REV. VALDÔTAINE HIST. NAT. - 59: 125-140 (2005)

Rassegna bibliografica - 4
A cura di GIOVANNI MAFFEI

Questa quarta rassegna delle pubblicazioni a carattere naturalistico riguardanti la Valle d’Aosta (ricordiamo che sono presi in considerazione i lavori apparsi a partire dal 2000
e che sono ovviamente esclusi i lavori apparsi sulla Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle)
si è potuta avvalere della collaborazione di Paolo Castello e Francesco Prinetti per i titoli
relativi alle Scienze della Terra (n. 103-120) e di Maurizio Bovio per i titoli riguardanti la
Botanica (n. 121-128). Giovanni Maffei ha redatto i commenti alle pubblicazioni di argomento zoologico e quelli del capitolo Varie (n. 129-155 e n. 157-177), mentre Massimo
Bocca ha recensito il titolo di cui al n. 156.
Tutti i titoli sono stati inseriti nel database relazionale illustrato nella Rassegna bibliografica - 3 (Revue n. 57 del 2003), archivio che è a disposizione di ricercatori e studenti
presso il curatore. Rinnoviamo ancora una volta l’invito agli autori di lavori scientifici sui
vari aspetti naturali della regione ad inviare alla Redazione copia o estratto delle loro pubblicazioni.
Alcuni attenti lettori ci hanno fatto rilevare come non siano stati finora citati alcuni pur
interessanti articoli apparsi su Environnement e L’Informatore Agricolo, periodici editi
rispettivamente dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali. Concordiamo sul notevole interesse di talune contribuzioni pubblicate sui due mensili: riteniamo tuttavia di limitare questa rassegna ai titoli
contenuti in riviste scientifiche, anche per non appesantire oltremodo il testo. Inoltre, possiamo ritenere che i due periodici citati, a distribuzione gratuita, siano ben conosciuti e
diffusi tra naturalisti e ricercatori interessati alla Valle d’Aosta.
Scienze della terra
Mineralogia - Geologia - Miniere - Cave
103. Barresi A. (a cura di), 2002. Monte Bianco. I minerali dei ghiacciai del versante italiano
del Massiccio. Torino: Gruppo Mineralogico e Paleontologico C.A.I.-U.G.E.T. 28 p.
Il volume, che comprende anche un inquadramento geologico redatto da I. Chiambretti, raccoglie e sintetizza le conoscenze sui numerosi minerali rinvenuti nelle regioni del ghiacciaio del Miage, dei ghiacciai de La Lex Blanche, d’Estellette e del Pré de Bard, del ghiacciaio della Brenva e del
vallone del Triolet. A tal fine è stata esaminata la ricca bibliografia esistente, a partire dalle prime
pubblicazioni risalenti al 1801 (segnalazione di epidoto) per la regione generica del M. Bianco e al
1821 (stilbite e “mesotipo”/scolecite) per il Miage.
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104. Bistacchi A., Dal Piaz G.V., Massironi M., Zattin M., Balestrieri M.L., 2001. The
Aosta-Ranzola extensional fault system and Oligocene-Present evolution of the
Austroalpine-Penninic wedge in the northwestern Alps. Int. J. of Earth Sciences, 90:
654-667.
Fa parte di un nutrito gruppo di pubblicazioni sulle deformazioni fragili nella regione alpina
fra Dora e Rodano, con le quali si comunicano i risultati di una serie di studi concernenti le ultime
fasi orogeniche del ciclo alpino. Infatti, dopo aver acquisito quei dati sulle dinamiche collisionali che
potevano servire a spiegare i meccanismi globali del pianeta Terra, si è sentita fra i ricercatori l’esigenza di riconoscere sulle Alpi il senso del rilievo attuale, cioè le cause della topografia, dei movimenti, dei dissesti e del paesaggio sotto i nostri occhi. Ciò equivale ad individuare, sia sul terreno
che con telerilevamento, le faglie e le lineazioni, quindi a studiarle tramite gli indicatori cinematici
per stabilirne direzione, inclinazione, verso, rigetto e campo di sforzo (convergenza, divergenza o
trascorrenza) e infine stabilirne il tempo di azione mediante termocronologia e/o età radiometrica
ai vari livelli esumati. In questo ciclo gli studi si sono concentrati sulla faglia Aosta-Ranzola (oligocene) e sul fascio di faglie (miocene) battezzato Ospizio Sottile da una delle sue branche visibile al
Colle Valdobbia. Entrambe giocano un ruolo importante nel tracciare il percorso della Dora Baltea
e quindi nel dare forma alla nostra regione.

105. Castello P., Cesti G., 2005. Miniere della Val d'Ayas. Comunità Montana dell'Evançon, Progetto PIT "Les Familles et l'accueil". 107 p.
Gli autori, dopo una breve introduzione relativa alle miniere della Valle d'Aosta e alla geologia della Val d'Ayas, descrivono in modo approfondito le miniere dei comuni di Brusson (miniere
della rupe di Chamousira: filoni Fénillaz, Speranza, Gae Bianche e Innominati), Challand-SaintAnselme (miniere di Orbeillaz e del versante orientale della Testa Comagna, site in parte nel territorio di Brusson) e Challand-Saint-Victor (miniere di Sache-Isollaz e della Nira, gruppo filoniano di
Villa). Particolare attenzione è stata dedicata alle notizie storiche, ai dati sulla produzione mineraria, ai cantieri di lavorazione esterni ed interni, relativamente ai quali sono riportate numerose piante e sezioni, e alle tecniche minerarie impiegate.

106. Champagnac J.-D., Sue Ch., Delacou B., Burkhard M., 2004. Brittle deformation in
the inner NW Alps: from early orogen-parallel extrusion to late orogen-perpendicular collapse. Terra Nova, 16, 4: 232-242.
107. Le Pichon X., Nocquet J.-M. (coord.), 2005. GPS et Géodinamique. Géochronique,
94: 16-36.
Dieci anni ormai sono passati da quando hanno iniziato a funzionare le prime stazioni permanenti di rilevamento geodetico della posizione tramite satellite (GPS) e finalmente i primi dati affluiscono ai laboratori di ricerca. Rispetto ai movimenti delle placche dedotti dalla magnetizzazione residua dei fondali oceanici o, con maggiori difficoltà, dalla combinazione indiretta di più tracce geomagnetiche nel caso di margini convergenti, le misure GPS rappresentano una sostanziale e, per certi versi, clamorosa conferma. Le placche litosferiche divergono e convergono nel modo in cui è stato da tempo ipotizzato, solo le relative velocità vengono talvolta corrette dai dati di geodetica satellitare. Diverso invece il discorso sulle microplacche e in particolare quella adriatica responsabile dell’orogenesi alpina. Contrariamente alle più classiche ipotesi, nessun raccorciamento crostale è più
rintracciabile attraverso la catena alpina occidentale. Ciò significa, e in certi ambienti la notizia ha
avuto l’effetto di una bomba, che le Alpi Occidentali sono tettonicamente “morte” da almeno tre
milioni di anni. Nessun raccorciamento uguale nessun innalzamento e questo fa cadere tutta una
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serie di scenari che spiegavano la realtà, e anche la topografia, in modo abbastanza convincente. La
microplacca adriatica ruota attorno ad un polo euleriano situato nei pressi di Milano, e la sua velocità radiale (verso sud e sud-est) al bordo delle Alpi è di circa un centimetro all’anno. Ma non esiste convergenza rilevabile con la placca eurasiatica, Torino e Lione non si stanno avvicinando. Anzi
l’edificio alpino occidentale dà segni di cedimento, di lento collasso gravitativo: comincia ad affondare sotto il suo peso, non più sostenuto dalla pressione laterale delle placche convergenti. Come
conseguenza della rotazione della microplacca, e come confermano purtroppo i terremoti del Friuli, nelle Alpi Orientali la convergenza è invece tuttora attiva. Il futuro Monte Bianco sorgerà forse
da quelle parti.

108. Ciriotti M.E., Fascio L., Pasero M., 2004. Italian Type Minerals. Gruppo Nazionale
di Mineralogia, Società Italiana di Mineralogia e Petrografia. CD-Rom allegato a: Plinius, supplemento italiano all’European Journal of Mineralogy, 30, luglio 2004.
In questo CD-Rom sono riportate informazioni dettagliate su tutti i minerali scoperti per la prima volta in Italia, nonché sui minerali scoperti altrove, ma il cui nome è legato a persone o istituzioni italiane. Per quanto riguarda la Valle d’Aosta sono segnalate 6 specie tipo distribuite in 3 località tipo:
Champdepraz - Ferroglaucofane, anfibolo di formula Na2[(Fe2+,Mg)3Al2]Si8O22(OH)2
Monte Rosa (Ayas) - Magnesiocloritoide, nesosilicato appartenente al gruppo del cloritoide, di
formula (Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)2(SiO4)O(OH)2, rinvenuto al Ghiacciaio di Verra, Rifugio Mezzalama
Miniera di Praborna (Saint-Marcel):
– Androsite-(Ce) di formula (Mn2+,Ca)(Ce,REE)AlMn3+Mn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH), sorosilicato membro del gruppo dell’epidoto
– Piemontite di formula Ca2Al2Mn3+(SiO4)(Si2O7)O(OH), sorosilicato anch’esso membro del
gruppo dell’epidoto
– Roméite di formula (Ca,Fe2+,Mn2+,Na)2(Sb5+,Ti4+)2O6(O,OH,F)
– Stronziomelano di formula (Sr,Ba,K)Mn4+6Mn3+2O16 , membro del gruppo del criptomelano.

109. Gruppo Mineralogico Valdostano “Les Amis di Berrio” (a cura di), 2004. Cristalli e
minerali in Valle d’Aosta. Catalogo della mostra allestita ad Aosta, Museo Archeologico Regionale, 12 giugno – 24 ottobre 2004. Aosta: Regione Autonoma Valle d’Aosta. Tipografia Valdostana. 157 p.
Il catalogo contiene, oltre a numerose fotografie dei minerali esposti nella Mostra tenutasi ad
Aosta nell’estate 2004, tra i quali si segnalano gli splendidi esemplari di granato e vesuvianite di Bellecombe (Châtillon) e di quarzo del Monte Bianco, anche i testi nei quali sono sinteticamente descritte le principali località mineralogiche della Valle d’Aosta e le testimonianze dei cercatori di minerali del passato (i “cristalliers”) e del giorno d’oggi.

110. Martin S. (coord.), 2004. The subducted Tethys in the Aosta Valley. Field trip Guide.
32nd International Geological Congress, Firenze 20-28 agosto 2004, 50 p.
Magnifico libretto pubblicato per i partecipanti all’escursione B-02 del Congresso di Firenze,
che si segnala per almeno tre motivi:
un'introduzione chiara che mette in evidenza quanto la Valle d’Aosta può far vedere di speciale in tema di funzionamento termodinamico planetario e di “creazione di montagne”;
un percorso in più tappe che sta ormai diventando classico, in quanto può servire per illustrare ad operatori didattici e turistici specializzati quanto c’è di più significativo in Valle;
una bibliografia intelligente, aggiornata ed aperta ad apporti culturali diversi.
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111. Marthaler M., 2002. Le Cervin est-il africain ? Une histoire géologique entre les Alpes
et notre planète. Lausanne : Edition L.E.P. Loisirs et Pédagogie. 96 p.
Interessante volume, ricco di illustrazioni, sulla storia geologica della formazione delle Alpi,
fruibile sia dagli insegnanti e studenti, sia da tutti gli appassionati delle regioni alpine.

112. Masson H., 2002. Ophiolites and other (ultra)basic rocks from the West-Central Alps:
new data for a puzzle. Boll. Soc. Vaudoise Sci. Nat., 88, 2: 262-276.
Il testo presenta nuovi dati sull'età, la posizione tettonica e il significato geodinamico delle rocce (ultra)basiche delle Alpi del sud della Svizzera e delle adiacenti regioni di Francia e Italia, finora
generalmente considerate come ofioliti di età mesozoica. Questi dati costringono talora a modificare considerevolmente l'interpretazione geologica di tali rocce, alcune delle quali sono mesozoiche,
ma non ofiolitiche, mentre altre (quali le metabasiti del Versoyen) sono delle ofioliti paleozoiche.

113. Polino R. (coord.), 2002. Il sistema alpino-appenninico nel cenozoico. In: 81a Riunione estiva della Società Geologica Italiana, Torino 6-9 settembre 2002, con una breve
Introduzione Geologica alla Valle d’Aosta, 218 p.
Nel quadro della Riunione, avente per tema “Cinematiche collisionali: tra esumazione e sedimentazione”, una escursione di più giorni è stata dedicata alla Valle d’Aosta, durante la quale sono
stati discussi, sulla base dei testi preparati dal dr. Polino, gli affioramenti e le strutture più significativi della evoluzione cinematica post-collisionale e recente fra il Fronte Pennidico (Courmayeur)
e il magmatismo oligocenico della Bassa Valle. Rispetto ai lavori citati sopra, più ampia e circostanziata è l’individuazione e la descrizione dei vari elementi che esprimono le forze superficiali e
la topografia stessa, anche in relazione alla prossima pubblicazione di alcuni fogli della Carta geologica Regionale.

114. Prinetti F., 2005. La formazione del paesaggio. In Giglio P., Pecchio O.: Enciclopedia
della Valle d’Aosta, Bologna: Zanichelli. 408 p. (82-107).
Si può dire che la Valle d’Aosta è nata, almeno in embrione, circa 20 milioni di anni fa, quando si è alzato il Monte Bianco e le sue acque hanno trovato aperto il gran solco che ora costituisce
la media Valle della Dora. Per oltre 19,99 milioni di anni il suo paesaggio è stato esclusivamente un
paesaggio fisico, un terreno di scontro fra forze geologiche. Ora il paesaggio naturale “incontaminato” non è facile trovarlo neppure alle altissime quote, tanto l’uomo nell’ultimo millennio ha trasformato, nel bene e nel male, il territorio secondo gli stili di vita che via via ha adottato. Questo
testo rimette ordine nel paesaggio, riattribuendo ai vari operatori le trasformazioni che loro competono. Viene così individuato nel paesaggio valdostano il ruolo della tettonica globale, che agisce a
fondo ma lentamente sui lunghi periodi; il ruolo degli agenti morfogenetici attuali o di cui ritroviamo ancora le tracce (deformazioni rigide o gravitative, glaciazioni); il ruolo della civiltà alpina tradizionale ed infine il ruolo dell’attuale gestione imprenditoriale e residenziale del territorio. Ma ciò
che sorprende di più è quanto i vari livelli siano interconnessi. Gli innumerevoli villaggi, alpeggi, terrazzamenti, canali tradizionali sono tutti realizzati in armonia con le particolari condizioni geologiche del luogo, sono pensati per quel materiale disponibile, per quel pendio e per quel substrato. La
necropoli preistorica rivela un insediamento nelle fessure di un grande assestamento di versante. Il
castello è costruito a picco sulla rocca delimitata dalla faglia. La ferrovia fa un largo giro per evitare una frana. La diga cede perché la spalla non è fondata su roccia in posto ...; geologia e vita umana sono sempre state più vicine di quanto pensassimo.
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Glaciologia - Rischi naturali - Meteorologia
115. Armando E., Baroni C., Zanon G. (a cura di), 2003. Relazioni della Campagna Glaciologica 2002. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 26, 2: 147-202.
La campagna glaciologica 2002 ha comportato, per quanto riguarda il settore piemontese-valdostano, la visita di 130 ghiacciai, 54 dei quali sono stati oggetto di misurazioni. La percentuale di
ghiacciai in regresso è risultata pari al 78%. Il massimo regresso rispetto al 2001 è stato rilevato al
ghiacciaio della Tribolazione (120 m), mentre il contiguo ghiacciaio di Grand Croux ha avuto un
avanzamento di 50 m imputabile allo scollamento e successivo scivolamento verso il basso della sua
porzione centrale; notevole anche l’arretramento dei ghiacciai di Pré de Bar (31,5 m), di Thoules (20
m) e dei Jumeaux (43,5 m).

116. Armando E., Baroni C., Meneghel M., Zanon G. (a cura di), 2004. Relazioni della Campagna Glaciologica 2003. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 27, 2: 167-225.
Dai risultati della campagna glaciologica 2003, che per quanto riguarda il settore piemontesevaldostano ha interessato 156 ghiacciai, 88 dei quali sono stati oggetto di misurazioni, la percentuale di ghiacciai in regresso è pari al 92%. Il massimo regresso nelle Alpi Graie si è verificato al ghiacciaio di Grand Croux (110 m), mentre nelle Alpi Pennine è stato misurato al ghiacciaio delle Grandes Murailles (100 m).

117. Deline P., Chiarle M., Mortara G., 2004. The july 2003 Frebouge debris flows (Mont
Blanc Massif, Valley of Aosta, Italy): water pocket outburst flood and ice avalanche
damming. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 27, 2: 107-111.
Nel luglio del 2003, in un periodo privo di precipitazioni, due colate detritiche si sono prodotte sul grande cono poligenico che si apre a valle del Ghiacciaio di Frébouge (Val Ferret); dopo
aver profondamente inciso il settore occidentale del conoide, le colate hanno deposto nella sua porzione distale non meno di 30.000 m3 di materiale a pezzatura grossolana. Il primo episodio potrebbe essere stato innescato dallo svuotamento improvviso di una sacca d'acqua endoglaciale. Il secondo si è invece sviluppato secondo il seguente schema: crollo di una porzione del fronte del ghiacciaio, sbarramento della forra rocciosa percorsa dal torrente, cedimento dello sbarramento di ghiaccio e innesco di ondate di colata detritica.

118. Deline P., Diolaiuti G., Kirkbride P.M., Mortara G., Pavan M., Smiraglia C., Tamburini A., 2004. Drainage of ice-contact Miage lake (Mont Blanc Massif, Italy). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 27, 2: 113-119.
All'inizio del mese di settembre 2004 si è verificato lo svuotamento del lago glaciale del Miage, come già più volte avvenuto nel passato. Il fenomeno si è sviluppato in due fasi: nei primi due
giorni si è prodotto uno svuotamento rapido che ha ridotto il lago a quattro pozze isolate; il drenaggio è poi proseguito con lentezza nelle settimane successive.

119. Gorshkov A. I., Panza G. F., Soloviev A. A., Aoudia A., 2004. Identification of seismogenic nodes in the Alps and Dinarides. Boll. Società Geologica Italiana, 123: 3-18.
Gli Autori hanno identificato nelle Alpi e nelle Dinaridi i nodi sismogenetici, vale a dire le strutture che si formano all’intersezione di zone di faglia, valutandone il potenziale sismogenetico e
riscontrando che gli epicentri degli eventi con magnitudo M ≥ 6.0 registrati nel passato si trovano
in corrispondenza di tali nodi. Sono inoltre stati identificati un certo numero di nodi in corrispondenza dei quali non si sono ancora verificati terremoti forti, alcuni dei quali potenzialmente in grado di generare eventi di M ≥ 6.5. Uno di tali nodi è segnalato nei pressi del Monte Bianco.
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120. Rabbi E.D., Ricci G., Eusebio A., Broccolato M., 2004. La frana di Chervaz (AO).
Studio del movimento franoso e definizione del rischio potenziale attraverso l'utilizzo di sistemi informativi territoriali. GEAM Geoingegneria Ambientale e Mineraria,
40, 4: 51-59.
Durante l'evento alluvionale del mese di ottobre 2000 si è verificato un fenomeno di riattivazione della frana di Chervaz, in comune di Chambave, in destra idrografica della Valle d'Aosta. Lo
studio ha comportato l'esecuzione di rilevamenti in sito, integrati da un'analisi fotointerpretativa cronologica e da indagini geofisiche (tomografia elettrica e sismica a rifrazione), ed ha permesso la ricostruzione di un modello del versante che ha verificato la presenza di un movimento franoso articolato e complesso, riattivatosi in tempi recenti, e di valutare diversi scenari evolutivi, con un conseguente diverso livello di rischio derivato.

Botanica – Flora vascolare
121. Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M., Theurillat J. P., 2004. Flora Alpina. Bologna: Zanichelli. 3 volumi. 1159+1188+323 p.
Monumentale opera sulla Flora della Alpi di cui si sentiva da molto tempo la necessità ma che
solo Aeschimann e collaboratori sono riusciti a portare a compimento dopo un’impegno durato oltre
un decennio, con il contributo di almeno un centinaio di specialisti di tutto l’arco alpino. Il lavoro
è stato contemporaneamente pubblicato anche in lingua francese e tedesca. I primi due volumi presentano le schede delle 4491 entità di flora vascolare censite dagli autori nelle Alpi; il terzo include
invece gli indici, il sistema fitosociologico e la bibliografia. Il primo volume reca, inoltre, un’ampia
introduzione con una parte storica seguita da informazioni che permettono di interpretare i dati delle schede floristiche che, per necessità di spazio, sono stati per lo più riportati con simboli. Di ogni
specie viene fornita almeno un’immagine fotografica, realizzata in modo da mettere in evidenza i
caratteri più utili per il riconoscimento. Le schede riportano, grazie alla sintetica simbologia utilizzata, una ricca mole di informazioni su nomenclatura, morfologia, ecologia, fitosociologia e corologia; la distribuzione alpina è evidenziata in cartine suddivise secondo le divisioni amministrative di
ciascuna nazione (per l’Italia le province).

122. Ciccarelli D., Garbari F., 2004. Le unità italiane di Hypericum (Clusiaceae), serie
Hypericum. Inform. Bot. Ital., 36 (2): 413-424.
Lavoro di revisione per il territorio italiano della serie Hypericum dell’omonimo genere. Nella
lista della selezione dei campioni controllati dagli Autori, sono citati alcuni reperti valdostani conservati presso l’Erbario dell’Università di Firenze, relativi a Hypericum maculatum Crantz e Hypericum perforatum L. subsp. perforatum. L’articolo è corredato dalla chiave analitica per l’identificazione delle entità trattate.

123. Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C. (eds.), 2005. An Annotated Checklist of
the Italian Vascular. Roma: Palombi Editore. 420 p.
A più di 20 anni dalla pubblicazione dell’ultima Flora d’Italia, uscita nel 1982 a cura di S.
Pignatti, il volume presenta la checklist aggiornata della flora vascolare italiana. L’opera è il frutto
della collaborazione di decine di specialisti, appartenenti per lo più al Gruppo di Lavoro per la Floristica della Società Botanica Italiana. La parte più corposa del volume consiste nella lista delle 7.634
entità floristiche censite per il territorio nazionale, di ognuna delle quali viene indicato lo status in
ciascuna delle 20 regioni italiane (per la Valle d’Aosta individuato da M. Bovio), indicando con simboli la situazione rilevata secondo quattro possibili tipologie (presenza accertata, dubbia, non più
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rilevata in tempi recenti, segnalata in passato ma per errore) cui sono aggiunti dati sull’eventuale esoticità o endemicità della pianta. Numerosi richiami riportano a note riunite in appendice al volume.
Alla checklist seguono le liste regionali che elencano le entità esclusive (rispetto al territorio nazionale), le endemiche italiane, le entità protette e quelle esotiche individuate in ciascuna regione. In
appendice un ricco thesaurus di sinonimi, tratto dall’analisi dalle opere nazionali ed europee di sintesi più recenti.

124. Dal Vesco G., Garbari F., 2003. Il genere Allium L. (Alliaceae) in Italia. XX. Allium
strictum Schrader. Webbia, 58 (2): 401-410.
Secondo gli Autori, che si basano su osservazioni effettuate anche su materiale raccolto in Valle d’Aosta, Allium strictum Schrader, specie generalmente sinonimizzata ad A. lineare L., è invece
entità distinta da quest’ultimo; inoltre Allium lineare L., già segnalato anche per la Valle d’Aosta,
risulta da escludere dalla flora italiana e tutte le segnalazioni attribuite ad esso vanno correttamente
assegnate ad A. strictum Schrader. I campioni valdostani studiati dagli Autori sono relativi a materiali d’erbario raccolti recentemente in Val di Cogne e in Val di Rhêmes, già descritti sulla Revue
Valdôtaine d’Histoire Naturelle n. 52-1998 nella rubrica Segnalazioni floristiche valdostane (segnalazioni n. 181 e 184) sotto il binomio Allium lineare L.

125. Del Carratore F., Garbari F., 2001. Il gen. Salvia sect. Plethiosphace (Lamiaceae) in Italia. Arch. Geobot., 7 (1): 41-62.
Lavoro di revisione per il territorio italiano della sezione Plethiosphace del genere Salvia, comprendente 8 specie delle quali solo una, Salvia pratensis L., risulta presente in Valle d’Aosta. Di ogni
entità, oltre a numerose informazioni, è fornita la carta di distribuzione in Italia, realizzata sulla base
dei campioni conservati in numerosi erbari italiani o di materiale raccolto in occasione dello studio. In
appendice, nella lista della selezione dei campioni controllati dagli Autori, sono citati vari reperti di
Salvia pratensis raccolti in Valle d’Aosta e conservati presso gli erbari delle Università di Torino, Firenza, Pisa e Roma. L’articolo è corredato dalla chiave analitica per l’identificazione delle entità trattate.

126. Forneris G., Pistarino A., Siniscalco C., 2003. Gli erbari come archivi tematici: la flora acquatica e palustre del Piemonte. Atti del Convegno Nazionale "Botanica delle zone
umide" (Vercelli - Albano Vercellese, 10-11 novembre 2000). Torino: Museo Reg. Sci.
Nat. (Atti, 10): 11-61.
Lo studio di una collezione di piante acquatiche e palustri del Piemonte e della Valle d’Aosta,
realizzata a inizio ‘900 da E. Ferrari e conservata presso l’Erbario dell’Università di Torino, è stata
l’occasione per esaminare la documentazione presente nell’Herbarium Pedemontanum dell’Università (TO-HP) e nell’erbario del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (MRSN), relativamente alle entità tipiche di questi habitat. Sulla base dei materiali emersi vengono forniti dati di
distribuzione in Piemonte e Valle d’Aosta di oltre 150 specie.

127. Marchetti D., 2003. Le Pteridofite d'Italia. Ann. Mus. civ. Rovereto, Sez.: Arch., St.,
Sc. nat., 19: 71-231.
Corposo articolo monografico dedicato alle Pteridofite italiane, che vuole essere un aggiornamento della trattazione fatta su questo gruppo vegetale da Pignatti sulla Flora d’Italia del 1982. Di
ogni specie vengono descritti morfologia, habitat, periodo di sporulazione, corologia, distribuzione
in Italia (anche mediante cartine di presenza nelle 20 regioni italiane), il tutto spesso integrato da
note di approfondimento. Vengono inoltre fornite chiavi analitiche di identificazione per famiglia e
genere. Importante lavoro di sintesi del quale si sentiva da tempo l’esigenza.
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128. Scoppola A., Blasi C. (a cura di), 2005. Stato delle Conoscenze sulla Flora Vascolare
d’Italia. Roma, Palombi Editori. 250 p. + 1 cartina + 2 CD.
Il volume, realizzato dal Gruppo di Lavoro per la Floristica della Società Botanica Italiana, fa il
punto sull’attuale stato delle conoscenze floristiche nel territorio nazionale, attraverso il contributo di
specialisti (M. Bovio per la Valle d’Aosta), i quali descrivono lo stato dell’arte in ciascuna delle 20
regioni italiane in altrettanti contributi. Lo stato di conoscenza del territorio è rappresentato anche
graficamente su cartine regionali, secondo 5 livelli (aree ben conosciute, abbastanza ben conosciute,
con conoscenza media, con conoscenza generica appena informativa, pressoché sconosciute); dette
cartine, stampate in appendice al testo di ciascun intervento, sono anche riunite in un’unica carta alla
scala 1:500.000, allegata al volume. Altri articoli recano informazioni su ulteriori ricerche intraprese
dal Gruppo di Floristica, quali il progetto di una nuova Flora critica d’Italia, le studio delle specie
esotiche e invasive, i progetti di cartografia floristica in atto sul territorio nazionale, ecc.
Al volume sono allegati anche due interessanti CD. Il primo riporta in formato multimediale
la Bibliografia Floristica Italiana per il periodo 1950-2005, che include oltre 12.000 voci (di queste
sono 571 quelle che recano riferimenti alla Valle d’Aosta). Leggendo l’articolo di presentazione del
CD, incluso tra i contribuiti del volume, la Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, edita dalla Société
de la Flore Valdôtaine, risulta essere in sesta posizione tra le riviste scientifiche nazionali con il maggior numero di citazioni bibliografiche sulla flora vascolare, preceduta solo da prestigiose pubblicazioni come il Giornale Botanico Italiano, l’Informatore Botanico Italiano, Webbia, gli Annali di Botanica di Roma e Fitosociologia. Il secondo CD presenta l’Atlante multimediale delle specie a rischio di
estinzione, con le cartine di distribuzione nazionale (secondo maglie di 10 km di lato) di ben 1020
entità di flora vascolare, che includono le piante considerate nelle liste rosse, nazionale e regionali,
nell’Allegato II della Direttiva Habitat e alcune altre entità descritte di recente per l’Italia.

Zoologia – Insetti e altri Invertebrati
129. Bertaccini E., Fiumi G., 2002. Bombici e Sfingi d’Italia (Lepidoptera: Sesioidea). Volume 4. Società per gli studi naturalistici della Romagna. Forlì: Filograf. 181 p.
Questo quarto volume sui Bombici e Sfingi d’Italia è dedicato alla superfamiglia Sesioidea e fa
seguito ai tre volumi precedenti pubblicati a Bologna dalla Natura – Giuliano Russo Editore (1995, 1997
e 1999, i primi due aventi come coautore anche C. Provera). Per ognuna delle 65 specie rilevate viene
indicata la distribuzione generale e italiana (con cartina della presenza nelle varie regioni) ed illustrata
la biologia e le preferenze ambientali. Il volume è completato da otto tavole riproducenti 370 esemplari di Sesiidae e Brachodidae conservati nelle collezioni degli Autori. Numerosi i riferimenti alla V. d’Aosta, in genere ripresi dal lavoro di F. Hellmann, E. Brockmann e P.M. Kristall del 1999: I macrolepidotteri della Valle d’Aosta. Museo Regionale di Scienze Naturali di St-Pierre (Monografie, 2), 284 p.

130. Bisio L., 2005. Note sulla corologia di Trichotichnus rimanus Schauberger, 1936 e di
Trichotichnus nitens (Heer, 1838) nelle Alpi Graie canavesane (Coleoptera Carabidae). Riv. Piem. St. Nat., 26: 189-195.
Alcune segnalazioni di T. rimanus in Val Soana e nella Valle dell’Orco ricadono nel territorio
del Parco Nazionale Gran Paradiso. L’areale di questa specie sembra presentare un’ampia soluzione di continuità in corrispondenza della Valle d’Aosta, dove questo Carabide risulta assente presumibilmente in relazione alla xericità che caratterizza la regione.

131. Bisio L., 2005. Secondo contributo alla conoscenza del genere Amara in Piemonte e
Valle d'Aosta: osservazioni su alcune specie del subg. Celia e del subg. Bradytus
(Coleoptera Carabidae). Riv. Piem. St. Nat., 26: 211-223.
Osservazioni sulla distribuzione e sull’ecologia di varie entità dei due sottogeneri trattati, molte delle quali colonizzano biotopi fortemente antropizzati. Numerose le segnalazioni da località valdostane.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

133

132. Borghesio L., Palestrini C., 2002. Ecology and reproductive behaviour of Aphodius
pyrenaeus, a dung beetle of high altitudes habitats. Rev. Ecol. (Terre Vie), 57: 97-111.
Studio effettuato dal 1994 al 1999 nel Parco del Gran Paradiso, su pascoli alpini della Valsavarenche. Questo Coleottero vive ad elevate altitudini (2300-2700 m) ove frequenta microhabitat riparati, in particolare le “latrine” delle Marmotte, deponendo le uova negli escrementi del roditore.

133. Carron G., Sardet E., 2001. Epacromius tergestinus (Charpentier, 1825) and other
interesting Orthoptera in the floodplains of braided rivers of the Alps. Articulata, 16
(1/2): 27-40.
La distribuzione di questo raro Ortottero sulle Alpi è limitata alle rive sabbiose umide dei corsi d’acqua, in particolare ove crescano le piante Calamagrostis pseudophragmites e Typha minima. Le
ricerche effettuate dagli Autori tra il 1998 e il 2000 ne hanno accertato la presenza in alcuni siti delle Alpi francesi, mentre non è stato ritrovato nelle località svizzere, valdostane e piemontesi visitate.
In V. d’Aosta le ricerche sono state effettuate nella riserva naturale di Les Iles de St-Marcel, ove per
contro sono state osservate altre interessanti specie quali Aiolopus strepens, Sphingonotus caerulans,
Tetrix tuerki e Xya variegata.

134. Carron G., Sardet E., Wermeille E., 2002. Revision of the genus Anonconotus Camerano, 1878 (Orthoptera: Tettigoniidae) with description of A. pusillus sp. n. and A.
baracunensis occidentalis ssp. n. Rev. Suisse Zool., 109 (4): 879-918.
Importante lavoro di revisione di questo genere del sottordine degli Ensiferi. Mentre non viene effettuata alcuna variazione tassonomica per Anonconotus alpinus alpinus e A. alpinus italoaustriacus, viene invece ridescritto A. apenninigenus: questa specie ha distribuzione limitata agli
Appennini e non è presente sulle Alpi come ritenuto in precedenza. Le popolazioni alpine di A. apenninigenus vengono assegnate alla nuova specie A. pusillus (popolazioni a nord della V. di Susa) ed
alla nuova sottospecie A. baracunensis occidentalis (a sud della V. di Susa); la sottospecie A. baracunensis baracunensis risulta limitata ad una piccola area nei pressi del Monviso. Nelle appendici relative al materiale esaminato sono elencati numerosi esemplari di A. alpinus alpinus e di A. pusillus
provenienti dalla V. d’Aosta e dalla V. dell’Orco.
Occorre precisare che secondo Galvagni, 2003 (si veda il n. 135 di questa Rassegna) i riferimenti bibliografici di A. alpinus per la Valle d'Aosta nord-orientale e per il Piemonte sono da attribuire invece ad A. ghiglianii.

135. Galvagni A., 2003. Su due specie del genere Anonconotus Camerano, 1878, delle Alpi
occidentali italiane: A. alpinus alpinus (Yersin, 1858) e A. ghiglianii Camerano,
1878 (Insecta Orthoptera Tettigoniidae). Atti Acc. Rov. Agiati, a. 253, ser. 8, vol. 3 B:
105-127.
A seguito di uno studio sulla presenza di Anonconotus alpinus alpinus nelle Alpi occidentali
italiane, l’Autore conclude che questa specie vive solamente in un limitato territorio dell’alta V. d’Aosta (Colle del Piccolo San Bernardo; Les Suches di La Thuile), verosimilmente pervenuta dal versante francese dove è diffusa. I riferimenti bibliografici di A. alpinus per la Valle d'Aosta nord-orientale e per il Piemonte sono da attribuire ad A. ghiglianii che è da considerare una valida specie e non
una semplice forma di colore di A. alpinus, come interpretato da Carron et al., 2002 (si veda il n.
134 di questa Rassegna).
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136. Monguzzi R., 2002. Descrizione di una nuova specie e note aggiuntive sul Gruppo di
Trechus strigipennis (Coleoptera Carabidae Trechinae). Riv. Piem. St. Nat., 23: 167-174.
137. Monguzzi R., 2002. Trechus sivellae nuova specie del Gruppo strigipennis nelle Alpi Pennine (Coleoptera Carabidae Trechinae). Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 20 (1): 79-86.
La descrizione delle nuove specie riguarda la Valsesia. In entrambi gli articoli è proposta una
cartina riguardante le varie specie del genere Trechus, ove sono evidenziate località valdostane per
T. artemisiae, T. goidanichi e T. strigipennis.

138. Parenti U., Varalda P.G., 2002. Revision of European Elachistidae (Lepidoptera, Elachistidae). The genus Cosmiotes Clemens, 1860. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat: Torino, 20
(2): 347-370.
Tra il materiale esaminato, sono citati reperti di Cosmiotes infuscata provenienti dalla Valnontey e da Saint-Rhémy.

139. Raineri V., Delmastro G.B., 2004. Alcune raccolte di Geometridi nel Piemonte occidentale (Lepidoptera Geometridae). Riv. Piem. St. Nat., 25: 209-238.
Alcuni dei reperti elencati provengono dal versante piemontese del Parco Nazionale Gran
Paradiso (Lago Serrù: Idaea flaveolaria, Psodos quadrifaria).

140. Rosa P., 2004. Alcune osservazioni sulle relazioni tra Vegetazione e Crisidi (Hymenoptera, Chrysididae) in Italia. Giorn. Ital. Entom., 11: 79-90.
Sono elencate varie piante sulle quali è stata osservata la presenza di Crisidi in Italia. Numerosi i dati riguardanti la V. d’Aosta.

141. Rosa P., 2005. La collezione di Crisidi (Hymenoptera, Chrysididae) del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Natura, 94 (2): 1-128.
La collezione di Crisidi conservata nel museo milanese è una delle più importanti d’Italia, con oltre
8.600 esemplari appartenenti a 286 specie e sottospecie. In questo catalogo sono citati anche numerosi
soggetti raccolti in Valle d’Aosta, per buona parte ad opera dell’autore, del quale ricordiamo un articolo sulla Revue n. 56 del 2002 dedicato alle specie valdostane di questa famiglia di Imenotteri.

142. Strumia F., 2003. Lectotype designation of Hedychridium virescens Buysson, 1908,
male description of Cleptes juengeri Linsenmaier, 1994 and of the female of C. triestensis Moczar, 2000 (Hymenoptera, Chrysididae). Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino,
21 (2): 475-486.
Tra il vario materiale esaminato, è citato un reperto di Cleptes putoni proveniente da Ozein.

143. Tagliaferri F., 2000. Una specie nuova per la fauna italiana: Aphodius (Amidorus)
immaturus (Mulsant) (Coleoptera, Aphodiidae). Riv. Piem. St. Nat., 21: 239-243.
Sono stati individuati nelle collezioni italiane 27 esemplari di Aphodius immaturus, provenienti da zone alpine piemontesi, valdostane (V. di Cogne) e lombarde.
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144. Vicidomini S., 2001. Distribuzione degli Xylocopini (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae) in Italia: prima segnalazione per la Valle d'Aosta. Giorn. Ital. Entom., 9: 313.
Viene segnalata la presenza di Xylocopa violacea a St-Vincent. Questa breve nota era già stata
citata erroneamente (con il millesimo 1997 anziché 2001) nel commento al n. 91 di questa Rubrica
(Revue n. 57 del 2003).

Zoologia - Uccelli
145. Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S., Pulcher C., Toffoli R. (red.),
2004. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte-Valle d’Aosta. Anno 2002. Riv.
Piem. St. Nat., 25: 391-430.
In questo 19° resoconto curato dal GPSO (si veda la segnalazione n. 14 di questa Rubrica,
Revue n. 55 del 2001) le notizie riguardanti la Valle d’Aosta si riferiscono alle seguenti specie: Cormorano, Tarabuso, Nitticora, Airone guardabuoi (prima segnalazione regionale), Albanella reale,
Sparviere, Beccaccia, Pittima minore (prima segnalazione regionale), Assiolo, Civetta nana, Civetta
capogrosso, Calandro, Merlo acquaiolo, Codirosso spazzacamino, Passero solitario, Occhiocotto,
Cinciallegra, Picchio muraiolo, Gazza, Passera europea, Passera d’Italia, Ortolano; inoltre Airone
cenerino per il versante piemontese del Parco Gran Paradiso.

146. Alessandria G., Fasano S., Della Toffola M., Boano G., Pulcher C. (red.), 2005. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte-Valle d’Aosta. Anno 2003. Riv. Piem. St.
Nat., 26: 321-360.
In questo 20° resoconto curato dal GPSO (si veda la segnalazione n. 14 di questa Rubrica,
Revue n. 55 del 2001) le notizie riguardanti la Valle d’Aosta si riferiscono alle seguenti specie: Airone bianco maggiore, Tottavilla, Forapaglie macchiettato, Canapino maggiore, Luì grosso e Balia nera.

147. Bassano B., Nicolino M., Viterbi R., Bocca M., Cattaneo G., 2004. Il gipeto in Valle
d’Aosta e nel Piemonte settentrionale. Info Gipeto, 21: 15.
Nel settore compreso tra le Valli di Lanzo e la Valsesia, nel periodo dal novembre 2003 al settembre 2004, sono state effettuate 150 osservazioni riguardanti almeno sette dei Gipeti rilasciati nell’ambito
del progetto di reintroduzione. Le segnalazioni valdostane riguardano la Valle di Rhêmes, la Valsavarenche, la Valdigne, la Valle di Cogne, la Valle del Gran S. Bernardo, la Valtournenche e la Valpelline.

148. Bocca M., Carisio L., Cremonese E., Morra di Cella U., Rolando A., 2005. Fattori
ecologici e sociali che controllano la selezione delle arene di canto nel fagiano di monte Tetrao tetrix. Atti XIII Conv. Ital. Ornitologia (Varallo VC, 29/9-2/10/2005). Avocetta, 29 (numero speciale): 173.
Studio effettuato nel Parco Naturale del Mont Avic, sulla base della localizzazione dei punti di
canto ottenuta mediante censimenti pre-riproduttivi effettuati dal 1986 al 2004. I risultati evidenziano una chiara selezione da parte dei maschi per arene caratterizzate da vocazionalità ambientale
più alta, da maggiore presenza di femmine e dalla vicinanza alle aree di nidificazione.

149. Fasano S., Ribetto G. (red.), 2004. Resoconto dell’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d’Aosta. Anno 2002. Riv. Piem. St. Nat.,
25: 431-442.
Gli uccelli inanellati in Valle d’Aosta nel 2002 sono stati complessivamente 623, in 12 diverse
località.
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150. Fasano S., Pavia M. (red.), 2005. Resoconto dell’attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d’Aosta. Anno 2003. Riv. Piem. St. Nat., 26:
361-370.
In Valle d’Aosta, nel 2003, sono stati inanellati complessivamente 938 uccelli, in nove diverse
località.

151. Fasano S., Boano G., Ferro G., 2005. 25 anni di inanellamento in Piemonte e Valle
d’Aosta. Mem. Associazione Naturalistica Piemontese, 5: 1-223.
Ampia sintesi dell’attività di inanellamento a scopo scientifico effettuata nella regione piemontese-valdostana dal 1974 al 2001. Sono presentate carte delle località di cattura per 136 specie,
52 delle quali risultano essere state inanellate anche in Valle d’Aosta (tra le più interessanti: Tarabusino, Nitticora, Astore, Sparviere, Picchio nero e Forapaglie).

152. Fasce P., Fasce L., 2003. Minutes of the Annual Meeting, Innsbruck, Austria, 8th of
November 2003. Bearded Vulture Annual Report, 2003: 80-83.
Notizie di aggiornamento sul progetto di reintroduzione del Gipeto. Tra le altre è segnalata
l’osservazione nel Parco del Gran Paradiso di “Guillaumes”, soggetto rilasciato nel maggio 2003 nel
Parco del Mercantour.

153. Fasce P., Bergese F., Borney S., 2004. Evoluzione delle coppie territoriali nelle Alpi
occidentali italiane. Info Gipeto, 21: 20.
Breve nota relativa a coppie di Gipeti in presunto comportamento territoriale: per quanto concerne il territorio valdostano, le informazioni riguardano una coppia nella Valle di Rhêmes ed un’altra nella Valdigne.

154. Laiolo P., Rolando A., Delestrade A., De Sanctis A., 2001: Geographical variation in
the calls of the Choughs. Condor, 103: 287-297.
Sono esaminate le vocalizzazioni di 22 popolazioni (tra cui 9 delle Alpi occidentali) delle
due specie di Gracchi. In entrambe, i richiami differiscono nelle frequenze, in rapporto alla latitudine ed alla longitudine per Pyrrhocorax pyrrhocorax e principalmente in rapporto alla longitudine
per P. graculus. Viene presentato un sonogramma registrato in V. d’Aosta, relativo al Gracchio alpino.

155. Maffei G., 2005. La Cicogna nera in Valle d’Aosta. In: Bordignon L. (red.): La Cicogna nera in Italia. Parco Naturale M. Fenera. Borgosesia: Tipolitografia di Borgosesia. 176 p. (59).
Ampia rassegna sull’attuale situazione della Cicogna nera nelle varie regioni italiane. Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, la specie è di presenza del tutto occasionale, con solamente quattro
osservazioni sinora note, registrate tra il 1984 e il 2003.

156. Maffei G., 2005. Bibliografia ornitologica della Valle d’Aosta. Museo Regionale di
Scienze naturali di St-Pierre (Monografie, 5). Torino: Scuola Grafica Salesiana. 239 p.
La quinta monografia edita dal Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre, risultato
di ricerche bibliografiche svolte dall’autore nel corso di un ventennio, è dedicata ad un repertorio
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di ben 557 titoli riguardanti l’avifauna della regione, relativi al periodo dal 1737 al 2004, rappresentati da pubblicazioni monografiche o da articoli apparsi su periodici scientifici. I lavori citati
sono presentati in ordine cronologico e sono corredati ciascuno da un breve riassunto che ne illustra i contenuti e ne sottolinea il livello di interesse e di validità scientifica. Il sistema di schedatura e gestione informatica adottato consente un agevole e corretto inserimento di nuove pubblicazioni e si presta quindi ad un periodico aggiornamento senza ulteriori rimaneggiamenti. Il lettore
è facilitato nella ricerca di informazioni da una serie di utili indici: per autori, per specie e per settore geografico (valli o aree di particolare interesse ornitologico o conservazionistico); infine due
appendici forniscono rispettivamente un elenco dei periodici citati ed una tabella delle sinonimie
nomenclatoriali.
Come sottolineato dal prof. Pietro Passerin d’Entrèves nella Presentazione, l’autore ha anche
cercato, attraverso i riassunti ed una interessante nota introduttiva sulla storia della ricerca ornitologica in Valle d’Aosta, di dare rilievo ai protagonisti di tale ricerca, delineandone la figura con sintetiche annotazioni biografiche.

157. Voisin R., Posse B., 2005. Le passage automnal du Grand Cormoran Phalacrocorax
carbo à travers les Alpes, à partir de la basse vallée du Rhône (Vaud/Valais). Nos
Oiseaux, 52 (479): 3-16.
Sono citate osservazioni di passaggio autunnale di Cormorani attraverso il Colle del Gran San
Bernardo e la Fenêtre de Ferret.

Zoologia – Mammiferi
158. Agnelli P., Martinoli A., Patriarca E., Russo D., Scaravelli D., Genovesi P. (a cura di),
2004. Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo
studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia. Istituto Nazionale Fauna Selvatica
(Quaderni Conservazione Natura, 19). Savignano sul Panaro (MO): Tipolitografia
EG. 216 p.
Nella parte dedicata alle specie presenti in Italia, è presentata per ciascuna entità una scheda
monografica corredata anche da una carta di distribuzione. Le specie segnalate per la V. d’Aosta risultano essere nove: Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis myotis, Myotis
mystacinus, Pipistrellus kuhli, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus e Rhinolophus ferrumequinum.

159. Bassano B., von Hardenberg A., Pelletier F., Gobbi G., 2003. A method to weigh freeranging ungulates without handling. Wildlife Society Bulletin, 31 (4): 1205-1209.
Proposta di un metodo per verificare le variazioni di massa corporea di ungulati selvatici, senza le difficoltà e i rischi connessi a catture ripetute. Il metodo è stato testato su Capra ibex nel Parco del Gran Paradiso e su Ovis canadensis nello stato di Alberta (Canada).

160. Boitani L., Lovari S., Vigna Taglianti A. (a cura di), 2003. Mammalia III. CarnivoraArtiodactyla. Bologna: Calderini (Fauna d'Italia, 37). xii, 434 p.
In questo 37° volume della prestigiosa collana “Fauna d’Italia” vengono ampiamente trattate
tutte le specie di carnivori e ungulati attualmente presenti nel territorio politico italiano, sia quelle
autoctone sia quelle sicuramente o presumibilmente alloctone. Questi due gruppi di mammiferi erano già stati trattati nel 7° volume della stessa collana (Toschi A. 1965. Mammalia. Lagomorpha,
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Rodentia, Carnivora, Ungulata, Cetacea. Bologna: Calderini. xii, 647 p.). Di certo negli ultimi anni lo
studio dei mammiferi, ed in particolare proprio quello dei due gruppi in questione, ha visto aumentare in misura esponenziale il numero dei ricercatori e l’interesse generale del pubblico: per questi
motivi una nuova stesura delle conoscenze su Carnivora e Artiodactyla è risultata quanto mai opportuna, anche per l’ampiezza dei paragrafi dedicati per ciascuna specie all’ecologia, all’etologia ed ai
rapporti con l’uomo. Per quanto riguarda la V. d’Aosta, vari riferimenti originali e/o bibliografici
riguardano le seguenti nove specie: Ermellino, Faina, Genetta, Lince, Cinghiale, Cervo, Capriolo,
Stambecco e Camoscio.

161. Debernardi P., Patriarca E., Reutter B.A., 2003. Contribution to the knowledge of
Apodemus genus in the Gran Paradiso National Park. Hystrix (n.s.), 14 (1/2): 55-75.
I risultati di trappolaggi microteriologici effettuati nel Parco del Gran Paradiso tra il 1992 e il
2001 evidenziano la presenza di Apodemus alpicola (più abbondante sopra i 1750 m, in alneti e
ambienti aperti caratterizzati da un mosaico di elementi rocciosi, vegetazione erbacea e legnoso-bassa), A. flavicollis (con massimi di presenza nei boschi di latifoglie) e A. sylvaticus (catturato soprattutto all’interno di edifici).

162. Lenti Boero D., 2001. Occupation of hibernacula, seasonal activity, and body size in
a high altitude colony of Alpine marmots (Marmota marmota). Ethology Ecology &
Evolution, 13: 209-223.
Studio effettuato a partire dal 1985 nel Parco Gran Paradiso (Valle di Cogne, Vallone del Gran
Nomenon). I vari paragrafi trattano di distribuzione, occupazione e densità dei ricoveri invernali delle Marmotte, con dati riguardanti le varie fasi dell’attività stagionale (date di uscita e rientro nei ricoveri, periodo di uscita dalle tane dei giovani, durata del periodo attivo) e le dimensioni corporee di
giovani e adulti.

163. Lenti Boero D., 2003. Social interaction in a colony of alpine Marmots (Marmota marmota L.). In: Ramousse R., Allainé D. e Le Berre M. (eds): Adaptative strategies and
diversity in marmots. Lyon: International Marmot Network. 290 p. (47-50).
164. Lenti Boero D., 2003. Habitat choise and census techniques in alpine Marmot: a preliminary review. In: Ramousse R., Allainé D. e Le Berre M. (eds): Adaptative strategies and diversity in marmots. Lyon: International Marmot Network. 290 p. (177-182).
Entrambi i lavori sono stati presentati alla 4ème Conférence Internationale sur les Marmottes
(Montreux, 2002) e riguardano ricerche effettuate a partire dal 1985 nel Vallone del Gran Nomenon
(V. di Cogne). Il primo illustra e discute le interazioni sociali (amicali e antagoniste) osservate per 352
ore in un gruppo di 95 marmotte, 51 delle quali riconoscibili individualmente. Il secondo esamina la
letteratura disponibile sulle preferenze di habitat della specie e sulle tecniche di conteggio.

165. Mattioli S., Meneguz P.G., Brugnoli A., Nicoloso S., 2001. Red deer in Italy: recent
changes in range and numbers. Hystrix (n.s.), 12 (1): 27-35.
Rassegna di dati circa le variazioni di distribuzione e di popolazione del Cervo rosso in varie
province italiane negli ultimi tre decenni (notevole l’incremento segnalato per le Alpi occidentali:
120 ind. nel 1970, 3500 ind. nel 1998). Per la V. d’Aosta è segnalata la reintroduzione di alcuni soggetti nella bassa Valle d’Ayas (Challand) nel 1994-1996.
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azione. Manuale di identificazione delle predazioni e di altri segni di presenza dei grandi mammiferi carnivori. Parco Nazionale Gran Paradiso. Parc National de la Vanoise. Limena (PD): Rotografica. iv, 124 p.
Volume di gradevole impostazione grafica e di interessante contenuto, al quale possiamo perdonare il fatto che la Premessa-Presentazione sia stampata prima del frontespizio. Proprio in questa
breve ma importante Premessa, firmata da M. Ottino e da B. Bassano, sono contenute varie notizie
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of the eurasian lynx (Lynx lynx) in the italian Alps. Hystrix (n.s.), 12 (2): 3-9.
Relativamente al Parco Nazionale del Gran Paradiso sono riportati, per il 1999, cinque indizi
di presenza della Lince, relativi a resti di mammiferi predati dal Felide (un Capriolo, due Camosci,
uno Stambecco e una Marmotta).

168. Mustoni A., Pedrotti L., Zanon E., Tosi G., 2002. Ungulati delle Alpi. Biologia, riconoscimento, gestione. Cles (TN): Nitida Immagine Editrice. 549 p.
L’opera analizza in dettaglio tutti gli aspetti dell’ecologia e della biologia degli Ungulati alpini (Capriolo, Cervo rosso, Camoscio, Stambecco e Muflone), con approccio scientifico, precisione degli aspetti tecnici e metodologici ed una ricca iconografia. Il volume è completato da capitoli sulle tecniche di osservazione e di prelievo venatorio. Alcune tabelle e cartine (escluse ovviamente quelle riguardanti il Muflone, assente dalla nostra regione) recano espliciti riferimenti alla
V. d’Aosta.

169. Nappi A., 2002. Vertical distribution of the snow vole Chionomys nivalis (Martins,
1842) (Rodentia, Arvicolidae) in Italy. Hystrix (n.s.), 13 (1/2): 45-52.
Analisi di dati relativi alla distribuzione altitudinale dell’Arvicola delle nevi. Numerosi i dati
relativi alla V. d’Aosta, con varie località di presenza superiori ai 2700 m ed un massimo di 3770 m
sull’Aiguille Noire de Peutérey (da Lessona M., 1878. Intorno agli Arvicolini del Piemonte. Atti R.
Accad. Scienze Torino, 14: 721-729).
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170. Bocca M., 2003. Miglioramenti ambientali e tutela della fauna in Valle d'Aosta. Atti
Convegno "Miglioramenti ambientali a fini faunistici: esperienze dell'arco alpino a confronto" (San Michele all'Adige, TN, 5 giugno 2003). Sherwood Foreste ed Alberi oggi,
96 (Suppl.): 53-55.
Illustrazione di un programma di collaborazione tra il Parco Naturale del Mont Avic e l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Valle d’Aosta, finalizzato alla pianificazione
di attività di gestione ambientale funzionali alla tutela della fauna. Sono delineati i criteri di selezione degli ambienti e dei gruppi faunistici su cui operare, gli strumenti operativi e gli interventi nelle
tipologie ambientali considerate (corpi idrici, ecosistemi agropastorali, foreste). Viene inoltre illustrato un progetto pilota per la salvaguardia della Coturnice.
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171. Camiletti V., 2000. Sui sentieri del re. Ivrea: Priuli & Verlucca. 119 p.
Itinerari naturalistici lungo le antiche strade di caccia dei Savoia nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso, con annotazioni sulla flora e la fauna osservabili lungo i percorsi. Precise le schede riguardanti varie specie animali e gradevoli i disegni.

172. Gerbore E. E., Pellissier E., 2004. Arvier. Una comunità nella storia. Quart: Musumeci. 606 p.
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presenta tre contribuzioni di interesse naturalistico:
Castello P.: Geologia e miniere (p. 11-16). L'autore descrive le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio del comune di Arvier, soffermandosi sulle miniere e mineralizzazioni presenti ed in particolare sulla miniera di ferro (magnetite) di Plan-Petet, coltivata già dal 1732.
Bovio M.: La Flora (p. 17-24). Dopo alcuni cenni storici sulle ricerche floristiche compiute nel
territorio comunale, vengono descritti gli ambienti più interessanti, quali quelli steppici, stagni e zone
umide, cui segue la sintetica descrizione delle specie di orchidee presenti. Un paragrafo è infine dedicato alla riserva naturale di Lolair.
Maffei G., Bocca M.: La Fauna (p. 25-28). Questo sintetico capitolo sulla fauna, limitato ai vertebrati e particolarmente diffuso sugli uccelli, è frutto delle pluriennali osservazioni degli autori nella zona considerata e di vari dati forniti dal personale della Stazione forestale di Arvier.

173. Pustorino F., 2004. Parchi e riserve in Valle d’Aosta. Milano: Cartaria Garanzini. 79 p.
Agile guida alle principali aree protette della regione, con dati floristici e faunistici attinti da
pubblicazioni precedenti.

174. Spanò S. (a cura di), 2002. Il Museo Regionale della fauna alpina di Gressoney-SaintJean. Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Agricoltura e Risorse naturali,
Corpo forestale valdostano). Museo Regionale della fauna alpina "Beck-Peccoz".
Quart (AO): Musumeci. 76 p.
Testi di S. Spanò, A. Rathschuler e G. Forin. Guida alla visita delle collezioni, composte da trofei di caccia, armi antiche ed altri cimeli della famiglia dei baroni Beck-Peccoz, raccolte in una palazzina appositamente costruita nel 1904. Nel 1986 l’edificio fu acquistato dalla Regione Autonoma e
ristrutturato secondo un nuovo disegno museografico. Varie le annotazioni riguardanti i più rappresentativi animali alpini, con notizie specifiche sulla V. d’Aosta.

175. Unterthiner S., 2000. Boschi & Camosci. Fiori Rossi & Ghiacciai. Un naturalista sui sentieri della Valle d'Aosta. Regione Autonoma Valle d'Aosta. Quart: Musumeci. 142 p.
176. Unterthiner S., Ramires L., 2002. Camosci. Quart: Musumeci. 187 p.
177. Unterthiner S., 2004. Fred. Storia di una volpe di montagna. Quart: Musumeci. 159 p.
Tra le pubblicazioni divulgative sugli aspetti naturali della Valle d’Aosta (e del Parco Nazionale del Gran Paradiso in particolare), hanno particolare rilievo questi tre volumi illustrati da ottime fotografie e corredati da testi precisi e interessanti. Molto valide le annotazioni sulla biologia di
Camoscio e Volpe presentate in calce ai volumi del 2002 e del 2004.

