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Potentilla grammopetala Moretti appartiene, secondo TuTIN et al. (1968) al subge
nere Fragariastrum (Heistr. ex Fabr.) Reichenb . sezione Fragariastrum del genere Po
tentilla L., comprendente piante in genere rupicole con foglie ternate o digitate, peta
li bianchi o rosei, raramente giallo pallidi, ricettacolo setoloso, antere oblunghe, stilo 
subterminale conico-filiforme, caduco e glabro, acheni solitamente villosi. Tale grup
po include una ventina di specie diffuse sulle montagne dell'Europa centro-meridionale; 
sulle Alpi sono presenti otto specie (PIGNA TTI, 1982) di cui, oltre a Potentilla grammo
petala, compaiono con certezza in Valle d'Aosta solo P. caulescens L. e P. alba L., 
mentre esistono solo antiche e vaghe segnalazioni di P. sterilis (L.) Garcke, sub P. 
Fragariastrum Ehrh, da confermare, e una, ancora più dubbia, di P. nitida L. (V ACCA
RI, 1904-11) . 

Potentilla grammopetala Moretti è specie endemica alpica, diffusa esclusivamente 
sul versante meridionale della catena alpina, dalle Graie orientali alle Lepontine. Quasi 
tutte le stazioni sono pertanto entro il territorio italiano (Piemonte settentrionale, 
Valle d'Aosta, prov. di Como), ad eccezione di poche località poste nella Svizzera 
meridionale, nel Canton Ticino (Centovalli e Alpi di Lugano) e nei Grigioni sud
occidentali, in val Mesolcina (fig. 1). 

Non sono note varietà di P. grammopetala, e ciò fa pensare che si tratti di una 
specie molto antica. Tale fatto, unitamente alla notevole localizzazione e frammen ta
zione dell'areale, la fanno porre da molti autori nel contingente terziario della flora 
alpina, insieme alle altre specie del subgenere Fragariastrum, anch'esse caratterizzate 
da variabilità quasi nulla (eccetto P. caulescens L.) e diffusione generalmente endemi
ca localizzata (BECHERER, 1965; PIGNATTI, 1982). 

Potenti/la grammopetala è stata descritta e pubblicata nel 1826 da MORETTI, il quale 
indica come raccoglitore il Biroli e come località la Valsesia. In realtà era stata sco
perta dal farmacista piemontese Vito Fantoli, che ne aveva dato notizia a Colla e 
allo stesso Biroli (cfr. BECHERER, 1965), non si sa in quale anno, ma certamente non 
dopo il 1923, come risulterebbe da un esemplare di Biroli dell'erbario di Padova, 
citato da BECHERER. 

Secondo quanto riferisce COLLA (1834), Fantoli l'aveva rinvenuta «in alpibus del 
Campello et praesertim di M. Moro». 

Secondo BECHERER (1965) tale località potrebbe essere identificata con l'alpe 
Campello, nella bassa val Sermenza (Valsesia), ma dobbiamo dissentire da tale ipo-
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tesi. Infatti, la località indicata da Fantoli e riportata da Colla può essere facilmente 
identificata con Campello Monti in alta Valstrona (Novara), presso cui troviamo 
anche un Monte Mora (2307 m) , toponimo che invece non compare tra le vette 
prossime all'alpe Campello citata dal Becherer. Il Campello del Novarese concorda 
anche con la provenienza dei reperti di P. grammopetala degli erbari di Biroli e 
Colla: 

« Nei monti dell' alto Novarese» - Brnou 1823 (PD) 
«Montagnes du Lac Majeur » - COLLA 1824 (TO) 
Invero, secondo BECHERER (op. cit.), MORETTI scrive che Biroli (e stranamente 

non cita Fantoli) la raccolse «nelle Alpi della Valsesia », ma del resto ciò si accorda 
con il fatto che il versante meridionale del M. Mora, dove è più probabile che la spe
cie sia stata rinvenuta, appartiene al bacino di tale valle. 

BECHERER (1965) è autore del più importante e recente lavoro su Potentilla gram
mopetala, ove vengono date ampie notizie sulla storia, sulla sistematica, sulla morfo-
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Fig. l - Distribuzione generale di Potentilla grammopetala Moretti . 
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logia, sulle caratteristiche stazionali e sulla distribuzione, tratte dal!' analisi bibliogra
fica e soprattutto dai reperti conservati in una ventina di erbari siti in Svizzera, Ita
lia, Austria e Gran Bretagna, tutti accuratamente descritti . 

Il nostro studio, partendo dal lavoro di BECHERER, si propone di aggiornare le 
conoscenze sulla distribuzione di questa specie in Valle d'Aosta, sulla base delle no
stre ricerche e di dati di erbario e bibliografici. Il materiale raccolto da noi è conser
vato negli erbari degli autori e in quello del Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Saint-Pierre (Aosta). 

Abbiamo inoltre ricontrollato i reperti conservati negli erbari più importanti per 
l'area considerata (FI, TO, PNGP-TO) e ci sono stati di aiuto anche osservazioni 
e campioni raccolti da amici e messi cortesemente a nostra disposizione. 

Le indagini svolte sul territorio valdostano hanno portato alla scoperta di due nuove 
stazioni, in Valle di Champorcher e nel Vallone del Fer. Sono state inoltre riconfer
mate le stazioni note , di cui sono state rilevate le caratteristiche e di cui è stata preci
sata la reale estensione. 

LE STAZIONI VALDOSTANE DI POTENTILLA GRAMMOPETALA 

Valpelline 

Le ricerche svolte da Rosset in questi ultimi anni hanno dimostrato che la stazio
ne di Potentilla grammopetala della Valpelline, considerata in passato marginale e in
solita, è viceversa di gran lunga la più estesa, sia geograficamente sia altitudinalmen
te , fra quelle note per il territorio valdostano. 

In Valpelline, Potentilla grammopetala fu scoperta da Vaccari e Wilczek « ... nel 
1904 [ ... ]sulle rupi gneissiche dell 'alta Valle di Bionaz, fra Ferrère e Prarayer, ai pie
di del Bee d 'Epicoun, nel! ' angolo più interno dell'intera cerchia alpina ... » (VACCARI 
e WILCZEK 1909). 

Le indicazioni della località, come della quota, sono però molto vaghe, e addirit
tura contradditorie, se confrontiamo le righe sopra riportate con le note allegate ai 
reperti raccolti dai due studiosi e descritti da BECHERER ( 1965). Leggiamo infatti: 

«entre Bionaz e Prarayer, 1600 m » (WILCZEK); 
«Fra Bionaz e Prarayer , 1600-1900 m» (VACCARI); 
«Tra Bionaz e la Ferrère, 1600-1800 m» (VACCARI). 

Stando alle conoscenze che abbiamo attualmente sulla distribuzione della pianta 
in Valpelline e considerando che i due studiosi si sono quasi sicuramente tenuti lungo 
il sentiero principale presso il fondovalle (considerando anche altre località di raccol
ta di quella giornata), l'unica stazione che avrebbero potuto attraversare è quella del 
«salto della sposa » posta tra 1600-1700 m circa, a metà strada tra Bionaz e la Ferrè
re; ciò si accorderebbe bene con i dati indicati in erbario. L'indicazione «fra Ferrère 
e Prarayer» sarebbe dovuta quindi ad un lapsus (l'articolo è posteriore di cinque anni 
alla scoperta) , poiché tra queste due località la pianta è presente, ma a quote molto 
più alte e ben distante dall'antica strada. 
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Guyot confermerà la stazione nel 1924, trovando la pianta alla base del «salto 
della sposa», a 1590 m, come indica il relativo reperto conservato presso l'erbario 
di Basilea (BECHERER, 1965). 

In questi ultimi anni, tra il 1982 e il 1989, Rosset ha compiuto numerosi sopral
luoghi nel!' alta Valpelline, riconfermando la stazione del «salto della sposa», estesa 
su tale dirupo d alla strada carrozzabile ai pressi del torrente, 1570-1720 m ca., e rile
vando altre località. 

Quella di gran lunga più importante, già osservata e erborizzata dalla signora Mar
guerettaz Gaetani nel 1980 (com. verb.), si estende sui dirupi del versante meridio
nale della Becca Chatelet, sulla sinistra orografica della bassa e media comba della 
Sassa. Tale stazione è stata delimitata accuratamente da Rosset, soprattutto nel 1989, 
e si estende da 2100 m fino a ben 2800 m, quota di circa 300 m superiore alle massi
me conosciute finora. 

Un'altra stazione, molto più ridotta , è stata rinvenuta il 30 agosto 1984 da Ros
set di fronte alla precedente, sulla sinistra orografica della Valpelline; la pianta popo
la le rupi della comba d'Arbière, appena sopra l'alpe Praz-de-Dieu, 2290 m circa, su 
esposizione S-SW. 

La signora Marguerettaz Gaetani ha ancora raccolto la pianta in destra orografi
ca, sulle rupi che dominano il sentiero Pralet-Tre Laghi, a 2000 m. 

Un'ultima stazione, spostata ancora più a monte, sempre in destra orografica, è 
stata localizzata da Rosset il 13 dicembre 1986 e riconfermata dallo stesso il 12 set
tembre 1989, sopra il lago di Place Moulin, a monte del sentiero tra Arp-Pessaou 
e Bas-Orein, presso l'imbocco della comba d'Orein. La pianta popola una serie di 
salti rocciosi tra 2160 e 2390 m circa, su esposizione sud. 

Globalmente la stazione della Valpelline si estenderebbe per circa 8 km, tra le 
quote estreme di 1570 m e 2800 m. 

Valnontey 

La stazione della Valnontey venne scoperta da Ravera lungo la salita ai casolari 
dell'Herbetet (VACCARI 1904-11). Non abbiamo né reperti d'erbario ,1 né la data pre
cisa, ma il ritrovamento fu probabilmente posteriore a quello della contigua Valeille. 

Non abbiamo trovato conferme anteriori al 1957, quando Mosca e Ariello raccol
sero « Salendo all'Herbetet (Cogne), rocce erbose» il reperto conservato presso I' Her
barium Pedemontanum (TO) (BECHERER, 1965) che, dalle nostre ricerche, risultava 
fino ad ora l'unico reperto valdostano di Potentilla grammopetala presente nel!' erba
rio del Dipartimento di Biologia Vegetale di Torino. 

Ulteriori conferme vengono date in Tosco (1986), con osservazioni e raccolte di 
Anchisi e Stefenelli nel 1963 e 1964. Questi dati sono però sempre privi di quota. 

Dal V esco e Migliasso esaminano più approfonditamente la stazione il 1° agosto 
1985, individuando numerose popolazioni a partire da circa 2100 m fino ad una quo
ta imprecisata . 

1 Il Ravera, come il Carrel (scopritore della stazione della Valeille), aveva un proprio erbario, ma le 
raccolte dei botanici valdostani dell '800 sono andate perdute da tempo . 
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Il 20 giugno Bovio e Martello percorrono tutta la mulattiera dell'Herbetet, osser
vando la pianta da 2100 a 2330 m circa, fin sotto il ripiano dei casolari. Sopra questi, 
sulle rupi che incombono sul terrazzo, viene rilevato un solo cespo a 2490 m. Le po
polazioni più ricche sono osservate tra 2150 e 2300 m. 

Valeille 

Fu probabilmente in Valeille che venne scoperta la prima stazione valdostana di 
Potenti/la grammopetala , ad opera di Pierre Carrel che la rinvenne nel 1870-71 sulla« rive 
gauche, 2000 m env. »; venne poi ritrovata dall'Henry nel 1894 (VACC ARI 1904-11). 

Nell'estate del 1903 la stazione fu visitata da Vaccari e Wilczek, come conferma
no gli stessi studiosi: « Nel 1903 visitavamo la stazione oramai classica della Comba 
Valeille su Cogne, ne vedevamo un'altra più a monte .. . » (VACCARI e WILCZEK, 1909). 
Gli stessi ritornarono nel 1904, probabilmente in compagnia di Ferro e Maillefer, 
come si deduce dai reperti conservati negli erbari di Ginevra, Losanna, Zurigo e Fi
renze (BECHERER, 1965). Le quote indicate sui reperti sono comprese tra 1600 e 
1900 m, ma la prima appare troppo bassa, poiché inferiore all'altezza di Lillaz (1617 m), 
villaggio posto all'imbocco della Valeille, ma anche perché l'habitat favorevole alla 
pianta inizia solo un centinaio di metri più in alto. 

Tosco (1986) indica conferme più recenti (1978 e 1979) sue e di altri raccoglito
ri; questi ultimi segnalano una stazione a circa 1800 m, sulla destra orografica. 

L'8 luglio 1986 Dal V esco e Migliasso esaminano i caratteri di una stazione posta 
sempre a circa 1800 m, ma sulla sinistra orografica, su una parete verticale che domina 
la mulattiera che risale il vallone. Si tratta probabilmente della stazione classica poiché, 
come verrà controllato più avanti , è l'unica perfettamente osservabile anche dal sentiero. 

Nell 'estate del 1989, in due riprese (6 luglio e 12 agosto), Bovio, Venturella, Ne
gro e Fenaroli esaminano approfonditamente la distribuzione in Valeille seguendo 
la base delle pareti sui due versanti opposti . La stazione si rivela estesa per oltre 3 km, 
su entrambi i versanti; le popolazioni più abbondanti vengono osservate in destra 
orografica, sulle pareti alla base della Punta del Rossin. Verso l'alto vallone la pianta 
viene osservata fino ai piedi del Gran Val, sotto la Punta della Valletta. Oltre, si 
entra in un'area abbandonata in tempi recenti dal ghiacciaio e sulle pareti alla base 
del versante la colonizzazione vegetale è ancora scarsa. 

Quote estreme delle popolazioni osservate sono rispettivamente 1760 me 2060 m, 
ma la pianta sale senza dubbio ben più in alto lungo i salti rocciosi dei due versanti. 

Vallone delle Brenve 

La stazione è stata scoperta il 31agosto 1989 da Bovio e Rosset nell'alto vallone 
delle Brenve (Valle di Champorcher), sulle pareti meridionali della Punta della Fri
colla, nelle immediate vicinanze del colle omonimo, a 2530 m. 

Il tipo di roccia, l 'esposizione Sud delle pareti, la località prossima alle ricche sta
zioni della Valchiusella, facevano prevedere la presenza della pianta che la ricogni
zione ha effettivamente confermato . 



«POTENTILLA GRAMMOPETALA» 11 

Vallone del Per di Bonze 

La stazione è stata scoperta il 15 agosto 1989 da Rosset, Fenaroli e Bovio, nell' al

to vallone del Fer di Bonze (Donnas - Alpi Graie) sulle rupi acide al colle di Bonze 
e creste limitrofe; osservata da 2250 ma 2450 m, è abbondante sul versante canave

sano (Sud), più rara su quello valdostano (Nord) e qui solo sulle posizioni più assolate. 

;': ;'; ;': 

I già citati lavori di Becherer (1965) e Tosco (1986) elencano minuziosamente 

i reperti noti fino allora di Potentilla grammopetala . Qui elenchiamo solo quelli più 
recenti, relativi alla Valle d'Aosta, non ancora pubblicati. 

Erbario del Museo Regionale di Scienze Naturali - St-Pierre 

- Valle di Cogne, Valnontey. Salita all'Herbetet, 2200 m 
21 giugno 1989 M. Bovio, A. Martello 

Valle di Cogne, Valeille. Rupi sulla destra orografica, 1780 m 
6 luglio 1989 M. Bovio, U. Venturella, R. Negro 

Vallone del Fer. Colle di Bonze, 2260 m. Rupi. 
15 agosto 1989 M . Bovio, F. Fenaroli , P . Rosset 

Valle di Champorcher, vallone delle Brenve . Presso il colle della Fricolla, pareti meridionali 
della Punta della Fricolla, 2530 m 
31 agosto 1989 M. Bovio , P. Rosset 

Valpelline , poco oltre Bionaz. Stazione classica ai piedi del« Salto della sposa», 1570 m 
18 settembre 1989 P. Rosset 

Alta Valpelline, versante orografico destro; alla Becca Chatelet, versame meridionale, da 
2100 a 2800 m di altitudine. I campioni più ridot ti arrivano dalle massi me altitudini. 
31 ottobre 1989 P. Rosset 

Erbario M. Bovio - Aosta 

- Valpelline. Rupi a monte della strada, tra il «salto della sposa» e la Ferrera, 1720 m. Comu
ne di Bionaz. 
2 luglio 1986 M. Bovio 

Erbario F. Fenaroli - Brescia 

- Valpelline, su solatie rupi silicee sopra !oc. Grand Chamen a m 2150 ca. 
12 luglio 1986 F. Fenaroli, P. Rosset, M. Bovio 

Erbario G. Marguerettaz-Gaetani - Aosta 

- Grand Chamen. Bionaz. Valpelline . Lungo tutto il versante SO della Becca Chatelé ivi com
preso il sentiero Pralet-Grand Chamen-Chatelé da 2000 a 2200 m 
20 agosto 1980 G. Marguerettaz-Gaetani 

- Pralet. Bionaz. Valpelline. Qua e là sulle rupi prospicienti in sentiero Pralet-Tre Laghi a 
2200 m 
26 agosto 1982 G. Marguerettaz-Gaetani 
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Erbario Br. Peyronel-G. Dal Vesco - Torino 

- Valle di Cogne, Valnontey, salita all'Herbetet, a m 2150 su pareti silicee verticali . 
1° agosto 1985 G. Dal Vesco, F. Migliasso 

CARATTERISTICHE STAZIONALI OSSERVATE IN VALLE D'AOSTA 

In tutte le stazioni valdostane studiate, Potentilla grammopetala cresce nelle fes 
sure di pareti rocciose verticali o a forte inclinazione, di natura silicea, prevalente
mente gneissica, o su strette cenge erbose . Il pH, misurato con pHmetro portatile 
Hellige tra le radici della pianta, è sempre tra 4 e 4 ,5. 

Fra le piante che più frequentemente si accompagnano a P. grammopetala citiamo 
le seguenti,2 provenienti da rilevamenti compiuti in Valeille e in Valnontey sul sen
tiero dell'Herbetet: 

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. sulle rocce 
Festuca scabrirnlmis (Hackel) K. Richter s.l. 
Bupleurum stellatum L. 

tutte a stretto contatto con la Potentilla. 

Min11artia Villarii (Balbis) Chenev. 
Lase1pitium Halle1i Crantz ssp. Halleri 
Sempervivum grandi/forum H aw . 
Sempe1viv11m arachnoideum L. ssp . arachnoideum 
Primula pedemontana Thomas ex Gaud. 
Saxifraga aspera L. ssp. aspera 
Achillea Erba-rotta Ali . var. ctenophylla Briq. et Cavill. 
Centaurea uniflora Turra ssp. nervosa (Willd.) Bon
nier et Layens 

Cardamine resedifolia L. 
Asperula aristata L. fil. ssp. oreophila (Briq.) Hayek 
Thymus pulegioides L. 
Bupleurum ranunculoides L. ssp. ranunculoides 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 
Pedicularis cenisia Gaud. 
Juncus trifidus L. ssp. trifidus 

tutte comuni a entrambe le valli. Meno frequenti, sr osservano anche: 

Asplenium septentlionale (L.) Hoffm . 
A. Trichomanes L. ssp. Trichomanes 

e il lichene Umbilicaria cylindrica (L.) Delise 

Draba dubia Suter 
Androsace Vandellii (Turra) Chiov. 

Molte di queste specie sono citate da B E CHERER (1965) come compagne. 
Nelle immediate vicinanze dei cespi di Potentilla, ma dove gli stillicidi provenien

ti da vene calcaree sovrastanti permettono l'insediamento di specie calcifile, trovia
mo tra l'altro: 

Saxifraga paniculata Miller 
Athamantha cretensis Vili. 
Carex omithopoda W illd . ssp. omithopoda 

2 Nomenclatura secondo Flora Europaea. 

E..igeron Gaudinii Briigger 
Carex sempervirens Vili. 
Pedicularis gyroflexa Vili. ssp. gyroflexa 



« POTENTILLA GRAMMOPETALA » 13 

e, favorite dall'umidità: 

Viola bi/lora L. e Aster Bellidiastrum (L.) Scop. 

Alla base delle pareti rocciose dove vi è accumulo di terra si trovano occasional
mente cespi di Potenti/la grammopetala insieme con: 

Potenti/la grandiflora L. 
Thalictrum foetidum L. 
Alchemilla saxatilis Buser 
Lotus comiculatus L. 

Acinos alpinus (L.) Moench 
Galium pumilum Murray 
Anthoxanthum gr. odoratum 
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin 

CONCLUSIONI 

Potentilla grammopetala Moretti, endemita del versante Sud delle Alpi (MEUSEL, 
1965), è pianta rupicola che popola le fessure e strette cenge erbose in pareti rocciose 
verticali, con esposizione Sud o poco discosta (da SW a SE). Appare legata soprattut
to a rocce acide, ricche di silice, quali graniti, gneiss, e micascisti, ma anche alle ser
pentiniti. Il denominatore comune è quindi l'assenza o la povertà di carbonato di 
calcio. In Valle cl' Aosta non sono note per ora stazioni su serpentini ti, anche se ne 
compaiono non lontano dai confini, come ad esempio a San Besso nell'alta Val Soa
na. Se nelle vicinanze si trovano, come spesso accade, piante decisamente calcicole, 
ciò è dovuto alla presenza di microambienti formatisi in genere per stillicidio di ac
que carbonatiche lungo le pareti . 

L'areale si presenta molto frazionato, risultando suddiviso in cinque territori più 
o meno separati: uno si trova nelle Alpi Graie, due nelle Pennine e due nelle Leponti
ne (fig. 1). 

Procedendo da Ovest verso Est, P. grammopetala compare dapprima nelle valli 
ad Est del Gran Paradiso (Cogne, Champocher, Fer, Renanchio, Chiusella, Piova, 
Soana, Piantonetto); resta da confermare una stazione osservata nel 1956 da MoscA, 
SAPPA e ARIELLO (in schedis), al Mont Paillasse, a NE del massiccio del Gran Paradi
so. Questa località, emersa da un attento esame degli appunti di questi ricercatori, 
si riferisce a quella indicata erroneamente da Tosco (1986) come M. Blanc; in un 
primo sopralluogo non si è però trovata traccia di P. grammopetala, né lambiente sem
bra particolarmente favorevole alla sua presenza. 

In questo primo settore troviamo la stazione più occidentale (Valnontey) e quella 
più meridionale (Punta Verzel in Val Piova) . 

La pianta ricompare nelle Alpi Pennine valdostane, in Valpelline, con un areale 
nettamente ridotto rispetto agli altri. 

Un terzo territorio si trova nelle Pennine orientali, in alta Valsesia (Corno d'Otro 
e creste settentrionali del bacino), in Valle Anzasca e, forse, in Valstrona. 

Il quarto settore è poco distante e si estende nel massiccio della Cima di Laura
sca, in un territorio ben delimitato ad Ovest e a Sud dal fiume Toce, a Est dal Lago 
Maggiore, a Nord dal torrente Melezzo. 
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Il territorio più orientale, dove si trovano anche le stazioni più settentrionali, com
prende la Val Mesolcina e le montagne poste a Nord-Est di Lugano e a Ovest del 
Lago di Como. 

Le stazioni attualmente note in Valle d'Aosta sono cinque, di cui tre già note in 
letteratura e due, vallone delle Brenve (Champorcher) e vallone del Fer, scoperte da noi. 

Una sola è posta nelle Alpi Pennine (Valpelline), mentre le altre quattro si trovano 
nelle Alpi Graie (Valnontey, Valeille, Vallone delle Brenve e vallone del Fer di Bonze). 

Quasi tutte le stazioni sono state più volte erborizzate e sono state riconfermate 
dalle nostre ricerche. 

Le stazioni valdostane situate nelle Alpi Graie sono collegate a quelle canavesane 
(valli Pianto netto, Soana, Valchiusella, Scalato), insieme a cui formano una disgiun
zione estesa nelle Alpi Graie orientali, dove troviamo le stazioni più occidentali e 
più meridionali della specie. 

Secondo i dati della letteratura, Potentilla grammopetala è diffusa tra i 1600 e i 
2500 metri, ed eccezionalmente scende o sale oltre questi limiti . Secondo BECHERER 
(1965) , la zona ottimale sarebbe compresa tra i 1800 e i 2200 metri. Le nostre ricer
che in Valle d'Aosta hanno messo in evidenza nuovi limiti altitudinali. Nella regione 
le quote estreme note sono in entrambi i casi in Valpelline: 1570 e 2800 metri eque
st'ultima innalza di circa 300 metri il limite superiore conosciuto precedentemente. 

Il limite inferiore generale resta quello di 13 50 metri, segnalato da VACCARI (1909) 
per la Val Campiglia, da confermare. 

Concordiamo con BECHERER (1965) secondo cui Potentilla grammopetala non è 
da considerare elemento insubrico, come invece era stato sostenuto da diversi autori 
in passato (VACCARI, 1909; GuYOT, 1945). In Valpelline e in val di Cogne la pianta 
compare in aree assolutamente continentali, tra le più interne delle Alpi, le cui condi
zioni bioclimatiche non hanno niente a che vedere con l'ambiente, il clima e la vege
tazione insubriche. Anche in Canavese e nelle valli di Champorcher e del Fer le sta
zioni si trovano nelle zone più interne, dove gli influssi di tipo insubrico (abbastanza 
maréati nei settori più bassi) sono assai blandi, se non assenti. 

Rispetto alle disgiunzioni orientali dell'areale di Potentilla grammopetala, quelle 
della Valpelline e delle Alpi Graie risultano maggiormente isolate. I substrati e gli 
ambienti della valle di Gressoney appaiono favorevoli alla presenza della pianta e con
sigliano, per il futuro, di compiere ricerche circa la possibile esistenza di stazioni che 
potrebbero essere d'aiuto nella comprensione dei meccanismi di diffusione geografi
ca di Potentilla grammopetala. 

RINGRAZIAMENTI 

Desideriamo ringraziare, per l'aiuto nelle ricerche di campagna nella Valle di Co
gne e in Valpelline, Franco Fenaroli, Aldo Martello, Fabrizio Migliasso, Renzo Ne
gro, Ugo Venturella, Vittorio Zoja; la sig.ra Giuseppina Marguerettaz Gaetani per 
le informazioni relative a Potenti/la grammopetala in Valpelline; la dott .ssa Laura Poggio 
di «Paradisia » per i dati sull 'erbario del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e il 
dr. Paolo Castello per le informazioni sulle litologie. 



« POTENTILLA GRAMMOPETALA » 15 

BIBLIOGRAFIA 

BECHERER A., 1965 - Zur kenntnis von Potentilla grammopetala Moretti. Verhandl. Naturf. Ges. Base!, 
76: 294-314. 

BovIO M., FENAROLI F., RossET P., 1989 - Ricerche botaniche nell'envers di Don11as (Valle d'Aosta - Alpi 
Graie orientali). Rev. Vald. Hist. Natur., 43: 49-64 . 

COLLA L., 1834 - Herbarium Pedemontanum. Voi. II , Torino. 
ELTER G., 198 7 - Carte géologique de la Vallé d'Aoste 1: 100.000. C.N.R., Centro di Studio sui problemi 

dell'orogeno delle Alpi Occidentali - S.E.L.C.A., Firenze. 
GuYOT H ., 1945 - Ùber einige seltene Pf!anzen der 5ùdseite der penni11ische11 Alpen. Verh. Nar. Ges. Base!, 

56, 2: 111-118. 
MEUSEL H., 1965 - \fergleichende Chorologie der Zentraleuropiiischen Flora. G. Fischer Veri., Jena. 
MORETTI G ., 1826 - Il Botanico Italiano ossia discussioni sulla flora italica. I. - Stamperia Fusi e C., Pavia. 
SANTI F., 1896 - In Valle di Cogne: Appunti botanici. Riv. Mens. del C.A.I., V: 88-90, 1896. 
SANTI F., 1917 - L 'erbario del Doti. F. Va/lino ed alcune piante alpine rare del Piemonte. Riv . Mens. del 

C.A.I., XXXVII : 3-11. 
Tosco U., 1986 - Catalogo floristico del Parco Nazionale del Gran Paradiso: Potentilla grammoperala Moret

ti. Rev. Vald. Hist. Natur., 40: 34 -37 . 
VACCARI L., 1903 - La flore de la se1penti11e, du calcaire et du gneiss dans les Alpes Graies orienta/es - Notes 

de géographie botanique - Herbolisationsfaites les jours 11-18 aout 1902. Bull. Soc. Fl. Vald., 2: 52-75, 1903. 
VACCARI L., 1904-11 - Catalogue raisonné des plantes vascu!aires de la Vallée d'Aoste. Imprimerie Catholi

que, Aoste. 
VACCARI L., WILCZEK,E., 1909 - La vegetazione del versante meridionale delle Alpi Graie Orientali. Prima 

co11tlibuzio11e: in \falchiusella e Val Campiglia. N. Giorn. Bor. It ., N.S., XVI, n. 2: 179-231. 
TuTIN T. G. et ali i, 1964-1 980 - Flora Europaea . University Press, Cambridge. 
PIGNATTI S., 1982 - Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. 
HESS H. E., LANDOLT E., HIRZEL R., 1976-80 - Flora der 5chweiz und angrenzender Gebiete. Birkhauser 

Verlag, Base! und Stuttgart. 
WELTEN M., RuBEN SuTTER H. C., 1982 - Atlante della distribuzione delle pteridofite e delle fanerogame 

della Svizzera. Birkhauser Verlag, Base!, Boston und Stuttgarr. 

RIASSUNTO 

Gli Autori descrivono la situazione di Potentil!a grammopetala Moretti in Valle d 'Aosta . Alle tre sta
zioni classiche note in bibliografia (alta Valpelline, Valnontey e Valeille), si aggiungono due nuove località 
scoperte nel 1989 nelle Alpi Graie orientali, rispettivamente in val di Champorcher e nel vallone del Fer. 
In seguito alle ricerche di campagna la stazione della Valpelline si è rivelata ben più ampia di quanto rite
nuto finora; qui, inoltre, Potentilla grammopetala è stata osservata fino a 2800 metri, quota che innalza 
di circa 300 metri i massimi limiti altitudinali noti per la pianta. 

RÉSUMÉ 

Potemilla grammoperala Moretti en Vallée d'Aoste. 

Les Auceurs décrivent la situation du Potentilla grammopetala Moretti en Vallée d 'Aoste. Aux trois 
stat ions classigues données en bibliographie (haute Valpelline, Valnomey et Valeille), on ajoute deux nou
velles localités découvertes en 1989 dans !es Alpes Graies oriemales, respectivemem dans le val de Cham
porcher et le vallon du Fer. Suite aux recherches de terrain, la station de la Valpelline s'est révélée bien 
plus étendue que considéré jusqu'à présent; de plus, ici, le Potentilla grammopetala a été observé jusqu 'à 
2800 mètres, cote qui élève d'environ 300 mètres la limite alr itudinale extrème notée pour la piante jusgu'à 
présent. 



16 BOVIO - DAL VESCO - ROSSET 

SUMMARY 

Potentilla grammopetala Moretti in the Aosta Valley. 

The authors describe the situation of Potentilla grammopetala Moretti in the Aosta Valley . Beyond 
the three classica] stations mentioned in the bibliography (the upper Valpelline, Valnontey and Valeille) 
two new places were discovered in 1989 in the eastern Graie Alps respectively in the Champorcher Valley 
and in the valley of Fer. Field research has disclosed that the Valpelline station is wider than was thought. 
Here, moreover, Potenti/la grammopetala has been seen at 2800 metres, which raises rhe maximum altitude 
known for the plant by about 300 metres. 


