
SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÒTAINE 
FONDÉE EN 1858 

SIÈGE À AOSTE - PLACE ÉMILE CHANOUX, 8 

.:,Mk.. 
aa,. if~~ ~ 

BULLETIN N. 51 

est= • "'llO 

1997 

ISSN 1120-1371 



I. La Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle pubblica, in italiano o in francese, lavori scientifici originali, articoli divul
gativi, notizie, recensioni, concernenti la flora e la vegetazione, la mineralogia, la geologia, la geografia, la zoologia, 
l'ecologia ed altri aspetti naturalistici della Valle d'Aosta; oppure aspetti generali di problemi che interessano anche la 
regione. 

2. La collaborazione è aperta a tutti. La priorità verrà comunque data ai membri della Société de la Flore Valdotaine. 
3. li Comitato di Redazione della Revue si riserva il giudizio insindacabile sulla scelta del materiale da pubblicare e a tal 

fine i lavori saranno visionati dai consulenti editoriali esperti nei vari campi delle Scienze Naturali. La responsabilità 
di quanto è detto negli art icoli rimane comunque sempre degli Autori. 

4. I contributi dovranno pervenire alla redazione entro il 15 dicembre di ogni anno ad uno dei seguenti indirizzi: 
Prof. Vanna Dal Vesco, Dipartimento di Biologia Vegetale, Viale Mattioli 25, 10125 Torino. Dr. Maurizio Bovio, 
Société de la Flore Valdiìtaine, Piazza Chanoux 8, 11100 Aosta. Il materiale che giungerà oltre la data indicata sarà 
destinato al numero successivo della Revue. 

5. I lavori, la cui stampa sulla Revue è gratuita per i Soci della Société, dovranno essere dattiloscritti e presentati in du
plice copia e non dovranno superare la lunghezza di 30 cartelle, figure e tabelle comprese. Sarà accettata copia dei la
vori su dischetto (programma IBM Word 6), ma sempre accompagnata dalle due copie dattiloscritte. Il testo su dischetto 
non dovrà essere impaginato, salvo gli a capo, mentre le copie su carta dovranno essere fomite con l'esatta impagina
zione. 

6. I dattiloscritti dovranno essere presentati su fogli di carta bianca formato UNI, con ampi margini. La struttura degli ar
ticoli e lo stile dei caratteri usati dovranno uniformarsi a quelli dei lavori pubblicati sulla Revue dal n. 50-1996. Il ti
tolo dovra essere sintetico, ma contenere sufficienti informazioni sul!' argomento trattato. Dovrà essere seguito da nome, 
cognome e indirizzo dell'(degli) Autore(i). Gli articoli scientifici dovranno essere corredati da un Abstract iniziale in 
inglese, completo del nome degli autori e del titolo, e dai riassunti italiano e francese (completi del titolo) posti al ter
mine. Nei lavori divulgativi non sono necessari Abstract inglese e riassunti. Le note a piè pagina devono essere ridotte 
al minimo e devono essere numerate nell 'ordine di comparsa nel testo e raccolte in fondo al manoscritto. 

7. La Bibliografia dovrà comparire alla fine degli articoli (prima dei riassunti) in ordine alfabetico e, per uno stesso Au
tore, cronologico; è obbligaturia nei lavori scientifici , facoltativa in quelli divulgativi. I riferimenti bibliografici do
vranno corrispondere sempre ad esplicite citazioni nel testo con Autore e data (es. : Vaccari, 1902; Vaccari e Wilczek, 
1909; Peyronel et alii, 1988). La Bibliografia dovrà rigorosamente attenersi alle norme illustrate negli esempi che se
guono: 
a) Focarile A., 1978 - Resti sub-fossili di Enochrus fuscipennis Thoms. (Co/eoptera Hydrophilidae) in torbe post
glaciali alla fronte attuale del Ghiacciaio del Rutor (La Thuile - Valle d'Aosta). Rev. Vald6taine Hist. Nat. , 32: 15-26. 
b) Martini F., Paiero P., 1988 - I salici d'Italia. Ed. Lint, Trieste, 160 pp. 
Per l' abbreviazione dei titoli delle riviste attenersi alla «Word List of Scientific Periodicals published in the Years 
1900-1960» (IV edizione). 

8. Disegni, tabelle e fotografie devono essere numerate progressivamente e corredate da brevi didascalie raccolte su foglio 
a parte; dovranno inoltre avere un esplicito riferimento nel testo. Le fotografie in bianco e nero dovranno essere di buona 
qualità. Tavole fuori testo e immagini a colori potranno essere proposte per la pubblicazione (saranno comunque prefe
rite le diapositive alle fotografie), ma in tal caso gli oneri di stampa di queste verranno addebitati agli Autori. Dattilo
scritti, dischetti e tutta l'iconografia originale saranno restituiti. 

9. Agli Autori spetta l'accurata e solleci ta revisione delle bozze di stampa. 
I O. Agli Autori membri della Société de la Flore Vald6taine competono gratuitamente 50 estratti senza copertina dei loro 

lavori (25 ai non soci); ulteriori copie, come pure le copertine, se desiderate, verranno addebitate agli Autori. La ri
chiesta degli estratti dovrà avvenire al momento di restituire le bozze, mediante la compilazione dell'apposito modulo 
che sarà allegato a queste. 

Dire/fare responsabile: E. NoussAN. 

Redazione: V. DAL VEsco, R. SALUARD, M. Bov10. 
Consulemi editoriali: Prof. Augusto BIANCOTTl - Università di Torino. 

Prof. Pierre GENSAC - Université de Chambéry. 
Prof. Johannes C. HUNZIKER - Université de Lausanne. 
Prof. Philippe KOPFER - Université de Neuchiìtel. 
Prof. Franco MONTACCHINI - Università di Torino. 
Prof. Pietro PASSERIN D'ENTREVES - Università di Torino. 

Rev. Vald6taine Hist. Nat. 



SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÒTAINE 
FONDÉE EN 1858 

SIÈGE À AOSTE - PLACE ÉMILE CHANOUX, 8 

A 

REVUE VALDOTAINE 
D'HISTOIRE NATURELLE 

N. 51 - 1997 





Avant-propos 

Pour la Société de la Flore Vald6taine 1997 a été une année ~·iche en anniversai
res. En effe! nous avons célébré le centenaire de la fondation du jardin botanique al
pin Chanousia, au col du Petit-Saint-Bernard, et commémoré les cinquante ans de la 
mort de l'abbé Joseph-Marie Henry. 

Ces deux anniversaires ont été célébrés avec dignité. Le premier, par une journée 
commémorative le 29 juillet, à la meme date que celle de l'inauguration de Chanou
sia en 1897; le second par plusieurs manz/estations, parmi lesquelles un colloque dé
dié à la figure de l'abbé Hemy qui eut lieu le 26 novembre à Aoste. A celte occasion 
les orateurs ont mis en lumière les aspects multiples de ce personnage quifut pendant 
quarante ans le président de la S.F V Leurs rapports se trouvent au début de ce numéro 
et décrivent l'abbé Hemy en tant que pretre, historien, botaniste et alpiniste. 

Notre Revue consacre aussi quelques pages au centenaire de Chanousia, soit pour 
relater la manz/estation de juillet au col du Petit-Saint-Bernard, soit à travers !es écrits, 
en partie inédits, de Lino Vaccari qui fut le responsable principal du jardin après la 
mort de l'abbé Pierre Chanoux. 

La section scientifique de ce numéro comporle une intéressante série d'articles sur 
la zoologie. D'abord une étude dont le besoin se faisait sentir: la liste des Vertébrés 
de la Vallée d'Aoste, une importante mise à jour des connaissance relatives à un groupe 
aussi nombreux installé dans le territoire vald6tain. Puis !es résultats d'une nouvelle 
recherche entreprise par le Pare nature! du Mont-Avic, dédié à deux groupes de 
coléoptères, Dyti cidae et H elophoriç!ae. 

Viennent ensuite !es rubriques désormais classiques qui concernent le catalogue /lo
ristique du Pare national du Grand-Paradis, les communications /loristiques, l'acti
vité du Musée régional de Sciences naturelles, celles du Pare nature! du Mont-Avic, du 
jardin botanique Chanousia et de la 5.FV L'itinéraire historique de cette année con
cerne le sanctuaire de Cuney, considéré camme étant le plus haut d'Europe. 

Camme par le passé je tiens à remercier l'Assessora! régional à l'Education et à 
la Culture, M. Sergio Minusso et la Scuola Grafica Salesiana qui nous ont permis de 
mener à bien la publication de ce cinquante-et-unième numéro de notre Bulletin, le 
vingt-septième de la nouvelle série commencée en 1971. 

Le Président de la S.F. V. 
EFISIO NoussAN 
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Cinquantenaire de la mort de l' abbé Henry 
R OBERT St\LUt\RD 

Le 26 novembre 1997, à cinquanre ans du jour de la mort de l'abbé Joseph-Ma
rie Henry, dans la salle de conférences de la Bibliothèque régionale d 'Aoste, l'as
sessorat régional de l'Education et de la Culture et la Société de la Flore valdòtaine 
ont commémoré l'un des grands personnages de la culture locale. 

Après une allocution de M. Robert Louvin, assesseur régional, le vice-présidenr 
de la Société de la Flore valdòtaine M. Charles Lyabel a dirigé ce colloque du sou
venir, devant une assistance nombreuse et inréressée. 

Ce fut d'abord une évocation générale de la vie de l'abbé Henry, rédigée par 
M. Efisio Noussan, président de la S.F.V. , qui a été lue par M. Robert Saluard. Puis 
le dr. Rosanna Piervittori, chercheur au département de Biologie végétale de l'U
niversité de Turin illustra l'activité du botaniste et du spécialiste des lichens. 

Mgr Jean Domaine, prieur de la Collégiale Saint-Ours d'Aoste, évoqua la figure 
du prètre et du curé de Valpelline de 1903 à 1947. M. Umberto Pelazza, officier 
des Alpins, retraça la passion du disparu pour l'alpinisme et son intérer pour la to
ponymie valdòtaine. Enfin, M. Joseph-Gabriel Rivolin, directeur administratif des 
biens culturels de la Région, s'attacha à rappeler l'oeuvre de l'historien-ethnographe, 
dont l'importance est attestée par de nombreuses publications. 

Cet hommage se termina par la pièce en patois écrite par l'abbé Henry, «Le fe 
malle a lavé bouiya», interprétée par un groupe théatral de Courmayeur. 
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En souvenir de I' abbé Henry 
E FISIO OU S1\N 

Rappeler la mémoire de l'abbéJoseph-Marie Henry n'est pas facile; en effet il est ùn
possible de résumer l'activité multiforme (sciences naturelles, histoire, alpinisme, littéra
ture) de cet homme qui fut l'une des figures les plus éminentes de l'histoire valdòtaine. 

Né à Courmayeur le 10 mars 1870 (sa mère s'appelait Cécile et son père, Fa
bien-Gratien érait un guide renommé) il fut - par ascendance et par tradition - tout 
de suite «co11taminé par le microbe de l'alpinisme», ainsi qu 'il le disait souvent. 

Dès son enfance il éprouva de l'amour et de l'enthousiasme pour la nature qui 
l'entourait et pour ces montagnes superbes qui l 'arriraient. Joseph Henry fut or
donné pretre en 1892 et comrnença son rninistère comme vicaire à Doues, Cogne, 
Verrayes, Valpelline, La Salle et Saint-Pierre. En 1903, à l'age de 33 ans, il fut nornmé 
curé à Valpelline et derneura à la tere de cette paroisse pendant 44 ans. 

Ayant eu la chance de le connaitre je peux dire que passer quelques heures avec 
lui était une véritable joie, car sa conversation et sa manière de faire - qui semblait 
parfois étrange - le rendaient vraiment attachant. L'abbé accueillait l'ami ou le vi
siteur avec une grande cordialité et une spontanéité assez rares. De taille normale, 
trapu, avec un visage bn1lé par le soleil, il avait un regard clair et profond comme 
celui des etres qui savent conternpler de lointains horizons, des rnains robustes d'al
piniste et, à la bouche, son inséparable pipe. Il aimait tout ce qui l'entourait: ses 
paroissiens, !es voyageurs , !es fleurs, !es plantes, !es animaux, !es montagnes, la géo
logie et la glaciologie. 

Il fit de sa paroisse un véritable foyer, il fit de ses paroissiens ses amis. Il scruta 
d'abord les ames, puis la nature des choses; il les enregistra en lui-meme et !es fit 
connaitre aux autres. 

C'est de Valpelline que l 'abbé Henry partait à l'assaut des cimes. Les monta
gnes étaient à sa portée, !es vallées d'Olloment et de Bionaz étaient encore à dé
couvrir. Il !es parcourt de long en large, il escalade leurs sommets en réalisant de 
nombreuses prernières et en ouvrant de nouvelles voies d'ascension. Il va en haute 
montagne pour l'étudier, pour la connaitre et la décrire à ceux qui n'ont pas le 
bonheur d'y monter. 

Doté d'un esprit d 'observation très aigu et d'une culture scientifique peu com
rnune, il sera toujours attentif à remarquer et à noter ce que la nature peut avoir 
de mystérieux. 

L'alpinisme était devenu sa passion. Il lui inspira égalernent de l'amour pour !es 
fleurs. Durant ses ascensions il observa des espèces rares, de nouveaux endémismes 
ou des hybrides insolites , et des plantes qui se trouvaient en dehors de leur milieu 
nature! , soit plus haut, soit plus bas, le long des moraines, à la limite des glaciers 
en recherchant ainsi les derniers signes de vie à la source des cours d'eau. 
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C'est pendant son vicariar à Cogne qu'il commença à s'enthousiasmer pour la flore 
et qu'il se mit à étudier le milieu environnant. L'abbé Pierre Chanoux, qui était alors 
en trai.t1 de réaliser son jardin botanique au col du Petit-Sai.t1t-Bernard, lui demanda 
son concours; c'est ainsi qu'il en devmt l'un de ses collaborateurs !es plus assidus. 

Le 29 juillet 1897, lors de l'inauguration de ce jardin, l' abbé Henry eut l'idée 
de remettre en activité la «Société de la Flore valdotaine» qui, depuis la disparition 
de ses fondateurs , !es chanoines Carrel et Bérard , n'existait pratiquement plus. La 
S.F.V. reprit clone sa route: l'abbé Henry en fut d'abord nommé secrétaire-tréso
rier, puis il en devint président en 1901, fonction qu'il occupa jusqu'à sa mort. 

Son mérite fut d 'avoir insufflé, avec succès, un nouvel élan à la S.F.V. car il sut 
appeler autour de lui d' éminents collaborateurs de renommée mondiale, et il réus
sit à publier de nombreux travaux scientifiques qui, aujourd 'hui encore, représen
tent une source précieuse de renseignements . 

C' est en 1902 que parut le premier «Bulletin» de la Société de la Flore valdo
taine; dans les trente-neuf années qui suivront il en sortir vingt-quatre, dont les som
maires abondaient en études approfondies intéressant différents domaines : scien
ces naturelles, zoologie, géologie, minéralogie, glaciologie et alpinisme, toponymie 
et archéologie. 

Le succès rencontré par la réalisation de la «Chanousia» lui donna l'idée de 
créer un jardin semblable, mais à moyenne altitude, pour y cultiver des plantes vi
vant plus bas que le Petit-Saint-Bernard. C'est ainsi que le 22 juillet 1901, à 
Plan-Gorret, dans la commune de Courmayeur, sur une hauteur boisée qui domi
nait son pays nata!, I' abbé Henry inaugura son jardin botanique qui fut appelé plus 
tard <<J ardin Henry». 

Hélas, certe oasis naturelle, aménagée avec tant de soin, ne dura pas longtemps; 
des problèmes financiers et, surtout, !es difficultés créées à I' abbé par son dépla
cement, d'abord à Cogne, puis à Saint-Pierre, et enfin à Valpelline, l'obligèrent à 
abandonner cetre initiative. 

En suivant !es traces de ses compatriotes, Georges Carrel et Amé Gorret, l'abbé 
Henry voulut aussi gravir toutes les montagnes et !es glaciers de la Vallée d ' Aoste. 
En 1893, en compagnie de deux jeunes abbés valdòtains, Jean Bonin et Paul Per
ruchon, il célébra pour la première fois la messe au sommet du mont Blanc. 

Ses publications sur l'alpinisme sont innombrables; en 1913 il publie le premier 
guide «Valpelline et sa vallée» qui fut réédité en 1925 sous le titre de «Guide de 
Valpelline»; la meme année, un petit livre «Alpinisme» fut présenté aux amis de la 
montagne. Auparavant il avait rendu hommage, en 1908, aux guides du mont Blanc 
dans son livre «Les premiers guides de Courmayeur». Il collabora aussi à la revue 
mensuelle du Club alpin italien, à la «Giovana Montagna», aux publications françai
ses «La revue alpine de Lyon», «La Pensée de France» et à des revues belges. 

Tous !es écrits de l'abbé Henry se lisent volontiers: son style est clair comme 
de l'eau de roche, sans rhétorique, et les arguments concernent tous les domaines: 
à coté de l' alpinisme et des sciences, on trouve l'histoire, la philologie, l' étymolo
gie, le patois , !es vieilles coutumes, etc ... Parmi ses ouvrages historiques on doit rap
peler: «Reconnaissances et inféodations dans la Valpelline en 1500», et la célèbre 
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«Histoire populaire de la Vallée d'Aoste», publiée en 1929 et plusieurs fois réé
ditée, qui est le résultat de patientes recherches. Quant au clergé valdotain il en 
parlera en 1905 en présentant I' ouvrage intitulé «L' alpinisrne et le cl ergé valdo
tain». 

Un portrait de l'abbé Henry serait toutefois incomplet si l'on ne rappelait pas 
ses talents d'hurnoriste. Depuis 1912 I'alrnanach «Le Messager valdotain» publiait 
presque chaque année l'une de ses nouvelles; la plus réussie a pour titre «Caglio
stro» le norn d 'un iìne qui réussit à conquérir la cime du Grand-Paradis . 

A un iìge avancé I' ab bé Henry ne quitte plus Valpelline. Il devient un rnaitre de 
!'apiculture, il met en ordre ses études et ses observations, il collectionne !es plan
tes et !es insectes. Il continue cependant à mesurer !es variations des glaciers de 
Valpelline et d'Ollomont pour le cornpte du «Comitato glaciologico italiano». 

La Société des Guides de Courmayeur l'a nommé en 1904 guide et membre ho
noraire; en 1922 il est nommé chevalier de la Couronne d'Italie et , en 1942, cha
noine honoraire de la cathédrale d' Aoste; il était aussi vice-président de I' Acadé
rnie Saint-Anselme. 

Au matin du 26 novembre 1947, une paroissienne qui assistait tous les jours à 
la mense ne voit pas l'abbé; elle se rend au presbytère et le trouve mort dans son 
lit. Le grand alpiniste, qui avait parcouru toutes les rnontagnes de la Vallée d' Ao
ste, qui en avait touché toutes les pierres et tous les rochers, qui en avait aimé cha
que fleur et chaque piante, l'avait quittée pour toujours , en effectuant sa dernière 
ascension vers les espaces infinis. Il avait 77 ans. 
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Joseph-Marie Henry, le prètre 
C HANOINE ] EAN D O:\ IAJNE 

J'ai commencé à fréquenter !es milieux ecclésiastiques de la Vallée d'Aoste lors 
de me dernières années de séminaire, terminé le 10 juin 1945, donc à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. En effet je n'avais pas eu l'occasion, jusque là, de con
na'ìtre ce clergé plus agé donr je ne faisais pas encore panie; en outre une crainre 
respectueuse (ou une certaine timidité) m'en empechait, car on voyait passer ces 
personnes avec beaucoup de curiosité , on n'osait pas les aborder. 

Nous avions appris le nom de l'abbé Henry par ses livres ou par ses contes en 
patois qui étaient publiés dans «Le Messager valdéìtain». Nous savions que c'était 
un prerre quelque peu originai, qui s'occupait de sa paroisse de Valpelline, qui 
s'intéressait aux montagnes, qui avait des relations avec des gens de la culture, voire 
avec de grands personnages; on connaissait sa respectueuse amitié pour la princesse 
Marie-José de Savoie, sa passion pour l'histoire locale, sa compétence sur !es an
ciens usages du pays d 'Aoste, ses études sur la toponymie locale. Mais j'étais sur
tout impatient de faire sa connaissance en raison de l'originalité de son caractère. 

A certe époque l'abbé Henry avait 77 ans. Il vivait désormais renfermé dans sa 
cure de Valpelline, s'adonnant plus aux soins de ses abeilles qu 'aux contacts avec 

1905 . De droite à gauche: l'abbé Henry avec !es curés d'Ollomont et de Bionaz (photo E111ile Bionaz) . 
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le monde extérieur, tout en assurant tout seul le ministère de sa paroisse. Grand 
connaisseur de la montagne en général et, mieux que tout autre, des montagnes 
valdotaines qu'il avait escaladées et explorées dans tous les sens, il régissait sa pa
roisse depuis 1903 , clone depuis de très longues années, avec amour, mais toujours 
avec son caractère très marqué et un sens parfois un peu rude de l'humour. C'é
taient là des motifs suffisants qui excitaient ma curiosité, d' abord de jeune ab bé, et 
ensuite de jeune prètre. 

L'occasion se présenta au mois d'aout (ou septembre) 1947, lorsque je fus prié 
d'accompagner Mgr Eugène Brunod, alors directeur spirituel au Grand séminaire 
d' Aoste et délégué épiscopal pour le diocèse, qui devait aller rendre visite à la cure 
de Valpelline. 

En trainant péniblement ses pantoufles, l'abbé Henry nous accueillit dans sa 
cuisine, située au rez-de-chaussée de la vieille cure; sans beaucoup de manières il 
nous offrir un petit café «de guerre» (on était à peine sorti de la dernière) et com
mença à s'entretenir avec Mgr Brunod. 

Je me tenais à l'écart, tout penaud, en écoutant, en observant et en n'osant pas 
trop intervenir dans le dialogue entre ces deux grands personnages. Le cadre était 
des plus simples; dans certe cuisine on sentait le parfum acre de la pipe que le vieux 
curé fumait avec gout et plaisir; l'accueil était plutot froid, le café acceptable, quoi
que j'eusse préféré du pain et du fromage, vu l'appétit de mes vingt-cinq ans . 

La conversation concernant les livres que I' abbé-curé voulait donner au Grand 
séminaire se termina assez vite; nous le quittàmes en le laissant à ses abeilles et à 
ses souvenirs. J'emportai dans rnon coeur un sentiment de vive sympathie pour ce 
curé àgé qui vivait en solitaire dans sa vieille maison. J' ai conservé l'impression que, 
malgré ce caractère un peu rude qui lui venait de son origine de «Courmayeurein», 
il était aimé par la population et surtout par les enfants. 

On s' est longtemps souvenu de ses attentions et de sa prédilection pour !es plus 
petits , notamment le jour de la Première communion, quand il les invitait tous à la 
cure pour prendre le petit-déjeuner et ne les laissait jamais manquer de friandises 
et de «son» miel. Il savait supporter avec patience et une joie enfantine leur enthou
siasme quand, à l'occasion de l'arrivée de Monseigneur l'évèque dans sa paroisse, 
au moment de la Confirmation, ils chantaient à pleine voix le chant qu 'il avait 
lui-mème composé pour cet événement. 

Durant sa vie l'abbé Henry avait parcouru tout le diocèse d 'Aoste comme vi
caire, selon les habitudes de l'époque et la volonté de l'évèque Mgr Due; ainsi il 
avait du se déplacer tour à tour à Cogne, à Verrayes , à Villeneuve, à La Salle, à 
Saint-Pierre, à Pollein, et enfin à Valpelline où il demeura jusqu'à sa mort surve
nue le 26 novembre 1947 . 

L'un des grands mérites de l'abbé Henry est bien celui d'avoir rendu abordable 
à tous l'histoire de la Vallée d ' Aoste par son ouvrage très important: «Histoire po
pulaire, religieuse et civile de la Vallée d' Aoste - la première et la plus antique terre 
du royaume d'Italie». 

C'est une oeuvre qui a occupé ses moments de repos et d'étude pendant de lon
gues années. Nous sommes habitués à le savoir toujours à la conquète de nouvel-
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!es cimes durant ses courses dans !es Alpes de la Vallée d 'Aoste, à la découverte de 
fleurs rares et de lichens inconnus, au contréìle du norn exact des lieux du passé 
(selon la toponyrnie scientifique et traditionnelle) , à la rédaction de contes en pa
tois qui charmaient !es lecteurs du «Messager valdéìtain», à suivre avec amour et 
patience le travail de ses abeilles. Il nous est clone très difficile de savoir quand cet 
abbé a pu trouver le ternps pour les recherches historiques nécessaires à la réalisa
tion de ce gros volume, ce qui lui a perrnis de préparer pour la postérité certe abon
dance de nouvelles et de renseignernents que !'on trouve au fil des pages de son 
«Histoire». 

Dans la préface à cette oeuvre l'abbé Henry confesse ingénurnent: «C'est un ma
nuel papula ire, sans aucune prétention scientzfique. ]e ne fais pas l'historien mais seu
lement le narratettr». On peut dire qu'il a bien atteint son but; son ouvrage est tout 

de suite entré dans !es rnaisons des Valdéìtains qui désiraient connaìtre l'histoire de 
leur «petite patrie». 

Racontée agréablernent et sans prétention son «Histoire» a obtenu !es faveurs 
du milieu valdéìtain et, rnieux encore, elle a donné la possibilité à d 'innombrables 
chercheurs des traditions locales et de notre passé, de se diriger vers des études 
plus approfondies. Notre abbé était bien modeste quand il ajoute dans sa préface 
«Ce petit !ivre est écrit dans le but de donner une petite idée de l'histoire de la Val
lée d'Aoste». Il a parfaitement réussi en cela car, tout en faisant connaìtre notre his
toire, il a fourni à d'autres historiens, conscients de leur préparation, le moyen de 
se révéler, en attendant de se faire apprécier tout autant que nous apprécions le tra
vail de l'abbé Henry. 
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Lin Colliard, dans sa monumentale histoire de la littérature vald6taine, soulève 
un problème qu'il nous semble essentiel d'éclaircir au préalable pour comprendre 
la personnalité de savant de l'abbé Henry: «pour le grand public vald6tain et étran
ger, écrit-il , Joseph-Marie Henry demeure sans aucun doute l'historien loca! le plus 
connu. Sa popularité est sans bornes. Ce néanmoins , il nous parait légitime de po
ser préalablement, à ce sujet, une question: le bon abbé Henry doit-il ètre considéré 
un historien dans le véritable sens du mot, ou plut6t un savant et très heureux di
vulgateur de la science historique?» 1. 

Autrement dit: a-t-il été un véritable chercheur ou s'est-il borné à résumer et 
divulguer les résultats des recherches d'autrui? 

Pour pouvoir donner une réponse satisfaisante à cette question il est nécessaire 
d 'analyser l'ensemble de l'cruvre de l'abbé Henry, qui est malheureusement dis
persée, pour la plupart, dans la myriade de publications auxquelles il collabora, de
puis le Messager Valdotain jusqu'aux actes de la Pontificia Accademia dei Nuovi . 
Lincei en passant notamment par le bulletin de la Société de la Flore vald6taine. 
Encore, faut-il départager ses écrits à sujet historique de ceux qui ont trait à l'al
pinisme, à la botanique, à la géologie et autres sciences naturelles et humaines: une 
tiìche qui n'est pas toujours aisée. 

Il faut avant tout observer que l'abbé Henry aborda le domaine de l'histoire as
sez tardivement. Ce n'est qu 'en 1912, à l'iìge de 42 ans, qu'il écrivit sa première vé
ritable monographie historique: La paroisse de Valpelline2. Ce titre nous amène à 
une seconde remarque: sa production successive, en matière d 'histoire, concerna 
presque exclusivement la vallée du Buthier. 

Ce premier livret, de petit format, rassemble en une nonantaine de pages !es no
tices essentielles relatives à la paroisse: il en parcourt brièvement l'histoire, décrit 
I' église et ses annexes, relate !es coutumes qui en régissent la vie liturgique et !es 
traditions religieuses, énumère !es chapelles qui en dépendent et !es curés qui l'ont 
desservie. Un chapitre sur !es prètres originaires de Valpell ine et la «vie» légendaire 
du patron, saint Pantaléon, complètent l'ouvrage. 

Dans ce premier essai on remarque déjà la plupart des qualités et des limites 
qui marquent l'ensemble des écrits historiques d'Henry. 

La limite la plus voyante est de caractère méthodologique: la tendence à mèler 

1 L. CoLLJARD, La culture vald6tai11e au cours des siècles, Aosre 1976, p . -176. 
2 .J. -M. H ENRY, La paroi.ue de Valpe//i11e, Aosre 191 2. 
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!es données historiques sures aux traditions érudites n'ayant aucune base scientifi
que et le manque de références aux sources. Il s'agit, par ailleurs , de défauts que 
le bon abbé Henry partage avec d'illustres historiens du cru, notamment Monsei
gneur Due et les chanoines François-Gabriel Frutaz et Pierre-Etienne Due. Il fa ut 
par contre inserire au nombre des qualités: la méthode suivie dans l'établissement 
du plan de l' ouvrage; la clarté du langage, simple mais précis; la grande capacité 
de synthèse et la richesse des informations. Sans doute, l'habitude aux lectures et 
aux recherches concernant les sciences naturelles a aidé le curé de Valpelline à or
ganiser son discours de façon claire et rigoureuse. 

D ans le guide touristique Valpelline et sa vallée, éditée en 1913 3, la place de l'his
toire est réduite à bien peu de chose; la réédition de 1925 - en fa it, une véritable 
réfection - réservera par contre une place plus importante aux notices de nature 
historique.4 Les nombreuses remarques concernant les noms de lieu révèlent ce
pendant le grand intérer que l'abbé Henry porte au domaine de la toponymie, qui 
représente en quelque sorte le trait d 'union entre !es trois domaines qu 'il privilé
giait : la géographie, l'his toire et !es sciences naturelles . C'est là une attitude syn
crétique qui mérite d 'erre soulignée et qui apparait aujourd'hui d 'une étonnante 
modernité . 

Les Ordres religieux et les Congrégations en Vallée d'Aoste, de 19165, et la Note 
sur la maftrise de la cathédrale d'Aoste, de 19196, sont de modestes et schématiques 
répertoires calqués sur l'Histoire de la Vallée d'Aoste de Mgr .Joseph-Auguste Due et 
sur !es A nnuaires du clergé du chanoine Pierre-Etienne Due. De meme, Les anciens 
hospices de la Vallée d'Aoste, de 192 l7, Le couvent de Saint-François à Aoste et Le pou
voir temporel des éveques d'Aoste, de 1923 8

, ainsi que Le Petit-Saint-Bernard, de 19269
, 

par exemple, sont des articles de compilation fondés sur des données connues. 
Autrement intéressants sont !es courts, mais denses articles: Oyace en 1500, de 

1919 10; La salle du seigneur à Valpelline (1300-1 800) 11, Valpelline: Plans de bona mort 
- Plans de la Bataille - Allemands - Les Lombards12

,· Les heures d'arrosage dans la 
combe de Valpelline au Moyen A ge (1350-1 550), 13 tous de 1920; Valpelline en 1500, 

3 J.-M. H ENRY, Valpellil/e et sa vallée, soit l/Otions et renseignements à l'11sage des prome11eurs, des 
l/IOl/tagnards et des to11ristes s11r !es pays de \!alpelline, Ollomol/t, Oyace, Biol/az et Prarayé, Aosre 1913 . 

< .J .-M. H ENR\', Guide du \!alpe/lii/e: \!alpelli11e, Ollomont, Oyace, Bionaz, Prarayé, Aosre 1925. 
5 J.-M. H F">; R\', Les ordres religieux et /es col/grégatiol/s e11 \fai d'Aoste, Aosre 1916. 
"J. -tvl. HCNRY, Note sur la Maitrise de la cathédrale d'Aoste, Aoste 1919. 
' .f. -M. H ENR\', Les a11cie11s hospices dal/s la \!allée d'Aoste, in «Augusta Pra:roria» 11-12 (1921) , 

pp. 285-292. 
8 .J. -M. H rnR\', Le co11ve11t de Sai11t-Fra11çois à Aoste, in «Augusra P neroria» 3--l (1923) , pp. 71 -74 ; 

Le pouvoir temporel des éveques d'Aoste, in «Augusta P ra:roria» 8 (1923), pp. 1-15 -151. 
9 .J. -M. H EN R\', Le Petit-Sai11t-Bemard, Aoste 1926. 
"' J.-M. H Ei\ RY, Oyace en 1500, in «Augusta Pra:ro ria» 3 (1919), pp. 158-163. 
11 ]. -J\11. H ENRY La salle d11 se1g11e11r à \lalpelli11e, in «Augusta P neroria»5-6 (1920), pp . 129-133 . 
12 J. -M. H ENRY, Chrollique alpine, in «Augusta Pneroria» 9-10 (1920) , pp. 232-23-l. 
13 J. -1\ll. H ENRY, Les he11res d'arrosage dans la combe de Valpelline au Moyen Jl ge (1350-1550), in 

«Bulletin de la Sociéré de la Flore Vald6raine» 1-l (1920), pp. 15-18. 
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de 1921 14 et Ollomont - Notices historico-géographiques, de 1922 15
• Batis sur la base 

d 'une docurnentation de prernière rnain, notamment les reconnaissances féodales 
du xvc et du xvrc siècle, ces écrits (parfois de courtes notes) sont le fruit d 'une 
fréquentation intense et passionnée des archives locales. L'amour des vieux papiers 
constitue la suite logique et le complément d'une fréquentation tout aussi intense 
des montagnes. «Parfait connaisseur au point de vue naturel et scientifique du Val
pelline, écrit encore Lin Colliard, il [l'abbé Henry] sentit impérieusement l'exigence 
de creuser aussi dans l'humus humain et culture! de ce pays fertile» 16. L'attention 
du curé de Valpelline se porte, en effet, sur l'aménagement d 'un territoire déter
miné, sur la présence active de l'homme dans ce rneme territoire, sur son activité 
visant la transformation du paysage: l'activité de l'homme simple, de l'homme du 
commun, qui est le véritable protagoniste des phénomènes historigues de longue 
durée. Là encore, !es compétences du géographe et du naturaliste s' ajoutent à cel
les du paléographe et de l'historien pour restituer la vie à un petit monde piangé 
dans !es brouillards du passé. C'est donc d'une façon globale gue l'abbé Henry 
conçoit sa tache d'historien: d'historien véritable, sachant rnaìtriser ses sources en 
vue de la restitution d'une réalité dans sa complexité. 

Le souci de placer les actions de l'homrne dans leur contexte environnernental 
découle de l'influence gue l' abbé Henry attribuait, à juste ti tre, au milieu nature! 
pour ce qui est de la «construction» de l'histoire vald6taine. Façonné par l'apreté 
du sol et par la rudesse des conditions rnétéorologigues, le Vald6tain façonna à son 
tour le territoire gu 'il habitait. D 'où la liaison étroite, dirais-je rneme intime, entre 
l'histoire et la géographie, gue l' abbé Henry a perçu de façon plus aigue que n'im
porre quel autre historien vald6tain . Cetre démarche méthodologigue est particu
lièrement évidente dans la cornrnunication qu'il présenta, avec la collaboration de 
Carlo Negro, en 1934, à l'Accademia dei Lincei: Le Glacier de Prarayé ou de Tsa 
de Tsan, où les avatars de cetre irnposante masse glaciaire sont étudiées en détail 
sur la base des données documentaires, à l'instar des études contemporaines du 
prof. Umberto Monterin concernant le Mont Rose. 17 

Le meilleur ouvrage de l'historien Henry demeure cependant l' opuscule de 193 8 
Reconnaissances et inféodations dans le Valpelline en 1500, véritable manuel histo
rigue du régime féodal tel gu 'il existait en Vallée d 'Aoste au début de l'age mo
derne. 18 A partir d 'une analyse détaillée des reconnaissances de I' épogue concer
nant la vallée du Buthier, Henry restitue la complexité des rapports féodaux 

14 J.-M. H ENRY, Valpelline en 1500, in «Augusta Prretoria» 1-2 (1921) , pp . 10-17 et n. 3-4 (1921) , 
pp. 55-66. 

15 J.-M. H ENRY, 01101110111 - Notices h1s/orico-géographiques, in «Rivista della Giovane Montagna» 4 
(1922) , pp. 85 -89. 

l 6 L. C OLLIARD, op. cit. p. 477. 
17 C. NEGRO, J. -M. H ENRY, Le Glacier de Prarayé ou de T.ra de Tsa11, in «Acta Ponrificire Academia:: 

Scientiarum Novorum Lyncreorum», Anno LXXÀ'VII, I Sess . XVI Kal. J an. (193-1). 
18 J.-M. H DIRY, Reco1111aissa11ces et i11/éodations dans le Valpelline (seigneurie de Quart) e11 1500, Ao

ste 1938. 
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auxquels étaient liés nos ancetres: inféodations, réinféodations, droits de peche et 
de chasse, dimes , admodiations , égances des rus ... tout l'ensemble du droit féodal 
y est évoqué, à partir des torrents, des bois, des forets, des alpages qui sont encore 
là de nos jours, et des maisons, des moulins et des battoirs que l'homme avait con
struits depuis Valpelline jusqu'au sommet de la vallée de Bionaz. 

Ces torrents, ces alpages, ces bois et ces forets , on !es retrouve dans !es études 
de toponymie parus en 1939 sous le titre Vieux noms patois de localités valdotai
nes. 19 Il s' agit d'un opuscule, publié en français et en italien et paru par livraisons 
successives dans le Messager Vald6tain, qui mérite d'etre signalé non pas tant en 
raison de son importance scientifique - Henry n 'était pas philologue et il le savait 
- mais plutot parce qu'il représente - à ma connaissance - le premier effort orga
nique de divulgation, en Vallée d' Aoste, d'un patrimoine linguistique particulière
ment riche et fragile. Cette fragilité, nous la percevons mieux aujourd'hui , car nous 
assistons à une pene progressive de la connaissance des noms de lieu et surtout de 
leur signification, qui accompagne - hélas - une perte globale de connaissance du 
territoire, de ses caractéristiques et de ses potentialités: une perte qui se reflète clone 
sur la possibilité de gérer ce meme territoire en connaissance de cause. 

Le discours sur les toponymes nous amène à évoquer un autre thème qui ca
ractérise l' ~uvre historique de l'abbé Henry: son attention vis-à-vis de la tradition 
et de la culture orale. Si cet imérer peut se révéler un élérnent négatif lorsqu'il est 
question de la scientificité des données historiques, il représente un atout lorsque 
l'ouvrage a trait à la restitution des données historiques concernant les modes de 
vie traditionnels et plus en général l'ethnographie régionale. 

Nous venons de dire que la tendance de l'abbé H enry à rernployer acritique
ment les données de la tradition constitue une limite méthodologique dans son ~u
vre historiographique. Cela est vrai surtout pour son ouvrage le plus connu: !'His
toire populaire, religieuse et civile de la Va!lée d'Aoste, édité en 192920

. Il faut 
toutefois préciser que la «tradition» dont il s'agir, plutòt que de la littérature orale 
populaire, dérive des écrits que les érudits locaux ont rédigés au cours des siècles 
et que les Due et les Frutaz avair en grande partie acceptés. De plus, il faut con-

19 J. -M. H ENRY, Vieux 11oms patois de localités vald6tai11es, cinq contributions dont !es deux pre
mières ont paru dans «Le Messager Vald6tain» de 1937 (édiré, en 1936) , pp. 33-49, et de 1938 (1937), 
pp. 30-38. La rroisi ème, qui aurair du parairre dans «Il Messaggero Valdostano» de 1939, fur publ iée à 
pan à Turin avec la date de 1939 («Le 'Messager Vald6tain 1939', préparé en français , ayant clu re
nouveler sa composition pour paraitre en itali en, l'étucle de l'abbé H enry, déjà composée, parut en 
frança is à part» - note de l'abbé P. -A . Plass ier, Aoste, Archives Historiques Régionales, Fonds Plassier, 
H enry, abbé - fiche 252/ 28°). La quatrième et la cinquième parurent en langue itali enne, sous le titre 
!lntichi nomi di località va!dosta11e, dans «TI Messaggero Valdostano» respectivemcnt de 1940 (1 939), 
pp. 18-24 , et de 1942 (1941) , pp. 2-9. Giovanni De Simoni publia en 1941 , à Milan , la tracluction des 
quatre premières livraisons sous le titre Vecchi 11omi dialettali di località valdostane. 

20 J.-M. H ENRY, I-Iistoire populaire, religieuse et civile de la \!atlée d'A oste, Aoste 1929; ouvrage réé
diré à Aoste en 1959 (deux tomes, rex re partiellement revu par les éd iteurs), en 1967 et en 1977 (réé
ditions inrégrales) . 
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sidérer que l'Histoire populaire n'est, pour une grande partie, qu 'une synthèse di
vulgative de l'Histoire de l'Eglise d'Aoste de Monseigneur Due, dont Henry s'est 
borné à réorganiser !es matériaux érudits d'une façon organique et accessible. C'est 
à juste titre que Lin Colliard fait remarquer que, «pour apprécier à sa juste valeur» 
cette compilation, «il faut la considérer telle qu'elle est, c'est-à-dire une chronique 
populaire. C'était là d'ailleurs l'intention de l'auteur en la concevant et en la rédi
geant. II ne faut évidemment rien lui demander de plus. En tant qu 'histoire 'po
pulaire', elle a rendu des services immenses; elle a familiarisé nos paysans avec leur 
passé. C'est bien le but que visait son auteur»21

. 

Nous ajouterons , pour notre part, deux observations. La prernière concerne la 
langue: l'abbé Henry choisit la langue française, malgré que le régime fasciste eut 
déjà, en 1929, amplement démontré son hostilité vis-à-vis de son emploi, car elle 
était la plus apte à favoriser la diffusion d 'un livre dans !es milieux populaires valdò
tains, qui ernployaient naturellement le français camme langue écrite et souvent 
comme langue de communication orale aussi. 

La seconde observation concerne la période moderne et contemporaine. Alors 
que l'Histoire de l'Eglise d'Aoste de Mgr Due s'arrete aux premières décennies du 
XIXe siècle, Henry parvient à traiter !es événements de son temps. Les matériaux 
qu'il a recueillis et organisés à ce sujet, et qui occupent plus d'un quart du tota! du 
volume, sont clone de son cru et démontrent le souci de mettre en évidence, à còté 
des événements de caractère anecdotique qui foisonnent dans les pages de l'Histoire 
populaire, !es grandes transformations qui ont bouleversé la réalité valdòtaine de
puis 1850: l'arrivée du chemin de fer à Aoste, l'industrialisation, le développement 
du tourisme à partir du thermalisme et de l'alpinisme, l'exploitation de la houille 
bianche, le renouveau de la vie urbaine à Aoste patronné par le régime fasciste. 
L'intéret pour !es événements récents , plus ou moins significatifs, mais censés faire 
partie de la «petite histoire» qui contribue à faire la «grande», n'était pas nouveau 
dans l' ceuvre d'Henry: pour le constater il suffit de se rapporter aux cbroniques 
concernant les exploits sportifs des prerres valdòtains, paraissant régulièrement de
puis 1904 sous le titre L'alpinisme et le clergé vald6tain22 , ou à la plaquette de 1908 

21 L. C oLLIARD, op. cit. , p. 478. 
22 Plusieurs parutions, avec parfois des titres différents, dans différents journaux et échelonnées de 

190-1à1923: 1) L'alpillisme et le e/ergé valdotain , feu illeton de «Le D uché d'Aoste» n° 50 (14 décern
brc) de 1904 et n° l (4 janvier) dc 1905, reproduit en plaquette à part, Aoste 1905; 2) L:alpillùme et le 
e/ergé du Val d'A oste en 1906, dans «Revue alpine de Lyon» de mai 1907, plaquette irnprimée à Lyon, 
1907 er reproduite en appendice à Les pre111iers guides de Courmaye111: .. (cfr. note su ivante) , Aoste 1908; 
3) L'alpinisme et le e/ergé valdotaill e11 1908, in «Bulletin de la Société de la Flore valdoraine» 5, pp. 
27 -35 (1909; tiré-à-parr comprenant en ourre Promenade en zig-zag sur la colline de Quart, note agricole, 
Aoste, 1909); -I) L'alpinisme et le e/ergé va!dotain en 1909, Aoste 1910: 6) Asce11sions due/ergé valdotain , 
Aoste 1911; 7) La parole a11x amis de la montagne, in «Bulletin de la Société de la Flore valdoraine» 8 
(1912) , pp. 1-16 (ti ré-à-part sous le titre L'alpinisme et le e/ergé vald6tai11 e11 1911 , Aoste 1912) ; 8) La 
parole aux amis de la montagne, in «Bulletin de la Société de la Flore vald6taine» 9 (191-1) , pp. 1-16 
(tiré-à-part sous le titre L'alpinisme et le e/ergé vald6tai11 e11 1912 , Aoste 1913) ; 9) La parole aux amis de 
la montagne: asce11sions c/11 c/ergéalpi11 1913, in «Bulletin de la Société de la Flore valdoraine» 10 (1915), 
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Les premiers guides de Courmayeur soit Contribution à l'Histoire des Guides de Cour
mayeur avant la /ondation du Bureau le 6 jui!!et 186823 . On aura remarqué que la 
vision de l'époque contemporaine qui ressort de l'Histoire populaire est optimiste, 
et pour cause: le régime n'aurait sans doute pas apprécié qu 'on insiste - qui plus 
est: dans un ouvrage écrit en français, donc par là meme suspect - sur un phé
nomène négatif comme l'émigration, qui est en effet la grande absente, tout comme 
le thème de l'immigration italienne en Vallée d'Aoste, qui s'amorçait justement dans 
les années 1920. 

Au bout de cetre brève excursion dans la production historique de l'abbé Henry 
il nous est clone possible de répondre positivement à la question qui s'était posée 
au début. Oui, l'abbé Henry fut un historien dans le véritable sens du mot, meme 
si sa production érudite demeure, tour compre fait , moins importante que sa con
tribution aux progrès de l'alpinisme et que le role d '«animateur culturel» qu 'il dé
ploya en faveur de la Société de la Flore valdotaine. L'ensemble des courtes mo
nographies qu 'il dédia à la vallée du Buthier nous fait regretter qu'il n 'ait pas 
consacré plus de temps et d'énergie à la restitution du cadre quotidien dans lesquels 
nos ancetres évoluaient. Son ouvrage majeur, l' Histoire populaire, religieuse et civile 
de la Va!lée d'Aoste, en dépit de ses limites méthodologiques, eut le mérite non né
gligeable de «garder la flamme» de la tradition historiographique précédente et de 
divulguer dans toutes !es couches sociales des connaissances élémentaires sur no
tre passé. Il contribua ainsi à conserver la conscience de l'identité historique du 
peuple valdotain, à une époque et dans un contexte «difficiles», le régime fasciste 
se démontrant ouvertement hostile à l'emploi de la langue française et à la culture 
his-torique valdotaine, porteuse - explicitement ou non - de valeurs de liberté et 
d 'autonomie. 

pp. 1-18 (riré-à-part sous le rirre L'alpinisme et le clergé valdotain en 1913, Aosre 1914); 10) L'alpi11isme 
et le clergé vald6tai11 en 1914, ibidem, pp. 79-94 (riré-à-part , Aosre 1915); 11) L'alpinisme et le clergé 
valdotain en 1915, in «Bullerin de la Sociéré de la Flore valdoraine» 11 (1 916), pp. 47-58 (riré-à-part , 
Aosre 1916) ; 12 ) I..:alpinisme et le clergé valdotain en 1916, in «Bullerin de la Sociéré de la Flore valdo
raine» 12 (1917) , 3' supplémenr (er riré-à-part , Aosre 1917); 13) L'alpinisme et le clergé valdotain en 
1917, in «Bulletin de la Sociéré de la Flore valdoraine» 13 (1 919), pp. 42--1 8 (riré-à-part avec Becca 
France, Aosre 1919); 14) Asce11sio11s du clergé valdotain e11 1918 et 19 19, in «Bullerin de la Sociéré de la 
Flore valdoraine» 1-l (1920), pp . 9-14 (riré-à-part avec Exploration des groupes de l'Aro/et/a et de l'In
vergnaou , Aosre 1920); 15) Ascensions du clergé valdotai11 e11 1920, in «Bullerin de la Sociéré de la Flore 
valdoraine» 15 (1922), pp. 25-32 (riré-à-part, Aosre 1922); 16) L'alpi11is111e et le clergé valdotain en 1921, 
in «Bullerin de la Sociéré de la Flore valdoraine» 16 (1923), pp. 15-19 (ri ré -à-part, Aosre 1923 ). 

2i J.-M. H ENRY, Les premiers guides de Courmayeur soit Contribution à l'Histoire des Guides de Cour
mayeur avant la / 011datio11 du Bureau le 6 juillet 1868, suivi de L'alpi11is111e et le clergé valdotain en 1907, 
Aosre 1908. 
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«Hisroire de la Vallée d 'Aoste». Gravure décorant la couverrure de la première édition (1929) . 
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L' Abbé Henry botanico 

R OSANNA PJ ERVlTTORJ 

Dipartimento di Biologia \legetale, Università di Torino 

GI USEPP INt\ M r\RGUERETTr\Z 

Via St. l'wse!mo, 4 Aosta 

La passione per la montagna unitamente a quella per gli aspetti naturalistici della 
Valle d'Aosta, e in particolare per quelli della Valpelline, hanno contribuito a diffon
dere la fama del! ' Abbé Henry non solo come alpinista ma anche come naturalista, 
e botanico in particolare (Noussan, 1974). 

Il cammino intrapreso dall 'Abbé nell 'acquisizione delle conoscenze floristiche 
valdostane e alpine appare complesso e articolato. Sono individuabili lungo esso al
cuni momenti particolarmente significativi che consentono di approfondire le sue 
preferenze in campo botanico. 

HENRY E L'APPROCCIO ALLE CONOSCENZE FLORISTICHE VALDOSTANE 

« ... Cueiltons !es fleurs du printemps, savourons !es fruits de l'automne, et qua11d 
!es noirs frimas viendront attrister la nature, quand elle n'aura plus de vie et de charme 
pour nous que dans ses lichens et dans ses mousses, alors repassons nos souvenirs, et 
allons au coin du Jeu visiter notre herbier ... » . Così I' Abbé Henry sintetizza, in que
sta frase, tratta da un ritratto che Fausta Vigliardi traccia nel 1953 in ricordo del
]' Abbé Henry, la sua passione per la botanica scaturita durante il periodo di vica
riato svolto a Cogne. 

In quel periodo egli cominciò ad erborizzare e ad appassionarsi alla flora alpina, 
tanto che il suo entusiasmo gli valse la richiesta di collaborazione, da parte del-
1' Abbé Pierre Chanoux, per la realizzazione del Giardino Alpino al Colle del Pic
colo S. Bernardo. Collaborazione che in realtà era già stata awiata alcuni anni prima, 
come è possibile leggere in un articolo di Vaccari e Brocherel del 1948, quando 
I' Abbé stesso era salito al Piccolo S. Bernardo per offrire la sua dis interessata col
laborazione all 'Abbé Chanoux sia per la delimitazione dell'area del giardino sia per 
la messa in posto di numerose piante raccolte nei dintorni. La realizzazione del giar
dino fu il risultato, come si direbbe oggi , di un «prezioso lavoro d'équipe» che vide 
la collaborazione del botanico ginevrino Correvon e dell'entusiasta Prof. Vaccari il 
quale però, risiedendo solamente da un anno in Valle d 'Aosta, non aveva ancora 
«conoscenze sicure suita flora alpina. Sicché, per rendermi utile, 11011 trovai di meglio 
che mettermi agli ordini dell'Abate H enry, !asciandomi guidare da lui. Ogni giorno 
- riferisce ancora Vaccari - il signor Correvon assegnava ad ognuno di noi il com
pito che doveva esplicare, recarsi in determinati punti della montagna, a cercarvi piante 
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di specie diverse, di cui si dovevano raccogliere tre o quattro esemplari da trapiantare. 
In capo al mese, alla data dell'inaugurazione del giardino, avevamo raccolto su per giù 
tutte le piante spontanee della regione». Il giardino, denominato «Chanousia», venne 
inaugurato il 29 Luglio 1897 alla presenza di insigni botanici provenienti da vari 
Paesi. E proprio in quell 'occasione l'Abbé Henry, contagiato dal clima di generale 
euforia, espresse il desiderio di ridare vita alla «Société de la Flore Valdotaine», 
sorra ad Aosta nel 1869 ad opera dei canonici Bérard e Carrel, ma che dalla loro 
scomparsa stava languendo. 

HENRY E LA SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDOTAINE 

La proposta fu accolta favorevolmente dai botanici intervenuti all 'inaugurazione 
e in quella stessa giornata fu organizzata la prima seduta in cui si procedette alla 
ripartizione delle cariche. L'Abbé Henry venne nominato dapprima segretario-cas
siere, poi nel 1901 presidente effettivo , carica che ricoprì sino alla sua morte. L'in
nato senso imprenditoriale dell' Abbé gli permise di reperire i finanziamenti per 

Fig. 1 - 19-17. Valpelline. L:abbé H enry e il Prof. Lino Vac-
can. 

pubblicare periodicamente un 
Bollettino, dato che le sole quote 
associative non erano sufficienti 
a promuovere l'iniziativa . Si ri
volse pertanto, per il consegui
mento dello scopo, al Ministro 
del! 'Istruzione per ricevere un 
contributo annuo, sollecitò sus
sidi e aiuti dal Municipio di Ao
sta, dal Club Alpino, da Enti lo
cali e da persone abbienti. E così, 
nel 1902, venne pubblicato il 
primo dei ventiquattro «Bulle
tin» che per quarant'anni «/u
ro110 densi di studi svariati e so
stanziosi», come sottolinea Lino 
Vaccari in suo articolo dedicato 
all 'Abbé Henry (1948) (Fig. 1) . 
E da pubblicazione dedicata ini
zialmente alla sola botanica il 
«Bulletin» della F. V. divenne, 
grazie all'opera instancabile di 
Henry, un periodico di alto con
tenuto naturalistico e una pre
ziosa fonte d'informazioni e di 
dati sulla storia naturale e civile 
della Valle d 'Aosta grazie alla 
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preziosa opera di collaborazione di studiosi di chiara fama italiani e stranieri . Zoo
logia , geologia, mineralogia , glaciologia , archeologia preistorica, alpinismo e topo
nomastica valdostana trovarono ampio spazio editoriale nel periodico. Non secon
dario il contributo fornito dall' Ab bé stesso che in ogni volume presentava i risultati 
delle sue indagini olrrechè un resoconto sull'attività della «Flore». 

Sin dall'inizio del suo operato presidenziale in seno alla Société I' Ab bé Henry 
si attivò anche per raccogliere e riunire pubblicazioni ed erbari con l'intento di 
dare vita ad un Museo della «Flore», progetto che trovò nel canonico Vescoz, ap
passionato naturalista, un valido sostenitore e continuatore. E proprio grazie al
l 'opera instancabile del canonico Vescoz e del padre benedettino Engasser, sotto 
la spinta degli incitamenti dell' Ab bé Henry, il Museo della «Flore Valdòtaine» rag
giunse nel 1934 un complesso degno di ben figurare in un grande museo univer
sitario: 13 erbari, una cassa di licheni, 38 campioni di legni valdostani , 127 cam
pioni di legni esotici, 124 specie di uccelli e nidi, 950 campioni di minerali e rocce, 
fra cui 11 pezzi d'oro valdostano, piccoli mammiferi, serpenti, tre plastici, urna ro
mana in travertino, crani di stambecchi e camosci ecc. 

Ma la costituzione nello stesso anno della «Scuola militare di alpinismo», con 
sede nel castello di J octeau sulla collina di Beauregard, fece sì che Henry ricevesse 
pressioni dalle autorità provinciali affinché il «Museo» venisse affidato alla dire
zione della Scuola Militare, che ne avrebbe curata la conservazione. Nel passaggio 
venne garantito per iscritto che la «Flore Valdòraine» conservava la proprietà de
gli oggetti dati in consegna. 

HENRY PIONIERE DI GIARDINI BOTANICI 

Il successo del Giardino botanico «Chanousia» spinse I' Abbé a idearne uno , a 
quota minore rispetto a quello del Piccolo S. Bernardo, per coltivarvi le piante di 
zone comprese tra i 1.000 e i 2.000 m di altitudine. Il giardino, successivamente de
nominato <<Jardin Henry», venne inaugurato il 22 luglio del 1901 a Plan-Gorret nel 
comune di Courmayeur, suo paese natale, sulla collin a boschiva sovrastante alla bor
gata del capoluogo (Fig. 2). Per alcuni anni fu oggetto di attente cure da parte del 
suo ideatore che cercò di arricchirlo e renderlo sempre più una meta preferenziale 
nelle passeggiate dei villeggianti di Courmayeur. Sfortunatamente il giardino ebbe 
vita breve sia per difficoltà finanziarie sia per quelle logistiche causate dal trasferi
mento dell'Abbé dapprima a Saint-Pierre e poi a Valpelline. E malgrado i munifici 
aiu ti ricevuti dai vil leggianti di Courmayeur (etichette in ferro smaltato, stampa gra
tuita di un opuscolo illustrato), non giunsero mai contributi per la manutenzione 
del giardino e pertanto Henry, dopo aver profuso i suoi miseri risparmi, fu costretto 
ad abbandonare il giardino: «coepit edificare et non potuil con.rnmmare». Affidò 
quindi il giardino alle cure dell'ing. Emilio Silvano, che nel fra ttempo aveva co
struito una villa nelle vicinanze, ma dopo vent'anni dalla sua inaugurazione il giar
dino tornò all 'amministrazione del Comune di Courmayeur e venne trasformato in 
un vivaio di essenze forestali esotiche (Fig. 3). 
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Fig. 2 - 1902. Courmayeur. Plan -Gorrer: il giardino boranico H enry (photo Broggi) . 

Fig. 3 - Déplianr del parco .J .M. Henry attuale. 

. rl!!cu<co· 
ABBE J.M. HENRY 

REGIONE AUfONOMA VALLE D'AOSTA 
Assessorato Agricolt11rll e Ris or,o;;e Naturali 

Coordiuamento Risorse N a111n1li 

DIREZIONE FORESTAZIONE 

COMUNE DI COCRMAYEUR 
I.oc. J>lau c;orr e l (Valle 1/ 'A oxta) - ll a lia 
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La versatilità dell'ingegno e la profondità della cultura dell ' Abbé Henry gli per
misero di passare con rapidità e sicurezza dalla floristica delle fanerogame a quella 
delle crittogame fornendo così le prime notizie sicure sui licheni e sui muschi della 
Regione. 

HENRY LICHENOLOGO 

Durante il suo vicariato nella Valle del Buthier, condotto per 44 anni sino alla 
morte, la passione per la montagna unitamente a quella per le piante generò anche 
quella per i licheni: « ... On trouve tout autant de satis/action à ramasscr dcs lichcns 
qu'à ramasser !es fleurs. Les Lichens montent meme beaucoup plus haut que !es au
tres végétaux ... ». 

L'interesse per i licheni si concretò con intense campagne di raccolta condotte 
dall 'Abbé nel periodo 1910-1920 e i cui risultati vennero pubblicati in sei articoli 
apparsi sul Bulletin de la «Flore valdotaine». Malgrado le difficoltà dell 'epoca e l'i
solamento geografico anche per questo gruppo di vegetali l' Abbé riuscì ad instau
rare proficui contatti con valenti specialisti quali l'italiano Antonio J atta e il francese 
Maurice Bouly de Lesdain. Una parte delle sue raccolte sono ancora oggi conser
vate presso il Museo Regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre (Piervittori, 1985; 
Piervittori et al., 1988; Pistarino & Piervittori 1990; Piervittori & Isocrono, 1997). 

La collezione consta attualmente di 170 campioni incollati su 60 tavole, di car
toncino rigido da uno sino ad un massimo di undici. Ogni campione è accompa
gnato da un'etichetta con il nome dell'entità , spesso la località di raccolta, rara
mente altre indicazioni. Non si hanno informazioni su quelle che dovevano essere 
consistenza e modalità di allestimento dei materiali della collezione originaria. Il 
confronto tra alcune lettere manoscritte di Henry e le etichette della raccolta ha 
permesso di escludere che le avesse compilate egli stesso, mentre immediata è ap
parsa la relazione con la grafia riscontrabile sui cartellini che accompagnano alcuni 
esemplari dell 'erbario fanerogamico , operato dagli allievi della Scuola Militare Al
pina di Aosta. È presumibile quindi che chi si occupò della risistemazione di que
st'ultimo erbario abbia rimaneggiato anche la collezione lichenica. Inoltre su alcune 
etichette sono riscontrabili alcuni grossolani errori e alcuni nomi risultano italia
nizzati (es. Polleno anziché Pollein; Ollomonte anziché Ollomont), mentre si è a 
conoscenza che l'Abbé non abbandonò mai l'uso della lingua francese, neppure du
rante il periodo fascista (Noussan , 1974). 

La paternità dell'erbario è comunque attribuibile all'Abbé in quanto è stata ri
scontrata un'elevata corrispondenza tra le pubblicazioni di Henry e i campioni della 
collezione (circa 1'80%) . Purtroppo il rimaneggiamento subito e la perdita certa
mente di informazioni durante la trascrizione delle etichette priva la collezione di 
buona parte del suo significato scientifico, mentre rimane intatto il valore storico: 
essa è infatti la prima consistente collezione lichenologica proveniente esclusiva
mente dal territorio valdostano (Piervittori et al. , 1988). 
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La passione per la montagna permise all' Abbé di coniugare, in un perfetto equi
librio , le imprese alpinistiche con le osservazioni botaniche e lichenologiche. 

Si apprende (1953) che il suo equipaggiamento da botanico per le escursioni 
era costituito da: « ... des ciseaux, une baite e11 fer blanc pour co11server !es f!eurs et 
!es feuilles le long du parcours, un sac à main pour !es lichens et un baton à crochet 
pour déraci11er certai11es pla11tes et !es saisù: .. ». 

Così spigolando qua e là tra i suoi articoli , raccolti in un 'opera curata dalla 
Bibliothèque Communale de Valpell ine (1997) si apprende che durante le ascen
s10111: 

• al Cervino (1895): « ... ]e ramasse la demière fleur; probablement l'Androsacea gla
cialis Hnpp. Elle est à peu près à la hauteur de 4000 mètres. Cest le dernier spé
cime11 de la végétation; il n'y a pllls meme le moindre brin d'herbe ... ». 

• al Gran Paradiso (1900): « ... Sur la 11eige 11ous tmZ1vio11s de temps e11 temps des 
herbes que la chamois arrachent pour leur 11outtiture, de pentes abruptes de gazo11 
ozì la 11eige /ouettée par la tourme11te a pei11e à se mainlenil'. Cétaie11t de tiges de 
ju11cus trigltmzù~ des bra11ches de Laserpitium falcatum, des grami11éés, des liaches 
de toutes sortes.. .». 

• al Grand Nournenon (1901) : « ... ]e reco11aissais e11 mo11ta11t la Sax ifraga biflora, 
quelques touf/es de silene e de cerastiurn sans cepeda11t parvenir à !es cléterminer ... 
Les roches de notre gite aérien étaient toutes tapissées de lichens de toutes sortes 
de couleurs: il y e11 avait de rouges, de jallnes, de 11oirs, de bru11s, de blancs... tout; 
ça vivai!, prospérait, s' éte11clait, se ramz/iait, s' entrecmisait.. Que e' est clommage 
de 11e pas e11core co1111aitre !es noms de toutes ces i11téressa11tes créatures du bon 
Dieu.1 ... ». 

• al Monte Rosa (1909): « ... Les bel/es p!a11tes bleues de Polemonium campanula
tum éla11cées, rigides camme !es se11ti11elles et p!a11tés sur toutes le tombes, sem
blent dire: soyez tranquil!es, nous veillons nous sur vos morts ... ». 

• al Col Bovet (1919): « ... ]e traversai donc l'ouest à l'est la partie supèrieure 
du plateau i11/érieur du glacier de Sassa et montai vers le col par la mche décou
suee et /riable. Je remarquais sur mo11 passage Ranunculus glacialis , Artemisia 
spicata, Saxifraga biflora, Androsacea , Cladonia vermicularis , Alectoria ochro
Ieuca ... » . 

• alla Tete des Roéses (1920) : « ... ]'ai cueilll sur la Tete. Saxifraga oppositifolia et 
Stereocaulon coralloides ... Cueilli au somme! clu Pet1't Mont Drago11 qui est une 
esèce de large calotte rocheuse projetée en l'air sur le pied de l'arete ouest du 
Mo11t-Drago11: Hutchinsia alpina, Artemisia spicata , Androsace glacialis, Poten
till a fri gida, Saxifraga oppositifolia, Meum mutellina, Stereocaulon corall oi
des .. . » . 
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• alla Becca France (1917): « ... Du Col de Viou, en co11ti11ua11t l'arete, je vins au 
Mont Maty ]e cuelllis sur celte arete: Cladonia vermicularis, Cetraria nivalis et un 
Eritrichum nan um géant ... Remarqué autour de l'oratoire.la Linosyris vulgaris as
sez rare da11s la vallée ... e était deux heures de t'après-midi quand je me levat; et 
je repris le chemin. ]e suivis un petit sentier tortueux montant en diagonale à tra
vers une / orét de bois rabougris percée, ça et là de quelques mélèzes. C'était L'au
tomne et d'un coté et de l'autre du sentzé; je cueillais pleines !es paumes des mains 
et bien mures ces deux qualités de myrtilles que nous avons dans la montagne, qua
lités qui se mélaient et se con/ondaient l'une l'autre: le Vacciniun1 myrtillus, la 
myrtille ordina ire, bleu noiréìtre, sous ligneuse, et le Vaccinium uliginosum, ligneux, 
au fruit bleuéìtre saupoudré de blanc ... ]e ramassai rapidement sur le somme! Leon
topodium alpinum, Artemisia pedemontana, H erniaria hirsuta, et le lichen Ce
traria nivalis ... L'Epilobium Dodonoer bien en fleur m'accompagnai!. Plus bas !es 
robustes tou/f es du Laserpitium falca rum s' e/forcent de retenir le terra in mou
vant ... ». 

elio stesso articolo H enry è particolarmente polemico nei confronti delle «ag
gressioni» causate dall 'uomo sul patrimonio vegetale e si erge a paladino della sal
vaguardia dell a natura: 

<<... Les anciens botanistes signalaient aussz; camme spontanée, à Saint Christophe, 
la rose de Noel (Helleborus niger). Si elle n'y est plus aujourd'huz; ce n'est pas parce 
que les saisons retournent en arrière, mais parce que on l'a déracinée. Ces années der
nières 0 11 a porté cette piante à Ollomont (1313 m) et on l'a abandonnée à elle-méme 
sans aucun soin. Or elle a très bien tenu et s'est épanoui en plcin mois de janvier. Si 
cette plante /leurit spontanément à Ollomont, elle pourrait donc d'autant mieux /leu
rir plus bas... Si elle n 'y /leurit pas, c'est parce que on la déracine .. . Si on les laissait 
vivre, nous aurions tout l'hiver notre colline d'Aoste remplie de roses de Noel, elles / e
raient un autre e/fet que ces plantes rabougries ... Lhomme moderne est le plus grand 
ennemi de la nature. A ussi pour se protéger autant que possible contre les atteintes de 
ce rapace, les botanistes ont fini par ne plus dévoiler !es stations des plantes rares ... ». 

E ancora durante escursioni in Valpelline (1908 e 1921): 

« ... Eravamo discesi in fretta, ma sulla morena avevo potuto fare una larga 
raccolta di génépy (Artemisia spicata) e alla sera, dopo cena, una buona infusione di 
quest'erba aromatica rimpiazzò con fo rtuna il caffè ... ». 

« .. . Sous le chant gai des moulins et des battoirs nous arrivons à Freyssonère alors 
appelé Fraxinea. Point de doute que ce mot ne vienne de fra xinus , fréne, arbre abon

dant en ces parages.. .». 

Anche nell 'opera «Cagliostro» (1932) si trovano riferimenti botanici: « .. . Au 
Grand Clapey (1732 m), sous le chemin, nous cuellimes la genti/le et fraiche Atra
gene alpina L. qu'on trouve aussi à Cogne, à Buthier. .. ». 
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HENRY E LA TOPONOMASTICA LOCALE 

Nell'opera «Vieux noms patois de localités valdéìtaines» (1938, 1939) alcuni pa
ragrafi sono dedicati anche all 'origine botanica di alcuni toponimi. 

• Joux è il bosco. Numerosi gli Joux in Valle: à La Thuile (1.605 m) , a La Salle 
(1.600 m) ; nel Vallone di Vertosan; Col de Joux (1 .638 m) e Bosco di J. t ra St. 
Vincent e Brusson; Ru de Joux tra St.-Barthélemy e Verrayes. A Courmayeur il 
bosco è chiamato Dze, il diminutivo è la Dzerotta, piccolo bosco ecc. 

• Il Larice in patois diventa brenva o brenga. Il diminutivo invece è brenvetta: Ghiac
ciaio della Brenva a Courmayeur; Laz Brenvaz a Bionaz; il villaggio Brenga a Val
tournenche; Bregon a La Magdeleine. Un bosco di larici viene chiamato brenvey 
o brenguey: Brenvey a Bionaz; Alpe di Brenguey ad Ayas ecc. 

• Il Pino cembrn viene detto aralia, il diminutivo aroletta. Il bosco di cembro 
invece aroley. Tuttavia, con lo tesso significato troviamo Alpe Rola a Gignod 
(1 .707 m); alpe di La Rolla in Valgrisenche (1.913 m); Mont Roletta in Valsava
renche (3 .384 m) e sempre nella medesima valle la Croix de Rouley (2.384 m) ecc. 

• Il Salice è detto garra: La Gorra a Gressan (1 .900 m); Plan Gorret a Courmayeur 
(1.330 m) ecc. 

• Il Cardo è detto chardon. alpe Chardonney (2 .290 m) a Bionaz. 

• Il T1·ifoglio è chiamato in patois trio/è o trio/in: alpe di Triolet a Courmayeur an
nientata nel 1717, rimangono oggi il Ghiacciaio del Triolet, l' Aiguille du Triolet 
(3.874 m). 

Henry non solo fu un valido botanico ma anche un attento agronomo. Pubblicò 
infatti un opuscolo divulgativo per convincere gli agricoltori valdostani a speri
mentare il <<Sistema Solari» che consisteva in un avvicendamento delle colture ri
spetto agli antiquati routiniers che impoverivano le terre e dimezzavano i raccolti 
(Vaccari e Brocherel, 1948). 

L'Abbé occupa ancor oggi un posto prioritario nella storia della Valle d'Aosta . 
La sua carica umana e la sua vivacità intellettuale sono state così forti che riescono, 
a distanza di cinquant'anni, a coinvolgere e ad entusiasmare chi, come le sotto
scritte, hanno dovuto accontentarsi di «conoscerlo» attraverso la carta stampata o 
percorrendo sempre più assiduamente negli anni, con escursioni e indagini liche
nologiche ed etnobotaniche, i sentieri della «sua» splendida Valpelline. 

« ... Seppe penetrare e conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti: nella sua gran
dezza e nelle sue tragedie, nella sua bellezza e nelle sue tormente. Ne studiò le rocce, 
i fiori da uomo di scienza, lungo le morene al confini dei ghiacciaz; ricercatore delle 
ultime ma111/estazioni di vita presso la natività dei fiumi e le sue osservazioni origi
nali e perspicaci le trasfondeva in relazioni che attestano il suo talento e la sua ver
satilità ... » [Farinet, 1955]. 
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L' Ab bé Henry alpinista 
U.\ IBERTO P ELi\ZZA 

Breviario, pipa, piccozza. Joseph-Marie Henry chiude l'epoca pionieristica dei 
grandi preti valdostani che, al culto imposto dal ministero religioso, affiancarono 
quello della montagna e fra il econdo '800 e il primo '900 posero fine alla fase sto
rica dell 'alpinismo d 'élite. Carrel porta sulla Becca delle Dieci la quattordicenne Emi
lia Argentier, che darà il nome all'Emilius; Chamonin giunge trenta metri sotto la 
vetta inviolata della Grivola e intona il Te Deum; Gorret si sacrifica durante la prima 
italiana al Cervino perchéJean-Antoine Carrel e gli altri possano conquistare la Gran 
Becca; Chanoux celebra dei monti il più bell'ornamento, i fiori e vi lascia manciate 
di nomi in latino; Due introduce le montagne valdostane nella storia. 

Con Henry i estende l'attività promozionale e divulgativa che, attraverso i ri
voli più diversi, l'esempio, gli scritti, la parola, raggiunge tutti gli strati sociali, an
che quelli che la dura vita dei campi, dei bo chi e dei pascoli aveva fino allora te
nuto lontano dalle nuove pro pettive offerte dalla montagna. 

Non l'ho conosciuto personalmente, perché giunsi in Val d'Aosta una dozzina 
d'anni dopo la sua morte; me ne parlò la prima volta un valente alpinista biellese, 
scomparso pochi anni fa quasi centenario, Gustavo Gaia. Nel 1936, durante i pre
parativi per la traversata delle Grandes Murailles da parte di seicento uomin i coor
dinati dalla Scuola Militare di Alpinismo, aveva incontrato a Valpelline l'abate che 
osservava incuriosito l'insolito andirivieni fra il capoluogo e Prarayer, dove si era 
raccolto il fior fiore dell'alpinismo italiano di quei tempi. Togliendosi la pipa di 
bocca e sostituendola con un sorriso un po' ironico, commentò pacatamente: «l'vfa 

questo 11011 è alpinismo.1» 
Che cos'era l'alpinismo per l'abbé Henry? 
Il microbo della montagna, come lo definirà in seguito, glielo instillò il padre 

Gratien, guida alpina di Courmayeur, che aveva accompagnato sul Monte Bianco 
la prima cordata italiana. Anche il debutto del giovane vice parroco di Cogne ebbe 
come scenario la vetra d'Europa, che raggiunse il 4 agosto 1893 , insieme agli abati 
Perruchon e Bonin, per celebrarvi la prima messa. Ma non poté sfuggire alle pe
nitenze imposte alle reclute: il pane e salsiccia, preparato dalla madre che non aveva 
altro in casa, gli giocò un brutto scherzo e gli impedì di concelebrare in punta, co
stringendolo a una messa di ripiego nel chiuso della capanna Vallot. 

A causa del maltempo i tre rientrarono dal versante francese e a Chamonix te
legrafarono la riuscita dell 'impresa al vescovo di Aosta. «Una messa sul Monte 
Bianco?» chiese sorpreso l'impiegato «e ditenn~ cli che parte della Francia sono i 
preti?» con quel suo sorrisino da presa in giro Henry rispose: <<Sono italiani» . Cha
monix-Les Houches in diligenza, cinque ore di marcia fino a Les Contamines; il 
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L'abbé Henry in tenura da monragna . 

U. P[LAZZA 

giorno dopo in quindici ore rag
giunsero Courmayeur, dopo aver 
scavalcato il Col du Bonhomme, il 
Col de la Fourclaz e il Col de la 
Seigne. Un «Tour du Monr Blanc» 
che valeva bene una messa! 

Quando nel 1903 viene inviato cu
rato a Valpelline, ha già al suo attivo 
la Grivola, la traversata del Cervino, 
il Dente del Gigante, il Gran Para
diso invernale, il Grand Combin, la 
prima invernale del Grand Nome
non , due nuove vie sull 'Emilius. Vi 
aggiungerà tutte le cime valdostane 
sopra i tremila metri, fra le quali ri
cordo la punta nord del Trident de 
Faudéry, che porta il suo nome. 

Nel 1904 la Società delle Guide di 
Courmayeur lo nomina socio onora
rio, quando già si è delineata quella 
che oggi chiameremmo la sua filoso
fia dell 'alpinismo. La tenuta di mon
tagna non gli fa dimenticare la tonaca 
lasciata in canonica: la montagna non 
è un fine per gli uomini del clero: è 
una lecita ricreazione, una digres
sione alla stabilità imposta dal mini-
stero pastorale, un momento di ri

poso che ben predispone alle successive fa tiche. Ma poi giunge a sconfinare in un 
sano paganesimo: «Elle est toujours la grande sirène, la sirène par excellence». Con 
questo spirito , insieme agli amici canonici Vescoz e Bionaz, organizza tre comitive per 
un'ascensione contemporanea alle tre vette più panoramiche poste al centro della valle 
d 'Aosta: Becca di Nona, Becca di Viou e Mont Fallère, dalle quali si divertono come 
ragazzini a comunicare con bandieroni, fumate e riflessi di specchi. 

Se si è riservato un gran paradiso per gli stambecchi , diceva, speriamo che si 
trovi da qualche parte un piccolo paradiso per gli uomini , magari in fondo a qual
che valle sperduta, dove si possa vivere qualche giorno di tranquillità, in mezzo alla 
natura e alla vita semplice dei primitivi. 

A parte la tranquillità, il buon Dio lo ha accontentato. La Valpelline, dove eser
citerà il suo ministero per 44 anni, era allo ra poco conosciuta e poco frequentata 
dagli alpinisti, benché ricca di punte ancora inviolate, e il giovane curato si mise 
d'impegno a esplorare metodicamente e pazientemente ogni angolo più nascosto. 
Diamine, le montagne sono le cattedrali della terra , e molte, fort unatamente, face
vano parte della sua parrocchia! 
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Le sue escursioni, fossero solitarie o in compagnia, avevano sempre per obiet
tivo una particolarità del mondo alpestre da chiarire o una questione scientifica da 
risolvere: trasferì le sue impressioni e le sue scoperte in relazioni di piacevole let
tura , in uno stile limpido e senza retorica , che attestano una preparazione culturale 
non comune. Ai suoi scritti siamo debitori di pagine tra le più fresche e divertenti 
della lettera tura alpina. 

L'alpinismo acrobatico gli era completamente estraneo: spingere all'estremo la 
ricerca delle difficoltà pazzia e assurdità: «Sono sempre andato in montagna per pia
cer mio e quando incontravo pericoli troppo grandi fuggivo, sebbene, malgrado tutto, 
abbia più volte posto a rischio la mia vita (si riferiva forse alla conquista dell 'Emi
lius , insieme a Bonin e Bovet, per l'inesplorato spigolo nord est, l'arete des Trois 
curés); la vita che il buon Dio ci ha dato è un bene cosi grande da non doverlo sa
cnficare bestialmente contro inutili pezzi di pietra o di ghiaccio» . Quanto lontano da 
quelle espressioni enfatiche così frequenti negli scritti di monragna! 

Di fronte alla difficoltà, diceva , non attaccatela subito; sedetevi, mangiate un 
boccone, bevete un sorso, fumate una sigaretta, calmate i nervi. E qui introduceva 
una parentesi che farebbe arricciare il naso a molti cultori delle altezze: «Le meil
leur tabac est le tabac italien et les meilleurs cigares sont les cigares toscans» e lascio 
a lui tutta la responsabilità quando dice: «fumer des cigares suisses c'est tout camme 
/toner du foù7». Il suo alibi: in montagna non si prendono malattie, una sola pas
seggiata sui monti vi risparmia venti passeggiate in farmacia. Lui tirava fuori la pipa: 
«Inganna la fame, la sete, la fatica, scalda le dita: è un piacere divino salire lungo una 
parete cli roccia o di ghiaccio quando il tempo è calmo e la pipa tira bene» . Come riu
scisse a scalar pareti con la pipa fumante tra i denti non si è mai saputo. 

L'alpinismo per l'abbé Henry è questo: la montagna nella sua globali tà, ma lon
tano dalle punte estreme del «costi quel che costi». E soprattutto con l'occhio sem
pre rivolto a chi l'aveva abitata e lavorata da infinite generazioni: ai figli della sua 
terra, ai quali il turismo avanzante avrebbe offerto uno sbocco alternativo allo sfrut
tamento di un suolo ingrato o all 'emigrazione in città. 

Allora per il contadino e il pastore l'alpinista era uno che aveva tempo da per
dere e non sapeva che farsene della pelle e del denaro. L'abbé cercò in ogni modo 
di rialzare il tono di vita della sua gente, sia in montagna, consigliando ad esempio 
al CAI la costruzione della capanna «Aosta», del rifugio «Principessa di Piemonte» 
e del! ' «Amianthe», sia percorrendo le campagne per combattere gli antiquati si
stemi di coltivazione, propugnare razionali avvicendamenti di colture e lanciare il 
cooperativismo. 

Riconosceva i meriti dei cittadini nel valorizzare l'ambiente fino allora impro
duttivo di rocce e ghiacci con l 'attività turistica. Purché, aggiungeva, non andassero 
in giro nei giorni festivi , perdendo la messa e facendola perdere a chi li accompa
gnava. Poi stemperava il tono predicatorio e concludeva pragmaticamente: «For
tunate le parrocchie dove ci sono i villeggianti: quando essi arrivano la cassetta delle 
elemosine è sempre piena». 

E le donne, bisogna portarle in montagna? Certamente, ma non troppo in alto. 
Amano i fiori e allora portiamole a livello dei fiori, non andiamo oltre le ultime pra-
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terie. La donna deve credere nella montagna che fortifica e incanta, non in quella 
che spaventa, la montagna del sorriso, non del furore. Oggi forse la sua pipa tre
merebbe sgomenta alla vista di certe virago sospese seminude su pareti a strapiombo! 

La modesta canonica di Valpelline divenne per la sua presenza il punto d 'in
contro dei più bei nomi dell'alpinismo italiano e di illustri visitatori amanti della 
montagna, come la principessa di Piemonte, che accogl ieva con la semplicità più 
disarmante. 

Era piuttosto trasandato nell'abbigliamento. Se uno si veste come un signore, 
diceva, pagherà di più il cibo, il letto, la vettura. Giunto una volta in carrozza a 
Chiìtillon insieme all'abate Gontier, suo compagno di gita che era vestito piuttosto 
elegantemente, e chiesto il prezzo al vetturino, si sentì rispondere: «Kiel ca l'è guida 
mac des solei, cinque franchi per il signore» . 

Se nel ventennio dei distintivi avesse voluto mettere una patacca di riconosci
mento sulla sua tenuta (camicia di flanella o maglione, giacca, pantaloni di fustagno , 
scarponi chiodati) , non avrebbe scelto, come andava di moda, l'aquila o il camo
scio, ma il modesto e minuscolo ragno: per tutto l'anno e per tutti gli anni della 
sua vita lo si ritrova alle quote più alte, sulla roccia e sulla neve. Come l'alpinista, 
per arrampicare allunga i suoi tentacoli alla ricerca di una fessura o di un punto 
d 'appoggio; per discendere uno strapiombo fissa il suo filo alla roccia, lungo il quale 
si cala lentamente appeso all 'estremità. 

Vide il mare per la prima ed unica volta a 56 anni: arguto conversatore qual 
era, fu invitato a Genova per tenere una conferenza ull'alpinismo. Esordì confes
sando il suo imbarazzo: <<Sulle nostre montagne bisogna piantar chiodi nelle scarpe 
per tenersi in piedi; nei vostri saloni bisogna toglierli per non andare gambe all'aria». 

Era pronto allo scherzo e alla sottile canzonatura, come nel racconto dell 'asino 
Cagliostro, che lui e il buon Dayné di Valsavarenche avrebbero accompagnato sul 
Gran Paradiso. Alla domanda se quell'idea balzana doveva servire a beffare gli al
pinisti mediocri (se ci vanno gli asini .. . ) ammiccò sornione: «Noi questo non lo pen
savamo ... ». 

A coronamento di una attività che non aveva lasciato inesplorato alcun aspetto 
della realtà che lo circondava, il nostro abate rivolse il suo interesse a una scienza 
che da pochi anni era apparsa in Italia e di cui si può dire sia stato pioniere, sia 
pure settorialmente, per l'ambiente alpino valdostano, la toponomastica . Gli capi
tava spesso, andando in giro con la carta topografica, di riscontrare grossi svarioni 
e amenità nei toponimi, che cercò di raddrizzare nel le sue relazioni, ricercandone 
la corretta scrittura. 

on ne fa colpa ai mappatori degli Stati sardi che, sprovvisti com'erano delle 
più elementari conoscenze dei dialetti locali , avevano preso abbagli in successione 
e non ne fa agli antichi notai che avevano tradotto in latino i nomi delle località di
chiarati dagli abitanti durante la stesura degli atti. Questi nomi devono essere messi 
in quarantena e utilizzati dopo una seria disinfezione. Il metodo più sicuro è quello 
di conoscere il dialetto e di studiarli non come vengono scritti , ma come son pro
nunciati dalla gente del posto: una sfumatura impercettibile può cambiare del tutto 
l'etimologia. 
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I risultati dei suoi studi sono esposti in una serie di articoli pubblicati sul <<Mes
sager Valdotain» poi tradotti nella lingua nazionale da alcuni sciagurati, che il senso 
del ridicolo non riuscì a distogliere dalla pretesa di italianizzare i toponimi locali. 
Quante volte avrà rivolto gli occhi al cielo esclamando: «Signore, questa non dovevi 
lasciargliela fare.'». 

Anche in questa occasione non vengono meno il suo spirito e l'amore per la bat
tuta, come quando accenna al lago della Serva («che bella zona, ma che brutto nome», 
dicevano alcune signore), che è il lago della «silva», del bosco, da cui l'aggettivo «sel
vinus», che è salito a battezzare nientemeno che il Cervino. E chi sarà mai l'Isolina 
della Punta in Val di Rhemes? Non è mai esistita: si tratta della Pointe des Ollines, 
la punta delle olline, le graminacee appetite da camosci e stambecchi. La Punta Ca
labre non è il monte Sion degli immigrati dal profondo sud, ma delle «tzalabre», le 
pernici variabili; il Grand Goliath, di cui Henry 
fece in prima la parete nord-est, non ricorda 
nella sua imponenza il gigante biblico: è cir-
condato alle pendici da un insieme di «gollie», 
pozze d'acqua; Vaudagne, oggi Valdigne, non è 
la «vallis digna» di chi vuole il latino a tutti i co-
sti, ma una prelatina valle dei pini. 

Gli esempi potrebbero continuare: ma con
cludiamo con un facile Moncorvé, dal quale . 
l'abbé prende lo spunto per un commento af
fettuoso che lo riporta alla sua attività alpini
stica: «Proprio quando l'alpinista si trova appic
cicato a una parete verticale, cercando a tastoni 
gli appigli; ecco apparire un paio di corvi i quali 
vengono a vedere ciò che state facendo, si inte
ressano alle vostre acrobazie e lanciano nell'aria 
delle strida che sembrano dirvi: bravo, coraggio, 
uno sforzo e la vetta è tua.'». 

Lui toccò l'ultima vetta il 26 novembre 1947 
e di essa aveva, come per tutte le altre, tracciato 
accuratamente l'itinerario:« Voglio essere sepolto 
con i due miei inseparabili compagni; la piccozza 
e il breviario. Con la prima busserò alla porta del 
Paradiso, col secondo mi farò riservare un ango
lino dietro la porta». Forse per tirar fuori la pipa 
di nascosto da San Pietro. 

Neanche in Paradiso ha preteso granché. 

L'abbé Henry durante un'escursione. ,. 
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Check-list dei Vertebrati della Valle d'Aosta 
M ASSJ1\IO B OCCA 

Parco Naturale del Mont Avic - Fraz. Fabbrica, 11029, Champdepraz (AO) 

GIOVANNI M AFFEI 

Gruppo Piemontese di Studi Ornitologici - Museo Civ. Storia Naturale, 10122 Carmagnola (TO) 

A NDREA MA1'1 ~10LlT I MOCHET 

Studio Progetto Fauna - Fraz. Gimi!!ian 180, 11012 Cogne (AO) 

R OBERTO SI NDACO 

Istituto Piante da Legno e Ambiente - Corso Casale 476, 10132 Torino 

M. Bocca, G . Maffei , A. Mammoliti lv!ochet , R. Sindaco. Check-list ofVertebrates of Aosta Valley (NW 
Alps) . Rev. Valdotai11e H1st. Nat. 51: 39-57 , 1997. 

The last annotateci list of vc rrebrates of Aosta Valley dates back to Tortonese's work (1974); the pre
sent work has to fili the gap since then, urili sing ali bibliographical i.nformations and persona! observa
rions garhcred in the last 25 yea rs on rhe status of agnathids, bony fishes, amphibians, reptiles, birds 
and mammals of the region. Systemaric and nomenclature follow the check-l ist of iralian vertebrates 
(Amori et al., 1993 ), excepting more recent changes. 

I i TRODUZIONE 

L'ultimo aggiornamento globale sulla fauna vertebrata della Valle d 'Aosta risale 
al 1974, quando il prof. Enrico Tortonese, Direttore del Museo di Scienze Naturali 
di Genova, pubblicò su questo stesso periodico (allora Bulletin de la Société de la 
Flore Vald6taine) una lista parzialmente commentata dei Vertebrati noti per la Re
gione (Tortonese, 1974). 

Nel corso del successivo quarto di secolo, caratterizzato da un generale incre
mento di interesse per le scienze naturali, le conoscenze faunistiche regionali si sono 
marcatamente ampliate e, relativamente ad alcun i taxa, sono state pubblicate liste 
aggiornate frutto di specifiche ricerche. 

Ci riferiamo in particolare ai lavori di Bocca & Maffei (1984, 1997) per quanto 
concerne gli Uccelli, alle pubblicazioni di Sindaco (1993) e di Bessi (1997) in ordine 
ad Anfibi e Rettili, a quelle di Sindaco, Baratti & Boano (1992) e di Baratti, Deber
nardi & Patriarca (l 994a) relative ai Chirotteri ed al recente lavoro di Patriarca & 
Debernardi (1997) riguardante i Mammiferi del Parco del Gran Paradiso. 

Occorre ancora ricordare i risultati di due progetti Atlante riguardanti Pie
monte e Valle d'Aosta , l'uno erpetologico attualmente in stampa (Andreone & Sin
daco) e l'altro teriologico in fase di preparazione da parte della Stazione Teriolo-
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gica Piemontese. Citiamo infine una lista dei Vertebrati valdostani riportata in calce 
alla pubblicazione di Bocca, Grirnod & Ramires (1996) sulla fauna delle Alpi. 

Per quanto riguarda i Pesci ossei (Osteichtyes) , non è stato pubblicato alcun 
elenco aggiornato, ove si eccettui la Carta ittica della Valle d'Aosta (Autori vari, 
1993 e 1997), riferita però ai soli corsi d 'acqua . Di recente, nell 'ambito di ricerche 
effettuate per una Tesi di Laurea (Mammoliti Mochet, 1995) , è stata redatta una li
sta dei Pesci presenti nella Regione ed è stato investigato in dettaglio il problema 
riguardante l'autoctonia delle singole specie. 

Pur nell'ambito di un differente grado di conoscenza dei vari gruppi sistema
tici, si è comunque ritenuto utile sintetizzare in questa pubblicazione, dopo esame 
critico, le informazioni faunistiche disponibili sui Vertebrati della Valle d'Aosta, 
considerando anche quelli estinti in epoche recenti. 

I criteri espositivi dei dati, differenziati a seconda delle Classi, sono illustrati nel 
breve paragrafo introduttivo a ciascuna di esse. La lista è corredata da note espli
cative e da riferimenti bibliografici quando ritenuto utile o necessario. Il criterio or
dinatore dei gruppi tassonomici è di tipo sistematico, in accordo con Amori et al. 
(1993 ); alla stessa pubblicazione si è fatto riferimento per quanto riguarda la no
menclatura, non tralasciando tuttavia di indicare alcune sinonimie più tradizionali 
e di tenere presenti alcune recenti variazioni. 

Per i nomi italiani ci si è attenuti alla terminologia più consolidata, quale risul
tante dalle varie pubblicazioni sopra citate. 

Per ciascuna specie, ove presenti dati sufficientemente significativi riferiti al
l 'ultimo ventennio , si è indicato il livello di diffusione regionale; tale indicazione ri
flette le attuali conoscenze ed è soggetta a variazioni in rapporto all 'aumento delle 
ricerche sul terreno. Le specie sono state considerate localizzate (L) , poco diffuse 
(PD) o diffuse (D), a seconda che ne sia stata rilevata la presenza rispettivamente 
in 1-2 quadranti nazionali U.T.M. di 10 km di lato (dei 38 interessanti non margi
nalmente la Valle d'Aosta) , in un numero di quadranti compreso tra 3 e 10 oppure 
in un numero di quadranti superiore a 10. 

LISTA DEI VERTEBRATI DELLA VALLE D 'AOSTA 

CICLOSTOMI ( CEPHALASPIDOMORPHA) 

La sola Lampreda nota per la Regione era già stata citata da Peola (1905) per la zona 
umida di St-Marcel ma attribuita erroneamente alla specie L. planeri; in accordo con Torto
nese (1974) e con recenti osservazioni in bassa Valle (Autori vari , 1997) , si conferma trat
tarsi di L. zanandreai. 

1. Petromyzontiformes 

L Petromyzontidae 
Lampreda di ruscello Lethenteron zanandreai L 
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PESCI OSSEI (OsrEICHTHYES) 

I dati recemi e attendibili relativi all 'ittiofauna della Regione sono derivati dal lavoro 
svolto a partire dal 1992 da una équipe di ittiologi nell'ambito di un progerto di ricerca de
nominato "Carta ittica della Valle d 'Aosta " (Autori vari , 1993 e 1997) e finalizzato al risa
namento delle acque correnti e alla gestione dell 'ittiofauna. 

Trattandosi di territorio cli montagna, per il quale le caratteristiche ecologiche dei corsi 
d 'acqua variano considerevolmente da monte a valle, nel piano delle ricerche sono stare in 
dividuate stazioni di campionamento, ritenute rappresemative della situazione idrobiologica 
complessiva del corso d'acqua in esame fino alla stazione immedi atamente a monte oppure 
di un tratto di circa 5-10 km nel caso di torrenti brevi e con un 'unica stazione. Le indagini 
relative all 'ittiofauna sono state realizzate con campionamenti mediante pesca elettrica, uti 
lizzando un elettrostorditore a corrente continua pulsata e voltaggio modulabile. Non sono 
stati indagati i laghi e gli specchi d 'acqu a presemi sul territorio regionale_ 

Di recente è stata inoltre effettuata una ricerca vol ta a stabilire lo stato pregresso del
l'ittiofa un a valdostana (Mammoliti Mochet 1995) , consultando l'Archivio storico regionale, 
gli archivi comunali riordinati nonché vari archivi parrocchiali e privati: i risultati riguardano 
prevalentemente aspetti quantitativi e distributivi , ma non hanno fornito indicazioni certe 
sulla presenza di specie diverse da quelle sotto elencate. 

Nella lista che segue, i dati risultan ti dalla Carta ittica sono stati integrati con altri deri
vati da fonti bibliografiche (Delmastro, 1982; Bruno, 1987) e confermati da recenti osserva
zioni (informazioni R Sancii e Consorzio Pesca Valle d 'Aosta, dati personali A. Mammoliti 
Mochet e R Sindaco)_ Ci riferiamo alla Tinca Tinca tinca (presenza accertata nell 'ultimo de
cennio nel Lago di Villa, nei laghetti di cava della zona umida di St-Marcel , nel Lago di Lo
lair e in laghi della Valtournenche), alla Carpa Cyprinus carpio (segnalata per il Lago di Villa 
e per i laghetti di St-Marcel), alla Sanguinerola Phoxinus phoxi11us (segnalata per il Lago del 
Gran S. Bernardo, per un piccolo bacino presso Gressoney-St-Jean , per il Lago Verney e il 
Lago di Lod) e all'Anguill a Anguilla anguilla (da ritenersi presente naturalmente in epoca 
storica e con segnalazioni recenti da rife rirsi ad immissioni a scopo alieutica). 

Non sono state invece inserite nella lista, in mancanza di conferme recenti e attendibili, 
la Scarclola Scardinius ei)>throphtalmus, il Triotto Rutilus rubi/io e l'Alborella A /burnus a/
burnus, ancorché citati in bibliografia per anni passati (Borettaz 1950, Delmastro 1982)_ Pa
rimenti sono state escluse le segnalazioni relative a bacini utilizzati per la pesca sportiva, in 
cui vengono normalmente introdotte anche specie esotiche sicuramente es tranee all'ittiofauna 
valdostana. 

Il Salmerino di fontan a Salveli11us _fontinalis e la Trota iridea Oncorhynchus mykiss, sono 
presenti nelle acque valdostane dalla fin e degli anni '20, a seguito di introduzione. Lo Scaz
zone Cottus gobio è segnalato sulla base di osservazione diretta al Lago Fallère il 23/7 / 1997 
(A. Mammoliti Mochet)_ 

l _ Anguill iformes 

1. Anguillid ae 
Anguilla 

2. Cypriniformes 

2. Cyprinidae 
Carpa 
Vairone 

Anguilla anguilla 

Cyprinus carpio 
Leuciscus sou_ffia muticellus 

PD 

L 
PD 
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3. 

3. 

4. 

Sanguinerola 
Tinca 

Salmoniformes 

Esocidae 
Luccio 
Salmonidae 
Trota iridea 
Trota marmorata 
Trota fario 
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Phoxinus phoxinus 
Tinca tinca 

Esox lucius 

Salmerino di font ana 

Oncorhynchus mykiss 
Salmo (trutta) marmoratus 
Salmo (trutta) !rutta 
Salvelinus fontinalis 
Thymallus thymallus Temolo 

4. Scorpaeniformes 

5. Cottidae 
Scazzone Cottus gobio 

ANFIBI (AMPHIBIA) 

PD 
PD 

L 

D 
L 
D 
D 
D 

L 

La lista seguente è dedotta dal lavoro di Sindaco (1993). In passato furono segnalate er
roneamente ulteriori specie di Anfibi , tra cui la Salamandra alpina Salamandra atra, il Rospo 
smeraldino Bu/o viridis e la Rana agile Rana dalmatina, e pubblicate segnalazioni errate per 
diverse località anche per specie realmente presenti sul territorio regionale. Si rimanda al ci
tato lavoro di Sindaco p er la discussione di tali segnalazioni. 

Le precedenti segnalazioni di Raganella Hyla arborea considerate affidabili sono relative 
alla sp ecie Hyla intermedia, distin ta da H . arborea solo recentemente; la specie è comunque 
da ritenersi probabilmente estinta in Valle d 'Aosta nel corso dell 'ultimo decennio. Sono trat
tate insieme Rana lessonae e il raxon ibrido Rana kl . esculenta in quanto queste due specie 
spesso convivono e la loro discriminazione certa su base morfologica è il più delle volte pro
blematica o impossibile. 

1. Urodela 

1. Salamandridae 
Salamandra pezzata 
Tritone alpestre 
Tritone crestato italiano 
Tritone punteggiato 

2. Anura 

2. Bufonidae 
Rospo comune 

3. H ylidae 
Raganella italiana 

4. Ranidae 
Rana del Lessona 
Rana temporaria 

Salamandra salamandra 
Triturus alpestris alpestris 
Triturus carnzfex 
1i·iturus vulgaris 

Bu/o bu/o 

Hyla intermedia 

Rana lessonae + esculenta 
Rana temporaria 

PD 
L 
L 
L 

D 

es tinta ? 

PD 
D 
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RETTILI (REPTILIA) 

Anche per quanto riguarda i Rettili si fa riferimento alla sintesi deUe conoscenze regio
nali pubblicata da Sindaco (1993). 

Successivamente a tale articolo sono intervenute diverse variazioni di nomenclatura, ri 
guardanti la scoperta che i Ramarri (Lacerta viridis) dell'Europa occiden tale e di gran parte 
dell'Italia appartengono ad una specie differente (Lacerta bilineata), il passaggio della Lu 
certola vivipara dal genere Lacerta al genere Zootoca e il trasferimento del Biacco dal genere 
Coluber al genere Hierophis. 

Analogamente agli Anfibi , anche per i Rettili sono state pubblicate numerose segnala
zioni erronee (tra le quali la presenza nella regione valdostana del Marasso Vipera berus) per 
cui si rimanda nuovamente all'articolo di Sindaco (1993) per una discussione più approfon
dita. 

1. Squamata 

1. Anguidae 
Orbettino Anguz5 fragilis PD 

2. Lacertidae 
Ramarro italiano Lacerta bilineata D 
Lucertola muraiola Podarcis muralis D 
Lucertola vivipara Zootoca vivipara L 

3. Colubridae 
Biacco H ierophis viricliflavus PD 
Colubro liscio Coronella austriaca PD 
Colubro del Riccioli Corone/la girondica PD 
Saettone Elaphe longissima PD 
N atri ce dal collare Natrz:X natrix PD 

4. Viperidae 
Vipera comune Vipera aspis D 

UCCELLI (AVES) 

Un recente aggiornamento globale sull 'avifauna regionale è stato pubblicato da Bocca & 
Maffei (1997) , lavoro recante in appendice una check-list degli uccelli valdostani aggiornata 
al 31112/1996. Si rimanda a tale pubblicazione per ogni informazione di dettaglio. 

Nella lista che segue, rispetto a quella esposta nella citata appendice, è aggiunta la Stro
laga mezzana Gavia arctica: solo di recente, infatti , si è potuta vis ionare un a fotografia di 
questo Gavide, scattata sulla D ora presso La Salle nella seconda metà degli anni Ottanta in 
primavera (R. Coda). E ' stato inoltre inseri to tra i nidificanti il Martin pescatore A/cedo atthis, 
un nido del quale è stato per la prima volta individuato nell'aprile 1998 nella zona umida di 
St-Marcel (R. Coda). 

Rispetto alle liste degli altra taxa, per quell a degli Uccelli è aggiunta una colonna ri
guardante la fenologia delle specie, con l'uso delle seguenti abbreviazioni: 

S = Sedentaria (sedentary, resident) . Specie presente tutto l'anno nel territorio regionale 
ove normalmente si riproduce. 

B = Nidificante (breeding, migrant breeder) . Specie che compie il ciclo riproduttivo nel 
territorio regionale, ove normalmente non si trattiene d 'inverno; abbinato a S per le 
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specie sedentarie. L'abbreviazione sottintende la presenza di soggetti in migrazione di
retti verso (o provenienti da) differenti zone di riproduzione. 

M = Migratrice (migratory, migrant). Specie che transita nel territorio regionale senza ni
dificare o svernare. 

W = Svernante (wintering). Specie che si trattiene d 'inverno nel territorio regionale. Il sim
bolo non è indicato per le specie sedentarie, in quanto implicito, né per quelle la cui 
presenza in inverno non è riferibile ad un vero e proprio svernamento ma piuttosto a 
movimenti migratori tardivi o precoci oppure ad erratismi. 

A = Accidentale (accidental, vagrant) . Specie rilevata sporadicamente nel te rritorio regio
nale, in genere con individui singoli o in numero assai limitato. Posta t ra parentesi 
(A), l 'abbreviazione sta ad indicare presenze non più segnalate negli ultimi 50 anni. 

reg = regolare (regular). Abbinato solo a M , sta a indicare la regolarità del transito migra
torio. 

1rr = irregolare (irregular) . Abbinato a M , B oppure W, sta a indicare l'irregolarità del tran 
sito migra torio, della riproduzione o dello svernamento 

? = esprime dubbio ed è stato abbinato solo alle valutazion i di regolarità o irregolarità. 

L'informazione relativa alla diffusione regionale è stata evidenziata per le sole specie ni
dificanti. 

1. Gaviiformes 

1. Gaviidae 
Strolaga minore 
Strolaga mezzana 
Strolaga maggiore 

2. Podicipediformes 

2. Podicipedidae 
Tuffetto 
Svasso maggiore 
Svasso collorosso 
Svasso piccolo 

3. Pelecaniformes 

3. Sulidae 
Sula 

4. Phalacrocoracidae 
Cormorano 

5. Pelecanidae 
Pellicano 

4. Ciconiiformes 

6. Ardeidae 
Tarabuso 
Tarabusino 
Nitticora 
Sgarza ciuffetto 

Cavia stellata 
Cavia arctica 
Cavia immer 

Tachybaptus ru/icollis 
Podiceps cristatus 
Podiceps grisegena 
Podiceps nigricollis 

Sula bassana 

Phalacrocorax carbo 

Pe!ecanus onocrota!us 

Botaurus ste!laris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
A rdeola ralloides 

(A) 
A 

(A) 

M irr 
M reg 
A 
M irr 

(A) 

M reg 

A 

M irr 
M reg - B irr 
M irr 
A 

L 
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Garzetta Egretta garzetta M irr 
Airone bianco maggiore Egretta alba A 
Airone cenerino Ardea ci11erea M reg - \Y! 
Airone rosso Ardea purpurea M reg 

7. Ciconiidae 
Cicogna nera Cico11ia 11igra M irr 
Cicogna bianca Ciconia ciconia M reg 

8. Threskiornithidae 
Mignattaio Plegadis /alcinellus (A) 

5. Phoenicopteriformes 

9. Phoenicopteridae 
Fenicottero Phoenicopterus ruber (Al 

6. Anse1·iformes 

10. Anatidae 
Oca granaiola Anser Jaba!is A 
Oca lombardella An ser albi/rom A 
Oca selvatica Anser a11ser A 
Casarca Tadorna ferruginea A 
Volpoca Tadorna tadorna A 
Anatra mandarina Aix galericulata A 
Fischione Anas pe11elope M irr 
Canapiglia Anas strepera M irr 
Alzavola Anas crecca M reg 
Germano reale Anas p!atyrhy11chos SB PD 
Codone Anas acuta M reg 
Marzaiola A11as querquedula M reg 
Mestolone Anas clypeata M reg 
Fistione turco Netta ru/ina M irr 
Moriglione Jl.ythya ferina M reg 
Moretta tabaccata Aythya nyroca A 
Moretta Aythya /u!igula M reg 
Edredone Somateria mollissima A 
Orcherro marino Melanitta nigra A 
Quarrrocchi Bucepha!a clangula A 
Pesciaiola Mergus a!be!tus A 

7. Accipitriformes 

11. Accipitridae 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus B L 
Nibbio bruno Milvus migrans M irr - B irr L 
Nibbio reale Milvus milvus M irr 
Gipeto Gypaetus barbatus reintrodotro 
Grifone Gyps /ulvus A 
Biancone Circaetus gal!icus B PD 
Falco di palude Circus aerugi11osus M reg 
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Albanella reale Circus cyaneus Mreg - \Yj i rr 
Albanella minore Circus pygarg11s M irr 
Astore Accipùer gentilis SB PD 
Sparviere Acc1jJiter nisus SB D 
Poiana Buteo buteo SB D 
Poiana calzata Buteo lagopus A 
Aquila reale Aquila ch1ysaetos SB D 

12. Pandionidae 
Falco pescatore Pandion haliaetus M irr 

13. Falconidae 
Grillaio Falco naumanni A 
Gh eppio Falco tinnunculus SB D 
Falco cuculo Falco vespertinus M irr 
Smeriglio Falco co!umbarius M irr 
Lodolaio Falco subbuteo M irr 
Falco della regina Falco eleo11orae A 
Pellegrino Falco peregrinus SB PD 

8. Galliformes 

14. Tetraonidae 
F rancolino di monte Bo11asa bonasia estinto 
Pern ice bianca Lagopus mut11s SB D 
Fagiano di monte Tetrao tetrix SB D 
G allo cedrone Tetrao urogatlus est into 

15. Phasian idae 
Coturnice A!ectoris graeca SB D 
Pern ice rossa Alectoris rt({a introdotto 
Starna Pere/ix pere/ix introdotto 
Quaglia Cott11'/1/~'< cotumix M reg - B PD 
Fagiano comune Phasianus colchicus SB L 

9. Gruiformes 

16. Rallicl ae 
Porciglione Ral!us aquatirns M irr 
Voltolino Porzana porzana M irr 
Schiribilla Porzana parva A 
Re di quaglie Crex crex Mirr 
Gallinella d 'acqua Gallinula chloropus SB PD 
Folaga Pulica atra SB L 

17. Gruidae 
Gru Grus grus A 

10. Charadriiformes 

18. Recurvirostridae 
Cavaliere d 'Italia Himantopus himantopus A 

19. Burhinidae 
Occhione Burhinus oedicnemus M irr 
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20. Charadriidae 
Corriere piccolo 
Pivie re tortolino 
Piviere dorato 
Pavoncella 

21. Scolopacidae 
Gambecchio 
Piovanello pancianera 
Com ban enre 
Frullino 
Beccaccino 
Croccolo ne 
Beccaccia 
Pettegola 
Albasrrello 
Panrnna 
Piro piro culbianco 
Piro piro boschereccio 
Piro piro piccolo 
Piro piro macchiato 

22. Srercorariidae 
Labbo codalunga 

23. Laridae 
G abbianello 
G abbiano comune 
Gavina 
Zaffe rano 
Gabbiano reale 
Gabbiano tridattilo 

24. Srernidae 
Mignattino piombato 
Mignarrino 

11. Columbiformes 

25. Columbidae 
Piccione torraiolo 
Colombaccio 
Tortora dal collare 
Tortora 

12. Cuculiformes 

26. Cuculidae 
Cuculo 

13. Strigiformes 

27. Tytonidae 
Barbagianni 

Charadrius dubius 
Charadrius mori11ell11s 
Pluvialis apricaria 
Vm1ell11s va11e!!us 

Calidris minuta 
Calidris alpina 
Phi!omachus pugnax 
Lym11ocryptes minimus 
Galli11ago gallinago 
Galli11ago media 
Scolopax rustico/a 
Tri11ga tota1111s 
Tri11ga stagnatilis 
Tri11ga 11eb11/aria 
Tringa ochropus 
Tringa glareo!a 
Actitis hypole11cos 
Actitis 111ac11/aria 

Stercorarius longicaudus 

Lams mi1111/11s 
Lams ridibundus 
Lams ca1111s 
Lams /11sc11s 
Larns cachi1111011s 
Rissa tridactyla 

Chlido11ias hybridus 
Chlidonias niger 

Columba livia 
Co/11mba palumbus 
Streptopelia decaocto 
Streptopelia turtur 

C11c11!11s canorus 

Tvto alba 

M reg - B irr 
M irr 
A 
M reg 

M irr 
M irr 
A 
M irr 
M reg 
A 
M reg - B irr 
ivi irr 
A 
M reg 
M reg 
M reg 
M reg - B 
A 

A 

A 
M reg 
M irr 
J\II irr 
M irr 
A 

M irr 
M irr 

L 

L 

PD 

SB (f. domestica) D 
B D 
SB PD 
B PD 

B D 

est into ? 
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28. Srrigidae 
Assiolo Otus scops M irr - B? 
G ufo reale Bubo bubo SB PD 
Civetta nana Claucidium passerinum SB PD 
Civetta Athene noctua SB L 
Allocco Strix aluco SB PD 
Gufo comune Asia otus SB PD 
Gufo cli palude Asia Jlammeus M irr 
Civetta capogrosso Aegolius /zmereus SB PD 

14 . Caprimulgiformes 

29. Caprimulgiclae 
Succiacapre Caprimulgus europaeus B PD 

15. Apodiformes 

30. Apocli dae 
Rondone !lpus apus B D 
Rondone maggiore Apus melba B PD 

16. Coracii formes 

31. Alcecliniclae 
Mart in pescatore A/cedo atthis M reg - N irr L 

32. Meropiclae 
Gruccione Merops apiaster A 

33 . Up upiclae 
Upupa Upupa epops B PD 

17. Piciformes 

3-1 . Picidae 
Torcicollo Jynx torquilla B PD 
Picchio cenerino Piws ca1111s (A) 

Picchio verde Picus viridis SB D 
Picchio nero D11•ocopus marlius SB D 
Picchio rosso magg. Picoides major SB D 
Picchio rosso mezz. Picoicles medius (A) 
Picchio clorsobianco Picoicles leucotos ? 
P icchio rosso minore Picoicles minor SB L 

18. Passeriformes 

35 . Alaudidae 
Calandrella Calandrella brachydactyla M irr 
Cappellaccia Galerida crisla/a M irr 
Tottavi lla Lullula arborea B PD 
Allodola Alaucla arvensi.i· SB D 

36. Hirundinidae 
Topino Riparia riparia M reg 
Rondine monrana Ptyonoprogne rupestris B D 
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Rondine Hirundo rustica B D 
Balestruccio Delichon urbica B D 

37. Motacillidae 
Calandro Anthus campestris M reg - B irr L 
Prispolone Anthus trivialis B D 
Pispola A nthus pratensis M reg 
Pispola golarossa Anthus cervinus M reg 
Spioncello Anthus spinoletta SB D 
Cutrettola Motacilla flava M reg 
Ballerina gialla Motacilla cinerea SB D 
Ballerina bianca Motacilla alba SB D 

38. Bombycillidae 
Beccofrusone Bombycilla garrulus M irr 

39. Cinclidae 
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus SB D 

40. Troglodytidae 
Scricciolo Troglodytes troglodytes SB D 

41. Prunellidae 
P assera scopaiola Prunella modularis SB D 
Sordone Prunella col!aris SB D 

42. Turdidae 
Pettirosso Erithacus rubecula SB D 
Usignolo Luscinia megarhynchos B D 
Pettazzurro Luscinia svecica A 
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros B - \Y/ irr D 
Codirosso Phoenicurus phoenicurus B D 
Stiaccino Saxicola rubetra B D 
Saltirn palo Saxicola torquata B PD 
Culbianco Oenanthe oenanthe B D 
Monachella Oenanthe hispanica A 
Codirossone Monticola saxatilis B PD 
Passero solitario Monticola solitarius B PD 
Merlo dal col lare Turdus torquatus B D 
Merlo Turdus merula SB D 
Cesena Turdus pilaris SB D 
Tordo bottaccio Turdus philomelos B - \Y/ irr D 
Tordo sassello Turdus iliacus M reg - \Y/ 
Tordela Turdus viscivorus SB D 

43 . Sylviidae 
Beccamoschino Cistico/a juncidis A 
Forapaglie macchiettato Locustella naevia M irr 
Salciaiola Locuste/la luscinioides M irr 
Fora paglie Acrocephalus schoenobaenus M irr 
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris B PD 
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus B L 
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus M reg - B irr L 
Canapino maggiore Hippolais icterina A 
Canapino H ippolais polyglotta B PD 
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Magnanina sarda Sylvia sarda A 
Sterpazzolina Sylvia cantillans A 
Occhiocorto Sylvza melanocephala A - B irr L 
Bigia grossa Sylvia hortensis M irr - B irr L 
Bigiarella Sylvia curruca B D 
Sterpazzola Sylvia communis B PD 
Beccafico Sylvza borin B D 
Capinera Sylvia atricapilla B - W irr D 
Luì bianco Phylloscopus bonelli B D 
Luì verde Phylloscopus sibilatrix M reg - B PD 
Luì piccolo Phylloscopus collybita B - W irr D 

Luì grosso Phylloscopus trochilus M reg 
Regolo Regu!us regu!us SB D 
Fiorrancino Regulus ignicapi!!us B - W irr PD 

44. Muscicapidae 
Pigliamosche Muscicapa strzata B D 
Balia nera Ficedula hypoleuca M reg 

45. Aegithalidae 
Codibugnolo Aegithalos caudatus SB D 

46. Paridae 
Cincia bigia Parus palustris SB D 
Cincia bigia alpestre Parus montanus SB D 
Cincia dal ciu ffo Parus cristatus SB D 
Cincia mora Parus ater SB D 
Cinciarella Parus caeruleus SB D 
Cinciallegra Parus major SB D 

47. Sitt idae 
Picchio muratore Sitta europaea SB D 

48. Tichodromadidae 
Picchio muraiolo Tichodroma muraria SB PD 

49. Certhiidae 
Rampichino alpestre Certhia / amilzaris SB D 
Rampichino Certhia brachydacty!a SB PD 

50. Remizidae 
Pendolino Remiz pendulinus M reg 

51. Oriolidae 
Rigogolo Oriolus orio!us M irr 

52. Laniidae 
Averla piccola Lanius co!!urio B D 
Averla maggiore Lanius excubitor M reg - W 
Averla capirossa Lanius senator M irr 

53. Corvidae 
Ghiandaia Garrulus g!andarius SB D 
Gazza Pica pica SB PD 
Nocciolaia Nuet/raga caYJ1ocatactes SB D 
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus SB D 
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax SB PD 
Taccola Corvus monedula SB PD 



Corvo 
Cornacchia 
Corvo imperiale 

54 . Srurnidae 
Storno 

55. Passeridae 
P assera 
Passera d'Italia 
Passera mattugia 
Passera lagia 
Fringuello alpino 

56. Fringillidae 
Fringuello 
Peppola 
Verzellino 
Venturone 
Verdone 
Cardellino 
Lu carino 
Fanello 
Organetto 
Crociere 
Ciuffolotto 
Frosone 

57. Emberizidae 
Zigolo delle nevi 
Zigolo giallo 
Zigolo nero 
Zigolo muciatto 
Ortolano 
Zigolo boschereccio 
Zigolo minore 
Migliarino di palude 
Zigolo capinera 
Strillozzo 

MAMMIFERI (MAMMALIA) 
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Corvus frugilegus M reg - W 
Corvus corone SB 
Corvus corax SB 

Sturnus vulgaris B - W irr 

Passer domesticus SB 
Passer italiae SB 
Passer montanus SB 
Petronia petronia estinto ? 
Montt/ringilla nivalis SB 

Fringilla coelebs SB 
Fringilla mo11t1/ringilla M reg - W 
Serinus serinus B - W irr 
Serinus citrinella SB 
Carduelis chloris SB 
Carduelis carduelis SB 
Carduelis spinus W - B irr 
Carduelis cannabina B - W irr 
Carduelis /lammea SB 
Loxia curvirostra SB 
Pyrrhula pyrrhula SB 
Coccothraustes coccothraustes SB 

Plectrophenax nivalis A 
Emberiza citrinella SB 
Emberiza cirlus SB 
Emberiza eia SB 
Emberiza hortulana B 
Emberiza rustica A 
Emberiza pusilla A 
Emberiza schoeniclus M reg - B irr 
Emberiza melanocephala A 
Miliaria calandra M irr 
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D 
D 

D 

PD 
D 
D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
PD 
D 
D 
D 
D 
PD 

D 
PD 
D 
PD 

L 

Le conoscenze riguardanti i Mammiferi valdostani hanno raggiunto un certo grado di 
completezza soltanto in anni recenti , grazie ad alcune ricerche (ancora parzialmente inedite) 
condotte principalmente da P. Debernardi e E. Patriarca. Dati pubblicati sono disponibili 
per i Chirotteri (Sindaco et al., 1992 e soprattutto Baratti et al., 1994a), mentre per i restanti 
gruppi tassonomici si segnala il lavoro di Patriarca & Debernardi (1997). Ulteriori informa
zioni sono state dedotte dal lavoro inedito di Baratti et al. (1994b) , dalle carte di distribu
zione prowisorie dell 'Atlante Teriologico Piemonte-Valle d 'Aosta (S .Te.P., 1994), da reperti 
museologici e da dati inediti. 

Attualmente la lista delle specie terricole può considerarsi sufficientemente completa, 
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mentre è possibile che sia finora sfuggita qualche specie di Chirottero, che potrebbe fre
quentare la Regione solo saltuariamente (per la riproduzione, lo svernamento o durante la 
migrazione). 

Lo stato delle conoscenze sui Mammiferi è attualmente meno preciso rispetto a quello 
degli altri Vertebrati, a causa di problemi tassonomici ancora irrisolti o poco chiari per il 
comprensorio geografico considerato e, più in generale, per l'Italia nord-occidentale. Diffi
coltà di giungere ad una identificazione corretta permangono attualmente per le due specie 
di Neomys , per le arvicole del genere Microtus - sottogenere Terricola (precedentemente note 
come Pitymys) e per le specie del genere Apodemus. Per questi gruppi la maggior parte delle 
segnalazioni non è sicuramente attribuibile con certezza all 'una o all'altra specie e lo status 
resta pertanto indeterminato. Questo vale anche per le specie del genere Talpa , sovente se
gnalate sulla base delle sole tracce sul terreno. 

Le specie seguenti, citate genericamente o ipoteticamente per il territorio regionale, non 
vi sono mai state segnalare con certezza e al momento non vengono inserite nella lista: Talpa 
europea Talpa europaea, Vespertilio di Blyth Myotis blythi, Campagnolo sotterraneo Micro
tus subterraneus, Puzzola Mustela putorius, Lontra Lutra lutra e Muflone Ovis orientalis. 

In particolare per Lutra lutra e Mustela putorius (per quest 'ultima contrariamente a quanto 
indicato da Pavan & Mazzoldi 1983, i cui risultati sono peraltro discutibili per molti aspetti) 
non esiste alcun reperto valdostano nei musei italiani (De Marinis & Lapini 1994). Il Mu
flone è stato invece introdotto in Piemonte, ove si è acclimatato anche in aree non lontane 
dal confine valdostano e un suo "arrivo" non è troppo improbabile. 

Sono stati invece inseriti nella lista il Gatto selvatico Felis si!vestris, per il quale esiste 
una recente segnalazione di Ragni (1988) , che cita un "reperto oggettivo" del 1972 prove
niente dalla Valle di Rhemes, e la Genetta Genetta genetta, della quale è noto un soggetto 
naturalizzato proveniente dalla Valpelline (Baratti, 1988). Si rimanda ai due citati Autori per 
ulteriori dettagli. 

Tra le specie estinte in epoca storica sono da citare l'Orso bruno Ursus arctos (ultime se
gnalazioni risalenti alla metà dell'Ottocento; Vescoz, 1915), il Lupo Canis lupus (ultima cat
tura documentata nel 1892; Brunetti, 1984) e la Lince Lynx lynx (ultima cattura nel 1947 
circa nel Vallone di St-Marcel; Mingozzi et al., 1988). 

Per quest'ult ima specie sono note segnalazioni recenti degne di fede, verosimilmente ri
conducibili a esemplari derivanti dal progetto di reint roduzione condotto tra il 1970 e il 1976 
in Svizzera (Peracino et al., 1995). 

Il Lupo ha recentemente ampliato il proprio areale italiano, fino a comparire in Valle di 
Susa nel 1997; nel contempo si sono diffuse notizie di osservazioni anche in Valle d'Aosta, 
ma nessuna di esse può per il momento essere considerata sufficientemente circostanziata . 

A parte le due specie di Rattus, di lontana introduzione in epoche storiche, tra le specie 
la cui presenza in Valle è frutto di introduzione, bisogna ricordare il Coniglio selvatico Oryc
tolagus cuniculus, introdotto a fini venatori e oggi pressoché scomparso. 

La presenza in Valle del Cinghiale Sus scrofa sembra essere dovuta all'arrivo di soggetti 
naturalmente irradiatisi dalla Savoia a cominciare dagli anni '30 e, successivamente, dalla co
lonizzazione della bassa Valle da parte di soggetti provenienti dal Piemonte (la cui origine è 
probabilmente dovuta a rilasci a scopo venatorio) . 

A parte la popolazione di Stambecco Capra ibex del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
(l'unica autoctona dello Stambecco alpino) e delle aree limitrofe (dal Parco Naturale del 
Mont Avic alla Val Ferret), le altre colonie regionali di Stambecco sono frutto di operazioni 
di reintroduzione condotte in tempi diversi. 

Sebbene la Lepre comune Lepus europaeus sia certamente autoctona in Valle d'Aosta, le 
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sue popolazioni attuali sono state in tutto o in parte interessate dal rilascio di esemplari di 
provenienza alloctona (soprattutto centro ed est-europea), appartenenti a sottospecie diffe
renti dalla originale L. europaeus meridiei del ord-Italia. 

Relativamente ai Chirotteri , nella lista che segue, è stata inclusa anche l'indicazione di 
categoria fenologica (B = riproduzione, W = svernamento) 

1. lnsectivora 

1. Erinaceidae 
Riccio europeo occidentale 

2. Soricidae 
Toporagno alpino 
Toporagno comune 
Toporagno pigmeo 
Toporagno d'acqua di Miller 
Toporagno d'acqua 
Crocidura ventre bianco 
Crocidura minore 

3. Talpidae 
Talpa cieca 

2 . Chiroptera 

3. Rhinolophidae 
Rinolofo maggiore 

4. Vespertilionidae 
Vespertilio maggiore 
Vespertilio mustacchino 
Pipistrello di Kuhl 
Pipistrello nano 
Serotino comune 
Barbas tello 
Orecchione comune 

3. Lagomorpha 

5. Leporidae 
Coniglio selvatico 
Lepre comune 
Lepre alpina 

4. Rodenti a 

6. Sciuridae 

Scoiattolo 
Marmotta 

7. Myoxidae (= Gliridae) 
Topo quercino 
Ghiro 
Moscardino 

Erinaceus europaeus 

Sorex alpinus 
Sorex araneus 
Sorex minutus 
Neomys anomalus 
Neomys fodiens 
Crocidura leucodon 
Crocidura suaveolens 

Talpa caeca 

Rhinolophus /errumequinum 

Myotis myotis 
Myotis mystacinus 
Pipistrellus kuhli 
Pipistre!!us pipistre!!us 
Eptesicus serotinus 
Barbaste!la barbaste!lus 
P!ecotus auritus 

Orycto!agus cunicu!us 
Lepus europaeus 
Lepus timidus 

Sciurus vulgaris 
Marmota marmo/a 

Eliomys quercinus 
Myoxus g!is 
M uscardinus ave!lanarius 

D 

L 
D 
D 
indeterminato 
indeterminato 
PD 
PD 

indeterminato 

B - W PD 

B - W? L 
B PD 
B-W L 
B - W PD 
B - W L 
w L 
B-W PD 

introdotto (estinto ?) 
D 
D 

D 
D 

D 
D 
PD 
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8. Micro tidae 
Campagnolo rossastro 
Arvicola terrestre 
Arvicola campestre 
Campagnolo di Fatio 
Campagnolo di Savi 
Arvicola delle nevi 

9. Muridae 
Topo selvatico 
Topo selvatico collogiallo 
Topo selvatico 
Ratto delle chiaviche 
Ratto nero 
Topolino delle case 

5. Carnivora 

10. Canidae 
Lupo 
Volpe 

11. Ursidae 
O rso bruno 

12. Mustelidae 
Tasso 
Ermellino 
Donnola 
Faina 
Martora 

13. Viverridae 
Genetta 

14. Felidae 
Gatto selvatico 
Lince 

6. Artiodactyla 

15 . Suidae 
Cinghiale 

16. Cervidae 
Cervo europeo 
Capriolo 

17. Bovidae 
Stambecco 
Camoscio 

Clethrionomys glareolus 
Arvicola terrestris 
Microtus arvalis 
Microtus multiplex 
1\!f.icrotus savii 
Chionomys nivalis 

Apodemus a/pico/a 
Apodemus /lavicollis 
Apodemus sylvaticus 
Rattus norvegicus 
Rattus rattus 
lvf.us domesticus 

Canis lupus 
Vulpes vulpes 

Ursus arctos 

Meles me/es 
M uste!a erminea 
Muste!a nivalis 
Martes faina 
Martes martes 

Gene/ ta genetta 

Felis silvestris 
Lynx lynx 

Sus scrofa 

Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 

Capra ibex 
Rupicapra rupicapra 

D 
L 
PD 
indeterminato 
indeterminato 
D 

indeterminato 
indeterminato 
indeterminato 
PD 
L 
PD 

estinto 
D 

estinto 

D 
D 
PD 
D 
indeterminato 

accidentale ? 

es tinto ? 
indeterminato 

reintrodotto 

D 
D 

D 
D 
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CONCLUSI01 I 

I Vertebrati elencati nelle liste che precedono sono 338 (Ciclostomi 1, Pesci os
sei 12, Anfibi 8, Rettili 10, Uccelli 254, Mammiferi 53 ). Nel corso di questo secolo 
sono quindi notevolmente accresciute le conoscenze faunistiche regionali in merito 
ai taxa considerati, se si considera che le specie di Vertebrati citati da Pavesi (1904) 
e Tortonese (1974) erano rispettivamente 84 e 230. 

Il maggior incremento di specie è fatto registrare dagli Uccelli, sia per l'interesse 
loro riservato da un nutrito numero di ricercatori e osservatori dilettanti sia per ef
fetto della loro naturale mobilità. Anche i Mammiferi presentano un sensibile au
mento, riconducibile in questo caso principalmente all'affinarsi dei metodi di ri
cerca. 

Occorre sottolineare che le specie con popolazioni locali sicuramente estintesi 
nel corso degli ultimi due secoli (Orso bruno, Lupo, Lince, Gipeto, Gallo cedrone, 
Francolino di monte), ancorché non numerose, presentano un notevole interesse 
sotto il duplice profilo della ricerca scientifica e della fruizione naturalistica. Se si 
eccettuano l'Orso bruno e il Gallo cedrone, allo stato attuale non è improbabile un 
loro stabile reinsediamento in Valle d'Aosta, in seguito sia a naturali fenomeni di 
espansione d'areale sia ad operazioni di reintroduzione già in atto. 

Ulteriori indagini potranno infine meglio definire lo status di una serie di spe
cie la cui presenza nella regione non risulta a tutt 'oggi accertata . Ci riferiamo in 
particolare a Vertebrati noti per aree limitrofe oppure ad entità che presentano pro
blemi di corretta identificazione specifica, come in precedenza riportato nel para
grafo dedicato ai Mammiferi . 
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RIASS UNTO 

L'ultima li sta annotata dei Vertebrati valdostani risale al lavoro di Tortonese (197-l ); la presente 
check-lise intende ri assumere le ulteriori conoscenze acquisite negli ultimi 25 anni sullo status di Ciclo
sromi , Pesci ossei, Anfibi , Rettili , Uccelli e Mammiferi della regione, utilizzando dati bibliografici e os
se rvazioni personali degli Autori. Sistematica e nomenclatura sono in accordo con Amori et al. (1993 ), 
salvo più recenti va ri azioni. 

RÉSUMÉ 

Check-lisi e/es \lertébrés de la \!allée d'AostE. 

La dern ière li ste des Ven ébrés de la Vallée d 'Aoste remante à l'étude de Tortonese (197-l ); la pré
sente check-lise résume !es connaissances acquises pendant !es 25 dernières années relativement au sta
tus de Cyclostomes, Poissons osseux, Amphibiens, Reptiles , Oiseaux et Mammifères de la région, en 
utilisant soit !es renseignements bibliographiques soit !es observations personnelles . La sys tématique et 
la nomenclatu re sui vent la check-list des Ven ébrés irn li ens (Amori et al, 1993) , hormis !es vari ations ré
centes. 
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Dytiscidae ed Helophoridae (Insecta, Coleoptera) 
del Parco Naturale del Mont Avic (Valle d'Aosta, Italia) 

M AURO N OVELLI 

Via Agricola 13 - 10137 Torino 

M ASSIMO M EREGALLI 

Dipartimento di Biologia Vegetale - Università di Torino, Vle Mattioli 25 - 10125 Torino 

GIUSEPPE DELLA B EFFA 
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M. Novelli , M. Meregalli , G. Della Beffa. Dytiscidae and Helophoridae (Insecta, Coleoptera) of the 
Natural P are of Mont Avic (Aosta Valley, Italy) . Rev. Valdotaine H!St. Nat. 51: 59-92, 1997 . 

The Authors report the results of a three-year research on the Coleoptera H ydroadephaga and He
lophoridae of the Natu ral Pare of 1\fon t Avic; 18 species of Dyriscidae and 4 species of Helophoridae 
are recorded. The Dytiscidae Hydroporus tristis (Paykull) , Hydroporus /ermgineus Stephens, Deronectes 
aubei (Mulsant), Ilybius guttiger (Gyllenhal) and the Helophoridae Helophorus diScrepam Rey are 
recorded for the fìrst time in Aosta Valley. Short chorologic and biogeographic notes are given and a 
detailed ecologie analysis of the differem biocenosis is carried out. The population of Mont Avic is 
compared with that of other humid areas of the Alps. This study highlights the very important 
entomofa unistic significance of rhe humid biotopes of the Natu ral Pare of Mont Avic. 

Key words. H ydroadephaga, H elophoridae, Alpine fauna, Aosta Valley. 

L'Ente Parco del Mont Avic, primo Parco Naturale della Regione Autonoma 
Valle d 'Aosta, istituito nel 1989, ha commissionato nella primavera del 1995 lo stu
dio della coleotterofauna acquatica presente nel suo territorio. 

Lo studio ha preso in esame gli Idroadefagi (Coleoptera Haliplidae, Hygrobii
dae, Dytiscidae e Gyrinidae) e gli H elophoridae, ed è stato eseguito nel triennio 
1995-97. 

Le ricerche hanno consentito la raccolta di copioso materiale che non ha pre
cedenti negli studi relativi a zone alpine sinora pubblicati . 

CENNI GEOMORFOLOGICI, CLIMATICI, VEGETAZIONALI 

Il Parco del Mont Avic comprende l'alto bacino del torrente Chalamy, affluente 
di destra della Dora Baltea, escludendone il settore di più bassa quota e buona parte 
del versante orografico sinistro e includendo il versante meridionale del M. Barbe
ston. Le indagini si sono svolte in quasi tutto il territorio del Parco, con estensione 
al di fuori dei confini in alcune zone delle valli di Champorcher e Issogne e lungo 
il torrente Chalamy. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche e cli
matiche rimandiamo ai precedenti lavori relativi a flora e fauna del Parco (Bovio, 
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1992; Brockmann et al, 1993; Barbero et al., 1994; Baldizzone, 1996; Miserere et 
al., 1996), limitandoci a ricordare che il substrato, riconducibile alle Pietre Verdi , 
scarsamente erodibile e poco permeabile, conserva una forte impronta glaciale, che 
si manifesta con un elevato numero di depressioni in cui si trovano laghetti, ruscelli 
e impaludamenti. Sono particolarmente frequenti i siti torboso-acquitrinosi ricchi 
di vegetazione igrofila ospitante specie relitte boreali, rare o scomparse altrove, e 
quindi di notevole interesse floristico. Sono state effettuate indagini in tutti gli ha
bitat, che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: 

a) acque correnti a regime torrentizio 
b) acque correnti o sorgenti in praterie con fondo soliramente limoso 
e) laghi del piano alpino 
d) laghetti e pozze del piano alpino a regime a volte temporaneo 
e) laghi del piano subalpino 
f) stagni e impaludamenti subalpini, spesso con ricca vegetazione igrofila 
g) impaludamenti torbosi con sfagno, Drosera o Pinguicola, generalmente nel 

piano subalpino 

STAZIONI DI RACCOLTA 

Le stazioni di raccolta sono elencate approssimativamente da N verso S e da W 
verso E con numerazione progressiva (Fig. 1) e con l'indicazione del tipo di habi
tat {lettera tra parentesi). La data corrisponde al giorno in cui è stata effettuata la 
campionatura. 

1 (b) 

2 (b,f) 

3 (b) 

4 (b) 

5 (a) 

6 (b) 

7 (f) 

La Nouva, m 1750 circa. 02-08-96. 
Scagno limitrofo alla pineta con fondo limoso. Presenza di cespi di Carex, Eriopho
rum e M enyanthes tnfoliata. 

Tra Pra Oursie e La Nouva, m 1815 circa. 02 -08-96. 
Pozzette in pendio con forte ritenzione idrica. 

Pra Oursie, m 1794. 02-08-96. 
Pendio con pozze ed acqua in parte corrente, in parte stagnante a fondo limoso. 
Presenza di cespi di Carex. 

Magazzino, m 1461. 01-08-95; 10-09-95. 
Rigagnolo in pineta con acque debolmente correnti e piccole pozze isolate. 

Tra Magazzino e Chevrère, m 1340. 10-09-95. 
Impluvio lungo la strada. Torrente e pozze isolate lungo le rive. 

Scendendo da La Vallé verso il torrente Chalamy, m 1300 circa. 10-09-95. 
Rigagnolo poco prima del torrente stesso. 

Pozza in prato con fondo limoso presso il torrente Chalamy, m 1300 circa. 10-09-95. 



8 (b) 

9 (g) 

10 (g) 

11 (g) 

12 (g) 

13 (g) 

14 (g) 
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Fig .. l -:- Area di indagine ed elenco delle 
staz10rn. 

Ruscello nei pressi del ponte di Leser, m 1300 circa. 01 -08-95. 

SW di Fussy salendo da Ponte Pezzod verso pian del Rat , rn 1290. 10-09-95 . 
Radura pianeggiante in bosco di pino silvestre con piccole pozze isolate. Presenza 
di Drosera, sfagno e monticoli di Carex. 

SW di Fussy, m 1270, pochi metri più a valle . 10-09-95. 
Zona paludosa su leggero pendio contornata da pino silvestre; presenza di Carex, 
pochissimo sfagno e Drosera. 

W di Fussy, m 1235. 10-09-95. 
Stazione analoga alla precedente con pino silvestre e giovani larici anche all'in
terno della zona umida . Presenza di Drosera e Pinguicola. 

SW di Fussy, m 1230. 10-09-95. 
Zona umida in pendio con molta cannuccia, Carex, sfagno con Drosera. Bordi del
l'acquitrigno con pino. 

Torbiera di Leser, m 1810. 01-08-95. 

Piccola rorbiera presso la torbiera di Leser, m 1830. Ol-08-95. 
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15 (f) Laghetto delle Teste di Le er, m 1884. 01-08-95. 
Laghetto con isolotti di Carex, Menyanthes In/oliata, sfagno e Drosera. 

16 (a) Torrent de Serva, m 1700. 20-07-96. 
Emissario del Lac de Serva all 'incrocio con il sentiero. 

17 (a) Torrent de Serva, circa m 1600. 20-07-96. 

18 (e) Lac de Serva, m 1806. 20-07-96. 

19 (f) Lac de Serva, m 1730. 20-07-96. 
Impaludamento sul versante opposto del lago. 

20 (e) Lac de Leser, m 2010. 31 -08-96. 

21 (b,g) Lac de Leser, m 1920. 31-08-96. 

22 (e) 

23 (b) 

24 (e) 

25 (f) 

26 (f) 

27 (g) 

28 (f) 

29 (g) 

30 (g) 

31 (g) 

32 (f) 

33 (f) 

Impaludamento a valle del lago. Acqua corrente, pozze con sfagno ed Eriopho
rum. 

Lac de Leser, m 1930 circa. 31 -08-96. 
Impaludamento ad \'(/ del lago: grosso stagno con immissario. P resenza di sfagno, 
Ranunculus ed Eriophorum. 

Ruscello lungo la strada tra il Lac de Leser ed il Lac Vallet, 111 2215. 31-08-96. 

Lac de Pana, riva Ovest, 111 1885. 12-07-97. 
Rive erbose, fondo fangoso con Eriophorum, ranuncolo acquatico, Carex nelle zone 
limitrofe, Equisetum. 

Lac de Pana, impaludamenti sul lato a valle lungo l'emissario, m 1900. 12-07-97. 

Lac de Pana , pozzette sul lato Est, m 1900. 12-07-97 . 

Lac de Pana, impaludamento a N verso l'Alpe Pana, m 1820. 12-07-97. 
Presenza di monticoli di Carex, sfagno e Pinguicola. 

Alpe Pana, a N del lago e presso la stazione 29 , m 1810. 12-07 -97. 
Laghetto artificiale con fondo limoso ; presenza di Ranu 11culus. 

Alpe Pana, m 1810 12-07-97. 
Impaludamento con monticoli di Carex e sfagno. Assenti Pinguicola e Drosera. 

Alpe Pana, m 1780 circa. 12-07-97. 
Impaludamento a valle; presenza di monticoli di Carex, sfagno e Pinguicola. 

Alpe Aveuil , m 1770 circa. 04 -08-96. 
Prateria umida, presumibile torbiera interrata. 

Alpe Aveuil , m 1730 circa. 04-08-96. 
Impaludamento con Eriophorum. 

Alpe Aveuil , m 1700. 04-08-96. 
Impaludamento con rigagnoli . 
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34 (e) Col Mezdove, lago n° 1, 111 2563. 01-09-96. 

35 (e) Col Mezdove, lago n° 2, 111 2563 01-09-96. 

36 (e) Col Mezdove, lago n° 3, m 2563. 01-09-96. 

37 (e) Col Mezdove, lago n° 4 (Lac de la Leita) , m 2538. 01 -09-96. 

38-41 (d) Gran Betassa - laghetti a NW del Gran Lac, m 2530 circa. 01 -09-96. 
Piccoli laghetti di 5-20 m di d iametro, generalmente a fondo limoso e in parte 
sabbioso, apparentemente non alimentati. 

42 (d) Gran Betassa - laghetto, m 2530 circa. 01 -09-96. 
Analogo ai precedenti , ma con fondo pietroso. 

43 (d) Gran Betassa - impaludamento, m 2600 circa. 01 -09-96. 
Impaludam ento a fondo limoso, con Eriophorum. 

44-45 (d) Gran Betassa - laghetti, m 2520 circa . 01-09-96. 

46 (e) 

Piccoli laghetti di 5-20 m di diametro, generalmente a fondo limoso ed in parte 
sabbioso, apparentemente non alimentat i. 

Gran Lac, m 2485. 01 -09-96. 

47-50 (d) Costone roccioso sopra il Gran Lac, m 2500 circa. 07-09-97 . 

51 (d) 

52 (d) 

53 (e) 

54 (d) 

55 (d) 

56 (b) 

57 (b) 

58 (d) 

59 (d) 

60 (d) 

61 (d) 

Pozze di 10-20 m di diametro a fondo prevalentemente limoso. 

Avvallamento a Nord delle stazioni 47-50, m 2490. 07 -09-97 . 
Laghetto a fondo pietroso. 

Impaludamento nei pressi della stazione 51. 07 -09-97. 

Lago a W della staz. 51. Fondo pietroso. 07-09-97. 

Risorgiva a monte della stazione 53. 07 -09-97. 

Zona impaludata a monte del lago (staz. 53) . 07-09-97 . 
Acque debolmente correnti. 

Alpe Pesonet, m 2300. 06-09-97. 
Canale di drenaggio. 

Alpe Pesonet, m 2300. 06-09-97. 
Canale di drenaggio sotto la risorgiva . 

Alpe Pesonet, m 2300 .. 06-09-97 . 
Impaludamento con Eriophorum. 

Alpe Pesonet, rn 2300. 06-09-97. 
Impaludamento con Eriophorum e risorgive sul lato opposto del sentiero. 

Impaludamenti sul versante W dei laghetti sopra Lac Cornu, m 2280. 06-09-97. 

Laghetti in alto sul costone sopra il Lac Cornu, m 2300. 06-09-97. 
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62 (d) 

63 (e) 

64 (e) 

65 (e) 

66 (d) 

67 (b) 

68 (d) 

69 (d) 

70 (d) 

71 (d) 

72 (d) 
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Impaludamenti sul versante E dei laghetti , m 2300. 06-09-97. 

Lac Cornu , 111 2167. 03-08-96. 

Lac Noir, m 2166. 03 -08-96. 

Lac Blanc, m 2153. 03 -08-96. 

Lac Blanc, 111 2153. 03 -08-96. 

Impaludamento sulla destra orografica. 

Lac Blanc, m 2153. 03-08-96. 

Sorgentina ferruginosa sulla destra orografica. 

Lac Blanc, m 2153. 03 -08-96. 
Impaludamento sulla sinistra orografica . 

Tra Lac Blanc e Lac Vallet, m 2160 circa. 03 -08-96 . 
Impaludamento e rigagnol i. 

Lac Vallet , m 2169. 31-08-96 

Impaludamento e rigagnoli a monte del lago. 

Lac Vallet, m 2169. 31 -08-96. 
Impaludamento e rigagnoli a valle del lago. 

Laghetto adiacente al Lac Vallet con Sparganium erectum. 31-08-96. 

73-77 (d) Col de La Croix , m 2280. 07-06-97 . 

Piccoli laghetti di circa 10 m di diametro a fondo pietroso, sabbioso o melmoso. 

78 (d) Col de La Croix, m 2280. 07-06-97 . 

Acquitrigno con pozzette e canale di scolo verso il laghetto staz 77. 

79-80 (d) Col de La Croix, m 2280 circa. 07 -06-97. 

81 (d) 

82 (g) 

83 (f) 

84 (e) 

Laghetti esposti verso Sud. 

Col de La Croix, m 2170. 07 -06-97. Valle di Champorcher. 

Impaludamento a destra della strada che sale ai Laghi, a monte del lago Muffé. 

Acqua debolmente corrente, fondo fangoso e sabbioso; presenza di Eriophorum. 

Valle di Champorcher, m 2160. 07 -06-97. 
Impaludamento con Pinguicola ad acqua debolmente corrente a monte del lago 
Muffé. 

Valle di Champorcher, m 2230. 07-06-97. 
Stagno con Eriophorum e Carex a sinistra del sentiero che sale ai Laghi. 

Valle di Champorcher. Lac Muffé, m 2079. 07-06-97. 
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MATERIALI E METODI 

Le ricerche si sono svolte nel triennio 1995-1997 durante i mesi giugno-settem
bre per un totale di dodici giornate di ricerca. Sono state campionate circa 100 sta
zioni, in 84 delle quali sono stati trovati esemplari di Dytiscidae ed Helophoridae. 
I corsi d' acqua a regime torrentizio (che spesso si sono rivelati privi di coleottero
fauna acquatica) sono stati indagati in modo incompleto: in tali habitat la fauna è 
infatti estremamente localizzata, presente soltanto in piccole anse protette dal flusso 
della corrente e una ricerca esaustiva sarebbe andata a discapito delle indagini nelle 
altre zone, in cui la fauna è ben più ricca. 

Sono stati utilizzati sia il classico retino entomologico per coleotteri acquatici a 
maglie molto fitte per consentire la cattura dei più piccoli Helophoridae, sia il co
lino, strumento indispensabile nelle piccole pozze presenti nelle praterie allagate. 

Le ricerche sono state eseguite in contemporanea dagli autori, consentendo di 
campionare ogni pozza presente nelle varie stazioni e l'intero perimetro (se acces
sibile) dei laghi esaminati. 

Il materiale raccolto è conservato presso le collezioni dell'Ente Parco, salvo una 
piccola rappresentanza trattenuta da uno degli autori (M. Novelli). 

Le determinazioni (di M. Novelli) sono state effettuate sulla base di Guignot 
(1947) , Porta (1949), Franciscolo (1979) e Nilsson & Holmen (1995) per i Dyti
scidae, di Chiesa (1949), Hansen (1987) e Angus (1992) per gli Helophoridae. Gli 
Helophoridae sono stati considerati spesso, soprattutto in passato, una sottofami
glia degli Hydrophilidae. Riteniamo più opportuno utilizzare il rango di famiglia, 
come in Pirisinu (1981), soprattutto sulla base dell 'approfondita analisi dei coleot
teri 'stafiliniformi', in cui sono compresi anche gli Helophoridae, effettuata con me
todiche cladistiche da Hansen (1997). 

Per la nomenclatura si fa riferimento alla Checklist delle specie della fauna d 'I
talia: 45, Coleoptera Adephaga 2 ('H y<lroadephaga ') (Angelini, 1993) e 46, Co
leoptera Mixophaga, Poliphaga I (Hydrophiloidea) (Audisio et al., 1995). Le spe
cie sono numerate secondo lo schema proposto da tale Checklist. 

In alcuni casi le interpretazioni di Nilsson & Holmen (1995) o di Angus (1992) 
differiscono da quella della Checklist: ciò viene indicato nella discussione di cia
scuna speoe. 

La distribuzione delle specie è riportata principalmente secondo Franciscolo 
(1979) e Angelini (1982); i corotipi sono individuati secondo le indicazioni di Vi
gna Taglianti et al. (1992). 

RISULTATI 

Sono stati repe riti 3171 esemplari di Dytiscidae, appartenenti a 18 specie, e 693 
esemplari di 4 specie di Helophoridae, per un totale complessivo di 3864 Coleot
teri acquatici (Tabella I). La distribuzione di alcune di esse nel Parco è riportata in 
Fig. 2. Non sono stati rinvenuti H ygrobiidae, H aliplidae e Gyrinidae. Per agevo-
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o 
L Mufté 

A Aveull 

• 

Cha~pdepraz 

• Hydroporus discretus 
x Hydroporus ferruglneus 
• Hydroporus tristis 
• Hydroporus longulus 
" llybius guttiger 
-> Helophorus fauvell 

Fig. 2 - Disrribuzione nel P arco di alcune specie di Dyrisciclae ed H elophoriclae. 

lare il riconoscimento di tali specie da parte di visitatori naturalisti si propone una 
chiave dicotomica, con l'avvertenza che essa richiede l'ausilio di una lente da lOx 
e può essere utilizzata unicamente per i Coleotteri acquatici del Parco del Mont 
Avic citati nel presente lavoro. La chiave, volutamente semplificata, dovrebbe con
sentire al visitatore di determinare questi insetti con relativa precisione; alcuni 
caratteri degli Hydroporus, come il reticolo elitrale o del pronoto potrebbero non 
essere apprezzabili sul campo e in tal caso ci si dovrà accontentare di una deter
minazione a livello di genere. 

Corpo allungato, parallelo, con chiara separazione tra capo, torace (pronoto) ed elitre 
(fig. 3 ). Capo con incisione dorsale a V. Palpi mascellar i allungati ed evidenti. Pronoco 
con 5 solchi longitudinali di forma irregolare. Eli tre con 10 serie di punti. Cattivi nuo
tatori, si rinvengono generalmente lungo le rive. Dimension i piccole: 3-5 mm. 

HELOPHORIDAE 

- Corpo ovale o allungato, generalmente convesso, con scarsa separazione tra capo, to
race ed elitre (fig. 4). Scultura costituita generalmente da piccoli punti e/o da un reti
colo rugoso evidenziabile in ·genere solo al microscopio. 2 
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Fig. 3 - Helophorus fauve/i Ganglbauer. Habitus. Fig. 4 - Hydroporus /errugineus Stephens. Habitus. 

2 Palpi mascellari poco evidenti. Ottimi nuotatori. Dimensioni tra 2,5-15 mm. 
DYTISCIDAE 

- Corpo come per i Dytiscidae, ma con palpi mascellari evidenti. Cattivi nuotatori. Dimen
sioni variabili tra 2 e 10 mm. HYDROPHILIDAE (non trattati nel presente lavoro) 

HELOPHORIDAE 

1 Presenza presso la base delle elitre, fra la prima e la seconda serie di punti, di una stria 
costituita da pochi punti (stria intercalare). Heloplwrus aquaticus 

- Stria intercalare assente. 2 

2 Palpi mascellari gialli, asimmetrici, privi di riflessi metallici. Helophorus discrepans 

- Palpi mascellari scuri, spesso con rilessi metallici, più corti e simmetrici. 3 

3 Ultimo articolo dei palpi mascellari ovale appuntito con riflessi verdi o bronzei . Pronoto 
con gran ulazione poco accentuata. Helophorus glacialis 

- Ultimo articolo dei palpi mascellari più tozzo con apice smussato e riflessi meno evi
denti. Pronoto con gran ulazione accentuata. Helophorus fau ve/i 
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DYTISCIDAE 

1 Corpo convesso di dimensioni comprese tra 6-15 mm. 2 

7 - Corpo meno convesso e di dimensioni inferiori o uguali a 5 mm. 

2 Dimensioni maggiori , generalmente superiori ai 10 mm. 

- Dimensioni inferiori , comprese tra 6 e 10 mm. 

3 

5 

3 Corpo scuro, convesso, allungato, con le elit re bordate da due strie giallastre. 
Ilybius f11ligi11os11s 

- Corpo nero, più largo, senza bordi elit rali colorati. 4 

4 Base del pronoro larga come le elit re e con angol i leggermente ricurvi verso il basso. 
Agabus bipus111/a111s 

- Base del pronoto più stretta delle eli tre e con angoli non curvi verso il basso. 
Agabus so/ieri 

5 Corpo nero, poco convesso, a lat i paralleli con 2 macchie giallastre nella metà posteriore 
delle el itre. Presente in acque correnti , ma non torrentizie. Agabus g11ttat11s 

- Corpo ovoidale, maggiormente convesso. 6 

6 Corpo nero opaco. Ilybius guttiger 

- Corpo con pronoto nero ed elitre bruno-rossa tre lucide od opache (forma femminile 
venturii). Agabus lappo11ic11s 

7 Corpo giallastro con disegno elit rale di colore scuro. 8 

- Corpo scuro , bruno, rossastro o nero, senza disegni elitrali , al più con macchiette gial
lastre agli omeri . 9 

8 Dimensioni maggiori (4-5 mm) con disegno el it rale nero a strie longitudinali più o meno 
confluenti. Pota111011ectes griseostriatus 

- Dimensioni nettamente minori (2 mm circa). Hydroglyp/ms p11sill11s 

9 Dimensioni maggiori (4-4 ,7 mm). Corpo bruno rossastro. Reofilo. Deronectes aubei 

- Dimensioni infe riori o uguali ai 4 mm. Hydroporus spp . 10 

10 Corpo nero o bruno con elitre pubescenti a fondo lucido . 11 

- Corpo nero, bruno o rossastro con elitre a fondo microreticolato. 13 

11 Pronoto microreticolato. Dimensioni 3 ,5-4 mm, specie di alta quota . 

- Pronoro non microreticolato. 

12 Dimensioni 3-4 mm. Generalmente specie di pianura o collina. 

H. J oveolatus 

12 

H. p11besce11s 

- Dimensioni generalmente minori , specie del piano subalpino. Spesso presenta due mac
chie giallastre agli omeri eli trali. H . discretus 
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13 Corpo nero . 

- Corpo bruno o rossastro. 

14 Zampe ed antenne gialle. 

- Zampe ed antenne più scure. 

15 Corpo parallelo con pronoto munito di un evidente ribordo laterale. 

71 

14 

15 

H. lo11gulus 

H. 11ivalis 

16 

- Corpo generalmente meno parallelo, privo o con sottilissimo ribordo ai lati del pro
noto. 17 

16 Corpo parallelo, allungato, piatto, con colorito rossastro. H. f errugi11 e11s 

- Corpo parallelo, al lungato, visto lateralrnenre più convesso, di colore generalmente più 
scuro, ma mai nero. H. memno11ius 

17 Dimensioni maggiori, 3,5-4 mm. 

- Dimensioni minori , 3-3,5 mm. 

COLEOPTERA DYTISCIDAE 

Hydroglyphus pusillus (Fabricius, 1781). 045.017 .0.001.0 

H. nigellus 

H. tristis 

Diffus ione essenzialmente \V-paleartica. Tutta Europa, eccetto le zone più settentrionali, 
Asia centrale, India settentrionale, Arabia , Isole Canarie, Nord Africa sino all'Abissin ia. 
Taxon comunissimo, euriecio ed euritopo, si rinviene in tutta Italia. Già citato della Valle 
d 'Aosta (Lod di Chamois, m 2028) da Franciscolo (1979) . I reperti al Monr Avic sono cer
tamente occasionali , visto lo scarsissimo numero di esemplari rinvenuti (l ex staz. 27; 1 ex 
staz. 48 , 1 ex staz. 75) . Il fa tto tuttavia che sia stato individuato in tre stazioni fa pensare a 
frequenti apporti da quote inferiori , forse a opera di correnti ascensionali. Da rilevare inol
tre che la staz. 48, con circa 2500 m, rappresenta, per quanto ci è noto, il limite altitudinale 
della specie in tutto il suo areale di diffusione: la massima quota riportata da Franciscolo 
(1979) è infatti di m 2200 m (Gi.ifelsee presso Gramais , Tirolo). 

Hydroporus (s.str,) discretus Fairmaire, 1859. 045.022.0 .003 .0 

Elemento turanico-europeo-mediterraneo. E ' noto di tutta Europa (a Nord sino al sud 
della Fennoscandia) , Iran , Nord Africa, Isole Canarie. Presente in tutta Italia (tranne Pu
glia) , Sicilia e Sardegna. Citato da Angelini (1982) di Champoluc (Rocchi, i.I.) , Cogne, Val 
Ferret, Breuil , Cheneil e da Franciscolo (1979) del Lago Chamois e del Lou di Valtournan
che. Specie di media montagna , raggiunge i 2000-2200 m anche se occasionalmente si rin
viene a bassa quota. Predilige le acque limpide, fredde, spesso debolmente correnti. 

Presente al Mont Avic solo nella staz. 3 

Hydroporus (s .str.) ferr11gi11e11s Stephens, 1828. 045 .022.0.005 .O 

Elemento centroeuropeo, presente, a Sud, fino ai Pirenei, Italia settentrionale e Bulga
ria. Nel nostro paese è noto di Trentino (Bressanone, Braies Vecchia, Dolomiti di Fassa, 
Pozza di Fassa, Laste di Lurisia, Sopra Balzano, Campitello di Fassa, Passo Pordoi , Trento, 
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Lago Brozim) e Veneto (Bosco del Cansiglio e Livinallongo); conosciuto per il Piemonte in 
un solo esemplare: Valle Stura di Demonre, Argenrera , m 1660 (Bernabò, 1983 ). Si trarra di 
specie reofila, che predilige le acque correnti di sorgenti e ruscelli montani (Pederzani, 1988); 
sembra avere tendenze semifreatobie, essendo stato rinvenuto in fa lde freatiche durante scavi 
e carrurato nella rete idrica in Inghilterra meridionale (Bernabò, I.e.). La staz. 67 sulla de
stra orografica del Lac Blanc è una piccola risorgiva con fondo ciottoloso ed anche gli esem
plari della staz. 21 sono stati rinvenuti retinando alla base di un masso in una risorgiva pre
sente nell'impaludamento. Probabilmente H. / errugineus vive tra i ciottoli del fondo, favor ito 
dalla forma particolarmente piatta. I presenti ritrovamenti, oltre a rappresentare la prima se
gnalazione di questo raro taxon per la Valle d'Aosta e confermarne la presenza nell 'Italia 
Nord-occidentale, contribuiscono a precisare il comportamento subacqueo sublapidicolo di 
questa specie [l 'esemplare catturato da Bernabò (I.e.) è stato infatti rinvenuto sotto un masso 
in una pozza nel greto <lei torrente Stura]. 

Prima segnalazione per la Valle d 'Aosta (fig 4) . 

Hydroporus (s.str.) foveo latus Heer, 1839. 045 .022 .0.006.0 

Elemento S-europeo, orofi lo, si rinviene escl usivamente nelle zone montagnose o fredd e: 
Monti Canrabrici (Picos de Europa) , P irenei, Alpi, Inghilterra , Slovenia, Bosnia , Erzegovin a. 
Presente in runa l'Italia settentrionale, tranne Emilia-Romagna. 

Vive nei laghi alpini e nelle pozze senza vegetazione a fondo melmoso, ma si rinviene oc
casionalmente anche nelle pozze delle praterie alpine. I lim iti altitudinali sono compresi tra 
i 2000 e 2700 m circa. L'altitudine minima accertata è rappresentata dall'unica citazione per 
la Liguria : Co!Je del Melogno, m 1100 (Franciscolo, 1979). E' citato da Angelini (1982) di 
Bionaz, Lago Lexert (Rocchi, i.I.), Colle del Nivolet , Bielmonte, Monte Frety a Entrèves, 
Lago Dijouan in Valsavaranche, Co!Je Piccolo S. Bernardo, Champoluc, Lago Chombal in 
Val Veny, Lago Gabiet (M. Rosa), Monte Rosa, Col d'Olen. 

Al Mont Avic è presente dai 1806 m del Lac de Serva sino ai 2563 dei lagh i del Col del 
Mezdove, ove raggiunge la massima densità di popolamento. Sporadici esemplari sono stati 
ancora rinvenut i al Col de la Croix. 

Hydroporus (s .str.) mem11011i11s Nicol , 1822. 045.022.0.013 .0 

Europeo-mediterraneo, noto di tutta Europa, Transcaucasia, Egitto e Algeria. Le cita
zioni per la Kamtchatka e la Siberia paiono poco attendibili (Angelini, 1982) . Presente in 
tutta I talia, isole comprese. Per la Valle d 'Aosta Angelini (1982) lo riporta di Valgrisanche, 
Val d'Ayas, Colle del Nivolet. Si tratta di un tipico crenobionte, che nelle zone costiere co
lonizza solo acque limpide ed ossigenate, ma che in pianura e nelle zone prealpine è fre
quente nelle torbiere dei bacini intermorenici. Spiccatamente orofilo, si spinge sino a 2600 
m nei laghi alp ini. E' comunissimo in tutto il Parco, a tutte le altitudini ed in tutti i biotopi. 

Hydroporus (s.str.) 11igel/11s Mannerheim, 1853. 045 .022 .0.014.0 

Sibirico-Europeo: Europa centrosettentrionale (a Sud sino ai Pirenei, Andorra, Alpi, Bul
garia), Siberia, Mongoli a, Turkestan. In Itali a citato di Valle d 'Aosta: Monte Sarezza, Cime 
Bianche in Val d'Ayas e Gressoney la Trinité (Rocchi legit, in Angelini, 1982) ; Lombardia: 
Lago di Monte Spluga, m 1910, presso Pianazzo (SO ) e Laghetto di Bleis m 2490 presso 
Ponte di Legno (BS) (Schizzerorro, 1985), e di varie località del Trentino. Specie rara, nota 
delle Alpi Cozie francesi in pozze in prateria dove convive con Hydroporus nivalis (Bilardo, 
1969). Presente, in Piemonte, all'Alpe Veglia ( avelli, 1989). 
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H nigellus è molto frequente in tutto il territorio del parco (364 esemplari) , soprattutto 
in piccole pozze o laghetti erbosi, più sporadico nei laghi. 

Questo taxon è stato spesso citato con il nome di H. tartaricus Leconre, 1850. Nilsson 
(1983; 1994) ha dimostrato che il vero H. tartaricus ha distribuzione Neartica; la specie eu
ropea è riferibile a H. nigel/us Mann., 1853. 

Hydroporus (s . sir.) 11ivalis Heer, 1839. 045.022.0.016.0 

Elemento S-Europeo, si rinviene sui massicci dell'Europa centro-meridionale (dal Porto
gallo alla Bulgaria) e pare presente anche in Asia Minore (Angelini, 1982, fide Gueorguiev 
i.l.). Per l'Italia è citato solo del settentrione, con esclusione della Liguria; per la Valle d 'Ao
sta è segnalato da Angelini (1982) di Monte Zerbion in Val d'Ayas (Rocchi, i.I.), Cogne, En
trèves, Courmayeur, Colle Piccolo San Bernardo, Valrournanchc, Brusson e da Franciscolo 
(1979) dei Laghi dell'Oseror, Lago Alpe Pilà e La Magdaleine, Alpe Lezard, Bocca d'Arane 
Cime Bianche. Comunissimo in tutto l'arco alpino da 1600 a 2800 m, con stazioni forse re
litte in biotopi fredd i a quote inferiori. Popola di preferenza le pozze erbose e le praterie tor
bose dove il terreno è intriso d'acqua, pur rinvenendosi anche nei laghi alpini. 

Decisamente più sporadico rispetto a H. foveo!atus, con cui condivide i biotopi, oltre al
l'asse Mezdove-Lac Blanc si rinviene anche al Col de la Croix e, raro, al Leser de Sot (m 
1770). 

Hydroporus (s.str.) p11besce11s (Gyllenhal, 1808). 045.022.0.021.0 

Elemento turanico-europeo-mediterraneo, è presente in tutta Europa, Transcaspio, Iran, 
1 ord Africa sino all'Hoggar, Isole Canarie. 

l oro di tutta Italia, Sicilia e Sardegna. 
Si rinviene generalmente nelle acque stagnanti di pianura e collina, pur non disdegnando 

acque debolmente correnti. on sono infrequent i ritrovamenti ad altitudini elevate. Secondo 
Franciscolo (1979) la massima altitudine pubblicata è il Lago Pilato ai M. Sibillini , m. 1940. 
Il ritrovamento cl i un unico esemplare ali ' Alpe Aveuil , m 1750 circa, è occasionale. 

Hydroporus (s.st1:) tristis (Paykull, 1798). 045.022.0.027.0 

Cororipo oloartico, è presente in Europa [a Sud sino in Spagna settentrionale (Barcel
lona) , Macedon ia, Bulgaria], Asia Minore, Siberia, Nord America . Si rinviene in tutta l'Ita
lia settentrionale, con esclusione cli Friuli Venezia Giulia e Liguria, e in Toscana. Non citato 
in letteratura della Valle cl ' Aosta, per il Piemonte è cono ciuto cli Mercurago, Lombardore, 
Lago cli Viverone, Val Pesio, Alpi Marittime, Asti. Taxon tirfofilo, ha tendenze orofile, rag
giungendo i 2000 m (Franciscolo, 1979). 

Rinvenuto al Mont Avic solo al Col de la Croix a 2287 m, la massima altitudine sinora 
nota. 

Prima segnalazione per la Valle d 'Aosta. 

Hydroporus (Stemoporus) lo11g11!11s Mulsant, 1860. 045.024.0.004.0 

S-europeo, con estensione nel Maghreb, è presente in Europa centro-meridionale (In
ghilterra, Olanda, Germania, Austria, Iugoslavia, Bulgaria), Marocco e forse Tunisia. È noto 
in Italia settentrionale, ma non è segnalato cli Friuli Venezia Giulia. Citato in Piemonte del 
Santuario di Oropa, Alagna Val Sesia, Macugnaga, Sestrière, Scopello, Mergozzo, Andrate, 
Bresso, Cuneo alla Madonna dell'Olmo, Val Pesio ed in Valle d'Aosta di Valsavaranche {Bi-
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lardo, 1969, l ex.). Si tratta di specie poco comune, soprattutto nel settore alpino occiden
tale: Bilardo (1969) riporta il numero di esemplari presenti nelle collezioni Binaghi e Pe
derzani che, sommati ai suoi ritrovamenti sulle Alpi Marittime e Cozie, raggiungono il to
tale di 21 individui. La specie sembra essere più frequente in Trentino Alto Adige (Pederzani, 
1980). I 66 esemplari rinvenuti al Mont Avic, oltre a confermarne la presenza in Valle d 'Ao
sta, testimoniano quindi di un ricco insediamento . Come riferito da Bilardo (1969) e Gui
gnot (1947) , anche nella stazione valdostana questa specie predilige le acque sorgive o de
bolmente correnti ed è probabilmente legata alla presenza di sfagno (Pederzani , 1980). Oltre 
alla stazione 4, il massimo numero di esemplari è stato rinvenuto nella staz . 12, un impalu
damento torboso in pendio con debole flusso d i corrente. 

Deronectes aubei (Mulsant, 1843 ). 045 .031.0 .001.0 

Taxon S-europeo, si rinviene sulle montagne dalla Spagna alla Germania e Polonia e, al 
Sud, sino in Dalmazia. E ' presente in tutta l'Italia settentrionale e Toscana. Citato da Ange
lini (1982) del Piemonte (Miraglio, Scopello, Graglia, Monte Mucrone (BI) , Rio Camino ad 
Ormea , Chiusa di Pesio, Bossea , Piovera, Buttigl iera d'Asti), non è però segnalato della Valle 
d 'Aosta. Nel territorio del Parco è stato individuato nel Torrent de Serva (staz. 16, m 1800 
circa e staz. 17, m 1600 circa) e tra Magazzino e Veulla (staz. 5, m 1340). Strettamente reo
filo , si rinviene abitualmente nelle anse dei torrenti tra i ciottoli, in genere a quote comprese 
tra 700 e 1300 m. Franciscolo cita una altitudine massima in Italia di 1500 m al Rio di Car
nino (Viozene, CN). I reperti a 1600 e 1800 m nell'area del Lac de Serva rappresentano 
quindi i massimi limiti altitudinali di questa specie. E' probabile che essa sia ampiamente 
diffusa nel bacino del T. Chalamy, ma la sua localizzazione puntiforme e la difficoltà di cat
tura (è necessario smuovere la ghiaia delle anse e retinare velocemente) lo rende di difficile 
reperimento. 

Prima segnalazione per la Valle d'Aosta. 

Potamonectes (s. sir.) griseostriatus (De G eer, 1774 ). 045 .033 .0.007 .O 

Specie oloartica, si rinviene in tutta Europa, Siberia, Asia centrale sino al Tibet, Mon
golia, India e Kashmir. E' presente anche in Africa (Marocco) e Nord America. La sua dif
fus ione italiana è limitata ai rilievi alpini ed appenninici: Italia settentrionale (tranne Liguria 
ed Emilia) , Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Molto frequente sul 
versante francese delle Alpi e in Valle d 'Aosta, sembra più sporadico in Piemonte (Oropa, 
Sestrière, Sant'Anna di Valdieri , Lago di Roburent e fiume Po a Chivasso, reperto quest'ul
timo certamente occasionale). In Valle d'Aosta è citato di Ollomont, Rhemes, Monte Zer
bion e Monte arezza in Val d ' Ayas (Rocchi, i.I. ), Lago Dijouan in Valsavaranche, Colle Pic
colo San Bernardo, Lago Tramail a Breuil (Angelini, 1982) . Specie tipicamente montana, 
abita preferibilmente i laghetti limpidi a fondo sabbioso dove si rinviene anche ad un metro 
di profondità. In Corsica esistono popolazioni di bassa quota, fino al livello del mare, di in
quadramento tassonomico ancora incerto. Al Mont Avic è presente al Lac de Serva, Lac de 
Le er ed in alcuni laghetti tra il Col de Mezdove ed il Col de la Cmix. 

Agabus (Dic/1011ectes) guttatus (Paykull , 1798). 045.042.0.004.0 

Sibirico-europeo, diffuso in tutta Europa, Siberia occidentale, Asia Minore, Bengala, In
dia. Entità comune, presente in tutta Italia tranne Puglia, Sicilia e Sardegna. Citato da An
gelini (1982) di Courmayeur, Colle del Nivolet, Cogne, Colle Piccolo San Bernardo, Che
neil, Gressoney, Chardonney. Specie moderatamente reofila , predilige le anse e le buche lungo 
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i rigagnoli dei pascoli di media e alta quota, pur rinvenendosi anche nei laghi alpini. Sulle 
Alpi è presente tra 1700 e 2500 m. Gli esemplari del Mont Avic sono rife ribili alla forma 
ba udii Seidlitz, 1887 , caratterizzata da elitre più strette e parallele. 

Agabus (Gaurodytes) bip11st11lat11s (Linnaeus, 1767). 045.043 .0.002 .0 

Turanico-europeo-mediterraneo, presente in tutta Europa, Asia (fino alla Siberia sud-oc
cidenrale, Kazakhsran, Turkestan, India, Kashmir, Iran) , 1 ord Africa dal Marocco al Basso 
Egitto. Specie comunissima in tutta Ital ia, Sicilia, Sardegna, ad ampia valenza ecologica, co
lonizza pozze eutrofiche di pianura, to rbiere, acque a debole flu sso e laghi alpini . Raggiunge 
quota 2400 m sulle Alpi e 3200 m sulla Sierra Nevada. Sporadico nel territorio del Parco, 
dove viene vicariato da A. salieri. 

Agabus (Gaurodytes) so/ieri Aubè, 1836. 045.0-B.0.016.0 

Distribuzione europea: Europa settentrionale e massicci dell 'Europa centro-meridionale 
(a Sud sino ai Pirenei, Grecia, Creta, Caucaso), Asia Minore. Presente in Italia settentrio
nale (tranne Liguria ed Emili a), Marche, Lazio, Abruzzo e Campania. Citato da Angelini 
(1982) di Champoluc, Val Ferret, Valsavaranche, Lago Dijouan, Colle Piccolo San Bernardo, 
Lago Alto a Valtournanche, Monte Rosa , Alpe Forca ad Ayas . Vive di preferenza nei laghi 
alpini, spesso sotto pietre, a quote generalmente elevate. Presente al Parco del Mont Avic 
quasi esclusivamen te oltre i 2000 m, sull 'asse Gran Betassa-Col de la Croix. 

A. salieri è indicato da Angelini nell a Checklist voi. 45 come specie distinta da A. bipu
stulatus. Molto simili nella forma dell'edeago, i due taxa sono abi tualmente differenziabili 
sulla base della forma del pronoto, più stretto delle elitre alla base e non arcuato ai lati in 
A. salieri, con lati arcuati e profilo pronoto-elitrale continuo in A. bipustulatus. Secondo 
Franciscolo (1979) le due specie convivono molto raramente, essendo A. bipustulalus raxon 
di pianura e collina e A. salieri taxon montano. A. salieri si sarebbe differenziato durante le 
glaciazioni quaternarie, rimanendo confinato in montagna o nelle più fredde regioni nordi
che. A. bipmtulatus, ottimo volatore, ha tendenze orofile, mentre A. salien; che non è mai 
stato notato in volo, non scende in Italia sotto la quota di 1000 m. Secondo Nilsson & Hol 
men (1995 ) le differenze morfologiche precedentemente citate appaiono clinali in Fenno
scandia, lasciando supporre che si tratti di una sola specie morfologicamente variabile, che 
per priorità dovrebbe essere denominata A. salieri. La più fac ile separazione tra le due forme 
che si riscontra in Europa centrale e meridionale sarebbe dovuta alla differenziazione indotta 
da fattori ambientali e soprattutto altitudinal i. Pur concordando in linea di massima con ils
son & Holmen (in effetti alcuni esemplari delle stazioni 35 , 43 e 53 sono di di fficile attri
buzione) , preferiamo seguire la sistematica tradizionale e non discosrarci dalla Checkl ist. Ul
teriori studi morfologici e genetici potranno confermare o meno la tesi degli auto ri scandinavi. 

Agabus (Gaurodytes) lappo11ic11s (Thompson , 1867). 045.043.0.008.0 

Sibirico-Europeo, ha distribuzione boreo-montana in Europa, ove colonizza le catene 
nord-iberiche, i Pirenei e le Alpi a Sud, la Fennoscandia e la Russia settentrionale. La di
stribuzione italiana di quesra specie è misconosciuta in quanto confusa in passato con A. can
gener (Thunberg, 1794) . In realtà le due specie, p ressoché identiche per i caratteri esosche
letrici , presentano edeago leggermente diverso nella parte apicale. Studi morfometrici ed 
enzimologici ( ilsson et al., 1988) hanno dimostrato inequivocabilmente che si tratta di due 
specie distinte. Ambedue vivono in laghi e pozze alpine e sono raramente presenti a quote 
inferiori. Secondo Nilsson & Holmen (1995) tutte le citazioni per Pirenei, Alpi e Monti Ibe-
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rici sarebbero da attribuire ad A. lapponicus, mentre A. congener sarebbe diffuso in Nord e 
centro Europa, inclusa la Gran Bretagna, ed espanso a est sino alla Siberia. A. !apponicus 
predilige pozze in bosco e, a quote inferiori, sembra avere tendenze tirfofile. Né Franciscolo 
(1979) , né Angelini (1984) citano A. !appomcus, indicando solo A. congener. Nella più re· 
cenre "Checklist delle specie della fauna italiana" (Angelini, 1993) sono invece riportate en
trambe le specie, A. congener per Nord e Sud Italia e Sardegna, A. lapponicus per Italia del 
Nord. Seguendo Nilsson & Holmen (1995) e confortati dai dati personali , riteniamo plausi
bile quindi che la maggior parte delle citazioni per A. co11ge11er della catena alpina siano in 
realtà attribuibil i ad A. lappo11icus, che sarebbe quindi ampiamente presente in Valle d 'Ao
sta e Piemonte, generalmente tra 1700 e quasi 2600 m (Franciscolo, 1979). Tutti i maschi 
del Mont Avic di cui è stato esaminato l'edeago sono risultati appartenere ad A. lapponicus. 

llybius f 11ligi11os11s (Fabricius, 1792) . 045.045.0.004.0 

Olartico, è presente in tutta Europa, Siberia, Turkestan , Iran , Marocco e Nord America . 
Noto di tutta Italia, è citato della Valle d'Aosta di Valgrisanche, Colle del Nivolet e Val
tournanche (Angelini, 1982). 

Specie frequente, ad abitudini reofile in pianura e collina, dove predilige acque debol
mente correnti , ha forti tendenze orofile, raggiungendo 2250 m nelle Alpi Cozie e 2328 m 
nei Monti Pirin , Bulgaria (Gueourgeiev, 1957 , fide Franciscolo 1979) . Frequentissimo al Lac 
de Leser, m 2010, dove è di gran lunga la specie dominante, si spinge sino ai 2153-2169 m 
della li nea Lac Cornu - Lac Vallet, ove diventa però decisamente sporadico. 

Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808). 045.045.0.005.0 

Taxon centroeuropeo, è presente in Europa centro-settentrionale, raggiungendo a Sud i 
Pirenei, le Alpi e l'Austria. Conosciuto d'Italia in due soli esemplari, uno di Valenza Po 
presso Alessandria (Della Beffa et al., 1982) e un altro di Canedole in Lombardia (Angelini, 
1982). Alcune citazioni ottocentesche per il Trentino (Berrolini , 1872 e Gredler, 1863 , in An
gelini, 1982) non sono state recentemente riconfermate. 

Piuttosto comune in Danimarca, Sud Est della Norvegia, Est della Fennoscandia e Sve
zia (Nilsson & Holmen, 1995 ), diventa sempre più raro verso Sud; le località italiane rap
presentano il limite meridionale dell 'areale. Predilige laghi e stagni con densa vegetazione, 
come sono le stazioni colonizzate al Mont Avic (staz. 61, 1 ex .; staz. 71 , 2 exx.; staz. 72, 3 
exx.). Al Lac Vallet è stato reperito retinando tra cespi di Sparganium erectum. 

I rinvenimenti al Mont Avic in tre diverse stazioni, pur se in un 'area relativamente ri 
stretta, confermano la presenza di una piccola popolazione stabile e rappresentano un ri 
trovamento di grandissimo interesse fau nistico. 

Prima segnalazione per la Valle d'Aosta. 

COLEOPTERA HELOPHORIDAE 

H elophorus (Heloplwrus) aquaticus (Linnaeus, 1758). 046.010.0.001.0 

Europeo, presente in tutta Europa (eccetto Gran Bretagna, Norvegia e Svezia) e Asia mi
nore. In Italia si rinviene in tutte le regioni, sia in pianura sia in montagna. Tendenzialmente 
euritopo, preferisce tuttavia le piccole pozze poco profonde a fondo fangoso . il rinvenimento 
di un unico esemplare all a torbiera di Leser (staz. 13) sembra essere accidentale. 

Nella Checklist 46 (Audisio et al. , 1995) questa specie viene assegnata al sottogenere Me-
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ghelophorus Kuwert, 1866. In realtà, come indicato da Angus (1992) H. aquaticus è specie 
tipo del genere Helophorus e pertanto deve essere ascritta al sottogenere nominale Helophorus 
Fabricius, 1775. 

Heloplwrus (A trachthelophorus) glacialis Villa, 1833. 046.011.0.003.0 

Europeo, con caratteristiche boreo-alpine: Fennoscandia (Hansen , 1987) e, a sud, dalla 
Spagna attraverso le Alpi e gli Appennini fino a Carpazi e Balcani. Presente in Italia setten
trionale (tranne Emilia), Toscana, Abruzzo, Calabria e Sardegna (Chiesa, 1959). Strettamente 
stenotermo , vive esclusivamente in fredde acque di alta quota, oltre i 2000 m, nelle pozze 
paludose dei pascoli o tra le erbe marginali dei rigagnoli. Molto frequente nel territorio del 
Parco, soprattutto sul versante destro orografico. 

Heloplwrus (Atracthelophorus) fau ve/i G anglbauer, 1901. Non presente nella Checklist 

Specie a diffusione strettamente alpina, è riportata di Valle d 'Aosta (Gran San Bernardo) , 
Piemonte (M. Rosa, Alta Val Sesia, Val Chiobbia , Oropa), Lombardia (Adamello, Val cli 
Leno, M. Rimà) (Chiesa, 1959 e Angus , 1992), e tra il Simplon e il Valais, dove coabita con 
H. nivalis . Secondo Angus (1992) i rapporti tra H. nivalis ed H. fa uve/i richiederebbero ul
teriori stud i. Peraltro, i due taxa sono sufficientemente differenzi ati per i caratteri esosche
letrici, soprattutto per la forma e l'ornamentazione del pronoro , oltre che per l'assenza di ri
flessi verdi o porpora dei palpi in H. nivalis. L'edeago è invece molto simile, pur avendo 
fauve/i i parameri più lunghi ed il pezzo basale più corro di nivalis. H. fauve/i (fig. 3) non è 
riportato né nella Guida per il riconoscimento delle specie animali della acque interne ita
liane (Pirisinu, 1981), né nella Checklist delle specie della fauna itali ana (Audisio et al., 1995). 
Sporadico al Mont Avic, è presente solo a quote elevate (dai 2280 m del Col de la Croix ai 
2540 m della Gran Berassa) dove convive con H. glacialis. 

Heloplwrus (Rltopalhelophorus) discrepans Rey, 1885. 046.012.0.002.0 

Europeo: montagne della Spagna settentrionale, Pirenei, Auvergne, Alpi , Riesengebirge 
e Carpazi. In Russia è presente da Leningrado agli Urali ed arriva a Sud in Crimea, Tran
scaucasia, Anatolia e Iran (Angus, 1992). Citato per l'Italia di Piemonte (Colle dell' Assietta), 
Emilia, Umbria, Lazio, Calabria (Chiesa , 1959 e Pirisinu, 1981 ), tra le erbe marginali di pozze 
e rigagnoli tra 1600 e 2500 m. Rinvenuto in Piemonte anche nel complesso Orsiera-Rocci a
vrè ed all 'Alpe Veglia (Novell i, 1989). 

Relativamente frequente al Mont Avic, sembra mancare solo alle quote più elevate. 
Questa specie, inclusa nel sottogenere nominale da Audisio et al. (1995), è qui ascritta 

al sottogenere Rhopalhelophorus Kuwert , 1886, secondo Angus (1992). 
P rima segnalazione per la Valle d'Aosta. 

ANALISI COROLOGICA 

D elle 18 specie di D ytiscidae, 8 hanno areale relativamente ristretto, interessante 
il continente europeo , con particolare riferimento alla sua parte meridionale. Tra 
questi , sono incluse tutte le specie di maggiore significato faunistico (Hydroporus 
ferrugineus, H. longulus, Ilybius guttiger) e alcune d i quelle tipiche in ambienti del-
1' orizzonte alp ino (Hydwporus foveolatus, H. nivalzs, Deronectes aubez; Agabus so-
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fieri); altre entità ad analoghe esigenze bioecologiche ma a più ampio areale sono 
interpretabili come elementi borea-alpini (Agabus !apponicus). Le presenze occa
sionali (Hydrog!yphus pusi!Lus, Hydroporus pubescens) hanno in genere amplissima 
distribuzione. Il corotipo delle quattro specie di Helophoridae è primariamente eu
ropeo, con iderando come tale anche Hefophoms /auveli, endemita della catena al
pina affine a una specie a distribuzione europea. Il popolamento di Coleotteri ac
quatici del Mont Avic, nel suo insieme, è quindi caratterizzato da una elevata 
percentuale di specie a diffusione europea, con prevalenza di corotipi Sud-europei, 
associato ad una più ridotta presenza di entità a diffusione molto vasta, prevalen
temente di tipo senentrionale, tra cui predominano le specie borea-alpine. 

RAFFRONTI CON ALTRE BIOCE TOSI ALPI E 

Sebbene la Coleonerofauna acquatica di buona parre del territorio italiano sia 
nel complesso ben conosciuta (Franciscolo, 1979; Angelini , 1982) , non esistono dari 
relativi al Monr Avic. Focarile (1976), in un contributo sul Monte Barbesron, non 
cita Dytiscidae né Helophoridae. 

Studi fauni tici su popolamenti alpini di Hydroadephaga o H ydrophiloidea sono 
in generale poco frequenti e per lo più limitati ai settori estremi occidentali ed orien
tali della catena alpina. Per le Alpi occidentali, Bilardo (1969) analizza gli Hydroa
dephaga delle Alpi Marittime e Cozie, in territorio francese (5 località per le Alpi 
Marittime in un raggio di circa 10 km e 10 località per le Alpi Cozie distanti fra 
loro fino ad O km); dati relativi al Piemonte settentrionale sono stati ottenuti da 
Novelli , che, nell'ambito di studi naturalistici promossi dall'LP.L.A. per la Regione 
Piemonte sui Parchi naturali piemontesi, esamina la coleotterofauna acquatica del 
Parco dell'Alta Val Sesia (VC) , nelle Alpi Pennine (13 stazioni in 10 km, Novelli 
1985) e del Parco dell 'Alpe Veglia (VB) (30 stazioni in una area di circa 6 km di 
diametro , Novelli 1991), al confine tra le Alpi Pennine e le Lepontine. Contributi 
relativi alle Alpi del Trentino si devono a Chemini (1977) per le Viotre di Monte 
Bandone (T ), una trentina di piccoli bacini di origine bellica (scoppio di proiet
tili d'artiglieria) dislocati nel raggio di circa 200 m in una torbiera p iana a quota 
1552 m., ed a Pederzani (1988) per la Val di Fiemme (TN), 26 stazioni in un ter
ritorio esteso da S\Y/ a NE per circa 30 km . 

In Tabella II sono riportati i dati comparativi dei popolamenti desunti dai 7 la
vori; per quanto si riferisce all'Alta Val Sesia ed alla val di Fiemme si sono prese in 
considerazione solo le stazioni a quota superiore a 1300 m (rispettivamente 13 su 
15 e 19 su 26): ciò consente un più corretto raffronto con il Mont Avic. Le diffe
renti metodologie di raccolta ed esposizione dei dati non consentono confronti 
quantitativi; ci siamo pertanto limitati a tentare una comparazione qualitativa sulla 
composizione delle fau ne, pur nella consapevolezza che le aree studiate sono molto 
dissimili fra di loro, sia dal punto di vista geomorfologico sia come esten ione del 
territorio; inoltre, il raffronto tra i popolamenti alpini occidentali e quelli trentini 
risen te delle diverse distribuzioni geografiche di alcune specie [ad es. Hygrotus (Coe-
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lambus) marklini Gyllenhal, 1813 è specie oloartica nota nelle Alpi solo al Colle del 
Piccolo Moncenisio in territorio francese (Bilardo, 1969), mentre A gabus melana
rius (Aubè, 183 7) è presente in Italia solo in Trentino]. 

Esistono vari indici ecologici che consentono di valutare la similarità (o distanza) 
tra comunità. Tra questi, gli indici qualitativi (ad esempio, indice di J accard e in
dice di appaiamento semplice) richiedono solo le presenze - assenze delle specie e 
danno un diverso peso a presenze e assenze congiunte di specie. Per valutare la si
milarità tra la stazione valdostana e gli altri ambienti è stato utilizzato l'indice di 
Jaccard: 

J = a/(a+b+c) 
dove: 
a = numero di specie in comune 
b = numero di specie presenti in un ambiente e assenti nell'altro 
c = numero di specie assenti in un ambiente e presenti nell'altro 

Questo indice è preferibile nei casi in cui l'assenza di molte specie da en trambi 
gli ambienti, causata, ad esempio, da motivazioni corologiche, determinerebbe un 
valore troppo elevato dell'indice di appaiamento semplice, che tiene conto anche 
delle assenze congiunte (Marchetti, 1993). 

Poiché parte degli studi non tratta gli Helophoridae, l'analisi è stata incentrata 
sui Dytiscidae. Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell'indice di J accard 
di distanza qualitativa tra il Mont Avic e le altre aree geografiche prese in esame 

Alpi Marittime Alpi Cozie Alra Val Sesia Alpe Veglia Monte Bondone Valle di Fiernme 
Bilardo 1969 Bilardo 1969 Novelli 1985 lavelli 1991 Chemini 1977 Pederzani 1988 

0.47 0.44 0.53 0.32 0.22 0.46 

ei 7 lavori sono citate complessivamente 32 specie; il massimo numero per 
area geografica è 18 (Mont Avic ed Alpi Cozie francesi) , cioè il 56% della fauna al
pina qui considerata, ma con solo 11 specie in comune (J = 0.44). Seguono la Val 
di Fiemme (17 specie, 11 in comune, J = 0.46) ed il Monte Bandone (10 specie, in 
comune 5, J = 0.22). Piuttosto povere sono l'Alta Val Sesia (11 specie, 10 in co
mune, J = 0.53) e l'Alpe Veglia (7 specie, 6 in comune, J = 0.32), che presentano 
comunque composizione simile a quella del complesso valdostano, con una sola 
specie non ritrovata al Monr Avic, Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792). Sono pre
senti in almeno 5 aree sulle 7 prese in esame Hydroporus discretus, H. Joveolatus, 
H. memnonius, H. nivalis, Agabus guttatus, A. bipustulatus, A . lapponicus ed Ilybius 
/ uliginosus: queste possono quindi essere considerate le specie di Dytiscidae più fre
quenti nella fauna alpina; esse sono tutte rappresentate al Mont Avic. In genere, 
nelle località francesi e trentine si osserva una più consistente affluenza di specie 
orofile, che contribuiscono a rendere più composita la fauna e sono responsabili 
dei valori relativamente bassi dell 'indice di Jaccard: ad esempio, nell 'intero settore 
del Mont Avic e delle Alpi Pennine non sono stati individuati esemplari di Hali-
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plidae, presenti in tutti gli altri siti. Ciò è verosimilmente determinato dalle diffe
renti condizioni microlimatiche, con più spiccata microtermia, delle Alpi valdostane 
e di quelle del Piemonte settentrionale. 

Sulla base di questi raffronti, è possibile rilevare come il complesso montuoso 
del Mont Avic ospiti una tra le più ricche e caratteristiche entomocenosi acquati
che dell'intera catena alpina, ben più consistente rispetto ai limitrofi ambienti delle 
Alpi Pennine. Vi predominano le specie strettamente associate all 'ecosistema alpino 
d'alta quota , mentre al contrario risulta sfavorita la persistenza di entità orofile, di 
cui sono stati individuati solo rari e in parte occasionali reperti. 

OSSERVAZIONI FAUNISTICHE ED ECOLOGICHE 

Le specie dominanti nel territorio del P arco sono, tra i Dytiscidae, Hydroporus 
memnonius e Agabus lapponicus, a cui si associano Hydroporus nigellus e, soprat
tutto nei settori di quota più elevata, Hydroporus /oveolatus e Agabus so/ieri. Al
cune delle entità accessorie sono di notevole significato faunistico: Hydroporus fer
rugineus ed Ilybius guttigei: Nettamente predominante, tra gli Helophoridae, è 
H elophorus glacialis; di particolare interesse è la presenza, nei settori di quota più 
eleva ta, dell'endemita alpino H elophorus fauve/i. Nella maggior parte dei siti inda
gati si sono ritrovate 3-5 specie di Dytiscidae ed 1-2 di Helophoridae; 3 stazioni 
presentano un massimo di 7 specie di Dytiscidae, di queste, 2 si trovano al Col de 
la Croix. 

Pur in presenza di una relativa omogeneità ambientale, l'entomofauna risulta 
piuttosto ben differenziata tra le varie zone di indagine, con una distinzione prin
cipale delle aree del basso corso del torrente Chalamy e del versante orografico de
stro (Pra Oursie) . In queste zone, sovente di elevata pendenza, le aree umide sono 
più isolate l'una dall 'altra e in genere di ridotta estensione, ed è forse questa la causa 
di una certa povertà e monotonia della fauna; Hydroporus memnonius compare in 
una sola stazione (1), Agabus lapponicus in due (1 e 9) ed è stata ritrovata una sola 
specie di H elophoridae, in pochi esemplari (staz. 10). La specie più significativa di 
questo settore del Parco è Hydroporus longulus, frequente soprattutto nelle stazioni 
4 e 12. Agabus guttatus è piuttosto abbondante, in quanto, in quasi tutti i siti, l'ac
qua è più o meno fluente. 

Il popolamento delle restanti aree indagate pare più uniforme (Tabella III); le 
diffe renze tra un settore e l'altro sembrano dipendere principalmente dalla quota, 
che influenza l'entomofauna dal punto di vista qualitativo ma non quantitativo: le 
zone a quota inferiore, al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, non pre
sentano infatti un maggior numero di specie (all 'Alpe Aveuil, m 1770, si sono rin
venuti 7 Dytiscidae ed l Helophoridae; nella zona del Lac de Pana, m 1850-1880 
6 Dytiscidae e 2 Helophoridae) . Il popolamento più differenziato si trova invece 
nel complesso di piccole pozze al Col de la Croix, in cui, nonostante la quota di 
quasi m 2300, sono state individuate ben 12 specie di Dytiscidae, tra cui il raro ed 
esclusivo Hydroporus tristis, e 3 di Helophoridae. La minore ricchezza qualitativa 
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T ABELLA III - Elenco faunistico relativo ai gruppi di staz1orn moagare. 

~ 
PraOJsie 

MagaZ21ro/ 
Tabe'a Lacde Lacde 

Gran 

'""" Lag, al ~f COI dela l l!IC Muf'lé • ---
Dlalamy / I Loc ' """ AlpeAveul Betassa/ La No..."la d Leser s""' Leser Para Pescnet Barb..'->-:el 0-ox 1mpa,t.J'.i . 1-3 

Fussy . 3.15 16-19 21-23 24-30 
31-33 GlanLac 

56-59 60-72 73-80 8i-S4 
<-1 2 34-55 

H~ogiyphus 
1 1 1 pu.ltius {F•brklua, 1181) 

Hydroporuc 
9 deuetuc f•l,,.-.lr. , 18U 

'°'yrkoporoc 
3 3 r.nu;m.uc Steph•ns, 1828 

H,lid"opon .. 
49 32 241 1 114 11 foveolauc H-r, 1831 

Hydrop«us 
38 12 70 20 60 9 212 84 105 58 59 ~uaNkolal, 1822 

Hydrop«uc 
16 8 6 7 170 24 19 33 45 35 1 nJgeauc Milnn•rh•ST\ 18'3 

Hyd'oporus 
3 8 33 47 42 3 11 nlvall• HMr, 1Ut 

Hydropotua 
1 

p~a (Cyliilnh•I , 1108) 

u,.;.,,.,.,. 
22 trldl• (P.ykull, 1718) 

u,....,..,.,. 
3 58 2 1 2 fongUua Mul .. nt, 1810 -· 2 4 1 Oll.b.i (Mul .. nt, 184S) 

Pl:lb'non.cNa 
7 

~a.octrfatua (O. Geer, 1774> 33 24 83 

lAg:Jt>ua 
16 54 8 20 18 16 16 8 9 4 3 guttatw {Paykull, 170) 

AO ..... 
5 9 6 1 blpust":rtuc ILlnnii, 1717) 

Ag:Zius 
26 13 30 92 36 136 25 60 81 73 35 1 lapponlcus [Thon-.aon , 11'7) 

Ao ..... 
4 4 68 10 sollerl Avbi,18H 

""""" 87 178 2 16 8 4 fl.Jiflllto«J* (l"abrlolua, 1712) 

111,.,,.,. 
6 gl4tlgw (Gyllienluil, 1808) 

DYNCIDA[ 
108 127 I 61 378 339 370 82 683 254 413 276 80 NUMiftO DI li:SEMPLAR! 

DYT\SCIDAi 
6 4 5 10 10 6 7 10 6 9 12 7 NUMEftO DI 8PECIE 

Helophoru. 
1 aqu;iticus (Llnni, 1768) 

Helophoruc 
3 3 4 10 177 165 135 41 4 g/ac/;l/•Vlli. ,111s 

Heloph«u. 
5 2 1 btwell c;..ng lbauer, 1H1 

Heloph«ua 
3 1 5 19 8 1 29 34 35 7 d#c:upri• ft•y, 188' 

HELOPHOltlO.\[ 
3 4 4 9 29 8 183 194 171 77 11 NUMiftO DI iHMPLA.Rf 

HiLOPHOklDAi , 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 NUMiftO DI SPECIE 

NUMiftO DI iSiMPLARI TOTALI 108 130 65 382 348 399 90 866 448 I 584 353 91 

NUMiRO DI SPiCli TOTALI 6 5 7 12 12 8 8 13 8 12 15 9 

registrata nelle aree di quota inferiore dipende soprattutto dall 'assenza delle entità 
più strettamente legate al piano alpino (Hydroporus foveolatw~ H. mvalis, Agabus 
salieri), che non sono rimpiazzate da elementi tipici del piano montano o subal
pino, potenzialmente presenti ma non ritrovati nel corso delle indagini . 

K 
K ... 

3 

9 

6 

448 

727 

364 

147 

1 

22 

66 

43 

147 

172 

21 

608 

86 

295 

6 

3171 

18 

1 

542 

B 

142 

693 

4 

3864 

22 
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o 
N 

.. 

.... .... 
~ 

"" 

o 
;. 

:: 

"' 

.. ..., 

:: 

w Numero di atazioni 
per tipo di biocenosi 

~ . 
Hydrog/yphus 
puslllus (Fabt h:iu s, 1781} 

H-ydroporus 
disctwtus Falrmake, 18511 

Hydroporus 
ferrugln.us Stephens. 1828 

Hydroporus 
fovtta/atus Heer, 18311 

Hydroporus 
memnonius Nlcolai, 1822 

Hydroporus 
n;.;,.llus Mann•rh•lm, 1853 

Hydroporus 
nivalis Heer, 1839 

Hydropon.JS 
pukscens (Gytlenhal, 1808) 

Hydroporus 
tristis (Paykull , 1798) 

Hydroporus 
longulus Mulsant, 1840 

Potamon.ct•s 
griseostrl.arus (De Geer, 1774) 

Agabus 
gutUrus {Paykull. 1798) 

AQ>bus 
b lpustulatus (Llnné, 1767) 

Ag.abus 
congen.r (Thunberg, 1794) 

Agabus 
so/Ieri Aubé, 183'5 

tlybius 
fU/lglnosus (Fabrl c l us, 1792) 

llyblus 
gurrJg.r (Gylle nhal, 1808) 

OYTISCIOAE 
NUMERO DI ESEMPLARI 

DYTISCJDAE 
NUMERO 01 SPECIE 

H•lophorus 
aquatJcus (LlnM, 1758) 

He#ophorus 
glaclalls. Villa, 1883 

Helophorus 
favvefl GanglbauM, 1i01 

He#ophonzs 
discrepans Rey, 1885 

HELOPHORJDAE 
NUMERO DI ESEMPLARI 

HELOPHORIDAE 
NUMERO DI SPECIE 

TOTALE ESEMPLARI 

TOTALE SPECIE 

83 
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Una visione più dettagliata si ottiene dall'analisi delle singole biocenosi (Tabella 
IV; Figg. 5-10) : la maggioranza delle stazioni umide indagate si configura come pic
cole pozze d'acqua, a volte più o meno temporanee, ferme o molto debolmente 
fluenti (58 stazioni, habitat d, f, g).E' evidente che l 'attribuzione di una stazione a 
un tipo di habitat non possa essere sempre univoca, in quanto molto spesso le pic
cole pozze sono unite l'una all'altra da brevi tratti di acque lentamente fluenti nella 
prateria alpina (b), in cui l'entomofauna si sposta liberamente. Analogamente, non 
è stato sempre possibile distinguere con precisione la categoria f dalla g. In questi 
casi, evidenziati nell 'elenco, si è inserita in tabella la categoria che risulta predomi
nante nell 'ambito della stazione indagata. 

In Figg. 11, 12 sono riportate, in percentuale sul totale di Dytiscidae reperiti in 
ciascuna biocenosi , le distribuzioni delle specie di Hydroporus e Agabus. Hydropo
rus memnonius e Agabus lapponicus sono più o meno omogeneamente distribuiti in 
tutti i tipi di habitat, con una preferenza, per il primo, dei grandi laghi alpini e, per 
il secondo, degli ambienti di torbiera. H. /oveolatus, pur essendo la seconda specie 
del genere in ordine di abbondanza, predilige le biocenosi e e d, di più alta quota, 
e scompare del tutto dalle torbiere vere e proprie e dalle acque correnti. Delle al
tre specie, H. nigellus predilige le acque ferme, soprattutto a quota inferiore, men
tre H. nivalis compare preferenzialmente nelle acque debolmente fluenti, soprat
tutto nei settori di più alta quota. 

Nelle acque correnti a regime torrentizio (a) è stato reperito un solo Dytiscidae, 
peraltro esclusivo di tale ambiente e nuovo per la Valle d 'Aosta (Deronectes aubei). 
Pur se, come detto, le indagini dei torrenti non sono state esaustive, si ritiene che 
un approfondimento delle ricerche potrebbe evidenziare una più ampia diffusione 
di questa specie nel territorio del parco ed eventualmente consentire l'aggiunta di 
pochi altri taxa strettamente reofili, quali ad esempio il genere Oreodytes, ma non 
verrebbe comunque a modificarsi la situazione, tipica dei torrenti d'alta quota, di 
poche specie estremamente sporadiche e localizzate. 

Le acque debolmente correnti in prato (b) sono caratterizzate dalla costante pre
senza di Agabus guttatus e da un contingente complessivamente ricco di specie, 10 
D ytiscidae e 2 Helophoridae. Ciò dipende essenzialmente dalla presenza di questo 
habitat in tutti i settori del Parco, dalle quote relativamente più basse alle più alte. 
Considerate singolarmente, le stazioni sono però piuttosto povere, con in media 2-
3 specie e meno di 30 esemplari per campionamento, e assai disomogenee l'una dal
l'altra per quanto si riferisce al popolamento: quest'ultimo fattore è probabilmente 
in relazione alla dispersione altitudinale dei siti. Le due stazioni con oltre 5 specie 
(21 e 56) sono collegate ad aree paludose, da cui verosimilmente proviene parte de
gli esemplari raccolti. Sono state riferite a questa categoria anche le due piccole ri
sorgive, sfocianti in un piccolo ruscello in debole pendio, in cui è stato reperito il 
raro Hydroporus /errugineus. 

L'entomofauna acquatica dei grandi laghi alpini (e) è assai monotona. Vi domi
nano Hydroporus /oveolatus e H. memnonius, che da soli assommano a quasi il 90% 
della fauna di Dytiscidae presenti. Le altre 7 specie sono in genere sporadiche, con 
la parziale eccezione del Lac Blanc, in cui vi sono numerosi esemplari di A gabus 
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m A. guttatus 

• A. bipustulatus 

D A. /apponicus 

•A. so/ieri 

87 

Fig. 11 - Distribuzione delle specie del genere Agab11s nelle varie biocenosi. Non è ind icata la bioce
nos i a, in cui non sono presenti specie del genere. 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
b e d e g 

• H. foveo/atus 

D H. memnonius 

m H. nigellus 

•H. niva/is 

a H. longu/us 

Fig. 12 - Distribuzione delle specie del genere Hydroporus nelle varie biocenosi. Non è indicata la bio
cenosi a, in cui non sono present i specie del genere; non sono riportate le specie di E-lydroporus presenti 
in una sola biocenosi . 
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lapponicus. Anche tra gli Helophoridae si riscontra la dominanza assoluta di una 
sola specie, Helapharus glacialis. 

Una delle biocenosi più frequenti nell'ambito del parco, con 36 stazioni censite 
(d), è rappresentata dalle piccole pozze ed impaludamenti, a fondo pietroso o li
moso, a volte sabbioso, distribuite per lo più nel settore alpino. L'entomofauna è 
piuttosto varia, con un totale di 13 specie di Dytiscidae e 3 di Helophoridae e nu
merose stazioni con 6-7 specie. Si osserva un sostanziale equilibrio, con rapporto tra 
Hydroporini ed Agabini di circa 2:1. In questi habitat si ha l'esclusiva presenza di 
Ilybius guttiger, una delle specie più significative del parco, che sembra prediligere 
solo quei laghetti o stagni alpini ricchi di vegetazione sommersa. Il comportamento 
di Hydroporus foveolatus è piuttosto interessante: è infatti assai abbondante nella 
zona della Gran Betassa, mentre scompare in modo praticamente completo dai li
mitrofi ambienti del tutto analoghi dell'Alpe Pesonet, a quota appena inferiore, e 
dai laghetti del Col de la Croix. E ' ipotizzabile che la frequenza alla Gran Betassa 
sia favorita dalla contiguità con i grandi laghi alpini, in cui la specie è dominante. 

La presenza di Patamanectes grlseastriatus nel raggruppamento d dipende da 
fattori autoecologici: in queste zone vi sono infatti numerose nicchie con substrato 
sabbioso, indispensabili a questa entità. Essa compare anche in altre tre stazioni 
(19, 20 e 53), riferite rispettivamente alle biocenosi e, e, f, dove si localizza sempre 
in piccoli anfratti a fondo sabbioso. 

I laghi subalpini (e) e le pozze isolate disposte nelle immediate vicinanze (f) pre
sentano composizione pressoché identica , con 11 specie. Le uniche differenze si
gnificative sono date dalla presenza esclusiva nei laghi di Helapharus glacialis, men
tre Hydraparus nigellus è la specie dominante delle pozze e compare invece solo 
sporadicamente nei laghi. Il picco relativo a Ilybius fuliginasus dipende dalla sua 
massiva presenza al Lac de Leser; altrove la specie compare solo occasionalmente. 
Hydraparus Javealatus , che abbiamo visto prediligere l'habitat d, è stato individuato 
soltanto nel complesso del Leser (lago e pozze limitrofe). 

Nell'ultima categoria (g) sono stati inclusi gli ambienti più tipicamente di tor
biera, caratterizzati dalla presenza di sfagno con Drosera e/o Pinguicola. Pur se nel 
complesso vi sono state reperite 13 specie, queste biocenosi sono spesso relativa
mente povere di entomofauna: nella maggior parte delle stazioni sono state infatti 
ritrovate poche specie di Dytiscidae in pochi esemplari . Vi predomina Agabus lap
panicus e, tra gli Hydroporini, è relativamente frequente Hydraparus nigellus, ma 
mancano i taxa tirfofili delle torbiere d'oltralpe; il numero di specie è incrementato 
da occasionali catture di taxa eurieci od orofili, probabilmente provenienti da am
bienti di fondovalle: queste stazioni, generalmente poste nel piano subalpino, sono 
infatti alle quote più basse del parco. 

Franciscolo (1979) e Angelini (1982) riportano per la Valle d'Aosta alcune altre 
specie di Dytiscidae che, potenzialmente presenti nel Parco del Mont Avic, non sono 
state rinvenute nel corso delle indagini. Si tratta principalmente di Hygratus decara
tus (Gyllenhal, 1810) e Hydraparus piceus (Stephens, 1828) (Focarile, 1977: Lac de 
Ville, Verres, m 820); Hydraparus marginatus Duftschmidt, 1805; Hydroparus spp. 
gruppo palustris [H. palustris (Linné, 1761), H. striala (Gyllenhal, 1827) e H. inca-
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g11itus Sharp, 1869]; Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792); Potamo11ectes elega11s 
(Panzer, 1794); Oreodytes davisi (Curtis, 1831); Dytiscus marginalis Linné, 1758. E' 
probabile che molte di queste entità siano realmente assenti, sia per fattori altitudi
nali (Hygrotus decoratus ed Hydroporus piceus vivono di solito a quota inferiore), sia 
forse per competizione con le specie presenti o per vicarianza correlata a fattori mi
croclimatici e ambientali atti a favorire alcune specie a discapito di altre. Non si può 
comunque escludere una puntiforme presenza di alcuni di questi Dytiscidae, so
prattutto di quelli generalmente sporadici, quali Hydroporus striala ed H. incognitus. 
TI discorso per Dytiscus marginalis è differente ed è forse strettamente correlato ai 
fenomeni di manomissione antropica dei laghi alpini tramite l'immissione di pesci, 
normalmente assenti da tali habitat. 

La componente entomofaunistica delle paludi torbose merita un ulteriore ap
profondimento: questi ambienti, di derivazione glaciale, sono relativamente fre
quenti nella fascia prealpina ma molto più rari in alta quota. In letteratura si rin
vengono pochi studi sull 'entomofauna di 'torbiere alpine': Focarile (1957) studia la 
coleotterofauna della torbiera di Valle Scoccia, sulle pendici del M. Mottarone (VB), 
citando, tra i Dytiscidae, solo Hydroporus memnonius; Marcuzzi et al. (1977) citano 
per la torbiera piana di S. Martino di Castrozza (T 1), m 1444, solo Hydroporus 
longulus; Pederzani (1988), in tre torbiere della Val di Fiemme (TN), rinviene solo 
H. memnonius e Agabus congener (citazione presumibilmente riferibile ad A. lap
ponicus). Le Viotte di Monte Bondone (T 1), studiate da Chemini (1977) e citate 
precedentemente, sono un ambiente eterogeneo: nelle pozze veramente riferibili a 
torbiera la coleotterofauna è limitata a Hydroporus erythrocephalus (Linné, 1758) e 
Agabus bipustulatus. 

Altri lavori si riferiscono invece a torbiere prealpine di bassa quota con popo
lamenti generalmente più ricchi: Marcuzzi & Dalle Molle (1976), torbiera piana di 
Lipoi, Feltre (BL); Ravizza (1972), torbiere d'Iseo-Provaglio (BS); Meregalli & No
velli (1984) , Lagoni di Mercurago (VB) 

Le ' torbiere' del Mont Avic, con la loro relativa povertà di specie, si inquadrano 
quindi perfettamente nel panorama delle torbiere alpine ad oltre 1000 m di quota. 
I taxa tirfofili o tirfobionti, caratteristici delle torbiere d 'oltralpe, sono quasi sicu
ramente assenti dalla fauna italiana, anche se non può escludersi che Hydroporus 
erythrocephalus, tipico tirfobionte prealpino e sporadicamente presente anche in 
alta quota, possa essere rinvenuto nel territorio del parco. 

CONCLUSIONI 

L'entomofauna acquatica di Coleoptera Dytiscidae ed Helophoridae del Parco 
del Mont Avic si presenta relativamente ricca di specie e di esemplari e caratterizza 
il territorio come uno dei settori di maggiore significatività dell 'intera catena alpina. 
Essa è in buona parte composta da elementi a prevalente gravitazione europea o 
Sud europea, con una componente di specie boreo-alpine. Vi sono insediate in modo 
predominante tutte le entità tipiche dell'orizzonte alpino dell 'Italia settentrionale, 
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con una più modesta affluenza di specie orofile o ubiquiste; di particolare signifi
cato faunistico è la stabile presenza di alcune rare specie di Dytiscidae, quattro delle 
quali risultano nuove per la Valle d'Aosta: Hydroporus tristls, Hydroporus /errugi
neus, Deronectes aubez~ Ilybius guttiger. Le entomocenosi si presentano ben diffe
renziate nei diversi tipi di ambienti e nell 'insieme, soprattutto per gli impaludamenti 
di minore estensione, esse paiono sostanzialmente equilibrate, con una composi
zione piuttosto varia. Sono risultate più povere, sia in senso assoluto sia qualitativo, 
le torbiere vere e proprie, in cui non sono stati individuati elementi strettamente 
tirfofili o tirfobionti, più comuni in Europa centrale. Questo fenomeno non è del 
resto sorprendente ed è stato riscontrato anche in altri analoghi ambienti alpini . Il 
Parco del Mont Avic spicca comunque nel panorama alpino per la diversificazione 
e la ricchezza dei biotopi acquatici la cui fauna deve essere conservata e protetta 
per le generazioni future . 
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RIASSUNTO 

Uno srudio triennale dei Coleotteri Hydroadephaga ed Helophoridae del Parco Narurale Regionale 
del Mont Avic ha permesso il rirrovamenro di 18 specie di Dyriscidae e 4 di Helophoridae. Risultano 
nuovi per la Valle d 'Aosta i Dytiscidae Hydropoms tristis (Paykull), Hydroporus / errugi11eus Stephens, 
Deronectes aubei (Mulsanr), Ilybius guttiger (Gyllenhal) e l'Helophoridae Helophorus discrepans Rey. 
Sono riportati brevi cenni corologici e biogeografici sulle specie reperite ed è compiuta una approfon
dita analisi ecologica sulla composizione delle varie biocenosi individuate, con raffronti con altri am
bienti umidi delle Alpi. Lo studio ha permesso di evidenziare il notevole interesse enromofaunistico delle 
zone umide del Parco del Monr Avic. 

RÉSUMÉ 

Dytiscidae et Helophoridae (fosecta, Coleoptera) du Pare Nature! du Mo11t A vic (Va!lé d'Aosta, l talie). 

Une étude sur trois ans des coléoptèrcs Hydroadephaga er Helophoridae du Pare nature! régional du 
Mont-Avic a pcrmis dre rerrouver 18 espèces de Dytiscidae er 4 de Helophoridae. Il résulte que les Dy
tiscidae Hydroporus tristis (Paykul!) , 1-Jydropoms / ermggi11e11s tephens, Deronectes aubei (Mulsanr), lly
bius guttiger (Gyllenhal) et l'Helophoridae Helophorus discrepa11s Rey sont des espèces nouvelles pour 
la Vallée d ' Aoste. Après de brèves donnés chorologiques et biogéographiques sur les espèces retrouvées 
suir une analyse écologique approfondie sur la composirion des diverses biocénoses avec des comparai
sons avec d'autres milieux humids des Alpe . L'étude a permis de menre en relief le remarquable inréret 
entomo-faunisrique de zones humides du Pare du Monr-Avic. 
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Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Ventesima parte: Dicotyledones (Leguminosae): Trzfolium (continuazione e fine). 

u BERTO Tosco 
Corso Agnelli~ 66 - 1013 7 Torino 

LEGUMINOSAE: Trzfolium (continuazione e fine) 

Trifolium fragifernm L. subsp. fragifernm. 

FE: 1i-,folim /rag1/ emm L. subsp. /rag1/erum - CRV 1: T fragiferum L. - CRV 2: T frag1/erum L. CR: 112 
- FAI: T /ragtferum L. a ge11uim11n - NFAI: T /ragiferum L. a typicum NFAI - FIZ: T /rag1/erum L. 
subsp. fragiferum - FIP: T frag1/erum L. subsp. frag1ferum - FS: T /ragiferum L. (Galearia fragi/ era [L. ] 
Presl.) - QFF: T frag1/erum L. 

Non mi sono noti reperti riguardanti il versante piemontese del PNGP (Valli Orco
Soana). - Per le Alpi Graie orientali in generale: «Alpes Graies orientales (Ba![)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 112). - Per la Valle d 'Aosta in generale: «Bords des 
chemins, lieux herbeux de la région inférieure, 400-1100 m» (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1: 112). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Courmayeur-Dora Baltea to Ville
neuve-Little St. Bernard»; e: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J. 1896. The 
distrib. o/ Plants, etc.: 148); id., «Entre la Thuile, Cormayeur et Villeneuve (Ba!!)» 
(Vaccari L. 1904-1911. Op. et !oc cit.: 112. - Valle di Cogne: «Presso Aymaville: 
prati (Aosta)», Valbusa U. 13.07.1896 (in Herb TO, quad. n. 12); id. , «Aymavilles 
(Valbusa)» (Vaccari L. 1904-1911. Op. et loc. cit. : 112). V. di Cogne e di Cham
porcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The distrib. 
o/ Plants, etc. : 148). 

Trifolium badium Schreb. in Sturm. 

FE: Tnfolium badium Schreber in Sturm - CRV 1: T badium Schreb. - CRV 2: T badi11m Schreber: CRV 
2: 118 - FAI: T badium Schreb. (T spadiceum Vili . non L.) - NFAI: T badi11m Schreh. (T spadiceum 
Vili . non L.) - FIZ T badium Schreber in Sturm - FIP: T baditm1 Schreber - FS: T badium Screber -
QFF: T badium Schreber. - Oss.: T spadiceum Vili. non Linn. neque All ionii (in Re G. F. (1829] 1831. 
Ad Ft. Pedem. App tertia: 215). 

Valli dell'Orco (Locana, Soana etc.). «Val Orca-Val Campea» (Ball]. 1896. The di
strib. o/ Plants, etc.: 150); Valle dell 'Orco (genericam.) (Sella A. estate 1963 , obs. ; 
in fiore); id. , «Valle di Cuorgnè» (sic!) , Lisa» s. d. (da una scheda dell 'Herb. TO, 
ma potrebbe trattarsi invece, per errore grafico , di «Valle di Cogne»?); id. , Val 
Soana: V. di Valprato, «Pianetto-Grangie Arlens-Gran Bee» (Lanza M. s.d. obs.) 
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(Lanza M. 1920. La Fl della V di \lalprato: 50); id., V. di Valprato Soana, presso le 
Grangie del Gran Becco, su calcescisti (Lanza M. s.d., obs.) (Lanza M. 1920. La FL. 
della V di \lalprato. St. e ricerche. Append . al Bull. n. 14 Fl. Valdot., Torino); in 
Valle di Noasca : dal Gran Piano di Noasca alla Punta Arbancet . Fontana P, Mat
tirolo O 09.08.1928 (Mattirolo O. 1932 [rist. 1951]: 280 (Herb . TO, elenco n. 12); 
id., Val Locana: V. di Piantonetto: dalla Scala del Teleccio salendo alla diga del lago 
artificiale del Teleccio, 111 1800-1860, e: V. di Piantonetto, rocce e dirupi sopra il 
lago artificiale del Teleccio (granito e gneiss) , sin. orograf. , 111 1870-2000 (Rosenk
rantz D., Tosco U. 04.09.1977 obs.); id. , V. di Noasca: «frequens in nostris alpibus, 
et speciatim in alpibus di Ceresole. Valde affine 'fr spadiceum L., sed vex illum la
tius, capituli subrotundi, et non oblongo-cylindricis, calycis dentes omnes glabri, 
duobus superioribus brevissi111is , foliola obtusato-oblonga, et caules pubescenres». 
(Re G. F. [1829] 1831. Ad Ft. Pedem. App. tertia: 215); icl ., «Ceresole Reale, erbosi 
rupestri presso il paese, legimus 11.07.1935 , F \lignolo-Lutati» (Herb . Ital. FVL; 
VER: ToU); id. , alta Valle di Ceresole Reale: tra il Lago Serrù e il Lago Agnel , m 
2250 ca. Sella A. 23.07 .1959 (Sella A. in litt. 08.02.1975) (Herb. Sella A., Biella); 
id., alta Valle: Piani del Nivolet, pascoli con morene (Battaglia M. S., Bevilacqua C., 
Torchio A ngiol., Tosco U. 26.09.1970 obs.) ; id. , Piani del Nivolet, pascolo, ve rsante 
verso il lago (sin . orogr.); id ., pianoro a valle della strada (sin . orogr. della Dora del 
Nivolet) , pascolo basso, più acquitrinoso. A riello G., Sacco T, Tosco U. 27 .08.1970; 
id., zona dei Piani del Nivolet, attorno al Lago Grande del Nivolet, 111 2526 ca. (La
detto G. 25/30. 08.1973 obs.) (Ladetto G. 1973. Appunti su rilevam. fisici e /101: in 
alcuni laghi alpini nella zona del Nivolet , etc. (dattiloscr. , 1973: 14-17). - Valli d' Ao
sta: per la V. d 'Aosta in generale: «Pàtu rages , lieux greveleux, 1100-3100 (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Courmayeur
Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard», e: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» 
(Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 150). - Val Savaranche: in Valsavaranche 
s. lat. (Sella A. 28.06.1976 obs.) (Sella A. in litt ., 08.02.1975); id ., Valsavaranche: 
Orvieille-Colle Entrelor. Fontana P., Mattirolo O. 24.07.1927 (Mattirolo O. 1928 
[rist . 1951]: 147, 148; id. , Orvieille: rupi e pascoli sotto l'Alpe Dyuan. Fontana P, 
Mattirolo O 26.07.1927 (Mattirolo O. 1928. [rist. 1951] : 151) (H erb. TO); id ., Val 
Savaranche, Rifugio Savoia (Colle Nivolet) , al Colle Leynir, 111 3094. A riello G., Mo
sca A. M , Sappa F 01.08.1956 (da un elenco di A riello G. Herb. TO). - Valli di Co
gne: «Valle di Cuorgné». Lisa, s. dat. (da uno schedario di TO), ma come già os
servato potrebbe trattarsi di un errore di grafia: per «Valle di Cogne», il che è anche 
più verosimile; id., «Val di Cogne-Aosta». \lalbusa U. 31.07.1895 (in sched. H erb. 
TO, n. 12); id., «Val de Cogne: à Viéyes et de là jusq'aux sommets partout (\lac
cari)», «Tour de Ponton (2900-3100) (\lacca ri)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118); 
id., V. di Cogne: Cretaz, 1490 111. Ste/ enelli S et al. 1976 (Pa rco Naz. G r. Paradiso. 
1976-1977. Semina plantarum, etc.: 8, n . 113); id. , Vallone dell'Urtier, dalla Stazione 
Colonna, della miniera (sopra Cogne, 111 2387) a Teppe Lunghe (111 2300 ca.) pa
scoli (c. fl .). Ariel/o G., Prato A., Tortonese E., Tosco U. 28.07.1953 (Herb . VER: 
ToU); id. , fra Cogne e Lillaz, e: lungo la strada Cogne-Lillaz, abetaia sotto i Piani 
di Sylvenoire (B evilacqua C., Prato A., Tosco U. (16.07.1966, obs .); id. , Valnontey: 
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spontaneo nel Giardino Alpino «Paradisia», m 1700 ca. (c. fl .). Stef enelli S. 
08.08.1978 (Herb. PNGP) ; id ., Valnontey, prati a valle del Giardino Alpino «Pa
radisia» (c. fl.) (09.08.1977 , Torchio Ah, Tosco U. obs.); id. , Valnontey, in località 
«Letta», a valle della torbiera , prato (c. fl. ). Ste/ enelli S. 25 .06.1971 (n. 12) (Herb. 
PNGP e Herb. VER: ToU); id. , sopra l'abitato di Valnontey, in un acquitrino 
(08.07.1953 , Tosco U. obs.) id. , Valnontey, sin orogr., nella torbiera oltre il Giar
dino Alpino «Paradisia», m 1680-1690 (Ste/enelli S. , Torchio Adr., Tosco U. 
26.07 .1976 obs.) ; id., Valnontey: sin. orogr. , da «Paradisia» salendo lungo la strada 
per il Lauson, fino alla cascata, lariceto (c . fl. ) (Ste/enelli E., Torchio Adr:, Tosco U. 
12.08.1977 obs.); id ., Valnontey: all 'altezza di Ver111iana (Tosco U. 13.08. 1954 obs.) ; 
id. , id. , acquitrino di fondo valle, poco a monte du Vermiana (des. orogr.) , 111 1690 
ca. (Tosco U. 06.08.1954 obs .); id., Valnon tey, presso Baben, 111 1750. Stefenetlz S. 
et al. 1981 (Ente Parco Naz. Gr. Paradiso. 1982. Index seminum, etc.: 23 , n . 91 (in 
sper111 atoteca P NGP); id ., tra la Valnontey e la Valeille: Pun ta Fenilia -Gran Crott, 
rn 2200-3000, pascolo alpino (c. fl .). Ste/enelli S. 14.08.1971 , n. 4 (H erb. PNGP; 
Herb . VER: ToU). id. , Valli di Champorcher: «Val de Champorcher: à Dondena 
(Vaccari), Tour de Ponton (2900-3100) (Vaccari) , chalet de la Manda sur Pontbozet 
(Vaccari); Val de Saint Marcel à Praborna et de là jusqu'au Col (2900) (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118). Valle di Champorcher: « ... Col de Champor
cher (2487 m) et les arets du Cote du Bee Costazza (3085 111) et de la Pointe Pon
ton (3101)» (Vaccari L. 1902. Un coin ignoré des Alpes Graies. Herboris. dans la V 
de Champorcher (V d'Aosta); Bull. n. 1, Soc. Fl. Vald6t ., Aoste). 

Trifolium patens Schreber in Sturm. 

FE: Trtfoli111n patells Schreber in Sturm - CRV 1: T palells Schreb . (CRV 1: 119) - CRV 2: T patem Sch
reber (CRV 2: 242) - FAl: T pate11S Schreb. (I agrarium Poi r. Mèrat) - NFAI: T palells Schreb. (I pa
risiellse DC.; T cl11)•sa11thum Gaud.) - FIZ: T patens Schreber - FTP: T patens Schreber - FS : T patem 
Schreber - QFF: T pate11s Schreb. (I aureum Poli.) . 

Valli dell'O rco-Soana : «Val Orca-Val Campea» (Ball ]. 1896. The dùtrib. o/ Plants, 
etc.: 150) . Val Soana: V. di Valprato , «M.te Rossin (boschi)». (Lanza M. s.d . obs.) 
(Lanza M. 1920. La Fl. della V di Valprato. 50) ; id. , V. di Valprato , pendici del M. 
Rossin salendo da Zurlera, faggeta» (Lanza M s.d. obs.) (Lanza M. 1920. O p. et 
loc. cit .: 15). - Valli d 'Aosta, in generale: «Piìturages frais» (! 'A. non indica località 
interessanti il Parco N . G. P.) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 119); id., «Aostatal» 
(FS, vol. 1: 509, 510) . - Bassa V. della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Vil
leneuve-Little St. Bernard» (Bali ]. 1896. The distrib. o/ Plants, etc .: 150) . 

Trifolium aureum Pollich. 

FE: Tnfolium aure11m Pollich ('[ agrarium L. , nom. ambig., T strepens Crantz., nom. i!Jeg.) - CRV 1: T 
aureum Pall . (sic !) (T agrarium Koch, non L.) - CRV 2: T aure11111 Poll ich : (CR: 11 1, sub Tr1/oliu111 au
reum Pali.» - FAI: I aureum Pollich (I agrarium L. hb. p.p., Schreb., Ben ., Rchb. ecc., T strepem Cr.?) 
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- NFAl: T a11re11111 Pollich (T agrari11111 L. p.p. [1703] Schreb. [1804] ,) T strepens Cranrz.) - FIZ: T a11-
re11111 Pollich (T agrari11111 L. , incl. var. erythra11th11m [Halacsy]) - FIP: T a11re11111 Pollich (T agrarium L. 
em . Schreber nom. ambig., non Aucr. Iral. , T strepens Crantz.) - FS: T a11reu111 Pollich (T agrarillllz L. 
p.p., T strepem Crantz.) - Q FF: T agrarium (L.) Schreb. (T aureum Poll.). 

Col nome di T aureum Poll. non mi sono note segnalazioni per l'Alto Canavese 
(Valli Orco-Soana) , ma presumo che la specie vi sia presente (vedi oltre). - Per le 
Valli d'Aosta in generale: «Clairières, bords des chemins ombrages. Rare, 400-1700 
m» id «Valle di Cogne» sine coli ., luglio 1883 (da un elenco TO Herb .); id ., V. di 
Cogne (c.fr.) Stefenelli S. (Parco Naz. del Gr. Paradiso, 1975. Idex seminum 1974, 
etc.: 3 ); id. , «Entre Vieyes et Cogne (Y'l/ilczek, Maillefe1; Vaccari)» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1: 119); id. , V. di Cogne, sin. orograf., dal Ponte di Laval a Epinel, m 
1400 (c. fl et fr.) Ste/enelli S. 07.11.1972 (in Herb. VER: ToU) ; id. , Cogne, all'ini
zio del Parco Naz. Gr. Paradiso (c.fl . et fr.) e Vallone dell 'Urtier; Sylvenoire: vicino 
alla Casa di caccia del Parco Naz. Gr. Paradiso. Ste/enelli S 07 .11.1972 (in Herb . 
PNGP ed Herb. VER: ToU) ; id., V. di Cogne, presso Lillaz (c.fl.) leg. un incaricato 
da Stefenelli S. 01.10.1973. In spermatoteca PNGP (determinazione dubbia); id. , 
in Valnontey, sin. orogr. , dalla borgata Burtier (Cogne) verso Valnontey (presso que
sta località), dirupi erbosi, m 1660 (c.fl.) , Torchio Adr., Tosco U. 25.07.1976 (in Herb. 
VER: ToU) ; id ., in Valnontey: «Bach beim Dorf Valnontey, ca. 1660 m. Schotter
fluren (Bachweidenraschenflur, Epilobietwn fleischerz; und Tamariskenflur, Salici
Myricarietum), (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 28). - Ci
tazioni come Trzfolium agrarium (Poli.) (non L.): «Subalpi Cozie». 
Ungern-Sterneberg. 14.07.1878 (in Herb. TO: elenco n . 12). Alto Canavese: «Val 
Soana, tra Ingria e Ronco (Alpi Graie)». Valbusa U. 10.07 .1897. (in Herb. TO, 
elenco n. 12) . 

Trifolium campestre Schreber in Sturm. 

Oss .: Esiste una notevole confusione nella distinzione fra le specie: Trzfolium patens 
Schreb., T agrarium Poir., Mérat, T agrarium L., T campestre Schreb. , T aureum 
Pollich e T strepens Cr. - Fiori e Paoletti (FAI), in nota a piè pagina 65 del vol 2° 
della loro Flora Analitica d'Italia (1900-1902) , riportano la eguente precisazione: 
«Visto che gli Autori sono lungi dal porsi d'accordo a quali specie debbano appli
carsi i nomi Linneani T procumbens e T agrarium, a scanso di confusione abbiamo 
creduto meglio di non adottarl i». - In questo mio lavoro, per le specie (o supposte 
tali) sopra elencate, ho preferito attenermi scrupolosamente a quanto riferito in bi
bliografia dai vari Autori e a quanto risulta dalle mie schede floristiche . 

FE: Tnfolium campestre Schreber in Sturm (T proc11111be11s L. , nom. ambig.) - CRV 1: T campestre Sch
reb. (T agrarium L.) - CRV 2: campestre Schreber. CR: 118) - FAI: T campestre Screb. (T procumbem 
L. hb. p.p. , Sm., Berr., Rchb. ecc., T agrarium L. sp. et hb. p.p.) - NFAI: T campestre Schreb. (T agra
rizmz L. p.p. [1753], Pollich [1777] , T procumbem L. [1755] (non L. [1753] , Srn . [1825], a. typicum in 
NFAI (T proc. a ma;iis Koch [18-l-l] - FIZ: T campestre Schreber - FIP: T campestre Schreber (T pro
cumbens L. nomen ambig., T agrarium Auct. Fl. irnl. , non L.) incl. T campestre var. campestre(= T cam-



c ,\TALOGO rLORJST!CO DEL PARCO NAZ!O,'\!ALE DEL GRAN PARADISO 97 

pestre va r lypicum Fiori , T. procumbens var. ma;lis Koch, e T. camp. V<l r. pseudoprocumbens (Gmelin) 
Asch. er Gr. (= T. procumbe11s Aucr. F I. Ira!. s.s., non L.) · FS: T campestre Schreber (T. agrarium L. 
p.p. , T procumbens L. p. p.) · QFF: T. campestre Schreb. (T. procumbens L. ). 

Valli del] ' Alto Canavese (Orco-Soana) (V. Orca - V. Campea) (Ball J. 1896. The di
strib. of Plants, etc.: 150). «Canavese: pendii delle colline a nord-est presso il lago». 
Ferrari E. 07.06.1910 (in Herb. TO, elenco n. 12), ma presumibilmente si tratta del 
Lago di Candia, quindi da escludersi dai reperti riguardanti il territorio del Parco 
Naz. del Gran Paradiso. - Alpi Graie (generalmente): «Alpes Graies orientales 
(Ba![)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118).Valle dell'Orco: Sparane, m 560. Sella 
A. 04.05.1961. (Sella A., in litt. 08.02.1975) (in Herb. Sella A. , Biella) . Valle di Lo
cana, sin. orograf. , dal bivio per Vasario salendo alla chiesa del Vasario, m 800-995 
(A nello G., Biagini L , Torchio Angiol, Tosco U. 25.06.1972 obs.). Val Soana: da 
Pont Canavese andando ad Ingria (des. orograf.) , m 350-500, nei prati (c. fl.) A nello 
G., Tosco U. 04.06.1972 (in Herb. VER: ToU); id. , V. Soana, des. orograf. , fra Pont 
Canavese e Bausano, castagneti con rupi, m 550-600 (A riello G., Tosco U. 04.06.1972 
obs .); id. , V. di Valprato, «M.te Rossin, boschi» (Lanza M. 1918 obs.) (Lanza M. 
1920. La Fl. della Valle di Va/p rato: 50); id ., V. Soana: Valle di Valprato, pendici del 
M.te Rossin salendo da Zurlera, faggeta (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920 La Fl. 
della V di Va/prato. Torino.: 15). - Per le Valli d 'Aosta, in generale: «Champs, vi
gnes, lieux incultes. Pas rare» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118). - Bassa V. della 
Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard», e: «Val 
d'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 150). - Valle 
di Rhemes: «Val de Rhemes (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 118); id. , V. 
di Rhemes: Rhemes St. Georges-M. Blanch. Anello G., Mosca A. M., Sappa F 
26 06.1956 (da elenco Ariello G .); id ., Valle di Cogne: Pont d'El, terreni assolati 
sulla sin . orograf. Ste/ enelli 5. 24 .06.1971 (gruppo n. 16) (c. fl .) (in Herb. PNGP e 
VER: ToU); id. , «Osthange bei Pont d 'El, Wiirmeinsel am Ausgang des Cognetals , 
890-930 m. Ruderalpflanzen im Ort; Schluchtwald mit Tzlza, Fraxinus excelsio1; Acer 
campestre u.a. unter dem romischen Aquadukt von Pont d 'El. (Kaplan K. et al. lu
glio 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, etc.: 34); id ., V. di Co
gne: des. orograf. , a NO della frazione Gimillian, campi abbandonati, rn 1780 ca. 
(Dal Vesco G., Peyronel Br. 1967-1972 obs.) (Peyronel Br. e Dal Vesco G. [1973] 
1974. Effetti dello spopolam. della mont. sulla vegetaz., etc. Bull. 27 Soc. Fl. Valdot.: 
17); id., V. di Cogne: in Valnontey, sin. orograf. Cogne: da Buttier salendo a Robat, 
dirupi. (Torchio Angiol. , Torchio Ad1'. , Tosco U. 22 .08.1978 obs .), Valli di Cogne e 
di Champorcher: «Val de Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Bali J. 1896. 
The distrib. o/ Plants, etc.: 150). 

Trifolium campestre Schreb . var. schreberi (Jord.) Vaccari. 

CRV 1: Tnfolium campestre Schreb . ~ Schreberi (Jord .) (T. minw Koch, T. procu111be11s Schreb .) - NFAI: 
T campestre Sch reb. ~ pseudo-procumbem C.C. Gmel. , 1808) (T1: proc. va r. mù1us Koch [1844], T. Sch· 
reberi Jord. [1861], T agrar. var. pratense Posp. [1981)) - FIZ: T campestre Schreber var. pse11dopro· 
cumbe11s (C.C. Gmel in) · FlP: T SchreberiJordan (T. procumbens va r. mù1us Koch). 
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Per le Valli d'Aosta in generale: «Pelouses, bords des chemins. 250-1600» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 118). - Valle di Rhemes: «Val de Rhemes (Vaccari)» (Vaccari 
L. 1904-1911 . CRV 1: 118). - Valle di Champorcher: «Val de Champorcher infer. 
(Vaccari)» (Vaccari L. Op. et loc. cit.: 118). 

Trifolium dubium Sibrh., e Trifolium micranthum Viv. - Due entità tenute distinte 
dalla Flora Europaea e da altri autori; più o meno confusamente collegate, o in si
nonimia, secondo altri testi (specialmente confuse le sinonimie con T filiforme DC., 
K. e con T micranthum (Viv.). 

FE: Trtfotium dubium Sibrh. (T mi1111s Sm., T /ili/orme auct.). - Tnfolium micra11th11m Viv. (T filiforme 
L. nom. ambig.) - CRV l: T mil1us Rehl. (T procumbens Gr. Godr. non Scnreb., T filiforme DC. , K.) -
CRV 2: T dubiu111 Sibth. (CR: 118, sub Tnfolium minus Rehl.) - FAI: T filiforme L. (incl. ~ micranthum 
[Viv.] Fiori) a typicum in NFAI (T fili/orme L. ~ dubium [Sibrh.] = T procumens L. sp. et hb. p.p. , T 
mù1us Rehl. in Sm.) - FAI (Appendice) : T filzforme (incl. subsp. T dubium, et~ - dubiz1111 b. microphyllum 
Ser. in DC. (s ub fili/) = T controversum Jass. exs. = T fili/ ~ pygmaeum Soy.-\'V'ill. = T fili/ ~ mini
mum Gaud. - NFAI: T filtforme L. (incl. a micranthum [Viv.] = T co11trovers11m Jass, T co111roversum 
v. maritimzmz Salis., T miC1: v. mi11im11m Briq. , T co11trov. v. 111ota1111m Salis .. T micr. v. mont. Briq. [f. 
nane], ~ dubium [Sibth .] = T procumbens L. p.p. , T minus Sm. , T minus v. 111icrophyllum Ser., T fil. v. 
minimum Fauci. [f. nana]) - FIZ: T dubium Sibth. (T minus Sm. = T filiforme aucr. [sec. Zangheri (FIZ) 
indipendente da T micranthum Vi v.] = ? T filiforme L.) - FIP: Pignarri considera le due enrirà clistinre, 
che spesso, come accennato, vengono confuse: 1) T dubium Sibth. (I minus Sm. , T filiforme auct. , non 
L. , e, 2) T micranthum \Tiv. (T filiforme L. nom. ambig. Questa seconda specie, secondo Pignarri (FIP) 
non è nora per il Piemonte né per le Valli d 'Aosta per cui da escludere dal territorio del Parco Naz. del 
G r. Paradiso - FS: Questa Flora, come già det to per FIP, considera distinte le due specie spesso alrri
menri confuse: l) T dubium Sibth . (T filiforme L. p.p. , T mù1us Sm. , T procumbens L. p.p.) , e, 2: T 
micra11th11111 \Tiv. (T fi!tforme L. p.p.) - QFF: T filtfomze L. (incl. subsp. T dubium Sibth. et subsp. T 
micra111h11111 \Tiv.). - Vedere quanto scritto anche in precedenza, per T campestre Schreer in Sturm. 

Le uniche due indicazioni interessanti il territorio del Parco Naz. del Gran Para
diso, sono quelle riportate da Vaccari. 1904-1911. CRV 1; 118, e precisamente: «Val 
de Cogne au-dessus de Vieyes (Vaccari)», e «Val de Champorcher infér. (600) (Vac
cari)» . 

Trifolium arvense L. s. lar. 

FE: Trifolium arvense L. - CRV 1: T arveme L. - CRV 2: T arveme L. (CR: 112) - FAI: T arvense L. 
NFAI: T arvense L. - FIZ: T arvense L. - FIP: T arvense L. - FS: T arvense L. - QFF: T arvense L. 

Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana): «V. Orca-V. Campea» (Ball]. 1896. The di
strib. of Plants, etc. : 150); id., V. dell 'Orco: da Noasca salendo al Gran Piano. Fer
rari E, Mattirolo O. 07.08.1928 (Mattirolo O . 1932 [rist . 1951]: 278, 279). - Per le 
Valli d 'Aosta (genericam.): «Champs secs, coteaux arides, bords des chemins. As
sez répandu, 250-175 m (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. Catal. rais., etc. CRV 1: 
112. - Id ., Valli di Cogne (c.fr.) (Parco Naz. del Gr. Paradiso 1975. l ndex seminum 
1974, etc.: 3); id. , V. di Cogne: «sur les bords de la route d 'Aymavilles» (Bich-Gor-



CATALOGO FLORISTICO DEL PARCO N,\ZJONALE DEL GRr\N P,\Rr\DTSO 99 

ret. 1877. Guide, etc. (Not. Botan.: 61); id., V di Cogne, Cretaz, 1490 m). Ste/enelli 
S. et. al. 1976 (Parco Naz. del Gr. Paradiso. Semina Plantanmz 1977, etc. : 8, n. 112) 
e 1981. Ente Naz. Gr. Paradiso. 1982. Index seminum, etc.: 27 , n. 89 et in sperma
toteca PNGP; id., V. di Cogne: Lillaz, Cascate, 1700 m. Ste/enelli 5. et al. 1981 , 23 , 
n. 90 et in spermatoteca PNGP); - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val de Co
gne-Mont Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 150). 

Tl'ifolium arvense L. var. agrestinum (Jord.) Fiori. 

FE: Tnfolium arvense L. (non è ci rara lava r.) - FAI: T arvense L. a agrestinum (Tord.) Fiori - FAI (Ap
pendice) : T arvense L. a agrestinum (non cirato per le Alpi ) - NFAI: T arvense L. a agrestinum (Tord.) 
Fiori in NFAI. 

Non mi sono noti reperti per le Alte Valli del Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli 
d'Aosta: «Val di Rhemes «Val di Rhemes à Sarral (Vaccari)» età Saint-Georges (Vac
cari) «Vaccari L. 1904-1911. CRV l ; 112-113). - Val Savaranche: «Valsavarenche: à 
Pont (1750) (Vaccari)» L. Op. et loc. cit .: 112-113 ; id. , Val di Cogne: «Val de Co
gne: à Epinel (Vaccari)»; op. et loc. cit.: 112-113) ; id. , Val di Cogne, presso Epinel , 
m 1452 (c.fr.) Ste/enelli S. et al. 28.09.1973 (in spermatoteca PNGP) ; id., V. di Co
gne: Vallone dell 'Urtier; dintorni delle Gollie, m 1900 (c. fl.et fr.) . Ste/enelli S. 
(gruppo n. 142) in Herb. PNGP ed Herb. VER: ToU) ; id., V di Cogne: dint. di 
Gimillian (c.fr.). Ste/ enelli S. et al. 01.10.1973 (in spermatoteca PNGP). 

Trifolium arvense L. L. var. brittingeri \Xleitenow. 

FE: Tnfolium arveme L. (non citata la var.) - CRV I: T arveme L. var. Britti11geri \'V'eirenow (T arvense 
P striclù1s Koch) - FAI: T arvense L. P Britti11geri (\'V'eitenow.) ('f arve11se p strictius Koch) - NFAI: T ar
vense L. y Britti11geri (\'V'eitenw.) (T arv. v. strictius M. et K.) - FIZ: T arvense L. var. brittingeri \'V'eitenw.). 

Non conosco segnalazioni per l'Alto Canavese (V. Orco-Soana). - Valli d 'Aosta: V. 
di Cogne: «Cogne, entre Viéyes et Epinel , entre Lilla et le Cret et bois de Croujas 
(Wilczek, Maille/er, Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 113) ; id. , V di Cogne: 
Valnontey, sin. orogr., lungo la strada che sale al Lauson (c.fr.). Ste/enelli 5. et al. 
26.09.1973 (in spermatoteca PNGP); id., Valnontey, 1800 m. Ste/ enelli S. 1975. 
(Parco Naz. del Gr. Paradiso, 1976: 16). Valle di Champorcher: «entre Bard et 
Champorcher (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 112, 113) . 

Trifolium saxatile All. 

FE: Trzfo!im saxati!e Ali. - CRV 1: T saxatile Al!. (I thymzfolium Vili.) - CRV 2: T saxatile Ali. Cr: 113 
- FAI: T saxatile Ali. (I thynufolzum Vili.) - NFAI: T saxatile Ali. (T thymzfolium Vili.) - FIZ: T saxa
tile Ali. - FIP: T saxati!e Ali . - FS: T saxatile Ali. - QFF: T saxatile Ali. 

Alpi occidentali: specie definita da Pignatti (FIP) rara e incostante delle ghiaie mo
reniche e dei ruscelli glaciali (1400-3100 m). Parrebbe indifferente al tipo di suolo 
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(Sappa F. 1949; Hegi 1964; Dal Vesco G. 1992) , fasciumi, ghiaie sia povere sia ric
che di calcio; relitto glaciale di origine alpina (Zaccara Bettolini P. 1992-1993 . Op. 
er loc. cir.) - Rarissima specie considerata endemica delle Alpi occidentali e segna
lata da Pignatti (FIP. 1982) nelle Alpi Piemontesi e Valdostane ... Valsavaranche, 
Alpi di Cogne, Ceresole Reale in V. O rco, V. O rsina sopra Locana, etc.»). Alto Ca
navese: «In arenosis prope les glaciers Vallis Ursinae et supra Locanam ... et in sum
mis al pi bus Tarantasiae» (Allioni C. 1785. Fl. Pedemont. etc. , vol. I: 305, 306, n. 
1108); id. , «In circuiru S. Georgii rerritorii orlectantur. In Locana Valle» (Lavy J. 8 
Rep. Stationes Plant. Pedem.: 34); «Val O rca-Val Campea» (Vali J. 1896. The di
strib. o/ Plants, etc.»: 148) ; id., «Alpi piem ... Pr. i Ghiacciai (Alveo dell 'Orco presso 
Ceresole ... V. Orsina sopra Locana, ... ere»). Sappa F 07.1949 ( appa F. [1949] 1950. 
La stazione di Tnfolium saxatile Al!. in Val di Susa , ere.»: 1). - Per le Valli dell 'Al to 
Canavese e la V. d 'Aosta in generale: «Endroits sabbloneux et chemins . Rare. - Al
pes de Cogne (Lisa): Valnonrey avant d 'arriver au villege er a Lilla (\Y!ilczek, Mail
le/e1; Vaccari); Valsavarenche: sur la route près de Ponr (Henry, Vaccari) et Camp. 
de l'Orveille sous le Col d 'Enrrelor au sommet du bois (Henry, Vaccari). - Il se re
trouve de l 'aurre c6ré du Grand Paradis à Ceresole (Beccan; Belli) (Vaccari L. 1904-
1911 . CRV 1: 113); id. , «Sebbene lo sapessimo raccolto qua e là in Valle dell'Orco, 
di Cogne e Valsavaranche, lo cercammo per più anni in urilmenre, e quando il Va/
lino seppe che io nel 1911 l'avevo fina1nenre rrovaro in Valsavaranche, poco sopra 
la borgata Eaux Rousse, sul grero del rorrenre, non si peritò l'anno successivo di 
combinare un 'apposita escursione» (Santi F. 1917. L'Erbario del Dott. F Va/lino ed 
alcune piante alpine rare del Piemonte; Riv. C.A.I. , vol. XXVI, n . 11-12. Tor. n. : 5 
cop sep.); id., «è stato, trovaro in Valeille, a circa 1680 m di quota. E in val del
l'Orco» (Peyronel Br. 1955. Ricerche /lai'. nel Parco Naz. del Gran Paradiso . La Ri
cerca scientifica , Anno 25, n. 8: 2358 [5]). Valle di Rhemes: Rifugio Benevolo (m 
2280) e ghiaioni ai piedi dei ghiacciai. Ariello G., Mosca A. M., Sappa F 26.07 .1956 
(da un elenco [n. 1] di G. Ariello) . - Val Savaranche: « ... Aostatal (Valsavarenche, 
Cogne ... ») (in FS.); id. , «Valsavaranche: siti aridi ghiaiosi a des. del rorrenre, 5 mi
nuti sopra la borgata Eau Rousse. 1910-1911) (Tosco U. Catai. Mus. Mont. Cenrro 
Documentaz. 1-2; Erbari e Collezz. entomoligica. Cahier cinque Mus. Naz. Monr. 
Duca Abr., Herb. Sanri F. : 181, n. 2018 e Mus . Herb. TO ed in Herb. n. 3-4, Erb. 
Club. alpino Ital. , sez. Torino: 126); id, «Trtfolium thymtfolium Vili. H ab. Aosta . 
Valtournanche, lungo il torrente sopra la borgata Eaux Rousses . Syn. Trzfolium saxa
tzle All. Leg. Dorr.ri F Vallino e F Santi (2 esemplari)». Oss. : non potrebbe trat
tarsi di «Eaux Rousses» in Valsavaranche? (U. T.); id. , Valsavaranche: da Chevrére 
a Savaranche. Fontana P, Mattirolo O. 23 .07 .1927 (Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 
144 (Herb. TO); id., V. Savaranche: O rvieille-Valsavaranche-Eau Rousse-Orvielle. 
27 .07 .1927. Fontana P, Mattirolo O. (Mattirolo O. 1928 [risr. 1951]: 151-155); id; 
Valsavaranche, sopra Orvieilles, p resso le balme delle «Cengie tout blanc», in grande 
quantità . (Gams H. s.d. obs.) (Gams H. in li tt. 20.09.1954) ; id ., «Rara. Valsavaran
che ... » (Degiovanni L. 1969. Millefiori della V d'Aosta: 150); id. , «La plante la plus 
remarquable des sentiers surtout des bouquetins ... ». <~Je l 'ai trouvé dans beaucoup 
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de localités de la Valsavaranche et au Valnontey entre 2280 et 2850 m» (Gams H. 
s.d. , obs.) (Gams H. 1972 . Ef/ects de la continent. du cfimat et du gibier sur la végét. 
du PN.G.P : 159). - Valli di Cogne: «In vallecula supra Cogne. Julio 1853) (Al!is: 
da uno sched. dell 'Herb. TO); id., «Alpi di Cuorgné». Luglio 1853 (Lisa A.) (da 
uno ched. dell 'Herb. To). Oss.: a mio parere potrebbe trattarsi di «Cogne» e non 
di «Cuorgné>> [U.T.]); id. , «Deux stations bien étabilies a Lilla et Valnontey (Val
lée de Cogne) dans le graviers des torrents. Ceci laisse supposer que la piante se 
retrouvera dans des moraines des glaciers du Valnontey et de la Conche de Valeille. 
Elle avait été signalée dans !es alpes de Cogne, sans station précise, par Lisa (L. Vac
cari in litt.)» (W!i!czek E., Vaccari L. , Maifle/er A. 1903. Contrib. à la/I. de la Va!lée 
d'Aoste; Bui!. Soc. Bot. Ital. 1903: 1 [243 ]); id ., V. di Cogne, sin. orograf. Vallone 
del Trajo. Ariello G., Mosca A. M., Sappa F 22.08.1956 (da un elenco di G. Ariello); 
V. di Cogne. «Alla base dei coni di deiezione della Valeille e dell'Urtiern. (Aldro
vandi M. 1967. Guida della V di Cogne e del PN.G.P, etc.: 16); Valle di Cogne 
(Rosset. 1986. Segnalazioni/loristiche valdostane, 13-22. Rev. Valdot. Hist. Nat. , 40: 
73 -81); Id. , Dal Vesco G. 1992 b. Lectotipo di Trz/olium saxatile Ali. Candollea n. 
47 (2): 577-581) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea in Bot. Univ. To
rino. Op. et loc. cit.: 25); id., V. di Cogne: «Raro, descritto da Vaccari (1904-1911), 
Peyronel Br., Dal Vesco G. , Camoletto, Garbari, 1988) (Zaccara Bertolini P. 1992-
1993 . Tesi di Laurea in Bot. Op. et loc. cit.: 31) ; id. , V. di Cogne: luoghi sabbiosi 
caldi della Valnontey: «sulle ghiaie del torrente presso Valnontey ... portatovi dal tor
rente da regioni più elevate» (Vaccari L. 1937 . Le escursioni bot. in V d'Aosta com
piute dalla Soc. Bot. !tal. in occasione del 40° annivrsario della Chanousia, Giardino 
Mauriziano Alpino del Piccolo S. Bernardo. N. Giorn. Bot. Ital. , 46: 568-580); id. , 
V. di Cogne: «prima di arrivare al paese ed a Lillaz (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1). 

- Indicazioni tratte da: Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea etc. Op. et 
loc. cit. «Specie osservata sino al 1954 in alta Valle da docenti dell 'Orto Bot. di TO 
e, sino al 1992 è stata ancora indicata a 1680 m in des. orograf. da Dal Vesco (1992. 
Il lectotipo di Tn/olium saxatile Ali. Candollea 47 (2): 577-581) stazione che sem
bra attualmente definitivamente scomparsa a causa della costruzione di un par
cheggio per au to e dal continuo calpestamento e rimaneggiamento dell 'area (Op. 
et loc. cit .: 110) ; id. , «in tempi recenti è stata osservata da Montacchini (comunicaz. 
verbale) in sin . orograf della Dora di Valnontey, immediatamente a valle del ponte 
di LeuttaZ»: 111 , dove ho potuto ritrovarlo (Zaccara Bertolini P) il 12.07.1994»: id. , 
«13.07.1992 . immediatamente a monte dell 'abitato di Valnontey in sin. orograf., m 
1640, poco oltre il ponte di legno adibito alle passeggiate a cavallo ma non l'ho più 
ritrovato nel corso del 1993»; id ., dalla «Dott.a Laura Poggio, curatrice del Giar
dino Alpino «Paradisia» in alcuni esemplari d 'erbario nati spontaneamente nel corso 
del 1993 su di una roccia», id. , «Per quanto riguarda la Valeille gli ultimi ritrova
menti di T saxatile (Zacc. Berto!. P. , Op. et !oc. cit.: 112) risalgono al 1954 raccolti 
da docenti dell 'Orto Bot. TO nel greto del torrente a monte dell'abitato a ca. 1700 
m (Dal Vesco G. , Op. et !oc. cit.) e intorno a un grosso masso (D al Vesco G. co
municaz. verbale) posto all'imbocco della Valle; id., «in riva alla Dora di Valnon-
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tey m 1640, in piano, sabbia e ghiaia fine con ciottoli di gneiss (12 piante) stazione 
precaria perché zona sottoposta a intenso calpestamento, in intima associazione con 
Trzf pallescens Schreber peraltro abbondante»; id., «Valnontey 1680 m, poco a valle 
del ponte di Leuttaz, 12.07.1992, su sterco secco su cui si è instaurato T saxatile 
in prossimità dei caspugli di Salix pu1purea ssp. purpurea e Alnus viridis ssp. viri
dis; id., «Nonostante l'abbia ripetutamente cercato, anche con Dal Vesco, nelle estati 
1992-1993 sia in Valnontey che in Valeille risalendo le sponde dei torrenti sino alla 
testata delle rispettive valli, non ono riuscita a trovarlo se non nella bassa Valnon
tey (Op. et loc. cit.) ; id. , «non più ritrovato nel 1992-1993 in Valnontey e Valeille» 
(Op. et loc. cit.); id. , «in Valnontey manca anche sulla destra orograf.» (Zaccara 
Bertolini P. 1992-1993. Op. et loc. cit .: 142). - Valli di Cogne e di Champorcher: 
«Val di Cogne Monte Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The didtrib. o/ Plants, 
etc.: 148). 

Trifolium pratense L. subsp. pratense s. lat. 

Ritengo che la maggior parte dei reperti appresso segnati siano da attribuirsi alla 
var. a typicum citata da Vaccari (CRV 1: 114-15) e alla var. spontaneum Wk. sec. 
vari autori, che probabilmente si corrispondono. Comunque ho preferito mante
nere le determinazioni come compaiono sia in bibliografia sia negli esemplari d 'er
bario. 

FE: Tnfolium pratense L. var. pratense (incl. T borysthenicum Gruner) - CRV l: T pratense L - CRV 2: 
T prateme L. CR. 114 - FAI: T pratense L. - NFAI: T pratem e L. - FIZ: T prateme L. - FIP: T pra
tense L. subsp. prate11se - FS: T prate11se L. - QFF: T pratense L.: S.-E. T e11-prate11se Asch.-G. 

Valli dell'Alto Canavese (Orco-Soana): «Val Orca-Val Campea» (BallJ. 1896. (The 
distrib. of Plants, etc. : 148); id. , Val Locana: sin. orograf. , prato fra Sparane e Cal
sazio, m 530 ca. (Ariello G., Bevi/acqua C., Tosco U. 11.05.1972 obs.) ; id. , V. di Lo
cana, sin. orograf., dalla chiesa del Vasario salendo a Vasari o, m 995-1017 (Ariello 
G., Biagini L., Torchio Angiol., Tosco U. 25 .06.1972 obs.); id., V. Locana, da Pont 
Canavese, presso il bivio per Ribordone, sin . orograf. , e Sparane Canavese, m 520-
550, prato (Ariel/o G., Bevilacqua C., Tosco U. 11 .05.1972 obs.) ; id., V. Locana, sin. 
orograf. , Ceresole Reale, prati sopra il lago, 111 1590-1620 (A1-iello G., Tosco U. , 
09.07 .1972 obs.); id. , V. Locana, sin. orograf. , Ceresole Reale, m 1612 ca . (Ariel/o 
G., Tosco U. 09.07.1972 obs.); id. , V. di Noasca: da Noasca salendo al Gran Piano. 
Fontana P Mattlrolo O. 07.08.1928 (Mattirolo O. 1932 [rist. 1951]: 278-279); id. , 
Val Soana, des. orograf., da Pont Canavese salendo verso Mompont, castagneti, m 
620 ca., lungo le strade. (Arie/lo G., Tosco U. 31.08.1969 obs.); id., V. Soana, Valle 
di Valprato, «Pianetto-Grangie Arlens». (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La 
Fl. della Valle di Va/p rato: 50); id., V. Soana, des. orograf.; Val di Forzo, dal bivio 
della rotabile Ponr Canavese-Ronco, lungo la rotabile della V. di Forzo, fino a que
st'ultima località, m 920-1100, (Ariel/o G., Rosenkrantz D , Tosco U. 08.05.1975 
obs.); id., V. Soana, des . orograf., fra Pont Canavese e Bausano, 111 300-330, ripe 
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erbose lungo la strada. (Ariel!o G., Tosco U. 04.06.1972 obs.); id., id., des. orograf. 
fra Pont Canavese e Bausano, castagneti con rupi fra la borgata Lutta e Bausano, 
rn 650-690. (A riel!o G., Tosco U. 04.05.1972 obs.); id., V. dell'Orco: Valle di Pian
tonetto. Sopra il Lago di Teleccio, rn 1970-2000, attorno al casotto delle Guardie 
del P.N.G.P. (Ariel!o G., Forneris G., Lo Bue, Montacchini F (03 /06. 08.1977 obs.: 
comunic. verb.); id., V. dell'Orco, sin. orograf. , Valle di Piantonetto: dalla borgata 
Bugni alla borgata Buriat, 111 880-951. (Rosenkrantz D., Tosco U. 04.09.1977 obs.). 
- Valli d'Aosta: bassa Valle Dora Baltea: «Corrnayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Lit
tle St. Bernard; id. , «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball]. 1896. The distrib. o/ 
Plants, etc.) - Val Savaranche s. lat. (Sella A. 28.06.1967 obs.) (Sella A. , in litt. 
08.02.1975) . - Valli di Cogne: Alpi di Cogne, s.d., Allis (da uno sched. dell 'Herb . 
TO); id. , V. di Cogne, sin. orograf. , fra Chevril e Viéyes, rn 900-1140 (nel territo
rio del P.N.G.P.) (A n ello G., Biagini L., Torchio Ad1'., Tosco U. 29.06.1972 obs.) ; 
id. , V. di Cogne: «Cognetal bei Epinel-Trockenhange oberalb von Epinel, ca. 1520-
1650 111». (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iibe1; etc.: 24); id. , 
V. di Cogne: «Nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che rivestono sulla des. 
orograf. i pendii della Valle da Epinel fin sopra Cogne e Champlong, 111 1400-1720. 
Rilev. 1-15 , rn 1470-1720, esp. da NO a S. , pend 8-40°) (Braun-Blanquet]. s.d. obs.) 
(Braun-Blanquet]. 1961. Die inneralpine Trockenvegetation, etc.: 146-, tab. 29); id., 
V. di Cogne. Ste/ enelli S. et al. 1976 obs.) (Parco Naz. Gr. Paradiso, 1977, n. 114); 
id ., presso Cretaz, 111 1490 (Ste/ enelli S. et al. 1976) (Parco Naz. Gr. Paradiso. 1976. 
Semina Plantarum, etc. : 8, n. 114); id ., Cogne, sin. orograf. della Grand Eyvia, nel 
prato di S. Orso e dintorni. (Tosco U. 05 .09.1971 obs.) ; id. , V. di Cogne, Vallone 
dell 'Urtier, des. orograf. , lungo la rotabile, oltre Charnplong, fra Pian dei Morti e 
le Gollie (Ste/ enelli S., Torch io 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 (Wormittags) . 
a) Strassenrander am Ortsangang von Lillaz, Trockenang am Fahrweg nach Cret, 
Schotterfluren (telweise Abrau aus de111 Schwermetallabbau?) zwischen Strasse und 
Bach, Nastandorte und Bach. Kaplan K. et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 
30) ; id. , V. di Cogne, a Valle di Tsavanis e a Taverona, m 2280 fra il Cret e Guelaz 
e tra Taverona e Colonna, 2150-2420 m (Zaccara Bertolini P 12 e 26.07.1992 , 
04.08.1992, 04 e 19 07.1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea 
in Bot. Univ. TO. Op. et !oc. cit.: 112); id. , V. di Cogne, Vallone del Grauson, des. 
orograf. , da Cogne salendo a Gimillian, oltre la chiesetta, 111 1650-1700 (To rchio 
A di: , Tosco U. 19.07.1976 obs.); id. , V. di Cogne, salendo all'altezza di Arpisson , da 
Gimillian lungo il sentiero 3A, a 111 2250, diffuso (Zaccara Bertolinz P 1992 obs.) 
(Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea, etc. Op. et loc. cit.: 38); id., V. di 
Cogne, des. orograf., nei pressi di Gimillian, pinete . (Dal Vesco G., Peyronel Br. 
1967-1 972 obs.) (Peyronel Br. , e Dal Vesco G. [1973] 1974. Effetti dello spopolam 
della mont. sulla veget., etc. Bull. 27 Soc. Fl. Valdòt. : 25); id. , V. di Cogne: Val
nontey, sin. orograf. , dalla borgata Buttier (Cogne) lungo la mulattiera, andando a 
Valnontey 1111555-1700. (To rchioAdr., Tosco U. 25.07.1976 obs .); id. , Valnontey, in 
riva alla Dora di Valnontey, a 111 1640-1650, in piano: sabbia e ghiaia fine con ciot-
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toli di gneiss, con Trzfolium pallescens e T saxatile (Zaccara Bertolini P 1992-1993 
obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea in Bot. , Univ. TO. Op. et loc. 
cit.: 113 ); id .. ,Valnontey, des. orograf., fra ghiaie fluviali recenti, quasi prive di ve
getazione, e una fascia arbustiva con Alnus viridis, Salix purpurea, S. caprea e Picea 
abies (Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di 
Laurea etc. Op. et loc. cit.: 77); id. , in Valnontey, sin . orograf., nella torbiera oltre 
il Giardino Alpino «Paradisia», a m 1680-1690. (Ste/enelli S. , Torchio Adr., Tosco 
U 26.07.1976 obs.). - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emi
lius-Val Champorcher» (Bali]. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 148). 

Trifolium pratense L. a typicum c) micrnphyllum Desv. (in Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1: 114-115). 

Per la Valle d'Aosta in generale: «Prairies. Partout de la plaine à la region alpine, 
250-2200» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 114). - Valle di Cogne: «Cogne dans le 
Valnontey (Wilczek, Maille/er et Vaccari) et entre Créton et Dondena sur Cham
porcher (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 114-115). 

Trifolium pratense L. a spontaneum Wk. 

NFAI: Tn/olium pratense L. a spo11ta11eum \Xlk. (T pratense var. colli11111n Gib. et Belli p.p. [1889]) . 

Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana) : sin. orograf. , Valle di Piantonetto, dal ponte 
e dal pilone dell'Azienda Elettrica Municipale alla borgata Casette, m 1265-17 40, 
dirupi a lariceto-rodoreto, e dalla borgata Ghiglieri, rn 1090-1265, nei prati. (Ro
senkrantz D., Tosco U 04.09 .1977 obs.); id., Val di Forzo, sin. orograf. , da Forzo 
salendo verso Boschietto, 111 1300 ca. (Resenkrantz D., Torchio Adr., Tosco U. 
13 .06.197 6 obs.). - Val Savaranche (senza precisaz. delle località) (Arzello G., Mo
sca A. M., Sappa F 16.06.1956 (da un elenco compilato da G. Ariello). - Valli di 
Cogne: Cogne, nel prato di S. Orso, m 1520-1540 (c. fl .). (Torchio Ad1'., Tosco U. 
06.07.1975 obs.); id., Cogne, Vallone Urtier, lungo la strada vecchia per Lillaz, al
l'inizio , sin. orograf. , m 1540, nelle ripe (c. fl.). (Torchio Adr., Tosco U. 07.07.1975 
obs. ); id. , Cogne, all 'inizio della strada della Valnontey, ripe, 111 1560-1570 (c. fl.) 
(Torchio Adr., Tosco U. 08.07.1975): id. , Val di Cogne in Valnontey, sin. orograf., 
all'inizio, presso la borgata Buttier, prati, rn 1567 (c. fl.), (Torchio Adr., Tosco U 
09.07.1975 obs.); id. , Valnontey, sin. orografica, dalla borgata Buttier (Cogne) an
dando a Valnontey, ai margini della mulattiera che costeggia il torrente, rn 1580 ca. 
(forma quadrifoliatum) Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 20.08.1978) (in Herb. 
VER: ToU); id. , Valnontey, prati a valle del Giardino Alpino «Paradisia» (c. fl.). 
(Torchio Adr., Tosco U. 09.08. 1977 obs.); id., Valnontey, nel Giardino Alpino «Pa
radisia», spontaneo nella zona della torbiera, rn 1700 ca. (c. fl.) Ste/enelli S. 
24.07.1973 (n. 9) (in Herb. PNGP ed herb. VER: ToU) ; id. , in Valnonrey, des. oro
graf. , Alnetum, m 1850-2000 (c. fl.) Beatus e Rudo, estate 1973 (gruppo 38. R7 (in 
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Herb. PNGP); id., Valnontey, in località «Letta» (a valle della torbiera) , prato lungo 
il torrente del Loson. Stefenelli S. 25 .06. 1971 (gruppo n. 12) (c. fl.) (in Herb, Pi GP 
ed Herb. VER: ToU). 

Trifolium pratense L. subsp . nivale (Sieber) Asch. et Gr. s. lat. (corolla bianca o 
roseo-pallida). 

FE: Tnfolim pratense L. var. frigid11m Gaudin - CRV l: T prate11se L. ~ 11ivale Sieb. [ = var. a!pimmz 
I-loppe] = T alpicol11111 H cgerschw. et H eer. = T prate11se ~ colli1111111 Gibelli et Belli:>) - CRV 2: T ni
vale ieber CR 115, sub Trifulim prate11se L. var. 11ivale Sieb. - FAI: T prate11se L. E nivale (Sieb.) (I 
pratense var. colli11um Gib. et Bell i. (Vedi nota appresso) . - Fr\I (Appendice) T prate11se L. E 11ivale Sieb.) 
([ pratense var. collù111m Gib. er Bell i) - NfA l: T prate11se L. j 11ivale (Sieb.) -FIZ: T pratense L. var. 
nivale (T 11ivale Sieber = var. /ngidum Gaudin) - FIP: T pratense L. subsp. 11ivale (S ieber) Asch. er Gr. 
(T nivale Sieber = T prateme var. alpi1111111 Aucr. an Hoppe er var. /rigid11m Aucr. an G auclin) - FS : T 
11iv11le Sieber. (T pratense va r. Jngid11m G audin) - Q FF: T pratense L. S.-E. T nivale Sicb. 

La sistematica della subsp. T nivale è, a mio parere, piuttosto confusa e Vaccari L. 
(1904-1911) RVl (Catai. etc. : 115) a proposito di quanto ho accennato, poneva la 
seguente nota: «Oss .: Comrne le prof. Fiori, je ne puis pas distinguer T co!Linum 
(Gibelli et Belli) du T nivale Sieber. C'est purquoi j'ai rèuni les desux varietés. T 
nivale se présente chez nous plusieurs formes: à fleurs blanches ou d 'une rose-pale 
(a . genuinum); à fleurs roses (b. alpimmz Hopp p .d.) et a fleurs jaunatres (c. /lavi
cans Ser. in DC.). 
Valle dell'Orco: V. di Noasca: dal Gran Piano di Noasca alla Punta Arbancet. Fon
tana P, Mattirolo O 09.08.1928 (Mattirolo O. 1932 [rist. 1951]: 280); id. , Val Lo
cana, sin . orograf., Ceresole Reale, prati con rupi sopra l'abitato, m 1620-1700. 
(Anéllo G., Tosco U. 09.07 . obs. ); id., V. Locana, sin. orograf. , Ceresole Reale, prati 
sopra il lago, m 1590-1620. (Anello G., Tosco U. 09.07.1972 obs .) e: Ceresole Reale, 
salendo oltre la chiesa parrocchiale, lariceto , m 1615-1800. (Ariello G., Tosco U. 
09.07.1972 obs.); id. , Alta Valle dell 'Orco: sotto il Lago Serrù, m 1850-1500. (Ariello 
G., Codignola A., Sacco T, Tessarin N., Tosco U. 18.07 .1971 obs.) ; id. Alto Cana
vese (Alta V. dell 'Orco); dintorni del Lago Serrù, dirupi erbosi, m 2200-2300 (Anello 
G., Codignola A., Sacco T, Tessa rin N, Tosco U 18.07 .1971 obs .); id. , Valle di Soana: 
Valle di Valprato, «Gran Bee, 2400 m, prati» (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. 
La Fl. della Valle di Va/prato: 50); id . V. di Valprato Soana, presso le Grangie del 
Gran Becco, su calcescisti , (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di 
Va/p rato Studi e ncerche; Append. al Boli. n . 14 Fl. Vald6t. , Torino: 22); id., V. del
l'Orco, sin. orograf.: Valle di Pian ton etto: dalla Scala di Telessio fino al! ' Alpe del 
Trucco e alla diga del lago artificiale del Teleccio, m 17 40-1865 . (Rosenkrantz D., 
Tosco U. 04.09.1977 obs.); id., id. , Valle di Piantonetto; rocce e dirupi sopra il lago 
artificiale (granito e gneiss), sulla sin. orograf. , m 1870-2000. (Rosenkrantz D., To
sco U , obs.). - Valle d 'Aosta. (Bassa V. della Dora Baltea: «Corrnayeur-Dora Baltea 
to Villeneuve-Lirtle St. Bernard» (Bali]. 1896. The distrzb. o/ Plants, etc.; 148). -
Valle di Rhemes: Rhemes St. Georges-M. Blanc, e testata della Val di Rhemes: Ri 
fugio Benevolo, m 2280, e ghiaioni ai piedi dei ghiacciai. Anello G., Mosca A. M., 
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Sappa F 26.07.1956 (da un elenco redatto da G. Arzello); id. «Val de Rhemes à la 
Vaudalla (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 115). - Val Savaranche: «Valsa
varanche: Orvieille-Colle Entrelor». Fontana P, Mattirolo O. 24.07 .1927 (Mattirolo 
O. 1928 [rist. 1951]: 147, 148); Valsavaranche, boschi sotto Orvieille e prati sotto 
le Grangie Dyuan. Fontana P, Mattirolo O. 25.07.1927) (Mattirolo O. 1928. [rist. 
1951]: 149) e, Orvieille, rupi e pascoli sotto l'Alpe Dyuan. Fontana P, Mattirolo O. 
26.07.1927) (Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 1951: 151); id., «Valsavarenche au Ni
volet (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 115); id ., Alta Val Savaranche: Piani 
e Colle del Nivolet, margine strada per «Gli Stalloni», pendio erboso e parzialmente 
roccioso, m 2450, Arzello G., Sacco T 14.07.1970: rilev. n. 1. - Valli di Cogne: V. di 
Cogne, lungo la strada Cogne-Lillaz, abetaie sotto i Piani di Sylvenoire. (Bevilacqua 
C , Prato A., Tosco U. 16.07 .1966 obs.); id ., Cogne: di rupi di Sylvenoire, conife
reta. (Tosco U. 03 .08.1954 obs.); id., Cogne, Sylvenoire. Rilev. n. 114 f. (Tosco U. 
1954 obs.); V. di Cogne, sin. orograf., Nomenon. Ariello G., Mosca A. M., Dal Ve
sco G., Peyrone! Br. 04.07 .1958. Da un elenco redatto da G Ariel/o; id ., V. di Co
gne Vallone dell'Urtier, des . orograf. , dirupi dietro la Cappella del Cret, m 2020-
2050. (Ste/enelliS., Torchi0Ad1:, Tosco U. 30.07.1976 obs.); id., Vallone del Grauson, 
des. orograf., dalla Cappella di Gimillian (m 1850) andando ad Ecloseur, m 1850 
ca.) (Ste/enelli S., Torchio Ad1·:, Torchio Angiol, Tosco U. 28.07.1976 obs.); id., Co
gne, pianoro salendo a Sylvenoire. (Tosco U. 16.08.1954 obs.); Cogne, sin. orograf., 
salita e Piani di Sylvenoire, dirupi boscoso-erbosi, m 1612-1687 (c. fl.) Tosco U. ago
sto 1954 (Rilev. n. 114 f (c. fl.) (in Herb. VER: ToU); id., V. di Cogne, fra Epinel 
e Pont di Laval, sin. orograf. (nel territorio del P.N .. G.P.), lariceto erboso (c . fl.). 
Ste/enelli S. , Tosco U. 22.07.1973 (in H erb. PNGP ed Herb. VER: ToU); id ., Co
gne, verso Lillaz, sponde del torrente che scende da Sylvenoire. (Tosco U. 
15 .08.1954); id ., «entre Lilla et Crer (Wilczek, Matl!e/er et Vaccari), à Chavanis et 
Pianaz (Dutoit)» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1: 115); id., V. di Cogne: Vallone del
l'Urtier, des . orograf., lungo la rotabile, poco prima delle Gollie, m 1800 ca. (Ste
/ enelli S, Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id., Cogne: Val 
di Bardoney. (Ariello G. 02.08.1957 obs.) (da un elenco redatto da G. Arzello). -
Val di Cogne: Valnontey, sin. orograf., salendo da Cogne: dall'Alpe Rabat verso Les 
Ors, conifereta con rupi, m 1710-1800. (Torchio Adr., Tosco U. 27.07.1976 obs.); 
id ., Valnontey, sin. orograf., Cogne: da Buttier salendo a Robat, dirupi erbosi (c. 
fl.) . (Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 22 .08 .1978 obs.); id ., Cogne: prati 
della parte bassa della Valnontey. (Tosco U. 10.08.1954 obs.); id., Valnontey, des. 
orograf., lungo il greto del torrente, m 1625. (Tosco U. agosto 1954 obs.); id., Val
nontey, sin . orograf., dal Giardino Alpino «Paradisia», verso Valmiana (Vermiana), 
presso la borgata Leutta, lariceto. (Ste/enelli S. , Torchio Adt:, Tosco U. 11.08.1977 
obs.); id., Valnontey pianoro acquitrinoso di Prà Sòppiaz, tra il corso del torrente 
Nontey e le rupi del versante orograf. sin. della Valle (Dal Vesco G. 1974 obs.) (Dal 
Vesco G. [1974-75] 1975. Funghi del suolo di un pianoro, etc.: 82); id., Valnontey, 
sin. orograf., dal Giardino Alpino «Paradisia» salendo lungo la strada per il Lau
son, fino alla cascata, lariceto (c. fl .). (Stefenelli S., Torchio Adr., Tosco U. 12.08.1977 
obs.); id., Valnontey, sin. orograf., nella torbiera oltre il Giardino Alpino «Paradi-
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sia, m 1680-1690. (Ste/enelli 5., Torchio Adr., Tosco U. 26.07.1976 obs.) ; id ., Val
nontey, des . orograf., alla congiunzione con l'estremo lembo di Sylvenoire. (Tosco 
U. 05.08.1954 obs.); id ., Valnonrey, presso e sopra Vermiana (des. orograf.). (Cor
tini C., To rchio A ngiol., Tosco U. 18.08.1955 obs.) ; id ., Valnontey, sopra Vermiana, 
ve rso il Rifugio Money-Herbetet. (Tosco U. agosto 1958 obs.) ; id ., «Valnontey in 
der Ungebung der Ortschaft bis ca. 500 111 talaufuafts, ca. 1660-1720 111 . Umgebung 
des Hotels Herbetet, von hier den Wanderweg 500 rn talaufwarts . (Kaplan K. et al. 
1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht, etc. : 26); id., Valnontey, acquitrino di fondo 
valle, poco a monte di Vermiana, des. orograf., m 1690 ca. (Tosco U. 06.08.1954 
obs.); id., Valnontey, oltre il ponte dell'Erfaulet, sin . orograf. (Tosco U. agosto 1954 
obs .). V di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Ernilius-Val Champor
cher» (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc. : 148) ; Champorcher: «à Dondena, 
Bois de Panosa et lac Miserin (Vaccari)»; Vallon de Fénis à Cuneus (Vaccari)» (Vac
cari L. 1904-1911. CRV 1: 115) . 

Trifolium pratense L. subsp. nivale (Sieber) Asch. et Gr. fo . albiflornm Goir (1904) . 
Fiori assolutamente bianchi. 

Valsavaranche: da Chavrère a Savaranche. Fontana P, Mattirolo O. 23.07.927 (Mat
tirolo O. 1928 [rist. 1951]: 144) - Valli di Cogne: Vallone dell 'Urtier, des. orograf., 
lungo la rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il Crer, m 1870-2020 . (Ste/enelli S , Torchio 
Ad1:, Torchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 obs .); id ., Vallone dell 'Urtier, lungo la 
strada rotabile, nel canalone 250 m a valle della Cappella del Crer, m 1900-2000 
(c. fl ., piante scapiformi alte fin 40 cm, fiori bianchi o quasi. Somiglia alla var. spon
taneum. Ste/enelli S., Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 (in Herb . 
PNGP ed herb. VER: ToU); id ., Cogne: all 'inizio della strada della Valnontey, ripe, 
m 1560-1570 (c. fl.) . (Torchio Adr., Tosco U. 08.07.1975 obs.) . 

Trifolim pratense L. subsp . nivale (Sieber) Asch. et GR. fo. roseum. Fiori più o 
meno manifestamente rosei. 

Alto Canavese: Val Locana: Ceresole Reale (sin. orograf. , lariceti salendo oltre la 
chiesa parrocchiale, m 1650-1700 (c. fl.). Ariello G., Tosco U. 09.07.1972 (in Herb. 
VER: ToU)) ; id., Alta Valle dell 'Orco: dintorni del Lago Serrù, dirupi erbosi, m 
2200-2300. (Ariello G., Codignola A., Tessarin N., Sacco T, Tosco U. 18.07.1971 
obs.); incontro fra la Valle dell'Orco e la Val Savaranche: Piani del Nivolet, pascolo 
versante verso il lago, sin. orograf. Ariello G., Codignola A., Sacco T, Tosco U. 
27.08.1970. - Val Savaranche: presso il Rifugio Savoia (Colle del Nivolet) , al Colle 
Leynir, m 3094. A riello G., Mosca A. M., Sappa F 01.08.1956 (da un elenco redatto 
da G. Ariello). - Valli di Cogne: Cogne, Valnontey, sin. orograf., all'inizio, presso la 
borgata Buttier, ripe erbose, m 1557 (c. fl.). (TorchioAdr., Tosco U. 09.07 .1975 obs.); 
id., V. di Cogne: morene del ghiacciaio di Valeille, m 2310, pend. 30) , esp. da S. a 
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N., sulla sin. orograf. (Berta G. 04.09.1970, rilev. A, obs.) (Berta G . 1972. Vegetaz. di 
morene silicee e cale. in V d'Aosta . Tesi di Laurea in Se. Natur. Univ. di Torino: 73 ). 

Trifolium pratense L. E. nivale Sieb. b. alpinum Hpe. 

CRV 1: Tnfoli11111 pratense L. P nivale Sieb. (= var. alpi1111111 Hoppe, = T alpico!um H egetschw. et H eer. 
= pratense p col!i11u111 Gibelli et Belli ?) . 

Per le Valli d 'Aosta in generale: «Val de Cogne: entre Lilla et Crer (WliLczek, Mail
lef er, Vaccan), à Chavanis et Planaz (Dutoit); Valsavarenche au Nivolet (Vaccari); Val 
de Rhemes à la Vaudalla (Vaccari); Champorcher: à Dondena, Bois de Panosa et 
Lac Miserin (Vaccari)». (Vacca ri L. 1904-1911. CRV 1: 115) . Oss .: le suddette se
gnalazioni rientrano in parte fra quelle già citate per la specie in s. lar. o per le sue 
subsp .. (U.T.); id. V. di Cogne: fra Cogne e Lillaz. (Tosco U. 1966 obs.) . Per le Valli 
dell 'Alto Canavese (V. Orco-Soana) conosco solranto la seguente segnalazione come 
T pratense L. E. nivale Sieb. b. alpinum H pe. 

Trifolium pratense L. ubsp. nivale (Sieber) Asch. et Gr. b. minor Rouy. 

CRV 1: Ti-1/oli11111 pratense L. P 11ivale Sieb. (= var. alpi1111m Hoppe) = T alpicol11m Hegetschw et Heer 
=pratense p colli1111111 Gibelli et Belli ) b. colli1111111 Rouy. 

Segnalato da Vaccari (1904-1911. CRV 1: 115) per la Val di Cogne: «Val de Cogne: 
au Grauson (2300)» (Vaccari L. 1904-1911. Catai, etc. : 115.). - Fiori (NFAI) lo cira 
per «Val d 'Aosta (L. Vaccari)». 

Trifolium expansum Waldst. & Kit. non Ten. - La Flora Europaea cita la possibile, 
non frequente , confusione con la var. americanum C.O. H arz. 

Mi è nota una sola citazione come T expansum per la Valle di Cogne: des . orograf., 
esp. SW, a NO della franzione Girnillian, m 1770-1790, in 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. : 18, tab. 
I e II) . 

Trifolium medium L. subsp. medium. 

FE: Tnfoliu111111edium L. subsp. 111edi11111 - CRV J: I medi11111 L. - CRV 2: T medium L. CR: I 1-1 - FAI: 
I medium L. , Huds (1999) (T flex11os11111 J acq., I expa11s11m Ten. non \X/al<lst. & Kit.) - NFAJ: I me
dium L.: probabilrneme lavar. a flexuornm (Jacq., 1776) (T medium B expa11rnm Ten. [183 0], T ex
pa11s11m Ten. lTacq. 1776]) - FIZ: T medium L. subsp. 111edi11111 - F lP: T medi11111 L. - FS: T 111edi11111 L. 
- Q FF: T medium L. 

Alte Valli dell 'O rco (O rco-Soana) : «Val Orca-Val Campea» (Ball J. 1896. The di
strib. of Plants, etc.: 148) . - Per le Valli d 'Aosta in generale: «Clairiès., collines. Rare 
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ou peu observé» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 114). Bassa Valle della Dora Bal
tea: «Villeneuve à Plan-de-Chevrère (Henry, Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. Op. 
et !oc. cit .: 114 (la località citata è in Val Savaranche [UT]). 

Trifolium alpestt·e L. s. lat. 

FE: Trtfolium alpestre L. - CRV 1: T alpestre L. - CRV 2: T alpestre L. CR: 11-1 - FAl: T alpestre L. -
NFAI: T alpestre L. - FIZ: T alpestre L. - FIP: T alpestre L. - FS: T alpestre L. - QFF: T alpestre L. 

Alte Valli del Canavese: «Val Orca-Val Campea» (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plants, 
etc.: 148). Alpi G raie orientali: «Alpes Graies Orientales» (Bali) (Vaccari L. 1904-
1911: CRV 1: 114). - Val di Locana, sin . orograf., dal bivio per Vasario salendo alla 
Chiesa del Vasario, m 800-995. (Ariel/o G., Biagini L., Torchio Angiol., Tosco U. 
25 .06.1972 obs.); id ., V. di Locana, sin. orograf., Ceresole Reale, salendo oltre la 
Chiesa parrocchiale, lariceto, m 1615-1800. (Ariello G., Tosco U. 09.07.1972 obs.) . 
- Val Soana: Valle di Valprato, pendici del M.te Rossin salendo da Zurlera, faggeta. 
(Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La Flora della Valle di Valprato: 15 e 50) ; id., 
V. Soana, des. orograf., castagneti fra le borgate Configliè, o Configliacco, e Stoba 
(prima di Ingria), m 695-720. (Ariello G., Tosco U. 04 .06.1972 obs.). - Per le Valli 
d 'Aosta in generale: «Coteaux secs, liex herbeux, 600-2000 m (Vaccari)» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 114). Valli d 'Aosta: «Vallée principale» (Balll; id., bassa Valle 
della Dora Baltea: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J. 1896. The distrib. o/ 
Plants, etc. : 148). - Val di Rhemes: «Rhemes-St-Georges (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1: 114). - Val Savaranche: «Villeneuve à Pland-de-Chevrère (Henry)» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 114); id., «Valsavarenche à Bois de Clin (Henry )» 
(Vaccari L. 1904-1911. Op. et !oc. cit. : 114); id. Valsavaranche: boschi sotto Or
vieille e prati sotto le Grangie Dyuan. Fontana P, Mattirolo O. 25 .07 .1927. (Matti
rolo O. 1928 [rist. 1951] 149). - Valli di Cogne: «Val de Cogne (Vaccari)» (Vaccari 
L. 1904-1911 . CRV 1. op. et !oc. cit.: 114); id., V. di Cogne, Pont d'El, pendii step
pici. (Tosco U. 20.06.1963 obs.); id., «Cognetal bei Epinel. Trckenhange 300 m 
nordwestl. von Epinel, oberhalb der Strasse Cogne-Aostatal, ca. 1430-1500 m. 
13.07.1980 nachmittags, 09.07.1980 Vorexkusion K. Kaplan und G. Theren (Kaplan 
K. 1981. Bericht iiber, etc.: 25 (Kaplan K. et al. 1980 obs.); id., «Valle di Cogne: 
nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che rivestono sulla des. orograf. i pen
dii della valle da Epinel fin sopra Cogne e Champlong, m 1400-1720. Rilev. 1-15, 
m 1470-1720, esp. da NO a S., pend. 8-40°)» (Braun-Blanquet J. 1961. Die inne
ralpine Trockenvegetation, etc: 146, tab. 29); id., V. di Cogne: da Cogne verso Lil
laz, sponda del torrentello che scende da Sylvenoire. (Tosco U. 15 .08.1954 obs.); 
id., Valnontey, m 1750. Ste/enelli S. 1975 (Parco Naz. del Gr. Paradiso , 1976: 15); 
id ., Valnontey, sin . orograf. , dalla borgata Buttier (Cogne) lungo la mulattiera, an
dando a Valnontey, m 1555-1700 (c. fl. albi). (Torchio Adf:, Tosco U. 25 .07.1976 
obs.); id ., Valnontey, prati e pascoli presso il Giardino Alpino «Paradisia», m 1700 
ca. (c. fl.). Stefenelli S ottobre 1975 (in spermatoteca PNGP) ; id ., Valnontey, nel
l'interno del Giardino Alpino «Paradisia», all'estrema sinistra orograf., prato ce-
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spuglioso. (Ste/enelli S., Tosco U. 12.08.1977 obs.); id., Valnontey, sin. orograf., pen
dii erbosi lungo il torrente, poco oltre il Giardino Alpino «Paradisia». Bellia G. G., 
Saba G. 30.06.1981; id., Valnontey, sin. orograf, dal Giardino Alpino «Paradisia» 
salendo lungo la strada per il Lauson, fino alla cascata, lariceto (c. fl .). (Stefenelli 
5., Torchio Adr., Tosco U. 12 .08.1977 obs.); id., alta Valnontey; sotto il Colle del 
Lauson, m 2500. (Aubert S. 1903 obs) (Aubert S. 1903. De Valsavaranche a Cogne 
par le Col Lauson. Bullett. n. 2 Soc. Fl. Valdòt.: 12). - Valli di Cogne e di Cham
porcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Bali]. 1896. The distrib. 
o/ Plants, etc.: 148); «Champorcher à Mont-Ross (1750) (Mari; Vaccari)»; id ., «Pol
lein à Marchaussi (Ravera)» (Vaccari L. 1904-1911. Op. et !oc. cit.: 114). 

Trifolium alpestre L. var. typicum Fiori (in NFAI). 

Valli d 'Aosta: Val di Cogne, presso Gimillian (c. fl. et fr.) (leg. Ste/enelli S. 01 e 
06.10.1973) (in spermatoteca PNGP). 

Trifolium rubens L. 

FE: Tn/olium rubens L. - CRV l: T rubens L. - CRV 2: T rubens L. CR: 112 - FAI: T rube11s L. - NFAI: 
T rubens L. a typicum - FIZ: T rubens L. - FIP: T rubens L. - FS: T rubens L. Q FF: T rubens L. 

Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana): Val Soana: «M.te Rossin. Vallone di Val
prato», e: «V Soana, Valle di Valprato, pendici del M.te Rossin salendo da Zurlera, 
faggeta». (Lanza M s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La Flora della Valle di Valprato: 15 
e 50). - Per la Valle d 'Aosta in generale: «Coteaux boisés, surtout calcaires (Vac
cari). Peu observé, 250-700 m)» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1. Op. et loc. cit.: 112). 
Non sono riferite stazioni precise. 

Trifolium rubens L. var. villosum Vis. et Sacc. 

NFAI: T rubens L. ~ villosum Vis. et Sacc. (T rubens var. ~ Ben. [1850], T rubens L. v. hirsutum Loe
ske [1899], T rubens v. ciliatum Posp. [1899] - FIZ: T rubens L. var. villornm Vis. & Saccardo. 

Non posseggo segnalazioni per le Valli dell 'Alto Canavese. Per la Valle d 'Aosta mi 
è noto soltanto il reperto di Gavone (o, «destra del Gavone», c. fr.). Ste/enelli S. 19 
e 20.09.1973 (in spermatoteca PNGP). 

Trifolium ochroleucon Hudson s. lat . 

FE: Tn/olium ochroleucon Hudson - CRV l: T ochroleucum L. - CRV 2: T ochroleucum Hudson. CR 
114 sub Trifolium ochroleucum L. - FAI: T ochroleucum Huds. (1762), L. (1767) - NFAI: T ochroleu
cum Huds. et a lypicum - FIZ: T ochrole11co11 H udson - FIP: T ochroleucum Hudson - FS: T ochro
leucum Hudson - QFF: Tri/olium ochroleucum L. 

Segnalato per le «Subalpi Cozie». Leg. Ungem Sternberg, 14.07.1878. (in herb TO, 
elenco n. 12, come T ochroleucum (L.). 

(continua) 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURJZIO Bov10 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 169-171. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
S. Pellissier, fraz. Peravère 1, Chesaller, Sarre (AO) 
L. Poggio, Giardino Botanico Paradisia, fraz. Valnonrey, Cogne (AO) 

169. Dryopteris villarii (Bellardi) \Xloynar subsp . villarii (Aspidiaceae) 

Conferma per la Valle d'Aosta e nuove stazioni. 

REPERTO I. Orrido di Pré-Saint-Didier. pietraia calcarea, alr irndine 10-10 m, 29 maggio 1997, M. 
Bovio et L. Poggio (in erb. Bovio; in erb. Parco Nazionale dcl Gran Paradiso). 

REPERTO II . Valle del Gran San Bernardo. Bosses, pietraia calcarea a nord dell 'Alpe By, altitu
dine 1830-1 -10 m, 18 giugno 1997, M. Bovio, R. Gi1111/a et 5. Pellissier (in erb. Museo Reg. Se. Nar., 
St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1369). 

REPERTO III. Valle della Thuile, pietraia calcarea nel rado lariceto tra La Creraz e l' Alpetta, alti
tudine 1805 m, 5 ottobre 1997, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 
1384) 

O SSERVAZIONI. Orofira sud-europea, frequente sulle Alpi, rara nel resto d 'Italia. Popola le pie
traie calcaree: è strettamenre calcifila secondo Prelli e Boudrie (Atlas écol. des /oug. et pi. alliées, 188, 
1992). 

Peyronel et al. (Cat. pi. réc. Prof \fac. \fai. Aos., 15, 1988) riportano due precedenri ritrovamenti di 
questa specie in Valle d'Aosta da parte di Vaccari , con reperti conservati in FI, a nostro avviso piutto
sto insolit i. li primo, relativo a Donnas e senza dara , è relativo ad un'altitudine piuttosto bassa e in un 
settore a nostra conoscenza privo di affioramenti calcarei; curioso anche il fatto che il campione fosse 
stato determinato <la Vaccari come Aspidi11111 Filix-mas (entità molto frequente in zona) e corretto solo 
in seguiro (E. Nardi , 1972) in Dryopteris villani. li secondo reperto è stato raccolro il 16 agosto 1902 
nel vallone delle Brengole in Val di Champorcher, su gneiss, come specifica lo stesso Vaccari , che de
terminò l'enrità come Aspidi11111 dilatat11m; anche in questo caso E. Nardi ha corretto, nel 1972, in Dr. 
villflrii. 

Più recentemente Kaplan e Overkorr-Kaplan (Rev. Valdotaine Hùt. Nat., 39: 80, 1995) segnalano la 
specie per il vallone di Chavannes (valle del P.S.Bernardo) a circa 1980 m, quind i non distante dalla lo
calità a cui è riferito il terzo reperto descritto in questa segnalazione. 

170. Prunus padus L. (Rosaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Val Ferret , in fiore nell'alneto verde sotto Leuché, alt itudine 1600 m circa, 9 giugno 
1996, M. Bovio et S. Pel!issier (in erb. Bovio). 

REPERTO II. Val Ferret, in frutto sul bordo della strada per Chapy, altitudine 1-140 m, 29 giugno 
1996, M. Bovio (in erb. Bovio). 

REPERTO III . Valle della Thuile , nei prati cespugliati tra Balme e Montagnole, altitudine 1450 m, 
29 maggio 1997, M. Bovio et L. Poggio (in erb.Bovio; in erb. Parco Nazionale del Gran Paradiso) . 
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OSSERVAZIONI. Specie eurosiberiana , in Italia è presente sulle Alpi, rara e con distribuzione di
scontinua, e in alcune srazioni nella P ianura Padana. Popola boschi, cespuglieti, forre, spesso lungo i 
corsi d 'acqua. 

Per la Valle d'Aosta Vaccari (Cat. rais. pi. vasc. V. Aoste, 143, 190-1-11), indica la specie rara o poco 
osservata in boschi freschi e cespuglieti , tra 1000 e 1600 111 e segnala le poche stazioni note, tutte site 
nel settore occidentale della regione: La alle al Mayen (Henry); Valgrisenche ai piedi della Becca di 
Ceré (Beyer); Cour111ayeur (Abate Ferina); La Thui1e alle cascate del Rutor, 1600 111 (Vaccari). Le sta
zioni segnalare in questa sede, pur essendo nuove rispetto ai dati riportati da Vaccari sono posizionate 
negli stessi settori, non lontano da alcune delle local ità storiche. 

Nei campioni descritti in questa sede non risulta semplice attribuire la sottospecie, anche perché gli 
Autori consul tati non vanno d 'accordo. Pignatti distingue, oltre al tipo, la subsp. borea!is Cajander (piante 
con dimensioni ridotte, portamento arbustivo e maggiore pubescenza dei rami giovani e delle fogl ie sulla 
pagina inferiore; racemi da patemi ad ascendemi) e la subsp. petraea (si111 ile ma con nervature forremenri 
prominenri) che altri Autori mettono in sinonimia con la 'precedeme. Le piame osservate in questa sede 
hanno tutte nervarure prominemi sulla faccia inferi.ore, sono in genere di aspetto arbustivo ed hanno ra
cemi da patenti a eretti, cosa che le farebbe inquadrare nella subsp. borea!is seguendo le flore di Aeschi-
111ann e Burdet (1994) e Zangheri (1976) , anche se la pubescenza è scarsa e limitata all 'inserzione delle 
nervature laterali sulla pagina inferiore delle foglie, assente sui rami giovani , carattere discriminativo co-
111unque non evidenziato da Aeschimann e Burdet (loc.cir.) , così come dalla flora di Fiori (1923-25) . 

171. Goodyera repens (L. ) R.Br. (O rchidaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Val d'Ayas, Challand-Saint-Anselme, pineta di pino silvestre sopra Ruvère, altitudine 
980-1020 m, 10 luglio 1997, 5. Pellissier (oss.); ibid. 27 settembre 1997, M. Bovio et M. Broglio (in erb. 
Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1383). 

REPERTO II. Valgrisenche, presso il ponre per il castello di Montmayeur, so tto la st rada regionale 
per Valgrisenche, su un masso coperto d i 111uschio, altitudine 1050 m, 21 agosto 1997, L. Poggio (in erb. 
Museo Reg. Se. Nat., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1381). 

OSSERVAZIO NI. Specie circumboreale, in Italia presente esclusivamente sulle Alpi, dove è diffusa 
in tutta la catena ma abbastanza rara . Popola boschi di conifere montani e subalpini , soprattutto pinere. 

In Valle d 'Aosta sembra che sia finora sfu ggita all 'osservazione, poiché non sono state trovate pre
cedemi segnalaz ioni nella letteratura floristica fondamentale dell a regione. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 172-173. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre . 
L. Poggio, Giardino Botanico Paradisia, fraz. Valnomey, Cogne (AO) 

172. Trichophorum pumilum (L. ) Pers. (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valtournenche alle Cime Bianche, nella conca di Baracon, zona umida lungo un ru
scello, altitud ine 2370 m, 21 luglio 1997, M. Bovio et L. Poggio (in erb. Bovio; in erb. P arco Nazionale 
del Gran Paradiso). 

OSSERVAZIO N I. Specie circumboreale, in Italia presente solo sulle Alpi, dalla Val Venosta al Cu
neese, rarissima e con distribuzione fram111entata . Si tratta comunque di pianta assai minuta che può 
sfuggire facilmente all 'osservazione. Popola pascoli umidi , sorgenri , alluvion i sabbiose, nei piani subal
pino e alpino. 

Per la Valle d 'Aosta Peyronel et al. (Cat. pi. réc. Prof Vac. Val. Aos., 115, 1988), indicano un unico re
perto di Vaccari conservato in FI, raccolto il 13 agosto 1902 in Val di Champorcher, tra Dondena e Raty, 
a 2300 m. Pignarti (FI. d'Ital. , 3: 688, 1982) segnala la specie genericamente per il Monte Bianco; si tratta 
forse di un dato tratto da Fiori (N. Flora Analit. d'Ital., 1: 176) , che però lo indicava con dubbio. 
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173 . Chamaeorchis alpina L.C.Rich. (Orchidaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosra. 

REPEHTO I. VaUe di Cogne, destra orografica Jel va Uone dell 'Urtier, zona al di sopra dell 'Alpe 
Guelaz fin o all'Alpe Suche, ai borJi dei ruscelli che scendono da Testa di VaUonet e Punta Coupé, al
titudine compresa tra 2500 e 2700 m circa, 25 luglio 1996, L. Poggio (in erb. Parco Naz ionale del Gran 
Paradiso). 

REPEHTO II. Valtournenche aUe Cime Bianche, nella conca cli Baracon, lungo i ruscelli , altitudine 
2370-2-100 111 , 21 luglio 1997, M. Bovio et L. Poggio (in erb. Bovio: in erb. Parco Nazionale del Gran 
Paradiso) . 

OSSERVAZIO I. Specie artico-apina europea, in Itali a rara sulle Alpi. Popola praterie alpine, più 
raramente sulbalpine, su substrati calcarei. 

Per la Valle d'Aosta Peyronel et al. (Cat. pi. réc. Prof \fac. \fai. Aos. , 176, 1988) riportano diversi 
reperti raccolti eia Vaccari (in Fl) , raccolti nell a zona ciel P.S.Bernardo (Tete du Chargeur, Touriasse, 
vallone ciel Breuil presso l'Aroley, vallone cli Chavannes fin sopra Clou Ferrancl) e nell 'alta valle Ji Ol
lomont (vallone della Fener re, sal ita al la Tere de By, salita al Monr G elé) , tra le quote estreme cli 1600 
e 2600 rn , ma soprattutto al di sopra dei 2000 m. 

Altre località sono Jescrirre nella bibliografica di Vaccari per Lancebran lette al P.S.BernarJo, da 
2800 a 2928 m (N. Giom. Bot. ltalia110 , VIII [3]: -13 .J , 1901) , indicata in altro lavoro come massimo li 
mite alt itudinale raggiumo dalla specie, al Col cl 'Olen e Corno ciel Camoscio, oss. da Christillin a 2900 
(Bul!. Soc. Flore Vald6tai11e, 7: 35 , 1911) . 

Ulteriori notizie si hanno eia altri autori. Gola Uvfem. Ace. Scienze, Torino, serie II, LX: 205 , 1909) 
la segnala genericamente per Courmayeur e Cogne. Luzzarro (N. Giom. Bot. Italia110, XXXVIII: 565, 
1931), oltre a confermare la stazione della Touriasse, indica cli averla osservata sulla Cima ciel Monr Pan
cheror, a 261.J m, in Valtournenche. Menghini (A 1111. Chanousia, 2: 212 , 1932) aggiunge il Monr Forrin, 
nella restata del vallone cli Chavannes. O srellino, nell a sua resi cli laurea sulla flora Jel vicino vallone ciel 
Breuil (anno accademico 1985-86) la inJica per i pascoli del Lairyre. 

Uno cli noi (Bovio) l'ha osservata ancora il 23 agosto 1985 in Val cli Cogne, nel canalone a est della 
miniera cli Colonna, a 2350 m, e il 21 agosto 1990 in Val cli Rhemes, tra l'Alpe Sotses e la conca alla 
base della Granra Parei. a 2500 111. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 174-175. 

G . Rotti , Via Ol ivieri 7, Milano. 

174. Knautia drymeja Heuffel (Dipsacaceae) 

Specie nuova per la Valle cl ' Aosta. 

REPERTO. Donnas, vallone ciel rio Fer della Moui ll a, all 'Alpe \/ase, alrirudinc 1370 m, 3 novem
bre 1996, G. Rolli (in erb. Rotti ; in erb. Museo Heg. Se. Nar., St-Pierre: Nuovo erb . SFV n. 1385; cam 
pioni ei a esemplare raccolto e coltivato in vaso). La popolazione è probabilmenre eia attribui re alla subsp. 
centri/rons (Bonbar) Ehrencl. che, oltretutto, sembrerebbe l'unica presente nelle Alpi occidentali. 

OSSEHVAZIONI. Specie sucl-esr europea, sulle Alpi diffusa soprarrutto sul versante meridionale, 
rara o mancante nelle valli interne. Popola boschi termofili (soprattutto querceti e castagneti) e loro mar
gini , schiarire, prati. 

Per la Vall e d 'Aosta Vaccari non la cita nel suo Catalogue e le uniche segnalazioni bibliografiche re
perite sono relative ad un lavoro cli Becherer (Fùhrer durch die Flora der Schweiz mit Beriickschtigung 
der Grenzgebiete, I 16, 1972) , in cui la specie viene indicata per il serrare inferiore della regione, a valle 
cli Bard (senza però specificare se entro i confin i politici della Valle d'Aosta), ed alla flora cli Binz & 

Heitz (Schul- und Exkursion/lora /iir die Schweiz, 372, 1986), che la indicano ancora più genericamenre 
per la provincia cli Aosta. 
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In ogni caso il reperto qui segnalaro conferma la presenza di K11a11tia drymeia nel senore inferiore 
della valle della Dora Balrea, a valle della gola di Bard. 

175. Asparagus tenuifolius Lam. (Liliaceae) 

Conferma della presenza in Val le d'Aosta e nuova stazione. 

REPERTO. Donnas, vallone del rio Fer di Bonze, sul versanre sinistro, poco sopra la mulattiera per 
il vallone del rio Fer della Moui ll a, alrirudine 990-1020 m, 2 l settembre 1997, G. Rolli (in erb. Ron i; 
in erb. Museo Reg. Se. Nar., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1382). 

OSSERVAZIO I. Specie a diffusione SE europea-W asiatica (ponrica), su lle Alpi è piuttosro rara 
e diffusa soprammo sul versanre meridionale; ancora più rara appare nell e valli inrerne. Specie termo
fila, popola boschi di roverella, castagno, faggere termofile. 

P er la Valle d'Aosta vi è un unico ritrovamento fa tto da Vacca ri, con relarivo reperto in FI, ripor
tato da Peyronel er al. (Ca!. pi. réc. Prof \lac. Val. Aos., 2-1 , 1988); lo studioso raccolse la pianta a Bard, 
il 13 maggio 1900. quindi non lonrano dalla località relat iva alla presente segnalazione. Da questi pochi 
dari e dall'esame dell 'ecologia della specie, è probabile che la presenza di Asparagus temu/o!ius in Valle 
cl ' Aosta sia ristretta all a bassa valle. 

SEGNALAZIONI FLORJSTICHE VALDOSTANE: 176-178. 

i\11. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
G.\/. Ccrutti , Via Moglia 32. Candela (BI). 

176. Cystopteris montana (Lam.) Desv. (Athyriaceae) 

Stazione riconfermata e nuovi dari. 

REPERTO I. Valle di Champorcher, rra il ponre delle Maddalene e Panosa, altitudine 1850 m, e 
nel bosco cli Panosa, alr irudine 1910-1940 m, 13 luglio 1997, M. Bovio e/ G. V Cerutli (in erb. Bovio; in 
erb.Cerurri). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, nella forra del !' Ayassc, destra orografica, al nero verde lungo 
il scnriero rra il ponre Ravire e Prariond, altitud ine 1600-1720 m, abbondanre, 13 luglio 1997, M. llo
vio et G. V Cerutli (in erb.Cerurt i; in erb. Museo Reg. Se. Nar. , St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1373). 

OSSERVAZIONI. Specie circumboreale artico-alpina, sulle Alpi è da poco frequenre a molto rara, 
a seconda dei senori ; in Tral ia compare anche, molto rara, su ll 'Appennino settent rionale. G eneralmenre 
calcifila, popola la base di blocchi rocciosi, boschi di conifere, lande subalpine, pendii franosi. 

Per la Valle d ' Aosra vi è un unico rirrovamenro farro da Vaccari , con relativo reperto in FI , ripor
tato da Peyronel er al. (Ca!. pl. réc. Prof Vac. \la!. llos., 2-1 , 1988); lo studioso raccolse la specie il 21 
agosto 190-1 in Val cli Champorcher, nel bosco di Panosa, rra 1900 e 2000 m, inclicanclola come nuorn 
per le Alpi Graie va ldostane. E' eviclenre come i reperri qui descrini confermino a quasi un secolo cli 
distanza la scoperta di Vaccari, ampliando inolrre i limiti della staz ione. 

177. Circa e a alpina L. ( O nagraceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle di Champorcher, forra dell 'Ayasse, destra orografica, nell 'alnero verde lungo il 
sentiero rra il ponte Ravi re e Prnriond, altirud ine 1580-1630 m, 13 luglio 1997, M. Bovio e/ G. \I Cemlli 
(in erb.Ceruni ; in erb. Museo Reg. Se. I at., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1372). 

Oltre alla stazione erborizzata, la specie è stata osservata anche nella bassa valle cli Champorcher, 
nel vallone delle Brenve, in un valloncello umido lungo la mulaniera per il Rerempio, a 1240 m e olrre 
(Bovio e Cerutti, 14.9.1997). 

OSSERVAZIONI. Specie artico-alpina circumboreale, rara, in Italia presente solo su Alpi e Ap
pennino sertenrrionalc. Popola boschi umidi di larifog lie e aghifoglie, nei piani montano e subalpino. 
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Per la Valle d 'Aosta Vaccari (Cat. rais. p!. vasc. F Aoste, 227, 190.J-ll) la indica rara in luoghi fre
schi e ombrosi da 1000 a 1800 m, segnalando le seguenti stazioni: bassa valle di Champorcher, salita a 
Trame e al Mont Digny (Vaccari); Charvensod a Reverrier (Ravera); Gressoney-La-Trimité (Arcangeli , 
Berr.); Iss ime a Valbona (Christillin). La stazione di Trame è stata confermata recentemente da Bovio, 
Fenaroli e Rosset (Rev. \!aldotaine Hist. Nat., 41 : 55 , 1987) . 

I dati storici e quelli nuovi qui esposti evidenziano come la specie sia relativamente diffusa nella 
Valle di Champorcher. 

178. Cortusa matthioli L. (Primulaceae) 

luovi dati su ll a stazione dell 'a lta Valle di Champorcher. 

REPERTO I. Valle di Champorcher, lungo il sentiero tra l'Alpe di Triglia e Laris di sopra, lariceto 
con ontani verdi , rododendri, ecc. in ambiente fresco e umido, altitudine 2140 m (ma sale di altri 50-
100 m), 30 giugno 1996, G. F Cemtti (in erb. Cerutti). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, forre e alneti sulla destra orografica, tra il ponte Ravire, il 
ponte delle Maddalene, Panosa e Bouc Roise, abbondant iss ima, altitudine 1630-1960 m, 13 luglio 1997, 
M. Bovio, G. F Cerutti (in erb.Cerutri; in erb . Museo Reg. Se. Nat. , St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1371). 

OSSERVAZIONI. La specie è gia stata descritta nelle Segnalazioni floristiche \'aldostane (n. 120) 
da Aeschimann, Bovio, Buffa e Martini (Rev. \laldotaine Hist . Nat., -l7: 16-l, 1993), a cui si rimanda per 
le notizie general i e la d istribuzione in Valle cl ' Aosta. Questa segnalazione, riferita ad una località clas
sica già descritta da Vaccari , vuole mettere in rilievo la vastità e la ricchezza, dimostrate nel corso delle 
ricerche, di una stazione che si estende per diversi chilometri, tra Chardoney e D ondena, su l fresco ver
sante orografico dell'Ayasse, negli ambienti di forra e di alneto. 

EGNALAZIO TI FLORISTICHE VALDOSTANE: 179. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierrc. 
G. Ruui , Via Ol ivieri 7, Milano. 

179. Equisetum telmateja Ehrh . (Equisetaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Montjovet, poco sotto Estaod, a lato della strada poco oltre il bivio per il castello di 
Saint-Germain , presso Ruelle, altitudine 570 m, -l giugno 1995 , G. Rotti (in erb. Rotti). 

REPERTO II. Valletta umida lungo la strada per Valpelline, tra Savin e Roven , altimdine 785 m, 6 
giugno 1997, M. Bovio (in erb. Bovio). 

Oltre alle località sopra descritte, confortate da reperti , la specie è stata osservata anche nei seguenti 
luogh i: sopra Chambave, zona di Grenellaz, lungo un piccolo rio che scorre poco distante dalla car
rozzabile che sale verso il castello di Cly, 650 m (Rotti, 13 novembre 199-l); Arnad, a lata della carroz
zabile tra Pré e Champourney, 850 m (Rotti , 3 dicembre 1995) . Numerose altre stazioni sono state os
servate nel settore canavesano della valle della Dora Baltea e, soprattutto, nella conca di Ivrea, dove la 
specie appare abbastanza diffusa. 

OSSERVAZIONI. Specie ritenurn circumboreale o eurasiatica, a seconda degli autori, popola luo
gh i umidi in boschi, prati , spesso diffusa anche lungo le vie, in fossi e scarpate. Assai comune in Italia, 
risulta però poco frequente neUe vall i interne delle Alpi. 

Curiosamente, sembra che il nostro più grande equiseto sia finora sfuggito all'osservazione in Valle 
d'Aosta, poiché non sono state trovate precedenti segnalazioni nella letteratura floristica fondamentale 
della regione. 
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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 179. 

G. D al Vesco, Dipartimen to di Biologia Vegetale, Torino. 
G . Cantatore, !oc. Valmanera 68/ A, Asti. 
C. Ollino, via Serra Riondino 12, Monga rdino di As ti. 

180. Potentilla nivea L. (Rosaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle di Cogne, sinistra orografica, vallone del Trajoz, in due siti a poca di stanza l'uno 
dal l'altro. Il primo è un 'area di circa 30 m', su cui crescono una sessantina di cespi, ed è posto a 2815 
m, lungo la cresta rocciosa che si estende, con direzione NE-SO, poco a valle del lago Trajoz. Il se
condo, con superficie molto più ridona, è a 2828 111 , sul ghiaione che scende dalla Puma Trajoz. E n
trambe le zone hanno espos izione E, inclinazione di circa 30°, e substra to costiruiro eia p ras ini ri e cal
cescisti. 2 agosto 1997, G. Cantatore et C. Ollino (in TO-HP). 

OSSERVAZIONI. Specie rara , artico-alpina, con di stribuzione disgiunta in Eurasia e Norclamerica. 
Notizie più dettagliare sull a distribuzione generale, italiana e valdostana, sono date eia D al Vesco e Zac
cara Benolini (Not. piante rare o critiche V Cogne: venf di staz. segnai. da Vaccari in Rev. \laldotaine H!St. 
Nat. , 49:59-89, 1995) , mentre la specie è stata indicata nell e Segnalazioni floristiche valdostane (n. 2) da 
Bovio (Rev. \lald6tai11e Hist. Nat., 39: 112 , 1985), sempre in Valle di Cogne, nel vallone del G rauson ai 
piedi del P asso cl 'Invergnaux. 

La staz ione qui descritta cosrirnisce la prima segnalazione documentata di Potentilla nivea sulla si
nistra orografica dell a Valle cli Cogne: tutte le indicazioni p recise d i Vaccari (Cat rais. pl. vasc. \I Ao
sle, 153, 1904-11) e di altri , tra cui Tosco (Rev. Vald61aù1e Hist. Nat, 39: 97, 1985). sono infatti sulla 
destra orografica oppure sono generiche (Valle cli Cogne) . 

CORRIGENDA 

Orchis palle11s L. 

Indicata ei a Bovio (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 50:244, 1996) nelle Segnalazioni flori stiche valdostane 
(n. 168) come specie nuova per la Valle d'Aosta, in seguito a successive ricerche è staro scoperto che 
raie entità fu già segnalata da Bolzon (N. Giorn. Bor. Ira!. , n.s., X.XV [IV]: 322, 1918) per due località: 
Lin Blanc sopra Aosta e G ressoney Sr-Jean. La prima cli queste staz ioni è stata confermata nella nota 
citata sop ra . 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

VISITATORI 

Nel 1997 le sale del Museo Regionale di Scienze Naturali sono rimaste aperte al pub
blico dal 17 marzo al 19 ottobre, senza ch iusura sett imanale, per un totale di 217 giorni. I 
visitatori sono stati 49.030 (media di 226 al giorno) . Confrontando gl i stessi dati relativi 
agli ultimi anni, appare come le variazioni siamo ormai minime e attestate intorno ai 50.000 
visitatori annui. 

INDAGINE SUI VISITATORI - ANNO 1996 

Il dr. Ghigo Rossi, membro del Consiglio di Amministraz ione, ha realizzato nel 1996 
una nuova e più approfondita indagine sui visitatori del Museo, mediante un questiona
rio. Altre indagini erano state compiute neg li ann i passati e i risultati pubblicat i sulle pa
gine di questa rubrica. Il questionario proposto nel 1996 ha coinvolto però un numero de
cisamente più elevato di persone (per la precisione 987) con l'elaborazione di ben 11 .947 
dati. Le domande puntavano ad evidenziare la tipologia dei vis itatori (età, sesso, titolo di 
studio, professione, provenienza), durata della visita, argomenti di maggior interesse, giu 
dizi su lla mostra, suggerimenti , ecc . 

Tra i risu ltati citiamo alcun i de i più significativi. La fascia d'età prevalente appare quella 
compresa tra i 15 e i 50 ann i anche se, come sottol inea il dr. Rossi, il dato potrebbe es
sere viziato dalle modalità di distribuzione dei questionari, la cu i compil az ione è stata la
sc iata alla discrez ionalità dei visitatori. Risulta comunque evidente la bassa percentuale di 
ultra-cinquantenni e di conseguenza di pensionati. 

Tra gli ad ulti prevalgono i visitatori con un grado di istruzione medio-a lto; impiegati e 
insegnanti sono le due categorie profess ionali più rappresentate . Quasi la metà del pub
blico proviene dall'Italia nord-occidentale mentre, cur iosamente, le percentuali dei visita
tori provenienti dall'Italia nord-orientale e dall'Italia meridionale sono quasi equivalenti. 
Molto pochi i visitatori valdostani, se si escludono le scolaresche. Tra gl i stranieri sono so
prattutto francesi, tedeschi e belgi a varcare la sog lia del castello di Saint-Pierre. 

Più in generale il dr. Rossi identifica il "visi tatore-tipo" in una persona di età compresa 
tra i 20 e i 45 ann i, di istruzione med io-superio re, in prevalenza italiano del centro-nord e 
con molta probabilità in soggio rno turistico in Valle d'Aosta; svolge una visita abbastanza 
superficial e (la grande maggioranza dei visitatori resta nel museo tra i 30 minuti e 2 ore). 

La sa la di gran lunga preferita è stata quella dedicata ai mammiferi , quella con meno 
preferenze la sala dedicata alla collezione osteologica di cran i. Generalmente il pubblico 
ha dimostrato di essere stato soddisfatto della visita e quasi tutti hanno ril evato che il per
sonale si è comportato con cortesia. 

Dall'analisi dei questionari emerge che la forma pubblicitaria migliore è stata quella 
attraverso i volantini; meno efficace appare invece la pubblicazione di inserzioni sui gior-
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nali. Molti (circa un quarto dei compilatori) hanno conosciuto l'esistenza del museo solo 
all'ingresso, attratti dal castello, altri (circa un quinto) ne conoscevano l'esistenza grazie 
ad un conoscente. Il 13% dei visitatori avevano già visitato il museo. Molti avrebbero inol
tre gradito acquistare eventuale materiale del museo, soprattutto pubblicazioni. 

Dall'analisi dei numerosi dati sono dunque emerse molte indicazioni sulle strade verso 
cui indirizzare il museo in futuro, sia per migliorare l'offerta, sia per attirare quelle cate
gorie di visitatori che finora sembrano essere state marginali. 

MOSTRE 

Nel corso della stagione sono state ospitate diverse mostre nelle sale del museo. Dal 
20 giugno al 10 luglio sono state esposte le sculture in legno di Dorino Ouvrier di Cogne; 
nello stesso periodo si è tenuta la mostra fotografica sui paesaggi valdostani ritratti da Ro
berto Lazzarin . Dal 16 luglio al 28 settembre, infine, la mostra "Licheni" con sculture e di
pinti di Roberto Priod. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Il Comitato Scientifico del Museo ha approvato le seguenti ricerche scientifiche: 
- studio triennale sulla lepre variabile, proposto dall'Università di Torino; 
- studio sui rapporti preda-predatori in Valle d'Aosta: strigidi e microteriofauna, pro-

posto dal Centro Ricerche in Ecologia Applicata. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Il dr. Bovio ha partecipato al Il Convegno Ecologia e Biogeografia Alpine, tenutosi a La 
Thuile (6-11 settembre 1997), presentando con la dr. Poggio la relazione dal titolo "Lo stato 
attuale delle conoscenze sulla flora vascolare in Valle d'Aosta: premessa necessaria per in
dirizzare le future ricerche e le azioni di tutela", nell'ambito del simposio "Projet pour une 
flore des Alpes" organizzato dal dr. D. Aeschimann. 

NOTIZIE VARIE 

Il dr. Bovio ha partecipato ad inizio luglio, con la dr. L. Poggio di Paradisia, ad una set
timana floristica organizzata in Carnia dal dr. Fabrizio Martini dell'Università di Trieste, 
ospiti della baita "Torino", struttura di proprietà dello stesso ateneo. Sono state compiute 
escursioni nelle Alpi Carniche e Giulie, con particolare attenzione rivolta agli endemismi 
floristici delle Alpi orientali. 
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Al più alto santuario d'Europa 
M. FORCELLINI, P. PETEY 

Società Valbeni 
Regione Borgnalle, 10/ L - 11100 Aosta 

Il percorso storico che conduce al santuario di Cuney è compreso nel territorio comu 
nale di Nus che, oltre sul fondovalle principale dove sorge il capoluogo, si estende sul
l'intero vallone di Saint-Bathélemy. 

Il borgo di Nus fu fondato in epoca romana come stazione di sosta lungo la strada 
conso lare delle Gallie; il suo nome, ad nonum /apidem, indicava la distanza in miglia da 
Augusta Praetoria. «Confortano questa ipotesi le vestigia romane trovate in diverse epo
che nel paese, e lo stesso castello che trovansi entro di esso, il quale è in parte fabbricato 
con materiali provenienti da costruzioni romane». 1 

«Dopo la dominazione romana, pare sia sempre stato feudo della stessa famiglia dei 
Signori, poi Baroni di Nus. ( ... ) Con Giorgio Filiberto Maria di Nus, morto nel 1736, cessa 
la discendenza maschile de lla nobile famiglia: di lui restò una figlia maritata a Giuseppe 
Galeazzo Scarampi, marchese di Pruney, al quale la R. Camera dei Conti il 3 gennaio 1741 
decretò la concessione del feudo n.2 

Nell'Ottocento giunsero sulle Alpi i primi cartografi e viaggiatori inglesi che affascinati 
dai luoghi visitati cercarono di trasferire su carta, con disegni e racconti, le loro impres
sioni. Uno di loro, il reverendo Samuel William King, accompagnato dalla moglie e con 
l'aiuto delle guide, viaggiò di valle in valle superando colli secondari conosciuti ed utiliz
zati solamente dai valligiani. Nel 1855 attraversò il colle di Vessona, posto fra la Valpelline 
e la valle di Saint-Barthélemy: «era talmente buio che era difficile trovare la direzione giu
sta e fu non piccola la nostra soddisfazione quando udimmo il suono di una campana e 
subito notammo, appena percettibile, un oggetto bianco in distanza che concludemmo es
sere il campanile di Saint Barthélemy. ( ... ) Entrando nel piccolo villaggio trovammo i no
stri sacchi depositati in una poco attraente osteria, il cui interno era ancora meno pro
mettente ed evidentemente molto affollato . Non vi era nemmeno un fienile per dormirvi 
ed avendo notato una bella casa accanto alla chiesa, che giustamente ritenevo apparte
nesse al parroco, inviai Barailler a chiedere se potevamo essere ospitati e passarvi la notte, 
date la difficoltà che stavamo incontrando. Fummo subito accolti in modo eccellente e il 
parroco ci fece entrare in una semplice e pulita stanza con muri intonacati e pavimento in 
terreno battuto, dove con nostra sorpresa trovammo una comitiva di 6 persone sedute a 
cena intorno ad una tavola ben apparecchiata. C'erano 4 preti con lunghe tuniche e un ca
puccino, una rarità per il Piemonte, in saio marrone e con una cintura di canapa indicante 
l'ordine, abito e personaggio incredibilmente in chiave con la figura di un capuccino; e il 
sesto con una lunga barba e baffi dimostrava di essere un orefice viaggiante, il cui lavoro 
doveva essere legato a lavori di riparazione agli altari e alle decorazioni delle diverse chiese 
che visitava. (. .. ) La ragione per cui si trovavano riuniti tanti preti era dovuta ad una gran 
festa che l'indomani si doveva svolgere, con processione, alla piccola cappella di Notre 

1 Canzio E., Mondini F., La Valle di Saint-Barthélemy, Bollettino del Club Alpino Italiano, voi. 
XXVIII n. 61, G. Candeletti tipografo del CAI, Torino 1865, p. 14. 

2 Canzio E., Mondini F., La Valle di Saint-Barthélemy, Bollett ino del Club Alpino Italiano, voi. 
XXVIII n. 61, G. Cande letti tipografo del CA!, Torino 1865, p. 15. 
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Dame de la Neige posta vicino ai più alti casolari , dove veniva celebrata ogni anno una 
messa».3 

«L'origine della processione si perde nel la notte dei tempi, risale forse al 1650, anno 
della costruz ione di una cappella sui resti di una preesistente, o al 1859, quando questa 
venne ampliata e dedicata alla Madonna della Neve, venerata dalla popolazione come pro
tettrice del lungo canale che serviva all'irrigazione delle campagne. Un tempo vi prende
vano parte anche gli abitanti di Torgnon giunti dal col Fenetre e quelli di Bionaz attraverso 
il col Luseney, i fedel i di Nus, specie dai villaggi della collina, e quelli di Saint-Barthélemy; 
tanti salivano con i muli per portare il parroco, i cantori, le provviste. Attualmente sono 
sempre più numerosi i pellegrini provenienti dai diversi punti della Val le d'Aosta che sal
gono al santuario di Cunéi. Molti lo raggiungono già la vigilia e si accampano «à la belle 
étoile» intorno al santuario, il più elevato della Valle d'Aosta e d'Europa, a 2656 m . di al
titudine; altri ancora sostano nelle baite del Fontaney. La vera partenza è però fissata alle 
quattro sulla piazzetta di Lignan o della parrocchia di Saint-Barthélemy. Piccol i gruppi, fa
miglie intere, persone sole, alcuni con muli, tutti col sacco a spalle e fanale in mano, s'in
camminano, sui percorsi segnati all'in izio da pietre e steccati; poi, lasciandosi dietro vast i 
prati, frassini, larici e rododendri, ripercorrono le strade dei nonni e dei padri scambian
dosi fraternamente ricordi, fastidi e motteggi. Alla Tsa de Fontaney, grande alpegg io sul 
piano, prima sosta. (. .. ) Alla «Croix de la Salve» seconda e breve fermata . Si riparte per
correndo il sentiero alto del «Passet»; qui scorreva un tempo il ruscello che, prima della 
peste, recava l'acqua ai villaggi di Saint-Barthélemy» .4 La processione giunge quindi al 
santuario: «autour du tertre où est p lacée la chapel/e, pas de trace d'habitation hum aine, 
pas d'arbres, à peine une végétation rare et chétive. Au nord du petit va l/on, la Becca du 
Merlo et autres sommitées élèvent vers le cie l leur tete sourcilleuse». 5 

Si narra che verso la fine dell'anno mille un gruppo di fedeli, temendo prossima la fine 
del mondo, abbia cercato rifug io nella conca ai p iedi de lla Becca del Merlo. Il cataclisma 
tanto temuto non si verificò e in quel luogo i fedeli costruirono un piccolo oratorio dedi
cato alla Madonna delle Nevi . Una valanga distrusse l'oratorio e la statua della Madonna 
venne ritrovata e portata a Nus. Dopo alcuni fatti miracolosi «nel 1661 i Padri Domenicani 
che possedevano il priorato di Nus, con annessa Saint-Barthé lemy, ebbero la pia idea di 
convertire il vecchio oratorio in una cappella. Si fece loro notare che in questo luogo non 
c'erano pietre da costruzione, ma il vescovo Dailly rispose che bisognava comunque co
struire e che la Santa Vergine avrebbe sostenuto nel bisogno J'edificio».6 L'edificio venne 
quindi costruito e la statua portata nel luogo primitivo. «Dopo circa duecento ann i dalla 
prima costruzione, l'oratorio cadde in rovina; fu ricostruito ai tempi del parroco di Saint 
Barthélemy e vecchio curato di questa parrocch ia».7 

Il 23 agosto 1869 il santuario venne consacrato: «La bénédiction d'un sanctua ire est 
touj ours un acte touchant qu i pénètre l'ame chrétienne des p lus suaves émotions de la pi
tié. Ma is à quelle puissance relig ieuse n'emprunte-t-elle pas à la nature où elle s'opère! 

Le 25 aout dern ier, Sa Grandeur Mgr Jans, après avoir, la veille, p rocédé à la visite pa
ro issiale de St-Barthé lemy, gravissait courageusement la montagne de Cunéi, pour v bé
nir une chape lle reconstru ite à neuf et dédiée à N.-0 . des Neiges. Le nom est b ien appro
prié au site. Son alt i tude au-dessus du n iveau de la mer, dépasse celle de l'Hospice du 
Saint-Bernard» .8 

3 Malvezzi P., Viaggiatori inglesi in Va lle d'Aosta, Milano 1972, pp. 341 -342. 
4 Glarey R., Zorio E., Il seme sepolto, Biella 1982. 
5 Roux A., Histo ire des sanctuaires de la Sa inte Vierge dans la Va /lée d'Aoste, Jmp. Cathol i-

que, Aosta 1902, p. 62. 
6 Reboulaz E., La va lle di Saint Barthèlemy, T. d. L., A.A. 1986/87, p. 57. 
7 Rebou laz E., La va lle di Sa int Barthé lemy, T. d. L., A.A. 1986/87, p. 57. 
8 L'lndépendent, n. 35 del 2 settembre 1869. 
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Della processione effettuata il 5 agosto del 1897, che vide un gran numero di pelle
grini, è stato scritto: «Malheureusement, p lusieurs pèlerins ne mérita ient pasce nom, car, 
s'ils ont pris la peine de gravir /es 2600 mètres d'é lévation, où se trouve le sanctuaire, on 
a été tenté de croire qu'ils v sont venus, non pour honorer la Vierge Marie, mais pour le 
d ieu Bacchus, ou Mars, le d ieu des rixes et des batailles. Il v eut des disputes, des coups 
et le sang a coulé, et pour cambie de malheur, pas un gendarme pour maintenir /'o rdre. 
( .. . ) Il faut espérer que dorénavant on prenne, dans ces circonstances, /es précautions né
cessaires pour que de parei/s scandales ne se renouvellent point» .9 

Nei pressi del santuario sgorga una sorgente utilizzata da tempo immemorabile dalle 
genti di Nus e di Saint-Barthèlemy nei periodi di siccità . Come già detto il territorio d i Nus 
apparteneva ai frati domenicani e ciò fece pensare che la costruzione dell'edificio fosse 
dovuta alla loro iniziativa, questa ipotesi non è però appoggiata da alcuna prova docu
mentaria. Per contro risulta da un documento redatto dal nota io Thovex che il santuario 
fu costruito nel 1656 dal ma/tre maçon Christophe Linter, originario di Issime «sur man
dat de la communauté de Nus. Cette première construction, voutée, était assez grande et 
avait une grande pierre pour autel, six chandeliers en bois, une lanterne, une pierre sa
crée et un grand tab leau». 10 

Dopo la celebrazione della messa «le pretre se rend à la source, suivi de la fou le, et là 
se répètent /es mots et /es gestes aux significations anciennes: aussi anciennes que l'homme 
peut-etre. Le sei du savoir, le sei qu i conserve et préserve est jeté dans l'eau ... et après le 
sei, la croix est aussi plongée dans le ruisseau, pour que l'eau so it toujours féconde. Ail
leurs, /es rites d'immersion de la croix dans l'eau sont liés généralement aux Rogations, 
ces cérémonies dont l'orig ine se perd dans la nuit des temps, qu'on célébrait encore il va 
que/ques décennies à peine pour invoquer la bénédition du Cie l sur /es fruits de la terre». 11 
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1 - Il campanile della chiesa 
parrocchiale di Saint-Barthé
lemy. 

2 - La vecchia mulattiera che 
prendeva avvio dal villaggio di 
Lignan . 

3 - Il col Salvé. 

4 - Un tratto del sent iero che 
attraversa gli alti pascoli di 
Saint-Barthélemy. 

5-6 - Il suggestivo passaggio 
conosciuto con il nome di Pas
set. 

7 - Il santuario di Cuney af
fiancato dall'omonimo rifugio . 
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Centenaire du Jardin Botanique "Chanousia" 
au col du Petit-Saint-Bernard 

Le 29 juillet 1997 le jardin botanique al
pin «Chanousia » a été au centre d'une 
journée commémorative juste un siècle 
après son inauguration officielle. Il n'y eut 
pas !es fastes ni la foule de 1897 (environ 
six cents personnes) mais ce fut une céré
monie à l'atmosphère simple et émou
vante. Elle réunit des autorités de la Vallée 
d'Aoste et de la Savoie, des synd ics des 
maires, des représentants d'institutions et 
d'associations, et de nombreux amis de la 
nature, de la science et de la montagne. 

Dans la chapelle funéraire, située près 
du jardin (où repose depuis le 24 aout 1913 
l'abbé Pierre Chanoux) la messe a été 
concélébrée par Mgr Jean Domaine, prieur 
de la Collégiale Saint-Ours d'Aoste et le 
père salés ien Giorgio Castellino. Dans son 
homélie Mgr Domaine a tenu à évoquer la 
personnalité peu commune du fondateur 
du jardin, ce pretre né à Champorcher, de
venu recteur de l'hospice, botaniste, alpi
niste et écrivain; il ne manqua pas de sou 
ligner son oeuvre d'assistance et son dé
vouement envers tous ceux qui, été com me 
hiver, passaient par le col du Petit-Saint
Bernard. 

Après l'office plusieurs orateurs se 
succédèrent. M . Efisio Noussan, président 
de la Société de la Flore vald6taine, vaillant 
promoteur de la reconstruction du Jardin, 
déclara: «Aujourd'hui l'Association interna
tionale Chanousia célèbre le centenaire du 
jardin alpin voulu par l'abbé Pierre Cha
noux. 

En effet c'est le 29 juillet 1897 qu'a eu 
lieu son inauguration en présence de per
sonnalités éminentes de la botanique, du 
clergé, de l'alpinisme et de la politique. 

Cependant, bien avant cette cérémonie 
officielle, le jardin existait déjà dans l'esprit 
imaginatif de l'abbé depuis 1880, quand il 
aménagea près de l'hospice un petit jardin 

potager. Selon lui, un jardin alpin, créé au 
milieu des piìturages, devait attirer l'atten
tion des chercheurs et des touristes. 

A cette époque, que je n'hésiterai pas à 
qualifier d'héro'ique, cet enclos fut constru it 
petit à petit par les mains adroites de ce 
pretre qui avait su associer sa foi en Dieu 
et son amour de la science; il était vraiment 
le conservateur de la montagne, le gardien 
de sa poésie et des terribles secrets des nei
ges éternelles. 

Mais l'ardente spiritualité de Chanoux 
trouva dans ce rude cadre de vie le moyen 
d'etre plus près de Dieu; il découvrit dans 
cette flore de montagne, qui renaissait mi
raculeusement chaque été, un sujet de con
templation qui nourrissait son iìme; com me 
il voulait que d'autres personnes pussent 
en bénéficier, la création d'un jardin alp in 
s' imposa camme une évidence presque 
surnature lle . 

Nous arrivons ainsi au 29 juillet 1897, 
peut-etre le plus beau jour de Chanoux, l'i
nauguration officielle de son jardin, la réa
lisation d'un reve caressé pendant de lon
gues années et qui lui cauta un énorm e 
engagement. 

Ce reve est donc devenu une réalité. 
1997 n'est pas seulement l'occasion de 
commémorer et d'analyser, par des co llo
ques ou des congrès, la figure d'un grand 
homme du passé qui avait fait sien l'anti
que proverbe «vouloir c'est pouvoin>, mais 
aussi de rencontrer à nouveau Pierre Cha
noux; car on a l'impression de retrouver 
son esprit parmi ces fleurs qu'il aimait tant 
et qui, aujourd'hui encore, s'offrent dans le 
jardin à l'admiration des botanistes et des 
touristes. 

Pierre Chanoux créa ce jardin, qu'il dé
finira lui-meme camme «Un musée vivant 
des plantes alpines et non pas comme un 
jardin de montagne», en s' inspirant de ses 
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idéaux d'amour envers la science, l'alpinis
me et l'humanité. Il voulut montrer aux vi
siteurs, à ces personnes qui parcouraient 
les Alpes, dans un espace restreint, toutes 
les beautés florales que la montagne pos
sède en son sein, la merveilleuse variété de 
couleurs, l'élégance des formes les plus dé
licates et curieuses de ces plantes qui vi
vent sur les pentes escarpées, jamais vues 
ou difficilement visibles là-haut où, chaque 
année, des plis du manteau neigeux, re
surgit la vie perpétuelle des fleurs qu'il 
pensa confier, dans sa continuité, à l'amour 
et aux so ins de ses successeurs. 

Ainsi, nous nous souviendrons de cette 
image de Chanoux penché sur une fleur, 
camme dans une religieuse contemplation, 
attentif à surveiller les semences, les jeu
nes pousses, les plants qui révélaient à ses 
yeux les secrets de la nature dans ses éter
nelles transformations . 

Et Chanoux, le jour de l'inauguration, 
remercia ainsi les bienfaiteurs du jardin : «Si 
j 'avais un coeur aussi grand que l'horizon 
que j'ai devant mai, si j'avais un coeur ten
dre, délicat et parfumé camme la nigritelle 
ou la pensée des Alpes, alors je pourrais 
trouver une expression qui pourrait traduire 
les sentiments de ma sincère gratitude ». 

C'est donc avec les memes mots du 
célèbre abbé que je veux tous vous remer
cier, l'administration régionale de la Vallée 
d'Aoste, l'Ordre des sa ints Maurice et La
zare, le département de la Savoie, les com
munes de La Thu i le et de Séez, qui nous 

ont donné la .. possibilité de reconstruire un 
jardin botanique qui est un véritable joyau 
de la flore alpine. Merci». 

Ensuite M. Dino Viérin, président du 
gouvernement régiona l de la Vallée d' Ao
ste, s'attacha à mettre en relief le magnifi 
que esprit de coopération transfrontalière 
qui a permis la renaissance de «Chanousia» 
et la reconstruction par étapes de l'ancien 
hospice de l'ordre des saints M aurice et La
zare; il souligna également le r6 1e très im
portant que le col du Petit-Saint-Bernard a 
joué dans l'Histoire et qu'il continue à jouer 
camme trait d'union exemplaire entre les 
communautés des deux versants des Alpes. 

Enfin, MM. Jean-Luc Penna, adjoint au 
maire de Séez, et Gil berto Roulet, syndic de 
la Thuile, se sont assoc iés à ces paroles 
pour manifester le désir des deux commu
nes limitrophes de collaborer de plus en 
plus, avant de souhaiter langue vie au jar
din; il est bon de rappeler qu'à cette occa
sion M. G. Roul et a annoncé l'ouverture à 
La Thuile, dans un avenir proche, d'un mu
sée dédié au célèbre col. 

Toute la journée Chanousia a connu une 
grande affluence de visiteurs qui ont mani
festé leur satisfaction devant les résultats 
obtenus en vingt ans de travaux patients, 
malgré des cond itions climatiques souvent 
difficiles. Grace à la compétence de sa di
rection et de son comité scientifiques ce jar
din botanique alpin, jardin de paix, de tran
quilité et d'amitié, pourra entrer bient6t 
dans le troisième millénaire avec sérénité. 

Robert Saluard 
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2 - lntérieur de la chapelle. Mgr Doma ine et 
le père Castellino. 

1 - Devant la chapelle. De gauche à droite: 
M. Gilberto Roulet, syndic de La Thuile; M. 
Jean-Luc Penna, adjo int au maire de Séez; 
M. Dino Viérin, président du gouvernement 
régional vald6tain; Mgr Domaine; M. Efisio 
Noussan, prés ident de la Société de la 
Flore vald6taine. 
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Chanousia nel centesimo anniversario della nascita e nei 
ricordi di Lino Vaccari 

VANNA DAL VESCO 

Il 29 Luglio 1997 è stato ce lebrato il 100° anniversario della fondazione della Chanou 
sia, con una cerimonia di cui si parla in un'altra parte di questo volume. Questa felice oc
casione, che festeggia anche il 20° anniversario dell'inizio della ricostruzione del giardino, 
mi induce a ricordare con commozione quanto scriveva Lino Vaccari, da Belluno, nel lu
glio del 1947, in un articolo pubblicato nel 19481• Un ann iversario che si compiva dopo 
l'abbandono, nel 1943, del giardino, ormai in territorio non più ita liano. 

Nelle prime frasi dell'articolo, abbastanza drammatiche, si sente tutta l'amarezza e il 
dolore di Vaccari che, dopo aver dedicato 48 anni di lavoro a una magnifica impresa, sa 
che in pochi mesi tutto è andato distrutto e perduto per sempre (così lui credeva ), a causa 
della violenza e delle conseguenze della guerra. 

Scriveva Vaccari: «I l giorno 8 Settembre 1943 è stato per la Chanousia, come per tante 
altre Istituzioni in Italia, un giorno fatale: l'ultimo della sua vita. 

Durante la notte fui svegliato di soprassalto, coll'avvertenza di lasciar subito il giardino 
perché i tedeschi stavano per giungere, e con intenzioni ostili, dalla parte della Francia. La 
notizia breve, concitata, non mi spiegava nulla, e mi lasciava agitato. 

Privo di radio, tagliato fuori dal mondo, nulla conoscevo di quanto si era maturato nei 
giorni precedenti, sicché mi appariva incomprensibile che i tedeschi dovessero salire dalla 
parte francese e per di più con intenzioni ostili. 

Non era però quello il momento di discutere. All'Ospizio trovai tutto il personale in 
agitaz ione, intento a preparare le valigie ed a disporsi per la partenza. Seguire quell'e
sempio non potevo. Dovevo ordinare i libri nella biblioteca, sistemare il materiale scienti
fico, i microscopi, gli erbari, le macchine fotografiche, ed altro. Dovevo poi seminare, per
ché ogni trasposizione su questo riguardo mi avrebbe fatto perdere per lo meno un anno, 
tanto ero lontano dal supporre che quello sarebbe stato l'ultimo giorno della Chanousia. 

Facendo tacere l'intima agitazione, tornato al giardino, mi misi a seminare, poi ordi
nai il laboratorio, il museo, la biblioteca, ed alla fine preparai le valigie. Nelle prime ore 
del pomeriggio ero pronto, e con un mezzo di fortuna lascia i il Piccolo San Bernardo, per
suaso di potervi ritornare presto . 

I tedeschi erano a un'ora dall'Ospizio. Ma, per quanto mettessi due giorni ad arrivare 
ad Aosta, e due altri per giungere a Torino, fui raggiunto da questi in città . I tedeschi non 
tardarono a manifestare la loro ostilità, ammazzando un cittadino proprio sotto i miei oc
chi. Non potendo proseguire il viaggio, mi rifugia i a Bobbio Pel lice, dove sapevo di tro
vare l'appoggio di amici. Solo dopo otto giorni potei prendere il treno per Roma. 

Ma che era avvenuto della Chanousia, dei suo i strumenti scientifici, dei suoi libri, e de-

' Vaccari L., 1948 - I cinquant'anni di vita della Chanousia. - Revue Vald6taine, Tip. Quartara, 
Torino. 
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gli oggetti che non avevo potuto portare con me? Che cosa era avvenuto del laborato rio, 
del museo, e de ll'abitaz ione? Che cosa de ll'Ospizio Mauriziano? Lo ignorai comp letamente 
per quasi due anni. 

Seppi solo che i tedesch i avevano occupato tutti i fabbricati del P.S .B., e che ad ess i 
erano succeduti i francesi, poi i Partigiani, ed altri combattent i, per cui la mia ansia andò 
sempre più crescendo. Qua lcuno, forse nell'intento di farmi mettere il cuore in pace, mi 
riferì ironicamente che g li occupanti avevano mostrato molta cura del laboratorio, giun
gendo alla gentilezza di metter fuori da lla finestra, un po' per volta, i libri (alcuni dei quali 
di gran pregio), affinché potessero prendere una boccata d'aria ed un po' di fresco, alla 
piogg ia e alla neve. Lascio pensare che cosa potessi sperare da questo trattamento cor
tese . Nel 1945 appresi che la bibl ioteca gli erbari , e tutte le altre collezioni erano sparite, 
che il laboratorio De Marchi, usato come abitazione, era stato ridotto ad un solo vano, dal 
pianterreno al tetto, essendo stati bruciati tutti i tramezzi in legno che separavano i piani 
e le stanze una dall'altra . Del laboratorio inferiore non rimaneva più traccia. 

Perché tanta d istruzione da parte deg li abitatori? Per ripararsi dal freddo? No, perché 
mezz'ora dopo la bruciatura dell'ultimo tizzone il freddo si sarebbe fatto sentire nel modo 
più tragico . Si tratta di puro vandalismo bestiale, vanda lismo in cui i soldati sono mae
stri ... La guerra, la guerra maledetta, aveva fatto cro llare tutto, progetti e fabbricati. E dire 
che non ci eravamo ancora rimessi da l saccheggio che aveva co lpito la Chanousia tre anni 
prima, all'inizio della guerra». 

Nella grande desolazione che lo aveva colpito, Vaccari cercava consolazione nel ricor
dare, appunto nel 50° anniversario, la nascita e le tappe dello sviluppo della Chanousia. 

La storia del giard ino è ben nota, ma vale la pena di citare ancora qualche passo del
l'articolo di Vaccari, re lativo alla costruzione degli edifici. Nel 1914, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, Vaccari ebbe un 'idea «ardita», come egli la definisce, cioè di approfit
tare della presenza al Co lle di molti operai che aveva no lasciato la Francia, per realizzare 
un piccolo edificio , in muratura per ricoverare gli attrezzi e le persone che lavoravano al 
giard ino, nei non pochi momenti di maltempo e da adib ire anche a laboratorio fotogra
fico. L' idea era ardita davvero, poiché egli disponeva di so le seicento lire! La costruzione, 
benché semplice, richiese natura lmente una spesa superiore, ma l'Ordine Mauriziano per 
fortuna intervenne e cosi il piccolo ed ificio poté essere completato. 

Poi, nel 1918, pochi mesi prima della fine della guerra, avvenne il memorabile incon
tro con i coniugi De Marchi, generosi mecenati che finanziarono la costruz ione del labo
ratorio-d irezione . Vaccari racconta che, dopo un'accurata visita al giardi no, De Marchi gli 
disse: «Caro professore, apprezziamo mo lto quello che lei ha fatto e vogliamo incorag
giarla. Se permette e se l'Ordine Mauriziano accetta, noi creeremo un laboratorio fornito 
del necessario per uno studio completo de lle piante, ed adatto per vivervi, senza bisogno 
di recarsi all'Ospizio ad ogni rottura del tempo e per ogni pasto . Il laboratorio fu costruito 
ampio e be llo. Il g iardino ingrandito e migliorato, L'Ordine Mauriziano ne completò il va
lore, autorizzandomi ad accogliere in esso ospiti (professori di Scienze del le scuole medie, 
o studios i dell'Università), affinché potessero famig liarizzarsi con le piante alpi ne e intra
prendere ricerche intese a risolvere problemi determ inati di biologia, di geografia bota
nica, di anatomia vegetale, di sistematica, di microscopia, ecc. La vita del la Chanousia 
prese da allora un indirizzo nuovo». 

Vaccar i racconta ancora che, visti gl i ottim i ri sultati ottenuti dai ricercatori ospitati, ed 
essendo ormai insufficiente anche il laboratorio De March i, l'Ordine Mauriziano aveva in
tenzione di realizzare, proprio nel 1943, un nuovo ambiente per accog liere studiosi, che 
fosse dotato di camere per sogg iornare e di due ampi laboratori per esegu ire ricerche sul la 
regione alp ina . Il progetto naturalmente non poté essere rea lizzato 

A proposito de lle ricerche compiute negli anni d'oro del la Chanousia, Vaccari nel suo 
articolo fa una rassegna dei lavori che vennero pubblicati sui quattro volumi degli «An
nuari della Chanousia». Sono lavori di vario argomento, f isio log ia vegetale, sistematica, 
fitogeografia, mico log ia, lichenologia e algologia. Molti degli Autori di questi studi erano 
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già ben noti n-ell'ambieAte scien!'ifico, o lo divennero in seguito: Pavarino, Montemartini, 
Luzzatto, Scaram el la, Comi , Cengia-Samba, Gioelli , Coll a, Giacomini , Ben iamino e Bruno 
Peyron el, ed altri ancora . 

Bruno Peyronel era allora studente, m a già appassionato di flora alpina; Vaccari lo 
aveva invitato a lavorare al giardino durante le estati del 1938 e 1939, e l'aveva incorag 
g iato a compiere lo studio floristico del vicino Mont Valaisan, cost ituito da scisti carboni
fer i e gne iss, lavoro che venne pu bblicato ne l 1940 e ristampato come supplemento del 
n° 50 de lla nostra Revue. 

In quegli anni Vaccari si affezionò al giovane Peyronel e arrivò ad apprezza rn e ta lmente 
le qua li tà, da proporgli di fare il suo nome all'Ordine Mauriziano come suo successore 
nella direzione del giardino. Di questo riconoscimento Peyronel era molto orgoglioso e me 
ne aveva parlato spesso, anche prima che ci fosse una speranza di restaurazione della Cha
nous ia. In alcune lettere inviategli da Vaccari e affettuosamente conservate, si fa riferi 
mento a questa proposta. Ad esempio il 20 Novembre 1940 Vaccari scr iveva: «Carissimo, 
sono lieto dell a tua risposta che in massima è di accettazione del la proposta che ti ho fatto . 
Ti so pieno di entus iasmo, di intell igenza, di volontà ferma, per cui credo potresti diven
ta re il direttore ideale di un istituto come la Chanousia». 

Dopo alcune considerazion i e auspic i per la sua futura carriera universitaria, Vaccari 
cont inua: «Per ora dedicati alle tue Epatiche' . Fa' un lavoro degno della tradizione de lla 
tua casa . In Luglio vieni al Piccolo a lavorare in tutti i campi della botanica col consiglio 
di tuo padre e coll'affetto mio ... Naturalmente quanto t i scrivo circa l'avvenire, è cosa che 
dipende dall'Ordine Mauriziano, ma venire a stud iare e perco rrere la montagna racco
gliendo non potrà recarti altro che bene, anche se, come credo non avverrà mai , l'Ordine 
Ma uriziano non condividesse questo m io desiderio di assicurare l'avvenire del la Chanou
sia. Salutam i papà e mamma e credimi tuo sempre aff. Lino Vaccari ». 

Nella successiva estate del 1941 Peyronel non poté sal ire al Piccolo San Bernardo a 
causa della guerra e Vaccari gli scriveva 1'8 Agosto: «Caro Bruno, son qui in mezzo alla 
neve. Fa un freddo assassino. Da quattro giorni nevica. La neve sparisce, ma si riforma . 
Ti lascio immaginare com'è il giardino: E non solo sono fra la neve e il gelo, ma quel che 
più mi dispiace, solo. Causa la situazione generale non mi fu possibi le invitare nessuno a 
lavorare qui, avrei avuto troppe difficoltà a da rgli da mangiare. Se non avessi avuto que
ste difficoltà, ti av rei invitato per primo». 

E ancora il 20 Settembre 1942 gl i scriveva: « .. . Ma non dimenticare la Chanous ia. Pensa 
che questo è un campo meraviglioso per studi estivi, quando Università e altre scuole tac
ciono . È la vita in azione che puoi cogliere . lo sono troppo vecchio per durare a lungo. Ma 
vorrei campare fino a tanto di potermi vedere sostitu ito da te colle tue forze e colle tue 
idee giovani e gagliarde. Non lasciarti sfuggire questa occasione che non ti renderà nu lla 
da l punto di vista economico, ma moltissimo da quel lo scientifico. 

Attualmente la Chanousia non ha né studenti, né studiosi. La difficoltà di vettovaglia
mento si impone. Ogg i son o solo a combattere cont ro la siccità che quest'anno ha deva
stato il giardino e contro i freddi. Ma fra poco ... le cose cambieranno . La Chanousia di
verrà una stazione di biologia di gran val ore. 

Pur vecchio, sto bene. Tra quattro o cinque giorni lascerò il P.S.B. Passerò qualche 
giorno a Venezia presso mio nipote, e poi mi riti rerò nella mia tomba ad attendere il nuovo 
estate». 

Purtroppo l'estate successiva sarebbe stata l'ultima che Vaccari avrebbe passato nel 
suo amato giardino. Nel 1947, quando scriveva l'articolo sul cinquantesimo anniversario, 

2 Si riferisce al la tesi di laurea sulle micorrize delle Epatiche che Peyronel stava svolgendo. 
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egli era convinto che la fine fosse definitiva. Non poteva immaginare che, sebbene dopo 
molti anni, Chanousia sarebbe stata ricostruita, anche grazie all'impegno di Bruno Peyro
nel, che effettivamente ne assunse la direzione con grande gioia, ma purtroppo per un pe
riodo abbastanza breve. 

Le ultime parole dell'articolo sono molto tristi: «Si pensi ai cinquant'anni di lavoro as
siduo, di strettezze, di delusioni, di speranze, di gioie godute, di pene patite, che furono 
distrutte ad un tratto, proprio nel momento in cui si sperava di poter cogliere i frutti più 
ambiti del nostro studio e lavoro». 

Grazie alla buona volontà e alla perseveranza di persone ed enti, sia ital ian i che fran 
cesi, invece il giardino è oggi di nuovo vitale e avviato ad assumere, poco alla volta, il 
ruolo scientifico ed educativo che Chanoux e Vaccari ausp icavano. Si pensi ai due Con
vegni di Ecolog ia e Biogeografia alpine svoltisi a La Thuile nel 1990 e nel 1997, patroci
nati dalla Associazione Internazionale Chanousia, e agli studenti e laureati che ogni anno 
si esercitano nella conoscenza della flora alpina e nella didattica dell'educazione ambien
tale, e, quel che più conta, in un ambiente internazionale3. 

Nel luglio del 1997 abbiamo cosi potuto celebrare il centesimo anniversario del giar
dino, con la fondata speranza che mai più avvenimenti bellici o violenze di qualunque ori
gine possano distruggere di nuovo questa nobile istituzione. E tutt i noi che in vario modo 
prestiamo la nostra opera per lo sviluppo della Chanousia, amiamo pensare che lo spirito 
di Vaccari sia finalmente placato . 

3 Dal Vesco G., Ba risani B., Camoletto Pasin R., 1996. - Educazione naturalistica e didattica 
botanica nell'ambiente internaziona le del Giardino alpino Chanousia . lnform . Bot. ltal. 28, n. 3: 
509-511. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1997 

Nel corso del 1997 l'Ente Parco ha par
tecipato al la seguente serie di incontri e 
convegni: 

- seminario «Parch i ed econom ia» 
(Moncali er i 3 febbraio); 

- seminario di aggiornamento giuridico
amministrativo per direttori e amministra
tori di parchi (Cogne 7-12 aprile ); 

- «2nd World Conference on Mountain 
Ung ulates» (St-Vincent 5-7 maggio); 

- «2' Festa nazionale dei parch i» (Vena
ria Reale 22-25 maggio); 

- seminario «Gestione de ll a fauna al
pina» (Valchiusella 7 giugno); 

- «Festambiente 1997» (Grosseto 1-12 
agosto); 

- «Alpine Ecology and Biogeography 11» 
(la Thuile 6-11 settembre); 

- IX Convegno italiano di Ornitologia 
(Alghero 9-12 ottobre); 

- 1' Conferenza nazionale delle aree 
protette" (Roma 25-28 ottobre); 

- «Parcoproduce» (Ancona 13-16 no
vembre). 

Il personale dell'Ente ha svolto le se
guenti att ività finalizzate alla conoscenza ed 
alla gestione de ll' area protetta: 

aggiornamento dell'archiviazione 
informatica dei documenti fotografici e 
delle informazioni naturalistiche raccolte in 
proprio o da ricercato ri este rni incaricati; 

- acquisto di pubblicazioni inerenti la 
gestione ambientale e le sc ienze natura li; 

- monitoraggio di specie animali di par
ticolare interesse gestionale (ungulati, mar-

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

motta, galliformi, uccelli rapaci, corvidi e pi
cidi), effettuato in parte con la collabora
zione de l Corpo Forestale Valdostano e di 
alcun i volontari; in particolare è stata messa 
a punto la metodologia di conteggio pri
maverile de lla pernice bianca, che consen
ti rà di ottenere a partire dal 1998 una stima 
attendib i le de l numero di riproduttori pre
senti nel Parco; 

- trasmissione al Coordinamento delle 
Risorse. naturali dell'Amministrazione re
gionale de i dati inerenti alcune specie sog
gette a prelievo venato rio; 

- raccolta di dati meteorologici mediante 
la quotidiana compilazione di apposite 
schede, il periodico controllo di due capan
nine meteorologiche e la realizzazione di al
cuni rilievi stratigrafici del manto nevoso. 

Il personale ha inoltre avviato il pro
getto quadriennale «Tutela e gest ione dei 
siti Natura 2000 nel Parco del Mont Avic», 
approvato e cofinanziato al 50 % dalla Co
munità Europea (programma «Life - na
tu ra») . 

Il progetto riguarda tre ambienti consi
derati di prioritaria importanza dal punto di 
vista conservazionistico: le foreste, le tor
biere e i siti ofiolitici d'alta quota. Gli inter
venti mirano ad ottimizzare lo stato de lla 
rete sentieristica e ad informare in modo ca
pillare i visitatori, al fine di minimizzare l'im
patto delle attività antropiche sui siti più vul
nerabili; il primo anno di attiv ità ha visto 
l'avvìo di quattro programmi biennali di ri 
cerca scientifica, della progettazione grafica 
di pannelli illustrat ivi ed opuscoli, nonché di 
una prima serie di interventi sui sentieri. 

Nel corso del 1997 sono stati realizzati 
i seguenti interventi sul territorio: 
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- lavori di ripristino e manutenzione 
della rete sentierist ica e di pascoli di pro
prietà pubblica svolti da una squadra di 11 
operai alle dipendenze dell'Ente dal 2 aprile 
al 31 ottobre; la maggior parte di tal i lavori 
riguardano il summenzionato progetto 
ulife»; 

- avvìo dei lavori inseriti nel «Piano 
triennale 1994-1996 per la tutela dell'am
biente»: edificazione del Centro visitatori 
del Parco con annessi museo e foresteria in 
località Covarey e ripristino per conto del
l'Amministrazione regionale di due edifici 
siti nel cuore de ll'area protetta, rispettiva 
mente a Pra Oursie e al Gran Lac; 

- affitto, a due conduttori, di pascoli af
fidati al Parco dall'Amministrazione regio
nale, con monticazione di bestiame bov ino 
e caprino; 

- apertu ra al pubblico, mediante con
venzione con la cooperativa «Habitat», del 
Museo comunale del Capoluogo e del 
punto informativo di Chevrère . 

- attività di sorveglianza e monitoraggio 
svolte quotidianamente dal capoguarda
parco e dai quattro guardaparco dell'Ente. 

L'Ente è stato chiamato ad esprimersi su 
due progetti, riguardanti il risanamento 
conservativo rispettivamente di una cantina 
interrata e di una casa d'alpeggio. 

Per ciò che concerne le ricerche scienti
fiche, sono stati ultimati i campionamenti re
lativi ad indagini su insetti delle zone umide 
(si veda il contributo di Novel li et al. su que
sto volume) e sull'entomofauna forestale, è 
proseguita la raccolta di dati sui picidi (ed 
in particolare sul picchio nero) condotta con 
la collaborazione di uno studente del Dipar
timento di Biologia Animale e de ll 'Uomo di 
Torino e sono stati avviati studi sui coleot
teri e sui licheni di siti ofiolitici, sui ma
croinvertebrati di alcune zone umide e sulla 
vegetazione di alcune aree campione. Un 
poster sullo svernamento del fagiano di 
monte nell'area protetta è stato presentato 
in occasione del IX Convegno Italiano di Or
nitologia a firma di M. Bocca e M. Galli. 

Anche nel 1997 il Parco ha provveduto 
alla raccolta delle osservazioni di gipeto ef
fettuate in Valle d'Aosta e nei settori pie
montesi limitrofi, in collaborazione con M. 

Nicolino del Parco Nazionale Gran Paradiso 
e G. Cattaneo del Gruppo Piemontese Studi 
Ornitologici; a partire dal mese di novem
bre è stata ufficializzata la nascita della 
«Rete osservatori Alpi occidentali», pro
mossa dai punti di coordinamento ufficiali 
rappresentati dal Parco delle Alpi Marittime 
e dal Parco del Mont Avic e a cui aderiscono 
Enti e privati piemontesi e valdostani. 

Sempre nell'ambito delle attività scien 
tifiche, occorre infine ricordare due inizia
tive riguardanti il Parco promosse da altri 
Enti: la pubblicazione da parte del l'Asses
sorato del l'Ambiente, Territorio e Trasporti 
del lavoro di S. Occhipinti «Prime note sulla 
geologia e geomorfologia della Valle del 
Torrente Chalamy» e l'avvìo da parte del la
boratorio di micolog ia del C.N.R. di Torino 
di un'indagine sui funghi ectosimb ionti del 
pino uncinato. 

Per ciò che concerne le att ivi tà didatti 
che, è proseguita la collaborazione con l'U
niversità degli Studi di Torino per l'effet
tuazione di t i rocini pratico-applicativi e la 
realizzazione di tesi di laurea . Come gli 
scorsi anni, la collaborazione con scuole 
materne, elementari e medie è stata pena 
lizzata dalle difficoltà di accesso all'area 
protetta; ciononostante sono state effet
tuate alcune visite d' istruzione e proiezion i 
commentate con classi della Scuola Media 
del Villair di Quart, del Liceo Linguistico di 
Courmayeur, dell'Istituto per Geometri di 
Aosta, del'lstituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri di Chatillon e dell'lnstitut Ru
ral de Mondy (F). Il Parco ha inoltre ospi
tato due studenti valdostani nell'ambito de
gli stages organizzati dall'Agenzia del 
Lavoro di Aosta e uno studente dell'Uni
versità di Sheffield incaricato di comparare 
i sistemi delle aree protette italiano ed in
glese. 

Fra le attività promozionali possono es
sere citati l'aggiornamento delle pagine del 
Parco sul sito Internet «Parks in ltaly», l'ef
fettuazione di proiezioni commentate di dia
positive a Torino (18 febbraio) e a Champ
depraz ( 14 giugno e 30 ottobre), nonché la 
collaborazione all'allestimento dello spetta
colo teatrale «Siate Parchi», organizzato 
con la promozione del l'Amm inistrazione re
gionale al Lac Blanc. 
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Annuaire de la Chanousia, n. 11, 1997 

CHANOUSIA, GIARDINO BOTANICO A LPINO DEL COLLE DEL PICCOLO SAN BER
NARDO: LA STAGIONE 1997 

La stagione 1997 al giardino Chanousia 
si è aperta ufficialmente il giorno 7 luglio, 
in presenza ancora di neve nelle vallette e 
nelle zone situate a nord, e si è chiusa il 15 
settembre. I primi giorni di attività ci hanno 
permesso di vivere una seconda primave
ra: splendide fioriture di Pulsati/la alpina 
subsp. apiifo lia, Anemone baldensis, Ra
nunculus pyrenaeus, So ldanella alp ina, 
Tussilago farfara, Gagea fistu losa, Narcis
sus pseudonarcissus, varie specie di Pri
mula hanno accolto i visitator i durante i 
pr imi 15 giorni di luglio. 

Il clima è stato favorevole (merito del 
nino?): luglio è trascorso con giornate ge
neralmente belle, anche se fredde, agosto 
è stato un mese particolarmente asciutto, 
settembre ha donato una sequenza di gior
nate limpide e soleggiate. Le fioriture, belle 
e abbondanti, si sono succedute mante
nendo nel corso della stagione il ritardo do
vuto al permanere della neve e alle tempe
rature un po' al di sotto della med ia del 
mese di luglio. Da ricordare le belle fiori 
ture di Campanu la thyrsoides, Vita liana pri
mulaeflora, Cortusa matth ioli, Lilium mar
tagon e, tra le piante «esotiche», Silene 
elisabethae, Papaver rhaeticum, Saxifraga 
mutata, Physoplexis comosa, Potenti/la ne
palensis .. . 

Il ritardo nella fioritura ha avuto delle ri 
percussioni sulla maturazione dei semi, rac
colti nei mesi di settembre e ottobre, in 
quantità modeste, anche se il numero to
tale di specie permetterà la pubblicazione 
di un lndex Seminum ricco di offerte inte
ressanti. 

Martedì 29 luglio sono stati festeggiati 
i 100 anni del giardino con una cerimonia 
semplice, ma molto commovente. Nella 
cappella dove è sepolto l'abate Chanoux, 
fondatore di Chanousia, è stata celebrata 

una messa, seguita da alcuni interventi 
commemorativi e da un pranzo al colle . In 
questa giornata sono stati ricordati anche il 
50° anniversario della morte dell'abate Jo
seph Henry, rinomato naturalista e alpinista 
valdostano, ed il 20° anniversario dell'inizio 
dei lavori di ricostruzione di Chanousia . 

I cento anni del giardino sono stati com
memorati anche con la realizzazione del Se
condo Congresso di Ecologia e Biogeogra
fia alpine, che si è svolto a La Thuile dal 6 
all'11 settembre 1997. Domenica 7 settem
bre i congressisti, in visita al Colle del Pic
colo San Bernardo, sono stati ospit i di Cha
nousia, dove si sono trattenuti per la visita 
al giardino e per consumare il pranzo al 
sacco. 

Nel corso della stagione sono state rea
lizzate alcune iniziative di interesse didat
tico . In particolare è stato prodotto un pie
ghevole con la mappa del giardino e la 
descrizione, in italiano e in francese, dell'i
tinerario consigl iato. Lo stesso itinerario è 
stato segnalato nel giardino utilizzando pa
letti indicatori di legno con scritte pirogra
fate . 

Oltre alle attività classiche, sono stati 
eseguiti alcuni lavori di abbellimento e di 
recupero. nel piccolo piazza le di ingresso 
sono state realizzate due aiuole con piante 
locali d'effetto. Si è anche pensato di recu
perare alcune delle vasche del vecchio se
menzaio, da an ni invase dalle erbacce, con 
la risistemazione delle pietre di delimita
zione e dei vialetti; si pensa di adibire que
sti spazi all'esposizione di specie di uso co
mune in erboristeria e in liquoreria, quali le 
Artemisie, le Achillee, le Genziane, ... 

Si è iniziata la raccolta sistematica di fo
tografie scattate a Chanousia, in vista del
l'allest imento di un archiv io fotografico. 

Chanousia ha ospitato nel mese di lu-
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glia alcuni ricercatori svizzeri, di cui 4 bio
logi entomologi dell'Università di Neucha
tel e due geologi dell'Università di Basilea. 
Gli entomologi dott. Ballabeni e dott. Con
coni, già presenti l'anno scorso al giardino, 
hanno proseguito le loro ricerche su i Co
leotteri Crisomelidi (genere Oreina) sul 
Colle del Piccolo San Bernardo. I geologi 
dott. Bucher e dott. Dalla Torre hanno ef
fettuato rilevazioni per l'elaborazione di una 
carta geologica, lavoro già impostato nel
l'anno 1996 dal dott. Loprieno e da lui di
retto. 

La stagione 1997 ha registrato un gra
dito aumento del numero dei visitatori. 
Questo successo è da attribuirsi ad una se
rie di fattori, tra cui il buon numero di belle 
giornate nei mesi di luglio e agosto, la dif
fusione di informazioni riguardanti il giar-

dina in occasione del centenario attraverso 
tutti i canali di informazione e, motivazione 
che più di tutte gratifica coloro che si oc
cupano di Chanousia, il turismo di ritorno 
dei visitatori appassionati che tornano tutti 
gli anni, accompagnati dagli amici, e che 
rappresentano per il giardino la migliore 
forma di pubblicità. 

Molti studenti (naturalisti, agrari, fore
stali, biologi) hanno svolto con impegno e 
competenza lo stage di quindici giorni al 
giardino: quest'anno inoltre, a sottolineare 
l'internazionalità di Chanousia, è da segna
lare il netto aumento del numero di studenti 
francesi che hanno scelto di trascorrere il 
loro periodo di vacanza al Colle del Picco lo 
San Bernardo. 

Barbara Barisani 
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Secondo Congresso 
Ecologia e Biogeografia alpine - Botanica e Zoologia 

(LA THUILE 6-11 SETTEMBRE 1997) 

Dal 6 al 11 Settembre 1997 si è svolto a 
La Thuile il secondo congresso di Ecologia 
e Biogeog raf ia alpine, organizzato dalle 
Università di Neuchatel, Torino e Chambéry 
e sotto l'egida dell'Associazione Chanousia. 

Gli iscritti al Congresso sono stati 140, 
più un discreto numero di uditori che hanno 
partecipato a una sola giornata. Domenica 
7 si è effettuata una visita al restaurato 
Ospizio Mauriziano e al giardino alpino 
Chanousia, dove, grazie al tempo favore
vole, si è fatto un pranzo rustico all'aperto. 
Mercoledì 10, a chiusura del congresso, 
cena di gala. Giovedì 11 escursione in valle 
di Cogne, nel vallone di Arpisson, ricco di 
specie botaniche rare e visita al giardino al
pino Paradisia del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, dove, con una bicchierata , i con
gressisti si sono salutati. 

Lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 si 
sono svolti i lavori del congresso, suddivisi 
in 7 Simposi . 

Simposio I - I periodi glaciali e la loro ere
dità genetica. Organizzatore : Richard 
Abbot, University St. Andrews, Fife, UK. 

Gli effetti delle glaciazioni sono stati de-
terminanti per la selezione, la migrazione e 
la distribuzione attuale degli animali e delle 
piante. Nel simposio è stata analizzata la va
riabilità genetica di molte specie artiche e 
alpine, specialmente con i metodi della bio
logia molecolare e della chemotassonomia. 
Questi metodi hanno fornito testimonianze 
della presenza e della assenza di rifugi gla
ciali nelle Alpi e nelle zone dell'estremo 
Nord dell'Europa, dell'Asia e dell'America. 

In molti lavori presentati si è evidenziata 
l'importanza del confronto dei dati genetici 
con i dati che derivano dai reperti fossili e 

in particolare da polline, frutti e semi . Que
sto confronto ha permesso di dare un qua
dro filogenetico e fitogeografico di molte 
entità artiche e alpine e di fare previsioni 
sulle possibili migrazioni delle specie nel 
caso di un futuro riscaldamento climatico. 

Simposio Il - Progetto per una Flora delle 
Alpi. Organizzatore: David Aeschimann , 
Conservatoire et Jardin Botaniques de 
Gèneve. 

Il Conservatoire e Jardin Botaniques di 
Ginevra hanno quasi terminato la parte 
principale di una banca dati relativa alla 
flora alpina. Il Congresso di La Thuile ha 
fatto il punto sui più importanti progetti flo
ristici nell'arco alpino. Sono state definite 
alcune co llaborazioni interistituzionali e 
transfrontaliere, come ad esempio un pro
getto INTERREG Il per la gestione della bio
diversità vegetale in Valle d'Aosta, in Savoia 
e in Alta Savoia . 

Simposio lii - Ecologia ed evoluzione degli 
insetti fitofagi nelle regioni alpina e nor
dica. Organizzatore: Martine Rowell
Rah ier, Università di Neuchiìtel. 

La resistenza delle piante agli insetti fi
tofagi è influenzata da molti fattori gene
tici ed ecologici. Sono state riferite ricer
che condotte in ambienti alpini e nordici, 
tendenti a qualificare l'importanza relativa 
di questi fattori. Le ricerche prendono in 
considerazione sia l'ambiente abiotico, 
come il substrato, sia quello biotico, come 
la qualità nutritiva delle piante, le loro ca
ratteristiche chimiche, la capacità di svi
luppo, le variazioni genetiche intraspecifi
che tanto nelle piante ospiti quanto negli 
insetti fitofagi. 
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Simposio IV - Le unità di vegetazione delle 
Alpi e /'importanza delle influenze 
esterne. Organizzatore: Jean Paul Theu
rillat, Centre Alpien de Phytogéo
graphie, Champex, CH. 

Durante il simposio è stata discussa la 
penetrazione della vegetazione mediterra
nea nelle Alpi Liguri, e di quella delle mon
tagne della ex Jugoslavia, dal Friuli fino al 
Lago di Garda. 

Inoltre molti interventi hanno trattato 
dei limiti della vegetazione: al limite supe
riore della foresta negli Appennini, ai bordi 
dei ghiacciai e al di sopra dei 3.000 m, nelle 
Alpi austriache (Tirolo). A questo proposito 
si è discusso in particolare sui meccanismi 
di sviluppo della vegetazione, allo scopo di 
stabilire dei modelli che permettano di fare 
delle ipotesi sulla evoluzione della vegeta
zione in futuro, se ci sarà un riscaldamento 
del clima. 

Simposio V - Il ruolo ecologico delle mi
corrize negli ecosistemi alpini. Organiz
zatori : Kurt Haselwandter, Istituto di Mi
crob iologia dell'Università di lnnsbruck 
(Austria), e Paola Bonfante Fasolo, Di
partimento di Biologia Vegetale dell'U
niversità di Torino e Centro di Studio 
sulla Micologia del Terreno del CNR. 

In questo simposio si è dimostrato 
come le comunità vegetali delle zone al
pine, artiche e subartiche siano dominate 
da piante micorriziche. Sono queste delle 
piante che instaurano nelle loro radici una 
simbiosi con numerosi funghi, la cui biodi
versità viene studiata usando metodi 
morfologici, molecolari, fisiologici. La colo
nizzazione micorrizica porta infatti - e par
ticolarmente in condizioni di stress am
bientali - ad un miglioramento della 
nutrizione minerale e alla fine ad una mi
gliore crescita della pianta, come è stato 
ben illustrato per Arnica montana, il lam
pone e il mirtillo. La capacità delle piante di 

tollerare stress biotici ed abiotici è pertanto 
determinata dallo stato micorrizico. I funghi 
micorrizici rappresentano in conclusione 
una componente essenziale della micro
flora del suolo e sono cruciali nel funziona
mento degli ecosistem i. 

Simposio VI - Ingegneria naturalistica in 
zona alpina. Organizzatore: Giuliano 
Sauli , Presidente Associazione Italiana 
per l'Ingegneria Naturalistica (AIPIN), 
Trieste. 

Alla sessione sull'ingegneria naturali
stica hanno aderito esperti nazionali ed in 
ternazionali (Schiechtl, Florineth, Saul i), che 
hanno portato esempi di interventi antiero
sivi e di rivegetazione in zone alp ine e mon
tane mediterranee. Interessante il dibattito 
sull'impiego di micorrize quale migliorativo 
dello sviluppo radicale e quindi dell'azione 
consolidante. 

Simposio VII - Licheni e Briofite in ambiente 
alpino. Organizzatore: Pier Luigi Nimis, 
Università di Trieste, Italia. 

Nell'ambito di questo simposio, tenu
tosi nella terza giornata del Congresso, par
ticolare attenzione è stata rivolta ai processi 
de lla genesi floristica e al ruolo svolto da 
queste Crittogame negli ecosistemi alpini. 
L'incontro ha permesso di sviluppare alcuni 
aspetti relativi alla fitogeografia ed ecologia 
sia delle briofite (correlazione tra la distri
buzione di alcuni gruppi di specie e le prin
cipali variabili cl imatiche; caratterizzazione 
ecologica di cenosi a sfagno nella fascia su
balpina), sia dei licheni (acquisizione di co
noscenze fitogeografiche della flora liche
nica delle Alpi anche sulla base di indagini 
bibliografiche e d'erbario pregresse; biodi
versità dei licheni ep ifiti finalizzata alla ca
ratterizzazione di ecosistemi boschivi in 
Parchi naturali e alla valutazione della qua
lità dell'aria in insediamenti urbani di valli 
alpine). 

INFORMAZIONE. Sono a disposizione un certo numero di copie degli Atti del primo 
Convegno di Ecologia e Biogeografia Alpine, tenutosi a La Thuile il 2-6 settembre 
1990. I/ prezzo del volume per i membri della Société de la Flore Vald6taine è di Lire 
25.000. Chi fosse interessato all'acquisto potrà rivolgersi alla Segreteria della S.F. V. 
(Sig.ra Marguerettaz) o alla Redazione della Revue (Prof.ssa Dal Vesco, Dr. Bovio). 



REV. VALDOTAINE HIST. NAT. - 51: 139-141 (1997) 

Activité da la S.F. V. en 1997 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 1997 

C'est le 10 mai que s'est déroulée l'as
semblée de printemps. Parmi les sujets qui 
ont été abordés après les rapports moral et 
financier lus par le président E. Noussan, il 
faut citer le jardin botanique Chanousia et la 
préparation de deux anniversaires: le cente
naire de son inauguration et les vingt ans de 
sa reconstruction, qui seront célébrés au col 
du Petit-Sa int-Bernard le 29 juillet. Puis le 
2ème Colloque international d'écologie et de 
biologie alpine qui aura li eu début septem
bre à La Thuile et, enfin, le succès constant 
du Musée régiona l de Sciences Naturelles de 
Saint-Pierre qui a accueilli 50.000 visiteurs en 
1996. La secrétaire G. Marguerettaz a com
mémoré deux sociétaires disparus: Mlle Leg
giardi et le chanoine A. Borettaz. L'assem
blée a ensuite pris connaissance du pro
gramme des sorties et des conférences à or
ganiser dans les mois à venir. 

L'assemblée d'automne a eu lieu le 13 

décembre avec les comptes rendus sur les 
activités du jardin Chanousia (et la célébra
tion de son centenaire) et du Musée régio
nal de Sciences Naturelles de Saint-Pierre. 
Les cinq sorties du printemps et de l'été ont 
été suivies par le nombre habituel de fidè
les sociétaires et sympathisants. On a rap
pelé aussi le cinquantième anniversaire de 
la mort de l'abbé Henry (dernier président 
de la S.F.V en 1941, avant la mise en som
meil de l' assoc iation) qui s'est déroulée le 
26 novembre à Aoste. Ap rès avoir discuté 
d'autres questions, tell es que la préparation 
du prochain numéro de la Revue Va ld6taine 
d'Histoire Nature/le, et approuvé un pro
gramme général d'activités pour 1998, l'as
semblée a procédé aux élections pour le re
nouvellement des organes administratifs 
dont les résultats sont publiés ci -dessus. 

R.S. 

ADMINISTRATION DE LA S.F.V. EN FONCTION DU 1er JANVIER 1998 AU 31 DE
CEMBRE 2000 (élue par l'assemblée générale du 13 décembre 1997 et le conseil de di
rection du 28 janvier 1998) 

Président: 
Vice-président: 
Secrétaire: 
Trésorier: 
Conseillers: 

Ephyse Noussan 
Charles Lyabel 
Giuseppina Marguerettaz Gaeta ni 
Robert Saluard 
Elena Berthet, Maurizio Bovio, Pietro Passeri n d'Entrèves, Francesco 
Prinetti, Chantal Trèves 

Commisaires aux comptes: Yves Lavoyer, Jérémie Vuillermoz 
Prud'hommes: Bru no Corsi, Francesco Simone 

CONFERENZE ED ESCURSIONI NEL 1997 

Per gli appassionati di atmosfere esoti
che, venerdì 18 aprile, viaggio nell a lussu
reggiante vegetazione delle Antille francesi 

con le diapositive del Dr. Maurizio Bovio. 
Iniziava così il consueto programma di con
ferenze della S.F.V. per i l 1997. 
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Seguiva, venerdì 2 maggio, La flora rara 
del Va/lese, aspetti floristici e ambientali di 
questa regione della Svizzera, illustrati e 
commentati dal botanico Charles Rey. 

A conclusione del nostro ciclo di incon
tri , venerdì 1 O ottobre, serata dedicata ai li
cheni in compagnia della Dott.ssa Rosanna 
Piervittori. Pionierismo, morfologia e habitat 
di questi complessi organismi vegetali sco
nosciuti ai più! Alla conferenza seguiva, sa
bato 11 ottobre, un'uscita lichenologica al
l'eremo di St-J ul ien di Fénis. Tanta curiosità 
e interesse da parte dei partecipanti alla gita 
che ringraziavano la Dott.ssa Piervittori per 
la sua disponibilità e la capacità didattica. 

E con una romantica fioritura di rose 
Banksia lutea ci accoglieva, domenica 13 
aprile, per la prima escursione del '97, il 
parco di villa Durazzo Pallavicini a Pegli. 
Concepito come una rappresentazione tea
trale, questo magnifico promontorio riser
vava per noi tutti sorprese architettoniche, 
botaniche e paesaggistiche assai notevoli. 
Ottimo pranzo ligure e visita obbligata al
l'Acquario di Genova . 

Un vero rigurgito d' inverno guastava, 
invece, la tanto attesa gita a Yvoire sul lago 
Lemano, domenica 1 giugno. Sotto una 
pioggia battente ed una gelida tramontana, 
i tanti soci convenuti si aprivano improba
bil i varchi fra gli ombrelli presenti nel Jar
din botanique des cinq sens. E pioveva, pio
veva sulle piante aromatiche, così ben 
rappresentate, sulle piante alpine, sulle de
licate rose Austin, sulle spallliere dai frutti 

antichi e sulle stanze formali chiuse da raf
finate geometrie di carpini e tassi . 

Domenica 22 giugno, per il perdurare 
del maltempo, era annullata la gita del Dr. 
Maurizio Bovio nella Valle di Champoroher. 

Molto meglio in Valtournenche, dome
nica 13 luglio, dove uno splendido Cervino 
e le preziose informazioni geologiche del Dr. 
Francesco Prinetti accompagnavano un bel 
gruppo di soci lungo il tracciato della vec
chia decauville di Maén e Perrères. Tutti col 
naso in su a leggere, nelle rocce sovrastanti 
il sentiero, la storia millenaria di questa valle. 

Martedì 29 luglio, appuntamento dav
vero speciale al Piccolo San Bernardo, per 
celebrare un secolo dalla nascita del giar
dino botanico Chanousia. Autorità valdo
stane e savoiarde, naturalisti, soci della 
S.F.V. e semplici turisti partecipavano alla 
cerimonia in onore dell'abbé Pierre Cha
noux e della sua straordinaria opera oggi 
più che mai vitale in un rinnovato spirito di 
collaborazione transfrontaliera . 

Infine, con le prime brume d'autunno, 
domenica 21 settembre, passeggiata al Bois 
de la Tour a Saint-Nicolas. Accompagnati 
dalla Dott.ssa Chantal Trèves ripercorriamo 
il sentiero ecologico da lei tracciato nel bo
sco e corredato da pannelli didattici e se
gnaletica per non vedenti. Breve sosta, poi, 
al suggestivo cimitero di Saint-Nicolas e vi
sita a Vedun , villaggio semi abbandonato di 
Avise, con la preziosa guida del Dr. Carlo 
Lyabel. 

G.M.G. 

ESCURSIONE LUNGO LA DECAUVILLE DES PERRÈRES 

In una bellissima giornata di sole, una 
ventina di partecipanti si sono trovati al
l'appuntamento ai 1800 metri della piana di 
Perrères, fra Valtournenche e Cervinia, dove 
il significato geologico dell'escursione è 
stato illustrato prima della partenza con 
schemi e foto da satellite. Cartina e descri
zioni dell'itinerario sono state distribuite a 
quanti ancora non le avevano ricevute. 

L'escursione si è svolta prevalente
mente in piano, seguendo una pista ster
rata in balconata sopra il capoluogo di Val-

tournenche, che segue il tracciato della vec
chia decauville (binario per carrelli) al ser
vizio delle centrali idroelettriche di Maén e 
Perrères. 

La prima parte della pista sterrata su
pera le gole sovrastanti il Gouffre des Bus
serail/es con solidi rinforzi in legno e alcune 
larghe gallerie. 

La roccia in cui queste ultime sono sca
vate è di grande interesse in quanto pro
viene dalle parti più profonde della litosfera 
terrestre, addirittura dal mantello sotto la 
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crosta. Si sono riconosciute varie litologie, 
molto ben esposte sul tracciato: 

- Metagabbri indicanti antiche camere 
magmatiche profonde; 

- Rodingiti in filoni variopinti, ove si 
concentrano i minerali destabilizzati dalla ri
salita della massa rocciosa verso la super
ficie; 

- Peridotiti serpentinizzate, ricche in ma
gnetite; rappresentano la roccia madre re 
siduale, cui sono stati sottratti per fusione 
o metamorfismo gli assemblaggi prece
denti che in essa si trovano inclusi. 

Sempre in questa prima parte dell' 
escursione, alcuni affioramenti di falde ac
quifere hanno attirato l'attenzione dei soci, 
che nei piccoli megaforbieti hanno ammi
rato una rigogliosa fioritura di Lilium mar
tagon proseguita poi lungo tutto il percorso. 
Aconitum lycoctonum e Aconitum panicu
latum, già notati in altre visite, non erano 
ancora fioriti. 

Nei pressi del suggestivo villaggio di 
Liortère si è potuta notare la sovrapposi
zione di un recente, modesto episodio fra
noso ad un imponente crollo postglaciale. 
Mentre le case di Liortère si mimetizzavano 
fra i massi recentemente (50-60 anni fa) ca
duti, quelle di Proz erano ben visibili al mar-
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Cotisations: 

soci benefattori 
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gine del bel lariceto cresciuto sull'antico 
corpo di frana. La roccia bianchissima delle 
co late franose evidenziava la discontinuità 
strutturale rispetto alle scure rocce del man
tello: eravamo bruscamente risaliti alla su
perficie del tiepido mare triassico (oltre 200 
milioni di anni fa), disseminato di spiagge 
tropicali e barriere coralline. La vegetazione 
registrava prontamente il passaggio al sub
strato calcareo. 

Il tratto agibile della decauville termina 
su di un promontorio roccioso proteso pa
noramicamente verso la valle sottostante: 
adagiati fra gli ultimi Lilium bulbiferum an
cora fioriti, i partecipanti hanno potuto rifo
cillarsi all'ombra dei larici ed al profumo del 
serpillo . I più volenterosi (oltre la metà) 
hanno poi ripreso a salire fino al villaggio 
di Falignon, un luogo appartato con un cer
to fascino, avamposto partigiano durante la 
guerra. Una discesa lungo il percorso del
l'antica frana di Val martin ha condotto que
sto gruppetto ai resti del roccione mega li
tico di Barmasse, che è stato visitato ac
curatamente nonostante le recenti, vaste 
mutilazioni naturali e artificiali; gli altri in
tanto erano tornati sui propri passi al par
cheggio di Perrères. Fra i celebri ciliegi di 
Valmartin e della Montaz i due gruppi si 
sono infine ricongiunti. 
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In memorrnm 

DON AUGUSTIN BORETTAZ 

È scomparso il 13 febbraio il canonico Au
gustin Borettaz. Solo due mesi prima aveva 
ricevuto, nel corso del l'assemblea d'autunno 
della S.F.V., la medaglia d'oro che suggellava 
la sua venticinquennale fedeltà alla nostra as
sociazione, di cui fu membro fin dalla ricosti
tuzione nel 1971. 

Don Borettaz nacque a Issogne il 15 otto
bre 1920. Dopo aver compiuto gli studi al Pic
colo e al Grande Seminario di Aosta, si di
plomò in teologi a all'Università Gregoriana di 
Roma nel 1943 e fu ordinato prete l'anno suc
cessivo. La sua passione per le scienze natu 
rali lo portò alla laurea in questa disciplina nel 
1950, presso l'Un iversità di Torino. Fu docente 
di scienze naturali e fisica presso il Grande Se
minario e l'Istituto Tecnico per Geometri di Aosta, incarico che perseguì dal 1949 al 1978. 
Divenne canonico della Collegiata di Sant'Orso nel 1966, della quale fu responsabile degli 
archivi e della biblioteca. Nel 1960 divennne membro dell'Accademia di Sant'Anselmo. 

Fotograto appassionato e st udioso di antichi documenti, si interessò in particolare allo 
studio della toponimia e della genealogia delle famiglie di Issogne. 

Nel corso della cerimonia per il venticinquennale della ricostituzione della Société de 
la Flore Vald6taine, venne rilevato come Don Borettaz fosse, purtroppo, l'ultimo degli 
«abbés savants» iscritti alla nostra associazione che vide la luce nello scorso secolo pro
prio per il volere di questi personaggi che per lungo tempo furono le colonne portanti 
della cultura e della scienza in Valle d'Aosta. 

M.B. 

DOMENICO CASTELLO 

Il 16 agosto, all'età di 69 anni, è mancato Do
menico Castello. Profondamente legato alla 
cultura valdostana, con il f iglio Paolo entrò a 
far parte della Société de la Flore Vald6taine 
fin dalla sua rifondazione nel 1971. Domenico 
Castello fu per molti anni insegnante delle 
scuole elementari di Charvensod, dapprima 
del capoluogo poi di Félinaz. Lo ricordiamo 
partecipe entusiasta delle nostre uscite, anche 
quando le condizioni fisiche non gli permet
tevano più di compiere, come avrebbe invece 
desiderato, le escurs ioni più faticose. 

M.B. 





REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 51 : 145-147 (1997) 

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 - Vill ers-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 - Grenoble (F) 

BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 

BRITISH MUSEUM - NATURAL HISTORY - London (GB) 

C.A.I. - Comitato scient ifi co Ligure-Piemontese-Valdostano 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Biarritz (F) 

CENTRE NATUROPA - Strasbourg (F) 

CENTRE PYRÉNÉEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 

CERCLE VAUDOIS DE BOTANIOUE - Lausanne (CH) 

C.1.N.A.M. - Senigal lia (AN) 

C.l.S.N i.Ar. - Vignola (MO) 

C.l.S.O. - Rivista Avocetta - Dip.di Biolog ia Animale - To'rino 

C.N .R. - ISTITUTO ITALIANO DI IDROBIOLOGIA - Pallan za (N O) 

CONSERVATOIRE ET JARDINS BOTANIQUES DE NANCY - Vill ers-Les-Nancy (F) 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE -Chambésy (CH) 

CONSORZIO APICOLTORI VALLE D'AOSTA - Saint-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 «LA SAPIENZA» - Rom a 

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 CATIOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 

FÉDÉRATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÉ-SAVOIE - Ville-La-Grand (F) 

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 

FLORISTICH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goett ingen (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 (8) 

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) 

MUSEO CIVICO ORNITOLOGICO E DI SCIENZE NATUR. «L.SCANNAGATTA» - Varenna (LC) 

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 VANO/SE - Chambéry (F) 

PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Hyogo (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) 



SOCIÉTÉS · 1:-\STITUTES ET ~ I USEÉS 

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - St.Petersburg (RUSSIA) 

SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC.E FORESTE-REGIONE LOMBARDIA - Milano 

SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 

SOCIETÀ ITALIANA DI FITOSOCIOLOGIA - Pavia 

SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA - Torino 

SOCIETÀ' ROMANA DI SCIENZE NATURALI - Roma 

SOCIETÀ TOSCANA DI SCIE NZE NATURALI - Pisa 

SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 

SOCIETÀ SICILIANA DI SCIE NZE NATURALI - Palermo 

SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA - Cesena (FO) 

SOCIETÀ METEOROLOGICA SUBALPINA - Torino 

SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI - Lugano (CH) 

SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE - Liège (B) 

SOC.POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Cl ermont-Ferrand (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBÉLIARD - Montbéliard (F) 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX - Bordea ux (F) 

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON - Lyon (F) 

SOCIÉTÉ MYCOLOGIOUE REMOISE - Chalons - F 

SOCIÉTÉ DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE DES SCIENCES NATURELLES - Neuchate l - (CH) 

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES «LA MURITHIENNE » - Sion (CH) 

SOCIÉTÉ VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 

STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 

UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 

UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murcia (E) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevilla (E) 

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 

UNIVERSITÉ SCIENTIFIOUE 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 
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Liste des membres de la Société de la Flore Valdotai:ne 
(à la date du 31 Décembre 1997) 

ABRAM Elide - Cogne (AO) 
ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy (CH) 
AFFATATI Fulvio - Trieste 
AGNESOD Roberto - H6ne (AO) 
ALLASINAZ A. Maria - Roisan (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 
ANTONIETTI dr. Aldo - Ortschwaben (CH) 
ARCARO Donato - Nus (AO) 
ARDUINO Clemente - Torino 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
ARNO' dr. Claudio - Grugliasco (TO) 
ATZEI Roberta - Aosta 
AVONDET dr. Erich - Aosta 

BADINO dr. Angela - Vercelli 
BALDAZZI dr. Luca - Rimini 
BALDIZZONE dr. Giorgio - Asti 
BARAILLER Prosperina - Aosta 
BARBERO Enrico - Torino 
BARENGO Clemente - Trecate (NO) 
BARISANI dr. Barbara - Torino 
BERARD Ezio - Saint-Pierre (AO) 
BERNARDI Adele - Torino 
BERTACCHI PERRET Maria - Cogne (AO) 
BERTHET prof. Elena - Aosta 
BERTHOD Aurelia - Aosta 
BERTHOD Gabriella - Aosta 
BERTHOD Maria - Courmayeur (AO) 
BERTON prof. Robert - Aosta 
BERTORELLO Lucia - Champdepraz (AO) 
BETHAZ Gabriella - Aosta 
BETHAZ ing . Giuseppe - Aosta 
BETHAZ SONETTI Emma - Aosta 
BICH Dolfino - Antey-Sa int-André (AO) 

BINEL Piero - Roma 
BIONAZ Irma - Quart (AO) 
BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Adel ina - Aymavilles 
BLANC Lea - Aosta 
BLANCHARD dr. Guido - Chieri (TO) 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCAFOGLI dr. Manuela - Aosta 
BOCCIA Romilda - Aosta 
BOCH Noemi - Aosta 
BOCHET Emma - Aymavilles (AO) 
BONDAZ Frédéric - Aosta 
BONIN Josette - Brusson 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO dr. Gianpiero - Saluzzo (CN) 
BOUJEAT Maria - Ayas (AO) 
BOVIO dr. Maurizio - Aosta 
BOZON Anna - Aosta 
BRAMANTI dr. Leonardo - Varese 
BRIVIO Emilia - Aosta 
BROGLIO dr. Maurizio - Borgofranco d' Ivrea 

(TO) 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA dr. Giorgio - Torino 
BUGHETTI dr. Mario - Milano 
BURATTINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CAMOLETTO dr. Rosa - Borgaro (TO) 
CANESI Valeria - Aosta 
CAPIETTO dr. Elena - Torino 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARREL Fernanda - Saint-Christophe 
CASALE prof. Achille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorgio - Torino 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVORSIN Robert - Parig i (F) 
CERISE dr. Alberto - Brissogne - (AO) 
CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTTI G.Vincenzo - Candela (BI) 
CHARBONNEL VARISELLAZ Suzanne - Pa-

rigi (F) 
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CHARBONNIER Anna - Aosta 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHATILLARD Amilcare - Aosta 
CHEILLON Ornella - Saint-Christophe 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
COLLATIN Guido - Aosta 
COLLIARD prof. Lino - Aosta 
CORBARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chéne-Bourg GE 

(CH) 
CORSI ing . Bruno - Aosta 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorg io - Aosta 
CURIAT Renata - Aosta 

DACLON Corrado Maria - Villeneuve (AO) 
DAL VESCO Elisa - Torino 
DAL VE SCO prof. Vanna - Torino 
DEFFEYES GERBORE Anton ietta - Aosta 
DEJANAZ Rosalba - Aosta 
DE LEO prof. Vincenzo - Aosta 
DEL RE Elda - Aymavilles (AO) 
DELLA BEFFA dr. Maria Teresa - Torino 
DELLA MARRA Elisa - Saint-Christophe 

(AO) 
DELLAROLE Carlo - Biella 
DENARIER Monica - Charvensod 
DESFAYES Michel - Fully (CH) 
DEVAL Mary-Lys - Saint-Chri stophe (AO) 
DIEMOZ Anna - Aosta 
DIEMOZ prof. Delia - Aosta 
DOTTA Alberto - Torino 
DROZ Piera - Aosta 
DUFOUR Massimo - Quart (AO) 
DUNOYER Bernadette - Excenex (AO) 

EMPEREUR Rosa Alba - Aymavilles (AO) 
ENGAZ dr. Alessandro - Champdepraz (AO) 

FACCHINI Roberto - Aosta 
FALCOZ Maria Ambrogina - Aosta 
FANTAZZINI Maria - Sarre (TO) 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 
FENAROLI Franco - Brescia 
FERRANDO Anna - Savona 
FERRARESE dr. Ferdi - Aosta 
FERRARESE Roberta - Aosta 
FERRERI dr. Paolo Emilio - Torino 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella 
FORETIER Marco - Cogne (AO) 
FORMENTO FERRETTI Adele - Aosta 
FRITSCH Père - Chambéry (F) 

FUCHS-ECKERT prof. Hans Peter - Trin-Vigt 
(CH) 

GAL dr. Duilio - Aosta 
GALBIATI Piero Luciano - 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 
GNEMAZ Anny - Aosta 
GOGA prof. J.D. - Resita (R) 
GRISERO dr. Vittorio - Aosta 
GROSSI Maria Luisa - Aosta 
GUICHARDAZ Enrica - Courmayeur (AO) 
GUIZZETTI dr. Raffaele - Bergamo 

HERIN GRASSIS Marzia - Valtournenche 
(AO) 

JACCOD Maria Luisa - Morgex (AO) 
JACOUEMOD Arturo - Villeneuve (AO) 
JACOUEMOD Laura - Avise (AO) 
JACOUIN BERTIN M. Stella - Etroubles (AO) 
JANIN prof. Bernard - Grenoble (F) 
JACOUIN Carla - Ayas (AO) 
JEANTET COLOMBO Paola - Aosta 
JEANTET Mariella - Aosta 
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) 
LAVARELLO Marco - Genova 
LAVOYER Yves - Pont-Saint-Martin (AO) 
LEBEAU Raymond - Chéne Bourgeries (CH) 
LOMAGNO CARAMIELLO prof. Rosanna -

Torino 
LOMBARDI CIMA Clara - Grignasco (NO) 
LUCAT dr. Anselmo - Aosta 
LYABEL dr. Carlo - Aosta 

MAFFEI Giovanni - Torino 
MAFFEI dr. Silvia - Torino 
MAGISTRETTI BERARD prof. Alessandra -

Aosta 
MAMMOLITI MOCHET dr. Andrea - Aosta 
MANINO Zaverio - Aosta 
MAQUIGNAZ Mauro - Valtournenche (AO) 
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MARCHETTI Elisabetta - Aosta 
MARCHETTI Teresa - Aosta 
MARCONI dr. Giancarlo - Ozzano Emilia (BO) 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARGAROLI dr. Dario - Aosta 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppina 

Aosta 
MAR/E Miche! - La Conversion (CH) 
MARTELLO Aldo - Aosta 
MARTIN! prof. Enrico - Loano (SV) 
MARTINOTTI Franca - Aosta 
MARZI Maria Luisa - Aosta 
MARZORATI VAGLIO dr. Barbara - Cour-

mayeur (AO) 
MASSARELLI GALIMBERTI Pia - Milano 
MATONTI Loredana - Nichelino (TO) 
MAZOLLIER Rollande - Donnas (AO) 
MELLI Walter - Reggio Emilia 
MICHIARDI Rosalba - Breuil-Cervinia (AO) 
MISERERE dr. Luca - Torino 
MOLTONI Andrea - Bordighera (IM) 
MONTANARI Carlo - Genova 
MONTANARI GUIDO Mariangela - Genova 
MONZINI Carla - Torino 
MORETTO REVEL Valeria - Morgex (AO) 
MORTARA dr. Giovanni - Torino 
MULLER dr. Gino - Lausanne (CH) 
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