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Romano e nuovamente segnalata dal Ferina probabilmente sul finire del secolo. In attesa di 
rnnferma per le stazioni del Col di Tzan, di Fontaney e di Cogne, in Valle d'Aosta, e di 
quelle della Valle di Lanzo, questa stazione è la più occidentale dell 'areale di Senecio abro
Janifolius, stando alla bibliografia e al materiale reperiti. 

22. Sesleria ovata (Hoppe) Kerner (Graminaceae) 

Stazione riconfermata. 

REPERTO. Val di Rhemes, sul crinale che porta al Ghiacciaio d i Goletta , zolle pioniere 
su rupi calcaree, altitudine 2 680 m , 18 agosto 1984, P. Rosset (in erb . M usEO R EG . Se . 
NAT., ST-PI ERRE) . 

OssERVAZIONL Si tratta di un endemismo alpico con areale orientale ed una disgiun
zione nelle Alpi occidentali. Per l'Italia PIGNATTI (Fl. d'Ila/., 3:508, 1982)) indica la specie 
rarissima dal Bormiense alla Carnia e dubbia al Moncenisio; non cita invece la stazione valdo
.s tana scoperta dal SANTI (Riv. CA.I., XXXI: 151, 1912) il 10 agosto 1911 nell'alta Val di 
Rhèmes e che è senz'a ltro quella confermata in questa sede, dis tante circa 250 km dall'areale 
principale (che a nord delle Alpi non raggiunge la Svizzera)! 

I reperti raccolti dal Santi sono conservati presso l 'erbario di Vaccari a Firenze, come 
confermano in una nota PEYRONEL, DAL VEsco, FrLTPELLO (Cat. pl. rée. Prof. V ae. Val. Aos., 
3: 61 , 1974), e presso l 'H erbarium Pedemontanum di Torino, come abbiamo avuto modo di 
controllare. 

L'esame dell a bibliografia permette di legare la stazione valdostana ad un 'interessante 
d isg iunzione occidentale di limitata es tensione. Infatti G ENSAC (Trav. Se. Pare. N at. V an., 
IV: 172, 1974) segnala la specie nel suo Catalogo eco!. delle piante vasc. dal Parco Naz. 
de lla Vanoise e delle reg. limitr. , indicando due stazioni (al Col de l'Iseran e al Col de la 
Bailletta) e sottolineando che si tratta delle sole francesi. Tali località vengono confermate 
più recentemente da G ENSAC, TROTEREAU (Trav. Se. Pare. N at . V an., XIII: 129-149, 1983), 
.anche se viene rilevato che al Col de l'Iseran la rarissima specie è quasi completamente 
scomparsa in segu ito al forre impatto umano. 

Come si può faci lmente constatare sulla cartografia , le stazioni francesi distano in linea 
<l'aria non più di 8-10 km da quella valdostana e formano con essa un areale disgiunto, di 
limitata superficie, che insiste intorno al massiccio della Granta Parei. Di esso si conoscono 
dunque, allo staro attuale delle ricerche, solo tre stazioni tutte alquanto ridotte e, almeno in 
un caso, in grave pe ricolo di scomparsa. 
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M. Bov10, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre . 
F. F ENA ROLI , Museo Civico di Scienze Natural i, Brescia. 

23. Veronica allionii Vill. ( Scrophulariaceae) 

Nuova specie per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Testata della Val di Rhemes, praterie della Mont. di Sotses, 2 320 rn , e sul 
ripiano poco più a sud , 2 420 111 , lungo il sentiero dire tto al Ghiacciaio di Tsanteleina, 17 ago· 
s to 1985, M. Bovio et F. Fenaroli (in erb . Bovro). 

O SSERVAZIONI. Si tratta di un endemismo delle Alpi sud-occidentali. Popola praterie 
.acidofile da 1 500 a 2 900 m. 

Dall'esame dei reperti conservati presso l 'H erbarium Pedemontanum, in Italia l 'areale 
della specie va dall'alta Valle del Tànaro al Moncenisio e Rocciamelone, al limite meridionale 
delle A lpi Graie; l'areale si es tende anche sul versante occidentale della catena in Provenza 
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e Delfinato. Continuando verso nord mancherebbe invece nella Valle di Lanzo e nella Valle 
dell'Orco, mentre a nord del Moncenisio l'areale si estende in Savoia sul massiccio della 
Vanoise. Per tale zona GENSAC (Trav. Se. Pare. Nat. Van., IV: 188, 1974) e GENSAC, TROTE
REAU (Trav. Se. Pare Nat. V an., XIII: 129-1-!9, 1983) indicano diverse stazioni (presso Ti
gnes , va llone della Sassière, Col de la Leysse, Col de l'Iseran , vallone di Prariond, Col de la 
Rocheure , presso Bonneval, ecc. ) sottolineando che la specie si trova qui all'estremo limite 
settentrionale del suo areale. Si tratta di zone confinanti con la Val di Rhemes e la stazione 
qui segnalata porterebbe dunque il limite settentrionale assoluto della specie in Valle d 'Aosta. 

L 'esame dell a bibliografia e degli erbari di Torino e di Firenze hanno dato risu ltati nega
tivi circa precedenti segnalazioni in Valle d 'Ao ta . Nel corso delle ricerche presso l'Orto 
Botanico di Torino la prof.ssa MOSCA (com. verb .) ci ha riferito alcuni dati inediti relativi 
a r icerche sulla flora del Parco Nazionale del Gran Paradiso compiute negli anni cinquanta. 
Sappa, Mosca, Ariello rilevarono la specie durante la salita al Truc St-Elena nella testata della 
Val di Rhemes, il 26 luglio 1956. Si tratta senza dubbio della stazione qui ritrovata e segna
lata. Dello stesso per iodo è un'altra segnalaz ione inedita , ma dubbia , re lativa ai pascoli del 
Pousset inf. e sup. , in Val di Cogne. Purtroppo in entrambi i casi mancano reperti in erbario. 

24. Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. (Cyperaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney, nel Vallone di Niel, su lle rive del Lago Grétie, altitudine 
2 221 m, 5 ottobre 1986, M. Bovio (in erb. Bovrn). 

OSSERVAZIONI. Secondo PIGNATTl (Fl. d'Ital., 3: 672 , 1982) questa specie è eurosi be
riana ed è dubbio se essa sia identica alle popolazioni del Nordamerica e a quelle del Suda
merica. Secondo lo stesso autore in Italia la specie è presente solo sulle Alpi , dalla Valsesia 
al Cadore, dove è rara. I reperti dell'Herbarium Pedemo11ta1111m portano però l 'a reale più ad 
ovest, come testimoniano i campioni raccolti nella Valle dell'Orco da Sanri (Laghi della Bella
garda all'Alpe Lilier, a sud est di Ceresole Reale) e da Mattirolo e Fontana (Casa di caccia del 
Gran Piano nel Vallone di Ciamouseretro). 

FouRNIER (Quatr. fl . de France, 153, 193-!--10) segnala la presenza anche in Francia (raris
s ima al Moncenisio). 

In Piemonte la specie appare abbastanza diffusa solo nel settore nord orientale. Nell 'Her
barium Pedemonlanum sono infatti numerosi i reperti relativi all a Valsesia e alla Valle 
d 'Oropa. La costiera di confine con la Valle d 'Aosta viene occasionalmente superata in corri
spondenza dei va lichi e troviamo cosl il reperto di Fontana del 1913 relativo al Lago della 
Barma, nel Vallone del Vargno (Valle di Gressoney), e l'unico reperto valdosrano dell'Herba
rium Centrale di Firenze raccolto da Vaccari nel 1900 sempre in Val di Gressoney « Au· 
dessus de Fo11tai11emore, I 800 in, petits lacs de la Danna» località non identificata ma che 
wn molta probabilità corrisponde a quella del Fontana. 

La nuova stazione qui segnalata testimonia quindi un 'ulteriore penetrazione da est di 
Carex irrigua (Wahlenb .) Srn. in Valle d'Aosta, in questo caso in corrispondenza del valico 
della Mologna grossa e della valle di Piedicavallo. 

Interessante è infine un secondo reperto valdostano dell'Herbarium Pedemontanum, 
relat ivo ali~ Alpi Graie, raccolto da Carestia nel 1871 nella zona di Vert presso Donnas, 
presso una non meglio identificata «Alpe Monia » (la calligrafia è di difficile interpretazione) 
ma che potrebbe essere invece l'Alpe Moja nel vallone del Rio Fer. Questa stazione si ricol· 
legherebbe ai ritrovamenti della Valle dell 'Orco e sarebbe interessante compiere ulteriori 
ricerche nelle Alpi Graie orientali, nelle valli di Champorcher, Soana e Valchiusel la. 
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