 

L'analyse chorologique nous a amenés à réparrir !es espèces réperroriées en quatre groupes diffé
rents: 

l) Élements paléarctiques, holarctiques ou cosmopolites (onze espèces, généralistes ou ubiquistes, 
plus nombreuses ou exclusives dans !es srations d 'a ltitude inférieure) . 

2) Élérnents à distribution euro-méditerranéenne (quatre espèces plus nombreuses dans !es srations 
d 'altirude inférieure) . 

3) Éléments à disrribution européenne ou euro-sibérienne (cinq espèces, donr trois nornbreuses soit 
dans les srations d 'alrirude inférieure soit dans !es srations d 'altitude supérieure). 

4) Élérnents à distribution euro-alpine (deux espèces, très peu nornbreuses et seulernent dans !es 
srations élevées). 
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P. Verzé - P. .J. Mazzoglio - Study on the hybrid zone between Zygi11idia scutellaris (H .-S.) and Z. pul
lula (Boh.) in the Aosta Valley. Rev. \faldotaine l-Ji.11. Nat. 48: 29-42 , 199-l. 

Zyginidia scutel!aris ancl Z. pullula are rnesophyll-sucking graminicolous leafhoppers; rhe former is 
a W-European-Maghrebian species spread in western Europe, Corsica , Sardinia and norrhwesrern Africa, 
rhe larrer is a cenrrnl Asiaric-Ponric species sp read from easrern Europe and rhe Po P lai n ro rhe Far 
East. In the Aosta Valley, popularions of borh species came into conracr and ga\·e origin ro a hybrid 
zone in which specimens wirh inrermediate features are found. The only rnorphologic characters which 
enable ro separa te rhe two species belong ro rhe aedeagus and, ro a !esser exrenr, ro rhe upper appen
dages of rhe pygofer. In order ro ourline rhe range and rhe fearures of rhe hybricl zone, in 1992 and 
1993 samplings were made beyond rhe borders in France and Swirzerland and in ali the area of rhe 
Aosta Valley where rhese leafl10ppers Jive, ancl morphological invesrigations were carried out on rhe ae
deagus of specimens collecrecl in rhe fi eld or reared from females collecrecl in che field. Resulrs bave pur 
in evidence an exrreme extension of rhe hybrid zone, since hybrids were found almosr in ali the Vallcy, 
from H6ne ro La Salle. Z. scutel!aris was found stili in puriry ar Morgex, besides in France and Swit
zerland, and Z. pullula ar Ponr Saint Martin, Verrès, Challanr Saint Anselme, Chatil lon, Anrey Sainr An
dré, Fénis, Charvensod, Gressan, Aymavilles , Vi!Jeneuve, Inrrod, Arvier. Wirh respect ro rhe collection 
of rhese leafhoppers made in 198-l , rhe area occupied by Z. swtellaris has decreased considerably. Ir was 
nor possible ro prove rhe passage of rhese leafl10ppers rhrough rhe runnel s, by means of rhe occasiona! 
conveyance on veh icles, but rhe heavy rraffic along rhe main axis of rhe Valley may jusrify rhe strong 
mixrure of both species and of intermediare specimens, upsetring rhe narural srrucrure of the hybrid 
zone and favouring the arrivai of Z. pullula specimens from Piedrnonr, where very numerous popula
rions can be found especially in rnaize fields. During rhe researches in rhe Aosra Vall ey also a remarka
ble frequency of gynogenic females was obse rved. Hypotheses on rhe origin of rhese fernales and of the 
popularion of Z. scutel!aris are made. 

INTRODUZIONE 

La ricerca in Valle d'Aosta di individui intermedi fra due specie di cicaline me
sofillornize (Insecta Rhynchota Cicadellidae) viventi su graminacee spontanee e col
tivate, Zyginidia pullula (Bohern an) e Z. scutellaris (H errich-Schaffer), risale a oltre 

Ricerca svolta con il finanziamento del Museo Regionale d i Scienze Naturali di Sainr Pierre (Aosra). 



30 P. VERZÉ - P. J. MAZZOGLIO 

un decennio fa. Nel 1982 Massimo Bocca aveva ritrovato esemplari aberranti delle 
due specie in diverse località della Valle durante catture di Zyginidia per la sua tesi 
di laurea (Bocca, 1984). Il relatore era Carlo Vidano, che proprio in quell'anno aveva 
pubblicato il contributo alla conoscenza delle Zyginidia d'Italia (Vidano, 1982) ed 
era interessato al censimento delle specie presenti su un territorio, per quegli aspetti, 
poco conosciuto, quale era la Valle d'Aosta. Il quadro che ne uscì fu la presenza di 
queste cicaline in tutta la Valle fino alla quota di 1.000 m s.l.m. e in particolare di 
Z. pullula dall 'in1bocco della Valle fino a Arvier, di Z. scutellaris da Pontey a Mor
gex e di individui intermedi fra Nus e Sarre, con una zona di simpatria di tutte e tre 
le forme nella media Valle fra Pontey e Sarre (Bocca et al., 1988). 

Studi sull'ibridazione fra le due specie di Zyginidia furono intraprese in labora
torio per chiarire il fenomeno osservato in natura (Vidano et al, 1988). Ricerche 
bibliografiche e museologiche evidenziarono la corologia delle due specie: Z. scu
tellaris si rivelava una specie europeo-maghrebina , distribuita in Europa occiden
tale, Corsica, Sardegna e Africa nordoccidentale; Z. pullula, specie centroasiatico
pontica, la vicariava in gran parte del resto dell a regione paleartica, essendo 
distribuita dall'Europa orientale e la Pianura Padana fino all'Estremo Oriente (Maz
zoglio, 1989). Inoltre, furono iniziate ricerche su altre aree di contatto fra popola
zioni di specie diverse di Zyginidia (Mazzoglio e Arzone, 1993). 

Dieci anni dopo le prime indagini in Valle d 'Aosta, fu a\!\!iata una nuova ricerca 
in loco, tesa ad aggiornare la distribuzione delle due specie e degli ibridi e ad ana
lizzare l 'anomalia di questa zona ibrida, che pare diffusa in gran parte della Valle, 
anziché produrre una barriera ristretta a pochi chilometri separando le due specie, 
come avviene in quasi tutte le zone ibride conosciute fra piante o animali (Barton 
e H ewitt, 1985) . 

Lo studio è stato limitato all'esame dei caratteri morfologici distintivi delle due 
specie, OV\!ero dell'edeago e delle appendici superiori del pigoforo (dette anche 
corna anali), in modo da poter comparare i risultati con quelli già conosciuti in pas
sato, confrontando gli esemplari raccolti col materiale conservato presso il Dipar
timento di Entomologia e Zoologia applicate all 'Ambiente 'Carlo Vidano ' dell 'U
niversità degli Studi di Torino nelle collezioni Vidano e Bocca; le femmine, per 
contro, non mostrando alcun carattere morfologico discriminante, non hanno po
ruto forn ire elementi di raffronto. 

MATERIALI E METODI 

Nel corso del 1992 e del 1993 , durante i mesi da giugno a settembre, è stata ef
fettuata una serie di sopralluoghi in 90 siti in Valle d 'Aosta e oltre confine in Fran
cia e Svizzera per la cattura di individui di Zyginidia. Durante queste ricerche sono 
stati raccolti 83 maschi e 139 femmine. I maschi sono stati determinati, mediante 
analisi dell 'edeago , e le femmine sono state poste in allevamento al fine di poterne 
determinare la prole maschile . Siccome i maschi ritrovati in campo non potevano 
fornire indicazioni sufficienti dal punto di vista morfologico per la classificazione 
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- essendo gli ibridi sia intermedi fra le due specie, sia somiglianti all 'una o l'altra 
specie in maniera più o meno stretta - l'esame di più individui della generazione 
Fl ottenuta dalle femmine catturate in campo avrebbe potuto mostrare caratteri 
costanti, ascrivibili a una delle due specie di Zyginidia, oppure rivelare la natura 
ibrida della progenie, se i caratteri fossero stati intermedi fra le due specie o varia
bili da un individuo all'altro . Ogni femmina catturata in campo è stata isolata in un 
contenitore cilindrico di plastica trasparente, chiuso con una rete di nylon e con
tenente un vasetto con una decina di plantule di orzo, e allevata in una serra situata 
a Morgex, mantenuta alla temperatura di 22 ± 2 °C. La progenie maschile di que
ste femmine fu determinata, allestendo preparati microscopici di una decina di in
dividui , altrimenti, se i maschi generati erano in numero minore, venivano deter
minati tutti quanti. Il materiale preparato ed etichettato è custodito al Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre. 

RISULTATI 

Le località dei campionamenti, siglate con un numero, sono riportate nella fi
gura 1. 

I dati relativi agli individui catturati in campo e allevati in serra sono elencati 
di seguito. Per ogni località sono indicati la quota, la data della cattura, le piante 
ospiti, il numero e le caratteristiche dei maschi raccolti in campo, il numero di fem
mine catturate e allevate (etichettate con lettere dell 'alfabeto), il numero e le ca
ratteristiche degli individui determinati della generazione maschile Fl. Le aberra
zioni morfologiche considerate riguardano soltanto quelle dell'edeago, essendo le 
biforcazioni o le diverse lunghezze delle appendici superiori del pigoforo comuni 
a tutti gli esemplari trovati in Valle d 'Aosta e riscontrabili anche negli individui di 
Z. scutellaris raccolti in Francia e Svizzera, oltre che in quelli di Z. pullula cono
sciuti per il Piemonte (Fig. 2). 

Glossario: Ibrido = edeago con caratteristiche intermedie fra Z. pullula e Z. 
scutellaris. 

Basale =presente sul terzo prossimale della porzione canalifera del-
l' edeago. 

Mediano =presente sul terzo mediano della porzione canalifera dell 'e

Dente 
Spina 

Baffo 

Baffi 
Becco 

deago. 
=sporgenza sulla porzione canalifera dell 'edeago. 
=corto processo appuntito sulJa porzione canalifera dell 'e

deago. 
=processo allungato impari sulla porzione canalifera dell 'e

deago. 
=processi allungati pari sulla porzione canalifera dell 'edeago. 
=processo appuntito all 'estremità distale della porzione cana

lifera dell 'edeago. 
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Fig. 2 - A e B: edeago (a) e appendice superiore del pigoforo (detto anche corno anale) (b) rispettiva
mente di Zyginidia scutellaris e Z. pullula (visione laterale). l: appendice primaria dell 'edeago, 2: ap
pendice secondaria dell 'edeago, 3: porzione canalifera dell'edeago, 4: processo apicale dell 'edeago (o 
becco). C, D , E, F: edeaghi e appendici superiori del pigoforo di form e intermedie fra le due specie. C: 
edeago simile a Z. scutellaris con becco sfrangiato e appendice secondaria biforcata. D: edeago inter
medio con appendice secondaria mediana biforcata, becco corro, corno anale biforcato. E: edeago in
termedio con appendice secondaria basale sviluppata, becco assente. F: edeago simile a Z. pullula con 
spina basale. 
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1) Allein (1.200) 2-t.07.93 , nessun ritrovamento. 
2) Aosta stazione ferroviaria (580) 26.07.92 , Bromus arvemis, 2 maschi (l ibrido e l Z. 

pullula con denti basali) e 3 femmine (A : 10 Z. pullula cli cui l con baffi basal i. B: l Z. pul
lula. C: 7 Z. pullula di cui l con appendice secondaria corra e 1 con spine basali ). 

3) Arpu illes (Aosta) (1.020) 12 .09.93 , Zea mays, 3 maschi (1 ibrido e 2 Z. pullula di cui 
l con baffo basale) e 3 femmine (A : 2 ibridi di cui l simil e a Z. pullula con baffi basali. B: 
10 Z. pullula di cui 2 con baffi basali e -I con baffo basale. C: 8 Z. pullula di cui 5 con baffi 
basali , I con baffo basale e l con spine basali ). 

4) Arvier (650) 23 .08 .92, Bromus sterilii , Festuca arundinacea, llgrostis g1ga11tea, l ma
schio Z. pullula con spine basali e -I femmine (A: 7 Z. pullula di cui l con baffo basale. B, 
C e D : non feconde) . 

5) Aymavilles (720) 08.08.92 , Zea mays, l maschio Z. pullula e -I femmine (A : 3 Z. pul
lula. B: 3 Z. pullula. C: non feconda. D: 1 Z. pullula). 

6) strada Aymavilles-Jovençan (7 0.0) 12.09.93, Zea mays, 3 maschi Z. pullula di cui 1 con 
baffi basa li e 3 femmine (A: 10 Z. pullula di cui 2 con baffi basali , 2 con baffo basale e l 
con dente basale. B: soltanto progenie femminile. C: morta senza riprodursi). 

7) Bellecornbe (Chatillon) (l.010) 19.09.93 , nessun ritrovamento. 
8) Berriaz (Montjovet) (365) 26.07 .92, Zea mays, 2 maschi Z. pullula di cui l con baffi 

basali) e 4 femmine (A: 10 Z. pullula di cui l con baffi basali . B: non feconda. C: 2 ibridi cli 
cui l simile a Z. scutellaris. D : 8 Z. pullula di cui l con baffo basale). 

9) Blavy (Nus) (1.050) 19.09.93 , nessun ritrovamento. 
10) Bourg Saint Pierre (Svizzera) (1.550) 19.09.92 , nessun ritrovamento. 
11) Bovernier (Svizzera) (600) 24 .07 . 93 , Bromus inermis, l femmina non feconda. 
12) Buisson (Antey Saint André) (1.100) 21.08.93 , Bromus arvensis, 1 maschio Z. pullula 

e l femmina (A: 7 Z. pullula di cui l con baffo basale) . 
13) Chabodey (La Salle) (l.030) 20.06.93 , Bromus inermis, 1 maschio Z. scutellaris con 

appendici secondarie mediane e 2 femmine (A: 10 ibridi di cui 3 simili a Z. scutel!aris, 2 si
mili a Z. scutellaris con appendici secondarie corte, 3 simili a Z scute!!aris con appendici se
condarie medi ane e l simile a Z. scutellaris con becco corto. B: non feconda). 

14) Chambave (490) 26.07.92 , Bromus tectorum, 2 maschi Z. pullula e 3 femmine (A: l 
Z. pullula. B: 8 ib ridi cli cui 3 simili a Z. pullula con baffi o corre appendici secondarie ba
sali e 1 simile a Z. pullula con denti basali . C: l ibrido simile a Z. scutellaris con becco corto). 

15) Chamençon (Arvier) (1.280) 23.08.92 , nessun ritrovamento. 
16) Chamonix (Francia) (1.050) 12 .09.92, Bromus arvensis, l maschio Z. scutellaris. 

18.07.93 , Bromus inermis, 1 femmina (A: l Z. scutellaris). 
17) Champdepraz (600) 27.06.93, poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 
18) Charnplong (Villeneuve) (1.030) 20.06.93 , Lolium perenne, Bromus inermis, l ma

schio Z. pullula con appendici secondarie corte e 2 fem mine (A: 10 Z. pullula di cui 2 con 
baffi basali e l con spina basale. B: morta senza riprodursi). 

19) Charvensod (740) 12 .03 .93 , nessun ritrovamento. 
20) Chatillon (460) 26.07.92 , Bromus arvensis, 3 femmine (A: 1 Z. pullula. B: 11 Z. pul

lula di cui 1 con dente basale, 1 con spine basali , 4 con baffo basale e l con baffi basali. C: 
3 Z. pullula ). 

21 ) Chevrère (Introd) (1.110) 08.08.92 , poche tracce trofiche su graminacee spontanee 
e mais. 11.09.93 , nessun ritrovamento. 

22) Chez Collin (Roisan) (825) 12.09.93 , Zea mays, 4 femmine (A: 10 Z. pullula cli cui 5 con 
baffi basali, 1 con baffo basale, 1 con spine basali e l con denti . B: 10 Z. pu!!u!a di cui 1 con 
baffi basali e 1 con spine basali. C: non feconda . D: 10 Z. pullula di cui 1 con spina basale) . 
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23 ) Cogne (1.520) 08.08.92 , nessun ritrovamento. 
2-t) Corliod (Chall ant Saint Anselme) (935 ) 27.06.93 , Zea mays, 3 maschi Z. pullula e 2 

femm ine (A: 10 Z. pullula di cui 2 con baffi basa li . 1 con baffi mediani e 1 con baffo basale. 
B: 10 Z. pull11la di cui 2 con baffi basa li e 1 con baffo basale). 

25) Courmayeur (l.200) 12.09.92 , poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 
l8.07 .93 , nessun rirrovamenro . 

26) Dailley (Morg x) ( 1.015) 11.09.93, Echinochloa cms-galli, 4 maschi Z. swtellaris di 
cui 1 con append ici secondarie corte e 1 con becco corto. 

27) Derby (La Salle) (870) 23.08.92, Bromus arvensis, 5 femmine (A: soltanto progenie 
femminile. B: 5 ibridi cli cui 1 simile a Z. pullula con corte appendici secondarie basali. C: 
7 ibridi. D e E: non feconde). 

28) Entrèves (Courmayeur) (l.350) 12 .09.92 e 18.07.93 , nessun ritrovamenro. 
29) Epinel (Cogne) (1.450) 08.08.92, nessun ritrovamento. 
30) Erabloz (Brissogne) (6-tO) 19.09.93 , Zea mays, 1 maschio Z. scutellaris con appendici 

secondarie corre e becco corro e 5 femmine (A: 4 ibridi. B e D: non feconde. C e E: morte 
senza riprodursi ). 

31) Etroubles (1.300) 18.09.92 e 24.07.93 , nessun ritrovamento. 
32) Fontainemore (750) 21.08.93, poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 
33) Gignod (980) 18.09.92, poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 24.07.93, Zea 

mays, 3 maschi (2 Z. pullula, 1 ibrido) e 1 femmina (A: 2 Z. pullula). 
34) Gressan (640) 12.09.93, Zea mays, 2 maschi Z. pullula e 1 femmin a (A: 10 Z. pul

lula) . 
35) Hone (420) 13 .06.93, Phleulll sp., 1 femmina (A: 4 ibridi di cui 1 simile a Z. pullula 

con appendici secondarie corre, l simile a Z. pullula con baffi basali e 1 simile a Z. pullula) . 
36) Introd (890) 08.08.92 , Zea mays, 2 maschi Z. pullula di cui 1 con denti basali e 5 

femmine non feconde. 
37) Issime (950) 13.06.93 , nessun ritrovamento. 
38) Jeanceyaz (Quart) (1.090) 25.07.93 , nessun ritrovamento. 
39) La Girada (Charvensod ) (650) 12 .09.93, Zea mays, 1 maschio Z. pullula con baffo 

basale e 3 femmine (A e B: non feconde. C: morta senza riprodursi). 
40) La Ravoire (Arvier) (950) 23.08.92, Alopecurus pratensis, 1 maschio Z. pullula. 
41) La Salle (1.000) 23.08.92 , Hordeum muri11ulll, 1 maschio Z. scutellaris e 4 femmine 

(A: 10 Z. scutellaris di cui 1 con becco corto e 4 con appendice seconaaria biforcata. B: 4 
Z. scutellaris cli cui 2 con appendice secondaria biforcata. C e D: non feconde). 

42) Le Fayet (Francia) (780) 12 .09 .92 , Zea mays, 1 maschio Z. scute!laris e 3 femmine 
(A: 5 Z. scutellaris di cui 1 con spina mediana e l con appendice secondaria biforcata. B e 
C: non feconde) . 

43) Les Houches (Francia) (980) 12.09.92 , nessun ritrovamenro. 18.07.93 , Bromus iner-
mis, 1 femmina (A: 10 Z. scutellaris) . 

44) Liddes (Svizzera) (1.350) 19.09.92 e 24.07.93 , nessun ritrovamento . 
45) Lillaz (Cogne) (1.600) 08.08.92, nessun ritrovamento. 
46) Lillianes (660) 13.06.93 , tracce trofiche su graminacee spontanee. 
47) Lyveroulaz (Saint Nicolas) (980) 12 .09.93 , Bromus sterilis, Echinochloa crus-galli, 

maschio Z. pullula con baffi basali e 1 femmina non feconda. 
48) Margnier (Chambave) (610) 19.09.93, Zea mays, 2 maschi (1 ibrido e 1 Z. pullula con 

baffi basali ) e 1 femmina (A: soltanto progenie femminile). 
49) Misérègne (Fénis) (580) 19.09.93, Zea mays, 2 maschi Z. pullula di cui 1 con baffo 

basale e 1 con denti basali e 2 femmine (A: 4 Z. pullula di cui 3 con baffi basali e 1 con baffo 
basale. B: non feconda) . 
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50) Mollère (Valsavarenche) (l.190) 08.08.92 e 11.09.93, nessun ritrovamento. 
51) Montjovet (530) 27 .06.93, poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 
52) Morgex (970) 12.09.93, Alopecurus pratensis , 2 femmine (A: 9 Z. scutellaris di cui 1 

con becco corto e 2 privi di becco. B: non feconda). 
53 ) Morgonaz (Quart) (1.170) 25.07.93, nessun ritrovamento. 
54) Moron (Saint Vincent) (820) 19.09.93 , Zea mays, 5 maschi (1 ibrido e 4 Z. pullula di 

cui 1 con baffo basale) e l femmina non feconda . 
55) Neyves (Aosta) (710) 25.07.93 , Zea mays, 1 maschio ibrido. 
56) Nus (500) 26.07.92 , Hordeum murinum, 4 femmine (A: 4 ibridi. B: 5 Z. pullula. C: non 

feconda. D: 10 Z. scutellaris di cui 2 con becco corto e 2 con appendici secondarie mediane). 
57) Orsières (Svizzera) (900) 19.09.92, poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 

(950) 24.07.93 , Zea mays, 3 femmine (A: 7 Z. scutellaris di cui 1 con appendice secondaria 
biforcata. B: 10 Z. scutellaris di cui 3 con appendice secondaria biforcata. C: 6 Z. scutellaris 
di cui 1 con appendice secondaria biforcata) . 

58) Petit Fénis (Nus) (960) 19.09 .93, Zea mays, 1 maschio Z. scutellaris con becco corto 
e 3 femmine (A: 2 ibridi di cui 1 simile a Z. scutellaris con becco corto. Be C: non feconde). 

59) Petit Haury (Arvier) (1.020) 20.06.93 , Cynodon dactylon, 1 maschio Z. pullula. 
60) Pian Fey (Issogne) (1.250) 13.06.93 , nessun ritrovamento. 
61) Ponde1 (Aymavilles) (890) 08.08.92, nessun ritrovamento. 
62) Pont Bozet (760) 13.06.93 , nessun ritrovamento. 
63 ) Pont Saint Martin (3 50) 13 .06.93 , Bromus inermis, Zea mays, 2 femmine (A: 10 Z. 

pullula di cui 1 con baffi basali. B: soltanto progenie femminile). 
64) Pré-Saint-Didier (1.010) 12 .09.92, Agrostis rupestris, Festuca tenui/olia, 3 femmine (A 

e C: non feconde . B: soltanto progenie femminile). 18.07.93 , poche tracce trofiche su gra
minacee spontanee. 

65) Quart (550) 26 .07 .92, Echinochloa crus-galli, 2 femmine (A: 4 ibridi. B: morta senza 
riprodursi) . 

66) Rhemes-Saint-Georges (1.200) 23.08.92 e 11.09.93, nessun ritrovamento. 
67) Roisan (880) 25.07.93, Hordeum murinum, 2 femmine (A: 1 Z. pullula con baffi ba

sali. B: 2 ibridi). 
68) strada Runaz-Avise (780) 23 .08.92, Alopecurus pratensis, 2 maschi (1 Z. pullula con 

dente basale e 1 ibrido) e 3 femmine (A e B: non feconde. C: 10 Z. pullula di cui 1 con dente 
basale e 1 con appendici secondarie corte). 

69) Saint Christophe (620) 26.07.92 , Echinochloa crus-galli, 1 maschio Z. pullula e 3 fem
mine (A e C: non feconde. B: soltanto progenie femminile) . 

70) Saint Vincent (500) 26.07.92, poche tracce trofiche su graminacee spontanee e mais. 
71) Salirod (Saint Vincent) (1.100) 19.09.93, Zea mays, 1 maschio fuggito e 4 femmine 

non feconde. 
72) Sallanches (Francia) (570) 12.09.92, Zea mays, 1 maschio Z. scutellaris e 3 femmine 

(A: non feconda. B: morta senza riprodursi. C: 9 Z. scutellaris di cui 1 con becco sfrangiato). 
73) Sarre (630) 08.08.92, Zea mays, Bromus sp ., 1 maschio ibrido simile a Z. pullula con 

appendice secondaria e 2 femmine (A: 7 ibridi di cui 5 simili a Z. pullula. B: 7 ibridi di cui 
5 simili a Z. pullula con baffi o corte appendici secondarie basali). 

74) sbocco tunnel del Monte Bianco lato francese (1.250) 12.09.92, nessun ritrovamento. 
75) Seissogne (Saint Marce]) (1.035) 19.09.93 , Zea mays, 1 maschio Z. pullula e 1 fem

mina non feconda. 
76) Sembrancher (Svizzera) (720) 19.09.92, poche tracce trofiche su graminacee spontanee 

e mais. (700) 24.07.93, Zea mays, 1 maschio Z. scutellaris e 1 femmina (A: 4 Z. scutellaris). 
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77) Seran (Quart) (670) 19.09.93, Zea mays, 4 maschi (2 ibridi e 2 Z. pullula con baffi 
basali) e 2 femmine (A: 5 ibridi di cui 1 simile a Z. pullula e 1 simile a Z. pullula con ap
pendici secondarie sviluppate. B: 3 ibridi). 

78) Servoz (Francia) (820) 18.07.93, Hordeum murinum, 1 maschio fuggito . 
79) Signayes (Aosta) (755) 24.07.93 , Zea mays, 9 maschi (3 ibridi, 6 Z. pullula di cui 1 

con denti basali , 2 con baffi basali e 1 con baffi mediani) e 5 femmine (A, C e E: non fe
conde. B: 9 Z. pullula di cui 3 con baffi basali e 2 con baffo basale. D: 8 Z. pullula di cui 1 
con baffi basali e 1 con baffo basale). 

80) Sorreley (Saint Christophe) (790) 25 .07.93, Zea mays, 1 maschio ibrido e 3 femmine 
(A e B: non feconde . C: 10 ibridi). 

81) Tiìche (Introd) (1.040) 23.08.92 , poche tracce trofiche su graminacee spontanee. 
11.09.93 , nessun ritrovamento. 

82) Tron (Montjovet) (705) 27.06.93, Zea mays, 2 femmine (A: 1 Z. pullula con spina ba
sale. B: 10 Z. pullula di cui 3 con baffo basale). 

83) Ussel (Chatillon) (600) 19.09.93 , Zea mays, 1 maschio Z. pullula con baffi basali e 2 
femmine non feconde. 

84) Valpelline (910) 18.09.92 e (950) 25 .07 .93 , poche tracce trofiche su graminacee spon
tanee e mais. 

85) Verrayes (1.000) 19.09.93 , Zea mays, 3 maschi (2 ibridi e 1 Z. pullula con baffi ba
sali) e 3 femmine (A: non feconda. B: 5 ibridi di cui 1 simile a Z. pullula con appendici se
condarie sviluppate e 1 simile a Z. scutellaris con becco corto. C: 5 ibridi di cui 1 simile a 
Z. pullula e 1 simile a Z. scutellaris con becco corto). 

86) Verrès (360) 26.07.92 , Ho rdeum murinum, 3 maschi Z. pullula di cui 1 con dente ba
sale e 3 femmine (A: 10 Z. pullula di cui 1 con baffi basali. B: 1 Z. pullula. C: 7 Z. pullula 
di cui 1 con appendice secondaria corta e 1 con spine basali) . 

87) Vieyes (Aymavilles) (1. 175) 08.08.92, Bromus arvensis, 1 femmina (A: soltanto pro
genie femminile). 20.06.93 , Cynodon dactylon , 1 maschio Z. pullula con spina basale. 

88) Villair (La Salle) (950) 20.06.93, Bromus inermis, Echinochloa crus-galli, 1 femmina 
(A: 3 Z. pullula). (975) 11.09.93 , 3 maschi (2 ibridi, 1 Z. pullula) e 4 femmine (B: 10 ibridi 
di cui 1 simile a Z. scutellaris con appendici secondarie corte. C: 10 ibridi di cui 3 simili a 
Z. scutellaris, 2 simili a Z. scutellaris con appendici secondarie corte, 2 simili a Z. scutellaris 
con becco e appendici secondarie corte e 1 simile a Z. scutellaris con appendici secondarie 
mediane. D: morta senza riprodursi. E: soltanto progenie femminile). 

89) Villeneuve (690) 08.08.92, Bromus arvensis, 1 maschio Z. pullula e 3 femmine (A: 1 
Z. pullula. B: 10 Z. pullula di cui 1 con baffo basale e 2 con baffi basali. C: soltanto proge
nie femminile). 

90) Voex (Rhemes-Saint-Georges) (1.180) 11.09.93 , nessun ritrovamento. 

DISCUSSIONE 

Individui ascrivibili alla specie Z. pullula sono presenti nella regione dall 'im
bocco della Valle fino a La Salle, da quota 350 a 1.175 m. Individui appartenenti 
alla specie Z. scutellaris sono stati trovati oltre confine, in Francia e Svizzera, e sol
tanto a Morgex, La Salle e Nus per quanto attiene alla Valle d'Aosta, da 500 a 1.015 
m s.l.m. Individui intermedi, o comunque non tipici delle due specie, sono diffusi 
in gran parte della regione, da Héìne a La Salle, dalle quote più basse a non oltre 
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i 1.000-1.100 mdi quota sui versanti della valle principale, della valle d'Ayas, della 
Valpelline e della Valsavaranche. 

Aberrazioni, come denti , spine, baffi e biforcazioni , sono risultate comuni ad 
esemplari catturati in Francia e Svizzera e ad esemplari conosciuti per il Piemonte 
(Mazzoglio, 1989). 

La densità della popolazione, sia delle due specie, sia delle forme intermedie, è 
sempre sta ta molto bassa, con qualche aumento in campi di mais ben esposti al sole 
e protetti dal vento. Un unico caso di notevole densità di Z_vgi11idia e stato incon
trato in un campo di mais a lato della Strada Statale 27 a Signayes, con caratteri
stiche simili ai maideti piemontesi. 

La valle di Gressoney è risultata poco ospitale per ques ti insetti, se non nella 
prima porzione fino a Fontainemore, dove però sono state trovate soltanto tracce 
trofiche della presenza delle cicaline su graminacee spontanee. Le Zyginidia sono 
risultate del tutto assenti nella valle di Champorcher. Nella valle d ' Ayas una discreta 
presenza di queste cicaline è visibile fino a Challant Saint Anselme. 

Lungo la prima porzione della valle principale, il versante destro della Dora Bal
tea si è rivelato poco ospitale e le ricerche in siti anche a bassa quota non hanno 
dato esiti positivi. Scarsamente popolato, ma discretamente in cam pi di mais , è ri
sultato il versante sinistro a Tron e Moron. 

La porzione trasversale della valle principale ha ugualmente mostrato una mag
giore ricchezza di Zyginidia in località situate sul versante orografico sinist ro, ma 
anche le basse quote notevolmente antropizzate e coltivate sulla destra del fiume 
ospitavano qualche esemplare. 

La Valtournanche è risultata popolata fino a Buisson , la valle del Gran San Ber
nardo fino a Gignod e la Valpelline fino al paese omonimo, sebbene in quest'ul
tima località siano state trovate soltanto tracce trofiche della presenza delle cica
line, individuabili come chiazze o striature zigzaganti bianche della larghezza di 
circa l mm sulle foglie delle graminacee. 

In valle di Cogne, Vieyes risulta essere il sito più alto di tutta la regione dove 
sono state raccolte queste cicaljne. Le valli Savaranche, Rhemes e Grisenche ap
paiono invece poco ospitali e soltanto in siti al loro inizio è stato possibile trovare 
alcune Zyginidia (Champlong e Petit Haury) . 

Interessante è stato il rinvenimento a Villair di La Salle di un maschio e di 
una femmina di Z. pullula in un 'area popolata da ibridi e individui simili a Z. scu
tellaris; ciò avvicina notevolmente l'areale di questa specie al confine di Stato e 
sposta la zona ibrida ormai a livello di La Salle. Oltre Morgex l 'inospitalità del
l' ambiente riduce il numero di ques te cicaline a tale punto che è stato possibile 
trovare soltanto qualche femmina a Pré-Saint-Didier e delle tracce trofiche a Cour
maye ur. 

In Francia, Chamonix è la staz ione più prossima all 'Italia ove è presente Z. scu
tellaris e la tipicità degli individui qui trovati è corroborata dalla cattura di Les Hou
ches; la densità della popolazione è comunque estremamente bassa e per trovare 
popolazioni ben più numerose occorre spingersi fino ai maideti di Le Fayet e Sal
lanches. In Svizzera è Orsières il si to più prossimo al confine italiano ove è pre-
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sente Z. scutel!aris tipica , ma la densità è sempre bassa anche nella pa rte inferiore 
della valle di Entremonr. 

Femmine ginogene, ovvero femmine che generano soltanto femmine e nessun 
maschio , sono sta re trovare in vari si ti : Pré-Saint-Didier, Derby, Vi!l air di La Salle, 
Vi !leneuve , fra Aymavilles e Jovençan, Vieye , Saint Christophe, Margn ier e Pont 
Saint Martin. In località dove esem plari di Zyginùlia sono numericamente scarsi, 
]'ulteriore diminuzione di maschi causata da questa aberrazione biologica dovrebbe 
ridurre ancora di più le possibili tà di moltiplicazione. 

La pianta ospi te di elezione delle Zyginidia studiate è Zea mays, su cui è stara 
trovata la maggior parre degli individui e su cui le popolazioni sono sempre stare 
più numerose che su altre graminacee. Le specie spontanee ospit i per eccellenza 
appartengono al genere Brumm, in particolare B. arvensis, B. inermis e B. slerili.L 
seguite da Hordeum murinum, Echinochloa cms-galli, 11/opecums pralensis e Cyno
don dactylon, in ordine decrescente di preferenza . Molto più raro è stato il rinve
nimento di queste cicaline su llgrostis , Festuca , Lolium e Ph!eum. 

CO CLUSIO I 

Ormai tutta la Valle d 'Aosta va considerata una zona di ibridaz ione fra Z. srn
tellaris e Z. pullula, però con una forre anomali a: non esistono più popolazioni pure 
di Z. scutellaris, se si eccettua la sparuta popolaz ione a monte di Morgex. La ra
pida evoluzione della si tuazione conosciuta fino a 10 anni fa (Bocca, 1984), quando 
Z. scutellaris era pura a Morgex, Chambave e Pontey, e Z. pullula non andava ol
tre Arvier ed era in p urezza fino a Verrès, non può esse re scissa dal notevol e tran
sito di autoveicoli lungo la Valle, la cui influenza sulla distribuzione di queste ci
caline non è stara dimostrata su lunghe distanze, ma va considerata per quelle brevi. 

U masc hio e la femmina di Z. pul!ula rinvenu ti a Villair di La Salle sono un esem
pio dell 'anomalia di questa distribuzione, che non può essere sp iegata con il sem
plice spostamento in volo di questi insetti , i quali volano ba si sulla vegetazione e 
semp re per brevi tratti, non superiori alle decine di metri, e sono perciò difficil
mente trasportabili dal ven to. 

La possibilità di conoscere la situazione precedente a quella studiata da Bocca 
è basata soltanto su due esemplari catturati da Carlo Vidano e conse rvati nella sua 
collezione. Si tratta di due masch i raccolti il 13.09.1959, perciò in epoca precedente 
al l'apertura dei due trafori, uno all ' imbocco dell a Val di Rl1 emes su Festuca arzm
di11acea e uno a Villeneuve su Andropogon ischaemum. Entrambi gli esemplari sono 
simili a Z. srntellaris, però mostrano riduzioni a carico delle append ici secondarie 
dell 'edeago e del becco, rivelando un quadro in cui l'alta Valle d 'Aosta risultava 
meno «inquinata» da cara tteri morfologici di Z. pullula. 

Il fa tto di non aver trovato aberraz ioni pa rticolari in esemplari cli Z. scutel!aris 
in Francia o in Svizzera e neppure ibridi , né esemplari di Z. pullula, fa concludere 
che il trasporto passivo su veicoli non avvenga att raverso i trafori, forse per l'ec
cess iva lunghezza del percorso da luoghi popolati da queste cicaline ad altre ospi-
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tali oltre confine. A11o stesso modo va considerato altamente improbabile il flusso 
di Z. scutellaris dalla Francia o la Svizzera verso la Valle d'Aosta. Per contro Z. pul
lula risalirebbe la Valle anche grazie al sempre crescente traffico che la attraversa, 
soprattutto in seguito alla costruzione dei trafori, mentre il flusso inverso di pochi 
individui di Z. scutellaris si perderebbe nel «mare» di Z. pullula della Pianura Pa
dana. 

A questo punto si pone il problema dell'origine delle popolazioni di Z. scutel
laris in territorio valdostano, che soltanto un'indagine genetica potrebbe chiarire. 
Si tratta di una fortunata introduzione in passato quando la Valle non era ancora 
popolata da Z. pullula? Da dove provenivano, dalla Francia o dalla Svizzera? O si 
tratta piuttosto di una popolazione indipendente da quelle francesi e svizzere, ri
masta isolata in qualche oasi durame l'ultima glaciazione, che in seguito si espanse 
nella Valle e ora si trova compressa e in rischio di estinzione a causa della massic
cia pressione operata da Z. pullula? 

Anche il fenomeno della presenza di femmine ginogene andrebbe chiarita con 
indagini genetiche. Queste femmine si rinvengono un po ' ovunque nella Valle, seb
bene con una frequenza non molto alta. Potrebbero essere derivate dall'ibridazione 
fra le due specie ed essere state favorite nella sopravvivenza dall 'aberrazione ripro
duttiva , che ne è casualmente conseguita. Per moltiplicarsi queste femmine neces
sitano comunque di accoppiarsi con un maschio, indifferentemente di una delle due 
specie di Zyginidia oppure ibrido. Questo fenomeno è conosciuto anche in Pie
monte (Mazzoglio, 1989), ma ciò non toglie che le femmine ginogene lì trovate vi 
siano arrivate dalle zone ibride per semplice diffusione nel corso del tempo. 
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RIASSUNTO 

Zyginidia scutellaris e Z. pullula sono cicaline graminicole mesofillomize; la prima è specie W-eu
ropeo-maghrebina diffusa in Europa occidentale, Corsica, Sardegna e Africa nordoccidentale; la se
conda è specie cencroasiatico-pontica diffusa dall 'Europa orientale e la Pianura Padana fino all 'Estremo 
Oriente. In Valle d 'Aosta popolazioni delle due spec ie sono venute a contatto fra di loro e han no dato 
origine a una zona di ibridaz ione in cui si rinvengono esemplari con caratteristiche intermedie. Gli 
unici caratteri morfologici che permettono di distinguere le due specie appartengono all 'edeago e in 
misura minore alle appendici superiori del pigoforo. Al fin e di definire l'estensione e le carattPristiche 
della zona ibrida , negli ann i 1992 e 1993 sono stati compiuti campionamenti oltre confine in Francia 
e in Svizzera e in tutta l'area della Valle d'Aosta in cui vivessero ques te cicaline e sono state svolte in
dagini morfologiche sull 'edeago degli esemplari raccolri in campo oppure allevati da femmine cattu
rate in campo. I risultati hanno messo in evidenza un 'estrema es tensione della zona ibrida, essendo 
stati trovati ib ridi pressoché in tutta la Valle, da Hòne a La Sall e. Z. srnte/!ariI è stata rinvenuta an
cora in purezza a Morgex, olt re che in Francia e in Svizzera, e Z. pullula a Pont Sainc Martin, Verrès , 
Challant Sainc Anselme, Chatilion . Antey Saint André, Fénis, Charvensod , G ressan, Aymavilles, Ville
neuve, Introd, Arvier. Ri spetto all e raccolte di queste cicaline effettuate nel 198-t , l 'area occupata da 
Z. scutellaris si è notevolmente rist retta. Non è stato possibile mettere in evidenza il passaggio di que
ste cicaline att raverso i trafori , lega to al trasporto involontario sui veicoli in transito , ma l'intenso traf
fico lungo l'asse p rincipale dell a Valle può giustificare la forte commistione delle due specie e degli in
dividui intermedi , snaturando l'assetto tipico della zona ibrida e favorendo l'afflusso di esemplari di Z. 
pullula dal Piemonte, ove si trovano popolazioni numerosiss ime soprattutto in campi di mais. 
Durante le ricerche in Valle d 'r\ osta è stata inoltre rinvenu ta una discreta frequenza di femmine gino
gene. Ipotesi sulla loro origine e sulla provenienza della popolaz ione va ldostana di Z. srntellaris ven
gono avanzate. 

RÉSUMÉ 

Étude sur la zone bybnde entre Zyginidia scutellaris (H. -5.) et Z. pullula (Bob.) dans la Vallée d'Aoste. 
Zyginidia scutellaris et Z. pullula sonr des cicadelles graminicoles mésophyllomyzes; la première est 

une espèce W-européenne-maghrébine répandue en Europe occidentale, Corse, Sardaigne et Afrique 
nord-occidentale; la deuxième est une espèce cenrroasiatique-pontique répandue de l'Europe orientale 
et la plaine du Po jusqu'à 1'Ext reme Orienr. Dans la Vallée d'Aos te !es popularions des deux espèces 
sont enrrées en conract et onr donné naissance à une zone hyb ride dans laquelle on renconrre des exem
plaires avec des caractéri sriques inrermédi aires. Les seul s caractères morphologiques permettan t de di
stinguer 1es deux espèces appaniennenr à l'édéage et en moindre mesu re aux ap pendices supérieurs 
du pygophore . En 1992 et 1993 on a effectué des récoltes afin de définir l'exrension et !es caractéri
stiques de la zone hybride. Les dites récoltes onr été réali sées au.-delà des frontières en France et Suisse 
et dans tout le te rritoire de la Vallée d ' A oste, où ces cicadelles vivenr. De plus des observarions morpho
logiques ont été fa ites sur l'édéage des exemplaires capturés en nature ou élevés à partir des fem elles 
capturées en natu re . Les résulrats onr rnis en évidence une ex treme extension de la zone hybride, puis
que des hybrides ont été trouvés dans presque route la Vall ée de H one jusqu 'à La Salle. Z. scutellaris 
a été trouvée encore en pureté à Morgex, outre qu 'en France et en Suisse, et Z. pullula à Ponr Saint 
Martin , Verrès , Challant Saint Anselme, Chiìtillon, Antey Sainr André, Fénis, Charvensod , Gressan, 
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier. Par rapport aux récoltes de ces cicadelles effectuées en 1984, 



42 P. \IERZ[ · P. _]. 1\lr\ZZOGLJO 

]'a ire occupée par Z scutellaris esr beaucoup plus étroite. On n 'a pas pu merr re en évidence le passage 
de ces cicadelles à trave rs !es tunnels gràce au transporr involonrnire sur les véhicules en transit. Pour
tant le trafic intense le long de la Vallée peur justifier le fon mélange des espèces er des exemplaires 
inrermédiaires, en bouleversant la structure naturelle de la zone hybride et en favor isant l' arrivée de 
Z p11!!11!a du Piémont. où !'on trouve cl es population s très nombreuses, surrour dans les champs de 
mai·s. E n Vallée cl'Aosre, au cours cles rec herches, on a observé une fréquence part iculière de fe melles 
gyn6gènes. Des hypmhèses sur l'origine de ces femelles er de la popularion v.dd6raine de Z. srntella
ris ont éré av;;1ncées. 
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The work summarizes hisw rical and recent data on bars of the Aosta Valley. Recent data were co l
lected by rhe authors in the periad 1990-95 visiring potential roast sites (caves , mines , churches , c<1stles) 
ami, ta a !esser extent , capruring animaJs durtng rheir nocturn<il activity. The follawing 8 species were 
recorded: Rhinolophus /erru111eq11i1111m, Myolis 111yslaci11us, Myolis myolis, Pipistrel!us pipislre!lus. Pipi
slreflm kuhli, Epiesiw s serutim1s, Barbasie!la barbaste!l11s (firsr record frorn rhe Aosra Vailey) and P!e
cotus aurilus. 

The most imponanr roast appea r ro be inside Aymavilles Casde, used by a breeding colony of Myo
lis myolis, and rhe mines of Pompiod (Aymavilles), where 7 different bar species hibernate. 

INTRODUZIONE 

Negli ul timi decenni si è assistito in tutta Europa a una contrazione delle po
polazioni dei Chirotteri , conseguenza di modificazioni ambientali operate dall'uomo 
(Stebbings, 1988) . In particolare il fenomeno va ricondotto alla distruzione/altera
zione dei loro siti di rifugio (riposo diurno , riproduzione, ibernazione) e alla rare
fazione/ contaminazione dell 'entomofauna, conseguente all 'impiego indiscriminato 
di pesticidi in agricoltura. Disinformazione sulle caratteristiche biologiche del 
gruppo e pregiudizi popolari contribuiscono pesantemente alla situazione cririca 
del ineata . AJmeno 27 delle 30 specie presenti nell 'Europa continentale denotano 
status ascrivibile a una delle categorie U.I.C.N .: «minacciata», «Vlilne rabile» e «ra ra» 
(Stebbings, 1988). 

Il grado di conoscenza della chirotterofauna italiana, potenzialmente comprensiva 
di tutte e 30 le entità europee, è oltremodo carente (Crucitti , 1989 e 1990; Zava e 

Ricerca condotta con il finanziamento del lVluseo Regionale di Scienze Narurali di Sainr-Pierre (Aosta) 
e del WWF lta li a. 
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Violani, 1992). Tuttavia recenti indagini, benchè di carattere preliminare o locale, con
sentono di ipotizzare un trend negativo delle popolazioni delle varie specie, che mo
stra analogie con quanto riscontrato all'estero (Calandra e Vernier in Stebbings, 1988). 

Per quanto attiene alla Valle d'Aosta, la letteratura, storica e attuale, recante dati 
sulla chirotterofauna risulta assai povera. 

Nel suo «Esquisse d'une Faune Valdotaine» Pavesi, nel 1904, cita come unica 
entità nota per la regione il Vespertugo maurus. La presenza della specie, in seguito 
denominata Pipistrellus savii e, più recentemente, Hypsugo savii, si desume, secondo 
l'Autore, da opere del secolo scorso: Blasius (1857), Patio (1869), Cornalia (1874) 
e Lessona (1878) la citano per il M. Bianco; Calloni (1889) per Cervino, Gran S. 
Bernardo e Gran Paradiso. Tali segnalazioni, ma sarebbe più corretto considerarle 
citazioni ripetute fra gli Autori, non risultano documentate. Al contrario, appaiono 
attendibili segnalazioni della specie a opera del Fatio (1869), comprovate dalla rac
colta di esemplari, ma riferite al territorio svizzero. 

Nel 1905 Peola pubblica il «Secondo contributo alla Fauna Valdostana» in cui 
segnala le due specie: 

Rhinolophus euryale, determinata su un esemplare conservato in alcool presso 
il Regio Liceo di Aosta e proveniente dai dintorni della città (attualmente non re
peribile); 

Vespertugo maurus, citando il lavoro del Pavesi (1904), al cui riguardo valgono 
le considerazioni già espresse. 

Nel 1938 Gulino pubblica il fondamentale contributo «I Chirotteri del Pie
monte». L'Autore considera anche la Valle d'Aosta, allora amministrativamente pro
vincia piemontese e per essa riporta: 

Pipistrellus pipistrellus, osservata a Pré St. Didier (altitudine m 1000) nel set
tembre del 1915; 

Plecotus auritus, osservata a Champoluc (m 1570) in data 17 / 09/ 1931. L'esem
plare, di sesso maschile, è conservato nella collezione Festa; 

Pipistrellus savii, citando le opere di Blasius, Cornalia, Fatio e Lessona (cfr. sopra). 

Tortonese (1974) in «Les Vertébrés de la Vallee d'Aoste. Revue des espéces et 
notes», segnala: 

Pipistrellus pipistrellus, citando Gulino (193 8); 
Pipistrellus savii, senza riferimenti; 
Plecotus sp., citando erroneamente il Pavesi al posto del Gulino, ma ipotizzando 

correttamente che l'esemplare possa riferirsi anche a P auritus wardi (attualmente 
denominato P. austriacus), al tempo non considerata entità specifica; 

Rhinolophus euryale, riportando la segnalazione di Peola (1905), messa tuttavia 
prudentemente in dubbio anche in riferimento all'irreperibilità dell'esemplare. 

Il Tortonese non considera nel suo lavoro un esemplare di Eptesicus serotinus, 
rinvenuto ad Aosta e conservato presso il Museo Regionale di St. Pierre con l'in
dicazione «primi anni '70». 
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Verso la fine degli anni '70 Bocca (com. pers.) visita il castello di Aymaville ove 
determina alcuni esemplari di una colonia riproduttiva di Myotis myotis. 

Baratti (1981) aggiunge alle specie note per la regione il Myotis mystacinus, ve
rificandone la riproduzione a Morgex. 

Nel 1992 Sindaco, Baratti e Boano pubblicano una sintesi delle conoscenze sulla 
chirotterofauna piemontese e valdostana aggiornando il lavoro del Gulino con se
gnalazioni che giungono fino al 1991. Tutti i dati nuovi riportati relativamente alla 
Valle d'Aosta sono stati rilevati nell'ambito dei primi sopralluoghi condotti ai fini 
della presente indagine, sviluppata nel periodo 1990-1995. Essi vengono pertanto 
presentati nei risultati generali del presente lavoro, finalizzato a una maggior co
noscenza della chirotterofauna valdostana. 

METODI 

L'indagine si è sviluppata su tre filoni . 

a) Rilevamenti in cavità ipogee naturali e artificiali (grotte, miniere, cave), po
tenziali siti di rifugio di specie troglofile. 

L'attività di cattura, finalizzata alla determinazione tassonomica e seguita da im
mediato rilascio degli esemplari interessati, non ha mai riguardato colonie ripro
duttive ed è stata ridotta al minimo nei confronti degli esemplari ibernanti. La ma
nipolazione di questi ultimi, in tempi strettissimi, è stata limitata a tre esemplari del 
genere Pipistrellus, raccolti dai propri posatoi e ricollocatevi dopo la determina
zione, direttamente con le mani. Le catture di esemplari in riposo diurno sono state 
realizzate con guadino. 

Ulteriori dati di presenza/assenza sono stati ricavati dalla ricerca e analisi di tracce 
(escrementi e urina presso punti di appiglio e passaggio) e resti di esemplari morti . 

Informazioni sulla presenza di Chirotteri nelle cavità non visitate direttamente 
sono state fornite dagli speleologi del gruppo speleologico di valle. 

Per comodità espositiva l'elenco delle cavità considerate viene presentato con
testualmente ai risultati ottenuti. 

b) Rilevamenti in edifici storici monumentali (castelli, chiese) agli scopi e con le 
tecniche di cui al punto a), ma con riferimento alle specie utilizzanti le costruzioni 
antropiche. 

Limitatamente agli edifici ecclesiastici uno screening preliminare della presenza/ as
senza di chirotterofauna è stato realizzato inviando un questionario alle sedi parroc
chiali della regione. In tal modo si è inteso considerare l'eventuale presenza di colo
nie numericamente cospicue, giacchè presenze di individui solitari o di gruppi composti 
da pochi esemplari difficilmente vengono notate da osservatori non specialisti. 

L'elenco degli edifici visitati viene presentato contestualmente ai dati raccolti. 

e) Rilevamenti notturni delle presenze di esemplari in volo. Allo scopo si è ab
binato uno screening preliminare, basato sull'impiego da autoveicolo di converti-
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tare di ultrasuoni (Bat detector, Petterson Elektronik D940), ad attività di cattura 
con mist-nets mobili , azionate da due operatori. Il metodo consente catture entro 
6 metri dal suolo. 

Per la determinazione degli esemplari e, ai limiti consentiti, delle loro tracce e vo
calizzazioni, si è fatto riferimento alle conoscenze rassegnate in: Stebbings ( 1986), Scho
ber e Grimmberger (1989) , Ahlen (1990) , Ruedi et al. , (1990) e Arlettaz et al. , (1991). 

È stata data particolare enfasi alle indagini di cui ai punti a) e b) , in quanto più 
idonee alla raccolta in tempi stretti di informazioni utili ad avviare strategie di con
servazione ( cfr. Mitchell-J on es et al., 1993). 

a. Rilevamenti in cavità ipogee 

a.1. Cavità naturnli 

RISULTATI 

In relazione alla scarsissima presenza di fenomeni carsici, la Valle d 'Aosta an
novera un ridotto numero di grotte. Le cavità naturali censite negli elenchi catastali 
delle grotte piemontesi-valdostane (Dematteis, 1959; Dematteis e Ribaldone, 1964) 
sono undici (tab. 1, numeri 1111). Recentemente è stata individuata dal gruppo 
«Speleo CAI Aosta» una dodicesima cavità, denominata Buco degli archeologi, ubi- · 
cata presso Quart. 

T AB. 1 - Cavità ipogee naturali della Valle d'Aosta. 

Nell 'ordine se ne riporta: denominazione, località d 'ubicazione e (se indicate ne-
gli elenchi catastali) quota altimetrica dell'imboccatura e sviluppo in lunghezza. 

1 Borna d'la giace, La Salle, m 1602 
2 Trou du diable, Arp Vieille, Valgrisenche, m 2300, m 40 
3 Boma du Ran, Rovenaud, Valsavarenche, m 1728, m 115 
4 Gran boma, La Thuile, m 1555 
5 Caverna della palestra, La Thuile, m 1450, m 13 
6 Balma dei camoscz; Courmayeu1; Val Veny 
7 Borna d'la /aia, Valpelline, Bionaz, m 1900, m 35 
8 Caverna di Pouillayes, Valpelline, m 1750 
9 Bom a d'la giace, Emarese, Chassant 

10 Grotta di Rompailly, Brusson, m 1600 
11 Trou des Romains, Counnayez11~ m 1714 
12 Buco degli archeologi; Quart 

Alcune delle cavità, per la quota elevata (2,7 ) e lo sviluppo molto ridotto (5, 6, 
10), appaiono scarsamente idonee a garantire condizioni ottimali di svernamento 
per i Chirotteri. 
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Il 27 /11192 sono state ispezionate la Boma d 'la glace di Emarese e il Buco 
degli archeologi , con esito negativo per quanto riguarda la presenza di Chirotteri. 

In data 02/ 09/ 93 è stata effettuata una ricognizione alla Borna du Ran . Non 
sono risultati presenti Chirotteri, nè loro tracce. Tuttavia non si può escludere che 
la grotta possa rivestire un ruolo per i Chirotteri in altri periodi dell 'anno. La Boma 
du Ran rappresenta la cavità naturale di maggior sviluppo sia nell 'ambito regionale 
valdostano, sia in quello , piemontese-valdostano , del Parco Nazionale Gran Para
diso. Nonostante l'ubicazione a quota elevata, le dimensioni ridotte dell 'apertura 
d 'ingresso , ubicata su versante con esposizione Est, e le condizioni di temperatura 
e umidità riscontrate internamente, potrebbero conciliarsi con una presenza inver
nale di Chirotteri . L'inaccessibilità del sito negli inverni 1993 e 94 ha reso impos
sibile la verifica di rale ipotesi. 

Le rimanenti cavità, con l'eccezione dell e n. 2, 7 e 10, sono state visitate dagli 
speleologi del CAI di Aosta in varie occasioni , tra il gennaio 1992 e il gennaio 1994, 
senza che venissero osservati Chirotteri all 'interno. 

In data 29/07 / 93 è stato altresì condotto un sopralluogo nella galleria naturale 
di sbocco dell'affluente termale di Prè St. Didier, ove si aveva segnalazione di pre
senza di chirotterofauna negli anni '60 (Balestri , com. pers.) . In un tunnel artificiale 
adducente al sistema di captazione termale sono stati visti 2 esemplari in volo che 
non è stato possibile catturare e determinare. L'ispezione del tunnel nell'ambito di 
un successivo sopralluogo, condotto il 25/08/93 assieme a personale dell ' Assesso
rato competente, ha consentito di verificare in alcuni punti della cavità la presenza 
di guano , riferibile a pochi esemplari di specie di piccola taglia. 

In tale occasione ci è stata confermata una sensibile presenza di pipistrelli presso 
il sito fino al 1976, ossia in periodo antecedente i lavori che hanno portato all 'at
tuale allestimento della galleria (Zani, com. pers.). Pur alterato, l'ambiente presenta 
ancora delle potenzialità come rifugio estivo. Esso non subisce attualmente feno
meni di disturbo, ma occorre che le prime porte interne al tunnel d 'ingresso ven
gano lasciate aperte per il passaggio degli esemplari . 

a.2. Cavità artificiali 

L'attività estrattiva mineraria ha presentato in Valle d 'Aosta, uno sviluppo par
ticolarmente importante. In particolare, dall 'antichità sono state sfruttate le mine
ralizzazioni a magnetite, ferro-rame e manganese del complesso piemontese dei cal
cescisti con pietre verdi . 

La ricerca è stata orientata consultando l'inventario delle mineralizzazioni rea
lizzato d a Castello (198 1). La verifica dell 'utilizzo da parte dei Chirotteri delle ca
vità è risultata problematica, sia per quanto riguarda l'individuazione dei siti, sia 
per ragioni di scarsa accessibilità e sicurezza interna. I si ti minerari ispezionati ven
gono elencati nel seguito, unitamente ai dati rilevati. 

- Chatillon, presso Ussel, miniera abbandonata di magnetite sotto il castello. 
Visita in data 27 /11192. Rinvenuto un esemplare di Rhinolophus / errumequinum 

in ibernazione. 
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- Ville sur Sarre, miniere abbandonate di pirite. 
Visita in data 29/07 /93. Le gallerie sono risultate quasi completamente inter

rotte da frane. Non sono state evidenziate nè presenze, nè tracce di Chirotteri. 

- Val di Cogne, Vallone Grauson, Larsinaz ed Ecloseur, miniere abbandonate 
di magnetite. Visita in data 31/ 07 / 93. Non sono state evidenziare nè presenze, nè 
tracce di Chirotteri . 

- Val di Cogne, Liconi, m1D1era di manganese e Colonna, m1D1era di ma
gnetite. 

L'attività estrattiva risulta sospesa da alcuni anni e viene unicamente effettuata 
la manutenzione degli impianti. Visita in data 01/08/93. Non sono state evidenziate 
nè presenze, nè tracce di Chirotteri. 

Gli operai addetti alla manutenzione hanno confermato di non avere mai avvi 
stato Chirotteri nelle gallerie. In relazione alla quota elevata del complesso mine
rario (m 2300-2500) gli ambienti vanno considerati eccessivamente freddi per ospi
tare esemplari ibernanti. 

- Aymavilles, Pompiod, miniere abbandonate di inerti per siderurgia. 
Il complesso estrattivo si articola su 11 piani con ampie gallerie denotanti uno 

sviluppo di alcuni kilometri, a quote varianti da 730 a 840 m s.Lm. 
Durante un primo sopralluogo, il 04/12/92, un'ispezione parziale del complesso 

ha portato ad accertare la presenza, in fase di ibernazione, di 14 esemplari di Rhi
nolophus / errumequinum e di un esemplare di Barbastella barbastellus. Quest'ultima 
specie non era mai stata segnalata in precedenza per la Valle d 'Aosta . 

Un secondo sopralluogo, questa volta completo, è stato effettuato in data 
31/01193. Sono risultati presenti, in fase di ibernazione, 41 esemplari complessivi , 
afferenti a 4 taxa di Chirotteri: Rhinolophus / errumequinum, Pipistrellus kuhli, Myo
tis sp. (cfr. M. myotis o M. blythi) e Barbastella barbastellus. In relazione all'evidente 
importanza del sito si è deciso di avviare censimenti periodici della chirotterofauna 
presente. 

In data 29/07 /93 è stata verificata l'utilizzazione in periodo estivo da parte di 
Rhinolophus /errumequinum, presente con almeno 3 individui. 

A distanza di un anno circa dai primi sopralluoghi invernali, 1'11/02/1994, sono 
stati osservati 55 Chirotteri ibernanti, appartenenti ai taxa: Rhinolophus ferrume
quinum, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus sp . e Barbastella barbastellus. 

Il successivo inverno, in data 18/ 02/ 1995, è stata registrata la presenza di 64 
esemplari , appartenenti ai taxa: Rhinolophus / errumequinum, Pipistrellus pipistrel
lus, Pipistrellus sp., Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus. 

Complessivamente, nei tre anni considerati , il sito è stato pertanto utilizzato da 
7 taxa, con una particolare rilevanza quantitativa di Rhinolophus f errumequinum, 
di cui la maggior parte degli effettivi risulta utilizzare l'ottavo piano del complesso 
minerario (tab. 2). 
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TAB. 2 - Chirotterofauna ibernante nel complesso minerario di Pompiod (Ayma
villes). 

31/01/1993 11/02/1994 

111 Piano 
s.l.111. 

RHI PIP MYOTIS BAR 
FER KUH sp. ''' BAR 

RHI PIP PIP BAR 
FER PIP sp. ''' BAR 

730 o 1 3 1 
740 l 3 1 5 
750 2 3 1 
760 3 4 5 1 
770 4 1 l 
780 5 3 3 

790 6 l 1 7 
800 7 6 1 3 
810 8 11 14 
820 9 5 9 
830 10 1 
840 11 

TOT 38 1 l 1 45 l 7 2 

18/02/1995 

111 Piano 
s.l.111. 

RHI PIP PIP PLE EPT BAR 
FER PIP sp. ''' AUR SER BAR 

730 o 
740 1 5 
750 2 3 l 

760 3 5 1 l 
770 4 1 
780 5 2 1 8 
790 6 1 3 l 

800 7 6 
810 8 17 
820 9 6 1 
830 10 
840 11 1 

TOT 47 1 13 l 1 l 

,., Esemplari non determinati per minimizzare il disturbo. 

b. Rilevamenti in edifici 

La particolare tecnica costruttiva dell 'architettura valdostana, caratterizzata 
dal largo impiego di coperture a lose, della carpenteria in legno e delle mura-
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ture in pietra, costituisce un presupposto favorevole all'insediamento dei Chi
rotteri nelle costruzioni. Il fenomeno può assumere rilevanza particolare a livello 
degli edifici monumentali , che alla disponibilità di ampi spazi fisici recettivi per 
varie specie, uniscono condizioni di relativa tranquillit à. Nel notevole patrimo
nio dei beni storico-cultu rali valdostani costituiscono ambiti di potenziale rile
vanza chiro trerologica il sistema delle fort ificazioni di origine feudale e I' archi
tettura ecclesiastica . 

b.1. Edifici ecclesiastici 

All 'indagine tramite questionario inviato a 88 sedi parrocchiali della valle, hanno 
risposto 20 parroci. Il 70% di essi ha dichiarato che gli edifici parrocchiali sono 
stati oggetto di recenti opere di restauro , nel 57 % dei casi comportanti interventi 
di rifacimento delle coperture con .Potenzialità d 'impatto sull 'eventuale chirottero
fauna presente. Segnalazioni di Chirotteri sono stare riportate solo per la Curia Ve
scovile di Aosta e lAbbazia di Verrès. 

- Curia di Aosta. Nel sottotetto dell'edificio era presente una colonia ripro
duttiva di cospicue dimensioni , ma il sito è staro successivamente dise rtato in se
guito a lavori di impiantistica. Dalle comunicazioni ricevute non è sraro possibile 
capire a che specie appartessero i Chirotteri. 

- Abbazia di Verrès. Segnalazione da parte del Parroco di rinvenimento di un 
esemplare morto , presumibilmente afferente al genere PtjJistrellus. In data 23/03/93 
è stato effettuato un sopralluogo nell 'edificio. Sono stari rinvenuti escrementi, scarsi 
e dispersi , riferibili a specie di piccola taglia (probabilmente Pipistrellus) e tali da 
consentire di escludere la presenza di colonie dimensionalmente rilevanti. 

In seguito a una segnalazione di Chirotteri da parte di Personale di Vigilanza 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, si è effettuato un soprall uogo presso il cam
panile della chiesa di D egioz (Valsavarenche, rn 1540) in data 13/09/ 92. È stato rin 
venuto guano sparso e in piccola quantità, riferibile a specie di taglia piccola e me
dia. Da controllo notturno si è potuto verificare l'utilizzo dell 'edificio da parte di 
Pipistrellus pip1strellus e Plecotus auritus. Due esempla ri della prima specie sono 
stati catturati nell'ambito dei loro voli di caccia nei pressi della costruzione. men
tre un esemplare di Plecotus auritus è stato catturato in fase di riposo diurno presso 
lannesso cimitero. 

In data 22/08/90 è stata visitata la chiesa parrocchiale di St . Pierre. Presso le 
travature lignee della copertura è stato rinvenuto guano di dimensioni intermedie, 
riferibile a specie di media taglia. 

b.2. Castelli 

È stato possibile ispezionare 9 dei 14 castelli di proprietà regionale (tab. 3 ), con 
i risultati sintetizzati nel seguito . 
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T AB. 3 - Castelli di proprietà regionale presenti in Valle d'Aosta. Con asterisco 
sono evidenziati gli edifici visitati ai fini dell'indagine. 

Arvier Nus 
Aymavilie .. Quart Villair .. 

Bard .. St. Pierre .. 

Fenis .. Sarriod de la Tour .. 

Gre soney St. Jean Sarre enoteca 
Issogne .. Verres .. 

Morgex .. Villeneuve 

- Castello di Verres . 
Visita in data 03/09/90. Rinvenuti 2 esemplari di Rhinolophus /errumequinum nei 

locali superiori dell 'edificio e un esemplare di Plecotus auritus all 'interno delle cantine. 
Visita in data 08/08/93. Rinvenuti 2 esemplari di Rhinolophus /errumequinum 

nei locali superiori dell'edificio. 

- Castello di Sr. Pierre. 
Ripetute ispezioni (08/ 08/ 90, 22/ 08/ 90, 24/ 07 / 91 , 02/ 08/9 1) hanno portato ad 

accertare la presenza nelle soffitte di un esemplare di Rinolofo , probabilmente 
R. /errumequinum. Tale determinazione non risulta accertata in quanto , per diffi
coltà operative, non è stato possibile ca tturare il soggetto. elle torrette di guardia 
del maniero sono stati rinvenuti posatoi con tracce di guano riferibili a specie di 
media/grossa taglia. 

- Castello di Sarriod de la Tour. 
Il maniero è stato completamente ristrutturato per allestimenti museologici. Vi 

sita in data 02/08/ 91. Nel corpo principale del complesso non sono state rinvenute 
tracce di Chirotteri. Nella torretta ubicata presso le mura perimetrali si è osservato 
del guano , quantitativamente scarso e compatibile, per dimensioni . con specie di 
piccola ragli a. 

- Castello di Fenis. 
Visita in data 05/ 09/ 90. Presso i solai e in vicinanza del portone d'ingresso pre

senza di guano ascrivibile a individui isolari o in raggruppamenti di pochi esem
plari e a specie di piccola/ media taglia, presumibilmente Pipistrellus e P!ecotus. 

- Castello di Issogne. 
Visita in data 05/ 01/91. In una fess ura delle pareri cl i una torre rinvenimento di 

un esemplare mummificato di Pipistrel!us pipistrell11s di sesso femm inile. La pre
senza cospicua di guano di specie di piccola raglia porta a ipotizza re l'utili zzo del 
sito da parte di una colonia riproduttiva di Pipistrel!us pipistrel!us. 

- Forte di Bard . 
Visita in data 05 / 01191. Presenza di guano nei sottotetti , probabilmente utiliz

zati come posatoi da specie di piccola/ media taglia . 
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I numerosissimi locali abhandonati potrebbero costituire ottimi siti di rifugio 
per i Chirotteri, ma la mancanza di serramenti e l'intonacatura delle volte costitui
scono aspetti sfavorevoli al loro insediamento. 

- Castello di Villair, Quart. 
Visita in data 30/08/93. Nei sottotetti in corso di restauro sono stati osservati 

almeno 2 esemplari di Rhinolophus, molto probabilmente R. /errumequinum. Rela
tivamente ad altri 2 esemplari avvistati, non è stato possibile escludere l'eventualità 
del doppio conteggio. 

Il castello, attualmente sede di lavori di restauro, mostra certamente notevoli 
potenzialità per i Chirotteri, in particolare a livello di coperture e sottotetti. 

- Castello di Archet , Morgex. 
Visita in data 28/ 08/93. Sotto il tetto della torre quadrata è stato rinvenuto guano 

di dimensione e quantità compatibili con la presenza di un posatoio di esemplari 
di grossa taglia, riconducibili probabilmente ai generi Rhinolophus o Myotis (M. 
myotis o M. blythi) . 

- Castello di Aymavilles. 
Sulla base della segnalazione di Bocca relativa alla presenza, dagli anni '70, di 

esemplari di Myotis myotis è stata condotta una serie di sopralluoghi, di cui si for
nisce resoconto. 

Durante una prima visita, in data 03/12/1990, si è riscontrata la presenza di co
spicui ammassi di guano e di alcuni individui morti , determinati come M. myotis 
(fig. 1) . Le tracce deponevano a favore dell 'esistenza, in periodo estivo, di una co
lonia riproduttiva di esemplari della specie. 
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Fig. I -Determinazione tassonomica (cfr. Ruedi et al., 1990 e Arlettaz et al., 1991) degli esemplari adulti 
raccolti nel Castello di Aymavilles. 
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Il controllo successivo, l' 11/06/1991, ha permesso di confermare tale ipotesi. 
Nella torre Est del castello erano presenti circa 80 Myotis di grossa taglia (consi
stenza numerica stimata da fotografia). Alcuni ulteriori esemplari e scarsi escre
menti, dimensionalmente compatibili con M. myotis, risultavano presenti nella torre 
Sud. Presso la volta della torre Ovest veniva osservato un «cluster» composto da 6 
Plecotus sp. La torre Nord non denotava tracce di frequentazione da parte di Chi
rotteri e il grande locale con cui comunicano le quattro torri appariva utilizzato solo 
per il transito, essendo il guano sul pavimento sparso e quantitativamente scarso. 

Gli accessi dei Chirotteri all 'edificio risultavano rappresentati dalle fessure ver
ticali presenti sulle torri (altezza cm 50-60, larghezza cm 10-25) e da una finestra 
con vetri rotti situata al penultimo piano, nella torre Sud. 

All'epoca del sopralluogo rutte le torri presentavano un lucernario chiuso da un 
vetro che lasciava entrare la luce, arrecando un notevole disturbo agli esemplari in 
riposo. Fino al 1990 i lucernari erano invece stati mantenuti chiusi da ante di le
gno, con effetto di oscuramento dei locali. 

Al controllo successivo, effettuato il 24/07 /1991, non sono stati avvistati Chi
rotteri. Non si è potuto accertare le cause di tale assenza, particolarmente strana 
per quanto riguarda il cospicuo nucleo di grandi Myotis; trattandosi di una colonia 
riproduttiva ci si attendeva infatti la sua permanenza nella struttura fino alla fine 
di agosto circa. Si ipotizza che i pipistrelli si siano spostati in altra sede per qual
che causa di disturbo; non è da escludere un ruolo negativo delle manifestazioni 
musicali organizzate d'estate presso il cortile del castello. 

L'assenza degli animali si è nuovamente verificata in data 01/ 08/ 1991. In tale oc
casione si è provveduto a oscurare con un pannello opaco il lucernario della torre Est. 

Nella primavera/estate del 1992 non sono state compiute visite al sito in rela
zione alla comunicazione, da parte della custode del castello, dell 'assenza di Chi
rotteri durante tutto il periodo. 

Tuttavia un successivo sopralluogo, il 29/ 07/93, benchè preceduto da indica
zioni di assenza dei pipistrelli da parte della custode, ha portato a verificare nuo
vamente l'esistenza di una colonia riproduttiva di grandi Myotis, questa volta co
stituita da circa 150 esemplari e ospitata internamente alla torre Nord. La torre Est 
non mostrava tracce di utilizzazione recente. Al piano sottostante, nella torre Sud, 
si è rinvenuto, in riposo presso un trave ligneo, un esemplare di Plecotus; catturato, 
esso è stato determinato come femmina di P auritus. 

In data 04/09/1993 si è accertato che la colonia di grandi Myotis aveva abban
donato il sito e in nessun locale risultavano presenti Chirotteri . 

L'anno successivo, il 10/06/94, si è verificato la presenza di circa 170 grossi Myo
tis all'interno della Torre Est e non sono stati osservati Chirotteri in altri locali del-
1' edificio. 

Complessivamente, durante i vari sopralluoghi effettuati, al di sotto della colo
nia riproduttiva sono stati raccolti 12 esemplari adulti morti; tali reperti, uniti ai 5 
esemplari conservati presso il Museo di St. Pierre, sono risultati omogeneamente 
riferibili a Myotis myotis (fig. 1). Ciò depone a favore di una monospecificità della 
colonia, per quanto non sia possibile escludere a priori la compresenza della spe
cie gemella Myotis blythi. 
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Fra i castelli di proprietà privata è stato possibile visitare, grazie alla cortese di
sponibilità del proprietario, il Castello Passerin di Chatillon. Nell 'ambito della vi
sita, effettuata il 30/ 08/ 1993 , è stato rinvenuto del guano, dimensionalmente com
patibile con Pipistrellus, presso la fessura del timpano di una finestra. Al contrario, 
l'ispezione ha dato esito negativo presso i locali delle scuderie e nei garage, ove al
cuni esemplari erano stati segnalati in passato dal proprietario. 

c. Rilevamenti notturni su esemplari in attività 

I rilevamenti sono stati effettuati lungo 8 percorsi: 

A) 03-04/ 09/ 90. Morgex, Le Marais, Arpy, Morgex; 

B) 01-02/09/90. Orbeillaz, Arbaz , Sommarese, Sacimax, Col de Joux, Lago Brus
son, Challant St. Anselme; 

C) 02-03 / 09/90. Challant. St. Anselme, Tilly, Corgnod, Chataignere, Villa, Isollaz, 
Nabian, Valfrecha, Ollion, Fontaney; 

D) 04-05/ 09/ 90. Morgex, orrido di Villair, Dailley, Pré St. Didier, Verrand, Cour-
mayeur; 

E) 27-28/ 06/92. Rhemes St. Georges , Creton, Rhemes N. Dame, Thumel; 

F) 13-14/ 09/ 92 . Valsavarenche: Degioz, Maisonasse, Pont; 

G) 29-30-31/ 08/93. Chevril, Epinel , Cogne, Valnontey, Cogne, Lillaz; 

H) 29-30/ 07 /93. Pré St. Didier, La Thuile, Colle Piccolo S. Bernardo. 

Le emissioni ascoltate attraverso Bar-detector sono parse (la determinazione non 
può essere considerata certa) riferibili ai generi Pipistrellus e Myotis; senz'altro non 
sono mai state registrate emissioni riferibili ai generi Rhinolophus, Nyctalus, Barha
stella e Tadarida, di agevole determinazione acustica. 

Nessuno degli esemplari awistati in volo è risultato di grossa taglia. 
Le catture realizzate (cfr. allegato 1) hanno portato ad accertare la presenza di 

Pipistrellus pipistrellus lungo i percorsi A) , C) , D), F), G) e di Myotis mystacinus in 
E), F). Pipistrellus pipistrellus è risultata l'entità di riscontro più frequente. 

CONCLUSIONI 

Distribuzione ed ecologia delle specie presenti 

In allegato vengono riportate tutte le segnalazioni di Chirotteri comprovate, sto
riche e recenti , note per la Val d 'Aosta. 

Complessivamente le specie di presenza accertata nell 'ambito regionale risultano 8: 

RINOLOFO MAGGIORE 
VESPERTILIO MUSTACCHINO 
VESPERTILIO MAGGIORE 

Rhinolophus / errumequinum 
Myotis mystacinus 
Myotis myotis 
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PIPISTRELLO A O 
PIPISTRELLO ALBOLIMBATO 
SEROTINO COMUNE 
BARBASTELLO 
ORECCHIO E 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus kuhli 
Eptesicus serotinus 
Barbastella Barbastellus 
Plecotus auritus 
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Non risulra verificata, invece, la presenza di due specie segnalare nel 1904-1905: 
Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) e Rinolofo euriale (Rhlnolophus euryale) . Se Hy
psugo savii appare specie biogeograficamente ed ecologicamente compatibile con 
gli ambienti valdostani , è probabile invece che Rhlnolophus euryale, a distribuzione 
mediterranea, sia stata confusa dal rilevatore (Peola , 1905) con R. ferrum equinum. 

L'inventario stil ato non può, in ogni caso, essere considerato completo e ap pare 
necessario ancora un cospicuo sforzo d 'indagine per il raggiungimento di cono
cenze tali da tradursi in una lista definitiva. 

Sulla base dei dati raccolti , pur ancora frammentari , si po sono proporre con
siderazioni preliminari sulla distribuzione delle specie censire. Secondo le conven
zioni del Progetto Atlante Mammiferi Iralia, le segnalazioni relative a ciascun taxon 
sono stare registrate sulle maglie UTM 10 x 10 Km (Particelle Nazionali) , distin
guendo i dati rilevati negli anni 1960-1989 (simbolo cartografico 0 ) e da quelli ri
levati a partire dal 1990 (simbolo cartografico IJ ) (fig. 2). Per quanto riguarda l'a 
rea di studio , tuttavia, tutti i dati carrografari risultano succes ivi al 1970. 
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Fig. 2 - Localizzazione cartografica sulle particelle naz iona li U.T.M. (10 km di lato) dei dati relativi ai 
periodi 1960-1989 (0 ) e 1990-1995 ( 1J ). 
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I quadri distributivi relativi a Plecotus auritus, Pipistrellus pipistrellus e Myotis 
mystacinus evidenziano la capacità di queste specie di colonizzare con successo le 
vallate alpine interne, confermando il giudizio espresso da Sindaco et al. (1992), se
condo cui le tre entità denotano preferenza per i rilievi. La cattura di Myotis my
stacinus presso Pont (Valsavarenche) individua la massima quota altimetrica nota 
per la specie in Italia (m 1960) . 

Myotis myotis e Rhinolophus Jerrumequinum sembrano, allo stato attuale delle 
conoscenze, utilizzare il settore del fondovalle e dei primi versanti. 

Pipistrellus kuhli, contrariamente a quanto rilevato in settori planiziali e colli
nari piemontesi , appare numericamente meno rappresentato in Valle rispetto a Pi
pistrellus pzpistreltus, confermandosi più termofilo di quest'ultima entità. 

Conservazione 

In una strategia di conservazione dei Chirotteri che consideri costi di realizza
zione e benefici immediati, l'individuazione e la tutela dei siti di rifugio costitui
scono gli obiettivi prioritari da perseguire (Mitchell-J on es et al., 1993; Action Plan 
dello I.U.C.N.-Chiroptera Specialist Group). 

Nell'ambito regionale considerato si evidenzia come essenziale la protezione 
della colonia riproduttiva di Myotis myotis del castello di Aymavilles e della chi
rotterofauna ibernante nelle miniere abbandonate di Pompiod. 

Myotis myotis è considerata specie minacciata d 'estinzione (Stebbings, 1988) e, 
trattandosi di entità che non frequenta ambienti d'altitudine, è probabile che la co
lonia di Aymavilles rappresenti il nucleo demografico fondamentale presente nella 
regione. Occorre aggiungere che nel complesso di Piemonte e Valle d 'Aosta sono 
noti solo altri due siti riproduttivi della specie (Baratti et al., in stampa) , entrambi 
in provincia di Cuneo. 

Pompiod costituisce la stazione invernale ove, con 7 specie, si registra la mas
sima ricchezza di specie di Chirotteri nota per Piemonte e Valle d 'Aosta. In parti
colare risulta quantitativamente significativa la presenza di Rhinolophus ferru me
quinum, entità minacciata d 'estinzione (Stebbings, 1988). 
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Allegato 

Inventario delle segnalazioni certe di Chirotteri in Valle d'Aosta. I dati disponibil i ven
gono riportati nell 'ordine: Comune, località , altimetria, data di rilevamento, numero di esem
plari, sesso, rilevatore (leg. = legit , obs. = observavit, per determinazioni effettuate su esem
plari vivi) , riferimento bibliografico e/o Museo. Codici museali: MRA Museo Regionale Storia 
Naturale St. Pierre (AO) , MCM Museo Civico Storia Naturale Milano, MCC Museo Civico 
Storia Naturale Carmagnola (TO). 

FAMIGLIA RHINOLOPHIDAE 

Rhinolophus ferrumequinum (Sch re ber, 177 4) 

Verrès, Castello di Verres, m 400: 3 .IX.1990, 2 es. di cui 1 M (Baratti , Deberna rdi e Pa
triarca obs.); 8. VIII.1993 , 2 es. (Baratti obs.). 

Charillon, Ussel, m 615: 27.XI.1992, 1 es . (Baratti , Debernardi e Vanzetti obs.) . 

Aymavilles, Pompiod, m 730-840: 4.XII.1992 , 14 es. (Cuda, Debernardi , Patriarca e Zuc
con obs.) ; 31.I.1993, 38 es . (Debernardi, Selvaggi e Sindaco obs.); 29.VII.1993 , 3 es . (De
bernardi e Patriarca obs .), 11 .II.1994 , 45 es . (Debernardi , Fedrighini, Patriarca e Sindaco 
obs .); 18.II.1995 , 47 es . (Debernardi e Sindaco obs .). 

Rhinolophus sp. cfr. R. ferrumequinum 

St. Pierre, Castello di Sr. Pierre, m 740: 2.VIII.1991 , 1 es. (Baratti e Debernardi obs.). 

Quart , Cas tello di Villair, m 760: 30.VIII.1993 , 2 es . (Baratt i e Debernardi obs.). 

FA MIGLIA VESPERTILIONIDAE 

Myotis (Selysius ) mystacinus (Kuhl, 1819) 

Morgex, loc. La Ruine, m 910: 16.VIII.1980, 1 es. (Baratti , 1981); 1980-1985, colonia ri
produttiva (Baratti obs.). 

Rhemes Notre Dame appena a valle del centro, m 1700: 27.VI.1992 , 1 es. M (Bertolino, 
Debernardi, Milani e Patriarca obs.). 

Valsavarenche, Pont, m 1960: 13.IX.1992, 1 es . (Debernardi e Patriarca obs.) . 

Myotis (Myotis) myotis (Borkhausen, 1797) 

Aymavilles, castello , m 650: fine anni '70, vari reperti (esemplari e crani) di cui parte ri
feribili a 5 esemplari adulti (Bocca leg.; MRA); 3.XII.1990, alcuni es. morti di cui 5 adulti 
(Debernardi e Patriarca leg. ); l 1.VI.1991 , colonia riproduttiva di circa 80 es., ma nessuno il 
24.VII.1991 (Baratti obs.) ; 29 .VII.1993, colonia riproduttiva di circa 150 es., 6 es. adulti 
morti (Debernardi e Patriarca obs.) ; 10.VI.1994, colonia riproduttiva di circa 170 es., 1 es. 
adulto morto (Debernardi e Patriarca obs.) . 

N.B. La determ inazione tassonomica al livello di specie è stata effettuata solo sugli esem
plari adulti rinven uti morti. Per quanto essa deponga a favore di una composizione mono
specifica della colonia, non è possibile escludere a priori la compresenza di Myotis b!ythi. 
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Myotis (Myotis) sp. cfr. M. myotis vel blythi 

Aymavilles, Pompiod, m 740: 31.I.1993, 1 es. (Debernardi , Selvaggi e Sindaco obs.). 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Challand St. Victor, !oc. Villa, m 745: 2-3.IX.1990, 1 M (Baratti, Debernardi e Patriarca 
obs.). 

Issogne, castello, m 380: 5.I.1991 , 1 F (Debernardi e Baratti leg.) . 

Morgex , loc . Marais, m 900: 3-4.IX. 1990, 1 M (Baratti, Debernardi e Parriarca obs.) . 

Morgex, m 925: 3-4.IX.1990, 1 M; 5. IX. 1990, 1 F e 1 M (Baratti , Debernardi e Pa-
rriarca obs.). 

Morgex, La Ruine, m 910: VII.1991 , 1 es. (Baratti obs .). 

Pré Sainr Didier, m 1000: IX.1915 (Gulino, 1938; MCM). 

Degioz (Valsavarenche), m 1540: 13.IX.92, 2 es. (Debernardi e Patriarca obs.). 

Lillaz (V. Cogne), m 1617: 31.VIII.93 , 1 es. (Debernardi e Parriarca obs.). 

Aymavilles, Pompiod, m 780-790: 11.II.1994, 1 es. (Debernardi, Fedrighini, Patriarca e 
Sindaco obs.); 18.II.1995, 1 es. (Debernardi e Sindaco obs .). 

Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1819) 

Aosra, m 585: 10.II.1981 , 1 M, (MCC). 

Aymavilles, Pompiod, m 800: 31.I.1993 , 1 es. (Debernardi , Selvaggi e Sindaco obs.) 

Quarr, m 600: 29.I.1992, 1 M (MCC) 

Pipistrellus sp. 

Aosta, m 585: 6.VIII.1986, 1 es. (MRA). 

Fenis, m 547: 1992, 1 es. (G. Rossi obs.). 

Aymavilles, Pompiod, m 760-820: ll.II.1994, 7 e . (Debernardi, Fedrighini, Patriarca e 
Sindaco obs.); 18.II.1995, 13 es. (Debernardi e Sindaco obs.). 

Eptesicus serotinus (Schreber, 177 4) 

Aosta, m 585: primi anni '70, 1 es. (MRA). 

Aymavilles, Pompiod, m 790: 18. II.1995 , 1 M (Debernardi e Sindaco obs.). 

Barbastella barbastellus (Schreber, 177 4) 

Aymavilles, Pompiod, m 730-760: 4.XII.1992, 1 es. (Cuda, Debernardi, Parriarca e Zuc
con obs.); 31.I.1993 , 1 es. (Debernardi, Selvaggi e Sindaco obs.); ll.II.1994, 2 es. (Debere
bernardi, Fedrighini, Patriarca e Sindaco obs.); 18.Il.1995, l es. (Debernardi e Sindaco obs.). 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Verrès, Casrello di Verres, m 400: 3.IX.1990, 1 M (Baratri, Debernardi e Parriarca obs.). 

Degioz (Valsavarenche), m 1540: 13.IX.1992, 1 M (Debernardi e Patriarca obs.); II.1993, 
1 F (Bassano leg.). 
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Aymavilles, Castello, m 650: 29.VII.1993, 1 F (Debernardi e Patriarca obs .). 

Aymavilles, Pompiod, m 760: 18. II.1995 , 1 M (Debernardi e Sindaco obs.). 

Plecotus sp. 

Champoluc, m 1570: 17 .IX.1931 , 1 M (sub P. auritus L.», Gulino,1938) . 

Aymavilles, castello, m 650: 11. VI.1 991, 6 es. (Baratti obs.). 

RIASSUNTO 
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Vengono presentate le informazioni , storiche e recenti, sulla ch irotterofauna della Valle d 'Aosta. 
dati recenti sono srnti raccolti dagli autori nel periodo 1990-95 attraverso sopralluoghi presso potenziali 
siti di rifugio (grotte, miniere, chiese, castelli) e, in minor misura, atrraverso catture di esemplari in at 

tività notturna. Complessivamente è stata ril evata la presenza di 8 specie: Rhino/ophus / errumequinum, 
Myotis mystaci11us, Myotis myotis. Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuh!i, Eptesicus serotinus, Barba
stella barbastellus (prima segnalazione per la Valle d 'Aosta) e Plecotus auritus. 

I siti di rifugio più importanti sono risu lta ti all' interno del Castello di Aymavilles, utili zza to da una 
colonia riprodutriva di Myotis myotis e nelle miniere di Pompiod (Aymavilles) , dove ibernano 7 diverse 
specie di Chirotteri. 

RÉSUMÉ 

Les chiroptères de la Va//ée d'Aoste: mise à jour des co1111aissa11ces sur !es espèces prese11tes et sur !es 
sites de re/uge. 

Cetre étude rassemble !es données, bistoriques et récentes, sur !es Cbiroprères de la Vallée d'Ao
sre. Les élémenrs récents ont été recueill is par !es auteurs de 1990 à 1995 , à travers la visite de sites po
tenriels de refuge (grottes , mines, églises, cbateaux) et, dans une proporrion mineure, par la caprure 
<l 'individus en activité nocturne. Au tota! ils ont relevé la présence de 8 espèces : Rhinolophus / errume
quinum, Myotis mystacinus, Myotis myotis, Pipistre!lus pipistre!lus, Pipistre!lus kuhli; Eptesicus serotinus, 
Barbastel/a barbaste!lus (première communication pour la Vallée d 'Aoste) et Plecouts auritus . 

Les sites de refuge !es plus importants se trouvenr à l'intérieur du cbateau d ' Aymavi lles (utilisé par 
une colonie de reproducrion de Mvotis myotis) et dans !es mines de Pompiod (Aymavilles) où bivernent 
7 espèces différentes de Cbiroptères. 





REV. VALDÒTAINE HIST NAT - 48: 63 -86 (1994) 

Complessi pollinici rilevati al suolo in centri urbani 
della Val d'Ayas (Aosta) 

C ARLO M ONTANARI e M ARIA A NGELA Gurno 
Istituto Botanico «Hanbury», Università di Genova, Corso Dogali 1 e, 16136 Genova 

C. 1\ilonranari , M. A. Guido. P ollen assemblages at grnund leve! in urbanized areas of Ayas Va ll ey (Ao
sta Valley, Northern Italy). Rev. \fald6tai11e Hist. Nat. 48: 63-86. 199-1. 

The recenr pollen deposition has been smdied in 12 small rnwns and villages by rncans of 111oss pol
sters used as natural pollen traps. The sa rnple<l localiti es are placed ar alr imdes frorn 390 up ro 1700 m 
a.s .I. , corresponding ro ar leasr rwo vegerarional belrs: a basai belr, characrerized by rhermophilous. 
mainly deciduous, woods and hay fields , and a rn ounrain belr wi rh conifer woods. hay fiel<ls and gras
sland prevailing. The pollen specrra bave provide<l rnuch informarion, borh q ualirmive and quanrirarive 
abour rhe poll en represenrarion of recenr flora and vegetarion , showing a good accnrdance. on rhe whole. 
r\ n arternpr lrns been made rn individuare che main sources of rhe pollen rain , in arder ro ewl uate rhe 
locai, ex rraloca l an<l regional shares. f\lso rhe al lcrgenic cornponenr of rhe pollen assernblages has been 
poinred our , in rclarion rn irs medicai inreresr. Finally. rhe hunrnn impac1 on rhe present vcgerarion was 
em phasized. on rhe basis of amhropogenic poll en taxa. 

INTRODUZIONE. 

Un'ampia branca degli srudi actuopalinologici riguarda oggi il rilevamento dei 
complessi pollinici dispersi dalla vegetazione nell a bassa atmosfera . Negl i ultimi 
vent 'anni questo settore di ricerca ha avuto una grande espansione, sia in funzione 
di una miglior comprensione delle modalità di produzione e dispersione di pollini 
e spore in appoggio all 'interpretazione di paleospettri e paleodiagrammi, sia in re
lazione ad altri campi di applicazione. Pur trattandosi, infatt i, di ricerche eminente
mente botaniche, sono molti i punti di contatto con altre discipline e gli aspetti ap 
plicativi che ne derivano. In particolare, nel campo medico della prevenzione e cura 
dell e allergie da pollini , il contributo palinologico è oggi in dispensabil e, mentre si 
va espandendo l'applicazione a problemi agronomici (ad es. impollinazione, produ
zione di mieli ), b iologici (es. fen ologia, produzione e vitalità del polline), di fisica 
della bassa atmosfera (es. movimenti delle masse d 'aria), ecc. In Ital ia es iste oggi 
un 'estesa rete di monitoraggio per ciò che riguarda il contenuto spora-pollinico del
l'a tmosfera di grandi centri abitati , con applicazioni prevalentemente in campo me
dico-allergologico (Mand rioli , 1988). Su queste basi, vengono anche pubblicati i co
siddetti «calendari polli nici», otten uti per mezzo di campionatori autom atici a 

La p resente ricerca è stara parzialmente fin anziata con fondi M.U.R.S.T. (quora 60%) 
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registrazione continua. Altri studi riguardavano, invece, i complessi pollinici depo
sitati e conservati almeno per qualche anno in ambiente adatto. Per lo più, il fine di 
tali ricerche è quello di definire i rapporti intercorrenti tra spettri pollinici recenti e 
vegetazione attuale, con l'obiettivo finale di ottenere un ' «immagine pollinica» per 
ciascun tipo vegetazionale. Tale caratterizzazione pollinica della vegetazione è evi
dentemente di grande importanza nell'interpretazione dei paleospettri: per tale mo
tivo, gli ambienti più studiati sono quelli di tipo naturale o seminaturale. Si è visto, 
tuttavia, che lo studio della deposizione pollinica al suolo può trovare utile applica
zione anche nelle aree urbane: anche in questo caso possono venire impiegati come 
«trappole polliniche» naturali i cuscinetti di muschio, per lo più reperibili in quan
tità sufficienre anche in aree fortemen te antropizzate (Accorsi et al., 1980; Accorsi 
et al., 1990; Arobba, 1986; Ferrari et al., 1986; Montanari et al., 1986; Montanari e 
Guido, 1990; Montanari Guido et al., 1992 ). Questa tecnica può essere vantaggio
samente adottata in particolare nel caso di piccoli nuclei abitati che non giustifiche
rebbero l'installazione di costose ed impegnative stazioni di monitoraggio continuo, 
come quelle oggi esistenti in molte città italiane e di tutto il mondo. I dati così ot
tenuti sono però di natura diversa <la quelli ricavati dai campionatori atmosferici au
tomatici: viene a mancare del tutto l'as petto dinamico del rilevamento (giornaliero, 
settimanale, annuale) poiché i complessi pollinici muscinali si possono considerare 
originati da deposizioni pluriennali. D 'altra parte, le analisi polliniche dei cuscinetti 
permettono di ottenere spettri di solito più completi per la presenza anche di pol
lini pesanti a dispersione limitata e per la possibilità di un 'identificazione più pre
cisa; il campionamento muscinale è rapido e semplice, cosicché i punti di osserva
zione possono essere numerosi, ma l'estrazione del contenuto pollinico è invece 
piuttosto laboriosa. Con le opportune cautele, comunque, si possono istituire utili 
confronti tra i dati ottenuti per una stessa zona con i due diversi metodi (cfr. Ac
corsi, 1988; Accorsi et al. 1988; Arobba, 1986; Montanari et al. , 1986). 

Dopo aver esaminato la deposizione pollinica al suolo nella città di Genova ed 
in 15 piccoli centri rurali dell 'en troterra ligure (Montanari et al., 1986; Montanari 
e Guido, 1990; Montanari Guido et al., 1992), si è ritenu to utile estendere le ri
cerche ad altre zone geografiche. Si è presa in considerazione la Valle d 'Ayas, una 
delle più ampie e popolate valli laterali della Val d 'Aosta, sulla sinistra orografica 
(Fig. 1). Sono stati raccolti campioni di muschio in 12 nuclei abitati tre dei quali 
(Verres, Brusson, Champoluc) piuttosto frequentati, almeno stagionalmente. L'alti
tudine delle stazioni di prelievo varia da 390 m s.l.m. (Verres) a 1699 m (Antagnod). 

Anche in questo caso, perciò, si sono ricavati molti dati che costituiscono la base 
per considerazioni di tipo sia geobotanico (rappresentazione pollinica) sia tipo ae
robiologico-medico (presenza e tipo di pollini allergenici) . 

METODI 

In ogni centro abitato sono stati raccolti alcuni cuscinetti di muschio (almeno 
10) , anche di specie diverse, in base a criteri ampiamente sperimentati; le basi di tale 
metodo di campionamento risalgono a molti anni addietro (Carro!, 1943 ; H eim, 
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Fig. l - Posizione del.le localirà campionare nella Valle d ' Ayas; gli sressi numeri progress ivi compaiono 
in rurrc le figure success ive. La zona ombreggiara rappresenra l'esrensione della coperrura foresrnle. 1) 
Verrès (430 m s.Lm. ); 2) Challanr Saim Vicror (740 m); 3) Tilly (954 m) ; Challam Sainr Anselme (IO-IO 
m); 5) Arcesaz (1250 m); 6) Brusson (1330 m); 7) Vollon (1295 m); 8) Exrrepieraz (1395 ml; 9) Periasc 
(1503 m); 10) Anragnod (1700 m) ; 11) Champoluc (1568 n_1); 12 ) SainrJacques (1689 m). 
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1962, 1970, 1971) anche se non sono mancate le critiche (Boyd, 1986). Da ciascun 
cuscinetto è stato prelevato materiale considerato complessivamente come un unico 
campione, in modo da ottenere una indicazione media per ogni centro. Per lo più, 
si sono utilizzate le parti più giovani dei muschi, cioè quelle che trattengono la de
posizione pollinica degli anni più recenti. L'estrazione degli sporomorfi è avvenu ta 
secondo i metodi consueti: HF (40%) a freddo per 24 ore, bollitura in NaOH (10 %), 
successive fil trazioni e lavaggi seguiti da concentrazione in centrifuga, acetolisi, con
servazione in H 20 e glicerina (1:1). Il campione muscinale secco è stato pesato con 
bilancia di precisione, in modo da poter ricavare anche la frequenza pollinica asso
luta (FPA) , espressa come numero di granuli per grammo di materiale secco (Ac
corsi e Ro<lol fi, 1975) . La FPA è stata calcolata sia per il totale dei granuli di cia
scun campione Fig. 2a), sia per ogni singolo tipo pollinico (Fig. 3 e Fig. 4). Le 
percentuali sono state calcolate rispetto al totale dei granuli contati per ogni cam
pione (somma pollinica) , escludendo solo le spore di Bryophyta. La numerazione 
delle stazioni rilevate segue un criterio altitudinale, con le eccezioni di Vollon, a quota 
leggermente inferiore di Brusson che è rialzata sul fondovalle, e di Antagnod che lo 
è in misura molto maggiore, anche rispetto ai centri più vicini alla testata della valle. 

CEN1 I SULLE CARATTERISTICHE AMBIE TALI 

Per una migliore comprensione dei risultati delle analisi polliniche, è indispen
sabile qualche cenno a proposito delle carattistiche ambientali principali dell 'area 
studiata , almeno dal punto di vista floristico-vegetazionale. Naturalmente, ci si ri
fe risce soprattutto alle aree di fondovalle, dove sono prevalentemente ubicati i cen
tri campionati; inoltre, anche per ciò che riguarda le piante ornamentali ci si limita 
ad indicazioni spesso a livello di genere, ricavate da rapidi inventari effettuati sul 
posto, dato che ciò è sufficiente per confronti con gli spettri pollinici. Per infor
mazioni più dettagliate ri guardo alla distribuzione delle specie arboree, si veda Tur
biglio et al. 0 986) e per la vegetazione in generale l'ampia letteratura disponibile. 

ella parte bassa della valle, all 'incirca fino a Challant St. Anselme, prevalgono 
le formaz ioni forestali meso-termofile, specialmente a latifoglie decidue; sui pendii 
più aridi dom inano i pini (Pinus sylvestris L.) e le querce (Quercus pubescens Willd.) 
che risalgono fino a quote notevoli (il querceto a roverella supera i 900 m sulla si
nistra orografica presso Dondeoui]), intorno ai centri abitati e negli impluvi sono 
estesi i boschi di castagno (Castanea sativa Miller) . 

Nella media-alta valle, approssimativamente da Arcesaz a Champoluc, sono co
muni i boschi di conifere con Pinus sylvestris L., P cembra L. (più raro), Picea abies 
(L.) Karsten, Larix decidua L. , insieme a formazione miste di lat ifoglie mesofile, spe
cialmente con Fraxinus exce!sior L. , Acer pseudop!atanus L. , Sorbus aucuparia L. , 
Corylus avellana L. , ecc. 

Alla testata della vale, a monte di Champoluc, prevalgono nettamente i boschi 
di conifere, specialmente a larice ed abete rosso . 

Negli impluvi e nei canaloni si sviluppano formazioni ad ontani , con Alnus in
cana (L. ) Moench lungo i corsi d 'acqua alle quote minori e A. viridis (Chaix) DC. 
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nei canaloni percorsi dalle valanghe e sui ghiaioni ad alta quota. Oltre il limite de
gli alberi prevalgono cespuglieti con salici e rododendri. 

La vegetazione erbacea consiste pricipalmente in prati da fieno alle basse quote 
ed in pascoli magri più in alto. Su rocce e sfasciumi, che occupano ampie superfici 
al di sopra del limite degli alberi, si sviluppano comunità discontinue con Sedum 
rupestre L., S. album L., S. dasyphyllum L., Saxi/raga spp., ecc. 

In relazione con le caratteristiche del presente ~tudio, meritano un cenno anche 
le specie più comunemente coltivate nei centri abitati come ornamentali o di inte
resse economico. Si tratta prevalentemente di entità arboree o arbustive, tra le quali 
nella bassa valle si possono segnalare Cedrus, Tilia, Azlanthus, Robinia, Juglans, Be
tula, Populus, Salix, Celtis, Ace1; ecc. Nella media ed alta valle le specie alloctone sono 
più rare (Syringa, Ailanthus, Aesculus, Cedrus) e vanno scomparendo decisamente sa
lendo di quota. Spesso, inoltre, anche quando si tratta di piante autoctone, non è pos
sibile una netta distinzione tra fonti polliniche dovute a piante coltivate e spontanee 
(es . Sorbus aucuparia L., Pinus cembra L., Betula sp., coltivate in giardini ed aiuole). 

Tra le entità ruderali e/o nitrofile più comuni si possono citare: Sambucus nigra 
L., S. racemosa L., Artemisia absinthium L., Chelidonium majus L., Parietaria dzf 
/usa Mert. & Koch, Rumex spp., Chenopodium spp., Plantago spp., Arctium spp, Epi
lobium angustzfolium L., Urtica dioica L., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande, 
Euphorbia cyparissias L. , cui si possono aggiungere alcune piccole felci quali Cete
rach o//icinarum DC., Polypodium vulgare L., Asplenium spp. 

RISULTATI 

La quantità assoluta di pollini e spore (granuli/grammo) riscontrata nei muschi 
esaminati è molto variabile, ma per lo più abbondante, tranne che in alcuni casi 
(FPA da 38.825 a 427.862) (Fig. 2a). Sono stati distinti 36 tipi pollinici di entità ar
boree, 14 di arbustive e 46 di taxa erbacei , per un totale di poco inferiore a 100. 
Come nelle ricerche precedenti, tuttavia , quando l'identificazione della specie è ri
sultata difficoltosa o incerta, si è preferito riunire i valori pollinici a livello tasso
nomico più sicuro (genere, famiglia). 

La Fig. 2b mostra le quantità relative di pollini di specie arboree, arbustive ed 
erbacee: in generale, i valori delle AP oscillano intorno al 50%, riflettendo un am
biente aperto, con alberatura discontinua, nell 'ambito di vegetazione climacica fo
restale. Valori di AP superiori al 70% (caratteristici di ambienti boschivi) si sono 
osservati, solo a Challant St. Victor (camp. 2) ed a Champoluc (camp. 11). In en
trambi i casi, ciò va attribuito.all'apporto della vegetazione forestale circostante (Ca
stanea per il camp . 2, Pinus e Picea per il campione 11) che è molto vicina e a volte 
compenetrata con le aree abitate. 

Il confronto con i valori assoluti (Fig. 2a) , permette tuttavia di notare che a fre 
quenze percentuali elevate spesso non corrisponde un 'effettiva abbondanza di pol
lini. Per questo motivo, nelle Figg. 3 e 4 vengono sempre indicati i due tipi di va
lori, così come nelle altre figure , quando mostrano differenze evidenti. 
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Fig. 3 - Diagramma pollinico relativo alle entità arboree; per ciascun centro abitato sono indicati i va
lori assoluti (FPA) e percenruali . 
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Gli spettri pollinici ricavati dal campionamento dei centri abitati si possono 
utilizzare come fonte di informazioni sulla produzione e capacità di dispersione 
pollinica della vegetazione della valle; si possono valutare anche le diverse com
ponenti degli spettri (apporti locali, extralocali , regionali , extraregionali), così come 
la «rappresentazione pollinica» di singole entità o di popolamenti vegetali . Ver
ranno di seguito esaminati singolarmente i taxa più significativi, per giungere poi 
a considerazioni più generali, per esempio in relazione al tipo e alla quantità di 
pollini in grado di indurre allergie o alla presenza di tipi pollinici indicatori di at
tività umane. 

Pinus: pollini di pino sono presenti in tutti i campioni esaminati e risultano 
particolarmente abbondanti nella media valle (Fig. 3 e 5 ). Benchè non sia mai 
facile il riconoscimento a livello specifico (Accorsi et al., 1978; Arobba, 1979) , 
tuttavia gli spettri sembrano indicare la maggior frequenza di Pinus svlvestris 
L. nei centri della media valle, in accordo con la distribuzione di questa spe
cie nell 'ambito fores tale. Polline attribuibile a P cembra L. prevale invece nella 
parte medio-alta , così come la specie corrispondente (Turbiglio et al., 1986) (Fig. 
5b); quest 'ultima, tuttavia, viene impiegata anche nell 'arredo urbano. Il confronto 
tra i valori percentuali e quelli assoluti permette di valutare leffettiva quantità 
di pollini, senza le deformazioni indotte dal calcolo percentuale: viene così 
ridimensionata , per esempio, la presenza di polline di pino nell'alta valle (Figg. 5a 
e 5b). 
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Fig. 5b - Quanr irà relariva di pollini di Pinus. 
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Larix: anche nelle aree in cui il larice è abbondante, i valori pollinici sono sem
pre relati vamente modesti. Ciò è dovuto alla ben nota sottorappresentazione pol
linica di tale specie (Tanssen , 1966; Heim, 1970; Faegri & Iversen, 1989), cosicchè 
le scarsa presenza osservata non è da imputare ad apporto di tipo regionale, ma 
prevalentemente ex tralocale, potendosi facilmente notare un deciso incremento in 
corrispondenza delle aree di diffusione della specie. Valori superiori al 2% indi
cano già la presenza del larice nei boschi circostanti , mentre quelli superiori al 4 % 
corrispondono ad una partecipazione in massa alle formazioni forestali dei din
torni. 

Picea : Per l' abete rosso si può fare un discorso analogo a quello del larice, ben
chè la sua presenza pollinica sia molto superiore (Fig. 3 ). Nella Fig. 6 è messo in 
evidenza landamento delle percentuali polliniche di Larix e Picea che aumentano 
chiaramente risalendo la valle; l'abete rosso ed il larice diventano i costituenti prin
cipali del bosco di conifere, anche in fondovalle, a partire dalla porzione medio
alta della valle. 

Castanea e Quercus : il castagno e la roverella (Quercus pubescens Willd.) costi
tuiscono le specie forestali dominanti nei boschi di latifoglie decidue meso-tenno
file , caratterizzanti il paesaggio al di sotto dei 1000 metri. La loro distribuzione nella 
valle è pressochè coincidente (Turbiglio et al., 1986) e trova preciso riscontro ne
gli spettri pollinici dei centri abitati: in entrambi i casi i valori pollinici subiscono 
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Fig. 6 - Si può notare un progressivo aumemo di pollini di Picea e Larix, in accordo con l'estensione 
dei boschi di aghifoglie nella media e alra vali<.'. 
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Fig. 7 - I pollini di Casta11ea e cli quercus diminu iscono sensibilmenre allontanandosi dai centri cl i pro
duzione locali zzari nell a bassa valle. 
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una netta flessione passando dalla bassa alla media va!Je; percentualli inferiori a 
10% indicano che il castagno non vive nei dinrorni, mentre nelle aree di maggior 
diffusione (Cha!Jant) può raggiungere il 45% (Fig. 7). 

Corylus: il nocciolo è specie piutrosto comune nelle siepi e boscaglie della bassa 
e media valle, anche presso i centri abitati. Trattandosi di entità solitamente sopra
rappresentata, ci si aspetterebbe di trovarne abbondanti tracce po!Jiniche; al con
trario, invece, compare con valori uniformemente bassi ( < 5 % ) caratteristici di una 
diffusione a scala chilometrica (regionale). Nella parre alta della valle, inoltre, la 
quantità osservata di polline di nocciolo è minima e dovuta chiaramente a trasporto 
a distanza (Fig. 3). 

Betula : per la betulla valgono, in linea di massima, le considerazioni fatte per il 
nocciolo_ In Val d' Ayas essa è meno comune che nella valle principale, ma viene 
talvolta impiegata come specie ornamentale anche a quote elevate (es . Antagnod, 
1700 m). Trattandosi di specie frugale pioniera, è possibile osservarla dall'imbocco 
de!Ja valle fino alla testata, essendo stata segnalata presso il Lago Bleu (2200 m) 
(Turbiglio et al., 1986). Per questo motivo, polline di betulla , tipicamente anemo
filo, si trova in modeste quantità in tutte le staz ioni esaminate (Fig. 3 ). 

Ostrya e Carpinus: pochi pollini di queste entità sono stati osservati nella parte 
bassa della valle: è poss ibile che le sorgenti polliniche siano esemplari sparsi nella 
fascia delle latifogl ie termofile, oppure porrebbe trattarsi di apporti dall 'esterno 
della val d' Ayas. Nessuna delle due entità viene infatti citata tra gli alberi della valle 
da Turbiglio et al. (1986). 

Alnus : anche per le diverse specie di ontano l ' identificazione pollinica non è 
semplice (Erdtman, 1953; P aoli e Perini , 1979); tuttavia, dall e analisi compiute ri
sulterebbe una buona concordanza con la distribuzione di A!nus incana (L.) Moench 
e A. viridis (Chaix) DC. (Fig. 8) . Il primo è il costituente principale delle forma
zioni alveali d i fondovalle e pollin i ad esso attribuibili sono particolarmente 
abbondanti laddove queste sono più estese [es. Periasc (camp. 9), Champoluc 
(camp. 11 ), St. Jacques (camp. 12)]. Il secondo è tipico dei canaloni e delle quote 
maggiori e polline del suo tipo non supera per lo più il 5 % nei centri abitati, ma 
oltrepassa il 10% a St. Jacques (12). Buona parte del polline di ontano di dubbia 
identificazione osservato nella parte bassa della valle va probabilmente attrib uito 
ad Alnus glutinosa, specie che vegeta localizzata in poche aree di questa zona (cfr. 
Turbiglio et al., 1986). 

Fraxinus e Acer: il frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.) è abbastanza co
mune specialmente lungo l'asse principale della valle ed in genere a quote non ele
vate; il suo areale coincide con quello de!J 'acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), 
specie con la quale condivide esigenze ecologiche e condizionamento antropico (cfr. 
Turbiglio et al., 1986). Il poll ine di frassino si mantiene su valori bassi (massimo 
6%), divenendo raro nell 'alta valle; quello di acero non supera 1'1 %. 
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Fig. 8 - Pollini d i diverse specie d i onrano (Alnus spp.) osservaci nei campioni dei cene ri abitati della 
Val d 'Ayas. 

Salix: la presenza di pollini di salici sembra per lo più dovuta a dispersione su 
scala chilometrica (regionale), tranne che ad Antagnod (camp. 10) dove la grande 
quantità di granuli segnala la presenza locale di Salix cfr. caprea L .. 

Pochi granuli di Cedrus e di Cupressaceae si sono ritrovati quasi ovunque; il 
cedro si incontra come specie ornamentale nei centri di bassa e media quota (fino 
a Brusson) , Thuja ed entità affini solo nella bassa valle; più in alto, le fonti pollini
che rimangono i ginepri (]uniperus communis L.,]. nana Willd.).Merita un cenno 
anche la presenza di pollini di Fagus e di Abies , in relazione alla rarità dell'abete 
bianco e del faggio in Val d 'Ayas (Turbiglio et al., 1987) . Sono presenti in minima 
quantità negli spettri della maggior parte dei centri urbani e granuli di faggio sono 
stati riscontrati anche in campioni superficiali presso il Lago Literan (Brusson) , a 
2250 metri (dati inediti). 

Olea: l'olivo non è certo specie comune in valle d 'Aosta: qualche esemplare è 
presente a Verres , all 'imbocco della statale per la val d ' Ayas, e proprio qui sono 
stati osservati alcuni pollini attribuibili a questa specie. 

Ligustrum : L. vulgare L. è un arbusto frequente nella parte più calda ed arida 
della valle, fino a Challant . Vive per lo più al margine dei boschi e perciò è 
scarsamente rappresentata negli spettri dei centri abitati e solo in quelli di bassa 
quota . A Verres è stata osservata anche la specie esotica L. lucidum Aiton fil., alla 
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quale sono probabilmente da attribuire alcuni dei pollini riscontrati in questa lo
calità . 

Tra le Rosaceae legnose, Sorbus aucuparia è probabilmente una delle più co
muni nella valle, oltre che un'abbondante produttrice di polline, benchè entomo
gama. I valori pollinici di tutto rispetto registrati ad Arcesaz (camp. 5), Vollon 
(camp. 7) , Extrepieraz (camp. 8) ed Antagnod (camp. 10) derivano dalla presenza 
locale della specie, frequentemente coltivata nei centri abitati per la vistosa fiori
tura e fruttificazione. 

Nei centri abitati e lungo le vie della bassa valle esistono spesso alberature con 
Tilia, Acer, Populus, Aesculus, Celtis, Ailanthus, Ulmus, Morus, Juglans; i pollini 
di queste entità si riscontrano per lo più in piccole quantità e sporadicamente, ad 
eccezione del noce che a Challant Sr. Vicror (camp. 2) supera il 2%. È probabile 
che le potature cui alcune di queste piante vanno soggette specialmente nelle aree 
urbane, influenzino la loro rappresentazione pollinica. Per ciò che riguarda la com
ponente pollinica dovuta a specie arbustive, in questi centri abitati essa è ancora 
minore di quanto si può normalmente riscontrare nell'ambito della vegetazione 
spontanea. Fa eccezione Sambucus (specialmente S. racemosa L.) che supera in più 
casi 1 % ed addirittura il 10% ad Antagnod (camp. 10) . 

Si sono osservati anche pollini di Ericaceae, Rosaceae e, sporadicamente, di He
dera, Buxus, Ribes, Berberis, Viburnum , ecc. (Fig. 4) 

Tra le erbacee, ancora una volta sono -i pollini delle Poaceae selvatiche i più ab
bondanti in quasi rutti i campioni (Fig. 4) ; inoltre, i valori più elevati si osservano 
nei centri della media-bassa valle (camp. 3, 4, 6) , in corrispondenza delle maggiori 
estensioni di prati da fieno. In particolare, la comparsa di pollini di cereali (granuli 
> 45 µm) sembra in buon accordo con la localizzazione di questo tipo di colture: 
raggiungono 1 % a Tilly (camp. 3) e a Brusson (camp. 6) per scomparire del tutto 
nella parte alta della valle , a partire da Periasc (camp. 9). È infatti dimostrato che 
le varietà di cereali attualmente coltivate sono fortemente sottorappresentante dal 
punto di vista pollinico (Bottema, 1992). Anche le Asteraceae sono sempre pre
senti, con valori oscillanti tra 1,6 e 7 ,2 % . 

Le Urticaceae mostrano per lo più percentuali inferiori al 6%, tranne che ad 
Antagnod (camp. 10), dove si sono rilevati valori che raggiungono il 15%; si tratta 
per la maggior parre di pollini riferibili al genere Urtica, mentre Parietaria contri
buisce solo nella stazioni più basse (Fig. 9) . Quest 'ultima diviene infatti rara o manca 
del tu tto risalendo la valle. Questa sorta di vicarianza tra i due generi sembra es
sere una caratteristica differenziale tra grandi e piccoli centri abitati (cfr. Montanari 
G uido et al., 1992); il fatto che nei piccoli centri rurali la parietaria sia spesso scarsa 
o in subordine rispetto all 'ortica ha naturalmente importanza dal punto di vista me
dico-allergologico, dato che per la prima si riscontra , come è noto, un'alta frequenza 
di sensibilizzazione, mentre la seconda sembra avere un ruolo del tutto marginale 
in questo senso, a parte U. membranacea Poiret (Atzei et al., 1992), non presente 
nella valle (Pignatti , 1982; Dal Vesco, com. verb .). 

Tra le Polygonaceae, polline di Rumex si trova quasi ovunque, a volte con va
lori degni di nota (1 ,5-3 ,7% ), in relazione alla presenza di specie ruderali o nitro-
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Fig. 9 - Andamento del polline di Urticaceae: si noca come quello di Parietanil ia presenre solo nei 
cenrri della bassa valle menrre quello di Urtirn sia più comune e abbondanre specialmente nella parte 
medio-alta. 

file frequenti nei prati (R. acetosa L., R. acetosella L. ), lungo le vie della bassa e me
dia valle (R. obtus1/olius L.) o a quote più elevate (R. alpinus L.). Negli spettri ap
pare spesso anche Polygommz (max. 1,2 % ): benchè l'identificazione a livello di spe
cie non sia possibile, le fonti polliniche sono probabilmente di P aviculare s.l. nelle 
località di bassa quota e sopratturto di P bistorta L. , specie comune e spesso ab
bondante nelle praterie fresche e su suolo ricco della media ed alta valle. 

Pollini di Pla11tago (P major L., P lanceolata L.) sono comuni in tutte le loca
lità . ma rimangono sempre al di sotto del 3 % . Presenza analoga mostrano i pollini 
di Sedum , con l'eccezione di Anragnod (camp. 10), dove raggiungono un picco di 
9, 5 %; fenomen i di questo tipo sono normali per enrità che, come anche in questo 
caso, vivono a stretto contatto con i musch i che sono stati utilizzati come trappole 
polliniche; a questo proposito si vedano anche i picchi locali di spore di felci (camp . 
7 e 12) e di briofite (camp . 5 , 6, 12) che, come Sedum, si sviluppano sui muri , sulle 
lastre di pietra dei tetti, negli acciottolati o sulle emergenze rocciose in zone peri
feriche. 

Pollini di Che11opodi11111 ed Artemisia sono frequenti e a volte relativamente ab
bondanti (3-7 %); le fonti pollin iche sono Artemisia absinthium L., Il. campestris L., 
Chenopodium album L. E C. bo11us-e11ric11s L. che frequen temente si osservano ai 
bordi delle strade e delle piazze di questi centri urbani. 
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FONTI POLLINICHE 

Uno degli scopi principali degli studi actuopalinologici basati su campioni su
perficiali è quello di valutare l'origine dei complessi pollinici depositati; questa può 
essere strettamente locale (proveniente da piante situate in un raggio di poche de
cine di metri dal luogo di deposizione), extralocale (fonti comprese in un raggio di 
alcune centinaia di metri) , regionale (da 0,5 ad alcuni chilometri di distanza), ex
traregionale (trasporto da lontano, anche a decine o centinaia di chilometri, cfr. 
Janssen , 1966). Il campionamento nei centri urbani si presta poco a questo tipo di 
valutazione, in quanto si svolge in un 'ambiente disomogeneo, ricco di microam
bienti diversi e soggetto anche a rapidi cambiamenti. Si può comunque tentare di 
individuare le componenti principali degli spettri, almeno con un certo margine di 
approssimazione, basandosi su osservazioni effettuate nel corso dei prelievi. Poche 
entità arboree mostrano una dispersione strettamente locale e tra queste si possono 
citare Cedrus, Acet; Aesculus, Ailanthus, Tilia, Sorbus, Celtis e forse Olea . La mag
gior parte della piante arbustive ed erbacee ha invece dispersione tipicamente lo
cale; ciò risulta evidente specialmente per quelle entità che hanno una presenza spo
radica nell 'ambito campionato come, per es. , Rubus idaeus L., Crataegus, Buxus, 
Hedera, Ribes, ecc. Più difficile la valutazione per le piante erbacee, spesso di pro
blematica individuazione al momento del prelievo, sia per motivi stagionali, sia per 
modificazioni dovute all'attività umana (falciatura, ripuliture). Le quote polliniche 
maggiori si possono definire probabilmente di tipo extralocale: rientrano in questa · 
categoria buona parte dei pollini di specie arboree costituenti i boschi circostanti 
ed entità erbacee spiccatamente anemogame come le Poaceae. I maggiori contri
buti extralocali sono dovuti ad Alnus, Corylus, Betula, Pinus, Larix, Picea, ecc. cui 
però si può attribuire in molti casi anche una piccola quota locale, evidentemente 
non differenziabile. Apporti extralocali elevati provengono anche da Castanea e 
Quercus nella bassa valle, mentre più in alto , dove le presenze polliniche sono scarse 
( < 3 % ) e le rispettive fonti assenti , si tratta evidentemente di contributi regionali. 
la quota pollinica di origine regionale è tipicamente costituita da quantità modeste 
e uniformemente distribuite, provenienti da fonti lontane dalle zone di deposizione: 
oltre ai taxa già citati, si possono attribuire a questa categoria i pollini di Fagus, 
A bies ed anche Juglans, per lo meno nella media ed alta valle. Non risultano evi
denti apporti da grandi distanze (extraregionali) , fatta eccezione per alcuni granuli 
di leccio (Quercus zlex L.) ritrovati a Verres; è però difficile escludere che esista 
qualche sorgente pollinica relativamente vicina, costituita da piante introdotte (v. 
ad es. il caso dell 'olivo). 

VALUTAZIONE DEL C01 TINGENTE ALLERGENICO 

Come accennato, il rilevamento delle piogge polliniche attuali nei centri abitati 
trova di solito la sua applicaziqne principale nel monitoraggio dei pollini respon
sabili di allergie, come valido contributo allo studio ed alla prevenzione delle poi-
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linosi. Benchè si tratti in questo caso di piccoli nuclei urbani circondati da un am
biente semi-naturale che si prestano anche ad osservazioni più generali sulla pro
duzione e dispersione pollinica, tuttavia l'aspetto applicativo in campo allergolo
gico rimane importante. Si può infarti notare come le quote complessive dei taxa 
considerati responsabili di sensibili zzazione allergica siano molto alte in tutte le lo
calità campionare, sia in percentuale, sia come quantità assoluta. Distinguendo, però , 
secondo la frequenza di sensibilizzazione osservata clinicamente (Crimi et al., 1985) , 
si vede come una quota notevole sia costituita da pollini a minima frequenza di sen
sibilizzazione (Figg. lOa e lOb). Nella bassa valle , ad esempio, hanno importanza 
in questa categoria Castanea e Juglans mentre, salendo di quota, prevalgono Pinus, 
Picea, Salix, Rumex, ecc. Il contingente a media frequenza di sensibilizzazione è il 
minore, con taxa quali Quercus~ Fi'axinus, Ligustrum, Chenopodiaceae, così come 
già osservato in altre ricerche analoghe (Montanari Guido et al., 1992 ). Nelle Figg. 
1 la e llb sono stati messi in evidenza i taxa che, per allergenicità e quantità, ri
sultano più importanti : tra questi spiccano Poaceae, Betulaceae e Corylaceae (Be
tula, Alnus, Corylus), Asteraceae (Artemisia), Oleaceae (Olea, Fraxinus) e, tra le ru-

FREQUENZA DI SENSIBILIZZAZIONE 
VALORI PERCENTUALI 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

~MINIMA D MEDIA a ALTA 

Fig. lOa - Valurazione complessiva della componente allergenica delle piogge poll iniche sulla base della 
frequenza di sens ibilizzazione (cfr. Crimi et al., 1985). Tra i pollini a bassa sensibilizzazione sono stati 
inclusi Pi11us, Cupressaceae, Casta11aea, U/muJ; Ti!ia, juglam, Aesculw, Populus, Morus, Ace1; Salix, Cel
tis, Acacia, Callu11a, Ericaceae, Hedera, Sambucus, Cyperaceae, Rumex, Cruciferae, Luzula, Ga!ium, Cam
panulaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae. La categoria a media frequenza di sensibilizzazione com
prende Quercus, Ligustrum, Fagus, Oleaceae indet. , Chenopodiaceae, Scrophulariaceae. Ad alta 
frequenza di sensibilizzazione sono stati considerati Corylus, Betula, Ostrva, Carpinus, A!nus, Olea, Pa
rietaria, Plantago, Poaceae, Asteraceae. 
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Fig. 1111 - Cosr ituenri princ ipa li dell a componente allergenica. 
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Fig. ll b. 

derali e nitrofile, Plantago. Come già detto , in questo caso le Urticaceae non hanno 
molta importanza, per la scarsa presenza di Parietaria. 

Dal punto di vista allergologico, dunque, anche in Valle d 'Ayas, come già risul
tava per i centri rurali dell'Appennino ligure (Montanari Guido et al., 1992), L'am
biente dei piccoli centri di campagna si caratterizza specialmente per le quote ele
vate di Betulaceae/ Corylaceae e Poaceae, mentre Urticaceae e Oleaceae rivestono 
un ruolo per lo più marginale. 

IMMAGINE POLLINICA DELL'ATTIVITÀ UMANA 

Gli spettri pollinici recenti vengono oggi ampiamente utilizzati come documen
tazione di confronto nell'ambito degli studi sulla storia della vegetazione. In parti
colare, un aspetto molto importante a partire dall 'epoca in cui l'uomo è divenuto un 
elemento determinante nell 'assetto territoriale (periodo olocenico, da circa 10.000 
anni BP) , è quello della valutazione dell 'impatto antropico. Questo è un tema di 
grande attualità che viene affrontato in maniera sempre più approfondita, in rela
zione al suo interesse in diversi campi di ricerca quali lo studio della vegetazione, 
dello sfruttamento delle risorse vegetali, della stessa presenza e diffusione dell 'uomo 
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Fig. 12 - Q uo re percenwali relarive a di ve rse caregorie di indicatori pollinici di arrivirà umana. Piante 
legnose o rnamenrali : Ceclrus, A esc11!11s, Celtis, Acacù1, !l ilamhm~ Buxus. Piante legnose colrivate di inte
resse economico: Casta11ea, Pr1111us, Morus, ]uglans, Olea. Piante erbacee coltivare: Cerealia. Piante in 
fesranri , ruderali , commensa li : Artemisia, Polygom1111, Epilobi11111, Urr icaceae, Chenopodiaceae, Papave
raceac, Malvaceae. 

e delle sue culture (e . Behre, 1981 , 1986). Anche per quanto riguarda i centri abi
tati della Val d ' Ayas, può dunque essere utile mettere in evidenza quale sia il riflesso 
delle attività umane sugli spettri pollinici attuali. Tali informazioni potrebbero tro
vare applicazione nel campo di ricerche paleoambientali in quest'area e costituire 
materiale di confronto per altre situazioni spazio/temporali. Recentemente, è stata 
svolta un a ricerca molto interessante per l'Emilia-Romagna (Accorsi et al., 1992) 
della quale si possono addottare i criteri. Da ogni spettro sono stati isolati quattro 
gruppi di tipi pollinici relativi a piante antropogeniche: 1) piante legnose coltivate 
di interesse economico; 2) piante legnose ornamentali prevalentemente esotiche; 3) 
piante ruderali e nitrofile, indicatrici di coltivazioni, pascoli , ecc. ; 4) specie erbacee 
coltivate. Nella Fig. 12 sono rappresentate le quote percentuali relative alle catego
rie citate, con l'indicazione dei taxa inclusi in ciascuna di esse. ella parte bassa della 
valle prevalgono le specie legnose di valore economico, a causa soprattutto della dif
fusione del castagno e in minor misura del noce (Juglans). L'olivo, presente a Ver
res, in realtà non ha nessun interesse colturale in questo contesto; tuttavia, è stato 
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Fig. 13 - Quote complessive percentuali degli indicatori antropogenici (IA), dei taxa arborei (AP) ed 
Indice di Frequentazione Antropica (IFA= IN AP). 

lasciato in questa categoria nella quale normalmente rientra. Le piante legnose or
namentali o introdotte hanno nel complesso una presenza pollinica ridotta: solo a 
Verres (camp. 1) raggiungono valori apprezzabili, soprattutto per gli apporti di A i
lanthus e Cedrus. I pollini di specie erbacee nitrofile sono invece costantemente pre
senti, con percentuali variabili in relazione al popolamento erbaceo locale e qualche 
valore vistoso (es . Antagnod, camp. 10); le entità più rappresentate sono Plantago, 
Urtica, Polygonum, Rumex, Chenopodium. Un'altra categoria importante è costituita 
dalle piante erbacee coltivate tra le quali, in base ai nostri spettri, possiamo inclu
dere solo i cereali, presenti in tracce (Fig. 12). Facendo la somma di tutti questi «in
dicatori di attività umana» (IA), si ottengono valori percentuali ragguardevoli (Fig. 
13) . Accorsi et al. (1992) propongono inoltre un «indice di frequentazione antro
pica» (IFA) derivante dal rapporto tra IA e la quantità di pollini di piante arboree 
(AP). La deforestazione è infatti un altro criterio utilizzato per rilevare l'impatto 
umano sull'ambiente nelle regioni a vegetazione climacica zonale di tipo forestale. 
Si vede chiaramente come l'indice IFA sia elevato nei centri della bassa valle dove, 
pur essendo abbondanti i pollini di specie forestali, la maggior parte di questi ap
partiene a specie arboree coltivate (es. Castanea). Valori analoghi dell'indice IFA si 
osservano quando ad una ridotta copertura arborea si accompagnano quote elevate 
di indicatori antropogenici erbacei (camp. 10). 
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CONCLUSIONI 

L'analisi pollinica di cuscinetti di muschio raccolti nell 'ambito di centri abitati , 
svolta ormai in svariate situazioni ambientali, permette di raccogliere informazioni 
utili in vari campi di applicazione. Gli spettri attuali possono fornire informazioni 
sulla fenologia (fioritura, produzione e dispersione pollinica), sulla qualità e quan
tità di pollini allergenici , sulla rappresentazione pollinica di singoli taxa o di for
mazioni vegetali , sulla presenza di specie che possono sfuggire all 'osservazione, sul 
significato di alcuni taxa come indicatori biologici dell 'attività umana. 

Accanto a questi, sono in corso anche studi actuopalinologici nell 'ambito della 
vegetazione spontanea, per riscontri accurati sulla rappresentazione pollinica. 
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RIASSUNTO 

È stata studiata la deposizione pollinica attuale in 12 centri urbani della Valle d'Ayas (Aosta), sfrut
tando cuscinetti di muschio come ambienti di raccolta . I centri campionati si trovano ad altitudini com
prese tra 390 e 1700 metri sJm, e rientrano perciò in due fascie principali di vegetazione: una basale, 
caratterizzata da boschi termofili di latifoglie decidue e prati da fieno e una fascia montana con preva
lenza di boschi di conifere, prati da fieno e praterie, Gli spettri pollinici hanno fornico molti dati, sia 
qualitativi che quantitativi, sulla rappresentazione a livello pollinico della flora e della vegetazione at
tuali; nel complesso, si è osservata una concordanza soddisfacente tra i due aspetti. Si è anche cercato 
di individuare le fonti delle piogge polliniche e di valu tarne gli apporti di ripa locale, extralocale, re
gionale. È stata poi messa in evidenza la componente allergenica dei complessi pollinici, in relazione al 
suo interesse dal punto di vista medico-allergologico. Infine, sulla base di entità legare all 'attività umana, 
è stata messa in evidenza la traccia pollinica da questa prodotta. 
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RESUMÉ 

Complexes polliniques relevés au sol de 12 villages de la Vallée d'Ayas (Aoste). 

Les auteurs ont érudié la déposition pollinique actuelle en 12 villages de la Vallée d' Ayas (Aosta), 
au moyen de spectres polliniques obtenus par des échantillons de mous es qui représentent la «pluie 
pollinique moyenne» accumulée au cours de plusieurs années. Les villages échantillonnés, situés entre 
390 et 1700 mètres d 'altirude, rentrent en panie dans l'étage montagnard inférieur caracterisé par !es 
forers mésophyles caducifoliées et !es prairies, en panie dans l'étage montagnard superieur où sont do
minants !es bois de résineux, !es prairies et !es piì.rurages. Les spectres polliniques ont fourni de nom
breuses données soit qualitatives soit quantitatives sur la représentation de la flore et de la végétation 
actuelle. En général !es spectres polliniques offrent une image pollinique fidèle et représentative des mi
lieux étudiés. On a cherché de reconnaltre l'apport pollinique local, l'apport pollinique du voi inage et 
enfin l'apport régional; on a aussi mis en evidence la composame allergénique et la composante polli
nique amhropogénique. 
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Data from a smdy performed on the lichen ic Aora in Valnonrey, Valeillc and Sylvenoire forest 
(Cogne valley-Gran Parad iso Narional Park) are reporred. 

This work is a parr of a grearer research program conducred from the beginning of '80, wilh che 
aim to increase lichenologic knowledges in Ao ta valley, parricularly in the Gran P aradiso National 
Park. Altogerher 158 species have been assessed: 51 are new for rhe explored area, and 2-l for rhe 
Aosta valley. The Aoristic list is complered wirh phytogeographic, corologie and ecologie data for each 
species. 

INTRODUZIO E 

In un recenre e fondamentale studio condotto sullo stato delle conoscenze li
chenologiche in Italia, la Valle d 'Aosta insieme al Friuli Venezia Giulia (2 .033 ), Li
guria (0.146) e Trentino Alto Adige (0.093), è risultata tra le regioni con un elevato 
coefficiente (0.154) se si correlano il numero delle specie (503) e la superficie re
gionale (3 .262 km2) [Nimis, 1993]. 

In realtà un 'attenta analisi dei dati riportati evidenzia una notevole disomoge
neità delle informazioni reperibili (Nimis, 1993 ). Il territorio , infa tti, presenta am
pie zone poco o per nulla esplorate, mentre più della metà delle segnalazioni (circa 
il 52 %), come risulta da un recente studio condotto dalle autrici prossimo alla pub
blicazione, sono riferite alla sola Valpelline (dati inediti) . È già stato evidenziato 
come tali conoscenze si basino sull'apporto di contributi sporadici e frammentari 
e solamente quelli forniti dall 'Abbé Henry (1870-1947 ) possono ritenersi soddisfa
cenri da un punto di vista lichenologico (Piervitrori et al., 1988). 

ella storia più recente della lichenologia valdostana si assiste ad una pro
mettente ripresa delle indagini in un 'ottica mirata all 'esplorazione dell 'intero ter
ritorio regionale (Buschardt, 1979; Piervittori et al., 1990/ 91 e 1995). 

Lavoro e eguic~ ~on il conrributo M.U.R.S.T. (60 e 40%). 
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Il presente lavoro si colloca nell 'ambito in un programma di ricerche awiato, presso 
il Dipartimento di Biologia Vegetale di Torino, agli inizi degli anni '80 allo scopo di 
incrementare appunto le conoscenze lichenologiche relative alla Valle d'Aosta . 

In questo progetto particolare attenzione è stata rivolta al territorio del Parco 
azionale del Gran Paradiso per il quale è già stato pubblicato un ampio studio 

per il versante piemontese (Valli dell 'O rco e Soana: Montacchini & Piervittori, 
1978-79) , mentre sono ancora inediti i dati relativi all 'intero versante valdostano 
(Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes) frutto di campagne lichenologi
che, condotte da una delle autrici, nel periodo 1979-1984, eccezion fatta per alcune 
aree della Valle di Cogne (Tosco, 1973 ; Venturella, 1987-88; Piervittori, 1992; Pog
gio, 1994; Zaccara , 1992-93) . 

AREA DI STUDIO 

Le indagini sono state condotte in Valle di Cogne, caratterizzata da un orienta
mento Sud Est-Nord Ovest, ed in particolare in due dei tre valloni laterali di ori
gine glaciale, Valnontey e Valeille, con andamento Nord-Sud. 

La Valle di Cogne, per le sue favorevoli caratteristiche geografiche, risulta una 
valle molto xerica. I dati relativi alle precipitazioni sono alquanto frammentari e si 
riferiscono alla sola stazione di Lillaz (1600 m s.l.m .). La media annua, riferita al 
trentennio 1926-1955, è di 767 mm, con un picco primaverile leggermente supe
riore a quello autunnale (PAEH), distribuiti in 58 giorni piovosi e 21 nevosi (Janin, 
1976) . La copertura nevosa raggiunge mediamente uno spessore di 1.5-2 me per
siste in genere da dicembre ad aprile-maggio (Montacchini, 1986). 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, l'area risulta caratterizzata dalle se
guenti litologie: 

a) gneiss minuti, che costituiscono gran parte del fondovalle e parte dei fianchi 
vallivi della Valnontey e della Valeille; b) gneiss occhiadini, presente nelle parti più 
elevate delle creste dei due valloni; e) meta-sedimenti mesozoici (quarziti micacee, 
dolomie e gessi) che interessano prevalentemente il versante sinistro orografico della 
Valnontey e il tratto della valle principale tra Cogne e Lillaz (Bosco di Sylvenoire); 
d) depositi recenti costituiti da una coltre eluvio-colluviale, detriti di falda, depo
siti di origine fl.uvio-glaciale ed alluvioni torbose localizzati prevalentemente sui fon
dovalle (Compagnoni et al., 1972). 

MATERIALI E METODI 

La determinazione del materiale lichenico raccolto è stata effettuata utilizzando 
le chiavi analitiche di Clauzade & Roux (1985), integrate da Nimis (1987 ; 1992), 
Nimis & Bolognini (1993) , Purvis et al. (1992) e Wirth (1980). Per il genere Um
bilicaria i campioni sono stati revisionati dal Prof. Michele Codogno (Università di 
Trieste). Per la nomenclatura si è fatto riferimento a Nimis ( 1993). L'elenco delle 
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specie censite, riportate secondo l'ordine alfaberico dei generi , è completato da: a) 
note corologiche secondo Wirth (1980), con integrazioni di Nimis (1993) ; b ) infor
mazioni sui substrati elettivi di crescita; c) la frequenza nell 'area esaminata; d ) le 
nuove segnalazioni per l'area stessa o per l'intero rerritorio valdostano; e) note su 
particolarità fitogeografiche relative al territorio italiano (Nimis, 1993) ed infine f) 
le località di raccolta. 

ELENCO D ELLE SPECIE CENSITE 

Legenda delle sigle delle zone bioclimariche secondo Wirch (1980): 

secondo il criterio latitudinale: 
arkt = artica; bor = boreale; s'bor = sudboreale; mieur = Europa centrale; s m1eur = zona 
meridionale dell 'Europa centrale; smed = submedirerranea; med = mediterranea; atl = atlan
tica; subatl = subatlanrica; ko = continenrale; subko = subconrintentale; pralp = prealpina; 
oz = oceanica. 

secondo il criterio altitudinale: 
mo= orizzonte montano; h'mo =montano superiore; subalp =subalpino; alp =alpino; 
Es. : arkt-alp =specie con distribuzione artico-alpina. 

Acarospora sinopica (Wahlenb.) Korber 
arkt-mieur-smed ·mo/ al p 
Specie epilitica, prevalentemente su rocce contenenti ferro, indifferente all'inclina
zione . Comune nell 'area di studio. 
Segnalata solo per il Nord Italia (Nirnis , 1993). 
Valnontey: lungo il sentiero per Valmiana.in sinisrra orografica, casolari di Money; Valeille: 
sul fondovalle, in desrra orografica, al bivio per il casorro del Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso all 'Arollaz. . 

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Massa!. 
arkt-alp 
Su rocce. Rara. 
Segnalata solo per l'Italia settentrionale (Nimis , 1993). 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia». 

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 
bor-smed·mo 
Sui rami delle Conifere. Abbastanza rara. 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire. 

Anaptychia ciliaris (L.) Korber 
s'bor-med·mo 
Su muschi epilitici. Rara. uova segnalazione per l'area esaminata. 
Valle di Cogne: senriero che da Cogne va a Valnontey (1550 m) 
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Aspicilia alphoplaca (Wahlenb.) Leuckert & Poelt 
arkt-alp 
Su rocce e pareti silicee. Comune oltre il limite delle Conifere. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari dell 'Herbetet; sentiero per 
Valmiana in destra orografica; sentiero per i casolari di Money da 1900 a 2350 m - Valeille: 
sul fondovalle, lato destro orografico. 

Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold 
bor-smed ·mo 
su rocce e pareti silicee. Comune. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per Valrniana in destra orografica; sentiero 
per il Rifugio Vittorio Se!Ja; ai casolari di Money 2325 m - Valeille: pascoli verso il casotto 
dell'Aro!Jaz; sul fondova!Je al gran masso e lungo il torrente in sinistra orografica. 

Aspicilia cinerea (L.) Korber 
bor-med·mo 
Su rocce e pareti silicee. Comune. 
Questo taxon in realtà è da considerarsi un gruppo eterogeneo e pertanto sarebbe 
auspicabile una revisione in considerazione della sua ampia diffusione dalla fascia 
montana superiore a quella subalpina (Nimis, 1993 ). 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; verso Buttier; oltre i casolari di Money 2350 m; 
sentiero per il Rifugio Vittorio Se!Ja; sentiero per i casolari dell 'Herbetet 1800 m; sentiero 
per Valmiana in destra orografica - Valle di Cogne: piani di Sylvenoire - Valeille: lungo il 
fondovalle e nei pascoli verso il casotto dell 'Arollaz. 

Baeomyces roseus Pers . 
bor-smed·mo 
Su terreno e rocce. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. Per il territorio 
valdostano esiste inoltre un 'unica segnalazione per il Piccolo S. Bernardo (Cengia 
Samba, 1931). 
Vainontey: sentiero per i casolari del Money 2000 m - Valeille: nel trat to iniziale del sentiero 
di fondovalle, in sinistra orografica . 

Baeomyces cfr. rufus (Hudson) Rebent 
bor-med·mo 
Specie terricola. Rara. 
Valnontey: sentiero per i casolari dell 'H erbetet. 

Biatora vernalis (L.) Fr. 
bor-med ·alp/subalp 
Su terreno. Rara. Nuova segnalazione per l 'area esaminata. Segnalata inoltre, in Valle 
d 'Aosta, solo a Gignod (Henry, 1915). 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero poco oltre la frazione di Valmiana. 

Brodoa atrofusca (Schaer) Goward 
bor-med·alp/subalp 
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Su roccia silicea. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire, dopo i piani 1570 m. 

Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward 
arkt-h'mo/alp 
Su roccia, spesso sulla sommità dei massi. Comune. 
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Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire;Valnontey: massi di Valmiana; Giardino Alpino «Para
disia»; sentiero per i casolari di Money da 2000 a 2350 m; sentiero per i casolari dell 'Her
betet 1800 m - Valeille: sul fondovalle, all'imbocco del vallone nei pressi del gran masso e 
lungo il torrente, in sinistra orografica; sentiero di mezza costa. 

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 
bor-smed·mo 
Su rami di Conifere. Abbastanza rara. 
Valnontey: sentiero verso Valmiana. 

Bryoria chalybeiformis auct. 
arkt-alp 
Su parete. Rara. 

..· 

Valeille: tratto iniziale del sentiero, attraversato il ponte presente a monte del «Campeggio 
del Sole». 

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
bor-smed 
Su scorza di Larix decidua Miller e Picea abies (L.) Karsten. Abbastanza rara . 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire; sentiero verso Valnontey all'altezza dell 'abitato di Co
gne 1534 m. 

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. 
bor-mieur·mo 
Su scorza di Picea abies (L. ) Karsten. Abbastanza rara. 
Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Lillaz, lungo il torrente Grand Eyvia, in destra orogra
fica (pista di fondo) . 

Caloplaca amniospila (Wahlenb.) Olivier 
arkt-alp 
Su muschio epilitico. Rara. Nuova segnalazione per il territorio valdostano e per il 
settore occidentale delle Alpi. 
Valeille: prima del bivio per il casotto di Arollaz - Valle di Cogne: Prato di S. Orso, prima 
del ponte che porta a Buttier. 

Caloplaca biatorina (Massal.) Steiner 
mieur-med, pralp·alp 
Sui tetti in pietra delle baite. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esa
minata. 
Valn.ontey: ultime baite prima del Rifugio Vittorio Sella. 
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Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
bor-med 
Sui massi. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey, sinistra orografica. 

Caloplaca crenularia (With .) Laundon 
bor-med 
Su roccia silicea, indifferente all'inclinazione. Abbastanza rara. 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire, ai piani - Valnontey: massi di Valmiana. 

Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 
bor-med 
Su roccia silicea. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: a Valmiana. 

Caloplaca teicholyta (Ach .) Steiner 
mieur-med 
Su roccia silicea. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: sentiero per i casolari dell'Herbetet. 

Candelariella vitellina (Hoffm.) Mi.ill. Arg. 
arkt-med 
Su rocce e pareti verticali, su rametti di ]uniperus communis L. Comune. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero da Cogne verso Buttier; sentiero per Val
miana, sinistra orografica; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; sentiero per i casolari del
l'Herbetet, 21 80 m, sentiero per i casolari di Money da 2000 a 2350 m - Valeille: sul fon 
dovalle, lungo il torrente all'altezza del gran masso, in destra orografica e al bivio per il 
casotto dell' Arollaz. 

Cetraria chlorophylla (Willd.) Vainio 
bor-smed·mo 
Su rami di Conifere. Frequente. Nuova segnalazione per la Valle d'Aosta. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire; Valnontey: all 'altezza della torbiera di Prà Suppiaz. 

Cetraria ericetorum Opiz. 
arkt-alp 
Su terreno. Frequente. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari del!' Herbetet 2180 m; sen
tiero per i casolari di Money - Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Cetraria islandica (L.) Ach. 
arkt-mieur-smed·mo 
Su terreno, prevalentemente nei sottoboschi in cui è presente Rhododendron ferru
gineum L. e oltre il limite dei boschi di Conifere. Comune. 
Valle di Cogne: sentiero che da Cogne a Valnontey, sinistra orografica - Valnontey: sentiero 
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per i casolari di Money 1800-2350 m, Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero sopra Buttier; 
all 'altezza del bivio per i casolari di Money, in destra orografica; sentiero per i casolari del
l'Herbetet 2180 m; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella - Valeille: sul fondovalle, lungo il 
torrente oltre il gran masso, in destra orografica . 

Cetraria nivalis (L.) Ach. 
arkt-alp 
Su terreno, più frequente oltre il limite degli alberi , prevalentemente in zone ven
tose. Comune. Sembra presente solo sulle Alpi (Nimis , 1993) . 
Valnontey: Valmiana, inizio del sentiero dopo il ponte; Giardino Alpino «Paradisia»; sen
tiero verso Buttier; sentiero verso i casolari di Money 2150 m; Prà Suppiaz tratto parallelo 
alla torbiera . 

Chrysotrix eh/orina (Ach.) Laundon 
bor-smed 
Su p areti verticali rocciose, p redilige ambienti ombrosi. Frequente . Nuova segna
lazione per la Valle d 'Aosta. 
Valnontey: sentiero per i casolari di Money - Valeille: nei pressi del bivio per il casotto del
]' Arollaz, vicino al torrente. 

Cladonia amaurocrea (Florke) Schaerer 
(arkt)bor-mieur·alp 
Su muschi, alla sommità delle rocce. Rara. N uova segnalazione p er l'area esaminata. 
Valle di Cogne: tratto del sentiero tra Cogne e Lillaz . 

Cladonia arbuscula (\X!allr.) Flotow 
arkt-b or-mieur-smed ·mo 
Su terreno , nel sottobosco di Conifere. Rara . 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey. 

Cladonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss 
arkt-med·ko 
Su terreno. Frequente. N uova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; massi di Valmiana 1725 m; sentiero per i casolari 
di Money da 1800 a 2350 m; Casolari di Money - Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire, dopo 
i piani - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Cladonia caespiticia (Pers.) Florke 
mieur-sub atl-smed-med 
Su terreno, prevalentemente nel sottobosco di Conifere. Rara 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire; Cogne-Valnontey, destra orografica. 

Cladonia cervicornis cfr. ssp. pulvinata (Sandst.) Ach. 
smed 
Su terreno. Rara . 
Valnontey: sentiero per i casolari dell'Herbetet. 
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Cladonia coccifera (L.) Willd. 
arkt-mieur-med·alp 
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Su terreno. P resente, prevalentemente, nel sottobosco di Conifere anche su rocce 
muschiose. Abbastanza rara. N uova segnalazione per l'area esaminata. 
Valle di Cogne: sentiero che da Cogne va a Valnontey sinistra orografica - Valnontey: Giar
dino Alpino «Paradisia»; sentiero olrre i casolari di Money 2350 m 

Cladonia cornuta (L.) H offm. 
arkt-bor-mieur· h 'mo 
Su terreno nella fascia montana superiore. Rara. N uova segnalazione per l'area esa
minata. 
Valnontey: poco dopo Valmiana. 

Cladonia decorticata (Flk.) Spreng. 
h'mo-subalp 
Su terreno. Rara . N uova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Segnalata inoltre sporadicamente in Lombardia, Piemonte e Trentino Alto-Adige 
(Nimis , 1993). 
Valnontey: nei pressi del torrente omonimo, destra orografica a 1680 m. 

Cladonia deformis (L.) Hoffm. 
arkt -bor-mieur 
Su terreno. Rara . 
Valeille: sentiero di mezza costa - Valnonotey: sentiero per i casolari di Money. 

Cladonia fimbriata (L.) Fr. 
bor-smed-med 
Su terreno e su rocce muschiose, prevalentemente nel sottosco di Conifere. Fre
quente. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire; sentiero che collega Cogne a Valnontey - Valnontey: 
prima del bivio per i casolari di Money, in destra orografica; sentiero per i casolari di Mo
ney da 2000 a 2200 m - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Cladonia furcata (Hudson) Schrader 
bor-med 
Su terreno e rocce muschiose. Frequente. 
Valle di Cogne: sentiero da Lillaz a Cogne - Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sen
tiero per i casolari di Money da 1800 a 2350 m - Valeille: lato destro orografico del torrente. 

Cladonia glauca f. glauca Florke 
mreur 
Su terreno. Rara. Nuova segnalazione per l' area esaminata. 
Segnalata solo per il Nord Italia (Nimis, 1993) . 
Valle di Cogne: sentiero , sinistra orografica, tra Champolong e Lillaz. 
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Cladonia gracilis (L.) Willd 
arkt-bor-smed ·mo 
Su terreno. Rara . 
Valnontey: sentiero per i casolari di Money. 

Cladonia pleurota (Florke) Schaerer 
arkt-smed·mo 
Su terreno. Rara. Nuova segnalazione per la Valle d'Aosta. 
Limitata alla fascia alpina e subalpina delle Alpi (Nimis, 1993). 
Valnontey: sent iero verso Cogne; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella. 

Cladonia portentosa (D ufour) Coem . 
mieur-submed-subat! 

95 

Su rocce muschiose. Rara. Nuova segnalazione per l 'area esaminata. Segnalata in 
precedenza in Valle d'Aosta solo in Valle d 'Ayas a Brusson (Marte!, 1910) 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia» . 

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. incl. Cladonia chlorophea s.l. 2 

arkt-med 
Su terreno . Frequente . 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero sopra Bu ttier; oltre i casolari di Money -
Valeille: sentiero di mezza costa - Valle di Cogne: sentiero da Lillaz a Cogne sinistra oro
grafica; pian i di Sylvenoire, sentiero che porta a Cogne, destra orografica. 

Cladonia ramulosa (With.) Laundon 
mieur-subatl-smed-med 
Su terreno. Rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta . 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey - Valeille: sul fondovalle poco prima del bivio per 
il casotto dell'Arollaz. 

Cladonia rangiferina (L.) Wigg. 
arkt-bor-mieur-smed·mo 
Su terreno. Prevalentemente nella fascia subalpina.Comune. 
Valeille: lato destro del torrente - Valnontey: prima del bivio per i casolari di Money, destra 
orografica; Valmiana inizio del sentiero che parte da Valnonrey; sentiero per i casolari di Mo
ney da 1900 a 2350 m - Valle di Cogne: sentiero da Charnpolong a Sylvenoire sinistra oro
grafica; sentiero Cogne-Valnonrey. 

Cladonia squamosa Hoffm v. subsquamosa (Leighton) Vainio 
arkt-med 
Su terreno, tra le rocce . Rara. 
Valnontey: sentiero per i casolari di Money 2150 m. 

2 Gli esemplari raccolti in VaUe di Cogne sono stari determinat i, secondo la chiave analitica di Clau
zade & Rou x (1985 ), come C. ch!orophaea s.I. 
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Cladonia stellaris (Opiz ) Pouzar & Vezda 
bor-mieur·alp, subko 
Su terreno, tra le rocce. Prevalentemente nella fascia subalpina. Abbastanza rara. 
Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: salendo ai casolari di Money. 

Cladonia subrangiformis Pisut 
mieur-med 
Su terreno. Rara. Nuova segnalazione per l 'area esaminata. Segnalata in precedenza 
in Valle d 'Aosta solo nella conca del Giardino Alpino «Chanousia» (Piccolo S. Ber
nardo) [Cengia-Sambo, 1928]. 
Valle di Cogne: sentiero che da Cogne va a Valnontey, sinistra orografica - Valnontey: sen
tiero verso Valmiana, poco dopo l'abitato. 

Coelocaulon muricatum (Ach.) Laundon 
arkt-bor-med·alp 
Su rocce tra i muschi. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia». 

Collema polycarpon Hoffm. ssp. polycarpon 
bor-med 
Su muschi terricoli. Rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valnontey: massi di Valmiana . 

Cornicularia normoerica (Wigg.) Fr. 
arkt-alp, subatl 
Su roccia spesso in siti ventosi associata a diverse specie di Umbilicaria. Abbastanza 
frequente . 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; massi di Valrniana - Valeille: lungo il fondovalle. 

Dermatocarpon intestiniforme (Korb.) Hasse 
bor·mo(alp) 
Su roccia vicino al terreno. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: lungo il sentiero prima del Rifugio Vittorio Sella. 

Dermatocarpon gr. miniatum (L.) Mann 
arkt-med 
Su superfici rocciose inclinate, principalmente nella fascia subalpina. Rara. N uova 
segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: massi di Valmiana; sentiero per i casolari dell'Herbetet - Valeille: massi del fon
dovalle. 

Dimelaena oreina (Ach.) Norrnan 
arkt-alp/pralp 
Su roccia. Frequente nella fascia subalpina e alpina. 
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Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; parete con colaticcio sul sentiero per i casolari del 
l'Herbetet 1800 m, sentiero per i casolari di Money; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella. sul 
lato del Giardino Alpino «Paradisia» e a quota 2290 m, vicino al torrente. 

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman 
bor-med 
Su rocce. Abbastanza rara. 
Valeille: sul fondovalle. 

Diploschistes scruposus (Schreb .) Norman ssp. violarius 
bor-med 
Su rocce. Abbastanza rara. N uova segnalazione per l'area esaminata . 
Valeille: tratto iniziale del sentiero, attraversato il ponte presente a monte del «Campeggio 
al Sole». 

Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold 
bor-med 
Su roccia. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: sopra Buttier. 

Evernia divaricata (L.) Ach. 
bor-smed·mo, subko 
Su rami di Picea abies (L.) Karsten. Abbastanza rara. Nuova s~gnalazione per l'a
rea esaminata. 
Valle di Cogne: sentiero che da Cogne va a Sylvenoire in sinistra orografica. 

Haematomma cfr. ochroleucum (Necker) Laundon v. ochroleucum 
s'bor-atl-mieur-subatl-smed 
Su rocce e ciottoli . Rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. Non è tuttavia 
possibile una determinazione accurata in quanto il campione è sterile. 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey. 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
arkt-med 
Su rami e tronchi di Conifere e al suolo tra i muschi . Frequente. 
Valeille: salendo a sinistra del torrente - Valle di Cogne: sentiero Cogne-Valnontey sinistra 
orografica; a monte della pedonale verso Lillaz - Valnontey: Valmiana, sentiero parallelo alla 
torbiera, in destra orografica; Giardino Alpino «Paradisia». 

Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas . 
s'bor-med·mo 
Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. Sul territorio valdostano 
è presente inoltre in Valpelline (Henry, 1910). 
Valeille: sentiero di mezza costa - Valle di Cogne: sentiero che da Cogne va a Valnontey, si
nistra orografica. 
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Lecanora ceuisia Ach. 
h 'mo-alp 
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Su roccia , si trova prevalentarnente al di sopra del limite degli alberi. Rara . 
Valeille: fondoval le verso il bivio per il casotto clell 'Arollaz, sul lato destro del torrente, sini 
stra orografica. 

Lecanora cfr. hagenii (Ach.) Ach . 
bor-med 
Su roccia. Rara. uova segnalazione per l'area esaminata. È stata segnalata inoltre 
sul territorio valdostano in Val Veny (Cengia Sambo, 1925). 
Il gruppo L. hagenii-L. dispersa necessi ta di una revisione basata anche sui caratteri 
chemotassonornici ( imis , 1993 ). 
Valnontey: oltre la frazione di Buttier. 

Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh . 
arkt-med 
Su rocce, spesso alla loro sommità. Frequente. 
Valle di Cogne: Bosco cli Sylvenoire, presso i p iani - Valnontey: inizio del sentiero per il Ri
fug io Vittorio Sella; Giardino Alpino «Paradisia», sentiero Cogne - Buttier. 

Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. v. polytropa 
arkt-med·h 'mo/alp 
Su roccia , spesso nelle fessure. Frequente. 
Valeille: sentiero cli mezza costa ; sul fondovalle ; nei pressi del bivio per il casotto clelJ 'Arol
laz. vicino al torrente - Valnontey: sentiero per i casolari di Money; sentiero per i casolari 
clell 'Herbetet. 

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. ssp. rupicola 
arkt-bor-rned 
Su rocce e pareti inclinate. Frequente. 
Valeille: lungo il fondovalle e nei pascoli verso il casotto clell 'Arollaz - Valnontey: oltre i 
casolari di Money 2350 m; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; Giardino Alpino «Paradisia». 

Lecanora subi11tricata (Nyl.) Th. Fr. 
bor-mieur· h' mo-smed · h 'mo 
Su scorza di Conifere. Raro. Nuova segnalazione per l'area esaminata . Segnalata 
inoltre per il territorio valdostano al Col di Olen (Baglietto & Carestia, 1880). 
Valeille: sentiero di mezza costa. 

Lecidea conferenda l yl. 
bor·mo 
Su roccia. Rara. uova segnalazione per l'area esaminata. Segnalata inoltre per il 
territorio valdostano al Piccolo San Bernardo nella Conca del lago Verney (Cengia 
Sambo, 1928). 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia» . 
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Lecidea confluens Nyl. 
arkt-alp(h 'mo) 
Su rocce. Frequente. 
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Valnontey: senriero verso Valmiana, sinistra orografica; oltre i casolari del Money 2350 m; 
sentiero verso i casolari dell 'Herbetet; sentiero verso il Rifugio Vittorio Sella - Valeille: lungo 
il fondovalle e sul sentiero <li mezza costa, sinistra orografica. 

Lecidea lapicida (Ach.) Ach . 
arkt-alp 
Su rocce ricche in composti ferrosi. Comune. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; massi di Val
miana 1725 m; casolari di Money 2325 m; sentiero per i casolari dell 'Herbetet 1900 m - Va· 
leille: sul fondovalle, sinistra orografica, e prima del bivio per il ca otto dell ' Aro!Jaz. 

Lecidea limosa Ach. 
arkt-alp 
Su terreno. Rara. uova segnalazione per l'area esaminata. Segnalata inoltre in Valle 
d 'Aosta al Piccolo San Bernardo nella conca del Giardino Alpino Chanousia (Cen
gia Samba, 1928). Segnalata solo per il settore alpino ( imis , 1993). 
Valnontey: poco dopo l'abitato di Valmiana. 

Lecidea lithophila (Ach.) Ach. 
bor-mieur·mo-subatl 
Su rocce. Rara. Segnalata solo per l'area di studio. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire - Valeille: sul fondovalle, sinistra orografica. 

Lecidella carpathica Korber 
arkt-med·mo 
Su rocce. Rara. 
Valnontey: entiero per il Rifugio Vittorio Sella 2200 m. 

Lecidel/a euphorea (Florke) Hertel 
bor-med 
Su rametti di Junipers communis L. Abbastanza rara. N uova segnalazione per l'a
rea esaminata. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia». 

Leptogium saturninum (Dickson) Nyl. 
bor-mieur· ubatl-med(mo) 
Su muschi epilitici. Abbastanza rara. N uova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Lepraria aeruginosa (Weis.) Sm. 
bor-mieur-med 
Su rocce e pareti in condizioni di umidità e sciafilia, su cuscinetti muscinali e alla 
b ase di tronchi . Comune. 
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Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia» - Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey - Valeille: 
tratto iniziale del sentiero, attraversato il ponte presente a monte del «Campeggio al Sole»; 
sentiero lungo il fondovalle, nei pressi del bivio per il casotto dell' Arollaz. 

Lepraria incana (L.) Ach. 
bor-mieur-med 
Su terreno, cuscinetti muscinali e superfici litiche in anfratti umidi . Comune. Nuova 
segnalazione per l'area esaminata. Segnalata inoltre in Valle d 'Aosta solo a St. Ger
main (Piervittori et al., 1991). 
Valnontey: inizio del sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; poco dopo Valmiana; oltre i ca
solari di Money 2350 m; parete a colaticcio, lungo il sentiero per i casolari dell 'Herbetet 
1800 me nelle fessure delle rocce fino a 2180 m. 

Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau 
arkt-mieur·mo 
Su terreno in condizioni di umidità, tra i muschi, prevalentemente nella fascia su
balpina. Rara. 
Valnontey: ai casolari di Money. 

Letharia vulpina (L.) Hue 
bor-med·h 'mo 
Su Larix decidua Miller e Picea abies (L.) Karsten. Frequente. 
Valle di Cogne: inizio dell 'abitato di Cogne sulle Conifere; Bosco di Sylvenoire ai piani - Val
nontey: Valmiana sentiero parallelo alla torbiera, destra orografica; sentiero per i casolari di 
Money da 1900 a 2100 m - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Lobaria linita (Ach.) Rabenh. 
arkt-alp 
Su muschi epilitici . Rara. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Micarea sylvicola (Flotow) Vedza & Wirth 
bor-mieur 
Su rocce. Rara. 
Valeille: sentiero del fondovalle. 

Miriqui.dica griseoatra (Flotow) Hertel & Rambold 
bor-mieur·h 'mo 
Su rocce. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. Indicata inoltre in Valle 
d 'Aosta solo al Colle di Olen (Baglietto & Carestia, 1880). 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey. 

Mycobilimbia hypnorum (Libert ) Kalb . & Haf. 
arkt-med·mo 
Su terreno , prevalentemente nella fascia alpina e subalpina. Rara. N uova segnala-
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zione per l'area esaminata. Segnalata inoltre in Valpelline, a Bionaz (Henry, 1915). 
Valnontey: casolari di Money 2350 m. 

Nephroma bellum (Sprengel) Tuck. 
bor-subatl-mieur·mo 

Su muschi epilitici. Abb astanza rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Nephroma cfr. helveticum Ach. 
bor, subko-mieur·mo 
Su muschi epilitici, in un anfratto umido. Rara. 
Valeille: parete rocciosa all 'inizio del sentiero che parte dal parcheggio di Lillaz, oltre il "Cam
peggio al Sole". 

Ophioparma ventosa (L.) Norman 
arkt-bor-mieur·h 'moalp-med·alp 
Su rocce. Frequente. 
Valnontey: massi di Valmiana 1725 m; Giardino Alpino «Paradisia» - Valeille: sentiero di 
mezza costa in sinistra orografica; sentiero del fondovalle all 'altezza del gran masso. 

Orphniospora mosigii (Korber) Hertel & Rambold 
mieur-med·alp 

Su rocce. Comune. Per quanto riguarda il territorio valdostano non è m ai stato se
gnalata al di fuori dell 'area di studio. 
Segnalata solo per larco alpino (Nimis , 1993) . 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari dell 'Herbetet; sentiero per il 
Rifugio Vittorio Sella sul lato del G iardino Alpino «Paradisia» e fino a 2290 m; sentiero per 
i casolari di Money, da 1900 a 2350 m - Valeille: sul fondovalle, sinistra orografica e all 'al
tezza del gran masso; nei pressi del torrenre al bivio per il casotto dell 'Arollaz. 

Pannaria pezizoides (G. H. Weber) Trevisan 

arkt-bor-mieur·alp 
Su terreno in anfratti umidi. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esa
minata. 
Valle di Cogne: tratto di sentiero tra Cogne e Lillaz. 

Parmelia pulla Ach. 
s'bor-med 
Su rocce . Comune. 
Valnontey: inizio del sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; massi di Valrniana; Giardino Al
pino «Paradisia»; sentiero per i casolari di Money - Valeille: sentiero di mezza costa; inizio 
sentiero del fondovalle e nei pressi di un anfratto umido. 

Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
arkt-mieur-med·mo 
Su rocce. Frequente. 
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Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; massi di Valmiana; sentiero per i casolari di Money; 
sentiero per i casolari dell ' Herbetet - Valeille: prima del bivio per il casotto dell 'Arollaz; sen
tiero di mezza costa; inizio sentiero del fondovalle e nei pressi di un anfratto umido - ValJe 
di Cogne: sentiero parallelo alla carrozzabile che va a Valnontey in sinistra orografica. 

Parmelia stygia (L.) Ach. 
arkt-h 'mo/ alp 
Su rocce e cuscinetti muscinali. Abbastanza rara . 
Valnontey: massi e.li Valmiana. 

Parmelia submontana Hale 

mieur-smed·mo 
Su rami e tronchi di Conifere. Frequente. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta . 
Valle di Cogne: tratto di sentiero tra Cogne e Lillaz, sinistra orografica. 

Parmelia sulcata Taylor 
arkt-med 
Su rocce e cuscinetti muscinali. Abbastanza rara. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella, nei pressi del 
torrente 2290 m - Valeille: inizio sentiero del fondovalle e nei pressi di un anfratto umido; 
sentiero di mezza costa - Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey in sinistra orografica. 

Parmelia taractica Krempelh. 
s'bor-med, sub-ko 
Su rocce. Frequente. 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari di Money; sentiero per i ca
solari dell'Herbetet - Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire; sentiero che da Cogne va a Val
nontey - Valeille: prima del bivio per il casotto di Arollaz; sentiero di mezza costa. 

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. 
bor-smed·h'mo 
Alla base dei tronchi di Larix decidua Miller e di Picea abies (L.) Karsten. Comune. 
Valle di Cogne: sentiero che porta a Sylvenoire; sentiero verso Valnontey - Valnontey: Val
miana, sentiero parallelo alla torbiera sulla destra orografica; Giardino Alpino «Paradisia»; 
sentiero per i casolari di Money. 

Parmeliopsis hyperopta (Ach .) Arnold 
bor-mieur·h'mo 
Alla base di tronchi di Conifere, spesso associata con Parmeliopsis ambigua (Wulf.) 
Nyl. Abbastanza rara. 
In Italia è presente solo al Nord (Nimis, 1993) . 
Valle di Cogne: sentiero verso Sylvenoire. 

Peltigera aphthosa (L.) Willd. 
arkt-bor-mieur·alp 
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Su terreno tra i muschi. Frequente. 
Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Lill az; piani di Sylvenoire; Cogne pista di fondo ; sen
tiero verso Valnontey, sinistra orografica - Valnontey: prima del bivio per i casolari cli Mo
ney, destra orografica 1800 m; oltre i casolari di Money 2350 m; sentiero per i casolari del!' 
H erbetet - Valeille: sentiero sul fondovalle , in sinistra orografica. 

Peltigera canina (L.) Willd. 

bor-smed 
Su terreno. Frequente. 
Valnontey: sopra Buttier - Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Lillaz ; sentiero verso Val
nontey in sinistra orografica. 

Peltigera collina (Ach. ) Schrader 
bor·subatl-mieur·subatl-med·mo, oz 
Su rocce muschiose . Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l 'a rea esaminata. 
Valle di Cogne: lungo il sentiero Cogne-Valnontey, sinistra orogra fica - Valeille: anfratto 
umido. 

Peltigera didactyla (With .) Laundon 
arkt-med 

Su terreno, tra i muschi. Frequente. 
Valle di Cogne: tratto di sentiero tra Cogne e Li llaz, sinistra orografica. 

Peltigera cfr. elisabethae G yelink 
bor 
Su terreno e rocce muschiose nel sottobosco di Larix decidua Mi!Jer. Rara . Nuova 
segnalazione per la Va!Je d 'Aosta e per il settore occiden tale delle Alpi . 
Valeille: prima del bivio per il casotto del! ' Arollaz - Valle di Cogne: sentiero Cogne-Sylve
noire, sinistra orografica. 

Peltigera lwrizontalis (Hudson) Baumg. 
bor-smed 
Su terreno e sui muschi . Frequente. 
Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Champolong; sentiero per il Bosco di Sylvenoire, prima 
dei piani. 

Peltigera leucophlebia (Nyl.) G yelnik 
arkt-med·mo 
Su terreno. Rara . Per quanto riguarda il territorio valdostano non è mai stata se
gnalata al di fuori de!J 'area di studio. 
Valnontey: sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; poco dopo il ponte sul torrente Valnontey, 
tra tto iniziale Buttier-Valnonrey, superato il ponte in sinistra orografica. 

Peltigera malacea (Ach.) Funck. 
arkt-mieur·mo-smed ·mo 
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Su terreno e sopra massi muschiosi. Frequente. Nuova segnalazione per l'area esa
minata. 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire; sentiero verso Valnontey - Valnontey: Giardino Alpino 
«Paradisia»; sentiero verso Buttier; sentiero per i casolari di Money da 1900 a 2350 m - Va
leille: sentiero di mezza costa. 

Peltigera polydactyla (Necker) H offm. s.l. 
arkt-mieur-smed 
Su terreno , nel sottobosco . Abbastanza rara . Nuova segnalazione per l'area esami
nata. Non è tuttavia possibile una determinazione accurata in quanto i campioni 
esaminati sono sterili . 
Valnontey: poco oltre Valmiana - Valle di Cogne: sentiero Cogne-Lillaz, nei pressi dell 'abi
tato di Cogne; sentiero da Cogne-Valnontey, sinistra orografica . 

Peltigera praetextata (Florke & ex Sommerf.) Zopf 
bor-srned 
Su terreno e alla base dei massi . Comune. Nuova segnalazione per la Valle d ' Ao
sta . Nell 'area di studio è più frequente la fo rma non isidiata . 
Valnontey: sentiero per il Rifugio Vittorio Sella; Giardino Alpino «Paradisia» - Valeille: ini
zio del sentiero sul fondovalle; sentiero di mezza costa - Valle di Cogne: sentiero da Cogne 
a Cbarnplong, sinistra orografica. 

Pelti.gera rufescens (Weis) Humb. 
arkt-med 
Su terreno . Rara. N uova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: sentiero per i casolari dell 'Herberer - Valle di Cogne: sentiero verso Valnonrey, 
sinistra orografica. 

Peltigera venosa (L.) Hoffm . 
arkt-mieuralp-smed·alp 
Su te rreno. Rara. 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnontey. 

Pertusaria corallina (L. ) Arnold 
s'bor-mieur·mo-med 
Su rocce. Rara. Nuova segnalazione per l 'area di studio. 
Valnontey: massi di Valrniana. 

Pertusaria isidioides (Schaerer) Arnold 
alp-lieur·h 'mo/ alp 
Su rocce. Rara . Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valnon tey: massi di Valrniana. 

Pertusaria lactea (L.) Arnold 
bor-srned ·mo 
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Su rocce e pareti silicee . Frequente. 
Valeille: parete rocciosa all 'inizio del sentiero che parte dal «Campeggio al Sole» di Lillaz -
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella, nei pressi del 
torrente 2290 m - Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Champolong; sentiero verso Valnon
tey, sinistra orografica. 

Physcia aipolia (Humb.) Hampel 
bor-med 
Su rami di Conifere. Abbastanza rara. N uova segnalazione per l 'area esaminata. 
Valnontey: sentiero da Cogne oltre la frazione di Buttier. 

Physcia albinea (Ach.) Nyl. 
bor-med 
Su rami di Coni fere. Rara. Nuova segnalazione p er l'area esaminata. 
Valle di Cogne: sentiero Cogne-Lillaz in sinistra orografica. 

Physcia dubia (Hoffm.) Lett. v. dubia 
arkt-smed 
Su rocce. Abbastanza rara . N uova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: sentiero per il Rifugio Vittorio Sella. 

Physcia magnussonii Frey 
arkt-alp/prealp 
Su rocce e pareti silicee. Rara. N uova segnalazione per l'area esaminata. 
Questa specie, sicuramente rara in Itali a, è s.tata inoltre segnalata per il Trentino 
Alto Adige e la Lombardi a (Nimis, 1993 ). 
Valle di Cogne: sul sentiero che va a Valnontey, destra orografica - Valeille: lungo il fondo
valle. 

Physcia ste/laris (L.) Nyl. 
bor-med 
Su rametti di ]uniperus communis L. Abbastanza rara . Nuova segnalazione per l'a
rea esaminata . 
Valnontey: Giardino Alpino «Parad isi a». 

Physconia distorta (With.) Laundon 
s'bor-smed-rned ·rno 
Su scorza di Conifere. Rara . N uova segnalaz ione per l'area esaminata. 
Valle di Cogne: sentiero che dal ponte sulla Grand Eyvia sale verso la cascara di Lillaz. 

Physconia grisea (Lam .) Poelt ssp . grisea 
mieur-med 
Su roccia muschiosa. Rara . Nuova segnalazione per la Valle d'Aosta . 
Valeille: sentiero di mezza costa . 
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Pleopsidium chloroplumum (Wahlenb. ) Zopf 
arkt-alp 
Su pareti di roccia sil icea . Frequen te. 
Valnontey: senriero per i casolari dell 'Herberer - Valle di Cogne: senriero Cogne-Valnontey, de
stra orografi ca da 1650 m - Valeille: all 'imbocco della valle nei pressi del gran masso, 1700 m. 

P01pidia crustulata (Ach.) Hertel & Knop 
bor-med·mo 
Su rocce. Abbastanza rara . 
Valeille: sul fo ndovalle; sentiero di mezza costa. 

Porpidia macrocmpa (DC. ) H ertel & Schwa b. 
arkt-med 
Su roccia silicea. Abbas ranza rara . 
Valnontey: G iardino Alpino «Paradisia»; sent iero per i casolari del! ' H erbetet; massi d i Val
miana 1725 m - Valeille: senr iero di mezza costa . 

Protoparmelia picea auct. 
mieur(atl )-smed-subatl , (oz) 
Su roccia silicea. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Segnalara solo per la Valle d 'Aosta (Nirnis, 1993 ) 
Valnontey: sentiero per l'H erbetet , prima dell 'ultimo ponre. 

Pseudephebe pubesce11 s L. M. Choisy 
arkt-mo/alp 
Su roccia silicea. Rara . 
Valnontey: massi di Valmiana. 

Pseudevemia furfi1racea (L. ) Zopf 
bor-med·mo 
Sui rami e sui tronchi delle Conifere. Comune, ad eccezione del fondovalle della 
Valeille . 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoi re, Cogne-Lillaz, sinis tra orografi ca - Valnontey: sentiero 
parallelo alla torbiera, destra orografi ca, all 'al tezza di P rà Suppiaz; sentiero per i casolari di 
Money 2000-2100 m - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Pseudevernia fwfuracea v. ceratea (Ach.) H awksw. 
bor-smed·mo/alp 

-Sui rami e sui tronchi delle Conifere . Comune, ad eccezione del fon dovalle della 
Valeille. Nuova segnalazione per la Valle cl ' Aosta. 
È più frequente alle quote eleva te (Nimis, 1993 ). 
Valle di Cogne: Bosco d i Sylvenoire - Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per 
i casolari di Money 2000-2100 m 

Psilolechia lucida (Ach .) M. Choisy 
mieur-subatl 
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Su rocce in condizioni di elevata umidità . A bbastanza rara. 
Valeille: anfratto umido. 

Racodium rupestre P ers. 
bor-mieur 
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Su pareti rocciose interessare da colaticci. Rara. N uova segnalazione per la Valle 
d 'Aosta . 

In Italia è segnala ta solo per il Trentino e la Lombardia ( imis , 1993). 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 
bor-med 

Su rocce. Abbastanza rara. 
Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Champolong, dopo Sylvenoire - Valeille: anfratto umido . 
Valnontey: eia Cogne ol tre la frazione cli Buttier. 

Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh. 
bor-alp 
Su roccia silicea. Abbastanza rara. 
Valnontey: sentiero verso Buttier; sentiero oltre i casolari di Money 2350 m - Valeille: lungo 
il torrente in sinis tra orografica . 

Rhizocarpon disporum (Hepp) Mi.ili. Arg. 
mieur-med 

Su rocce . Rara. Nuova segnalazione per l 'area esaminata. 
Vanontey: sentiero verso i casolari cli Money. 

Rhizocarpon geographicum L. DC. s. lar.3 

arkt-med 
Su roccia silicea. Comune. 
Valnontey: sentiero verso Valmiana e massi di Valmiana; Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero 
per i casolari dell'H erbetet; semiero per il Rifugio Vittorio Sella lungo il tratto che costeggia il 
Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari di Money, da 2000 a 2-UO m - Valeille: 
sentiero di mezza costa; sul fondovalle; pascoli verso il casotto dell ' Arollaz - Valle di Cogne: 
sentiero Cogne-Valnontey oltre la frazione di Buttier. 

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm. ) Zopf 
mieur-smed·alp(mo) 
Su roccia silicea spesso sull a sommità dei massi. Comune. 
Valle di Cogne: salendo a Sylvenoire; sentiero verso Valnontey - Valeille: fondovalle e sen
tiero di mezza costa - Valnontey: nei pressi dell'abitato di Valmiana; Giardino Alpino «Pa
racl isia»; sentiero per il Rifugio Vittorio Sella lungo il rratto che costeggia il G iardino Alpino 
«Paradisia» e a quota 2290 rn vicino al torrente; sentiero per i casolari di Money 2350 rn; 
sentiero per i casolari cieli' H erbetet; Cogne olt re la frazione di Buttier. 

3 Si considerano con quesro cp irero la maggior parre del le specie di Rhizocarpo11 a ral1o gialJo. 
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Rhizoplaca melanophthalma (Ramond) Leuckert & Poelt 
arkt-alp 
Su roccia silicea spesso associata a Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf. Rara. N uova 
segnalazione per l'area esaminata. 
Valeille: fondovalle e pascoli verso il casotto dell ' Arollaz. 

So/orina crocea (L.) Ach. 
arkt-alp 
Su terreno al di sopra del limite degli alberi. Abbastanza frequente. 
La distribuzione italiana potrebbe essere limitata all'arco alpino (Nimis, 1993 ). 
Valnontey: sentiero per i casolari di Money, da 1900 a 2200 m. 

Sporostatia testudinea (Ach.) Massal. 
mieur-smed ·alp 
Su rocce. Abbastanza rara. 
Valnontey: casolari di Money 2325 m. 

Squamarina cartilaginea (With.) P. J ames 
mieur subatl-med 
Su terreno. Rara . 
Valnontey: sentiero per i casolari dell 'Herbetet. 

Stereocaulon alpinum Laurer 
arkt-mieur·alp 
Su terreno. Abbastanza rara. 
La distribuzione in Italia riguarda solo le regioni settentrionali (Nimis, 1993 ). 
Valeille: lungo il fondovalle in sinistra orografica - Valnontey: sul fondovalle in sinistra oro
grafica a 1680 m; zona a monte del Rifugio Vittorio Sella. 

Stereocaulon botryosum Ach. 
alp 
Sulla sommità delle rocce . Rara . 
Per quanto riguarda il territorio italiano è presente solo sull 'arco alpino (Nimis, 1993). 
Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; nei pressi dell 'abitato di Valmiana. 

Thamnolia vermicularis (Swartz .) Schaerer 
alp 
Su terreno. Comune. 
In Italia si trova solo sulle Alpi (Nimis, 1993). 
Valnontey: tratto iniziale del sentiero Valnontey-Valmiana; Giard ino Alpino «Paradisia»; sen
tiero per i casolari di Money da 1800 a 2100 m; sentiero Cogne-Valnontey, oltre la frazione 
Buttier - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Umbilicaria crustulosa (Ach. ) F rey ssp. crustulosa v. crustulosa 
arkt-alp/ pralp 
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Su rocce. Comune. 
Valeille: tratto iniziale del sentiero, attraversato il ponte presente a monte del «Campeggio 
al Sole» - Valnontey: Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero Cogne-Valnontey oltre la fra
zione Buttier; sentiero per i casolari di Money, da 1900 a 2100 m - Valle di Cogne: sentiero 
verso Valnontey. 

Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey v. badiofusca Frey 
smed 
Su rocce e pareti in presenza di infiltrazioni di acqua. Frequente. Nuova segnala
zione per l'area esaminata. Non esistono dati pubblicati relativi alla presenza della 
specie sul territorio valdostano, la presenza è stata comunque indicata da Codogno 
(Nimis , 1993). 
Valeille: sentiero di mezza costa e pietraia sul fondovalle - Valle di Cogne: Bosco di Sylve
noire - Valnontey: sentiero per i casolari di Money. 

Umbilicaria cylindrica (L.) Duby 
arkt-mieur·mo/alp-med·alp 
Su rocce anche sulla sommità dei massi. Frequente. 
Valeille: sul fondovalle - Valnontey: massi di Valmiana; Giardino Alpino «Paradisia»; sen
tiero per i casolari dell 'Herbetet - Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire. 

Umbilicaria cylindrica v. tornata (Ach.) Nyl. 
subalp-alp 
Su rocce e pareti silicee. Frequente. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valeille: sul fondovalle, dopo il gran masso - Valnontey: sentiero per i casolari dell'Herbetet. 

Umbilicaria deusta (L. ) Baumg. 
(arkt-)bor-smed·alp 
Su roccia silicea, su superfici poco inclinate. Rara. 
Valnontey: sentiero del fondovalle, prima del bivio per i casolari di Money. 

Umbilicaria hirsuta (Westr.) Hoffm. 
arkt-med 
Su roccia. Rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valnontey: massi di Valmiana. 

Umbilicaria laevis (Schaerer) Frey 
smed-med 
Su roccia. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. Segnalata inoltre in Valle 
d 'Aosta solo a Graines (Piervittori et al., 1991). 
Valnontey: sentiero per i casolari di Money. 

Umbilicaria leiocarpa DC. 
arkt-alp 
Su pareti subverticali. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valeille: sul fondovalle. 
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Umbilicaria polyphyilla (L.) Baumg. 
bor-mieur·alp 
Su roccia. Frequente. Ton è mai stata segnalata in Valle d 'Aosta al di fuori dell 'a
rea 111 esame. 
Valnontey: massi di Valmiana; Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero di Valmiana, prima del 
bivio per i casolari di Money. 

Umbilicaria ruebelliana (Du Rietz & Frey) Frey 
smed-med 
Su pareti e rocce. Rara . N uova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
In Italia è stata inoltre segnalata in Piemonte e in Lombardia (Nimis, 1993 ). 
Valnontey: sentiero di fondovalle, prima del bivio per i casolari di Money. 

Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. 
arkt-bor-smed·alp 
Su roccia silicea. Rara. Nuova segnalazione per l'area esaminata. 
Valnontey: sentiero di Valmiana , prima del bivio per i casolari di Money. 

Usnea glabrescens (Vainio) Vainio 
bor-mieur·mo 
Sui rami delle Conifere. Abbastanza rara . 
Non è mai stata segnalata al di fuori dell 'area di studio (Nimis, 1993). 
Valle di Cogne: Bosco di Sylvenoire. 

Usnea lapponica Vainio 
mieur-smed 
Sui rami delle Conifere. Frequente. 
Valnontey: Valmiana, destra orografica, tratto parallelo alla torbiera di Prà Suppiaz - Valle 
di Cogne: sentiero verso Sylvenoire - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Usnea rigida (Ach .) Motyka 
mieur (subatl) 
Sui rami delle Conifere. Abbastanza rara. Nuova segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Valle di Cogne: piani di Sylvenoire. 

Vulpicida pinastri (Scop.) Mattson & Lai 
bor-mieur·mo 
Su scorza di Conifere spesso associata a Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. alla base 
dei tronchi. Frequente. 
Valle di Cogne: sentiero da Cogne a Champolong, sinistra orografica; sentiero verso Val
nontey, sinistra orografica - Valnontey: prima della torbiera di Prà Suppiaz; lungo il sentiero 
poco dopo Valmiana; Giardino Alpino «Paradisia»; sentiero per i casolari dell 'Herbetet; sen
tiero per i casolari di Money - Valeille: sentiero di mezza costa. 

Vulpicida tubulosus (Schaerer) Mattson & Lai 
bor-mieur subalp-alp 
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Su roccia vicino al terreno. Abbastanza frequente. Nuova segnalazione per l'area 
esaminata. 
Valnontey: Giardino Alpino «Para<lisia»; prima del bivio per i casolari di Money, destra oro
grafica; senriero per i casolari dell'Herbeter, <la 2060 m 

Xa11thoria elega11s (Link) Th. Fr. 
arkt-med 
Su rocce e pareti. Frequenre. 
Valle di Cogne: sentiero verso Valnonrcy, sinistra orografica - Valnontey: Giardino Alpino 
«Paradisia»; senriero per i casolari di Money, 2000-2100 m; entiero per il Rifugio Vittorio 
Sell a; sentie ro per i casolari dell 'Herbetet, 1800 m su una parete a colaticcio lungo il sen
tiero. 

C01 CLUSIO I 

La complessità dell 'area, da un punto di vista geografico e climatico si riflette 
in una flora lichenica discretamente ricca e varia (158 specie) e tutt'altro che ba
nale, come è dimostrato dal basso numero di specie comuni censite (Fig. 1). Pre
valgono i licheni crostosi (36.7 % ) seguiti dai fogliosi (31.2 % ) e dai fruticosi (29.4 %). 

Se si considerano i substrati di crescita prevalgono i licheni rupicoli (45.3 %), 
seguiti dai terricoli (33.5 %) e dai corricicoli (18.2 % ). Questi rapporti subiscono 
delle variazioni qualora si mettano a confronto, in particolare, i due valloni laterali. 
In Valnontey le 126 specie censite sono ripartite in 51 % rupicoli, 35 % terricoli e 
13 % corticicoli; tra le 68 della Valeille risultano dominare i rupicoli (63 % ) seguiti 
dai terricoli (25 % ) e corrici coli (11 % ) . 

L'analisi floristica condotta ha permesso di evidenziare 51 specie nuove per l'a
rea studiata e 24 per l'intero territorio valdostano. Il numero è destinato comun
que, in entrambi i casi, ad aumentare in quanto sono in corso alcune verifiche di 

comune 

frequente 

raro 

abbastanza raro 

Fig. 1 - Distribuzione delle specie nell 'a rea di scudio. 
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specie critiche (indicate nel testo con l'abbreviazione cfr.) e di al tre non inserite nel 
suddetto elenco, a causa dello scarso materiale reperito. 

Considerando l'ampiezza corologica delle specie (Fig. 2) si osserva una predo
minanza di licheni con distribuzione artico-alpina (19% ) e boreale-mediterranea 
( 17 % ) a conferma delle caratteristiche geografiche e climatiche del! ' area esaminata. 
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Fig. 2 - Ampiezza corologica delle specie censire secondo Wirrh (1980). 
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RIASSUNTO 

Le au trici riporrano i risulrari di uno srudio condono sulla flora lichenica presenre in Valnonrey, Va
leiUe e nel Bosco di Sylvenoire in Valle di Cogne (Parco Nazionale del G ran Paradiso). Il lavoro rien
tra nell 'ambito di un più vasto programma di ricerche avviare agl i inizi degli anni '80 allo scopo di ap
profondire e incrementare le conoscenze lichenologiche in Valle d 'Aosta, con particolare arrenzione al 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Compless ivamente sono state censite 158 specie di cui 51 nuove per l'area esaminata e 2-l per l'in

tero territorio valdostano. L'elenco flori stico è completato da nore fitogeografiche, corologiche ed eco
logiche per ciascuna specie. 
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RÉSUMÉ 

Recherches lichénologiques dans le Pare NatùJna! du Grand Paradis: Va!nontey et Va!ei!le (Va!lée d'Aoste, 
Ttalie). 

Les auteurs ind iquent !es résu!tats d'une étude conduite sur !es lichens de la Valnontey, de la Va
leille et du bois de Sylvenoire , dans la Vallée de Cogne (Pare National du Grand Paradis) . 

Le trava il ent re dans le cadre d 'une programme des recherches pour étendre !es connaissances 
lichéniques de la Vallée d 'Aoste, particulièrement en ce qui concerne le Pare National du Grand 
Paradi s. 

Cet inventaire comprend 158 espèces dont 51 nouvelles pour !'aire étudiée et 24 pour la Vallée 
d ' Aoste. Pour chaque espèce sont données des informations phytogéographiques, chorologiques et éco
logiques. 
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Flora urbica e ruderale di Aosta 
M ANUELA B occAFOGLI 

R eg. Pallin 30 - Aosta 
F RANCO M ONTACCHINI 

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

M. Boccafogli , F. Monracchini . Urban and ruderal flora of Aosta city. Rev. Valdòtaine Hist. Nat. 48: 
115-127, 1994. 

The authors list the urban and ruderal flora in the city of Aosta with distribution and frequency of 
each species. They report in tota] 176 vascular plants referring to 125 genera and 46 families. 

Most of the species are ruderal and make up communities related to the phytosociological classes 
Chenopodietea, Plantaginetea majoris, Asplenierea rupestris. Some species are related to the Arrhe
natheretea class. 

Lo studio della flora urbica e ruderale è ritornato attuale, dopo molti anni di 
parziale oblio, per motivi scientifici legati a problemi corologico-ecologici e a pro
blemi sanitari. 

L'uomo, infatti, costruendo gli agglomerati urbani che oggi, ancora, sono in fase 
di espansione a macchia d'olio, ha profondamente modificato gli habitat naturali 
ed ha creato una forte spinta alla selettività nelle specie vegetali. Molte delle spe
cie native sono state espulse o sopravvivono con difficoltà in questi territori, men
tre numerose specie esotiche, più adattate alle nuove condizioni ambientali, sono 
risultate più competitive e tendono ad occupare, in modo invasivo, i nuovi habitat, 
più ostili al popolamento vegetale, ma con minore pressione di concorrenza. 

Questo risulta, quindi, un interessantissimo campo di indagine per i fenomeni 
di adattamento e concorrenza fra le specie e per lanalisi della dispersione sul ter
ritorio delle specie esotiche. 

L'altra fonte di interesse è data dai problemi connessi fra laffermarsi di questo 
nuovo contingente di specie e la modificazione delle risposte allergeniche nei sog
getti sensibili alle pollinosi, con la comparsa di nuove sintomatologie e il problema 
delle diagnosi delle cause di induzione. 

La concomitanza di interessi ha creato un nuovo risveglio di questo filone di ri
cerca a cui il lavoro si affianca. 

Per il settore Nord-occidentale del territorio italiano, oltre ai lavori di Balbis 
(1806) e di Re (1825), per altro non strettamente riferiti alla flora urbica, ed a quelli 
classici di Traverso (1898, 1899) e di Cobau (1916, 1920, 1921) si possono ricor-

Lavoro eseguito con il Contributo M.U.R.S.T. (60% ) 



116 1\1. BOCCAFOGLJ - E 1\!0NTACCHI NI 

dare, in tempi recenti , le ricerche di Montacchini, Filipello, Ariello (1965) per il 
Forte di Exilles e di Siniscalco e Montacchini (1993/94), a cui si rimanda per una 
bibliografia più dettagliata, sulla flora di Torino. Sempre da segnalare è il recente 
Colloquio della Società Botanica Italiana, Gruppo di Lavoro per la Floristica (Ge
nova, 21 maggio 1993) «Problematiche floristiche delle aree urbane». 

Per quanto riguarda il territorio della Valle d 'Aosta , si può solo far riferimento 
al «Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d ' Aoste» di Vaccari ( 1904-
1911) e al «Catalogue des plantes récoltées par le professeur Lino Vaccari dans la 
Vallée d ' Aoste» di Peyronel et al. (1988) con alcune segnalazioni di piante presenti 
nella città di Aosta o nel suo immediato circondario. 

La presente pubblicazione è il risultato di due anni di ricerche sul territorio della 
città di Aosta, con sopralluoghi effettuati con cadenza mensile da marzo ad otto
bre per verificare la presenza ed eventualmente la sostituzione, nel tempo, dei po
polamenti vegetali dei diversi ambienti studiati ed è stata l'oggetto della Tesi di Lau
rea in Fitogeografia per il corso di Scienze Naturali. 

LA CITTÀ DI AOSTA 

Aosta, capoluogo di Regione e centro amministrativo, economico e demografico 
della stessa, è situata in un 'ampia conca della valle principale della Dora Baltea, allo 
sbocco della Valle del Gran San Bernardo ed è posta ad una altitudine di 577 m 
s.l.m .. Essa è lambita a Sud dalla Dora Baltea e parzialmente at traversata dal tor
rente Buthier verso Est. 

Il comune di Aosta confina a Est con i comuni di Saint Christophe e di Pol
lein, a Sud con i comuni di Charvensod e Gressan, a Nord con i comuni di Roi
san e di Gignod e ad Ovest con quello di Sarre. 

Il territorio di Aosta si sviluppa a Nord su un tratto collinare esposto a Sud e 
molto solleggiato e, anche, all 'interno della città si hanno dislivelli abbastanza sen
sibili che variano da 583 m s.l.m. della Cattedrale ai 570 m della Dora a Pont Suaz. 

La conca di Aosta si può considerare stabilmente abitata a partire dall 'inizio 
del III millennio a. C. dai Salassi che, probabilmente, avevano già costruito un 
borgo fortificato di cui , attualmente, mancano notizie certe. Sicuramente, i resti 
ancora molto chiaramente visibili appartengono alla città romana Augusta Prae
toria, fondata fra il 25 e il 23 a. C., circondata da Mura che per molti secoli hanno 
rappresentato il limite reale del centro abitato e con una superficie di circa 41 et
tari . Solo in tempi recenti con la costruzione della ferrovia (1886) e poi di una se
rie di edifici pubblici , come le caserme e altri, si è avuta una espansione fuori dalle 
Mura, accentuata e sviluppatasi al massimo soprattutto negli ultimi 50-60 anni. 
Oggi l'area urbana di Aosta ricopre 800 ettari, mentre il comune si estende su 2241 
ettari. 

La città di Aosta ha un valore medio di precipitazioni di appena 585 mm/anno, 
con precipitazioni più abbondanti in primavera e in autunno e minime in estate e 
in inverno. I giorni piovosi sono circa 72 ali' anno e le precipitazioni nevose inte-
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ressano circa 7 giorni all 'anno con altezza del manto nevoso di soli 2 cm in media 
in dicembre, gennaio e febbraio ed una permanenza al suolo di circa 22 giorni. 

Il mese più caldo è luglio con massime fino a 30° C, mentre la media delle mas
sime è 15, 4° e e la media delle minime 5, 3° e (i dati riferiti corrispondono alpe
riodo 1951-1963). 

I venti dominanti risultano quelli del settore Ovest che garantiscono la scarsa 
nebulosità del cielo. 

Nel complesso il clima di Aosta rispecchia quello del settore xerotermico che 
interessa la media valle, della chiusa del Montjovet fino alla stretta di Villeneuve. 

LA FLORA 

Nell'impossibilità di poter analizzare tutta l'area urbana con cadenza mensile, 
si è concentrata la ricerca su alcune aree ritenute, ad un primo approccio , più si
gnificative. Le zone esaminate sono state: le Mura Romane, la Riva della Dora nel 
tratto urbano , la collina di Aosta, il Teatro Romano, il Ponte Romano, l'Arco d ' Au
gusto e le vie adiacenti a questi resti storici, la zona di Sant 'Orso, la zona della Cat
tedrale, le vie del centro storico, la zona attorno alla Torre del Lebbroso e al Tri
bunale, alcune vie periferiche scelte come campione e le aiuole e i prati inclusi nel 
concentrico urbano. 

Nel riportare l'elenco floristico si sono resi omogenei i dati di frequenza e di 
habitat raccolti puntualmente. 

Nel complesso sono state individuate 176 entità di piante vascolari appartenenti 
a 125 generi ripartiti in 46 famiglie . 

Equi setacea e 
Equisetum palustre L.: sporadica, riva della Dora e ruscelli 

Aspleniaceae 
Asplenium trichomanes L. : abbondante, muri e Mura Romane 
Asplenium ruta-muraria L.: abbondante, muri e Mura Romane 

Athyriaceae 
Athyrium distentz/olium Tausch: sporadica, muretti e canale 

Salicacea e 
Salix alba L.: abbondante, riva della Dora Baltea 
Salix caprea L.: abbondante, riva della Dora 
Salix viminalis L.: abbondante, riva della Dora 
Populus nigra L.: sporadica, prati 

Betulacea e 
Alnus incana (L.) Moench: sporadica, canale 

Corylaceae 
Carpinus betulus L.: sporadica, ruderale 
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Ulmacea e 
Ulmus minor Miller: sporadica, prati 

Moraceae 
Ficus carica L.: abbondante, giardini privati 

Cannabaceae 
Humulus lupulus L.: abbondante, strade e reti 

Urticaceae 
Urtica dioica L.: abbondante, ruderale 
Urtica urens L.: sporadica, ruderale 
Parietaria officinalis L.: abbondante, ruderale 

Polygonaceae 
Polygonum aviculare L.: sporadica, strade sterrare, marciapiedi e pavet 
Polygonum persicaria L.: sporadica, strade asfaltate e fossi 
Rumex sanguineus L.: sporadica, strade asfaltate 
Rumex bucephalophorus L.: sporadica, prati 

Chenopodiaceae 
Chenopodium botrys L.: abbondante, Mura e muri 
Chenopodium ambrosioides L.: sporadica, strada sterrara (Dora) 
Ch enopodium vulvaria L.: abbondante, ruderale 
Chenopodium murale L. : sporadica, Mura Romane 
Chenopodium album L. : abbondante, ruderale 
Kochia scoparia (L.) Schrader: rara, strada sterrata 
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Kochia scoparia (L.) Schrader forma trichophylla (Schmeiss) Schinz et Thell : rara , 
strada sterrata e scarpatine (riva Dora) 

Salso/a kali L.: abbondante, strada sterrata (Dora) 

Amaranthaceae 
Amaranthus retro/lexus L.: abbondante, ruderale 

Portulacaceae 
Portulaca oleracea L.: abbondante, marciapiedi e strade 

Caryophyllaceae 
Stellaria media (L.) Villars: abbondante, ruderale 
Sagina apetala Ard.: sporadica, strade sterrate e muretti 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.: abbondante, ruderale 
Silene vulgaris (Moench) Garcke: sporadica, strade asfaltate 
Silene alba (Miller) E.H.L. Krause: abbondante, ruderale 
Silene dioica (L.) Clairv.: sporadica, prati 
Saponaria o//icinalis L.: abbondante, strade sterrate, muretti e prati (Dora) 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link: sporadica, Mura Romane 

Ranunculaceae 
Clematis vitalba L.: abbondante, reti (prati) 
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Ranunculus acris L. : abbondante, prati, aiuole, strade sterrate 
Ranunculus montanus Willd.: sporadica, prati 
Rammculus bulbosus L. : sporadica, prati e Mura Romane 

Papavel'aceae 
Papaver rhoeas L. : sporadica, ruderale 
Papaver dubium L. : sporadica, ruderale 
Chelidonium majus L. : abbondante, ruderale 
Fumaria o/fici11alis L. : abbondan te, ruderale 

Crnciferae 
Sisymbrium austriacum J acq.: abbondante, ruderale 
Descurainia sophia (L. ) Webb: abbondante, scarpatina e strade sterrate (Dora) 
Isatis tinctoria L.: abbondante, ruderale 
Capsella bursa-pastoris (L. ) Medie. : abbondante, ruderale 
Lepidium ruderale L. : abbondante, strada sterrata (Dora) 
Lepidium gramimfolium L. : sporadica, strade asfaltate 
Cardaria draba (L. ) Desv. : sporadica, strade sterrate (prati) 
Diplotaxis temu/olia (L. ) DC. : abbondante, ruderale 
Sinapis arvensis L.: sporadica, p ra ti 

Resedaceae 
Reseda lutea L.: abbondante, ruderale 

Crassulaceae 
Sedum album L. : abbondante, ruderale 
Sedum dasyphyllum L.: abbondante, ruderale 

Rosaceae 
Filipendula ulmaria (L. ) Maxim.: rara, canale 
Rubus idaeus L.: abbondante, ruderale 
Rosa canina L. : sporadica, strade sterrate e prati 
Potentilla argentea L.: rara , Mura Romane 
Sorbus aucuparia L.: sporadica, aiuole 
Prunus dulcis (Miller) D .A. Webb: abbondante, p rati e giardini privati 
Prunus anneniaca L. : abbondante, prati e giardini privati 
Prunus cerasi/era Ehrh .: abbondante, aiuole e marciapiedi 
Prunus cerast/era Ehrh . var. pissardii (Carriere) L.H. Bailey: abbondante, aiuole e 

marciapiedi 
Prunus avium L.: abbondante, prati e giardini privati 

Leguminosa e 
Colutea arborescens L. : sporadica, prati 
Vicia sativa L. : sporadica, prati 
Melilotus alba Medicus: abbondante, prati 
M elilotus officinalis (L.) Pallas. : abbondante, strade, prati e vigne 
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Medicago lupuli11a L.: sporadica, prari , vigne e strade sterrate 
Medicago sativa L.: abbondanre, ruderale 
Medicago minima (L.) Barrai.: abbondanre, ruderale 
Trzfolium repens L. : abbondanre, ruderale 
Tnfolium pratense L.: abbondante, prati , aiuole e srrade 
Lotus comiculatus L.: abbondanre, prati , srrade srerrare e riva Dora 
Lotus pedunculatus Cav.: sporadica, prari 
Onobrychis vicùfolia Scop.: abbondanre, aiuole, prari e riva della Dora 

Oxalidaceae 
Oxalis comiculata L. : abbondante, ruderale 

Gernniaceae 
Geranium pyrenaicum Burm. fil.: sporadica, strade srerrate 
Erodium cicutarium (L.) L'Her.: abbondante, ruderale 

Euphorbiaceae 
Euphorbia peplus L.: sporadica, strade e Mura Romane 
Euphorbia seguiera11a Necker: sporadica, strade 

Simaroubaceae 
Ailanthus altissima (Miller) Swin .: sporadica, Mura Romane 

Vitacea e 
Vitis vinzfera L.: sporadica, murerti e Mura Romane 

Malvacea e 
Malva sylvestris L.: abbondante, ruderale 

Violacea e 
Viola hirta L.: sporadica, prari e Mura Romane 
Viola tricolor L.: sporadica, ruderale 

Onagraceae 
Epilobium angusttfolium L.: sporadica, srrade e muri 
Epilobium tetragonum L.: abbondante, ruderale 

Araliacea e 
H edera helix L.: abbondante, ruderale 

U mbelliferne 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.: sporadica, strade sterrate 
Daucus carota L.: sporadica, srrade e prati 

Primulaceae 
Anagallis arvensis L.: rara, muri 

Rubiaceae 
Galium mollugo L.: sporadica, ruderale 
Galium aparine L.: abbondante, ruderale 
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Convolvulaceae 
Cazvstegia sepium (L.) R.Br.: abbondante, reti e muri 
Convolvulus arvensis L.: abbondante, ruderale 

Bornginaceae 
Echium vulgare L.: abbondante, ruderale 
Anchusa azurea Miller: poradica, prati (muretti) 
Anchusa arvensis (L.) Bieb.: sporadica, strade terrate 
Cynoglossum officinale L.: abbondante, strade sterrate (Dora) 

Verbenacea e 
Verbena officinalis L.: abbondante, prati (Dora) 

Labiatae 
Ajuga reptans L.: sporadica, aiuole 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: sporadica, muri (prati) 
Teucrium chamaed1ys L.: sporadica, muretti 
Lamium purpureum L.: abbondante, ruderale 
Lamium amplexicaule L.: abbondante, ruderale 
Stachys officinalis (L.) Trevisan: sporadica, ruderale 
Thymus vulgaris L. : rara, strade 
Thymus serpyllum L. gr.: poradica, prati e Mura Romane 
Mentha spicata L.: sporadica, muri , fossi, canali e strade sterrate 
Salvia pratensis L.: abbondante, prati, aiuole, vigne e strade sterrate 

Solanaceae 
Solanum nigrum L. : sporadica, strade asfaltate e sterrate 
Datura stramonium L.: rara, scarpatina (Dora) 
Petunia x hybrida Hort. Vilm.-Andr.: rara, strada asfaltata 

Scrnphulariaceae 
Verbascum thapsus L.: sporadica, ruderale e riva della Dora 
Scrophularia canina L.: rara, canale 
Anthirrinum majus L.: sporadica, ruderale 
Cymbalaria muralis Gaer., Mey. & S.: abbondan te, ruderale 
Veronica persica Poiret: abbondante, ruderale 
Veronica hederzfolia L.: abbondante, ruderale 

Plantaginaceae 
Plantago major L.: abbondante, ruderale 
Plantago lanceolata L.: abbondante, ruderale 

Caprifoliaceae 
Sambucus nigra L.: sporadica, ruderale 

Campanulaceae 
Campanula scheuchzeri Vill.: sporadica, muri (canale) 
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Compositae 
Belft~ç perennis L.: abbondante, ruderale 
Erigeron annuus (L.) Pers.: sporadica, Mura Romane 
Conyza canadensis (L.) Cronq.: abbondante, ruderale 
H elianthus tuberosus L.: sporadica, strade e reti 
Achillea mille/olium L. gr.: sporadica, prati 
Chamomilla recutita (L. ) Rausch.: abbondante, prati , vigne, strade (muri) 
Chamomilla suaveolens (Pursh) Ryd.: abbondante, ruderale 
Tanacetum vulgare L.: sporadica, strade sterrate e prati (Dora) 
Leucanthemum vulgare Lam.: sporadica, ruderale 
Artemisia vulgaris L.: abbondante, ruderale 
Artemisia absinthium L.: abbondante, ruderale 
Artemisia vallesiaca Ali.: abbondante , strade sterrate (Dora) 
Artemisia pontica L.: abbondante, strade sterrate (Dora) 
Tussilago far/ara L.: abbondante, riva della Dora (strada sterrata) 
Senecio vulgaris L. : abbondante, ruderale 
Calendula arvensis L. : sporadica, marciapiedi e aiuole 
Cirsium palustre (L.) Scop. : abbondante, prati 
Sonchus asper (L.) Hill.: abbondante, strade, muri e marciapiedi 
Sonchus oleraceus L. : abbondante, strade e Mura Romane 
Lactuca augustana Ali.: rara, Mura Romane 
Lactuca serriola L.: sporadica, Mura Romane 
Taraxacum officinale Weber gr.: abbondante, ruderale 
Chondril!a juncea L.: sporadica, strade asfaltate 
Lapsana communis L. : sporadica, strade asfaltate 
Crepis leontodontoides Ali.: abbondante, strade, muri e Mura 
Crepis setosa H aller fil.: sporadica, strade e Mura 

Liliacea e 
Muscari comosum (L.) Miller: abbondante, prati e muretti 

Gramineae 
Festuca rubra L.: sporadica, Mura Romane 
Lolium perenne L.: abbondante, ruderale 
Poa annua L.: abbondante, ruderale 
Poa trivialis L.: abbondante, ruderale 
Poa pratensis L.: abbondante, ruderale 
Poa bulbosa L.: abbondante, prati 
Poa bulbosa L. forma vivipara: sporadica, strade sterrate e Mura 
Dactylis glomerata L. : abbondante, ruderale 
Melica uni/Zara Retz. : rara, strada sterrata (Dora) 
Melica ciliata L.: abbondante, ruderale 
Bromus sterilis L.: abbondante, ruderale 
Bromus tectorum L.: abbondante, ruderale 
Bromus hordeaceus L.: abbondante, strade 
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Hordeum murinum L.: abbondante, ruderale 
Avena sattva L.: abbondante, prati, vigne (muri) 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.: sporadica, strade 
Koeleria splendens C. Presl.: abbondante, strade e Mura 
Trisetum flavescens (L.) Beauv.: abbondante, Mura Romane 
Phleum pratense L.: sporadica, prati 
Cynodon dactylon (L. ) Pers. : sporadica, ruderale 
Setaria italica (L.) Beauv.: sporadica, prati e strade 

Dall'analisi bibliografica consultando i due volumi di Vaccari e Peyronel et al. 
sopra citati, si è potuto constatare che 92 specie censite erano già state segnalate o 
raccolte da Vaccari per la zona attualmente urbanizzata e diverse negli stessi luo
ghi o ambienti da lui segnalati . Nessun altro ricercatore locale sembra essersi inte
ressato della flora di Aosta. 

LA VEGETAZIONE 

Parallelamente alle ricerche floristiche si sono svolte delle analisi della vegeta
zione nei diversi ambienti studiati, utilizzando il metodo fitosociologico. Pur pre
sentando qui solo alcuni dati preliminari si può osservare come sulle Mura e sui 
monumenti romani si siano insediati popolamenti vegetali tipicamente ruderali con 
una netta dominanza di specie riferibili alla classe Chenopodietea, con elementi più 
propriamente muricoli riferibili alle classi Asplenietea rupestris e Sedo-Scleranthe
tea, oltre a specie dei prati presenti attorno ai monumenti. Un esempio può essere 
dato dal Rilevamento 1. 

Rilevamento 1 - Maggio 1994. Mura Romane. Esp. NW. Inclinazione 90°. Coper-
tura erbacea 30%. 

Caratteristiche Classe Chenopodietea: 

Sisymbrium austriacum 2 
Stellaria media 2 
Capsella bursa-pastoris + 
Veronica persica + 
Hordeum murinum + 
Bromus stenlis + 
Sonchus oleraceus + 
Isatis tinctoria + 
Senecio vulgaris + 
Malva sylvestris + 
Bromus tectorum + 

Caratteristiche Classe Asplenietea rupestris e Classe Sedo-Scleranthetea: 

Sedum dasyphyllum 2 
Sedum album 2 
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Caratterisriche Classe Arrhenarheretea: 

Taraxarnm officinale 2 
Poa pratensis + 
Trisetum Jlavescens + 

Compagne: 

Chelidonium majus 2 
Parietaria officinalis + 
Viola hirta l 
lvlelica ciliata + 
Rubus idaeus + 

Alrri siri, come il Tearro Romano, hanno una presenza più marcata di specie 
propriamente muricole dell a classe Asplenietea rupestris e della classe Sedo-Scle
ranrhetea, sempre su un fondo di ruderali riferibili alla classe Chenopodietea, come 
si può esemplificare con il Rilevamento 2. 

Rilevamento 2 - Aprile 1994. Teatro Romano. Esp. NW. Inclinazione variabile. Co
pertura erbacea 30% . 

Caratteristiche Classe Asplenierea rupesrris e Classe Sedo-Scleranrherea: 

Sedum dasyphyllum 2 
Cymbalaria muralis 2 
Asplenium trichomanes + 
Asplenium ruta-muraria + 
Sedum album 2 

Caratteristiche classe Chenopodietea: 

Veronica persica 2 
Senecio vulgaris 2 
Capsella bursa-pastoris 1 
Oxalis corniculata 1 
Stellaria media + 
Diplotaxis tenutfolia + 
Sonchus oleraceus + 

Compagne: 

Chelidonium majus + 
Geranittm pyrenaicum + 
Poa annua + 
Chamomilla suaveolens + 
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Taraxacum officinale 
Hedera helix 
Poa bulbosa 

~!. BOCCAFOGLI - F. MONTACCHINI 

+ 
+ 
+ 

Situazione un po' diversa è presentata dalle aiuole e dai prati interni alla città 
dove, per effetto del calpestio e della relativa sassosità dei suoli, si formano popo
lamenti con specie in parte riferibili alla classe Plantaginetea majoris, in parte alla 
classe Chenopodietea, come si può evidenziare nel Rilevamento 3. 

Rilevamento 3 - Giugno 1994. Aiuola - Via Monte Solarol. Copertura erbacea 95 %. 

Caratteristiche Classe Plantaginetea majoris: 

Poa annua 4 
Polycarpon tetraphyllum + 

Caratteristiche Classe Arrhenatheretea: 

Bellis perennis 2 
Trzfolium repens + 
Ranunculus acris + 
Medicago lupulina + 

Caratteristiche Classe Chenopodietea : 

Capsella bursa-pastoris 2 
Stellaria media 2 
Malva sylvestris + 
Veronica persica + 
Hordeum murinum + 

Maggiore naturalità presentano le rive della Dora Baltea dove si instaura una 
colonizzazione arbustiva con popolamenti a salici con poche specie igrofile (Rile
vamento 4). 

Rilevamento 4 - Giugno 1994. Riva sinist ra della Dora. Copertura arbustiva 35 %. 
Copertura erbacea 5 % . 

Caratteristiche Classe Salicetea purpureae: 

Salix alba 2 
Salix viminalis 2 

Caratteristiche Classe Molinio-J un cerea: 

Equisetum palustre 1 
Tussilago fai/ara + 
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Questo potrebbe ipotizzare un dinamismo più naturale nella colonizzazione ve
getale. 

Nel complesso si può affermare che la vegetazione dei siti rilevati conferma la 
netta influenza della presenza dell 'uomo e delle sue modificazioni sul!' ambiente na
turale, favorendo la formazione di un ambiente urbano, dove la selezione fra le spe
cie è dominata dall 'adattabilità a condizioni estreme favorendo così le specie ad 
adattamento ruderale che meglio riescono a disperdere i loro semi e a colonizzare 
nicchie molto particolari , mentre le specie con altri adattamenti vengono escluse o 
limitate nella loro affermazione. 
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RIASSU NTO 

G li autori presentano un elenco della flora urbie<1 e ruderale della città di Aosta con la distribu 
zione e frequenza relativa delle singole specie. In rotale sono stare rilevare 176 enrità d i pianre vascolari 
appartenenti a 125 generi ripartiti in -16 famiglie. Una notevole componente è rappresentata da specie 
ruderali che costituiscono popolamenti riferib ili preva lenremenre alle classi fitosociologiche Chenopo
dietea, Planraginetea majoris, Asplenietea rupestris, con una d iscreta presenza di specie caratte ristiche 
della classe Arrhenarheretea. 

RESUMÉ 

Les aureurs présentenr une liste de la flore urbaine er rudérale de la ville cl ' A oste avec sa réparti
tion et la fréquence relative des d ifférentes espèces. Au total il s ont relevé 176 en tités de plantes va
sculaires appartenanr à 125 genres répartis en -1 6 fa mill es . Une composante importante est rep résentée 
par des espèces rudérales qui consriruenr des peuplements se référanr en majorité aux classes phyroso
ciologiques Chenopodielea, Plan/(Jgi11etea majoris, Asp/enietea mpestris, avec une notable présence d 'e
spèces caractéristiques de la classe Arrhenatheretea. 
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LEGUMI OSAE: (continuazione) 

Astragalus danicus Retz. (aggiunte da inserire dopo A. cicer L. nella quattordice
sima parte). 

FE: (A. hypoglo1tis aucc.? non L.). - CRV 1: A. hypoglioflis L. (A. Danicus Retz.). - CRV 2: A. daniws 
Retz. (CRV l [132, sub. A. hypoglottis L. et A. gremlii Burnat. e anche come A. p11rpure11s y Lam.]. -
Fai: A. hypoglottis L. Bge. a da11iws (Retz.) , p Grembi (Burnat) , y pmpureus (Lam.). - f Al (Appendice) : 
A. hypoglottis y purpureus. - NFAI: A. hypoglollis L. (A . p11rp11reus (Lam.), A. p11rp11reus Kovh et Auct. 
pi. P Gremlii (Burn.); A. hypoglotlis DC. y da11icus Retz.). - FIZ: A. purpureus Lam. et A. daniws Retz. 
(=A. Hypoglot1is Auct .). - FIP : A. danicus Retz. (A. p11rp11reus Lam.) (=A. hypoglot1is Auct. FI. Ital. (a) 
subsp. purpureus = A. gremiti Burnat; {b) subsp. gremiti Asch. er Gr.). - FS: A. dan icus Retz. , sec. FI. 
Svizzera (FS) «Ostl iche Grajische Alpen (?)». A. Gremlii Burnat, A. pt11pure11s Lam. pro p.). - QFF: A. 
Da11icus Retz. (A . Hypoglot1is L.). - Altri sinon. : A. hypog/oflis L. var. gremlii (Burn.) Fiori?. 

Per A . danicus (Vaccari L. 1904-1911. Catai. etc.) scrive: «Pelouses des hautes mon
tagnes jusqu'à 2400-2550 m»; «Alpes Graies orientales» (Ball, op. cit. ). - Valli di 
Cogne: V. di Cogne, sin. orogr. , nella zona di Pont d 'El, m 850 (forma a foglie non 
smarginate, stipole acuminate o lesiniformi) (Ste/enelli S. 17 .9.1975 ) (P GP: gruppo 
157; Ver: ToU); id., V. di Cogne, in Valnontey, sin. orogr. , al Lauson, des. orogr., 
su calcare, a m 2600-2700, Ste/enelli S. 17 .9.1977 (P GP, gruppo 176-6) (Ver: ToU); 
id., V. di Cogne, presso Lillaz (con semi) (leg. incaricato di Ste/enelli S. 1.10.1979, 
in spermatotheca PNGP). - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont 
Emilius-Val Champorcher» (Ball J. The distrib. o/ Plants, etc.: 150). - Sec. la Fl. 
Svizzera (FS): A Gremliii: «Aostatal (Brissogne, Monte Rosa» e altre local. che però 
non interessano questo lavoro). - Sec. Pignatti (PI: 654 -655): <<A. danicus, forse in 
V. d 'Aosta». 

Astragalus purpureus Retz. (aggiunte da inserire dopo A. cicer L. nella quattordi
cesima parte, a seguito del sopra citato A. danicus Retz.). 

FE: A. purpureus Lam. - CRV l: A. purpureus Lam . - CRV 2: A. Grembi Burnat (CR: 132, sub A. pur
pureus Lam.). - FAI : A. Hypoglotlis L., Bge. y purpureus (Lam.). - FAI (Appendice): A. Hypog/01tis L. 
y purpureus - NfAI: A. hypoglollis L. - NFAI: A. hypoglottis L. - FIZ: A. purpureus Lam. y daniws (Retz.) 
(A . Hypoglo11is DC.) - FIP: A. purpureus Lam. (A. hypoglottis Auct. FI. Ital.) , subsp. pz11pureus - FS: A. 
Gremlii Burnat (A. purpureus Lam. pro p.) - QFF: A. p11rpure11s Lmk. 
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A mio parere esiste una certa confusione circa le due entità qui sopra citate anche 
se nella maggior parre dei casi le due specie (o presunte tali) vengono considerate 
in sinonimia . Secondo la Flora Europaea (FE) , A. pu1pureus Lam. è indipendente 
da A. danicus Retz. e in sinonimia piuttosto ad A. hypoglottis auct. ?, non L. - La 
FE cita quindi le due spec ie indipendentemente l'una d all 'altra , per l'Italia. - Vac
cari L. (1904- 1911. Catai., etc. ), che pure considera A. purpureus a sé stante, scrive 
per la Valle d 'Aosra in generale: «Coteaux sec. Rare» (poche località però non in
teressanti questo lavoro). - La Flora Svizzera (FS) cita A. Gremlii Burnat = A. pur
pureus per: «Aosratal» (genericamente). - Pignatti (PI) afferma che la subsp. grem
lii Ascb . et Gr. (A. gremlii Burnat) è da noi il tipo dominante». 

Interpretazioni dubbie o confuse oppure considerate di caso in caso in sinonimia 
ad entità affini diverse, si banno anche per quanto riguarda A. gaudinit~ A. parvo
passuae, Il. trzflorus, Oxytropis neglecta, O. cyanea, O. trzflora ecc. (vedi oltre). 

Astrngalus austrnlis (L.) Lam . (citazioni da aggiungere nella 14" parte del Catalogo 
per A. australis (L. ) Lam . s.l.) . 

Kaplan K. 1981 (Bericht iiber, etc .: 35) , cita un reperto di Oxytropis he!vetica. Non 
ho potuto esaminare l'esemplare cui mi riferisco e che già del resto ho riportato 
precedentemente nell 'ambito di A. australis (L.) Lam., e ritengo trattarsi infatti della 
suddetta entità, che la Flora Europaea (FE) considera comunque in sinonimia ad A. 
helveticus (F. X. Hartmann) O. Schwarz. Riguarda la V. di Cogne: «Von Lillaz (Co
gnetal) durch das Vallone dell 'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich au
schliesseden Hochtal unterhalb der A. Pianas , 1620-2400 m, 17 .7.1980. Vorex
kursion arn 12.8. 1977 (Kaplan K. , Se![) und 10.7.1980 (Kap!an K - Theren ). 
a) Lillaz -Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier, 25 , 1620 ca. 2150 m» (Kaplan K. , 
1981. Bericht ùber, etc.: 35). - Anche Pignatti (PI) cita come sinonimi di A. austra
lis (L.) Lam.: Phaca austra!is L. , incl. Ph. majel!ensis Huetz ed A. helveticus (Artm.) 
O . Schwarz. - A. australis (L. ) Larn. è stato segnalato da Zaccara Bertolini P. (Zac
cara Bertolini P. Tesi di Laurea in Botan. Un. di TO, Ann. Accad. 1992-93) per la 
V. di Cogne: tra Taverona e Colonna, a monte del sentiero d a Taverona e Colonna, 
terrazzo glaciale che si affaccia nella Valeille, m 2470 e sempre nel Vallone del
l'Urtier, presso Filone Liconi, a m 2480, su calcescisti e serpentiniti, 1.8.1992 e 
4 .7.1993 e infine presso Tza Plana. 

Astl'agalus sempervil'ens Lam . subsp. sempervirens - (aggiunte da inserire nel
l'ambito delle citazioni della suddetta entità, nella 16• parte del Catalogo). Per la 
Valle di Cogne, a valle di Tsavanis , m 2280: di recente accertata la presenza della 
specie (Zacca1'a Bertolzni P , obs.) (Zaccara Bertolini P. , op. cit. , 1992 -93. 

Astragalus onob1·ychis L. - (aggiunte da inserire nell'ambito delle citazioni della 
suddetta specie, nella 16" parte del Catai.). 
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Pignatti S. (FI): 141, che vi include anche A. murrii Huter, lo cita per le «Alpi 
dalla Carnia alla Liguria». - Ulteriori recenti reperti in V. di Cogne: «Vallone del
l'Urtier, sotto la Punta Arpisson, m 2200-2350, detriti incoerenti , calcescisti , mi
cascisti , prasiniti, e presso Tza Plana, m 2659, in piano, metabasiti e calcescisti 
poco micacei» (Zaccara Bertolini P 1992-93, op. cit., obs.) (Zaccara Bertolini P. , 
1992-93 , op. cit .) 

Astragalus vesicarius L. 

FE: A. vesicarius L. (ind. A. albidus Waldst . & Ki t. ) - CRV 1: A. vesicarius L.. - CRV 2: A. vesicarius L. 
(CR, n. 129: 245) - FAI: A. vesicarius L. (A. albidus \YJ. er K., A. glaucus \YJ. B.) - NFAI: A. vesicarius L. 
et a typicus - FlZ: A. vesicarius L. et subsp. vesicarim - FIP: A. vesicarius L. - FS: A. vesicarius L. - QFF: 
A. vesicarius. 

Per la Valle d'Aosta (genericamente): «Pàturages, rochers. Très rare et douteux (Vac
cari)» (Vaccari L. 1904-1911. Catal, etc.: 129). - V. di Cogne: «Route de Cogne, à 
gauche (Bich Gorret, 1877. Guide, etc. IV. Not. Botan . 51)»; id., V. di Cogne: «Route 
de Cogne à gauche (Guide Gorret)» (Vaccari L. 1904-1911. Catal. , etc.: 129) e «in
dicato nella Valle di Cogne lungo la strada ( Gorret)» (Vaccari L. 1900. La conti
nuità della Fl. delle Alpi Graie, etc: 139); id., «Aostatal (Cogne)» (FS, 1970); id., 
«Aostatal (Cogne)» (Pignatti S., Fl. Ital. vol 1°: 662). - Come subsp . vesicarius, Pi
gnatti S. (FI) loc. cit.) , afferma: «R segnalazioni più antiche (non verificate di re
cente) in V. Aosta (Cogne)». 

Astragalus vesica1·ius L; subsp . pastellianus (Pollini) Arcangeli. 

FE: A. vesicarius L. subsp. pastellianus (Pollini) Arcangeli - FAI: A. vesicarius L. b. pastellianus (Pollin i) 
- NFAI: A. vesicarius L. y pastellia11us (Poll ini) A. camiolicus Kern.) - FIZ: A. vesicarius subsp. pastel
lia1111s (Pollini) Arcangeli (A. venostanus A. Kerner), mentre A. vesicarius subsp. camiolicus (A. Kerner) 
Chater corrisponderebbe ad A. vesicarius pastellianus (Pollini) Fiori - FIP: A. ve11ostan11s (Pollini) Ar
cangeli - FS: A. paste!lianus Poll ini. 

Valle di Cogne: «V. d 'Aosta (Chatillon, Cogne, pr. Gimillan») (Pignatti S. (FI) 1°: 
662) ; id. , «Nach Oberwinkler (1969) kommt die Art durch auch im Aostatal (Chà
tillon) vor.» (FS. 1970). 

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay 

FE: (Astragalus lapponicus (Wahlenb.) Burnat - CRV 1: A. lapponicus Burnat (Oxytropis lapponica J. Gay) 
- CRV 2: O. lapponica (Wablenb.) Gay (sub A. lapponicus Burnar) n. 127: 246 - FAI: A. montanus L. (= 
O. montana DC.) ~ lapponicus (Burnat) (Phaca lapponica Whlnb., O. lapponica J. Gay (1827), Gaud. 
(1 829) - FAI (Appendice): A. montanus ~ lapponicus - NFAI: A. montanus L. (= O. montana DC.) y lap
ponicus (Burn.) (Phaca lapponica Whlnb., P. lapponica ]. G ay) - FIZ: O. lapponica (Vahlenb.) Gay - FIP: 
O. lapponica (\YJahlenb.) G ay - FS: O. lapponica (Wahlenb.) J. G ay - QFF: A. lapponicus (Wahl.) Bur
nat. - Altri sinon.: O. lapponica Gaud. 
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Valli dell 'Orco: V. Campiglia (alta valle), sul Col Scaletta, Wzlczek E. 1895 (Vaccari 
L. et Wilczek E. 1909. La veget. del vers. merid. delle Alpi Graie or., etc. NGBit. , 
XVI (2): 193. - Valli d 'Aosta, genericamente: bassa valle e V. di Champorcher: 
«Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard-Val di Cogne-Mont Emi
lius-Val Champorcher-Val d' Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball]. 1896. The distrib. o/ 
Plants, etc.: 150); id. , «Aostatal» [Fl. Svizzera (FS)]. - Valli d 'Aosta: «Alpes Graies 
orient.» (Bali). - Val de Cogne: Grauson (Vaccari) (Bérard, Vaccari), Filon Liconi 
(Bérard, Vaccari). Entre Lilla et Cret (Wilczek, Maille/er et Vaccari), Chavanis (Cor
revon, Favre et Wolj) et montée au Col de la Scaletta (Wilczek)» (Vaccari L. 1904-
1911. Catai., etc.: 127). - V. di Cogne: «De la Chapelle du Cret à Chavanis, nous 
rencontrons ... » (Wolf et Favre. 1880, obs.) (Wolf F.O. et Favre E. 1880. Excurs. bo
tan. (Aller et R etour) de Martigny (Valais) a Cogne, etc.: 28; id., V. di Cogne: des. 
orogr., Vallone del Grauson, scendendo dal Lago Coronaz, sotto i 2400 m (B esse 
M. et Vaccari L. 1902, obs.) (Besse E. et Vaccari L. 1902. Excurs. botan.-minéral. 
/ait dans !es Vallées de St. Marce! et de Cogne, etc.: 17); id. , V. di Cogne, al Grau
son (Rasetti F. 1980. I f iori delle Alpi: 101 ); id. , V. di Cogne; Vallone dell 'Urtier, 
dalla stazione Colonna della miniera (sopra Cogne, m 2387) a Teppe Lunghe 
(m 2300 ca.) , pascoli (c.fl.) , Ariel/o G. , Peyronel Br., Prati; Tortonese E., Tosco U., 
Videsot R. 28.6.1953 (VER: ToU); id. , V. di Cogne: «Taverona, fra il Crer e Guelaz 
e tra Taverona e Colonna, m 2150-2420 e nei suoli sottoposti a intenso calpesta
mento, probabilmente per un certo periodo a recinto per animali, adiacenti all 'Al
peggio di Taverona (Zaccara Bertolini P 1992-93 , obs.) e, V. di Cogne: Vallone del
l'Urtier, sotto la Punta Arpisson, detrito incoerente, calcescisti , micascisti e prasiniti, 
m 2200-2350 (Zaccara Bertolzni P 1992-93 , obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-93 , 
op. cit.). 

Oxytropis jacquinii Bunge. 

FE (0. montana subsp. jacquinii (Bunge) H ayek, Astragalus montanus L. pro p. ) - CRV 1: A. montanus 
L. (0. montana DC.) - CRV 2: O. Gaudinii Bunge (CR: 127, sub A. montanus L.) - FAI: A. montanus 
L. (O. montana DC.) - NFAI: A. montanus L. ~ Jacquinii (Rouy) (0. ]acquinii Bunge) - FIZ: O. Jacqui
mi Bunge (A. montanus L. pro p.) - FIP: O. jacquinii Bunge (0. montana Auct. Fl. Ira!.) - FS: O. ]ac
quinii Bunge (0. montana auct. helv.) - QFF: A. montanus L. 

Valli d 'Aosta (genericamente): «Paturages eléves sur la calcaire (Vaccari) 1000-2800 
m» (Vaccari L. 1904-1911. Catai., etc.: 127). - Valle di Cogne: «V de Cogne: à 
Grauson (Vaccari), à Tavaillon (Wol/ et Favre)» (Vaccari L. 1904-1911. Catai., 
etc.: 127) . 

Reperti risultanti come O. montana DC. in Lam. et DC. subsp. montana. 

V. di Cogne, nel Vallone dell 'Urtier, presso Filone Liconi, 2480 m e nel Vallone del 
Grauson, m 2330, e nei pressi dell 'Alpeggio detto Grauson vieux (Zaccara Bertolini 
P 1992-93, obs.,) (Zaccara Bertolini P. 1992-93 , 1. cit. ); id., V. di Cogne, a valle del 
Crer, m 1250 e presso Dèpot (a valle della miniera di Colonna) m 1770 e vicino e 
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a monte dell 'Alpeggio di Tsavanis (2388 e 2420) (Zaccara Bertolini P 1992-93, obs.) 
(Zaccara Bertolini P. 1992-93, L. cit .). 

Oxytropis gaudinii Bunge. 

FE: (Astragalus trzflorus va r. gaudinii (Bunge) G ams) - CRV 1: A. Parvopassuae Burnat a Caudini Bur
nat (0. Parvopassuae P ari. , O. neglecta G ay, O. Caudini Bunge, O. cyanea G aud. , non M.B. - Scrive Vac
cari L. (1 904-1911. Catai., etc. : 127-128) a proposito di A. Parvopassuae Burnat a Gaudini Burnat: «NB. 
Cetre planre a été découverte par Leresche au commencement du siècle dernier tout près de nostre fron
tière (Lacs de Ferret); elle a été abondammenr retrouvée per Parlatore lors de sa classique excursion sur 
Crammont le 8 aout 1849, et nommée par lui O. Parvopassuae (1: Parlatore. \liaggio alta catena del Monte 
Bianco e al Grande San Bernardo . Firenze, 1850), nom que M. Burnat a bien fait de conserver. En effet 
il existe depuis longtemps un A. neglectus Fisch .de la Siberie che ne permet pas d 'utiliser ce nom pour 
notre piante, tand is que la denomination d 'O. Caudini Bunge (1851) est posterieure à celle de Parl a
tore». - CRV 2: O. Gaudinù Bunge: CR: 127, sub A. Parvopassuae Burnat - FAI: A. montanus L. (0. 
montana DC.) b. neglectus Fiori (0. cyanea Gaud. (1 829), non M.B. (18 19) , O. neglecta ]. G ay in Syll. 
(1831), O. Parvopassuae Parl. (1850), O. Caudini/ Bge. (1 851 ) - NFAI: A. montanus L. (A. Parvopassuae 
Burn. , A. montanus L. 8 neglectus Fiori (1900), O. cyanea G aud. (1829), non M.B., O. neglecta ]. Gay 
(1 83 0) , O. Parvopassuae Parl. (1850), O. Caudini/ Bge. (1851) , A. Parvopassuae Burn. (1896), A. mo12-
ta11us L. ç triflorus Burn.). - FIZ: O. gaudinii Bunge (A. parvopassuae (Parl.) Burnat) - FIP: O. helvetica 
Scheele (0. Gaudinii Bunge, O. parvopassuae Pari., O. cyanea Auct., O. neglecta Auct. pro p. ) - FS: O. 
Gaudinii Bunge (0. neglecta G ay pro p. , O. parvopassuae Parlatore) - QFF: A. tn/lorus (Hoppe) G ams 
(A. Parvopassuae Burnat, O. Gaudinii Bunge, O. neglecta G ay). 

Reperti riferiti ad Oxytropis Gaudinii Bunge s. str. 

Bassa Val d 'Aosta etc.: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard; 
Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plants, 
etc .: 150). - Canavese e Valli d 'Aosta: Val Soana e V. di Champorcher: Monte Marzo 
(m 2750) (Vaccari L., s.d ., obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Va/prato: 20, da 
Vaccari L. 1902. Un coin ignoré dans les A lpes Graies, etc.) . - Valli dell 'Orco: «Zona 
delle Alpi Graie o zona delle Alpi Austro-Occidentali. In Valle di Valprato?: calci
fila» (Lanza M. 1918, obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Va/prato); id. , Cam
piglia Soana (Santi F 1913, obs.) (in Herb . Santi F., Erb., Mus. Naz. della Mont. 
«Duca degli Abruzzi», Torino; H erb. TO) (può trattarsi di confusione con O. cya
nea in s. str.). - Per le Valli d 'Aosta (genericam.): V. d'Aosta: «Fra il Col Fenetre de 
Champorcher e il Bee Costazza, 2847-3000, 18 luglio 1900; Col du Leynir, 3093 
(tra la Val Savaranche e la Val di Rhemes) 30. giu. - 10 ago. 1901» (Vaccari L., obs.) 
(Vaccari L. 1901. Flora cacuminale della V d'Aosta N .G.B.It ., n. ser. VIII (3 e 4) , 
Firenze, 1901). - Id. «Wallis und Aostatal», in Flora Svizzera (FS): 571) - V. di Co
gne. Vallone del Grauson (Rasetti F. 1980. I Fiori delle Alpi: 101); id., «A. Graie: 
versante interno ... valle di Champorcher. Nella parte superiore della valle, dalle Alpi 
di Dondena al Lago Miserin e alla Finestra di Champorcher, e nei valloni laterali 
come quello di Laris, prevalgono micascisti e calcescisti, con qua a e là serpentini ... 
Citiamo inoltre O. Gaudinii L. Vacc. in Beauverd (1903 ); id., « ... Col de Champor
cher (2487 m) et !es areres du céìté du Bee Costazza (3085 m) et de la Pointe Pon
ton (3101).» (Vaccari L. 1902 . Un coin ignoré des Alp. Graies. Herbor. dans la V de 
Champorcher (V d'Aosta). Bull. n. 1, Soc. Fl. Valdéìt ., Aosta: 46). 
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Reperti riferiti ad Oxytropis Gaudinii - Bunge var. cyanea M. B. oppure come O. 
cyanea M. B. 

Valli dell'Orco: «Carnpiglia Soana» (Santi F 1913, obs .) (Herb. Santi F., Mus. Naz. 
della Mont. «Duca degli Abruzzi», Torino ed Erb. TO). Alte Valli dell'Orco: Valle 
di Valprato Soana, presso le Grangie del Gan Becco, su calcescisti (Lanza M., obs.) 
(Lanza M. 1929. La FI. della V di Valprato. St. e ricerche; append. al Boll. n. 14 
della PI. Valdot. , Torino-Aosta: 22); id., V. di Valprato, «Gran Bee, 3400 rn» (Lanza 
M. , obs. ) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Valprato, etc.: 50); id. , alta V. dell'Orco: 
dintorni della borgata Serrù (salendo al Nivolet), m 1980-2100, dirupo con acqui
trino (!lriello G., Coclignola A ., Sacco T, Tessarin N. , Tosco U. , 18.7.1971, obs.) . -
V. d'Aosta: V. di Cogne: «Cogne a Taverona» (Allis, leg. sine d.) (TO); id. , V. di 
Cogne: «Entre le chalet de Chavanis (2300 m) et celui du Broillot (2450 m) , au mi
lieu de jolis paturages ... » CW'oif et Favre, 1880, obs.) (Wolf F. - O . et Favre E. 1880. 
Excurs. botan. (Alter et Retour) de Martigny (Valais) à Cogne, etc. : 29); id., «au cha
let de Tavaillon, ... » (Woif et Favre, 9.7 .1880, obs.) (Wolf F.-0. et Favre E. 1880, op. 
·et !oc. cit.); id. , V. di Cogne, da Cogne: «Aprés quai, nous arrivons au Filon de Li
cone (m 2537) ... Pour ne pas revenir per la mème chemin, nous effectons nostre 
descente en passant au chalet de Taverona. En quittant le Filon, nous récoltons .. . » 
(\Foif et Favre, 7 .8.1880, obs. et leg.) (Wolf F.-0. et Favre E. 1880. Exscurs. Botan. 
(Alter et Retour) de Martigny (Valais), etc.: 30) ; id. , V. di Cogne, Val Grauson e din
torni del lago (Ariello G, 17.7.1958, obs.) (Ariello G. , in mscr); id. , Cogne, verso il 
Colle della Finestra di Champorcher, 3.8.1903 , Ferrari E. , Vallino F, Negri G. (TO). 

Esemplari riferiti sd Oxytropis helvetica Scheele (== O. gaudinzi Bunge). 

Val di Cogne, presso Tza Plana (Zaccara Bertolini P. 1992-93, obs.) (Zaccara Ber
tolini P. 1992-93. , op. et !oc. cit) . 

Esemplari riferiti ad Astl'agalus Parvopassuae Burnat a Gaudini Burnat (0. Par
vopassuae Pari., O. neglecta Gay, O. Gaudinii Bunge, O. cyanea Gaud. , non M. B.) 
(Vaccari L. 1904-1911. Catai etc.: 128). 

Per la valle d 'Aosta in generale: «Paturages élevés. Assez répandue dans toute la 
Vallée sur le calcaire (Vaccari), 1800-3100 m». - Val di Rhemes: «Val de Rhemes: 
au Col de Leynir (Vaccari (Vaccari L. 1904- 1911. Catal.,etc .: 127, 128) . - Valsava
ranche: «Valsavarenche: montée au Lauson (Vaccari) C\Xfilczek), et Nivolet (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911. Catai., etc.: 128) . - V. di Cogne: «Val de Grauson (Wilczek), 
à la Bergerie (Vaccari), moraines de la Tersiva (2800-3100) (Vaccari), Chavanis (Vac
cari) (Delasoie, Vaccari), montée au Col Fenetre (Vaccari), entre Liconi et Taverona, 
Tavaillon (Woif et Favre), Col de l'Arietta (W!ilczek)» (Vaccari L. 1904-1911. Catai., 
etc.: 128) - Valle di Champorcher: val de Champorcher Pragélas (1800) (Vaccari), 
Bois de Panosa (Vaccari), Dondena (Vaccari), Ratza d 'en bas et d'en haut (Vaccari). 
Col Fenetre jusq'au sommet et Col Fussi (Vaccari), Col Fenetre et Tour de Ponton 
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(3000) , Col de Penis (Vaccari), Miserin (Vacca ri) , Col de la Croix (Vaccari, Chanessi 
(2300) (Vaccari) (Vaccari L. 1904-1911. Catai., etc. : 127-128). 

Esemplari riferiti ad Astragalus montanus L. var. neglectus Fiori (.A. neglectus Fiori) 
(0. montana DC. b. neglecta Gay, O. neglecta Gay). 

Valli dell'Orco: Val Soana, Vallone di Piamprato; dal Col Bocchetta (2400) alle 
grange Santanel (2000) , superato il contrafforte che scende dal monte Marzo ( Vac
cari L. et Wilczek E., obs, 1908) (Vaccari L. e Wilczek E. 1909. La veget. del vers. 
merid. delle Alpi G1'. orient. , etc. , T. G. Bot. Ira!. XVI (2): 190; id. , V. Soana. Val
lone di Pian prato; sul Colle Laris (o Larissa o della Reale), scisti calcarei (Vaccari 
L. et Wzlw:k E. 1908, obs .) (Vaccari L. e Wilczek E. 1909. La ueget. del vers. me
rid. delle Alpi G1: orient., etc. , NGBot. Ital. XVI (2): 192); id. , Val Soan,1: Valle di 
Valprato. Speciale dei calcescisti (Lanza M., obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della 
V di Valpmto , ere.: 37) - Valli d 'Aosta: Val avaranche: Orvieille-Colle Entrelor, 
24 .7.1927 , Fontana P, Mattirolo O. (Mattirolo O. 1928 (risr. l951): l-17 - l48) ; id. , 
Valsavarenche: Col Lauson (versante di Leviona), pascoli e ghiaioni, da rn 1700 a 
m 3240, Ste/enelli S. 11.8.1971 (n.2) (TO ; P GP; VER: ToU); id. , Valsavaranche: 
Orvieille-Lagonegro-Chandeley. Fontana P e Mattirolo O. 28.7 .1927 (Marrirolo O. 
1928 (rist. 1951): 155 , 156); id. , Val Savaranche: Lago del Nivoler e Cima del N i
volet , Sappa F, Ariello G., Mosca A. M. 31.7.1956 (TO). - V. d 'Aosta: fra Valsava
ranche e la V. di Cogne: al Colle del Lauson . Aubert S. 1903 (Aubert . l 903. De 
Valsavarenche a Cogne par le Col de Lauson; Bull. n. 2, Soc. Fl. Valdot., Aoste: 11 ). 
- V. di Cogne, Vallone Unier, da Teppe Lunghe alla Finestra di Champorcher. Anello 
C. 10.9.1975 (TO); id ., V. di Cogne, Nomenon Grande (Ariello G. 30.7 .1958, obs.J 
(Ariello G., mnscr.) ; id ., V; di Cogne: Valnontey, des. orogr. , dint. di Money, tefe
nelli S. agosto 1972 (PNGP, gruppo 91 ; VER: Tou); id. , V. di Cogne, nel Vallone 
dell 'Urtier, all 'Alpe Peradzà, m 2500-2950. Stefenelli S 5.10.1972 (gruppo 27) 
(PNGP; VER:ToU); id., V. di Cogne, alto Vallone dell 'Urtier, dint. del Lago Pon 
ton , m 2500 ca. Ste/enelli S. 5 .8.1976 (PNGP; FI; VER: ToU); id. , V. di Cogne, «Col 
de La Rou se vers . sup .re, 2700 m ca. , en bordure du chemirn> (scapi fiorife ri 6-7 
cm) , Dumont A. (stud . Jard. Botan. Meise, Bruxelles) , 19.8.1977 , n. 90 A, gruppo 
164) (PNGP; Herb . Meise, Bruxelles). 

Oxytropis pyrenaica Godron & Gren. in Gren . & Godron var. huteri Fiori. 

FE: (0. 111011ta1111 subsp. sa11mitica (A rcangel i) H aye) - CRV I: i\. P11rvop11ss11ae Burnar ~ I /11ter1 Fiori 
(0. Huteri Rchb. fil. , O. carinthiaca Hurer) - FAI: A. 111011t111111ç L. (0. 11101111111// DC.) y Pt1rvop11SI11,1e 
(Burnar) c. HuteriFiori (0. cari11thiaca Hurer exs., non Fisc. -Oosr.. O. f-l uteriRchb .. O. f!.l' l1<'ro1,1 Bruegi;!.) 
- NFAI: A. 111011ta1111s L. E Huteri Fiori (0. ct1ri11thiaca Hurer ex . ( 1882). non Fisc.-Oosr. . O ~mer111<1 

Brue!!g. (1882) , O. Huteri Rchb. (1 88-l) , A. Parvopassuae ~ longide11111111s Rou v, e inolr re : J\. /J/(Jl/il11111ç 
L. subsp. pyre11aic11s (Rouy) (0. mo11ta11a Guss. (I 26) non Vili. , O. 11e~lec/,1 Ten. ( 183 0) . non Gay. O. 
pyreuaica Gr. er Godr. (18-18) , O. Ga11di11ii ~ sam11itica Are. (1 8 2) - FIZ: O. pyrenllica Codron er Gren. 
(0. mo11ta11a subsp. sa11111itica (Arcangeli) Hayek, A. mo11ta1111s subsp. pilurns [RouyJ) - FJP: O. prre-
11aica G . er G. (0 11eglecta Aucr pro p. , O. huteri Hchb. f. , O. sa111111tirn (r\ rcang.) Vierh., O ge11erosa 
Bri.igger, O. camiolica Kerner) - FS: O. pyre11aica G ren. er Godr. (0. gc11cros11 Brtigger. O. neglecta, Gay, 
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O. Huteri Rchb. fil.) - QFF: A. Pyre11aicus (G.G.) Ry (A. Parvopassuae Burnat, O. Caudini Bunge, O. 
neglecta Gay) 

Valli d'Aosta: «Val de Cogne à la bergerie Pianas (Dutoit, Vaccari» (Vaccari L. 1904-
1911. Catai., etc.: 128). - «Obs. : Comme il s'agit d'une forme des Alpes orientales, 
très voisine de notre «Caudini Burnat», avant de l'adopter définitivement, il faut 
de nouvelles preuves!» (Vaccari L. 1904-1911. Catai., etc.: 128). 

Oxytropis triflora Hoppe in Sturn. 

FE: (A. trifloms (Hoppe) Gams, non A. G ray - FAI: A. 111onta11us L. y Parvopassuae (Burnat) (0. 111011-

1a11a Hpe (183 0) var. Parvopassuae a. triflorus Burnat - NFAI: A. mo11tanus L. (Oxytropis DC.) ç tnflo
rns Fiori (1900) (0. lnfloms Hpe.) , A. Parvopassuae a tn/lorus Burnat (1896) - FIZ: O. tnflora Hoppc 
(A. triflorus Hoppe) Garns - FS: O. tnflora Hoppe - QFF: A. tnflorus (Hoppe) Garns (A. Parvopassuae 
Burnat, O. Gaudi11i Bunge, O. 11eglec/a Gay) . 

Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso: altitudine max . per A. tri/lorus (= O. tri
flora), sec. Gams, m 3000 (Gams H. 1972. E//ects de la continental. du climat et du 
gibier sur la Fl. et la Végét. du PN.G.P : 157). - Endemismo delle Alpi orientali 
(Raset ti F. 1980. I fiori delle Alpi: 70). 

(continua) 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 131. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Narurali , St-Picrre 
R. Giunta, Via Parigi 14 , Aosta 

131. Atriplex tatarica L. (Chenopodiaceae) 

Specie nuova per la Valle d ' Aosra. 

REPERTO I. Pollein , lungo la tangenziale sud di Aosta in costruzione, macerie, alrirudine 555 m, 
9 settembre 1993, M. Bouio et R. Giunta; der. confermata da D. Aeschimann (in erb. Bovio; in erb. G). 

REPERTO II. Villeneuve, a ovesr della Fornace di Champrotard, incolri sui deposiri di derriti de i 
lavori autosrradali, alrirudine 710 m, 21serrembre1993, M. Bouio et K Giunta (in erb. Museo Reg. Se. 
Nar., Sr-Pierre n. erb. SFV 1098). 

OSSERVAZIONI. Secondo Pignarri (F/. d'Jta/., 1:167, 1982) si rrarra di specie centroasiarica-euri
medirerranea. Popola sabbie lirorali, macerie, luogh i incolri. L'areale europeo riportaro in J alas e Suo
minen (At!as Florae Europaeae, 5:-10. 1980) evidenzia una distribuzione incenrrara soprattutto sulle co
ste mediterranee e del Mar Nero e nei serrori conrinenrali dell'Europa orienrale, mentre nell'Europa 
occidentale per le stazioni inre rne al continente la specie viene considerata inrrodotta; sulle Alp i appare 
un'unica stazione nel Piemonre occidentale: anche qui la pianta è ritenuta inrrodorra. 

L'esame della lerreratura floristica valdostana fondamentale e degli erba ri di FI e TO non ha por
taro all ' individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione. Anche nell e stazioni indicare in 
questa sede per la Valle d 'Aosta ! ltrip/ex tatarica è stara siCLm1mente introdotta di recente, probabil 
mente in seguiro ai movimenti di rerra causati dalla costruzione della tangenziale e dell 'autostrada di
retta al traforo del Monte Bianco. 

SEGNALAZIONI FLOIUSTICHE VALDOSTANE: 132-139. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre 
M. Broglio, Via Commo 26. Biò, Borgofranco d 'Ivrea (TO) 

132. Rorippa islandica (O eder) Borbas (Cruciferae) 

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

REPERTO. Valtournenche, vallone di Tsan (Torgnon) , sabbie al lago di Tsan, altitudine 24-10 m, 23 
agosto 199-1 , M. Bouio et M Broglio (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie artico-alpina europea, popola le rive dei corsi d'acqua e laghi alpini. In 
ltalia Pignatti (F!. d '/tal., 1:400, 1982) la indica esclus iw delle Alpi dove è rara e con areale frammen
tato (V. Isarco,\/. Fassa, M. Baldo, J\11. Stivo, Bormiese, M. Rosa,\/. Susa, forse in Cadore). Fenaroli (F/. 
delle Alpi, 110, 1971) la indica genericamente a 2200 m per la \/aloturnenche, senza ulteriori precisa
zioni. Recentemente Desfayes (R eu. \!a!dotaine Hist. Nat., 47:31 , 1993) assegna a questa entità le se-
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gnalazioni d i Vaccari (Cat. rr11~1. pi. uasc. \1 rloste. 22. 190-1- 11 ) in dicate sot ro Nasturtiu111 palustre DC. 
(= Rurippa palustris [L. ] Besser. ma da alcuni auro ri con fuso con R. islandica) ; poss iamo concordare con 
il bornnico svizzero per c.iuanro riguarda le srazioni del h1go di Chamolé lrra l'a lrro segnalata da Piotraz 
in Balbis, nrn non conferrnara chi Vaccari) e dell'r\ rper raz presso la Thuile (segnalara da Henry, ma an
ch 'essa non confermata da Vaccari), data la quora e gli ambiemi delle due loca lirù: la segnalazione per 
il vallone di Machaby (de llo stesso Vaccari) è però molto probabilmente da •lttribuire a R. palustris. 

empre nello stesso Ltvoro Desfa)eS se!!nala numerose localiti1 da lui stesso scoperte in Val d 'Ayas 
(lago grande di Frudieral. Valtournenche (p resso il lago d i Co rri na: ripiano d i Cleyva Bella a Chamois; 
pozza sopra La-Magdeleinel, Val d i Rh emes Oago sragionale a sud d i Pehlud; lagherri «Les Li»). conca 
di Pila (lago Leissé) . 

La stazione segnalara in c.iuesta sede è la piL1 dewt<t mi quelle conoscime al momento in Valle d'Aosra. 

133. Vicia peregrina L. (Leguminosae) 

Nuova srazione per la Valle d 'r\osra . 

REPERTO. Verrayes. bordi dei campi sorra il capoluogo. altitudine 970 m, 13 maggio 199-1, M. Bo
vio e/ ili . Broglio (in crb. Boviol. 

OSSERVr\ZIONI. Secondo Pignarri (F/. ,/'1111 /. . I :6 3, 1982) specie mediterraneo-turan ica; popola 
campi , incolti ar idi. Segnalata probabilmenrc per la prim;1 vo lra in Valle d'f\osra da Kaplan e Overkott
Kaplan (Rev. \lalcl6111il11' Hisl. Nat., 39:83, 1985). che la indicano per r\rnad e per Sainr-Denis (presso 
il castello di Cly) . In TO non vi sono campioni relmivi alla Valle d' r\osra. 

134. Euphorbia senata L. (Euphorbiaceae) 

Stazione riconfermata . 

REPERTO. St-Vincenr. sopra Ci llian. prari aridi rra Valire e Lemv. alriwdine 60-875 m ca. , 2-1 
ap ril e 199-1. M. Bovio e/ M. Broglio (i n erb. 1\ luseo Reg. Se. Nar.. St-Pierre n. erb. SF\I 1114). 

OSSERVAZIONI. Specie \'<l-medirerranea. sulle Alpi nota solo per la conca di Sainr-Vincent, dove 
venne già segnalata da All ioni. Numerosi i reperti in Fl e TO. per la maggior parre ri sa lemi a rac
colte di inizio l900, rutt i relativi ai Cillian e Fei lley. frazion i di Saim-Vincem, site tra quesra località e 
Montjovet. 

Più recentemenre Kaplan e 01'erkott-Kaplan IRl'l'. Viild61ai11e Hisl. N111 .. 39:80. 1985) han no se
gnalato la presenza della specie <tnche poco più a nord , intorno a 1\Joron. a 83 0 m e lOOO m ca., sta
zione in seguito osserva ta anche da noi. Il reperto segnalato in c.iues ta sede conferma la presenza della 
specie nei luoghi in cui avvennero le erborizzazioni class iche di in izio secolo. 

Mentre questa segnalazione andava in srampa. la specie è stata ritrm•a ra da noi, abbondanre, anche 
nella zona d i Perrière, sempre sulla collin<t di aint -Vincenr. dove è srara osservata fino a 1100 m. 

13 5. Lathraea squamaria L. (Scrophulariaceae) 

Conferma per la Valle d'r\osra. 

REPERTO. Donnas, bosco di la tifo!!l ie a cas tagno e betulla (in tratto um ido) tra Pian di sopra e 
Pourcil, altitudine 960 m, 6 aprile l 99-1 , M. /3ovio M. /3mglio e/ F Pri11elti (in erb. Bovio ). 

OSSERVAZ IONI. Specie eu ras iatica, parassita cli diverse lati foglie arboree e cespugl iose. vive in so t
toboschi piutrosro umidi. In Italia compare quasi ovunque nei piani alrirudina li inferiori. ma è ra ra e 
sembra mancare in alcuni settori . L'esame della letteratura floristica valdostana fondam enrale non ha 
porraro all'individuazione di precedenti stazion i se11nalate per la regione, menrre nell 'Herbarium Pede
monranurn (To) vi è un reperro di Garofalo. ciel 1972, che inclirn «nelle vigne della Val d 'Aosta. infe
sta!1le», senza specificare la preci s<l localit i1 d i raccolt a. 

Mentre questa segnalaz ione andava in s1ampa. la specie è srnra osservat<I da Bovio e Cenmi anche 
su lla destra oro§!rafica della bassa va ll e di Gressoney. tra Namay e Lillianes. a 600 m di altitudine. 
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136. Filago lutescens Jordan (Composirae) 

Nuova stazione per la Valle d"f\osta . 

. REPEJUO. Sainr-Denis. incolti erbosi a es r di Grand Bruson, alrirudine 1100 m, 29 maggio 199-J, 
M. Bovio, et 1\1/. Brog!to (in erb. Bovio ). 

OSSERVf\ZIONI. pecie eurasia tica , popola cam pi , bordi di vie. incolri sabbiosi; in Iralia è rara e 

nora solo per alcune re11- ioni serrenrrio na li e la Sic ili a. 

Vaccari (Cat rair. pi. vasc. \1 tloste. 362, l90-J-ll) indica due sole stazioni per la Vall e d'f\osra: 
Chambave nel vallone di Ponron , rra 600 e 800 m; Valle di Gressoney rra Ponr-Sainr-Marrin e Lilli anes . 

Kaplan e Overkorr-Kapl an (/~ ev. \falcl6tai11e rlist Nat. , 39: 80, 1985) segnalano una stazione a Moron 
di Sainr-Vincenr , a circa 830 m. In TO non vi sono campioni relmivi alla Valle d 'Aosta . 

137 . Scot'zonera glastifolia \X/illd. (Compositae) 

Conferma e nuova stazione per la Va ll e d 'Aosra . 

REPERTO. Arnad , sulla Corma Machabv, prari a ridi presso la sommità, alritudine 780 m, 6 giugno 
l 99-l. M .Bovio et M. Broglio (i11 e rb. Bovio). 

OSSERVf\ZIONJ. Specie sudeuropea-sudsuberiana. popola prari a ridi ; in Ira!i,1 rara nella Penisola 
e nelle Alpi occidenrali dalia Valle cl ' r'losra alle J\l arirrime, assenre nelle isole. Vaccari (Cat. rais. pi. vasc. 
V Aoste, -l-JO, 190-l-l l ) indica pochissime segnalazioni: Valle d 'Aosra , senza ulreriori precisazion i 
(Gremi i); Bard presso il forr e !Béra rd ), che si accorda bene con la srazione segnalata in quesra sede; e 
una form a alpina ridorra per la Valle di Cogne, rra le alpi Suche e Gueula, a 2300 m (\X/ikzek, Maille
fer e Vaccari). In IO non vi sono campioni relarivi a ll a Valle d ' Aosra. 

Menrre questa segna lazione andava in srampa G. Rorri (i11 !itt.) mi ha comunicato di aver ritrovato 

la specie a Bard, riconfermando quindi la segnalaz ione di Bérard. 

138. Sclerochloa dura (L.) Beauv. (Gramineae) 

Specie nuova per la Vall e d 'f\osra . 

REPERTO. Chambave, calpestato sabbioso p resso il cimirero, alrirudine -1 85 m, 13 magg io 1994, 
M. Bovio et M. Broglio (in erb. Bo\'io). 

OSSERVAZIONI. Specie eurimedirerranea, popola incolri aridi, luoghi calpesrari ; in Iralia rara nella 

Penisola e in Sicilia. moira rnra al nord e sulle Alpi. L'esame della lerrerarura flo ristica valdostana fon
damenrale non ha porraro a ll 'individuazione Ji precedenti stazioni segnalare per la regione e negli e r
b ari di FI e TO non vi sono campioni relmivi alla Valle d 'Aos ra. 

139. Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea (Orchidaceae) 

Specie nuova per la Vall e d 'Aosta . 

REPERTO I. ainr-Vincenr , praterie aride a sud cli Lenry, alritudine 920-1000 m , 6 giugno 199-l, 
M. Bovio et M. Broglio (in erb. Bovio). 

REPERTO II. Arnad , Canna Machaby, prari aridi , alt itudine 770 m, 6 giugno 199-l , M. Bovio et M. 
Broglio (in erb . Museo Reg. Se. Nar., Sr-Pierre n. erb. SFV 1126). 

OSSERVAZIONI. Specie eurimedirerranea, diffusa in prari e incolti e rbosi aridi ; in Itali a è comune 
nella Penisola, ma rara al nord e nell e Alpi, dove compare nei pian i alri rudinali inferiori. L'esame dell a 
lerrerarura flori st ica va ldosrana fondamentale non ha porcaro aU'individuazione di precedenri staz ioni 
segnalare per la regione, nè vi sono campioni in Fl e TO relarivi alla Vall e cl'Aosra in senso strerro (sono 
invece numerose le raccolte neU'anfirearro morenico di Ivrea). 

L a stazione di Lenry appare assai ricca e relarivamenre estesa, quella cli Machaby è invece alquanro 
ridona; quesr'ulrima ci e ra già srara segnalata da Charles Rey, che l'aveva scoperra nel 1993. 
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SEGNALAZIO NI FLORISTICHE VALDOSTA E: 140-142. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
G. V. ( erutti , Via Bonino 21 , Pralungo (BI). 

140. Corydalis intermedia (L. ) Mérat (Papaveraceae) 

Conferma e nuova stazione pe r la Valle di Aosta. 

REPERTO. Valle d i Gressoney, nel bosco di conifere lungo la mulattiera tra Gressoney-La-Trinité 
e l'Alpenzù Piccolo, altitudine 1690 m, in frutto , 13 giugno 1993, M. Bovio et G. V Cerutti (oss.); ibid ., 
22 maggio 1994, M. Bovio, G. V Cerutti et C. Del/arale (in erb. Bovio; in erb. Cerutti) . 

OSSERVAZIONI. Specie centroeuropea, diffusa in boschi, pascoli e riposi del besc.iame; in Italia è 
rara e diffusa soprattutto al nord, mentre manca in vari setrori al sud. Per la Valle d'Aosta Vaccari (Cat. 
rais. pl. vasc. V Aoste, 21 , 1904-11) la segnala solo per gli chalets di Liconi nella Valle di Cogne, a 2000 
m, riportando una segnalazione di Trèves. Guyoc (Bui!. Soc. Flore Valdòt., 21 :5 -13 , 1932) la segnala per 
Issogne e, ancora, per la Valle di Cogne «dans l'entrée de la vallée du Nome11011». Indicazioni di Tho
mas per la Val Ferret sono da attribuire al versante svizzero, ma ciò non esclude la possibilità della pre
senza anche sul versante valdostano. In TO non vi sono campioni relativi alla Valle d 'Aosta. 

141. Euphorbia exigua L. (Euphorbiaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta 

REPERTO. Saint-Denis , incolti erbosi a est di G rand Bruson, altitudine llOO m, 29 maggio 1994, 
M Bovio, G. V Cerutt1; M. Broglio, G. Marra etc. (in erb. Bovio). 

O SSERVAZI01 I. Specie eurimediterranea, popola campi, incolti, macerie. In I talia è comune nel
l'a rea med iterranea , mentre nelle Alpi , secondo Pignatti (Fl. d'lta!., 2:-1-1, 1982) comparirebbe solo nelle 
valli aride. Stranamente, però, l'esame dell a letteratura flori stica valdostana fo ndamentale non ha por
caro all'individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione. Neppure in TO e FI sono pre
senti reperti relativi all a Valle d 'Aosta. 

142. Ornithogalum kochii Pari. (Liliaceae) 
(= O. tenuz/olium auct., non Guss.; =O. gussonei auct., non Ten .) 

Specie nuova per la Valle d 'r\osca. 

REPERTO. Valle di Gressoney, Lillianes, prati aridi tra Euranova e Crest, altitudine 1500-1600 m, 
22 maggio 119-1 , M. Bovio, G. V Cemtti et C. Del!arole; dee. F. Garbari , Pisa 14 febbraio 1995 (in erb. 
Bovio; in erb. Cerurti). 

O SSERVAZIONI. Secondo F. Garbari (i11 liii.) le segnalazioni di Omithogalum gusso11ei Ten. 
(= O. te11111Jolium Guss.) per le Alpi sono da escludere, essen do questa specie esclusiva dell 'I talia meri
dionale e della Sicili a. Tali segnalaz ioni sono invece da attribuire a O. kochii Parl. , cui appartiene anche 
il reperto qui segnalato, specie erroneamenre indicata da Pignatti (F/. d'ltal. , 3:370) come Illi rica, ma 
avente una distribuzione ben più vasra. È qu indi quasi cerro che anche il reperto di Vaccari , in FI, rac
colto a Cignai di D on nas il 13 maggio 1900 e ind icato da Peyronel er ,iJ. (Cat. pi. réc. Prof Vac. Val. 
Aos., 167 , 1988) come O. te111u/oli11 111 Guss .. sia da attribuire a O. kochii Par!. 

SEG ALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 1-13- 1-1-1. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Natural i, Sr-Pierre. 

143. Gnaphalium uliginosum L. (Compositae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney. Issime, in luoghi ghiaiosi umidi lungo il tratto abbandonaro della 
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strada in costruzione per il vallone di San G rato, altirudine 1400 m ca., 16 settembre 1994, M .Bovio 
(in erb. Bovio) . 

OSSERVAZIONI. Specie eurosiberiana, popola luoghi umidi (paludi , bordi di vie, campi); in Ita
li a rara, assente nelle isole. L'esame della letteratura floristica valdostana fondamentale non ha portato 
all'individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione, né in TO vi sono reperti relativi alla 
Valle d 'Aosta. 

Mentre questa segnalazione andava in stampa la specie è stata ritrovata in altre due località: Bovio 
l'ha raccolta a Lillianes, 648 m, sul vecchio ponte ad arco che attrave rsa il Lys (in erb. Museo Reg. Se. 
Nat. , St-Pierre n. erb. SFV 1306) ; Bovio e Broglio l'hanno osservata a Pont-Sai nt -Martin, 370 m, all ' i
nizio della mulattiera per Perloz. 

144. Stipa johannis Celak. (Gramineae) 

Stazione riconfermata. 

REPERTO. Charvensod, cresta occidentale del vallone di Comboé, appena a nord del Segnale Si
smonda, altitudine 2330 m, 14 agosto 1994, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre n. erb. 
SFV 1140). 

OSSERVAZIONI. Specie centroeuropea-sudsiberiana, popola p rati e pascoli aridi. In Italia Pignatti 
(Fl. d'Ital., 3 :594, 1982) la indica molto rara e nota solo per Carso triestino, Val Formazza, Col di Tenda 
e dubbia per la Valle d'Aosta. 

Per la Valle d 'Aosta H ess, Landolt , Hirzel (Fl. derSchweiz, 1:251, 1976) indicano un'unica stazione 
presso Epinel in Val di Cogne (herb. ETH) . Squassino (Fl. e veg. della conca di Ozein, ecc., Tesi di lau
rea in Se. Nar. , relat. G. Dal Vesco, inedita, A.A. 1978-79) indica la presenza della specie nei pressi di 
Ozein, in alcuni rilevamenti tra 1270 e 1350 m. Peyronel et al. (Cat. pi. réc. Prof \!ac. \!al. Aos., 55 , 
1988) riportano la presenza di un reperto dell'erbario Vaccari, in FI, raccolto a Comboé e al Segnale 
Sismonda tra 2100 e 2300 m nell'agosto del 1902, e determinato nel 1964 da Martinowsky come Stipa 
johannis Celak. Le quote del ritrovamento apparivano piut tosto insolite per una pianta che in lettera
tura viene considerata diffusa ad altitudini decisamente inferiori; da questo deriva probabilmente l'in
dicazione dubitativa di Pignatti. Del resto fa testo l'autorevole determinazione dello specialista Marti
nowky. Si è quindi deciso di compiere un sopralluogo nella locali tà indicata da Vaccari e, puntualmente, 
è stata trovata una popolazione di Stipa nelle immediate vicinanze del Segnale Sismonda. L'analisi dei 
campioni non può che farci concordare con Martinowsky; per la loro attribuzione a S. johannis Celak. 
corrispondono infatti i seguenti caratteri: 

- fg. sulla pagina sup. glabre e solo con brevi tubercoli; 

- base delle reste di colore bruno scuro; 

- linea di peli dorsale del lemma più lunga delle subdorsali; 

- linee di pel i marginali interrotte prima dell 'apice del lemma. 

In mancanza di fg. giovanili non si è potuta osservare l'eventuale presenza del ciuffo di peli agli apici. 

SEGNALAZIONI IN BREVE 

Asplenium foreziense Magnier (Aspleniaceae) 

Pont-St-Martin, Ivery, a sud del villaggio, muretto subito a valle della strada carrozzabile, altitudine 
625 m, 13 febbraio 1994, M. Bovio G. V Cerutti et C. Dellarole (in erb. Bovio) . 

Si tratta della quota più elevata rilevata finora in Valle d 'Aosta; per la situazione generale nella re
gione vedere Bovio e Cerutti Un/ Bot. Ital., 25 [1] : 54, 1993). 
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Polypodium australe Fée (Polypodiaceae) 

Muretti delle vigne lungo la strada stata le 26, tra Bard e Arnad, altitud ine 350 m, 27 febbra io 199-l 
(in erb . ( erutti). 

Arnad, rupe ad ovest di Palachiou , a monte del sentiero, alrirud ine 650 m, 27 marzo 199-l, M. Bo
vio, G. \I Cemlli et C. De!larole (in erb. J'v!useo Reg. Se. Nat., Sr- Pier re n. erb . SFV 1109) . 

Queste località colmano la lacuna tra le stazioni di Bard e d i \/errè , già segnalare in questa rubrica 
da Bovio e (erutti ( egnalazioni fl oris1iche valdostane n. 103-1992) . 

Pulsatilla halleri (All.) Willd. (Ranunculaceae) 

Arnad, Mont Carogne, prati su ll a vetta e sulle pendici. sia al Col \/err, sia verso Champbresson, al
titudine 1280-1-l-15 m, 27 marzo 199-l , M. Bovio, G. V Cemtti et C. Dellarole (in e rb. Museo Reg. Se. 
Nat. , St-Pierre n. erb. SFV 1108) . 

Si trana della seconda stazione segnalata pe r le Alpi Pennine orientali valdostane; vedere a ml pro
posito Bovio (Segnalazioni flori stiche valdostane n. 69-1990). 

Chamaecytisus polytl'ichus (Bieb .) Rothm. (Leguminosae) 

Arnad, a NNW del Col di Finestra , pascolo, alrirudine 1665 m, 12 giugno 199-! , G. V C'erutti (in 
erb. Cerurri; in erb. Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre n . erb . SFV 1130). 

In Valle d 'Aosta tale entità·era stara fino ra osservata solo nelle Alpi Graie orientali ; vedere a tal pro
posito Rotti (Segnalazioni floristiche valdostane n. 127-1993). Quella segnalata in questa sede rappre
senta la prima stazione individuata nelle Alpi Pennine valdostane. 

.. .. ~·; 

SEGNALAZIONI FLORISTICH E VALDOSTANE: I NDICE GENERALE 1985-1994 

a cura di MAURJZIO Bov10 

Alla decima puntata delle Segnalazioni floristiche valdostane la mole del materiale ormai accumu
lato ha consigliato la redazione del presente indice, che permetterà una più agevole consultazione delle 
entità trattare fino ad oggi. 

Nella prima colonna viene indicata la specie, in genere secondo la nomenclatura di PIGNATTI 
(1982). Le tre colonne successive ind icano rispettivamente il numero del la segnalazione, l'anno e il nu
mero della Revue, la pagina in cui compare. 

Ricord iamo infine che la rubri ca tratta segnalazioni relative a rutto il bacino della Dora Balrea (quindi 
all a Valle d 'Aosta in senso geografico), inclusi qu indi i territori canavesani della bassa valle e della Val
chiusella, appartenenti politicamente alla regione piemontese. 

Specie N. segn. N. Rev. pag. 

Anconitum paniculatum Lam. 1993 (47 ) 170 
Aethionema thomasianum Gay 50 1989 (43) 106 
Alyssum argenteum Ali. 25 1987 (4 1) 135 
A maranthus lividus L. 128 1993 (47) 168 
Ambrosia artemis1/olù1 L. 117 1992 (46) 120 
A ndrosace septentrionalis L. 36 1987 (41) 141 

Anemone narcissi/lora L. 16 1986 (40) 76 
A nagramma leptophylla (L.) Link 121 1993 (47) 164 
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Specie N . segn. N. Rev. pag. 

Apera il1termpta (L) Beauv. 67 1990 (.J-1) 37 

Arctostaphy/os n/pi111H (L) Sprcngcl -10 1988 (-12) 136 
58 1989 (-13 ) 109 

Artemisia cbn111ne111elijo/1à Vili. 88 1991 (-15) 119 

Asple11i11m /0111n1111111 (L J B12rnh . 31 1987 (-11 ) 138 

Asp/e11i11111/orezieml'1\ lagnier 199-1 (-1 8) 1-11 

Astraga /11s a/opecurus Pallas (= 11 ce11tr<1/pi11111 Br.-BLJ 3 1985 (39) 112 
81 1991 (-15) J 17 

Astragn/11s cicer L 108 1992 (-16) 117 

Atriplex tatarica L 131 199-1 (-18) 137 

Barba rea bracteo;a G uss. 101 1991 (-15 ) 121 

Bnrbarea strie/a AndrL. 6-1 1990 (·14) 36 

Berteroa i11ca11a (L) DC 122 1993 (-1 7) 165 

Beta vulgaris L 90 1991 (-15) 119 

Betula p11besce11s Ehrh. 8-1 1991 (-15) 117 

Bide11s frondosa L 105 1992 (-16) 116 
116 1992 (-16) 119 

1993 (-17) 170 

Calamngrostis pseudophragmites (H aller f.) Koeler 9-1 1991 (45) 120 

Callia11them11111 coria11dnfo/i11111 Rchb. 1985 (39) 111 

Campa1111la excisa Schleicher 79 1991 (45) 116 

Campa1111la thyrsoides L 20 1986 (40) 78 

Carex diandra Schrank 112 1992 (-16) 118 

Carex irrigua Wahlenb. 2-1 1986 (-10 ) 81 

57 1989 (43) 109 

99 1991 (-15) 120 

100 1991 (45) 121 

1993 (47) 170 

Carex limosa L 7-1 1991 (45) 114 

Carex pairei F Schulz 95 1991 (45) 120 

Carex pauczflora Lightf. 73 1991 (-15 ) 113 

Carex polyphylln Kar. et Kir. 80 1991 (-15 ) 116 

Carex rupestris All. 61 1990 (-1-1) 35 

Ceraslium lineare Ali. 32 1987 (4 1) 139 
39 1988 (42) 136 

Cerinthe glabra J'vliller 12-1 1993 (-17) 166 

Chamaecytism polytrichus (Bieb.) Rorhm . 127 1993 (-17) 168 
1994 (48) 142 

Cheilanthes 111arn11tae (L) Domin 13 1986 (-10) 73 

37 1988 (42) 135 

Che11opodi11111 g/nurnm L 113 1992 (-16) 119 

Cortusa matlhio/i L 120 1993 (47) 164 

Corydalis i111er111edin (L) Mérat 140 1994 (48) 140 

Crocus 11apolita1111s Mord. et LoiseL 71 1990 (44) 39 
106 1992 (46) 116 

Cystopteris dickiea11n R Sim 107 1992 (46) 116 

Danthonia decumbens (L ) D C 83 1991 (45) 117 

Delphinium elatum L subsp. helveticum PawL 7 1985 (39) 115 

Dianthus /urcatus Balbis subsp. /ereschii (Burnar) Pign. 119 1993 (47) 163 

Doronicum austriacum Jacq. 12 1985 (39) 117 
42 1988 (42) 137 
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Specie 

Dracocephalum ruyschiana L. 
Drosera rotu11d1/olù1 L. 
Eleusine indica (L.) Gaerrner 
Ephedra helvetica C. A. Meyer 
Eriophorum vaginatum L. 
Euphorbia exigua L. 
Euphorbia serrata L. 
Filago lutescens Jordan 
Fritillaria tubae/ormis G. et G. 
Fumaria capreolata L. 
Gemsta radiata (L.) Scop . 
Gentiana utriculosa L. 

Geranium nodosum L. 

Gnaphalium hoppeanum Koch 

Gnaphalium uliginornm L. 
Hyoscyamus niger L. 
Impatiens bal/ourii Hooker fil. 
lmpatiens glandulzfera Royle 

.lnula graveolens (L.) Desf. 
]uncus arcticus Willd. 
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]uncus ranarius Perr. et Song. (=]. ambiguus aucr. plur. ) 

Kochia scoparia (L.) Schrader 
Lathraea squamaria L. 
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. 
Lepidium densi/lorum Sch rader 
Luzula luzulina (Vili.) D. Torre et Sarnth. 
Luzula nutans (Vili.) Duval-Jouve 
Lysimachia nummularia L. 
Matthiola valesiaca G ay 
Melampyrum crùtatum L. 
Minuartù1 cherlerioides (Hoppe) Becherer ssp. riami (Gremii) Friedrich 
Minuartia villarii (Balbis) Chenevard 
Oenothera erythrosepala Borbas 
Opuntia compressa (Salisb.) Mcbride 
Orchis papilionacea L. 
Oreochloa seslerioides (Ali .) Richter 
Ornithogalum kochii Par!. 
Pedicularis comosa L. 
Pedicularis /o/iosa L. 

Polygonum alpinum Ali. 

. segn. 

52 
98 
19 
77 

130 
14 
76 

141 
134 
136 
126 
102 
34 
10 
62 
87 

109 

35 
56 
11 
59 

1-13 
92 
75 
54 

114 

44 
78 

91 
135 
96 
65 

82 
27 

110 
15 
68 

6 
139 
45 

142 
125 
30 

30 bis 
33 

N. Rev . pag. 

1989 (43) 107 
1991 (45) 120 
1986 (40) 78 
1991 (45) 115 
1993 (47) 169 
1986 (40) 74 
1991 (45) 114 
1994 (48) 140 
1994 (48) 138 
1994 (48) 139 
1993 (47) 167 
1992 (46) 115 
1987 (41) 140 
1985 (39) 117 
1990 (44) 36 
1991 (45) 119 
1992 (46) 117 
1993 (47) 170 
1987 (41) 141 
1989 (43) 108 
1985 (39) 117 
1989 (43) 109 
1994 (-1 8) 140 
1991 (45) 119 
1991 (45) 114 
1989 (43) 107 
1992 (46) 119 
1993 (47) 170 
1988 (42) 138 
1991 (45) 115 
1993 (47) 1n 
1991 (45) 11 9 
1994 (48) 138 
1991 (45) 96 
1990 (44) 37 
1993 (47) 170 
1993 (47) 171 
1991 (45) 117 
1987 (41) 137 
1992 (46) 117 
1986 (40) 75 
1990 (44) 37 
1993 (47) 169 
1985 (39) 114 
1994 (48) 139 
1988 (42) 138 
1994 (48) 140 
1993 (47) 167 
1987 (41 ) 138 
1988 (42) 140 
1987 (41) 139 
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Specie N. segn . N . Rev. pag. 

51 1989 (-t3) l06 
85 1991 (-15) 118 

1993 (-17) 169 

Polypudi11111 australe Fée 103 1992 (-16) 115 
199-l (-18) I-li 

Pute11ti!la ca11!escens L. 17 1986 (-10) 76 

Pote11ti!la nivea L. 2 1985 (39) 112 

Primula lati/olia Lapeyr. 123 l993 (-17) 166 

Pulicaria vulgaris Gaertner 115 1992 (-16) 119 

Pulsai il!a halleri (All.) \Xlilld. 69 1990 (-1-l) 38 
199-l (-18) 1-12 

Rhy11chosi11apis cheiranthos (Vili.) Danclv -19 1989 (-13) 105 
86 1991 (-15) l 19 

Rhynchosinapii· richeri (Vili.) Heyw. 28 1987 (-11 ) 137 

Rorippa islandica (O ecler) Borbas 132 199-l (48) 137 

Rumex crisp11s L. 89 1991 (-15 ) 119 

Sax1/raga caesia L. 9 1985 (39) 116 
29 1987 (-11) 138 

Scilla b1/o!ia L. -18 1988 (-12 ) 1-10 

Sclerochloa dura (L.) Beauv. 138 199-l (-18) 139 

Scorzonera glasllfolia \Xlilld. 137 199-l (-18) 139 

Sedum villo.mm L. 8 1985 (39) 115 

Senecio abrotalllfolius L. 21 1986 (-10) 79 
-17 1988 (-12) 139 

Senecio i11aequidens DC. 66 1990 (-1-l) 37 
111 1992 (-16) 118 

Sesleria ovata (Hoppe) Kerner 22 1986 (-10) 80 
60 1989 (43) 1 IO 

Silene sax1/raga L. 26 1987 (-11) 136 
38 1988 (-12 ) 135 

1993 (-17) 169 

Sisymbrium altissimum L. 63 1990 (-1-l) 36 

Sisymbrium austriacwn J acq. 53 1989 (-13) 107 

Solanum luteum Miller 10-l 1992 (-16) 116 

Sorgh11m halepense (L.} Pers. 118 1992 (-16) 120 
1993 (-17) 170 

Stipa joha1111is Celak. 1-l-l 199-l (48) 1-11 

Tanacet11m vulgare L. 55 1989 (43) 108 

To/ieldia pusil!a (Michx.) Pers. -13 1988 (42) 137 
97 1991 (45) 120 

Tnfolium saxatile Ali. 18 1986 (40) 77 

Tulipa australis Link -l 1985 (39) 113 
72 1990 (4-l) 39 

Trpha minima H oppe 5 1985 (39) 114 

Valeriana saliunca Ali . -16 1988 (42) 139 
70 1990 (44) 38 

Valeriana tuberosa L. -11 1988 (42) 136 

\!aleriane!la dentata (L. ) Pollich 129 1993 (47) 169 

Veronica allionii Vili. r _ J 1986 (-10) 80 

\licia peregrina L. 133 199-l (-1 8) 138 

\licia tetrasperma (L.) Schreber 1993 (-17) 169 

ìVoodsia alpina (Bolton) S. F. Gray 1993 (47) 169 

Xanthium strumarium L. 93 1991 (45) 120 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

VISITATORI 

Nel 1994 il Museo Regionale di Scienze Naturali è rimasto aperto al pubb lico dal 15 
marzo al 31 ottobre, senza chiusura settimanale, per un totale di 231 giorni. I visitatori 
sono stati 52 .554 (media di 228 al giorno), con un ulteriore calo (- 6, 4%) rispetto all'anno 
precedente; il fenomeno della progressiva diminuzione del pubblico si registra ormai da 
dopo il 1990, anno in cui si è registrato il massimo afflusso (82.179 visitatori). In questi 
primi dieci anni di esistenza hanno visitato il museo 579.785 persone, con una media gior
nal iera di 299 visitatori su un totale di 1939 giorni di apertura . 

Nella tabella che segue viene riassunta la situazione delle visite dal 1985 al 1994. 

ANNO VISITATORI DIFF. GIORNI DI APERTURA MEDIA GIORN . 

1985 25.271 106 238 
1986 41.133 + 62.7% 138 298 
1987 59.698 + 41 .1% 181 330 
1988 64.846 + 8.6% 182 356 
1989 76.208 + 17.5% 209 364 
1990 82.179 + 7.8% 224 367 
1991 63.504 -22.7% 228 278 
1992 58.234 - 8.3% 230 253 
1993 56.158 - 3.6% 210 267 
1994 52.554 - 6.4% 231 228 

TOTALI 579.785 1.939 299 

RICERCA SCIENTIFICA NEL BIENN IO 1993-1 994 

Sezione geologica 

Su incarico del Comitato Scientifico, il dr. Francesco Prinetti ha seguito il Il Convegno 
Internazionale sulla Protezione del Patrimonio Geologico, tenutosi a Malvern, nel Galles 
(Gran Bretagna) dal 18 al 24 luglio 1993. 

Seguito del primo convegno sullo stesso tema tenutosi a Digne (Franc ia), già segna
lato sul n. 45 (1991) della Revue, questa riunione ha permesso di fare il punto su una si-
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tuazione mondiale in piena evoluzione e di fornire dettagliate informazioni sul complesso 
del patrimonio geolog ico inglese. 

La documentazione raccolta nei due convegni, ampia ed utile anche a chi si appresta 
ad una vacanza naturalistica nel Regno Unito, nonché gli interventi ivi effettuati a nome 
del Museo, sono a disposiz ione dei membri della Société de la Flore Vald6taine e di tutti 
gli interessati. 

Sezione botanica 

Sono continuate le ricerche di campagna sulla flora vascolare della Valle d'Aosta, con 
la pubblicazione dei ritrovamenti più importanti nella rubrica Segnalazioni floristiche val
dostane della «Revue Vald6taine d'Histoire Nature/le». 

I ritrovamenti relativi ad una rar issima felce, il cui interesse va ben oltre l'ambito re
gionale, sono stati invece segnalati sull ' Informatore Botan ico Italiano, edito dalla Società 
Botanica Italiana: 

Bovio M., Cerutti G.V., 1993 - Segnalazioni floristiche italiane: 730. Asplenium fore
ziense Magnier. lnf. Bot. ltal., 25 (1): 54. 

È terminata la ricerca triennale dedicata alla distribuzione della famiglia delle Crassu
laceae in Valle d'Aosta, a cura di Lorenzo Gallo e Marialuisa Gai di cui è prevista prossi
mamente la pubblicazione. 

In collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Torino e con il Con
servatoire de Botanique di Ginevra è stato presentato il seguente poster al Congresso an
nuale della Società Botanica Italiana, tenutosi a Roma nell'ottobre 1993: 

Aeschimann D., Bovio M., Buffa G., Dal Vesco G. , 1993 - Le zone umide del Parco na
turale regionale del Mont Avic (Champdepraz, Valle d'Aosta). Giorn. Bot. ltal., 127 (3): 576. 

Nel 1993 è iniziato un progetto per la realizzazione di una sintesi della conoscenze flo
ristiche della Valle d'Aosta (flora vascolare), che vede una collaborazione tra il Dipartimento 
di Biologia Vegetale dell'Università d i Torino (proff. Montacchini e Dal Vesco, dr. Buffa) e 
il Museo Regionale di Scienze Naturali (dr. Bovio); in una prima fase il progetto prevede: 

- ricerca bibliografica relativa alle pubblicazioni contenenti informazioni utili alla co
noscenza della distribuzione delle piante vascolari in Valle d'Aosta; 

- realizzazione di una checklist della flora vascolare completa delle informazioni sulla 
situazione delle specie nella regione; 

- creazione degli strumenti per la gestione informatica dei dati ed inserimento di un 
primo gruppo di dati relativi alle specie di maggior int~resse corologico o ecologico; 

- suddivisione della regione in settori floristici omogenei quale base per future ela
borazioni; 

- acquisizione dei dati floristici in particolare delle aree protette regionali o dei siti di 
cui si prevede la tutela . 

Il dr. Bovio ha col laborato con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell ' Università di 
Torino alla stesura della lista rossa della flora vascolare regionale, attualmente in stampa, 
naturale approfondimento del Libro Rosso delle piante d'Italia, pubblicato nel 1992. Tale 
elenco comprende un'ottantina di specie, suddivise in diverse categorie, relativamente al 
loro status in Valle d'Aosta . La lista rossa regionale, una volta pubblicata, rappresenterà 
un preciso strumento per gli interventi di tutela e di gestione delle specie più importanti 
o maggiormente minacciate della flora valdostana. 

Nel 1993 e 1994, come negli anni precedenti, sono continuati i contatti con noti bota
nici, con la realizzazione di escursioni flor istiche. Dal 2 al 4 agosto 1993, con la partec ipa
zione del prof. Enrico Martini dell'Un iversità di Genova e del dr. David Aeschimann del 
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Conservatoire de Botanique di Ginevra, sono state compiute così interessanti escurs ioni 
rispettivamente in Va/chiuse/la (con l'esplorazione dei valloni di Tal/orno e del rio Spar
tore), nel vallone de l Fer di Bonze e in Val di Champorcher (tra Chardonney e Creton), con 
la scoperta di interessant i stazioni (le più importanti sono state descritte nelle segnalazion i 
floristiche valdostane). Il 6 agosto 1994, con la partecipazione del botanico Adriano Sol
dano è stata invece compiuta un'escursione nella riserva naturale del Mont Mars. 

Sezione zoologica 

Sono stati conclusi e pubblicati sulla «Revue Vald6taine d'Histoire Naturelle» i seguenti 
studi faunistici fin anziati dal Museo: 

Sindaco R., 1993 -Anfibi e rettili della Valle d'Aosta: sintesi bibliografica e dati inediti. 
Rev. Vald6taine Hist. Nat., 47: 141-153. 

Verzè P., Mazzoglio P. J., 1994 - Studio sulla zona di ibridazione tra Zyginidia scutella
ria (H.-S.) e Z. pullula (Bah.) in Valle d'Aosta (lnsecta Rhynchota Cicadellidae). Rev. Vald6-
taine Hist. Nat., 48 : 29-42. 

Baratti N., Debernardi R. , Patriarca E., 1994 - I ch irotteri della Va lle d'Aosta. Aggiorna
m ento de lle conoscenze su lle specie presenti e i siti d i rifug io. Rev. Vald6taine Hist. Nat. , 
48: 43-61. 

È terminata l'indagine di B. Bassano, A. Peracino e V. Perac ino sulla cranio-cherato
metria dello stambecco del Pa rco Nazionale del Gran Paradiso. La pubblicazi one dei ri
su ltati è programmata per il prossimo numero de lla Revue. 

È stato inoltre concluso la studio di D. Burdisso e R. Toffoli su lla ornitofauna della ri
serva naturale del «Mara is» di Morgex - La Salle. 

L'indag ine sulla distribuzione in Valle d'Aosta dei picco li mammiferi intrapresa da E. 
Petrarca, N. Baratt i e P. De Bernardi, continuerà invece ancora nel 1995 per essere inte
grata con nuovi dati. 

Il Comitato Scientifico ha approvato uno studio triennale sugli Omotteri Auche
norrhinchia, proposto dai dr. Hoch e Asche. 

Sono terminate le ricerche di campagna rel ative allo studio sui Macrolepidotteri della 
Valle d'Aosta, a cura degli entomologi E. Brockmann, F. Hellman n e P. Kristal, che attual
mente hanno intrapreso l'opera di redazione del lavoro finale per la pubblicazione. 

NOTIZIE VARIE 

Nel marzo 1994 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazi one del Museo, 
decaduto fin dal giugno 1993. Sono confermati il sig. Efisio Noussan e la dr. Ivana Gri
mod, rispettivamente Presidente de l Consiglio di Amministrazione e Direttore del Museo. 

Anche il Comitato Scientifico uscente è stato riconfermato, con la sola sostituzione 
de lla prof. A. V. Cerutti (dimissionaria) con il dr. S. De Leo; il nuovo Com itato Sc ientifico 
ri su lta così composto: M. Bovio (Presidente), M . Bocca, P. Castello, S. De Leo, L. Fachin, I. 
Grimod, Z. Manino, D. Margaroli (rappresentante presso il Consigl io di Ammistrazione) . 

Il Comitato Scientifico ha poi nominato la dr. Chantal Trèves quale rappresentante 
presso il Comitato Scient ifico per l'Ambiente. 

È in programma per il periodo di chiusura, dura nte l' inverno 1994-95, il rifacimento dei 
tabelloni esposti nelle sa le, ormai usurati da quasi 10 anni di esposizione al pubblico, che 
non hanno loro risparmiato atti, seppur picco li, di vandalismo. I nuovi tabe lloni sono rea
lizzat i su materiale meno facil mente deteriorabile e con una nuova tecnica che permetterà 
una loro rapida riproduzione in caso di danni. 

È stata affidata alla sig.ra Chiara Virano, laureanda in biologia, la cata logazio ne dei re
perti del museo. Il lavoro è iniziato nell'inverno 1994-95. 
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Il signor Franco Picco di Mombel lo Monferrato (AL) ha donato al Museo un erbario di 
un centina io di piante vascolari re lativo a raccolte realizzate dallo stesso donatore (e re 
golarmente autorizzate) nel Parco Naturale del Mont Avic nell'estate del 1994. Il materiale, 
in genere determinato correttamente, è stato controllato dal dr. Bovio, montato su cartelle 
e inserito nel Nuovo Erbario della S.F.V. conservato presso il Museo. 

La dr. Grimod ha partecipato al Convegno internazionale «ForumAlpin '94», tenutosi a 
Disentis (Svizzera) dal 11 al 16 settembre 1994, ideato dall'Accademia Svizzera di Scienze 
Naturali (ASSN) al fine di promuovere ed approfondire gli scambi e la cooperazione fra i 
ricercatori dell'arco alpino. 

Il ForumAlpin è stato impostato come una libera riunione di lavoro di una settimana, 
aperta a tutti i ricercatori e rappresentanti di organizzazion i di ricerca, agli organismi di 
coordinamento ed alle autorità che si occupano di problematiche legate all'arco alpino. Il 
Forum è stato dedicato all'esame dettagliato delle forme di utilizzo dell'ambiente alpino 
nei suoi diversi aspetti naturali, socio-economici, culturali e politici, con l'obiettivo di fare 
il punto sullo stato attuale delle conoscenze e di delineare gli ambienti e gli strumenti della 
collaborazione intern az ionale. Una particolare attenzione è stata rivolta alle necessità di 
raccordo tra le esigenze della ricerca e quelle della politica. 

Riproposto con periodicità regolare il ForumAlpin dovrebbe divenire un punto di rife
rim ento per verificare e consolidare le collaborazioni impostate. 

Il 14 ottobre 1994 il Museo ha osp itato i membri della Società Lichenologica Italiana, 
in giornata di visita in Valle d'Aosta nel corso di un workshop. Per l'occasione è stato rea
lizzato un poster sui licheni corticicoli, tratto dal pannello esposto nella relativa teca del 
Museo e donato ai partecipanti. 
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Lungo la vecchia mulattiera 
dalla valle di Gressoney alla valle Cervo 

A. BETTIO, M. FORCELLINI, P. PETEV 
Società Valbeni ' 

Corso Battaglione Aosta, 703 - 11100 Aosta 
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A metà della valle di Gressoney sorge l'abitato di Gaby punto di partenza del nostro 
percorso che, superate le case di Niel e di Gruba, sale sino ai 2205 metri del colle della 
Mologna Piccola. Gaby (fig. 1), un tempo denominato Issime-Saint-Miche!, era dipendenza 
spirituale e amministrativa di lssime-Saint-Jacques. Famoso è il processo durato ot
tant'anni attraverso il quale gli ab itanti di Gaby ottennero, nel 1786, l'erezione della loro 
parrocchia . «La supression des paroisses de Chevrot et de la Madeleine fut suivie de /'é
rection de la paroisse de Saint-Miche/ au Gaby. Tout conseillait la création de cette nou
velle paro isse: et la distance des lieux, et /es difficultés des routes, et l'incompatibilité du 
caractère des habitants. Le quartier ou ressort de Saint-Miche/ faisait du reste, déja corps 
a part, depuis des siècles1>2 . Il conseguimento della separazione amministrativa fu di più 
difficile conquista; dopo le numerose istanze presentate sin dal 1791, Gaby venne final 
mente dichiarato comune nel 1950. 

Da Gaby (1049 ml si percorre la strada che costeggia il torrente di Niel; all'inizio della 
salita si può scorgere il celebre ponte acquedotto in pietra (fig . 2) destinato a portare l'ac
qua del ru di Gattineri. Il territorio di Gaby era un tempo solcato da canali d'irrigazione 
che permettevano l'attività agricola anche nelle zone prive d'acqua; la loro manutenzione 
era garantita dalle corvées. «On en compte plusieurs, mais aucun qui mérite d'etre spé
cialement mentionné s i ce n'est ce/ui de Gattinara construit par un noble de cette fam il/e 
qui est venu, vers le commencement du XV/• siècle, se réfugier a Issime-Sa in t-Miche/ et 
dont une branche cadette a pris le nom de Frese depuis que le noble Francois Gattinara 
notaire et procureur serait allé en 7698 s'établir a Donnas camme bourgeois113 • Con il pas
sare degli anni il ru perse gradualmente d'importanza: nel XIX secolo il tracciato non era 
che la metà di quello originario '. Oggi il canale ha perso totalmente la sua funzione: «dans 
la sa ison d'été, /es promeneurs, qui aiment bien marcher, se détendent en suivant /es tra
ces de l'ancien ru de Gattinèri. lls avancent dans ce petit canal creusé dans le gazon, fran
ch issent /es aqueducs qui surplombes certaines dépressions et s'étonnent devant ces che
mins si étroits et s i creux. ( ... ) Au cours des années '60, lorsque le tourisme a pris son 
g rand essor, pour /'ancien ru de Gattinèri a sonné le glas de l'agonie115. 

1 La Società Valbeni, in cui gli autori sono ricercatori, dal 1988 opera nel settore del turismo 
culturale; in questo ambito è stato concepito il «progetto» percorsi storici con il quale si è vo
luta ana lizzare la rete viaria valdostana partendo da una attenta analis i storica per giungere al
l'individuazione sul territorio del tracc iato oggetto di studio. E stato quindi realizzato un cata
logo informatizzato in cui ogni percorso, viene schedato grazie all'apporto di dati 
tecnico-morfologici e di immagini fotografiche. 

2 Henry J. M., Histoire populaire, religieuse et civile de la Vallée d'Aoste, Aosta, p. 359. 
3 Christillin L., La Va llée du Lys,, Aosta, 1897, p. 277. 
'u Les vicissitudes des temps, la vétusté et la cessation de son usage, causé par la blamable 

incurie des particuliers, /'ont détruit plus de moitié dans son parcours. Aujourd'hui il faut se li
miter a ne le ten ir en usage que depuis sa source jusqu'au Commun des Avanchers, tragit d'en
viron trois Kylomètres.11 Stevenin J., Gabv: /es traces du passé, Aosta, pp. 99/100. 

5 Stevenin J., Gabv: /es traces du passé, Aosta, 1993, p. 90/91 . 



152 

Fi g. 1 - Gaby. 

,\. BETTIO - /\!. FORCELLINI - P. PETEY 

Fig . 2 - Ponte acquedotto del 
ru di Gattineri . 
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Con numerose svolte la strada si arrampica sul versante montuoso che sovrasta l'a
bitato di Gaby, raggi un ge il villaggio di Chanton Desut ( 1423 m) fian chegg iando un ora
torio sulle cui origini è nata una leggenda . Si racconta che una sera un uomo, parti to da 
Niel per scendere a Gaby, arr ivato alle case di Chanton venne sorpreso da un temporale 
e si mise al riparo di una roccia. La pioggia era talmente vio lenta da gi ungere sino a lui, 
ma questo inconveniente non era nulla paragonato al grande spavento suscitato dal fan
ta sma che gli stava vicino. Quando il tempo rale cessò l'uomo continuò il suo camm ino 
tremando dalla testa ai piedi. Qualche giorno dopo egli fece costruire l'oratorio per pro
teggere i vi aggiatori sorpresi dai temporali . Proseguendo lungo la strada «accroch é sur la 
pente abrupte et dominant le bassin du Gaby, apparalt le hameau de Niel camme une mai
gre oas is au milieu des éboulis tapissés de genets» 6 . 

L'antico villaggio (1535 m) (fig . 3) era uno dei più alti insediamenti permanenti de lla 
val lata; nel periodo del suo massi mo sviluppo raggiunse addirittura i duecento ab ita nti . 
Ma come molti altri villaggi di montagna Niel andò progressivamente spopolandosi e oggi 
riv ive solo nel periodo est ivo. 

Il villaggio ha mantenuto il suo aspetto originario con le sue case in pietra e i suoi gra
nihrs7 raccolti attorno alla cappella. 

L'edificio religioso, dedicato a santa Barbara, a san Pietro in Vincol i e a Notre-Dame
aux-Neiges, risalirebbe, secondo la t radizione, a tempi immemorabili; ricost ru ito nel 1600, 
reca incisa sul l'a rchitrave della porta la data 1883, mentre il trave di co lmo è datato 1950 
(date che si riferiscono a delle ristrutturazion i). Nel villaggio esisteva pure la scuola che 
negli anni Trenta era frequentata da una ventina di scolari. 

A l di là di Niel, prende avv io un v iottolo sorretto da muri di sostegno in p ietra a secco 
su entrambi i lati e con fondo lastricato e accoltellato. Lasciata sulla sinistra la deviazione 
che conduce al coll e della Mologna Grande, si attraversa il villaggio di Gruba (fig . 4) . Il to
ponimo sign ificherebbe, secondo alcune fonti, insieme di cinque case, secondo altre fossa, 
nome che ben si addice a questa località che non riceve sole per due mes i all'anno. Come 
testimoniato dai toponimi nei secoli scorsi il vallone di Niel era ab itato da famiglie di ceppo 
wa lser che nel Xli i secolo avevano colonizzato i territori non abitati e utilizzati solo come 
pascolo dei comuni di Gaby, Issime e Gressoney. Ma mentre in questi due ult imi la pa r
lata walser si diffuse anche nel fondovalle, a Niel avvenne l'opposto e la parlata franco
provenzale di Gaby sostituì con il tempo il dialetto di origine ted esca. 

Come spesso avvenne nel la storia dei v i llaggi di montagna, gli uomini di Niel, da sem
pre conosciuti com e abi li muratori8 , dovevano migrare al l'estero per trovare un lavoro sta
gionale. 

Partivano nel mese di aprile, non appena i valichi era no tra nsi tabi li, per fare ritorno a 
santa Barbara ovvero il 4 dicembre. Si verificava pertanto una situazione inversa a ciò che 
accadeva negli altri vill aggi va ldostani, nei quali gli uomini emigravano nel periodo in
vernale e facevano ritorno in prim avera per aiutare le donne nel lavoro dei campi . A Niel 
invece le donne potevano contare solo sull 'aiuto di ragazzi e di persone anziane. 

6 Christ illin J. J., Légendes et récits recueillis sur !es bords du Lys, Aosta , p. 132. 
7 Così vengono nominate quelle costruz ioni in cui una parte sovrasta nte in legno è appog

giata su di un basamento in pietra tramite dei funghi. La denomonazioni di questi edifici varia 
secondo i luoghi: gran ihr a Gaby, era o granòi a Fontainemore, resquer a Lill ianes, stade/ a Gres
soney e a Issime, rascar nelle valli d'Ayas e di Valtournenche, racard nel resto della Reg ione e 
raccard o mazot nel Va l lese. 

8 «( ... ) plus de la moitié des «maitres tai lleurs de pierre», constructeurs des églises de Ta
rentaise, ont passé le Petit-Saint-Bernard. Deux vallées ont fourni ce contingent de macons: le 
va l de Gressoney, dont le torrent se jette dans la Do ire à Pont-St-Martin, et la vallée supérieure 
de la Sesia: deux va llées dont !es cours d'eau naissent dans le massif du Mont Rose. Ceux du 
val Gressoney sont tous origina ires de la paroisse d' Issi me. Ce sont de simples macons qui pren
nent des t rava ux mineurs». Hudry M., L'apport vald6tain et lombard dans la construction et dé
coration des ég/ises de Tarentaise au XVI/e et XVII/e siècles, Bu lletin de J'Académie de Saint-An 
selme, n. 36, anno 1959, p. 28. 
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Fig. 3 - Il villaggio di Niel. 

Fig. 4 - La mulattiera per il coll e della Mologna. In lonta nanza i villaggi di Gruba e di Niel. 



Fig. 5 - Ponte in pietra sul 
torrente Lazouney. 

LUl\GO LA VECCl!IA 1\IUL,\TTlERA 

Fig. 6 - Il colle del la Mologna Piccola. 
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È noto che f in dall'antichità gli abitanti della valle di Gressoney avevano scambi com
merciali con le popolazioni poste al di là dei colli. Il col le della Mologna Piccola rappre
sentava un'importante via d i col legam ento con il vicino biellese. Le infaticabili donne di 
Niel, ol tre a dedicarsi al lavoro dei campi e ad al levare i f igli, pe r arrotondare le modeste 
entrate, superavano settimana lmente il colle per andare a vendere e a barattare i loro pro
dotti a Piedicavallo nella valle Cervo: «il fa llait pour cela de bonnes j ambes et un esprit 
bien disposé, parce que 4 heures de marche et une ho tte de 25 Kg ... demandaient un cer
tain entrainement/ !19• Esse si incamminavano prima dell'alba percorrendo la mulattiera e 
raggiungendo il valico da dove si poteva riconoscere in basso la valle Cervo. A Piedica
vallo giungevano alle sette, g iusto in tempo per partecipare alla messa. Il burro, il for
maggio e talvolta le pantofole eran o venduti anche nei villaggi vicin i. Il ritorno avven iva 
con le gerle cariche d i pane, riso, farina, caffè e zucchero (durante la seconda guerra mon
diale si scambiava il burro con il riso. il mie le e il sale) . Questo piccolo commercio, che 
si svolgeva tutto l'anno anche in inverno qua ndo la neve rendeva assai più arduo il cam 
mino, durò fin dopo la seconda guerra mondiale, e la sua scomparsa diede inizio al pro
gressivo abbandono di Niel. 

Allontanand os i dal villaggio la mulattiera si dirige verso i prat i sino a raggiungere il 
torrente Lazouney che viene superato tramite un bel ponte in pietra (fig. 5). Oltre il corso 
d'acqua una larga scal inata solca ancora i prat i che ben presto vengono sostituiti dal bo
sco. Nella fitta vegetazione di aghifoglie la mulattiera, sorretta da robusti muri in pietra a 
secco, si alterna al sentiero e comp iendo una serie di tornanti supera un primo gradino 
glaciale. 

La vegetazione d'alto fusto si fa vi a via più rada mentre il percorso attraversa una se
ri e di pietraie ove la real izzazione di massicc iate si è resa necessaria per agevola re il tran
sito di persone e animal i. Proseguendo, la mulattiera, il cui piano calpestab ile è spesso 
realizzato da un ammasso caotico di pi etra me delimitato da mu ri di sosteg no, se rpeggia 
su una vasta piana disseminata di blocchi di rocc ia e caratterizzata da grossi mamelloni 
levigat i dal passaggio dell'antico ghiacciaio. Al termine della piana, un'u ltima salita con
duce al colle della Mologna Piccola (2205 m) (fig. 6) alla sommità del quale si trova una 
lapide su cui si legge: «C.A.I. Al SOCI SOTTOSCRITTORI PER LA COSTRUZIONE DI QUE
STA STRADA - SQUINDO CAV. G., MENABREA C. GRESSONEY, MAGNANI CAV. GIO
VANNI - DA SAN PAOLO CERVO LA SEZIONE BIELLESE DEL CLUB ALPINO ITALIANO -
1877/1881» . Su una roccia sono inc ise le lettere P.P.P. e la data 1876. «Vi furono lunghe di
scussioni per la scelta del valico più conveniente, da parte di una apposita Comissione, la 
quale concluse appoggia ndo la sistemazione della strada de lla Mologna Piccola solleci
tando l'appoggio della Prefettura di To rino. La lunghezza di tale strada mulattiera è di 
6.500 m, il piano stradale è largo 1, 50 m; parte da 1.100 m di altitud ine dai due punti 
estremi e raggiunge i 2.275 m al valico . Vi si spesero circa L. 18.000, concorrendovi la Se
zione coi fondi di bilanc io dal 1874 al 1880, il Co mune di Piedica vallo con L. 2.000, ed i 
Soci Cav. Giovanni Magnani, Cav. Giuseppe Squincio e Carlo Menabrea» 10

• 

9 Stevenin J., Rien que le souvenir, Aosta, 1988, p. 31 . 
10 Stevenin J., Gaby: /es traces du passé, Aosta, 1993, p. 78. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1994 

Nel co rso del 1994 si sono concluse le 
ricerche sull'alimentazione della nocciolaia 
e sugli ungulati, sono proseguiti gli studi 
sui minerali, su alcuni corpi idrici, sui co
leotteri coprofagi e necrofagi, sui microle
pidotteri e sugli odonati e sono state av
viate ricerche di campo sui micromam
miferi . Il direttore ha provveduto alla rac
colta delle osservazion i di gipeto effettuate 
in Valle d'Aosta e nelle province di Torino, 
Vercelli, Biella, Novara e Verbania in colla
borazione con M. Nicolino del Parco Na
zionale Gran Paradiso e G. Cattaneo de l 
Gruppo Piemontese Studi Ornitologici; due 
avvistamenti sono stati effettuati nel Parco 
del Mont Avic, uno dei quali da parte dei 
guardiaparco M . Gamba e G. Marquis. 

È proseguita la collaborazione col Di
partimento di Biologia animale di Torino 
per la realizzazione di tre tesi di laurea d i 
argomento zoologico (parate nuzia li e sver
namento del fagiano di monte). Presso il 
Politecnico di Torino è stata inoltre discussa 
una tesi di Laurea dal titolo " Protezione am
bientale e comunità local i" (A. Marino, re
latore prof. R. Gambino) che ha per oggetto 
di studio il Parco del Mont Avic e il Parco 
del Gran Paradiso . 

Per ciò che concerne l'a tt iv ità didattica 
con scuole materne, elementari e medie 
permangono le difficoltà di accesso legate 
alle precarie condi zioni del collegamento 
stradale Capoluogo-Chevrère; la rapida so
luzione di tale problema è di primaria im
portanza per buona parte delle attività del
l'Ente e si auspica che al più presto vengano 
iniziati i lavori di messa in sicurezza di tale 
strada. Sono state comunque effettuate le
zioni in classe e uscite sul campo a fondo
valle con scuole di Champdepraz e Aosta. 
L'Ente ha inoltre collaborato con il B.R.E.L. 
e con il Comune di Champdepraz nell'am
bito del «32° Concours Cerlogne »; per l'oc-

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

ca sione è stata real izzata una multivisione 
sul Parco presentata ufficialmente in data 
17 maggio. 

Il Parco ha ufficialmente partecipato alla 
seguente serie di incontri e convegni su te
matiche ambientali: 

- «Abbattimenti selettivi nei parchi», 
Aosta, febbraio (direttore); 

- «Il Parco Naturale del Mont Avic», 
WWF Asti, marzo (presidente e direttore); 

- «Groupe de projet Col de la Seigne -
Col du Bonhomme, Espace Mont Blanc», 
Courmayeur - Beaufort - Bourg Saint Mau
ri ce, primavera (direttore); 

- «Regolamento CE - Agricoltura e Am
biente (SATESSA)», Montjovet, aprile (geo
metra) ; 

- «La pi anificazione nelle aree protette», 
Moncalieri, giugno (geometra) ; 

- «L'uomo e il bosco nelle Alpi occiden
tal i», Saint Nicolas, settembre (direttore); 

- «Le dinamiche e le metodologie con
nesse con l'efficienza amministrativa nella 
gestione dei parchi », Magenta, settembre 
(direttore); 

- «Procedura di V. I. A. in Valle d'Aosta», 
Aosta , settembre (direttore); 

- «GIS e ambiente : le aree protette», 
Genova, ottobre (direttore e ragioniere); 

- «Seminario dell'Associazione Italia Di
rettori Aree Protette, parchi vecchi e nuovi », 
Noasca, ottobre (presidente e direttore). 

Il direttore ha inoltre partecipato come 
docente ad un corso per guardie zoologi
ch e organizzato a Moncalieri dalla Provin
cia di Torino . 

Il personale dell'Ente ha proseguito nel 
corso del 1994 una serie di azioni volte sia 
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ad acquisire un ' indispensabile base di do
cumentazione sia a realizzare interventi le
gati all'uso del territorio. Dal punto di vista 
informativo le attività principali sono state 
le seguenti: 

- aggiornamento di archivi elettronici 
relativi a: documenti fotografici (oltre 2.650 
foto), dati sulle infrastrutture esistenti nel
l'area protetta, osservazioni faunistiche ef
fettuate dal personale dell'Ente (circa 8.500 
dati al 30/ 11 /1994); 

- acquisizione di bibliografia specializ
zata; 

- realizzazione di alcune operazioni di 
monitoraggio di specie animali di partico
lare interesse gestionale, quali gli ungulati, 
i galliform i ed i rapaci, in collaborazione 
con la Stazioni forestali di Verrès, Chat illon, 
Nus e Pont Boset; 

- raccolta di dati inerenti i galliformi in 
funz ione della loro gestione venatoria a li
vello regionale e collaborazione del Diret
tore con il Servizio Forestazione e Risorse 
Naturali per la loro elaborazione; 

- raccolta di documentazione riguar
dante la loca le toponomast ica, con coin
volgimento di alcuni residenti nell'ambito 
d i una collaborazione con il B. R. E. L.; 

- completamento dei rilievi tecnici sui 
manufatti presenti all'interno dell 'a rea pro
tetta e loro catalogazione; 

- raccolta di dati meteorologici me
diante il periodico controllo di due capan
nine in località Covarey e Pra Oursie. 

Dal punto di vista degli interventi sul 
territorio e legati ai rapporti con i visitatori, 
nel corso del 1994 sono state realizzate le 
seguenti opere e attività : 

- ripr ist ino, con una squadra di 1 O ope
rai forestali alle dipendenze dell 'Ente da l 
1°aprile al 20 novembre, dei sentieri Capi
ron-Barbeston, Pana-Kiva Bella e Ru Che
vrère nonché di alcuni tratti dell'interpode
rale Chevrère-Serva desot; sistemaz ione 
esterna ed interna di una parte del fabbri
cato di Pra Ou rsie. 

- realizzazione e collocazione a cura 
de lla squadra di operai alle dipendenze del
l'Ente di 4 strutture piramidali con pannelli 
per la lettura del paesaggio e delle targhet
te esp licative lu ngo i sentier i guidati Ca -

poluogo-Lac de Pana, Veulla-Lac de Serva, 
Veulla-Pra Oursie-Mont Barbeston; 

- elaborazione da parte del Geometra di 
un progetto di massima per la ristruttura
zione di una baita in località Gran Lac con
cessa in affitto al Parco dall'Amministra
zi one regionale ins ieme a tutte le proprietà 
Teksid del vallone di Champdepraz; 

- collaborazione con i tecnici del!' As
sessorato dell'Agricoltura Forestazione e 
Risorse natura li, come nel 1993 per l'ela
borazione di un piano di razionale utilizzo 
del comprensorio pastorale concesso in af
fitto al Parco, con primi interventi della 
squadra degli operai forestal i in località Pra 
Oursie; 

- elaborazione di 8 proposte di finan
ziamento per interventi funzionali alla ge
st ione del parco inoltrate all'Assessorato al
l'Ambiente, Territorio e Trasporti ne ll 'am
bito del «Programma triennale per la tutela 
ambientale 1994/1996»; 

- realizzazione di una cartina topogra
fica a colori con legenda, funzionale alla 
stampa di poster e pieghevoli; 

- apertura al pubblico mediante con 
venzione con la locale cooperativa «La 
Brenva » del Museo comunale del Capo
luogo (aprile-settembre) e del centro visita
tori di Covarey (giugno-settembre), con re
lativo serv izio di informaz ione e racco lta 
dati di frequentazione. 

Il personale di vigilanza ha garantito una 
serie di servizi di controllo finalizzati alla tu
tela del Parco. La costante presenza dei guar
diaparco sul territorio, in più occasioni in col
laborazione con il personale del Corpo Fore
stale Valdostano, ha consentito anche nel 
1994 un frequente contatto con i fruitori del
l'area protetta, permettendo fra l'altro una ef
ficace valutazione numerica del flusso dei vi 
sitatori . I guard iaparco hanno rego larmente 
collaborato ad attività gestionale del Parco, 
fornendo un prezioso ausi lio ne l caso di in
terventi di tipo tecnico (rilievi di fabbr ica, se
gnalazione di danni a manufatti, rifacimento 
di parte della segnaletica orizzontale dei sen
tieri, realizzazione di saline per ungulati) e di 
ricerche effettuate direttamente dall'Ente o 
da specialisti estern i (sopralluoghi, assi
stenza logistica a ricercatori, raccolta quoti
diana di dati climatologici , zoolog ici e bota
nici, effettuazione di censi menti fa unistici). 
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Activité de la S.F. V. en 1994 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 1994 

Le 30 avril s'est déroulée l'assemblée 
générale de printemps; à l'o rdre du jour fi
gurait d'abord le Musée régional de scien
ces naturelles de Saint-Pierre qui continue 
à intéresser beaucoup de visiteurs par sa si
tuation et par l'intéret de ses collections. 
Puis on a évoqué l'activité du jardin bota
nique alpin «Chanousia», forcément limitée 
en raison de l'altitude et des conditions cli
matiques souvent difficiles. Après un débat 
sur des problèmes liés à l'environnement 
en Vallée d'Aoste les présents ont pris con
naissance du programme des conférences 
et des excursions pour les mois à venir. 

Enfin le président a remis le prix Vaccari 
à M.me Patrizia Zaccara Tribaudino pour sa 
thèse de doctorat en sciences naturelles in
titu lée «Piante rare della Valle di Cogne - ve
rifica di stazioni descritte da L. Vaccari». 

L'assemblée d'automne a eu li eu le 26 
novembre. Elle a commencé par une brève 

allocution du président sur l'activité de l'an
née; il a ensuite don né des nouvelles du mu
sée régional de sciences naturelles où le 
nombre de v isiteurs a diminué pour se sta
biliser autour de 50.000 personnes par an . 
L'abondance des apports et des dons de ma
tériel scientifique pose de plus en plus des 
problèmes d'espace. Le jardin botanique 
«Chanousia » s'est enrichi encore de nouvel
les espèces végétales alpines, tandis que, à 
la satisfaction généra le, les travaux de re
stauration de l'ancien hospice du Petit-Saint
Bernard avancent et devraient etre termi
nés, sauf imprévu, dans un délai de deux ou 
trois ans. Après avoir entendu plusieurs rap
ports sur les relations que la S. F. V. entre
tient avec des associations suisses et françai
ses (et leurs récents voyages en Vallée 
d'Aosta) l'assemblée a procédé aux élec
tions pour le renouvellement des charges de 
la S. F. V. 

ADMINISTRATION DE LA S. F. V. EN FONCTION DU 1er JANVIER 1995 AU 31 
DECEMBRE 1997 (élue par l'assemblée générale du 26 novembre 1994 et le conseil de 
direction du 6 décembre 1994) 

Président: Ephyse Noussan 
Vice-président: Charles Lyabel 
Secrétaire: Joséphine Marguerettaz Gaetani 
Trésorier: Robert Saluard 
Conseillers: Elena Berthet , Maurizio Bovio, Pietro Passerin d'Entrèves, Francesco Pri

netti, Chantal Trèves 
Commissaires aux comptes: Yves Lavoyer, Gérémie Vuillermoz 
Prud'hommes: Bruno Corsi, Francesco Simone 

ESCURSIONI NEL 1994 

Domen ica 22 maggio, sfidando la piog
gia battente, la S. F. V. raggiunge Sestri Le
vante per una passeggiata di circa tre ore 
sul promontorio di Capo Manara. Final-

mente, giunti nella macchia mediterranea, 
l'apparire di un bel sole muta le sorti di que
sta coraggiosa uscita. 

Un tempo decisamente migliore acca-
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glie gli amici svizzeri del Cercle Vaudoise. 
Domenica 12 giugno, questi preparatissimi 
ospiti scoprono, sotto la guida del Dr. Mau
rizio Bovio e di Charly Rey, gli innumerevoli 
aspetti floristici di St. Denis e Verrayes. 

Domenica 3 luglio ennesimo incontro 
con la Société d'Histoire Naturelle de Haute 
Savoie. Anche quest'anno, accompagnati 
dal Dr. Carlo Lyabel, i componenti della pre
stigiosa associazione di Annecy hanno visi
tato la Valle d'Aosta. Notevole interesse ha 
suscitato la gita al Col d'Arlaz di Montjovet, 
ultima tappa del loro tour (v. relazione qui 

di seguito). Un vivo ringraziamento va al Dr. 
Francesco Prinetti per aver illustrato gli 
aspetti geologici del sito . 

E un grazie anche al Dr. Jacques Droz 
che, domenica 11 settembre, ci ha magistral
mente condotti nella valle perduta di Der
borence. Molti di noi non dimenticheranno 
facilmente l'aerea strada che, sospesa su ba
ratri impressionanti, porta ad una ce lebre fo
resta del Vallese, ricca di flora varia e parti
co lare (anche qui maggiori particolari nella 
relazione che segue). 

G. M. G. 

ESCURSIONE CONGIUNTA DELLA SFV E DELLA SHNHS AL COL D'ARLAZ E DIN
TORNI 

Domenica 3 luglio 1994 una sessantina 
di soci ed amici, ancora una volta attirati 

·dalla cultura e dalla natura, nonché dal pia
cere di un.a giornata rilassante nel verde, ha 
partecipato a questa tranquilla passeggiata 
ad anello tra 1000 e 1200 metri di quota, sfi
dando i primi calori estivi . 

Il Col d'Arlaz si trova alla congiunzione 
di quattro Comuni valdostani : Montjovet, 
Emarèse e i due Challand. L'escursione si è 
svolta nel gran bosco ai piedi del lungo di
rupo del Mont Obré - Mont Ros. Il sito pre
senta non pochi interessi e curiosità geolo
giche, per cui l'organizzazione «ufficiale» 
era stata affidata ad esperti di quel settore; 
ma anche i botanici hanno avuto le loro 
soddisfazioni, e si è crudelmente fatta sen
tire la mancanza di un ornitologo per l'i 
dentificazione dei rapaci in volo e delle loro 
prede. 

Dal punto di vista geologico gli interessi 
suscitati dal paesaggio attraversato si pos
sono suddividere in tre gruppi: morfogene
tici, mineralogici e strutturali. L'elemento 
che s'impone come evidenza e causa prima 
del paesaggio è la falesia: una parete a 
picco alta un centinaio di metri, lunga oltre 
due chilometri, esposta a ponente, a tratti 
orlata da coltri detritiche, percorsa nella 
metà superiore da una fascia bianca oriz
zontale che concentra l'interesse mineralo
gico del sito. Alla sua estremità meridiona le 
si scompone in alcuni blocch i ancora 
enormi, di cui il più evidente è il celebre e 
curioso monolito d'Arlaz. 

Lungo il piede della falesia, ortogonale 
alla pendenza del versante, corre una val
lecola asciutta, il cui fondo è a tratti in
gombro di grossi massi caduti dall'alto. 
Qui sta esposta la panoplia dei cristalli 
tip ici di questa celebre «provincia» mine
raria, prolungamento diretto dei filoni 
quarzo-auriferi di Challand e Brusson. Il 
sentiero percorre per lo più il fondo di tale 
depressione. 

L'altro versante della vallecola, formato 
da grossi blocchi detritici accumulati in pre
cario equilibrio e coperta dal bosco, offre 
panorami sorprendenti sia sulla fales ia di 
fronte che sulla foresta, giù dalla parte op
posta: infatti al di là della cresta si stende 
una vasta conca ad imbuto, del diametro di 
oltre un chilometro, circondata ancora in 
parte da grandi distese di rocce, dove pro
spera una foresta fitta e continua, estrema
mente ricca di fauna (soprattutto avicola) e 
priva di qualsiasi tentativo di colonizzazione 
agro-pastorale. 

Tutti questi elementi insieme formano 
un prototipo spettacolare di paesaggio pu
ramente gravitativo, costruito cioè esclus i
vamente a seguito di una serie di crolli . Essi 
sono avvenuti in epoca postglaciale, forse 
a seguito dello scalzamento di qualche 
parte basale del versante, seguito dalla de
stabilizzazione per deglaciazione. L'aspetto 
attuale del la zona riflette tuttora il cro llo ori
ginale, essendo trascurabile l'intervento dei 
tradizionali attori morfogenetici come l'ac
qua o il ghiaccio, che infatti non solcano la 
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vallecola nè drenano la conca boschiva . Da 
un tale paesaggio, repulsivo all'insedia
mento umano ma sede di equilibri biologici 
di alto livello, emana un fascino selvaggio 
e leggermente inquietante. 

La parte geologica della visita è stata 
completata al cospetto di un enorme blocco 
crollato nel bosco dalla falesia, inglobante 
un tratto del filone bianco di metà parete. 
È stata l'occasione per ordinare cronologi
camente le varie fasi evolutive rintracciabili 
nella roccia, a partire dalle lave basaltiche 
originari e eruttate sul fondo dell'oceano 
circa 150 milioni di anni fa. Sono stati evo
cati i due principali eventi metamorfici, 
quindi le successive deformazioni fino al 
riempimento selettivo delle fessure da 
parte dei fluidi quarzosi arricchiti in solfuri 
ed altri minerali utili. 

SORTIE A DERBORENCE (VALAIS) 

Le 11 septembre 1994, 28 membres de la 
SFV ont participé à une sartie de découverte 
de ce site naturel dans le canton du Valais. 
Après avoir parcouru plusieurs kilomètres 
d'une étroite route de montagne construite 
en 1961, nous sommes parvenus aux alpa
ges de Derborence, ravagés par deux gigan
tesques éboulements au XVlll 0 siècle. 

Le but principal de la visite était cepen
dant une foret vierge (peut-etre la seule en 

Quote sociali: soci ordinari 
studenti 

Cotisations: 

soci benefattori 

membres ordinaires 
étudiants 

L'ombrosa vallecola è stata altresì pro
diga (per la stagione) di sorprese botaniche, 
a cominciare dal vistoso Lilium bulbiferum 
subsp. croceum e dall'aromatico Dictamnus 
a/bus, fino alla simpatica Pyrola; le distese 
caotiche di rocce ospitavano la piccola felce 
Asplenium septentrionale; il bosco proteg
geva gli ultimi esemplari di Platanthera 
chlorantha, che qualche settimana prima 
imbiancava tutta la zona . 

Il circuito si è concluso virtualmente 
poco sotto il colle d'Arlaz, alla fontana del 
villaggio di Abaz, dove i più apprensivi 
hanno constatato che l'acqua scorreva an
cora alla superficie del globo, e tutti hanno 
finalmente goduto del liquido elemento 
così raro lungo tutta l'escursione. 

F.P. 

Europe occidentale) de 50 ha, autrefois 
inexploitée car inaccessible et actuellement 
soumise à un régime sévère de protection 
absolue. 

Nous tenons à remercier notre ami 
Charles Rey et le Dr. Jacques Droz de l'U
niversité de Lausanne pour leur dévoue
ment de guides scientifiques, et nous leur 
disons «au revoir». 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. da 25.000 in su 

L. 20.000 
L. IO.ODO 

Ch. L. 

membres bienfaiteurs à partir de 25.000 Lires. 

e/e postale n. 118421 19 Société de la Flore Vald6taine 
Piace E. Chanoux 8 -11100 AOSTA 
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Recensioni 

D. AESCHIMANN, H. M. BURDET - Flore de la Suisse et des territoires limitrophes - Le 
nouveau Binz. Deuxième édition. Editions du Griffon, Neuchiìtel, 1994: pp. LXXI+ 603. 

La Flore de la Suisse, a cura di Auguste Binz, apparve nel 1941. Per quasi 50 anni fu 
un utilissimo e comodo strumento nelle ricerche di campagna, per gli studenti come per 
i botanici dilettanti e professionisti, grazie al suo formato tascabile che non andava a di
scapito della ricchezza di informazioni e del rigore scientifico. Nel 1989 apparve il Nou
veau Binz, dove l'opera originale veniva completamente rimaneggiata, arricchita e am
pliata ai territori alpini confinati con la Svizzera. ivi compresa la Valle d'Aosta. Accolta con 
entusiasmo, la prima edizione andò esaurita in meno di un lustro e ciò ha incoraggiato gli 
autori a proporre questa seconda edizione rivista e corretta . Essa tiene conto dei principali 
lavori apparsi dopo il 1989; le aggiunte e correzioni sono state numerose, soprattutto per la 
corologia, ma anche nelle chiavi analitiche e nella descrizione delle specie e della loro eco
logia. Sono state aggiunte una ventina di entità individuate entro il territorio considerato, 
mentre ne sono state soppresse oltre una decina, delle quali è stata invece provata l'assenza; 
seguendo la letteratura specializzata sono state fatte alcune modifiche nomenclaturali, cam
biando alcuni nomi; numerose sono le correzioni ortografiche dei binomi e le correzioni dei 
nomi d'autore; l'opera è stata inoltre arricchita di sinonimi, soprattutto seguendo la nuova 
edizione del primo volume di Flora Europaea. 

I membri della S. F. V. possono acquistare il volume al prezzo speciale di 42 FS. 

M. Bovio 

I. LAVOYER - Glossologie et Flore des Alpes. Centre d'Etudes Francoprovençales, lmpri
merie Valdòtaine, Aosta, 1994: pp. 425, 24 tavole a colori fuori testo. 

Un membro della S. F. V. alla ribalta editoriale, con questo volume che potremmo de
finire linguistico-botanico. Si tratta di un ricco catalogo nato dalle appassionate ricerche 
dell 'autore in Valle d'Aosta e in alcune regioni limitrofe; per lunghi an ni Lavoyer ha infatti 
raccolto dati sui nomi dialettali dei vegeta li superiori e di alcuni inferiori, intervistando ol
tre un centinaio di persone (minuziosamente elencate in appendice) scelte in ogni angolo 
della regione. 

Il risultato del paziente lavoro è un elenco di diverse centinaia di specie vegetali delle 
quali si può confrontare la trasformazione del nome dialettale nei diversi settori della re
gione valdostana; non solo, di esse vengono dati anche i più comuni nomi volgari in quat
tro lingue (francese, italiano, tedesco e inglese), nonché il nome scientifico tratto dalla let
teratura più aggiornata . 

Il volume è diviso in sei parti. Le prime tre includono le Angiosperme (suddivise in 
piante alpine, piante dei piani altitudinal i medi e inferiori, piante coltivate), cu i seguono le 
Gimnosperme, le Pteridofite e, infine, Muschi e Licheni. Il testo è arricchito da interessanti 
note sul l'uti lizzo popolare delle piante o relative a curiosità legate ad ·esse e da numerose 
fotografie a colori di C. Cossave lla e G. Lavoyer. 

M . Bovio 

L. POGGIO - Il Giardino Alpino Paradisia. Una guida per visitare il Giardino Paradisia eco
noscere la flora . Musumeci Editore, Quart, 1994: pp. 187. 

Curatrice . dal 1983 di «Parad isia», nel cuore del Parco Nazionale del Gran Parad iso, 
Laura Poggio ci propone questa guida all a visita di uno dei più celebri giardini alpin i delle 
Alpi, sorto nel 1955 in Val di Cogne . 
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Dopo una breve introduzione sull'origine e la funzione di Orti e Giardini Botanici e 
un'interessante capitolo sulla storia, le caratteristiche e l'impostazione di «Paradisia », l'au
trice propone due itinerari di visita al giardino; il primo (itinerario «g iallo ») si sviluppa 
lungo la parte periferica, il secondo (itinerario «nero»), percorre il cuore del giardino, at
traverso le numerose roccere. 

Seguono circa un centinaio di schede, dedicate alla descrizione di una selezione delle 
piante alpine presenti a «Parad isia», scegliendo le più tipiche e interessanti tra quelle che 
crescono spontaneamente in questo settore delle Alpi , più alcune specie delle Alpi orien
tali. 

Di ciascuna entità vengono indicati nome volgare, famiglia, habitat, morfologia, pe
riodo di fioritura, distribuzione in natura ed eventuali curiosità legate alla specie o al suo 
nome. 

Le schede sono arricchite da quasi un centinaio di fotografie a colori dell'Archivio del 
Giardino Alpino Paradisia e da numerosi disegni originali dell'autrice. 

M. Bovio 
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In memoriam 

GIUSEPPE LAMBERTI 

Né Ceva en 1911 il avait fréquenté l'A
cadémie militaire et l'Ecole d'application; il 
fut ensuite affecté au 2ème régiment des 
Alpins de Cuneo et transféré, plus tard à l'E
cole militaire d'Alpinisme d'Aoste. 

Moniteur de ski et d'escalade il colla
bora à la préparation de la patrouille mil i
taire qui remporta, en 1936 à Garmisch, la 
première médaille d'or des Jeux olympi
ques d'hiver; la méme année il participa au 
trophée Mezzalama et fut classé second. 

Après la guerre, età son retour de cap
tivité, il fut nommé en 1946 directeur spor
tif de la station de Breuil-Cervinia; il exerça 
brillament cette fonction jusqu'à son départ 
à la retraite; il vint alors habiter à La Mag
deleine, sa commune d'adoption. 

Le nom de Lamberti reste lié à un épi 
sode héro'i'que survenu pendant la Seconde 
Guerre mondiale: en désobéissant aux or
dres du haut commandement une partie du 
bataillon Cervino échappa à une mort cer
taine . Décoré sur piace de deux médailles 
d'argent et de deux croix de fer il maintint 
constamment le contact avec ses soldats. 

L'administration communale de La 
Magdeleine a tenu à rappeler la mémoire 
du «capitaine» en donnant son nom à un 
espace vert, en reconnaissance aussi de 
son activité de conseiller municipal et d'as-

sesseur de la commune, pour son engage
ment en faveur de la protection de la mon
tagne. 

Le capitaine Giuseppe Lamberti est dé
cédé à Turin le 6 janvier 1995. 

E.N. 
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Sociétés, Instituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore Valdòtaine et 
le Musée Regional de Sciences Naturelles 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 

ACADEMIE ET SOCIETES LORRAINES DES SCIENCES - Villers-Les-Nancy (F) 

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI - Rovereto (TN) 

ARMENIAN ACADEMY OF SCIENCES - Eerevan (Armenia) 

ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO - Trento 

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE - Carmagnola (TO) 

BAYERISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT - Munchen (D) 

BIO CLUB - Soc. Dauph . d'Etudes Biolog. et Prot. Nature - Grenoble (F) 

BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 

BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY - Botanica! Garden - Vancouver (Canada) 

BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Biarritz (F) 

CENTRE NATUROPA - Strasbourg (F) 

CENTRE PYRENEEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 

C.l.N.A.M. - Senigallia (AN) 

C.l.S.Ni.Ar. - Vignola (MO) 

C.l.S.O. - Rivista Avocetta - Dip. di Biologia Animale - Torino 

C.N.R. - ISTITUTO ITALIANO DI IDROBIOLOGIA - Pallanza (NO) 

CONSERVATOIRE ET JARDINS BOTANIQUES DE NANCY - Villers-Les-Nancy (F) 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE GENEVE - Chambésy (CH) 

CONSORZIO APICOLTORI VALLE D'AOSTA - Saint-Marce! (AO) 

DEPARTAMENTO DE BOTANICA, UNIVERSIDAD - Malaga (E) 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA-BOTANICA DELL'UNIVERSITÀ - Trieste 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL' UNIVERSITÀ - Torino 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» - Roma 

DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED ECOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ - Camerino (MC) 

EIDG . TECHNISCHE HOCHSCHULE - Zurich (CH) 

ESPACES D'ALTITUDE - C. B. E. A. - Pau (F) 

FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 

FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÈ SAVOIE - Ville-La-Grand (F) 

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 

FINNISH GAME ANO FISHERIES RESEARCH INSTITUTE - Helsinki (SF) 
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FLORISTICH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 

GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - Milano 

GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA - Canzo (CO) 

HARVARD UNIVERSITY - Cambridge, Mass. (U . S. A.) 

HERBARIO JAEN - Jaen (E) 

INSTITUCIÒ CATALANA D'HISTORIA NATURAL - Barcelona (E) 

INSTITUT ROYAL DES SCJENCES NATURELLES DE BELGIQUE - Bruxelles (B) 

INSTJTUTO BOTANICO - Barcellona (E) 

JNSTJTUTO DE ESTUDJOS PIRENAJCOS - Jaca (E) 

ISTITUTO DI BOTANICA DELL'UNIVERSITÀ - Ferrara 

ISTITUTO DI BOTANICA -LAB. CRITTOGAMICO DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 

ISTITUTO DI ENTOMOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA - Ozzano Emilia (BO) 

ISTITUTO SPERIME NTALE PER LA ZOOLOGIA AGRARIA - Roma 

LABORATOJRE DE CHRONOECOLOGIE - Facu lté des Sciences - Besançon (F) 

LOMBARDIA VERDE - Milano 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE ALAVA - Vitor ia-Gasteiz (E) 

MUSEO CIVICO «CRAVERI » DI STORIA NATURALE - Bra (CN) 

MUSEO CIVICO «FEDERICO EUSEBIO» - Alba (CN) 

MUSEO CIVICO ORNJTOL. E DI SC. NATUR. «L. SCANNAGATTA» - Varenna (LC) 

MUSEO CIVICO DI ROVERETO - Rovereto (TN) 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI - Brescia 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI «ENRICO CAFF/ » - Bergamo 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI - Faenza (RA) 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Ferrara 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Grosseto 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Morbengo (SO) 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Verona 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - «G. DOR/A» - Genova 

MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE - Udine 

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATU RALI - Torino 

MUSEO DI STORIA NATURALE E LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ - Parma 

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI - Trento 

MUSEUM D' HISTOIRE NATURELLE DE NJCE - (F) 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - Paris (F) 

NATHURHISTORISKA RJSKMUSEET - Stockholm (S) 

NATURKUNDEMUSEUM IM OTTONEUM - Kassel (D) 

ORTO BOTANICO - Lucca 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 

PHYTOGEOGRAFJCAL SOCIETY - Kyoto (J) 

PRIRODNJACKI MUZEJ - Beograd (YU) 

PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 

PRO NATURA GENOVA - Genova 

PRO NATURA TORINO - Torino 

REAL JARDIN BOTANICO - Madrid (E) 

REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 
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ROYAL BOTANIC GARDEN - Edinburgh (GB) 

SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC. E FORESTE-REGIONE LOMBARDIA - Milano 

SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 

SOCIETÀ ITALIANA DI FITOSOCIOLOGIA - Pavia 

SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 

SOCIETÀ ROMANA DI SCIENZE NATURALI - Roma 

SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI - Pisa 

SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 

SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 

SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA - Cesena (FO) 

SOCIETÀ METEOROLOGICA SUBALPINA - Torino 

SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI - Lugano (CH) 

SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE - Li ège (B) 

SOC. POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Clermont-Ferrand (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (Fl 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD - Montbéliard (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 

SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX - Bordeaux (F) 

SOCIETE LINNEENNE DE LYON - Lyon (F) 

SOCIETE MYCOLOGIQUE REMOISE - Chalons - F 

SOCIETE DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 

SOCIETE NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES - Neuchatel - (CH) 

SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES «LA MURITHIENNE » - Sion (CH) 

SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 

STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 

UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 

UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murcia (E) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevilla (E) 

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 

UNIVERSITE SCIENTIFIOUE ET MEDICALE DE GRENOBLE - St-M artin-d'H ères (F) 

UNIVERSITY P. J . SAFARIK - Botanica! Garden - Kosice (Slovakia) 

W. W. F. - DELEGAZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - Torino 
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Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
( à la date du 31 Décembre 1994) 

ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy (CH) 
AFFATATI Fulvio - Trieste 
AGNESOD Roberto - H6ne (AO) 
ALESSANDRIA Gianfranco - Torino 
ALLIOD Dina - La Thuile (AO) 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
ALLIOD Prof. Clemente - Aosta 
AMEGLIO Sereno - Saint-Vincent (AO) 
AMEY Liliana - Champdepraz (AO) 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSELMET Carlo - Roisan (AO) 
ANSERMIN Alice - Aosta 
ANTONIETTI dr. Aldo - Ortschwaben (CH) 
ARCARO Donato - Nus (AO) 
ARDUINO Clemente - Torino 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
ATZEI Roberta - Aosta 
AVONDET dr. Erich - Aosta 

BADINO dr. Angela - Vercelli 
BAGNUS Anna - Cuneo 
BALDUZZI dr. Ruggero - Aosta 
BARAILLER Prosperina - Aosta 
BAREL MONACO Amelia - Aosta 
BARMASSE Laura - Aosta 
BELLINVIA gen . Giuseppe - Aosta 
BERARD Ezio - Saint-Pierre (AO) 
BERGUERAND Aristide - La Thuile (AO) 
BERTHET prof. Elena - Aosta 
BERTHOD Aurelia - Aosta 
BERTHOD Maria - Courmayeur (AO) 
BERTON prof. Robert - Aosta 
BERTORELLO dr. Graziella - Champdepraz 

(AO) 
BETHAZ Gabriella - Aosta 
BETHAZ ing. Giuseppe - Aosta 
BETHAZ SONETTI Emma - Aosta 
BIANCHETTI Luigi - Ivrea (TO) 
BIANCOTTI prof. Augusto - Moncalieri (TO) 
BICH Dolfino - Antey-Saint-André (AO) 

BIFFOLI Barbara - Firenze 
BINEL Piero - Roma 
BINEL Valdo - Aosta 
BIONAZ Giuseppina - Aosta 
BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Lea - Aosta 
BLANCHARD dr. Gu ido - Chieri (TO) 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCAFOGLI Manuela 
BOCH Noemi - Aosta 
BOCHET Emma - Aymavilles (AO) 
BOCOUET Aimé - Grenoble (F) 
BONDAZ Frédéric - Aosta 
BONFANT Filippo - Aosta 
BONIN Josette - Brusson 
BORRETTAZ rev. Agostino - Aosta 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO dr. Giampiero - Saluzzo (CN) 
BOUJEAT Maria - Ayas (AO) 
BOVIO dr. Maurizio - Aosta 
BOZON Anna - Aosta 
BRAMANTI dr. Leonardo - Varese 
BRIVIO Emilia - Aosta 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA dr. Giorg io - Torino 
BUGHETTI dr. Mario - Milano 
BURATTINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CALANCHI Natale - Bologna 
CAMOLETTO dr. Rosa - Borgaro (TO) 
CAMPO Renato - Torino 
CANESI Valeria - Aosta 
CAMPIETTO dr. Elena - Torino 
CAREGGIO Anna - Aosta 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARREL Fernanda - Saint-Christophe 
CASALE prof. Achille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorg io - Torino 
CASTELLO Domenico - Aosta 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVORSIN Robert - Parigi (F) 
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CERISE dr. Alberto - Brissogne (AO) 
CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTTI Giovanni - Ivrea (TO) 
CERUTTI G. Vincenzo - Pralungo (VC) 
CERUTTI prof. Augusta - Aosta 
CESTI dr. Giancarlo - Charvensod (AO) 
CHARBONNEL VARISELLAZ Suzanne - Pa-

rigi (Fl 
CHARBONNIER Anna - Aosta 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHEILLON Ornella - Saint-Christophe 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CIMA Egildo - Milano 
CIVIERO Gianca rl o - Aosta 
CLAPASSON Enrica - Gignod (AO) 
CLEMENTE dr. Floriana - Torino 
COLLATIN Guido - Aosta 
CONSOL Wilma - Aosta 
CORSARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chene-Bourg GE 

(CH) 
CORSI ing. Bruno - Aosta 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 
CUDA Massimo - Aosta 

DAL FABBRO Giorgio - Gavirate (VA) 
DAL VESCO Elisa - Torino 
DAL VESCO prof. Vanna - Torino 
DAMIOLI Vitaliano - Milano 
DE LEO prof. Vincenzo - Aosta 
DEFFEYES GERBORE Antonietta -Aosta 
DEJANAZ Rosalba - Aosta 
DEL PRETE prof. Carlo - Lucca 
DEL RE Elda - Aymavilles (AO) 
DELLA BEFFA dr. Maria Teresa - Torino 
DELLAROLE Carlo - Biella (VC) 
DENARIER Monica - Charvensod 
DESFAYES Miche! - Fully (CH) 
DIEMOZ Anna - Aosta 
DIEMOZ dr. Georges - Aosta 
DIEMOZ prof. Delia - Aosta 
DOLANDO Alberto - Aosta 
DOTTA Alberto - Torino 
DOVIGO Luca - Aosta 
DROZ Piera - Aosta 
DUFOUR Massimo - Quart (AO) 
DUJANY Rosita - Valtournenche (AO) 
DUNOYER Bernadette - Excenex (AO) 

ENGAZ dr. Alessandro - Champdepraz (AO) 

FACCHINI Roberto - Aosta 
FALCOZ Maria Ambrogina - Aosta 
FANTAZZINI Mariuccia - Sarre (AO) 
FAVARIO Elvira - Aosta 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 
FENAROLI Franco - Brescia 
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