
140 SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE 

SEGNALAZIO NI FLORISTICHE VALDOSTA E: 140-142. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
G. V. ( erutti , Via Bonino 21 , Pralungo (BI). 

140. Corydalis intermedia (L. ) Mérat (Papaveraceae) 

Conferma e nuova stazione pe r la Valle di Aosta. 

REPERTO. Valle d i Gressoney, nel bosco di conifere lungo la mulattiera tra Gressoney-La-Trinité 
e l'Alpenzù Piccolo, altitudine 1690 m, in frutto , 13 giugno 1993, M. Bovio et G. V Cerutti (oss.); ibid ., 
22 maggio 1994, M. Bovio, G. V Cerutti et C. Del/arale (in erb. Bovio; in erb. Cerutti) . 

OSSERVAZIONI. Specie centroeuropea, diffusa in boschi, pascoli e riposi del besc.iame; in Italia è 
rara e diffusa soprattutto al nord, mentre manca in vari setrori al sud. Per la Valle d'Aosta Vaccari (Cat. 
rais. pl. vasc. V Aoste, 21 , 1904-11) la segnala solo per gli chalets di Liconi nella Valle di Cogne, a 2000 
m, riportando una segnalazione di Trèves. Guyoc (Bui!. Soc. Flore Valdòt., 21 :5 -13 , 1932) la segnala per 
Issogne e, ancora, per la Valle di Cogne «dans l'entrée de la vallée du Nome11011». Indicazioni di Tho
mas per la Val Ferret sono da attribuire al versante svizzero, ma ciò non esclude la possibilità della pre
senza anche sul versante valdostano. In TO non vi sono campioni relativi alla Valle d 'Aosta. 

141. Euphorbia exigua L. (Euphorbiaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta 

REPERTO. Saint-Denis , incolti erbosi a est di G rand Bruson, altitudine llOO m, 29 maggio 1994, 
M Bovio, G. V Cerutt1; M. Broglio, G. Marra etc. (in erb. Bovio). 

O SSERVAZI01 I. Specie eurimediterranea, popola campi, incolti, macerie. In I talia è comune nel
l'a rea med iterranea , mentre nelle Alpi , secondo Pignatti (Fl. d'lta!., 2:-1-1, 1982) comparirebbe solo nelle 
valli aride. Stranamente, però, l'esame dell a letteratura flori stica valdostana fo ndamentale non ha por
caro all'individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione. Neppure in TO e FI sono pre
senti reperti relativi all a Valle d 'Aosta. 

142. Ornithogalum kochii Pari. (Liliaceae) 
(= O. tenuz/olium auct., non Guss.; =O. gussonei auct., non Ten .) 

Specie nuova per la Valle d 'r\osca. 

REPERTO. Valle di Gressoney, Lillianes, prati aridi tra Euranova e Crest, altitudine 1500-1600 m, 
22 maggio 119-1 , M. Bovio, G. V Cemtti et C. Del!arole; dee. F. Garbari , Pisa 14 febbraio 1995 (in erb. 
Bovio; in erb. Cerurti). 

O SSERVAZIONI. Secondo F. Garbari (i11 liii.) le segnalazioni di Omithogalum gusso11ei Ten. 
(= O. te11111Jolium Guss.) per le Alpi sono da escludere, essen do questa specie esclusiva dell 'I talia meri
dionale e della Sicili a. Tali segnalaz ioni sono invece da attribuire a O. kochii Parl. , cui appartiene anche 
il reperto qui segnalato, specie erroneamenre indicata da Pignatti (F/. d'ltal. , 3:370) come Illi rica, ma 
avente una distribuzione ben più vasra. È qu indi quasi cerro che anche il reperto di Vaccari , in FI, rac
colto a Cignai di D on nas il 13 maggio 1900 e ind icato da Peyronel er ,iJ. (Cat. pi. réc. Prof Vac. Val. 
Aos., 167 , 1988) come O. te111u/oli11 111 Guss .. sia da attribuire a O. kochii Par!. 
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M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Natural i, Sr-Pierre. 

143. Gnaphalium uliginosum L. (Compositae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta. 

REPERTO. Valle di Gressoney. Issime, in luoghi ghiaiosi umidi lungo il tratto abbandonaro della 


