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Segnalazioni floristiche valdostane 
a cura di MAURIZIO Bovro 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 131. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Narurali , St-Picrre 
R. Giunta, Via Parigi 14 , Aosta 

131. Atriplex tatarica L. (Chenopodiaceae) 

Specie nuova per la Valle d ' Aosra. 

REPERTO I. Pollein , lungo la tangenziale sud di Aosta in costruzione, macerie, alrirudine 555 m, 
9 settembre 1993, M. Bouio et R. Giunta; der. confermata da D. Aeschimann (in erb. Bovio; in erb. G). 

REPERTO II. Villeneuve, a ovesr della Fornace di Champrotard, incolri sui deposiri di derriti de i 
lavori autosrradali, alrirudine 710 m, 21serrembre1993, M. Bouio et K Giunta (in erb. Museo Reg. Se. 
Nar., Sr-Pierre n. erb. SFV 1098). 

OSSERVAZIONI. Secondo Pignarri (F/. d'Jta/., 1:167, 1982) si rrarra di specie centroasiarica-euri
medirerranea. Popola sabbie lirorali, macerie, luogh i incolri. L'areale europeo riportaro in J alas e Suo
minen (At!as Florae Europaeae, 5:-10. 1980) evidenzia una distribuzione incenrrara soprattutto sulle co
ste mediterranee e del Mar Nero e nei serrori conrinenrali dell'Europa orienrale, mentre nell'Europa 
occidentale per le stazioni inre rne al continente la specie viene considerata inrrodotta; sulle Alp i appare 
un'unica stazione nel Piemonre occidentale: anche qui la pianta è ritenuta inrrodorra. 

L'esame della lerreratura floristica valdostana fondamentale e degli erba ri di FI e TO non ha por
taro all ' individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione. Anche nell e stazioni indicare in 
questa sede per la Valle d 'Aosta ! ltrip/ex tatarica è stara siCLm1mente introdotta di recente, probabil 
mente in seguiro ai movimenti di rerra causati dalla costruzione della tangenziale e dell 'autostrada di
retta al traforo del Monte Bianco. 

SEGNALAZIONI FLOIUSTICHE VALDOSTANE: 132-139. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali , St-Pierre 
M. Broglio, Via Commo 26. Biò, Borgofranco d 'Ivrea (TO) 

132. Rorippa islandica (O eder) Borbas (Cruciferae) 

Nuova stazione e nuovo limite altitudinale superiore per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valtournenche, vallone di Tsan (Torgnon) , sabbie al lago di Tsan, altitudine 24-10 m, 23 
agosto 199-1 , M. Bouio et M Broglio (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie artico-alpina europea, popola le rive dei corsi d'acqua e laghi alpini. In 
ltalia Pignatti (F!. d '/tal., 1:400, 1982) la indica esclus iw delle Alpi dove è rara e con areale frammen
tato (V. Isarco,\/. Fassa, M. Baldo, J\11. Stivo, Bormiese, M. Rosa,\/. Susa, forse in Cadore). Fenaroli (F/. 
delle Alpi, 110, 1971) la indica genericamente a 2200 m per la \/aloturnenche, senza ulteriori precisa
zioni. Recentemente Desfayes (R eu. \!a!dotaine Hist. Nat., 47:31 , 1993) assegna a questa entità le se-


