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Avant-propos 

Cetta année encore, notre Revue est en mesure d'offrir un choix abondant d'arti
cles scienti/iques et de vulgarisation, ce qui con/irine une fois de plus que l' étude des 
sciences naturelles en Vallée d'Aoste traverse une période particulièrement f éconde. 
D'ailleurs la sensibilité accrue du grand public envers l'environ11eme11t est un fail ac
quis, tout camme dans la nouvelle génération on voit un nombre croissant de cher
cheurs qui se consacrent à ce domaine passionnant. 

Ce numéro de la Revue est axé surtout sur une série d'articles relatzfs au Pare na
ture! du Mont-Avic, résultat de recherches financées par le programme européen «Lzfe
natura» dans !es sites d'intérét communautaire inclus dans le réseau «Natura 2000» 
trois d'entre eux se trouvent justement dans cette zone protégée du territoire régio
nal: !es milieux ophiolitiques de haute altitude, !es tourbières, !es foréts de conzfères 
et de feuillus. 

Il s'agit de cinq travaux qui vont de la botanique à la zoologie. Dans !es milieux 
ophiolitiques est ainsi abordée l' étude des lichens et des coléoptères; dans !es tour
bières et !es milieux humides sont examinés !es macro-invertébrés et la végétation, 
alors que cette dernière est étudiée également dans !es secteurs de haute altitude. Un 
sixième travail, non inclus dans ce programme, est consacré aux insectes phytophages 
du Pare. 

Dans la seconde partie de la Revue on trouve plusieurs travaux alliant didactique 
et vulgarisation: une note sur l'exposition temporaire de lichens au Musée Régional de 
Sciences naturelles de Saint-Pierre, !es résultats d'un projet de matériel de vulgarisa
tion pour l'observation des lichens rupicoles le long d'un itinéraire dans le Pare na
ture! du Mont-Avic, un itinéraire botanique dans la vallée de Cogne, au coeur du Pare 
national du Grand-Paradis, et enfin l'habituel itinéraire historique qui va de Sarre à 
la localité de Thouraz, demeurée tristement célèbre par l' éboulement du 6 juillet 1564 
qui détruisit l'ancien village. 

On doit évidemment ajouter les rubriques habituelles: le catalogue floristique du 
Pare national du Grand-Paradis, les communications floristiques vald6taines, !es rap
ports sur l'activité 1999 de la Société de la Flore vald6taine et du jardin botanique al
pin «Chanouszà». 

]e termine en remerciant, camme toujours, l'administration régionale de la Vallée 
d'Aoste et, en particulier, l'assessorat à l'Education età la Culture, et le directeur de 
la Scuola grafica saleszàna, grdce auxquels la publication de ce 52""'c numéro de notre 
Revue a pu étre menée à terme. 

Le Président de la S.F. V. 
EFISIO NOUSSAN 
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Siti "Natura 2000" nel Parco del Mont Avic: 
tutela e fruizione. 
Presentazione 

Il Parco Naturale del Mont Avic comprende tre siti di interesse comunitario 
(SIC) inseriti nella rete «Natura 2000»: gli ambienti ofiolitici d 'alta quota, le tor
biere e le foreste di conifere e latifoglie. Natura 2000 è una rete ecologica che si 
propone di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di interesse co
munitario ai sensi delle direttive dell 'Unione Europea 79/409 e 92/43 . 

Il programma «Life-Na tura», strumento finanziario europeo per la tutela del
l'ambiente, sostiene sino al 50% dei costi di progetti di protezione realizzati nel
l'ambito dei siti inseriti in Natura 2000. 

Il progetto «Siti Natura 2000 nel Parco del Mont Avic: tutela e fruizione» (1997-
2000) , approvato dall 'Unione Europea, prevede i seguenti interventi: 

- effettuazione di ricerche specialistiche volte a migliorare le conoscenze scientifi
che sui SIC del Parco; 

- rip ristino della rete sentieristica, finalizzato ad incanalare in modo efficiente il 
fl usso dei visitatori; 

- realizzazione di ripristini ambientali su siti di particolare pregio naturalistico; 

- razionalizzazione del pascolo in presenza di ambienti vulnerabili; 

- produzione di strumenti informativi e didattici dedicati ai SIC del Parco. 

In particolare, per quanto riguarda il primo intervento, sono stati selezionati 
quattro temi di indagine prioritari finalizzati ad integrare le conoscenze scientifiche 
sui SIC del Parco: 

1. Flora lichenica rupicola in siti o/iolitici: l'avvio dello studio di Rosanna Pier
vittori , Lidia Usai e Deborah Isocrono, è stato stimolato dalla peculiarità del 
substrato e dalla carenza di dati pregressi. E' stato effettuato il censimento delle 
specie presenti, la valutazione del grado di naturalità del popolamento e l'evi
denziazione delle strategie adattative messe in particolare risalto dalle difficili si
tuazioni ambientali. Oltre al notevole ed indubbio interesse di tali risultati, la 
ricerca ha avuto come conseguenza l'elaborazione di proposte in ambito divul
gativo ed educativo. Una di queste si tradurrà prossimamente nella realizzazione 
di un sentiero lichenologico all 'interno del Parco e nella redazione dei relativi 
opuscoli didattici. 

2. Dati floristici e vegetazionali su zane umide e ambienti d'altitudine: i due lavori 
di G iorgio Buffa , Luca Miserere e Franco Montacchini, dedicati alla vegetazione 
delle torbiere ed agli aspetti della vegetazione d 'altitudine, descrivono, dal punto 
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di vista botanico, due ambienti di estremo interesse, già messi in evidenza da 
studi pregressi, pubblicati sulla Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle, concer
nenti il primo catalogo floristico del Parco (a cura di Bovio, Cahier du Mont 
Avic n. 1) e quello briologico (a cura di Miserere, Buffa e Geissler, Cahier n. 6). 
Il notevole interesse di questi lavori ed il grande rilievo dato a queste tematiche 
d'indagine trovano la loro giustificazione nell'estrema vulnerabilità della flora 
delle zone umide, ove sono presenti specie e associazioni relitte che colonizzano 
superfici molto ridotte e potenzialmente danneggiabili da varie attività umane, 
quali modificazione del regime delle acque superficiali , il calpestio e l'anomala 
concentrazione di deiezioni di animali domestici . Lo studio sulle zone umide ha 
dimostrato infatti in modo inequivocabile che la presenza di associazioni vege
tali relitte è legata a situazioni ambientali indisturbate, mentre, nelle aree sog
gette a interventi antropici, la vegetazione risulta assai più «banalizzata». Inol 
tre la presenza di situazioni ambientali molto limitanti cui sono sottoposti i 
vegetali nei siti ofiolitici d'alta quota, come gli stress dovuti sia al clima, sia alle 
caratteristiche del substrato, contribuiscono a tenere desta l'attenzione di natu
ralisti ed ecologi in questo campo. 

3. Coleotteri dei siti o/iolitici d'alta quota: il lavoro di Enrico Barbero e Giuseppe 
Menetto rientra in parte nelle tematiche già evidenziate per lo studio precedente. 
La ricerca è risultata assai interessante dal punto di vis ta faunistico stante la scar
sità di dati pregressi per quanto riguarda la valle del torrente Chalamy, ma an
che e soprattutto per il confronto effettuato con altri siti limitrofi di compara
bile altitudine, ca ratterizzati da una analoga o differente componente litologica, 
situati su entrambi i versanti orografici della Valle d'Aosta. Il lavoro ha inoltre 
messo in luce la presenza di alcune specie interessanti dal punto di vista fauni
stico e indicatrici del valore biologico generale della coleotterofauna dell'area 
protetta. 

4. Macroinvertebrati delle zone umide: la ricerca effettuata da Roberto Facchini e 
Guido Badino porta un ulteriore nuovo contributo alla conoscenza di questa 
importante frazione della fauna del «Mont Avie» e, in genere, all'avanzamento 
degli studi del settore. Sovente infatti ricerche analoghe sono state limitate ad 
ambienti con acque correnti. In questo caso invece è stata effettuata un 'inte
ressante comparazione fra differenti tipologie ambientali mettendo una volta di 
più in evidenza l'elevato valore naturalistico delle zone umide del Parco. Anche 
questo lavoro trova la sua piena giustificazione sulla base dell'importanza dei 
Macroinvertebrati come indicatori della qualità dell'ambiente e potenzia note
volmente le conoscenze nel campo collegandosi strettamente con un precedente 
lavoro (a cura di Novelli, Meregalli e Della Beffa, Cahier n. 7) sugli Idroadefagi 
del P arco del Mont Avic. 

Con questi studi che completano il primo ciclo di ricerche scientifiche destinate 
principalmente alla conoscenza delle componenti naturalistiche della valle del tor
rente Chalamy e che si sono tradotti nella pubblicazione di 12 cahiers, il Parco ri-
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tiene di avere assolto in modo adeguato ad una delle sue funzioni primarie. L'au
gurio più fervido, nel decennale della sua istituzione, è che le risorse economiche 
di cui dispone attualmente l'Ente gestore siano sufficienti per iniziare e portare a 
compimento un secondo ciclo più avanzato di ricerche. 

Pietro Passerin d 'Entrèves 
Professore di Entomologia nell'Università di Torino 

Presidente del Parco Naturale del Mont Avic 



. .. : . 
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I licheni del Parco Naturale del Mont Avic 
(Champdepraz-Aosta) 

Note preliminari sulla flora lichenica rupicola 
in siti ofiolitici 

R OSr\NNr\ P IERVITTORl - D EBORAH I SOCRONO - LIDfA U SAJ 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università cli Torino 
Vie Mattia/i 25 - 10125 Torino 

R. Piervirtori, D. Isocrono, L. Usai, The lichens of Mont Avic Natural Park (Champdepraz, Aosta - ltaly). 
Preliminary note on saxicolous lichens in the ophiolitic sites. Rev. Valdò1ai11e Hist. Nat. 52: 9-16, 1998. 

Following a projecr for rhe divulgarion of lichenological knowledge in rhe Monr Avic Nawral Park 
(Champdepraz, Aosrn-Irnly) a preliminary commemed lisr of rhe mosr frequenr lichens on rhe ofiolires 
is prepared. This flora , mosrly of new idenrificarion in rhe Park rerriro ry, is characrerized for an high 
degree of naturaliry, for an oursranding pionierism and fora widening of rhe adaprative srraregies of 1he 
arcric-alpine species . 

Key words: lichen saxicolous, ophioliric sires, Monr Avic Natural Park (Champdepraz, Aosra, Iraly) . 

INTRODUZIONE 

I substrati serpentinitici ospitano spesso una flora vascolare particolare e ricca 
di elementi endemici o rari (Rune, 1953; Brooks, 1987). Non è tuttavia ancora chia
rito se quella lichenica obbedisca agli stessi parametri ecologici. 

I licheni che colonizzano le ofioliti sono stati oggetto in Europa di alcuni studi 
condotti sulle Alpi austriache (Hafellner, 1991), nella penisola scandinava (Hakuli
nen 1958; Rune, 1953) e nella zona dei Balcani (Krause & Klement, 1958; 1962; 
Ritter-Studnicka & Klement, 1968) . Per quanto riguarda il territorio nazionale men
tre la flora vascolare risulta meglio indagata (cfr. Verger et al., 1993 ; Chiarucci et 
al., 1998a; 1998b; Pichi-Sermolli , 1948) quella lichenica è stata oggetto di minori 
attenzioni (Gallo & Piervittori, 1989; Piervittori et al. , 1991). 

La carenza di dati evidenziata e le peculiarità di questi litotipi costituiscono un 
valido motivo per approfondire in modo organico gli studi. 

Sul territorio valdostano le ricerche sono attualmente concentrate sull 'affiora
mento del complesso «calcescisti con pietre verdi» del Mont Avic. 

Uno stimolo alla realizzazione di queste indagini è pervenuto dall'Ente Parco 
del Mont Avic che, nella primavera del 1997, ha commissionato uno studio nel-
1' ambito del Progetto «Natura 2000» (Programma CEE-Life, direttive dell 'Unione 
Europea 79/409 e 92/43) per quanto concerne gli aspetti della flora lichenica ru 
picola in siti ofiolitici lungo l'itinerario che unisce le località Magazzino-Lac Gelè
Gran Lac-Lac Blanc. Il presente contributo è inoltre parte integrante di un 

• Lavoro eseguiro con il conrriburo finanzia~io della Comunità Europea, programma Life-Natura 
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programma di ricerche avviato presso il Dipartimento di Biologia Vegetale dell 'U
niversità di Torino e fin alizzato alla stesura di una check-list dei licheni valdostani 
(Piervittori & Isocrono, 1999). 

Il Parco Naturale del Mont Avic è stato oggetto sino ad oggi di diversi studi 
geologici (De Leo, 1996) floristici (Bovio, 1992; Miserere et al., 1996) e faunistici 
(Brockmann et al., 1993; Barbero et al., 1994, Baldizzone, 1996; Novelli et al. , 1997). 

Il territorio risulta invece praticamente inesplorato dal punto di vista licheno
logico. In una recente sintesi sulle conoscenze lichenologiche in Valle d'Aosta (Pier
vittori & Isocrono, 1999) sono state reperite 6 generiche segnalazioni relative alter
ritorio in esame e attribuibili esclusivamente alle ricerche effettuate all 'inizio del 
secolo dall'Abbé Henry (Champdepraz: Mont Avic verso 2900 m ). 

A seguito dei sopralluoghi condotti nella fase preliminare, sono state privilegiate 
le specie più frequenti e più facilmente individuabili macroscopicamente anche in 
relazione alle esigenze divulgative e didattiche richieste dal progetto (Piervittori et 
al , in questo stesso volume) . 

METODOLOGIA 

Le raccolte sono state condotte, nel periodo 1997 -1998, nei tratti Magazzino
Lac Gelé; Lac Gelé; a valle e a monte del Gran Lac; all'Alpe Pésonet; lungo il sen
tiero che sovrasta il Lac Cornu; nell 'area tra il Lac Blanc e il Lac oir e al Col du 
Lac Blanc. 

La determinazione dei campioni è stata effettuata utilizzando le chiavi analiti
che di Clauzade & Roux (1985), Wirth (1980; 1995), Nimis & Bolognini (1993) . 
La nomenclatura delle specie è aggiornata secondo Nimis (1993 ), le note ecologi
che sono desunte da Nimis (1993) e Purvis et al. (1992). 

I campioni sono depositati presso l'H erbarium Universitatis Taurinensis (TO) 
del Dipartimento di Biologia Vegetale e presso la sede del Parco. 

RISULTATI E DISCUSSIO E 

Elenco delle specie censite 

Legenda: 
"'° = specie cli nuova segnalazione per il terrirorio ciel Parco (Piervittori & Isocrono , 1999) . 
Crust = lichene crostoso 
Fol = lichene foglioso 

"'° Aspicilia cinerea (L. ) Korber - Crust 

P redilige le rocce silicee, con un optimum dalla fascia montana superiore a quell a alpina. 
Sono stati evidenziati per questa specie problemi tassonomici. Specie ad ampia distribuzione 
mondiale. 
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Precedentemente segnalata su anfiboliti sugli Appalach i [Monte Albert, Quebec (Sirois et 
al., 1988)] e su serpentiniri in Cal ifornia (Sigal, 1989). In Italia è stata rirrovarn su prasiniri 
e cloritoscisti [Valle d 'Aosta (Piervittori et al. , 1991 )]. 

"' Ca11de/ariella vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. - Crust 

Specie ampi amente diffusa su substrati silicei; nitrofila . Talvolta può colonizzare anche le 
scorze acide degli alberi o il legno. Comune dalle zone di pianura, comprese le aree urbane, 
alla fascia alpina . 
Precedenrememe segnalata su serpentino negli Appalachi [Monre Albert , Quebec (Sirois et 
al. , 1988)] e in California (Sigal, 1989). Segna lata in Italia su lherzoli ti [Piemonte, Baldis
sero (Gallo & Piervittori , 1991)], su prasiniti e cloritoscisti [Valle d 'Aosta (Piervittori et al., 
1991)]. 

olo Carbonea vitelli11aria (Nyl.) H ertel - Crust 

Specie non lichenizzata parassita di Candelariella vitellina. Presente dalla zona artico-alpina 
a quel la boreale-montana. In Italia è più frequente a partire dall 'orizzome montano nelle 
Alpi e nelle montagne più elevate del Mediterraneo. 

olo Dime/ae11a orei11a (Ach .) lorman - Crust 

Predilige le superfici rocciose silicee, soprattutto quelle inclinate su cui form a colonie tal 
volta es tese. Frequente nell 'orizzonte alpino nelle zone xeriche delle Alpi. Specie ad ampia 
distribuzione. In Italia segnalata su prasiniti [Valle d 'Aosta (Piervittori et al., 1991 )]. 

Leca11ora co11co/or Ramond - Crust 

Predilige le rocce silicee. frequente su superfici verticali o sporgenti , sop rattutto nella fascia 
alpina . La specie è nota per le montagne dell 'Europa centrale e meridionale, principalmente 
nella fascia alpina . 

olo Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. var. polytropa - Crust 

Pred ilige rocce silicee, ad ampia tolleranza ecologica. Specie ad ampia d iffus ione. In Italia è 
molto comune sop ranuno sulle Alpi e sulle montagne più elevate del Mediterraneo . 
Precedenremente su serpenti ne e anfiboliti negli Appalachi [J\llonte Albert , Queb e (Sirois 
et al. , 1988)] e su serpentino in California (Sigal, 1989) . In Italia segnalata su cloritoscisti 
[Valle d 'Aosta (Piervittori et al. , 1991)]. 

olo Leca11ora polytropa va r. alpige11a (Ach.) Schaerer - Crust 

Caratterizzata da corpi frutt iferi di dimensioni maggiori rispetto alla specie. Predilige rocce 
silicee, ad ampi a tolleranza ecologica. Specie ad ampia diffusione. Frequente sulle Alpi ne lle 
fasce alpina e subalpina. 

o1o Lecidea atrobrz11111ea (Lam. & DC.) Schaerer - Crust 

Predi lige le rocce silicee, cresce di preferenza nei pressi del te rreno in zone con neve persi
stente ed alta umidità atmosferica; eia subneutrofi lo ad abbastanza acidofilo; da moderata
mente ad abbas tanza fotofilo ; anitrofilo. Specie artico-alpina. ell 'emisfero settentrionale si 
trova sulle Alpi dalla fa eia montana a quell a alpina. In Italia è presente sulle Alpi e più ra
ramente sulle montagne più elevate del Mediterraneo. 
Precedentemente segnalata su serpentino in California (Sigal, 1989). 



12 R. PIERVJITORL D. ISOCRONO, L. USAI 

Lecidea conj711e11s (G. H. \'V'eber) Ach. - Crust 

Lichene da subneutrofilo ad abbastanza acidofilo; da moderatamente ad abbastanza fotofilo; 
anitrofilo; epilit ico, cresce di preferenza nei pressi del terreno in zone con neve persistente 
e alta umidità atmosferica. Presente nelle Alpi dalla fascia montana a quella alpin a. In Italia 
segnalata su cloritoscisti [Valle d 'Aosta (Piervittori et al., 1991)]. 

olo Parmelia conspersa (Ach.) Ach. - Fol 

Comune soprattutto su rocce non calcaree. Ad ampia valenza ecologica. Indiferrente all 'al
titudine. Ampiamente presente nel mondo. In Italia è comune dalle zone di pianura a quelle 
alpine. Segnalata su prasiniti [Valle d 'Aosta (Piervi ttori et al. , 1991)]. 

olo Pannelia pulla Ach. s. lat - Fol 

Comune in tutte le aree con rocce silicee. Ampiamente presente in Europa dalle zone di pia
nura, anche nella fascia della vegetazione mediterranea, sino alle zone montane. 
Segnalata precedentemente in Italia su lherzoliti [Piemonte, Baldissero (Gallo & Piervittori, 
1991)] , su prasiniti e cloritoscisti [Valle d'Aosta (Piervittori et al., 1991)]. 

o1o Pleopsidium oxytom1m (Ach.) Rabenh. - Crust 

Predilige le superfici rocciose verticali silicee della fascia alpina e subalpina. Presente nelle 
zone circumboreali-montane dell'emisfero settentrionale. In Ital ia è più frequente nelle zone 
interne della catena alpina con condizioni cl imatiche di spiccata continentalità. 

olo Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & Schwab - Crust 

Lichene da subneutrofilo ad abbastanza acidofilo; da moderatamente ad abbastanza fotofilo ; 
anitrofilo; epilitico, cresce di preferenza nei pressi del terreno in zone con neve persistente 
e alta umidità atmosferica. Presente sulle Alpi dalla fascia montana a quella alpina. 
Precedentemente segnalata negli Appalachi su serpentine e anfiboliti [Monte Albert, Que
bec (Sirois et al., 1988)]. 

olo Rhizocmpon geographicum (L.) DC. s. lat. - Crust 

Predilige rocce silicee. Specie cosmopolita . In Italia è frequente sulle Alpi dalla fascia mon
tana a quella alpina. 
Precedentemente segnalata su serpentine e anfiboliti in Quebec [Monte Albert, Appalachi 
(Sirois et al., 1988)] e su serpentine in California (Sigal, 1989). In Italia è stata censita su 
prasiniti [Valle d 'Aosta (Piervittori et al., 1991)]. 
Kruckeberg (1971) sotrolinea la scarsissima colonizzazione di rocce serpentinitiche da parte di 
questa specie. Nel territorio del Parco la colonizzazione di R. geographicum gruppo è al con
trario estesa. 

olo Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm . - Crust 

Pred ilige superfici rocciose si licee verticali, poco o per nulla soleggiate. Specie tipicamente 
art ico-alpina. Sulle Alpi la sua presenza è limitata alla fascia alpina . 

Sporastatia testudi11ea (Ach.) Massa!. - Crust 

Presente sulle superfici rocciose silicee, soleggiate, spesso in luoghi ventosi. Ampia diffusione 
nelle zone montane dell'emisfero settentrionale. In Italia è molto comune nella fascia alpina 
delle Alpi. 
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Tephromela armeniaca (DC.) Berte! & Rambold - Crust 

Predilige superfici rocciose silicee, verticali , ben esposte, talvolta in siti ventosi. Comune ne
gli ambienti alpin i dell 'emisfero settentrionale. In I ta lia è più comune sulle Alpi, ma é pre
sente anche sulle montagne mediterranee. 

Tremolecia atrata (Ach.) Hertel - Crust 

Su rocce silicee, spesso su substrati metamorfici e magmatici contenenti ferro. Specie di
scretamente igrofila; fotofila. Ampia distribuzione nei due emisferi. In Italia si trova sulle 
Alpi dalla fascia montana superiore a quella alpina. 
Precedentemente segnalata su serpentine negli Appalachi [Monte Alberr, Quebec (Sirois et 
al., 1988)]. 

.i. Umbilicaria cyli11drica (L.) Duby - Fol 

Predilige le superfici rocciose silicee. Frequente sulle montagne e le regioni fredde del mondo. 
Sulle Alpi è diffusa dalla fascia montana a quella alpina. 

Umbilicaria proboscidea (L.) Schrader - Fol 

Predilige le rocce silicee. Presente sulle montagne e nelle regioni fredde dell 'emisfero set
tentrionale. 
Precedentemente segnalata su an fibolite negli Appalachi [Monte Alberr, Quebec (Sirois et 
al., 1988)]. 

Analisi della flora lichenica censita 

Sono state censite in totale 20 entità, appartenenti a 14 generi (di cui 1'80% è 
rappresentato da specie crostose) . Il 70 % delle specie rilevate rappresenta la prima 
segnalazione per il terri torio del Parco. L'uniformità e le peculiarità del substrato 
hanno condizionato massivamente la presenza lichenica che risulta infatti omoge
nea e distribuita indifferentemente nell'area indagata. 

La maggior parte delle rocce ofiolitiche sono poco erodibili e permeabili; esse 
rappresentano, quindi , un substrato altamente selettivo anche per organismi stress
tolleranti quali possono essere i licheni rupicoli. Queste superfici sono in genere 
caratterizzate da una modesta presenza di entità , intesa come ricchezza specifica e 
non come grado di copertura. Il comportamento, riscontrato nell 'a rea di studio, 
trova conferme in precedenti esperienze condotte sul territorio piemontese e val
dostano (Gallo & Piervittori , 1991; Piervittori et al., 1991). La povertà di specie ri
levata è correlabile con le caratteristiche chimiche (ossidi di Fe e Mg) di alcune di 
queste rocce (es. serpentine e peridotiti) . La presenza, inoltre, di elevati tassi di ni
chel , cromo e di altri elementi metallici pesanti in questi litotopi sembra sia poco 
tollerata dagli organismi vegetali, licheni compresi (Brodo, 1973). 

L'omogeneità dell 'area da un punto di vista climatico e ambientale, unitamente 
all 'assenza di fenomeni di disturbo antropico, hanno agito positivamente sull'as
setto attuale della flora lichenica e pertanto la ricerca condotta ha permesso di trac
ciarne il seguente profilo: 

• elevato grado di naturalità; 
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• condizioni di spiccato pionierismo; 

• amplificazione delle strategie adattative delle specie artico-alpine. 

Nell'area di studio è stato osservato come molte specie epilitiche adottino un 
habitus parassita su licheni crostosi (Candelariella vitelllna su ralli di Aspicilia spp. 
e Carbonea vitellinaria su Candelariella vitellina). Questo fenomeno, particolarmente 
diffuso nell'area del Parco, è probabilmente imputabile ad una forte pressione am
bientale (condizioni climatiche, caratteristiche litologiche ecc.). 

CONCLUSIONI 

Il rapporto licheni-ofioliti , come già evidenziato, non è stato sino ad oggi ap
profondito in modo esaustivo, pertanto ulteriori ricerche in questa direzione sono 
auspicabili e di notevole valenza scientifica. 

Le indagini preliminari condotte hanno evidenziato come il Parco sia un'area 
meritevole di uno studio mirato e più approfondito tale da poter valutare anche gli 
eventuali effetti operati dal substrato litico sulla flora lichenica presente e per in
dividuarne gli aspetti più significativi. 

A tale scopo, già a partire dall'estate '98, in accordo con la Direzione del Parco, 
è stata assegnata da una delle autrici (R. Piervittori) una tesi di Lichenologia (Corso 
di Laurea in Scienze Naturali, Università di Torino) finalizzata ad approfondire le 
conoscenze sulla flora lichenica rupicola e i meccanismi che ne regolano la colo
nizzazione su substrati ofiolitici. 
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RIASSUNTO 

Nell 'ambito di un progetto di divulgazione delle conoscenze lichenologiche nel Parco Naturale del 
Mont Avic (Champdepraz, Aosta-Italia) viene forn ito un primo elenco critico delle specie licheniche più 
frequenti sulle «ofioliti» del P arco . La flora, per la maggior parre di nuova segnalazione per l'area , è ca
rntterizzata da un elevato grado d i naturalità , da spiccati connotati di pionieri smo e da un 'ampl ifica
zione delle strategie adattative delle specie artico-alp ine. 

RÉSUMÉ 

Les /iche11s d11 Pare Nature! d11 Mo11t-Avic (Champdepraz, \fallée d'Aoste) - Notes préliminaires sur la flore 
liché11iq11e rupicole dam des sites ophiolitiq11es. 

Dans le cadre d 'un projet de vulga risation des connaissances lichénologiques dans le Pare nature! 
du Mont-Avic (Champdepraz , Vallée d 'Aoste, Ita li e) voici une première liste critique des espèces !es 
plus fréquentes sur les «ophiolites» du P are. 

La flore, constituée en majeure partie de nou velles communications pour la zone, est caractérisée 
par un degré élevé de naruralité, par des signalements typiques d 'activité pionnière et par une aug
menration des stratég ies d 'adaptation des espèces arctico-a lpines. 
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L. Miserere, G. Buffa, F. Montacchini. Vegetati on of bogs and rn ires in the Chalarny Valley ( Graian 
Alps) . Rev. \la!dotai11e Hist. Nat. 52: 17-34 , 1998. 

The results of a srudy on vege tation of subalpine bogs and rnires in the Natural Park of Monr Avic 
(Chalamy Valley, Aosta, Italy) are shown. The relevés are grouped and ordered by rneans of rnultiva
riate analysis and the influence of some abiotic variables as alr itude, water acidity, nutrienr richness , wa 

ter rable depth are discussed. Oligotrophic, acidic cornmunity types are the commones t both in raised 
bogs both in mires. The phytosociology of these planr communities is analysed, with some remarks on 
human influence and conservation policy. 

Key words: subalpine bogs and mircs, plant communities, Sphagnum, ecology, multivariate analysis. 

INTRODUZIONE 

Le conoscenze sulla componente vegetale degli ecosistemi presenti nel territo
rio della valle dello Chalamy (Champdepraz, AO) hanno ricevuto un grande im
pulso dall 'istituzione del Parco Naturale del Monte Avic, con le ricerche sulla sua 
flora vascolare (Bovio, 1992 ; Aeschimann et al. 1993) e sulla flora briologica delle 
torbiere e di altre zone umide (Miserere et al. , 1996). 

Le conclusioni di queste indagini permettono di affermare che le zone umide 
presenti nel territorio in questione sono notevolmente ricche in specie caratteristi
che, alcune delle quali particolarmente rare sul versante meridionale dell 'arco al
pino. A parte recenti studi nelle Valli di Lanzo (Miserere et al. , 1997/98) , la vege
tazione dei popolamenti a sfagni e delle varie fasi di interramento delle torbiere e 
dei laghetti nell'orizzonte montano superiore e subalpino è stata sinora scarsamente 
studiata, sia nelle Alpi Graie, sia nei territori limitrofi del Piemonte (Montacchini 
1986-87). L'importanza fitogeografica degli ambienti umidi centro e sud-europei è 
nota, in guanto essi ospitano numerose comunità e specie vegetali in prossimità del 
limite meridionale del loro areale. 

Si è quindi voluto affrontare uno studio della vegetazione delle torbiere della 
zona, per ottenere un'informazione più completa sulla presenza delle comunità ve
getali e sulla loro ecologia, utilizzando il metodo fitosociologico e ponendo parti 
colare attenzione all 'analisi della componente briologica, che in questi ambienti ri
veste un ruolo di primaria importanza . 

• 
Lavoro eseguito con il conrriburo finanzi ario della Comunità Europea, programma Life -Natura 
e M.U.R.S.T. 40% e 60% . 
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MATERIALI E METODI 

La valle dello Chalarny, affluente orografico destro della Dora Baltea, è caratte
rizzata da un'estensione in direzione Est-Ovest, che determina una spiccata asim
metria climatica fra i due versanti . È da sottolineare inoltre la natura peculiare del 
substrato, costituito in massima parre da Pietre Verdi. Il forte modellamento gla
ciale e la durezza di gran parte delle rocce presenti in questa formazione geologica 
creano un paesaggio in cui si passa rapidamente, salendo in quota , dalle foreste alle 
rocce nude ed alle pietraie scarsamente colonizzate. La vegetazione arbustiva ed er
bacea di transizione fra il limite del bosco e le zone d'altitudine occupa aree estre
mamente ridotte, a causa sia della natura del substrato, costituito da rocce ultra
mafiche notoriamente ostili allo sviluppo di una densa copertura vegetale, sia del 
rilievo accidenrato caratteristico delle zone più elevate e della scarsa potenza dei 
suoli, anche in zone a pendenza modesta, a causa della forre esarazione glaciale del 
passato. 

Le torbiere occupano limitate nicchie in questo mosaico di foreste, rocce e pie
traie, localizzandosi sul fondo delle numerose piccole depressioni colmate da de
triti ed al bordo dei laghetti che costellano la valle. 

Le torbiere sono state individuate utilizzando le carte tecniche regionali , le fo
tografie aeree esaminate con stereovisore, e soprattutto grazie alla conoscenza del 
territorio del personale del Parco Naturale del Mont Avic. Le località di rilievo ven
gono riportate nella seguente tabella n° 1: 

Tabella n° 1: Ubicazione dei rilievi delle tabelle fitosociologiche n° 2 e 3. 

Località N° identificativo dei rilievi 

Tabella n° 3 Tabella n° 2 

Torbiere a \Xl di Leser Damon (Tl l) 6-7-69-70 9-12-13-1-1-26-30-33-3-1-68 

Pian Pessei (T9) 8-38-50-51-56-57-58 20-24-25 -28-29-31-66-6 7 

Zona torbosa a N\Y/ del Lago Bianco -13 -53-55-59-60 36 

Lago e Alpe di Pana 61-62-63 1-3--1 -5-27-3 7-35 

Sopra Servaz Desot (TlO) 6-1-65 

Goj de Leser (T5) -10--16--17--18 2-17-18-19-21-22-23-32-

Torbiere fra Leser Damon e il Goj 

de Leser (T-1) 76 10-11 -75-77 

Torbiere vicino a Bayette a partire dal 

ponte sul torrente Chalamy (T13) -14--19-52-54 15-16 

Lago Vallette (T7) 41--12--15 

Piana dello Chalamy (SP6) 73 71-72-74 

Torbiera sotto il Lago Bianco 39 
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In ogni zona umida sono stati esegui ti rilievi della vegetazione utilizzando il me
todo fitosociologico. Le aree hanno in genere piccole dimensioni, a causa dei limiti 
imposti dalla scala del mosaico dei fattor i ecologici che condizionano le cenosi, ed 
oscillano fra 0,3 e 3 metri quadrati di superficie. 

Le misurazioni del pH e della conducibilità delle acque circolanti all'interno della 
torbiera sono state eseguire utilizzando pHmetri e conducimetri portatili (WTW) . Il 
pHmetro è dotato di una sonda con elettrodo monotubolare combinato in vetro con 
elemolira fluido (Sentix 81), mentre il conducimetro utilizza una sonda con una cella 
speciale di misura della conducibilità (Tetracon 325/ S) a 4 elettrodi predisposta per 
misure di soluzioni acquose in cui siano presenti particelle e sospensioni di mate
riale vegetale e terroso; entrambe le sonde sono termocornpensate. 

Si è cercato di misura re sempre laltezza totale del substrato torboso (fino al 
contatto con la roccia madre) avvalendosi di aste di acciaio filettato prolungabi-li, 
e, quando possibile, di misurare l'altezza della coltre di sfagni dalla falda acquifera. 

L'identificazione delle briofite, in mancanza di una flora italiana moderna è av
venuta mediante la consultazione di diverse flore di altri paesi europei (Smith 1978, 
1990; Nyholm 1986-93; Mi.iller 1951-58) , e di lavori specialistici riguardanti il ge
nere Sphagnum (Crum 1984; Dan iels & Eddy, 1985; Huber, 1998) e la fa miglia delle 
!l.mblystegiaceae Hedenas (1993 ). Per la nomenclatura adottata sono stati seguiti 
Aleffi & Schumacker (1995) e Cortini Pedrotti (1992) . Pignatti (1982) e Aeschi
mann & Burdet (1994) sono le flore consultate per l'identificazione delle piante va
scolari, mentre la nomenclatura utilizzata fa riferimento a Flora Europaea (Tutin et 
al., 1993 e 1964-1983) 

I dati sono stati analizzati con metodi multivariati come Cluster Analysis (CA) 
ed ordinamenti, partendo dalla copertura percentuale di ogni specie nelle aree ri
levate. 

Con la CA, i dati di base sono stati analizzati utilizzando differenti misure di 
distanza fra i rilievi e differenti metodi per la formazione dei clusters, allo scopo di 
ottenere una classificazione gerarch ica della vegetazione rilevata. 

In merito alle misure di distanza, abbiamo utilizzato la distanza euclidea e la di
stanza della corda. Quest'ultima viene spesso preferita nell 'analisi delle comunità 
vegetali alla prima, più semplice e nota, essendo unicamente influenzata dal rap
porto di copertura delle specie nei singoli rilievi e non dalla loro abbondanza as 
soluta (Orloci , 1972). 

Per la formazione dei clusters sono sta ti impiegati, fra gli algoritmi disponi
bili, il legame completo, il legame medio (UPGMA), ed il legame singolo. Men
tre il primo ha il vantaggio di creare gruppi compatti, creando però un numero 
più elevato di clusters , l'ultimo si presta anche ad individuare gruppi più estesi, 
però con una certa tendenza a fondere gruppi diversi quando esistano individui 
"ponte" in posizione intermedia (Anderberg, 1973 , Feoli et al., 1982). Il legame 
medio rappresenta una delle tante possibili strategie intermedie fra questi due 
estremi. 

I rilievi sono stati inoltre ordinari con Metric MultiDimensional Scaling (MDS), 
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anche noto come Principal Coordinates Analysis, per ottenere una rappresentazione 
spaziale semplificata dei nostri rilievi, dei gruppi ottenuti nella precedente analisi e 
delle loro distanze reciproche. 

I dati stazionali registrati in occasione dei rilievi sono stati saggiati con test sta
tistici univariati (T di Student) per valutare la significatività delle differenze ri
scontrate fra i gruppi di rilievi. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Analisi multivariata dei dati. 

Cluster analysis: ai livelli inferiori della gerarchia, i principali gruppi indivi
duati utilizzando i diversi metodi di misura delle distanze e di formazione dei clu
sters non si discostano molto, mentre si hanno differenze significative ai livelli su
periori. Q ui sono presentati i risultati ottenuti utilizzando distanza della corda e 
legame medio (Fig.1) , che conservano i principali gruppi ottenuti con tutti i me
todi ed hanno una gerarchia che ben si adatta, fra laltro, a quanto già noto per 
questi tipi di vegetazione in base alla letteratura ed anche al loro inquadramento 
fi tosociologico . 
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Fig. 1 - Dendrogramma 
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Nel dendrogramma si possono riconoscere numerosi gruppi di rilievi, identifi
cati al piede della figura da sigle corrispondenti ad una specie particolarmente ab 
bondante nel gruppo (W = Sphagnum warnst01fii, S = Sphagnum subsecundum, Cn 
= Carex nigra, Cs = Calliergon sarmentosum , Db = Dicranum bonjeani var. polycla
don, C = Sphagnum capillzfolium, R = Sphagnum rubellum, M = Sphagnum magel
lanicum ). 

Due rilievi isolati, 1 e 2 ed un gruppetto, indicato con 3, parzialmente acco
munato al gruppo W dalla presenza di Sphagnum warnsto1fii, ma da questo distinto 
per la presenza di 5. centrale, restano in posizione periferica. I vari clusters appaiono 
ripartiti in due gruppi principali , uno contenente la vegetazione di torbiera bassa 
(gruppi 3, W, S, Cn , Cs, a sin. in figura) ed uno la torbiera alta (gruppi M, R, C). 

I clusters così individuati vengono utilizzati per raggruppare i rilievi nelle ta
belle fitosociologiche (Tab. 2 e 3 ) e nei grafici di ordinamento (Fig 2 e 3 ). 

Gli unici clusters che subiscono delle modifiche nei loro rapporti utilizzando al
tri algoritmi nel calcolo delle distanze o nella formazione dei legami sono S, Cn e 
Cs, che tendono a mescolare i loro elementi o a confluire del tutto o in parte in un 
numero più ridotto di gruppi. 

Ordinamento: i risultati del MDS dispongono i nostri rilievi in uno spazio mul
tidimensionale in cui poche dimensioni consentono di visualizzare la maggior parte 
della struttura dei dati. La percentuale cumulata degli autovalori dei primi assi di 
ordinamento non è molto elevata , sono infatti necessari 4 assi per superare il 50%; 
qui vengono presentati gli ordinamenti dei 77 rilievi lungo gli assi x e y (Fig. 2) e 
lungo y e z (Fig.3). I primi 3 assi di ordinamento rappresentano il 45,8 % degli au
tovalori, di cui più della metà di competenza del primo asse. 
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Fig. 2 - Ordinamento dei rilievi sul primo e secondo asse (Analisi delle coordinate principali). 
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Fig. 3 - Ordinamento dei ri lievi sul secondo e terzo asse (Analisi delle coordinate principali). 

Si è preferito raffigurare i primi tre assi utilizzando due figure, anziché una sola 
con un effetto tridimensionale, per permettere una facile distinzione dei gruppi di 
rilievi ottenuti dalla Cluster analysis. La fig. 3 deve essere immaginata come la proie
zione della struttura multidimensionale in un piano ortogonale a quello della fig. 2 
e parallelo all'asse y. 

Questi grafici rappresentano una sintesi spaziale delle differenze nella compo
sizione della vegetazione dei nostri gruppi di rilievi. 

I principal i gradienti di vegetazione appaiono già ben delineati considerando i 
primi due assi: parallelamente all'asse x si osservano in sequenza da destra ve rso si
nistra i vari gruppi contenenti la vegetazione delle torbiere alte a sfagni (M, R, C; 
tab. 1). Dal gruppo dominato da Sphagnum magel!anicum, in cui la vegetazione si 
trova più vicina alla falda , come testimoniato dalla costanza di Carex rostrata o 
Menyanthes tnfoliala, si passa gradualmente ad ambienti meno ricchi e.li acqua in 
cui compaiono numerose specie dei boschi e delle brughiere subalpine, ed un certo 
contingente di elementi acidofili dei pascoli . Parallelamente si assis te ad un ingresso 
di Pinus uncinata con individui stentati , che raramente arrivano a superare i 2 m di 
altezza. 

Lungo il secondo asse si vedono invece, dal basso ver o l'alto, i gruppi S, Cn, 
Cs, 3, W. Lungo questa sequenza si incontrano le va rie_ tipologie di vegetazione di 
torbiera bassa ed intermedia (tab. 2) . Dal gruppo S, caratterizzato da una falda su
baffiorante con acqua acida e povera di nutrienti , a gruppi più prossimi ad un suolo 
minerale che apporta elementi utili come nei gruppi Cn, Cs, sino all 'altro estremo, 
rappresentato da gruppo W, che raccoglie rilievi con valori di acidità meno accen
tuati. 
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In Fig. 3 si può osservare come questa sequenza formi un arco espanso verso 
l'alto lungo la dimensione z. Il gruppo M rappresenta l'elemento di congiunzione 
fra queste due principali tendenze d i variazione, contenendo la parte di vegetazione 
di torbiera alta che più tollera condizioni di innalzamento della falda. 

Nella trattazione dei gruppi , poco spazio è staro dedicato a 3, formato solamente 
da tre rilievi dominati da Sphagnum centrale, presente sporadicamente in molti al
tri gruppi , e qui assieme a S.warnstmfii, 5. fuscum . Ugualmente ci si è astenuti dal 
dare un significato al gruppo Db, anch 'esso composto da solo tre elementi fra l'al
tro provenienti tutti dalla medesima località (Lago di Pana) e caratterizzato da una 
varietà di Dicranum bonjeani, var. polycladon (Bruch & Schimp.) Mi.i li. Hal. , da ta 
luni autori elevata a livello di specie (D. leioneuron Kindb .), spesso poco osservata 
e non distinta durante le ricerche di campo. Le indicazioni ecologiche riportate per 
i paesi del Nord Europa confermano la preferenza di questa specie per ambienti di 
torbiera oligotrofici e ombrotrofici sui cuscini di Sphagnum (Al1ti et al., 1965), e 
possono giustificare la disposizione negli ordinamenti di questo piccolo gruppo vi
cino ai gruppi R e C nonché la sua disposizione nella classificazione nei consorzi 
vegetali attribuibili alla classe O xycocco-Sphagnetea. 

Ecologia e fitosociologia delle comunità rilevate. 

La analisi dei dati stazionali misurati nei gruppi di rilievi si accorda con le os
servazioni presentate, permettendo di valutare lo stretto rapporto fra variazione 
della composizione dell a vegetazione e fattori ecologici. I valori di altezza degli hum
mocks nei ril ievi dei gruppi M e C mostrano differenze altamente significative 
(P<0.01 ) se confrontati con le altezze minori riscontrate in S, W, Cs, Cn. La con
ducibilità elettrica media dell 'acqua di falda (direttamente correlata alla disponibi
lità di elementi nutritivi in soluzione) tende a crescere andando da S a Cs ed a W, 
anche se le differenze sono modeste e non sono statisticamente significative. Ugual
mente varia il pH a livello della fa lda, con differenze altamente significative (P<0 .01 ) 
tra gli estremi. 

Possono essere messe in luce anche altre differenze fra i gruppi citati , in parti
colare fra il gruppo Cs e tutti gli altri. Esso si discosta nettamente sia per i valori 
di copertura erbacea (30 % contro 55 -65 % degli altri gruppi), sia per le quote me
die più elevate (2160 m, contro 1830-1910 m degli altri); in entrambi i casi la si
gnificatività statistica è elevata (P<0.01 ). 

I rilievi della vegetazione sono rappresentati nelle due tabelle fitosociologiche , 
che mostrano le due tipologie principali di vegetazione degli ambienti um idi del 
P arco del M. Avic , riconducibili alle classi O xycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 
ex Westhoff et al. 1946 e Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937, già note per 
il territorio piemontese e valdostano (Montacchini 1986-87) . 

I rilievi della tabella n° 2 sono attribuibili alla classe O xycocco-Sphagnetea e 
rappresentano quella vegetazione dei cuscini (hummocks) di sfagni rilevati rispetto 
alla superficie del suolo e della falda freatica, caratterizzati da condizioni di elevata 
oligotrofia. Questo tipo di vegetazione è frequente nelle località Goj de Leser, Pian 
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Pessey, nei dintorni di Leser Damon e in maniera più limitata in diverse altre lo
calità del Parco. 

Qui lo strato muscinale è caratterizzato dalla presenza di Sphagnum capilli/olium 
(il più diffuso, gruppo C), S. magellanicum (gruppo M) e S. rubellum (R) che in
sieme a Potentilla erecta, Mo/inia coerulea e Calluna vulgaris permettono di attri
buire tutti questi rilievi all'associazione Sphagnetum medii Kastner et FloGner 1933 
(Grabherr & Mucina, 1993). In questa associazione la vegetazione si presen ta rile
vata, con altezze diverse rispetto alla falda freatica (Gerdol & Tomaselli, 1997), 
come testimoniato dall 'altezza dello strato torboso (riportata in tabella per ogni sin
golo rilievo) che varia dai 20 ai 50 cm. Le oscillazioni della falda determinano il 
successo competitivo delle diverse specie di sfagni presenti. 

Questa associazione comprende torbiere a sfagni presenti dal piano montano 
sino all 'orizzonte alpino inferiore; l'habitat è povero di nutrienti talora con aspetti 
di transizione verso situazioni di mesotrofia , e la loro alimentazione idrica proviene 
in modo preponderante dalle precipitazioni atmosferiche. 

La presenza di Calluna vulgaris può rappresentare un indice di secchezza del 
popolamento vegetale (Feldmeyer-Christe, 1990). È noto che fra le varie specie di 
sfagni S. capillzfolium e S. rubellum sono quelle più adattate a condizioni di altezza 
elevata dei cuscini rispetto alla falda freatica (Bragazza & Gerdol , 1996; Bragazza, 
1997; Andrus et al., 1983). Condizioni che si verificano con una frequenza consi
derevole dei nostri rilievi. A questo riguardo è importante segnalare che i più alti 
valori di copertura di Calluna vulgaris assieme a S. capillzfolium spesso si riscon
trano in rilievi di località come Pian Pessey e dintorni di Leser Damon che hanno 
un elevato impatto antropico dovuto al pascolo. In questo caso il calpestio da parte 
degli animali facilita la rottura e la conseguente disidratazione dei cuscini di sfagni 
e altera l'equilibrio idrico compromettendo la futura conservazione di questi po
polamenti vegetali . Infatti S. capillzfolium pur vivendo in condizioni di elevata al
tezza della falda freatica, sembra resistere poco a situazioni di disseccamento (An
drus, 1986) risultando sfavorito nella competizione con Calluna. 

Nei rilievi della eia e O xycocco-Sphagnetea (tab . 2) è costan te la presenza di 
Scùpus caespitosus, Carex nigra e C. echinata, che caratterizzeranno anche buo
na parte della classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae (tab. 3). Queste specie riesco
no ad inserirsi nell'ambiente oligotrofico ed acidofilo delle torbiere alte proba
bilmente assorbendo sostanze nutritizie con l'apparato radicale, che raggiunge 
strati più profondi, più ricchi in sostanze minerali. Questa combinazione di spe
cie può rappresentare una variante minerotrofica dello Sphagnetum medii, situa
zione segnalata di recente nelle torbiere del Giura svizzero (Feldmeyer-Christe, 
1990). I rilievi in questione comunque si distinguono nettamente da quelli della 
classe Scheuchzcrio-Caricetea fuscae per la diversa composizione dello strato mu
scinale. 

Grabherr & Mucina ( 1993) per il territorio austriaco e Gerdol & Tomaselli 
(1997) per il territorio italiano segnalano la presenza dell'associazione Scirpetum au
striaci (= Eriophoro vaginati - Trichophoretum cespitosi) nelle torbiere delle Alpi 
Orientali: in questa associazione Scirpus caespitosus, insieme a molte specie tran-
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sgressive della classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Ca rex nigra, C. echinata, Fiala 
palustris e Eriophorum angustzfolium) e ad altre caratteristiche dell 'associazione 
Sphagnetum medii (Eriophorum vaginatum, Sphagnum magellanicum, S. compactum 
e Carex pauci/lora), caratterizza la vegetazione dei tappeti erbosi nelle torbiere acide 
intermedie. La notevole ampiezza ecologica delle specie transgressive dello Scheu
chzerio-Caricetea fuscae nei territori del Parco e soprattutto l'assenza di Eriopho
rum vaginatum, Sphagnum compactum e S. russowii nei nostri rilievi inducono ad 
attribuire questi popolamenti vegetali ali' associazione Sphagnetum medzi. D'altronde 
anche lo Scirpetum austriaci secondo vari autori sarebbe da interpretare come una 
articolazione dello Sphagnetum me dii (Dier~en 1977, Dier~en & Dier~en 1984). 

In parecchi rilievi dei gruppi Re C si può notare la presenza di Pinus uncinata, 
prevalentemente nello strato arbustivo , erbaceo e talvolta in quello arboreo. La parte 
di bosco a ovest di Leser Damon, presso l'Alpe di Pana e vicino alla sponda ovest 
del Goj de Leser presentano in alcuni casi combinazioni di specie e l'aspetto di una 
vera e propria torbiera arborata (rii. 9, 13 -16, 23). La presenza di Pinus uncinata , 
insieme a quella di Pleurozium schreberi, caratterizza un'altra associazione del
l'Oxycocco-Sphagnetea: il Pinetum rotundatae. Questa associazione è stata recen
temente segnalata sia per le Alpi orientali (Gerdol e Tomaselli, 1997), sia nel Giura 
svizzero (Feldmeyer-Christe, 1990). In accordo anche con i risultati dell'analisi mul
tivariata , che non ha chiaramente isolato questo gruppo di rilievi , la loro scarsa fre
quenza ed il fondo di specie comuni con Sphagnetum mediz~ essi vengono mante
nuti in quest'ultima associazione. 

La notevole acidità del substrato, quando la superficialità della falda lo permette, 
favorisce lo sviluppo di specie caratteristiche di altri consorzi vegetali dei pascoli 
alpin i acidi (Caricetea curvulae) come Nardus stricta, Leontodon helveticus, Festuca 
rubra e Anthoxanthum alpinum. A queste specie ingressive si aggiungono con una 
maggiore costanza alcune caratteristiche della classe Vaccinio-Piceetea, fra cui 1fac
cinium myrtillus, Junipertts communis subsp. alpina e Homogyne alpina. 

Nella tabella n° 3 appare in modo chiaro la presenza di una copertura musci
nale diversa. Infatti in questi rili evi troviamo Sphagnum warnstor/ù; S. subsecundum, 
Calliergon sarmentosum, Drepanocladus cossonii e ì>?'arnstor/ia exannulata, specie ti
piche di torbiere basse o intermedie con un più alto quantitativo di nutrienti. Per 
questo motivo e per la sporadicità delle specie della classe Oxycocco-Sphagnetea 
ess i vengono attribuiti alla classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae . 

Questi rilievi si distribuiscono sul territorio del Parco in quasi tutte le località 
studiate: Lago di Pana, Goj de Leser, torbiere vicino Bayette, a Pian Pessey e al 
Lago Vallet. Li troviamo in luoghi dove la falda freatica risulta meno profonda, 
come avviene nelle depressioni fra i monticelli di sfagni, ed ai bordi dei laghi, pre
valentemente nei tappeti di vegetazione flottante. 

Insieme alla costante presenza di Scirpus caespitosus, Carex nigra e C. echinata, 
si osserva un aumento di altre caratteristiche di ordine superiore come M enyanthes 
trzfoliata, Carex rostrata, e Eriophorum angusttfolium. 

Nella classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae si ritiene di poter segnalare la pre
senza di due unità distinte di vegetazione. La prima è rappresentata in modo 
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chiaro dai rilievi 15-26 (gruppo S) , che presentano una copertura considerevole 
di Sphagnum subseczmdum e Scirpus caespitosus, e possono essere riferiti al Cari
cetum goodenowii sphagnetosum rnbsecundi. Questa subassociazione, che presenta 
un'ampia distribuzione nelle torbiere di transizione, con tappeti estesi fra pozze 
d 'acqua e i cuscini di sfagni, è stata recentemente ritrovata anche nelle Alpi Orien
tali italiane da Gerdol e Tomaselli (1997) , e in alcune località del Giura svizzero 
(Feldmeyer-Christe, 1990). I dati stazionali (pH medio: 4,7 con differenze alta
mente significative rispetto a \Y/ e Cs; conducibilità elettrica media 45,4 µS/cm , 
la più bassa della tabella) concordano con le indicazioni ecologiche fornite dalla 
bibliografia per questa subassociazione, caratterizzata da acqua circolante nel sub
strato più acida e povera di elettroliti rispetto alle altre subassociazioni del Cari
cetum goodenowii. Questi popolamenti vegetali si ritrovano in vari punti del Parco, 
formando anche veri e propri aggallati in luoghi con acque oligotrofiche come il 
Goj de Leser, che per posizione topografica riceve prevalentemente acque di pre
cipitazione. In questo gruppo le condizioni estreme di acidità ed oligotrofia ri 
spetto ai valori normali della classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae favoriscono ta
lune specie tipiche come Drosera rotundzfolia. Accanto a questo gruppo, la Cluster 
Analysis distingue ancora un piccolo gruppo (Cn) di quattro rilievi praticamente 
privi di sfagni, che possono essere attribuiti al Caricetum goodenowiz typicum. Gli 
unici dati disponibili per il pH (5,5) e la conducibilità (79 µS/cm), più elevati di 
quelli riscontrati nel gruppo S, sono in accordo con le indicazioni relative a que
sta su bassociazione. 

La seconda unità di vegetazione è costituita dal gruppo \Y/, comprendente po
polamenti con valori di copertura notevoli di Sphagm1m warnsto1fii. Questi rilievi , 
che provengono da diverse zone del Parco, possono essere ricondotti all'associa
zione Menyantho trtfoliatae-Sphagnetum teretis. In essa si ritrovano con minore fre
quenza, oltre a S. warnsto1/iz; anche altre specie muscinali caratteristiche come Spha
gnum teres o Tomentypnum nitens (differenziale; Gerdol e Tomaselli , 1997). Questa 
associazione è presente in quasi tutte le zone umide studiate ai bordi o nelle de
pressioni fra i cuscini più alti di sfagni della classe O xycocco-Sphagnetea ed anche 
qui si trovano alcune specie trasgressive di questa unità di vegetazione come Dro
sera rotundifolia . Le misure di pH (media 5,2 con differenze altamente significative 
in confronto ad S ed ai gruppi della tab. 1) sembrano confermare la preferenza 
della comunità per situazioni di moderata acidità. Queste tipologie di vegetazione 
sono state recentemente descritte nelle Alpi Orientali italiane dove abbondano nelle 
paludi e nelle torbiere di transizione dal piano montano a quello alpino inferiore 
(Gerdol e Tomaselli, 1997). 

Un ulteriore aspetto della vegetazione della classe Scheuchzerio-C aricetea fu
scae è dato dal gruppo Cs, di 6 rilievi, caratterizzato dalla presenza del muschio 
Calliergon sarmentosum. Questa briofita é in genere associata a Eriophorum angu
stzfolium e Scirpus caespitosus con coperture considerevoli, assieme a Carex nigra. 
Questa combinazione caratterizza popolamenti vegetali su suoli poco evoluti, spesso 
con roccia o sassi subaffioranti, e soggetti a periodiche inondazioni. I rilievi pro
vengono da alcune località del Parco, come il Lago Vallet, le zone umide vicino al 
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Lago Bianco e le torbiere vicino a Bayette. I dati stazionali si differenziano netta
mente da tutti gli altri gruppi, sia per le differenze di quota (valore medio 2160 m) 
sia per la minor copertura erbacea e muscinale. Fra le specie frequenti si ritrovano 
solamente caratteristiche dell'alleanza Caricion fusci o caratteristiche di ordine su
periore, ed anche il ridotto numero di ril ievi disponibili rende difficile una defini
zione più precisa di questi popolamenti. 

Note floristiche 

Nei rilievi sono state individuate 58 specie di tracheofite e 43 specie di briofite, 
di cui due specie ed una varietà nuove per i territori del Parco: 

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. 
Questa specie, ritrovata presso il Lago di Pana, non risultava segnalata per la 

regione Valle d 'Aosta (Cortini Pedrotti , 1992) ma è stata ritrovata recen temente 
nella vicina Valle di Champorcher (Miserere et al., 1995) e nei territori del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso (Schumacker et al., 1999). 

Desmatodun lat1/olius (Hedw.) Brid. var. muticus Brid. 
Questa varietà , più piccola della specie tipica già segnalata nei territori del Parco 

(Miserere et al., 1996), sembra essere legata a luoghi particolarmente umidi 
(Nyholrn , 1989). Le sue ultime segnalazioni nel territorio valdostano risalgono a 
Vaccari (1913 ), nella valle centrale e nei dintorni di Courmayeur. 

Sphagnum rubellum Wilson 
Questa specie era probabilmente già presente nei rilevamenti del 1996 (Mise

rere et al., 1996), ma poiché si distingue con difficoltà da Sphagnum capill1/olium, 
non era stata citata . Sulla base delle raccolte più vaste ora disponibili, e del fatto 
che diversi autori tendono a mantenerle divise perlomeno a livello di varietà (Cron
berg, 1996; Mc Queen, 1989; Gerdol, 1987) , se ne segnala ora la presenza. Le ul
time citazioni di questa specie nel territorio valdostano si riferiscono ali' Alta Valle 
di Gressoney (Bottini, 1919). 

CONCLUSIONI 

La ricerca ha permesso di identificare differenti tipologie di vegetazione di 
torbiera, riconducibili alle classi Scheuchzerio-Caricetea fuscae ed Oxycocco
Sphagnetea. In particolare le associazioni di quest'ultima classe rives tono un par
ticolare valore nel contesto delle Alpi occidentali italiane, dove l'aridità del clima 
estivo e la forte continen talità di molte aree alpine interne precludono la possi
bilità di sopravvivenza di queste particolari fitocenosi. La particolare sensibilità 
di queste comunità a variazioni del chimismo e della disponibilità di nutrienti 
nelle acque di falda, così come il frequente manifestarsi di situazioni di degrado 
dovute all'impatto amropico recente e passato causato dalle attività pastorali, sug
geriscono la necessità di adeguate misure di tutela, recupero e monitoraggio nel
l'area studiata. 
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QUADRO SINTASSONOMICO 

Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx . ex Westhoff et al. 1946 
Sphagnetalia medii Kastner et FloBner 1933 

Sphagnion medii Kastner et FloBner 1933 
Sphagnetum medù Kastner et FloBner 1933 
Pinetum rotundatae Kastner et FloBner 1933 corr. Mucina in Steiner 1993 

Scheuchzerio-Caricetea /uscae R. Tx 1937 
Caricetalia /uscae Koch 1926 ern. Br. BI. 1949 

Caricion /uscae Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949 
Caricetum goodenowù Braun 1915 
Caricetum goodenowii Bra un 1915 sphagnetosum subsecundi Steiner 1992 
Me11ya11tho tnfoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926 em. DierBen 1982 
Aggr. a Calliergon sarmentosum 

Tabella n° 2, Oxycocco-Sphagnetea B1·.-BI. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946. 
Specie Occasionali non riportate in tabella: Calypogeia azurea (b) Ril. 10, ll/+; 
Eriophorum latz/olium Ril. 3/+; Cephalozia cfr. pleniceps (b) Ril. 3 7 !+; Agrostis sto
lom/era Ril. 21+; Arnica montana Ril . 661+; Centaurea nervosa Ril. 33 /+; Sphagnum 
teres (b) Ril. 18/+; Selaginella selaginoides Ril. 4, 66/+; Carex limosa Ril . 221+; Ca
rex panicea Ril. 261+; Calliergonella cuspidata (b) RiJ. 23 /+. 

Tabella n° 3, Scheuchzel'io-Caricetea fuscae R. Tx 1937. Specie Occasionali non 
riportate in tabella: Eriophorum latzfolium Ril. 621+; Cephalozia bicuspidata var. lam
mersiana (b) Ril. 73/+ ; Desmatodon latzfolius var. muticus (b) Ril. 45/+; Festuca vio
lacea Rii. 59/+; Gentiana kochiana Ril. 69/+; Pseudotaxzphyllum elegans (b) RiJ . 63/+; 
Leontodon hispidus Rii. 621+; Ligusticum mutellina Ril. 451+; Po(vgonum viviparum 
Ril. 61/+; Polytrichum /ormosum, (b) (Ril. 81+; Polytrichum juniperinum (b) Ril. 
45/+; Scapania irrigua (b) Ril. 73/+; Carex panicea Ril. 69, 701+; Luzula sudetlca Rii. 
81+; Agrostts rupestris Ril . 53, 45/+; Astrantia minor Rii. 6, 601+; Loiseleuria pro
cumbens Ril. 53/+; Climacium dendroides (b) Ril. 61 /+ . 
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illt\SSUNTO 

Vengono presemaci i risultaci di uno studio sulla vegetazione delle torbiere del Parco Naturale del 
1\fonr Avic (Valle Chalamy, Aosta, T ralia). I rilievi sono raggruppaci ed ordinari con analisi rnulcivariata 
e viene analizzato l"inllusso di variabili come altirudine, acidità e disponibilità di nut rienti nelle acque 
circolanti. profondità della fa lda. T ripi più comuni di comunità \·egctali, sia nelle torbiere alce, sia in 
quelle basse, sono caratterizzati dalroligotrofia e dalla ac idità accentuata del substraco. Le comunità ve
geta li vengono anal izzare dal punro di visrn firosociologico, con osservazioni sull' influenza antropica su 
questi ambienti e sulla loro necessità di tutela . 

RÉSUMÉ 

La i•égétatio11 des ~011es h11111ides d11 \1<,/ Chalallly (!l!pes Graies). 

On présenre !es résulrars d'une étude sur la végérat ion dcs rourbièrcs du l\1rc Narurel du 1\ lonr 
J\vic (Vallée Chalamy, Aoste-Tt.ili e) . Les relevés sonr rassernblés et ordonnés par une analvse multidi
mensionnelle avcc, on outre, des observacion su r l'influence de variables camme alrirude, la profondcur 
de la nappe, acidité er disponibilic~ de nut ririfs dans Ics e<lUX du so l. 

Les types !es plus communs dc peuplements végérales, soir dans Ics rourbières hautcs. soit dans !es 
basses, sont caractérisées par J'oligorrophie er par l'acidiré accenruée du substrat. 

Les peuplements sont analysées du poinr de vue phytosociologique avec des observations sur l'in
fluence anthropique sur ces milieux er sur leur nécessiré de protecrion. 
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Aspetti della vegetazione d'altitudine 
del Parco Naturale del Mont Avic 
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G . Buffa, L. Miserere, F Monracchini. The altitude vegetation of Mont Avic Natural Park: an outline. 
Rev. \1t1!d6tai11e Hirt. Nat 52: 35--18 . 1998. 

The res ul ts of a srudy about altitude vegeration on ultram afi c rocks in rhe Mont A\'ic Natural Park 
(Aosta, ltaly) are shown. 

Some habirnts, like screes, snow beds, alpine mires, alpine S\\'a rds are an,1lysed by means of vcge
tat ion relevés and ra bles according to rhe Braun -Blanguct merhod. On sron y soils poor in hum us, as in 
slope sc rees and alpine swards, rhe pl ant communiries are more influenced from rhe kind of rhe be
drock, wirh ca lciphobous species rogether wirh bas iphilous ones. In rhe alpine swards the Carice/11111 
/i111hnàt11e, an assoc iarion dominateci by Carex /i111briata Schkuhr. endemie of Wes tern AJps on ulrra
mafic rocks, is wcll reprcsenrcd. 

Key \\·ords: serpen tine. screes. snow beds, swards, mires, Lophoz1a decolora11s. 

INTRODUZIONE 

Il presente studio si propone di indagare sulla composizione della vegetazione di 
alcuni ambienti d'altitudine nella valle del torrente Chalamy, affluente destro della 
Dora Baltea. Questi ambienti, che si sviluppano su quasi tutto il territorio in esame 
su substrati ofiolitici, sono localizzati all'interno del Parco Regionale del Mont Avic, 
e sono inclusi, come Siti di Interesse Comunitario, nella Rete Natura 2000. E' noto 
come le serpentiniti ospitino una flora impoverita rispetto alle zone circostanti, in 
cui spesso sono presenti specie peculiari o va rietà specificamente legate a questo tipo 
di substrato (Pichi Sermoll i, 1948; Brooks, 1987). Ancor più differenziate, rispetto 
ad alt ri substrati, sono le comunità vegetali , in particolare quelle che risentono in 
modo più diretto della composizione della roccia madre, sviluppandosi su suoli scar
samente evoluti, a diretto contatto con le rocce o con il minerale in alterazione. Men
tre esiste qualche dato sulla vegetazione delle zone ofioliti che d'altitudine in valli 
prossime al Parco, in particolare nella vicina valle di Champorcher (Guyot, 1925 , 
Ricbard, 1985), per il territorio studiato esistono al momento solamente dati flo ri
stici, per le piante vascolari in Bovio (1992), per le briofite in Miserere et al (1996) . 

DATI E METODI 

La litologia e la morfologia della zona studiata influenzano profondamente la 
vegetaz ione. Le rocce affioranti sono per la maggior parre ultrabasiche (peridotiti 
e serpentiniti, rnetagabbri , più raramente anfiboliti e p rasiniti) e solo in zone limi
tatissime affio rano calcescisti o micascisti granatiferi. La durezza della roccia, il mo
dellamento glaciale e le successive trasformazioni in ambiente periglaciale banno 
creato alle alte quote un mosaico di paesaggi dominato dalle pareti rocciose, dal 

• 
Lavoro eseguito con il contributo fin anz iario della Comunità E uropea, programma Life-Natura 
e M.U.R.S.T. -10% e 60%. 
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detrito a blocchi , dalle rocce montonate povere o prive di suolo, in corrispondenza 
delle selle e dei margini dei terrazzi. Più rari sono i detriti di falda con una com
ponente fine tale da permettere l 'insediamento di vegetazione. L'ostilità del sub
strato all 'insediamento della vegetazione, dovuta alla natura della roccia, in parti
colare al suo rapporto Ca/Mg ed alla presenza di metalli pesanti, assieme alle 
caratteristiche climatiche, rallenta e limita la colonizzazione delle aree d'altitudine 
e la stabilizzazione dei suoli. Ciò determina una ridotta presenza di ambienti vege
tati al di sopra del limite del bosco. 

Il clima può essere valutato facendo riferimento alle conoscenze generali per la 
regione (Janin, 1968) ed alla presenza di stazioni termopluviometriche nelle valli 
circostanti, poiché esistono solo dati limitati agli ultimi anni (1994-1997) prove
nienti da stazioni di misurazione poste all 'interno del Parco. La stazione di Pra Our
sie fo rnisce un climatogramma di riferimento, per quanto i dati pluviometrici dei 
mesi più freddi non siano da considerare validi, probabilmente per difficoltà di mi
sura delle precipitazioni nevose (Fig. 1). 
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Fig. 1 

Le piogge presentano i consueti massimi primaverili ed autunnali e il minimo 
estivo non è così accentuato da creare condizioni di aridità. Si tratta di una situazione 
di transizione fra il clima più umido delle catene montuose prospicienti alla pianura 
padana ed il clima continentale secco della parre più interna della Valle d 'Aosta. 

Nella zona in esame sono stati eseguiti rilievi di vegetazione utilizzando il me
todo di Braun Blanquet (1964) in alcune tipologie di ambienti, con particolare at
tenzione alle zone di affioramento di rocce ultrabasiche, che costituiscono buona 
parte delle zone d 'altitudine del Parco. I rilievi eseguiti negli ambienti detritici e 
nelle praterie pioniere sono in numero relativamente ridotto rispetto alla diffusione 
di questi habitat, frequenti nel Parco, mentre quelli eseguiti nelle zone umide e nelle 
vallette nivali, pur essendo anch 'essi in numero abbastanza limitato, sono più rap
presentativi in quanto questi ambienti sono ristretti a superfici ridotte . 
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Per l'identificazione delle piante vascolari le flore consultate sono state Pignatti 
(1982) e Aeschimann & Burdet (1994), mentre la nomenclatura utilizzata fa riferi
mento a Flora Europaea (Tutin et al., 1993 e 1964-1983) . 

L'identificazione delle briofite, in mancanza di un 'opera di sintesi italiana mo
derna , è avvenuta mediante la consultazione di diverse flore di altri paesi europei 
(Smith 1978, 1990; Nyholm 1986-93; Mi..iller 1951-58) , e di lavori specialistici ri
guardanti la famiglia delle Amblystegiaceae (Hedenas 1993). Per la nomenclatura 
adottata sono stati seguiti Aleffi & Schumacker (1995) per le epatiche e Cortini Pe
drotti (1992) per i muschi. 

I rilievi di vegetazione sono stati suddivisi in tabelle per tipologie di ambienti, 
ed il significato fitosociologico delle specie è stato ricavato da consultazione di opere 
di sintesi per il territorio alpino eJ europeo quali Oberdorfer (1977), Grabherr & 

Mucina (1993), o di sintesi a scala regionale (Montacchini, 1986-87). Per gli ag
gruppamenti a Carex / imbriata sono stati inoltre consultati Guyot (1925), Verger 
(1983 e 1993) e Richard (1985 e 1991). 

RISULTATI 

Analizzando le comunità vegetali, i rilievi vengono suddivisi in quattro tabelle, 
che corrispondono alle quattro tipologie di habitat esplorati. 

Tabella n° 1: zone umide. 

Rilievo n° 17 18 24 25 26 27 28,1 28,2 
Inclinazione o o 1 o o o o o 
Esposizione NW 
Q uota 2660 2660 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
Copertura erbacea 30 30 25 45 35 40 25 75 
Copertura muscinale 100 95 100 25 80 80 50 60 
Area 2 2 1 l l 1 1 0,5 

Eriophore/11m sche11chzeri 
Warnstorfia exannulata (b) 2 2 5 2 3 2 2 I 
Eriophorum scheuchzeri 3 3 2 3 3 3 2 
Carex nigra I 1 1 2 1 4 
Saxifraga stellaris + 
Callien!On stramineum (b) 4 4 

Specie Compagne 
Sa/ix herbacea 2 2 2 
Sanionia uncinata (b) 5 4 1 
Poh/ia nutans (b) 2 2 + 
Pohlia obtusifolia (b) 2 4 
Cephalozia ambigua (b) 2 
Anthelia julacea subsp. juratzcana l 
(b) 
Brywn pseudotriquetrum (b) + 
Philonotis seriata (b) I 
Scapania irrigua (b) + 
Lophozia sudetica (b) I 
Cephalozia bicuspidata (b) + 
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Nella tabella 1 vengono presentati i rilevi delle zone umide d'altitudine. Si tratta 
di ambienti con substrato costituito prevalentemente da depositi torbosi, più o meno 
ricchi in limo e detrito fine in posizione subpianeggiante. I rilievi provengono dalla 
parte più elevata del terrazzo della Gran Betassa e dal piccolo terrazzo sulla sini
stra orografica del valloncello che sale al colle di Raye Chevrere. La vegetazione, ri
feribile all 'associazione Eriophoretum scheuchzeri, è estremamente monotona, e la 
copertura rnuscinale è preponderante. A parte le poche specie caratteristiche di que
sto aggruppamento , come Eriophorum scheuchzen; ìY!amsto1/ia exannulata, Saxlfmga 
stellaris , gli unici elementi aventi un diverso optimum ecologico che riescono ad in
serirsi in questi ambienti fredd i ed umidi di altitudine si ritrovano fra le specie do
minanti nelle vallette nivali (Sa/ix herbacea, Anthelia ju!acea subsp. juratzcana, Cepha
!ozia ambigua) . Esistono perciò elementi di transizione fra le zone umide (ril. 28,l, 
tab.1) e le vallette nivali (ril. 30, tab.2). 

Nella tabella 2 si può osservare la maggior ricchezza della flora delle vallette ni 
vali. I rilievi provengono dal terrazzo di Raye Chevrere, dalle zone di terrazzo di 
Gran Betassa e dai pianori circostanti i laghi ai piedi del Col Medzove. Per quanto 
si tratti di rilevamenti posti in zone pianeggianti o subpianeggianti, l'esposizione ge
nerale del versante in cui si inseriscono questi microambienti , che raramente supe
rano pochi metri quadrati di superficie, determina la durata media dell 'innevamento, 
fattore ecologico condizionante la fitocenosi. Innanzitutto si nota che nella zona 
studiata esistono anche rilievi di questo tipo su versanti esposti in prevalenza a S 
(ril . 20, 21 , 23 , terrazzo di Raye Chevrere) anche se in gran prevalenza sono stari 
osservati ambienti di questo tipo nelle zone ai piedi del M. Glacier e del Col Med
zove, a esposizione generale N. La diffusione di questo tipo di comunità nella zona 
studiata appare fortemente limitata daJla scarsa disponibilità di habitat adatti , che 
abbiano non solo una buona durata dell 'innevamento, ma anche un substrato pe
dologico con sufficiente detrito fine . Nella fascia altiruc.linale ottimale per queste 
comunità invece prevalgono condizioni di roccia affiorante o di detrito a blocchi . 

Nei rilievi, gli elementi caratteristici di aggruppamenti della classe Salicetea her
baceae sono numerosi, e possono essere riconosciute due associazioni, il Salicetum 
herbaceae ed il Carda mino alpinae-Anthelietum juratzcanae. La prima è rappresentata 
da un solo rilievo (23 ), la seconda dai restanti rilievi. Quest'ultima associazione si ma
nifesta qui in forma atipica rispetto a quanto descritto dagli autori, perché, mentre di 
norma è povera di piante vascolari, nei nostri rilievi è presente la combinazione di 
specie caratteristiche, ma sono ben rappresentate anche alcune tracheofite, caratteri
stiche di ordine superiore, in particolare Salix herbacea, Carex Joetida, Omalotheca su
pina, Alchemzlla pentaphyllea. Alcuni dei nostri rilievi del Cardamino alpinae-Anthe
lietum juratzcanae mostrano evidenti segni di crioturbazione (rii. 3 7--10), con suoli 
poligonali e movimenti delle zolle. La creazione di spazi liberi nella comunità causato 
da questo tipo di disturbo potrebbe contribuire a mantenere un 'alta copertura di mu
schi ed epatiche, primi nel colonizzare le aree di terreno denudato. 

Talora la forma della valletta nivale permette una facile individuazione di zo
ne contraddistinte da durata dell ' innevamento differente, ed in un caso si è volu
to eseguire diversi rilevamenti lungo un transetto per valu tare le differenze delle 
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Tabella n°2: vallette nivali 

Rilievo n° 23 30 20 21 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 
Inclinazione o 3 3 1 3 2 3 3 3 7 10 5 o 8 
Esposizione N w s N N N N N NNE SSW SW SSE 
Quota 2670 2600 2660 2660 2600 2620 2565 2565 2565 2563 2570 2565 2565 2565 
Copertura erbacea 35 65 45 75 70 50 85 25 25 50 50 40 35 90 
Copertura muscinale 50 70 85 50 70 80 15 95 85 90 70 95 80 15 
/\ rea 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Cardamino ulpinae-Anthelietum juratzkanae 
Polyrrichum sexangulare (b) 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 
Amhe/ia ju/acea suhsp. jurarzcana (b) 2 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 
K iaeria starkei (b) 1 2 l 2 2 2 2 
Curdumine bellidifolia .rnhsp. alpina + I + + 
Pleurocladula 11/hescen.1· (b) 1 2 2 
Polzlia drummondii (b) 2 1 

Salicetum herbaceae 
Sa/ix herbacea rn 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
Carexfoetida 3 2 4 2 I 1 1 
Polvtrichum juniperinum (b) 

Sa/icetea herbaceae 
Omalotheca supina + 1 1 + + + 1 2 + 1 2 2 
Alchemi/la pentaphyllea + 2 3 3 3 1 2 + 1 + 3 
Kiaeria falcala (b) 2 2 2 
Arenaria hiflora + 1 + 
Luzula alpinnpi/o.1·a I + 2 
Sagina saginoides + 
Cephalozia ambigua (b) 2 
Cerastium cerastioides + 

Specie Compagne 
Pnlytrichum piliferum (b) 2 1 1 
Leucanlhemopsis alpina + + 
Pohlia ohlusijiilia (b) 3 2 + 2 + 2 1 + 1 + 
Agro.1·ti.1· alpina I 2 2 1 + + + + + 
Poaalpina 2 I + + 2 
Sedum a/ralum + + + + 
Lophozia sudelica (b) + I 3 1 
E'uphrasia minima + I + I 
Vaccinium 11/iginosum suhsp. microphy/lwn 1 2 1 
Juncu" jaquinii I + . + 
Cephalozia hicuspidala (b) 2 1 + 
Srnpania secl. curtae (b) + 1 I 
Carex curvula suhsp. rnrvula 2 2 
Leontodon pyrenaicus suh.1p. helve/irns + 1 
Marsupe/la brevissima (b) 3 2 
Carexfrigida + 
E'riophorum scheuchzeri 2 
Warnsto1jìa exannu/a/a (b) 2 
Grimmia harlmanii (b) 2 
Marsupella emarginala var. aquatirn (b) 2 
Lopho;ia wenzelii (b) 2 
Pedirnlari.1· kerneri I 
Curex curia I 
Carex nigra 1 
Saxifraga .1·1e/laris I 
Sanionia uncinala (b) 1 
Nardia geo.~lJ'flhus (b) 1 
Phyleuma hemi.1phaericum + 
Luwla spicala + 
Drepanocladus revolvens (b) + 
Dilrichwn sp. (b) + 
Ceratodon purpureus (b) + 
Bryum elegan.1· (b) + 

I 
Ceohalozie/la divaricata (b) ./'T"\ + 
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cenosi lungo il gradiente ecologico (Fig. 2). I rilievi 32 , 33 e 34 sono stati eseguiti 
a questo scopo, il primo dei tre rappresenta la zona di minor durata dell 'inneva
mento, l'ultimo l'estremità opposta del gradiente. Si noti come ad un estremo pre
dominino le piante vascolari, all 'altro le briofite, in particolare Anthelia julacea 
subsp. juratzcana, mentre Polytrichum sexangulare è presente lungo tutto il gradiente 
e raggiunge la massima abbondanza nella parte mediana. Per quanto si tratti di un 
unico transetto i risultati sono in accordo con i dati di letteratura (Grabherr & Mu
cina, 1993 ), che indicano un crescente innevamento dalle zone in cui si sviluppa il 
Salicetum herbaceae (8-9 mesi) alle zone con il Polytrichetum sexangularis (9-10 mesi ) 
ed infine al Cardamino a!pinae-A nthelietumjuratzcanae (10-12 mesi). 
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Fig. 2 - Transetto dal bordo al centro della valletta nivale (Ril. 32, 33 , 34) . 

Nella tabella 3 sono riuniti alcuni esempi di vegetazione dei detriti, in alcuni ca i 
stabilizzati, con una componente fine abbondante (ril. 1-7), in altri casi ancora mo
bili, a pendenza maggiore (ril 51-53 , 31, 35), più poveri in specie nonostante le aree 
dei rili evi siano più ampie, metre su gran parte del territorio di altitudine del Parco 
prevalgono i detriti a blocchi, con assenza di una componente più fine sufficiente a 
consentire l'insediamento della vegetazione. Prevalgono gli elementi calcifughi (An
drosacion alpinae, in particolare nei detriti mobili) con una compresenza di elementi 
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Tabella n° 3: detriti 

Rilievo n° I 2 3 4 5 6 7 35 41 51 52 53 
Inclinazione 5 5 4 5 7 5 5 25 28 25 30 20 
Esposizione E E E E ESE ESE E w E w w w 
Quota 2700 2700 2700 2695 2700 2690 2690 2570 2585 2595 2590 c.s 
Copertura erbacea 25 40 30 20 35 50 55 25 15 40 30 15 
Copertura muscinale IO 40 20 25 60 35 5 20 15 o 2 2 
Area I 1 1 I I I I 2 4 4 4 4 

fodrosacion a/pinae 
Oxyria digyna I 2 + 
Cerastium pedunculalllm 2 I 
Poa laxa 2 2 I I + 
Cerastiam aniflorum I 2 I 
l eacanthemopsis alpina (d) I I I 2 + I + I I + 
Cardamine resedi/iJ!ia I + I + + I + + + 

rhlaspietalia rotu11difo/ii 
Armeria mari/ima sufap. alpina 2 2 2 2 2 2 2 2 + 
Thlasoi ceoaei(ulium mh.\·p. rotundi(olium I + + + I I I I 2 

>alicetea herbaceae 
Sa/ix herhacea 2 + 2 2 3 I 
Cardamine hellidifr1lia suhsp. alpina + + I + + 
Veronica alpina + + I I I 
Antheliajulacea subsp.juratzcana (b) 2 + 2 
Polytrichum sexangulare (b) 2 I 
Carex parviflora 2 
luzula alpinopilosa I 

)eslerietea albicantis 
Festuca violacea I + + + I 2 2 + 
Minuartia sedoides I 2 + I I 2 + 
l igusticum mutellinoides + + + I 
Festuca quadriflora + + + 
Saxi(rai:a moschata I + 

'::aricetea curvu/ae 
Phyteuma globularifolium subsp. pedemontanam + + + I + + 
luzula spicata 2 + I 2 + 
Sedum atratum 2 + + + 
Pedicularis kerneri + I 
Carex curvula suhsp. curvula 2 + 

)pecie Compagne 
Polytrichum pilijerum (b) 2 2 2 2 4 I 1 
Poa alpina + I + + I 
Racomitrium canescens (b) I + I + 
Dicranmveisia compacta (b) 2 + I + 
Sa.rifruga retu.w + + + 
Hydmgrimmia mollis (b) 2 I 
Desmatodon latifulius var. muticus (b) 2 I 
Dicranoweisia crispula (b) I 2 
Bar/sia alpina + 
Cardamine plum ieri + 
Pohlia ohtusifrJlia (b) I 
l esrnrea .rnxicola (b) + 
lophozia ventricosa (b) I 
Po/ytrichum alpinum var. septentrionale (b) I 
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basofili del Th1aspieta1ia rotundifolii . Situazioni simili sono srate sporadicamente se
gnalate anche per alt re zone cli affioramenti di serpentiniti nelle Alpi austriache da 
Grabherr (1984); da Ki.ing e da Englisch (Grabherr e Mucina , 1993) , e più ap
profondite da Verger (1979) per la Valle d 'Aosta. I dati pedologici forniti da que
st'ultimo contribuiscono a chiarire perché negli stadi iniziali di colonizzazione dei ma
cereti serpentinitici dominano specie acidofile, evidenziando la bassissima capacità di 
scambio del substrato e la lentezza nella liberazione di Cah , M gh , ma i rilievi della 
vegetazione forn iti da questo autore non collimano con i nostri dati , forse per la loro 
scarsità (solo quattro rilievi su serpentiniti , tutti privi di elementi dell 'Androsacion, 
di cui non è indicata neppure la localizzazione geografica approssimativa) . I detriti 
più fini e stabilizzati mostrano una commistione anche con elementi basofili delle p ra
terie ed un minor contingente di specie dei detriti . Nella tabella troviamo anche spe
cie delle vallette nivali e condizioni di transizione verso queste (rii. 2, 5, 7) . 

L'ultima tabell a fitosoc iologica raccoglie i rilievi delle praterie pioniere (tab . 4) . 
In essa possono essere distinte tre tipologie . 

La prima corrisponde aile praterie dominate dalla endemica Carex fimbriata, 
nelle quali la commistione di elementi calcifughi e basofi li si fa ancora più marcata. 
In questi rilievi sembrano avere una buona costanza, oltre alla specie dominante, 
Vaccinium uliginosum subsp. microphylt11m, Agrostis alpina, Valeriana celtica, Ph_v
teuma glob11larùfolium, Polygonum viviparum e, fra le briofite, Polytrichum pilzfe
rum. Possiamo inoltre distinguere due facies , una con D1yas octopetala , (colle di 
Raye Chevrere, rii. 8-12) ed una con Antennaria carpatica, Ligusticum mute!linoi
des, Salix herbacea (terrazzi e crestine fra la valle del Lac G elè ed il Colle di Raye 
Chevrere, rii. 44-50) . Le osservazioni di Guyot (1925 ), riprese anche da Verger (1983 
e 1993) e da Ricliard (1985) sulla ecologia di questi aggruppamenti e sul loro le
game con diverse classi di vegetazione (Caricetea curvulae, Seslerietea albicantis, 
Loiseleurio-Vaccinietea, Salicetea herbaceae) trovano buona corrispondenza con le 
cenosi qui rilevate. Da rimarcare però la assenza in tutti i nostri rilievi di Elyna myo
s11roides, che ha una buona costanza nella tabella di Rich ard ed è presente nel ter
ritorio studiato sulle creste ventose con individui isolati. 

Nel secondo gruppo sono compresi rilievi privi di Carex /imbriata, sempre eseguiti 
su substrati abbastanza stabili. Comprende due rilievi deile creste a quote più elevate, 
ove talvolta si trovano tracce di vegerazione quando il substrato è sufficientemente al
terato da consentire la creazione di un suolo minerale. Questi possono essere attribuiti 
al Festucetum ha/Ieri. A riprova dell 'elevata chionofilia di questi popolamenti, le spe
cie delle classi Salicetea herbaceae e Thlaspietea rotundifolii sono codominanri nei ri
lievi. Mancano elementi basofili, forse per il forte dilavamento del suolo. 

Il terzo gruppo comprende alcuni rilievi di ambienti molto differenti per espo
sizione, substrato (qui costituito dal disfacimento di cloritoscisti e piuttosto sab
bioso) , e per la elevata instabilità del suolo a causa delle pendenze elevate. Rap
presentano un aspetto di altitudine estremamente pioniera del Festucetum variae. 
L'ultimo rilievo di questo gruppo rappresenta una fa se di stabilizzazione, con tran 
sizione verso il CariceLum rnrvulae. P er la dominante Festuca scabriculmis subsp. lue
dii si vedano più avanti le note flori stiche. 
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Tabella n° 4: praterie pioniere 

Rilievo n° 
lnc!ìnazìonc 
fapo~izione 
Quota 
Copenura erbacea 
Copcrtur.i. muscina!e 
Area 

Cttri•x fimhdt11a 
frnuw hc1/lai 
fr.ttuca srnhriculmi.t .rnh.1· i . lwdii 

Caricion curvulae 
Phytt·um11 ~fobulurifo/ium ,çubJJ>. prJf'monram1m 
Vafrriuna n •lticu 
Hkracium xl11nciul{ft·rum 
Minuani11 s1•doideJ 
Can•x c11n•ula sub.1p. curn1/a 
Minuarlia rt•cun•c1.1·uh~p. rl't'un·a 
Snwc111 inrnm1~ 
luzula /u/('(/ 
Pedic11/ari.\· kemcri 
L11zulu.1·1ic111a 

Caricetalia curvulae 
Scmpl'nfrum monrunum 
Phyreuma h1•mi.rphaerirum 
Leuwn1h1•ml)p.1·i.~ alpina 
G1'11/hma 11niul1'.~ 

Caricetea curvulae 
lt'llntotl1m 11yri•nuìcus .rnb111. ht>/v,•ticu.~ 
Euphr11.1·it1 minima 
Jwtcu\· /rìfidus 

Seslerietea albicantis 
A>:m.1"ti.rt1lpina 
AnMmuriu rnrpatic<i 
li,:11.tticum mutdlir.oid('s 
Drra.1·,1rwpf'fa/a 
Festuw 1·inlacra 
Curt'.\Jl'mP''"'Ìrt'l1.~ 
Minu11rri111•crna .1·ufop.1wn11 
fr.1·1uc11111111/ri!fora 

Thlaspietea rotundifolii 
Gtrlium mel{afM/H!rmum 
CtJrdumim• YfJt•dif.iliu 
Silfnt' 11muli.1· Juhsp. hr.w1ide,f 
SaxifraKahiJ·oitit•.1· 
linm'ia 11/pin11 
Rcmunculm j.;lori11UJ 
Achillea nmw 
P11aminar 

Salicetea herbaceae 
Su/ix halwn·u 
A111helia julctc1'11.1·ubJp. jura1u1ma (b) 
Pohfùi tirummf.lndìi {b) 
Pfnir11d11dulo ,t/beJcc>n.ç(b) 
Polr1rich11m "uniicrinum !hl 

Specie Compagne 
Vm:cinium ulixino.mm .tubfJ>. mim>phyllum 
Pofy/richum 11ili(i>rum (b) 
Pnlyxonum \'Ìviparum 
Pohlia nutun.1· (b) 
Sc1xifmga fl'fu.w 
Primulu p1:d1·1nimtt1n11 
loiJdcuri11 pmcumbt'tl\' 
leontmlon h1'.çpidus 
Barf,fia alpina 
Bryum cfr. nwspiticium (b) 
81)·um 1•!1xmu (b) 
l o11hazia tlt·col1mms (b) 
Arm1•rù1 mari1im11 suh.fp. ulpìn" 
.hmip1n1.~ rommunis _çuh.tp. alpin11 
Rhododenclton /i.•rrv{!ineum 
AnthylliJ rnlnm1rù1 subsp. 1·11ksùic11 (Bcck) Guyot 
Bryum tfr. al~ll'icum (b) 
Barbiloph11zia h(lt<'ht•ri(b) 
Ptihlia rruda{b) 
De1mamdon lati/o/iuJ (b) 
Brrum inu•rm!'dium (b) 
Rdcllmitrium rar1cs,'1'1tç (b) 
Mar.mpella brevi.uimtt (b) 
lnph11zi11 ,\"lldt'IÌ('a (b) 
Cl'phafozidla dirnritllW (b) 
Plaxiuth1•dum w rifolium (b) 
loplwzia tfr. b1m1ricnsh {b) 
811rhil11pJ111ziu ~rcup11<li11id1•J (b) 
G1•111ianelltiramost1 
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La ricchezza floristica varia sensibilmente nelle varie tipologie di vegetazione 
esaminate, benchè non sia così immediato il confronto fra rilievi eseguiti su aree di 
grandezza diversa. Il confronto fra il numero di specie, l'area dei rilievi, ed i loro 
valori medi in ogni tabella permettono alcune osservazioni . Le tipologie più ricche 
di specie sono le vallette nivali (media 12,6 specie) , i detriti (media 12 ,6 specie), le 
praterie pioniere (media 12 ,3 specie). Fra queste le vallette nivali a pari numero di 
specie sono sicuramente le più ricche perché i rilevamenti sono eseguiti su aree più 
piccole (media 0,9 1112) rispetto alle tipologie seguenti (2 ,1 m2 su detriti , 2,9 nelle 
praterie pioniere). La componente briologica contribuisce notevolmente a questa 
ricchezza delle vallette nivali , con ben 5 ,4 specie in media per ogni rilievo. Le zone 
umide sono decisamente più povere, con soltanto 5 ,2 specie fra briofite e tracheo
fite su 1,2 m2 di superficie. 

In merito all 'influsso del substrato ultrabasico, oltre a quanto è stato detto nel 
commento alle singole tabelle, si può notare in generale la forte presenza di entità 
note come iperaccumulatrici di metalli pesanti , come Thlaspi cepae1/olium subsp. 
rotundt/olium, Cardamine resedt/olia, Linaria alpina, Luzula lutea, Leucanthemopsis 
alpina (Reeves & Brooks, 1983 ; Vergnano Gambi & Gabbrielli, 1981). 

NOTE FLORISTICHE 

Nel corso del presente studio sono state ritrovate diverse specie non ancora se
gnalare per la Valle Chalamy e per i territori del Parco, sia fra le piante vascolari, sia 
fra le briofite. Per le piante vascolari si tratta di alcune Poacee, come Poa mi 1101; Fe
stuca quadri/!ora, F scabriculmis subsp. luedii. Queste ultime erano comprese nell 'e
lenco floristico del parco forn ito da Bovio (1992) sotto F varia aggr. Mentre Poa mi
nor e Festuca quadri/Lara (= F pumila Chaix) sono ampiamente presenti e documentate 
per il restante territorio valdostano (Peyronel et al.,1988), F scabriculmis andrebbe 
rivista con un esame dei materiali d 'erbario relativi a Festuca varia, alla luce della 
evoluzione delle conoscenze su questo gruppo di specie. F scabriculmis è indicata 
da Pignatti nelle Alpi centro-occidentali con le sottospecie scabriculmis e luedii, que
st'ultima con bari.centro sulle Alpi Bergamasche. Si può affermare sulla base di os
servazioni. personali che F scabriculmis appare ben rappresentata in Valle d'Aosta 
anche al di fuori dell 'area studiata, sul Massiccio del Monte Bianco, nei valloni at
torno al Piccolo S. Bernardo, e in varie parti del Gran Paradiso. Gli esemplari esa
minati, compresi quelli del Mont Avic, come pure quelli di Cogne studiati da P. Zac
cara e G. Dal Vesco (1995) appartengono alla subsp. luedii. 

Tra le briofite sono state ritrovate nuove entità come Cephalozia ambigua, Lopho
zia decolorans, Marsupella brevissima e Pleurocladula albescens (epatiche), Bryum ele
gans, B1yum intermedium, Dicranoweisia compacta, Hydrogrimmia mollis, Kiaeria 
falcata, Plagiothecium cavz/olium, Pohlia drummond1; Pohlia obtzm/olia e Polytri
chum alpinum var. septentrionale (muschi) . 

Molte di queste specie sono state recentemente segnalate nel territorio valdo
stano (Schumacker & Soldan, 1997; Schumacker et al., 1999). Marsupe!la brevis-
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sima e Pleurocladula albescens ono caratteristiche delle vallette nivali e delle zone 
di altitudine, considerate rispettivamente Vulnerabile e Rara secondo la lista rossa 
italiana (Aleffi & Schumacker, 1995) . 

Il ritrovamento di Lophozia decolorans appare sicuramente il più interessante. 
Questa specie artico-alpina , caratteristica per le sue foglie imbricate e appressate al 
fusto , di colore giallognolo e ialina all'apice delle foglie con rifle si submetallici, è 
considerata rara secondo la Lista Ros a Europea (E.C.C.B. , 1995) e Ev (esrinta) se
condo la lista italiana, poichè mancano segnalazioni sul territorio italiano negli ul
rimi 50 anni. Zodda (1934) la indica presente generalmente nelle Alpi Centrali ed 
Orienrali , menrre l'unica segnalazione precisa si riferisce alla zona di Vipireno e del 
Passo del Brennero (Mi.iller, 1906-16; Aleffi & Schumacker, 1995) . Studi molto re
cenri dimosrrano che la specie non è esrinra ma il suo areale si estende anche verso 
le Alpi Occidental i, infatri Lophozia deco!orans è stata rirrovara in Iralia nel Vallone 
di Rochemolles (Val Susa) (Blockeel et al., 1999) e segnalazioni vicine al rerrirorio 
italiano si hanno nel Parco Alpino Piora (Alto Ticino, Svizzera) (Geissler & Sell
dorf, 1985). Essa è stata ritrovara sulle ere re che sovrastano il Lac des Heures in 
ambiente nivale al di sopra dei 2700 m in praticelli pionieri con Festuca ha!lerz; Lu
zula lutea, insieme a Marsupe!!a brevissima, Lophozia sudetica e Poh!ia nutans. 

Fra i muschi B1J1um intermedium, osservato per il territorio valdostano l'ulrima 
volta da Vaccari ( 1913) sulle cime del M. Lancebranletre (Piccolo S. Bernardo) , è 
stato ritrovato nelle zone derririche con Carex /imbriata a 2655 m di quora. Questa 
specie, di suoli umidi basici ad ampia ecologia e diffusione nei paesi del Nord 
(Nyholm, 1993 ), a conferma da quanto riportato da Vaccari nel territorio valdo
stano sembra preferire ambienti di cresta derririci di quota elevata. Po!ytrichum a!
pinum var. septentrionale è srato segnalato l'ulrima volta per il territorio valdostano 
da Vaccari (1913) nella zona del Gr. S. Bernardo. Sono stati rirrovari pochi indivi
dui isolari in vallette nivali (ril. 35) a quote elevare (2570 m). 

CONCLUSIONI 

La vegerazione delle aree studiare risente fortemente della natura chimica del 
substrato, in particolare sui detriti e nelle praterie pioniere, ove si riscontrano com
binazioni originali di specie. l elle rare praterie pioniere d'alta quota su suoli stabili 
il Caricetum fimbriatae, associazione dominata da Carex /imbriata, specie serpenti
nicola endemica delle Alpi occidenrali, ha una buona diffusione. Anche nei derriti 
la compresenza di elemenri basofili e calcifughi determina combinazioni di specie 
che trovano scarsi riscontri nella letteratura fitosociologica ed andrebbero tipificati 
sulla base di rilievi più ~stesi , anche al di fuori dell 'area di studio. Fra le specie do
minanti in queste tipologie di vegetazione, moire risultano iperaccumulatrici di me
talli pesanti. La maggior ricchezza floristica media si ha nelle vallette nivali, ed è in 
buona parte dovuta alle numerose briofite presenti, mentre le zone umide sono ca
ratterizzate da cenosi estremamente monotone. Le praterie pioniere ed i detriti hanno 
comunità con ricchezza intermedia e valori con varianza più elevata. 
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QUADRO SINTASSONOMICO: 

Sche11chzerio-Caricelea /usca e R. Tx 193 7 
Caricetalia /uscae Koch 1926 ern . Br. BI. 1949 

Caricion /uscae Koch 1926 em . Br.-Bl. 1949 
Enòphorett1m schet1chzeri Ri.ibel 1911 

Sa!icetea herbaceae Br.-Bl. 1948 
Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

SaLicio11 herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Cardam/110 alpi11ae-Antheliett1m juratzkanae Englisch 1993 
Salicetum herbaceae Ri.ibel 1911 em . 1933 

Thlaspietea rotund1/olii Br. -Bl. 19-18 
Thlaspietalia rotundt/olii Br. -Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Seslerietea albicantis Oberd. 1978 corr. Oberd . 1990 

Caricetea rnrvulae Br.-BI. 1948 
Caricetalia curvu!ae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Caricion curvu!ae Br.-BI. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Festucetum halleri Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Carice/11111 /imbriatae Verger 1983 

Tabella n° 5: Localit~1 rilevate 

Local it :\ 
Colle di Rayc Chcvrerc (Colle della Ki1·a) 

Fra il Lac Gel i: e il Colle di Rayc Chcl'rcrc 

Fra il Lac Gclé e il Colle di Rayc Chcvrcrc 

Creste sopra i Lacs dcs Hcurcs 

Soprn il tcrraLt:O di Rayc Chc\'rcrc 

Sollo Colle di Rayc Chc1 rcrc 

Colle di Rayc Chcvrcrc 

Falde detritiche a sud dcl Lngo sollo il Colle 
della Gran Rossn 

Detri to di fa lda a destra dcl Lac Gclé 

Pianori auomo ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcdzovc 

Tcrrnz,-.o rii piedi di Rayc Che\ rcrc 

Sopra Gran Bctassa 

Pianori nllomo ai laghi ai piedi dcl Col dc McdZOl'C 

Pianori attorno ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcd.L.ol'c 

Pi anori altomo ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcdi.ove 

Pianori auorno ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcd,-.o,·c 

Terra,. / .O ai piedi di Rayc Chc\'rcrc 

Sopr:i Gran Bctassa 

Sopra Gran Bclassa 
Sopr:i Grnn Bcrnss:i 

Note R ilit•\o 11 ° 

praterie su scrpcntinoscisti 8 - 9 - 1 O - I I - 12 
con molli sassi 
Su tcrra?./.ini di roccia 44 - 45 

roccia affiorante, contro 46 - 47 - 48 - 49 - 50 
lonrctc cso. S 
Sotto cresta con suolo 42 - 43 

detriti con con1poncnlc quasi 13 - 14 - 15 
sabbiosa. visibil i 
cloritoscist1 
detriti instabili 16 

detriti fine più o meno I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
stabile 
instnbil i 4 I 

detriti instabili 51 - 52 - 53 

centro valli;tla nivale~ 35 
dclritico 
vallette ni \'ali 20 - 2 1- 23 

vallette nivali e /.Onc umide 29 - 30 

\'allctrc ni\'ali 31 

vallette nivali rilc\·amcnto in 32 - 33 - 34 
serie verso zona crescente 
durata della nel'c (fì c. 2) 
crioturbati 37 - 39 - 40 

, ·allcttc ni\'ali 36-38 

zone umide 17 - 18 

zone umide 24 - 25 - 26 - 27 

pozza fra cespi C. ni~ra 28 , l 

cespi C. nig ra 28 ,2 
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RIASSUNTO 

Vengono presentati i ri sul tati di indagini sull a vegetazione dell e zone ofiolitiche d 'altitudine nel 
P arco Naturale del Monr Avic (Aosta, Italia). Alcuni ambienti, fra cui detriti , vallette nivaJj , zone umide 
cl 'alr irndi ne, praterie pioniere, vengono analizzati at traverso rilevamenti della vegetaz ione esegui ti con il 
metodo di Braun Blanquer. I ripi che piLt risentono delle peculiaritit del substraro si incontrano negli 
ambiemi con suolo meno ricco di humus e più ricco di scheletro, oss ia in detriri e prati p ionieri , ove i 
verifica una commistione di elementi calcifughi e basofili. In particolare, nei prnti pionieri è ben rap
presentata la associazione Caricelum /imbriatae, dominata da Carex /i111bria ta Schkuh r, specie endemica 
delle Alp i occidental i e specificamente legata a quesro tipo di substrati. 

RÉSUMÉ 

Aspects de la végétalio11 d'alti111de du Pare Na111rel du Mo11t-J\ vic. 

Les résultats de recherches sur la végération des zones ophiol itiques d 'alritude du P are Nature! du 
J\ilonr-Avic sont présentés ici. P lusieurs mi lieux, parmi lesquels éboul is, combes à neige, zones humides 
d 'alrirude, prairies pionniéres, sont analysés par des relevés de la végération effectués selon la méthodc 
de Brnun-Blanquet. l es peup lements que se ressentent le plus de la caractéristique du subsrra r corre
spondent aux milieux au sol moins riche en humus mais au squelette plus riche, c'est-à-dire dans !es 
éboul is er prairies pionniéres, où l'on ass iste à un mélange d 'élémenrs calcifuges et basophiles . En par
ticul ier, d ans !es prairies p ionniéres, l' association Carù:el11m /imbrialae est bien représentée; elle est do
minée par Carex /imbriata Schkuhr, une espéce endémique des AJpes occidentales et liée spéci fiqu ement 

à ce type de subsrrar. 
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Thc macroinvenebrare communirics from ten aqumic habitats in thc ivlonr Avic P ,irk {r\osta Val
ley, Italy) are described. The majoritv of the 52 taxa, sampled berween 1290 and 25.:+0 merers of alri
rnde, is typical of mounta in habirars. Only four spec ies !Le11ctra 111orto111; Polvceutropus f/avo111aculatw, 
Psycho111i11 p11si//a and Rhitroge11a /ermgi11ea) are normally found at lower a!tirudes. 

The communiry composirion shows medium-low diversiry lcvels. H ab itat relared spccies associa
tions cannot be r cogn izcd. Apparenr ly, m<tcro inverrcbrntcs are disrributed along a continuum and few 
spcc ies seem ro be limitcd by the abioric facrors considered (warcr pH, borrom typology, exposure, al
titude and vegcra1 ion l. 

Key words: biodiversity, macrobenrhos, aquaric hab irars , M. Avic Natural Park (Aosta V,tllcy) . 

I1 TH.ODUZIONE 

Le zone umide alpine e in parricolare le torbiere sono ambienti interessanti dal 
punto di vista biologico: infatti, vi crescono specie vegerali idro-igrofile ormai rare 
e nei suoli possono essere conservati dei pollini fossili . Ma anche numerose specie 
animali si sono adatrate a questi habitat particolari che sono, purtroppo, sempre 
più rari sulle nostre Alpi. 

Le torbiere, in generale, hanno origine da un processo d 'interramento degli spec
chi lacustri . I fattori che provocano l'interramento di un lago sono molteplici: i de
triti immessi nel bacino dagli immissari, quelli trasportati dal vento e prodotti dal
l'azione erosiva del moto ondoso dello specchio d'acqua e, infine, i resti dei vegetali 
che crescono sulle sponde e all 'interno del lago (Frattini, 1997). 

La vegetazione delle zone umide si evolve, in fa tti , nel tempo: con il graduale in
nalzamento del fondale si formano zone paludose dove crescono nuove associazioni 
vegetali . 

• Lavoro eseguito con il contributo finanzi,1rio della Comuni tà Europea, programma Lifc-Natura. 
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Il processo d'interramento della palude ad opera della vegetazione può avvenire 
con diverse modalità, secondo le condizioni ambientali. Dove queste sono favore
voli all'attività dei batteri aerobi, i vegetali vengono decomposti e mineralizzati per
mettendo la formazione di sedimenti ricchi di nutrienti, ma con sostanza organica 
inferiore al 25% del peso complessivo (Frattini, 1997). In presenza di condizioni 
sfavorevoli ai batteri aerobi , con acque poco ossigenate, temperature basse e, più 
in generale, in presenza di un clima fresco e piovoso, la decomposizione dei vege
tali avviene ad opera dei batteri anaerobi. In questo caso si forma la torba: una roc
cia sedimentaria organogena che appartiene alla eia se dei carboni fossili, molto 
ricca d 'acqua (fino al 90% del suo peso secco) e di carbonio (dal 55 al 60 %) . 

Nei sedimenti torbosi, che contengono scarsi nutrienti per le piante, sono pre
senti in misura variabile limo, sabbia e resti animali, in particolare invertebrati (Frat
tini, 1997). Dall'accumulo di strati successivi di torba si formano le «torbiere», ter
mine che (in senso stretto) andrebbe usato solo per gli accumuli con spessore di 
almeno 30 centimetri (Frartini , 1997) . 

Le torbiere vengono classificate in «basse», «alte» e «intermedie». Quelle basse 
hanno origine dall 'interramento di bacini lacustri, ma si trovano anche nei pianori 
ricchi d 'acque sorgive e dove la fa lda freatica affiora . Queste torbiere presentano 
una zona centrale bassa o depressa e in generale sono eutrofiche (Marchetti, 1993 ); 
la vegetazione è caratterizzata dalle ciperacee e dalle graminacee. Quando il depo
sito torboso supera il livello della falda si creano le condizioni per un 'ulteriore aci
dificazione dell 'ambiente (minor influenza delle acque minerali e dilavamento da 
pioggia, priva di sali), con lo sviluppo degli sfagni (Frattini, 1997). La maggior parte 
delle torbiere italiane appartiene a questa categoria ed è diffusa dal livello del mare 
fino ad oltre 2600 metri d'altitudine sulle Alpi . 

Le torbiere alte sono caratterizzate da una zona centrale più elevata, formata 
dalla crescita degli sfagni, e sono generalmente oligo trofiche (Marchetti, 1993 ). 
Hanno quindi un aspetto convesso e crescono al di sopra della falda freatica per 
centinaia e forse migliaia d'anni (Frattini, 1997). Sono tipiche del l ord Europa, 
dove il clima è fresco, l'umidità elevata e le precipitazione ben distribuite lungo il 
corso dell'anno. 

Le torbiere intermedie (presenti sul versante meridionale delle Alpi) sono ricche 
di sfagni e hanno un profilo lievemente rilevato , ma non riescono, alle nostre lati
tudini, ad evolversi in torbiere alte, che necessitano delle particolari condizioni cli
matiche tipiche dei climi dell'Europa centrale e settentrionale. Queste torbiere sono 
spesso intercalate a lembi di torbiera bassa, pur avendo una vegetazione ed un «Si
gnificato ecologico» più simile a quello delle torbiere alte (Frattini, 1997) . In Ita
lia , un interessante esempio di torbiera intermedia è rappresentato dalla torbiera 
del Passo del Tonale. 

Il Parco Naturale del Mont Avic, primo parco regionale della Valle d'Aosta, isti
tuito nel 1989, è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di zone umide: 
laghetti alpini, torbiere e praterie umide. La presenza d 'estesi affioramenti rocciosi 
e di suoli con scarsa profondità, insieme all'azione dei ghiacciai, ha favorito la for
mazione di questi ambienti particolari; i laghi e le torbiere sono, infatti, situati in 
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ci rchi glaciali scavati nelle rocce o in conche di sovraescavazione (Andrighetto et 
al., 1995; De Leo, 1996) . 

Il territorio del parco presenta anche un ricco reticolo idrografico superficiale 
alimen tato dalla neve, che si mantiene alle quote più alte fino ad estate inoltrata, e 
da un apparato glaciale di ridotte dimensioni situato sul versante Nord del Mont 
Glacier, nonchè da un 'insieme di laghi che fungono da serbatoi, garantendo l'ali
mentazione dei corsi d 'acqua anche nel periodo estivo (De Leo, 1996). Questi ul
timi presentano forti variazioni stagionali nella portata, con minimi in inverno e 
tarda estate e valori massimi nella tarda primavera; in occasione di precipitazioni 
intense si verificano degli importanti picchi nella portata (De Leo, 1996). 

Infine, troviamo nel parco numerose sorgenti con portata ridotta ed irregolare. 

Scopo della ricerca 

Lo scopo di questo lavoro è la descrizione delle comunità di macroinvertebrati 
presenti nelle zone umide del Parco Naturale del Mont Avic. Di tali comunità è 
stato definito il grado di biodiversità e sono state verificate le preferenze ambien
tali delle specie che le costituiscono. 

Aree di studio 

Sono state analizzate dieci zone umide, tre laghi e due tratti del torrente Cha
lamy (fig. 1). Le aree scelte sono rappresen tative delle diverse tipologie ambientali 
presenti nel parco. Di seguito viene riportato l'elenco dei diversi siti campionati 
con, t ra parentesi, le coordinate di riferimento U.T.M. (pun to al centro dell 'area 
esaminata) e le principali caratteristiche ambientali . Temperatura e pH dell 'acqua 
superficiale sono riferiti al momento del campionamento. 

1) Torbiera di Pessey (U.T.M. 32TLR 89865824) (Pe nelle tabelle) 
Quota: 1730 m Esp. : NE pH acqua: 4,7 Temp. acqua: 18 °C. 
Microhabitat caratte rist ici (MC) : pozza, corsi d 'acqua\ prato wnido''' . 

2) Stagno de La Nouva (U.T.M. 32TLR91106063). (Ln) 
Quota: 1800 Esp .: S-SE pH acqua: 4,7 Temp. acqua: 16,5 °C MC: stagno. 

3) Torbiera di Leser (U.T.M. 32TLR91225758). (Le) 
Quota: 1900 Esp.: N-NE pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 12 °C MC: pozza, corsi 
d 'acqua, prato umido . 

4) Zona umida di Pana (U.T.M. 32TLR92735745). (Pa) 
Quota: 1830 Esp.: E-NE pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 13 °C MC: corsi d 'ac-
qua, stagno. 

5) Torbiera di Fiisse (U.T.M. 32TLR92885932) . (Fu) 
Quota: 1290 Esp. : NE pH acqua: 5,3 Temp. acqua: 15 ,5 °C MC: pozza, prato 
umi<lo. 

6) Stagno del Goj de Leser (U.T.M. 32TLR90645830). (Gl) 
Quota: 1880 Esp.:N-NE pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 15 °C MC: stagno, prato umido. 
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Fig. 1 - Area di studio (i numeri cerchiati indicano i sit i campionati)_ 

7) Zona umida torbosa del Lac Vallet (U.T. !. 32TLR90365628) . (Lv) 

Quota: 2170 Esp .: N-NE pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 15,5 °C MC: pozza, prato 

umido, corsi d 'acqua, stagno, area perilacustre. 

8) Lac Vallet (U.T.M. 32TLR90365628) . (Lv) 

Quota: 2170 Esp.: N- lE pH acqua: 5 ,O Temp. acqua: 14,5 °C. 
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9) Torbiera della Piana dello Chalamy (U.T.M. 32TLR90-105746) . (Pc) 
Quota: 1870 Esp.: l E pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 12,5 °C MC: pozza, corsi 
d'acqua. 

10) Torrente Chalamy (U.T.M. 32TLR90405746) . 
Quota: 1870 Esp .: NE pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 13 °C. 

11) Prati umidi della Gran Betassa (U.T.J\II. 32TLR87185598). (Gb) 
Quota: 2540 Esp. : E pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 14,5 °C MC: pozza, prato 
umido. 

12) Lago nella zona della Gran Betassa (U.T.M. 32TLR87185598). (Gb) 
Quota: 2540 Esp.: E pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 13 ,5 °C . 

13 ) Zona umida torbosa del Lac Blanc (U.T.M. 32TLR89945632). (Lb) 
Quota: 2150 Esp.: N\Xf pH acqua: 5,3 Temp. acqua: 10,5 °C MC: pozza, praro 
umido, area perilacustre. 

14) Lac Blanc (U.T.M. 32TLR89945632). (Lb) 
Quota: 2150 Esp.: N\Xf pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 13 °C. 

15 ) Torrente Chalamy (U.T.M. 32LTR89845610). 
Quota: 2150 Esp.: N\Xf pH acqua: 5,0 Temp. acqua: 11 ,5 °C. 

,., I corsi d'acqua comprendono i ruscelli , i canali, i piccoli torrenti, i ruscelli in ambiente 
di sorgiva, che si differenziano dal torrente Chalamy per avere una portata decisamente in
feriore. Tell 'ambiente prati umidi è compreso anche il «prato a Briofite galleggianti» pre
sente al Goj de Leser. 

MATERIALI E METODI 

I macroinvertebrati sono stati raccolti durante l'estate del 1997 (9/7-29/7); sono 
stati effettuati 10 campionamenti per ciascuna zona umida, tre in ogni lago e nel 
torrente Chalamy. Sono tati misurati (una sola volta per ciascuna area di studio) il 
pH e la temperatu ra dell 'acqua, mediante cartine indicatrici del pH con scala da 
4,0 a 5 ,8 e un termometro a pozzetto; questi dati sono stati raccolti sempre alle ore 
10.00. Per tutti i siti è stato possibile indicare la profondità dell'acqua, la tipologia 
del fondale e la presenza di eventuale vegetazione. 

Il metodo seguito per la raccolta dei campioni nelle zone umide è stato il se
guente: in ciascuna località sono stati analizzati 10 siti diversi , individuati posizio
nando casuaL11ente nei diversi microhabitat un cerchio metallico di 30 cm di dia
metro all ' interno del quale venivano prelevati i macroinvertebrati . Per la raccolta 
nei laghi è stato utilizzato un retino a maglie fini con un manico lungo circa due 
metri che ha permesso di raggiungere facilmente il fondo degli specchi d'acqua. Per 
iJ campionamento nei torrenti è stato utilizzato un retino di tipo Surber. I campioni 
raccolti sono stati conserva ti in alcool denaturato a 70° fino al momento della de
terminazione, eseguita al termine della campagna di raccolta. 

Per la determinazione delle specie sono state utili zzate principalmente le Guide 
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per il Riconoscimento delle Specie Animali delle Acque Interne Italiane del Con
siglio Nazionale delle Ricerche (numeri 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21 , 24, 28). 

Per l'analisi della diversità delle specie sono stati calcolati l'indice di Shannon
Wiener e l'Evennes per ogni area di studio. 

L'indice di Shannon prende in considerazione sia il numero totale di specie sia 
l'abbondanza relativa delle singole specie all ' interno della comunità; esso deriva 
dalla teoria dell 'informazione e valuta la diversità nelle comunità animali come l'in
certezza esistente, per un individuo scelto a caso nella comunità, di appartenere ad 
una data specie; più grande è l'incertezza, più grande è la diversità (Ghetti e Bo
nazzi, 1981). Una comunità in equilibrio è teoricamente quella in cui il numero di 
individui delle singole specie è circa lo stesso; in natura comunque non si verifica 
quasi mai una totale uniformità nella distribuzione delle specie all' interno di una 
comunità. 

L'evenness è un parametro che valuta l'uniformità nel numero di individui di 
ciascuna specie all 'interno della comunità; è uguale ad 1 quando la comunità rag
giunge la massima equipari tà al suo interno. Questo valore è stato misurato divi
dendo l'indice di Shannon trovato per la situazione teorica (Hrnax) in cui le spe
cie hanno lo stesso numero di individui . 

Le comunità trovate nelle diverse aree di studio (esclusi i laghi ed il torrente 
Chalamy) sono state confrontate tra loro utilizzando l'indice di similarità di J accard 
che prende in considerazione il numero delle specie presenti e assenti nelle diverse 
comunità esaminate. I valori trovati sono stati inserite in una matrice e utilizzati per 
effettuare l'analisi dei cluster, cercando quindi di raggruppare le comunità sulla base 
delle somiglianze nella loro struttura in specie. Per questa analisi è stato utilizzato 
il software NTSYS-pc (versione 1.50 del 1988) ideato da F. J. Rohlf del Depart
ment of Ecology and Evolution della State University of ew York. Per la costru
zione dei dendrogrammi si è seguito il metodo del legame medio tra i gruppi 
UPGMA (unweigh ted pair-group method, arithmetic average) . Questa tecnica cal
cola la media delle distanze tra tutti i punti di un gruppo e tutti i punti di un altro 
gruppo (Fowler e Cohen, 1993) . Krebs (1989) definisce questo metodo come quello 
in cui la similarità tra un campione ed un cluster esistente è uguale alla media arit
metica dei valori di similarità tra il campione e tutti i membri del cluster. Il metodo 
UPGMA è di solito preferito a quello del legame completo (complete linkage) e al 
metodo del centroide (Fowler e Cohen, 1993 ); inoltre Romesburg (1984) dopo un ' a
nalisi dettagliata di diversi metodi per la costruzione dei dendrograrnmi, racco
manda l'UPGMA per la maggior parte delle applicazioni dell 'analisi dei cluster. Bi
sogna infa tti considerare che quest 'analisi deve servire ad aumentare le nost re 
capacità di apprendimento dei sistemi ecologici e non deve forn ire dei risultati la · 
cui interpretazione risulta troppo difficile; per questa ragione Krebs (1989) ritiene 
che i metodi più semplici siano in generale preferibili a quelli molto complessi. 

La misura dell'eterogeneità delle comunità oggetto di studio, cioè l'analisi di 
come sono strutturate le comunità al loro interno, è stata effettuata verificando sta
tisticamente se la distribuzione delle specie seguiva una serie geometrica, una serie 
logaritmica o una distribuzione log-normale. Quest 'analisi è stata effettuata per i 
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diversi microhabitat individuati nelle aree di studio, in modo da verificare quali tra 
questi presentavano delle caratteristiche più o meno limitanti per le comunità di 
macroinvertebrati. Per il confronto tra i valori osservati e quelli attesi nel calcolo 
delle serie sopra indicate è stato utilizzato il test del x2. Una serie geometrica può 
essere rappresentata con la seguente equazione: 

N; = N · ck · k · (1 - kY - 1 

n ; = numero di individui di ciascuna specie 
N = numero totale di individui 
Ck = costante che assicura che Ln = N 
K = frazione di spazio o risorse disponibili che ciascuna specie occupa 

= ordine di importanza nel numero di individui . 

Per trovare k si procede per soluzioni iterative, partendo dalla seguente equa
z10ne: 

n/ N = [k/(1- k)] · [(l -k)' ] I [l - 0 - k)' ] 

s = numero totale delle specie. 

ck = D - o - k)'J - 1
• 

Per il calcolo dei valori attesi in una comunità che segua la serie logaritmica si 
usa la seguente formula: 

ax; ax112; ax3/3 ... ax"/11. 

Dove ax rappresenta il numero di specie con un solo individuo, ax212 il nu
mero di specie con due individui e così via . 

Per calcolare x si procede per soluzioni iterative partendo dalla seguente equa
z10ne: 

SIN= W- x )lx] · [-In 0- x)J 

S = numero delle specie N = numero di individui. 

a= N · (l - x) Ix. 

Per calcolare i valori corrispondenti ad una distribuzione log normale troncata 
è stato seguito il metodo illustrato da Pielou (1975): 

1) I dati delle abbondanze delle specie sono stati trasformati in valori logarit
m10: 

X = Jog10 Il ; 

x = valore trasformato per la distribuzione log normale 
n; = numero di individui osservati per le diverse specie del campione. 



56 R. FACCI 110\:1 . G. BAOIO\:O 

2) Calcolo della media e della varianza osservate: 

- L X J L (x - .i)2 

x=-s- ()-= s 
S = numero delle specie osservate. 

3) Calcolo del parametro y: 

()2 

y =--
V - xo)2 

x0 = log (0,5) = - 0,30103 se si usa log10 . 

4) Calcolo del valore di e (fattore di correzione) per il valore y sopra calcolato, 
mediante le apposite tabelle. 

5) Calcolo della stima corretta della media e della varianza di una distribuzione 
log normale dalle seguenti formule: 

µX = X - e . (.i - Xol 

m, = stima della vera media per una distribuzione log normale 
V, = stima della vera varianza per una distribuzione log normale. 

6) Calcolo della variabile normale standardizzata (standardized normai variate) 
Zo dalla seguente formula: 

Zo = 

7) Usando la tabella dei valori dell 'integrale di probabilità della curva normale 
standardizzata si trova il valore Po. che rappresenta le specie della comunità che non 
sono incluse nel nostro campione. 

8) Il numero totale delle specie della comunità (5'") viene calcolato con la se
guente equazione: 

9) Conoscendo s,·, è possibile stimare il numero di specie atteso in ogni classe. 
Per fare questo è necessario: 

a) costrui re le diverse classi con valori trasformati in log10 (a). Per ragione di 
comparabilità vengono usate le stesse classi scelte per la serie logaritmica; 
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b) calcolare la forma standardizzata delle classi logaritmiche usando la seguente 
formula: 

[a - .LiJ I -/ i;:. 

Per calcolare la sommatoria delle specie attese in ciascuna classe si dovrà mol
tiplicare S''' con il valore dell'integrale di probabilità della curva normale standar
dizzata corrispondente al valore calcolato in b. Facendo poi la differenze tra i va
lori cumulativi sopra stimati si troverà il numero di specie attese per ciascuna classe 
che verrà confrontato con i valori osservati. 

Sono state individuate le preferenze per i diversi microhabitat , confrontando per 
ogni specie il numero di individui trovati in ogni campionamento nei diversi am
bienti; si è poi evidenziata anche la distribuzione verticale, separando cioè le spe
cie che vivono sul fondale , in superficie o che sono state rinvenute più spesso al
l'interno della colonna d'acqua. 

Per indagare le relazioni che intercorrono tra le variabili ambientali misurate (al
titudine, esposizione, pH, temperatura e profondità dell 'acqua, tipo di fondale , pre
senza o assenza di vegetazione) e le specie osservate, nonché per effettuare un or
dinamento di questi dati è stata infine effettuata (con l'ausilio del software 
NTSYS-pc) un'analisi delle componenti principali (p ri11àpal component a11alysis) . 
Come è noto, scopo di questa analisi è quello di sostituire le k variabili X,, X2 .. Xk 
(nel nostro caso 7 variabili ambientali) con un numero h < k di combinazioni li
neari di tali variabili. Queste combinazioni lineari non devono essere correlate tra 
loro e devono avere la varianza più alta nel!' ambito di tutte le combinazioni lineari 
possibili (fattorini, 1997). Le combinazioni lineari sono del tipo: 

Se le h componenti principali spiegano un'alta percentuale della variabilità del 
fenomeno, possono essere utilizzate per l'analisi in sostituzione delle variabili ori
ginali. 

Il procedimento seguito è quello indicato da Rohlf (1988): 

A) Per prima cosa è stata costruita la matrice di ingresso variabili ambientali
specie utilizzando le mediane dei valori raccolti per ciascuna variabile. La mediana 
è il valore centrale di una serie, al di sopra e al di sotto del quale vi sono un nu
mero uguale di osservazioni; viene calcolata ordinando i valori in ordine crescente, 
dal più piccolo al più grande. Se il numero delle osservazioni è pari , non si può 
trovare un numero centrale e la mediana corrisponde alla media dei due valori cen
trali. È stata scelta questa tecnica di calcolo della tendenza centrale e non la me
dia , perché quest 'ultima può portare ad interpretazioni errate qualora, in un in
sieme di osservazioni che si raggruppano intorno ad un certo valore, essa venga 
alterata da quelle poche osservazioni che se ne discostano significativamente (Fow
ler e Cohen, 1993). 
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B) I valori della matrice sono stati standardizzati. A ciascun valore è stata sottratta 
la media di ogni variabile e la differenza è stata divisa per la deviazione standard . 

C) Quindi è stata costruita una matrice d i correlazione tra le va riabili. 

D) Sono state estratte le 3 componenti principali dalla matrice d i correlazione. 

E) I valori standardizzati sono stati proiettati in un grafico a tre dimensioni i cui 
assi rappresentano le 3 componenti principali. 

RISULTATI 

Sono state determinate in tutto 52 unità sistematiche; quelle con il maggior nu
mero di individui sono risultate la specie Pisidium casertanum (148 individui) ; la fa 
miglia Naididae (133 individui) e la sottofamiglia Chironominae (121 individui) (tab. 
1). Viene di seguito r iportato un elenco dove vengono indicate, per ciascuna fami
gli a, le specie osservate e alcune informazioni di tipo ecologico e corologico. I cam
pioni sono stati determinati dalla D r.ssa Barbara Baravalle di Torino, tranne i Co
leotteri determinati dal Dr. Mauro Novelli di Torino. 

PLECOPTERA 

Nemouridae: Nemoura morioni (Ris) , Protonemoura !atera!is (Pictet) sensu Ris. 
Le specie di questa famiglia sono caratteristiche del rhithron e possono vivere fino a 

quote elevate (2100-2300 m). N. morto11i è presente nell'Europa centrale e in Italia si trova 
sulle Alpi (dalla Liguria all'Alto Adige) e nell 'Appennino settentrionale; diffusa dai 1000 ai 
2300 m (Consiglio, 1980). Ruolo trofico: erbi\'oro (E) (Ghetti e Bonazzi, 1981). P !atera!is 
è diffusa dalJa Francia all a Russia e in Italia è presente sull 'arco alpino a quote comprese tra 
gli 800 e i 2300 metri . Ruolo trofico: E. 

Leuctridae: Leuc/ra morioni Kernpny. 
Diffusa in Europa centrale, dalla Francia alla Russia, in Italia è nota per il Piemonte, le 

Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo (Consiglio, 1980). Tipica dell'hyporhithron , si trova 
generalmente tra i 200 e i 1000 metri di quota. Ruolo trofico: E 

TRICOPTERA 

Philopotamidae: Phi!opotamus !udi/icattts McLach lan. 
Le larve di questa fam igli a sono prive di fodero e si nutrono del carico biologico con

vogliato dalle acque. La loggetta pupale è generalmente form ata da piccole pietre e, alle volte, 
sabbia o seta. P l11d1/icat11s vive nei torrenti veloci dai 500 ai 2500 m; è presente in tutta l'Eu
ropa centro meridionale, in Ital ia è conosciuto per le Alpi, le Prealpi e l'Appennino cen
trale (Moretti , 1983 ). Ruolo trofico: cletritivoro (D) -E. 

Polycentropodidae: PolycentropllS /lavomaculatus Picter. 
Presente in Africa settentrionale, Europa e in rutta la penisola italiana (Moretti, 1983) dove 

frequenta le acque debolmente correnti dai lO ai 1000 metri. Ruolo trofico: carnivoro (C). 
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Unità sistemat iche Zone umide (torbiere-orali umidi-stagni) Laghi Torr. 
Pe Ln Le Pa Fu GI Lv Pc Gb Lb Lv Gb Lb Pc Lh 

I n ,,... ,,.n n1 r1 1• t r1Y1 2 ?Li 1 
A fu 111 n1 11·rr ~un • I n ni 17 I I ?7 

Prn•nno11111m ln<om /i< 11 i; 

Crr1J1Uthrix nebulico la 4 19 28 3 2 I 4 I 

Plti/01Jota11111s ludifìcatus I 6 Il 
Polvcentronus llavomacu!atus I I 2 3 2 I 

Psrchomia ousil/a 3 
f>n n •i r . /.,.,/moi 43 ?A 

Ecdvonurus la teralis 12 
Ecdvo11urus ve11os11s I I I 23 7 
HabroJJhelia (usca I 4 

Rhitrof!ena ferrueinea 7 
A eabus v111a111s I I 

Al!abus laouo111c11s I 2 3 2 5 
Aeabus SIJ . I 

A11acae11a so. 9 I 
Aohodius sn. * 9 I 

~" lln.; cnln* I I 

f'ol eontera ? I 
Dvtiscidae 2 

I felophorus discrepans 2 2 
f-lefoJJhorus f!. /acialis 4 

Hydroporus foveolmus 2 31 
f-11,droJJorus 111e111noni11s I I I 

f-lrdroJJorus nif!ellus I I 
Hvdroporus 11iva lis I 2 

firdroporus sp. 'l li I 
Pota111011ec1es f!.riseos1riatus I 

Staphilinidae* I 
T o "o).,,;,,., jAoo* I 

Anax i111pera1or I 6 

/Joyeria irene 4 I I ,, 
·a m o<rdhrn fil J I 

A t/1o rh· H1nrairr. 1,.., 111 
(' hi ,,, ? I R 45 f, I IO 1 l'i 17 I I ? 
ni ... . -.., .,.c- in a~ '} ? 7 ? ? f, ) 

1-lolPirrnP I l>o-- io 'Il ? 
l>.:u-.f "> n r.> 11 rÌ1'\i ? ? I I O I 

Procladius sn. 2 9 9 12 15 16 3 5 5 
' ? 111,; I 4 

,.,,, .. i;; , 1,,0 4 

Tipula lateralis 3 
lymnaea slagna /is 3 20 3 15 

PiçiAio '" r n• • ··"··· ···· 14 3? I S ?O ?5 10 R 2 ' 
,, J 

Crenobia so. 3 8 13 
In·"'"". I 

l'\.Jq ; ,-1;rl -:!P f, I ? I 4 7 1 I 5 3 1 30 Il ?O 
f 1mhrif' ·~I ~-~ I I 
J:•P•AHPYn. I 

(;nri · ln•no·n li c 2 ?l s s 4 :l f.. 

1Vriln•'"'""' n \l; .. ;, /i r i; s 
Amen idi 2 I I 2 ? 
Tnt,I P l? 9 1 101 R? ,;7 171 44 S4 41 I IO LI/; 11 Ll. 7 IOS 7~ 

Tab. 1 - Unità sistematiche presemi nelle aree analizzate. Pe: Pessey; Ln: La ouva; Le: Le
ser; P a: Pana; Fu: Fi.isse; GI: Goj de Leser; Lv: Lac Vallet; Pc: Piana dello Chalamy; 
Gb: Gran Betassa; Lb: Lac Blanc; Torr.: torrente Chalamy; ?: determinazione incerta; 
···= presenza in acqua accidentale. 

Tot. 

?9 
Ll f.. 

17 

62 
18 
IO 
3 

-;,9 

12 
33 
5 
7 
2 
13 
I 
I 
I 
J 

1 
2 
4 
4 
33 
3 
2 
3 
12 
I 
I 
I 

7 
6 
I ' 
111 

l ? I 
? I 
? 
16 

76 
111 
4 
3 

41 
] LlQ 

24 
I 

111 
? 
I 
~ 
-11 
Q 

l ?m 
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Psychomyidae: P ychomyia pusil!a (Fabricius) . 
Specie tipica ciel Palea rtico, presente in tu tta I ta li a. Vive, cl i solito, nei corsi d 'acqua lenti 

con fondo pietroso e detrito cli fog lie fino alla quota di 500 metri. Ruolo trofico: E-D (Ghetti 
e Bonazzi, 1981 ). 

Limnephilidae: Cryptothrà nebulicola McLachlan. 
Questa fam iglia cli tricotte ri è la più ricca cli specie tra quelle presenti in Itali a. C. nebu

licola è nota per le Alpi dove frequenta i torrenti veloci con acque fredde, dai llOO ai 2500 
metri cli quota . Ruolo tro fi co: E-D. 

EPHEMEROPTERA 

Baetidae: Baetis rhoda11i (Pictet). 
È l'unica specie ciel gruppo rhodani presente in Italia. Colonizza diversi tipi cli habi ta t: 

acque corrent i fredde e pulite, acque con forre carico organico e con corrente moderata; non 
è presente nelle acque ferme (Belfiore, 1983). È la specie pi ù comune dell 'ord ine degli Efe
mero tte ri , ben distribu ita e abbondante in rutta Italia e in Europa. Ruolo trofico: D-E-C. 

Heptageniidae: Rithrogena / erruginea Navas, Ecdyonums lateralis (Curtis) , Ecdyo1111rus 
venosus (Fabricius) . 

Le specie cl i questa fa miglia sono, quasi tutte, caratterist iche delle zone medio alte dei 
corsi d'acqua con corrente veloce e substrato roccioso e piet roso (Belfi ore, 1983). In gene
rale sono considerate indicatrici cli buona qualit it dell 'acqua. R. ferruginea frequenta, cli so
lito, corsi d 'acqua di modeste altitudini ; una sola generazione annuale con ninfe mature a 
partire dalla tarda primavera fino all 'estate. Ampiamente di ffusa nell 'Europa cent ra le, è pre
sente nell 'Italia centrale e settentrionale. E. lateralis vive nei torrenti e nei piccoli fiumi con 
corrente moderata o assente e substrato ghiaioso e ciottoloso. Frequente in Europa cent ra le 
è presente ovunque in I talia. E. venoms appartiene ad un gruppo cli specie poco note, an
che negli stadi adulti ; è presente in tutte le regioni d 'Italia dove colonizza quasi tutt i i tipi 
cli corsi d 'acqua, t ranne il tra tto infe riore dei grandi fi umi . Tutte e tre le specie sono det ri 
tivore-erbivore. 

Leptophlebiidae: Habrophlebia /usca (Curtis) . 
Le specie appartenenti a questa famiglia non sono buone indi catrici ambientali e fre

quentano anche le acque moderatamente inquinate. Habroph!ebia /usca frequenta zone tran 
quille di torrent i e fiumi , sia in montagna sia in pianura . Diffusa in E uropa e in rutta Italia. 
Ruolo trofico : E-D . 

COLEOPTERA 

Dytiscidae: Agabus guttatus (Paykull ), Agabus lapponicus (Thomson) , Agabus sp ., Hy
droporus / oveolatus H eer, Hydroporus memnonius N icolai, Hyclroporus nigellus Mannerheim , 
Hyclropoms nivalis H eer, Hydroporus sp ., Potamonectes griseostrialus De Geer. 

Le specie appartenenti a ques ta fa miglia vivono sempre immerse nell'acqua e raggiungono 
la superficie sol tanto per rinnovare l'aria necessaria alla loro respi razione. Possono uscire dal
l'acqua durante la notte e, raramente, durante il giorno quando la temperatu ra è molto ele
vata e s'involano per raggiungere altre zone umide (Auber, 1960). Frequentano ogni tipo di 
ambiente acquat ico interno; vivono fin oltre i 2500 metri e sono carnivori. 



I ,\l,\ CROl 0: \l [lff [!ll{,\Tl CO.\I E INDICXfO RI DI BIODl\IEH~ !l·,\ Dl:L i'ARCO N,\T. Dl:L .\ IONT AV IC 61 

Helophoridae: He!ophoms discrepans Rey, He!ophoms glacia!is Villa. 
Vivono in acque fe rme di alta quora; ruolo rrofico: E-C. Helophorus discrepans ha un a 

dist ribuzione europea, in Iralia è presente in Piemonte, E milia, Umbria, Lazio, Calabria (Pi 
risinu, 198 1) e in Valle d 'Aosta (Novelli : comunicazione personale). Helophorus g/acialis è 
conosciuto nella regione Mediterranea , nei Carpazi e in Fennoscandia; in I ral ia è segnalato 
per l'Emilia , la Toscana, l 'Abruzzo, la Calabri a, la Sardegna e la Valle d 'Aosta (Foca rile, 
1987). 

Hydrophilidae: A11acae11a sp . Thomson. Ruolo rrofico : C-E. 

Scarabeidae: Aphodi11s sp. 
Il genere Aphodi11s è d istribuito in rurro il mondo e comprende più di un migliaio di spe

cie (Aube r. 1960). 

Staphylinidae . 
Le specie appa rtenenti a questa fa miglia vivono sulle sostanze organiche e nei luoghi più 

dive rsi: letame, detriti di vario genere, fun ghi, sono le co rtecce degli albe ri , su i fiori , nei nidi 
di vespa e nei fo rm icai (Auber, 1960). 

Tenebrionidae . 
Le specie appartenenti a quesra famiglia sono present i a rurre le latitudini , con una certa 

preferenza per le region i calde e aride. Si cibano di detriti di vario genere, di mate ria orga
nica in decomposizione e possono essere, secondo i cas i, carnivori, necrofagi o cop rofagi 
(Auber, 1960). Alcune larve vivono sorra terra o attaccare alle piante. 

ODONATA 

Aeschnidae: Boyeria Irene (fonsc.) , A 11ax impera/or Leach . 
Le larve appartenenti a questa fam iglia hanno un corpo piunosto grande, glabro e al

lungato . B. ire11e è esclusiva delle acque correnti , pulire e ombreggiate dei ruscelli e fiumi 
anche di grande portata . Presente in Francia, nell a penisola Iberica, nel lagreb e in ru na 
l'I talia (tranne fo rse le t re Venezie) dove è ritenuta poco frequente e poco abbondante (Car
chini , 1983). 11. impemtor è tipica delle acque ferme o debolmente correnti dei laghi e degli 
stagni. Le sue larve sono le pi ù grandi tra rutre le specie di Oc.lanar i europei. È una specie 
molto frequente, dist ribui ta in rutta I tal ia, nell 'Europa meridionale e centrale, nell 'Asia mi
no re e meridionale e in runa l'Africa. 

Gomphidae: So111atochlora metallica (Vander L inden). 
Vive nelle acque fe rme o debolmente corrent i: laghi, stagni, poramon . È nota per l'Eu

ropa cent rale e sen entrionale , i P irenei, i Balcani, il Caspio. il Caucaso e l'Ita lia settentrio
nale (tranne L iguria ed Em ilia) . 

DIPTERA 

Ceratopogonidae: H cleinae (= Culicoidinae) : Bezz1a Kieff. 
La sonofa miglia H eleinae appartiene al tipo larvale dei Ceratopogonidi vermiformi ; le 

larve di questa fa miglia sono presenti negli stagni, nelle paludi e nei fiumi (Rivosecchi, 198~ ) . 
Le larve del genere Bezzia sono vermiform i e presentano un ciuffo cli peli apicali. Ruolo tro
fico : D-C. 
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Athericidae: A therix (Jbisia) marginata (Fabr.). 
Le specie appartenenti a questa famiglia sono tipiche dei torremi dove la corrente è meno 

veloce; qui si trovano nella sabbia , nella ghiaia, sui muschi o nelle cortecce degli alberi som
mersi (Rivosecchi, 1984). Le larve di Athert~'( marginata vivono nei torrenti dove sembrano 
essere igropetriche; le ninfe prediligono le rive rocciose ricche di muschi. Spiccata tendenza 
ali ' ovideposizione in massa. Ruolo trofico : C. 

Simuliidae. 
Tutte le specie presenti in Italia hanno uno stadio larvale che si sviluppa nelle acque cor

renti , dove filtra i materiali trascinati dall 'acqua (Rivosecchi, 1978). Frequentano i ruscelli , i 
torrenti , le cascate, i fiumi e le sorgent i. Gli adulti possono essere degli importanti vettori e 
agenti di malattie per gli animali domestici e l'uomo; sopramttto le specie che vivono nel
]' Africa tropicale e nel Sud America. Importanza parassitologica rivestono anche alcune spe
cie che vivono nei paesi boreali (Canada, U.S.A., ex Unione Sovietica , paesi dell'area del Da
nubio); in Italia lungo il fiume Adige si sono verificat i degli attacchi in massa a carico del 
bestiame dom estico che hanno provocato, a causa dell 'azione tossica della saliva, emorragie, 
sta ti di choc, lesioni interne che portano rapidamente alla morte. Ruolo trofico: D-E. 

Tipulidae: Tipula !ateralis . 
Le larve e le pupe di questa fam iglia vivono nella sabbia e nel fango del fondo dei tor

renti , ruscelli e paludi. T !ateralis è tipica delle località paludose ed è una delle specie di Ti
pulidi più comune in Italia. Ruolo trofico: E-D. 

Chironomidae: Chironomin ae, Diamesiane, Prodiamesinae, Procladius sp . Skuse, Penta
neunm. 

Gli stadi acqu atici delle specie appartenenti a questa fami glia vivono negli ambienti la
tici e lenrici. Il colore rosso di molte larve della sottofamiglia Chironominae è dovuto alla 
presenza di emoglobina; l'uso di questa sostanza per la respirazione non è diffuso in tutte le 
specie che possono, infatti , respirare anche anaerobicamente (Ferrarese e Rossaro, 1981). Le 
Diamesinae sono diffuse soprattutto nei torrenti e nelle sorgenti di montagna, mentre le Pro
cliamesinae sono di solito presenti nei fondali sabbiosi misti a detrito organ ico di fiumi e tor
renti di pianura, avendo delle larve più euriterme. Larve e pupe di Procladius e della tribù 
dei Pentaneurini appartengono ad una sottofamiglia con valenza ecologia piuttosto ampia e 
vivono in diversi am bient i: stagni, pozze temporanee, laghi, sorgenti, torrenti e fiumi (Fer
rarese, 1983) Individui ciel genere Procladius si trovano in quasi tutte le acque stagnami. 
Ruolo trofico : D-C. 

BASOMMATOPHORA 

Lymnaeidae: Lymnaea stagnalis (Linneo). 
Vive in stagni , fossati , paludi e fiumi con correme debole (Girod et al. , 1980). È ospite 

intermedio della Fasciola hepatica, parassita dei ruminami, e cli altri Trematodi parassiti cli 
uccelli, come Bilharziella polonica, Cotylurus cornutus, Echinoparyphium, Echinostoma , Hy
poderaeum, Psilotrema e Tricobilharzia. Questa specie ha una distribuzione oloartica ed è pre
sente in Italia settentrionale e in alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale. 

EULAMELLIBRANCHIA 

Pisidiidae: Pisidium casertanum (Poli) . 
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È una delle specie più diffu e del genere Pisidium ed è presente in div rsi ambien ti: tor
renri , piccoli corsi d 'acqua, laghi (fino a 2-100111) sorgenti fredde e termali (Castagnola et al. , 
1980). Distribuito in tutta la penisola italiana. 

TRICLADIDA 

Planariidae: Crenobia sp. 
Tipica dei corsi d'acqua montani con corrente elevata e ba sa temperatura. Ruolo tro

fico: C. 

HETEROPTERA 

Gerridae: Gerris (Gerri;) !ateralis Schumm. 
I GerriJi vivono in sciami spesso assai numerosi e si nutrono d i insett i che catturano 

sulla superficie dell 'acqua (Tamanini , 1979). G. lateralis è presenre nel Nord e nel centro Eu
ropa; in Itali a è diffuso sulle Alpi e in Basilicata. 

Notonectidae: Notonec/a viridis Delcourt. 
Vive nelle acque limpide ricche di vegetazione acquatica, sulla quale vengono infisse le 

uova. È presente sia nelle acque dolci che in quelle leggermente salmastre. Tipica dell 'area 
sud europea-atlantica-mediterranea è diffusa in Italia fino ai 2000 metri di quota. Ruolo tro
fico : C. 

Sono stati raccolti anche degli individui appartenenti alla classe degli Oligocheti: fami 
glie Lumbricidae (2 esemplari) e Naididae (133 animali). Le specie ap partenenti alla fami
glia Naididae sono principalmente carnivore-det ritivore (erbivore), mentre i Lumbricidi ono 
detritivori (Ghetti e Bonazzi, 1981). Infine, 8 individui appartengono all a classe degli Arac
nidi e uno a quella degli Irudinei o anguisughe. La maggior parte delle specie appartenenti 
a quest'ultima classe vivono nelle acque dolci anche se non mancano le specie tipiche delle 
acque marine (Minelli, 1977). Gli Irudinei abbondano in acque con fon dali ciottolosi, ghiaiosi 
o con detriti coperti da vegetazione sommersa che fungono J a appiglio alle ventose che usano 
per muovers i. Ruolo trofico: carnivori . 

Indice di Shannon-Wiene1· (H') e Evenness (E) 

H' = - L ni/N · 1n ni/N 

ni = numero di individui di un certo taxa 
N = numero totale d i individui. 

E= H'/Hmax = H'/lnS (varia d a O a 1) 

S = numero delle unità sistematiche del campione. 

Nelle zone umide (torbiere-prati umidi-stagni) H ' raggiunge i valori massimi al 
Lac Vallet (2,28), alla Piana dello Chalamy (2,27 ) e al Lac Blanc (2 ,13) (tab . 2). I elle 
altre sette località l 'indice di Shannon è inferiore a 2; il valore minimo è quello del 
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Goj de Leser (l,49). L'evenness è superiore o uguale a 0,8 in tre località: Lac Vallet 
(0,92), La Nouva (0,81) e la Piana dello Chalamy (0,80); negli altri siti si attesta su 
valori compresi tra 0,68 e 0,79, tranne al Goj de Leser dove l'evenness è di 0,58. 

Nei laghi i valori più bassi di H' e di E sono quelli del Lac Vallet (0,72 e 0,65); 
mentre nelle altre due località H' è superiore all 'unità (Gran Betassa: 1,65 , Lac 
Blanc: 1,14) e l'evennes supera il valore di 0,8. 

Nel torrente Chalarny (Pc e Lb) H ' raggiunge il valore di 2,49, mentre l'even
nes è di 0,82 (N = 273, S = 21). 

In conclusione, l'indice di Shannon è maggiore nel torrente, mentre raggiunge 
i valori minimi nei tre laghi . L'evennes è piuttosto costante in tutte e tre le tipolo
gie ambientali e raggiunge i valori massimi nella zona umida del Lac Vallet (0,92), 
nel lago situato nei pianori della Gran Betassa (0,86) , nel Lac Blanc e nel torrente 
Chalarny (0 ,82) . 

Zone umide (torbiere-prat i umidi-stmmi) Lagh i 
Pe Ln Le Pa Fu GI Lv Pc Gb Lb Lv Gb 

Località N=32 N=91 N= 103 N=82 N=67 = 173 N=44 N=54 =43 N= l 19 N=-16 N=33 
S= l 1 S= 7 S= 12 S= l3 S=9 S= l3 S= l 2 S= l7 S= l I S= 16 S=3 S= 7 

Il' 1.91 1.58 1.69 1.89 1.55 1.49 2.28 2.27 1.74 2. 13 0.72 1.65 

E 0.79 0.8 1 0.68 0,74 0.70 0,58 0,92 0.80 0.72 0.77 0,65 0.86 

Ln 

Le 

Pa 
Fu 
GI 
Lv 
Pc 

Gb 
Lb 

Tab. 2 - Valori dell 'indice di Shannon e dell 'evennes nelle diverse località campionate. Le 
sigle corrispondono alle località elencare alle pagg. 3-5 

Indice di J accard 

a 
51=---

a+b+c 

a = numero di specie che due campioni hanno in comune 
b = numero di specie presenti in un campione ed assenti nell 'altro 
e = numero di specie assenti in un campione e presenti nell 'altro. 

D opo aver calcolato gli indici di similarità tra le 10 aree analizzate (tab . 3 ), è 
stato costruito, partendo dagl' indici , un dendrogramma (fig. 2) seguendo il metodo 
del legame medio tra i gruppi UPGMA. 

Pe Ln Le Pa 

0.385 
0.533 0.357 

0.333 0.333 0.3 16 

0.25 0.454 0.3 12 0.294 

0.2 0.25 0.25 0.338 

0.2 1 0.187 0.4 12 0.250 
0.217 0.2 0,318 0.364 

0.294 0.385 0.2 1 0.263 

0.35 0.353 0,4 0.318 

Fu GI 

0.294 
0.167 0,316 

0.3 0.364 
0.176 0, 143 
0,316 0. 16 

Lv 

0,45 
0,095 
0.217 

Pc 

0.125 
0.32 

Gb 

0,35 

Tab. 3 - Matrice 
degli indici di si
milarità (Jaccard) 
tra le 10 aree 
campione. 

Lb 
N=47 
S=4 
1. 1-1 

0.82 
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0. 20 O. D 0.'40 0.50 a.~ 

Pe 
Le 
Lb 
Ln 
Fu 
Da 
Gb 
Gl 
Lv 
p, 
' ·~ 

Fig. 2 - Cluster costruito con il metodo UPGMA partendo dalla marrice degli indici di si
milarità. 

Serie geometrica, serie logaritmica, distribuzione log-normale 

Al fine di verificare la concordanza con i diversi modelli di distribuzione delle 
specie e ricavare indicazioni sulla presenza o meno di fattori di stress, sono state 
prese in considerazione le comunità presenti nei seguenti microhabitat individuati 
nelle aree di studio: pozza (presente in queste località: Pessey, Leser, Fusse, Lac Val
let, Piana dello Chalamy, Gran Betassa, Lac Blanc), corso d'acqua (Pessey, Leser, 
Pana, Lac Vallet, Piana dello Chalamy), stagno (La Nouva, Pana, Goj de Leser, Lac 
Vallet), prato umido (Pessey, Leser, Fl.isse, Goj de Leser, Lac Vallet, Piana dello 
Chalamy, Gran Betassa, Lac Blanc), area perilacustre (Lac Vallet, Lac Blanc), lago 
(Lac Vallet, Lac Blanc, lago nella zona della Gran Betassa) e torrente Chalamy (Piana 
dello Chalamy e il tratto tra il Lac Blanc e il Lac Noir, che è considerato da De Leo 
(1996) come zona di origine dello Chalamy). 

Attraverso queste analisi si è tentato di verificare a quale serie la distribuzione 
osservata meglio si adatta; nella tabella 4 vengono riportate le possibili concordanze 
dei dati osservati con i modelli di distribuzione considerati. 

L'area perilacustre ed il torrente Chalamy seguono il modello geometrico, tipico 
di ambienti difficili, alterati o giovani e quindi in fase di evoluzione, dominati da 
uno o pochi fattori ambientali . Le comunità macrobentoniche sono sottoposte a 
stress elevati ·e si ricostituiscono ripetutamente. Lo stagno segue invece un modello 
logaritmico, caratteristico di ambienti ancora piuttosto disturbati , dove le comu
nità, pur presentando un grado di maturità maggiore rispetto alle precedenti, sono 
ancora stressate o controllate da pochi fattori ambientali. Infine, gli altri quattro 
habitat (pozza, corso d'acqua, prato umido e lago) sembrano seguire il modello log-
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normale, tipico di situazioni stabili, ambienti piuttosto maturi che presentano un 
grado di stress limitato per le comunità di macroinvertebrati nelle quali prevalgono 
specie con densità simili, né troppo grandi né troppo piccole. 

Serie 
eometrica 

Serie 
lo aritmica 

Distribuzione 
lo normale 

Pozza Corso 
d'ac ua 

Stagno Arca Lago Torrente 
Chalam 

SI 
-o.ss 

NO 
-0.1 5 

Tab. 4 - Riassunro delle concordanze con le distribuzioni. Tra parentesi i valori di probabi
lità (probabilità che non ci siano differenze significative tra la distribuzione attesa e quella 
osservara) ottenuti per ciascuna serie dalle sette tipologie ambientali individuate. Per ogni ti
pologia di habirat è stata indicata come accettabile (SI) la distribuzione con probabilità più 
elevata, quando anche le altre mostravano probabilità superiori a 0,05. 

Pt·ef erenze ambientali 

La maggior parte dei macroinvertebrati è stata trovata sul fondale; in superficie 
sono presenti o le specie che non sono tipiche dell'ambiente acquatico e che pro
babilmente sono cadute accidentalmente in acqua dalla vegetazione circostante, op
pure le specie che predano altri artropodi sulla superficie dell 'acqua come Gerris 
lateralis o gli Aracnidi. 

In ciascun ambiente sono state trovate circa una ventina di unità sistematiche 
(tab. 5) , tranne nell 'area perilacustre dove ne risultano solo 13 (ma sono stati ef
fettuati soltanto 5 campionamenti) . I taxa più abbondanti nell 'ambiente di pozza 
sono i Chironominae, i Naididae, Pisidium casertanum, Procladius sp. e Hydroporus 
foveolatus (nella figura 3 viene rappresentata la comunità di questo ambiente). ei 
corsi d 'acqua sono Cr·yptothrix nebulicola, Pisidium casertanum e Lymnaea stagna
lis . Negli stagni Prodiamisinae, Pisidium casertanum, Procladius sp., Gerris lateralis, 
Chironominae. Nei prati umidi Pisidium casertanum e Naididae; infine nelle aree 
perilacustri Hydroporus /oveolatus e aididae. Diciassette taxa sono presenti in un 
solo microhabitat, tre specie (Cryptothrix nebulicola, Procladius sp., Pisidium caser
tanum) sono invece distribuiti in tutti e 5 gli ambienti; i restanti macroinvertebrati 
sono presenti in due o più habitat. In generale si può osservare che sei taxa sono 
più frequenti nelle pozze (Nemoura mortonz; Philopotamus ludi/icatus, Hydroporus 
memnonius, Hydroporus nivalis, Chirinominae, Eterottero) , sette nei corsi d'acqua 
(Cryptothrix nebulicola, Ecdyonurus venosus, Agabus sp., Anax imperator, Diamesi
nae, Crenobia sp. e Lumbricidae) . Negli stagni sono frequenti Anacaena sp., He
leinae, Procladius sp., Prodiarnesinae, Pisidium casertanum, Gerris lateralis; i prati 
umidi sembrano essere «preferiti» da 7 taxa (Aphodius sp., Helophorus glacialis , 
Staphilinidae, Tenebrionidae, Somatochlora metallica, Irudinei) . Potamonectes gri
seostriatus, Leuctra mortoni, Hydroporus /oveolatus, Boyeria ire~1e e Naididae si tro -
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Taxa Pozza Corsi Stagno Prati umidi 
(27)* ct ·acqua (19) (26) 

(23) 
No lnd./ No lnd./ No lnd./ No lnd./ 
ind. ca. ind. ca. ind . ca. ind. ca. 

Leuctra morioni - - I 0.04 - - - -
Ne111011ra mortoni 17 0.63 2 0.09 - - - -

Crvotothrix nebulicola IO o 37 39 1.69 6 0.3 1 4 0.15 
Philooolamus /udifìcatus I 0.04 - - - - - -

Po/vcentrom1s flavomac11/atus I 0.04 3 0,13 I o 05 2 0.08 
Ecdvonurus venosus - - 3 0.13 - - - -

Af!abus f!ullatus I 0.04 I 0.04 - - - -
A f!abus laooo11ic11s 8 0.3 - - 5 0.26 - -

Af!abus so. - - I 0.04 - - - -
Anacaena SD. - - - - I 0.05 - -
Avhodius so. - - - - - I 0.04 

Coleottero fi oricolo - - - - I 0.05 I 0.04 
Dvt iscidae - - I 0.04 I 0.05 - -

He/oohorus discreoans 2 0.07 - - 2 O I - -
He/oohorus f!/acialis - - - - - 4 0.15 

Hvdrooorus foveo /atus 20 0.74 - - - - I 0.04 
Hvdronorus memnonius 3 O.li - - - - - -

Hvdrovorus nif!e llus I o 04 - - - - I 0.04 
Hvdrovorus nivalis 3 O. li - - - - - -

Polamonectes f!riseoslrialus - - - - - - - -
Staphilinidae - - - - - - I 0.04 

Tenebrionidae - - - - - I 0.04 
Anax imoera/or - - 6 0.26 - - I 0,04 
Boveria irene - - I 0.04 I 0.05 3 O. li 

Soma!Ochloro melallica - 3 0.13 I 0.05 8 0.3 1 
Chironominae 80 2.96 4 0.17 20 I 05 13 0.5 

Diamesinae - - 8 0.35 - - 5 0.19 
Heleinae { Be:I::ia ) - - - - 2 O. I - -

Pentaneurini - - 3 013 I 0.05 - -
Procladius sn. 25 0.92 5 0.22 31 1.63 9 0.35 
Prodiamesinae - - - - 106 5.58 - -

Lvmnaea staf!na/is 6 0.22 15 0.65 2 O. I - -
Pisidium caser/01111111 25 0.92 19 o 83 52 2.74 32 1.23 

Crenobia so. - - 3 0.13 - - - -
lrudinei - - - - - - I 0.04 

Naididae 28 1.04 - - 9 0.47 23 0.88 
Lumbricidae - - 2 0.09 - - - -

Eterottero I o 04 - - - - - -
Gerris /a/eralis 12 0.44 - - 24 1.26 9 0.35 

Notonecta viridis - - - 4 0.21 6 0.23 
Aracnidi I 0,04 3 0,13 - - 4 0. 15 

Tab. 5 - Macroinvertebrati presenti nei diversi microhabitat delle zone umide. 
,., = numero di campionamenti; indi ca. = individui per campionamento. 

Area 
peri lacustre 

(5) 
No lnd./ 
ind. ca. 

I 0.2 
- -
2 04 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

12 2.4 
- -
- -
- -
I 02 
- -
- -
- -
I 0.2 
I 02 
- -
- -
- -
I 0.2 
I 0.2 
- -
3 0.6 
3 0.6 
- -
- -

IO 2 
- -
- -
3 0.6 
I 0.2 
- -

Non sono state considerate le specie trovate nei laghi e nel torrente Chalamy, perché il me
todo di campionamento utilizzato in questi ambienti è stato diverso da quello seguito nelle 
«zone umide» e quindi non è possibile un confronto diretto usando l'indice individui/cam
pionamento. 

vano invece preferenzialmente nelle aree perilacustri. Vi sono infine 12 taxa per i 
quali non è possibile indicare la preferenza per un singolo ambiente: Polycentropus 
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Ar.:icmdi~ J~ Gerris fllteralis 

l'ì 

I 
·~ Ettrotteru 

Cryptnmx nebul1cola 

i 

·'E 
~ Nemoura morioni 
!.\ 

Ù P1s1d:um casutanwn 
"-~ 

Hydroporos fo11eolar..u .J 

Fig. 3 - Alcuni dei macroinvertebrati caratteristici dell 'ambiente di pozza. 
1 = sfagno; 2 = fango flottante; 3 = fango del fondo; -! = colonna d 'acqua; 5 = superficie 
dell 'acqua; 6 =un piccolo pino; 7 = Eriophorum (modificato da: Matthey W., 1971) . 

/lavomaculatus e Aracnidi (corsi d 'acqua, prati umidi), Agabus guttatus (pozza, corsi 
d'acqua), Helophorus discrepans e Agabus lapponicus (pozza, stagno) , Coleottero flo
ricolo (stagno, prato umido) , Dytiscidae (corsi d' acqua , stagno), Hydroporus nigel
lus (pozza, prato umido) , Pentaneurini e Lymnaea stagnalis (area perilacustre e corsi 
d'acqua), Notonecta viridis (stagno, prato umido, area perilacustre). 

Analisi delle componenti principali 

Sono state calcolate le mediane dei valori di ciascuna variabile ambientale per 
costruire la matrice di ingresso (tab. 6) utilizzata per l'analisi delle componenti prin
cipali. Sono state prese in considerazione solo le specie tipiche degli ambienti ac
quatici. Dai risultati dell 'analisi (tab. 7 e 8) si nota che i primi tre fattori principali 
(i) spiegano il 71 ,66 % della variabilità; il fattore 1 è correlato con l'esposizione 
(0,877), il pH (0.689) e l'altitudine (0,559) ; il fattore 2 è correlato positivamente 
con la vegetazione (0 ,855); il fattore 3 con il tipo di fondale (0,577) e il pH (0,534 ). 

Dall'analisi della figura 4 e della tabella 9 si può dedurre che la maggior parte 
delle specie si raggruppano in un settore limitato dello spazio definito dalle tre com
ponenti principali. 
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Unità sistematiche Altit. Espos. pH Temp. Prof 
Leuctra morioni (Lm) 1870 45 5 12,5 10.5 

Nemoura morioni (Nm) 1290 45 5.3 15.5 3 
Cryptothrix nebulico/a (Cn) 1830 67.5 5 13 20 

Philopo1a11111s ludifìca/us (PI) 1290 45 5.3 15.5 3 
Polyce111ropus jlavomac11/atus (Pf) 1870 45 5 13 6,5 

Ecdyonurus venosus (Ev) 1900 22.5 5 13 17.5 
Agabus gurtatus (Ag) 1815 33,75 4,85 15 16 

Agabus /apponicus (Al) 2150 157.5 5 13 16 
Agabus sp. (A) 1870 45 5 12.5 15,5 

Anacaena sp. (An) 1830 67.5 5 13 17 
Dytiscidae (Oy) 2170 22.5 5 15,5 11.5 

Helophorus discrepans (Hd) 1780 56.25 4.85 15 .5 12 
He/ophorus glacia/is (Hg) 2150 315 5.3 10.5 19,75 

Hydroporus Joveolatus (yf) 2150 315 5.3 10.5 10 
Hydroporus memnonius (ym) 1900 45 5 10,5 16 

1-/ydroporus nigellus (yg) 2135 67,5 4,85 16,25 4.75 
Hydroporus niva/is (yv) 2150 315 5.3 10,5 10 

Potamonectes griseostriatus (Pg) 2150 315 5,3 10,5 7 
Anax impera/or (Ai) 1870 45 5 12,5 15,5 
Boyeria irene (Bi) 1880 22,5 5 15 37,5 

Somatochlora melallica (Sm) 1880 22,5 5 15 11.5 
Chironominae (Ch) 1900 45 5 12 21.5 

Diamcsinae (Di) 2170 22.5 5 15,5 10.5 
Heleinae (He) 1880 22,5 5 15 139 

Pentaneurini (Pe) 1870 45 5 13 17,5 
Procladius sp. (Pr) 1830 45 5 15 20 
Prodiamesinae (Pd) 1880 22.5 5 15 138 

Lymnaea sragnalis (Ls) 1870 45 5 12,5 15.5 
Pisidium caserta11u111 (Pc) 1800 45 5 18 17 

Crenobia sp. (Cr) 1900 22,5 5 12 20 
Irudinei (lr) 1880 22,5 5 15 5,5 

Naididae (Na) 2150 157.5 5 12,75 IO 
Lumbricidae (Lu) 1850 56.25 5 12,75 36 

Gerris lateralis (Gl) 1800 157,5 4,7 16,5 16 
No1onecta viridis (Nv) 1880 22,5 5 15 13,5 

Tab. 6 - Matrice di ingresso specie-variabili ambientali usata per la PCA. 

Esposizione: 
N-NE = 22,5 
NE= 45 

E-NE= 67 ,5 

SE= 135 
S-SE = 157,5 
s = 180 

w = 270 
NW = 315 

Fondale: 
L = 10 
Ldv = 20 
s = 30 

G = 50 
GC = 60 
e= 70 

Fondale Veget. 
30 I 
20 I 

20 o 
20 l 
20 l 
60 o 
IO 0.5 
IO I 
20 I 
IO I 
20 o 
15 I 
20 o 
20 I 
IO I 
20 I 
10 o 
20 I 
20 I 
15 0,5 
10 I 
IO I 
20 I 
20 o 
20 o 
20 I 
20 o 
20 I 
IO I 
10 o 
IO I 
20 l 
20 0,5 
IO I 
20 I 

Vegetazione: 
A=O 
P=l 

Fondale (Silt = limo: 0,002-0,06 mm; sabbia: 0,06-2 mm; ghiaia: 2-16 mm; ciottolo: >16 mm). 
L = limo; Ldv = limo e detriti vegetali; S = sabbia; Sdv = sabbia e detriti vegetali; G = ghiaia; 
GC = ghiaia e ciottoli; C = ciottoli; V = vegetazione (erba, radici, briofite). 

Vegetazione 
P = vegetazione presente; A = vegetazione assente. 
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Fig. 4 - Grafico specie-variabili ambientali. Gli assi rappresentano le tre componenti prin
cipali . x =fattore l; y =fattore 2; z =fattore 3. 

Lm Nm Cn PI Pf Ev Ag Al 
I -O 010 -0.366 o 034 -0.366 -0.077 o 063 -O 517 0.343 
2 o 058 0.450 -0.424 o 450 0.245 -I OSI 0.037 0.314 
3 o 330 I 187 0098 1.187 o 103 o 970 -O 306 -O 534 

A An Dv Hd H<> vf vm vo 

I -O 040 -O 090 -O 087 -0.577 1.464 I 372 0.169 -O 364 
2 0.172 0.336 --0.440 0.306 -0.362 o 297 0.300 0.215 
3 0.087 -0.115 -0.282 -0.148 0.032 o 065 -0.166 -O 446 

vv Pg Ai Bi Sm Ch Df He 
I I 459 1.377 -O 040 -O 342 -0.362 o 003 -O 194 -O 449 
2 -O 135 o 320 o 172 -0.210 0.359 0268 o 152 -I 359 
3 -O 179 0072 o 087 -O 103 -O 156 -O 190 -O 267 -O 216 

Pe Pr Pd Ls Pc Cr Jr Na 
I o 013 -O 337 -O 447 -0.040 -O 689 o 060 -0.352 o 400 
2 -O 424 o 163 -1 352 0.172 o 365 -O 315 0405 0.106 
3 o 067 o 106 --0.213 o 087 -O 106 -O 188 -O 143 -O 287 

Lu GI Nv 
I -O 034 -O 631 --0.345 
2 -0.266 0.386 0.191 Tab. 9 - Proiezione dei dati standardizzati 
3 o 052 -0.557 0.072 sulle tre componenti principali. 

Quat tro specie (Helophorus glacialis H g, Hydroporus nivalis yv, Hydroporus fo
veolatus yf e Potamonectes griseostriatus Pg) si differenziano dalle altre lungo l'asse 
x (fattore 1: esposizione, pH e alti tudine), due (Heleinae He e Prodiamesinae Pd) 



I ~IACROI NVERTEBRATI C01\ I[ IND!CATORJ DI ll!ODIVERS ITA DEL p,\RCO NAT DEL MONT AVJC 71 

rispetto all 'asse y (fattore 2: presenza/assenza vegetazione) , quattro specie (Nemoura 
mortoni Nm e Philopotamus ludificatus Pl, Agabus lapponicus Al e Gerris lateralis 
Gl) si distanziano lungo l'asse z (fattore 3: tipo di fondale e pH), mentre Ecdyo
nurus venosus (Ev) si differenzia dal gruppo principale rispetto agli assi z e y. Nel 
gruppo principale è poi possibile individuare (soprattutto in base ai valori della y) 
un sottogruppo formato da sei taxa (Dytiscidae D y, Cryptothrix nebulicola Cn, Cre
nobia sp . Cr, Lumbricidae Lu, Pentaneurini Pe e Boyeria irene Bi). 

i Eigenvalue Percent Cumulative I 2 3 
I 2,32857 33.27 33.27 Alt 0.559 -0, 152 -0.664 
2 l.57771 22.54 55,80 Esp 0,877 0,147 -0.123 
3 1, 10962 15.85 71.66 pH 0.689 0.047 0.534 
4 0,89613 12,80 84.46 Temp -0,830 0.043 -0.041 
5 0.44930 6.42 90.88 Prof -0.206 -0.770 -0.184 
6 0.42962 6.14 97.01 Fond 0.075 -0,452 0.577 
7 0,20904 2.99 100.00 Veg -0.1 93 0.855 0.015 

Tab . 7 - (Vedi testo per spiegazioni). Tab. 8 - (Vedi testo per spiegazioni). 

DISCUSSIONE 

La maggior parte delle specie presenti nelle aree esaminate sono tipiche delle 
zone umide montane dell'Italia settentrionale, ciononostante vi sono alcune inte
ressanti eccezioni. Leuctra mortoni, Polycentropus flavomaculatus e Psychomia pu
s1lla si trovano soli tamente a quote inferiori ai 1000 metri , dove colonizzano i tor
renti e le acque debolmente correnti; anche Rhitrogena ferruginea vive generalmente 
nei corsi d 'acqua di modeste altitudini. Tra le regioni italiane in cui è presente Leuc
tra mortoni, Consiglio (1980) non annovera la Valle d'Aosta. 

La diversità delle comunità studiate si attesta generalmente su valori medio-bassi, 
considerando che nelle comunità biologiche, in pratica, H ' raggiunge al massimo un 
valore di S (Washington, 1984). Questi risultati sono giustificabili in ambienti oli
gotrofici come i corsi d 'acqua e i laghi d 'alta quota e biotopi particolari come le tor
biere alpine. In particolare, queste ultime rappresentano un ambiente difficile e li
mitante per le biocenosi animali acquatiche, perché sono caratterizzate da acque 
poco profonde, spesso fredde e con valori di pH bassi (Marchetti, 1993). Il torrente 
Chalamy presenta l'indice di diversità più elevato, i tre laghi hanno invece una mo
desta diversità. Tra le 10 zone umide analizzate quelle con una maggiore biodiver
sità a livello di macroinvertebrati sono la zona torbosa intorno al Lac Vallet (H' = 
2,28), la torbiera della Piana dello Chalamy (H' = 2,27) e la zona umida che cir
conda il Lac Blanc (H' = 2 ,13) . Il sito in cui H ' è minore è lo stagno del Goj de Le
ser (H' = 1,49) che presenta anche il valore di evennes più basso (E = 0,58), a con
ferma di una comunità povera e non ben equilibrata. Al contrario l'uniformità nel 
numero di individui per ciascuna specie nelle comunità della Piana dello Chalamy, 
dello stagno de La Nouva e della zona umida del Lac Vallet è piuttosto elevata; in 
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particolare in quest'ultima area l'evenness è di 0,92, vicino al valore teorico di 1 che 
caratterizzerebbe comunità ben strutturate e in equilibrio con l'ambiente. Conside
rando il parametro della diversità , le zone umide più interessanti sembrano quindi 
quelle del Lac Va11et, della Piana dello Chalamy e del Lac Blanc. 

Bisogna però tenere presente che gli indici di similarità risultano piuttosto bassi su
perando solo in w1 caso il 50% (Pessey-Leser), vi è quindi una certa eterogeneità nelle 
comunità presenti nelle diverse aree di studio. Questo risultato può essere in parte con
seguenza del fatto che sono stati scelti volutamente dei siti con caratteristiche differenti. 
Dall'analisi del dendrogramma della figura 2 è comunque po ibile individuare dei rag
gruppamenti di comw1ità simili tra i siti campionati: la Piana dello Chalamy (Pc), il Lac 
Vallet (Lv) e il Goj de Leser (Gl) formano un primo gruppo che si distingue da tutti 
gli altri siti che formano un secondo blocco all'interno del quale Pana (Pa) e la Gran 
Betassa (Gb) rimangono i olati , Fi.i e (Fu) e la ouva (Ln) formano un gruppo, come 
il Lac Blanc, Leser e Pessey. Prendendo in considerazione le variabili ambientali cor
relate con le tre componenti principali dell 'analisi multivariata si è cercato di indicare 
quali fattori caratterizzano i diversi gruppi del cluster e quindi le diverse comunità. Il 
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Fig. 5 - Dendrogramma costruito partendo dalla matrice degli indici di sim ilarità. Ad ogni 
nodo vengono indicate le caratteristiche ambientali che differenziano le diverse aree di studio. 
Per le caratteristiche del fondale vedasi la didascalia della Tab. 6. 
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grafico della figura 5 indica che spesso è un insieme di fattori correlati tra loro che dif
ferenzia un 'area da un 'altra e quindi che influenza la presenza di w1a determinata co
munità cli macroinvertebrati, in accordo con quanto riportato da numerosi autori 
(Matthey, 1971; Ferrarese e Ro saro, 1981 ; Moretti , 1983; Begon et al , 1989). Le va
riabili ambientali che controllano le biocenosi animali acquatiche del Mont Avic sono 
probabilmente più numerose rispetto a quelle considerate in questo lavoro e per evi
denziarle arebbero necessarie ulteriori ricerche, in modo eia analizzare anche le varia
zioni nel tempo delle condizioni ambientali e della struttura delle comunità. 

In generale le specie non ernbrano essere esclusive di un singolo microhabitat, 
seppur 17 unità sistematiche su 41 sono state ritrovate in un solo tipo di ambiente. 
In ciascun biotopo sono sempre presenti, oltre ai taxa che lo «preferiscono», nu
merosi invertebrati che abitano preferenzialmente altri habitat e specie decisamente 
euriecie. Non vi sono quindi dei limiti assoluti tra le comunità che popolano i di
versi habitat, come ha riscontrato anche Matthey (1971) in uno studio sulle torbiere 
dell 'Alto Jura (Svizzera) e si potrebbe ipotizzare, in accordo con le indicazion i di 
Begon et al. (1989), che non vi siano dei confini netti tra le comunità di ciascun 
biotopo, ma che queste costituiscano un continuum. Ad ulteriore conferma di que
sto, Rivosecchi (1984) riporta che le larve di Ditteri che vivono in ambienti carat
terizzati da piccole raccolte d 'acqua (pozze, stagni , sorgenti eccetera) presentano 
una distribuzione a mosaico a diffe renza di quelle che vivono nei laghi o nei ror
renti per le quali è possibile effettuare una vera e propria zonizzazione. Inoltre, dif
ficilmente si trova una sola specie in ciascun biotopo, ma di soli to sono presenti di
verse unità sistematiche associate. Anche per i Tricotteri che vivono nelle acque 
stagnanti non è possibile riconoscere una chiara zonizzazione (come invece avviene 
nei corsi d 'acqua) , perché queste comunità sono condizionare da molteplici fattori 
ambien tali e risulta difficile effettuare una schematizzazione usando poche specie 
peculiari (Moretti, 1983). Tra i taxa presenti nelle aree di studio ve ne sono poi al
cuni in grado di occupare un gran numero di biotopi diversi: i Chironomidi , ad 
esempio, si possono trovare negl i stagni, nei laghi, nelle sorgenti e nei terreni umidi 
(Rivosecchi, 1984) e tra gli Odonati non vi sono specie stenoecie ( Carchini , 1983) . 

Una scarsa attitudine alla scelta di un particolare habitat può essere sp iegata an
che con il fa rro che più ambienti presentano per i rnacroinvertebrari condizioni am
bientali simili. Le comunità presenti nei diversi biotopi seguono lo stesso modello 
di distribuzione delle abbondanze specifiche: nelle pozze, nei corsi d 'acqua, nei 
prati umidi e negli stagni si riscontra una distribuzione log-normale o logaritmica, 
tipica di am bienti abbastanza stabili dove le specie con abbondanza intermedia sono 
le più comuni e le risorse nell 'insieme sono equamente distribuire (Begon et al, 
1989). Le comunità delle aree perilacusrri seguono una dist ribuzione geometrica , 
tipica degli ambienti soggetti a frequenti variazioni, dove poche specie sono domi
nanti e occupano una buona parte delle nicchie spaziali e trofiche; mentre l'am
biente lago è più stabile e ospita comunità più mature con distribuzione log-nor
rnale. Infine, il torrente Chalamy, caratterizzato da un 'elevata variabilità annuale 
della portata, con picchi stagionali legati al disgelo ed anche ad intensi eventi pio
vosi (De Leo, 1996), è un ambiente particolarmente stressante per le comunità ma-



74 R. FACCI JJNI ·G. BADJNO 

crobentoniche che sono, di conseguenza, strutturate secondo una serie geometrica 
che indica ripetute e successive colonizzazioni. 

L'analisi delle componenti principali mostra che le relazioni tra composizione 
delle comunità e variabili ambientali sono influenzate principalmente dalla presenza 
di 5 fattori, spesso legati fra loro: presenza/assenza di vegetazione, pH, tipo di fon 
dale, esposizione e altitudine. Vi sono certamente molti altri fattori che regolano la 
presenza dei macroinvertebrati (ad esempio: concentrazione dell 'ossigeno disciolto 
nell'acqua e dei sali di calcio, ferro e magnesio , velocità della corrente, variazioni 
stagionali della temperatura e della profondità dell'acqua) e la correlazione esistente 
tra i fattori ambientali e la presenza delle specie non implica sempre una relazione 
di causa ed effetto (Begon et al , 1989); per esempio il pH dell 'acqua e la compo
sizione delle comunità possono variare insieme, perché influenzati entrambi da uno 
o più fattori a noi sconosciuti. 

La presenza della vegetazione erbacea è importante per molte specie: su di essa 
si sviluppano larve dei Chironomidi e di Hydroporus, funge da supporto per le uova 
di Gerris lateralis che può passare l'inverno nascosto nei ciuffi d'erba; steli e foglie 
sono importanti per gli Odonati e offrono, in generale, un supporto per le larve e 
permettono l'involo delle specie migratrici (Matthey, 1971) . 

Bassi valori di pH (inferiore a 5,5) sono sfavorevoli alla presenza di molti orga
nismi bentonici (Girod et al., 1980). Questo fattore non presenta di solito delle forti 
variazioni nel tempo, come indicato da Van-Oye (1949) che misurò nel corso di 10 
anni il pH dell'acqua di molti stagni, verificando che l'ampiezza della variazione 
annuale in un ambiente in equilibrio biologico era al massimo di 1 grado. 

La natura del fondale è un altro dei fattori ecologici che condizionano la pre
senza degli insetti e le sue caratteristiche dipendono, tra l'altro, dalla velocità della 
corrente: acque lentiche o debolmente correnti permettono la formazione di fon
dali limosi e sabbiosi; dove invece la corrente è forte si depositano solo detriti gros
solani , come ghiaie e ciottoli. Gli animali scelgono ambienti con substrato diverso 
anche a seconda del loro regime alimentare: per esempio i detritivori (come i Ti
pulidae) si trovano nei sedimenti mobili (sabbia, limo, ghiaia) di stagni e paludi , 
mentre i filtratori (come i Simulidae) frequentano preferenzialmente rocce non sog
gette a trascinamento in corsi d 'acqua con buona corrente o in sorgenti fredde. Gli 
Irudinei preferiscono fondali ciottolosi e ghiaiosi dove le loro ventose trovano dei 
buoni punti di appoggio permettendo una facile locomozione (Minelli, 1977), ma 
vi sono specie che vivono anche nei terreni umidi. Molti Gasteropodi prediligono 
fondi molli di sabbia e limo dove riescono ad infossarsi (Girod et al., 1980). 

L'altitudine e l'esposizione caratterizzano il microclima e quindi il tipo di vege
tazione e influenzano la riproduzione e il comportamento degli insetti e la soprav
vivenza delle larve (Matthey, 1971). Un abbondante strato di neve è un fattore fa
vorevole alla sopravvivenza della fauna ibernante, perché protegge il suolo dal 
freddo; mentre lo scioglimento tardivo del manto nevoso non sembra essere un fat 
tore di elevata mortalità per gli insetti, che si riprendono rapidamente colmando il 
ritardo rispetto agli anni normali (Matthey, 1971). Dall'altitudine e dall 'esposizione 
dipendono poi la temperatura e il grado di insolazione. Temperature particolar-
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mente elevate accelerano il diseccamento delle pozze temporanee e l'assenza di ac
qua nel periodo riproduttivo rende inutili gli accoppiamenti delle specie acquati
che; inoltre in questi casi gli adulti tendono a migrare disperdendosi e quindi ren
dendo più improbabile un incontro per laccoppiamento (Matthey, 1971) . 
D 'altronde le elevate temperature accelerano lo sviluppo delle uova e delle larve e 
favoriscono, in generale, l 'attività degli insetti; al contrario quando fa freddo que
sta è rallentata e le migrazion i cessano. Solo Eterotteri e Ditiscidi sembrano avere 
una buona resistenza alle basse temperature. Infine, l'insolazione influenza l'involo 
di alcuni insetti acquatici: Coleotteri e Gerris si involano con facilità solo quando 
essa raggiunge un'intensità sufficiente (Matthey, 1971). 

In relazione ai tre complessi di fattori individuati dall 'analisi delle componenti 
principali si nota un certo grado di aggregazione delle diverse specie. Specie che 
sembrano preferire habitat differenti ora si trovano raggruppati insieme, quasi ad 
indicare una scelta rispetto ai fattori ambientali piuttosto che ai diversi ambienti, 
che potrebbero presentare analoghe caratteristiche di pH, fondale , P/ A di vegeta
zione eccetera. Questo risultato potrebbe anche voler dire che le comunità dei di
versi habitat presenti in ciascuna area sono distribuite nello spazio lungo un conti
nuum: le diverse specie sono presenti in più biotopi e quindi mediamente sembrano 
dipendere dalle stesse caratteristiche ambientali. 

Tuttavia non mancano alcuni esempi di animali che preferiscono lo stesso am
biente e si trovano effettivamente nella stessa porzione di spazio individuato dalle 
componenti principali: Agabus lapponicus e Gerris !ateralis (stagno), Cryptothrix ne
bulicola, Crenobia sp. , Lumbricidae (corsi d 'acqua) . D 'altra parte vi sono anche spe
cie che pur preferendo lo stesso microhabitat sembrano avere esigenze ecologiche 
differenti , ad esempio nello stagno: Heleinae e Prodiamenisae; Agabus !apponicus e 
Gerris !ateralis. 

In conclusione, sembra che un certo numero di unità sistematiche siano con
trollate dagli stessi fattori ecologici e sono, in generale, anche quelle presenti in più 
aree di studio. Vi sono invece alcune specie presenti in uno o pochi siti , che pre
feriscono condizioni ambientali ben definite e meno frequenti (ad esempio: Hy
drophorus foveolatus, Potamo1zectes griseostriatus, Helophorus glacialzs e Hydmporus 
nivalis sono stati raccolti solo nelle zone umide del Lac Blanc e della Gran Betassa; 
Heleinae e Prodiamenisae solo al Goj de Leser; Nemoura mortoni e Philopotamus 
lud1ficatus sono stati trovati in particolare a Fusse; Ecdyonurus venosus è stato in
dividuato solo a Leser, Pana e nell'area torbosa intorno al Lac Vallet). Quest 'ultimi 
organismi sono probabilmente i principali responsabili dei bassi valori raggiunti dal
l' indice di similarità. 
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RIASSUNTO 

Le comunità di rnacroinverrebrati cli dieci habirats acquatici del Parco Naturale del Monr Avic (Valle 
cl' Aosta, Italia) sono state analizzate e descritte. La maggior parre dei 52 raxa campionati rra i 1290 e i 
2540 metri d'altiwdine è tipica degli habitats alpini d 'alta quma, mentre quattro specie (Leuctra mar-
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toni, Po/ycentropus /lavomawlalus, Ps_1•cho111i11 pusilla e Rhi1roge1111 /ermgi11ea) si rrovano soliramenre a 
quore più basse. 

La composizione delle comunirà campionare rivela valori di biodiversità llledio-bassi. Non sono srate 
riconosciure delle associazioni faunistiche legare a particolari habirats. Apparenternenre, i lllacroinver
rebrati sono distribuiti nello spazio lungo un continuulll e poche specie sembrano essere limitare dai fat
tori abiotici considerati (pH dell 'acqua, ripa di fondale, esposizione, altitudine e vegetazione) . 

RÉSUMÉ 

Les m11croi11vertébrés camme i11dicate11rs de biodiversité des zones h11mides du Pare 1111/urel du Mont Avic. 

Les COllllllunaurés des macroinvertébrés de dix habitats aquatiques du Pare nature! du Mont Avic 
(Vallée d' A oste, Italie) ont éré analysées er décrires. La plupart des 52 raxa échanrillonnés enrre 1290 er 
25-10 mèrres d'alritude est typique des habirats alpins d 'altitude élevée, rand is que quatre espèces (Leuc
tra morto/li; Polycentropus flavomaculatus, Psychomia pusilla et Rhitroge1111 /ermgi11e11) colonisenr hab i
tuellement !es eaux des altitudes inférieures. 

La composition des cornmunaurés échanrillonnées révèle roujours des niveaux de biodiversité me
<lio-basse. Il n'y a pas d'associations faunistiques liées à des habirats particuliers; au contraire, !es espè
ces semblenr erre distribuées dans l'espace selon un continuum. Peu de raxa sonr lirnités par !es fac
reurs abiotiques considérés, c'es t à dire l'exposition, le pH <le l'eau, l'altitude, la typologie du substrat, 
la végétation . 
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Contributo alla conoscenza della coleotterofauna 
degli ambienti ofiolitici del Parco Naturale del 
Mont Avic (Valle d'Aosta, Italia) 

ENRICO B ARBERO 

Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, Università di Torino 
Via Accademia Albertina, 17 - 10123 Torino 

GI USEPPE M ENETTO 

Strada del Nobile, 91 - 10131 Torino 

E. Barbero, G . Menetto. Contribution to the knowledge of the Coleopterous fa una of the ophiolithic 
areas of the Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, ltaly) . Rev. Valdotaine H!St. Nat . 52: 79-10-1, 1998. 

The Authors report the resu lts of a two-years (1997-1998) rcsearch dealing with the fauna of Co
leoptcra inhabiting the high mountain ophiolithic environments in the Mont Avic Natural Park. An an
notated check-list of the 71 collected species, belonging ro 22 fa milies, is provided. This fauna is also 
compared wirh the literature data of 5 ad jacent stations. The comparison was restricted to 4 fam ilies 
only (Carabidae, Staphyl/11/dae, Chrysomelidae, Curculionidae), and was carried out with rhe similari ty 
in<lex of Soerensen-Dice. The great biodiversity of the studie<l environments and rheir importance for 
the conservarion of the Western Alps beede fauna are discussed . 

Key words: Coleoptera, alpine fau na, ophiolith ic environments, Aosta Valley 

INTRODUZIONE 

Con questa nota vengono presentati i risultati di una ricerca condotta negli anni 
1997 -1998 e dedicata al popolamento di Coleotteri degli ambienti ofiolitici di alta 
quota, situati all 'interno del territorio del Parco Naturale Mont Avic. L'indagine è 
stata commissionata dall 'Ente Parco nel quadro di un complesso di ricerche sugli 
aspetti naturali di maggior rilevanza faunistica e floris tica del Parco stesso; essa ha 
avuto come obiettivo generale quello di tracciare un primo quadro d'insieme della 
composizione sistematica della coleotterofauna propria degli ambienti di alta quota 
caratterizzati dalla presenza dominante delle ofioliti , le cosiddette «rocce verdi» 
(prasiniti, peridotiti, serpentiniti) che qui solo parzialmente e sporadicamente si 
mostrano intercalati da affioramenti di calcescisti (Occhipinti , s.d .) e da una ve
getazione bassa, erbaceo-arbustiva che, soprattutto nella parte più elevata, scom
pare parzialmente lasciando scoperte ampie porzioni di roccia nuda e di pietraie . 

• Lavoro eseguito con il contributo finanziario della Comunità Europea, programma Life-Natura. 
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MATERIALI E METODI 

Le ricerche si sono svolte nei periodi 11.Vl. -28.IX.1997 e 9.VI.-19.IX.1998 per 
un totale di 21 giornate di indagine. I campionamenti (Fig. 1) sono rati condotti 
fondamentalmente seguendo due direttrici: la frazione più in quota del sentiero che 
va dalla località «Magazzino» fino al Lac Gelé (da 1800 m a 2600 m) (Fig. 2) e il 
sentiero dei Laghi che dal rifugio Barbustel porta al Prà Pelà (da 2150 m a 2800 
m) (Fig. 3). Particolare attenzione è stata dedicata alle aree circostanti i laghi , con 
relative pietraie (Fig. 4), alle aree a torbiera parzialmente allagate ed alle aree pa
scolive nei dintorni del rifugio Barbustel (Fig. 5) e del!' Alpe Pésonet. 

Trattandosi di raccolte generalizzate sono state utilizzate le classiche tecniche 
normalmente in uso nelle indagini coleorterologiche: ricerca a vista al di sotto di 
pietre più o meno profondamente interrate, o di sassi parzialmente immersi ai mar
gini di rigagnoli, nelle torbiere impaludate o sulle rive dei laghi, ai margini dei ne
vai in fusione, nelle fat te bovine, nel raro legno morto, sui fiori e tra le erbe. Non 
sono state trascurare, pur se oggetto di una nota precedente (Novelli et al. , 1997) le 
ricerche dirette con il retino ed il colino nelle acque, ferme o correnti , di laghi, 
pozze e ruscelli. Inoltre, sono state messe in opera trappole a caduta di vario tipo, 
libere o caricate con esche varie ed interrate vicino a grossi massi . Va segnalato pe
raltro che, in generale, l'uso delle trappole si è ri
velato relativamente poco produttivo non con
sentendo di ottenere un campione di fauna par
ticolarmente ricco e significativo in rapporto a 
quello ottenuto con la raccolta libera. 

fig. 3 - li pianoro del Prà Pclà (2750 111) . Fig. 2 - La conca del Lac Gelé (2600 m). 
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Fig. .J - Pietraie al Col du Lac Blanc (2300 ml 

Fig. 5 - L'area circostante il Rifugio Barbousrel (2100 m ca) . 

on essendo compito della ricerca affrontare le numerosissime questioni siste
matiche e tassonomiche che ancora permangono non risolte nello studio della Co
leotterofauna italiana, si è evitato di entrare nel merito di qualsiasi dibattito no
menclatoriale e classificatorio ma si è scelto piuttosto di far riferimento, in modo 
forzatamente acritico , alle conclusioni più recenti disponibili nella letteratura spe
cializzata. L'ordinamento sistematico delle famiglie e delle sottofamiglie segue pe
raltro , con pochissime variazioni, quello recentemente proposto da Lawrence & 

ewton (1995). 
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RISULTATI 

Sono state raccolte complessivamente 71 specie appartenenti a 22 famiglie di 

cui si fornisce di seguito un elenco ragionato . 

DYTISCIDAE 

Methlinae 

Hydroporus (s. s11:) /oveolatus Heer,1839 
Franciscolo, 1979:331 ; lovelli et al, 1997:72 

Specie a distribuzione prevalentemente S-europea, dai monti Canrabrici ed i Pirenei at
traverso le Alpi , fino alla Bosnia ed all 'Erzegovina. In Italia è presente in tutto il settentrione 
tranne l'Emilia -Romagna. È specie tendenzialmente orofila, che si rinviene unicamente in 
montagna o in aree fredde. Elemento tipico dei laghi alpini (fino a ca . 2700 m) e delle pozze 
senza vegetazione, si rinviene a volte anche nelle pozze delle praterie alpine. 

Raccolta presso l'impaludamento in località Gran Berassa (2600 m) e presso il Lac Gelé 
(2600 rnL 

Hydroporus (s. sii'. ) 11igellus Mennerheim, 1853 
Novelli et al , 1997:72 

Specie a distribuzione sibirico-europea. In Europa si incontra al centro ed al sud fino ai 
Pirenei, alle Alpi ed alla Bulgaria. Per l'Italia è noto dell a Valle d'Aosta , del Piemonte, della 
Lombardia e del Trentino . E lemento orofilo, piuttosto raro, si incontra solitamente nelle 
pozze delle praterie alpine. 

Raccolta presso il Gran Lac (2500 m) nel luglio 1997. 

Hydropoms (s. st1:) nivalis H eer, 1839 
Franciscolo, 1979:365 ; Novelli et al, 1997:73 

Specie distribui ta sui massicci dell'Europa centrale, dal Portogallo alla Bulgaria. Ne è 
stata segnalata la presen za anche in Asia Minore. In Italia è comunissimo lungo tutto l'arco 
alpino da J 600 m a 2850 m (ma supera i 3000 m nella Sierra l evada) ma si può incontrare 
anche a quote infe riori in stazioni relitte poste in biotopi freddi. Si rinviene di preferenza 
nelle pozze erbose e nelle pra terie torbose con impaludamenti. 

Raccolta in località Gran Betassa (2600 m) sia in pozze temporanee che nell 'omonimo 
impaludamento sotto pietre semisommerse . 

Colymbetinae 

Agabus (Dichonectes) guttatus (Paykull, 1798) 
Franciscolo, 1979:550; Novelli et al , 1997:74 

Specie a distribuzione molto ampia, presente in tutta Europa , Siberia occidentale, Asia 
Minore, Bengala, India. Specie comune, nota di tutto il territorio italiano ad eccezione della 
Puglia, della Sicilia e della Sardegna. Elemento moderatamente orofilo, si incontra prefe
renzialmente lungo i ruscelletti col fondo pietroso dei pascoli di media ed alta quota, tra 
1700 e 2500 m sulle Alpi. 

Raccolta presso l'impaludamento in località Gran Betassa (2600 m) e presso il Gran Lac 
(2500 ml. 
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Agabus (GaurodJ1tes) lapponicus (Thornpson, 1867) 
Novelli et al , 1997:75 

Specie a distribuzione fondam entalmente sibirico-europea, in Europa è considerato un 
elemente boreo-montano e popola le catene settentrionali della Peni sola Iberica , le Alpi , la 
Fennoscandia e la Russia settentrionale. La dist ribuzione italiana della specie necessita an- · 
cora di essere completamente chiarita , tuttavia A. (G.) lappo11icus sa rebbe sicuramente d if
fuso lungo tutto l'arco alpino a quote medio alte (tra 1700 m e 2800 m). 

Raccolta, con caccia libera, p resso l'impaludamento in locali tà G ran Betassa (2600111) e 
presso il G ran Lac (2500 m). 

Agabus (Gaurodytes) salieri Aubé,1836 
Franciscolo, 1979:559; Novelli et al., 1997:75 

Specie a diffusione borea -alpina (boreo-orofil a sen.rn Focarile, 1987), dalla Lapponia e 
l'Islanda, fino alle Alpi ed al Montenegro. In Italia è nota di tutta la catena alpina e spora
dicamente dell 'Appenn ino centrale. Tipico elemento dei laghi alpini (regist rato fino alla quota 
di 2850m) dove lo si incontra nuotare liberamente anche in acque molto fredde. 

Raccolta in agosto con caccia libera nella pozze d 'acqua dell a torbiera, locali tà G ran Be
tassa, quota 2600 m. 

CARABIDAE 

Cicindelinae 

Cicinclela hybrida (L. , 1758) ssp. riparia (Latreille & Dejean,1822) 
Magistretti , 1965 :6 

La specie (intesa sensu lato) è diffusa in quasi tutta l'Europa (dalle isole Britann iche) ed 
in Asia (Siberia, Mongolia, Transbaicalia, Altai, Asia Minore) . La sottospecie riparia occupa 
la frazion e meridionale dell 'areale (Pirenei, Alpi, Caucaso) ed in Italia è distribuita a N del 
Po, dal Piemonte alla Venezia Giulia. Specie eurizonale, dis tribuita dalla pianura fi no a 2000 
m, caccia a vista in ambienti aperti , spesso vicino a corsi d'acqua. 

Raccolta in luglio , con caccia libera, lungo i sentieri scoperti tra 2300 e 2400 m nel va l
lone del Rio Gelé. Rinvenuta , ma non raccolta, in agos to, sempre su sen tie ri scoperti anche 
nel vallone che porta al G ran Lac. In tutti i casi è stata incont rata su versant i esposti a sud 
e almeno mediamente riscaldati . 

Carabina e 
Carabus (Orinocarabus) heteromorphus K. Daniel,1896 
Casale e/ al. , 1982:219 

Specie endemica delle Alpi G raje settent rionali. Elemento alpino e montano , sublapidi 
colo, stenoendemita (senrn Focarile, 1987 ), si incontra dai 1700 ai 3000 m nei p ascol i, lungo 
le morene, gli sfasciumi e presso i nevai in fus ione. È specie strettamente vicariante d i Ori
nocarabus concolor F. , da cui è separata dal tronco p rinci pale della Valle d 'Aosta (Focarile & 

Casale,1978) . 
Raccolta nel sito tra luglio e agosto sia con trappole (a carne o fo rmaggio) sia con cac

cia a vista , sotto pietre, da 2300 a 2800 m nel vallone del Rio Gelé e nel vallone che porta 
al Gran Lac, fino alla cresta in località Prà Pelà. Pare essere relativamente abbondante e ca
ra tterizzante nel territorio indagato. 
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Nebria (Oreoneobria) a11guslico!lis Bonelli, 1810 
Magistretti , 1965:75 

Specie endemica delle Alpi occidentali (Cozie, Graje, Monte Bianco); la presente segna
lazione conferma l'estensione ad oriente dell'areale che, a quanto si sa attualmente, raggiunge 
il M. Barbeston. Elemento eualpino e nivale, si rinviene soprattutto presso gli sfasciumi ed 
i nevai in fusione. 

Raccolta tra luglio e agosto ia con trappole (a formaggio) sia con caccia a vista, sotto 
pietre, alla quota di 2400 m in aree a pascolo con affioramenti di rocce montonate attorno 
ali' alpeggio Pésonet. 

Nebria (Oreonebria) castanea castanea Bonelli, 1810 
Magistretti, 1965:71 

Specie poli tipica a diffusione medioeuropea (Pirenei, Alpi, Giura, Vosgi, Foresta Nera, 
Selva Boema). In Italia è presente con molte sottospecie in tutto l'arco alpino. La sottospe
cie nominale è probabilmente endemica delle Alpi Graje. Elemento eualpino, con una certa 
tolleranza altitudinale secondo alcuni autori , strettamente perinivale secondo Focarile (1987). 

Raccolta nel sito in luglio, agosto e settembre solo con caccia a vista , sotto pietre, a quota 
2300 m e presso sfasciumi in zona di scioglimento dei nevai in località Prà Pelà, a 2760 m. 

Nebria (Nebriola) laticollis Dejean 1826 
Bis io, 1998: 177 

Elemento endemico delle Alpi occidentali (Cozie, Graje, Pennine), noto sia del versante 
francese che di quello italiano. Specie eualpina, ripicola e nivale, definita come elemento fon
tinale e stenotermo da Focarile & Casale (1978) . Occupa una fascia altitudinale compresa 
tra 1400 e 2700 m, ma può occasionalmente rinvenirsi a quote inferiori o superiori. 

Raccolta presso l'impaludamento di Gran Betassa (2600 m) nel mese di luglio. La se
gnalazione del sito conferma la presenza della specie anche in questa valle colmando una 
delle lacune segnalate da Bisio (1998) che riporta invece raccolte effettuate nella Valle di 
Champorcher e in Val Clavalité. 

Notiophilus biguttatus (F. , 1779) 
Magistretti, 1965 :86 

Specie distribuita in rutta l 'Europa fino al Caucaso. In Italia è nota di tutta la penisola, 
di Sardegna e di Corsica. Di converso sembra mancare in Sicilia. Elemento montano e sub
montano, tipi co di terreni umidi o ripariali. 

Raccolta, con caccia libera sotto piccole pietre, in agosto, nella zona di impaludamento 
a quota 2600 m nel sito denominato Gran Betassa. 

Trechinae 

Trechus modestus moc/estus Putzneys,1874 
Magistretti, 1965 :211 

Elemento endemico italiano. La sottospecie nominale è propria delle Alpi Graje e Biel
lesi. Ecologicamente è considerato elemento montano , ma pare rinvenirsi sporadicamente 
anche a quote decisamente inferiori. 

Raccolta in settembre nel sito solo con caccia a vista, sotto pietre, alla quota di 2490 m, 
nelle pietraie con massi di medie dimensioni localizzati attorno al Gran Lac. La segnalazione 
è interessante perché a quota elevata rispetto alla distribuzione attual o1ente nota. 
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Ocydromus (Testediolum ) glacialis glacialis (Heer, 1840) 
Magistretti, 1965:157 (sub Bembidion); Vigna Taglianti, 1993:16 

Specie medioeuropea, nota di Alpi e Carpazi. In Italia è presente la sottospecie nomi
nale, endemica dalle Alpi Cozie alle Lepontine. Elemento eualpino. 

Raccolta, con caccia libera, in luglio, sotto pietre, su suolo umido ai margini del Lac Gelé 
(2600 m). 

Ocydromus (Testediolum ) pyrenaeus (Dejean, 1831) 
Magistretti, 1965:159 (sub Bembidion); Vigna Taglianti,1993:16 

Specie a distribuzione medioeuropea, nota di Alpi e Pirenei. La specie è presente in Ita
lia nelle Alpi occidentali , finora segnalata di poche stazioni : Moncenisio, Valtournanche, Cer
vinia, Piccolo S. Bernardo. Elemento spiccatamente eualpino. 

Raccolta nel luglio ciel 1998 sul Col du Lac Blanc (2300 m) con caccia a vista sono le pietre. 

Ocydromus (Testediolum) magellensis (Schauberger, 1922) ssp. alpicola Jeannel , 1940 
Magistretti, 1965:156 (sub Bembidion); Vigna Taglianti, 1993:16 

La specie, considerata semu lato, rappresenta un endemismo italiano a distribuzione al
pino-appenninica. La sottospecie nominale è descritta dell 'Appennino centrale, mentr la 
ssp . alpicola è nota delle Alpi occidentali e centrali. Elemento tipicamente eualpino. 

Raccolta nel luglio del 1998 nei pressi del Lac Gelé (2600 m) sotto pietre ai margini di 
nevai in scioglimento, e nel mese di settembre presso l'alpe Pésonet (2350 m) . 

Ocydromus (Peryphanes) incognitus (Muller, 1931) 
Magistretti, 1965:138 (sub Bembidion); Vigna Taglianti, 1993:14 

Specie meclioeuropea, nota di un certo numero di catene montuose: Alpi, Carpazi, monti 
della penisola Balcanica. In Italia è segnalato di tutta la catena alpina, dalle Alpi Marittime 
alla Venezia Giulia. Elemento eualpino e montano. 

Raccolta nel luglio 1998 ai margini ciel Gran Lac (2500 m) con caccia a vista sotto le pie-
tre. 

Princidium (Testedium) bip1111ctatum (L., 1761) ssp. nivale Heer, 1841 
Magistretti, 1965:129 (sub Bembidion ); Vigna Taglianti , 1993:17 

La specie, considerata sensu lato, è distribuita in tutta Europa, comprese l'Islanda e le 
isole Britanniche, ed il Maghreb. In Italia, dove è un elemento eualpino, ripicolo e nivale, 
sono presenti due sottospecie: la ssp. nivale è distribuita in tutta la catena alpina (oltre che 
nei Pirenei e nei Carpazi) , mentre Ia ssp. pyritosum Rossi rappresenta invece la componente 
meridionale. 

Raccolta ai margini del Gran Lac e dell'impal udamento in locali tà Gran Berassa , in zone 
cli detrito semisommerso, tra 2490 m e 2600 m, nel mese di luglio. 

Harpalinae 

Amara (Paracelia) quenseli (Schonherr, 1806) 
Magistretti, 1965 :3 51 

Specie a distribuzione olart ica (Europa settentrionale e media, Caucaso, Siberia , Ame
rica settentrionale). In Italia è presente nelle Alpi occidentali e centrali. È considerato un 
elemento boreoalpino che si rinviene soprattutto nelle praterie più o meno pascolate. È spe
cie prevalentemente granivora. 
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Raccolta nel sito in agosto soltanto con caccia a vista, sotto pietre, alla quota di 2760 m 
presso sfasciumi, in zona di scioglimerno dei nevai in località Prà Pelà. 

Cymindis vaporariorum (L.,1758) 
Magistretti, 1965 :487 

Specie a diffusione eurosibirica, nota di tutta l'Europa settentrionale e media , fino alla 
penisola Balcanica serrentrionale ed alla Siberia . In Italia è presente sulle Alpi e, per stazioni 
isolate, sull 'Appennino centrale. Elemento eualpino, tipico di praterie ed in genere di am
bienti aperti. 

Raccolta a lugl io e agosto, a quote elevate (2760 m) in località Prà Pelà con caccia libera, 
su pietraia di piccole dimensioni , in zone di scioglimento dei nevai , e in pietraie miste a quote 
infer iori (2300-2500 m). 

Ha1palus soùtaris (Dejean ,1829) (= /u!iginosus Duftsch rnid,1812) 
Magistretti , 1965 :299 

Specie olartica, presente in Europa settentrionale e media fino alla Francia meridionale, 
alla Bosnia ed al Mornenegro . In Italia è noto di tutto il settentrione, tranne la Venezia Giu
lia, e del centro. Elemento eualpino e montano, proprio di terreni asciutti e ben drenati. 

Raccolta in agosto, con caccia libera , sotto pietre ai margini del pascolo circostante l'al
peggio Pésonet, a quota 2400 m. 

Pterostichus (!llecto) grajus Dejean , 1828 
Magistretti, 1965 :3 05 

Specie endemica italiana, tuttalpiù con un lieve sconfinamento in territorio francese, li 
mitata alle Alpi Graje e Pennine. Elemento spiccatamente eualpino e montano, stenoende
mita secondo Focarile (1987). 

Raccolta tra luglio e settembre tra 2300 m e 2490 m, solo con caccia libera sotto pietre, 
ai margini del G ran Lac e sul Col du Lac Blanc. 

HYDROPHILIDAE 

Sphaeridiinae 

Sphaeridium scarabaeoides (L., 1758) 
Chiesa, 1959:110 

Specie distribuita pressoché in tutta la regione paleartica . Per l'Italia è segnalata, seppur 
in modo discontinuo, di quasi tutta la penisola, della Sicilia e della Sardegna. È specie ad 
ecologia essenzialrnerne montana, che si rinviene quasi esclusivamente negli escrementi bo
vini freschi. Non pare tuttavia avere una dieta coprofaga , ma piuttosto microfaga. 

Raccolta nei pascoli del!' Alpe Pésonet (2300 m) con caccia libera sotto pietre sparse. 

HELOPHORID AE 

Helophorinae 

Helophorus (Rhopalhelophorus) discrepans Rey, 1885 
Pirisinu , 1981:68; Novell i et al.,1997 :77 
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Specie distribuita in tutta Europa, Transcaucasia, Anato lia, Iran. Per l'Italia è nota di un 
certo numero di regioni , dal Piemonte alla Calabria. Elemento preferenzialmente di alta 
quota, vive in acque ferme, anche astatiche. Anche se si tratta di una specie acquatica, come 
del resro tutte le specie della famiglia, non è in grado di nuotare, ma piuttosto vive aggrap
pandosi alla faccia sommersa delle pietre o di altri supporti. Si tratta di specie fondamen
talmente fitofaga allo stadio adulto ma carnivora allo stadio larvale. 

Rinvenuta in abbondanza nelle zone di detrito semisommerso ai margini dell 'impaluda
mento in località Gran Betassa e Gran Lac (2490-2600 m) nel mese di luglio. 

LEIODIDAE 

Cholevinae 

Catops subfusrns Kellner, 1846 
Giachino & Tosti Croce,1986; Giachino, 1988 

La specie è diffusa in Europa centro-occidentale, ad esclusione delle isole britanniche, 
della penisola Iberica, cli quasi tutta la Scandinavia e dei Balcani. Per l'Italia è nota e relati
vamente comune della metà settentrionale della penisola, mentre è assente, oltre che dal Sud 
anche dalle isole. 

Raccolta con caccia libera su pietraia mista ai margini del Lac Gelé (2600 m) 

SILPHIDAE 

Silphinae 

Thanatophilus rugosus (L. , 1758) 
Schawaller, 1981 :4 

Specie distribuita in tutta l'Europa e nell 'Asia centro settentrionale, fino al Giappone. È 
probabilmente presente in tutta l'Italia continentale ed insulare. Non risulta finora segnalata 
per la Valle d 'Aosta . Di abitudini alimentari necrofaghe, pare essere un elemento tipico di 
quote relativamente medio basse e la segnalazione in questione è interessante appunto per 
la quota elevata di cattura. 

Raccolta tra luglio e agosto in trappola a carne, in una zona cli pietraia con abbondante 
vegetazione arboreo-arbustiva, ai piedi della parete, lungo il sentiero al di sopra ciel Lac 
Cornù (a quota 2200 m). 

N icrophorinae 

Nicrophorus vespilloides Herbst ,1784 
Portevin , 1926:234 

Specie diffusa soprattutto in Europa centro settentrionale (fino alla Lapponia) ed in Asia 
centro settentrionale dalla Siberia al Giappone ed all'India ciel ord . In Italia è segnalata di 
tutta la penisola e delle isole maggiori. Si tratta di un elemenro eurizonale, che si incontra 
dalla pianura fino ai pascoli montani. Abitudini alimentari necrofaghe. 

Raccolta in luglio a quota relativamente bassa (1400 m) mentre si cibava di residui or
ganici animali, lungo il sentiero, in area a copertura arborea , del vallone del Rio Gelé; si può 
tuttavia ragionevolmente supporre che raggiunga nel territorio del Parco quote nettamente 
supenon. 
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ST APHYLINIDAE 

Omaliinae 

A nthophagus (s. sir.) aeneicollis Fauve!, 1873 
Zanetti , 1987 :403 

Rara specie a distribuzione alpina, nel versante transalpino dalle Marittime alla Baviera 
ed al Salisburghese. In I talia noto dalle Alpi Marittime alle Pennine. Ecologicamente si tratta 
di una entità caratteristica dei piani montano e subalpino, a fenologia primaverile-estiva. Fre
quenta la vegetazione arbustiva. 

Raccolta ai margini del Lac Cornù (2167 m) in zone di prato con rocce sparse, nel mese 
di agosto. 

Eusphalerum alpinum alpinum (Heer, 1839) 
Zanetti, 1987:95 

Considerata sensu lato la specie è presente sui rilievi dell 'Europa Centrale, dai Pirenei 
alla Boemia, dalle Alpi ai Balcani (inclusi i Carpazi meridionali). La sottospecie nominale, 
unica presente in Italia, si incontra nel nostro territorio dalle Alpi Marittime alle Giulie. Spe
cie tipica dei piani subalpino ed alpino, ma localmente anche di quote inferiori , si ritrova 
abbastanza comunemente sui fiori di molte piante erbacee. Fenologia estiva. 

Raccolta ai margini del Lac Cornù (2167 m) in zone di prato con rocce sparse, nel mese 
di agosto. 

Eusphalerum palligerum (Kiesenwetter, 1847) 
Zanetti, 1987 :95 

Specie distribuita dalle Alpi ai Balcani e fino alla Transilvania. In Italia è nota di rutto 
l'a rco alpino , dalle Alpi Marittime alle Giulie. Ecologicamente si tratta di una entità tipica 
dei piani montano e subalpino, comune sui fiori di svariate piante erbacee. Fenologia estiva. 

Raccolta ai margini del Lac Cornù (2167 m) in zone di prato con rocce sparse, nel mese 
di agosto. 

Lesteva (s. str.) longoelytrata longoelytrata (Goeze, 1777) 
Zanetti, 1987:353 

La specie, politipica , presenta una distribuzione complessiva piuttosto ampia, che coin
volge rutta l'Europa, il Caucaso e probabilmente parte del Nordafrica e dell'Asia minore. In 
Italia continentale è presente, e largamente diffusa, la sola sottospecie nomin ale, tipicamente 
eurizonale, distribuita dalla pianura al piano subalpino. Alle quote più alte si rinviene sul 
terreno, sorto detriti vegetali, anche vicino alla neve fondente. Fenologia primaverile-estiva. 

Raccolta con caccia libera in località Gran Betassa (2600 m) nel mese di agosto. 

Lesteva (s. sii'.) monticola Kiesenwetter,1847 
Zanetti,1987:355 

Specie a distribuzione ampia , dai rilievi della Gran Bretagna e della Fennoscandia fino 
ai Pirenei ed alla Grecia a sud. Al di fuori dell 'Europa è segnalata della Turchia. In Italia è 
presente su rutta la catena alpina, sugli Appennini e sui rilievi della Sicilia, con la forma ma
crottera dalla collina al piano montano, raramente a quote superiori a 2000 m, e con la form a 
brachittera nel piano subalpino, a quote superiori. Adulti a fenologia estiva . 

Raccolta con caccia libera in località Gran Betassa (2600 m) nel mese di agosto. 
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GEOTRUPIDAE 

Geotrupinae 

Trypocopris vemahr (L.,1758) ssp. /auveli Bedel, 1911 
Baraud, 1992:79 

Specie politipica, distribuita (sensu lato) in tutta l'Europa (ad eccezione delle regioni più 
settentrionali) ed in Anatolia fino al Caucaso. La sottospecie fauve/i è nota dei Pirenei e delle 
Alpi. Per l'Italia è segnalata delle Alpi occidenrali, dalle Marittime alle Lepontine. Specie co
profaga, ad ampio spettro alimenrare, predilige gli ambienri aperti di media altitudine, ma 
si ritrova anche, seppur in misura minore, in ambienri non troppo densamenre coperti . 

Raccolta in trappola a liquido, in luglio, a quota 1900 m, lungo il sentiero del vallone del 
Rio Gelé in zona di pietraia mista con abbondanti grami nacee. Già segnalata per il Parco da 
Barbero et al. (1994) ma sempre piuttosto sporadica. 

SCARABAEIDAE 

Aphodiinae 

Aphodi11s (Agolius) abdominalis Bonelli , 1812 
Della casa, 1983 : 13 3 

Specie presente in tutta l'Europa , soprattutto media e meridionale, dai Pirenei ai Bal
cani. In Italia è nota delle Alpi, dell 'Appennino emiliano e di al cune stazioni collinari e preal
pine. Eurizonale, ma con preferenza per le quote medio-alte. Pascoli e terren i aperti, co
profago, in quasi tutti i tipi di sterco. 

Raccolta in lugl io a quota 2600 m su pietraie sia ai margini del Lac Gelé sia nell 'impa
ludamento in località Gran Betassa e in agosto con caccia libera sul terreno, ai margini del 
Lac Cornù a quota 2167 m. 

llphodius (A midorus) ohscurus (Fabricius, 1792) 
Della casa, 1983: 162 

Specie dell'Europa centrale e meridionale, dell 'Asia Minore e del Caucaso. Per l'Italia è 
nota di turre le regioni dell 'arco alpino, e di diverse località dell 'Appennino fino alla Sila. Spe
cie oligoecia, tipica di pascoli esposti montani e submontan i. Coprofaga, si rinviene in vari 
tipi di sterco, soprattutto vaccino. A differenza di quanto avviene per la maggior parte delle 
specie di Aphodius, le uova vengono deposte dalla femmina in piccole gallerie scavate al di 
sotto della masse srercorale; le larve che ne escono sono in grado di scavare ulteriormente le 
gallerie e di approvvigionarle au tonomamente di alimento (Palesrrini et al. , in stampa). 

Raccolta ad agosto al Lac Gelé (2600 m) in sterco di stambecco e a settembre nei pa
scoli dell'Alpe Pésonet a quota 2300 m. La segnalazione di Barbero et al. (1994 ) per il ter
ritorio del Parco sembra confermarne la spiccata tendenza all'orofilia. 

Aphodius (Chilothorax) sticticus (Panzer, 1798) 
Della casa 1983 :23 7 

Specie nota di rutta l'Eu ropa, dell 'Asia Minore e della Transcaucasia. Per l'Italia è se
gnalata di rutta la penisola e delle isole maggiori . Specie oligoecia, eurizonale, con prefe renza 
per i pascoli riparat i. Coprofaga ad ampio spettro alimentare. 

Raccolta a luglio con caccia libera sul terreno, lungo il sentiero del vallone del Rio G elé, 
in zona di pietraia mista con abbondanti gram inacee a quota 1900 m. 
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Melolonthinae 

A mphimal!on assimile (Herbst, 1790) 
Baraud, 1992:471 

Specie politipica di cui sono note numerose varietà cromatiche, è presente in Europa 
cen trale, nella ex-Yugoslavia ed in parte dell 'Europa occidentale (Francia merid ionale, dai 
Pirenei alle Alpi). In Italia la forma nominale è presente in tutta la penisola, mentre la va
rietà ohscurum è nota delle regioni centrali . Si tratta di una specie euriecia, ma con tendenza 
ad occupare aree di quote medio-alte, fillofaga, ad ampio spettro alimentare. 

Raccolta in agosto, con caccia libera, in prossimità di un a pozza temporanea, ai margini 
del pascolo adiacente l'alpeggio Pésonet (2300 m). 

Hopliinae 

Hoplia argentea (Poda,1761) 
Baraud , 1992:651 

Specie ad ampia distribuzione: tutta l'Europa , ad eccezione delle isole Britann iche, della 
pen isola Iberica e di parte della Grecia. Per l'Italia è nota di tutta la penisola e delle isole 
maggiori. Specie euriecia, si raccoglie sia in pianura che a quote anche piuttosto elevate. Di 
abitudini floricole , frequenta soprattutto ambienti aperti, come pascoli, prati , radure ampie. 

Raccolta lungo il sentiero che porta al Lac Gelé a quota 2400 m in una trappola con for
maggio , nel mese di luglio . 

BUPRESTIDAE 

Buprestinae 

Anthaxia (M elanthaxia) quadripunctata (L. , 1758) 
Curletti , 1994:124 

Specie a distribuzione eurosibirica. In Italia è nota delle regioni settentrionali e, più spo
radicamente, di quelle centrali. Diffusa dalle aree di pianura a quelle montane, dove è più 
abbondante. Si sviluppa a carico d i un certo numero di conifere tra cui Larix decidua e Pi
nus uncinata. 

Raccolta su fiori a luglio a quota 2000 m, lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé in 
zona di pietrai a mista con abbondanti graminacee, e sul Col du Lac Blanc (2300 m) in pie
traia mista. 

BYRRHIDAE 

Byrrhinae 

Byrrhus (Byrrhus) /asciatus Forster, 1771 
Fabbri, in litt. 

Specie a diffusione olartica. In Itali a è presente dalle Alpi ali' Abruzzo, e probabilmente 
anche in Sicilia. Elemento tipico di quote medio-alte, noto dai 1200 m ai 2800 m, lapidicolo, 
strettamente briofago. 

Raccolta in agosto, con caccia libera sotto le pietre in sfasciume roccioso, in area Prà 
Pelà (quota 2800 ml. 
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ELATERIDAE 

Denticollinae 

Anostirus (Pseuclostirus) sulphureipennis (Germar, 1843) 
Platia, 1994:63 

Specie a disrribuzione alpina, dalle Alpi austriache a quelle francesi. Segnalara anche della 
Romania. In Italia preseme dal Friuli-Venezia Giulia aile Alpi Marittime p iemonresi e forse 
anche in quelle della Liguria occidenrale. Elemento tipicamente monrano , segnalato fino a 
2000 m. ed olrre. Si rinviene battendo le fronde ed a volre anche sotto le pietre 

Raccolra una <;> su fiori a luglio a quora 2000 m, lungo il serniero del vallone del Rio 
Gelé, in zona di pierraia mista con abbondanti gramin acee. 

Ctenicera virens (Schrnnk, 1781) 
Platia, 1994:73 

Specie a disrribuzione C-E europea, presente anche sulle monragne delle Europa meri
dionale. Segnalara inoltre dubitativamente del Nord America. In Italia è molto comune nelle 
regioni deil'arco alpino, più rara sull'Appennino, dalla Liguria ali ' Abruzzo ed al Lazio. In 
I talia è specie montana, che popola le praterie e le radure. Si rinviene sui fiori , sulle erbe, 
spesso in volo. La larva è terricola, onnivora ma prevalentemente rizofaga . 

Raccolta nel vallone del Rio Gelé a quota 2000 m su fiori . 

Limonius aeneoniger (DeGeer, 1774) 
Platia, 1994 :110 

Specie distribuita nell'Europa boreale e sulle montagne dell'Europa meridionale. In Ita
lia è nota di tutto l'arco alpino, dalle Alpi Giulie alle Marittime. Specie esclusivamente mon
tana, gli adulti si rinvengono soprattutto ai margini delle zone boschive in luoghi freschi ed 
umidi. La larva è terricola e rizofaga . 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé a quota 2200 m con trappola a liquido. 

Selatosom11s ae11e11s (L. 1758) 
Platia , 1994:93 

Specie presente in Siberia, Caucaso, Asia Minore, Europa . In Italia è nota di tutte le re
gioni dell 'arco alpino, Appennino Ligure e Tosco-Emiliano, Alpi Apuane. Elemento esclusi
vamente montano, molto comune. P raterie alpine e subalpine fino a 2400 m, sotto le pierre, 
su infiorescenze, erbe, rami di alberi . 

Raccolta in luglio e agosto con caccia libera e in trappole a liquido, da 2000 a 2490 111 , 

nel vallone del Rio Gelé, nel pascolo dell 'alpeggio Pésonet e ai margini del Gran Lac. 

Selatosomus rugosus (Germar, 1817) 
Platia, 1994 :100 

Specie a distribuzione olanica: Siberia, Nord Europa, Alpi , Alaska. Per l'Italia si rinviene 
dalle Alpi Marittime alle Alpi Carniche. Elemento montano, raggiunge rra le specie della fa
miglia le quore più elevare (q uasi 3000 m). Si ritrova sotto le pietre, vicino alla neve o in 
prossimità di ruscelli. 

Raccolta in lugl io e agosto con caccia libera sotto pietre su terreni umidi , al Lac Gelé ed 
al Prà Pelà (quote 2600-2760 m) e in trappole a liquido, lungo il sentiero scoperto tra 2300 
e 2400 m nel va llone del Rio Gelé. 
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LYCIDAE 

Lycinae 

Lygistopterus sanguineus (L. , 1758) 
Porta, 1929:42; Horion, 1953:9 

Specie ad ampia distribuzione: Europa centro settent rionale e meridionale, Asia minore, 
Siberia. In Italia nota, sec. Porta, di turra la penisola. Specie alticola, nella parte meridionale 
dell 'areale raggiunge secondo la letteratura i 1800-2000 m. 

Raccolta con caccia a vista nel Vallone del Rio Gelé a quota 2000 m, in ambiente di pie
traia su ombrellifere ai margini del sentiero . 

CANTHARIDAE 

Cantharinae 

Cantharis tristis Fabricius, 1798 
Porta, 1929:54; Horion, 1953:20 

Specie considerata montana ed alpina da Horion (1953), distribuita in Europa centrale 
e meridionale: dai Pirenei, attraverso il Giura ed i Vosgi , la Svizzera e la Baviera, fino al
]' Austria, alla Slovacchia ed alla Slesia. In Italia diffusa secondo Porta (1929) dal Nord fino 
alla Puglia ed alla Sicilia. In tutti i casi pare trattarsi di un elemento alticolo, anche se privo 
d i aspetti di srenoecia che lo legherebbero in modo netto agli ambienti montani. 

Raccolta con caccia a vista nel Vallone del Rio Gelé a quota 2000 m in ambiente cli pie
traia ai margini del sentiero. 

Cantharis pagana Rosenhauer, 1847 
Porta, 1929:53; Freude et al., 1979:26 

Specie montana con ripartizione geografica da precisare (per le supposte sinonimie con 
C a!bomarginata Maerkel e C. fibu!ata Maerkel, cfr. Freude et al., 1979) . In tutti i casi la 
specie in Italia è presente sulle Alpi , dal Piemonte alla Venezia Tridentina. 

Raccolta con caccia a visra sulle rive del Gran Lac (2490 m) al di sotto di pietre. 

MELYRIDAE 

Malachiinae 

Malachius (Micri1111s) inomatus Ki.ister, 1846 
Porta, 1929:104; Horion, 1953:112 

Specie a distribuzione oves t-centroeuropea, dalla Spagna settentrionale (Cantabrici) fino 
all'Austria . In Italia è nota della Valle d 'Aosta (M.te Rosa) e segnalata anche per il Piemonte. 
Specie subattera, con tipica distribuzione altimetrica prevalentemente montano-alpina (da 
1200 m a 2400 m) . 

Raccolta con caccia a vista nel Vallone ciel Rio G elé a quota 2000 m in ambiente cli pie
traia ai margini del sentiero. 

Dasytinae 

Danacaea dentico!!is Baudi, 1861 
Liberti, 1978:32; Freude et al., 1979:81 
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Specie a distribuzione ovest e centroalpina, presente dalla Francia all 'Alto Adige e du
bitativamente riportata anche della Dalmazia. In Italia è nota dal Piemonte e la Valle d 'Ao
sta, fino alla regione di Bolzano. Elemento alticolo, presente dal piano submontano al piano 
subalpino. 

Raccolta con caccia a vista nel Vallone del Rio G elé a quota 2000 m, in ambiente di pie
trai a su ombrellifere ai margini del sentiero. 

Dasytes (s. str.) obscurus G yllenhal, 1813 
Porta. 1929:120; Freude et al. , 1979:78 

Specie boreomontana distribuita nell 'Europa centrosettentrionale; in I talia nota, secondo 
Porta di Piemonte, Lombard ia e Alpi Giulie. Presente dal piano montano al sub-alpino, an
che in bosch i di montagna. 

Raccolta con caccia a vista e con trappole a liquido ai margini del senti e ro del vallone 
del Rio Gelé tra i 2000 e i 2400 m sul Col du Lac Blanc (2300 m) e ai margini del Lac Cornù 
(2160 m) su Pi11m uncinata. 

TITIDULIDAE 

Nitidulinae 

Cychramus variegatus (Herbst, 1792) 
Audi sio, 1993:166 

Specie euroas iatica , boreomontana, distribuita dai rilievi montuosi di buona parte del
l'Europa centrale e centro-meridionale fino al Giappone, a Sud-Ovest almeno fino al Mas
siccio Centrale francese , a Sud-Est fino al Caucaso e in Birman ia settentrionale, a Nord fino 
alle regioni centrali della Scandinavia. In Itali a pare essere molto sporadica, finora segnalata 
di un ristretto numero di località dell a catena alpina centro orientale. 

Se confermato il reperto in quest ione sarebbe la prima segnalazione per le Alpi occi
dentali. Si tratta comunque di un 'entità piuttosto orofila, arrivando, nella fraz ione meridio
nale dell 'areale anche a quote cli 2000 m. Gli adulti sono euri fag i e si rinvengono su infio
rescenze di varie Dicotiledoni (in particolare, Rosaceae ed Umbellife rae). 

Raccolta lungo il sentie ro che sale al Lac G elé a quota 2000 m u ombrellifere. 

COCCINELLIDAE 

Coccinellinae 

Coccinella (Che!onitis) venusta \'V'eise, 1879 ssp. adalioides Sicarcl , 1907 
Capra, 1944:84; Iablokoff-Khnzorian 1982:396 (bona specie) 

Specie politipica distribuita sulle Alpi occidentali dalla Francia meridion ale (Valle della 
Vesubie) alla Svizzera . La forma tipica, che Iablokoff-Khnzorian considera come sottospecie 
ve11ust11!a Iabl. -Khnz . della C. (C.) adalioides, è presente in Italia nelle Alpi Marittime e Co
zie, men tre la ssp. adalioides (considerata form a tipica da Iablokoff-Khnzorian) occupa la 
frazione settentrionale dell 'areale, in Itali a nelle Alpi Graie e Pennine . Specie propria del 
piano delle praterie alpine è nota sicuramente fino ad altezze di 2400 m. Si rinviene sotto i 
sassi («cenosi ipolitiche» di Focarile, 1987) o tra le radici di varie piante erbacee. 

Raccolta con caccia a vista, sotto le piet re sparse nei pascoli dell 'Alpe Pésonet (2300 m) . 
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SCRAIJTIIDAE 

Anaspidinae 

!lnaspis (Silanà) cfi: latiuscula Mulsant , 1856 
Porta, 1934:63; Horion , 1953:319 

Specie montana e subalpina presente in Europa dalle Alpi ai Carpazi. In Italia presenre 
sull 'arco alpino e su ll 'Appennino fino alla Toscana . 

Raccolta con caccia a vista lungo i margini del sentiero nel va llone del Rio G elé a 2000 
mdi quota. 

TENEBRIONIDA E 

Alleculinae 

Isomira semi/lava Kiister, 1852 
Porta, 1934:83; Horion , 1953 :186 

Specie distribuita in Europa centrale e meridionale, dalla Germania e la Cecoslovacchia, 
alla G recia ed alla penisola Iberica centrale. Nella frazion e meridionale dell'areale si mostra 
prevalentemente montana o subalpina. In Italia è nota approssimativamen te di rutto il Nord 
e, per il Centro, della Toscana e del Lazio. 

Raccolta sia con caccia libera sia con trappole ai margini del Lac Cornù e su ombrelli
fe re lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé tra 2000 e 2260 m. 

CERAMBYCIDAE 

Lepturinae 

Leptura (Stenu re!la) b1/asciata (Mi.iller, 1776) 
Sarna, 1988:50 

Specie a d istribuzione piuttosto amp ia, conosciuta dell 'Europa centrale e meridionale, 
Siberia, Asia Minore, Caucaso, Siria . In Italia è riportata di tutte le regioni, isole maggiori 
comprese. È specie euriecia, anche se con una certa temofilia; si rinviene piuttosto comune
mente ed a volte in abbondanza sia in pianura quanto in montagna . Per quanto è noto la 
larva si sviluppa nel legno di Pim1s sp., Rosa sp., Ficus carica e Spartium ju11ceum. 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé a quota 2000 m su fiori. 

Corymb1à (Stictoleptura) hybrida (Rey, 1885) 
Sama, 1988:43 

Specie a distribuzione centro-europea, dai Pirenei fino alle Alpi. In Italia è nota dell 'arco 
alpino, dal Trentino Alto-Adige fino alJe Alpi Marirrime. È specie ecologicamente legata ad 
ambienti montano-subalpini. L'adu lto si incontra regolarmente su infiorescenze di diverse es
senze vegetali mentre la larva si sviluppa nel legno morto cli un certo numero di specie di 
conifere. 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé a quota 2000 m su fiori. 
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CHRYSOMELIDAE 

Chrysomelinae 

Gomòcte11a (s. str. ) nivosa (Suffrian, 1851) 
D accordi et al. , 1993 :96 

Specie a diffusione medio-europea (alpino-pirenaica) . In Italia è nota di numerose sta
zioni di alta quota (1800-2-iOO m) delle Alpi , dalle Marittime alle Sarentine. Elemento eual
pino, si incontra su varie specie di Salix strisci anti. 

Raccolta con caccia libera tra le pietre, su suolo umido , lungo i margini del lac G elé 
(quota 2600 m) e sul le pietraie di cresta in località Prà Pelà (2800 m). 

Oreina (s. s/1:) gloriosa (F. , 1781) 
Porta, 1934:298; Mi.iller, 1953:4l3; Bontems, 1981:97 

Specie a distribuzione geografica ancora non perfettamente chiarita a causa dei compli
cati problemi nomenclaroriali di cui è stara oggetto per lungo tempo (cfr. Bontems, 1981). 
Secondo Mi.iller è specie orofila presente oltre che sulle Alpi, nei Pirenei, Giura, Vosgi e 
monti della Bosnia e della Serbia. In tutti i casi per l'Itali a sembra distribuita (con numerose 
varietà cromatiche) lungo tutto l'arco alpino, dalle Marittime alle Giulie. 

Raccolra lungo il sentiero del vallone del ilio Gelé a quota 2000 m su fiori. 

Orei11a (s. sir) speciosa (L. , 1767) 
Bontems, 1981:9-i 

Come per la specie precedente la distribuzione geografica generale soffre ancora degli 
equivoci legati ai complicati problemi nomenclaroriali di cui è stara oggetto per lungo tempo 
(cfr. Bontems, 1981). Probabi lmente è specie largamente distribuita in Europa. Porta, che la 
considera semplice aberrazione di Chrysome!a Jast11osa Scopali, la riporta dell 'Italia setten 
trionale, parte di quella centrale e dell a Sicilia. 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del ilio Gelé a quota 2000 m su fio ri. 

Orei11a (Aflorina) canavese/ Bontems, 1984 
Bontems, 198-i: 191 

La specie descritta recentemente del Grnn Paradiso (Val Soana e Ceresole Reale) pare 
costituire un endemismo delle Alpi Graje, forse non ancora segnalato della Valle d'Aosta. 
Inoltre vale la pena ricordare che gli esem plari tipici sono stati raccolti a quote mediamente 
inferiori (1500 m-1600 m ca.) a quella a cui gli esemplari sono stati rinvenuti nel Parco M.te 
Avic. Secondo le indicazioni dell 'autore la pianta ospite potrebbe essere Ce11taurea mo11tana . 

Raccolta lungo il sentiero del vallone ciel ilio G elé a quota 2000 m su fiori. 

Alticinae 

Crepidodera (Asiorestia) rhaetica (Kutschera, 1860) 
Biondi , 1981 :59; Biondi 1990(1993):27 

Specie a distribuzione alpina presente in parte delle Alpi occidentali (ad \YJ fino alle G raje 
settentrionali) , Alpi centrali (Pennine, Lepontine e Retiche), D olomiti e Alpi Svizzere . ili
portata anche del Tirolo. Specie legata alle radure ed ai pascoli degli orizzonti montano ed 
alpino. Legata sopranutto a Compositae. 

Raccolta con caccia libera ai margini del Lac Cornù (2167 m). 



CONTHIBUTO ALL,\ CONOSCENZA DELLA COLEOTTEROF,\ UNA DEL PARCO N,\T. DEL i\!ONT AVIC 97 

Neocrepldodera melanostoma (Redtenbacher, 1849) (=C. /rigida \Xfeise, 1886) 
Biondi , 1981:61 ; Biondi 1990:123 

Entità che ha subito nel tempo varie vicissitudini nomenclatoriali e solo recentemente 
inseri ta nel genere Neocrepidodera (cfr. Gruev & Doberl , 1997). La specie risulta distribuita 
sulle Alpi , al di qua ed al di là del confine italiano, sull 'Appennino settentrionale, sui monti 
dell 'Illiria ed in Transilvania. Si trova preferenzialmente nell 'orizzonte montano e subalpino, 
dove è segnalata fino a 2600 m. Avrebbe come piante nutrici specie dei generi Card1111s e Cir
sium (Compositae) ma si incomra anche su varie Sassifragaceae, G enzianaceae e Rosaceae. 

Raccolta con caccia libera su pietraia di cres ta in località Pra Pelà (2800 m). 

Galerucinae 

Lu!J.erus 11igripes Kiesenwetter, 1861 
Mi.iller, 1953:462; Foga to, 1978:56 

La distribuzione della specie va dalle Alpi occidentali fino alla Svizzera (Vallese) . In Italia 
è nota con sicurezza di alcune località del Piemome, dalla Val Pellice al Piccolo S. Bernardo. 

Raccolta sul Col du Lac Blanc (2300 m) con caccia libera in pietraia mista. 

Cryptocephalinae 

Cryptocephalus aureolus Suffria n,1847 ssp. monticola Breit, 1918 
Budini, 1955:101 

Specie presente, semu lato , dalla Turingia alle Hautes Alpes francesi fino alla Spagna; in 
Italia si incomra lungo tutto l'arco alpino, dall 'Istria alle Alpi Marittime, e lungo l 'Appen
nino fino alla Lucania. La ssp. monticola é segnalata dalle Prealpi Venete alla Francia . P re
dilige le zone montane dove si incontra nei prati, spesso sui fiori di Composirae. 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé a quota 2000-2400 m su fiori e sotto 
le pietre ai margini del Lac Cornù (2167). 

CURCULIONIDAE 

Otiorhynchinae 

Otiorhynchus (s. str) amplipennis Fairmaire, 1859 
Porta, 1932:21 

Specie endemica italiana. Nota di Piemonte, Valle d 'Aosta , Trentino e, secondo Porta, 
anche di Toscana. Elemento a distribuzione altitudinale piuttosto elevata , tipicamente mon
tano o subalpino. 

Raccolta con caccia libera sulle rocce ai margini del sentiero sopra l'Alpe Pésonet (2450 
m) e lungo il sen tiero del vallone del Rio Gelé a quota 2400 m. 

Otiorhynchus (s. st1'.) griseopunctatus Boheman , 1843 
Porta, 1932:25; Hoffmann , 1950:71 

Specie a distribuzione tipicamenfe \V-alpina, dalle Alpi Marittime al M.te Rosa, sul ver
sante francese anche in Savoia. Si raccoglie sotto le ·pietre e nei pascoli ad altitudini varie, 
anche superiori ai 2000 m. Secondo alcuni autori l'adulto pare attaccare alcune essenze ve
getali dei generi Hedera e Syringa. 

Raccolta con caccia libera sulle rocce ai margini del sentiero sopra l'Alpe Pésonet (2450 m). 
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Otiorhynchus (Dory111erus) nubilus Boheman, 1843 
Porta , 1932:46; Hoffmann , 1950:127 

Specie a distribuzione tipicamente W-alpina, dal Col di Tenda e dalla Savoia fino a Ma
cugnaga . Elemento del piano subalpino ed alpino, abbastanza comune sotto le pietre, in am
bienti scoperti. 

Raccolta abbondantemente con caccia libera sotto le pietre dai 2300 ai 2800 m in zone 
di pietraia e detrito al Col du Lac Blanc, ai margini del Gran Lac, in località Gran Betassa 
e Prà Pelà. 

Otiorhynchus (Do1J•merus) vari11s Boheman, 1843 
Porta, 1932:37; Hoffmann, 1950:113 

Specie nota dalle Cevcnne alle Alpi svizzere (Valais). Per l'Ttalia Porta lo segnala della 
Venezia Tridentina, dcl Piemonte e della Toscana . Elemento proprio di ambienti montani e 
subalpi ni. 

Raccolta lungo il sentiero del vallone del Rio Gelé a quota 2200 m con trappola a liquido. 

Rhytirrhininae 

Dichotrachelus r11de11i Stierl in, 1853 
O sella, 1970:469 

Specie a diffusione alpin a, presente dalle Alpi francesi (Savoia) alle Alpi bernesi. In Ita
lia è nota del solo settore centro-occidentale della catena alpina, in particolare delle Alpi Graje 
e Pennine. Elemento orofilo, si rinviene raramente a quote inferiori a 2300 m anche se occa
sionalmente può scendere anche ad altitudini decisamente inferio ri (1400 m cfr. Osell a, 1967). 
Si rinviene sul terreno da ll a primavera fino a novembre. on sono note le piante osp iti. 

Raccolta con caccia libera in località Prà Pelà su detrito fine a quota 2760 m e su pie
traie al Col du Lac Blanc e ai margini del Gran Lac (2300-2490 m) . 

Larinae 

Larinus sturnus (Schaller, 1783) 
Porta, 1932:1-10; Hoffmann , 1954:539 

Specie ad amplissima di stribuzione: nota di tu tra Europa, dell'Algeria e dell'Asia occi 
dentale. Porta lo considera presente in rutta l'I talia ed in Corsica. Considerato euricecio per 
qu anto riguarda l'alt itudine almeno fino a quote medie. Il ritrovamento in questione costi
tuisce senza dubbio un dato altirudinale abbastanza notevole. Si raccoglie in praterie, e più 
generalmente in aree scoperte. Le larve, a quanto è noto, utili zzano piante dei generi Cir
sius, Carduus e Centaurea. 

Raccolta in zone d i pietraia ai margini del Gran Lac (2490 m). 

DISCUSSIONE 

La lista fa unistica sopra riportata mostra, già in prima approssimazione, come 
la fa una coleotterologica degli ambienti ofiolitici del Parco del Monte Avic sia ca
ratterizzata da una rilevante ricchezza e varietà sia nella composizione specifica che 
per la presenza di elementi di un certo interesse fau nistico. 
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A questo proposito, vale la pena ricordare alcune delle specie interessanti re
perite nel corso della ricerca: Il Dytiscidae Hydroporus nigellus Mannerh ., raro ele
mento orofilo, peraltro già segnalato da Novelli et al. (1997); i Carabidae Nebria 
(Oreonebria ) angustlcollis Bon. , qui al limite N-occidentale del suo areale e Ocy
dromus (Testediolum) pyrenaeus (Dej.) , noto in Italia di un limitato numero di sta
zioni; il Silphidae Thanatophilus rngosus (L.), raccolto ad una quota decisamente 
elevata per quanto è noto in letteratura; il Chrysomelidae Oreina (Allorina ) cana
vesei Bont., endemita delle Alpi Graje, recentemente descritto del Gran Paradiso; 
il Curculionidae Larinus sturnus Schall ., anch 'esso noto finora di quote mediamente 
inferiori. 

Tuttavia una raccolta generalizzata come quella che è stata condotta pone sem
pre una serie di gravosi problemi interpretativi, sia dal punto di vista qualitativo, 
sia a maggior ragione da quello quantitativo. In particolare si sottolinea come sia 
sempre piuttosto aleatorio e rischioso sottoporre globalmente i dati che emergono 
da raccolte di questo tipo al confronto statistico con i dati ottenuti con raccolte 
analoghe, ma spesso condotte con tempi e tecniche dissimili, anche se in aree li
mitrofe ed apparentemente abbastanza omogenee. Nel tentativo di approfondire 
comunque le valutazioni faunist iche generali sulle raccolte effettuate, si è ritenuto 
utile verificare quale livello di confrontabilità presentassero i nostri risultati in com
parazione con i risultati riportati in alcuni lavori (Focarile, 1975 ; Focarile, 1976; 
Focarile & Casale, 1978) relativi alla coleotterofauna di un certo numero di stazioni 
limitrofe d 'alta quota situate, in parte - come il P. Monte Avic - sulla destra oro
grafica della Valle d 'Aosta (M.te Barbeston , vallone di Clavalité, Cima Bonze), e in 
parte (M.te Nery, M.te Crabun) sul versante opposto della valle della Dora Baltea. 
Per meglio comprendere gli elementi che emergono da tale confronto va tenuto 
presente che le raccolte a cui si fa riferimento in letteratura sono state condotte, 
generalmente, per un periodo di tempo molto più breve (2-3 giorni) di quello uti
lizzato nella nostra indagine; l'area interessata dalle nostre raccolte è decisamente 
più ampia di quelle interessate dalle ricerche a cui si fa riferimento; che non è pos
sibile tenere in debito conto le differenze nelle tecniche di raccolta che vengono di 
rado esplicitate sistematicamente nei lavori citati; che, infine, soprattutto nel caso 
di raccolte condotte in ambienti d 'alta quota, i fattori fisici , meteorologici , petro
grafici e vegetazionali che contribuiscono a determinare la composizione delle faune 
(soprattutto di invertebrati) sono particolarmente numerosi e variabili comportando 
differenze di habitat e di microhabitat estremamente significative in rapporto a di
stanze metriche e temporali anche relativamente ridotte. 

Siti campionati I II III IV V VI 

Numero di famiglie 22 11 11 15 11 9 

Numero di specie 71 47 36 60 47 29 

Tab. J - Confronto numerico tra i popolamenti di Coleotteri reperiti nelle stazioni considerate. 
I - Parco Mont Avic; II - Monte Barbesron; III - Vallone di Clavalité; IV - Cima Bonze; V - Monte Nery; 
VI - Monte Crabun. 
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In questo senso, se da un lato è possibile rilevare immediatamente una relativa 
ricchezza della coleotterofa una incontra ta nell 'area in studio del Parco (Tab . l) , per 
le ragioni sopra citate il dato in sé non riveste che un interesse parziale. Più sign i
ficativo pare essere un confronto statistico, condotto utilizzando un indice di simi
larità (Indice di Soerensen-Dice, vide infra) applicato a sole quattro delle 28 fami
glie reperite nelle sei aree globalmente considerate . La scelta delle fa miglie 
(Carabid ae, Staphylinidae, Chrysomelidae e Curculionidae) è, almeno parzialmente, 
giustificata da alcune considerazioni: significativa ricchezza specifica, una certa ten
denza all 'endemicità , p resenza in ciascuna famiglia di un certo numero di elementi 
de~isamente orofili (e in parte steno-endemici , sensu Focarile, 1987) e , ancora, il 
fatto che le quattro famiglie siano tutte presenti nelle raccolte studiate. 

L'indice di Soerensen-Dice (J ackson et al., 1989) applicato per le famiglie so
pracitate alle sei raccolte in esame ha fornito una serie di valori (Tab . Il) da cui è 
possibile, pur con le cautele di cui si è detto, evincere alcune considerazioni. In ter
mini generali la similarità tra le aree in esame è molto bassa. Ciò potrebbe signifi
care, in altri termini , che la fauna di Coleotteri delle aree indagate nel P arco con
divide un basso numero di specie con le corrispondenti faune delle aree citate in 

Siti campionati I II III IV V VI 

N . di specie rinvenute 35 36 26 41 37 23 

N . specie presenti nel sito I 12 9 10 7 5 
N . specie p resenti nel sito I 
assenti dal sito di confronto 23 26 25 28 30 
N . specie assenti dal sito I 
presenti nel sito di confronto 24 17 31 30 18 

Indice di Soerensen-D ice 0.338 0.295 0.263 0.194 0.172 

Tab. II - In<lici <l i simi larirà calcolari rra il popolamento di Coleoneri del Parco Mome /\vie e quelli 
delle alrre stazioni analizzate, limitatamente alle quamo fam iglie prescelte (Carabid,1e, StaphylinicL1e, 
Chrysomelidae, Curculionidae). 
Indice d i Soerensen-Dice: S = 2a I 2a + b + c) , dove: a= numero di specie com uni al sito 1; b =numero 
di specie presenti nel sito I assenti dal siro di confromo; c = numero cli specie assenti dal sito I presenti 
nel siro di confronro. 

I II 
I - 0,338 

II 0,338 -

III 0,295 0,291 

IV 0,263 0,311 

V 0,194 0,3 01 

VI 0,172 0,271 

III IV 

0,295 0,263 

0,291 0,311 

- 0,239 

0,239 -

0,127 0,205 

0,163 0,312 

V 

0,194 

0,301 

0,127 

0,205 
-

0,467 

VI 

0,172 

0,2 71 

0,163 

0,312 

0,467 

-

Tab. IlI - Valore degli indici di Soeren
sen-Dice calcolati per ognuna delle sei 
local ità per ognuna dell e sei local ità in 
confronro a tu tte le al tre (stessi criteri 
usati nella tabella precedente). In gras
setto i valori massimi e in corsivo i valori 
min imi per ogni località. 
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letteratura: questo a prima vista costituirebbe una riprova della specificità del po
polamento di Coleotteri del Parco, e in generale sarebbe forse da mettere in rela
zione con la tendenza all'endemicità propria delle entomofaune orofile. Scendendo 
maggiormente nei dettagli si può rilevare che, seppur bassa, la similarità è maggiore 
con i siti (M.te Barbeston, soprattutto, ma anche Clavalité e Cima Bonze) che si 
trovano a sud della Dora Baltea. Inoltre l'analisi completa degli indici di similarità 
(Tab. III) mostra che i siti M.te Barbeston , Clavalité e Mont Avic condividono una 
fauna globalmente più affine mentre lo sono complessivamente meno nei confronti 
degli altri due siti (M.te Nery e M.te Crabun) i quali a loro volta mostrano una 
certa affini tà reciproca. Una spiegazione ovvia di questo fa tto può essere di tipo 
puramente topografico e collega la vicinanza alla condivisione specifica. Va tutta
via ricordato che tra il complesso orografico posto a sud e quello posto a nord della 
Dora Baltea in questo settore della Valle d 'Aosta intercorre una differenza impor
tante nella costituzione litologica . Le stazioni circostanti il Parco del Monte Avic 
vedono una netta prevalenza del complesso delle «pietre verdi» mentre le stazioni 
localizzate sul versante opposto della Valle d'Aosta presentano una facies litologica 
del tutto differente dove predominano fondamentalmente Gneiss minuti. Fa ecce
zione a questo quadro il sito di Cima Bonze, il quale, pur posto topograficamente 
in prossimità dell 'area M.te Barbeston-Monte Avic-Clavalité, si trova nel settore al
pino occupato da Gneiss minuti, situazione che condivide quindi con i siti posti sul 
versan te opposto. Forse non a caso l'indice di similarità faunistica tra il P. del Monte 
Avic e gli altri siti immediatamente limitrofi diminuisce con gradualità dal confronto 
con il M.te Barbeston fino al confronto con Cima Bonze. Quest'ultimo sito, infatti, 
pare possedere una similarità faunistica, seppur di poco maggiore con il sito del 
M.te Crabun che con gli altri quattro , seguita immediatamente dalla similarità con 
il sito del M.te Barbeston. In questo caso è forse possibile supporre che i fattori to
pografici e quelli litologici pesino all 'incirca allo stesso modo nel determinare la 
composizione faunistica del sito di Cima Bonze. 

È possibile allora supportare l'ipotesi che non solo la vicinanza geografica gio
chi un ruolo importante nel determinare la similarità nella compo izione delle Co
leotterofaune della aree in studio ma che anche la composizione del substrato lito
logico, delle facies morfologiche che ne derivano (ad es. differenti tipologie degli 
sfasciumi di roccia) e della differenza di microhabitat che si generano possano con
tribuire a spiegare la specificità di una fauna rispetto alle altre. 

La complessità dei fattori che concorrono a determinare la composizione fau
nistica del popolamento a Coleotteri di queste aree trova riscontro nella parcelliz
zazione e nella ridotta estensione degli areali di molte specie. Esse, legate a para
metri fisico-biologici peculiari sono per sé suscettibili alle variazioni ambientali di 
origine antropica. La conservazione del maggior numero possibile di ambienti «ere
mici» come quelli studiati in questa ricerca si rivela quindi di importanza essenziale 
per il mantenimento della biodiversità delle faune di Coleotteri delle Alpi Occi
dentali. 
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IUASSUNTO 

Gli f\utori riportano i risultati di una ricerca condotta negli ann i 1997-1998 relativa al popolamento 
di Coleotteri degli ambiemi ofiolirici d'alta quota nel Parco Naturale dcl Mont /\vie. Viene fornita una 
lista commentata delle 71 spec ie raccolte, appartenenti a 22 fa miglie. Tale popolamento è stato messo a 
confronto con i dati delle raccol te, desunti dalla lettera tu ra, relativi a cinque località limitrofe. li con
fromo, limitato a 4 fa miglie (Carabidae, Staphyli11idae, Chryso111elidae, Curwlio11idae) è staro effettuato 
uril izzando l'indice di similarirà d i Soerensen-Dice, ed ha permesso di evidenziare la ricchezza della bio
divers ità degli ambienti indagati e la sua importanza per la conservazione della fauna di Coleotteri delle 
Alpi Occidentali. 

RESUMÉ 

Co11tribu1io11 à la co1111aissa11ce de la /a1111e des Coléop!ères des 111ilie11x ophio!ithiques du Pare 11at11rel du 
A!Jo11t Avic (Vallée d'Aoste, l!alie). 

Les Auteurs présenrent les résul rars d 'une recherche conduite pendant les années 1997 -1 998 et dédiée 
à la faune des Coléoptères des milieux à «pierres verres» d'alrirude du Pare N ature! <lu Mont Avic. On 
fournir une liste cornrnenréc des 71 espèccs récoltées, appartenant à 22 fa rniUes. Cc peuplemenr a été 
com paré avec !es données des récolrcs, reporrées dans la littérature, relar ives à cinq locali rées lirnirrophes. 
Certe cornparaison, lirnitée à -1 farnilles (Carabidae, Staphylinidae, Chrysomelidae, Curculiomdae) er réa
lisée avec l'ernploi de l'index de similarité de Soercnsen-Dice nous a permis de mettre en évidence la 
richesse de la biodivers ité des rnili eux étudiés et leur remarquable intérer pour la conscrvarion de la 
faune des Coléoptères des Alpes O ccidenrnles. 
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Prima contribuzione alla conoscenza degli insetti fitofagi 
del Parco Naturale del Mont Avi e 
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G. Curletti. First contribution to the knowledge of the phytophagous insects of Mount Avic Natural 
Pare (Aosta Valley, NW Italy ). Rev. ì!aldotai11e Hist. Nat. 52: 105-131, 1998. 

The author reports rhe results of 3 ye;irs of researches on phyrophagous fa una of insects in the Na
tural Park of Mount Avic and neighbouring areas, wirh considerations and cornparisons with sirn ilar 
arcas . 

Key words: phyrophagous insects, M. Avic Natural Park, Aosta Vallcy. 

INTRODUZIONE 

Il Parco Naturale del Mont Avic, primo Parco Naturale istituito dalla Regione 
Valle Aosta, si estende su un 'a rea di 3500 ba nella parte centro-meridionale della 
Regione, più precisamente nella valle del torrente Cbalamy (vedi cartina allegata) . 

M .GI..::~ 

Fig. l - Area di swdio. 

« m 
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Non ci si dilungherà nella descrizione delle caratteristiche morfologiche, orografi
che, geologiche, idrografiche, climatologiche, vegetazionali del parco, in quanto già 
sufficientemente illustrate in lavori faunistici precedenti (Barbero et al., 1994; Brock
mann et al., 1993; Pasquettaz, 1992). 

Alcune puntualizzazioni sono comunque necessarie. Lo scopo dell 'indagine è 
stato quello di censire la componente fitofaga e di conseguenza le ricerche sono 
state compiute nelle zone boscate, che comprendono circa 1430 ha complessivi , si
tuate alle quote al di sotto dei 1800 m. La vegetazione arborea comprende una delle 
maggiori stazioni di Pinus uncinata (1100 ha) dell'Italia nord occidentale, situata 
prevalentemente nella parte più elevata della superficie boschiva (piano subalpino) . 
A quote immediatamente inferiori (piano montano), questa specie viene gradual
mente sostitui ta Jal Pimts sylvestris e nei versanti più freddi da Fagus sylvatica, spo
radicamente da Lart~'< decidua e boschi misti di betulla, ontano, frassino, pioppo. 
Una piccola e isolata stazione di Abies alba è presente nella zona più fredda e meno 
esposta (]oc. Succarbé). Alle quote meno elevate, comprese nel piano collinare, sono 
presenti svariate latifoglie, con dominanza di Castanea sativa e Quercus pubescens, 
accompagnate da altre specie di minore importanza forestale e agronomica (gen. 
Celtis, Populus, Prunus, ecc.). 

La posizione dei rilievi vallivi terminali della parte sud della V. Chalamy, battuti 
con insistenza da venti meridionali, presume la formazion e di correnti ascensionali 
calde (phoen) che favoriscono la presenza di aree a vocazione xerotermofila, parti
colarmente adatte ad alcuni gruppi di artropodi a geonemia mediterranea. Tali zone 
sono state individuate dalla presenza di roverella (Quercus pubescens), e indagate 
con particolare attenzione, nonostante tutte fossero poste esternamente ai confini 
del Parco. 

FINALITÀ 

Le finalità della ricerca si possono riassumere in quattro punti principali. 

1) Conoscere la componente faunistica del popolamento degli insetti fitofagi del 
Parco. 

2) Indagare sull 'entornofauna legata al ciclo del Pinus uncinata, di cui si hanno 
pochissime e frammentarie notizie, sfru ttando il ricco popolamento presen te nel 
Parco. 

3) Fare confronti tra l'entomofauna del Pinus sylvestris e del Pinus uncinata, al 
fine di scoprire eventuali differenze fra le entomocenosi legate alle due specie. Que
sto è stato reso possibile dal fatto che il Pinus uncinata tende a colonizzare le quote 
superiori, dove le stazioni sono praticamente pure, come, scavalcando la zona di 
contatto intermedia, si trovano popolamenti puri di Pinus sylvestris alle quote in
feriori. 
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4) Indagare sull'entomofauna delle zone limitrofe al Parco, usando i fitofagi 
come indicatori , al fine di scoprire aree a paùicolari vocazioni faunistiche e/o flo
ristiche. 

METODI 

La ricerca è stata compiuta nell 'arco di tre anni , e ha coinvolto altre 5 persone 
che hanno collaborato con l'autore: Renato Barbero, Marco e Sergio Rastelli, Luca 
Cristiano e Danilo Piccolino. Allo scopo di evitare inutile dispendio di tempo e di 
materiale, le ricerche sono state concentrate in pochi punti che allo studio geogra
fico risultavano a priori più interessanti , sia dal punto di vista climatico che bota
nico . L'indagine, per le sue finalità, ha escluso le zone non boscate e le praterie al
pine al di sopra delle foreste. 

Le località maggiormente indagate sono indicate in Figura 1: 

1. Tendem, a N di Capoluogo, m 570, 7°39'29"E 45°41 '22 "N 
Zona xerica, con boschi a roverella (Quercus pubescens) e castagno (Castanea sa

tiva ), alternati a zone coltive e a frutteti, con sporadici insediamenti di Pinus sy!
vestis, Populus sp ., Celtis australis. 

2. Pont de Gorf, sulla strada per Gettaz des Allemands , m 620, 7°38'39"E 
45°40 '55 "N 
Zona termofila ma più umida della precedente, posta sul versante sud (sinistra 

orografica) della gola formata dal torrente Chalamy. Presenza di Quercus pubescens, 
Cas!anea sativa, Sa/ix sp. , Populus sp. , Alnus incana. 

3. Crest, a monte di Chevrère, m 1360, 7°36'20"E 45°40 '57"N 
Prati coltivi, con macchie di Larix decidua, Corylus avellana, Pinus sy!vestris, ]u

niperus communis, Alnus incana. 

4. Magazzino , m 1460, 7°35 '34"E 45°40 '43 "N 
Pineta a Pinus sylvestris. 

5. Pra Omsie, m 1700, 7°35'29"E 45°40 '56"N 
Pineta a Pinus uncinata . 

6. Gettaz des Allemands, m 1000, 7°38'43 "E 45°40'42 "N 
Faggeta con Larici sporadici. 

Sono state utilizzate diverse metodologie di indagine che vengono qui riassunte. 

1) Ricerca a vista. 

Comprende mezzi tradizionali quali l'impiego del retino da sfalcio e da farfalle, 
la ricerca sui fio ri e sulle cataste di legna, l' uso dell 'ombrello entomologico nelle 
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varie ore del giorno, ma particolarmente nelle ore più fredde, quando anche gli 
insetti a rapido involo tendono a cadere in tanatosi a causa delle basse tempera
ture. 

Questo metodo, mentre può contribuire alla conoscenza dell'entomofauna in 
generale (punto 1 delle finalità della ricerca) , per il suo carattere casuale non offre 
possibilità di indagini relative ai successivi scopi prefissati. 

2) Indagini notturne svolte con l'ausilio di trappole luminose. 

Le luci , attivate da un generatore di elettricità trasportabile, sono state accese 
in presenza degli operatori in svariati punti del Parco, allo scopo di attirare gli in
setti ad abitudini notturne. Anche questo tipo di indagine ha avuto il solo scopo di 
conoscere la componente fa unistica, come il punto precedente. 

3) Impiego di trappole colorate. 

Il colore impiegato è stato il giallo , dando preferenza ad una tonalità già testata 
e particolarmente attrattiva per i coleotteri e per i floricoli in generale. Le trappole 
sono state posizionate sempre in luoghi ben esposti, sia nelle radure boschive sia 
nei pressi delle cataste di legna. Complessivamente i florico li sono stati percen 
tualmente poco attratti e le catture più interessanti hanno riguardato specie prese 
per casualità, fra cui l'unico esemplare di Nathrius brevipennis (Mulsant). 

4) Impiego di trappole a intercettazione. 

Il carattere sperimentale di queste trappole, poco usate in Europa, ha dato mo
desti risultati. Il loro uso ha permesso tuttavia di affinare le tecniche di utilizzo, 
fruttando esperienza che potrebbe essere utilizzata proficuamente in futuro. 

5) Impiego di trappole malaise. 

Sono state impiegate due trappole, posizionate in periodi e anni diversi nelle pi
nete e nei boschi a latifoglie, sempre su cataste di legna, con l'evidente scopo di 
catturare gli insetti xilofagi. Le trappole venivano ispezionate settimanalmen te dai 
guardiaparco, che provvedevano alla sostituzione e al rabbocco dei flaconi di cat
tura. 

L'uso di queste trappole ha consentito l'acquisizione, sia qualitativa che quanti
tativa, di un 'enorme massa di dati e ha fornito risultati so rprendenti sull 'attività di 
alcun i taxa. In particolare si è potuto verificare come le tre specie di Buprestis (Co
leoptera, Buprestidae) rinvenute sul Pinus uncinata, siano attive soprattutto nei mesi 
di agosto e settembre, quando le escursioni termiche di quest'ultimo mese a quota 
m 1800 risultano assai elevate e il termometro nelle ore notturne scende sotto gli 
0°. Fatto questo sorprendente per i Buprestidi, in modo particolare per Buprestis 
novemmaculata L. , specie presente e comune sui litorali di tutta l'Italia peninsulare. 

6) Ricerca e allevamento delle larve in laboratorio. 

È il mezzo che offre maggiori possibilità di indagini ecologiche, in quanto è in 
grado di fornire dati sulla .biologia delle specie, sulle relative piante ospiti, sui pa-
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rassiti e parassitoidi, sulle modalità di attacco, sulla distribuzione della specie sul 
territorio. Il solo dato che può risultare errato riguarda l'epoca degli sfarfallamenti, 
non essendo possibile creare in laboratorio le stesse condizioni ambientali del luogo 
di raccolta, specialmente per le specie prelevate in quota. 

ELENCO FAUNISTICO 

L'elenco comprende i taxa rinvenuti appartenenti a Famiglie considerate fitofa
ghe in senso lato (xilofaghe e fillofaghe), ad eccezione, come si è già avuto modo di 
accennare, dei Lepidotteri , di cui esiste un ottimo elenco nel lavoro di Brockmann 
et al. (1993) . Alcune famiglie elencate (Bostrychidae, Chrysomelidae, Attelabidae, 
Curculionidae) mancano dei dati geonemici , in quanto non sono disponibili dei la
vori generali d 'insieme che possano permettere analisi di questo tipo. 

Con l'asterisco sono evidenziate le specie che risultano di nuova segnalazione 
per la fauna della Valle Aosta. 

Ord. Coleoptera 

F,1~1. B u PRESTIDAE 

Acmaeodera pi!osellae (Bonelli) 
G eonemia N -Me<literranea. Poli faga su larifoglie. Rinvenuta in localirà Tendeur, seconda staz ione co
nosciura per la Va ll e Aosra dopo quella d i Trois Villes (Curletri ,1994). 

Acmaeoderella /lavo/amata (Piller & Mirrerparcher) 
G eonemia S-Europea. Spec ie floricola , comune in giugno·luglio in loca lirà Tendeur. O spire secondario 
di svariare essenze di lar ifoglie. 

Ptosima /lavoguttata (llligerl. 
G eonemia Turanico-Me<lirerranea. Già nora per la V.A. per la sola locali tà di Sr. Picrre (Cu rl erri,1994 ), 
risulra comune sui Pm1111s sp. in localirà Tendeur nel mese di giugno. 

Palmar festiva (Linnaeus) 
G eonemia Olomedirerranea. Un solo esemplare rinvenuro su ]1111iperus co11111m11is in loc. Cresr. 

Buprestis rustica Linnaeus 
G eonemia Sibirico-Europea. È la specie di Buprestis più frequenre ne!Je pinere in quota. Nel Parco vive 
anche su Pinus 1111ci11ata, nuova pianra ospire. L'adulto si rinviene nei mesi di agosro e ser rembre sui 
ceppi anche secchi e Jecorticari , rimast i nel rerreno dopo il raglio dell'albero. 

Buprestis haemorroidalis haemorrhoidalis Herbsr 
Geonemia Europeo·maghreb ina. Non frequenre, in localirà Magazzino, in bosco a Pi1111s sylvestris. 

Buprestis novemmaculata Linnaeus 
G eonemia Sibirico-Europeo-Maghrebina. Su Pinus 1111ci11ata, nuova pianta ospire, in loc. Pra Oursie e 
su Pù111s sylvestris in !oc. Magazzino. 

Buprestis octoguttata octoguflata Linnaeus 
G eonernia Sibirico·Europea. Benchè non sia stato rinvenuro alcun ad ulro , segni evidenr i di arracco e 
fori <li sfarfallamenro attribu ibili a guesra specie sono evidenri sulle radici di Pinus uncinata affiorami 

dal senriero che porta a Pra Oursie. 
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Pbae11ops C)'1111ea (Fabriciu ) 
Geonemia Sibirico-Europeo-Magh reb ina. Non frequenre. su Pi1111s sy!t•eslris e P 1111ci11a/a. La larva vive 
nello spessore dell a corteccia di grandi esemplari di pino morenri. 

1\11th11xia (Cra/0111ems) h11J1garica (Scopolil 
Geonemia Turanico-Mediterranea. Rara su Q11erc11s p11besceJ1s in loc. Tendeur. 

·"1111thaxi11 (ut1:) /11/g11ra11s /11/g11ra11s (Schrank) 
Geonemia Europea. Sui fiori, in loc. Tendeur. insieme a A11thaxi11 cichorii, con la quale condivide habi
tat e biologia. 

A11thaxia (s.sfl:) 11itid11/a (Linnaeus) 
Geonemia Turan ico-Europeo-Maghrebina. Ospite di sva riate specie di Rosacee arboree. Rinvenuta su 
fiori in !oc. Tendcur. 

A 11thaxia (f-fapla11thaxia) 111illefolii polychloros r\beiUe 
G eonemia \Xl-Mcdite1T<1nea. Comune in !oc. Tendeur, ospire di Quercuç pubescem. 

rl11thaxia (/ lapla11thaxù1) cichorii (Olivier) 
Geonemia Anatolico-Europea. Sui fiori in vicinanza delle Rosacee coltivate, in particolare ci lieg i e peri , 
in loc. Tendeur. 

A11thaxia (Mela11th11xù1) godeti Gory & Lapone 
Geonemia t\na1olico-Europeo-Maghrebina. Comune in tutta l' area a Pi1111s, ia syh estris che 11J1ci11ata . 

A11thaxia (Me/11111h11xia) q11adrip11J1clata Linnaeus 
Geonemia Sibirico-Europeaa. Meno comune della specie precedenre, è staia rinvenuta sui fiori in pros
simità d i esemplari di Larix decic/1111 in !oc. Crest. 

A11thaxia (A1e!aJ1thaxia) istriaJ1a Roscnhauer 
G eonemia Turnnico- -Mediterrdnea. Benché non si sia mai rinvenuto l'adulto , sono stati osse rvati vec
chi attacch i e relativi fori di sfarfallamento attribuibili a ques ta specie in !oc. Crcst a monte di Chevrère, 
. u ]u111pems co1111111111is, sua pianra ospite elettiva. 

A11thaxia (Me/1111thaxia) helvetica helvelica Stierlin 
G concmia Cenrroeuropea. Diffusa in tutta l'area a conifere dcl p;1rco. 

Ch1ysobothris chrymstig111a (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Su ceppi <li Pi1111s sy/vestris in !oc. i\ lagazzino. 

Chrysobothris a//i11is a//i11is (Fabricius) 
Geonemia Sibirico-Europea. Su tronchi di Casta11ea satii•a in !oc. Tendeur. 

'°'Coroebus flore11ti1111s (Herbst) 
Geonemia S-Europea. Una ricca anche se isolata stazione di questa interessante specie è stata rinvenuta 
in loc. Ten<leur. 

Coroebus rubi (Linnacus) 
Geonemia Ccntrnsiatico-Europea. ui rovi in localir i1 Tcndeur. 

'°'Meliboeus (i\leliboeus) gra111i11is gm111i11is (Panzer) 
G eoncmia -Eu ropea. Su f-1elich1ysu111 sp. in loc. Pont de Gorf su ll a strada per Gettaz des Allemands 
e in !oc. Tendeur. 

Agrilus (Agrilus) big111tal11> (fabriciusl 
G conemia Sibirico-Europeo-Maghrebina. Raro su lle querce in !oc. Tendeur. 

·Agrilus (!lgrilus) si1111atus (Olivier) 
Geonemia Europea. Un solo attacco attribuibile a questa specie è staro osscrvaro u rami apicali secchi 
di Ala!us domestica in loc. Tendeur. 
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Agri!11s (Agrilus) a11gustu!us a11gus111l11s llliger 
Geonemia Sibirico-Europeo-Maghrebina. Comune sull e querce in loc. Tendeur. 

'''/lgri/11.1· (Agrilus) obscuricollis Kiesenwerter 
Geonemia Ponrico-S-Euro pea . Pochi esemplari, rin venuti con l'ausilio delle trappole colorare. in !oc. 
Tendeur, nel bosco a roverell a. 

Agri!11s (Agrilus) grami11is Gory et Laporre 
G eonemia Turanico-Europeo-Maghrebin a. Comune sulla roverella in loc. Tendeur, specialmente sui rami 
fatti morire dal Coroebus / lore11ti1111S. 

Agri!us (!l grifus) deraso/asetàtus Lacordaire 
Geonemia Tura nico -1\lledirerranea . Sulle fog lie di vite nei vigneti abbandonati o su piante rinselvatichire 
in !oc. Tendeu r. 

1\gri/11s (Agri/m) co11vexico/lis Red1 embacher 
Geonemia S-Europca. Raro sui Fraxi11w excelsior in loc. G ettaz des Allemands. 

·:Agri!m (Agri!us) roscidw Kiesenwetter 
Geonemia Turanico-Europeo-Medi rerranea. Ottenuto da rami di Pnmus domestica prelevati in !oc. Tendeur. 

Agrilus (Agrilus) viridis viridis (Linnae us) 
Geonemia Sibi rico-Europea. Non ra ro su i fagg i in !oc. G ertaz des Allemands. 

J\ gril11s (Agri!us) suvorovi pop11!11e11s Schaefer 
G eonemia \Xl-Europea. Sui pioppi colrivari a va ll e di Capoluogo. 

Agril11s (Agrilus) aurichalceus a11richalce11s Redrembacher 
Geonem ia Sibirico-Europea. Comune sui rovi in loc. Tendeur. 

Agrifus (!lgrilus) albog11laris albogularis Gory 
G eonemia Turanico-Europea. Due esemplari cli sesso femminile rinvenuti in loc. Tendeur. 

"Agri!11s (Robertius) prate11sis prate11sis Rarzebu rg 
Geonemi a Turanico-Europea. Un paio di esemplari rinvenuti su p iccole piante di pioppo ibrido rinsel
vatichito in loc. Capol uogo. 

F AI.i . ELATERJDAE 

Proster11011 tenel!at11m (Linn aeus) 
Geoncmia Sibirico-Eu ropea. Comune in ruttc le zone investigate del Parco. Larva rizofaga . 

Kibu11ea mi1111/a (Linnae us) 
Geonemi a Sibirico-Europea. Non rara nei p rati a pascolo in !oc. Cres r. 

Cid11opus pilows (Leske) 
Europeo-Pontica. Comune, si rinviene sulle erbe insieme con la specie prececlenremente ricordata. 

Limrmius quercus (Olivier) 
Geonemia E uropea . Non raro nell e radu re ai margini del bosco in loc. Crest. 

Nothodes parv11!11s (Panzer) 
Geonemi a Europeo-Ponrica. Larva rizofaga, l'adulto si rin viene comunemente insieme alla specie pre
cedente, con cui condivide l' habi tat . 

Athous mb/11scus (Miiller) 
Geonemia Europeo-Pontica. Comune in tutta l'a rea del Parco. La larva è segnalata nelle ceppaie morte 
d i svariate specie arboree. 

!lthous emaciatus Candèze 
G eonemia Alpina O ccidentale; specie endemica delle Alpi ita lo-franco-svi zzere, dall e Mari tt ime all e Pen-
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nine, con sconfinamenti sull 'Appennino ligure. Biologia sconosciuta. Comune in loc. Pra-Our ie, dove 
vive p resumib ilmenre nelle ceppaie in decomposizione di Pi1111S 1111ci11a/a. 

A1ho11s vi1ta/11s (Fabrici us) 
G eonemia Europeo-Ponrica. Larva rerricola e rizofaga, vivenre generalmenre a spese d i pianre erbacee. 
ma segnalara anche per i danni . che può arrecare alle piccole pianre a rboree nei vivai foresrali . Rinve
nura in !oc. Tendeur. 

A1ho11s haemorrhoidalis (Fabricius) 
Geonemia E uropeo-Ponrica. Con la specie precedenre, con cui condivide la biologia. 

!l1ho11s ::ebei Bach 
Geoncmia Europea. Presenre su rurro l'a rco alpino, la larva ri sulra terricola. Nell 'ambiro del Parco è 
presenre in !oc. Pra Oursie, in bosco a Pin!IS 1111ci1wta. 

Sy11apl11s /ili/orll/is (Fabricius) 
Geonemia Sibirico-Europea. Preseme in !oc. Tendeur. Larva rerricola. 

Dalopius margi11a111s (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Due esemplari rinvenuri in localir>1 Magazz ino, sfalciando le erbe del sor
robosco. 

!lll/pedus sa11g11i11e11s (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea-Maghrebina. Un solo esemplare, rinvenuro sorro la coneccia di Pinus sp. 
in localirà Magazzino. 

'''Jv1ela110/us crassico!lis (Erichson) 
Geonemia Europeo-Ponrica. Un solo esemplare, rinvenuro con l'aus ilio della rrappola Malaise in !oc. 
Tendeur. Segnalato come ospire secondario nell e radici dei Pi11w sp. (Plaria, 1994) 

Mela1101 11s villo.rns (Geoffroy) 
Geonemia Cenrrasiar ico-Europeo-Maghrebina. Specie legara ai boschi di caducifoglie. Non ra ro in loc. 
Tendeur e Ponr de Gorf. 

Mela110111s /e11ebrosus (Erichson) 
Geonemia Europea. Specie comune in rurro il Parco, dove si rinviene nelle prarcrie e rbose d i bassa 
quora. 

Cardiophoms ru/ipes (Goeze) 
Geonemia Europeo-Maghreb ina. Specie comune in rurra l'area foresrale del Parco . 

Dicro11ych11s ci11ereus (H erbsr) 
G eonemia Europeo-Ponrica. È probabilmente l'Elateride più comune che si inconrra nel Parco , pre
senre dal piano basale fino al limire superiore delle foreste. 

F A.\l. BosTRYc1-110,1E 

Si11oxylo11 pe1/ora11s (Schrank) 
Esrremarncnre comune in loc. Tendeur su rami e rronchi di quercia morenri. 

Xylopertha re/usa (Oli vier) 
Un solo individuo rinvenuto su carasre di quercia e casragno in loc. Tendeur. 

Bosl1;1d111s capuci1111s (Linnaeus) 
u rronchi di Pi1111S sylvestris in loc. Magazzino. 

F A,\ !. C ERA,\IBYCIDAC 

Erga/es /aber (Lin naeus) 
Gconemia Anarolico-Europeo-Maghrebina. Un solo esemplare, allcvaro da larva prelevara da ceppo di 
Pim1s sylveslris in loc. Magazzino. 
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0''Aegoso111a scabricorne (Scapoli) 
Geonemia Turanico-Europea. Lunico esemplare è stato rinvenuto per mezzo di rrappole lumi nose in 
!oc. Tendeur. 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 
Geonem ia Oloarr ica. È senza dubbio la specie che si incontra più frequentemente nelle pinete, sia a Pi-
1111s sylvestris che a Pinw u11ci11ata . Larva subcorricicola, attacca sia i tronchi che i rami di medie e grandi 
dimensioni appena morti. 

Rhagium mordax (De Geer) 
Geonemia Sibirico-Europea . Un solo esemplare rinvenuto in faggeta in !oc. G enaz des Allemands . Se
conda località nota della Valle Aosta , dopo la segnalaz ione relativa a Ollomont (Sama,1988) . 

Oxymirus cursor (Linnacus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Non comune sulle cataste d i Pi11us uncinata a Pra Oursie. 

Brachyta i11terrogatio11is (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Sui fiori in loc. Magazzino. Vive su Gera11ù1111 silvaticum. 

Acmaeops septe11trio11is (Thomson) 
Geonemia Sibirico-Europea. Specie moho rara e sporadica, per le Alpi occidentali conosciuta solamenre 
per una citazione relati va a Cogne (Sturan i,1981) e per d ue relative alle Alpi francesi: I-faure V. Vésu
bie e H aute Tinée (Villiers ,1 978) (Fig.14) . Lesemplare qui citato è stato rinvenuto in loc. Pra Oursie il 
-l.VIII.97 nella trappola malaise posta su una catasta di Pi11ll5 uncinata. 

Dinoptera collaris (Linnaeus) 
Geonemia Asiatico-Europea. Rinvenuta in loc. Tendeur. Larva subcorricicola su Quercus pubescens. 

Carilia virginea (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Due esemplari canurati in !oc. Pra Oursie, in trappola malaise posra su ca
rasta di Pinus 1111ci11ata. Sama ( l988) cita la specie sul gen . Picea, affermando che la presenza su altre 
piante ospiti merira conferma. Quesri rinvenimenti porrebbero confermare che la specie vive anche su 
Pi11us 1111ci11ata, sola conifera, oltre al gi nepro, presente in quesrn località. 

Pseudovado11ia livida (Fabricius) 
Geonern ia Sibirico-Europea. Comune nelle !oc. Cresr, Magazzino e Pra O ursie. 

Pachytodes cerambya/ormù (Schrank) 
G eonemia Europea. Rinvenuta in !oc. Crest, dove vive presumibilmente nelle rad ici di Casta11ea sativa. 

0''1111astra11galia dubia (Scapoli) 
G eonernia Turanico-Europeo-Maghrcbina. Due esemplari , rinvenuri in loc. Magazzino, in foresta a Pi-
1111s sylvestr!S. 

A11astra11galia reyi (H eyden) 
Geonemia Europea. Un solo esemplare, rin venuto in compagnia dei precedenti. 

A11astra11galia sa11gui11ole11ta (Linnaeus) 
Geonemia Sibirico-Europea. Comune nei boschi di conifere, comprese la pineta pura a Pinus 1111ci11ata. 

Co1ymbia cordigera (F uesslins) 
Geonemia Anarolico-S-Europea. Comune sui fiori in !oc. Tendeur e Pont de Gorf, nei boschi a latifo
glie, nei cui rami si sviluppa la la rva . 

Corymbia /u lva (De G eer) 
G eonemia Europea. Un solo esemplare rinvenuto a Tendeur. O spite sia cli latifoglie che di conifere. 

Corymbia hybrida (Rey) 
Geonemia Cenrroeuropea. Comune in loc. Cresr , dove si sviluppa nel legno morto di Pi11us sylvestris. 

-:corymbza marnlicornis (De G eer) 
G eonernia Europea. In loc. G enaz des Allernands, dove vive con ogni probabi lità a spese del faggio. 
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R11pte!a maculata (Poda) 
G eonemia Turanico-Europea . Comune sui fiori sia in foggera (G ettaz des Allernands) che in rutti gli al 
tri boschi dove sono presenti latifogli e (Tendeur, Crest, Pont de Gorf) . La larva si trova comunemente 
aUa base dei ceppi marcescenti di Corylus ave!la1w. 

Stenure!!a me!anura (Linnaeus) 
G eonemia Sibirico-Europea. Estremamente comune in tutte le località investigate. Specie pol ifaga, ap · 
peri sce sia le la tifoglie sia le conifere. 

Stemire!!a bi/amata (Muel ler) 
G eonemia Sibi rico-Europea. Di ffusa nel parco come la specie precedente, ma meno comune. 

·'Stenure!!a 11igra (Linnaeus) 
G eonemia Turan ico-Europca. Un solo esemplare, rinvenuto in !oc. G ettaz des Allernands, lungo una 
siepe di noccioli. 

,·'Arhopa!us / erus (Mulsant) 
Geonernia Olopaleartica. Comune in rurre le pinete indagate, in !oc. Prn Oursie, Magazzino 
e Crest. 

Arhopalus rusticus (Linnaeus) 
Geonemia O loarrica. Come la specie precedente, ulteriormente più comune. 

,·,Nathriw brevipe1111is (Mulsant) 
G eonern ia Olomedi terranea . Un solo esemplare, rinvenuto con l'ausilio deUe Colortraps poste su carn· 
ste di troch i di Quercus e Casta11ea, in !oc. Tendeur. 

Ste11opterus ater (Linnaeus) 
G eonernia Olornediterranea. I on raro sui fiori in !oc. Tendeur. 

Stenopterus ru/us (Linnaeus) 
G eonerni a Turanico-Mcdirerranea. Sui fiori con la specie precedente. Segnalata su svariare latifogli e. 

Cerambyx scopo/ii Fuesslins 
Geonernia Anatolico-Europea-Maghrebina. Rinvenuto in !oc. Tendeur, dove vive presumibilmente su 
querce e castagni. 

·'Phymatodes testaceus (Linnaeus) 
G eonemia Turanico-Europeo-Maghrebina. Comune in !oc. Tendeur su cataste di Quercus pubescens e 
Castanea sativa. 

C!ytus arietis (Linnaeus) 
G eonemia Sibirico-Europea. In !oc. Ponr de Gorf e Chevrère. Larva nel legno morto di sva riate latifo· 
glie. 

·'Clytus rhamni G ermar 
G eonemia Turanico-Sudeuropea. Specie termofila, buon indicatore di località xerotermiche del Nord 
Italia (Sama,1988), non a caso è stato rinvenuto non raramente in !oc. Tendeur. Segnalata su latifoglie 
anche arbustive. 

·'Pseudosphegestes cinereus (Gory & Laporte) 
Geonemia Europea. Due soli esemplari rinvenuti grazie all'impiego della Malaise trap po izionara su ca· 
taste di Quercus pubescens in !oc. Tendeur. Specie considerata rara, è forse il rinvenimento p iù inreres· 
sante efferruaro nel Parco rra i Cerambicidi. Pochi i rinvenimenti segnalati per l'Italia (Sama, 1988) di 
cui uno solo relativo all' I ralia boreale: Monte di Mezzo in Trentino Alto Adige. Specie di nuova segna· 
!azione per l' Italia Nord Occidentale (Fig. 13). 

Ch!orophorus sartor (Mueller) 
Geonemia Sibirico-Europea. Sui fiori in loc. Tendeur. Segnalato come ospire secondario di svariare la· 

rifogli e. 
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Chlorophoms /ig11rat11s (Scopoli) 
Geonemia Sibirico-Europea. Sui fiori in loc. Tendeur. Anche questa specie vive nei rami morti di d i
ve rse latifogli e. 

-:Chlorophorus pilosus glabromaculatus (Goeze) 
Geonemia \Xl-Europea. Rinvenu to comunememe in loc. Crest e Tendeur. Vive nel legno secco di sva
riate latifogli e. 

·:Chlorophorus varius (Mueller) 
Geonemia Sibirico-Europea. Comune in loc. Tendeur. Biologia come le specie precedemi. 

·'A11aglypt11s gibbosus (Fabricus) 
Geonemia Sudeuropeo-Maghrebina. Un solo esemplare rinvenuto nella trappola malaise in loc. Tendeur. 
P resumibilmente ospite di querce o pruni. 

'"Mo11ocha11111s galfoprovi11aalis galfoprovincùilis (Olivier) 
Geonemia Europea. Un solo esemplare, rinvenuto su cataste di Pi1111s sp. decorticati in loc. Magazz ino. 

Mo11ocham11s 511/or (Linnaeus) 
Geonemia Asiatico-Europea. Allevato da Pim1s u11ci11ata e ripeturameme rinvenuto nelle Malaise Traps 
in loc. P ra Oursie. Comune. 

Pogo11ocherus /asciculatus (De G eer) 
Geonemia Sibirico-Europea. Non raro su Pinus uncinata in loc. Pra Oursie, nei cui rami basali con scarso 
vigore vegetativo la larva scava. lunghe gallerie subcorticicole. 

!111aesthetis testacea (Fabricius) 
G eonemia Europea. Non rara in loc. Tendeur, dove vive a spese presumibilmente di querce e castagni . 
Seconda citazione per la Valle Aosta, dopo quella relativa a Pomboset <li Sama (1988). 

;''llca11thoci11us aedilis (Linaeo) 
Geonemia Asiatico-Europea. Rinvenuto su Pinus uncinata, ospite di nuova segnalazione. Non raro nelle 
trappole malaise in loc. Pra Oursie. 

"'Aca11thuci11us griseus (I'abricius) 
Geonemia Asiatico-Europea. Sotto la corteccia di Pinus sylvestri.> in loc. Magazzino. 

Leiopus nebulosus (Linnaeus) 
Geonemia Europea. Non raro in loc. Magazzino, ombrellando arbusti di ontano bianco. Una sola lo
calità precedentememe nota per la Vallée: Villaret (Sama,1998) . 

·:Exocentrus adspersus Mulsant 
Geonemia Europea. Rinvenuto per mezzo delle trappole Malaise in loc. Tendeur. Specie segnalata spo
radicamente, vivente nei rami morti <li diverse latifoglie. 

;''Saperda popul11ea (Linnaeus) 

Geonemia Oloartica. Rinvenuta comunemente in loc. Tendeur, dove vive a spese di Pioppelle sponta
nee. La larva è immediatamente individuabile grazie ai caratteristici calli che provoca nei rametti api
cali. 

-:o berea tinearis (Linnaeus) 
Geonemia Anatolico-Europea. Un solo esemplare, su di un fiore di rosa canina, a sud di Chevrère, in 
un bosco misto a prevalenza di Pinus sylvestris, Salix sp., Alnus sp., Castanea sativa. 

-:opsilia coerulescens (Scapoli) 
Geonemia Asiatico-Europea. Benchè non legata a essenze arboree, ma a Borraginacee, viene ugualmente 
segnalata questa specie in quanto di nuova segnalazione per la Valle Aosta. on rara in loc. Tendeur. 

''Tetrops praeusta (Linnaeus) . 
Geonemia Sibirico-Europea. Rinvenuto in località Tendeur, nel bosco misto di latifoglie. 
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FAil l. C HRYSOil!EL1Di1E 

Ch1ysoli11a grossa (Fabricius) 
Non rara questa specie già segnalata per la Valle Aosta da FocariJe (1978) , in !oc. Tendeur. La presenza 
di questa specie è molto interessante, in quanto risul ta essere ai limi ti nord cli espansione ciel suo areale. 

Chrysolina geminata (Paykull) 
Rinvenuta in !oc. Crest e G erraz cles Allernancls . 

Chrysolina haemoptera (Linnaeus) 
Ai limiti altitudinali della pineta, in loc. Pra Oursie. 

Oreina !uctuosa (Olivier) 
Rara, un solo esemplare a Nord dell a !oc. 1\tlagazzino. 

Oreina speciosa (Linnaeus) 
Non rara nei p rati presso Cresr. 

Orei11a gloriosa (Fabricius) 
Com une in Joc. Magazzino. 

Coptocephala umfasciata (Scapoli ) 
Non rara in !oc. Magazzino. 

Linaeidea aenea (Linnaeus) 
Comune a Crest, Pont de Gorf, G enaz cles Allemancls . 

Ca/eruca tanaceti (Linnaeus) 
Estremamente comune ovunque, in pineta, querceto, faggeta e prati. 

Ga!erucella lineola (Fabricius) 
Comune sulle Lat ifoglie . 

Lachnaea italica (Weise) 
Sui fiori in Joc. Tencleu r. 

Smaragdi11a cyanea (Fabricius) 
Rinvenu ta in !oc. Pont de Gorf. 

Smaragdi11a aurita (Linnaeus ) 
Un solo ritrovamento a Tencleur. 

Exosoma lusita11icum (Lin naeus) 
Specie comune alle basse altitudini , da Tendeur a Cresr. 

Clytra q11adripu11ctata (Linnaeus) 
Con la specie precedenre. 

Cryptocephalus sericeus (Linnaeus) 
Comune sui fiori a quote medie e basse. 

Cryptocephalus octomaculatus Rossi 
Rinvenuto in un solo esemplare in !oc. Magazzino. 

Cryptocephalus trimaculatus Rossi 
In loc. Cresr. 

Ci)1ptocephalus imperiafis Laicharring 
In !oc. Tendeur. 

Cryptocephalus nitidus (Linnaeus) 
Due esemplari in !oc. Cresr. 
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Cr)'plocepha!us bip1111c/at11s (Linnaeus) 
Comune nelle stazioni di bassa quota, particolarmente a Tendeur e Pont de Gorf. 

Crvptocephalus vio!aceus Laicharring 
Rinvenuto in pineta in !oc. Magazzino. 

Cryptocepha!us saliceti Zebe 
Un solo esemplare a Crest. Raro. 

Cryptocepha!us hypochoeridis (Linnaeus) 
Molto comune sui fiori ovunque. 

Pachybrachis exd usus Rey,1883 
Su un fiore di composita in !oc. Pont de Gorf. 

Bromius obsrnrus (Linnaeus) 
In loc. Tendeur. 

Calomicms pinicola (Dufrschmid) 
In !oc. Tcndeur. 

Luperus lo11gicomis (Fabricius) 
Meno comune della specie precedente, in loc. Crest. 

Luperus viridipe1111is Germar 
Presente in !oc. Magazzino. 

F,1,\I. A TTCLABIDAE 

Deporaus betulae (Linnaeus) 
Rinvenuto in loc. Crest. 

Lasiorhy11chites praeustus (Boheman) 
Un solo esemplare, nella Malaise trap , in loc. Tendeu r. 

Neocoe11orrhi1111s aequatus (Linnaeus) 
Non raro in loc. Tendeur. 

Rhy11chi1es auratus (Scopali) 
Come la specie precedente, ombrellando svariate Latifoglie. 

lnvolvolm aethiops Bach 
In loc. Tendeur, rinvenuto in Malaise trap. 

11ttelabus 11ite11s (Scapoli) 
Comune in nmi i siti a Latifoglie. 

fA~ I. C URCULION IDAE 

· Otiorhy11chus a111plipe1111is Fairmaire 
Rinvenuto in un solo esemplare su A!11us viridis in loc. Magazzino. 

Otiorhynchus pupi!!atus Gyllenhal 
Insieme alla specie precedente, più comune. 

Simo hirticomis (Herbst) 
1\lolto diffuso in vari siti del Parco. 

Simo schoe11herri (Boheman) 
Come la specie precedente. 
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Phyllobius mbde11ta/11s roboreta1111s Gredler 

Phyllobius arborator (Herbsr) 

Phyllobius pyri (Linnaeus) 

Phyllobius calcaratus (Fabricius) 

Phyllobius arge11tat11s (Linnaeus) 

Po/ydmsus i111pt1r Gozis 

G. CURLEHI 

Rinvenuto comunemente nella Malaise Trap posizionata in loc. Pra Oursie nella foresta a Pi1111s 1111c1~ 

nata. 

Po~vdmsus a/omarius Olivier 
Comune, insieme all a specie precedente. 

Polydrusus cerviuus (Linnaeus) 

Brachyderes incamts (Linnaeus) 
Un solo esemplare, in Malaise Trap, in loc. Pra Oursie. 

Si1011a /epidus (Gyllenhal) 
In !oc. Pra Oursie. 

Lixus / ascirnla111s Boheman 
Comune sulle erbe in loc. Cresr. 

Lari1111s obtusus Gyllenhal 

Hypera poslica G yllenhal 
Rinvenuta comunemente in loc. Champc.lePraz. 

Hylobiielus abietis (Linnaeus) 
Non raro su i Pi1111s sylveslris e 1111ci11a/a in tutte le pinere indagare. 

Pissodes pini (Linnaeus) 
Con la specie precedenre, ma più comune. 

Magdalis armigera (Fourcroy) 
Rinvenuta su cataste di PiullS u11ci11ata in loc. Pra Oursie 

Magdalis /ro111alis (Gyllenhal) 
Malaise Trap po izionara su catasta di Pi1111s 1111ci11ata, in loc. Pra Oursie, comune. 

Magda/is menmonia (Gyllenhal) 
Con la specie precedente, ma più rara. 

Magdalis phlegmalica (Herbsr) 
Come le specie precedenti. 

f A,\ I. P LATYPODID1\ E 

P!atypus cy/i11drns (Fabricius) 
G eonemia Turanico-Europea. Comune in loc. Tendeur sulle querce e sui castagni. 

FAM. ScoLYTIDAE 

·:scolvtus i11tricatus (Ratzeburg) 
Geonemia Centro Turanico-Europeo-Maghrebina. Ospite di svariate specie cli latifoglie, comprendenti i gen. 
Quercus, Acer, Ulmus, Casta11ea, Fagus, Carpi1111s, Populus. Comune su Quercus pubescens il !oc. Tendeur. 
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"Dryocoetes villosus (Fabricius) 
Geonemia Sud Europeo-Maghrebina. O spite di latifoglie appartenenti ai gen. Quercus, Casta11ea, Fagm. 
P resente in loc. Tendeur e Pont de Gorf suU e guerce. Rin venuto esclusivamente per mezzo deUe Co

lortrap. 

''Xyleborus mo11ographus (Fabricius) 
G eonernia Europeo-Maghrebina. Rinvenuto su Colonrap poste su cataste di guercia in loc. Tendeur. 

-:xy!eborus drvographus (Ratzeburg) 
Geonemia. Sud-Paleartica. In loc. Ten<leur su Querms pubescens. 

-:xy!ebur11s saxese11ii (Ratzeburg) 

Geonernia. Cosmopolita. Introdotto negli Sta ti Unit i. Specie estremamente polifaga, segnalata sia su re
sinose che su cupulifere. Un solo esemplare, rinvenuto con l'ausilio dell e Colortrap in !oc. Tendeur. 

-:'Pityogrnes q11adridens (Harrig) 
Geonemia Centrasiatico-Europea. Ospite elett ivo del gen. Pi1111s. Rinvenuto nelle Malaise trap poste su 
cataste di Pi11us u11ci11a/a in loc. Pra Oursie. 

Ips arnmi11at11s (Gyllenhall 
G eonemia Sibirico-Europea. Rinvenuto su Pim1s u11ci11ata in loc. P ra Oursie, specie arborea su cui era 
già segnala to (Balachowsky, 1949). 

ANALISI FAUNISTICA 

L'analisi faunistica è limirata alle famiglie di cui si conoscono meglio la corolo
gia, la biologia e l'ecologia , vale a dire Buprestidae, Cerambycidae, Elateridae, Platy
podidae e Scolytidae. 

Sono state censite rispettivamente 36 specie di Buprestidi, 49 di Cerambicidi, 
18 di Elateridi , 1 di Platipodidi e 7 di Scolitidi per un totale complessivo di 111 
specie. Di queste ben 32 (il 28,8%) risultano di nuova segnalazione per la Valle Ao
sta, a riprova delle insufficienti ricerche entomologiche condotte nella regione, come 
già affermato da Focarile (1974). 

La ricchezza faunistica del territorio emerge se si confrontano questi dati con 
altri similari , frutto di indagini effettuate in parchi alpini non italiani. Barbey (1932), 
in 11 anni di ricerche nel Parco Nazionale svizzero dell 'Engadina - dal 1918 al 1928 
- rinvenne 5 specie di Buprestidi, 9 specie di Cerambicidi, 11 specie di Scolitidi. 
Basset (1985 e 1986) in ricerche effettuate sul Pinus mugo nell 'Alto Giura, segnala 
3 specie di Cerambicidi , 7 di Scolitidi e nessuna di Buprestidi. 

Considerando il popolamento faunistico della Valle Aosta nel suo complesso, 
Curletti (1994) riporta 59 specie di Buprestidi, mentre Sama (1988) cita 59 specie 
di Cerambicidi. Il dato conforta l'affermazione precedente, se si considerano le li
mitate dimensioni territoriali e temporali della ricerca nei confronti del territorio 
della regione (i dati relativi alla regione riassumono tutte le conoscenze, sia stori
che che attuali e comprendono i risultati di un gran numero di ricercatori). 

Il popolamento faunistico complessivo del territorio considerato e relativo alle 
famiglie citate, comprende 6 elementi a vasta distribuzione, alo-paleartici o co
smopoliti (2 Scolitidi e 4 Cerambicidi) , 32 sibirici (11 Buprestidi, 15 Cerambicidi, 
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1 Scolitide, 5 Elateridi,), 61 a gravitazione europea (17 Buprestidi, 27 Cerambicidi, 
5 Scolitidi, 12 Elateridi), 11 mediterranei (8 Buprestidi e 3 Cerambicidi), 1 ende
mico (Elateride). Nei valori assoluti (Fig. 2) e percentuali (Fig. 4), appare evidente 
come gli elementi europei siano in grande maggioranza, e che quelli mediterranei 
siano particolarmente ben rappresentati specialmente nei Buprestidi e leggermente 
meno nei Cerambicidi (Fig. 3 ). Gli eurosibirici sono presenti in buon numero, do
vuto alla presenza delle Conifere, come si evidenzia nei diagrammi relativi alle pi
nete (Figg. 5, 6 e 7). In questo settore del Parco gli eurosibirici diventano la mag
gioranza, principalmente a discapito degli elementi mediterranei, che si riducono 
sensibilmente nei Buprestidi e scompaiono nei Cerambicidi. 

Per contro, se si considera isolatamente la zona a Roverella posta nel piano col
linare (Figg. 8, 9 e 10), gli eurosibirici diminuiscono considerevolmente, a discapito 
dei mediterranei. Se si considerano poi isolatamente le sole Famiglie dei Buprestidi 
e Cerambicidi, meglio rappresentate e investigate, si può osservare come gli Euro
pei risultino rappresentati in egual numero e come i mediterranei aumentino, di
venendo praticamente il doppio di quelli sibirici nella Fam. dei Buprestidi, insetti 
a vocazione maggiormente xerotermofila. 

Particolarmente interessanti i confronti tra queste due famiglie nella sola zona 
basale a roverella con il popolamento complessivo della Valle Aosta (Fig. 11) . Il nu
mero degli elementi mediterranei aumenta considerevolmente, a discapito di quelli 
europei. Il divario diventa ancora maggiore, anche nel riguardo degli elementi eu
rosibirici, se si propone un confronto con il Parco della Mandria , popolato da un 
bosco similare, a querceto, posto nella pianura piemontese a circa 60 km di distanza 
(Fig. 11). 

L'indagine faunistica dei boschi di conifere, confermando anche in questo caso 
la presenza di un elevato numero di specie, evidenzia l'insediamento di una fauna 
tipicamente boreale, contribuendo all'aumento della biodiversità complessiva. 

Le specie legate alla pineta risultano essere: 

Buprestidae: Palmar festiva, Buprestis rustica, Buprestis haemorrhoidalis hae
morrhoidalis, Buprestis novemmaculata, Buprestis octoguttata octoguttata, Phaenops 
cyanea, Anthaxia godetz~ Anthaxia quadripunctata, Anthaxia istriana, Anthaxia hel
vetica helvetica, Chrysobothris chrysostigma. 

Cerambycidae: Ergates /abet; Rhagium inquisito1; Oxymirus amor, Acmaeops sep
tentrionis, Brachyta interrogationis (1), Carilia virginea, Pseudovadonia livida, A11a
stra11galia dubia, Anastrangalia sanguinolenta, Anastrangalia rey, Corymbia hybrida, 
Stenurella melanura, Stenurella hz/asciata, Arhopalus /erus, Arhopalus rusticus, Mo
nochamus galloprovincialis galloprovincialis, Monochamus sutm; Pogonocherus /asci
culatus, Acanthocinus aedilis, Acanthocinus griseus, Leiopus nebulosus. 

(1) Pur non essendo un ospite delJe Conifere, viene incluso nelJ'elenco in quanto il Geranium di cui 
è ospite risulta tipicamente silvicolo. Con lo stesso criterio vengono inserite anche alrre specie menzio
nate e non più segnate con la nota. 
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Platipodidae e Scolytidae: Pityogenes quadridens, Ips acuminatus. 

Elateridae: Prosternon tessellatum, Kibunea minuta, Cidnopus pilosus, Athous 
emaciatus, Athous zebez; Dalopius marginatus, Ampedus sanguineus, Cardiophorus 
rufipes, Dicronycus cinereus. 

CO SIDERAZIONI E CO TCLUSIO TI 

La prima considerazione che si può fare nell'osservare i dati esposti è relativa 
al numero di specie rinvenute sul Pinus uncinata. Le conoscenze riguardanti l'en
tomofauna legata al ciclo di questa specie arborea risultavano finora molto ridotte 
e la ricerca ha permesso di accrescere considerevolmente il numero di specie com
mensali note per questa conifera. A dimostrazione di tale affermazione, in un la
voro sull 'entomocenosi riguardante le foreste a Pinus uncinata nei Pirenei francesi 
(Coudroy, 1983 ), vengono segnalate soltanto 2 specie di Scolytidae e 1 di Ce
rambycidae. 

In base ai dati raccolti nel Parco di Mont Avic, si può affermare che non sono 
state trovate sostanziali differenze tra gli ospiti legati al Pinus uncinata e al Pinus 
sylvestris, almeno dal punto di vista qualitativo. Le lievi differenze riscontrate (Tab. 
I) sono con ogni probabilità da attribuire a lacune, che verranno colmate con ul
teriori ricerche. A conferma di quanto affermato, se si applica alla tabella citata l'in
dice di Sorensen (vedere lo schema seguente), emerge una elevata affinità tra le due 
pinete, messa in rilievo dal valore nettamente inferiore di affinità con la pecceta stu
diata da Pescarolo (1997) in Valle Antigorio. 

Psilvestris 
Puncinata 
Pabies 

Psylvestris Puncinata 
77.8 

Pabies 
36.7 
32.6 

La seconda considerazione, già accennata nell'analisi faunistica , è la ricchezza 
di specie presenti, che appare evidente se confrontata a biotopi e latitudini simi
lari. 

Terza considerazione è che i dati riportati nell 'analisi fanno emergere l'indivi
duazione di una zona xerica di particolare importanza posta ai confini del Parco, 
individuabile nella zona a roverella in loc. Tendeur. Tale zona merita particolare at
tenzione e protezione, in quanto segna il limite Nord occidentale di espansione di 
alcune specie a gravitazione mediterranea 

Relativamente alla fam . dei Cerambycidae, si possono esprimere le seguenti con
siderazioni biogeografiche e faunistiche (Gianfranco Sama, com. pers.). 

"L'esame delle 49 specie raccolte (di cui ben 20 nuove per la fauna della regione 
Val d'Aosta e 7 precedentemente citate di una sola località della regione), eviden
zia elementi di notevole interesse faunistico. La specie più interessante è certamente 
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Pu11ci11ala Psylvestris Pabies 
Buprestis rustica X X X 
Bupres ti s haemorrhoidalis X 
Bupresris octogunara X X 
Phaenops cyanea X X 
Anthaxia helvetica X 
Anthaxia quadripunctata X 
Anthax ia sirnilis X 
Chrysobothris chrysostigma X X 
Ergares faber X 
Prionus coriarius X 
Rhagiurn bifasciarurn X 
RJiagium inguisitor X X X 

O xymirus cursor X X X 
Acmaeops septentrionis X X 
Carili a virginea X 
Corroc.lera femorara X 
Anastrangali a dubia X X 
Anasrrangalia sanguinolenta X X 
Corymbia hybrida X X X 
Corymbia rub ra X 
Corymbia rnaculicornis X 
Asemurn sr riaru m X 
Arhopalus rusticus X X X 
Arhopalus fe rus X X 
Tetropium castaneum X 
Tetropium fuscum X 
Molorchus minor X 
Obrium brunneurn X 
H ylotrupes bajulus X 
Semanotus undarus X 
Callidium aeneum X 
Callidium coriaceum X 
Callidium violaceum X 
Clytus lama X 
Monochamus galloprovincialis X X 
Monoch am us sutor X X 
Pogonocherus fascicularus X X X 
Acanthocinus aedilis X X 
Acanthocinus griseus X 

Tab. I - Rinvenimenti di Buprestidae e Cerambycidae relativi a Pinus uncinata e Pinus 
sy!vestris nel P arco Naturale del M. Avic e a Picea abies (P escarolo , 1977) in Valle An-
tigo rio. 
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Pseudosphegesthes cinereus, specie nuova non solamente per la Val d 'Aosta , ma per 
tutta l'Italia nord occidentale. Era infatti nota, per l'Italia, di Alto Adige, Emilia, 
Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, dove appare particolarmente legata ad 
ambienti xerici a macchia mediterranea, soprattutto del litorale tirrenico e dove si 
sviluppa a spese di rami secchi di Quercus ilex e Q. cerris. La fauna del Parco ap
pare però rimarchevole anche per la presenza di numerose entità decisamente ter
mofile (come Stenurella bi/asciata, Stenurella nigra, Stenopterus ater, Clytus rhamm; 
Chlorophorns varius e C. glabromaculatus, Anaglyptus gibbosus, Opsilia coerulescens, 
ecc.) talora conviventi con elementi mesofili o addirittura sciafili (come Corymbia 
maculicornis~ Stenurella melanura, Anastrangalia dubia e sanguinolenta, Oberea li
nearis)" . 

Per quanto riguarda invece la Fam. Buprestidae, uno degli elementi più inte
ressanti è senza dubbio Agrilus albogularis a!bogu!aris. La stazione di Tendeur ri
sulta essere la terza italiana conosciuta, oltre a Gressan e Sorreley, tutte valdostane 
(Fig. 12). Il taxon, de eritro su esemplari austriaci, risulta di chiara origine Euro
turanica, essendo segnalato anche di Iran, Turchia , Russia meridionale, Bulgaria, 
Ungheria, Jugoslavia, Slovenia, Germania (Curletti ,1994). Le tre località valdostane, 
oltre che segnare il limite occidentale di espansione della sottospecie, che manca 
nelle confinanti Svizzera e Francia, risultano estremamente relittuali e isolate. Per 
questi motivi la stazione posta alla periferia del Parco risulta di enorme importanza 
biogeografica, meriterevole da sola di particolare protezione. 

Altro elemento molto interessante è Coroebus /!ore11ti11us specie legata in modo 
esclusivo alle querce. La sua sopravvivenza nel parco e conseguentemente nella 
regione, risulta al momento legata in modo esclusivo alla piccola stazione di Quer
cus pubescens situata a nord dell 'abitato di Capoluogo . Come già rilevato in oc
casione di studi effettuati nel Parco Regionale della Rocca di Cavour (Curletti 
1985), l'attacco di Coroebus flo rentinus pare essere favorito dalla scarsa profon
dità del terreno, che espone le querce a stress idrico nelle annate siccitose, im
pedendo di conseguenza quella produzione suppletiva di linfa che risulta indi
spensabile alla pianta per difendersi dal Buprestide (in condizioni normali , una 
immissione supplementare di linfa nelle gallerie scavate dalla larva può bastare a 
fermare l'ospite). D a notare anche la mancanza di predazione da parte del Pic
chio rosso maggiore, che nella località di Cavour contiene in percentuale molto 
elevata gli attacchi. Questo fatto potrebbe essere spiegato con l'isolamento peri
ferico dell 'insetto, che ha impedito alla popolazione locale di picchi di conoscere 
la potenziale preda. 

Ultima considerazione riguarda il numero contenuto di specie di Sco!ytidae e 
Bostrychidae rinvenuti. Ciò potrebbe essere attribuibile a carenze di ricerca, ma più 
verosimilmente può essere considerato come un indice del buon stato di salute della 
foresta e della conduzione forestale sufficientemente attenta. 
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Fig. 2 - Diagramma della componente corologica rotale comprensiva delle Fam. Buprestidae, Ceramby
cidae, Scolytidae, Elateridae, relariva a tutta la superficie investigata, espresso in valori assoluti. 
Si può notare come nel complesso gli elementi europei siano in numero maggiore anche rispetto agli 
elementi borea -alpini compres i nella categoria dei sibirici. 
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Fig. 3 - Componente corologica rotale, relativa a tutta la superficie investigata, d ivisa per Famiglie e 
espressa in valori assoluti (Buprestidae, Cerambycidae, Scolytidae, I:::!ateridae). 
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Fig. 4 - Componente corologica rotale, relativa a tutta la superficie investigata, divisa per Farniglie e 
espressa in valori percentuali (Bupresliclae, Cerambyciclae, Scolyiiclae , Elalericlae). 
Nelle figg. 2 e 3 appare evidente carne nei Buprestidi , farniglia a vocazione spiccatamente xero-rerrno
fila, i cornponenti mediterranei siano ben rappresentati, a discapito degli europei , ben rappresentati nelle 
fam igl ie degli Scolitidi e Elateridi. 
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Fig. 5 - Componente corolugica totale, divisa per Farnigli e, relat iva all e pinete. Valori assoluti (Bupre
sticlae, Cerambyciclae, Scolyticlae, Elatericlae). 
Se si confrontano i dati di questa figura con quelli relativi alla componente corulogica totale, si può no
tare un forte aumento degli elementi sibirici (con valori quas i raddoppiat i) a discapito degli elementi eu
ropei e mediterranei, a conferma del carattere boreale dell'ambiente di quota dell'arco alpino in generale. 
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Fig. 6 - Componente corologica totale, divisa per Famiglie, relativa alle pinete. Valori percentuali. 
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Fig. 7 - Componente corologica totale relativa alle pinete. Valori assoluti (Buprestidae, Cerambycidae, 
Scofytidae, Efateridae) . 
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Fig. 8 - Componenre corologica tarale, divisa per Famiglie Wuprestidae, Cerambycidae, Scolytidae, Efa
teridae), relativa al querceto in !oc. Tendeur. Valori assoluti. 
Se si confrontano i dari di questa figura con quelli relativi alla pineta (Fig. -i) , si può osse rvare come gli 
elementi sibirici diminuiscano drasticamente, a discapito degli europei e in parre dei mediterranei nelle 
fom. dei Buprest idi e dei Cerambicidi. 
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Fig. 9 - Componenre corologica tarale relativa al querceto in loc. Tendeur. Valori assoluti (Buprestidae, 
Cerambycidae, Scolytidae , Elateridae). 
Si può narare come nelle famiglie dei Cerambicidi e dei Buprestidi gli elementi europei si equivalgano, 
con una curiosa e inreressante inversione di numero tra i rappresenranti delle categorie sibiriche (più 
numerosi nei Cerambicidi) e mediterranee (più numerosi nei Buprestidi). 
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Fig. 10 - Componente corologica totale, divisa per Famiglie (Buprestidae, Cerambycidae, Sco!yticlae, Ela
teridae ), rel ati va al querceto in !oc. Tendeur. Valori percenrual i. 
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Fig. 11 - Confronro tra le componenri corologiche della Valle Aosta in totale, il Parco Naturale del 
M.Avic e il Parco della Mandria in Piemonte. Valori percentuali (Buprestidae, Cerambycidae, Sco!ytidae 
, Elaleridae). 
Appare evidente come gli elementi mediterranei siano maggiormente rapp resentati nel Parco del M.Avic, 
sia rispetto alla Valle Aosta in generale, sia in modo part icolare rispetto al Parco della Mandria, che sep
pur posto in pianura (senza quindi le conifere che ospitano una fa una piLt nord ica), ospita un a fa una 
medite rranea inferiore come numero di specie, a discapito di quell a europea. A conferma di quanto af
fermato , gli elem nti sibirici nel Parco del M.Avic risultano anch'e si percentualmente più numerosi di 
quelli del Parco piemonrese, fattore attribuibile all a presenza delle pinete submontane. 
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Fig. 12 - Distribuzione in Iralia di Agril11s albogularis albogularis. 

rig. 13 - Distribuzione di Pseudosphegestes ci11ereus in Itali a settentrionale. 
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Fig. 14 - Distribuzione in I ralia di !lcmaeops septe11trionis sulle Alpi O ccidenrali. 
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RIASSUNTO 

Vengono resi noti i ri sultati della ricerca entomologica riguardante gli insetti fitofagi effettuata nel 
Parco Natu rale di Mont Avic e zone limitrofe. Oltre all'elenco delle specie, il lavoro comprende consi
derazioni faunistich e e confronti con altre aree similari. 

RÉSUMÉ 

Première contribution à la co1111aissa11ce des imectes phytophages du Pare nature! du Afoni Avic. 

Compte-rendu des données concernant une recherche entomologique sur !es phytophages du Pare 
Natu rel du Mont Avic (Vallée d 'Aoste, NO de l'Italie). Le travail comprend la li ste des espèces avec des 
considérations faunistiques, et des comparaisons avec d 'autres biotopes semblables. 
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Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Ventunesima parte: Dicotyledo11es (Leguminosae): Lotus, Tetragonolobus, Anthyllis, Coronilla, 
Hippocrepis, Hedysamm, 0 11ob1ychis (continuazione e fine). 

UBrnrn Tosco 
Corso Ag11el!t; 66 - 10137 Torino 

LEGUMINOSAE: (continuazione e fine) 

Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F. \Xf. Schulrz. 

FE: Lo/11.r de/urlii Timb.-Lagr. ex F.\'V'. Schultz (incl. L. pilosus Jordan) - CRV l: L. comirnlatus L. ()pi
lom.1,lord. (L. piloS11s Jord . = L. hirsutus Koch = villosus aucr. pi. non Thuill .) - CRV. 2: L. pilosus Jor
<lan (CR: l l9 sub Lotus comiwlatus L. var. piloms Jordan) - FIZ: L. delortii Timb.-Lagr. ex F.\'V'. chultz 
(incl. L. pilows Jor<lan) - FIP: L. delortii Tim.-Lagr. (ind. L. pilosus Jordan) - FS: L. piloS11s Jordan (L. 
comirnlatus var. hirs11t11s Koch: L. valdepiloS11s chur )). 

on segnalato per le Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). - Per le Valli d'Aosta 
in generale: «Lieux secs et chauds de la Vallée, 600-2100 m». (Vaccari L. CRV 1: 
119). - Sec. Pignatti (FIP) , «segnalato in V. d'Aosta (ma spesso confuso con L. cor
niculatus L.: da ricercare»). - Valli d 'Aosta: «Val di Rhemes: «Val de Rhemes: en
tre Introd et Saint-Georges (Vaccari) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 119). -Val Sa
varanche: «Valsavaranche: montée au Col Lauson (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 
CRV 1, Op. et !oc. cit.: 119). - Valli di Cogne: «région d'Ozein, charmant hameau 
de la commune d'Aymavilles .. . prairies steppiques non excessivament aride». (Dal 
Vesco, Peyronel B1: 1976-1977 obs.) (Peyronel Br. e Dal Vesco G. 1977. Un hybride 
rare: Achillea x Schroeterz; etc. Rev. Valdot. Hist. Nat., Bull. n . 31: 95); id. , V. di 
Cogne, des. orograf., a valle di Cogne, m 1550-1800. (Dal Vesco G., Peyronel Br. 
1972 obs.) (Peyronel Br. et Dal Vesco G. 1972 a. Notes sur !es pi. rares ou critiq. du 
V de Cogne, etc. VI.: 13 ); id., V. di Cogne: Cogne, pianoro salendo a Sylvenoire. 
(Tosco U. 10.08.1954 obs.); id ., V. di Cogne: «Cognetal bei Epinel-Trockenhange 
oberalb von Epinel, ca. 1520-1650 m». (Kaplan K et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. 
Bericht iiber, etc .: 24); id., V. di Cogne, des. orograf., esp. \Xf, SS\Xf, S\Xf, a NO della 
frazione Gimillian, m 1720-1750, campi abbandonati, e: V. di Cogne, des. orograf.: 
nei pressi di Gimillian. (Dal Vesco G., 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. Vald6t.: 16, 24 , rab. 1). - Valle di Champorcher: «Val de Champorcher 
infér. (Vaccari). Dondena (Vaccari) (Dutoit), chalet de la Manda sur Pontbozet (Vac-
cari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: Op. et loc. cit.: 119). . 
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Lotus corniculatus L. 

FE: Lotus comiculatus L. (incl. L. ambiguus Besser ex Sprengel; L. rnurnsicus Kuprian) - CRV l: Lotus 
comiculatus L. er varr. plur. - CRV 2: L. comiculatus L. CR: 119 sub L. comicu!t11us L. var. arvemis er. 
- FAI: L. comiculatus L. a arvensis (Pers.) (1795) (Schk .l (1 808) compresi b. ciliatm Koch ; c. hirrnlm 
Koch; d. crass1/oliw [Pers.]; e. vcrsicoloe [Tin. ]) - NFAI: L. comiculatm L. a arvc11sis (Pers.) Fiori (incl. 
L. crarnfoli11s Pers. [f. glabra crarnfolia], L. comiculatus v. hirwtus Koch [ f. birsuta L. ], versicolor Tin. 
[f. reducta breviped1111c.]) -FIZ: L. comiculatus L. - FIP: L. comiculat11s L. s. srr. (L. com. var. an•e11sis 
Pers., var. vulgaris Koch; var. ge11ui1111s Pospichai) - FS: L. comiculat11s L. - Q FF: L. comiculatus L. S.
E. L. e11-comic11!at11s r\sch. -G r. 

Appresso si citano i reperti da ritenersi corrispondenti alla forma typica che però, 
come tale non è citata dagli aa., i quali la considerano come subsp. corniculatus op
pure come a arvensis (Pers.) Fiori et al. 

1) Reperti considerati soltanto come L. corniculatus L. 

Alte Valli del Canavese (Orco-Soana): «Val Orca-Val Campea» (Bali J. 1896. The 
distrib. o/ Plants, etc.: 150); id., V. dell 'Orco, sin. orograf., dalla chiesa del Vasario 
salendo a Vasario, 111. 995-1017 (Ariello G., Biagini L., Torchio Angiol., Tosco U. 
25.06.1972 obs.) ; id. , Val di Locana, sin. orograf., fra la galleria stradale e Ceresole 
Reale, 111 1380-1610 (Anello G., Tosco U. 09.07.1972 ob .); id: V. di Locana, sin. 
orograf. , Ceresole Reale prati opra il lago, 111 1590-1620, e: Cere ole Reale, salendo 
oltre la chiesa parrocchiale, lariceto, m 1615-1800 (Ariello G., Tosco U. 09.07.1972 
obs.); id., V. di Locana, dirupi fra Locana e Rosone, m 610-710 (Ariello G., Bevi
/acqua C., Tosco U. 11.05.1972 obs.); id., alta V. dell 'Orco: dintorni di Chiapili di 
Sopra, m 1760-1800, dirupi , e: alta V. dell'Orco, dintorni del Lago Serrù , dirupi er
bosi, m 2200-2300 (Ariel/o G., Codignola A., Sacco T, Tessarin N., Tosco U. 
18.07. 1971 obs.); id ., Piani e Colle del Nivolet: pascoli oltre il Rifugio Savoia, 111 

2615 -2630 (Anello G., Sacco T Rilev. n. 3, 28.07.1972 obs.); Val Soana, des. oro
graf., fra Pont Canavese e Busano, castagneti erbosi, m 350-400, e: V. Soana, des . 
orograf., castagneti fra le borgate Configlié (o Configliacco) e Sroba (prima di In
gria), m 695-700 (Ariel/o G., Tosco U. 04.06.1972 obs.) ; id., V. oana: Valle di Va1-
prato, zona della borgata Prajet e della frazione Zurlera, e: Valle di Valprato, pen
dici del M.te Rossin salendo da Zurlera, faggeta (Lanza M. s.d. obs .) (Lanza M. 
1920. La Fl. della Valle di Va/prato: 14, 15); id ., V. dell 'Orco: Valle di Piantonetto: 
sopra il Lago Teleccio, m 1970-2000, attorno al casotto delle Guardie del Parco 
Naz. del Gr. Paradiso (Arie/lo G., Forneris G., Lo Bue G., Montacchini F 
03/06.08.1977 obs.); id ., Val di Forzo, sin. orograf., da Forzo salendo a Boschietto , 
m 1330 ca. (Rosenkrantz D. , Torchio Adr., Tosco U 13 .06.1976 obs.). - Valli d 'Ao
sta: genericamente: «Prairies , piìturages» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 119). Bassa 
Valle della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Litrle St. Bernard», 
e «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J. 1896. The distrib. o/ P!ants, etc.: 150). 
- Val Savaranche: Valsavaranche (fraz. Degioz) a Orvieille, Fontana P, Mattirolo O. 
23 .07 .1927 (Marrirolo O. [rist. 1951]: 144, 145); id ., Val Savaranche: Orvieille-Colle 
Entrelor, 24 .07 .1927, Fontana P, Mattirolo O. (Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 147, 
148). - Valli di Cogne: V. di Cogne, a valle di Epinel, tra questo paese e la Barma 
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Peleuza, sulla des. della valle; pendii detritici e pascoli (Peyronel Br. 1964. Notizie 
sulle piante rare o critiche della V di Cogne (Gr. Paradiso). III. Astrag. alopecur. L. 
nelle stazioni classiche e in nuove staz. a valle di Cogne. G. Bot. Ital. , 71 (6) : 691-
694 ); 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 (1400-
1720 111). Rilev. 1-15, 111 1470-1720, esp . da NO a S, pend. 8-40° (Braun-Blanquet 
J. 1961. Die inneralpine Trockenvegeiation , etc.: 146, tab. 29) ; id. , V. di Cogne: dint. 
di Cretaz, 111 1500, Stefenelli S. et al. 1981 (Ente Parco Naz. Gr. Paradiso, 1982. In
dex seminum, etc. : 21, n. 80. In spermatoteca PNGP); id. , V. di Cogne: «Osthiìnge 
bei Pont d 'El, Warmeinsel am Ausgang des Cognetals , 890-930 m. Ruderalpflan
zen im Ort; Schluchtwald mit Tzlia, Fraxinus excelsi01; Acer campestre u.a. unter 
dem romischen Aquadukt von Pont d 'El (Kaplan K. et al. luglio 1980 obs.) (Ka
plan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, etc.: 33); V. di Cogne: Vallone del Grau
son, des . orograf. , fra la cappella oltre Girnillian, m 1850, andando ad Ecloseur, 111 

1850 ca. (Sie/enelli S., Torchio Ad1:, Tosco U , Torchio Angiol. 28.07.1976 obs.) id. , 
Vallone di Gimillian, a Zandenis, 1800 m. Ste/enelli S. et al. 1981 (Ente Naz. Parco 
Gr. Paradiso. 1982 . Index semi11um, etc. : 21 , n . 81); id ., V. di Cogne: Vallone del 
Grauson , des. orograf. , da Cogne salendo a Gimillian , prima della chiesetta, incolti , 
111 1620 (19.07.1976 Torchi0Ad1:, Tosco U. obs.); id. , Vallone del Grauson, des. oro
graf., fra Girnillian ed Ecloseur, rn 1900 ca. (Ste/enelli S., Torchio Angiol., Torchio 
Adr., Tosco U. 28.07.1976 obs.); id ., V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, des. orograf., 
lungo la rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il Crer, 111 1870-2020 (Stefenelli S. , Torchio 
Adr., Torchio A ngiol. , Tosco U 30.07.1976 obs .); id ., V. di Cogne: Vallone dell 'Ur
tier, des . orograf. , tratto Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada, oltre i 1800 m (c. fl.) 
(Ste/enelli S. , Torchio Ad1'., Tosco U. 14 .07 .1975 obs.); id ., «Cognetal: von Lillaz en
tlang des Grand Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von Sylve
noire bis Cogne, ca . 1610-1550 rn. 15.07.1980 (vormittags). a) Strassenrander am 
Ortsausgang von Lillaz. Trockenhang am Fahrweg nach Cret, Schorterfluren zwi
schen Strasse und Bach , Nasstansorte am Bach», Kaplan K. et al. 1980 (Kaplan K. 
1981. Bericht, etc.: 29); id ., V. di Cogne, morene del ghiacciaio di Valeille, m 2330, 
pend. 450, versante ovest di una morena decorrente da sud a nord, sulla des. oro
graf. (Berta G , rilev. B. 04.09.1970 obs.) (Berta G. 1972. Vegetaz. di morene silicee 
e cale. in V d'Aosta. Tesi di Laurea in Se. Natur., Univ. TO: 75 [non pubblic]); id. , 
V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier, sin. orograf. , dirupo a monte della vecchia strada 
per Lillaz, fra Cogne e la fontana , m 1550-1570 (c. fl.) (Tosco U e Torchio Adr. 
09.07.1975 obs.); id., V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, des . orògraf., pendii presso 
la Cappella del Crer, 111 2020 (c. fl .) (Ste/enelli S., Torchio Adr:, Tosco U. 14.07 .1975 
obs .); id ., Valli di Cogne: Valnontey (parte bassa), des . orograf., subito oltre il 2° 
chalet («chalet al Parco»), pendii ripidi sulla strada e sul torrente, su frana e terra 
di riporto , pioniera , m 1600 ca . (c. fl.) (Tosco U., Torchio Adr 10.07.1975 obs.) id. , 
V. di Cogne: Valnontey, presso e sopra Ver111iana (des. orograf.) (Cortini C., Torchio 
Angiol., Tosco U. 18.08 .1955 obs.); id. , V. di Cogne: Valnontey, sin. orograf., all'i
nizio, sopra la borgata Buttier, bosco, rn 1560-1600 (c . fl.) (Torchio Adr., Tosco U. 
09.07.1975 obs.); id ., Valnontey, ripe boscose all 'inizio (des. orograf.), a sin. della 
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strada salendo, prima dell'inizio del Parco Naz. Gr. Paradiso, m 1570 ca (c. fl.) (Tor
chio Adr., Tosco U. 08.07.1975 obs.); id ., Valnonrey, ripe boscose erbose all'inizio, 
des . orograf. , a des. della strada salendo, dopo l'ingresso al Parco Naz. Gr. Para
diso, rn 150 (c. fl.) (To rchio Ad!'., Tosco U. 08.07 .1975 obs.); id. , Valnontey, «in der 
Umgebung der Ortschaft bis ca. 500 m talaufwarrs , ca. 1660-1720 m. Umgebung 
des Hotels Herbetet, von hier den Wanderweg 500 m talaufwarts» (Kaplan K. et 
al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 26); id., in Valnontey, sin. orograf., 
nella torbiera a monte del Giardino Alpino «Paradisia», 111 1680-1690) (Ste/ enelli 
S., To rchio A h, Tosco U. 26.07.1976 obs.); id ., V. di Cogne, presso il Rifugio del 
Lauson, salendo da Valnontey, m 1588 (Tosco U. 17.08.1954 obs.); id., Valnontey, 
sin. orograf., dalla borgata Buttier (Cogne) lungo la mulattiera , andando a Valnon
tey, m 1555-1700 (Torchio A d!'., Tosco U. 25 .07.1976 obs.); id., Valnontey, m 1625, 
des. orograf. , lungo il greto del torrente (Tosco U. agosto 1954 obs. ); id., Valnon
tey: «Bach beim Dorf Valnontey, ca. 1660 m. Schotterfluren (Bachweidenroschen
flur, Epilobietum /leischeri , und Tamarisken/ ltu; Salici-Myricarietum) (Kaplan K. et 
al. 1980 obs .) (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 27). - Valli di Cogne e di Champor
cher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Ball J. 1986. The distrib. 
o/ Plants , etc.: 150); id. , Valle di Champorcher: bacino di Dondena; al Bee Raty, 
rocciosi a Caricetum f imbriatae o Fùnbrietum (Guyot H. 08.08.1925 obs.) (Guyot 
H . 1925. Contribution sur la phytogéographie des Alp. G1: or. Bull. n. 18 Soc. Fl. 
Vald6t.: 51). 

2) Reperti considerati come Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus. 

Valle di Cogne: «a m 2150, calcescisti, a valle del sentiero caduto in disuso con la 
costruzione della strada che conduceva dal Cret verso Guelaz e gli alpeggi supe
riori, m 2730» (Zaccara Bertolzni P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993 . 
Tesi di Laurea in Bot. Univ. di TO [non ancora pubblic. ] ); id., V. di Cogne: «vi
cino all 'alpeggio di Taverona, a valle del rilevam. lungo il sentiero vecchio» (vedi 
citaz. sopra) (Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Berto lini P. 1992-1993. 
Op. et loc. cit.) ; id ., V. di Cogne: «nella stazione di Montroz, 111 1880 (fra Gi111il
lian ed Ecloseur)» (Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-
1993 . Op. et loc. cit.: 63). 

3) Reperti considerati come Lotus corniculatus L. a. arvensis Ser. 

Non conosco citazioni per le Valli dell'Alto Canavese (Orco-Soana). Per la Valle 
d 'Aosta, genericamente: «Prairies, paturages. Co111mun dans tout le pays, de la 
plaine à la région subalpine, 250-2000 rn (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 
119). - Val di Rhè111es: Rhèmes St. Georges-M. Blanch, Jlnello G., Mosca A.M., 
Sappa F. 26.06.1956 (da un elenco redatto da G. A riello; in Herb TO); id ., V. di 
Rhemes: Rifugio Beyer (?) salendo al Colle Entrelor, Ariello G., Mosca A.M., Sappa 
F 25.07.1956 (da un elenco redatto da G. Ariello; in Herb. TO). - Val Savaranche: 
Ariello G., Mosca A.M., Sappa F 16.06.1956 (da un elenco redatto da G. Anello; in 
H erb TO). - Valli di Cogne: V. di Cogne, sin. orograf., Nomenon (Ariello G., Mo-
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sca A.M., Dal Vesco G., Peyronel B1: (da un elenco redatto da G. Arte/lo; Herb . TO); 
id ., V. di Cogne: Vieyes, nei pressi della cascata del Nomenon e sentieri per Sylve
noire, bosco erboso (c. fl.) Ste/ enelli 5. 21.06.1971 (gruppo n . 10) (in Herb. PNGP 
ed in H erb. VER: ToU); id., V. di Cogne: Epinel, tra il Ponte d i Lava] e il parava
langhe, lungo il torrente (c . fl .) Ste/enelli S. 23 .06.197 1, n. 15 (in Herb. PNGP e in 
Herb VER: ToU); id., V. d i Cogne: des. orograf., presso Gimillian (fuori del terri
torio del Parco Naz. Gr. Paradiso) (c. fr.) Ste/ enelli 5. et al 06.10.1973 (in sperma
toteca PNGP); id., V. di Cogne: Valnontey: nei pressi del Giardino Alpino «Para
disia», m 1700 ca., prato sassoso, Ste/enelli 5. 17 /18 .06.1971 , n. 9 (c. fl.) (In Herb . 
PNGP e in Herb VER: ToU); id., Valnontey, canalone di «Prà SupiaZ», sopra la 
torbiera (sin. orograf.) su rocce (c. fl.) Stefene!li 5., 28.06.1971 , n. 11) (in Herb. 
PNGP ed in H erb VER: ToU) . 

Lotus corniculatus L. var. arvensis Pers (Fiori) fo. glaber F. Vignolo-Lutati. 

Alte valli dell'O rco: sin. orograf.: Valle di Piantonetto. Dirupi (granito e gneiss) 
sull a sin . orograf. del lago artificiale del Teleccio, andando verso la salita al Rifugio 
Pontese e alle Muande, m 1900-2010 (Rosenkrantz D., Tosco U. 04.09.1977 obs.). 
Val Soana, des. orograf. , Val di Forzo : da Forzo (1580 m) salendo nel Vallone del 
Rio Geri (Rio Pisane) alle Grange Vassinetto (2040 m) (c. fl ., piante alte 6-10 cm) 
Ste/enelli 5. 12.07.1978 (in Herb. Pi GP). - Valli d 'Aosta : Valle d i Cogne: Cogne, 
pianoro salendo a Sylvenoire (Tosco U. 16.08.1954 obs.); id ., V. di Cogne: Valnon
tey, sin . orogr. , dal Giardino Alpino «Paradisia» verso Valrniana (Verm iana), presso 
la borgata Leutta, lariceto rado (Ste/enelli 5., Torchio Adr, Tosco U. 11.08.1977 obs.). 

Lotus corniculatus L. a arvensis Pers. et Schk. c. hirsutus Kock (= L. comiculatus 
L. a arvensis (Pers.) fo. hirsuta Fiori) . 

Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). Val Soana, des. orograf., fra Pont Canavese 
e Bausano, castagneti erbosi a monte della strada , m 500-600 (Ariello G., Tosco U. 
04.06.1972 obs .); id. , V. Soana: Valle di Valprato, «M.te Rossin», e: Valle di Val
prato, pendici del M.te Rossin salendo da Zurlesa, faggeta (Lanza M. s.d. obs.) 
(Lanza M. 1920. La Flora della Valle di Va/prato: 15 e 50). - Per le Valli d'Aosta ge
nericam.: «D ans les prés arides» (Bich Gorret. 1877 . Guide, etc. IV. Nor . Botan.: 
54) . Val d 'Aosta: Valle di Cogne, in Valnontey, sin. orograf., pendii erbosi lungo il 
torrente, poco oltre il Giardino Alpino «Paradisia» Bellia G. G., Saba G. 30.06.1981. 

Lotus corniculatus L. var. pilosus Jordan d) ciliatus Koch. (= L. corniculatus L. ~ 
pilosus Jord. = hirsutus Koch = villosus auct . pi. non Thuill d) ciliatus Koch. 

Valli d'Aosta, genericamente: «Lieux secs et chauds de la Vallée, 600-2100 m» 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 119). - Valle di Rhemes: «Val de Rhemes: entre In-
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trod et Saint-Georges (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1, Op. et loc. cir.: 119); 
- Val Savaranche: «Valsavaranche: montée au Col Lauson (Vaccari)» (Vaccari L. 
1904-1911. CRV 1. Op. et !oc. cit. : 119). - Val di Cogne: «Cogne: à la Barma Pe
leusa (1400) et à Lilla (1700) (Wlilczek, Maille/er et Vaccari) (Vaccari L. 1904-1911. 
CRV 1. Op. et loc. cit.: 119). - Valle di Champorcher: «Champorcher à Dondena» 
e: «Val de Champorcher infér. (Vaccari); Dondena (Vaccari) (Dutoit) Chalet de 
la Manda sur Pontbozet (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. OP; et loc. 
cit .: 119). 

Lotus corniculatus L. a. arvensis e. pilosissimus Rouy. 

Citato genericamente per la Val d'Aosta: NFAI. Appendice: 141 , n. 2043 e. «Val 
d 'Aosta (L. Vacc.)» . 

Lotus corniculatus L. a arvensis d. minor Rouy. 

Segnalato genericamente, per la Val d 'Aosta (da Vaccari (in FAI: Appendice). 

Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Rarnond. 

FE: Lotus alpi11us (DC.) Schleicher ex Ramon<l - CRV J: L. comicu!atus L. y alpi1111s (Schleicher ex Ser) 
- CRV 2: L. alpi1111s (DC.) Schleicher. CR 120, sub Lotus comiculat11s L. var. a!pi1111s Schleich. ex Ser. -
fr\l: L. comic11lat11s L. P alpim1s (Schl. ex Ser.) - l\'FA T: L. cornicu!atus L. P a!pi1111s (Schl. ) - FIZ: L. a!
pi1111s (DC.) Schleicher cx Ramond - FIP: L. comicu!atus L. sensu srricro (= L. com. var. arveusis Pers. 
var. vu!garis Koch var. ge1111i1111s Pospichal ere.) L. a!pi11w (DC.) Schleicher. - FS: L. alpim1s (DC.) Sch
leicher - QFF: L. cornic11!at11S L. var. alpim1s Ser. 

Alti Valli del Canavese (Vall'Orco-Soana) : V. dell 'Orco; dal Gran Piano di Noasca 
al Colle della Porta, Fontana P, Mattirolo O. 10.08.1928 (Mattirolo O. 1932 [rist. 
1951]: 282-284); id ., dal Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta. 
Fontana P, Mattirolo O. (Mattirolo O. 1932 [rist. 1951]: 279; id., V. di Locana, sin. 
orogr., Ceresole Reale, salendo oltre la chiesa parrocchiale, m 1615-1800 (Anello G., 
Tosco U 09.07 .1972 obs.) ; id., V. dell 'Orco: Valle di Piantonetto, alto vallone, dint. 
del rifugio Pontese, rn 2200 ca., pascoli (Arie/lo G., Forneris G., Lo Bue G., Mo11-
/acchi11i F obs. 03/06.08.1977); id., V. di Forzo, des. orogr. da Forzo (rn 11 80) sa
lendo al Rifugio Casa di Caccia di Forzo (del P.N.G.P.), m 2292, parte scoperta, m 
2290-2400 (Anello G., Forneris G., Lo Bue G., Montacchini F. 21123 .07 .1977 obs.) 
(comunicaz. verbale); id., V. Soana, da Boschietto, m 1400 a Gran Fumà, m 2000 
(c.fl.) Ste/enelli 5. 12 .07.1978 (in Herb. PNGP, gruppo 170 ed Herb. VER: ToU); 
id. , V. Soana: «VaJlone di Valprato-Roccabella-Gran Truc e Colle Larizza-Colle Ar
lens, Fessure rocce» (Lanza M. 1918? obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Va/
prato: 50) ; id., V. di Valprato Soana: presso le Grangie del Gran Becco, su calcesci-
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sri (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. et !oc. cit . (Append . al Boiler. n . 14 Fl. 
Vald6t.: 22). Alte Valle dell 'Orco: dint. della borgata Serrù, m 1980-2100, dirupo er
boso con acquitrino (A rie!lo G., Codignola A ., Tessarin N., Sacco T, Tosco U 1971 
obs.). - Per le Valli d 'Aosta, genericamente: «Paturages de la région plus élevé, 2000-
3100 m (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 120). - Val di Rhemes: «Abhang 
des Col de Tei bis Rheme otre Dame» (Beyer R. 1891. Beitriige zur Flore des Thii
ler Grisanche, etc.: 10); id., V. de Rhemes: Chaudanne (1900) (Vaccari) , Vaudella (Vac
cari), Col de Tei (Beyer) , Signa! Sismonda (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1: 
120); id., V. di Rhemes: Rifugio Beyer (?) salendo al Colle Entrelor, Arietta G., Mo
sca A.M., Sappa F 25.07.1956 (da un elenco redatto da G. Ariello). - Val Savaran
che: rupi dietro la ca a di caccia di Orvieille, Fontana P, Mattirolo O 26.07 .1927 
(Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 149-151); id., Orvieille-Lagonegro-Chandeley, Fon
tana P, Mattirolo O. 28.07 .1928 [rist. 1951] : 155, 156); id ., Alta Val Savaranche: «au 
Nivolet (Vaccari), Refuge V.-E. (2865) Sommier, Vaccari» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 
l: Op. et loc. cit.: 120); id ., Piani del Nivolet, pianoro a valle della strada , sin. orogr. 
della Dora del Nivolet, pascolo basso più acguitronoso, Ariel/o G., Sacco T, Tosco 
U. 27 .08.1970; id ., Piani del Nivolet, versante dei laghi e della Dora del ivolet, pa
scoli sulla sin . orogr., m 2530-2550 (Arie!lo G., Codignola A., Sacco T Tosco U, Tes
sarin N. 10.07 .1971 obs.); id ., zona attorno al Lago Grande del l ivolet, m 2526 ca. 
(Ladetto G. 25/30.08.1973 obs.) Ladetto G. 1973. Appunti su rilevam. fisici e /lm: di 
alcuni laghi alp. nella zona del Nivolet, etc. (dattiloscr.: 8) ; id. Valsavaranche: zona 
morenica del ghiacciaio di Moncorvé, m 2899, esp. 10 , distanza del ghiacciaio 100 
m, morena laterale (Garabello A. 31.08.1971 , rilev. 5 , obs.) (Garabello A. 1972. Co
lonizz. di morene silicee in V d'Aosta. Tesi di Laurea in Se. Nat., TO: 85) ; id. zona 
morenica del ghiacciaio di Montcorvé, m 2735-2880, esp. S, pene! . 35-40°, dorsale 
morenica, oltre il Rifugio Vittorio Emanuele II (Garabello A. 31.08.1971, rii. l, obs.) 
(Garabello A. 1972. Op. et !oc. cit. : 80); id., zona morenica del ghiacciaio di Mont
corvé, m 2735-2880, esp. S, pene!. 35-40°, salendo un poco lungo la dorsale more
nica, oltre il Rifugio Vittorio Emanuele II (Gara bello A. 31.08.1971 , ril. 1, obs.) (Ga
rabello A. 1972. Op. et !oc. cit.: 81) ; id ., zona morenica del ghiacciaio del Grane! 
Etret, m 2500, esp. NNE, pene! 5°, distanza dal ghiacciaio m 650 (Garabello A. 
01.09.1971 , ril. 11, obs.) (Garabello A. 1972. Op. et !oc. cit.: 104); id., zona more
nica del ghiacciaio del Grane! Etret, m 2340, esp. NNE, pene!. 10°, a 750 m dal 
ghiacciaio, sulla sin. orogr. del torrente Savara, detriti ghiaiosi (Garabe!lo A. rilev. 15, 
obs.) (Garabello A. 1972. Op. et loc. cit. : 110) . 
Valli di Cogne: «partout jusgu' au sommet (Vaccari) (Pointe-Noire 3064 (Vaccari)» 
(Vaccari L. 1904-1911 CRV 1: 120); id., V. di Cogne, sin. orogr., Piani e dirupi di 
Sylvenoire, m 1570-1600 (c.fl.) Tosco U. ago. 1954 rilev. 114, 17) (in Herb. VER
ToU); id., Valnontey, sulla riva della sin . orogr. della Dora di Valnontey, in una pic
cola radura circondata da larici (Zaccara Bertolini P, 13.07.1992 e 02 .07.1993 obs 
?) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Tesi di Laurea in Se. at. Anno Accad. 1992-
1993. Univ. di TO); id., rilev. sulla sin. orogr. della Dora di Valnonrey, 13.07.1992 
e 02 .07.1993 , in una piccola radura circondata da Larix decidua Mi.iller, Alnus viri
dis (Chaix .) DC., Salòc purpurea L. (Op . et loc. cit.); id., 1992-1993 : «un secondo 
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rilev. sito in Valnontey, m 1680, poco a valle del Ponte di Leuttaz, su sterco secco, 
con attorno Alnus viridis subsp. viridi:,~ Salix purpurea subsp. purpurea» (Op . et loc. 
cit. : 114); id. , V. di Cogne, morene nell 'alta Valnontey, m 2480 (Beatus R. e Rudo 
K. -H 18.08.1967 obs.) (Beatus R. et Rudo K.-H. 1967. Alpine Schottpf!anzenges. , 
etc. : 21 , tab. 11); id., salendo all 'alpeggio Arpisson , da Gimillian lungo il sentiero 
34 , a m 2270 (Zaccara Bertoli11i P. 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. Op. et loc. 
cit.: 38) . - Valli di Cogne e di Champorcher: V. di Champorcher, «fra il Col Fene
tre di Champorcher e il Bee Costazza, 2847-3000, 18.07.1900; Punte Nera, 3063 
(tra Cogne e Campiglia Canavese) 19.08. 1900 (Vaccari)» (Vaccari L. 1901. Flora ca
cuminale della V d'Aosta. N. Giorn. Bot. Ital., n. ser. VIII (3e 4) : 18, 19); id ., «Valle 
di Champorcher à Dondena (Vaccari), Col Fenerre de Cogne (Vaccari), Tour de Pon
ton (3000) et Bee Costazza (Vaccari), Mont Mars jusqu ' au sommet (Vaccari) . val de 
Ponton sur Chambave au Col Lantane (Vaccari); Vaux de Fénis, de Saint-Marcel, 
de Brissogne (Vaccari), Becca de Nona (Vaccari), Signal Sismonda (Vaccari), Com
boé (B érard, Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 120). 

Lotus preslii Ten . 

FE: Lotus preslii Tcn. - FAI: L. cor11irnlat11s L. y decumbe11s (Poir.) - NFAI: L. cornicularus L. y dernm
be11s (Poir, 1823) (Rouy, 1899) (L Preslii [Tcn. 183 l ]) - FIZ: L. Preslii Ten. (L. decumhem Auct., non 
Poircr) - FIP: L. Presslii Ten. (L. dernmbem Aucr. , non Poirer). 

Come indicazione, mi è noto soltanto, in Valle dell 'Orco (sin. orogr.) per: Ceresole 
Reale, salendo oltre la chiesa parrocchiale, lariceto, m 1615 -1800 (A riello G., Tosco 
U. 09.07.1972 obs.). P enso che potrebbe anche trattarsi di una imp recisa interpre
tazione di esemplari della subsp. comiculatus, anche perché la Flora Europea (voi. 
2°, p ag. 175 , n. 11) lo indica con dubbio per l'Italia «(? It)» e lo ammette però per 
la regione mediterranea, Sicili a compresa . Pignatti (FIP) lo ammette per l' Italia , 
escluse Sardegna, Marche e Corsica. 

Lotus uliginosus Schkur. 

FE: Lotus uligi11osus Schkur (L ped1mculatw Auct., non Cav., L. comicu!at11s subsp. major aucr. pro 
parre) - CRV 1: L. 11!tgi11orns Schk. (L major Smith) - CRV 2: L. uligi11os11s Schkur. : CR: 120) - FAI: L. 
comirnlatus L. ç 11ùgi11os11s (Schk.), (L. major Sm., an Scop.?) - NFAI: L. cornic11!at11s L. ç 11ltgi11os11s 
(Schk.) (L. vil!osw Thui ll. [f. villosa] non alior) (L major Sm., non Scop.) - FIZ: L. 11!1gi11os11s Schkur 
- FIP: L. 11!tgi11os11s Schkur (L. major Aucr. FI. !tal.) - FS: L. ultginosus Schkur) - QFF: L. 11/iginosus 
Schk. 

Alte Valli del Canavese (Val O rca-Val Campea) (Ball]. 1896. The distrib. o/ Plants, 
etc.: 150; id ., «Le long de la Doire dans le Canavais (]. Lavy )» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1: 120). - Alpi G raie Orientali: «Alps G raies orientales» (Ball]. 1896. 
The distrib. o/ Plants, etc.: 150, e: (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et loc. cit .: 
120) . - Per le Valli d'Aosta in generale: «Prés humides, marais . Rare» (Vaccari L. 
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1904-1911. CRV 1. Op. et !oc. cit .: 120). - Valli di Cogne e di Champorcher: 
«Val de Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The distrib. o/ Piante, 
etc.: 150) . 

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. 

FE: Tetrago11olob11s 111aritimus (L. Rorh.) (Lotus si/iquosus L.) - CRV 1: T siliquosus Rorh. (Lotus siliquo
sus L.) - CRV 2: T siliquosus (L.) Horh .: CR: 121 - FAI: Lotus si/iquosus L. (T siliquosm Rorh , T Sca11-
dalida Scop.) - NFAI: Lotus maritimus L. (T maritimus Rorh) comprese le \'arr. a. typirns NFAI e ~ sili
qunsus (L.) (= 'f Scamlalida Scop., T siliq. Rorh. ) - FIZ: T maritimus (L.) Rorh - fIP: T maritimus (L.) 
Rorh (T si/iquorns [L.] Roth) . T Sca11da!ida Scop.) - FS: I siliq11os11s (L.) Rorh (I 111ariti11111s [L.] Rorh 
subsp. si/iquorns [L.] lvlurbeck) - QFF: T siliquoms (L.) Roth. - Alrri sin .: L maritimus L. var. siliquosus 
Fiori. 

Per le Alpi Graie Orientali: «Alpes Graies orientales» (Balll» (Vaccari L. 1904-1 911 
CRV 1: 121). Per le Valli d 'Aosta in generale: «Endroits humides de la plaine et de 
la région montagneuse (Vaccari) 400-1800 (Vaccari)». - Val d'Aosta: Bassa Valle della 
Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Litde St. Bernard», e: «Val 
d'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc.: 150). - Val 
Savaranche: in Val Savaranche, Arie/lo G., Mosca A.M., Sappa F. 16.06.1956 (da un 
elenco redatto da G. Ariel/o). - Valli di Cogne: «Cogne (Henry, Vaccari)» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 121); icl .,V. di Cogne, des. orograf., fra Aymaville e Font d 'El, 
m 750-890 ca. (fuori del territorio del Parco N.G.P.) (A riel/o G., Biagini L., Tor
chio Ad1'. , Tosco U. 29.06.1972 obs.); id., V. cli Cogne: «fra Cogne ed Aymaville, 
1200 m». Biadego G.B. luglio 1914 (Massalongo C. 1915 . Manipolo Terzo di piante 
raccolte da un veronese attorno al M. Rosa ed altri monti delle Alpi Occid. Madonna 
Verona, Anno IX, fase. 33: 1-10 cop. sep.); id., V. di Cogne, presso Font d 'El (To
sco U. 20.06.1963 obs.); id., «Cognetal bei Epinel-Trockenhange oberhalb von Epi
nel, ca. 1520-1650» (Kaplan K et al 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Berlcht iiber, etc.: 
24); id., V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, presso Champlong e oltre, des. orograf. 
m 1602 (Ste/ene!li S. , Torchio Adr:, Torchio Ang., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id ., Val
lone dell 'Urrier: Champlong (a metà strada fra Cogne e Lilla) , sulla des. orogr. (c. 
semin.) (Ste/ene!liS. 09.10.1971); id. , tra Cogne e Lillaz, des. orogr. , Charlon (Cham
plong) , pascoli e pendii sassosi sopra il bar (c. fl.) Ste/enelli 5. 02.07.1971 (gruppo 
n. 8). (In Herb. PNGP ed Herb. VER: ToU); id., V. di Cogne: «Entre Lilla et Cret 
(ìVi!czek, Mail!efer et Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 121); id. , presso Lil
laz m 1600 ca. (Sella Alfonso 28.06.1967 obs.) (Sella A. in litt. 08.02.1975); id., Lil
laz, cascate, 1750 m, Stefenelli S. et al. 1981 (Ente Parco Naz. del Gr. Paradiso. 
1982. Index seminum, etc. : 23, n. 87) (in Spermatoteca PNGP); id. , Vallone del
l'Urtier, des . orogr., tratto Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada, oltre i 1800 m (c. 
fl.) Stefenelli S. , To rchio Adl'. Tosco U. 14.07.1975; id. , Vallone Urtier: Lillaz, strada 
da Lillaz alle Gollie, sulla des. orogr. delle cascate, m 1300-1800 ca. (c. fl.) . - Valli 
cli Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Ball 
J. 1896. The distrib. of Plants , etc. 
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Anthyllis -vulnel'aria s.lat., ma da riferirsi a varie subsp. o varr. a seconda degli aa. 

FE: A11thyllis vulneraria L. subsp. vulneraria - CRV l: Il. \!11l11eraria L. (Vaccari L. (190-1-1911. CRV 1: 
107, precisa: «Je di stingue, d'après Rouy er Focaud, Jes variérés er les formes suiv.:» a) co1111111111is Rouy 
=!I. flava Gouan =Il. \111 l11eraria a vulgaris Koch [compresa la forma alblflora Rouy.] =A. mslica Mili.) , 
che però spesso non si rirrovano con corrispondenze con la FE. e con altri resti flori stici (v. qui ap
presso) . - A. v11!11eraria L. subsp. v11l11eraria, secondo Pignani (FIP) non esisterebbe in I rnlia allo staro 
spomaneo e anche forse spesso da imerprernrsi come y v11lgaris Koch p.p. (Il. co11111n111is E Kem eri Rouy). 
Anche sec. Za11gheri (FIZ: 3-12) è il tipo che mancherebbe in Irnlia. Ovviamenre, quindi, i reperti cirari 
qui appresso dovrebbero essere riveduti e amibuiri a ssp. o varr. presenri nel rerri rorio srudiaro. - CRV 
2: A. v11l11eraria L. (gruppo): A. \1ul11eraria CR: 107 - FAI: A. \lulneraria L. (\111l11eraria heterophy!!a 
1\foench) et a typic11 (A. commw1is a ge1111i11a Rouy) - l FAI: A. \f11l11emria (varr. er sub p. plurime: Ve
dere ap pre so) - FIZ: A. vulneraria L. (et ubsp. vubieraria) - FIP: A. vubieraria L. sr. subsp. vulneraria. 
- Secondo i due ultimi aa . la subsp. vulneraria non esis terebbe in l ralia allo sta ro spomaneo - F : Il. \111!-
11eraria L. - QFF: Il. vulneraria L. (Physa111hyllis f. Boiss.). 

Valli dell 'Orco: «Val Orca-Val Campea» (Ball J. 1896. The distrisb. o/ Plants, etc. : 
148). - V. dell 'Orco: V. di Locana, sin. orogr., fra Ceresa e Ceresetta e la borgata 
Vasario, m 800-1000 (Jlriello G., Biagini L., Torchio Angiol., Tosco U. 26.06.1972 
obs.); id., V. dell 'Orco: da loasca salendo al Gran Piano. Fontana P, Mattirolo O. 
07.08.1928) (Mattirolo O. 1932 [rist. 1951]: 278, 279) . - Val Soana: des. orogr., fra 
Bausano e la borgata Configliè o Configliacco, 690-695 m, castagneti con rupi 
(Ariel/o G., Tosco U. 04.06.1972 obs.); id., V. di Soana, des. orogr., V. di Forzo, dal 
bivio della rotabile Pont-Canavese-Ronco, lungo la strada della V. di Forzo, fino a 
quest'ultima località, m 920-1100 (Arietta G., Rosenkrantz D., Tosco U. 08.05 .1975 
obs.) ; id., V. Soana: Valle di Val prato: «Colle d ' Arlens-Valloncello Cassetta-tra Val
prato e Pianetto, 15.05.1918 (Lanza M. obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V di Va/
prato: 50); id ., alta V. dell 'Orco: dint. di ceresole Reale (leg. et det. P Fontana, prima 
del 1940) (da un elenco manoscr. da G. Arietta, 29.12.1953) . - Per le Valli d'Aosta 
in generale: «Prés secs, paturages de toute la Vallée jusq 'à la region nivale» (Vac
cari L. 1904-1911. CRV 1: 107 e segg.). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Cormayeur
Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard, e: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» 
(Bali J. 1896. The distrib. o/ Plantz, etc.: 148); id., V. della Dora Baltea: Villeneuve, 
salendo sulla des. orogr., pineta rada sotto il villaggio di Peranche, m 700-750 
(Arietta G., Tosco U. 18.03.1972 obs.); id ., Villeneuve: dirupi e monticelli salendo 
oltre il torrente (des. orogr.) verso la chiesa vecchia e il castello, m 660-726 (Ariello 
G., Tosco U. 18.03 .1972 obs.). - Val Savaranche: Orvielle-Colle Entrelor, Fontana 
P, Mattirolo O. 24.07.1927 (Mattirolo O. 1928 [rist.] 1951): 147-148); id ., «Valsa
varanche (Aosta), al Nivolet, Carestia A. 27.07.1866 (in.sched. Herb. TO); id ., Piani 
e Colle del ivolet; margine della strada per «gli Stalloni», pendio erboso e par
zialmente roccioso, m 2450 (Ariello G., Sacco T 14.07.1970, rilev. n. 1 (in un elenco 
redatto da T Sacco). - Valli di Cogne: «Cogne, nel prato di Sant'Orso, specialmente 
verso la Valnontey, m 1540-1570 (c. fl.) (Torchio Ah, Tosco U. 06.07.1975 obs .); 
Cogne: Piani di Sylvenoire (Tosco U. agosto 1954 obs); id., V. di Cogne, des . orogr., 
fra Aymaville e Pont d 'El, m 750-890 ca. (fuori del territorio del Parco . Gr. pa
radiso) (Arietta G., Biagini L., Torchio Adr:, Tosco U. 29.06.1972 obs.); id ., V. di Co-
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gne: Pont d'El , pendii steppici (Tosco U 20.06.1963 obs.): id. , «Osthange bei Pont 
d'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetals , 890-930 m. Ruderalpflanzen im On; 
Schluchtwald mit Tilia, Fraxinus excefsim; Acer campestre u.a. unter dem romischen 
Aquadukt von Pont d'El» (Kapfan K. et al. luglio 1980 obs .) (Kaplan K. 1981. Be
richt iiber die Exkursion, etc. , id .; «Cognetal bei Epinel-Trockenhange oberhalb von 
Epinel, ca. 1520-1650 m (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, 
etc.: 23); V. di Cogne, fra Epinel e Cretaz (sin. orogr.) , dint. dell'Alpe «Le Fon
tane», m 1462 (Ste/eneffi S. 20.08.1974 obs. [in litt.]; id. , V. di Cogne, sirn, orogr. , 

omenon, Ariello G. , Dal Vesco G. , Mosca A.M. , Peyronel Br. 04.07.1958; id., V~l
lone dell'Urtier, fra Cogne e Lillaz (Tosco U. 1966 obs.); id., lungo la strada Cogne
Lillaz, abetaia sotto i Piani di Sylvenoire (Bevilacqua C., Prato A ., Tosco U 
16.07.1966 obs.) ; id ., Vallone Urtier: Lillaz, 1650 m (Ste/enel/i S. et al. 1978) (Parco 
Naz. Gr. Paradiso, 1979: 9, n. 21); id. , Vallone dell 'Urtier, des orogr., lungo la ro
tabile , oltre Charnplong, fra Pian dei Morti e le Gollie (Stefeneffi S. , Torchio Adr., 
Torchio Angiol., 3 0.07 .197 6. obs.) (in stazioni pioniere lungo la strada sconnessa); 
id., V. dell 'Urtier, des. orogr. , dirupi dietro la cappella del Cret, 111 2020-2050 (Ste
fenefli S. , Torch io Adr:, Torchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id. , <<Von Lillaz 
(Cognetal) durch das Vallone dell 'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich 
auschliessenden Hochtal unterhalb der A. Pianas, 1620-2400 m. 17.07.1980. Vere
skursion am 12.08.1977 (Kaplan, Sel[) und 10.07 .1980 (Kaplan, Theren ), - a) Lillaz
Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier-Cret-Coste di Piemont, Wanderweg 101/102 
spater 25 , 1620 - ca. 2150 rn (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, etc .: 34). - Valle di Co
gne, des. orogr., Vallone del Grauson, dintorni delle Alpi di Pila, m 2017 , campi 
coltivati a segala. Besse M. et Vaccari L. agosto 1902 (Besse M. et Vaccari L. 1902. 
Excursion botanico-mineralogique fait dans les Vallées de St. Marce! et de Cogne, etc.: 
18); id., V. del Grauson, des. orogr. , dalla cappella di Girnillian (m 1850) andando 
ad Ecloseur, m 1850 ca. (Stefenelli S. , Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 
28.07 .197 6 obs.). - V. di Cogne: Valnontey, des. orogr., alla congiunzione con l' e
stremo lembo di Sylvenoire (Tosco U. 05.08.1954); id., V. di Cogne: Valnontey, m 
1625 , des. orogr., lungo il greto (Tosco U. agosto 1954 obs.); id., Valnontey: primo 
tratto , fra l'ingresso al Parco Naz. G. Paradiso e il primo chalet (G.I.A.C., Vercelli, 
«Madonnina delle evi»), ripe boscose, des. orogr., a des . della strada salendo, m 
1600 ca. (c. fl.) (Torchio Adr., Tosco U. 08.07.1975 obs.); id. , Valnontey, sin. orogr. , 
parte iniziale, lungo la strada che si inoltra partendo da sotto la borgata Buttier, 
ripe a monte, 111 1550-1570 (Torchio Adr., Tosco U. 12.07 .1975 obs.) ; id. , Valnon
tey, sin. orogr., nella torbiera oltre il giardino alpino «Paradisia», 111 1680-1690 (Ste
feneffi S. , Torchio Adr., Tosco U. 26.07.1976 obs.); id., Valnontey, sin. orogr., all'al
tezza e poco prima delle case di Valnontey, dirupo a m 1700 ca. , esposiz. Sud (Tosco 
U. 10.08.1954 obs.); id. , «Valnontey. Bach beim Dorf Valnontey, ca. 1600 m. Schot
terfluren (Bachweidenraschenflur, Epilobietum fleischeri, und Tamarisckenflur, Sa
lix-Myricarietum) (Kaplan K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 27); 
id., Valnontey, des orogr., greto ciottoloso momentaneamente abbandonato dalle 
acque del torrente Valnontey, subito sotto VaL11iana (Verrniana), rn 1725 (Tosco U. 
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05.08.1954 obs., rilev. 54085.116); id., presso e sopra Vermiana sulla des. orogr., 
(Cortini C., To rchio Angiol. , Tosco U. 18.08.1955 obs.); id ., Valnontey, oltre il ponte 
dell'Erfa ulet (sin. orogr. ) (Tosco U. agosto 1954 obs. ); id ., circo morenico al fondo 
della Valnontey. (Cortini C., Torchio Angiò!., Tosco U. 21.08. 1955 obs. ); id. , presso 
il rifugio del Lauson sa lendo da Valnontey, m 1586 (Tosco U. 17.08.1954 obs.) . -
Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» 
(Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc .: 148). 

Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm. 

FE: A111h/lis vuù1emria L. subsp. pu/chefla (Vis.) Bornrn . (Il alba11a \Xferrcst., IL scardica Wetresr., A. bie
bersteinia11a [Talier] Pop!. ex .T urz .) - CRV L /I. Vulneraria L. d pu/che!!a Vis. fl. Dalrn. suiv. Rouy =Il. 
Vul11emria var. pa11c1/!ora Aschers. et Hm. pi. exsicc. = var. alpestris Bouv. () ) - CRV 2: «Groupe de 
A111hvllis \lul11eraria L. CR: 107, sub A11tbylli1· \111!11erana L. - FAI: Il. V11!11erana L. E, pyre11aica Rouy?) 
- FAI (Append ice) : A. vulneraria var. p11lchet!a Vis. = A. pa11c1/lora Asch. er Hu r. cxs. - NFAI: A. \/11l-
11eraria L. v pulchella (Vis.) (f\. vuln . v. pyre11aica Fiori (1900) [non A. cocc. v. pyre11 . Beck (1896)] =Il. 
alpeslris v. pyre11. Rouy, 1897 =A. pyren. Sag. 190 ) - FIZ: A. vulnemrta L. subsp. pulchella (Vis.) Bornrn. 
- FIP: A. v11lnerarta L. subsp. pulchella. 

Non mi sono note indicazioni per l'Alto Canavese (V. O rco-Soana) . - Per la Valle 
d'Aosta: «Val d 'Aosta a 1200-2700 m (cfr. L. Vaccari)», FAI (Appendice) : 140 - Sec. 
L. Vaccari. CRV 1: «Cogne: à Chavanis (Vaccari) et Valnontey (\Ylilczek, Maille/er 
et Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 108) . - Valli di Cogne: in Valnontey, sin. 
orogr. , dalla borga ta Buttier (Cogne) andando a Valnontey, ripe cespugliose prima 
di questa località , m 1650 ca. (c. fl.) Torchio A d1'., Tosco U. 25 .07 .1976 (in H erb . 
VER: ToU); id. , V. di Cogne: Col Loson (versante Loson), pascolo alpino, m 2800-
3200 Ste/enelli S. 11 .08.1971 (n. 1) (c . fl. ) (In Herb PNGP, ed H erb . VER: ToU) ; 
id. , V. di Cogne: Val Bardoney (Anello G. 02 .08.1957 obs.) (da un elenco redatto 
da G. Arie!lo); id. , V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier, des . orogr. , lungo la rotabile, 
fra il Bouch (o Boe) e il Cret, rupi , m 1900-2020 (Ste/enelli S., Torchio Ad1'., Tor
chiò Ang., Tosco U. 30.07. 1976 obs.); id. , V. di Cogne (Vallone Urtier, da Teppe 
Lunghe alla Finestra di Champorcher (Ariello G. 10.09.1957 obs .) (da un elenco 
redatto da G. Arie!lo); id. , V. di Cogne: Val G ra uson e dintorni del lago (Arie!lo G. 
17.07 .1958 obs. ) da un elenco redatto da G. Anello) . 

Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerarioides (Ali.) Arcangeli. 

FE: Anihyllis vulnerarta L. subsp. vulnemrioides (AlJ .) Arcangeli (A. v11lnerarioides [Ali.] Bonjean ex 
Reichcnb. , Il. bonjea77i G. Beck) - CR\/ J: A. Vulneraria L. O'a. non cirn la subsp.) - CRV 2: «Groupe 
de Anthyllis \111/11erarta L; CR.: 107, sub Anthyllis Vulneraria L. - FAI: A. Vulneraria vulnerarioides (Bon.) 
(Astragalus Ali., A. v11ln. E All ionii D C.) - NFAI: J\. \111/nerana L. 8 v11!11erarioides (Bon.) (Astragalus 
Ali. [1785], A. Vuln. v. Allio11ii DC. [1825] , A. \lulner. E. Sardagnae Becker =A. variegata Sag. [1908], 
non Boiss . (f. major) - FIZ: A. vulnerana L. subsp. v11lnerarioides (Ali.) Arcangeli (A. bonjeami G. Beck) 
- FIP: A. vulllerana L. subsp. v11!nerarioides (Ali .) J\rcang. - Q FF: A. vuln era rta L. S.-E. A. vulner11rioi
des Bonjean . 
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Non conosco indicazioni per l'Alto Canavese (Valli Orco-Soana) e Vaccari L. (1904-
1911. CRV 1) non cita la subsp . suddetta. - Valli di Rhemes: in V. di Rhemes, nei 
pressi del rifugio Benevolo, m 2285 Ste/enelli 5 19.08.1977 (in Herb PNGP: 
gruppo 182, ed Herb. VER: ToU) (esemplare tendente alla var. pulchella). V. di 
Cogne: «peu avanr Vittorio Sella, ± 2500 m alt., peleuse alpine, V. Sud, cote droit» 
(c. fl. , fusti con peli in parte appressati e in parte eretti alla base, brattee fiorali a 
lacinie profondamente incise; per alcuni caratteri tendente alla subsp. vulnerarioi
des ma con atipicità (Dumont A. Stud . Jard . Botan. Méise. Bruxelles), 18.08.1977 
(gruppo 104, n. 27 A) (in Herb. PNGP) . - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val 
di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher ?» (Bali J. 1896. The distrib. o/ Plants, 
etc.: 148). 

Anthyllis vulneraria L. subsp. prnepropera (A. Kerner) Bornm. (et varr. plur.). 
FE: A11thvlli> vul11eraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm. (A. praepropera (A. Kerner) E. Beck, 
A. spru11eri (Boiss.) G. Beck, A. dille11ii aucr. mulr. , non Schulres ex G. Don fil. , nec sensu Rothm. ) -
CRV 1: A. Vul11eraria L. a ) communis Rouy (= A. flava Gouan, =A. vulnerana a vulga re Koch. e) Dil
le11ii Schultes (=A. rubra Gouan; il vu/11 . y rubriflora Ser. in DC. , A. parv1/lora Reut.) - CRV 2: «Groupe 
de Anthyllis Vul11eraria L. CR: 107, sub Anthyllis Vulneraria L. - FAI: A. Vulnerana L. o mbra L. (Gouan) 
(A. Dillenii Schulr. , A. vuln. y mbn/lora Ser. in DC.) - NFAI: /1. Vu/11erana L. 0 praepropera (Beck) (? 
A. Vuln. v. pilosa Ten. [1820], A. Dillenii v. praepr Kerner [1882], A. illyrica Beck [1890] [f. perennans], 
A. Spm1111eri Beck. p.p. [191 O] - FlZ: A. vul11erarza L. subsp. praepropera (A . Kerner) Bornm. - FlP: A. 
vulnerana L. subsp. praepropera (Kerner) Bornm. (A. spruneri [Boiss.] Beck, A. Di/lenii auct. p.p. non 
Schulres) - Q FF: A. v11l11eraria L. E.-E. Dillenii Schulres (cfr. Qff). 

Alte Valli del Canavese (Orco-Soana) : V. Soana: Valle di Valprato, «Boccabella-San
tanel-Gran Bee» (Lanza M. 1918 obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della Valle di Va/
prato: 50); id., V. di Valprato Soana, presso le Grange del Gran Becco, su calcesci
sti (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. Op. et !oc. cit.: 22); id., bacino del Soana, 
in Val di Forzo: da Forzo salendo a Boschietto , sin. orogr., dirupi erbosi, m 1300-
1400 (c. fl .) Rosenkrantz D, Torchio Adr., Tosco U 13.06.1976 (In Herb. VER: ToU) 
(come forma bicolor Kindb .) - Val Savaranche: in V. Savaranche: Ariello G., Mosca 
A.M., Sappa F 16.06.1956 (da un elenco redatto da G. Anello); id. , «Valsavaranche: 
montée au Col Lauson (Wilczek); Combe Vertosan sur Avise (Wilczek, Maillefer, 
Vaccari)» (come A. parvzflora Reut.) (Vaccari L. 1904-1 911 . CRV 1: 107-108); id. , 
Valsavaranche: Orvieille-Colle Entrelor, Fontana P, Mattirolo O. 24 .07 .1927 (Mat
tirolo O . 1928 [rist. 1951]: 147, 148 (come var. 8 rubra L.) ; id ., Valsavaranche: rupi 
dietro la casa di caccia di Orvieille, Fontana P Mattirolo O. 26.07 .1927 (Mattirolo 
O . 1928. Op. et loc. cit.: 149-151) (come var. 8 rubra ); id. , Valsavaranche: Orvieille
Lagonegro-Chandeley. Fontana P, Mattirolo O. 28.07.1927 . (Mattirolo O. 1928. Op. 
et !oc. cit.: 155, 156) (come var P rubra L.). Valli di Cogne: «Val de Cogne: Epinel 
(1400) (Vaccari), Grauson (Vaccari), Pianas (Dutoit) et Chavanis (Vaccari) (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV l. Op. et !oc. cit.: 107, 108) (come A. parvzflora Reut .); id., V. 
di Cogne, des. orogr. , scendendo da Lago Coronaz, pascoli aridi esposti al sole, a 
m 2400 ca. (Besse M. et Vaccari L. agosto 1902 obs .) (Besse M. et Vaccari L. 1902. 
Excursion botanico-minerai. /ait dans les Vallées de St. Marce! et de Cogne, etc.: 16) 



146 U. TOSCO 

(come var. Dillenii Schultz); id. , V. di Cogne, Val Grauson e dintorni del lago. 
(Ariello G. 17.07. 1958 obs.) (da un elenco redatto da G. Anello, come var. 
trico/or). 

Anthyllis vulnera1·ia L. var. affinis Brittinger ex Kerner (comprese forma pallida 
[Opiz ex Sag.] Fiori e forma bicolor Rouy.). 

FE: Anthyllis vulneraria L. var. af/inis Bri ttinger ex A. Kerner - CRV l: A. Vul11eraria L. e) a/fi11is (Brit
ringer) (A. Vulneraria Rouy = A. flava Gouan, A. vulneraria a vulgaris Kocb) - CRV 2: «Groupe de 
A11thy!lis \!11l11eraria L. CR: 107 , sub A11thyl!is \!11llleraria L. - FAI: A. \iu!11erar1a L. y vulgaris Kocb p.p. 

(Il. vulnerana L. b. a//i11is Brirringer, A. co11111111nis E Kerneri Rouy.) - NFAI: A. Vulnerana L. E a//inis 
(Britt .) incl. forma pallida Opiz ex Sag. - FIP: A. x a/!inis Brittinger ex Kerner, non auct. plur. ; A. \111!
garis L. subsp. empatica (Pant.) Nyman (A. vulgaris Kerner p.p., A. a//i11is auct. plur., non Brittinger 
[? )). - Altri sinon. : A. vulneraria L. var. a//inis (Brin.) Fiori. 

Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). V. Soana: da Pont Canavese andando a In
gria (des. orogr.), castagneti erbosi fra Pont Canavese e la borgata Lutta , m 430-
460 (c.fl.) A riello G., Tosco U. 04.06.1972 (in H erb. VER: ToU). -Valle di Rhemes: 
Rhemes St. Georges-M. Blanch, Anello G., Mosca A.M., Sappa F 26.06.1956 (da 
un elenco redatto a G. Ariello). - Valli d'Aosta: Valli di Cogne, genericam. (c. fr.) 
Ariello G. 1972 . (Parco Naz. del Gr. Paradiso: Index seminum, etc. 1972; V. di Co
gne, dintorni di Pont d 'Ael, m 890 (c. fr.) Stefenelli S. 01.09.1972; id. , V. di Cogne: 
Vieyes, nei pressi della cascata del Nomenon e sentieri per Sylvenoire, prato (c. fl. ) 
Stefenelli S. 21.06.1971 (gruppo n. 10) (in H erb. PNGP ed Herb. VER: ToU); id. , 
V. di Cogne: nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che rivestono sulla des. 
orogr. i pendii erbosi asciutti della valle da Epinel fin sopra Cogne e Charnplong, 
m 1400-1720 (rilev. 1-15 , m 1470-1720, esp. da NO a S, pend. 8-40°) (Braun-Blan
quet ]. , s.d . obs.) (Braun-Blanquet]. Die inneralpine Trockenvegetation, etc.: 146, 
tab. 29); id ., Cogne, Vallone dell 'Urtier, des. orogr., lungo la rotabile, nel canalone, 
250 m a valle della cappella del Cret (c. fl.) Ste/enelli 5., Torchio Adr., Torchio A n
giol., Tosco U. 30.07 .1976 (in Herb. PNGP, gruppo 155 ed Herb. VER: ToU); id., 
Vallone dell'Urtier, des. orogr. , dirupi presso la cappella del Crer, m 2000 ca . (c . 
fl .) Ste/enelli S., Tosco U. 14.07.1975 (gruppo n. 150) (in Herb. PNGP ed H erb. 
VER: ToU, FI) ; id., Cogne, Vallone dell 'Urtier, all 'inizio, sin . orogr., lungo la vec
chia stradina da Cogne a Lillaz, prima della fontana , m 1570 (alcuni esemplari hanno 
fusti con pelosità abbondante e patente in basso: passaggio alla var. pallens Fiori) 
Torchio Adr, Tosco U. 13.07.1975 (in Herb. VER: ToU) . I tre ultimi reperti appar
tengono alla forma pallida (Opiz ex Sag.) Fiori; id ., «Cogne dans le Vallon de Grau
son avec la c) affinis fo . bicolor Rouy» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 107-108; id ., 
Cogne: dans les champs près de Pila (Grauson) (2000-2100) (Vaccari )» (Vaccari L. 
1904-1911. CRV 1. Op. et !oc. cit.: 107, 108); id. , Cogne, «dans les champs, à poils 
allongès, corolle jaune» (A. flava Gouan) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et loc. 
cit. : 108) . - Valle di Champorcher: «Champorcher à Dondena (Vaccari) et bois Pa
nosa (Vaccari) (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et loc. cit .: 108). 
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Anthyllis vulnerat·ia L. subsp . alpestris Ascherson & Graebner. 

FE: Anthy!lis vulneraria L. subsp. alpestris Ascherson & Graebner (A. alpestris Hegetschw, non Rei
chenb.) - CRV I: A. Vul11eraria L. ~ alpestris (Hegtschw et Heer), conmpresa a) pa!lidtflora Jord . =A. 
haldensis A. Kerner - CRV 2: «Groupe de Anthyl!is Vulneraria L. CR: 107, sub Anthyltis Vulnerarù1 -
FAI: A. vulneraria L. E alpesrris (Kit.) (compresa A. baldensis A. Kerner =b. patlid1/lora Uord. ]) - NFAI: 
A. Vul11eraria L. µ alpestris Kit. (1814) (Kit. 1840) (incl. forma Hegetschweileri Bruegg., forma balden
sis [Kern ., 1886 =A. Vul11. v. bald. Kern .) 1882) =A. patlidi/lora Jord. ex Rouy [1897), forma pie/a Beck 
[1882)) - FIZ: A. vulneraria subsp. alpeslris Ascherson & Graebner - FIP: A. vulneraria subsp. alpestris 
(Kit.) Asch. et Gr. - Pigna/ti (FIP, voi. I: 75-1) tiene distinta la subsp. alpestris (Kit.) Asch. et Gr. dalla 
subsp. baldensis (Kerner) Becker (= A. patlid1/lora Jordan), considerata in sinonimia da altri aa. (cfr. 
Fiori: FAI e NFAI) - FS : A. alpestris (Kit.) Rchb. (A. alpicola Briigger) - QFF: A. vul11eraria L. S.E. A. 
a!peslris H egetschw. 

Alte Valli del Canavese (Orco-Soana): Alta V dell'Orco : sotto il Lago Serrù , m 
1850-1900, id.: dirupi erbosi nei dintorni del Lago Serrù, 111 2000-2300, e sopra il 
lago Serrù, m 2000-2250 (Ariello G., Codignola A., Sacco T, Tessarin N., Tosco U. 
18.07.1971 obs.) ; id. , V Soana, Valle di Valprato, «tra Pianetto e Grange Arlens» 
(Lanza M. s.d. obs .) (Lanza M. 1920. La Fl. della Va le di Valp rato: 50) - Valle di 
Rhemes: Rhemes Notre Dame-Colle Entrelor (m 3009) e Punta Percia (3146) 
(Anello G., Mosca A.M., Sappa F 24.07.1986 obs.) (da un manoscr. redatto da G. 
Ariello); id., V di Rhemes, nei pressi del rifugio Benevolo, 111 2285 Ste/enelli S. 
19.08.1977 (in Herb. PNGP, gruppo n . 182 e in Herb. VER: ToU) (nella forma 
picta Beck e nella forma Hegetschweileri Bruegg.) . - Val Savaranche: presso il rifu
gio Savoia al Colle del ivolet e al Colle Leynir, m 3094 Ariello G., Mosca A.M., 
Sappa F (da un manoscr. redatto da G. Arie!!o); id ., V. Savaranche, Piani del Ni
volet, pascolo sul versante verso il lago (sin. orogr.) Ariello G., Sacco T, Tosco U. 
27 .08.1970. - Valli di Cogne: in V. di Cogne, sin orogr., al Nornenon (Ariello G., 
Dal Vesco G., Mosca A.M., Peyronel & 04 .07 .1958 obs.) (da un elenco redatto da 
G. Ariello); id ., «Cogne a Chavanis (Vaccari) et Valnontey (Wilczek, Maille/er, Vac
cari)»; (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 107, 108); id., in Valnontey, nei pressi del 
giardino alpino «Paradi ia», prato sassoso, 111 1700 ca. Stefenelli S. 17 / 18.06.1971 
(c. fl.), (gruppo n. 9) (in Herb. PNGP ed Herb. VER: ToU), nella forma picta Beck. 

Anthyllis cherleri Briigger. 

FE: A111hytlis valesiaca G. Beck. - FIP: A. vulneraria L. subsp. valesiaca (Beck.) Guyot - FS: A. Cherleri 
Briigger (A. pyrenaica [Beck) Sag) , A. valesiaca Beck. 

Entità non citata nei testi floristici non segnati. Tutte le indicazioni qui appresso ri
portate sono state rese note da Zaccara Bertolz'ni P (Tesi di Laurea in Botanica. Univ. 
di Torino. Anno Acca d. 1992-1993 («Piante rare della Valle di Cogne: verifica di sta
zioni descritte da Lino Vaccari»). Al momento della mia visione del suddetto lavoro 
(10.02.1994) questo non era ancora stato pubblicato. Secondo la Flora Europea, 
Anthyllis valesiaca G. Beck, è specie di piccole dimensioni, con fiori rossi, ed è pre
sente in Svizzera, nel Vallese, come variante di A. alpestris Ascherson & G raebner. 
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Citazioni limitate alla Valle di Cogne. Reperti riguardanti la Valnontey: m 1680, poco 
a valle del ponte di Leuttaz, su sterco secco, in prossimità di cepugli di Salhc purpu
rea subsp. purpurea e Alnus viridis subsp. viridis (12.07 .1992 , obs.); id ., sulla sin. orogr. 
della Dora di Valnontey, in una piccola radura circondata da Larix decidua Miller, Al
nus viridis (Chaix) DC., Salix purpurea L. (13.07.1992 e 02 .07 .1993 , obs.); id., a m 
1680, des . orogr., fra ghiaie fluviali recenti, quasi prive di vegetazione, e una fascia 
arbustiva di Alnus viridis (Chaix) DC., SalL'< purpurea L., Salix caprea L. e Picea abies 
(L.) Karsten. - Per la zona della Miniera di Colonna: a valle della Miniera di Colonna 
(era già stata indicata da Dal Vesco e Migliasso nel 1986). Fra Taverona e Colonna: a 
m 2350, pendio (c. fl.). Zona del Cret: al Cret, a valle della miniera di Colonna; a 
valle del Cret, m 1950; a m 2350, su detrito calcarea (c. fl.) (Poggio obs.); lungo il 
sentiero vecchio, caduto in disuso con la costruzione della strada che conduceva dal 
Crer verso Guelaz e gli alpeggi superiori, m 2230: «gli esemplari determinati come 
A. cherleri (=A. valesiaca) per le loro caratteristiche si avvicinano alla subsp. polyphylla 
(DC.) Nyman indicata da Pignatti (1982) con caratteri della A. cherleri Brugger». - A 
valle di Tsavanis, m 2280, con larici. - A valle delle malghe del Grauson nuovo, m 
2500, zona naturalmente acquitrinosa, su cengette rocciose di prasinite e immediata
mente a monte delle malghe del Grauson nuovo, m 2540 (29.07.1992 , obs.) . - A valle 
dell'Alpeggio di Bardoney salendo dalle Goilles, a m 2250. 

Anthyllis dillenii Schultes ex G. Don fil. 

Forse appare superfluo l'aver inserito a chiusura della specie Anthyllis vulneraria L. 
la suddetta entità , e non nascondo i dubbi dipendenti dalla confusa situazione si
stematica (?) al riguardo. La Flora Europea cita , in indice, A. dillenii Schultes ex G . 
Don fil. rimandandola ad A. vulneraria L. senza ulteriori indicazioni, e riporta an
che A. dillenii auct. mult., non Schultes G . Don fil. subsp. iberica (W. Becker) Jalas, 
che non cita per l'Italia, mentre detta specie sarebbe presente sulle Alpi secondo 
Vaccari (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 107, 108) anche nell 'ambito del territorio dal 
Parco Naz. del Gran Paradiso. Dal complesso dei testi consultati traggo i seguenti 
dati: CRV 1: A. Vulneraria L. e Dillenii (Schultes) =A. rubra Gouan = A. vulner. y 
rubriflora Ser. in DC= A. parvi/lora Reut . - FAI: A. Vulneraria L. ò rubra L. (Gouan) 
(A . Dillenii Schult., A. vuln. y rubriflora Ser. in DC. - FAI (Appendice): A. Vulnera
ria L. d. variegata Evers (sub A. Dillenii) . - NFAI: A. Vulneraria L. ç pallens Fiori 
(A. Vuln. B. albi/fora Ten. [1830], non DC., A. Dillenii v. illyrica f. pallens Sag. p.p. 
[1908]). - FIZ: non citata come A. dillenii. - FIP: A. vulneraria subsp. praepropera 
(Kerner) Bornm. (=A. spruneri [Boiss.] Beck., A. dillenzi auct. p.p. non Schultes -
FS: non citata. - QFF: A. vulneraria L. S.-E. Dzllenii Schultes. - A. dillenii Schultes 
s. str. potrebbe quindi forse considerarsi in sinonimia ad A. vulneraria L. subsp. prae
propera (A. Kerner) Bornm. senza riferimenti alle varr.: rubra Gouan, rubri/lora Ser. 
in DC. e parvi/fora Reut. (A. Kerner) Bornm. (cfr. FE, CRV 1, FAI, NFAI, FIP, QFF.) . 
- Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et loc. cit., ammette A. Vulneraria L. e. Di/le
nii (Schultes) nelle seguenti località della Valle d 'Aosta: Val Savaranche: «Valsava-
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ranche: montée au Col Lauson (Wzlczeck); Combe Vertosan sur Avise (Wilczeck, MaiL
lefer et Vaccari)» . - Val di Cogne: «Val de Cogne: Epinel (1400) (Vaccari), Grauson 
(Vaccari), Pianass (Dutoit) et Chavanis (Vaccari)». - Valli di Champorcher: «Val de 
Champorcher: Bois de Panosa et Dondena (Vaccari); Cesère (Bèrard, Vaccari). Gres
san au Col Drink (Henry, Vaccari). (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 107-108). 

Coronilla emems L. s. lat. 

FE: Coro11il!a emerus L. - CRV l: C emerus L. - CRV 2: C Emerus L. CR: 132 - FAI: C Emerus L. -
NFAI: C Emems L. - FIZ: C emerus L. - FIP: C emerus L. - FS: C Emerus L. - QFF: C Emerus L. 

Valli dell 'Alto Canavese: (Orco-Soana): «Val Orca-Val Campea» (Ball J. 1896. The 
distrib. o/ Plants, etc.: 150); id., Bassa Valle dell'Orco: da Pont Canavese al bivio 
per Ribordone, sin . orogr., m 450-500 (Ariello G., Bevi/acqua C., Tosco U. 11.05 .1972 
obs.); id ., Val di Locana: «Locana (Ivrea), presso il paese» Carestia A. 26.07 .1866 
(da uno schedario dell 'Herb. TO); id., V. Locana, sin. orogr., dal bivio per Vasa
rio, salendo alla chiesa del Vasario, 800-950 m, (Anello G., Biagini L., Torchio An
glo!., Tosco U. 25.06.1972 obs.); id ., Val Soana, des . orogr., da Pont Canavese sa
lendo a Mompont , sopra la borgata Leutta , faggeta con rupi, m 800-850 (Arie/lo 
G., Tosco U. 31.08.1969 obs.); id., V. Soana, des. orogr., Val di Forzo, dal bivio della 
rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la rotabile della V. di Forzo, fino a quest'ul
tima località , rn 950, dirupi boscosi (Ariel/o G., Rosenkrantz D., Tosco U. 08.05.1975 
obs.); id ., V. Soana, des. orogr., fra Bausano e la borgata Configlié o Configliacco, 
m 690-695, castagneti con rupi (Arzello G., Tosco U. 04.06.1972 obs.). -Alpi Graie 
orientali: «A lpes Graies orientales (Batll» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 132, 133). 
Bassa V. della Dora Baltea, «Val d 'Aosta-Villeneuve ro Ivrea», e: «Villeneuve à 
Charnp-Rotar (Henry1 ); Introd à Chevrére (Henry )» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. 
Op. et loc. cit .: 132 , 133. - Per la Valle d'Aosta, genericam.: «Coteaux rocheux et 
bois della région montagneuse, 300-1200 rn (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911 CRV 
1. Op. et !oc. cit.: 112 , 113). - Val di Cogne, des. orogr., oltre Pont d 'El (Peyronel 
Br. 1868. Congresso della Soc. Ital. di Biogeogr., V. d'Aosta: 9; id., Pont d'El, sin. 
orogr., nella forra del torrente, a valle delle case (soltanto rami nudi) Ste/enelli S. 
25.11.1972 (gruppo n. 9) (in Herb. PNGP) ; id ., V. di Cogne, sin. orogr., «fra Pon
del e Vieyes» (Peyronel Br. 1964. Escursione della Soc. Botan. Ital. in V d'Aosta (20-
22 giugno 1963) . Giorn. Boran . Ira!. , voi. 71(1C):183-196); id ., V. di Cogne, Vieyes, 
m 1100, Ste/enelli S. et al. 1978 (Eme Parco Naz. del Gr. Paradiso. 1979, n. 172). 
- Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champor
cher>> (Ball J. 1896. The distrib. o/ Plants, etc. 

Coronilla emems L. subsp. emems et var. typica Fiori, in FAI. 

FE: Coronilla emerus L. subsp. emerus - CRV 1: assimilabile alla specie - FAI: C Emerus L. a typica -
FAI (Appendice) : C. Emerus a typica (incl . b. repens Chenev.) - NFAI: C. Emeru.r L. a typica - FIZ: C. 
emems L. subsp. emems - FIP: C. emerus L. subsp. emerus. 
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Val Savaranche: in Valsavaranche, Ariello G., Mosca A.M., Sappa F 16.06.1956 (da 
un elenco redatto da G. Ariel/o: Herb. TO) ; Valle di Cogne: lungo la strada statale 
sopra Pont d'El (c. fl .) Ste/enelli S. 25.05 .1977 (in Herb. PNGP ed Herb. VER: 
ToU); id., V. di Cogne: Vieyes, nei pressi della cascata del Nomenon e sentieri per 
Sylvenoire, bosco umido, Ste/enelli S. 21.06.1971 (gruppo n. 10) (c. fl.) (in Herb. 
PNGP ed Herb. VER: ToU) . 

Coronilla minima L. 

FE: Coronilla minima L. - CRV 1: C. minima L. - CRV 2: C. minima L. CR: 133 - FAI: C. minima L. 
incl. a rypica er b. loto1des Koch =C. coronata DC., quest'ulrima da considerarsi invece entità a sé stante. 
- FAI (Appendice) = C. minima L. a typica (incl. e /ruticans Uord. ] =C. glauca Asso non L. (= C. min. 
~ australis Gr. er Godr. = C. rupestris Miég.) - FAI: C. minima L. era typica (NFAI) - FIZ: C. minima 
L. - FIP: C. minima L. - QFF: C. minima L. (incl. la var. major Hornung) . 

Non posseggo altre indicazioni se non quelle appresso riportate. - Per le Valli d'Ao
sta, genericamente: «Coteaux secs des vallées moyennes. Rare» (Vaccari L. 1904-
1911. CRV 1 133). - Valle di Cogne: «Val de Cogne à Crétaz (Malinverni)» (Vac
cari L. 1904-1911 . CRV 1. Op. et loc. cit. : 133). È segnalata per «Aostatal. Crétaz», 
anche in FS, vol. 2: 554). 

Coronilla varia L. 

FE: Coronilla vana L. - CRV 1: C. varia L. (incl. va r. ~ violacea Briquet) - CRV 2: C. vana L. CR: 133 -
FAI: C. vana L. (incl. b. purpurea Fiori = C. varia ~ Briq.) - FAI (Appendice) : C. varia (incl. va r. c. vio
lacea Briq.) - FAI: C. vana L. - FIZ: C. vana L. - FIP: C. vana L. (incl. var. violacea Briq.) - FS: C. va
ria L. - QFF: C. varia L. 

Alpi Graie orientali : «Alpes Graies orientales» (Ball ]. 1896. The distr. o/ Plants, 
etc.: 132. - Valli dell 'alto Canavese: «Val Orca-Val Campea» (Ball]. 1896. The di
str. o/ Plants, etc.: 150). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Entre Ivree et Villeneuve», 
«Entre La Thuile, Cormayeur et Villeneuve», «Cormayeur-Dora Baltea to Ville
neuve-Little St. Bernard», «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Ball J. 1896. The di
strib. of Plants, etc.: 132, 150). - Val Savaranche: in Val Savaranche, Ariel/o G., Mo
sca A.M., Sappa F 16.06.1956 (da un elenco redatto da G. Ariel/o, TO) . - Val di 
Cogne: «Osthange bei Pont d'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetal, 890-930 
m. Ruderalpflanzen im Ort; Schluchtwald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer cam
pestre u.a. unter dem romischen Aquadukt von Pont d'El, Kaplan K. et al. luglio 
1980 obs. (Kaplan K. 1981. Bericht ii.ber die Excursion , etc.: 33).- Valli di Cogne e 
di Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (BallJ. 1896. The 
distrib. o/ Plants, etc.: 150). - La var. ~ violacea Briq. è segnalata pae la V. d'Aosta 
(cfr. Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: 132) . 
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Hippoc1·epis comosa L. 

FE: Hippocrepù comosa L. - CRV 1: H. comosa L. - CRV 2: f-1. comosa L. CR 133 - FAI: H. co111osa L. 
- NFAI: H. comosa L. - FIZ: H. comosa L. - FIP: H. comosa L. - FS: H. comosa L. - QFF: H comosa L. 
(incl . var. alpi11a Ry. et var. prostrata Boiss .). 

Valli dell'Alto Canavese ( Orco-Soana): alta V. dell'Orco: dirupi lungo la strada, fra 
il Lago Agnel e il Lago Serrù, m 2200-2400 (Ariello G., Codignola A., Sacco T, Tes
sarin N., Tosco U. 18.07.1971 obs.). Val Soana: Vallone di Valprato; Vallone di Ar
lens, verso il Colle di Arlens, rupi gneissiche, da 1800 a 2000 111 (Lanza M. s.d . obs.) 
(Lanza M. 1920. La Flora della Valle di Va/prato: 18); id., V. Soana, tra Valprato e 
Piamprato-Grange Arlens (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della V. di 
Valprato: 51). - Per le Valli d 'Aosta , generica111 .: «Coteaux, prairies seches surtout 
calcaires de la plaine jusqu 'à la région alpine (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 
1: 133); id. , «Partout (Bali)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et !oc. cit .: 133); 
id., «Toutes les vallées latérales jusqu'à 111ètres 2900» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 
1. Op. et loc. cit.: 133 ). - Bassa V. della Dora B::iltea: «Cor111ayeur-Dora Baltea to 
Villeneuve-Little St. Bernard» e: «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J. 1896. 
The distrib . of Plants, etc.: 150). - Val di Rhe111es e V. Grisanche: «A111 Wege von 
Beauregard durch den Wald und i.iber die Alpe Nouva zum Col de la Fenetre de 
Tai» (Beyer R. 1891. Beitriige zur Flora des Thaler Grisanche, etc.: 10). - Val Sava
ranche: «da Pont Valsavaranche al rifugio Vittorio Emanuele, 2500 m» (Biadego 
G.B. luglio 1914) (Massalongo C. 1915. Manipolo Terzo di piante raccolte da un ve
ronese attorno al Monte Rosa ed altri monti delle Alpi Occidentali; Madonna Ve
rona, Anno IX, fase. 33: 1-10 cop. sep.); id ., Valsavaranche: Orvieille-Colle Entre
lor, Fontana P, Mattirolo O. 24.07.1927 (Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 147, 148). 
- Valli d 'Aosta: V. di Cogne: Pont d 'El , pendii steppici (Tosco U. 20.06 1963 obs) . 
V. di Cogne: «Osthange bei Pont d'El; Warmeinsel am Ausgang des Cognetals, 890-
930 m. Ruderalpflanzen i111 Ort; Schluchtwald mit Tilia, Fraxinus excelsior, Acer 
campestre u.a. unter de111 romischen Aquadukt von Pont d 'El (Kaplan K. et al lu
glio 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber die Exkursion, etc.: 33) ; id ., Valle di 
Cogne, des. orogr. , nei pressi di Gi111illian, pinete. (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. Soc. Fl. Valdot. n. 27: 24); id ., V. di Cogne: a valle del
l'Alpeggio di Bardonney salendo dalle Gollie, a 2250 111. (Zaccara Bertolini P 1992-
1993 . Piante rare della V di Cogne, etc. Tesi di Laurea in Botan. Univ. di Torino, 
Anno Accad. 1992-1993: 40). - Valli di Cogne e di Champorcher: «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher» (Ball J. 1996. The distrib. of Plants, etc. : 150) . 

Hippocrepis comosa L. var. typica NFAI. 

Gli stessi riferimenti bibhografici per la specie in s. lat . 

Valli d'Aosta: Val di Cogne, tra Cogne e Lilla, des. orogr.; Charlon (Champlong), 
pendio sassoso e pascoli sopra il bar, Ste/ enelli S. 02.07.1971 (gruppo n. 8) (c . fl.) 
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(in Herb. PNGP) ; id., V. di Cogne: Grauson, nel Vallone da Gimillian fino alle Alpi 
Vecchie, a 111 2271 , Ste/enelli S 29.06.1971 (gruppo n. 6) (c. fl.) (in H erb. PNGP 
ed Herb. VER: ToU) ; id., in Valnontey, sin . orogr., pendii erbosi sopra il torrente, 
poco oltre il Giardino Alpino «Paradisia». Bellia G.G. e Saba G. 30.06.1981; id. , in 
Valnontey, nei pressi del Giardino Alpino «Paradisia», prato, 111 1700 ca. Ste/enelli 
S. 17/ 18.06.1971 (gruppo n. 9) (in Herb. PNGP ed Herb. VER: ToU). 

Hippocrepis comosa L. forma microphylla Rouy. 

Citata da Vaccari per la V. d'Aosta: «Cogne au Cret (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-
1911 . CRV 1. Op. et loc. cit.: 133). 

Hedysamm hedysaroides (L.) Schinz et Thell. 

FE: Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. (H. obscurum L.) - CRV 1: H. obscurum L. - CRV 2: 
13-l - FAI: H. obscurum L. et a typicum (= H. alpi1111m P L. ) - NFAI: H. obscurum L. e t var. a typicum 
(H. a/pinum P L. , llstragalus hedysaroides L. (1753), H. Hedysar. Schinz et Thell. [19 13] - FIZ: H. hedy
saroides (L.) Schinz & Thell. et subsp. hedysaroides (= H. obscurum L.) - FIP: H. hedysaroides (L. ) Sch. 
et Th. (= H. ohscurunz L. , H. alpinum Jacq., non L.) - FS: H. obscurum L. (H. hedysaroides [L.] Schinz 
et Thellung) - QFF: H. obscurum L. 

Non conosco citazioni per le Valli dell 'Alto Canavese (Orco-Soana). Per le Valli 
cl' Aosta, genericamente: «Excarpernents herbeux humides. Rare et localisé, 200-
2500 m» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1: 134). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard» (Ball J. 1896. The distribuz. 
o/ Plants, etc.: 150). - Il Prof. Cenci mi ha segnalato la presenza di H. obscurum ge
nericamente, per il territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso (comunicaz. 
verbale del 29.06.1991). 
Osserv.: nella FE è riportato soltanto H. alpinum L., che però non viene citato per 
l'Italia. - Pignatti (FIP) riporta H. alpinum J acq., non L. , in sinonimia ad H. hedy
saroides (L.) Schinz et Th. (=H. obscurum L.) (vedi entità precedente). - Allioni C. 
(1785. Flora Pedemont., voi. I: 321, 323 , n. 1187. annovera: «Hedysarum alpinum 
[All. , non L. ] (= H. controversum Crantz. Loc. Raru111 ... etc., in Valle Ursina ... etc.) . 
La Valle Ursina pare corrisponda ad un vallone minore, secondario, appartenente 
geograficamente alla Valle di Susa e non all 'Alto Canavese come da alcuni aa. era 
stato accennato. In conclusione, quindi, H. alpinum, a prescindere dagli aa. che lo 
hanno stabilito o descritto , non è presente nel territorio del Parco Nazionale del 
Gran paradiso. 

Onobrychis montana DC. in Lam & DC. et subsp . montana. 

FE: Onobrychis montana DC, in Lam. et DC. - CRV 1: O. viciaefolia Scop. (= O. sativa Larn.) P mon
tana (DC.) - CRV 2: O. montana DC. CR: 134, sub . 0 11obrychis vicù/olia Scop. var. montana (DC.) -
FAI: O. viciae/olia Scop. (Hedysarum Onobrychis L.) P montana (DC.) (0. con/erta Desv. , Ten.) - NFAI: 
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O. viciae/olia Scop. (0. Onobrychis Karst.) li 111011ta11a (Larn. et DC.) (0. con/erta Desv. [181-l]; Ten. 
[1830], O. a!pico!a Arv.-T., O. vie. v. Ga11di11ia11a L. \Tace. (190-l) - FIZ: O. mo11ta11a DC. subsp. mon
tana - FIP: O. montana DC. - FS: O. 111011/ana DC. - QFF: O. vicit/o!ia Scopali S.-E. montana Lrnk. et 
DC. - Altri sin .: (0. viciae/olia Scop. var. montana (Larn. ec DC.), O. saliva Lam. var. 111011ta11a Gaud. 

Alte Valli del Canavese (Orco-Soana): Val Soana: Valle di Valprato, «Giaset-Boc
cabella-Santanel» (Lanza M. s.d. obs.) (Lanza M. 1920. La Fl. della Valle di Valprato. 
51) ; id ., Valle di Valprato, «Tra Gran Bee e Colle Larissa» (Lanza M. s.d. obs.) 
(Lanza M. 1920. La Fl. della V di Valprato : 54). - Per le Valli d 'Aosta, genericam.: 
«Paturages de la région subalpine et alpine. Pas commune ou peu observée» (Vac
cari L. 1904-1911. CRV 1: 134). - Val di Rhemes: «Valle di Rhemes. Notre Dame 
de Rhemes , pascoli alpini , vicino a un fosso». Carestia A. s.d . (in Herb. Carestia, 
Varallo). id., N.D. de Rhemes (Aosta), nei dintorni. Carestia A . 25.07.1866. (In un 
antico schedario, TO); id., «Val de Rhemes (Ca restia) , pres de Fos (2000)» (Vaccari 
L. 1904-1911. CRV 1: 134-135). - Valsavaranche: Orvieille-Colle Entrelor, Fontana 
P, Mattirolo O. 24.07.1927 (Mattirolo O. 1928 [rist. 1951]: 147, 148); Id ., Valsa
varanche: boschi sotto Orvieille e prati sotto le Grangie Dyan. Fontana P, Matti
rolo O. 25 .07.1927 (Mattirolo O. 1928. [rist. 1951]: 149); id., Orvieille-Valsavaran
che-Eau Rousse-Orvieille . Fontana P, Mattirolo O. 27.07.1927 (Mattirolo O. 1928 
[rist. 1951]: 251-155). - Valli di Cogne: V. di Cogne: «Osthange bei Pont d'El ; War
meinsel am Ausgang des Cogneral , 890-930 m. Ruderalpflanzen i111 Ort; Schlu
chtwald 111it Tilia, Fraxinus excelsiOJ; Acer campestre u.a. unter dem rornischen Aqua
dukt von Pont d 'El. (Kaplan K. et al. luglio 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht 
iiber die Exkursion, etc.), id ., Valle di Cogne, sopra Epinel (rilev. 3, 111 1450, esp. S, 
incl. 35° (Braun-BlanquetJ. 1961. Die inneralpine Trockenvegetatzòn, etc.: 145); id., 
«Cognetal bei Epinel. Trockenhange oberhalb von Epinel, ca 1520-1650 m (Kaplan 
K. et al. 1980 obs.) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, etc.: 24); id ., V. di Cogne, Val
lone dell 'Urtier, a valle del Crer, m 1950 (Zaccara Bertolini P. , 1992-1993 obs .); id., 
Presso il Cret, 1112100, pendio acquitrinoso, pascolo (Zaccara Bertolini P 12 .07 .1992 , 
e 06 e 24.07.1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993 . Tesi di Laurea etc. Op. et 
!oc. cit.); id., V. di Cogne, Vallone dell'Urtier, des. orogr., pendii a pascolo nei pressi 
della Cappella del Crer, 111 2000 ca. (c. fl .) Ste/enelli S. , Torchio Ad1'., Tosco U. 
14.07 .1975 (gruppo n. 150) (in H erb PNGP); id., V. di Cogne, lungo il sentiero 
vecchio, andato in disuso con la costruzione della strada, che conduceva al Crer , 
verso Guelaz e gli alpeggi alpini, 111 2230 e a valle del suddetto sentiero a 111 2150 
(Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Op. et loc. cit.); id ., «Cognetal: von Lillaz entlang 
des Grand Eyvia nach Cha111plong, von hier aus durch den Wald von Sylvenoire 
bis Cogne, ca. 1610-1550 111. 15 .07.1980 (vor111ittags). a) Strassenrander a111 O rt
sausgang von Lillaz, Trockenhang am Fahrweg nach Cret, Schotterfluren (teilweise 
Abraum aus dem, Schwer111ettallbbau.) zwischen Strasse und Bach, Nasstandorte 
am Bach. Kaplan et al. 1980 (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 29); id., «Von Lillaz 
(Cognetal) durch das Vallone dell'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich 
anschliessenden Hochtal unterhalb der A. Pianas, 1620-2400 m. 17 .07.1980. Vo
rexkursion am 12.08.1977 (Kaplan, Sell) und 10.07.1980 (Kaplan-Theren). a) Lillaz
Cascate di Lillaz-Vallone dell'Urtier, 25 , 1620 ca. 2150 m. (Kaplan K. 1981 Bericht 
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iiber, etc.: 35); id ., V. di Cogne: nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che 
rivestono sulla des. orogr., i pendii della Valle da Epinel fin sopra Cogne e Cham
plong, m 1400-1720 (rilev. 1-15 , m 1470-1720) , esp. da NO a S, pend. 8-40) (Braun
Blanguet]. 1961. Die inneralpine Trockenvegetation, etc.: 146, tab. 29); id ., V. di Co
gne, tra Cogne e Lilla, des . orogr., Charlon (Champlong): pendio a pascolo sassoso 
sopra il bar (c. fl.) Ste/ enelli S. 02.06.1971 (gruppo n. 8) (Herb. PNGP ed Herb. 
VER: ToU) ; id., Cogne, a valle della Miniera di Colonna, presso il Depot, m 1770 
(Zaccara Bertolini P. 1992-1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Op. et !oc. 
cit.) ; id., V. di Cogne, Vallone dell 'Urtier, dalla Stazione Colonna della miniera (so
pra Cogne, m 2387) a Teppe Lunghe, 111 2300 ca., pascoli (c. fl.) Ariello G., Peyro
nel BI'., Prato, Tortonese E., Tosco U., Videsott R. 28.06.1983 (in Herb. VER: ToU); 
id., Vallone dell'Urtier, presso Filone Liconi , m 2480 (Zaccara Bertolini P 01.08.1992 
e 04.07.1993 obs.) (Zaccara Bertolini P. 1992-1993. Op. et loc. cit. : 133); id., Cogne, 
a 111 2420, vicino all 'alpeggio di Taverona, a monte di un terrazzo glaciale esposto a 
Sud, che si affaccia sulla Valeille (Zacca ra Bertolini P 1992-1993 obs.) (Zaccara Ber
to!. P. 1992-1993. Op. et !oc. cit.) ; id., Valle di Cogne, «Au chalet de Tavaillon, ... » 
(Woif et Favre 09.07 .1880 obs.) (Wolf F.-0. et Favre E. 1880. Excursion botanique 
(Aller et retour) de Martigny (Valais) à Cogne, etc.: 31) id., V. di Cogne, Vallone del 
Grauson, 2330 m, pressi dell 'Alpeggio detto Grauson vieux, detriti di frana calce
scistici ai piedi di una parete rocciosa (Zaccara Bertolini P 23 .07 .1992 e 21.07.1993 
obs.) (Zaccara bertolini P. 1992-1993. Op . et loc. cit.) ; id ., V. di Cogne: Gimillian, 
Zandenis , 1800 m, leg. Ste/ enelli S. et al 1981 (Ente Parco Naz. del Gr. Paradiso. 
1982. Index seminum, etc.: 21 , n . 84 (in Sper111atoteca PNGP); id., Val di Cogne: 
Valnontey (con un esemplare parassita di Cuscuta epithymum Kotschys) Ste/enelli S. 
02.09.1972 (gruppo n. 137) (in Herb PNGP); id. , Valnontey, Tsantellet, 1700 111. Ste
/ enelli S. et al 1982 (Ente Parco Naz. Gr. Paradiso. 1982. Index seminum, etc.: 21 , 
n. 85 (in Spermatoteca PNGP); id ., «Valnontey in der Umgebung der Orteschaft bis 
ca. 500 111 talaufwarts , m 1660-1720 111 . U111gebung des Hotels Herbetet, von hier 
den Wanderweg 500 111 talaufwarts. (Kaplan K. et al 1980) (Kaplan K. 1981. Beri
cht, etc.: 26). - Valli di Cogne e di Champorcher: à Créton et Dondena» (Vaccari) 
(Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et loc. cit.: 134) . 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 

FE: 0 11ob1ychis are11aria (Kir.) et subsp. arenana (0 . sativa aucr. gali . pro max . parre, non Lam. [nec L. 
?], O. bory.1the11ica [Siri] Klokov, O. tanaitica Sprengel) - CRV 1: O. viciae/olia Scop. (0. sativa Lam.) y 

Gaudi111a11a Jordd. =arenaria Koch p.p.) (vedi oltre) , ind. 8 Tommasinii Jord. = are11ana Koch p.p.) -
CRV 2: O. arenaria (Kit.) DC. CR: 135, sub. Onobrychis vicùfolia Scop. va r. Tommasinii Jord. et va r. 
Gaudi111a11a .Jord (vedi oltre) - FAI: O. viciae/olza Scop. (Hedysarum Onobrychis L. ) y Gaudiniana (Jord. ) 
(0. supina G aus. et Auct. it. p.p., O. are11ana Koch p .p. non DC), mentre la subsp. 8 Tommasi11ii Jo rd. 
è in sinonimia ad Onobrychis viciae/olta va r. arenarta Koch p.p. et auct. it. , non DC. - NFAI: O. vi
ciaefolù1 Scop . ~ arenaria (DC.) (Hedysarum Kit. [1814], O. Tommasinii Jord. et auct. p.p., O. Gaudi-
111a11a Jord. [1852] - FIZ: O. arenarta (Kit. ) DC. subsp . arenarta (incl. subsp. taurelica Hand.-Mazz.), 
subsp. tommasinii Uorda] Ascherson et G raebner et subsp. Tommasinii Uordan] - FIP: O. arenana (Kir. ) 
DC. et subsp. arenaria - FS: O. arenarta (Kit. ) DC. - QFF: non citata come subsp. arenarta (Kit. ) DC. 
Altri sinon.: O. vicitfolia subsp. arenana (Kit. ) Thell. et O. arenaria (Kit. ) Ser. 
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Osserv.: O. y Ga11di11ia11a Jord. ed O . 8 Tom111asi11ii Jord . sono citate ambedue in modo distinto per la 
Val d'Aosta da Vaccari (1904 -1911). CR\11: 135 . 

Per Onobrychis arenaria (Kit. ) DC. non posseggo indicazioni per le Valli dell 'Alto 
Canavese (Orco-Soana). - Per le V. d'Aosta, genericam.: «Endroits pierreux très 
chauds et secs de la région inferieure (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: Op. 
et loc. cit .: 135). - Bassa Valle della Dora Baltea: «Abhang oberhalb des Bahnof von 
Villeneuve. Silikat -u Glimmerschiferschutt». Pendio sopra della stazione ferrovia
ria di Villeneuve; rocce silicee e micascistose (rilev. 12, alt. 855 m, esp. S. inclin . 
30°; rilev. 13, alt . 850 m, esp. SE, inclin. 40°; rilev. 14, alt . 850 m, esp. SSE, inclin. 
35°) (Braun-BlanquetJ. s.d . obs.) (Braun-BlanquetJ. 1961. Die inneralpine Trocken
vegetation, etc.: 130, 131 , tab. 24) . - Valli di Cogne: in V. di Cogne. (fr. ) Stefenelli 
S. 1970 (Parco Naz. del G ran Paradiso: 1971. Index seminum, etc. : 23 (come O. vi
citfofia Scapoli subsp . arenaria [Kit. ] Thell.) ; id ., V. di Cogne, des. orogr., a valle di 
Cogne, m 1550-1800 (Dal Vesco G. e Peyronel Br. 1972 obs.) (Peyronel Br. et Dal 
Vesco G . 1972 a. Notes sur !es pi. rares ou crit. du V di Cogne, etc. VI, etc.: 13 , 15); 
id ., «region d 'Ozein , charmant hameau de la commune d'Aymavilles ... prairie step
pique non excessivament aride» (Dal Vesco G. et Peyronel Br. 1976-1977 obs.) (Pey
ronel Br. et Dal Vesco G . 1977 . Un hybride rare: Achillea x Schroeteri, etc. Rev. 
Valdot. d 'Hist. Natur. ; Bull. n. 31-35 ); id ., Val di Cogne, des. orogr. , esp. WSW, W, 
SSW; a NO della frazione Gimillian , m 1650-17 90, campi abbandonati . (Dal Vesco 
G. e Peyronel Br. 1967-1972 obs.) (Peyronel Br. e Dal Vesco G . [1 973-1974]. 
Effet ti dello spopolam. della mont. sulla veget. , etc.: Bull. 27 Soc. Fl. Valdot.: 16, 
tab. I. 

Onohl'ychis viciifolia Scop. 

FE: 0 11ob1)'chis vicù/olia Scop. (0. sativa Lam. ) - CR\I l: O. viciae/olia Scop. (0. sativa Lam.) - CR\I 2: 
O. vicii/olia Scop. CR: 134 - FAI: O. viciae/olia Scop. (Hedysarum Onobrychis L.) a sar iva (Larn. ) - FAI 
(Appendice) : O. vicine/olia a sativa - NFAI: O. vicine/olia Scop. (Hdysarum 0 11obrychis L. [1753] , (0. 
Onobrychis Karsr. ) a sativa (Lam.) - FIZ: O. vicù/olia Scop. (0. sativa Lam.) - FIP: O. viciz/olia Scop. 
(0. sativa Lam.) - FS: O. vicit/ olia Scop. (0. sativa Lam.) - QFF: O. vicù/olia Scopali , et S.-E. O. sativa 
(Lmk.) Thing. - Altri sinon.: O. montana DC. in Lam. er DC var. sativa Larn. 

Valli dell 'Alto Canavese «(Orca-V. Campea)» (Ball . J. 1896. The distrib. o/ Plants, 
etc.: 150) . - Bassa V. della Dora Baltea: «Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Lit
tle St. Bernard», e: «Val d ' Aosta-Villeneuve to Ivrea» (Bali J., 1896. The distriq o/ 
Plants, etc.: 150) id., Valle della Dora Baltea: Villeneuve, dirupi e monticelli salendo 
oltre il torrente (des. orogr.), verso la chiesa vecchia e il castello, m 660-726 (Ariello 
G. Tosco U. obs.) . - Per le V. d 'Aosta, genericam.: «Commune dans !es p rés». Bich 
Gorret. 1877 . Guide, ere. IV. Not . Botan.: 56) ; id. , «Commune dans les prai ries de 
la région inférieure et moyenne. Généralment cultivée, croit aussi à l'état sauvage, 
250-1000 m (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1: Op. et !oc. cit. : 134). - Valli di Cogne 
(c. cfr. ). (Parco Naz. del G ran Paradiso, 1975. Index seminum, 1974, etc.: 2); id., 
Valle di Cogne, Pont d'El, pendii steppici (Tosco U. 20.06.1963 obs.); id., «Cogne
ral bei Epinel-Trockenhange obrhalb von Epinel, ca. 1520-1650 m (Kaplan K. et al. 
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obs. 1980) (Kaplan K. 1981. Bericht iiber, etc.: 24); id., Val di Cogne, a circa 1460 
m, poco a monte di Epinel, sul versante des ., sopra la strada regionale di Cogne 
(Peyronel Br. 1964. Notizie sulle piante rare critiche della Valle di Cogne (Gr. Para
diso). III. Astragal. alopecu1: L. nelle stazioni classiche e in nuove staz. a valle di Co
gne. Gior. Bot. Ital., 71 (6): 691-694); id ., V. di Cogne, sin. orogr. della Grand Ey
via, tra Epinel e il Ponte di Lava! (sfiorita) Stefenelli S. 20.11.197 4 (gruppo n . 49) 
(in Herb PNGP); id., V. di Cogne, tra Epinel e Cretaz, m 1400 ca. (Peyronel Br. 
1964. Escursione della Soc. botan. Ital. in V d'Aosta (20-22 giugno 1963). Giorn. Bo
tan. Ital. vol. 71 (l -2): 183 -196); id., V. di Cogne: fra Epinel e Creraz, des. orogr., 
a monte della strada statale 507 di Cogne, a valle del km 18, in un canalone, su una 
terrazza, campo abbandonato, rn 1463 (Stefenelli S. 22.11.197 4 obs.) (Stefenelli S. 
in litt. 22.11.1974) ; id. , V. di Cogne, al Cret (Ste/enelli S. giugno 1973 obs.); id., V. 
di Cogne: Vallone dell'Urtier, des. orog., pendii presso la Cappella del Cret, m 2020 
(c. fl.) (Stefenelli S. , Torchio Adr., Tosco U. 14.07.1975 obs.) ; id., Vallone dell'Ur
tier, des. orogr., dirupi dietro la Cappella del Cret, m 2020-2050 (Stefenelli S., Tor
chio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 30.07.1976 obs.); id., lungo il sentiero vecchio, 
caduto in disuso con la costruzione della strada, che conduceva dal Cret verso Gue
laz e gli alpeggi superiori, m 2220 (Zaccara Bei-tolini P 1992-1993 obs .) (Zaccara 
Bertolini P. 1992-1993. Op. et loc. cit.: 126); id., m 2150, su calcescisti (Zaccara 
Bertolini P. 1992-1992 . Op. et loc. cit.) , id., V. di Cogne, Vallone dell 'Urtier, des. 
orogr., tratto Cogne: Molina-Champlong-Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada (c. fl.) 
(Ste/enelli S., Torchio Adr., Tosco U. 14.07.1975 obs.) ; id. , V. di Cogne, a valle di 
Tsavanis, m 2280 (Zaccara Bertolini P 1992-1993 obs. Op. et loc. cit.); id., Cogne: 
a m 2420, vicino al!' Alpeggio di Taverona , a monte di un terrazzo glaciale esposto 
a Sud, che si affaccia sulla Valeille (Zaccara Bertolim P. 1992-1993 obs. Op. et loc. 
cit.); id ., Vallone dell'Urtier, a Lillaz, m 1700, Ste/enelli S. et al. 1978. (Ente Naz. 
Parco Gr. Paradiso, 1979: 9, n. 134); id. , «Cognetal: von Lillaz entlang des Grand 
Eyvia nach Champlong, von hier aus durch den Wald von Sylvenoire bis Cogne, 
ca. 1610-1550 m, 15 .07.1980 (vormittags) . a) Strassenrander am Ortsausgang von 
Lillaz, Trockenhang am Fahrweg nach Crer, Schotterfluren (teil Abraum aus dem 
Schwermettallbau ?) zwischen Strasse und Bach, Nasstandorte am Bach. Kaplan K. 
et al. 1980» (Kaplan K. 1981. Bericht, etc.: 29) ; id. , «Von Lillaz (Cogneta]) durch 
das Vallone dell 'Urtier zur Alp Tsavanis und einem nordostlich auschliessenden Ho
chtal untehalb des A. Pianas, 1620-2400 m. 17 .07 .1980. Vorexkursion am 
12.08.1977 (Kaplan, Sell) und 10.07.1980 (Kaplan-Theren) . a) Lillaz-Cascate di Lil
laz-Vallone dell'Urtier. 25 , 1620, ca. 2150 m» (Kaplan K. 1981. Bericht, iiber, etc.: 
35); id. , V. di Cogne, Vallone dell 'Urtier, des. orogr. , lungo la rotabile, oltre Cham
plong, fra Pian dei Morti e le Gollie (Ste/enelli S., Torchio Ad1'., Torchio A ngiol. , To
sco U. 30.07.1976 obs.) ; V. di Cogne, nel Vallone dell 'Urtier, presso le Gollie (c . fr.) 
Stefenelli S. et al. 11.05 .1973 (in Spermatoteca PNGP) ; V. di Cogne, Vallone del 
Grauson des. orogr., fra la Cappella di Gimillian, m 1850, andando ad Ecloseur 
(Stefenelli S. , Torchio Adr., Torchio Angiol., Tosco U. 28.07.1976 obs.); id., Vallone 
del Grauson, Gimillian, 1800 m. Stefenelli S et al. 1976 (Parco Naz. del Gr. Para
diso, 1976-1977. Semina plantarum, etc: 107) id., V. di Cogne, Vallone del Grau-
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son, des. orogr., da Cogne salendo verso Girnillian, prima della chiesetta, incolti, m 
1620 (Torchio Adr:, Tosco U. 19.07.1976 obs.) ; id., presso Gimillian, m 1800. Stefe
nelli S. 1975. (Parco Naz. del Gr. Paradiso, 1976: 15); id. , Vallone del Grauson, 
des . orogr., da Cogne salendo a Gimillian, oltre la chiesetta, m 1650-1700 (Torchio 
A.di'., Tosco U. 20.07 .1976 obs .); V. di Cogne, des. orogr., dintorni di Girnillian (c. 
fr.) Stefene!li S. et a!. 20.09.1973 e 01.10.1973 (in Spermatoteca PNGP). Id. , Valli 
di Cogne: Valnontey. Stefenelli S. 02.09.1972 (in Herb. PNGP ed Herb. VER: ToU); 
id. , Valnontey, in. orogr., all'inizio, sotto la borgata Butrier, prato, m 1550 (c. fl .) 
(Torchio Adr., Tosco U. 09.07.1975 e: Valnontey, sin. orogr. , parre iniziale della valle, 
lungo la strada che si inoltra partendo da sotto la borgata Buttier, lungo il torrente; 
ripe a monte, m 1550-1570 (Torchio Adt:, Tosco U. 12.07.1975 obs.); id. , in Val
nontey, prati e pascoli nei dintorni del Giardino Alpino «Paradisia», m 1700 ca. (c. 
fr.). Stefenelli S., autunno 1975 (in Spermatoteca PNGP). - Valle di Cogne e di 
Champorcher: «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» (Bali J. 1896. The 
distrzb. of P!ants, etc.: 150). 

Onob1·ychis viciaefolia Scop. y Gaudiniana Jord . 
(= O. sativa Lam. y Gaudiniana Jord. = O. arenaria Koch, p.p.) . 

Per le Valli d 'Aosta, genericamente: «Endroirs chauds pierreux ou graveleux de la 
region subalpine et alpine, 1200-2400» (Vaccari L. 1904-1911 . CRV 1. Op. et !oc. 
cit.: 135)». - Valle di Cogne: «Val de Cogne à Lillaz et au Crét (ìVilczek, Maillefer 
et Vaccari), Chavanis (Vaccari). Valli di Cogne e di Champorcher: «Val de Cham
porcher à Créton et Dondena (Vaccari)» (Vaccari L. 1904-1911. CRV 1. Op. et !oc. 
cit.: 135). 

(continua) 
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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di M AURIZIO Bovio 

SEGNALAZIONI FLORlSTICHE VALDO STANE: 181. 

G. Dal Vesco, Dipartimento di Biologia Vegetale, Torino. 
G. Cantatore, località Valrnanera 68/ A, Ast i. 
L. Miserere, Dipanimento di Biologia Vegetale, Torino. 
C. Ollino, via Serra Riondino 12, Mongardino d'Asti. 

181. Allium line a1·e L. (Liliaceae) (= Allium strictum Schrad.) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta) 

REPERTO. Valle di Cogne, sin istra orografica, Vallone del Trajoz, all a base di una parete rocciosa 
di spos ta in direzione sud-ovest I nord-es t e situata a pochi met ri dal rio Trajoz, lungo il sentiero con 
trassegnato col segnavia n° 28 per il Piccolo Nomcnon, poco oltre il casotto del Parco, altitudine 2.100 
m; primo ritrovamento luglio 1996 G.Cantatore e COilino (in TO-HP) confermato nel 1997 e nel 1998 
(in erb. Peyronel -Dal Vesco) . 

La stazione si estende su un'area di form a allungata, di un centinaio di metri quadrati, con esposi
zione Est e inclinazione -10°, e insiste su un substrato costituito da detriti di rocce calcaree. La coper
tura vegeta le è di circa il 65 % e sono presenti una cinquantina di esemplari adulti di A!lit1111 lineare e 
diversi individui giovani. 

Il corteggio flor istico rilevato con Atli11111 lineare in data 1118/1998 sembra essere influenzato dalla 
notevole inclinazione del suolo, con conseguente forte erosione e impoverimento del substrato, che fa
vorisce lo sviluppo di form azioni xeriche, riconducibili all a classe Fesruco-Brometea e all 'ordine Festu
ceralia va lesiacae, tipico delle val late alpine (Montacchini F., 1986-87 - Tipi di Vegetaz. Natur. e Antmp. 
sul Territorio Piemont. - Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino, Voi. CXXIX: 167-91). Di que
sti consorzi sono presenti ad esempio Helia11themum nummularium subsp. obscurum, Galium lucidum, 
Pulsatilla hallen; Oxytropis halleri subsp. velutina, Carex caryophyllea. 

Sono anche presenti specie tipiche di popolamenti pionieri su detriti fini, sabbie, e accumuli di pie
tre, riconducibili alla classe Sedo-Scleranthetea, quali Sempervivum tectorum, Cerastium arveme subsp. 
strictum, analogamente a quanto riferisce Dierssen, 1995 (\iegetation Nordeuropas, Ulmer, Sruttgart) per 
il Nord Europa. L' aspetto pionieristico della vegetazione è confermato anche dalla presenza di specie 
come Thymus praecox subsp. praecox, Campanula cochleariifolia, Scutellaria alpina e Polystichum lonchi
tis, riconducibili alla classe Thlas pietea rotund ifol ii , che comprende i popolamenti dei detriti mobili nel
l'orizzonte alpino e subnivale (Montacchini F.,1986-87, loc.cit.). 

OSSERVAZIONI. Specie rara, eurasiatica, dei pendii rocciosi, praterie montane e steppe, dell 'Eu
ropa centrale, dalla Polonia sud occidentale alle Alpi sud occidentali ; sud e est dell a Russia (Caucaso) , 
est Ucraina, Asia minore, Persia , Siberia fino all 'Asia orientale e Sachalin. Secondo Hultén e Fries (Atlas 
o/ North eur. \fase. Plants, 1985), questa specie ha una distribuzione in parte di sgiunta, soprattutto in 
Europa. 

In Italia, secondo le flore consultate, la specie è presente sulle Alpi sudtirolesi, dalla Val Aurina alla 
Val Venosta e sulle Alpi Piemontesi dalla Val d'Aosta al Monviso. 

L'esame degli esemplari d'erbario conservati a Torino (TO -H P e TO-H G ) e a Firenze (Fl), ha con
fermato in linea di massima la distribuzione generale riportata in letteratura. Per l'Italia invece possiamo 



160 SEGN,\L,\ZION! rLORISTIC!!E v,\LDOSTANE 

aggiungere la Lombard ia, in Val Gualdero (Sondrio) e M.Barro (Galbiate), da esemplari di Firenze, men
tre A!lium li11eare è anche stato recentemente segnalato in Abruzzo, sul M. Rozza e a tvlu rol ungo da Tam
maro (1998, Il paesagg. Veget. dell'Abruzzo, ed. Cogeste, Penne, PE). Non abbiamo invece trovato con
fe rme né per il Moncenisio, citato eia Fiori 1923 -29 (Nuova Flol'.anal. d'I!alia, Edagricole, Risi. a11asl. 7969), 
d i cui non esistono esemplari, né per il Monviso , in quanto l'unico campione relarivo a questa località (in 
TO-HP) è del Quejras, quindi sul ve rsante francese. Non esistono nemmeno esemplari valdostani, che 
supporti.no l' indicazione di Pignarri (1982, Flora d'Italia, Edagricole), né abbiamo trovato indicazioni nei 
lavori di Vaccari. Siamo però a conoscenza che a Firenze esistono esemplari di Vaccari , non dete rminat i, 
della Valle d'Aosta, fra cui anche specie cli Alli11111 che potrebbero essere srari visti da Pignatti. 

La stazione qui descritta costituisce quindi la prima segnalazione sicu rn per la Valle d 'Aosta. 

SEGNALAZI01 I FLORISTICHE VALDOSTA E: 182-1 86. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Narurali , St-Pierre . 
F. Prosser, Museo Civico, Rovereto (TN). 

182. Potentilla thuringiaca Bernh. (Rosaceae) 

Conferma dell a presenza in Valle d'Aosta e nuova staz ione. 

REPERTO. Val di Rhemes , praterie rupestri lungo la mulattiera per il ri f. Benevolo, sot to la M.gna 
di Fos, altitudine 19-10 m, 13 luglio 1998, M. Bovio, F Fel/aroli, M. Ferrari, F Prosser , S. Scortegag11a, 
F Taglia/ erri (in ROV; in erb .Bovio). 

OSSERVAZIONI. Orofita europea , in I talia è assa i rara ed è nota per poche stazioni delle Alpi ed 
una sola località dell 'Appennino, in Abruzzo. Rara anche nel vicino Vall ese. Popola luoghi pietrosi e 
aridi al margine dei boschi o lungo i sentieri nei p iani montano e subalp ino. 

Per la Valle d 'Aosta sembra nora un 'unica loca lità segnalata da Wilczek in Vaccari (Cat. rais. pi. 
vasc. V Aoste, 154, 190-1-11) sub P parv1/lora Gaud. lungo la salita a Chavanis in Val di Cogne (iocalirà 
riporrara da Pignatti ins ieme alle poche indicate pe r il territorio italiano nella sua Flora). Nell'erbario 
di T O non sono sta ri rrovari reperri, neppure sorto i va ri sinonimi in cui compare la specie (Dal Vesco, 
in verbis) . 

Ci pare probabile che questa specie sia più diffusa di quanro suggeriscono quesre sca rne norizie nei 
territori intorno al mass iccio del G nm Paradiso , dove abbondano gli ambienti adarri alle sue esigenze 
ecologiche. 

183. Epilobium ciliatum Raf. (Onagraceae) 

Specie nuova per la Vall e d 'Aosta. 

REPERTO. Valle di Champorcher, presso le case di Ourre l'Eve, alrirudine 1223 m, 17 luglio 1998, 
E. Bona, M. Bovio, M. Broglio, M. Ferrari, E. Martim~ F Marti11i, F Prosser, S. Scortegagna, F Tagliaferri 
(in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie nordamericana, naturalizzata nell'Europa cenrrale e orientale da cui si sta 
progressivamente espandendo verso Sud, non compare nella Flora d 'Italia di Pigna rti. Per le prime se
gnalazioni cli questa specie in I talia (provincia di Trento) si veda Prosser (!11111. Mus. civ. Rovereto, Sez. 
St., Arch., Se. 11at ., 9/1993: 115-150, 199-1 ); per la Svizzera (Vallese) si veda Lawalrée Wull. Maurithienne, 
111: -13--15 , 1993 ). Si distingue dal simile E. tetragonum L. per l'infiorescenza munita cli peli ghiando
lari patenti. Popola bordi cli vie, campi, sponde, incolti umidi , marg ini dei luoghi abirari nei piani infe
riori della vegetazione. 

Per la Valle d'Aosta Vaccari non lo cira nel suo Catalogue, né nella bibliografia floristica valdostana 
fondamentale sono state rrovatc note relative a questa specie; neppure nell'erbario cli TO sono stari tro
vat i reperti (Dal Vesco, in verbis) ; la stazione segnalata in questa sede ris ulterebbe dunque la prima ac
certata in Valle d 'Aosta. 
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184. Allium lineal'e L. (Liliaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Val di Rhemcs, rupi soleggiace lungo la mulattiera per il Rif. Benevolo, sotto la M.gna 
di Fos, altiwdine 1960 m, 13 lugljo 1998, M. Bovio , F Fe11aroli, M. Ferra r/, F Prosser , S. Scortegagna, 
F Taglia/erri (in ROV; in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta in quesco stesso numero delle Segnalazioni flori 
stiche valdostane (n. 18 1) da D al Vesco, Cantatore, Misere re e Ollino, a cui si rimanda per le notizie 
generali e la sicuazione in Valle d 'Aosta. 

185. Carex ornithopodioides Hausm. (Cyperaceae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta e nuova stazione. 

REPERTO. Val di Rhemes, tra la M.gna di Sotses e la conca alla base della Grama Parei, poco 
prima di ques t'ultima, su calcare, altitudine 2520 m ca., 13 luglio 1998, E. Bona, M. Bovio, F Fenaroli, 
M. Ferrar/, F Prasse;', S. Scortegagna , F Tagliaferri (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Orofita sud-europea, in Itali a compare solo sulle Alpi, dalla Carnia all a Liguria, 
dove è ra ra . Popola ambienti ghiaiosi calcarei lungamence innevati nei pi ani alpino e subalpino. 

Negli erbari d i TO e FI (Dal Vesco, ù1 verbis), come nel secondo volume del Catalogue di Vaccari, 
non sono stati trovaci reperci o note relacivi a questa specie; in bibliografia è stata invece trovata una se
gnalaz ione di Vaccari per il bacino d i Dondena, in Valle di Champorcher (sub C sub11ivalis A.-T.; Bui!. 
Soc. Flore Vald6taine, 1:44, 1902). 

186. Carex pilulifera L (Cyperaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Val d ' Ayas , subico a mance della strada tra Prabannasc e l'Alpe Finestra, sotto il Colle 
della Ranzola , altitud ine 2030 m, 18 luglio 1998, M. Bovio, M. Broglio, G.\,' Cerutti, M. Ferrari, F Mar
tim; F Pro.u er, S. Scor/egagna, (in erb . Boviol. 

OSSERVAZIONI. Specie europea, generalmente comune sulle Alpi , ma da poco frequente a ra ra 
nelle valli più interne; ad esempio in Vallese è nota per un numero limitaco di stazioni , come risu lta da 
\Xlelten e Ruben Sutter (Atl. distrib. pterid. e fan erogame della Svizzera, 2: tav. 2487, 1982). Popola prati 
magri , boschi, brughiere, dal piano collinare al subalpino. 

Negli erbari di TO e FI, come nel secondo volume del Catalogue di Vaccari e nella bibliografia flo
ristica valdostana fondamentale, non sono stati trovati reperti o note relativi a questa specie; la stazione 
segnalata in questa sede risulterebbe dunque la prima accertata in Valle d 'Aosta. 

SEGN ALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 187-192. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Natu ralj , St-Pierre. 

187 . Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray (Athyriaceae) 

N uove stazioni per la Valle d 'Aosta 

REPERTO I. Bard , fessure delle rupi all a Tagliata, appena sopra la strada statale, altitudine 370 m, 
4 giugno 1995, G. Rotti (oss ., in litt .); ibid., 3 marzo 1996, M. Bovio et G.\,' Cerutti (in erb. Museo Reg. 
Se. Nat. , St-Pierre: N uovo erb. SFV n. 1313 ). 

REPERTO II. Valpelline, fessure di rupi (silice) nei pascoli pietrosi sotto Plan-Vaion, circa 100 m 
a \Xl del torrente, molto ra ra (2 cespi), altitudine 251 0 m, 10 luglio 1998, M. Bovio (in erb. Museo Reg. 
Se. Nat. , St-Pierre : Nuovo erb. SFV n. 1405). O sservata anche un po ' più in basso, in nicch ia di rupi 
poco sotto Les Seytives, 2420 m. 
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Oltre alle suddette stazioni erborizzare, la specie è stara osservata da Bovio e Cerurri in valle di 
Champorcher, tra Chardonney e il Ponte Ravire, sulle rupi tra i prati a 1500 m, il 13 luglio 1997. 

O SERVAZIO I. Specie artico-alpina da poco frequente a rara sulle Alpi. Popola rupi e muretti , 
sopracrucro su silice, dal piano montano al subalpino, raramente più in basso. 

Peyronel et alii (Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 19, 1988) indicano i reperti valdostani conservati 
nell'erbario di Vaccari in FI , relativi all e seguenti località: Lainé Ooc. conosciuta, leg. Bérard, 1863), 
Champorcher nel bosco di Panosa, Cogne in Valnontey e in Valeille, tra Rhemes-Saint-Georges e Cré
ton , a Valtournenche al lago di Loo. Tosco (\"(lebbia 28: 317 , 1973) segnala che in Valnonrey è stara ri
trovata da Stefenelli nel 1973 , che la indica erroneamente come \\/'. ilve11sis. 

Guyor (Bui!. Soc. Flore Valdo!. , 18, 1925) la segnala per il basso vallone della Legna (sub \\/'. ilve11-
sis) dove è stata recememenre confermata da Bovio, Rosset e Fenaroli <Rev. Vald6tai11e Hist . Nat. , 41 , 
1987). Bovio e Rosset (R ev. Valdotai11e Hist. Nat., 47: 169, 1993) l'hanno raccolta in Val di Gressoney 
nel vallone del Gabiet; in questa valle la raccolse già Carestia presso Gressoney-La-Trinité in località 
Prais de Lai (in TO-HP). 

Tra le nuove stazioni qui segnalare risulta di particolare interesse la scoperta effettuata da G. Rotti 
presso Bard, dove \\/'. alpina cresce a soli 3 70 m di altitudine, forse la quota più bassa registrata sulle 
Alpi. 

188. Astrngalus vesicarius L. subsp . pastellianus (Pollini) Arcang. (Leguminosae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta e nuova stazione. 

REPERTO. Collina arida a est di Margnier (Chambave) , subito a valle della strada per Pontey, al 
titudine 610 m, e collina arida a est del Mont Chaillon (Pomey), sempre lungo la stessa strada , altitu
dine 568 m, 20 maggio 1997, M.Bovio (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Entità alpica, molto rara e nota per un numerçi limitato di stazioni tra la Valle 
d'Aosta e la Val Venosta. Popola prati aridi e pinete nei piani inferiori della vegetazione. 

Per la Valle d 'Aosta Gorrer e Bich (Guide de la Vallée d"Aoste, Torino 1877) indicano la pre
senza di A. vesicarius in senso lato per la "route de Cog11e à gauche", dato ripreso da Pignatti (F/. 
d'Ttal., 1: 662, 1982) ma che già Vaccari (Cat. rais. pi. vasc. V Aoste, 129, 1904-11) metteva in dub
b io. 

Le segnalazioni riportare dallo tesso Pignatti (/oc. cii.) per la subsp. pastellianus, relative a Cha
tillon e a Gimillan pres o Cogne sono state invece confermate di recente. F. Fenaroli ha infatti rac
colto l'entità il 4 giugno 1989 lungo la mulattiera che sale da Chiìtillon a Grand Bruson, durante un 'e
secuzione della Société de la Flore Valdòtaine, a 750 m (in erb. Fenaroli - Museo di Storia aturale, 
Brescia). La seconda loca lità è stara invece confermata da P. G eissler che ha raccolto la pianta il 6 
giugno 1976 "'Unter Gimillan, N Cogne, Prov. Aosta, 1720 m" (in erb. G, M. Vilpert ù1 litt. ). In TO 
non vi sono invece reperti relativi alla Valle d 'Aosta (Dal Vesco, i11 verbis). 

189. Lathyrus niger (L.) Bernh. (Leguminosae) 

Conferma della presenza in Valle d'Aosta e nuova stazione. 

REPERTO. Pollein , boscaglia lungo la strada per Terreblanche, tra il pome sul Comboé e il bivio 
per Marchaucy, altitudine 1100 m, 13 giugno 1998, M.Bovio (in erb. Bovio). 

O SERVAZIONI. Specie europeo-caucasica, in generale poco frequente sulle Alpi , dove è rara o 
mancante nelle valli interne. Popola boschi chiari, cespuglieti , nei piani inferiori dell a vegetazione. 

Nel Cata/ogue di Vaccari e nella bibliografia flori stica valdostana fondamentale , non sono stati 
trovare note relative a questa specie; solo nell 'erbario di TO vi è un reperto di Ferrari , !att iralo e 

Tegri raccolto in "boschi e rupi presso Verrès" il 20.5.1903 (Dal Vesco, i11 verbis); proprio mentre 
questa segnalazione era in stampa, il 9.5.1999 M. Bovio, M. Broglio e F. Prinetti ritrovavano la sta
zione di Verrès, sita appena a monte del paese, nella zona dell 'Arboretum '·Bom a di Laou ", all'ini
zio della strada della Val d'Ayas, alla quota di 4-15 m (in herb. Museo Reg. Se. lar. , St-Pierre : Nuovo 
erb. SFV n. 1419) . 
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190. Galium rotundifolium L. (Rubiaceae) 

Stazioni riconfermate. 

REPERTO I. Val Veni, nel bosco di aghifoglie, all 'inizio della mulattiera per il rifugio Monzino, a 
sud-ovest del Freney, altitudine 1640 m, 28 giugno 1997 , M .Bovio, M .Broglio et SPellissier (in erb. Bo
vio). 

REPERTO II. La Salle, boscaglia lungo il sentiero che corre lungo la Dora a NW della cascata di 
Lenteney, altitudine 890 m, 2 giugno 1998, M .Bovio et M.Broglio (in erb. Museo Reg. Se. Nat. , St-Pierre: 
Nuovo erb. SFV n. 1391 ). 

Osservato anche il 16 luglio 1998 da M.Bovio sopra Pré-Saint-Didier tra l'Arpetta e l'Arp, nel bo
sco, lungo la nuova mulattiera del Pian di Zer, da 1700 a 1850 m. 

OSSERVAZIONI. Specie eurasiatica, secondo Pignatti (Fl. d'Ital., 2:362, 1982) sulle Alpi sarebbe 
presente solo nel settore occidentale (verso est fino alle Grigne) , rara. Popola boschi montani e subal
pini , fino a 1700 m. 

Seguendo il catalogo di Vaccari (Ca1. rais. pl. vasc. V Aoste, 324, 1904-11) in Valle d 'Aosta , a parte 
due an tiche segnalazioni rispettivamente per i boschi di Gressan (P. Favre in Allioni) e per i prati di 
Saint-Oyen (Ducros in Gaudin) , questa specie sembra localizzata nell'estremo settore occidentale, con 
indicazioni per Derby (Ravera), tra Chabodey e Lazey (Henry), Morgex (Santi) , tra Morgex e La Thuile 
(Henry) , Courmayeur (Molineri), Val Ferret e Val Veni (Santi) . Anche i reperti conservati in TO (Dal 
Vesco, in verbis) confermano la diffusione della specie nel settore occidentale della regione: Santi l'ha 
raccolta nell 'agosto 1900 nei "boschi sulla destra della Dora tra Pré-Saint-Didier e Morgex", nello stesso 
anno nei "dintorni di Morgex " e, senza data, in "Val Veni presso Chalet N. Dame" e in "Val Ferret bo
schi sono Grandes Jorasses"; nell 'erbario Balbis viene indicato raccolto nel 1801 nei boschi di La Thuile, 
così come nell 'erbario Bertero; altri due campioni (uno nell 'erbario Romano, l'altro del 1812 senza al
tre indicazioni) sono riferiti generalmente al "Montblanc". 

Le stazioni oggetto di questa segnalazione confermano alcune di queste osservazioni. 

191. Phyteuma scorzonerifolium Vill. (Campanulaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta 

REPERTO. Basso vallone di Comboé, in comune di Pollein , tra il ponte sul torrente Comboé a 
Quota IGM 1186 e Barmes, altitudine 1200-1260 m, 13 giugno 1998, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. 
Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1394). 

OSSERVAZIONI. Specie endemica di Alpi occidentali e Appennino settentrionale (indicata anche 
per le Apuane e il Monte Amiata), è ovunque rara. E ' assente sul versante settentrionale della catena al
pina (in Svizzera è infatti presente solo nel Canton Ticino, mentre manca nel Vallese). Popola boschi 
chiari, praterie e luoghi erbosi, in ambienti aridi, dal piano collinare al subalpino. 

In Valle d'Aosta le più antiche indicazioni reperire in bibliografia risalgono alla fine dell '800, quando 
Beyer (Beilriige zur Flora der Thiiler Grisancbe und Rhémes in den gra;ischen Alpen, Berlino 1891) lo se
gnala per i dintorni del capoluogo di Valgrisenche e tra qui e Fornet, senza specificare meglio le loca
lità. Vacca ri (Cat. rais. p!. vasc. V Aoste, 581-582, 1904-11) mette però in dubbio questa segnalazione; 
in una nota scrive infatti "Beyer dir clairernent que sa piante possédait 3 stigmates. Par conséquent au
cun doure qu 'il s'agisse de Ph. beto11ic1/olium Vili. ... " Vaccari mette in dubbio anche altre antiche se
gnalazioni di Ravera (Val de Brissogne) , Bérard (Cesère) , Favre (Grand-St-Bernard aux Combes de Pra
daz) e Briosi (Gressoney-St-Jean, 1400 m) e ribadisce che "d'après mes observations cetre espèce manque 
à la Vallée d 'Aoste"; più avanti afferma però che "l'espèce a été rrouvée dans toutes les Alpes occiden
tales et centrales jusqu 'au Lac de Come, et elle vit dans le Valais. Elle pourrait se trouver peut-etre, dans 
!es montagnes de la basse Vallée" . Nell'erbario di TO non vi sono reperti relativi a tale specie (Dal Ve
sco, in verbis ). 

Più recentemente Kaplan e O verkott-Kaplan (Rev. ValdoLaine Hist. Nat., 39: 82) lo segnalano so
pra Sarre, presso Touraz a ca. 1600 e 1650 m, dove è stato in seguito confermato da indagini compiute 
sul luogo da Rosset (in verbis) e dallo stesso con lo scrivente. 
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Alla luce delle recenti scoperte e del fatto che dalle nostre osservazioni a volte alcuni fiori di Ph. 
scorzonenfolium possono avere tre stimmi , le staz ioni riporrate come dubbiose da Vaccari sarebbero da 
verificare con indagini mirare. 

192. Carex microglochin Wahlenb. (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e conferma della presenza in Valgrisenche. 

REPERTO. Valgrisenche, vallone del lago di San Grato, conca alluvionale a W della Grand 'Alpe, 
oltre il ponte a Quota IGM 1998, altitudine 2000 m, 5 luglio 1998, M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. 
Nar., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n . 1401). 

OSSERVAZIONI. Specie artico-alpina, rara sulle Alpi e con distribuzione frammentaria. Popola al
luvioni, greti di torrenti glaciali, zone paludose, nei piani alpino e subalpino, ra ramente più in basso. 

Le stazioni della Val Ferrei, sire negli ambienti umidi di fondovalle tra La Vachey e I' Arnouva erano 
già note a Vaccari, sono state più volte riconfermate da altri ricercatori e sono tutt 'oggi esistenti. Non 
mancano i reperti d 'erbario storici: in TO vi sono due exsiccata di Ferrari, enrrambi del 8.8.1 899 (di 
cui vi sono duplicati in FI), relativi rispettivamente alle "praterie umide sop ra Chalet de Jorasses" e 
"Courmaye ur, praterie umide V. Ferrei "; sempre in TO vi è un reperto di Santi dell 'agosto 1900 rela
tivo a "Val Ferret" (Dal Vesco, in verbis). 

Al di fuori della Val Ferret, per la Valle d 'Aosta abbiamo reperito in bibliografia il solo dato di 
Beyer (Beitriige zur Flora der Thiiler Grisanche und Rhemes ù1 den gra;ischen A !pen, Berlino 1891) che 
segnala la specie per i dintorni del capoluogo di Valgrisenche, nel se tto re che va ad est fino al margine 
del bosco sopra la Forteresse, ad ovest sul versante della Becca dell' Aouille, senza specificare meglio la 
località . Più recentemente Desfayes (Rev. Valdotaine Ht5t. Nat. , 47: 45) cita la segnalazione tratta da una 
tesi ad opera di B. Bressoud (1986) che indica la specie sempre in Valgri senche "entre l'église et For
net". Non è possibile stabi lire se si tratti di un 'osservazione originale o se, come apparirebbe, si tratta 
solo di una citazione erronea del lavoro di Beyer (!oc. cii.); questi, infatti, aveva suddiviso la Valgrisen
che in vari settori, tra i quali anche quello compreso "tra l'Egli se e Fornet", nel quale pe rò non segna
lava Carex microglochin (indicata, come detto sopra, per un altro setto re) . 

In FI vi è, infine, un exsiccata d i Camperio, del 8.8.1903 , raccolto al "M. Touriasse, vicino P.S.Ber
nardo" (Dal Vesco, in verbis). 

La specie appare dunque diffusa solo nell 'es tremo settore occidenrale della Valle d'Aosta, dall a Val
grisenche alla Val Ferret , ma solo in quest 'ultima località appare relativamente diffusa. 

CORRIGENDA 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link subsp. hirsutus 

Indicato da Bovio, Rosset e Fenarol i (Rev. Vald6taine Hist . Nat., 43: 53) per l 'envers di Donnas, 
sulle scarpate della strada carrozzabile che da Montey sale a Donnes, a 650 m, in seguito ad una revi
sione dell 'erbario di M. Bovio fatta dallo stesso, tale indicazione è da correggere in Chamaecytisus su
pinus (L.) Link. 

Secondo quanto dice Vaccari (Cat . rais. pl. vasc. V Aoste, 105, 1904-11) a proposito di queste due 
entità molto simili, C. supinus in Valle d'Aosta è localizzato nella bassa valle dove è in genere raro , ad 
eccezione della bassa valle di Champorcher dove lo studioso lo indica come abbastanza comune. Vac
cari dà invece molto raro, nello stesso settore della regione, C. hirsutus, anche se l'unica segnalazione 
degna di fede riportata per l' interno della valle, è relativa alla var. polytrichus (Bieb.) Briquet, indicata 
per la valle di Champorcher, entità confermata recen temente per la bassa Valle d 'Aosta nella pagine di 
questa rubrica. 
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Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZIO BOVIO 

VISITATORI 

Nel 1998 le sale del Museo Regionale di Scienze Naturali sono rimaste aperte al pub
blico dal 19 marzo al 18 ottobre, senza chiusura settimanale, per un totale di 213 giorni. I 
vi sitatori sono stati 46.429 (media di 218 al giorno) . 

MOSTRE 

Nel co rso della stagione sono state ospitate due mostre nelle sale del museo. Dal 16 
maggio all'8 luglio sono state esposte le opere di disegno naturalistico di Marcus Parisini. 
Dal 18 luglio al 30 settembre è stata la volta della mostra naturalistica dedicata ai Licheni, 
curata dalla dottoressa Rosanna Piervittori del Dipart imento di Biologia Vegetale dell'Uni
versità di Torino, con l'ausilio della dottoressa Silvia Maffei e del dottor Andrea Mammo
lit i Mochet. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Il Comitato Scientifico del Museo ha approvato le seguenti ricerche scientifiche: 

- studio ornitologico inerente l'avifauna di alcuni ambienti di elevato valore conserva
zionistico in Valle d'Aosta, proposto da Giovanni Maffei (ricerca triennale); 

- studio del passero solitario (Monticola solitarius) in Valle d'Aosta, proposto dal dr. 
Roberto Facchini (studio biennale) 

Negli ultimi mesi dell 'anno sono iniziate le operazioni di informatizzazione degli erbari 
del museo nell'ambito del Programma lnterreg Il Projet de base de données de la biodi
versité floristique sur /es Alpes Occidentales du Nord al quale collabora il dr. Bovio. At
tualmente gli erbari del museo includono oltre 3600 campioni di flora vascolare. I più in
teressanti ritrovam enti relativi alla flora vascol are valdostana fatti nel corso dell'anno sono 
stati pubblicati, come di consueto, nella rubrica Segnalazioni floristiche valdostane in que
sto stesso numero della rivista . 

Nel mese di luglio il dr. M. Bovio e la dr. L. Poggio hanno organizzato una settimana 
di escursioni floristiche in Valle d'Aosta alla quale hanno partecipato una quindicina di bo
tanici provenienti da tutto l'arco alpino italiano. Dello svolgimento di questa settimana flo
ristica si parla più approfonditamente in altra parte di questo stesso bollettino, mentre le 
scoperte più interessanti sono pubblicate nella rubrica Segnalazioni floristiche valdostane. 
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

La dr. Ivana Gri mod ha partec ipato, in data 3-5 giugno 1998, al Co nvegno Internazio
nale sugl i Ecom usei a Ferrara; in data 28-30 ottobre, al Convegno di Teriologia «I mam
mife ri in Ita li a: status, tendenze e implicazioni gestiona li » a Varese. 

LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO 

Nel corso del 1998 sono stati approvat i ed eseguit i i seguenti lavori: 

- rifacimento de ll' impianto elettri co secondo le normative attuali; 

- restauro delle porte e dei mobil i del castel lo; 

- costruzione di tre mobili a cassett iera per la co llezione di licheni. 
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«I licheni: forme e colori della natura». Realizzazione 
di una mostra temporanea presso il Museo Regionale 
di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO) 

ROSANNA PIERVITTORI 
Dipartimento di Biologia Vegeta le, Università di Torino 

Viale Mattia/i 25, I - 10125 Torino 

SILVIA MAFFEI 
Fraz. Fossaz Dessous 28, I - 11010 Saint-Nico/as !AO) 

ANDREA MAMMOLITI MOCHET 
Studio Progetto Fauna 

Fraz. Gimillian 180, I - 11012 Cogne !AO! 

R. Piervittori, S. Maffei, A. Mammoliti Mochet, «Lichens : forms and colours of na
ture» . Realization of a temporary exhibition at the Museo Regionale di Scienze 
Naturali of Saint Pierre (Aosta, ltaly). Rev. Vald6taine Hist. Nat. 52: 167-170, 1998. 

In this work finalities and contents of the temporary exhibition held in summer 1998 
are shown . lt's the first exhibit ion produced by the Museum. 

INTRODUZIONE 

L'allestimento di mostre ed esposizioni temporanee su determinati soggetti sono da ri
tenersi uno strumento efficace di comunicazione e divulgazione naturalistica, nonché un 
valido richiamo del pubblico in relazione alla breve durata dell'iniziativa. La realizzazione 
di una mostra, unitamente ad altre manifestazioni educative quali l'allestimento di settori 
espos itivi permanenti (vetrine, diorami ecc.), ben si integra con le funzioni di conserva
zione, ricerca scientifica che un Museo deve promuovere ed attuare. L'i ncremento di que
ste iniziative da parte di varie istituzioni museali rappresenta qu indi un agile strumento di
dattico di sicura efficacia. 

Per questi motivi è risultata di particolare importanza la mostra: «I licheni: forme eco
lori della natura» promossa dal Museo Regiona le di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO), 
rimasta aperta al pubblico dal 18 Luglio al 30 Settembre 1998. Essa rappresenta la prima 
esposiz ione temporanea rea li zzata dal Museo stesso. L'ideazione e la progettazione della 
medesima era stata attuata nel 1993 da una delle autrici (R.PV.) in collaborazione con una 
studentessa di Scienze Naturali dell'Università di To rino, nell'ambito di una sottotesi di Li 
chenologia svolta nel 1993 (Ba r, 1993/94). La scelta tematica non è del tutto casuale ma è 
legata ad un aspetto della Botanica, la Licheno logia, che nel Museo, sin dalla sua apertura 
al pubblico, ha trovato adeguati spaz i e credibilità sc ientif ica che hanno permesso lo svi
luppo di alcuni aspett i museali della disciplina, primo esempio in questo settore in campo 
nazionale (Piervittori, 1985; Piervittori et .al., 1988; Piervittori & Isocrono, 1997; Piervittori, 
1998a, b; Piervittori & Isocrono, 1999). 
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LA MOSTRA TEMPORANEA: «I LICHENI: FORME E COLORI DELLA NATURA» 

Finalità 

I licheni rappresentano una delle espressioni più interessanti del mondo vegetale. Essi 
non sono individui singoli ma un sorprendente consorzio fra due organismi molto diversi 
tra loro, un fungo ed un'alga microscopica, capaci di vivere insieme dando origine a quella 
che gli studiosi definirono nel secolo scorso, con un termine coniato appositamente, sim
biosi. Con i licheni la natura ha superato se stessa perché, mentre in molte simbiosi i par
tecipanti sono sempre riconoscibili, in questi organismi ciò non è possibile. Infatti il pro
dotto, quello che chiamiamo lichene, è talmente eccezionale sia per l'aspetto esteriore sia 
per il funzionamento che risulta meritevole di una trattazione a parte e oggetto di studio 
di una disciplina detta appunto Lichenologia. Il corpo vegetativo (tallo) di un lichene pre
senta quindi un aspetto originale se confrontato con quello delle alghe e dei funghi coin
volti nella simbiosi (Piervittori, 1998a). Questo si traduce in un vero e proprio infinito cam
pionario di forme e co lori dalla gamma fantasiosa che, con elegante discrezione, ci segue 
ed accompagna un po' dovunque: 

« ... Les roches de notre gite étaint toutes tapissées de lichens de toutes sortes de co
leurs: il v en avait de rouges, de jaunes, de noirs, de bruns, de blancs .... Véritable eldo
rado des lichens qu'aucune main ne derange jamais, qu'aucune ai/e ne frate meme jamais 
ou ils peuvent prendre tout à leur aise des proportions colossales et démesuréés .. » (Bibl. 
Comm. Valpell., 1997). Da ciò è scaturita l'esigenza di trasmettere le stesse sensazioni at
traverso un'esposizione temporanea che potesse essere semplice nell'impostazione visiva 
e il più possibile comunicativa. 

Caratteristiche 

L'allestimento è stato quindi progettato affinché ciascun visitatore venisse idealmente 
accompagnato dai propri sensi in un immaginario percorso alla scoperta dei licheni at
traverso l'essenzialità poetica e la sensibilità naturalistica di due studiosi del nostro secolo, 
l'Abbé Joseph-Marie Henry (1870-1947) e Camilla Sbarbaro (1888-1967), che più di altri 
hanno saputo coniugare , in un riusèito equilibrio, interesse scient ifico e attrazione estetica 
verso questi organismi (Bar, 1993/94; Piervittori , 1998a; Piervittori & Isocrono, 1999). 

Allestimento 

La rassegna è stata realizzata in due sale del Museo, la cu i sede è nel suggestivo Ca
stello di Saint-Pierre: la «Sala del trono», ubicata al piano terra del castel lo, la cui plani
metria ha imposto de i vincoli alla progettazione della struttura espositiva, ed una più pic
cola raggiungibile percorrendo la scala a chiocciola interna (Saletta superiore) . 

Per rendere più fluido il complesso espositivo sono stati scelti support i, disposti al cen
tro della sala, a tracciare un percorso ellittico . Volutamente sono state evitate interferenze 
con il sistema murario e l'arredo preesistente. A tal fine sono stati realizzati appos itamente 
teche ed altri supporti esposit ivi , per sfruttare al meglio le rientranze esistenti. 

Alcuni degli esemplari di exsiccata esposti sono stati gentilmente forniti in prestito dalla 
Sezione di Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dall' Herbarium Uni
versitatis Taurinensis (TO) del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino. 

L'essen za madre di Pseudevernia furfuracea è stata acquistata presso le Parfumerie Ga
limard di Grasse (Francia) mentre le caramelle a base di Cetraria islandica, distribuite alla 
biglietteria, sono state preparate dalla Ditta Fallani Paolo & C. di Empoli (Firenze). 

Supporti 

I testi bilingui (italiano e francese) e le fotografie a colori (40 in totale e di vario in
grandimento) sono state montati su pannelli in forex . 
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Sono state inoltre realizzate appositamente quattro teche in plexiglass in cui sono state 
collocate tre lenti da ingradimento da tavolo allo scopo di avvicinare il più possibile il vi
sitatore ad alcuni dettagli morfologici di alcuni campioni ostensivi, ritenuti di particolare 
effetto. 

Inoltre è stato preparato un supporto di compensato tagliato a forma di tavolozza da 
pittore (70 x 100 cm). Su di esso, in una fase successiva, sono stati fissati vari campioni 
lichenici disposti a simulare con i loro colori una tipica tavolozza. Un enorme pennello, le 
cui setole sono state rivestite con un esemplare di Usnea spp., è stato fissato alla tavo
lozza stessa. Un piccolo impianto di diffusione garantiva un sottofondo musicale in conti 
nuo. 

In occasione della mostra temporanea sono stati preparati posters pubblicitari e un 
opuscolo a colori di venti pagine (Piervittori, 1998b). 

Contenuti 

Il percorso espositivo è stato impostato nella «Sala del trono » in modo che i passi 
scelti dai lavori dei due studiosi (Bibl. Comm. Valpell ., 1997; Sbarbaro, 1967) sopra indi
cati costituissero nel loro insieme anche un ideale ed insolito percorso (i puntini di so
spensione tra un brano e l'altro assolvevano a questa funzione) alla conoscenza degli 
aspetti storici, biologici ed ecologici più salienti dei licheni. I brani, impostati graficamente 
come piccoli frammenti poetici, costituivano le didascalie della sequenza fotografica scelta 
e dei campioni lichenici esposti. 

La selezione di testi ha permesso di focalizzare l'attenzione dei visitatori soprattutto sui 
colori (li lichene è il più policromo dei vegeta/il e la notevole ricchezza di forme dei licheni. 
In molti di essi è infatti possibile riconoscere vari oggetti (mosaici, pavimenti, capigliature, 
aghi, chiodi ecc.) in un avvincente «gioco» con la fantasia (Simula il lichene ogni sorta di 
manufatttl. 

Nella «Saletta superiore» i testi, le fotografie e il materiale esposto sono stati predi
sposti per il lustrare i principali usi economici dei licheni (alimentari, terapeutici, decora
tivi). In particolare un settore di questa sala è stato predisposto per coinvolgere il visita
tore direttamente nella conoscenza dell'utilizzo dei licheni sia come fissativi sia per 
ricavarne essenze, dalla ricercata fragranza un po' esotica, che entrano a far parte di molte 
preparazioni cosmet iche (saponi, dopobarba, profumi, lozioni). 

Una dettagliata documentazione fotografica e copia completa dei testi sono depositati 
presso l'archivio del Museo. 

Infine per le strategie espositive adottate, la mostra risulta particolarmente idonea per 
futuri allestimenti presso sedi museali, scolastiche ecc. A tal proposito le Istituzioni inte
ressate possono interpellare direttamente la Direz ione del Museo stesso. 
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RIASSUNTO 

Nel presente lavoro vengono illustrate le finalità e i contenuti di una mostra tenutasi 
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO) nell'estate del 1998. 
Essa rappresenta la prima esposizione temporanea realizzata dal Museo. 
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R. Piervittori, D. Isocrono, L. Usai, Planning of educational aids for the observation 
of Mont Avic Natural Park (Champdepraz, Aosta-ltaly) saxicolous lichens. Rev. 
Vald6taine Hist. Nat. 52: 171-176, 1998. 

In this work we present the results from a planning study of teaching aids to observe 
the most common lichens in ophiolitic sites along the Veulla-Magazzino-Lac Gelè-Lac Blanc 
trail (Mont Avic National Park, Champdepraz-Aosta, lta ly) . 

INTRODUZIONE 

Il Parco del Mont Avic è stato istituito nel 1989 con fini di conservazione delle risorse 
naturali dell'alta valle del torrente Chalamy. L'area comprende siti di interesse comunitario 
inseriti nella rete «Natu ra 2000», tra cui gli ambienti ofiolitici di alta quota, le torbiere e le 
foreste di conifere e latifoglie (Bocca, 1998a,b,c). Per la loro valorizzazione l'Ente Parco ha 
previsto diverse modalità di intervento come l'avvio di ricerche specialistiche finalizzate ad 
approfondire le conoscenze scientifiche dei siti e la progettazione e produzione di strumenti 
informativi e didattici. Rientrano in questo ultimo obiettivo anche le recenti indagini preli 
minari condotte sulla flora lichenica delle ofioliti (Piervittori et al. in questo volume). 

Questo studio è stato pertanto finalizzato alla progettazione di materiali divulgativi che 
consentano l'osservazione dei licheni più diffusi in siti ofiolitici lungo l'i tinerario che uni
sce le località Veulla-Magazzino-Lac Gelè-Gran Lac-Lac Blanc. 

La Valle d'Aosta è stata ed è tuttora una regione pioniera nel campo della divulgazione 
lichenica per varie iniziative realizzate a partire dagli anni '80 e curati da una delle autrici 
(Piervittori, 1998a). Il primo percorso lichenico in assoluto per l'Italia è stato allestito nel 
periodo 1980-85 presso il Giardino Alpino Paradisia, nel Parco Nazionale del Gran Para
diso (Montacchini, 1986; Piervittori, 1988; Poggio, 1993). a cui sono seguiti quelli di «Bois 
de la Tour» a Saint-Nicolas (Treves, 1990); Chanavey-Pellaud in Valle di Rhémes (Piervit
tori, 1998b) sino a quelli in corso di realizzazione previsti per il Gia rdino Alpino Chanou 
sia al Picco lo S. Bernardo e per quello di Saussurea (Funivie del Monte Bianco - Fraz. La 
Palud, Courmayeur). 

Progettazione materiali divulgativi 

L'approccio divulgativo adottato nel presente studio prevede: 

1. l'allestimento di punti di osservazione della flora lichenica rupicola; 

2. la predisposizione di un testo informativo. 

È stata inoltre effettuata una raccolta di campioni lichenici da utilizzare per fini osten
sivi presso il Centro visitatori del Parco . 

• Lavoro esegui to con il conrriburo finanziario della Comunità Europea, programma Life-Narurn. 
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1. Siti dove allestire dei punti di osservazione in campo [Fig . 1]. 

Lungo l'itinerario citato sono state individuate due aree dove allestire dei punti di os
servazione dei licheni rupicoli, utilizzando un'opportuna ed adeguata cartellonistica, ca
ratterizzata da un basso impatto visivo. 

Area ubicata tra il Lac Blanc e il Lac Noir 

La prima è stata scelta nel tratto tra i l Lac Blanc e il Lac Noir, in uno dei luog hi più fre
quentati dagli escursionisti provenienti dalla Valle di Champorcher. Vengono di seguito for
niti schema e contenuti del tabellone previsto (Figg . 2 e 3) . 

Area ubicata nel tratto Veul/a-Magazzino 

Per il secondo punto di osservazione si ritiene idonea una pietraia presente nel tratto 
Veulla-Magazzino, sul lato destro del sentiero. La scelta del sito, in questo caso è stata mo
tivata dall'elevata possibilità di lettura da parte di coloro che, indipendentemente dalla de
stinazione, provengono da Veu lla (1.302 m s.1.m .) . 

Per quest'area di osservazione potrà essere realizzata una «colonnina indicatrice ver
ticale» (del tipo già utilizzato nel Parco, di colore verde e apice rosso) su cui verrà appo
sta l'indicazione: «Pietraia colonizzata da licheni ». 

Licheni e rocce 

1 
3 

4 

Fig. 2 - Schema del tabellone previsto nel sito ubicato tra il Lac Blanc e il Lac Noir. 
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I licheni e le rocce 1 

I licheni rappresentano il risultato della riuscita unione (simbiosi) tra due organismi 
molto diversi tra loro: un fungo e un'alga microscopica. Il prodotto è un organismo, 
detto appunto lichene, dotato di una propria individualità funzionale e in cui, appa
rentemente, risulta impossibile riconoscere i due partecipanti all'unione. 
I licheni si sviluppano in svariati ambienti a seconda delle loro specifiche caratteristi
che. Tra le innumerevoli superfici che essi sono in grado di occupare in natura quelle 
rocciose sono certamente le meno ospitali per un organismo vegetale. E possibile 
affermare che sui substrati più poveri di sostanze organiche e laddove le condizioni 
di stress climatico risultano più accentuate sono dominio incontrastato dei licheni, 
veri e propri organismi pionieri capaci di conquistare nuovi spazi rendendo un sub
strato idoneo alla diffusione anche di altri organismi vegetali. Essi rivestono, quindi, 
un importante ruolo come preparatori delle superfici rocciose, nello smantellamento 
di minerali e rocce e nella formazione del suolo. I licheni crostosi, a stretto contatto 
con il substrato, sono i licheni più attivi nell'alterare tali superfici. La loro azione di
sgregatrice riveste pertanto un importante ruolo ecologico: il lento lavorio attuato sulle 
superfici rocciose produce, infatti, microfessurazioni in cui vanno a depositarsi i pro
dotti dell'alterazione; su questa sorta di microsuolo è facilitato l'insediamento e lo svi
luppo di vegetali più esigenti (es. felci, piante erbacee, arbusti ecc.). 

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. s. lat. 3 

Il corpo vegetativo (tallo) forma delle placche crostose di colore giallo, giallo-verda
stro. Sul bordo e tra le areole del tallo è ben visibile una linea nera (ipotallo). I corpi 
frutt iferi (apoteci) sono neri, piani o leggermente convessi e sembrano inseriti tra le 
areole del tallo. R. geographicum viene considerato un nome collettivo costituito in 
realtà da numerose ma distinte specie. Predilige le rocce silicee. È ampiamente dif
fuso nel mondo (specie cosmopolita). In Italia è frequente sulle Alpi dalla fascia mon
tana a quella alpina. 

Umbilicaria cylindrica (L.) Duby 4 
Il corpo vegetativo (tallo) è costituito da «foglioline », le cui dimensioni variano da 0.5 
a 15 cm di diametro, che si ancorano al substrato in modo caratteristico mediante un 
cordone ombelicale posto, in posizione centrale, sulla faccia inferiore. Questa si pre
senta biancastra, giallastra o rosata ed è ricoperta da numerosi corti filamenti (rizi
nomorft) visibili ad occhio nudo, raramente assenti. Sulla faccia superiore, di colore 
grigio molto variabile (biancasto, cenere, brunastro, bluastro o nerastro), questo tipo 
di ancoraggio determina una forte depressione centrale tale da conferire al tallo un 
aspetto paragonabile ad un imbuto. I corpi fruttiferi (apoteci lecideint) sono legger
mente peduncolati e sulla superficie sono visibili (con l'aiuto di una buona lente di 
ingrandimento) dei giri concentrici . U. cylindrica predilige le superfici rocciose silicee. 
È frequente sulle montagne e nelle regioni fredde del mondo. Sulle Alpi è presente 
dalla fascia montana a quella alpina. 

Fig . 3 - Testi relativi al cartellone di Fig. 2. I numeri si riferiscono alla loro posizione sul medesimo. 
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2. Siti da considerare per la redazione del testo di un itinerario lichenico [Fig. 1]. 

Il testo predisposto potrà essere utilizzato per l'allestimento di un pieghevole oppure 
come parte integrante di un possibile opuscolo descrittivo (sono già stati editi dall'Ente 
Parco: «Veulla-Lac de Serva - 5c»; «Champdepraz-Lac de Pana - 102» ecc.). Per tale realiz
zazione sono stati scelti alcuni punti di osservazione. Considerando l'itinerario con par
tenza da Veulla essi sono: Magazzino-Lac Gelè; Lac Gelé; Gran Lac; Alpe Pésonet; nei pressi 
del Lac Noir; Col du Lac Blanc (direzione Champorcher). 

Veu/la-Co/ du Làc Blanc: itinerario lichenologico 

Lungo il tratto di sentiero che da Veulla permette di raggiungere Magazzino sul lato 
destro del sentiero è visibile una pietraia ben colonizzata da licheni, prevalentemente cro
stosi, tra cui spiccano le «macchie» giallastre di Rhizocarpon geographicum s. lat., simi li 
secondo la fervida immaginazione popolare ad una carta geografica . Meno appariscenti 
risultano le colorazioni grigiastre dei talli di Aspicilia spp. (tra cui Aspicilia cinerea). Pro
seguendo si giunge ad uno slargo, in località Magazzino, dove è possibile imboccare il 
sentiero che conduce al Lac Gelè. Dopo un brevissimo tratto il sentiero costeggia una pa
rete verticale (alla destra di chi sale) su cui sono osservabili delle «colate» di colore giallo
crema chiaro del lichene crostoso Dimelaena oreina. Proseguendo si passa accanto ad un 
masso di discrete dimensioni (alla destra dell'escursionista) su cui sono visibili altre forme 
di «colate» questa volta costituite dal foglioso Umbilicaria cylindrica. Procedendo, a breve 
distanza, un altro masso, posto sempre sul lato destro dell'itinerario, consente di osser
vare alcuni esemplari fogliosi di Parmelia conspersa (tallo verde-grigiastro) e di P. pulla 
(tallo di colore bruno, lievemente lucido). Usciti dal bosco e proseguendo l'itinerario verso 
il Lac Gelé è possibile incontrare qua e là pennellate di colore gial lo vivo del lichene pla
coide Pleopsidium oxytonum. 

Nei dintorni del Lac Gelè, oltre alle specie già incontrate salendo, è possibile osser
vare Cande/arie/la vitellina, lichene crostoso di colore giallo uovo che forma delle macchie 
spesso allungate discontinue sulla superficie della roccia . 

Continuando l'escursione, il paesaggio sempre più «roccioso» alterna zone in cui la 
colonizzazione lichenica è ben visibile a zone completamente prive di licheni e dove è più 
facile osservare sulle scarne zoll e affioranti una discreta rappresentanza di l icheni terricoli 
tipici degli ambienti alpini (tra cui spiccano i talli bianchi di Thamnolia vermicularis e quelli 
giallo-paglierini di Cetraria nivalis). 

Proseguendo lungo l'itinerario si scende sino a raggiungere il Lac Grand. Sulle rocce 
che costeggiano lo spettacolare specchio d'acqua è possibile osservare i licheni presenti 
nella prima parte dell'itinerario a cui si aggiungono placche crostose di forma circolare e 
di colore giallo-verdastro appartenenti a Lecanora conca/or o gli aggregati crostosi verde
giallastri di Lecanora polytropa s. lat., sparsi in modo irregolare sulle superfici rocciose. 

Raggiunta l'Alpe Pésonet sulle grand i rocce sono spesso visibili talli bruno-rossastro, 
ben delimitati da una linea nera, di Lecidea atrobrunnea. 

Dall'Alpe sino al Colle du Lac Blanc, prima di scendere verso Champorher, l'itinerario 
può rappresentare un'ottima occasione per «ripassare » e fissare nella memoria nomi, 
forme e co lo ri dei licheni incontrati in questo inconsueto e spettacolare Parco valdostano . 
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RIASSUNTO 

Vengono presentati i risultati di uno studio per la progettazione di materiali divulgativi 
per l'osservazione dei licheni più diffusi in siti ofiolitici lu ngo l'itinerario che unisce le lo
ca lità Veulla-M agazzino-Lac Gelè-Gran Lac-Lac Blanc (Parco Naturale del Mont Avic, 
Champdepraz-Aosta) 

RÉSUMÉ 

Projet de matérie l didactique et de vulgarisation pour l 'observation des lichens rupico/es 
dans le Pare nature/ du Mont-Avic (Champdepraz, Vallée d 'Aoste, ltalie). 

Ce sont les résultats d'une étude pour un projet de matériel de vulgarisation pour l'ob
servation des lichens les plus répandus dans des sites oph iolitiques sur l'itinéraire qui réu
nit les lieux-d its de Veulla - Magazzino - Lac Gelé - Grand Lac - Lac Blanc (Pare naturel du 
Mont-Avic, Champdepraz, Vallée d'Aoste). 
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Una passeggiata nel Vallone del Trajoz 
G. CANTATORE 

Località Valmanera 68/A, Asti 

Il Vallone del Trajoz, interamente compreso nel territorio del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, è ubicato sulla sinistra orografica della Valle di Cogne, oltre il torrente Grand Ey
via. È situato tra il Vallone del Pousset a Sud-Est e quello del Gran Nomenon a Ovest; ha 
un'esposizione prevalente Nord-Est ed una direzione Nord-Est Sud-Ovest. Come molti al
tri in valle di Cogne veniva utilizzato esclusivamente per il pascolo del bestiame se si esclu
dono i terrazzamenti, oggi ormai abbandonati, che erano coltivati a grano e segala; l'ori
gine del toponimo Trajoz deriva infatti da «Loz Traxioz bestiarum» che nel 1500 indicava 
«cammino tracciato seguito dal bestiame» . 

Vi si accede partendo dal centro abitato di Epinel, si scende verso il campo sportivo, 
si passa il torrente Grand Eyvia su un grande ponte in legno e si prende il sentiero con 
trassegnato con i segnavia nn. 26, 27 e 28 che sale ripido verso destra; ci si immette su
bito in un bosco misto di peccio (Picea abies (L.) Karsten) e larici (Larix decidua Miller). 

Dopo una mezz'ora circa di cammino si giunge al mayèn di Pianesse costituito da due 
vecchie baite abbandonate e da un terzo edificio in via di ristrutturazione. 

Da qui si prosegue al bordo del Gran Bosco e lasciata a sinistra una diramazione con 
trassegnata con il n. 26 che porta a Eyfié, si fuoriesce in un canalone, ove scorre il tor
rente Loais, che riceve la neve che slavina dalle ripide e lisce pendici della Pta Pousset. 
Qui possiamo trovare Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichb., Doronicum grandiflorum 
Lam. e Astragalus alpinus L. tra le specie più diffuse; inoltre, se si procede con particolare 
cautela, è possibile incontrare camosci e marmotte che, se messe in allarme, si rifugiano 
nel bosco vicino e nelle numerose tane presenti nel prato adiacente . 

Superato questo canale ci si porta su di un dosso erboso alla sua sinistra orografica 
pressoché privo di vegetazione arborea. Qui è possibile osservare belle fioriture di Aqui
legia alpina L., Paradisea liliastrum (L.) Bertol e Pulsati/la ha /Ieri (All.) Willd. 

Procedendo sul sentiero ci si addentra in un bosco dove gli abeti rossi lasciano pro
gressivamente il posto ai larici; questo è abbastanza rado e presenta alcune radure roc
ciose popolate soprattutto da Euphorbia cyparissias L. e da Rubus idaeus L. 

Giunti a 2000 m circa si incontra un nuovo bivio per il Pousset nei pressi di un piccolo 
ponte in legno, di recente realizzazione, su un ramo secondario del torrente Rane Vallet, 
alimentato da una sorgente posta sotto i ghiaioni morenici a ridosso della ripida parete 
occidentale della P.ta Pousset, a quota 2040 m. 

Superato un secondo ponte, più grande del precedente e anch'esso ricostruito recen
temente sul Rane Vallet, si arriva in prossimità del mayèn del Trajoz, a 2037 m, raggiun
gibile con una brevissima deviazione. 

Ormai abbandonato da più di trent'anni si presenta costituito da un gruppo di cinque 
baite un tempo abitate da pastori, prima del definitivo abbandono avvenutq intorno agli 
anni settanta: si tratta del prato-pascolo più alto presente nel Vallone. Questa zona, libera 
da alberi, offre un colpo d'occhio eccezionale sulla vallata e sul Monte Emilius. 

Ripreso il sentiero principale, tra larici e qualche esemplare di pino cembro (Pinus cem
bra L.), si raggiunge in breve il casotto del Parco posto in prossimità di una radura erbosa 
pianeggiante (a quota 2161 m) dove si trovano tra l'altro Nigritella nigra (L.) Reichb., Ajuga 
pyramida lis L., Satureja alpina (L.) Scheele, Potenti/la crantzii (Crantz.) G. Beck, Ranuncu
lus vi llarsii DC. e nelle immediate vicinanze del la costruzione specie infestanti dovute alla 
presenza dell'uomo come Capsella bursa-pastoris ( L.) Medikus, Arctium minus Bernh., Ur
tica d ioica L. 
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Nel tratto che precede il casotto si trovano invece delle piccole zone rocciose che ospi
tano specie rupestri come Juniperus communis L., Erysimum jugicola Jordan e Silene ru
pestris L. 

Si lascia sulla destra il sentiero n. 28 che porta al Nomenon e si segue il ramo di si
nistra, contrassegnato col n. 27, per il colle del Trajoz. 

Attraverso un rip ido pendio roccioso caratterizzato da una vegetazione a bassa coper
tura e prevalentemente xerofila ci si immette nel la parte alta del Vallone dal la quale si ha 
una ottima visuale della seraccata del ghiacciaio del Trajoz. 

Questa è una zona a prateria alpina popolata da numerose entità come Saponaria lu
tea L., Artemisia glacialis L., Antennaria dioica (L.) Gaertner, Linaria alpina ((L.) Miller, Cam
panula cochleariifolia Lam ., Campanula scheuchzeri Villars., Gentiana verna L., Carex cur
vula All. subsp. rosae Gilomen, ad esempio, e dove con un po' di attenzione è possib ile 
vedere qualche stella alp ina (Leontopodium alp inum Cass.) e qualche pianta di genepì (Ar
temisia genipi G. Weber) . 

Si prosegue in direz ione del rio Trajoz, lo si attraversa portandosi su lla sua sinistra oro
grafica e, mantenendo tale posizione, si sale fino ad un pianoro dove è facile incontrare 
stambecchi, camosci, marmotte, gracchi alpini e il codirosso spazzacamino. 

Da qui si seguono tracce di sentiero, ind icate da ometti in pietra , che sa lgono verso il 
Colle Trajoz, fac ilmente individuabile da blocchi di roccia chiari , giallastri , lasciando sulla 
sua sinistra i ghiaioni morenici del ghiacc iaio de lla Grivoletta . 

Sia sul pianoro che in questo tratto sono abbastanza frequenti i cusc inetti di Silene 
acaulis (L.) Jacq. nonché Saxifraga oppositifo lia L., Sa/ix reticu lata L., Sa/ix retusa L. e sui 
calcesc isti Campanula cenisia L. 

Inerpicandosi per uno stretto e rip ido sentiero attraverso i b locchi di calcare, prece
dentemente citati , si arriva ad un primo colletto oltre il qua le si vede il vero col le, prece
duto da un inaspettato laghetto a quota 2830 m. 

Qui, vista l'altitudine e soprattutto la permanenza della neve per lunghi periodi, si in
contrano poche specie adattate all'ambiente alto alpino, tra le quali Sa/ix herbacea L., An
drosace alpina (L.) Lam., Saxifraga retusa Gouan e la rara Potenti /la nivea L. 

Giunti al Coll e Trajoz, dopo circa quattro ore e mezza di marcia, si ha una ottima ve
duta de lla parete settentrionale della Grivola e del Massiccio del Gran Nomenon e la pos
sibilità di scendere nell'ad iacente va llone omonimo . 

Se si segue invece il sentiero n. 28, a partire dal casotto del Parco si scende dapprima 
nel canale ove scorre il rio Trajoz, lo si attraversa e si sa le lungo i coni di deiezione fino 
ad arri vare in prossimità della B.ca d'Eytava: è questa una zona molto esposta dove è pos
sibile ammirare, nuvole permettendo, un bel panorama della parte al ta della Valle di Co
gne, da Epinel fino a Lil laz e alle alte cim e ch e coronano i Vall oni laterali, ment re se si 
guarda al le spal le si vede la parte alta del Val lone de l Trajoz, particolarmente interessante 
dal punto di vista geologico, con ad esempio i l fronte del gh iacciaio del Trajoz, il più pic
colo ghiacciaio della Grivo letta e le morene. 

Da qui il percorso camb ia esposizione passando da Sud-Est a Nord e prosegue sui 
ghiaioni del Vallon e del Lavincusse che segna il limite occidentale dell'area in esame. In 
questo tratto vi sono esem plari sparsi di pino cembro, larici, rododendri, salic i e Daphne 
mezereum L. dalle belle bacche rosse velenose visibili a fin e estate; abbastanza diffusa è 
Rhodiola rosea L. 

Se si procede con cautela è possib ile incontrare la nocciolaia, un simpatico corvide che 
nasconde i pesanti semi del cembro , di cui si nutre, nel terreno facendone scorte per l'in 
verno e contribuendo alla diffusione di questa conifera. 

Sullo stesso versante ma a quota minore si trova un altro sentiero, non contrassegnato 
con alcun segnavia, che parte da ll' alpeggio di Chenaux o Tsnò (1706 m), dal nome patois 
del tronco scavato che veniva usato per portare l'acqua alle baite, che è costituito da quat
tro baite abbandonate raggiungibil i con una deviazione, in direzione Ovest, da Pianesse a 
Loais (1700 m). 

Si prosegue attraverso un bosco misto di peccio e lar ice fino a raggiungere il mayèn 
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di Grantzette formato anch'esso da quattro baite poste in una radura erbosa a quota 1727 
m delle quali due abbandonate e due ristrutturate. 

Si risale nuovamente nel bosco e si giunge ad un'altra radura, meno ampia della pre
cedente, ove vi sono le due costruzioni non utilizzate di Dzoffrè ubicate una a 1814 m e 
l'altra a 1831 m. Qui crescono ad esempio Ga/eopsis tetrahit L., Plantago media L., Car
lina acaulis L., Cirsium eriophorum (L.) Scop., Veronica chamaedrys L. e parecchie poacee 
come Dactylis glomerata L. e Agrostis capillaris L. 

Ripreso il sentiero si continua attraversando il bosco impiantato su un substrato più 
roccioso e disturbato dai blocchi di roccia che scendono a valle dal soprastante Vallone 
del Lavincusse caratterizzato dalla diffusione di individui arbustivi di Alnus viridis (Chaix) 
DC., da Betula pendula Roth, Sa/ix gr. caprea e da giovani esemplari di Pinus cembra L. 

Il ritorno a valle avviene percorrendo, in direzione opposta, lo stesso sentiero con
trassegnato con il n. 27, che conduce a Epinel, oppure, in alternativa, si può sconfinare 
nell'adiacente vallone del Gran Nomenon (oltrepassando il Colle Trajoz o attraverso il sen
tiero n. 28, che dalla B.ca d'Eytava va verso i l Piccolo Nomenon) e da qui scendere a Vi eyes 
ragg iungendo Epinel con la strada statale. 

Questo itinerario presenta un dislivello complessivo di 1458 m ed una durata di 4 ore 
e mezza (queste sono quelle previste per ragg iu ngere dal campo sportivo di Epinel il Colle 
Trajoz) che però possono facilmente aumentare a seconda dell'interesse naturalistico del
l'escursionista; difficilmente infatti potrà sfuggire all'occhio dei visitatori, specie di quelli 
più attenti, la spettacolarità e la ricchezza del patrimonio naturale di quest'area. 

Il vallone del Trajoz presenta infatti una flora particolarmente ricca e diversificata, come 
è confermato dal ritrovamento di relitti glaciali e di specie rare o critiche delle Alpi Occi
dentali: non trascurabile è infine l'aspetto geologico, soprattutto nella parte alta. A diffe
renza di altri valloni della Valle di Cogne e del territorio del Parco è inoltre poco frequen
tato dai turisti, cosicché l'effetto antropico è poco significativo; questo, unitamente alla 
scarsità delle attiv ità silvo-pastorali rende questa zona particolarmente tranquilla di modo 
che le osservazioni e gli incontri con diverse specie di animal i, ad esempio ungulati e rap
presentanti dell'avifauna, sono piuttosto frequenti ed usuali. Passeggiate in aree come il 
«Trajoz» ci permetteranno di riflettere e meglio capire quanto la salvaguardia del territo
rio e l'istituzione di zone protette, come i parchi naturali, le riserve e le oasi, sia impor
tante per conservare un patrimonio insostituibile ed unico come quello naturale. 

L'alto vallone del Trajoz e il ghiacciaio omonimo (foto G. Cantato re) 
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Sull'antico percorso per Thouraz 
M. FORCELLINI, P. PETEY 

Società Valbeni 
Regione Borgna lle, 10/L - 11100 Aosta 

Per uscire dal suo isolamento, per rendere possibili e per fac ilitare le sue attività, l'uomo 
ha saputo creare con il succedersi delle generazioni una rete viaria che si presenta tanto 
più fitta quanto più densa è la popolazione, quanto più importanti gli scambi; una viabi
lità di sentieri e mulatt iere che vede nel villaggio il suo punto di partenza. La collina di 
Sarre con i suoi numerosi villaggi possiede una ricca e antica rete viaria che permetteva 
il collegamento fra il fondovalle e la montagna. Il percorso che da Sarre sale a Thouraz fa 
parte di queste antiche vie; su questo tracciato si svolgeva la processione di « Tzalen da
mi» voluta dalla comunità per chiedere protezione dalle gelate che sovente danneggia
vano le campagne nel mese di maggio. 

Il percorso si diparte nei pressi del villaggio di Tissoret (690 metri) a monte della cap
pella di Champé oggi sede della biblioteca comunale; la cappella, dedicata alla Decollaz ione 
di Giovanni Battista e alla Traslazione delle reliquie di san Grato e menzionata in un atto del 
1631, fu distrutta all'inizio del XVIII secolo, ricostruita nel 1742 e benedetta il 27 marzo dello 
stesso anno. Alla fine dell'Ottocento venne sconsacrata e destinata al ricovero per le pompe 
antincendio . Al di là della strada asfaltata, l'antica mulattiera, di cui rimangono t ratti di fondo 
in pietra disposta a coltello e bei muri in pietra a secco, raggiunge l'abitato di Rovine (742 
metri); in una di queste case nacque nel 1712 Joseph Pallais che durante il suo sogg iorno 
a Chambéry divenne amico del famoso scrittore francese Jean-Jacques Roussea u. 

Il tracciato riprende con larghezza considerevole dirigendosi verso il torrente Clusell az 
dove si trova una vecchia segheria ancora funzionante . Superato il torrente con un bel ponte 
in pietra, una ripida salita si inoltra fra aree incolte e prati raggiungendo le case di Moulin 
(765 metri); sulla sinistra un oratorio di grandi dimensioni deteriorato dal tempo. La mu
lattiera procede in direzione del villaggio di Clut (870 metri) e sfio ra l'oratorio di Adonin se
minascosto dal la vegetazione. Attraversato il villaggio, il percorso si fa traccia sfuggendo 
attraverso il prato e il bosco. Superata la strada asfaltata il percorso imbocca una sterrata 
e poi a destra, in corrispondenza di un robusto muro in pietra a secco, il vecchio tracciato 
che risale l'arido ve rsante popolato da roverelle e da qualche pino. In alto appare l'orato
rio di Sommein da dove è possibile ammirare uno splendido panorama sulla conca di Ao
sta. Una serie di gradini permette di accedere alla nicchia decorata con affreschi raffigu
ranti la colomba dello Sp irito Santo, la Vergine, i santi Maurizio, Grato, Pietro e 
probabilmente san Giocondo. Su un altare in pietra datato 1945 è posta la statua della Ma
donna. Superato il bivio con la vecchia mulattiera per Pléod, ecco la cappella di Vareille, 
poco lontana dal villaggio (1066 metri) . Dedicata a san Pietro in Vin co li e alla Madonna del 
Soccorso degli angeli venne fondata nel 1737 da Giovanni Pietro Carrai , mercante ad Ao
sta ma originario di Sarre. All a cappella apparteneva un calice, purtroppo rubato nel 1974 
con la seguente iscrizione: Ce calice appartien à la Chapelle de Vareille à Sarre. Pierre Car
rai fecit fieri 1739. L'altare ligneo di tipo seicentesco incornicia una tela raffigurante la Ver
gine incoronata, san Giovanni Battista, san Maurizio, san Pi etro e san Nicola . 

Di fronte alla cappella, sale un sentiero che, tagliato due volte dalla strada asfaltata, 
giunge a Ville-sur-Sarre (1200 metri ). A sinistra dell'Hotel des Sa lasses, riprende la vecchia 
mulattiera con fondo in pietra e muretti che sale sino all 'amp ia area prativa su cu i sono 
adag iati gl i edifici di Leyn (1276 metri); l'edificio con tetto a padiglione conserva sulla fac
ciata sud una finestra a carena di nave rovesciata, una con ritti modanati e due meridiane; 
su una di queste, ormai quasi completamente sbiadite, si scorgono alcune decorazioni, la 
scr itta S 1662 e le lettere MAR. L'altro edifi cio, di più grandi dimensioni, comprende la 
stalla e il fienile il cui accesso è assicurato da due grandi portoni in legno posti sul retro. 
Sul trave di colmo sono incise le iniziali GC, il nodo Savoia e la data 22 lugl io 1874. Ap-
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pena sopra Leyn, il percorso svolta a destra, supera il ru des C6tes per immettersi poco 
dopo su una strada sterrata a servizio del ru de Ville sur Sarre. Come molti altri canali del 
territorio di Sarre il ru prende l'acqua dal torrente Clusellaz e da tempo immemorabile 
serve per «l'irrigazione dei terreni specialmente, e per gl i usi domestic i e per J'abbevera
mento del bestiame» 1. In un documento del 18 novembre 1922 gli utenti del canale di Ville 
sur Sarre chiedono venga loro riconosciuto il diritto di derivazione d'acqua da l torrente 
Clusellaz: «la derivazione serve per uso promiscuo, ed eventualmente per acqua potabile, 
abbeveraggio del bestiame ed in caso di incendio e si ottengono mediante il canale detto 
Vill e sur Sarre ... avente la sua presa sulla sponda sin istra de l Torrente Clusellaz, a circa 
1700 metri a monte del ponte sul Cl usellaz, posto a levante della Frazione Rovines e del la 
portata complessiva di litri trecento al minuto secondo ... Tale acqua viene derivata, du
rante il periodo annuale dal primo marzo al quindici novembre per irri gare una superficie 
di Ettari 109 Are 50 Centiare 30 di terreno, e nel periodo invernale per gli altri usi sopra 
spec ificati per le frazioni Vareil le, Vil le sur Sarre, Pl éod, Baravot, Phareur, Angelin, Ronc, 
Chèzallet, Oveilla n, Rovarey, Cles e altr i».2 

Svoltando a sinistra e poi a destra il percorso si ino ltra in un fitto bosco; al diradarsi 
degli alberi la mu lattiera supera un incrocio e si ino ltra nei prati che circondato il v il laggio 
di Thouraz: « Thouraz est pratiquement formé de trois villages: Thouraz-dessous, Thouraz
du-milieu et Thouraz-dessus. La route n 'a été construite qu'en 1966. De Sarre il fallait tro is 
heures de temps par y monter, parfois avec /es provisions et la /uge sur /es épaules».3 

A Thouraz-du-m ili eu si trovava la cappella di Sant'Anna costruita nel 1659 e inglobata 
nella casa Besenva l ancora oggi chiamata «casa della cappella». Più in alto il nucleo di 
Thouraz-dessus con la cappella di San Teodulo: all'interno è conservata una tela seicen
tesca raffigurante la Madonna con il Bambino, sant'Anna, san Maurizio e san Teodulo. In 
alcuni scritti conservati presso l'archivio parocch iale di Sarre risu lta che la cappella fuco
struita nel 1620 in sostituzione di quella distrutta dalla frana della Becca France. 

A detta dell'abate Ferdinand Fenoil, il borgo di Thouraz «dès le milieu du treizième siè-
cle, ... prenait un développement qui fit penserà y batir une chapelle et à y établir un rec-
teur .. . La chapelle fut batie sous le vocable de sain t Théodule et de sain te Marthe, et peu 
après la rectorie fondée. Le modeste village continua à s'agrandir; ce qui peut-etre contri
bua le plus à sa prospérité se fut le concours des familles nobles qui durant /'été se grou
paient soit dans !es cha lets de Sarre, soit au village de Thora meme ... Th oraz devait etre 
l'un des sites !es plus enchanteurs et /es plus délicieux de l'antique Duché d'Aoste. Son al
titude ne pouvait guère dépasser /es mille-cinq cents mètres; au couchant il éta it dominé 
par le front sourcilleux de Becca France, ainsi appeleé, dit-on, parce que grace à son alti
tude et à sa position, elle présentait par dessus le Rhuito rs, un magnifique panorama des 
pics de France. Une forte /isière de bois partant du village de Verrogne (sur St-Pierre) con
tournait par Be/un jusqu 'a u chalet de la Comba /es larges flancs de Becca France, et venait 
former une demi couronne sur le fameux bourg de Th ora. Au nord du bourg, se dérou
/aient en magnifiques prairies /es chalets de Sarre: La Comba, Fremières, Chézères etc., au 
levant, /es bois et /es paturages de Met; puis au midi, Th ora s'ouvrait camme le ca lice d'une 
f/eur, au plein solei/ du jour. Un ruisseau abondant bagnait la campagne de ce lieu fortuné, 
c'est ce/ui qui porte aujourd'hui à Sarre le nom de torrent de Clusella. S'i/ faut en croire la 
tradition, le chemin qui conduisait de la plaine à Th ora était légèrement tortueux jusqu' au 
bourg qu ' il traversait en tigne droite pour se continuer jusqu ' en Suisse» .' 

1 Documento de l 22 dicembre 1920 conservato presso l'archivio dell'Ufficio Acque de ll'As
sessorato ai Lavori Pubblici. 

2 Documento conservato presso l'arch ivio dell'Ufficio Acque dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. 
3 Meynet A., Munier L., Un photographe au vi//age, Désiré Meynet, lmprimerie Valdòtaine, 

Aosta 1989, p. 31. 
4 Feno il F., çà et là, souvenirs vald6tains, lmprimerie Edouard Due, Aosta 1883, p. 168-169, 

171-172. 
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Il borgo si trovava alla biforcazione di due importanti strade che da Aosta cond uce
vano una in Svi zzera, attraverso il Gran San Bernardo, e l'altra in Savo ia attraverso il ter
ritorio della Valdigne; Thouraz costituiva pertanto un importante centro di commerci e fa
mose e frequentate erano le due fiere che vi si tenevano ogni anno. «Une personne qui a 
so igneusement étudié l'histoire de Sarre nous a parlé d 'un hospice dit H6p ital de Th ora 
situé au dessus du village du meme nom et destiné au service des voyageurs»5 e che vi 
fossero 10 m ul ini da grano e 14 torchi da ol io . 

Il 6 lugl io del 1564 «un'immane catastrofe colp isce il luogo di Sarre. Il monte detto 
Becca-France, intorno al le ore sei del mattino, si sconquassa (forse a causa di un terre
moto); una frana colossale si stacca da esso, precipita sul pianoro ov'era il vill aggio di 
Thora, e lo sepellisce nelle sue rovine». 6 Tutto venne distrutto e coperto di detriti: «Cinq
cent-quarante-cinq habitants restèrent so us /es ruines ... Nul ne pourra, en ce monde, re
produire la scène désespérante qu'offrit le bourg délicieux de Thora en cette affreuse 
journée».7 «Il numero é certamente esagerato; più verosimile è l'i potes i ... che riduce il nu
mero delle vittime a 120. Non solo al luogo di Thora ma anche al piano il comune di Sarre 
ebbe a patire danni per lo scoscendimento della montagna >>. 8 

La leggenda racconta che solo una famiglia sfuggì al terribile disastro. La notte pre
cedente il distacco della frana, un poveruomo si aggira va per le vie del borgo mendicando 
del cibo e un ricovero per la notte. Una vedova ebbe pietà di lu i e lo ospitò nella sua mi
sera abitazione. Du rante la cena l'uomo le disse: « "Dem ain ... Thora sera détruit. Avant 
que le j our arrive prenez vos enfants, sortez du village et m ettez-vous en lieu sur". Ces 
paro /es achevées, le mendiant mystérieux disparut. La veuve et sa petite famille avait quitté 
le bourg de Th ora, lorsque, le jour suivant, à six heures du m atin, Becca France s'écrou
lait tout à coup et ensevelissait à j am ais la riante bourgade».9 Da al lora i l vi ll aggio giace 
sottoterra avvolto nel silenzio. Si dice però che ad ogni Natale la campana sepolta ch iama 
i morti a raccolta ed invita i vivi a pregare per loro. 

Il nuovo borgo fu ricostru ito in posizione più sicura lu ngo la dorsale sud della Pointe 
Chaligne. 
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Fig. 1 - Clut. Particolare di un comignolo. 

Fig. 2 - La cappella di Varei ll e. 

Fig . 3 - L'oratorio di Sommein. F ig. 4 - La mu lattiera che porta alle case di Leyn. 
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Fig. 5 - I prati che circondano Thouraz. 

Fig . 6 - La cappe ll a di Thouraz. 
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Fig. 7 - Thouraz-dessus. Particolare di una finestra. 

Fig. 8 - La Becca France. 
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Escursione botanica in Valle d'Aosta (13-18 luglio 1998) 
a cura di MAURIZIO BOVIO e LAURA POGGIO 

Dal 13 al 18 luglio 1998 si è svolta un'escursione botanica in Valle d'Aosta che ha vi
sto la partecipazione di numerosi botanici operanti nell'arco alpino italiano. L'incontro, ol
tre a permettere importanti confronti e utili scambi di idee, ha portato anche, nel corso 
delle diverse uscite, al alcuni interessanti ritrovament i, i più importanti dei quali sono de
scritti nella rubrica «Segnalazioni floristiche valdostane» di questo stesso numero della 
Revue . 

Parte dei partecipanti sono stati ospitati ne lla foresteria sita presso il Giardino Bota
nico «Parad isia» a Valnontey, messa cortesemente a disposizione dall'Ente Parco Nazio
nale del Gran Paradiso. Il laboratorio del Giard ino Botanico, con la strumentazione e i te
sti, è stato messo inoltre a disposizione per la determinazione del materiale raccolto, così 
come per alcuni incontri serali con proiezione di diapositive. Ri assumiano brevemente il 
programma svolto nel corso della settimana . 

Lunedì 13 luglio salita nell'alta Val di Rhemes da Thumel al Rif. Benevolo e fino alla 
conca glaciale ai piedi del la Granta Parei. La sera Maurizio Bovio e Laura Poggio hanno 
presentato una proiezione di diapositive dedicata alla flora valdostana e ad alcune delle 
escurs ioni proposte nella settimana. 

Martedì 74 luglio escursione in Val di Cogne, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
con salita da Paradisia al rifugio V. Sella; da qui si è continuato per un tratto verso il Col 
Lauson per esplorare i ghiaioni de ll' alto vallone per po i scendere al laghetto del Lauson e 
ammirare lo splendido panorama. 

Merco ledì 15 luglio escurs ione in Val di Cog ne nel vallone dell'Urtier. Con cinque auto 
si è saliti fino alla Manda (stazione di Artemisia borealis) per poi spostarsi a ovest f ino a 
Taverona, con escursione a piedi fino al la miniera di Co lonna e al Filone Liconi; al ritorno 
si è sostato al Cret (stazione di Matthio la va les iaca) e alle Gollie (stazioni di Astragalus alo
pecurus e Androsace septentrionalis). La sera cena al ristora nte Grauson di Gimillan se
guita da una proiezione di diapos itive di Maurizio Broglio sull'ambiente naturale della Valle 
d'Aosta. 

Giovedì 16 luglio doveva essere svolta la traversata del Mont Fortin, da I' Arp al Colle 
di Chavannes e discesa al Combal, con l'appoggio de l personale della Staziori·e Forestale 
di Pré-Saint-Didier per il trasporto ed il recupero dei partecipanti. Purtroppo il maltempo 
(unico giorno della sett im ana) lo ha impedito, quando tutto il gruppo era già salito in parte 
nel vallone d'Arp, fin quasi sotto il co lle omonimo. Alcuni sono così rientrati, mentre i più 
... audaci sono scesi a piedi dal vallone dell'Arp seguendo la mulattiera e esaminando la 
flora fino a fondovalle; il pomeriggio gli stessi sono saliti con tre mezzi nella conca del 
Combal, accompagnati dal Mar.Ilo Dal Molin, sfidando il forte vento che non ha comun
que impedito di fare alcune interessanti osservazioni. 

Venerdì 17 lug lio escursione in Valle di Champorcher con sa lita nel vallone della Le
gna fino al confine tra le conche delle alpi Creton e Ch avan na. 
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Sabato 78 luglio escursione in Val d' Ayas con sconfinamento nella Valle di Gressoney 
lungo l' it inerario Prabarmasc - Colle della Ranzola - Punta della Regina - Passo di Pra 
Bianco - Passo della Garda - Colle della Ranzola (lungo il sentiero orientale) - Prabarmasc. 

Alla settimana botanica in Valle d'Aosta hanno partecipato, chi ad una o più escursioni 
chi a tutte, le seguenti persone: Adriano Bernini, Enzo Bona, Maurizio Bovio, Maurizio Bro
glio, Gian Vincenzo Cerutti, Franco Fenaroli, Mario Ferrari, Enrico Martini con Signora 
Magda e due amic i, Silvana Pellissier, Francesco Polani, Laura Poggio, Filippo Prosser, Sil 
vio Scortegagna, Filippo Tagl iaferri, Rossella Van acore. David Aeschimann ha dovuto ri
nunciare all'ultimo momento. 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 1998 

Nel corso del 1998 l'Ente Parco ha par
tecipato alla seguente serie di incontri e 
convegni: 

- «Lo studio della vegetazione col me
todo fitosociologico per la programmazione 
e la gestione de lle aree protette» (Pavia, 23 
gennaio); 

- «I sistemi di gestione ambientale» (Co
gne, 27 marzo); 

- «La lotta all 'i nquinamento luminoso» 
(St-Barthélemy, 30 marzo); 

- «Agricolture et environnement» (Cha
teauneuf-S ion, 2 aprile); 

- «Presentazione della nuova carta tec
nica regionale» (St-Vincent, 3 aprile); 

- «Aree protette e comunicazione» (Ma
trei -Hohe Tauern, 23 aprile); 

- «Parchi e convenzione delle Alpi» 
(Moncalieri , 4 maggio); 

- «MAST, salone del turismo nell'am
biente» (Torino, 7-10 maggio, stand del 
Parco); 

- «Gestione selettiva degli ungulati in 
Zona Alpi » (Courmayeur, 9 maggio); 

- «Presentaz io ne del programma Life
Natu re 1998» (Roma, 13 maggio); 

- «Siate Parchi » (località Lac Blanc e Lac 
de Serva); 

- «La pernice bianca e la coturnice sulle 
Alpi» (Pragelato, 10 giugno); 

- «Presentazione del prog ramma Alte
ner Il» (Aosta, 19 giugno); 

- «Recupero edilizio con materiali natu
rali » (Aosta, 20 giugno); 

- «Inaugurazione del Museo della fauna 

a cura di Pietro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

alpina» (Gressoney-St-Jean, 24 giugno) 

- «Lagopus» (Bolzano, 18 luglio); 

- «Selvicoltura nelle aree protette» (Chi-
vasso, 4 settembre); 

- Conferenza di presentazione della 
«Rete osservatori Alpi occidentali » nell'am
bito del progetto di reintroduzione de l Gi
peto (Aosta, 18 settembre); 

- «2• Conferenza internazionale delle 
Aree Protette Alpine» (Pollein, 1-2 ottobre); 

- «Parco Produce, 3• edizione» (Ancona, 
12-15 novembre) . 

Per ciò che riguarda le attività gestiona li 
e di raccolta ed elaborazione dati, il perso
nale del Parco ha provveduto: 

- ad aggiornare gli archivi informatici 
flora -faunistic i e di documentazione foto
grafica; in particolare, per quanto riguarda 
la banca dati ornitologica sono stati attual
mente inseriti oltre 12.000 dati georeferen
ziat i; 

- ad acquistare ulteriori pubblicazioni 
specialistiche inerenti le scienze natura li e 
le aree protette; 

- a monitorare specie animali di parti 
co lare interesse gestionale (ungulati, mar
motta, galliformi, ucce ll i rapaci, corvid i e pi 
cidi), in parte in collaborazione col Corpo 
Forestale Valdostano e con alcuni volontari; 
come anticipato nell'ultimo resoconto, nel 
1998 è stato effettuato il primo conteggio 
estensivo della Pernice bianca che, nono
stante le difficoltà logistiche de lle opera
zioni, ha consentito di accertare la presenza 
di almeno 20 maschi territoriali; 

- a raccogliere dati meteorologici me-
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diante la quotidiana compilazione di appo
site schede, il periodico controllo di due ca
pannine e la realizzazione di rilievi strati
grafici del manto nevoso. 

È proseguito il progetto quadriennale 
«Tutela e gestione dei siti Natura 2000 nel 
Parco del Mont Avi c», cofinanziato al 50% 
dalla Comuni tà Europea; in questo secondo 
anno di attività, oltre ad intervent i sulla rete 
sentieristica più oltre precisati, si sono con
cluse le ricerche scientifiche pubblicate su 
questo volume della Revue e inerenti 
aspetti floristici, vegetazionali e faunistici . 
Sono stati inoltre realizzati e pubblicati tre 
opuscoli illustrat i, ded icati rispettivamente 
al le torbiere, ai sit i ofiolitici e alle foreste, 
che verranno distribuiti gratu itamente a 
chiunque ne farà richiesta. 

Durante il 1998 sono stati realizzati i se
guenti interventi su l territorio : 

- conclus ione de i lavori di recupe ro di 
un fabbricato rurale al Gran Lac, che verrà 
utilizzato come ricovero e deposito di at
trezzature dal personale dell 'Ente e suo i col
laboratori ; 

- conclusione dei lavori di ristruttura
zione della «Casa dell'Inglese» di Pra Oursie; 
questo ed ificio, sito in uno dei punti più pa
noramici dell'area protetta , potrà nuova
mente essere utilizzato sia quale base logi
stica, sia a scopo pastorale a partire dal 1999; 

- prosecuzione dei lavori di rip ristino e 
manutenzione della rete sentieristica da 
parte di una squadra di 11 operai stagionali 
alle dipendenze dirette dell'Ente; in partico
lare sono stat i esegu iti alcuni interventi a 
quote superiori ai 2600 m fra il Lac Gelé e 
il Gran Lac che verranno completati nel 
biennio 1999-2000; 

- affitto , a due conduttori , di pascoli di 
proprietà regionale affidati al Parco; 

- apertura al · pubblico , mediante con
venzione con la Cooperativa Habitat di Ao
sta, del Museo comunale de l Capoluogo e 
di un punto informativo in località Covarey; 
operatori della cooperativa sono inoltre 
stati dislocati lungo i sentieri più frequen
tati durante i fine settimana estivi: questo 
servizio informativo «sul te rritorio» è stato 

particolarmente apprezzato da parte dei vi
sitatori e ha consentito di contattare diret
tamente oltre 2500 persone; 

- att ivi tà di sorveg lianza e monitoraggio 
svolte quotidianamente dal capoguarda
parco e dai quattro guardaparco dell'Ente. 

L'Ente è stato chiamato ad esprimersi su 
due progett i, riguardanti una variante al 
tracciato della strada di co llegamento alla 
frazione Fussy e una microcentrale idroe
lettrica a servizio del Rifug io Ba rbustel. 

La raccolta dati relativa al progetto di 
reintroduzione del Gipeto sulle Alpi, con
dotta per il settore Val d'Aosta-Canavese dal 
Parco de l Mont Avic in collaborazione con 
il Parco Nazionale del Gran Paradiso e co l 
Gruppo Piemontese Studi Ornitologici, ha 
fortun atamente visto nuovamente aumen
tare le osservazioni effettuate nella nostra 
Regione. 

Per ciò che conce rn e le ricerche scien
tifiche commissionate a specialisti, si sono 
concluse le indagini relative al progetto 
«Life-Natura » prima menzionato ed i risul 
tat i vengono pubblicati su questo volume 
della Revue. Nel corso del 1998 è stato inol
tre avvi ato uno studio sull'ecologia del pino 
uncinato affidato a B. Fassi e U. Morra di 
Cel la ed è proseguita l'indagine sui funghi 
ectosimbionti di questa conifera promossa 
dal laboratorio di Micologia del C.N.R. di To
rino. 

Le attiv ità didattiche con scuole ma
terne, elementari e medie, ancora penaliz
zate dalle difficoltà di accesso all'area pro
tetta, si sono limitate ad alcuni interventi 
con proiezione di materiale il lustrativo a 
cura dell'Ente e ad un esiguo numero di vi 
site d'istruzione sul territorio. Come negli 
scorsi anni, sono peraltro proseguite le col
laborazioni sia con l'Università degli Studi 
di Torino per lo svolgimento di tesi di lau 
rea , sia con l'Agenzia del Lavoro di Aosta 
nell'ambito del programma di stages estivi 
per al li evi degli istituti superiori. 

Va infine menzionata la pubblicazione di 
un capitolo dedicato al Parco sul volume 
«La Terra degli Challant» edito a cura della 
Comun ità Montana dell'Evançon. 
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Annuaire de la Chanousia, n. 12, 1998 

CHANOUSIA, GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL COLLE DEL PICCOLO SAN BER
NARDO: LA STAGIONE 1998 

La stagione 1998 è stata mo lto precoce 
e ha permesso l'apertura del giard ino nei 
primi giorni di luglio . Le fioriture si sono 
susseguite abbondanti e spettacolari, in 
netto anticipo rispetto agli anni precedenti. 
Il mese di agosto, particolarmente asciutto, 
ha creato un po' di problemi, determinando 
un rilevante abbassamento del livello del 
lago Longet il quale, situato a monte del 
giardino, costituisce da sempre il bacino ap
provvig ionatore dei ruscelli e degli specch i 
d'acqua di Cha nousia. Ol tre ad impedire 
un'irrigaz ione diffusa delle roccere e delle 
morene (ci si è limitati infatti a mantenere 
umid i i trapianti ), la mancanza di pi ogg ia ha 
privato per alcuni giorni il giard ino dei suoi 
piacevoli giochi d'acqua. 

Molto interessante è stata la partecipa
zione al 25° Congresso organizzato dal
l'AIGBA (Associazione Internazionale dei 
Giardin i Botan ici A lp in i), tenutosi da l primo 
al 5 luglio nelle Do lom iti, co n sede ne l la lo
calità Passo di San Lugan o, in provincia d i 
Bolzano. In programma vi erano bellissime 
escurs ioni alla scoperta della flora delle Do
lomiti . Il piacere di percorrere la Val di 
Fiemme, i Pass i Lavazzè, Pordoi , Roll e, il 
Colle Isarco ed alt ri splend idi luoghi , si è 
unito al p iacere della ripresa atti vi tà del
l'AIGBA dopo un periodo di «quiescienza». 

Nel corso dell'estate 1998 Chanousia ha 
potuto contare sulla collaborazione pre
ziosa di Eg idio Anchisi : con il suo ai uto sono 
state ripristinate alcune zone del giardino, 
con sistemazione di roccere e vialetti e 
messa a dimora di nuove piantine. 

Sono state trapiantate specie interes
santi, tra le qua li Gentiana tene i/a, Carda
mine alp ina, Tofieldia ca lyculata, Pulsati/la 
ve rnalis, Helianthemum alpestre, Saxifraga 
androsacea, Pedicularis rosea ssp. allionii. 
Ci auguriamo, per l'estate prossima, di ri -

trovare in buona salute tutte queste pian
tine. 

I semi raccolti durante i mesi di agosto 
e di settembre hanno permesso di pubbli 
care un lndex Sem inu m di circa 300 specie. 

Quest'anno grandi novità ne l campo 
della promoz ione turist ica! 

Graz ie alla collaborazi one della tipogra
fia Tipolito Suba lpina (Neos Edizioni), è 
stata realizzata la guida «Chanousia» . Ricca 
di informazioni, di immag in i fotografiche e 
degli interventi di divers i autori, ha inco n
trato il favore pubblico . Co n la stessa 
azienda sono state prodotte anche T-shirt 
con la scritta «Chanousia» e l' immagine 
della Campanula thyrsoides ed una nuova 
serie di cartoline riproducenti l'immagine 
della casa. 

All' ingresso è stato posto un pannel lo 
informativo il quale ripo rta la mappa del 
giardino, con la rappresentazione delle di
verse zone e le principal i informazioni ri
po rtate in italiano, francese e inglese (ditta 
Bussi Gastaldi ). 

Una coppia di v ivaisti francesi ha pro
posto una simpatica iniz iat iva, valida anche 
per le prossime estati : nei giorni di festa (e 
di bel tempo) al lestiscono un pi ttoresco, ma 
discreto banco espositivo per la vend ita al 
pubblico di piante alpine, venendo così in
contro alle richieste più volte avanzate dai 
visitatori. 

In collaborazione con la Stazione Fore
stale di Pré St. Didier sono state realizzate 
alcune escu rs ioni nei dintorni del Colle del 
Piccolo San Bernardo. In particolare il M. l lo 
Da l Molin ci ha acçompagnati a visitare l'Ar
boreto dell'Abate Vescoz e la be ll issima Ri 
serva Naturale del Lago di Lozon, nel co
mune di Verrayes. 

Per l'arch ivio fotografico sono state rea
lizzate circa 200 immagini di spec ie presenti 
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nel giardino e una serie di foto di Chanou 
sia, scattate dallo studente Fabrizio Longo 
a bordo di un elicottero. 

In collaborazione con l'Ordine Mauri
ziano ed i comuni di La Thuile e di Seez è 
prosegu ito il lavoro di ristrutturaz ione della 
casa (di proprietà dell'Ordine Mauriziano) 
situata sul Colle e adibita in passato all'uf
ficio di caserma. Lo scopo è di poter di
sporre di spazi supplementari per allog
giare ricercatori, collaboratori o osp iti in 
caso non sia disponibile la casa nel giar
dino. 

La ricerca sui Coleotteri Crisomelidi (ge
nere Ore ina) al Colle è proseguita per il 
terzo anno consecutivo, ad opera di Pier
luigi Ballabeni e Davide Conconi dell'Uni
vers ità di Neuchatel. Anche i rilevamenti 
geologici nella zona, effettuati dai geologi 
dell ' Università di Bas ilea (Andrea Loprieno 
ed i suoi collaboratori Florian Dalla Torre e 
Stefan Bucher) sono stati portati avanti e 
probabilmente si concluderanno ne l co rso 
della prossima estate . 

Nella stagione 1998 sono stati registrati 
in totale poco meno di 6000 visitatori tra ita
liani e stranieri, un numero superiore ri
spetto agli anni precedenti, complici il bel 
tempo e la maggiore diffusione di notizie 
relative al giardino. 

Nel corso della stagione hanno prestato 
la loro opera a Chanousia 22 volontari, di 
cu i 2 studentesse francesi, 19 studenti o lau
reati italian i e la signora Adele Bernardi , 

collaboratrice presso il Museo di Scienze 
Naturali di Torino. 

Il programma di lavoro del prossimo 
anno prevede di valorizzare la zona della 
torbiera, reali zzando un pannello illustra
tivo ed una leggera recinzione per la prote
zione, oltre che della torbiera stessa, anche 
nel prato umido e del macereto. Si pensa 
inoltre di abbellire le rive dei ruscelli e dei 
laghetti con specie pregevoli e di «effetto», 
utilizzando in particolare alcune specie di 
Primula, di cui si intende ordinare i semi 
tramite gli scambi con gli altri orti botanici, 
effettuandone quindi la semina nel vivaio di 
Gignod. 

Da sottolineare infine la preziosa colla
borazione della dott.ssa Dal Vesco soprat
tutto per la determinazione di specie ancora 
dubbie, di M.me Lucie Vaser e del signor 
Efisio Noussan per /'organizzazione e la ge
stione del giardino e delle case, di Egidio 
Anch isi per i molti lavori realizzati con 
grande competenza, del M.llo Dal Molin per 
la sua disponibiltà in tante occasioni, di Da
vide Conconi, Annamaria Vallory, Muriel 
Wlodarczyk e Lourens Hengst per il loro la
voro volontar io nel giardino, della dott.ssa 
Laura Pogg io e dei suoi collaborator i e col
laboratrici, per il fondamentale aiuto nella 
preparazione dell'lndex Seminum . 

La chiusura ufficiale è avvenuta dome
nica 13 settembre 1998, sancita da una bella 
e fitta nevicata. 

Barbara Barisani 
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Activité de la S.F. V. en 1998 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 1998 

L'assem blée générale de pri ntem ps a eu 
lieu le 18 avril; elle a été ca ractérisée par un 
exposé détai llé du Pr M. Bovio sur l'état ac
tuel et l'aven ir du Musée régional de Scien
ces naturelles de Saint-Pierre, par l' i llustra
tion des principales sorties préparées par la 
secrétaire G. Marguerettaz Gaetani et par 
des nouvelles du jard in alp in Chanousia -
qu i compte maintenant 1.200 plantes - par 
le dr. B. Barisani curateur du jardin, et par 
le Pr V. Dal Vesco. Le président E. Noussan 
s'est associé à ces différentes déclarat ions 
et souhaité une plus grande part icipation 
des sociéta ires à nos activités. Enfin le Pr 
R. Piervittori a saisi l'occasion d'une récen
te exposition sur les lichens pour illustrer 
que lques espèces de cette intéressante 
symbiose entre algues et champignons. 

C'est le 12 décembre que s'est dérou lée 
l'assemblée d'automne. Elle a été ouverte 
par le président E. Noussan qu i a remis le 
prix Lino Vaccari à Ml le Roberta Ferrarese 

pour sa thèse de doctorat su r le Biocontr6-
le de la ville d 'Aoste par /'utilisation des li
chens. Ce fut ensuite le rapport du Pr M. 
Bov io su r le Musée régional de Sciences na
turelles de Saint-Pierre qui a accueil li cette 
année 46.000 visiteurs, ma is qui souffre 
d'un ma nque d'espace pou r exposer toutes 
ses collections et faci lite r la consu ltation de 
sa bibliothèque. Après un rappel des sor
ties et des conférences de 1998, l'activité du 
jardin botanique alpin Chanousia a été illu
stré par le Pr V. Dal Vesco; on y a recensé 
5.900 visiteurs penda nt une ouverture d'à 
peine deux mais qu i ont pu prendre con
naissance du guide du jardin récement pu
bl ié. L'assemblée s'est terminée pa r la pré
sentation du numéro 51 de notre Revue, 
l'annonce d'un index informat isé de ses 
numéros et la fixation de la cotisation an 
nuelle . 

R.S . 

PREMIO VACCARI 

Il Premio Vaccari 1996 è stato assegnato 
alla d r. Roberta Ferrarese, che ha presenta
to la tes i dal titolo «Esperienza di biomoni
toraggio dell 'inquinamento atmosferico del
la città di Aosta mediante /'u tilizzo dei liche
ni come bioaccum ulatori», svolta presso il 
Corso di laurea in Scienze Naturali dell'Uni
versità di Torino (anno accademico 1996-97), 
relatore la prof. Rosanna Piervittori. 

L'obiettivo è stato quel lo di va lutare da 
un punto d i vista quantitativo, nel periodo 
novembre 1996 - m aggio 1997, l'inquina 
mento della città di Aosta, utilizzando il li 
chene Pseudevern ia furfuracea come bioac
cumulatore; la tecnica uti lizzata è stata que l-

la dell'esposizione de i talli espia ntati . Gli in
quinanti presi in esame sono stati i metalli 
pesanti e, p iù in particolare, cadmio, cromo, 
ferro, m anganese, nichel, piombo, rame e 
zinco. Sono _state allestite sei «centra li ne li
cheniche» in altrettanti punti strategici del
la città (Mont Fleury, incrocio stradale nei 
pressi del l'Ospedale Regionale, Pi azza Plou
ves, Teatro romano, sed i del l'Acq uedotto e 
de i Vigi li del fuoco) g ià sedi, inoltre, di cen
tral ine automatiche di monitoraggio am
bienta le che hanno permesso di confronta
re i risultat i ottenuti con i l bioaccumulo con 
quelli ri levati con le procedure analit iche 
standard . 
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Da ll'indagine è emerso come l'utilizzo 
dei licheni per il monitoraggio ambientale 
presenti limiti e difficoltà dovuti al fatto ch e 
si tratta di esseri viventi e che quindi subi
scono l'influenza di molte variabili ambien
tali. È apparso quindi evidente come l'im
piego di questi organ ismi non sia in grado 

di sostituire le metodiche di analisi dirette, 
ma sono in grado di integrarle fornendo im
portanti informazioni su/l'effetto che i di
versi inquinanti inducono sugli organismi 
viventi . 

M. B. 

CONFERENZE ED ESCURSIONI NEL 1998 

Per le conferenze del 1998, la Société de 
la Flore Vald6taine ha presentato in seno al
la Saison Culturelle la serata: Reptiles de la 
Va llée d'Aoste: m ythes et réa lités. Una pano
ramica su i rettili va ldostani sapientemente il
lustrata dalle diapositive di Jean-Marc Pii/et. 

Sabato 9 e domenica 10 maggio uscita 
di due giorni per visitare i Giardini Hanbury 
di Ventimiglia ed i l Giard ino Val Rahmeh di 
Mentone. La piacevolezza del clima e le in 
numerevol i specie esotiche acclimatate in 
entrambi i siti entusiasmano i numerosi 
partecipanti alla richiestissima gita. Il mare 
cristallino della Mortola fa da cornice alle 
informazioni botaniche e storiche genero
samente elargiteci dal Prof. Pier Giorgio 
Campodonico, curatore de i Giardin i Han
bury, al quale inviamo i nostri sentiti rin
graziamenti. 

Domenica 14 gi ugno si ritorna a Cogne, 
questa volta in compagnia della Dott.ssa 
Rosanna Piervittori sempre disponib ile a 
svela re i mille segreti dei licheni, argomen
to che suscita o rma i grande interesse. Zig-

zagando nel bosco di Sylvenoire incontria
mo le prime fior iture della Linnaea borealis 
e, abbarb icate alle conifere, le corolle pen
dule del la Clematis alp ina. 

Sempre nel mese di giugno, domenica 
28, appuntamento con i nostri soc i ed il Dr. 
Maurizio Bovio sulle Scalette di Champor
cher. Passeggiata caratterizzata dall'attra
versamento di ambienti molto diversi fra lo
ro, ricch i per questo di una flora varia e de
sueta . Sorpresa e amm iraz ione per la be lla 
Cortusa m atth ioli nascosta all'ombra degli 
ontani verdi . 

Infine, domenica 13 luglio, escursione 
storico-geologica nella Va l Veny con meta i l 
lago Combal e la Morena del Miage. Qu i, di 
fronte al più artico dei nostr i paesagg i, la 
Dott.ssa Chantal Trèves ed il Dr. Fra ncesco 
Prinetti offrono con i loro interventi le chia
vi di lettura di questo insolito ambiente po
po lato da test imonianze belliche antiche e 
recenti e ghiaccia i in peren ne movimento. 

G.M.G. 

ESCURSIONE IN VAL DI CHAMPORCHER LUNGO LA MULATTIERA 
DELLE SCALETTE E LA STRADA REALE DI CACCIA 

Domenica 28 giug no 1998, in una bel la 
giornata solegg iata, sono stati 15 i parteci
panti a questa escursione che si è svo lta lun
go un itinerario circo lare che ha seguito i 
due versanti de l torrente Ayasse, nel t ratto 
compreso tra Chardonney e Dondena, ove 
il corso d'acqua percorre una stretta forra . 

Partendo da Cha rdo nney (1420 m) si so
no risalite dapprima le praterie che circon
dano il villaggio , raggiungendo in breve il 
ponte Ravire (1569 m); qui si è attraversa
to i l torrente Ayasse per imboccare la larga 
mulattiera delle Scalette che risa le sulla si
nistra orografica la spettacolare forra for
mata da l corso d'acqua . Usciti nei vast i pa-

sco li di Creton (1873 m) si è ragg iunto uno 
dei rari tratti rimasti intatti della storica 
strada di caccia di Vittorio Emanuele Il per 
ridiscendere verso il torrente, superarlo sul 
ponte delle Maddalene e portarsi così sulla 
destra orografica. Risa liti ancora un poco 
lungo il corso d'acqua si è raggiunto il vi 
cino alpeggio di Panosa (1883 m) e la suc
cessiva ampia conca pascoliva dove ci si è 
fermati per il pranzo al sacco. 

Per la discesa si è ritornati alla strada rea
le di caccia il cui percorso è stato seguito fe
delmente dai più fino a Chardonney. I più av
venturosi, presso l'Al pe Prarion (a circa metà 
discesa), hanno invece preso un sentierino 



1\ CTl\ll TÉ DE LA S.V F EN 1998 195 

un po' ripido ma ben tracciato, che si rituf
fa nella forra del torrente Ayasse (questa vol 
ta sul versante opposto rispetto a quello di 
salita ) per riallacciarsi all'itinerario di salita 
in corrispondenza del ponte Ravire. 

L'escursione ha attraversato luoghi clas
sici di erborizzazione di Lino Vaccari, il mas
simo studioso della flora valdostana. Ben 
note ai botanici sono le sue esplorazioni 
lungo la mulattiera delle Scalettte, nel bo
sco di Panosa e in altre zone limitrofe (Bouc 
Roise, Dondena, ecc.). 

L'ambiente di forra ha presentato note
voli interessi paesaggistici e floristici, con 
forti contrasti tra gli ambienti aridi e quelli 
umidi che si alternavano in continuazione, 
convivendo a pochi metri di distanza; assai 
interessante anche la flora delle rupi e quel
la dei pascoli. 

Dal punto di vista floristico la "pri ma 
donna" dell'escursione è stata sicuramente 
la rarissima Cortusa matthioli, splendida 
primulacea che vive copiosa negli ambien
ti freschi e umidi, tra gli ontani verdi che 
abbondano sulla destra orografica del tor
rente Ayasse. Questa specie è diffusa sulle 
alte montagne eurasiatiche, dagli Urali al
l'Himalaya e Giappone; sulle Alpi (dove è 
molto rara) troviamo il limite della sua dif
fusione verso occidente. 

Il nome Cortusa matthioli fu creato dal 
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grande naturalista svedese Carlo Linneo, 
che volle dedicare questa magnifica pianta 
a due botanici italiani del '500, rispettiva
mente J.A. Cortuso, che operò a Padova, e 
il più celebre P.A. Matthioli, senese, autore 
del "Commento a Dioscoride", una delle pri
me opere botaniche dell'Evo Moderno. 

L'escursione ha presentato moltissimi 
altri interessi floristici: dalle rupi popolate 
dal Gig lio rosso (Lilium bulbiferum subsp. 
croceum), ai bordi dei ruscelli dove fiorisce 
la Gentiana asclepiadea, agli ontaneti verdi 
popolati da Cardamine pentaphyllos e Hu
gueninia tanacetifolia; nei pascoli è stata 
osservata la Saponaria lutea (endemica del
le Alpi occidentali) e nelle praterie rupestri 
e soleggiate l'Astragalus sempervirens, l'u
nico tra i nostri astragali provvisto di spine . 

Anche le felci si sono rivelate assai in
teressanti e numerose le specie rappresen
tate lungo il percorso. Rupi e muretti tra le 
praterie di Chardonney ospitano ad esem
pio la rara Woodsia alpina, specie artico-al
pina. Gli ambienti più ricchi di felci sono 
però i freschi e umidi arbusteti di Ontano 
verde, assai abbondanti sulla destra oro
grafica del torrente Ayasse; qui è stata os
servata, tra le altre, una piccola e rara felce 
assai elegante, la Cystopteris montana. 

L. 30.000 
L. 15.000 
L. 700.000 in su 

L. 30.000 
L. 75.000 

M .B. 

membres bienfaiteurs à partir de 700.000 Lires. 

e/e postale n. 11842119 Société de la Flore Vald6taine 
Piace E. Chanoux 8 -11100 AOSTA 

INFORMAZIONE 

Sono a disposizione un certo numero di copie degli Atti del primo Convegno di Eco
logia e Biogeografia A lp ine, tenutos i a La Thuile il 2-6 settembre 1990. Il prezzo del volu
me per i membri della Société de la Flore Vald6taine è di Lire 25.000. Chi fosse interes
sato all'acquisto potrà rivolgersi al la Segreteria della S.F.V. (Sig.ra Marguerettaz) o alla Re
dazione della Revue (Prof.ssa Dal Vesco, Dr. Bovio) . 
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Premio Vaccari 

Il Co nsig lio Di rett ivo del la Société de la Flore Vald 6tain e aveva a suo tem po deliberato 
di portare a L. 500.000 l'im porto del Pre mio Vaccari, isti tu ito nel 1972 per ono rare la me
moria del l'i ll ustre bota nico prof. Lin o Vaccari. 

Rip roponiamo il reg olamento de l Premio per invitare i neolaureati o laureandi in 
Scienze Natural i, e in part icolare i valdostan i, a partec ipare. 

Concorso annuale per la miglior tesi di Laurea in Botanica 
su argomenti di sistematica, floristica, fitogeografia, ecologia, 
riguardanti la Valle d'Aosta 

1. Nell'intento d'incoraggiare i giovan i a 
compiere studi botan ici riguardanti la Valle 
d' Aosta, la « Société de la Flore Vald6taine » 

istitu isce un premio annuale, intitolato alla 
memoria di Lino Vaccari, a favore dell 'autore 
della miglior tesi di Laurea in Botanica riguar
dante la Valle. L'ammontare del premio è di 
L. 500.000. 

2 . Possono concorrere al premio i Lau
reati in Scienze Naturali presso una Univer
sità Italiana da non oltre due anni . 

3 . I candidati dovranno presentare en 
tro il 31 marzo di ciascun anno al Presiden
te della S.F.V . una domanda nella quale do
vranno essere indicati: nome, cognome, da
ta di nascita, indirizzo, Università presso la 
quale hanno conseguito la Laurea, titolo della 
tesi, nome del Relatore; nella domanda i con
corrent i dovranno inoltre dichiarare esplici 
tamente di accettare le norme del presente 
regolamento . 

4 . Alla domanda i concorrenti dovranno 
allegare : 

a) una copia della tesi di Laurea, com
pleta di tutta la documentazione inerente 
(carte , grafici, tabelle, disegni, fotografie , 
ecc .); 

b) riassunto della tesi, di non oltre una 
cartella dattiloscritta, in se i copie ; 

e) certif icato di Laurea in carta sempl i
ce con l'indicazione del voto riportato nel
l'esame di Laurea e negl i esami delle singo
le materie; 

d) ogni altro documento (come lavori 
pubblicati o inediti, relazioni, ecc.) che il can
didato ritenga utile presentare onde docu
mentare la propria attività scientifica . 

5. Le tesi dovranno essere lavori orig i
nali e recare un contributo alle conoscenze 
botaniche della Valle d'Aosta. 

6. Il premio verrà assegnato da una 
Commissione Giudicatrice presieduta dal 
Presidente della S.V.F. o da un suo delega
to , e comprendente tre botanici in servizio 
presso Università ital iane da lui designati , 
nonché un funzionario della Regione Auto
noma Valle d'Aosta . La commissione potrà 
avvalersi anche del parere , non vincolante, 
di altri botanici qualificati. La composizione 
della Commissione verrà pubblicata, ciascun 
anno, sul « Bulletin » o su una circolare in
formativa della S.F.V .; l'assegnazione del 
premio avverrà in occasione di un' Assem 
blea della S.F.V. 

7 . La decisione della Commissione sarà 
presa a maggioranza semplice dei suoi com
ponenti . In caso di ex equo il premio sarà 
suddiviso in parti uguali tra i vincitori. Oltre 
alla tesi premiata, la Commissione potrà se-
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gnalarne altre ed eventualmente, in casi par
ticolari, proporre alla S.F.V. l'assegnazione 
di altri premi. 

8. La tesi o le tesi premiate potranno, 
previa riduzione nella forma più opportuna 
effettuate dall'Autore dietro suggerimento 
e in accordo con la Commissione, essere 
pubblicate nella « Revue Valdéìtaine d'His
toire nature Ile», a spese della Société. Previ 
accordi con i rispettivi Autori, potranno 
essere pubblicate anche le tesi segnalate, 
parti di esse, e i loro riassunti. 

9. Il giudizio della Commissione è insin
dacabile. Esso verrà comunicato a ciascuno 
dei concorrenti, e potrà essere pubblicato sul 
« Bulletin » o nelle circolari informative della 
S.F.V. 

1 O. Tutto il materiale presentato dai· 
concorrenti diviene di proprietà della S.F.V.; 
la proprietà scientifica dei lavori rimane 
invece ai rispettivi autori. 

La Cpmmissione giudicatrice, dal 1998, 
è così composta: 

E. Noussan, Presidente della S.F.V. 

F. Montacchini, Dipartimento di Biologia 
Vegetale dell'Università di Torino. 

G. Dal Vesco, Dipartimento di Biologia Vege
tale dell'Università di Torino. 

Dr. 5 . Tu tina, Regione Autonoma Valle 
d' Aosta . 

U. Tosco, libero docente di Botanica, To
rino. 
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In memoriam 

ROBERT BERTON 

Né à Aoste le 14 janvier 1909, Robert Berton se consacra dans sa jeunesse aux acti
vités sportives et récréatives: la culture physique et le ski en particulier. Licencié de l'in
stitut Supérieur d'Education Physique, il trouva dans l'enseignement de la gymnastique 
son domaine d'élection et s'adonna à la promotion des activités sportives, tant sous l'é
gide du régime fasciste, qu'après la Seconde Guerre Mondiale: il fut parm i les pionniers 
des classes de ski pour les élèves des écoles secondaires et parmi /es partisans convain
cus des bienfaits des colonies de vacances. 

L'engagement socia! dans le domaine de l'éducation du corps et de l'esprit se doublait, 
chez Robert Berton, d'un intérét actif vis -à-vis de la vie publique: le 13 septembre 1945, il 
fut parmi les membres fondateurs de l'U nion Vald6taine : l'une des prio rités qui s'impo
sèrent d'emblée à ce groupe de promoteurs concernait la reconstruction d'une identité cul
turelle que le régime fasciste - et avant lui, l'«ltalietta» libérale - avaient systématique
ment démantelée. D'où l'urgence de mettre /'accent sur la tradition linguistique et sur le 
patrimoine historique de la Vallée d'Aoste, notamment sur les richesses archéologiques et 
monumentales qui résument et incarnent concrètement le parcours historique du peup le 
vald6tain. Le choix de la langue française et la volonté de divulguer la connaissance des 
monuments et des ceuvres d'art de la Vallée d'Aoste allaient devenir les constantes do
minantes de la production de Robert Berton pendant toute sa vie. 

Nommé inspecteur honoraire des Monuments historiques, il devint un collaborateur 
fidèle de la revue du Com ité des Tra ditions Vald6taines, «Le Flambeau » et publia de nom
breux ouvrages consacrés à notre patrimoine, dont notamment: Chateaux du Val d'Aoste 
( 1950), La Cité d'Aoste et !es costumes vald6tains ( 1955) et Les chapitea ux et !es stai/es 
médiévaux d'Aoste (1971). 

En dépit de l'attention qu'il consacrait à se documenter dans les meilleurs sources bi
bl iographiques dont il pouvait disposer à l'époque, Berton n'avait rien du rat de bi
bliothèque ou de l'érudit se renfermant dans sa tour d'ivoire: ses livres d'art et d'histoire 
alternaient constamment avec des articles paraissant dans le journal de l'Union Vald6taine 
«Le Peuple vald6tain», par lesquels non seulement il mettait en valeur notre patrimoine, 
mais il avançait des observations, des critiques, des suggestions sur un ton parfois polé
mique et toujours passionné, adressées aux auto rités dites compétentes, dans tous les do
maines ayant trait au respect des sites et des monuments, à la promotion de la cu lture 
vald6taine età l'amélioration du cadre de vie, particul ièrement dans sa vil le d'Aoste, qu' il 
chérissait. C'éta ient des art icles qui anticipaient certains thèmes des débats su r la qualité 
de la vie, en vague dans les décennies à venir, et qui donnent aujourd'hui aux textes de 
Berton une saveur quasi prophétique, particulièrement en ce qu i concerne sa patiente et 
minutieuse ceuvre de découverte et de valorisation de l' architecture rura le, de l'art popu
laire et de l'architecteure civ il e et religieuse «mineure». 

Berton ne négligeait pas pour autant les moyens techniques que le progrès pouvait 
mettre à sa disposition: rappelons sa passion pour la photographie et la réalisation en 
1962, avec la collaboration des metteurs en scène Pietro Nelli e Glauco Casadio, de cinq 
courts-métrages consacrés aux ressources touristiques et au patrimoine vald6tain. 
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A c6té de son activité culturelle et journalistique, il faut rappeler J'engagement de Ro
bert Berton dans le doma ine de la polit ique active et de l'administration. Conseiller mu
nicipal d'Aoste pour l'Union Vald6taine del 1959 à 1961 et encore en 1963, il remplit suc
cessivement !es charges d'assesseur er.i 1965, de commissaire extraordinaire en 1966 et 
encore d'assesseur de 1966 à 1970. En exerçant ses fonctions consu laires il ne se désista 
jamais de ses combats passionnés pour sauvegarder les valeurs culturelles et esthétiques 
en lesquelles il croyait profondément, meme ·si ses propositions et ses initiatives d'avant
garde ne trouvaient pas toujours une oreille attentive dans l'atmosphère engourdie et apla
tie qui caractérisait le milieu politico-administratif citadin. 

Dans les années 1970 Robert Berton aborda le dernier volet de sa redécouverte des 
fondements de l'identité culturelle va ld6taine, en se tournant vers l'artisanat - dont il était 
un connaisseur raffiné et un collectionneur averti - vers la toponymie et vers l'anthro
ponymie. Tout en n'étant pas un spécialiste, Robert Berton a eu le mérite d'attirer l'atten
tion de ses lecteurs sur ces deux derniers sujets qu i méritent une attention particulière, 
car c'est dans !es noms de lieu et de fam ille que se blottit le sentiment profond de l'i 
dentité individuelle et collective. 

Président d'honneur du Comité des Traditions Vald6ta ines depuis 1989 et membre de
puis 1950 de l'Académie Saint-Anselme, il avait consacré sa vie à mettre en valeur les tra
ditions, le patrimoine linguistique et culture! de la Vallée d'Aoste. La nouvell e de sa mort, 
survenue le 15 juillet 1998, attrista profondément tous ceux qui avaient connu ce gen
t ilhomme d'antan, dont la silhouette aristocratique demeurera longtemps dans notre sou
venir. 

J.-G . R. 
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PIERRE VIETTI 

Le 13 mars 1998 on apprenait le déces de Pierre Vietti, agé de 74 ans, qui fut membre 
de la S.F.V. et du bureau de la Présidence durant les premières années de sa renaissance. 
Né à Aoste, il fi t sa carrière camme géomètre à l'assessorat régional de l'Agricu ltu re et 
Forets, en s'occupant aussi de l'artisanat vald6tain . En défenseur des traditions vald6tai 
nes il fut co-fondateur du grou pe de théatre en patois Lo Charaban, trésorier du Centre 
d'Etudes franco-provençales «René Will ien» de Saint-Nicolas et membre de l'Académie 
Saint-Anselme. De 1986 à sa mort il fut président du Com ité des Traditions vald6taines. 
Pierre Vietti était une figure emblématique de la Vallée d'Aoste qui sut maintenir des liens 
étroits avec le milieu rural et aimer passion nément son pays natal, ses langues et coutu
mes ancestrales. 

R. S. 

BRUNO CORSI 

Il 18 settembre 1998 ci lasc iava l'ing . Bruno Corsi , membro della S.F.V. fin dal 1972. 
Nato a Carrara nel 1930, sposato e padre di due figlie, aveva presto abbandonato la sua 
città per trasferirsi ad Aosta in qualità di dirigente industriale presso la Cogne. Generoso 
e disponibile, ha partecipato per tanti anni alla vita associativa della Société facendo parte 
del suo direttivo, offrendo a t utti noi la sua esperi enza di uomo e una grande passione per 
la natura. Così vogliamo ri cordarl o. 

G.M.G. 
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Sociétés, Instituts et Musées en échange avec 
la Société de la Flore Valdòtaine et 
le Musée Régional de Sciences N aturelles 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
ACADEMIE ET SOCIETES LORRAINES DES SCIENCES - Villers-Les-Nancy (F) 
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI - Rovereto (TN) 
ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO - Trento 
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE - Carmagnola (TO) 
BAYERISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT - Munchen (D) 
BIO CLUB - Soc.Dauph.d'Etudes Biolog.et Prot.Nature - Grenoble (F) 
BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GB) 
C.A.I. - Comitato scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano - Vercelli 
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 BOTANIQUE - Lausanne (CH) 
C.l.N.A.M. - Senigallia (AN) 
C.l.S.Ni.Ar. - Vignol a (MO) 
C.l.S.O. - Rivista Avocetta - Dip .di Biologia Animale - Torino 
C.N.R. - ISTITUTO ITALIANO DI IDROBIOLOGIA - Pallanza (NO) 
CONSERVATOIRE ET JARDINS BOTANIOUES DE NANCY - Villers-Les-Nancy (F) 
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIOUES DE LA VILLE DE GENÈVE -Chambésy (CH) 
CONSORZIO APICOLTORI VALLE D'AOSTA - Sa int-Marce! (AO) 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA, UNIVERSIDAD - Malaga (E) 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA sezione BOTANICA, DELL'UNIVERSITÀ - Trieste 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL'UNIVERSITÀ - Torino 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» - Roma 
DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED ECOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ - Camerino (MC) 
EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULE - Zurich (CH) 
ESPACES D'ALTITUDE - C.B.E.A. - Pau (F) 
FACOLTÀ DI AGRARIA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Piacenza 
FÉDÉRATION MYCOLOGIQUE DAUPHINÉ-SAVOIE - Ville-La-Grand (F) 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 
FLORISTICH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 
G.l.R.O.S. - Faenza (RA) 
GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - M ilano 
GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA - Canzo (CO) 
HARVARD UNIVERSITY - Cambridge, Mass. (U.S.A.) 
HERBARIO JAEN - Jaen (E) 
INSTITUCIÒ CATALANA D'HISTORIA NATURAL - Barce lona (E) 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELG IQUE - Bruxelles (8) 
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INSTITUTO BOTAN ICO - Barcelona (E) 
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA - 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-Gaste iz (E) 
MUSEO CIVICO «CRAVERI » DI STORIA NATURALE - Bra (CN) 
MUSEO CIVICO «FEDERICO EUSEBIO» - Alba (CN) 
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MUSEO CIVICO ORNITOLOGICO E DI SCIENZE NATUR. «L.SCANNAGATTA» - Varenna (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 - 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 DELLA MAREMMA - Grosseto 
MUSEO DI STORIA NATURALE E LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ - Pa rma 
MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI - Trento 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NICE - Nice (F) 
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - Paris (F) 
THE NATURAL HISTORY MUSEUM - London (GB) 
NATHURHISTORISKA RISKMUSEET - Stockholm (S) 
NATURKUNDEMUSEUM IM OTTONEUM - Kasse l (D) 
ORTO BOTANICO - Lucca 
PARC NATIONAL DE LA VANO ISE - Chambéry (F) 
PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Hyogo (J) 
PRO NATURA BIELLESE - Bie lla (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) 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - St.Petersburg (RUSSIA) 
SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC.E FORESTE-REGIONE LOMBARDIA - M ilano 
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 - Rom a 
SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI - Pisa 
SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 
SOCIETÀ SICI LIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 
SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA - Cesena (FO) 
SOCIETÀ METEOROLOGICA SUBALPINA - Torino 
SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI - Lugano (CH) 
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE - Li ège (B) 
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SOC.POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - Clermont-Ferrand (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM - Autun (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT - Le Creusot (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBÉLIARD - Montbéliard (F) 
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 
SOCIETE LINNÉENNE DE BORDEAUX - Bordea ux (F) 
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON - Lyon (F) 
SOCIETE MYCOLOGIQUE REMOISE - Chalons - F 
SOCIÉTÉ DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (B) 

SOCIETE NEUCHÀTELOISE DES SCIENCES NATURELLES - Neuchate l - (CH) 
SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES «LA MURITHIENNE » - Sion (CH) 
SOCIÉTÉ VAUDOISE DES SCIENCES NATURE LLES - Lausanne (CH) 
STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 
UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murc ia (E) 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sev illa (E) 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barce lo na (E) 
UNIVERSITE 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 Valdotaine 
(à la date du 31 Décembre 1998) 

ABRAM Elide - Cogne (AO) 
ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy GE (CH) 
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 - Gwatt (CH) 
ARCARO Donato - Nus (AO) 
ARDUINO Clemente - Torino 
ARNO' dr. Claudio - Grugliasco (TO) 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
ATZEI dr. 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 - Courmayeur (AO) 
BERTHOD Maria - Courmayeur (AO) 
BERTON prof. Robert - Aosta 
BERTORELLO Lucia - Champdepraz (AO) 
BETHAZ Gabriella - Aosta 
BETHAZ ing. Giuseppe - Aosta 
BETHAZ BONETTI Emma - Aosta 
BICH Dolfino - Antey-Saint-André (AO) 
BINEL Piero - Roma 

BIONAZ Irma - Quart (AO) 
BIONAZ Joséphine - Aosta 
BLANC Adelina - 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 - Aym avi lles (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 Em ilia - Aosta 
BROGLIO dr. Maurizio - Borgofranco d'Ivrea 

(TO) 

BRUNOD Maria Luisa - Aosta 
BUFFA dr. Giorgio - Torino 
BUGHETTI dr. Mario - Milano 
BURATTIN I Emanuele - Ivrea (TO) 

CADEI Gloria - Aosta 
CANESI Valeria - Aosta 
CAPIETTO dr. Elena - Torino 
CARAM IELLO LOMAGNO Prof. Rosann a -

Torino 
CARREL Antoine - Valtournenche (AO) 
CARREL Fernanda - Saint-Christophe 
CASALE prof. Achille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorgio - Torino 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CAVORSIN Robert - Parigi (F) 
CERISE dr. Alberto - Brissogne - (AO) 
CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTTI G.Vincenzo - Candela (BI) 
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CESTI Giancarlo - Charvensod (AO) 
CHARBONNIER Anna - Aosta 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHATILLARD Amilcare - Aosta 
CHEILLON Ornella - Saint-Christophe 
CHIANTARETTO Enzina - Aosta 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
COLLATIN dr. Guido - Aosta 
COLLIARD prof. Lino - Aosta 
CORSARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chene-Bourg GE 

(CH) 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 
CURIAT dr. Renata - Aosta 

DACLON dr. Corrado Maria - Villeneuve 
(AO) 

DAL VESCO Elisa - Torino 
DAL VESCO prof. Vanna - Torino 
DEFFEYES GERBORE Antonietta - 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-Christophe (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 dr. Roberto - Aosta 
FALCOZ Maria Ambrogina - Aosta 
FANTAZZINI Maria - Sarre (TO) 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 
FELAPPI Rosa - Etroubles (AO) 
FENAROLI Franco - Brescia 
FERRANDO Anna - Savona 
FERRARESE dr. Ferdi - Aosta 
FERRARESE dr. Roberta - Aosta 
FERRERI dr. Paolo Emilio - Torino 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella 
FORETIER ing. Marco - Cogne (AO) 

FORMENTO FERRETTI Adele - Aosta 
FOSSON Carlo - Aosta 
FRANCOMACARO Barbara - Antey-Saint

André 
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 

JACCOD Maria Luisa - Morgex (AO) 
JACQUEMOD Arturo - Villeneuve (AO) 
JACQUEMOD Laura - Avise (AO) 
JACOUIN BERTIN M. Stella - Etroubles (AO) 
JANIN prof. Bernard - Grenoble (F) 
JACQUIN 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 - Chene Bourgeries (CH) 
LOMBARDI CIMA Clara - Grignasco (NO) 
LUCAT dr. Anselmo - Aosta 
LYABEL dr. Carlo - Aosta 

MAFFEI Giovanni - Torino 
MAFFEI dr. Silvia - Saint-Nicolas (AO) 
MAGISTRETTI BERARD prof. Alessandra -

Aosta 
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