
26 GIUGNO 2010: ESCURSIONE IN VALLE DI CHAMPOCHER
NEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

RICONOSCIMENTO DELLA FLORA DEL PARCO CON LE CHIAVI INTERATTIVE
 “KEY-TO-NATURE”

Nel dicembre 2008, su invito della Société de la Flore, il Prof. Pier Luigi Nimis dell’Università di
Trieste presentava il Progetto internazionale “Key to Nature” presso la sala conferenze della
Biblioteca Regionale ad Aosta. Scopo del progetto è la realizzazione di chiavi interattive di ampio e
facile uso per il riconoscimento di specie vegetali ed animali. Sull’entusiasmo della presentazione,
nel corso della successiva primavera il Prof. Nimis realizzava in collaborazione con la stessa SFV le
chiavi della flora vascolare della Riserva naturale del lago di Villa in Comune di Challand-Saint-
Victor, comprendente circa 240 specie. Queste venivano testate dai membri della nostra
associazione nel corso di un’uscita compiuta nel maggio 2009, riscuotendo notevole interesse e
un’attiva partecipazione da parte dei presenti.
Questa volta è toccato alle più complesse chiavi interattive della flora vascolare del Parco Naturale
Mont Avic, comprendenti oltre un migliaio di specie, nate dalla collaborazione tra il Parco e il Prof.
Nimis e presentate ufficialmente il 19 giugno 2010 presso il Centro visitatori del Parco a Covarey.
Il 26 giugno oltre una ventina di persone, tra membri della SFV e simpatizzanti, hanno così
partecipato alla breve escursione in Val di Champorcher, dalla Cort al lago Muffé, con lo scopo di
sperimentare sul campo l’efficienza delle nuove chiavi anche per riscontrare eventuali difetti o
lacune del sistema. La giornata è stata organizzata dalla SFV con la collaborazione dell’Ente Parco
e del Comune di Champorcher. Quest’ultimo, prima dell’escursione, ha ospitato i partecipanti
presso la Sala del Consiglio del Municipio dove è stata fatta una sintetica presentazione del Progetto
“Key to Nature” in collegamento col sito www.dryades.it, sono stati consegnati i palmari messi a
disposizione del Parco e fornite le istruzioni per il loro uso al fine di identificare le piante che
sarebbero state osservate lungo il percorso. Nel corso dell’escursione i partecipanti, provando le
chiavi su numerose specie incontrate, hanno potuto dare una fattiva collaborazione al progetto
riscontrando anche alcuni problemi che sono stati annotati per essere trasmessi al Prof. Nimis il
quale, facendo propri i suggerimenti proposti, già nei giorni successivi ha apportato i necessari
miglioramenti al sistema.
Al lago Muffé si è presentata anche l’occasione per un piacevole intervallo conviviale presso il
Ristoro del lago Muffé, inaugurato da pochi giorni.


