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SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 145-147. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre. 
R. Giunta, Via Parigi 14 , Aosta. 
P. Rosset, Viale G.S.Bernardo 43, Aosta . 

145. Gladiolus palustris Gaudin (Iridaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Montagne di Chambave, sulla destra orografica della Dora Balrea, prato, altimdine 1140 
m, 6 luglio 1995, M. Bovio, R. Giunta, P Rosset et G. Marguerettaz (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St
Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1272) . Si tratta di una stazione comunicataci dal sig. I. Lavoyer. 

Data la rarità e la bellezza della specie, nonché l'esiguità della popolazione, non si precisa meglio 
l'esatta posizione geografica della stazione, che comunque è precisamente descritta sul campione d 'er
bario, reciso all'altezza del fusto evitando la raccolta del bulbo. 

OSSERVAZIONI. Specie dell 'Europa centrale e meridionale, sulle Alpi è molto rara e diffusa so
prattutto nei settori prealpini . Popola luoghi erbosi umidi che si disseccano progressivamente in estate, 
su suoli calcarei ricchi di humus (Pignatti, Fl. d'Ital., 3: 429). 

In TO e FI non vi sono reperti di questa entità relativi alla Valle cl ' Aosta e nella bibliografia flori
stica valdostana fondamentale non è stata trovata alcuna precedente notizia circa la sua presenza nel ter
ritorio regionale. 

La popolazione osservata si estende su una superficie molto limitata con poche decine di p iante, 
delle quali solo una decina fiorite al momento del sopralluogo. 

146. Ophrys apifera Hudson (Orchidaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Saint-Denis , a ovest di Vieille, prato arido presso i pini silvestri , ahimdine 970 m, 2 lu
glio 1995, M. Bovio e gruppo della Soc. Mycologique et Botanique du Chablais e della Soc. de la Flore 
Valdotaine; ibid. 6 luglio 1995, M. Bovio, R. Giunta, P Rosse!, M. Broglio et G. Marguerettaz. Data la 
rarità della specie (sono stati osservati solo due esemplari) non sono stati raccolti campioni; sono invece 
numerose le forografie che attestano il ritrovamento. 

OSSERVAZIONI. Specie euri-mediterranea; rara sulle Alpi dove per lo più è presente sul margine 
della catena e manca spesso nelle valli interne. Popola luoghi erbosi da secchi a paludosi, boscaglie,bo
schi chiari e loro margini, soprammo su calcare. 

In TO e FI non vi sono reperti di questa entità relativi alla Valle d'Aosta e nella bibliografia flori 
stica valdostana fondamentale non è stata trovata alcuna precedente notizia circa la sua presenza nel ter
ritorio regionale. 
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147. Traunsteinera globosa (L.) Rchb. (Orchidaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Valle del Gran San Bernardo, bassa conca di Barasson, prato subito a monte della 
strada per Plan Puits, a est del torrente Barasson. altitudine 1785 m, 15 giugno 1995, M. Bovio et R. 
Giunta (in erb. Bovio). 

REPERTO II . Valle di Gressoney, vallone di Bourine (Issime), a est di Muntuschutz , alla base di 
una parete rocciosa, altitudine 1750 m circa, 22 giugno 1995, M. BovùJ, R. Giunta et P Rosset (in erb. 
Museo Reg. Se. Nar., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1262). Si tratta di una stazione comunicataci da G. 
Rotti (in litt.), che l'ha scoperta il 5 giugno 1994. 

OSSERVAZIONI. Orofita sud-europea, sulle Alpi è in genere frequente ma spesso rara nelle valli 
interne. Ama gli ambienti luminosi, soprattutto pascoli , da secchi a umidi, su substrati da poco acidi ad 
alcalini . 

In Valle d 'Aosta Peyronel et al. (Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 180, 1988), segnalano in FI due 
reperti di Vaccari , raccolti rispettivamente a Bard e al Gran San Bernardo a Pradarc. In To non vi sono 
invece campioni relativi alla Valle d 'Aosta. 

Le nuove stazioni qui segnalate confermano la presenza della specie nell a bassa come nell 'a lta valle, 
anche se appare rara e localizzata. Questa situazione non è dissimile da quanto si riscontra nel vicino 
Vallese, altra valle alpina interna, come si può constatare nell a carta di distribuzione di Welten e Ruben 
Sutter (Atl. distrib. pterid. e fanerogame della Svizzera, 2: tav. 2548, 1982). 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 148-154. 

M. Bovio, Museo Regionale di Scienze Natura li, Sr-Pierre. 

148. Thelypteris limbosperma (Ali.) H .P.Fuchs (Thelypteridaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Ponr-Sai nr-Martin, allo stagno di Holay, altitudine 768 m, 17 settembre 1995, M. Bo
vio et G. V: Cerutti (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie circumboreale, abbastanza diffusa su lle Alpi, ma rara nelle valli interne. 
Acidofila , popola in genere boschi umidi nei piani montano e subalpino, più raramente nel piano col
linare. 

In TO e FI vi sono reperti con scarne informazioni che non permettono di stabilire con precisione le 
località di raccolta, relativi ai margini della Valle d 'Aosta e forse solo attribuibili ai territori immediata
mente confinami; troviamo così un campione di Payot indicato genericamente per il Monte Bianco, e due 
reperti dell'erbario Gennari relativi al Monte Rosa e alla salita al Col d 'Ollen, senza che siano specifica ti 
i versami in cui sono avvenure le raccolte. Altri reperti provengono dalla Valchiusella (vedere anche Pey
ronel et al.: Cat. pl. réc. Prof Vac. Val. Aos., 17 , 1988), dove abbiamo visto la specie anche recentemente. 

Nella bibliografia flori stica valdostana fondamentale non sono state trovare ulteriori indicazioni. La 
stazione segnalata in questa sede risulterebbe dunque la prima posizionabi le con sicurezza entro il ter
ritorio della Valle d'Aosta. 

149. Arabis pumila Jacq. subsp . stellulata (Bertol.) Nyman (Cruciferae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e conferma per la Valle di Saint-Barrhélemy. 

REPERTO I. Valtournenche, alle Cime Bianche sotto il Bee Carré, altitudine 2800-2900 m, 23 lu
glio 1995 , M. Bovio (in erb. Bovio). 

REPERTO II. Valle di St-Banhélemy, versante ovest dell a Cima Bianca, derriti calcarei nel Cror di 
Marze, altitudine 2450-2560 m, 6 agosto 1995 , M. Bovio (in erb. Museo Reg. Se. at., Sr-Pierre: Nuovo 
erb . SFV n. 1286). 


