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sante, poiché si tratta , stando alla bibliografia consultata, della più alta stazione segnalata 
finora. 

Sarebbe inoltre interessante compiere delle ricerche sull'eventuale presenza di T ulipa 
sylvestris s.s . in Valle d'Aosta. 

5. Typha mm1ma Hoppe (Typhaceae ) 

Nuove stazioni per la Valle d 'Aosta. 

REPERTI. Boscaglia lungo la Dora Baltea, p resso Lillaz di St-Marcel, altitudine 530 m, 
!uglio 1981, M. Bovio (oss. e fot.); ibid. , 30 maggio 1983, M. Bovio (in erb. BovIO) ; lun
go le rive della Dora Baltea a nord di Pallu di Brissogne, altitudine 540 m, circa 4 km ad 
ovest della locali tà precedente, 2 giugno 1983, M. Bovio (oss . e fot.) ; ibid. , 24 maggio 
1984, M. Bovio (in erb. BovIO) . 

OSSERVAZION I. Di ffusa nelle zone temperate dell 'Eurasia. PrGNATTI (Fl . d'ltal., 3: 6.34, 
1982) la segnala per tutta l 'Italia, isole escluse, ma rara dovunque. Come tutte le specie 
del genere T ypha popola paludi, stagni , fossi , fasce d 'i nrerramento lungo i fium i e sulle rive 
dei laghi . 

Stranamente esistono pochi dati per la Valle d 'Aosta su questa interessante specie che 
si trova in località peraltro piuttosto frequentate. Nell'Herbarium Pedemontanum vi sono 
due fogli di Vallino del 1899, i cui reperti sono stati raccolti « Lungo la Dora a monte 
di Pollein presso Aosta, riva destra ». Interessante anche il reperto di Carestia raccolto nel 
1871 a Quincinetto, su un 'isoletta della Dora, non distante perciò dal confine valdostano. 

Presso l'Erbario Centrale di Firenze non esistono reperti valdostani. In bibliografia 
T ypha minima viene citata solo da BoLZON (Bull. Soc. Vald ., 12: 12, 1917). che, indicandola 
come T ypha nana Avé-Lall ., la segnala nell'alveo della Dora tra Pont Suaz e Gressan. 

Le due nuove stazioni segnalate sarebbero perciò, con molta probabilità, relitti di un 
un areale che un tempo si es tendeva lungo la Dora Baltea, almeno da Gressan a St-Marcel, 
e che è fortemente regredito per l'intensa antropizzazione che ha subito l'area. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 6-12 . 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
F . FENAROLI, Museo Civico di Scienze aturali, Brescia . 

6. Opuntia compressa ( Salisb. ) Mcbride ( Cactaceae) 
( = O. vulgaris Miller) . 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Val d 'Ayas, ingresso del Vallone di Dondeuil , muretti delle vigne sui pendii 
soleggiati a sud di Isollaz, substrato costitui to da rocce anfi bolitiche, altitudine 680 m, 17 
luglio 1983, M . Bovio et F. Fenaroli (oss. e fot. ). 

OSSERVAZIONI. !:: specie nord americana naturalizzata in Italia. Secondo P1GNATTI (Fl. 
d'Ital. , 1: 137, 1982), è presente nelle zone prealpine, nelle grandi vallate aride alpine 
e in Lig., Parmig., Tosc., Basil. !:: pianta pioniera su rupi e muretti soleggiati , su substrat i 
silicei . 

Per la Valle d'Aosta VACCAR I (Cat . rais. pi. vasc., 260, 1904-11 ) dice: « Rochers exposés 
au solei! [ ... ] Font-Saint-Martin (Carrel dans Garre!); Aoste à Siloé.' (mais je pense qu'elle 
a été anciennement plantée) » .. 

Secondo BoLZON (Aug. Praet ., II , 11: 260, 1920), l 'entità manca completamente nel 
bacino di Aosta, affermazione abbastanza insolita, poiché sembra strano che lo studioso 
non fosse a conoscenza del reperto di VACCARI di Siloé, menzionato chiaramente sul Ca
talogue. 
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DEGIOVANNI (Mille/. Val. Aos., 27, 1969) segnala: « Pont St. Martin; Perloz-Boschi. 
(VIII). Forse anticamente piantata ». 

POLETTI (Bull. Soc. Fl. V ald., 28: 8, 1974) scrive: «In comune di H6ne tra i vil
laggi di Bren e Charvaz, versante volto a SE. Anfratti rocciosi, muri a secco. [ ... ] m 620 ». 

Nell'H erbarium Pedemontanum non esistono reperti valdostani. I piì:t vicini sono rife
riti ad Ivrea e dintorni. Lo stesso vale per l'Herbarium Centrale Florentinum. 

7. Delphinium elatum L. non Auct. Fl. Ital. subsp. helveticum Pawl. 
( Ranunculaceae) 

Conferma della presenza in Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney, nel Vallone del Vargno, tra l'Alpe Met Ros e il Colle 
della Gragliasca (la stazione si estende anche sul versante biellese ), canalone sassoso con 
detriti alluvionali e di falda , substrato costituito da gneiss in prevalenza, tra 1 950 e 
2 200 m ca. , 6 agosto 1983, F. Fenaroli (in erb. FENAROLI) ; ibid ., 19 agosto 1984, M. Bovio 
et F. Fenaroli (in erb . BovIO, in erb. FENAROLI). 

OSSERVAZIONI. Questa entità viene spesso confusa con Delphinium dubium (Rouy et 
Fouc.) Pawl. da cui si differenzia per pochi caratteri a volte non ben definiti. Spesso in 
passato non veniva fatta nemmeno distinzione fra le due specie, perciò i dati bibliografici 
che abbiamo a disposizione non sono in genere molto attendibili. Dobbiamo dissentire 
dall'opinione di PIGNATTI (Fl . d'Ital ., 1: 289 , 1982), secondo cui la nostra entità si trove
rebbe solo presso i confini italiani (Canton Ticino, Grigioni , Vallese) e tutte le altre segna
lazioni sarebbero da attribuire a D. dubium. Infatti un primo parziale esame dell'Herbariunr 
Pedemontanum di Torino ci ha permesso di constatare la presenza in Piemonte di entrambe 
le entità di Delphinium. 

Delphinium elatum subsp. helveticum è endemico delle Alpi occidentali. VACCARI ( Cat . 
rais. pl. vasc., 15, 1904-11) dice: « Escarpements herbeux. Dispersion pas connue. V allé 
d'Aoste (Alt.). Ball l'indique aussi mais camme douteux. Trouvé au Mont-Moro dans le· 
Biellais ». 

Secondo DEGIOVANNl (Mille/ . Val . Ao. , 194, 1969) si trova «qua e là in luoghi umidi 
e umosi da 1 200 a 2 600 m. Gressoney; M. Crabun (VIII)» . Sarebbe interessante esami
nare queste stazioni per accertare l'esatta identità dei Delphinium. 

È indubbio comunque l'interesse della stazione segnalata che conferma definitivamen
te la presenza di D. elatum in Valle d 'Aosta. 

8. Sedum villosum L. subsp . villosum ( Crassulaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Valle d 'Ayas, nel Vallone di Contenery, luogo erboso umido presso iI. 
torrente, altitudine 2 470 m, 25 agosto 1982, M. Bovio (oss.). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, presso le baite occidentali di Dondena, prateria. 
acquitrinosa a nord del torrente, altitudine 2 110 m, 21 agosto 1984, M . Bovio et F. Fena
roli (in erb. BovIO). 

OSSERVAZIONI. È specie diffusa nell'Europa centrale ed occidentale. In Italia PIGNATTI 
(Fl. d'lt., 1: 501, 1982) la indica rarissima e diffusa solo sulle Alpi , con un areale piutto
sto frazionato . In Valle d 'Aosta la segnala per Val di Cogne, Comba di Vertosan, Valle di 
Bionaz, Gressoney, Gran San Bernardo, Alpe Gabiet, Vallone di Pinter, riprendendo le 
indicazioni di VACCARI che seguono. Sedum villosum ha abitudini che lo distinguono piut-· 
tosto nettamente dalle specie congeneri; infatti ama i luoghi umidi quali torbiere, bordi 
dei ruscelli , prati acquitrinosi, sorgenti. Secondo PIGNATTI (op. cit.) è pianta silicicola. 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 238, 1904-11) dice: « Lieux marécageux. Cà et là, mais 
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toujours rare, 1 900-2 900 ». Per la Valle d'Aosta indica la presenza di due vaneta: var. 
alpinum Hegetschw. e var. Cognense J. Miiller. Secondo PrGNATTI quest'ultima entità ha 
uno scarso valore tassonomico. VACCARI segnala Sedum villosum per le seguenti località (le 
due var. sono quasi sempre presenti insieme) : Valle di Cogne: Chavanis (2 000 m) e 
salita al Grauson, Valnontey a Money, Grivola ai piedi del Mont Pousset; Valsavarenche: 
salita al Col Lauson, salita al Gran Paradiso; Comba di Vertosan (2 000 m); Valle di Bio
naz a Prarayer (2 000 m); Valle di Gressoney: cappella di Sant'Anna, salita al Col d'Olen 
(2 800 m), Alpe Gabiet, Vallone di Pinter; intorno al Gran San Bernardo (1 900 m). 

DEGIOVANNI (Mille/. Val. Aos., 77, 1969) scrive: «Qua e là in luoghi paludosi da 1 900 
a 2 900 m (2/3/4/5). Valle di Bionaz; Valle di Gressoney ». 

Tosco (Rev. Vald. Hist. Nat., 33-34: 148-150, 1979-80) aggiunge, per l'area del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso: Valsavarenche: Vallone Meyes, Pont, pineta sotto le Grange 
Lavassey e Montandayné, Rifugio Vittorio Emanuele, piano Nivolet; Valle di Cogne: 
Grand Nomenon, greto del torrente Valnontey, Vallone di Bardoney; Valle di Champorcher: 
Lago Miserin. 

L'esame dell'Herbarium Pedemontanum di Torino ha rivelato numerosi reperti valdosta
ni , quasi tutti però già riferiti dagli autori citati. L'unico reperto inedito è dell'Erbario Ca
restia e data il 2 agosto 1871, località «Alpe Stole» a Issime. L'Herbarium Centrale di 
Firenze è ricco di reperti di VACCARI; le località sono già state citate in precedenza. Vi 
compare anche un reperto di Piccone, dell'agosto 1971, relativo alla Bettaforca. 

9. Saxifraga caesia L. ( Saxifragaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Testata della Val di Rhemes, fessure di una rupe calcarea al centro della 
conca posta alla base del fronte del Ghiacciaio di Sotses, ai piedi delle pareti della 
Granta Parei, altitudine 2 575 m, 17 agos to 1985, M. Bovio et F. Fenaroli (in erb. Bovro). 
· OSSERVAZIONI. B specie orofìta limitata alle montagne Sud Europee . PIGNATTI (Fl . d'It., 
1: 528, 1982) la indica comune per le Alpi, ad eccezione del settore compreso fra il Mon
cenisio e il Canton Ticino (comprendente perciò anche la Valle d'Aosta) dove sarebbe rara 
e mancante su vasti tratti; nella Penisola è rarissima e compare in poche stazioni fino al
l'Abruzzo. Specie pioniera calcifila, popola rupi, macereti consolidati , zolle pioniere a Carex 
firma, fra i 1 700 e i 2 700 m; eccezionalmente raggiunge i 3 400 m o scende sotto i 1 000 m. 

VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 273, 1904-11) dubita della presenza di questa entita in 

Valle d 'Aosta o per lo meno la considera estremamente rara, non avendola mai osservata 
personalmente. Egli cita alcune osservazioni di altri autori per il Monte Bianco (Grandes 
Jorasses e Punta Innominata) e per il Cervino, ma aggiunge: « ]e n'ai jamais vu un échan
tillon valdotain de celte piante propre du calcaire. J e doute assez des indications relatives 
au Mont-Blanc, surtout de la dernière, car la roche est granitique ». 

Tosco (Rev . Vald. Hist. Nat ., 33-34: 191, 1979-80) nel suo Catalogo Floristico del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso dà invece due stazioni per la Valle d'Aosta: Valsavaren
che, rupi nei dintorni di Degioz, 1957, Arietta, Mosca (TO) - Valli di Cogne, Vallone del
l'Urtier, destra orografica, nei pressi di Colonna, miniera di magnetite, m 2 400, 1963 (Pey
ronel Br. , obs. ). La prima stazione sarebbe da eliminare; infatti il reperto, conservato presso 
1'Herbarium Pedemontanum di Torino, è stato revisionato il 29 aprile 1984 da Angela Ba
dino e corretto in Saxif raga diapensioides. Riguardo alla seconda segnalazione, diverse rico
gnizioni intorno alle Miniere di Colonna, ci hanno portato al ritrovamento solo di S. dia
pensioides ed ad alcune forme che possono far pensare, ma non con certezza, a S. caesia. 

Presso l'erbario di Torino è comunque conservato un reperto certo di S. caesia, rac
colto da S. e V. Filipello, Ariello e Pelissetti il 15 settembre 1966 a 2 400 metri al Mont 
Becquet, presso Mascognaz (Val d'Ayas). 

Sarebbe interessante controllare l'antica segnalazione per il Cervino e approfondire 
1e ricerche intorno alla Miniera Colonna. Le stazioni del Monte Bianco sembrano invece assai 
improbabili. 
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1 O. Gentiana utriculosa L. ( Gentianaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 
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REPERTO. Valle di Gressoney nel Vallone del Vargno, conca della Met Ros, ripido 
pascolo ai piedi di un affioramento di calcare cristallino, altitudine 1 980 m, 6 agosto 1983 , 
F. Fenaroli (oss.) ; ibid., 19 agosto 1984, M. Bovio et F. Fenaroli (in erb. Bovro, in erb. 
fENAROLI). 

O SSERVAZIONI. Rimandiamo alla nota più dettagliata di DAL VEsco e OsTELLINO (1985) 
pubblicata in questo stesso numero della rivista a pag. 91. 

11. Gnaphalium hoppeanum Koch ( Compositae) 

Conferma per la Valle d 'Aos ta: nuova stazione e stazione riconfermata. 

REPERTO I. Gruppo del M. Emilius, poco oltre l'arrivo della seggiovia Pila-Chamolé, nel 
fine ghiaiet to (calcescisti) , altitudine 2 300 m ca., 29 luglio 1982, Fenaroli (oss.). 

REPERTO II. Valle di Champorcher, pendici nord orientali del Mont Dondena, detriti 
e zolle pioniere su calcescisti, altitudine 2 350 m, 21 agosto 1984, M. Bovio et F. Fenaroli 
(in erb . FENAROLI). 

O SSERVAZIONI. Specie orofita Sud-Est Europea. Secondo PIGNATTI (Fl . d'I tal., 3: 38, 
1982) popola le vallette nivali su calcare e i ghiaioni lungamente innevati; presente in tutte 
le Alpi ma non comune, sarebbe rarissima nel settore tra le Grigne e le Marittime. 

Per la Valle d 'Aos ta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc., 365, 1904-11) dice : « I ndiqué, mais 
avec doute, dans les vallées du Mont-Rose par Bali. ]amais trouvé par personne.1 » . 

GuYOT (Bull. Soc. Bot. Genève, 13: 207 , 1921 ; Bull. Soc. Fl. V ald., 18 : 50, 1925) lo 
segnala nella Valle d 'Ollomont e in Valle di Champorcher, tra Lago Miserin e il Bee Raty, 
sottolineando che le due stazioni da lui scoperte sono le prime per la Valle d 'Aosta. 

LuzZATTO (Ann. Chan., 2: 101 e 107, 1928-32) segnala un reperto nelle praterie secche 
a Sud della Touriasse, al Piccolo San Bernardo e, ignorando evidentemente i due lavori 
di GuYOT, ritiene che l'entità sia nuova per la Valle d 'Aosta . Murr e Braun-Blanquet, che 
rivedono i campioni, confermano alla LuzzATTO l'esattezza della determinazione. 

La prima delle due stazioni segnalate in questa sede è da ritenersi nuova per la Valle 
d 'Aosta; purtroppo al momento mancano campioni d'erbario, che comunque non dovrebbe 
essere difficile procurare, data l'accessibil ità della località. La seconda stazione corrisponde 
invece chiaramente a quella scoperta da GuYOT nell'alta Valle di Champorcher oltre 60 anru 
or sono, trovandosi essa esattamente al centro della direttrice Lac Miserin-Bec Raty. 

12. Doronicum austriacum Jacq. (Compositae) 

Nuova stazione e conferma per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney, nel Vallone del Vargno, pascoli pietrosi intorno al Lago 
Lei Long, substrato acido (gneiss), altitudine 1 900 m, 19 agos to 1984, M. Bovio et F. Fe
naroli (in erb. Bovro, in erb. FENAROLI). 

OssERVAZIONI. Specie orofita Sud europea. La sua distribuzione in Italia è piuttosto 
interessante. Secondo PrGNATTI (Fl. d'l tal., 3: 114, 1982) l'entità è relativamente abbon
dan te nelle Alpi Orientali e così nel Cuneese dove si ricollega all 'areale francese, esteso fino 
ai Pirenei; lo troviamo ancora nell'App . Sett. dove si comporta come relitto glaciale di ori
gine alpina ; nel resto delle Alpi è invece estremamente raro ; popola, sempre secondo Pr
GNATTI, « schiarite boschive, radure, forre umide ed ombrose ». 

Per la Valle d'Aosta VACCARI (Cat. rais. pl. vasc. , 406, 1904-11) indica: « Bois de la 
région montagneuse. Rare. Gressoney à l'alpe V aldobbia (Carest.) , 0/en (1600) (Briosi). 
Obs. Cesati l'indique aussi près du sanctuaire d'Oropa de l'autre c6té de la chaine orientale 
de la vallée du Lys ». 
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Presso l'Herbarium Pedemontanum è conservato il reperto dell 'Abate Carestia, del 2 
agosto 1887, che indica: «Alpe Valdobbia . Declivio silvestre sotto la strada». Vi sono 
altresì divers i reperti della Valle d 'Oropa e della Val Sesia. L'H erbarium Centrale di Fi
renze non aggiunge niente di nuovo. 

PrGNATTI (op. cit.) afferma che le stazioni valdostane segnalate da VACCARI non hanno 
avuto recente conferma ed andrebbero verificate. Una prima esplorazione effettuata da noi 
nel Vallone di Valdobbia non ha però dato risultati. Quanto alla località « Ofen », non 
siamo riusciti a rintracciarla. 

La stazione qui segnalata, stando alle indicazioni di PrG1 ATTI (« da 500 a 1 900 m » ), 
si trova alla massima altitudine raggiunta da Doronicum austriacum. Questa stazione confer
ma la presenza della specie in Valle d'Aosta e ben si ricollega alle stazioni della Valle di 
Oropa, località situata sull'opposto versante, a pochi chilometri dal Lei Long. 


