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La presenza di Cypripedium Calceolus L. in Valle d'Aosta era stata segnalata 
da tempo da voci locali più o meno precise, relative a luoghi diversi della valle 
principale e delle valli laterali (Rhemes, Valsavarenche, Cogne). Alcune di queste 
stazioni sono sicuramente attendibili , altre, come quella dei dintorni di Morgex, 
sono ormai certamente andate distrutte da molti anni a causa delle profonde 
modificazioni subite dall 'ambiente. 

Non esistono viceversa esemplari d'erbario valdostani né a Torino né a 
Firenze, e la specie non viene menzionata , per quanto ci risulta, da Vaccari o 
da altri studiosi e raccoglitori della flora della Valle. D EGIOVANNI (1969) la cita 
come rarissima o forse scomparsa dalla V alle d'Aosta. 

Della stazione oggetto della presente nota si erano avute notizie abbastan
za concrete già da parecchi anni, perché pare fos se conosciuta da abitanti della 
zona, ma essa è stata rintracciata soltanto nel 1984 dal sig. Aldo Martello, Guar
dia Forestale allora in servizio presso la stazione di Pré St-Didier, che ce l'ha 
cortesemente segnalata. 

Per quanto riguarda il Piemonte , MoNTACCHINI ( 1966 ) nel descrivere una 
nuova stazione in valle di Susa, riferisce quanto si sa dalla letteratura su ques ta 
specie ed elenca gli esemplari presenti nell 'H erbarium Pedemontanum di Tori
no. Le località si riferiscono tutte alla valle Pesio , salvo una della valle di 
Lanzo. Quest'ultima, non precisata, non è mai stata rintracciata; quelle della 
Val Pesio sono sta te tanto sfruttate che già nel 1916 e poi nel 1950 (SAPPA e 
PIOVANO) i sopralluoghi non avevano dato alcun esito. Recentemente pare che il 
Cypripedium sia stato nuovamente visto nella valle, ma non si h anno notizie 
precise in merito. 

Fra le piante rare e protette le Orchidee occupano in Italia un posto di primo 
piano e fra di esse Cypripedium Calceolus è certamente la più notevole e la più 
vulnerabile per la sua appariscente bellezza. È specie eurasiatica, ampiamente diifo
sa in Europa fino in Norvegia , con stazioni isolate nei Pirenei orientali e nel Nord 
dell'Inghilterra (dove è divenuta rarissima) ; manca nelle regioni costiere ; si tro
va inoltre nei Balcani settentrionali, nei paesi caucasici, in Siberia fino a Sachalin, 
in Corea e in Cina (HEGI, 1909; MEUSEL , 1965 ; HEss, LANDOLT, HrnzEL, 
1967; KoHLHAUPT e REISIGL, 1978 ; P1G TATTI, 1982). 

Probabilmente più freq uente un tempo, è divenuta sempre pitr rara a causa 
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di raccolte insensate seguite all'espansione turistica facilitata dal moltiplicarsi 
dei mezzi di trasporto, e le stazioni che si sono salvate sono quelle meno accessi
bili, note a poche persone e gelosamente custodite. 

Da parecchi anni ormai esistono leggi di protezione ambientale e della flora 
in particolare, e la Scarpetta di Venere è protetta in molti paesi d'Europa . 

In Italia, secondo PrGNATTI (1982), è rara sulle Alpi e i rilievi prealpini dal 
Carso alla Valtellina ; rarissima in Piemonte, Liguria e Appennino abruzzese. 
In tutte le Regioni interessate alla sua disrribuzione è tutelata da leggi regionali, 
per lo più con protezione assoluta; in Lombardia (con l'eccezione della provin
cia di Sondrio) e in Friuli, con protezione limitata; non è menzionata tra le spe
cie protette in Liguria (ANCHISI, BERNINI, CARTAS EGNA, PoLANI, 1985). No
nostante queste forme di tutela è sempre consigliabile tenere riservati i dati pre
cisi di località, per evitare saccheggi da parte di collezionisti poco scrupolosi 
o di appassionati di giardinaggio illusi che sia facile mantenerla in coltura. 

La zona interessata, di cui quindi non diamo indicazioni precise, si trova nei 
dintorni di Courmayeur, tra 1 500 e 1 550 metri ed ha una estensione di poco 
inferiore a un ettaro. È un pendio con un'inclinazione variabile tra 30° e 40°, 
con esposizione ENE, inciso da una coppia di ripidi impluvi paralleli. 

Il substrato litologico è costituito da calcari grigio-blu del Malm ricristalliz
zati, che si frantumano facilmente in piccole placche (notizie desunte dalla « Car
te géologique de France» 1: 50.000, 1979, fornite da P . Castello). Il pH del suo
lo, misurato con pHmetro portatile di Hellige in vicinanza delle piante di Cypri
pedium, è 7. 

Nell'area rilevata abbiamo constatato la presenza di un centinaio di individui, 
parecchi dei quali molto giovani; soltanto il 10 % o poco più delle piante erano 
in fiore: quelle maggiormente sviluppate (è noto che la prima fioritura avviene 
intorno al 15° anno) e quelle meglio esposte, nelle radure. Secondo il sig. Mar
tello esistevano esemplari di Cypripedium anche nella vallecola adiacente, dove 
sono stati distrutti da recenti interventi umani. 

La ricognizione della stazione e i rilevamenti floristici 1 sono stati effettuati 
nell'estate 1985. 

Il popolamento vegetale è rappresentato da un lariceto rado misto con 
Abete rosso, qualche Betulla e Tremolo, con copertura variabile dal 5 al 
30%; gli individui di Larix decidua e di Picea Abies più maturi raggiungono 
i 20-25 metri di altezza, con diametri a petto d'uomo di circa 50-60 cm. En
trambe le specie rinnovano. 

Nello strato arbustivo sono presenti: 

Populus tremula L. 
Sorbus Aria (L.) ssp. Aria 
Betula pendula Roth 
Salix caprea L. 
A melanchier ovalis Medicus 

1 Nomenclatura secondo Flora Europaea. 



Abies alba Miller juv. (raro) 
Berberis vulgaris L. 

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 

Sorbus Mougeotii Soyer \Xlillemet et Godron, ai limiti dell'area . 
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La presenza di quest'ultima specie in Valle d'Aosta, nei dintorni di Cour
mayeur, era già stata segnalata da P EYRONEL (1975). 

Lo strato erbaceo ha copertura variabile, nei diversi punti dell'area interes
sata, dal 30 al 70 % . Sono presenti: 

G entiana lutea L. ssp. lutea (abbondante) 
Laserpitium latifoliu m L. 
G eranium sylvaticum L. ssp. sylvaticum 
Lotus corniculatus L. 
Betula pendula Roth juv. 
Corylus Avellana L. juv. 
Luzula Sieberi Tausch 
Phyteuma orbiculare L. 
M elampyrum sylvaticum L. 
Euphorbia dulcis L. 
Soldanella alpina L. 
Lathyrus pratensis L. 
Valeriana tripteris L. 
Rhinanthus aristatus Celak 
Laserpitium Siler L. 
Vicia Cracca L. 
Pimpinella major (L.) Hudson 
Ranunculus montanus \Xlild. 
Listera ovata (1.) R. Br. in Aiton 
Convallaria majalis L. 

queste due ultime abbondanti v1cmo a1 cespi di Cypripedium; 

Acer Pseudoplatanus L. juv. 
Campanula rotundifolia L. 
Sesleria albicans Kit. ex Schultes 
Poa alpina L. 
Hippocrepis comosa L. 
O nobrychis montana DC. in Lam. ssp. montana 
Prunella grandiflora (L.) Scholler ssp. grandiflora 
Carex ornithopoda \Xlilld. ssp. ornithopoda 
Helianthemum obscurum (Celak) Holub 
Polygala amarella Crantz 
Anthyllis V ulneraria L. ssp. alpestris Ascherson et Graebn. 
Hieracium gr. villosum 
Trifoliu m pratense L. forma a fiori pallidi 
Anthoxanthum odoratum L. 
Dactylorhiza maculata (L.) So6 s.I. 
Trifolium montanum L. 
Solidago Virgaurea L. 
Festuca gr. ovina 
Luzula nivea (1.) DC. 
Scabiosa lucida Vill. ssp. lucida 
Anthericum Liliago L. 
Briza media L. ssp. media 
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Nelle zone più umide: 

Gym11ade11ia co11opsea (L. ) R. Br. 111 Aiton 
Tofieldia calyc11/ata (L. ) W ahlenb . 
Li1111111 cathartic11111 L. 
Carex fiacca Schreber ssp. fiacca 
Homogyne alpina (L. ) Cass. 
Aster Bellidiastmm (L. ) Scop. 

Salendo ancora troviamo altri esemplari di Cypripediu1n Calceolus, a cu1 s1 
aggiungono le seguenti specie: 

Dactylorhiza sawb11ci11a (L.) Soò ssp. samh11ci11a 
Cephalanthera rnbra (L. ) L.C.H. Richard 
V aleriana mo11/(111a L. 
Orthilia sec1111da (L.) House ssp. sec1111da 
Neottia Nidus-avis (L.) L.C.H. Richard 
Dryas octopetala L. 
Polygo1111111 odora/11111 (Miiler) D ruce 
Alchemilla gr. vulgaris (non Jìorira) 
Phyteuma spicatum L. ssp. spica/11111 
H ieracium gr. 111urom111 
Alchemi/1(1 plicatula Gand. 
Calamagrostis varia (Schrader) Host 
Lilium Martago11 L. 
Vaccini11111 Myrti//11s L. 
Phyte11111(1 orbiculare L. 

Dove il pendio è più asciutto troviamo inoltre: 

Le11ca11the111 11111 ad11st11111 (Koch) Gremli 
Carlina acaulis L. ssp. aca11/is 
Se11ecio Doro11icu111 (L. ) L. ssp. C erare/ii (Godron et Gren.) Nyman 
Fest11ca mbra L. ssp . mbra 
Glob11laria cardi/olia L. 
Brachypodi11111 pi1111at11111 (L.) Beauv. s p. pù111at11111 
Rosa pend11li11a L. 
Thalictr11111 111i1111s L. ssp . 111i11us 

Desideriamo esprimere i nostri sentiti ringraziamenti al sig. Aldo Martello 
per la fìducia dimostrataci segnalandoci la stazione e invitiamo chiunque la 
dovesse identificare a non divulgarne l 'ubicazione e a non raccogliere esemplari. 

Ringraziamo inoltre l'amico dott . Paolo Castello per le indicazioni relative 
al substrato litologico. 
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RIASSUNTO 

G li Autori, dopo aver ricordaro che non esisrono da ti pubblicaci su lla presenza di Cy
pripedium Calceolus in V:ille d 'Aosta , descrivono una stazione nei dinrorni di Courmayeur. 

RÉSUMÉ 

Une station de Cypripedium Calceolus e11 V allée d'Aoste. 
Après avoi r rappelé qu 'aucun élément n'a été publié sur la présence de Cypripedium 

Calceolus en Vallée d 'Aoste , ]es auceurs en décrivent une station dans ]es environs de 
Courmayeur. 

SUMMARY 

One station o/ Cypripediu m Calceolus in the Aosta V alley. 
The auchors , having poimed out chac chere are no published data of the presence of 

Cypripedium Calceolus in che Aosta Valley, descr ibe a station in che environmenr of Cour
mayeur. 


