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Avant-propos 

Voici une étape importante pour la Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle. En ef 
Jet ce numéro est le ving-cinquième de la nouvelle série, c' est-à-dire à partir du mo
ment où le Bulletin de la Société de la Flore Valdotaine a repris ses publications en 
1971, après une langue interruption de trente ans. Les vingt-quatre premiers numé
ros parurent de 1902 à 1941 sous la direction scrupuleuse de l'abbé Joseph Henry, 
aidé par le Pi'. Lino Vaccari. 

Le lecteur attenti/ aura remarqué l' évolution que no tre Bullettin a subie au cours 
de ces dernières années, depuis !es parutions encore timides du début des années 70 
dans une présentation peut-etre encore un peu modeste, le changement du titre inter
venu en 1976 qui devient Revue Valdotaine d'Histoire Nature/le - stlrement plus ap
proprié à son contenu - jusqu'à la structure età la présentation actuelles qui, en rai
son du niveau des travaux proposés, lui permettent de figurer en bonne piace dans le 
panorama national des pubblications périodiques consacrées aux sciences naturelles. 

Les articles sont aujourd'huiprésentés en ligne générale selon !es schémas en usage 
dans les revues nationales et internationales, meme si nous estimons que notre Bul
letin doit continuer à conserver ce cachet particulier qui est apprécié bien au-delà des 
limites de la Vallée d'Aoste. Cela est démontré par les échanges qui existent avec d'au
tres revues en provenance de plus de cent institutions scientifiques d' environ quinze 
pays d'Europe et du monde. Ainsi de nombreux centres universitaires, des musées, 
des associations scientz/iques possèdent dans leur bibliothèque notre Revue; celte Re
vue, il /aut le rappeler, née au début de ce siècle camme un Bulletin loca!, résultat 
d'un travail artisanal, au prix d'importants sacrzfices financiers et qui, avec la renais
sance de la 5.F V en 19 71, est devenue un suppor! idéal pour la publication des tra
vaux de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire naturelle en Vallée d'Aoste. 

Cette année aussi la réponse des chercheurs a été presque unanime; c'est un signe 
de l'intéret que notre région présente pour !es sciences naturelles et, sans fausse mo
destie de notre part, la prevue du prestige que notre Revue a sans doute atteint. 

Dans ce numéro la zoologie se taille la par! du lion, alors qu'à un certain moment 
elle semblait un peu oublier !es pages de la Revue. Des résultats d'une étude 
morphométrique minutieuse sur le erti.ne du bouquetin (rédigée en utilisant la riche 
collection des pièces conservées au Musée régional de Sciences naturelles de Saint
Pierre), on passe à des travaux sur une faune plus minuscule. Une recherche sur !es 
araignées de la zone humide des Iles de Saint-Marce! constitue une contribution com
plémentaire à la connaissance de cette très intéressante zone dans la quelle, justement, 
on a créé en 1995 une réserve naturelle. Un article consacré aux mini-lépidoptères, 
un groupe jusqu'ici peu étudié en Vallée d'Aoste, veut en particulier etre une première 
contribution à la connaissance des Scythridae, Jamille peu connue meme au niveau 
national. L'intéret que la Vallée d'Aoste présente pour !es naturalistes étrangers est 
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encore une /ois démontré par le travail qui nous a été proposé par des membres de la 
Societé Entomologique Valaisanne et qui est le résultat d'une excursion e/fectuée fin 
juin dans notre région. 

Un seul article scientzfique concerne la flore meme sz; évidemment, il est accom
pagné des rubriques habituelles relatives au Catalogue floristique du Pare National du 
Grand Paradis et aux communications floristiques vald6taines, celte année encore ri
ches en nouveautés avec la description de nouvelles espèces et de nouvelles stations. 
L'étude botanique continue la série, interrompue en 1980, des articles sur !es plantes 
rares ou menacées de la vallée de Cogne. Cette huitième contribution illustre !es ré
sultats d'une rechrche visant à contr6ler la situation actuelle des stations floristiques 
d'espèces rares signalées par Lino Vaccari. 

Dans !es pages destinées à la vulgarisation on trouve un article sur la réception des 
signaux nature/es en Vallée d'Aoste et l'itinéraire historique habituel, présenté par !es 
chercheurs de la société Valbenz; relatzf au gou//re de Busserai/le à Valtournenche. 

La réédition des anciens Bulletins comprend trois articles de Lino Vaccari; bien 
connus de ceux qui s'intéressent à la flore vald6taine, tous publiés dans le Bulletin n ° 
24 (1941), le dernier de la première série. Il s'agit respectivement d'une recherche en
core actuelle sur !es entités de l' espèce collective Gentiana acaulis présentes en Val
lée d'Aoste, d'une contribution sur la flore de haute altitude du Nez du Lyskamm, 
dans le masszf du Mont-Rose, et d'une intéressante discussion sur !es conséquences de 
la glaciation sur la flore vald6taine. 

]e termine avec !es remerciements habituels à l'assessora! régional de l'Instruction 
publzque de la Vallée d'Aoste, à M. Sergio Mimmo et à la Scuola Grafica Salesiana 
quz; une fois encore, ont permis la parution de notre Revue annuelle. 

Le Président de la S. F V 
EF1s10 NoussAN 
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Cranio-cheratometria dello stambecco del Parco Nazionale 
Gran Paradiso - Analisi computerizzata 

B. B ASSANO 

Dipartimento di produzioni animalz; epidemiologia ed ecologia, 10126 Torino 

A. P ERACJNO, V. P ERACINO 

Centro Studi Veterinari della Fauna A lpina, P N. Gran Paradiso, Torino 

I. G RJ1\IOO 

Museo di Scienze Naturali di St. Pierre, Aosta 

Cranio-kerntometry of Alpine ibex (Capra ibex ibex) of the Gran Paradiso national P ark. Rev. Vald6-
lai11e Hist. Nat. 49: 5- 15, 1995 . 

A compurerized cranio-keraromerry sysrem is presemed. Ir is based on che digirizarion and imerprera
rion of rhree phorographic secrions far each osreological specimen. In addirion ro a rradirional skull kera
romerry Oengrh of horns, of rheir annua) growrh, of rhe chords and rhe apical divaricarion), rhe program 
provides infarmarions on rhe area berween rhe rwo horns, on the area subrended rhe lower surface of rhe 
horn and rhe chord, as well as on the roral skull volume, considered as a solid delimired by the t\vo broken 
lines rhar pass on rhe dorsal surface of rhe horns, by rhe t\vo chords and by rhe conjuncrion line of rhe t\vo 
apexes. The measurements provides by rhe compurerized system were cornpared wirh those obrained rna
nually and were used far a cornparison arnong rhe various rnorphology of ibex horn described in lirerature. 

INTRODUZIONE 

Limitati sono gli studi effettuati sulla craniometria dello Stambecco (Capra ibex 
ibex ) del Gran Paradiso, mentre, in tempi recenti, sono apparsi numerosi contributi 
alla conoscenza delle caratteristiche morfometriche del cranio di popolazioni di 
Stambecco svizzere (Canton Grigioni: Ratti, 1981; Giacometti, 1988 e 1993; Canton 
Berna: Li.ips et al., 1986; Zumbach e Li.ips, 1987) e francesi (Michallet et al. , 1994). 

Le poche fonti bibliografiche relative alla colonia originaria sono inoltre a dir 
poco datate, essendo gli studi principali quelli effettuati da Camerano (1906) e da 
Couturier (1962). 

Tra questi lavori degno di nota è soprattutto il primo anche perché, a differenza 
degli altri, contiene la descrizione e gli esiti della misurazione di un elevato numero 
di reperti (circa 400 crani ). Il Camerano inoltre individua per primo i parametri per 
uno studio morfologico della specie. Tali parametri furono ripresi ed utilizzati da 
altri Autori (Couturier, 1962; Videsott, non pubbl.) . 

Le misurazioni proposte sono le seguenti (vedi anche Fig. 1): 

1) Lunghezza totale del corno, misurata sulla curva superiore, alla base dei nodi. 

2) Lunghezza totale misurata seguendo la curva inferiore. 

3) Lunghezza della corda. 

Lavoro fi nanziato dal Museo Regionale di cienze Naru rali d i Saim -Pierre. 
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1 _,._,. _,. _ 6 - •- •-•- F ig. l - Misurazione corna di 
stambecco (Camerano, 1906). 

l. Lunghezza totale - dorsale 
del corno. 

2. Lunghezza rotale - volare 
del corno. 

3. Lunghezza della corda. 
4. Distanza tra superficie vo

lare del corno e corda a: 
1/4 (A) , 112 (B) , 314 (C). 

6. Diametro antera-posteriore 
a: 1/4, 112, 314 . 

4) Distanza dalla curva inferiore alla corda a: ~/4, 1/2 e 3/4 della lunghezza del 
corno, a partire dalla base. 

5) Diametro massimo trasversale del corno alla base a: 1/4, 1/2 e 3/4/ della lun
ghezza del corno. 

6) Diametro antera-posteriore a: 1/4, 1/2 e 3/4 della lunghezza del corno. 

7) Distanza tra le corna alla base, a 1/4, 1/2, 3/4 della lunghezza totale del corno 
ed a livello apicale. 

Le suddette misurazioni hanno lo scopo di evidenziare le diverse possibili morfo
logie delle corna di Capra ibex. Lo stesso Camerano rileva come soprattutto le corna 
dei maschi presentino notevoli differenze individuali, pur conservando «ilfacies co
mune che li distingue dalle corna di altre specie di stambecchi» (Camerano, 1906: 
pag. 310) . 

Le principali variazioni della morfologia delle corna di Stambecco vengono in
dividuate: 

nell'ampiezza degli accrescimenti annuali del corno e quindi nella lunghezza to
tale delle corna di animali della stessa età; 

- nello sviluppo, conformazione e nel numero dei nodi; 
nella forma del perimetro del corno, nelle diverse sezioni; 
nel maggior o minore sviluppo della porzione basale del corno in rapporto colla 
lunghezza totale; 

- nelle diverse dimensioni della porzione mediana del corno in confronto con quella 
basale e con quella che dalla metà va all'apice del corno; 

- nei rapporti tra diametri trasversali ed antera-posteriori nelle diverse porzioni; 

- nel complessivo incurvarsi del corno e nel rapporto della curvatura con lo spes-
sore del corno stesso; 

- nella presenza-assenza di torsioni nel corno; 
- nella posizione del tratto apicale del corno che può essere compreso nel piano 

mediano longitudinale del corno, oppure piegato verso l'interno o verso l'esterno; 
nella diversa divaricazione delle corna a partire dalla base, a 1/4, 112, 3/4 della 
lunghezza totale ed a livello apicale. 
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Dall'analisi di oltre 200 crani di maschi di Stambecco, il Camerano giunge alla con
clusione che si possono distinguere due forme predominanti: una forma Crassa ed una 
Gracilis. La forma Crassa è caratterizzata dall 'avere: corna grosse, molto sviluppate 
nella faccia larerale esterna; poco incurvate e poco divaricate; con perimetri alla base 
nettameme quadrangolari e spigoli ben evidenti. La forma Graczlis viceversa presenra: 
corna più esili, con faccia laterale esterna meno ampia, curvatura molto pronunciata e 
forti divaricazioni, il perimetro alla base, sempre tendenzialmente quadrangolare, pre
senta spigoli spesso tondeggianti . Le due forme si ritroverebbero già nei reperti più 
antichi (fine '700 e inizi dell '800) e sarebbero equamente distribuite all'interno della 
popolazione del Gran Paradiso (primi del '900 - Camerano, 1906). Nell'esaminare rur
tavia le possibili morfologie di corna che si rilevano negli stambecchi del Parco Na
zionale del Gran Paradiso, e che sono in buona parte espressione delle variazioni di 
cui si è detto poc'anzi, appare evidente la necessità di un'ulteriore e più approfondita 
disrinzione morfologica, che vada oltre la suddivisione tra forma Crassa e Gracilis. 

Delle possibili e diverse morfologie presenti nel Gran Paradiso hanno dato rap
presentazione grafica alcuni Autori (Videsott et al., non pubb.) , senza tuttavia de
finire gli elementi che stanno alla base di tale classificazione. 

Scopo del presente lavoro è quello di presentare un programma di morfometria 
computerizzata e di verificarne la validità, confrontando le misurazioni da esso ot
tenute con quelle rilevate in modo tradizionale. 

MATERIALI E METODI 

Per l'esame morfornerrico computerizzato sono stare utilizzare, per ogni cranio, 3 riprese fo
tografiche, nelle proiezioni antera-posteriore, latero-laterale destra e sinistra, realizzate in modo 
che esse fossero tra loro ortogonali e che i reperti fossero equidistanti dal piano della pellicola. 

Su ogni cranio veniva posto un punto di riferimento, collocato a livello della sutura me
diana delle ossa frontali , che fungeva da origine dei tre assi ortogonali ed una scala metrica 
di riferimento della lu nghezza di 10 cm. Le riprese fotografiche sono state stampate in for
mato 210 x 297 cm e digitalizzate mediante tavola grafica (Hewlett Packard , SkecthPro Ta
bler). La valutazione morfologica e morfometrica è stata realizzata con l'ausilio di un software 
specifico, realizzato allo scopo ed alla cui descrizione, per i dettagli tecnici , si rimanda. 

Per ogni cranio sono stare valutate le seguenti dimensioni (vedi anche Fig. 2): 

1) Lunghezza rotale delle due corna, valutata come somma delle distanze tra punti suc
cessivi rilevati sulla faccia dorsale del corno, in corrispondenza di ogni accrescimento annuo. 

2) Lunghezza dei singol i accrescimenti annui. 

3) Lunghezza della corda, valutata come distanza tra il primo punto alla base del corno 
e l'apice dello stesso . 

4) Divaricazione apicale, ovvero la distanza tra gli apici delle due corna. 

5) L'area delle due corde. 

6) L'area compresa tra le due corna. 
7) Il volume dell 'intero cranio, considerato come un solido delimitato dalle due linee 

spezzate passanti sull a superficie dorsale delle corna, dalla due corde e dalla linea di con
giunzione degli apici. 
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F ig. 2 - Misurazione tramite si
stema informatizzato. 

l. Lunghezza totale del corno. 
2. Lunghezza dei singoli accre

scimenti . 
3. Lunghezza deUa corda. 
5. Area della superficie sottessa 

tra la corda e la superficie vo
lare del corno. 

Struttura del Software 

Metodologia di acquisizione 
Il programma di craniometria è stato impostato in modo da consentire l'interpolazione 

dei punti acquisiti sui tre assi cartesiani (x, y, z) . Per l'acquisizione dei punti veniva utiliz
zata la seguente sequenza di digitalizzazione: 

Origine degli assi cartesiani. 

Definizione della scala (i due punti della scala di riferimento venivano digitalizzati in se
quenza, quindi si definiva l'unità di misura). 

Digitalizzazione degli accrescimenti di corno destro e sinistro (lunghezza del corno e di
varicazione). 

Al termine dell'acquisizione, con la funzione di visione tridimensionale delJ 'irnrnagine, era 
possibile verificare la corretta rappresentazione del reperto e quindi la corretta digitalizzazione. 

Il software verificava automaticamente le dimensioni prima indicate. 

RISULTATI 

Sono stati complessivamente misurati 200 crani di maschi di Stambecco, pro
venienti da diverse vallate del Parco (Valsavarenche, Cogne e Orco), ritrovati in 
anni diversi ed in periodi diversi dell'anno. 

I crani appartenevano a soggetti di differente età, secondo il rapporto espresso 
in figura 3. 

I crani esaminati sono stati prelevati casuamente su un totale di 358 reperti di
sponibili: la classe d 'età più rappresentata è quella compresa tra gli 11 ed i 13 anni. 

Le misurazioni ottenute su tali reperti sono riportate in Tab. I. 
Per un totale di 40 reperti sono state confrontate le misure cranio-cheratome

triche ottenute con il sistema informatizzato, con quelle realizzate manualmente, ot
temperando ai canoni di misurazione proposti da diversi Autori (Camerano,1906; 
Von den Driesch, 1976). 

Per quanto riguarda le classi di età , il campione di 40 crani era costituito come 
rappresentato in figura 4. 
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IV V VII VIII IX X Xl Xli Xl ii XIV XV XVI XVI I 

F ig. 3 - Campione esaminato (n. = 200 crani). 

TAB. I - Misure craniometl·iche ottenute col sistema infmmatizzato (valori medi, 
n. = 200 crani: Ldx = Lunghezza corno destro ; Lsx = Lunghezza corno sinistro; 
Div. =Divaricazione; d.s. = Deviazione standard). 

Anni 11 . Ldx d.s. Lsx d.s. Div. d.s. 

4 9 359,8 13,9 355,3 22 ,2 263,8 37,5 
5 7 446 ,3 136,1 443 ,3 139,9 338,8 149,8 
7 5 599,5 30,4 567 ,5 47,4 299,5 19,1 
8 5 621 86,3 640 45,3 400 11 ,3 
9 9 667 36,7 699 ,8 45 ,1 430 ,3 73,9 
10 13 776 ,8 171 ,1 720,5 104,l 540,5 149,8 
11 21 814,8 105 ,8 808,8 74 ,8 461,9 121 ,6 
12 58 826,7 62,9 847,2 63 ,3 508, 1 118,6 
13 43 862,7 94,4 866,7 87,l 529,8 135 ,6 
14 13 902 51 ,8 893,3 43 ,3 577 ,2 146,4 
15 9 895,5 74 ,9 868,3 25 ,3 610 42 ,7 
16 3 940,4 34,4 761 45 ,4 592 ,4 31 ,2 
17 5 933 22 ,6 943 ,5 7,8 528 241,8 

La misurazione, manuale e computerizzata, dei 40 reperti ha fornito i valori nu
merici presentati in tabella (Tab. II). 

Per confro ntare le misure ottenute con i due diversi sistemi si è calcolato il va
lore medio della lunghezza di corno destro, sinistro e divaricazione apicale di tutti 
i crani appartenenti ad una stessa classe di età (Tab. III). 
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15a 

14a 

13a 

12a 

11 a 

,., 10a 
ijj 

9a 

Ba 

?a 

6a 

Sa 

4a 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 

Numero di crani 

F ig. -l - Confronto sistema manuale-sistema info rmatizzato (n. 40 crani). 

T t1B. II/ A - Confronto tl'a misure di crani ottenute con i due sistemi: misul'azione 
computerizzata e diretta. 

Misure computer Misure dirette 

Età Ldx Lsx D lv . Cor. Cor. Area A rea Area Volume Ldx Lsx Dlv . 
dx sx dx sx Tot. 

366 3 70 276 306 319 16623 1670Ci 77665 3103611 400 395 280 

382 3 76 255 306 3 12 19499 16095 70309 3047001 3 90 380 245 

62 1 601 286 499 509 47787 44096 155363 9382013 561 552 259 

560 608 3 92 460 482 38723 49039 167831 10!>60298 236 240 360 

9 656 6 70 473 464 499 66549 68300 222269 16174000 702 680 465 

10 77 1 782 556 584 568 82506 88662 304816 30740560 700 770 520 

10 1077 6Q7 802 338 626 112511 70516 5232 33 23047134 730 660 520 

1 1 6 2 1 846 528 671 722 86382 94181 339539 28923840 770 750 490 

1 1 765 760 406 6 19 668 76662 69379 266210 16555575 735 7 15 405 

11 638 6 76 399 560 596 47361 56286 204685 11306377 63 5 635 3&0 

11 792 776 4 79 556 592 92906 8 7955 286 790 24507020 7 7 0 750 490 

11 786 776 354 627 628 83110 81091 253470 18131432 750 7-45 3 40 

1 1 723 629 5 13 612 662 66661 96437 285327 24097034 700 765 490 

11 766 783 366 619 603 79585 86943 248590 16251258 755 76 1 3 6 5 

1 1 656 639 362 677 676 103799 96337 289293 24873704 815 8 11 363 

11 795 776 6CX) 666 677 79530 73384 307633 27406076 7 19 719 520 

11 646 762 33 b 611 638 106093 76490 269207 20362504 804 702 361 

11 669 604 500 614 600 121179 112359 363128 32669130 7 91 811 513 

11 603 629 417 627 614 01906 100206 2886-41 23573608 765 821 Sé3 

12 9 10 060 562 727 7 18 113691 136892 419470 39171784 8.40 050 550 

12 72 7 823 6 12 664 737 54209 58353 278806 24366214 670 730 5.30 

12 806 799 563 696 711 104 705 953 l 2 ~ 7!) 28004058 830 730 570 

12 855 672 388 610 626 105676 110782 309123 24286130 820 8 10 400 

12 836 880 655 613 618 105671 12 1800 3&5351 35254024 810 860 660 

12 661 823 358 704 674 108605 115029 434317 21111378 a..s 795 375 

12 769 794 51 7 592 620 91726 81933 309273 26735036 765 7415 510 

12 791 915 623 671 ns 8 4710 88067 318765 29565104 856 871 645 

12 896 853 450 683 706 117662 97371 334996 26616626 803 <58 

12 9 42 QQ6 456 625 619 14 1202 128671 366082 33302076 870 8 71 493 

13 677 635 269 525 514 62466 53112 170714 10632480 629 622 255 

13 837 646 593 703 706 95292 99316 3 42763 28'.Xl6726 765 751 s.t9 

13 9'20 911 677 718 769 129256 143612 695242 41603696 992 851 721 

13 769 753 485 567 ro7 87422 79496 263142 22459650 74.7 710 473 

13 905 79 6 395 61 I 640 131928 98919 422400 22438828 867 735 421 

13 1037 1022 620 662 642 179610 173541 451170 53353268 96.J ... 642 

14 949 949 699 717 716 142074 142433 424133 5097230.d 932 933 701 

14 011 868 298 574 569 134990 122123 311647 21690706 Ml 863 343 

15 790 868 621 654 711 83002 948 12 322606 30054938 790 830 620 

15 s<m 846 651 644 641 1 10158 3a4512 36010652 879 815 662 

15 550 857 811 1025 11 841~ 319535 31775234 .,,, 459 
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T AB. II/ B - Confronto tra misure medie. 

Misure computerizzate Misure dirette 

Età Ldx Lsx Dlvarlc. Ldx Lsx DI varie 
11 790 793,3333 438,4167 750,75 748,75 440 

D.S. 62,75747 49,27361 80,09313 47,23721 50,45646 74,70944 
12 849,5 862,5 520,4 815,9 806,8 519,l 

D.S. 61 ,6559 51,46504 97,8276 56,09537 53,25185 88,77776 
13 857,5 828,1667 506,5 810,5 769 5 10,1 667 

D.S . 114,9025 122,3239 140,6743 109,6475 103,4972 151 ,537 
14 930 918,5 498 ,5 886,5 898 522 

D.S. 19 30,5 200,5 45,5 35 179 
15 882,6667 873,3333 607,3333 834,6667 815,3333 580,3333 

D.S. 70,24402 23, 17086 42 .35039 36,33486 11,84155 87.49222 

T AB . III - Valori craniometrici medi (lunghezza corno destro Ldx; sin istro Lsx 
e divaricazione di n . 40 crani , ottenuti tramite sistema informatizzato Simple A o 
manualmente Sùnple B. 

Età n. Ldx A d.s. Ldx B d.s. Lsx A d.s. Lsx B d.s. Div. A d.s. Div. B d.s 

4 l 366 o 400 o 370 o 395 o 276 o 280 o 
5 1 382 o 390 o 378 o 380 o 255 o w o 
7 l 621 o 561 o 601 o 552 o 286 o 259 o 
8 1 560 o 536 o 608 o 540 o 392 o 360 o 
9 1 656 o 702 o 670 o 680 o 473 o 485 o 

10 l 771 o 730 o 782 o 770 o 556 o 520 o 
11 12 790.0 65.5 750.7 49.3 793.3 51.4 748.8 52.7 4384 83 .6 440.0 78.l 
12 10 849.5 64.9 815 .9 59.1 862 .5 54.2 806.8 56.1 5204 103.1 519.1 93.5 
13 6 857.5 125.8 810.5 120.1 828.1 133.9 769.0 113 .3 506.5 154.1 510.1 166 
14 2 930.0 26.8 886.5 64.3 918.5 43.1 898.0 49.4 498.5 283 .5 522.0 253 .l 
15 3 882.6 86.0 834.6 44 .5 873.3 28.3 815.0 14.5 607.3 51.8 580.3 107.l 

I valori ottenuti sono stati confrontati mediante il test sta tistico di Wilcoxon's (Tab. IV, V e VI) . 

T AB. IV - Lunghezza corno destro (in mm). 

Sample A Sample B d Rank o/ cl 

366 400 + 34 + 3 
382 390 +8 + 1 
621 561 -60 9 
560 536 - 24 2 
656 702 + 46 + 6 
771 730 - 347 10 
790 750.5 - 40 4 

849.5 815.9 -34 3 
857 .5 810.5 -47 7 
930 886.5 -44 5 

882.6 834.6 - 48 8 

(T= 12 , P < 0. 1, Wilcoxon's tes t). 
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T AB. V - Lunghezza corno sinistrn (in mm). 

Sample A Sample B d Rank o/ d 

370 395 +25.5 +5 
378 380 +2 + 1 
601 552 -45 7 
608 540 -68 11 
670 680 +10 2 
782 770 -12 3 

793.3 748.8 -44.5 6 
862.5 806.8 -55.7 8 
828.1 769 -59.1 10 
918.5 898 -20.5 4 
873.3 815 -58.3 9 

(T = 8, P < 0.05 , \Xlilcoxons' test). 

T AB. VI - Divaricazione apicale (in mm) . 

Sample A Sample B d Rank o/ d 

276 280 +4 + 4 
255 245 -10 5 
286 259 - 27 8.5 
392 360 -32 10 
473 485 + 12 + 6 
556 520 -36 11 

438.4 440 + 1.6 +2 
520.4 519.1 - 1.3 1 
506.5 510.1 + 3.6 +3 
498.5 522 + 23.5 + 7 
607.5 580.3 -27 8.5 

(T = 22, P < 0.2 , \Xlilcoxons ' test). 

Allo scopo di verificare l'utilità delle dimensioni rilevate con il sistema infor
matizzato (in particolare di: area delle corde, area totale e volume) per una classi
ficazione morfologica dei crani di Stambecco, si è proceduto alla suddivisione di 
parte del campione analizzato nelle due forme Crassa e Gracilis, secondo i para
metri dettati da Camerano (1906). Sono stati complessivamente presi in esame 22 
crani , di soggetti di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni. I valori delle aree delle 
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due corde, dell'area totale e del volume dei crani delle due diverse categorie sono 
stati confrontati con il Mann-Whitney U-test. 

Le dimensioni ottenute sono state inoltre utilizzate per confrontare i crani dal 
punto di vista morfologico, in base alla distinzione proposta da Peracino et al. (in 
prep .). I crani di Stambecco vengono suddivisi da tali Autori in base a diverse 
morfologie che, per ragioni di sintesi, possiamo riassumere nel modo seguente: 

Tipo A: crani con corna a direzione apicale convergente, ovvero con massima 
divaricazione non a livello apicale, e curvatura più o meno accentuata; 

Tipo B: crani con corna a direzione apicale divergente, ovvero con massima di
varicazione a livello apicale e con curvatura accentuata; 

Tipo C: crani con corna più o meno divergenti, caratterizzate da scarsa curvatura. 

Le diverse morfologie sono state confrontate utilizzando i valori dell'area totale 
e del volume, per evidenziare eventuali differenze statis ticamente significative. Allo 
scopo sono stati confrontati crani di soggetti di 11 e 12 anni di età, in quanto mag
giormente rappresentati nel campione esaminato. Anche in questo caso è stato uti 
lizzato il Mann-Whitney U-Test. 

DISCUSSIONE - CONCLUSIONI 

L'analisi dei dati riportati evidenzia, innanzi tutto, che la misurazione compute
rizzata, dal punto di vista della validità del dato numerico ottenuto, può essere solo 
in parte assimilata alla misurazione manuale. Alcune misure rilevate coi due metodi 
sono infa tti statisticamente diverse. I valori della lunghezza del corno sinistro, ot
tenuti con il sistema informatizza to , sono significativamente maggiori di quelli ot
tenuti manualmente (Corno sinistro: T = 8, P < 0.05 , Wilcoxon 's Test). Viceversa i 
valori della divaricazione non sono differenti, dal punto di vista statistico, tra i due 
sistemi (T = 22, P < 0.2; Wilcoxon's Test). 

Le dimensioni rilevabili con il sistema informatizzato consentono un valido con
fronto morfologico tra i diversi reperti. La forma Crassa e la Graczlis possono es
sere differenziate, ad esempio, in base all 'area delle due corde. Questa, nella forma 
Gracilis , ha valori significativamente maggiori rispetto a quelli della forma Crassa 
(Area corda destra: U = 19.5, P < 0.05 , Mann-Whitney U-Test). Viceversa l'areato
tale ed il volume non presentano differenze statisticamente significative. Questo ci 
induce a pensare che l'elemento principale della differenziazione morfologica tra le 
due forme sia soprattutto rappresentato dalla curvatura del corno, in rapporto alla 
sua lunghezza. Sono queste due dimensioni che condizionano infa tti la lunghezza 
della corda e dunque l'area ad essa sottesa. 

Per quanto riguarda la distinzione morfologica proposta da Peracino et al., l'a
nalisi dei dati ottenuti con il sistema informatizzato ci ha permesso di mettere in 
evidenza alcune differenze statisticamente significative. Rispetto all 'area totale delle 
corna, i crani di tipo «B» e «C» sono risultati avere dimensioni significativamente · 
maggiori rispetto a quelli di tipo «A», mentre non esistono differenze tra i primi 
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due tipi (confronto tra «A» e «B»: U = 1, P < 0.05 ; confronto tra «A» e «C»: 
U = 10, P < 0.05 Mann-Whitney U-Test). La caratteristica morfologica che condi
ziona dunque tale distinzione è rappresentata soprattutto dalla divaricazione api
cale, cui è strettamente legato il valore dell'area sottesa tra le due corna. 

Per quanto riguarda il volume, i tipi «A» e «B» hanno valori significativamente 
maggiori di quelli di «C», mentre tra le due prime forme non esistono differenze 
(confronto tra «B» e «C»: U = 5 , P < 0.05; confronto tra «A» e «C»: U = 10, 
P < 0.05 , Mann-Whitney U-Test) . Ne deriva che è la curvatura del corno - e, solo 
in parte, la sua lunghezza - che maggiormente influenza il valore del volume del 
cranio e quindi differenzia la forma «C» rispetto alle altre. 

Possiamo concludere che il sistema informatizzato può essere impiegato, oltre 
che per una valida classificazione dei reperti, anche per evidenziarne differenze 
morfologiche, basate soprattutto su tre dimensioni fondamentali: la lunghezza del 
corno, la sua curvatura e la divaricazione apicale. Tale sistema, applicato ad un cam
pione statisticamente significativo di reperti, permetterà di ricavare valori numerici 
in base ai quali potrà essere realizzata una differenziazione morfologica dei crani . 

Tale metodo di rilevamento rappresenta inoltre una standardizzazione del si
stema di misurazione, in quanto consente una valutazione morfologica del reperto 
più oggettiva, meno vincolata ali' «effetto operatore». 
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RIASSUNTO 

Viene presentato un sisrema di cranio-chera romerria compurerizza to , basa ro sull a digiralizzazione 
ed inrerp recazione di 3 riprese forografich e orrogonali per ogni reperto osteologico. li programma pro
posto fo rnisce oltre ad una valutazione cheratomerrica tradizionale del cranio (lunghezza delle corna, 
degli accrescimenti annui , delle corde e dell a divaricazione apicale) anche informazioni sull 'area com
presa tra le due corna , sull 'a rea sottesa tra la faccia inferiore delle corna e la corda e sul volume tarale 
del cranio, considerato come un solido delimitato dalle due linee spezzate passanti sulla superficie dor
sale delle corna, dalle due corde e dalla li nea di congiunzione dei due apici. Le misure fornire dal si
stema informari zzato sono state con frontare con quelle ottenute manualmente ed milizzare per un con
fronto morfologico tra le di verse ti pologie di corna di Sta mbecco descritte in b ibliografia. 

RÉSUMÉ 

Cra11io-chératomélrie du Bouquelin des A!pes du Pare Nalional du Grami Paraclis (Capra ibex ibex) : a11a
lise i11/orma1isé. 

On présenre un système informati sé de cranio-chérarométri e, basé sur la digita li sation et l 'inre r
prération de trois prises de vues phorographiques pour chaque repert ostéologique. Le programme pro
posé fournit, en plus de l'évaluation chératométrique traditionelle clu criìne Oongeur de la carne, de l' ac
croissement annue! , des cordes et de l'écartemenr supérieur), aussi cles info rmat ions sur la surface 
comprise entre !es deux cornes, sur la surface sous tend ue entre la foce inférieure des cornes et la corde 
et enfin sur le volume tota! du criìne, consicléré camme un sol ide délimité par des droites brisées qui 
passenr sur la surface dorsale des cornes, par !es deux cordes et par la clroite li anr !es deux poimes.Les 
rn esures fournies par le systéme informatisé sont confrontées avec celles obténues manuellement et el
les sont utili sées pour une comparaison morfologique entre !es di ffé rentes tipologie des cornes de Bou
quetin dècritcs dans la littérature. 





REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 49: 17 -26 (1995) 

Quelques observations sur la faune entomologique 
du Val d' Aoste. 

GJLLES C\RRON, } ÉROME FOURNIER, PAUL MARCHESI 

Sociélé Entomo!ogique Valaisanne (SEV) 
Finetles 10, 1920 Martigny, Suisse 

G. Carron.]. Fournier, P. Marchesi. Some observations on the entomologica! fauna in Aosta Valley. 
Rev. Valdotai11e Hist. Nat. 49: 17-26, 1995. 

This arr ide commems on some enromological observations made during an excursion in Aosta Val
ley, and briefly compares them wirh the fauna of the dose alpine valley of Valais. 126 insects species could 
be observed in five sires of high natural value (Ponr d 'El, Val de Cogne, Lenry, lac Lozon, Chambave) . 
Severa! meridiana! species such as Brenthis hecate (Lepidoprera) or Platycleis grisea and Omocestus pe
traeus (O rrhoprera) arear present unknown in Valai s. Two very rare species of grasshoppers were found: 
!lrcyptera microptera (new for rhc Aosta Valley) and Ste11obothms /ischeri (new for Northern Iraly). 

INTRODUCTION 

Lors d'une excursion dans le Val d'Aoste, au début de l'été 1995 (24 et 25 juin), 
une quinzaine de membres de la Société Entomologique Valaisanne (SEV) ont eu 
l'occasion de visiter quelques sites d'une extraordinaire richesse naturelle. Ce week
end conduit par l'éminent botaniste Charles Rey, permit aux naturalistes valaisans 
non seulernent d'observer la faune entomologique et d'y découvrir des espèces peu 
ou pas connues en Suisse, mais également d'approcher et de discuter la valeur de 
ces milieux en considéram sirnultanément plusieurs aspects: botanique, zoologique, 
biogéographique, clirnatique, etc. Ce cornpte-rendu contient une liste des 126 
espèces observées et comrnente les observations les plus intéressantes réalisées sur 
chaque site. La faune présentée est comparée avec celle du Valais, proche vallée 
alpine qui présente beaucoup de similitudes géographiques et climatiques avec le 
Val d'Aoste. 

DESCRIPTIO S 

1) Pont d'El (Val de Cogne, près d'Aymavilles) 

La valeur entomologique des bas-coteaux arides de Pont d'El n'est visiblement 
un secret pour personne, puisqu'au départ du sentier, après le pont romain , un pan
neau vous invite assez sévèrement à protéger les papillons et à ranger votre filet! 
Cette richesse découle principalement de la diversité des milieux: en contrebas de 
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hautes parois rocheuses, on trouve une mosai:que de pelouses rocheuses et steppi
ques, d'affleurements rocheux, de fourrés buissonnants et d'anciennes vignes en 
terrasses qui plongent assez brusquement vers la rivière bordée de peupliers et de 
chiìtaigniers. Cà et là, quelques pieds de vigne et d'amandiers survivent encore. Ces 
biotopes abritent une exceptionnelle concentration de raretés botaniques liées aux 
milieux steppiques non boisés. 

La structure très hétérogène de la végétation ainsi que la juxtaposition de mi
lieux ouverts bien ensoleillés et d'espaces ombragés frais, dont profitent par exem
ple les papillons lors de fortes chaleurs, amènent une diversification maximale de 
la faune. De plus, le coteau est en certe saison richement fleuri, ce qui attire un 
grand nombre d'insectes butineurs. Les corolles de Laserpitium siler, Achillea to
mentosa, et autres fleurs atrracrives sont couvertes de papillons (Rhopalocera), 
d'hyménoptères (surtout Apidae solitaires), de divers coléoptères (Scarabaeoidea, 
Meloidae, Cerambycidae). Au passage, le visiteur ne peur manquer d'observer !es 
capitules roses de l'armeria des sables (Armeria arenaria), une rareté dans norre 
pays, qui apportent une touche exotique aux pelouses rocailleuses. 

Nous sommes immédiatement frappés par l'abondance et la diversité des pa
pillons diurnes: une trentaine d'espèces! D'une parr, nous observons plusieurs 
espèces printanières comme le citron (Gonepte1J1x rhamm) et le flambé (Iphiclides 
podalirius), qui, au vu des conditions climatiques très favorables, produira une 
deuxième générarion durant l'été (réalisée uniquement dans les régions les plus 
chaudes de Suisse: Gonseth, 1987). D 'autre part, nous rencontrons déjà des espè
ces plus tardives comme le myrtil (Maniola jurtina) et le sylvandre (Hipparchia 
fagilalcyone). Nous trouvons ici le cardinal (Pandoriana pandora) sur ses terres 
d'origine, alors qu 'il n 'est qu'un visiteur estivai rare de l'autre c6té des Alpes , et 
l'argus zéphir (Plebejides pylaon trappt), qui se développe sur la peu commune asrra
gale sans tige en Valais (Astragalus exscapus), et sur l'astragale queue de renard 
(Astragalus alopecurus = centralpinus) au Val d'Aoste (LSPN, 1987). De meme, 
l'azuré du Plantain (Plebicula eschen) passe de l'astragale de Montpellier (Astraga
lus mompessulanus) des pinèdes valaisannes à l'astragale toujours vert (Astragalus 
sempervirens) sur le versant Sud des Alpes (LSPN, 1987). 

Les fleurs attirent beaucoup d 'abeilles solitaires (Apidae) qui trouvent dans 
!es environs de nombreux sites pour creuser ou batir leurs nids, parmi lesquelles 
une abeille charpentière rare en Suisse, Xylocopa iris, nettement plus perite que 
!es grosses espèces (X. valga et X. violacea) qu'on voit souvent bourdonner 
autour des glycines. Beaucoup d' «abeilles-coucous» profitent de cette abondance 
d'h6tes potentiels, comme !es Chrysidae aux magnifiques reflets métalliques panni 
lesquels nous avons pu observer le grand Stilbum cyanurum, rare en Valais 
(R. Vernier, com. pers.). 

Il est encore un peu trop tot pour inventorier l'ensemble des sauterelles et des 
criquets (Orthoptera) dont on entend les tout premiers chants. La plupart des in
dividus sont encore au stade larvaire et il est alors souvent malaisé de !es déter
miner avec cerritude. Il y a cependant des espèces qui s'identifient au premier coup 
d'oeil: la chance nous a permis de repérer deux larves de l'impressionante saure-
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relle Saga pedo, rarissime en Suisse. La decticelle grisàtre (Platycleis grisea) rem
place au sud des Alpes la decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) , très ré
pandue dans !es prairies sèches valaisannes. Panni !es acridiens, on peut relever la 
présence d 'espèces xérothermophiles peu répandues en Europe centrale camme 
l'oedipode soufrée (Oedalus decorus) et le criquet bourdonneur (Stenobothrus ni
gromaculatus). Relevons la présence étonnante du criquet de Fischer (Stenoboth
rus fisch erz) , un élément d 'Europe méridionale, qui n'est encore pas connu de l'I 
talie du Nord (Failla et al., 1995) . Enfin, à l' envers des autres espèces, !es adultes 
du tétrix déprimé (Tetrix depressa) finissent leur cycle en cetre période, et c'est 
sous la forme d 'oeufs que ce minuscule criquet passera l'été (Bellmann & Luquet, 
1995). 

Ce secteur semble par comparaison autant sinon plus riche en insectes et en 
plantes que !es plus célèbres coteaux secs valaisans: Follatères, Bois de Finges, basse 
vallée des Vièges. 

Remarques sur la gestion du site 

Nous avons été surpris de constater que ces pelouses avaient été récemment boi
sées de jeunes pins et de mélèzes, ce qui entre en totale contradiction avec la vo
lonté justifiée de préserver la faune entomologique du site. Les reboisements de mi
lieux ouverts de haute valeur écologique, principalement avec des essences non 
indigènes ou hors-stations, ont montré depuis 1ongtemps leurs effets destructeurs 
catastrophiques sur la fa une et la flore , à tel point que dans certaines régions on en 
vient à défricher ces boisements qui menacent ces valeurs. Témoins d'un manque 
de coordination entre 1es objectifs de la sylviculture et ceux de la protection de la 
nature, nous espérons que ce problème trouvera une issue favorable pour le main
tien de la richesse exceptionnelle du site. Les jeunes arbres plantés devraient erre 
enlevés au plus tòt et les prairies accessibles entretenue par une fauche tardive an
nuelle. Un débroussaillage partiel et 1oca1isé serait favorable pour éviter l'envahis
sement des pelouses par 1es ligneux. 

2) Ozein (Val de Cogne) 

Nous nous trouvons à l'étage montagnard, en rive droite de la valiée, sur une 
terrasse de roches moutonnées qui domine Pont d 'El. Pelouses séchardes et anciens 
champs abandonnés sont nos terrains d'observation. La flore adventice, éradiquée 
des cultures intensives voisines, nous offre ici d 'intéressants éléments : la caucalis à 
fruits larges (Caucalis platycarpos), le scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecten-ve
nens), et la rarissime sauge d'Ethiopie (Salvia aethiopis) aux imposantes inflore
scences en chandelier dans son unique station du Val d'Aoste. 

lei encore, les papillons abondent dans !es pelouses, notamment l'apollon (Par
nassius apollo) et le gazé (Aporia crataegz), qui trouvent dans les rocailles buisson
nantes leurs habitats de prédilection. Un oeil distrait pourrait confondre certe der
nière espèce avec la phalène bianche (Siona lineata) qui partage les memes milieux 
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et vole souvent de jour. Notre piège lumineux nous a permis d'attirer quelques lé
pidoptères nocturnes (Heterocera) , dont les sphinx du peuplier (Laothoe populz) er 
du pin (Hyloicus pinastri). 

3) Lenty (à l'est de Saint-Vincent, alt. env. 950 m) 

Au sud du village de Lenty, les grandes pentes steppiques melées de chenaie pu
bescenre er d 'affleurements rocheux rappellent la région des Follarères, près de 
Martigny. Mais l'oeil esr artiré par ces exotiques qui montrent que nous nous som
mes rapprochés de la Méditerranée: la vesce jaune (Vicia lutea), la brunelle laciniée 
(Prunella laciniata), l'aira élégant (Aira elegantissima), la grande ornirhogale asper
gette (Ornithogalum pyrenaicum), l'orchis papillon (Orchis papilionacea), l'hé
lianthème à gouttes (Tuberaria guttata), une fougère méridionale (Notolaena ma
rantae) et surtout le thym (Thymus vulgaris) aux senteurs de garrigues. 

Par rapport à la faune que nous connaissons, le site n'offre pas énormément 
d 'éléments méridionaux nouveaux, et se rapproche de ce que l'on pourrait obser
ver au Tessin. La diversité y est malgré tout exceptionnelle er apporte d 'heureuses 
surpnses. 

Trois grosses espèces de «hannetons des fleurs» se pressent autour des buis
sons en pleine floraison (Cetonia aurata, Potosia cuprea, er une troisième espèce 
plus méridionale , Netocia moria) . Parmi les lépidoptères, nous remarquons des 
hétérocères diurnes: le sphinx-bourdon (Hemaris tityus) et la fausse zygène du Pis
senlit (Syntomis phegea) qui apprécie les milieux arides. L'eau est rare, mais les 
minces ruissellements suffisent au cordulegastre bidenté (Thecagaster bidentata) , 
un anisoptère de grande taille étonamment discret. Panni les orthoptères, relevons 
la présence de la perite decticelle bicolore (Metrioptera bicolor), espèce assez lar
gement répandue en Europe mais bizarrement absente du Valais , du criquet des 
friches (Omocestus petraeus), qu'on espère découvrir bientor sur le territoire helvé
tique, et surtout de l'arcyptère savoyarde (A rcyptera microptera), un criquet origi
naire des sreppes orientales dont il ne reste que très peu de stations en Europe oc
cidentale, et qui est signalé ici pour la première fois dans le Val d'Aoste (Failla, et 
al., 1995). 

4) Lac de Lozon (au nord de Chambave, alt. 1648 m) 

Nous ne pouvions manquer d 'observer le haut-marais du lac de Lozon, sroppé 
dans son évolution dynamique (formation de rourbe à Sphaignes) par les change
ments climatiques, et témoin d 'une époque plus froide et plus humide. Le paysage 
offre d'extraordinaires contrastes, qui se remarquent dans la diversité de la faune 
qu'on peut observer. 

Parmi les six espèces de libellules (Odonata) observées sur le lac, la leucorrhine 
douteuse (Leucorrhinia dubia) indique à coup sur la présence de gouilles oligo
trophes tourbeuses auxquelles elle est liée (Maibach & Meier, 1987). Tout autour 
de ce minuscule !lot boréal relictuel s'étendent des pentes bien ensoleillées et sé-
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chardes où s'observent des espèces de montagne comme le cuivré écarlate (Lycaena 
hippothoe) de la sous-e pèce méridionale eurydame, sans reflets violets. La phéno
logie étanr un peu retardée à cause de l'altitude, on trouve encore des spécimens 
plus ou moins abimés d 'espèces printanières, comme la mélitée du Plantain (Meli
taea cinxia) et le petit Nacré (Issoria lathonia) de la première génération . Notons 
enfin la capture d 'un diptère particulier Doros conopseus (Syrphidae) présentant un 
extraordinaire cas de mimétisme avec les eumènes (Eumenidae) dont il imite par
faitement la forme, la coloration et meme le vol! Par ailleurs, D. conopseus est con
sidéré comme rare en Suisse et dans d 'autres régions d 'Europe centrale (entre au
tres: Maibach, Goeldlin de Tiefeneau & Dirickx, 1992) . 

5) Coteau entre Lozon et Chambave 

Lors de la redescente vers Chambave, nous suivons les pas des boranistes qui 
nous font découvrir les délicates harnpes des ophrys (Ophrys fuci/lora , Ophrys api
/era) et encore quelques raretés des bords de champs humides régulièrement per
turbés: le lythrum à feuilles d 'hysope (Lythrum hyssopz/olium) et le jonc à fruits glo
buleux (Juncus sphaerocarpus), poussant en compagnie du banal jonc des crapauds 
(juncus bufonius) . 

Un coup de filet heureux nou a permis de nous familiariser avec un nacré à 
distribution méridionale-orientale totalement inconnu de notre pays, le nacré de la 
filipendu le (Brenthis hecate), dont la chenille e nourrit ur la filipendule vulgaire 
(Filipendula vulgaris) (Higgins & Riley, 1984) assez abondante sur le site. Signalons 
encore l'observation de la grande tortue (Nymphalis polychloros), espèce peu corn
mune en Valais, et de l'écaille fermière (Epicallia villica). 
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RÉSUMÉ 

Cet arride com mente !es relevés en tomologiques réalisées lors d 'une excursion dans le Val d ' A oste, 
et !es compare brièvement à la faune du VaJais, proche vallée alpine. 126 espèces d'insectes ont pu erre 
observées dans Jes cinq sites visités (Pont d 'El, Val de Cogne, Lenty, Jac Lozon, Chambave) , qui sont 
d 'une grande richesse naturelle. PJusieurs espèces d 'origine méridionale sont actuellement inconnues en 
Valais , telles Brenthis hecate (!épidoptère) ou encore Platycleis grisea et Omocestus petraeus (o rthoptè
res). Parmi ces derniers il faut souligner Ja découverte de deux espèces de criquets très rares en Europe 
centrale : A rcyptera microptera (première mention pour le Val d 'Aoste) , et Stenobothrus /ischeri (pre
mière mention pour l'Italie du Nord). 

RIASSUNTO 

Alcune osservazioni rnlla fauna entomologica della Valle d'Aosta. 

Questo articolo commenta i campionamenti entomologici effettuati durante un 'escursione nella Valle 
d 'Aosta e li confronta brevemenre con la fa una del vicino Vallese. Nei cinque luoghi visitati (Pont d 'El, 
Val di Cogne, Lenty, Jac Lozon, Chambave) , siti di una grande ricchezza naturalistica, sono sta te osser
vate 126 specie d'insetti. In Vallese numerose specie d'origine meridionale non sono state fino ad ora 
trovate, come Brenthis hecate (lepidotteri) e anche Platycleis grisea e Omocestus petraeus (ortotteri) . In 
quest 'ultimo Ordine, è da so ttolineare la scoperta di due specie di Acrididae rare per l'Europa centrale, 
Arcyptera microptera e Stenobothrus fisch eri. 

LISTE DES INSECTES OBSERVÉS PAR SITES 

espèce observé: x 

Présence en Valais espèce absente 

TAXONS 

ODONATA 

Coenagrionidae 

Aeschnidae 

Cordulegastridae 

Corduliidae 

r espèce rare 
+ espèce peu comune 
++ espèce commune 

ES PECE 

Ischnura elegans 

Enallagma cyathigerum 

Aeschna juncea 

Thecagaster bidentata 

Cordulia aena 

Pone 
Ozein Lenty Lozon 

d'El 

X 

X 

X 

X 

X 

Cham-
Valais 

bave 

++ 
++ 
++ 
++ 

++ 
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TAXONS ESPECE Pont Ozein Lenty Lozon 
Cham-

Valais 
d'El bave 

Libellulidae Libellula quadrimaculata X ++ 
Leucorrhinia dubia X + 

DICTYOPTERA 
Mantidae Mantis religiosa X ++ 
ORTHOPTERA 
Tettigoniidae Decticus verrucivorus X X ++ 

Metrioptera bicolor X X -

Platycleis grisea X -
Saga pedo X r 
Tettigonia viridissima X ++ 

Tetrigidae Tetrix depressa X + 
Carantopidae Calliptamus italicus X ++ 
Acridididae Arcyptera microptera X -

Chrysochraon brachyptera X X ++ 
Oedalus decoru X r 
Oedipoda germanica X ++ 
Omocestus petraeus X -
Omocestus rufipes X ++ 
Stauroderus scalaris X ++ 
Stenobothrus fischeri X -
Srenobothrus nigromaculatus X X r 

HOMOPTERA 
Cicadidae Cicadetta montana X ++ 

Tibicina haematodes X + 
PLANIPENIA 
AscaJaphidae Libelluloides coccajus X X ++ 

Libelluloides longicornis X + 

COLEOPTERA 
Meloi dea Lytta vesicatoria X + 

Mylabris polymorpha X ++ 
Cetoniidae Porosia cuprea X X ++ 

Netocia ( =Potosia) mo rio X X + 

Cetonia aurata X X X ++ 
Cerambycidae Stenoprerus rufus X ++ 

Acanthoderes clavipes X r 
Pseudallosterna livida X r 

HYMENOPTERA 
Tenthredinidae Tenthredo vidua X ++ 
Chrisidae Hedychrum nobile X ++ 

Stilbum cyanurum X r 
Eumenidae Katamenes arbustorum X ++ 

Eumenes coarcrarus X + 

Antepipona ephippium X ++ 
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TAXONS ESPECE 
Pont 

Ozein Lenty Lozon 
Cham-

Valais 
d'El bave 

Vespidae Polistes dominulus X ++ 
Sphecidae Cerceris sabulosa X r 

Ammophila sabulosa X ++ 
Bembix integra X + 
Tachysphex fulvitarsis X + 

Apidae Xylocopus iris X + 

Psythirus rupesrris X ++ 
DIPTERA 

Syrphidae Volucella bombylans X ++ 
Doros conopseus X r 

LEPIDOPTERA 
Papilionidae Parnassius apollo X X ++ 

Papilio machaon X X X ++ 

lphiclides podalirius X X ++ 

Pieridae Leptidea sinapis X ++ 

Colias alfacarensis X ++ 
Gonepreryx rhamni X ++ 
Aporia craraegi X X X ++ 

Pieris brassicae X ++ 

Pieris rapae X ++ 
Pieris napi X ++ 
Anrhocharis cardamines X ++ 

Nymphalidae Limeniris reducta X + 

Nymphalis polychloros X + 

Aglais urricae X ++ 

Pandoriana pandora X -

Fabriciana niobe ++ 
Issoria larhonia X ++ 

Brenthis hecate X -

Brenthis daphne X ++ 
Meliraea cinxia X ++ 

Meliraea phoebe X ++ 
Meliraea diamina X ++ 
Mellicta arhalia celadussa X X ++ 

Mellicta aurelia X X ++ 
Saryridae Melanargia galarhea X ++ 

Hipparchia alcyone/fagi X ++ 
Hipparchia semele cadmus X X ++ 

Saryrus ferula X ++ 

Erebia alberganus X ++ 
Maniola jurrina X ++ 
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TAtXONS ESPECE 
Pont Ozein Lenry Lozon 

Cham- \lalais 
d'El bave 

Hyponephele lycaon X ++ 
Aphanropus hyperanrus X ++ 
Coenonympha arcania X ++ 
Coenonympa pamphilus X X ++ 
Pararge aegeria ++ 
Lasiommata maera X ++ 
Lasiommata megera X ++ 

Lycaenidae Callophrys rubi X ++ 
Saryrium spini X ++ 
Lycaena virgaureae X ++ 
Lycaena alciphron gordius X ++ 
Lycaena hippthoe eurydame X ++ 

Cupido minimus X ++ 
Plebejides pylaon trappi X + 

Plebejus argus X ++ 
Aricia agesris/anaxerxes X ++ 
Cyaniris semiargus X X X ++ 
Plebicula escheri X ++ 

Lysandra bellargus X X ++ 
Polyommarus icarus X ++ 

Hesperiidae Pyrgus carthami (=fritillarius) X ++ 
Erynnis rages X ++ 
Thymelicus lineolus X ++ 
Thymelicus sylvestris X ++ 
Ochlodes 1·enatus X ++ 

Sphingidae Hyloicus pinastri X ++ 
Laothoe populi X ++ 
Hemaris riryus X ++ 

Syntomidae Synromis phegea X + 

Arcriidae Epicallia villica X ++ 
Diacrisia sannio X ++ 

Lasiocampidae Dendrolimus pini X ++ 
Noctuidae Apamea monoglyphica X ++ 

Xesria c-n igrum X ++ 
Aletia I-album X ++ 

Aurographa gamma X ++ 
Agroris exclamationis X ++ 
Mythimna conigera X ++ 
X y]ena exsolera X 

) 

Geometridae Xanrhorrhoe monranara X ++ 
Bisron betularia X ++ 
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TAXONS ESPECE Pont Ozein Lenty Lozon Cham- Valais 
d'El bave 

Odezia atrara X ++ 
Semiorhisa clarhrara X ++ 
Perconia strigillaria X ++ 
Siona lineata X ++ 
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Primo contributo alla conoscenza degli scitrididi della 
Valle d'Aosta (Lepidoptera: Gelechioidea, Scythrididae): 
dati faunistici e il ciclo biologico di Scythris dissimilella 
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Dipartimento di Biologia dell'Università, Via Accademia Albertina 17, 10123 Torino (Italia). 

First contribution to the knowledge of the Scythrididae of the Aosta Valley (Lepidoptera: Gelechioi
dea, Scythrididae) : fa unistic data and the life-cycles of Scythris dissimile/la (H. -S. ) and S. f uscoaenea 
(Hw.). Rev. Valdòtaine Hist. Nat. 49: 27 -42 , 1995. 

The present knowledges about Scythrid idae fa mily's di stribution in Aosta Valley were displayed em
ploying a large bibliographical survey. Often the data turned out to be litt!e reli able and, at any rare, 
ve ry general . The Scythrididae adu!t specimens come fro m collections, as like as from captures in Ao
sta Valley's severa! areas . The study of these specimens allowed us to confirm few bibliographical data , 
ro question some others, and in generai terms ro widen our knowledges concerning this family. 

In a rder ro srudy in dep th Aosta Valley's Scythrididae, a suitable research area was chosen. The 
area, having d isti1Ktive fea tu res righ t for this taxon's colonisa tion , was situateci on lower Chalamy's Val
ley, 919 ni s.I. The study went on from May ro September 1994 . During such period almost 40 larvae 
and many ad ults of Scythris genus were collected. In laborarory the specimens were preserved employing 
modified breeding techniques. Like that , biologica! cycles of S. clissimilella and S. /uscoaenea, both li
ving on H. nummularium, were ach ieved. Moreover, for the first time, the first larva! phase and the egg
phase were described and supporred by iconography. Regardi ng S. cli>similella, almost the mature larva 
is described here fo r the very first time. Also ethological and ecologica! data concern ing the two spe
cies we re collected. 

INTRODUZIONE 

La Valle d 'Aosta è una regione ancora relativamente poco studiata dal punto di 
vista lepidotterologico. Solo negli ultimi anni alcune ricerche e relative pubblica
zioni hanno cominciato a mettere in luce la ricchezza della lepidotterofauna valdo
stana, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti Macrolepidotteri (Brockmann 
et al. , 1984-85-86; Kristal et al. , 1995). Poco o nulla invece si sa per quanto riguarda 
i Microlepidotteri . 

Da parecchio tempo uno di noi (Passerin d 'Entrèves) ha intrapreso ri cerche re
lative ai Microlepidotteri e più in particolare ad una delle famiglie della superfa -

Lavoro eseguito con il contributo M.U.R.S.T. 60% . 
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miglia dei Gelechioidea, gli Scythrididae, poco conosciuti peraltro anche nel resto 
d'Italia. Il presente lavoro intende portare un primo contributo alla conoscenza de
gli Scythrididae della Valle d'Aosta, indicandone la distribuzione attualmente co
nosciuta e descrivendo, per la prima volta, il ciclo biologico e gli stadi preimmagi
nali di due specie appartenenti al genere Scythris: Scythris /uscoaenea (Haworth) e 
Scythris dissimile/la (Herrich- Schiiffer). 

CRITERI E METODI 

È stata condotta un 'amplissima indagine bibliografica preliminare, volta ad ac
certare tutte le segnalazioni di Scythrididae per la Valle d 'Aosta. E' stato così pos
sibile rilevare la scarsità di pubblicazioni a questo proposito . In un secondo tempo 
sono state esaminate le collezioni pubbliche e private disponibili onde ottenere dati 
certi sulla presenza di Scythrididae nella Regione. Infine sono state potenziate le ri
cerche in campo, in varie zone della Valle, a quote differenti e nell'ambito di tipo
logie ambientali diverse. 

Tra i microlepidotterologi che hanno compiuto e reso note ricerche nell 'ambito 
della Regione vanno citati Vittore Ghiliani, Giacinto Gianelli e Joseph Klimesch. I 
lavori dei primi due autori risultano peraltro poco attendibili e comunque scarsa
mente utilizzabili. Inoltre i risultati delle loro ricerche sono in genere pubblicati 
nell'ambito di lavori generali dedicati alla lepidotterofauna di determinate zone, 
senza indicare, nella maggior parte dei casi, neppure le precise località di cattura 
degli esemplari . Ghiliani per esempio, nell 'ambito del suo lavoro dedicato alle «Spe
cie di Lepidotteri riconosciute esistenti negli Stati Sardi» (1854) , indica, per l'in
tero comprensorio, undici specie della famiglia Scythrididae. Di queste due sono 
citate come presenti sulle Alpi senza ulteriori specificazioni. Tra queste cita Scyth
ris punctivitte!la (Costa) con l'indicazione di molto rara. Egli stesso, però, afferma 
che di tutto il territorio considerato solo il Piemonte è stato esplorato in modo suf
ficiente , mentre delle altre provincie «appena dir si possono percorse di volo». An
che Giannelli (1910) riporta un certo numero di specie di Scythrididae, indican
dole presenti in modo quasi sempre generico in Valle; in seguito nulla è stato più 
pubblicato a tale riguardo fino al 1963 , quando altre catture di adulti nella zona 
circostante Cogne sono rese note da Klimesch. 

Non è stato possibile verificare le segnalazioni riportate da Ghiliani e Gianelli 
in quanto i materiali da essi raccolti e pubblicati non sono stati reperiti, o non sono 
risultati disponibili. Pertanto i dati mantengono soltanto un valore bibliografico. 
Diverso è il caso delle numerose segnalazioni, peraltro ancora inedite, relative alle 
raccolte di adulti di Scythrididae sul territorio valdostano, effettuate in anni più re
centi da Fiori, Parenti e Passerin d 'Entrèves. E ' stato infatti possibile studiare il ma
teriale delle collezioni da essi allestite, che in molti casi è risultato ancora da iden
tificare. 

A partire dagli anni sessanta, è stata intrapresa una raccolta sistematica di Scyth-
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rididae in alcune zone della Valle d'Aosta particolarmente interessanti per le carat
teristiche ambientali e microclimatiche. In tempi più recenti è sorto inoltre l'inte
resse per lo studio degli stadi preimmaginali e per il ciclo biologico di questi Mi
crolepidotteri . I dati sin qui raccolti sono abbondanti e ancora in buona parte inediti . 
Pertanto, sebbene si rendano necessarie ulteriori ricerche per meglio definire la di
stribuzione della famiglia Scythrididae nell 'ambito dell'intera Valle d 'Aosta , si ri
tiene opportuno rendere note le attuali conoscenze e le ricerche in corso a tal ri
guardo. 

Per quanto riguarda lo studio degli stadi preimmaginali e del ciclo biologico de
gli Scythrididae si rimanda a quanto verrà detto in seguito. 

RISULTATI 

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai taxa attualmente presenti in Valle 
d'Aosta desunti dalla bibliografia, o ottenuti dallo studio del materiale appartenente 
a collezioni pubbliche o private. Accanto sono indicate le zone di raccolta e, se 
note, anche le indicazioni della quota. In tutti i casi i dati si riferiscono agli indivi
dui adulti. 

- Scythris amphonicella (Gayer, 1834-36) - Segnalata da Gianelli , 1910 generi
camente per la Valle d 'Aosta. 

- Scythris crassiuscula (Herrich-Schaffer, 1855) - OZEIN (Aymaville, 1363 m. ). 
- Scythris cuspidel!a (Denis & Schiffermi.iller, 1775) - Già segnalata da Giannelli , 

1910 per Piemonte e Valle d 'Aosta, di località non precisate; LILLAZ-GALLIE 
(Cogne, 1800 m.) Klimesch, 1963; VALNO TEY (1650 m.); dintorni di GLAS
SIER (1700 m.); OZEI (Aymaville, 840 m. ); COG E (1700 m.); VIEYES 
(Aymaville, 640 m. ); dintorni di DEJOZ; ORVIEILLE (Valsavaranche). 

- Scythris dissimilella (Herrich-Schaffer, 1854) - OZEIN (Aymaville, 1363 m.); 
S. NICOLAS. 

- Scythris / allacella ( Schlager~ 1847) - VALNONTEY (Gran Paradiso, 1650 m. ); 
dintorni di GLASSIER (1700 m.); dintorni di DEJOZ; sentiero per ORVIEILLES 
(Valsavaranche). Già segnalata da Gianelli , 1910 per le Alpi valdostane. 

- Scythris / uscoaenea (Haworth, 1828) - OZEIN (Aymaville, 1363 m.); VIEYES 
(Aymaville, 640 m.); dintorni di GLASSIER (1700 m.); S. NICOLAS ; DONNAZ 
(Farinot) (da Gianelli, 1910) . 

- Scythris inspersella (Hi.ibner, 1814-17) - VALSAVARANCHE; VIEYES 
(Aymaville, 640 m. ). Segnalata da Mariani (1940-41) in Valle d 'Aosta. 

- Scythris laminella (Denis & Schiffermi.iller, 1775) - AOSTA. 
-Scythris Zimbella (Fabricius, 1775) - Segnalata da Giannelli (1910) , in Piemonte 

e Valle d 'Aosta , colli. 
- Scythris pascuella (Zeller, 1855) - OZEIN (Aymaville, 1363 m.). 
- Scythris picaepennis (Haworth, 1828) - BLAVY (Roisan , 1600 m.) ; OZEIN 
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(Aymaville, 1363 m.); FIERY; MOLINE (Cogne) , da Klimesh, 1963; dintorni di 
GLASSIER (1700 m.); FIERY; LILLAZ (Cogne); VALNONTEY (Gran Paradiso); 
EPINEL (Cogne). 

- Scythris productella (Zeller, 1839) - Segnalata da Giannelli di «colli e monti 
della Valle d 'Aosta e del Piemonte». 

- Scythris punctivitella (Costa , 1836) - OZEIN (Aymaville, 1363 m.); dintorni di 
BLAVY (1470 m.). 

- Scythris scopolella (Linneo, 1767) - DEJOZ (Valsavaranche); S. NICOLAS; 
OZEIN (Aymaville, 1363 m.); LILLAZ (Cogne). Già segnalata da Gianelli (1910) 
per le Alpi valdostane. 

- Scythris siccella (Zeller, 1839) - EPINEL (Cogne, 1460 m.). Segnalata da Gian
nelli (1910) di «colli e monti del Piemonte e della Valle d 'Aosta». 

- Scythris speyeri (Heinemann, 1876) - FIERY; VALNONTEY (rifugio Sella, 
Gran Paradiso, 2500 m. ); VALNONTEY (1650 m.); LILLAZ (Cogne, 1600 m.); 
DEJOZ (Valsavaranche); dintorni di GLASSIER (1700 m.); Vieyes (Aymavilles, 640 
m .); MONCUC (Valle di Cogne, 2200 m.); ORVIEILLE (Valsavaranche); CRETON 
(Valsavaranche). 

- Scythris subseliniella (Heinemann & Wocke, 1876) - Strada per OZEIN 
(Aymaville, 1000-1100 m.) 

- Scythris tributella (Zeller, 1847) - Segnalata da Gianelli (1910) per le zone al
pine del Piemonte e della Valle d 'Aosta . 

IL CICLO BIOLOGICO DI SCYTHRIS DISSIMILELLA (H.-S.) 
E DI S. FUSCOAENEA (HW.) 

Nel corso delle ricerche effettuate negli ultimi anni , particolare attenzione è stata 
rivolta al Parco del Mont Avi.e, recentemente istituito. Forse a causa dell'orografia 
accidentata e delle conseguenti difficoltà di percorribilità , la Val Chalamy è rimasta 
fino agli anni '90 esclusa dalle ricerche lepidotterologiche. Con l'istituzione del P arco 
del Mont Avi.e è stato intrapreso un dettagliato censimento delle specie di Macrole
pidotteri presenti sul territorio (Brockmann et al., 1993). In un secondo tempo il 
Parco, nell'ambito dei suoi programmi di ricerca, ha avviato una serie di indagini 
sui Microlepidotteri dell 'area protetta. Tali ricerche, condotte a partire dal 1993, in 
località ad altitudine compresa tra i 1450 m. e i 2000 m. s.l.m ., hanno già segnalato 
la presenza, per quanto riguarda gli Scythrididae, di S. scopolella, S. cuspide/la, S. 
speyeri e S. /uscoaenea (G. Baldizzone, in stampa). 

Le ricerche qui presentate, finalizzate soprattutto allo studio degli stadi preim
maginali e dell 'etologia della larva di Scythrididae, sono state avviate nella Valle del 
torrente Chalamy che, nella sua parte alta , è compresa all 'interno del Parco. Nella 
primavera 1994 è stata individuata un 'area nella parte più bassa della Valle, limi
trofa al parco, presentante caratteristiche pedologiche, geologiche, climatiche e, con
seguentemente, botanico-faunistiche adatte per le specie del genere Scythris. L'area 
prescelta è situata poco oltre il confine Nord-Est del parco (Fig. 1), a 919 m. s.l.m. 
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Fig. l - Posizione topografica della zona oggetto di studio. 
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con esposizione Sud. Per quanto riguarda l'aspetto geologico la zona in oggetto, 
come l'intero parco, è caratterizzata dall'affioramento di litotipi riferibili alla «Falda 
dei calcescisti con pietre verdi» (in prevalenza prasiniti e serpentinoscisti). Dal punto 
di vista morfologico si possono ancora chiaramente riconoscere forme legate al mo
dellamento dei ghiacciai di età quaternaria; a tali forme, rappresentate da circhi gla
ciali e da depositi e cordoni morenici, se ne sono sovrapposte altre legate a pro
cessi di tipo fluvio-torrentizio. Il terreno è di tipo basico. 

Le specie botaniche più rappresentate sono Pynus sylvestris L. e ]uniperus com
munis L., tra le gimnosperme; Castanea sativa Mill. e Quercus pubescens (Wil!d) , tra 
le angiosperme arboree; alcune Rosaceae del genere Rubus e Spartium junceum 
L. , tra le arbustive; diverse Caryophyllaceae, Graminaceae e Cistaceae, tra le erba
cee (Fig. 2). Un'indagine relativa a quest 'ultima famiglia , ha permesso inoltre di ri
levare la presenza abbondante di Hellanthemum nummularium (L.) Mill., di parti
colare interesse in guanto le specie del genere Helianthemum sono note come piante 
nutrici di molte specie del genere Scytlms (Bengtsson , 1984). 

A partire dall'inizio del mese di maggio fino alla prima metà del mese di luglio 
1994, con cadenza settimanale, sono state raccolte circa 40 larve del genere Scyth
ris , all 'interno di tele lasse nella parte basale delle giovani piante di H. nummula
rium, tutte comprese fra la seconda e la quarta età. Le larve, individuate non senza 
una certa difficoltà, a causa della lassa telina sericea posta alla base della pianta , 
sono state isolate e poste singolarmente in provette da batteriologia contenenti parti 
della pianta nutrice e chiuse con tappi di cotone per permettere la respirazione della 
pianta e della larva. 

In passato le larve venivano raccolte assieme alla loro tela e all 'intera piantina 
che le ospitava, poste in sacchetti di nylon per il trasporto, e trasferire in gabbiette 
di plexiglass, una volta raggiunto il laboratorio. In questo modo si facili tava il la
voro di campo, ma si rendevano assai difficoltosi i controlli in laboratorio. Molte 
delle piante, raccolte sulla base della presenza di lasse tele sericee, si rivelavano 
dopo qualche tempo prive di larve; inoltre, date le dimensioni e le colorazioni mi
metiche delle giovani larve, risultava difficile registrarne gli spostamenti, le attività, 
le mute o raccoglierne le esuvie. 

Accertando direttamente in campo la presenza delle larve nelle tele e isolandole dal 
substrato vegetale si è evitato di portare in laboratorio del materiale incerto e si è otte
nuto un buon compromesso fra le esigenze vitali della larva e quelle del suo studio. 

I campioni, posti in un porta-provette in modo da assicurarne la posizione ver
ticale, sono stati sistemati all 'aperto nel corrile del laboratorio con esposizione Sud 
ed al riparo di una tettoia, allo scopo di riprodurre il più possibile le condizioni cli
matiche della zona di raccolta , proteggendoli però dalla pioggia che si sarebbe ine
vitabilmente accumulata nelle provette. 

Settimanalmente i tappi di cotone delle provette sono stati inumiditi con poche 
gocce d 'acqua; in alcuni casi è stata sostituita la pianta nutrice raccolta fresca in 
campo. È stato così possibile osservare, per la prima volta, il ciclo biologico di 5. 
/uscoaenea e S. dissimilella e, dato il discreto numero di larve raccolte, si è potuto 



PRL\10 CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEGLI SCITR!DrDI DELLA VALLE D'AOSTA 33 

Fig. 2 - Veduta d 'insieme dell 'area di raccolta. 

destinarne alcune alle osservazioni morfologiche ed alla relativa documentazione 
iconografica ed altre allo studio della chetotassi, senza penalizzare le osservazioni 
di carattere etologico. 

È stato rilevato, in generale per entrambe le specie, che le larve raccolte nella 
prima decade di maggio hanno subito un'alta mortalità, come già osservato in pas
sato, ma assenza di parassitizzazione. Quest'ultima osservazione, contrastando con 
quanto rilevato, per esempio, nelle larve di ultima età di S. scopo/ella e S. vittella 
nel corso di indagini personali condotte nella Valle di Susa (Piemonte) , richiede tut
tavia di essere ulteriormente verificata. 

La documentazione iconografica è stata realizzata con apparecchio fotografico 
Canon AEl per le immagini all'aperto, con un Olympus OM2 munito di obbiet
tivo macro 50 mm e pellicola Ektachrome 100 ASA per tutte le larve ad esclusione 
di quelle neonate che hanno richiesto l'uso di un microscopio stereoscopico Wild 
M400 dotato di sistema fotografico MPS55. 

S. /uscoenea e S. dissimile/la in base alle caratteristiche morfo-anatomiche delle 
armature genitali maschili e femminili appartengono entrambe al gruppo fuscoenea , 
a distribuzione esclusivamente europea, che è stato oggetto di una revisione recente 
(Bengtsson 1990). A questo gruppo appartengono anche le seguenti sei specie: 

- Scyth;is para/uscoenea Bengtsson 
- Scythris vartianae Kasy 
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Fig. 3 - Scythris / uscoae11ea : secondo sradio larvale visto al microscopio orrico (.JOX). 

- Scythris tenuivittella Stainron 
- Scythris vittella O.G. Costa 
- Scythris derrai Bengtsson 
- Scythris traugotti Bengtsson 

Il gruppo /uscoenea è caratterizzato in particolare da armature genitali maschili 
che presentano: VIII tergite e VIII sternite bilobati; valvae piccole con margini se
tolosi; uncus costituito da una singola lamina; gnathos a forma di lungo braccio scle
rificato all'estremità apicale e munito di 2-4 denti; saccus lungo e sottile, aedeagus 
rnolro lungo e sottile, sinuoso. L'armatura genitale femminile del gruppo è caratte
rizzata da un ostium bordato da due ali membranose e ductus bursae cospicuo con 
pieghe trasversali in alcune specie. 

RISULTATI 

Scythris f uscoaenea (H w.) 

S. fuscoenea è diffusa , allo staro attuale delle nostre conoscenze, in: Svezia, Cen
tro Europa, Italia, Grecia e Sud della Gran Bretagna (Passerin d'Entrèves, 1996). 

I primi dati pubblicati sulla biologia di S. /uscoenea sono quelli di Benander 
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F ig. 4 - Scythris /uscoae11ea: larva d i terza crà (5X). 

(1965) che cita raccolte di giovani larve effettuate su piante appartenenti al genere 
H elianthemttm nel mese di giugno. 

La larva, descritta per la prima volta da Bengtsson (1984), ha una lunghezza che 
varia da circa 0,9-1,1 mm. (misura riferita alle larve di prima età nate in laborato
rio) a circa 15 mm. della larva matura. 

Come già osservato in altre specie (osservazioni personali) la colorazione varia 
nelle diverse età: la larva che alla schiusa è di colore arancio uniforme progressiva
mente si schiarisce e assume, a partire dalla seconda età, le caratteristiche striature 
brunastre dorsali, dorsolaterali, sopra- e subspiracolari. Il capo e lo scudo toracico 
nero lucente assumono colorazione giallastra con due evidenti macchie più scure 
(Fig. 3 ). Nelle ultime età , pur mantenendo le tipiche striature, la larva appare bru
nastra, le zampe sono gialle in accordo con la descrizione riportata da Bengtsson. 
In generale, come osservato da Hofmann (1893, in Bengtsson , 1984) durante tutta 
la vita preimmaginale, ma in particolare nelle prime età, la larva ha una colorazione 
piuttosto mimetica con il substrato (Fig. 4) . 

Alcune delle larve allevate sono state destinate all'allestimento di preparati per 
la chetotassi seguendo la tecnica usuale (Mozzone, Passerin d 'Entrèves, 1993). L'e
same al microscopio ottico dei preparati ha confermato i dati precedentemente ot
tenuti (Passerin d'Entrèves P. et al., 1993) che evidenziavano caratteristiche comuni 
e peculiari all'interno del genere Scythris. S. Juscoaenea, infatti, come le altre specie 
studiate, presenta tra il resto: 
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Fig. 5 - Scythris dissimilel!a: secondo stadio larvale (5X). 

- Complesso SDl che occupa una posizione precisa dorsalmente allo spiracolo 
e che è tipicamente conformato. 

- Setae dorsali Dl, D2 dei segmenti addominali I-VIII aventi punti d'inserzione 
allineati orizzontalmente. 

- Cuscinetto di setae in posizione dorsale alle zampe e alle pseudozampe for
mato in questo caso da 15-16 setae_ 

- Il protorace di S. /uscoaenea presenta la setae XDl associata alla punctura XDc 
e le setae Dl, XDl ed Ll allineate lungo il margine craniale dello scudo protora
oco. 

Per quanto riguarda le osservazioni di carattere etologico non è stato possibile 
codificare un modello comportamentale rigido che preveda una precisa ripartizione 
del tempo tra le varie attività della larva, in quanto queste risultano essere diverse 
per i diversi momenti della vita . Le principali attività della larva possono tuttavia 
considerarsi quelle dedicate al riposo nel tubo sericeo, alla tessitura dello stesso e 
all'attività trofica. 

Il tempo trascorso a riposo nel tubo sericeo è più lungo per le larve di seconda 
e terza età rispetto a quelle degli ultimi stadi larvali e aumenta in prossimità di ogni 
muta per raggiungere un massimo nei giorni precedenti l'impupamento. Il bozzolo 
rappresenta inoltre per la larva un sicuro rifugio; pertanto, in caso di disturbo 
esterno dovuto a forte vento pioggia o tremolio, naturale o artificiale, della pian-
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tina , il tempo passato nel tubo sericeo aumenta. In accordo con quanto osservato 
da Hofmann la larva, se disturbata, non solo si nasconde nel tubo sericeo, ma spesso 
corre rapidamente alla base della pianta per nascondersi sotto le foglie secche che 
costituiscono il substrato. L'attività di tessitura del bozzolo occupa una parte mi
nima nella giornata sebbene sia svolta con molta lentezza. 

La larva ferma nell'astuccio inizialmente molto lasso, ancorata con l 'ultimo paio 
di pseudozampe al substrato, oscilla il capo con movimento ritmico lasciando ad 
ogni passaggio un filo di seta. Il bozzolo inizialmente si presenta informe, molto ri
dotto, basale e spesso coinvolge parti del substrato, quali foglie secche a cui può 
trovarsi ancorato; al momento dell'impupamento esso assume il classico aspetto a 
fuso. L'attività di tessitura diventa assolutamente preponderante nell 'arco della gior
nata nei giorni antecedenti l'impupamento. 

Per quel che concerne l'attività trofica è stato osservato che le larve di S. /u
scoaenea vivono a spese delle foglioline più tenere di H. nummularium dalla se
conda età larvale in avanti. Durante il secondo e terzo stadio larvale, le larve si nu
trono poco non spostandosi quasi dal tubo sericeo e non lasciando tracce 
macroscopiche della rosione fogliare. 

Negli ultimi giorni precedenti ogni muta l'attività trofica si arresta. Durante la 
quarta e la quinta età le larve diventano più vo raci ed escono dalla tela alla base 
della pianta spingendosi fino all'apice per nutrirsi delle foglie più fresche che ro
dono rispettandone, però, sempre la pagina inferiore. Questa osservazione è in con
trasto con quanto affermato da Hofmann secondo il quale la larva causerebbe con 
la sua attività di rasura «macchie color crema» sulle foglie che per questo secche
rebbero e cadrebbero presto. In realtà le foglie attaccate dalle larve mature seccano 
come il resto dell a pi anta con l'avvicinarsi della fine dell'estate, ma non cadono pre
cocemente. L'aumentata attività trofica si concretizza poi in un evidente accresci
mento ponderale della larva . 

Scythris dissimile/la (H.S. ) 

5. dissimilella , descritta da Herrich Schaffer nel 1854, ha come 5. /uscoaenea di
stribuzione europea ed è stata finora segnalata nel CS Europa, più a nord in zone 
limitrofe la Scandinavia, in Polonia, in Germania, in Belgio ed in Italia. 

Il ciclo biologico completo di questa specie è finora rimasto sconosciuto, salvo 
per qualche indicazione data da Schiitze (1931). La larva di 5. dissimilella, descritta 
qui per la prima volta, subisce, come accade in S. Juscoaenea, variazione cromatica 
nelle diverse mute. Le dimensioni variano da 1,0-1,1 mm ai circa 16 mm della larva 
matura . Il colore arancio della prima età viene sostituito già nella successiva età da 
un colore verdastro (Fig. 5) che nelle ultime due età diviene brunastro con carat
teristiche bande longitudinali più scure, talvolta decisamente nere. Le simmetriche 
bande sovraspiracolari risultano macroscopicamente più spesse di quelle dorsali e 
subspiracolari , il capo è ancora di colore bruno e si distingue dal resto del corpo 
per una maggiore lucentezza (Fig. 6). 
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F ig. 6 - Scythris dissimile/la : ulrimo stad io larvale (l OX). 

Fig. 7 - Scythris dùsimile!la : larva d i prima età vista al microscopio ottico (40X). 
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Dall 'osservazione dei preparati per lo studio della cheto tassi sono state ricavate 
le medesime informazioni sopra descritte per S. /uscoaenea . 

Per quanto riguarda il comportamento larvale S. dissimile/la, che vive, in Val 
Chalamy, su H. nummularium tessendo una tela lassa che andrà a costituire il boz
zolo pupale, non differisce di molto da S. /uscoaenea. 

È stato possibile rilevare in S. dissimile/la una tendenza a tessere tele di dimen
sioni leggermente maggiori rispetto a quelle di S. /uscoae11ea, situate in posizione 
meno basale e mai ancorate a parti del substrato come invece osservato in S. /u
scoaenea. Il dato non conferma, però, le osservazioni di Schi.itze (1931 ), che riporta 
la presenza di bozzoli sorto le foglie basali. Durante l'attività di tessitura la larva si 
ancora alla pianta mediante l 'ultimo paio di false zampe e attraverso movimenti del 
capo, generalmente da destra a sinistra emette sottilissimi fili di seta. 

Le maggiori dimensioni del bozzolo possono essere correlate alle maggiori di
mensioni della larva stessa. 

Per quel che concerne l'attività trofi ca essa si svolge con tempi e modalità del 
tutto analoghi a quelli desc ritti per S. /uscoaenea . Dalla letteratura si evincono come 
piante nutrici diverse specie appartenenti ai generi Cistus ed Helianthemum (Bengts
son 1984) in pieno accordo con la presente ricerca. Infatti già Schutze (1931) no
tava la presenza di S. dissimilella su Helia11themum, ma va , però, precisato che da 
osservazioni personali condotte sempre in Valle d 'Aosta, ad Ozein (Aymavilles), an
che il genere Astragalus risulta appetito da S. dissimile/la. Anche per quanto con
cerne le modalità ed il tempo passato a riposo nel tubo sericeo non sono state ri
scontrate differenze degne di nota. 

Dalla seconda metà del mese di luglio le larve di S. /uscoaenea e S. dissimile/la 
allevate hanno progressivamente cessato ogni attività per passare allo stadio di cri
salide, che dura in media una ventina di giorni . Le crisalidi presentano caratteri
stiche morfologiche comuni e peculiari del genere Scythris: sono, infatti, allungate 
con il diametro maggiore nella par te toracica , senza spine dorsali né addominali . 
Solamente gli ultimi due-tre segmenti sono mobili quindi al momento della muta 
la pupa non subisce protusione. Le zampe non sono mai visibili, i palpi mascellari 
sono minuti, il decimo segmento addominale è fornito di setae ad uncino nell 'e
stremità caudale. 

Le osservazioni sugli adulti sono state condotte parallelamente sugli individui 
sfarfallati in laboratorio e su quelli retinati in campo nello stesso periodo. 

La vita media degli esemplari è di circa 20-30 giorni durante i quali sembrano 
non alimentarsi. Entrambi i sessi dimostrano poca attitudine al volo e quest'ultimo, 
dalle osservazioni di campo, risulta limitato sia nel senso del!' altezza sia in esten
sione. Essi in fa tti non volano mai oltre l'estremità più apicale della pianta nutrice 
e difficilmente coprono superfici superiori ai 15-20 mq. 

In più casi sono stati osservati preliminari del corteggiamento, mentre in nes
sun caso ciò è stato possibile per la copula. Comunque numerose uova sono state 
deposte da femmine di entrambe le specie. Le uova, di forma oblunga, sono fissate 
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alle brattee fogliari, mai in ovature, ma singolarmente o al più in coppia. Prima 
della schiusa, che avviene intorno al 18° giorno, il corion dell'uovo trasparente per
mette di distinguere le larvette. Alla nascita e per tutta la durata della prima età le 
larve di S. fuscoaenea e quelle di S. dissimile/la sono pressocchè indistinguibili. Si 
presentano uniformemente colorate in arancio con eccezione per la capsula cefa
lica e lo scudo toracico di colore nero (Fig. 7). 

Le giovani larve si nutrono esclusivamente dei residui di stami e pistilli dei fiori 
di H. nummularium su cui sono state deposte senza compiere spostamenti apprez
zabili. Non tessono tele, ma utilizzano il fiore stesso come riparo. 

Le raccolte durante il periodo di volo, sono state condotte sempre nella stessa 
zona in cui sono state reperite le larve, per rendere i dati confrontabili. Gli adulci 
catturati sono stati determinati mediante lo studio dei preparati delle armature ge
nitali maschili e femminili allestite secondo la tecnica usuale (Landry, 1991). 

CONCLUSIONI 

Lo studio preliminare dei dati bibliografici, relativi al popolamento di Scythri
didae in Valle d'Aosta, e quello del materiale delle collezioni a disposizione, fanno 
emergere alcune considerazioni. Dal punto di vista del popolamento va innanzit
tutto osservato come la Valle d'Aosta risulti al momento una regione abbastanza 
ricca di specie di Scythrididae, con quattordici specie del genere Scythris realmente 
accertate. Infatti le specie segnalate per il versante italiano delle Alpi occidentali 
(Passerin d'Entrèves e Zunino, 1992) risultano in tutto 18. Queste appartengono 
tuttavia ai generi Enolmis e Scythris, mentre in Valle invece il genere Enolmis non 
sembra presente. Per la Regione non sono segnalate, allo stato attuale delle cono
scenze, specie endemiche. 

Come già accennato, i dati desunti dalla bibliografia antica risultano sovente as
sai dubbiosi. È il caso di quelli relativi a S. productella, la cui attuale distribuzione 
interessa parte della Finlandia, della Svezia e dell'Europa centrale ed è citata, senza 
ulteriori indicazioni, per il orditalia. La segnalazione di Gianelli per la Valle d'Ao
sta non ha trovato finora alcuna conferma nè nelle collezioni nè in dati bibliogra
fici più recenti. È possibile che si tratti di un errore nell'identificazione dell 'esem
plare raccolto, anche in considerazione della notevole somiglianza fra diverse specie 
del genere Scythris. Anche S. amphonicella è segnalata da Gianelli per la Valle d' Ao
sta. Poiché più nessuno ne ha in seguito segnalato la presenza nella regione, si ri
tiene probabile che il dato di Gianelli possa riferirsi a S. speyeri, che presenta una 
notevole somiglianza con S. amphonicella e che è stata reperita un po' dappertutto 
in Valle. La identifi cazione delle due specie sulla base delle armature genitali è, in
fatti, talvolta problematica. 

Alcune specie del genere Scythris sembrano essere ubiquitarie o quantomeno 
ampiamente diffuse in Valle d'Aosta. Tra queste si possono segnalare S. cuspidella, 
S. picaepennis, S. fallacella, S. speyeri e S. /uscoaenea. Altre risultano invece rare per 
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il territorio valdostano in quanto probabilmente legate a precise condizioni am
bientali. S. crassiuscula ad esempio è stata reperita, per il momento, esclusivamente 
ad Ozein mentre S. subseliniella è stata raccolta solo lungo la strada che conduce 
ad O zein. 

Per quanto riguarda lo studio delle forme preimmaginali, va evidenziato come, 
grazie all'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, sia stato possibile otte
nere dati relativi ai diversi stadi di vita della larva, compreso quello di uovo, che 
appaiono del tutto nuovi per questo gruppo di Microlepidotteri. Le difficoltà di re
perimento in natura e di allevamento in laboratorio delle larve degli Scythrididae 
hanno a lungo ostacolato tali osservazioni. Attualmente gli sforzi sono tesi a mi
gliorare le metodologie di allevamento in laboratorio al fine di ottenere l'intero ci
clo biologico delle due specie descritte ed estendere le ricerche ad altre specie di 
Scythrididae valdostane. È infatti presumibile che indagini di campo più ampie po
tranno rivelare la presenza di altre specie interessanti. 
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RIASSUNTO 

Grazie ad un 'ampia indagine bibliografica è stato possibile mettere in evidenza le attual i conoscenze 
circa la d ist ribuzione della famig li a Scyrhrididae su l territorio valdostano. I dari emersi sono ri su ltati 
spesso poco auendibili e in ogn i caso molto generici. Lo srndio di esemplari adulti di Scyrhrididae, pro
venienti da collezioni e dalle raccolte effettua re in diverse località della V,1 Jl e d'Aosta. ha permesso di 
confern1;1re una piccola parre delle segnalaz ioni bibliografiche, cli metterne alcune in dubbio, e pili in 
generale di am pliare le nostre conoscenze al riguardo. 

Con l'intenzione cli studiare in modo approfondito gli scirricl idi della Valle d 'Aos ta è stata scelta 
un'area cli ricerca presentan te caratterist iche ritenute adatte alla colonizzazione cli raie gruppo. L'area 
prescelta , sita nella parte bassa della Valle del torrente Chalamy a 919 m s.l.m. , è stata indagata da mag
gio a settem bre 199-1. In ta le periodo è sta ro possibile raccog liere circa -10 la rve e numerosi adulti del 
genere 5cylhris. Apportando modifiche all e nosrre tecniche di allevamento le larve e gli adulti sono sta ri 
man renuri in laborarorio , permettendone lo studio. È staro così ottenuto il ciclo biologico cli 5. dissimi
le/la e 5. /11scoae11ea vivent i su f-1. 111m111111/ari11m, descrivendo e documentando iconograficamenre, per 
la prima volta, il primo stadio larvale e lo stadio di uovo. Per quanto riguarda 5. dissimile/la anche la 
larva matura risul ta qui descritta per la prima volta . Sono sta ri raccolti anche dati cli carattere etologico 
ed ecologico relativi alle due specie. 

RÉSUMÉ 

Pre111ière co11trib11tio11 à fa co1111aissa11ce des 5cythrididae de la Va!!ée d'Aoste (Lepidoptera: G'e!e
chioidea, 5cythrididae): do1111ées Ja1111istiq11es et le cycle bio!ogique de Scyrhris clissimileUa (H.-5. ) et de 
S. fuscoaenea (H w.). 

Suite à une recherche bibliographique très ampie on a pu mettre en évidence !es connaissances ac
tuelles à propos de la répartit ion de la farn ille Scyrhridiclae en Vallée d 'Aoste . Les don nées tirées de la 
bibliographie résulrenr souvenr peu d ignes de fo i et toujours assez génériques. L'érude cl 'exemplaires 
adul res apparrénant au genre 5cythris , récolres en clifférentes localités de la Vallée, provenant de collec
rions er cles récolres , nous a permis de confirrner une perire panie des données bibliographiques , cl 'en 
rnettre en cloute quelques-unes er en gènéra l, d 'accroirre nos connaissances à ce propos. 

Dans le bue d 'érudie r d 'une façon plus approfondie !es Scyth ridiclae de la Vallée d 'Aosre on a choisi 
une zone de recherche qui présenra it cles caracrérisriques appropriées à la colonisarion de la part de ce 
groupe. La zone choisie se rrouve dans la basse panie de la Vallée du rorrent Chalamy, à une altirucle 
dc 919 m, et a été érucl iée du rnois de mai jusqu'au mais de seprembre 199-1. Dans cetre périocle on a 
pu recueill ir environ -10 chenilles et une bonne quantité cl 'adu ltes apparrenant au genre Scythris. Suite 
à la modificarion de quelques rechniques cl 'élevage les chenilles et !es acl ul tes ont été maintenus en la
boratoire en pouvanr ainsi les érucl ier. On clécrit clone ici le cycle biologique de S. dissimile/la et de 5. 
/uscoaenea vivants sur Helia11themum 1111111m11larium, et pour la première fois le premier scade larvaire 
et l'oeuf qui sont aussi illusrrés . Pour ce qui concerne 5. dissimi/et!a on décrit ici pour la première fo is 
la chen ille mure de cene espèce. Enfin on a pu relever aussi quelques clonnées éthologiques et écologi
ques relatives aux deux espèces. 
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Indagini sull' araneofauna della zona umida della riserva 
naturale di «Les Iles» (Valle d'Aosta) 

GHTGO R OSSI 

Via A rtanavaz 3 5, 11100 Aosta 

C LAUDIO A RNÒ 

Facoltà di A graria, DI. VA.PR.A ., Settore Entomologia e Zoologia 
applicate all'Ambiente «Carlo Vidano», 

via Leonardo da Vina; 44 - 10095 Grugliasco (Torino) 

G. Rossi, C. Arnò. Researches on spiders of natural reserve «Les Iles» (Aosra Valley, ltaly) . Rev. \iafd6-
1ai11e I-Jist. Nat. 49: -13 -57, 1995. 

The spider population of the natural reserve «Les Iles» (Aosta Valley, Trnly) was scudied during che 
three years 1993-1995. \Xlit hin the five «environmental areas» of the reserve, previous ly defined by ve
getation, 591 spiders belonging to 18 famil ies , 52 genera and 5-l species were collected. Biologica! and 
ecological data regarding adults, eggs and natural enemies are given. The changes caused in the popu
lacion of spiders by a flood are d iscussed. No significant differences appeared in the distribucion of che 
species of spiders among che «environmencal areas». 

INTRODUZIONE 

La zona umida di «Les Iles» e la ancor meno estesa area umida di Marais presso 
Morgex sono i due ambienti più significativi di questo tipo rimasti lungo il tra tto 
valdostano della Dora Baltea. 

«Les Iles» è un ambiente studiato sotto il profilo botanico - idrogeologico - ge
stionale da Trèves (1986), per gli aspetti avifa unistici da Bocca e Maffei (1 988) e 
infine da un punto di vista generale (principalmente storico e naturalistico) da di
versi autori (Trèves e Bovio, a cura di , in stampa). 

La scarsità di informazioni sull 'araneofauna valdostana (Brignoli , 1979) e le pe
culiari caratteristiche dell 'area hanno suggerito lo svolgimento di indagini intese a 
censire le specie di ragni presenti , valutare la possibile influenza della vegetazione 
sulla loro dist ribuzione, ottenere dati biologici ed ecologici , individuarne i limita
tori naturali. 

Ricerca finanziara con un contributo del.I' Assessorato ali ' Ambiente, Territorio e Trasporti della Regione 
t\ utonoma Valle d ' A osca. 
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AREA DI STUDIO 

La zona umida di «Les Iles» (Fig. 1) è sita quasi totalmente sulla destra oro
grafica della Dora Baltea, è compresa nei comuni di Brissogne, Saint-Marce!, Nus 
e Quart, è caratterizzata da due laghi di cava (lago est e lago ovest, residui delle at
tività estrattive di inerti degli anni '60) e da piccoli stagni, riceve il torrente Saint
Marcel, è pianeggiante e per questo soggetta a periodiche inondazioni: l'ultima di 
particolare rilievo risale al settembre 1993 (Trèves e Bovio, a cura di, in stampa). A 
partire dal 1982 l'Amministrazione regionale della Valle d 'Aosta ha adottato diversi 
provvedimenti di tutela dell'area fino a dichiararla riserva naturale in data 12 giu
gno 1995. «Les Iles» ha una superficie di 35,4 ha, è posta all'interno dell 'isoieta dei 
500 mm di piovosità media annua CTanin, 1991) e il suolo è costituito da sedimenti 
deposti dalla Dora Baltea. 

MATERIALI E METODI 

La eterogeneità della vegetazione presente nell'area in studio e la possibilità 
di una sua correlazione con l'araneofauna presente hanno suggerito la suddivi
sione del territorio di «Les Iles» secondo un modello semplificato ricavato da 
quello proposto da Trèves (1986). Sono state quindi definite le seguenti unità am
bientali: 

A - praterie xeriche a prevalenza di graminee, prive di vegetazione arborea; 

B - canneto perilacustre a prevalenza di Phragmites australis; 

C - bosco a prevalenza di Populus spp. , Salix spp., con sottobosco di Crata?gus 
monogyna, Sambucus nigra, Viburnum lantana; 

D - bosco misto umido con sottobosco a prevalenza di Rubus spp.; 

E - settori prevalentemente sabbiosi, a discontinua copertura erbosa, soggetti a 
forte disturbo antropico. 

A seguito di un eccezionale evento alluvionale che nel settembre 1993 ha de
positato uno spesso strato di sabbia su gran parte della zona E, i dati della tabella 
1 relativi alle raccolte effettuate in questa zona sono stati suddivisi in pre- e post
inondazione (El, E2). 

Nel triennio 1993-1995, da giugno a ottobre, in ciascuna unità ambientale hanno 
funzionato due trappole a caduta, ispezionate e rinnovate ogni quindici giorni. Come 
trappole sono stati usati bicchierini di plastica parzialmente riempiti di glicole eti
lenico e aceto in rapporto 10:1. Nello stesso periodo sono stati effettuati campio
namenti tramite retino da sfalcio, ombrello entomologico, catture a vista e prelievo 
di ovisacchi. 

Gli esemplari immediatamente determinabili in campo sono stati liberati previa · 
annotazione dei dati di cattura. 
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Gli ovisacchi prelevati sono stati aperti e ispezionati per conteggiare il numero 
di uova e rilevare l'eventuale presenza di larve di parassitoidi; alcuni sono stati po
sti in allevamento in condizioni ambientali. 

Nella maggioranza dei casi l'attribuzione specifica degli ovisacchi è stata possi
bile grazie alla contemporanea cattura delle femmine che li avevano prodotti. Le 
osservazioni morfologiche sono state effettuate a 20x , 40x e 60x con un micro
scopio stereoscopico su: 

- esemplari integri immersi in etanolo 70% ; 

- pedipalpi maschili isolati e immersi in olio essenziale di chiodi di garofano 
(dove oil) quale diafanizzante; 

- epigini isolati previo all estimento di preparati microscopici per diafanizzazione 
con KOH alcoolica al 10%, lavaggio in etanolo, disidratazione e montaggio per
manente in resina sintetica per microscopia (Eukitt). 

La determinazione degli esemplari è stata fatra consultando le opere di Simon 
(1914-1937) , Locket & Millidge (1951, 1953), Roberts (1985-1987), Heimer & 
Nentwig (1991); casi particolari sono stati risolti ricorrendo ai lavori specialistici di 
Grimm (1985) per i Gnaphosidae, Denis (1935) e Pesarini (1992) per il genere Zo
darion, Wiehle (1956, 1960) per i Linyphiidae, Tongiorgi (1966a, 1966b) per il ge
nere Pare/osa . La nomenclatura adottata è quella della recente «checklist» di Pesa
rini (1996). 

La documentazione iconografica è stata ottenuta con microscopio da disegno 
Dialux e fotomicroscopio Zeiss. 

Tutto il materiale è conservato nella collezione degli autori. 
La distribuzione del numero di specie nelle diverse unità ambientali è stata sia 

sottoposta all 'analisi statistica del chi-quadrato per verificare la significatività delle 
differenze riscontrate, sia utilizzata per ricavare i coefficienti di similitudine di So
rensen e i relativi grafici (Southwood, 1966). 

RISULTATI 

Durante la presente indagine sono stati raccolti 591 ragni appartenenti a 18 fa
miglie, 52 generi e 54 specie. 

In Tab. 1 sono riportati per ogni taxon il numero di esemplari rinvenuti nelle 
singole unità ambientali e i mesi di ritrovamento degli adulti , specificando il nu
mero di maschi e femmine. 
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T AB. 1 - Elenco alfabetico dei taxa e numero totale di individui rinvenuti in cia
scuna unità ambientale: A= prateria xerica; B = canneto perilacustre; C = bosco 
rado xerico; D =bosco misto umido; El + E2 = settore prevalentemente sabbioso 
a discontinua copertura erbosa i cui dati sono riferiti al periodo precedente (El) e 
successivo (E2) all'inondazione del settembre 1993. Per gli adulti sono specificati i 
mesi di rinvenimento e il numero di maschi e femmine. 

Taxa 
Unità ambientali Adulti 

A B e D El E2 Mesi M F 

AGELENIDJE 
Agelena gracilens C.L. Koch l VIII 1 

Agelena sp. 5 3 1 

ANYPHJENIDJE 
Anyphxna sp. 2 16 

ARANEIDJE 
Araneus angulatus Clerck 1 VIII 1 

Araneus sp. 1 
Aranzélla sp. 1 1 
Argiope bruennichi (Scapoli) 1 l VIII 1 

Gibbaranea sp. l 

Mangora acalypha Walckenaer 2 VI 1 
Singa hamata (Clerck) 4 1 2 1 

Indeterminati 1 

CLUBIONIDJE 
Cheiracanthium sp. 3 3 2 

Clubiona lutescens Westring 2 VI 2 

Clubiona prope stagnatilis Kulczynski 1 1 VIII-X 2 

Clubzòna sp. 8 2 

DICTYNIDJE 
Dictyna arundinacea L. 8 3 VI 2 3 

LINYPHIIDJE 
Bathyphantes prope gracilis (Blackwall) 1 4 VII-IX 2 3 

Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1 X 1 

Diplostyla concolor (Wider) 2 1 2 1 14 IV-IX 11 9 

Erigone dentipalpis (Wider) 1 1 1 6 VI-IX 6 3 

Gnathonarium dentatum (Wider) 13 IV-X 5 8 

Linyphia trùmgularis (Clerck) 1 4 VIII-X 2 2 
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Taxa 
Unità ambientali Adulti 

A B e D El E2 Mesi M F 

Maso sundevalli (Westring) 1 IX 1 

Meioneta prope saxatilis (Blackwall) 2 1 l 7 VII-IX 7 3 
Microllnyphia pusilla (Sundevall) 1 IX 1 

Neriene clathrata (Sundevall) 8 2 VIII-X l 3 
Oedothorax retusus (Westring) l 1 IX-X 2 
Pocadicnemis prope pumila (Blackwall) 2 2 VI-IX 4 
Stemonyphantes lineatus (Linmeus) 2 X 1 1 
Troxochrus scabriculus (Westring) l VIII 1 
Indeterminati 6 1 3 1 3 

LIOCRANIDJE 
Phrurolithus /estivus (C.L. Koch) 1 1 VIII l 

LYCOSIDJE 
Alopecosa pulverulenta (Clerck) 3 9 IV-VIII 8 3 
Pardosa lugubris (Walckenaer) 62 6 33 5 2 IV-IX 69 34 
Pardosa prativaga (L. Koch) 1 1 VII 2 
Pardosa prope torrentum Simon 3 VII-IX 1 2 
Pardosa sp. 7 8 6 7 
Pirata latitans (Blackwali) 1 VI 1 

Pirata sp. 1 2 
Trochosa ruricola (Degeer) 8 1 IV-IX 6 1 

Trochosa sp. 4 7 2 3 
Indeterminati 10 1 2 2 1 2 

GNAPHOSIDJE 
Zelotes electus (C.L.Koch) 4 VII-IX 4 

Zelotes latreillei (Simon) 3 VII-IX 1 2 
Zelotes longipes (L. Koch) 3 VIII-IX 2 1 

Zelotes pedestris (C.L.Koch) 1 VII 1 

Zelotes sp. 11 3 7 
Indeterminati 1 1 1 

METIDJE 
Meta segmentata (Clerck) 3 1 VIII-X 1 3 
Meta sp. 1 1 

MIMETIDJE 
Ero sp. 1 
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Taxa Unità ambientali Adulti 

A B e D El E2 Mesi M F 

PHILODROMIDJE 
Philodromus aureolus (Clerck) 1 VI 1 
Philodromus cespitum (Walckenaer) 2 4 VI-VIII 2 3 
Philodromus sp. 3 9 
Tibellus oblongus (Walchenaer) 4 1 1 VI 3 3 
Tibellus sp. 5 1 

PISAURIDJE 
Pisaura mirabilis (Clerck) 4 1 IV-VI 1 1 

SALTICIDJE 
Evarcha arcuata (Clerck) 2 VI 2 
Evarcha ùetabunda (C.L. Kock) 2 VI 2 
Evarcha sp. 1 2 
Heliophanus cupreus Walckenaer 4 1 2 VI 4 4 
Heliophanus sp. 3 1 

Phlegra sp. 1 
Salticus sp. 1 
Indeterminati 1 1 

TETRAGNATHIDJE 
Pachygnatha clercki Sundevall 7 2 IV-X 4 3 
Pachygnatha listeri Sundevall 5 2 4 3 1 1 IV-X 7 9 
Pachygnatha sp. 1 1 
Tetragnatha extensa (Linnreus) 1 2 VII-VIII 3 2 
Tetragnatha montana Simon 1 
Tetragnatha sp. 3 16 1 1 

THERIDIIDJE 
Enoplognatha ovata (Clerck) 1 
Episinus sp. 2 1 
Theridion impressum L. Koch 1 1 VI-VIII 1 1 

Theridion varians Hahn 3 VI 3 
Theridion sp. 2 1 1 
Indeterminati 1 1 

THOMISIDJE 
Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1 11 IX-X 4 
Ozyptila praticola (C. L. Koch) 2 1 2 1 1 VII-IX 5 2 

Ozyptila pullata (Thorell) 1 VII 1 
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; Taxa 

Thomisus 011ust11s Walckenaer 
Tmarus piger (Walckenaer) 
Xysticus sp. 

ZODARIID/E 
Zodarion rubzdum Simon 
Zodarion sp. 

ZORIDIE 
Zara sp. 

TOTALI 

Foto 2 - Pocadimemis prope 
pumila: epigino (350 X). 

G. ROSSI· C. i\RNÒ 

Unità ambientali 

A B e D El 

1 
1 

10 2 

2 1 
6 

1 

250 68 154 16 54 

Adulti 

E2 Mesi M F 

VII-VIII 3 

49 165 142 

Foro 1 - Cl11bio11a prope 
stag11atilis: annessi dell'e
pigino (250 X). 

:i_. 
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O. i -

Fig. 2 - Bathyphantes prope gracilis: a) apigino; b) annessi dell 'epigino. 

0,1. ....... 

Fig. 3 - Meioneta prope saxsatilis: a) epigino; b) annessi dell 'epigino. 

Foro 3 - Pardosa prope tor
rentum: annessi dell'epigino 
(130 X). 
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È stata ottenuta la documentazione iconografica del Clubionide Clubiona prope 
stagnatilis (Foto 1) , dei Linifiidi Bathyphantes prope gracilis (Fig. 2), Meioneta prope 
saxatilis (Fig. 3 ), Pocadicnemis prope pumila (Foto 2) e del Licoside Pardosa prope 
torrentum (Foto 3). 

La composizione percentuale delle principali famiglie della popolazione è illu
strata dal grafico a torta della Fig. 4. 

G1'APHosm1E 6% 
Dl(,1 'Y:'i1Dt1': 2% 

CLlJBIONIDJE 4% 

ARANEIDtE .J% 

ANYPHA:NID/E 3% 

AGF.LENIDIE 2% 

ALTRE FAJ\IIGLIF. 3% 

THOMISIDA: 6% 

THERIDIIDIE 3% 

TETRAGNATHID.rE 9% LYC:OSID1E 33% 

PHILODRO:VIIDIE 5% 

Fig. 4 - Grafico della ripartizione percentuale in fa miglie della popolazione rinvenuta a «Les Iles». 

In Tab. 2 sono riportati i risultati delle ispezioni a ovisacchi espressi come nu
mero di uova e/o di imenotteri oofagi. 
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TAB. 2 - Femmine con ovisacco raccolte in alcune delle unità ambientali della zona 
umida di «Les Iles». 

Taxa Numero Data Unità Note 
di uova di raccolta ambientale 

Clubiona lutescens 127 20.06.1993 B 
Clubiona lutescens 96 11.06.1995 B 
Clubiona c/r. stagnatilis circa 100 14.08.1993 B 1 
Dictyna arundinacea ? 11.06.1995 e 2 
Evarcha la:tabunda 40 11.06.1995 A 3 
Evarcha léetabunda 60 11.06.1995 A 
Misumenops tricuspidata 58 11.06.1995 e 
Misumenops tricuspidata 88 11.06.1995 e 
Pardosa lugubris 29 20.06.1993 A 
Pardosa lugubris 42 22.06.1993 B 
Pardosa lugubris 23 31.07.1994 E 
Pirata latitans 27 22.06.1993 B 
Singa hamata 44 11.06.1995 e 
Tetragnathida: 50 20.06.1993 B 4 
Tetragnathida: circa 100 11.06.1995 D 4 
Tibellus oblongus 93 11.06.1995 A 5 
Tibellus oblongus 110 11.06.1995 E 

Note: 1) Nido con neonati in piccola parte sfuggiti alla cattura . 2) Tutte le uova 
sono state consumate da una larva. In allevamento è sfarfallata una femmina di ime
nottero Icneumonide del genere Gelis. 3) Alle uova erano frammiste nove larve di 
imenotteri Icneumonidi. 4) Femmina non rinvenuta . 5) Tra le uova è stata rinve
nuta una larva di imenottero Icneumonide. 

Nella prateria xerica sono stati osservati fenomeni di predazione e parassitosi a 
danno di ragni: 

-1'11.06.1995 una femmina di Tibellus oblongus a guardia del proprio ovisacco 
nell 'atto di nutrirsi di una femmina di Misumenops tricuspidatus; 

- il 21.08.1993 una femmina di Alopecosa pulverulenta con una larva ectopa
rassita di Ichneumonidae di 1,2 mm di lunghezza e di 0,4 mm di larghezza; 

- il 19. 10.1995 un maschio di Pachygnatha clercki con acaro in attività trofica 
alla base della quarta coxa sinistra. 

Gli effetti dell'inondazione sul numero di catture del periodo giugno-settembre 
del 1993 e 1994 nell'unità ambientale E sono illustrati e comparati nel grafico a 
barre di Fig. 5 . 
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Fig. 5 - Confronro rra il numero di esemplari carrurati prima e dopo l'inondazione del sertembre 1993 
nell'unirà ambienrale E, suddivisi per fa migli e. 

Al test del chi-quadro la differenza tra il numero di specie presenti nelle di
verse unità ambientali non è risultata significativa (X2 = 8,20; g. l. 4) . 

I coefficienti di similitudine di Si::irensen, calcolati in base al numero di spe
cie presenti in ogni coppia di unità ambientali a confronto, sono riportati in 
Tab. 3 . 

T AB. 3 - Coefficienti di similitudine di Si::irensen calcolati per le specie rinvenute 
nelle singole unità ambientali. 

Unità Numero di specie 
ambientali 
a confronto 1• zona 2• zona m comune s 

A-B 37 17 10 0,37 
A-C 37 21 14 0,483 
A-D 37 8 3 0,13 
A-E 37 17 13 0,481 
B-C 17 21 9 0,47 
B-D 17 8 3 0,24 
B-E 17 17 9 0,53 
C- D 21 8 4 0,27 
C-E 21 17 8 0,42 
D-E 8 17 8 0,24 
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Dai coefficienti di tabella 3 è stato ricavato il diagrammma di figura 6. 

0,22 

0,43 

0,48 

0,53 

B E A e D 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Fig. 6 - Diagramma dei 
coefficienti di Siirensen. 

Esistono poche pubblicazioni inerenti l'araneofauna italiana, carenza già evi
denziata da BRIGNOLI (1979) e da P ESr\RINI (1996). Per le forme epigee della Valle 
d'Aosta sono stati rintracciati: 

- un elenco di 50 specie redatto da PAVESI (1904) e corredato di succinte note; 

- un rendicomo sulla raccolta di 57 specie raccolte tutte in Valsavaranche en-
tro i confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso (DI Ct\PORIACCO, 1928); 

- una tabella di BRIGNOLI (1979) con dati relativi alla sola famiglia degli Ara
neidae di Piemonte e Valle d 'Aosta assieme. 

Per le forme valdostane di grotta esistono le segnalazioni di SJ MON (1884 , 1914) 
e Gozo (1908), riprese nei rispettivi cataloghi da MARTI NOTTI (1968) e, assieme a 
dati valdostani inediti , da BRIGNOLI (1972 , 1985). 

Durante la presente ricerca sono state ritrovate alcune delle specie citate dai pre
cedenti autori: tre da PAVESI (1904) (Linyphia triangularis, Trochosa ruricola e Par
dosa lugubris) , due da D1 CAPORJACCO (1928) (Alopecosa pulverulenta e Pardosa tor
rentum), quattro da BRIGNOLT (1985) per Piemonte e Valle d 'Aosta (Araneus 
angulatus, A rgiope bruennichi, Mangora acalypha e Singa hamata). 

Le specie trovate nell 'area umida «Les Iles» sono già note per il nord Italia, ad 
eccezione di M. sundeva!li, citata solamente per il sud, e M. prope saxatilis , non ci
tata per l'Italia (Pesarini, 1996). 

Due famiglie da sole rappresentano circa la metà del campione, quella dei Li
cosidi (33 % ) e quella dei Linifiidi (16% ), mentre tutte le altre compaiono con per
centuali fra loro simili . Questo risultato dipende dall 'impiego delle trappole a ca 
duta che non sono ugualmeme efficaci per turre le famiglie. 
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Relativamente ai limitatori naturali, sono stati osservati sia fenomeni di parassi
tosi sia di predazione. 

Le difficoltà incontrate nell 'allevamento degli Icneumonidi parassitoidi e la di
sponibilità di chiavi di determinazione basate esclusivamente sui caratteri degli 
adulti o delle larve mature non hanno permesso una completa classificazione degli 
oofagi rinvenuti negli ovisacchi. 

Fra gli stessi ragni sono stati trovati alcuni limitatori sia occasionali, come Ti
bellus oblongus {Foto 4), sia specifici, come Ero sp .. 

Tutti gli esemplari ascrivibili al genere Zodarion, esclusivamente predatori di for
miche, sono stati rinvenuti fra luglio e settembre del 1993 , principalmente nella 
zona E. 

Dopo l'evento alluvionale del settembre 1993 , che per alcuni giorni ha som
merso in molte zone il suolo deposi tandovi uno strato di sabbia spesso fino a un 
metro, l'araneofauna è risultata .profondamente modificata nella sua composizione 
(tabella 1), e in particolare: 

- Araneidi, Clubionidi, Gnafosidi e Zodariidi sono scomparsi; 

- i Licosidi sono stati ridotti a un quarto; 

- i Linifiidi sono più che decuplicati. 

Queste variazioni possono essere in parte spiegate in base a caratteristiche eco
logiche proprie delle famiglie: se gli Gnafosidi infatti necessitano di ripari sotto i 
sassi, che sono stati sepolti , e gli Zodariidi non hanno più trovato le prede cui sono 
legati, i Linifiidi hanno per contro una spiccata capacità di colonizzazione. 

Anche la morte degli individui causata dall 'annegamento o il dilavamento degli 
stessi da parte dell 'acqua possono aver influito su questi cambiamenti. 

Sebbene i coefficienti di Sorensen indichino una differenza netta tra il bosco 
misto umido e le altre unità ambientali, nell 'area studiata non è stata trovata una 
correlazione significativa tra la distribuzione della flora e quella dei ragni. Il mo
tivo risiede probabilmente nel fatto che le unità ambientali hanno un 'estensione ri
dotta rispetto alle capacità di spostamento dei ragni, i quali quindi frequentano an
che, almeno temporaneamente, habitat diversi da quelli tipici. 
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RIASSUNTO 

Nel triennio 1993-1995 è stata studiata la popolazione di ragni presen te nella riserva naturale «Les 
Iles» della Valle d 'Aosta. Nelle cinque «unità ambientali» della riserva , precedentemente defini te in base 
alla vegetazione, sono sta ti raccolti 591 ragni appartenenti a 18 famiglie, 52 generi e 54 specie. Dati bio
logici ed ecologici sono forniti per adulti, uova e limitatori naturali. Sono descrini i cambiamenti indotti 
nella composizione dell 'araneofauna da una inondazione. Non sono emerse significative d ifferenze nella 
distribuzione delle specie fra le «unità ambientali». 

RÉSUMÉ 

Recherches sur !es araignées de la réserve 11at11relle «Les Iles» (\lallée d'Aoste). 

Pendant les années 1993-1994-1995 la population des araignées de la réserve naturelle «Les Iles», 
en Vallée d ' A oste , a été étudiée. Dans cinq «unités» de la réserve, précédemrnent définies en fonction 
de la végération, on a recolré 591 araignées porrant sur 18 farnilles , 52 genres et 5-1 espèces. Des données 
biologiques et écologiques sonr fournis pour les adultes, les oeufs et les limirateurs naturels. O n décrit 
les variations qu 'une inon<lation a apportées sur la population. Aucune différence significative dans la 
d istribution des araignées est apparue par rapport aux différenres «unirés» susdires. 
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P. Zaccara , G. Dal Vesco. Rare Plants in the Cogne Valley (Gran P aradiso) . Checking now the Prof. 
Lino Vaccari findings. Rev. Valdotaine Hist. Nat. 49: 59-89, 1995. 

The present distribution of 13 ra re planrs from the Cogne Valley has been srudied and compared 
with the fi ndings of Lino Vaccari at the beginning of th is century. 

The exceprional floristic richness of the Cogne Valley has been confirmed; however some species , 
namely Crepi> pygmaea, Sedum villornm, Potentilla multifida, Artemisia chamamaeli/o!ia, Viola pi1111ala e 
Matthiola valesiaca var. pedemo11/a11a were no more foun d in sires at lower altirudc, probably owing to 

anrropic d isru rbance. 
The species that are present only at higher alrirude, li ke Potenlif/a nivea, Saponaria lutea e Valerù111a 

sa/iu11ca maintain a di srriburion quite similar ro thar observed by Vaccari. Cortusa matthio/i is stili pre
sent in the locality found by Vaccari, which is also the only one in rhe Cogne Valley. 

For !l ethionema thomasia1111111 a new subsire has been found ; thi s result together with other recem 
find ings , suggests rh at this species, although stili ex tremely rare, is at presen t in good healrh . 

The few sites of Tnfolium saxati/e have ins tead disappeared as a consequence of the floodi ngs of 
1993 and 1994 . 

Finally, it must be stressed that most of the ra re species srudied are p resent only or mainly outside 
rhe G ran Paradiso National P ark; a protection area on rhe righr side of the Cogne Valley would be rhe
refore required. 

La Valle di Cogne, chiusa attorno al massiccio del G ran Paradiso, presenta con
dizioni climatiche e geologiche particolari, che hanno consentito l'instaurarsi di una 
flora molto ricca e interessante: non sono note specie esclusive di questa Valle, ma 
vi sono alcuni endemismi delle Alpi occidentali e specie rare o appartenenti a gruppi 
critici. 

La ricchezza floristica della Valle di Cogne ne ha fa tto in ogni tempo una delle 
mete più ambite dai botanici (Santi, 1896, H enry, 1901) . In particolare quest'ul
timo, che fu presidente della Société de la Flore Valdotaine, elenca le specie più 

Lavoro eseguito con il contributo MURST 60 % e 40 % . 
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rare e ricorda come questa flora abbia stimolato il genio investigativo dei valdo
stani, fra cui George Carrel e Edouard Bérard, fondatori della Société e, fra i fo
restieri che hanno erborizzato in valle attratti dalla singolarità della flora , Allioni, 
Bellardi, Piottaz, Besse, Wolf, Beyer, Tissière, Carestia, Payot, Thomas, (che nel 
1810 scoprì Astragalus alopecurus Pallas e nel 1845 Aethionema thomasianum Gay 
in Val di Cogne), Rion, Ball e molti altri. 

Anche Lino Vaccari, che dal 1909 al 1943 diresse il giardino alpino Chanousia 
al colle del Piccolo San Bernardo, (Peyronel, 1972 ; Dal Vesco, 1992a), si interessò 
della Valle di Cogne nell 'ambito delle sue ricerche sulla flora valdostana, come te
stimoniano alcuni singoli lavori (Vaccari, 193 7; Besse e Vaccari, 1902), oltre al ben 
noto «Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d 'A oste» ( 1904-11). 
L'intensa attività di ricerca floristica in Valle d 'Aosta in quegli anni è testimoniata 
dagli esemplari del suo erbario, conservato a Firenze e intercalato in gran parte nel
l'Erbario Centrale (FI), catalogato da Peyronel et al. (1988). Dall'analisi dell 'erba
rio (Dal Vesco, Camoletto-Pasin, Zaccara, in stampa) risulta che le erborizzazioni 
documentate iniziano nel 1897, quando Vaccari aveva 24 anni e sembrano termi
nare nel 1912. La maggior frequenza si registra negli anni dal 1898 al 1903, quando 
egli insegnava al Liceo di Aosta e risiedeva in città. Da questi dati risulta che, pur 
avendo rivolto la sua attenzione a tutte le valli valdostane, certi luoghi furono fre
quentati da Vaccari con maggior assiduità e, fra questi, i dintorni del Piccolo San 
Bernardo, le valli di Champorcher, di Saint Marce! e di Gressoney e, appunto, la 
valle di Cogne. 

Per quanto riguarda la Valle di Cogne, seguirono, in anni recenti, ad eccezione 
di alcuni lavori di carattere generale (Peyronel, 1963 ; Kaplan e Overkott-Kaplan, 
1985; Bovio e Fenaroli, 1986; Richard, 1992), soprattutto studi su singole specie 
rare, sia a carattere tassonomico, sia per precisarne l'areale. 

Le specie oggetto di maggior attenzione sono state quelle rare, a distribuzione 
limitata o discontinua, come Astragalus alopecurus Pallas = A. centralpinus Br. BI. 
( Peyronel, 1964 a, 1967; Peyronel e Dal Vesco, 1972; Becht, 1978; Bovio e Rosset, 
1991), il cui areale principale di distribuzione si estende sulle alte montagne eura
siatiche (Caucaso, Kazakistan , Altai) ed è presente in Europa con poche stazioni 
disgiunte sui Monti Rodope , nel Delfinato, e in Valle d 'Aosta. Le principali stazioni 
valdostane sono in Val di Cogne, ma è ovunque piuttosto rara e in alcuni luoghi 
scomparsa o ridotta a pochi individui a causa di lavori stradali, ma soprattutto del
l'eccessiva raccolta: è infatt i pianta maestosa di grande bellezza che ha indotto il 
canonico Carrel a chiamarla «le roi des Astragales». 

Altri lavori monografici riguardano Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray (Pichi
Sermolli, 1956), Aethionema thomasianum Gay (Gay, 1845; Pampanini , 1911; Dal 
Vesco, 1967, 1979-80, Rosset, Dal Vesco, Fenaroli, Bovio, 1989), Androsace sep
tentrzònalis L. (Dal Vesco e Peyronel, 1981; Bovio, 1995), presente in Italia in Valle 
di Cogne, di Rhemes e in un'unica stazione in Piemonte, Potenti/la pensylvanica L. 
(Peyronel , 1962, 1964 b; Bovio, Dal Vesco e Rosset, 1987), che ha in Valle di Co
gne le stazioni classiche, Potentilla grammopetala Moretti (Bovio, Dal Vesco, Ros
set, 1989) , Trzfolium saxatile Ali. (Rosset, 1986; Dal Vesco, 1992 b). 
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La nostra ricerca si proponeva di verificare sul terreno, a distanza di circa un 
secolo, la situazione di alcune stazioni di piante rare della Valle di Cogne segnalate 
da Vaccari nel suo «Catalogue», o deducibili dal suo erbario (Peyronel et al., 1988), 
per valutarne la persistenza e la consistenza, per constatarne l'eventuale scomparsa, 
o per segnalare nuove località. 

MATERIALI E METODI 

Inquadramento geologico della Valle di Cogne 

La Valle di Cogne, incisa dalla Grand Eyvia, è una delle valli laterali della Valle d 'Aosta. 
Il suo andamento parallelo alla valle principale nella parte alta e quindi con andamemo est
ovest, piega progressivamente verso nord-ovest a partire da Lillaz sino a Vieyes, per assu
mere successivamente un orientamento nord-sud sino alla confluenza della Grand Eyvia con 
la Dora Baltea a valle di Aymaville. 

LA VALLE DI COGNE 
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Sull'asse principale della valle si affacciano valli laterali disposte per lo più nord-sud nella 
pa rte meridionale (Nomenon, Trajoz, Vermianaz, Valnontey, Valeille, Bardonney e Acque 
Rosse); nella parte nord, se si esclude il vallone del Grauson, con andamento est-ovest nella 
parte alta e quello dell 'Urtier che rappresenta quasi la prosecuzione dell 'asta principale, non 
esistono altre grandi valli confluenti nell'incisura della Grand Eyvia (fig_ l) _ 

Modellata dall 'azione del ghiacciaio e, soprattutto nella parte bassa, dall 'erosione fluviale, 
la Valle di Cogne si snoda su un 'estensione di circa 28 km presentando una successione di 
litologie, morfologie ed esposizioni diverse. 

La Valle di Cogne è impostata su un substrato di rocce metamorfiche appartenenti a 
complessi diversi (Compagnoni, Elter, Merlo, 1972), su cui in tempi recenti si sono deter
minati fenomeni di modellamento e di deposito. Tra i vari complessi rocciosi presenti in Valle 
di Cogne due sono le unità che affiorano nella zona di interesse di questo lavoro: 

1) Massiccio del Gran Paradiso costituito essenzialmente da gneiss occhiadini (a feld
spato potassico) derivati da rocce granitoidi e da micascisti , affioranti per lo più in Valeille 
e in Valnonrey. Il Massiccio del Gran Paradiso costituisce il substrato roccioso su cui si sono 
impostate la Valnontey, la Valeille, il Vallone di Bardonney e su cui vi sono i monti più alti 
della zona, con esclusione della Grivola. 

2) Zona dei calcescisti con ofioliti , che si può dividere in zona dei calcescisti, costituita 
da micascisti carbonatici con intercalazioni di marmi e in zona ad ofioliti costituita essen
zialmente da prasiniti e serpentini ti. La zona dei calcescisri con ofioliti risulta particolarmente 
interessante dal punto di vista botanico perché vi si trovano rocce carbonatiche che costi
tuiscono il substrato litologico della maggior parte delle specie oggetto di questo studio. In 
questa zona si sono impostati i valloni del Grauson , dell 'Urtier e di Arpisson e vi si trovano 
come cime signi ficative la Tersiva e la G rivola. 

Su questo substrato litologico è intervenuta l'azione esarante del gh iacciaio unita a quella 
eros iva fluviale. Il modellamento glaciale ha dato origine a valli ad U, a fondo ampio ed a 
versanti molto ripidi ben riconoscibili in tutte le parti alte delle valli di Cogne; lateralmente 
al solco principal e delle valli si trovano terrazzi glaciali , conseguenza di di fferenti fasi di ap
p rofon dimento del ghiacciaio (Bianconi, Peyronel, 1979-1980) . 

Dal punto di vis ta floristico uno dei terrazzi principali è quello di Taverona. Oltre i ter
razzi si trovano anche valli sospese, prodotte dalla diversa capacità erosiva dei ghiacciai, come 
ad esempio i valloni di Bardonney e delle Acque Rosse. Diffusi all ' imbocco di rutti i valloni 
della zona vi sono i circhi glaciali ,depressioni ad anfiteatro circondate su tre lari da ripide 
pareti ed aperte sul quarto, dove di norma si trova una sogli a rocciosa; fra i più tipici quello 
del Loson. 

Per quanto riguarda i depositi recenti che costituiscono il substrato su cui si imposta la 
vegetazione essi sono costituiti da depositi eluvio-colluviali che rappresentano la copertura 
prevalente a quote inferiori ai 2.500 m, derriti di falda, depositi di origine fluviale, alluvioni 
torbose e depositi glaciali. 

La notevole eterogenei tà litologica e la variabilità dell 'esposizione, unire a fattori cli
matologici hanno determinato le condizioni per l'instaurarsi di una flora estremamente va
ria e a volte esclusiva, facendo della Valle di Cogne uno dei settori floristici di maggior in 
teresse. 

Cenni climatici 

La Valle di Cogne, come del resto la Valle d 'Aosta in generale, è caratterizzata da scarse 
precipitazioni che le conferiscono una connotazione di valle xerica. I valori di precipitazione, 
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in fa tti , come precisato da Focarile (1977 ), nella Valle di Cogne sono compresi fra le isoiete 
1000 e 600. I da ti disponibili , rilevati presso le stazioni pluviometriche (oggi non più fun 
zionanti) di Vieyes e Lillaz registrano , per il quarantennio 1931-1970 i seguenti valori mec.li 
di piovosità: 

Vieyes, 1130 m: 700 mm; Lil laz, 1600 m: 728 mm . 

Esistono inoltre dati relativi al quinquennio 1983- 1987 dell 'Ufficio Idrografico del Po 
per la stazione di Lill az che indicano un totale annuo medio di 778 mm. 

La scarsità di precipitazioni , unita alla fo rte escursione termica annua e diu rna sono ele
menti che concorrono alla fo rmazione di un cl ima continentale e all ' instaura rsi di una vege
tazione pseudostepp ica. Nella valle vi sono tuttavia significative eterogeneità cl imatiche, come 
per esempio la testata della Valnontey più umida per la presenza del ghiacciaio della Tribo
lazione, o la zona intorno alle miniere di Colonna, particolarmente secca e con fo rte escur
sione termica. 

Le specie studiate 

Le specie prese in considerazione in questa indagine sono ra re o poco comuni e non 
sono state oggetto di verifiche recenri ; abb iamo aggiunto però Aethionema thomasianum e 
Tn/olium saxatile, in quanto i ri levamcnri hanno forn ito nuovi elemenri di conoscenza ri
spetto a qu an to già pubblicato. Le specie in questione sono 13 : 

Saponaria lutea L. - Caryophyl!aceae 

Viola pinnata L. - Violaceae 

Matthiola valesiaca (] . G ay) Boissier var. pedemo11ta11a Gremii 
Coincya cheiranthos (Villars) G reuter et Burdet subsp . montana (DC. ) Greuter e Burdet 
Aethionema thomasianum G ay - Brassicaeae 

Potenti!!a 11111lt1/ida L. 
Potenti/la nivea L - Rosaceae 

Sedum villosum L. subsp. vi!los11111 - Crasmlaceae 

Tnfolium saxatile Ali . - Fabaceae 

Cortusa matthioli L. - Primu!aceae 

Valeriana saliunca Ali. - Valerianaceae 

Artemisia chamamael1/olia Vili. subsp. chamamael1/olia 
Crepis pygmaea L. subsp . pygmaea - Astemceae. 

D i queste, Aethionema thomasia1111111, Cortusa matthioli; Potenti/la m11lt1/ida, Sedum vil
losum e Tn/olium saxatile com pa iono nella Lista Rossa Regionale per la Valle d 'Aosta di pros
sima pubblicazione, nella categoria vulnerabili. 

Per localizza re le stazioni ci tate da Vaccari abbiamo utili zzato le in fo rmaz ioni c.l a lui 
fo rnite nel «Caralogue» (1 904-1 1) e nelle etichette del suo erbario , spesso molto accu rate 
(Peyron el et al. , 1988) . Per reperire altre località abbiamo consul ta to l'Herbarium Pede-
111011ta1111111 del Dipartimenro di Biologia Vegetale di Torino (TO -HP) e l'Herbarium Al
pium Occide11talium di B. Peyronel e G. D al Vesco; le descrizioni di escu rsioni botaniche 
di Besse e Vaccari (1902 ), di Vaccari (1937), di Bovio e Fenaroli (1 986) e le parti fin qui 
pubblicate del Catalogo flori stico del Parco Nazionale del Gran P aradiso (Tosco , 1977 , 
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1979-80, 1984 , 1985) , relative alle specie che ci interessano e appunti di erborizzazioni ef
fettuate da Br. Peyronel , F. Sappa, A. M. Luppi Mosca, G. Dal Vesco e G. Arie!Jo negli 
anni 1953-1957 . La ricerca sul campo si è svolta nel corso del 1992 e 1993 , con ulteriori 
controlli nel 1994. 

La nomenclatura adottata è quella di Flora Europaea (Tutin et al. , 1964-80 e 1993 ), con 
aggiornamenti tratti da Med-Checklist (Greuter et al., 1984-89) o da Flore de la Suisse 
(Aeschimann et Burdet, 1994). Per il gruppo di Thymus serpy!!um si è seguito Flora d'Ita
lia di Pignatti (1982). Per la determinazione degli esemplari di Plantago serpentina e Plan
tago alpina è stata fatta una determinazione soltanto su base morfologica, mentre per una 
identificazione rigorosa sarebbe necessaria, come è noto, un 'indagine cromosomica (Car
tier, 1971 , 1973). 

Gli esemplari raccolti sono depositati in TO-HP. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Le specie studiate possono essere raggruppate secondo gli ambienti in cui vi
vono in Valle di Cogne. Un primo gruppo è legato ai detriti mobili di calcari e cal
cescisti, spesso misti a pietre verdi, con buona esposizione, discreta pendenza e 
bassa copertura vegetale: Viola pinnata, Matthiola valesiaca var. pedemontana, e 
Crepis pygmaea. Fra queste Crepis pygmaea sembra quella che ha la maggiore ca
pacità di colonizzare detriti grossolani e incoerenti, dove la concorrenza con altre 
specie è quasi inesistente; è spesso vicino a Aethionema thomasianum che ha più 
o meno le stesse esigenze (Richard, 1992). Non abbiamo invece potuto osservare 
la presenza contemporanea di Aethionema e di Matthiola valesiaca var. pedemon
tana indicata da Vaccari (1904-11). Ci è parso inoltre che, almeno nelle stazioni 
studiate, Viola pinnata sia la più esigente richiedendo un substrato nettamente 
calcareo. 

Altre specie vivono sulle cenge rocciose e sulle creste ventose esposte, aride, pre
valentemente calcaree, a quote superiori ai 2.400 m: Potentilla nivea e P multifida. 
In ambiente simile vive anche Valeriana saliunca. Su pascoli rocciosi calcarei o de
triti consolidati sempre calcarei, troviamo Saponaria lutea, mentre in praterie xeri
che su calcescisti vive Artemisia chamamaelzfolia. 

Un ambiente notevolmente diverso è quello abituale di Cortusa matthio!i: bo
schi radi, cespuglieti , ambienti igrofili, su calcare. 

L'ultimo gruppo è rappresentato da specie che prediligono un substrato acido: 
Sedum villosum su detriti silicei umidi, bordi di ruscelli e terreni acquitrinosi, 
Coincya cheiranthos subsp. montana e Trzfolium saxatile su ghiaie e detriti silicei. 

Viola pinnata L. 

Emicriptofita, eurasiatica, del piano subalpino e più raramente montano, cre
sce nei boschi radi di Pinus, nei pascoli sassosi e sui pendii di detriti calcarei fissi 
o mobili, secchi, ricchi di terra fine (Hess, Landolt e Hirzel, 1967-72) . È specie 
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poco frequente , presente in Europa e in Asia e in Italia solo sulle Alpi dal Friuli 
al Piemonte e Valle d 'Aosta, da 600 a 2.000 m (Pignatti, 1982). In TO-HP esi
stono esemplari della Valle Germanasca, e della Val Maira. Santi (1909) riporta le 
stazioni indicate da Allioni (1785) della Val Chisone e della Val di Susa e, per la 
Valle d 'Aosta, cita suoi ritrovamenti nella zona di Courmayeur, mentre per la valle 
di Cogne conferma le indicazioni dell'abate Carrel relative alla zona fra Moline e 
Champlong. 

In Valle d'Aosta Vaccari la segnala solo in Valle di Cogne fra Molina e Cham
plong, da Lillaz a Tsavanis, alle Gollie, alla Cappella del Crer e a Gimillan. 

Fra Molina e Champlong Viola pinnata non è più stata osservata da molti anni: 
la zona è infatti profondamente mutata a causa della costruzione della strada car
rozzabile per Lillaz e di molte abitazioni . Alla Cappella non ci è stato possibile in
dividuarla: anche qui la costruzione di una strada interpoderale ha stravolto l' am
biente e drasticamente ridotto la stazione descritta da Vaccari. Restano secondo L. 
Poggio (com. verbale), solo una decina di individui. 

Viola pinnata è invece ancora presente a quote maggiori e in ambienti meno fre
quentati. È per esempio discretamente abbondante a valle delle Miniere di Colonna, 
tra 2.300 e 2.350 m di quota. In un rilevamento floristico effettuato il 28/6/1992 
su un'area di 20 m2

, a 2.300 m, con esposizione SO e pendenza di 40°, crescevano 
circa 3 O cespi con 1-3 fiori ciascuno e molti individui giovani non fioriti. Il sub
strato era un detrito mobile di rocce calcaree e pietre verdi; il pH misurato con 
pHmetro portatile di Hellige era 8.0. La copertura vegetale era 15% ed era costi
tuita , in ordine di abbondanza decrescente, da: 

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp . caerulea 
Globularia cordzfolia L. 
Hieracium lanatum L. 
Silene vu!garis (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz et Thell . 
Campanula coch!earizfolia L. 
Galium anisophyl!on Villars 
Thymus praecox Opiz 
Gypsophila repens L. 
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna 
Festuca quadrzflora Honckeny 
Asperula aristata L. fil. subsp . oreophzla (Briq.) Hayek 
Koeleria va!Lesiana (Honckeny) Gaudin 
Poa nemoralis L. 
Hieracium gr. murorum 
Trisetum distichophyl!um (Vill.) Beauv. 
Linaria alpina (L.) Miller 
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus 
Hieracium pi!osella L. 
Campanula alpestris All. 
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. 
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Erysimum jugicola J ordan 
Athamanta cretensis L. 
Aster alpinus L. 

P. ZACCARr\ · G. DAL \/ESCO 

Anthylùs vulneraria L. var. valesiaca G. Beck. 

oltre a una discreta p resenza lichenica e muscinale. Fuori rilevamento un esemplare 
di Pinus uncinata. 

Nelle vicinanze del sito di rilevamento crescevano Aethionema thomasianum e 
Crepis pygmaea. 

ella stessa zona a 2.350 m di quota Viola pinnata era presente su detrito cal
careo meno incoerente e suolo più evoluto, con esposizione S-SE, inclinazione 40° 
e pH 7 ,5. Anche qui cresceva rigogliosa : erano presenti circa 100 piante in fiore su 
una superficie di 200 m2 e numerose piantine giovani (ril evamento del 13 / 6/ 1993). 
Le specie presenti con maggiore abbondanza erano comuni al precedente rileva
mento, a cui si possono aggiungere: 

Satureja alpina (L.) Scheele 
Gentiana verna L. subsp. ver11a 
Juniperus communis L. subsp . alpina (Suter) Celak 
Teucrium mo11tanum L. 
Bupleurum ra11unculoides L. subsp . gramineum (Vill.) Hayek 
Scorzo11era austriaca Willd. subsp. austriaca 
Carex humilis Leysser 
Carex capiltaris L. subsp. capiltaris 
Helictotrichum parlatore! (Woods) Pilger 
Festuca curvula G audin subsp. curvula. 

Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea 

Geofita rizomatosa, orofira Sud-Ovest europea, vive dal piano montano all'al
pino (Chas, 1994) , sui macereti e ghiaioni calcarei moderatameme umidi, dalla Spa
gna meridionale, dove è presen te con la subsp. anachoretica Babcock, sino al ver
sante meridionale delle Alpi e sull 'Appennino, con la subsp. pygmaea (Tutin et al., 
1976). Nelle Alpi è stata segnalata dai Passi Gavia e Stelvio sino alla Liguria e nel
l'Appennino abruzzese sul Gran Sasso e sul Velino , da 1.700 a 2.600 m (Pignatti, 
1982). In TO-HP es istono esemplari della Val di Susa, Valle Stura, Valle Maira e 
Valle di Cogne. In Valle d 'Aosta secondo Vaccari (1904-11) , che riporta però dati 
non suoi , è presente solo in Valle di Cogne al Crer e al Grauson, più un' indicazione 
generica «Alpes de Cogne» di Lisa. 

Le ricerche in campo ci hanno permesso di confermarne la presenza al Grau 
son mentre pare essere definitivamente scomparsa al Crer per le cause già accen
nate. Abbiamo potuto però reperirne srazioni non segnalate da Vaccari al Filone 
Liconi, a Colonna e ad Arpisson; quest 'ultima, a 2 .250 m su detrito piuttosto in 
coerente ma abbastanza stabile di calcescisti, micascisti e rare prasiniti , appare par
ticolarmente ricca di esemplari. 
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Un rilevamento floristico è stato eseguito il 23/7 /1992 nel Vallone del Grauson 
a 2.330 m, su detriti di frana di calcescisri, con esposizione S-SO, pendenza 35°, 
copertura 5 % e pH 7 ,5. Erano presenti una ventina di cespi in fiore e 6 piante gio
vani non fiorite su un 'area di circa 20 m2

. Dove la copertura aumentava anche di 
poco la specie tendeva a scomparire. Erano presenti, in ordine di abbondanza de
crescente: 

Onobrychis montana DC. in Lam. e DC. subsp. montana 
Artemisia glacialis L. 
Athamanta cretensis L. 
Asperula aristata L. f. subsp. oreophila (Briq.) Hayek 
Koeleria vallesiana (Honkeny) Gaudin 
Minuartia mutabilis Schinz et Thell. ex Becherer 
Festuca cinerea Vill. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz et Thell. 
Galium anisophyllon Vill. 
Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv. 
Hieracium gr villosum 
Senecio doronicum s.l. 
Thymus praecox Opiz 
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. rupestris 
Erzgeron alpinus L. 
Laserpitium siler L. subsp. siler 
Thalictrum minus L. subsp. minus 
Leontodon hispidus L. subsp hispidus 
H ieracium gr. lanatum. 
Fuori rilevamento: Leontopodium alpinum Cass. subsp. alpinum. 

Come esempio di un a località non segnalata da Vaccari , riportiamo i dati del ri
levamento floristico effettuato il 4/7 / 1993 al Filone Liconi: quota 2.480 rn , detrito 
mobile di calcescisti prevalenti e serpentin iti, pH 8.0, pendenza 40°, esposizione 
S-SE, copertura vegetale 5 % . Area rilevata circa 10 m2

, in cui erano presenti 10 ce
spi dei quali 8 in fiore. 

Trisetum distichophyllum (Vili) Beauv. 
Festuca quadrzflora Honckeny 
Scutellaria alpina L. subsp. alpina 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus 
Erysimum jugicola J ordan 
Biscutella laevzgata L. subsp. laevigata 
Cerastium arvense L. subsp. strictum (Haenke) Gaudin 
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea 
Poa alpina L. 
Saxzfraga moschata Wulfen in Jacq. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz et Thell. 
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Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. 
Galium anisophyllon Vili 
Coincya cheiranthos (Villars) Greuter e Burdet subsp. montana (DC.) Greuter e 

Burdet 
Sempervivum montanum L. subsp. montanum 
Astragalus australis (L.) Lam. 
Senecio doronicum L. s.l. 

Fuori rilevamento: 

A ethionema thomasianum G ay 
Campanula alpestris Ali. 
Valeriana saliunca Ali. 
Artemisia glacialis L. 
Senecio incanus L. subsp. incanus. 

Matthiola valesiaca Boiss. var. pedemontana Gremii 

Camefita suffruticosa, dei detriti e rocce calcaree dal piano collino al subalpino. 
Il gruppo di Matthiola valesiaca il cui areale di distribuzione comprende il settore 
meridionale delle Alpi, i Pirenei, la Spagna settentrionale e orientale e la penisola 
balcanica (Tutin et al. , 1993; Jalas et Suominen, 1994)) e M . /ruticulosa (L.) Maire 
dell 'Appennino centrale, sono state oggetto di uno studio approfondito da parte di 
Tammaro (1985). Per quanto riguarda le popolazioni delle Alpi Occidentali, attri
buite a M . valesiaca s.s ., Tammaro mette in evidenza che l'entità esistente in Valle 
d'Aosta e in Maurienne presenta alcuni caratteri differenti rispetto a quella del Val
lese, della Val di Susa e delle Alpi Marittime e la riconosce nella varietà pedemon
tana Gremli. D 'altronde già Vaccari (1904-11) aveva messo in evidenza l'autonomia 
di questa entità rispetto a M. valesiaca s.s. del Vallese, chiamandola M . tristis L. var. 
varia DC. subvar. pedemontana (G remii) Conti. 

In TO-HP esistono esemplari unicamente valdostani, della Valle di Cogne e dei 
dintorni di Courmayeur. 

Vaccari (1904-11) cita la stazione di Courmayeur in base a esemplari dell 'er
bario di Ginevra e a dati bibliografici , seppure privi di conferma, mentre è stata 
ritrovata da Santi (1909) , e recentemente da Rosset (1987). Le altre segnalazioni 
di Vaccari si riferiscono alla Valle di Cogne alla Cappella del Crer, alle Bergerie 
Suches, presso il Filone Liconi , tra il Crer e Tsavanis e (Vaccari, 1900) al vallone 
del Grauson. 

Le nostre ricerche in campo hanno confermato esclusivamente la stazione del Cret. 
In un rilevamento floristico del 26/7 /1992 effettuato a 2.000 m nel vallone del

l'Urtier, su detriti di micascisti ricchi in quarzo, con esposizione sud e pendenza di 
circa 30° abbiamo trovato , su un 'area di circa 12 m2 30 cespi in antesi e molte piante 
giovani. Il pH era 7,5 e la copertura intorno al 5 %. Erano presenti , in ordine di 
abbondanza decrescente: 
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Alyssum alyssoides L. 
Thymus polytrichus Kerner 
Helictotrichon parlatorei (J. Woods) Pilger 
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak 
Scutellaria alpina L. subsp. alpina 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (DC.) Arcang. 
Teucrium montanum L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Hieracium pi!osella L. s.l. 
Lasel'pitium siler L. subsp. siler 
Asperula aristata L. fil. subsp. oreophila (Briq.) Hayek 
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sy!vestris 
Gypsophila muralis L. 
Erucastrum gallicum (Willd .) O . Schulz 
Lactuca pere11nis L. 
Stipa eriocaulis Borbàs 
Hieracium lanatum Vill. 
Athamanta cretensis L. 
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus 
Sedum montanum Perrier et Song 
Sedum album L. 
Globularia cordz/olzà L. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 
Arabis hirsuta (L.) Scop. 
Fuori rilevamento: Silene vallesia L. subsp. vallesia. 
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In questa zona Matthiola va!eszàca var. pedemontana compariva anche in altri 
punti, con individui isolati, sulle pareti rocciose calcaree a ridosso della strada, in 
condizioni precarie. 

Aethionema tlwmasianum Gay 

Camefita, del piano subalpino e alpino, vive su detriti mobili di calcescisti e pie
tre verdi . È specie rarissima, scoperta da Thomas in Valle di Cogne e descritta da 
Gay, endemica europea, presente in stazioni isolate nella Catena Cantabrica (Ki.ip
fer, 1981) , nel Briançonnais dove è stata confermata di recente (Chas, 1994) e in 
Italia solo in Valle di Cogne. Forme simili sono presenti in Algeria nella Catena del 
Djurdjura, ma secondo Tutin (1993) eJalas e Suominen (1994), lo status delle piante 
algerine è ancora incerto. 

Per la Valle di Cogne Vaccari indica nel «Catalogue» le seguenti località: il Val
lone del Grauson sotto Terrabouc, presso Ecloseur, Raventi, Tsavanis, Filone Li
coni, la Cappella del Cret, l'Alpe Suches e a occidente degli Chalets d'Invergneux. 

Osservazioni su questa specie e segnalazioni di nuove località sono state fatte 
nei lavori citati all 'inizio, tuttavia, durante le ricerche su altre specie, si sono potute 
fare alcune constatazioni. Aethionema thomasianum sembra del tutto scomparso dai 
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dintorni della Cappella del Crer e non è stato possibile rintracciarlo a Tsavanis, dove 
sono stati eseguiti notevoli lavori di sistemazione dell'alpeggio che ne hanno pro
babilmente determinato la scomparsa insieme a quella di Sedum villosum. 

Le altre località indicate da Vaccari ricadono tutte più o meno nell 'area in cui 
questa rara Crucifera è stata segnalata o confermata in anni recenti e anche durante 
questa indagine. Risulta invece nuova la stazione localizzata lungo il sentiero che 
porta all'Alpe Arpisson, su un detrito piuttosto incoerente, costituito da calcesci
sti , micascisti e rare prasiniti, a pH 6,5, con inclinazione 35°. La copertura è molto 
bassa, 5%, e A ethionema thomasianum cresceva con Crepis pygmaea, Silene vulga
ris subsp. prostrata e poche altre, estendosi tra 2.200 e 2.350 m, con un discreto 
numero di individui , maggiore con l'aumentare della quota. 

Potenti/la nivea L. 

Emicriprofita scaposa, artico-alpina, del piano alpino e più raramente subalpino, 
cresce sulle creste calcaree in posizioni esposte e ventose tra 2.300 e 3.200 m, alquanto 
nitrofila (Favarger e Robert, 1962-1966; Hess, Landolt e Hirzel, 1970; Pignatti, 1982). 
Secondo Hultèn e Fries (1986) è distribuita in modo disgiunto in Eurasia e Norda
merica; Favarger e Robert riferiscono che l'areale principale è artico e che la specie 
può essere considerata un relitto glaciale. Le località europee comprendono lo Spitz
bergen, la Fennoscandia settentrionale e occidentale, gli Urali, le Alpi (Tutin et al., 
1964- 80). Nei Paesi confinanti è presente nel Vallese e nei Grigioni e nelle Alpi del
finesi e savoiarde (Hess, Landolt e Hirzel, 1967-72; Guinochet et de Vilmorin, 1973 -
84). In Italia Pignarri (1982) la segnala nel Tirolo meridionale sullo Schlern, in Valle 
Isarco, Val Martello in Trentino, nel Bormiese, in Valle d 'Aosta, mentre per l'Ap
pennino settentrionale non esistono conferme da oltre un secolo. 

D agli esemplari di TO-HP risulta la presenza anche in Valle di Susa (Col Bas
set sopra Savoulx e verso il M. J afferau). Per la Valle d 'Aosta Vaccari la indica nelle 
Valli di Champorcher, Cogne, Valsavarenche, al Gran San Bernardo, in Valle di Ol
lomont, in Valtournenche e in Valle di Gressoney, sempre rara . 

In Valle di Cogne Vaccari cita le località di Liconi e Taverona, dove Potenti/la 
nivea è stata più volte osservata anche da noi in anni recenti . Bovio e Fenaroli (1986) 
l'hanno trovata nel Vallone del Grauson, a Nord del Lago Doreire, tra 2 .620 e 2.690 
mdi quota. 

Nel corso delle ricerche è stata rilevata , con un discreto numero di esemplari 
fra Taverona e Colonna, su rocce calcaree, o più raramente su prasiniti a contatto 
con rocce calcaree, presumibilmente con una distribuzione simile a quella indicata 
da Vaccari (1904-11). 

Riportiamo un rilevamento floristico effettuato in questa zona il 13/6/1993 , su 
un'area di circa 2 m2

, con esposizione S, copertura 20 % e pH 8,0, dove si conta
vano 10 cespi rigogliosi e in fiore. Con Potentilla nivea erano presenti in ordine di 
abbondanza decrescente: 

Poa perconcinna J. R. Edmonson 
Carex curvula Ali. subsp. rosae Gilomen 
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Festuca quadnflora Honck. 
Leontopodium alpinum Cass. 
Erysimum jugico!a Jordan 
Oxytropù campestris (L.) DC. subsp. campestris 
Thymus po!ytrichus Kerner 
Sempervivum arachnoideum L. subsp. arachnozdeum 
Saxz/raga paniculata Miller 
Cerastium arvense L. subsp. strictum (Haenke) Gaudin 
P!antago alpina All. 
Draba si!iquosa Bieb . 
Minuartia verna (L.) Hiern subsp . verna 
Bupleurum ranuncu!oides L. subsp. gramineum (Vili.) Hayek 
Koe!eria macrantha (Ledeb.) Schultes 
Gentiana sch!eicheri (Vacc.) Kunz. 
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Pote11tiL!a nivea è presente, insieme a Pote11til!a multifida, anche a Tsaplana , lo
calità non citata dal Vaccari. Le due Potentille vivono in aree adiacenti e parzial
mente sovrapposte. Qui il pH era 5 ,5 , la litologia variabile essendo un punto di 
contatto tra serpentiniti e calcescisti . Vi erano numerosi esemplari adulti in fiore e 
altri giovani e le specie compagne erano pressapoco le stesse del precedente rile
vamento. 

Potenti/la multifida L. 

Emicriptofira scaposa che colonizza ambienti nitrofili quali le malghe, i luoghi 
di stazionamento dei camosci e degli armenti, del piano alp ino tra 2.000 e 2.800 m 
di quota. 

È specie artico-alpina e, secondo Favarger e Robert (1962-1966) è un relitto gla
ciale. Specie polimorfa largamente distribuita, ma in modo disgiunto in Eurasia e 

lord America (Hulrèn et Fries, 1986). È presente nella Fennoscandia, Urali, Pire
nei , Alpi delfinesi e savoiarde, nel Vallese e nei Grigioni ( Hess, Landolr e Hirzel, 
1967-72; Guinochet et de Vilmorin , 1973-84). In Italia Pignatti (1982) la segnala 
come specie rarissima presente nelle Alpi piemontesi. In TO-HP esiste un solo esem
plare spontaneo con l'indicazione: «Colle de Houre au Mont Cervin». In Valle d 'Ao
sta Vaccari la indica in Val di Cogne al Cret e tra Liconi e Taverona e nelle Alpi 
Pennine centrali tra Breuil e Saint Théodule. 

Abbiamo potuto trovare questa specie unicamente a Tsaplana dove vive anche 
Potentilla nivea. È probabile che al Cret, per le ragioni già esposte, la specie sia del 
tutto scomparsa, mentre pare ancora presente, sebbene in stazioni esigue e disgiunte, 
a monte di Taverona (Rosset, com. verb.) e anche sul Colle d'Invergneux (Poggio, 
com. verb.). 

La stazione di Tsaplana si trova a 2659 m. in piano, su un substrato costituito 
da metabasiti a contatto con calcescisti relativamente poco micacei. A sottolineare 
la particolare litologia della stazione, posta a contatto tra rocce carbonatiche e sili-
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cee, vi è la presenza concomitante di due specie normalmente vicarianti per il sub
strato: Minuartia verna (calcicola) e Minuartia recurva (silicicola). Nell 'area esami
nata il 27/7/1993 , di 9 m2, si contavano 30 cespi fioriti; pH 4,5; le piante appari
vano in buone condizioni benchè la zona sia sottoposta a calpestamento periodico 
in quanto il sito è meta di pellegrinaggi e vi pascolano le pecore. La copertura ve
getale era intorno al 15 % e le specie presenti erano: 

Festuca cinerea Vili. 
Festuca quadrzflora Honckeny 
Astragalus onobrychys L. 
Artemisia glacialis L. 
Aster alpinus L. 
Saxi/raga moschata Wulfen in J acq. 
Cerastium arvense L. subsp. strictum (Haenke) Gaudin 
Draba siliquosa Bieb. 
Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris 
Potentilla tabernaemontani Ascherson 
Carex curvula Ali. subsp. rosae Gilomen 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vili .) H ayek 
Veronica / ruticans Jacq. 
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna 
Minuartia recurva (All.) Sch. et Thell. subsp. recurva. 

Valeriana saliunca Ali. 

Emicriptofita, del piano montano all 'alpino, specie rara delle pierraie e forma
zioni pioniere su calcare (Chas, 1994). È presente nei Pirenei, sulle Alpi occiden
tali (da Cogne alla Liguria) , sulle Alpi Bergamasche ed orientali (Brennero e in Val 
di Fassa), sulle montagne del Delfinato e della Svizzera (T utin et al., 1964-80; Hess, 
Landolt e Hirzel, 1967-72; Guinochet et de Vilmorin, 1973-1984) e segnalata da 
Pignatti ( 1982) anche nell 'Appenino centrale . 

In TO-HP esisrono esemplari della valle di Cogne, del Col Basset (tra Val di 
Susa e Chisone) , e della valle Maira. 

In Valle d 'Aosta Vaccari (1904-11) la cita per il Piccolo San Bernardo su cal
care dolomitico , stazione confermata da Luzzatto (1931) , e in Valle di Cogne al 
Filone Liconi e verso Tsavanis , al Broillot, a Taverona e rra lo Chalet e il Colle di 
Invergneux; riporta inoltre la segnalazione di una guida alpina, relativa a una loca
lità tra il lago di Chamolé e il Colle di Tza-Sèche, stazione che non ha avuto più 
conferme. Martello e Rosset (1988) affermano che questa specie sembra essere pre
sente in Valle d 'Aosta esclusivamente in due seuori: sui calcari delle alte valli Veni 
e del Piccolo San Bernardo e nell 'alta Valle di Cogne, nei valloni dell 'Urtier e del 
G rauson. 

Nelle nosrre ricerche in Valle di Cogne abbiamo rilevato Valeriana saliunca nel 
Vallone dell 'Unier, nei pressi del Filone Liconi, a monre delle Miniere di Colonna 
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e tra Taverona e Colonna su ghiaioni di calcescisti mediamente colonizzati, località 
dove era stata ripetutamente osservata anche in anni precedenti . 

Un rilevamento floristico è stato effettuato il 1217 / 1993 a monte di Colonna, a 
2.400 m di quota, in un avvallamento con detriti di miniera. 

Valeriana saliunca cresceva nelle strette cenge rocciose di calcescisti, con espo
sizione NO, pendenza 40°, e su una superficie rilevata di 1 m2 vi erano 5 individui 
già sfioriti e un discreto numero di giovani piante. La copertura vegetale non su
perava il 5% ed era costituita da: 

Campanula cochlearùfolia Lam. 
Festuca quadriflora Honckeny 
Bupleurum ranunculozdes L. subsp. gramineum (Vili. ) Hayek 
Petrocallis pyrenaica (L. ) R. Br. 
Poa minor G audin 
Ai piedi della parete rocciosa un cespo di Crepis pygmaea . 

Saponaria lutea L. 

Emicriptofita cespitosa, del piano alpino e più raramente subalpino, cresce nei 
pascoli pietrosi calcarei, endemica delle Alpi Occidentali. L'areale di distribuzione 
è rappresentato, secondo Jalas e Suominen (1988) dal Canton Ticino, Val d 'Ossola, 
Valle d 'Aosta e Alpi Graie fino al Cenisio; Pignatti (1982) ritiene che le segnala
zioni sul versante svizzero e francese delle Alpi siano verosimili. H ess, Landolt e 
Hirzel ( 196 7 -72) la segnalano in Maurienne e nel Ticino e Guinochet e de Vilrno
rin (1973) al Mont Cenis. Gli esemplari di questa specie conservati in TO-HP si ri
feriscono alla Valle di Viù (Lanzo), alla Valle d 'Aosta, alla Val di Susa e alla Val 
Soana. 

Per la Valle d 'Aosta Vaccari (1904-11) la segnala nelle Valli della destra oro
grafica, dalla Valle di Champorcher alla Valle di Cogne e anche in Valtournenche, 
Val d 'Ayas e di Gressoney. Altre indicazioni (Courmayeur e St. Barthélemy) sono 
date in forma dubitativa. Per la Valle di Cogne la indica nel vallone del Grauson, 
tra Lillaz e Pianass, alla Cappella del Crer e ali ' Alpe Broillot. 

Durante le citate erborizzazioni del 1954 era stata osservata su rupi a Vermiana 
inferiore e superiore tra 2.000 e 2.400 m, in sinistra orografica, a valle del capo
luogo ed è stata raccolta da Bovio (com. verb.) nel 1989 in Valnontey nella conca 
del Lauson e nel 1994 nel Vallone del Trajoz. 

Le ricerche in campo hanno permesso di stabilire che Saponaria lutea non é più 
presente alla Cappella del Crer, probabilmente per i già ricordati lavori che hanno 
fortemente alterato l'ambiente determinando la scomparsa anche di altre specie rare. 
Permane invece nel vallone del Grauson dove è stata da noi osservata per esempio 
a 2.100 m di quota , su un versante esposto a Ovest, con inclinazione 20°, a sub
strato costituito da deposito eluviale di calcescisti ed è distribuita in modo quasi 
con tinuo sino a 2.250 m poco a valle dell 'Alpe Grauson inferiore. 

È presente pure nel Vallone dell 'Urtier, a Tsavanis , lungo il sentiero per Tave-
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rona, da 2.300 rn, poco a monte del bivio per l'Alpe Gueulaz, fin sopra l'Alpe Su
che, per ricomparire poco dopo la croce in vista delle Miniere di Colonna (2.330 
rn), sin quasi al valloncello inciso dal torrente Liconi , in una fascia altitudinale di 
circa 100 m a valle e non meno di 200 m a monte del sentiero. Ancora nel vallone 
dell'Urtier la si ritrova nei pressi dell 'alpeggio del Broillot, salendo alla Finestra di 
Champorcher, dall'Alpe di Peradzà (2.526 m) fino a quota 2.650 m e in direzione 
dell 'alpeggio di Bardonney, a 2.150 m. 

Come esempio riportiamo un rilevamento floristico effettuato tra Taverona e 
Colonna il 4/7/1993, su pendio di circa 10°, esposto a O -NO; il substrato rap
presenta una zona di contatto tra calcari e calcescisti, costituito da detriti piut
tosto consolidati; pH 8,5. L'area considerata era di 8,5 m2, la copertura era del 
30% ed erano presenti 21 grossi cespi di Saponaria in fiore, con numerosi fusti 
fioriferi per ogni cespo. Le piante erano vigorose e tendevano a espandersi note
volmente. 

Con Saponaria lutea erano presenti, in ordine di abbondanza decrescente: 

Antennaria dioica (L.) Gaerrner 
Poa violacea Beli. 
Carex curvula All. subsp. rosae Gilomen 
Anthyllis vulneraria L. subsp . valesiaca (G. Beck) Guyot 
Loiseleuria proc11mbe11s (L.) Desv. 
Primula pedemontana Gaudin 
Carex sempervirens Vili. 
]uncus trzfidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. et Graebn. 
Saxz/raga moschata Wulfen in J acq. 
Minuartia verna (L.) Hiern . subsp. verna 
Pedicularis rosea Wulfen in J acq. subsp. allzònii (Reichenb . fil.) E. Mayer 
Oxytropis halleri Bunge ex Koch subsp. velutina (Sieber) O. Schwarz 
Gentiana verna L. subsp. verna 
Draba aizoides L. 
Pulsati/la vernalis (L.) Miller 
P halleri (Ali.) Willd. subsp. halleri 
P alpina (L.) Delarbre 
Hieracium lactucella Wallr. 
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. 
Potenti/la tabernaemontani Asch. 
Aster alpinus L. 
Plantago serpentina Ali. 
Festuca curvula Gaudin subsp. curvula 
Phyteuma hemisphaericum L. 
Thymus polytrichus Kerner 
Sesleria caerulea (L. ) Ard . subsp. caerulea 
Sempervivum arachnoideum L. subsp . arachnoideum, 
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e inoltre: 

Cetraria nivalis (L.) Ach. 
C. islandica (L.) Ac 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
Stereocaulon alpinum Laurer. 
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Saponaria lutea è stata trovata anche in località non egnalate da Vaccari, come 
nel vallone di Arpisson sopra Gimillan, ancora sulla destra orografica della Valle di 
Cogne, dove è diffusa e piuttosto abbondante da 2.250 a 2.600 m 

Un rilevamento floristico è stato effettuato il 20/7/1993 a quota 2.250 m, su un 
pendio di 20° con e posizione S-0; il substrato era terroso con calcescisti , l'area 
considerata era di 1 m2 in cui si contavano 5 grossi cespi di Saponaria lutea, cia
scuno con numero i fusti fioriferi; la copertura era 40%. Erano presenti: 

Oxytropis campestris (L.) DC subsp. campestris 
Poa violacea Beli. 
Poa alpina L. 
Festuca cinerea Vili. 
Plantago serpentina Al!. 

abbastanza abbondanti , e, oltre a molte delle specie presenti nel precedente rileva
mento , anche: 

Bupleurum rammculoides L. subsp. gramineum (Ledeb.) Schulres 
Carex humilis Leysser 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes 
Asperula aristata L. fil. subsp. oreophila (Briq.) Hayek 
Lotus alpinus (DC. ) Schleicher ex Ramond 
Veronica fruticans L. 
Cerastium arvense L. subsp . strictum (Haenke) Gaudin 
Erysimum jugicola Jordan 
Festuca cinerea Vili. 

Saponaria lutea è stata rilevata anche a monte del Lago Loye, (2.350 m), su sub
strato di serpentiniti alrernate a calcescisti con esposizione Ovest e si estende sui 
versanti esposti a Nord e ad Est a diversa litologia (quarziti, calcescisti e gnei s), in 
direzione dell'alpeggio di Bardonney dove scompare in corrispondenza dei pianori 
acquitrinosi, per ricomparire a valle dell'alpeggio in direzione di Lillaz, a 2.150 m 
di quota su versante di calcescisti con esposizione Est. In entrambe le stazioni, piut
tosto ricche, il corteggio floristico era molto simile ai precedenti. 

Un'altra stazione non segnalata da Vaccari è stata osservata in sini stra orogra
fica nel Vallone del Pousset, tra 2.300 e 2.350, sempre su calcescisti, dove era in 
fiore a fine luglio 1993. 
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Artemisia chamamaelifolia Vill. subsp. chamamaelifolia 

Camefita suffruticosa, orofita alpico-pirenaica, è specie xerotermofila delle pra
terie sassose, secche, su calcescisti, dal piano collino al subalpino; il suo areale si 
estende dai Pirenei, alle Alpi SO, al NO della Bulgaria, nel Caucaso, Armenia e 
Nord dell 'Iran. Nella Cordigliera Cantabrica è presente una sottospecie cantabrz'ca 
Lainz (Tutin et al. 1964-80; Hess, Landolt et Hirzel, 1967-72). Chas (1994), la se
gnala nelle Hautes Alpes. 

In TO-HP esistono esemplari della Valle di Cogne, Val Chisone (Fenestrelle), 
Val Varaita , e della zona sopra Garessio verso il Col di Tenda. Peccenini (1994), 
conferma la presenza in Val Chisone a Fenestrelle, in Val Varaita e presso Gares
sio sopra Trappa. 

Per la Valle d'Aosta Vaccari (1904-11) la segnala soltanto in Valle di Champor
cher e in Valle di Cogne. La stazione di Champorcher è stata recentemente con
fermata da Cerutti (1991). 

Per la valle di Cogne Vaccari indica Artemisia chamamaelz/olia presso Vieyes, a 
Lillaz, alle Gollie, al Crét, salendo a Suche, ali' Alpe Gueulaz e ali' Alpe Taverona. 
Nella zona tra Taverona e Colonna è stata più volte osservata anche da noi in anni 
più o meno recenti (esemplari in Herbarium Alpium Occidentalium); durante que
ste ricerche è stata ritrovata , seppure in modo discontinuo, tra Taverona e Colonna, 
in una fascia che ha come limite inferiore il Bouc (1 .853 m), sino a 2.420 m. Non 
l'abbiamo invece trovata nè a Lillaz nè a Vieyes, zone oramai fortemente antropiz
zate. Il limite altimetrico superiore di questa specie è qui alquanto maggiore di 
quello riportato da Pignatti (2.300 m), come evidenziato anche da Peccenini (1994), 
probabilmente a causa dell 'esposizione favorevole. 

Riportiamo i dati di un rilevamento floristico effettuato il 19/7 /93 nei pressi del-
1' Alpe Taverona, a m 2.388; in un'area di 20 m2

, Artemisia chamamaelifolia cresceva 
abbondante su calcescisti più o meno ricchi di carbonato di calcio, con esposizione 
SE. Pendenza di 35°, pH 6,5 e copertura vegetale del 20% . 

Le specie presenti erano, in ordine descrescente di abbondanza: 

Epiloblum angustz/olium L. 
Galeopsis ladanum L. 
Taraxacum officinale L. aggr. 
Matricaria discozdea DC. 
Euphorbia Cyparissias L. 
Achillea millefolium L. subsp. millefolium 
Chenopodium bonus-henricus L. 
Thymus praecox L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz et Thell. 
Asperugo procumbens L. 
Poa pratensis L. 
Minuartia mutabilis Schinz et Thell. ex Becherer 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Carum carvi L. 
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Galium anisophyllon Vill. 
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. austriacum. 

A rtemisia chamamaelzfolia cresce bene anche in suoli sottoposti a intenso cal
pestamento , come si rileva in quest 'area adiacente all 'alpeggio di Taverona, adibita 
per un certo periodo a recinto per animali , uso che giustifica anche la presenza di 
un discreto numero di specie ruderali . 

Un altro rilevamento è stato fatto lo stesso giorno e poco lontano, in un am
biente meno antropizzato, a 2.420 m, a monte del terrazzo glaciale che si affaccia 
sulla Valeille. Il substrato era costituito da terra e blocchi di roccia calcarea e cal
cescisti , ricchi di carbonato di calcio con pH 8,5 . L'area rilevata era di 12 m2, con 
pendenza 30° e esposizione S e copertura vegetale del 60 % . Le specie presenti 
erano: 

Artemisia campestris L. subsp . campestris 
Leontopodium alpinum Cass . subsp. alpinum 
Sempervivum tectorum L. 
S. arachnoideum L. subsp. arachnoideum 
Oxytropis pllosa (L.) DC. 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vill. ) H ayek 
Alyssum minus (L.) Rothm. 
Plantago serpentina All. 
Koeleria pyramidata (Lam. ) Beauv. 
Phleum phleozdes (L. ) Karsten 
Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata 
Minuartia mutabilis Schinz et Thell . ex Becherer 
Festuca curvula G audin subsp . curvula 
Potentilla tabernaemontani Asch. 
Cerastium arvense L. subsp. strzctum (Koch) Schinz et R. Keller 
Poa perconcinna ]. R. Edrnondson 
Achillea millefo lium L. subsp. mzllefolium 
Euphorbia cyparissias L. 
Saponaria lutea L. 
Centaurea triumf ettii All. 
Onobrychis montana DC. in Lam et DC. subsp. montana 
Dianthus sylvestris Wulfen subsp . sylvestris 
Pulsatilla halleri (Ali.) Willd, subsp. halleri 

Cortusa matthioli L. 

Emicriptofita scaposa, orofita eurasiatica, probabile relitto periglaciale della 
flora terziaria, tipica di ambienti umidi e ombrosi, su terreno limoso o torboso 
(Hess, Landolt, Hirzel, 1967-72) , è specie degli alneti e saliceti a megaforbie, ma 
anche del pascolo al riparo di rocce, dal piano montano al subalpino , tra 800 e 
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2.000 m, preferibilmente su calcare (Pignatti, 1982; Aeschimann et Burdet, 1994; 
Hegi , 1906-1931). L'areale principale di distribuzione comprende le montagne eu
rasiatiche dagli Urali all'Himalaya e al Giappone; l'areale alpino, altamente fram
mentato, costituisce il limite occidentale. È frequente in alcune zone dell'Austria 
e del Tirolo, è segnalata in Savoia, nella Bassa Engadina e nella Valle di Mi.inster 
(Tutin et al. 1964-80; Favarger et Robert, 1962-1966; Guinochet et de Vilmorin, 
1973-84) . 

In Italia è dovunque piuttosto rara ed è segnalata esclusivamente nelle Alpi Ve
nete, in Trentino, in Piemonte e in Valle d 'Aosta. Secondo Pignatti (1982) in Pie
monte è presente, come provano anche gli esemplari in TO-HP e di Vaccari, in Val 
Soana, valle dell'Orco (Noasca) , Valli di Lanzo (Valle Grande e Valle d'Ala , manca 
in Valle di Viù) , Valle di Susa e Val Chisone. Una segnalazione di Aeschimann et 
al. (1993 ), riguarda la Valchiusella . Per la Valle d 'Aosta dagli esemplari dell 'erba
rio Vaccari (Peyronel et al. , 1988) e di TO-HP, risultano stazioni in Valle di Cham
porcher, Valle di Cogne, Valle di Rhemes, mentre è stata osservata di recente in due 
località della Valsavarenche da Montacchini e da Rossi (Aeschimann et al. , 1993). 

In Valle di Cogne Vaccari la raccolse esclusivamente nella zona della Cappella 
del Cret. La stazione, che sembra essere l'unica della Valle di Cogne, è costituita 
da due siti, vicini, ma un po' diversi come grado di umidità, litologia e pendenza, 
entrambi a circa 2.100 m. Quello più a monte è un 'area di 4 m2 

, con radi larici e 
cembri, con esposizione N-NE, in lieve pendenza, su substrato di prasiniti, a pH 
7 ,5, con ristagno di umidità perchè riparata da un grosso masso contro il quale sono 
concentrate le piante ed è interessante notare come la precisa indicazione dell'eti
chetta d 'erbario ci abbia permesso di ritrovare Cortusa matthioli nel posto che ri
teniamo sia quello segnalato da Vaccari (Dal Vesco et al. , in corso di stampa). Qui 
il 16/ 7 / 1992 erano presenti 7 piante in fiore e numerosi giovani individui; la co
pertura era del 60 % ed erano presenti: 

Sesleria caerulea (L.) Ard . subsp. caerulea 
Carex ferruginea Scop. subsp. f errugi11ea 
Viola bzflora L. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh 
Festuca rubra L. subsp. rubra 
Alchemilla co11nive11s Buser 
Gera11ium rivulare Villars 
Poa alpina L. 
Tussilago fa rfara L. 
Campanula cochlearizfolia Lam 
Polygonum viviparum L. 
P bistorta L. 
Epilobium angusttfolium L. 
A rabis alpina L. 
Saxifraga aizoides L. 
Achillea gr. millefo lium 
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nelle immediate vicinanze, fuori rilevamento: 

Aconitum altissimum Miller (== A. vulparia Reichb.) 
Trollius europaeus L. subsp . europaeus 
Salix breviserrata Flod . 
Saussurea alpina (L.) DC. subsp. alpina. 
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Il secondo gruppo di piante si trovava pochi metri più in basso, su un pendio 
esposto a N , con una pendenza di 40° circa, su calcescisti piuttosto calcarei. Vi 
scorre un rio per cui l'umidità è più costante; il pH e la copertura erano gli stessi 
del precedente rilevamento. Cortusa era presente con numerose piante rigogliose, 
almeno 50 in 8 1112, che crescevano nell 'intrico delle radici dei salici che attorniano 
l'area (prevalentemente Salix /oetida Schleicher). In complesso la substazione sem
brava in ottime condizioni e meno precaria della precedente. Abbiamo rilevato , 
sempre in ordine decrescente di abbondanza: 

Saxi/raga aizoides L. 
Carex ferruginea Scop. subsp. Jerruginea 
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea 
Festuca rubra L. subsp. rubra 
Viola bzflora L. 
Poa alpina L. 
Arabis alpina L. 
Ranunculus acris L. subsp. acris 
Polygonum vivtjJarum L. 

È presente anche un abbondante strato muscinale. 

Sedum villosum L. subsp. villosum 

Perenne, emicriptofita scaposa, talvolta annua o bienne, ovest-centro europea, 
montana , subalpina e alpina, presente nell 'Europa occidentale e settentrionale 
fino alla Finlandia occidentale, Russia Bianca e ord Italia (Tutin et al ., 1993 ); 
nelle montagne dell 'Africa Nord occidentale e dell 'America Nord occidentale 
(Hess , Landolt e Hirzel , 1967 -72) . È specie dei luoghi umidi , rinvenib il e soprat
tutto su substrato roccioso di tipo siliceo, lungo i ruscelli, terreni inondati e tor
biere piane. 

In Italia è segnalata tra 1.500 e 2.900 rn nelle Dolomiti orientali, nel Bergama
sco, a Poschiavo, Spluga, Val Sesia, sul M. Rosa , e in Valle d'Aosta , con la subsp . 
villosum, e in Sardegna con la subsp. glandulosum (Moris) P. Fourn. (Pignatti, 1982). 
Vaccari (1904 -11) prendeva in considerazione tre varietà: typicum che manca in valle 
d 'Aosta, annua o bienne, alpinum Hegetschw., perenne, presente in Val di Cogne, 
Valsavarenche, Comba Vertosan, val di Bionaz, val di Gressoney, e var. cognense J. 
Miller, pianta filiforme , che già Vaccari considerava difficile da distinguere dalla 
precedente e riportava per le medesime località. Esisterebbe anche una var. glabrum 
Wilczek, trovata in Valtellina. Queste varietà 11011 sembrano avere valore tassono-



80 P. ZACCARA . G. DAL VESCO 

mico e non sono considerate dalle Flore recenti, tuttavia gli esemplari trovati da 
noi potrebbero essere attribuiti alla var. alpinum, e solo quelli dell'Alpe Bardonney 
alla var. cognense. 

In TO-HP esistono esemplari della Val Sesia, della Valle di Cogne, della valle 
dell 'Orco (Noasca). 

Per quanto riguarda la Valle di Cogne, Vaccari segnala la specie a Tsavanis, nel 
Vallone di Grauson, in Valnontey a Money, ai piedi del Col Pousset e sulla Grivola. 
Nelle erborizzazioni del 1957 era stata osservata a Money e nei pascoli umidi del 
Piccolo e Gran Nomenon. Nel corso di queste ricerche noi abbiamo ritrovato la 
specie nel vallone del Grauson e nei pianori acquitrinosi che si incontrano andando 
verso il colle Invergneux, nei pressi dell'Alpe Bardonney e all 'Alpe Broillot, nel val
lone dell'Urtier. Non l'abbiamo invece rinvenuta a Tsavanis, da dove è scomparsa 
in seguito ai lavori di ristrutturazione dell 'alpeggio, come confermatoci anche da 
L. Poggio. 

In tutti i luoghi di ritrovamento Sedum villosum vive nei pressi di alpeggi uti
lizzati per il pascolo estivo e la sua presenza è limitata a quelle zone acqu itrinose 
che sono alimentate da sorgen ti o dove arrivano i liquami diluiti delle stalle. I siti 
colonizzati vanno da veri e propri acquitrini, a cengette rocciose con vario grado 
di umidità. Il substrato è prevalentemente costituito da fango siliceo, e la pendenza 
è compresa fra O e 20°, l'esposizione è S-SO e il pH è compreso tra 5 ,0 e 7,0. 

Un rilevamento è stato effettuato il 21/7 /1993 a valle dell'alpeggio Grauson 
Nuovo, a 2.500 m, in un 'area naturalmente acquitrinosa, in cui Sedum villosum cre
sceva su cengette rocciose costituite da prasiniti. Il pH era 5 ,O, la pendenza circa 
10°, la copertura vegetale del 15% e l'esposizione S. In un 'area di 1 m2 si osserva
vano un centinaio di individui. 

Le specie presenti erano: 

Poa alpina L. 
Plantago serpentina L. 
Sedum atratum L. subsp. atratum 
Carex frigida Ali. 
Luzula spicata (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. spicata 
Alchemzlla flabellata Buser 
Potentilla tabernaemontani L. 
A grostis alpina L. 
Nardus stricta L. 
Silene rupestris L. 
Cerastium arvense L. subsp. strictum (Koch) Schinz et R. Keller 
Senecio doronicum L. s.l. 
Polygala amare/la Crantz 
Anthyllts va!esiaca G. Beck 
Galium anisophyllon Vili. 
Sempervivum arachnoideum L. subsp. arachnoideum. 

Era inoltre abbondante Cetraria nivalis (L.) Asch. 
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Poco più in alto (m 2.540) a monte dell'alpeggio, nel luglio 1992 era statori
levato Sedum villosum in un punto inondato per la presenza di un tubo di gomma 
che convogliava l'acqua verso la stalla. Le piante erano numerose, ma l'anno se
guente, essendo stato spostato il tubo, erano quasi tutte scomparse. 

Altri rilevamenti sono stati effettuati nei p ressi dell'Alpe Broillot, a 2.350 mdi 
quota, in un pianoro fortemente acquitrinoso, a substrato costituito da prasiniti. 
L'area considerata era di 2 m2

, e la copertura del 10%. Le specie presenti erano: 

Carex fiacca Schreber subsp. /lacca 
Poa alpina L. 
Juncus articulatus L. subsp. articulatus 
Carex lepidoca1pa Tausch 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. subsp. caespitosa 
Polygonum viviparum L. 
Equisetum variegatum Schleicher ex Weber et Mohr 

accompagnate da un notevole strato muscinale. 

Sedum vi!losum è stato trovato anche all 'Alpe Bardonney, in pianori sia a monte 
che a valle dell 'alpeggio. Un rilevamento è stato eseguito a valle, in una zona di 
contatto tra calcari e gneiss, su substrato melmosb; l 'area considerata era di 2 ,5 m2, 

erano presenti 12 piante in fiore il 30/8/1 992 , la copertura era del 40%, e il pH 
5 ,5. Le specie presenti erano: 

Deschampsia caespitosa (L.) subsp. caes-pitosa 
Carex nigra (L.) Reichard 
Luzula multi/lora (Retz. ) Lej. s.l. 
Phleum alpinum L. subsp. alpinum 
Epilobium anagallidzfolium Lam. 
Alchemilla coriacea Buser 
Veronica serpylli/olia L. subsp. serpylùfolia 
Veronica /ruticans Jacq. 

fuori rilevamento To/ieldia pusilla (Michaux) Pers. 

Coincya cheiranthos (Villars) Greuter et Burdet subsp. montana (DC.) Greuter et 
Burdet = Brassicella montana (DC.) Hess e Landolt = Rhynchosinapis cheiranthos 
(Vill.) Dandy var. montana (DC.) Heyw. = Coincya monensis (L.) Greuter et Bur
det s.l. 

Questa Crucifera presenta una situazione molto complessa dal punto di vista si
stematico e nomenclaturale. Noi ci riferiamo all 'entità indicata in Med-Checklist 
(Greuter et al., 1984-89) e in Aeschimann e Burdet (1994) con questa denomina
zione; la sottospecie montana sembra essere l'unica esistente in Italia e presente in 
Valle d'Aosta (Pignatti, 1982) . Riteniamo che questa entità coincida con Sinapis chei
ranthus Koch, riportata da Vaccari nel «Catalogue» per la sola Valle di Cogne e 
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della quale parla anche in altra sede, (Vaccari, 1903) in occasione del ritrovamento 
in Valnontey di un esemplare da parte dell'Abbé Henry, il quale credeva potesse 
essere la var. recurvata All ., ma che, secondo Vaccari, non fu possibile distinguere 
dalla var. montana per mancanza di frutti maturi . 

Emicriptofita, sud-ovest europea, montana e subalpina, dei detriti silicei 
(Chas,1994). In Europa è presente nel settore occidentale, con estensione all'Italia 
centrale, principalmente nelle zone montane (Tutin et al. , 1993). In Italia questa 
specie rara colonizza le rupi da 800 a 2.200 m di quota , delle Alpi lombarde e pie
montesi, dell 'Appennino settentrionale, delle Alpi Apuane, dell'Elba , della Sarde
gna e della Corsica (Pignatti, 1982). 

In TO-HP si trovano esemplari di Val Divedro, Val Sesia, Valle di Gressoney, 
Val di Cogne, Val Soana, Valle Orco, Valle Po, Valle Stura di Demonte, Valle Gesso, 
Valle Vermenagna. Bovio, Fenaroli, Rosset (1987) e Cerutti (1989) la segnalano in 
Valle di Champorcher. È possibile che non tutte le segnalazioni siano corrette a 
causa della confusione nomenclaturale con specie vicine ad es. Erucastrum gallicum 
(Willd.) O. Schulz; non è stato sempre possibile infa tti accertare la reale identità 
degli exsiccata, mentre nel fresco le caratteristiche della sottospecie appaiono più 
evidenti . 

Vaccari non precisa l'areale di distribuzione in Valle d 'Aosta: riporta l 'indica
zione generica di Carestia per la Valle di Cogne e quella di Wolf e Favre nella stessa 
valle, alla Barma P eleusa, per la quale località esiste una conferma recente di Bo
vio (com. verb.) del 1988. 

Noi abbiamo trovato Cozncya cheiranthos subsp. montana in Valeille, in Val
nontey, nell'alto Vallone dell'Urtier al filone Liconi, fra Taverona e Colonna, a monte 
di Peratsà verso la Finestra di Champorcher e a valle di Bardonney. 

Un rilevamento floristico è stato effettuato il 13/7/1992 in Valnontey, sulla si
nistra orografica a 1.680 m, in un 'area pianeggiante di circa 27 m2, circondata da 
Larix decidua Miller, Alnus viridis (Chaix) DC. e Sa!ix purpurea L., su un substrato 
di sabbie e ghiaie di gneiss occhiadini e rare prasiniti. Erano presenti una ven tina 
di piante di Coincya di 40 cm di altezza, in fiore, la copertura vegetale era del 20 % 
e il pH 6,0. Erano presenti: 

Festuca cinerea Vill. 
Euphorbia cyparissias L. (parassitata da Uredinales) 
Poa nemoralis L. 
Biscutella laevigata L. subsp. laevigata 
Plantago serpentina Ali. 
Hieracium pilosella L. 
Rumex acetosella L. 
Poa alpina L. 
Sempervivum arachnoideum L. subsp . arachnoideum 
Achillea setacea Waldst. et Kit. 
Epilobium angustzfolium L. 
Trzfolium pallescens Schreb . 
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Epilobium /leischeri Hochst. 
Equisetum arvense L. 
Anthyllis valesiaca G. Beck 
Sedum annuum L. 
Hieracium statictfolium Ali. 
Tussilago faifara L. 
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Riportiamo un altro rilevamento eseguito lungo il percorso che dalle Alpi Goille 
sale verso Bardonney, del 20/7/ 1993 , su un 'area di 2 m2

, a 2.150 m, con esposizione 
NE, dove crescevano 3 cespi in fiore tra le fessure delle rocce affioranti rappre
sentate da prasiniti leggermente scistose. La copertura vegetale non superava il 5%, 
il pH era di 4,5 -5 ,0. Le specie presemi con Coincya cheiranthos subsp. montana 
erano: 

Valeriana tripteris L. 
Festuca scabriculmis (Hackel) Richter subsp. luedii Markgr.-Dannenb. 
Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell. subsp . recurva 
Achillea erba-rotta All. var. ctenophylla Briq. et Cavill. 
Poa alpina L. 
Plantago serpentina All. 
Cardamine resed1folia L. 
Leucanthemopsis alpina (L.) H eywood subsp. alpina. 

Trifolium saxatile All. 

Terofita, endemica ovest-alpica, del piano subalpino e più raramente montano; 
sembra indifferente al substrato ( Sappa, 1950, Hegi, 1906-1931) , cresce sulle ghiaie 
moreniche e detriti, sia poveri che ricchi di calcio. È specie rara e incostante repe
ribile tra 1.400 e 3.100 m (Pignatti, 1982). Secondo Hegi si tratta di un'entità re
litta, il cui areale originale è stato frammentato durante le glaciazioni e secondo Fa
varger (1969) rappresenta un elemento piuttosto antico. 

L'attuale distribuzione interessa l 'arco alpino occidentale, dal Sempione, al Val
lese, alla Valle di Susa e al Delfinato, con una stazione disgiunta nel Tirolo meri
dionale. Chas (1994) cita stazioni nel Champsaur e nel Briançonnais. La distribu
zione in Piemonte e Valle d'Aosta e i dati d 'erbario di TO-HP sono stati riportati 
e commentati in occasione della tipificazione (Dal Vesco, 1992 b). 

Per la Valle di Cogne Vaccari (1904-11), indica due sole località: «a Lillaz e a 
Valnontey p rima di arrivare al villaggio» e lo segnala ancora, sempre lungo il tor
rente di Valnontey sulle ghiaie, nel 193 7 (Vaccari , 193 7, b). Come già detto nel 
1992, la situazione ambientale in entrambi i siti è profondamente mutata dai tempi 
di Vaccari, con lo sviluppo edilizio e turistico e il rifacimento degli argini dei tor
renti Grand 'Eyvia e Dora di Valnontey in seguito ad alluvioni. A Lillaz e in Valeille 
Trzfolium saxatile sembra del tutto scomparso: le ultime osservazioni che ci sono 
note risalgono al lontano 1954 quando è stato visto da uno di noi nel greto del tor-
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rente Grand Eyvia a 1.700 m (dati non pubblicati) . Anche in Valnontey negli stessi 
anni l'avevamo osservato in più di una stazione nella media e alta valle. 

Durante queste ricerche è stato rintracciato soltanto in Valnontey, in sinistra 
orografica, poco a monte dell 'abitato di Valnontey, a 1.640 m di quota e all 'altezza 
del ponte di Leuttaz a 1680 m, su substrati prevalentemente silicei. 

Nella prima stazione, in riva alla Dora di Valnontey, è stato effettuato un rile
vamento il 1317/1992 su un 'area di 1,5 m2, su substrato di sabbia, ghiaia fine e ciot
toli di gneiss, a pH 7 ,5, dove si contavano una dozzina di cespi di Trzfolium e la 
copertura era del 15 % . Le specie presenti erano: 

Trzfolium pallescens Schreber 
Achillea collina J. Beckerer ex Reichenb. 
Trzfolium pratense L. 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp . alpina 
Coincya cheiranthos (Villars) Greuter et Burdet subsp. montana (DC.) Greuter et 

Burdet 
Taraxacum officinale Weber aggr. 
Epilobium nutans F. W. Schmidt 
Agrostis stolonif era L. 
R umex acetosella L. 
Poa alpina L. 
Tussilago fa r/ara L. 
Festuca rubra L. tendente a F nigrescens Lam. 
Sagina saginoides (L.) Karsten 
Rumex scutatus L. 
Hieracium auricula Lam. et DC 
Linaria alpina (L.) Miller 

Questa stazione era scomparsa l'anno successivo. 
Il secondo rilevamento fatto al ponte di Leuttaz il 12/7 /1993 ai margini di una 

macchia di Alnus viridis e Salix purpurea, interessava un'area di 1 m2 dove si con
tavano 9 cespi, con substrato uguale al precedente, ma copertura intorno al 5 %. 
Trzfolium saxatile cresceva con: 

Poa alpina L. 
Festuca rubra L. subsp. rubra 
Agrostis stolonzfera L. 
Rumex scutatus L. 
Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond 
Tussilago farfara L. 
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CONCLUSIONI 

Le ricerche in campo hanno confermato la ricchezza floristica e la presenza di 
specie rare nella Valle di Cogne, particolarmente evidente nei Valloni dell 'Urtier, 
del Grauson e di Arpisson. In linea generale si è potuto constatare che, come era 
prevedibile, vi sono state discrete e a volte notevoli riduzioni della superficie oc
cupata dalle specie, rispetto a quanto riportato da Vaccari (1904-11) e da Peyronel 
et al. (1988), in genere per cause antropiche, quali l'ampliamento delle zone abi
tate e la costruzione di strade d 'alta quota. Emblematica è a questo riguardo la zona 
della Cappella del Crèt, profondamente cambiata dai tempi del Vaccari. 

Un'osservazione di carattere generale è che gran parte delle specie di cui ci siamo 
occupate vivono esclusivamente o principalmente in destra orografica, e solo un esi
guo numero sulla sinistra (Sedum vil!osum nella conca di Bardonney e a Money, Sa
ponaria lutea segnalata nel vallone del Pousset, Trzfolium saxatile in Valnontey in
sieme a Coincya cheiranthos subsp. montana), tutte presenti, eccetto Trzfolium 
saxatile, anche in destra orografica, mentre solo quelle sulla sinistra godono di una 
più efficace tutela essendo poste entro i confini del Parco Nazionale del Gran Pa
radiso. Sarebbe auspicabile quindi la creazione di una zona di protezione sul ver
sante destro orografico dell 'alta Valle di Cogne. 

Si osserva inoltre che, salvo poche eccezioni, le specie rare di cui ci siamo oc
cupate vivono in consorzi vegetali a bassa o bassissima copertura, come dimostrano 
i rilevamenti floristici effettuati. 

L'attuale area di distribuzione di Viola pinnata sembra notevolmente ridotta ri
spetto al passato, soprattutto in quei luoghi che oggi sono fortemente antropizzati, 
ad esempio tra Molina e Champlong. Attualmente sembra essere presente unica
mente a valle delle Miniere di Colonna e al Crèt , dove compare con pochissimi 
esemplari. 

Matthiola valesiaca var. pedemontana permane in Valle di Cogne esclusivamente 
al Crèt, in un'area piutosto ristretta e a rischio , che rappresenta, probabilmente, 
solo un frammento dell 'originario areale . 

Crepis pygmaea, è invece scomparsa dal Crèt, mentre è ancora presente nel val
lone dell 'Urtier fra le miniere di Colonna ed il Filone Liconi, nel Vallone del Grau
son e nel vallone di Arpisson, località non segnalata dal Vaccari. 

Aethionema thomasianum, indicato da Besse e Vaccari (1902) e da Vaccari (1937) 
come estremamente rara, ridotta a poche decine di esemplari, è anch'essa definiti
vamente scomparsa al Crèt, mentre permane, seppur con pochi esemplari, nei pressi 
di Suche; inoltre è stata rilevata una nuova stazione nel vallone di Arpisson che, 
con le altre stazioni più a valle, descritte da Rosset et al. (1989), ci fa ritenere che, 
al momento, almeno in quei luoghi lontani dall 'azione antropica , questa specie non 
sia ad alto rischio di estinzione, ma solo vulnerabile, ed è infatti in questa catego
ria che è stata messa nelle Liste Rosse Regionali di prossima pubblicazione. 

Potentilla nivea è stata osservata tra Taverona e Colonna, con un discreto nu
mero di esemplari, presumibilmente con una distribuzione simile a quella citata dal 
Vaccari. 
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Tra le specie scomparse al Cret si deve annoverare anche Potentilla multifida 
mentre esiste una conferma di Rosset per Taverona e la segnalazione nuova di Pog
gio per il colle Invergneux, entrambe verbali, ma del tutto attendibili. Noi l'ab
biamo trovata a Tsaplana, anche questa località non segnalata da Vaccari. 

Valeriana saliunca è presente nella zona compresa tra le miniere di Colonna e 
Taverona, nel Vallone del Grauson e, per quanto poco comune, sembra che la sua 
distribuzione non sia variata molto dai tempi di Vaccari. 

Saponaria Lutea non è più presente al Crer mentre permane presso l'Alpe Broil
lot, nel vallone del Grauson e, luoghi non segnalati da Vaccari , nel vallone di Ar
pisson, tra Taverona e Colonna sin poco sotto la Finestra di Champorcher, in 
un'estesa fascia compresa fra il lago Loie e l'alpe Bardonney, nei valloni del Pous
set, del Lauson e del Trajoz . 

Artemisia chamaemelzfolia che Vaccari considerava entità rara e localizzata, sem
bra essere presente esclusivamente nel Vallone dell 'Urtier, tra Taverona e le Goille, 
in modo analogo al passato, con un notevole numero di individui e non sembra 
particolarmente minacciata: sembra anzi che l'attività pastorale ne favorisca l'e
spansione intorno alla baite e sui terreni privi di copertura vegetale. Non è stata os
servata di recente nelle località di Vieyes e di Lillaz, ed è probabile che nella zona 
sia scomparsa o accantonata in luoghi poco accessibili. 

Cortusa matthioli è forse la specie maggiormente a rischio, es endo presente in 
Valle di Cogne con un numero esiguo di individui , in un 'unica località , e non com
presa nel territorio del Parco. 

Sedum villosum è ancora presente nel vallone del Grauson , presso il Broillot e, 
con discreta abbondanza, anche nei pressi dell'alpe di Bardonney, località que
st'ultima non indicata nel Catalogue, e presso il lago Ponton, a 2600 m (Poggio 
com. verb.) . È invece scomparso, come conseguenza della costruzione della strada 
interpoderale, dall 'Alpe Tsavanis, che rappresentava il limite inferiore di distribu
zione nel Vallone dell 'Urtier. 

Per quanto riguarda Coincya cheiranthos subsp. montana, l'unica segnalazione 
precisa di Vaccari (sub. Sinapis cheiranthos) riguarda la Barma Peleusa, a valle del 

· capoluogo, zona che è stata molto disturbata per l'allargamento della strada e la co
struzione di una galleria paravalanghe e per la quale mancano conferme recenti. 
Non è quindi possibile fare un confronto corretto con quanto osservato da noi e 
cioè una discreta diffusione in Valeille e in Valnontey, e la presenza con un esiguo 
numero di individui nei Valloni dell 'Urrier e di Bardonney, ad alta quota. 

Un discorso a parte merita Trzfolium saxatile che, pur essendo l'unica specie con 
distribuzione interamente entro i confini del Parco del Gran Paradiso, risulta la più 
minacciata o forse già scomparsa. Non è stato ritrovato infatti in Valeille, dove era 
sicuramente presente fino al 1954 (Dal Vesco, 1992 b) , mentre in Valnontey, è stato 
da noi osservato fino al 1993 nonostante periodici lavori di manutenzione degli ar
gini. Invece dopo le disastrose conseguenze delle alluvioni degli autunni 1993 e 
1994 non siamo più riuscite a trovarne traccia. Poichè si tratta di una specie inco
stante che colonizza le ghiaie e le sabbie moreniche a bassa copertura, sarà inte
ressante seguirne l'eventuale ricomparsa nei prossimi anni. 
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Questa indagine compiuta a poco meno di cento anni dai lavori di Vaccari, ha 
messo in evidenza, come era prevedibile, i cambiamenti subiti dalla flora più pre
ziosa della Valle di Cogne. Una documentazione particolareggiata sulla distribu
zione delle specie rare e sullo stato di salute delle stazioni può costituire uno stru
mento conoscitivo utile per le autorità regionali al fine di migliorare le leggi di 
protezione della flora e per promuovere l'istituzione e la delimitazione di nuovi par
chi naturali e aree protette. 
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RIASSUNTO 

Sono stare forre indagini su 13 specie rare, presenti in Valle di Cogne, verificando la persistenza e 
la consistenza di stazioni segnalate da Lino Vaccari poco meno di un secolo fa. Le ricerche hanno con
fermato la ricchezza flori stica di questa valle , ma hanno anche permesso di constatare che, per moire 
delle specie studiate, sono scomparse alcune stazioni , soprattu tto quelle situare alle quare inferiori, com
promesse dall 'azione antropica . È il caso di Crepi.1 pygmaea, Sedum villosum, Potenti!!a multifida, Arte
misia cha111amaeli/olia, Viola pinnata e Mauhiola valesiaca var. pedemontana. 

Le specie che si trovano solo alle quote più elevare, come Potentil!a nivea, Saponaria lutea e Vale
riana saliunca, presentano una situazione presumibilmente molto simile a quella nota al Vaccari. Anche 
Cortusa mat!hioli è ancora presente nella local ità segnalata da Vaccari, che è l'unica stazione della Valle 
di Cogne. 

Per quanto riguarda /Jethio11ema thomasianum, benchè vada sempre considerata una specie estre
mamente rara e localizzata, è stata rilevata una sottostazione nuova che, unitamente ad altre recent i se
gnalazioni , fanno ritenere meno precaria la situazione di questa specie. 

Sembrano invece scomparse le poche stazioni di Tnfolium saxati!e, in seguito alle alluvioni del 1993 
e 199-< , che hanno sconvolto le rive dei torrenti. 

Si fa notare infine che la maggioranza di ques te specie rare sono presenti soltanto o soprammo al 
di fuori dei confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e si auspica la creazione di una zona di pro
tezione sulla destra orografica dell 'alta Valle di Cogne. 

RESUMÈ 

Nouve!les des pla111es rare.1· ou critiques de la Va!lée de Cogne (Grand Paradis) · VI ll: Contro/e des sta
tio11s sig11alées par \'accari. 

Des enqueres ont été effecruées sur treize espèces rares présenres dans la vallée de Cogne, pour con
tréìler la persisrance et la con siscance des scarions signalées par Lino Vaccari il y a peu motns d'un siè
cle. Ces recherches onr confirmé la richesse floristique de cetre vallée, mais elles onr aussi permis de 
consracer que , pour beaucoup d 'espèces érudiées, quelques srarions ont disparu, surrour celles siruées à 
basse alrirude, compromises par !es activités humaines. C'est le cas de Crepis pygmaea, Sedum vi!losum, 
Pote111il!a multifida. Artemisia chamamae!i/o!ia, Viola pinnata et Mauhiola valesiaca vai: pedemontana. 

Les espèces qui se trouvent seulement à une altitude plus élevée, camme Potentilla nivea, Sapona
ria lutea et Valerùma saliunca, se trouvent dans une situation probablemenr proche de celle observée par 
Vaccari. Meme Cortma matthioli est ancore présente à l'endroir signalé par Vaccari , et qui est l'unique 
station de la vallée de Cogne. 

En ce qui concerne Aelhionema thomasianum, bien qu 'elle soit considerée camme une espèce ex
rrememenr rare et localisèe, une nouvelle sous-station a été relevée ce qui, en merne ternps que d 'aurres 
récentes communications, laisse supposer que la siruacion de cette espèce est moins précaire. 

Au contraire il semble que !es peu nombreuses srarions de Tn/olium saxatile om disparu à la su ite 
des inondations de 1993 et 1994 qui ont dévasté !es rives des rorrenrs. 

Il faut noter enfin que la majorité de ces espèces rares es t présente seulemenr ou surtout en dehors 
des limires clu Pare National du Grane! Paradis; on souhaite clone la création d 'une zone de protection 
sur le versant droir de la haute vaUée de Cogne. 
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LEGUMINOSAE (continuazione) 

Oxytropis pyrenaica Godron & Gren, in Gren & Godron. 

Segnalazioni, come O. halleri Rchb. fil.: «Valli d 'Aosta: Valle di Cogne» (Dutoit, 
1900. Uber den Vegetationscharackter der Gr. Alp. : 112) . 

Oxytrnpis campestris (L. ) DC. s.lat. 

FE: Astragalus campestris L. - CRV l : Il. campester (Oxytropis campestris DC. ) - CRV 2: O. campestris 
(L. ) DC. (Il. campestris L.) - FAI: A. campester L. (0. campestris DC. ) - FAI: Il. ca111pestris L. (0. cam
pestris DC. ) - FIZ: O. campestris (L.) DC. - FIP: O. campestris (L.) DC. - FS: O. campestri.> (L.) DC. -
QFF: A. campestris L. 

È presumibile che tutti o comunque la maggior parte dei reperti appresso citati siano 
da attribuirsi alla subsp. campestris. Annotiamo quanto scrive VACCARI (1904-1911. 
CRV 1: 127): «Obs. Les nombreux écantillons de A. campester que j'ai récoltés dans 
la Vallée presentent un passage graduel à partir des formes presque glabres jusqu'aux 
formes très velues-soyeuses qui sont absulement identiques à la var. alpinus Ten. ju
squ'ici connue seulement des Abruzzes. Si j'ai conservé distincte cetre var. alpinus 
Ten. je l'ai fait à cause de la persistance de l'indument non seulement sur les an
ciennes feuilles, mais encore sur les tiges des spécimens en fruits, tandis que dans 
les formes intermédiaires, l'indument disparalt avec l'iìge de la piante». 
Valle d 'Aosta in generale: «Piìturages et rocailles des montagnes schisteuses, 1100-
3000 m (Vaccari L.). Partout (Bali)» (Vaccari L., 1904-1911. CRV 1.: 126); id.: «Ao
statal» (FS, vol. 2: 569). - Valli d 'Aosta: Valle della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora 
Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard», e: «Val d'Aosta: Villeneuve to Ivrea» (Ball 
J., 1896. The distrib. des plants, etc.: 150). - Valle di Rhemes: «Val de Rhemes à 1200 
m (Vaccari) ; La Vaudalla et Vaudalletta (Vaccari), Col de Tei (Beyer, Vaccari) (Vaccari 
L., 1904-1911. CRV 1: 126); id.: «Abhang des Col de Tei bis Rhernes Notre Dame» 
(Beyer R., 1891. Beitrà'ge zur FL. des Thiiler Grisanche, etc.: 10). - Val Savaranche: 
Orvieille-Colle Entrelor, 24 .7 .1927 , Fontana P., Mattirolo O. (Mattirolo O., 1928 (rist. 
1951): 147, 148); id.: rupi dietro la Casa di Caccia di Orvieille, Fontana P, Mattirolo 
O., 26.7.1927 (Mattirolo O., 1928 (rist. 1951): 149-151); id., «Valsavarenche: au Ni-
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voler et montée au Lauson (Wilczek) (Vaccari L. , 1 904-1911. CRV 1: 126); id. , Val
savaranche, 1911, Santi F (Herb . F Santi, Mus. Naz. della Mont. «Duca d. Abruzzi», 
Torino ed H erb. Santi F. , TO). - V. d 'Aosta: fra Valsavaranche e Valnontey: «Col 
Lauson, 3000, (Vaccari)» (Vaccari L. 1911. La Flora nivale del M. Rosa, etc., Bull. n . 
7, Soc. Fl. Valdot.: 27). - Valli di Cogne: «Partout (Vaccari) (Vaccari L. , op. cit.: 126); 
id. , «Cogne (Aosta)», ago. 1895 , Santi F (Santi F, Herb. Santi, Mus. Naz. della Mont. 
«Duca degli Abruzzi», Torino ed H erb. Santi F, TO); id., «Cogne» (Degiovanni L. 
1969. Mllle/iori della V d'Aosta: 145); id ., V. di Cogne, dint. di Epinel, m 1452, Ste
fenelli S. et al., 28.9.1973 (in Spermatotheca PNGP) , e 1974, (PNGP, Index semi
num 1974 : 2); id., «Osthange bei Pont d 'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetal. 
850-930 m. Ruderalpflanzen im Ort; Sachfuchtwald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer 
campestre u. a. unter dem ri:imischen Aquadukr von Pont d'El. (Kaplan K. et al. obs.), 
luglio 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, etc.: 33) , id. , V. di Cogne 
tra Epinel e Cretaz, m 1400 ca., Peyronel Br. 1963 (Peyronel Br. 1964. Escursione 
della Soc. Bot. !tal. in V d'Aosta (20-22 giugno 1963, Giorn. Bot. Ital. voi. 71: 183-
196) id., «Cogneral bei Epinel-Trockenhange oberalb von Epinel, ca. 1520-1650 m 
(Kaplan K. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, etc.: 24); id ., V. di Cogne: a 
circa 1460 rn , poco a monte di Epinel, sul versante destro, sopra la strada regionale 
di Cogne (Peyronel Br. 1964 obs.) (Peyronel Br. 1964. Notizie sulle piante rare o cri
tiche della V di Cogne, etc. (Gior. Bot. Ital. , voi. 71 (6): 691 -694); id. , V. di Cogne: 
presso Epinel, zona a flora steppica (Ste/enelli S. 30.7 .1973 obs.) (Stefenelli S. 1973 . 
Sommer-Exkursion in den «Gran Paradiso» Nationalpark, etc.: 2) ; id. V. di Cogne: 
«De la chapelle du Crèt à Chavanis, nous encontrons ... » (Wolf e Favre, 1880 obs.) 
(Wolf F.-0. et Favre E. 1880. Excurssion botan. (Alter et Retour) de Martigny, etc.: 
28); id ., V. di Cogne, sin. orograf. , Vallone del Trajo, Ariello G., Mosca A. M., Sappa 
F. 29. VIII. 1956 (Ariello G ., in mscr. , TO) ; id ., V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier 
(des. orograf.), pascoli sotto la Cappella del Crer, m 2000 ca. (Ste/enelli S., Torchio 
Adr, Tosco U. 14.7.1975 obs.), e: Vallone dell 'Urtier, des. orograf. , lungo la strada 
rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il Crer, m 1870-2020 (Ste/enelli S. , Torchio Ad1'. , Tor
chio Ang., Tosco Uberto , obs., 30.7.1976); id ., V. di Cogne, Vallone dell'Urtier, dint. 
delle cascate di Lillaz (Ste/enelli S. , obs. 30.6.1977) (Stefenelli S. 1977. Sommer-Exkur
sion in den «Gran Paradiso», etc .: 2) ; id ., «Cognetal von Lillaz entlang des Grand 
Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von Sylvenoire bis Cogne, ca. 
1610-1550 m, 15.7.1980 (vormittags) . a) Strassenrande am artsausang von Lillaz, 
Trockenhang am Fahrweg nach Crer, Schotterfluren (teilweise Abraum aus dem 
Schwermettallbau?) zwischen Strasse und Bach, Nassstandorte am Bach, Kaplan K. 
et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 29) ; id ., «Von Lillaz (Cognetal) durch das 
Vallone dell'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordi:istlich anschliessenden Hoch
tal unterhalb der A. Pianas, 1620-2400 m, 17. 7. 1980. Vorexkursion am 12.8.1977 
(Kaplan, Sell) und 10.7.1980 (Kaplan-Theren) . a) Lillaz-Cascate di Lillaz-Vallone del
l'Urtier, 25 , 1620 ca. 2150 m (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, etc.: 35) ; id ., V. di Co
gne: Gimillan, 1850 m, Ste/ enelli S. 1975 (Parco Naz. Gr. Paradiso, 1976: 15); id ., 
Vallone del Grauson, des. orogr., fra la Cappella oltre Gimillan (m 1850) , andando 
ad Ecloseur, m 1850 (Stefenelli S., Torchio Adr., Torchio Ang., Tosco U. ; obs. 
28.7.1976). - Valle di Champorcher: «Val de Champorcher: Creton (Vacéari) , Don-
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dena (Vaccari), Lac Miserin (Vaccari), Col de la Croix (Vaccari) , Vallon des Banques 
(Vaccari), Val de Ponton sur Chambave (Vaccari) , Val Fenis: Clavaliré (1500) (Vac
cari), Cuneus, Col de la Rossa, La Chaz, montée au Col Corona (Vaccari), Vallon de 
Brissogne (Vaccari), Vallon de Cornboè, Arbole, Arpisson, Becca de Nona (Vaccari), 
Signa] Sisrnonda (Vaccari), Chamolé (Vaccari), Trarnail (Vaccari), Val de Saint-Mar
ce!: Praborna (Bérard, Vaccari), Cesére (Bérard, Vaccari), Pas Garin (Sommier)» (Vac
cari L. 1904-1911. CRV 1: 126). 

Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris . 

FAI: Astragalus campestris L. a typica - FIZ: O. campestris (L.) DC. subsp. campestris - FIP: O. cam
pestris (L.) DC. subsp. campestris - Altri sinon.: A. campestris L. var. typica Fiori, Fi\l. 

Valle di Rhernes: restata della V. di Rhernes: Rifugio Benevolo (m 2780), e ghiaioni 
ai piedi dei ghiacciai, Ariel/o G., Mosca A. M., Sappa F. 26. 7. 1956 (Ariello G., 
mscr., Herb. TO) . - Valli di Cogne: presso il Cret, rn 2100, pendio acquitrinoso e 
pascolo, e a m 2150, calcescisti a valle del sentiero in disuso (con la costruzione 
della strada), che dal Crer conduce verso Guelaz e gli alpeggi superiori (Zaccara 
Bertolini P., obs., 1992-1993) (Zaccara Berrolini P. , tesi di Laura in Botanica, Univ. 
di Torino, Anno accad. 1992-1993); id. , tra Taverona e Colonna, a monte del sen
tiero, e a monte di Taverona, m 2500, ed a partire dal sentiero da Taverona a Co
lonna, verso monte, per un dislivello di ca. 100 m, Zaccara Bertolini P. , obs. 1992-
1993) (Zaccara Bertolini P., op. et !oc. cit.); id. , presso Tza Plana, m 2659, in piano, 
su metabasiti e calcescisti poco micacei (Zaccara Bertolini P., obs. 1992-1 993) (Zac
cara Bertolini P. , 1993, op. et loc. cit.); id., V. di Cogne, salendo all'Alpeggio di Ar
pisson, da Girnillan, lungo il sentiero 3A, rn 2250 (Zaccara Bertolini Obs., 1992-
1993) (Zaccara Bertolini P. 1993, op. et loc. cit.); id., V. di Cogne, des. orograf., 
dint. di Girnillan, Ste/enelli S. 1.10.1973 (Spermatotheca PNGP) ; id., sin. orograf., 
Vallone del Trajo, Ariello G., Mosca A. M., Sappa F. 22.8.1956 (Ariello G., in mscr. , 
Herb. TO). 

Oxytropis campestris (L.)DC. subsp. sordida (Willd.) Hartman fil. in Harrman. 

FE: O. sordida (Willd.) Pers. (non segnalata per l'Italia) - CRV 1: non segnalata - CRV 2: non segnalata 
- FAJ: Astragalus campester L. b. sordidus (\Xl.) (0. Caudini) - NFAI: A. campestris L. (A. uralensis L. 
(1755), non L. (1753), A. tyrolensis Sieb. (1821), O. sordida DC. (1825) (Fiori A., FAI, 1923 -1925, voi. 
1: 888) - FIZ: O. campestris (L.) DC. subsp. tiroliensis Auct. non Willd.) - FS: O. tirolensis Sieber ex 
Fritsch (0. sordida auct.) ed O. alpinus Ten.? come sottospecie - Altri sinonimi: A. campestris L. var. 
sordidus (\YJ. Gaud., O. sordida Gaud. , A. sordidus \Y/illd.). 

Mi è nota una sola citazione: O. campestris DC. var. sordida Groves, in sinonimia ad 
O. campestris DC. var. alpinus Ten. (0. campestris DC. var. incanescens Huter, Porta 
et Rigo, O. campestris DC. var. cana Boissier, non O. cana Bunge; per la V. di Cogne: 
des. orograf., scendendo dal Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al sole, a m 2400 ca., 
anfrattuosità delle rocce, Besse M. e Vaccari L., 1902 (Besse M. et Vaccari L. 1902. Ex
cursion botan.-minéralogique /ait dans !es Val!. de St. Marce! et de Cogne, etc. : 14, 15). 
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Oxytrnpis campestris (L. )DC. subsp . alpinus Fiori. 

FE: non ci rara - CRV I : Astragalus campester L. P alpinus (Tenore) (0 campestris DC. B. alpinus (Te
nore), O alpi1111s Tenore) (vedi la nora precendente, di Vaccari, per O campestris). - FAI (Appendice): 

A. campester c. alpi1111s - NFAI: A. campester L. P alpi11us (Fiori) (0 . campestris B. alpinus Ten. (183 0), 
O. campeslris v. maje!le11sis Kern. ap . Porra et R. ex Asch. et Gr. (1909), O. campestris v. i11ca11esce11s 
Huter, Porra et Rigo ex Asch . et Gr. (1909) - FS: O. tirolensis Sieber ex Fritsch (0 . sordida aucr.) ed O. 
alpi11us come subsp. - QFF: A. alpinus (Ten. ). 

Valle d 'Aosta in generale: «V d 'Aosta» (FAI, 1923-925, vol. 1: 888) - Valli di Co
gne: «Val de Cogne: à G rauson (2200-2400) et Barma Peleusa (1400) (Besse et Vac
cari) (8 .VIII.1902). ouvelle pour la cha!ne des Alpes (Vaccari). Voir a ce propos. 
Besse E. et Vaccari L.: Excursion botan.-minéralogique / aite dans !es Val de Saint
Marcel et de Cogne le 7-8-9 aotlt 1902 (Bull. Soc. Murithienne XX-XII, 1903 , pag. 
10 (CRV 1: 126, 127); id ., V. di Cogne: fra Cogne e Lillaz (des. orograf.); Charlon 
(Champlong), pascolo a pendio sassoso sopra il bar, Ste/ enelli S. 2.7.1971 (n. 8) 
(Herb. PNGP; H erb. VER: ToU); id ., V. di Cogne: des . orograf. , scendendo dal 
Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al sole, a m 2400 ca. , anfrattuosità delle rocce, 
Besse M. e Vaccari L. 1902 (Besse M. et Vaccari L. 1902. Excursion botan.-minéral., 
etc.: 14, 15: vengono citati fra i sinonimi: O. campestris DC. var. incanescens Huter, 
Porta et Rigo, O. campestris DC. var. cana Boissier, non v. cana Bunge e altresì O. 
campestris DC. var. sordida Groves , che corrisponderebbe ad altra subsp . (vedi 
prima); id ., V. di Cogne: Grauson , nel Vallone di Gimillan, fino alle Alpi Vecchie, 
a m 2271 , Ste/enelli S. 29.6.1 971 (H erb. PNGP; VER: ToU). - Valle di Champor
cher: «Val de Champorcher: Pentes du Mont-Baraveuil (2400) (Vaccari)» (CRV 1: 
126, 127) ; id. , «Sul calcare di Champorcher nelle Alpi G raje or.» (Fiori A e. Pao
letti G . Fl. Anal. d'Italia, 1896-1898, vol. 1 (Appendice): 142 , n. 2070 (18) A. c. ~ 
alpinus Fiori) . 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch subsp. halleri . 

Reperti in parte indicati come O. halleri Bunge ex Koch subsp. halleri, e in parte 
come O. halleri Bunge ex Koch var. sericea (DC. ) Simonkai non Nutt. e come Astra
galus uralensis L. ~ sericeus (Lam. ). 

FE: (0 . sericea [DC.] Simonka i non Nutt., Astragalus sericem Lam. pro pan e) - CRV I: O. 11rale11sis L. 
p sericeus Rouy (0. sericea DC. , O velutina Sieb. , O. Ha/Ieri P velutina Gremii ) - CRV 2: O. 1-Ja!leri 
Bunge (A . uralemis L. ) - FAI: A. 11rale11sis L. (Oxytropis DC.) A) P Hal!eri Fiori (Oxytropis Bge., A. va
riabilis Rouy) p Halleri Fiori , e y sericeus D C. [sub Oxytrop.]) - NFAI: A. 11rale11sis L. (Oxytrop1s DC.) 
B) p serice11s (Lam. [1778) (0. 11rale11sis a sericeus DC. [1802] , A. velutùms ieb. ex Steud. [1840); O. 
velut. Schu r. [ 1866), O. sericeus Simonk. [1886] , e y Hal!eri Fiori [1900) (A. urale11sis \Xlulf. [1778] non 
L. , Oxytrop.Bgc. [1 883] , A. variabilis Rouy [1900]) - FIZ: O. halleri Bunge ex Koch subsp. hal!eri - FIP: 
O. ha/Ieri Bunge (0. sericea Auct. non D C. , O. 11rale11sis Auet. non L.) subsp. ha/Ieri - FS: O. Halleri 
Bunge (0. sericea [Lam.] Simonkai, O. uralensis auct.) - QFF: Astragalu.r sericeus Lmk. (A. variabilt5 

Ruy., O. Halleri Bunge). 
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Osserv.: Vaccari L. ( 1904-1911. CRV 1: 125), scrive, riferendosi alla var. ~ sriceus 
Rouy: «Certe variéte remplace le type dans notre Vallée et se trouve dans les lieux 
rocheux de 700 à 2500 m (Vaccari)» . L'A., e come pure in FAI, NFAI, FIP e FS, la 
var. sericeus Rouy viene collegata ad O. uralensis L. che deve essere, sec. altri AA., 
tenuta come specie diversa, e viene considerata in sinonimia anche la var. ~ velu
tina pure da ritenersi specie a sé stante. 

Non mi sono note segnalazioni per il versante piemontese (Valli dell 'Orco-Soana) . 
- «Alpes Graies orientales (Bal[)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 125) , - Valli d'Ao
sta sec. Vaccari L. (1904-1911. CRV 1: 125): bassa Valle della Dora Baltea: «Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard», e «Val d 'Aosta-Villeneuve to 
Ivrea (Vaccart)» (Vaccari L., loc. cit.: 125); id ., «Aostata1», in FS. - Valli di Rhemes: 
V. di Rhemes, A riello G., Mosca A. A., Sappa F 26.05 . 1956 (H erb. TO); id., V. di 
Rhemes, Monte Puppet, Ariello G. , Mosca AM., Sappa F 06.05.1956 (Herb. TO); 
id., a Chavaney (Arzello G. 18.09.1959 obs .) (Ariello G., in manscr.) . - Val Sava
ranche: «Valsavarenche: montée au Col Lauson (Vaccari) (Bérard), Nivolet (2500) 
(Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 , loc. cit .: 125); id., V. Savaranche, Anello G., Mo
sea A. M., Sappa F 26.05 .1962 e 16.06.1956 (Herb. TO). - Valli di Cogne: «Val de 
Cogne: partout (Wilczek), Arberia (Vaccari) , Barma Péléusa (Vaccari), entre Epinel 
et Cretaz Waccari) (Santi), Ville (Vaccari), Gimilian (Hemy), Chapelle du Cret 
(Santi), Gueula, Lilla (Wilczek, Maille/ er et Vaccari), Grauson (Vaccari)». Id ., sur Ay
mavilles (Vaccari) (700) (Valbusa , Favre et Wol/!» (Vaccari L. 1904-1911, loc cit. : 
125 ); id ., V. di Cogne, des. orograf., zona fra Epinel e Cretaz, pendio molto sco
sceso che si innalza a muro a monte della strada statale 507 di Cogne, dal km 18, 
650, m 1485 ca. (Stefenelli S. 22.11 .1974 obs.); id.: Cogne, tra Epinel e Cretaz, so
pra Lilla, Cappella del Crer, 1895 e 1913, Santi F (Herb. Santi F , Mus . Naz. della 
Mont. «Duca degli Abruzzi» , Torino, ed Herb. Santi F TO) ; id ., V. di Cogne, fre
quente (Rasetti F. 1980. I fiori delle A lpi: 101); id ., V. Cogne, in frutto, Stefenelli S. 
1972 (Parco laz. Gr. Paradiso , 1972. Index seminum 1972: 25 , e 1975 . Index se
minum 1974, etc.: 2); id., V. di Cogne, «salendo oltre Aymavilles-Saint-Léger, un 
peu plus haut, dans un petit village ... et quelques pas plus 1oin ... » (Wolf et Favre, 
1880 obs.) (Wolf F. O. et Favre. 1880. Excursion botan. (Alter et Retour) de Marti
gny (Valais) à Cogne, etc. : 26); id., V. di Cogne, Epinel (Tosco U. 20.06.1963 obs.) ; 
id., V. di Cogne, des. orograf., all'altezza del km 17 della strada statale di Cogne n. 
507, a valle di Epinel, terreno scoperto, ripido, in parte franoso , pendio steppico 
sopra la strada suddetta , con vecchie terrazze e campi abbandonati, sotto il costone 
roccioso che sale dalla strada statale, a valle del paravalanghe (Stefenelli S. 
20.11.1974 obs.) (Stefenelli S. in litt. 22. 11.1974); id., V. di Cogne, dintorni di Pont 
d 'El, sulla des. orograf., Ste/enelli S. 01.09.1972 (Herb. PNGP, gruppo n . 176 (uni
cum); Herb. VER: ToU); id ., V. di Cogne, sin . orograf., a circa 1 km a valle di Epi
nel , al km 17 della strada statale n. 507 di Cogne (Ste/enelli S. 20.11 .1974 obs.) (Ste
fenelli S. in litt. 22.11.1974); id ., a valle di Epinel, des . orograf., all 'altezza della 
curva della strada statale di Cogne, m 1450, pendio compreso fra la strada statale 
e i pianori colrivati e campi: vegetazione steppica (Ste/enelli S. 19.12.1974 obs.) (Ste-
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fenelli S. in litt. 31. 12. 1974,); id., V. di Cogne, presso Epinel, zona a flora step
pica (Ste/ enelli S. 30. 06. 1973 obs.) (Stefenelli S. 1973. Sommer-Exkursion in den 
«Gran Paradiso» Nationalpark, etc.: 2); id., «Cognetal bei Epinel-Trockenhang obe
ralb von Epinel, ca. 1520-1650 m (Kaplan K. et al. 9980 obs.) (Kaplan K. 1981. Be
richt iiber, etc.: 24); id., tra Epinel e Crètaz, m 1400 ca. (Peyronel Et: 1963 obs.) 
(Peyronel Br. 1964. Escursione della Soc. Botan. Ital. in Val d'Aosta (20-22 giugno 
1963) , Giorn. Botan. Ital., vol. 71 (1-2): 183-196); id ., V. di Cogne, des. orograf., 
zona del Rio di Tavaillon; baite di Tavaillon e relativa mulattiera, m 1960-2115 (Ste
/enelli S. 15.12.1974 obs.) (Stefenelli S. in ùtt. 31.12.1974); id. , fra Epinel e Cretaz, 
sin. orograf., dint. dell'Alpe Le Fontane, m 1462 (Ste/enelliS. 20.08.1974 obs.) (Ste
fenelli S. in litt. 1974); id., V. di Cogne, fra Vieyes (paravalanghe) e il Ponte di La
val , dirupi, m 1200-1250, in fiore (Arzello G. , Torchio Adr., Tosco U., in fr. , obs.) 
(Guide della Natura) 29.06.1972 (Herb. VER: ToU) ; id. , V. di Cogne: Val di Bar
doney (Ariello G. 02.08.1957 obs.) (Ariello G. in mscr. 1957); id. , V. di Cogne, des. 
orograf., sulla des. orograf del canalone del Rio di Tavaillon, zona steppica e vec
chi campi e terrazze, m 1420-1700 (Ste/ enelli S. 07.12.1974 obs.) (Stefenelli S. in 
litt. 31.12. 1974); id. , V. di Cogne: Vallone dell'Urtier: Cha111plong, 1600 111, Ste/e
nelli S. et al. 1978 (Ente PNGP. 1979: 10, n. 135); id., Cogne a Taverona, Allis 
(senza data) (da uno sched. dell 'Herb. TO); id. , V. Urtier, Alpe Taverona, 2400 m, 
Ste/enelli S. et al. 1976 (Parco Naz. Gr. P., 1977. Semina plantarum, etc. 7 (n. 109); 
id., Cogne, sotto le grange di Taverona, sopra la Cappella del Cret, Ferrari E., Ne
gri G. , Vallino F 03.08.1903) (da uno sched. dell'Herb. TO); id. , V. di Cogne: tra 
Cogne e Lillaz, des. orograf.; Charlon (Cha111plong), pendio a pascoli sassosi sopra 
il bar, con fiori e frutti, Ste/ enelli S. 02.07.1971 (n . 8) (in Herb. PNGP e in Herb. 
VER:ToU); id., V. di Cogne: Lillaz, 1650 m, Ste/ enelli S. 1975 (Parco az. Gr. Pa
radiso, 1976: 15); id., «io la raccolsi soltanto a Cogne, sulla Becca di Nona a Nord
Est di Aosta e all'Eremitaggio, etc. (Vaccari)» (Vaccari L. 1900. La continuità della 
Fl. della Alpi Graie, etc .: 139); id., V. di Cogne: Cha111plong, nei dintorni, 111 1600 
ca., in frutto, Ste/enelli S. 03.10.1972 (in Spermatoteca PNGP); id., Vallone del
l'Urtier, des. orograf., lungo la rotabile, poco prima delle Gollie, m 1800 ca. (Ste
/ enelli S., Torchio Adr., Torchio A ng., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id. , «Cognetal: von 
Lillaz entlang des Grand Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von 
Sylvenoire bis Cogne, ca. 1610-1550 m, 15 .07 .1980 (vor111ittags) a) Strassenrande 
am Ortsausgang von Lillaz, Trockenhang am Farweg nach Cret, Schotterluren 
(teilweise Abraun aus dem Schwernettallbau?) zwischen Strasse und Bach, Nass
standorte am Bach., Kaplan k. et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 29); id., 
V. di Cogne, Vallone dell'Urtier, des. orograf., pascoli presso l'Alpe Tsavanis, m 
2295 (Ste/enelli S., Torchio Adr , Tosco U. 14.07.1975 obs.) id. , Alpe Pianas, m 2400 
ca., in frutto, Ste/enelli S. 06.10.1972 (in Spermatoteca PNGP); id., «von Lillaz (Co
gnetal) durch des Vallone dell 'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich 
auschliessenden Hochtal unterhalb der A. Pianas, 1620-2400 m, 17 .07 .1980. Ve
rexkursion am 12.8.1977 (Kaplan, Sell) und 10.7.1980 (Kaplan-Theren). a) Lillaz
Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier, 25, 1620 - ca. 2150 m (Kaplan K. 1981. Beri
cht, etc.: 35); id., V. di Cogne, in Valnontey, in località «Letta» (Leuttaz) (a valle 
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della torbiera), pascolo lungo il torrente Loson, Ste/enelli S 25.06.1971 (n. 10) (in 
Herb. VER:ToU); id. , in Valnontey, sin. orograf. , a circa metà strada salendo al Lau
son , in frutto , Ste/enelli S. 04.10.1974 (in spermatoteca PNGP) ; id ., in Valnontey, 
1720 m, Ste/enelli S 1976 (Parco Naz. Gr. Paradiso. 1976. Semina plantarum, etc.: 
8, n. 110) ; id., Valnontey, 1700 m, in frutto , Ste/ enelli S et al. 1978 (Ente PNGP. 
1979: 10, n. 136); id ., «Valnontey in der Umgebung der Osrtschaft bis ca. 500 m 
talaufwa rts, ca. 1660-1720. Umgebung des Hotels Herbetet, von hier den Wan
derwag 500 m talaufwarts» (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht. , 
etc.: 116); id. , Valnontey, sin. orograf., pendio roccioso a monte delle torbiera , fra 
il Giardino Alpino «Paradisia» e le Baite di Prà Suppiaz, m 700 ca., lariceto rado 
(Ste/enelli S., Torchio Adr:, Tosco U. 1976 obs.) ; id., V. di Cogne: des orograf. , nei 
pressi di Gimillian, pinete, e V. di Cogne, des. orograf. , esp. SO; a NO della fra
zione Gimillian, fra 1600 e 1800 m, campi abbandonati (Peyronel Br. e Dal Vesco 
G. 1967-1972 obs.) (Peyronel Br. e Dal Vesco G. (1973) 1974. Effetti dello spopo
lam. della montagna sulla vegetaz., etc. (Bull. 27 , Soc. Fl. Valdot.: 15 e 24) ; id., V. 
di Cogne: Grauson, nel Vallone, da Gimillian fino alle Alpi Vecchie, a m 2271 , Ste
/enelli S .. 29.06.1971 (n. 6) (in Herb. PNGP ed Herb. VER:ToU); id., Vallone del 
G rauson , des. orograf. , fra la Cappella di Gimillian (m 1850) andando ad Ecloseur, 
m 1850 ca. (Ste/ene!li S., To rchio Adl'. , Torchio Angiol., Tosco U. 28.07.1976 obs.) . 
- Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius Val Champor
cher» (Bali]. 1996. The distrib. od Plants, etc.: 150). - Val di Champorcher: (Val de 
Champorcher: à Créton et Dondena (Vaccari), Chalet de la Manda sur Pontbozet 
(Vaccari), Val Fenis à Cerise (900) (Vaccari), Comboé et Chamolé (Ravera) (Vaccari); 
Val de Saint-Marcel (600-2000); Charvensod à Reversier (1200) (Vaccari), Signal Si
smonda (2300) (Vaccari) (Carrel, in herb. Bél'. ); «salendo il Vallone di S. Marcel, 
poco sotto le Acque Azzurre (m 1000 ca.) , Vignolo-Lutati F. , 03.07.1906 (in Herb. 
Ital. F. Vignolo-Lutati) . 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch var. adpresso-sericea (Schuttlew.) Becherer. 

Valli d'Aosta: V. di Cogne, «dans la pinède au Nord de Cogne ... » (Guyot H. 15.05.1929 
obs.) (Guyot H. 1930. Deuxiéme note sur la fl. vernale vald6t., Bull. FI. Valdot. p. 13.). 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch var. villoso-sericea (Schuttlew) Becherer. 

Valli d 'Aosta: V. di Cogne. « ella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che ri
vestono sulla destra orografica i pendii della Valle da Epinel fin sopra Cogne e 
Champlong (m 1400-1720) . Rilev. 1-15 , m 1400-1720, esp. da NO a S, pend. 8-40°» 
(Braun-Blanquet]. obs.) (Braun-Blanquet]. 1961. Die inneralpine Trockenvegeta
tion , etc. : 146, tab. 29). 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch subsp. velutina (Sieber) O. Schwarz. 

Valli d 'Aosta . V. di Cogne: des. orograf. Scendendo dal Lago Coronaz, pascoli aridi 
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esposti al sole, a m 2400 ca. (Besse M. et Vaccari L. agosto 1902 obs.) (Besse M. et Vac
cari L. 1902. Excursion botanico-minéralogique fait dans les Vallées de St. Marce! et de 
Cogne, etc. : 16); id., V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, tra Taverona e Colonna, a m 
2350, in un pendio (Zaccara Bertolzm P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. Tesi di 
Laurea in Bot., Univ. di Torino, Anno Accad. 1992-1993 . 

Oxytrnpis pilosa (L.) DC. 

FE: Astrag. 91 (1802 ) (Astraga/us pilosus L.) - CRV 1: A . (Oxytropis) pilosus L. (Oxylropis pilosa DC. ) 
- CRV 2: O. pilosa (L. ) DC. (CR: 125 sub Astragalus pi!orns) - FAI: A. pilo.rns L. (Oxytrop. DC. ) -
FAI (Appendice) : A. ptlorns - NFAI: A. pilosus L. (Oxyt r. DC. ) - FIZ: O. pilosa (L. ) DC. (Astragalus 
p. L. ) - FIP: O. pilosa (L.) DC. - FS: O pilosa (L.) DC. - QFF: A. piloS11s L. 

Non mi sono noti reperti riguardanti il versante piemontese del PNGP (Valli 
Orco-Soana). - Per la Valle d 'Aosta in generale: «Coteaux arides roccailles et gra
viers des torrents, 600-1500. Rare. - Id., bassa Valle della Dora Baltea: «Aostata : 
Montjovet bis Cormayeur», FS (vol. 2: 572 ); id ., «Villeneuve (Vaccari) (Vaccari L. 
1904-1911. CRV 1: 125 ); id., «Villeneuve e St. Nicolas ai piedi del Fallère (Vac
cari L. 1900. La continuità della Fl. delle Alpi Graie, etc.: 139). - Val Savaranche: 
«Route de Valsavarenche (Vaccari) Vaccari L. CRV 1, loc. cit.: 25 ); id ., in Val Sa
varanche, Ariello G., Mosca A . M., Sappa F , 16.06 .1956 (Ariello G., in mnscr.) -
Val di Cogne: « ... et route de Pont-d 'Ad (Valbusa) Vaccari L. 1904 -1911. CRV. 1, 
loc. cit. : 125 ); id ., Saint-Nicolas (1/accari)» (Vaccari L. 904- 1911. CRV 1, loc. cit. : 
125); id . V. di Cogne, vicino all 'Alpeggio di Taverona a m 23 88-2420, a monte di 
un terrazzo glaciale esposto a Sud , che si affaccia sulla Valeille (Zaccara Bertolini 
P. 1992-1993. Tesi di Laurea in Bot. Univ. di TO ). 

Oxytrnpis fetida (Vill.) DC. 

FE: (Astrag. 60 [1802]), As1ragal11s /etidus Vili. - CRV 1: A. (Oxytropis) /oetidus \/ill. (0. /oetida DC. ) -
CRV 2: O. /oetida (\/iJJ .) DC. (CR: 135, sub Astroga/us /oet idus Vili. ) - FAI: A /oetid11s \/ill. (A. viscosus 
Chaix in Vili. ; f-1. Ha/Ieri All .; Oxytmp. /oet . DC. ) - NFAI: A. /oetidus Vili .. (A . Ha/Ieri ALI . [1785], Oxy
trop. DC. [1802]) - FIZ: O. /oetid11s (Vil i.) DC. (Astragalus / Vii!.) - FIP: O. /ue1ùla (Vi li.) DC. - FS: O. 
/oetida (Vili.) DC. - QFF: A. /oetidus ViLlars. 

G enericam.: Zona delle Alpi G ra ie o Zona delle Alpi Austro-O ccidentali (Lanza 
M. 1920 . La Fl. della Valle di Va/prato: 61 ). - Valli dell 'Orco: In alta Val Campiglia, 
calcifila (Vaccari L. e Wilczek E . 1909. La veget. del vers. merid. delle Alpi Gi·. 
orienti., etc. N. Gior. Botan. Ital., XVI (2 ): 229); id ., in Valle di Valprato? calcifila 
(Lanza M. 1920. La Fl. della V di Valprato: 61 ); id ., Alta Valle Campiglia (Vaccari 
L. ) (Vaccari L. 1941. La persistenza della/!. nel cuore delle A lpi durante l'epoca gla
ciale. Boll. n. 24, Soc. Fl. Valdot. : 62) . Val Soana. Vallone di Piamprato. Dal Col 
Bocchetta (2400) alla grangia Santanel (2000), calcescisti , e sul Colle Laris (o La
rissa o della Reale); scisti calcarei (Vaccari L. e Wilczek E. 1908 obs .) (Vaccari L. e 
Wilczek E. 1909. La veget. del vers. merid. delle Alpi G1'. orient., etc. N . Gior. Bot. 
!tal. XVIV (2): 192; id., Valli adiacenti delle Alpi Cozie Meridionali (Rasetti F. 1980. 
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I fiori delle Alpi: 92). - Valli d 'Aosta in generale: «Lieux pierreux et pentes her
beuses des hautes alpes , sur calcaire (Vaccari) 2000-3000» (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1: 126), - Valsavaranche: «Valsavarenche (Vaccari) (Henry ); montée à Lauson 
(2200) (\Vilczek)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1, loc. cit.: 125-16); id. , «Valsava
renche ... » (Vaccari L. 1900. La continuità della Flora delle Alpi Graie, etc.: 139). -
Valli di Cogne (Lisa), 1910?, in Herb . Santi F. , n. 1902 (Herb. Santi F. Mus. Naz. 
della Mont. «Duca degli Abruzzi, TO, e Herb. TO); id ., Alpe di Taverona, Allis, 
sine d . (da uno schedario dell 'Eerb. TO) ; id. , V. di Cogne: «De la chapelle du Cret 
à Chavanis, nous rencontrons ... » (Wot/ F -0. et Faure E. 1880 obs.) (Wolf F. -0 . et 
Favre E. 1880. Excursion botan. (Aller et Retour) de Martigny (Valais) à Cogne, etc .: 
28); id. , V. di Cogne: «Nella parte media della Valle» (riferito all 'altitudine) (Santi 
F. obs.) (Santi F. 1896. In Valle di Cogne, etc. Riv. Mens. Cl. Alp. Ital., voi. XI, n. 
3: 90) ; id. , «V di Cogne e di St. Marce!...» (Vaccari L. 1900. La continuità della Fl. 
nelle Alpi Graie, etc.: 139); id ., «Vallone del Grauson, scendendo dal Lago Coro
naz , sotto i 2400 m (Besse M. et Vaccari L. 1902 obs.) (Besse M. et Vaccari L. 1902. 
Exeursion botanico-minéralog. fait dans !es Vallées de St. Marce! et de Cogne, etc.: 
17); id ., «Val de Cogne (Santi): entre Lilla et Chavannis (Wilczek), entre Crèt et 
Chavannis (Faure et Wo!f, Wziczek, Maillefer et Vaccari), Ponton (Henry ), Grauson 
(Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1: 125-126) ; id. Cogne, Albergo Tersiva; 
lungo il torrente (greto) e salendo all 'Ourtié (A riello G. 01.08.1957, obs.) (Ariello 
G. , i mscr.); id. , V. di Cogne: Vallone Urtier da Teppe Lunghe alla Finestra di Cham
porcher (A nello G. 10.09.1957, obs.) (Ariello G . in mscr. TO); id ., Val Grauson e 
dintorni del Lago (Arzello G. 17.07 .1958 obs.) (Arzello G., in mscr. TO) ; id. , « ... si 
annovera nella scelta floristica abbellita di Cogne ... » (Braun-Blanquet J. 1961. Die 
inneralpine Trockenwegetat., etc. : 144) ; id. , tra Epinel e Crètaz , m 1400 ca. (Peyro
nel Br., 1963 obs .) (Peyronel BR. 1964. Escursione della Soc. Botan. Ital. in V d'Ao
sta (20-22 giugno 1963) . Giorn. Botan. Ital. voi. 71 (1-2): 183-196) ; id. , Cogne (De
giovanni L. 1980. Millefiori della V d'Aosta: 146) ; id. , V. di Cogne: Grauson, nel 
Vallone di Gimillian fino alle Alpi vecchie, a m 2271 , Ste/enellz S 29.06.1971 (n. 6) 
(Herb . P NGP; Herb. VER: ToU) ; id. nel Vallone del Grauson, gneiss e micascisti 
(Rasetti F. 1980). - Valli di Cogne e di Champorcher: Dondena salendo al Colle La
rizza e Cogne sotto le Berg.ie di Taverona, sopra la Cappella del Crèt, 02.08.1903 , 
Ferrari E., Negri G. , Vallino F. (da uno schedario, Herb. TO) ; Valle di Champor
cher: « ... Aostatal (vom Val de Champorcher und Monte Rosa-Gebiet an 
Aufwarts) ... » (FS , voi. 2: 562); id. «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» 
(Bali J. 1896. The distribut. o/ Plants, etc .: 150); id. , «Fra il Col Fenètre de Cham
porcher e il Bee Costazza, 2847-3000 . 18.07.1900 (Vaccari)» (Vaccari L. 1901. Fl. 
cacuminale della V d'Aosta. N. Giorn . Botan. Ital., n. ser. , VIII (3 e 4): 18-19); id. , 
«Col de Champorcher (2487 m) et les arets du coté du Bee Costazza (3085 m) et 
de la Pointe Ponton (3101 m)» (Vaccari L. 1902. Un coin ignoré des A lpes Graies. 
H erboris dans la V de Champorcher (V d'Aosta). Bull. n. 1. , Soc. de la Fl. Valdot.: 
46); id ., «Val de Champorcher: à Dondena (Vaccari), lac Miserin (Vaccari), Mt. Ba
raveuil (Vaccari), Col Fenètre (Wilczek), Tour de Ponton jusqu'à 3000 m (Vaccari), 
Col Fénis a Cuneus, Tramail et Col Fussi (2932) (Vaccari); Val de Saint-Marce! en-
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tre Praborna et la Chaz e de là jusqu'à près du col Coronas (2700) (Vaccari); Ar
bole (Ravera, Vaccari; Bérard, Vaccari), Becca de Nona (2500) (Vacca ri); Cesére (Bé
rard, Vaccari)»; id. , V. di Champorcher: bacino di Dondena. Dal Lac Miserin a Bee 
Raty (Guyot H. 08.08.1925 obs.) (Guyor H. 1925 . Contribution sur la phytogéo
graphie des Alp. Gr: Orient. Bull. n. 18, Soc. Fl. Valdòt.: 49) ; id. , Valle di Cham
porcher: «Nella parte superiore della valle, dalle Alpi di Dondena al Lago Miserin, 
alla Finestra di Champorcher, e nei valloni laterali come quello di Laris , prevalgono 
micascisti e calcescisti con qua e là serpentini. Questa regione possiede una straor
dinaria ricchezza di flora, dove si mescolano specie ossifile e basifile, così da riu
nire, in certi casi, in abbondanza eccezionale, quasi tutte le specie che si possono 
trovare nelle Alpi Graie. Per esempio, Oxytropis fetida ... » (Raserti F. 1980. I fiori 
delle Alpi: 100). 

Glycyrrhiza glabra L. 

FE: (G. glandultfera \Xlaldst. & Kit.) - CRV 1: G. glabra L. - CRV 2: G. glabra L. (CR: 121) - FAI: G. gla
bra L. - NFAI G. glabra L. FIZ: G. glabra L. - FIP: G. glabra L. - FS: G. glabra L. - QFF: G. glabra L. 

Non mi sono noti reperti per il versante piemontese del PNGP (Valli Orco-Soana) . 
Per le Valli d 'Aosta in generale: «Tallis. Très rare et subspontanée». - «Aosta: col
line d'Arpuille» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 121); id. , Valli Aostane (Sclarandis 
C. 1974. Osserva. erbor.: 22); id. , «V d 'Aosta, (FIP, vol. 1: 667) ; id. , « ... in Wallis 
und Aostatal werwilderr (alte Angaben)» (FS, voi. 2: 545). - Bassa Valle della Dora 
Baltea: «Cresce in luoghi aridi ed è molto rara .. . e sopra Villeneuve» (Degiovanni 
L. 1969. Millefiori della V d'Aosta: 140). 

Oxytropis jacquinii Bunge (aggiunte da inserire in continuazione di Oxytropis jac
quinii Bunge determinati come Oxytropis montana DC. (fascicolo comprendente la 
17' parte). 

Valli dell'Orco-Soana: Valle di Valprato: «Gran Bee, 2400 m» (Lanza M. 1918 obs.) 
(Lanza M. 1920. La Fl. della V di Va/p rato: 50) . - Valle di Cogne: Vallone dell'Ur
tier (come subsp. montana): «anche nei suoli sottoposti ad intenso calpestamento, al
l'altezza di Taverona, probabilmente [per un certo periodo adibiti] a recinto per ani
mali» (Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. Tesi di Laurea in 
Se. Nat., Botanica), Univ. di Torino, Anno Accademico 1992-1993); id., V. di Co
gne; alta Valnontey, morene (B eatus e Rudo, 1967 obs .) (Beatus R. e Rudo K.-H. 
1967. Alpine Schuttpflanzengesell., ere.: 38). 

Cicer arietinum L. (coltivar numerose). 

FA: Cicer arietinum . - CRV 1 C. arietinum L. - CRV 2 C. arietinum L.-FAI: C. arietinum L. - NFAI: C. 
arietinum L. - FIZ: C. arietinum L. - FIP: C. arietinum L. - FS: C. arietinum L. - QFF: C. arietinum L. 
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Non conosco reperti per le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta in generale: 
«Cultivé partout à la Salle (Henry)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 136). Ma man
cano comunque indicazioni anche per i territori del PNGP sia pure a bassa quota , 
dove probabilmente può essere coltivato nei luoghi assolati. 

Phaseolus vulgari s L. s. lat. et o: communis Asch. (numerose cultivar) . 

FE: Ph. vulgaris L. - CRV l: Ph. vulgaris L. - CRV 2: Ph. vulgaris L. (CR: l-t2, obs.) - FAI: Ph. vulgaris. 
L. - NFAI: Ph. vulgaris L. - FIZ: Ph. v11/garis L. - FIP: Ph. vulgaris L. - FS: Ph. vulgaris L. - QFF: Ph. 
vulgaris L. 

Valle dell 'Orco, sin . orograf., fra Bardonetto e Boschierto, m 600 ca. , colrivato (Ro
senkrantz D., Tosco U. 04.09.1977 obs.). - Per le Valli d'Aosta, genericamente: «On 
cultive largament dans la région inférieure» (Vaccari L. 1904-1911. CRV l: 142) . -
Valle di Cogne: zone di Epinel , Crétaz, Cogne, Gimillian, Lillaz, Valnontey, colti
vato (Stefenelli S. , estate 1974 obs.); id. , V. di Cogne, dint. di Ayrnaville, coltivato 
(Ste/enelli S. , Torchio Adr., Tosco U. 03.08.1978 obs.). 

Phaseolus vulgaris L. ç nanus (L.) Fiori. 

Valli d'Aosta, in V. di Cogne: zone di Epinel, Crétaz, Cogne, Gimillian, Lillaz, Val
nontey: coltivato (cultivar «Cornetti nani pieno raccolto») (Ste/enelli S., estate 1974 
obs . 

Vicia cracca L. s. lat. (reperri verosimilmente da at tribuirsi a V. cracca s. str.). 

FE: V cracca L. - CRV l: V cracca L. - CRV 2: V Cracca L. (CR: 137) - FAI: V Cracca L. - NFAI: V 
Cracca L. - FIZ: V cracca L. - FIP: V cracca L. - FS: \! Cracca L. - QFF: \i Cracca L. 

Valli dell 'Orco-Soana: «Val Orca-Val Campea» (BallJ. 1896. The distribut. o/Plants, 
etc. : 150); id ., V. dell 'Orco (territorio appartenente al PNGP): «Alta V. dell'Orco, 
1900 m» Biade go G. P luglio 1914 (Massalongo C. 1915. Manipolo Terzo di piante 
racc. da un veronese attorno al M.te Rosa e altri M. ti delle Alpi Occident. «Madonna 
Verona» (Verona) , Anno X, fase. 33: 1-10 cop. sep.); id ., Val Locana, sin. orograf. , 
presso la borgata Vasario, m 1015 ca. (Ariello G. , Biagini L. , Torchio Angiol., Tosco 
U. 25.06.1972 obs.); id. , V. Locana, sin. orograf.: Ceresole Reale, p rati sopra il lago, 
m 1590-1620 (Ariel/o G., Tosco U. 09.07 .1972 obs.); Val Soana, des. orograf. , ca
stagneti fra le borgate Configlié o Configliacco e Stoba (prima di Ingria) , m 695-
720 (Ariel/o G., Tosco U. 04.06.1972 obs.). - Per le Valli d 'Aosta in generale: «Haies 
et rnoissons, 600-2100 (Vaccari). Repandue (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 
1: 137) . - Bassa Valle della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Balrea to Villeneuve-Lit
tle St. Bernard» , e: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J. 1896. The dùrib. o/ 
Plants , etc.: 150). - Val Savarenche: «Savaranche, prati presso Bieu» , Fontana P 
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27.07 .1927 (Herb. TO); id., Val Savaranche: Orvieille-Valsavarache-Eau Rousse-Or
vieille. 27.07 .1927 Fontana P , Mattirolo O. (Mattirolo O . 1928 (rist. 1951): 151-
155). - Valli di Cogne: «Val d 'Aosta , vicino a Cogne», Ferrari E. 04.08.1903 (Herb . 
TO); id., «Valle di Cogne, in frutto» (Parco Naz. Gr. Paraci. 1975. Index seminum 
1974, etc.: 3); id., V. di Cogne: «Osthange bei Pont d'El , Warmeinseln am Aus
gang des Cognetals, 890-930 m. Ruderalpflanze im Ort; Ochluchtwald mit Tilla , 
Fraxinus excelsior, Acer campestre u.a. unter dem rornischen Aguadukt von Pont 
d 'El (Kaplan K. et al. 07.1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, 
etc.: 34); id., V. di Cogne, tra Epinel e Crétaz, m 1400 ca. (Peyronel Br. 1964. 
Escursione della Soc. Botan. Ital. in V d'Aosta (20-22 giugno 1963 ). Giorn. Botan. 
Ital. , voi. 71 0-2): 183 -196) ; id ., V. di Cogne, des. orograf., zona a valle di Epinel, 
sulla des. orograf. della strada statale 507 , fra m 1405 e rn 1432, sulla conoide de
tritica del Rio Tzasetze e in alcuni campi abbandonati a terrazze (Stefenelli S. 
26.11.1974 obs.) (Stefenelli S., in litt. 28.11.1974); id., V. di Cogne, sin. orograf., 
presso Les Ors, m 1870 (determinazione dubbia). Ste/ enelli S. 29.10.1974 (gruppo 
n. 52) (Herb.PNGP); id., V. di Cogne, sin. orograf., in località Les Ors, m 1850, 
sulla crestina del canalone con torrente estivo alla des. orograf. della baita che si 
trova lungo il sentiero Crétaz-Pousset, a quota 1867 , bosco e radura (Ste/ enelli S. 
29.10.1974 obs.) (Stefenelli S., in litt. 30.10.1974) ; id ., Vallone dell 'Urtier, des . oro
graf. , lungo la rotabile, fra Pian dei Morti e Le Gollie (più verso Le Gollie) 
(Ste/ enelli S. , Torchio A dr. , To rchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id ., «Co
gnetal: von Lillaz entlang des Grand Eyvia nach Champlong, von hier aud durch 
den Wald von Sylvenoire bis Cogne, ca. 1610-1550 m, 15.07.1980 (Vormittags). 
a) Strassenrander am Ortsangang von Lillaz, Trockenhang am Fahrweg nach Crer, 
Schotterfluren (telweise Abraun aus dem Achwermetalbabbau?) zwischen Strasse 
und Bach, Kass-standorte and Bauh. Kaplan L. et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Be
richt, etc.: 30) ; id., V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, al Crer dove già era stata se
gnalata da Vaccari (1904-1911 CRV 1) (Dal Vesco e Rosset , comunicaz. verbale) 
(Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992 -1993. Tesi di Lau
rea in Se. Nat. (Botanica) . Istit. Botan. Univ. di Torino (non ancora pubblicata); 
id ., V. di Cogne, des . orograf., Vallone del Grauson; dint . delle Alpi di Pila 
(m 2017) , campi coltivati a segale. Besse M. et Vaccari L. agosto 1902 (Besse M. et 
Vaccari L. 1902. Excursion botan.-mineralog. / ait dans !es Vallées de St. Marce! et 
de Cogne, etc.: 18); id., V. di Cogne, des. orograf., Vallone del Grausson, dint . di 
Gimillian , in frutto (determinaz. dubbia) Ste/ enellt S. 01.10.1973 (in Spermatoteca 
PNGP); id ., Vallone del Grauson , des. orograf., da Cogne salendo verso Gimil 
lian , prima della chiesetta, incolti , m 1620 (TorchioAdr., Tosco U. 19.07.1976 obs.); 
id ., V. di Cogne, in Valnontey, sin. orograf., presso le baite di Prà Suppiaz, oltre 
la torbiera , m 1703 (Ste/ enelli S. , Torchio Adr., Tosco U. 26.07.1976 obs. ); id ., id ., 
Valnontey, sin . orograf., dalla borgata Buttier (Cogne) lungo la mulattiera, andando 
a Valnontey abitato , m 1550-1700 (Torchio A dr., Tosco U. 27 .05.1976 obs.). - Valle 
di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher». (Bali J. 1896. 
The ditribut. o/ Plants, etc.: 150). 
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Vicia cracca L. var. a imbricata (Gilib.) (in Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 137). 

QFF: \1 imbricala Gilib. 

In generale: «Alpes Graies Orientale» (Ball}.) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 137). 
- Valli d 'Aosta: lungo la Dora Baltea: «Entre Ivrée et Pré-St.-Didier (Ba!!)» (Vac
cari L. 1904-1911, loc. cit.: 137). - Valli di Cogne: «Cogne, da Lillaz (Wilczek, Mail
lefer et Vaccari) (Vaccari L. 1904-1911 , loc. cit.: 137); id., V. di Cogne: Vallone del
l'Urtier, des. orograf., ripe aride lungo la strada, sopra Lillaz, Ste/enelli S., Torchio 
Angiol. Torchio Adr., Tosco U., 30.07.1976 (in Herb. PNGP, gruppo 154; in Herb. 
VER: ToU). - Valle di Champorcher: Val de Champorcher à Pontbozet (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911 , loc. cit.: 137). 

Vicia cracca L. var. a imbricata f. alpina Verl. (in Vaccari L. 1904-1911 CRV 1, loc. 
cit.: 137). 

FAI (Appendice) : \1 Cracca a imbricata (Gil ib.) far. alpina Verlor. 

«Val d'Aosta , cfr. L. Vacc. - Valle di Cogne, «Val de Cogne, dans les champs les 
plus élevés de la Vallée de Grauson (2050) (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-lPl 1. CRV 
1: 137). 

Vicia cracca L. a imbricata (Gilib.) Vacc. f. Kitabeliana Rchb. (in Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1, !oc. cit.: 137). 

CRV 1: \1 cracca L. var. linearis Peterm. (in Vaccari L. CRV l : 137). 

Valle di Rhemes: «Val de Rhemes à 1700-1900 (Vaccari)» (Vaccari L. CRV 1: 137). 
- Valle di Cogne: «Cogne (Vaccari), entre Epinel et Crétaz (Wilczek, Maille/er et Vac
cari)» (Vaccari L. CRV 1, loc. cit. : 13 7) 

Vicia incana Gouan . 

FE: (\/ cracca subsp. gerardii G audin ; V gerardii All .) - CRV 1: \1 inca11a Vill. (\1 Gerardi Al!. 11011 ]acq. ) 
- CRV 2: V i11ca11a G ouan (CR: 137, sub Vicia i11ca11a Vill.) - FJ\I: V Cracca var. i11ca11a (Gouan) F iori -
NFAI: \1 \!racca L. P incana Vili.) (\! Cerardi Ali. [1785] non Jacq.; \1 gal!oprovincialis Poir. ; \1 Ca11-
dol!ea11a Ten.; \1 australis Ten.) - FIZ: V incana Gouan (\/ ga!lopronvincialis Poiret; v: gerardi All .) -
FIP: \1 i11ca11a Gouan (V. gerardii Ali.; V. ga!loprovincialis Poirer; \!'. tenui/olia Auct. pro max. p . non 
Roth) - FS: \1 i11ca11a Gouan W gal!oprovi11cialis Poirer; \!'. Gerardii All. non Jacq.) - QFF: \!'. gallopro· 
vincialis Poiret (\f Cerare/ii Ali. non Jacq.) - Al tri sinon.: V i11ca11a Thuill. ; \~ Cracca major Crantz., in 
NFAI, n. 2160 b. 

Valli dell 'Orco: «Val Orca-Val Campea» (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 
152). - Valli d 'Aosta: V. di Cogne, in Valnontey, spontanea all 'interno del Giardino 
Alpino «Paradisia», m 1700 ca., c. fl. (zona dell'Aethionema thomasianum, n. 15), 
Ste/enelli S. 24 .07 .1972 (in Herb. PNGP: gruppo 169; in Heb. VER: ToU). 
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Vicia tenuifolia Roth. 

FE: (incl. V. boissieri Freyn ; \,' e!egans Guss.J - FAI (Appendice): \I Craccn E /e111u/o lia. - NFAI: \,'Crocea 
L. E tema/olia (Rorh ) - FIZ: \,' temufolia Rorh - FIP: V tema/olia Rorh - FS: \1 temu/olia Rorh - QFF: 
\I tenw/olia Rorh - Alrri sinonim.: V crocea L. ~ tenui/olia Rorh. 

Non conosco indicazioni riguardanti le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta: 
«Val d'Aosta» (cfr. L. Vaccari) , in FAI (Appendice: 144) e NFAI, voi. 1.: 930. - Valli 
d'Aosta: in Val Savaranche. Anello G., Mosca A. M. , Sappa F. 16.06.1956 (Ariello 
G ., in mscr.) . - Valle di Cogne: «Entre Epinel et Viéyes dans la Val de Cogne (Vac
cari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 13 7); id., in V. di Cogne: in Valnontey, nel 
campo sperimentale per le foraggere: infestante. Mo11tacchi11i F. , Scotta. 20.08.1980 
(comunicazione verbale) (in Herb. PNGP). 

Vicia onobrychioides L. 

FE: \1 onobrvchioides L. - CRV l: V 011obrrchioides L. - CHV 2: \I 011obrvchioides L. (CR: 136) - Ff\l 
V 011ob1)'chi~ides L. - NFAI: \1 onobrychioides L. - FIZ: \1 onobrychioide; L. - FIP: ì' 011obrychio1des 
L. - FS: V 011ob1Jchioides L. - QFf: V 011obrrchioides L. 

Valli Orco-Soana: non conosco reperti riguardanti le suddette Valli. - Valli d'Aosta (ge
nericam.l: «Savojen (Maurienne), Wallis (Salvan bis Morei) , Aostatal (von Aosta an 
Aufwarrs)» (FS, voi. 2°: 581); id., «dalla V. d'Aosta al Cuneese» (FIP, voi. 1°: 674) . -
Bassa Valle della Dora Baltea: Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard» 
(Bali J. 1896. The distribut. o/ Plants: etc. : 152). - Nella V. d'Aosta , sec. Vaccari L: 
«Entre Villeneuve et Pont d-Ael (Vaccari); Cogne (1600) (\.'(!i!czek), à Gimillian 
(1700) (M. e Gysperger)» (Vaccari L. 1904- 1911. CRV 1: 136). - Val Savaranche: in 
V. Savaranche, Arie/lo G., Mosca A. M. , Sappa F. 16.06.1956 (Ariello G. mscr., in 
Herb . TO). - Valli di Cogne: «V di Cogne, tra Villeneuve e Pont d 'El», Valbusa U. 
s. dar. (in Herb. Valbusa; in Herb. TO, elenco n. 13 ); id. , Pont D 'El, sin. orograf. 
terreni assolati (con fiori e frutti) , Ste/enelli S. 24.06.1971 (gruppo n. 16) (in Herb. 
PNGP; in Herb. VER: ToU); id. , V. di Cogne: «Osthange bei Pont d'El, Warmeinsel 
arn Ausgang des Cognetal , 890-930 rn. Ruderalpflanzen im Ort; Schluchtwald rnit 
Tilia , Fraxinus excelsior, Acer campestre u. a. inter dem rornischen Aquadukt von 
Pont d'El, Kaplan K. et al. luglio 1980 obs. (Kaplan K. 1980. Bericht iiber die Exkur
sion, etc.: 34); id. , V. di Cogne, sopra Epinel (rilev, 3 e 4, 111 1450, esp . S, incl. 35°) 
Braun-Blanquet ]. 1961 ob . (Braun-Blanquet J. 1961. Die inneralpine Trockenve
get., etc.: 145); id., «Cognetal bei Epinel, Trockenhange oberalb von Epinel, ca. 
1520-1650 rn, Kap!an K. et al. 1980 obs. (Kaplan K. 1981. Bericht i.iber, etc.: 24); 
id., V. di Cogne: nella maggior parte dei pascoli erbosi e asciutti che rivestono sulla 
des. orograf. i pendii della Valle da Epinel fin sopra Cogne e Champlong (m 1400-
1720) (rilev. 1-15, m 1470-1720, esp. da O a S, pend. 8-40°)» (Brau11-Bla11quet ]. 
1961 obs.) (Braun-Blanquet J. 1961. Die i11neralpi11e Trockenvegetation : etc.: 146, 
tab. 29); id. V. di Cogne, des. orograf. , esp. S\X/, a NO della frazione Gimillian, m 
1650, campi abbandonati (Dal Vesco G. e Peyronel Br. 1967-1972 obs. ) (Peyronel 
BR. e Dal Vesco G. (1973) 1974. Effetti dello spopolam. della mont. sulla veget., etc. 
Bull. 27 Soc. Fl. Valdot.: 16, tab. I); id. , Vallone del Grausson: «Gimillian-Arpis-
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son, 1800 ca., dans les hautes herbes (coté gauche du chemin en venant de Cogne 
(cum fl.) , Dumont A. 156 A, gr. 164 (stud. Jard. Botan. Meise, Bruxelles, 23. 08. 
1977 (in Herb. PNGP; in H erb. Meise, Bruxelles). 

Vicia dumetorum L. 

FE: \/ dumetomm L. - CRV 1: \! dumetomm L. - CRV 2: \I dumetorum (CR: 136) - FAI: \I dumeto
rum L. {\/ ape1111111a N. Terr.) - NFAI: \! dumetorum L. (\/ ape1111i11a N. Terr.) - FIZ: \1 d11111etorum L. 
- FIP: \I dumetorum L. - FS: V d11111etorum L. - QFF: V dumetomm L. 

Vaccari (1904-1911. CRV 1: 136-137) cita la specie per alcuni settori della Valle 
d 'Aosta , i quali però non interessano il Parco Nazionale del G ran Paradiso. Io pos
seggo una indicazione per «Pont Torinese», dove V dumetorum sarebbe stata rac
colta , senza indicaz. del raccogliotore, nel luglio del 1887 (in Herb. TO, elenco n. 
13) e presumo possa trattarsi di Pont Canavese, zona che anche in altri casi ho con
siderato interessan te, sia pure molto marginalmente, il territorio del Parco. 

Vicia villosa Roth subsp . varia (Host) Corb. 

FE: V villosa Rorh. subsp. vanà (Hosr) Corb. (\/ dasycarpa aucr.,) an Ten. ; \I vanà Hosr) - CRV I: V 
villosa Rorh va r. dasycaipa Ten. (\/ varia Hosr.) - CRV 2: \! dasycarpa Ten. (CR: 37 , sub V villosa Rorh 
var. dasycarpa Ten.) - FAI: \I villosa Roth P dasycarpa (Ten.) (\/ varia Hosr; \! villosa P glabrescens Koch: 
V glahrescem Heimerl) - FAI (Appendice): \I villosa P dasycarpa - NFAl: \! villosa Roth P das1•carpa 
(Ten.) (\/ varia Host) - FIZ: \/ villosa Rorh subsp. villosa er subsp . varia (Hosr) Corb. - FIP: \! villosa 
Rorh subsp. villosa et subsp. vauà (Hosr) Corb. - FS: \I villosa Roth, P e a parre: \I dasvcarpa Ten . (\/ 
vanà Hosr) - QFF \! villosa Horh et subsp. eu-vi!losa Cavillier (V vanà H osr [? \! das1'Carpa Ten .]) . 

Non conosco indicazioni per le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta in generale, 
Vaccari L. (1904 -1911), scrive: «H aies et buissons. Rare» (CRV 1: 137-138). - Al
l'inizio della Valle di Cogne: «Entre Villeneuve et Aymavilles (ìX!zlczek)» (Vaccari L. 
CRV l: 137-38); id. , V. di Cogne: «Cogne» (sine coll.) , (28 .06.1846) (in H erb . TO, 
elenco n. 13). 

Vicia hirsuta (L. ) S.F. Gray et a. genuina Fiori (NFAI) . 

FE: Vicùi hirrnta (L. ) S.F. G ray - CRV 1: \! hirs11ta S.F. Gray (Ervum hirsu/11111 L.) - CRV 2: V hirs11ta 
(L) S.F. Gray (CR: 136) - FAI: V hirsuta (L.J S.F. Gray ( \! hirsuta (L.) S.F. Gray a ge1111illa) - NFAI: \1 
hirsuta (L.) S.F. Gray (Ervu111 hirmt11m L. [1753]; V hirs11ta S.F. Gray a ge1111i11t1 ) FIZ: V hirsuta (L.) 
S.F. Gray - FIP: V hirmta (L.) L.S. Gray (Erv11m hirsu/11111 L. , incl. E. /errami Ten.) - FS: \I hirsuta (L.) 
S.F. Gray - QFF: V hirrnta (L.J Gray. 

Alto Canavese: Val Soana, des . orograf., fra Pont Canavese e Bausano, castagneti 
con rupi fra la borgata Lutta e Ba usano, m 650-690 (Ariello G. , Tosco U. 04.06.1972) ; 
id. , V. Soana: da Pont Canavese andando ad Ingria, des. orograf., ripe della strada 
poco oltre Pont Canavese, m 330-350, con fiori e frutti: legumi pubescenti su piante 
quasi glabre. Anello G., Tosco U. 04.06.1972 (in H erb . VER: ToU ). - Per le Valli 
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d 'Aosta in generale: «Champs, haies , 250-1600 m (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1: 136). - Valtournanche: «Valtornenche au-dessus de Fierna (1200) (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911 , op. et loc. cit.: 136). - Valle di Cogne «Osthange bei Pont 
d 'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetals, 890-930 m. Ruderal pflanzen im Ort; 
Scluchtwald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer campestre u.a. unter dem romisschen 
Aquadukt von Pont d 'El (Kaplan K. et al. luglio 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Beri
cht iiber die Exkursion, etc.: 34). 

Vicia tetrasperma (L. ) Schreber. 

FE: V tetrasperma (L. ) Schreber (nella FE viene considerata a parte \licia pubescens (DC.) Link che 
viene invece riuni ta da alt ri aut. ) - CRV 1: \! /e/rasperma Moench (Ervum tetraspermum L.) - CRV 2: V 
letrasperma (L.) Schreber (CR: 136, sub \licia tetrasperma Moench) - FAI: \! tetrasperma (L.) Moench 
(Ervum tetraspermum L. ; V letrasperma [L. ] Moench a Typica; V gemella NFAI: V tetrasperma Moench 
(Ervaum L.) et a typica (V gemella Crantz) (in NFAI è considerata come var. ç la \! pubescens [LK. 
183 1] (Ervum DC. [1813] comprendendo anche E brebersteini (E. Brehersteinii auct.) Guss. [1828] ) -
FIZ: \! telrasperma (L. ) Schreber) - FIP : V: tetrasperma (L.) Schreber (! 'a. considera specie a sé stante 
la V pubescens (DC.) Li nk , invece riunita in Q FF e da altri autori: vedi oltre) . - FS: \! /etrasperma (L. ) 
Schreber - Q FF: \! te/rasperma (L.) Moench, e comprende la var. !axi/!ora Bror. e le subspp . eu-tetra
sperma Briquet, graci!is Loisel , pubescens Link. ). 

Non mi sono noti reperti per le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta in gene
rale, Vaccari L. (1904 -1911. CRV 1) , scrive: «Champs, lieux incultes. Rare», e la lo
calizza «entre Villeneuve et Pont d 'Ael (Valbusa U., sine d .) (Vaccari L. op. cit. : 
136); id. : «Val di Cogne. Villeneuve, prati . Valbusa U. 13.08.1896) (in Herb. Val
busa U. ; in Herb. TO, elenco n. 13). 

Vicia pubescens (DC. ) Link. 

FE: \licia pubescens (DC.) Lin k. - CRV 1: non ci ta ta - CRV 2: non cirara - FAI: V: tetrasperma Moench 
var. ç pubesce11s (LK. 1831 ) (Ervum pubescens DC. [1813]; E. Bieberstei11i Guss. [1 828] ) - NFAI: V: /e
trasperma (L. ) Moench 8 pubesce11s (LK. ) (Ervum DC. [1 8 13] ; E. Biebersteini Guss. [1 828] ; E. salisii J. 
Gay.) - FIZ: V pubesce11s (DC.) Link - FIP: V p11besce11s (DC.) Link - Q FF: \! te/rasperma (L.) Moench 
subsp. pubescens Link. 

Non posseggo indicazioni riguardanti i due versanti (piemontese ed aostano) del 
Parco Naz. del G ran Paradiso, ma non è da escludersi che detta specie vi sia pre
sente, e forse interpretata in qualche caso, come V tetrasperma Moench (vedi quanto 
si è detto per V tetrasperma (L.) Schreber, poco sopra . 

Vicia sepium L. (var. a typica , in NFAI, vol 1°: 921 ). 

FE: Vic1a sepium L. - CRV 1: V: sepit1111 L. - CRV 2: V: sepium L. (CR: 128) - FAI: V sepium L. - NFAI: 
V: sepium L. a typica - FIZ: V: sepium L. - FIP: \! sepium L. FS: \! sepium L. - Q FF: V sepium L. 

Alto Canavese: Valli O rco-Soana: «Val Orca-Val Campea» (Ball]. 1896. The di-
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stribut. o/ Plants: etc.: 152); id., Valle di Val prato Soana: «Ronco Canavese salendo 
a Valprato», 02.06.1904. Ferrari E., Negri G. (in Herb. TO, elenco n. 13); id., V. 
Soana, Vallone di Valprato, nei prati (Lanza M. 1918 obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. 
della V di Va/prato: 51 ); id. , V. Soana, des. orograf. , castagneti fra la borgata Frai
lino e lngria , m 750-820 (Arte/lo G., Tosco U. 04.06.1972 obs.). - Per le Alpi Orien
tali in generale: «Alpes Orientales (Bali)» (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plantes, etc. 
152). - Per le Valli d 'Aosta in generale: «Haies, buissons, prairies, 400-1800 (Vac
cari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 138) . - Bassa Valle della Dora Baltea: «Entre 
Ivrée et Pré-Saint Didier (Bali)» (Vaccari L. 1904-1911 , loc. cit.: 138); id. , «Cor
mayeur-Dora Baltea-Val Champorecher», e: «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball 
J. 1896. Op. cit. : 152). - Valli di Rhemes: «in Val di Themes, lungo la mulattiera, a 
m 1500-1700, in forma gigante (colle foglioline lunghe sino a 40 mm e larghe sino 
a 16 mm)» (Bolzon P 1915 obs.) (Bolzon P. 1915. Studio /itogeograf sull'an/it. mo
renico di Ivrea (p. I e II. Appendici al Bull. n . 10 della Soc. Fl. Valdot., Aosta: 49) ; 
id., V. di Rhemes, a Chavaney (Ariel/o G. 18.09.1959 obs.) (Ariello G. in mscr. TO, 
n. 2). - Val Savaranche: Orvieille-Valsavaranche-Eau Rousse-Orvieille, Fontana P, 
Mattirolo O. 27 .07.1927 (Mattirolo O . 1928 (rist. 1951: 151 -155). - Valli di Cogne: 
«V di Cogne (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 138); id ., V. di Cogne a 
Vieyes, nei pressi della cascata del omenon e sentieri per Sylvenoire, bosco umido 
(con fiori) , Ste/ enelli S. 21.06.1971 (n. 10) (in Herb. PNGP; in Herb. VER: ToU); 
id .. , V. di Cogne, sin. orograf., fra Chevril e Vieyes, m 950-1140 (A riello G., Biaginz 
L., Torchio Adr. , Tosco U 29.06.1972 obs.); id. «Cognetal bei Epinel. Ruderalstan
dorte in Epinel , ca 1440 m (Kaplan K., Theren G. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Be
richt iiber die, Exkursion, etc.: 25); id ., V. di Cogne, in Valnontey, in der Umgebung 
der Ortscheft bis ca. 500 m talaufwarts, ca. 1660-1720. Umgebung des Hotels Her
betet, van hier den Wanderweg 500 m talaufwarts. (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Ka
plan K. 1981. Bericht, etc 26); 

Vicia sepium L. ~ montana (Froel.) Fiori (NFAI, 1° voi.: 931). 

CRV 1: V sepium L. p monta11a Koch - NFAI: V sepium L. P montana (Froel. , [1835] ) (V sepium L. 
var. angusti/olia Koch [1843]) - FIZ: V sepium L. var. a11gust1/olia Koch - FS: V sepium L. var. : mon
tana Koch. 

Non citata per le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta: «Val di Rhemes: «Val de 
Rhemes entre 1500-1700 (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 138) - In Val
nontey, sin. orograf., dintorni della borgata Buttier (Cogne), sia andando verso l'a
bitato di Valnontey, ripe boscose, sia salendo all 'Alpe Rabat , m 1600-1650 (foglie 
medie a foglioline da brevi a lunghe e strette) . Torchio Angiol. Torchio A d1'., Tosco 
U 20.08.1978 (in Herb . VER: ToU) . 

Vicia sativa L. s. lat. et subsp. sativa (incl . a vulgal'is Gr. Godr.). 

FE: Vicia sativa L. subsp . sativa - CRV 1: V sativa L. a vulgaris Gr. Godr. - CRV 2: V sativa L. (CR: 
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138) - FAI: V sativa L. (V co1111m111is Rouy et a vulgaris Gr. et Godr. - FAI (Appendice): V sativa a 
vulgans - NFAI: \! saliva L. (\1 co1111111111is Rouy [1900]) a vulgans Gr. et Godr. (V leucospemza Moench 
[179-1] ) - FIZ: \I sativa L. - FIP: \I sativa L. subsp. sativa (V saliva subsp. obovata Gauclin) - FS: V sa
liva L. (et subsp. ovata [Ser.] G auclin) - QFF: \I sativa L. 

Valli Orco-Soana: In V. Soana, des. orograf. , fra Pont Canavese e Bausano, casta
gneti erbosi , m 350-400 (Arietlo G. , Tosco U. 04.06.1972 obs.) - Per le Valli d 'Ao
sta in generale: «Moissons, bords des champs (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 
1: 138) . L'a. però non cita località precise di reperimento le quali risultano poi in 
realzione alle diverse varietà. 

Vi eia sativa L. a vulgaris for. tornlosa (J ord.) Fiori . 

Indicata da Fiori A. (FAI: Appendice: 144, n. 2160 da una citazione per la Valle 
d 'Aosta: «Aosta (L. Vacc.)» senza precisazione di località. 

Vicia sativa L. subsp. nigra (L. ) Ehrh. 

FE: \I sativa L. subsp. 11igra (L.) Ehrh. (V a11g11st1/olia L.; \! cu11ea/a Guss. ; V heterophylla C. Presi.; V 
pilosa Bieb.) - CRV !: \I sativa L. ~ a11g11sti/olia Reichdr. ( \! Bobarti Forster) - CRV 2: \I a11gust1/o!ia L. 
(CR: 138, sub \licia sativa L. var. a11g11S11/olia Reichcl r.) - FAI: \! sativa L. 1 heterophylla (Presi.) - FAI: 
(Appendice) : \1 sativa 1 heterophy!la ex cuneata G11ss. (V 11ebrode11sis Huecs; \i'. a11g11st1/olia [L.] Reich. ; 
\ 1 Bobarti E. Forsr.: \I !11ga11e11Si1· Schl.) - NFAI: \I sativa L., comprenclence le varr.: x heterophvlta [Presi. 
l 22]) (\! maCll!. v.111i11or Berr. [18-17]; À cuneata (Guss. [1828]); V a11g11sti/olù1 L. [1755] (Reich. 1778) 
(\! Bobartii Forsr. [1833 ]) - FIZ: \I sativa L. subsp . 11igra (L.) Ehrh. (\/angusti/olia L. ; \I cuneata Guss.; 
\ 1 heterophyl!a C. Presi. ; \! segetalir Thuill.) - FIP: \! sativa L. (comprese le sorrospecic: b) angust1/olia 
(Grufb.) Gauclin = V a11g11st1/o!ia Grufb.) - QFF: \!sativa L. subsp. \I a11g11st1/olia L.) - Alcri sinon.: V 
r111g11st1/olia Roch. 

Non conosco reperti riguardanti le Valli Orco-Soana. - Per la Valle d 'Aosta: Vicia 
sativa L. µ angusti/olia b. parvtflora Rouy.: «Val d 'Aosta (L. Vacc.)» , in FAI (Ap
pendice: 144, n. 2160 µ),m a senza precisazione di località; id., Valle d 'Aosta , pen
dio sopra la stazione ferroviaria di Villeneuve (Bassa V. della Dora Baltea); depo
siti glaciali (rilev. 1, m 730, esp. S, incl. 30°) (Brau11-Bla11quet ]. sine d., obs.) 
(Braun-Blanguet]. 1961. Die inneralpine Trockenveget., etc. 136, tab . 25). 

Vicia lathyroides L. subsp. lathyroides et a typica (in FAI). 

FE: \licia lathyroides L. (incl. \I olbie11sis Reuter) - CRV l: \I !athyroides L. - CRV 2: \I lathyroides L. 
(CR: 128) - FAI: \I !athyroides L. - NFA!: \I !athyroides L. (Erv11m so!anie11se L.) a typica - FIZ: \f lathy
ro1des L. - FIP: \I !athyroides L. (a) aubsp. !athrroides - FS: \I !athyroides L. - QFF: \I lathyroides L. 

Non conosco reperri per le Valli Orco-Soana. - Per le Valli d 'Aosta: «Coteaux ari
des. Rare». (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 138); id., «Aostatal» (FS, voi. 2: 593); 
id ., Valli di Cogne: «Val de Cogne à la Barma Peleuza (Favre et \Voi/)» (Vaccari L. 
1904-1911. CRV 1: 138); id., V. di Cogne: dopo Vieyes: « ... Après avoir traversé de 
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nouveau le torrent sur le pont de Laval (1383 m) et en avoir repris la rive droite, 
dans un lieu dit Barma-peleuza (Barme poilue) , ... » (Wolf F-0 et Favre E. 1880 obs.) 
(Wolf F. O. et Favre E. 1880. Escursion botanique (Aller et retour) de Martigny (Va
lais) à Cogne, etc.: 27) ; id ., «Osthange bei Pont d 'El; Warmeinsel am Ausgang des 
Cognetal, 890-930 m. Ruderalpflanzen im Ort; Schluchtwald mit Tilia, Fraxinus ex
celsior, Acer campestre u. a. unter dem ri.imischen Aquadukt von Pont d 'El» (Kaplan 
K. et al. luglio 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, etc.: 34). 

Vicia faba L. 

FE: (Vieta /aba L. ) - CRV 1: V Faba L. - CRV 2: V Faba L. (CR: 138) - FAI: V Faba L. (Faba vulgaris 
Moench) - FAI (Appendice): V Faba b equina Pers (Rchb.) (V Faba P = Faba vulgaris P equina Bluff. 
et Fing. = Faba p mi11or Goir. ) - NFAI: \/ Faba L. (Faba vulgaris Moench [1794); \/ Faba f. equina Pers. 
[1807] = v. equina Rchb. [183 2) [f. minor semin. subrotundir 11igris ve! a/bis]; V Faba f. mega/o;perma 
Beck [1892] = Faba vulg . Alef. [f. semin. majorib. deprern]) - FlP: V /aba L. - FS: V Faba L. - QFF: 
V Faba L. 

Non conosco citazioni per le Valli Orco-Soana, zona nella quale ritengo comunque 
che la fava sia coltivata. - Per le Valli d'Aosta in generale: «Cultivée dans tout le 
pays jusqu 'à 1600 m, p. ex. à Saint-Remy (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 
138). Valle di Cogne: zone di Epinel , Creraz, Cogne, Gimillian , Lillaz, Valnontey: 
coltivata (Ste/enelli S. estate 1974 obs .). 

Lens culinaris Medicus. 

FE: Lens culinaris Medicus (L. esculenta Moench; Ervum le11s L; Vicia lens (1. ) Cosson & G erm.) - CRV 
1: \licia Lens Coss . et G erm . (Ervum Lens L.) - CRV 2: L. culinaris Med . (CR: 136, sub Vicia Le11s Cor
son et G erm.) - FAI: V Lens (L.) Coss. et G erm. (Ervum Lens L.) - NFAI: \~ Lens Coss. et Germ .) (Er
vum L. ) - FIZ: L. culinaris Medicus (V lens (L. ) Cosson et G enn.) - FIP: L. culinaris Medicus (L escu
lenta Moench; \licia lens (L.) Coss. et G erm.) - FS: L. culinaris Med. (L. esculenta Moench ; Vieta Lens 
(L.) Cosson et Germ.) QFF: Lens culinaris Medik. (L escule11ta Moench) . 

Non mi sono noti reperti per le Valli Orco-Soana, territorio nel quale la lenticchia 
è certamente coltivata. - Per le valli d 'Aosta, in generale: «Cu!tivée et quelquefois 
subspontanée dans !es cu!tures (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 136). L'a. 
non cita località precise ma si presume che anche in V. d'Aosta la lenticchia sia ab
bastanza frequentemente coltivata. 

Lathyrus montanus Bernh . a typicus NFAI. 

FE: L. montanus Bernh. (L. macrorrhizus Wimm.; - CRV l: L. montanus Bernh. (L. macrorrhizus Wimm. ; 
Orobus tuberosus L.) - CRV 2: L. montanus Bernh. (CR: 141) - FAI: L. monranus Bernh. (Orobus tube
rosus L.; L. macrorrhizus Wimm.) - NFAI : L. montanus Bernh . (Orobus tuberosus L. ; L. macrorrhizus 
Wimm.) a typicus - FIZ: L. montanus Bernh. - FIP: L. montanus Bernh. (Orobus tuberosus L. ; L. ma
crorrhizus Wimmer, incl. L. tenuifolius Desf.) - FS: L. montanus Bernh. (Orobus tuberosus L. ) - Q FF: L. 
montanus (L. ) Bernh. (L. macrorrhizus Wimm.). 
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Valli dell'Alto Canavese (Orco-Soana): «Val Orca-Val Ca111pea» (Orobus tuberosus 
L.) (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 152); id. V. di Locana, sin. orograf., dal 
bivio per Vasario salendo alla chiesa del Vasario, 111 800 - 995 (Ariello G., Biagini 
L., Torchio Angiol, Tosco U. 25.06.1972 obs.) ; id ., V. Soana, des. orograf., fra Pont 
Canavese e Bausano, castagneti erbosi, 111 350-400 (Arielto G., Tosco U. 04.06.1972 
obs.); id., V. Soana , des. orograf., da Pont Canavese salendo verso Mo111pont, so
pra la borgata Lutta , faggeta con rupi, m 800-850 (Arzélto G., Tosco U. 31.08.1969 
obs.) ; id., V. Soana, des. orograf.: Val di Forzo, erbosi salendo dal paese subito ol
tre il torrente, m 1180-1185 (A riello G., Rosenkrantz D., Tosco U. 08.05.1975 obs .). 
- Per le Valli d 'Aosta in generale: «Bois et taillis. Repandu, 250-2200 m (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 141); id., «Val d 'Aosta (L. Vaccari) (L. pratensis L. 
f. montanus Lec. et Lam.) FAI (Appendice) : 142. - Bassa Valle della Dora Baltea: 
«Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve Little Sr. Bernard», e: «Val d 'Aosta-Ville
neuve to Ivrea» (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 152. - Valle di Cogne: 
Vieyes, nei pressi della cascata del Nomenon e sentieri per Sylvenoire, bosco umido, 
in fio re (L. montanus Bernh. var. typicus Fiori) , Ste/enelli S. 21. 06.1971 (gruppo n. 
10) (in H erb. PNGP; in Herb. VER: ToU) . - Valli di Cogne e di Champorcher: 
«Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The dist rzb. o/ Plants, 
etc.: 152. - Valli di Champorcher: «Val Camporcher entre Hone et Pontbozet (Vac
cari); Vallon de Saint-Marce! infer. (Vaccari); Val de Brissogne (Vaccari); Comboé 
(2000) (Vaccari), Forets de Saint-Grat (Vaccari), de Gressan et deJovensan (Henry )» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 141). 

Lathyrus montanus Bernh. 0 linifolius (Reichardt) Vaccari . 

CRV 1: L. 111011ta11us Bernb. (L. macrorrhà.us \Xlirnrn ., Orobus tuberosus L.) ~ li111/olius (Reichardt) (L. 
111011tal//1S va r. tema/olius \Xlilld.) - FAI: L. mo11ta11us Bernh. ~ te11u1/olius Ces., Pass. et Gib. (Orobus 
Rorb.) O. Rothii Rouy) - NFAi: L. mo11ta1111s Bernh. (Orobus tuberosus L., L. macrorrhizus \Xli rn rn. o te
ma/oli11s Garcke (0. Rorh, L. Rothii Rouy) - FIZ: L. mo11tam1s var. te11111folius [Rorh] Garcke) - FIP: L. 
mo11ta1111s Bernh. (Orobus tuberosus L., L. macrorrh1zus \'l/immer, incl. L. tenui/olius Desf.) - QFF: L. 
mo11/al//1s (L. ) Bernh. va r. tem11/olim Rorh . 

Non mi è noto per le Valli dell'Alto Canavese. - Valli d'Aosta: «Val de Champor
cher inf. (Vaccari); Val de Saint-Marce! à 1000 m (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1: 141). 

Lathyrus pratensis L. s. lat. 

FE: Lathyms prate11sis L. - CRV 1: L. pratensis L. - CRV 2: L. pratensis L. (CR: 139) - FAI: L. pratensis 
L. (L. sepiu111 Scop. [forma stipulis la ri oribus], L. pratensis L. o sepium [Scop]) - NFAI: L. prate11sis L. 
- FIZ: L. pratensis L. - FIP: L. pratensis L. - FS: L. pratensis L. - QFF: L. pratensis L. 

Valli dell 'Alto Canavese: «Val Orca-Val Campea» (Ball J. 1896. The distrib. o/ 
Plants, etc.: 152 . - Val di Locana, sin. orograf., presso la borgata Vasario, m 1015 
ca . (Ariello G., Biagini L. , Torchio Angiol., Tosco U. 25.06.1972 obs.); id., Ceresole 
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Reale» (sine coll. , 1867) (in Herb. Vallino F., Mus. Naz. della Monr. «Duca degli 
Abruzzi» , Torino; in Herb. TO [elenco n. 13]). - Val Soana: V. di Valprato: «Val
lone di Valprato» (Lanza M. 1918 obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Valp rato: 
51). - Per le Valli d'Aosta in generale: «Prairies, haies, buisson, 600-2100 (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 139-140) . - Bassa Valle della Dora Baltea: «Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard», e: «Val d'Aosta-Villeneuve 
to Ivrea» (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 152). - Val Savaranche: in Val
savaranche, da Chevrère a Savaranche, Fontana P, Mattimlo O. 23.07.1927 (Mat
tirolo O. 1928 [rist. 1951]: 144) (in Herb. TO) . - Valli di Cogne: V. di Cogne, sin. 
orograf., fra Chevril e Vieyes , m 950-1140 (Anello G. , Biagini L. , Torchio A., To
sco U. 29.06.1972 obs.) ; id. , V. di Cogne: Pont d'El , pendii steppici (Tosco U. 
20.06.1963 obs.) ; id., Cogne: a Sylvenoire (sine coll. , sine datum) ; id. , «Cognetal: 
von Lillaz entlang des Grand Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald 
von Sylvenoire bis Cogne, ca. 1610-1550 m, 15 .07.1980 (Vormittags) a) Stras
senrander am Ortsausgang von Lillaz . Trockenhang am Fahrweg nach Crèt, Schot
terfluren (Teilweise Abraum aus dem Schwermettallbbau?) zwischen Strasse und 
Bach , Nassstandorte am Bach. Kap!an K. et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 
29) ; id ., «Von Lillaz (Cognetal) durch das Vallone dell 'Urtier zu r Alp Tsavanis und 
einem nordostlich auschliessenden Hochtal unteralb der A. Pianas , 1620-2400 m, 
17 .07 .1980 Vorexkursion am 12.08.1977 (Kap lan, Se!!) und 10.07.1980 (Kap!an 
Theren) . a) Lillaz-Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier. 25. 1620, ca. 2150 m (Ka
plan K. 198 1. Bericht iiber, etc .: 35 ); id. , V. di Cogne: Valnontey, sin. orograf., pen
dii rocciosi a monte della torbiera, fra il giardino alpino «Paradisia» e le baite di 
Prà Suppiaz, m 1700 ca. , lariceto rado, 26.07.1976 (Ste/enelli S., To rchio Adr., To
sco U. obs .); id. , V. di Cogne: in Valnontey, da «Paradis.ia» alla borgata Leutta, 
prati, c. fl. (Ste/enelli 5., Torchio Adr., Tosco . 11.08.1977 obs.); id. , Cogne: Val
nonrey, in der Ungebung der Ortschaft bis ca. 500 m talaufwa rts , ca 1660-1720. 
Umgebung des Hotels Herbetet , von hier den Wanderweg 500 m talaufwarts». Ka
p!an et al. obs. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht , etc.: 26); id. , V. di Cogne, Vallone 
del G ra uson, des. orograf. , da Gimillian andando verso Eclouseur, m 1800 ca. Ste
/ enelli S., Torchio Angiol., Torchio Adr., Tosco U. 28.07.1976 obs.). - Valli di Co
gne e di Champorcher: «Val di Cogne- Mont Emilius-Val Champorcher» (Ball J. 
1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 152). 

Lathyrus pratensis L. a. typicus NFAI. 

FE: L. prate11sis L. 

Valli dell 'Alto Canavese: Val Soana: in Val di Forzo, da Forzo salendo a Boschietto; 
pascoli umidi sotto Boschietto, sulla sin. orograf. , m 1406, Rosenkrantz D., Torchio 
Adr., Tosco U. 13.06.1976 (in Herb. VER: ToU). - Per le Valli d 'Aosta in generale: 
«Répandu dans la partie inférieure de la Vallée» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 
140). - Val Savaranche: in Valsavaranche, Ariello G. , Mosca A . M., Sappa F. 
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16.06.1956 (in Herb. TO, elenco Ariel/o n. 1). - Valli di Cogne: V. di Cogne: Co
gne: zona di Sylvenoire (Tosco U. estate 1954 obs.); id., Valnontey, sin. orograf.; Co
gne: da Robat andando verso Les Ors, m 1750 ca., conifereta, Torchio Adr., Tosco 
U. 27.07.1976 (in Herb. VER: ToU); id ., V. di Cogne: in Valnontey, sin. orograf.; 
dalla borgata Buttier (Cogne) andando a Valnontey, ripe erbose, prima della sud
deta località, m 1650, Torchio Adr., Tosco U. 8.07.1976 (in Herb. VER: ToU) ; id ., 
in Valnontey, prati e pascoli nei dintorni del giardino alpino «Paradisia», m 1700 
ca., Ste/enelli S. autunno 1975 (in spermatoteca P NGP); id ., «sur le chemin a droit 
en venant de Vittorio Sella vers Valnontey, ca. 1750 m», Dumont A. (H. Bot. Meise, 
Bruxelles), 26.08.1977 (in Herb. PNGP; in Herb. VER: ToU). 

Lathyrus pratensis L. var. lusseri Heer. 

FE: L. prate1rns L. - CRV 1: L. pmte11sis L. ~ Lusseri Heer (L. mbalpinus Rou y) - FAI (1\ppenJice): 
L. prate11sis L. e Lusseri H ee r. (L. subalpi1111s Rouy) - NFAI: L. pratemis L. y Lusseri Heer, 18-15 ) (L. 
pra/e11sis L. v. gra11d1/lorus Bogenh [1850], L. pratensi> L. v. subalpi11us Rouy [1899]) - FIZ: L. pra
temis L. var. gra11d1/lor11s Bogenh (L lusseri H ecr.) - FS: L. Lusseri H eer (L pratensis va r. gra11diflo
ms Bogenh. ) 

Non noto per le Valli dell'Alto; Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli d 'Aosta in 
generale: «Régions montueuses et subalpines; descend quelquefois avec !es torrents 
(Vaccari) 700-2000 m». «Val d 'Aosta nelle reg. mont. e subalp . (700-2000 m) (cfr. 
L. Vaccari)», FAI: Appendice: 143 , n. 2138 e). - Valle di Rhemes: «Val de Rhemes 
inférieure (Vaccari) et entre Nòtre-Dame et Torrent (2000) (Vaccari)» (Vaccari L. 
1904-1911 CRV 1: 139-140). - Valle di Cogne: «Cogne à Lilla (Vaccari)» (Vaccari 
L., op. et !oc. cit.: 139-140) . 

Lathyrus palustris L. subsp. palustris. 

FE: L. palustri> L. (L. pilosus Charn. ) - CRV l: L. palustns L. - CRV 2: L. palustris L. (C R: 140) - FAI: 
L. paluster L. (Orobus Rchb. ) - NFAI: L. pa!uster L. (Orobus Rchb. ) - FlZ: L. pa!ustris L. subsp. pal11-
st1ù - FIP: L. pa!ustris L. - FS: L. paluster L. - QFF: L. pa!ustris L. 

Non noto per le alte Valli dell 'Orco (Locana, Soana). - Valli d'Aosta: bassa Valle 
della Dora Baltea: «Val d 'Aos ta-Villeneuve to Ivrea» (Bali]. 1896. The dlstrib. o/ 
Plants, etc.: 152); id., «Prairies marécageuses. RR. et indiqué vaguement. Doire en
tre Ivrée et Villeneuve (Bai[).» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 140); id ., «Presso la 
Dora fra Ivrea e Villeneuve. Alluvioni recenti» (Bolzon P. 1915 . Studio /itogeog1'. 
sull'Anfiteatro morenico di Ivrea». p. I e II ; Appendice al Bull. n. 10 de la Soc. Fl. 
Valdòt., Aosta, e da Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 51 ). 

Lathyrus tuberosus L. 

FE: L. tuberosus L. - CRV 1: L. tubero.rns L. - CRV 2: L. tuberosus L. (CR: 140) - FAI: L. tuberosus L. 
- NFAI: L. tuberosus L. - FIZ: L. tuberosus L. - FIP: L. tuberosus L. - FS: L. tuberosus L. - QFF: L. tu
berosus L. 
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Non noto per le Valli dell'Alto Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli d'Aosta in ge
nerale: « Vignes, champs, coteaux. Pas commun (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV l: 140). Id.: «Alpes Graies orientales» (Bai[) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1, 
loc. cit.). Bassa Valle della Dora Baltea: Entre Ivrée et Villeneuve (Ba!!), e: «Entre 
La Thuile, Courmayeur et Villeneuve (Bali)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1, !oc. cit.); 
id ., «fra Ivrea e Villeneuve» (Bolzon P. 1915. Studio fitogeogr. sull'Anfiteatro more
nico di Ivrea P. I e II; Appendice al Bull. n. 10 de la Soc. Fl. Valdot., Aosta: 51). 

Lathyrus sylvestris L. 

FE: L. sylvestris L. - CRV 1: L. silvestris L. - CRV 2: L. sylvestris L. (CR: 140) - FAI: L. silvester L. (L 
i11termedius Wallr.) a typicus - NFAI: L. silvester L. (L angustifolim Medie. , L. si!v. ob!ongus Ser.) a ty
picus - FIZ: L. sy!vestris L. · FIP: L. sylvestris L. · FS: L. silvester L. - QFF: L. silvestris (L.) P F. (L. sii· 
vestris L. subsp. L. eu-silvestriJ P I'. ). 

Valli dell'Alto Canavese: V. Soana, des. orograf., fra Pont Canavese e Bausano: din
torni della borgata Lutta , castagneti, m 630-670 (Arie/lo G., Tosco U. 04.06.1972 
obs.). - Per la Alpi Graie in generale: «Alpes Graies orientales (Bali)» (Vaccari L. 
1904-1911. CRV: 141). - Per le V. d 'Aosta in generale: «Buissons, haies, bois taillis . 
Répandu, 500-1600» (Vaccari L. 1904-191 1. CRV 1: loc. cit.: 141). - Bassa Valle 
della Dora Baltea: «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea>>; id., «Cormayeur-Dora Baltea 
to Villeneuve-Little St. Bernardi»; id., «Entre Ivrée et Villeneuve (Bali)»; id., Entre 
La Thuille, Corrnayeur et Villeneuve» (Ball]. 1896. The distris. o/ Plants, etc.: 192); 
id. , «Villeneuve au Plan-Chevrère (Henry)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 141); 
id ., fra Ivrea e Villeneuve» (Bolzon P. 1915. Studio filogeogr. sull'anfiteatro more
nico di Ivrea, P. I e II, Appendice al Bull. n. 10 de la Soc. FL Vald6t., Aosta: 51 ). -
Valli di Cogne: V. di Cogne, in frutto. Stefenelli 5. 1970-1971. (Parco Naz. Gr. Pa
radiso. 1971. Index seminum 1971 : 23 ); id., V. di Cogne, fra Vieyes ed Epinel (Braun
Blanquet]. 1961. Die inneralpine Trockenvegetat., etc.: 127); id., V di Cogne: des. 
orograf. , fra il Ponte di Laval e la Nouva, giungendo al canalone che scende dalla 
Comba di Tomba, su uno sperone roccioso a m 1530, fra la des. orograf. del ca
nalone della Cornba di Tomba e il canalone che scende dal Colle del Drinc (Stefe
nelli 5. 16.11.1974 obs.) (Stefenelli S. , in litt. 21.1LI974); id. , Vallone dell'Urtier 
(des. orograf), tratto Champlong-Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada (in fiore) (Ste
Jenelli 5. , Torchio Adr., Tosco U. 14.07.1975 obs.); id. , Vallone dell'Urtier, des. oro
graf. , tratto Cogne-Molina-Champlong-Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada (Ste/e
nelù S., Torchio Adr. , Tosco U. 14.07 .1975 obs.); id. , «Cognetal: von Lillaz entlang 
des Gran Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von Sylvenoire bis 
Cogne, ca. 1610-1550 111 , 15 .07 .1980 (vormittags) a) Strassenriinder am Ortsausgang 
von Lillaz (teilweise Abrau111 aus dem Schwermettallbbau?) zwischen Strasse und 
Bach, Nassstandorte am Bach». Kaplan K. et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc. 
29) ; id. , «Von Lillaz (CognetaD durch das Vallone dell 'Urtier zur Alp Tsavanis und 
eine111 nordostlich auschliessenden Hochtal unteralb der A. Pianas , 1600-2400 111. 
17 .07 .1980. Vorexkursion am 12.08.1977 (Kaplan, Se!!) und lL.07.1980 (Kaplan-
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Theren ). a) Lillaz-Cascate di Lillaz-Vallone dell 'Urtier. 25-1620. ca. 2150 m (Kaplan 
K. 1981. Bericht, etc.: 35). - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont 
Emilius-Val Champorcher» (Ball]. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 152). Valle di 
Champorcher: «Val de Champorcher entre Hone et Pontbozet (Vaccari)» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 141). 

Lathyrus latifolius L. 

FE: L. lat1/olius L. (L. megalanthus Steudel [incl. L. membranace11s C. Presi.]) - CRV 1: L. latzfolius L. 
- CRV 2: L. !atz/olius (CR: 141) - FAI: L. silvester L. ~ lat1/olius (L.) - NFAI: L. silvester L. y lattfolius 
(L.) (L. megalanthus Steud.) - FIZ: L. latifolius L. (L. latifolius L. var. e11s1folius [Badaro] Ser. - L. me11-
br1111aceus [Presi.]) - FIP: L. !1111/olius L. (L. megalanthu.r Sreudel) - FS: L. lat1/olius L. - QFF: L. s1lve
tris (L.) P.F. subsp. lati/olius L. 

Non conosco reperti per le Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli 
d'Aosta in generale: «Parties buissonneuses des endroits chauds» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 141) . In generale: «Aostatal», FS, vol 2°: 605 . È noto p er i dintorni di 
Introd (D egiovanni L. 1969. Millefiori della Val d'Aosta: 141). - Valli di Cogne: «Co
gne a Lilla (Henry, Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 CRV 1: 141); id. , V. di Cogne, 
in Valnontey, sin. orograf. , da Cogne salendo da Buttier verso Robat, 111 1600 ca. 
(Torchio Adr., Tosco U. 18.07.1976). 

Lathyrus heternphyllus L. 

FE: L. heterophyllus L. - CRV 1: L. heterophyllus L. - CRV 2: L. heterophyllus L. (CR: 1-10) - FAI: L. sil
vester L. 6 heterpphyllus (L.) Fiori - NFAI: L. silvester L. E heterophyll11s (L. ) Fiori - FIZ: L. heterophyllus 
L. - FlP: L. heterophyllus L. - FS: L. silvestris L. - QFF: L. silvester L. subsp. heterophyllus L. 

Non conosco reperti per le Alte Valli dell'Orco (Orco-Locana) . - Per le Valli d'Ao
sta in generale: «Buissons , coteaux, vignes, 600-1600 111 (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1: 140). - Valli di Cogne: V. di Cogne, in frutto (Ste/enelli S. 1974 obs.) 
(Parco Nazion. Gr. Paradiso, 1975. Index seminum 1974, etc.: 2); id., V. di Cogne 
(Vallone dell 'Urtier) , sotto la cappella del Cret (in Herb. \!albusa U ; in Herb. TO, 
elenco n. 13); id. , V. di Cogne, Vallone dell 'Urtier, presso le Gollie (rilev. 1, m 1800, 
esp. S; rilev. 2 , m 1800, esp. S) (Braun-Blanquet J. sine dat ., obs.) (Braun-Blanquet 
]. 1961. Die inneralpine Trockenvegetation, etc. : 145); id. , V. di Cogne, presso Les
sert, 1500 m , Ste/ enelli S. et al. 1978 (Ente Naz. Parco Gr. Paradiso , 1979: 9, 
n. 133 ); id ., V. di Cogne: Valnontey, sin. orograf. , fra l'abitato di Valnontey e il giar
dino Alpino «Paradisia», a des. del ghiaione (in local. Sengette) (in frutto), Ste/ e
nelli S. 20.09.1973 (in Sper111otoreca PNGP); id. , in Valnontey, sopra il giardino Al
pino «Paradisia» (in frutto) Ste/enel!i S. 04.10.1974 (in Sper111atoteca PNGP). 

Lathyrus odoratus L. s. lat. 

FE: L. odoratus L. - FAI: L. odoratus L. - NFAI: L. odorat11s L. s. lar. - FIZ: L. odoratus L. - FIP: L. odo
ratus L. - QFF: L. odoratus L. 
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Non mi sono noti reperti riguardanti le Alte Valli del Canavese (Orco-Soana) e nep
pure stazioni delle V. d 'Aosta ove la pianta sia avventizia. In V. d 'Aosta, nel terri
torio di pertinenza del Parco Naz. del Gran Paradiso, mi risulta coltivato per or
namento nelle zone di Epinel, Cretaz, Cogne, Gimillian, Lillaz e Valnontey, tutte 
comprese nella Valle di Cogne, (Ste/enelli S. estate 1974 obs.). 

Lathyrus sativus L. s. lat. 

FE: L. sativus L. - CRV 1: L. sativus L. - CRV 2: L. sativus L. (CR: 139) - FAI: L. Cicera L. p sativus 
(L.) Fiori - NFAI: L. Cicera L. P sativus (L.) Fiori - FIZ: L. sativus L. - FIP: L. sativus L. - FS: L. sali
vus L. - QFF: L. sativus L. 

Non mi sono noti reperti per le alti Valli del Canavese (Orco-Soana). Per le Valli 
d'Aosta in generale: «Cultivé et quelquefois subspontané (Vaccari)» (Vaccari L. 
1904-1911. CRV 1: 139). - In Valle di Cogne, senza precisazione della località, sine 
coll., 17.08.1 980 (in Herb. TO, elenco n. 13 ). 

Lathyrus aphaca L. 

FE: L. aphaca L. - CRV 1: L. aphaca L. - CRV 2: L. Aphaca L. (CR: 139) - FAI: L. Aphaca L. - NFAI: 
L. Aphaca L. et a typicus Fiori - FIZ: L. aphaca L. - FIP: L. aphaca L. - FS: L. Aphaca L. - QFF: L. 
Aphaca L. 

Non mi sono noti reperti per le Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli 
d 'Aosta in generale: «Moissons , bord des chemins. Rare et peu observé» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 139). Valli d 'Aosta: Bassa V. dell a Dora Baltea: «Entre Ivrée 
et Villeneuve», e: «Entre La Thuille, Cormayeur et Villeneuve», e: «Cormayeur
Dora Baltea to Villeneive-Little St . Bernard», «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali 
]. 1896. The distrib. o/ PLants, etc.: 152; Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 139). 

Pisum sativum L. subsp . sativum. 

FE: P sativum L. ubsp. sativum (incl. P arvense L. ) - CRV l: P sativum L. - CRV 2: P sativu111 L. (CR: 
136 er 142, obs.) - FAI: P sativum L. (P commu11e Clav.) a typicum Fiori (i.nel. b. quadratum L. , c. 11m
bel!at11111 L. [Mili.], e. h11111i!e [Mili. ] e p arvense [L. ] Fiori) - NFAI: P sativum L. (P commz111e Clavaud) 
a horteme Nei lr. [Asch. et Gr.] (incl. P arvense [L. ] Fiori) - FJZ: P sativum L. er P arvense L. - FIP: P 
sativum L. subsp. sativum (incl. P arvense [L. ] Gams - P horte11se Neilr. ) - FS: P sativ11111 L. (P horte11se 
Neilr.) incl. P arvense L. - QFF: P sativum L. (incl. subsp. P e!atius Srev. , er P arvense L.). 

Ton mi sono noti reperti localizzati per le Valli dell 'Alto Canavese ( Orco-Soana), 
territorio ove certamente il pisello è coltivato. - Per le Valli d 'Aosta in generale: 
«Cultivé partout dans la partie inférieure» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 136) , e: 
«On cultive largement dand la région inférieure» (Vaccari L. 1904- 1911. CRV 1: 
142) . Mancano indicazioni precise per il territorio del Parco az. del Gran Para-
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diso, anche per le zone di bassa altitudine ove senza dubbio la pianta è coltivata. 
Presso Cogne numerose cultivar di pisello sono coltivate sperimentalmente (Ste/ e
nelli S. 1974 obs.). È noto in coltura negli orti delle zone dalla Valle di Cogne: Epi
nel, Cretaz, Cogne, Gimillian, Lillaz, Valnontey (Ste/enelli S. estate 1974 obs.); id., 
V. di Cogne: bassa Valnontey, nell 'orticello dell 'Hotel Bellevue, fiorito e con frutti) 
(Torchio Adr., Tosco U. 24.08.1978 obs.); id ., presso Cogne, all'ingresso della Val
nontey (Ste/enelli S. estate 1974 obs.). Le cultivar ivi più diffuse sono: «nano di Ara
bal>>, «nano di Kalife» , «nano Oberom>, «nano Orfeo», «senatore mezza- rama», 

. «rampicante telefono». È noto per le suddette zone pure il «pisello mangiatutto» 
o «taccola» che viene riferito alla cultivar «semirampicante Caruby»., da alcuni aa . 
legate a P sativum L. subsp . hortense Neilr. e da altri a P sativum L. cx typicum d. 
macrocarpum Ser. in DC. (Schur.). 

(continua ) 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bov10 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 145-147. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
R. Giunta, Via Parigi 14 , Aosta. 
P. Rosset, Viale G.S.Bernardo 43, Aosta . 

145. Gladiolus palustris Gaudin (Iridaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Montagne di Chambave, sulla destra orografica della Dora Balrea, prato, altimdine 1140 
m, 6 luglio 1995, M. Bovio, R. Giunta, P Rosset et G. Marguerettaz (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St
Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1272) . Si tratta di una stazione comunicataci dal sig. I. Lavoyer. 

Data la rarità e la bellezza della specie, nonché l'esiguità della popolazione, non si precisa meglio 
l'esatta posizione geografica della stazione, che comunque è precisamente descritta sul campione d 'er
bario, reciso all'altezza del fusto evitando la raccolta del bulbo. 

OSSERVAZIONI. Specie dell 'Europa centrale e meridionale, sulle Alpi è molto rara e diffusa so
prattutto nei settori prealpini . Popola luoghi erbosi umidi che si disseccano progressivamente in estate, 
su suoli calcarei ricchi di humus (Pignatti, Fl. d'Ital., 3: 429). 

In TO e FI non vi sono reperti di questa entità relativi alla Valle cl ' Aosta e nella bibliografia flori
stica valdostana fondamentale non è stata trovata alcuna precedente notizia circa la sua presenza nel ter
ritorio regionale. 

La popolazione osservata si estende su una superficie molto limitata con poche decine di p iante, 
delle quali solo una decina fiorite al momento del sopralluogo. 

146. Ophrys apifera Hudson (Orchidaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Saint-Denis , a ovest di Vieille, prato arido presso i pini silvestri , ahimdine 970 m, 2 lu
glio 1995, M. Bovio e gruppo della Soc. Mycologique et Botanique du Chablais e della Soc. de la Flore 
Valdotaine; ibid. 6 luglio 1995, M. Bovio, R. Giunta, P Rosse!, M. Broglio et G. Marguerettaz. Data la 
rarità della specie (sono stati osservati solo due esemplari) non sono stati raccolti campioni; sono invece 
numerose le forografie che attestano il ritrovamento. 

OSSERVAZIONI. Specie euri-mediterranea; rara sulle Alpi dove per lo più è presente sul margine 
della catena e manca spesso nelle valli interne. Popola luoghi erbosi da secchi a paludosi, boscaglie,bo
schi chiari e loro margini, soprammo su calcare. 

In TO e FI non vi sono reperti di questa entità relativi alla Valle d'Aosta e nella bibliografia flori 
stica valdostana fondamentale non è stata trovata alcuna precedente notizia circa la sua presenza nel ter
ritorio regionale. 
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147. Traunsteinera globosa (L.) Rchb. (Orchidaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Valle del Gran San Bernardo, bassa conca di Barasson, prato subito a monte della 
strada per Plan Puits, a est del torrente Barasson. altitudine 1785 m, 15 giugno 1995, M. Bovio et R. 
Giunta (in erb. Bovio). 

REPERTO II . Valle di Gressoney, vallone di Bourine (Issime), a est di Muntuschutz , alla base di 
una parete rocciosa, altitudine 1750 m circa, 22 giugno 1995, M. BovùJ, R. Giunta et P Rosset (in erb. 
Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1262). Si tratta di una stazione comunicataci da G. 
Rotti (in litt.), che l'ha scoperta il 5 giugno 1994. 

OSSERVAZIONI. Orofita sud-europea, sulle Alpi è in genere frequente ma spesso rara nelle valli 
interne. Ama gli ambienti luminosi, soprattutto pascoli , da secchi a umidi, su substrati da poco acidi ad 
alcalini . 

In Valle d 'Aosta Peyronel et al. (Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 180, 1988), segnalano in FI due 
reperti di Vaccari , raccolti rispettivamente a Bard e al Gran San Bernardo a Pradarc. In To non vi sono 
invece campioni relativi alla Valle d 'Aosta. 

Le nuove stazioni qui segnalate confermano la presenza della specie nell a bassa come nell 'a lta valle, 
anche se appare rara e localizzata. Questa situazione non è dissimile da quanto si riscontra nel vicino 
Vallese, altra valle alpina interna, come si può constatare nell a carta di distribuzione di Welten e Ruben 
Sutter (Atl. distrib. pterid. e fanerogame della Svizzera, 2: tav. 2548, 1982). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 148-154. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Natura li, Sr-Pierre. 

148. Thelypteris limbosperma (Ali.) H .P.Fuchs (Thelypteridaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Ponr-Sai nr-Martin, allo stagno di Holay, altitudine 768 m, 17 settembre 1995, M. Bo
vio et G. V: Cerutti (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie circumboreale, abbastanza diffusa su lle Alpi, ma rara nelle valli interne. 
Acidofila , popola in genere boschi umidi nei piani montano e subalpino, più raramente nel piano col
linare. 

In TO e FI vi sono reperti con scarne informazioni che non permettono di stabilire con precisione le 
località di raccolta, relativi ai margini della Valle d 'Aosta e forse solo attribuibili ai territori immediata
mente confinami; troviamo così un campione di Payot indicato genericamente per il Monte Bianco, e due 
reperti dell'erbario Gennari relativi al Monte Rosa e alla salita al Col d 'Ollen, senza che siano specifica ti 
i versami in cui sono avvenure le raccolte. Altri reperti provengono dalla Valchiusella (vedere anche Pey
ronel et al.: Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 17 , 1988), dove abbiamo visto la specie anche recentemente. 

Nella bibliografia flori stica valdostana fondamentale non sono state trovare ulteriori indicazioni. La 
stazione segnalata in questa sede risulterebbe dunque la prima posizionabi le con sicurezza entro il ter
ritorio della Valle d'Aosta. 

149. Arabis pumila Jacq. subsp . stellulata (Bertol.) Nyman (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e conferma per la Valle di Saint-Barrhélemy. 

REPERTO I. Valtournenche, alle Cime Bianche sotto il Bee Carré, altitudine 2800-2900 m, 23 lu
glio 1995 , M. Bovio (in erb. Bovio). 

REPERTO II. Valle di St-Banhélemy, versante ovest dell a Cima Bianca, derriti calcarei nel Cror di 
Marze, altitudine 2450-2560 m, 6 agosto 1995 , M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. at., Sr-Pierre: Nuovo 
erb . SFV n. 1286). 
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OSSERVAZIONI. il. pumlta è endemica di Alp i, Apuane e Appenn ino centrale. Sulle Alpi appare 
comune nel settore orientale e settentrionale, più rara in q uello occidentale, dove è presente sopratrutto 
la subsp. ste!lulata. Popola ghiaioni , rupi, vallette n ivali e greti , su calcare. 

Per la Valle d 'Aosta Vaccari (Cat. rais. pi. vasc. V Aoste, 26, 1904-11) indica di aver osservato A. 
pumila in senso !aro in Val di Cogne a Chavanis, in Valpelline a Prarayer e tra le Crortes di Saint-Barthé
lemy e la Fenerre de Tzan; cita inoltre segnalazioni di altri autori per la zona del Mont Vélan e del Gran 
Combin, da parte di Correvon (ma probabilmente in territorio svizzero), un 'antica segnalazione di H al
ler per il Gran San Bernardo, smentita però da Murith, e un 'altra poco sopra Aymavi lles (Carrel e Wolf 
e Favre), indicazione da prendere con prudenza, essendo la specie tipica dei piani alti mdinali elevati. 

Al momento attuale, mentre le popolazioni q ui segnalate sono sicuramente da attribuire alla subsp . 
.rtel/ulata, non è però ancora possibile stabilire se in Valle d'Aosta compaia anche la p iù rara subsp. pu
mi/a. 

150. Hedysamm hedysaroides (L.) Sch. et Th. subsp. hedysaroides (Leguminosae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e smentita della presenza della subsp. exaltatt1111 in Valgrisenche. 

REPERTO I. Valle di St-Barthélemy, versante ovest dell a Cima Bianca, nel Crot di Marze, conoide, 
altitudine 2500 m, 6 agosro J 995, M. Bovio (in erb . Bovio) . 

REPERTO II. Valgrisenche, tra la M .gna Sassa de Ponton e la conca sorto il rifugio Bezzi, altitu
dine 2060-2340 m, 13 agosto 1995, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Na r., St-Pierre: Nuovo erb. SFV 
Il. 1296). 

OSSERVAZIONI. Orofira sud-europea, sulle Alpi è abbastanza frequente. Popola pascoli , arbusreti, 
in luoghi lungamente innevati , nei piani subalpino e alp ino. 

Seguendo Vaccari (Cat. rais. pi. uasc. V Aoste, 134, 1904-11) e i reperti conservati in TO, in Valle 
d 'Aosta H. hedysaroides appare relativamente freq ueme nel settore graio occidentale: alta Val Veni, tra 
Courmayeur e Pré-Sain t- Di<lier, Crammont, P. S.Bernardo, vallone di Chavannes, alta Valgrisenche. Sem
pre nel lavoro di Vaccari (op. cit .) per le Alpi Pennine vi è un'unica indicazione di Christillin lungo la 
salita al Col d 'Olen nell a Va!Je di G rcssoney, mentre le segnalazioni per il Gran San Bernardo di Payot 
e di Pampanini sono tutte da riferirsi al versante svizzero. 

li primo reperto qui indicaro è relativo ad un 'ulteriore stazione per le Alpi Pennine valdostane. Il se
condo ci permette di far luce sull'erronea segnalazione della subsp. exaltatum in Valgri senche. Tale indi
cazione risale a Beyer (Beitriige zur Flora der Thiiler Grisanche und Rhemes in den grajischen Alpe11, Ber
lino 1891) , che affermò di averla osservata tra Fornet e il Col Bassac. Già Vaccari (Cat. rais. pl. vasc. V 
Aoste, 134, 190-l-ll ) poneva però i suoi dubbi , mentre Hess, Landolr e Hirzel (Fl. der Schweiz, 2:573 , 
1977) e Pignatti (Fl. d'It., 1:763 , 1982) danno invece come cena raie segnalazione. In Valgrisenche abbiamo 
osservato numerose popolazioni di H. hedysaroides, esattamente lungo il tratto in cui lo indicò Beyer e in 
altre località, ma i caratteri osservati sono sempre quell i della specie in s.s. e non della subsp. exaltatum. 

151. Androsace septenttionalis L. (Primuiaceae) 

Nuova stazione per la Valle <l 'Aosta e nuovo limite alti rudinale . 

REPERTO. Valle di Cogne, pascoli lungo il sentiero Gimillan-Arpisson , versante meridionale della 
Punta di Arpisson , altitudine 2200 m, 28 giugno 1995, M. Bouio, G. Dal Vesco, L. Poggio, etc. (in erb. 
Museo Reg. Se. Nar., Sr-Picrre: Nuovo erb. SFV n . 1266). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta da Bovio e Rosser nelle Segnalazioni floristiche val
dostane n. 36 (1987). Ampie notizie su lla di stribuzione italiana e va ldostana vengono date inoltre da Dal 
\Teseo e Peyronel (Reu. Vald6tai11e Hist. Nat., 35: 63-76, 1981). 

La presente stazione rappresenta il nuovo limite altirud inale della specie in Valle d'Aosta dove , fi 
nora, era stata osservata al massimo intorno ai 1800 metri . E ' verosimile che i semi siano stati portati 
fino a questa località dal bestiame che in estate sale da Gimillan (dove la specie è presente) ai pascoli 
dell a zona dell'Arpisson. 
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152. Plantago atrata Hoppe (Plantaginaceae) 

Conferma per la Val Veni e nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Morgex, al lago d 'Arpy, praterie, altitud ine 2066 m, 25 giugno 1987, M. BoVIÒ (in erb. 
Boviol. 

REPERTO II. Val Veni , tra il piano del Combal e il piano dell a Lex Bianche, destra orografica, alti
tudine 2120 m, 24 agosto 1988, M. Bov1ò (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 327). 

REPERTO III. Valgrisenche, lungo il sentiero che dal rifugio Bezzi sale al Col Vaudet , altitudine 
2340 me 2735 m, 13 agosto 1995, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV 
n. 1295). 

OSSERVAZIONI. Orofirn sud-europea, sulle Alpi in genere freq uente, ma rara o mancante local
mente. Popola soprattutto pascoli alpini e subalpini. 

Per la Valle d 'Aosta le fonti principali per ricostruirne la distribuzione sono il lavoro di Peyronel et 
al. (Cat. pl. réc. Prof \lac. Val. Aos., 386, 1988) su ll 'erbario di Vacca ri e i numerosi reperti conservati in 
FI e TO. Nella regione la specie sembra così relativamente frequente tra la Val Veni e la Valle di Co
gne (campioni raccolti al lago Combal, Arp Vieille, Mont Forrin , valloni del Breuil e di Chavannes, P. 
S. Bernardo, Mont Valaisan, Crammont, Val di Rhemes salendo all 'Entrelor, Valsavarenche sotto l'Alpe 
Djouan, Valle di Cogne a Money, Mont Creya, Tzesère, vallone di Comboé, San G rato a Pila). Beyer 
(Beitriige zur Flora der Thiiler Grisanche und Rhémes in den gra;ischen Alpen, Berlino 1891) la indica per 
la media Valgrisenche, tra Revers e Forner. Molre segnalazioni dei settori intorno al P. S. Bernardo sono 
poi state confermate recentemente, anche in numerose tesi di laurea . 

Nelle Alpi Pennine i ritrovamenti sono molto più rari; Vaccari la raccolse alla Becca di Viou e, re
centemente, H audemann in un pascolo a 1900 m sop ra Cheverel cli La Salle. 

153. Leontodon montanus Lam. subsp. montanus (Compositae) 

Conferma per la Val Veni e nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Val Veni, ghi ,1ie calcaree nel greto della Dora sotto il colle cli Chavannes, altitudine 
21 80 m, 10 agosto 1995, M. /3ovio, L Poggio, R. Giunta, M. Broglio et al. (in erb. Bovio). 

REPERTO II . Valgrisenche, macereti calcarei lungo la salita dal rifugio Bezzi al Col Vaudet, altitu
dine 2300-2460 m, 13 agosto 1995, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre: Nuovo erb. SFV 
Il. 1297) 

OSSERVAZIONI. La specie è un'orofira sud-europea, su lle Alpi poco frequ ente ma comune loca l
mente. Popola derriti , ghiaie , su calcare, sopratturto nel piano alpino. 

In Valle d 'Aosta L. mo11ta11us sembra presente in due soli settori . Vaccari (Cat. rais. p!. vasc. V Ao
ste, 432, 1904-11) indica diverse stazioni nelle valli Veni e del P. S. Bernardo (Chécrouir , Crammont, 
dal lago Combal al Col de la Seigne, Mont Fortin, Col di Cbavannes, Mont Valaisan, Pie J accod, Lan
cebranlette, P. S. Bernardo presso l'Ospizio) e la segnalazione di \Xlilczek per la Baux, presso il Gran 
San Bernardo. In TO vi sono alcuni reperti raccolti in Valle d 'Aosta che confermano alcune dell e se
gnalazioni sopra riportate per P. S. Bernardo , vallone di Chavannes e Mont Forrin. 

La prima segnalazione fatta in questa sede è un 'ulteriore conferma della presenza di L. montanus 
nell 'alta Val Veni , mentre il secondo ritrovamento indica che la sua presenza nelle Alpi Graie valdostane 
si estende anche più ad est di quanto noto fino ad ora , nell a Valgrisenche. 

154. Corallorhiza trifida Chatel. (Orchidaceae) 

Conferma e nuova stazione per la Val cli Cogne. 

REPERTO I. Valle cli Cogne, bosco di Sylvenoire, tra Cogne e Lillaz , alritudine 1700 m, 27 giugno 
1995, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre : Nuovo erb. SFV n. 1265). 

REPERTO II. Valle di Cogne, nel vallone del Grauson, rra Pila e il Grauson inf., 2200 m, 28 lu
glio 1995, D. Aeschima111z, A. Bagnus, M. Bovio, lvi.. Broglio, R. Giunta, D. Marra (in erb. Bovio). 
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OSSERVAZIONI. Specie circumboreale, sulle Alpi da poco frequente a rara, ma anche poco os
servata per le ridotte dimensioni e l'ambiente in cui vive. Popola boschi densi , soprattutto di peccio, 
abete bianco o faggio , su substrato ricco di humus, da acido a neutro. 

Mentre in FI non si riscontra materiale relativo alla Valle d 'Aosta, in TO vi sono alcuni repert i. Un 
primo campione è di Santi , che lo raccolse in Val Sapin (Courmayeur) , sopra Pian Gorret al di là di La 
Suche, il 7 agosto 1899. Un reperto di Peyronel, Dal Vesco e altri, del 13 giugno 1953 è invece relativo 
al bosco di Sylvenoire, tra Lillaz e Cogne, di cui è la riconferma la prima delle due segnalazioni ripor
tate in questa sede; il rit rovamento di Peyronel è pubblicato anche in A!lio11ia (1 [2]: 239-246, 1953 ). 
Dal Vesco ha inoltre fotografato la pianta in Val Ferret il 15 luglio 1969 all'Arnouw «all 'altezza dello 
Chalet Val Ferrer, ai magini della pecceta». 

Allo stato attuale delle conoscenze, in Valle d 'Aosta Corallorhiza trifida sarebbe dunque nota solo 
per le zone di Cogne e di Courmayeur. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE 155. 

G . Rotti , Via Ol ivieri 7, Milano. 

155. Matteuccia strnthiopteris (L. ) Tod. (Athyriaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Bassa valle di Gressoney, Fontainemore, bordo della strada per Pillaz, nei press i di Chu
chal , altitudine 1120 m, 1 agosto 1993 , G. Rotti (oss.); ibid . 29 ottobre 1995, G. Rotti (in erb. Rotti; in 
erb . Museo Reg. Se. Nat., Saint-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1311). 

OSSERVAZIONI. Specie circumboreale, sulle Alpi poco frequente e diffusa soprattutto nel settore 
orientale. Piuttosto termofila , popola boschi e schiarite, in luoghi umidi . Secondo le carte distributive 
in Jalas e Suominen (Atlas Florae E11ropaeae, 1: 94 , 1972 ) e Welten e Ruben Sutter (Atl. distrib. pterid 
e fanerogame della Svizzera , 1: mv. 63 , 1982), mancherebbe sulle Alpi francesi e in Svizzera sa rebbe pre
sente solo nel Canton Ticino; Valle d 'Aosta e Piemonte rappresenterebbero il limite occidentale di que
sta specie nell 'Europa centro-meridionale. H ess, Landolt e Hirzel (Fl. der Schweiz, 1: 100, 1976) la in
dicano genericamente per la Valle d'Aosta , senza specificare la locali tà . che potrebbe però anch e riferirs i 
al settore canavesano della regione, dove le condizioni ambiental i sono più favorevoli (è presente. ad 
esempio, in Valchiusella). 

Negli erbari di TO e FI , come nella bibliografia flo ristica valdostana fondamentale , non sono stati 
trovati reperti o note relativi alla Valle d 'Aosta; la stazione segnalata in questa sede risulterebbe dunque 
la prima posizionabile con sicurezza ent ro il territorio della Valle d'Aosta in senso strer ro. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTA E: 156 

G. Buffa e L. Miserere, Dipartimento di Biologia vegetale dell 'Università, Viale M,mioli 25 , 10125, To
rino. 

156. Carex paucifora Lightf. (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 
Ritrovamento avvenuto nel corso di indagin i commissionate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. 

REPERTO: Bacino del Ruitor, rocce fra Comba Thuilette e Comba Sizeun, al bordo di laghetto cir-
condato da stagni, altitud ine 2000 m, settembre 1996, G. Buffa e L. Miserere (in TO-H P ). Numerose 
altre stazioni più ridot te lungo le pozze che costellano le rocce montonate in questa zona, a quote com
prese fra 2000 e 2040 m slm. 

OSSERVAZIONI: Specie circumboreale che vive nelle torbiere oligorrofiche, rarissima in Italia, nota 
solo nelle Alpi per poche stazioni dal Trentino al Cuneese. In attiva regressione per distruzione pro
gressiva di questi hab itat , considerata vulnerabile dal Libro Rosso delle Piante d'Italia (Conti F. er al., 
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168, 1992). La grande lacuna fra le segnalazioni della Valsesia e di Gre soney e quelle della Val Maira 
si sta g radualmente restringendo, almeno per quanto riguarda la Valle d 'Aosta, con le recenti segnala
zioni di Aeschilllann e Bovio per il Parco del Mont Avic (Seg11alazio11i/loristiche valdos/al/e n. 73, 1991) 
e con la scoperta cli queste nuove stazioni nel territorio cli La Thuile. 

Per questa specie si tratterebbe quindi della terza località nota per la Regione, dopo quella delle 
!llontagne di Gressoney-St-Jean, di ubicazione ignota , tcstillloniata dai reperti dell 'erbario Carestia in 
TO , e quella ciel Pitrco del Mont Avic. 

l elle stazioni studiare si ritrova generalmente associata a ]zmrns /ili/ormis L., Empetmm lligrum L. 
subsp. hemzaphroditum (Hagerup) Bocher, Vaccinium myrtillus L., \fio/a palustris L., Carex lligra (L.) 
Reichard , Potentil!a erecta (L.) Rauschel , con fitta copertura muscinale data eia Sphagnum capilli/olium 
(Ehrh.) Hedw., S. mbe/lum \'(/ilson e subordinato S. /allax (H. Clinggr.) I-I . Clinggr., in lllicroa!llbienti 
di area gcnerallllente inferiore al metro quadro. 

CORRIGE DA 

Rumex hydrolapatum H udson 

Indicato per Villefranche da Desfayes U~ev. \lald6taine Hist. Nat., -1 7:30, 1993) , che raccolse un cam
pione nel 1992. Lo stesso autore ci comunica che, dopo una verifica d'erbario, la sola segnalazione re
lativa a Villefranche, nel suddetto lavoro , è invece da riferirsi a R11111ex patientia L., specie già segnalata 
sporadica!llente in Valle d 'Aosta. 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

VISITATORI 

Nel 1995, decennale della nascita del Museo Regionale di Scienze Naturali e undice
simo anno di apertura, le sale sono rimaste aperte al pubblico dal 20 marzo al 15 ottobre, 
senza chiusura sett imanale, per un totale di 210 giorni. I visitatori sono stati 49 .922 (me
dia di 238 al giorno), con un calo assoluto del 5% rispetto all'anno precedente, ma con un 
aumento del 4,4% della media giornaliera di visitatori . 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA, CONVEGNI, MOSTRE 

Due sottotesi del corso di laurea in Scienze Naturali dell'Università di Torino, entrambe 
seguite dalla dr. R. Piervittori, hanno coinvo lto il Museo Reg ionale di Scienze Naturali e in 
particolare le sue collezioni lichenologiche: 

Bai R., 1993/94 - Progetto per l'allestimento di una mostra temporanea nel Museo Re
gionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO): i licheni. Sottotesi di Laurea (Scienze Na
turali), rel atore P. Piervittori, Anno Accademico 1993/94. 

Boccafogli M., 1993/94 - La collazione lichenologica Amegl ia del Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Sant-Pi erre (Aosta) . Sottotesi di Laurea (Scienze Naturali) , relatore P. 
Piervittori, Anno Accademico 1993/94. 

Con il contr ibuto del Museo è stato pubblicato in questo stesso numero della Revue il 
seguente studio : 

Bassano B., Peracino A., Peracino V., Grimod F., 1995 - Cranio-cheratometria dello stam
becco nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Analisi computerizzata. Rev. Vald6ta ine Hist. 
Nat., 49: 5-15. 

Il Comitato Scientifico ha approvato la proposta di una ricerca biennale sulle libellule 
della Valle d'Aosta, proposta da R. Sindaco e S. Fasano. 

Il dr. Bovio ha partecipato quale docente al seminario «Metodi , tecniche e problema
tiche nell'identificazione delle piante», tenutosi a Cogne dal 26 giugno al 1 luglio 1995 e 
organizzato dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino, in collabora
zione con il Gruppo di Floristica della Società Botanica Italiana . Al seminario hanno par
tecipato oltre una trentina di dottorandi, laureati e laureandi provenienti da tutta l'Italia. 
Nel corso dei sette giorni sono state effettuate numerose escursioni in Val di Cogne per 
la raccolta del materiale, che veniva poi determinato in laboratorio, e sono state proposte 
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ai partecipanti brevi conferenze relative a diverse problematiche. In partico lare il 27 luglio 
V. Dal Vesco e M. Bovio hanno illustrato caratteristiche e distribuzione di una ventina delle 
specie più interessanti della Val di Cogne. Il 1 luglio, come atto finale del seminario, M. 
Bovio ha accompagnato il gruppo alla visita del Museo Reg ionale di Scienze Naturali. 

Il dr. Bovio ha partecipato al Convegno «Orti Botanici e Conservazione del patrimonio 
vegetale in Italia •>, tenutosi a Bergamo il 13 ottobre 1995. 

Sempre il dr. Bovio ha tenuto il 19 ottobre 1996, presso il salone delle manifestazioni 
del Pa lazzo regionale, la conferenza «Rarità floristiche della Valle d'Aosta», nell'ambito della 
manifestazione cdncontrambiente 1995» organizzata dall'Assessorato Regionale dell'Am
biente, Territorio e Trasporti . 

Dal 15 maggio al 31 luglio 1995 è stata esposta, nella «sala del trono», un'interessante 
mostra itinerante dedicata al Gipeto, allestita dai musei cantonali di Storia Naturale di Lu
gano (Ticino, CH) e di Coira (Grigioni, CH) quale contributo al progetto di reintroduzione 
di questo rapace sulle Alpi . 
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La ricezione dei segnali naturali. 
Ricezione di segnali elettromagnetici emessi dal pianeta 
o creati artificialmente nello spazio 

FABIO COURMOZ 
Frazione Nabian - 11020 Cha/land-St.-Victor (AO) 

Premessa 

Attraverso questo breve articolo si vuole cercare di introdurre un nuovo tipo di ricerca 
che si interessa della fisica del campo elettromagnetico terrestre. 

Da alcuni anni si svolgono esperienze in collaborazione di enti o istituti di un certo pre
stigio che si sono interessati a fenomeni prima notati solo da dilettanti. In questo settore 
rientra la ricezione dei suoni naturali emessi dal pianeta e la ricezione di segnali emessi 
nello spazio (artificiali o naturali). L'ascolto di questi suoni è affascinante in quanto sono 
casuali e la loro comprensione è ancora limitata . Nel mondo esiste un gruppo di ricerca
tori non professio nisti denominato INSPIRE (lnteractive Nasa Space Physics lonosphere 
Radio Experiments) coordinato dalla NASA (l'ente spaziale americano). Tramite questa rete 
di ascolto (formata in prevalenza da americani ed europei) si effettuano operazioni simul
tanee in occasioni particolari o si dà un supporto ad alcune missioni spaziali. 

Attualmente, il gruppo è attivo dalla prima missione del satellite al guinzaglio (che 
avrebbe dovuto emettere un segnale nello spazio al fine di essere ricevuto sulla Terra) e 
si è riunito anche in altre importanti occasioni: 

- l'eclisse solare; 
- la cometa su Giove; 
- il secondo tentativo del satellite al guinzaglio; 

oltre ai diversi appuntamenti a cadenza quasi periodica tra cui si cita il progetto INTMINS 
(si veda più avanti). 

In queste occasioni è stata resa operativa anche la regione Valle d'Aosta ed il mate
riale registrato costituisce ora un mini archivio sulla situazione elettromagnetica in una 
zona limitata ed in un periodo definito. 

In questa sede, si escluderanno teorie o trattazioni di tipo scientifico per le lacune che 
ancora esistono in queste ricerche e per il taglio divulgativo dello scritto. 

Per questo fine, si è preferito adottare, ove possibile, un linguaggio chiaro che esclude 
però termini tecnici sicuramente più adatti. 
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ASPETTI OPERATIVI 

Il gruppo di ascolto 

Il gruppo europeo è prevalentemente composto da italiani (di cui un solo valdostano) 
e, sempre da un italiano, è coord inato. Avere persone dislocate in diversi punti del pia
neta e poter organizzare operazioni simultanee, permette una migliore catalogaz ione ed 
analisi dei fenomeni registrati; qu indi una loro interpretazione fisica agevolata. 

Le frequenze utilizzate 

La banda di frequenze normalmente utilizzata si situa sotto i 20 kHz (banda audio). 
Questa può ancora dividersi in sottobande che presentano caratteristiche e problematiche 
profondamente differenti tra loro. Ne risulta un dubbio valore didattico e sperimentale. 

Ma quali segnali possono esistere su questa banda (si consideri la notevole lunghezza 
d'onda e dunque anche la rilevante lunghezza fisica di un'antenna)? 

Esistono sistemi militari di comunicazione operanti su i 70 Hz, apparati di ricezione ope
ranti in banda audio per scoprire esplosioni nucleari o veicoli spazia li che «bucano» la ma
gnetosfera e, non da ultime, le ricerche sismologiche sotto i 20 Hz (V. scheda) . Esistono 
stazioni di tempo e frequenza campione operanti sui 10 kHz, altri sistemi di comun icazione 
su frequenze limitrofe e cosi via. Si ricorderà infine che anche il nostro pianeta emette pul
sazioni elettromagnetiche a frequenze bassissime (che tra l'altro vengono studiate anche 
in Italia). 

Le apparecchiature 

L'ascolto ed i rilevamenti dei segnali VLF/ELF (1) vengono affettuati con sistemi di re
lativa semplicità so litamente composti da un'antenna, un amplificatore in banda audio ed 
un registratore a cassette (fig . 1) 

ANT. 

RX 
1------1~ USCITA X REGISTRATORE 

AMPLIFICATORE 

Fig . 1 - Semplice schematizzazione dei componenti il sistema ricevente. 

Più precisamente si avrà: 

1) L'antenna - Data la lunghezza d'onda in gioco si fa ricorso a captator1 t1p1c1 della 
banda VLF/ELF: st ili amplificat i, bobine, lunghi fili stesi ad alcuni decimetri dal suo lo, an
tenne in ferrite. 

La sperimentazione su l campo diventa determinante in quanto solo cosi si può sce
gliere la soluzione migliore anche se so litamente si usa lo stilo per comodità ed il quadro 
per eliminare i disturbi della rete elettrica (essendo dotato di una certa direttività molto 
utile in questi casi) . 
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2) L'amplificatore - L'amplificatore (che è anche il ricevitore) deve essere progettato in 
modo da poter lavorare in condizioni di temperatura variabili, deve possedere un livello 
di amplificazione regolabile (circa da 100 a 1000 volte) e deve avere un rumore circuitale 
trascurabile. I segnali che si ricevono devono venire amplificati e riprodotti col minimo ru 
more di fondo ed il più fedelmente possibile. Un'amplificazione troppo elevata contribui
sce all'aumento del rumore e alla non perfetta riproduzione del segnale. Questa va rego
lata di volta in volta in funzione dell'antenna e delle condizioni della prova (sito, condizioni 
atmosferiche, tipo di antenna, ecc.) al fine di ottenere il massimo rendimento. 

3) Il registratore - Il registratore deve essere di tipo portatile con ingresso microfon ico, 
qualità HiFi e possibilmente, ma non necessariamente, di tipo digitale. 

Una registrazione in digitale permette una elaborazione dei dati agevolata sia che av
venga tramite computer sia che venga convertita, tramite rielaborazione digitale, in se
gnale analogico. 

RICEZIONE DI SEGNALI ELETTROMAGNETICI EMESSI DAI SISTEMI ORBITANTI 
NELLO SPAZIO - L'ESPERIENZA VALDOSTANA 

Operazione 'INTMINS' (Novembre 1995) 

L'u ltimo appuntamento denominato INTMINS (INTerball-Mlr-INSpire), attraverso una 
collaborazione USA-ex URSS, voleva approfondire la conoscenza di alcuni aspetti della fi
sica collegati all'elettromagnetismo, alla propagazione delle onde, agli elettroni, al plasma 
e alla ionosfera. 

Per questa operazione ci si è avvalsi della collaborazione di due satelliti artificiali russi 
e della stazione spaziale MIR. Le operazioni previste erano due: Ariel First (generatore di 
plasma) e lstochnik (acceleratore di elettroni). Ciò che sarebbe stato generato avrebbe do
vuto produrre una variazione fisica (mi scuso per la riduzione) che avrebbe dovuto mani
festarsi, per noi, in un segnale udibile. 

In questa occasione erano previsti diversi passaggi dei «generatori di segnali spaziali» 
che avrebbero coinvolto il nord America (7 il 19 novembre e 7 il 25 novembre) e l'Europa 
(2 il 17 novembre). 

In Italia, potevamo contare sui due passaggi previsti per il 17 ad una distanza relati
vamente breve il che faceva presagire un possibile successo. Si trattava infatti di riuscire 
a ricevere e registrare il segnale emesso nello spazio da un generatore di plasma (opera
zione Ariel First). 

La registrazione 

Le due registrazioni previste per la mattinata di venerdì 17, sono iniziate, come da pro
gramma, alle 5.40 UTC e 7.18 UTC (2). Il primo segnale è stato ricevuto alle 5.49.32 UTC 
come un lungo «bip» . 

Risultando piuttosto debole, per la successiva registrazione si è pensato di aumentare 
un po' l'amplificazione ma il risultato non è stato buono: l'intensità del segnale è aumen
tata ma anche quella del rumore di fondo . Risultato: nessuna registrazione del secondo 
segnale (dimostrazione pratica di quanto espresso per le caratteristiche richieste dall'am
plificatore). 

Resta comunque un buon risultato che è probabilmente anche l'unico del gruppo italiano. 

risultati 

Concludendo, in questa occasione si può ritenere di aver udito il segnale generato nello 
spazio in quanto la ricezione rientra nella fascia oraria indicata. Inoltre, per la prima volta, 
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Fig. 2. 
Lo spettrogramma in basso rappresenta il segnale ricevuto con una lunga linea nera orizzontale. 
Il segnale compare su uno sfondo dominato dal rumore naturale e circuitale . 
Sull'asse delle ordinate si indicano le frequenze mentre sulle ascisse si rappresenta il tempo. 

Lo spettrogramma in alto rappresenta lo stesso segnale che viene visualizzato in modo diverso 
permettendo una migliore lettura della frequenza= 2,5 kHz circa. 
Si possono inoltre notare linee verticali che corrispondono a segnali naturali emessi da feno
meni atmosferici presenti in altre zone del pianeta . Le indicazioni tempo/frequenza degli assi ri
mangono uguali . 

è stato «concesso» anche all'Italia il «privilegio» di due passaggi (quindi due emission i) 

ad una relativamente breve distanza aumentando di conseguenza le probabil ità di rice

zione . 
Ci sono ancora delle migliorie da apportare e dell'esperienza da accumulare ma un 

passo è stato fatto. Il gruppo italiano pare compatto e un segnale è stato registrato e con

fermato dagli americani (fig . 2). 
Il gruppo lnspire resta ora in attesa di una interpretazione fisica dei dati inviati per l 'e

laborazione e la catalogazione, che non dovrebbe tardare anche perché questo è il primo 
risultato concreto che si ottiene dall'inizio di queste esperienze. 
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Condizioni Operative 

L'ascolto pare dunque facile ma spesso la difficoltà emerge dal corretto adattamento 
dei component i menzionati, dalle loro caratteristiche intrinseche, dalla zona scelta per l'a
scolto (disturbi elettrici, situazione meteo, ecc.) e, non da ultimo, dai problemi che si pre
sentano negli ultimi minuti prima della registrazione . 

Inoltre esiste il problema dell'antenna (che assume lunghezze fisiche proibitive) seguito 
dai problemi derivanti dall'amplificatore (rumore circuitale ed elevate amplificazioni). Lavo
rando in condizioni estreme emergono diversi ostacoli spesso non prevedibili e spesso dis
simili o non riproducibili in condizioni identiche. Personalmente ho adottato la seguente «con
figurazione»: un'antenna verticale di 2 m più alcuni radiali di 2 m; amplificatore a guadagno 
regolabile ad alta impedenza d'ingresso, autocostruito; registratore Sanyo di media qualità. 

I risultati ottenuti risultano sempre sufficienti anche se la taratura de/l'insieme si pre
senta a volte non agevole: trattandosi di un sistema portatile, la taratura va esegu ita in 
funzione delle condizioni che si presentano di volta in volta ed i l problema principale ri
siede nell'efficienza della massa e nella possibilità di amplificare il segnale utile senza che 
il registratore faccia intervenire il suo AGC (Automatic Gain Contrai) e registri solo il ru
more di fondo. 

Per poter lavorare correttamente si deve partire da due condizioni di base: 

- trovarsi in luoghi distanti da possibili interferenze di tipo elettromagnetico (distanza 
di alcuni chilometri da impianti trasmittenti, da linee elettriche, ecc.) 

- regolare il sistema ricevente per la resa ottimale in base alle condizioni presenti 

Per ottimizzare il tutto ci si deve recare in anticipo sul luogo prescelto per i rilevamenti, 
installare i componenti e regolare i comandi come visto. 

Dallo Spazio al sottosuolo 

È curioso notare come da un ascolto a livello amatoriale si stia passando ad uno di tipo 
scientifico supportato da un ente scientifico. Molte delle iniziative private vengono in un primo 
tempo crit icate e successivamente adottate (è l'esempio dei radiotelescopi). Nel nostro caso 
siamo ora giunti alla collaborazione con le missioni spaziali e con il tanto atteso «satellite al 
guinzaglio» che, come si saprà, ancora una volta non ha potuto generare alcun segnale. 

Infine, tra le ultime prospettive offerte al gruppo italiano, troviamo la rilevazione di se
gnali generati da/l'approssimarsi dei terremoti. 

La proposta di istituire una rete di monitoraggio, proviene da ll ' Università di Roma. An
che in questo caso si prevedono sviluppi interessanti sia per i partecipanti che per la pre
venzione che si potrà fare nelle zone a rischio . 

SCHEDA 

TERREMOTI E ONDE RADIO 

La previsione dei sismi attraverso l'ana lisi di segnali radio emessi nelle bande LF, 
VLF, ELF, ULF ( 1 ). 

Da anni ormai si discute sulla possibilità della previsione dei terremoti attraverso 
lo studio e l'analisi del le var iazioni dei segnali radio ricevuti nella porzione bassa 
del lo spettro radio. 
In questa scheda si riporteranno alcune note e scoperte aggiornate al 1994. 
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Roma. Dicembre 1994 

Un gruppo di geofisici dell'Università di Roma rende pubblica la notizia della pre
visione d i due sismi verificatisi in Umbria tra il 1993 e il 1994. I ricercatori, guidati 
da F. Bella, monitorando il segnale di Radio Montecarlo (216 kHz) avevano notato 
un notevole abbassamento di intensità circa una settimana prima che si verificas
sero i due fenomeni tellurici di magnitudo 3-4 relativi a maggio '93 e a marzo '94. 
Gli epicentr i sono stati individuati proprio sulla linea che congiunge l'emittente con 
l'antenna ricevente. 
L'affievolimento del segnale viene spiegato dall'ipotesi di una forte ionizzazione 
della ionosfera inferiore che attenuerebbe il segnale radio. Questa ionizzazione po
trebbe essere dovuta all'emissione di gas radon o di altre onde elettromagnetiche, 
da parte delle rocce, nel punto in cui stanno per rompersi sotto la spinta del ter
remoto. 

La ionosfera inferiore 

Vi sono ragionevoli motivi (verificati in parte sperimenta lmente) per ritenere che 
sotto la crosta terrestre esistano condizioni per la propagazione di alcuni segnali 
in guida d'onda. 
Tra i 2 ed i 20 km di profondità si troverebbe una «fascia » (parte dielettrica for
mata da rocce a bassa conducibilità elettrica-costante dielettrica = 6) delimitata su
periormente dagli strati conduttori posti sotto la superficie del pianeta ed inferior
mente da strati conduttori ad alta temperatura che formerebbero una ionosfera in 
cui la ionizzazione avverrebbe a causa dell'elevata temperatura (invece che per le 
radiazion i solari come accade per l'atmosfera) . 
Quindi il mutare delle condizioni fisiche di questa guida d'onda vorrebbe signifi
care anche un mutare dell'equilibrio geologico che si tradurrebbe in variazioni di 
intesità dei segnali che si propagano nella guida stessa. 
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Le frequenze monitorate 

SEZIONE 
DELLA 
TERRA 

Fig. 3. 

Dato che le ricerche in questo campo sono ancora relativamente giovani, è pre
maturo identificare una o più frequenze da seguire per la previsione certa dei ter
remoti. Si conosce la tendenza che le frequenze più basse dello spettro hanno per 
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la propagazione nel sottosuolo (trasmissioni radio con i sommergibili, sistemi di 
comunicazione attivabili anche in caso di conflitti nucleari, ricerche geologiche, 
ecc.) ma quanto presentato dal gruppo di studiosi romani può lasciare perplessi. 
Una frequenza così alta (rispetto ai 16 kHz o 2 Hz solitamente usati) non dovrebbe 
garantire una penetrazione tale da poter rendere influenzabile il segnale dalla io
nosfera inferiore. Comunque personalmente non escludo questa ed altre possibi
lità scartate a priori dalla teoria. 
Le frequenze comunemente utilizzate sono riassumibili in tabella a cui verrà ag
giunta anche quella dei 216 kHz: 

Frequenze monitorate 

5 - 12 Hz 

216 kHz 

TABELLA 

estesa a 

Bande in cui sarebbero presenti segnali geologici 

inferiore ai 3 Hz 

3 - 3000 Hz 

Frequenze utili alle prospezioni geologiche 

0.1 - 20 Hz 

sostanz ialmente tutte le frequenze utilizzate dalle emittenti a frequenza e tempo 
campione da 80 kHz in giù 

preferenza data alle stazioni che operano tra i 1 O - 20 khz 

Si ricorderà che da diversi anni, questo tipo di fenomeni viene studiato anche in 
U.S.A., Cina e Giappone. In quest'ultimo Paese vengono sottoposti a verifica an
che i segnali elettromagnetici trasportati dalle linee telefoniche interrate. Il Giap
pone è molto sensibile verso la previsione dei terremoti che si ver ificano con una 
certa continuità. 
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(1) LF = Low Frequency; VLF = Very Low Frequency; ELF = Extremely Low Frequency; VLF = 
Ultra Low Frequency. 

(2) UTC =ora di riferimento mondiale. 
(3) L'analisi dei dati raccolti è stata effettuata con un computer Appie PowerPC 6100. 
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Al Gouffre de Busseraille nella Valtournenche 
A. BETTIO, M. FORCELLIN/, P. PETEY 

Società Va/beni 
Regione Borgna /le, 10/2 - 11100 Aosta 

Alla testata della valle incisa dal torrente Marmore si trova il comune di Valtournen
che con il suo capoluogo, Paquier (1528 metri), adagiato su un grande terrazzo morenico 
alle pendici del Grand-Tournalin (3379 metri) e del Mont-Roisetta (3334 metri): "· ·· le vova
geur trouve dans cette va /lée de nombreux sujets de distraction et d'étude: antiquités ro
maines et du moven-age, promenades et courses pittoresques, roches variées, p lantes ra
res et nombreuses, cascades, cols et cimes élevées, g /aciers et moraines, mamelons 
striés» 1. 

La storia di Valtournenche è la storia delle sue guide, dei suoi alpinisti famosi in tutto 
il mondo ricordati con busti e targhe nella raccolta piazzetta della chiesa. Fra queste quella 
della guida Jean Antoine Carrel che con Jean-Baptiste Bich, Jean-Augustin Meynet e l'a
bate Aimé Gorret raggiunsero la vetta del Cervino per la Cresta del Leone il 17 luglio 1865, 
tre giorni dopo la prima assoluta effettuata dall'inglese Eduard Whimper. 

Da Paquier una piacevole passeggiata permette di scoprire angoli suggestivi di elevato 
interesse storico e naturalistico; una strada scende sulla sinistra ripercorrendo l'antico trac
ciato che, risalita la valle, attraversava il Marmore raggiungendo Crépin (1577 metri) grosso 
villaggio che conserva intatta /'atmosfera di un tempo con i suoi rascard, i suoi grenier e 
le sue belle case antiche. All'entrata del villaggio la cappella dedicata ai santi Crispino e 
Crisp iniano. La facciata dell'edific io, fondato nel 1694, è ornata da un piccolo portico e da 
immagini affrescate: al centro la Santa Famiglia, a destra san Crispino con gli attrezzi del 
ciabattino, a sinistra san Teodulo con in mano il modellino della cappella e ai suoi piedi il 
diavolo curvo sotto una grande campana . Una leggenda racconta infatti che san Teodulo, 
mentre risaliva la Valtournenche con la campana regalatagli dal Papa, giunto al Gouffre 
de Busserai/le incontrò il diavolo che si offri di aiutarlo. Il santo avrebbe dovuto cedere 
l'anima al maligno se, prima del canto del gallo, fosse riuscito a portarlo sulle spalle in
sieme alla campana sino al colle che permette di arrivare a Zermatt. Teodulo accettò il 
patto e salitogli in groppa iniziò a frastornarlo di parole tanto da fargli dimenticare la clau
sola. Il diavolo non era ancora giunto al colle2 quando il gallo cantò. Irritato, l'essere in
fernale lasciò cadere la campana che scivolò giù per il ghiacciaio precipitando in un cre
paccio da dove ogni tanto si sentono ancora rimbombare i suoi rintocchi. 

I titolari della cappella Crispino e Crispiniano, Crépin e Crispinien in francese, hanno 
dato il nome al villaggio che diede i natali alla famosa stirpe di guide dei Maquignaz; que
sti, insieme ai Bich e ai Carrel, hanno legato il loro nome alla storia del Cervino. 

Interessante è vagare per i viottoli di Crépin; numerosi rascard e gren ier si affiancano 
ad edifici interamente in pietra come casa Maquignaz e casa Perruquet sul cu i tetto a pa
diglione spiccano due grandi camini sormontati da oranti, ovvero da piccole sculture in 
pietra raffiguranti dei volti che avevano il compito di allontanare le influenze negative e di 
proteggere la casa . 

1 G. Carrel, La Vallée de Va ltournenche en 1867, Torino 1868, p. 3. 
2 Il colle venne in seguito denominato del Théodu le. 
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Ragg iunto il margine de ll'ab itato, ad un tornante ha in izio il percorso che conduce al 
Gouffre de Bussera ille. Una st rada sterrata lascia in breve il passo alla mu lattiera soste
nuta a monte e a va lle da muri in pietra a secco. A poca distanza, su lla sinistra, una bel la 
fonta na in pietra datata 1885. La mulattie ra, con brevi tratti di fondo lastricato e acco lte l
lato, sa le t ra prati e boschi d i lar ici senza mai raggi ungere elevate pendenze; du rante la 
salita in corrispondenza di un t ratto pianeggiante, si scorge una condotta in legno che ri
ve rsa le acq ue in una piccola fontana . Una grande croce segna l'entrata al piccolo agglo
merato di Proz (1667 metri), un tempo ab ita to tutto l'anno, da cui si stacca la mulattiera 
che con circa 2 ore e 45 minuti di camm ino raggiunge il lago di Cignana (2157 metri) . 

Tra muri in elevazione il percorso si inoltra in un vasto pianoro erboso da cui si gode 
di un ' imponente vista sulle Grandes-Murailles, con Les Jumeaux (3875 m), Punta des Cors 
(3849 m) e Punta Margherita (3905 m ), che fungono da spartiacque tra la Va ltournenche e 
la Valpelline3. All'interno del bosco si supera il biv io con il sentiero per Singlin; situato 
sulla sinistra orografica del Marmore, è composto da tre nuc lei superiore, di mezzo e in
feriore con bei edifici e antichi rascard. 

Il t racc iato scende quindi a lambire il torrente Marmore e ad attraversarlo con un ponte 
in legno ne i pressi di un oratorio. Il Marmore, che nasce da ll 'ampia testata glaciale su cu i 
si apre il colle del Teodulo, prende nome dal pons marmoreus, il ponte romano di Chatil
lon. 

Una breve salita porta a un ponte in pietra e quindi ad un edificio un tempo abitato 
dal custode della stretta gola di Busserailles (1705 metri) e delle famose marmitte dei gi
ganti . Queste cavità, più o meno profonde e larghe, si vengono a creare quando, per la 
part icolare conformazione dell'alveo, l'acqua genera dei vortici che imprimono ai ciottoli 
un movimento rotatorio scavando così la roccia. Un tempo le acque turbinose del Mar
more precipitavano fra questi anfratti rocciosi formando suggestive cascate; con la realiz
zaz ione de l lo sbarramento idroelettrico di Perrère il vo lume d'acqua è stato notevolmente 
ridotto smorzandone così gli effetti spettacolari . 

«Ce go uffre phénomenal satisfa it tous /es gouts. Le botaniste trouve à l'entrée la Gen
tiana vernalis, acau /is, le Gnaphalium Leontopodium, la Prim ula auricula, !es Aconitum Na
pellus paniculatum et Lycoctonum, la cand ide Paradisia Liliastrum, et pour ne pas cite r 
d'autres p /antes la Gymnadenia conopsea, cette m ignonne orchidacée a suave odeur. ( .. .) 
Ce sera it trop long de détailler tout ce qu'on vo i et d'exprimer ce qu'on prouve dans ce 
m erveilleux labyrin the» 4

• 

La prima esplorazione si deve a Joseph-Antoine Carrel e ai fratelli Maquignaz. Il 24 no
vembre del 1865 Jean-Joseph Maquignaz si fece calare con una corda nell'antro roccioso 
scoprendo grotte ed anfratt i, opera millenaria del torrente Marmore. «On éprouve, en en
trant dans ce gouffre, des impressions qu'on ne saurait exprimer. La cra inte, la nouveauté, 
la grandeur, le bruit des cascades, /es innombrables gouttes d'ea u qu i s'en détachent et 
qu i reproduisent /es sept couleurs de l'arc-en-ciel quand un rayon de solei/ peut y péné
trer, /es ga leries et /es pants suspendus dans ce gra ndiose abime, la sonorité des grottes 
co llatérales et superposées, enfin tout ce qu'on voit et qu'on entend sa isit tellement /'i
magination qu'on a besoin de se recue illir un moment et de se secouer pour pouvoir pro
noncer une paro le» 5 . Con queste parole si espresse il canonico Carrel che per primo de
scrisse le meravigl ie del Gouffre de Busseraille in una lettera indirizzata a Cecilia e Cornelia 
Mayerbeer figlie del l'illustre musicista. 

Al margine superiore del gouffre, a lato della strada regionale n. 46 della Valtournen
che, è posto un piccolo oratorio che custodisce la statuetta miracolosa della Madonna. 

3 Le Grandes-Murailles, comprese tra il col des Grandes-Murailles a nord e il col Budden a 
sud, scendono sul versante della Valpellin e al vasto pianoro del ghiacciaio delle Grandes-Mu
rai lles, verso la Valtournenche precipitano invece con pareti quas i interamente rocciose . 

4 G. Carre l, La Va llée de Va ltournenche en 1867, Torino 1868, p. 24-25. 
5 G. Carrel, Gouffre des Bussera illes, Torino 1866, p. 13. 
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Alle spalle dell'oratorio vi è la presa d'acq ua di un ru ormai abbandonato che conserva 
ancora brevi tratti di cana lizzazione in legno. Il ca nale aveva lo scopo di consentire una 
migliore utilizzazione del territor io circostante gli abitati di Proz e di Crépin; la costruzione 
e la manutenzione de l cana le nonché la gestione delle acque erano rese possibili da un 
gran numero d i statuti e rego lamenti. 

Poche decine di metri ed ecco la piana d i Pesontsé «Cet étroit bassin présente un des 
sites /es plus pittoresques de toute la vallée: le Marmore caule au milieu de la pairie non 
plus en torrent fu rieux, mais avec le calme du plus paisible ruisseau; de souperbes mélè
zes étendent leurs bras puissants sur /es humbles chalets parcemés çà et là; des rochers 
engouleux couverts de mousse colorée sourgissent du sol au milieu des arbres. De tou
tes parts !es montagnes entourent la petite plaine: vers le couchant cependant, el/es lais
sent voire une profonde ouverture béante camme une énorme blessure; ( ... ) puis on 
aperço it le défilé tortueux où va s'enfoncer le chemin, et, enfin, une chapelle qui s'é /ève 
à mi-cote près du sentiem 6 . 

Cosi lo storico Edoard Aubert descriveva la piana dominata dalla cappella di Notre
Dame-de-la-Garde (1750 metri). Costru ita nel 1679 e demolita nel 1933 durante la realiz
zazione della strada per il Breuil, la cappella venne ricostruita arretrata di qualche metro 
e benedetta il 15 agosto del 1935. Su l muro laterale dell'edificio è infissa una lapide che 
riporta la seguente iscrizione: « Chrétiens qui désirez du ciel la sauvegarde en passant ho
noré Notre Dame De La Garde». Sotto, un'altra scritta ricorda il fondatore della prima cap
pel la: «Hoc opus fecit fieri donus Gabriel Goyet presbyter issimensis et curatus Val/istor
nenchiae 1679». La t radizione popolare fa invece risalire la costruzione dell'edificio religioso 
al voto fatto da un ufficiale delle t ruppe di Savo ia durante la sanguinosa battaglia svoltasi 
in questa piana contro i vallesani. «Sans refuse r d'ajouter fa i à la fondation d'un monu
ment relig ieux par un so ldat chrétien, sans nier une bata ille que !es fréquents soulève
ments des habitants du Valais rendent probable, je pense qu'on peut accorder la tradition 
avec la date de /'in scription, en admettant que le bon curé de Valtournanche a fa it élever 
f'oratoire de Busserailles sur /es ruines d'une chapelle antique» 7 . 

In poco più di un'ora l'antico percorso raggiungeva infine la conca del Breuil sovra
stata da ll'imponente e fam osissima piram ide del Cervino. 

«Le col de St-Théodule, le magnifique bacin du Breil, f'in comparable Mont-Cervin, une 
abondante provision de p lantes et le Gouffre des Busserailles sont, ce me semble, de puis
sants motifs pour vous engager à fa ire encore une course dans la Va llée d'Aoste»8 . 

6 E. Aubert, La Val/ée d'Aoste, Parigi 1860, p. 155. 
7 E. Aubert, La Va llée d'Aoste, Parigi 1860, p. 156. 
8 G. Carrel, Gouffre des Busserailles, Torino 1866, p. 17 . 



136 A. BETTIO. 1\I. FORCELLINI. P. PETEY 

BIBLIOGRAFIA 

Aubert E., La Vallée d'Aoste, Amyot, Parigi 1860. 
Bernardi A., Il Gran Cervino, Zanichelli, Bologna 1963. 
Carrel G., Gouffre des Busserailles, lmp. Cassone J. e C., Torino 1868. 
Carrel G., La Vall ée de Valtournenche en 1867, lmp Cassone J . e C., Torino 1868. 
Ceresa A .. Sentieri e leggende della Valtournenche, Edint, Milano 1982. 
Corona G .. Aria di monti, Dumolard, Milano 1882. 
Cavazzani F .. Uom ini del Cervino, Cesch ina, Milano 1955. 
Rey G .. Il monte Cervino, Edilibri, Torino 1962. 
Tibald i Chiesa M., Leggende del Cervino, Hoepli U .. Milano 1942. 
Torra U .. La Valtournenche e le sue antichità , tip. Eporediese, Ivrea 1973. 

Fig . 1 - La cappella di Crépin . 
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Fig. 3 - La mulattiera verso 
le case di Proz. 

Fig. 2 - Il villaggio di Crépin. 
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Fig. 4 - Il villaggio di Proz. 

Fig. 5 - La mulattiera de lim itata da muri in elevazione. 
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Fig. 6 - Il ponte sul Mar
more che conduce a Sin
glin. 

Fig . 7 - Il villaggio di Singl in di Meiten. 
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Fig. 8 - Il ponte che attra
versa il Marmore poco 
prima di giungere al Gouf
fre de Busseraille. 

Fig . 9 - La casa che un tempo ospitava il guardiano del Gouffre de Busseraille. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1995 

Per quanto riguarda le ricerche scienti
fiche, è stato completato lo studio sui mi
nerali e sono in corso di ultimazione i la
vori su alcuni corpi idric i, sui Micro
lepidotteri e Odonati e sui M icro mammiferi 
del Parco. Le ricerche sui Macrolepidotteri 
della Val Chalamy e sui Coleotteri coprofagi 
del Parco sono state pubblicate sulla Revue 
Vald6taine d'Histoire Nature/le e sono di
sponibili anche in estratto con copertina ca
ratterizzata dal logo dell'Ente («ca hiers du 
Pare», n. 2 e 3) . Sono stati inoltre pubblicati 
gli atti del convegno «6th lnternational 
Grouse Symposium », contenenti un lavoro 
sul Fagiano di monte nel Parco del Mont 
Avic, nonché gli atti del 6° Congresso Na
zionale della · Società Italiana di Ecologia, 
che includono una ricerca sulla selezione 
dell'habitat da parte della Nocciolaia con
dotto in Val Chalamy dal Dipartimento di 
Biologia animale dell'Università di To rino e 
dal Parco. 

Il direttore ha provveduto anche nel 
1995 alla raccolta delle osservazioni di Gi
peto effettuate in Valle d'Aosta (oltre 300 dal 
1989 ad oggi) in collaborazione con M . Ni
colino del Parco Nazionale Gran Paradiso e 
G. Cattaneo del Gruppo Piemontese Studi 
Ornitologici. 

Per ciò che concerne le attività didatti
che, è prosegu ita la collaborazione con l'U
niversità degli Stud i di Torino per l'effet
tuazione di tirocini pratico-applicativi e la 
realizzazione di tesi di laurea inerenti l'area 
protetta. Tre tesi già discusse sono visiona
bili presso la bibl ioteca dell'Ente: «Va luta
zione turistico-ricreativa del Parco Naturale 
del Mont Avic» (relatore prof. B. Giau, can
didato G. Davisod; Facoltà di Agraria), 
«Analisi della dispersione dei maschi di Fa
giano di monte ( Tetrao tetrix L. ) durante le 

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

parate nuziali» e «Anal isi delle preferenze 
ecologiche dei maschi di Fagiano di monte 
(Tetrao tetrix L.) durante le parate nuziali» 
(relatore prof. P. Passerin d'Entrèves, can
didate C. Lepora e P. Rosati; Facoltà di 
Scienze M.F.N.) . 

L'attività didattica con scuole materne, 
elementari e medie è stata influenzata ne
gativamente dalle difficoltà di accesso le
gate alle precarie condizioni del collega
mento stradale Capoluogo-Chevrère. Il 
direttore ha comunque effettuato alcune 
uscite sul campo con l'ausilio dei guarda
parco, accompagnando classi delle scuole 
materne ed elementari di Champdepraz, 
delle scuole medie di Nus e Vill air e de l Li
ceo Pedagogico di Verrès. 

La prof.ssa Susanna Occhipinti ha nuo
vamente organizzato un corso di aggiorna
mento per docenti avente per tema le aree 
protette con particolare riferimento al Parco 
del Mont Avic. Il direttore con i professori 
S. Occhipinti e M. Bovio ha infine presen 
tato una proiezione di diapositive sul Parco 
alle classi prime delle scuole medie di Va
riney, St-Roch, Villair e Nus. 

Il Parco ha ufficialmente partecipato alla 
seguente serie di incontri e convegni: 

- «lii Convegno dei Biologi della Sel
vaggina», Bologna, febbraio (direttore); 

- presentazione del Parco presso la bi
blioteca del comune di Charvensod, marzo 
(a cu ra del presidente e del direttore); 

- Convegno «La normativa ambientale 
delle regioni italiane», Aosta, marzo (rela
zione a cura del Consigliere N. Tartaglione); 

- Convegno «Alta montagna : gli inte
ressi in conflitto», Courmayeur, giugno (re
lazione a cura del presidente); 
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- «VIII Convegno italiano di Ornitolo
gia», Pavia, settembre (direttore); 

- «I Conferenza internazionale delle aree 
protette alpine», Gap, ottobre (relazione a 
cura del direttore); 

- «Il dissesto idrogeologico: verità e 
pregiudizi», St-Oyen, giugno e settembre 
(geometra). 

Il direttore ha inoltre partecipato come 
docente ad un corso di formazione per edu
catori ambientali promosso dall'Assesso
rato regionale dell'Ambiente, Territor io e 
Trasporti, al corso di preparazione per aspi 
ranti cacciatori organizzato dall'Assesso
rato regionale dell'Agricoltura, Foresta
zione e Risorse Naturali e ad un corso per 
la formazione di personale addetto ai cen
tri visita delle aree protette (Parco Nazio
nale del Gran Paradiso e Pare National de 
la Vano ise). 

Il personale dell'Ente nell'ambito delle 
azioni volte sia ad incrementare le banche 
dati esistenti, sia a realizzare interventi 
legati all'uso del territorio, ha provve
duto a: 

- aggiorna re gli archivi elettronici rela
tivi a documenti fotografici (oltre 2.800 fo 
to), ai dati sulle infrastrutture esistenti nel
l'area protetta e alle osservazioni natu
ralistiche (oltre 11.200 dati faunistici sche
dati); 

- acquisire bibliografia specializzata; 

- realizzare operazioni di monitoraggio 
di specie animali di particolare interesse ge
stionale, quali gli ungulati, i galliformi ed i 
rapaci, in collaborazione con le Stazioni Fo
restali di Verrès e Pontboset e, in un caso, 
con guardie venatorie della Provincia di To
rino; 

- raccogliere dati inerenti i galliformi 
utilizzabili per programmi gestionali a li
vello regiona le (collaborazione del direttore 
con il Servizio Forestazione e Risorse Na
turali); 

- raccogliere documentazione riguar
dante la locale toponomastica, con coin
volg imento di alcuni residenti nell'ambito 
di una collaborazione con il B.R.E.L.; 

- raccogliere dati meteorologici me
diante la compilazione di apposite schede 
e il periodico controllo di due capannine in 
località Covarey e Pra Oursie. 

Nel corso del 1995 sono state realizzate 
le seguenti opere e attività funzionali alla 
gestione del Parco: 

- effettuaz ione con una squadra di 11 
operai forestali alle dipendenze dell 'Ente 
dal 1 O aprile al 17 novembre di lavori di ri
pr istino dei sentieri «di Pace» (parziale), 
«Serva desot-Pian Laron », «Pra Oursie-Col 
Varotta », «Serva-Cousse» (alcuni tratti), 
«Lac Blanc-Gran Lac» (alcuni tratti) e uRu 
Chevrère» (un tratto), di sistemazione della 
strada «Veulla-Serva desot», di riparazione 
del fabbricato di Pra Oursie, di rifacimento 
di un tratto del sentiero 7 b in località Pian 
Tsaté a seguito di un esteso movimento fra
noso e di realizzazione di un efficace dre
naggio a Pra Oursie al fine di evitare peri
colosi smottamenti lungo il sentiero 7; 

- elaborazione da parte del geometra 
del progetto esecutivo per la ristruttura
zione di una baita in località Gran Lac con
cessa in affitto al Parco dall'Amministra
zione regionale insieme a tutte le proprietà 
Teksid del vallone di Champdepraz; 

- elaborazione da parte di un tecnico in 
caricato del progetto di un centro visitatori 
da edificare su i terreni acquistati dal Parco 
a tale scopo in località Covarey; 

- adempimento di tutte le procedure 
spettanti al Parco per l'avvio degli interventi 
inserit i nel programma regionale inerente i l 
«Piano triennale 1994-1996 per la tutela del
l'ambiente » (progetti in località Covarey, 
Pra Oursie e Gran Lac); 

- collaborazione con I' «Ecosportello per 
il risparmio energetico e l'architettura bio
climatica» in riferimento ai progetti sum
menzionati; 

- incontri con responsabili del/'ENEL e 
del Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale 
riguardanti la gestione dell'invaso del Lac 
Blanc; 

- visita al Parco di una delegazione del
l'Union lnternationale des Gardes Profes
sionnelles de la Faune (2 ottobre), guidata 
dal direttore e dal guardaparco M. Gamba; 
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- conferimento del marchio del Parco a 
prodotti locali (miele); 

- incontro con i proprietari e conduttori 
degli alpeggi siti nel Parco per l'esame delle 
normative contenute nei paragrafi 3.6 e 3.7 
del Piano di Gestione Territoriale; 

- nolegg io per il periodo giugno-set
tembre di due bagni pubblici collocati a 
Chevrère, in attesa della realizzazione di 
servizi permanenti a cura dell'Amministra
zione comunale; 

- smaltimento dei rifiuti raccolti da un 
gruppo Scout di Frascati e dalla Coopera
tiva «La Brenva »; 

- affitto dei pascoli del comprensorio 
Teksid ad un conduttore locale; 

- apertura al pubblico mediante con 
venzione con una cooperativa del Museo 
comunale del Capoluogo (aprile-ottobre) e 
del centro visitatori di Covarey (giugno-set
tembre), con relativo servizio di informa
zione e raccolta dati di frequentazione. 

I guardaparco hanno svolto le seguenti 
attività: 

- controllo dell'afflusso dei visitatori, 
con applicazione dei regolamenti; 

- marcatura periodica dei sentieri, con 
piccoli lavori di manutenzione; 

- collaborazione con gli operai per l'in 
dividuazione di sentieri da ripristinare; 

- controllo pesca; 

- osservazioni naturalistiche (botaniche 
e faunistiche); 

- accompagnamento di studiosi e rile
vatori nelle varie località oggetto di studio; 

- censimenti stagiona li di ungulati e gal
liformi; 

- segnalazione di guasti alle infrastrut
ture del Parco (segnaletica, sentieri); 

- sostituzione settimanale delle cartine 
meteorologiche nelle due stazioni di rileva
mento di Covarey e Pra Oursie. 
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Annuaire de la Chanousia, n. 9, 1995 

CHANOUSIA, GIARDINO ALPINO DEL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO: 
LA STAGIONE 1995 

La stagione 1995 è stata per la Chanou
sia, una stagione breve. La strada del Co ll e, 
a fine g iugno, era ancora affiancata da due 
alti muri di neve. Le abbondanti nevicate in
vernali e primaverili, abbinate a due mesi 
estivi piuttosto freschi rispetto alle medie 
stagionali (giugno e luglio), hanno fatto sì 
che l'ultima neve nel giardino se ne sia an
data so lo negli ultimi giorni di luglio. 

L'apertura de l giardino quindi, avvenuta 
il primo agosto, si è protratta fino alla do
menica 17 settembre. 

Una stag ione piuttosto breve e poco fe
lice dal punto di vista metereologico, con 
tempo var iabile e brevi nevicate tra fine 
agosto e la metà di settembre. 

Tale situazione non ha tuttavia impedito 
lo svolg imento regolare de lle attività . Molto 
tempo è stato dedicato al diserbo, effettuato 
in modo approfondito in alcune aree del 
giardino. Si è trattato di eliminare lo strato 
superficiale di muschi ed epatiche, smuo
vere il terriccio in profondità, liberare dalle 
infestanti facendo attenzione ad estirpare del 
tutto le radici, aggiungere nuovo terriccio. 

È stata in buona parte effettuata la map
patura del giardino; sono state individuate 
tre zone ed in ognuna di esse si è proce
duto al censimento del le roccere e degli 
ambienti . L'intento è quello di arrivare a co
noscere con precisione la specie presenti 
nel giardino e la loro ubicazione, control
lando che per ognuna di esse siano state 
effettuate la registrazione, la schedatura e 
l'immissione de i dati in computer. Molto 
importanti sono i dati sulla proven ienza, 
sempre più richiesti nell'ambito dello scam
bio dei semi. 

A proposito di semi, la racco lta finaliz-

zata all' lndex Seminum è stata meno ricca 
del prev isto, in quanto il tempo poco cle
mente ha pregiudicato la fioritu ra prima e 
la fruttificazione poi. Sono state raccolte un 
centinaio di specie, in compenso molto ri
chieste dagli altri giardini. 

Consolante il bilancio riguardante i vi
sitatori: sono state regist rate 3561 presenze, 
di cui circa due terzi italiane ed un terzo 
francesi . Si tratta di dati approssimati per 
difetto, in quanto nelle giornate di brutto 
tempo non è stato richiesto alcun contri
buto e quindi non sono stati conteggiati i 
relativi ingressi. 

Da annotare l'avv io di una buona colla
borazione con il Centro Informazioni di ge
stione francese, istituito presso il vecchio 
ospizio in fase di ristrutturazione. 

Anche in quest'anno si sono avvicendati 
al giardino gruppi di studenti e laureati in 
scienze naturali, biologiche, agrarie e fore
stali. In particolare si è trattato di 13 ragazzi 
italiani e 2 ragazze francesi, i quali hanno 
svolto a turno le attività prev iste (diserbo, 
raccolta di piante in natura, trapianti, pre
parazione delle etichette, raccolta dei semi, 
allestimento di esemplari d'erbario, servizio 
di guida ai visitatori, gestione della bigliet
teria, preparazione dei pasti, cura della 
casa, ... ). È auspicabile per il futuro una pre
senza maggiore di studenti di lingua fran
cese, sia per offrire un servizio migliore ai 
visitatori francesi, sia per la supervisione 
dei testi francesi di schede, etichette, ecc .. ., 
sia per realizzare uno scambio di esperienze 
più «europeo» tra i volontari di Chanousia. 

Il M .llo Dal Molin della stazione fore
stale di Pré St. Didier, insieme ad alcuni col
legh i, ha organizzato un'escursione nella 
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Valle di Pila e nella Valle di Cogne, finaliz
zata ad illustrare gli orientamenti e le tec
niche adottate nella gestione dei boschi 
dalla Regione Valle d'Aosta . 

Quest'estate abbiamo potuto assistere 
ad un'edizione speciale della Festa del Colle; 
oltre alla tradizionale Battaglia delle Regine, 
erano in programma anche gare tra cani da 
pastore; un grande falò ed una suggestiva 
fiaccolata che, nella serata di sabato 19 Ago
sto ha poco a poco delineato sul pendio 
della montagna una figura di berger. 

Ancora alcune notizie dal mondo ani
male! Il fringuello alpino ha come al solito 
nidificato sotto il tetto del museo, riuscendo 
a proteggere la prole dai ripetuti attacchi di 
un affamatissimo ermellino che, instanca
bile ed irriducib ile «genius loci » del giar
dino, ha tentato più e più volte la scalata al 
nido, fallendo tuttavia miseramente su un 
8 + (o qualcosa del genere) nel tratto finale 
dell'ascensione. 

Barbara Barisani 
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Activité de la S.F. V. en 1995 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 1995 

L'assemblée générale de printemps, qui 
a eu lieu le 29 avril, a commencé par un 
exposé sur le Musée régional de Sciences 
naturelles de Saint-Pierre; i l a connu une 
certaine baisse du nombre de visiteurs pro
bablement en raison de la crise économ i
que et le l'ouverture de l'autoroute Ayma
villes-Morgex; le musée accue ill era en été 
une exposition du W.W.F. sur le gypaète. 
Le jardin botanique alpin «Chanousia » a 
été enrichi par l'introduction de plantes ori
gin aires des montag nes du Caucase et de 
l'Himalaya, préalablement mises en culture 
au jardin botanique de Neuchiìtel. Quant à 
l'ancien hospice du Petit-Saint-Bernard les 
travaux de restauration ont intéressé déjà 
les deux tiers du batiment et devraient etre 
achevés en 1998. Les présents prennent 
ensuite connaissance du programme des 
conférences et des excursions prévues pour 
les mais à venir. 

Le 2 décembre s'est déroulée l'assem-

PREMIO VACCARI 1995 

Nell'assemblea d'autunno 1995 la So
ciété de la Flore Vald6taine ha consegna
to alla Dott. ssa Manuela Boccafogli il Pre
mio Vaccari di L. 500.000 per la tesi «Fio -

ESCURSIONI NEL 1995 

Con una visita ai Giardini Botanici di 
Villa Taranto (Pallanza). domen ica 7 mag
gio, prendeva il via il programma di uscite 
della S.F.V. 

Il Lago Maggiore con i suoi parchi an
cora ammantati di rododendri, azalee e tu-

blée d'automne en présence d'une tren
taine de sociétaires. Le président Noussan 
a donné des nouvel les du musée régional 
de sciences naturelles qui a reçu 49.922 vi
siteurs d'avri l à octobre; malheureusement 
il ne peut pas s'agrandir faute de piace alors 
que la quantité des collect ions scientifiques 
non exposées augmente régulièrement. La 
saison 1995 a été défavorab le pour le jar
din botan ique «Chanousia »; en raison de 
l'abondance de la neige son ouverture, re
tardée au 1•• au6t n'a pu durer que 40 jours; 
sous la conduite de la nouvel le responsa
ble du jardin il a été procédé à différents 
travaux d'entretien. 

Le président a ensuite rem is le prix 
Vaccari à M.l le Manuela Boccafogli. L'as
semblée s'est terminée avec un compte 
rendu des excursions passées et l'annonce 
de celles prévues en principe pour 1996. 

R. S 

ra urbica e ruderale di Aosta ». Rela tore 
Prof. Franco Montacchini del Dipartimento 
di Biologia Vegetale dell'Università d i To
r ino. 

lipani offriva uno spettacolo di raffinata bel
lezza. 

I soci più interessati potevano ammi
rare, fra la grande varietà di flora presente, 
il Cardiocrinum giganteum, lili acea hima
layana dalle dimensioni spropos itate, o la 
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candida esplosione della Davidia involu
crata, ricoperta di bratee bianche simili a 
fazzoletti, o ancora stupirsi innanzi alle fo
glie circolari della Victoria regia, pianta ac
quatica davvero singolare. 

Ritornata sulle nostre montagne, do
menica 25 giugno la Société si recava al Col 
Finestra di Perloz per la consueta fioritura 
della Paeonia officinalis. Gran movimento 
di apparecchi fotografici, ripetuto entusia
smo per un sito davvero bello ma anche 
tanti timori per la sua salvaguardia. 

Venerdì 30 giugno, primo dei tre ap
puntamenti con i naturalisti francesi della 
«Fédération Mycologique Dauphiné-Sa
voie» in visita alla Valle. A Cogne, lungo un 
percorso preparato dal Dr. Maurizio Bovio, 
gli ospiti, esperti botanici, avevano modo di 
conoscere la flora rara della Valle di Cogne. 
Completava la gita una visita guidata al 
Giardino Botanico Paradisia dove la Cu
ratrice Dott.ssa Laura Poggio illustrava le 
peculiarità botaniche del Parco del Gran Pa
radiso abbondantemente presenti nelle ma
gnifiche roccere. Ringraziamo la Dott.ssa 
Poggio per la gentile collaborazione. 

Sabato 1° luglio partenza per il Parco 

del Mont Avic (Champdepraz) . A soddi
sfare la curiosità dei numerosi partecipanti 
ci pensava il nostro socio Dr. Francesco 
Prinetti che da appassionato geologo spie
gava ai più la complessa storia della valle 
del Chalamy. Fra pini uncinati ed acque 
cristalline si proseguiva poi per il Lago 
della Servaz, tappa finale di questa escur
sione. 

Domenica 7 luglio, il timo con il suo in
confondibile profumo diventava protagoni
sta della terza ed ultima uscita degli amici 
francesi, guidati da Charles Rey. Le sponde 
del Lago Lozon a Verrayes e le zone xero
termiche del castello di Cly a St. Denis of
frivano non poche sorprese di carattere bo
tanico, sollevando fra gli ospiti grandissimo 
interesse e curiosità. 

Domenica 17 settembre la S.F.V. propo
neva la sua ultima gita . Il piccolo stagno di 
Holay (Pont St. Martin), da poco divenuto 
riserva naturale, faceva intravedere fra le 
sue acque i tritoni e rare specie vegetali ai 
margini. Tutt' intorno grandi massi coperti 
di eriche, fragili boschi di betulla e le rovine 
incombenti di un antico castello. 

G.M.G 

SESSION DE LA FEDERATION MYCOLOGIQUE DAUPHINE-SAVOIE EN VALLEE 
D'AOSTE (29 JUIN-2 JUILLET 1995) 

Environ 70 membres de la Fédération 
mycologique Dauphiné-Savoie ont parti
cipé à une excursion en Vallée d'Aoste, dont 
l'organisation sur piace avait été préparée 
par la Société de la Flore Vald6taine et par 
la coopérative Habitat d' Aoste, en étroite 
collaboration avec M. Alain Favre, membre 
de l'association française. Le groupe a été 
accueilli à la maison hospitalière du Grand
Saint-Bernard à Saint-Oyen, point de départ 
des différentes excursions. 

Le 29 juin, en soirée, dans la salle de 
conférence de cet établissement, le pro
gramme des trois jours à venir a été pré
senté par Alain Favre, Giuseppina Margue
rettaz et Maurizio Bovio devant un auditoire 
extremement attentif et intéressé. 

Le lendemain a été consacré à la vallée 
de Cogne; le matin, sous la conduite de 
G. Marguerettaz, M. Bovio et R. Giunta, le 
groupe a effectué une excursion de botani-

que depuis Lillaz jusqu 'aux Goilles, à la dé
couverte de la flore xérothermophile, abon
dante et particulière de cette zone. Après un 
déjeuner au sac ce fut, durant l'après-midi, 
la visite du jardin alpin «Paradisia» à Val 
nontey, guidée par son curateur Laura Pog
gio. De retour à Saint-Oyen le repas du soir 
a été suivi par une projection de diapositi 
ves sur les aspect du paysage et de la na
ture en Vallée d'Aoste, préparée par la 
coopérative Habitat. 

Le ler juillet les membres de cette 
coopérative ont accompagné le groupe à la 
découverte du pare nature! régional du 
Mont-Avic, avec une montée guidée jusqu'à 
l'alpe et au lac de la Serva. Le soir il y eut 
une conférence avec diapositives de Thierry 
Delahaye sur ses travaux de conservation 
dans la Vanoise. 

Le dernier jour a eu pour cadre le cceur 
aride de la Vallée d'Aoste; en compagnie 
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de Charles Rey les participants ont pu dé
couvrir la flore du bassin de Saint-Denis et 
de la réserve naturelle du lac Lozon à Ver
rayes, lors d'un excursion commune avec 
les membres de la S.F.V. Au cours de cette 
exploration il faut citer la remarquable dé
couverte de Ophrys apifera, une espèce 
nouvelle pour la Vallée d'Aoste, qui est 

Quote sociali: soci ordinari 
studenti 

Cofisafions: 

soci benefa ttori 

membres ordinaires 
étudiants 

décrite dans les communications floristi
ques vald6taines dans le meme numéro 
de cette Revue. Pour conclure cette jour
née et la session de la Fédération mycolo
gique Dauphiné-Savoie il y eut une récep
tion à la cave «Crotta du Vegneron » à 
Chambave. 
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Recensione 

MARIO ZUNINO, ALDO ZULLINI: Biogeografia: la dimensione spazia le de/l 'evoluzione. CEA, 
Milano, 1995, 310 pp., 229 figg. L. 48.000. 

È veramente curioso che nel nostro paese, uno dei più intricati e complessi del medi
terraneo dal punto di vista biogeografico, dove non mancano cultori egregi di questa 
scienza, né editori che sfornano testi universitari autoctoni o di importazione più o meno 
felice, non esistesse un libro come quello di Zunino e Zullini. Siamo quindi d'accordo con 
Baccio Baccetti, nel salutare con soddisfazione la comparsa in libreria di quest'opera. E 
non soltanto come universitari: quanti naturalisti, quanti «d ilettanti» nel più antico e no
bile senso di questa parola, si sono arrestati davanti a un problema di biogeografia, in
tuito e spesso inquadrato bene, ma poi accantonato con dispiacere per la difficoltà di di
stricarsi nel mare magnum di una letteratura dispersa e non di rado impossibile da reperire? 

«Biogeografia» è stato scritto da universitari, impegnati entrambi sul fronte didattico, 
ma anche su quello della ricerca: Zunino, specialista di Coleotteri Scarabeidi, sistematico 
e zoogeografo pur con ammiccamenti verso l'etologia; Zullini nematologo, specialista di 
fauna d'acqua dolce, sistematico con forti connotazioni ecologiche. Ma non è rivolto sol
tanto ad un pubblico universitario. Non è un libro facilissimo, è vero, ma non lo è la ma
teria; tuttavia, le possibili chiavi di lettura lo rendono accessibile e soprattutto util izzabile 
a livelli diversi . Ed è soprattutto questo aspetto che ritengo opportuno sottolineare qui: chi 
studia, o chi si diletta di faune o flore determinate, quelle delle Alpi occidentali e della 
Valle d'Aosta in particolare, come quelle delle savane africane non potrà che trovare nel 
libro di Zunino e Zullini uno st imolo cont inuo alle sue ricerche, prospettive nuove, rese 
esp licite dal punto di vista concettuale e form ale, ma anche risposte non equ ivoche a molti 
interrogativi. Non è inutile sottolineare a questo proposito che l'opera comprende anche 
un ampio glossario ricco di informazioni e di definizioni, e una bib liografia che permette 
al lettore di attingere a oltre 500 lavori. 

Il libro segue un filo condutto re che da una premessa sulla natura della biogeografia 
come scienza di sintesi, e da un capitolo sulla storia delle idee, sviluppa prima gli aspetti 
analitic i e descrittivi, per passare quindi alla sintesi contemporanea, l'ecobiogeografia e il 
panorama biogeografico della Terra, cui è dedicato un centinaio di pagine. Segue quindi 
la biogeografia storica , o meglio storico-causale. Vorrei qui sottol ineare come la biogeo
grafia storica sia oggi alla ricerca di un suo co rpus teorico e metodologico unitario, dopo 
un periodo di confronti spesso conflittuali fra scuo le d iverse. Nell'opera di cu i ci occu
piamo le principali correnti del pensiero biogeografico contemporaneo vengono analizzate 
senza spir ito di parte (o quasi ... ), e l'ultimo cap itolo, come la stimolante appendice dedi
cata a «qualche spunto metodologico», sono entrambi orientati in un'ottica non di me
diazione, o peggio di omologazione scientifica e culturale, ma di vero tentativo di sintesi 
nel quadro di una scienza che sta raggiungendo oggi la sua piena maturità. 

Qualche parola sull'iconografia : in buona parte originale, a volte mutuata da un'ampia 
letteratura, ma sempre modificata ad hoc, è strettamente funzionale al testo, ai dati e ai 
concetti cui si accompagna . Da quest'ottica si discostano soltanto due figure: una delle 
prime è la riproduzione a pieno co lore della carta delle regioni zoogeografiche del mondo 
tracciata da Wallace nel 1876, l'omaggio degli autori al fondatore della biogeografia mo
derna. La seconda è quella che accompagna l'epilogo, dove la china di un giovane pittore 
torinese risalta con sottile umorismo una delle funzioni che svolge oggi la biogeografia : 
comp lica re la vita ai naturalisti. Nei fatti, poi, non è soltanto così! 

P. Passerin d'Entrèves 
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In memorrnm 

DANILO RE (1956-1995) 

Un tragico incidente sul lavoro ha strappato Danilo all'affetto della giovane moglie 
Paola, della loro piccola Rachele e delle tantissime persone che avevano avuto la fortuna 
di conoscerlo e di apprezzarlo sia come amico, sia come botanico di valore. 

Danilo Re nacque a Boves (CN) il 27 ottobre 1956 e fin da giovane nutrì un forte inte
resse per le scienze naturali, che lo portò ad appassionarsi soprattutto di ornitologia e di 
botanica . Nel 1981 divenne guardiaparco del Parco naturale regionale Alta Valle Pesio. La 
sua attività all'interno del parco non si limitò sicuramente ai soli compiti di sorveglianza, 
ma si estese all'intenso studio della flora, in collaborazione con l'am ico e collega Bruno 
Gallino, alla realizzazione di un ricco erbario, ad un'intensa attività di divulgazione e di 
sensibilizzazione rivolta al pubb li co e soprattutto alle scolaresche in visita al parco. La 
grande passione per gli studi botanici portò Danilo a dotarsi, anche a prezzo di sacrifici 
economici, di una biblioteca specializzata di grandissimo valore scientifico, che mostrava 
con giusto orgoglio agli amici. 

Ma la sua att ività usciva ben oltre i ristretti limiti di un parco naturale, con la parteci
pazione a convegni e seminari di botanica in tutta Italia, fatto che lo portava a stabilire im
portanti contatti con botanici ai quali non poteva fare a meno di illustrare le meraviglie 
floristiche della sua Val Pesio . Ben lungi dal tenere segrete le scoperte, spesso di ecce
ziona le valore, fatte da lui e dall'amico Bruno, nel corso degli anni Danilo aveva guidato 
sui sentieri e negli angoli più nascosti dell'Alta Valle Pesio valenti botanici, che avevano 
imparato ad apprezzare l'um iltà della loro entusiasta guida, accompagnata da lla sicura 
competenza . 

Conobbi Danilo nel settembre del 1990, nel corso del convegno di Ecologia e Biogeo
grafia alpina tenutosi a La Thuile. Ci rivedemmo l'anno successivo, ad un'escurs ione or
ganizzata da Enrico Martin i, grande amico di entrambi, nelle Alpi Liguri. Persi nuovamente 
i contatti, ci ritrovammo in questo 1995 al se
minario della Società Botanica Italian a tenutosi 
in giugno a Cogne e fu in questa intensa setti
mana di esplorazioni e studi botanici che nac
que veramente la nostra amicizia . Non pensa
vamo che sarebbe stata interrotta tragicamente 
nel giro di pochi mesi. Ebbi però anch'io la for
tuna di essere guidato da lui attraverso quei 
sentieri della Val Pesio di cui mi aveva tanto par
lato, alla scoperta della flora del parco. Prima di 
ripartire avevo anche conosc iuto la sua dolcis
sima famiglia, ospite per una sera nella magni
fica cornice del castello di Morozzo, di cui Da
nilo era anche il custode. 

Nel corso di quell'ultima serata erano tanti 
i progetti fatti per l'estate successiva. Ci siamo 
rivisti ancora ad un convegno a Bergamo, ad 
ottobre, anche lì senza sapere che ci saremmo 
incontrati in tale occasione, ma ancora meno 
che sarebbe stata l'ultima volta. E ancora a fare 
progetti durante una pausa dei lavori, davanti 
alla solita birra alla spina . Non molti giorni 
dopo, la tragica notizia che Danilo non c'era più. 

M .B. 
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Sociétés, Instituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore Valdotaine et 
le Musée Régional de Sciences N aturelles 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 

ACADEMIE ET SOCIETES LORRAINES DES SCIENCES - Villers-Les-Nancy (F) 

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI - Rovereto (TN) 

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 - Grenob le (F) 

BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 

BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIOUES - Biarritz (F) 

CENTRE NATUROPA - Strasbourg (F) 

CENTRE PYRÉNÉEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 

CERCLE VAUDOIS DE BOTANIOUE - Lausanne (CH) 

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 BOTANIOUES DE NANCY - Vi ll ers-Les-Nancy (F) 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIOUES DE LA VILLE DE GENÈVE -Chambésy (CH) 

CONSORZIO APICOLTORI VALLE D'AOSTA - Sai nt-Marcel (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 cc 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 

FÉDÉRATION MYCOLOGIOUE DAUPHINÉ-SAVOIE - Vi lle-La-Grand (F) 

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 

FINNISH GAME ANO FISHERIES RESEARCH INSTITUTE - Helsinki (SF) 

FLORISTICH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 
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G.l.R.O.S. - Faenza (RA) 

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 SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE - Bruxelles (B) 

INSTITUTO BOTANICO - Barcelona (E) 

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS - Jaca (E) 

ISTITUTO DI BOTANICA DELL'UNIVERSITÀ - Ferrara 

ISTITUTO DI BOTANICA - LAB. CRITTOGAMICO DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 

ISTITUTO DI ENTOMOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ - Pavia 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA - Ozzano Emilia (BO) 

LABORATOIRE DE CHRONOECOLOGIE - Faculté des Sciences - Besançon (F) 

LOMBARDIA VERDE - Milano 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE ALAVA - Vitoria-Gasteiz (E) 

MUSEO CIVICO «CRAVERI » DI STORIA NATURALE - Bra (CN) 

MUSEO CIVICO «FEDERICO EUSEBIO » - Alba (CN) 
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MUSEO CIVICO ORNITOLOGICO E DI SCIENZE NATUR. «L.SCANNAGATTA» - Varenna ILC) 

MUSEO CIVICO DI ROVERETO - Rovereto (TN) 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI - Brescia 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI «ENRICO CAFFI » - 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 - Morbegno (SO) 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Verona 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - «G. DORIA» - Genova 

MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE - Udine 

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - Torino 

MUSEO DI STORIA NATURALE E LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ - Parma 

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI - Trento 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NICE - Nice (F) 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - Paris (F) 

NATHURHISTORISKA RISKMUSEET - Stockholm (S) 

NATURKUNDEMUSEUM IM OTTONEUM - Kassel (D) 

ORTO BOTANICO - Lucca 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 

PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Kyoto (J) 

PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 

PRO NATURA GENOVA - Genova 

PRO NATURA TORINO - Torino 

REAL JARDIN BOTANICO - Madrid (E) 

REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 

ROYAL BOTANIC GARDEN - Edinburgh (GB) 

SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC.E FORESTE-REGIONE LOMBARDIA - Milano 



156 SOCIÉTÉS - INSTJTUTES ET MUSÉES 

SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 

SOCIETÀ ITALIANA DI FITOSOCIOLOGIA - Pavia 

SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - M ilano 

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 BOTANIOUE DE LIEGE - Liège (B) 
SOC.POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Clermont-Ferrand (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBÉLIARD - Montbéliard (F) 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 

SOCIETE LINNÉENNE DE BORDEAUX - Bordeaux (F) 
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON - Lyon (F) 

SOCIETE MYCOLOGIQUE REMOISE - Chalons - F 
SOCIÉTÉ DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 

SOCIETE NEUCHÀTELOISE DES SCIENCES NATURELLES - Neuchatel - (CH) 

SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES «LA MURITHIENNE» - Sian (CH) 

SOCIÉTÉ VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 

STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 

UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 

UNIVERSIDAD DE MURCIA - Mu rcia (E) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevilla (E) 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 
UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE - St-Martin-d'Hères (F) 

UNIVERSITY P.J .SAFARIK - Botanica! Garden - Kosice (Slovakia) 

W.W.F_ - DELEGAZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - Torino 



REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 49: 157-160 (1995) 

Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
( à la date du 31 Décembre 1995) 

ABRAM Elide - Cogne (AO) 
ADAMO Corrado - H6ne (AO) 
ALLASINAZ A. Maria - Roisan (AO) 
ALLIOD Dina - La Thuile (AO) 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
ALLIOD Prof. Clemente - Aosta 
AMEGLIO Sereno - Saint-Vincent (AO) 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSELMET Carlo - Roisan (AO) 
ANSERMIN Alice - Aosta 
ANTONIETII 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 
BALDAZZI Luca - Rimini 
BALDUZZI dr. Ruggero - Aosta 
BARAILLER Prosperina - Aosta 
BARBERO Enrico - Torino 
BAREL MONACO Amelia - Aosta 
BELLINVIA gen. Giuseppe - Aosta 
BERARD Ezio - Saint-Pierre (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 BONETII Emma - Aosta 
BICH Do/fino - Antey-Saint-André (AO) 
BINEL Piero - Roma 
BINEL Valdo - Aosta 
BIONAZ Giuseppina - Aosta 

BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Adelina - Aymavilles 
BLANC Lea - Aosta 
BLANCHARD dr. Guido - Chieri (TO) 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCAFOGLI dr. Manuela - Aosta 
BOCH Noemi - Aosta 
BOCHET Emma - Aymavill es (AO) 
BOCQUET Aimé - La Trouche (F) 
BONDAZ Frédéric - Aosta 
BONFANT Filippo - Aosta 
BONIN Josette - Brusson 
BORETTAZ rev. Agostino - Aosta 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO dr. Giampiero - Sa/uzzo (CN) 
BOUJEAT Maria - Ayas (AO) 
BOVIO dr. Maurizio - Aosta 
BOZON Anna - Aosta 
BRAMANTI dr. Leonardo - Varese 
BRIVIO Emilia - Aosta 
BROGLIO Maurizio - Borgofranco d'Ivrea (TO) 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA dr. Giorgio - Torino 
BUGHETII dr. Mario - Milano 
BURATIINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CALANCHI Natale - Bologna 
CAMOLETIO dr. Rosa - Borgaro (TO) 
CANESI Valeria - Aosta 
CAPIETTO dr. Elena - Torino 
CAREGGIO Anna - Aosta 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARREL Fernanda - Saint-Christophe 
CASALE prof. Achille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorgio - Torino 
CASTELLO Domenico - Aosta 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVORSIN Robert - Parigi (F) 
CERISE dr. Alberto - Brissogne - (AO) 



158 ANNUARIE S.F.\I. 

CERISE Ilario - PréSaint-Didier (AO) 
CERUTTI Giovanni - Ivrea (TO) 
CERUTTI G.Vincenzo - Candela (BI) 
CESTI dr. Giancarlo - Charvensod (AO) 
CHARBONNEL VARISELLAZ Suzanne - Pa-

rigi (F) 
CHARBONNIER Anna - Aosta 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHEILLON Ornella - Saint-Christophe 
CHIANTARETTO Cristina - Aosta 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CHIANTARETTO Gabriella - Aosta 
CIMA Egildo - Milano 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
CLAPASSON Enrica - Gignod (AO) 
CLEMENTE dr. Floriana - Torino 
COLLATIN Guido - Aosta 
CORBARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chéne-Bourg GE 

(CH) 
CORSI ing. Bruno - Aosta 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 
CUDA Massimo - Aosta 
CURIAT Renata - Aosta 

DAL VESCO Elisa - Torino 
DAL VESCO prof. Vanna - Torino 
DE LEO prof. Vincenzo - Aosta 
DEFFEYES GERBORE Antonietta - Aosta 
DEJANAZ Rosalba - Aosta 
DEL RE Elda - Aymavilles (AO) 
DELLA BEFFA dr. Maria Teresa - Torino 
DELLAROLE Carlo - Biella 
DENARIER Monica - Charvensod 
DESFAYES Miche! - Fully (CH) 
DIEMOZ Anna - Aosta 
DIEMOZ dr. Giorg io - 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 
FAVARIO Elvira - Aosta 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 

FENAROLI Franco - Brescia 
FERRARESE dr. Ferdi - Aosta 
FERRARESE Roberta - Aosta 
FERRERI dr. Paolo Emilio - Torino 
FERRO Enzo - Courmayeur (AO) 
FILIPELLO dr. Valeria - Torino 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella 
FORETIER Marco - Cogne (AO) 
FORMENTO Cristina - Valtournenche (AO) 
FORMENTO FERRETTI Adele - Aosta 
FRITSCH Père - Chambéry (F) 
FUCHS-ECKERT prof. Hans Peter- Trin-Vigt (CH) 

GAL dr. Duilio - Aosta 
GALLO dr. Lorenzo - Torino 
GAMBI prof. Lucio - Firenze 
GENOTTI dr. Alberto - Aosta 
GERBAZ dr. Daniela - Aosta 
GERBELLE Cesare - Aosta 
GILARDINI Luigi - Aosta 
GILARDINO Gianni - Castellazzo (AL) 
GIORSA Elba - Aosta 
GIUNTA Roberto - Aosta 
GNEMAZ Anny - Aosta 
GOGA prof. J.D. - Resita (R) 

GRISERO dr. Vittorio - Aosta 
GUIZZETTI dr. Raffaele - Bergamo 

HERIN GRASSIS Marzia - Valtournenche (AO) 

JACCOD Maria Luisa - Morgex (AO) 
JACCOD Paola - Morgex (AO) 
JACQUEMOD Arturo - Villeneuve (AO) 
JACQUEMOD Laura - Avise (AO) 
JACQUIN BERTIN M. Stella - Etroubles (AO) 
JANIN prof. Bernard - Grenoble (F) 
JACQUIN Carla - Ayas (AO) 
JEANTET COLOMBO Paola - Aosta 
JOLY Tonino - Sarre (AO) 
JURILLO Italo - Brusson (AO) 

KAPLAN dr. Klaus - Bad Bentheim (D) 

LABROUSSE Suzanne - Reims (F) 
LAGNIER Cesare - Gressan (AO) 
LALE-DEMOZ Guy - Paris (F) 
LALE-MURIX Simone - Saint-Pierre (AO) 
LAUSI prof. Duilio - Trieste 
LAVARELLO Marco - Genova 
LAVOYER Yves - Pont-Saint-Martin (AO) 
LEBEAU Raymond - Chéne Bourgeries (CH) 
LEGGIARDI Clara - Aosta 
LOMAGNO CARAMIELLO prof. Rosanna 

Torino 



ANNUAIU E S.F.V. 159 

LUCAT dr. Anselmo - Aosta 
LYABEL dr. Carlo - Aosta 

MAFFEI Giovanni - Torino 
MAGISTRETTI BERARD prof. A lessand ra -

Aosta 
MAMMOLITI MOCHET And rea - Aosta 
MANINO Zaverio - Aosta 
MAQUIGNAZ Mauro - Valtou rnenche (AO) 
MARCHETTI Elisabetta - Aosta 
MARCHETTI Teresa - Aosta 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARGAROLI dr. Dario - Aosta 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppina 

Aosta 
MARIANI dr. Giovanni - Milano 
MARIE Michel - La Conversion (CH) 
MARTELLO Aldo - Aosta 
MARTINI prof. Enrico - Loano (SV) 
MARZORATI VAGLIO dr. Barbara - Cour-

mayeur (AO) 
MASSARELLI GALIMBERTI Pia - Milano 
MATHIOU Pier Francesco - Quart (AO) 
MATILE FERRERO Daniele - Villeneuve (AO) 
MATILE Loie - Paris (F) 
MATONTI Loredana - Nichelino (TO) 
MAZOLLIER Rollande - Donnas (AO) 
MELLI Walte r - Reggio Em ilia 
MICHIARDI Rosalba - Breuil-Cervinia (AO) 
MILLOZ Placido - Aosta 
MOLTONI And rea - Bordighera (IM) 
MONTANARI Carlo - Genova 
MONTANARI GUIDO Mariangela - Genova 
MONTEVECCHI prof. Liana - Ivrea (TO) 
MONZINI Carla - To rino 
MORTARA dr. Giovanni - Torino 
MOSQUET Enrico - Nus (AO) 
MOTTA Michele - Torino 
MULLER dr. Gino - Lausanne (CH) 
MUNIER Faustina - Etroubles (AO) 
MUSSO dr. Vanda - Torino 

NISBET dr. Renato - Torre Pel lice (TO) 
NOUSSAN Ann a - Aosta 
NOUSSAN Efisio - Aosta 

OLMI prof. Massimo - Viterbo 
ORSIERES Palmira - Verrayes (AO) 
ORTELLI Toni - Gressan (AO) 

PALLAIS Giulietta - Sarre 
PANGELLA Anna - Aosta 
PARIS Lena - La Thuile (AO) 
PARRAVICINI Letizia - Monza (Ml) 

PASSERIN D'ENTREVES Prof. Pietro - Torino 
PELLIN Livio - Saint-Pierre (AO) 
PELLISSIER Cesare - Antey-Saint-André (AO) 
PESSION Graziella - Ollomont (AO) 
PICCINELLI Pina - Aosta 
PIERVITTORI dr. Rosanna - Torino 
PISTARINO dr. Annalau ra - Torino 
POGGIO dr. Laura - Cogne (AO) 
POLLICINI Fabrizio - Aosta 
PRAMOTTON Lorenzo - Aosta 
PRINETTI dr. Francesco - Saint-Vincent (AO) 

QUAINI dr. Carlo - Genova 

RAGNI col. Piero - Aosta 
RE Danilo - Morozzo (CN) 
REBOULAZ prof. Cesarina - Aosta 
REDIVO PASQUINO M.Luisa - Aosta 
REMACLE dr. Claudine - Bionaz (AO) 
RETEGNO dr. Donata - Sarre 
RETEGNO M.Pia - Aosta 
REY Charl es - Ch iìtea uneuf-Conthey (CH) 
RICCARAND Ra imondo - Aosta 
RICCI ZANETTI Neva - Aosta 
RICHARD prof. Lucien - Grenoble (F) 
RICONDA Maria Francesca - Aosta 
RIVOLIN dr. Giuseppe - Aosta 
RODOZ ZANETTI Palmira - Aosta 
ROLDI dr. Raimondo - Pu lly (CH) 
ROSAZZA GAY Maria Cristi na - Torino 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pi erre - Lausanne 

(CH) 
ROSSET Pietro - Aosta 
ROTELLI dr. Virginio - Belluno 
ROTTA geom. Lorenzo - La Thuile (AO) 
ROTTI dr. Gianfranco - Crevola di Varallo 

Ses ia (VC) 
ROUSSELET prof. Daniel - Malonne (8) 

SALUARD Robert - Aosta 
SAROGLIA dr. Emanuele - Aosta 
SARTORI PESSINA Luciana - Aosta 
SCARLATTA Lu ca - Saint-Christophe (AO) 
SCHUELE Bernard - Wettswil (CH) 
SCIANDRA Adr iano - Cuneo 
SELVAGGI Alberto - Torino 
SIMONE Carla - Aosta 
SIMONE ing. Francesco - Aosta 
SINISCALCO dr. Consolata - Torino 
SOMMO Orietta - Aosta 
SORRENTI Giovann i - Courmayeur (AO) 
STEVENIN François - Aosta 

TAMMARO prof. Ferdinando - L'Aquila 



160 ANNUARI E S.F.V. 

TEVILIN Marita - Breuil-Cervinia (AO) 
TORRIONE Mari a Luig ia - Aosta 
TOSCO prof. Uberto - Torino 
TOSO Angela - Torino 
TREVES dr. Chantal - Aosta 
TRUC Elmo - Gressan (AO) 
TRUCHET Maxime - Courmayeur (AO) 

VAGLIO TESSITORE Edy - Courmayeur (AO) 
VALENTINI Gabriele - Cesena (FO) 
VALLET Paul - Divonne-Les-Bains (F) 
VALLET Tiziana - Aosta 
VALLORY Anna Maria - Torino 

VARALDA Andrea - Borgosesia (VC) 
VARISELLAZ Giovanni - Challand-Saint-Vic-

tor (AO) 
VENANZONI dr. Roberto - Camerino (MC) 
VERCELLOTII Carlo - Torino 
VIOTIO Gemma - Courmayeur (AO) 
VISENDAZ Rita - Ayas (AO) 
VUILLERMIN Ubaldo - Pré-Saint-Didier (AO) 

ZACCARA Patrizia - Bibiano (TO) 
ZACCARIA Sonia - Aosta 
ZOJA Vittorio - Aosta 
ZUCCON DALLE Ilda - Donnas (AO) 



La Revue Valdotaine d'Histoire naturelle publie, en français et en italien, des tra
vaux scientifiques originaux, des articles de vulgarisation, des nouvelles, des recen
sions se rapportant à la flore et à la végétation, à la minéralogie, à la géologie, à la 
zoologie, à l'écologie et aux autres aspects de la nature en Vallée d'Aoste ou, enfin, 
des articles sur des problèmes d'intérer général qui intéressent la Vallé d 'Aoste. 

La direction de la Revue se réserve le choix exclusif et sans appel du matériel à 
publier; à cette fin les travaux seront examinés par un comité d'expert dans les diffé
rents domaines des sciences naturelles; toutefois la responsabilité du contenu des tex
tes est toujours laissée aux auteurs. 

Les auteurs de travaux scientifiques, membres de la Société de la Flore Valdotaine, · 
recevront, à titre gratuit, 50 tirés à part, sans couverture (25 pour les nonmembres de 
la S.F.V.); contre remboursement des frais les auteurs peuvent obtenir, soit des exem
plaires supplémentaires, soit les couvertures. Le demande de tires à part doit erre faite 
à la remise des épreuves corrigées. 

Pour la rédaction des textes, !es indications sur la bibliographie, le résumé, !es illu
strations et la correction des épreuves, !es auteurs sont priés de secon/ermer aux normes 
/ixées par la direction de la Revue; elles peuvent étre /ournies sur demande adressée à 

Dr. MAURIZIO Bovro, 
Société de la Flore Valdotaine 
8, place Chanoux 
11100 AOSTE - Italie 
e/e 11842119 

C'est pour la Société de la Flore Valdotaine un agréable devoir de remercier bien vi
vement les administrations, les organismes et les sociétés qui, grace à leur généreuse con
tribution, ont permis la continuation de son activité et la publication de cette Revue. 

Direttore responsabile: Efisio Noussan 
Redazione: V. Dal Vesco, R. Saluard, M. Bovio 
Impaginazione e grafica: S. Minusso 
Stampa: S.G.S. - Torino 
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 2357 dell'll -4-1975 



SOMMAIRE 

E. NOUSSAN - Avant-propos 3 

B. BASSANO, A. PERACINO, V. PERACINO, I. GRIMOD - Cranio-chera
tometria dello stambecco del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Analisi 
computerizzata . 5 

G. CARRON, J. FOURNIER, P. MARCHESI - Quelques observations sur la 
faune entomologique du Val d'Aoste . 17 

S. BONELLI, R. COMBA, P. PASSERIN D'ENTREVES - Primo contributo 
alla conoscenza degli scitrididi della Valle d'Aosta (Lepidoptera: Gelechioi
dea , Scythrididae): dati faunistici e il ciclo biologico di Scythris dissimilella 
(H.-S.) e di S. /uscoaenea (HW.) . 27 

G. ROSSI, C. ARNÒ - Indagini sull 'araneofauna della zona umida di «Les Iles» 
(Valle d'Aosta) . 43 

G. DAL VESCO, P. ZACCARA BERTOLINI - Notizie sulle piante rare o cri
tiche della Valle di Cogne (Gran Paradiso). VIII: Verifica di stazioni segna-
late da L. Vaccari 59 

U. TOSCO - Catalogo floristico del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 18• parte 91 

Segnalazioni floristiche valdostane 117 

Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 123 

E. COURMOZ - La ricezione dei segnali naturali 125 

A. BETTIO, M. PORCELLINI, P. PETEY - Al Gouffre de Busseraille nella 
Valtournenche 133 

Parco Naturale del Mont Avic. Attività anno 1995 141 

Annuaire de la «Chanousia» n. 9 145 

Activité de la S.F.V. en 1995 147 

Recensione . 151 

In memoriam 153 

Sociétés, Instituts et Musée en échange avec la S.F.V. et le musée Régional de 
Sciences Naturelles 155 

Liste des membres . 15' 

Supplément: 

Rééditions des «Bulletins» de la S.F.V.: extraits du n. 24 (1941) 


	img
	unione 1
	img_0001
	img_0002

	img_0003

