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scoperto da LANZA (Bull. Soc. Fl. Vald., 14, suppi., pp . 64, 1920) nell'alto Vallone di Arlens all'omonimo 
colle, posto tra la Valle di Piamprato (Valsoana) e l'alta Valchiusella, e riconfermato in questa stessa locali 
tà da GuYOT (Bull Soc. Fl. Vald., 18: 42-5 8, 1925). 

La presente segnalazione, oltre a confermare ulteriormente la stazione, ne estende i limiti sul versante 
orientale del Colle d'Arlens, in Valchiusella, e indica che la specie è in generale ben diffusa nel settore 
se ttentrionale del massiccio del Monfandì . 

Dai dati in nostro possesso tale stazione si presenta come una disgiunzione distante circa 60 km dal
l'areale principale. Questo, per il versante italiano, si delinea bene dall'esame dei reperti conservati presso 
l'Herbarium Pedemontanum (TO) e l'Herbarium Centrale (FI). I limiti settentrionali sono posti sulla destra 
orografica della Val di Susa (Sauze d'Oulx e M . Robinet) . La pianta compare poi in tutte le valli a sud 
fino alla linea Madonna delle Finestre, M. Bego (già in territorio fra ncese) , Colle di Tenda, Colle dei Signori. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 46. 

A. MARTELLO, Via Martinet 2, Nus . 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43, Aosta. 

46. Valeriana saliunca Al!. (Valerianaceae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Val Veni, settore sud-occidentale delle Pyramides Calcaires, detriti calcarei, altitudine 
2450 m, 17 luglio 1986, P. Rosset (oss.). 

REPERTO II . Valle di Cogne, nell'alto Vallone del Grauson; a sud-est di Ervillères, pendio sopra i resti 
di una baita diroccata, altitudine 2575 m, 16 luglio 1988, A. Martello (oss. e fot.) . 

OSSERVAZIONI. Specie endemica di Alpi e Appennino centrale, presenta l'areale disgiunto in tre di
stinti settori: Alpi occidentali, dalle montagne a sud di Friburgo alla Liguria; Alpi orientali, nelle Retiche, 
al Brennero e in Val di Fassa; Appennino centrale sul M. Vettore, Terminillo, Gran Sasso, Velino, Sirente 
e Majella; è ovunque molto rara. Diffusa principalmente nel piano alpino, popola pendii detritici, pascoli 
pietrosi, zolle pioniere, su calcare, da 1800 a 2800 m. 

Ampie informazioni sulla distribuzione della pianta in Valle d'Aosta vengono date dall' Herbarium Pe
demontanum (TO) e in bibliografia soprattutto da WoLF, FA VRE (Bull. Soc. Mui-ith., 10: 20-35, 1880), 
VACCARI (Cat. mis. pi. vasc., 338, 1904-11), LuzzATTO (N. Giorn. Bot. !tal., 38: 565-574, 1931; Ann. Cha-
11011sia, 2: 77-113, 1932), nonché da reperti raccolti da Dal Vesco, Bovio, ecc. e conservati nei rispettivi erbari. 

Dall 'esame di tale materiale le stazioni segnalate in questa sede risulterebbero le prime rispettivamen
te per la Val Veni e il Vallone del Grauson. 

In Valle d'Aosta Valeriana salizmca All. sembra essere presente esclusivamente in due settori. Il primo 
comprende il territorio calcareo delle alte Valli Veni e del Piccolo San Bernardo con tre stazioni note (Py
ramides Calcaires, pendici del Mont Ouille e Bee de l'Oli nel Vallone del Breuil, Touriasse); il secondo 
si estende nell'alta Valle di Cogne, nei Valloni dell'Urtier (miniera di Colonna, filone Liconi, Taverona, 
Tsavanis, Broillot, pendii sotto il passo d'Invergneux) e del Grauson (presso Ervillères). Resta invece da 
confermare una comunicazione orale ricevuta da VACCARI (op. cit.) circa la presenza della pianta rra il lago 
Chamolé e il Colle Tsa Sèche, nell'alta conca di Pila. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 47-48. 

M. BovIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
A. MARTELLO, Via Martiner 2, Nus. 
P. RossET, Viale G. S. Bernardo 43 , Aosta. 

4 7. Senecio abrotanifolius L. subsp. abrotanifolius (Compositae) 

Nuova stazione per la Valle d'Aosta e stazione riconfermata. 

REPERTO I. Valtournenche, nel Vallone di Torgnon; tra l'alpe Crot di Loy e il lago Tzan, prater ie 
sassose esposte a sud, altitudine 2340 m, 3 settembre 1987, P. Rosset et M. Bovio (in erb. BovlO). 
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REPERTO Il. Valle di St-Barthélemy, nel lariceto, lungo la strada che sale a!Ja Tsa de Fontaney, altitu
dine compresa tra 2100 e 2200 m ca. , 5 agosto 1988, A. Martello (oss.). 

O SSERVAZIONI. La specie è già stata descritta ne!Je Segnalazioni floristiche valdostane (n. 21) da Ros
ET (Rev. Vald. Hist. Natur., 40: 79-80 , 1986) a cui si rimanda per le notizie generali e la distribuzione 

in Valle d 'Aosta. 
Il primo reperto corrisponde ad una nuova stazione che ribadisce come la specie, pur non comune, 

sia rel ativamente diffusa nel settore nord-orientale della Valle d'Aosta . 
La seconda osservazione conferma l'antica segnalazione di Ferina e la presenza della pianta nella Valle 

di St-Barthélemy, dove verosimilmente raggiunge il limite occidentale del suo areale (salvo conferma delle 
dubbie segnalazioni per la Valle di Cogne e la Valle di Lanzo). 

48. Scilla bifolia L. (Liliaceae) 

Conferma per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO I. Vallone del Fer della Moja (Donnas), prati presso le baite di Bochet, altitudine 1546 m, 
3 giugno 1978, M. Bovio et C. Dellarole (in erb. BovIO) . 

REPERTO II. Brissogne, local ità Les Bans, nella boscaglia che copre i primi pendii che si alzano dal 
fondova lle e nei prati abbandonat i alla base di questi, abbondante, altitudine 540 m, 3 aprile 1988, A. 
Martello (oss. e far.); ibid., 20 aprile 1988, P. Rosset et M. Bovio (in erb. MUSEO REG. Se. NAT., ST-PIERRE). 

O ssERVAZIONI. Specie diffusa nell'Europa centrale e meridionale, Russia fino al Caucaso, Asia mino
re . In Italia compare sulle Alpi (ma manca o è rara nei settori più interni a causa della sua ecologia), rilievi 
della Penisola e Sicilia sett.; è rarissima nella Padania e Sardegna. Popola boschi di latifoglie, soprattutto 
faggete, e luoghi erbosi dal piano fino a 2000 (2260) m. Non sale normalmente al di sopra del piano subalpino. 

Nel! ' Herbarium Pedemo11ta1111111 (TO) e nell ' Herbarium Centrale (FI) non esiste materiale relativo alla 
Valle d'Aosta. In bibliografia l'unico riferimento è dato da DEGIOVANNI (Mille/ Val. Aos., 158, 1969) che 
indica: «Luoghi erbosi, cespugliosi da 350 a 1600 m. M. Valaisan ». Il ri fe rimento geografico di tale nota 
ci pare inattendibile; quota e ambiente (2891 m, presso il P. S. Bernardo) sono completamente atipici e 
la pianta non è mai stata segnalata dai numerosi studiosi, italiani e francesi, che hanno esplorato minuzio
samente questa zona. 

Le località segnalate in questa nota ci paiono dunque le prime certe per la regione valdostana. 
La prima stazione (Vallone del Fer), posta praticamente nel se ttore alpino esterno, è giustificata dal

l'ecologia e dalla distribuzione della pianta, che appare relativamente comune nei settori confinanti del-
1' alto Canavese (Valchiusella e bacino di Ivrea). 

La presenza di Scilla bi/olia L. a Brissogne fa invece pensare ad un 'attuale situazione relitta della spe
cie nel cuore della regione, dove probabilmente è giunta risalendo lungo ambienti favorevoli del talweg, 
ormai ridott i ai boschetti res idui relegati al margine del fondovalle. Una situazione analoga alla Valle d 'Aosta 
si osserva nel contiguo Vallese. 

30bis. Pedicularis foliosa L. (Scrophulariaceae) 

NOTA. Vogliamo correggere in questa sede una sv ista relat iva alla segnalazione di una nuova stazione 
di Pedirn!aris/oliosa L. in Valgrisenche, descritta in questa rubrica (Rev. Va!d. Hist . Natur., 41: 138, 1987). 
Infatti tale staz ione è da considerarsi una riconferma, poiché fu già scoperta da BEYER (\'Y/issemch. Bei/. 
z. Progr. d. A11dreas-Rea/.Gy11111. z. Ber/. Osi., 93: 13, 189 1), dato bibliografico sfuggitoci in precedenza. 


