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Nuova segnalazione di Pinguicula arvetii Genty 
(Lentibulariaceae) per le Alpi Liguri 
ed esame dei caratteri morfologici

ABSTRACT - New finding of Pinguicula arvetii Genty in Ligurian Alps and analy-
sis of its morphological characters. 
A new finding of Pinguicula arvetii Genty in Piedmont, the first one in the ital-

ian Ligurian Alps, is reported and the data collected are presented. The chorology
of the species is updated. This discovery allowed observations and morphometri-
cal measurements of the population and of a representative sample. We consider
the description of the diagnostic characters and its variability useful to contribute
to the knowledge, identification and data collecting of this species. A hypothesis
about its possible origin as a hybrid entity is also proposed.
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RIASSUNTO - Si segnala il rilevamento di una nuova stazione di Pinguicula arve-
tii Genty per il Piemonte, la prima nelle Alpi Liguri italiane, e se ne presentano i
dati raccolti. La corologia della specie è aggiornata. Si coglie l’occasione di questa
scoperta per compiere osservazioni ed un esame morfometrico su un campione
rappresentativo della popolazione. Si descrivono i caratteri diagnostici e la sua va-
riabilità, nell’ottica di contribuire al perfezionamento delle conoscenze, alla iden-
tificazione e alla raccolta dati su questa specie. Viene inoltre discussa un’ipotesi
sulla sua origine come entità ibridogena, poi fissatasi in buona specie. 

INTRODUZIONE

Il genere Pinguicula L. è un genere assai complesso e dibattuto, che ha
dato luogo nel tempo a numerose confusioni e incertezze tra taxa diffe-
renti, su cui le conoscenze devono essere ancora migliorate. 


