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Avant-propos 

Nous terminons le millénaire avec ce trentième numéro de la nouvelle série de no
tre Bulletin annuel,- il est désormais arrivé au seuil d'un siècle d' existence puisque le 
premier numéro remante à 1902. 

Cette année encore nous accueil!ons un grand nombre d'articles scienti/iques sur 
!' étude du milieu nature! en Vallée d'Aoste allant de la botanique à la zoologie. 

Au début de ce numéro 54 de notre Revue se trouve la présentation de la Banque . 
de données /loristiques de la Vallée d'Aoste, réalisée de 1998 à 2000, dans le cadre 
d'un projet Interreg,· elle constltue la concrétisation de l'un des grands buts poursui
vis par !es /ondateurs de la Société de la Flore Vald6taine cat; en utilisant !es techni
ques modernes de l'in/ormatique, elle pennet de recueillir et de classer d'une manière 
simple et systématique !es données sur la flore vald6taine disséminés jusqu'à mainte
nant dans !es publications et !es herbiers. 

Les études mycologiques e//ectuées en Vallée d'Aoste sont plut6t rares et revétent 
un caractère épisodique,- mais à l'étu.de publiée l'an dernier sur !es champignons sym
biotes du pin à crochets dans le Pare nature! du Mont-Avic, succède cette /ois une 
étude sur !es macromycètes de la réserve naturelle du lac de Villa, signe que, peut
étre, un intérét plus soutenu est en train de naitre pour cette science un peu oubliée 
jusqu'ici dans notre région. 

Quatre travaux sont consacrés à la zoologie, dont deux relatzfs au Pare nature! du 
Mont-Avic. Toujours prolzfique dans !es études sur le milieu, au point d' étre passé en 
l' e space de dix ans de zone presque vierge en connaissances naturalistes à territoire 
panni !es plus célèbres de la Vallée d'Aoste et peut-étre de !'are alpin, le Pare naturel 
du Mont-Avic constitue un exemple pa1/ait du r6le important que les zones protégées 
peuvent jouer dans le cadre de la recherche scientzfique. Voici donc une étude sur l'a
vzfaune du val Chalamy et du Pare du Mont-Avic, accompagnée d'une recherche sur 
les araignées qui peuplent !'aire protégée,· puis une nouvelle contribution sur l'étude 
des Scythridzdae (/amille de microlépidoptères) en Vallée d'Aoste et une brève note 
sur quelques intéressants hyménoptères trouvés dans notre région dans les années 60. 

Dans ce numéro /igurent aussi !es actes du séminaire «Giardini alpini ed educa
zzòne ambientale» organisé en juin 2000 par la section Piémont-Vallée d'Aoste de la 
«Società botanica italiana» au Département de Biologie Végétale de l'Université de 
Turin. La publication de ces dzf/érentes contributions offre ainsi à nos lecteurs un pa
norama des jardins botaniques alpins existant actuellement au Piémont et en Vallée 
d'Aoste. 

Les communications /loristiques, cette année encore riches en découvertes et con
/irmations sur la flore vald6taine, présentent également quelques espèces observées 
pour la première /ois dans notre région. 



On doit évidemment ajouter les rubriques habituelles sur le Musée régional de 
sàences naturelles, le Pare nature! du Mont-Avic, la Chanousia et l'activité annuelle 
de la Soàété de la Flore valdotaine. 

Camme de coutume je conclus avec mes vz/s remerciements à l'administration ré
gionale de la Vallée d'Aoste et en particulier à l'assessorat à l'Education età la Cul
ture, à la Scuola grafica salesiana età son directeur Monsieur Sergio Minusso, qui ont 
permis d'offrir à nos lecteurs une Revue remarquable tant par sa présentation typo
graphique que par la qualité de ses articles. 

Le Président de la S.F. V. 
EFISIO Noussr\N 

Au moment de publier cette Revue nous apprenons le décès imprévu du Pré

sident de la S.F.V., M. Efisio Noussan . 
La Société de la Flore Valdotaine présente ses condoléances émues à sa fa
mille et I' assure de toute sa sympath ie attristée. 

Dans le prochain numéro de la Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle la S.F.V. 

rendra hommage à la mémoire de Efisio Noussan . 

AoOt 2001 
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Progetto lnterreg II «Banca dati e centri di 
documentazione per la gestione e la valorizzazione 
della biodiversità floristica nelle Alpi Occidentali del Nord» 

L UIGI C ORTESE 

Coordinatore tec11ico del progetto 
Via Lys, 38 - 11 100 Aosta 

L. Cortese. lnteneg Il Project «Data base and documentation centres for the management and 
exploitation of floristic biodiversity in \Xfestern Alps, Northern par!». Rev. Va!dotai11e Hi.rt. Nat .. 54: 
5-9, 2000. 

T his work presenrs rhe Inrerreg II Projecr «Dara base and docurnenrarion cenrres far rhe rnanage
rn enr an<l ex ploirarion of flori sric biodivers iry in \Xlestern Alps , Northern part» con<lucted during the 
period 1998-2000. Tbc project has been carried ou t with the trans-border collabora tion between the 
Aosta Valley Regional Departrnenr of Agriculture and Narural Resources and Conservatoire Boranique 
of G ap-Charance (F) and is refe rred to rhe Aosta Valley, Savoie and H aure Sa\'oie regions. 

The Author describes the airns of rhe Projecr , rhe pa rrners, the future perspectives of the collabo
rarion in rhe field of nature and environ rnenr afrer having rern ernbere<l rhe trans-border engagernent far 
the safeguard of biodive rsity. 

Key words: Inrerreg II Projecr, biodivers ity. 

L'IMPEGNO TRANSFRONTALIERO 
PER LA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

Le modificazioni e la rapida evoluzione delle attività umane e dei modi di ge
stione e di utilizzo dello spazio, minacciano la diversità biologica ed in modo par
ticolare le specie animali e vegetali, gli ambienti, i paesaggi. 

La conservazione del patrimonio genetico è diventata una priorità internazio
nale . La Francia e l 'Italia hanno sottoscritto a Rio, con altri 151 stati, la conven
zione sulla diversità biologica. Si stanno oggi concretamente attuando programmi 
di impegno a livello internazionale, con ricadute nei vari paesi, per definire meglio 
le modalità di utilizzazione, gestione e conservazione della biodiversità. 

La direttiva 92/ 93 CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali come 
della fauna e della flora selvatica (di rettiva Habitat), completa la legislazione co
munitaria di conservazione della natura , avviata con la direttiva Uccelli. La Diret
tiva definisce un quadro comune per la conservazione delle piante, degli animali e 
degli habitat in quanto ambienti naturali. Essa prevede la costituzione di una rete 
di zone speciali di conservazione, battezzara rete «Natura 2000». Questa direttiva 
si impone sia al diritto francese sia a quello italiano ed i suoi effetti giuridici sono 
entrati in vigore a far data dal 5 giugno 1994. 

Il Consiglio d'Europa ha richiamato in più occasioni l'attenzione dei responsa
bili politici dei paesi membri e dell'opinione pubblica sulla necessità della salva
guardia delle specie selvatiche progenitrici delle piante coltivate e sulla conserva-
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zione in sìtu. Questa concezione è ripresa dall 'IPGRI (International Plant Genetic 
Ressources Institute) e dalla FAO ed è ragionevole pensare che nel prossimo fu
turo i grandi istituti (banche dati) di risorse genetiche saranno integrati da centri 
specializzati nella conservazione genetica in sìtu. Inoltre le specie selvatiche sono 
una riserva strategica per nuove colture, con prospettive sempre più interessanti 
con l'evolversi dei progressi scientifici (chimica, farmacia, genetica ecologica, etc.). 

Tutte queste ragioni, anche di tipo economico, fanno nascere una grande at
tenzione per le piante selvatiche, proprio nel momento in cui molte di esse sono in 
via di estinzione. L'attuazione di un 'efficace politica di conservazione della biodi
versità e del patrimonio genetico delle piante coltivate dovrà basarsi su un sistema 
di conoscenze oggettive condivise da tutti e deve potersi avvalere di informazioni 
scientifiche incontestabili e incontestate. 

Da queste premesse prende l'avvio l'idea di realizzare una base dati floristica 
transfrontaliera alla scala dell'arco alpino nord-occidentale, alla quale le comunità 
scientifiche, le amministrazioni e le collettività locali possano accedere, disponendo 
così di uno strumento strategico per assumere decisioni, sia nella pianificazione del 
territorio sia per attuare uno sviluppo economico sostenibile. 

Un progetto di questa rilevanza ha richiesto la messa in opera di una coopera
zione internazionale basata sul programma comunitario Interreg II Italia - Francia. 
Fin dal 1997 si avviano i primi rapporti tra la Regione Autonoma Valle d 'Aosta e il 
Conservatorio Botanico di Gap-Charance e nel 1998 prende il via il progetto Inter
reg II per la realizzazione di una banca dati e di centri di documentazione per la ge
stione e la valorizzazione della biodiversità floristica nelle Alpi Occidentali del Nord. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L'obiettivo principale del progetto è di contribuire alla quantificazione ed alla 
tutela della biodiversità floristica nelle regioni della Valle d'Aosta, della Savoia e 
del! ' Alta Savoia, attraverso la costituzione di una banca dati floristica transfronta
liera. Il progetto ha permesso di far collaborare, con un coordinamento unitario, i 
diversi soggetti scientifici del settore attivi nel territorio alpino francese ed italiano, 
valorizzando il patrimonio di conoscenze già disponibile e favorendo lo sviluppo di 
metodi comuni di ricerca. Se per le Alpi francesi esistono già , almeno in parte, ban
che dati floristiche locali, per la Valle d'Aosta il progetto Interreg è stato anche l'oc
casione per costituire ex-novo una banca dati floristica regionale informatizzata, in 
cui raccogliere e uniformare la gran mole di informazioni disperse e conservate in 
forma eterogenea. 

Dal punto di vista amministrativo e gestionale si è trattato innanzitutto di defi
nire la rete e gli obiettivi comuni di cooperazione, anche in base agli indirizzi pro
venienti dall'Unione Europea. Infatti il progetto di banca dati floristica s'inserisce 
nei più vasti programmi nazionali e regionali per la costituzione della rete ecologica 
Natura 2000 e pertanto il progetto stesso doveva essere coerente con tale iniziativa. 

Sul piano tecnico-scientifico l'azione principale è stata la realizzazione della base 
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dati ed il suo sistema di gestione informatica. L'informatizzazione di una grande 
mole di dati (con un lavoro di ricerca e catalogazione dei dati storici archiviati su 
supporti tradizionali) è stato un passaggio essenziale per disporre in tempo reale 
sia delle informazioni scientifiche di base sia di documenti di sintesi, utili alla pia
nificazione e all'assunzione di decisioni . 

Oltre ad essere un importante strumento scientifico, la banca dati permette nu
merosi utilizzi operativi che riguardano: 

la conservazione del patrimonio biologico; 

- la gestione delle specie e degli ambienti, in particolare quelli d'interesse comu
nitario; 

- la pianificazione del territorio tenendo conto degli elementi di valore dei sistemi 
ecologici; 

- l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico; 

la valorizzazione economica del patrimonio naturale delle regioni interes ate. 

Il progetto, mirando alla costruzione della banca dati ed all'attivazione dei cen
tri di documentazione, si è articolato in diver e azioni, ognuna delle quali rappre
senta un prodotto a se stante. 

Gli asperri di maggior interesse sono i seguenti: 

- l'organizzazione sintetica delle molteplici informazioni relative alla flora spon
tanea delle regioni interessate, che al momento attuale risultano disperse e dun
que difficilmente utilizzabili; 

un lavoro sul terreno per verificare e localizzare le informazioni già raccolte e 
per integrare quelle mancami; 

un lavoro di omogeneizzazione dei metodi di ricerca, di raccolta , di inserimento 
e di rappresentazione delle informazioni per costituire un prodotto unico e coe
rente da trasmerrere all 'Unione Europea; 

un programma di diffusione mirata delle informazioni raccolte, non solo in am
bito scientifico, con lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della 
conservazione della diversità floristica . 

Il progetto ha portato alla costituzione di una rete, a livello transfrontaliero , di 
gruppi cientifici che possiedono un potenziale di conoscenza e di capacità di la
voro nei settori dello studio della flora e della gestione dell 'ambiente naturale. In 
questo enso la costruzione della banca dati transfrontaliera si è appoggiata sulla 
banca dari esistente al Conservatorio di Gap e a quella realizzata nel corso stesso 
del progetto in Valle d 'Aosta, i cui contenuti sono stati confrontati ed arricchiti 
dalle ulteriori ricerche sul campo svolte nel corso del progetto. 

La costituzione delle banche dati sui due versanti delle Alpi è una prima fase 
che dovrà proseguire con la costituzione di centri di documentazione sulla biodi
versità floristica nelle Alpi nord-occidentali. I centri di documentazione sono di 
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fatto il secondo obiettivo del progetto e mentre per la Francia la sede individuata 
è quella del Conservatorio Botanico di Gap, per la Valle d 'Aosta dovrà essere de
finita ed allestita una sede idonea. 

I centri di documentazione possono diventare uno strumento importante per 
tutti coloro che lavorano nel settore dell'ambiente e della gestione delle risorse na
turali. Essi permetteranno di avere un quadro completo delle informazioni dispo
nibili sulla diversità floristica, consultabili con metodi armonizzati nei due paesi e 
con la garanzia di un aggiornamento costante dei dati. 

I PARTNER 

Il progetto di banca dati floristica, per la parte francese, è stato coordinato dal 
Conservatorio Botanico nazionale alpino di Gap-Charance e dal Parco nazionale 
della Vanoise in collaborazione con i laboratori di botanica delle Università di Gre
noble, Marsiglia e Cbambery. 

Il Conservatorio di Gap ha specifica competenza nello studio e conservazione 
della flora per i territori della Savoia e dell 'Alta Savoia. Esso ha messo a disposi
zione sia le conoscenze acquisite nel passato sia un'équipe di specialisti nel settore 
della raccolta e della catalogazione dei dati botanici . 

La parte italiana del progetto è stata seguita dalla Regione Autonoma Valle d ' Ao
sta tramite il servizio Risorse naturali dell'Assessorato dell 'Agricoltura e Risorse Na
turali. Per lo svolgimento del progetto, l'Amministrazione si è avvalsa della colla
borazione di specialisti esterni e in particolare di botanici, dottori forestali e geografi. 

Il programma ha anche beneficiato dell'apporto dal Conservatorio Botanico di 
Ginevra e del Centro della Rete Svizzera di Floristica, come consulenti e fornitori 
di servizi. La scelta è stata motivata da una serie di ragioni: 

quest'istituzione è incaricata di coordinare gli studi floristici . a livello dell'arco 
alpino con l'aggiornamento e la standardizzazione della nomenclatura botanica; 

la biblioteca del Conservatorio di Ginevra è tra le più complete del mondo per 
ciò che concerne le pubblicazioni botaniche, e in particolare quelle relative alla 
flora alpina, e rappresenta una fonte di grande importanza per la ricerca bi
bliografica (più di 200.000 volumi e più di 3000 titoli di periodici); 

- l'erbario di Ginevra è tra i più importanti del mondo e dispone di una grande ric
chezza di collezioni botaniche relative alle regioni interessate dal progetto (più di 
5 milioni di campioni); l'erbario contiene anche numerose collezioni storiche. 

LE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
PER LA RICERCA FLORISTICA 

Il progetto di banca dati floristica ha rappresentato l'avvio di un proficuo rap
porto di collaborazione transfrontaliera sia tra i soggetti istituzionali, come le re
gioni, sia tra i gruppi di ricerca scientifica. 
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Da questo primo rapporto sono infatti scaturite ulteriori iniziative, tra le quali 
la più significativa è l'avvio di un secondo progetto di collaborazione a scala tran
snazionale per affrontare il tema della biodiversità oltre il solo ambito floristico . Su 
questo terreno di estrema attualità si stanno confrontando sette regioni italiane e 
due francesi , che stanno definendo percorsi metodologici comuni con un crescente 
interesse nel mondo scientifico e amministrativo. 

Anche in questo caso la Regione Autonoma Valle d 'Aosta con il Conservatorio 
Botanico di Gap hanno svolto un ruolo trainante sia dal punto di vista organizza
tivo sia da quello di proposta dei contenuti scientifici del progetto . 

I lavori condotti fino ad oggi in ambito transfrontaliero lasciano intravedere in
teressanti sviluppi. Sicuramente sarà possibile mettere a disposizione delle ammi
nistrazioni e degli enti locali informazioni sempre più dettagliate ed affidabili sulla 
qualità degli ambiti naturali. Queste informazioni saranno inoltre facilmente gesti
bili con sistemi informatizzati e laddove possibile trasferite in idonee cartografie. 

Il p rogetto banca dati flo ra va dunque nella direzione di fornire strumenti ope
ra tivi per 1' attuazione dei programmi comunitari nel settore della protezione della 
biodiversità e nello specifico mette a disposizione informazioni strategiche per l' at
tuazione della rete Natura 2000. 

Per ciò che concerne la Valle d 'Aosta si tratta sicuramente di proseguire anche 
nei prossimi anni il completamento della ricerca di dati floristici con campagne di 
rilievo, soprattutto nelle zone ancora poco conosciute ma sicuramente seguendo la 
strada aperta con il progetto banca dati flo ra e ricercando quindi di operare in un 
quadro di cooperazione in ternazionale. 

RIASSUNTO 

Viene presentato il Proget to lnterreg II dal titolo «Banca dari e centri di documentazione per la ge
stione e la valo rizzazione della biodiversità floristica nelle Alpi O ccidentali del Nord», svoltosi nel trien 
nio 1998-2000 nell 'ambito di una collaborazione transfrontaliera tra l'Assessorato Regionale Agricoltura 
e Ri sorse Naturali del la Valle d 'Aosta e il Conservatorio Botanico Alpino cli Gap-Charance (f) , che ha 
coinvolto i te rritori di Valle d 'Aosta, Savoia e f\lrn Savoia . 
Dopo aver bre1·emenre ricordato l'impegno transfrontaliero nelle azioni di tutela della biodiversità, !'Au
ro re descrive gli obiettivi del progetto , i soggerri partecipanti e le prospett ive future della collaborazione 
transfrontaliera nell 'ambito naturalistico. 

RÉSUMÉ 

Projet lnterreg II «Base de do1111ées et ce11 tres de dom111e11tatio11 p011r la gestio11 et la va!oriratù111 de la bio
diversité /!oris1iq11e sur !es A!pe.1· Occidmtales d11 Nord» 

L'arride présente le projet I ntcrreg II «Base de données et cenrres de documentari on pour la ge
srion et la valorisarion de la biodiversiré flori srique sur les Alpes O ccidenrnles du Nord», qui a éré con
duir clans la période 1998-2000 dans le cadre de la coopérarion rransfrontalière cnrre l'Assessorat ré
gional de l'Agriculture er des Ressources Naturelles de la Vallée cl 'Aoste et le Conservatoire Boranique 
Alpin de Gap-Charancc (F), qui a pris en compre les rerriroires de la Vallée cl 'Aoste, de la Savoie er de 
l'H aure Savoie. Après avoir rapiclernenr rappelé l'engagement tra nsfrontalier clans les acrions de sauve
garde la biodiversiré, l'Aureur décrit !es objecriis du projet, les parrena ires et Ics perspectives furures 
dans la coopération rra nsfronralière clans le clornaine de la nature et l'environnernenr. 
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The Data Base on Flora of the Aosta Valley is presemed. It was realised during the 199 -2000 pe
riod in the European Inrerreg II Project Data base a11d documentation centres /or the management a11d 
exploitation o//loristic biodiversity in Western Alps, Northem pari, with the collaboration between Ao
sta Valley Asse soraro Regionale Agricoltura e Risorse Naturali and Conservaroire Boranique of Gap
Charance (France) and the support of the Cenere du Réseau Suisse de Floristique (CRSFJ and the Con
servaroire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève (Switzerland). 

The Authors show thc Data Base wi th its strucrure, files and fields specifying the methods used in 
collecring and selecting the useful data from herbarium pecimen , referenccs and field survey . They also 
present the possible Data Base questions and analyses (query and cartographic representat ion). The up
dared siruation of the Data Base at the end of the Project and the future perspecrives are highlighted. 

Key words: vascular flora , database, cartography, Aosta Valley. 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Pl'emessa 

Fin dalla metà dell '800 si manifes tò tra i naturalisti valdostani la necessità di 
raccogliere e catalogare i già numerosi contributi allo studio della flora regionale 
sparsi nelle pubblicazioni e negli erbari di università e musei di tutta Europa. 

Il canonico Georges Carrel, in quegli anni docente di storia naturale ad Aosta, 
si rammaricava del fatto che la Valle d 'Aosta fosse solo terra di conquista per i na
turalisti stranieri e di come fosse «indecoroso che i Valdostani continuino ad igno
rare le ricchezze di cui va superba la patria e che debbano sempre aspettare il verbo 
che vien da fuori» (Vaccari, 1909). Per stimolare le nuove generazioni, Carrel pub
blicò un libretto dal titolo Introduction à la flore valdotaine. Aux jeunes botanistes 
(Carrel , 1858) dove scriveva: «Tous !es pays voisins, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, 
le Piémont et la France, ont leur Flore, et la Vallée d'Aoste n'a pas encore la sienne. 
Il est temps d'y mettre la main ». 
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Nello stesso anno Carrel riunì gli appassionati dell 'epoca, tra i quali il collega 
canonico Edouard Bérard , fondando in Aosta una società di Storia naturale, che 
nel 1884 prese il nome di Société de la Flore Valdotaine. Tra i principali intenti vi 
era quello di studiare in modo sistematico la flora della Valle d 'Aosta, creare un er
bario locale e arrivare alla pubblicazione di un catalogo completo delle specie pre
senti sul territorio. 

Carrel morì nel 1870 senza veder realizzato il suo grande progetto e anche un 
successivo tentativo di Bérard , che con le sue ricerche allestì un ricco erbario an
dato poi perduto, rimase solo a livello di bozza manoscritta (Vaccari, !oc. cit.). 

Scomparso anche Bérard, nel 1889, l'eredità fu raccolta non molti anni dopo 
dal professor Lino Vaccari. Giumo dal Veneto fresco di laurea nel 1896, per inse
gnare al Liceo di Aosta, Vaccari si innamorò della regione adorriva e, entrato im
mediatamente in contatto con i naturalisti locali, in breve sposò l'antico progetto. 
Lo studioso iniziò così un 'intensa attività di esplorazione del territorio e di erbo
rizzazione, non disgiunte da un 'attenta analisi della bibliografia esistente e delle col
lezioni dell 'erbario dell'Orto Botanico di Torino; tale attività portò alla pubblica
zione per fascicoli, tra il 1904 e il 1911 , del primo volume del Catalogue Raisonné 
des Plantes Vasculaires de la Vatlée d'Aoste (Vaccari 1904-11), in cui venivano de
scritte circa la metà delle famiglie di piante vascolari presenti in Valle d 'Aosta. 

Sembrava che il vecchio sogno di Carrel e Bérard stesse per giungere a compi
mento ma Vaccari (non ne conosciamo il motivo) non terminò il suo lavoro e la 
«Flora della Valle d 'Aosta» rimase un'opera incompiuta. Dobbiamo a Bruno Pey
ronel e ai suoi collaboratori, solo molti anni più tardi, la pubblicazione del cata
logo dei dati relativi alle famiglie rimanenti, grazie all'analisi delle ricchissime col
lezioni di Vaccari conservate presso l'Erbario Centrale dell'Università di Firenze 
(Peyronel et al, 1988). 

Il contributo di Vaccari rimane ancora oggi l'unico riferimento d'insieme sulla 
flora della Valle d'Aosta, con il solo limite di essere lo specchio di una realtà fis
sata a cent'anni fa. Nel frattempo, la bibliografia florist ica valdostana si è sempre 
più arricchita, le raccolte si sono moltiplicate e l'an tica esigenza di Carrel e Bérard 
di riunire dati sparsi ovunque è ritornata prepotentemente alla ribalta . 

I moderni strumenti informatici vengono oggi in aiuto al fiorista, aprendo oriz
zonti impensabili nelle epoche passate, grazie alla possibilità di archiviare ed ela
borare rapidamente grandi quantità di dati . Si apre dunque la prospettiva di orga
nizzare il quadro delle conoscenze in una banca dati informatizzata, che presenta 
enormi vantaggi in rapporto alle sue potenzialità : 

a) agevole e rapida registrazione dei dati , secondo criteri standardizzati ; 

b) facilità di consultazione e di elaborazione dei dati; 

e) possibilità di produrre in automatico carte di distribuzione; 

cl) elaborazione di quadri di sintesi (check-lists, cataloghi, atlanti) tenuti in co
stante aggiornamento; 

e) rapida e universale divulgazione attraverso l'immissione in rete . 



LA BANCA DATl FLORJSTICA DELLA V;\ LLE D'AOST ;\ 13 

1.2 Il prngetto di banca dati floristica 

Dall 'esigenza di realizzare moderne banche dati floristiche informatizzate nasce 
il Progetto Interreg II denominato «Progetto di Banca dati e di centri di documen
tazione per la gestione e la valorizzazione della biodiversità floristica nelle Alpi Occi
dentali del Nord», svoltosi nel periodo 1998-2000 e frutto della collaborazione tra 
l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
e il Conservatorio Botanico di Gap-Charance (Hautes-Alpes, Francia), con l'ap
poggio tecnico del Centro della Rete Svizzera di Floristica (CRSF) e del Conserva
torio e Giardino Botanico di Ginevra. I territori coinvolti sono stati la Valle d ' Ao
sta, la Savoia e l'Alta Savoia. 

Per quanto concerne la Valle d 'Aosta , il progetto si è posto le seguenti finalità 
prioritarie: 

a) realizzazione di un database relazionale per l'archiviazione e l'elaborazione 
dei dati sulla flora vascolare della Valle d'Aosta ; 

b) elaborazione di una metodologia per l'a rchiviazione dei dati tratti da fonti 
eterogenee (erbari, bibliografia e osservazioni di campagna); 

c) messa a punto di una metodologia standardizzata per la raccolta dei dati di 
campagna; 

d) inserimento nel database di una prima consistente mole di dati. 

Scopo di questo articolo è la presentazione sintetica della Banca Dati Floristica 
della Valle d'Aosta, con la descrizione della struttura del database, delle metodolo
gie di raccolta e di archiviazione dei dati, delle elaborazioni possibili e della situa
zione della Banca dati allo stato attuale. 

2. LA STRUTTURA DELLA BANCA DATI 

Nell 'ambito della scelte metodologiche preliminari è stato deciso di archiviare i 
dati con il supporto di un 'applicazione personalizzata, basata su Microsoft Access 
nella versione 7 .O. La scelta di questo tipo di software è stata dettata dalla sua grande 
versatilità che, da una parte, consente un facile utilizzo anche da operatori non spe
cializzati nel campo informatico e, dall'altra , permette di creare applicativi adeguati 
alle specifiche esigenze del gruppo di lavoro grazie all'impiego del linguaggio di 
programmazione Visual Basic. 

La compatibilità di Access con la maggior parte degli altri database lascia aperta 
la possibilità di trasferire i dati in qualsiasi altro archivio , ad esempio per comuni
care agevolmente con i partners transfrontalieri o, eventualmente, per includere i 
dati in altre banche dati di più ampia portata . 

Nel descrivere gli elementi costitutivi del database che è stato realizzato , viene 
utilizzata la terminologia propria di tale software nella sua traduzione italiana. 
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La struttura fondamentale della Banca dati è costituita dai seguenti 3 archivi di 
base (tabelle) in cui vengono registrate le informazioni: 

• la tabella Entità (archivio delle informazioni relative alle entità floristiche); 

• la tabella Bibliografia (archivio delle informazioni editoriali relative alle pubbli
cazioni) ; 

• la tabella Segnalazioni (archivio dei dati relativi alle segnalazioni floristiche) . 

Le tabelle, per agevolare l'immissione e la consultazione dei dati, sono visualiz
zate sotto forma di scheda (che d 'ora in poi verrà chiamata «maschera», seguendo il 
linguaggio di Access 7.0) ed è sotto tale aspetto che vengono utilizzate dall 'operatore. 

Altre tabelle di servizio contengono opzioni predeterminate per la compilazione 
di alcuni campi delle tabelle principali e sono visualizzabili nelle maschere sotto 
forma di elenchi a tendina. 

ei paragrafi che seguono vengono illustra te le principali caratteristiche dei tre 
archivi, i cui campi sono descritti sinteticamente nelle Fig. 1, 4, 5. In tali figure ven
gono inoltre indicati i paragrafi del presente articolo in cui vi sono approfondimenti 
sui relativi campi. 

2 .1 L'archivio entità 

Nell'archivio Entità sono registrate tutte le entità di flora vascolare trattate nella 
Banca dati. Una maschera , che può essere definita la «carta d 'identità» di ciascuna 
specie, permette di visualizzare le principali informazioni nomenclaturali, sistema
tiche, biologiche, ecologiche, corologiche; essa reca inoltre informazioni per quanto 
concerne la tutela a livello regionale e l'eventuale citazione dell 'entità nelle liste 
rosse o in convenzioni internazionali. 

Nella maschera Entità (Fig. 1) i campi sono stati organizzati in quattro sezioni 
tematiche, così definite: 

• sezione sistematica 

• sezione biologia/ecologia/ corologia 

• sezione situazione in Valle d 'Aosta 
• sezione tutela 

2 .1.1 Nomenclatura adottata 

Per la nomenclatura sono stati adottati i nomi latini accettati dal recente Index 
synonimique de la Flore de la Suisse (ISFS) a cura di Aeschimann & Heitz (1996), 
la cui check-list è redatta considerando anche le entità presenti nei territori limi
trofi alla Svizzera, inclusa la Valle d 'Aosta. Vengono considerati i seguenti livelli tas
sonom1c1: 

• genere 
• aggregaro 
• specie 
• sottospecie 
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Campo Descrizione Tipo Parag. 
Sezione Sistematica 

Codice entità Codice di identificazione del!' entità testo 

Entità Nome scientifico (aggregato, specie o sonospecie) resto 2.U 

Famiglia Famiglia di apparrenenza resro 
Sinonimi Elenco dei più usuali sinonimi validi resro 2.1.1 
Cod. Pignani Codice rratro da Pignani (1982) resto 
Nome italiano Tratro da Pignatri (1982) resto 
Nome francese Trarro da Aeschimann & Burder (1994) tesro 

Nome tedesco Tratro da Hess, Landolr & Hirzel (1976-1980) resro 

Problemi Descrive i casi nomenclaturali o sistematici memo 
sisremarici controversi 

Sezione Biologia/Ecologia/Corologia 
Longevi tà Annuale, Bienne, Perenne resro 
Forma biologica Secondo Raunkiaer (1934) resto 
Fenologia Periodo di fioriwra resro 
Piani a!titudinali Collinare-montano-subalpino- alpino (incl. nivale) testo 
Habitat Habitat preferenziali tesro 
Calcare/Silice Preferenze in rapporto a calcare e silice testo 

Corologia Secondo Aeschimann & Burdet (1994) testo 
Sezione Situazione in Valle d'Aosta 

Situazione storica Indica se la presenza è accertata (recentemente testo 2.1.2 
o storicamente), è dubbia o è indicata per errore 

Tipo di presenza Entità autoctona o allocrona tesro 2.1.3 
Distribuzione Informazioni generali o particolari sulla memo 

distribuzione in Valle d'Aosta 
Entità di particolare Evidenzia se l'entità è di particolare interesse per tesro 2.1.4 
interesse la Valle d'Aosta 

Sezione Tutela 
Legge Regionale Indica il livello di wrela (integrale o parziale) per le testo 

specie prorene dalla vigente L.R. n. 17 del 31.3 .1977 
Aggiornamento Indica se l'entità ha le prerogative per essere proposta resro 
Legge Regionale per ]'inclusione in un aggiornamenro della legge 

regionale sulla tutela della flora 
Lista Rossa Per le entità segnalare nella Lista Rossa Regionale, indica tesro 
Regionale la categoria dell'I.U.C.N. (cfr Conti, Manzi, Pedrorri, 1997) 

Libro Rosso Per le entità segnalare nel Libro Rosso Nazionale, indica testo 
Nazionale la categoria dell'I.U.C.N. (cfr Conti, Manzi, Pedrotri, 1997) 

Convenzione Indica se l'entità è inclusa nell'Allegato I testo 
di Berna 
Direttiva Habitat Indica se l'entità è inclusa negli Allegati II , IV o V tesro 
92/43/CE 

Fig. 1 - I campi della maschera Entità . 
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L'archivio Entità include anche i sinonimi più consueti tratti soprattutto, oltre 
che dallo stesso ISFS, da Fiori (1923-29) , Tutin & al. (1964-1980; 1993), Pignatti 
(1982), Aeschimann & Burdet (1994). 

2 .1.2 Situazione storica 

Uno degli obiettivi del lavoro è stata la definizione della check-list delle entità 
presenti in Valle d'Aosta, attraverso l'analisi critica dei dati pregressi e compiendo 
ricerche di campagna; nonostante le numerose ricerche floristiche compiute, non 
esiste infatti un lavoro di sintesi aggiornato sulla flora vascolare della Valle d'Aosta 
(i cataloghi di Vaccari presentano un quadro della situazione ormai datato) e non 
è mai stata compilata una lista ufficiale delle entità. 

La check-list iniziale, compilata in rapporto ai risultati di un'analisi preliminare 
dello stato delle conoscenze floristiche in Valle d 'Aosta (Bovio e Poggio, 1997), è 
stata via via aggiornata sulla base delle segnalazioni inserite in archivio. 

In rapporto alla situazione verificata, ogni entità è stata assegnata ad una delle 
categorie indicate nella Fig. 2. 

Sigla Situazione 
p Entità segnalara al Presente (presenza verificata tra il 1980 e oggi) 
A Entità segnalata Anticamente (prima del 1980) 

D Entità di Dubbia presenza 
E Entità segnalata per Errore 

Fig. 2 - Opzioni del campo Situazione in Valle d'Aosta. 

Come si può osservare nella figura , le entità che non sono state confermate re
centemente, sono state raggruppate in una categoria separata, in relazione alla de
cisione, in accordo con i partners del Conservatorio di Gap, di considerare dati sto
rici quelli precedenti al 1980 (cfr anche capitolo 3). 

Per arrivare alla definizione il più possibile precisa delle entità presenti in Valle 
d'Aosta è stato profuso un notevole impegno nell'analisi dei numerosi casi ancora da 
chiarire, spesso complicati da indicazioni vaghe o discordanti. Si è rivelato assai utile, 
a tale scopo, registrare anche tutte le segnalazioni insolite, nonché quelle palesemente 
errate. Le entità su cui permangono dubbi circa la presenza in Valle d'Aosta sono state 
raggruppate in una categoria separata (opzione D), in attesa di chiarirne la situazione 
attraverso indagini di campagna o d 'erbario. In altri casi le analisi hanno permesso di 
definire un contingente di specie indicate sicuramente per errore (opzione E). 

Si sono potuti constatare, per esempio, casi di specie considerate dalle Flore 
moderne presenti in Valle d 'Aosta , esclusivamente in seguito ad antiche o incerte 
segnalazioni che si sono col tempo «ufficializzate» solo perché rinviate da un testo 
all 'altro fino ad oggi. 

Un caso significativo è dato da Peucedanum officinale: questa specie fu indicata 
nella regione una sola volta («Sur !es bords du Buthiern) in un poco attendibile 
elenco pubblicato sulla Guida della Valle d'Aosta di Gorret e Bi.eh (1877) , già cri-
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ricato da Vaccari; questi riporrò comunque il dato nel suo Catalogo della Flora 
valdostana (Vaccari, 1904-11) da cui venne ripreso più recentemente da Hess, Lan
dolt e Hirzel (1977) e, di conseguenza, da Aeschimann e Burdet (1994); in bi
bliografia Peucedanum officinale risulta così a tutti gli effetti presente in Valle d ' Ao
sta, senza che vi siano mai state conferme successive a quell 'unica segnalazione 
dell'800. 

Altri errori derivano da inesatte interpretazioni del Catalogo di Vaccari; ad e
sempio non sono poche le entità indicare dallo studioso solo per il vicino Cana
vese (territorio che Vaccari aveva incluso nella sua opera sulla flora valdostana) 
considerate in seguito da molte Flore come presenti nella Valle d'Aosta in senso 
stretto. 

2 .1.3 Tipo di presenza 

Nell'ambito delle entità appartenenti alla flora valdostana sono state distinte, at
traverso il campo Tipo di presenza, quelle autoctone o native (in cui vengono incluse 
le archeofite) da quelle alloctone (Fig. 3); la classificazione segue, con alcune mo
difiche, le categorie proposte da Viegi , Garbari e Cela Renzoni (1974). 

Sigla Tipo di presenza 
PA Piante Autoctone, native (incluse le archeofite) 

PN Piante avventizie Naturalizzate 

PC Piante avventizie Casuali 

PS Piante coltivate Sponraneizzate 

c Piante Coltivare non spontaneizzare, al massimo subspontanee 
I Situazione al momento Incerta tra le precedenti 

Fig. 3 - Opzioni J el campo Tipo di presenza . 

2.1.4 Entità di particolare interesse 

Un altro importante obiettivo perseguito con i partners del progetto Interreg è 
staro quello di selezionare le entità di particolare interesse di ciascuna regione, sulle 
quali focalizzare una maggiore attenzione nel corso delle indagini di campagna (an
che con sopralluoghi mirati) e attraverso specifiche ricerche d 'erbario e bibliogra
fiche. Questo contingente di piante è stato selezionato includendo: 

• entità citate nelle direttive e nelle convenzioni internazionali; 

• entità protette dalla legislazione regionale; 

• entità segnalare nelle liste rosse nazionale e regionale; 

• entità alpiche (endemiche); 

• entità relitte (relitti artico-alpini , mediterranei e steppici, relitti terziari) ; 

• altre entità di interesse corologico e/o ecologico a livello locale . 

Sono state considerate le specie appartenenti ad almeno uno dei gruppi sopra 
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elencati, escludendo solo le entità alpiche ampiamente diffuse, così come le aga
mospecie e le entità intermediarie appartenenti a generi critici per le quali le co
noscenze sulla distribuzione sono per lo più frammentarie a livello generale come 
a livello regionale. 

D efinito a priori secondo i criteri esposti, il contingente è stato poi ridefinito a 
posteriori in base alle conoscenze a mano a mano acquisite. Al momento, per la 
Valle d'Aosta sono state individuate 308 entità di particolare interesse. 

2 .2 L'archivio bibliografia 

Tra gli scopi della Banca dati vi è il censimento e, quando possibile, la raccolta 
in originale, estratto o fotocopia di tutte le pubblicazioni post-linneane (dal 1770 
circa ad oggi) contenenti dati floristici sulla Valle d'Aosta (flora vascolare); vengono 
inoltre considerati i lavori utili all 'analisi critica delle segnalazioni, inclusi quelli di 
carattere storico e documentativa. 

Le ricerche bibliografiche vengono compiute in particolare presso le seguenti 
biblioteche, ritenute le più ricche di pubblicazioni sulla flora valdostana: 

• Biblioteca del Conservatorio Botanico di Ginevra 

• Biblioteca dell'Orto Botanico dell 'Università di Torino 

• Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO) 

• Biblioteca del Parco azionale Gran Paradiso 

• Biblioteca Regionale di Aosta 

• Archivio privato di M. Bovio (Aosta) 

I lavori censiti vengono registrati nell 'archivio tramite la maschera Bibliografia, 
i cui campi sono illustrati nella Fig. 4. 

Campo Descrizione Tipo 

Codice Codice di identificazione della pubblicazione testo 
Aurore Autore/i della pubbicazione testo 
Anno Anno di pubblicazione resto 
Titolo Titolo completo memo 
Note editoriali Estremi della pubblicazione testo 
Argomento Catalogo, segnalaz. floristica, monografi a di raxa, ecc. testo 
Collocazione Collocazione fisica della pubblicazione testo 
Sorto forma di Originale, esrrarro, fotocopia resto 
Dati inseriti Dari non inseriti/inseriti parzialmente/inseriti turri resto 
Note Annotazioni degli operatori della Banca dari memo 
Data Immissione Data di immissione del record dara/ ora 

Fig. 4 - I campi della maschera Bibliografia. 
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2 .3 L'archivio segnalazioni 

Il principale archivio della Banca dati è quello destinato alla raccolta delle 
segnalazioni floristiche , che vengono immesse tramite la maschera Segnalazio
ni. Questa è stata strutturata in modo da permettere di registrare i dati su un u
nico tipo di maschera, qualunque sia la loro origine (erbario, bibliografia, campa
gna), allo scopo di agevolare le operazioni di estrapolazione ed elaborazione 
dei dati. 

Nella maschera Segnalazioni , i campi sono stati organizzati in cinque sezioni te
matiche, così definite: 

• sezione entità (informazioni relative all 'entità segnalata) 

• sezione segnalazione (informazioni relative all 'origine della segnalazione) 

• sezione ubicazione (informazioni geografiche relative alla segnalazione) 

• sezione stazione (informazioni ecologiche relative alla segnalazione) 

• sezione note (eventuali commenti o annotazioni dell 'operatore della Banca dati) 

I campi sono descritti nella Fig. 5 ; la Fig. 6 riporta invece un esempio di ma
schera di segnalazione. 

3. RACCOLTA, SELEZIONE E ANALISI CRITICA DELLE SEGNALAZIONI 

In b ase alla fonte , i dati floristici vengono distinti in tre categorie: 

• dati bibliografici 

• dati d'erbario 

• dati di campagna 

In accordo con i partners del Conservatorio Botanico di Gap, si è scelto di con
siderare come dati recenti quelli a partire dal 1980; sono ritenuti dati storici quelli 
precedenti a tale anno. I dati recenti sono distinti per definire la situazione flori
stica attuale e sono i soli utilizzati per considerazioni di tipo gestionale . 

3. l Dati bibliogl'afici 

Dalla bibliografia storica (precedente al 1980) vengono selezionate ed inserite 
solo le segnalazioni ritenute significative, secondo i seguenti criteri: 

• segnalazioni di entità di particolare interesse; 

• segnalazioni di specie non riconfermate in epoca recente ; 

• segnalazioni dubbiose, da verificare; 

• segnalazioni palesemente errate; 

• ogni altra segnalazione ritenuta degna di registrazione. 
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Campo Descrizione Tipo Parng. 
Sezione Entità 

ID Idenrificarivo del record numerico 
Codice enrirà Permette il collegamento con la tabella Enrirà resto 
Enrirà Nome scientifico dell'enrirà adottato nella Banca dari resro 2.U 
Sub Nome utilizzato nella segnalazione originale, se diverso 

da quello adortato nella Banca dati 
resro 

Sezione Segnalazione 
Origine del dato Fonre del dato: BI (bibliografia); HB (erbario); 

OX (osservazione di campagna) 
resro 

Validazione dato Valutazione dell 'mendibilirà del dato resro 3.-1.l 
gg Giorno numerico 
mm Mese numerico 
aa Anno numerico 
Criterio di Criterio di datazione utilizzato in mancanza della dara resto 
datazione precisa dell'osservazione 
Aurore della Nome dell'amore della raccolta o dell'osservazione resro 
segnalazione 
Altri Altri evenruali osservatori resro 
Nore aurore Eventuali annotazioni riporrate dal!' aurore memo 
Bibliografia Codice della pubblicazione, che permerre il collegamenro testo 

con la tabella Bibliografia (per le sole segnalazioni 
bibliografiche) 

pag. Pagina in cui è riporrata la segnalazione resto 
Erbario Erbario in cui è conservato il campione 

(per le sole se2nalazioni d'erbario) 
testo 

N. campione E1·emuale numero del campione d'erbario resto 
Dererminaro da Nome di chi ha dererminaro il campione resto 
Revisionaro da Nome di evemuale/i revisore/i del campione resto 

Sezione Ubicazione 
Località Località di raccolta/osservazione quale indicata dal!' aurore resro 
Quota min. Quora minjma numenco 3 .-1.3 
Quota max. Quora massima numenco 3.-1.3 
Precisione quota Valutazione della precisione della quora tesro 3.-1.3 
Serro re Serrore geo2rafico della Valle d'Aosta resto -1.2 -I 
Tavoletta UTJ\l Tavolerra U.T.M. della C.T.R. I: 10.000 resto -1.2.l 
Quadrame CFCE Quadranre della Canografia Floristica Centro Europea resto -1 .2.2 
Comune Comune amminisrraril'o resto .J.2.3 
Area prorena Parco nazionale, regionale o riserva naturale resto 
Coord. E Coord. Esr (per le emirà di particolare imeresse) numerico -1.2.5 
Coord. N Coord. Nord (per le enrirà di panicolare inreresse) numerico -1.2.5 
r\ppross. coord. J\largine di errore delle coordinare resro -1.2 .5 

Sezione Stazione 
Habitat Ambiente quale indicato dall'amore resto 
Subsrraro Indicazioni relari1·e alla li rologia resto 
Estensione Stima dell'estensione della stazione (per le entità resro 

di Particolare imeresse) 
Abbondanza Valutazione quanr iraril'a del oooolamemo resro 

Sezione Note 
Nor e Annotazioni degli operatori della Banca dari memo 
Data immissione Data di immissione del record nella Banca dari dara/ora 

Fig. 5 - I campi della maschera Segnalazioni . 
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Particolare attenzione è stata rivolta ai due volumi del Catalogo della flora val
dostana di Lino Vaccari (Vaccari, 1904-11; Peyronel et al., 1988); in ogni caso, an
che da essi nel primo triennio di lavoro sono state selezionate solo le segnalazioni 
più significative secondo i criteri sopra elencati. 

Dalle pubblicazioni recenti vengono estratti tutti i dati localizzabili con sufficiente 
precisione geografica; negli altri casi si seguono i criteri indicati per i dati storici. 

3.2 Dati d'erbario 

Dalle indagini preliminari compiute, emerge che numerosi erbari italiani e stra
nieri conservano exsiccata provenienti dalla Valle d'Aosta; alcuni di essi ne sono 
particolarmente ricchi, come l'erbario del Dipartimento di Biologia Vegetale del
l'Università di Torino (TO), l'Erbario Centrale dell'Università di Firenze (FI) e l'er
bario del Conservatorio Botanico di Ginevra (G) . 

Risulta assai complesso censire e registrare tutto questo materiale, anche limi
tandosi alla sola flora vascolare. Al momento si è quindi scelto di inserire integral
mente nel database solo i dati delle collezioni locali, conservate in Valle d'Aosta, 
ossia l'erbario del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre, l'erbario del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso e l'erbario privato di M. Bovio. 

Parallelamente, per le sole entità di particolare interesse o per compiere verifi
che su entità segnalate in bibliografia la cui presenza necessita di conferma, ven
gono svolte ricerche presso gli erbari del Conservatorio Botanico di Ginevra e del 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino. 

Contatti presso altre istituzioni pubbliche o presso singoli ricercatori che com
piono o hanno effettuato raccolte in Valle d'Aosta, permettono l'acquisizione di ul
teriori dati d 'erbario. 

3 .3 Dati di campagna 

Il progetto Interreg ha avuto tra le sue finalità prioritarie anche un 'intensa atti
vità di ricerche di campagna, con la messa a punto di una metodologia standar
dizzata e rapida per la raccolta dei dati e la loro immissione nel database. 

Sono stati considerati anche dati pregressi, tratti dagli schedari privati dei bo
tanici impegnati nel progetto o forniti da altri ricercatori, ma la grande maggioranza 
delle segnalazioni proviene dalle uscite di campo compiute nel periodo 1998-2000. 
Nelle intenzioni del gruppo di lavoro, le ricerche di campagna devono dare infatti 
un contributo quantitativo importante alla Banca dati, necessario alla definizione 
di un quadro aggiornato della situazione floristica della regione. 

In particolare, le uscite di campagna hanno le seguenti finalità: 

• compiere l'inventario di tutte le entità presenti sul territorio; 

• verificare lo stato delle stazioni già note delle entità di particolare interesse e, in 
particolare, di quelle incluse nelle convenzioni internazionali o segnalate nelle li
ste rosse; 

• verificare la presenza di entità dubbiose o di cui si hanno solo dati storici. 
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Un problema comune a chi si appresta a realizzare una Banca dati floristica è 
la disomogeneità delle informazioni contenute nei dati pregressi. 

Per evitare di ripetere questo inconveniente si è cercato di mettere a punto una 
metodologia standardizzata per la raccolta dei dati di campagna che, alla massima 
completezza e omogeneità delle informazioni raccolte, abbini rapidità nelle opera
zioni di registrazione sul campo e nella successiva archiviazione. 

Un'altra finalità delle uscite sul campo (e in tal senso sono organizzate le cam
pagne di ricerche) è quella di rendere omogenee le conoscenze floristiche sul ter
ritorio, obiettivo finora raramente considerato nelle ricerche compiute in Valle d ' Ao
sta. Da un 'analisi dei dati storici emerge infatti come, a fronte di un numero limitato 
di aree di ricerca «elette» (es. valle di Cogne, zone del Grande e Piccolo San Ber
nardo, ecc.) , vi siano ampi settori della regione che sono rimasti scarsamente o del 
tutto inesplorati. 

Le uscite di campagna per la Banca dati tendono quindi ad una esplorazione si
stematica del territorio e vengono programmate lungo itinerari prestabiliti con il 
preciso intento di colmare le lacune. A tal fine si rivela utile il software Maplnfo 
Professional 5.5 , collegato alla Banca dati, che permette di produrre carte sulla di
stribuzione delle conoscenze sul territorio (cfr capitolo 5, Fig. 16 e 17) . 

Sul campo, oltre agli strumenti classici, quali una flora tascabile e una lente con
tafili per le determinazioni sul posto, strumenti e materiali per la raccolta e la con
servazione dei campioni da determinare in laboratorio, altimetro Thommen di pre
cisione± 10 m, registratore tascabile per annotare i dati, l'operatore si awale anche 
di un estratto della Carta Tecnica Regionale scala 1: 10.000 su cui sono indicati con 
colori e simboli prestabiliti i confini di comuni, settori geografici, tavolette UTM, 
quadranti CFCE, aree protette e le stazioni già note delle specie cli particolare inte
resse (stampati automaticamente sulla base raster mediante il software Maplnfo Pro
fessional 5.5) e cli un estratto della Banca dati con le segnalazioni già archiviate delle 
stazioni di specie di particolare interesse o dubbiose, da verificare lungo il percorso. 

Nel corso dell 'uscita, per ogni entità rilevata sono annotate le informazioni ri
chieste dalla maschera Segnalazioni; per le stazioni di entità di particolare interesse, 
vengono assegnate anche la precisa posizione sulla carta (tradotta in seguito, me
diante Maplnfo, nelle coordinate UTM) ed una stima di estensione e ricchezza della 
popolazione. 

3 .4 Analisi critica delle segnalazioni 

3.4 .1 Validazione dei dati 

Tutte le segnalazioni, prima di essere archiviate, devono essere vagliate e vali
date dai botanici del gruppo di lavoro, i quali ne valutano l'attendibilità in rapporto 
all 'identificazione e alla localizzazione geografica secondo una delle opzioni del 
campo Validazione del dato (Fig. 7). 

Nel caso dei dati raccolti direttamente dai botanici responsabili della Banca dati 
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Sigla Valutazione 

A Dato raccolto o verifica to da un botanico della Banca dati 

B Dato di altri, non verificato da un botanico della Banca dati 

D Dato Dubbio 

E Dato Errato 

Fig. 7 - Opzioni del campo Validazione del dato. 

(o per campioni d'erbario controllati dagli stessi), questi si assumono la responsa
bilità della determinazione, attribuendo l'opzione A. 

Nel caso dei dati non verificabili, il botanico li valuta secondo il proprio giudi
zio, riservandosi di considerarli attendibili (opzione B), dubbi (opzione D ) o, nei 
casi palesi, errati (opzione E), specificandone il morivo nel campo Note (si veda an
che il paragrafo 2.1.2). 

3 .4 .2 Localizzazione geografica 

Viene valutata criticamente anche la localizzazione geografica (soprattutto nei 
casi di dari bibliografici e d'erbario), agendo sui campi relativi ai riferimenti geo
grafici (UTM, CFCE, Comune, Settore). 

Il problema della localizzazione della stazione è particolarmente rilevante nel 
caso dei dati storici: in genere, più si va indietro nel tempo, più sono vaghe le infor
mazioni geografiche date dagli autori e più queste si prestano a interpretazioni sog
gettive. L'operatore della Banca dati compila, in questi casi, solo i campi geografici 
per i quali il riferimento è certo. Considerando un esempio ricorrente, nell '800 ve
niva spesso indicata la località «Cogne», intendendo normalmente la «Valle di Co
gne» in senso ampio (inclusa quindi anche la parte alta del comune di Aymavilles). 
In questo caso, non essendo corretto riferire la segnalazione al centro abitato di Co
gne, non sono assegnabili le maglie UTM e CFCE, e anche il Comune è dubbio; 
l'operatore attribuirà solo il Settore geografico (Valle di Cogne). 

In rapporto a come è stato affrontato il problema della definizione della posi
zione puntiforme (coordinare UTM) delle stazioni, si veda il paragrafo 4.2.5. 

3.4.3 Quote 

Le quote vengono inserite nei campi specifici (Quota min .; Quota max.) solo 
quando ritenute attendibili e sufficientemente precise così da poter essere utilizzate 
per elaborazioni numeriche (ad esempio estrarre le alti tudini estreme per ciascuna 
entità) . 

Se la quota è rirenura imprecisa, viene riportata a puro titolo informativo nel 
solo campo Località, dedicato alla fedele compilazione del dato originale. Rientra 
in questi casi la consuetudine di molti autori di indicare i ritrovamenti farri nel corso 
di un 'escursione all' interno di ranges altitudinali molto ampi (per esempio «tra 1000 
e 2000 111»), non correlabili ai reali limiti delle specie lungo il percorso. 
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4. LE ELABORAZIONI DEI DATI 

4.1 Le interrogazioni degli archivi 

La selezione e l'elaborazione dei dati possono essere effettuate secondo diverse 
modalità. 

Innanzitutto la Banca dati offre la possibilità, tramite la maschera Filtro, di 
estrarre i dati secondo criteri impostati dall'utente relativi a qualsiasi campo. Ad 
esempio, se si pongono come condizioni «Champorcher» nel campo Comune e 
«HB» nel campo Origine, verranno selezionate tutte e solo le schede d'erbario re
lative al comune di Champorcher. 

Sono inoltre presenti pulsanti predisposti per effettuare le ricerche più ricor
renti a partire da ciascuna maschera. Ad esempio, nella maschera Entità il pulsante 
Segnalazioni permette di estrarre tutti i records dell 'entità selezionata; nella ma
schera Bibliografia un altro pulsante permette di estrarre tut te le segnalazioni inse
rite in archivio relative alla pubblicazione selezionata. 

Sempre automaticamente, si possono realizzare liste di specie per Comune, Set
tore geografico, Area protetta, maglia UTM o maglia CFCE, così come elenchi delle 
specie protette o segnalate nelle liste rosse e nelle convenzioni internazionali. 

I dati possono essere inoltre elaborati per ottenere le più diverse informazioni 
di sintesi sotto forma di tabelle e grafici. 

4.2 Le rappresentazioni cartografiche 

Le segnalazioni archiviate nella Banca dati e le loro elaborazioni sintetiche pos
sono essere tradotte in rappresentazioni cartografiche per mezzo di applicativi 
G.I.S.; nel caso specifico è stato impiegato Maplnfo Professional 5.5. La base car
tografica utilizzata è la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e 1:50.000. 

L'immissione dei diversi parametri geografici considerati nella maschera Segna
lazioni (cfr Fig. 5, Sezione Ubicazione) consente la realizzazione di carte di distri
buzione che utilizzano di volta in volta la rappresentazione ritenuta più adatta. Le 
carte che si possono ottenere sono essenzialmente di tre tipi : 

• carte di distribuzione a reticolo (tavolette UTM, quadranti CFCE) 

• carte di distribuzione per unità territoriali (comuni, settori geografici) 

• carte di distribuzione per localizzazione puntiforme (coord. UTM) 

4.2.l Distribuzione per tavolette UTM 

Questo sistema di rappresentazione, in accordo con altri progetti cartografici lo
cali, viene soprattutto utilizzato per realizzare carte di distribuzione di specie co
muni (Fig. 8) . Ciascuna maglia del reticolo UTM corrisponde ad una delle 245 ta
volette della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e copre un quadrato di 4x4 
km. Tale reticolo permette inolrre di produrre carte di sintesi sul livello di cono
scenza basate su porzioni di territorio equivalenti e relativamente piccole (cfr Fig. 
16, capitolo 5). 
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Muscari comosum (L.) Mili. 

Fig. 8 - Disrribuzione di Muscari co11zosum (L. ) Mili. in Valle d ' Aosra secondo il rericolo 
UTM; ogni maglia corrisponde ad una ravolerra scala 1:10.000 della Carra Tecnica Regionale 
e copre un quad rato di 4x4 km (la presenza dell 'enrità in una maglia viene indicara con un 
simbolo posizionaro nel baricentro). La carta delinea la diffusione di M uscari comosum (spe
cie tipicamente xerotermofila) lungo tutta la valle centrale e nei serrori più caldi delle valli 
laterali . 

4.2.2 Distribuzione per quadranti della Cartografia Floristica Centro Europea 

La rappresentazione secondo questo sistema permette di collegarsi ai progetti 
di cartografia floristica nazionali e internazionali (Fig. 9). Ciascuna maglia corri
sponde ad un quadrante del reticolo del progetto di Cartografia Floristica Centro 
Europea (CFCE) ed ha un 'estensione di 5 ' di longitudine per 3' di latitudine; la 
superficie risultante è all 'incirca doppia rispetto alle maglie del reticolo UTM. In 
totale la Valle d'Aosta è coperta da 116 quadranti CFCE. 

4.2.3 Distribuzione per Comuni 

La Valle d 'Aosta è suddivisa in 74 amministrazioni comunali, con superfici estre
mamente disomogenee: si va dal Comune di Bard esteso su soli 3 kmq, al Comune 
di Cogne aveme una superficie di 213 kmq. 

La conoscenza della distribuzione delle entità per Comune è imporrante so
prattutto ai fini della gestione territoriale, soprattutto in rapporto alle specie tute
late dalla legge regionale e a quelle incluse nelle liste rosse e nelle convenzioni in
ternazionali. 
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Po/ystichum lonchitis (L.) Roth 

• 

' . --.-..... ,. _ ..... _,__., ____ . 

Fig. 9 - Distribuzione di Polystichum lonchitis (L. ) Roth in Valle d'Aosta secondo i quadranti 
della Cartografia Floristica Centro Europea (CFCE) ; la presenza dell 'entità in una maglia viene 
indicata con un simbolo posizionato nel baricentro. La carta evidenzia come questa comune 
felce, a diffusione boreale, tenda a diradarsi nei settori meno elevati e più caldi della regione. 
La rapp resentazione secondo il reticolo CFCE permette di adeguarsi ai progetti di carto
grafia flori stica di respiro nazionale e internazionale. 

4.2.4 Distribuzione per Settori geografici 

Partendo dall 'antica suddivisione della Valle d 'Aosta in 5 zone, proposta da Vac
cari ( 1904-11 ), parzialmente modificata e approfondita, la regione è stata suddivisa 
in 35 settori geografici , facenti capo alla valle centrale e alle valli tributarie (Fig. 
10). Ciascun settore è identificato da un codice numerico a tre cifre, di cui la prima 
corrisponde al numero di zona di Vaccari . 

Le cinque zone sono, nell 'ordine: 

100 : valle centrale, da Pont-Saint-Martin a Pré Saint-Didier ; 

200 : valli del Gran Paradiso , dai valloni del Fer alla Valgrisenche; 

300 : valli della Valdigne 
400 : valli del Gran San Bernardo, Buthier, Saint-Barthélemy; 
500 : valli del Monte Rosa. 

Il codice a tre cifre permette di posizionare anche le segnalazioni meno detta
gliate dal punto di vista geografico (es. Issime: settore 55 1; valle di G ressoney: 550; 
valli del Monte Rosa: 500). 
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Fig. 10 - Carta dei settori geografici della Valle d 'Aosta; la delimitazione prende spunto 
dall'antica suddivisione in 5 zone proposta da Vaccari , parzialmente modificata e appro
fondi ta . 

L'utilizzo di questa suddivisione appare di particolare significato nello studio 
della distribuzione della flora in rapporto al clima e al rilievo della regione. 

4.2.5 Distribuzione per localizzazione puntiforme 

La localizzazione puntiforme viene sempre attribuita alle stazioni delle entità di 
particolare interesse, tramite coordinate chilometriche UTM (la Valle d'Aosta ap
partiene alla zona 32 T). 

Per le stazioni rilevate direttamente dal gruppo di lavoro è possibile garantire 
un 'elevata precisione nell'assegnazione delle coordinate e, di conseguenza, nella rap
presentazione cartografica delle stazioni. 

Il problema si pone con i dati pregressi che non hanno potuto essere verificati 
sul campo, i quali solo raramente recano informazioni che permettono di indivi
duare con precisione la località di raccolta o di osservazione; relativamente ai dati 
più antichi, le ubicazioni sono poi quasi sempre estremamente vaghe (si confronti 
anche il paragrafo 3 .4.2). 

Per le entità di particolare interesse, in base alle scelte metodologiche fatte, si 
rende in ogni caso necessaria l'assegnazione delle coordinare e del relativo punto 
in carta. Per questo è stato introdotto il campo Approssimazione coordinate, che in
dividua il margine d 'errore dell 'attribuzione del punto (Fig. 11). 
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Sigla Margine di errore delle coordinate 

1 <50 m 

2 < 500111 

3 < 2 km 

4 > 2 km 

Fig. 11 - Opzioni del campo Approssimazione coordinate. 

Nelle rappresentazioni cartografiche per punti è possibile, utilizzando una simbo
logia codificata, indicare il margine di errore delle coordinate, distinguere i dati in base 
all'origine (erbario, bibliografia, osservazione di campagna) , quelli storici da quelli mo
derni, separare le stazioni certe o attendibili da quelle dubbiose o scomparse. 

Le Fig. 12 , 13 e 14 riportano alcuni esempi delle rappresentazioni cartografi
che puntiformi realizzabili. 

Le prime due sono relative alla distribuzione di altrettante specie di elevato in
teresse biogeografico per la Valle d 'Aosta, ossia Valeriana tuberosa L., elemento co
rologico mediterraneo-montano, e Campanula alpestris All ., rara en tità endemica 
delle Alpi occidentali. 

Valeriana tuberosa L. 

Fig. 12 - Distribuzione di Valeriana tuberosa L. in Valle d 'Aosta . Per le entità floristiche di 
particolare interesse si possono produrre carte di distribuzione per punti. In questo caso, la 
suddivisione della Valle d 'Aosta in settori geografici evidenzia come Valeriana tuberosa (spe
cie mediterraneo-montana) sia tipica del settore più arido della va lle centrale, compreso tra 
Verrès e Arvier (settori 120 e 130). 
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Campanula a/pestris Al/. 

e Dato di un operatore della Banca dati 
+Dato di altri botanici 
*Dato dubbio 

• Dato recente 
O Dato storico 

Fig. 13 - Disrribuzione di Campanula alpestris Ali. in Valle d 'Aosra. È possibile produrre 
carre di distribuzione per punri con più remarismi. In guesro caso Campanula alpestris (en
demira delle Alpi occidenrali) appare diffusa in Val di Cogne, con numerose conferme re
centi; rra i dari srorici , due vanno ri ren uri dubbiosi in base all 'analisi della bibliografia e ai 
sopralluogh i compiuri e, per la Valpelline, anche in rapporro alla lirologia sfavorevole. 

La Fig. 14 rappresenta le stazioni delle specie di particolare interesse presenti 
in un 'a rea della regione di rilevante valore floristico, la bassa Valgrisenche, ripor
tate sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000. 

5. SITUAZIONE DELLA BANCA DATI FLORISTICA AL 31.12.2000 

Il progetto Interreg II n. 220, per la realizzazione della Banca Dati Floristica 
della Valle d 'Aosta, ha preso l'avvio nel maggio 1998 ed è terminato ufficialmente 
il 31 dicembre 2000. 

Il primo anno di lavoro è stato dedicato soprattutto alla messa a punto del da
tabase, testandone la funzionalità , all 'individuazione delle metodologie di selezione 
e archiviazione dei dati pregressi e di raccolta dei dati di campagna. L'inserimento 
a pieno regime dei dati floristici ha avuto inizio nel luglio 1999. 

Alla scadenza del progetto (31 dicembre 2000) la Banca dati florist ica include 
54.282 segnalazioni floristiche; se si considerano i soli dati moderni (a partire dal 
1980) essi sono 47.014 , pari all '87 % del totale. 

L'archivio bibliografico comprende 645 titoli schedati, dei quali circa il 90 % 
sono conservati in originale, estratto o fotocopia . 
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Osservazioni di campagna 
59% 
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Dati di erbario 11 % 

Dali bibl iografici 
30% 

Fig. 15 - Suddivisione 
delle segnalaz ioni ar
chiviare nella Banca 
dati floristica della 
Valle d 'Aosta secondo 
l'origine (situazione al 
31.12.2000). In totale 
sono stati registrati 
5-U82 dati floristici , 
dei quali 5.878 d 'erba
rio (3 .028 relativi agli 
erbari locali) , 16.491 

bibliografici e 31.913 da osservazioni di campagna. Sono 20.645 (pari al 38% ciel totale) quelli 
rilevati direttamente sul campo nel corso del progetto Inrerreg II. 

La Fig. 15 illustra la suddivisione dei dari floristici archiviati nella Banca dati in 
base alla loro origine (erbario, bibliografia, osservazioni di campagna). 

Le ricerche di campagna effettuate nel triennio 1998-2000 hanno permesso di 
raccogliere 20.645 dari originali, portando alla scoperta di 8 nuove specie per la 
Valle d'Aosta e all'individuazione o alla riconferma di un elevato numero di sta
zioni di specie di rilevante interesse geobotanico. 

Le Fig. 16 e 17 mostrano il livello delle conoscenze floristiche della regione 111 

Numero di entità per tavoletta UTM 

> 200 
':J 100 - 200 

1 -100 
o 

Fig. 16 - Carta delle conoscenze floristiche della Valle d 'Aosta in rapporto al numero di en
tità segnalate per tavoletta UTM; sono considerati solo i dari recenti (a partire dal 1980) . La 
suddivisione della regione secondo il reticolo UTM di 4x4 km è utile per confrontare i livelli 
di conoscenza secondo superfici equivalenti . In questo esempio, in cui compaiono i confini 
amministrativi, è possiblle compiere paragoni anche a livello di Comune. 
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2134 

o > 250 o 100 -250 
D 1-100 
O o 

Fig. 17 - Carta delle conoscenze floristiche della Valle d 'Aosta in rapporto al numero di en
tità segnalate per quadrante della Cartografia Floristica Centro Europea (CFCE); sono con
siderati solo i dati recenti (a partire dal 1980). Questa rappresentazione sintetizza lo stato di 
avanzamento del progetto di cartografia regionale, inizia to ufficialmente nel 1999, svolto in 
sintonia con progetti simili in atto sull'arco alpino e in altre regioni italiane. 

base rispettivamente al numero di entità censite per tavoletta UTM e per quadrante 
CFCE (vengono considerati solo i dati moderni, a partire dal 1980). Queste carte for
niscono importanti indicazioni sulle zone in cui in futuro si dovrà insistere maggior
mente con le ricerche, al fine di rendere più omogenea la conoscenza del territorio. 

6. APPLICAZIONI E PROSPETTIVE DELLA BANCA DATI FLORISTICA 

Una Banca dati floristica informatizzata si rivela uno strumento ormai irrinun
ciabile nell'ambito della ricerca scientifica come in campo applicativo. 

Nei suoi primi anni di esistenza, la Banca Dati Floristica della Valle d'Aosta ha 
già confermato le sue prerogative di agilità e versatilità in occasione di collabora
zioni a importanti progetti di sintesi nazionali e internazionali, quali la realizzazione 
della nuova edizione della Flora d'Italia (a cura del prof. S. Pignatti, Roma) , i pro
getti Check-list Flora Italiana e Completamento delle conoscenze floristiche di base 
(a cura del prof. C Blasi, Roma) , il Projet Flore des Alpes (a cura del dr. D. Ae
schimann, Ginevra). I dati richiesti per queste iniziative hanno potuto essere estratti 
ed elaborati con relativa rapidità ed essere altrettanto agevolmente trasmessi ai coor
dinatori dei progetti. 
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In campo applicativo, grazie anche alla possibilità di cartografare con precisione 
le stazioni delle entità rilevanti, la Banca dati potrà essere di valido supporto nel
l'ambito della gestione del patrimonio ambientale, attraverso un metodo razionale 
e sistematico di identificazione delle porzioni di territorio di maggior valore bio
geografico e/o di maggiore sensibilità in rapporto alla flora, indicando dove sono 
realmente necessari gli interventi di tutela. 

Quale primo passo verso un utilizzo delle informazioni nell 'ambito della tutela 
e della prevenzione, è iniziata una collaborazione con il Corpo Forestale Valdo
stano, che al momento ha coinvolto a titolo sperimentale alcune stazioni forestali; 
è prevista l'estensione dell 'iniziativa anche al personale di sorveglianza del Parco 

azionale del Gran Paradiso. 
La Banca dati floristica permetterà alrresì di affrontare adeguatamente l'ormai 

necessaria revisione della legge regionale sulla protezione della flora (datata di quasi 
25 anni), con l 'aggiornamento delle liste delle specie da tutelare che potrà avva
lersi di una documentazione ampia e di agevole consultazione. A questo scopo, nella 
sezione Tutela della maschera Entità è stato introdotto il campo Aggiornamento 
Legge R egionale, in cui vengono evidenziate le specie da proporre per la tutela. 

Tra le prospettive future, vi è l'integrazione della Banca dati con un archivio de
gli habitat individuati dalla Direttiva 92/43 dell 'Unione Europea (Direttiva Habi
tat) , per adeguarsi a considerazioni di tutela che vadano oltre il livello di specie. A 
tal fine occorrerà compiere un censimento degli habitat presenti in Valle d 'Aosta , 
definendone diffusione e distribuzione. In questo modo, ad ogni segnalazione flo
ristica sarà possibile assegnare l 'habitat secondo una codifica conforme alle scelte 
della comunità scientifica internazionale. 

Attualmente, la Banca dati floristica si presta già per un agevole aggiornamento 
degli elenchi floristici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in Valle 
d'Aosta (AA.VV , 1998) e proposti per l'inserimento nella Rete ecologica Natura 
2000, secondo quanto stabilito dalla Direttiva sopra citata. 

In rapporto all'utilizzazione e alla divulgazione dei dati si pone il problema di 
regolamentarne l'accesso ai potenziali utenti. I termini della questione dovranno es
sere affrontati con i servizi interessati dell 'Amministrazione Regionale; si contrap
pongono infatti, da un lato, l'esigenza di divulgare le informazioni presso gli Enti 
e i professionisti coinvolti nella gestione territoriale, oltre che al pubblico interes
sato e, dall 'altro, la necessità di filtrare le informazioni stesse per evitarne utilizzi 
impropri (si pensi ad esempio al caso delle stazioni di specie rare e vulnerabili di 
cui si hanno precise informazioni sulla localizzazione geografica). 

Appare owia la necessità che la Banca dati floristica rimanga uno strumento 
aperto a continui aggiornamenti e integrazioni. I dati registrati nella fase di costi
tuzione, durata un triennio, non sono ancora sufficienti per dare un quadro esau
riente della flora valdostana e della sua distribu zione; inoltre, su numerose entità e 
stazioni segnalate storicamente sono ancora necessarie verifiche. 

In questo senso, in futuro occorrerà continuare le ricerche di campagna , senza 
trascurare le indagini d 'erbario e bibliografiche sul materiale storico e l'integrazione 
degli archivi con i nuovi lavori che verranno pubblicati. 
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Solo così la Banca Dati Floristica della Valle d'Aosta potrà essere uno strumento 
di gestione valido e permetterà forse di raggiungere l'obiettivo perseguito dai grandi 
precursori come Carrel, Bérard e Vaccari, ossia la realizzazione di una completa sin
tesi aggiornata della flora valdostana. 
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RIASSUNTO 

Viene presentata la Banca D ari Floristica informatizzata della Valle d'Aosta, realizzata nel triennio 
1998-2000 con il Progetto Interreg II dal titolo Progetto di Banca dati e di centri di documentazione per 
la gestione e la valorizzazione della biodiversità floristica nelle Alpi Occidentali del Nord, nato dalla col
laborazione dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali della Valle d'Aosta con il Con
servatorio Botanico di Gap-Charance, con l'appoggio del Centro della Rete Svizzera di Floristica (CRSF) 
e del Conservatorio e Giardino Botanico di Ginevra. 

Dopo aver descritto la struttura del database, con gli archivi ed i campi che lo compongono, gli Au
tori illustrano le metodologie adottare per la raccolta e la selezione dei dati d 'erbario, bibliografici e d i 
campagna, le possibili elaborazioni in forma di interrogazioni e di rappresentazioni cartografiche, la si
tuazione degli archivi della Banca dati al termine ciel progetto Interreg e le prospettive future. 
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RÉSUMÉ 

La Ba11q11e de Do1111ées Floristiques de la Va!lée d'Aoste 

Présenracion de la Banque de données flori stiques info rmatisée de la Vallée d 'Aoste, réalisée enrre 
1998 et 2000 \·ia le Projet Interreg II , inti!Ulé Projet de Base de do1111ées et de ceutres de docume11tatio11 
pour la gestio11 et la valorisatùJ11 de la biodiversité .Hl/" !es A!pes Occide11tales du Nord, projet né de la col
laboration encre l'Asses orat Régional de l'Agricullllre et des Ressources l arurelles de la Vallée d 'Ao
ste et le Conservaroire Botanique de G ap-Charance, avec l'appui du Cenr re du Réseau uisse de Flori 
stique (CRSFJ et des Conservatoire et Jardin Boraniques de la Ville de G enève (CJBG). 

Après avoir décrit la struclllre de la banque de données, !es champs qui la composent et !es infor
mations contenues, les aureurs présenrenr: les méthodologies adoptées pour la collecte et la sélection 
des données d 'herbier, bibliographiques et de terrain; les mises en valeurs possibles des informations 
collectées sous forme d 'interroga tions et de représentations canograph iques; un bilan uu· conrenu de la 
banque de données à la fin du projet Imerreg; les perspectives d 'a\·enir. 
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Osservazioni sui macromiceti nella Riserva Naturale 
regionale del Lago di Villa (Challand St.Victor, Valle d'Aosta) 

D IEGO M ARRA 

Naturalista 
Via Corzetto Vignot, 10 - 10015 Ivrea (TO) 

D. Marra. Observations on the macrn mycetes in the Lake of Villa Natural Reserve (Challand St. Vic
to r, Aosta Valley, Italy) . Rev. \laldotai11e Hist. Nat. 54: 37-56, 2000. 

The resulrs of an annua! observation about mycoflo ra in the Lake of Vi ll a Natural Reserve (Aosta 
Valley, Ita!y) are rcported; the species are shown in systematical arrangmenr and subdivided in biologi
ca! groups. A preliminary observation on mycocoenosis in two plots, every 1000 m2 widrh , is reporred; 
rhese dara are nor valici to complete study on locai mycocoenosis , because of shorr length of rime, bur 
show situation in examined peri od. 

Key words: macromycetes , mycoAora, mvcocoenology, N atural Reserve, Aosta Valley. 

I TRODUZIONE 

Lo studio dei macromiceti nella Regione Valle d 'Aosta, e in particolare nelle sue 
aree protette, è un campo d'indagine poco esplorato; solo recentemente Peretti et 
al. (1999) hanno pubblicato un lavoro sugli ectosimbionti del Pinus uncinata nel 
Parco Naturale del Mont Avic. Altre pubblicazioni sui macromiceti risalgono al 
primo terzo del 1900: Traverso (1912) riporta un elenco di fungh i raccolti in Val
pelline, Mattirolo (1 928) in Valsavarenche, Scaramella (1928-32) nella zona del Pic
colo S.Bernardo. Esistono inoltre segnalazioni sporadiche apparse su questa Rivi
sta nel corso degli anni. 

Scopo principale del presente lavoro è quindi iniziare un rilevamento organico 
delle specie fungine «macroscopiche» nelle aree protette ed in tutta la Valle d ' Ao
sta anche, e soprattutto, in riferimento all'ipotesi di censimento su tutto il territo
rio italiano, coordinato dalla Società Botanica Italiana, inquadrato in un ampio pro
getto europeo. 

Un 'indagine preliminare delle micocenosi presenti, in particolare nel bosco di 
Quercus pubescens, è il secondo motivo del presente lavoro. La micocenologia ha 
per obiettivo il determinare struttura e composizione delle comunità fungine, in re
lazione causale con le caratteristiche dell 'ambiente (suoli, condizioni meteorologi
che, composizione vegetazionale, ecc.). I problemi fondamentali del rilevamento sul 
terreno risiedono nella fugacità degli sporofori e nella loro incostanza di comparsa 
da un anno all 'altro, in dipendenza soprattutto delle variazioni climatiche; è per
tanto necessario ripetere frequentement le osservazioni nel corso dell 'anno e pro
seguire i rilevamenti per più anni successivi. Perini & Barluzzi (1987) ritengono che 
dopo quattro anni d 'osservazione la composizione della micocenosi possa conside
rarsi stabile, Albert & Fraiture (1998) ritengono necessario proseguire l'osserva-

Ricerca finanziata dalla Regione Autonoma Valle d 'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali. 
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zione per diversi anni, poiché le variazioni climatiche possono apportare notevoli 
differenze nella composizione delle fruttificazioni da un anno all'altro. 

In considerazione di quanto sopra esposto, la nostra indagine sulle micocenosi 
non può che essere considerata preliminare, poiché, se soddisfa al criterio di fre
quenza nell'osservazione annuale, non è stata ripetuta per un congruo numero d 'anni. 

CENNI SULL'AMBIENTE 

La Riserva Naturale regionale del Lago di Villa (Challand St.Victor, Valle d 'Aosta) 
è sita sul versante destro nella bassa Valle d'Ayas. Essa comprende un piccolo spec
chio lacustre, posto in una conca pensile d 'origine glaciale che si affaccia sulla valle 
principale, i boschi ed i prati che lo circondano ed una porzione di territorio boscato, 
a nordest del lago, sopra un ripido versante roccioso. L'altin1etria e compresa tra gli 
820 ed i 969 m slm e l'estensione territoriale è di circa 25 ha. Il substrato litico è co
stituito da rocce del Complesso a Calcescisti e Pietre Verdi della Zona Piemontese. 

Il settore climatico, in cui si trova la Riserva, è caratterizzato da scarse precipi
tazioni, con due minimi annuali in inverno ed estate, distribuite prevalentemente du
rante gli equinozi; la temperatura media annuale, rapportata all'isoipsa di 820 m, è 
di 9,3 °C (Focarile, 1977). In fig. 1 è riportato il diagramma ombrotermico di Brus
son (Brugiapaglia, 1996) , località più prossima all'area studiata di cui esistano dati 
meteorologici di rilevanza statistica. Non essendo in possesso di dati sulla ventila
zione, possiamo solo fare riferimento all'esperienza sul campo: nella maggior parte 
dei sopralluoghi eseguiti (-80%) spirava vento anche se non di forte intensità. 
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Fig. 1 - Diagramma ombrotermico di Brusson (da Brugiapaglia , 1996). 
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La maggior parte dell 'estensione territoriale è ricoperta da formazioni boschive, 
suddivisibili in due tipologie fondamentali: il bosco di Roverella (Quercus pube
scens) ed il bosco misto a prevalenza di Castagno (Castanea sativa) . I rilievi che de
limitano ad ovest il territorio della Riserva sono ricoperti di un bosco rado a Quer
cus pubescens che si estende anche nella zona a sud e sud-est del lago; al bosco si 
alternano radure xeriche e, in alcune porzioni, il Pino silvestre (Pinus sylvestris) si 
associa alla Roverella. Il bosco misto ricopre il pianoro situato a nord-est a quota 
960 m, la zona est e l'estremo lembo sud della Riserva; le essenze arboree che lo 
compongono sono, in ordine d 'abbondanza: Castanea sativa, Pinus sylvestris, Quer
cus pubescens, Larix decidua, Betula pendula; sono presenti, inoltre, sporadici esem
plari di Fraxinus excelsi01; Prunus avium, Ulmus min01; Populus tremula, Picea ex
celsa, Corylus avellana, Sambucus nigra. Aree prative sono presenti a sud del lago e 
lungo le sue sponde. Le zone umide sono rappresentate dalla fascia d 'interramento 
del lago e da due zone paludose poste a sud e sud-est dello specchio lacustre, in 
cui l 'essenza arborea dominante è Salix alba. Presso la sponda est del lago vegeta 
un pioppeto composto di Populus nigra e Pioppi ibridi coltivati. 

Nei boschi dominati dalla presenza di Quercus pubescens, i suoli sono poco evo
luti e spesso intercalati dall 'affioramento del substrato cristallino; nel bosco misto, 
in cui predomina Castanea sativa, la situazione è simile sebbene si osservino mag
giori apporti di materiale organico nella lettiera. Sono state effettuate tre misura
zioni di pH, con pHmetro colorimetrico da campo di Hellige, due presso Quercus 
pubescens ed una presso Castanea sativa, i valori riscontrati variano da 4,8 a 5 ,0. 

MATERIALI E METODI 

Le osservazioni, estese su tutto il territorio della Riserva Naturale, sono iniziate 
nel 1999 con due sopralluoghi effettuati in novembre, sono state poi interrotte, 
causa la ridotta piovosità ed il forte abbassamento delle temperature e sono riprese, 
nella primavera successiva, a metà maggio 2000, protraendosi fino a metà novem
bre; nel periodo estivo, di relativa aridità, le osservazioni sono state settimanali o 
quindicinali mentre nella stagione più favorevole all 'apparizione degli sporofori sono 
stati effettuati sopralluoghi bi- o trisettimanali. 

Sono state individuate due «aree di saggio», definibili altrimenti come «aree mi
nimali» (Albert & Fraiture, 1998) o «aree rappresentative» (Thoen, 1977), la cui 
superficie misurava circa 1000 m2, come suggerito da Arnolds (1981). In tali aree, 
site l 'una nel bosco a Roverella l'altra nel bosco misto, i sopralluoghi sono stati più 
frequenti , trisettimanali, dal 28 giugno al 13 novembre 2000 al fine di osservare la 
dinamica delle micocenosi. 

P er l 'identificazione delle diverse entità sono stati utilizzati i seguenti testi: Ales
sio (1980, 1985, 1991), Antonin & Toordeloos (1993, 1997) , Basso (1999), Ber
nicchia (1990), Boerrmann (1996) , Bon (1987 , 1990) , Brandrud et al. (1990-98), 
Breintebach & Kranzlin (1984, 1986, 1991 , 1995, 2000) , Candusso (1997), Can
dusso & Lanzoni (1990), Cappelli (1984), Certo (1976-93), Dennis (1981), Galli 
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(1996, 1998, 1999),Julich (1989) , Kits Van Waveren (1985), Kuhner & Romagnesi 
(1953), Lange (1935), Maas Geesteranus (1992) , Moser (1980), Moser & Ji.ilich 
(1985-99), Noordeloos (1992), Riva (1988), Romagnesi (1967) . Per tassonomia e no
menclatura dei taxa sovraspecifici si è fatto riferimento all '8" edizione del Dictio
nary of the fungi (Hawksworth et al., 1995). I nomi degli Autori sono abbreviati 
secondo l' Index Kewensis (1997). 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Elenco sistematico delle specie censite 

Classe Euascomycetes 

Ord. Leotiales 

Fam. Sclerotiniaceae 

Cibaria batschiana (Zopf} N.F Buchw. 
Rutstroemia echinophila (Bull. ex Mérar) 

Hohn . 

Classe Basidiomycetes 

Ord. H ymenochaetales 

Fam. Hymenochaetaceae 

Phellim1s ignarius (L.: Fr. ) Quél. 

Ord. Srereales 

Farn . Hyphodermataceae 

Hyphoc/011tia crustosa (Fr.)]. Erikss . 
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk 

Farn. Stereaceae 

Stereum hirsutum (\Xlilld. : Fr.) Gray 

Ord. Schizophyllales 

Fam. Schizophyllaceae 

Schizophyllum commune Fr. : F r. 

Ord. Poriales 

Fam. Coriolaceae 

Bjerka11dera adusta (Fr.) P. Karst. 
Fomitopsis pinicola (Fr.) P. Karst. 
Hapalopilus rutila11s (Pers .: Fr.) P. Karst. 
Skeletocutis sp. 
Trame/es hirsuta (\Xlulfen: Fr.) Pilat 
Trametes versicolor (Fr.) Pil ar 

Trichapt11111 /11sco-violace11m (Ehrenb.: 
Fr.) Ryva rden 

Ord. Cantharellales 

Fam. Cantharellaceae 

Cantharellus cibarius Fr. : Fr. 
Ca11tharellus ci11ere11s Pers.: Fr. 

Fam. Clavariaceae 

Clavuli11opsis !aeticolor (Berk . & M.A. Cur
tis) Perersen 

Fam. Hyc/11aceae 

Hydnum repandum L.: Fr. 

Ord. Boletales 

Fam. Boletaceae 

Bo!etus aestivalis (Paulet) Fr. 
Boletus !11rid11s Schaeff. : Fr. 
Leccinum scabru111 (Bull.: F r.) Gray 
Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer 
Suillus gra11ulatus (L.: Fr.) Roussel 
Suillus grevi/lei (Klotzsch: Fr.) Singer 

Fam. Coniophoraceae 

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. 

Fam. Gomphidiaceae 

Chroogomphus mtilus (Schaeff. : Fr.) O. K. 
Miller 

Fam. Paxillaceae 

Paxillus alrotome11toms (Batsch: Fr.) Fr. 
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. 
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Ord. Agaricales 

Fam. Agaricaceae 

Agaricus arvemis Schaeff. : Fr. 
Agaricus campestris L.: Fr. 
Agaricus essettei Bon 
Agaricus praeclaresquamosus A.E. Freeman 

va r. terricolor Bon & Cappelli 
Agaricus silvaticus Schaeff. : Fr. 
Cystoderma superbum Huijsman 
Cystolepiota sistrata (Fr.: Fr.) Singer ex Bon 

& Bellù 
Lepiota m/ipes Morgan 
Macmlepiota procera (Scop .: Fr.) Singer 

Fam. A manitaceae 

Amanita citrina (Schaeff.) G ray 
Amanita crocea (Quél.) Singer 
Amanita pa11theri11a (DC. : Fr.) Krombh. 
Amanita pha!!oides (Fr.) Link 
Amanita rubescens (Pers. : Fr.) G ray 
A manita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. 

Fam. Bo!bitiaceae 

Agrocybe arva!is (Fr.) Singer 
Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod 
Co11ocybe aporos Kirs van Wav. 
Conocybe tenera (Schaeff. : Fr.) Fayod 

Fam. Coprinaceae 

Copri1111s dissemi11at11s (Pers. : Fr.) Gray 
Copri11us picaceus (Bull.: Fr.) Gray 
Psathyrel!a pilul1/or111/1 (Bull.: Fr.) P.D. O rton 

Fam . Entolomataceae 

C!itopilus prunulus (Scop. : Fr.) P. Kumm. 
C!itopilus scyphoides (Fr.) Singer 
E11toloma dysthaloides Noordel. 
Entoloma j1111ci11u111 (Ki.inher & Romagn .) 

Noordel. 
E11to!oma !ividoalbum (Ki.inher & Romagn.) 

Kubicka 
E11to!oma rhodopolium (Fr.: Fr.) P. Kumm. 
Entoloma sericeum (Bull.- >) Quél. 

Fam . Hygrophoraceae 

Hygrocybe ceracea (Fr.: Fr.) P. Kumm. 
Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. 

Hygrocybe mucmnel!a (Fr.) P. Karsr. 
Hygrocybe virginea (Wulfen: Fr.) P.D. O rron 

& Watling 
Hygrophorus chrysodon (Barsch: Fr.) Fr. 
Hygrophorus cossus (Sowe rby) Fr. 
Hygrophorus hypothejus (Fr.: Fr.) Fr. 
Hygrophorus persooni Arnolds 
Hygrophorus speciosus Peck 

Fam. P!uteaceae 

Pluteus semibu!borns (Lasch) Gillet 
Pluteus cervimts s.l. 

Fam . Strophariaceae 

Hypholoma /asciculare (Huds .: Fr.) P. Kumm. 
Hypholoma sublateritùm1 (Fr.) Quél. 
Psilocybe montana (Pers .: Fr.) P. Kumm . 
Strophana coronil!a (Bull.: Fr.) Quél. 

Fam. Tricholomataceae 

Clitocybe nebularis (Barsch: Fr.) P. Kumm. 
Collybia d1yophi!a (Bull.: Fr.) P. Kumm. 
Collybia marasmioides (Brirzelm. ) Bresinsky 

& Stangl 
Laccana amethystea (Huds. >) Cooke 
Laccarla laccata (Scop .: Fr.) Cooke 
Lepista inversa (Scop. : Fr.) Par. 
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke 
Lyophy!!um rancidum (Fr.) Singer 
Macrocystidta cucumis (Pers .: Fr.) Joss. 
Marasmiellus vail!antii (Pers .: Fr.) Singer 
Marasmius epiphyl!us (Pers.: Fr.) Fr. 
Marasmli1s oreades (Bolron: Fr.) Fr. 
1Vfycena ahramsii Murrill 
Mycena acicula (Schaeff. : Fr.) P. Kumm . 
Mycena epiptervgia (Scop.: Fr.) G ray 
Mycena /lavoalba (Fr.) Quél. 
Mycena galerirnlata (Scop.: Fr.) G ray 
Mycena galupus (Pers.: Fr.) P. Kum m. 
Mycena inclinata (Fr.) Quèl. 
lvf.ycena maculata P. Karst. 
Mycena meta/a (Fr.) P. Kumm . 
Mycena polygramma (Bull.: Fr.) Gray 
Mycena po!ygramma f. candida (Giller) T.S. 

Buchanan 
J\1ycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm. 
Mycena vitilis (Fr.) Quél. 
Mycena xantholeuca Ki.ihner 
Mycena (sottosez. Omphaliariae) sp. 
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Panellus stypticus (Bull. : Fr.) P. Karst. 
Tricholoma album (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. 
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 
Tricholoma sulphureum (Bui!.: Fr.) P. Kumm. 
Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. 
Tricholoma usta/e (Fr. : Fr.) P. Kumm. 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer 

Ord. Cortinariales 

Fam. Cortinariaceae 

Cortinarius bzfomzis Fr. 
Corti11arius bulliardii (Pers.: Fr.) Fr. 
Corti11arius dec1piens (Pers. : Fr.) Fr. 
Cortinarius diasemospermus Lamoure 
Corti11arius duracinus Fr. 
Cortinarius flexipes (Pers.: Fr.) Fr. 
Cortinarius helvolus Fr. ss. Bres. 
Cortinarius odorifer Britzelm. 
Cortinarius priv1g11us Fr. 
Cortinarius rheubarbarinus Rob. Henry. 
Corti11arius saturni11us (Fr.: Fr.) Fr. 
Cortinarius sub/errugineus (Batsch: Fr.) Fr. 
Cortinarius trivialis ].E. Lange 
Cortinarius (Telamonia ) sp. 
Cortinarius (Telamonia) sp . 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Cortinarius (Telamonia ) sp. 
Cortinarius (Telamonia) sp . 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Hebeloma leucosarx P.D. Orton 
Hebeloma sinapizans (P aulet: Fr.) Gillet 
Hebeloma sp . 
I11ocybe asterospora Quél. 
Inocvbe bresadolae Massee 
Inorybe cincinnata (Fr.) Quél. sensu Bres . 
Inocybe cookei Bres. 
Ino~ybe geophylla (Sowerby: Fr.) P. Kumm. 
Inocybe geophylla var. lilacina (Fr.) P. Karst. 
Inocybe alida Maire 
Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.: 

Fr.) Singer 

Fam . Crepidotaceae 

Crepidotus lundellù Pilar 

Ord. Russulales 

Fam. Russulaceae 

Lactarius controversus Pers.: Fr. 
Lactarius ch;ysorrheus Fr. 
Lactarius decipiens Quél. 
Lactarius deliciosus (L. : Fr.) Gray 
Lactarius piperatus (L. : Fr.) Pers. 
Lactarius porninsis Rolland 
Lactarius violascens (] . Otto: Fr.) Fr. 
Russula acetolem S. Rausche11 
Russula adusta Fr. 
Russula albonigra Krombh. 
Russula amethystina Quél. 
Russula amoena Quél. 
Russula chloroides (Krombh.) Bres. 
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 
Russula cyanoxantha var. cute/racta (Cooke) 

Sa mari 
Russula decipiens (Singer) Svrcek 
Russula gilva Zvara 
Russula lepida (Fr. : Fr.) Fr. 
Russula maculata Quél. & Roze 
Russula purpurata Crawshay 
Russula risigallina (Batsch) Sacc. 
Russula sanguinaria (Scumach.) Rauscherr 
Russula vesca Fr. 
Russula virescens (Schaeff.) Fr. 
Russula xerampelina Schaeff.: Fr. 
Russula xerampe!ina var. elaeodes Bres. 

Ord . Sclerodermatales 

Fam. Astraeaceae 

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 

Fam. Sc!erodermataceae 

Sc!eroderma areolatum Ehrenb. 
Sc!eroderma bovista Fr. 

Ord. Lycoperdales 

Fam. Lycoperdaceae 

Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. 
Vascellum pratense (Pers.: Pers .) Kreisel 

Ord. Nidulariales 

Fam. Nidulariaceae 

Cyathus striatus (Huds.) Pers . 
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Le entità reperite sono 169 (165 specie, 3 varietà , 1 forma) ; i generi più rappresentati 
sono: Cortinarius (19 specie), Russula (17 specie, 2 varietà) , Mycena (14 specie, 1 forma) , 
Lactarius (7 specie) , Inocybe (6 sp ecie, 1 varietà), Amanita (6 specie) , Agaricus, Entoloma, 
Hygrophorus e Tricholoma (5 specie), Hygrocybe (4 specie) . 

Per alcune entità, appartenenti ai generi Cortinarius, Hebeloma e Skeletocutis, non si è 
potuta raggiungere una identificazione certa, si è preferito quindi riportarle con il solo nome 
generico, indicando anche il sottogenere d 'appartenenza (Telamonia) per i Cortinarius. 

La specie riportata nell 'elenco come Mycena (sottosez. Omphaliariae) sp. presenta spore 
non amiloidi, pileo inizialmente convesso, leggermente umbonato poi lievemen te depresso 
centralmente, lamelle biancastre, arcuate, a taglio concavo; tali caratteri ne consentono l' at
tribuzione alla sezione Hiemales sottosezione Omphaliariae (Maas Geesteranus, 1992). Le spe
cie di questa sottosezione sono rare ed insufficientemente conosciute, salvo Mycena speirea 
(Maas Geesteranus, 1992), la quale presenta notevoli somiglianze con i nostri esemplari (co
lorazione del pileo, cheilocistidi , dimensioni sporiche), ma possiede esclusivamente basidi bi
sporici , mentre, nella specie da noi ritrovata, i basidi sono prevalentemente tetrasporici. 

Solo due sono le specie di Ascomycota rinvenute, ma sicuramente ne sono presenti nu
merose altre, la scarsa rilevazione è dovuta probabilmente alla piccolezza degli ascomi che 
possono sfuggire ad una osservazione non mirata. 

Tra le entità rinvenute alcune meritano un commento. Pulveroboletus gentilis è un fungo 
poco freq uente, spesso passa inosservato o è confuso con Xerocomus rubellus, segnalato sulle 
Prealpi, sull'Appennino ed in ambiente mediterraneo. Pluteus cervinus è qui considerato come 
specie collettiva, sebbene smembrato in diverse specie secondo il substrato di crescita e la pre
senza o meno di unioni a fibbia nelle ife della cuticola (Singer, 1983 ; Vellinga, 1990; Bonnard , 
1991). Dall 'analisi microscopica dell'unico carpoforo rinvenuto risulta la presenza di unioni a 
fibbia molto sporadiche nella pileipellis e la loro assenza nei basidi; inoltre non è stato possi
bile risalire con certezza al substrato di crescita, poiché interrato, sebbene probabilmente rap
presentato da legno di Pinus sylvestris presente in prossimità. Seguendo Vellinga (1990) po
tremmo attribuire tale entità a Pluteus pouzarianus Singer, se crescente su legno di conifera, ma 
in tal caso, secondo Breitenbach & Kranzlin (1995), i basidi dovrebbero essere almeno in parte 
dotati di unioni a fibbi a. Preferiamo quindi definirlo come Pluteus cervinus s.I .. 

Le popolazioni di Laccaria laccata presentano una grande variabil ità morfologica tra 
individui che, a livello microscopico, mostrano spore da globose (Q = 1) ad ellissoidi 
(Q = 1,25 ); riteniamo quindi siano presenti le due varietà: laccata e pallid1folia (Peck) Peck 
(Mueller & Vellinga, 1986; Mueller, 1991 ; Vellinga, 1995). 

Russula acetolens e Russula gilva sono due specie morfologicamente simili , differenzi ate 
dall 'odore di frutta in fermentazione, dalla sparata giallo scuro, dalle spo re spinoso-echinu
late (R.acetolens) e dalla mancanza di odore, la sparata giallo chiaro , le spore verrucoso-pu
stolate (R.gilva). Sono stati rinvenuti sporofori con tali caratteristiche differenziali. 

Russula xerampelina var. elaeodes, trovata in unico esemplare, corrisponde alla descri
zione di Romagnesi (1967) ; molti Autori la sinonimizzano alla va r. olivascens ss. Zvara . 

Suddivisione delle specie secondo le categorie eco-nutrizionali 

1) Simbionti ectomicorriziche 
Amanita citrina 
Amanita crocea 
A manita pantherina 
Amanita phalloides 
Amanita rubescens 

A manita vaginata 
Astraeus hygrometricus 
Boletus aestivalis 
Boletus luridus 
Cantharellus cibarius 
Cantharellus cinereus 
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Chroogomphus rutilus 
Cortinarius bzformis 
Cortinarius bulliardzi 
Cortinarius decipiens 
Cortlnarius diasemospermus 
Cortinarlus duracinus 
Cortinarius flexipes 
Cortinarlus helvolus 
Cortinarius odortfer 
Cortinarius privignus 
Cortinarlus rheubarbarinus 
Cortinarius saturninus 
Cortinarius sub/errugineus 
Cortinarius trivialls 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Cortinarlus (Telamonia) sp. 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Cortinarius (Telamonia) sp. 
Cortinarius (Tela mania) sp. 
Hebeloma leucosarx 
Hebeloma sinapizans 
Hebeloma sp. 
Hydnum repandum 
Hygrophorus chrysodon 
Hygrophorus cossus 
Hygrophorus hypothejus 
Hygrophorus persooni 
Hygrophorus speciosus 
Inocybe asterospora 
Inocybe bresadolae 
Inocybe cincin11ata 
Inocybe cookei 
Inocybe geophylla 
Inocybe alida 
Laccarla amethystea 
Laccarla laccata 
Lactarius controversus 
Lactarius chrysorrheus 
Lactarius decipie11s 
Lactarius deliciosus 
Lactarius pzperatus 
Lactarius porninsis 
Lactarius violasce11s 
Leccinum scabrum 
Leucocortl11arlus bu!biger 
Paxi!!us invo!utus 
Pulverobo!etus gentilis 
Russula acetolens 
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Russula adusta 
Russula albonigra 
Russula amethystlna 
Russula amoena 
Russula chloroides 
Russula cyanoxa11tha 
Russula decipiem 
Russula gllva 
Russula lepida 
Russula maculata 
Russula purpura/a 
Russula risigal!ina 
Russula sanguinarta 
Russula vesca 
Russula virescens 
Russula xerampelina 
Scleroderma areolatum 
Scleroderma bovista 
Suillus granulatus 
Suillus grevillei 
Tricholoma album 
Tricholoma scalpturatum 
Tricholoma sulphureum 
Tricholoma terreum 
Tricholoma ustale 

2a) Saprotrofe humo-terricole 
Agaricus arvensls 
Agariws campestrls 
Agaricus essettel 
Agaricus praeclaresquamosus 
Agaricus silvaticus 
Agrocybe arvalls 
Agrocybe praecox 
Clito01be nebularis 
Clitopilus prunulus 
Clitopilus scypholdes 
Collybia dryophila 
Collybia marasmioides 
Cono01be aporos 
Cono01be tenera 
Coprinus picaceus 
Cystoderma superbum 
Cystolepiota sistrata 
Entoloma dystha!oides 
Entoloma juncinum 
Entoloma lividoalbum 
Entoloma rhodopolium 
Entoloma sericeum 
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Hygrocybe ceracea 
Hygro0•be conica 
Hygro01be mucronella 
Hyg1·001be virginea 
Lepiota m/ipes 
Lepista inversa 
Lepista 1111da 
Lycoperc/011 perlatum 
Lyophyl!11m rancidum 
Macro0•stidia rnrnmis 
Macrolepiota procera 
J\1arasmius oreades 
Mycena abramsii 
Myce11a acicula 
Myce11a epiptervgia 
Mycena /lavoalba 
Mycena galapus 
Mycena /lle/ata 
Mycena pura 
Mycena vitilis 
Mycena xantholeuca 
Mycena (sottosez. Omphaliariae) sp. 
Paxillus atroto111e11tosus 
Psilo0•be montana 
Stropharia coronilla 
\!ascellum pratense 

2b) Sapro trofe lignicole 
Bierka11dera adusta 
Coniaphora arida 
Crepidotus lumlellii 
Fomitopsis pinicola 
Hapalapil11s rutilans 
Hyphodontia crustosa 

Hypholama /ascirnlare 
Hypholallla sublateritium 
Marasmius epiphyllus 
Mycena galericulata 
J\1ycena inclinata 
Myce11a maculata 
lvfycena polygramma 
Panellus stypticus 
Pluteus cervi1111s 
Pluteus semibulbosus 
Psathyrella pilu!t/ormis 
Schizophyllum commzme 
Schizopora paradoxa 
Skeletocutis sp. 
Stereum hirsutum 
Trametes hirsuta 
Trametes versicolor 
Trichaptum /usco-vialaceum 
Tricholamapsis rutilans 

2c) Saprotrofe ubiquitarie 
Coprinus disseminatus 
Cyathus striatus 
Marasmiellus vaillantii 

2d) Saprotrofe specializzate 
Cibaria batschic111a 
Rutstroemia echinaphila 

3) Fitoparassite 
Phellinus ignarius 

4) Dubbie 
Clavulinopsis laeticalor 
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L'attribuzione ai diversi gruppi biologici è stata operata in confo rmità alla letteratura. 
Benché non possa considerarsi esaustiva, non comprendendo sicuramente tutte le specie 

presenti sul territorio, la composizione qualitativa della micoflora (fig. 2e) consente in ogni caso 
alcune considerazioni. Sul totale di 165 specie, 85 (51 ,5%) appartengono al gruppo biologico 
dei simbionti ectomicorrizici , 78 (47,3 %) sono saprotrofe, 1 (0,6% ) fitoparassita , mentre Cla
vulinopsis laeticolor (0,6%) è probabilmente specie saprotrofa, ma esistono dubbi in merito. 

Sebbene i rilevamenti abbiano registra to pH decisamente acidi nei suol i dell 'area, sono 
state rinvenute alcune specie defin ite «calcifile» o «neutrofile» in letteratura : Boletus luridus, 
Clitopilus prunulus, Hygro0 1be virginea, Cortinarius bulliardii, Cortinarim odon/er, Cortinarius 
rhe11barbari11us, Lactari11s vio!ascem. Se concordiamo con i dati della letteratura, dobbiamo 
ammettere che vi siano apporti carbonatici che, localmente, innalzino il valore del pH, ciò è 
probabilmente possibile poiché parte del substrato cristallino è costituita da calcescisti. 

Cibaria batschiana è stata rinvenuta su cas tagna mentre in letteratu ra (Dennis, 1981) il 
substrato tipico di crescita è la ghianda. 
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Fig. 2 - Ripartizione percentuale delle specie e degli sporofori secondo i gruppi biologici. 
a): numero di specie nell 'area BR; b): numero di specie nell 'area BM; c) : numero di spo
rofori nell'area BR; d): numero di sporofori nell 'a rea BM; e) : numero di specie raccolte nel
l'intera Riserva Naturale. 

Osservazioni preliminari sulle micocenosi 

Le due aree di saggio scelte per lo studio delle micocenosi sono situate in prossimità del 
confine sud della Ri erva Naturale (fig. 3) e sono state denominate: BR quella posta nel bo
sco dominato da Quercus pubescens, BM quella nel bosco misto a prevalenza di Castanea sa
tiva . ella tab. 1 è riportata la composizione arborea ed arbustiva delle due parcelle; sono 
p res i in considerazione solo gli alberi d 'età superiore ai cinque anni, ma, soprattutto nell 'area 
BM, sono presenti numerose rinnovazioni di Q. pubescem, P sylvestris, C. sativa, B. pendula. 

Nell'area BR la copertura arborea è parziale , poiché gli individui di Quercus pubescens 
sono d 'esigue dimensioni ed il bosco è interrotto da piccole radure xeriche. L'area BM pre
senta una copertura p iù omogenea grazie alle maggiori dimensioni degli individui arborei 
che la compongono. 

Tab. 1 - Composizione arborea ed arbustiva delle due aree di saggio. 

BR m 820 N o BM m 820 N o 

Copertura arborea 50% Copertura arborea 70% 

Quercus pubescens 117 Castanea sativa 74 
Pinus syluestris 13 Quercus pubescens 13 
Prunus spinosa 10 Pinus sylvestris 7 
Ligustrum uulgare 3 Betula pendula 6 
Juniperus communis 2 Fraxinus excelsior 3 
Prunus mahaleb 1 Picea excelsa 2 

Salix sp. 2 

Larix decidua 1 
Prunus auium 1 
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/V Confini della Riserva Naturale - Area di saggio BR 
~ 
~ Area di saggio BM 

Fig. 3 - Localizzazione delle aree di saggio (dai tipi della cartografia regionale, aut. in data 
05.2.2001 , prot. N. 2697/Rl'\f). 

Nell'area BR le specie saprotrofe rinvenute sono 28 (52,8%), le simbionti ectomicorrizi
che 25 (47 ,2%) mentre, nell 'area BM, 29 (44,6%) sono le saprotrofe e 36 (55 ,4%) le spe
cie simbionti ectomicorriziche (fig. 2a,b) . Se valutiamo invece il numero di sporofori, la si
tuazione cambia aspetto (fig. 2c,d): su un totale di 1.419 sporofori raccolti (tab. 2) , nell 'area 
BR, 868 (61,2%) appartengono ad ectosimbionti e 551 (38,8%) a specie saprotrofe; nell 'a
rea BM, su un totale di 2.182 (tab. 2) carposomi raccolti, gli ectosimbionti sono 863 (39,5% ) 
ed i saprotrofi sono 1.3 19 (60,5%) . Nell 'area BM c'è quindi un maggior numero di specie 
che possono contrarre rapporti di simbiosi mutualistica con le essenze forestali , rispetto al-
1' area BR, ma ciò si potrebbe spiegare con la maggior varietà di specie arboree presenti nella 
prima, mentre in BR domina Q. pubescens. Se valutiamo il numero degli sporofori la situa
zione si ribalta : nell 'area BR è stata osservata una maggiore quantità di sporofori apparte
nenti a specie ectosimbionti , che non saprotrofe, rispetto all 'area BM; ciò può essere spie
gato con l'esigui tà di lettiera, rami e tronchi marcescenti, nel rado bosco di Roverella, che 
forniscono i substrati nutritivi per le specie saprotrofe. Nel bosco misto a prevalenza di Ca-
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Tab. 2 - Numero di sporofori rinvenuti nelle aree di saggio BR e BM. GB: gruppo bio
logico (categoria eco-nutrizionale); E: specie simbionti ecromicorriziche; SL: specie sapro
rrofe lignicole; SS: specie saprotrofe specializzate; ST: specie saprorrofe humo-rerricole; SU: 
specie saprorrofe ubiquitarie; D % : dominanza percentuale (rapporto tra il numero di spo
rofori per specie ed il totale); #: dari non rilevabili ; (1): sporofori deteriorati che non è stato 
possibile identificare, appartenenti probabilmente a più specie. 

BR Specie IGB I No I D% I Simbionte 

Laccarla laccata E 266 18,75 Indifferente 
Hygrophor11s persoo111i E 124 8,70 Q.pubescem 
Stereum hirs11t11m SL -120 8,50 
Corti11arius decipiens E 114 8,00 Q.pubescens 
Cortinarius (Telamonia) sp . E 95 6,70 # 
Mycena flavoalba ST 85 6,00 
Cortinarius (Telamonia) sp. E 77 5 ,..to # 
Cortinarius (Telamonia) sp. E 72 5,10 # 
Myce11a polygramma ST 62 4,40 
Myce11a (sortosez . Omphaliariae) sp. ST 57 4,00 
Mycena maculata ST 56 4,00 
Mycena vitilis ST 50 3,50 
Ento!oma rhodopolium ST 35 2,50 
R11ss11la vesca E 23 1,60 Q.pubescens 
J\1amsmius oreades ST 17 1,20 
Corti11ari11s rhe11barbari11us E 13 0,90 Q.pubescens 
Lepista inversa ST 12 0,85 
Russula cyanoxantha var. c11te/ racta E 12 0,85 Q.pubesce11s 
Tricholoma album E 12 0,85 Q. p11bescens 
A manita citrina E 10 0.70 Indifferente 
R11ss11!a adusta E 10 0,70 Psylvestris 
Lepista 1111da ST 8 0,50 
Clitocybe nebularis ST 6 0,40 
Hygrol)'be ceracea ST 6 0,40 
Mycena p11ra ST 6 0,40 
Cori inarius subfermgi11eus E 5 0,35 Indifferente 
Russula lepida E 5 0,35 Indifferente 
Suillus gra11ulat11s E 5 0,35 Psylvestris 
Corti11arius trivialis E ..t 0,30 Q.pubescens 
Hapalopilus rutilans SL 4 0,30 
Tricholoma mlphureum E 4 0,30 Indifferente 
Astrae11s hygrometricus E 3 0,20 Indifferente 
Lyophy!lum ra11cidu111 ST 3 0,20 
Mycena galop11s ST 3 0,20 
R11ss11/a amethvstina E 3 0,20 Psy!vestris 
Russ11la purpura/a E 3 0,20 Q.pubescens 
Lactarius decipiens E 2 0,15 Q.pubescem 
Leucocortinarius b11lbiger E 2 0,15 Psylvestris 
Lycoperdon perlatum ST 2 0,15 
Macrolepiota procera ST 2 0,15 
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Russula sp . E 2 0,15 # 
\lascellum pratense ST 2 0,15 
Agaricus arvensis ST 1 0,07 
Collybia marasmioides ST 1 0,07 
Entoloma dysthaloides ST 1 0,07 
Entoloma juncinum ST 1 0,07 
Hyphodontia crustosa SL 1 0,07 
J\tf.ycena abramsii ST 1 0,07 
Russula risigallina E 1 0,07 Indifferente 
Russula xerampelina var. elaeodes E 1 0,07 Q.pubescens 
Schizopora paradoxa SL 1 0,07 
Skeletocutis sp. SL 1 0,07 
1\1yce11a sp . 111 ST 7 # 

Totale carpofori 1.419 

BM Specie IGB I No I Do/o I Simbionte 

Psathyrella pilult/ormis SL 616 28,20 
Laccaria laccata E 259 11 ,90 Indifferente 
Russula albonigra E 160 7,30 Indifferente 
Stereum hirsutum SL -160 7,30 
Cortinarius trivialis E 133 6,00 Q.pubescens-C.sativa 
Cantharellus cinereus E - 100 4,60 C.sativa-Q.pubescens 
Hypholoma sublateritium SL 92 4,20 
Hypholoma /asciculare SL 91 4,20 
1\1ycena maculata SL 88 4,00 
Trametes versicolor SL - 55 2,50 
Cortinarius flexipes E 46 2,10 C. sativa 
Cortinarius d1asemospermus E 44 2,00 Q. pubescens-C.sativa 
Collybia marasmioides ST 35 1,15 
Cortinarius (Telamonia) sp. E 30 1,40 # 
Ci'borza batschiana ss 28 1,30 
Entoloma rhodopolium ST 21 1,00 
Mycena melata ST 21 1,00 
A1ycena abramsii ST 19 0,90 
1\1yce11a inclinata SL 17 0,80 
Mycena galopus ST 16 0,70 
M;1ce11a flavoalba ST 12 0,50 
Amanita vaginata E 9 0,40 C. sativa 
Rutstroemia echinophi!a ss 9 0,40 
Marasmiellus vaillantii su 8 0,35 
Suillus granulatus E 7 0,30 Psylvestris 
Amanita rubescens E 6 0,30 l ndifferen te 
Hygrocybe virginea ST 6 0,30 
Russula adusta E 6 0,30 Psylvestris 
Amanita citrina E 5 0,20 Indifferente 
Clilopilus scyphoides ST 5 0,20 
Hygrocybe conica ST 5 0,20 
Cantharellus cibarius E 4 0,20 Indifferente 
Cortinarius btformis E 4 0,20 Psylvestris-P excelsa 
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Cortinarius he!volus E 4 0,20 C. sativa 
Cortinarius saturninus E 3 0,10 Indifferente 
Cortinarius (Te!amonia) sp. E 3 0,10 # 
Hebeloma !eucosarx E 3 0,10 B.pendu!a-Sa/ix sp. 
Mycena xantho!euca ST 3 0,10 
Russula aceto!ens E 3 0,10 C.sativa-Q .. pubescens 
Tricho!oma usta/e E 3 0,10 C. sativa 
Agaricus praec/aresquamosus ST 2 0,09 
Agro01be arva/is ST 2 0,09 
A manita pha//oides E 2 0,09 Q.pubescens 
Laccaria amethystea E 2 0,09 Indifferente 
Russula risigallina E 2 0,09 Indifferente 
Amanita crocea E 1 0,04 Indifferente 
Boletus aestivalis E 1 0,04 Indifferente 
Coniophora arida SL 1 0,04 
Coprinus disseminatus su 1 0,04 
Cortinarius (Te!amonia) sp. E 1 0,04 # 
Crepic/otus luncle//ii SL 1 0,04 
Cyathus striatus su 1 0,04 
Hebeloma sinapizans E 1 0,04 Indifferente 
Hebeloma sp. E l 0,04 # 
Hydnum repanclum E 1 0,04 Indifferente 
Ino01be cookei E 1 0,04 Indifferente 
Mycena polygramma ST 1 0,04 
Pulveroboletus gentilis E 1 0,04 C.sativa-Q .. pubescens 
Schizopora paradoxa SL 1 0,04 
Sc!eroderma areolatum E 1 0,04 C. sativa 
Sc!eroderma bovista E l 0,04 Indifferente 
Tricho!oma su!phureum E 1 0,04 C. sativa 
Xerocomus sp. (?) E 1 0,04 
Mycena sp. 01 ST 2 # 
Russula sp . 01 E 13 # 

Totale carpofori 2.182 

stagno, dell'area BM, i suoli sono p iù profondi, la lettiera e più consistente e sono presenti 
tronchi marcescenti , rami e cumuli di legname, conseguenza di uno scarso governo del bo
sco e della precaria situazione fitosanitaria d ' alcuni individui di e sativa' affetti da parassi
tosi provocata da Cryphonectria parasitica: ciò fornisce adeguati substrati nutritivi per una 
gran quantità di funghi saprotrofi. 

Vizzini (1996-97) riporta un confronto tra le distribuzioni percentuali delle specie ap
partenenti alle distinte categorie eco-nutrizionali (o gruppi biologici) in diversi ambienti, da 
cui si evince che in situazioni «naturali» il numero di specie ectomicorriziche è percentual
mente superiore che in situazioni <<11on naturali»: dal 4,82 % (Bizio, 1991) al 15 ,51 % (Viz
zini , 1996-97) in giardini urbani , dal 32 ,63 % (Ceruti et al., 1987-88) al 56,97% (Orsino e 
Dameri, 1989) in ambienti boschivi «naturali». 

Arnolds (1992) suggerisce l'utilizzo dei funghi ectomicorrizici come bioindicatori d 'in
quinamento atmosferico (in O landa principalmente O,, S02, NH" NO" ma anche tracce di 
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pesticidi, metalli pesanti , ecc.). Fellner (1985, 1988, 1989, in Arnolds, 1992) considera tre 
fasi nell'impoverimento della presenza di funghi simbionti ectomicorrizici, come indicatore 
degli effetti dell 'inquinamento atmosferico, nelle fores te cecoslovacche: (1) inibizione nella 
fertilità degli sporofori; (2) percentuale di specie micorriziche inferiore al 35% del totale; (3) 

parziale o totale distruzione degli ectosimbionti che contribuiscono al massimo per il 10-
20% al totale dei macromiceti presenti. Termorshuizen & Schaffers (1987) considerano i fun
ghi ectomicorrizici come indicatori d'inquinamento atmosferico e di vitalità delle piante fo
restali in Olanda. 

Nel grafico di fig . 4 si propone un confronto tra la ripartizione delle specie, secondo i 
gruppi biologici, nelle aree di saggio BR e BM ed i dati ricavati da alcuni studi sul territo
rio italiano. Se accettiamo le ipotesi esposte dagli Autori sopra citati , dovremo concludere 
che l'ambiente investigato possiede un buon grado di «naturalità» ed è scevro da pesanti in 
quinamenti atmosferici , poiché la percentuale di specie simbionti ectomicorriziche presenti 
è superiore al 35 % e confrontabile con quelle rilevate in associazioni forestali spontanee (Ce
ruti et al., 1987-88; O rsino e D ameri, 1989), molto superiore alla distribuzione degli ecto
simbionti in parchi cittadini (Bizio, 1991; Vizzini , 1996-97). 

L'ectosimbionte presente con il maggior numero di carposomi (266 + 259) , in entrambe 
le aree, è Laccaria laccata; tra le specie saprotrofe humo-terricole prevalgono Mycena/lavoalba 
in BR (85) e Collybia marasmioides in BM (35); tra le specie saprotrofe lignicole i carposomi 
più abbondanti appartengono a Psathyrella pilultformis (616) in BM e Stereurn hirsutum 
(-160) in BR (tab. 2). 

È d 'uopo sottolineare che la valutazione numerica per Cantharellus cinereus, Stereum hir
sutum, Trametes versicolor è approssimata (± 10) causa la difficoltà di separare i carposomi 
concresciuti. 

Le specie presenti in entrambe le aree sono: A manita citrina, Cortinarius trivialis, Lacca
ria laccata, Russula adusta, R ussula risigallina, Suillus granulatus, Tricholoma sulphureum (sim
bionti ectomicorriziche) , Collybia marasmioides, Entoloma rhodopolium, Mycena abramsit; 
Mycena /lavoalba, Mycena galopus, Mycena polygramma (saprotrofe humo-terricole), Mycena 
maculata, Schizopora paradoxa, Stereum hirsutum (saprotrofe lignicole). 

L'andamento stagionale nella comparsa degli sporofori (fig. 5) è, per lo più, in correla
zione con l'entità delle precipitazioni, in effetti, il punto massimo è raggiunto a fine ottobre 
dopo persistenti eventi piovosi; è presente anche un picco produttivo, d'entità inferiore, a 
fine agosto, conseguente all'unico periodo piovoso di una certa entità occorso durante l'e
state. Se confrontiamo la curva d'apparizione degli sporofori nelle aree di saggio con i dati 
pluviometrici della centralina metereologica posta nella Riserva osserviamo come i funghi 
reagiscano al murare delle condizioni d'idratazione del terreno con un certo ritardo, come 
già osservato da Alberr & Fraiture (1998). 

CONCLUSIONI 

Il periodo considerato non è sembrato favorevole alla crescita degli sporofori, poiché si 
sono registrati lunghi periodi di siccità e piogge efficaci sono cadute solo in due brevi pe
riodi ad agosto ed ottobre. Thoen (1971) riferisce, però, che un 'annata caratterizzata dalla 
scarsa produzione di sporofori è, in genere, seguita da un'annata più ricca di sporofori , pre
scindendo dalle condizioni climatiche, in considerazione dell'accumulo, nei miceli , delle so
stanze di riserva . Se ne conclude che una valutazione obiettiva dell 'abbondanza, nella pre
senza di sporofori , non può prescindere da un'osservazione per lo meno biennale. 
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Il principale scopo di questo studio, vale a dire la redazione di un elenco micof1oristico, 
trova comunque soddisfazione nel rilevante numero di specie osservate, soprattutto in con
siderazione delle poche e disperse segnalazioni storiche; il presente lavoro può eventualmente 
fornire una base operativa per un censimento dei macromiceti in Valle d'Aosta. 

I frequenti sopralluoghi hanno con enrito una visione quasi completa dei carposomi ap
parsi nelle aree di saggio durante il periodo considerato , ma ribadiamo che una caratteriz
zazione delle micocenosi richiede un minimo di tre anni di osservazione. 

Aspetto da non trascurare, trattandosi di un'area protetta , è il rilevante impatto antro
pico subito dall 'ambiente, particolarmente durante il periodo estivo, causato dalla facile ac

cessibilità alla Riserva . La distruzione di numerosi sporofori , il ribaltamento degli strati su
perficiali della lettiera, probabilmente per ricercare «funghi commestibili», e la compattazione 
della lettiera stessa, causata d all 'assiduo calpestio, sono sintomatici di una pressione antro
pica che potrebbe pregiudicare, in futuro, la sopravvivenza di alcune delle entità segnalate. 
In tal senso è auspicabile un 'attenta tutela del sito. 
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RIASSU NTO 

Si riferiscono i ris ul tati di una osservazione annuale sulla micoflora nella Riserva Naturale Regio
nale del Lago di Villa (Valle d 'Aosta , Italia); le specie rinvenute sono riportate in ordine sistematico e 
suddivise per gruppi biologici. Si riporta, inoltre, uno studio preliminare su lle micocenosi in due aree 
di saggio, di 1000 m2, che fotografa la situazione dura nte il periodo studiato, ma non può essere rite
nuta esaustiva delle cenosi presenti nell 'area, causa la ridona durata temporale. 

RÉSUMÉ 

Observatio11s rnr !es mycocornosis de la Réserve N11t11relle du Lac de Villa (\iallée d'Aoste, Italie). 

Sont présentés les résu ltats d 'une observation annuelle sur la mycoflore de la Réserve Naturelle du 
Lac de Villa (Vallée cl 'Aoste, Italie); les espèces trouvées sont reportées en ordre sysrémarique et sub
divisées selon les groupes biologiques. O n a effectué, en outre, une étude préliminaire sur les myco
coenosis dans deux «aires d 'essa i» , de 1000 m2 chacune; e' est un aperçu de la situation pendant la pé
riode étudiée qui ne peut pas ètrc considéré comme exhaustif des coenosis présentes à cause de la durée 
réduite de l'observation . 
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L'avifauna della Val Chalamy e del Parco Naturale 
del Mont Avic (Valle d'Aosta, Alpi Graie orientali) 

M ASS ll\10 B OCC,\ 

Parco Naturale del Mont A vic 
Località Fabbrica 164, I - 11020 Champdepraz (A O) 

M. Bocca. The avifauna of the Chalamy Valley and Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, western Ita
lian Alps. Rev. Valdotai11e Hist. Nat. 54: 57-105, 2000. 

Since 1986 an ornirhological research was managed in a 6-100 ba zone including rhe whole Chalamy 
srream basin. In rhe present study rhe results of rbe research are explained. From rh is area 116 bird spe
cies were alrogerher nor ified . Ir was also inferred rhar 91 of those species are nesring birds anJ 61 spe
cies are winrering birds. Apparenrly rhe alpine secror plays a minor role in migratory roures, whi le ir 
owns a rich foresta] ornitic fa una . From a na ruralisric point of view Circaetus gallicus, Scolopax rustico/a, 
Mo11ticola solitari11s and Pyrrhocorax pyrrhocorax are rhe mosr inreresring nesting species . Predarory birds, 
alpine game birds and corvids were subjer of deep smdies . The work provides an orni rhological raring 
of inquired area and da rn of conservarion and management views as well as a checkl ist of bird species 
synthetizing the gained knowledges about each species . 

Key words. Avifauna, Mont Avic Na tu ral Park, Aosta Valley. 

PREMESSA 

N umerose aree protette sono state oggetto di app rofondite ricerche in campo 
ornitologico, sfociate nella redazione di specifici capitoli nell 'ambito di documenti 
pianificatori (piani fa unistici) o nella pubblicazione di volumi e articoli. Per l'Arco 
alpino, oltre ad una recente sintesi delle attività in corso di realizzazione (Bocca 
1996) , si possono citare i lavori di Bordignon (1999) , Caldonazzi et al. (1994) , Fra
marin (1996), Genero (1999) , Lebreton et al.(1999) . Il presente studio raccoglie 
tutti i dati ornitologici noti per il P arco Naturale del Mont Avic e per i suoi im
mediati d intorni; l'area protetta , recentemente inclusa nell'Important Bird Area n a
zionale n° 008 (Gariboldi et al. 2000) , soltanto nell 'ultimo decennio è stata oggetto 
di una nutrita serie di ricerche in campo floristico , vegetazionale e faunistico. Il pre
sente lavoro include le informazioni raccolte in occasione di uno studio inedito sui 
verteb rati della Val Chalamy realizzato fra il 1986 e il 1989 (Bocca & Grimod 1989). 

AREA DI STUDIO 

Sono stati raccolti dati su un settore di 6.400 ha comprendente l'intero bacino idrogra
fico del torrente Chalamy (affluente di destra della Dora Baltea) ed i suoi immediati dintorni 
(fig. 1) Oltre all 'intero territorio comunale di Champdepraz, sono state considerate modeste 
porzioni dei comuni di Issogne e Montjovet a Est, Chiìtillon, Pontey e Chambave a Nord, 
Fenis a Ovest e Champorcher a Sud. Le creste spartiacque ai confini Nord, Ovest e Sud uni
scono il Mt-Lyan 2173 m, il Mt-Barbeston 2483 m, il Mt-Revi 2923 m, il Mt-Avic 3006 m, 
il Mt-Iverta 2939 m, il Mt-Glacier 3185 m, la Gran Rossa 2865 m, la Tere des Hommes 2618 
m, la Cima Piana 2511 me il Bee Lliavin 2000 m; sul confine Est scorre il fiu me Dora Bal-
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Fig. l. Area di studio. Sulla cartina sono riportati i confini dell 'area protetta (linea grigia), !'i-
drografia superficiale e il reticolo emichilometrico U.T.M.; i numeri , in progressione da Ovest 
verso Est e dall 'alto verso il basso, si riferiscono ai seguenti toponimi citati nel testo: 

Arp 56 Covarey 53 Lae de Sm·a 21 Perror 54 
Arvuei l 73 Crestaz 68 Lae Gelé 7 Pessey 25 
Barbusrel 58 Crete Mounton 44 Lae Noir 28 Pialong 79 
Bayerte 26 Cugnon 67 Lae \lallet 34 Pian Fey n 
Bee de Nona 4 Dora Baltea 87 Le Sale 5 Pian Tsate 37 
Bee Espieh 16 Fabbrica 6 Leser Damon 39 Ponr de Gorf 75 
Bee Lliavin 71 Fiè 19 Leser Désor 42 Pont de Leser 41 
Boden 70 Fussy 61 Losson 66 Pra Oursie 30 
Capiron 57 Gerraz des Allemands 69 Magazzino 31 Pra Péla 5 
Capoluogo o Gran Betassa 11 J\.landaz 65 Quicord 64 
Chantery 76 Gran Goula 17 1\lcriaz 71 Sen•a Désor 24 
Chevrère 47.53 .57.58 Gran Lae 12 Mont Avie 10 Sueearbè 77 
Cima Piana 50 Gran Rossa 13 illonr Barbeston 36 Tendeur 81 
Col de la Croix 45 Guaz 81 i\ lonr Bel Plar 8 Tete des hommes 7' _ ) 

Col de Raye Chevrère 3 II e rin 62 1\ lont G lacier I Torrenr Chalamy 18,32,63 
Col de J\.ledzove 2 La Nouva 38 J\llonr Grimon 49 Torrent du Lae Gelé 20 
Col de \lalmeriana 29 Lae Blane 27 Mont !verta 4 Traversi re 78 
Col du Lae Blane 35 Lae Cornu 22 i\!ont Lyan 60 \lalcrousa 52 
Col \larotrn 9 Lae Courvcr 51 i\lonr Revi 14 \leulla 47 
Corda 46 Lac de la Leità 6 i\lonr Tors 15 \liering 84 
Costa 40 Lae de Leser 43 Oley 83 
Cousse 33 Lae dc Pana 55 Pana 59 
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tea ad un altitudine di 380-365 m. Accurate descrizioni dell 'area sono contenute in Andri
ghetto et al. 1995 , Bovio1992, Buffa et al. 1998, Morra di Cella & Fassi 1999, ai quali si ri 
manda per maggiori dettagli. La suddivisione percentuale del territorio del comune di 
Champdepraz (4840 ha) in fasce altimetriche è la seguente: <600m: 4%, 600-1500m: 19%, 
1500-2100m: 37%, 2100-2400m: 19%, >2400m: 21 % . 

Dal punto di vista ornitologico possono essere descritte le unità ambientali sotto elen
cate, con caratteristiche condizionate dai peculiari substrati ofiolirici che interessano la mag
gior parte dell 'area. 

Corsi e specchi d 'acqua. La Dora Baltea presenta greti emersi quasi esclusivamente in sra
gioni di magra (tardo autunno-inverno) e rive con arginature artificiali, sprovviste di bo
schi ripari; i torrenti hanno una portata assai incostante, acque oligotrofiche ed un letto 
formato prevalentemente da roccia affiorante e grandi blocchi; i laghi, tutti situati negli 
orizzonti subalpino e alpino, sono privi di una consistente copertura vegetale riparia e per
mangono gelati in superficie da novembre-dicembre sino ad aprile-giugno. 

- Vegetazione erbacea e accumuli detritici. Le praterie naturali e artificiali ricoprono meno 
del 10 % della superficie dell 'area e risultano assai frammentate . A fondovalle e nell 'o
rizzonte montano inferiore sono rappresentate da prati-pascoli irrigati per aspersione e in
terrotti da fil ari d'alberi e siepi; le facies più xeriche, poco o per nulla utilizzate negli ul
timi decenni , sono in fase di colonizzazione da parte di specie legnose. Fra 1500 e 
2100-2300 m si trovano pascoli derivati da antiche operazioni di disboscamento delle cir
costanti foreste di conifere, monticari da giugno a settembre con bestiame bovino e, su 
alcuni tramuti , caprino e ovino. Al di sopra del limite superiore delle foreste sono pre
senti estesi accumuli detritici , affioramenti rocciosi poco o per nulla vegetati e lembi di 
prateria caratterizzati da una vegetazione piuttosto povera (Bovio 1992, Buffa et al. 1998); 
tali praterie vengono pascolate solo in modesta percentuale nel bimestre luglio-agosto. Le 
numerose torbiere interamente colmare presenti nell 'area , assimilabili a praterie umide, ri
vestono scarso interesse dal punto di vista ornitologico per la loro modesta dimensione 
media. 

Altri coltivi. Sul fondovalle della Dora Baltea e nei dintorni del Capoluogo sono presemi 
alcuni pioppeti. Vigneti , frutteti , orti e seminativi , un tempo assai più estesi, occupano at
tualmente superfici del rutto marginali. 

- Centri abitati . I villaggi di fondovalle e della medio-bassa Val Chalamy sono tutti di mo
deste dimensioni , con un ridotto numero di piante ornamentali di grandi dimensioni , co
stituiti da edifici medio-piccoli e ospitano complessivamente circa 700 abitanti; il fondo
valle è in parte occupato da aree commerciali e industriali con capannoni e depositi. Nella 
parte montana dell 'area sono presenti isolati alpeggi, un rifugio alpino e bivacchi ricavati 
eia preesistenti edifici rurali. 

- Pareri rocciose. Sono frequenti in tutti i piani altituclinali e sono formare in prevalenza da 
pietre verdi , secondariamente da calcescisri; negli orizzonti collinare, montano e subal
pino, i complessi più estesi ed articolari sono localizzati fra Viering ed il Mt-Ouille di 
Montjovet, sulle medie pendici del Mr-Barbeston, e a SE dell 'alpe Serva Desor. 

- Boschi. Coprono complessivamente circa il 50 % dell 'area e si estendono fra il fondovalle 
e i 2100-2300 mcli quota. Sino all'inizio del ventesimo secolo furono pesantemente sfrut
tati per le esigenze cieli' economia rurale e soprattutto per la produzione di carbone cli le
gna destinato alle locali industrie minerarie, mentre negli ultimi 50 anni sono stati oggetto 
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soltanto di limitati ragli a scopo colturale (pinete) o per l'esbosco di legname da ardere (ce
dui di castagno, roverella e faggio) . ell'orizzonte collinare dominano il castagno e la rove
rella, localmente misti ad altre latifoglie e al pino silvestre. Nell'orizzonte montano in espo
sizione S-SE domina il pino silvestre, sostituito in esposizione Nord e Est e negli impluvi dal 
pino uncinato, dal larice, dall'ontano bianco e dal faggio (l 'area di studio include i nuclei di 
faggeta più interni presenti in Valle d 'Aosta) ; l'abete rosso e l'abete bianco sono presenti con 
un ridottissimo numero di esemplari. L'orizzonte subalpino è occupato quasi interamente 
dalla più estesa pineta di pino uncinato delle Alpi italiane e solo localmente da laricete (Bee 
Lliavin , Leser, Crete Mouton, Lac Cornu, Fié, Valcrousa); i boschi di pino uncinato della Val 
Chalamy hanno un carattere meno xerofilo ed una maggiore copertura percentuale nello 
strato arbustivo rispetto alle pinete studiate nella vicina Vanoise (cfr. Lebreton 1981). 

- Arbusteti. Nelle aree rurali e negli incolti sono presenti macchie di nocciolo e lembi di 
cespuglieti mesa-xerofili. Il vaccinio-rodoreto è ampiamente diffuso negli orizzonti mon
tano superiore e subalpino, in prevalenza associato a pinete uncinate e laricete; ontanete 
a Jl.l11us viridis e arbusteti di Pinus uncinata forma prostrata occupano modeste superfici 
in varie località fra 1600 e 2300 m di quota. 

MATERIALI E METODI 

Le osservazioni sono state effettuate fra il 1986 e il 2001 nel corso di uscite di
stribuite in rutti i mesi dell'anno (in prevalenza nella stagione primaverile), seguendo 
itinerari che hanno consentito di esplorare l'intero territorio in esame. Le singole 
osservazioni riportate nel testo sono da intendersi effettuate direttamente dall 'au
tore ove non differentemente specificato (69 % del totale). I guardaparco del Mont 
Avic , autori di numerosi dati , sono indicati con i seguenti acronimi: EB E. Broglia , 
MG M. Gamba, AL A. Lanièce, GM G . Marquis, PZ P. Zappa; i nomi di ricerca
tori, studenti e collaboratori occasionali sono riportati nel testo per esteso in calce 
ad ogni loro singola segnalazione. 

Per i rapaci diurni e i galliformi sono stati seguiti protocolli di monitoraggio co
dificati a livello internazionale, con effettuazione di numerose uscite mirate in periodo 
riproduttivo; le specie ad abitudini prevalentemente od esclusivamente notturne non 
sono state, per contro, oggetto di ricerche sistematiche. La cattura mediante mist-nets 
e l'inanellamento sono stati utilizzati per una valutazione preliminare della composi
zione dell'avifauna nidificante in alcuni ambienti alberati e dell'entità locale dei flussi 
migratori. Nei risultati viene inoltre riportata una sintesi dei dati ottenuti mediante la 
tecnica dei punti d'ascolto e l'uso della radiotelemetria nell'ambito di studi sugli uc
celli svernanti nelle pinete, sulla Nocciolaia e sul Picchio nero. 

I dati raccolti (n = 14.900) sono stati georeferenziati sulla base della griglia emi
chilometrica U.T.M., attribuendo ciascuna osservazione a una delle 256 maglie di 25 
ha incluse nell'area campione; la tabella 1 riporta una sintesi del numero di date con 
osservazioni utili per maglia. Per dati di particolare interesse o relativi alla localizza
zione di nidi e siti di ricovero è stato fornito un riferimento geografico puntiforme, 
con un'approssimazione massima di 20 m planimetrici. I quadrati con una soddisfa
cente copertura da parte degli osservatori (dati utili ottenuti in almeno 6 differenti 
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n° date n° maglie % 
o 2 0,8 

1-5 67 26 

6-15 80 31 ,4 

16-25 47 18,4 

26-35 30 11,7 

>35 30 11,7 

Tab. 1 - Sintesi del numero di dare con osservazioni mili regisrrare per ciascuna maglia di 
25 ha individuata dal reticolo emichilomerrico U.T.M. 

date) ono uniformemente distribuiti nei piani basale, montano e subalpino; coprono 
inoltre buona parte delle aree d'alta quota ad eccezione dei dintorni SE del Lac Gelé, 
del settore compreso fra la Gran Goula e la Gran Betassa e del Mt-Glacier. 

Tutti i dati sono stati inseriti in un archivio (software Microsoft Access 1.1) che 
fornisce le seguenti informazioni: data, autore, località , altitudine, esposizione, pa
rametri riproduttivi (secondo la codificazione adottata da Mingozzi et al 1988), dati 
quantitativi (con eventuali precisazioni riguardanti classi di sesso ed età) e note eco
logiche o etologiche. Per le elaborazioni cartografiche è stato utilizzato il programma 
ESRI Arc-View 3.0. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Lista avifaunistica 

Sono state segnalate 116 specie, 91 delle quali nidificanti e 61 svernanti rego
lari. La fig. 2 illustra la ripartizione dell'avifauna locale in base alla fenologia di cia
scuna specie; sono state utilizzate le seguenti categorie: 

- S specie sedentarie: presenti rutto l'anno e nidificami; 

- E specie estive: migratori presemi dalla primavera all 'estate o all'autunno e ni-
dificanti; 

- M specie migratrici: non nidificanti, presenti all'epoca dei passi e talvolta in in
verno e/o estate; 

- I specie. svernanti: non nidificanti, presenti all 'epoca dei passi e regolarmente 
durante l'inverno; 

- O specie occasionali: osservate irregolarmente, anche a livello regionale. 

L'elenco che segue, ordinato secondo la classificazione adottata da Brichetti e 
Massa (in Brichetti & Garibaldi 1999) , riporta una sintesi delle informazioni rac
colte per ciascuna delle specie osservate. A fianco dei nomi italiano e latino sono 
indicate le categorie fenologiche sopra specificate; l'as terisco segnala la presenza di 
osservazioni all'interno degli attuali confini amministrativi del Parco Naturale del 
Mont Avic (in totale 94 specie). 
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Fig. 2 - Ripartizione dell'avifauna della Val Chalamy in base alla fenologia delle 116 specie 
sinora segnalate. 

PHALACROCORACIDAE 

Cormorano Phalacrocorax carbo M 

Nell 'area di studio è stato segnalato con regolarità soltanto a partire dalla fin e degli anni 
'90, a seguito di un generalizzato aumento degli avvistamenti lungo l'intero fondovalle val
dostano; le osservazioni, tutte effettuate lungo il corso della Dora Baltea , sono comprese fra 
la metà di dicembre e i primi di aprile. Il gruppo più consistente contava 30 individui 
(21.2.2000). 

ARDEIDAE 

Airone cenerino Ardea cinerea .,, M 

La presenza della specie lungo il fondovalle di Montjovet e Champdepraz è divenuta re
golare soltanto nell 'ultimo decennio, con un netto aumento degli avvistamenti a partire dalla 
metà degli anni '90. Le osservazioni di adulti e immaturi , distribuite in tutti i mesi dell 'anno, 
sono più frequenti nel semestre ottobre-marzo con un picco in gennaio. Nel tratto di Dora 
Baltea considerato sono stati contemporaneamente osservati sino a tre individui. Soggetti iso 
lati erano presenti anche a monte del ponte di Gorf il 13 .2.1997 (MG), presso il Pont de 
Leser 1300 m il 24.8.1998 (MG) e al Lac Blanc 2200 m il 17.10.1999 (M. Broglio) . 

ANATIDAE 

Fischione Anas penelope o 
Una femmina visibilmente debilitata è stata osservata presso i confin i del Parco nella 

Valle di Champorcher al Lac Muffé 2100 m il 6.5 .1997 , data assai tardiva (C. Gévry). 

Germano reale Anas platyrhynchos " M 

Esemplari isolati o piccoli gruppi sono stati più vol te osservati da gennaio a maggio e in 
agosto-settembre lungo la Dora Baltea fra Montjovet e Champdepraz, dove non sono peral
tro noti siti riproduttivi. Sono stati inoltre avvistati un maschio al Lac Vallet 2170 m il 4.7.2001 
(N. Pinco) e una femmina al Lac de Serva 1810 m il 21.9.1992 (GM). 
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ACCIPITRIDAE 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorns ,., E 

Estivo e nidificante (date limite di presenza: 5.5.2001 e 18.9.1999), nell'area di studio è 
presente con 3-5 coppie localizzate sui costoni boscati compresi fra 500 e 1300 m. Un nido 
costruito su un castagno a 600 m in esposizione Est è stato occupato nel 2000 e nel 2001 
con involo in entrambi i casi di 2 giovani; oltre ai consueti favi di imenotteri , gli adulti hanno 
più volte portato ai pulli rane rosse Rana temporaria catturate con ogni probabilità in un'a
rea umida sita a 2,5 km dal nido. Individui migranti sono stati osservati in maggio, agosto e 
settembre lungo il fondovalle della Dora Baltea, a monte dell 'Arp , presso Fié e nei dintorni 
di Pana. 

Nibbio bruno Milvus migrans ,., M 

Individui isolati sono stati osservati il 26.4.2000 presso Mure di Issogne 400 m, il 
10.4.2001 nei dintorni di Viering 500 m (B. Armand e C. Pertuizet) e il 26.6.2001 sulla vetta 
del Mt-Barbeston 2480 m (B.Armand e C. Pertuizet); è probabile che l'area di studio sia in
teressata dal regolare transito di migratori nei mesi di marzo-aprile e agosto-settembre . 

Gipeto Gypaetus barbatus .. o 
In Val Chalamy sono state effettuate due osservazioni di individui rilasciati nell 'ambito 

del progetto internazionale di reintroduzione della specie sulle Alpi: un individuo immaturo 
ormai privo di marcature in volo fra il Mt-Barbeston e il Mt-Revi il 3.8.1994 (L. Ramires) e 
un immaturo marcato (forse BG196 "Munier", rilasciato nel 1993 sulle Alpi Marittime) il 
22.5.1994 a ovest di Pra Oursie (MG e GM). el settore sud-orientale della Valle d 'Aosta 
sono stati sinora effettuati pochissimi avvistamenti di Gipeti, l'ultimo dei quali avvenuto a 
breve distanza dai confini del Parco in comune di Champorcher (un immaturo 1'8.6.2001, 
B. Armand e C. Pertuizet). 

Biancone Circaetus gallicus ,, E 

È presente nell 'area di studio da marzo a settembre. Una coppia occupa un sito ripro
duttivo a circa 800 111 di quota in esposizione E-NE e caccia sui costoni prospicienti il fon
dovalle della Dora Baltea, sugli incolti della piana e talvolta anche nella bassa Val Chalamy 
sino ai dintorni di Chevrère; un nido costruito su pino silvestre è stato frequentato negli ul
timi quattro anni, con involo del giovane nel 1999 e nel 2001. Altre due coppie, nidificanti 
in settori limitrofi, vengono saltuariamente osservate volteggiare nell'area di studio; un esem
plare isolato in fase chiara era presente nella bassa Val Chalamy nel giugno 2001 (B. Armand 
e C.Pertuizet). Sono note alcune osservazioni di individui erratici o migranti a quote insoli
tamente elevate: Mt-Barbeston 2400 111 6.5.1995 (PZ), dintorni del Lac de Pana 2000 m 
26.8.1998 (MG) , Costa 1500 m 21.4.2000 (G. Bontemps, M. Jacquand, L. Kaufmann,J. Ruel
Gallay) , dintorni del Gran Lac 2600 m 2.7.2000 (G. Pinoli). 

Albanella reale Circus cyaneus ,., M 

È stata osservata in cinque occasioni fra la metà di ottobre e l'inizio di aprile: 1 in abito 
femminile il 19.10.1986 al Gran Lac 2600 m (Bocca & Maffei 1997), 2 in abito femminile 
presso Traversire 1000 m il 2.12.1986, 1 maschio adulto a monte di Pian Fey il 12.4.2001 
(B. Armand e C. Pertuizet) e 1 maschio immaturo a Losson il 31.3.2001 (B. Armand e C. 
Pertuizet). 
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Astore Accipiter ge11tilis ,., s 

Frequenta tutta la fascia boschiva dal fondovalle sino al limite superiore delle foreste. Sul 
ve rsante destro della Val Chalamy un sito riproduttivo in un bosco di faggi e larici è regolar
mente occupato sin dal 1986; sono noti 7 nidi costruiti su larici (5) e faggi (2) a 1080-1240 m 
in esposizione N-NE-NO; la distanza fra i due nidi più esterni, pari a 950 m, è decisamente più 
elevata di quella riscontrata da Sermet 1998 (160 m). Nel periodo 1987-2001 l'esito della ri
produzione è stato accertato in 8 casi, con l'involo complessivo di 11 giovani (3 nidificazioni fal
lite, 4 nidiate con 2 giovani e l con 3 giovani) . Sono stati utilizzati 5 differenti nidi e l'involo è 
sempre avvenuto nella prima metà cli luglio. Una seconda coppia è presente nel vallone di Rho
doz, immediatamente a Nord dell'area di studio e a quest'ultima si devono probabilmente rife
rire due vecchi nidi ormai in parte crollati costruiti su larici a 1280 m nel vallone Pialong; sal
tuarie osservazioni cli adulti con comportamento terri toriale, probabilmente appartenenti a una 
delle due coppie citate, sono state infine effettuate nei dintorni di Herin e Crestaz. 

Sparviere Accipiter 11is11s ,., s 

È staro osservato in tutte le formazioni boschive fra il fondovalle ed il limite superiore 
delle foreste. I dari con indizi riproduttivi sono concentrati a valle delle località di Quicord , 
Leser, Serva desot e P ra Oursie; la parte alta della Val Chalamy, caratterizzata da formazioni 
aperte di pino uncinato , pare essere frequentata solo irregolarmente dalla specie. Le abitu
dini elusive e la predominanza di fitte pinete, ove risulta assai difficile localizzare i nidi , non 
hanno consen tito una stima attendibile del numero di coppie nidi ficanti. Un nido con 3 gio
van i costruito su un pino uncinato a 1490 m in esposizione Nord è stato rinvenuto nel giu
gno 1999; altri 13 nidi non occupati , attribuibili con ogni probabilità allo Sparviere, sono 
stati individuati in 7 località comprese fra 1100 e 1500 m di quota . In inverno le osserva
zioni si concentrano nel settore orientale dell 'area di studio, con un'altitudine massima pari 
a 1650 m (un ind ividuo a Est di P ra Oursie I' 11 .1.2001 ). 

Poiana Buteo buteo ,., s 

È presente con almeno 7 coppie di riproduttori nel settore orientale dell 'area di studio 
fra la p iana della D ora Baltea e i dintorn i cli Chevrère. Nella medio-alta Val Chalamy sono 
state effettuate osse1·vazioni di individui in caccia o in spostamento fra febbraio e novem
bre, senza ottenere alcun indizio riproduttivo. In inverno la specie frequenta soprattutto la 
\•alle centrale e i versanti esposti a S-SE-E sino a 1200-1300 m di quota . Sono sta ti indivi
duati 11 nidi ad altitudini comprese fra 630 e 1350 m. tutti costruiti su pareti rocciose; la 
distanza media fra nidi contemporaneamente occupati è risultata essere pari a 1170 m nel 
1998 (Bocca 1999a) e a 1000 m nel 2001 , con un minimo pari a soli 200 m registrato in que
st 'ultima an nata. Su 15 nidificazioni controllate si è avuto l'involo complessivo di 19 giovani 
(3 nidificazioni fallite , 5 nidiate con 1 giovane, 7 nidiate con 2 giovani). 

Aquila reale Aquila chrysaetos ,., s 

In base all 'ana lisi delle tra iettorie di volo osservate nel periodo 1986-2001 , una coppia 
territoriale occupa l'intera Val Chalamy ed i vicini vallon i di Valmeriana, Bellecombe, Rho
doz , Pialong e Vesey, mentre altre quattro coppie confinanti possono essere osservate ai li
miti dell 'area di studio; in inverno e in primavera la specie è stata avvistata anche in prossi
mità del fondovalle della Dora Baltea. Le osservazioni di immaturi erratici sono piuttosto 
infrequenti (meno del 5 % dei dati utili) e ciò è probabilmente influenzato dall 'abbondanza 
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di aree forestali inidonee alla caccia e dalle locali densità non elevate delle principali specie 
preda . Sono noti tre nidi costruiti su altrettante pareti orientate a Sud (2) e Est fra 1330 e 
1900 m di quota (distanze minime planimetriche fra i nidi: 200 m e 1050 m). Nel periodo 
1986-2001 la locale coppia, sempre formata da individui adulti, ha regolarmente frequentato 
tali nidi senza produrre alcun giovane, record negativo per le Alpi occidentali italiane (P. Fa
sce in litt. ); la cova è stata portata a termine in due soli casi, ma senza successivo allevamento 
di pulli. Un giovane è stato presumibilmente allevato dalla coppia nel 1985 (abbondanti co
late fecali sul nido posto ad altitudine intermedia, numerose osservazioni nei dintorni di un 
individuo al suo primo inverno effettuate in gennaio-febbraio 1986). Il pessimo esito ripro
duttivo complessivo è con ogni probabilità dovuto a problemi di sterilità, essendo nullo il 
disturbo umano nel settore di nidificazione. Regolari accoppiamenti sono stati osservati su 
spu ntoni rocciosi a 500-1000 m dai nidi ; alcune creste che consentono una visione panora
mica di gran parte del territorio della coppia vengono usualmente utilizzate dagli adulti come 
posatoi (Mt-Grimon, Mt-Revi). 

FALCONIDAE 

Gheppio Falco tinnunculus 

Viene regolarmente osservato soprattutto lungo i versanti rocciosi prospicienti il fondo
valle dell~ Dora Balrea e nella bassa Val Chalamy, settore nel quale sono stati individuati al
meno 6 territori riproduttivi; altri possibili siti di nidificazione sono situati sulle pareti a 
monte di Covarey (1600-1800 m), a Ovest di Pra Oursie (1900-2100 m) e sul versante Est 
del Bee de Nona (2100-2200 m). Sono stari individuati 4 nidi attivi collocati in esposizione 
Est fra 670 e 980 m di quota (due terrazzi su pareri rocciose e due vecchi nidi di Corvo im
periale) . Le poche osservazioni invernali sono limitate al settore orientale dell 'area di studio, 
a quote non superiori ai 1500 m (Costa 28.1.1 995 , AL) , mentre in estate la specie è stata av
vistata anche nell'alta Val Chalamy. 

Pellegrino Falco peregrinus ,., s 
Una coppia si riproduce all'esterno dell'area di studio e viene regolarmente osservata in 

caccia sui costoni prospicienti la valle centrale. Nel periodo 1979-2001 , su 19 nidificazioni 
seguite 15 hanno avuto successo con involo complessivo di 37 giovani (indice riproduttivo 
1,9; 1 nidiata con 1 giovane, 6 con 2 giovani e 8 con 3 giovani; dati archivio Parco naturale 
Mont Avic, G. Cattaneo e P. Fasce). Nella media Val Chalamy la specie è stata avvistata in 
due sole occasioni: un individuo a Chevrère 1'8.1. 1997 (MG) e un individuo presso Pra Our
sie il 14.4.1999 (G. Garcel). 

TETRAONIDAE 

Pernice bianca Lagopus 11111t11s ,, s 

È stata osservata in tutta la medio-alta Val Chalamy a partire dai 2200-2300 m di quota; 
in inverno e inizio primavera può occasionalmente scendere sino a 2000 m ed eccezional
mente più in basso: un individuo è stato avvis tato a soli 1870 m nel Vallone Pialong il 
31.3 .1986. In epoca riproduttiva la specie si avvicina ai limiti altimetrici massimo e minimo 
segnalati per la regione Valle d'Aosta (coppie avvistate al Lac Couverr 2250 m e presso la 
vetta del Mt-Iverta 2900 m; nido a Pra Péla 2770 rn , EB). I principali nuclei di riproduttori 
sono presenti nei dintorni del Lac Gelé, a Pra Péla, nella conca del Gran Lac e lungo la cre
sta che unisce la Teres des Hommes al Mt-Grimon, mentre nel settore esposto prevalente-
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mente a Sud compreso fra il Mt-Avic e il Mt-Barbeston le coppie si p resenrano di norma 
isolate nei pochi siti idonei alla nidificazione della specie (fig. 3p) ; sul Mt-Barbeston va ri
marcata una notevole costanza nella localizzazione degli adulti, apparsa immutata nel! ' arco 
di olt re 20 anni dal 1976 al 2000. Conteggi p rim averili condotti con le metodologie descritte 
da Bocca 1994 e Leonard 1995 hanno consentito di accertare nel 2001 la presenza di 31 ma
schi territoriali su 1500 ha monitorati; comparando tali dati con gli esiti di censimenti par
ziali effettuati negli anni 1994-2000, si può stimare la p resenza complessiva nell 'area di stu
dio di 40-45 maschi riproduttori su un 'area potenzialmente utilizzabile dalla specie nell 'intero 
corso dell 'anno comp resa in 84 maglie di 25 ha. La densità media p uò essere quindi com
presa fra 1,9 e 2,1 maschi/ 100 ha, valori soddisfacenti se si considerano la povertà della co
pertura vegetale e l 'abbondanza degli affio ramenti rocciosi cara tterizzanti i siti ofioliti ci del 
Mont Avic. Raggruppamemi es tivi e autunnali composti da oltre dieci individui sono stati 
segnalati soltanto per la zona di P ra Péla (AL, A. Voulaz) . 

Fagiano di monte Tetrao tetrix 

La specie frequenta le aree forestali con sottobosco ricco di ericacee in una fascia alti
metrica comp resa fra 1400 m (1600 m in esposizione Sud) e 2200 m (fig. 3d); i limiti a!titu
dinali assoluti sinora noti sono 1230 m e 2400 m, riferiti rispettivamente ad una nidiata nei 
dintorni di Fussy (2.7.1992, AL) e ai res ti di un igloo sul versante est del Mt-Barbeston (mag
gio 2001). li F agiano di monte è stato studiato in modo intensivo nella Val Chalamy a par
ti re dalla fin e degli anni '80 (Bocca 1995 , 1999b e in stampa; Bocca & G alli 1997). L'areale 
occupato dalla specie nella Val Chalamy, calcolato sulla base di 1587 osservazioni georefe
renziate, si es tende su 1940 ha ed è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 15 anni. 
In inverno (307 dati compresi fra 1420 e 2350 m) vengono occupati sia i versanti Nord , sia 
i versami esposti a Sud; in caso di condizioni d 'innevamento non idonee allo scavo di igloo, 
vengono selezionati come siti di ricovero folti rododend ri e giovani pini con rami prossimi 
al suolo. I conteggi primaverili, effettuati sull 'intera superficie occupata dalla specie a par
tire dal 1986, hanno consentito di localizzare da 43 a 80 maschi in parata (minimo nel 1995 , 
massimo nel 1999) , con densi tà di 2,2-4,1 maschi/ lOOha, gruppi di parata fo rmati da 2-10 
galli e una percemuale di cantori solitari variabile annualmente fra il 33 e il 72 % ; la locale 
popolazione nel periodo indicato ha subito fluttu azioni marcate con una tendenza comples
siva all ' incremento. L'indice riproduttivo (giovani/femmine adulte) , calcolato dal 1992 al 1999 
controllando non meno del 20% delle femmin e stimate presenti con l'ausilio di un cane da 
ferma, risulta correlato in modo altamente significativo con l'evoluzione del numero di ma
schi cantori dell 'anno successivo; nel periodo considerato tale indice è variato fra 0,12 e 1,60 , 
con il 13-53 % delle femmine accompagnate da giovani e un numero medio di giovani per 
nidiata variabile fra 1 e 3 ,2. La presenza di una popolazione stabile e con buone densità pri
maveril i, nonostante un successo riproduttivo mediamente poco elevato, potrebbe essere do
vuta ad una bassa mortalità dei giovani emancipati e degli adulti , nonché ad un favorevole 
rapporto fra immigrazioni ed emigrazioni; la diffusa presenza in Val Chalamy di siti idonei 
allo svernamento (in particolare pinete uncin ate) è probabile che consenta alla specie di evi
rare dispendiosi e rischiosi spostamenti sragionali su lunghe distanze. 

PHASIANIDAE 

Cotumice Alectoris graeca '" s 
È frequente soprattutto sul versante sinistro della Val Chalamy, ove sono presenti am

bienti o ttimali sia per la nidificazione (1 800-2600 111 ) sia per lo svernamento (700-2300 m). 
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Nel corso dell'ultimo decennio sono stati localizzati maschi in canto anche sul Bee Lliavin, 
nei dintorni del Lac Couvert, sulla Cima Piana e sul Mt-Grimon, presso il Lac de Leser, sul 
Mt-Iverta, sul Mt-Bel Plat, sul Mt-Tors e alla Gran Goula (fig. 3.o), mentre non è stata ri
confermata la presenza di riproduttori a bassa quota nel vallone Pialong segnalata sino alla 
fine degli anni '80 (870 m, Bocca 1990). Conteggi primaverili effettuati negli anni '90 lungo 
otto itinerari campione con il metodo descritto da Bernard-Laurent & Laurent 1984, hanno 
consentito di accertare la presenza di un massimo di 35 maschi te rritoriali (1997); in annate 
favorevoli alla specie, la locale popolazione dovrebbe comprendere non meno di 40 maschi, 
distribuiti su circa 1000 ha di biotopi potenzialmente idonei alla riproduzione. Un nido con 
12 uova è stato rinvenuto presso il Col du Lac Blanc a 2300 mdi quota 1' 11.7.1997 (EB); 
alcune nidiate sono state osservate fra 2000 e 2500 m di altitudine sia in classici ambienti 
con altern anza di pietraie e lembi di prateria alpina , sia in boschi radi di pino uncinato e la
rice al limite superiore della vegetazione arborea, con suolo ricoperto da piante erbacee, gi
nepri ed ericacee. In svernamento la specie scende sino ai dintorni di Champdepraz (quota 
minima: 710 m in località Tendeur), utilizzando balze rocciose con terrazzi erbosi e pascoli; 
a partire dagli anni '60, l'abbandono delle pratiche agricole a media quota e la riduzione del 
pascolo caprino hanno drasticamente ridotto anche nell'area di studio le superfici ·idonee allo 
svernamento della specie; i residui siti con vegetazione erbacea rasa esposti a Sud e pros
simi a dirupi a 700-1800 m di quota presenti fra le località Pra Oursie, Cosca , Crestaz , Pian 
Fey, Guaz e Gettaz di Montjovet , ancor oggi regolarmente frequen tati fra novembre e marzo, 
sono ormai estremamente frammentati e possono ospitare soltanto individui isolati o gruppi 
composti da non più di 3-4 soggetti. 

Quagli a Cotumix coturnix ,, M 

Un maschio è stato udito a Pian Tsate 2000 m il 25.5.1995. È possibile che un tempo la 
specie nidificasse nell 'area di studio negli estesi coltivi terrazzati presenti nei dintorni dei vil
laggi montani; attualmente non esistono in loco ambienti idonei ad una sosta prolungata di 
questo migratore trans-sahariano. 

SCOLOPACIDAE 

Beccaccia Scolopax rustico/a ,, E 

La Val Chalamy rapresenta uno dei due soli siti rip roduttivi noti per la specie in Valle 
d'Aosta (Bocca & Maffei 1997) . I dati sinora raccolti, seppur frammentari, sono con ogni 
probabilità da ricollegarsi alla regolare presenza di un piccolo nucleo di nidificanti nei bo
sch i umidi del versante destro della Val Chalamy: un adulto il 18.8. 1995 nei dintorni Sud di 
Fussy 1540 m, un adulto in volo notturno il 29.5.1999 nei dintorni Nord di Fussy 1200 m 
(P. Lavato) , un adulto con tre pulli il 1.7.1998 a SE di Pana 1900 m (E. Mayolet) , un guscio 
d'uovo il 14.5.2001 a SO di Perrot 1650 m (G. Cugnach e A. Voulaz) , volo nuziale di 1-2 
individui il 16.5.2001 presso Leser Damon 1950 m; le località a quota più elevata corri
spondono ai massimi limiti altitudinali riportati per le Alpi (Schmid et al l 998). La presso
ché assoluta mancanza di osservazioni per i periodi migratori (unico dato: un individuo presso 
Serva desot 1550 m il 25.10.1999, EB) è senz'altro dovuta ad un di fetto di ricerca. 

Piro piro culbianco Tringa ochropus ,, M 

Individui isolati sono stati osservati in cinque occasioni nei mesi di luglio ed agosto presso 
specchi e corsi d'acqua della medio-alta Val Chalamy: il 14.8.1991 e il 7.8.1992 in uno sta-
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gno presso Leser 1885 m, 1'11 .8.1992 al Lac de Leser 2000 m, il 30.7.1993 a Serva desor 
1550 me il 20.7.1998 al Lac Gelé 2600 m (E. Barbero e G. Menerto). L'assenza di dati per 
i greti della Dora Baltea è probabilmente da attribuirsi ad un difetto di ricerca. 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 

Nell 'area di studio è nota soltanto l'osservazione di un individuo effettuata il 15.8.2000 
sulle rive del Lac Blanc 2180 m. Il trarto di Dora Baltea che interessa i comuni di Montjo
vet e Champdepraz non presenta greti emersi sufficientemente estesi per consentire l'inse
diamento di riprodurtori. 

COLUMBIDAE 

Colombaccio Columba palumbus M 

La specie è stata osservata in poche occasioni e non vi sono indizi riprodurtivi: migra
tori in volo il 21.3 .1995 e il 23 .3 .2000 lungo la valle centrale, penne di un soggetto proba
bilmente predato presso Veulla il 9.7.1989. La pressoché totale assenza di seminativi nell 'a
rea di studio potrebbe spiegare l'artuale assenza di nidificanti all'interno della Val Chalamy. 

Tortora Streptopelia turtur E 

La specie si riproduce probabilmente in modo regolare nei boschi misti di latifoglie presso 
Viering, ove almeno una coppia di nidificanti è stata segnalata nel 1995 e nel 1998. 

CUCULIDAE 

Cuculo Cuculus canorus ,., E 

È presente nell'area da aprile (data più precoce: 9.4.1998 un individuo a Cugnon, EB) 
a settembre. Frequenta tutti gli ambienti alberati dal fondovalle al limite superiore delle fo
reste, spingendosi sino ai pascoli cespugliati dell'orizzonte subalpino superiore (Mt-Barbe
ston m 2200, 9.6.1986) . 

STRIGIDAE 

Gufo reale Bubo bubo ,, s 
La specie, sedentaria e nidificante, è presente nell'area di studio dal fondovalle della Dora 

Baltea sino ali' orizzonte alpino; per carenza di ricerche specifiche, i dati sinora raccolti ri
sultano frammentari e non sono stati localizzati nidi : riproduzione probabile nel 1994 e nel 
1998 in un settore limitrofo della valle centrale, un individuo raccolto ferito a Viering 400 
m il 14 .12.1987 (personale Stazione Forestale di Verrès), penne timoniere e remiganti ap
pena perse al Lac de Leser 2010 m il 24.6.1994 (M. Broglio) , al Gran Lac 2480 m il 30.7.1993 
(AL) e ad Est della Gran Rossa 2700 m il 10.7.1997 (GM) , un adulto in volo nei dintorni 
SO del Gran Lac 2700 m il 18.6.1999 (EB) . I siti apparentemente idonei alla nidificazione 
sono assai numerosi; tenuto conto della limitata disponibilità di prede e dell'estensione delle 
aree coperte da fitte foreste è ipotizzabile la presenza di una o al massimo due coppie di ri
produttori. 

Allocco Strix aluco ,., s 

È presente nei boschi di latifoglie puri o misti a conifere dal fondovalle sino a 1200-
1300 m (quota massima per il canto: 1550 m nei dintorni di Succarbé). Cantori sono stati 
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uditi in numerose località , con predilezione per i settori ricchi di grandi castagni da frutto : 
Guaz, Traversire, vallone Mandaz, Viering, Capoluogo, Chevrère, Gettaz des Allemands, Bo
den, vallone Meria, Succarbé. Un nido collocato in un tronco cavo di pioppo tremulo è stato 
localizzato a Gettaz des Allemands 1050 m nell'aprile 1996 (EB), mentre un giovane non an
cora emancipato è stato osservato a Guaz 900 m il 1.6.1995 (A. Voulaz) . 

Gufo comune Asio olus 

È stato segnalato in poche occasioni nell 'area considerata: a bassa quota , un giovane da 
poco atto al volo presso il ponte di Champdepraz 400 m il 22.8.1995 (personale Stazione 
Forestale di Verrès), un adulto a monte del Capoluogo 700 m 1'11 .6.1999 e forse anche il 
2.12.1998; al margine di pinete subalpine un adulto in canto fra l'Arvueil e il Bee Lliavin 
1750 m il 24.5.1993 e il 6.5.1994 e una remigante persa da poco a Leser Damon 1900 m il 
23.8.1996. L'assenza di studi specifici non consente di definire con precisione la reale diffu
sione e frequenza della specie a livello locale; la presenza di nidificanti è comunque possi
bile in tutte le formazioni boschive ad eccezione dei massicci più fitti e privi di radure, men
tre in svernamento la copertura nevosa limita le capacità ricettive delle aree al di sopra dei 
1000-1500 m di quota. 

Civetta capogrosso Aegolius f1111 ereus 

Frequenta le faggete e le foreste di conifere di tutta l'area di studio. Sono stati osservati 
adulti al nido (cavità scavate dal Picchio nero) in sette località comprese fra 1100 e 1910 m 
di quota all 'interno di boschi dom inati dal faggio (5) o dal pino silvestre (2); in altri cinque 
siti sono stati uditi adulti in can to. Il massimo numero di nidi occupati nel corso di una sola 
stagione riproduttiva è risultato essere pari a 5 (1997) . 

APODIDAE 

Rondone Apus apus 

Nidificante al Capoluogo 560 m, è presente in loco da fine aprile (date più precoci: 
26.4.2001 e 27.4.1995) a metà agosto . In migrazione o in erratismo può sorvolare tutta l'a
rea di studio sino alle più elevate vette (ad esempio sul Mt-Avic 3006 m il 10.7.1998) . 

Rondone maggiore Apus m e/ba 

Giunge a metà aprile (data più precoce: 19.4.1995) e riparte verso i quartieri di sverna
mento ai primi di settembre. Una colonia riproduttiva composta da 5-10 coppie occupa re
golarmente una parete esposta ad Est nei dintorn i di Viering 580-630 m, mentre un secondo 
sito riproduttivo è presente in comune di Montjovet poco al di fuori dell'area considerata. 
In erratismo la specie sorvola regolarmente la medio-bassa Val Chalamy ed è osservabile sino 
ad oltre 2400-2500 m (Mt-Barbeston , Mt-Revi). 

MEROPIDAE 

Gruccione Merops apiaster o 
Cinque individui sono stati osservati e fotografati a Boden 1000 m il 30.4.1999 (S . Bal

lesteros, G . Garcel e P. Lavato) . La specie, di comparsa occasionale, è stata segnalata in una 
sola altra occasione in Valle d'Aosta (Bocca & Maffei 1997). 
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UPUPIDAE 

Upupa Upupa epops M (E?) 

Un adulto era presente al Capoluogo 600 m il 10.6.2001 (B. Armand, E. Duchenne e C. 
Pertuizet) , mentre isolari migratori sono stati osserva ti in aprile-maggio sul fondovalle nei 
comuni di Arnad (EB) e Issogne. La nidificazione della specie, regolare nel settore centrale 
della Valle d 'Aosta, non è stata di recente riconfermata nella bassa valle, ove peraltro non 
mancano ambienti potenzialmente idonei. 

PICIDAE 

Torcicollo Jynx torquilla E 

Alcuni cantori sono stati localizzati in ambienti parzialmente alberati a Fabbrica 400 m, 
Capoluogo 600 m, Chantery 900 m, Crestaz 1250 m e Chevrère 1200-1300 m. Il Torcicollo 
è presente nell'area da aprile (data più precoce: 14.4.1999) a settembre. L'abbandono di am
pie aree agricole a medio-bassa altitudine e la conseguente progressiva invasione dei prati
pascoli da parte di alberi e arbusti costituiscono senz'altro un fa ttore negativo per la specie 
a livello locale. 

Picchio verde Picus viridis ,., s 

È diffuso negli ambienti parzialmente alberati di fondovalle e delle aree rurali , nei ca
stagneti , nei faggeti e nei boschi misti di conife re e latifoglie sino ad un altitudine massima 
di 1700 m (L'Arp) . Anche in Val Chalamy viene confermata l'assenza della specie nelle folte 
pinete di Pino uncinato, in analogia a quanto riportato per la Vanoise da Lebreton et al 
(1976) . I nidi osservat i sono stati scavati su faggio, cas tagno, fra ssino, ciliegio e, in un caso, 
su un palo di una linea elettrica; come ricovero notturno , alcuni individui utilizzano rego
larmente cavità scavate dal Picchio nero su faggi e pini silves tri (osservazioni effettuare in ot
tobre, novembre, dicembre e febbraio). Le segnalazioni a quote superiori ai 1500-1700 m 
sono estremamen te scarse e sem pre relative a soggetti isolati: 13 .6.2001 in località Corda 
1920 m, 25.7.1994 a Pra Oursie 1800 m, 15.9.1998 a Pessey 1750 m, 13.9.1986 a Crete Mou
ton 2170 m. 

Picchio nero Dryocopus martius ,., s 

È stato osservato nel 70% dei quadrati di 25 ha con copertura arborea presenti nell'a
rea di studio ad altitudini comprese fra 700 e 2150 m; il limite altimetrico superiore viene 
apparentemente raggiunto solo nella tarda estate (dintorni del Lac Vallet e Fié) , mentre sono 
note osservazioni al di sotto dei 1000 m di quota sia in estate sia in inverno. Nella Val Cha
lamy la specie è stata intensivamente studiata a partire dal 1996 ed attualmente è in corso 
una ricerca con l'utili zzazione di tecniche radiotelemetriche; sintesi delle conoscenze acqui
site sono state redatte da Bocca & Falcone 1999 e Bocca & Rol ando (in stampa) . Nell 'area 
di studio nella primavera 1999 sono state localizzate 6 coppie nidificanti e due maschi ter
ritoriali non accoppiati , con una densità pari a 1 coppia/300-370 ha di superficie boscata; 
fra 1080 e 1920 m di quota sono stati sinora individuati 46 alberi con nidi (36 vivi, 2 depe
rienti e 8 morti) , 7 dei quali isolati e 39 riuniti in 7 gruppi; le essenze selezionate sono stare, 
in ordine di frequenza , il faggio, il pino silvestre, il pioppo tremulo e il larice. La distanza 
media fra coppie confinanti è risultata essere pari a 1050 m, con un minimo di 900 m fra 
due nidi contemporaneamente occupati. In periodo non riproduttivo sono state osservate 
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concentrazioni serali di individui in settori ricchi di cavità utilizzabili come ricovero notturno 
(s ino a 5 individui su 200 m lineari e 7 individui su 550 m lineari); in un caso due Picchi 
neri e un Picchio verde hanno simultaneamente occupato tre cavità scavate su uno stesso 
faggio . 

P icchio rosso maggiore Picoides major ,., s 
È p resente in tutte le formazioni boschive e negli ambienti parzialmente alberati dal fon

dovalle sino a 2150 m (tambureggiamento il 12.4.1995 presso il Lac Vallet) e può svernare 
a quote elevate anche in presenza di una spessa coltre nevosa (ad esempio a 1950 m presso 
Pian Tsaté il 17.1.1994) . Sono stati rinvenuti nidi scavati su castagno, faggio, pioppo tremulo, 

pioppo nero, salice bianco, frassino, ciliegio, betulla , larice, pino uncinato e pino silvestre; 
un nido posto a 2050 mdi quota conteneva ancora giovani il 12.7.1992, data assai tardiva 
(MG). La specie è citata fra i regolari consumatori dei semi del pino uncinato (Lescourret 
& Genard 1986) e anche in Val Chalamy sono stati frequentemente ritrovati resti di coni uti
lizzati dalla specie; l'impatto del Picchio rosso maggiore su questa conifera è comunque con 
ogni probabilità del tutto trascurabile. 

P icchio rosso minore Picoides minor ,., M (S?) 

Un individuo è sta to osservato il 19.7 .1986 poco a valle di Pra Oursie (I. Grimod fide 
M. Riva) in pineta si lvestre, ambiente inconsueto per la specie. Il Picchio rosso minore è raro 
e poco diffuso in Valle d 'Aosta (Bocca & Maffei 1997) e nell'area di studio è ipotizzabile la 
presenza di nidificanti soltanto nei boschi di latifoglie siti al di sotto dei 1000-1200 m di al
titudine. 

HIRUNDINIDAE 

Rondine montana Ptyo11oprog11e rupestris ,, E 

È regolarmente presente nell'area di srudio dai primi di marzo (data precoce: 25.2.1997 , 
Fabbrica) a ottobre; non sono da escludere possibili casi di svernamento, già segnalati 
per la medio-bassa Valle d 'Aosta (Bocca & Maffei 1997). Sono noti siti riproduttivi rupe
stri ad altitudini comprese fra 700 e 1800 m nei dintorni di Chantéry, Gettaz des Allemands, 
Viering, Guaz , nel vallone Mandaz e in località Corda. Ad alta quota la specie è nidifi
cante sul Mt-Revi 2350 m (17 .6.1998 e 25.5.2000, ]. Ruel-G allay); sul fondovalle alcune 
coppie s1 riproducono sotto viadotti autostradali in comune di Montjovet e Issogne 
(fig. 3i) . 

Rondine Hiru11do rustica ,., E 

È stata osservata dalla fine di marzo (22.3 .1996 a Viering) alla prima metà di ottobre. Si 
riproduce nei centri abitati di fondovalle; alcuni migratori sono sta ti osservati in primavera 
valicare in direzione Nord sia la cresta che unisce il Bee Lliavin alla Cima Piana, sia la cre
sta Est del i'vlt-Barbeston . 

Balestruccio Delicho11 urbica ,., E 

Presente nell'area da fine marzo (22.3.1996 a Viering) alla prima metà di ottobre, nidi
fica esclusivamente all ' interno dei centri abitati di fondovall e. Individui in volo alla ricerca 
di alimento possono essere osservati su tutta l'area di studio. 
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MOTACILLIDAE 

Prispolone A11th11s trivialis ,., E 

È stato osservato dalla metà di aprile a fine settembre. Si riproduce in tutti i pascoli al 
berati siti fra i 1200 m ed il limite superiore delle foreste (2130 m sul Mt-Lyan); due cantori 
sono stati osservati anche a Boden e Gettaz des Allemands 1000 m (7.5 .1993 e 6.5 .1994) (fig. 
3111). 

Spioncello A11thus spi11oletta '' E (S?) 

Osservato nell'area di studio da aprile a ottobre, nidifica fra 2150 e 2700 mdi quota su 
praterie alpine ricche di rigagnoli d'acqua (fig. 3n). L'abbondanza di affioramenti rocciosi e 
le caratteristiche della vegetazione tipica dei substrati ofiolitici non favoriscono l'insedia
mento della specie e le sole aree dove si può osservare un buon numero di rip roduttori sono 
rappresentate dai d intorni del Col du Lac Blanc (versante di Champorcher), del Col de Val
meriana e soprattutto dalla conca del Gran Lac; sul Mont Tors alcune coppie occupano pic
cole piane acquitrinose circondate da ampie estension i di rocce montonate. In migrazione lo 
Spioncello può essere osservato anche nelle più ampie zone a prato-pascolo e pascolo degli 
orizzonti montano e subalpino; per la piana della valle centrale è stata raccolta un 'unica os
servazione primaverile (Oley di Montjovet 10.4.2001, B. Arrnand e C. Pertuizet), probabil
mente p er difetto di ricerca : lungo la Dora Baltea la specie è in effetti.regolarmente presente 
in autunno e primavera e può svernare nel caso di copertura nevosa scarsa o assente. 

Cutrettola Motacilla flava ,., M 

È stata osservata esclusivamente in periodo migratorio: un individuo presso Leser Desot 
1800 111 il 9.5.1987 , alcuni individui lungo la Bora Baltea a Montjovet il 26.4.01 (B. Armand 
e C. Pertuizet) 

Ballerina gialla Motacilla cinerea ,., s 

È stata osservata lungo il corso della Dora Baltea, dei torrenti Chalamy, di Quicord , del 
Lac Gelé e del Lac de Serva, nonché nei centri abitati di Fabbrica e Chevrère. Si riproduce 
dal fondovalle sino ad oltre 2000 m (nidificazione probabile nei dintorni del Lac Blanc 2200 
m). In svernamento è stata segnalata soltanto al di sotto dei 700 m di quota, mentre in es tate 
può raggiungere i 2500 111 (un individuo al Gran Lac 10.9.1994 , L. Ra111 ires). 

Ballerina bianca Motacilla alba ,., s 

Si riproduce lungo il corso della Dora Baltea, nei centri abitati di fondovalle e di media 
montagna (Chevrère , Crestaz, H erin, Boden) e almeno occasionalmente presso alcuni alpeggi 
in attualità di utilizzo (Pra Oursie 1800 m, Lac Blanc 2200 m); coppie o esemplari isolati 
sono stati osservati anche al Lac de Serva 18 10 m (8.6 .2001) , a Pian Tsate 2000 m (2 .5 .1987) , 
Costa 1600 111 (18.5. 1992) e l'Arp 1700 111 (2.5 .1987). In svernamento è stata segnalata sol
tanto al di sotto dei 700 111 di quota. 

CINCLIDAE 

Merlo acquaiolo Cinclus ci11cl11s ,., s 

Nidifica lungo il corso del torrente Chalamy e del torrente del Lac Gelé fra i 450 m (un 
individuo con imbeccata il 25.4.2001 , E. Duchenne) e i 2200-2300 m (nidificazione proba-
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bile nei dintorni del Lac Blanc e del Lac Cornu). In erratismo è stato osservato anche al Lac 
de Serva 1810 m (29.6.1986, 6.8.2000, 19.8.2000, 5.10.1994 , 2.11.1995), all 'alpe di Pana 1800 
m (27.10.1985), nei dintorni del Gran Lac 2580 m (1 .9.1997, EB) e lungo il ru Chevrère 
presso Costa 1500 m (2.10.1991). In dicembre-febbraio la portata del torrente Chalamy è 
probabilmente troppo limitata per fornire alla specie ottimali si ti di svernamento, mentre 
lungo il corso della Dora Balrea le osservazioni sono regolari . 

TROGLODYTIDAE 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

È ampiamente diffuso in tutti i boschi con folto strato arbustivo, nelle formazioni di on
tano verde e nei lembi di rodoreto che si spingono oltre il limite superiore delle foreste (fig. 
3f). Si riproduce dal fondovalle sino a 2200-2300 m di quota; un maschio in canto è stato 
osservato a ben 2450 m fra cespugli di rododendro sulle pendici SE del Mt-Revi. In inverno 
è regolarmente presente sino a 1200-1300 mdi quota e può permanere anche nell 'orizzonte 
subalpino in assenza di abbondante copertura nevosa (ad esempio un individuo presso Pian 
Tsate a 1980 m il 15 .12 .1992) . 

PRUNELLIDAE 

Passera scopaiola Prunella modularis ,, s 
Nidifica nei boschi freschi e ombrosi con folto strato arbustivo e nelle formazioni di on

tano verde da 1200-1300 m sino a 2200-2300 m di quota (massima altitudine registrata: un 
maschio cantore a 2340 m presso Fié il 26.5.1987). In inverno la specie frequenta anche le 
siepi e gli arbusteti degli ambienti agricoli di fondovalle e viene regolarmente osservata sino 
a 1200-1300 m di altitudine, eccezionalmente sino a 2000 m in caso di scarsa copertura ne
vosa (vallone del Lac Gelé 5.2.1993). 

Sordone Prunella collaris .. s 
Si riproduce su lembi di p rateria alpina interrotti da affioramenti rocciosi e pietraie. È 

ampiamente diffuso nella fascia altimetrica compresa fra 2200 e le creste sommitali (quote 
limite di osservazione per individui cantori: pendici Nord del Bee di Nona 2150 rn il 6.5.1994 
e Mt-Bel Plat 2800 m il 22.6.1998) . Nell 'area di studio il Sordone non presenta elevate den
sità di popolazione, pur essendo meno penalizzato di altre specie quali lo Spioncello o il Cul
bianco dalla povertà del manto vegetale caratteristica dei siti ofiolitici. In periodo invernale 
è stato osservato sino a 2400 mdi quota (pend ici SE del Mt-Avic, 18. 1.1995); in caso di ab
bondante innevamento al suolo , scende di norma al si sotto dei 2000 m frequentando balze 
rocciose e coltivi con pietraie o muri a secco: in tali occasioni può raggiungere il fondovalle, 
come verificato presso Viering 500 m in data 14.1.1997. 

TURDIDAE 

Pettirosso Erithacus rubecula ,·, s 

È diffuso nei boschi caratterizzati da un ricco strato alto-arbustivo dal fond ovalle sino a 
1800-1900 m di quota (massima altitudine rilevata: in località Corda 1950 m almeno due can
tori il 22.5.1998 e un cantore il 13.6.2001). Evita i settori con fitti rodoreti privi di disconti
nuità e le pinete silvestri xeriche (fig. 3e). In svernamento frequenta anche ambienti agricoli 
solo parzialmente alberati o cespugliati e non è stato segnalato al di sopra dei 1200 m. 
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Usignolo L11sci11ia megarhynclws E 

È presente nell 'area dalla metà di aprile a settembre. Cantori sono stati localizzati a quote 
inferiori ai 700 m in aree rurali con siepi e filari alberati ed in boschi misti di latifoglie. 

Codirosso spazzacamino Phoe11ic11rns ochruros ,., E (S?) 

Nidifica dal fondovalle della Dora Balrea sino ad almeno 2600-2700 m di quota (nido 
con 5 uova nei dintorni del Gran Lac 2600 m il 25.6.2000 , G. Bontemps). A bassa e media 
quota è presente su siti rupestri (ad esempio pareti nei dintorni di Viering) e nei villaggi ru
rali, ove pare attualmente meno frequente del congenere Codirosso; negli orizzonti subal
pino e alpino è ampiamente diffuso nei pascoli sassosi , sui lembi di prateria alpina interrotti 
da pietraie e nelle aree rupestri parzialmente vegetate (fig. 3a) . Un maschio del secondo anno 
(abito femminile) è stato os ervato in canto a Covarey nell 'aprile 1992 (G. Boano). È rego
larmente osservabile da marzo a novembre e, sulla base di quanto noto per l'intera Valle 
d 'Aosta, almeno occasionalmente può svernare nelJ'area di studio; l'unico dato invernale di
sponibile è relativo al limitrofo comune di Verrès (un maschio il 18.1.2001). 

Codirosso Phoe11ic11r11s phoenicurus 

È presente nell'area da metà aprile ai primi di ottobre (data tardiva : un maschio ina
nellato a Veulla il 2-1.10 .1991, G. Boano). Alcune coppie si riproducono nei villaggi di Vie
ring, Fabbrica , Capoluogo , Boden, Gettaz des Allemands, Cresraz, Capiron, Barbustel , Co
varey e Veulla. In pineta di pino silvestre, ambiente riproduttivo consueto per la specie in 
Vanoise (Lebreton 1981 ), sono stati osservati cantori soltanto presso H erin 1500 rn il 
31.5.2001 e in località Corda 1910 m il 13.6.2001 (altitudine record a livello regionale, cfr. 
Bocca & Maffei 1997) . Nei periodi migratori può essere avvistato in tutte le formaz ioni bo
schive del Parco . 

Stiaccino Saxicola rubetra 

È stato osservato in pochissime occasioni nelJ'area durante le migrazioni: femmine isolate 
i] 10.5 .1995 a Pra Oursie 1800 me il 21.5.1993 a Barbustel 1250 m, maschi isolati 1'11.5.1999 
a Viering 400m, il 15.5 .2000 a Oley 400 m (canto) e il 7.8.1992 a Leser Desot 1750 m. Lo 
Stiaccino, relativamente ben diffuso in ValJe d'Aosta negli orizzonti montano e subalpino, ni
difica presso l'area di studio nella conca di Dondena (Champorcher). I pascoli e i prati-pascoli 
della Val Chalamy, as ai frammentati e relativamente poveri dal punto di vista floristico e ve
getazionale, sono probabilmente poco attrattivi per la specie; l'unica riproduzione documen
tata nell'area di studio è relativa ad una coppia nidificante nel luglio-agosto 2001 a Covarey. 

Saltimpalo Saxicola torquata E 

Alcune coppie nidificano sul fondovalle della Dora Baltea in incolti parzialmente ce
spugliati (Fabbrica, Le Sale, Oley). La specie può potenzialmente essere osservata in loco 
durante tutti i mesi dell 'anno , anche se lo svernamento è probabilmente irregolare e condi
zionato dagli evenri climatici. 

Culbianco Oe11a11the oe11a11the 

È stato osservato nell 'area da fine aprile ai primi di ottobre. La specie, caratteristica dei 
pascoli sassosi e delle praterie naturali di medio-alta quota, è distribuito in modo discanti-



LAVWAUNA DELLA VAL Cl IALA~IY E DEL PARCO NATUIV\1.E DEL ,\IQNT AV IC 75 

nuo in Val Chalamy e risente in modo negativo della locale abbondanza di estesi affioramenti 
rocciosi e delle caratteristiche vegetazionali legate al substrato ofiolitico; coppie nidifi
canti sono state osservate fra 2200 e 2650 m sulle pendici SO del Mt-Barbeston, a Est del 
Col de Raye Chevrère, nei dintorni del Col du Lac Blanc, al Col de la Croix, presso il Lac 
Blanc e soprattutto nella conca del Gran Lac sino al Col de Medzove. In migrazione la spe
cie frequenta anche praterie di bassa quota e pascoli montani: sono stati registrati avvi
stamenti primaverili e tardo-estivi a Servaz desot (G. Boano), Quicord e Alpe Arvueil di Is
sogne. 

Codirossone Monticola saxatilis 

Un ridottissimo numero di coppie è presente nella medio-alta Val Chalamy su praterie 
alpine esposte nei quadranti meridionali e interrotte da affioramenti e blocchi rocciosi . Sono 
state sinora raccolte poche osservazioni: maschi in canto presso il Col de Valmeri ana 2250 
m il 10.5.2001, a Nord di P ra Oursie 2280 m il 19.5 .1997 , sulle pendici SE del Mt-Avic il 
27 .5. 1994 e a Nord del Lac Cornu 2400m1'8.6.2001 , una femmina presso il Lac de la Leità 
2600 m il 1.6.2000 (MG). 

Passero solitario Monticola solitarius E 

Specie a diffus ione mediterranea estremamente rara e localizzata in Valle d'Aosta (Fac
chini 1999) , è presente in modo probabilmente regolare sulle pareti rocciose site a 0-N O di 
Viering a quote comprese fra 550 e 680 m in esposizione E-SE: singoli maschi in canto sono 
stati ivi osservati in maggio-giugno nel 1996, nel 1997 , nel 1999 e nel 200 1; il 23 e il 25 .5.1 997 
sono stati anche accertati cambi al nido che una coppia aveva costruito in una fess ura della 
più estesa parete sovrastante Viering a circa 580 m di quota. La specie è presente in tre al
tri siti rupestri prossimi ai confini dell 'area di studio. 

Merlo dal collare Turdus torquatus ,., E (S irreg.) 

È presente regolarmente da metà marzo a fine ottobre, ma può essere osservato occa
sionalmente anche nei mesi invernali (un individuo il 5.2 .1993 pendici SE del Mt-Avic 2100 
m) . In periodo riproduttivo frequenta boschi di pino uncinato puri o misti a larice fra 1450 
m (Magazzino 16.6.1998, EB) e 2200-2300 mdi quota (canto al Col de la Croix 2310 m il 
15.6.1998); predilige i margini dei massicci fo restali e le formazion i rade, con suolo a co
pertura arbustiva discontinua. In migrazione frequenta anche i pascoli montani. Nella Val 
Chalarny la vicarianza con il Merlo è più netta rispetto a quanto riportato per la Vanoise (Le
breton et al. 1999) , poiché entrambe le specie evitano l'ampia fascia occupata da fitte pinete 
dell 'orizzonte montano superiore res tando preferenzialmente confinate una nel piano subal
pino e l'altra nei piani basale e montano inferiore. 

Merlo Turdus merula 

È presente nei centri abi tati , nelle aree agricole e nei boschi di latifoglie puri o misti a 
conifere sino a 1400-1500 m di altitudine. È pressoché assente dalle pinete della medio-alta 
Val Chalamy (cfr. il testo relativo al Merlo dal collare), ove individui isolati sono stati osser
vati in modo occasionale nei mesi di maggio, luglio e agosto (quota massima: un giovane del-
1' anno rinvenuto mono al Lac Vallet 2160 m il 24.7.1995). In svernamento la specie è stata 
regolarmente osservata fra il fondovalle e i 1300 m di altitudine, con un massimo a 1440 m 
(dintorni di Losson , un maschio il 12.2.2001 ). 
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Cesena Turdus pilaris '" I (S?l 

In Val Chalarny è presente in modo regolare da ottobre a marzo, mentre le osservazioni 
in periodo riproduttivo sono occasionali e relative ad un limitatissimo numero di località: 
Herin 1450 m, una coppia con maschio in canto il 2.5.1987 e un adulto il 28.4.2001; Costa 
1600 m, due individui il 18.7.1986; Lac de Serva 1810 m, 3-4 individui il 23.8.1993; Leser 
Desot 1750 m, un individuo predato; dintorni di Fussy 1350 m, due individui il 18.8.1995. 
La Cesena ha colonizzato a partire dagli anni '70 la Valle d 'Aosta, ma il settore sud-orien
tale della regione è stato interessato solo marginalmente dal fenomeno (Bocca & Maffei 1997; 
Mingozzi et al. 1988) . Nell'area di studio la specie è osservabile nelle aree rurali alberate, ai 
margini dei massicci forestali e nei boschi radi , dal fondovalle sino al limite superiore della 
vegetazione arborea; in inverno la quota massima segnalata è pari a 2100 m (2.1 2.1998, val
lone del Lac Gelé). 

Tordo bottaccio Turdus philomelos ,., E 

Presente regolarmente da marzo ai primi di novembre e probabilmente svernante almeno 
in modo occasionale nel!' area di studio, la specie si riproduce nei boschi freschi e ombrosi 
con suolo almeno in parte nudo o ricoperto da una lettiera di foglie; è per contro assente 
nelle pinete xeriche e nelle coniferete con folto sottobosco di ericacee, in analogia a guanto 
descritto per la Vanoise (Lebreton et al. 1999) . La nidi ficazione è probabile sino a 1800 mdi 
quota (ripisilva a ontano bianco presso La Nouva, 25.5.1995) . In migrazione il Tordo bot
taccio può essere osservato in tutti gli ambienti boschivi e parzialmente alberati presenti nel
!' area . 

Tordo sassello Turdus iliacus 

È stato osservato in poche occasioni in migrazione e in inverno: soggetti isolati il 15 .2.1987 
a Guaz , il 1.4.1986 a Chevrère e il 19.10.1986 al Lac de Serva; 2-3 individui il 18.10.1984 a 
Barbustel. 

Tordela Turdus viscivorus ,., s 
È frequente e ampiamente diffusa nell 'area di studio fra 900-1000 m e 2100-2200 m di 

altitudine. Nidifica nelle pinete rade, nelle faggete e nelle laricete, nonché ai margini dei folti 
massicci di pino uncinato e pino silvestre; si alimenta soprattutto in prati-pascoli e pascoli 
ove al di fuori del periodo riproduttivo possono essere osservati gruppi di 10-20 individui. 
In svernamento frequenta regolarmente anche i coltivi alberati della piana di fondovalle . 

SYLVIIDAE 

Bigia grossa Sylvia hortensis o 
Un maschio solitario, probabilmente erratico, è stato udito in canto a Veulla 1340 m in 

arbusteti al margine di prati-pascoli dal 4 al 18.6.1993. Questa specie termofila è presente 
come estiva e nidificante in pochissime località di bassa quota della Valle d'Aosta centrale 
(Bocca & Maffei 1997). 

Bigiarella Sylvia curruca ,., E 

È diffusa nei boschi radi di pino uncinato e larice con folto strato arbustivo composto 
da rododendro, ontano verde e giovan i pini , nonché nelle formazioni di pini uncinati pro-
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strati. Cantori sono stati uditi da 1450 a 2300 m (pendici NE del Mt-Barbeston, 13.6.2001); 
nei dintorni Sud del Col du Lac Blanc il 6.8.1997 è stato osservato un nido costruito all'in
terno di un cespuglio isolato di rododendro a 2250 m di altitudine. 

Sterpazzola Sylvia comm1111is M 

Una femmina in migrazione è stata osservata all 'Arp 1650 m il 2.5.1987 . In tutta la bassa 
Valle d 'Aosta mancano segnalazioni riguardanti la nidificazione della specie; la presenza di 
isolate coppie di riproduttori è comunque ipotizzabile negli incolti cespugliati nei dintorni 
del Capoluogo e di Viering. 

Beccafico Sylvia borin 

È stato contattato in varie località fra 1050 e 1750 m di quota: Gettaz des Allemands, 
dintorni Nord di Quicord, Herin , Capiron, Barbustel, Veulla, Pont de Leser, dintorni Est e 
Ovest del Magazzino , dintorni NO della Serva. Frequenta ontanete di Alnus viridis e A. zn
cana e formazioni miste di latifoglie e conifere con abbondante presenza di nocciolo. 

Capinera Sylvia atricapilla ,., E 

È regolarmente presente nell'area da metà marzo a ottobre e, considerato il suo status 
in Valle d 'Aosta, è possibile che qualche individuo sverni a bassa quota in annate con scarse 
precipitazioni nevose. Frequenta boschi dominati dalle latifoglie dal fondovalle sino a circa 
1400 m di quota e penetra nella Val Chalamy soltanto sino ai dintorni di Veulla {fig. 3c) . 

Luì bianco Phylloscopus bonelli ,., E 

È regolarmente presente nell'area dalla seconda metà di aprile a settembre. Cantori sono 
stati uditi in numerose località dai primi rilievi a monte del Capoluogo sino ad oltre 1900 m 
di quota (Bee Lliavin 1980 m, 6.5.1998; Corda 1950 m , 13.6.2001); sono frequentati boschi 
luminosi con strato arbustivo discontinuo dominati da roverella, pino silvestre, larice o, più 
raramente, pino uncinato (ad es. località Corda 1950 m, 13.6.2001). Nei quadranti NE e NO 
non sono note osservazioni in periodo riproduttivo al di sopra dei 1300 m fig. 3g). 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix ,., E 

Alcune coppie sono regolarmente presenti in faggete con grandi alberi spaziati a monte 
di Boden e di Gettaz des Allemands fra 1100 e 1300 m di altitudine; singoli cantori appa
rentemente territoriali sono stati uditi anche in una fustaia mista di aghifoglie e conifere 
presso Covarey 1300 m il 29.4.1992 (G~ Boano) e in un bosco dominato da larici e vegeta
zione al suolo prevalentemente erbacea presso P ra Oursie 1850 m il 21.6.1994. In migra
zione è stato osservato nei dintorni del Lac Blanc 2150 m il 14.9.1986 (I. Grimod) , a Leser 
Desot 1750 m il 4.9.1995 , a Leser Damon 1900m1'11.8.1992 e a Covarey 1250 m il 29.4.1992. 

Luì piccolo Phylloscopus collybita ,., E 

Regolarmente osservato da marzo a novembre, è possibile che qualche individuo possa 
svernare a bassa quota nell'area di studio. Nidifica da fondovalle sino ad oltre 2000 m di 
quota (cantori a 2050-2080 m uditi a fine maggio e in giugno a monte di Pra Oursie e nei 
dintorni di Fié). Oltre ai boschi dominati dalle latifoglie, frequenta regolarmente anche le 
coniferete con sottobosco ricco di piante dei generi Alnus, Corylus e Sorbus. 
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Luì grosso Phylloscopus trochilus 

Migratore di rransiro senz'altro regolare nell'area di srudio, è sraro osservato soltanto in 
due occasioni: un soggetto inanellato a Serva Desor 1550 m il 3.9.1991 (G. Boano), vari in
dividui fra 1850 e 2150 m nel vallone del Lac Gelé il 15.9.2000. 

Regolo Regulus regulus 

Frequenta le pinete pure o misre a Larice e Faggio enza raggiungere le elevare densità 
riscontrare in altre fore re di aghifoglie sempreverdi quali le peccere (cfr Lebreton et all. 1976, 
Lebreton 198-1) . In periodo riprodurrivo è stato osservato fra 1100 e 2000 m, mentre in in
verno scende regolarmente sino a fondovalle frequentando conifere sempreverdi anche iso
late. In svernamento la specie è risu lrara essere al terzo e al sesto posto in ordine di frequenza 
fra gli uccelli osservati risperrivamente nelle pinete silvestri e uncinare (Boano & Bocca 1996). 

Fionancino Regulus ig11icapill11s ,., s 

Le poche osservazion i raccolte sono probabilmenre da merrere in relazione con una bassa 
densità della specie a livello locale (Bocca & Maffei 1997; Cucco et al. 1996): una coppia ni
dificante presso Leser D esot 1550 m in pineta uncinata esposta a Nord (imbeccata il 7 e 
1'11.8.1992) , un canrore nei dintorni di Barbustel 1350 m in pinera silvestre esposta a Sud il 
17.-1.1983 e due individui a Viering -100 m il 7.2.1997. 

MUSCICAPIDAE 

P igliamosche Muscicapa striata 

È presenre nell 'a rea di srudio da maggio a serrembre. Alcune coppie sono stare localiz
zare all'interno o nei dintorni di vari centri abitati fra il fondovalle e 1300 m di quora : Vie
ring, Fabbrica, Capoluogo, Boden , Gertaz des Allemands, Barbusrel e Veulla . In migrazione 
singoli individui sono srari a\l\lisrari anche in boschi radi di conifere: il 17 .8 .1993 a Leser de
sot 1700 m, il 21.7 .1994 al Lac de Serva 1810 111 e il 4.5 .2000 a Cosra 1550 111 . 

Balia nera Ficedula hypoleuca ,., M 

La specie è regolarmente osservata nell 'area durante le migrazioni nei mesi di maggio 
(data tardiva: 16.5.1990, un maschio a Bayerres 2050 m) , agosto e serrembre. 

AEGITHALIDAE 

Codibugnolo Aegithalos caudatus ,, s 
Frequenra boschi dominati da latifoglie e solo marginalmente coniferere con latifogl ie 

sparse (dintorni di Serva Desor in p ineta uncinata,17 .6.1987 e 4.6.1993; l'Arp in pineta sil
ve rre, 22.5.1995). La riproduzione è stara provata dal fondova lle sino a 1750 111 . In sverna
mento è frequente soprarrurro al di sorto dei 1200-1300 m, ma in condizioni di scarso inne
vamento è staro osservato anche nell 'orizzonte subalpino (febbraio 1992, alcuni individui fra 
1860 e 1920 m nel vallone del Lac G elé e presso Fié). 

PARID AE 

Cincia bigia Parus palustris 

Frequenta boschi di larifoglie me ofili e igrofili dal fondovalle a 1300 m di altitudine. 
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Nella Val Chalamy penetra sino ai dintorni di Veulla e non è mai stata osservata nelle for
mazioni forestali dominare da conifere. 

Cincia bigia alpestre Parus mo11ta1111s 

È ampiamente diffusa nelle foreste di conifere dell 'area di studio da 1100 a 2200-2300 
m di quota; particolarmente frequente nei boschi dominati dal larice, diviene per conrro più 
rara nei fori rrarri di pineta uncinata pura e nelle pinete silvestri più xeriche. In svernamento 
la specie è risulrara essere al quinro e al nono posto in ordine di frequenza fra gli uccelli os
servati rispettivamente nelle pinete uncinate e silvestri (Boano & Bocca 1996); qualche in
dividuo si spinge sino a fondovalle (dintorni del Capoluogo 700 m, 1.2.1987). 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus 
,., s 

È comune e ampiamente diffusa in tutte le coniferere sempreverdi della Val Chalamy da 
900-1000 m a 2200-2250 m di altitudine ed è stara occasionalmente o servata anche in una 
pineta artificiale di Pù1us nigra in località Fabbrica a 380 m di quota. Alcune coppie nidifi
canti sono presenti in laricete e faggete miste a pini. In inverno que ta cincia è risultata es
sere l'uccello più frequente nelle pinete uncinare e al terzo posto , superata solo da Cincia 
mora e Lu carino, nelle pinete silvestri (Boano & Bocca 1996). 

Cincia mora Parus ater ,, s 

È comune in rurte le coniferere dell'area di studio dal limite superiore delle foreste sino 
a 800-900 m di quota; alcune coppie si insediano anche in prossimità del fondovalle in cor
rispondenza di piccoli nuclei di aghifoglie sempreverdi. In inverno diviene frequenre anche 
a bassa quota e ed è fra le specie più comuni nelle pinete sia uncinate, sia silvestri (Boano 
& Bocca 1996). 

Cinciarella Parus caeruleus ,., s 

È frequenre e ben diffusa nei boschi dominati da latifoglie e nelle aree urbane e rurali 
parzialmenre alberare dal fondovalle sino a 1300-1400 m di quota. Nella Val Chalamy pe
netra regolarmente sino ai dintorni di Veulla; in errarismo è stata osservata sino al Magaz 
zino 1460 m (alcuni individui il 22.12.1999). 

Cinciallegra Parus major ,, s 

H a una diffusione analoga a quella della Cinciarella e nidifica sino a 1400-1450 m di 
quota. Rispetto alla congenere è più frequenre presso gli insediamenti umani e meno fre
quente all' interno delle formazioni boschive. 

SITTIDAE 
Picchio muratore Sitta europaea ,., s 

È presenre nei boschi dominati da latifoglie con presenza di cavità scavare da picidi; par
ticolarmente favorevoli risultano i casragneri con grandi piante da frutto e, in misura minore, 
i cedui d i faggio conveniti a fustaia. In Val Chalamy penetra sino a Chevrère raggiungendo 
i 1400 m di quota; in inverno è staro o servato anche in pineta silvestre (dintorni di Costa 
1400 m il 17 .1.2001 , insieme ad un raggruppamento di paridi). I nidi individuati sono stari 
costruiti in cavità scavate dal Picchio rosso maggiore e dal Picchio nero. 
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TICHODROMADIDAE 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria ,., s 

La specie è osservabile in tutti i mesi dell'anno nell'area di studio. In periodo riprodut
tivo è stata avvistata su alcune pareti rocciose d 'alta quota in esposizione SE, E, N, NO, O: 
Mt-Revi 2400 m (AL) e 2500 111 (EB), Lac Gelé dintorni 2550-2700 m (ED , PZ) , Gran Goula 
2200-2600 m , Gran Lac dintorni NE 2450 m, Tetes des Hom111es 2400 m, Mt-Gri111on 2350 
111. A quote inferiori è ipotizzabile la presenza di isolate coppie su pareti ombrose e soggette 
a stillicidio esposte nei quadranti settentrionali sinora non sufficientemente indagate (dintorni 
di Serva, Magazzino e Leser, 1600-1900 m); l'avvistamento di un adulto 2.6.1995 sul Mt-Ouille 
di Montjovet a soli 850 m in esposizione Est è per comro probabilmente dovuto ad un sem
plice erratis1110. Dalla tarda estate all 'inizio della primavera la specie è stata osservata su nu
merose pareti anche di modeste dimensioni, nonché su muri di contenimento stradali. In in
verno le quote estreme, condizionate dalla variabilità delle condizioni climatiche, sono risultate 
essere 550 m (cava nei dimorni del Capoluogo, 27.12.1986) e 2250 m (Bee Espich, 2.12.1998) . 

CERTHIIDAE 

Rampichino alpestre Certlzia familiaris ,., s 

Un ridotto numero di coppie frequema i boschi dominati da conifere prediligendo i set
tori ricchi di larici di grandi dimensioni; nella vicina Vanoise la specie è definita assente o 
poco frequente nelle p inete uncinate e silvestri (Lebreton et al. 1976), in sintonia con quamo 
sinora rilevato in Val Chalamy. In periodo riproduttivo le osservazioni sono comprese fra 
1200 m (Pian Fey e dintorni di Cresta) e i 1950 m (dintorni di Pra Oursie); in inverno la 
quota minima registrata è pari a 1000 m (Boden, 8.3 .2000) 

Rampichino Certhia brachydactyla s 
Questa specie, sedenta ria e nidificame nella regione in alcune località di bassa quota della 

valle centrale, è stata segnalata soltanto in quattro occasioni all 'interno dell 'area di studio: 
due individui inanellati a Boden 1000 111 il 7.8.1991 (G. Boano) , individui isolati osservati a 
Viering 400 m il 17.1.1997 , in località Tendeur 800 m il 14.1.1997 e in un pioppeto presso 
Fabbrica 380 m il 9.1.1998. È comunque probabile che il Rampichino sia presente con un 
ridotto numero di coppie nell'imera area occupata da boschi di latifoglie mesofili fra il fon
dovalle e i 1000-1100 m di quota. 

LANIIDAE 

Averla piccola Lanius collurio ,, E 

È presente nell 'area di studio da fine aprile a settembre e si riproduce in prati-pascoli ce
spugliati dal fondovalle a 1300 mdi quota (fig. 3.l). Coppie nidificanti sono state osservate a Vie
ring, Fabbrica, Capoluogo, Barbustel, Covarey, Veulla ; in migrazione la specie è stata inoltre os
servata lungo la strada per Chevrère 1100 m, a Leser Desot 1750 m e a Pra Oursie 1800 rn. 

CORVIDAE 

Ghiandaia Garrulus glandarius ,., s 

Si riproduce dal fondovalle sino a 1700-1800 m; in primavera, estate e autunno è co
munque stata spesso osservata anche a quote maggiori in pineta (Bee Lliavin , Pana, Leser 
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Damon, Pra Oursie, Pian Tsate) , sino ad un massimo di 2150 m (3 individui nel vallone del 
Lac Gelé il 15.9.2000). In svernamento è frequente soprattutto al di sotto dei 1200-1300 m. 
Frequenta i coltivi alberati e tutte le formazioni forestali presenti nel settore considerato, pri
vilegiando i boschi dominati da roverella, castagno e faggio . Nell 'area di studio è assai fre
quente e apparentemente in continuo aumento nell'ultimo decennio, analogamente a quanto 
segnalato per altri settori della Valle d'Aosta. 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes ,., s 
È ben diffusa in tutti i boschi di conifere della Val Chalamy, nonostante l'assenza pres

soché totale del pino cembro (linitato a pochi isolati individui, per lo più giovani, presso il 
Lac Cormi , il Lac de Pana e il Mt-Lyan). Le coppie nidificanti sono prevalentemente loca
lizzate in boschi di pino uncinato fra 1400 e 1900-2000 m di quota: più scarse risultano le 
osservazioni in periodo riproduttivo nelle pinete silvestri in esposizione Sud (quota minima: 
1250 m, Barbustel 16.5.01) . Un nido costruito su un pino uncinato contenente almeno 3 pulli 
è stato rinvenuto nel mese di maggio 1992 a 1810 m nei dintorni del Bee Lliavin, mentre un 
giovane nutrito dagl i adulti fuori nido era presente nel vallone Mandaz 1450 m il 31.5.01. 
Una ricerca condotta nel biennio 1992-93 con l'ausilio della radiotelemetria ha consentito di 
raccogliere una nutrita serie di dati riguardanti l'etologia e l'ecologia della specie nel periodo 
tardo estivo-autunnale e di stimare il numero di individui presente nella Val Chalamy (Fac
chini et al. 1994 , Facchini et al. 1995 , Rolando 1995 e 1996, Rolando & Carisio 1999, Ro
lando & Cavallini 1995). In assenza del pino cembro , la locale popolazione utilizza il noc
ciolo quale fonte di semi ad alto contenuto energetico da ricollocare in nascondigli scavati 
nel suolo. In settembre le Nocciolaie si concentrano quindi nei noccioleti circostanti villaggi 
e alpeggi dell'orizzonte montano fra 1000 e 1600 m di quota (Herin, Arp, Chevrère, Fussy, 
Gettaz des Allemands), frequentando aree vital i individuali di ridotta estensione (in media 
58 ha) e ampiamente sovrapposte; in ottobre-novembre, in concomitanza con l'esaurimento 
dei frutti disponibili , si assiste ad una progressiva dispersione nelle circostanti foreste di co
nifere con aumento della dimensione media dell'home-range (74,6 ha). La maggior parte dei 
soggetti seguiti è rimasta nel raggio di 1 km dal sito di cattura di Chevrère; due individui 
hanno raggiunto l'adiacente vallone di Issogne (4 km lineari da Chevrère) e uno si è spinto 
fino alla valle di Champorcher (7 km lineari da Chevrère) . Durante il periodo di raccolta 
delle nocciole sono stati osservati in media 4,8 tragitti giornalieri di andata e ritorno verso i 
siti di ricollocazione da parte dei soggetti muniti di radio con una distanza media pari a 366 
m, ma altri individui non marcati sono stati osservati spostarsi su tratti più lunghi sino alle 
pinete uncinate dell'orizzonte montano superiore; i dati raccolti provano l'assenza di com
portamento territoriale nel trimestre settembre-novembre. Sulla base dei dati di ricattura di 
Nocciolaie già marcate e delle osservazioni effettuate lungo transetti lineari, è stata stimata 
una densità autunnale pari a 1,8-3 ,3 individui/100 ha, pari ad un totale di 46-84 soggetti per 
l'intera Val Chalamy. Il comportamento alimentare e la densità della specie a livello locale 
sono assimilabili a quanto noto per aree dell 'Europa centro-settentrionale e si discostano net
tamente dalle situazioni riscontrabi li nelle cembrete alpine. 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus ,., s 

In periodo riproduttivo è osservabile oltre il limite superiore delle foreste in tutta la me
dio-alta Val Chalamy, dal Mt-Barbeston sino al Mt-Grimon . Sono stati rinvenuti nidi fra 2350 
e 2800 m sul Mt-Revi, sul Mt-Avic, nella Gran Goula, nei dintorni NE del Gran Lac e sul 
Mt-Grimon; ulteriori possibili siti riproduttivi sono presenti nei dintorni del Lac Gelé, sulle 
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pareri a SO del Lac Cornu e sul versante Nord della Tere des Hommes (fig. 3j) . In periodo 
invernale la specie frequenta ricoveri notturni ad alta quota e si sposta quotidianamente verso 
i bassi versanti esposti nei quadranti meridionali per al imentarsi; particolarmente attrattivi 
risultano i ripidi costoni ricoperti da uva orsina presenti sulle pendici del Mt-Barbeston, del 
Mt-Lyan, della Tete du Felon e del Bee Lliavin; a differenza di quanto comunemente ri
scontrato nella media Valle d'Aosta (Bocca & Maffei 1997; Laiolo et al. 1997), il Gracchio 
alpino nell'area di studio non sfrutta a scopo trofico il fondovalle della Dora Baltea, proba
bilmente per l'assenza di fonti alimentari agevolmente utilizzabili da questo corvide. I bran
chi invernali sono composti normalmente da 40-80 individui, con massimi di 100 e 110 sog
getti registrati rispettivamente il 4.3.1993 sul Mt-Barbeston e il 15.12 .1992 sul Mr-Lyan . 

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrltocorax .. s 
Questo corvide è presente in Italia settentrionale soltanto dalle Alpi Marittime alle Pen

nine e nell 'area di studio è quindi ai limiti orientali di diffusione. In Val Chalamy sono stati 
individuati due siti riproduttivi rispettivamente sul Mt-Avic 2700 m e nei dintorni Est del 
Gran Lac 2450 m; è possibile che ulteriori nidi siano presenti nel settore Gran Goula - Mt
Iverta. In alimentazione la specie è stara osservata soprattutto nella conca del Gran Lac (che 
viene regolarmente raggiunta anche dai soggetti nidificanti sul Mr-Avic) e presso il Col de 
Raye Chevrère. In autunno individui in volo sono stati osservati ad oriente sino ai dintorni 
di Pian Tsare e al versante Ovest della Cima Piana (MG, PZ e AL), mentre mancano infor
mazioni sullo svernamento; è comunque probabile che, in presenza di un'abbondante e per
sistente coltre nevosa, i Gracchi corallini della Val Chalamy si spostino alla ricerca di cibo 
su l versan te sinistro del vallone di Dondena (Champorcher), ricco di pascoli esposti nei qua
dranti meridionali. 

Corvo Corvus frugilegu s M (I?) 

Specie migratrice e svernante nella bassa Valle d'Aosta, è stata osservata in una sola oc
casione nell'area di studio: 10 individui erano presenti sulla piana di Montjovet p resso la 
Dora Balrea il 21.2.1996. 

Cornacchia Corvus corone s 
Frequenta esclus ivamente la piana di fondovalle ed è stata osservata in un'unica occa

sione all'interno della Val Chalamy (un individuo a Chevrère il 15.4 .1991 , G . Boano); l'in
consueta scarsa diffusione della specie a livello locale è probabilmente dovuta all'ampia fa
scia boscata che separa i coltivi dei villaggi rurali di Champdepraz dal fondovalle. J ell'area 
di studio sono presenti sia C. c. corone, sia C. c. comi;;; con prevalenza numerica della prima 
sottospecie; sono stari osservati sia ibridi, sia coppie miste. 

Corvo imperiale Corvus corax 

È osservabile nell'intera area di studio e anche in inverno può superare i 2500 m di alti
tudine (Mt-Revi 1.2.1993 , Mt-Torrerre 18.2.1992) . I siti riproduttivi noti sono concentrati 
lungo la valle centrale e nella bassa Val Chalamy: su un errore esteso per 6 km lineari in senso 
Nord-Sud, in piccola parte esterno ai confini dell 'area di studio, sono stati complessivamente 
rinvenuti 12 nidi appartenenti ad almeno 6 differenti coppie costruiti su pareti rocciose espo
ste ad E e J E, ad altitudini comprese fra 600 e 830 m. La distanza fra nidi contemporanea
mente occupati è risultata variare solitamente fra 1300 e 1800 m, valori simili a quelli ripor-
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tati per alcune valli svizzere (Schmid et al. 1998); la distanza minima, pari a soli 400 m, è stata 
riscontrata nel 1987 appena al di fuori dell 'area di studio (Mt-Ouille di Montjovet). Su 14 ri
produzioni seguite, il numero medio di giovani all 'involo è risultato essere pari a 2,1 (4 nidi
ficazioni con 1 giovane, 6 con 2, 3 con 3 e 1 con 4); le date d'involo sono solitamente com
prese nel mese di maggio. Nella medio-alta Val Chalamy sono stati più volte osservati adulti 
soli o in coppia fra marzo e giugno in varie locali tà apparentemente idonee alla nidificazione, 
senza poter localizzare alcun nido (rocce in località Corda, dintorni di Pra Oursie e Serva, 
dintorni di Leser D amon); a titolo comparativo, nella limitrofa area del Gran Paradiso, senz'al
tro più ricca di risorse trofiche anche negli orizzonti subalpino e alpino, sono note varie cop
pie nidificanti sino ad un massimo di 2200 m (Framarin 1996), mentre nella vicina Val d'I
sère è stato localizzato un nido a ben 2830m di quota (Lebreton et al. 1999). Anche il numero 
massimo di individui riuniti in branco registrato in Val Chalamy, pari a 12, è nettamente in
feriore a quanto riscontrato in altre aree della Valle d 'Aosta (Bocca & Maffei 1997) . 

STUR.i'\JIDAE 

Storno Stumus vulgaris E (S?) 

È presente esclusivamente sulla piana di fondovalle, dove nidifica sia nei centri abitati , 
sia nella campagna alberata (fig. 3k). Contrariamente a quanto osservato in altre vallate la
terali della regione, lo Storno non ha colonizzato la Val Chalamy, probabilmente a causa della 
ridotta estensione delle superfici coltivate presenti nell 'orizzonte montano. Pur non essendo 
note osservazioni per i mesi di dicembre e gen naio, è possibile che la specie sverni in pic
colo numero nell 'area di studio, come già accertato per altri settori della medio-bassa Valle 
d 'Aosta (Cucco et al. 1996). 

PASSERIDAE 

Passera d 'Italia Passer italiae s 
Nidificante in tutti i centri urbani della piana di fondovalle , è stata osservata solo occa

sionalmente all'interno della Val Chalamy: 1'1.4.1986 a Crestaz 1300 m, il 19.7.1981 e il 
2.5.1987 a Barbustel 1250 m e Covarey 1280 m. La presenza regolare della specie nei vil
laggi montani di Champdepraz è probabilmente impedita dal fatto che da oltre 20 anni nes
sun agricoltore li abita stabilmente e che sono assen ti attività turistiche invernali in grado 
di offrire fonti trofiche sostitutive; in Valle d 'Aosta la Passera d 'Italia è infatti presente nei 
centri abitati permanenti sino a 2000 m di altitudine, mentre manca nei valloni privi di vil
laggi utilizzati dall 'uomo durante tutti i mesi dell 'anno. 

P assera mattugia Passer 111011/anus S 

È diffusa esclusivamente sulla piana di fondovalle , dove frequenta coltivi alberati e cen
tri abitati. 

Fringuello alpino Mo11tifri11gilla nivalis ,, s 

Un ridotto numero di coppie si riproduce nei dintorni del Lac Gelé e nell 'alta conca del 
Gran Lac a quote comprese fra 2500 e 2750 m. L'assenza di dati invernali è senz'altro do
vuta ad una carenza di osservazioni: in Valle d 'Aosta la specie è infatti regolarmente notata 
nei dintorni dei siti riproduttivi o ad altitudini di poco inferiori anche durante la cattiva sta
gione (Bocca & Maffei 1997). 



84 1\l. BOCCA 

FRINGILLIDAE 

Fringuello Fringilla coelebs ,., s 

È diffuso in tutte le aree parzialmente alberate e nella maggior parte dei boschi della Val 
Chalamy (fig. 3b) , dal fondovalle sino al limite superiore della vegetazione arborea (2280 m 
di altitudine al Lac Cornu) ; evita i settori di p ineta uncinata fitt i, privi di radure e con denso 
sottobosco arbustivo, mentre raggiunge le maggiori densi tà nei boschi di latifoglie di bassa 
quota e nelle laricete . In inverno è frequente soprattutto al di sotto dei 1300-1400 m, ma 
in condizioni di scarso innevamento è stato osservato sino a 2150 m d 'altitudine (5 .2.1993 , 
vallone del Lac Gelé). 

Peppola Fringilla mo11t~fri11gilla 

È stata osservata nell'area di studio in poche occasioni da fine novembre ai p rimi gio rni 
di aprile, in boschi ad altitudini comprese fra 800 e 1900 m. Nel corso della stagione inver
nale 1999-2000 è stato registrato un passo più consistente del consueto, con ripetuti awi
stamenti di gruppi composti da oltre 50 individui. 

Verzellino Serinus serinus E (S?) 

È stato regolarmente osservato nell 'area di studio da marzo a ottobre (data tardiva: un 
individuo osservato a Veulla il 29.11.1991 , G. Boano) ; in Valle d'Aosta la specie è stata os
servata anche in inverno (Cucco et al. 1996) ed è quindi ipotizzabile una sua presenza al
meno occasionale in dicembre-febbraio sulla piana di Champdepraz. I dati riproduttivi si ri
feriscono escl usivamente ai dintorni dei centri abitati di fondovalle (380-650 m) e di Chevrère 
(1250-1350 m) ; in quest 'ultima località i primi canti sono stari uditi solo a partire dalla se
conda metà di maggio. 

Venturone Serinus citrinella ,, s 

È ampiamente diffuso nei boschi di conife re fra 1400-1500 e 2100-2200 mdi quota. Evita 
i settori fitti privi di radure e raggiunge le massime densità nelle pinete rade e disetanee; è 
nidificante probabile anche nei dintorni di Covarey 1300 m, in prati pascoli parzialmente al
berati. In svernamento è stato osservato sino a 1900 m di quota (5 .2 .1993 , vallone del Lac 
G elé) , ma è frequente soprattutto sui pascoli alberati dell 'orizzonte montano e può scendere 
sino a fon dovalle (ad esempio oltre 30 individui il 14 .1.1997 nei dintorni di Fabbrica 500 
m). In erratismo è staro avvistato anche in ambiente schiettamente alpino (pendici del Mt
Revi 2400 m il 17.6.1998 e della Tete des Hommes 2450 m il 15 .6.1998). 

Verdone Carduelis clzloris ,., s 

Q uesto fringillide non è frequente nell 'area di studio; è diffuso sull'intera piana di fon
dovalle (centri abitati e campagna alberata) , mentre nella Val Chalamy è stato segnalato in 
periodo riproduttivo soltanto a Covarey 1280 m . Va inoltre menzionata l'insolita presenza di 
un maschio a Pra Oursie 1800 m il 17.1.1994. 

Cardellino Carduelis carduelis "' s 
Alcune coppie si riproducono in coltivi albera ti e nei dintorni di villaggi nella piana di 

fondovalle (380-650 m) , a Crestaz 1300 m e a Chevrère 1250-1300 m. Due individui erano 
inoltre presen ti a Costa 1580 m il 1.4.1986. 
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Lucarino CLirduelis spinus ,., I (S?) 

È regolarmente presente nell'area da ottobre ai primi di aprile, periodo durante il quale 
è osservabile da fondovalle sino ad oltre 1900 m; in svernamento è una delle specie più fre
quenti sia nelle pinete silvestri (superata solo dalla Cincia mora) , sia nelle pinete uncinate 
(dopo la Cin cia dal ciuffo e la Cincia mora; Boano & Bocca 1996). La possibile nidificazione 
di un ridotto numero di coppie in coniferete sempreverdi subalpine non è sinora stata pro
va ta e le uniche osservazioni di maschi cantori in ambienti idonei sono state effettuate in 
date precoci, comprese fra il 27 marzo e il 5 aprile (Lac de Pana, dintorni Nord dell 'Alpe 
di Pana , dintorni Nord di Cousse); altri due avvistamenti in periodo primaverile-estivo, un 
individuo a Chevrère il 29.4.1991 (G. Boano) e di alcuni individui a Pian Tsaté ill9.7.1986, 
possono essere dovuti a semplici erra tismi. 

Fanello Carduelis cmmabina .. E (S?) 

Si riproduce ai limiti dell 'area di studio sul versante meridionale del Col du Lac 
Blanc (pascolo con isolati larici, ginepri e rododendri , 2200 m). Le uniche altre località 
nelle quali è staro segnalato come possibile nidificante sono Pian Tsate e la cresta Mt-Lyan/ 
Mt-Barbeston in Val Chalamy, nonché l'Arvueil nel vallone di Issogne (pascoli o praterie 
naturali parzialmente cespugliate con giovani larici e pini uncinati) . Nella tarda estate il 
Fanello è staro inoltre osservato su praterie alpine nei dintorni di Fié 2300 m e al Gran 
Lac 2500 m. La specie è irregolarmente svernante in Valle d'Aosta (Cucco et al. 1996) ed è 
quindi possibile una sua presenza almeno occasionale sul fondovalle di Montjovet e Champ
depraz . 

Organetto Carduelis flammea ,, s 
In periodo riproduttivo è staro osservato in numerose località della Val Chalamy com

prese fra 1800 (Lac de Serva) e 2300 m di quota (dintorni del Lac Cornu) , caratterizzate da 
boschi radi di larice puri o misti a pino uncinato in esposizione assai variabile (S, SE, E , NE, 
N , NO; fig. 3h) . In inverno l'altitudine massima registrata è pari a 2200 m (1.12.1998, din 
torni del Lac de Pana); anche se mancano dati in proposito, è probabile che qualche sver
nante frequenri i colrivi alberati prossimi ai villaggi montani e di fondovalle. 

Crociere Loxia curvirostra 

È ampiamente diffuso in rum 1 boschi di conifere dell'area di studio a partire da circa 
1000 111 di quota (cantori a valle di Cresraz 1050 m in pineta silvestre, 15.2 .1987) e sino al 
limite superiore della vegetazione arborea. In Val Chalamy sono presenti le quattro conifere 
più utilizzate da questo fringillide sulle Alpi occidentali (pino silves tre, p ino uncinato, larice, 
abete rosso) e ciò favorisce senz'altro la specie. Pinus sylvestris e P uncinata sono utilizzare in 
egual misura a livello locale e ciò conferma quanto riportato per i P irenei da Genard & Le
scourrer (1987) . In inverno il Crocie re è parso più frequente nelle pinete uncinate (superato 
in abbondanza soltanto dalla Cincia dal ciuffo e dalla Cincia mora) che nelle pinete silvestri 
(Boano & Bocca 1996). Maschi in canto sono srati uditi in tutte le sragioni: quattro osserva
zioni in gennaio, 3 in febbraio, 6 in marzo, 3 in aprile, 4 in maggio, 3 in agosto, 2 in ottobre, 
2 in novembre e 9 in dicembre) ; in giugno è stata seguita una nidificazione a 1800 m presso 
Pra Oursie. 
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Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula ,., s 

È ampiamente diffuso nelle foreste dell 'area di studio sino a 1900 mdi quota. Le specie 
arboree dominanti nei siti riproduttivi sono l'ontano bianco, il faggio e la betulla fra le la
tifoglie, il pino uncinato, l'abete rosso, l'abete bianco e secondariamente il pino silvestre fra 
le conifere; sono di norma diserrati i boschi radi privi di alti arbusti e i settori di pineta sil 
vestre più xerici. Le esposizioni preferite sono comprese nei quadranti settentrionali. In er
ratismo il Ciuffolotto frequenta tutti gli ambienti forestali presenti in loco, nonché i coltivi 
alberati. In inverno è stato osservato dal fondovalle sino ad oltre 1700 m di quota; è risul
tato essere la decima specie in ordine di frequenza fra gli uccelli svernanti nelle pinete un
cinate e la sesta nelle pinete silvestri (Boano & Bocca 1996). 

Frosone Coccothraustes coccothraustes ,., I (S?) 

Questa elusiva specie, potenzialmente presente durante tutto l'anno nell 'area di studio, 
è stata osservata in sole cinque occasioni fra la fine di ottobre e l'inizio di aprile: nella fag
geta di Boden (1000-1300 m) alcuni individui il 26 .10.1992 e una femmina il 15.1.1993 (AL), 
a Covarey 1280 111 un individuo il 19.11.1996, a Fabbrica 400 m un individuo il 28.2.1997 , 
nei dintorni SE del Lac de Pana un migratore il 30.4.1986. 

EMBERIZIDAE 

Zigolo giallo Emberiza citrine/la E (S?) 

Alcuni cantori sono stati localizzati nei dintorni dei villaggi rurali di Crestaz 1300 m, Los
son 1320 m, Barbustel 1250 me Covarey 1280 m. È possibile che qualche individuo sverni 
a bassa quota nell'area di studio. 

Zigolo nero Emberiza cirlus E (S?) 

Alcuni cantori sono presenti in coltivi parzialmente alberati e cespugliati nei dintorni di 
Fabbrica, Capoluogo e Viering (380-600 m di quota); l'assenza di dati per il periodo inver
nale è probabilmente dovuta ad un difetto di osservazione. I dari riproduttivi raccolti nel 
1986 nei dintorni dei villaggi di Crestaz, Cugnon e Barbustel ai limiti altitudinali massimi re
gistrati per la specie nella regione (1230-1300 m) non sono stati recentemente riconfermati. 
L'abbandono dei coltivi terrazzati e la progressiva invasione di campi, prati-pascoli e vigneti 
da parte di alberi e arbusti è la più probabile causa della diminuzione della specie a livello 
locale; è verosimile che anche nei dintorni del Capoluogo e di Viering lo Zigolo nero fosse 
maggiormente diffuso sino agli anni '60-'70 . 

Zigolo muciatto Emberiza eia S 

È ben diffuso dal fondovalle a 2100-2200 m di quota in tutti gli ambienti parzialmente 
alberati o cespugliati con vegetazione erbacea interrotta da affioramenti rocciosi o pietraie. 
È più frequente sui versanti in esposizione sud e nei settori tendenzialmente xerici; nei qua
dranti NE e NO in periodo riproduttivo è stato osservato al di sopra dei 1500 m soltanto 
nei dintorni di Serva D esot, Pessey, Lac de Serva , Bayettes, Leser Desot, Pana e Quicord . 
La massima alritudine registrata è pari a 2300 m (un individuo sulle pendici SE del Mr-Bar
besron il 16.8. 1994) ; in svern amento è frequente soprattutto al di sotto dei 1200-13 00 m, ma 
può spingersi anche nell'orizzonte subalpino in caso di scarsa copertura nevosa (1950m, val
lone del Lac Gelé 5.2.1993 ). 
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L'avifauna nidificante 

Nell'area considerata sono state individuate 91 specie nidificanti. fo tab. 2 sono ri
portate le categorie corologiche degli uccelli che si riproducono in Val Chalamy; rispetto 
al complesso dell 'avifauna italiana risultano percentuaLnente meglio rappresentate le 
specie paleartico-orientali, oloartiche, paleartiche ed europee, fra le quali figurano uc
celli poco diffusi nell'Italia settentrionale come la Beccaccia e il Gracchio corallino. Va 
inoltre sottolineata la presenza del Biancone e del Passero solitario, entità termofile a 
distribuzione tendenziaL11ente meridionale, rare e localizzate sull'Arco alpino. 

CATEGORIE COROLOGICHE VAL CHALAMY ITALIA 
n % % 

Cosmopolita 1 1,1 6,8 
Palea rtico -oaleotrooicale 3 3,3 8,8 
Paleartico-orientale 12 13 ,2 8,4 
O loartica 12 13 ,2 8,8 

oloartica 11 
anica bore<1lpi.na l 

Paleartica 46 50,5 45 ,2 
olopaleartica 12 
euroasic1rica 9 
eurosibirica 10 

et1rocenrroasiatica 13 
euroruranica 2 

Eurooea 15 16,5 8,8 
Mediterranea mediterraneo at lan [ica 1 1,1 9,6 
Endemica italiana 1 1, 1 0,8 

Tab. 2 - Categorie corologiche degli uccelli nidificanti in Val Chalamy e confronti con l'a
vifauna italiana (secondo Brichetti in Brichetti & G aribaldi 1997) . 

Oltre agli uccelli citati nel precedente elenco per i quali non è ancora stata pro
vata una stabile presenza nell 'area di studio in periodo riproduttivo (Colombaccio, 
Upupa, Picchio rosso minore, Cesena, Sterpazzola , Lucherino, Frosone) , è ipotiz
zabile la presenza di altre specie nidificanti diffuse in Valle d 'Aosta in ambienti ri
scontrabili anche all 'interno dell 'area di studio: 

- Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto, nidificante nel vicino borgo di 
Verrès; 

- Civetta nana Glaucidium passerinum, rinvenuta in foreste di abete rosso e lari ce 
anche a meno di 10 km dall'area di studio (Facchini et al. 2000); 

Succiacapre Caprimulgus europaeus, nidificante in pinete silvestri e boschi di ca
stagno e roverella nella media Valle d 'Aosta; 

- Canapino Hippolais polyglotta, estivo e nidificante in aree cespugliate ben soleg
giate della media e bassa Val d 'Aosta; 
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Per contro, l'assenza di altre specie facilmente contattabili è probabilmente reale 
e dovuta a fattori ecologici: 

- Civetta Athene noctua e Gazza Pica pica, diffuse in pochi settori del fondovalle 
valdostano con un ridottissimo numero di coppie; 

Allodola Alauda arvensis, nidificante in Valle d 'Aosta dal fondovalle sino ad ol
tre 2700 m di quota in aree con ampie praterie prive o quasi di alberi, arbusti e 
affioramenti rocciosi; 

Tottavilla Lullula arborea e Ortolano Emberiza hortulana , nidificanti nella media 
Valle d'Aosta in ampie praterie xeriche con alberi e arbusti isolati . 

La tab. 3 mette a confronto la ricchezza specifica dell 'avifauna nidificante del 
Mont Avic con i dati relativi all'intera Valle d 'Aosta, ai vicini parchi nazionali al
pini del Gran Paradiso e della Vanoise, nonché ad un'area protetta prealpina del 
vicino Piemonte avente una superficie pari al 56% dell'area considerata nel pre
sente lavoro . L'avifauna della Val Chalamy non appare nel complesso particolar
mente ricca: ciò risulta evidente soprattutto per le specie degli ambienti a preva
lente vegetazione erbacea ed arbustiva, presenti su superfici ridotte e frammentate 
all 'interno dell'area di studio . L'avifauna forestale , anche se penalizzata dalla bassa 
produttività media dei boschi dovuta alle caratteristiche dei suoli, è per contro re
lativamente ricca e presenta numerosi punti di interesse quali la varietà delle tipo
logie vegetali presenti lungo i gradienti altimetrico e di orientamento dei versanti, 
o le particolarità legate alla selezione dell'habitat da parte di specie assai esigenti 
quali il Fagiano di monte, il Picchio nero e la Nocciolaia. 

Dal punto di vista ornitologico le serpentiniti nella Val Chalamy non accentuano 
in modo spiccato l'eterogeneità ambientale, come invece riscontrato in aree ofioli
tiche collinari dell 'Emilia (Ravasini in stampa). L'avifauna dei siti ofiolitici del Mont 
Avic non presenta quindi particolarità degne di nota ed è più povera rispetto a 
quella di aree limitrofe caratterizzate da tipi di substrato differenti: si può menzio
nare a tal proposito l'assenza o la scarsa diffusione a livello locale di Allodola, Cul
bianco, Stiaccino e Fanello. 

La distribuzione dei rapaci diurni e del Corvo imperiale conferma la povertà delle 
risorse trofiche disponibili nella medio-alta Val Chalamy, caratterizzata da ampie su
perfici sterili e scarsa copertura vegetale (per i micromammiferi si veda Sindaco 1999): 
dei 57 nidi sinora reperiti (31 su roccia e 26 su alberi, 9 specie) , soltanto due co-

INDICATORI PARCO P1IRCO PARCO NAZ IO\ ALE PARCO \ AZIO\ ALE 
DI RICCHEZZA ~10\T Al' IC NATU RALE GRt\0: PARADISO DELLA \',\0:0JS[ i'ALi.E D'AOSTA 

SPECIFIC.\ E DI \ TORt\I ,\!ONTE FE\ ER. \ E DI NTORN I E Dl0:TOR.\I 

6.-lOO ha 3.600 ha . 110.000 ha 253.000 ha 326.200 ha 
Specie segnalare 116 112 187 19-l 25-l 
Specie nidificanti 91 65 108 120 128 
sgecie svernanti regolari 61 50 71 7-l 83 
( icembre- febbraio) 

Tab. 3 - Ricchezza specifica dell 'avifa una della Val Chalamy e confronto con altre aree al
pine e prealpine prossime al Mont Avic (dari desunti da Bocca et al.1997, Bocca & Maffei 
1997 e 2000, Bordignon 1999, Framarin 1996, Lebreton et al. 1999). 
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struiti da una coppia di Sparviere sono localizzati ad Ovest di Chevrère in pineta 
uncinata; per contro, sui bassi costoni della Valle centrale che si estendono imme
diatamente a NO-O-SO di Champdepraz la concentrazione di predatori appare no
tevole: su un 'area di circa 2000 ha sono state localizzate almeno 26 coppie apparte
nenti a 8 differenti specie di rapaci diurni e 6 coppie di Corvo imperiale. 

La tab. 4 elenca 31 specie nidificanti rinvenu te su oltre il 10% delle maglie di 
25 ha incluse nell'area di studio. Accanto ad uccelli ad ampia valenza ecologica e 
diffusi su un 'estesa fascia altimetrica (Codirosso spazzacamino, Fringuello, Cuculo) , 
compaiono numerose specie silvicole favorite dalla locale notevole estensione del 
manto forestale . Non rientrano nella lista tutti i nidificanti esclusivi delle aree col
tivate di medio-bassa quota ed alcuni uccelli caratteristici delle praterie subalpine 

SPECIE AD AMPIA DIFFUSIONE N° MAGLIE CON % SUL TOTALE 
SEGNALAZIONI RIPRODUTTIVE DELLE MAGLIE 

Codirosso spazzacamino Phoe11icurus ochmros 125 -!9% 
Fringuello Fri11gilla coelebs 109 -!3% 
Cincia bigia alpestre Pa/'lls 111011ta1111s 99 39% 
Scricciolo Troglodytes troglodvtes 96 38% 
Cincia mora Ptm1s ater 93 36% 
Fagiano di monte Tetrau tet1ù 79 31 % 
Luì piccolo Phylloscop11s collvbita 73 29% 
Cuculo C11rn/11.r ca11oms 72 28% 
Perrirosso Eritharns mbec11!a 66 26% 
Corurnice 11/ectorir graeca 66 26% 
Sordone Prunella collaris 63 25% 
Ci ncia dal ciuffo a/'lls cristat11s 62 2-! % 
Tordela ford11s viscivorus 60 23% 
Passera scopaiola Pm11ella 111od11/aris 59 23% 
Picchio rosso maggiore Picoides ma;or 58 23% 
Pernice bianca Lagop11s 11111t11s 57 22 % 
Zigolo muciarto Emberi::a eia 52 20% 

Nocciolaia N11a/raga ca1;·ocatactes 51 20% 
Ghiandaia Garmlus gla11dari11s 50 20% 
Picchio nero Drrocop11s martius -19 19% 
Crociere Loxia curvirostra -!-! 17 % 
Ciuffolor ro Pyrrhula pvrrhula 38 15% 
Prispolone !l11th11s trivialis 37 1-! % 
Organetto Carduelis /la111111ea 36 !-! % 
\lenrurone Seri1111s citrine/la 3-! 13% 
Capinera Svlvia atricapilla 31 12% 

J\lerlo Turdus menda 31 12% 

J\llerlo dal collare Turdus torq11at11s 29 11% 

Picchio verde Picus viridis 29 11% 
Spioncello !l11th11s spinoletta 29 11 % 
Luì bianco Phylloscopus bouelli 28 11% 

Tab. 4 - Specie nidificanti diffuse su oltre il 10% delle maglie di 25 ha incluse nell 'area cli studio. 
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e alpine, altrove assai frequenti (Stiaccino, Culbianco, Fanello). Le conoscenze sulla 
distribuzione di alcune entità studiate in modo approfondito nel Parco del Mont 
Avic (galliformi, Picchio nero) sono proporzionalmente maggiori rispetto a quanto 
noto per la maggior parte dei passeriformi e ciò ovviamente può aver influito in 
modo sensibile sul rango di ciascuna specie nell'ambito dell 'elenco. 

La fig. 3 (pag. 92-99) illustra la distribuzione in periodo riproduttivo di 16 spe
cie che ben illustrano l'influenza della varietà di tipologie ambientali presenti nel
l'area sulla diffusione degli uccelli nidificanti. 

L'avifauna svernante 

Delle 61 specie regolarmente osservate in periodo invernale, 56 sono presen
ti nell'area in tutti i mesi dell'anno e soltanto 5 vi giungono in autunno per ri
partire in primavera. Gli uccelli potenzialmente svernanti nella Val Chalamy, sfa
voriti dall 'elevata altitudine media dell 'area di studio e dalla ridotta estensione 
del settore di fondovalle considerato, sono per contro avvantaggiati dall'andamen
to Ovest-Est del solco vallivo principale: la conseguente presenza di un esteso 
versante esposto a Sud - caratterizzato da una buona insolazione e, almeno al 
di sotto dei 1500-1700 m, da un rapido scioglimento della coltre nevosa - mi
tiga gli effetti negativi del clima invernale e rende disponibili maggiori risorse tro
fiche. L'abbandono di numerose aree rurali ha negli ultimi decenni ridotto l 'esten
sione dei potenziali siti di svernamento di uccelli legati agli ambienti aperti come 
la Coturnice, mentre le specie forestali trovano attualmente un'ampia gamma di si
tuazioni ambientali favorevoli. Uno studio condotto col metodo delle stazioni di 
ascolto nelle pinete del Mont Avic (5 minuti , raggio di 30 m; Boano & Bocca 1996) 
ha permesso di evidenziare l'importanza del soleggiamento invernale nel determi
nare la ricchezza ed l'abbondanza dell ' ornitofauna; tale fattore può addirittura in
vertire il consueto effetto depressivo dell 'altitudine e determinare migliori condi
zioni di svernamento in pinete subalpine esposte a Sud rispetto a foreste di 
fondovalle poco o per nulla soleggiate. Le pinete di pino uncinato e pino silvestre 
ospitano un'avifauna simile per composizione e ricchezza (tab. 5 ); le faggete ed i 
residui castagneti da frutto, pur essendo meno ospitali delle foreste di conifere sem
preverdi, vengono attivamente selezionati dalle specie cavernicole per il ricovero 
notturno. 

Le migrazioni 

Sulla base dei dati raccolti nel periodo 1986-2001 e durante una campagna 
di cattura con mist-nets effettuata nel corso del 1991 , la Val Chalamy pare svol
gere un ruolo secondario per le correnti migratorie e solo la Balia nera è risulta
ta relativamente abbondante durante il passo estivo-autunnale (G. Boano in litt.). 
Le rotte migratorie sembrano avere a livello locale un andamento Nord-Sud. 
Oltre al fondovalle della Dora Baltea, deboli flussi interessano alcune creste e col
li situati ai limiti dell'area di studio, come suggerito dalle osservazioni di seguito 
elencate: 
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SPECIE PINO UNCINATO PINO SILVESTRE 

a b a b 
Cincia mora Parus ater 20 (0,77) lo (1 ,21) 

Lucarino Carduelis spinus 40 (0,50) 20 (1 ,09) 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus l o (0,92) 30 (0,6S) 

Crociere Loxia curvirostra 30 (0,54) 60 (0,12) 

Cincia bigia alpestre Parus montanus 50 (0,46) 70 (0 ,06) 

Regolo Regulus regulus 60 (0,23) 40 (0 ,35 ) 

Fringuello Fringilla coelebs so (0,08) 50 (0,15) 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 90 (0,04) 50 (0 ,15) 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 70 (0,15) - -
Tordela Turdus viscivorus - - 7° (0 ,06) 

Nocciolaia Nuetfraga caryocatactes 90 (0,04) - -
Picchio nero Dryocopus martius - - so (0,03) 

Rampichino alpestre Certhia /amtliaris 100 (0,02 ) so (0,03 ) 

Zigolo muciatto Emberiza eia 100 (0,02) 90 (0,02) 

Picchio rosso maggiore Picoides major 100 (0,02) - -
Passera scopaiola Prunella modularis 100 (0,02) - -

Tab. 5 - Avifauna svernante nelle pinete di pino uncinato (52 stazioni d'ascolto) e pino sil
vestre (3 4 stazioni d'ascolto); l'ordine di elencazione delle specie è riferito al più elevato nu
mero medio di individui contattato all' interno dei punti d 'ascolto in uno dei due tipi fore
stali (da Boano & Bocca 1996). 
a = rango di ci ascuna specie in ordine di abbondanza per ciascuno dei due tipi forestali . 
b =numero medio di individui contattato all 'interno dei punti d 'ascolto. 

- cresta O vest del Bee Lliavin presso Pana 1900-2100 m (Rondone, Rondine, Ba
lestruccio, Prispolone e Frosone in primavera, Falco pecchiaiolo e Balia nera nella 
tarda estate); 

Col du Lac Blanc, Col de la Croix e dintorni 2100-2350 m (Fischione e Rondine 
montana in primavera; Piro piro piccolo, Rondone, Luì verde e Balia nera nella 
tarda estate); 

- dintorni del Gran Lac 2700-2800 m (gruppo di 25 grandi trampolieri in forma
zione a "v" in volo verso sud, 6.10.1999 MG) ; 

- cresta Est del Mt-Barbeston 2150-2350 m (Poiana, Rondine, Prispolone e Ghian
daia in primavera); 

- Col de Valmeriana e dintorni 2000-2480 m (Nibbio bruno, Quaglia, Rondine e 
Cardellino in primavera) . 

Nella medio-alta Val Chalamy sono state inoltre effettuate sporadiche osserva
zioni di varie specie migratrici : Cutrettola e Rondine in primavera , Albanella reale, 
Beccaccia, Piro piro culbianco, Codirosso, Luì verde, Luì grosso e Balia nera nella 
tarda estate e in autunno. 
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Fig. 3 - Distribuzione di alcune specie nidificanti nella Val Chalamy (riproduzione possibile, 
probabile o certa). 
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Fig. 3a - Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros - ampia diffu
sione, ambienti aperti con rocce o edifi ci. 
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Fig. 3c - Capinera Sylvia atricapilla - boschi di larifoglie. 
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Fig. 3e - Pettirosso Erithacus rubecula - boschi di lati foglie e boschi di 
conifere con latifoglie sparse. 
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Fig. 3g - Luì bianco Phylloscopus bonelli - boschi mesa-termofili. 

"i'"'"oo ... 
-:--o.lit.. "'"'-

"~ .6' , - _, 
~ --~ I 

' 1 liL 

.. '- ' " ., 
' 

.. , ~ - \. . ... ---
"' ~ ... '-

,r- J r J -, 

- ~ 
,_. 

~ 
, 

· ~ I--" • ' _,J looo"' ~i...J l .. J' J ~.,,.. 

' 
,_ 

J .. r; ' I -•, t looìll' t,. ~ ...... 
l I,, I 

1---- ,,,.. .. ... " 1.r 
~ ~- I , I 

I!: :t.,... -· 
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Fig. 3i - Rondine montana Ptyonoprogne rupestris - pareti assolate, viadotti. 
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Fig. 3k - Storno Sturnus vulgaris - coltivi e villaggi di fondovalle. 
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Fig. 3o - Coturnice Alectoris graeca - ambiente alpino, versanti ben so
leggiati . 
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Valore ornitologico del1a Val Chalamy 

Nell'area di studio nidificano complessivamente 45 uccelli inseriti nei livelli 
SPEC (Species o/ European Conservation Concern; Tucker & Heath 1994 ): 26 SPEC-
4, 16 SPEC-3 e tre SPEC-2 (Coturnice, Picchio verde, Codirosso); 21 nidificanti 
sono inclusi nella "lista rossa " degli uccelli italiani (Calvario et al. in Brichetti & 
Gariboldi 1999): due sono considerati "EN-in pericolo" (Biancone, Beccaccia), nove 
"VU-vulnerabili" (Falco pecchiaiolo, Astore, Aquila reale, Pellegrino, Pernice 
bianca, Coturnice, Gufo reale, Merlo acquaiolo, Gracchio corallino) e dieci "LR-a 
più basso rischio" (Civetta capogrosso, Gufo comune, Rondone maggiore, Picchio 
verde, Codirossone, Picchio muraiolo , Gracchio alpino, Corvo imperiale, Fringuello 
alpino, Venturone). 

Le specie col maggior valore ornitologico (sensu Brichetti & Gariboldi 1997) 
sono nell'ordine: Gracchio corallino, Biancone, Gufo reale, Astore, Pernice bianca, 
Coturnice, Beccaccia, Merlo acquaiolo , Fagiano di monte, Venturone. Il Falco pec
chiaiolo e la Beccaccia, infine, sono considerati localizzati a livello regionale (Bocca 
et al. 1997). 

La fig. 4 illustra la ricchezza specifica dei nidificanti per ciascuna delle 256 ma
glie di 25 ha considerate. La maggior parte dei quadrati nei quali sono state os
servate meno di 8 specie è situata al di sopra dei 2200 m di quota (n= 82). Per 
contro, tutti gli 86 quadrati con almeno 16 specie segnalate sono situati in zo
ne rurali in parte boscate al di sotto dei 1800 m; le maglie con oltre 35 nidifican
ti sono localizzate in corrispondenza di villaggi rurali prossimi ad aree boscate 
in una fascia altimetrica compresa fra 380 e 1400 m. Risultano evidenti sia l'effet
to depressivo dell 'altitudine a partire dal piano montano superiore, consueto 
sull 'Arco alpino (Broyer et al. 1983, Framarin 1996, Lebreton et al. 1999:259), 
sia l'importanza degli ambienti a vegetazione erbacea ed arbustiva di origine an
tropica. Le aree rurali situate fra il fondovalle e i 1500-1600 m di quota ospitano 
una nutrita serie di specie che non tollerano una densa copertura arborea; attual
mente vi nidificano Torcicollo, Picchio verde, Rondine, Codirosso, Stiaccino, Sal
timpalo, Averla piccola, Verzellino, Zigolo giallo e Zigolo nero , mentre Falco pec
chiaiolo, Biancone, Coturnice, Gufo comune e Nocciolaia le utilizzano a scopo 
trofico o durante lo svernamento. Il positivo effetto sulla diversità avifaunistica do
vuto ad una moderata antropizzazione all'interno di vasti comprensori forestali 
è stato evidenziato, fra l'altro, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
(Tellini Florenzano 1998 e 1999) e anche a livello europeo sono state recentemen
te auspicate urgenti misure di tutela dei tradizionali paesaggi rurali (Tucker & 

Evans 1997). 
Altri ambienti di limitata estensione a livello locale e preziosi per l 'avifauna sono 

le aste torrentizie con deflusso perenne, lungo le quali nidificano il Merlo acquaiolo 
e la Ballerina gialla, nonché le pareti rocciose di medio-bassa quota che offrono siti 
riproduttivi a Poiana, Gheppio, Pellegrino, Rondone maggiore, Rondine montana, 
Passero solitario e, forse, Gufo reale. 
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Fig. 4 - Numero di specie nidificanti per ciascuna maglia di 25 ha individuata dal 
reticolo emichilometrico U.T.M. 

L'attuale estensione delle foreste e la varietà delle specie arboree presenti ren
dono tali ambienti decisamente ricchi dal punto di vista avifaunistico. Alcuni uccelli 
particolarmente esigenti dal punto di vista ecologico frequentano soltanto partico
lari tipologie forestali, che assumono quindi un elevato interesse naturalistico. In par
ticolare: Astore, Civetta capogrosso, Picchio nero, Luì verde, Picchio muratore, Ram
pichino alpestre e Rampichino necessitano di settori con alberi di grandi dimensioni; 
la Beccaccia utilizza anche in periodo riproduttivo i boschi con suolo umido e solo 
parzialmente cespugliato; il Beccafico nidifica nelle ontanete presenti nelle foreste di 
conifere, che attirano inoltre numerosi altri passeriformi poco diffusi a livello locale. 
La presenza di alberi morti ancora in piedi e labbondanza di residui legnosi al suolo, 
conseguenti all'abbandono delle tradizionali pratiche selvicolturali, favoriscono gli 
uccelli che si nutrono di insetti xilofagi ed in particolare il Picchio nero. 
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Conservazione e gestione dell'avifauna 

L'area di studio risulta nel complesso poco antropizzata e all 'interno del parco 
naturale le attività umane influenzano in modo marginale le locali popolazioni di 
uccelli. La recente urbanizzazione del fondovalle (regimazione dei corsi d'acqua, 
ampliamento dei centri abitati, creazione di aree industriali) ha alterato in mo
do sensibile il paesaggio, riducendone il valore dal punto di vista ornitologico; per 
contro, l'esodo rurale ha determinato una contrazione delle aree stabilmente 
frequentate dall'uomo ed un conseguente aumento della naturalità nell'orizzonte 
montano. 

L'Ente Parco, in riferimento alle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Ge
stione Territoriale, ha promosso una serie di interventi volti a minimizzare il di
sturbo causato dalla frequentazione turistica (manutenzione e efficace segnalazione 
dei sentieri, con conseguente obbligo da parte dei visitatori di seguire i tracciati uf
ficiali; azioni di educazione e sensibilizzazione) ed a mantenere un'elevata eteroge
neità ambientale (gestione attiva dei pascoli mediante localizzati interventi di con
tenimento dei vegetali legnosi e monticazione di mandrie e greggi di piccola 
dimensione) . Le azioni menzionate sono state suggerite ed indirizzate dal costante 
monitoraggio di specie particolarmente sensibili al disturbo antropico o alle modi
ficazioni ambientali, oggetto di mirati programmi di conteggio condotti dal per
sonale del Parco (rapaci diurni e notturni, galliformi alpini, corvidi rupicoli, picidi). 

Per ciò che concerne la fruizione didattica ed amatoriale dell 'avifauna nel Parco 
del Mont Avic, è in preparazione una pubblicazione finalizzata a suggerire attività 
di ricerca ed osservazione degli uccelli nelle differenti stagioni compatibili con la 
loro conservazione (si veda in proposito quanto suggerito per il Parco del Monte 
Fenera da Bordignon 1999). 

La gestione forestale, di competenza regionale e attualmente con indirizzo esclu
sivamente assestamentale e non produttivo, prevede modalità di intervento con
cordate con l'Ente Parco funzionali alla conservazione dell'avifauna: assoluto ri
spetto di alberi recanti nidi di rapaci o cavità, mantenimento in bosco di significative 
quantità di legno morto (sia alberi ancora in piedi, sia tronchi e rami sul suolo), 
conversione a fustaia disetanea dei boschi cedui di faggio, calendario degli inter
venti selvicolturali posticipato rispetto alla stagione riproduttiva, utilizzazione della 
viabilità esistente senza ulteriore apertura di piste. 

L'Ente Parco ha inoltre recentemente proposto l'avvio di interventi di recupero 
di coltivi montani in esposizione SE-S-SO situati all 'esterno dei confini dell'area 
protetta, potenzialmente in grado di ospitare un 'avifauna ricca ed interessante sia 
in periodo riproduttivo sia in inverno. È stato ipotizzato un loro riutilizzo con op
portune tecniche di pascolamento, previa rimozione di parte dei vegetali legnosi 
che li stanno invadendo. A quote comprese fra 400 e 800 m, sui coltivi di recente 
abbandono esposti a S-SE potrebbe per contro essere utile favorire l'espansione 
della vegetazione arbustiva a scapito delle specie arboree, in modo da offrire po
tenziali siti riproduttivi a varie specie di silvidi termofili di elevato valore naturali
stico (cfr. Bocca & Maffei 2000). 
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RIASSUNTO 

Lo studio illustra i risultati cli una ricerca orni tologica condotta a partire dal 1986 in un 'area di 
6.400 ha comprendente l'intero bacino ciel torrente Chalamy. Sono state complessivamente segnalate 
116 specie cli uccelli , delle quali 91 nidificanti e 6 I svernanti. Il settore alpino indagato pare svolgere 
un ruolo del tutto secondario per le correnti migratorie, mentre ospita una ricca ornitofauna forestale. 
Fra le specie nidificanti cli maggior pregio naturalistico vanno citati Circaet11s gallicus, Scolopax rustico/a, 
Mo11ticola solitarius e Pyrrhocomx pyrrhocomx. I rapaci diurni , i gall iformi alpini ed i corvidi sono stati 
oggetto di indagini particolarmente ap profondite. Oltre ad una li sta avifaunistica che sintetizza le co
noscenze acquisire per ciascuna specie, il lavoro fornisce una valutazione ornitologica dell'area inda
gata e dati riguardanti gli asperri conservazionisrici e gestional i. 

RÉSUMÉ 

L'av1/ai111e de la \fa! Chalamy et du Pare 1aturel d11 Mont Avic (A!pes occide11tales italiem111es). 

L'étude illustre les résulrats d'une recherche ornithologique concluite à partir de 1986 clans une zone 
de 6 -100 hecrares comprenanr tout le bassin du torrent Chalamy. Au tota!, 116 espèces d 'oiseaux ont 
éré signalées, donr 91 d 'oiseaux nicheurs et 61 d 'oiseaux hivernanrs. Le secreur alpin objet de J'en querc 
semblc jouer un raie tour à fa it secondaire pour les couranrs migratoires, alo rs qu'il abrite une riche avi
faune foresrière. Parmi !es oiseaux nicheurs !es plus remarquable du point de vue naturali ste citons Cir
caetus gallicus, Scolopax rustico/a, Mo11ticula so!itarius et Pvrrhocorax pyrrhocorax. Les rapaces cliurnes, 
les gall iformes alpins et !es corvidés ont fait l'objer de recherches particulièremenr approfondies . En sus 
d'une li ste de !'avifaune synthéri sant les connaissances acquises pour chaque espèce, ce travail offre une 
évaluarion ornithologique des milieux étudiés ainsi que des clonnées concernant !es as pects de protec
tion et de gestion. 
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Note su alcuni ragni (Arachnida, Araneae) 
del Parco Naturale del Monte Avic (Valle d'Aosta) 
e sulla loro distribuzione altimetrica 
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M. Isaia. Notes on spiders (Arachnida, Araneae) of Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, Italy) . Rev. 
\/aldotaine Hist. Nat. 54: 107-117, 2000. 

63 spiders belonging to 30 species, 23 genera and 11 farn il ies have been collected poorer-hunting 
and separating funnel (spi<lers extracted frorn lichens) in August 2000 frorn an alritude ranging from 
1350 up to 3006 rn asi within the area of Mont Avic Natural Park. 
11 species are new for Aosta Valley. Biologica! and ecologica! <lata regarding adults are given. Data on 
alrirnerric di srriburion are discussed. 

Key words: Spiders, alrirnerric disrriburion , Aosta Valley. Monr Avic Natu ra l Park 

INTRODUZIONE 

Le attuali conoscenze sui ragni sono ben lungi dall 'essere soddisfacenti : come 
ricordato da Brignoli (1980) l'unica parte del mondo di cui sappiamo abbastanza 
è l'Europa centrosetten trionale; la regione mediterranea e l'Italia in particolare sono 
appena meglio conosciute di tanti paesi esotici . Tra i grandi paesi europei l'Italia è 
infatti quello che ha da sempre avuto il più basso numero di aracnologi (Brignoli, 
1980): in circa 200 anni trascorsi dal 1758 sono stati soltanto tre gli autori che hanno 
scritto più di venti note sui ragni italiani (P. Pavesi , L. di Caporiacco e P. M. Bri
gnoli). 

Sulla base dei dati esistenti emerge un quadro della fauna italiana estremamente 
ricco e vario , con specie centroeuropee, specie mediterranee, elementi nordafricani 
e balcanici (Brignoli , 1980), ma nonostante la peculiarità la sua conoscenza rimane 
alquanto superficiale. 

La fauna alpina ed in particolare quella valdostana non costituiscono affatto 
un'eccezione a questa situazione: come evidenziato da Brignoli (1 979) e ripreso poi 
da Pesarini (1995) e Rossi & Amò (1995) le informazioni inerenti la fauna della Val 
d 'Aosta sono estremamente scarse. 

MATERIALI E METODI 

La gran parte del materiale esaminato deriva da una raccolta effettuata dall'au
tore nel mese di Agosto 2000 ad una quota compresa tra i 1500 m circa e i 3006 
m della cima del Mont Avic . La gran parte delle raccolte si è svolta alle quote più 
al te con l'utilizzo di un pooter ed un retino da sfalcio. Alle quote più basse i cam-
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pionamenti si sono effettuati soprattutto in boschi di conifere, in particolare Pinus 
sylvestris, Pinus uncinata e Larix decidua. 

Una piccola parte del materiale esaminato proviene da una raccolta fornitami 
dal dott. Luca Ghiraldi, effettuata tra fine Luglio ed inizio Agosto 2000 nell'am
bito dello svolgimento della sua tesi di laurea sui rapporti tra licheni e invertebrati. 
I ragni ritrovati nei licheni provengono da quote comprese tra i 1350 e i 1550 m. 
Da esemplari di Pseudevermà /UJfuracea e Hypogymnia physodes raccolti su tronchi 
di Pinus sylvestris e Lan~'\ decidua sono stati estratti i diversi artropodi che vi si tro
vavano. Per facilitare l'estrazione si è utilizzata una trappola di Berlese modificata. 

Al fine di determinare la specie a cui appartengono alcuni esemplari immaturi 
catturati alle più alte quote in ambienti difficili da raggiungere, sono stati allestiti 
alcuni allevamenti (gli adulti sono infatti indispensabili per una determinazione certa 
a livello specifico) . I ragni sono stati nutriti essenzialmente con moscerini della frutta 
(Drosophzla sp.) . 

Le osservazioni morfologiche sono state effettuate a 6,4x, 16x, 40x con un mi
croscopico stereoscopico su esemplari integri immersi in etanolo 70% e su pedi
palpi ed epigini isolati immersi in olio essenziale di chiodi di garofano (dove oil) 
quale diafanizzante. 

Per la determinazione dei ragni sono stati consultati i lavori di De Lessert (1910) , 
Simon (1876, 1914), Locket-Millidge (1951-1953, 1974) , Roberts (1985), Heimer & 
Nentwig (1991) casi particolari sono stati risolti ricorrendo ai lavori specialistici di 
Grimm (1985) per i Gnaphosidae, Tongiorgi (1966a, 1966b) e Fuhn & Niculescu
Burlacu (1971 ) per i Lycosidae, Wiehle (1937) per i Theridiidae, Brignoli (1971) e 
De Blauwe (1973) per gli Agelenidae. La nomenclatura adottata è quella della 
check-list di Pesarini (1995) . 

Per le distribuzioni si è fatto riferimento soprattutto alla Bibliographia Araneo
rum di Bonnet (1945 - 1961). 

RISULTATI DELLE RACCOLTE 

Sono stati raccolti 63 ragni appartenenti a 30 specie, 23 generi e 11 famiglie. 
Data l'eterogeneità del territorio risulta piuttosto difficile stimare quante specie di 
ragni possano essere presenti nell 'area del Parco. E ' probabile che queste non rap
presentino nemmeno il 15-20% delle specie effettivamente presenti. 

Il materiale raccolto è conservato nella collezione dell'autore e in parte presso 
la sede del Parco. 

Fam . AGELEN IDAE 

SPECIE RACCOLTE 
(riportate in ordine alfabetico) 

Coelotes pastor (Simon, 1875) 

Materiale: 19.08.2000 Caccia a vista in pietraia nei pressi del Lac Gelè, 2720 m slm: lf. 
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Geonemia: Alpi e montagne della Bulgaria (De Blauwe, 1973 ). Ritrovato da Di Capo
riacco (1928) in alta Valsavaranche. 

Note ecologiche: Specie di alta montagna , segnalata a partire dai 1800 m di quota. 

Textrix denticulata (Olivier, 1789) 

Materiale: 18.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, Valey du Lac Gelà, 2100 m slm: lf. 
Geonemia: Europa con l'eccezione della Spagna. Diffusa in Italia. Nuova per la Valle 

d'Aosta. 
Note ecologiche: Piuttosto comune, si ritrova dal livello del mare fino alle montagne, 

spesso anche nelle abitazioni (Roberts, 1985). 

Fam. ARANEJDAE 

Aculepeira carbonaria (L. Koch, 1869) 

Materiale: l.08.2000 Caccia a vista in pietraie, nei pressi delle miniere del Lac Gelè 2410 
m slm: lf, ljuv. 

Geonemia: Olartica. Citata da Calloni (1889) e Di Caporiacco (1928) per la Valle d 'Aosta. 
Note ecologiche: Nota in Itali a solo di ambienti alpini. Non frequente. 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, Valey du Lac Gelà, 2300 m slm: lf. 
Geonemia: Paleartica. Nota per la Valle d 'Aosta (Calloni, 1889; Di Caporiacco, 1928; Pa

vesi, 1904). 
Note ecologiche: Specie diffusa in ambiente alpino tra i 1200 e i 2000 m (Pavesi , 1873 ). 

Araneus diadematus (Clerck, 1757) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, Valey du Lac Gelà, 2300 m slm : 2ff. 
Geonemia: Paleartica. Diffusa in tutta Italia. 
Note ecologiche: Estremamente comune dall a pianura alle montagne. Pavesi (1873) neri

porta un ri trovamento in Svizzera a 2300 111. 

Fam. D YSDERIDAE 

Harpactea hombergi (Scapoli , 1763) 

Materiale: 30.06.2000 Estrazione da licheni , Loc Magazzino, 1400 m slm: lm. 
Geonemia: Europa. Prima segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Note ecologiche: Frequenta la corteccia degli alberi , piuttosto comune. 

Fam. G N,\Pl-IOSIDAE 

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 

Materiale: l.08 .2000 Caccia a vista in pietraia, Valey du Lac Gelà, 2060 m slm: lf. 
Geonemia: Paleartica. Specie citata per gran parte delle Alpi Occidentali (Calloni , 1889) . 
Note ecologiche: Presente dal piano al livello nivale, piuttosto comune. 

Gnaphosa muscorum (L. Koch , 1866) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in pietraie nei pressi del Lac Gelè, 2610 m slm: lf. 
Geonemia: Europa centrale e settentrionale, Balcani, Siberia , Stari Uniti. Segnalata da 

Calloni (1889) nelle zone di Gran San Bernardo, Combin , Cervino e Monte Rosa. 
Note ecologiche: Specie "montana", secondo Heimer & Nentwig (1991) si ritrova fino ai 

2500 m di quota. 
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Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in pietraie nei pressi del Lac Gelè, 2610 m slm: lf. 
Geo11emia: Olartica. 
Note: Specie relativamente comune, si ritrova fino a 3000 m di quota. Segnalato per la 

Valle d'Aosta da Calloni (1889) e da Di Caporiacco (1928). 

Fam. LtNYPHJ ID.:iE 

Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 

Materiale: 20.08.2000 Retino da sfalcio. Tundra alpina, Plan du Lac des H eures, 2760 
m slm: lf. 

Geom:mia: Paleart ica. 
Note ecologiche: Frequente in pianura, questa specie diffonde facilmente tramite balloo-

11i11g. Segnalato dalla pianura al livello nivale. 

Gongylidiellum latebricola (0 .P. Cambridge, 1871 ) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in pietraia, Valey du Lac Gelè, 2480 m slm: 2ff. 
Geo11emia: Europa centrale, Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Polonia. Noto per il 

Nord Italia (Pesarini , 1995) ma non per la Valle d 'Aosta . 
Note ecologiche: Si ritrova facilmente tra i muschi e negli strati bassi della vegetazione 

(Simon, 1884) . 

Linyphia triangularis (Clerck, 1758) 

Materiale: 18.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, !oc. Magazzino , 1600/ 1700 m 
slm: 2ff, 2juv. 

Geo11emia: Paleartica. 
Note ecologiche: Specie piuttosto comune, diffusa in una grande varietà di ambienti , dalla 

pianura fino ai 2000 metri di quota (Pavesi, 1873 ). 

llldeterm i nati 

Materiale: 30.06.2000 Est razione da licheni , Loc. Magazzino , 1450 m slm: 3juv. 
Si tratta di individui immaturi impossibili da determinare con precisione anche solo a li 

vello generico a causa delle cattive condizioni dei reperti. 

Fam. LYCOS!Dr\E 

Pardosa blanda (C.L. Koch, 1833 ) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in p raterie alpine, Valey du Lac Gelà, 2330 m slrn: lf. 
20.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, Valey du Lac Gelà, 2250 m sL11: 2ff. 

Geonemia:Francia, G ermania, Austria, Svizzera, Polonia, Italia , Ungheria , ex-Cecoslo
vacchia. Nota per la Valle d 'Aosta (Calloni, 1889; Tongiorgi, 1966a). 

Note ecologiche:Si ritrova nelle zone montagnose era i 1000 e i 3000 metri di quota. Più 
frequente intorno ai 2000 m. 

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 

Materiale: (tutti gli esemplari provengono da boschi in loc. Magazzino) 
18.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, 1670 m slm: 3ff con ovisacco. 
18.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, 1400 m slm : 2 ff con ovisacco. 
20.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, 1480 m slm: 2ff. 
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Geonemia: Paleartica. Comune in Italia. 
Note ecologiche: Diffusa dalla pianu ra agli orizzonti subalpini (Tongiorgi, 1966a), si ri

trova maggiormente in zone boscate fi no a 1600 rn. 

Pardosa mixta (Kulczynski , 1887) 

Materiale: 19.08.2000 Caccia a vista in p rate rie alpine nei pressi del Lac Gelè, 2-140 m 
slm: 1f con ovisacco. 

20 .08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, !oc Gran Betassa, 2530 m slm: l f 
con ovisacco. 

Geo11emia: Svizzera , Ita lia, Tirolo, Carpazi. Segnalara da Tongiorgi (1966a) per la Valle 
d 'Aosta in Valsavaranche e presso Gressoney la Trinitè. 

Note ecologiche: Specie citata perlopiù in ambienti alpini di alta quota (2000-2500 m). 

Pardosa 11igra (C. L. Koch, 183-1) 

Matena!e: Ol.08.2000 Caccia a vista in pieu-aia (versante S del Mont Avic). 2780 rn slrn: 2 ff. 
19.08.2000 Caccia a vista in pietraia (cresta SW/ del Mont Avic), 2970 m slm: 3ff. 
20.08.2000 Caccia a vista in tundra alpina, !oc Gran Betassa, 2660 111 slm : lf. 

Geonemia: E uropa Centrale, Italia, Balcani, Finlandia, Russia. Segnalata in Valle d'Ao
sta da diversi autori (Calloni, 1889; P avesi, 1904; D i Caporiacco , 1928; Tongiorgi, 1966b). 

Note ecologiche: Secondo Tongiorgi (1966a) questa specie quantunque segnalata dal li 
vello del mare fino a 3000 m di quota, è tipica delle regioni montagnose, dove sembra pre
fe ri re ambienti rocciosi. 

Xerolycosa nemoralis (W/estring, 1861 ) 

Materiale: 18.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine prossime al limi te del bosco, nei 
pressi ciel Lago della Selva, 1880 m slm: l f. 

Geonemia: Europa, Siberia, Palestina, Egitto. Nota per l'Itali a Settentrionale. Non nota 
in letteratura per la Valle d 'Aosta, Tongiorgi (dati inediti , comunicazione personale, 2000) 
ne rife risce alcun i ritrovament i in Valle cl 'Ayas intorno ai 2000 111 di quota. 

Note ecologiche: Secondo H eimer & I enrwig (1991) si ritrova fino ai 1800 m cli quota, 
perlopiù in boschi cli conifere. 

I 11{/et ermi nati 

Materiale: 30.06.2000 Estrazione da li cheni , !oc. Magazzino, 1500 m slm: 1 juv in cat
tive condizion i. 

La determinazione non è stata p ossibile a causa delle cattive condizioni dei reperti . 

Fam. M ETIDAE 

Meta 111e11gei (Blackwall , 1869) 

Materiale: 4.07.2000 Estrazione da licheni , loc . Magazzino, 1400 m slm: lm. 
Geonemia: Europa. 
Note ecologiche: Frequente in ambien te boschivo. 

Meta 111 eria11ae (Scopali, 1763 ) 

Materiale: l.08.2000 Caccia a vis ta in bosco cli conifere, zona umida in Loc. Magazzino 
1480 m slm: lf. 

Geonemia: Paleartica (compresi i reperti sinantropi). 
Note ecologiche: Specie troglofila (Brignoli , 1972), predilige zone umide. Non segnal ata 

per il territo rio valdostano . 
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Fam. PHILO DR01\ llDAE 

Philodromus praedatus Pickard-Cambridge, 1871 

Materiale: 18.08.2000 Caccia a vista in praterie alpine, nei pressi del Lago della Selva, 
1870 m slm: lf. 

Geonemia: Svezia, Ungheria, Dalmazia, Inghilterra, Germania. Non segnalata per la Valle 
d'Aosta. 

Note ecologiche: Secondo H eimer & Nentwig (1991) si tratta di una specie poco comune. 

Fam. SALTJCIDr\E 

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 

Materiale: 1.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, Valey du Lac Gelà, 1660 m slrn: 
lrn . 

Geonemia: Europa, ex URSS, Caucaso, Turkestan, Kazakhstan , Jakuti. Non segnalata per 
la Valle d 'Aosta. 

Note ecologiche: F requente in boschi di conifere. 

Euophrys lanigera (Simon , 1871) 

Materiale: 20.08.2000 Caccia a vista in pietraia, !oc. Raye Chevrère, 2730 m slm: lm. 
Geo11emia: Localmente comune in Europa. Non citata per la Valle d'Aosta. 
Note ecologiche: Comune in montagna sulle rocce esposte al sole (Simon , 1914). 

Euoplzrys sp. 

Materiale: 2.07 .2000 Estrazione da licheni, !oc.Magazzino, 1400 m slm: ljuv. 
Anche se non determinabile con certezza a livello specifico in quanto immaturi è pro

babile che si tratti di E. erratica (Walckenaer, 1825), una specie europea non segnalata per 
la Valle d 'Aosta. L'ipotesi è supportata dalle caratteristiche morfologiche e dal tipo di habi
tat in cui si è trovato l'individuo . Tra gli Euophrys in fat ti E. erratica è la specie più comu
nemente ritrovata tra licheni sulla corteccia degli alberi . 

Heliophanus ae11e11s (Hahn, 1831) 

Materiale: 1.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, !oc. Magazzino, 1430 m slm: lm. 
Geonemia: Specie nota per Europa Centrale, Russia, Turkestan , Balcani . In Italia è stata 

ritrovata perlopiù in ambiente montano (Alto Adige, Piemonre, Valle d 'Aosta Carnia, Dolo
miti , Calabria) , (Hansen, 1985; Fontana et al., 1996). 

Note ecologiche: Frequente sulla corteccia degli alberi. 

Sitticus sax icola (C.L. Koch , 1848) 

Materiale: 1.08.2000 Caccia a vista in pietraia, Valey du Lac Gelà, 2450 m slm: lf. 
Ceo11e112ia: Europa, segnalata nell 'ex URSS anche al di sopra del Circolo Polare. 

Segnalata in Italia nelle Alpi Orientali; prima segnalazione per la Valle d 'Aosta . 
Note ecologiche: Sembra prediligere zone fortemente soleggiate (Heimer & Nentwig, 1991). 

Sitticus longipes (Canestrini , 1873) 

Materiale: 1.08.2000 Caccia a vista in pietraia (versante S del Morn Avic) , 2930 m slm: 1 m; 
19.08.2000 Caccia a vista in pietraia (versante S del Mont Avic), 2910 m slm: 1 m; 
19.08.2000 Caccia a vista in pietraia (cresta SW del Mont Avic) , 2990 m slm: 1 m. 

Geonemia: Francia, Svizzera, Italia. Citata da Calloni (1889) per le zone del Cervino e 
del Monte Rosa . 
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Note ecologiche: Specie di alta montagna , secondo Simon (191 4) non scende sotto il li
mite delle nevi perenni. Segnalata fi no a 3500 m di quota (Heimer & Nentwig, 1991 ), pro
babilmente si tratta di una delle specie che si spinge alle maggiori quote sulle Alpi. 

Fam. SEGESTRIIDAE 

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 

Materiale: 2.07.2000 Estrazione da licheni , loc. Magazzino , 1350 m slm: 1 m, 4 juv. 
1.08.2000 Caccia a vista in bosco di conifere, loc. Magazzino, 1300 m sl.m: 1 juv. 

Geonemia: Specie ad ampia distribuzione (Europa, Cina Giappone Africa Settentrionale). 
Nota in tutta Italia. 

Note ecologiche: Parzialmente sinantropa. Risulta una delle specie più abbondanti fra i 
ritrovamenti nei licheni, dato che confe rma quanto riscontrato in bibliografia (Heimer & 
Nentwig, 1991 ). 

Fam. T11 ERIDIIDAE 

Dipoena torva (Thorell , 1875 ) 

Materiale: 1.07.2000 Estrazione da licheni , loc. Magazzino, 1450 m slrn: 1 m. 
Geonemia: Europa. P rim a segnalazione per la Valle d 'Aosta. 
Note ecologiche: Frequente sulla corteccia delle conifere (H eimer & Nentwig, 1991) , come 

confermato dal ritrovamento tra i licheni. 

Robertus arundineti (Pickard-Camb ridge, 1871 ) 

Materiale: 2.07.2000 Estrazione da licheni, !oc. Magazzino, 1500 m slm: lf. 
Geonemia: Europa. Prima segnalazione per la Valle d 'Aosta . 
Note ecologiche: Si ritrova in vicinanza del suolo, in ambienti umidi (Heimer & Nentwig, 

1991). Il ritrovamento tra licheni corticicoli in prossimità del suolo conferma quanto ri

scontrato in lerteratu ra . 

Th eridio11 impressum L. Koch , 1881 

Materiale: 18.08.2000 Caccia a vista in bosco di conife re , loc. Alpe La Serva, 1550 m 
slrn: lf. 

Geonemia: Europa, Caucaso, Asia Minore, Turkestan , Siberia , Cina. Noto per la Valle 
d 'Aosta (Rossi & Amò, 1995). 

Note ecologiche: Specie piuttosto frequente, diffusa anche in montagna fino a 2000 m. 

Theridion sisyphium (Clerck, 1757 ) 

Materiale: 1.08.2000 Caccia a vista in bosco cli conifere, !oc. Alpe La Serva, 1470 m sLn: l f. 
Geonemia: Europa. Calloni (1889) ne segnala la presenza in Valle d 'Aosta. 
Note ecologiche: Specie relativamente comune. In montagna si ritrova fino a 2300 m. 

Indeterminati 

Materiale: 1.07.2000 Estrazione da licheni , !oc. Magazzino , 1400 m slm: ljuv. 
Si tratta di in individuo immaturo impossibile da determinare con precisione anche solo 

a livello generico a causa delle cattive condizioni del reperto. 
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CONSIDERAZIONI SULLE RACCOLTE 

Delle 30 specie raccolte circa un terzo sono tipiche di alta montagna; tra que
ste Sitticus longipes è una delle specie che vive alle quote più alte sulle Alpi (Pa
vesi , 1873; Heimer & Nentwig, 1991; Fontana et al., 1996). 

Sulla base dei dati riportati si distinguono specie strettamente legate alle alte 
quote (Coelotes pastai; Aculepeira carbonarla, Gnaphosa muscorum, Pardosa mixta, 
P nigra, Heliophanus aeneus, Sitticus longipes, S. saxicola) , specie a distribuzione al
timetrica ampia (Textrix denticulata, Araneus diadematus, Aculepeira ceropegia, Dras
sodes lapidosus, M eioneta rurestris, Pardosa blanda, Aleurillus v-insignitus, Euophrys 
lanigera, Segestria senoculata, Theridion impressum, T sisyphium ) e, essendo preva
lentemente legate all 'ambiente boschivo, specie la cui distribuzione è limitata dalla 
quota (Harpactea hombergz; Linyphia triangularis, Pardosa lugubris, Xerolycosa ne
moralis, M eta merianae, M. mengez; Philodromus praedatus, Dipoena torva, Rober
tus aru11dinet1; Theridion impressum). Di una specie ( Gongylidiellum latebricola) non 
sono stati ritrovati in letteratura dati riferibili alla distribuzione altimetrica. 

La distribuzione altimetrica delle specie raccolte alle quote più alte è riportata 
in tab. 1. Sulla base di quanto ivi riportato si possono trarre alcune considerazioni 
ecologiche interessanti: 

- nelle pietraie delle alte quote, in particolare lungo la cresta SW e nelle zone 
più elevate del pietroso versante S del Mont Avic, tra i 2800 e i 3006 m di quota, 
sono diffuse due specie, Pardosa nigra e Sitticus longipes, che presentano abitudini 
ecologiche (entrambi cacciatori attivi, diurni) e ciclo biologico (adulti in Agosto) si
mili. Differenze nelle abitudini alimentari, strettamente correlate alle dimensioni del 
predatore (P nigra è decisamente più grande di S. longipes), giustificano probabil
mente la parziale sovrapposizione di nicchia che si osserva (cfr. Otto & Svensson, 
1982). La somministrazione di prede di grandi dimensioni ad esemplari in alleva
men to di S. longipes ne determinava infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, 
un rifiuto. Un comportamento opposto si osservava invece con esemplari di P ni
gra , che accettavano indifferentemente prede grandi o piccole; 

- le quattro specie ritrovate del genere Pardosa sembrano occupare nicchie eco
logiche ben separate: P nigra, caratterizzata da una ecologia euriecia si ritrova in
fatti secondo diversi autori, tra cui Tongiorgi (l 966b), dal livello del mare alle alte 
montagne, compresi i ghiacciai - abita qui le pietraie alle quote più elevate e le pra
terie intorno ai 2700 m; P mixta occupa le praterie intorno ai 2500 m; P blanda è 
stata ritrovata in praterie intorno ai 2300 rn mentre P lugubris è risultata abbon
dante nella zona boscata; 

- Aculepeira ceropegia è stata ritrovata a 2300 m. Si tratta di un ritrovamento 
che amplia la distribuzione altimetrica di questo ragno, segnalato tra i 1200 e i 2000 
mdi quota. 

Segestriidae, Linyphiidae e Theridiidae risultano le famiglie maggiormente rap
presentate nelle raccolte effettuate su licheni (rispettivamente in percentuale del 
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29%, 18% e 18% del totale di ragni ivi raccolti). La specie più frequente è risul
tata Segestria senoculata. Insieme a questa, il ritrovamento di altre specie che fre
quentano abitualmente la corteccia degli alberi (e quindi i licheni corticicoli, uti
lizzati soprattutto come rifugio) , come Dipoena torva e Harpactea hombergi, 
conferma sostanzialmente quanto riportato in bibliografi a. 

Textrix denticulata (Olivier, 1789), Harpactea hombergi (Scopoli, 1763 ), Gongy
lidiellum latebricola (Pickard-Cambridge, 1871), Xerolycosa nemoralis (Westring, 
1861), Meta mengei (Blackwall , 1869), Meta merianae (Scopoli, 1763 ), Philodromus 
praedatus Pickard-Cambridge, 1871 , Euophrys lanigera (Simon, 1871), Sitticus saxi
cola (C.L. Koch, 1848), Dipoena torva (Thorell, 1875) e Robertus arundineti 
(Pickard-Cambridge, 1871 ) costituiscono undici nuove egnalazioni per il territo
rio valdostano. 
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RIASSUNTO 

Nel mese di Agosro 2000 63 ragn i apparrenenri a 11 famiglie, 23 generi e 30 specie sono stari rac
colti ad un 'alrirudine compresa tra i 1350 m e i 3006 m slm nel Parco Naturale del Mom Avic, Valle 
d 'Aosta, con l'impiego di un pooter e con l'estrazione da licheni corricicoli. 11 specie cosrimiscono nuove 
segnalazioni per la Valle d 'Aosta. Dari biologici, ecologici e considerazioni sulla distribuzione altime
trica sono forniti per gli adu lti. 

RÉ UMÉ 

Notes rnr quelques araig11ées (Arach11ida, Ara11eae) du Pare Nature! du Mo11t Avic (Vallée d'Aoste) et sur 
leur distrib11tio11 altimétrique. 

Au cours du mois d'Aoùr 2000, quelques 63 araignées porranr sur 11 familles , 23 genres et 30 espè
ces onr éré récolrées enrre 1350 er !es 3006 m d 'alrirude à l'inrérieur le P are Narurel du Mont Avic (Val
lée d 'Aosre). Le prélèvemenr s'esr effecmé au moyen d'un aspirateur er par l'exrracrion depuis ]es li 
chens conicicoles . Des données biologiques, écologiques, ainsi que des notes sur la distriburion 
altimérrique complèrent !es fi ches des exemplaires ad ulres . 
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Secondo contributo alla conoscenza degli Scythrididae della 
Valle d'Aosta (Lepidoptera, Gelechioidea) 

S1r.10N,1 B oNt:LLI 

P IETRO P ASSERl N o 'E NTRÈVE. 

E\BIUZIO P ENSATI 

Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo 
Via Accademia Albertina 17 - 10123 Torino (Italia) 

S. Bonell i, P.P. d 'Entrèves, F Pensat i. Second contribution to the knowle<lge of the Scy thri<lidae of the 
Aosta Valley (Lepidoptera, Gelechioidea) . Rev. Valdotai11e Hisl. Nat. 54: 119-128, 2000. 

Due ro a thrce-years rcsearch pursued between 1995 and 1997, a fairly good number of Scythrid i
dae was collecrcd in -19 plnces o[ 1\ osta Valley, Jocated by severa! alrirudes on borh orogrnphic slopes. 
The geniral armures study on borh sexcs allowed us ro icl enrify 1-1 spccies belonging ro Scythris genus 
only. Besidcs , SC\'thri.1 i111periella J iickh is a new record frorn the Aosta Valley. The obtainccl data were 
added up to rhe alrcad y availablc dma, so rhe collecrion p laces were cnhanccd ro 79. At presenr thcre 
are surely 17 Scrthris spccies in rhe rq:ion. Two orher specics furthermore were quored by lirerature, 
aJrhough no data were obra ined till now by specirnens frorn the Aos ta Valley. All the collecrecl data were 
processed by SYSTi\'f -I.O in order ro evaluatc a hyporhesized correlarion between specics , alt itude and 
orography of capture places . 

Kcy words: Lepidopte ra , Scythridid ae, Aosta Valley. 

INTRODUZIO E 

Negli ultimi anni sono state portate a termine alcune campagne di ricerca volte 
ad incrementare le conoscenze relative al popolamento della Valle d 'Aosta da parte 
degli Scythrididae. Aci una prima fase di ampie ricerche bibliografiche e di esame 
dei materiali presenti in numerose collezioni (Bonelli S., Comba R. , Passerin cl 'En
trèves P., 1995; Passerin cl 'Entrèves P., 1996) , è seguita una seconda fase cli attive 
ricerche cli campo, per acquisire il maggior numero cli dati sulla distribuzione cli 
questi interessanti Gelechioidei sul territorio valdostano, e p arallelamente per lo 
studio e la descrizione dei loro cicli biologici, finora in gran p arte sconosciuti. 

P er quanto riguarda questo ultimo aspetto, l'attenzione è stata concentrata sullo 
studio degli stadi preimmaginali ciel genere Scythris, descrivendo conseguentemente 
per la prima volta il ciclo biologico di S. fuscoa enea, S. dissimile!!a (Bonelli S. , Com ba 
R., P asserin d'Entrèves P, 1995) e di S. crassiuscula (Bonelli S., Pensati F., Passerin 
cl 'En trèves P., 1996). Tali ricerche hanno, tra l'altro , contribuito in modo notevole 
ad una migliore conoscenza degli Scythricliclae dal punto cli vis ta eto -ecologico. 

Nel presente lavoro vengono invece esposti i dati ottenuti in seguito ad ulteriori 
C<l mpagne di ricerca effettuate negli anni 1995 , 1996 e 1997. I dati sono poi stati 
completati e confrontati con tutte le informazioni finora disponibili per la Valle, ot
tenendo così un quadro estremamente interessante per quanto riguarda l'attuale di
stribuzione delle diverse specie cli Scythrididae sul territorio regionale. 

Lavoro eseguito con il contributo MURST 60% 
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CRITERI E METODI 

Durante il primo anno di ricerca è stata condotta un 'approfondita indagine sul territo
rio valdostano con lo scopo di individuare e delimitare un primo, ristretto nucleo di zone 
aventi caratteristiche orografiche e microclimatiche ideali per gli Scythrididae ed in partico
lare, esposizione a Sud, quota compresa tra i 900 ed i 1500 m s.l.m. e presenza di associa
zioni botaniche tipicamente xerotermiche, comprendenti tra l'altro: Pinus sylvestris L., ]uni
perus communis L. , Quercus spp. , Castanea sativa Mill., diverse Rosaceae dei generi Prunus, 
Crataegus e R ubus e, per quanto riguarda le piante erbacee, una netta prevalenza di Poaceae, 
Compositae, Papilionaceae e Cistaceae, tra cui Helianthemum nummularium (L.) Mill.. Sono 
state così individuate 7 località, situate tutte sulla sinistra orografica della Dora Baltea, che 
da monte a valle sono: Grand Lein (Aosta,1240 m), Arpuilles (Aosta, 1200 m), Vignil (Quart, 
1000 m), Pignane (13 47 m) , Verrayes (1200 m), Lillianes (1000 m). Queste località sono state 
visitate a più riprese nei mesi da aprile a giugno alla ricerca degli stadi preimmaginali e de
gli adulri , dando buoni risultati. 

Il secondo anno di ricerche sul campo è stato dedicato ancora alla raccolra nelle stesse 
località dell 'anno precedente, ma soprattutto all' individuazione di nuove località di raccolta 
aventi le stesse caratteristiche delle precedenti. Sono state pertanto effettuate catture di adulti 
nelle seguenti 21 nuove località: Saint Pierre (750 m) , Saint-Denis (800 m), Travod (Chatil
lon , 1300 m) , Promiod (Chatillon, 1600 m) , Emarèse (995 m) , Col Serena (sopra Promiod, 
1700 m) , La Magdeleine (1500 m), Domianaz (Chatillon , 800 m), Septumian (Torgnon , 1600 
m) , Antey (1100 m) , Hérin (Antey St.-André,1300 m) , Triatel (Torgnon, 1600 m) , Chantorné 
(Torgnon, 1800 m) , Isollaz (Challant Saint-Victor, 750 m) , Orbeillaz (Challant Saint Victor, 
1100 m) , Brusson (1300 m), Saint-Germain (Montjovet, 550 m) , Col Zuccore (Emarèse, 1600 
m) , Albard (Bard, 700 m), Albard (Donnas, 600 m) e Prè (Arnad , 850 m). 

Durante il terzo anno, le indagini sul campo sono stare estese ad altre due località di quota 
medio bassa, sire sulla sinistra orografica della Dora Balrea - Saint-Barthelemy (1600 m) e Cha
tillon (550 m) - ma soprattutto sono state studiate zone localizzate a quote medio basse sulle 
destra orografica della valle della Dora Baltea. In particolare sono state individuate 10 località, 
che, scendendo lungo la valle, sono: Cote de Gargantua (Gressan , 750 m), Charvensod (1000 
m), Pollein (750 m) , Brissogne (800 m), Saint-Marce! (600 m) , Chambave (550 m) , Verthuy 
(Chambave, 1050 m), Pontey (550 m), Ussel (Chatillon , 600) , Montjovet (500 m). Inoltre sono 
state indagare alcune località site a quote superiori ai 1800 m s.l.m., di cui tre poste sulla de
stra orografica della Dora Balrea: Rhémes N .-D.(2400 m) , Dondenaz (Champorcher, 2100 m), 
Pian Borgno (Valsavarenche, 2700 m.) e otto sulla sinistra: Gilliarey (Torgnon , 1950 m), Lago 
di Cignana (Valtournenche, 2165 m) , Vaeton (1900 m) , Bardoney (Valtournenche Breuil , 2150 
m), Perrères (Valtournenche, 1830 m) , Cheneil (Valtournenche, 2080 m), sentiero per Cham
plong (Valtournenche, 1900 m), Barmaz (Valtournenche Breuil, 2130 111). 

Oltre alle 49 località elencate in cui sono stati raccolti Scythrididae, ne sono state visi
tate alcune altre in cui non è stata riscontrata la presenza di adulti o di larve di questa fa
miglia e che pertanto non sono stare riportate. 

Gli adulti sono stati determinati in laboratorio mediante lo studio dei p reparati delle ar
mature genitali , allestiti secondo le usuali tecniche (Passerin d 'Entrèves, 1976) . 

Per ciascuna località e per ciascuna visita sono stati registrati, su un 'apposita scheda, la 
data, l'ora di cattura, le condizioni climatiche, i dari relativi alla quota, all 'orientamento geo
grafico , alle associazioni botaniche più rappresentate, alla presenza di piante nutrici (con par
ticolare riguardo per i generi Hetianthemum ed Achillea) ed infine l'eventuale presenza cli 
form e preimmaginali . 
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I dati di distribuzione delle diverse specie sono stati archiviari ed elaborati statisticamente 
con l'ausilio del programma SYSTAT 4.0. Al fine di valutare l'eventuale correlazione tra la 
distribuzione delle specie di Scythrididae e l'altitudine e l'orografia delle località di cattura, 
è stata eseguita un'analisi delle componenti principali (PCA) raggruppando i dati delle cat
ture in 11 caregorie (tab. 1). 

il metodo della PCA è stato utilizzato al fine di rid urre le variabili originali ed ottenere 
un numero limitato di componenti principali indipendenti tra loro . I dati di raccolta degli 
esemplari sono stari raggruppati in tre classi di quota, secondo i tre piani vegetazionali pro
posti da Montacchini (1987) : 

• Piano basale 0-500 m s.l.m. 

• Piano montano 500-1500 m s.l.m. 

• Piano culminale 1500- oltre i 2000 metri s.l.m. 

I dari relativi a Scythris laminella, reperita in una sola località nei pressi di Aosta da Fiori, 
non sono stari inseriti nell'analisi della d istribuzione poiché i carrellini degli esemplari stu
diati mancano di dari precisi circa la quota e l 'orografia della località di raccolta. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nel corso dei tre anni in cui si è svolto il presente studio sono state dunque vi
sitate 49 località distribuite su entrambi i versanti della Dora Baltea, a quote com
prese tra i 550 111 e i 2700 111, dove sono state raccolte 14 specie di Scythris. I dati 
sono evidenziati nelle tabelle 2 e 3. 

1 Bassa quota: rotale delle carrure comprese rra 450 e 1000 merri 

2 Media quma: tmale delle catture comprese tra 1000 e 1500 metri 

3 Alta quota: totale delle catture comprese tra 1500 e 2700 metri 

4 Adrer di bassa quota: rotale delle carrure delle località site sulla sinistra 
orografica della Dora Baltea comprese tra 450 e 1000 metri 

5 Adret di media quota : totale delle carrure delle località site sulla sinistra 
orografica della Dora Baltea comprese tra 1000 e 1500 metri 

6 Adrer di alta quota: totale delle catture delle località site sulla sinistra 
orografica della Dora Baltea comprese tra 1500 e 2700 metri 

7 Envers di bassa quota: rotale delle catture delle località site sulla destra orografica 
della Dora Baltea comprese tra 450 e 1000 metri 

8 Envers di media quota: rotale delle catture delle località site sulla destra orografica 
della Dora Baltea comprese tra 1000 e 1500 metri 

9 Envers di alta quota: totale delle carrure delle località site sulla destra orografica 
della Dora Baltea comprese tra 1500 e 2700 metri 

10 Adret: totale delle carrure delle località site sulla sinistra 
orografica della Dora Baltea 

11 Envers: totale delle carrure delle località site sulla destra orografica 
della Dora Baltea 

Tab. 1 - schema riassuntivo delle categorie ambientali ottenute combinando i dati di alti tu
dine ed orografia delle 79 locali tà di studio. 
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Monrim·er 500 - I 
Chambal'e 550 3 ? 

Charillon 550 - I 
S. Germain 550 5 
Ponrev 550 - 2 I .j 

Albard di Donnas 600 - 6 
Sainr 1\larcel 600 
Ussel 600 -

r\lbard di Bard 100 - 3 
Core de Gargantua 750 - I 
lsollaz 750 - 25 
Pollein 150 - I 
S. Pierre 750 - 6 
Brissogne 800 - .j 

Domianaz 800 -
S. Denis 800 5 
r\rnacl 850 8 
Lillianes 950 - .j 

E ma rese 995 - 2 2 
Char\'ensocl 1000 5 
Vignil 1000 12 3 3.J 5 6 
Verrhuv 1050 - l 2 
r\ nrev (e sopra) llOO - .J8 
Orbeillaz llOO l 2 5 
Verrn1·es 1200 l 9 5 12 
Grancl Lein 12.JO - 2 
Brusson 1300 2 5 
Hérin 1300 - 17 
Tra voci 1300 - 2 
Pitmane 13.J7 - 2 
La 1\ Jagcleleine 1500 -
Col Zuccore 1600 - 2 
Promiocl 1600 3 
S. Barrhelenw 1600 - 2 
Seprumian di Torgnon 1600 5 2 2 
Tria rei 1600 -

Sopra Promiod 1!00 3 2 
Chanrornè 1800 2 2 2 2 
Perreres 1830 
Sentiero per Champlong 1900 
Va.:ron 1900 3 3 2 
Gigli;1rev 1950 I l 
Cheneil 2088 l 
Donclena 2100 .j 

Bardonev 2105 
Bannaz 2130 
lago di Cignana 2165 2 2 
Rhemes 2.JOO I 5 
Pian Borgno 2700 - 8 

19 .J9 20 3 21 206 5 2 6 8 l.J 33 

Tab. 2 - Quadro delle carrure per specie e per località. 
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SPECIE 
Categoria Totale di % di Località di % località 

Corologica catture catture presenza di presenza 

s. amphonycella Euro-Alpina 19 -1 ,83 10 20 ,41 

S. crassiuscufa Euro N-medit. 49 12 ,44 13 26.53 

S. rnspide!la Euro N-medit. 20 5 ,08 9 18 ,37 

5. dissimi!ella Euro N-medit. 3 0,76 1 2,0-1 

5. fal!acel!a Euro N-medit. 27 6,85 13 26,53 

S. /11scoae11ea E uro N-med it. 206 52 ,28 27 55 ,1 

S. imperiel la N \Vmedit. 5 l ,21 1 2,0-1 

S. limbella Euro N-medit. 2 0,51 l 2,0-1 

5. pasrnella Euro N -me<lic. 6 1,52 2 4 ,08 

5. picaepe1l!lis Euro N-medit. 8 2,03 8 16,33 
5. p11nclivittella Cenrro-S-Eur. 1 0,25 l 2.0-1 
5. speyeri W-Alpina 14 3,55 4 8, 16 
5. scopo/ella Euro N-medir. 33 8 ,38 10 20 ,-11 

S. siccella W-Al pina. 1 0,25 l 2,0-1 

Tab. 3 - Riassunto delle catture degli anni 1995-96-97 sul rerrirorio valdosrano. 

Analizzando i risultati si possono trarre alcune considerazioni (tab . 3, 4) . 5. sco
po/ella, S. /uscoaenea e S. picaepennis sono ampiamente diffuse in Valle d 'Aosta. Fra 
di esse, in particolare S. /uscoaenea risulta la specie in assoluto più abbondante 
(52 ,28 % delle catture) tra i 450 e i 1800 rn s.l.m. Oltre tale quota risultano invece 
abbondanti 5. fal!acel!a, S. amphomcella e S. speyeri. 

S. paswella , S. dissimile/la e S. p1111ctivictella. finora segnalate di una sola loca
lità (Ozein , Aymaville) , sono risultate pr senti solamente in altre due aree di studio 
e sempre con un esiguo numero di esemplari (rispettivamente compongono 1'1 ,52 %, 
0,76 % e 0,25 % del totale delle catture). Si può ipotizzare che queste specie, che 
presentano una distribuzione di tipo sudeuropeo, siano ecologicamente più es igenti, 
o strettamente legate ad un particolare tipo di ambiente. 

Anche S. crassiuscula era stata finora segnalata solo di O zein (Aymavilles , 1280 
rn) , facendo pensare ad una specie poco diffusa sul territorio valdostano. L'abbon
danza dei ritrovamenti di larve ed adulti di S. crassiuscula (49 individui adulti cor
rispondenti al 12 ,44 % del totale di catture) in diverse località esclude che possa 
trattarsi di una specie rara , ma suggerisce che possa essere particolarmente legata 
a zone xerotermiche di bassa quota. 

S. amphonicella, secondo i dati della letteratura , è distrib uita nelle regioni mon
tuose del centro e sud Europa al di sopra dei 2800 m. Finora era stata segnalata 
come genericamente presente sul territorio valdostano (Gianelli, 1910) , ma non era 
mai stato possibile studiare esemplari con ques ta provenienza . Gli attuali ritrova
menti confermano, oltreché la sua presenza nella regione, anche la sua preferenza 
per le zone montuose di quota medio-alta, fra i 1800 metri ed i 2400 m. s. l.m. 

Anche S. limbella era stata finora segnalata per la Valle d 'Aosta esclusivamente 
da Gianelli (1910) , ma senza alcun effettivo riscontro . Nonostante le ricerche siano 
state estese a molte zone della Valle d 'Aosta, questa specie è stata reperi ta una sola 
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Tab. 4 - Andamento delle catture in fun zione della quota. 
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volta a Septumian (Torgnon) e non retinando, bensì con l'ausilio di un aspiratore 
dopo aver avvistato gli adulti intenti a nutrirsi su fiori di Achillea spp. Rimane per
tanto una specie non abbondante e localizzata. 

Un discorso a parte deve essere fatto per S. imperiella , finora non segnalata per 
la Valle d 'Aosta e per tut to il Nord Europa. La specie è presente, alla luce delle at
tuali conoscenze, in Liguria (Passo di Teglia , 1100 m, locus typicus) (Jackh , 1978), 
in Spagna (Teruel, Fontanera, 1500 m) , in Turchia, in Marocco e nella Francia me
ridionale (Bengtsson, 1997). Il reperimento dei 5 esemplari di S. imperiella è avve
nuto in una sola località ed esclusivamente nel mese di luglio. La località di rac
colta è sita a circa 1200 m s.l.m., presso Chessiller, frazione alta sopra l'abitato di 
Verrayes, lungo la strada che congiunge Verrayes con Del, in prossimità del bivio 
per Del ed all 'incrocio con il sentiero che porta a Lozon. Si rrana di un'ampia zona 
xerotermica esposta a Sud, con vegetazione xerofila erbacea frammista a basse co
nifere. Tra le piante erbacee si nota la predominanza di Thymus sp., Helianthemum 
nummularium e qualche Astragalus sp., tra le essenze arbustive, prevalenza di Cra
taegus sp. e Prunus spinosa . Dal confron to con i dati bibliografici, come aspetto in
teressante, emerge una distribuzione legata ad ambienti xerotermici di media quota. 
Infatti S. imperiella è presente in Spagna a Teruel a 1500 m, in Francia nelle Hau
tes-Alpes a 1360 m, in Liguria a 1100 me in Valle d 'Aosta a circa 1200 m. La forma 
larvale e di conseguenza l'intero ciclo biologico della specie sono ancora del tutto 
sconosciuti. Non è da escludere che ulteriori e più approfondite ricerche possano 
ampliare l'areale della specie, che appare per il momento quanto mai frammentato, 
tanto nel suo complesso, quanto a livello dell'Italia nordoccidentale. 

Attraverso l'analisi delle componenti principali è stato possibile evidenziare tre 
fattori in grado di spiegare il 97 % della distribuzione dei dati (tab. 5) e cioè della 

Specie Fl F2 F3 
5. amphonicella -0,36891 0,203444 1,634303 

5. crassiuscula 0,209818 0,708702 1,48038 

5. cuspidella - 0,04844 -0,77496 0,79008 

5. clissimilella 0,128818 -0,15818 -1 ,57828 
5. fallacella - 0,26566 - 0,81279 1,993912 

5. /uscaoenea 3,626267 0,076758 0,040661 

5. imperiella -0,45053 0,67007 1 -0,22904 

5. in spersella -0,48833 0,570486 -0,40686 

5. limbella -0,50412 0,630962 0,004663 

5. pascuella - 0,34581 0,509346 -0,49261 

5. picaepennis -0,29525 0,21039 0,06255 

5. punctivittella -0,23879 0,263817 -0,89911 

5. scopo/ella 0,291136 0,153267 -1,01442 

5. siccella -0 ,49623 0,600724 - 0,2011 

5. speyeri -0,3224 -3 ,31893 -0,60359 

5. subselinzélla -0,43156 0,467489 -0,58153 

Tab. 5 -Analisi delle Componenti Principali (PCA). Non è stata considerata 5. laminella per 
mancanza di dati confrontabili . 
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distribuzione delle specie e dell'abbondanza delle catture. Il fattore 1 (Fl) spiega il 
65 % della variabilità ed è legato alle zone di quota medio bassa disposte sull'adret 
della Dora Baltea. Il fattore 2 (F2) mostra invece una forte correlazione negativa tra 
l'abbondanza e la distribuzione delle specie sul territorio valdostano e le alte quote 
disposte sull' envers. Il fattore 3 (F3) mostra invece una diretta correlazione delle spe
cie con le alte quote con esposizione sud. La distribuzione delle specie di Scythri
didae così come la loro abbondanza appare quindi fortemente influenzata dalla quota 
e dal microclima locale. Alcune specie, come evidente dalla tab. 6, sono più forte
mente legate ad ambienti xerotermici come ad esempio S. /uscoaenea altre invece ca
ratterizzano i luoghi d 'alta quota disposti su versanti ombrosi, come S. speyeri. 

CONCLUSIONI 

I dati ottenuti nei tre anni di ricerche, sommati a tutti i dati assolutamente certi 
di catture effettuate nell'ambito della Regione, hanno permesso di rilevare l'effet 
tiva presenza in Valle d 'Aosta di 17 specie, presenti in 79 località variamente di
stribuite sul territorio e comprese tra i 450 ed i 3126 metri di quota (tab. 2, 4 ). 
Dalle stesse tabelle si nota come alcune specie siano caratteristiche di quote medio 
basse (S. /uscoaenea, S. crassiuscula, S. scopolella), mentre altre specie si rinvengano 
solamente a quote più elevate (S. amphonycella, S. speyerz; S. Jallacella). Nell 'ambito 
di quest'ultima campagna di ricerche non è stato possibile raccogliere alcun esem-
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Tab. 6 - Grafico ottenuto dai valori di Fl ed F2 ricavati dalla PCA. 
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plare di S. inspersella (Hiibner), S laminella (Denis & Schifferrniiller) e S. subselz
niella (H einemann) che rimangono pertanto rare e localizzate nell'ambito della 
Valle. 

Se ai dati più sopra forn iti si aggiungono poi quelli rilevati dalla letteratura, il 
numero di specie citate per la Valle d 'Aosta sale a 19. Tu ttavia, S. productella e S. 
tnbutella, segnalate da Gianelli (1910) rimangono, per ora , come semplici citazioni 
bibliografiche, non essendo stato ancora possibile esaminare alcun esemplare pro
veniente dalla regione. 

Ciò evidenzia una ricchezza in specie della Valle d 'Aosta, per quanto riguarda 
gli Scythrididae , nei confronti di altre regioni italiane parimenti studiate da questo 
punto di vista. Infatti, solo il Piemonte presenta un uguale numero di specie, cui 
seguono l'Abruzzo con 17 taxa segnalati, il Trentino con 16, il Veneto e la Liguria 
con 13 , la Sardegna con 11. 

Il confronto tra le catture effettuate in località si te sulla destra orografica della 
Dora Baltea e quelle effettuate sulla sinistra non ha evidenziato al momento diffe 
renze significative. Ciò può essere in parte dovuto alla non omogeneità dei dati a 
disposizione. Infa tti nessuna ricerca di campo è stata finora condotta con il preciso 
intento di evidenziare tali eventuali diffe renze. Ancor più rilevante ci pare la con
siderazione sulle caratteristiche ecologiche delle aree indaga te. Tali aree infatti pur 
differenziandosi per l 'orografia e la quota altirudinale sono nella maggio r parte aree 
xerotermiche con esposizione a Sud, vegetazione predominante caratterizzata da di
verse Rosaceae, dei generi Prunus, Crataegus e Rubus e tra le piante erbacee, una 
netta prevalenza di Poaceae, Compositae, Papilionaceae e Cistaceae, tra cui l'He
lianthemum 11ummularium (L. ) Miller. Aree di questo tipo sono tipiche delle quote 
medio basse della sinistra orografica della Dora Baltea ma si rinvengono anche a 
quote più alte, sull a destra orografica. 

Infine, la famiglia Scythrididae, presente in altre zone delle Alpi occidentali 
(Valle di Susa) con i 2 generi Scythris ed E11olmis (Passerin d 'Entrèves e Zunino, 
1992) , è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, rappresen tata in Valle d 'Aosta 
dal solo genere Scythris. 
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RIASSU NTO 

Grazie ad una ricerca triennale condotta negli an ni 1995-96-97 è stato possibile raccogliere un di
sc reto numero di Scythriclidae in 49 località dell a Valle d'Aosta, situate a quote diverse e su entrambi i 
versanti orografici. Lo studio delle armature gen itali dei due sessi ha permesso cli rilevare la presenza cl i 
14 specie appartenenti al solo genere Scythris, fra cu i 5. imperiel!a Jackh , nuova segnalazione per la Valle 
d'Aosta . I dari orrenuri sono stari sommari a quelli già disponibili grazie a precedenti ricerche, portando 
così a 79 le località di cattura e a 17 le specie di Sl)'lhris certamente presenti nella regione. A queste ul
time vanno aggiun te ancora due specie indicate in letteratura, ma di cui non è stato ancora possibi le 
studiare materiale valdostano. Tmri i dari sono srati elaborati statisticamente col programma SYSTAT 
4.0 al fine di valutare l'eventuale correlazione rra la distribuzione delle specie, l'altitudine e l'orografia 
delle local ità d i cattura. 

RÉSUMÉ 

Deuxième co11trib11tio11 à la co1111aissa11ce des Scythrididae de la \!allée d'Aoste. 

Griìce à une recherche triennale conduite dans !es années 1995-96-97, il a éré possible de recuei l
lir un nombre assez imporrant de Scythrididae dans 49 local irés de la Vallée d 'Aosre, siruées à des alri
rudes différentes sur !es cleux versants orographigues. L'é rude des armures gén irales des deux sexes a 
permis de relever la présence de 14 espèces apparrenant au seul genre SC)>thris, parmi lesquelles S. im
periella J ;ickh, nouvelle observation pour la Vallée d ' Aosre . Les données obtenues ont été ajourées à cel
les déjà disponibles grace aux recherches anrérieures. ce qui a donné comme résulrat 79 localités de 
prélèvement et 17 espèces <le Scvthris cerrainement présentes dans la région. À ces dernières il faur 
encore ajourer deux espèces indiguées dans la littérature mais donr il n 'a pas encore éré possible d'é
tudier aucun marériel valdorain. Toures les données ont éré rrairées srarisr iquemenr par le programme 
SYSTAT 4.0 dans le but d 'évaluer le rapport évenruel enrre la clisrriburion des espèces, l'a lrirude er l'o
rographie des localirés de prélèvemenr. 
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Nuove segnalazioni faunistiche di Apoidea (Hymenoptera) 
per la Valle d'Aosta (Italia nord-occidentale) 

SALVATORE V 1CJD01\ II NI 

Via Velarc!t; 10 - 84014 Nocera Inferiore (SA) 

M ARIO P ANDOLFO - C ARLO p ,\RRJNI 

Agenzia Regio11ale di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ARSIA) 
Via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze 

S. Vicidomini , M. Pandolfo, C. Panini. New faunistic records of Apoidea (Hymenoptera) in Aosta Val

ley (North-Western ltaly). Rev. Valdotaine Hist. Nat. 54: 129-13 0, 2000. 

The following Apoidea species are recorcled for the first time in Aosta Valley (Pré-Saint Didier site): 
A11dre11a a11gustior, A. darcke!la (firs t ital ian record), A. / errugi11eirns, A. hypopolia (Andrenidae), Bom
bm h11111ilis appe11i11m (Apidae) . Additional records are reported for Bo111b11s lapidari11s (fifth record in 
Aosta VaUey) . 

Kcy words: ll11dre11a, Bombus, Apoidea, New Faunistic Records, North Iraly. 

Le conoscenze sull 'apidofauna della Valle d 'Aosta sono molto limitate se con
frontate con le altre regioni del nord Italia ed in particolare col confinante Pie
monte (Pagliano, 1988, 1993 ; Vicidomini , 1999, 2001). Oggetto di questa nota è la 
segnalazione di una serie di reperti conservati presso lAgenzia Regionale di Svi
luppo ed Innovazione in Agricoltura (ARSIA), sede di Firenze. Tali reperti sono 
stati identificati dai Dr. G. Pagliano (GP) (Torino) e M. Quaranta (MQ ) (Perugia). 
Nel testo vengono riportati tutti i dati presenti sui cartellini originali (F femmina; 
M maschio). Le considerazioni vengono condotte sulla base dei seguenti riferimenti: 
Pagliano (1993); Intoppa et al. (1995). 

- Andrena angustiar (Kirby, 1802) (Andrenidae) : lM, Pré-Saint-Didier, VIII 
1964 (GP) . 

P rima segnalazione per la Valle d 'Aosta. 

- A ndrena clarcke!!a Kirby, 1802 (Andrenidae): 4F, Pré-Saint-Didier, VIII 1964 
(lGP; 3MQ). 

Prima segnalazione per l'Italia. 

- A ndrena / errugineicus Dours, 1872 (Andrenidae): lF, Pré-Saint-Didier, VIII 
1965 (GP) . 

Prima segnalazione per il nord Italia. 

- A ndrena hypopolia Schmiedeknecht (Andrenidae): lM, Pré-Saint-Didier, VIII 
1964 (GP) . 

Prima segnalazione per la Valle cl ' Aosta . 
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- Bombus humilis appeninus (Vogt, 1909) (Apidae): lF+lM, Pré-Saint-Didier, 
VIII 1963 (MQ). 

Prima segnalazione per la Valle d 'Aosta. 

- Bombus lapldarius (Linnè, 1758) (Apidae) : lM, Pré-Saint-Didier, VIII 1963 
(MQ). 

Quinta segnalazione per la Valle d 'Aosta. 

Nonostante i reperti siano in numero esiguo sono emerse interessanti novità fau
nistiche. Ciò sottolinea la necessità di studiare il materiale conservato nelle diverse 
collezioni entomologiche italiane, indipendentemente dall 'entità delle stesse, ed 
inoltre di restaurare quelle antiche, di notevole valore storico oltre che scientifico. 
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lUASSUNTO 

Le seguenti specie cli Apoiclea sono stare segnalate per la prima volta in Valle d 'Aosta (Pré-Sa int
Di<l ier) : Andr(!//a a11gmtior, Il. clarcke!la (prima segnalazione italiana), Il. fermgineirns, A. hypopolia (An
dren idae), Bomb11s h11111ilis app(!///1111s (Apidae) . Per Bombm lapidarim trarras i invece della quinta se
gnalaz ione. 

RÉSUMÉ 

No11vel!es sig11alis11tio11s de Apoidea (Hy111e11optera) pour la \/allée d'Aoste (1111/ie 11ord-occide11ta!e). 

Les espèces suivanres d 'Apoidea on été signalées pour la premièrc fois en \lall ée cl 'Aoste (P ré-Sainr
D idier): A11dre1111 a11g11stior, Il. clarckella (prcmière signal isarion ital ienne) , Il. fermgi11eiC11s, A. hypopo
lia (Andrenidae), Bo111b11s humilis 11ppe11i11us (Apiclae). En ce qui concerne Bo111bm lapidarim il s'ag ir 
par conrrc de la cinquième signalisation. 
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SEMINARIO 
«GIARDINI ALPINI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE» 

Il 15 Giugno 2000 si è svolto nell 'Aula Magna del Dipartimento di Biologia Ve
getale dell'Università di Torino il seminario «Giardini alpini ed educazione am
bientale», organizzato dalla Sezione Piemonte-Valle d 'Aosta della Società Botanica 
Italiana, a cura di Franco Montacchini e Vanna Dal Vesco. 

La Société de la Flore Valdotaine ha acconsentito a pubblicare sulla Revue Valdo
taine d'Histoire Naturelle il resoconto del seminario, comprendente una storia dei giar
dini alpini e i profili dei principali giardini alpini del Piemonte e della Valle d 'Aosta. 

Campanula cochlearii/olia (foto Bruno Peyronel) 





Cenni storici sui giardini alpini 
VANNA D AL V ESCO 

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

Secondo Pedrotti (1982), non esiste un catalogo veramente completo dei giar
dini alpini italiani: infatti dalla metà dell '800 in poi ne sono stati fondati molti, al
cuni dei quali si sono esauriti nel giro di pochi anni, altri invece hanno dato luogo 
a strutture tutt'ora in funzione; di altri ancora mancano informazioni sicure. 

Molte notizie ci vengono da una storia minuziosa e completa, fino a quell 'epoca, 
dei giardini alpini e di istituzioni affin i per la sperimentazione di colture foraggere 
e orticole adatte alla montagna, pubblicata nel 1906 da Vaccari e Bruttini, mentre 
recentemente hanno illustrato i giardini in attività Raimondo (1992), Ostellino 
(1996) e Meda (1996) e molti articoli sono stati scritti su riviste specialistiche. 

Riferendoci ai primi, e quindi più interessanti, casi riguardanti l'Italia e i paesi 
alpini confinanti, i primi ten tativi di coltivare piante alpine furono fatt i in pianura. 
Già nel xvr secolo Charles de l'Ecluse ne coltivava nel suo giardino a Vienna; così 
faceva anche Crantz verso la metà del 1700 e Linneo stesso scriveva di aver visto 
in Olanda piante delle Alpi in fiore. 

Tra la fine del XVIII secolo e il principio del xrx, quasi tutti i botanici più famosi 
avevano nei loro Orti Botanici un reparto dedicato alle piante alpine, che coltiva
vano per poterle studiare con cura e, spesso, in seguito descriverle come specie nuove. 

Verso la fine del 1800 anche moltissimi botanofili, specialmente nel Nord del
l'Europa, coltivavano specie alpine per ornamento dei loro giardini privati . 

Il primo vero giardino alpino in montagna sembra essere quello sorto per me
rito di Gottwald e Lorenz nel 1835 a Lillenfeld , nella bassa Austria, dove furono 
realizzate «rocailles» per ospitare piante delle Alpi austriache. 

Nel 1869 il conte Nicolai, appassionato di montagna, creò a sue spese un pic
colo giardino botanico-agrario al Col Fricot nella zona del Monte Bianco, per col
tivare e studiare le piante alpine, ma anche ortaggi per migliorare le possibilità di 
alimentazione dei montanari, così come aveva fatto un paio d 'anni prima l'Abate 
Chanoux al Piccolo San Bernardo. Questo giardino fu però abbandonato circa 
trent'anni dopo. 

Ancora negli ultimi decenni del xrx secolo un al tro giardino fu creato nel Ti
rolo dal Kerner, ma venne abbandonato nel 1880. 

Nel 1882 il prof. Mattirolo, allora direttore dell 'Istituto Botanico dell 'Univer
sità di Torino, in occasione di un congresso di Orticoltura e Botanica, incitava alla 
coltivazione di piante alpine a scopo di studio e per diffondere l'amore per questo 
tipo di flora e, come dimostrazione, esponeva una collezione di 200 specie vive al
l'Esposizione nazionale di Torino del 1894. Nel contempo Mattirolo auspicava una 
vigilanza attenta sul commercio di piante alpine, poiché l'interesse per la coltiva-
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zione di queste piante andava incrementando un'allarmante compra-vendita di 
esemplari con radici, spesso di specie rare, che dava un buon guadagno ai racco
glitori senza scrupoli , ma causava la progressiva distruzione di stazioni classiche e 
impoveriva ambienti alpini famosi. La storia dei giardini alpini è così strettamente 
legata a quella della protezione della flora e all 'educazione ambientale. 

Nacque in Svizzera per merito di Henry Correvon e di Goudet di Ginevra la 
prima «Association pour la protection des plantes», che si proponeva di coltivare 
in un giardino piante alpine da semi prelevati in natura, onde non depauperare 
l'ambiente, propagarle e venderle agli amatori a prezzi concorrenziali, per stron
care il commercio distruttivo. 

Questo giardino venne rilevato in seguito dal Correvon che gli diede un 'im
pronta più commerciale, pur mantenendo sempre l'impegno generoso di aiutare gli 
altri, ranto da meritarsi l'appellativo di «padre di tutti i giardini alpini»! 

Rendendosi conto dell'importanza dell 'altitudine per la coltivazione, Correvon 
sperimentò la possibilità di creare un giardino a 2300 m nel Vallese, ma lo abban
donò dopo due anni per varie difficoltà e perché fin troppo alto . 

Seguendo questa tendenza la Società Botanica del Vallese, La Murithienne, nel 
1887 decise la fondazione di ben tre giardini, a Zermatt, al Gran San Bernardo e a 
Sion, ma anche questi vennero presto trascurati per scarsità di mezzi e per le enormi 
cure che richiedevano. 

Ancora a Correvon si deve la creazione nel 1889 di «Linnea», dedicata a Lin
neo, padre della Botanica sistematica, situata a circa 1690 m, sopra Bourg-Saint
Pierre, nel Vallese. Il giardino fu gestito fino al 1914 da un Comitato internazio
nale e da quell 'anno invece appartiene alla Société académique di Ginevra. Dal 1948 
al 1988 il giardino subì un periodo di abbandono, ma dopo la riorganizzazione 
hanno ripreso impulso sia le coltivazioni, sia le ricerche botaniche con l'appoggio 
del laboratorio annesso. 

Linnea è quindi il più vecchio giardino alpino d'Europa tutt 'ora funzionante: 
presenta belle roccere e alcuni biotopi della regione piacevolmente ricostruiti. 

Nel 1890 nasce a Pont de Nant sur Bex, nel cantone di Vaud la «Thomasia», a 
1260 m , voluta da una Società cantonale e diretta allora dal prof. Wilczek. In tempi 
recenti è passata all 'Università di Losanna. Vi sono coltivate circa 3000 specie al
pine e montane. Il giardino è esposto alla fredda corrente che scende dal ghiacciaio 
dei Martinets per cui si ha un abbassamento notevole della temperatura e un forte 
aumento di umidità, influenzato anche dalla presenza di numerose sorgenti. È stato 
quindi deciso , al momento del suo impianto, di costruire delle montagnole rocciose 
su cui coltivare le piante, così che l'eccesso di acqua potesse agevolmente scorrere 
via. In tempi recenti però questa struttura è stata modificata . Le piante sono rag
gruppate secondo la loro origine geografica: vi si coltivano specie del cantone di 
Vaud, ma anche di altre regioni montuose, europee e non . 

Un altro giardino svizzero di vecchia fondazione ancora funzionante è la «Ram
bertia». Nato nel 1896 per opera di una Società privata, è dedicato al poeta e bo
tanico Rambert de Montreux e sorge a 2000 m, sopra Montreux, a Les Rochers-de 
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Naye. La sua posizione invidiabile permette di ammirare un panorama straordina
rio delle Alpi , del lago Lemano e del Giura. Vi si coltivano circa 1000 specie, tra 
indigene e di altri paesi. 

Anche in Francia le conferenze di Correvon diedero l'impulso alla costruzione 
di giardini alpini: dopo un interessante tentativo di coltivare piante alpine a Cham
prousse a 1875 m nel massiccio di Belledonne, abbandonato però dopo pochi anni 
per scarsità di personale e per la lontananza da Grenoble dalla cui Università di
pendeva, nel 1896 venne fondato il giardino del Lautaret, a 2075 m, nei pressi del 
colle omonimo e dell 'O spizio. 

Questo giardino, come molti altri , ha subìto alterne vicende e periodi di scarsa 
manutenzione. Attualmente è in buone condizioni e vi si coltivano forse 3000 spe
cie alpine di tutto il mondo. 

Altri giardini nacquero in Francia ad esempio nelle Cevennes meridionali a Ai
goual, a 1567 m, ancora in attività, e nei Pirenei, e altri in Svizzera. Anche in Ger
mania e in Austria , ad opera del Club alpino tedesco, al la fine dell'800 vennero 
creati giardini alpini nelle Alpi bavaresi e nel Tirolo, alcuni dei quali abbandonati 
in breve tempo, altri, più o meno recenti, invece in piena attività e molto ben cu
rati. Anche in Jugoslavia fu creato un giardino alpino denominato <<] uliana». Inol
tre molti Orti Botanici universitari europei banno una sezione alpina distaccata, a 
quota conveniente. 

Nel secolo xx va ricordata la creazione in Svizzera, nel 1925, di «Flore-Alpe», 
a Cbampex nel Vallese, sulle pendici meridionali del Carogne, a quota 1500 metri . 
Nato come giardino privato di un industriale, M. Aubert, divenne nel 1967 una 
fondazione e la gestione è da tempo affidata al Conservatoire e J ardin Botanique 
di G inevra e all'Istituto Botanico di Neuchatel. Il bellissimo paesaggio di Cham
pex, il suo incantevole lago e i boschi di conifere, fanno da cornice al giardino al
pino, curato in ogni sua parte, con ambienti diversi ricostruiti a perfezione e splen
dide fioriture 

Per quanto riguarda l'Italia, il primo giardino alpino nacque nel 1891 e fu an
che in questo caso per merito di Correvon, il quale, con una sua conferenza alla se
zione di Milano del Club Alpino Italiano, suscitò tale entusiasmo, da indurre i soci 
a dare inizio a un giardino sul Monte Baro a 800 metri, a cui fu dato il nome di 
«Daphnea». Dopo qualche anno però esso fu totalmente abbandonato. 

Il 1897 è l'anno dell'inaugurazione ufficiale di «Chanousia» al Colle del Piccolo 
San Bernardo, al confine tra Valle d 'Aosta e Savoia. Il giardino fu così chiamato in 
onore del suo fondatore , l'Abate Cbanoux, rettore dell 'Ospizio di proprietà del
l'Ordine Mauriziano, che al Colle suddetto accoglieva viandanti poveri, viaggiatori 
e studiosi. La storia di Chanousia, è esposta dopo . 

Tra il 1899 e il 1901 in Valle d 'Aosta a Courmayeur, l'abate Henry iniziò l'alle
stimento di un giardino nella località Plan Gorret, per la coltivazione delle specie 
montane e submontane impossibili da ottenere nel clima troppo freddo della Cha
nousia . Il giardino, circondato da un lariceto, ebbe una certa rinomanza per alcuni 
anni, ma il trasferimento dell 'Abate in altra sede e la mancanza di sovvenzioni re
golari ne ostacolarono la continuazione e dopo alcuni anni di attività fu abbando-
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nato. A partire dal 1987 il Corpo Forestale Valdostano e il Comune di Courmayeur 
lo hanno trasformato in arboreto e come tale funziona ad uso di piacevole giardino 
pubblico . 

A Torino nel 1900 il CAI su proposta del socio e botanico Valbusa , promosse 
la nascita di un giardino a m 270 sul Monte dei Cappuccini, presso il Museo al
pino, dove in breve tempo si arrivò a ospitare oltre 700 specie montane e alpine, 
tra cui un centinaio di alberi. Questa bella iniziativa che doveva rappresentare una 
esposizione permanente di flora alpina , fu chiamata «Allionia» in onore di Carlo 
Allioni , il più famoso botanico piemontese, ma come in molti altri casi , l 'impegno 
gravoso di tempo e denaro necessari costituì un ostacolo troppo grande e Allionia 
sopravvisse solo fino agli anni venti. 

Una sorte simile subì anche la «Rostania» , giardino fondato nel 1901 in val Chi
sone in località Pragiassaut nel comune di Inverso Porte nei pressi di Pinerolo, a 
1200 metri di a!titudin . Il giardino fu dedicato a Edoardo Rostan, medico e bota
nico dilettante ad alto livello, studioso della flora delle valli valdesi (da lui prende 
il nome la Gentiana rostaniz). Dopo pochi anni vi si potevano ammirare circa 600 
specie. Poi subì un progressivo declino culminato alla fine della guerra con la di
struzione dello chalet e l'abbandono del giardino. Nel 1966 un gruppo di volonte
rosi membri dell 'Unione Giovanile della Chiesa valdese di San Germano, decise di 
risistemarlo e nel corso degli ultimi 25 anni , con alterne vicende e lentamente, poi
ché il lavoro è opera esclusiva di volontari, il giardino è stato un po' risistemato. 

Poco prima dell ' inizio della seconda guerra mondiale, nel 1939, sorse il giardino 
del Monte Bondone alle Viotte, in provincia di Tremo, voluto dal Museo Triden 
tino di Scienze Naturali, alla cui realizzazione contribuirono all 'inizio anche un nu
cleo di piante provenienti dalla Chanousia e i consigli del prof. Vaccari. Questo 
giardino attualmente è in pieno rigoglio sia come collezioni di piante, sia come at
tività scientifica ed educativa. 

Anche al Sud furono impiantati in quegli anni giardini montani . Il 1902 vide la 
nascita di «Gussonea», voluta dal prof. Cavara sulle pendici dell'Etna che, dopo i 
primi tentativi a quote inferiori , si affermò nel 1904 a quota 1880 metri. egli anni 
successivi però fu abbandonato e non ne esiste più traccia . Nel 1979 è stato sosti
tuito da «Nuova Gussonea», sorra nel Parco naturale dell 'Etna a quota 1750, che 
quindi è il giardino alpino più meridionale d 'Italia. 

Un altro giardino meridionale, «Tenorea», sul Monte Vergine, nacque nel 1903 , 
ma morì dopo pochi anni . Di breve durata fu anche un giardino in val Talagona, 
in Cadore, distrutto da una valanga nel 1920. 

La guerra costituisce, come in molti altri campi, una sorta di barriera fra la sto
ria passata e quella relativamente recente o attuale dei giardini alpini. 

A partire dalla fi ne degli anni quaranta ebbero inizio numerose istituzioni sul
le Alpi e sugli Appennini , alcuni veri giardini alpini , alrri più precisamente mon
tani, come Rea in Val Sangone, della Regione Piemonte, dedicato alle attività scien
tifiche, culturali e didattiche del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
Nelle Alpi orientali sorsero ad esempio il Giardino «Giangiorgio Lorenzoni» al 
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Piano del Cansiglio e il «Giardi nn Botanico delle Alpi Orientali», al Monte Faver
ghera , entrambi in provincia di Belluno, sui quali si possono trovare notizie in bi
bliografia . 

Voglio ancora ricordare, fra quelli più vicini, il giardino di Pietra Corva che si 
trova nel comune di Romagnese, in val Tidone (Oltrepo pavese) a 950 m di altitu
dine: ebbe inizio nel 1967 per volontà di un veterinario il dott. Antonio Ridella, ap
passionato botanofilo, desideroso di far conoscere ai turisti la flora alpina dei di
versi sistemi montuosi, di cui andava raccogliendo esemplari nel corso di numerosi 
viaggi di studio specialmente nel Sud America. 

Dopo la scomparsa di Ridella il giardino è gestito da un Consorzio di diversi 
Enti, fra cui l'Università di Pavia, presenta piante delle Alpi, dell ' Appennino, dei 
Pirenei e delle Ande, con una successione di fioriture vistose di grande effetto e di 
notevole interesse scientifico . 

Un significato molto particolare ha la nascita di «Paradisia», il giardino alpino 
del Parco l azionale del Gran Paradiso, a Cogne in Valle d 'Aosta, voluto per so
stituire Chanousia quando si riteneva irrecuperabile; di questo' si parla a parte, come 
pure di «Saussurea», nel comune di Courmayeur. 

Ricordo ancora il giardino di Castel Savoia di Gressoney-Saint-J ean, iniziato nel 
1990. È un giardino roccioso posto a 1350 m, ai piedi del castello che fu della Re
gina Margherita ed ora proprietà della Regione Valle d 'Aosta. Il giardino ba sol
tanto finalità ornamentali , radunando in una serie di roccere, piante alpine e mon
tane italiane ed esotiche e anche cultivars di notevole effetto estetico. 

Nel 1990 è stato inaugurato il giardino botanico alpino «Valderia» del Parco 
Naturale dell'Argentera, a Valdieri; nel 1992 il gia rdino «Bruno Peyronel», al Col 
Barant nell'alta Val Pellice e, più recen temente, «Cortusa», nel Parco del G ran Pa
radiso, in Val Soana, e anche questi sono trattati a parte. 

Come ogni Orto Botanico, anche quello alpino può avere molteplici fun zioni, 
che, a seconda del suo grado di organizzazione e delle disponibilità finanziarie e di 
personale, può assolvere tutte o in parte. 

Le finalità di un giardino alpino possono essere: didattico-educativa , di conser
vazione di specie rare, di ricerca e ornamentale. 

Un giardino alpino, per il solo fat to di esistere, ha già una fun zione educativa. 
Se il visitatore ha un minimo di interesse, potrà trarre dalle informazioni fornite dal 
giardino tramite etichette, cartelloni , materiale illustrativo in genere e soprattutto 
da accompagnatori preparati e disponibili, nozioni sulla peculiarità e rarità della 
flora alpina e quindi sulla necess ità di conservazione. 

Per quanto riguarda la conservazione, va ricordato che, su un totale mondiale 
di circa 250.000 specie vegetali , ben 60.000 possono essere a rischio di estinzione 
o di seria erosione genetica nei prossimi 30-40 anni , soprattut to nelle zone tropi
cali, per lo più a causa della distruzione dei loro habitat, oppure perché rappre
sentate sul territorio da popolazioni limitate (Heywood, 1989). 

Mentre si sta attualmente meglio definendo il ruolo degli O rti Botanici nella 
strategia della conservazione, anche i giardin i alpini possono e devono avere un 
ruolo in questo senso. Vi si potranno coltivare infatti specie rare degli ambienti cir-
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costanti, minacciate di estinzione, o vulnerabili perché costituite da popolazioni in 
forte diminuzione. Questa conservazione ex situ permetterà di mantenere in col
tura numerosi individui facilitandone la riproduzione o la moltiplicazione. In se
guito eventualmente e con le opportune precauzioni, questo materiale potrà essere 
usato per la reintroduzione nell 'ambiente originale, per arricchire stazioni impove
rite o per reintegrare quelle scomparse. Questo tipo di procedimento è tuttavia da 
seguire con ogni cautela e solo con approfondite conoscenze di sistematica, di ge
netica e di ecologia . 

Una forma indiretta di conservazione della flora , che i giardini alpini possono 
attuare, consiste poi nel dimostrare ai visitatori la possibilità di coltivare specie al
pine ornamentali o medicinali, ottenendo così lo scopo di diminuire la pressione 
dei raccoglitori commerciali sull'ambiente naturale. 

La fun zione di ricerca di un giardino alpino può esplicarsi in diversi campi, a 
seconda dell 'ambiente in cui esso si trova, della sua pecializzazione, del personale 
e delle attrezzature di cui dispone. Vi si possono condurre ad esempio ricerche sulle 
piante foraggere adatte alle quote più elevate. sulle piante medicinali , sulla biolo
gia , nel senso più ampio del termine, delle piante alpine, e anche relative alla in
gegneria naturalistica. 

Mi riferisco alle tecniche di inerbimento su terreni d 'alta quota denudati per 
frane o alluvioni, o per sbancamenti effettuati ad esempio per aprire piste da sci o 
per costruire elettrodotti . È utile sperimentare sul po to quali siano le pecie erba
cee più idonee a tale scopo e un giardino alpino può presentare le condizioni adatte 
a questo tipo di ricerca. Analogamente potranno essere utili esperimenti colturali 
di specie arbustive a rapido sviluppo per il consolidamento di terreni mobili quali 
scarpate stradali e sponde di corsi d 'acqua. 

E ovvio poi che un giardino alpino può funzionare come base per ricerche flo 
ristiche e vegetazionali, mediante la raccolta di dati sul campo e con l'allestimento 
di erbari. Se poi la struttura del giardino lo consente, esso può farsi promotore di 
ricerche nei diversi settori delle scienze botaniche, ospitando ricercatori e organiz
zando convegni. 

Infine la funzione ornamentale. Non c'è motivo perché un'istituzione impostata 
su serie basi scientifiche non possa anche essere gradevole. La flora alpina offre una 
tale varierà di forme e di colori smaglianti, da assicurare questa funzione per il go
dimento estetico del visitatore anche se poco preparato. Servirà anzi in certo modo 
da esca per attirare il turista ad osservare più da vicino le piante e magari a leggere 
le etichette e i cartelloni con attenzione, servirà a far riflettere sulla diversità della 
flora alpina, sulla peculiarità della sua biologia e così , anche per questa via, a in
durre al rispetto per le piante. 

Dai tempi in cui sorsero i primi giardini alpini ad oggi molte cose sono cam
biate: le conoscenze nel campo della biologia vegetale e dell 'ecologia sono straor
dinariamente aumentate ed è cambiato anche il modo di concepire un giardino al
pino. Come si è visto i primi costruttori miravano a costituire collezioni il più ampie 
possibili di specie attraenti o rare, per offr ire ai visitatori una vetrina rappresenta
tiva della flora alpina. A questo intento collezionistico si affiancava spesso però an-
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che allora quello di educazione al rispetto della natura, come è dimostrato dall' a
zione dell'abate Chanoux alla Chanousia. 

Un altro tipo di ostensione che in passato fu molto applicato e lo è ancora oggi, 
è quello geografico, destinando zone diverse del giardino a piante originarie di zone 
montuose differenti . 

Negli anni recenti invece è andato prevalendo un atteggiamento critico nei con
fronti di questi modelli classici di struttura. In alcune strutture infatti si tende a 
preferire la coltura di sole specie autoctone provenienti da ambienti naturali della 
regione in cui si trova il giardino 

Un punto di contrasto è naturalmente l'introduzione di specie alpine di altri 
paesi. Se da un lato la possibilità di confrontare ad esempio Genziane imalaiane 
con quelle italiane o di ammirare straordinarie fioriture di Calceolarie delle Ande 
o di Elicrisi degli alti monti africani apre al pubblico nuovi orizzonti e ne cattura 
l'attenzione, quindi ha un significato didattico positivo, dall'altro questa pratica 
viene criticata per l'eventuale pericolo di contaminazione genetica o di diffusione 
di entità esotiche. 

Su questo argomento molto è stato detto e scritto ( Peyronel Br. , 1978; Tom
maselli , 1981 ; Kupfer,1984; Buffa e Ostellino, 1986; Heywood, 1989. Non è il caso 
qui di approfondire l'argomento, ma concordiamo con chi si pone in una posizione 
equilibrata, ritenendo che nella stragrande maggioranza dei casi le specie alpine eso
tiche che vengono coltivate nei giardini di montagna non si integrano facilmente 
nella vegetazione spontanea alpestre, o, quando succede, il fenomeno è estrema
mente limitato e controllabile. L'esempio di Chanousia abbandonata per circa 
trent 'anni, è, a questo proposito, estremamente significativo. 

È tuttavia ovvio che chi si accinge ad allestire un giardino alpino deve avere se
rie cognizioni sull 'argomento e deve usare molta prudenza nella scelta delle specie 
da introdurre. 

In particolare poi occorre precisare che può costituire un pericolo maggiore l'in
troduzione di specie esistenti nel contesto floristico circostante, ma sottoforma di 
individui provenienti da altre zone, che quindi rappresentano ecotipi diversi che 
possono essere interfecondi con conseguente alterazione genetica delle popolazioni 
locali. 

Le problematiche e le opinioni relative ai giardini alpini sono, come si vede, 
molte e molto complesse: per avviarli e mantenerli occorrono quindi competenze 
tecniche e scientifiche, molto lavoro, ma soprattutto grande amore per le piante e 
desiderio di comunicare questo amore al prossimo. 

BIBLIOGRAFIA 

Bruttini A. , Vaccari L. , 1906 - Inchiesta sui giardini alpini. Tipografia Agostiniana, Roma. 
Buffa G. , O stellino I. , 1986 -Teoria e p ratica dei giardi ni botanici alpini: il caso del Pavillon 

(Monte Bianco, Valle d 'Aosta) . Atti del convegno « I giardini di Montagna» di Prà Cati
nat (Fenestrelle, Torino) , 10-12 Settembre 1986. 



140 SE.\ll~ARJO «GIARD !è': I ALPI~! ED EDlJCAZJO;\E A.\ IB lENT,\LE» 

Heywood V. H. 1989 - Botanic Gardens Consrvation Strategy, B.G.C.I. , Kew, Richmond. 
Kupfer Ph., 1984 - La Chanousia entre son passé et son avenir. Annuaire de la Chanousia, 

n.7. Rev. Vald6taine Hisr. at ., 38:109-115. 
Meda P. , 1996 - Guida agli O rt i e Giardini Botanici. Le guide di Gardenia . Ed . Giorgio 

Mondadori , Milano. 
Ostellino I. , 1996 - I giardini Botanici delle Alpi Occidentali. Edizioni L'Arciere, Cuneo. 
Peyronel Br. , 1978 - Jardins alpins, planres exotigues et pollurion de la flore. Rev. Vald6taine 

Hist. Nat. , 32: 113-126. 
Raimondo F.M. -1992 Orti Botanici, Giardini Alpini e Arboreti italiani. Ed. Gri fo , Palermo. 
Tommaselli R. , 1981 - Ruolo dei giardini alpini e vivai forestali. Atti del seminario «Problemi 

scientifici e tecnici della conservazione del patrimonio vegetale». C.N.R. AC/ l : 96-110. 



Chanousia, Giardino Botanico Alpino 
al Colle del Piccolo San Bernardo 

VANN,\ D AL V ESCO, vicedirettore 
B ARBARA B AR ISAN I, curatore 

Associazione internazionale Chanousia 
La Thuile - Aosta 

La storia di Chanousia è lunga e complessa, poiché il giardino è nato ufficial
mente nel 1897 e ha attraversato vicende drammatiche. 

Il giardino alpino Chanousia deve il suo nome e la sua creazione all'Abate Cha
noux, rettore dell 'Ospizio Mauriziano al Colle del Piccolo San Bernardo, uomo pio 
e caritatevole, che era anche uno studioso di storia naturale, di archeologia, un 
amante della montagna e della sua flora. 

Da molti anni desiderava creare un giardino ove coltivare piante alpine, le più 
belle e più rare, per farle conoscere ai turisti ed educarli così al rispetto della flora. 
La mancanza di fondi , di collaborazione e di conoscenze tecniche specifiche, fecero 
fallire i primi tentativi dell 'Abate, ma fu merito di Correvon se il sogno di Chanoux 
poté avverarsi. 

Nel 1893 infatti il botanico svizzero incoraggiò l'Abate a costruire il giardino e 
l'aiutò con consigli, con l'invio di piante e pubblicando un appello al CAI perché 
sostenesse questa iniziativa, appello che scosse l'inerzia delle Autorità e così qual
che finanziamento per il giardino cominciò ad arrivare. 

Il terreno su cui è sorto il giardino è di proprietà del comune di La Thuile. Le 
spese di impianto e di manutenzione furono sostenute nei primi tempi quasi esclu
sivamente dall'Abate stesso, ma poi le cose migliorarono per l'intervento della Re
gina Margherita che fece raddoppiare il magro stipendio a Chanoux (il quale con
tinuò a usarne metà per il giardino) e per un modesto sussidio dei Ministeri 
dell'Agricoltura e dell 'Istruzione 

Dal punto di vista scientifico Chanoux ebbe la collaborazione di Correvon e di 
Lino Vaccari , allora giovane professore di Scienze Naturali ad Aosta, che diverrà 
in seguito il miglior conoscitore della flora valdostana e che procurò con le sue nu
merose escursioni moltissime piante per la Chanousia. 

L'abate Chanoux morì nel 1909 a 81 anni, lasciando in eredità la Chanousia al
l'Università di Torino che non la poté accettare per difficoltà finanziarie. 

L'Ordine Mauriziano decise quindi di assumere la gestione del giardino come 
un naturale completamento dell'attività dell 'Ospizio e Vaccari ne fu nominato di
rettore. Negli anni che seguirono, sorto la sua guida , furono realizzate molte opere 
di riorganizzazione e l'ampliamento delle aiuole e delle roccere; fu costruito un pic
colo laboratorio fotografico a un piano, poi sopraelevato, anche per ricoverare at
trezzi e persone e, finalmente, nel 1922, per la munificenza del dottor Marco De 
Marchi, medico e idrobiologo, fu inaugurato l'edificio che anche ora ospita la di
rezione, i laboratori e il personale che lavora al giardino . 

Il laboratorio permise sia di lavorare meglio, sia di dare inizio a una serie di ri-
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cerche da parte degli studiosi ospitati. Negli anni precedenti la seconda guerra mon
diale, la Chanousia aveva raggiunto la sua massima espansione grazie a una migliore 
situazione finanziaria, ma soprattutto all'opera infaticabile di Vaccari. 

Il suolo del giardino è morenico-siliceo con predominio di scisti carboniferi; la 
presenza di un ruscello crea un laghetto e una piccola torbiera. Per la sua posizione 
in quota elevata a 2170 metri , sul piano orientale del Colle del Piccolo San Ber
nardo, il giardino è esposto ai venti freddi provenienti da Nord e da Sud; la tem
peratura media annua oscilla tra O e 1°. La zona è soggetta a forti precipitazioni at
mosferiche per cui. durante l'inverno non è raro che l'accumulo di neve raggiunga 
gli 8 metri e che la fusione completa awenga solo a fine Luglio. Tutto ciò rende il 
clima molto severo, paragonabile a quello dei 2500 metri. Il limite superiore del bo
sco è posto a circa 1900 metri e non è quindi possibile coltivare nel giardino altro 
che specie alpine o alto-montane. 

La brevità della buona stagione e il clima rigido, rallentarono, allora come adesso, 
l'espansione del giard ino. Tuttavia, all 'inizio degli anni quaranta, esso raggiunse il 
suo massimo splendore: non si è potuto rintracciare un elenco delle specie in col
tura in quegli anni , ma da lettere e articoli dello stesso Vaccari, risulta probabile 
che le specie coltivate fossero poco meno di 3000, ma molte di più quelle di cui si 
era tentata la coltura. 

Gli eventi bellici del Luglio 1943 obbliga rono Vaccari a lasciare precipitosa
mente il giardino, abbandonando libri, strumenti scientifici e tutto l'erbario che an
darono persi. Duran te le ostilità, il laboratorio fotografico venne distru tto dai bom
bardamenti , l 'edificio principale, danneggiato, venne depredato di tutto il suo 
contenuto e in seguito il muro di cinta era crollato: Vaccari non rivide più il suo 
giardino e morì a Roma nel 1951 (Dal Vesco, 1997) . 

Con il trattato di pace del 1947, il confine italo-francese era stato spostato e sia 
l'Ospizio, anch 'esso distrut to, sia il giardino venivano ora a trovarsi in territorio 
francese , mentre la proprietà di queste strutture e del terreno era italiana. Questo 
fatto causò una lunghissima contestazione con alterne vicende; nel 1964 venne ri
conosciuta la proprietà italiana e dopo altri dieci anni, per merito della Société de 
la Flore Valdòtaine, del suo presidente Efisio Noussan, dell 'O rdine Mauriziano, di 
associazioni culturali della Savoia e della Svizzera , della municipalità di Sèez e di 
La Thuile e di alcune personalità politiche e scientifiche - fra queste ultime Bruno 
Peyronel - si giunse nel 1976 alla costituzione di un 'associazione internazionale di 
diritto francese che da allora gestisce il giardino tramite un Comitato direttivo e 
scientifico. Il primo direttore di questa seconda vita di Chanousia, fu Bruno Pey
ronel . che aveva lavorato per due anni , da studente, alla Chanousia con Vaccari, il 
quale lo aveva designato come suo successore (Dal Vesco, 1997). Egli ebbe un ruolo 
importante nella rinascita della Chanousia, riuscendo con la sua tenacia e il suo en
tusiasmo, a convincere gli Enti interessati a passare dai progetti alle realizzazioni e 
divenne così, come scrive Ki.ipfer (1984) , una sorta di trait-d'union fra la prima parte 
della storia di Chanousia, con la sua collaborazione giovanile, e la seconda, alla 
quale così tanto contribuì negli anni della sua direzione. Da Vaccari egli aveva ap
preso lamore per la flora e i giardini alpini, e sempre, durante la sua carriera di 
botanico, se ne interessò, convinto dell 'importanza educativa di queste istituzioni. 
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Il Giardino Chanousia, con il laboratorio-direzione. 
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Dopo la morte di Peyronel, avvenuta improvvisamente nel 1982, venne nomi
nato direttore il prof. Philippe Ki.ipfer di Neuchatel, tutt'ora in carica. 

I lavori di ricostruzione e restauro degli edifici furono fatti in collaborazione 
con i francesi e oggi il giardino dispone nuovamente del laboratorio-direzione in 
cui vive e lavora il personale e di un piccolo museo di storia della Chanousia, con 
annessa una foresteria in grado di ospitare studiosi e collaboratori occasionali. 

Attualmente il giardino è sovvenzionato da contributi della Regione Autonoma 
Valle d 'Aosta , del Conseil Général de la Savoie, dell'Ordine Mauriziano e dei Co
muni confinanti di La Thuile e di Séez. L'incarico di Curatore è affidato a un lau
reato in Scienze Naturali, per il periodo di apertura del giardino, e per provvedere, 
durante l'estate alla raccolta di semi in giardino e in natura e, durante l'inverno, 
per redigere e spedire I' Index seminum e inviare i semi stessi a chi ne fa richiesta. 

Per l'accoglienza, la sorveglianza, l'accompagnamento dei visitatori, il diserbo 
delle aiuole, ci si avvale fin dall'inizio della ricostruzione, di una équipe di volon
tari, laureati o laureandi in Scienze Naturali o Scienze Forestali, con buone com
petenze cli Botanica sistematica, italiani, francesi o svizzeri , che collaborano con il 
curatore, il direttore e il vicedirettore anche per la determinazione delle piante e la 
preparazione delle schede, delle etichette e dell 'erbario. Questi stages che rientrano 
nella tradizione della Chanousia, sono organizzati in turni di 15 giorni; condizione 
importante, anche se non esclusiva, per la partecipazione, è la conoscenza della lin
gua francese e dell 'ambiente alpino. 

Un accenno al recupero delle collezioni. L'abbandono più che trentennale della 
Chanousia causò la perdita cli quasi tutte le specie coltivate: solo in minima parte 
questa perdita si deve però ai danni cli guerra e ai prelevamenti fatti nel corso de
gli anni da turisti e amanti della flora alpina. La principale causa è il fatto che la 
vegetazione locale dei pascoli e delle forre, ben adattata all 'ambiente, poco alla volta, 
ha preso il sopravvento sulle specie coltivate, di origini diverse e quindi con esi
genze diverse, perciò con meno forza di competizione e cli conseguenza bisognose 
cli cure assidue di diserbo. 

Quando nel 197 6 si cominciò la ricostruzione, la vegetazione spontanea aveva 
completamente invaso aiuole, roccere e sentieri; poco alla volta con pulizie accu
rate, si è riusciti a ricuperare circa un centinaio di specie delle antiche collezioni. 
Da allora, lentamente per le ragioni già dette, il numero di specie in coltura è sa
lito a circa 1200, con oscillazioni inevitabili tra morte e nuove trapiantate . Sono 
piante fatte nascere da semi, frutto di scambio con altri giardini alpini , oppure avute 
in dono da altre istituzioni simili italiane e straniere, soprattutto Paradisia e Cham
pex, e da raccolte limitate di cespi in natura. 

Nel corso degli ultimi anni nel giardino sono stati realizzati importanti lavori di 
ristrutturazione di vialetti e roccere, grazie anche alla preziosa collaborazione cli 
Egidio Anchisi, esperto botanico e valente paesaggista, per molti anni curatore del 
giardino Flore-Alpe cli Champex. 

Riguardo l'apertura della Chanousia al pubblico, ogni anno si registrano circa 
6000 visitatori, soprattutto italiani e francesi. Essi possono trovare al giardino del 
materiale di supporto per effettuare una visita soddisfacente, fra cui un pieghevole 
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illustrativo bilingue con le informazioni generali, le indicazioni per seguire un per
corso autoguidato, pannelli didattici e la guida del giardino in versione italiana e 
francese . Fin dall'inizio della ricostruzione è stato privilegiato l'aspetto educativo. 
L'ubicazione di Chanousia e la brevità del periodo di apertura non consentono di 
programmare attività didattiche con le scuole. Tuttavia ogni anno vengono orga
nizzate visite guidate, su prenotazione, per gruppi di visitatori collegati a enti turi
stici o associazioni culturali. L'équipe dei volontari, debitamente istruiti, ha, come 
già si è detto, fra i suoi compiti l'accompagnamento dei visitatori. Si realizza così 
nel giardino oltre all 'opera di educazione naturalistica nei confronti del pubblico, 
anche un 'utile esercizio di didattica botanica e di comunicazione naturalistica per 
laureandi e laureati. 

È inoltre in progetto il potenziamento dell 'aspetto didattico e divulgativo , con 
la produzione di un documentario e di un sito informatico, e l'organizzazione du
rante l'es tate nei centri di vacanza prossimi al Colle, di serate informative con proie
zione di diapositive. 

Il giardino è aperto al pubblico da Luglio a metà Settembre, con variazioni an
nuali dovu te alle condizioni di innevamento. 
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Il Giardino Botanico Alpino Paradisia 
L AURA Poccro, curatore 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Fraz. Valnontey, 44 - 11012 Cogne (AO) 

Un Giardino Botanico Alpino è una struttura che ospita in coltura la flora della 
fascia altitudinale subalpina ed alpina . La parola "Giardino" mette in evidenza come 
al suo interno vengano curati in modo particolare gli aspetti estetici e paesaggistici 
riguardanti sia la disposizione delle specie nelle roccere, sia la fruizione del pub
blico (sentieri, luoghi di sosta ... ). 

Pur essendo un luogo ameno, la sua finalità principale è però quella didattico
divulgativa: ovvero consentire ad un pubblico eterogeneo il giusto approccio e la 
conseguente conoscenza dell'ambiente alpino e della sua flora. 

Un altro scopo, egualmente importante, riguarda la ricerca scientifica rivolta alla 
flora spontanea e alla vegetazione del territorio in cui sorge il Giardino, che diventa 
così un centro di studio e raccolta di dati, nonché un punto di riferimento per gli 
studiosi della flora alpina. 

In alcuni casi può svolgere un 'importante funzione anche nella salvaguardia delle 
specie rare o in pericolo di estinzione, sia promuovendo un attento e costante mo
nitoraggio delle stazioni naturali di tali specie, sia coltivandole al suo interno favo
rendone il più possibile la riproduzione. 

Paradisia , che deve il suo nome al Giglio di monte (Paradisea liliastrum), splen
dida liliacea dai fiori bianchi, diffusa nelle zone a pascolo circostanti, è stato inau
gurato nel 1955. Già da alcuni anni il Consiglio di Amministrazione del Parco Na
zionale Gran Paradiso aveva posto in evidenza l'esigenza di creare una struttura che 
raccogliesse ed illustrasse in modo specifico la flora del Parco e più in generale 
quella delle Alpi. 

Dopo molti studi e sopralluoghi fu scelta la località di Valnontey, frazione del 
comune di Cogne. Questa scelta fu motivata da molteplici ragioni: innanzitutto l'e
strema vicinanza a Cogne, centro assai rinomato per il turismo estivo, la quota re
lativamente bassa (1700 m) che ha consentito la coltura di specie montane ed al
pine, la conformazione topografica del suolo, molto movimentata, e l'esposizione, 
fattori che nel loro insieme hanno permesso di riprodurre le diverse condizioni eco
logiche in cui vivono queste piante. Non ultima una scelta estetica: il magnifico sce
nario del massiccio del Gran Paradiso, che fa da sfondo al Giardino. 

Nel corso degli anni Paradisia, pur conservando l'impostazione iniziale con le 
collezioni di piante coltivate nelle roccere, ha cercato di affrontare il tema della di
dattica ambientale, proponendo una ricostruzione degli ambienti più significativi 
che il turista può incontrare durante le escursioni in montagna. Sono stati così ri
prodotti: la torbiera, l'alneto, la morena, l'ambiente pseudo-steppico ... . Alcuni pan
nelli esplicativi descrivono l'origine e il dinamismo dei popolamenti vegetali dei di
versi ambienti e i fattori che li condizionano. 
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Il giardino Paradisia e il laboratorio di Biologia montana. 

Attualmente, nel Giardino, sono coltivate più di 900 specie diverse, apparte
nenti soprattutto alla flora italiana e in particolare a quella delle Alpi . La presenza 
in coltura di specie esotiche è motivata dalla possibilità per il visitatore di fare con
fronti con piante che difficilmente potrebbe osservare, e soprattutto dalla necessità 
di prolungare il periodo di fioritura, altrimenti concentrato per le specie autoctone 
in un periodo di tempo troppo breve. L'introduzione e la coltivazione di queste 
specie è comunque sempre controllata al fine di evitare fenomeni di "inquinamento" 
della flora spontanea. 

Ogni specie è indicata da cartellini di diverso colore: giallo per le piante italiane, 
bianco per. quelle esotiche, rosso per le piante officinali o velenose. Su ogni eti
chetta viene riportato il nome scientifico, la famiglia di appartenenza, il nome vol
gare e la distribuzione della specie. 

Tutte le piante introdotte nel Giardino provengono da semine effettuate nel vi
vaio, che risulta perciò fondamentale per il buon funzionamento di strutture di que
sto tipo. Inoltre nel vivaio sono ospitate, per una fase di acclimatazione, anche le 
piante raccolte in natura. Le nuove specie che si vogliono introdurre nel Giardino, 
sono per lo più ottenute tramite lo scambio internazionale dei semi, con la pub
blicazione annuale dell'Index Seminum, che propone semi raccolti in natura, sia pro
venienti dal Giardino. 

Lungo i diversi itinerari di visita, sono presenti alcuni pannelli esplicativi che 
sottopongono all 'attenzione del visitatore aspetti particolari ed interessanti della na
tura più in generale, come il processo di colonizzazione delle rupi da parte dei ve-



SE,\llNARJO «GIARDINI ALPINI ED EDUCAZION E t\,\IBIENTALE>> 149 

getali e la collezione petrografica che, oltre ad esporre le principali rocce presenti 
nel Parco, evidenzia i processi geologici che si sono verificati nella zona. Unica nel 
suo genere è la collezione dei licheni, che colonizzano spontaneamente una serie di 
grossi massi presenti nel giardino e che si mantengono grazie alle condizioni am
bientali favorevoli e all 'assenza quasi totale di inquinamento. Essendo questo un 
settore di notevole interesse anche per il "grande" pubblico, è nostra intenzione 
approfondire l'argomento, creando un percorso didattico che, con l'ausilio di una 
piccola guida, accompagni il visitatore nel mondo di questi organismi così com
plessi ed affascinanti. 

Nell 'ottica di fornire, per quanto possibile, sempre nuovi spunti di conoscenza 
e riflessione non solo sulla flora , ma su tutto il mondo naturale, per l'estate 2001 è 
prevista l 'inaugurazione del "giardino delle farfalle". Si tratta di un percorso, nella 
parte alta del giardino, in cui sono state coltivate le piante nutrici delle farfalle au
toctone e dei loro stadi larvali ; alcuni pannelli illustrano le principali specie di que
sti insetti in tutte le fasi del loro ciclo biologico, con particolare attenzione alla me
tamorfosi, al loro ruolo di impollinatori e, più in generale, ai loro rapporti ecologici, 
nei vari ambienti del Parco. 

Questo breve articolo ha lo scopo di presentare Paradisia, sottolineandone gli 
aspetti più caratteristici, ma mi preme ancora ricordare come i Giardini alpini, pos
sano svolgere un importante ruolo scientifico nello studio, non solo della flora lo
cale, ma anche dell 'ambiente più in generale, avendo una profonda e completa co
noscenza della realtà locale. 





Il Giardino Botanico Alpino Saussurea 
I SABELLA VANACORE F ALCO, curatore 

Fondazione Donzellz; Ci/berti e Ferretti 
Pavi/!011 du Mont Fréty - 11013 Courmayeur (AO) 

Nella splendida cornice di Courmayeur, a 2175 m, si trova il Giardino Saussu
rea dedicato alla Saussurea alpina, rara specie artico-alpina, che cresce nei pascoli 
pietrosi e nelle zone ventose di montagna, così chiamata in memoria di Horace Be
nedict de Saussure, promotore della prima salita al Monte Bianco nel 1786. 

L'area su cui si estende il giardino è di circa 7000 m2
, situata sul promontorio 

glaciale del Pavillon du Mont Fréty, ed offre un invidiabile panorama, a poca di
stanza dalla prima stazione delle Funivie Monte Bianco. L'ambiente è quello tipico 
d'alta quota: pascolo intervallato da grossi roccioni di granito caduti per i movi
menti di assestamento delle montagne, con ampie zone di arbusteto ad Ontano 
verde e lembi di brughiera a Rododendro. 

Il Giardino propone ai suoi visitatori due zone distinte: nella prima sono ospi
tate le roccere con le diverse collezioni di piante, nella seconda, lasciata allo stato 
naturale, si possono osservare gli ambienti naturali tipici della zona. 

Le roccere ospitano una ricca rassegna di specie delle Alpi e delle altre catene 
montuose suddivise secondo le diverse aree geografiche di provenienza, ogni pianta 
è accompagnata da un cartellino che ne consente l'identificazione. All'ingresso il vi
sitatore può osservare le specie tipiche della flora della Valle d'Aosta , proseguendo 
poi il viaggio attraverso l'arco alpino, arriva alla roccera delle Alpi orientali, e poi 
a quelle della flora esotica, che ospitano specie provenienti anche da gruppi mon
tuosi per noi molto lontani (Himalaya e Nuova Zelanda); questo primo itinerario è 
completato da una zona dedicata alle piante officinali. 

Alcune roccere sono dedicate alla flora calcicola, e sono costruite con grossi massi 
provenienti dalla Val Veni, unica zona calcarea del massiccio del Monte Bianco. 

Percorrendo i diversi sentieri si arriva alla seconda parte di Saussurea: gli am
bienti naturali, in cui si è voluto evidenziare come le diverse specie danno origine 
a comunità vegetali ben caratterizzate; le piante non hanno il cartellino di identifi
cazione, ma ogni ambiente è descritto con un pannello esplicativo, facilmen te ri
conoscibile per l'immagine della specie più rappresentativa 

Si attraversa così il pascolo alpino che in estate si accende di vivaci colori per 
la presenza di numerose specie dai fiori d 'intensa colorazione, dovuta alla quota 
elevata. 

Proseguendo la passeggiata, si possono incontrare gli ambienti umidi, il mace
reto, in fase di ristrutturazione, ed ancora la valletta nivale e l'alneto, caratterizzato 
dall 'Ontano verde, pianta pioniera che colonizza i versanti instabili , ricchi di umi
dità. La parte est di Saussurea è caratterizzata da una distesa di Rododendri e Mir
till i che, ad inizio estate ed in autunno, creano un magnifico gioco di colori. 

Saussurea è un giardino giovane, nato nel 1984, grazie all' impegno e alla pas-
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Il giardino botanico Saussurea. 

sione del Dr. Laurent Ferretti e gestito dalla "Fondazione Donzelli, Gilberti e Fer
retti", con il contributo della Regione Valle d 'Aosta. All 'inizio fu voluto come polo 
d 'attrazione tu rist ica, ma con il passare degli anni, si è cercato anche di valorizzare 
la sua funzione didattico -scientifica , dedicando molte più energie all 'arricchimento 
in specie, ottenute con lo scambio internazionale di semi e quindi anche alla com
pilazione dell'Index Seminum. 

Il Giardino è aperto da fine giugno al 30 settembre, sempre che l'andamento 
climatico lo consenta, in guanto durante il periodo invernale la copertura nevosa 
può raggiungere notevoli altezze, ma il riposo invernale aiuta le preziose piantine a 
prepararsi ogni anno per una nuova estate sul Monte Bianco! 



Cortusa, Giardino Botanico Alpino in Val Soana 
FIUl:\CO MONTACClllNI 

Presidente Parco Nazio11ale Gran Paradiso 
Via della Rocca, 47 - 70123 Torino 

È questa la sede più opportuna per ufficializzare la nascita di un nuovo Giar
dino Botanico Alpino sul territorio piemontese. 

Si tratta di un progetto già vagheggiato dall' Arch. Mario Deorsola ai tempi della 
sua presidenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che con molto ritardo si è 
finalmeme riuscito a realizzare. 

Laboriosa è stata la scelra di un sito adatto, laboriosa l'acquisizione dei terreni, 
ma ora si può pensare alla progettazione definitiva ed alla realizzazione. 

Il giardino si trova in Val Soana a Campiglia Soana, un tempo sede comunale, 
oggi frazione di Valprato Soana e sarà denominato «Cortusa», con riferimento alla 
Cortusa matthioli, perché questa bella Primulacea ha proprio in Val Soana il limite 
occidentale del suo areale piemontese. 

I terreni in cui si svilupperà sono situati a Est del centro abitato a poca distanza 
dalla strada che porta al Piano dell 'Azaria. 

Alcune piante rare sono già presemi nell 'ambito del gia rdino , come Saxi/raga 
cotyledon, ]ovibarba allionù; Sempervivum grandzflonim e l'ambiente naturale ha già 
una zona umida, diverse rocce e un ambiente ruderale legato a quella che veniva 
detta la «casa del sale». 

Si spera in qualche anno di completare la sistemazione e procedere all'inaugu
razione ufficiale. 





Il Giardino Botanico Montano di Oropa 
F ABRIZIO BOTTELLf, direttore 

\\7\\7F Biellese, C.P 427 
Via Sabadell, 1 - 13900 Biella (BI) 

Il Giardino Botanico Montano di Oropa nasce, almeno ufficialmente, nel 
1998 (nei primi giorni del mese di Giugno 2000 si è tenuta l'inaugurazione vera 
e propria), anno in cui viene consegnato al Comune di Biella, destinatario della 
gestione. 

La struttura arrivava da un abbandono quasi totale di alcuni anni, dovuto alla 
complessità delle fasi amministrative volte a stabilire il soggetto che se ne doveva 
prendere carico. Contestualmente, la competenza gestionale è stata trasferita alla 
locale sezione del WWF Italia (Fondo mondiale per la Natura). Si raggiungeva così 
la fine di un iter che aveva visto l'Assessorato competente (Ambiente, Parchi e Giar
dini) contattare diverse realtà volontaristiche della città per individuare quella che 
potesse avere i requisiti adatti per affrontare il complesso impegno della gestione: 
il periodo su cui infatti si basava la bozza di convenzione partiva da un «plafond» 
di venti anni di durata. 

Tra le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione di Biella ad investire il 
WWF dell'incarico, vi sono state sicuramente le trascorse esperienze di collabora
zione tra i due Enti , sfociate in diversi progetti di Educazione Ambientale rivolti 
alle Scuole, oltre al fatto che già l'Associazione gestiva un'area verde cittadina per 
scopi didattici (Aula Verde) . 

Il Giardino, posto ad una quota di 1200 metri, si propone di illustrare le varie 
realtà vegetazionali della Conca di Oropa, in particolare la Faggeta che ne costi
tuisce l'ambiente predominante. Il Faggio e la vegetazione del settore montano sono 
al centro del discorso riguardante la conoscenza della flora, essendo le faggete bo
schi che presentano caratteristiche molto particolari . I tronchi diritti ed eleganti 
tanto più alti e sottili quanto più è fitta la foresta, si innalzano portando altissimi, 
alla ricerca di luce, i pochi rami e le fronde verdi. Il risultato è la presenza nel sot
tobosco di una luce tenue dove il sole penetra con i suoi raggi qua e là attraverso 
qualche esile varco. Collegata alla presenza del bosco e di alcuni ambienti tipici 
della Valle, la collezione delle piante spontanee è costituita da specie rigorosamente 
provenienti dalla Valle di Oropa e per lo più ottenute attraverso la coltivazione da 
eme. Licheni, Muschi e Felci , spesso sconosciu ti ai più, hanno nel Giardino ade

guato rilievo. Una nuova roccera in costruzione descriverà gli ambienti di alta quota 
della Valle di Oropa; troveranno qui posto le specie rappresentative delle alte quote, 
ma soprattutto Campanula excisa Schleicher: un sub-endemismo del le Alpi Occi
dentali che è stata scelta quale simbolo del Giardino. Una torbiera alpina ospiterà 
poi, tra le altre specie caratteristiche, anche Drosera rotu11d1folia L. specie classifi
cata vulnerabile nella Lista Rossa sia in Piemonte che a livello nazionale. Infine, cer
cando di mantenere viva una antica consuetudine, che vede Orti e Giardini Bota
nici raccogliere ed esporre piante provenienti da tutto il Mondo, nel Giardino è 
presente una roccera (silicea e calcarea) dove sono raccolte alcune tra le moltissime 
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specie di piante (scelte per le loro esigenze ecologiche, ma anche per il periodo e 
tipo di fioritura) che popolano gli scoscesi ambienti alpini. 

Lo staff dirigente la struttura si appoggia alla lunga e collaudata esperienza del 
WWF Italia nella gestione di ambienti naturali e biotopi (Sistema delle Oasi e Ri
serve del WWF Italia): basti pensare alle aree di Orbetello, Burano ed alle Riserve 
regionali quali Majella (Chieti, dove tra l'altro, esiste anche un Giardino intitolato 
al botanico M. Tenore) e Vanzago (Milano) , Miramare (Trieste), solo per citare al
cune delle più di 100 aree gestite dal! ' Associazione in Italia. 

La partecipazione al Gruppo di lavoro per gli Orti e Giardini Botanici della 
S.B.I ed all 'Associazione A.I.G.B.A permette di avere anche una visione più pre
cisa di quelle che sono le tematiche sviluppate in ogni campo dagli Enti e Strutture 
presenti sul territorio del Paese, ricchissimo di iniziative spesso penalizzate dalla 
scarsa comumcaz1one. 

Dopo una stagione di «transizione» il Giardino si appresta quindi a vivere il suo 
primo anno di vita: esso condivide molti dei problemi e delle difficoltà che sap
piamo patrimonio di tutti gli Orti e Giardini botanici qui riuniti. Tuttavia, la forte 
motivazione dei volontari che si occupano della gestione, unita alla marcata distin
zione tra gli indirizzi gestionali, hanno permesso anche nel primo anno di svilup
pare dei progetti di Educazione Ambientale, che hanno visto coinvolte alcune Scuole 
Medie Inferiori della Provincia. 

Siccome il periodo di fioritura ad Oropa non coincide con lapertura delle Scuole 
(la massima fioritura si ha da metà Giugno e metà Luglio) ed inoltre il mese di Mag
gio è (statisticamente) tra i più piovosi della stagione (e dell'anno) , il Giardino ha 
pensato, per il 2000, l'iniziativa «il Giardino va a Scuola». La proposta, rivolta a 
Scuole Medie Inferiori e Superiori, consisteva in una serie di incontri in classe, con 
proiezioni di diapositive, osservazioni di reperti naturalistici (foglie, licheni, esem
plari di erbario) e visite a giardini pubblici e boschi nelle vicinanze della Scuola. 

Con due Istituti in particolare sono invece state sviluppate delle tematiche ri
guardanti la biodiversità, l 'utilizzo delle piante in agricoltura e nella medicina po
polare, la nascita degli Orti botanici e il loro utilizzo universitario nello studio della 
botanica. Come attività complementari, vista la disponibilità di un piccolo spazio 
all 'interno degli Istituti stessi, si è pensato all'allestimento di un piccolo «orto» sco
lastico; un Giardino delle Piante Officinali per l'esattezza, costituito da una scelta 
di circa 30/40 piante erbacee perenni particolarmente diffuse sul territorio e facil
mente reperibili dai vivaisti. 

I due progetti venivano svolti nell'ambito delle attività complementari degli Isti
tuti, quindi con una buona flessibilità di orari ed impegno, oltre alla disponibilità 
di svariati insegnanti a lavorare per obiettivi su argomenti diversi dalla propria ma
teria. In uno dei due «Giardini delle Officinali» l'organizzazione delle collezioni è 
stata scelta in base all'utilizzo in campo medicinale ed erboristico (piante che cu
rano l'apparato digerente, della bellezza, del sistema nervoso, ecc.), nell 'altro invece 
i criteri di impianto sono stati più paesaggistici, ovvero legati al cromatismo ed al 
portamento delle essenze disponibili. In entrambi i casi la risposta degli studenti è 
stata buona, ma si è notata una sostanziale inesperienza nel lavoro manuale ed al 
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Un aspetto del giardino di Oropa. 

giardinaggio in generale, nonostante gli Istituti gravitassero su aree in cui la pre
senza di campagna in coltura e di orti privati fosse buona. Riteniamo che questo 
possa essere uno stimolo per una sempre più forte progettazione in questi ambiti 
disciplinari: lo scollamento dalla propria realtà agricola e/o ambientale costituisce 
sicuramente la perdita di un bagaglio culturale importante per i ragazzi. 

La quantità di materiali prodotti, unitamente a quelli già disponibili del WWF, 
hanno poi spinto la direzione del Giardino Botanico di Oropa ed alcuni Insegnanti 
a progettare un 'unità didattica (composta da un quaderno di esperienze e da un 
CD Rom interattivo) che è stata oggetto di finanziamento da parte della Regione 
Piemonte-Assessorato Ambiente, Settore politiche di prevenzione, tutela e risana
mento ambientale, che entrerà in produzione entro il 2001. 

Per il prossimo Anno Scolastico e l'avvento dell 'autonomia, sono allo studio 
delle iniziative in collaborazione ad Enti scolastici locali, che prevedono momenti 
di formazione rivolti sia agli studenti che al corpo Insegnanti, sempre su temi ri
guardanti la Botanica in genere, senza tralasciare gli aspetti più propriamente eco
logici dei problemi trattati , come d'altronde richiedono gli indirizzi di attività che 
il Giardino si è posto. 

E-mail: gb.oropa@tiscalinet.it 





Esperienze di didattica ambientale 
al Giardino Botanico Alpino «Bruno Peyronel», 

Col Barant (Bobbio Pellice, TO) 
R EN1\TO N!SBET, P r\OLO VARESE, R OBERTO P 1\SCAL 

Associazione Botanica Alpi Cozie, CP 3 
10062 Luserna San Giovanni (TO) 

IL CONTESTO 

Nato nel 1991 per iniziativa della Comunità Montana Val Pellice, del Comune 
di Bobbio Pellice e del CAI UGET di Torre Pellice, il Giardino si trova in una pic
cola conca poco al disotto del col Barant (percorso GTA tra il rifugio Jervis e il ri
fugio Barbara Lowrie) ad una quota di 2290 m slm. Esso si estende su una super
ficie di 17 .000 m2, circa 100 metri al di sopra del limite forestale superiore (radi 
esemplari di larice crescono ancora stentatamente all'interno del Giardino) e rap
presenta ambienti naturali e specie di crescita spontanea naturalmente presenti in 
zona. Il Giardino è raggiungibile dal rifugio J ervis e dal rifugio Barbara Lowrie me
diante strade a viabilità non consentita al pubblico. l on essendo dunque una strut
tura raggiungibile «a bordo strada» l'awicinamento a piedi permette alla persona 
interessata di riconoscere le specie viste sui versanti attraversati per raggiungere il 
Giardino; in ciò risiede, a detta di numerosi visitatori, uno dei meriti principali del 
Giardino. Il substrato geologico comprende calcescisti e pietre verdi della Zona Pie
montese (sch istes lustrés degli autori francesi). I suoli presentano quasi ovunque una 
acidificazione superficiale, tranne in alcune zone detritiche o rocciose dove sono 
presenti condizioni basiche dovute alla presenza di carbonato di calcio (aspetto te
stimoniato da specie come Dryas octopetala). L'area è stata interessata in età oloce
nica non recente da importanti fenomeni di crollo, che caratterizzano il tratto su
periore del versante compreso tra il Giardino e la cresta a Est. Sono presenti 
all'interno del Giardino alcuni corpi morenici, nei quali si sono scavati piccoli ca
nali di deflusso a regime semiperrnanente. ell 'ambito di alcune depressioni si sono 
venute a creare condizioni idromorfe con modesti processi di intorbamento ancora 
attivi . Piccoli bacini, di cui alcuni oramai parzialmente interrati, sono presenti qua 
e là nel Giardino: si tratta di manufatti militari per la raccolta dell ' acqua. Mede
sima origine bellica hanno tratti di camminamento utilizzati per il tracciato del per
corso guidato aperto al pubblico. L'area fu sede di un distaccamento militare du
rante la seconda guerra mondiale ed esistono documenti che comprovano la sua 
utilizzazione anche nel XVIII secolo da parte dell'esercito sabaudo. Tutta l'area è 
stata in seguito adibita a pascolo bovino ed ovino fino ai giorni nostri. Attualmente 
il Giardino è gestito dall'Associazione Botanica Alpi Cozie su incarico della Co
munità Montana Val Pellice. La visita è gratuita e il periodo di apertura attuale è 
tra il 15 luglio e il 31 agosto. Nel corso dell 'anno 2000 il Giardino è stato vi itato 
da 639 persone. 
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GLI ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI 

La complessa storia geologica e antropica della zona fa sì che la topografia del 
Giardino sia particolarmente movimentata , offrendo così buone possibilità di cre
scita a specie di temperamento ecologico anche molto diverso e a una notevole va
rietà di fitocenos i (Pascal & Varese, 1997). 

Tra le specie sciafile presenti tra i blocchi ofiol itici e di calcescisto si trova Asple
nium viride, Cystopteris /ragilis, Doronicum grandzflorum, Polystichum lonchitis, sui 
versanti asciutti si menzionano A nemone baldensis, Aster alpinus, Oxytropis helve
tica, Erigeron alpinus, Festuca paniculata, Gentianella campestris, Carex sempervirens, 
Juncus tn/zdus, Luzula sudetica, Potenti/fa aurea, Potenti/la grandiflora. Le specie più 
caratteri stiche delle aree umide sono~Carex bicol01; Carex /lacca subsp. clavaeformis, 
Carex /oetzda, Carex frigida, Carex capillaris, Equisetum variegatum, Eriophorum an
gustz/olium, Gentiana rostaniz; Juncus /ilzformis, Juncus jacquiniz; Sah" caesia, Sali'.x 
/oetida, Trichophorum pumilum. Sulle creste sono presenti, tra le altre, Campanula 
alpestris, E~ww myosuroides, Dryas octopetala, Artemisia umbellzformis, Festuca lae
vigata, mentre le facies di pascolo presentano aspetti predominanti a Festuca viola
cea, Nardus stricta, Festuca nigrescens. Sono state individuate dodici unità fisiogra
fi co-vegetazionali principali, che rendono la visita assai articolata nonostante l'a ttuale 
impossibilità di coprire con i sentieri tutti gli ambien-ti presenti. Sono state rilevate 
all 'interno del Giardino oltre 250 specie, di cui 15 endemiche e subendemiche; con
siderando le immediate vicinanze (conca del Barant) le specie spontanee presenti in 
zona sono circa 300. Non sono state importate, al momento, specie esterne all 'area 
del Giardino; in un prossimo futuro l'operazione interesserà un ridotto numero di 
specie, tra le rappresentative presenti nei dintorni. 

ALLESTIMENTO DEL GIARDINO 

Dopo aver sperimentato varie soluzioni, si è deciso di recingere l'intero perime
tro del Giardino con una staccionata in legno. Le traverse non sono bloccate, per fa
vorirne il distacco in autunno. Il mancato smantellamento il primo anno in cui que
sta sistemazione fu adottata causò gravi danni, in alcuni tratti, a causa del movimento 
della massa nevosa lungo il versante. Si sono progettati alcuni tracciati per consentire 
l'osservazione di tutti gli ambienti. Al momento si è completato il tracciato princi
pale, che copre quasi l'intero perimetro del Giardino. Esso richiede ad un osserva
tore attento circa 40 ' di cammino: una visita rapida può essere realizzata in 20-25 mi
nuti. In alcuni tratti dal sen tiero si staccano brevi deviazioni che permettono 
l'attraversamento di aree ed ambienti particolari: il valicamento di piccoli corsi d 'ac
qua è facilitato da alcuni ponticelli in legno (anch 'essi amovibili) , e piccole gradinate 
in pietra favoriscono la salita e la discesa dei pendii più erti. Quasi tutte le specie 
determinate hanno un cartellino proprio, ma sono indicate solo quelle che via via fio
riscono lungo il sentiero atto alla visita. I cartellini sono scritti su carta (formato 10x7 
cm); riportano il nome della Famiglia, un numero d'ingresso, la definizione tassono
mica binomia con il nome dell 'Autore, le indicazioni ambientali e i nomi comuni in 
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Giovani visitatori al giardino «Bruno Peyronel». 

Italiano, Francese e Tedesco. Il cartellino è quindi plastificato e montato su asticciole 
di alluminio. Alcuni ambienti (una valletta nivale, la zona umida ad eriofori, una cre
sta ventata) sono illustrati mediante pannelli descrittivi fissati sul posto. Una presen
tazione generale del Giardino viene offerta al visitatore da una bacheca all'ingresso. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Alcuni studi sono stati realizzati al fine di permettere una più approfondita 
conoscenza degli aspetti floristici e vegetazionali della zona del GBA «Bruno Pey
ronel»: in particolare si segnalano i contributi su Hedysarum brigantiacum (Varese 
et alii ., 1997), sulle fitocenosi su serpentinite (Verger et al ii, 1998) , sulla sintasso
nomia delle unità di vegetazione presenti in loco (Pascal & Varese, 1997). Recen
temente, nell'ambito di programmi INTERREG (ABAC, 2001) , la zona del GBA 
«Bruno Peyronel» è starn scelta per testare metodi di telerilevamento ed analisi 
informatizzata di documenti aereofotogrammetrici e satellitari al fine della rap
presentazione cartografica di dettaglio delle unità di vegetazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

La Comunità Montana Val Pellice e l'Associazione Botanica Alpi Cozie hanno 
perseguito , negli scorsi anni, alcune iniziative didattiche con i giovani. Fin dall'ini
zio hanno prestato lavoro volontario gruppi di studenti durante le vacanze estive 
per l'allestimento del Giardino. In queste occasioni si sono tenute lezioni e semi
nari di floristica e di ecologia . Successivamente, numerosi studenti dell'Istituto Pro
fessionale Agro-Ambientale di O sasco hanno collaborato per la gestione del Giar
dino. Accanto a queste iniziative rivolte alle scuole locali, il Giardino ha potuto 
fruire per il proprio allestimento di alcuni finanziamenti giunti dalla Provincia di 
Torino e dalla Comunità Europea (programma INTERREG I). Si prevede di for-
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nire materiale didattico ai visitatori, sotto forma di schede che trattino alcuni aspetti 
più interessanti dell 'area. Al momento sono state realizzate schede che riguardano 
gli endemismi, il clima, la flora artico-alpina, i salici; sono in fase di preparazione 
schede sulla geologia e sui licheni. Questo materiale, distribuito all 'ingresso, può 
servire per guidare il visitatore alla scoperta dei diversi elementi ambientali presenti 
e sarà utilizzato prossimamamente per realizzare una guida del Giardino. La carat
teristica principale del Giardino consiste nell 'essere totalmente privo di aiuole e di 
piante esotiche. Gli aspetti fenologici condizionano il tipo di approccio dei fruitori 
che si ritrovano specie splendide nella loro fioritura nel mese di luglio, discrete nella 
loro presenza fino a Ferragosto, scialbe nel loro appassimento verso la fine dell'e
state. Essendo quindi in certi periodi assenti aspetti eclatanti ed immediati su cui 
posare l 'attenzione, occorre stimolare i visitatori a cercare in modo attivo fonti di 
interesse in ciò che è piccolo o in ciò che non è appariscente . Sono sovente intra
prese azioni didattiche che coinvolgono il visitatore a partire dai saperi propri e 
dalle proprie possibilità sensoriali (tatto, olfatto, gusto , colore), favorendo sugge
stioni sui nomi, spesso ostici, delle piante o sulla storia dell 'ambiente circostante. 
Al termine della visita il fruitore dovrebbe essere in grado di apprezzare 

- l'approccio ai fattori ecologici dell 'ambiente di alta montagna e alle strategie 
di sopravvivenza delle piante, 

- la scoperta della diversità e della ricchezza delle forme, degli ambienti e delle 
specie presenti, 

- l'esistenza delle diverse modalità di classificazione di tali forme, ambienti e specie. 

Con l'appoggio del Rifugio posto sul Colle, è stata organizzata nel 2000 la prima 
mostra fotografica di argomento naturalistico impostata sul Giardino e sul territorio 
vicino ed un wek-end a tema intitolato «Natura e Scienza al Col Barant» durante il 
quale sono state condotte animazioni ed azioni didattiche anche in altri campi come 
la zoologia (sono qui presemi muflone, camoscio, marmotta, salamandra del Mon
viso, rapaci, rana temporaria e una interessante entomofauna) e l'astronomia (in col
laborazione con l'Associazione Astrofili «Urania», di Luserna San Giovanni). La bo
tanica e l'ecologia vegetale sono spesso recepite dal pubblico come scienze «statiche» 
rispetto ad altre discipline: esse necessitano a maggior ragione di un approccio di
namico e variegato per il loro apprendimento e la loro divulgazione. 
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Il Giardino Botanico Valderia 
P ATRJZIA Ross i, direttore 

Parco Naturale Alpi Marittime 
C.so Dante Livio Bianco, 5 - 12010 Valdieri (CN) 

INTRODUZIONE 

Le Alpi Marittime sono state definite "centro principale d'endemismo " della ca
tena alpina grazie alla presenza di numerose specie vegetali ad areale di distribu
zione più o meno ristretto , che ovunque rappresentano l 'elemento più caratteristico 
di una flora. Le ragioni di questa strabiliante molteplicità sono numerose. Innanzi
tutto, nei tempi trascorsi, questa è stata un 'area di tensione tra domini fioristici 
molto diversi tra loro e punto d 'incontro per le specie più disparate: alpine, subal
pine, appenniniche, mediterranee ed ancora medioeuropee. 

Un ruolo fondamentale a favore della biodiversità è stato poi ricoperto dalla col
locazione in posizione periferica nei confronti delle glaciazioni del Quaternario, che 
altrove hanno avuto l'effetto di cancellare ogni traccia degli avvenimenti precedenti; 
essa ha trasformato le nostre cime in provvidenziali rifugi per un gran numero di 
vegetali di cui oggi non rimarrebbe traccia. In questa funzione di "luogo di accan
tonamento " un importante ruolo è stato giocato dall 'abbondanza di ambienti ap
parentemente ostili , come le rupi ed i detriti che, in qualità di agenti molto selet
tivi, hanno offerto un terreno adatto a specie che in un contesto più "normale" 
sarebbero stare sapraffatte da vegetali più aggressivi. 

A tutto ciò va ancora aggiunto l 'effetto prodotto dalla compresenza , talvolta 
nello spazio di poche centinaia di metri, di substrati calcicoli e silicicoli, capaci di 
garantire condizioni favo revoli all'affermazione delle specie botaniche inscindibil
mente lega te all'uno o all 'altro tipo di substrato. 

Ed infine buon gioco ha avuto la morfologìa tormentata del territorio: l'alternanza 
continua di creste, valli, vallette, dirupi, ha infatti dato origine ad un 'infinità di mi
croclimi, sotto la cui influenza le svariare specie hanno potuto affermarsi e diffondersi. 

Il Parco delle Alpi Marittime rispecchia fedelmente questa correlazione tra ric
chezza dell 'ambiente fisico e varietà del popolamento biologico. 

All 'interno dei suoi confini le peculiarità esposte si traducono numericamente 
in un contingente floristico composto da circa duemila specie di piante superiori, 
equivalente alla metà dell ' intera flo ra italiana. 

Per dare al numeroso pubblico che visita ogni anno le Alpi Marittime la possi
bilità di apprezzare senza troppa fatica queste ricchezze botaniche l'Ente Parco ha 
deciso di allestire un giardino botanico alpino. 

IL GIARDINO VALDERIA 

Inaugurato nel luglio del 1990, il Giardino botanico alpino Valderia può van
tare una storia senza eguali: infatti già nella seconda metà del 1700, nel luogo ove 
sorge, si aggirava un illustre botanico piemontese, il grande Allioni, che ebbe la far-



164 SE.\111\ARIO «GIARDll\ I 1\LPJl\l ED EDUCAZ IOl\E ,\ ,\IB IENTALE» 

runa di imbattersi in una viola riconosciuta nuova per la scienza, descritta col nome 
di Viola valderia . Da questa viola prende il suo nome il giardino, uno dei pochi giar
dini botanici che possano vantare di avere al proprio interno il locus classicus della 
loro specie simbolo. 

A differenza degli altri giardini alpini, che spesso raccolgono entità provenienri 
da tutto il mondo, e degli orti botanici, strutturati in ordinate aiuole e lunghi viali, 
Valderia ha la caratteristica di unire, in ambienti naturali o ricostruiti in modo da 
sembrare naturali, una grande quantità di piante autoctone interessantissime, pro
venienti dalle montagne circostanti. 

Il giardino è nato come insieme di ambienti vegetali diversi. Alcuni di essi erano 
già presenri , mentre altri sono stati creati o adattati, ma il tut to rimane perfetta
menre naturale e inserito nel territorio circostante, così da sembrare lì da sempre. 

L'organizzazione in quattordici ambienti naturali (l'arbusteto, la roccera silicea, 
la roccera calcarea, il greto, il lariceto, il megaforbieto , la torbiera, il prato, la ri
sorgiva, il sottobosco, la prateria alpina, il gias, il ruscello, l'abetina mista) sottoli
nea l'aspetto didattico e la stretta connessione di Valderia con il Parco naturale delle 
Alpi Marittime che l 'accoglie. Ciascun ambiente è individuato da un pannello in le
gno che ne descrive le principali caratteristiche. Per ognuno sono state individuate 
e cartellinate solo le specie più interessanti e tipiche, per lasciare al giardino le mas
sime caratteristiche di naturalità, 

L'impostazione descritta non va vista in senso rigorosamente fitogeografico: la 
realizzazione dal punto di vista pratico sarebbe stata troppo difficile ed assai poco 
comprensibile per il grande pubblico. Lo scopo è piuttosto quello di dimostrare 
come a diversi fattori ambientali corrisponde l'affermazione di determinate specie 
vegetali dagli adattamenti caratteristici. 

Questa organizzazione costituisce la novità e l'originalità di Valderia e ne sot
tolinea la finalità didattica, tanto più che per completare la conoscenza degli aspetti 
naturali del Parco , a completamento del giardino è stato tracciato anche un sen
tiero-natura nel bosco misto di conifere, che ne amplia e corona il già ricco conte
nuto, permettendo di venire a contatto diretto con animali e piante del posto: lungo 
il sentiero sono stati allestiti 24 punti di sosta o posti di osservazione, che riman
dano alle descrizioni contenute in un opuscolo, ricco anche di informazioni di ca
rattere generale. 

Il giardino è ubicato poco sopra le Terme di Valdieri , nota stazione termale in 
Provincia di Cuneo, a quota 1400 m slm. su di una conoide alluvionale alla con
fluenza dei due rami del torrente Gesso. L'entrata si raggiunge superando il tor
rente Gesso del Valasco con un ponte di legno, da cui già si possono ammirare la 
ricchezza vegetazionale e le ardite rupi che s'innalzano verso la Rocca San Giovanni 
che domina il giardino. 

Le specie cartellinate sono circa 500. È stato adottato un codice colore dei car
tellini per fornire maggiori informazioni: il giallo corrisponde a specie erbacea, il 
verde a specie arbustiva o arborea , il nero a specie endemica (nel giardino sono 
ospitate tutte le specie endemiche esclusive delle Alpi Marittime, oltre a specie en-
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Una roccera del giardino alpino Valderia. 

demiche a distribuzione più vasta, quali quelle delle Alpi Sud-Occidentali e quelle 
a distribuzione liguro-provenzale). Viene indicato il nome della Famiglia, Genere, 
Specie, l 'autore, e, solo se molto diffuso, anche il nome comune. 

Il giardino è aperto da metà giugno a metà settembre, anche nei giorni festivi, 
al mattino dalle 9 alle 12.30; al pomeriggio dalle14 alle 18. 

L'ingresso è a pagamento , ma sono previsti sconti per famiglie, bambini, anzia
ni. Presso la biglietteria sono in vendita, insieme ad altre pubblicazioni, l'opusco
lo Giardino Botanico Valderia e l'opuscolo Sentiero Natura , molto utili per la 
visita . 

Presso il Centro Visita delle Terme, con allestimenti espositivi ed audiovisivi in
teramente dedicati alla vegetazione del Parco, si possono acquistare altre pubbli
cazioni sul Parco e gadgets, mentre al giardino si possono anche acquistare pian
tine in vaso. Per i gruppi è possibile prenotare l'accompagnamento da parte di 
personale specializzato del Parco per una visita guidata. 

GLI E DEMISMI 

Endemismi ristretti delle Alpi Marittime 

- Saxi/raga /lorulenta Moretti: paleoendemismo siticicolo con areale ris tretto al massic
cio cristallino dell 'Argentera, vegeta nelle fessure di pareti strapiombanti con prevalente espo
sizione nord dai 2000 ai 3200 metri di quota. 
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- Potentilla valderia L.: sil icicola esclusiva, è norevolmente diffusa nelle praterie alpine e 
subalpine a corica discontinua. Predilige condizioni termofile e xerofile. Presenta affinità con 
specie balcaniche e pirenaiche. 

- Silene cord1/olia Ali. : si ritrova in genere abbastanza frequentemente nelle fessure delle 
rupi silicee con esposizione soleggiata da 1500 fino a 2500 metri di quota. Presenta specie 
affini nel Porrogallo e nella Spagna nord-occidentale. È un paleoendemismo di origine ter
ziaria. 

- Viola valderia L.: specie relativamente frequente, predilige suoli detritici molto fini. An
che se più frequente su suoli calciocarenti, in certe stazioni al limite dell 'areale vegeta anche 
su calcare. 

- Galium tendae Rchb.: silicicola esclusiva, si ritrova nelle fess ure più piccole delle rocce 
soleggiate e scarsamente colonizzate dalla vita vegetale tra 1500 e 2800 metri di quota . 

- Silene campanula Pers.: pur se considerata endemismo proprio delle Alpi Liguri e Ma
rittime, raggiunge le Alpi Cozie meridionali. La sua distribuzione è abbastanza localizzata 
tra i 1700 e 2300 merri nelle fessure delle rupi . Specie calcicola, si rinviene sporadicamente 
anche su silice. 

- Primula allionii Loisel. : rara e graziosa primula calcicola, vive appartata su lJe pareti 
rocciose strapiombanti in corrispondenza di nicchie, concavità e balme, dove sfugge alla com
petizione delle altre specie vegetali, tra 500 e 2200 merri di alti tudine. 

- Micromeria marginata (Sm.) Chater: è una specie ampiamente diffusa sia nelle Alpi Li
guri sia nelle Marittime. Calcicola esclusiva, cresce su suoli derririci fini alla base delle pa
reti rocciose tra 600 e 2000 metri di quota. 

- Galeopsis reuteri Rchb.: specie annuale xerofila e rermofila, calcarea esclusiva, vegeta 
nei ghiaioni tra 600 e 1500 metri di quota . 

- Viola argenteria Moraldo et Forneris: si rrarra di un endemismo silicicolo marirrimo
corso comune nel massiccio cristallino dell 'Argentera tra i 2200 e 3000 metri. Predilige i de
triti umidi dove costituisce un 'associazione caratterisrica con Thlaspi limosel!ae/olium. 

Specie endemiche a più ampia diffusione 

Endemismi delle Alpi sud-occidentali. 

- Senecio ba!bisianus D C. : endemismo a distribuzione frammentaria, si ritrova nel Parco 
in un 'unica stazione nel vallone di Assedras (Pian della Casa). 

- ]ovibarba allio11ii (Jordan er Fourr) D.A. \Xfebb : relativamente frequente nelle zone roc
ciose e pietrose parzialmente inerbite tra 1400 e 2000 metri di quota (Vallone della Barra, 
Vallone della Meris). 

- Primula marginata Curtis: specie ripica delle rupi calcaree, si rinviene sporadicamente 
anche su roccia silicea nel ma siccio dell 'Argentera. 

- Veronica allionii Vill. : compare sporadicamente nei pasco li acidi alpini e subalpini delle 
Alpi Marittime. 

- A!lium narcissi/lorum Vill.: specie calcarea esclusiva dei pendii detritici compresi tra 
1500 e 2300 metri, è sporadica nelle Alpi Marirrime. 

- Campanula a!pestris Ali.: specie calcarea, vegeta nei detriti fini della fascia alpina tra 
2000 e 2500 metri . Limitata al settore della Val Grande, è da considerarsi rara nel territorio 
del Parco. 

- Gentiana villarsii (Gr.) Ronninger: è una specie silicicola diffusa nei pascoli e nei ce
spuglieti dei massiccio cristallino dell'Argentera tra 1500 e 2400 metri. 

- Teucrium lucidum L.: specie diffusa nei pendii rupestri e soleggiaci dei rilievi sedimen
tari del Parco, non supera i 1500 metri di quota. 
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- Fritillaria tubae/ormis G . et G. varietà Moggridgei Boiss et Reuter: endemismo delle 
Alpi Liguri , Marittime e Cozie meridion ali è abbastanza diffusa localmente nei pascoli cal
carei tra 1500 e 2000 metri (Val Grande e Vallone del Sabbione) . 

Endemismi delle Alpi occide11tali 

- Hugueninia tanaceti/olia (L. ) Rebb.: vegeta nei luoghi erbosi e pietrosi umidi . 
- Centaurea umflora Turra : è frequente nei pascoli tra 1500 e 2500 metri , dove costitui-

sce un 'associazione tipica con Festuca paniculata. 
- Achillea herba-rotta All.: endemismo silicicolo delle Alpi Occiden tali , è comune nelle 

pietraie e nelle praterie rocciose delle Alpi Marittime. 
- Saxl/raga diapensioides Bellardi: si tratta di una specie calcicola rupestre rara e presente 

in stazioni molto localizzate nelle Alpi Marittime. 

Entità endemiche di rango infraspecifico (sottospecie e varietà) 

- Thlaspi rotu11d1/olium (L.) Gaudin va rierà !imosellae/olium Bumat: è un endemismo 
esclusivo dei ghiaioni silicei delle Alpi Marittime. La specie tipica si ritrova invece su ghiaioni 
calcarei. 

- Saxifraga lingulata Beli. subsp . lantoscana Boiss et Reurer: è un endemismo infraspeci
fico esclusivo delle pareti rocciose calcaree delle Alpi Marittime. 

Endemismi liguri -provenzali 

Le specie che seguono si trovano confinate negli ambienti più termofili delle rupi e dei 
pascoli roccios i della Riserva Juniperus phoen icea. 

- Campanula macrorrhiza G ay ex D c., Cardu11s !itigiosus Nocca et Balbi, Crocus versico
lor Ker-Gawl. 

Endemismi alpino-occidentali e appenninici 

Cephalaria alpina (L.) Schrader, Hieracium tomentosum (L. ) L, Sax1/raga lingulata Bel
lardi, Leucanthemum ceratophylloides (All. N yman), Campanula stenocodon Boiss. et Reuter, 
Carex tendae (Dierr. ) Pawl. , Oreoch!oa seslerioides (All. ) Richrer, Dùmthus /urcatus Balbis. 





REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 54: 169-174 (2000) 

Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bov10 

Valle d'Aosta s. str. (Regione Autonoma Valle d'Aosta) 

SEGNALAZIOì\11 FLORISTICHE Vr\LDOST1\ 1 E: 210. 

D . Arcaro, Via Circonvallazione Sud 19, Nus (AO) 
B. Fecler, Via Circonvallazione Su<l 19, Nus (AO) 
M. Bovio, Musco Regionale di Scienze Narurali. Sainr-Picrre (AO ) 

210. Fritillaria tenella M. Bieb . (Liliaceae) (= F orientalis Adams) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Montjovet. ripiano sulla destra orografica della valle cenrrale. in radura erbOS<l secca, 
altitudine 710 m, 25 aprile 2000. D. !lrcaro, B. Feder, M. Bovio, M. Broglio, G. Catti11, G. \1 Cemlfi et 
D. Marra (in erb. Ì\luseo Reg. Se. Nar. , t-Picrre: Nuovo erb. SFV n. 1-151). 

OSSERVAZIONI. Orofira sud-europea, molto rara sulle Alpi , popola prati secchi e ambicnri rupe
stri soleggia ti dal piano collinare al subalpino inferiore. In Italia, secondo Pignarri (Fl cl'Ita!.. 3: 361 , 
1982) , ha un arcale assai frammenraro: compare sull'Appennino cenrrale e sul Pollino e al nord presso 
Trieste e in Trentino (come ci conferma Prosser. i11 liii., che oltre alla località classica dcl Doss Trenro 
segnala altre due srnzioni ne i p ressi cli Rovercro). In TO risulra però presenre anche in Picmonre da 
campion i raccolti in V,1 1le Maira , Val di Susa e Appennino alessandrino, menrre non vi è materiale della 
Valle d'Aosta (Dal \/esco, in verbis), così come non ne risulta neppure in Fl . 

La staz ione descritta in questa sede è stata scoperta il 25.-l.1999 da Danaro Arcaro e Bruna Feder 
e documentata inizialmente con fotografie. Nel corso del sopralluogo effettuato il 25.-l.2000 è stara os
servata solo una minuscola popolazione cli 6 individui; il passaggio di cinghiali , avvenuto nel 1999 poco 
dopo la prima osservazione, può aver provocato seri dan ni alla stazione. Indagin i svolte nei dintorni non 
hanno portato all ' individuazione cli altre popolazioni. Dara !"estrema rarità della specie e l'es iguità del
l'unica popolazione è stato raccolro un solo campione senza bulbo per permettere la determinazione an
che tramite confronto con materiale d'erbario (avvenuto presso l'e rbario del Conservarorio Botanico di 
Ginevra , particolarmente ricco cli campioni di questa specie); per gli stessi morivi, in quesra sede non 
vengono date notizie particolareggiate sulla posiz ione dell a stazione. Da quanto detto ris ul ta evidente 
che la stazione scoperta necessita d i pro tezione, così come Fritillaria te11e!!a sarà da inserire nella lisra 
rossa reg ionale e in un previsto aggiornamenro della legge regionale per la tutela della flora. 

SEGNALAZION l FLOIUSTICHE VALDO TANE: 211. 

L. Fachin , P ,1rco Nazionale del Gran Paradiso 
M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, Sainr-Pierre (AO ) 

211. Trifolium saxatile Ali. (Leguminosae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta e stazione classica riconfermata. 
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REPERTO I. Val di Rhemes , canalone sopra Arralle, nella zona del casotto Pechoud, altitudine 
1720-2100 m, 25 luglio 2000, L. Fachùz (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 
1-186). 

REPERTO II. Valsavarenche, greto subito a monte (\Xl) del padiglione di caccia dell'O rvieille, de
triti d i esondazione, osservat i tre grossi cespi , altitudine 2170 m, 29 luglio 2000, M. Bovio et M. Broglio 
(in erb. Bovio). Osservati altri 5-6 cespi di dimensioni medie o grandi sulla conoide detritica all"estre
mità N del ripiano dell"Orvieille, altitudine 2155 m. 

OSSERVAZIONI. La specie è già srara descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n . 18) da 
Rosset (R ev. \laldotai11e Hist. Nat., -IO: 77, 1986) ed inoltre da Dal Vesco (Call(/o!lea, -17: 577-581 , 1992) 
e da Zaccara e D al Vesco (Rev. \!aldotai11e Hùt . Nat., -19: 59-90, 1995), a cui si rimanda per le notizie 
generali e la situazione in Valle cl ' Aosta. Delle due stazioni descrine in questa sede, la prima risulta 
nuova per la Valle d'Aosta, mentre per la seconda si trat ta di una ricon ferma, poiché già segnalata circa 
un secolo fa dall 'Henry (cfr. Vaccari L., Cat. raù. pi. vasc. V Aoste, 113, 190-1 -11). 

SEGNALAZIO NI FLORISTICHE VALDOSTANE: 212. 

L. Poggio, Giardino Botanico Paradisia, fraz. Valnontey, Cogne (AO ) 

212. Asplenium fontanum (L.) Bernh . (Aspleniaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valgrisenche. Riserva naturale di Lolair, lungo i] sentiero che costeggia a sud il lago, 
rupi in bosco di larice ed abete, altitudine 1190 m, 16 giugno 2000, L. Poggio, M. Bov10 , N Gerard er 
S. Ma//ei (in erb. Parco Nazionale del Gran Paradiso). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n . 31) da 
Bovio (Rev. Valdotai11e Hist. Nat., 41: 138-139, 1987), a cui si rimanda per le notizie generali e la si
tuazione in Valle d'Aosta. 

La staz ione descritta in questa sede è la terza per la Valle d 'Aosta e la prima per il settore occi
Jentale della regione. Le alrrc due sono infarti situate risperrivamente <1 monre cli Sainr-Vincent e cli Is
sogne. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 213 -216. 

M. Bovio , Museo Regionale di Scienze Naturali, Saint-Pierre (AO) 

213. Ranunculus nemorosus DC. (Ranunculaceae) (= R. tuberosus Lapeyr.; R. brey
ninus auct .) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle ciel Gran San Bernardo, Bosses, basso vallone cli Citrin, lungo la mulattiera che 
sale al colle, bosco cli con ifere, altitudine 1680 m, l agosto 2000, M. Bovio (in erb. Bovio) . 

OSSERVAZIONI. Specie sucleuropea - sudsiberiana. in I talia relativamente frequente al nord e al 
centro, ma mancante nelle isole e rara al sud e nella Paclania; comune sulle Alpi. Popola boschi chiari, 
ma <mche prati e paludi dal piano collinare al subalpino. 

Per la Valle d'Aosta , stranamente, nel suo Catalogo Vaccari (Cat. rais. pi. vasc. \( Aoste, 13, 190-1 -
11) non cita osservazion i personali , ma solo le vaghe indicazioni cli Allioni e di Bali , più una segnala
zione cli Piottaz per Charvensod; anche in TO non risultano reperti per la Valle cl ' Aosta (Dal \Teseo, in 
verbis) . Ciò appare ancora più insolito se si considera che nel vicino Vallese questa specie risulta ben 
diffusa. Vi sono pochi alrri dari bibliografici, rurri recenti: Buffa e Dal Vesco (R ev. \la/dotai11e H1st. Nat., 
-12 : 11 , 1988) lo segnalano per il Vallone cli Chavannes (La Thuile); Andreis et al. (Campagna Naturali-
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stica 1995. Seconda parte. Valle d'Aosta - Monte Bianco - Univ. Studi Milano, Corso di laurea in Se. Na
turali) sulle morene del Miage (presso il lago e al Jardin); Varese (Rev. Va!d61ai11e I-lift Nat .. 50: 208, 
1996) , in boschi d i pino silvestre a Crou Pernet (basso vallone del Clusella) e tra Meod e Vetan. 

Riten iamo che R. nemororns in Valle d 'Aosta sia ben pili diffuso di quanto facciano supporre le 
scarne notizie finora pubblicate, perché nella regione sono ampiameme diffusi gli ambiemi a esso con
gen iali e anche in considerazione della sua abbondanza nel vicino Vallese. 

214. Galeopsis pubescens Besser (Labiatae) 

Conferma della presenza e nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Albard di Bard , lungo la stradina tra Croux e Nissert. altitudine 535 m, 12 settembre 
2000, M. Bovio (in erb. Bovio). 

REPERTO II . Arnad. abbondante lungo la mulattiera per J'vlachaby, altitudine 600-650 m, 12 set
tembre 2000, M. Bovio (i n erb. Museo Reg. Se. Nat., Sr-Pierre: l uovo erb . SF\I n. 1-186). 

OSSERVAZIO NI. Specie centro-europea, in Italia diffusa su Alpi. Padania e Appennino Tosco-Emi
liano. Piuttosto termofila e n itrofila , popola siepi, cespuglieti, bordi di vie, nei piani collinare e mon
tano. In Svizzera sembra esclusiva del Ticino e dell'estremo settore orientale, mentre manca completa
mente nel vicino ValJese. 

Nel secondo volume del C111alogue di Vaccari e nella bibliografia floristica va ldostana fondamenta le, 
non sono state trovate segnalaz ioni di questa specie: solo nell 'erbario di TO, D'Andrea et al. (A!!io11ia, 
37: 156, 2000) segnalano un reperto di Arcangeli del 21 luglio 1880, relativo a «St. Jcan, prope Gres
soney». 

215. Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica (Labiatae) (= C. menthz/olia Host) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Albard di Bard. Lungo la stradina tra Croux e Nissert, prima del pomicello, altitudine 
5-lO m, 12 settembre 2000, M. Bovio (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie europea, diffusa ovunque in Italia ad eccezione della Sardegna. sulle Alpi 
sembra abbastanza frequente solo ai margini e sul fondo delle valli principali, mancante spesso nei set
tori più interni ed in quelli pili elevati; piuttosto termofila, popola boschi ch iari, soprattutto di casta
gno, cespuglieti, siep i, nei piani inferiori della vegetaz ione. 

Negli erbari di TO (Dal Vesco, in verbis) e FI , come nel secondo volume del Ca1a!og11e di Vaccari 
e nella bibliografi a flo ristic<t valdostana fondamentale, di guesra specie non sono stati trovati reperti o 
note; la stazione segnalata in questa sede risulterebbe dunque la prima accertata in Valle d 'Aosta. 

21 6. Carex pauciflora Light. (Cyperaceae) 

Stazione classica riconfermata. 

REPERTO. Valle di Gressoney. Vallone di Valdobbia, abbondantissima in una vasta zona um ida al
lungata, tra Obro Tschalvretzo e Obro Schkeerpie, altitudine 2100 m, 9 agosro 2000, M.Bovio , M. Bro
glio et G. Cattin (in erb. Museo Reg. Se. Nat., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1475). Diffusa anche in al 
tra zona umida poco di stan te, sul terrazzo subito a E di O bro Schkeerpie, altitudine 216-l m. 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 73 ) da Ae
schimann e Bovio (Rev. Valdri1ai11e 1-fiSI. Nat., 45 : 113-114, 1991) e (n . 156) da Buffa e Miserere (Rev. Va!dri
taine Hùt. Na!., 49: 121-122, 1995), a cui si rimanda per le notizie generali e la situazione in Valle d 'Aosta. 

La presente segnalaz ione è molto probabilmente la riconferma delle stazioni erborizza te nell '800 da 
Carestia sulle montagne di Gressoney-Saint-Jean (cfr. reperti in herb. TO ); l'erbario dello studioso val 
sesiano è infatti particolarmente ricco di campioni raccolti nella Valdobbia , spesso percorsa in occasione 
delle sue puntate nella Valle di Gressoney e in Val d 'Aos ta. 
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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE 217-220. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali , Saint-Pierre (AO ) 
G. V Cerutti. Via Maglia 32. Candela (BI) 
S. Maffei, fraz . G ratillon 17 , Sainr-Nicolas (AO ) 

217 . Conium maculatum L. (Umbelliferae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta (valle del G ran San Bernardo). 

REPERTO I. Valle del G ran San Bernardo, Sainr-Rhémy, imbocco dell a vecchia strada sottostante 
il viadotto Dardanelli , macerie, alt itudine 15'10 m, 16 luglio 1999, G. \1 Cemtti (in erb. Ceruttil. 

REPERTO IL Valle del Gran San Bernardo, Saint-Rl1émy, strada per Cerisey, al tornante con la ca
bina elettrica , incolro, bordo st rada, altirudine 1-135 m, 1.J luglio 2000, G. \1 Cerutti (in erb. Cerutti) . 

REPERTO 111. Valle del Gran San Bernardo, vallone di Menouve, lungo la strada nel basso val
lone, altitudine 1630 m , 31 luglio 2000, M. Bovio et S. Ma/fei (in erb. Bovio). La pianta appare diffusa 
anche <ti margin i della strada tra Saint-Oyen e Prailles , a monre di Etroubles . 

Osservata anche: da Cerutti , il .J agosto 2000, oltre Saint-Rhémy, dove la strada starale interseca la 
vecchia mulattiera per il colle, detriti, a 1690 m d i alt irudine; stessa data, a \YJS\YJ di Rane, strada per 
Arp du Jeux, subito dopo il smropasso dell 'autostrada , prato, a circa 1740 mcli altitudine; da M. Bo
vio, il 21 settembre 2000, lungo il primo tratto della strada per Flass in , in !oc. Rovine, a 13.JO m cli al
titudine. 

O SSERVAZIONI. Specie paleoremperata, divenuta subcosmopolira , di ffusa in rutta Italia, ma rara . 
Popola bordi cli \'ie, ruderi e macerie nei piani collinare e montano. 

Per la Valle d 'Aosta, olt re a vaghe segnalazioni di Bali (The disti: o/ p!r111 ts on the south side o/ the 
Alps, 166, l 96) per il settore occidentale, mai confermare, e il settore pennino, vi sono le indicazioni 
riportate da Vaccari (Cat. raf.I·. pi. vasc. V Aoste, 312 , 190.J -ll ) per Effraz (Guida Gorret e Bich ), an
ch'essa mai confermata, e per la v;rll e del Gran San Bernardo a Erroubles e presso Bosses (Ravera). In 
TO non vi sono reperti relativi alla Valle d'Aosta (Dal Vesco, i11 verbis ). 

Le stazioni segnalate in lJ Uesra sede rappresentano dunque la conferma della presenza di Co11ium 
111aculatum nella Valle del Gran San Bernardo, dove la pianta appare anche piuttosto comune. 

218. Primula villosa Wulfen subsp . infecta Kress (Primulaceae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle cli G ressoney. Vallone del Vargno, nella riserva naturale ciel 1\font Mars, colle della 
Gragliasca e cresta subito a S di esso, in direzione ciel rilievo detto G ran G abe, altit udine 2210-2230 m, 
in fru tto. 10 agos to 2000, M. Bovio, O. Cerise, S. Ma//e1; R. Piervittori (in erb. Bovio). Campione de
terminato da A. Soldano. 

OSSERVAZIONI. Specie alpica dall 'areale assai disgiunto: diffusa principalmente in Sriria, Carin 
zia e Slovenia, ricompare assai locali zzata in due settori delle Alpi occidentali, rispettivamente nel Pie
monte occidentale e Savoia e in un 'area che si estende in Valsesia , Biellese e Valle di Gressoney. Popola 
rupi e pietraie, soprammo su silice ma non esclusivamente. Secondo un recente studio di Kress (1981) 
le popolazioni del settore biellese appartengono a P villosa subsp. i11/ecta Kress, con aspetto da attri 
buire ad incroci con P hirsu/a Ali . L'amico Adriano Soldano di Vercelli. che ha esaminato il reperro qui 
descritto, lo ascrive a questa entità sottospecifica. 

Per la Valle d'Aosta Peyronel et al. (Cat pi. réc. Prof \!ac. \!al. Aos., 275 , 1988) indicano numerosi 
reperti cli Vaccari in FI, rutti controllati da uno o più revisori (Widcler, Vittad ini o Kress), spesso attri
buiti a forme intermedie con Pri11111!a hirsuta All. , qu indi forse da riferire alla citata subsp. i11/ecta (le 
revisioni di Kress citate sono antecedenti alla formal izzazione cli questa entità sottospecifica); a parre le 
raccolte relative alla Valle di Grcssoney, attribuibili alla suddetta sottospecie dal le determ inazioni di 
Kress, vi sono reperti cli zone di stanti da quello che appare l'areale accertato (Mont Fallère, valloni di 
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Co111boé e di St-J\llarcel, forse valle di Ch a111porcher); mli campioni non sono stati vistati da Kress e sono 
quindi da ricontrollare. 

In TO vi è un unico reperto valdostano , relativo all e "Alpi cli Gressoncy, nei sass i" raccolto eia Giu
sta nel 1816, attribuito inizial111ente a P hirsuta, correrro in P villosa Wulfen da Maria Vitradini nel 1977. 
vistato Kress nel 1981 (che indica alcuni es . dcl foglio co111e P villosa ssp. infecta e altri co111e P villosa 
x hirsuta) . 

Recente111ente Soldano e Sella (Flo ra spo111a11ea della provi11aa di Biella, 157, 2000) , segnalano nu-
111 erose stazioni cli P hirrnla subsp. ill/ecla su lla cresta spartiacque tra Biellese e Valle d'Aosta: vena ciel 
J\lont Mars, Punra Barma d'Oropa , vena ciel Monte Cresta, Colle della Vecchia , Colle della Mologna 
G rande, nonché la segnalaz ione cli Bovo e tvlaffco per l'area calcarea ciel Gran Gabe (assegnata origi
nal111 ente a P hirsuta), prossi111a alla stazione desc ritta in questa sede. 

219. Stachys alpina L. (Labiatae) 

Confer111a della presenza in Valle d 'Aosta e nuove stazioni. 

REPERTO I. Valle del Gran San Bernardo. a Saint-Rhé111y in località Pontara111ey, ,tltitudine 1-175 
111 , 1-1 luglio 2000, G. V Cerulli (in erb. Cerutri ; in erb. Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre: Nuovo erb. SFV 
Il. 1-16-1 ). 

REPERTO II. Valpelline, lungo la strada che costeggia il lago di Place Moulin , tratto 111ediano, al
timdine 2000 111 , 17 agosto 2000, M.Bovio, G. Cat1i11 et S. Ma/fei (in erb . Bovio). 

O sservata anche il 22 agosto 2000, da 1\11. Bovio, nell' alta conca di Doues (a Poinrier) a 1650-1660 
111 di al titudine. 

OSSERVAZIO NI. O rofira sud-europea, in Italia è co111une sulle Alpi, rara sull' Appennino serren
triona le e centrale. Piuttosto nitrofila , popola rad ure e 111argini dei boschi, 111egaforbiete, nei piani 111on 
tano e subalpino, raramente piL1 in basso. 

Per la Valle cl ' Aosta, vi sono vaghe segnalazioni di Bali (The disti: o/ pla11ts 011 the south side o/ the 
Alps, 196, 1896) per va ri serrori della reg ione, dove però finora la specie non è 111ai stata riconfer111arn, 
ad eccezione della Valtournenche, dove è sta ta raccolta il 2.8.1955 da Paradossi e determitata da Ric
ceri nel l 961 (fl): P eyronel et al. (Ca/. pi. réc. Prof \!ac. \!al Aos., 323 , 1988) riportano un unico re
perto, raccolto da Vacca ri (FI) il 26 agosto 1902 al lago Combal presso Courmayeur. La presenza della 
specie in quesr ' area è confermata in TO dai re peni di Sami e di Ferra ri raccolti nelJa zona di Cour
mayeur (D al Vesco, iii verbi;-). 

Le località segnalate in questa sede. oltre a confer111are la presenza di Stachys alpi11a in Valle d 'Ao
sta, sono wttc relative al settore G ran San Bernardo - Valpelline, dove questa specie non era mai tata 

rilevata e vi se111brerebbe invece relativamente diffusa. 

220. Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. (G rarnineae) 

Stazione riconfe rmata. 

REPERTO. Valle del Gran S. Bern ,irdo. Zona sonostante Thoules , oltre Sainr-Rhé111y, cenosi di erbe 
igrofile, altitudine 1700 m , -I agosto 2000, G. \f Cerulli (in erb. Ceru tti) ; ibicl ., 27 agosto 2000 (in erb. 
7\!Juseo Reg. Se. Nar.. St-Pie rre: Nuovo erb. SFV n. 1-180). 

OSSERVr\ZIONI. Specie cirrn111boreale, pr sente in turra I tali a, 111a rara ovunque e soprattutto in 
P adania , dove è quasi ovunque sco111pars <1, e sulle Alpi. Popola fossi e paludi dal piano collinare al su
balpino. 

Per la Valle d 'Aosta non vi sono repert i né in TO (D al \Teseo, 111 uerbis) né in FI , e neppure viene 
segnalata da Vaccari . Tissière (Guide du bota11iste s1ir le Gra11d St-Bemard, 97 , 1868) la segnalava ·'e11tre 
!es Co11!0 11rs et S1-Rém1~ au bas d11 pré du curé ", ma secondo D esfayes (Rev. \!aldotai11e Hisl. Nat., -17: 
51 , 1993) ·'le milieu 11e co11vie11t pas; il s'agii cerl11i11e111e11t de Glyceria plicata " ; lo stesso D esfayes (Rev. 
\laldotai11e I-lisi. Nat., 39: 57 , 1985) indica la specie per Verrayes alJa piscina di Promeillan , salvo poi 
mettere successiva111 ente in dubbio la propria osservazione (D esfayes. 1993, !oc. cit.) : "N 'aya11t pas co11-
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servé de spécimen, je pré/ère annuler celte do1111ée et considérer C. aquatica camme 11e /aisant pas partie 
de la flore valdotaine ". In realtà la stazione segnalata in questa seJe non solo prova la presenza di Ca
tabmsa aquatica in Valle d 'Aosta, ma conferma l'osservazione di Tissière a oltre 130 anni di distanza . La 
popolazione osservata presenta normalmente solo un fiore per spighetta e non due come apparirebbe 
più tipico seguendo la b ibliografia. 

CORRlGENDA 

Xanthium stru111ari11m L. 

InJicato J a Desfayes (Rev. \!aldotaine Hist. Nat., 45: 120, 1991) nelle Segnalazioni florist iche val
dostane (n. 93) per Grand-Vert (Donnas); in seguito alla revisione del campione, donato all 'erbario del 
Musco Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre, efferruara da M. Bovio (11.1. 1999) e confermata 
da D. Jeanmonod (9.3 .1 999), raie segna lazione è da correggere in Xa11thium italicum Moreui. 



REV. VALDÒTAINE HIST. NAT. - 54: 175-176 (2000) 

Nouvelles du Musée Régional de Sciences Naturelles 
par MAURIZIO BOVIO 

VISITEURS 

Au cours de l'année 2000, les salles du Musée Régional de Sciences Naturelles sont 
restées ouvertes au public du 1 er avril au 30 septembre, sans fermeture hebdomadaire, 
soit un total de 183 jours. Le nombre des visiteurs a été de 38.124 (soit une moyenne de 
208 personnes par jour). Pa r rapport à 1999, il y a eu une diminution de l'ordre de 10%. Il 
faut cependant signaler que le Musée est resté ouvert quinze jours de moins et que la 
moyenne journalière a chuté seulement de 6 unités. 

Parmi les visiteurs, le Musée a eu l'honneur d'accueillir éga lement le Président de la 
République, Carlo Azeglio Ciampi, en vacances dans la Vallée au cours de l'été. 

EXPOSITIONS 

Du 29 juillet au 30 septembre, le Musée a accueil li sous le patronage de l'Assessora! 
Régional de l'Agriculture et des Ressources Naturelles - Département Ressources Natu
relles - l'exposit ion "BG Wildlife Photographer of the Year" regroupant les meilleurs ima
ges consacrées à la nature et sélectionnées à l'échelon mondial par le Musée d'Histoire 
Naturelle de Londres et la BBC Wildlife. 

CYCLE DE CONFÉRENCES 

Au printemps 2000, le Musée Régional de Sciences Naturelles et l'Assessorat Régio
nal de l'Agriculture et des Ressources Naturelles - Département Ressources Naturelles -
en collaborat ion avec la Société de la Flore Vald6taine, /'Association Vald6taine des Ac
compagnateurs de la Nature et le Tourin g Club ltalien, a organisé un cycle de quatre confé
rences sous le titre de Incontri Natura qui se sont déro ulées à l'auditorium du Pensionnat 
Régiona l d'Aoste: 

• 24 mars 2000 - Il clima della Valle d 'Aosta, cent'anni di storia, cento dubbi per il fu 
turo (Le cl imat de la Vallée d'Aoste, cent ans d'histoire, cent doutes pour l'avenir) par Lu ca 
Mercalli 

• 31 mars 2000 - Storia geologica recente de la Valle d'Aosta alla confluenza della Grand 
Evyia (Hi sto ire géo /ogiqu e récente de la Vallée d'Aoste au confluent du Grand Evyia) par 
le Professeur Francesco Carrara 

• 14 avril 2000 - Conchiglie in Valle d'Aosta ? I fossili della nostra regione (Coquil/es 
en Vall ée d'Aoste ? Les fossi/es de notre région) par le prof. Andrea Allasinaz 

• 28 avril 2000 - I licheni come indicatori della qualità dell'aria (Les lichens camme in
dicateurs de la qualité de l'air) par le prof. Rosanna Piervitto ri . 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

L'étude de Giovann i Maffei effectuée en collaboration avec Massimo Bocca sur /'avi
faune de certa ins milieux à haute valeur de conservat ion de la Vallée d'Aoste a bouclé sa 
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tro isième année de reche rche et, compte tenu de l'intéret que suscitent les données re 
cueillies, continuera encore pour un an. 

Dans le cadre du projet Lite Natura "Monitorage et gestion des zones humides insérées 
dans Natura 2000 " au sein d'une collaboration entre le Musée et le Service Gestion Res
sources Naturelles de l'Assessorat Régional de l'Agriculture et des Ressources Naturelles, 
il a été demandé au Comité Scientifique du Musée une consultation afin d'approfondir les 
aspects naturels, notamment botaniques, des réserves naturelles régionales qui compor
tent des zones humides. Les états des lieux et le rapport afférent ont été effectués par MM. 
Bovio et Poggio chargés de la mission par le Comité Scientifique compte tenu de leurs 
compétences botan iq ues. 

Le Comité Scientifique a été également consulté par le susdit service afin d'évaluer les 
actions à entreprendre pour récupérer la zone humide des lles de Saint-Marce l ravagée 
par l'inondation du mois d'octobre dernier. 

PARTICIPATION À DIVERS SÉMINAIRES ET CONGRÈS 

La directrice du Musée, Madame I. Grimod, a part icipé au congrès d'automne de l'As
sociation Nationale des Musées Scientifiques (Rome 6,7,8 novembre 2000) en assistant 
aux sém in aires suivants: 

- Il ruolo dei musei scientifiici per la documentatione e la d ifesa della biodiversità. L'o
p inione delle agenzie governative (Le raie des musées sc ientifiques pour la documenta
tion et la défense de la biodiversité. L'opinion des agences gouvernementales) (6 novem
bre) 

- Centri della scienza: lo stato dell 'arte internazionale. Realtà e progetti per l'Italia (Cen 
tres de la science: l'état de l'art international. Réalité et projets pour l'ltalie) (7 novembre) 

- I musei scientifici universitari e le nuove espressioni della museologia (Les musées 
sc ientifiques universitaires et les nouvelles express ions de la muséologie) (8 novembre) 

DONATIONS 

Madame Maria Assunta Giometto, veuve Lugli, a fait don au Musée d'une série de dia
positives sur les insectes réalisées par son mari . 

DEUIL 

Au cours de l'été 2000, un deuil a frappé le musée: la disparition de Luigi Fach in lors 
d'un tragique accident survenu dans le Val de Rhemes alors qu'il effectuait son travail de 
garde du Pare National du Grand Paradis. Membre du Comité Scientifique depuis la fon
dation du Musée régional en 1985, Luigi Fachin fa isait part ie de ce groupe d'amis qui , avec 
passion, avaient cru en la naissance de ce musée et s'étaient donnés à fond à sa concré
tisat ion . 

Au sein du Comité Scientifique Luigi Fachin a été remplacé par Mme le professeur Ro
sanna Piervittori du Département de Biologie Végétale de l'U niversité de Turin qui, depuis 
de nombreuses années, collabore activement avec le Musée au sein duquel elle a mis en 
piace un secteur permanent dédié aux lichens et organisé une exposition tempora ire sur 
le meme argument. 
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Premio del Museo Regionale di Scienze Naturali 
a cura di MAURIZI O BOVI O 

RISULTATI DEL CONCORSO 2000 

Per l'anno 2000 è pervenuta alla Commissione Giudicatrice una so la tesi d i cui si ri
portano di seguito gli estremi: 

Valorizzazione di beni geomorfo logici in Va lle d'Aosta con particolare riferimento alle fo rme 
indotte da ll 'instabilità natura le 
Cand idata: Mikaela Bois 
Relatore: Prof. Manuela Pelfini 
Correlatori: Dr. Marco Giardino e Dr. Giovanni Morta ra 
Università degli Studi di Milano 
Facoltà di Scienze M. F. N. - Corso di Laurea in Scienze Naturali 
Anno Accadem ico 1998/99 

La Comm issione ha dapprima constatato che la suddetta tes i è in regola con i requ i
s1t1 richiest i per partecipare al premio. Quind i, sentito il parere dei membri, e in partico
la re dei geologi dr. Castello e dr. De Leo, dopo breve discussione la tesi è stata gi udicata 
idonea a consegu ire il premio, anche per la sua originalità, in quanto primo esempio per 
la Valle d'Aosta di catalogazione d i beni natural istic i in campo geomorfolog ico, ricca di 
esempi e completa come t ipologie di geotop i; partico larmente interessanti risu ltano la 
strutturazione a schede e la proposta di fruizione didattica e tur istica attraverso iti nerari 
guidati . 

RIASSUNTO DELLA TESI VINCITRICE 

Valorizzazione di beni geomorfologici in Valle d'Aosta con particolare riferi
mento alle forme indotte dall'instabilità naturale 
Candidata: Mikae la Bois 
Re latore: Prof. Manuela Pelfini 
Correlatori: Dr. Marco Giard ino e Dr. Giovanni Mortara 

Lo studio ha avuto per oggetto la valorizzazione di beni geomorfologici in Va lle d' Ao
sta, con partico lare attenzione a molte forme collegate all' instabil ità naturale (nicchie di 
distacco gravitativo, accum uli d i frane storiche, conoidi all uvionali, ecc .). La motivazione 
che ha spinto a vo ler valorizzare anche questo tipo di forme risiede nel la convinz ione che 
sia necessa ri o educare i fruitori de ll' ambiente montano a riconoscere le t racce di fenomen i 
con i quali debbono convivere e che molto spesso sono legati a t rag ici eventi di cu i viene 
persa fac ilmente la memoria. 

Nel lavoro, ad una parte iniziale ded icata all'analisi de ll'evoluzione de l tur ismo va ldo
stano e delle possibilità d i inserimento della Geomorfolog ia ne lle offerte tur istico-cul turali 
della Regione Va lle d'Aosta, segue un'analisi sul sign ificato de l bene geotopo di cu i v iene 
specificata la def in izione, lo svi luppo sto ri co, la sua pos izione nell'ambito de lla leg islaz ione 
italiana e valdostana e nel la cu ltura del la conservazione . Sono stati esam inati, tramite nu
merosi riferimenti bibliografici, i crite ri ed i metod i più ut ilizzati per la valutaz ione del le 
forme del paesaggio e gl i oneri di una loro event ua le gest ione. 

La scelta iniziale deg li element i geomorfologici da va lorizzare è stata fatta sulla base 
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di quanto in questo campo era già stato oggetto di stud i scientific i e/o divulgativi . A que
sti se ne sono aggiunti numerosi altri, riconosc iuti d irettamente sul terreno e sce lti per la 
loro rappresentatività sc ientifica e/o il loro valore scenico. Co mplessiva m ente sono stati 
cens it i sessantatré elementi geomorfo logici. Lo studio di terreno, associato anche ad un'a
nalisi fotointerpretativa, è stato realizzato attraverso due schede struttu rate in modo da 
consenti re una compi lazione spedit iva ed un rapido contro llo delle informazioni circa l'u
bicazione, la descrizione geomorfo log ica, la valutazione ed il punto di osservazione del
l'elemento. Queste informaz ion i sono state arch iviate in un database, operazione per la 
quale sono state rea lizzate 4 schede: la scheda Descrizione, la scheda Valutazione, la scheda 
Illustrazione, la scheda Punto di osservazione. 

La scheda Descrizione, oltre alla descrizione dell'elemento ed al suo inserimento in una 
categoria geomorfolog ica, riporta anche informazioni relative all 'ub icaz io ne e gli estremi 
delle fotografie aeree e del le carte utilizzate; è presente anch e un estratto cartografico dove 
viene ev idenziata la forma descritta. 

La scheda Valutazione si incentra sulla valutazione qualitativa, tramite parametri in uso 
in numerose classificazioni ambienta li, che consente di attr ibuire un «valore» al l'elemento 
descritto. In questa scheda sono inclusi anche un complesso di campi che analizzano le 
caratteristiche ambienta li in cui si inserisce l'elemento e le eventua li interazioni con la pre
senza antropica. Segue un suggerimento per proposte di valorizzazione dell'elemento. 

La scheda Illustrazione propone una serie di immagini iconografiche (fotografie, carte 
stor iche, schemi geologici) utili a inquadrare v isivamente l'e lemento e la sua ubicazione. 

La scheda Punto di osservazione riporta le informazion i necessarie alla loca lizzazione 
del punto di osservazione e alle modalità di osservaz ione dell'elemento. Segue una serie 
di considerazioni su lle caratter istiche ambientali ed antropi che del sito per il quale ven
gono eventualmente fornit i suggerimenti per una migliore fruizione dell 'elemento. 

Il lavoro si conclude con una proposta di visita di tutt i gli elementi cens iti, realizzabile 
in undici tappe giornaliere. Pi ù in dettaglio vengono suggeriti anche tre percors i di parti
colare valenza didattico-scientifica che permettono d i cog liere svariati aspetti de ll a geo
morfologia valdostana. 

Lo studio ha inteso approfondire la conoscenza su alcune forme del paesaggio valdo
stano ritenute particolarmente signi ficative, fornendo le inform az ioni necessarie sia per 
una consultazione scientifica, sia per l' inserimento ne ll'ambito della risorse turistico-cul
t urali della regione. L'obietti vo è stato quello di fare emergere questi oggetti da un pae
sagg io, per molti altrimenti indifferenziato, t ra m ite percorsi geomorfologici e visite cu ltu
ral i. Il censimento non è stato certo esa ustivo di tutti i beni geomorfologici valdostani deg ni 
di segnalazione, ma vorrebbe essere una base per ulte riori sviluppi in questo ambito di ri
cerca e divulgaz ione. 
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All'eremo di Saint-Julien 
R. BORDON, M. FORCELLINI 

Società Valbeni 
Via De Tillier 40, 11100 Aosta 

Alle spalle dell'abitato di Fénis, si erge il Mont Saint-Julien (1377 m), osservatorio pri
vilegiato sulla valle della Dora Baltea, dall'«aspetto di un pan di zucchero fittamente fa
sciato di pini verso la valle centrale, in cui s'avanza con un gesto che sembra voler atti
rare l'attenzione sul modesto solco della Val Clavalité, sulla quale invece precipita a picco» 1. 

L'antico itinerario che conduce all'eremo di Saint-Julien, in gran parte oggi sostituito 
da una strada asfaltata, da Fénis raggiunge la frazione di Pommier per poi salire con nu
merose svolte alle frazioni alte del comune. Fra un tornante e l'altro, si possono ancora 
notare tratti della vecchia mulattiera che collegava il fondovalle con la montagna; di qui 
passava anche la tradizionale processione di fedeli che ogni anno, l'ultimo giovedì del 
mese di maggio, si recava all'eremo. In corr ispondenza di un tornante si stacca una stra
dina che in breve perviene in piano a una fontana e alle poche case di C6teau. A monte 
del villaggio, ricompare l'antico e suggestivo tracciato che s'inoltra nel fitto bosco di larici 
e pini sfiorando un bell'oratorio: all'interno custodisce una statua del la Madonna d'Oropa 
e le pareti affrescate con le immagini dei santi Gregorio, Matilde, Agostino e Paolo. 

Il tracciato attraversa a mezzacosta il ripido e assolato versante di Mont Saint-Julien. 
Al diradare de l bosco, la vista si apre su un immenso e spettacolare panorama: in lonta
nanza compaiono le Grandes Jorasses e la cima del Monte Bianco, ecco poi la Becca 
France, la Punta Chaligne, il Mont Falère, il Mont Mary, mentre in basso si scorge la conca 
di Aosta con gli abitati di Saint-Christophe, Quart e Nus. Lungo il sentiero, secondo quanto 
riportato nella guida di Mantovani e Valente «Sui sentieri della Valle d'Aosta», si possono 
ancora vedere le fosse dove venivano sepolti i morti di peste. 

Poco oltre, il percorso si alza su un ponticello di legno appoggiato alla rocc ia e si spinge 
sino alla cappella di San Grato dall'insolita pianta ottagonale. Un accesso con fondo in ac
ciottolato invita a superare il portone, con le ante di legno decorate da sei specchiature 
intagliate a rombi, e sormontato da una finestra quadrilobata. All'interno, sulla parete di 
fondo, è addossato un altare di fattura sette-ottocentesca, ampiamente rimaneggiato , con 
cornice in finto marmo e pietra; il fastigio e le decorazioni laterali sono realizzate in legno 
intagliato e dipinto. Non si conosce la data precisa di costruzione del piccolo edificio sa
cro che dovrebbe tuttavia essere avvenuta nel corso del XVIII secolo2 . 

Si giunge quindi sulla cima di Mont-Saint-Julien, un sito, probabilmente, già frequen
tato in epoca antica: «il paralt que, dans /es sièc/es paiens, le m ont qui avoisine la cha
pel/e de Saint-Julien, était habité. Vers 1839, on y a découvert p lusieurs vases antiques 
travaillés au tour, une urne en pierre al/aire pleine de cendres et des tombeaux faits en 
pierres de ta il/e, contenant des ossements d'une grandeur extraordinaire» 3• 

Poco più in basso, su uno stretto ripiano, s'intravedono i resti di un eremo costruito 
nella seconda metà del '700 da Giovanni Matteo Champier, nato a Ollomont verso il 1750. 
«Terziario francescano aveva ottenuto dal comune di Fénis di poter vivere in povertà su 
quel cocuzzolo, dove si era fabbricato con le sue mani la casetta ora diroccata. Passava 
l'estate sulla cima del monte come un solitario del la Tebaide, nutrendosi di erbe e delle 
poche provvigioni che gli venivano portate dai pastori più vicini. Scendeva ogni tanto in 

1 Petitti R., Sentier i perd ut i. Un sistem a celt ico d i allinea m enti , Priuli & Ver lucca, Ivrea 1987, p. 22. 
2 La cappella di San Grato non è ancora menzi onata negli atti di visita pastorale del 1700 del ve

scovo aostano Mons. D'Arv ill ars, mentre neg li atti di vis ita pastorale del 1785 risulta che l'ammin ist ra
zione e il patrimonio della cappella erano in com une con quella di san Giuliano. 

3 Due J. A. , Histoire de /'Eglise d'Aoste, Chatel-Saint-Denis 1912, voi. I, p. 29. 
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fondo valle, come un umile frate cercatore, per procurarsi il pane necessario al suo so
stentamento: vestito di un logoro saio, un piccolo sacco a tracolla, a capo scoperto ed a 
piedi nudi, tanto sotto il sole d'agosto come nel fango delle gelide piogge autunna li, an
dava elemosinando di villaggio in villaggio, ritornando al suo eremo non appena aveva 
racco lto quanto gl i bastava per campare» 4

• Morì nel 1830 dopo essere tornato nella nativa 
Valpelline . Nel 1864 prese il suo posto Jean-Pantaléon Lavy «omonimo di quello seicen 
tesco dell'Eremo di S. Grato, che fu l'ultimo abitatore del monte S. Gi ul iano. Ai tempi della 
mia infanzia i vecchi del paese ancora ricordavano questa figura di un'altra epoca, perché, 
sull'esempio del suo predecessore, anche il Lavy, scendeva a mendicare di casa in casa 
spingendosi talvolta fino a Ciambava ed a Castiglione Dora: non accettava mai denaro, e 
se gli veniva offerto oltre al tozzo di pane una scodella di minestra, si sedeva sulla soglia 
dell'uscio a consumare il suo pasto, subito attorniato da uno sciame di ragazzi che accor
revano ad osservare il vecchio penitente, che la fama aveva circondato di un'aureola di 
mistico mistero» 5• Si narra che abbandonata la famiglia, dove viveva agiatamente, avesse 
venduto tutto ciò che possedeva e distribuito il denaro ai poveri. Dopo aver bussato alla 
porta di un convento di Aosta, vestì il saio francescano e ottenne poi il permesso di de
dicarsi alla vita eremitica. «Così aveva lasciato il convento con indosso unicamente lato
naca e con una vecchia coperta che i frati gli avevano donato, avendo rinunziato anche ai 
sandali per meglio conformarsi all'esempio del poverello di Assisi »6 . 

Scendendo di poche decine di metri, su uno stretto ed esposto sentiero a picco 
sul vallone di Clavalité, è possibile raggiungere l'e remo di Saint-Julien in ardita posizio
ne sulla scoscesa parete rocc iosa. «Il monte da questo lato presenta una parete liscia 
di forse 500 metri di altezza quasi strapiombante sul Vallone di Clavalité: la parete è di
visa in due parti pressoché uguali da una cengia larga poco più di un metro e su questa 
cengia corre appunto il sentiero sospeso fra i due abissi» 7 • Al termine del sentiero, rica
vata nel vano naturale di una spaccatura della roccia, si raccoglie la piccola cappella de
dicata a san Giuliano 8. «Di fronte lo sguardo si riposa sul verde cupo della foresta che 
copre con il suo manto tutto il fianco del Monte Chermontant, più sinistra si scorge solo 
un piccolo tratto della valle principale, dove si distinguono i casolari di San Dionigio e di 
Verrayes ... e nello sfondo lontano lo scenario grandioso de l Cervino e del Lyskamm e di 
tutte le vette del Rosa» 9 ; in fondo alla valle il corso tortuoso del torrente Clavalité, con 
pochi edifici sparsi nel verde de i prati e dei fitti boschi, dominato dalla piramide della Ter
siva . 

In una guida del 1888 si legge: «sul promontorio che domina verso ponente lo sbocco 
di questo vallone sorge l' eremitaggio di S. Giuliano (m. 1373)» 10 e ancora, fra le var ie pas
seggiate che si possono compiere da Fénis «una è all'eremitaggio di S. Giuliano (m. 1373) 
sulla vetta di un ripido promontorio a cui si giunge in un'ora e mezza di cammino per 
strada mulattiera» . 

Varie sono le storie che aleggiano intorno alla figura del santo titolare . Si narra che 

' Passerin d'Entrèves C., Eremi ed eremiti valdostani, in Le Alpi, rivista mensile del Centro Alpini
stico Italiano, voi. LXI, marzo-aprile-maggio 1942, p. 155. 

5 Passerin d'Entrèves C., Eremi ed eremiti valdostani, in Le Alpi, rivista mensile del Centro Alpini 
stico Italiano, voi. LXI, marzo-aprile-maggio 1942, p. 156. 

6 Passerin d'Entrèves C., Eremi ed eremiti valdostani, in Le Alpi, rivista mensile del Centro Alpini 
stico Italiano, voi. LXI, marzo-a prile-maggio 1942, p. 156. 

7 Passe rin d'Entrèves C., Eremi ed eremiti valdostani, in Le Alpi, rivista mensile de l Centro Alpini
stico Italiano, voi. LXI, marzo-aprile-maggio 1942, p. 156. 

a La tradizione locale racconta di un Pian des Sorciers ai piedi della roccia sulla qua le si trovano la 
cappella di San Grato e l'eremo di Saint-Julien. 

9 Passerin d'Entrèves C., Eremi ed eremiti valdostani, in Le Alpi, rivista mensile del Centro Alpini
stico Italiano, voi. LXI, marzo-a prile-maggio 1942, p. 156. 

10 Ratt i C.-Casanova F., Guida illustrata del la Valle d'Aosta, F. Casanova Libraio Editore, To rino 1888, 
p.148. 
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san Giuliano, deportato in Valle d'Aosta con altr i soldati scampati al massacro della le
gione Tebea 11 , fu venduto a un uomo di Fénis che possedeva vaste distese di prat i ed un 
gran numero di pecore . Il santo divenn e qu ind i pasto re e «le sue pecore erano le più belle 
di tutto l'alpeggio ... Gli altri pastori, gelosi, s'impadronirono a tradimento d i Giuliano e 
lo gettarono giù da un dirupo. Una dopo l'altra le pecore lo seguirono con lamentosi be
lati, precipitando nel burrone, ai cui piedi sorge ora la cappella dedicata al santo » 12 • Si dice 
anche che il santo, con dannato dai romani ai lavori forzati nella miniera di Miserèg ne13, 

non smise di predicare la parola di Cri sto, confortando i fratelli sofferenti. Per questo i suoi 
carcerieri lo fecero precipitare dall'alto della montagna che domina l'entrata del vallone di 
Clavalité, cui fu appunto dato il suo nome. 

A proposito del culto di san Giu liano Mons. Joseph-Auguste Due, nella sua opera «Hi
stoire de l'Eglise d'Aoste», così scrive: «// est certain que le culte de ce martyr se perd 
dans la nuit de l'antiquité. De temps immémorial, ce mont porte le nom de Saint-Julien. 
Un acte de reconnaissance de 1550, qui se rapporte à un autre beaucoup plus ancien, 
donne pour confin à une pièce de terre le chemin tendant au mont Saint-Julien. Si ce 
martyr n'eut pas souffert le dernier supplice en ce lieu, ce mont devrait plut6t étre appelé 
mont Sain t-Grat, du nom de la chapel/e qui a été batie sur le promontoire voisin et mise 
sous le vocable de ce dernier saint. Il conste aussi que, dans !es temps anciens, par exem
ple, en 1398, le nom de Julien était souvent imposé au baptéme aux enfants de Fénis. On 
retrouve ce nom dans des litanies insérées dans des livres liturgiques manuscrits: S. Ju
liane, ora pro nobis. L'autel de la chape l/e de Sain t-Julien est surmonté d'une vieille sta
tue du saint; il y est représenté sous la forme d 'un jeune homme, revétu du costume ro
main des esclaves, preuve évidente de /'ancienneté de la tradition populaire au sujet de 
sa condition et de son martyr. Il y a plus, si saint Ju/ien n 'était pas m ort martyr dans l 'en
droit, où /'on construisit en son honneur un oratoire, puis une chapel/e, comment se se
rait-on avisé d 'é /ever sur cette montagne abrupte un monument sacré, adossé au flanc 
d 'une roche presque perpendiculaire? La cause seule d 'un martyr glorieux pour la fai ex
plique ce fait singu lien> 14

. 

Secondo la tradizione, nel luogo dove venne ritrovato il corpo del santo fu edificata la 
picco la cappella che conserverebbe, murate dietro l'altare, le sante reliquie. Si trattava in 
origine, come sc rive Mons. Joseph-Auguste Due, di un piccolo oratorio poi trasformato in 
epoca imprecisata in una cappella di modeste dimensioni, vista la ridotta disponibil ità di 
terreno. 

Si accede all'eremo, addossato alle rocce e caratte rizzato da un tetto in lose a uni
ca falda obliqua, attraverso un portone con cancello in legno . All'interno si apre una por
ta, in legno intag liato, affiancata da due finestre, che permette l'accesso alla cappella 
vera e propria ne lla quale è posto un altare, datab ile al XIX secolo, in legno intag liato, 
dipinto e dorato, con al centro una tela raffigurante san Giuliano e i l suo martirio, rea
lizzata nel 1948 dal pittore ligure Etto re Ma zz ini . La preziosa statu a lignea raffigurante 
il santo, menzionata da Mons. Joseph-Auguste Duc15 e databile con ogni probabilità al 

" " D'après la légende, sa int Evence était frère de saint Julien martvr et de saint Théodu le, qui se 
serial sancti fié sur le col de ce nom à Valtournenche. Les trois frères auraient fait partie de la légion 
thébéenne et auraient, après s'etre dérobés à /'hécatombe d'Agaune, cherché un lieu de refuge dans 
nos Alpes, en vivant séparément, camme ermites, /es uns des autres. Tous /es trois auraient été pré
cipités des monts qui /eur serva ient d'asi/e, pa r des bergers jaloux et crue /s. C'est une pure légende" 
(Due J. A ., Histoire de l'Eglise d'Aoste, Chatel-Saint-Denis 1912, pp. 37-38). 

12 Gatto Chanu T., Il fiore del leggendario valdostano, Emme Ed izioni, Torino 1988, p. 213. 
13 "On vo it à Miserègne un grand amas de scories. C'est là qu'exista it /'usine romaine destin ée à 

l'exploitation du cuivre" (Due J. A., Histoire de l'Eg/ise d 'Aoste, Chatel-Saint-Denis 191 2, p. 28). " Ce 
hamea u était appelé en latin vicus servorum misericordiam clamantium e' est à dire le village des escla
ves criant miséricorde" (Henry J. M., Histoire de la vallée d'Aoste, Musumeei, Aosta 1981, p.1 7). 

" Due J. A., Histo ire de l'Eglise d'Aoste, Chatel-Saint-Denis 1912, voi. I, pp. 28-30. 
15 Due J . A., Histoire de /'Eg lise d'Aoste, Chatel-Saint-Den is 1912, voi. I, p. 29. 
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XIV secolo, è stata purtroppo rubata in epoca imprecisata : se ne conserva so lo un'imma
gine 16. 

a La chapelle de Saint-Julien a été jadis un /ieu de pèlerinage très fréquenté. On V ac
coura it, encore au siècle dernier, du Valdigne, de Verrès et d'Arnad. Aussi jugea-t-on à pro
pos d'y établir un ermite desservant soit pour recevoir !es pèlerins so it pour prendre so in 
de la chapelle. Aujourd'hui, l'esprit de fai ayant baissé dans !es masses, !es pèlerins qui 
visitent ces lieux sont rares» "-
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Fig. 1 - L'oratorio di Còteau (foto M. Forcellini). Fig. 2 - La mulattiera verso Mont-Saint-Julien 
(foto M. Force/lini). 

Fig. 3 - Panorama (foto M. Force/lini). 
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Fig. 4 - La cappella di San Grato (foto M. For
cel lin i) . 

Fig. 5 - Il va llone di Clavalité (foto M. For
cellini). 

Fig . 6 - L'eremo di Saint-Julien (foto M. For
cellini). 
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Parco Naturale del Mont Avic - Attività anno 2000 

Nel corso del 2000 l'Ente Parco ha par
tecipato alla seguente serie di incontri e 
convegni: 

- Conferenza-dibatt ito sulla Riserva na
turale del M. Mars (Fontainemore 14.1, re
lazione del direttore); 

- «Turismo nelle aree protette alpine» 
(Verbania 20.1, direttore); 

- Incontri del Coordinamento aree pro
tette - Federparchi presso il Ministero de l
l'Ambiente e la sede nazionale del CAI 
(Roma 25.1 e Milano 14.2, direttore); 

- «Organizzazione della sorvegl ianza ne i 
parchi nazionali del Gran Paradiso e della 
Vanoise (Torino 27.1, capoguardaparco); 

- riunione del gruppo di lavoro «Comu
nicaz ione» della Rete aree protette alpine 
(Noasca 23.3, direttore); 

- «Conferenza nazionale dell'educa
zione ambientale» (Genova 5-8 aprile, con
sigliere S. Occhipinti); 

- incontro sul la gestione del cinghiale 
organizzato dal Corpo Forestale Valdostano 
(Quart, 15.4, guardaparco E. Broglia e M. 
Gamba); 

- «Conca del Falère: progetti di valoriz
zazione» (Sarre 25.5, presidente); 

- presentazione di pubblicazioni del 
Parco Naz. Gran Paradiso sull'educazione 
ambientale (Aosta 25.5, presidente); 

- «Sviluppo sostenib ile, qua li tà della 
vita e dell'ambiente in montagna» (Cour
mayeur 17.6, relazione del presidente); 

- Congresso CAI «Dolomiti patrimonio 
d'Europa: progetti per uno sviluppo soste
nibile» (Bressanone 4-8.7, relazione del di
retto re e del geometra presentata da V. Gri
von); 

- Congresso internazionale «The fate of 
Black Grouse in European Moors and 

a cura di Piet ro Passerin d'Entrèves 
e Massimo Bocca 

Heathlands» (Liegi 26-29.9, relazione del di
rettore); 

- «European conference on Alpine lbex» 
(Cogne 6.1 2, direttore); 

- «I sistemi di gestione ambientale, re
golamento EMAS e ISO 14000» (Aosta 
11 .12, direttore). 

Il personale del l'E nte ha incrementato 
nel corso dell'anno le banche dati relative 
all'area protetta; le principali attività sono 
state le seguenti: 

- aggiornamento di archivi elettronici 
relativi a documenti fotografic i (4350 im
magini schedate) e osservazioni faunistiche 
effettuate dal persona le (inserimento in 
data -base e sul programma cartografico di 
dati riferiti sia ad operazioni di censimento, 
sia ad osservazioni raccolte durante servizi 
ordinari); 

- acquisizione e schedatura di biblio
grafia special izzata; 

- realizzazione di operazioni di monito
raggio di specie animali di particolare inte
resse gestionale e più in particolare: 

a) censimento tardo estivo degli ungu
lati e costante controllo di camosci e stam
becchi; 

b) censimento primaverile estens ivo de l 
fagiano di monte, della coturnice e della 
pernice bianca (per quest'ultima specie è 
stata accertata la presenza di oltre 30 ma
schi territoriali); 

e) ricerca e controllo dei siti riproduttivi 
dei rapaci diurni (ritrovato per la prima 
volta un nido occupato di falco pecchiaio lo); 

d) monitoragg io del cinghiale in riferi
mento al decreto del l'Assessore ali' Agricol
tura e Risorse naturali che prevede, come 
proposto dall'Ente Parco, la possibilità di li-
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mitare numericamente la specie anche al
l'interno dell'area protetta mediante opera
zioni di cattura o abbattimento (non sono 
state registrate anomale concentrazioni di 
individui all'interno dell'area protetta); 

- trasmissione dei dati inerenti i gal
liformi e gli ungulati alla Direzione del 
Corpo Forestale Valdostano in funzione 
della loro gestione a livello regionale; 

- raccolta di dati meteorologici me
diante la compilazione di apposite schede 
ed il periodico controllo delle capannine 
collocate a Covarey e a Pra Oursie. 

È stato regolarmente ultimato il pro
getto Life-Natura di durata quadriennale 
«Siti Natura 2000 nel Parco del Mont Avic: 
tutela e fruizione»; gli interventi eseguiti nel 
2000 hanno riguardato la manutenz ione or
dinaria e straordinaria della rete sentieri
stica e la predisposizione di un «sentiero li
chenologico»; quest'ultima in1z1ativa, 
eseguita con la consulenza della dott.ssa 
Rosanna Piervittori, è consistita nella collo
cazione di tre pannelli illustrati in località 
Lac Noir, Gran Lac e Lac Gelé e nella stampa 
di un pieghevole distribuito gratuitamente 
ai visitatori . 

Anche nel corso del 2000 i pascoli di 
proprietà regionale gestiti dal Parco sono 
stati affittati a due conduttori con montica
zione di bestiame bovino, caprino ed 
equino, mentre non è stato possibile man
tenere aperto il Museo comunale del Ca
poluogo. Il servizio informazioni è stato 
svolto in periodo primaverile ed estivo 
presso il Centro visitatori di Covarey e in lo
calità Veulla da operatori della cooperativa 
Habitat di Aosta e dell'associazione «La 
Genziana» di Verrès; nel solo piazzale ter
minale della strada comunale per Chevrère 
in luglio e agosto sono state direttamente 
contattate oltre 2800 persone. 

Ai visitatori è stato offerto un nuovo 
opuscolo a colori trilingue (italiano, fran
cese, inglese) che descrive sia gli aspetti na
turali, sia le strutture e le attività del Parco. 
Sul sito Internet «Parks in ltaly», in giugno 
il Mont Avic è stato presentato come «area 
protetta del mese». 

Per quanto riguarda le ricerche scienti
fiche, non è stato possibile finanziare nuovi 
programmi realizzati da consulenti esterni; 

il direttore ha peraltro ultimato un lavoro 
sul fagiano di monte proposto per la pub
blicazione alla rivista «Cahiers d'Ethologie 
Appliquée» e in febbraio è stato avviato il 
previsto programma di ricerca sul picchio 
nero con l'ausilio di tecniche radioteleme
triche, utilizzate per la prima volta sulle Alpi 
per lo studio di questa specie: in primavera 
sono stati seguiti 4 individui, tutti riprodot
tisi con successo, mentre altri 7 soggett i 
sono stati catturati in novembre. 

Nel corso del 2000 è inoltre proseguita 
l'indagine sull'ecologia del topo quercino a 
cura della Facoltà di Agraria di Torino, par
zialmente finanziata dal Parco lo scorso 
anno. 

Il direttore ha provveduto come negli 
anni passati alla raccolta del le osservazioni 
di gipeto effettuate in Valle d'Aosta e nei 
settori piemontesi limitrofi, in collabora
zione con M. Nicolino del Parco Nazionale 
Gran Paradiso e G. Cattaneo del Gruppo 
Piemontese Studi Ornitologici . 

Per ciò che concerne le attività didat
tiche, è proseguita la collaborazione con 
l'Università degli Studi di Torino per lo svol
gimento di tesi di laurea; due studentesse 
del corso di Scienze naturali e una 
studentessa della Facoltà di Agraria han
no collaborato rispettivamente alle ricerche 
sul picchio nero e sul topo quercino pri
ma menzionate. Le iniziative riferite agli 
altri ordini di scuole sono state assai li
mitate a causa delle persistenti difficoltà 
di accesso. Anche quest'anno l'Ente ha 
ospitato giovani stranieri per periodi tri
mestra li di stage, sottoscrivendo appo
site convenzioni con licei francesi : tre stu
denti hanno seguito la menzionata ricer
ca sul picchio nero, mentre al quarto è sta
ta affidata una serie di rilievi ed osserva
zioni sulla biologia riproduttiva dei rapaci 
diurni . 

Nell'ambito degli stages promossi dal-
1' Agenzia Regionale del Lavoro, due stu
denti dell'Istituto d'Arte di Aosta sono stati 
incaricati di realizzare tavole a colori e in 
bianco-nero illustranti gli uccelli nidificanti 
nel Parco: i risultati del lavoro, di assoluto 
rilievo, potranno essere valorizzati me
diante pubblicazione su un volume illu
strato in corso di preparazione a cura del 
direttore. 
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Annuaire de la Chanousia, n. 14, 2000 

JARDIN BOTANIQUE ALPIN CHANOUSIA : 
RAPPORT SUR LA SAISON ESTIVALE 2000 

La saison estivale au jardin Chanousia 
a commencé vendredi 7 juillet par une belle 
et agréable journée ensoleillée . La neige 
ayant fondu depuis déjà plus ieurs jours, la 
floraison avait une avance cons idérab le. La 
semaine suivante toutefois le temps s'est 
dégradé avec un retour du froid et de la 
neige. Heureusement, malgré la chute im
portante des températures, les plantes déjà 
fleuries n'ont pas subi de gros dommages, 
démontrant ainsi leur parfaite adaptation 
aux conditions climatiques les plus diffici
les. Le reste de la saison s'est partagé en
tre les pluies du mais de juillet et de la pre
mière quinzaine d'aout et les journées de 
temps plus stable de fin aout et septembre. 
La fermeture au public, l'enlèvement des 
panneaux et des étiquettes ont eu lieu di
manche 17 septembre mais le jardin a été 
réouvert à la fin septembre pour procéder 
à la récolte des graines. 

Grace à la précieuse col laboration d'E
gidio Anchisi, qui a séjourné à la Chanou
sia de la mi-juillet à la fin aout, et au travail 
de deux ouvriers jardiniers de la coopéra
tive d'Aoste " Les Relieurs" les travaux de 
restructuration et de récupération d'impor
tantes zones du jardin ont considérable
ment avancé: entre autres, la réfection de 
deux rocailles dans la zone ouest à proxi
mité de l'entrée, l'agencement de quelques 
allées et chemins, l'apport d'espèces va ld6-
taines et savoyardes sur les rocail les qui 
abritent la flore locale, la plantation d'ar
bustes et de buissons (notamment aulnes 
et rhododendrons) dans les zones restruc
turées de l' entrée. 

Quelques étudiants ont poursu ivi le tra
vail de récupération de la viei ll e pépinière 
où ont été introduites de nouvel les espè
ces de plantes utilisées dans l'a l imentation 
et dans la médecine popu lai re. Les travaux 
de désherbage v isant à éliminer les infe-

stantes se sont poursuivis dans les bioto
pes les plus fragiles tels que la tourbière et 
le pré humide ou bien encore ceux peu con
solidés camme la prairie calcaire et la mo
rai ne. Parmi les infestantes susc itant la 
plus grande préoccupation, il faut signaler 
l'Alchemilla mollis qui possède un puissant 
appareil radiculaire difficile à extirper tota
lement pour que la piante ne soit p lus en 
mesure de reprod uire la pa rti e aérienne et 
le Senecio rupestris compte tenu de la 
grande quantité de graines qu'il produit à 
chaque cyc le végétatif. Diverses espèces 
nouvelles ont été transplantées et de nou
veaux exemplai res sont venus enrichi r les 
différentes enc laves qui abritent des espè
ces à cro issance lente. À signa ler quelq ues 
espèces de I' Appenin abruzzésien (Artemi
sia eriantha, Linaria purpurea .. . ) et certai 
nes espèces des Alpes (Saxifraga cotyle
don, Ranuncu lus aquatilis, Genziana punc
tata, Sempervivum tectorum .. . ). L'intention 
est de regrouper au cours des prochaines 
années, sur une unique rocai ll e, les espè
ces provenant d'une aire géographique dé
terminée de façon à offrir aux visiteurs une 
nouvelle clé de lecture de la flore alpine. 

Cette année éga lement, nous avo ns pu 
compter sur la précieuse collaboration de 
la pépinière de Gignod où ont été produi
tes des plantules provenant soit de graines 
réco ltées à Chanousia (Jasione crispa, Ra
nunculus thora, Hieracium villosum ... ), soit 
de gra ines reçues pendant l'hiver prove
nant d'autres jardins botaniques. Dans le 
second cas, i l s'agissait en particulier d'es
pèces exotiques de primevères (Primula 
florindae, Primula j aponica ... ) destinées à 
embel lir les bords des lacs et des ruis
seaux. 

La recherche de graines a été intense et 
a donné des résultats satisfa isants . Plus de 
300 espèces ont été récoltées, une partie 
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dans le jardin et l'autre dans les vallées en
vironnantes (Vallon du Breui l, Mont Belve
dere, Touriasse, Chaz Dura, Tete du Char
geur, Lancebranlette, Vallon de Youla, Mont 
Valaisan). L'lndex Seminum, mis en ceuvre 
et envoyé avec ceux de Paradisia et de 
Saussurea à plus de 200 jardins italiens et 
étrangers remporte toujours beaucoup de 
succès. L'année dernière 150 formulaires de 
demande nous sont parvenus pour un total 
de 2000-3000 sachets, ce qui donne une 
idée de l'importance de ce secteur d'activité 
du jardin. 

Chanousia a aussi importé des semen
ces d'autres jardins afin d'enrichir les co l
lections existantes et de remplir les espa
ces qui se sont créés suite aux récentes 
interventions de rest ructuration . Sélection
ner les graines à commander est un travail 
intéressant, mais pas toujours simple à ef
fectuer, car il faut tenir compte de nom
breuses var iantes. Nous privilégions, cer
tes, les jardins situés à des altitudes ou des 
latitudes telles à garantir des conditions cli
matiques similaires à celles de Chanousia. 
Le choix des graines porte sur des espèces 
récoltées en pleine nature. En outre, il est 
préférable de sélectionner des graines d'es
pèces différentes de cel les présentes dans 
les zones environnantes afin d'éviter toute 
fo rme de pollution génétique. Les graines 
importées sont transférées à Gignod au 
printemps de façon à pouvoir transplanter 
les plantules au jardin durant l'été. 

Diego Marangoni a déterminé de nom
breuses espèces de fougères présentes à 
Chanousia et sur le col du Petit Saint-Ber
nard. Il a enrichi la rocaille destinée aux 
fougères (muretto delle felci) avec des 
espèces récoltées dans les environs et amé
nagé un petit herbier de Ptéridophytes. 

Parmi les nouveautés du secteur didac
tique et de vulgarisation, rappelons la pu
blication de la version française du guide 
de Chanousia . Sa présentation au niveau ty
pographique est différente, peut-etre un 
peu moins attrayante mais certainement 
plus pratique et maniable. Deux nouveaux 
chapitres y ont été intégrés, l'un sur les li-. 
chens et l'autre sur les insectes. À signaler 
aussi la réalisation d'un panneau sur les li
chens rupicoles piacé dans la zone est du 

jardin où, déjà l'année précédente, l'on 
avait récupéré précisément une allée afin 
de consacrer une zone du jardin aux li
chens . 

Encore une nouveauté importante dans 
le domaine promotionnel: l'étudiant Davide 
Feltrin, passionné de jardin mais aussi de 
techniques et d'applications informatiques, 
a ouvert le site Chanousia avec l'adresse 
www.chanousia.com. Le site est en vaie 
d'organisation mais offre déjà des pages 
intéressantes relatant l'histoire du jardin et 
des informations générales. Il est possible 
d'envoyer du courrier avec des observa
tions et des suggestions. Des links intéres
sants ont déjà été établis avec les sites de 
l'université de Turin et de l'Ordre des 
Saints-Maurice et Lazare . 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir à 
nouveau pour une visite Gundel et Wolfram 
Foelsche, passionnés et experts en or
chidées. Il nous ont offert en hommage une 
copie des revues dans lesquelles ont été pu
bliés leurs travaux avec les descriptions de 
la nouvelle espèce Nigritella cenisia, espè
ces dont ils ont photographié les exem
plaires présents dans le jardin et l'hybride 
nature! entre Gymnadenia conopsea et Ni
gritella cenisia dénommé Gymnadenia x 
chanousiana en l'honneur du jardin. 

Au cours de la saison 2000, environ 
5000 visiteurs ont fréquenté le jardin. Le 
temps froid et pluvieux qui s'est prolongé 
jusqu'à la mi-aout a en partie conditionné 
l'afflux des touristes. 

Les étudiants volontaires, pour la 
majeure partie inscrits en sciences naturel
les mais aussi en sciences forestières et bio
logiques, ont été au nombre de 16. Cette 
année Chanousia n'a accueilli qu'une seule 
étudiante française, Julie Mariton . Néophy
te du jardin, el le a été enchantée de son 
séjour et reviendra surement l'année pro
chaine avec quelques collègues d'étude. 

Pour la prochaine saison, d'intéressan
tes initiatives ont été prévues, notamment 
la réalisation d'un documentaire d'une 
durée de 15-20 minutes et de nouveaux 
panneaux didactiques sur le modèle de ce
lui déjà réalisé pour les lichens rupicol es . 

Barbara Barisani 
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Activité de la S.F. V. en 2000 

ASSEMBLEES DE LA S.F.V. EN 2000 

L'assemblée de printemps a eu lieu le 6 
mai. A propos du musée régional de Scien
ces naturelles le président E. Noussan si
gnale que le nombre des visiteurs a été de 
42.000 en 1999, ce qu i confirme son succès; 
mais il regrette que les locaux soient insuf
fisants pour exposer les collections scienti
fiques parvenues depuis quelques années. 
L'activité du jardin botanique alpin Cha
nousia a été perturbée par le mauva is 
temps, comme le souligne le dr Barbara Ba
risani qui entretient des rapports perma
nents avec d'autres jardins alpins d'Europe. 
Ouant à notre Revue Va ld6taine d'Histoire 
Nature /le elle continue à intéresser beau
coup de spécialistes et d'institutions scien
tifiques par la qualité de ses articles . Après 
avoir pris connaissance du prog ramme des 
excursions prévues cette année les pré
sents s'associent à la déclaration du prési
dent E. Noussan sur la nécessité d'éviter l'a
bandon du cimitière historique du bourg 
Saint-Ours à Aoste ; il ajoute que le 15 sep
tembre la Société de la Flore Vald6taine et 
le Comité des Traditions vald6taines dévoi
leront une plaque en mémoire de Mlle Clara 
Leggiardi qu i a travaillé durant vingt ans 
pour sauver cet endroit. Enfin, M. F. Bondaz 
donne lecture d'une lettre adressée aux as
sessorats régionaux de l'Agriculture et de 
l'Education pour que l'on protège mieux 
certaines variétés anciennes de cultures qui 
risquent l'extinction. 

C'est le 16 décembre que s'est déroulée 
l'assemblée d'automne. Le président E. 
Noussan annonce que la S.F.V. va avoir un 
site Internet conçu par notre sociétaire M. 
Donato Arcaro ; celui-ci en illustre le fonc-

tionnement et répond aux questions des 
présents. L'affluence au musée régional de 
Sciences nature lles tourne autour de 40.000 
visiteurs; M . Mauriz io Bovio tieni à commé
morer M . Luigi Fachin, garde du Pare na
t ional du Grand-Paradis, décédé en aoOt au 
cours de son service, qui était membre du 
comité scientifique du musée. Il signale en
su ite la procha ine publication d'une mono
graphie sur les plantes crassulacées et la 
collaborat ion avec l'assessorat régiona l de 
l'Agriculture et Ressources naturelles pour 
la réorganisation du site nature! des lles de 
Saint-Marce! après les inondations d'octo
bre 2000. Une fois encore l'été n'a pas été 
une période favorab le pour le jard in alpin 
Chanousia ; malgré cela les travaux de re
stauration se sont pou rsu ivis avec la créa
tion d'une zone de lichens et le ja rdin a reçu 
5.000 visiteurs . Après l'annonce de la pro
chaine pa rution du numéro 53 de notre Re
vue annuelle, le président E. Noussan re
met le prix Li no Vaccari à M lle Ada De 
Nicolò pou r son mémoire sur les recher
ches lichénologiques et pétrographiques 
dans le Pare nature! du Mont-Avic. Puis l'as
semblée approuve à l'unanimité le verse
ment d'un million de lires en faveur dessi
nistrés des inondations d'octobre 2000. 
Enfin la secréta ire Mme G. Marguerettaz 
donne connaissance des excursions pré
vues l'année prochaine en mettant l'accent 
sur leur importance et leur va leur. Enfin l'as
semblée passe aux élections pour le re
nouvellement de l'adm inistration de la 
S.F.V. dont la composit ion est indiquée ci
après. 

R. S. 
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ADMINISTRATION DE LA S.F.V. EN FONCTION DU 1•R JANVIER 2001 AU 31 DÉ
CEMBRE 2003 (élue par l'assemblée générale du 16 décembre 2000 et la réunion du con
seil de direction du 29 janvier 2001) 

Président Efisio Noussan 
Vice-président Carlo Lyabel 
Secrétaire: Giuseppina Marguerettaz Gaetani 
Trésorier. Robert Saluard 
Conseillers: Maurizio Bovio, Dario Marga
roli, Giuseppina Marguerettaz Gaetani, Ro
sanna Piervittori, Francesco Pri netti, Robert 
Salua rd, Chantal Trèves 

Commissaires aux comptes: Ivo Lavoyer, 
Geremia Vuillermoz 
Prud'hommes: Erich Avondet, Francesco Si
mone 
Comité exécutif. Efisio Noussan, Maurizio 
Bovio, Dario Margaroli, Rosanna Piervitto ri, 
Francesco Prinetti 

PREMIO VACCARI 

Il Premio Vaccari 2000 è stato assegnato 
alla dr. Ada De Nicolò, che ha presentato la 
tesi dal titolo " Indagini lichenologiche e pe
trografiche nel Parco Natura le de l Mont 
Avic", svolta presso il Corso di laurea in 
Scienze Naturali dell'Un iversità di Torino 
(anno accademico 1998-99), relatori i prof. 
Rosanna Piervittori e Danie le Castelli. 

Scopi della tesi sono stati il cens imento 
delle specie presenti, la definizione della na
tura e dell'evoluzione metamorfica del sub
strato, la valutazione delle eventuali in
fluenze del substrato sulla composizione 
floristica dell'area, l'analisi delle modalità di 
colonizzazione della roccia e lo stud io delle 
relazioni ed interazioni dei li chen i con i li
totipi analizzati . 

I rilievi sono stati effettuati ne l biennio 
1998-99 su ll' intera area del Parco Naturale 
de l Mont Avic, ad esclusione del settore più 
orientale, a quote comprese tra 1450 e 3000 
metri. Dalle indag ini è emersa una flora li
chenica di notevole interesse, dom inata da 
forme crostose e contraddistinta da elevate 

condizioni di naturalità e di marcato pio
nierismo. Sono state censite 114 specie, per 
una parte delle quali si tratta della prima se
gnalazione per la Valle d'Aosta. 

Le indagini petrografiche hanno evi
denziato la presenza di litotip i differenti, 
rappresentativ i di quelli conosc iuti per il 
massiccio ultrabasico del Mont Avic. Dom i
nanti sono le serpentiniti antigoriche più o 
meno foliate, con subordinate eclogiti glau
cofaniche, metagabbri, metabasiti e rare ro 
dingiti. 

Dalle osservazioni qua li tative dell'inter
faccia li chene-substrato è risultato che le 
specie considerate non mostrano una col
locazione preferenziale ri spetto alle fas i mi
nerali della roccia né una specificità per un 
determ inato litotipo. La penetrazione ifale è 
favorita dalla presenza di fratture o folia
zioni, ma è stata osservata anche negli spazi 
intercrista llini , fino a profondità dell'ordine 
di 0,5 mm. 

M. B. 

ESCURSIONI E CONFERENZE NEL 2000 

Sabato 20 maggio un gru ppo di soc i 
e simpatizzanti de ll a S.F.V. inaugurava i l 
consueto calendario di gite con un 'uscita 
sui pascoli della Valchiusella. Dopo una 
lunga discesa botanico-archeo log ica da 
Fondo a Traversella, una copiosa merenda 
"sinoi ra" ristorava i numerosi partecipanti 
affaticati. 

Meno impegnativa , ma altrettanto inte-

ressante, la gita di sabato 27 maggio sulla 
v ia Francigena canavesana. Da Cesnola a 
Torre Daniele pittoreschi vigneti ed antichi 
castagni rivelavano qua e là le insolite fio
riture de l Verbascum phoeniceum. 

Grande partec ipaz ione anche per l'u
scita d i dom enica 18 giugno. Guidati dal no
stro socio Francesco Prinett i, si andava a 
scoprire il costituendo Parco Archeologico 
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delle Rupi a serpentino con i suoi roccioni 
dissem inati di coppelle, le rov ine del ponte 
romano d i Saint-Vincent e la particolare 
flora xerica fra cui: Notholaena m arantae e 
Alyssum argenteum. Pic-nic al fresco 
presso la Borna de lla Ghiassa . 

11 suggestivo percorso Bionaz - La Lé
chère, nell'alta Valpelline, concludeva, do
menica 23 lugl io il calendario delle nostre 
escursioni . 

Per le conferenze, il 7 aprile, nella sala 
della Biblioteca Regionale, il nostro socio 

Quote sociali: soci ordinari 
studenti 

Cotisations: 

soci benefattori 

membres ordinaires 
étudiants 

svizzero Charles Rey, agronomo presso la 
stazione federale di ricerca di Changins nel 
Va l lese, illustrava con numerose diaposit ive 
la possibil ità di co ltivare, a scopo medici
nale e commerc iale, tre piante molto co
muni in Valle d'Aosta . Titolo della serata : 
" Génépy, thym, edelweiss: trois p lantes al
ternatives pour l'agriculture de montagne" . 

La conferenza, densa di contenuti pratici 
e sc ientifici, susc itava un animato dibattito 
tra il pubblico numeroso ed interessato. 

L. 30.000 
L. 15.000 
L. da 100.000 in su 

L. 30.000 
L. 15.000 

G.M.G 

membres bienfaiteurs à partir de 100.000 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 dei due Convegni d i Ecolo
gia e Biogeografia Alpine, tenutosi a La 
Thu ile nel 1990 e nel 1997 . Il prezzo di cia
scun volume per i membri de lla Société de 

la Flore Vald6taine è di Lire 25.000. Chi 
fosse interessato all'acquisto potrà rivol 
gersi alla Segreteria della S.F. V. (Sig.ra Mar
guerettaz) o alla Redazione del la Revue 
(Prof.ssa Dal Vesco, Dr. Bovio, Sig. Sa luard) . 
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Cérémonie en mémoire de Clara Leggiardi 

Répondant à l'invitation du Comité des Tra
ditions Vald6taines et de la Société de la Flore 
Vald6taine, près d'une centaine de personnes 
sont venues, le 15 septembre 2000, dans le 
vieux cimetière du Bourg à Aoste, rendre hom
mage à Clara Leggiardi qui, disparue en 1996, 
avait tant ceuvré pour la sauvegarde et l'entre
tien de cet héritage du XIX• siècle . 

Après la messe célébrée dans la petite cha
pelle et avant le dévoi lement d'une plaque-sou
venir Mm• Iris Morandi, président du C.T.V., M. 
Efisio Noussan et M"'" Giuseppina Margueret
taz Gaetani, respectivement président et secré
taire de la S.F.V., ont illustré avec émotion le 
travail accompli avec patience et dévouement 
par Clara Leggiardi, durant plus de vingt ans, 
pour sauver de l'oubli le cimetière du Bourg. 
Des heures et des heures pour lui rendre un 
aspect décent, pour dégager des pierres et des 
stèles séculaires et assurer le mieux possible 
leur conservation, afin que ce cimetière désor
mais historique, (que le C.T.V. avait réussi à 
protéger de la démolition d'un mur d'enceinte 
nécessaire à l'élargissement de la rue Guido 
Rey .. . ) puisse demeurer un témoignage irremplaçable et vivant de notre passé. 

Nous souhaitons que l'ceuvre entreprise par Cl ara Leggiard i continue avec l'interven
tion intelligente des pouvoirs publics, comme cela est le cas pour des monuments plus 
co nnus de la v ille d'Aoste. 

~ coÙ1' de (e?"lce bé-Ju;e 

!amyibUJ<Jcul c!ejubUJ !011?tMn/ w 

dcuw. !e<J ?;,ouoaa1:i!ej et / 'ouUi. 

Sta 1ncWr& ohcucitcdi!e 

c!e Wa?ca. ~f!ÙMr.cli 
!e /;Jccf/Jv.J~"lna e?t lb11jcf/Jcc!t~z. /!eU*i. 
~ y,eo/e c!'cv71wtf/J< oh/lcéu&i 

n ié-l<tte no/;Jr.e fJOtl/1.Je?UJc 1ceco1Jw1a,U;Jcf/nt. 

J.S. 

Robert Saluard 
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In memoriam 

ANSELME LUCAT 

Notre ami et coassocié Anselme Lucat 
nous a dit adieu pour toujours le 30 mars 
de l'an 2000, à l'approche de sa 73•m• année, 
d'un pas aussi léger que sa présence était 
discrète et en meme temps efficace. 

Homme de culture, profond conna isseur 
de l'histoire va ld6taine, membre et secré
taire de l'Académ ie de Saint Anselme, il 
nous avait fait l'honneur d'adhérer à notre 
associat ion dès les premières années de la 
reprise de son activité. 

Né à Torgnon le 10 décembre 1922, il 
avait participé au deuxième conflit mondial 
en tant qu'officier des chasseurs alpins . 
Après septembre 1943, ayant refusé de con
tinuer son service militaire dans les rangs 
de l'armée de la République sociale ita
lienne, il fut déporté en Allemagne. Il put 
heureusement en revenir. 

A la conclusion de cette sombre période, 
il put reprendre ses études et, fin 1947, ob
tenir sa licence en droit. Il commença sa car
rière en remplissant les fonctions de secré
taire communal à Doues et puis à Ollomont. 

Début 1949, il entra au service de l'Ad
ministration régionale, où ses qualités pro
fessionne lles de droiture, de sérieux et de 
savoir-faire lui gagnèrent l'estime et la con
fiance des administrateurs et l'amenèrent à 
assumer des r61es de plus en plus impor
tants: d'abord secrétaire, puis premier 
secrétaire et chef de service; en 1962 il 
fut nommé directeur de l'Assessorat de la 
Santé. 

Entre 1966 et 1978, année où il prit sa 
retraite pour des raisons de santé, il fut 
chargé par quatre présidents successifs du 
gouvernement régional d'assumer le mandat de chef de cabinet. 

Une fois à la retraite, il ne resta néanmoins pas inactif, recouvrant d'abord la charge 
de président de la Commission régionale de contr61e de 1978 à 1985, et ensuite celle de 
membre de la Commission de coordination de 1985 à 1990. 

Il déploya aussi une activité remarquable dans le domaine du journalisme, collaborant 
à des périodiques vald6tains, étant aussi devenu conseiller de l'Ordre professionnel. Dans 
le cadre de cette activité, pendant ses dernières années il avait mené avec passion une re
cherche sur la presse vald6ta ine des 19• et 20• sièc les. 

Nous le regrettons beaucoup. 

Ch. L. 
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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) 
BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH - Edinburgh (GBl 
C.A.I. - Comitato scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano - Verce lli 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIOUES - Biarritz (F) 
CENTRE NATUROPA - Strasbou rg (F) 
CENTRE PYRÉNÉEN DE BIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES MONTAGNES - Pau (F) 
CERCLE VAUDOIS DE BOTANIOUE · Lausanne (CH) 
C.l.N.A.M. - Senigall ia (AN) 
C.l.S.Ni.Ar. · Vignola (MO) 
C.l.S .O. - Rivista Avocetta - Dip.di Biolog ia Animal e - 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 - Sai nt-Ma rce! (AO) 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA, UNIVERSIDAD - Malaga (E) 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA-BOTANICA DELL'UNIVERSITÀ - Trieste 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL'UNIVERSITÀ - To rin o 
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 MYCO LOGIOUE DAUPHINÉ-SAVOIE - Ville-La-Grand (F) 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Bologna 
FLORISTICH-SOCIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT - Goettingen (D) 
G.l.R .0.S. - Faenza (RA) 
GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - Milano 
GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA - Canzo (CO) 
HARVARD UNIVERSITY - Cambridge, Mass. (U.S.A.) 
HERBARIO JAEN - Jaen (E) 
INSTITUCIÒ CATALANA D'HISTORIA NATURAL - Barcelona (E) 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIOUE - Bruxe lles (B) 
INSTITUTO BOTANICO - 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-Gasteiz (E) 
MUSEO CIVICO «CRAVERI » DI STORIA NATURALE - Bra (CN) 
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MUSEO CIVICO «FEDERICO EUSEBIO» - Alba (CN) 
MUSEO CIVICO ORNITOLOGICO E DI SCIENZE NATUR. «L.SCANNAGATTA» - Varenna (LC) 
MUSEO CIVICO DI ROVERETO - Rovereto (TN) 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI - Brescia 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI «ENRICO CAFFI» - Bergamo 
M.USEO 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 - Parma 
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 - Kassel (D) 
ORTO BOTANICO - Lucca 
PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 
PHYTOGEOGRAFICAL SOCIETY - Hyogo (J) 
PRO NATURA BIELLESE - Biella (VC) 
PRO NATURA GENOVA - Genova 
PRO NATURA TORINO - Torino 
REAL JARDIN BOTANICO - Madrid (E) 
REAL SOCIETAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL - Madrid (E) 
REGENSBURG BOTANICAL SOCIETY - Regensburg (O) 

ROYAL BOTANIC GARDEN - Edinburgh (GB) 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - St.Petersburg (RUSSIA) 
SERVIZIO FAUNISTICO-SETTORE AGRIC.E FORESTE-REGIONE LOMBARDIA - Milano 
SERVIZIO PARCHI E FORESTE DEMANIALI - Trento 
SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - Firenze 
SOCIETÀ ITALIANA DI FITOSOCIOLOGIA - Pavia 
SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Milano 
SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA - Torino 
SOCIETÀ' ROMANA DI SCIENZE NATURALI - Roma 
SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI - Pisa 
SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO - Trento 
SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI - Palermo 
SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA - Bagnacavallo (RA) 
SOCIETÀ METEOROLOGICA SUBALPINA - Torino 
SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI - Lugano (CH) 
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE - Liège (B) 
SOC.POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE - Brest (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE - 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 - Bordeaux (F) 
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SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON - Lyon (F) 
SOCIETE MYCOLOGIQUE REMOISE - Chalons - F 
SOCIÉTÉ DES NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG - Namur (8) 

SOCIETE NEUCHÀTELOISE DES SCIENCES NATURELLES - Neuchatel - (CH) 
SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES «LA MURITHIENNE » - Sion (CH) 
SOCIÉTÉ VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES - Lausanne (CH) 
STAATLICHES MUSEUM FUER NATURKUNDE - Stuttgart (D) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bo logna 
UNIVERSIDAD DE MURCIA - Murcia (E) 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Sevi ll a (E) 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Barcelona (E) 
UNIVERSITE SCIENTIFIOUE ET MEDICALE DE GRE NOBLE - St-Martin-d'Hères (F) 
UNIVERSITY P.J.SAFARIK - Botanica! Garden - Kosice (Slovakia) 
W.W.F. - DELEGAZIO NE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - To rino 
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Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
( à la date du 31 Décembre 2000) 

ADAMO Corrado - Aosta 
AESCHIMANN dr. David - Chambésy GE (CH) 
AG NESOD Roberto - H6ne (AO) 
ALLIOD Maria Teresa - Aosta 
AMEGLIO Sereno - Saint-Vincent (AO) 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSELMET Carlo - Ro isan (AO) 
ANSERMIN Al ice - Aosta 
ANTONIETII dr. Aldo - Gwatt (CH) 
ARCARO Donato - Nus (AO) 
ARDUINO Clemente - To rino 
ARNO' dr. Claudio - Grugliasco (TO) 
ATZEI dr. Roberta - Ch arvensod 
AVONDET dr. Erich - Aosta 
BADINO dr. Angela - Vercelli 
BALDAZZI dr. Luca - Rimini 
BALDIZZONE dr. Giorg io - Asti 
BARBERO Enrico - Torino 
BARENGO Clemente - Trecate (NO) 
BARISANI dr. Barbara - Torino 
BARONI Francesco - Genova-Voltri 
BERNARDI Adele - Torino 
BERTHET Elena - Aosta 
BERTHOD Aurelia - Aosta 
BERTHOD Gabriella - Courmayeur (AO) 
BERTHOD Maria - Courmayeur (AO) 
BICH Dolfino · Antey-Saint-André (AO) 
BINEL Piero - Roma 
BLANC Lea · Aosta 
BLANCHARD dr. Guido - Chieri (TO) 
BOCCA dr. Massimo - Quart (AO) 
BOCCAFOGLI dr. Manuela - Aosta 
BOCHET Emma - Aymavilles (AO) 
BOIS Germano - Valgrisenche (AO) 
BONDAZ Frédéric - Aosta 
BOSCARDIN Matteo - Vicenza 
BOSCHERO dr. Gianpiero - Saluzzo (CN) 
BOUGEAT Maria - Ayas (AO) 
BOVIO dr. Maurizio - Aosta 
BRAMANTI dr. Leonardo - Varese 
BRIVIO Emil ia - Aosta 
BROGLIO dr. Maurizio - Borgofranco d'Ivrea (TO) 
BRUNOD Maria Luisa - Aosta 

BUFFA dr. Giorgio - Torino 
BUGHETII dr. Mario · Milano 
BURATTINI Emanuele - Ivrea (TO) 

CADEI Gloria - Aosta 
CAPIETIO dr. Elena - Torino 
CARAMIELLO LOMAGNO prof. Rosan na - Torino 
CARREL Fernanda - Saint-Christophe 
CASALE prof. Ach ille - Torino 
CASTELLINO dr. Giorgio - Torino 
CASTELLO dr. Paolo - Aosta 
CERISE dr. Alberto - Brissogne - (AO) 
CERISE Ilario - Pré-Saint-Didier (AO) 
CERUTII G.Vi ncenzo - Candela (81) 
CESTI Giancarlo - Charvensod (AO) 
CHARBONNIER Ann a - Aosta 
CHARBONNIER Silvio - Aosta 
CHEILLON Ornel la - Sa int-Christophe 
CIVIERO Giancarlo - Aosta 
CLERMONT Augusto - Aosta 
COG NEIN Fl avia - Aosta 
COLLIARD prof. Lino - Aosta 
CORSARA Stefano - Aosta 
CORDONE CARDELLINO Maria - Aosta 
CORREVON Mme Aymon - Chène-Bourg GE (CH) 
CUAZ Albino - Aosta 
CUAZ Giorgio - Aosta 
CUAZ Wanda - Aosta 

DACLON dr. Corrado Maria - Vil leneuve (AO) 
DAL FABBRO Giorgio - Gavirate (VA) 
DAL MOLIN Suni - Aosta 
DAL VESCO El isa - Torino 
DAL VESCO prof. Vanna - Torino 
DE BERNARDI Roberta - Aosta 
DEFFEYES GERBORE Anton ietta - Aosta 
DEJANAZ Rosal ba - Aosta 
DE LEO prof. Vincenzo - Aosta 
DEL RE Elda - Aymavilles (AO) 
DELLA BEFFA dr. Maria Teresa - Torino 
DELLAROLE Carlo - Biell a 
DENARIER Monica - Charvensod 
DESANTIS Leda - Saint-Pierre (AO) 
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DESFAYES Miche! - Fully (CH) 
DE SANTIS Leda - Saint-Pierre (AO) 
DEVAL Mary-Lys - Saint-Christophe (AO) 
DIEMOZ Anna - Aosta 
DIEMOZ prof. Delia - Aosta 
DROZ Piera - Aosta 
DUFOUR Massimo - Aosta 
DUNOYER Bernadette - Excenex (AO) 

EMPEREUR Rosa Alba - Aymavilles (AO) 

FACCHINI dr. Roberto - Aosta 
FAVRE Wanda - Saint-Vincent (AO) 
FELAPPI Rosa - Etroubles (AO) 
FERRARESE dr. Ferdi - Aosta 
FERRARESE dr. Roberta - Aosta 
FERRERI dr. Paolo Emilio - Torino 
FIEDERER Claude - Chatou (F) 
FOGLIANO dr. Vittorio - Biella 
FORETIER ing. Marco - Cogne (AO) 
FORMENTO FERRETTI Adele - Aosta 
FOSSON Carlo - Aosta 
FRANCOMACARO BICH Ba rbara - Antey-Saint

André 
FRITSCH Rev. Père - Chambéry (F) 

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) 
GROSSI Maria Luisa - Aosta 
GUICHARDAZ Enrica - Courmayeur (AO) 
GUIZZETTI dr. Raffaele - Bergamo 

JACCOD Maria Luisa - Morgex (AO) 
JACOUEMIN Silvia - Aosta 
JACQUEMOD Arturo - Avise (AO) 
JACQUEMOD Laura - Avise (AO) 
JACQUIN BERTIN M. Stella - Etroubles (AO) 
JANIN prof. Bernard - Grenoble (F) 
JEANTET COLOMBO Paola - Aosta 
JEANTET Mariella - Aosta 

KAPLAN dr. Klaus - Bad Bentheim (D) 
LALE-DEMOZ Guy - Paris (F) 

LALE-MURIX Simone - Saint-Pierre (AO) 
LAVARELLO arch. 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) 
MAMMOLITI MOCHET dr. Andrea - Aosta 
MANETTI Maria Vittoria - Courmayeur (AO) 
MANINO Zaverio - Aosta 
MAQUIGNAZ Mauro - Valtournenche (AO) 
MARCHETTI Teresa - Aosta 
MARCONI dr. Giancarlo - Ozzano Emilia (BO) 
MARCOZ Enrica - Aosta 
MARGAROLI dr. Dario - Aosta 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppina - Aosta 
MARRA dr. Diego - Ivrea (TO) 
MARTIN! prof. Enrico - Viareggio (LU) 
MARZORATI VAGLIO dr. Barbara - Courmayeur 

(AO) 
MASSARELLI GALIMBERTI Pia - Milano 
MAZOLLIER Rollande - Donnas (AO) 
MELLI Walter - Reggio Emilia 
MICHIARDI Rosalba - Breuil-Cervinia (AO) 
MIRET Giuseppe - Saint-Pierre (AO) 
MISERERE dr. Luca - Torino 
MOLA DI LARISSE' Alfonsina - Aosta 
MOLTONI Andrea - Bordighera (IM) 
MONTANARI dr. Carlo - Genova 
MORETTO Silvana - Aymavilles (AO) 
MORETTO REVEL Valeria - Morgex (AO) 
MORETTO REVEL Valeria - Morgex (AO) 
MORRA DI CELLA dr. Umberto - Nus (AO) 
MORTARA dr. Giovanni - Torino 
MUNIER Faustina - Etroubles (AO) 
MUSSO dr. Vanda - Torino 

NEYROZ Ada - Aosta 
NICOTRA Andrea - Quart (AO) 
NISBET dr. Renato - Torre Pellice (TO) 
NOUSSAN Efisio - Aosta 

OLMI prof. Massimo - Viterbo 
ORILIA Marco - Cinisello Balsamo (Ml) 
ORSIERES Palmira - Verrayes (AO) 

PALLAIS Giul ietta - Sarre (AO) 
PALLAIS Nathalie - Sarre (AO) 
PANGELLA Anna - Aosta 
PARIS Lena - La Thuile (AOl 
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PASI Ada - Courmayeur (AO) 
PASSERIN D'ENTREVES prof. Pietro - Torino 
PEDRONI prof. Gu ido - Bologna 
PELLIN Livio - Saint-Pierre (AO) 
PELLISSIER Cesare - Antey-Saint-André (AO) 
PESANDO Vanna - Aosta 
PESSION Graziella - Saint-Pierre (AO) 
PETTENELLA dr. Giuseppe - Milano 
PICCO dr. Franco - Mombello Monferrato (AL) 
PIERVITTORI dr. Rosanna - Torino 
PIERVITTORI RUBINELLI Bettina - Saint-Pierre 

(AO) 
PIGNATTA Maria Augusta - Saint-Vincent (AO) 
PISTARINO dr. Annalaura - Torino 
PITET Mirella - Aosta 
POGGIO dr. Laura - Cogne (AOl 
POLLICINI dr. Fabrizio - Aosta 
PRAMOTTON Lorenzo - Aosta 
PRINETTI dr. Francesco - Saint-Vincent (AO) 

QUAGLIA Sergio - Saint-Vincent (AO) 
QUAINI dr. Carlo - Genova 

RAGNI col. Piero - Aosta 
RAMIRES Luciano - Aosta 
REBOULAZ prof. Cesarina - Aosta 
REDIVO PASQUINO M.Luisa - Aosta 
REINOTTI Elio - Donnas (AO) 
REI NOTTI Marco - Donnas (AO) 
REMACLE dr. Claudine - Bionaz (AO) 
RETEGNO dr. Donata - Sarre (AO) 
RETEGNO M.Pia - Aosta 
REVEL Veronica - Aosta 
REY Charles - Chateauneuf-Conthey (CH) 
REY Remigia - Courmayeur (AO) 
RICHARD prof. Lucien - Grenoble (F) 
RICONDA Maria Francesca - Aosta 
RIVOLIN dr. Giuseppe - Aosta 
ROBERT Henry - Albiez-Le-Vieux (F) 
RODOZ ZANETTI Palmira - Aosta 
ROLDI dr. Raimondo - Commugny (CH) 
ROSAZZA GAT Maria Cristina - Torino 
ROSINI Giuseppe - Aosta 
ROSINI Mirella - Saint-Christophe (AO) 
ROSSET Pietro - Aosta 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pierre - Lausanne (CH) 
ROTELLI dr. Virginio - Belluno 
ROTTA geom. Lorenzo - La Thuile (AO) 

ROTTI dr. Gianfranco - Crevola di Vara/lo Sesia 
(VC) 

ROUSSELET prof. Daniel - Malonne (B) 

SALUARD Robert - Aosta 
SARTORI PESSINA Luciana - Aosta 
SCARLATTA Luca - Saint-Christophe (AO) 
SCHMID-HOLLIGER Rudolf- Unterentfelden (CH) 
SCHUELE Bernard - Wettswil (CH) 
SCOTTA dr. Marta - Baldossero Torinese (TO) 
SELVAGGI dr. Alberto - Torino 
SIMONE ing. Francesco - Aosta 
SOMMO Orietta - Aosta 
SORENTI Giovanni - Courmayeur (AO) 
SOSO Augusta - Aosta 
STEVENIN Jolanda - Aosta 

TAMMARO prof. Ferdinando - L'Aquila 
TASSISTO Paola - Loano (SV) 
TESTA dr. Barbara - Ivrea (TO) 
TOSCO prof. Uberto - Torino 
TOSO Angela - Torino 
TREVES dr. Chantal - Aosta 
TRUC Elmo - Gressan (AO) 
TRUCHET Maxime - Courmayeur (AO) 
TURON Vera - Aosta 

UNTERTHINER dr. Stefano - Saint-Vincent (AO) 
URSO Sebastian - Courmayeur (AO) 

VAGLIO TESSITORE Edy - Courmayeur (AO) 
VALENTINI Gabriele - Cesena (FO) 
VALLET Paul - Divonne-Les-Bains (F) 
VALLET Tiziana - Arvier (AO) 
VANACORE FALCO Isabella - Perugia 
VERCELLOTTI Carlo - Torino 
VIERIN Gabriella - Sarre (AOl 
VIOTTO Gemma - Courmayeur (AO) 
VIOTTO Maria Cristina - Courmayeur (AO) 
VIVALDO Sabrina - Valpelline (AO) 
VOUILLAMOZ dr. José - Lausanne (CH) 
VOYAT dr. Orbellina - Gressan (AO) 
VUILLERMIN Ubaldo - Pré-Saint-Didier (AO) 
WUILLERMOZ Celestino - Saint-Christophhe 

(AO) 

ZACCARA dr. Patrizia - Bibiano (TO) 
ZOJA Vittorio - Aosta 
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structure des mticles et le type de caractères utilisés devront etre conformes à ceux des travaux publiés à partir du numéro 
52/1998 de la Revue. Le titre devra ètre concis, mais avec suffisamment d'indications sur le sujet traité. Il devra etre suivi 
par le nom, le prénom et l'adresse de l'auteur (ou des auteurs). Les articles scientifiques devront etre accompagnés d'un ré
sumé initial en anglais, suivi du nom des auteurs, du titre et des "Key words", et des résumés en italien et en français (avec 
le titre) mis à la fin. Ces résumés ne sont pas nécessaires pour les articles de vulgarisation. Les notes en bas de page devront 
etre réduits au minimum, numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte, et regroupées à la fin du manuscrit. 

7. La bibliographie devra figurerà la fin des articles (avant !es résumés) par ordre alphabét ique et, pour un meme auteur, 
par ordre chronologique. Elle est obligatoire pour tous !es travaux scientifiques et facultative pour !es articles de vul
garisation. Les références bibliographiques devront toujours correspondre à des citations explicites dans le texte, avec 
auteur et date (comme par exemple: Vaccari 1902; Vaccari et Wilczek, 1909; Peyronel et autres 1988). La bibliographie 
devra rigoureusement erre conforme aux normes indiquées dans les exemples suivants: 
a) Focarile A. 1978 - Résidus sub-fossiles de Enochrus fuscipennis Thoms. (Co/eoptera Hydrophilidae) dans des tour
bes post-glaciaires sur le fron t actuel du glacier du Rutor (La Thuile -Vallé d' Aoste). 
b) Martini F. Paiero P. 1988 - I sal ici d' Italia. Ed. Lint. Trieste 160 p. 
Pour l'abréviation des titres des revues se conformerà la «World List of Scientific Periodicals published in the Years 
1900-1960» 4ome édit ion . 

8. Les dessins. les tableaux et les photographies devront etre numérotés progressivement et accompagnés de courtes lé
gendes regroupées sur un feui llet à part. En outre ils devront avoir une référence explicite avec le texte. Les photo
graphies en noir et blanc devront etre de bonne qualité. Les tableaux hors-texte et !es illustrations.en couleurs pourront 
etre proposées pour leur publication (la préférence sera donnée aux diapositives) mais, dans ce cas, !es frais d' impres
sion correspondants seront à la charge des auteurs. Les manuscrits, les disquettes et toutes les illustrations originales se
ront retournés aux auteurs. 

9. La correction des épreuves sera effectué par !es auteurs d'une manière soignée et dans un délai rapide. 
1 O. Les auteurs membres de la Société de la Flore vald6taine recevront à ti tre gratuit 50 tirés à part de leurs travaux, sans 

couverture (25 pour !es non membres de la S.F. V.). Contre remboursement des frais !es auteurs peuvent obtenir, soit des 
exemplaires supplémentaires, soit des couvertures. Les demandes de tirés à part devront etre présentées lors de la re
mise des épreuves corrigées en remplissant le formulaire joint à cel!es-ci. 

C'est pour la Société de la Flore Vald6taine un agréable devoir de remercier bien vivement !es ad
mini strations, les organismes et les sociétés qui, griìce à leur généreuse contribution, ont permis la 
continuation de son activité et la publication de certe Revue. 
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