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Valle d'Aosta s. stt·. (Regione Autonoma Valle d'Aosta) 

SEGNALAZIONI FLORlSTICHE VALDOSTANE: 193-20-1. 

M. Bovio, Museo Regionale d i Scienze Naturali , Sainr-Pie rre (AO) . 
. Maffei, fraz . Fossaz-Dessous 28, Sainr-Nicolas (AO). 

L. Poggio, G iardino Botanico Paradisia, fraz. Valnonrey, Cogne (AO). 

193 . Asplenium cuneifolium Viv. (Aspleniaceae) 

Nuova stazione per la VaUe d'Aosta e specie nuova per il Parco naturale del Monr Avi c. 

REPERTO. Val Chalamy, Parco Naturale Monr Avic, lungo il sentiero tra Leser-Damon e Plan-La
ron, pietraia e fessure delle rupi (serpent ino), alrirudine 1880 m, 21 ago>LO 1999, M. Bovio cl M. Bro
glio (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 14-1-1). 

O SSERVAZIONI. Entità europea, speciale del serpentino, molto rara sulie Alpi. Popola pietraie e 
rupi nei p ian i montano e subalpino, occas ionalmente più in alto in Valle d ' Aosrn. 

Per la Va lle d'Aosta, Peyronel et al. (Cat. pi. réc. Prof \lac. Val. Aos., 28, 1988) riportano un unico 
reperto raccolto da Vaccari (fl) nel giugno 1900, relativo a Perloz in Valle di Gressoney. Kaplan e 
Overkott-Kaplan (Rev. \lald6tai11e Hist. Nat., 39: 78, 1985) lo segnalano per la Val d'Ayas, St-Jacques, 
sopra il Rifugio Ferrara, a ben 2-160 m, sottolineando che raie stazione si trova circa 500 m oltre il li 
mite altiruclinale finora conosciuto per questa specie. 

Nell'erbario ciel Museo Regionale cli Scienze Naturali d i Sainr-Pierre vi sono tre campioni relativi a 
A. cu11e1/oli11m: Cerutti lo ha raccolto il 15 .11.1992 in Valle di Champorcher, lungo il sentiero per il col 
Possoney, a 1755 m (Nuovo erb. SFV n. 9-13), località confermata da Bovio e Cermti il 17.10.1999 
(Nuovo erb. SFV n. 1-l-19); Bovio e Dellarole lo hanno raccolto il 26.10.1996 nel valione del Ponton 
(Chambave), salendo al colle Varotra , a 2215 m (Nuovo erb. SFV n. 135-l); Rotti, infine, lo ha raccolto 
il 7.9.1997 in Va ltournenche, tra Buisson e Ussin, a lato di una giavina a gross i mass i. sopra la carroz
zabi le (Nuovo erb. SFV n. 13 7). Nell'e rbario Bovio vi sono infine campioni raccolt i il 8.8.1993 nel va l
lone d i Beauqueil (Issogne) e nella Valle di Champorcher, ri spenivamenre salendo al lago Couverr, ve r
sante SE della Cima Piana a 2150 111 , e presso il colle di Cima Piana (versante \Xl) , a circa 2310 m; queste 
ulrime loca li tà sono state confermate il 9.9.1999 nel corso d i un sopralluogo effettuato nell 'ambito delle 
ricerche per la Banca dati flor istica della Valle d'Aosta. Tutti i campioni conservati in questi d ue erbari 
sono stati controllati dallo specialista D. Marchetti, che ha confermato le determinazion i. 

Da quanto iJlustrato sopra si può osservare come le stazioni valdostane cli A. cu11e1/oli11m scoperte 
fino ad oggi, ad eccezione della sola local ità erborizzata da Vaccari (Perloz), insistano sul serrore cen
tro-orientale della regione (zona del Monr Avic, Valtournenche e Val d'Ayas) dove si rrovano i più va
sti affioramenri serpentinosi della Valle d 'Aosta. Anche qui , però, la specie dimosrra di essere rara e le 
stazioni osservate puntiformi e in genere formare da un numero limitato di esemplari. 

194 . Cystopteris montana (Lam.) Desv. (Athyriaceae) 

N uove stazioni per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO I. Valle di Champorcher, nel vallone della Legna , luogo umido alla base di rupi , in mar
gine di alneto lungo la mulattiera rra Sanavens e S. Anronio, altitudine 1750 m; alla base di rupi nel ca
nalone a sud d i Creron de lla Legna, altirudine 1935 m, 17 luglio 1998, E. Bo11a, M. Bovio, M. Ferran; 
F Prosse1; S. Scortegag11a, F Tagliaferri (in erb. Museo Reg. Se. Nar., Sr-Pierre: Nuovo erb. SF\I n. l-l 11 ; 
in erb. Bona). 

REPERTO II. Valgrisenche, lungo i tornanti della srrada vecchia che sale alla diga di Piace Moulin 
(destra orografica) , nicch ie srill icicliose d i rupi calcaree, in due punri , uno sulia verticale clell'alrro, alti
tudine 1750-1760 m, 23 giugno 1998, M. Boviu, L. Poggio, I. \!anacore Falco (in erb. 1\iluseo Reg. Se. 
Nar. , St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1399). 
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OSSERVAZIONI. La specie è già srara descrirra nelle Segnalazioni floris riche valdosrane (n. 176) 
da Bovio e Cerurri (Rev. \laldo1ai11e Hisl. Nat., 51: 11-l , 1997) , a cui si rimanda per le norizie genera li e 
la siruazione in Valle d 'Aosta. Finora, nella reg ione, Cyslopleril montana era norn solo per un 'area ri
srrel!a dell 'alta valle di Champorcher; i nuovi rirrovamenti ne allargano l'areale verso esr e ovesr, sem
pre nel serto re dell e Alpi Graie. 

195. Delphinium elatum L. (Ranunculaceae) 
Stazione riconfermata . 

REPERTO. Valle di Gressoney, vallone del Nanrey (Perloz) , piccole popolazioni qua e là rra Pra e 
Pian, aire erbe lungo torrenre e in luoghi freschi , altirudinc 1530-1720 111 , 22 luglio 1999, M. Bovio, M 
Broglio, G Ca11i11, D. Marra (in erb. Bovio) . 

OSSERVAZIONI. La specie è già stara descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 7) da 
Bovio e Fcnaroli (Rcv. \!aldo1ai11e !lisi. Nal., 39: 115, 1985) , a cui si rimanda per le norizie genera li e la 
situazione in Valle d 'Aosra. Il ritrovamento qui segnalaro conferma l'indicazione di Degiovanni (Mille/ 
Val. !lo., 19-l, 1969) , per la zona del Crab un. Nelle piante raccolre nel vallone del Nanrey i peli sono 
cararrerisrici d i D. elat11111 (patemi e in gran parre dilatali alla base) , ma i sepali laterali appaiono lan
ceolari (circa 3 volre più lunghi che larghi) e non ovari . 

Al momento , nella regione, Delphinium elaium sembra comparire solo nella bassa Valle di Gressoney. 
Secondo Pignarri da noi sarebbe presenre la subsp. helveticum Pawl., endemica delle Alpi occidenrali. 

196. Callianthemum coriandrifolium Rchb . (Ranunculaceae) 
Specie nuova per la Valgrisenche. 

REPERTO. Valgrisenche. Lungo il sentiero rra la M.gna Sasse de Savoie e il rif. Bezzi all 'Alpe Vau
der, altitudine 2120 m, 23 giugno 1998, M. Bovio, L Poggio, I. Vanacore Falco (in erb. Museo Reg. Se. 
Nat., Sr-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1396). 

OSSE RVAZIONI. La specie è già stara descrirra nelle Segnalazion i flori sriche valdostane (n. l) da 
Bovio (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 39: 111-112, 1985) , a cui si rimanda per le notizie generali e la sirua
zione in Val le d 'Aosta un itamenre alle notizie fornire da Vacca ri (Cat. rais. pi. vasc. V !I oste, 7, 1904-11). 

In generale, in Valle d ' Aosra, la specie appare comune solo in rorno al massiccio del G ran Paradiso, 
mentre è rara e frammentata la sua presenza nei serro ri serrenrrionaJe e occidenrale delJa regione. Nelle 
Alpi Graie, a \YJ dell<t Val di Cogne è nora solo per le tesrate dell e valli: Valsavarenche al Nivolet, os
servara nel 1995 da Kaplan (Flora Colonia, 5-6: 130-152, 1997), ma già raccolta in passato, come rest i
moniato da alcuni reperti conservati in TO (Dal Vesco, in verbis) ; Val di Rhemes nei pascoli tra il Ri 
fugio Benevolo e la base della Grama Parei , osse rvata nel 1985 da Bovio e Fenaroli e nel 1999 da Poggio; 
alla restata della Valgrisenche è invece riferito il reperto descritto in questa sede. Più a ovest vi sono i 
dati storici riporrati da Vaccari (/oc.cii.) per il P.S.Bernardo e il Monr Fortin (Carestia) e per i dintorni 
del lago Combal (De F ilippi - TO); di questo sertore vi è una sola segnalazione recente da parre di Buffa 
e Dal Vesco (R ev. \lald6taine Hùt. Nat., 42 : 5-30, 1988) per il vallone di Chavannes. 

197. Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz (Cruciferae) 
Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Ponr-Sainr-Manin, alla base delle rupi che sorreggono il Castello di Suzey, versante 
Nord, alritud ine 790 m, 28 aprile 1999, M. Bovio, S. Ma/fei (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie S-\YJ europea, sulle Alpi è presente solo nei settori occidenrale e centrale, 
dove è diffusa soprattul!o nelle carene esrerne, menrre è rara o mancante nelle valli interne. Piuttosto 
nitrofila, popola in genere ambienti boschivi nei piani inferiori della vegeraz ione. 

Per la Valle d 'Aosta in senso strel!o non vi sono , a nostra conoscenza, precedenri segnalazioni , fatta 
eccezione per le vaghe indicazioni di Bali (The dist r. o/ pla111s on the soulh side o/ lhe !llpes, 132, 1896) , 
riportate anche da Vaccari nel suo Catalogue, per il settore rra Villeneuve e Ivrea, ma forse da rife rirsi 
solo al la seconda locaJirà. dato che C. heplaphyl!a compare nel settore canavesano del bacino della Dora 
Balrea, così come nella non disranre valle di O ropa, nel Biel lese. Anche in TO non esistono reperti ri 
feriri al la Val le d 'Aosta (D al \/esco , ii1 verbis) 
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198. Barbarea bracteosa Guss. (Cruciferae) 

uova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valgrisenche, a SW di Usclères, nel primo tratto della strada per il Rif. Bezzi e all'inizio della 
strada per La Treutse, fossi sul bordo strada ai margini di alneto verde, altitudine 1835-1870 m, 4 luglio 1999, 
M. Bovto, M. Broglio, L. Gzlardini (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1429). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle egnalazioni flori stiche valdostane (n. 101) 
da Dellarole e Fenaroli (Rev. Valdotai11e Hist. Nat ., 45: 121 , 1991) e, soprattutto, da Dal Vesco e Buffa 
(Rev. Valdotaine Hirt. Nat., 45: 87 -91, 1991) a cui si rimanda per le notizie generali e la distribuzione 
in Valle d'Aosta e Piemonte. 

Da questi lavori risultavano finora note per la Valle d 'Aosta due sole stazioni, entrambe situate nella 
valle del Piccolo San Bernardo e più precisamente presso I' Alpetta e in località Terres Noires . 

199. Hypericum richeri Vili. (Guttiferae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Val Veni , versante SE delle Pyramides Calcaires, di fronte all 'at tacco del sentiero per il 
Col di Chavannes, pascoli, altitudine 2200-2220 m, 30 luglio 1999, M. Bovio, M. Broglio, E. Dal Molù1, 
5. Ma//e1; L. Poggio (in erb. Museo Reg. Se. Nat., St-Pierre: Nuovo erb. SFV n. 1436). 

OSSERVAZIONI. Orofita sud-europea, poco diffusa sulle Alpi dove manca nel settore orientale ed 
è assai rara o assente nelle valli interne. Popola praterie, cespuglieti , megaforbiete, nei piani montano e 
subalpino. 

Per il bacino della Dora Baltea H richeri era noto solo per la Valchiusella, dove fu scoperto da Vac
cari (Cat. rais. pi. vasc. V Aoste, 92, 1904-11) e dove appare abbastanza frequente nell'alta valle (cfr. Bo
vio e Fenaroli, Boli. Mus. reg. Sci. na/. Torino, 7 [1): 191 -214, 1989); le ricerche compiute nella conti
gua valle di Champorcher hanno dato finora esito negativo, anche se Hess, Landolt e Hirzel (FI. der 
Schweiz, 2: 717 , 1970) lo indicano genericamente per questa valle, ma molto probab ilmente perché in
terpretano male l'ind icazione sul Catalogue di Vaccari «Rever.r méridional de.r alpes de Champorchem, il 
quale si riferiva alla sola Valchiusella. Anche le ricerche in TO hanno dato esito negativo per la Valle 
d 'Aosta (Dal Vesco, in verbis ). 

200. Potamogeton alpinus Balbis (Potamogetonaceae) 

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

REPERTO. Valsavarenche, pozze nel settore N del piano del Nivolet , altitudine 2393 m, 13 otto
bre 1999, M. Bovio, M. Broglio et S. Ma//ei (in erb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. Specie circumboreale, rara sulle Alpi, soprattutto nelle val li interne. Popola ac
que tranqu ille o lentamente fluenti, nei piani montano e subalpino. Per l'I talia Pignatti (Fl. d'Ttal., 3: 
331 , 1982), la indica solo nelle Alpi orientali e da confermare in quelle occidentali. 

Per la Valle d'Aosta Desfayes (Rev. Valdotaine Hist. Nat., 47: 37, 1993) segnala di aver osservato P 
alpinus al lago di Chamolé sopra Charvensod, e in due località della Valtournenche: al lago di Cortina, 
2083 m, e in un lago del vallone di Chamois a 2200 m; presso l'erba rio del Museo regionale di Scienze 
Naturali sono conservati i campioni relativi alle ultime due stazioni. Sia la stazione di Chamolé sia la 
presenza in Valtournenche erano già note in passato, come fa nno fede alcuni campioni conservati in 
TO, negli erbari di Balbis e di Biroli (Dal Vesco, in verbi>), e un'indicazione di Rion del 1872, riportata 
dallo stesso Desfayes Uoc. cit.) . 

In questa stessa puntata della rubrica (Segn. flor. vald. n. 209), viene segnalato un nuovo ritrova
mento per il settore canavesano del bacino della Dora Baltea, che porta alla conferma della presenza 
anche per il Piemonte. 
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201. Gladiolus palustris Gaudin (Iridaceae) 

N uova staz ione pe r la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Pont-Saint-Martin , sul ripiano a WNW dello stagno di Holay, appena al di fuori dei li

miti dell a rise rva natu rale, altitudine 770 m, 30 giugno 1999, M. Bovio, M. Broglio, G. Cattin, L. Gilar
dù11; S. Maffe i D. Marra (herb. Bovio). 

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nell e Segnalazioni floristiche valdostane (n. 145) 

da Bovio, Giunta e Rosset (Rev. Va!dotaine Hist. Nat., 49: 117, 1995), a cui si rimanda per le notizie ge

nerali e la situazione in Valle cl' Aosta. Si tratta della seconda segnalazione di G!adzòlus pa fustris per la 

regione. Fino ra, in fatt i, era noto solo per un'unica località, sull e montagne d i Chambave. 

202. Carex atrofusca Schkuhr (Cyperaceae) 
Specie nuova per la Valle cl ' Aosta. 

REPERTO. Valgri senche, oltre il Rifugio Mario Bezzi , roccione umido lungo il torrente, dest ra oro
grafica, alti tudine 2280 m, 24 settembre 1999, L. Poggio, N. Gerard, R. Truc (in erb. Parco Naz ionale 
del Gran P aradiso; in erb. M useo Reg. Se. Na t., St-Pierre: N uovo erb . SFV n. 1450). 

OSSERVAZIONI. Specie circum-artico-alpina, 111olto rara sulle Alpi , dove è da considerarsi un relitto 

glaciale. Popola bordi di torrenti glaciali, su alluvioni fini, torbiere, nei piani superiori della vegetaz ione. 

L'un ica stazione certa di C. atrofmca per l'Italia è quell a segnalata da Dal Vesco e Rosenkrantz (A l
lionia, 27: 65-70, 1985-86) per i pascoli di Arnas nell 'alta valle d 'Ala (Valli di Lanzo - prov. di Torino). 

A tali autori si rimanda anche per il commento rela tivo all e altre vaghe segnalazioni che si hanno per 

l'Italia, incluse quelle riportate da Pignatti (FI. d'Ital., 3: 672 , 1982). Rimane dubbioso il ca111pione rac
colto da Vacca ri (FI) in Valle d 'Aosta , nella «valle di Ollo111onr p resso la Balma, sul fo ndo del più grande 
dei tre bacini lacustri verso il M. Gelé, 2300 111». D a un esa111 e dei ca111pioni si ha infatti «l' i111press ione 
che non si tratti di Carex atro/usca, al111 eno non di forme tipiche» 111 entre «per alcuni caratteri gli ese111 -
plari di Vacca ri rendono a Carex frigida» (D al Vesco e Rosenkrantz, loc.cit .); anche alcuni sopra lluoghi 
fa tti nell 'alta valle di Ollomont nel periodo agosto -settembre 1986 da D al Vesco, Rossee e Bovio non 

hanno dato es ito positivo. 
Sulla base di quanto detto sopra , la scazione della Valgrisenche appare la seconda accertata con si

cu rezza per l'Italia e la p rima per la VaUe d 'Aosta. 

203 . Ophrys insectifera L (Orchidaceae) 

Conferma della presenza e nuova stazione per la Valle cl ' Aosta . 

REPERTO. Courmayeur, all 'ingresso della Val Ferret , circa 200 111 a W di Chapy, radura erbosa nel 
bosco di larice, alti eud ine 1530 m, 18 giugno 1999, 5 Ma// ei et M. Bovio. D ata la rarità (è staro osser
vato un solo esemplare) non è sraco raccolro alcun campione; ad attestare il rit rova mento vi sono invece 

delle fotografie fatte alcune settimane dopo (M. Broglio, 8 .7.1999). 

OSSERVAZIONI. Specie europea, diffusa su tutte le Alpi 111 a abbastanza rara. Popola soprattutto bo

schi chiari e loro margini, luoghi erbosi, su suoli da calcarei a neutri , nei piani inferiori deUa vegetazione. 

L'esame della bibl iografi a flori stica valdostana fondamentale e degli erbari di TO e FI, ha portato 

all 'individuazione di un solo ri fe rimento circa la p resenza di questa specie in Valle cl ' Aosta ; si tratta di 
un campione dell 'erbario Bolzon (FI - sub Ophris myodes ) raccolto il 3 giugno 1911 presso Rovenaud, 
in Valsavarenche. Più recentemente (29 giugno 1986), Charles Rey (in verbis) ha osservato la specie 
presso Cheresoulaz (Verrayes ), in zona di transi7.ione era il Mesobromion e lo Schoenetum-/ errugi11ei, a 

1430 m d 'altitudine. 
L' ubicazione in località assai distami tra loro dell e ere stazioni nore al momento , fa presumere una 

presenza di Ophrys i11secti/era in Valle d 'Aosta ben più importante di quanto ded ucibile dalle scarse se

gnalazioni raccolte finora. 
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204. Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae) 

Srazione ri con fe rmata e nuova staz ione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO T. Verrayes . Zona umida tra Semon e Cheresoulaz, poco a es t del Ru de Ch ,1vacour, al
titudine 1-105 111, 25 giugno 1999, M. Bovio (erb. Bovio). 

REPERTO Il . Verrayes . Nell a vallen a tra Charrère e Dorinaz, in luogo u111ido di pendio sull a sini 

stra orografica, altitudine 1350 111 . 25 giugno 1999. M. Bovio (in e rb. Museo Reg. Se. N at. , St-Pierre: 
Nuovo erb. SFV n. 1350). 

O SSERVAZIONI. Specie europea, abbastanza diffusa sulle Alp i 111a meno frequente in quelle oc
cidentali, fi no a ra ra nelle valli interne. Popola sopra ttutto prateri e, 111a anche boschi chiari e pa ludi , su 
subsmui calcarei da fresch i a u111idi , dal piano collinare al subalpino. 

Per la Valle d 'Aosta Peyroncl et al. (Cat. pi. réc. Prof \!ac. \fai. Aos., 179, 1988) riportano i reperti 

raccolti di Vaccari , conservac i in FI, relativi a tre sole località: Siloé presso Aosta, lago Lozon sopra Ver
rayes, le Crottes nell 'alta valle di Saint-Barthélemy. Vaccari (N11ovo Giom. Bot. Ttal .. n.s .. -l-! [3]: 572 , 
193 7) lo segnala anche pe r la valle del Piccolo San Bernardo, e più precisamente olrre Pont Serrane! 
sotto i 1900 111. In TO vi sono due reperti di Santi , relativi ri spettiva111ente a Courmaye ur e Valtou r
nenche, senza ulterio ri p recisazioni, ed un terzo esempL1re rnccolro n i dinrorni di Gressoney-Saint -J ean 
nel 1880 , senza indicaz ioni del raccogli tore (Dal \/esco, /11 verbisl. Recentemente Rey (Rev. \fald6t11i11e 
Hist. Nat. , -l-l: 5-21, 1990) nel suo studio fl orist ico e vegeraz ion<tle sul lago di Lozon , non confe rma G. 
odorati.uim<I per raie bacino 111 a la segnalala per le vicine zone umide, co111prese tra i villaggi d i Chere
soulaz, Semon e Plau, a cui è da riferirsi anche il reperto I d i q uesta segnalazione. 

In Vall e d ' /\osta , comunque, questa specie risulta assa i ra ra e spesso associata ad ambienti minac
ciati o a ri schio, quali quell i umidi , come le due stazion i qui descritte, di superficie limitata e inserite in 
aree ag ricole carntterizzate da un forte impatto antropico. 

Basso bacino della Dora Baltea (provincia di Torino) 

SEGN/\L/\Z lONl FLORISTIC HE VALDOSTANE: 205 -207 . 

J\11. Bovio, Museo Regionale di Scienze Naturali , Sainr-Pierre (AO). 
G. Cattin , Via Casale 7 , Caravino (TO). 
D. Marra, Via P. Corzetto Vigno t 10. Ivrea (TO). 

205. Lycopodium clavatum L. (Lycopodiaceae) 
Specie nuova pe r la Valchiusell a e conferma della presenza nel bacino della Dora Baltea. 

REPERTO. Valchiuse ll a (TO) , alta Val Savenca, a N\XI cieli ' Alpe Cavallo, verso D rualerro , <irbustero 
subalp ino. altitudine 1680 111, 20 luglio 1999, M. llovio, G. Cat1i11, D. Marra (in crb. Bovio). 

OSSERVAZIONI . Specie ad ampia d iffusione (Europa non mediterranea, /\ sia, Africa e Americhe), 
da comune a poco frequente sulle Alpi , ma rara o assente nelle vall i interne. Popola boschi d i conifere 
e loro margini , arbusteti, prate rie, su suoli acidi , soprnttutto nel piano subal pino. 

L'es,1me dell a bibliografia flo ristica valdostana, ha portato all ' individuazione di un repe rto dell 'er
bario di Vaccari (FI). riportato da Peyronel et al. (Ca t. pi. réc. Prof \lt1c. \fai. Aos., 40, 1988), relativo al 
Mombarone, tra Andrate e l'alpeggio Cavanna (12 agosto 1907 ); si tratta però di una loca lità sita nel 
vallone del Viona, in provincia cli Biell a e fuori dal bacino dell a Dora Baltea. Bolzon (Nuovo Giom. Bot. 
11al. , 25 [-l ]: 312) segnala invece due locali tà site sulle colline dell 'anfirea tro morenico di Ivrea, sempre 
ai margini dcl bacino dell a Dora Baltea, ri spettivameme sulle morene p resso Vische (he rb. /\mione) e 
sulla Serra sopra il Pi lone Moiasacco (Ferra ri. i11 li11 .). quest'ultima località sit a al limite di provincia e 
comunque anch 'essa già nel bacino di Bielht. 

Tra i dat i p iù <tntichi , in un elenco floristico conrenuto nell a guida d i Gorret /\. & Bich C. (Guide 


