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Premessa 

Questa piccola guida ha l’intento di aiutare i nostri ospiti nella     

visita del Giardino Alpino Saussurea. 

Dopo una parte introduttiva, per meglio inquadrare l’area su cui 

sorge il Giardino, seguono alcune schede delle piante più                 

rappresentative inserite in ordine alfabetico, nella speranza che 

queste possano aiutare il visitatore anche nel riconoscimento delle 

specie durante le escursioni in montagna. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento il personale presente 

in Giardino è a completa disposizione. 

…ed ora non resta che augurare “Buona visita”!  
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Introduzione 

I Giardini alpini sono strutture simili agli Orti Botanici, ma dedicati 

solo alla coltivazione di piante  appartenenti alla flora delle quote 

più elevate. In montagna le piante non hanno vita facile, il ciclo   

vegetativo è molto breve: gli inverni lunghi e le basse temperature 

lasciano pochi mesi per lo sviluppo completo delle specie, che  

spesso hanno dimensioni ridotte per meglio resistere al vento, alla 

neve e sfruttare il calore emesso dal terreno. Alle dimensioni ridotte 

si contrappone un grande sviluppo delle radici che si insinuano tra 

le rocce per raccogliere maggior quantità di sostanze nutritive.   

In questo difficile ambiente sorgono i Giardini Botanici Alpini   

aventi ruolo estetico (raccolgono specie che crescono nelle zone              

circostanti) e didattico (si rivolgono ad un ampio pubblico per     

educarlo al rispetto dell’ambiente). Inoltre convergono nel grande 

progetto mondiale di salvaguardia della biodiversità con la             

coltivazione delle specie in via d’estinzione. 

6 Il Monte Bianco 
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Il Giardino Alpino Saussurea  

Il Giardino nasce nel 1984 per iniziativa del Dr. Laurent Ferretti, che 

aveva già tentato venti anni prima il progetto mai realizzato di un 

Giardino Botanico nel territorio di Courmayeur. Inizialmente si 

creò una struttura per l’esposizione e  l’illustrazione della ricca    

flora spontanea, che comprende oltre 100 specie. Successivamente, 

con la costruzione dei sentieri, i laghetti, le roccere e gli ambienti 

naturali, il Giardino si è ingrandito ed ha assunto un’immagine    

diversa, introducendo anche specie non autoctone (che non         

crescono spontaneamente in quel luogo). 

7 Vista del Giardino dall’alto 
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Nel 1987 viene ufficialmente inaugurato Saussurea con la nascita 

della “Fondazione Donzelli, Gilberti e Ferretti”, oggi “Fondazione 

Saussurea ONLUS” che ha lo scopo di salvaguardare, proteggere e 

studiare la flora alpina del Monte Bianco. 

Il Giardino è situato sul massiccio del Monte Bianco a 2175 metri,      

dedicato ad una pianta molto rara che cresce nei pascoli pietrosi: la 

Saussurea alpina. Il nome deriva da uno scienziato ginevrino: 

Horace Bénédict De Saussure, il quale promuovendo la prima    

ascesa al Monte più alto d’Europa, promise un premio in denaro a 

chi avesse raggiunto la cima. Fu così, che l’8 agosto 1786, Michel 

Paccard e  Jacques Balmat conquistarono i 4807 metri della vetta 

più alta d’Europa. 
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La Saussurea alpina 
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L’area su cui si estende è di circa 7000 metri quadrati in un punto 

strategico: sul promontorio glaciale del Pavillon du Mont Fréty, a 

poca distanza dalla prima stazione di SkyWay, le nuove Funivie 

Monte Bianco.                  

Val Ferret 

Saussurea è situato su una sella naturale che divide il ghiacciaio e la 

morena del Toula da quelli del Mont Fréty, sulle pendici sud del 

massiccio del Monte Bianco. Da qui è possibile ammirare a destra, 

rispetto alla valle, la Val Veni che dà accesso alla Francia  attraverso 

il Col de la Seigne e a sinistra la Val Ferret, porta naturale sulla 

Svizzera attraverso  il colle omonimo. Entrambe sono attraversate 

dai torrenti che confluiscono poi nella Dora Baltea ad Entrèves, 

proprio sotto il Giardino.  
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Come tutti i fiumi che scendono dal  Monte Bianco hanno un       

regime glaciale con una portata minima in inverno e massima               

d’estate, caratterizzata da grande abbondanza d’acqua dovuta alle 

precipitazioni, allo scioglimento dei ghiacciai e al terreno poco             

permeabile e compatto nonché alle superfici molto inclinate e    

senza vegetazione. 

Il Giardino è contornato da una vista circolare di montagne tra cui 

l’Aiguille Noire, le Dames Anglaises, la Torre di Jetoula, il Dente del  

Gigante e le Grandes Jorasses. Verso valle s’intravede il massiccio 

del Gran Paradiso, il ghiacciaio del Ruitor e la Grivola. 

L’Aiguille Noire e le Dames Anglaises 
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Il clima  dell’area è  abbastanza  arido,  le alpi  sono  una barriera 

per  la  ripartizione delle piogge, che hanno massimi in primavera 

ed in  autunno. Le precipitazioni nevose sono molto consistenti:    

la neve copre la zona per circa 8 - 9 mesi l’anno scomparendo                   

definitivamente solo oltre la fine di giugno. 

Dal punto di vista litologico il massiccio del Bianco è una              

formazione mesozoica  di  gneiss  e granito con pochi  filoni        

calcarei. Esso è stato sottoposto per milioni di anni  a forti azioni 

esterne che l’hanno eroso ed abraso. Da questo la sua                    

trasformazione in un insieme di valloni, vallette e canaloni.  

L’Aiguille Blanche e il Monte Bianco di Courmayeur 
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L’ambiente è quello tipico d’alta quota in cui il bosco si dirada, 

scompare  e lascia il posto al pascolo alpino intervallato da grossi 

roccioni di granito caduti per i movimenti di assestamento delle 

montagne. 

Il Giardino Saussurea è diviso in due parti: la prima è quella delle 

“Roccere”, nell’altra si ritrovano gli ambienti alpini più tipici. In 

questi ultimi la fioritura ha inizio a luglio, le piante svolgono il loro 

ciclo vegetativo in soli 3 mesi per poi venire completamente         

ricoperte della neve che può arrivare  a circa 3 - 4 metri.   

Nevicata estiva a Saussurea 
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Le Roccere ospitano una ricca rassegna di specie delle Alpi e delle 

altre catene montuose suddivise secondo le diverse aree                

geografiche. Ogni pianta appartenente alla flora italiana ha un     

cartellino di identificazione giallo dove viene indicata la      

famiglia di appartenenza, il nome latino e quello italiano; il         

cartellino diventa rosso per le specie medicinali, con il simbolo    

della morte per quelle velenose. Le piante esotiche sono invece   

individuabili grazie al cartellino bianco, su cui è scritto anche il 

paese di provenienza. Una parte del giardino roccioso è dedicato 

alla flora calcicola messa a dimora su grossi roccioni provenienti 

dalla Val Veni: unica zona con affioramenti calcarei del nostro  

massiccio.  

Androsace sarmentosa del Nepal 
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Roccera della Valle d’Aosta 

All’ingresso il visitatore è subito introdotto tra la flora della Valle 

d’Aosta con le specie più rare e interessanti dell’ambiente    

alpino di alta quota. È possibile ammirare la stella alpina,             

sicuramente il fiore più apprezzato dai visitatori. Proseguendo il 

viaggio attraverso l’arco alpino si arriva alla roccera delle Alpi       

occidentali ed orientali, e poi a quelle della flora esotica dove 

si trovano specie di catene montuose straniere: del Nord-America, 

della penisola Iberica, dell’Eurasia ed infine dell’Emisfero australe. 

La maggior parte di queste piante sono molto simili a quelle        

autoctone, si riconoscono gli stessi generi ma cambiano le specie.  
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Al centro di questa zona si trova una piccola roccera, dedicata ad   

Adele e Laurent Ferretti, fondatori del giardino che ospita le        

cultivar (piante create dall’uomo incrociando più specie diverse) 

orientali, dove si possono osservare piante dai colori molto vivaci, 

difficili da trovare in natura.  

Tutte le specie della flora esotica, inserite in ambiente alpino,    

hanno un ritardo nella fioritura dovuto allo spostamento di          

latitudine e di altitudine rispetto alle zone d’origine. Per questo, a 

fine settembre, è ancora possibile trovare queste specie in fiore. 

Roccera della Nord America 
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Parte del giardino è dedicato alla flora officinale alpina: queste 

piante costituiscono un prezioso patrimonio del passato che è stato 

riscoperto e che sta divenendo sempre più importante nella nostra 

vita quotidiana, c’è una grande richiesta e riscoperta di rimedi      

naturali che possano integrare o sostituire la farmacologia. Per    

officinali si intendono tutte quelle piante o parti di esse (fiori,      

foglie, radici, semi ecc.) utilizzate nell’ambito terapeutico. Le       

sostanze contenute in esse si chiamano principi attivi, e il momento 

di maggior efficacia di questi principi è il periodo balsamico. Nella 

zona officinale si trovano anche le piante aromatiche, cosmetiche e 

digestive utilizzate per i famosi liquori di montagna, come la      

Genziana e il Genepì. 

La zona officinale 
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Passando alla seconda parte del Giardino, si incontrano gli ambienti 

naturali in cui si da maggiore importanza alle associazioni vegetali. 

Ogni ambiente è identificato da un pannello esplicativo. Lungo il  

percorso si attraversa il Pascolo alpino, ambiente situato oltre il   

limite del bosco, in cui predominano le Graminacee e le Ciperacee, 

piante forse insignificanti per i fiori poco appariscenti, ma molto 

importanti perché sono prezioso nutrimento per gli erbivori        

domestici e selvatici.  

Proseguendo la passeggiata nella parte più selvaggia e                     

incontaminata si incontrano gli Ambienti umidi, formati dalle  

sponde dei torrenti glaciali disposte su suoli sabbiosi                     

periodicamente inondati, e dalle rive dei laghetti alpini,                 

caratterizzati da suolo ricco di umidità. 

Gli ambienti umidi 
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Il greto del torrente è composto da terreno pietroso, in cui                

prevalgono specie poco vistose: i Salici nani, i Giunchi e le Carici, 

associate a piante più vivaci che arricchiscono il paesaggio. 

Altro ambiente è il Macereto, costituito da detriti mobili,               

medio-piccoli, misti a sabbie e a terreno povero di sostanze           

nutritive, che con il tempo possono stabilizzarsi e venire ricoperte 

dalla vegetazione. 

Con lo snodarsi dei sentieri si arriva alla Valletta nivale: un           

avvallamento del terreno in cui la neve permane per oltre nove mesi 

l’anno e si estende fino al limite inferiore delle nevi perenni. Eccoci 

arrivati nell’Alneto: un’associazione vegetale del piano subalpino  

caratterizzato dall’Ontano verde. 

L’Ontano verde caratterizza l’Alneto 
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La parte est del Giardino ospita il Rododendro-vaccinieto,                   

l’orizzonte di graduale transizione tra il bosco di conifere e il         

pascolo alpino, qui le specie tipiche sono il Rododendro e i Mirtilli     

conosciuti per le loro bacche commestibili. 

Il Giardino Saussurea scambia semi con Giardini e Orti Botanici in 

tutto il mondo, nei mesi autunnali si effettua la raccolta dei semi, 

poi questi vengono essiccati, puliti e catalogati nell’Index seminum, 

un elenco che viene scambiato con altre strutture simili. Durante 

l’inverno avviene lo scambio di semi, quelli che arrivano a         

Saussurea serviranno ad accrescere la collezione del Giardino.  

Il Rododendro-vaccinieto 
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I fiori di Saussurea 

In questa parte della nostra piccola guida sono state scelte alcune 

tra le specie più rappresentative del Giardino. Ogni pianta è         

illustrata con foto e scheda riportante il nome scientifico, quello 

volgare e la famiglia di appartenenza, l’habitat, qualche notizia             

interessante che la riguarda e soprattutto il luogo del Giardino in 

cui è possibile ammirarla.  

Elenco delle specie 

Aconitum napellus 

Allium schoenoprasum 

Androsace alpina 

Aquilegia alpina 

Arnica montana 

Artemisia genipi 

Aster alpinus 

Caltha palustris 

Campanula alpestris 

Campanula thyrsoydes 

Daphne mezereum 

Doronicum grandiflorum 

Dryas drummondii 

Dryas octopetala 

Gentiana acaulis 

Gentiana lutea 

Hedysarum hedysaroides 

Juncus jacquinii 

Leontopodium alpinum 

Lilium bulbiferum subsp. croceum 

Nigritella rhellicani 

Paeonia officinalis 

Paradisea liliastrum 

Peucedanum ostruthium 

Phyteuma betonicifolium 

Potentilla nepalensis 

Pulsatilla alpina subsp. apiifolia 

Pulsatilla halleri 

Rhododendron ferrugineum 

Saussurea alpina 

Silene exscapa 

Soldanella alpina 

Stemmacantha rhapontica 

Trifolium alpinum 

Veratrum album subsp. lobelianum 

Viola calcarata 
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Aconitum napellus L. 

nome volgare: Aconito napello 

famiglia: Ranunculaceae 

habitat: pascoli alpini e malghe 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: è una pianta velenosa, 
nell’antichità veniva usata per 
avvelenare le punte delle frecce 

in giardino: è nella prima     
roccera della flora valdostana e 
nella zona officinale 

Allium schoenoprasum L. 

 

nome volgare: Erba cipollina 

famiglia: Liliaceae 

habitat: prati umidi 

fioritura: da luglio ad agosto  

note: è una pianta               
commestibile 

in giardino: nelle roccere della 
Alpi occidentali e nel prato 
umido 
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Aquilegia alpina L. 

nome volgare: Aquilegia    
maggiore 

famiglia: Ranunculaceae 

habitat: boschi chiari, pascoli 
pietrosi e rupi 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana 

Androsace alpina (L.) Lam. 

nome volgare: Androsace dei 
ghiacciai 

famiglia: Primulaceae 

habitat: morene 

fioritura: da agosto a settembre 

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana 
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Artemisia genipi Weber 

nome volgare: Genepì maschio 

famiglia: Asteraceae 

habitat: rupi  

fioritura: da luglio ad agosto 

note: è una pianta officinale 
usata per produrre il famoso 
liquore attraverso l’infusione 
alcolica delle infiorescenze 

in giardino: nella prima        
roccera valdostana  

Arnica montana L. 

nome volgare: Arnica 

famiglia: Asteraceae 

habitat: pascoli, arbusteti e   
boschi chiari 

fioritura: da giugno ad agosto 

note: è una pianta medicinale 
usata come anticatarrale, per la 
cura di ematomi, lussazioni e 
reumatismi.  

in giardino: nella zona          
officinale 



SAUSSUREA - piccola guida alla visita 

24 

Flora della Penisola Iberica                  
Péninsule ibérique                                      
Spain and Portugal 

1 

Legenda 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Flora della Valle d’Aosta              
Flore du Val d’Aoste                    
Flora of the Aosta Valley 

Flora officinale                                    
Plantes médicinales                                
Medicinal species 

Flora delle Alpi orientali               
Alpes orientales                            
Eastern Alps 

Flora del Nord-America              
Nord-Amérique                               
North America 

Flora dell’Eurasia                              
Eurasie                                                
Eurasia 

Flora esotica                        
Flore exotique                  
Exotic flowers 

Flora calcicola                       
Flore calcicole                     
Limestone flora 

12 Flora delle Alpi occidentali                         
Alpes occidentales                                     
Western Alps 

Flora artica                             
Flore arctique                        
Arctic flora 

La Mappa del Giardino 
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Gli Ambienti naturali 
Les milieux naturels Natural environment 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Pascolo alpino                             
Le pâturage alpestre               
The alpine pasture 

Macereto                                                        
Les éboulis                                                   
Talus slopes 

Alneto                                                    
Brousses d’aulne vert                              
Alnetum 

Ambienti umidi                               
Les milieux humides                 
Alpine wetlands 

Valletta nivale                                                                                                                 
La combe à neige                                                                                  
Seasonal snow bank            
environment 

Rhododendron-vaccinietum 

Flora dell’Eurasia                              
Eurasie                                                

B 

C 
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Caltha palustre L. 

nome volgare: Calta palustre 

famiglia: Ranunculaceae 

habitat: prati umidi e sponde 

dei torrenti 

fioritura: da marzo a giugno 

in giardino: negli ambienti 

umidi, sulle sponde dei          

laghetti 

Aster alpinus L. 

nome volgare: Astro alpino 

famiglia: Asteraceae 

habitat: pascoli alpini e rupi 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nelle roccere della 
flora calcicola 
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Campanula thyrsoydes L. 

nome volgare: Campanula  
gialla 

famiglia: Campanulaceae 

habitat: pascoli montani      
sassosi e cespugliosi 

fioritura: da giugno ad agosto 

note: è una pianta bienne 

in giardino: nella prima            
roccera valdostana proprio   
davanti allo Chalet 

Campanula alpestris All. 

nome volgare: Campanula     
occidentale 

famiglia: Campanulaceae 

habitat: detriti fini e ghiaie su 
calcare 

fioritura: da giugno ad ottobre 

note: secondo antiche          
leggende celtiche le campanule 
sono le case delle fate  

in giardino: nella zona della 
flora calcicola 
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Doronicum grandiflorum Lam. 

nome volgare: Doronico dei 

macereti 

famiglia: Asteraceae 

habitat: macereti e ghiaioni 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana 

Daphne mezereum L. 

nome volgare: Fior di stecco 

famiglia: Thymeleaceae 

habitat: arbusteti e pascoli   
alpini  

fioritura: da maggio a giugno 

note: è una pianta dalle bacche 
rosse mortali per l’uomo  

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana 
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Dryas octopetala L. 

nome volgare: Camedrio      

alpino 

famiglia: Rosaceae 

habitat: ghiaia fine e detriti 

consolidati 

fioritura: da giugno ad agosto 

in giardino: nelle roccere della 

flora calcicola 

Dryas drummondii Richardson ex Hook.  

Paese di provenienza: Nord 

America 

famiglia: Rosaceae 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nella roccera del 

Nord America 
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Gentiana acaulis L. 

nome volgare: Genziana di 
Koch 

famiglia: Gentianaceae 

habitat: prati, pascoli e radure 
erbose nei boschi, sempre su 
suolo acido 

fioritura: da maggio a luglio 

in giardino: nel pascolo alpino 

Gentiana lutea L. 

nome volgare: Genziana    
maggiore 

famiglia: Gentianaceae 

habitat: prati e pascoli montani 

fioritura: da giugno a luglio 

note: è una pianta apprezzata 
per le sue proprietà curative, la 
radice facilita la digestione 

in giardino: nella zona della 
flora valdostana 
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Juncus jacquinii L. 

nome volgare: Giunco di      

Jacquin 

famiglia: Juncaceae 

habitat: aree umide, greti 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: negli ambienti 

umidi 

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. 

nome volgare: Sulla alpina 

famiglia: Fabaceae 

habitat: pascoli alpini 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nella zona della 
flora valdostana 
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Leontopodium alpinum Cass. 

nome volgare: Stella alpina 

famiglia: Asteraceae 

habitat: pascoli alpini 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nella prima                 

roccera della flora valdostana e 

in quelle della flora calcicola   

Lilium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Baker 

nome volgare: Giglio di San 
Giovanni 

famiglia: Liliaceae 

habitat: arbusteti, prati     
montani e subalpini  

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nella roccera delle 
Alpi occidentali 
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Paeonia officinalis L. 

nome volgare: Peonia selvatica 

famiglia: Paeoniaceae 

habitat: pendii pietrosi, boschi 
radi e arbusteti 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana, delle Alpi   
occidentali e nella zona       
officinale 

Nigritella rhellicani Teppner & Klein 

nome volgare: Nigritella       

comune 

famiglia: Orchidaceae 

habitat: pascoli alpini 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nella zona della 
flora valdostana e nei pascoli 
alpini 
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Paradisea liliastrum (L.) Bertol 

nome volgare: Giglio di monte 

famiglia: Liliaceae 

habitat: pascoli e prati          

subalpini 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nella roccera delle 

Alpi occidentali 

Peucedanum ostruthium (L.) Koch 

nome volgare: Imperatoria 

famiglia: Apiaceae 

habitat: pietraie e cespuglieti 
subalpini 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: in Valle d’Aosta viene 
chiamata Agrou in dialetto, è 
una pianta molto utilizzata. 

in giardino: nella zona          
officinale e diffusa nei pascoli 
del Giardino 



Phyteuma betonicifolium Vill. 

nome volgare: Raponzolo 
montano 

famiglia: Campanulaceae 

habitat: boschi chiari, prati 
montani e nelle radure 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: nella roccere delle 
piante valdostane e nei pascoli 
alpini 
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Potentilla nepalensis Hooker 

paese di provenienza:                    
Himalaya 

famiglia: Rosaceae 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: è una delle rarissime 
pianta a fiore rosso presenti a 
quote elevate 

in giardino: è nella roccera   
Eurasiatica 
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Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman 

nome volgare: Pulsatilla alpina 

famiglia: Ranunculaceae 

habitat: pascoli alpini e         

subalpini 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nel Pascolo alpino 

e nel Rododendro-vaccinieto 

 

Pulsatilla halleri (All.) Willd. 

nome volgare: Pulsatilla di 

Haller 

famiglia: Ranunculaceae 

habitat: pascoli subalpini e   

alpini 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nella roccera delle 

Alpi occidentali 
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Rhododendron ferrugineum L.  

nome volgare: Rododendro 
rosso, Rosa delle Alpi 

famiglia: Ericaceae 

habitat: brughiere subalpine 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: nell’ambiente    
naturale del Rododendro-
vaccinieto, nel versante est del 
giardino. 

Saussurea alpina (L.) DC. 

nome volgare: Saussurea delle 
Alpi 

famiglia: Asteraceae 

habitat: pascoli alpini, su suolo 
subacido e acido e in stazioni 
ventose 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: è la pianta che da il nome 
al giardino 
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Soldanella alpina L. 

nome volgare: Soldanella     
comune 

famiglia: Primulaceae 

habitat: pascoli alpini, lande 
alpine e vallette nivali 

fioritura: da giugno a luglio 

in giardino: in una delle       
roccere della flora valdostana, 
nel pascoli e nel                   
Rhododendro-vaccinieto 

Silene exscapa (All.) J. Braun 

nome volgare: Silene a          
cuscinetto – Pan di marmotta 

famiglia: Caryophyllaceae 

habitat: rupi, macereti, pascoli 
sassosi 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: in una roccera   
della flora valdostana e nel  
macereto  
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nome volgare: Fiordaliso      
rapontico 

famiglia: Asteraceae 

habitat: pascoli alpini e pendii 
soleggiati 

fioritura: da luglio ad agosto 

in giardino: in una roccera   
della flora valdostana e in     
alcune parti del pascolo 

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr. 

Trifolium alpinum L.  

nome volgare: Trifoglio alpino 

famiglia: Fabaceae 

habitat: pascoli alpini 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: ha un profumo intenso 
che caratterizza i pascoli alpini 
ed arricchisce il latte dei bovini 
che se ne cibano 

in giardino: nel Pascolo alpino 
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Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. 

nome volgare: Veratro comune 

famiglia: Liliaceae 

habitat: prati umidi, pascoli  e 
radure 

fioritura: da luglio ad agosto 

note: è una pianta velenosa 
spesso confusa per la Genziana 
maggiore 

in giardino: nelle roccere della 
flora valdostana e negli         
ambienti umidi 

Viola calcarata L. 

nome volgare: Viola con lo 
sperone 

famiglia: Violaceae 

habitat: pascoli alpini e vallette 
nivali 

fioritura: da maggio ad agosto 

note: è considerata una pianta 
officinale 

in giardino: nel pascolo  
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I Licheni organismi pionieri 
di Enrica Matteucci e Daniel Blisa 

 

I licheni possono essere definiti come piccoli ecosistemi                
autosufficienti formati da un fungo (micobionte) e da una o più  
popolazioni di  alghe e/o cianobatteri (fotobionti).  

Il corpo vegetativo di un lichene (tallo) ha un aspetto originale se 
confrontato con quello delle alghe e dei funghi coinvolti nella    
simbiosi. In specie diverse i talli posso avere organizzazione più o 
meno complessa e assumere varie forme di crescita.  

I talli crostosi (A) sono intimamente legati al substrato e hanno         
l'aspetto di una patina adesa ad esso. 

I talli fogliosi (B) hanno una forma bidimensionale, sviluppo                      
parallelo al substrato e lobi variamente incisi. 

I talli fruticosi (C) hanno           
ramificazioni (lacinie) più o     
meno abbondanti che                
possono conferirgli l'aspetto        
di un cespuglietto. 

 

 A B

 C 
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Le superfici rocciose sono fra gli ambienti meno ospitali per gli    
organismi vegetali sia per la povertà di sostanze organiche che per 
le condizioni di stress climatico. Per la capacità di conquistare    
questi spazi preparando il substrato al successivo insediamento di 
altri vegetali, i licheni sono considerati veri e propri organismi     
pionieri. 

I licheni riescono ad innescare la degradazione delle superfici                
rocciose e svolgendo, contemporaneamente, un'azione chimica e 
meccanica. Rivestono dunque un importante ruolo nel modificare 
minerali e rocce e nella formazione del suolo (pedogenesi).  

I Licheni del Monte Bianco 
La flora lichenica delle Alpi presenta numerose analogie con quella 
delle regioni artiche. Le comunità licheniche presenti sui graniti, 
all'interno e nei dintorni del Giardino Saussurea, sono comunità 
caratteristiche di questi ambienti estremi dove i licheni sono       
sottoposti a stress causati dall’ambiente circostante. 

Di seguito le specie più diffuse sui graniti del  Pavillon du           
Mont Fréty. 

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
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Aspicilia cinerea (L.) Körb  Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. 
v. polytropa 

Rhizocarpon badioatrum (Spreng.) Th.Fr. Lecidea atrobrunnea (Lam. & DC.) Schaer. 

Lecidella carpathica Körb. Umbilicaria cylindrica (L.) Duby           
v. cylindrica 
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Gli Ortotteri di Saussurea 
di Daniele Baroni 

 

Gli Ortotteri sono un ordine di Insetti comprendente quelli che     
vengono chiamati comunemente cavallette, grilli e locuste. Grazie alla 
loro abbondanza nei prati, alle dimensioni relativamente grandi e ai 
colori spesso vivaci sono ben noti ai frequentatori della  montagna.  
Le zampe posteriori adattate al salto, con i femori particolarmente      
ingrossati, sono la loro caratteristica morfologica più evidente.     
Questo adattamento permette agli Ortotteri di compiere proverbiali 
salti di notevole ampiezza, che utilizzano essenzialmente per sfuggire 
ai predatori. Sono note oltre 20.000 specie, concentrate nelle regioni 
più calde del pianeta. In Europa sono presenti oltre 1.000 specie, delle 
quali 349 in Italia e 73 in Valle d’Aosta. 

Il Giardino Saussurea ospita interessanti specie tipiche delle praterie 
alpine  aride.  

La Metrioptera saussuriana è quella che per il nome richiama più di 
tutte il Giardino; è distribuita sulle Alpi e all’interno di Saussurea vive 
all’ombra degli arbusti. Di colorazione bruno-rossiccia, la si riconosce 
per le ali accorciate che non superano la metà dell’addome e per      
l’ovopositore a forma di sciabola.  

Metrioptera saussuriana  Arcyptera fusca maschio 
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Una delle cavallette più grandi e rumorose è l’Arcyptera fusca, di   
colorazione giallastra con ali brunite e tibie posteriori rosse. Il canto 
è uno stridio prolungato prodotto sfregando le zampe posteriori sulle 
nervature ispessite delle ali. Viene emesso dai maschi per attirare le 
femmine e respingere gli altri maschi rivali; ha quindi le stesse       
funzioni del più noto canto degli uccelli. Anche un’altra specie, lo 
Psophus stridulus, si può riconoscere “a orecchio”, grazie al               
caratteristico crepitio che produce in volo. È una grossa cavalletta di 
colore nero che quando vola mostra le ali posteriori rosso mattone. 
Vive in aree rocciose, con vegetazione scarsa. Tra le altre specie di 
cavallette di minori dimensioni e con colorazioni poco evidenti, il 
Myrmeleotettix maculatus è facilmente identificabile grazie alla forma 
delle antenne, piegate ad angolo all’apice e clavate. Si tratta di una 
specie poco comune che trova nelle aride praterie sassose circostanti 
il Giardino Botanico il suo habitat ideale.  

Psophus stridulus maschio Myrmeleotettix maculatus femmina 

Podisma pedestris Aeropus sibiricus femmina 
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Tra i  rododendri si può osservare la Podisma pedestris, con le ali molto 
corte e la colorazione dell’addome del maschio a bande gialle e nere che 
ricordano quelle di una vespa. Si tratta di un relitto glaciale, distribuito 
alle latitudini più elevate dell’Eurasia e  rimasto isolato sulle Alpi dopo 
le glaciazioni. Un altro relitto glaciale è l’Aeropus sibiricus, cavalletta 
caratterizzata nel maschio dalle zampe anteriori notevolmente           
ingrossate, meritando di essere soprannominato “braccio di ferro”. Vive 
nelle praterie alpine più fredde al di sopra dei boschi. Una delle specie 
di maggiori dimensioni  presente nell’area è il Decticus verrucivorus, 
dal caratteristico colore verde e dalle antenne più lunghe del corpo. La 
femmina di questa specie ha un lungo ovopositore a forma di spada 
all’apice dell’addome, utilizzato per deporre le uova al riparo all’interno 
del terreno dove avranno maggiori possibilità di superare indenni      
l’inverno per  schiudere l’estate successiva. Gli altri Ortotteri presenti 
nelle praterie alpine di Saussurea sono Stenobothrus lineatus,         
Gomphocerippus rufus, Stauroderus scalaris, Chorthippus mollis,    
Chorthippus eisentrauti, per un totale di dodici specie. 

Decticus verrucivorus femmina Stenobothrus lineatus maschio 

Chorthippus eisentrauti maschio Chorthippus eisentrauti femmina 
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