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2009 : dernière des trois Années de la 
Planète Terre. 2010 : année de la Biodiver-
sité. La Société de la Flore s’est jetée dans 
l’action et dans la réflexion sur ces thèmes 
fondamentaux. En témoignent les deux 
Guides à la Flore et aux Roches (Andar per 
Sassi, un titre plus convivial que Guide aux 
Roches...) de la Vallée d’Aoste. En témoi-
gnent les nombreuses Conférences, de plus 
en plus suivies, et les sorties sur le terrain 
toujours ciblées sur les thèmes scientifiques 
d’actualité. Vous trouverez dans la suite la 
joyeuse succession des étapes de cet enga-
gement.

Des valeurs sûres. Des repères. Voilà la mar-
chandise offerte chaque année par notre 
Association, et véhiculée par notre bulle-
tin interne Naouvelles de la Société de la 
Flore. Les repères délicats des plantes qui 
nous renseignent sur l’état de la planète. 
Les repères solides des roches peu sensibles 
aux cris surexcités de la politique. Les va-
leurs sûres de nos paysages façonnés par des 
millénaires de culture éco-compatible. Les 
valeurs sûres de l’amitié dans l’action, dans 
la découverte de notre patrimoine naturel 
et historique. Et un brin d’aventure, un bol 
d’air puisé à l’extérieur, avec nos visites au-
delà des frontières et l’accueil des associa-
tions d’autres régions européennes.
Tels sont l’esprit et la matière de cette mo-
deste brochure. Deux ans y sont résumés, 
première irrégularité dans l’histoire de ce 
bulletin. Cette perturbation ne sera peut-
être pas la dernière : l’action bénévole 
n’assure ni la bonne cadence, ni la perfec-
tion du produit. Mais elle assure la fraîcheur 
et la liberté, dont nous sommes agréable-
ment imbibés.

Nous nous sommes longuement demandé si 
un bulletin sur papier avait encore sa pla-
ce au temps d’Internet. Pour l’heure, notre 
réponse a été oui. Notre site web est génial 
et vous êtes tous invités à y accéder le plus 

éDITORIAL

souvent possible, pour une mise à jour ou 
pour être au courant des activités prévues. 
Mais nous ne voulons pas vous priver du plai-
sir d’une bonne lecture tranquille, de vous 
revoir en randonnée, de méditer sur les thè-
mes proposés (dans ce numéro, ce sont les 
villages traditionnels) ou de reprendre le fil 
d’une conférence, sans être accrochés à un 
écran, à un objet technologique. Notre bul-
letin Nouvelles a encore marqué un but.

Francesco Prinetti
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La Société de la Flore era presente il 17 feb-
braio e il 20 giugno 2009 a Champorcher e il 25 
luglio al Piccolo San Bernardo per le comme-
morazioni del centenario della morte dell’Ab-
bé Pierre Chanoux, fondatore e curatore “a 
vita” dell’Ospizio e del Giardino Alpino al 
Colle del Piccolo San Bernardo. A cura della 
nostra Associazione è stato emesso un annul-
lo filatelico speciale su due serie di cartoline 
stampate per l’occasione.
La scrittrice e ricercatrice storica Teresa 
Charles, anch’essa presente alle cerimonie, 
ci ha gentilmente fatto pervenire queste note 
sul personaggio a noi caro.

L’Abbé Pierre Chanoux

Le premier centenaire de la mort de l’Abbé 
Pierre Chanoux a été rappelé à Champorcher 
et au Petit-Saint-Bernard au cours de l’année 

qui vient de s’écouler.
Prêtre, botaniste, alpiniste, homme de scien-
ce et de lettres, archéologue passionné, il 
était né à Champorcher, au village Ronchas 
Dessus, le 3 avril 1828 d’André et de Marie 
Magdeleine Savin, il était l’aîné de neuf en-
fants dont trois morts en bas âge, il vécut 
une enfance modeste, selon la vie d’autrefois 
rythmée par les saisons, en montant l’été à 
l’alpage de Dondena, en travaillant depuis son 
jeune âge, comme il convenait à cette épo-
que et en fréquentant avec profit l’école du 
village. Le premier tournant de sa vie, racon-
tent ses biographes, se présenta en 1845, lor-
sque à l’âge de 17 ans, berger en service dans 
les alpages de Fontainemore, fit un pèlerinage 
au sanctuaire d’Oropa où il sentit le désir de 
se faire prêtre. L’année suivante il entra au 
Collège Saint-Bénin à Aoste, avant d’être ad-
mis au séminaire où il fut ordonné prêtre en 

Inizia la commemorazione nella fresca aria del mattino

Uno dei nostri Padri Fondatori:
pIERRE ChANOUx 
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Uno dei nostri Padri Fondatori:
pIERRE ChANOUx 

1855. Il avait alors 27 ans. Il fut d’abord vicai-
re dans quelques paroisses (Châtillon et Val-
grisenche), puis il accepta en 1859 de devenir 
d’abord chapelain puis recteur de l’hospice 
du Petit-Saint-Bernard, charge qu’il occupera 
jusqu’à sa mort en donnant éclat à la coutu-
me millénaire d’hospitalité et d’assistance 
prêchée par Saint-Bernard.
Il fut le grand ami de l’abbé Aimé Gorret qui 
avait été vicaire trois ans à Champorcher et 
avec qui il a piqué la rocher de l’Echelly en 
1862 pour l’arrivée du roi. Ils écrivirent « 
Hanc aperuit viam/ Victor Emmanuel II, Anno 
MDCCCLXII », en sculptant aussi des monta-
gnes, la couronne royale et un arc avec la 
flèche en l’honneur du Roi chasseur. Ce fut 
peut-être les début de l’activité de sculpteur 
de l’abbé Chanoux, parce qu’il est certain 
qu’il sculpta la statue en bois de saint Bernard 
sur la colonne Joux, statue remplacée aujou-

Visita guidata del Giardino Chanousia
al Piccolo San Bernardo

rd’hui par une copie de Crestani ; l’original 
restauré est gardée auprès du siège de l’Aiat 
à La Thuile. Entre Gorret et Chanoux naquit 
une belle amitié, ils grimpèrent souvent en-
semble et l’Hospice sera pour Gorret un point 
de repère important et Gorret remplaça dans 
quelques périodes le Recteur Chanoux au Pe-
tit-Saint-Bernard.
L’alpinisme fut une grande passion pour Pier-
re Chanoux, il en parle souvent « enfant de 
la montagne, j’ai toujours été passionné par 
les excursions et les ascensions alpestres » et 
encore « Nommé recteur de cet Hospice, je 
me suis bien vite alpinisé comme un chamois, 
et je devins, pour ainsi dire, un alpiniste per-
pétuel, c’est-à-dire vivant au sommet des Al-
pes »
A l’hospice les pauvres sont hébergés et 
nourris gratuitement et parfois l’abbé Cha-
noux réussit, avec ses épargnes, à leur donner 
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aussi une pièce de monnaie et sa renommée 
comme prêtre de la solidarité grandit et on 
lui attribua la dénomination de « Ange de la 
montagne ». Passent au col aussi des grands 
personnages qui l’ont admiré pour son intelli-
gence vive, sa culture, sa bonne conversation 
et son esprit pétillant. Parmi ces grands, je 
veux rappeler au moins l’écrivain Giuseppe 
Giacosa, le poète Giosuè Carducci et la rei-
ne Marguerite, passionnée de montagne et 
d’alpinisme. Giuseppe Giacosa a brossé de 
l’abbé Chanoux un portrait intéressant : « 
L’abbé Chanoux, cavaliere e canonico, è un 
uomo colto, socievole, argutissimo, austero e 
gioviale, innamorato della montagna, curioso 
osservatore dei suoi fenomeni, tutto fervente 
di zelo scientifico. Salito giovanissimo a reg-
gere l’Ospizio, non volle più dipartirsene » 
Au col passent aussi les naturalistes avec le-
squels l’Abbé se confronte. En effet à partir 
de la seconde moitié du XIX siècle abondent 
les essais de culture des plantes de monta-
gne et dans les dernières décennies du siècle 
apparaissent les premiers jardins botaniques 
alpins et l’idée germe aussi au Petit-Saint-
Bernard. L’abbé Chanoux commence par un 
jardin potager et, petit à petit, dans des con-
ditions héroïques, prend forme l’idée d’un 

jardin botanique. Et le rêve se réalise, malgré 
les difficultés pour trouver l’emplacement, 
mais avec l’appui de la commune de La Thui-
le et l’aide de nombreuses personnes parmi 
lesquelles l’abbé Henry, prêtre historien et 
fondateur, lui aussi, en 1901, du jardin alpin 
de Plan Gorret à Courmayeur. Henry nous fait 
part d’un flash d’histoire et de civilisation val-
dôtaine : « Le bon Monsieur Chanoux, ayant su 
que j’étudiais les plantes, me prit en affection 
et m’invita bien souvent à aller le voir. Quand 
je célébrai ma première messe, au cœur de 
l’hiver, ce fut un grand plaisir pour moi de le 
voir venir à ma fête, caché dans son carac-
téristique paletot de peau de chamois et me 
dire, dans les quelques mots gracieux qu’on 
a coutume d’adresser aux nouveaux prêtres, 
que c’était la plus belle fleur que je cueillais 
ce jour-là sur le chemin de la vie. Alors déjà il 
me parlait de son jardin. Il employa plusieurs 
années à en choisir l’emplacement, exami-
nant soigneusement quels étaient les endroits 
les plus chauds de son col, les plus abrités, 
ceux d’où la neige disparaissait le plus tôt ». 
Le jardin, appelé Chanousia en l’honneur de 
notre abbé, fut inauguré le 29 juillet 1897 
avec une fête extraordinaire, autorités et 
gens du peuple, montagnards et citoyens. 

Visita guidata al vecchio semenzaio

Uno dei nostri Padri Fondatori:
pIERRE ChANOUx 
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Commencent les bonnes années du jardin, 
« musée vivant des beautés alpines » affirme 
Chanoux. Mais, clairvoyant, l’abbé estime que 
le jardin doit aussi remplir le rôle de labora-
toire de science expérimentale pour reboiser 
les sols dégradés, bonifier les alpages, culti-
ver des plantes officinales d’altitude et ainsi 
de suite. Ce prêtre, issu de famille paysanne, 
comprenait les problèmes de l’agriculture 
de montagne et il était un innovateur et un 
pionnier en comprenant qu’il fallait valoriser 
l’agriculture de montagne et se battre con-
tre la dégradation du paysage. Ce sont là des 
idées de précurseur de nouvelles sensibilités, 
attentives à notre territoire et à l’environne-
ment. Les Champorcherains et les Valdôtains 
peuvent être fiers de lui! 
Le jardin après la mort de l’Abbé fut confié au 
disciple de l’abbé, le professeur Lino Vaccari 
et au professeur De Marchi ; puis il y a eu les 
ravages de la guerre et la reconstruction avec 
la nouvelle inauguration en 1976.
L’abbé Chanoux avait eu très vite, comme 
Gorret d’ailleurs, une vision prophétique aussi 
du tourisme naissant. L’alpinisme et les pas-
sionnés de ces sports avaient fait comprendre 
que le tourisme soutenable pouvait être une 
aide à l’économie locale. L’abbé Chanoux sa-
vait voir loin. Il fit aménager des sentiers vers 
Lancebranlette et Miravidi (sommet baptisé 
par lui) et encore aux cascades du Rhutor, 

Presentazione in sala all’Hospice
del volume sull’Abbé Chanoux

Uno dei nostri Padri Fondatori:
pIERRE ChANOUx 

perle de La Thuile. Chez lui, à Champorcher, 
à sa maison natale, il répara la bâtisse aus-
si dans le but d’accueillir des touristes, il fit 
restaurer le clocher de la chapelle de Char-
donney, un unicum de l’architecture valdôtai-
ne et, auprès du sanctuaire du Lac Miserin, il 
bâtit un dortoir, noyau du refuge actuel.
Avec l’âge les forces faiblirent, la vue baissa, 
mais l’enthousiasme tint bon. Son disciple 
Vaccari nous raconte qu’il l’accompagna en 
1897 au Miravidi. Il voyait mal, mais on au-
rait dit qu’il voyait tout et il fut un guide ex-
périmenté. Il indiquait les lieux où on pouvait 
observer les minéraux et les rochers et, éclai-
ré par la connaissance acquise, il guidait les 
autres entre les crevasses pour observer les 
phénomènes du glacier. En 1904, il avait alors 
77 ans, il se rendit encore à pied au Grand-
Saint- Bernard pour l’inauguration au monu-
ment du saint protecteur. L’année suivante il 
reçut la visite du prince Ferdinand de Savoie 
et il l’accompagna aux cascades du Rhutor, en 
faisant sa dernière excursion. En 1907 il ne fit 
plus qu’une promenade pour voir les vestiges 
archéologiques du col. Puis il se consola avec 
sa bibliothèque. 
Il y a une lettre de mai 1908 de l’évêque Mgr 
Duc qui lui dit : « J’admire votre obstination 
dans l’étude….vous voulez vivre et mourir sur 
les livres, comme l’illustre Saint-Anselme».

Teresa Charles
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éLECTION DE 9 CONSEILLERS,
2 CONTRôLEURS AUx COMpTES ET 2 pRUD’hOMMES

Les procès-verbaux des quatre Assemblées sont consultables sur notre site internet www.sfv.it. 
Voici les résultats des élections pour le renouvellement des organes électifs pour 2010/2012 
qui se sont tenues pendant l’Assemblée d’automne 2009. 

Votants 54 dont 13 Procurations
Exprimés 54
Nuls 3
Blancs 6

Ont reçu :
Conseillers Voix
Lucia Bich 23
Davide Bolognini 21
Frédéric Bondaz 5
Maurizio Bovio 50
Maurizio Broglio 39
Ermano Dal Molin 38
Roberto Facchini 20
Giovanni Maffei 27
Stefania Notarpietro 16
Rosanna Piervittori 44
Francesco Prinetti 45
Chantal Trèves 46
Chiara Virano 22
Contrôleurs aux comptes
Massimo Bocca 52
Ivo Lavoyer 46

ASSEMBLéES
de La “soCiÉtÉ de La FLore VaLdÔtaine”

Prud’hommes
Erich Avondet 49
Francesco Simone 45

Bulletins nuls pour les conseillers 3
Bulletins nuls pour les contrôleurs 0
Bulletins nuls pour les prud’hommes 0

Bulletins blancs pour les conseillers 0
Bulletins blancs pour les contrôleurs 2
Bulletins blancs pour les prud’hommes 4

Sont élus :
Conseillers
Maurizio Bovio 50 (1)
Chantal Trèves 46 (2)
Francesco Prinetti 45 (3)
Rosanna Piervittori 44 (4)
Maurizio Broglio 39 (5)
Ermanno Dal Molin 38 (6)
Giovanni Maffei 27 (7)
Lucia Bich 23 (8)
Chiara Virano 22 (9)

Au cours de la séance du 10 décembre 2009, 
le Conseil de Direction a nommé et attribué 
les fonctions suivantes :

Président : Chantal Trèves
Président-adjoint : Francesco Prinetti
Secrétaire : Chiara Virano
Trésorier : Patrizia Perotti

Conseillers adjoints aux termes de l’arti-
cle 20 de notre Statut : Davide Bolognini et 
Roberto Facchini

Responsables d’activités
Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle : 
Maurizio Bovio – directeur ; Vanna Dal Ve-
sco, Giovanni Maffei, Maurizio Broglio, Mau-
rizio Bovio – rédacteurs.
Nouvelles de la Société de la Flore: France-
sco Prinetti – directeur ; Rosanna Piervittori, 
Lucia Bich, Francesco Prinetti – rédacteurs.
Secrétariat et archives : Chiara Virano
Site internet : Davide Bolognini
Excursions : Francesco Prinetti, Ermanno 
Dal Molin, Maurizio Bovio
Conférences : Chantal Trèves.
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ACTIVITéS DE LA SOCIéTé
Pendant Les annÉes 2009-2010

ExCURSIONS

16 MaGGio 2009
RISERVA NATURALE E S.I.C. LAGO DI VILLA

Nel corso di una conferenza organizzata nel 
2008 dalla SFV ad Aosta, presso la Biblioteca 
Regionale, il Prof. Pier Luigi Nimis, ordinario 
di Botanica all’Università di Trieste, aveva 
presentato il progetto europeo “Dryades – 
Key to Nature”, avente come obiettivo la 
creazione di guide interattive per il ricono-
scimento dei vegetali (maggiori dettagli sul-
la conferenza del Prof. Nimis si possono tro-
vare sulle Nouvelles n. 7-2008, a pag. 22). 
In occasione di tale evento è nata una col-
laborazione tra il Prof. Nimis e la Société de 
la Flore che ha portato, all’inizio del 2009, 
alla realizzazione delle chiavi interattive 
per l’identificazione della flora vascolare 
della Riserva Naturale e S.I.C. del lago di 
Villa, in comune di Challand-Saint-Victor. Le 
chiavi, pubblicate sul web, sono rintraccia-
bili al seguente indirizzo: http://dbiodbs.
units.it/carso/chiavi_pub21?sc=328
La SFV ha voluto sperimentare la validi-
tà del metodo organizzando in primavera 
un’uscita al lago di Villa, alla quale han-
no partecipato 18 persone; a tale scopo le 
chiavi sono state trasferite su palmari messi 
a disposizione del Parco Naturale Mont Avic. 

Presentazione dell’applicativo Key-to-Nature presso la sede del Parco Naturale Mont Avic
prima dell’escursione

Prove di riconoscimento delle specie floristiche
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ExCURSIONS16 MaGGio 2009
RISERVA NATURALE E S.I.C. LAGO DI VILLA

Nel corso dell’escursione, svoltasi il 16 mag-
gio (prima giornata soleggiata dopo un pe-
riodo di maltempo), ci si è recati dapprima 
presso la sede del parco stesso dove, con 
la consulenza del dott. Luca Ganis, è stato 
presentato il progetto Dryades e sono state 
fornite le istruzioni di base per l’uso dei pal-
mari e delle chiavi. Ci si è quindi trasferiti 
nella Riserva Naturale del lago di Villa, dove 
i partecipanti hanno potuto finalmente spe-

Giovani botanici sulle rive del Lago di Villa

rimentare personalmente, e con notevole 
entusiasmo, l’utilizzo delle chiavi per il ri-
conoscimento della flora vascolare del sito. 
Si è potuta constatare così la validità del 
sistema, che nella stragrande maggioranza 
delle prove effettuate ha portato con facili-
tà alla corretta identificazione delle specie.

Maurizio Bovio
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ExCURSIONS6 GiUGno 2009
FIORITURA DELLE pEONIE A pERLOZ

In occasione della spettacolare fioritura del-
le peonie (Paeonia officinalis L.) nella zona 
del Col Finestra fra Arnad e Perloz, la Pro 
Loco di quest’ultimo Comune, in collabora-
zione con la nostra Société, ha organizzato 
una visita di studio ed osservazione con par-
tenza da Fey a circa 1100 m ed arrivo al Col-
le 1665 m sul magnifico sentiero di Pesse.
Purtroppo le condizioni meteorologiche al 
mattino si rivelavano veramente scorag-
gianti, tanto da indurre la Pro Loco Perloz 
ad annullare l’escursione. Malgrado ciò, la 
presenza all’appuntamento di uno sparuto 
ma coraggioso gruppetto di soci della So-

Fioritura di Paeonia officinalis
al Col Finestra tra Perloz e Arnad

ciété, venuti anche da lontano, ha convinto 
qualche organizzatore ad effettuare comun-
que l’uscita muniti di ombrelli e mantelline. 
Tutto sommato la passeggiata fu gradevole, 
con regolare picnic al colle e visita del sito a 
popolazione più densa di peonie. Le piante 
erano in piena fioritura, ma i grandi petali 
delicati, appesantiti dalla pioggia, erano ri-
piegati, stropicciati e chiusi sul loro stelo. 
Una pioggerella rada ed intermittente ci ha 
accompagnati poi fin giù al parcheggio, un 
po’ bagnati ma contenti.

Francesco Prinetti
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ExCURSIONS
20 GiUGno 2009
LE ANTIChE MACINE DA MULINO
IN VALMERIANA (pONTEY)

In collaborazione con il C.A.I. sezione di 
Châtillon e la Polisportiva Pontey.

L’annuale visita guidata ad alcune delle 16 
caverne oggetto di attività estrattiva per 
macine da mulino sulle pendici del Monte 
Barbeston è un avvenimento atteso e parte-
cipato da parte della popolazione locale e 
di molti curiosi ed esperti valdostani e non. 
Bisogna dire che le caverne, situate ad una 
quota appena sotto i 2000 m, non sono facil-
mente reperibili, ed il ripido pendio boscoso 
non è privo di pericoli, per cui la guida risul-
ta quasi sempre indispensabile. La giornata 
di visita tende a diventare un piacevole ap-
puntamento periodico con oltre un centina-
io di partecipanti e profumato contorno di 
polenta concia e salsiccette.
L’origine dell’interesse verso questi oggetti 
archeologici per il CAI risale al censimento 

georeferenziato effettuato dalla loro sezio-
ne speleologica, che fu poi oggetto di un ar-
ticolo sulla Rivista sociale, mentre per l’As-
sociazione Polisportiva di Pontey l’interesse 
risiede nella possibilità di una valorizzazio-
ne a vantaggio dell’economia locale. Nume-
rosi sono gli interrogativi, alcuni stimolanti, 
altri meno, suscitati da progetti di fruizione 
turistica e da varie interpretazioni esoteri-
che dei lavori estrattivi.
La visita effettuata ha consentito di entrare 
in quattro delle grotte più ampie ed inte-
ressanti tramite un percorso ad anello che 
attraversa anche una vasta zona di lavori 
all’aperto con accumuli di scarti e discari-
che. Varie tipologie di macine vi sono espo-
ste in differenti fasi di lavorazione, il che 
consente di farsi un’idea abbastanza precisa 
delle modalità e delle procedure operative. 
Si va dalla superficie rocciosa appena intac-

Silvia trova una macina ancora attaccata alla sua roccia 
in Valmeriana
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ExCURSIONS
20 GiUGno 2009
LE ANTIChE MACINE DA MULINO
IN VALMERIANA (pONTEY)

Visita di una delle grotte
dove le macine venivano estratte

cata a colpi di scalpello (perforazioni ripe-
tute a distanza di qualche centimetro), alla 
macina sbozzata ancora trattenuta in pare-
te da un peduncolo, alla ruota finita con o 
senza mozzo centrale, fino allo scarto per 
rottura o difetto. Le macine possono essere 
cilindriche o biconiche, con altezza (spesso-
re) in genere da dodici a trenta centimetri, 
e diametro da venticinque a ottanta centi-
metri circa.
Il materiale costitutivo è quanto mai origi-
nale e consente di riconoscere le macine 
anche lontano dal loro luogo di origine. Si 
tratta di un impasto fine di clorite (verde 
o verde-grigia) ricca in ferro, contenente 
grossi cristalli di granato (rosso) e di clori-
toide (nero). Si presume che questi ultimi 
due tipi di cristalli fornissero la componente 
abrasiva alla molitura.
Il ritrovamento archeologico più significati-

vo (per ora) di questo manufatto si registra 
in livelli dell’età del ferro sulla Via Emilia, 
presso Bologna. In epoca romana i prodotti 
di queste cave venivano dunque trasportati 
e commercializzati a grande distanza.
Il pendio su cui ci si muove è costituito da 
grossi blocchi di frana totalmente ricoperti 
da muschi e da un sottobosco a rododendro 
e mirtillo, su cui cresce un bosco misto in cui 
predomina il larice. Alcuni dirupi diradando 
il bosco consentono la vista sulla dirimpet-
taia Valtournenche dominata dal Cervino e 
delimitata dalle Grandes Murailles.
La visita, conclusa in allegria, ha attirato 
una ventina di soci e familiari della nostra 
Société.

Francesco Prinetti
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Nel 2009 la Valle d’Aosta e la sua flora han-
no avuto l’onore di essere state scelte dalla 
Società Botanica di Francia per lo svolgi-
mento della sua 144a sessione straordinaria. 
In questi eventi l’associazione scientifica 
francese sceglie territori di particolare rile-
vanza botanica dove compiere una serie di 
escursioni per esplorarne la flora. In tal sen-
so l’organizzatrice, Mme Jeanne Covillot, 
ha contattato Maurizio Bovio della Société 
de la Flore Valdôtaine (al quale è stato as-
segnato l’incarico di responsabile scientifi-
co della sessione) per l’organizzazione della 
settimana di studio nella regione. 
Alla sessione hanno partecipato oltre 40 bo-
tanici provenienti da tutta la Francia che 

Cogne, consulto fra esperti
della Société Botanique de France

ExCURSIONS
28 GiUGno - 5 LUGLio 2009
SOCIéTé BOTANIqUE DE FRANCE
144ÈME SESSION ExTRAORDINAIRE

sono stati guidati, oltre che dagli organizza-
tori, da studiosi francesi e svizzeri di chiara 
fama quali Denis Jordan, Philippe Küpfer, 
Patrice Prunier e Charles Rey. Come base 
della sessione è stata scelta Cogne, la cui 
valle ha una ricchezza floristica ben nota 
a livello internazionale, ma le escursioni 
programmate non si sono limitate a questa 
zona. Il calendario delle uscite è stato infat-
ti il seguente:

28 giugno  Arrivo dei partecipanti e pre-
sentazione della sessione

29 giugno  Val di Cogne: Pondel, Ozein, 
Barma Peleusa

30 giugno   Val di Cogne: vallone del 
Grauson

1 luglio  P.S. Bernardo: visita del Giar-
dino Alpino “Chanousia”

2 luglio   Valle di Champorcher: sentie-
ro delle Scalette e rientro per 
la strada di caccia reale

3 luglio   Val di Cogne: Lilliaz - Gollie, 
visita del Giardino Alpino “Pa-
radisia” e incontro con la So-
ciété de la Flore Valdôtaine

4 luglio   Val di Rhemes: Thumel - Rifu-
gio Benevolo

5 luglio   Fine della sessione e partenza 
dei partecipanti

Il tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio la So-
ciété de la Flore Valdôtaine ha offerto un 
aperitivo alla Società Botanica di Francia 
nel magnifico giardino panoramico dell’Ho-
tel Sant’Orso di Cogne, ai margini del prato 
omonimo e al cospetto del massiccio e del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso; all’in-
contro hanno partecipato, tra gli altri, i 
nostri presidente e vicepresidente Chantal 
Trèves e Francesco Prinetti, la Prof.ssa Van-
na Dal Vesco e il sindaco di Cogne, Bruno 
Zanivan, che ha rivolto il suo graditissimo 
benvenuto agli ospiti.
La settimana è stata favorita dalle ottime 
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Si procede nel vallone del Grauson
tenendo d’occhio i prati circostanti

Nel prato di Sant’Orso a Cogne,
incontro tra la SFV e la Société Botanique de France

ExCURSIONS
28 GiUGno - 5 LUGLio 2009
SOCIéTé BOTANIqUE DE FRANCE
144ÈME SESSION ExTRAORDINAIRE

condizioni meteorologiche che hanno per-
messo il completo svolgimento di tutte le 
attività previste. Inutile sottolineare l’en-
tusiasmo dei botanici francesi che hanno 
potuto apprezzare la ricchezza floristica dei 
siti visitati, scelti tra i migliori in assoluto 
tra quelli che la nostra regione può offrire 
nel periodo in cui si è svolta la sessione.

Maurizio Bovio
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ExCURSIONS
12 LUGLio 2009
VALLON DE L’ALLEIGNE
(ChAMpORChER)

La gita ha attirato 18 persone tra le quali il 
socio Cédric Dentant venuto apposta da Gap 
(Hautes-Alpes, Francia). In effetti la valle 
di Champorcher merita l’attenzione dei bo-
tanici che da molto tempo la frequentano. 
Lungo il cammino si sono riconosciute, fra 
le altre specie, Cerastium lineare, Cystop-
teris montana, Minuartia lanceolata, entità 
molto rare in Valle d’Aosta. Una piacevole 
sosta ombreggiata dalla coppia di frassini 
monumentali ha rallegrato la salita. L’al-
peggio di Ourty si è poi rivelato ospitale per 
qualche bevanda calda e qualche forma di 

Vallon de l’Alleigne: alla conca di Sant’Antonio la comitiva si rifocilla

La signora Vincenzina è un’artista: cerca il legno per la prossima Fiera di Sant’Orso

toma che si è portata a casa. Approfittando 
di un nuovo ponticello sul torrente di Ver-
coche si è ricontrollato l’antico sito side-
rurgico, notando un sensibile e progressivo 
inerbimento delle scorie, mentre le restanti 
strutture, già ricoperte, divengono sempre 
meno leggibili.
Nel ritorno si è verificata l’uniformità 
dell’acciottolato della mulattiera, inte-
ramente costituito da cerulei blocchi di 
serpentina, piuttosto scivolosi soprattutto 
quando sono bagnati.

Francesco Prinetti
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ExCURSIONS
26 LUGLio 2009
VALLONE DEL GRAN SAN BERNARDO 
ED ERBARI STORICI DI SAINT-OYEN

Una quindicina sono stati i partecipanti a 
questa escursione dedicata all’esplorazio-
ne della flora di alta montagna alla testata 
del vallone del Gran San Bernardo. Questo 
territorio in passato fu teatro delle ricerche 
naturalistiche, e soprattutto floristiche, dei 
monaci del vicino Ospizio del Gran San Ber-
nardo, gli stessi che realizzarono nei due se-
coli passati numerosi erbari, alcuni dei quali 
sono stati scoperti di recente a Saint-Oyen 
durante i lavori di ristrutturazione di Châte-
au Verdun e adeguatamente riordinati e ca-
talogati a cura del Comune, che li conserva 

Ancora un po’ di neve alla Fenêtre de Ferret

Pausa picnic rientrando dal primo obiettivo della giornata

ora in un angolo della biblioteca.
Meta dell’escursione è stato il valico della 
Fenêtre de Ferret, a 2698 m s.l.m., al confi-
ne con la Svizzera e raggiunto da un agevole 
sentiero, dal quale si è ancora saliti con fa-
cilità fino alla vicina e panoramicissima Tête 
Fenêtre, a 2823 m. Rientrati alle auto dopo 
il pranzo al sacco, si è fatta una rapida sosta 
nella conca di Pra di Farcoz per visitare la 
classica stazione del rarissimo Allium vic-
torialis, trovato in piena fioritura, posto in 
una località contraddistinta da una ricchissi-
ma biodiversità floristica (numerosissime le 
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Gli erbari storici dei Canonici
del Gran San Bernardo alla Biblioteca
di Saint-Oyen, illustrati dal Sindaco

Foto di gruppo al termine della giornata

ExCURSIONS
26 LUGLio 2009
VALLONE DEL GRAN SAN BERNARDO 
ED ERBARI STORICI DI SAINT-OYEN

specie di liliacee e orchidacee che si sono 
potute osservare); nello stesso luogo è stata 
anche ritrovata una stazione del raro Hiera-
cium aurantiacum che aspettava riconferma 
da circa un secolo, dopo che era stato osser-
vato dai monaci dell’Ospizio.
Alle ore 15 i membri della SFV, ai quali si 
sono aggiunte la nostra presidente Chantal 
Trèves e la tesoriera Patrizia Perotti, sono 
stati ricevuti presso la Biblioteca comunale 
dal Sindaco di Saint-Oyen, Giampiero Collé, 
per la visita degli erbari storici sopra citati il 
cui riordino e catalogazione sono stati curati 
per il Comune dalla nostra socia Isabella Va-
nacore Falco; all’erbario è stata affiancata 
anche una ricca collezione di testi botanici, 
molti dei quali di notevole interesse stori-
co. Al termine della visita è stato offerto ai 
partecipanti un gradevolissimo rinfresco a 
degna chiusura dell’intensa giornata.

Maurizio Bovio
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ExCURSIONS
30 MaGGio 2010
S.I.C. MUSINE’
CASELETTE (TORINO)

Più volte proposta negli anni passati e sem-
pre annullata per il maltempo, questa ormai 
agognata escursione, organizzata dal socio 
piemontese Piero Migliore, ha potuto esse-
re finalmente compiuta con pieno successo, 
nonostante le preoccupazioni destate dalla 
situazione meteorologica incerta a cui sia-
mo soggetti da qualche tempo. Infatti, con-
tro ogni previsione (il meteo aveva indicato 
un tempo discreto per questa giornata), al 
mattino un gruppo sparuto di soci si è ritro-
vato ad Aosta sotto una pioggia insistente 
che ha fatto sicuramente desistere molti. In 
realtà le notizie che arrivavano dalla zona 
dell’escursione non erano così negative e 
via via, scendendo lungo la valle il tempo 
migliorava un po’ mentre il nostro gruppo 
si arricchiva di nuove adesioni. Alla parten-
za dell’escursione, presso il campo sportivo 
di Caselette (TO) si sono così ritrovate 17 
persone. Il cielo velato da cui traspariva un 
po’ di sole ci ha protetti da un caldo che 
in queste zone e in questo periodo è spesso 
già difficile da sopportare, sole che poi si è 
completamente rivelato nel rasserenamen-
to pomeridiano, mentre ci giungevano noti-
zie che Aosta non era stata ancora abbando-
nata dal maltempo.
Il Sito d’Importanza Comunitaria del “Mon-

te Musiné e laghi di Caselette” rappresenta 
una delle aree a maggiore biodiversità del 
Piemonte e mostra una sorprendente natu-
ralità proprio alle porte di Torino e della sua 
popolosa cintura. Ci troviamo di fronte ad 
una vera e propria oasi xerotermica che ha 
molte somiglianze con quelle che ritroviamo 
nel cuore della Valle d’Aosta e abbiamo così 
potuto fare interessanti confronti soprattut-
to sulla flora, gli habitat e la fauna di in-
vertebrati che abbiamo incontrato. Agli am-
bienti xerici, particolarmente esaltati nelle 
vaste praterie aride, si alternano ambienti 
acquatici e umidi, rappresentati da zone pa-
ludose e da prati umidi di grande interesse 

Nei prati di Caselette (TO) ai piedi del Monte Musiné

La lezione di geologia ha suscitato l’interesse
dei partecipanti
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naturalistico. Non abbiamo intrapreso la fa-
ticosa e lunga risalita del Monte Musiné ma i 
nostri soci piemontesi Piero Migliore e Valter 
Ferrando, insieme con il loro amico Daniele 
Reteuna (tutti appartenenti alla locale As-
sociazione Naturalistica “Le Gru”) ci hanno 
invece accompagnati sugli ondulati e vasti 
ripiani alla base orientale della montagna, 
attraverso i boschi e i prati ora aridi ora 
umidi ricchissimi di una flora e di un’ento-
mofauna dall’elevato valore biogeografico. 
Abbiamo potuto così osservare varie specie 
di orchidee (Serapias vomeracea, Dact-
ylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, 
Platanthera bifolia, P. chlorantha, Orchis 
ustulata, Cephalanthera rubra, C. longifo-
lia) e rilevanti specie termofile come Iris 
graminea, Chrysopogon gryllus, Danthonia 
alpina o igrofile come Holoschoenus roma-
nus, Senecio aquaticus, Gratiola officinalis, 
Myosotis scorpioides rarissime o mancanti in 
Valle d’Aosta, il tutto in un paesaggio gra-
devole e rilassante che conserva ancora un 
forte carattere di naturalità. Sicuramente 
un’escursione che ha avuto pieno successo 
e che ha premiato i soci che hanno sfidato il 
clima incerto della giornata.

Maurizio Bovio

Fatto il bottino (fotografico) di orchidee,
il gruppo posa soddisfatto

Dissimulata nella siepe,
il fotografo l’ha scoperta...

...ecco Iris graminea dai grandi fiori violacei

ExCURSIONS
30 MaGGio 2010
S.I.C. MUSINE’
CASELETTE (TORINO)
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ExCURSIONS
26 GiUGno 2010
ChAMpOChER
pARCO DEL MONT AVIC 

Il gruppo alla partenza per il Lac Muffé

Parco Mont Avic:
determinazione delle specie vegetali con palmare

Nel dicembre 2008, su invito della Société 
de la Flore, il Prof. Pier Luigi Nimis dell’Uni-
versità di Trieste presentava il Progetto in-
ternazionale “Key to Nature” presso la sala 
conferenze della Biblioteca Regionale ad Ao-
sta. Scopo del progetto è la realizzazione di 
chiavi interattive di ampio e facile uso per il 
riconoscimento di specie vegetali ed anima-
li. Sull’entusiasmo della presentazione, nel 
corso della successiva primavera il Prof. Ni-
mis realizzava in collaborazione con la stes-
sa SFV le chiavi della flora vascolare della 
Riserva naturale del lago di Villa in Comune 
di Challand-Saint-Victor, comprendente cir-
ca 240 specie. Queste venivano testate dai 
membri della nostra associazione nel corso 
di un’uscita compiuta nel maggio 2009, ri-
scuotendo notevole interesse e un’attiva 
partecipazione da parte dei presenti. 
Questa volta è toccato alle più complesse 
chiavi interattive della flora vascolare del 
Parco Naturale Mont Avic, comprendenti ol-
tre un migliaio di specie. La codifica delle 
chiavi vede la luce grazie alla collaborazione 
tra il Parco e il Prof. Nimis; esse sono pre-
sentate ufficialmente il 19 giugno 2010 pres-
so il Centro visitatori del Parco a Covarey. 
Il 26 giugno oltre una ventina di persone, 
tra membri della SFV e simpatizzanti, han-
no così partecipato alla breve escursione in 
Val di Champorcher, dalla Cort al lago Muf-
fé, con lo scopo di sperimentare sul campo 

l’efficienza delle nuove chiavi e anche per 
riscontrare eventuali difetti o lacune del si-
stema. La giornata è stata organizzata dalla 
SFV con la collaborazione dell’Ente Parco e 
del Comune di Champorcher. Quest’ultimo, 
prima dell’escursione, ha ospitato i parteci-
panti presso la sala del Consiglio del Muni-
cipio dove è stata fatta una sintetica pre-
sentazione del Progetto “Key to Nature” in 
collegamento col sito www.dryades.it. Sono 
stati consegnati i palmari messi a disposi-
zione dal Parco e fornite le istruzioni per il 
loro uso al fine di identificare le piante che 
sarebbero state osservate lungo il percorso. 
Nel corso dell’escursione i partecipanti, pro-
vando le chiavi su numerose specie incontra-
te, hanno potuto dare una fattiva collabora-
zione al progetto riscontrando anche alcuni 
problemi che sono stati annotati per essere 
trasmessi al Prof. Nimis il quale, facendo 
propri i suggerimenti proposti, già nei giorni 
successivi ha apportato i necessari migliora-
menti al sistema.
Al lago Muffé si è presentata anche l’occa-
sione per un piacevole intervallo conviviale 
presso il Ristoro del lago Muffé, inaugurato 
da pochi giorni.

Maurizio Bovio
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ExCURSIONS
24-25 LUGLio 2010
ESCURSIONE DI DUE GIORNI
NELL’ALTA VAL VENI (COURMAYEUR)

Poco a monte del Combal, una distesa fiorita ad aquilegie

La proposta di un’escursione di due gior-
ni alla testata dell’alta Val Veni, con per-
nottamento al Rifugio Elisabetta, ha avuto 
un’accoglienza sicuramente favorevole tra i 
membri della nostra associazione. Sono stati 
infatti quasi una trentina gli iscritti a que-
sta immersione totale in uno dei settori di 
alta montagna più rilevanti e vari della Valle 
d’Aosta, posto ai piedi degli imponenti ba-
stioni sud-orientali del Monte Bianco. Il ven-
to, a volte forte, che per due giorni ha co-
stantemente accompagnato l’escursione non 
è riuscito per niente a smorzare l’entusiasmo 
dei presenti. Del resto l’area ha tantissimi 
interessi che spaziano dalla glaciologia alla 
geologia, dalla botanica alla zoologia, ma è 
anche ricca di testimonianze storiche, relati-
ve soprattutto alle difese militari realizzate 
nei secoli lungo quello che rappresentava un 
comodo corridoio di passaggio tra Francia e 

Italia. Gran parte della testata della Val Veni 
è stata inserita nel SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria) del Monte Bianco proprio per 
gli elevati valori naturalistici del suo terri-
torio. In quest’occasione la SFV metteva a 
disposizione dei partecipanti i suoi specialisti 
nei campi geologico, geomorfologico, liche-
nologico e floristico. La mattinata del primo 
giorno è iniziata con la visita dei resti del-
le fortificazioni militari realizzate in corri-
spondenza del lobo morenico del Miage, allo 
sbocco della conca del Combal, tra la fine del 
XVII secolo e la seconda guerra mondiale. Ci 
si è quindi spostati presso il vicinissimo lago 
glaciale del Miage, del quale si è constatato 
il notevole abbassamento del livello delle ac-
que. Dopo la pausa per il pranzo al sacco, il 
pomeriggio è stato dedicato all’esplorazione 
floristica della conca del Combal, estrema-
mente varia per gli ambienti, da quelli umi-
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ExCURSIONS
24-25 LUGLio 2010
ESCURSIONE DI DUE GIORNI
NELL’ALTA VAL VENI (COURMAYEUR)

Al cospetto del ghiacciaio del Miage, in riva al laghetto

di, ai greti, alle conoidi che scendono dalle 
pendici del Mont Fortin, in parte colonizza-
te dai rigogliosi arbusteti di Ontano verde, 
e dove si è potuto tra l’altro ammirare una 
ricchissima popolazione di Aquilegia alpina. 
Cena, pernottamento e colazione al Rifugio 
Elisabetta, importante punto tappa lungo il 
Tour du Mont Blanc. Il secondo giorno ha vi-
sto la salita al Col de la Seigne con partenza 
dal rifugio, seguendo non l’itinerario classi-
co ma un comodo sentierino che corre alla 
base delle Pyramides Calcaires. La grande 
varietà di habitat ha permesso di compiere 
numerose soste per parlare soprattutto della 
flora superiore e dei licheni incontrati lun-
go il percorso, con interessanti confronti tra 

i substrati silicei e quelli calcarei. Il forte 
vento ha consentito solo una breve sosta al 
colle per le foto ricordo, per poi scendere di 
poco fino alla più riparata casermetta recen-
temente ristrutturata ed ora adibita, oltre 
che a centro operativo del Corpo Forestale 
Valdostano, a punto informativo per la va-
lorizzazione dell’Espace Mont-Blanc gestito 
efficacemente dalla Fondazione Montagna 
Sicura. Nel pomeriggio il rientro è avvenuto 
lungo il percorso di fondovalle con un brin-
disi di commiato in un bar della Val Veni, al 
termine di una escursione che ha avuto pieno 
successo e già intenti a discutere dei futuri 
programmi della nostra associazione. 

Maurizio Bovio
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ExCURSIONS
24-25 JUiLLet 2010
VAL VENY

Voilà le compte rendu de la sortie rédigé 
par notre nouveau sociétaire Alain Depoilly

Premier jour
Départ 8 h de Chamonix pour le passage 
du tunnel du Mont Blanc. Trafic fluide. J’ai 
eu un peu d’inquiétude pour trouver l’em-
branchement de la route du val Veny, mais 
finalement je n’étais pas en retard pour le 
rendez vous que m’avait fixé Maurizio. Il est 
suffisamment tôt pour qu’il n’y ait pas grand 
monde sur la route où l’on doit se garer 
avant la barrière. Nous sommes un peu pri-
vilégiés, nous avons accès à la partie barrée 
de la route vers le lac de Combal. La mon-
tée en auto se fait donc jusqu’au pont sur la 
doire de Veny, environ 1955 m. Historique du 
Val Veny sur l’ancienne moraine du glacier 

de Miage; casernes, canonnières, 18ème siècle 
je crois; hélas je n’entends pas cette jolie 
langue qu’est l’italien ! Quelques photos de 
la tourbière du lac de Combal. Nous nous di-
rigeons vers le lac morainique du Miage dont 
le niveau semble avoir beaucoup baissé. 
Nombreux touristes, on se croirait dans une 
station balnéaire. Photo du bel Epilobium 
fleischeri. Et d’autres jolies fleurs. Repas de 
midi un peu plus bas, et bien sur le café, dans 
une petite auberge prés du lieu de départ. 
Nous remplissons la petite salle d’un coup. 
Après midi montée vers le refuge Elisabetta. 
Nous longeons le lac de Combal. Juste après 

Una parte del gruppo erborizza verso la testata della Val Veny
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ExCURSIONS
24-25 JUiLLet 2010
VAL VENY

Antico impasto di roccia semifusa:
un ricordo della nascita del Monte Bianco

le pont une première partie de petite méga-
phorbiée, puis une zone plus ouverte avec un 
magnifique champ d’Aquilegia alpina. Plus 
loin une partie du groupe s’enfonce dans 
cette magnifique zone de divagation des tor-
rents issus des glaciers qui nous surplombent. 
Dans cette partie la variété des milieux est 
extraordinaire, les zones humides, les zones 
rocailleuses, les zones inondables, les zones 
exondées s’entremêlent au hasard des crues. 
Tout cela donne une diversité qui devient 
hélas exceptionnelle. Après cette incursion 
dans ce monde magique nous reprenons le 
chemin pour une courte mais raide montée 
jusqu’au refuge (2195 m).
Traditionnelle soirée de refuge: préparation 
du couchage sur les bas flancs, puis attente 
du repas.
La soupe de légumes fut la bienvenue et en-
gloutie avec délice, purée et viande n’éta-
ient pas de trop et pour finir un sympathique 
dessert, de quoi envisager la journée du len-
demain avec optimisme.

Deuxième jour
Après une nuit correcte pour un refuge, le 
jour m’invite à prendre quelques photos de 
son lever.
Mais le vent est déjà là et la température 
est bien basse pour une fin juillet. Après un 
copieux déjeuner, nous prenons nos pique-
niques. Et nous voici donc ce dimanche 25 
repartis vers de nouvelles aventures botani-
ques. Nous longeons le pied des Pyramides 
Calcaires. Le vol d’un aigle à été observé, 
une marmotte peu farouche se hâte vers son 
terrier. Maurizio nous montre encore quel-
ques raretés dans les zones d’éboulis, puis 
dans la combe à neige. Plusieurs lichens sont 
montrés. Nous arrivons en vue de l’ancienne 
caserne sous le col. La caserne est aménagée 
en lieux d’accueil pour les randonneurs de 
passage, afin de les sensibiliser au magnifi-
que environnement qu’ils traversent trop 
souvent comme un simple terrain de sport ! 
Dernière montée jusqu’au col de la Seigne 

(2516 m). Après la photo de groupe nous 
redescendons manger sur la terrasse de la 
caserne. Avant de redescendre, petite con-
férence bien au chaud sur le Gypaète et au-
tre faune du lieux. Hélas c’est ici que Marika 
nous abandonne ; adieu Marika, merci pour 
tes traductions. Descente vers la vallée avec, 
avant de quitter ce lieux magique, un petit 
détour par l’Aconitum variegatum.
Merci encore pour ce superbe séjour.

Alain Depoilly
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ExCURSIONS
2 aGosto 2010
pIAN DI VERRA E LAC BLEU
(VAL D’AYAS)

Questa escursione, nata in collaborazione 
con la Fondazione Montagna Sicura, ha avuto 
come tema principale l’esame dei fenomeni 
glaciali in uno dei settori più significativi del-
la Valle d’Aosta da questo punto di vista. La 
testata della Val d’Ayas è infatti un grande li-
bro aperto dove possono essere osservati con 
facilità e con un percorso di avvicinamento 
accessibile a tutti, gli ambienti glaciali e la 
particolare morfologia che ne deriva a causa 
dei fenomeni erosivi e di accumulo innescati 
dai ghiacciai. A coronamento dell’escursione 
il bellissimo Lac Bleu, dal colore intenso, rac-
chiuso tra enormi accumuli morenici di for-
mazione relativamente recente e tuttora in 
attiva fase di colonizzazione da parte della 
vegetazione pioniera, di cui è possibile osser-
vare le varie fasi evolutive.
Purtroppo l’adesione all’escursione è stata 
scarsa (solo una dozzina di persone tra or-

Il geologo Marco Vagliasindi illustra l’evoluzione del fronte glaciale presso il Lago Blu di Verra

ganizzatori e partecipanti), a causa di un 
bollettino meteorologico che sicuramente ha 
un po’ calcato in pessimismo su una giornata 
certamente non meravigliosa ma che, a par-
te un paio di brevi momenti di pioggia, non 
è stata poi così terribile come volevano le 
previsioni.
Molto positiva si è rivelata l’organizzazione 
congiunta con la Fondazione Montagna Si-
cura, con la quale vi era già stato un primo 
contatto nel corso della precedente escur-
sione in Val Veni; la Fondazione gestisce in-
fatti, tra l’altro, la casermetta presso il Col 
de la Seigne, che funge da punto informativo 
sull’Espace Mont-Blanc, e che la SFV ha vi-
sitato in tale occasione. L’augurio è che sia 
solo l’inizio di una collaborazione tra Fonda-
zione e Société.

Francesco Prinetti
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ExCURSIONS
29 aGosto 2010
ChENEIL (VALTOURNENChE) 

Oltre venti soci e simpatizzanti hanno preso 
parte a questa escursione svoltasi tutta nel-
la fascia altitudinale dei duemila metri fra 
lo storico villaggio di Cheneil ed i grandi pa-
scoli della Salette, lungo i contrafforti della 
punta Roisette. La connotazione geologica 
della giornata è stata mantenuta, nonostan-
te la rinuncia del professor Dal Piaz, grazie 
all’intervento del dr. Stefano De Leo che ha 
rielaborato per noi il materiale utilizzato 
nella recente raccolta di paesaggi curata 
dal Museo Regionale di Scienze Naturali e 
nell’escursione congressuale (agosto 2009) 

dell’Associazione Insegnanti di Geografia. 
Sull’onda dell’entusiasmo per la sua ampia 
esposizione degli studi che progressivamen-
te hanno meglio definito, dall’Ottocento in 
poi, l’eccezionale paesaggio del Cervino, 
molte rocce e molte forme del rilievo, in-
contrate poi lungo il percorso, sono state 
oggetto di attenzione e di identificazione.
La relazione geologica principale si è te-
nuta allo sbocco nel ripiano di Cheneil, si-
lenziosamente immerso nel primo sole di 
una splendida giornata, unitamente ad un 
riepilogo dei progetti infrastrutturali in fase 
di adozione per questa conca solitaria. Già 
da vari decenni una strada asfaltata giunge 
a pochi minuti dalla conca e una teleferica 
privata congiunge quest’ultima con il gran-
de parcheggio sottostante, venendo incon-
tro alle esigenze produttive e residenziali 
dei locali allevatori e proprietari. Anche lo 
storico albergo può ormai lavorare a regi-
me con un pubblico di turisti affezionati a 
questo piccolo eden senza macchine. L’in-
cremento dei valori immobiliari e una certa 
disinvoltura nel voler facilitare i lavori di 
ristrutturazione spingono però verso più in-
cisivi investimenti, che puntualmente sono 
venuti dapprima con una pista trattorabile 
già in funzione, e successivamente con un 

Il villaggio di Cheneil adagiato nella sua conca inondata di sole

Il geologo Stefano De Leo interpreta
il superbo paesaggio verso il Cervino
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ExCURSIONS
29 aGosto 2010
ChENEIL (VALTOURNENChE) 

Sulla Grande Balconata verso i pascoli della Salette

Lo sforzo non è stato enorme, ma l’appetito c’è comunque

progetto di funicolare accompagnata da ul-
teriori strade di accesso. La nostra visita ha 
quindi avuto anche valore di ricognizione su 
un bene territoriale a rischio di banalizza-
zione.

La successiva salita nel bosco ci ha porta-
to alla panoramica balconata sul Cervino 
ed alla vasta zona di distacco e scorrimen-
to della poligenica frana di Valtournenche, 
sotto alla cresta dentellata dei Sigari Bob-

ba. L’ambiente rilevato e mosso, popolato 
di marmotte, ha propiziato le osservazioni 
di flora (con Saussurea alpina in fiore), di 
licheni (Rhizocarpon ed Aspicilia sulle pie-
tre verdi, Xantoria ed altri sui calcescisti) 
ed infine il picnic. Il ritorno si è fatto ad 
anello con discesa a Champlève attraverso 
l’alpeggio di Crébuchette ora nuovamente 
in funzione.

Francesco Prinetti
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CONFéRENCES

aosta, saLone deL PaLaZZo reGionaLe, 15 aPriLe 2009
IL LUpO IN VALLE D’AOSTA, UN ARGOMENTO DI ATTUALITà

Relatori:
Andrea Gazzola (Università di Sassari);
Michele Ottino,
Bruno Bassano (pNGp);
paolo Oreiller (RAVA, Assessorato all’Agri-
coltura e Risorse Naturali, direzione Flora 
Fauna, Caccia e pesca);
Diego Barbovard (AREV);
Camillo Brunet (allevatore).

Moderatrice:
Chantal Trèves

Il lupo in Valle d’Aosta è ormai una realtà che 
solo pochi anni fa pensavamo improbabile.
Il ritorno del grande predatore pone a tutti 
noi molti interrogativi. Da dove arriva? Come 
è riuscito ad arrivare sin qui? La sua presenza 
significa che qualcosa è cambiato negli spazi 
naturali alpini?
Il lupo è anche una icona che evoca antiche 
paure e nuovi e più inquietanti quesiti. Può 
farci del male, può danneggiare le nostre 
greggi, può essere un problema per il turi-
smo? Insomma, che cosa possiamo temere da 
lui? Come gestire un nuovo predatore su un 
territorio che non ne conservava neppure più 
la memoria? E’ possibile una convivenza?

Curiosità e timori devono trovare la loro giu-
sta collocazione e dimensione attraverso la 
conoscenza del problema e l’acquisizione di 
corrette informazioni.
A tale scopo, la Société de La Flore Valdôtai-
ne ha chiesto a chi in questo momento mag-
giormente si occupa del grande predatore in 
Valle d’Aosta di raccontare al pubblico inte-
ressato che cosa significa la presenza del lupo 
tra noi. Abbiamo pertanto chiesto al faunista 
consulente per l’Amministrazione regionale 
e il Parco Nazionale Gran Paradiso, Andrea 
Gazzola, di raccontarci comportamento, abi-

tudini e modalità di osservazione del lupo; ai 
responsabili dell’Ente Parco Michele Ottino, 
Direttore del Parco, e Bruno Bassano del Ser-
vizio sanitario e Ricerca scientifica, gli esiti 
delle ricerche avviate e le misure prese per 
accogliere il nuovo ospite nell’area protetta; 
al responsabile per la fauna dell’Assessorato 
Agricoltura e Risorse naturali, Paolo Oreiller, 
cosa sta facendo l’amministrazione regiona-
le per conciliare la presenza del predatore 
con l’allevamento ovi-caprino; al referente 
dell’AREV della sezione ovi-caprina, Diego 
Bovard, e ad un allevatore, Camillo Brunet, 
quali sono le condizioni in cui si trovano ad 
operare, i disagi, le soluzioni proponibili.
Come previsto, il Salone delle manifestazioni 
del Palazzo regionale era gremito da alme-
no duecento persone interessate ed attente, 
con il massimo dell’audience al momento del 
report in tempo reale sulla dislocazione de-
gli individui di lupo sul territorio valdostano. 
Significativo è stato ritenuto il fatto che il 
lupo preferisce di gran lunga attivarsi in rap-
porto alla disponibilità di prede selvatiche, 
in particolare la fauna del Parco Gran Paradi-
so, piuttosto che in rapporto agli allevamenti 
ovicaprini presenti su altri versanti, dove le 
segnalazioni sono state estremamente spora-
diche.
Il dibattito, seguito alle relazioni, è stato 
assai animato, a tratti appassionato. Da se-
gnalare gli interventi di allevatori valdostani, 
non necessariamente contrari alle politiche 
ambientaliste. Di certo con questa serata la 
consapevolezza civile necessaria alle scelte 
di governo del territorio ha fatto un vero pas-
so avanti con beneficio per tutti.
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MANIFESTATIONS
FirenZe, MUseo deLLa sPeCoLa, 15 MaGGio 
- 31 LUGLio 2009 - “L’ERBARIO TRA MUSEO E 
RICERCA: LE ORIGINI E L’USO NEL TEMpO”

Il giardino di Boboli dietro la Specola durante l’esposizione

Campioni dell’erbario storico della Société de la Flore esposti a Firenze
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Uno dei drappi allestiti per la manifestazione

La Regione Autonoma Valle d’Aosta (Asses-
sorato Istruzione e Cultura e Assessorato 
Agricoltura e Risorse Naturali), il Museo Re-
gionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre 
e la Société de la Flore Valdôtaine sono 
stati invitati a partecipare a questa picco-
la ma significativa mostra sulla storia e la 
funzione degli erbari realizzata a Firenze, 
patria del maggiore erbario italiano, quel-
lo del Museo Botanico dell’Università della 
stessa città. La collaborazione si è svolta in 
stretto rapporto con i conservatori di tale 
erbario, Piero Cuccuini e Chiara Nepi, che 
hanno curato la realizzazione della parte 
principale della mostra. In appendice erano 
ospitati gli erbari valdostani della Société 
de la Flore e del Museo Regionale di Scienze 
Naturali, che stavano qui a rappresentare 
le numerose piccole realtà locali sparse in 
tutto il territorio nazionale e spesso poco 
note. 

Nel mese di maggio i nostri soci Isabella 
Vanacore Falco (nuova direttrice del Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali), Maurizio 
Broglio e Maurizio Bovio hanno rappresen-
tato il Museo e la Société all’inaugurazione 
della mostra, avvenuta nell’ambito della 
terza edizione della mostra mercato della 
tradizione floreale e profumiera “I profumi 
di Boboli”.
La parte della mostra curata dal Museo e 
dalla Société comprendeva alcuni posters 
che descrivevano le origini e le vicende de-
gli erbari valdostani (con testi di Maurizio 
Bovio), alcuni campioni degli stessi scelti 
tra quelli storici della SFV e quelli più re-
centi del Museo Regionale di Scienze Na-
turali, ed infine un audiovisivo sulla flora, 
gli erbari e i paesaggi della Valle d’Aosta 
preparato da Maurizio Broglio, che ha anche 
realizzato le immagini proiettate.
Della mostra è stato realizzato un gradevo-
le catalogo illustrato, alcune copie del qua-
le sono consultabili presso la sede della SFV.

FirenZe, MUseo deLLa sPeCoLa, 15 MaGGio 
- 31 LUGLio 2009 - “L’ERBARIO TRA MUSEO E 
RICERCA: LE ORIGINI E L’USO NEL TEMpO”

MANIFESTATIONS
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CONFéRENCES
aosta, BiBLioteCa reGionaLe, 22 MaGGio 2009
BIOLOGIE DE LA CONSERVATION ET éCOLOGIE
DE LA CONSERVATION : ENTRE REChERChE ET ACTION

Relatore: Raphaël Arlettaz

La conferenza, tenuta dal prof. Raphaël Arlet-
taz, ha presentato alcuni risultati del lavoro 
della Divisione di Biologia della Conservazio-
ne dell’Istituto di Zoologia dell’Università di 
Berna (Svizzera). Il prof. Arlettaz dal 2002 è 
membro del Forum svizzero sulla biodiversità 
e nel 2008 è stato anche direttore pro tempore 
dell’Istituto di Ecologia ed Evoluzione presso 
la stessa Università. Ornitologo di formazione 
ed esperto della conservazione dell’avifauna 
alpina e degli ambienti agricoli, ha orientato 
la propria attività di ricerca soprattutto verso i 
pipistrelli, affrontando il tema della conserva-
zione e della gestione delle specie in ambien-
ti antropizzati. Nativo del Vallese, si dedica 
anche alla direzione della stazione vallesana 
dell’Istituto svizzero di Ornitologia, che ha 
sede presso il Centro Natura di Salquenen.

Il suo discorso si è sviluppato a partire da una 
analisi “ecolometrica”. A causa dell’incremen-
to esponenziale della popolazione umana e 
dello sviluppo economico, gli ecosistemi e la 
biodiversità sono sottoposti ad una pressione 
enorme e senza precedenti. Circa il 50% della 
Produttività Terrestre Netta Primaria del pia-
neta è utilizzata dall’umanità per le proprie 
necessità: ciò significa che questa risorsa non 
è ulteriormente disponibile per gli altri orga-
nismi. E la proporzione è destinata ad aumen-
tare. Conseguentemente, gli habitat naturali 
primari continueranno a ridursi mentre gli 
habitat secondari, intensivamente utilizzati 
dall’uomo, si espanderanno diventando predo-
minanti.
La conferenza ha quindi affrontato la temati-
ca della gestione degli habitat e delle specie 
da due diversi punti di vista, quello della con-
servazione e quello del ripristino degli ecosi-
stemi. La Biologia della Conservazione è una 
disciplina scientifica che si è sviluppata molto 
rapidamente negli ultimi decenni, mettendo al 
centro dei propri obiettivi le metodologie per 
la conservazione degli habitat naturali, intatti 

o quasi. L’ecologia del recupero ambientale 
(restoration ecology) è invece un campo delle 
scienze della conservazione che si propone di 
“progettare” gli ecosistemi utilizzati e gestiti 
dall’uomo in modo che possano rilasciare, ol-
tre ad altri servizi, anche benefici per la bio-
diversità. Gli ecologi del recupero ambientale 
fanno fronte a questa sfida progettando ecosi-
stemi totalmente nuovi in grado di sostenere 
flora e fauna senza pregiudicarne la rendita 
economica. 

Nel corso della serata sono stati sviluppati 
questi argomenti con il supporto di casi stu-
dio e di soluzioni gestionali per specie emble-
matiche degli ecosistemi alpini e agricoli. Si è 
anche auspicato che la tradizionale separazio-
ne tra ricerca e azione possa essere superata 
dalla realizzazione di progetti in comune tra 
diverse istituzioni che si dedichino alle vere 
problematiche di conservazione/restituzione, 
rilasciando linee-guida pragmatiche e mirate, 
e garantendo quindi efficacia nei risultati.
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CONFéRENCES
15 ottoBre 2009, BiBLioteCa reGionaLe
CAMBIAMENTI CLIMATICI E RITMI BIOLOGICI
IN SpECIE DI AMBIENTE MONTANO

Relatore: Umberto Morra Di Cella

Il relatore è ricercatore presso l’ARPA Valle 
d’Aosta, area operativa Effetti sul territorio 
dei cambiamenti climatici. L’ARPA della Valle 
d’Aosta ormai da una decina d’anni ha avviato 
una serie di programmi di monitoraggio relativi 
al cambiamento climatico e ai suoi effetti sulla 
geosfera e sulla biosfera. La serata ha rappre-
sentato una occasione per conoscere lo stato 
delle attività svolte dall’ARPA relativamente 
agli effetti dei cambiamenti climatici, in par-
ticolare il riscaldamento globale, sulla fenolo-
gia della vegetazione alpina, ovvero sul mani-
festarsi ciclico dei principali eventi vegetativi 
e riproduttivi. Gli ambienti d’altitudine sono 
infatti particolarmente sensibili ai mutamenti 
climatici e le specie animali e vegetali sono un 
indicatore adatto ad evidenziare le trasforma-
zioni in corso. E’ inoltre di grande importanza 
poter conoscere le modalità di reazione delle 
specie al cambiamento per capire quali sono 
le potenzialità di adattamento e quali invece 
possono essere le minacce alla permanenza 
sui territori della nostra valle degli ecosistemi 
nell’assetto che da sempre conosciamo.

Tre sono le linee di azione principalmente af-
frontate in questi anni dall’ARPA. Dal 2005 è 
stato avviato il monitoraggio a lungo termine 
del ciclo fenologico del larice (Larix decidua 
Mill.); tale attività, svolta in alcuni popola-
menti distribuiti sul territorio regionale, in-
tegra diverse metodologie di analisi, dalle 
osservazioni in campo all’impiego dei dati sa-
tellitari. A partire dall’estate 2008 le indagini 
fenologiche sono state integrate da azioni vol-
te a quantificare il sequestro di CO2 da parte 
di un ecosistema pascolivo d’alta quota (2160 
m slm); questa analisi ha lo scopo di valutare 
le relazioni fra l’andamento della stagione ve-
getativa (inizio, fine e durata) e le dinamiche 
annuali di produttività degli ecosistemi. E’ infi-
ne previsto il secondo rilevamento dei punti di 
monitoraggio del programma GLORIA – Global 
Observation Research Initiative in Alpine Envi-
ronments, relativo allo studio delle variazioni 
della flora presente nelle diverse fasce altitu-
dinali, posto a confronto con le montagne dei 
diversi paesi europei e degli altri continenti.

La Presidente della SFV presenta il conferenziere, dott. Umberto Morra di Cella dell’A.R.P.A. - Valle d’Aosta
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CONFéRENCES
21 Gennaio 2010
LA BIODIVERSITA’
NEI SISTEMI AGRICOLI VALDOSTANI

Relatori:
Mauro Bassignana, Maurizio Bovio, 
Laura poggio e Francesca Madormo

Si è trattato della presentazione di una prima 
parte dei risultati di uno studio avviato nel 
2005 e conclusosi nel 2009, a cura dell’Insti-
tut Agricole Régional, al quale hanno parte-
cipato anche alcuni membri della SFV. Vari 
gli obiettivi dell’indagine, che intendeva 
innanzitutto valutare la biodiversità vege-
tale (flora vascolare) e animale (uccelli e 
insetti) nelle vigne, nei frutteti e nelle aree 
naturali e semi-naturali ad essi adiacenti, 
attraverso i censimenti delle specie pre-
senti e la loro abbondanza. Si intendevano 
inoltre analizzare il valore agro-ambientale 
delle pratiche colturali e le interazioni tra 
gli organismi rilevati. La ricerca si è svolta 
su 11 aree campione (8 vigneti e 3 meleti) 
per una superficie totale di 65 ettari, poste 
nella vallata centrale tra Donnas e Morgex. 

Nel corso della serata sono stati presentati 
soprattutto i risultati relativi ai rilevamenti 
floristici, che hanno portato al censimen-
to di ben 518 specie, pari a circa un quar-
to dell’intera flora valdostana, contro una 
superficie studiata che era solo lo 0,02% di 
quella regionale. Sono stati poi esaminati i 
legami tra pratiche agricole e biodiversità. 
Non sono stati invece presentati i risultati 
dei rilievi entomologici e ornitologici, an-
cora in fase di organizzazione e analisi. La 
conferenza è stata seguita da un pubblico 
numeroso e attento ed è stata seguita da un 
degustazione di vini, accompagnati da salu-
mi e formaggio, offerta dell’Institut Agrico-
le Régional.

Il dott. Mauro Bassignana
dell’Institut Agricole Régional

Il rinfresco offerto al termine
dall’Institut Agricole Régional
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CONFéRENCES
4 MarZo 2010 BiBLioteCa reGionaLe
IL CACCIATORE DI SERpENTI:
IL BIANCONE

Relatori:
Guido Cattaneo
e Massimo Campora

I relatori, rispettivamente ornitologo e fo-
tografo, sono autori del libro “IL BIANCONE 
– biologia e migrazione nell’Appennino ligu-
re”, Edizioni il Piviere.

Il Biancone è un imponente rapace migra-
tore specializzato nella cattura di rettili, 
come serpenti e lucertole. È un uccello 
particolarmente raro che sverna nelle re-
gioni sub-sahariane e passa la bella stagione 
nell’Europa meridionale e centrale. L’Italia, 
insieme con altri paesi mediterranei come 
la Francia e la Spagna, è uno dei territo-
ri attraversati dalle sue rotte migratorie. 
In questi paesi molti esemplari sono anche 
stanziali: si stima che sulla nostra penisola 
nidifichino circa 700 coppie.

Nel corso della serata è stata presentata da-
gli autori una delle opere più complete sul 
Biancone, corredata da circa 70 fotografie, 
che affronta, su basi rigorosamente scienti-
fiche ma con una forma indirizzata anche ai 

“non addetti ai lavori”, tutti i vari aspetti 
relativi alle caratteristiche, alla vita, all’ha-
bitat ed alla migrazione di questo splendido 
ed affascinante rapace.

I relatori

Il pubblico
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CONFéRENCES
22 aPriLe 2010 - BiBLioteCa reGionaLe
L’IMpATTO DELL’ATTIVITà SCIISTICA
SULLE ALpI: ASpETTI FAUNISTICI

Relatori:
Enrico Caprio e Matteo Negro
(Università di Torino)

Le Alpi rappresentano un hot spot di biodi-
versità della massima rilevanza ecologica. 
Tra le attività antropiche che mettono a 
repentaglio la conservazione dell’ambiente 
alpino, lo sci rappresenta forse la minaccia 
più seria. Le indagini presentate dimostrano 
che le piste dell’orizzonte montano induco-
no una significativa riduzione dei coleotteri 
carabidi brachitteri. Queste piste sono colo-
nizzate da carabidi macrotteri e ragni, ma 
in misura significativamente minore rispetto 
ai pascoli di controllo. Anche le piste di alta 
quota sono risultate estremamente povere 
di artropodi (carabidi e ragni). Tra i fattori 
che si oppongono alla colonizzazione di que-
sti ambienti, il grado di copertura erbacea è 
sicuramente il più significativo.
Impatti significativi sono rilevabili anche 
nelle comunità di vertebrati. Lo studio di 
micromammiferi e uccelli ha mostrato che 
le piste da sci nell’orizzonte montano pro-
ducono un effetto margine negativo sui pas-
seriformi.

Le piste costruite nelle foreste causano una 
perdita di habitat per piccoli mammiferi, 
che sono praticamente assenti nei tracciati. 
Studi effettuati su animali marcati hanno co-
munque mostrato che le piste vengono attra-
versate da questi animali.
Per quanto riguarda le piste da sci in alta 
quota, sono stati riscontrati effetti negativi 
diretti sulle comunità di uccelli nidificanti: 
sulle piste sono stati riscontrati valori più 
bassi degli indici di diversità e ricchezza in 
specie, oltre ad una ridotta abbondanza del-
le specie tipiche di prateria alpina. Ciò sug-
gerisce che le piste da sci, oltre ad indurre 
un effetto negativo diretto sulle comunità 
ornitiche, possano anche provocare un ef-
fetto indiretto sulle densità negli ambienti 
vicini.
L’impatto negativo delle piste da sci sulla 
biodiversità alpina è particolarmente allar-
mante quando si considera che il loro svi-
luppo lineare sulle Alpi è di alcune migliaia 
di chilometri e che la costruzione di nuovi 
impianti è tuttora in atto.
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CONFéRENCES
14 MaGGio 2010
saLone MUrasse a VerrÈs
GEOGRAFIA DEL MONTE ROSA

Relatrice: A.V. Cerutti

Nel salone della Biblioteca di Verrès la pro-
fessoressa Cerutti ha riassunto per noi le 
otto lezioni sul Monte Rosa e le sue genti, 
tenute nel corso dell’anno in ambito Unitre. 
La parte iconografica delle lezioni è consul-
tabile sul nostro sito www.sfv.it. 
L’identificazione geografica del massiccio 
parte dalle prime carte, disegni e testimo-
nianze storiche, per proseguire con gli ac-
cenni alla natura del suolo, poi il popola-
mento delle alte valli walser, e concludere 
con le attività connesse al territorio: agri-

coltura, allevamento, estrazione mineraria, 
energia idroelettrica, turismo. In questo 
percorso trova posto una sapida sintesi cro-
nologica in cui i pochi dati disponibili per 
l’antichità, il medioevo e l’età moderna 
vengono semplicemente esposti e interpre-
tati in un originale e convincente scenario 
evolutivo che coniuga territorio, personag-
gi, eventi e clima su scala locale e generale.
Conclude l’excursus sulle terre del massic-
cio una carrellata documentaria sulle sue 
valli svizzere, piemontesi e valdostane.

Il Monte Rosa da Macugnaga, con la Chiesa Vecchia
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17 GiUGno 2010 - BiBLioteCa reGionaLe
LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA pROTEZIONE DELLA FLORA
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULLA FLORA pROTETTA DELLA VALLE D’AOSTA

Relatori:
Santa Tutino, Maurizio Bovio,
Laura poggio

Mostra fotografica
di Maurizio Broglio

In collaborazione con l’Assessorato Agricol-
tura e Risorse naturali è stata presentata 
presso la Biblioteca regionale la nuova Legge 
regionale sulla protezione della flora.
Hanno parlato i dottori Santa Tutino dell’As-
sessorato regionale Agricoltura e Risorse na-
turali, Maurizio Bovio del Museo Regionale di 
Saint-Pierre e Laura Poggio del Giardino Bo-
tanico Alpino Paradisia di Cogne.

Specie tutelate dalla L.R. 7 dicembre 2009 n. 45:
Allium victorialis nel vallone del Gran San Bernardo...

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha inau-
gurato il 2010, dichiarato dall’ONU Anno In-
ternazionale della Biodiversità, con la nuova 
legge regionale 7 dicembre 2009 n. 45 sulla 
tutela e la conservazione della flora alpina. 
La conferenza, presentando al pubblico la 
nuova legge, accompagnava l’apertura della 
mostra fotografica sulla flora protetta allesti-
ta presso la stessa Biblioteca regionale. 
La legge precedente risaliva all’ormai lon-
tano 1977 e da tempo si sentiva l’esigenza 
di un suo aggiornamento in base alle nuove 
conoscenze nel frattempo acquisite grazie 
al moltiplicarsi delle ricerche sul territorio. 
Ricerche finalizzate anche alla realizzazio-
ne della banca dati floristica regionale, nata 
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...e Astragalus alopecurus in valle di Cogne.

alla fine dello scorso decennio.
Proprio grazie al notevole incremento delle 
conoscenze si è potuto realizzare uno stru-
mento di tutela più completo e articolato, 
che suddivide le specie secondo vari gradi di 
tutela. Le specie a protezione rigorosa (elen-
cate nell’Allegato A) comprendono ora 146 
vegetali superiori, 22 licheni, 11 briofite più 
tutto il genere Sphagnum; quelle a raccolta 
regolamentata (Allegato B) comprendono 
82 vegetali superiori; sono poi 7 i cosiddetti 
frutti di bosco (considerati nell’Allegato C) 
soggetti anch’essi a raccolta regolamentata, 
così come le 19 specie officinali (13 piante 
vascolari e 6 licheni) incluse nell’Allegato D. 
Innovativi sono poi gli ultimi due allegati (E 
ed F) che comprendono rispettivamente una 
ventina specie la cui raccolta, ad uso fami-
liare, commestibile od officinale, non è sog-

getta a limitazioni per l’ampia diffusione di 
tali piante (ad esempio la cicoria, l’ortica, lo 
spinacio selvatico), e tre specie esotiche che 
per la loro invasività e spesso la loro perico-
losità per l’uomo e l’ambiente devono invece 
essere oggetto di monitoraggio, contenimen-
to o eradicazione.

Grande ammirazione ha poi suscitato la ven-
tina di pannelli illustranti la flora protetta. 
In particolare alcune delle specie più rappre-
sentative interessate dal nuovo strumento 
legislativo vi vengono magistralmente ripro-
dotte dal fotografo naturalista Maurizio Bro-
glio, nostro consocio e membro del Comitato 
Direttivo.
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2 LUGLio 2010 - BiBLioteCa reGionaLe
pRESENTAZIONE DEL LIBRO
“ANDAR pER SASSI”

MANIFESTATIONS
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2 LUGLio 2010 - BiBLioteCa reGionaLe
pRESENTAZIONE DEL LIBRO
“ANDAR pER SASSI”

Eccoci a presentare una nuova impresa 
nel campo della divulgazione scientifica di 
un membro della Société de la Flore, que-
sta volta rivolta alla geologia. La sala era 
gremita, qualcuno in piedi, quando la Pre-
sidente Chantal Trèves ha preso la parola 
per spiegare l’impegno della Société nel 
campo della divulgazione scientifica sul 
territorio valdostano, seguendo le orme dei 
nostri Padri fondatori. Ugualmente atten-
to era l’uditorio alle parole dell’Assessore 
regionale all’Istruzione e Cultura Laurent 
Viérin, che ha messo in risalto l’importanza 
di conoscere e utilizzare al meglio le risorse 
del territorio valdostano, anche quelle poco 
appariscenti come le pietre (ma, ha precisa-
to, anche il Cervino è di pietra, e non passa 
inosservato...). Il ruolo della roccia valdo-
stana nel focalizzare l’interesse e, perché 
no, l’affezione di scienziati e turisti, il pia-
cere d’individuare le varie pietre nei ma-
nufatti nobili come in quelli umili, l’utilità 
di riconoscere la geodiversità negli ambienti 
alpini sono argomenti suggeriti dall’assesso-
re tanto nel suo intervento quanto, in modo 
un po’ più diffuso, nell’introduzione al vo-
lume.

La sala della Biblioteca ad Aosta durante la presentazione del volume Andar per Sassi

L’autore ha poi preso la parola per illustrare 
i criteri seguiti nella concezione del libro, 
volti alla massima semplificazione dei con-
cetti scientifici ed alla massima familiarità 
col mondo reale e quotidiano. Una cinquan-
tina di diapositive videoproiettate hanno fa-
cilitato il discorso. Due soli i principi in base 
a cui sono state suddivise le svariatissime 
rocce valdostane: la loro origine (oceanica/
continentale) e la loro storia (antealpina/
alpina). Molte invece le osservazioni delle 
loro caratteristiche e proprietà nel paesag-
gio; molti gli esempi di utilizzo nella civil-
tà alpina proprio in base alle loro diverse 
proprietà naturali. Oltre 350 foto in 250 
pagine per dare immediatezza al discorso. 
Una quindicina gli itinerari, minuziosamente 
descritti, per scendere concretamente sul 
terreno quando serve. 28 le schede di rocce 
con foto grandi in coda al volume.
Alla chiusura della presentazione molti pre-
senti hanno potuto già ricevere il volume 
che la Société offre gratuitamente ai soci; 
per gli altri il volume, edito da Musumeci, è 
in vendita al prezzo di 20 Euro.

MANIFESTATIONS
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30 LUGLio - 8 aGosto 2010 
VaLtoUrnenChe
CERVINO CINEMOUNTAIN

Una mostra per rendere omaggio alla biodi-
versità delle nostre montagne: così è stato 
concepito il nostro intervento al Cervino Ci-
neMountain, Festival internazionale del ci-
nema di montagna, che quest’anno è giunto 
alla sua XIII edizione. Esso ha ospitato ed 
organizzato, tra le attività collaterali al 
concorso cinematografico, una mostra foto-
grafica, realizzata in collaborazione con la 
Société de la Flore Valdôtaine.
Nell’Anno Internazionale della Biodiversità, 
il Cervino Cinemountain ha voluto rendere 
omaggio alla biodiversità della flora valdo-
stana attraverso le immagini degli adatta-
menti delle piante alle condizioni estreme 
dei territori d’alta quota con le foto di Mau-
rizio Broglio e Giuseppe Bruno.
La mostra, curata da Maurizio Broglio e Lucia 
Bich, è stata accolta all’interno dell’Espace
Montagne, spazio inaugurato il 1 agosto 
al Centro Polivalente di Valtournenche. 

La nostra Presidente Chantal Trèves interviene alla presentazione a Valtournenche

All’evento erano presenti il Presidente del 
Cervino Cinemountain, Antonio Carrel, il 
Presidente della Société de la Flore Val-
dôtaine, Chantal Trèves, i Direttori del Fe-
stival, Luisa Montrosset e Luca Bich.
Visto l’interesse che la mostra fotografica 
ha suscitato, essa è stata riallestita anche a 
Champoluc in occasione della serata dell’11 
agosto organizzata dall’Assessorato regiona-
le Agricoltura e Risorse naturali per presen-
tare il progetto europeo ECONNECT per la 
salvaguardia della biodiversità nelle Alpi ed 
è stata visitabile negli spazi del palazzotto 
fino al 13 agosto.
Intento del Cervino Cinemountain e della 
Société de la Flore Valdôtaine è quello di 
approfondire e sviluppare tutte le possibi-
lità di divulgazione della mostra nonché di 
continuare una collaborazione che è risulta-
ta essere molto positiva.

MANIFESTATIONS
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30 LUGLio - 8 aGosto 2010 
VaLtoUrnenChe
CERVINO CINEMOUNTAIN

La successione dei pannelli curati dalla Société de la Flore al Cervino Cinemountain

MANIFESTATIONS
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29 ottoBre 2010 - BiBLioteCa reGionaLe
FLORE DE SAVOIE, UNE CONTRIBUTION ExCEpTIONNELLE
A LA BIODIVERSITE DE LA FLORE FRANÇAISE

Relatore: Thierry Delahaye

Nell’anno in cui ci si interroga a livello in-
ternazionale sullo stato della biodiversità 
del nostro pianeta e sulle sue prospettive 
future, la Société de la Flore Valdôtaine ha 
dedicato numerose iniziative all’argomen-
to, iniziative finora volte principalmente 
alla conoscenza della biodiversità della no-
stra regione e del Piemonte. Ci è sembrato 
pertanto opportuno offrire agli appassionati 
di scienze naturali della nostra regione la 
possibilità di dare uno sguardo anche alla 
flora del nostro vicino d’oltralpe, la Savoia.
La conferenza ha preso appunto le mosse 
dalle celebrazioni per l’anno internazionale 
della biodiversità, per illustrare con l’aiuto 
di un ricco apparato iconografico l’impor-
tanza qualitativa e quantitativa della flora 
del Dipartimento della Savoia, in relazio-
ne a quella dell’intero territorio francese. 
L’analisi di alcuni aspetti storici, geografi-
ci ed ecologici hanno permesso di spiegare 

la grande ricchezza floristica savoiarda. In 
particolare, sono state illustrate specie ri-
conosciute in Francia come presenti solo in 
Savoia, né sono state dimenticare le minac-
ce che pesano oggi sulla biodiversità del no-
stro continente.

Il relatore
Insegnante di formazione, Thierry Delahaye 
è oggi il botanico del Parco Nazionale della 
Vanoise; molto impegnato a favore della tu-
tela dell’ambiente, è vice-presidente della 
Société Mycologique et Botanique de la Ré-
gion Chambérienne.
Istituito nel 1963, il Parco Nazionale della 
Vanoise, in Savoia, è il più antico parco na-
zionale francese. Si sviluppa su un territorio 
in contiguità con il Parco Nazionale Gran Pa-
radiso costituendo il più vasto comprensorio 
naturale tutelato dell’Europa occidentale, 
su una superficie di circa 1250 km2.

La Presidente della SFV presenta il conferenziere, dott. Thierry Delahaye del Parc National
de la Vanoise
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CONFéRENCES
20 noVeMBre 2010
BiBLioteCa reGionaLe
IL pARCO DEL CASTELLO DI AYMAVILLES

Relatrice: Lucia Bich

Questa conferenza sui giardini dei castelli 
valdostani rientra nell’ambito dell’attività di 
ricerca che la Dott.ssa Lucia Bich sta effet-
tuando presso la Direzione restauro e valoriz-
zazione del Dipartimento Soprintendenza per 
i beni e le attività culturali, ricerca finanziata 
con Fondo Sociale Europeo (Programmazione 
2007-2013) in risposta ad un invito pubblico 
per la presentazione di Progetti individuali nel 
settore della Ricerca e dello Sviluppo Tecno-
logico.
Dal 2000 ad oggi in Valle d’Aosta sono state 
studiate le pertinenze a verde dei castelli di 
Issogne, Fénis, Quart, Sarre ed Aymavilles, 
monumenti tutti oggetto di interventi di par-
ziale o totale restauro.

Gli studi che hanno riguardato il giardino del 
castello di Aymavilles sono relativi al periodo 
in cui il castello era di proprietà della famiglia 
Bombrini (1882-1970). 

A metà Ottocento la litografia di E. Gonin del 
castello di Aymavilles (lato sud-ovest) ci per-
mette di ricostruire l’evoluzione di una parte 
del parco. In essa infatti si distinguono ele-
menti strutturali del paesaggio tutt’oggi pre-
senti quali il viale d’ingresso al castello con 
il cancello d’entrata e il muro perimetrale 
esterno, nonché gli ampi terrazzi che circon-
dano il castello. Le trasformazioni e le funzio-
ni del Parco nel Novecento sono estrapolate 
dall’analisi delle foto risalenti a quel periodo 
che non ci restituiscono mai l’immagine di 
parco mantenuto a fitto bosco, ma piuttosto 
di un’area che si sviluppa sui terrazzamenti 
e pendii coltivati a prati arborati, prati irrigui 
e a vite. Le coltivazioni a frutteto dei terraz-
zamenti, di cui oggi rimane qualche relitto, 
erano nel Novecento parte integrante del 
giardino: un giardino agrario, dunque, salda-
mente connesso all’ambiente rurale della fa-
scia pedemontana.

Veduta aerea del castello di Aymavilles e del suo Parco
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aosta, BiBLioteCa reGionaLe, 4 diCeMBre 2010
15.000 ANNI DI STORIA DEL pAESAGGIO AI pIEDI  DEL MONT FALLÈRE
riCerChe sULLa storia deLLa VeGetaZione e deL CLiMa

Relatori:
Cesare Ravazzi, Federica Badino 
(CNR, Istituto per la Dinamica dei 
processi Ambientali, Milano);
Roberta pini (Università degli Studi 
di Milano, Corso di Laurea
in Scienze Naturali)

Nel corso delle estati 2009 e 2010, l’Assesso-
rato Istruzione e cultura, Direzione restauro 
e valorizzazione, ha promosso approfondite 
ricerche archeologiche presso il sito preisto-
rico rinvenuto ai piedi del Mont Fallère, nel 
Comune di Saint-Pierre. 
A supporto delle campagne di scavo sono 
state parallelamente realizzate indagini 
vegetazionali e paleobotaniche con la dire-
zione scientifica del Dott. Cesare Ravazzi. 
Queste hanno permesso di reperire numero-
se informazioni di grande interesse scientifi-
co sulla storia del clima e della vegetazione 
del territorio a monte di Saint-Pierre.

La torbiera delle Crotte Basse che ha fornito i 
dati per la ricostruzione del clima locale

Cesare Ravazzi alla Biblioteca di Aosta
parla dell’ambiente preistorico valdostano

I risultati di tipo naturalistico di queste 
campagne di studio sono stati il soggetto 
centrale della conferenza, che ha presen-
tato ad un tempo le varie fasi della ricerca 
e le conclusioni preliminari che possono es-
sere delineate, permettendo di definire un 
quadro dell’antico paesaggio che accolse i 
primi abitanti della Valle d’Aosta e di indivi-
duare i tratti fondamentali dell’evoluzione 
di questi ambienti nei secoli.
Le cronologie più arcaiche per la Valle d’Ao-
sta risalgono ad un massimo glaciale situa-
bile fra 30.000 e 19.000 anni fa, mentre un 
brusco innalzamento delle temperature è 
registrato circa 14.500 anni fa, con il sol-
co vallivo principale vegetato almeno nella 
parte bassa (Lago di Villa). L’episodio cal-
do termina 12.700 anni fa, con una recru-
descenza fredda fino ad 11.500 anni fa. È 
da questo momento che iniziano a parlare 
i carotaggi della nostra torbiera ai piedi del 
Mont Fallère. I dati paleoambientali e pale-
oclimatici sono stati cercati essenzialmente 
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Gli scavi archeologici della Sovrintendenza
ai piedi del Mont Fallère

nella torbiera delle Crotte Basse, a quota 
2360 m circa, con calibrazioni riferite a fon-
ti a vari livelli e su diversi versanti per dare 
un significato più preciso ai dati pollinici 
che risentono delle modalità di trasporto. 
Si inizia dunque con un periodo fra 9.150 e 
8.600 anni fa in cui il limite vegetazionale 
toccava i 2000 m di quota. In questa fase 
si collocano i ritrovamenti archeologici rife-
ribili al mesolitico (focolari), con lo spazio 
circostante dominato dal pino cembro. Nel 
periodo successivo, tra 8.600 e 5.200 anni 
fa, al pino cembro si aggiunge l’abete rosso 
in un ambiente favorevole alle foreste. In 
questa fase si depositano i travertini che ora 
fanno parte delle rocce caratteristiche di 
Vétan e del suo entroterra: una analisi a fini 

paleoambientali di questi travertini potreb-
be svelare molte cose. Da 5.200 anni fa in 
poi la copertura forestale è drasticamente 
ridotta e si sviluppano i pascoli, con specie 
erbacee ruderali e nitrofile che indicano una 
significativa presenza umana.

Fondamentale per ricostruire il paesaggio 
e l’attività umana nella regione è l’inte-
grazione di dati e studi originati in luoghi e 
situazioni diverse, in particolare in parallelo 
con i celebri e preziosi reperti torbosi rila-
sciati a partire dagli anni ’50 dal ghiacciaio 
del Ruitor, sui quali c’è ancora la possibili-
tà di lavorare proficuamente. Questa storia 
della Valle d’Aosta e delle Alpi intere è an-
cora tutta da scrivere.
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MUSéE, jARDINS BOTANIqUES, pARCS

MUSéE RéGIONAL DE SCIENCES NATURELLES
DE LA VALLéE D’AOSTE - aCtiVitÉ 2009

Come già ampiamente descritto nel n. 7 di 
Nouvelles, le sale espositive del Museo sono 
attualmente chiuse ai visitatori. Nell’ambito 
del programma di riqualificazione architet-
tonica e museale con il mese di luglio 2009 
si è concluso l’iter che ha portato all’appro-
vazione del progetto definitivo mentre ha 
preso l’avvio il percorso per l’approvazione 
di quello esecutivo, consegnato dai proget-
tisti nel mese di settembre.
Tuttavia l’attività didattica e scientifica 
dell’Ente non si è fermata e sempre mag-
giore è il numero di iniziative ed eventi che 
vedono il Museo partecipe a diverso titolo.

Conferenze 
Nel mese di aprile, presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Uni-
versità si è svolta una conferenza dal titolo 
Il Museo Regionale di Scienze Naturali della 
Valle d’Aosta: un progetto di rinascita (a 
cura di Rosanna Piervittori e Isabella Vana-
core Falco), organizzata dalla Sezione Pie-
monte-Valle d’Aosta della Società Botanica 
Italiana. 

Nei mesi di luglio e agosto è stato realizzato 
un ciclo di conferenze su tematiche natura-
listiche in collaborazione con il Comune di 
Saint-Pierre:
- Le piante officinali della Valle d’Aosta. 

Salute e bellezza con le specie medicina-
li alpine e utilizzi nella vita quotidiana 
(a cura di Isabella Vanacore Falco e Laura 
Poggio);

- La flora della Valle d’Aosta, Guida alla 
flora della Valle d’Aosta e Guida alla Flo-
ra del Parco Naturale del Mont Avic. Due 
modi di illustrare la flora del territorio 
(a cura di Maurizio Bovio e Maurizio Bro-
glio);

- Il Gufo reale in Valle d’Aosta (a cura di 

Gianna Bosio e Roberto Facchini).
La conferenza Les plus beaux paysages géo-
logiques du pays du Mont-Blanc (a cura di 
Davide Bolognini) si è svolta nel Comune di 
Morgex grazie alla disponibilità dell’ammi-
nistrazione comunale. 
- Bat night (a cura di Elena Patriarca e 

Paolo Debernardi). La serata divulgati-
va, svoltasi presso il Castello di Ayma-
villes, è stata organizzata dall’Assesso-
rato dell’Agricoltura e Risorse naturali, 
dal Comune di Aymavilles e dal Museo 
nell’ambito delle iniziative della “Setti-
mana dei mammiferi” (promossa dall’As-
sociazione Teriologica italiana con il sup-
porto dell’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici).

Gli orti felici di Paolo Pejrone, svoltosi al 
Jardin de l’Ange di Courmayeur (22 agosto 
2009) e il workshop organizzato dall’Asso-
ciazione Italiana Scrittori di Montagna (17 
ottobre 2009) hanno costituito un’ulteriore 
occasione di visibilità per il Museo grazie 
alle relazioni presentate dalla Direttrice 
nelle due manifestazioni.

Didattica e divulgazione scientifica 
Dal 2008 il Museo è uno degli “Associate 
Members” del progetto Europeo KeyToNatu-
re, coordinato dall’Università di Trieste (ve-
dasi Nouvelles n. 7, 2008) e incentrato sulla 
produzione di guide interattive per facilita-
re l’insegnamento e l’apprendimento della 
biodiversità vegetale e animale. Per questo 
motivo nella homepage del Museo (www.
museoscienze.it) è stato inserito il logo del 
progetto. Da quest’anno, con un clic sul logo 
stesso, è possibile accedere al primo pro-
dotto realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
didattico-divulgativa: una guida interattiva 
per il riconoscimento dei macrolicheni epi-
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fiti della Valle d’Aosta, prodotta dal Prof. 
Nimis per il Museo in collaborazione con il 
Laboratorio di Lichenologia dell’Università 
di Torino. La guida consente di procedere, 
in modo facile ed intuitivo, all’identificazio-
ne delle specie fogliose e fruticose (escluse 
quelle crostose) osservabili su alberi e arbu-
sti del territorio regionale.

Il Museo ha partecipato in primavera alla 
firma della Convenzione di Cooperazione 
Transfrontaliera (PIT) dell’Espace Mont-
Blanc. Nell’occasione dell’incontro, svoltosi 
a La Salle,  sono stati presentati i 6 progetti 
caratterizzanti la convenzione, tra cui quel-
lo firmato dal Museo dal titolo Educazione 
Ambientale: conoscere e comprendere i 
territori dell’Espace Mont-Blanc.

Dal 15 maggio al 31 luglio si è svolta a Firen-
ze, presso il Museo di Storia Naturale del-
la Specola nei Giardini di Boboli, la mostra 
L’Erbario tra museo e ricerca. Le origini e 
l’uso nel tempo, organizzata dall’Erbario 
Centrale dell’Università di Firenze, nell’am-
bito della quale anche il Museo e la Société 
de la Flore Valdôtaine, con i rispettivi As-
sessorati di riferimento, hanno collaborato 
con la realizzazione di pannelli esplicativi 
ed esposizione di alcuni exsiccata dell’Erba-
rio della Société.

Agli inizi di luglio, in collaborazione con le 
Funivie Monte Bianco, la Fondazione Monta-
gna Sicura e le Guide Alpine di Courmayeur, 
si è svolta presso il Giardino Alpino Saussu-
rea una giornata dal titolo Alle radici del 
nostro territorio, Vivere e conoscere la na-
tura intorno al Monte Bianco, dedicata ai 
bambini e ragazzi di età inferiore a 15 anni.

Promozione editoriale 
Il Museo ha partecipato al Salone Interna-
zionale del Libro tenutosi a Torino dal 14 
al 18 maggio, esponendo, presso lo stand 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, i 

volumi della collana Monografie. Per l’occa-
sione sono stati preparati dei pieghevoli per 
pubblicizzare sia i contenuti dei volumi sia 
il Museo stesso. L’Ente è stato inoltre pre-
sente, nel corso dell’anno, anche al 29ème 
Salon du Livre (Paris-Porte de Versailles, 13-
18 marzo 2009), al 19ème Salon du Livre de 
Montagne (Passy-Haute Savoie, 7-9 agosto) 
e al 15ème Salon du Livre du régionalisme 
alpin (Grenoble, 20-22 novembre).

Ricerca scientifica
Il Museo ha partecipato all’evento La not-
te dei ricercatori (26 settembre), promosso 
dall’Unione Europea e organizzato congiun-
tamente in Valle d’Aosta e Piemonte, alle-
stendo presso la Biblioteca Regionale di Ao-
sta l’isola scientifica Le scienze naturali ed 
ambientali, in collaborazione con il Parco 
Naturale del Mont Avic e il Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. 

Il Museo aderisce, in qualità di Ente ospitan-
te, all’iniziativa regionale volta a sostenere 
progetti individuali di Specializzazione nel 
settore  della Ricerca e dello Sviluppo Tec-
nologico finanziati dal Fondo Sociale Euro-
peo (FSE).
Nel corso dell’anno si è conclusa la ricer-
ca: Analisi storico-vegetazionale e speri-
mentazione di un modello innovativo per la 
gestione e la manutenzione, tramite map-
patura georeferenziata, delle pertinenze a 
verde del castello di Saint-Pierre, ai fini del 
loro restauro, gestione e valorizzazione, 
condotta nell’arco di dodici mesi dalla dott.
ssa Lucia Bich.
Ai primi di novembre è stato avviato dalla 
Dott.ssa Lolita Bizzarri il progetto biennale 
Elaborazione di un protocollo di monitorag-
gio della biodiversità in alcuni Siti Natura 
2000 della Valle d’Aosta attraverso l’inda-
gine quali-quantitativa della comunità fau-
nistica di meso- e macro- mammiferi.

Recentemente è stata promossa dalla Pre-

MUSéE, jARDINS BOTANIqUES, pARCS



52

sidenza della Giunta regionale la nascita di 
una Rete regionale per consentire ai Centri 
di Ricerca valdostani di collaborare attiva-
mente al Tavolo permanente per l’innova-
zione tecnologica, istituito nell’ambito di 
una convenzione tra il Politecnico di Torino, 
l’Università della Valle d’Aosta e l’Ammini-
strazione Regionale, per creare un polo di 
servizi formativi, di ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica. Il Museo collabora 
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MUSéE RéGIONAL DE SCIENCES NATURELLES
DE LA VALLéE D’AOSTE - aCtiVitÉ 2010

I programmati interventi di restauro, risana-
mento conservativo e riallestimento museale 
hanno visto, nella seconda parte dell’anno, 
la conclusione dell’iter progettuale con l’ap-
provazione del progetto esecutivo e la pub-
blicazione del bando di gara per il primo lot-
to funzionale dei lavori che interesseranno in 
prima battuta, a partire dal 2011, il castello 
di Saint-Pierre.
Tuttavia neanche quest’anno l’attività di-
dattica e scientifica dell’Ente si è fermata 
e sempre maggiore è il numero di iniziative 
ed eventi che vedono il Museo partecipe a 
diverso titolo.

Conferenze 
Nei mesi di luglio ed agosto, nell’ambito del-
le iniziative programmate per celebrare l’An-
no Internazionale della Biodiversità, l’Ente 
ha organizzato un ciclo di conferenze in col-
laborazione con il Comune di Saint-Pierre, 
aperte al pubblico, su tematiche d’interesse 
naturalistico:
-  Aracnofobia o aracnofilia? Un viaggio 

nell’affascinante mondo dei ragni, a cura 
di Marco Isaia dell’Università di Torino.

- Tra licheni e otarie: nel cuore della biodi-
versità terrestre, a cura di Sergio E. Favero 
Longo dell’Università di Torino.

La conferenza I giardini alpini e la biodiversi-
tà, a cura di Isabella Vanacore Falco e Laura 

Poggio, si è svolta presso il Jardin de l’Ange 
di Courmayeur.

Didattica e divulgazione scientifica 
Dal 30 ottobre al 1° novembre si è svolta 
a Monaco di Baviera la 47a Mineralientage 
Munchen,  tra le più importanti e prestigiose 
rassegne internazionali di minerali, fossili, 
pietre preziose e gioielli. Nell’ambito della 
manifestazione il Museo ha partecipato alla 
mostra tematica All’ombra del Monte Bian-
co, dedicata ai minerali del Monte Bianco e 
alle varie località limitrofe di importanza mi-
neralogica, esponendo alcuni esemplari della 
sua collezione mineralogica. 
Dall’8 al 22 dicembre è stata allestita, presso 
il Museo Archeologico regionale di Aosta, la 
mostra-laboratorio Biodiversità - dal micro al 
macro, alla scoperta del meraviglioso mondo 
dei viventi organizzata dall’Ufficio Didattica 
delle Scienze sperimentali, educazione am-
bientale a cui il Museo ha partecipato con 
l’allestimento di tre atelier laboratoriali di 
botanica e zoologia. L’esposizione è anche 
itinerante a Courmayeur, Chatillon, Verrès e 
Pont-Saint-Martin tra il 22 dicembre e il 21 
febbraio 2011.

Pubblicazioni
La collana “Monografie”, edita dal Museo a 
partire dal 1999, si è arricchita nel 2010 di un 

all’iniziativa, accanto ad altri Enti (ARPA, 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, Parco 
Naturale del Mont Avic, Istituto Angelo Mos-
so, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 
Osservatorio astronomico) per quanto con-
cerne le tematiche naturalistiche e quelle 
relative alla tutela e gestione ambientale.

Rosanna Piervittori
Isabella Vanacore Falco
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importante volume, il settimo della serie, dal 
titolo L’Herbarium Alpium Occidentalium: un 
contributo alla conoscenza della flora val-
dostana e piemontese, curato da Annalaura 
Pistarino, Giuliana Forneris, Maurizio Bovio, 
Enrica Matteucci, Guglielmo Pandolfo e Gio-
vanna Dal Vesco.
L’opera, incentrata su un’importante colle-
zione botanica realizzata tra la fine degli anni 
’30 del secolo scorso e l’inizio degli anni 2000 
da Bruno Peyronel (1919-1982) e Giovanna 
Dal Vesco, è la preziosa testimonianza delle 
esperienze dei due studiosi, docenti presso 
l’Università di Torino, che “hanno perlustrato 
il territorio piemontese, soprattutto quello 
valdostano, al fine di documentarne la flora, 
di evidenziarne le peculiarità, di approfon-
dire con criteri scientifici i dati acquisiti e 
di diffondere i principi di una mirata tutela 
dell’ambiente in un tempo in cui tale sen-
sibilità non era ancora patrimonio comune”. 
Il volume si pone come catalogo di oltre 4.000 
esemplari le cui raccolte sono state correlate 
con l’attività scientifica e le ricerche svolte 
dai due naturalisti nel settore occidentale 
delle Alpi. Si tratta di un’opera pensata non 
solo per gli specialisti del settore, ma anche 
per un pubblico più vasto che, attraverso vari 
approfondimenti, attestati da una ricca do-
cumentazione iconografica e bibliografica, 
viene guidato dagli autori in un affascinante 
e inedito “viaggio” attraverso trecento anni 
di storia delle esplorazioni botaniche con-
dotte sul territorio della Valle d’Aosta. La 
monografia è arricchita da oltre un centinaio 
di immagini a colori di piante e ambienti a 
completamento dell’immaginario itinerario 
nel tempo. La collezione botanica è di fatto 
conservata presso l’Erbario del Dipartimento 
di Biologia Vegetale dell’Università di Tori-
no ma averne potuto pubblicare i contenuti 
ha rappresentato per il Museo un fruttuoso 
esempio di collaborazione tra istituzioni per 
rendere accessibile e fruibile a tutti un patri-
monio di dati naturalistici che contribuiscono 
ad accrescere la conoscenza del territorio 

valdostano in termini di biodiversità.
Il Museo ha collaborato, nel corso del 2010, 
alla realizzazione della pubblicazione Dizio-
nario della biodiversità dalla B alla A, curata 
dal Servizio Aree Protette dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Risorse Naturali e presen-
tata ufficialmente nel mese di dicembre.

Ricerca scientifica
Il 2010 ha visto l’avvio del progetto triennale 
VdA Nature Métro, cofinanziato dall’Unione 
europea, dallo Stato e dalla Regione Autono-
ma Valle d’Aosta, nell’ambito del Programma 
operativo Competitività regionale 2007/13, 
finalizzato a promuovere la valorizzazione e 
la fruizione turistica consapevole delle aree 
naturali protette del territorio regionale. A 
sostegno del progetto è stata prevista la cre-
azione dell’Osservatorio regionale della bio-
diversità, inteso come supporto scientifico 
alla conoscenza delle aree naturali protette 
della Regione e dei siti della rete ecologica 
europea Natura 2000. L’attuazione dell’Os-
servatorio è stata affidata al Museo, in consi-
derazione delle sue finalità istituzionali.
Nell’ambito del Programma Operativo Coo-
perazione territoriale europea Italia-Francia 
2007-2013, Alcotra, Piano integrato tran-
sfrontaliero PIT Espace Mont-Blanc, il Mu-
seo è partner istituzionale del progetto n° 
4 denominato Education à l’environnement: 
connaitre et comprendre les territoires de 
l’Espace Mont Blanc, per la cui realizzazione 
sono previste azioni di sensibilizzazione e di 
educazione alla lettura dei paesaggi di mon-
tagna, in collaborazione con diversi partner 
italiani, francesi e svizzeri. 
A supporto delle attività di ricerca e di didat-
tica previste in entrambi i progetti il Museo 
ha potuto, per la prima volta, conferire nel 
corso dell’anno degli incarichi di ricerca a tre 
giovani laureati valdostani.

Rosanna Piervittori
Isabella Vanacore Falco
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jARDIN BOTANIqUE ALpIN ChANOUSIA
aCtiVitÉ 2009-2010

All’amato Abate Pierre Chanoux, il “padre” 
di Chanousia, è stata dedicata la giornata 
di sabato 25 luglio 2010, per ricordarne il 
centenario della morte. E’ stata celebrata 
la messa nella cappella, quindi è seguita la 
visita guidata al giardino, la presentazione 
all’Ospizio del libro di Penna sulla storia del 
Colle, un ricco aperitivo e una seconda vi-
sita guidata al giardino nel pomeriggio. La 
bella giornata ha favorito l’affluenza di un 
folto pubblico.
Per l’occasione sono state realizzate 6 nuo-
ve cartoline, due con immagini storiche 
(autore Jean Luc Penna) e 4 con immagini 
di fiori (autore Guglielmo Lione). Grazie 
al prezioso impegno di Ermanno Dal Molin 
è stato anche realizzato un annullo filate-
lico che è stato possibile richiedere al colle 
nella mattinata del 25 luglio presso il Bar 
Ristorante Du Lac.

Numerosi e prestigiosi gruppi e personaggi 
hanno visitato Chanousia nelle ultime due 
stagioni. Nel luglio 2009 il gruppo della So-
ciété Botanique de France ha fatto tappa 
al giardino. Il direttore di Chanousia, prof. 
Philippe Küpfer, ha guidato in mattinata il 
gruppo nella visita al giardino e ha condotto 
un’interessante lezione di biologia alpina. È 
stato quindi allestito un ricco aperitivo, da 
tutti molto apprezzato. La S.B.F. ha onorato 
il giardino con un dono prestigioso: la rac-
colta completa di tutti i numeri della pro-
pria Rivista (dall’1 al 40).

Chanousia ha ospitato:

• Anna Millozza, ricercatrice all’Università 
“La Sapienza” di Roma, che ha ritrovato 
e sta studiando molte centinaia di lastre 
fotografiche scattate da Lino Vaccari nel 

corso della sua vita. Durante il soggiorno 
a Chanousia, ha valutato con Maria Lui-
sa Vespa lo stato di salute dell’erbario di 
Chanousia.

• Gianluca Frasca e il suo relatore, i quali 
hanno soggiornato al giardino per conclu-
dere la tesi sulla geologia del Vallone del 
Breuil.

Dal 2010 è in funzione la navetta della linea 
“Alpis Graia” che unisce La Thuile al Colle 
del Piccolo San Bernardo con 4 corse giorna-
liere. Sicuramente è stata un’ottima inizia-
tiva. Molti volontari, italiani e non, l’hanno 
usata per arrivare o ripartire dal giardino o 
semplicemente per scendere a valle duran-
te il giorno libero o per fare commissioni. 
Molti turisti l’hanno usata per salire al colle, 
visitare le attrattive turistiche tra cui natu-
ralmente il giardino Chanousia.
Il giorno 4 agosto l’assessorato ai trasporti 
della Regione Valle d’Aosta ha organizzato 
una giornata dimostrativa, con la salita al 
colle in navetta di una quarantina di fortu-
nati partecipanti ai quali sono stati offerti 
la corsa andata/ritorno, il rinfresco e la vi-
sita guidata al giardino.

Il giardino ha potuto contare sull’opera gra-
tuita di molti volontari:

• Vanessa Defourneaux si è occupata del 
diserbo e della valorizzazione dell’am-
biente del greto del torrente. Inoltre si è 
resa disponibile alle traduzioni delle rela-
zioni, dei testi dei pannelli e del testo del 
“Piccolo manuale zoologico del giardino 
Chanousia”. Inoltre collabora con Stépha-
ne Mele per pubblicizzare gli stages alla 
Chanousia presso gli studenti francesi

• Stéphane Mele ha più volte visitato il giar-
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dino per il quale ha realizzato una serie di 
iniziative:

- Montaggio della mostra sulla marmotta e 
sulla flora protetta nel Parco della Vanoise 
in uno spazio nel museo;

- Proposta di collaborazione tra giardino 
Chanousia, parco della Vanoise e parco 
del Gran Paradiso;

- Pubblicizzazione degli stages alla Chanou-
sia presso gli studenti francesi, in collabo-
razione con Vanessa  Defourneaux

• Maria Luisa Vespa si è occupata dell’er-
bario di Chanousia, scrivendo alcune note 
già pervenute alla direzione del giardino;

• Antonella Sacco ha sistemato, con l’aiuto 
del marito Oscar, il semenzaio storico, ag-
giungendo alcune nuove specie;

• Guglielmo Lione ha guidato molti turisti 
alla scoperta del giardino e ha diserbato 
la zona riservata alle Graminacee del Col-
le;

• Stefania Di Fonzo ha trascorso a Chanou-
sia il terzo fine settimana di settembre 
aiutando ad accogliere i visitatori nella 
Giornata del Patrimonio e a svolgere le 
attività di chiusura del giardino.

Egidio Anchisi ha soggiornato a Chanousia in 
due periodi, svolgendo un importante lavoro 
di recupero di alcune roccere e angoli del 
giardino in cui era necessario intervenire 
con un diserbo approfondito, l’aggiunta o 
il cambio del terreno e la suddivisione dei 
cespi delle piante da conservare.

Hanno svolto lo stage di 15 giorni al giar-
dino molti studenti e laureati “nuovi” per 
il giardino: una studentessa di Neuchâtel, 4 
studenti francesi che frequentano il BTS, 6 
studenti e laureati di Torino.

Altri 4 volontari sono tornati a Chanousia 
per svolgere compiti specifici. Il volontario 
Guido Teppa ha svolto un lavoro particolar-
mente qualificato, in quanto si è dedicato 
all’ambiente della prateria calcarea con fasi 

successive di lavoro: diserbo dalle infestan-
ti, determinazione di alcune specie, prepa-
razione di esemplari di erbario, redazione 
dell’elenco aggiornato delle specie, stesura 
del testo del relativo pannello didattico.
Sono state organizzate alcune escursioni di-
dattiche per i volontari:
• Il giorno 8 agosto 2010 Vanessa Defourne-

aux, Audrey Wlodarvick e Jannick Robert, 
con la consulenza di Gianluca Frasca, han-
no accompagnato 4 studenti nel Vallone 
del Breuil;

• Il giorno 19 agosto 2010 Stéphane Mele ha 
accompagnato 3 studenti in un’escursione 
didattica al Parco della Vanoise.

Successo pieno per l’opuscolo sulla piccola fauna 
del Giardino alpino
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Continua l’apertura della Cappella tutti i 
giorni dalle ore 9,30 alle ore 18,30 circa. Si 
ha cura di mantenerla in ordine e addobba-
ta di fiori, poiché ogni giorno è visitata da 
molte persone.
Sono sempre molte le richieste di visita gui-
data (in italiano o in francese), sia nell’ora-
rio classico dalle 10 alle 11 del mattino, sia 
in orari concordati. Diverse comitive ci han-
no scelto come meta turistica, in particola-
re i gruppi organizzati dalla Falcini Viaggi 
di Torino e il gruppo Soroptimist della Valle 
d’Aosta.

Il quaderno degli studenti continua a riscuo-
tere un buon successo. Ai ragazzi italiani, al 
termine della visita e del gioco, viene offer-
ta una copia della pubblicazione su Charles 
Darwin edita in occasione della mostra alle-
stita a Roma per celebrare i 200 anni dalla 
nascita del grande naturalista. 

Due operai di una nuova ditta hanno lavora-
to al giardino per circa 4 settimane. Hanno 
svolto i seguenti lavori:

• Pulizia dal secco
• Pulizia dei sentieri con l’uso del decespu-

gliatore
• Taglio di tratti di megaforbieto con il de-

cespugliatore
• Taglio di piante invasive lungo il perime-

tro del giardino (Myrrhis odorata)
• Smontaggio di una roccera (V11) e rimon-

taggio delle pietre
• Pulizia a fondo della roccera all’ingresso
• Sistemazione di un telo in plastica sul 

piazzale della casa, fronte ingresso, per 
evitare la crescita delle infestanti

• Pulizia alvei ruscelli e laghetti

La collaborazione con il personale del Vivaio 
di Gignod  si è consolidata nel tempo, cre-
ando un serbatoio di esperienza e di com-
petenze davvero importante. Quest’estate 
è stato informatizzato l’elenco dei trapianti 

eseguiti negli ultimi 10 anni, integrato di al-
cune informazioni:

• Specie e sottospecie
• Anno di semina
• Anno e mese di trapianto
• Posizione nel giardino
• Anno della prima fioritura
• Note e/o osservazioni

La ditta Bussi-Gastaldi ha realizzato  due 
nuovi pannelli didattici: Il giardino storico e 
La grande roccera calcarea. La stessa ditta 
ha anche rinnovato il pannello grande all’in-
gresso del giardino.

Ivan Grasso ha completato nella stagione 
2009 l’interessante opuscolo “Piccolo ma-
nuale zoologico di Chanousia”, di cui è auto-
re sia per i testi che per le foto. Il manuale 
viene proposto in vendita alla biglietteria 
insieme alle altre pubblicazioni.

Nella stagione abbiamo potuto osservare il 
nido di una coppia di cesene (uccelli delle 
dimensioni di un tordo, ma molto battaglie-
ri, in quanto hanno allontanato i gracchi che 
di solito nidificavano nel giardino), una don-
nola con il piccolo, un topo quercino, oltre 
agli ospiti già conosciuti (codirosso, balle-
rina, fringuello alpino, arvicola, ermellino, 
spioncello).

Venerdì 17 luglio 2009 Chanousia ha parteci-
pato, insieme ai giardini di Paradisia, Saus-
surea e Oropa, alla serata “I giardini si rac-
contano” organizzata a Cogne alla Maison 
de la Grivola dall’Ente Parco Gran Paradiso. 

Martedì 21 luglio 2009 abbiamo assistito in 
prima fila al passaggio del Tour de France, 
che ha portato al colle (e anche in parte al 
giardino) una vera moltitudine di appassio-
nati e di curiosi.
Giovedì 20 agosto 2009 è stata presentata la 
terza edizione del “Concerto d’agosto” del 
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Duo Mobile Sara d’Angelo al flauto e Michel 
Aymonod al pianoforte. Al pubblico in parte 
di neofiti e in parte di affezionati è stato 
offerto il rituale aperitivo al termine del 
concerto.

Nell’agosto 2010, in una serata con tempe-
rature fortunatamente non troppo rigide, è 
stato realizzato uno spettacolo teatrale con 
lettura di testi tratti da vari autori, tra i 
quali Edgar Allan Poe.
In entrambi gli anni sono stati prodotti gli 
Index Seminum stagionali. I semi in natura 

Concerto d’agosto ai 2200 m del Piccolo San Bernardo

sono stati raccolti in prevalenza nei dintorni 
di La Thuile, al Colle del Piccolo San Bernar-
do, sopra La Balme, alla Testa del Caricato-
re e nel vallone del Breuil. I semi raccolti 
sono stati portati come di consueto al vivaio 
di Gignod per la successiva pulitura.

Barbara Barisani
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FONDATION SAUSSUREA COURMAYEUR
aCtiVitÉ 2009

Nel corso dell’estate 2009 la Fondazione Saus-
surea ha organizzato una mostra fotografica 
grazie alle immagini vincitrici della prima edi-
zione del concorso fotografico “Rivelazione 
naturalistica”, promosso durante la stagione 
precedente e avente per oggetto temi di ca-
rattere botanico e/o naturalistico in ambienti 
di montagna. Rivelazione Naturalistica Saus-
surea è stata una mostra a cielo aperto e un 
itinerario che da Courmayeur ha portato ad 
ammirare le bellezze naturalistiche del Giar-
dino Alpino Saussurea e gli incantevoli scenari 
dei ghiacciai del Monte Bianco.
Con questo primo progetto la Fondazione si 
propone di avviare un ciclo di eventi culturali 
finalizzati a far conoscere e promuovere le at-
trazioni dell’ambiente alpino e ad aggregare 
una community attorno all’attività scientifi-
co-divulgativa.
Il concorso, aperto a tutti, ha registrato la 
partecipazione di una sessantina di auto-
ri distribuiti sul territorio nazionale, per lo 
più dilettanti che hanno saputo coniugare 
brillantemente la passione per la fotografia 
e l’amore per la montagna e i suoi paesaggi 
naturalistici.
Tutte le immagini del concorso sono state an-
che pubblicate su un sito web in cui è pos-
sibile tuttora la visione inserendo la parola 
chiave “saussurea” e facendo la ricerca nei 
“tags” (www.pix-you.com).
Il concorso ha potuto contare sul contributo 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Asses-
sorato all’Agricoltura e Risorse Naturali, Ser-
vizio Aree Protette) e del Comune di Courma-
yeur, e sul prezioso apporto di molti operatori 
turistici, oltre che dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino. 
La prestigiosa rivista di settore “Gardenia” ha 
assegnato un Premio Speciale “Nuovo Talen-
to” a Enzo Massa, fotografo e Guardia Parco 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, che ha vi-

sto il suo portfolio pubblicato all’interno del 
mensile. Inoltre è stato assegnato un premio 
speciale Web Community ad Antonio Furin-
go, grazie alle votazioni espresse dagli utenti 
web.
Una giuria composta da esperti del mondo 
della fotografia ha selezionato 5 vincitori le 
cui immagini sono state utilizzate per l’espo-
sizione nelle piazze di Courmayeur, al Giardi-
no Alpino Saussurea e nella Sala dei Cristalli di 
Punta Helbronner a 3462 m.
L’inaugurazione, avvenuta al Jardin de l’Ange 
di Courmayeur il 23 luglio, ha contato sulla 
partecipazione dell’Assessore all’Agricoltura 
e Risorse Naturali, Sig. Giuseppe Isabellon, 
del Sindaco di Courmayeur Sig.ra Fabrizia 
Derriard e del Presidente della Fondazione 
Saussurea, Sig. Corrado Ferretti, e di oltre 
200 turisti presenti.
La mostra è rimasta lungo le vie del paese e 
nelle altre sedi espositive fino al 13 settem-
bre, ed è stata accompagnata da una serie 
di cartoline con un Catalogo digitale conte-
nente, oltre a tutte le immagini del concorso, 
alcuni scatti dell’Archivio Storico di Courma-
yeur e del Giardino botanico Alpino Saussurea. 
Nelle aree espositive ampio spazio è stato 
dedicato al sistema delle aree protette del-
la Valle d’Aosta, composto dal Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso, dal Parco Naturale 
del Mont Avic e dalle nove riserve naturali, 
aree tutelate ai sensi della legge regionale 
30 luglio 1991, n. 30, che rappresenta una 
parte considerevole del patrimonio naturale 
valdostano. Molta luce è stata data anche ai 
quattro Giardini Alpini presenti sul territorio 
regionale, riuscendo in tal modo a coniugare 
l’arte e la bellezza delle immagini fotografi-
che con la conoscenza dei beni naturalistici 
della Valle d’Aosta.

Isabella Vanacore Falco
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jARDIN ALpIN SAUSSUREA COURMAYEUR
aCtiVitÉ 2010

Il protrarsi delle condizioni climatiche inverna-
li ha posticipato l’inizio dei lavori per l’aper-
tura stagionale al 16 giugno 2010. Nei primi 
giorni si è dovuta spalare la neve che copriva 
ancora buona parte del Giardino, e successiva-
mente è proceduto con le attività di ordinaria 
sistemazione: le pulizie dei locali rimasti chiu-
si durante la stagione invernale, il trasloco del 
materiale portato a valle, il montaggio delle 
panchine e della cartellonistica con i supporti 
in legno, nonché il ripristino della rete idrica e 
sentieristica. Si è quindi proseguito con la pu-
lizia del secco dalle roccere e dagli ambienti 
naturali. L’apertura di Saussurea al pubblico, 
prevista inizialmente per il 18 giugno, è stata 
dunque rinviata al 25 a causa del ritardo con 
cui è arrivata la stagione estiva.

Nel corso dei tre mesi estivi hanno visitato il 
Giardino 15.054 ospiti. Come di consueto, le 
condizioni meteorologiche hanno fortemente 
condizionato l’afflusso del pubblico: durante 
le 93 giornate di apertura stagionale soltanto 
in 48 abbiamo visto il sole, nelle altre si sono 
alternati pioggia, freddo e anche neve.
Nel corso della stagione estiva si è proceduto 
al consueto censimento annuale delle specie 

presenti in giardino, proseguendo il censimen-
to fotografico di tutte le roccere.
I lavori di manutenzione ordinaria: il diserbo 
delle roccere e degli ambienti naturali, la pu-
lizia del giardino e dell’Oasi circostante dal-
le immondizie, la sistemazione dei sentieri e 
dei ruscelli sono stati svolti nel corso di tutta 
l’estate. 
E’ proseguito il completamento della nuova 
roccera delle specie medicinali valdostane 
situata nella parte posteriore del giardino, 
prelevando specie autoctone nelle aree circo-
stanti.
Inoltre sono stati prelevati circa 130 vasetti 
di piante dal Vivaio forestale di Gignod, dove 
erano precedentemente stati seminati i semi 
frutto dello scambio invernale con gli altri 
Giardini Alpini ed Orti Botanici. 
La raccolta dei semi è iniziata già nel mese 
di agosto, è proseguita durante i mesi di set-
tembre ed ottobre nelle valli circostanti. I 
semi raccolti sono stati determinati, essiccati 
e puliti, e si è arrivati così alla compilazione 
dell’Index seminum per l’anno 2010/2011 che 
conta 1017 semi. 
E’ proseguito anche il lavoro per la costruzione 
di una spermatoteca e la raccolta di esemplari 
da essiccare per l’Erbario di Saussurea.
Nella stagione 2010 hanno prestato opera in 
giardino 8 collaboratori. Alcuni erano studenti 
universitari appartenenti a diversi atenei ita-
liani, altri studenti di scuole superiori valdo-
stane, ma anche semplici appassionati di col-
tivazione e giardinaggio.
Inoltre due studentesse di Scienze Naturali 
dell’Università di Perugia hanno svolto uno 
stage gratuito dal 1° al 15 settembre.
Nel corso dell’estate hanno avuto luogo i se-
guenti ulteriori appuntamenti o visite:
• Il 22 giugno la visita di una delegazione in 

rappresentanza degli albergatori di tutta la 
Regione, e dei commercianti di Courmayeur, 

Saussurea alpina in fiore
fra i blocchi di granito del Monte Bianco
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nell’ambito della giornata “Monte Bianco a 
porte aperte”.

• Il 30 luglio in collaborazione con le Funivie 
Monte Bianco la presentazione del Giardino 
e dell’Oasi Naturalistica del Pavillon du Mont 
Fréty al Jardin de l’Ange di Courmayeur.

• Il 4 agosto, in collaborazione con il Giardi-
no Alpino Paradisia e nell’ambito delle ce-
lebrazioni per l’anno internazionale della 

Biodiversità, è stata presentata una serata 
dal titolo “Giardini Botanici e Biodiversità” 
al Jardin de l’Ange di Courmayeur.

A conclusione dei lavori della stagione estiva 
2010 sono stati raccolti tutti i semi delle spe-
cie ospitate in Giardino, tagliate tutte le pian-
te coltivate nelle roccere, vuotato lo Chalet e 
smontato la staccionata.

Isabella Vanacore Falco

Nell’ottobre 2009 il Parco Naturale Mont Avic 
ha compiuto vent’anni. Per celebrare l’anni-
versario e far conoscere al pubblico alcune 
delle più importanti attività dell’Ente, il Con-
siglio di Amministrazione - in collaborazione 
con il Servizio aree protette della Regione - 
ha ritenuto opportuno organizzare una serie 
di eventi. 
L’11 e 12 luglio 2009 presso il Lac Blanc si è 
svolto uno spettacolo teatrale itinerante della 
compagnia Koiné dal titolo “In Forma Parco” 
(manifestazione inserita nel programma della 
“Festa della montagna”); il 18 luglio il Cen-
tro Visitatori di Covarey ha ospitato l’inaugu-
razione del nuovo allestimento museale e la 
presentazione del dispositivo di volo virtuale 
“ViViAlp”. Sabato 1° agosto l’alpeggio di Pra 
Oursie ha accolto i numerosi intervenuti per 
inaugurare i lavori di ripristino di tre fabbricati 

Attività didattica lungo il Parcours découverte
di Chardonney.

pARCO NATURALE MONT AVIC 1989-2009: VENT’ANNI DI pARCO

rurali e di una dimora di interesse storico co-
nosciuta come la “casa dell’inglese”; in chiu-
sura di giornata, presso il Centro Visitatori si 
è tenuta la conferenza “Le nuove teorie della 
tettonica globale nel contesto locale: conver-
sazioni e osservazioni guidate sulle montagne 
e sulle rocce della Valle d’Aosta”, realizzata 
in collaborazione con l’Assessorato Istruzione 
e Cultura ed il Comune di Champdepraz. 
A fine settembre sono stati organizzati due 
eventi: il 28 presso il Palazzo regionale di Ao-
sta hanno avuto luogo gli “Open Days Mont 
Avic”, uno sguardo sull’area protetta attra-
verso le immagini, la ricerca e l’attività di-
dattica, sfociato in una conferenza-dibattito 
con amministratori e pubblico durante la 
quale sono emerse riflessioni, considerazio-
ni e progetti per il futuro; gli “Open Days” si 
sono spostati l’indomani a Covarey con “Key 
to nature”, applicazione alla flora vascolare 
del Parco di un innovativo sistema di classifi-
cazione dei vegetali. L’ultimo appuntamento 
di questo articolato calendario si è svolto il 
25 ottobre in due momenti: presso la Stazione 
ferroviaria di Hône, in collaborazione con il 
Comune, è stata scoperta una nuova “porte 
d’entrée”, che è andata ad aggiungersi alle 
undici già collocate presso gli accessi pedonali 
del Parco; a Champorcher invece è stato pre-
sentato il progetto di ristrutturazione di “Villa 
Biamonti”, fabbricato acquistato dall’Ente e 
destinato ad ospitare il secondo Centro Visi-
tatori del Parco.

Massimo Bocca
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Il 2010 è stato dichiarato Anno internaziona-
le della biodiversità. L’Ente Parco  ha previ-
sto una nutrita serie di appuntamenti legati 
al tema “tutela della biodiversità”. Vengono 
sintetizzate qui di seguito le varie iniziative 
realizzate.

La scienza in Piazza, 4 maggio
Il Parco ha partecipato all’evento con uno 
stand dedicato all’osservazione della flora 
dell’area protetta; è stata utilizzata la gui-
da tematica all’identificazione della flora 
vascolare “dryades”, descritta più avanti.
20.000 Leghe sotto i Mari, 24 maggio
In occasione della Giornata Europea dei Par-
chi, in un contesto curioso e in un gioco di 
contrasti fra montagna e mare, due parchi 
alpini - il Parco Nazionale Gran Paradiso e il 
Parco Naturale Mont Avic - si sono presentati 
all’ Acquario di Milano.

Guida interattiva Dryades, 19 giugno
La guida tematica  utilizzabile su compu-
ter palmari “Dryades-identificazione della 
flora vascolare del Mont Avic”, realizzata 
nell’ambito del progetto internazionale 
“key to nature”, è stata illustrata e testata 
in campo presso il Centro Visitatori di Cova-
rey; questo innovativo strumento contiene 

facili chiavi illustrate per il riconoscimento 
delle circa 900 specie presenti nel Parco e 
immediati dintorni.
Settimana Estiva di Astronomia, 28 luglio
In collaborazione con l’Osservatorio astro-
nomico della Valle d’Aosta, sono state or-
ganizzate una visita al Centro visitatori di 
Covarey ed un’escursione nell’area protetta 
dedicate alla biodiversità.

Escursioni guidate alla scoperta della biodi-
versità, agosto
In collaborazione con i Comuni di Champde-
praz e di Champorcher, sono state proposte 
a residenti e visitatori sei escursioni all’in-
terno dell’area protetta; le guide hanno 
messo in evidenza la ricchezza di forme bio-
logiche presente nelle due valli del Parco.
Open Days Mont Avic 2010: vivere la Biodi-
versità, 22/26 ottobre - 6 novembre
Gli zoologi Claudia Palestrini e Antonio Ro-
lando dell’Università di Torino ed il diret-
tore del Parco hanno tenuto tre conferenze 
sul tema conservazione della biodiversità 
presso il Centro visitatori di Covarey e a Sa-
ronno, in collaborazione con l’associazione 
Legambiente - Ambiente Saronno Onlus.

Massimo Bocca

Fauna nel Parco del Mont Avic:
camoscio giovane in inverno...

...e Cicindela gallica d’estate
(foto Kretschmer - Renato Barbero)
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Il villaggio valdostano, questo sconosciuto

Nei miei vagabondaggi alpini passo regolar-
mente in rivista quel che resta dei vecchi 
villaggi valdostani, dei borghi, dei mayen, 
degli alpeggi. Senza neanche scomodare i 
capolavori walser, qualsiasi nucleo edifica-
to tradizionale in Valle d’Aosta esprime una 
ricchezza straordinaria di civiltà e di filoso-
fia. La scala dei valori, le priorità materiali 
e culturali, i rapporti fra pubblico e privato, 
la dialettica fra ricchi e poveri traspaiono 
dalla struttura degli edifici, dalla loro tipo-
logia, dalla loro aggregazione e distribuzio-
ne. Forti sentimenti, forti interrogativi su-
scitano questi muri prima di crollare, prima 
di essere adibiti ad altro. Ad esempio: cia-
scun villaggio valdostano formava o no una 
comunità? Gli elementi comunitari sono nu-
merosi: fontana, forno, cappella, piazzetta, 
spazi conviviali. Ma era solo un momento 
passeggero quello vissuto insieme, o c’era 
una struttura comunitaria forte? Il villaggio 
era o no un livello riconosciuto di aggrega-
zione? Sono esistite forme di partecipazione 
collettiva alle decisioni riguardanti l’insie-
me del villaggio? Com’erano codificati i ruoli 
sociali per donne e ragazzini? C’era una de-
mocrazia evoluta o un patriarcato arcaico? 
O ancora: vi sono tracce dell’antico spirito 
comunitario dei villaggi nelle società mo-
derne? in Svizzera? nelle socialdemocrazie 
nordiche? nel particolarismo clientelare? 
Oppure: in qual misura i diversi vincoli am-
bientali si riflettevano in soluzioni originali, 
in scelte di vita? Si può dire che i capoma-
stri della Bassa Valle erano più bravi perché 
avevano a disposizione pietre più adatte a 
costruire? La razionalità territoriale che ci 
appare ora è il frutto di consapevolezza 
“scientifica” o di selezione naturale incon-
sapevole? Qual era il grado di libertà di cui 

GRANDEZZA E MISERIA
DEGLI ANTIChI VILLAGGI

godevano i villaggi grazie alla loro margina-
lità geopolitica? Sembrano indagini facili: 
molti valdostani ancora si ricordano della 
loro vita nel villaggio o di quella dei loro ge-
nitori e nonni. Sono memorie preziose che 
valide istituzioni regionali hanno raccolto 
e ancora stanno raccogliendo. Quello che 
manca a mio parere è da un lato una ricerca 
pluridisciplinare, dall’altro una sintesi stori-
ca: manca il passaggio dalle testimonianze 
singole al significato generale, passando at-
traverso la consapevolezza geografica, il re-
gard eloigné. Ci vuole ad esempio qualcuno 
che conosca bene il problema della forma-
zione delle decisioni nelle comunità umane, 
e che dica la sua sulla democrazia nei vil-
laggi. O qualcuno che sia esperto di mecca-
nica dei materiali, e che valuti le soluzioni 
architettoniche adottate dai valdostani nei 
diversi ambienti vallivi. E poi qualcuno che 
sintetizzi, che valuti, che metta in rilievo le 
analogie e le originalità, che in una parola 
trasformi un insieme di aneddoti in cultura, 
riuscendo poi a comunicarla.
Molto stimolanti sono i paragoni con le re-
gioni circostanti, in cui prevalgono, di poco 
o di molto, altri valori, altri criteri, altre 
paure. Ad esempio: i villaggi valdostani 

Un villaggio circondato da orti e frutteti, alla 
frontiera con lande desolate: Lenty (St-Vincent)
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sono aperti, affacciati sul percorso pubbli-
co, interconnessi con l’esterno anche per 
i passaggi interni, ricchi di spazi interme-
di protetti ed accessibili. L’abitato tipico 
di molte campagne piemontesi è invece a 
cascine isolate, circondate da muri, costru-
ite attorno ad un cortile ed affacciate su di 
esso. Non si può immaginare una maggiore 
opposizione fra le filosofie sottostanti ai due 
tipi di insediamenti.

Il divenire del villaggio valdostano

Passo dunque periodicamente in rassegna i 
villaggi valdostani, e da una volta all’altra 
cerco di individuare un filone evolutivo. La 
funzione del villaggio era di nucleo organiz-
zativo della vita alpina basata sull’utilizzo 
totale del territorio tramite coltivazione, 
allevamento e raccolta. L’ottimizzazione 
delle risorse coincideva con la massima di-
versificazione del territorio: coltivazione ad 
orto, a campo, a foraggio e a vigna/frutteto; 
allevamento a fieno, a mayen e a pascolo; 
raccolta (legna o altro) nelle foreste e negli 
incolti. Per non parlare dei villaggi/borghi 
legati anche ad altre attività: transito, atti-
vità artigianali e minerarie. Diversificazione 
significa unità produttive piccole, massimo 
coinvolgimento familiare, fitta copertura 
del territorio, massima biodiversità. Signifi-
ca poi anche gioiosa vastità nelle dimensioni 
degli alpeggi: dove si può, ben venga l’eco-
nomia di scala. Ma ogni singolo proprietario 
d’inverno era ben difficile potesse badare a 
più di una dozzina di vacche da latte. Ora 
nei manuali sta scritto che il minimo vitale 
per un’azienda è di 40 (quaranta) vacche da 
latte. Roba totalmente incompatibile con le 
strutture di un villaggio. Inoltre queste 40 
vacche (ma in media di più) vivono sempre 
più in self-service, con poca manodopera: 
fra un po’ si attaccheranno anche da sole la 
mungitrice elettrica. La struttura integrata 
della stalla moderna basta ampiamente an-
che come abitazione. Il villaggio non serve 

più a chi produce in montagna. E infatti gli 
agricoltori alla fine se ne sono andati dai 
villaggi.

Si può dire dunque che in Valle d’Aosta il 
villaggio non è tanto vittima dello spopola-
mento, quanto piuttosto della trasformazio-
ne dell’agricoltura, che ha bisogno di spazi 
e strutture diversi dal villaggio. Il villaggio 
resta in mano a non-agricoltori, presenti o 
assenti che siano.
Ma il villaggio ha un fascino particolare, an-
che per chi non ci è mai vissuto, perché evo-
ca chiaramente un’altra filosofia di vita che 
molti cercano, alla quale chiedono lumi, 
o semplicemente vi sentono serenità. Più 
brutalmente, il villaggio è un territorio con 
valore fondiario in rialzo continuo, e viene 
usato principalmente come seconda casa 
dagli originari proprietari o familiari scesi 
a valle. Per questo fatto in sé, non c’è da 
scandalizzarsi: da sempre le famiglie val-
dostane si spostano nel corso dell’anno in 
seconde, terze o quarte case. Non manca-
no poi significativi esempi di prima casa nei 
villaggi meglio inseriti nella rete dei servizi 
urbani. Ma quel che cambia è la funzione, la 
destinazione catastale degli edifici. E quindi 
cambia tutto, non han più senso né stalle né 
fienili. E nello stesso tempo si cerca di cam-
biare il meno possibile, se no addio filosofia, 
addio serenità. E allora spuntano i mostri-
ciattoli: si ricostruiscono le case con late-
rizi, ma si inseriscono falsi funghi alla base. 
Si impilano tronchi come i rascards, ma ben 
piallati e coibentati per non far passare 
l’aria. Si fanno vetrate immense per avere 
un po’ di luce. Si mette cemento in tutti i 
muretti perché tengano meglio. Si mettono 
recinzioni per garantire la privacy. Si instal-
lano allarmi contro i ladri dopo averli invi-
tati a nozze asfaltandogli la strada. Si fan-
no parcheggi fuori del villaggio al posto dei 
prati. La lettura della struttura urbanistica 
originaria diventa operazione faticosa, e lo 
spirito del villaggio ne soffre assai.

ThÈMES DE RéFLExION
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Quali interventi per il villaggio valdostano?

Molti villaggi valdostani sono in mezzo al 
guado, fra rovina e riconversione. Ma, gra-
zie alla capillare rete di strade, la tendenza 
generale è al recupero. Ogni anno i nuclei di 
edifici autentici si riducono: è il prezzo che 
sembra dobbiamo pagare per non far par-
te del “mondo dei vinti”. L’abbandono, la 
vecchiaia, l’infinito declino delle montagne 
occitane, laggiù in provincia di Cuneo, non 
sono qui di casa. Qui c’è la riconversione. 
Ma la riconversione è un’operazione delica-
ta, per lo più dolorosa. Il privato cittadino 
che l’affronta da solo difficilmente concilia 
in modo soddisfacente valori passati con esi-
genze moderne. Il dialogo con la Sovrinten-
denza avviene tendenzialmente sul piano 
burocratico, non apporta lumi e si conclu-
de per lo più in valutazioni di opportunità 
estranee al bene del villaggio. Poi iniziano 
i lavori, generalmente col piede sbagliato: 
più sono grossi i macchinari, e più è difficile 
combinare qualcosa che risulti compatibile 
con lo spirito del villaggio; più sono modesti 
i mezzi, e più a lungo dura il cantiere, il di-
sordine, la ferita allo spirito del villaggio. E 
poi non c’è più nessuno che costruisca i muri 
in pietra come sono stati costruiti in Valle 
per almeno quattro secoli, senza zeppe e 
quasi senza legante. E poi ben pochi resi-
stono alla tentazione di sovvertire gli spazi, 
gli ambienti, i livelli, le aperture. E poi ci si 
mettono i regolamenti: l’altezza dei soffitti, 
le doppie porte...
Geometra, progettista, ufficio tecnico in 
questi casi sono drammaticamente inade-
guati, vanno messi da parte. La ristruttu-
razione nei villaggi è affare serio, che ogni 
proprietario dovrebbe poter affrontare con 
équipes professionali appositamente istrui-
te a livello regionale. équipes che abbiano 
per attività istituzionale di studiare l’archi-
tettura rurale locale ed il problema dell’in-
serimento in essa di trasformazioni ed in-
novazioni compatibili, e si confrontino a 

livello europeo con incontri e pubblicazioni. 
L’intervento di professionisti culturalmen-
te preparati e responsabili potrebbe razio-
nalizzare e drasticamente ridurre anche il 
ricorso a mezzi pesanti, a tecniche bana-
lizzanti, a strade ed altre infrastrutture im-
pattanti.
In particolare, quando si va oltre la semplice 
ristrutturazione, le proposte di sviluppo per 
i villaggi tradizionali dovrebbero puntare a 
renderli una meta culturale: le Alte vie, le 
stalle aperte, i giardini alpini, i geoparchi, 
le osservazioni del cielo notturno, le guide 
della natura, le forme architettoniche, i do-
cumenti storici ed artistici, la storia dell’al-
pinismo... Non è più ammissibile che l’im-
menso patrimonio dei nostri villaggi venga 
offerto solo in remoti ecomusei di difficile 
fruizione.
Determinante per questa evoluzione posi-
tiva è la rinuncia ad alcune vecchie abitu-
dini. Non è più ammissibile che le priorità 
siano date all’accesso automobilistico ed 
all’attività di cantiere stradale, direi qua-
si all’idolatria del cantiere. Negare priorità 
all’accesso stradale è un dato fondamenta-
le, perché l’utilizzo di grandi mezzi opera-
tivi e l’adattamento del villaggio ai veicoli 
rappresentano il discriminante fra l’uso 
corretto delle risorse locali, alla base della 
civiltà alpina, e la banalizzazione che can-
cella ogni pregio culturale.

Dall’isolamento forzato al recupero 
amorevole e al mercato

Pensando al turismo, il desiderio di passare 
qualche buon momento in un microcosmo di 
civiltà alpina autentica, quindi senza pista o 
strada carrozzabile, è molto forte nel visita-
tore affezionato od occasionale e in genere 
nel turista che fa escursionismo: il caso di 
Cheneil insegna. Fino a qualche tempo fa 
i consortisti che volevano la strada calava-
no la carta del “son io che faccio vivere la 
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montagna, so io come volerle bene”. Ora 
nessuno, turista o indigeno, ha più le idee 
chiare di come possa vivere la montagna ob-
bedendo alle regole del mercato, e nessuno 
può dire di volerle bene dopo gli sfregi a 
cui è sottoposta ad ogni intervento di “valo-
rizzazione”. Veniva anche avanzato il tema 
dell’isolamento: come si può lasciare qual-
cuno d’inverno senza strada... Oggi penso 
che in Valle d’Aosta nessuno degli abitanti 
storici di un villaggio si senta più costretto 
a rimanervi tutto l’anno, e se ci rimane di 
sua volontà, con o senza strada, è perché 
in qualche modo apprezza quella vita, ma-
gari in compagnia di internet e di turisti fe-
staioli. Il villaggio valdostano è sempre più 
un posto in cui vengono a far festa per un 
giorno o una settimana i nipoti di quelli che 
ci lavoravano tutto l’anno, o qualche mese 
all’anno. A suo modo, il villaggio è un luogo 
amato, ma di un amore stravolgente rispet-
to allo spirito antico.
In conseguenza, il dibattito su questi villaggi 
si è brutalizzato, non è più se “farne un mu-
seo o farne un posto vivente”, ma è se “fare 
una strada o lasciare andare tutto in rovi-
na”. Se c’è la strada si ristruttura, si viene 
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d’estate, o si vende come seconda casa, in 
ogni caso si entra nel mercato immobiliare. 
Se non c’è la strada non c’è cantiere, non 
c’è mercato, non c’è valore immobiliare. 
Cioè che il villaggio tradizionale autentico 
sia un patrimonio per il turismo e sia allo 
stesso tempo un valore fondante della pro-
pria civiltà, è concetto difficile da far pas-
sare. Che il villaggio sia un bene pregiato da 
rispettare, un oggetto culturale complesso 
da studiare, non sembra interessare molti. 
Le strade sono invocate direttamente per 
farci transitare i camion dei cantieri. E poi 
magari per attirare il mitico turismo di mas-
sa, installando un impianto di risalita che 
vivacchia a sussidi fra obsolescenza e crisi 
climatica...

Francesco Prinetti

Farettaz (Fontainemore), magico villaggio 
all’arrivo del sentiero dal capoluogo...

...e la nuova strada asfaltata
che ha rotto l’incantesimo
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GENZIANE D’ EUROpA
di e. anchisi, a. Bernini, e. Piaggi, F. Polani - editore Verba, 2010

50 specie e sottospecie descritte, 230 foto-
grafie a colori, 33 immagini a colori, 50 ri-
produzioni a scansione, 13 cartine con area 
di distribuzione. Pagg. 344, cm 15x21, € 30.

Eccoci a presentare la nuova fatica di que-
sto attivissimo gruppo di lavoro (che com-
prende anche due membri della nostra SFV), 
già noto per altre monografie dedicate ai 
generi Primula, Androsace (poi riunite in un 
unico volume sulle Primulacee), Saxifraga, 
Campanula, Tulipa e Lilium ma anche per i 
volumi Flora protetta dell’Italia settentrio-
nale, Escursioni floristiche sulle Alpi e 37 
Giardini Botanici delle Alpi e degli Appen-
nini, quest’ultimo testimone del loro impe-
gno all’interno dell’A.I.G.B.A. (Associazione 
Internazionale dei Giardini Botanici Alpini). 
In realtà questo nuovo volume rappresenta 
la riedizione ampiamente riveduta e arric-
chita della monografia dallo stesso titolo (a 
cura di Anchisi, Bernini, Cartasegna e Pola-
ni) pubblicata nel 1989 e presentata in Valle 
d’Aosta nella primavera del 1990 con una 
conferenza organizzata proprio dalla SFV 
presso la Saletta del Palazzo Regionale.
Come sempre, nei volumi di questi auto-
ri, l’iconografia è ricchissima ma in questo 
caso alle immagini delle specie riprese dal 
vivo nel loro ambiente dagli autori stessi 
o dai numerosissimi collaboratori e amici 
che hanno spesso messo a disposizione do-
cumentazione fotografica e scientifica, si 
aggiungono anche le scansioni di campioni 
d’erbario. I quattro autori si sono inoltre 
avvalsi della preziosa collaborazione della 
dott.ssa Francesca Cattaneo che ha condot-
to un’accurata ricerca bibliografica sul ge-
nere Gentiana; in questo modo sono riusciti 
a riproporre la scansione della descrizione 
originale di ciascuna entità trattata, dato 

scientifico e storico di estrema importanza 
e spesso di complessa reperibilità che può 
invece essere così visionato direttamente e 
comodamente dal lettore. 
Il volume esordisce con una serie di capito-
li introduttivi dedicati rispettivamente alla 
sistematica e alla diffusione della famiglia 
delle Gentianaceae, al genere Gentiana, ai 
suoi ibridi naturali noti in Europa, alla col-
tivazione in giardino o in vaso, ai metabo-
liti secondari contenuti in queste specie e 
termina con le chiavi dicotomiche utili per 
l’identificazione delle varie entità.
Le schede di ciascuna specie ricalcano un 
modello già ampiamente sperimentato da-
gli autori. Alla parte nomenclaturale, che 
include anche i sinonimi e i nomi volgari ita-
liano, francese, inglese e tedesco, seguono 
la descrizione morfologica e i sintetici dati 
su fioritura, biologia, ecologia e distribuzio-
ne geografica. 
Al termine vengono proposte la lista com-
pleta delle specie del genere Gentiana pre-
senti sul pianeta e la ricca bibliografia.

I membri della SFV potranno acquistare il 
volume al prezzo speciale di € 25 + spese di 
spedizione, facendone richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
berniniadriano@libero.it

Maurizio Bovio
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À La dÉCoUVerte dU MiLieU VaLdÔtain : 
LES LIChENS 

Descrizione
Lichene composto caratterizzato cioè da 
un tallo primario crostoso o verrucoso ef-
fimero su cui si sviluppano delle strutture 
secondarie fruticose (dette pseudopodezi 
per affinità con i podezi del genere Cla-
donia) a sezione circolare, ramificate, 
prostrate, coperti da una densa peluria 
(tomento) di colore da rosato a grigio-
bluastro. I pseudopodezi presentano delle 
espansioni di aspetto granuloso, squamu-
loso (fillocladi) ed è in esse che ritroviamo 
le alghe simbionti. S. alpinum forma densi 
cuscinetti di colore bianco-grigio o grigio-
rosato. I corpi fruttiferi (apoteci) sono 
rari, convessi, di colore bruno-scuro e di 
piccole dimensioni  (1-1.5 mm di diame-
tro). I nuovi individui si possono formare 
anche per semplice frammentazione e di-
spersione di parti del tallo (moltiplicazio-
ne vegetativa).

Dove
Specie presente su suolo (lichene terricolo), 
muschi o resti vegetalL

Distribuzione
Il genere Stereocaulon è presente nelle 
zone artico-alpine del mondo. In Italia è più 
frequente sulle Alpi e sui substrati vulcanici. 
La distribuzione italiana di S. alpinum è li-
mitata alle Alpi, su substrati silicei. In Valle 
d’Aosta è presente su suoli ghiaioso-sabbiosi 
oltre il limite delle conifere sino a quote 
elevate in prossimità dei ghiacciai. 

Curiosità
Notevole l’azione pioniera svolta da questi 
licheni in quanto sono in grado di coloniz-
zare substrati poveri di sostanze organiche, 
laddove risultano più accentuate le condi-
zioni di stress climatico, “preparandoli” alla 
diffusione di altri vegetali. 

Stereocaulon alpinum Laurer 
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