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Anacamptis pyramidalis (Orchidaceae) – radura erbosa nei pressi della cava sotto Ara (Monte
Fenera). Rara. (01.06.2004).
Anogramma leptophylla (Pteridaceae) - nei pressi di Rossa, a m 860 (gennaio 2003) e nella zona di
Folecchio (gennaio 2005). Non si tratta di una nuova entità per la Valsesia ma della conferma della
presenza di una specie rara per il nostro territorio. All’Herbarium Pedemontanum di Torino esiste
infatti un piccolo reperto raccolto da L. Resegotti con la seguente indicazione: “Valduggia, Monte
Fenera. 1929”.(SOLDANO & BADINO, 1989).
Arabis pumila (Cruciferae) – Cresta di Plaida, nei pressi del Colle di Valdobbia. (03.09.2000).
Bolboschoenus maritimus (Cyperaceae) – cava di sabbia poco a sud di Aranco (22.09.2004).
Conyza bonariensis (Compositae) – Varallo, nei pressi del ponte di Crevola (agosto 2005).
Corydalis intermedia (Papaveraceae) – nei pressi di Campo Ragozzi (05.05.2005).
Erodium ciconium (Geraniaceae) – specie probabilmente effimera, trovata su depositi di letame a
Corte di Camasco (luglio 2005).
Illecebrum verticillatum (Caryophyllaceae) – trovata nel 1998 in località Case Capietto (Mollia) da
Carmen Ugo Perosino. Presente fino al 2003, poi scomparsa.
Leonurus cardiaca (Labiatae) – riscontrata in un campo a Crevola nel 2000 e scomparsa nel 2004.
Oenothera glazioviana (=0. erythrosepala) (Onagraceae) – Arlezze (13.08.2005).
Orlaya grandiflora (Umbelliferae) – Cava alle spalle di Fenera Annunziata (Monte Fenera)
(25.05.2004).
Physalis peruviana (Solanaceae) – greto del Sesia a Serravalle (09.10.2003).
Satureja nepeta (Labiatae) – località Prada di Parone (luglio 2004).
Saxifraga tridactylites (Sassifragaceae) – Grignasco, nell’area della stazione ferroviaria
(22.04.2005)
Sporobolus vaginiflorus (Gramineae) – a sud di Aranco (22.09.2004); cave di sabbia a Roccapietra
(ottobre 2005); ripiano della cava sotto Ara (Monte Fenera) (ottobre 2005).
Tragopogon pratensis ssp. minor (Compositae) – a Varallo, all’interno dell’area ferroviaria (giugno
2005).
Veronica polita (Scrophulariaceae) – Locarno (marzo 2005).
Vicia lutea (Leguminosae) – Romagnano, su un tratto della linea ferroviaria (maggio 2005).

Due reperti inediti conservati al Museo Calderini
Hugueninia tanacetifolia (Cruciferae) – boschi di Larice sopra il Belvedere di Alagna (2100 m).
Luglio 1963 (Erbario G. Bono - Museo Calderini di Varallo).
Juncus arcticus (Juncaceae)– Corno Rosso di Rassa, m 2200. Tra pietre. 05.07.1970 (Erbario F.
Tamone - Museo Calderini di Varallo).
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