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375. Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers (Orchidaceae) 
 (= Epipactis phyllanthes var. fageticola Hermosilla) 

Specie nuova per la Valle d’Aosta e per l’Italia.

REPERTO. Marais di Morgex - La Salle, nella riserva naturale nel canneto presso la riva del canale, 
tra il capanno e l’inizio della passerella, altitudine 890 m, 7 luglio 2011, L. Bongiorni, M. Bovio et M. 
Broglio (AO-N.SFV-2658).

Osservata anche nella vasta zona umida a nord della ferrovia con circa 40 piante, 7 luglio 2012, 
L. Bongiorni, R. De Vivo et S. Fori. Inoltre anche a Brissogne, lungo la strada tra Grand-Brissogne e 
Ayette, 840 m, da G. Bruno il 9 luglio 2010 che l’aveva fotografata e da G. Bruno, L. Bongiorni, M. 
Bovio, M. Broglio, D. Marra e G. Trompetto il 17 agosto 2011.

OSSERVAZIONI. Questa specie era finora stata segnalata solo in Svizzera, Francia, Spagna e Por-
togallo. Si tratta quindi di un’entità nuova per l’Italia, la cui distribuzione è ancora tutta da definire. 
Ambienti simili a quelli dove è stata trovata abbondano infatti in varie parti d’Italia. Vive in luoghi om-
breggiati o semiombreggiati, su terreni profondi, lungo corsi d’acqua o piccoli rivoli, alla base di grandi 
pioppi o salici. Si può trovare anche in faggeta o nei castagneti, dove nelle vicinanze ci sia dell’umidità. 
La pianta può essere esile e alta solo 15-20 cm ma anche molto robusta (una pianta misurata quest’anno 
arrivava a 70 cm ed alcune altre, vista la dimensione del fusto alla base, superavano sicuramente questa 
misura ma purtroppo erano state mangiate dai caprioli). Il fusto è a volte più o meno arrossato alla 
base, verde-biancastro in alto, ricoperto da una sparsa peluria. Le foglie, in numero di (2) 3-6 (7), sono 
di colore verde chiaro, più o meno distiche, da ovali-acuminate a lanceolate, arcuate verso il basso con 
margine leggermente ondulato. Le prime brattee sono grandi e più lunghe dei fiori. L’infiorescenza 
è più o meno lassa, con fiori che tendono a girarsi verso la luce. Questi ultimi sono verde biancastri, 
grandi, più o meno penduli, da socchiusi a decisamente molto aperti, labello con giunzione tra ipochilo 
ed epichilo piuttosto larga, viscidio a volte efficace ma solo su fiori appena schiusi. Il polline si sfalda 
facilmente. L’ovario è fusiforme con un lungo pedicello verde giallastro.  

376. Epipactis placentina Bongiorni & P. Grünanger    (Orchidaceae)

Specie nuova per la Valle d’Aosta. 

REPERTO. Challant-Saint-Victor, al lago di Villa, altitudine 820 m, 14 luglio 2010, G. Bruno, 
det. L. Bongiorni. Data l’esiguità della popolazione non sono stati raccolti campioni; vi sono invece 
varie fotografie di G. Bruno che attestano il ritrovamento.

OSSERVAZIONI. Descritta nel 1993 (Bongiorni e Grünanger, Mitt. Arbeitskreis Heim. Orchid. 
Baden-Württ., 25: 460, 1993), in seguito ad alcuni ritrovamenti avvenuti in provincia di Piacenza ( 
Pertuso di Ferriere PC- Locus Classicus). Attualmente con certezza è stata segnalata in Francia, Svizzera 
e Slovacchia. In Italia, è presente in quasi tutte le regioni.

La pianta è alta cm (13) 20-40 (60). Fusto robusto, eretto o leggermente flessuoso fino all’altezza 
del secondo internodo, leggermente rosato nella parte bassa, verde e ricoperto da una peluria biancastra 
nella parte alta. Foglie (3) 4-7 (8), erette o semierette, le prime ovato-lanceolate con margine legger-
mente ondulato, le seconde lanceolate fino a diventare bratteiformi. Infiorescenza allungata e densa. Le 
prime brattee sono più lunghe dei fiori, poi decrescono verso l’alto. Fiori rossi o violacei con nervature 
verdastre, più intense nei sepali, leggermente profumati, di media grandezza, aperti o sovente socchiusi, 
penduli, autogami. Labello con la caratteristica forma a punta di freccia dell’epichilo. Ovario a forma 
di clava, con breve pedicello verde o a volte leggermente arrossato. 
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Il genere Orobanche è tra quelli che presentano spesso difficoltà nell’identificazione delle specie, 
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problemi che si accentuano nell’esame del materiale secco. Da qui la necessità di rivolgersi allo specialista 
per il riconoscimento o per la verifica dei nomi attribuiti alle raccolte. Come si è potuto constatare 
presso i due principali erbari di riferimento (oltre ad AO) per la Valle d’Aosta, ossia quello di TO-HP 
e quello di FI, quest’ultimo importante soprattutto per le raccolte di Vaccari, nel primo mancano del 
tutto verifiche specialistiche mentre nel secondo queste sono limitate solo a revisioni compiute di recente 
da G. Domina su una parte dei campioni, pochi quelli relativi alla Valle d’Aosta.

Le conoscenze sulla situazione del genere in Valle d’Aosta risultavano dunque assai frammentarie, 
con dati spesso incerti e da verificare. Per colmare questa lacuna relativa alla flora valdostana è iniziata 
una raccolta di campioni sul territorio regionale che sono stati inviati allo specialista Giulio Corazzi 
di Roma e di cui si presentano qui i primi risultati. Per completezza vengono anche citati i materiali 
censiti in TO-HP (Pandolfo in litt., giu. 2012) e in FI (Bovio, lug. 2012), ribadendo però che in gran 
parte si tratta di campioni non verificati da specialisti.

Viene considerata solo la sez. Orobanche e non la sez. Trionychon Wallr. (che oggi vari autori sepa-
rano nel genere Phelypaea); infatti quest’ultima in Valle d’Aosta comprende pochissime specie di facile 
riconoscimento quali Orobanche purpurea Jacq. e O. arenaria Borkh (da verificare la presenza di O. 
ramosa L.) e sulle quali si hanno dunque notizie più certe.

377. Orobanche alba Willd.     (Orobanchaceae)

Conferma della presenza in Valle d’Aosta.

REPERTO I. Saint-Pierre, al Mont Torrette, presso la sommità, altitudine 880 m, 10 maggio 2007, 
M. Bovio et M. Broglio, det. G. Corazzi (AO-N.SFV-2631).

REPERTO II. Bassa Valle di Cogne a Pondel, lungo il sentiero oltre il ponte, direzione Aymavilles, 
altitudine 900 m, 23 maggio 2007, M. Broglio, det. M. Bovio, revis. G. Corazzi (AO-N.SFV-2632).

OSSERVAZIONI. Specie Eurasiatica, indicata in tutta Italia così come sull’intero arco alpino, 
abbastanza frequente. Diffusa in prati aridi e incolti pietrosi, dal piano collinare al subalpino inferiore, 
soprattutto su Thymus gr. serpyllum ma anche su altre Lamiacee. 

La Valle d’Aosta era l’unica regione italiana in cui era indicata come non più ritrovata da Conti et 
al. (Checklist Ital. Vasc. Flora, 137: 2005). Abbastanza ricche le raccolte storiche in TO-HP e, soprat-
tutto, in FI grazie a numerosi campioni di Vaccari i cui dati sono riportati da Peyronel et al. (Cat. pl. 
réc. Prof. Vac. Val. Aos., 381, 1988). Tali materiali delineano una diffusione nella bassa e media valle 
centrale, nonché nelle valli di Cogne, di Saint-Barthélemy e del G.S. Bernardo; in quest’ultima valle 
era già indicata da Favre (Bull. Trav. Soc. Murith., 4: 69, 1874); in FI vi è anche una raccolta storica 
di Payot per il Monte Bianco ma non è specificato se sul versante italiano. Il solo campione esaminato 
da uno specialista consiste in una raccolta di Bolzon del 1912, fatta a Saint-Martin de Corléans presso 
Aosta, identificata solo nel 2009 da Domina.  

378. Orobanche artemisiae-campestris Gaudin (incl. O. picridis F. Schultz) (Oroban-
chaceae)

Conferma della presenza in Valle d’Aosta.

REPERTO I. Saint-Pierre, al Mont Torrette, nella zona occidentale, altitudine 870 m, 10 maggio 
2007, M. Bovio et M. Broglio, G. Corazzi conferma det. (AO-N.SFV-2630).

REPERTO II. Bassa Val di Cogne. A Pondel, lungo il sentiero in sinistra orografica che va verso 
Issogne, poco oltre la galleria, altitudine 935 m, 2 giugno 2008, M. Bovio, det. G. Corazzi (AO-N.
SFV-2390).

REPERTO III. Val di Cogne. Pondel, lungo il sentiero in sinistra orografica, altitudine 900 m circa, 
29 giugno 2009, M. Bovio et P. Prunier, G. Corazzi conferma det. (AO-N.SFV-2428).

OSSERVAZIONI. Specie Eurimediterranea, presente in quasi tutta Italia e sulle Alpi quasi eslcusiva-
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mente nei settori meridionali. Popola prati e incolti aridi, bordi di vie, nei piani inferiori della vegetazione, 
soprattutto su Artemiasia campestris ma anche su altre Asteracee, su alcune Apiacee, ecc. 

Per la Valle d’Aosta, una raccolta di Vaccari a Siloé, sopra Sarre, relativa a O. caryophyllacea Sm. 
(cfr. Peyronel et al., Cat. pl. réc. Prof. Vac. Val. Aos., 382, 1988) è stata recentemente (Domina, 2009) 
assegnata in parte a Orobanche artemisiae-campestris; la presenza sopra Sarre è stata confermata di recente 
da Aeschimann (com. verb.) che l’ha osservata lungo il tratto iniziale della strada per Ville sur Sarre. In 
bibliografia Becherer e Geiger-Huber in Becherer (Ber. Schweiz. Bot. Ges., 83 [1]: 41 1973) la indica-
no a SE di Verrayes e Kaplan (Bericht über die Exkurs. in das Gran Paradiso-Gebiet und in das Wallis, 
33, 1981) in bassa Val di Cogne a Pondel, dove viene confermata da due dei tre reperti qui segnalati.

Il Reperto II sarebbe da assegnare a O. picridis F. Schultz, entità oggi però sinonimizzata a Orobanche 
artemisiae-campestris Gaudin.

379. Orobanche teucrii Holandre (Orobanchaceae)

Conferma della presenza in Valle d’Aosta.

REPERTO I. Collina di La Salle. In prato a nord di Echarlod, altitudine 1050 m, 10 maggio 2008, 
M. Bovio, M. Broglio et G. Trompetto, det. M. Bovio, revis. G. Corazzi (AO-N.SFV-2389).

REPERTO II. Val di Cogne. Pondel, lungo il sentiero in sinistra orografica salendo alla galleria, 
altitudine 925 m, 29 giugno 2009, M. Bovio et P. Prunier, G. Corazzi conferma det. (AO-N.SFV-2427).

OSSERVAZIONI. Orofita Sud-Europea, in Italia diffusa soprattuto al nord e via via più rara e 
dispersa scendendo nella Penisola, mentre appare presente in quasi tutti i settori delle Alpi. Popola prati 
aridi e luoghi pietrosi secchi nei piani inferiori della vegetazione, raramente fino al piano subalpino 
inferiore, soprattutto su Teucrium.  

Per la Valle d’Aosta Peyronel et al. (Cat. pl. réc. Prof. Vac. Val. Aos., 382, 1988) indicano due reperti 
di Vaccari in FI, rispettivamente per Charvensod ed Aosta, che però si è constatato non essere stati 
finora verificati da specialisti. In bibliografia Braun-Blanquet (Die inneralpine Trockenvegetation, 128, 
1961) la indicava a Morgex a 1060 m, quindi non distante dal luogo di raccolta del presente Reperto 
I; più recentemente Kaplan (Bericht über die Exkurs. in das Gran Paradiso-Gebiet und in das Wallis, 33, 
1981) la riportava per Pondel in Val di Cogne, dato confermato in questa sede dal Reperto II; Pista-
rino et al. (Le collezioni di Giacinto Abbà, II: 510, 1999) indicano una raccolta di Abbà del 1970 a a 
Challand-Saint-Anselme conservata in MRSN, su Teucrium chamaedrys, di cui mancano però verifiche 
specialistiche. Recentemente Jordan (com. verb.) l’ha osservato tra Allain e Doues presso Chansavinal, 
1130-1160 m, sempre su Teucrium chamaedrys.

380. Orobanche caryophyllacea Sm. (Orobanchaceae)

Conferma della presenza in Valle d’Aosta.

REPERTO I. Alla Mongiovetta, sopra il Borgo di Montjovet, subito a monte della SS 26, 450 m, 
altitudine 870 m, 29 aprile 1988, M. Bovio, G. Corazzi conferma det. (in erb. Bovio).

REPERTO II. Villeneuve, prati in loc. Châtelet, altitudine 710 m, 7 maggio 2008, M. Bovio et L. 
Poggio, det. G. Corazzi (AO-N.SFV-2281).

REPERTO III. Pont-Saint-Martin, sui pendii a WSW dei ruderi del castello, altitudine 415 m, 12 
maggio 2009, M. Bovio, G.V. Cerutti et G. Trompetto, G. Corazzi conferma det. (AO-N.SFV-2633).

REPERTO IV. Issogne. Prati aridi tra S. Solutore e Creton, altitudine 435 m, 16 maggio 2010, D. 
Aeschimann, M. Bovio et G. Trompetto, det. G. Corazzi (FI).

OSSERVAZIONI. Specie Eurasiatica, ben diffusa in Italia (ad eccezione della Sardegna) e sulle 
Alpi. Popola prati ed incolti aridi, luoghi pietrosi secchi nei piani inferiori della vegetazione, raramente 
fino al piano subalpino inferiore, soprattutto sulle Rubiacee.   

Probabilmente è specie ben diffusa in Valle d’Aosta, dove dai dati sembra localizzata nella bassa 
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e media valle centrale eda verificare in Val di Cogne. Raccolta da Vaccari a Siloé (cfr. Peyronel et al., 
Cat. pl. réc. Prof. Vac. Val. Aos., 382, 1988), parte del campione è stato confermato da Domina (2009) 
e parte assegnao ad altra specie; un reperto di raccoglitore anonimo per la stessa località in AO-S.SFV 
è probabilmente un duplicato del campione di Vaccari. In TO-HP risultano un reperto di Ferrari, 
Mattirolo e Negri raccolto nel 1903 sulle rupi sopra Verrès e identificato in seguito da Dal Vesco e 
Zaccara e uno di Zaccara relativo al Crêt di Cogne, località posta a 2000 m, sempre identificato dalle 
stesse; mancano però anche in questo caso verifiche specialistiche.

381. Orobanche rapum-genistae Thuill. (Orobanchaceae)

Specie nuova per la Valle d’Aosta

REPERTO. Valeille (Pont-Saitn-Martin), altitudine 750 m ca., su Cytisus scoparius, 28 giugno 
1996, M. Desfayes, G. Corazzi conferma det. (AO: DESF-73).

OSSERVAZIONI. Specie W-Europea (Subatlantica), diffusa in gran parte d’Italia, ma con lacune, 
e nelle Alpi sud-occidentali e meridionali fino al Trentino. Popola arbusteti e boschi chiari nei piani 
inferiori della vegetazione, raramente fino al piano subalpino inferiore, soprattutto su Cytisus scoparius 
ma anche su altre Ginestre.

In bibliografia è stata reperita una citazione di Becherer (Führer durch die Flora der Schweiz, 116, 
1972) che indica questa specie genericamente per la V.Aosta ma in una lista che comprende anche specie 
del Canavese; deriva probabilmente da questa vaga segnalazione il dato di presenza in Valle d’Aosta 
di Hess et al. (Flora der Schweiz, 3: 256, 1980). Più recentemente Camerano et al. (I Tipi Forestali 
della Valle d’Aosta, 141, 2007) ne segnalano la generica presenza nelle faggete della regione (ambiente 
piuttosto insolito per questa pianta) ma senza precisare località. Non sono risultati campioni valdostani 
di questa specie in TO-HP e FI, mentre il reperto qui descritto è conservato in AO ma necessitava di 
verifica specialistica; il materiale appartiene alla subsp. rapum-genistae.

* * *

CORRIGENDA

Chenopodium glaucum L.

Indicato da Desfayes (Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 46: 119), Segnal. flor. vald. n. 113, per i pressi 
del lago di Villa (Challant-Saint-Victor), quale nuova specie per la Valle d’Aosta, il reperto è stato di 
recente revisionato dallo specialista D. Iamonico di Roma (2010) che lo attribuito ad Atriplex tatarica L.

Chenopodium glaucum è stato comunque in seguito ritrovato in varie altre località della Valle d’Aosta. 


