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ABSTRACT – Floristic notes in Piedmont (NW Italy). This is the sixth floristic report, 

including selected data on new and rare species found in the Piedmont region. In this report 

are presented the Piedmont floristic notes 246-308.  Elaeagnus x ebbingei  (alien) is quoted 

for the first time in Italy; other three species are new for the first time in Piedmont Region:  

Alchemilla micans, Cosmos bipinnatus  (alien) , Coreopsis lanceolata  (alien) , Euphorbia 

mar- ginata  (alien). Moreover new findings of rare, threatened or alien species are also 

discussed.  
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RIASSUNTO – Sesto resoconto delle note floristiche piemontesi. Si segnalano nuovi 

ritrovamenti o conferme di stazioni di specie rare o protette e nuove segna- lazioni per 

singoli settori geografici del Piemonte. Si segnala una entità nuova per la flora italiana,  

Elaeagnus x ebbingei  (alloctona casuale) e quattro per la flora del Piemonte:  Alchemilla 

micans, Cosmos bipinnatus  (alloctona casuale) , Coreopsis lanceolata  (alloctona casuale) , 

Euphorbia marginata  (alloctona casuale). 

  



A. Soldano, D. Bouvet, E. Barni 

293. Oxytropis halleri Koch subsp. Velutina (Schur) O. Schwarz (Fabaceae) 

+ RAR: Valle Susa, comune di Sauze di Cesana (TO), valle Argentera sul greto alla Gorgia, 1930 

m, 9 luglio 2008. Leg. A. Soldano ( hb. TO). 

OSSERVAZIONI. Nell’indicare una nuova stazione per il settore Val di Susa, si inte- gra quanto 

riferito da Macchetta e Selvaggi (2007) attestando il primo dato pubblicato re- lativo al settore 

(Montacchini, 1967: versante SSO del Monte Jafferau) e le seguenti altre raccolte inedite in  hb. 

TO; 1) Colle di Sestriere, 29 luglio 1898,  Leg. Valbusa; 2) Colle Bousson, 1912,  Leg. Santi 

(campione nella cui etichetta figurano anche altre località); 3) vallecola della polveriera dietro le 

casematte di Cesana, 9 luglio 1915,  Leg. Vallino; 4) Valle di Cesana,  s.d .,  Leg. Rostan; 5) cresta 

dell’Assietta, 15 settembre 1978,  Leg. Mon- tacchini e Forneris; 6) varie raccolti lungo l’ascesa al 

C.le Bourget (tra 2020 e 2320 m), fra il 1978 e il 1983,  Leg. Montacchini e Forneris. In Piemonte, 

ove non figurava registrata nella Flora Italiana di Pignatti (1982), la specie era già indicata da 

Allioni (1785,  sub Astra- galus uralensis  L.) in Valle Chisone (“Albergian”) e in Valle Varaita (“ 

in Alpibus la Chia- nale ”); peraltro tali reperti mancano nel suo erbario. Per la Val Chisone 

figurano in  hb.  TO le seguenti altre raccolte inedite: 1) tra l’Albergian e la valle di Pragelato, 1845,  

Leg. Lisa; 2) dal Col Bourget a Pragelato, luglio 1884,  Leg. Santi (campione nella cui etichetta 

figu- rano anche altre località); 3) Colle del Sestriere, alle Traverse, 24 luglio 1888,  Leg. Ferrari; 4) 

Fenestrelle sopra l’Alpe Lau, 1750 m, 4 agosto 1938,  Leg. Fontana e Ariello   


