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59: 45-77, 2005.
The author illustrates some results of entomological researches carried out in Ayas Valley (Aosta Valley, Italy),
that has allowed the identification of 162 ground beetles species. For each species, a list of localities and the patterns of distribution (chorotypes of each species) are also reported. Furthermore, the main observed ground beetle coenoses are described.
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INTRODUZIONE
La Val d’Ayas è tutt’altro che sconosciuta dal punto di vista entomologico, soprattutto per quanto concerne i coleotteri carabidi. Due, in particolare, sono gli autori che hanno maggiormente contribuito alla conoscenza della carabidofauna di questa valle. Magistretti (1965, 1968) nel suo ormai classico catalogo e nel successivo supplemento ha segnalato la presenza in valle di numerose specie rinvenute prevalentemente in località di fondovalle (soprattutto a Brusson e a Champoluc). Focarile (1976b) ha pubblicato i primi dati
sui coleotteri (e quindi anche sui carabidi) osservati in quota lungo i contrafforti del Mont
Nery sul versante della Val d’Ayas.
Altri dati, talora come semplici segnalazioni, sono desumibili dai lavori di Daniel
(1908), Breuning (1932-1936), Ravizza (1972), Hieke (1978), Sciaky (1991). Una delle due
segnalazione di quest’ultimo autore riguarda un esemplare raccolto da Solari nel 1906,
sicuramente uno dei primi reperti ottenuti in questa valle.
Dati relativi al territorio in oggetto sono stati utilizzati dallo scrivente in precedenti
pubblicazioni (Bisio, 1986, 1995, 1998, 1999a, 1999b, 2002a, 2002b, 2005).
L’idea di questo lavoro è nata nel corso di uno dei tanti periodi estivi di vacanza trascorsi in Val d’Ayas, periodi durante i quali lo scrivente non ha mai trascurato di svolgere
ricerche entomologiche dedicate ai coleotteri carabidi, sia lungo il fondovalle, sia in alta
quota durante le numerose e ripetute escursioni effettuate. La presente nota intende sintetizzare i risultati di tali ricerche.
AREA DI STUDIO
Inquadramento geografico e climatico
La Val d’Ayas (Fig. 1) – percorsa dal Torrente Evançon, tributario di sinistra del tratto valdostano della Dora Baltea in corrispondenza dell’abitato di Verrès, a pochi chilometri dall’imbocco della Valle d’Aosta – si sviluppa lungo un asse Nord-Sud, peraltro con
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frequenti cambi di direzione (dapprima verso Sud nel tratto sommitale sino
a Champoluc, poi verso Sud-Ovest tra
Champoluc e Ayas, successivamente
verso Sud-Est tra Ayas e Arcesaz, infine nuovamente verso Sud-Ovest tra
Arcesaz e Verrès) che le conferiscono
un caratteristico aspetto sinuoso. Consistenti sono i dislivelli: dai 4165 metri
della vetta del Breithorn (il punto più
alto) la valle scende, in circa 28 chilometri in linea d’aria, ai 450 m circa della confluenza dell’ Evançon nella Dora
Baltea.
Addossata al versante meridionale
del Massiccio del Monte Rosa, la cui
parte occidentale ne costituisce la testata, essa è delimitata da due contrafforti dello stesso massiccio che separano la
valle rispettivamente dalla Valle di
Gressoney ad Est (cresta Castore-Monte Bettolina-Monte Bettaforca-Testa
Grigia-Corno Vitello-Punta ValfreddaPunta Valnera-Monte Ciosé-Punta
Regina-Mont Nery-Becca di VlouMonte Crabun) e dalla Val Tournenche
ad Ovest (cresta Gran Sometta-Cime
Bianche-Monte Roisetta-Grand e Petit
Tournalin-Bec di Nana-Monte Zerbion).
A causa della posizione geografica
tra queste due valli la Val d’Ayas, dal
punto di vista climatico, è da consideFig. 1 – La Val d’Ayas, area di studio.
rarsi una zona di transizione tra il Biellese-Sesia (territorio notoriamente interessato da abbondanti precipitazioni) e il fondovalle valdostano (caratterizzato invece da
una tipica xericità intralpina) e, come tale, caratterizzata da contrasti climatici tra gli opposti versanti..
Come si desume infatti dall’esame della carta delle isoiete fornita dall’Atlante climatico della Valle d’Aosta (Mercalli, 2003), mentre la sinistra orografica (ancora in parte esposta agli afflussi di aria umida provenienti dalla pianura) usufruisce di apporti meteorici che
raggiungono e, talora, superano i 1000 mm annui – in particolare a ridosso dei contrafforti
del Mont Nery e del Monte Crabun lungo il lato sudorientale della valle, come del resto
già evidenziato da Focarile (1975, 1976b) – sul versante opposto il tasso di precipitazioni
scende drasticamente, tanto che l’isoieta dei 700 mm si estende, in corrispondenza dell’abitato di Brusson – a breve distanza dai suddetti rilievi – ad inglobare la media Val d’Ayas.
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Il regime pluviometrico, pur con medie mensili piuttosto diversificate da stazione a stazione, presenta costantemente un massimo assoluto primaverile nel mese di maggio e un
massimo relativo autunnale nel mese di settembre; il minimo assoluto è invernale nel mese
di gennaio, mentre il minimo relativo è estivo nel mese di luglio.
Nonostante l’esposizione tendenzialmente meridionale dell’asse principale, la Val
d’Ayas è caratterizzata, a causa dell’andamento sinuoso e dell’infossamento del fondovalle, da un clima piuttosto rigido anche a quote relativamente basse. La carta delle isoterme
fornita dal già citato Atlante climatico evidenzia infatti temperature medie annue superiori
a 10 °C solo in corrispondenza dell’imbocco che scendono al di sotto dei 4 °C già a monte dell’abitato di Brusson a soli 1300 m di quota. Temperature medie annue inferiori a
0 °C si riscontrano poi, oltre che lungo la testata dove le quote sono molto elevate, anche
nella media valle in corrispondenza dei Valloni di Frudière e di Chasten che si sviluppano, molto incassati, in direzione Est-Ovest alle pendici del Mont Nery.
Litologia
Dall’esame della carta geologica d’Italia (Foglio n. 26 – Monte Rosa 1:100000) e dalla
letteratura più recente (Dal Piaz, 1992) si può rilevare per la Val d’Ayas il seguente quadro litologico:
1) La parte più occidentale della valle, buona parte della testata e la sinistra orografica
dell’alta valle sono incise nelle formazioni mesozoiche dei calcescisti e delle pietre verdi (Zona Piemontese) (Fig. 2). La componente ofiolitica è prevalente ed è costituita da
prasiniti, anfiboliti, eufoditi, serpentiniti, peridotiti serpentinizzate, rodingiti ed eclogiti distribuite a mosaico sul territorio. Calcescisti e filladi, che occupano aree di minor
estensione, ne interrompono qua e là la continuità (Fig. 3).
2) Lungo la testata le formazioni citate sono interrotte rispettivamente nel Vallone delle
Cime Bianche da sequenze permo-mesozoiche di dolomie, calcari dolomitici, marmi e
brecce ad elementi dolomitici, e nel Vallone di Verra dalle falde pennidiche del Monte Rosa formate da graniti porfirici e gneiss occhiadini (Fig. 4).
3) La parte sudorientale della valle è modellata invece nella Zona Sesia-Lanzo (Australpino). Prevalgono i gneiss minuti (Fig. 5) , interrotti, in corrispondenza del Mont Nery,
da un ampio affioramento dioritico-kinzigitico.
Aspetti vegetazionali
La Val d’Ayas – come del resto quasi tutte le valli del versante valdostano in esposizione meridionale (sinistra orografica) – è caratterizzata, a causa del ridotto tasso di precipitazioni, dall’assenza del Fagetum. In essa è riconoscibile la seguente successione vegetazionale:
1) Nell’orizzonte submontano (a partire dall’imbocco sino a circa 900-1000 m di quota)
si alternano i castagneti (Castanea sativa), che predominano lungo la sinistra orografica relativamente meno esposta, il querceto xerofilo a Quercus pubescens, diffuso soprattutto nelle aree più soleggiate del versante opposto, e boscaglie d’invasione di robinia
(Robinia pseudoacacia), colonizzanti le aree non più coltivate.
2) L’orizzonte montano a conifere (Fig. 5) (tra 1000 m e 1800-2100 m) è caratterizzato
dalla presenza di abete rosso (Picea excelsa), Larice (Larix decidua) e pino silvestre
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Fig. 2 – Detriti di falda e prateria alpina su calcescisti e pietre verdi della Zona Piemontese nei pressi dei Laghi Pinter (a sinistra in primo piano) e del Lago Perrin (a destra sullo sfondo) (29.VII.1984).

Fig. 3 – Terrazzamenti di escavazione glaciale nel Vallone di Palasina (calcescisti) diffusamente colonizzati dalla prateria alpina (2.VIII.1984).
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Fig. 4 – Morene recenti a valle del grande ghiacciaio di Verra nei dintorni del rifugio Mezzalana
(gneiss occhialini del Monte Rosa) (3.VIII.1983).

Fig. 5 – Boschi di conifere nel Vallone di Frudière (20.VII.1997) alle pendici del Mont Nery (a sinistra in alto) e della punta Saleron (più a destra), rilievi modellati negli gneiss minuti del Sesia-Lanzo.
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(Pinus sylvestris) distribuiti a mosaico sul territorio in funzione delle diverse condizioni pedoclimatiche e di esposizione. Nella fascia altitudinale di questo orizzonte sono
presenti discrete coperture di boscaglie miste di composizione assai variabile: betulla
(Betula pendula), ontani (Alnus glutinosa e Alnus incana), acero montano (Acer pseudoplatanus), salici (Salix sp.), frassino (Fraxinus excelsior) e noccioli (Corylus avellana).
3) Nell’orizzonte subalpino degli arbusti, tra 1800-2000 m, sono diffusi il rododendro
(Rhododendron ferrugineum) e il ginepro (Juniperus communis). L’ontano verde (Alnus
viridis) è presente con coperture significative quasi esclusivamente nei valloni più umidi e freschi alle pendici del Mont Nery.
4) Le praterie costituenti l’orizzonte alpino (Fig. 3) rappresentano il paesaggio dominante tra i 2000 e i 2700-3000 m circa. La composizione dei consorzi è estremamente diversificata in funzione della caratteristiche dei suoli, della posizione e dell’intervento
antropico.
5) Nell’orizzonte alto-alpino (a partire da 2400-2700 m) la vegetazione è un mosaico di
associazioni diverse in funzione della morfologia e del grado di evoluzione del terreno,
e delle condizioni microclimatiche. Coperture ancora relativamente continue si osservano soprattutto su litotipi più facilmente disgregabili (calcescisti) (Figg. 2 e 3) e,
comunque, lungo i pendii meno esposti e nelle vallette nivali (i biotopi più umidi), nelle quali sono presenti associazioni dominate dai salici nani (Salix erbacea su suoli silicei, Salix retusa e Salix reticulata su substrati carbonatici). I macereti delle falde detritiche e le morene recenti (Fig. 4) depositate dai ghiacciai sono in gran parte denudati
o appena colonizzati qua e là da vegetazione molto discontinua costituita prevalentemente da essenze pioniere.
6) Oltre 3000 m si estende l’orizzonte nivale in buona parte privo di vegetazione.
In alcuni valloni dell’alta valle la continuità dei consorzi forestali e prativi descritti è
interrotta da massicci interventi antropici finalizzati allo sviluppo del turismo invernale. Tuttavia esistono ancora aree incontaminate di notevole interesse paesaggistico e naturalistico
come, ad esempio, lo stupendo Vallone delle Cime Bianche (a monte di Saint Jacques),
ambiente degno di essere salvaguardato per l’interesse geologico (cfr. anche Dal Piaz, 1992),
o i selvaggi Valloni di Frudière (Fig. 5) e di Chasten alle pendici del Mont Nery, che entreranno probabilmente a far parte dell’istituenda area protetta del monte stesso.
ELENCO DELLE SPECIE
La sistematica e la nomenclatura utilizzata nella presente nota è quella proposta da
Vigna Taglianti (1993), aggiornata da Löbl e Smetana (2003) e da Vigna Taglianti (2004).
Vengono segnalate con un asterisco le entità che, pur presenti nell'elenco delle specie delle Alpi Occidentali di Casale e Vigna Taglianti (1993), non erano note delle Alpi Pennine;
con due asterischi le entità assenti nell'elenco di Casale e Vigna Taglianti (1993) e ancora
assenti nei successivi elenchi forniti nei lavori riguardanti alcune valli delle Alpi Cozie e
Graie (Bisio, 2001, 2003, 2004; Bisio e Giuntelli, in stampa) (nuove per le Alpi Occidentali).
La nomenclatura dei corotipi e i relativi codici sono quelli proposti da Vigna Taglianti et al. (1993); per l'attribuzione del rispettivo corotipo ad ogni specie sono stati utilizzati i lavori di Casale e Vigna Taglianti (1993, 1999) e di Vigna Taglianti et al. (1999).
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1. Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linnaeus 1758
Ayas (Magistretti, 1965); Alpe Mezan (Antagnod) m 2000! Champoluc (Magistretti, 1965);
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Paleartico (PAL).
2. Cicindela (Cicindela) gallica Brullé 1834
Val d’Ayas (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); Fiery (Magistretti, 1965); Lago
Blu (St.Jacques) m 2300! Alpe di Verra (Magistretti, 1965); Colle della Bettaforca (Magistretti, 1965);
Passo Valfredda (Brusson) m 2600! Passo Valnera (Brusson) m 2800! Laghi d'Estoul (Brusson) m
2400!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
3. Cicindela (Cicindela) silvicola Dejean, 1822
Champoluc, VIII.1961 Vachino leg. (Casale in verbis).
La specie, abbondante all’epoca dei reperti qui segnalati, sembra ormai scomparsa.
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
4. Carabus (Carabus) granulatus interstitialis Duftschmid,1812
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
5. Carabus (Archicarabus) nemoralis O. F. Mueller, 1764
Challant St. Victor m 1000! Estoul (Brusson) m 1800! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965); ibidem a m 1500! Colle della Bettaforca (Magistretti, 1965); Graines m
1500! Vallone di Frudière (Graines) m 1600!
Corotipo: Oloartico (OLA).
6. Carabus (Orinocarabus) latreilleanus Csiki, 1927
Alpe Palasina (Estoul, Brusson) m 2500! Monte Bieteron (Estoul, Brusson) m 2150! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000 (Bisio, 1999b); Passo di Frudière (Monte Nery) m 2300 (Bisio, 1999b);
Colle di Chasten (Breuning, 1932-1936).
C. latreilleanus (cfr. Bisio, 1999b) in Val d ‘Ayas limita la sua presenza ai contrafforti della Punta Regina e del Mont Nery.
Corotipo: Alpino (01W).
7. Carabus (Orinocarabus) concolor Fabricius, 1792
Bec di Nana (Antagnod) m 2900-3000 (Bisio, 2002b); Colle Vascoccia (Antagnod) m 2500
(Bisio, 2002b); Colle di Nana (S. Jacques) m 2500 (Bisio, 2002b); Monte Croce (S. Jacques) m 2600
(Bisio, 2002b); Colle delle Cime Bianche (Magistretti, 1965); Colle Superiore delle Cime Bianche m
2800-2982 (Bisio, 2002b); Palon di Tzere (S. Jacques) m 2600 (Bisio, 2002b); Fiery (Breuning, 1932
- 1936; Magistretti, 1965); Alpe di Verra (Breuning, 1932 - 1936; Magistretti, 1965); Lago Blu (S.
Jacques) m 2300 (Bisio, 2002b); Rifugio Mezzalama m 3000 (Casale et al., 1982; Bisio, 2002b); Palon
di Resy (S. Jacques) m 2600 (Bisio, 2002b); Lago della Forca (Vallone Bettaforca, S. Jacques) m 2400
(Bisio, 2002b); Passo del Rothorn (Champoluc) m 2400-2500 (Bisio, 2002b); Monte Testa Grigia
(Champoluc) (Magistretti, 1968); ibidem a m 3100 (Bisio, 1999, 2002b); Laghi Pinter (Champoluc)
m 2700 (Bisio, 2002b); Lago Perrin (Champoluc) m 2600-2650 (Bisio, 2002b); Monte Perrin-Monte Quota 3023-Corno Vitello (Champoluc) m 2950-3000 (Bisio, 2002b); Vallone di Mascognaz
(Champoluc) m 2000 (Bisio, 2002b); Colle Palasina (Champoluc) m 2650 (Bisio, 2002b); Lago di
Bringuez (Estoul, Brusson) m 2600 (Bisio, 2002b); Lago Pocia (Vallone Palasina, Estoul) m 2550
(Bisio, 2002b); Monte Corno Bussola (Estoul, Brusson) m 2800 (Bisio, 2002b); Laghi e Passo di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2600-2800 (Bisio, 2002b); Passo di Valnera (Estoul, Brusson) m 2500
(Bisio, 2002b); Laghi d'Estoul (Brusson) m 2300 - 2500 (Bisio, 2002b); Estoul (Brusson) m 1800
(Bisio, 2002b); Colle della Ranzola (Estoul, Brusson) m 2100 (Bisio, 2002b); Punta Regina (Estoul,
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Brusson) m 2000-2300 (Bisio, 2002b); Lago di Frudiére (Graines) 2100 (Bisio, 2002b); Monte Nery
(Focarile, 1976b); ibidem a m 2200-2400 (Bisio, 2002b); Colle di Chasten (Breuning, 1932-1936;
Magistretti, 1965); ibidem a m 2500 (Bisio, 2002b).
Corotipo: Alpino (01W).
8. Carabus (Platycarabus) depressus depressus1 Bonelli, 1811
Extrepieraz (Brusson) m 1500! Estoul (Brusson) m 1800! Passo Valnera (Brusson) m 2800! Vallone di Frudière (Graines) m 1600! Vallone di Chasten (Challant St. Anselme) m 1100!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
9. Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linnaeus 1758
Verrès m 550! Graines m 1600! Vallone di Chasten (Challant St. Anselme) m 1100! Fiery (Magistretti, 1965);
Corotipo: Europeo (EUR).
10. Carabus (Megodontus) germarii fiorii Born, 1901
Val d’Ayas (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
11. Cychrus angustatus Hoppe, 1825
Col de Joux (Casale et al., 1982); Extrepieraz (Monte Zerbion, Brusson) m 1500!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
12. Cychrus cordicollis Chaudoir, 1835
Champoluc (Magistretti, 1965) (sicuramente a quote superiori); Rifugio Tournalin (Vallone di
Nana, Saint Jacques) m 2600! Colle delle Cime Bianche (Magistretti, 1965); Pian di Verra Superiore (Saint Jacques) m 2400-2600 (Casale in verbis); Lago della Forca (Vallone Bettaforca, S. Jacques)
m 2400! Colle del Pinter (Daniel 1908); Laghi Palasina (Estoul, Brusson) m 2400! Monte Bieteron
(Vallone Palasina, Brusson) m 2150! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500! Punta Regina (Estoul, Brusson) (Daniel 1908); ibidem a m 2000! Monte Nery (Graines) (Focarile, 1976b); ibidem a m 24002700! Lago di Frudiére (Graines) 2100!
C. cordicollis, endemita delle Alpi Retiche, Lepontine e Pennine, è in Val d’Ayas al margine sudoccidentale del suo areale. La specie popola entrambi i versanti della valle e sconfina in Val Tournenche (Chamois m 1750, Giachino leg., in verbis).
Corotipo: Alpino (01W).
13. Leistus (Pogonophorus) ovipennis Chaudoir, 1876
Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000, 1 es. 27.VII.1987! 1 es. 10.VII.1988!
L. ovipennis è un endemita delle Alpi Pennine e Graie; peraltro in quest’ultimo settore alpino la
specie risulta molto rara. Lo spartiacque tra le Valli di Gressoney e d’Ayas (cfr. Focarile, 1974) è il
limite occidentale noto delle popolazioni del Monte Rosa-Biellese.
Corotipo: Alpino (01W).
*14. Leistus (Leistus) ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Verrès m 450, 1 es. 3.XI.2003!
Corotipo: Europeo (EUR).
15. Leistus (Leistus) nitidus (Duftschmid, 1812)
Estoul (Brusson), 1 es. 4.VI.2004! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000, 2 es. 29.VII.1986! 1
es. 10.VII.1988! Monte Nery (Focarile, 1976b).
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).

1

Sensu Deuve (1994, 2004) e Casale & Brĕzina (2003)
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16. Nebria (Eunebria) jockischi Sturm, 1815
Ayas (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); Lago Blu (St.Jacques) m 2300! Passo
del Rothorn (Champoluc) m 2500! Lago Perrin (Champoluc) m 2700!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
17. Nebria (Eunebria) picicornis (Fabricius, 1801)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Ayas (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); ibidem a
m 1600!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
18. Nebria (Boreonebria) rufescens (Stroem, 1768)
Graines m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub gyllenhali);
Vallone di Frudière (Graines) m 1600!
Corotipo: Oloartico (OLA).
19. Nebria (Nebria) crenatostriata Bassi, 1834
Lago Pocia (Vallone Palasina, Brusson) m 2550! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2500 (Bisio,
1999a); Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500 (Bisio, 1999a); Punta Regina (Brusson) m 2000 (Bisio,
1999a); Monte Nery (Focarile, 1976b); ibidem a m 2200-2400 (Bisio, 1999a); Lago di Frudière
(Graines) m 2100 (Bisio, 1999a); Passo di Frudière (Graines) m 2300 (Bisio, 1999a).
Corotipo: Alpino (01W).
*20. Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792)
Verrès m 450!
Corotipo: Turanico-Europeo (TUE).
21. Nebria (Nebriola) cordicollis Chaudoir, 1837
Gran Lago delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2800 (Bisio, 1999a); Ghiacciaio di Tzere, Bivacco Città di Mariano (Saint Jacques) m 2900 (Bisio, 1999a); Ghiacciaio di Verra, Rifugio Mezzalama
(Saint Jacques) m 3000 (Bisio, 1999a); Laghi di Resy (Monte Rosso, Saint Jacques) m 2500 (Bisio,
1999a); Colle della Bettaforca (Magistretti, 1965); Passo del Rothorn (Champoluc) m 2500 - 2600
(Bisio, 1999a); Laghi Pinter (Champoluc) m 2700 (Bisio, 1999a); Monte Perrin (Champoluc) m 2700
(Bisio, 1999a); Colle Palasina (Champoluc) m 2400 (Bisio, 1999a); Passo di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2800 (Bisio, 1999a); Punta Valnera (Estoul, Brusson) m 2500 (Bisio, 1999a); Laghi d'Estoul
(Brusson) m 2500 (Bisio, 1999a); Passo di Frudière (Brusson) m 2300 (Bisio, 1999a); Lago di Frudière (Brusson) m 2200 (Bisio, 1999a); Monte Nery m 2350 - 2650 (Focarile, 1976b; Bisio, 1999a);
Colle di Chasten (Challant Saint Anselme) m 2500 (Bisio, 1999a).
Corotipo: Alpino (01W).
22. Nebria (Nebriola) laticollis Dejean, 1826
Monte della Croce (Gran Tournalin) m 2600 (Bisio, 1999a); Gran Lago delle Cime Bianche
(Gran Sometta) m 2800 (Bisio, 1999a); Ghiaccaio di Tzere, Bivacco Città di Mariano (Saint Jacques)
m 2800 (Bisio, 1999a); Lago Blu (Pian di Verra, St. Jacques) m 2300 (Bisio, 1999a); Lago della Forca (Vallone della Bettaforca, St. Jacques) m 2300 (Bisio, 1999a); Passo del Rothorn Champoluc) m
2500 (Bisio, 1999a); Laghi Pinter (Champoluc) m 2700 (Bisio, 1999a); Lago Bringuez (Brusson) m
2600 (Bisio, 1999a); Lago della Battaglia (Vallone Palasina, Brusson) m 2500 (Bisio, 1999a); Lago
Pocia (Vallone Palasina, Brusson) m 2550!
Corotipo Alpino (01W).
23. Oreonebria (Nebriorites) gagates (Bonelli, 1809)
Champoluc, 1 es. in coll. Istituto Entomologico Università di Torino, teste Casale (Bisio, 1986:
sub Nebria).
Corotipo: Alpino (01W).
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24. Oreonebria (Oreonebria) picea Dejean, 1826
Extrepieraz (Brusson) m 1500! Ghiacciaio di Tzere, Bivacco Città di Mariano (Saint Jacques) m
2800! Lago della Forca (Vallone Bettaforca, S. Jacques) m 2400! Vallone di Mascognaz (Champoluc) m 2000! Laghi di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2600! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2500!
Lago Literan (Vallone Palasina, Estoul) m 2250! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500! Colle Ranzola
(Estoul, Brusson) m 2100! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000! Monte Nery (Focarile, 1976b:
sub Nebria); ibidem a m 2200-2400! Lago di Frudière (Graines) m 2100!
Corotipo Alpino (01).
25. Oreonebria (Oreonebria) castanea (Bonelli, 1809)
Champoluc (Magistretti, 1965: sub planiuscula) (sicuramente a quote superiori); Colle di Nana
(S. Jacques) m 2775! Rifugio Tournalin (Vallone di Nana, Saint Jacques) m 2600! Monte della Croce (Gran Tournalin) m 2600! Gran Lago delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2800! Colle delle
Cime Bianche (Magistretti, 1965: sub planiuscula); Ghiacciaio di Tzere, Bivacco Città di Mariano
(Saint Jacques) m 2800! Ghiacciaio di Verra, Rifugio Mezzalama (Saint Jacques) m 3000! Lago della Forca (Vallone Bettaforca, S. Jacques) m 2400! Laghi Pinter (Champoluc) m 2700! Lago e Monte Perrin (Champoluc) m 2600-2900! Vallone di Mascognaz (Champoluc) m 2000! Colle Palasina
(Champoluc) m 2400! Laghi di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2600! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2500! Lago Literan (Vallone Palasina, Estoul) m 2250! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500!
Passo della Bocchetta (Estoul, Brusson) m 2450! Colle Ranzola (Estoul, Brusson) m 2100! Punta
Regina (Estoul, Brusson) m 2000! Monte Nery (Focarile, 1976b: sub Nebria); ibidem a m 22002400! Lago di Frudière (Graines) m 2100! Passo di Frudière (Graines) m 2300! Colle di Chasten
(Challant Saint Anselme) m 2500!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
26. Oreonebria (Oreonebria) angusticollis angusticollis (Bonelli, 1809)
Passo del Rothorn (Champoluc) m 2600! Colle Palasina (Champoluc) m 2400!
O. angusticollis è presente in Val d’Ayas con popolazioni puntiformi e isolate.
Corotipo: Alpino (01W).
27. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Colle della Bettaforca (Magistretti, 1965); Colle Palasina (Vallone di Mascognaz, Champoluc) m
2800, 1 es. 30.VII.2000!
Corotipo: Oloartico (OLA)
28. Notiophilus aestuans Motschulsky, 1864
Brusson (Magistretti, 1965: sub pusillus); Estoul (Brusson) m 1800, 1 es 9.IX.1989!
Corotipo: Europeo (EUR)
29. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Laghi d’Estoul (Brusson) m 2400, 1 es. 18.VII.2000!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
30. Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Challant Saint Anselme m 1000! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965);
Corotipo: Oloartico (OLA).
31. Omophron limbatum (Fabricius, 1776)
Champoluc (Magistretti, 1965).
Corotipo: Paleartico (PAL).
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32. Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Europeo (EUR).
33. Asaphidion caraboides caraboides (Scrank, 1781)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Champoluc (Magistretti, 1965).
Corotipo: Europeo (EUR).
34. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450, 1 es. 19.V.2004! Brusson (Magistretti, 1965).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
35. Metallina (Chlorodium) pygmaea (Fabricius, 1792)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Europeo (EUR).
36. Metallina (Metallina) lampros (Herbst, 1784)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Chardoney (Val d’Ayas) (Magistretti, 1965: sub Bembidion);
Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Paleartico (PAL).
*37. Bembidion quadrimaculatus (Linnaeus, 1761)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Champoluc m 1550!
Corotipo: Oloartico (OLA).
38. Ocydromus (Bembidionetolytzkia) tibialis (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Brusson (Magistretti, 1965: sub Bembidion); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc m 1600!
Lago Pocia (Estoul, Brusson) m 2550! Vallone di Frudière (Graines) m 1600!Vallone di Chasten
(Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Europeo (EUR).
39. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus (Heer, 1837)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Frachey (Champoluc) m 1600 (Ravizza, 1972: sub Bembidion); ibidem alla stessa quota! Lago Pocia (Estoul, Brusson) m 2550! Vallone di Frudière (Graines) m 1600!
Monte Nery (Focarile, 1976b: sub Bembidion); Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Europeo (EUR).
40. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) penninus (Netolitzky, 1918)
Frachey (Champoluc) m 1600 (Ravizza, 1972: sub Bembidion); Frachey (Champoluc) m 1600, 1
es. 4.VIII.2000!
Corotipo: Alpino (01W).
41. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) complanatus (Heer, 1837)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Ayas (Magistretti, 1965: sub Bembidion);
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion); Frachey (Champoluc) m 1600 (Ravizza, 1972: sub Bembidion); ibidem alla stessa quota!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
42. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) longipes (K. Daniel, 1902)
Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000, 1 es. 3.V.2003!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
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43. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) conformis (Dejean, 1831)
Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion);
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
44. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) varicolor (Fabricius, 1803)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion tricolor); ibidem a m
1600! Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Europeo (EUR).
45. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) fasciolatus (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
46. Ocydromus (Bembidionetolitzkya) ascendens (K. Daniel, 1902)
Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
*47. Ocydromus (Peryphiolus) monticola (Sturm, 1825)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450, 3 es. 28.IV.2003, 3 es. 25.V.2005!
Corotipo: Europeo (EUR).
48. Ocydromus (Peryphanes) deletus (Audinet-Serville, 1821)
Punta Regina (Brusson) m 2000! Lago Pocia (Estoul, Brusson) m 2550!
Corotipo: Europeo (EUR).
49. Ocydromus (Peryphanes) incognitus (G. Mueller, 1931)
Fiery (Magistretti, 1965: sub Bembidion); Lago Pocia (Estoul, Brusson) m 2550! Rifugio Arp
(Vallone Palasina, Brusson) m 2400! Punta Regina (Brusson) m 2000!
Corotipo: Europeo (EUR).
* 50. Ocydromus (Peryphanes) italicus (De Monte, 1943)
Graines m 1300, 1 es. 28.IV.2003!
Corotipo: Sud-Europeo (SEU).
51. Ocydromus (Asioperyphus) lunatus (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Lago di Brusson m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
52. Ocydromus (Peryphus) cruciatus (Schioedte, 1841)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Brusson m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Ayas (Magistretti, 1965: sub Bembidion andreae
bualei); Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion andreae bualei) Frachey (Champoluc) m 1600
(Ravizza, 1972: sub Bembidion andreae baennigeri);
Corotipo: Paleartico (PAL).
53. Ocydromus (Peryphus) femoratus (Sturm, 1825)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion); ibidem a m 15501600!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
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54. Ocydromus (Peryphus) scapularis (Dejean, 1831)
Ayas (Magistretti, 1965 : sub Bembidion); Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion).
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
55. Ocydromus (Peryphus) terminalis (Heer, 1841)
Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion);
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
56. Ocydromus (Peryphus) testaceus (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Europeo (EUR).
57. Ocydromus (Peryphus) tetracolus (Say, 1823)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Brusson m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Oloartico (OLA).
58. Ocydromus (Ocydromus) decorus (Zenker, 1801)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000 !
Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Centroasiatico-Europeo (CAE).
59. Ocydromus (Testediolum) glacialis (Heer, 1840)
Colle di Nana (Saint Jacques) m 2800! Gran Lago delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2800!
Ghiacciaio di Verra, Rifugio Mezzalama (Saint Jacques) m 3000! Lago Perrin (Champoluc) m 2650!
Colle Palasina (Champoluc) m 2800! Alpe Palasina (Vallone Palasina, Estoul, Brusson) m 2400! Passo di Valfredda (Vallone Palasina, Estoul, Brusson) m 2800! Passo della Bocchetta (Estoul, Brusson)
m 2450!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
*60. Ocydromus (Testediolum) magellensis alpicola Jeannel, 1940
Colle di Nana (Saint Jacques) m 2800! Gran Lago delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2800!
Ghiacciaio di Verra, Rifugio Mezzalama (Saint Jacques) m 3000! Lago Perrin (Champoluc) m 2650!
Corotipo: Alpino-Appenninico (02).
61. Ocydromus (Testediolum) pyraeneus poenini Marggi e Huber, 1993
Laghi d’Estoul (Brusson) m 2400 Rosa leg. (Monguzzi, in verbis).
Corotipo: Sud-Europeo (SEU).
62. Ocydromus (Testediolum) rhaeticus (Dejean, 1840)
Laghi di Resy (Saint Jacques) m 2550! Alpe Palasina (Estoul, Brusson) m 2400! Monte Bieteron
(Estoul, Brusson) m 2150! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2388! Col Dondeil (Challant Saint Victor) m 2200!
Corotipo: Alpino (01).
63. Ocydromus (Nepha) tetragrammus illigeri (Chaudoir, 1846)
Brusson m 1300, 1 es. 12.VIII.2001! Champoluc m 1550, 1 es. 8.VIII.2000! Vallone di Chasten
(Challant Saint Anselme) m 1300, 2 es. 28.IV.2003!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
64. Synechostictus ruficornis (Sturm, 1825)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub Bembidion); Frachey (Champo-
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luc) Ravizza, 1972: sub Bembidion); Vallone di Frudière (Graines) m 1600!Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
65. Synechostictus stomoides (Dejean, 1831)
Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000, 1 es. 3.V.2003!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
66. Princidium (Princidium) punctulatum (Drapiez, 1820)
Lago di Brusson m 1300!
Corotipo: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo (CEM).
67. Princidium (Testedium) bipunctatum (Linnaeus, 1761)
Colle di Nana (Saint Jacques) m 2800! Rifugio Tornalin (Vallone di Nana) m 2600 Gran Lago
delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2800! Lago Perrin (Champoluc) m 2650! Passo di Valfredda
(Estoul, Brusson) m 2800! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2500! Laghi di Estoul (Brusson) m
2400! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2100!
Corotipo: Europeo (EUR).
68. Porotachis bisulcatus (Nicolai, 1822)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450, 1 es. 19.V.2004!
Corotipo: Oloartico (OLA).
69. Tachyura (Tachyura) sexstriata (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Europeo (EUR):
70. Trechus (Trechus) obtusus obtusus Erichson, 1837
Champoluc (Magistretti, 1965);
Corotipo: Oloartico (OLA).
**71. Patrobus atrorufus (Stroem, 1768)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
72. Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Verrès m 450! Challant Saint Anselme m 1000 ! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc
(Magistretti, 1965 : sub Platynus).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
73. Platynus complanatus (Dejean , 1828)
Graines m 1300! Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
L’areale di P. complanatus, endemita delle Alpi Occidentali diffuso dalle Cozie alle Retiche, è
interrotto in Valle d ‘Aosta da una soluzione di continuità, conseguenza probabilmente dell’accentuata aridità di questa valle. In Val d’Ayas la specie sembra limitare la sua presenza agli umidi valloni alla base del Mont Nery.
Corotipo: Alpino (01W).
74. Platynus depressus (Dejean , 1832)
Bivacco Città di Mariano (Saint Jacques) m 2700! Lago Blu (S. Jacques) m 2300! Laghi d'Estoul
(Brusson) m 2500! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000! Monte Nery (Focarile, 1976b); ibidem
a m 2200-2400! Lago di Frudière (Graines) m 2100! Passo di Frudière (Graines) m 2300!
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La specie pare limitare la sua presenza alla sinistra orografica della valle, che rappresenta il limite occidentale noto delle popolazioni del Monte Rosa-Biellese.
Corotipo: Alpino (01W).
75. Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
Extrepieraz (Brusson) m 1400,
Corotipo: Oloartico (OLA).
76. Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Brusson (Magistretti, 1965).
Corotipo: Paleartico (PAL).
77. Agonum (Punctagonum) sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Brusson (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
78. Agonum (Agonum) muelleri muelleri (Herbst, 1784)
Verrès m 450! Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m
1800!
Corotipo: Oloartico (OLA).
79. Synuchus vivalis (Illiger, 1798)
Extrepieraz (Brusson) m 1400, 1 es. 22.VII.2003!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
80. Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Verrès m 450! Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz
(Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800! Laghi di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2500! Graines m 1300!
Corotipo: Europeo (EUR).
81. Calathus (Neocalathus) micropterus (Duftschmid, 1812)
Extrepieraz (Brusson) m 1500, 1 es. 24.VIII.1983!
Corotipo: Oloartico (OLA).
82. Calathus (Neocalathus) erratus (Sahlberg, 1827)
Verrès m 450! Brusson (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); Alpe di Verra (Magistretti, 1965).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
83. Calathus (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831
Challant St. Anselme m 1000 ! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Graines m 1300!
Corotipo: Europeo-Mediterraneo (EUM).
84. Laemostenus (Laemostenus) janthinus coeruleus Duftschmid, 1812
Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Alpino (01).
85. Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783)
Verrès m 450! Brusson m 1300! Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Extrepieraz (Brusson)
m 1400! Graines m 1300! Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
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86. Pterostichus (Morphnosoma) melanarium (Illiger, 1798)
Brusson (Magistretti, 1965: sub Pterostichus vulgaris); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965: sub Pterostichus vulgaris);
Corotipo: Oloartico (OLA).
87. Pterostichus (Haptoderus) apenninus (Dejean, 1831)
Extrepieraz (Brusson) m 1500! Vallone di Nana (Saint Jacques) m 1900! Estoul (Brusson) m
1800! Vallone di Frudière (Graines) m 1600! Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
P. apenninus, che nelle Alpi Occidentali è noto delle Alpi Pennine e Lepontine a Nord e delle
Alpi Liguri a Sud, popola la Val d’Ayas su entrambi i suoi versanti e sconfina in Valtournenche
(Focarile, 1974), limite occidentale di diffusione delle popolazioni valdostane.
Corotipo: Alpino-appenninico (02).
88. Pterostichus (Oreophilus) spinolae Dejean, 1828
Col de Joux (Brusson) (Focarile, 1974) ; ibidem a m 1600! Extrepieraz (Brusson) m 1500! Champoluc (Magistretti, 1965); Bec di Nana (Mandriou) m 2500! Estoul (Brusson) m 1800! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500! Vallone di Frudière (Graines) m 1600! Vallone di Chasten (Challant Saint
Anselme) m 1300!
Endemita delle Alpi Lepontine e Pennine, P. spinolae raggiunge il limite sud-occidentale del suo
areale lungo la cresta spartiacque tra la valle in oggetto e la Valtournenche (Focarile, 1974).
Corotipo: Alpino (01W).
89. Pterostichus (Oreophilus) multipunctatus Dejean, 1828
Champoluc (Magistretti, 1965); Bec di Nana (Mandriou) m 2500! Vallone di Mascognaz (Champoluc) m 2000! Colle Bringuez (Estoul, Brusson) m 2600! Lago Pocia (Vallone Palasina, Estoul) m
2550! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2800! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2500! Colle Ranzola
(Estoul, Brusson) m 2100! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000! Passo di Frudière (Graines) m
2300! Monte Nery (Focarile, 1976b).
P. multipunctatus in Valle d’Aosta occupa la testata e buona parte della sinistra orografica. La specie, che è assente in buona parte del Monte Rosa-Biellese, raggiunge il limite orientale del suo areale
valdostano lungo la cresta spartiacque tra le Valli di Gressoney e d’Ayas. Nella valle in oggetto è quindi simpatrico (e spesso sintopico) con gli endemiti del Monte Rosa-Biellese che la popolano.
Corotipo: Alpino (01).
90. Pterostichus (Oreophilus) cribratus Dejean, 1828
Colle dela Portola (Monte Zerbion) m 2300! Bec di Nana (Mandriou) m 2500! Champoluc
(Magistretti, 1965); Rifugio Tournalin (Vallone di Nana, Saint Jacques) m 2600! Lago della Forca
(Vallone Bettaforca, S. Jacques) m 2400! Lago Perrin (Champoluc) m 2600! Vallone di Mascognaz
(Champoluc) m 2000! Colle Palasina (Champoluc) m 2400! Colle Bringuez (Estoul, Brusson) m
2600! Lago Pocia (Vallone Palasina, Estoul) m 2550! Laghi di Valfredda (Estoul, Brusson) m 2600!
Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2800! Laghi d'Estoul (Brusson) m 2400-2500! Colle Ranzola
(Estoul, Brusson) m 2100! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000! Monte Nery (Focarile, 1976b);
ibidem a m 2300! Lago di Frudière (Graines) m 2000!
P. cribratus, endemita delle Alpi Pennine e Lepontine, è diffuso su entrambi i versanti della Val
d’Ayas e sconfina in Valtournenche (teste Bocca, Focarile in verbis; teste Giachino, in verbis; reperti personali), limite occidentale noto della specie in Valle d’Aosta.
Corotipo: Alpino (01W).
91. Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1797)
Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc m 1550!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
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92. Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Brusson m 1200-1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Champoluc m 1500-1700!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
93. Stomis (Stomis) pumicatus (Panzer, 1796)
Extrepieraz (Brusson) m 1400, 2 es. 26.VII.1989, 2 es. 4.VIII.2000! Estoul (Brusson) m 1800, 1
es. 3.V.2003!
Corotipo: Europeo (EUR).
94. Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824)
Isollaz (Challant Saint Victor) m 700 ! Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Extrepieraz
(Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Asiatico-europeo (ASE).
95. Poecilus (Macropoecilus) lepidus gressorius (Dejean, 1828)
Verrès m 450! Challant St. Anselme m 1000! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc m 15001700!
Brusson m 1300 ! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
96. Abax (Abax) exaratus (Dejean, 1828)
Alpe di Verra (Magistretti, 1965); Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300, 1 es.
26.IV.1992 (Bisio, 1998)
Corotipo: Alpino (01W).
97. Abax (Abax) continuus Ganglbauer, 18912
Verrès m 550! Challant Saint Victor m 800! Challant Saint Anselme m 1000! Graines m 1300!
Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Alpino (01).
98. Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810)
Brusson (Magistretti, 1965).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
99. Amara (Amara) aenea (Degeer, 1774)
Verrès m 450! Challant Saint Anselme m 1000! Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson)
m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965); ibidem a m 1550! Estoul (Brusson) m 1800! Graines m 1300!
Corotipo: Oloartico (OLA).
100. Amara (Amara) convexior Stephens, 1828
Verrès m 450! Challant Saint Anselme m 1000! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Graines m 1300!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
101. Amara (Amara) curta Dejean, 1828
Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
102. Amara (Amara) eurynota (Panzer, 1797)
Verrès m 450! Challant Saint Anselme m 1000! Brusson (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965); Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
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Sensu Löbl & Smetana (2003).
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103. Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812)
Verrès m 450! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
104. Amara (Amara) lunicollis Schioedte, 1837
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Oloartico (OLA).
105. Amara (Amara) nitida Sturm, 1825
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965); Periasc (Champoluc) m 1500!
Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
106. Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
107. Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 1810)
Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc m 1550!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
108. Amara (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810)
Verrès m 450 (Bisio, 2005); Challant Saint Anselme m 1000 (Bisio, 2005); Extrepieraz (Brusson)
m 1400 (Bisio, 2005); Champoluc m 1550 (Bisio, 2005); Estoul (Brusson) m 1800 (Bisio, 2005).
Corotipo: Centroasiatico-Europeo (CAE).
109. Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812)
Champoluc (Magistretti, 1965); Fiery (Magistretti, 1965); Lago della Forca (Saint Jacques) m
2400! Laghi d’Estoul (Brusson) m 2400-2500!
Corotipo: Oloartico (OLA).
**110. Amara (Celia) fusca Dejean, 1828
Verrès m 450 (Bisio, 2005).
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
111. Amara (Celia) ingenua (Duftschmid, 1812)
Verrès m 450 (Bisio, 2005);
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
112. Amara (Celia) municipalis bischoffi Jedlicka, 1946
Verrès m 450 (Bisio, 2005); Champoluc m 1550 (Bisio, 2005).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
113. Amara (Celia) pallens Sturm, 1825
Passo del Rothorn (Champoluc) m 2600 (Bisio, 2005); Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000;
(Bisio, 2005); Passo di Frudière (Graines) m 2300 (Bisio, 2005).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
114. Amara (Celia) quenseli (Schoenherr, 1806)
Colle della Portula (Monte Zerbion) m 2400! Champoluc (Magistretti, 1965); Rifugio Tournalin (Saint Jacques) m 2600! Colle delle Cime Bianche (Magistretti, 1965) Gran Lago delle Cime Bian-
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che (Saint Jacques) m 2800! Rifugio Mezzalama (Saint Jacques) m 3000! Lago della Forca (Saint Jacques) m 2400! Laghi Pinter (Champoluc) m 2700! Colle Palasina (Champoluc) m 2600! Laghi Valfredda (Estoul, Brusson) m 2600! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2600! Laghi d’Estoul (Brusson) m 2400-2500!
Corotipo: Oloartico (OLA).
115. Amara (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812)
Brusson (Magistretti, 1965; Hieke, 1978); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965; Hieke, 1978); Alpe Vascoccia (Mandriou, Antagnod) m 2200! Vallone delle Cime Bianche (Saint Jacques) m 2000! Estoul (Brusson) m 1800!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
116. Amara (Percosia) infuscata Putzeys, 1866
Brusson (Hieke, 1978); Laghi Palasina (Estoul, Brusson) m 2450! Laghi d’Estoul (Estoul, Brusson) m 2200! Colle Ranzola (Estoul, Brusson)! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
117. Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790)
Extrepieraz (Brusson) m 1400 (Bisio, 2005); Champoluc m 1550 (Bisio, 2005).
Corotipo: Oloartico (OLA).
118. Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812)
Champoluc m 1550 (Bisio, 2005).
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
119. Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc (Magistretti, 1965); Vallone di Frudière (Graines)
m 1600!
Corotipo: Oloartico (OLA).
120. Amara (Leirides) cardui cardui Dejean, 1831
Passo di Frudière (Graines) m 2300 (Bisio, 2002a); Monte Nery (Focarile, 1976b); Colle di Chasten (Challant St. Anselme) m 2500 (Bisio, 2002a).
Corotipo: Alpino (01W).
*121. Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus (Panzer, 1797)
Verrès m 450!
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
122. Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius, 1789)
Verrès m 450! Brusson (Magistretti, 1965); Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
123. Trichotichnus (Trichotichnus) laevicollis (Duftschmid, 1812)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800! Graines m 1300! Vallone di Frudière
(Graines) m 1600! Monte Nery (Focarile, 1976b).
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
*124. Parophonus (Parophonus) maculicornis (Duftschmid, 1812
Verrès m 450!
Corotipo: Sud-Europeo (SEU).
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125. Ophonus (Metophonus) laticollis Mannerheim, 1825
Extrepieraz (Brusson) m 1400, 1 es. 24.VII.2005, 1 es. 7.VIII.2005!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
126. Ophonus (Metophonus) rufibarbis (Fabricius, 1792)
Graines m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800! Vallone di Frudière
(Graines) m 1600!
Corotipo: Oloartico (OLA).
127. Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829)
Verrès m 450, 1 es. 3.XI.2003!
Corotipo: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo (CEM).
128. Pseudophonus (Pseudophonus) rufipes (Degeer, 1774)
Verrès m 450! Brusson m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Champoluc m 1500-1700! Estoul
(Brusson) m 1800! Graines m 1300!
Corotipo: Oloartico (OLA).
129. Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781)
Verrès m 450! Brusson (Magistretti, 1965: sub aeneus); Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul
(Brusson) m 1800!
Corotipo: Oloartico (OLA).
*130. Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 1812)
Verrès m 450! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Paleartico (PAL).
131. Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812)
Brusson (Magistretti, 1965); Graines m 1300! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
132. Harpalus (Harpalus) atratus Latreille, 1804
Verrès m 450! Graines m 1300!
Corotipo: Europeo (EUR).
133. Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean, 1829
Colle di Nana (Saint Jacques) m 2700! Fiery (Magistretti, 1965: sub fuliginosus); Alpe di Verra
(Magistretti, 1965: sub fuliginosus); Laghi di Resy (Saint Jacques) m 2600! Lago Pocia (Estoul, Brusson) m 2550! Alpe Palasina (Brusson) m 2300!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
134. Harpalus (Harpalus) latus (Linnaeus, 1758)
Brusson (Magistretti, 1965).
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
135. Harpalus (Harpalus) honestus (Duftschmid, 1812)
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800! Vallone di Chasten (Challant Saint
Anselme) m 1300!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
136. Harpalus (Harpalus) rufipalpis Sturm, 1818
Verrès m 450! Estoul (Brusson) m 1800! Vallone di Chasten (Challant Saint Anselme) m 1300!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
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137. Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 1797)
Verrès m 450! Extrepieraz (Brusson) m 1400! Estoul (Brusson) m 1800! Graines m 1300!
Corotipo: Asiatico-Europeo (ASE).
*138. Bradycellus (Bradycellus) verbasci (Duftschmid, 1812)
Verrès m 450!
Corotipo: Europeo (EUR).
139. Bradycellus (Bradycellus) caucasicus (Chaudoir, 1846)
Ayas (Magistretti, 1965: sub collaris); Fiery (Magistretti, 1965: sub collaris).
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
140. Bradycellus (Bradycellus) harpalinus (Audinet-Serville, 1821)
Verrès m 450!
Corotipo: Europeo (EUR).
141. Badister (Badister) bullatus (Schrank, 1798)
Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100! Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Oloartico (OLA)
142. Panagaeus (Panagaeus) cruxmaior (Linnaeus, 1758)
Champoluc (Magistretti, 1965);
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
143. Panagaeus (Panagaeus) bipustulatus (Fabricius, 1775)
Champoluc (Magistretti, 1965);
Corotipo: Europeo (EUR).
144. Chlaeniellus vestitus (Paykull, 1790)
Tollegnaz (Challant Saint Anselme) m 1000! Lago di Brusson m 1300!
Corotipo: Paleartico (PAL).
*145. Chlaeniellus nitidulus (Schrank, 1781)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450!
Corotipo:Centroasiatico-Europeo (CAE).
146. Lamprias cyanocephalus (Linnaeus, 1758)
Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100, 1 es. 5.XI.2004! Fenilia (Brusson) m 1400, 11.V.1986!
Corotipo: Paleartico (PAL).
147. Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758)
Estoul (Brusson) m 1900, 1 es. 2.VI.1987!
Corotipo: Paleartico (PAL).
148. Cymindis (Cymindis) vaporariorum (Linnaeus, 1758)
Ayas (Magistretti, 1965); Colle di Nana (Saint Jacques) m 2700! Fiery (Magistretti, 1965); Alpe
di Verra (Magistretti, 1965); Lago della Forca (Vallone Bettaforca, S. Jacques) m 2400! Monte Testa
Grigia (Champoluc) (Magistretti, 1968); Colle Palasina (Champoluc) m 2400! Lago Pocia (Estoul,
Brusson) m 2550! Passo Valnera (Estoul, Brusson) m 2800! Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2300!
Passo della Bocchetta (Estoul, Brusson) m 2450!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
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149. Cymindis (Cymindis) humeralis (Fourcroy, 1758)
Alpe di Verra (Magistretti, 1965); Lago di Frudière (Graines) m 2100!
Corotipo: Europeo (EUR).
150. Cymindis (Cymindis) scapularis Schaum, 1857
Extrepieraz (Brusson) m 1400! Alpe Mezan (Mandriou, Antagnod) m 2000! Estoul (Brusson)
m 1800! Fenilia (Brusson) m 1400!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
151. Cymindis (Cymindis) cingulata Dejean, 1825
Punta Regina (Estoul, Brusson) m 2000, 1 es. 31.VII.1988! Ayas (Magistretti, 1965); Champoluc (Magistretti, 1965).
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
152. Cymindis (Cymindis) coadunata coadunata Dejean, 1825
Champoluc (Magistretti, 1965).
Corotipo: Centroeuropeo (CEU).
153. Dromius (Dromius) agilis (Fabricius, 1787)
Arcesaz (Challant St. Anselme) m 1100, 1 es. 5.XI.2004! Extrepieraz (Brusson) m 1400, 1 es.
15.VIII.2000!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
154. Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825)
Verrès m 450, 1 es 26.III.2004! Brusson (Magistretti, 1968; Sciaky, 1991); Fiery (Magistretti,
1965).
Corotipo: Turanico-Europeo-Mediterraneo (TEM)
*155. Philorhizus crucifer confusus Sciaky, 1991
Brusson, 1 es. VIII.1906 leg. Solari (Sciaky, 1991).
Corotipo: Mediterraneo (MED)
156. Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)
Brusson (Magistretti, 1965: sub Metabletus); Extrepieraz (Brusson) m 1400!
Corotipo: Sibirico-Europeo (SIE).
157. Lionychus (Lionychus) quadrillum (Duftschmid, 1812)
Confluenza Dora Baltea-Evançon (Verrès) m 450, 2 es. 19.V.2004!
Corotipo: Europeo (EUR).
*158. Microlestes fissuralis (Reitter, 1900)
Verrès m 450!
Nella località citata lo scrivente ha osservato un rilevante numero di individui di questa specie
all’interno di una discarica di macerie. Questa entità occupa, al riparo dei detriti più grandi, le fessure nel suolo limoso-argilloso
Corotipo: Turanico-Europeo (TUE).
159. Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
Verrès m 450!
Corotipo: Oloartico (OLA).
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*160. Drypta (Drypta) dentata (Rossi, 1790)
Verrès m 450!
Corotipo: Paleartico (PAL).
*161. Brachinus (Brachinus) elegans Chaudoir, 1842
Verrès m 450, 2 es. 26.III.2004!
Corotipo: Mediterraneo (MED).
*162. Brachinus (Brachynidius) glabratus Latreille e Dejean, 1824
Verrès m 450, 1 es. 26.III.2004!
Corotipo: Sud-Europeo (SEU).

CONSIDERAZIONI SULLA CARABIDOFAUNA
A causa della posizione geografica – verso il confine Nord-Est della Valle d’Aosta lungo i contrafforti meridionali del Monte Rosa – la Val d’Ayas è popolata da una carabidofauna eterogenea. Nella valle in oggetto, infatti, le popolazioni di alcuni endemiti del
distretto faunistico Monte Rosa-Biellese, ormai al limite occidentale del loro areale, entrano in simpatria con alcune entità tipiche del territorio valdostano che qui raggiungono il
limite nord-orientale di diffusione. Si verificano quindi casi di sintopia tra entità a corologia diversa e si osservano carabidocenosi dalla composizione mista – per certi versi unica
– non osservabile altrove, se non in limitate zone delle vicine Valle di Gressoney e Valtournenche a ridosso delle creste di confine con la valle in oggetto. La valle fa quindi parte della cosiddetta “linea del Monte Rosa”, demarcazione faunistica così definita da
Holdhaus (1954), individuata dallo stesso autore nella sola Valle di Gressoney. In realtà
tale demarcazione, come già evidenziato da Focarile (1974), è tutt’altro che netta e interessa il territorio della Valtournenche, della Val d’Ayas e della Valle di Gressoney.
La distribuzione delle diverse specie su tale territorio può essere riassunta nel modo
seguente.
I limiti di diffusione verso Ovest degli endemiti e degli stenoendemiti del Monte RosaBiellese nelle tre valli sono diversi da specie a specie. Alla luce delle attuali conoscenze i
suddetti limiti risultano così scaglionati (Focarile, 1974, 1976b; dati inediti):
a) Un gruppo di specie pare non superare il solco del Torrente Lys e non è quindi da annoverare tra i carabidi della Val d’Ayas :
Trechus strigipennis, Kiesenwetter, 1861,
Pterostichus (Oreophilus) flavofemoratus, Dejean, 1828,
Pterostichus (Alecto) grajus Dejean, 1828,
Pterostichus (Oreophilus) parnassius Schaum, 1859,
Trichotichnus rimanus Schauberger, 1936.
b) Pterostichus (Pterostichus) rutilans Dejean, 1828, pur presente lungo la destra orografica della Valle di Gressoney, non sembra superare il crinale della cresta spartiacque tra
questa valle e la Val d’Ayas.
c) Trechus artemisiae Putzeys, 1872, specie segnalata da Focarile (1975) del Monte Crabun (versante di Issime), non é per il momento noto della Val d’Ayas, anche se la sua
presenza è probabile.
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d) Un nucleo di specie è insediato sullo spartiacque (e quindi è presente in Val d’Ayas),
ma soltanto lungo il tratto di cresta Punta Regina-Mont Nery-Becca di Vlou-Monte
Crabun che, usufruendo di apporti meteorici ancora relativamente consistenti, costituisce l’ultimo baluardo occidentale di queste entità più esigenti in fatto di precipitazioni. Esse sono Carabus latreilleanus, Leistus ovipennis, Nebria crenatostriata e Platynus complanatus.
e) Platynus depressus é presente lungo tutta la sinistra orografica della Val d’Ayas anche
verso la testata, ma non sembra superare il solco dell’Evançon. Abax exaratus sembra
ricalcare la medesima distribuzione, ma le sue popolazioni sono puntiformi, discontinue e, a quanto pare, di consistenza molto modesta, non certo comparabile con quella delle popolazioni della sinistra orografica della Valle di Gressoney dove questa entità
è un elemento costante delle cenosi silvicole.
f) Un gruppo di specie è ampiamente diffuso in entrambi i versanti della Val d’Ayas. Tutte sconfinano, anche se in molti casi con popolazioni ormai discontinue, in Valtournenche. Esse sono Cychrus cordicollis (teste Giachino, in verbis), Nebria cordicollis
(Focarile, 1976a), Pterostichus apenninus (Focarile, 1974), Pterostichus spinolae (Focarile, 1974) e Pterostichus cribratus (teste Bocca, Focarile in verbis; Giachino in verbis;
reperti personali).
Per quanto concerne le entità a gravitazione più occidentale diffuse su buona parte
del territorio valdostano il quadro distributivo è il seguente:
a) Carabus nemoralis, specie presente in Italia solo in Valle d’Aosta – valle della quale
caratterizza le cenosi silvicole della fascia montana lungo le valli tributarie della Dora
Baltea (compresa la Val d’Ayas) – sostituisce in tale orizzonte Carabus (Archicarabus)
monticola Dejean, 1826, entità che in valle d’Aosta è nota soltanto dei dintorni di Aosta
(Casale et al., 1982), dato peraltro da verificare (Casale, in verbis). C. nemoralis si spinge ad Est sino alla sinistra orografica della Valle di Gressoney.
b) Pterostichus multipunctatus – le cui popolazioni valdostane, probabilmente penetrate
da settentrione attraverso la “via dei grandi colli” (sensu Focarile, 1974) e successivamente diffusesi lungo la testata e buona parte della sinistra orografica, sono del tutto
isolate dalle popolazioni delle Alpi Centrali e Orientali – raggiunge il limite orientale
del suo areale valdostano lungo la cresta spartiacque tra le Valli di Gressoney e d’Ayas.
c) Nebria laticollis, endemita delle Alpi Occidentali, raggiunge nel Nord-Est della Valle
d’Aosta il suo limite orientale di diffusione (cfr. Bisio, 1999a) probabilmente a causa
dei fenomeni di competizione determinati dalla presenza di Nebria crenatostriata sua
vicariante nord-orientale. Già in alcune zone della Val d’Ayas – i contrafforti della Punta Regina, del Mont Nery e del Monte Crabun – N. laticollis viene sostituita dalla specie citata. Nel Vallone di Palasina nei dintorni del Lago Pocia è stato osservato l’unico
caso di sintopìa tra le due specie nella valle in oggetto.
d) Il nucleo di entità termofile e xerotermofile appartenenti soprattutto ai gen. Amara,
Harpalus e Cymindis – la cui presenza in Valle d’Aosta è favorita dall’accentuata xericità che caratterizza sorattutto la sinistra orografica anche a causa dell’esposizione – in
Val d’Ayas è ancora ben rappresentato (v. elenco delle specie), mentre tende drasticamente a ridursi come numero di specie in Valle di Gressoney, dove gli apporti meteorici diventano più consistenti.
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Carabidocenosi silvicole delle fasce submontana e montana
– Abacetum (Amiet, partim)
Questa associazione, osservata in numerose stazioni dell’arco alpino nelle sue varianti
regionali (Amiet, 1967; Brandmayr e Brunello Zanitti, 1982; Focarile, 1987, 1993; Casale
e Giachino, 1994; Bisio, 2001, 2003) in Val d’Ayas è caratterizzata prevalentemente da
Abax continuus (la presenza in valle di Abax exaratus è di fatto irrilevante) .
Abax continuus occupa nella valle in oggetto, come del resto nelle valli piemontesi, buona parte della fascia submontana popolando soprattutto i castagneti a partire dai dintorni
di Verrès e risale le pendici a colonizzare, con popolazioni via via meno abbondanti, i
boschi di conifere della fascia montana sino alla quota massima rilevata di 1300 m.
Alle quote inferiori, nell’orizzonte del castagno, l’Abacetum risulta piuttosto impoverito come numero di taxa: nei boschi che sovrastano Verrès oltre alla specie citata sono stati censiti soltanto Carabus intricatus (ampiamente diffuso) e Nebria brevicollis (relativamente frequente).
Risalendo la valle, a partire dai primi boschi di conifere (fig. 5) l’Abacetum si arricchisce di un nucleo di entità silvicole che popolano l’intera fascia montana e, in alcuni casi,
superano il limite superiore delle foreste, spingendosi nell’orizzonte degli arbusti.
Tale nucleo è costituito da Carabus nemoralis, Pterostichus oblongopunctatus, Trichotichnus laevicollis e Pterostichus apenninus diffusi con continuità sia sulla sinistra orografica, sia sul versante opposto. Le prime tre specie sono elementi caratterizzanti le cenosi silvicole della fascia montana delle valli valdostane come osservato da Focarile (1974).
Ai taxa precedenti si accompagnano Carabus depressus e Pterostichus spinolae, elementi
più francamente orofili, che nonostante la maggiore xericità della valle, riescono – come nella vicina Valle di Gressoney – a scendere trasgressivamente ad arricchire le cenosi silvicole.
Così non accade invece per Pterostichus cribratus, altro endemita prevalentemente orofilo che trasgressivamente popola in maniera diffusa i biotopi forestali del Monte RosaBiellese, compresa la Valle di Gressoney (la specie, ad esempio, è molto comune tra i
boschi di conifere nei dintorni di Gressoney La Trinité ed è stato rinvenuto a soli 1400 m
nei dintorni di Fontainemore); in Val d’Ayas esso limita la sua presenza agli orizzonti subalpino e alpino.
Platynus complanatus occupa, con popolazioni di discreta consistenza, solo i freddi e
umidi valloni appoggiati ai contrafforti del Mont Nery. L’apparente assenza nel resto della valle è probabilmente da imputare alla xericità più accentuata.
Sembrano confermate le assenze già ipotizzate da Focarile (1976b) di Pterostichus rutilans, Pterostichus flavofemoratus e Trichotichnus rimanus.
Carabidocenosi delle formazioni aperte nelle fasce forestali
La composizione delle carabidocenosi che popolano le formazioni aperte nelle fasce
submontana e montana è ricca e variegata ed è in parte variabile in funzione della quota.
Un gruppo di elementi a più ampia valenza altitudinale comune alle due fasce ne costituisce il nucleo di base. Ne fanno parte con popolazioni abbondanti e diffuse entità comuni quali Calathus melanocephalus (questa specie manifesta un’ampia valenza altitudinale e
risale i pendii a colonizzare anche la prateria alpina), Calathus fuscipes, Calathus erratus,
Pterostichus strenuus, Amara aenea, Amara convexior, Amara eurynota, Amara bifrons,
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Amara municipalis, Anysodactylus binotatus, Pseudophonus rufipes, Harpalus affinis, Harpalus distinguendus, Harpalus atratus, Harpalus rufipalpis e Harpalus tardus.
A queste entità soltanto alle quote più basse, insediate nei prati falciabili nei dintorni
di Verrès, si aggiungono Anysodactylus signatus, Parophonus maculicornis, Microlestes
minutulus, Drypta dentata.
Infine sono stati rinvenuti soltanto nell’orizzonte montano nei prati o nelle aree denudate lungo le pendici della media e alta valle: Cicindela campestris, Laemostenus janthinus,
Pterostichus melanarium, Poecilus versicolor, Amara curta, Amara familiaris, Amara lunicollis, Amara nitida, Amara ovata, Amara similata, Amara equestris, Amara apricaria, Amara consularis, Amara aulica, Ophonus rufibarbis, Harpalus rubripes, Harpalus honestus,
Badister bullatus, Cymindis scapularis e Syntomus truncatellus.
Carabidocenosi della fascia subalpina
Come già osservato in altre valli (Focarile,1987a, 1987b; Bisio, 2001, 2003), anche in
Val d’Ayas la fascia arbustiva è zona ecotonale nella quale è insediata una carabidofauna
molto eterogenea costituita da elementi a diverso praeferendum altitudinale.
Si rilevano infatti:
– un elemento silvicolo (Trichotichnus laevicollis) che, trasgressivo, supera il limite superiore della vegetazione arborea, spingendosi talora anche nella fascia alpina;
– un elemento (Pterostichus multipunctatus) che in Valle d’Aosta dimostra una notevole
valenza altitudinale, popolando sia le foreste (cfr. Focarile, 1974), sia le praterie alpine, ma che in Val d’Ayas limita la sua presenza agli orizzonti subalpino e alpino;
– due elementi caratterizzati da un'ampia valenza altitudinale (Carabus depressus e Pterostichus spinolae) diffusi dalla fascia montana alla fascia alpina;
– due elementi orofili che scendono trasgressivi soltanto nei zone più umide della valle
e si rinvengono soprattutto nell'Alnetum viridis: Cychrus cordicollis, Pterostichus cribratus.
Carabidocenosi degli orizzonti alpino, alto-alpino e nivale
Gli ambienti al di sopra dei 2000 m sono occupati da diverse associazioni orofile che,
come descritto da Focarile (1987a), si sostituiscono l'una con l'altra durante l'avanzare dell'estate nel graduale passaggio da una condizione iniziale di suolo saturo d'acqua ad una
situazione finale di xericità. Tali associazioni possono talvolta essere presenti contemporaneamente nella medesima stazione, distribuite a mosaico sul suolo a causa della diversa
durata del manto nevoso e/o delle differenti caratteristiche del substrato. In Val d’Ayas,
limitatamente ai carabidi, si osservano le seguenti cenosi.
– Nebrietum nivale Focarile, 1973
Questa cenosi compare al primo fondere delle nevi. Ne fanno parte, tra i Carabidi,
Oreonebria castanea, Oreonebria picea, Nebria cordicollis e Oreonebria angusticollis (quest’ultima presente, peraltro, con popolazioni molto localizzate). Queste entità sono da considerarsi perinivali in senso stretto (sensu Focarile, 1987a).
O. castanea e O. picea manifestano rispetto a N. cordicollis e O. angusticollis un diverso "praeferendum" in fatto di grado di evoluzione del substrato e di presenza di humus.
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Pertanto, a grandi linee, il Nebrietum nivale risulta così diversificato:
a) Nebrietum nivale dei suoli più evoluti a tessitura più fine colonizzati dalla prateria alpina (Fig. 3) e/o dai salici nani nelle vallette nivali.
Si tratta di suoli a discreta capacità di ritenzione idrica (quindi nel periodo in cui gli
apporti idrici di fusione sono abbondanti il terreno stesso si presenta saturo d'acqua), che
favoriscono un relativo allugamento della fenologia dell'associazione citata.
Gli elementi caratterizzanti sono Oreonebria castanea (specie predatrice e necrofaga di
pabulum alloctono portato in quota dalle correnti ascensionali) e Oreonebria picea. Quest’ultima specie è un’entità predatrice di pabulum autoctono che nel Monte Rosa-Biellese
popola di norma le foreste, ma che in Valle d’Aosta (cfr. Focarile e Casale, 1978), a causa
della maggiore xericità compare soltanto a partire dall’orizzonte alpino. In Val d’Ayas si
osserva ancora qualche popolazione silvicola di bassa quota, come, ad esempio quella dei
boschi di conifere nei dintorni di Extrepieraz.
Alle entità sopra citate talora si accompagnano, attratte al bordo dei nevai dall'elevato
tasso di umidità, Carabus depressus, Carabus latreilleanus (limitatamente ai contrafforti del
Mont Nery), Cychrus cordicollis e Platynus depressus (quest’ultimo soltanto lungo la sinistra orografica della valle).
Rispetto alla cresta spartiacque tra la Valle di Gressoney e il Sesia-Biellese sembra mancare Trechus strigipennis. Trechus artemisiae rinvenuto da Focarile (1975) alle pendici del
Monte Crabun, per il momento è noto solo del versante della Valle di Gressoney.
b) Nebrietum nivale dei suoli poco evoluti (litosuoli) quali, ad esempio, le falde detritiche
a grandi blocchi alla base di pareti rocciose (Fig. 2) e le morene recenti (Fig. 4).
Si tratta di substrati dalle limitatissime capacità di ritenzione. Nonostante gli apporti idrici di fusione, il tasso di umidità si mantiene elevato soltanto a poca distanza dal margine dei
nevai e nei punti in cui le concavità dei blocchi e le pietre su di questi accatastate consentono un maggior ristagno (cf. Bisio 1999a). A causa della precoce aridità a cui va incontro il
substrato dopo la fusione dei nevai, l'associazione ha una fenologia molto contratta.
Le entità caratterizzanti sono Nebria cordicollis e Oreonebria angusticollis, entrambe
elementi predatori di pabulum alloctono. La prima specie è ampiamente diffusa ed è spesso l’unica a colonizzare gli orizzonti alto-alpino e nivale – essa è stata rinvenuta a 3000 m
ai margini del Grande Ghiacciaio di Verra (Fig. 4) nei pressi del Rifugio Mezzalama – dove
i substrati sono per lo più denudati. Dove invece l'insediamento di vegetazione pioniera
(gli ultimi cespugli o piccole chiazze erbose o di muschi) fornisce un apporto trofico autoctono anche minimo, compaiono, sempre sporadiche, anche altre specie per lo più trasgressive dalle associazioni popolanti le praterie circostanti. Oreonebria angusticollis risulta presente in Val d’Ayas con due popolazioni molto consistenti, ma estremamente localizzate al Passo del Rothorn e al Colle Palasina.
– Testedioletum Focarile, 1973
Questa associazione – che presenta anch’essa una fenologia relativamente precoce e
contratta legata alla fusione dei nevai, tanto che alcuni elementi entrano, trasgressivi, a far
parte del Nebrietum nivale – è stata osservata a quote comprese tra 2150 e 3000 m. A quote più basse le specie del subg. Testediolum vengono sostituite da Ocydromus incognitus,
trasgressivo dal Nebrietum fontinale.
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Tra i carabidi sono stati rilevati Ocydromus rhaeticus, Ocydromus pyraeneus, Ocydromus glaciale, Ocydromus magellensis, Princidium bipunctatum e Amara erratica.
Le ultime due specie presentano una più ampia valenza altitudinale e sono presenti
indistintamente alle diverse quote.
Diversa è invece la distribuzione delle specie del subg. Testediolum al variare della quota. Più in basso (tra 2150 e 2600 m) prevale O. rhaeticus, diffuso soprattutto lungo la sinistra idrografica della valle che, a grandi linee, rappresenta in Valle d’Aosta il limite occidentale dell’areale della specie. O. pyraeneus, che sostituisce più ad Ovest la specie precedente, in Val d’Ayas pare presente con popolazioni sporadiche e localizzate che diventano
invece più consistenti e diffuse in Valtournenche (Focarile, 1976a).
Alle quote più elevate– tra 2400 e 3000 m (quest’ultima quota corrisponde ai dintorni
del Rifugio Mezzalana) – le due specie vengono sostituite da O. glacialis e da O. magellensis che popolano “un piano altimetricamente superiore a quello di altre entità del
subg.Testediolum” (Focarile, 1976a).
– Carabidocenosi ipolitica delle praterie
Di questa associazione – legata a condizioni intermedie di umidità del suolo – nelle
Alpi Occidentali entrano a far parte un buon numero di endemiti. Pertanto, la sua composizione è molto variabile da settore alpino a settore alpino e, talora (come nel Nord-Est
della Valle d’Aosta), da valle a valle.
In Val d’Ayas essa è costituita da Carabus concolor (entità il cui areale interessa sia la
sinistra orografica della Valle d’Aosta, sia il Monte-Rosa-Biellese), dai due endemiti del
Monte Rosa-Biellese Pterostichus cribratus e Pterostichus spinolae, e da Pterostichus multipunctatus. Quest’ultima specie – le cui popolazioni, forse a causa di fattori di competizione legati alla presenza di un buon numero di endemiti del genere Pterostichus, ad Est della valle in oggetto non sembrano superare il solco del Torrente Lys – sostituisce in Val
d’Ayas gli endemiti Pterostichus grajus e Pterostichus parnassius, la cui assenza, già ipotizzata da Focarile (1976b) viene ulteriormente confermata. L’assenza di queste due specie
favorisce probabilmente la colonizzazione dei biotopi d’alta quota – sino a 2800 m al Passo Valnera – da parte di P. cribratus, entità che più ad oriente, nelle Valli di Gressoney,
Sesia e del Biellese, di norma non si spinge al di sopra di 2000-2200 m.
– Amareto-Cyminditetum Focarile, 1973
Questa cenosi compare nel corso dell'estate quando gli ultimi nevai sono ormai scomparsi e il suolo è relativamente più secco. Una consistente parte delle entità che la costituiscono sono quasi sempre granivore e sono pertanto legate a suoli colonizzati dalla prateria alpina.
In Val d’Ayas, come nel resto della Valle d’Aosta, questa associazione, probabilmente
favorita dalla maggiore aridità, è relativamente più ricca come numero di taxa e come
abbondanza di individui, rispetto alle valli piemontesi (cfr. Bisio, 2001, 2003, 2004); tra i
carabidi gli elementi caratterizzanti sono Cymindis vaporariorum, Amara quenseli, Amara
pallens, Amara equestris (trasgressiva verso l’alto dalle formazioni aperte della fasce forestali), Amara infuscata, Amara cardui (quest’ultima specie, endemita delle Alpi Occidentali, nella valle in oggetto limita la sua presenza ai valloni a ridosso del Mont Nery e del Monte Crabun) e Harpalus solitaris.
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Carabidocenosi ripicole
La composizione delle carabidocenosi ripicole del reticolo idrografico della Val d’Ayas,
a partire dalle sorgenti in quota sino alla confluenza del torrente principale nella Dora Baltea, subisce una evoluzione a causa delle variazioni delle caratteristiche degli alvei (quantità e dimensioni dei sedimenti) e del graduale riscaldamento delle acque: in particolare si
registrano situazioni di vicarianza tra alcune specie e un graduale arricchimento come
numero di taxa. A grandi linee si possono individuare le seguenti situazioni ambientali.
1) Biotopi sorgivi
Le rive e l'alveo dei ruscelli convoglianti acque sorgive fredde sono la sede elettiva del
Nebrietum fontinale (sensu Focarile 1973), associazione che in Val d’Ayas, per quanto
riguarda i carabidi, è rappresentata da Nebria laticollis e Nebria crenatostriata. Le due
specie, caratterizzate da una certa frigofilia (cfr. Focarile e Casale, 1978a; Focarile,
1987a; Bisio, 1999a), in questa peculiare situazione termica delle acque presentano una
fenologia prolungata che spesso si estende senza interruzione dalla primavera all'autunno. Da rilevare anche la presenza in valle di Leistus ovipennis, molto sporadico e in
sintopìa con N. crenatostriata, nel Nebrietum fontinale osservato alla pendici della Punta Regina. La stazione, l’unica nota della Val d’Ayas, è probabilmente la più occidentale dell’areale della specie nel Monte Rosa-Biellese.
2) Torrentelli convoglianti acque sorgive e di fusione.
Più a valle le acque sorgive si mescolano con quelle di fusione nel fitto reticolo di torrentelli che discendono lungo i fianchi della valle. Il regime idrico di questi corsi d'acqua è molto variabile e le acque stesse sono interessate da consistenti escursioni termiche stagionali. A primavera, a causa dei consistenti apporti idrici a bassa temperatura dalle masse nevose in fusione, le acque si mantengono fredde per lunghi tratti. Con
l'avanzare dell'estate e la conseguente scomparsa dei nevai le portate si riducono e le
acque si riscaldano più rapidamente.
Questi ambienti ripari sono popolati da un Nebrietum fontinale di diversa composizione: Nebria laticollis e Nebria crenatostriata diventano via via più rare e la loro fenologia si contrae; compaiono Nebria jockischi e Nebria rufescens meno esigenti in fatto
di temperatura – più prolungata di conseguenza la loro fenologia – che sostituiscono
gradualmente le specie precedenti a mano a mano che si scende di quota.
Inizia a comparire anche un primo nucleo – ancora numericamente ridotto – di Bembidiini costituito da Ocydromus deletus, Ocydromus incognitus, Ocydromus tibialis, Ocydromus geniculatus.
3) Ambienti ripari del torrente principale
Il Torrente Evançon è alimentato, oltreché dalle precipitazioni e dal disgelo primaverile, anche dall’ablazione glaciale. Ciò influenza la portata – relativamente consistente
anche nei periodi più caldi dell’estate – e le caratteristiche dei sedimenti. Infatti, sebbene l’alveo sia costtuito prevalentemente da materiale relativamente grossolano (pietrame, ghiaia e ciottoli), la costante torbidità che caratterizza le acque durante l’estate
– determinata dal materiale fine inglobato nel ghiaccio che con l’ablazione viene trasportato in sospensione – favorisce la sedimentazione qua e là di lembi mai molto estesi di sedimenti limosi, adatti all’insediamento localizzato anche di entità luticole.
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La composizione delle carabidocenosi è quindi piuttosto variegata. Lungo buona parte del corso del torrente prevalgono elementi tipici dei greti grossolani, quali Nebria
rufescens, Nebria picicornis, Ocydromus complanatus, Ocydromus tibialis, Ocydromus
geniculatus, Ocydromus ascendens, Ocydromus varicolor, Ocydromus decorus, Ocydromus cruciatus, Ocydromus tetracolus, Ocydromus femoratus e Synechostictus ruficornis.
Lungo i tratti limosi compaiono, localizzati, Ocydromus lunatus e Bembidion quadrimaculatus.
In corrispondenza della confluenza del Torrente Evançon nella Dora Baltea l’addolcimento delle pendenze permette la sedimentazione di un’abbondante quantità di materiale detritico più minuto che forma un impasto all’interno del quale è comunque
immerso uno scheletro di ghiaia. Anche se la consistenza delle popolazioni di alcune
specie (N. picicornis, O. tibialis, O. geniculatus, O. varicolor, O. decorus, O. cruciatus,
O. tetracolus e S. ruficornis) risulta pressoché invariata rispetto ai tratti di torrente più
a monte, nel suo complesso la carabidocenosi ripicola si modifica. O. complanatus,
ancora presente, risulta più sporadico. O. lunatus e B. quadrimaculatus diventano decisamente più frequenti. Compaiono entità luticole di bassa quota quali Metallina pygmaea, Ocydromus fasciolatus (vicariante di O. ascendens su suoli limosi di bassa quota),
Ocydromus testaceus. Da segnalare inoltre la presenza di alcune specie tipiche dei fiumi di pianura quali Broscus cephalotes e Patrobus atrorufus.
CONCLUSIONI
Le 162 specie censite per le Val d’Ayas (Tab. 1) costituiscono il 57% delle 284 entità
– le 266 individuate da Casale e Vigna Taglianti (1993), alle quali si devono aggiungere le
18 nuove segnalate per la valle in
oggetto – note per le Alpi Pennine.
Corotipi
Val d'Ayas
%
L’areogramma dei corotipi (Fig. 6)
Oloartici
OLA
24
14,81
rivela una consistente la presenza di
PAL
10
6,17
WPA
0
0,00
elementi a più vasta distribuzione
ASE
18
11,11
(85%), tra i quali prevalgono (54%)
SIE
26
16,05
le entità a gravitazione più settentrioCEM
2
1,23
nale (oloartici) rispetto a quelle a
CAE
3
1,85
corotipo europeo (31%). Di una cerTEM
1
0,62
ta consistenza è comunque la compaTUE
2
1,23
gine degli elementi ad areale più
Europei
EUM
1
0,62
ristretto (14%), tra i quali predomiEUR
23
14,20
nano (10%) gli endemiti alpino-occiCEU
23
14,20
dentali (01W). Irrilevante è la comSEU
4
2,47
Mediterranei
MED
2
1,23
ponente mediterranea (1%).
Endemici

01
01W
02
03

5
16
2

3,09
9,88
1,23

Totale

162

100,00

Tabella 1 – Spettri corologici della Val d'Ayas.
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Fig. 6 – Aerogramma dei corotipi della Val d’Ayas.
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RIASSUNTO
L'autore illustra i risultati di alcune ricerche entomologiche condotte in Val d’Ayas. Questo studio ha permesso l'identificazione di 162 specie di coleotteri carabidi. Di ogni specie sono riportati una lista di località e il
corotipo di riferimento. Vengono inoltre descritte le principali carabidocenosi osservate.
RÉSUMÉ
Les coléoptères carabidés du Val d’Ayas (Vallée d’Aoste) (Coleoptera Carabidae)
L’auteur illustre les résultats de quelques recherches entomologiques menées en Vallée d’Ayas. Cet étude a
permis l’identification de 162 espèces de coléoptères carabidés. Pour chaque espèce on donne une liste de localités et le chorotype. En outre on décrit les principales associations de carabidés observés.

