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296. Amaranthus albus L. (Amaranthaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta (avventizia). 
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REPERTO. Stazione di Chambave, incolto presso i binari abbandonati , altitudine 469 m, 12 set
tembre 2006, M. Bovio, N. Gerard et L. Poggio (AO: N.SFV-2135). 

OSSERVAZIONI. Specie esotica di origine americana e ormai Cosmopolita, segnalata da Pignat
ti (Fl. d'Ital. , 1: 181, 1982), Conti et al. (Checklist Ital. Vasc. Flora , 51 , 2005 ) e Aeschimann et al. 
(Flora Alpina, l: 256, 2004) in tutte le regione italiane, esclusa la Valle d 'Aosta, e in gran parre dei 
setto ri alpini. Diffusa negli ambienti ruderali di pianura e de] piano collinare. 

Presso gli erbari di TO (Bovio, ott. 2006) e FI (da appunti in parre inediti di Peyronel e Dal 
Vesco) non sono stati riscontrati reperti re] a rivi alla Valle d'Aosta, così come non sono stare trovate 
segnalazioni nella bibliografia floristica valdostana fondamentale. 

Mentre questa segnalazione andava in stampa, abbiamo ritrovato la pianta , copiosa, anche nel
le vigne della località Cretes di Aymavilles . 

297. Anagallis foemina Mill. (Primulaceae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Saint-Pierre, nelle vigne del Mont Torrette, altitudine 845 m, 28 settembre 2006, M. 
Bovio, N. Gerard et L. Poggio (AO: N.SFV-2136). 

OSSERVAZIONI. Specie Sreno-Medirerranea, divenuta Subcosmopolita, segnalata in tutta Ita
lia ma sulle Alpi mancante in molti settori, secondo la carta di distribuzione di Aeschimann et al. 
(Flora Alpina, l: 664 , 2004). Piuttosto termofila, popola coltivi e incolti. 

Per la Valle d'Aosta, di questa specie era nota solo una vaga e insicura segnalazione storica «sur 

la grande route de Sarre» (sub Anagallis caerulea) dovuta alla guida di Gorret e Bich (Guide de la Val
lée d'Aoste, 49, 1877). In FI non risulta nessun campione della V.Aosta (da appunti in parte inediti 
di Peyrone] e al. , 1978), così come non è stato riscontrato nulla in TO (Bovio, ott. 2006). 

298. Veronica polita Fr. (Scrophulariaceae) 

Conferma della presenza in Valle d 'Aosta . 

REPERTO. Saint-Pierre, nelle vigne del Mont Torrette, altitudine 850 m, 13 maggio 2006, M. 
Bovio et L. Poggio (AO: N.SFV-2054). 

OSSERVAZIO I. Specie Subcosmopolita, probabilmente archeofita di origine irano-turanica 
secondo Pignatti (Fl. d'Ital., 2: 564) , comune in tutta Italia così come sulle Alpi. Piuttosto xeroter
mofila, popola campi e vigne nei piani inferiori della vegetazione, 

In Valle d'Aosta si hanno molti dati storici su questa specie, ma solo poche segnalazioni moder
ne. Dalle ricerche svolte sui materiali presenti in FI (Bovio, giu. 2006) e TO (Bovio, ott . 2006), que
sta specie appare diffusa soprattutto nel cuore della valle centrale, dalla conca di Aosta a Sainr-Pier
re; è stara raccolta inoltre a Valpelline (Vaccari - FI !) , nella Valle di Saint-Barthélemy (Vaccari - FI!) 
e in Val d 'Ayas ad Antagnod (Peyronel e Dal Vesco - TO !). Kaplan (Bericht iiber die Exkursion in 
das Gran Paradiso-Gebiet etc., 24 , 1981) l'ha osservata anche in Val di Cogne nel 1980, sui pendii a 
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monte di Epinel, tra 1520 e 1650 m, segnalazione che costituisce il più recente dato prima di quel
lo oggetto di questa nota. 

299. Poa molinerii Balbis (Poaceae) 

Conferma della presenza in Valle d'Aosta. 

REPERTI. Sainr-Pierre, sul Mont Torrette, altitudine 860 m, 13 maggio 2006, M. Bovio et L. Pog
gio; det. E. Banfi, 18. 12.2006 (AO: N.SFV-21-t6); ibid. , 24 maggio 2006, M. Bovio; det. E. Banfi, 
18.12.2006 (FI). 

OSSERVAZIONI. Orofita sud-europea, in Italia rara, diffusa qua e là sulle Alpi e sull 'Appenni
no centro-meridionale. Popola praterie aride soprattutto nei piani montano e subalpino, raramente 
più in basso o più in alto . 

Per la Valle d 'Aosta abbiamo riscontrano pochissimi dati, tutti bibliografici . Infatti , lo stesso Vac
cari non la raccolse mai, come abbiamo potuto constatare in FI (Bovio, ott. 2005) , dove mancano 
del tutto reperti valdostani di questa entità. Storicamente Gandoger (Bui!. Soc. Bot. France, 40 [2 
sér., 15]: 3 5-390, 1893) la egnalò intorno al lago del Gran San Bernardo, ma si tratta di un autore 
poco affidabile, mentre più recentemente Richard (Bauhinia, 10: 115-132 , 1992) la indica in Valle di 
Cogne, nel vallone dell'Urtier, sotto l'Alpe Invergneux, a 2-t50 m. 

300. Bromus catharticus Vahl (Poaceae) 

Specie nuova per la Valle d 'Aosta (avventizia casuale) . 

REPERTO. Donnas. Sop ra Verturin, bordo della strada delle vigne, altitudine 430 m, 12 set
tembre 2006, M. Bovio, N. Gerard et L. Poggio, det. E. Banfi, 18.12 .2006 sub Ceratochloa cathartica 
(Vahl) H erter (= Bromus willdenowii Kunth) (AO: N.SFV-214-t). 

OSSERVAZIO I. Specie esotica di origine americana, in espansione in Ital ia e sulle Alpi. 
Pignatti (Fl. d'Ital. , 3: 524, 1982) indica che è stata introdotta come foraggera o forse con la lana. 
Conti et al. (Ch ecklist Ital. Vasc. Flora, 76, 2005) ne segnalano la presenza in quasi tutte le regioni 
dell 'Italia settentrionale, e in alcune del settore centro-meridionale, fino alla Sicilia . Aeschimann et 
al. (Flora Alpina, 2: 92-t , 2004) la indicano ai margini della Valle d 'Aosta (in Savoia, Alta Savoia e 
nel Piemonte nord-orientale) . Diffusa negli ambienti ruderal i di pianura e del piano collinare. 

on abbiamo trovato nessuna traccia di precedenti segnalazioni di questa specie in Valle d 'Ao
sta che, in attesa di seguirne l'evoluzione, va al momento considerata un 'avvenizia casuale per l'esi
guità della popolazione osservata nella località indicata. 

301. faagrostis frankii C. A. Mey. ex Steud. (Poaceae) 

Specie nuova per la Valle d'Aosta (avventizia casuale) . 

REPERTO. Donnas. Sopra Verturin, lungo stradina tra le vigne, altitudine 410 m, 12 settembre 
2006, M. Bovio, N. Gerard et L. Poggio; der. E. Banfi, 18.12 .2006 (AO : N.SFV-2145). 

OSSERVAZIONI. Specie esotica di origine Nord-Americana, la cui presenza in Italia è segnala
ta da Conti et al. (Checklist Ital. Vasc. Flora, 91, 2005) solo al nord , in Lombardia, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, mentre non ven iva indicata nella Flora d'Italia di P ignatti (1982) , segno di un suo 
recente arrivo . Sulle Alpi, secondo Aeschimann et al. (Flora Alpina, 2: 998, 2004) , era fino ra nota 
solo per il Friuli e la Slovenia. Popola gli ambienti ruderali in pianura e nel piano collinare. 

La stazione segnalata in questa sede risulta la prima per la Valle d'Aosta, poiché non abbiamo 
trovato traccia di dati precedenti. La pianta va al momento considerata un 'avventizia casuale e sarà 
da verificare negli anni a seguire la sua permanenza e una sua eventuale diffusione. 
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302 . Carex pilulifera L. (Cyperaceae) 

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta. 

REPERTO I. Riserva naturale del Marais di 1\llorgex; prateria al limite occidentale dell 'isolotro 
vicino alla riva sinistra, altitudine 895 m, 18 giugno 2003, M. Bovio (AO: N.SFV-1752). 

REPERTO II. Valle di Gressoney. Riserva naturale del Mont Mars, tra il lago di Bonnel e il Lei 
Long d 'en bas, uscendo sui ripiani a ovest del secondo, 1900 m, 13 agosro 2004, M. Bovio, N. Gerard 
et L. Poggio (in erb. Bovio, n. 2519). 

OSSERVAZIO TI. La specie è già stata decritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 186) 
da Bovio e Prosser (Rev. Valdotai11e Hist. Nat, 52: 161, 1998), a cui si rimanda per le notizie gene
rali e la situazione in Valle d 'Aosta. 

Le due nuove stazioni, site agli opposti estremi della Valle d'Aosta (quella già segnalata si trova 
in Val d'Ayas), indicano una presenza probabilmente estesa a tutta la regione, sebbene la specie 
appaia rara. 

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 303. 

M. Lonati, Via Garibaldi 18, Quarona (VC) 

303. Allium victorialis L. (Liliaceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta. 

REPERTO. Valgrisenche. Versante a E dell'Alpe Mont-Fortchat a monte della strada sterrata, 
altitudine 2220 m, 20 giugno 2006, M. Lonati (AO: N.SFV-2139) . 

OSSERVAZIO ll. La specie è già stata descritta nelle egnalazioni floristiche valdostane (n. 273) 
da Bovio (R ev. Valdotaine Hist. Nat, 59: 119, 2005), a cui si rimanda per le notizie generali e la sirua
zione in Valle d'Aosta. 

La specie - stata osservata in un 'area molro circoscritta, in un unico nucleo denso e compatto 
costituiro da 350-380 esemplari, all'interno di un arbusteto a dominanza di Arctostaphylos uva-imi e 
]uniperus nana (ju11ipero-Arctostaphyletum). Un successivo sopralluogo effettuato in data 8 luglio 2006 
ha permesso di verificare la pre enza di soli tre esemplari fioriti. Data la considerevole estensione di 
tali cenosi arb ustive nell'area in oggetro, non sono da escludere ulteriori presenze della specie. 

La stazione descritta in questa sede è la sesta per la Valle d'Aosta e risulta la più meridionale del 
territorio regionale. 

SEG1 ALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTA E: 304. 

A. Foieri, Parco naturale del Mont Avic, Loc. Fabbrica , Champdepraz (AO) 

304. Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr. (Asteraceae) 

Nuova stazione per la Valle d 'Aosta e specie rara nuova per il Parco naturale del Monr Avic. 

REPERTO. Val Chalamy. Parco Naturale Mont Avic, lungo il sentiero del Lac Gelé, altirudine 
2275 m, 14 luglio 2006, A. Foieri, det. M. Bovio (AO: N.SFV-2140). 

OSSERVAZIONI. Entità W-Alpica (5 rhapo11tica s.l. è specie endemica delle Alpi), in Italia nota 
solo per Piemonte e Valle d'Aosta, dove è molto rara. Piutrosro nitrofila, popola cespuglieti , megafor
bieti , pascoli, nel piano subalpino, raramente più in alro. 


