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Il territorio che si estende tra i massicci montuosi della Tersiva - Monte E mi
lius ed il solco centrale della Valle di Cogne è giustamente celebrato come uno 
fra i più interessanti settori floristici dell 'arco alpino . 

La zona, seppur priva di endemismi esclusivi , racchiude su una superficie re
lativamente limitata una delle più alte concentrazioni di specie rare e signi
ficative; alcune di esse, di rilevante interesse corologico e fitogeografico , nel nostro 
paese sono esclusive della Valle d 'Aosta. 

La Valle di Cogne, da sempre polo di attrazione per botanici e naturalisti di 
tutta Europa, è stata percorsa in ogni angolo da celebri fiori sti e fìtogeografì che 
hanno lasciato lunghe ed appassionate relazioni delle loro indagini . 

Seguendo queste preziose informazioni abbiamo dedicato numerose escur
sioni alla ricerca delle stazioni di Astragalus centralpinus Br.-Bl. , Androsace septen
trionalis L. , A ethionema thomasianum G ay, Potentilla pensylvanica L., Cortusa 
matthioli L. , V iola pinnata L. , Potentilla multifida L. , Artemisia chamaemelifo
lia Vill. ed altre specie meritevoli di riconferma. 

Il 18 agosto 1985, con la chiara intenzione di esplorare il cuore di questo 
territorio, avevamo deciso di visitare il vallone di Grauson . Questa valle , nota 
per la sua ricchissima flora , era stata percorsa da noi altre volte con scopi alpi
nistici o escursionistici senza aver prestato la giusta attenzione al corteggio flo
ristico che ci accompagnava verso le vette. 

Il programma era di percorrere con alcuni compagni , anch 'essi appassionati 
di flora alpina, tutto il fondo del vallone con partenza da Gimillan ed arrivo al 
Passo d 'Invergnaux. Da qui saremmo scesi nel vallone dell 'Urtier v.:rso il ter
razzo di Taverona, da noi già esplorato un mese prima ; ques ti luoghi, con la con
tigua zona di Colonna, rappresentano per la Valle di Cogne un immenso patri
monio naturale, dove si registra la presenza delle entità più rare della sua ric
chissima flora . 

Una comoda mulattiera ci avrebbe, infine, permesso di scendere a Molina, 
nei pressi di Cogne. 

La fama di cui gode la Valle di Cogne, punto d 'i ncontro di un turismo in
ternazionale sia durante il periodo estivo sia in quello invernale, è senza dubbio 
riconducibile ad un patrimonio naturale tra i più interessanti della catena alpina . 
In particolare la leggendaria ricchezza flori stica della valle è lega ta ad una serie 
di fattori che qui si sono mirabilmente concentrati. 
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Lo sviluppo in senso Ovest-Est della Valle d'Aosta , a cui la stessa Valle di 
Cogne si rifà, assume un ruolo determinante a carico dell'assetto climatico del
l'intera regione. Accanto ad un clima con marcata impronta di continentalità si 
alternano substrati litologici tra loro molto diversi. L 'andamento termico è molto 
irregolare, con notevoli scarti tra le temperature estive e quelle invernali: questa 
situazione, associata a modesti valori di precipitazioni, porta ad osservare, ad 
esempio presso la località Taverona ma in generale su tutti i versanti esposti a 
mezzogiorno, la presenza di praterie xerofile e di una vegetazione con marcati 
caratteri steppici. 

L 'elevata asimmetria termica della vallata si osserva facendo un confronto 
con l'opposto versanre, scarsamenre irraggiaro e più umido, che presenta est.ese 
coperrure con foresre di Abere rosso (es. Valnontey, Sylvenoire, ecc.\. 

La variabilità climatica della valle, i differenti substrati litologici, la presenza 
di ambienti così diversi tra loro hanno creato condizioni dove si sono potute 
mantenere piante altrove non rinvenibili. 

La chiave di lettura della valle sta, forse, in questa ampia « valenza ambien
tale » che rappresenta un tentativo per comprendere la presenza delle rarissime 
specie ricordate all'inizio del lavoro. Partendo da Gimillan, dove troviamo gli 
ultimi campi coltivati a cereali, attraverso la vegetazione arbore1 a Pino unci
nato , dalle praterie alpine fìno alla vegetazione pioniera del Passo d'Invergnaux, 
si tocca con mano il patrimonio naturale di questa meravigliosa vallata alpina 
protetta nel cuore della catena. 

La bellezza dei luoghi at traversati propone la gita anche ad un pubblico di 
escursionis ti meno attenti agli interessi naturalistici, che troveranno gratificante 
camminare in zone ancora incontaminate, almeno fino al Passo d'Invergneux. 
Nella parte terminale del percorso sono evidenti invece i segni <li un violento 
impatto che ha ormai forse irreparabilmente alterato gli antichi equilibri (strade 
bianche e linea Superphoenix), condizioni naturali per sempre sottratte al patri
monio della cultura valdostana sacrifìcando ad economie sovrannazionali la storia 
di un popolo di montagna. 

Il sentiero che porta nel vallone di Grauson si stacca tra le case di Gimillan, 
pochi metri prima della piazzetta. Lo imbocchiamo seguendo i nuovi cartelli che 
indicano le principali mete del vallone: i Laghi di Lussert, il Colle di St-Marcel, 
il Colle d 'Invergnaux. 

Usciti dall'abitato attraversiamo i bei prati falciabili che circondano il vil
laggio. Dopo un breve tratto pianeggiante il viot tolo si impenna per superare 
la prima rampa erbosa. A lato della mulattiera, al bordo di prati e colture sempre 
più rare, vi è una stretta fascia di vegetazione dove prevalgono Berberis vulga
ris L., Ribes uva-crispa L. e Artemisia absinthium L., indicatrici delle caratteri
stiche climatiche del primo settore percorso, che si estende fino all'imbocco del 
vallone. Dove i prati e le colture sono in abbandono, questa fascia di erbe ed 
arbusti xerotermofili si allarga invadente , prevalentemente su terreni pietrosi. Sui 
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muretti che delimitano la mulattiera abbonda Sedum album L. che, durante il 
periodo di antesi, crea splendidi giardini rocciosi con i Semprevivi ed altre specie. 

In breve usciamo nella conca di Tarabouc, la cui cappella ci riporta alla me
moria antiche leggende di diavoli e santi, vicende che sfumano anche nella sto
ria e nella cronaca più recenti. Parecchie testimonianze ancora visibili indicano 
il passato di questa conca, quando Tarabouc era un villaggio abitato in perma
nenza, circondato da campi coltivati che riuscivano a raggiungere queste quote 
grazie ad un clima particolarmente favorevole, caldo e asciutto. Oggi non riman
gono che poche case e molti ruderi; i terrazzamenti ed i muretti a secco sono 
ormai in abbandono come gli ultimissimi campi coltivati a cereali. 

La mulattiera attraversa, pianeggiante, la conca lasciando più in basso le ca e 
silenziose di Tarabouc. Lungo i bordi troviamo alcune specie tipiche degli incolti 
e dei prati aridi: ecco Ononis repens L., bella leguminosa strisciante dai fiori 
rosei, ricoperta da minuscole ghiandole che la rendono vischiosa; accanto ad essa 
compare Cirsium acaule (L.) Scop ., cardo il cui unico capolino rosso è diretta
mente inserito a livello del suolo, al centro della rosetta di foglie spinose. 

Poco oltre, dove il terreno mostra affioramenti di rocce serpentinose e calce
scisti battuti dal sole, le fessure delle rupi ed i muretti ospitano una flora carat
teristi ca con: 

Ju11iperus sabina L. 
Hippophae rhamnoides L. 
Sile11e vallesia L. 
Alyssoides utriculata (L.) Med. 
Laserpiti11m siler L. 

Astragalus sempervirens Lam. 
ssp. alpinus Pign. 

Aspemla aristata L. 
ssp . oreophila (Briq.) Hayek 

T eucrium montanum L. 

A 1902 metri , nei pressi di un oratorio, inizia lo stretto budello scavato dal 
torrente, che immette nel vallone. La mulattiera lo percorre dolcemente , attraver
sando un bel bosco di Pinus uncinata MiJler, che qui è accompagnato da nume
rose specie di arbusti fra cui a quelle già segnalate si aggiungono Cotoneaster 
integerrimus Medicus e Juniperus communis L. 

Il Pino uncinato viene talvolta confuso con il Pino mugo, del quale era un 
tempo considerato una sottospecie o varietà. Attualmente il gruppo del Pino 
mugo è stato suddiviso in una serie di specie distinte. Sulle Alpi troviamo, se
condo PrGNATTI (1982), Pino purnilio (dalla Liguria alla Val di Susa), Pino un
cinato (Alpi Occidentali e Centrali; anche sui Pirenei) e Pino mugo s.s. (Alpi 
centro-orientali e località sparse dell'Appennino). Tutte le segnalazioni di Pino 
mugo in Valle d'Aosta sarebbero dunque da riferire al Pino uncinato , come del 
resto abbiamo finora constatato in tutte le stazioni da noi esaminate. In Valle 
d'Aosta questa conifera non è molto diffusa, ad eccezione del settore orientale 
delle Alpi Graie come, ad esempio, nel vallone di Champdepraz dove è di gran 
lunga l'essenza dominante negli orizzonti superiori del bosco. Il Pino uncinato 
può assumere due aspetti ben distinti.: nell'orizzonte montano superiore esso ha 
generalmente portamento arboreo e forma belle pinete al limite superiore delle 
foreste; nell'orizzonte subalpino assume invece portamento prostrato con forme 
striscianti-ascendenti, spesso contorte, che non superano l'altezza di 1-3 metri; in 
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questo secondo caso il Pino uncinato entra a far parte integrante della fascia su
balpina degli arbusti contorti , dove accompagna Rododendro e Mirtilli. 

Al termine dello stretto budello la mulattiera si tuffa in basso per una tren
tina di metri tagliando ripidi pendii detritici popolati da Campanula cochlearii fo
lia Lam., Laserpitium siler L. ed Epiloboium fieischeri Hochst, quest 'ultimo en
demico delle Alpi. Giungiamo così al ponte di Ecloseur che valica il torrente 
all 'inizio di un'ampia e lunga conca aperta ai piedi di scoscesi pendii. Il sentiero 
la percorre risalendo le vaste praterie, un tempo sicuramente ricoperte dal bosco 
come testimoniano sparuti gruppetti di Larici accompagnati da qualche Betulla. 

Sulle basse rupi emergenti fra i prati compare ancora Silene vallesia L. mentre 
nelle zone ruderali, ai piedi dei muretti, si innalzano densi gruppi di Nepeta ne
petella L. A circa metà della conca attraversiamo una serie di alvei sconvolti dalle 
ripetute piene, colonizzati da una macchia a Pini uncinati e Larici . Nei greti sono 
diffuse due specie tipiche: Epilobium fieisch eri Hochst e Saxifraga aizoides L. 

In fondo alla conca una barriera rocciosa preclude apparentemente la strada. 
Il vallone si restringe nuovamente in uno stretto passaggio da cui il torrente pre
cipita spumeggiante nella cascata di Pila . Prima di affrontare la rampa che con
duce all 'ingresso dell 'angusto passaggio compaiono, lungo la mulattiera , Dryas 
octopetala L. , caratteristica specie indicatrice dei substrati calcarei, e Saponaria 
lutea L., pianta poco comune, endemica del settore centrale delle Alpi Occiden
tali. Sul terreno calpestato ecco, nel suo tipico ambiente, Herniaria glabra L. 

Sopra la stalla di Pila (2025 m) la mulattiera inizia ad arrampicarsi in un 
paesaggio più severo, fra rocce e detriti ricoperti da discontinue zolle erbose. 
Troviamo: 
j uniperus communis L. 
]uniperus sabina L. 
Berberis vulgaris L. 
Silene vallesia L. 
Saxi/raga pa11iculata M iller 
Sempervivum arachnoideum L. 

Astragalus sempervirens Lam. 
ssp. alpinus Pign. 

Globularia cardi/olia L. 
Scutellaria alpina L. 
Aster alpinus L. 

Siamo in presenza degli ultimi lembi di vegetazione xerotermofila ormai a 
stretto contatto con piante caratteristiche dei piani superiori ; bello è l 'accosta
mento tra Globularia cordifol ia L. , strisciante specie alpica , e forme fortemente 
prostrate, ridotte in ogni parte, di Juniperus sabina L. 

Superata la ripida soglia entriamo nella nuova, lunga, strettoia del vallone. 
Siamo ormai in marcia da un'ora e mezza. La mulattiera risale ora un ripido val
loncello erboso racchiuso fra tenere pareti di calcescisti. L'osservazione della flora 
diventa sempre più interessante e la vegetazione comincia ad assumere l'aspett0 
dei piani culminali. Sulle rupi poste a destra , alla base del valloncello, ricono
sciamo: 
Saponaria lutea L. 
Gypsophila repens L. 
Diantlms sylvestris \Xful fen 

ssp. sylvestris 
Draba aizoides L. 
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. 

Saxi/raga purpurea All. 
Saxi/raga diapensioides Beli. 
Dryas octopetala L. 
Athama11ta cretensis L. 
Aster alpinus L. 
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Due nuovi endemismi alpici si aggiungono dunque all 'elenco : Saxifraga pur
purea All . e Saxi/raga diapensioides Bellardi. Una nota particolare merita la mi
nuscola Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br., splendida crucifera nana dai petali rosei 
venati di violetto, le cui foglie triforcate sono raggruppate in dense rosette basali. 

Lungo il ripido valloncello il sentiero è stato scavato profondamente dal
l'acqua. Sui bordi troviamo Astragalus penduliflorus L. , Oxytropis campestris 
(L. ) D C. e Trisetum distychophyllum (Vili. ) Beauv. All 'uscita della ripidissima 
ra mpa due nuove sorprese ci attendono. Alla nostra sinistra , infa tti, una rupe 
è popolata da Leontopodium alpinum Cass . e A rtemisia glacialis L. (endemica 
delle Alpi Occidentali). Segue un tratto erboso con minore pendenza dove os
serviamo Silene vallesia L. e Aster alpinus L. 

A circa 2200 metri entriamo nel rado Lariceto che ricopre il ri pidissimo ver
sante . Nel sottobosco abbonda Rhododendrnn ferrugineum L. Più avanti il bosco 
si dirada fìno a scomparire ed il sentiero, con leggeri sali scendi , taglia numerosi 
scivoli detritici dove riconosciamo Silene vulgaris (Moench ) Garcke ssp . prostrata 
(Gaudin) Sch . et Th. e Anemone baldensis L. 

Prima di entrare nello splendido pianoro delle Alpi inferiori di G rauson , la 
mulattiera taglia una stretta fascia rocciosa che ci riserva nuovi incontri. La flora 
qui è particolarmente ncca di Sassifraghe e Achillee; riconosci amo: 

Salix reticulata L. 
Cerastium latifolium L. 
Saxifraga bryoides L. 
Saxi/raga moschata \X'ulfen 
Saxi/raga paniculata Miller 
Saxi/raga purpurea AI!. 

Saxi/raga murithiana Tiss. 
Campanula cochleariifolia Lam. 
Achillea nana L. 
A chillea erba-rotta L. 
Achillea gr. millefolium 

Una anno tazione merita Saxifraga murithiana Tiss . da taluni Autori ri
tenuta solo una forma ghiandolosa di Saxifraga appositi/ olia L. Le nostre ricer
che in Valle d 'Aosta ci portano , per il momento, a concordare con le conclusioni 
a cui giunse il Prof. VACCARI, secondo cui nella regione p robabilmente S. appo
siti/olia L. s.s. è completamente sostituita da 5. murithiana Tiss. ed ogni segna
lazione relativa al territorio valdostano andrebbe sempre rife ri ta a quest'ultima 
entità. 

Superata una fascia rocciosa la mulattiera esce in quel meraviglioso p aradiso 
che è la conca del Grauson inferiore (2 271 m), le cui pianeggianti praterie sono 
profondamente incas tonate t ra ripide pareti ai piedi dell 'omonimo monte. Cam
miniamo sul sentiero, fra l 'erba, in direzione dei numerosi casolari quasi addos
sati alla montagna, in fondo al piano. Le rupi a sinistra del percorso sono popo
late da A rtemisia glacialis L. e Silene vallesia L. A destra spicca un bel gruppo 
di Aconitum vulparia Rchb . Siamo ormai in cammino da due ore e mezza. Il luogo 
è troppo bello per non approfit tare di una breve sosta e gustare la fresca acqua 
che sgorga da una sorgente. 

Le baite sono poste oltre il torrente. Toi proseguiamo invece sulla des tra , 
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lungo una mulattiera che si addentra in un valloncello detritico , dove si ripete la 
copertura vegetale che ha preceduto le praterie del Grauson. Fra l'altro, sui de
triti più sciolti, troviamo begli esemplari di Linaria alpina (L.) Miller e di Si
lene vulgaris (Moench) Garcke ssp. prostrata (Gaudin) Sch . et Th. Un ponte di 
legno ci porta sulla riva opposta del torrente, dove abbandoniamo il corso d 'acqua 
per risalire una lunga e ripida valletta . All 'inizio troviamo, intercalati, lembi di 
substrato acido; sulle rupi riconosciamo infatti Si!ene rupestris L. e Saxifraga 
bryoides L. Inoltre, qua e là nella valletta, su rupi, fessure o fra i detriti, scor
giamo: 

Asplenium viride Hudson 
lvfinuartia mutabilis Sch. et Th. 
Silene nutans L. 
Silene va!lesia L. 

Sempervivum montanum P. e[ S. 
Primula pedemontana Thomas 
Scutellaria alpina L. 
V aleriana celtica L. ssp. celtica 

V aleriana celtica L. ssp. celtica è endemica delle Alpi Occidentali (la ssp . 
.norica Vierh. e invece esclusiva delle Alpi Orientali , dov'è presente principal
mente in Austria) . Primula pedemontana Thomas ha un areale ancora più disgiun
to, suddiviso fra le Alpi Occidentali e la Spagna settentrionale. 

La valletta che risaliamo è un alternarsi di ripiani e di brevi rampe. Rag
giungiamo un primo pianoro erboso dove il ruscelletto che scorre fra l 'erba, sulla 
destra, crea un netto contrasto con gli aspri pendii di sinistra dove troviamo: 

Sed11111 anacam pseros L. 
Astragalus sempervirens Lam. 

ssp. alpinus Pign. 
Bupleurum rammculoides L. 

Laserpitium siler L. 
Artemisia glacialis L. 
Carlina acaulis L. 

Ad una breve impennata segue un nuovo pianoro, in parte acquitrinoso, con: 

Rhodiola rosea L. 
Pamassia palustris L. 

Saxi/raga aizoides L. 
Saussurea alpina (L.) DC. 

È interessante il ritrovamento dell'ultima specie, piuttosto rara, già segna
lata in questa zona. Nei pascoli incontriamo ancora: 

Selaginella selaginoides (L.) Link 
Pulsatilla halleri (Ali.) Willd. 
G entianella ramosa (Heget.) Holub. 

G entiana punctata L. 
Arnica montana L. 

G entianella ramosa (Heget.) Holub. e Pulsatilla halleri (All.) Willd. sono 
endemiche delle Alpi. La seconda, esclusiva delle Alpi Occidentali , è rarissima 
ovunque ad eccezione forse del territorio in cui ci troviamo, dove in molte pra
terie alpine sostituisce addirittura la comunissima Pulsatilla alpina (L.) Del.! 

Nelle zone rupicole e detritiche ecco Sempervivum grandiflorum Haw., Pedi
cularis cenisia Gaudin e Athamanta cretensis L. , la prima endemica delle Alpi 
Occidentali, dalla Val di Susa al Canton Ticino, la seconda esclusiva delle Alpi 
Occidentali e del! ' Appennino Settentrionale. 

Un'altra rampa immette in un terzo pianoro dove , esaminando accuratamente 
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le zone acquitrinose, scopriamo il minuscolo e rarissimo Sed11m villosum L. ssp. 
villosum , anch'esso già segnalato nel vallone. 

Siamo giunti a circa 2 380 metri. Qui il sentiero si divide in due rami ben 
evidenti. Occorre però prenderne un terzo , inizialmente poco visibile, che inizia 
al di là del ruscello e ci porta a valicare il dosso che delimita la valletta su lla 
nostra destra, in corrispondenza di un marcato intaglio. 

Il sentiero prosegue costeggiando la base di una rupe che ci rivela una flora 
eccezionale, con stupendi e rigogliosi mazzi di Leontopodium alpinum Cass . che 
popolano fessure e cenge tte erbose assieme a : 

Berberis vulgaris L. 
Rhamnus pumilus Turra 
Silene vailesia L. 
Saponaria lut ea L. 
Minuartia mutabilis Sch. et Th. 

Saxifraga paniculata Miller 
Saxifraga diapensioides Bell. 
T eucrium montanum L. 
Artemisia glacialis L. 
Stipa pennata L. 

L'eccezionale presenza di Stipa pennata L. a 2 400 metri di quota veniva già 
messa in rilievo dal Prof. VACCARI in questo medesimo luogo nell' agosto 1902. 

Un nuovo importante ritrovamento merita la nostra attenzione: l'endemico 
e rarissimo Astragalus leontinus Wulfen, rinvenuto recentemente anche da KA
PLAN (1981), occhieggia negli aridi pendii soleggiati. 

Entriamo così fra le praterie di Pralognan, mentre sui bordi del sentiero 
Sedum acre L. tapezza di giallo i detriti . A un'ora dalla par tenza dal Grauson 
inferiore giungiamo all'Alpe Pralognan (2 418 m). Intorno alle stalle si è svilup
pata una rigogliosa flora nitrofila a R umex alpinus L. e Chenopodium bonus
henricus L. 

Siamo ormai nel cuore del Vallone, che si apre in una immensa conca er
bosa dominata sul fondo dalla piramide della Tersiva. Puntiamo in direzione della 
montagna, seguendo un sentierino pianeggiante a volte poco evidente fra l'erba . 

Una prima rupe, sulla sinistra, ospita Sedum dasyphyllum L., Euphorbia cy
parissias L. e Bupleurum ranunculoides L. Le rocce scistose ripetono i ricchi po
polamenti già segnalati poco prima di Pralognan, mentre nei pascoli individuiamo, 
fra l 'altro: 

M inuartia recurva (Al!. ) Sch. et Th. 
Potentilla grandifl,ora L. 
G entianella ramosa (H eget. ) Holub. 
V aleriana celtica L. ssp . celtica 

Aster alpinus L. 
Antennaria dioica (L. ) Gaertner (presso al

cune rupi) 

Lungo un breve tratto acquitrinoso, a 2 400 metn, incontriamo nuovamente 
Sedum villosum L. ssp. villosum. I terrazzi che si innalzano a sinistra sono ri
coperti da Loiseleuria procumbens (1.) Desv. e popolati da ricche colonie di rara 
Lychnis alpina L. 

Continuando fra i pascoli rinveniamo Arnica montana L. e in un tratto di 
terreno detritico spiccano bei gruppi di Dianthus sylvestris Wulfen ssp . sylve-



12 BOVlO FENAROLI 

stris. Poco a monte del sentiero, a 2 450 m, alcuni di noi scoprono un'altra sta
zione di Saussurea alpina (L.) DC. Nelle praterie che precedono Ervilìières rile
viamo ancora : 

Saponaria lutea L. 
Gentiana pu11ctata L. 
Gentianella ramosa (Heger.) Holub 

Armeria alpina \'\lilld. 
Scutellaria alpina L. 

Cinquanta minuti dopo il nostro passagg io a Pralognan giungiamo ad Ervil
lères (2 519 m) ultimo alpeggio della valle. Raggiungiamo il torrente Grauson 
appena oltre la baita, dove una passerella di assi ci permette di passare sulla 
sponda opposta. Qui un sentiero inizia ad inerpicarsi lungo il pendìo erboso con 
una serie di tornanti . Nelle praterie incontriamo, fra l'altro, Gentiana brachy
phylla Vill. , G. punctata L. , Veronica bellidioides L. e, ancora, la rara Lychnis 
alpina L. che nel vallone sembra ben diffusa. Il sentiero si trasforma in una trac
cia a volte indistinta ed inizia a risalire la valle tagliando la costa erbosa, in di
rezione della zona sottostante il Passo d'Invergnaux. A 2 600 metri troviamo 
Senecio incanus L. ssp . incanus, endemico delle Alpi Occidentali e dell'Appen
nino Settentrionale. Nei pressi incontriamo dense zolle a tappeto di \T eronica 
bellidioides L. 

Continuiamo salendo con pendenza moderata tra dossi e vallette nivali, al
lontanandoci gradualmente dal torren te. Ci soffermiamo ad osservare la flora di 
una delle vallette nivali più caratteristiche, a 2 620 metri, dove troviamo: 

Salix herbacea L. 
Polygonum viviparum L. 
Cerastium cerastioides (L.) Brit . 
Silene acaulis (L.) Jacq. 

ssp. exscapa (Ali.) Br.-Bl. 
Arabis caerulea Ali. 
I-lutchinsia brevicaulis Hoppe 
Saxi/raga androsacea L. 

Alchemilla pentaphyllea L. 
A ndrosace obtusifolia Ali. 
Androsace alpina (L.) Lam. 
Gentiana bavarica L. 
Ligusticum mutellinoides (Cr.) Vili. 
hfyosotis alpestris F. \YI. Schmidt 
V eronica alpina L. 
V aleriana celtica L. ssp. celtica 

Riconosciamo in questo elenco quattro endemismi alpici fin qui non ancora 
rilevati: Arabis caerulea All., Alchemilla pentaphyllea L., Androsace alpina (L.) 
Lam. e Gentiana bavarica L. 

Poco più avanti incontriamo Arenaria moehringioides Murr. e Saxifraga bryoi
des L. 

Raggiungiamo un ripido solco torrentizio profondamente scavato dalle acque. 
Lo superiamo per poi risalirlo per un breve tratto , fino a raggiungere una conca 
pianeggiante. Lasciamo così la direttrice finora seguita per dirigerci decisamente 
verso destra e rimontare la vastissima conca, inizialmente erbosa poi detritica , 
che porta al colle. 

Al centro del primo ripiano si eleva insensibilmente un piccolo dosso spe
lato. Fra i detriti e le zolle erbose scopriamo la rarissima Potentilla nivea L. , fa
cilmente riconoscibile per le caratteristiche foglie divise in tre segmenti, ricoperte 
sulla pagina inferiore da un denso tomento candido. Si tratta di una stazione 
nuova che va ad aggiungersi all'altra decina di segnalazioni conosciute finora per 
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il territorio valdostano. È da notare che la nostra regione rappresenta, almeno 
in territorio italiano, il settore alpino dove la specie è più diffusa! Infatti questa 
pianta artico-alpina ha sulle Alpi un areale estremamente frazionato e ridotto 
ad un numero esiguo di stazioni. 

Continuiamo a salire dolcemente in direzione dell'ampia insellatura del colle, 
quando i morsi della fame ci avvertono che è ora di fare una meritata sosta. 
A 2 690 metri, in una valletta nivale dal fondo completamente terroso-detritico, 
rileviamo, oltre a molte specie già descritte , Cerastium uni/lorum Clairv., Draba 
hoppeana Rchb. Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin ssp. corymbosum (Gaudin) 
Gremli. Tutte tre sono endemiche alpiche. Particolarmente interessante, per la sua 
rarità, è Draba hoppeana Rchb. Come si può notare il corteo di Crucifere nane 
si arricchisce con l'aumentare della quota. 

Giungiamo così in vista dell'articolato Lago Doreire, a 2 731 metri, sulle cui 
rive deponiamo momentaneamente il nostro entusiasmo di botanici per estrarre 
dagli zaini i generi di conforto e dedicarci al pranzo. Siamo stati fortunati: la 
giornata è splendida e il sole caldo . 

La salita prosegue ad ovest del lago, lungo tracce che risalgono un ripido 
dosso inerbito dove compaiono Saxifraga muscoides All. e Phyteuma globularii
foliu m St. et Hop. ssp. pedemontanum (R. Schulz) Becher., entrambi endemici 
delle Alpi. Il tappeto erboso è ormai sempre più discontinuo e a 2 800 metri 
entriamo definitivamente nel regno dei detriti . Il grigiore delle rupi e delle pie
traie è però ingentilito dalle dense macchie colorate o dai pulvini di: 

Sile11e acaulis (L.) Jacq. 
ssp. exscapa (Al!.) Br.-BI. 

Draba hoppeana Rchb. 

A rabis alpina L. 
Androsace alpina (L.) Lam. 
Linaria alpina (L.) Miller 

mentre meno evidenti, ma altrettanto significativi, sono Oxyria digyna (L.) Hill 
e Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vill. 

È ormai visibile l'ometto di pietre che sovrasta il colle. Nuove specie si ag
giungono a quelle appena descritte . Si tratta di: 

Saxi/raga moschata \Y/ulfen 
Sax i/ rag a bryoides L. 
Saxif raga purpurea Ali. 

Oxytropis helvetica Scheele 
Artemisia genipi \Y/eber 

Sul terriccio umido, da poco scoperto dal manto nevoso, rileviamo ancora: 

Salix herbacea L. 
Arabis caerulea Ali. 
H utchimia brevicaulis Hoppe 
Thlaspi ro/1111difolium (L.) Gaud. 

ssp. corymbosum (Gaud.) Grem. 

Saxi/raga androsacea L. 
G entiana bavarica L. 

var. subacaulis Schleich. 
Androsace alpina (L. ) Lam. 
Myosotis alpestris F. \Y/ . Schmidt 

Una serie di ometti ci indica la strada da seguire. Qui compaiono Leucanthe
m opsis alpina (L.) Heyw. var. alpina e lo splendido Eritrichium nammz (Ali.) 
Schrader, esclusivo delle Alpi. Giungiamo in vista di un laghe tto intorno al quale 
rocce e detriti sono ravvivati da dense fioriture di Ranunculus glacialis L., Pedi-
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cularis kerneri D . Torre, Achillea nana L., oltre alla sempre abbondante Andro
sace alpina (L.) Lam. 

Ranunculus glacialis L. forma densi tappeti nella successiva concht:t ta detri
tica. 

Fra i detriti dell 'ultima rampa, oltre i 2 850 metri, 
finora non ancora incontrata, Saxifraga adscendens L. 

. . . 
riconosciamo una specie 

Usciamo così sull'ampia insellatura del Passo d'Invergnaux (2 905 m) dove, 
fra rocce affioranti e terreno detritico, ritroviamo lembi di tappeto erboso. Le 
specie più evidenti della flora del valico sono : 

Saxifraga adscendens L. 
Salix herbacea L. 
Polygonum viviparum L. 
Arenaria moehringioides Murr. 
Minuartia recurva (All. ) Sch. et Th. 
Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. ex scapa (All.) 

Br.-Bl. 

Cerastit1111 uni(lomm Clairv. 
Sedum atratum L. 
Saxif raga moschata Wulfen 
Saxi/raga m uscoides Ali. 
Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili. 
Phyteuma globularii/olium Sr. et Hop . ssp. 

pede111011ta11 11m (R. Schultz) Bech. 

Alcuni di noi salgono un poco sulla destra (ovest) del colle, dove vengono 
rinvenute altre significative specie: 

Petrocallis pyrenaica (L.) R . Br. 
Artemisia umbelli/ormis Lam. 
Artemisia genipi Weber fo. integri/olia Vac

cari 

Campanula ce11isia L. 
Galium m egalospermum All. 

le ultime due endemiche delle Alpi Occidentali. 

La nostra esplorazione nel vallone di Grauson è terminata . Infatti decidiamo 
di scendere a Cogne attraverso il vallone dell'Urtier che si apre sotto di noi , sul 
versante meridionale del Passo d 'Invergnaux. La discesa ci riserverà comunque 
nuovi motivi di interesse, poiché è nostra intenzione percorrere il ricchissimo 
terrazzo orografico di Taverona-Suches-Gueula, noto per la presenza di numerose 
entità floristiche rarissime. 

Seguiamo per poco il sentiero n. 26 che scende sul versante meridionale 
del colle dove, fra i detriti, rileviamo la presenza di Cerastium latifolium L. , 
Geum reptans L. e Campanula cenisia L. Giunti alla base della prima ripida 
scarpata, in corrispondenza di un dosso erboso, continuiamo verso des tra dove 
il sentiero, dopo un'altra picchiata, raggiunge una conchetta pianeggiante. Lungo 
la discesa e nella conca incontriamo : 

L ychnis alpina L. 
G entiana nivalis L. 
H elianthemum oelandicum (L.) DC. 

ssp. alpestre (Jacq.) Breistr. 
Armeria alpina \XTilld. 

Artemisia glacialis L. 
Aster alpinus L. 
Senecio incanus L. 

ssp . incanus 
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Abbandoniamo il sentiero per continuare a destra, dove attraversiamo un 
articolato terrazzo . Risaliamo dapprima uno stretto avvallamento erboso alla fìne 
del quale percorriamo una tipica valletta nivale particolarmente ricca di Andro
sace alpina (L.) Lam . e Saxifraga androsacea L. Giunti al suo termine scendiamo 
ad un sottostante piccolo terrazzo erboso tenendoci sulla sinistra di esso, dove 
sbocca un'altra valletta. Rileviamo in questo tratto Trifolium alpinum L. e Arme
ria alpina Willd. 

Siamo al limite dell'alta e ripida scarpata erbosa che ci separa dal terrazzo 
di Taverona-Suches-Gueula. Scendiamo a zig-zag per tracce fìno ad incontrare un 
sentierino poco marcato, ma evidente, che scende lungo l'ampio e ripido anfiteatro 
puntando alla sottostante strada. Noi però non la raggiungiamo; infatti dove il 
pendio si attenua, a circa 2 4 70 metri, prendiamo a destra un evidente sentie
rino che taglia pianeggiante la costa erbosa. Iniziamo così una piacevole traver
sata tra i ripidi pascoli tenendoci un centinaio di metri sopra la strada. Nelle 
praterie aride troviamo Leontopodium alpinum Cass., Saponaria lutea L. e Po
tentilla grandiffora L. 

Fra le alpi Gueula e Suches attraversiamo un'interessante zona di contatto fra 
Gentianella ramosa (Heget.) Holub . (quasi esclusiva nei settori orientale e me
ridionale della Valle d'Aosta) e G entianella campestris (L.) Bèirner (che sosti
tuisce la precedente ad occidente e sembra essere esclusiva nella Valdigne e nella 
Valle del G. S. Bernardo). In questa stessa zona rileviamo anche la presenza di 
Centaurea trium fetti Ali. ssp. variegata (Lam.) Dostal e Cirsium acaule (L.) Scop. 

Raggiungiamo la strada nel valloncello che precede l'Alpe Suches, con belle 
fìoriture di Saxifraga aizoides L. lungo i ruscelli che solcano la scarpata. Superate 
le baite ci aspettano altri due profondi e ripidi impluvi prima dell 'Alpe Tave
rona (2 388 m) dove giungiamo dopo quasi due ore di discesa dal colle. 

Per il botanico il terrazzo di Taverona rappresenta un autentico paradiso. 
Abbiamo già avuto altre occasioni per visitarlo nel 1985 quindi , essendo pome
riggio inoltrato, lo percorriamo rapidamente verso ovest per raggiungere la mu
lattiera che scende a Molina . 

Vale comunque la pena di spendere alcune righe per descrivere, seppure in 
modo parziale, ciò che il terrazzo offre all'attento naturalista. Nel settore orien
tale del ripiano troviamo ricche popolazioni della rarissima Artemisia chamaeme
lifolia Vili. che predilige i settori aridi. I pascoli, oltre a specie come Gentianella 
campestris (L.) Bèirner, Arnica montana L. , Cirsium acaule (L.) Scop. sono, al
l'inizio dell'estate, riccamente coperti da Pulsatilla halleri (All.) \Ylilld . Nelle zone 
umide abbondano Parnassia palustris L. ed Eriophorum scheuchzeri Hoppe . Se, 
invece di imboccare il sentiero che scende verso il fondovalle, continuassimo in 
piano verso ovest, troveremmo una stazione di Potentilla nivea L.; superato il 
valloncello che scende dal Mont Creya e raggiunta la Miniera di Colonna, entre
remmo nel regno di Aethionema thomasianum Gay e Viola pinnata L. Purtroppo 
nelle varie escursioni effettuate sul terrazzo di Taverona non siamo mai riusciti 
a rintracciare la rarissima Potentilla multifida L. 

Percorsa buona parte del terrazzo, dove questo si restringe e acquista pen-
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<lenza incontriamo numerose tracce che conducono ad una ripida dorsale detri
tica lungo cui scendiamo. Oltre a Leontopodium alpinum Cass . e Silene valle
sia L. ci attendono due nuove specie interessantissime. Si tratta delle rarissime 
Valeriana saliunca All . e Campanula alpestris L., la prima endemica delle Alpi 
Occidentali (ad eccezione di una singolare stazione isolata sull 'Appennino Cen
trale). 

Poco più giù il sentiero piega decisamente verso destra e scende ripido tra i 
pascoli fino ad entrare nel Lariceto. Nell'ultimo tratto di discesa ritroviamo la 
sequenza vegetazionale incontrata lungo il se ttore inferiore del vallone di Grau
son; in basso at traversiamo ancora un bosco di Pino uncinato . 

La discesa è molto rapida e dopo circa un'ora e quindici minuti dal nostro 
passaggio a Taverona giungiamo alle case di Molina, all 'estrema periferia di Cogne . 
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RIASSUNTO 

Viene descritta un 'escursione botanica compiuta dagli Autori il 18 agos to 1985 nel val
lone di Grauson, tributario di destra della Valle di Cogne (Alpi Graie). La relazione illustra 
le specie più significative incontrate. 

RÉSUMÉ 

Excursion botanique dans le Vallon de Grauson (Vallée de Cogne) . 
O n décrive une excu rsion botanique accomplie par les au teurs le 18 Aout 1985 dans le 

vallon de Grauson , tributaire de droite de la Vallée de Cogne (Alpes Graies). La relation 
illustre 1es espèces plus significatives rencontrées. 

ABSTRACT 

Botanic excursion in the Valley of Grauson (Valley of Cogne) . 
A botanic excursion carried out on the 18th August 1985 of Grauson , tributa ry on the 

r ight of the valley of Cogne (Alpi Graie), was described by irs explorers. The report illu· 
stra tes the most signifìcant encountered species. 


