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DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA STUDIATA 

Il territorio oggetto delle ricerche corrisponde all'estremo lembo orientale delle 
Alpi Graie valdostane, coincidente con il versante settentrionale del massiccio mon
tuoso della Cima di Bonze (2516 m). L'area si identifica, in pratica, con il settore 
meridionale del territorio comunale di Donnas (envers), esteso sulla destra orografica 
della Dora Baltea. 

L'area comprende la coppia di ampi valloni formati dai due rami del torrente Fer 
(il rio Fer della Mouilla e il rio Fer di Bonze), il bacino del Bee Renon, posto ad est 
dei precedenti, pochi ripidi impluvi minori e la stretta striscia di pianura che costeg
gia la riva destra della Dora Baltea, ove sono posti i cinque abitati permanenti (Ou
trefer, Clapey, Montey, Grand-Vert e Pramotton) . 

Le quote estreme del territorio sono poste, rispettivamente, allo sbocco della Do
ra Baltea dalla Valle d'Aosta s.s. (300 m) e sulla vetta del Mont Débat (2622 m) , al 
cui vertice si incontrano la valle di Champorcher, il vallone del Per della Mouilla 
e la Valchiusella. 

La litologia insiste sugli gneiss e micascisti della zona Sesia-Lanzo ed appare piut
tos to monotona, con flora e vegetazione tipicamente acidofile. Non mancano, però, 
ridotti affioramenti di rocce carbonatiche, vere e proprie oasi dove compaiono minu
scole ma ricche colonie di specie basifile . 

SCOPO DELLO STUDIO 

Le ricerche condotte nel territorio sopra delimitato partono dalla constatazione 
che nel passato l'area è stata quasi completamente ignorata dai botanici, a dispetto 
di una posizione geografica di estremo interesse dal punto di vista bioclimatico. 

L' envers di Donnas è posto infatti nel!' estremo lembo della Valle d'Aosta (intesa 
in senso stretto) proteso verso la Padania; il territorio, da un punto di vista climati
co e biogeografico, mostra maggiori affinità con le prealpi piemontesi piuttosto 
che con il settore intra-alpino nel cuore della regione valdostana, tipicamente conti
nentale. 
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RICERCHE BOTANICHE NELL'«ENVERS» DI DONNAS 51 

A questo particolare settore bioclimatico della Valle d'Aosta corrispondereb
bero geograficamente l'ampia conca di Pont-St-Martin, la bassa valle di Gressoney 
e, per l'appunto, l'envers di Donnas. Come già delineò G uYOT (1925, 1928, 1930), 
la strettoia di Bard delimiterebbe verso nord tale area , essendo già una prima bar
riera verso settori più interni e più continentali della regione . Secondo 0ZENDA 
(1985), il tratto di valle compreso tra Bard e Montjovet apparterrebbe ad una zona 
intermedia, transizione verso la zona intra-alpina che esordirebbe nella conca di Saint
Vincent. 

L'elevata umidità ambientale, conseguente all'azione combinata di una piovosità 
relativamente alta e dell'esposizione nord-est dell'insieme del territorio, la presenza 
di una ricca foresta mesa/ila, un settore alpino esteso su quote medio-basse, suggeri
scono l'esistenza di una situazione biogeografica non consueta per la Valle d'Aosta. 

Questi fattori , uniti alla vicinanza al tenitorio prealpino canavesano, sono i presup
posti per la presenza di una flora originale per la regione valdostana, tale da poter 
forse arricchire di novità il repertorio floristico finora noto. 

Questa originalità dell'estremo settore valdostano verso la pianura è stata del re
sto già provata dalle esplorazioni classiche di Carestia, Vaccari , Bolzon, Guyot e al
tri , che rilevarono una grande ricchezza di specie prealpine che difficilmente riesco
no a penetrare fin nel cuore delle valli continentali, bloccate dall 'aridità del clima . 
Tra esse possiamo ricordare, ad esempio, A nemone nemorosa, A. ranunculoides, Gera
nium nodosum, Primula vulgaris, Cyclamen purpurascens, Erythronium dens-canis, Nar
cissus poeticus, tutte specie comuni nella bassa valle della Dora Baltea, assenti o raris
sime a nord delle gole di Bard . 

Ma se tale flora è ben nota ed è stata esaminata approfonditamente tanto nella 
conca di Pont-St-Martin come nella bassa valle di Gressoney, si sa invece ben poco 
sull ' envers di Donnas, anche se le scarne notizie che possiamo trarre dalle poche ri
cerche svolte nel passato delineano un quadro già ricco di interessi e di promesse, 
tali da suggerire nuove e più ampie ricerche. È quanto abbiamo tentato di fare tra 
il 1987 e il 1989. 

CENNO SULLE RICERCHE BOTANICHE COMPIUTE 
NEL TERRITORIO INDAGATO 

Ne!l'Herbarium Pedemontanum di Torino vi è un reperto dell'Erbario Carestia, relativo 
a Carex irrigua (Wahlenb .) Sm. , raccolto il 5 luglio 1871 a« Vert presso Donnas (Aosta), Alpe 
Mouia » (Bovro e FENAROLI, 1986). È il più antico dato da noi riscontrato per il territorio in 
oggetto. 

TREVES (1900), in un elenco che riporta un centinaio di specie della flora valdostana con 
relative stazioni , cita tre piante per I' envers di Donnas : 

Carex nitida Host ( ~ C. liparicaipos Gaudin) - « Donnaz presso il villaggio di Vert (profes
sore Vaccari) » 

Polygonum alpinum All. - «Alti pascoli di Vert (indicata dal canonico Creux) » 

Anemone ranunculoides L. - «Prati di Verr, limite superiore». 
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Da quanto si può vedere, lo stesso Vaccari aveva erborizzato nel territorio, pur alle quote 
più basse, appena oltre la Dora . Ciò viene confermato da PEYRONEL et al. (1988), che nel!' Her
barium Centrale di Firenze hanno individuato i due seguenti reperti raccolti dallo studioso, 
relativi al 10 aprile 1900: 

Asplenium adiantum-nigrum L. - «Entre Donnas et Vert» 
Primula hirsuta Ali. - «Pramotton (Donnas)» 

Dall 'esame dei reperti dello studioso e del suo Catalogue, risulta che Vaccari erborizzò spesso 
nella conca di Donnas e Pont-St-Martin, ma sempre sulla sinistra della Dora Baltea; unica ec
cezione pare questa isolata puntata al di là del fiume; lo stesso Catalogue completerebbe i dati 
di tale erborizzazione, che elenchiamo lasciando la nomenclatura originale : 

Hepatica triloba Chaix - Pramotton à Verr i 
Anemone nemorosa L. - Vert et Pramotton! 
Aquilegia vulgaris L. - Donnas à Vert et Rovareyl 
Nasturtium officinale R. Br. - Vert 
Nasturtium pyrenaicum R. Br. - Verti Pramorronl 
Arabis hirsuta Scop. - Vert 
Brassica campestris L. - Vert: Pramottonl 
Viola silvatica Fr.' - Vert! 
Viscaria vulgaris Riihl. - Donnas: à Verti 
Moehringia muscosa L. - Vert! 

Jmpatiens noli-tangere L. - Outre-Fer1 

Cytisus trif!orus L'Hérit. = C. nigricans L. Manr . alt. 
non L. sp. 2 

- Vert! 
Astragalus cicer L. - Outre-Fer! 
Epilobium rosmarinifolium Haenke ap . Jacq. - Vert! 
Saxifraga cotyledon L. var. pyramidalis (Lap .) - Verri 

Pramottonl 
Aspemla Taurina L. - Vert ! 
Specularia speculum A. DC. - Vert i 

Nel Catalogue, Vaccari cita inoltre due segnalazioni di]. Roffin, curato di Vert: 

Anemone Ranunculoides L. - Donnas à Verr Hel!eborus viridis L. - Vert 

Roffin , come Creux (curato di Perloz), era un at tivo socio della Société de la Flore; en
trambi ne furono membri fin dalla rifondazione nel 1884 . D ai pochi dati giunti fino a noi , 
sapendo dai documenti quale fosse l'attivi tà dei primi soci della S.F.V, è probabile che i due 
curati abbiano esplorato ripetutamente e a fondo la zona . Verosimilmente, com'era prassi del
l'epoca, essi costituirono anche un erbario personale, probabilmente ricco di reperti del terri
torio . Purtroppo niente di tutto ques to è giunto fino a noi : i numerosi erbari del clero valdo
stano dello scorso secolo sono andati perduti, come annotava già Vaccari all ' inizio del '900 . 

Ritornando a quest'ultimo, da quanto risulta in PEYRONEL et al. (1988) , il 6 settembre 1909 
Vaccari salì probabilmente fin sulla vetta della Cima di Bonze, ma dal versante canavesano 
di Scalaro, dove raccolse, tra l'altro, Polygonum alpinum Ali. 

I botanici che negli anni successivi erborizzarono nella conca di Pont-St-Martin (ad esem
pio Bolzon, Guyot e , più recentemente, Kaplan, O verkott -Kaplan, ecc.) non si portarono mai 
a sud della Dora Baltea. 

Venendo a questi ultimi anni , uno di noi ha percorso in alcune occasioni il territorio ma, 
inizialmente, senza lo scopo di esaminarne la flora . Non rimangono che scarsissimi appunti . 
Così il 3 giugno 1978 Bovio e Dellarole (Bov10, MARTELLO e RossET, 1988), scoprono un'inte
ressante stazione di Scilla bi/olia L. al Bochet , 1546 m, nel vallone della Mouilla. Il 24 marzo 
1985, Bovio osserva Primula vulgaris L. nei prati e nel bosco tra Pramotton e l'omonima torre 
(320-400 m) e, sulle rupi nel bosco a monte di questa, Saxifraga cotyledon L. Il 12 maggio 1985 

1 
= V. reinchenbachiana Jordan ex Boreau. 

' Si tratta di Lembotropis nigricans (L.) Griseb. = Cytisus nigricans L., non Cytisus villosus 
Pourret = C. tri/loms l'Hérit. 
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lo stesso raccoglie Scrophularia canina L. a 880 m, presso il villaggio di Donnes e, verso Pian
Mery (Pampery sulle carte I.G .M .) a 870 m, Chrysosplenium altemifolium L. ; nei prati di Don
nes (850 m) annota Anemone nemorosa L. Quest'ultima specie viene ancora osservata il 
1° maggio 1986 nella boscaglia a ovest di Outrefer, a 340 m. 

Un ultimo, recentissimo, dato bibliografico è stato pubblicato da DESFAYES (1988) , che 
segnala Impatiens balfourii Hooker a« Grand-Vert, au long du torrent entre le village et la Doire ». 

Le pur scarse notizie sull' envers di Donnas, illustrano già la presenza di una flora 
particolare che conferma quanto esposto nelle premesse. 

Tutto ciò ha creato i presupposti per affrontare alcune esplorazioni botaniche mi
rate, soprattutto, ai due valloni del Fer, senza tuttavia trascurare alcune zone limi
trofe attraversate nel corso degli avvicinamenti. 

In totale sono state fatte tre escursioni. Nella prima, il 3 luglio 1987, Bovio e 
Rosset, partendo da Donnes (864 m), hanno risalito il vallone del Fer della Mouilla 
fino all 'omonimo alpeggio, a 1746 metri . 

Il 1° luglio 1989, Bovio, Fenaroli e Rosset, partendo sempre da Donnes, sono sa
liti a Montat (1380 m) e alla Roussa (1460 m), da dove sono penetrati nel vallone 
del Fer di Bonze raggiungendo i pascoli dell'alpeggio omonimo; nel corso della disce
sa sono state poi compiute osservazioni nel bacino del Bee Renon, nel settore orien
tale del territorio . 

Il 15 agosto gli stessi, partendo da Follioley-Damon (bacino del Bee Renon), han
no raggiunto ancora l'alpe di Bonze (1861 m) per esplorare l'alta conca fino al colle 
omonimo (2252 m) e le creste limitrofe. 

;'; ;', •k 

In questo lavoro non ci sembra produttivo proporre l'elenco floristico del territo
rio, ancora troppo scarno (circa 250 sp.). Ci limiteremo a descrivere le osservazioni 
compiute da noi nel corso delle tre escursioni, sottolineando le specie più salienti os
servate. 

OSSERVAZIONI DEL 3 LUGLIO 1987 

La strada carrozzabile che da Montey sale a Donnes si arrampica con numerosi 
e stretti tornanti lungo il denso bosco di Castagno che ricopre il settore inferiore del
la montagna di Vert, salendo compatto fin verso gli 800-900 m. 

Sulle scarpate della strada abbondano: 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. nigricans, 
640 m - HB' 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link subsp. hirsutus, 
650 m - HB 

' HB =in erbario Bovio; HF = in erbario Fenaroli; HSFV = in erbario Société de la Flore Valdiì
caine, conservato presso il Museo Reg. di Scienze Nat. di St-Pierre. 
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L'escursione inizia al villaggio di Donnes (864 m) da dove si penetra, dapprima, 
nel basso vallone di Bonze; tra Pian-Mery e il ponte sul rio Fer la stradina e poi la 
mulattiera si mantengono tra le quote di 935-985 m, attraverso la boscaglia e zone 
rupestri; in questo tratto s1 osservano: 

Teucrium scorodonia L. 
Ge11ista ge1manica L. 
Vacci11ium myrtillus L. (in frutto) 
Si!e11e rupestris L. (comune fino alla Mouilla) 
Pteridium aquili1111m (L.) Kuhn 
Genista tinctoria L. subsp. tinctoria 
Me!ittis melissophyllum L. - HB 
Prenanthes pwpurea L. 
Astrantia minor L. (comune fino all a Mouilla) 
Veronica urticifolia J acq. 
Ca/luna vulgaris (L.) Hull 

Anthericum liliago L. 
Amica montana L. (osservata fino alla Mouilla) 
Asplenium septe11trio11ale (L.) Hoffm. 
Sedum annuum L. 
Saxifraga cotyledon L. 
Lamiastmm galeobdo/011 (L.) Ehr. et Poi. subsp.fla

vidum (F. Hermann) Ehr. et Poi. - HB 
Vincetoxicum himndinaria Medicus subsp. hiru11di

naria 
Amnc11s dioicus (\X/alter) Fernald 

Superato il torrente (935 m) , la mulattiera inizia a salire decisamente nel bosco 
in direzione delle baite di Mont-Meillant (1050 m) ; si osservano: 

Cardami11e impatiens L. (in frutto) - HB 
Impatie11s noli-tangere L. - HB 
Lamiastmm galeobdolon (L.) Ehr. et Poi. subsp.fla

vidum (F. Hermann) Ehr. et Poi. - HB 
Astrantia major L. subsp. major 
Stachys sylvatica L. , 950 m - HB 

Lab1111111m alpi1111111 (Miller) Bercht. et Presi (in frut
to) - HB 

Melampymm pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) 
Ronn. non Beauv., 970 m - HB 

Gera11i11m nodosum L.,' 1000 m 
Veronica officinalis L., 1200 m 

Oltrepassato Mont-Meillant si entra nel bacino del Fer della Mouilla , che si risale 
lungo il versante orografico destro , esposto prevalentemente a nord; tra Mont-Meillant 
e Bochet (1050-1550 m) vengono osservati: 

Epilobium mo11ta1111112 L. , 1080-1150 m - HSFV 
/lfo111artia larici/olia (L.) Sch. et Th. subsp. larici/o-

lia, 1120m 
Geum rivale L. 
Gera11i11111 11odos11m L., 1130 m - HB 
Pre11anthes p111purea L. 
Saxifraga rot1111difolia L., 1140 m - HSFV 
Stellaria nemor111n L. s.l. , 1150 m - HB 
Moehri11gia muscosa L. , 1180 m 
Ranunculus platanifolius L., 1200 111 

Veronica chamaed1ys L. , 1280 m 

Maja11themum bifolium (L. ) Schmidt, 1280 m -
HSFV 

Phegopteris polypodioides Fée (lungo quas i tutto il 
percorso) 

Saxifraga aspera L. 
Junc11s filifonnis L. 
C1;1ptogramma crispa (L.) R. Br. , 1550 111 

Sperg11laria mbra (L.) Presi, 1550 m 
Rhodode11dron fem1gi11eum L. , 1560 111 - HB 
Vaccinium vitis-idaea L. , 1560 m - HSFV 

Tra il Bochet e il Giassit-de-Mouilla (1715 m), ormai nel cuore del bosco di Larice: 

Ra111111culus platanifolius L., 1630 m - HB Thalictmm aquilegifolium L. , 1630 m 

' A proposito dell a di str ibuzione di Geranium nodosum L. in Va lle d'Aosta si confronrino Bov10 e 
RossET (1987) e Bovro e RosSET (1989). 
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Poco sotto il Giassit-de-Mouilla , la mulattiera attraversa il rio Per portandosi sui 
pendii più assolati del versante opposto, esposti a Est-Sud-Est; nelle praterie sassose 
e in zone acquitrinose , nei dintorni delle baite, si osservano: 

Lilium bulbifemm L. subsp. croceum (Chaix) Baker, 
1665 m - HB 

Ge11ista tincto1ia L. subsp. tinctoria, 1715 m - HSFV 

Genista germanica L., 1715 m 

Leucorchis albida (L.) E. Meyer, 1715 m - HSFV 
Carex stellulata Good., 1715 m - HSFV 

Proprio alle spalle delle baite viene scoperta una stazione di Genista radiata (L.) 
Scop. (HB) , specie nuova per la Valle d'Aosta, già segnalata in Bovro e RossET (1987). 
Altre due stazioni sono note per i versanti canavesani della Cima di Bonze (rispetti
vamente nel vallone di Scalaro e in Valchiusella). 

La vasta conca delle al pi della Mouilla ( 1730-1750 m), meta finale di questa esplo
razione, ospita ampie praterie in parte acquitrinose, alternate a zone rupestri che in 
alcune zone sono state evidentemente modellate dall'azione glaciale. In questo am
biente multiforme, dove il rado lariceto resta ai margini, si annotano: 

Veronica alpina L. 
Spergularia mbra (L.) Presi. - HB 
Paradisea liliastrum (L.) Berrol. 
Polygonum alpinum Ali . - HB 
Viola palustris L. - HSFV 
Silene mpestris L. 
Geum montan11m L. 
Viola bi/lora L. 

Ciyptogramma crispa (L.) R. Br. 
Eiiophomm angt1sti/oli11m Honckeny 
Seclum alpestre Vili. 
Trollius europaeus L. 
G e11tia11a kochiana Perr. et Song. 
Astrantia minor L. 
Leucorchis albida (L.) E. Meyer 

L'interessante stazione di Polygonum alpinum All., specie piuttosto rara in Valle 
d'Aosta , corrisponde forse alla stessa segnalata circa un secolo fa dal canonico Creux 
(Bovro e RossET, 1987) . 

OSSERVAZIONI DEL 1° LUGLIO 1989 

Il fitto bosco che copre le ripide pendici che dominano Donnes (864 m) viene 
risalito fino alle baite di Montat (1380 m) . Nella parte inferiore è composto essen
zialmente da Betula pendula Roth, con Larix decidua Miller, Sorbus aria (L.) Crantz 
e Castanea sativa Miller. Il sottobosco arbustivo è ricco di Corylus avellana L., mentre 
nello stato erbaceo vengono via via annotati: 

Luzula nivea (L.) Lam. et DC. (abbond.) 
Astra11tia minor L. (abbond .) 
Pyrola media Swarrz, 93 0 m - HB 
Orchis maculataL. subsp . /uchsii (Druce) H ylander, 

930 m - HB 
Potentilla erecta (L.) Rauschel 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Vaccinium myrtill11s L. (abbond.) 
Melampy111m pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) 

Ronn. non Beauv . 
Veronica urtici/olia Jacq. 

Phyteuma beto11ici/oli11m Vill. subsp. betonici/olium 
Convallaria maialis L. 
Sorbus aria (L.) Cranrz (juv.) 
Phyteuma scheuch:zeri Ali. subsp. scheuch:zeri 
Lu:zula sylvatica (Hudson) Gaudin - HB 
Platanthera bi/olia (L.) Rchb., 950 m - HB 
Polypodium vulgare L. (rupi) 
Saxi/raga rnnei/olia L. (rupi) 
Oxalis acetosella L. 
Maianthemum bi/olium (L.) Schmidt 
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In radure erbose si osservano invece: 

A nthericum liliago L. Thesium bavarum Schrank - HB 

mentre una ripida ed eterogenea boscaglia è composta da: 

Populus tremula L. 
Laburnum alpinum (Miller) Bercht. et Presi 
A lnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis 

Cotoneaster integerrimus Medicus 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Nel bosco, sopra i 1100 m, alla Betulla si affiancano Fagus sylvatica L. e Sorbus 
aucuparia L., mentre si fa più abbondante il Larice. 

In una conca ombrosa con elevata umidità ambientale, verso i 1200 m, si osserva
no Geranium nodosum L., Ranunculus platanifolius L., Saxifraga cotyledon L., mentre 
compaiono i primi arbusti di Rhododendron ferrugineum L. A 1300 m viene annotata 
Viola riviniana Rchb. 

A Montar (1380 m), raggiunto lungo tracce di un sentiero ormai in abbandono, 
si converge nella bella mulattiera proveniente da Visey e diretta nell'alto vallone di 
Bonze, attualmente in corso di risistemazione. 

Il breve tratto tra Montar e l'alpe Roussa (1380-1460 m) risale ripide praterie sas
sose, in parte invase da arbusti, ai margini del rado bosco di Larice dove compaiono 
ancora delle Betulle . 

Nelle praterie sassose, negli arbusteti, sui bordi della mulattiera, si rilevano: 

Alnus viridis (Chaix) DC. subsp . viridis 
Sorbus aucuparia L. (juv.) 
Genista tinctoria L. subsp . tinctoria 
Phyteuma betonicifolium Vili. subsp. betonici/olium 
Geranium sylvaticum L. 

Silene rupestris L. 
Astrantia minor L. 
Melampymm sylvaticum L. 
Majanthemum bi/olium (L.) Schmidt - HB 

Nelle praterie pietrose presso le baite della Roussa si annotano anche Veronica 
/ruticans Jacq. e Sempervivum grandiflorum Haw. 

Superato lalpeggio si entra nel bacino del Fer di Bonze. La mulattiera vi si inol
tra lungo lalto versante orografico destro , affrontando, pianeggiante o con brevi sa
liscendi successivi, ripidi canaloni, conche, cengie sospese sulle rupi . Dopo la Roussa 
si entra nel lariceto puro, dal sottobosco misto erbaceo-arbustivo con Mirtillo nero 
dominante . 

A 1500 m compare sulla mulattiera Campanula excisa Schleicher. Il Rododendro 
forma splendide cascate sulle rupi. Si annotano, lungo il percorso: 

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Saxi/raga stellaris L. subsp . alpigena Temesy 
Phegopteris polypodioides Fée 
Viola bi/fora L. 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 

Phyteuma scheuchzeri Al!. subsp . scheuchzeri 
]uncus fili/ormis L. 
Dryopteris /ilix ·mas (L.) Schott 
Athyrium filix -/oemina (L.) Roth 
Cardamine resedi/olia L. 

mentre a 1530 m, su una rupe silicea, compare Pedicularis cenisia Gaudin (HB), spe
cie endemica di Alpi occidentali e Appennino settentrionale. 
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Nelle successive conche umide, percorse dall 'acqua, aumentano via via gli am
bienti di megaforbieta e alneto verde che dominano su buona parte di questo versan
te del vallone; si annotano così, oltre all'Ontano verde: 

Geranium sylvaticum L. 
Peucedanum ostruthium (L. ) Koch 
Achillea macrophylla L. 
Prenanthes purpurea L. 
Saxifraga rotundifolia L. 
Geranium livulare L. 

Stellaria nemorum L. subsp . glochidisperma Murb. 
Rumex alpestris ]acq. 
Ranunculus platani/olius L. 
Cardamine amara L. 
Streptopus amplexi/olius (L.) DC. 

In questo tratto il lariceto è praticamente assente. A circa 1600 m si osserva Gna
phalium sylvaticum L.; compaiono poi piante scese dai piani superiori, come Homogy
ne alpina (L.) Cass. e Trifolium alpinum (L.) Pers. Sempre a 1600 m vengono raccolti: 

Hugueninia tanaceti/olia (L.) Rchb. - HB 
Campanula excisa Schleicher - HB 

Majanthemum bifolium (L.) Schmidt - HB 
Achillea macrophylla L. - HB 

Compare ancora, qua e là, Labumum alpinum (Miller) Bercht. et Presi e si osserva 
Thalictrum aquilegi/olium L. Su una spettacolare parete rocciosa che domina la mu
lattiera si annotano: 

Saxi/raga cotyledon L. 
Bupleurum stellatum L. 
Lilium martagon L. 

Valeriana tliptelis L. 
Campanula excisa Schleicher 
Phyteuma scheuchzeri Ali . subsp. scheuchzeri 

mentre alla sua base crescono Polygonatum verticillatum (L.) All . e Lonicera nigra L. 
Poco più avanti, dopo una breve discesa, su alcune rupi si osserva Saxi/raga aspera 

L. La mulattiera inizia poi a salire decisamente per superare solo nella parte finale 
quasi tutto il dislivello che immette nella conca di Bonze. A 1700 m, alla base di alte 
rupi stillicidiose, compare Rhodiola rosea L. (in fase pre-antesica). Sulle stesse rupi 
abbondano Viola bi/lora L. ed enormi esemplari di Saxifmga cotyledon L. Qui Hugue
ninia tanaceti/olia (L.) Rchb. deve ancora fiorire, come Campanula excisa Schleicher 
e gran parte della vegetazione. 

Il grande anfiteatro finale è ormai prossimo . In un acquitrino fioriscono Tricho
phorum caespitosum (L. ) Hartmann e Viola palustris L. A 1750 m si supera il rio Fer 
e si entra nella conca dell 'alpe Bonze. 

Dopo pochi metri, in un prato umido, viene raccolta Carex aterrima Hoppe (HB). 
Le praterie risalite in direzione dell'alpe Bonze sono, ormai, in buona parte invase 
da Veratrum album L. subsp . lobelianum (Bernh.) Arcang . e da Ontani verdi. 

Presso le baite si annotano: 

Sedum alpestre Vili . Rumex alpinus L. 
Sagina saginoides (L. ) Karsten 

mentre nei dintorni, in zone umide, praterie sassose, rupi, lembi di arbusteto , vengo
no osservati : 

Veronica serpyllifolia L. 
Trifolium alpinum (L.) Pers . 
Geum montanum L. 

Cerastium cerastioides (L.) Britton 
Soldanella alpina L. 
Rhododendron /errugineum L. 
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Caltha palustris L. 
Phegopteris polypodioides Fée 
Viola bi/tara L. 

Vaccinimn myrtillus L. 
Alnus viridis (Chaix) DC. subsp . viridis 
Larix decidua Miller (di ridotte dimensioni) 

Nelle conche pianeggianti superiori, tra 1880-1910 m, percorse da torrentelli e 
ruscelli, in praterie, acquitrini, fessure delle rupi acide, modellate in buona parte dal-
1' antico ghiacciaio, comparono: 

Bartsia alpina L. 
Campanula excisa Schleicher (foglie) 
Sa/ix herbacea L. 
Viola palustris L. - HB 
Trichophomm caespitosum (L.) Harrmann 
Pi11g11ic11la alpina L. 
Homogy11e alpina (L.) Cass. 
Huperzia selago (1.) Bernh. 
Vaccinium gaultherioides Bigelow - HSFV 
Pinguicula vu lgaris L. 
]u11ipems nana \X/illd. 
Antennaria dioica (L.) G aerrner 

Trollius e11ropae11s L. 
Ge11tia11a kochiana Perr. et Son g. 
Vera/mm album L. subsp . lobelia1111m (Bernh.) Ar-

cang. 
Eriophomm angusti/otium Honckeny 
Sa!ix helvetica Vili. - HB 
Cardamine resedif olia L. 
Gentiana brachyphylla Vili. - HSFV 
Ca»ex /oetida Ali. 
Saxi/raga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 
Saxifraga aizoides L. (foglie) 
Asp!e11i11m viride Hudson 

La fioritura ancora agli esordi e le condizioni del tempo, inizialmente nebbioso 
e poi in via di peggioramento, consigliano di rinviare al cuore dell'estate I' esplorazio
ne dell'alta conca. 

Ritornati a Montat , dopo essere stati sorpresi da un breve ma violento acquazzo
ne (salvati dagli ombrelli e, soprattutto, da un rifugio di fortuna del cantiere di ripri
stino della mulattiera!), invece di scendere direttamente a Donnes, lungo la strada 
di salita, deviamo a destra, verso Barrat (1360 m) e Visey (1302 m) , penetrando così 
nel bacino del Bee Renon. 

In questo tratto si osservano: 

Genista tinctoria L. subsp . tinctoria - HB 
Phyteuma scheuchzeri All. subsp. sche11chze1i - HSFV 
Campanula ex ci sa Schleicher 

Lilium bulbifemm L. subsp. croceum (Chaix) Baker 
Gera11i11m nodosum L. 

Da Visey si imbocca la mulattiera che scende decisa verso Baraton (113 7 m) e 
Follioley-Damon (1057 m). Proprio sotto Visey si estende una bella faggeta, mentre 
Geranium nodosum L. è sempre ben diffuso. 

Viene così raggiunta la strada carrozzabile che sale da Montey lungo la quale, tra 
Praz-Pousaz (976 m) e Donnes, sono raccolte: 

Lembotropis 11igrica11s (L.) G riseb. subsp. 11igrica11s -
HSFV 

Campanula patuh L. subsp. cosltle (\'\lillk.) Fedorov -HB 
Digitalis lutea L. - HSFV 

è inoltre ben diffusa una forma di Centaurea ne1vosa Willd. a foglie profondamente divise . 
Scendendo a Montey, sui bordi della strada vengono ancora raccolte: 

Genista germanica L., 850 m - HB 
Castanea sativa Miller, 800 m - HB 

Scrophularia canina L., 750 m - HB 
Scrophula»ia nodosa L., 750 m - HSFV 

mentre Geranium nodosum L. viene osservato fino a 750 m. 
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OSSERVAZIONI DEL 15 AGOSTO 1989 

Partendo da Follioley-Damon, viene raggiunto l'ingresso del vallone di Bonze, 
all 'alpe Roussa (1460 m) senza fare particolari osservazioni; vengono solo annotati 
a 1400 m, tra Montate Roussa, Senecio fuchsii Gmelin e Avenella flexuosa (L.) Pari. 

Della traversata verso l'alpe Bonze si elencano solo le novità. Nel primo tratto 
sr osserva: 

Epilobium angusti/olium L. , 1480 m 

Calamagrostis arundùzacea (L.) Roth. , 1480 m - HB 
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea, 1480 m -

HSFV 
Phleum pratense L. - HB 

Bupleurum stellat111n L. 
Rubus idaeus L. 
Campanula barbata L. 
Convallaria majalis L. 

Compare anche la forma di Centaurea nervosa Willd. , già osservata più in basso 
il 3 luglio. Tale specie, orofita SE-Europea, viene suddivisa da PIGNATTI (1982) in 
due entità sottospecifiche . La subsp. /erdinandi (Grenier) Pign., caratterizzata da fu
sto ascendente, ramoso, con parecchi capolini e foglie sinuato-lobate, sembrerebbe 
essere tutt'uno con gli esemplari osservati nel territorio dell'envers di Donnas. Tali 
caratteri vengono mantenuti costantemente in tutte le piante che abbiamo potuto 
controllare, all'interno di un'ovvia variabilità individuale. Tuttavia vi è disaccordo 
tra PIGNATTI (op. cit.) , che segnala, per l'Italia, la presenza della sottospecie ferdinan
di solo sui monti della Liguria occidentale e TuTIN et al. (1964-80), che la indicano 
invece per le Alpi Sud-Occidentali e Centro-Meridionali in accordo con FIORI (1923-
29) . Secondo quest'ultimo autore essa, infatti, sarebbe diffusa dalle Alpi Marittime 
alle Pennine e sul Monte Baldo, comprendendo quindi anche il territorio oggetto del
le nostre indagini. 

Nell' alneto-megaforbieto, a 1600 m, si annotano le seguenti novità: 

Carex !eparina L. 
Geum rivale L. 
Angelica sylvestris L. - HB 

Doronicum austriacum Jacq. - HF - HSFV 
Aco11it11m vulparia Rchb. 
Aconitum paniculatum Lam. subsp. paniculatum - HB 

Di particolare interesse è Doronicum austriacum Jacq. , che compare anche più avanti 
fino all'inizio della conca di Bonze, a 1730 m; è la prima segnalazione per le Alpi 
Graie valdostane. Finora in Valle d'Aosta la pianta era conosciuta solo per la valle 
di Gressoney (Bov10 e FENAROLI, 1985; Bovrn e RossET, 1988). 

Lungo gran parte del traversone abbonda, qua e là, Senecio fuchsi i Gmelin, men
tre ai piedi dell'alta parete già descritta nella precedente esplorazione si osservano 
anche: 

Aconitum paniculatum Lam . subsp . paniculatum 
Rhinanthus aristatus Celak 

Lamiastmm galeobdolon (L.) Ehr. et Po!. subsp. fla 
vidum (F. Herm.) Ehr. et Poi. 

Più avanti viene annotato Sedum anacampseros L. e, a 1700 m, sulle rupi stillici
diose , Huperzia se/ago (L.) Bernh.; infine, appena prima del torrente , a 1750 m, Epi
lobium collinum Gmelin (HF) . 

Nella conca di Bonze, Campanula excisa Schleicher è ormai in pieno fiore. Nelle 
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praterie e negli arbusteti vengono osservati Achillea macrophylla L. (vista fino a circa 
1850 m), Gentiana punctata L., Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner, Gentianella ramo
sa (Heget.) Holub. Sulle rupi, già un po' sfiorito, Sempervivum grandi/forum Haw.; nelle 
zone umide presso le baite Carex !eparina L. Nella conca erboso-umida a circa 1900 m, 
già approfonditamente esplorata a luglio, si osservano Gentianella ramosa (Heget .) 
Holub, Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (W. et K.) Rchb ., Parnassia palustris L. 

L'esplorazione dell'alta conca di Bonze avviene salendo in direzione del colle omo
nimo, tra 1900-2250 m, nel settore orografico destro . Gli ambienti sono vari, ma sem
pre su substrato acido: rupi montonate, pareti (anche stillicidiose), praterie sassose 
o umide, lembi di arbusteto, vallette nivali, zone decisamente acquitrinose con minu
scoli stagni nei piccoli ripiani; i larici sono ormai rari, spesso di dimensioni ridotte 
e contorti. Si annotano le seguenti specie: 

Nardus stricta L. 
Carex stellulata Good. 
]uncus /ili/ormis L. 
Allium schoenoprasum L. Hartm. 
Agrostis rupestris Ali. 
Astrantia minor L. (abbond .) 
Aconitum vulparia Rchb., 1960 m 
Carex /usca Ali. 
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 
Selaginella selaginoides (L.) Link, 1970 m 
Saxi/raga aizoides L., 2000 m 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
Pedicularis kemeri D. Torre 
Cerastium arvense L. subsp. mvense 
Rhodiola rosea L., 2030 m 
]uncus tri/idus L. 
Gentiana punctata L., 2040 m 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Saxi/raga murithiana Tiss., rupe, 2080 m 
Saxifraga cotyledon L., rupe, 2080 m 

Saxi/raga moschata Wulfen subsp. moschata, rupe, 
2080 m 

Valeriana celtica L. subsp . celtica, rupe, 2080 m 
Orchis maculata L. s.l. 
Luzula spicata (L.) DC. subsp. mutabilis Chrtek et 

Krisa 
Leuca11thempsis alpina (L.) Heyw var. alpina 
Phyteuma hemisphaericum L. (abbond. fin da sotto) 
Doronicum clusii (All .) Tausch, 2120 m - HSFV 
Senecio halleri Dandy - HSFV 
Oxyria digyna (L. ) Hill. 
Trollius europaeus L. , 2130 m 
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. exscapa (Ali .) Br.-Bl. 
Saxi/raga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 
Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili. 
Polygonum viviparum L. 
Rhododendron ferrugineum L. 
Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Carex curvula All., 2150 m 

È di un certo interesse la presenza di Senecio halleri Dandy, specie endemica delle 
Alpi occidentali, diffusa dal Moncenisio al Sempione. In Valle d'Aosta appare in due 
areali distinti: val di Cogne e Valsavarenche; valle di Gressoney e alta val d ' Ayas. 
La presenza nell'alto vallone di Bonze pare collegata a quest'ultimo areale per conti
nuità litologica. 

Il pendio si attenua alla base del piccolo anfiteatro posto ai piedi dell'ampio colle 
di Bonze. I ripiani nascondono alcuni piccoli stagni, a 2184-2190 m, con: 

Carex /usca Ali. 
Trichophorum caespitosum (L.) Harr. 
Viola palustris L. 
Leucorchis albida (L.) E. Meyer 

Nei dintorni si osservano: 

Carex /erruginea Scop. 
Poa alpina L. /o. vivipara 

Carex stellulata Good. 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 
]uncus /ili/ormis L. 

Phleum alpinum L. 
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mentre, continuando la salita, si annotano: 

Veronica alpina L. 
Carex parvi/lora Host 

e le vallette nivali ospitano: 

Salix herbacea L. 
Carex foetida All. 

Campanula excisa Schleicher 

Alchemilla pentaphyllea L. 

Il colle di Bonze si apre verso l'alto vallone di Scalaro; una ricca flora popola rupi, 
zolle erbose, lembi di prateria. Vengono fatte subito tre importanti scoperte: 

Potentilla grammopetala Moretti (HSFV) appare nelle fessure delle pareti, soprat
tutto nel versante meridionale, ma anche su quello valdostano; si tratta di una nuova 
stazione che si aggiunge alle pochissime note per la Valle d'Aosta; un lavoro appro
fondito sulla distribuzione di Potentilla grammopetala Moretti nella regione valdosta
na compare in questo stesso numero della rivista (Bovm, DAL VEsco e RossET, 1989). 

Cerastium lineare Ali. (HSFV), specie endemica delle Alpi occidentali, compare 
con una stazione puntiforme, proprio sul filo di cresta, in direzione della Cima della 
Battaglia, a 2160 m, al riparo di una rupe; questa nuova località è la più orientale 
mai scoperta; per la distribuzione di questa specie in Valle d'Aosta e, in generale, 
nel bacino della Dora Baltea, vedere Bovro (1987) e Bovro e RossET (1988). 

Polygonum alpinum All . (HF) risale fino al colle dal versante di Scalaro, dove ap
pare abbondante nei ripidi canaloni erbosi. Si tratta quasi sicuramente della stazione 
già erborizzata da Vaccari nel 1909 (dr. PEYRONEL et al. , 1988, p. 206) . 

La flora del colle e degli immediati dintorni è ricca, inoltre, di un'altra quaranti
na di specie, che elenchiamo in ordine sistematico : 

Huperzia selago (1.) Bernh. 
]uniperus nana Willd . 
Salix herbacea L. 
Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis 
Polygonum viviparum L. 
Pofygonum bistorta L. 
Minuartia sedoides (L.) Hiern. 
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. exscapa (Ali.) Br. -BI. 
Pulsati/la alpina (L.) Delarbre subsp . apiifolia (Scop.) 

Nyman 
Draba siliquosa Bieb. 
Sempervivum grandi/lorum Haw. 
Rhodiola rosea L. 
Saxifraga cotyledon L. 
Saxifraga moschata Wulfen subsp. moschata 
Saxifraga b1yoides L. 
Saxifraga retusa Gouan 
Tri/olium alpinum (L.) Pers. 
Viola biflora I. 
Bupleurum stellatum L. 
Astrantia minor L. 
Rhododendron ferrugineum L. 

Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv . 
Primula pedemontana Thomas 
Gentianella ramosa (Heget.) Holub 
Euphrasia picta Wimm. subsp. versicolor (Kerner) 

Wettsr. 
Valeriana celtica L. subsp. celtica 
Campanula excisa Schleicher 
Achillea erba-rotta All. var. ctenophylla (L.) Heyw. 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. var. alpina 
Doronicum clusii (Ali.) Tausch 
Senecio halleri Dandy 
Hypochoeris uni/lora Vili. 
Juncus tri/idus L. 
Juncus jacquinii L. 
Luzula lutea (Ali.) Lam. et DC. 
Avenula versicolor (Vili.) Lainz 
Avenella /lexuosa (L.) Pari. 
Agrostis rupestris Ali. 
Festuca halleri Ali. 
Festuca gr. varia 
Carex curvula Ali. 
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L'esame della flora continua lungo la cresta , a ovest del colle. Questa, verso i 
2280 m si allarga in un'ampia dorsale erbosa, a tratti detritica, che si impenna poi 
verso ]' anticima est della Cima di Bonze. Il versante di Scalaro precipita con dirupi 
e ripidi canaloni erbosi; sulle pareti a strapiombo abbonda Potentilla grammopetala 
Moretti, che viene osservata fino a 2450 m, sull'anticima. Il versante valdostano de
grada invece più dolcemente nel vallone di Bonze. 

Sul!' ampia dorsale, a 2300 m, affiora una lente di calcescisti dove la flora cambia 
completamente; vengono infatti annotati: 

D1J1as octopetala L. 
Callianthemum coriandri/olium Reich. (solo le foglie) 

- IISFV 
B11ple11mm ranuncu!oides L. subsp. caricinum (DC .) 

Arcang. 
Saxi/raga paniculata Miller subsp. paniculata 

Minuartia vema (L.) Hiern. subsp. vema 
Gentiana vema L. 
Leonlopodium alpinum Cass. 
Gypsophi!a repens L. 
Scabiosa lucida Vill. 

Appare interessante la presenza di Callianthemum coriandri/olium Reich., con una 
stazione completamente isolata dal principale areale valdostano della specie, esteso 
sui substrati carbonatici che circondano il massiccio del Gran Paradiso. Ulteriori no
tizie sulla diffusione di questa specie in Valle d'Aosta si hanno, oltre che in VACCARI 
(1904-11), in Bovro (1985) . 

Proseguendo lungo la dorsale, il substrato continua con un'alternanza acido-basico, 
come dimostra leterogenea flora composta da: 

Achillea nana L. 
Salix reticulata L. 
Bartsia alpina L. 
Carex pmvi/lom Host 
Gnaphalium hoppeanum Koch (HF) 

Carduus de/loratus L. 
Ligusticum mutellinoides (Cranrz) Vili . 
Astragalus alpi1111s L. 
Lotus alpinus (DC. ) Schleicher 

È di rilievo la scoperta di una nuova stazione di Gnaphalium hoppeanum Koch, 
specie orofita SE-Europea dei substrati carbonatici, in Valle d'Aosta molto rara e 
con areale frammentato. Ulteriori notizie sulla sua diffusione nella regione valdosta
na si hanno in Bovro e FENAROLI (1985) e in Bovro (1989). 

Salendo verso I' anticima si annotano ancora la presenza di Rosa pendulina L. a 
2400 m e, a 2450 m, di Ranunculus glacialis L. Nella discesa verso la conca di Bonze 
si rilevano infine a 2310 m, presso una sorgente, Cerastium pedunculatum Gaudin, 
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. e, ancora, Ranunculus glacialis L. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Gli ancora scarsi elementi in nostro possesso non ci permettono di delineare in 
questa sede i tratti vegetazionali del territorio studiato. Le nostre osservazioni hanno 
però confermato l'originalità di questo settore nei confronti della regione valdosta
na . L' envers di Donnas, infatti, presenta maggiori affinità climatiche e floristiche con 
il tratto canavesano del bacino della Dora Baltea che con il settore continentale della 
Valle d'Aosta. 
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L'elevata umidità ambientale (per precipitazioni relativamente abbondanti ed espo
sizione del territorio) , le temperature più miti e con escursioni meno accentuate ri
spetto al cuore della regione, le altitudini minori del territorio, valori conseguenti 
alla localizzazione geografica dell'envers di Donnas (in pratica già ascrivibile alle Alpi 
esterne piemontesi), creano condizioni favorevoli per una vegetazione decisamente 
mesofila che ha pochi altri riscontri in Valle d'Aosta, tutti comunque limitati a terri
tori adiacenti o prossimi a quello studiato. 

Nella flora non mancano elementi xerofili la cui presenza è però marginale, circo
scritta a limitate stazioni con esposizione meridionale; soprattutto in luoghi rupestri 
o a pendenza accentuata, oppure, com'è ovvio, nel contingente floristico delle quote 
più elevate. 

La flora è ricca di entità che nel cuore della Valle d 'Aosta, già al di là della stretta 
di Bard, sono rare o assenti. Le gole di Bard confermano quindi il loro ruolo di confi
ne bioclimatico . Oltre tale limite i caratteri riscontrati nell'area studiata si possono 
ancora ritrovare, ma frammentati e segregati in posizioni favorevoli; mai osservati, 
comunque, oltre le gole di Montjovet. 

Le singolari peculiarità dell'area consigliano una sua oculata gestione, ponendo 
attenzione agli interventi antropici più incisivi e deleteri. 

Se l'asse viario principale della montagna dell 'envers di Donnas appare utile e ne
cessario non vorremmo tut tavia veder proliferare anche qui strade, piste , cave, che 
su questi ripidi versanti potrebbero compromettere equilibri già instabili (la stessa 
strada principale appare in più punti soggetta a movimenti e smottamenti). 

L'originalità della zona e i suoi interessi naturalistico-rurali concorrono a proporre 
la valorizzazione di un turismo più attento e meno invadente che potrebbe essere favo
rito dalla ristrutturazione delle antiche vie pedonali (ottimo l'esempio di risistemazio
ne della mula ttiera Montat-Bonze) e in generale dallo sfruttamento intelligente delle 
risorse locali, come già sta avvenendo in molte parti delle Alpi e della stessa Valle d 'Aosta . 
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RIASSUNTO 

L'envers di Donnas corrisponde all'estremo settore orientale delle Alpi Graie valdostane. La sua loca
lizzazione geografica allo sbocco della Valle d'Aosta e l'orientamento del territorio su esposizioni preva
lentemente settent rionali, sono all'origine di una situazione bioclimatica singolare che rende tale area più 
affine al settore alpino esterno che non alla grande vallata continentale. Flora e vegetazione presentano 
generalmente marcati caratteri mesofili, sottolineati da una discreta presenza della faggeta nel piano montano. 

La flora alligna numerose specie comuni nei boschi mesofili di latifoglie delle Alp i esterne, invece 
rare o assenti nel cuore della Valle d'Aosta . Tra i ritrovamenti di maggior interesse fatti nel corso delle 
ricerche , si ricordano Genista radiata (L.) Scop., specie nuova per la Valle d'Aosta, Cerastium lineare Ali ., 
nuovo limite orientale dell'areale, Potentil/a grammopetala Moretti e G11apha/i11m hoppeanum Koch, nuove 
stazioni per la Valle d'Aosta, Doronicum austriawm Jacq., specie nuova per le Alpi Graie valdostane. 

RÉSUMÉ 

Recherches botaniques dans l'Envers de Donnas (Vallée d'Aoste - Alpes Graies orienta/es). 

L'Envers de Donnas correspond à l'exrreme secreur orientai des Alpes Graies valdotaines. Sa posirion 
géographique au débouché de la Vallée cl ' Aoste et son orientation vers une exposirion surrour septentrionale 
sont à l'origine d 'une situarion bio-climatique Lrès parriculière qui rend cetre zone plus proche du secreur 
alpin extérieur que de la grande vallée continentale. La flore et la végération présentent, en général, des carac
tères mésophiles très marqués, soulignés par l'existence d 'une hetraie assez fournie à l'étage montagnard. 

La flore comprend de nombreuses espèces communes aux bois mésophiles des feuillus des Alpes exté
rieures , au contraire rares ou absentes au coeur de la Vallée d'Aoste. Parmi !es découverres !es plus intéres
santes contatées au cours de ces recherches il faut citer: Genista radiata (L.) Scop., espèces nouvelle pour 
la Vallée d 'Aoste; Cerastium lineare Ali., nouvelle limite orientale de son aire; Potenti/la grammopetala Moretti 
et Gnaphalium hoppea111111z Koch, nouvelles sta rions pour la Vallée d'Aosre; Doro11icum austriacum Jacq., 
espèce nouvelle pour !es Alpes Graies valdotaines. 

SUMMARY 

Botanica! researchs in the «e11vers » o/ Donnas (Aosta Valley - Eastem Graie Alps) 

The envers of Donnas corresponds ro the extreme easrern secr ion of rhe Graie Alps of Aosta Valley. 
lts geographical locarion at rhe mouth of the Aosta Valley and its territorial siting on norrh-faced exposi
tions give origin ro a peculiar bio-climaric situat ion thar makes th is area more similar to rhe external Alpine 
secrion rhan ro rhe large conrinental va!Jey. Flora and vegerarion show genera!Jy marked mesophile characters, 
emphasized by a fair presence of beech woods on rhe mountain grounds. 
Flora features various species common in mesophile woods of broadleaves of rhe exrernal Alps, rare or 
absent in rhe Aosta Valley. Among rhe norable findings made rhrough researches we quote Genista radiata 
(L.) Scop., a new species far the Aosta Valley, Cerastium lineare Ali., new easrern limit of irs area, Poten
ti/la grammopetala Moretti and Gnaphalium hoppea1111m Koch, new srarions far rhe Aosta Valley, Doronicum 
austriawm Jacq., a new species far rhe Aosta Graie Alps. 



Fig. 1 - L'alpe Bocher (1546 m), nel medio vallone del Fer della Mouilla (3 luglio 1987, foto M. Bovio). 

Fig. 2 - Genista radiata (L.) Scop. , al Giassit-de-Mouilla (1715 m), nuova specie per la flora valdostana 
(3 luglio 1987, foto P. Rosset). 



Fig. 3 - La conca delle alpi della Mouilla, a 1745 rn (3 luglio 1987, foto M. Bovio). 

Fig. 4 - Conca di Bonze 
(1910 rn): botanici all 'opera! 
(l luglio 1989, fo to M. Bovio) 


