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Le condizioni agrarie coloniali di Ceylan.



Ceylan non poteva non esercitare sempre una grande attrazio-

ne sull'uomo per il suo suolo. Dalla ricerca delle pietre preziose

alla lavorazione delle miniere e delle toieste clo\e\a esseie la, il.

il passaggio alla huoia/iom 1,11, T . in Ini itti ruct i- 1 , letta

il giardino dell' India, per la sua superba vegetazione tropicale, è

dpp

la. Il cocco *

isieme alle altre regior

paese dell'Asia per la produzione del caffè. Ess
iaese del mondo nella induzione della .anno

, da se, del ,, le si fa nell'In-

prodotti dell'isola.

È stato però in seguito ai buoni risultati della coltura del the

- spe

I, ali.

altri

sicché l'isola è diventata il secondo paese <

zinne della preziosa foglia, lasciando ancora il primo posto alla Ci-
"'
-">, per produzione ed esportazione, qualità e quantità del the.

ha legar,,

L'ai

giardino

1' isola st

colture di tutte le zone. Molte

ameo agrano dell t, 1 , ,p, ,s L n, , , ntro montuoso del
ia

,
a Peradeniya presso Kandy, ove -

iche sperimentali di



di esji risi* 1 v __. , Malia il.,,,, ,1

delle sue dipendenze



irono impiantati filtrante l'anno per lavorare i prodotti di Ilei

si spera di trovare anche altri metodi migliori oltre a quelli

graficamente ò lo stesso che M uello ,li //creai è ripresa in co

siderazione, tanto più che cresce a maggiori altezze dell'altra sop

rello

cwt. l'I cwt. = Kg. 50.805) benché non raggiunga ancora il re-

cord del 1003. È pure aumentata . la produzione dell' olio di cin-

danno saggi che non sono puri: i privati non sono capaci «li ot-

Schi.

.hizioue

iono eli:giiou

è. molto meno rimunerativo delle colture suddette. 11 cotone Sea

[sland, ossia il migliore, rende infatti appena la metà del cauchi

di Hevea.







La radice principale deWHevea

Il frutto di Ilei-eu anneriste e

Neil' istituto di Peradei

la nutrizione delle termiti
j

Ceylau.

XelF istituto di Peradeni



che danno qualità e forza al tli

the dei campi sperimentali e di i

The «Olong». Le caratteri

dalla pianta , dipendono da tre

fogli duran

t

i de! the

l'ar

dov ^falir^ 1-1
:

oper zioiu pi elimir

Si enta ora di

che sei

il the di Ceylar

col metodo cinese, per vedere di riprodurre la peculiai

ristica del the della Cina. La leguinina o caseina vep

foglia, simile a quella del formaggio, pare che produca e

sotto l'azione di funghi, dei corpi sapidi speciali.

bero, dal

Para. E >

ono da quelli Para (//erea;

ce suno -tate scelte la fol-

le la macchina centrifuga

ito ad accurto provato.

Vartilloa e le Mmiilint assorbono molto i cos

impoveriscono le piante vicine. Il the pm
bolisce per l'ombra eccessiva di queste pian

.' altra. Eppure

dietro r orizzo

vedono che la



glia capire. Le color

the e gli altri coloniali, bare

Hanno impiantato un grami

sivamente e quindi intensiva)

mare. Chi avrebbe pensato tri

un mercato del cauciù Para,

Stabilimenti dell" India o altrov



L'avvenire delle colture cotoniere in Sicilia.

Il Prof. Todaro -1: .lai lSt;-2 al 187!». si occupò .lei «enere

sulla opportunità di farne colture in Sicilia.

Tralasciando il primo punto, di interesse esclusivamente

scientifico ,
ci conviene ricordare le • conclusioni cui egli venne,

per quanto ne riguarda la coltura presso di noi. Riconobbe egli

la inferiorità del Gossypiinn herbareum rispetto ad altre specie,

ed in particola!- modo alle razze americane : trovò che il Gossy-

pium hirsutum meglio si addice per rusticità alle nostre col-

ture, essendo altresì capace di un miglior prodotto. Notò che il

maggior ostacolo per queste colture era la siccità estiva
,
per



Sea Island, od altri

delle colture .

alla selezione «li moire razze particolari, adatte alle diverse esigenze

locali. Molte di queste si distmmn.no pei una straordinaria preco-

cità di sviluppo, m modo da ultimare tutto il raccolto avanti le

prime gelate, ed in pari tempo non la cedono alla Sea Island per

la lunghezza delle libre. Perciò giova riprendere la questione, e

potrà finalmente dare da noi buoni risultati.

Siccome le migliori razze che tutto lascia supporre possano

convenire per la Sicilia e per l'Italia meridionale, sono oriunde

degli Stati Uniti d'America, giova istituire confronti fra il clima

di dette regioni ed il nostro.

Tali confronti debbono riferirsi a due punti principali, cioè

alla durata del periodo propizio alla coltura del cotone, ed alla di-

1,-i!.-



anni, e riportata dairHEXRV il i. rileviamo che 1' ultimo freddo
primaverile, mortale al cotone, nella zona nord degli Stati Uniti.

nella ..tessa zona, si ebbe il _' I , 1 b, u „ Ih / ,n m, lu 1 ultm,

freddo mortale si ebbe il 20 Aprile ed il primo il 4 Gennaio : nella

zona sud poi 1
; ultimo freddo si ebbe il 14 Aprile ed il primo il 18

Dicembre. In Sicilia invece il periodo propizio alla vegetazione del

cotone può estendersi dalla metà .li Aprile alla metà di Settembre.
cioè per circa cinque mesi. Entro un tale periodo le medie mensili
di temperatura fra gli Stati Uniti , la Sicilia < ,rrispondo„o ,ssai

bene, come risulta dai relativi confronti.

Ne deriva quindi che. per intraprendere con successo la col-

tura del cotone nelle nostre regioni, con vera speranza di buon e-

sito, è necessari., ottenere razze precoci, abbandonando tutte quelle

rapi del Todaro. le quali, ottenute nell'estremo limite „''„.!

della

luppo

King, del Nord Carolina, è considerato per uno dei pi,', prec.oL
ed è anche prezioso perchè matura le capsule tutte ad un tempo,
evitandosi cosi che le pioggic minimali guastino buona parte del

Continuando il confronto, troviamo che negli Stati Uniti il

periodo propizio alla vegetazione del cotone, può essere suddiviso
in due stagioni ben diverse : la prima va dalla semina tino verso

accompagnato la ti. |uenf, , i 11 | „r, ,, __u m modo che il

di Agosto fino alla completa raccolta. In questa

1

"
la temperatura s',





iii.'-Jiva < l'niui/l , tn^Xe/m!

ile aneli. l'Italia pò "riVluo".-!,!



Ulteriori esperienze sulla coltura

dell'Agave Sisalana in Sicilia.

«,jlt spalti. In ceca della comune zabara »

.

In seguito, si intrapresero nuove colture e si eseguirono ulte-

eravamo per ultimar.' 4 ut-tn >tu<U-. .ianm giunti a cnnu-rHizu .li



alcuni dubbi mossi .[all'egregio Prof. Baldeati il) sulla conve-

II Baldratj infatti così si. esprime : « Xel 1900 fa introdotto

« delle poche pi,

rébbero le imante di Wbbeh : il ci

1900 e ri può in qualch,

di Paiinno . ed a tale altitudine i

l'Ago ve ì? i * a ! a ii a ha srilupj

Ora Pass

\l'

A

'Z
ì del Werer. clu

Già il Di»IK,l 2 ,^11,, ,hc mila Hnula. nie il Sis.,1 fu

introdotto verso il 1836, si è diffuso con prodigiosa rapidità, mas-

sime nelle parti centrali del paese, anche fuori «Ielle colture, a di-

spetto degli incendi e della folta vegetazione spontanea: ciò dimo-

stra che vi ha trovato ottime condizioni di vita, ed è, ben noto che

il clima di tali regioni è poco diverso di (niello di Sicilia.

Berxec.au i3 poi segnala la frequenza del Sisal nelle isole

Canarie, specialmente a Orotava, ove la fibra è comunemente uti-

lizzata per usi domestici: questa pianta colà si sviluppa ancora ad
altitudini ove i banani non sono più coltivabili: or giova notare che

(2) Dodoe Cn. E.
, A decripti rr Cataloga „f vs,-p,l Fi!,,,

plani* of the World. In Vnited. State D,part„>,-nt af Aip-icullare.

Fihcr Incetìgatìonx. Report. n. fi. Washington 1897.



il clima delle Canarie è assai simile a uuello di Sicilia, (

geta bene e fruttifica.

Nel Basso o Medio Egitto, .omo nteris.-e il Mosskri

testerebbe l'Ai-.

denti Bollettini, sulla scorta di ,

l'asserzione che il Fica» elmtù

rietà. Il Teabui

(2) Trabut L.
, Le Ùaoutchouc du Fin,

1907.—Battandikr !.. A. Camphre et Ga

Boriicele de l'Algerie. XI- Ann. n. 3. 1907.

(3) Trabut L. , Le Sisal. In Revtte Hcv

V. 1901. p. 126.

(4) Jumellb H., Les Betooiircex agriwh



pur constatando una non perfetta acclimatazione, ascrive la poca
estensione assunta dalle colture di questa specie in Algeria alla dii-

cessivamente elevati. D'altronde in Algeria non si prova gran bi-

sogno di coltivare piante tessili, avendosi spontanee graminacee a
fibra, come Stipa tenacissima. Lggenm Spartani, Ampelodesmos

Che sia facilmente successo colà una confusione fra diverse

specie di Agave, si può forse ancora dedurle da un altro fatto.

Il Fasio (1) che molto si è occupato della industria delle fibre

d'Agave in Algeria, specialmente sotto il punto di vista delle mac-
chine più appropriate per farne l'estrazione, dichiara che in Al-
geria esistono, ei dice spontanee, due sorta di Agave americana,
di cui la prima, detta volgarmente Aloe blen. sarebbe a .pianto

foglie più nervose e più rigide, di un bleu assai pallido : spezzate
.pieste tramandano un odore caratteristico simile a quello delle foglie

di vero Sisal. odore che manca affatto alle foglie dell'. \ijave ameri-
cana : il suo rendimento poi in fibre è del tre e mezzo percento,
eguagliando così quello del Sisal. e le fibre stesse sono rigide e

a ritenere che V Agave ,n questione non sia affatto una varietà dei-

in Algeria non solo cresce bene, ma ancora vi si è diffusa in modo
da assumere l'aspetto di pianta spontanea.

Perciò, fino ad un controllo botanico più rigoroso, si può ben
ritenere che Y Agave coltivata in Algeria come Sisalana, e che si

è mostrata sensibile al clima, fosse un'altra specie, forse l'Agave
vivipara, ohe pur coltivasi qua e là per l'estrazione della fibra.

Infatti, commercialmente parlando, col nome di fibre di Sisal,
si intendono non solo quelle provenienti dalla Nera Agave Sisalana.

attlni.



l'Africa Ori: a Xai

; Mu
Africa Orientale fcigkfie risulta di appéna cinque anni. Ciò for

dipende dalla maggiore o minore precocità rmi cui si incominciai

a raccogliere le foglie nei varii paesi. Infatti nel Yucatan, ed in g

verso

8

il'^tTanno, nel Sylhet al quarto anno, e nelle regioni li

forali dell'Africa Orientale Inglese a

.lei!,. f..di.-

adulte, le predisponga alla



! ne risulta.

A Palermo si

'delia Milita della fibra

fata normale delle piante di 12 a 15

straccine ,

t
iu la Si.al d.bu ti.e^ ,

,'

u , h

'

/t ,

', '," '

,'SJ Zi'-
loghe a quelle dei suoi paesi d'origine : ,,uesto pur ci dimostra come
la lentezza di aeereseimento rimproverata alle piante di Sicilia, non

i dia affidamento sulla bontà della fibra stessa.
Ciò

. Paier,,

airi,.. nltar

dovranno essere estesi sulla lunghezza delle foglie, sul ir

e sulla percentuale delle fibre ottenute.

Sulla lunghezza delle foglie abbiamo questi dati • (lì

.nfr.air



p„„„„-, f,z> p,,„

estremi Kg. o.Tl!» - 1.099

Or. Bot. Palermo
^

'»•'< >^i

"
•

« Asmara
• iSS

feti» «,,,,

1 terreno: ari esempio il Coxter 1) trovò che nelle Isole Hawai

(1) Costek F. E.
,

(2) Braxx K.
, D,



««. po„™

Nord

Sud

al sole

adulte

adulte

3.0 %
2.4-3.1 »

2.7 — 3.0 »

3.1-3.3 »

2.7 »

da cui risulta che nellla parte meridiornale di detta regione il ree]

re minore è per le pianto crosciate al sole in confronto a quell

cresciute all'ombra. Notasi che colà, all'ombra, 1' Ayavr Sitala»

si è adattata a vivere in terreni umidissimi , modificando anche

caratteri istologici dello sue Mie. si clic diversi autori ritengon

il Sexx

SNATURA PER ^ RERMME*T

zzi;:
adulte

adulte

giovani

2.5 %

1.4 »

adulte ei 1 Iquanto \ 1 e 1 i a eraz o e

Volendo poi maggiormente accertare il ricavato in fibre che

porevasi ottenere a Palermo, in questo E. Orto Botanico si isti-

tuirono nuove esperienze, sfibrando alcune -rosse foglie, mediante

battitura a mano, e tenendo calcolo del peso primitivo della foglia

e del quantitativo di fibre ricavate. C'osi si ebbe :



—
1

4.»

1-4 °/

2.1 »

3.9 >

dall'.

,uan.l..
ne. cioè le prime sul line dell

più per maggior acqua che contengono, e le ultime vers

quando le foglie pesano meno, e di e nseguenza la pvop,

parentemente, risulta maggiore. Anzi l'ultima espedienza f

foglie di pianta fiorente.

BRADN : non abbiamo creduto coni]. rendervi quelli della
]

dava una idea esatta della produzione.



™ pMTOM ™™„,
Palermo 3.6— fi. 1 Orto Botanico

Francia 2.8— 3.0 Ringelmann

Algeria 3.5 — 4. fi Trabut

Eritrea 1.4-2.6 Senni

Africa Or. Ted. 2.4— 3.0 Braun

Maurizio 4.1 — 4.2 Boname

Indie Or.

Giova

2.4-3.8

3.0

Gammie. Watt.

Treub

Hawai 2.3— 3.2 Coulter

Bahama 3.0— 5.0 Coulter

Yucatan 4.0 The Trop. Agric.

Queensland 4.0 The Queensl. Agr.

New South Wales 3.3 The Queensl. Agr.

Da questo quadro appare che il quantitativo di fibre, contenu
nelle foglie di Ayav<- sisalama, varia da un minimo di 1.4 ad un ms
simo di 6.1 per cento del peso delle foglie. La media poi di tutte

esperienze or citate è di 3.2, inferiore cioè alla percentuale otten
tasi in Palermo nelle ultime esperienze, in cui fu rispettivamen
di 3.6, di 3.9 e di 6.1. Queste cifre sono altresì assai più elev

te di quelle riscontrate nell'Eritrea, in cui si ebbe un massimo
2.fi con una media di 2.2.

Cosi i dati ottenuti a Palermo riguardanti la durata della pia

ta, la lunghezza delle foglie, il loro peso, il quantitativo perce
tuale delle fibre, coincidono con quelli ottenuti nel Yucatan e qu
sto ci dimostra come la Sisalama . contrariamente

del Weber
, trovi in Palermo condizioni assai vantaggiose per

suo sviluppo. Il suo periodo di vegetazione, non troppo accelera*



Zabara. Ne ri,

reni, ancorché,

regolare, rappr.



esemplari lungo la linea Mansura - Tantali, come pure lungo la li-

nea Cairo Alessandria. L' Amministrazione delle Ferrovie Egizia-
ne così realizza buoni guadagni, da zone di terreno che prima era-

Londra.

proprietà dell' Agave Sisalam,. quella cioè di potersi adattare ai

all'interno, ma ancora lungo quelle del littorale,°ed in genere in

si veget

È da

bile.

Speranza (1) VAgavi cana venga impiegato con successo per
hssaie

,
termi, scoperti

. soggetti ad essere corrosi ed asportati
dalle Roggie torrenziali. Le siepi di Agave costituiscono valide
barriere

,
che si oppongono al trasporto dei materiali terrosi

,
ed

in breve diventano limite di solide terrazze in cui si accumula il

terreno trasportato dall'alto : sotto le stesse piante di Agave poi,
protetta dall'ombra delle loro foglie , e dalla conseguente umidità,

alla fissazione del terreno. Certamente anche in Sicilia, con VAgave
Sisalama, si potrebbero ottenere analoghi risultati, per un gra-

< l'Udo rimboschimento di regioni ora sterili e nude.

_

Concludiamo perciò ripetendo quanto si disse, in principio,
cioè che

1 Agave Sisalama in Sicilia . se non per colture inten-

prodotto, per nulla inferiore a quello che da una tal pianta si'oT
tiene m altri paesi. Il suo sviluppo qui è normale, e non lento,

suoi paesi d origine, e sembra sol lento in apparenza, perchè para-

:
1" assunto in altre regioni, ove un

La Direzi



Sulla Flora della Somalia Italiana Meridionale.

ed anzi pei parecchie -p^ 1 le u "" sarà
l'
ossi,)i1

'
una esarra lerenn

Pirelli di Milano.

Riservandoci, dopo completatone lo studio, una ,

strazione di questo materiale, crediamo 'opportuno anticiparne una



la apprezzarsi 1' opera del M.ualuso
. il l|llale . benché" privo 'di

^ " -ci intravedere la flora del Benadir.
In rat

con la flora della Colonia Eritrea, i, l cm\llvlZ,'iT^'y, .'„',

I ,'nur/a

asciutte N. d, lurrem li, nse-uenza eli, I
|

, ,

S,
'

J " 1

,

1
' ""'^«Irnro proprie di regioni tropicali, 1|lla li ad e.sem-



indigeni, ed hai

le fibre della co

buste e possono

-voi,-. L,

Di à

sili, ed i

whrwia, Indigofa

'diaria, alcune del



La Caesalpinia lìondm-rtla
i
voi»-. Gurunguriu.) abbonda nel

acino del Giuba, e -li indigeni ne utilizzano i grossi e lucidi se-

ivano poi dagli indigeni parecchie sorta di fagiuoli, fra cui il Pha-

oeolus Mungo, la Vigna Catiang. alcuni Doliclws etc. Abbonda
ure il Tamarhidus indica i volg. Ragliai), in tutta la regione,

ero con una forma ben diversa da quella dell'Eritrea, cioè a frutti

iccoli, cilindrici, sovente con strozzature moniliformi : questi frutti

anavalia. Negli stossi luoghi abbonda il l'Ir,-orarpus hicen*

volg. Mabmago,, la cui corteccia è a.loperata dagli indigeni per

,ualità poco pregiata. Le loro corteccie potranno altresì essere uti-

oi»

Le

/w'^!r x,'>'TmT\
dalla lìan-itaitnnia raau

Z'CT'Z^an^'r
Qhet-Mag

'elle Rubili,

-. Delle Blattiacee abl.iai:

na) e delle Litrariee vere

\^B''iè"i2:5:;: /l'i ".Mi";! 'vero' Torni,



pena dieci specie, le quali pur*

di una Vernonia gli indigeni t

rami di altra specie fabbricano

Delle Salvadoracee la not

i piccoli frutti poi della medesima spe ,-. di sapore alquanto piz-

EnkoMnna latilobu i volg. Kjnlr , ohe vien ritenuta velenosa per

il bestiame.

fiori', campanulati, di colm i — al mamme e bianco al centro, di

vero valore ornamentale : gli indigeni ne adoperano le radici come

medicinale contro il mal di capo. Essendo pianta a latice, ed Apo-

cinea, poteva supponi contenesse Caouf. hotu per cui il Macai.uso

stimò opportuno mandare anclie un campioncino dello stes-,0 latice

però l'analisi compiutane dalla Ditta Pirelli dimostrò non avere

per cento di prodotto di coagulazione, il quale consta di



il nome di Argol,: che il Macai.uso dice

la nelle boscaglie lungo le rive del Giuba
,

ielle, del gelsomino. Stante la T-onfusi,.,',,-

Lamloìpina, sotto l'aspetto della identiii-

Tuttavia il Jum elle / L,-s pianti-.* à Cao/itc/ionc et a Catta IS'.iS

p. 58) dice che da questa specie si ricava il Caoutclmuc nero ,li

Mozambico, ci anche il YYariìcrl i Us pianta a CaonMauu- 1 !)()•>

p. 227) lo conferma, quantunque ritenga si tratti ,li ( 'anutchouc di
ialiti piuttosto scadente. In questa disparità di pareri sarà utile

i pianta cresce
ì ricerche ed e

ì del suo prodot

li cui gli indiget

usa di spago per legare le -capanne
U1

>
- r'-> ^miglia ippartieue anche la CalotropU jn-ocera (volg.

Il Feda!itna Mwrex (vo

Pedalinee, e gli indigeni lo W ino a scopo medicinale. Le Scro-
are sono qui rispettivamente rappresentate da
una. Delle Verbenacee abbiamo due specie di

' "- I » " i



Delle Euforbiacee ti

Ghed-Anole) il cui latice

ture degli insetti. Il Mai

tice di due altre specie C

della sezione Dincaiithiu.



la regione, massime nella zona littoranea (a Gonderstia, presso Mercu.
ne esiste una estesa macchia, con piante a foglie lunghe usualmente
00 centm. i: gli indigeni si servono largamente della sua fibra per
farne corde e specialmente stuoje, le quali ultime sono adoperate
a guisa di basti por i cammelli, gli asini ed i buoi, e servono pure
a sostituire il nostro materasso nei letti indigeni.

Delle Palme abbiamo la Phoeni.r reclinata l'volg. Meidè)
,

con le cui foglie gli indigeni fabbricano stuoje assai belle e mor-
bide : troviamo pure quattro specie di Hyphaene, affini alla The-
baica, non ancora ben note, le cui foglie sono analogamente uti-

lizzate per fare stuoje e sacchi, e potrebbero, come altrove, essere
anche impiegate per la confezione dei cappelli di paglia.

Delle Ciperacee troviamo una sola specie, forse nuova. Alle
Graminacee appartengono diverse specie di Pemiisetum, di Pani-
cum, di Chloris, di Erayrostis e di Aristida. di valore foraggiere:
una Chloris raggiunge l'altezza di 80 centimetri e più. Con gli

Il Saccharum aegyptiacum abbonda lungone rive del Giuba,' e

raggiunge un'altera di 3 metri e più. Vi si trova pure una Phra-
gmites

.
i semi poi «li un Soryhum, spontaneo, sono mangiati dagli

indigeni in tempo di carestia. Si coltiva la Dura in due varietà
e così pure una varietà di Zea Mays.

inviate dal Mi. vii-. 111,,, V olut t u ne menzione ^ssendHl
primo contributo botanico che ci viene da una tale regione, mentre
ci riserviamo, inseguito, una più completa ed esauriente illustra-
zione del detto materiale.

Questo tuttavia ci indica le ricche energie naturali di cui di-
spone la colonia, le qual mi 1 a e potranno utilizzarsi a
profitto di quelle applicazioni da cui dipende il valore agricolo ed



Contributo alla conoscenza di alcuni legnami

della Colonia Eritrea.

tino (voi. IV. fase. II. p. 89). ed è la conseguenza di studi ulte-

riori da me condotti sopra legnami della Colonia Eritrea e che ho

regione.

Come accennavo nella precedente nota, in molte diagnosi si no-

degli esemplari, e anche ciò si riscontrerà paragonando le diagnosi



da me compilate cu quelle di altri au

nelle differenze indotte dalle diverse c<

matologiche delle aree di diffusione del

mente notevoli in Colonia.

Lungi da me l'idea di presentare

irregolari finissime pellucide.- Lej.-no differenziato.

chiaro, a margine netto. Alburno giallo-chiaro. Accrescimenti

o raggruppati, sparsi, aperti, con anello più chiaro di paranco.
perivasale. Raggi (alla lente i fini, numerosi, diritti, difformi.

zione longitudinale.—Durame a contine irregolare. Pori grossi

Osservazioni. — Cespuglio, arbusto ed albero, ma come 1

brunastra. con grosse formazioni di ritidoma.

Acacia etbaica, Schwfth.

Legno solido e pesante, fibra fina, facile a 1



Acacia Senegal, Wil

Acacia spirocacpa. H...

\ll.izzia amara, Boiv.
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in una sola serie continua all'inizio della zona o sparsi, isolati o a

gruppi di 2-3 nel resto dell'anello, aperti e caratterizzati da una

ampia zona di tessuto perivasale. Raggi finissimi, visibili appena,

continui, uniformi, diritti o un pò ondulati. Astuccio midollare per-

manente. Sezioni- longitudinale. — Specchi finissimi, giallicci (1).

Osservazioni. — Il legno si lucida e si polisce bene. Alla se-

zione di taglio, fresca, si presenta giallo-chiaro con leggero tono

bigio.

L'età approssimativa della pianta di fi cm. di diametro è di

anni 10. quindi l' accrescimento medio annuale sarebbe lentissimo.

marmoreggiati . usato in costruzione per lavori da carpentiere

Albizzia aiitlielmintiea, Brongn.

Ùsseri-azioni. - Negli esemplari giovani lo strato corticale d

Corteccia scabra, bigia, a fibra lunga e resistente, ricca di gr

Tronchi di notevoli dimensioni, di baona consistenza e faci

So,: Hot. ile Frana: 1 4-XH-1869).

Vnop'isMi- lejocarpa, &. P. (2).

Nome volgare :— anse, ehirei, irà.

Tronchi del diametro di 20-25 cm., e alti 10-12 m. diritti,



•ri visibili. Specchi fii

•uttura del legno.

lelli. corrispondenti agli ì

di grandi piogge (Regione dei Bogos e dei M
caratterizzata da grandi piogge invernali e d«

temporalesca, durante il periodo estivo Itedri

, H:ll

T,-n. i di dis

si/s è pianta sempreverde, per cui rapidamente può passa

periodo di riposo ad un periodo di attività, riuscirà chian

prendere, come suppongo che avvenga, la formazione del

sempre ben delineati, dall'esame del seguente specchietto



« aipire ond sqa) onJiie-opnssd „;



La irregolarità ri

Balanite-

Tronchi di diametro

concentriche brunastre altre e

Midollo visibile in esemplari e

Sezione trasversale. -Pse

chiaro, non ben delineato e a]

nuali o corrispondenti ai peric

in altri strettissima, appena ac(

•terizzato da

, due serie di

jentuata. Fin.

uà all'inizio

plici o doppi.

uuerosi. di e

?deH'a«

irti, isol

.lell'aee

3, a 3-5

.-.lor £Ìa

ea di pare

alcuni ea:

iricadel n

1,. llilia

» hqp
ro alci

>sto de

legno. Pori o piccoli o grandi

diale. Raggi difformi, contimi

bili ad occhio nudo, molto ni

mi. apper

llo-chiar,..

ia ""'

(1) Ripeto la diagn(
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di .spessore. Sezione iongitndinale-radìcde. Legno indifferenziato.

torma quadrata o rettangolare. Sezione longitndinede-tangenziale.—

fino ad 1 min.

Osservazioni. —Legno facilmente lavorabile, che acquista bel

polimento. sopporta la verniciatura. Potrebbe essere pregiato per

aro da . che

altre volte si

ava ^1 sotto I

darebbe un accres

rescimento, poiché ho

paese soggetto a due

an. di diametro, il che

i di diffusione di pia tolto \
,
poic

1.» zona delle colline (Saati, Sabarguma) con un solo periodo

di piogge invernali, alcune volte scarse o mancanti;

2." zona delle pendici orientali dell'altipiano con due stagioni

di piogge, una invernale della durata di 3-4 mesi, ed una estiva

di natura temporalesca di breve durata, che alcune volte può anche

3,» zona delle pendici occidentali dell'altipiano, con un periodo

primaverile di piccole piogge, che può essere poco intenso o può
anche mancare, e un periodo estivo .li grandi piogge.

In relazione a queste condizioni vegetative cosi varie si com-

• la din
. Ale; volte s

Secondo Schwfi •H. e Senni per. viene usato per bt. ri da

o e nel Sudan pet selle di a, mmelli.

La diagnosi che ne dà Exr,[.ER è la seguente : Albei•odii

altezza. Il legno duro è usate3 per n «stoni. Da

fTa^lorariòr
ì legno

.tale è

duro, ben color

a''mt

Raggi stretti, numerosi, giallo - chiari. Anelli annuali scuri, solo

appena visibili. Le libre sono sufficentemente lunghe, a struttura

grossolana, che appariscono alcune volte ruvide sulla superficie pò-



per lavori al tornio.

Per dimostrare quanto s

lualità del Balanite» e

Huscin aiiirustif'olia. A. Rie

Leg



t fibra; sopporta la lucidatura. Tronchi di limitate dimensioni in

>zza e in diametro, poiché la pianta, che è arbustiva. difficilmente

,era i 5 m. d'altezza, con diametro di 0.12.

Il legno dà un buon carbone per polvere da sparo (Exglek).

Celtis Sp.

Corteccia spessa, grossa, unita, grigia. Legno duro, compatto,

ben distinti per '2-3 serie di pori in linee riunite e continue di pa-

reste della zona, riuniti a 1-3 da parenchima gialliccio, molto nu-

merosi. Raggi tini, difformi, un pò ondulati numerosi e conti-

nui (1).

!«:wm ttaxtnsrih -A< . ivm im. uri .piasi regolari, distinti da

linee brune, vari per ampiezza. Pori .• iv— i invisibili alla lente.

Nome voi};



taglio lucide. Alberelli o arbusti di poca importanza.

Corife SP .

Tronchi di 0.12-0

tangolari per il lu,„„

Sr~

Pori chiusi, circondati da un ampio

Coriia abyssiniea, K. Br.

Nome volgare i—auh).

Corteccia, in esemplari gio

«mente da una zona .

.-a di vasi. Pori nume,



Croton ìnacrostachys, A Eich.

Albero di 10-15 ni. di altezza con diametro fino a 90 -00 cui.

Corteccia spessa, fino a 5 min., grigia, con fenditure che limi-

tano placche rehdomafose. quadrangolari, da giovane bianca-grigia-

stra, farinosa, molto simile a quella della Vnlutropis prowa. da cui

si distingue per le fenditure meno accentuate. Legno leggero, bianco-

grigiastro, unito, ma poco compatto, indifferenziato. Astuccio midol-

molto variabili in grandezza, isolati, di tinta più carica del resto

e continua ali mi/io Ir 11 a, , n s, .mento. Eaggi appena visibili alla

Chioma largamente ramificata, albero di 20-25 m. di altezza.

giallo-chiaro, a grana grossa, con anelli bruno - scuri. Eapido ac-

crescimento. Si lavora facilmente, sopporta bene il polimento

acquistando una grande lucentezza. Buon legname per costruzioni.

per mobili e per lavori fini E.ni.i.er. Si hwftil. Baldrati).

Dalberjria nielaiioxyloii. Cuill. et Perr.



«obera glabra F...-sk.

appena qua e là. Pori difforn

tortine longitMlinah'.-Twi

Specchi (alla lente i pochi, cor

in Colonia: a Marhanò ve ne è uno, che cresce su terreni sterili.

alto 20 m. con una circonferenza del fusto di m. 11 e con rami

che hanno fino ad un 1 m. di diametro e 22-25 m. di lunghezza.



Hyphaene tebaiea, Mart.

Nome volgare:—arcochebei.

Albero con ramificazione dicotomica ben marcata, con fusto di

15-20 m.. con diametro fino a <50 cm. Tronco diritto, slanciato, con

la prima ramificazione a 4 - 8 m. Corteccia bruna, con formazioni

ritidomatose longitudinali, regolari, interrotte trasversalmente, che

si distaccano irregolarmente. Legno di mediocre pesantezza, grigio-

sporco, poco compatto in senso diametrico. elastico e resistente in

azione trasversale.-Fasti giovani a struttura uniforme; fusti

tessuto connettivo. Fasci circolari, nerastri, alternati con altri di

color bigio sporco, gli uni e gli altri grossi, dello spessore di 1-2

millimetri, perfettamente chiusi. Sezione longitudinale.—Le fibre

appari—,., come lunghe striature longitudinali. Fibre elastiche e

tenaci, ma poco resistenti «piando la forza agisce per dividerle le

une dalle altre.

Osservazioni. - Legno ottimo per costruzione, di molta durata

specie se tolto dal contatto della terra. Si lavora male risultando

il taglio a superficie scabre. Molto usato per costruzione di case,

Forma'boschi estesissimi, esclusivi, nella valle del Barca e al-

II legno è molto poroso e assorbe facilmente acqua, infatti do-

ttiate in peso che va da 4.5 a 8.1.

Phoenix reclinata, Jaoq. Beco.

Nome volgare : sie.

Albero slanciato, alto fino a ti m.. con fusto che raggiunge i

40 cm. di diametro. Legno leggero, color bigio-sporco, a grana

molto grossa, di media compattezza. Fibre lunghe e resistenti.

Parte mediana dei fusti meno compatta della esterna. Il legno

apparisce alla sezione trasversale, verso l'esterno, punteggiato di

Alla sezione longitudinale i fasci appariscono come striature brune

anche qui solo nella parta esterna.

Osservazioni. — Il legno non si lavora bene. Cresce isolata-



Rhannius Staddo, Bich.

Nome volgare : zaddo.

Arboscello o arbusto. Corteccia bruuasta. est

Rhus abyssinica, Hochst.

Nome volgare : amus.
Arbusto o alberello che può raggiunger

rante. Sull'altipiano" il legno è una preziosa tnn

Rhus glauceseens. A. Rich.

Nome volgare:—tekdè, fatalo.

Osservazioni. — Albero con corteccia bruna, fogliacea. Legn

germeute roseo ed è della più grande durezza. Il durame è aneli,

duro ed è di una magnifica colorazione rosso - bruna. La supertici

di taglio è liscia e lucente (Exgler).

Rhus villosa, L. fil.

Nome volgare generico:—fctofc.

Arbusto o alberello alto 5-6 m. Corteccia bigiastra e sotto

Osservazioni. — Legno di mediocre pesantezza e durezza

giallo chiaro, interrotto da punteggiature fini bianchiastre. >

e raggi non visibili . anelli animali poco appariscenti: legne

trale più duro e pesante; sebbene non vi sia una vera forni

di durame tuttavia la parte centrale prende una colorazione

rossa e poi rosso-bruna. Fibra lunga ed elastica. Il legno e

si lascia facilmente tagliare, l'interno e di straordinaria di

nel primo la superficie di taglio è liscia, opaca, nel secondo

lu-a. ossea, lucente (Exgler).



Sah adora persica, Garcin.

Nome volgare -.—addai.

Corteccia finissima (1 mm.), liscia, a fibra lunga, senza lenti-

celle, bianco-grigiastra, polverosa, distaceantesi nel secco, con pic-

cole sciamene di ritidoma caduelie che alcune volte mancano. Gli

accrescimenti ammali della corteccia sono regolarmente distinti e

alcune volte si distaccano, quasi altrettanti cilindri. Legno bianco-

gialliccio, con tono marrone-chiaro, indifferenziato, tenero, leggero,

spugnoso. Midollo persistente.

Sezione trascesale.—Anelli annuali larghi. L'inizio della zona

fra leeone. Del resto i p. n -.no ditìoinu. grossi, aperti, isolati o

riuniti, ugualmente sparsi nella zona. Eaggi numerosi, difformi,

continui, più o meno ondulati (1).

tri 0.085 di diametro dimostrava avere 3-4 anni di età. Arbusto o

alberello.

Sesbania

con tono giallastro. Le libre sono lunghe ed elastiche, la struttura è

legno -i hiMia taghaie facilmente in tutte le direzioni e acquista

una superficie abbastanza liscia o appena lucente. Il carbone po-

trebbe servire per la fabbricazione della polvere. Nell'Africa occi-

dentale è apprezzato nei lavori di uso domestico (Exgler).

Stereulia tomentosa G. et P.

Albero di 4-8 in. di altezza con diametro di 40 cm.; corteccia

con lenticelle tibms - ìji. ì - t [.egn legg, ì i-wm . di color bigio

,11 tronchi da ti a 8 cm. di dia



midollo.

data da due anelli. Pori chiusi, grossi

del legno, alcune volte i pori sono pri

mer^TrancautT alla iine deirauello.

lente e alcune volte solo nella fine del



Osservazioni. — Accrescimenti spossi, eccentrici. Legno che

per numerose punteggiatere e linee bruno scure, è di grande valore,

Midollo piceni,). Raggi e anelli appena visibili, libre abbastanza

lunghe e ruvide, struttura uniforme, a grana bella e molto grossa

(Engler).

Sti'ychnos Lochna, Rich.

Nome volgare:— Zo/i««.

Tronco di diametro di 0.10. Corteccia spessa 2-3 mm., fibrosa,

continua, con tono marrone, lenticelle piccole ('1t2 mm. i, tondeggianti.

indifferenziato, abbastanza pesante, compatto, non molto duro, bian-

Sezione trasversale.—Accrescimenti irregolari, stretti, visibili,

per una colorazione più carica all' esterno. Pori piccoli, isolati,

chiusi, conformi, regolarmente sparsi, molto numerosi, lucidi. Paggi

appena visibili con la lente, finissimi e discontinui.

Syzyjrium owariense, (P. Beauv.) Benth. in Hook-fil.

Osservazioni. — Albero alto fino a 20 m. e più. Dopo il Mi-

m,i»u
t
,* è il più utile della Colonia. Da esemplari adatti, essendo

11 legno è duro e resistente (Engler, Schwfth).

Tamarindns indirà, L.

Nome volgare:—tommar,

Albero di grosse dimensioni, con tronchi alti 10-25 in. e cor

diametro di 0.40-0.80. Corteccia grigio-bruna, irregolarmente ri-

numerosi, interrotti. Pori solo visibili alla lente, pochi, chiusi, o



ate, con anelli colorati iti rosso, linamente granulato è duro. 11

rame è molto durevole e di peso specifioo superiore ad 1. In In-

i ha grande valore, quantunque per la sua durezza sia difficil-

Tai'clioiiaiitlius camplioiatiis. L.

Osservazioni — Albero o arbusto alto tino ii 5 n:,. Legn.

bastanza pesante e duro, giallo-chiaro con tono 1< .^,.nneu te v.

Anelli bruno-scuri. Duramen faciline . Mi: lollo e i

poco visibili. Fibra lunga ed elastica . (irati a tìi ie. Si fende 1

mente. Legno apprezzabile per la sua •aziou e Exgi

Legno molto duro a grana line, iilburno chi: mora br

carico con anelli di accrescimento biaijcastri. E' facilioente la\



rosi verso l'inizio dell'anello, muniti di zona parenchimatosa. Eaggi
finissimi, difformi, molto numerosi, discontinui. Slezione longitudi-

nale. Legno uniforme con striafure nerastre. Eaggi stretti e pic-

coli, appena visibili con la lente.

Osservazioni - In alcuni esemplari il tronco è irregolare, ec-

mensioni, di 8-10 m. di altezza e con tronchi di 30-40 cm. Legno

ternano zone di 4-6 nitri, {corrispondenti al periodo delle piccole

piogge o dei temporali estivi). Anche questa è una pianta sempre
\eide. e < he completa il periodo vegetativo nella stagione di inas-

Trichilia emetica, Vahl.

Corteccia nerastra, distaccantesi nel secco, spessa fino e

etri, sugherosa, profondamente solcata da strie circolari



XiiniMiia aniei

Nome volgare:

quadrangolare, qua

ichima diseolare.

Zizrphus Spiia - (liristi. Willd.

Nome volgare : gabà.

Tronchi .li 0.10-0.31). di diametro. Corteccia spessa, con forma-

fine, a lunghe fibre, indifferenziato.

Sezione trasversale. -Colorazione marrone-chiaro, alcune volte

con zone concentriche più scure. Accrescimenti o conformi o dif-

formi, distinti da una zona parenchimatosa alla fine dell'anello. Po-

na. Eaggi invisibili ad occhio nudo, numerosissimi, tanto da occu-



; longitudinale. Spec

- Bel legno ohe si polisce e si

>rto, difficilmente diritto, ad acc

itimetri di diametro era dell'et



L'Abete delle Nebrodi.

Ora queste selv<

infatti somiglia assai a quello .lei

cora a quello del cedro dell'Arlai

Pare che F abete nell'isola i>

del secolo XVIII., come rilevian

flora di Sicilia, in Iti volumi, coi

Ani P. , Storia dei Mussulmani in Sicilia. Voi.. II.

rxaiìexe F.. Flora Sirula. 1887. p. 80.



, Monte

(Li div •,,«lit,

perciò scriveva, nel 1844, che trovatasi nelle Madonie, non man-
cando di aggiungere: -, d min fere destrueta . Parlatore (5) al-

Madonie in Sicilia, a circa -2000 ni. di altezza, alla Sena dei Pini,
dove è però raro, essendovi stato in gran parte distrutto, e dove

[. 1844. p. 61G.

». 68.



T.PKXAliKXE F..
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tuttora superstite, il quale disse trovarsi precisamente sul Monte Cervo,

le indicazioni che forni detto contadino, tale albero è assai danneg-

scio, e la chioma ampia, alta quanto la metà del tronco. Pare qnindi

Se tali indicazioni sono esatte, quest'albero sarebbe l'unico ed ultime

superstite dell'Abete delle Nebrodi.

Avuti i rami treschi, tolti da quest'albero, e con il materiale d'er-

da Bai ,/.*. ili-:,

Nello studio delle Conifere si è voluto dare molta importanza,

conveniva procedere anche ad un tale esame. Infatti dapprima il Ber-

trand (2», dopo il Ramsav (3), ed anche recentemente Ascherson

(Il LOJAOONO Po.JERO M. .

C. K., Anatomie comparto dei

et Ir» Omif-re*. In Amuih-s ,

Bai



LUI. l'.tne. p. 154.

(3) Mahlei i U lì ' ! h "* !-/<»'///'
blatte, <i,r c.nif. • i- n>*< <

'> •>' xxiv
'^\l r̂ii

1908. p. 183.



AIiìps nelirodeiisis



,/. »,/s /), lìoaury ed XIII.

: P. et Maire E.. 1. e. p.



aH' AMes ApoUinis
,

Link-, dell' Epiro
, della Tessalia e dell' Eu-

incluse. Torse ancora a\VAbies numidica, Caur. si collega V Abies

maroccana, Tkab., testé segnalato per la catena dell'Atlante, quan-
tunque di quest'ultimo non si conosca ancora la fruttificazione. Le-

gare «otto l'azione del vento.

Per le suddette considerazioni biologico - geografiche, crediamo
giustificato il seguente schema filogenetico degli abeti della regione

(1) G-uinier P. et Maire E., 1. e. p. 187.

(2) Heldreich Tu.. Ueber die neue arkadisvhe Tornir. In Re^el:
Gartenflora. 1860. p. 313.

(3) Heldreich Tu.
, Zar Keunlniss der Griechen Tannen. In

(4) Carriere C, Abies numidira. In Rena- [[orticole. Tom. XXXVII.
1866. p. 106. — COSSON E., Rectification relative à rAbies numidica.
In lìei-ue [[orticole. Tom. XXXTII. 186G. p. 106 et 182.



Abies

Rpgiuae-Anialiae, Hf.i.m;.





Contribuzione alla flora dell'isola di Tenos (Cicladi).

ogni citazione in proposito nelle opere classiche de) Boissiki:. del-

I'Heldreich, del Chaibard et Bouv, «lei Weiss. «leini ai.aov. e degli

altri autori die illustrarono la dura greca. Una Mentha poi, del gruppo
della riridis, presenta caratteri cosi insoliti da old dio-arci a ritenerla





in anthesin

1S. ,.U„i

ac «listinctis, floribus densissime coiirertis
, bracteis imis basi vix

dilatata, setisim subulatis glabri-, ads. elidenti tabulato tal.atis

calycibus maturis tubo ovato, lobis lanceolato-cuspidatis, pai-rissime

M exsertis ,.,tb, ris mh ,,„, purpurei-, pkn.lulis

ad lobos i

adralyees

TI,,,,,,

Sotnrejo TI,,,mòra, L.

Colornintho 3Tepeta, L.

Tenerumi fio,

Verbena offici nalis, L.

l'iter Agnus-, o,tos. L.

Somolos Volirondi, L.

murale, L.

ìaica, L.

Mercuriali* a,inua, L.

'ima, L.

Digitarla saio/ninatis, L.



Coltura delle sabbie Vesuviane

con Acacia horrida,R.Bi\



vitabili perdite.

L' esito fa soddisfacentissimo, e. durante il mese di febbraio

del corrente anno, furono tutte prelevate dal vivaio, nel numero di

1 migliaia, e collocate a dimora in diverse località del monte Somma
e Vesuvio.

Un esperimento su più vasta scala è stato eseguito ad Ottaiano,

Sebben.-dallVp.M.L d punto ti. ,

'/
"
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ici : dà buoni

ionio. La pre;

tonnellata di Caoutchouc

za, in relazione ai metodi usati nel prepararlo : quello ottenuto con
mezzi meccanici viene venduto a circa 4 franchi per chilogramma,

mentre quello ottenuto con mezzi chimici fu venduto 6 fr. 25 in

ma. É da ritenersi che anche questi prezzi saranno superati, qua-
lora sieno resi più perfetti i metodi di sua estrazione. Ora si cerca

pure di utilizzare i prodotti secondarti, cioè le resine, che furono

riconosciute di buona qualità, ed i residui dei fusti : questi ultimi

ohm
. spe

Un nuovo

Quimo hi e Co

Toitkino di un

alb.;ro fu trova

le, come già ne furono intraprese, su larga scala, negli Stati Unifc

< aoiitclioilc - Nell'ultimo numero della

troviamo la notizia della scoperta al

lbero produttore di Caoutchouc. Questo

ttor EBERBARDT , addetto alla Missione

Scientifica permanente dell' Indo - Cina , e dal Dcbard
, che ne

ebbe esemplari autentici . fu riconosciuto appartenere alle Ar-

tocarpee e precisamente al genere Bleekrodeo ,
di cui si cono-

scevano solo due specie , una di Madagascar ed una di Bor

neo : fu chiamata quindi BU-ekrodea toiikineiixh. Cresce nelle Pro-

vincie di Bao-Kau, di Bao-Lac e di Cao-Bang, ove torma dense

selve : in alcune foreste il 40 per cento della vegetazione arborea è

ì.;:,l,„. flu -il.. , . ..tgularsi. può competere con quello del Para.



l'na nuova speri,' «li Maniliot piiiiliiiriite (aoutclioiic.

i giallo, ohe dicesi

Mmiilmt <;l,i:



jirttoltire. Mikiìs. di Singapore, ed il Tintimischim elastici/ m, HF.fr.

Che fanno macerare in recipienti pieni diaccia, per galene setti-

vaggi di acqua calda. Dopo il quarto lavaggio per solito il Caout-

i,e fanno esporta/.inno.

Piante a Caoutohouc in Abissini;!.- In seguito alla costituzione

di una Società per lo sfruttamento delle riserve naturali a Caout-

Tigrè, e verso il sud nel distretto di Bujama, all' 8° grado dì la-

titudine nord, all'est dei laghi Zwai e feveta. TI fiume Sobat è na-

vigabile dal Maggio al Dicembre, quindi in tale periodo riesce fa-



•..ltiVilt.il-i (li r:iolltrll..llr.



per coagulare il Caoutchouc. sotto l'azione del fumo, metodo nuo-
vamente raccomandato dagli industriali per ottenere Caoutchouc di

M ualità superiore. Questo è certamente il primo catalogo di istru-

menti esclusivamente destinati alla produzione del Caoutchouc. e

Le specie di Catte a Madagascar.— L'isola di Madagascar, e

numero di specie del genere Goffra. Nelle Masearene crescono la

Coffea macrocarpa. A. Rich. e la C. Mauritìana. Lamk.. e nelle

Comorre la Coffea llmnholtiana. Baili., e la G. rachìformh, Baill.
Del Madagascar si conosceva la sola C'offra bracìu/plu/lla, Radlk.,

dite, cioè Goffra AUrizrtti e ('. maflai/ascarir^s/s ." Drak. ('osi

può però prevedere se .peste avranno probabilità df essere prati-

camente utilizzate nelle colture coloniali, essendo anche, per pareo-







Illustrazioni «Iella Flora del

Esperienze sopra fibre tessili.



Sterculiacea, la Waltheria indica, che cresce anche nel Benadir

alcune Malvacee dei generi Hibiscus, Urena
,
Wissadtda. Sareb

DIAMETRO DELLE CORDE

,„,,,

2
->'

:!..-)' 1.5

'

2.5

'

3.5'

Agave »—
« •

11. •') „; 5 18.0 29. 5

Lj I «itt» .
io. :, 17 24.0 «;.

Corchor s capmdaris 18. 29 - - - -

Furcrae r gigante* .
13. 5 54 o 10. (i 2it. r 36. 1 52. (1

Hibiscus ticifoliu, .

unidem .

isitatisshmim

19. 7

10. 2 21

a

5 -
24. 2

28. 3

32. 8

22. 5

47. (

44. 2

i;8. 5

Musa t, vtms . .
7. ir 5 31. 5 22. B 27. ( 68. 5

Bapkia Bugia 12. 5

Le
24 '27.

-

39.

17. 27. < 34.

Walthe, a indica .
42 5 56. 1 18. 3 37. » 11. 5

1™ la perìploàfotta ,s., 47 5 62. « 30. 45. 5 62.



Contribuzioni alla Flora della Somalia italiana.

L'Egregio Dottor Cesare Macaluso. Direttore dei Servizi a-

grarii al Benadir, raccoglieva, specialmente nella Goscia. buon

Invitato dal Prof. Bonzi ad occuparmi del loro studio, ne pre-

quando avremo ricevuto, dal Macaluso. il nuovo materiale che egli

ci promette.

La conoscenza della flora africana ha tatto, in questi ultimi

rivelato le nrc In /a MI « 1 hi u _/. mt _ r 1/1 n s
1

unii, ,

nulla sappiamo. Una di queste lacune ci è precisamente offerta dalla

le preziose raccolte del Riva e del Robecchi, che, studiate da

validi specialisti, porsero occasione al Pirotta di farne una serie



regna. Perciò l'ili

acquista una spec r le de-

Dai principali e più cai-atavistici tipi, riscontrati fra le rac-

colte del Ma< auso, risulta che la Flora del Benadir, e più pro-

priamente quella del bacino del Giuba, lui molta affinità con la flora

del Mozambico, ed in particolar modo con quella del bacino dello

Zambese. Questa flora trova un riscontro con quella delle Indie 0-

stituite da putirà olm-modo affini, quasi direi, vicarianti. Ciò con-

ferma la supposizione che entrambe queste flore abbiano avuto un

Alcune scolte dal Mac

ì di'entità locali o geografiche. Lo Chkvamkr ( 1 > 1.

1 Baobab (Adansonia digitata), che dapprima si r

come altrettante s

at d t n tal



rimi il» del Benadir ha :

!.. X!,h,c,,r
t
,„* del Bona

•unto al Bens

ientale. Tuttavia n

alore molto relati

la potendosi applic



TEFACEE

L. Typha aiigustifiriia. L. 8P . pi. I. 971. Durand et Schixz.

Consp. Fior. Afr. V. 471. Beown, in Oliv. Fior. trop.

Afr. Vili. 135. Exgler. ìuPirott. Ann. Ist. Boi. Rom.
VII. 13. vai-, australi*, Rohris. in Verhand. Bot. Ver.

Brandmb. XI. 83.

o e a 1. Isola degli ippopotami (Gosciai: 4. IX. 1907 (n. 165).Pianta

palustre, abbondante lungo le rive nel Giuba : si incontra

anche abbondante sullo Scebeli, nel territorio di Merca.
o m. v o 1 g. Dakar.

NAJADACEE.

. Cymodorea ciliata. Eiireviì. ex As< hehs. in Sitzb. Ges. Na-
turf. Fr. Beri. 1867. 3. Duraxd et Schixz, Consp.
Fior. Afr. V. 500. Bexxett, in Oliv. Fior. trop. Afr.
VIH. 229.

5 cai. Makase (Brava): 25. VII. 1907. Presso la costa a poca
profondità.

('ymodoeea isoetifolia, As< hERs. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr.

Beri. 18G7. 3. Duraxd et Schixz, Consp. Fior. Afr. v.

501. Bexxett, in Oliv. Fior. trop. Afr. Vili. 229.

(tKAMIXACEE.

jiò attesta sempre più la stretta a-



l'unicum oulonimi. L. N,

Dot. Bom. VI. 18

' l'animili (ius -alli. L. Sp. pi. òli. Dt-RANn et Schixz. Consp.

Fior. Afr. V. 744. Chiov. in Pirott. Ann. Ist. Hot.

Bom. VII. 63.

NTom. volg. OS'Siigùl.

>. Chloris virgata (Swartz> Staff, in Thjski.tox Pyer, Fior.

Cap. VII. (541. Chloris multiradìata. Ho. hst. in Flora.

1855. 204. Duraxd et Scmxz. Carnap. FU*. Afr. \. mi.
Chiov. in Pirott. .Ih». Ist. Hot. Bom. VI. ITU.

iocal. Terda (Gosciai: 22. Vili. 1907 in. 162). Abbondantissi-

centm. e più.

foni. volg. Os-unole.

Eragrostis Hliai'is. Lesk. llort. hot. tonti . I. 1!»2. Duraxd e

Ani,. Ist. Hot. Bom. VI. 172.



i Pirott. Ann. Ist.

Nom. volg. 0,-,/rr.t ed

Phoenix miniata. .I\<<;. Fnuj.,,. I. Ti. f. '

Fior. trop. Afr, Vili. LOS.

13. Hypliaene benaiUmisis, Bbcc. in Agricoli. Colon. II. 1908.

164. tav. II. fig. 7.

Nom. v.al«. Bar.



15. Hyphaene plemnpoda. Ri

17. (Jloi'iosavii'escens, Lixdl. Hot. Ma,/, r. ì:m. Bakkr. inOi.iv.

Fior. trop. Afric. VII. 5G4.

ritorio di Brava e di Merea.

Osserv. E.vgi.er lin Pirott. Am,. Ist Boi. Rom. IX. 243.)

la (Klotzsch) Durano et Scmxz. Consp. Fior. Afr.

V. 417.

1S. Asparagns raeeinosus, Willd. Sp. plaid. IL 152. Baker

Oliv. Fior. trop. Afr. VII. 434. var. RnsjM.IH. Un-

in Pirott. .lw». /*/. S(rf. Som. IX. 245.



Locai. Giumbo (Goscia): 10. IX. 1007 (n. 71). Arbusto frequente
nelle boscaglie delle dune.

Nora, v o 1 g. Urunlei o Ergiék.

AMARANTACEE.

10. Aerila lanata. Juss. Ann. Mass. II. 131. Moquin in D C
Prodr. XIII. II. 303.

Locai. Torda (Goscia) : 22. Vili. 1007 (n. 92). Abbondante su
tutte le dune, anche del territorio di Brava. Coltivata e
fiorita, da seme originale, nel R. Giardino Coloniale di
Palermo.

N o m. v o 1 g. Fusi-fusi, Cisasi a Brava.

NICTAGINEE.

20. Boerhavia vulvaiifolia. Poir. Eucyd. V. 55. Engl. in Pi-
ROTT. Ann. Ist. Bot. Poni. IX. 246.

Locai. Giumbo (Goscia): 0. Vili. 1907 (n. 147). Comune nella
piana e nelle dune.

Nora. volg. Dedepto.

NIMFEACEE.

21. Nvmphaea Lotus, L. Sp. pi. I. 511. Oliv. Fior. trop. Afr.
I. 52. Dur. et Srmxz. Consp. fior. Afr. I. 56.

Locai. Torda (Goscia): 22. VITI. 1907 (n. 86). Abbondante in
tutti i luoghi paludosi della colonia, specialmente a So-
blalle, nel territorio di Brava.

N o m. volg. Mungi* o Bocore.

CAPPARIDEE.

22. (iynaii(lid|»sis peataphylla L. ; D.C. Prodr. I. 238. Oliv. Fior.
trop. Afr. I. 84. Pedinilo ria prntaphylla, Schr in
Roem. et Ust. Mag. bot. ITI. 10. Gilg, in Pir. Ann.
Ist. Bot. Poni. VI. SS. Din. et Sthinz, Consp fior

Afr. I. 164.
1

'
'

Locai. Margherita (Goscia): 23. VIII. 1007 (n. 107). Abbon-

seme originale, nel R. Giardino Coloniale di Palermo.
Nora. volg. Munao-munao.



1. 174.

Nom. volg. Boro o J >,,!„).

24. Boscia soinalcnsis, Gii.g. in Pir. .!>?». /.sV. Dot. h'om. VI. '.»!.

Pestal. in Bull. Boiss. VI. app. III. 134. DtJB. et

Schixz, Consp. fior. Afr. I. 172.

Locai. (Httmbo (Goscia): IX. 1907 (n. 29). Arboscello delie

dime, alto circa metri uno e mezzo : si riscontra anche

nelle d me li Brn i

Nom. volg. Gerì o Degier.

LEGUMINOSE.

25. Diclirostacliys nutans, Bexth. in Hook. .Tour,,. Bof. IV. 353.

Oliv. Fior. trop. Afr. IL 333. Harms. in Pirott. Ann.

Èst. Boi. Rom. VII. 86.

Nom. volg. Dìk-dar.

2fi. Acacia arabica, Willd. Sp. pi. IV. 1085. Oliv. fior. trop.

Afr. IL 350. Harms. in Pirott. Ann. Ist. Hot. Boni.

VII. 85.

Locai. Torda (Goscia.: 20 VII. 1!>07 -n. (!7.. Albero .li media

Tolda'. Si riscontra a». 1.,- nella carovaniera Ascianne-Awai,

nel territorio di Brava.

Nom. volg. Dugar o D,ighir.

27. Acacia tortài», Hayxe, Arzn. IX. 81. Oliv. fior. trop. Afr.

IL 353.

Locai. Gmmbo Rosola : 8. IX. K»(i7 u. b8
. Albero, con chioma



>m. volg. Agap.

serv. Questa specie sostituisce m Somalia, ^uale vicariante,

Acacia Hacalusoi. .miki. Arbor ramulis eoitiee cinerea, pube-

basi gianduia,,! .untmmuu. snp.tan,,,',. ferente^

1

foliolis

tibus, subtus pallidis, cinereo-tomentosis, pilis flavidis

,

puberulo, liO-80 n,m. longis. 12 mm.

,-ulv,

compactis, albid

Locai Giuml Goseia 1 IX l'mf n .~fi5 Albero Ti air

fusto: cresce anche sulle dune di Merca e di Brava
Nora. volg. Damma!.

Taiiiai-iiiilii» s alcn>i>.



N o m. v o I ìì. Htujhu

sia occidentali*. L. Sp. pi. 58!». Ouv. /Vw. fmjo. .!/>.

IL -274. Har.ms, i„ Pirott. ,!„„. /„/. Hot. Rom. VII. 87.

. Cansuma . Koscia
.

: 1. Vili. 1!MI7 .u. 101 ,. Abbondante

strada Kalankal-Makase.

[Twné o liabai.

, nel R. (nanliu

4/r. IL -280.

l'.irkinsonia aculeati, L. Ilort. Cliff.



trop. Afr. IL 267. Harms, in Pirott. Ann. Ist. hot.

Rom. VII. 87.

Locai. Giumbo (Goscia): 15. Vili. 1907 in. (i'h. Introdotta dagli

inglesi a Jonte: anche a Mogadiscio : vegeta splendida-

mente in terreno sabbioso.

31. I'aesal|>iiiia piililìririma. Sw. Obs. 166. Oliv. Fior. trop.

Afr. II. 262.

Locai. Jonte (Goscia): 8. Vili. 1907 in. 66). Coltivato dagli

inglesi nella riva destra .lei Giuba.

Nom. volg. Malliniù.

35. l'aesal|tin- : .,

trop. Afr. IL 263.

Locai. Giambo Goseiai: Vili. 1007 in. 3). Alberello abbon-

3»i. Crotalaria refusa, L. Sp. pi. 1004. Baker, in Oliv. Fior,
trop. Afr. IL 13. Harms. in Pirott. Ann. Ist. Bot. Rom.
VII. 89.

Locai. Torda (Goscia): 22. Vili. 1907 (n. 114,. Abbondantis-
sima in tutte le piane .iella Goscia. Coltivato e fiorito, da
seme originale, nel E. Giardino Coloniale di Palermo.

Nom. volg. Sàuraf-xiuruf. l Boba-halle a Giambo).

37. TYpIiio.sia inibirà B<>iss. Bakkr. in Oliv. Fior. trop. Afr
IL 125.

Locai. Giumbo (Coscia): 9. Vili. 1907 (n. 149). Nelle dune e

nella piana. Si trova anche nel territorio di Merca e di

• Sesbania grandiflora,
i L. Bakeb, La i

II. 115. va.. eeceiHea, Baker. 1.

cai. Giuisbo (Goscia): 8. Vili. 1907
|



10-12 mm. longo : corolla alba duplo calycem superante



ETJFORBIACEE.

47. Euphorbia granulata, Forsk. Fior. Aegypt. Arab. 94. Pax,

in Pirott. Ann. Ist. Bot. Rovi. VI. 186.

48. Euphoibia Lemaiieaua. Boiss. in D.C. fl*. XV. 2. 81.

4!». Euphorbia socotiana, Balf. in P/w. 7%. £oe. jEr7/m&.

XII. 93.

50. Tracia iuvolueiata, L. SP . pi. 980. va.-, camiabina, Mull.
Aro. in D.C. Prodi: XV. ~2. 944. Pax, in Pirott. Ann.
Ist. Bot. Boni. VI. 184.

Locai. Giumbo (Coscia): 4. IX. 1907 in. 90). Abbondantissimo

riferii di Merca e di Brava. Il fusto e te foglie sono ri-

coperte di peluria che irrita la pelle, appena ne viene a

Noni. volg. Anania.

51. Phyllanthus Ninni, L. Sp. pi. 1392. Pax, in Pirott Ann
Ist. Bot. Boni. VI. 182.

nuale, erbaceo, abbondante sulle dune e nella piana. Col-

tivato e fiorito, da seme originale, nel E. Giardino Colo-

niale di Palermo.

Nom. volg. Muriole.

"- Manilio! utilissima, Poni.. Plant. bras. I. 32. Mull. Aro.
in D.C. Prodr. XV. 2. 1064.

Locai. Margherita (Goscia 28 VIII 1907 (n 82, Coltivata,

non estesamente, in tutti e due i bacini dello Scebele e

del Giuba.

Nora. volg. Uodgo.



• higlai

4()-ti() nini, longo. 25-

paryulis: Horibus min

fructibus

Locai. Giumbo (Goscia): Vili. 1907. ni. 18 1. Albe

m. abbondante nel bacino del Giuba, con fasi

•v.—Credo potersi ascrivere con certezza al genere Apo-

rosa, per i caratteri dei fiori maschili, quantunque man-

chino tanto i fiori femminei quanto i frutti, escludendo

specie fu già segnalata per la Somalia. Fin qui tutte

le specie conosciute di Aporosa sono della Regione Indo-

rapporti cong

frutti, drupai

due fior

AMPELIDEE.

."1. l'issiis (iiiailiaiifriilaris. !.. Mmtt. 3'.'. l'iti* r/>i,,.

Wall. Cat. 5992. Baker, in Oliv. Fior. trop. Afr.

I. 299.



< ì.ssiin tcnuil'iilia. li

D.C. Prodr. Coi,

>cal. Giumbo ..Goscia,.

TIGLIACEE.

Tri 11 ni fetta ìliomboidea, Jacq. £h (

in Oliv. Ftor. 2>op. ^/r. I. !

.4/;». /,«*. W. Jiom. VII. 34.

>cal. Giumbo (Goscia): 28. Vili, 11

specialmente nelle dune. Coltiv

ginale, nel E. Giardino Colonii

villosa. VYn.i.i,. in Xeck. Se/trifi.

IV. 205. Mast. trop. A fi:

Schttm. in Pirott. Ann. Ist. hot. lìom. VII. 33.
Locai. Giumbo .Goscia,: IX. 1!)07. in. 32,. Grosso cesio

'oiclioni.s trita •ularis. L. Xfo**. 7'7. MasSTEHS, in Oliv. 1

Trop. Afr. I. 262.

VIII. 1 1)07. f n. Ilo ). Abbond;
cresce pure a Kaitoi ne orio d i Mei-, •a, ed A\
nel territor io di Brava.

l-Madi.

MALViiCEAl-.

Mratilon annuiiitimi, (Gdill . et Pe Mast. in (»,..v. /



Nora. volg. l',al<unl„il.

60. Hibisriisfluilnriis. L. &

Locai. Giumbo (Gosci

Coltivata e fior

Coloniale di Pa

Ossei- v. Èssendo ]'///

• ;;}. Hibispus esculenta». !..

ZVop. -I/V. I. -07.



• il. Sema incanii, Cav. />/.«. IL 83. r. 35. f. 3. Masters, in Oliv.
Fior. trop. Afr. I. 194.

Noni. volg. Baiamoci!.

65. Thespesia Danis, Oliv. in Hook. le. pi. t. 133G. Garck-. in

Jahrb. Gart. Beri. II. 337.

Locai. Giambo (Goscia) : Vili. 1907 (n. l'J). Albero di media
taglia, cresce nelle boscaglie .Ielle dune e della piana: fiori

giallo pallidi, cnu petali ruvidi ed assai ispessiti.

N o m. volg. Cobou.

«t>. Goss\ pillili barbadense , L. Sp. pi. (>93. Masters. in Oliv.
Fior, Trop. Afr. I. 210.

Locai. Torda (Goscia): 22. Vili. 1907 (n. 89). Coltivato.

STERCULIACEE.

67. Waltlieiia americana, L. Sp. pi. «73. Mast. in Oliv Fior
trop. Afr. I. -235. Schum. in Pirott. Ann. I,L Bot.
Uovi. VII. 36.

nelle dune, che nella piana, vicino al Giuba
Noni. Volg. Fit-ginni.

PASSLFLORAOEE.

»«. Adenia aruleata, >Oliv.) Esgl. Bot. Jahrb. XV. 572, Harms,
in Pirott. Ann. Ist. Eom. VII. 98.

Locai. Giumbo-Torda (Goscia; : Vili. 1907. fu. 4). Nelle boscaglie
delle dune e della piana del Giuba.

Nom. volg. GurunUo Agirot.

LITEARIEE.

•'>!». Ammanimi seni^alensis. Lamk. illiintr. I. 312. var. nini

tiflora, iRoxii.i Hieiìv in Oliv Fior Trop Iti-

li. 477. '
'

Nom. volg. Agatter,



BLATTIACEE.

LECITIDEE.

71. Barringtoiiia racemosa, Roxb. Hort. lU-mj. .v_\ Lawsox. ii

Oliv. Fior. trop. Afr. II. 438.

Locai. Giambo iGoscia): 8. IX. 1907 (n. Bl . Si riscontra qui

e là lungo le rive del Giuba.

< IMBRELLIEERE.

72. Foeniculnm capillaeeum, Gilir. Fior. Lithuan. IV. 40.

Locai. Giumbo (Goscia) : 29. Vili. 11)07 ni. 1211',. Si nota ra-

73. Canini coptieum, Besth. et Hook. Gen, plani. I. 891. Hiekn.

in Oliv. Fior. Trop. Afr. III. 12.

74. Ernifostemina latilolm. X V.. Brdwx. in Oliv. F/w. //-o/<.

.1/V. IV. I. 564.



75. t'arissa edulis, Vahl, Symb. I.

Trop. Àfr. IV. I. 89.

Locai. Torda iGosciaì: Vili. 1907

Laiidolphia IVteisiana, Dver. in Ke»: Import.

Oi.iv. Fior. trop. Afr. IV. I.

Ann. Ist. Bot. Rom. VII. 38.

CONVOLVULACEE.

. IpoillOttt Macalusoi. Mini. Perenni*, li;



*f. [poi a Pes-raprai

FoESk. Fior. Aeg. Ar. 14. Bai

Fior. trop. Afr. IV. I. 172.

81. Convolvulus niicrophyllu.s, Sieuer ex Si-rem;. Sij.il. I. (ili

Baker et Rexdle in Oi.iv. Fior. trop. Afr. IV. I. 91

Noe. volg. Amhole.

8-2. ('ressa eretica. L. Sp. pi. I. 223. Bai

Oliv. Fior. trop. Afr. IV. I. 72.

Locai. Giumbo ."Goseia,: 6. Vili. 1907 ni.



VERBENACEE.

83. Avieennia officinali», L. Sp. pi, 110. Baker in Ouv.
trop. Afr. V. 332.

Locai. Giumbo (Goscia): Vili. 1907. (n. 28). Albero di

taglia, abbondante lungo le rive del Giuba.

84. Vitex Negimdo, L. Sp. pi. (!38. Baker in Oliv. Fior

Afr. V. 319.

Locai. Giumbo Coscia) : Vili. 1907 in. B). Nella piar

Giuba.

Nom. volg. Ghed-Ad. o Ghe-Sciamad.

85. Priva lentostacliya, Juss. in Ami. Mas. Paris. VI
Baker in Oliv. Fior. Trop. Afr. V. 285.

Locai. Torda (Goscia) : 21. Vili. 1907 (n. 97). Cresce

Nom. volg. Deg-degk,

88. Premila resinosa, Schauer, in D.C. Prodr. XI. r,37. B
in Oliv. Fior. Trop. Afr. V. 289.

Locai. Giumbo fGoscia j: IX. 1907 in. 50). Arbusto fre<

sulle dune.

Nom. volg. Ghada-glmda.

LABIATE.

87. Leueas inicrantha, Gurke in Exgl. Jahrb. XXII. 136. B
m Oliv. Fior. trop. Afr. V, 487.

Locai. Torda (Goscia) 22. Vili. 1907 (n. 171). Si nota

là a macchie, nella piana. Coltivata e fiorita, da s«

riginale, nel E. Giardino Coloniale di Palermo.
Nom. volg. Uaf-nafole.

SOLANACEAE.

88. Datura alba, Nees. in Trans. Limi. Soc. 17. 13. Di
D.C- Prodr. XIH. I. 541. D. fastuosa var. alba, C
in Hook. Fi. Brit. Ind. IV. 243. Wright, in

Fior. trop. Afr. IV. IL 257. var. africana, mii



Hit. I.vciuin Iteisirlllll. Mikks. in A,,,,. May. Xat. /list. 2. XIV.
1-2. YVkr.ht. i .iv. Fior. trop. Afr. IV. II. '254.

ilO. ('alienili aliyssillH'imi. A. Rh-h. Tmt. Fior. Abyss. IL ìmì.

Wbight in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV. 2. 2Ò1.

Nom. volg. Filfll-ghednt.

BIGNONIACEE.

i'1. Rigelia soinaleiisis, mihi. Arimi- fruetibus mediis. brevibus,

oblongis, subtetragonis, basi plano-truncatis, apice rotun-

datis vel brevissime acutis, extus pallide flavescentis,

glandulis paucis, nigris, notatis, 15-20 centra, longis, 3-4

sublucidis, 8 mm. longis.

Locai. Mogadiscio: I. 1908. (soli frutti).

Nom. volg. Sag.

O s s e r v. Benché possediamo soli frutti di queste piante, pure



alle specie note di tal genere, a meno che non risulti i-

dentificabile con qualcuna delle specie di Klgelia descritte

recentemente dallo Spraxgue l'in Ohiv. Fior. Trop. Afr.
IV. 2. 534 e se-.

. per le quali o non si conosce il frutto,

PEDALINEE.

!'-!. Pedalimi! Miu*ex, L. Sijxt. X. 1123. Staff, in Oliv. Fio
trop. Afr. IV. IL 541.

Locai. Torda (Goscia) : 22. Vili. 1907 in. 143). Abbonda nel

pianura.

Nom. volg. Ca-ghar.

ACANTACEE.

93. Blepharis lineaiifoliiiin. Pfrs. Sijxt. IL iso. Clark, in Oi.n

Fior. trop. Afr. V. 100. Lixd. in Pirott. A,n>. Ix

Ne " /ola''*~

RUBIACEE.

94. Dir irhhh

ceoL

tia Boi-zi

is. fiorai il

:ma. mm. Frutex, ramis , fuscis, glabri

matis: foliis la

SOrentm 1 _ 7 . -, m-n.l.. - i.... j .-,1 .,, ...tn.d'f.



direttore de] R.

Palermo. Il gent

tali dell'Africa,

perciò considerare come frazionarne»

originale unico, dovuti anche aliali

diffondersi, in causa del loro appi

nella penisola indiana.

CUCURBITACEE.

95. Cucnmis dipsaoeus, Ehhexu. in X.ycd.

XI. 25. HoOKEB in Oi.iv. Fior. 7

Locai. Giumbo (Coscia): IX. 1907 (n. IH

gadiscio.

ìmì. Lagenaria vulvari*. Ser. in D.C. Pn»lr. III. -.'ìty. Hooker
in Oliv. Fior. Trop. Afr. II. B29.

Locai. Giumbo (Goscia): 1907 (u. 184). Coltivata sovente. Col-

tivata e fiorita, da seme originale, nel R. Giardino Colo-

niale di Palermo.

Noni. volg. Bor-ubo.



COMPOSTE.

97. Eclipta alba, Hassk. PI. Jav. rar. 528. Hierx, in Oliv.

Fior. trop. Afr. ILI. 373.

Locai. Giumbo (Goscia): 9. Vili. 1907 (n. 148). Abbondante*

nella piana ed anche sulle dune. Coltivata e fiorita, da

seme originale, nel E. Giardino Coloniale di Palermo.

Noni. volg. Ghed-agindi.

"•>*. SnlH'iantlius sphenocleoidess, Oliv. et Hierx. in Oliv. Fior.

Trop. Afr. III. 333.

Nom. volg. Akim-beret.

100. Dieoma gliaplialoides, Mira. Herba elata, ramosissima, ran

subspathulatis, minutissime serratis. supra arachnoid.

viridibus, subtus albo-tomentosis: capitulis subaxillaribi

brevissime pedunculatw. bracteis linearibus, acuminat

spinescentibus, puberali*, albo-marirmatis: receptaculo fo-

Locai. Torda (Goscia): 21. VHI. 1907 (n. 96). Abbondante nella

piana, si riscontra anche nelle dune.

Nom. voi g. Bisciar.

Osser v. Alfine alla Dicoma tomentosa, Cav.

G. E. Mattei.



Graminacee provviste di nettarii estranuziali.

strambali: secondo i ..il.-.l, approssimativi .lei Delfino rapp:

«roterebbero circa un ventesimo del numero rotale delle piante mira

colile, cioè sarebbero Cina Hill specie: fra queste la maggior pa:

trovasi nelle Smilacee. poi vengono molte Iridee. qualche Orchid,

qualche Gigliacea. infine pochissime specie ,li Dioscoreacee. Mu:

cee, Asparaeacee. ed una Kmodonmoa. Nessuno però ha rilevi

all'apice del culmo, in

di colore melleo, che. •
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loghi nettarli.

me una delle specie più comuni pi-esso di noi. la Enxjroxtix iiirijn-

stachya, Link, sia. fra tutte le congeneri, quella fornita del mag-

gior numero di nettarli, localizzati per soprappiù in diverse re-

gioni della pianta stessa : però dal ricco materiale di erbario esa-

costante in tutti gli esemplari : mentre alcuni ne hanno una

straordinaria abbondanza, altri ne mancano .piasi totalmente. Ci

parve che il loro numero e la loro potenza andasse aumentando

Giova perciò esaminare neìVErm/rostis m^axtaduj,,. Link.

in quali regioni sono localizzati i nettari! estranuziali. Queste re-

gioni sono almeno sei o sette, tanta è la potenza mellifera in al-

cuni esemplari di detta specie. Anzitutto nei nodi caulini, subito

sotto alla guaina, si trova sovente un anello millifero : questo varia

di ampiezza e di potenza, non solo da un individuo all'altro, ma
ancora secondo le diverse regioni di uno stesso individuo : gene-

ralmente è poco sviluppato o nullo nel caule primario, divenendo

o meno confluenti fra loro. Quando sm„, , Unenti Lano ui

mellifera.
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allontanate fra loro, pallide, priva affatto di nettari!. Forse uno
studio profondo di tutte le forme di Eragrostis ìnci/astaclufa. Link
porterei ibe alla distinzione di alcune stirpi provvisti di nettarli da
altre mancanti. Volemmo perciò riscontrare che ne dicono gli

autori, ma in tutte le flore europee da noi esaminate non trovammo
il menomo acceno ad un tale carattere. Solo nella recente flora ita-

liana di Fiori e Paoi.etti troviamo la indicazione di foglie con

poeoides P. B. e la 7 n gZtavhga Lini , 1 , r me va

lieta) dalla E. Barreìieri, Dav.

Anche Hooker nella Flora delle Indie Orientali, e Staff

sono propensi a riunire specificamente VEragrostis poeoides, P. B.

sufficentemente distinte. In realtà nei numerosi esemplari Ai Era-
grostis poeoides P. B. da noi veduti non si ha traccia alcuna di

meno sempre ne esisto,,,, nella vera Eragrostis ,,,,,/astacluja. Lixk.
Oltre alla Eragrostis w.gastachga. che di tutte le congeneri è

la meglio fornita di nettarli, anche altre specie pare ne presentino

a giudicarne dalle descrizioni degli autori : per.', in alcune non è

escluso che la secrezione mellite™ sia sostituita da una secrezione

In realtà il Chiovenda dice per la Eragrostis viscosa, Trin.
che le guaine secernono presso la fauce un liquido vischioso, gial-

lastro. Lo Steudel per YEragrostis refinorrhoea. Steud. dice:
culmis demum i,lns mimts viscosi», ed ao-iun^e • riverita*

Swartz, Et. porosa. Nei

In realtà per VEragrostis gummifiua. Xees,

. Er. glntun

*""" nsis'. Ha.

^H ck"''

" l" ÌH "'"'"

rffine et nervo mdio sa/Aus s.o-p, già.'tdtdis elevatis munita



sis notatis.

Da questi brevi cenni appare come certamente nel genere E-

ragrostis l'esaltazione della funzione mirmecotila «leve essere assai

uno studio assai più accurato e completo, al -piale, del resto già

contro i mammiferi erbivori, sembrerebbe un controsenso la pre-

senza in qualche graminacea di nettarli estranuziali. Perciò dob-

biamo ritenere che in queste specie abbia un altro significato e

Ciò verrebbe confermato dalla mancanza di nettarli nelle pian-

tine giovani di Eragrosti» megmtachya. Lixk. e dalla frequente

G. E. Mattei e C. Tropea.



Colture coloniali presso il R. Orto Botanico

di Palermo.

nico di Palermo una « Sezione Coloniale -> in conformità alle esi-

genze delle odierne aspirazioni coloniali e come fine alla conoscenza

del valore economico pratico e scientifico dei prodotti vegetali di

dell'istituto tu appunto n uello d'introdurre, coltivare, migliorare e

diffondere piante e prodotti vegetali .l'importanza economica od indu-

striale, (-'osi il giardino venne a poco a poco ad arricchirsi di piante

1.0 l'Istiruto botanico di l'alena-



sibilila .li poter ottenere Caoutehoue in Sicilia dal Ficua elastici

sito introdusse anche dal Messico il Guayule i Partlwniiim aryn-

tatum) pianta a Caoutchoue dei luoghi aridi, che ha dimostrato

di resistere completamente al nostro clima, apportando abbondante

fioritura e i'ruttitieazione. Riprese poi le colture cotoniere, che furono

Numerosi Istituti botanici e coloniali, da ogni parte della

terra, sono in relazione col nostro Orto, inviandoci semi e piante



.1 Phrllndemlmu amm-mxP. la Saasrri.ra cflhuìricn. ed altre

molte.

Importanti collezioni di semi si ebbero dal Messico, inviati

dal Dottor Ross. Molte specie furono introdotte dall'Eritrea, prin-

cipalmente per opera del Colonnello Ameglio, si che le piante
della nostra colonia costituiscono ora un buon nucleo in forti esem-
plari : furono esperimentate graminacee foraggiere dell' Eritrea.

che qui andarono acquistando un ottimo sviluppo. Semi si ebbero
pure dalla Rhodesia per mezzo del Giordano, ed altri molti re-

centemente dalla Somalia, inviati dal Macaluso : fra questi ultimi

primeggiano molte specie economiche che si stanno esperimentando.
In pari tempo si andò costituendo un Erbario Coloniale e riu-

nendo numeroso marciale per la formazione di un Museo Co-
loniale.

Da quanto siamo venuti esponendo risulta quindi esser già

possibile estendere un elenco delle principali piante coloniali, ca-

paci di utili prodotti che questo Giardino possiede: le divideremo
in categorie, secondo i prodotti stessi, indicando quelle che meglio

I. Piante a legnati

Hochst. (Abissinial.

VlLLD. (Africa tropicale).

r
!,,

ll „,j,l,
!
,lla. Lindi.. Australia,

dealbata. Link (Australia).

falcata, Willd. (Australia).

la-hn.phtjlla. Wn.LD. .Loie Masca

alali», Mi-,

nplujlla. (



18 Ascili iis Hippocastaimm. L.

20 Ailantlius ,jlaixhilosa. I)|.>r.

21 Alhizzia Jiilìhrissi». B..iv. f.

22 » />«„*. Bexth. Atri,

23 ylwof«/•<//„,» occhhiiM,: !..

44 » (/Zrtwca. Sieh. ,,

4fi Catalpa bignonioides, Walt. America boreale

51 C7«m/s Aurantium. L. Asia tropicale).

52 »> Bitjaradia. Loisskl. Asia tropicale).

(1) Legno di Kauri.

(2) Legno di Acajou.

(3) Legno di ferro.



decumana. Mure. (Asia tropie

(Mielosa, Tra. (Asia tropical

Hystrh; D.C. (Asia tropicale

60 Cucculus la„rifoli„s. lì. C. (Giappone).

61 Cocos flexuota, Mabt . Brasile).

62 Cordia Myxa, L.
I
Eg;itto .

63 Cornus capitata, \X\ E,L. (Imalaja,.

64 » strida, Lam. (America boreale).

65 Corynocarpus laeviga,So, Forst. (Nuova Zelanda

(56 Cryptomrria japonica , Don. (China. Giappone...

67 Cussonia triptera, Ce.li. (Africa australe).

68 Dalbergia Sissoo, Ro:cb. (Indie Orientali).

69 Diospyros Ebenum, Iu.kx. iln.lie Orientali). (1)

70 » àa/W. L. 'CIlina. Giappone).

80 Eriodendron ctnfrart,, os

HI Erythrii,, t corallo, l,-„,In,

82 viaria». Tod.

83 Encalyptis ami/ij, Udina.

84 citrio,/,.>ra. H
85 diversit olor.

8(5 Globalus, L;

87 Gannii ;, Hoc
88 occiden («//*,

,
D.C. (Indie Orientali).

Il) Legno d'Ebano.



89 EucalypU

91 Eiwnimu

ra, RoXB. (Asia tropicale i.

sa, Blum. (Asia tropicale).

a. L. (Asia tropicale).

torta. Willd. (Aisia tropics

\olioides, BorzI (Australia?

12-2 Inya Feuillei. D.C



24 Jubaea spec ahi! S, H. B. K. (Chili)

125 Juniperus i vgr fcma, L. (America s rtten

20 Kiggelaria ifria na, L. (Africa aust ale)

27 Koelreuteria pan aliata, Laxm. (Ohi la).

29 Lag u noria l'atri

d«c«, L. (Indie Orie

sonit, Dox. (Austra

litui

ia).

30 Laura» canariensù, Webb (Isole Canarie).

31 Ligustrum lucidum, KOCH. (Giappone).

32 Liriodendro» tnlipifera. L. (America settentrionale).

33 Liquidambar stgraciflua. L. (America settentrionale).

31 Licistona australi*, Marx. (Australia).

35 » ehinensis, R. Br. (China).

36 Madura aurantiaca, Nutt. (America settentrionale).

3< Magnolia grandi[loro. L. -America settentrionale).

38 MaUotus japowicus, Mcell. (Giappone).

39 Mangi/era indica. L. (Indie Orientali).

40 .lA<Wm ritinsi*, Bkntii. (Isole del Pacifico).

serratwm, E. Br. (Austral

»</« aa-roid<-s. Miikxi h. -Amei

rhrgxophglla. LAM. (Africa tre

« cpora, Thuxis. -Africa ausi



.,/„,/ /,,!,,!, fto. B. s. m<

:
» terebintlufolius. Rai

. Mio*/", latifolia. Jacq. (Afri



198 Sop/wru «-emuli/lo,;,. La,.. (Messico).

199 » tetraptem, Mill. (Nuova Zelanda).
•200 Sterculìa platanifolla, L. (China, Giappone).
201 Strelitzia Augusta, Tiiuxb. (Africa australe).

203 , m*cr»»at-um, Tex. (Messico),

205 Trachyccrpus exadsus, Wekdu Giappone).

206 Villania citrifolia. BoBZÌ (America settentri,

207 Vimm Mocanera, L. (Isole Canarie).

208 Vit,-.,- litorali*. CtJNN. (Nuova Zelanda).

209 > t rifai la, L. .Asia tropicale).

210 Waahingkmta filiera, Wexdl. (America setk

213 Zizypfw» Jujvba, Lamk. (Africa tropicale).

II. Piante tessili e papiritVre.

Mn



L'4'2 Calot

243 Carni

HI
va, L. (Indie <

Louh. (Malea

et

248 flutinZ'r'.'Tlwwi#fc, L. (Ee
:

Bis, H. B. K. Pt

254 Q/c«.s circhialh. L. : Isole M„lu,

255 Cyperns Papyru*. L. , Egitto,.

(1) Seta vegetale.

(2) Fibre di Canapi

(3) Paglia di Panai

(4) Fibre di Juta.



2ii-2 Fatuia papi/rifera. Bexth. (China).

263 Ficus benghalensis. L. (Asia tropicale).

•265 » infretori,,. Yn'iu.d. (Asia tropicale!.

266 » religio»,,. L. (Asia tropicale).

267 Furcraea Bedinghaitsii. Kooii. l'America ausi

loiigaeea. Karm. i Me

274 Gossijpium arboreitm, L. l'America tropicale).

275 » bai-baderne, L. (America tropicale!.

276 » herbaceum, L. (Indie Orientali).

277 » religiosum, L. (America tropicale).

278 » vitifolinm. Roxiì. l'Indie Orientali).

279 GW/« «.sw^/ca, L. i Indie Orientali).

280 » /fora, D.C. ^Africa australe).

281 » nitida, Juss. (China).

282 » occidentalis, L. (Africa).

283 » parviflora, Buxg. (China).

284 » populifolia, Vahl. (Africa tropicale;.

285 » tiliaefolia, Vahl. (Indie Orientali).

286 HMscus camiabinus, L. (Indie Orientali).

287 » esculenta*, L. (Eegioni tropicali).

288 » ficulneiis, L. (Indie Orientali).

289 » furcatus, Willd. (Africa tropicale).

290 » goBsypìnus, Thuxb. (Africa tropicale

291 » miitabilis, L. (China).

292 » Uosa-sinensis, L. (Asia).

293 » Sabdariffa, L. (Indie Orientali).

294 » tiliaceus, L. (Africa tropicale).

295 Hyphaene thebaiea, Mart. (Africa tropicale).



Hi Mi 1

308 » utili». Bory. (Madagascar).

311 Phoenix acauli». Buch. (Indie Orientali).

312 » daetylifera, L. (Africa sjtt3ntrkmale).

313 » reclinata. Jacq. i Africa tropicale).

314 Phormium iena..-, Forst. : Nuova Zelanda) (2).

321 Sechium edìde,

322 %»«»«»»»&. a/

323 Stepkanotis firn

327 F«ccrt aloifolia. L. (America settentrionale).

329 » Gloriosa. L. America settentrionale).



III.—Piante tannanti.

330 Acacia arabica, Willd. (Africa tropicale).

331 » Catechu, Willd. (Africa tropicale).

332 » dealbata, Link. (Australia).

333 » Farnesina, Willd. (Africa tropicale).

334 » melano.rylon, R. Br. (Australia).

335 » pycnantha, Bexth. (Australia).

336 Aesculus Hippocastanum, L. (Oriente).

337 Albi-fa Lebbrk. Bexth. (Africa tropicale).

339 Anona squamosa, L. (Indie Orientali).

340 Bauhinia purpurea, L. (Indie orientali).

341 Caesalpinia coriaria, Willd. (America australe). (1)
342 » Sappan, L. (Asia tropicale).

344 Cassia Fistida, L. /Asia tropicale).

345 » glauca, Lame. (Asia tropicale).

346 CasMar/»« equisetifolla, L. (Malesia).

347 Coriaria myrtifolia, L. (Regione mediterranea).
348 Corynocarpus laeriyata, Forst. (Xuova Zelanda).

349 Diospyros Ebenum. Koex. (Indie Orientali).

350 » mespiliformis. Hochst. -Africa tropicale).

351 » virginia™, L. (America settentrionale).

352 Enterolobium Timboiìa. Mart. (Brasile).

353 Eucalyptus diverticolo,: Milli.. (Australia). (2)

354 Mcms bmghalemU, L. (Asia tropicale).

355 » indico, L. (Asia tropicale).

356 » religiosa. L. (Asia tropicale).

357 Fraxinus excelsior, L. (Regione mediterranea).

358 Gardenia Thunberyia, L. (Africa australe).



3.-SÌI Impali,,,* gianduiifera. Arx.

360 Juglans nigra, L. (Amerioa .-

362 Machtra aurantiaca, Nctt. (Amer
363 Mangifera indica, L. (Indie orienti

364 Pittatici Lenti.scus, L. (Regione in.

365 » Terebinti,,,*. I.. ];,-;,„.,.

366 Pterolobium Incerona, li. Hi;. (Abi

367 Pw»*ca Granatimi, L. (Oriente).

r//7 ,/,

377 Tamarind >is indira. L. (Asia tropicale).

378 Tamari.r africana, Poi. (Regione inedite)

380 » gallica. L. (Regione mediterranei

IV- Piante tinto Pilli.

382 Acacia d tfeeft», Wii. ..... (Africa tropicale).

383 Alkanna tinetnria. T HJSCH. (Orie

384 Althaea nomo, L. Ei?gione me. litiJiranea).

385
*];;;;;!;;;!;;;., de. 'l^Viuc

,le).

(male).

387 Anogetssu,
'

l 'iJ°Carl>a - G.P. .Àfric a tropicale)



388 Berberi» vulgaris, L. (Regione mediterranea

389 Bixa Orellana, L. (America meridionale!.

390 Broussonetia papyrifera, Vext. (China, Gii

391 Caesalpinia echinata. Lamk. (Brasile).

392 » Sappan, L. (Asia tropicale).

393 » tinctoria, Damb. (Nuova Granata
394 Calpumia aurea, BaIs. (Africa tropicale).

395 Carthamus tiuctorius, L. Oriente).

39G Casnarina euuhetifolia. Forst. (Malesia).

397 Oea»tó«« afncricaaw, L. (America settanta*

398 «>,-/aw/ mgrtifolia, L. (Reo-ione mediterran

399 Coronilla Bmerus, L. (Regione mediterrane.

400 Orocus nativus, L. (Oriente). (1)

401 Crozophora tinctoria. Juss. (Regione inedite

402 Dalbergia Sisxoo, Roxiì. .Indie Orientali).

403 Datino, canuabina, L. (Asia temperata).

404 Gardenia grandiflora, Lour. (Cocincina).

405 Gew.wto tinctoria, L. (Regione mediterranea)

40(5 Hibiscm tiliaceus, L. (Oriente).

407 » vitifolius. L. (Oriente).

408 Indigofera tinctoria. L. (Asia tropicale). (2)

409 Isaii» tinctoria, L. (Regione mediterranea).

411 Maaura a ,/m,^Vtea, Nutt. (America
412 Mangila tediai, L. (Indie Orientali;

413 7%f /r(ccr( . decandm, L. (America seti

414 Rhamnus
415 » 2

416 >» ti

.

' '

'dea. L. (Regione mec

a, L. i Regione medit

,
Waldst. (Oriente).

(1) Zafferai]

(2) Indaco.

(8) Gnado.



418 RvMa tinctor

426 »

427 »

428 Aitante

42!) Agathii

430 ^ifttaai

431 4fc«r«

432 Aloe al

433 » (

434 » <

435 » i

436 » ì

437

(, Forsk. (A

440 Araucaria Bidirilli. H-

441 » fcroKKona, La

442 » Cbofctt, E. Bb

444 » «ecefca, R. Bi

445 Bixa Ordkma, L. (Ai

44i ; y

' O
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449 Callitrh quadriralvis. Vf.xt. (Africa boreale).

450 Carica Papaya. L. (America tropicale).

451 Cedreto odorata, L. (America australe).

453 »> zeylanicnm. Nees. Malesia).

454 Citrus Aurantium, L. (Asia tropicale).

455 » decumana, Murr. (Asia tropicale).

456 » Medica, L. (Asia tropicale).

457 Cycas circinalis, L. (Malucche).

458 Dracaena Draco, L. (Isole Canarie). (1)

459 Elaeodendron australe, Vext. (Australia).

461 Eriodendron anfractnosnm, D.C. (Indie Orientali).

4<i2 Eitcalyptus Globulvs, Labile. (Australia).

4<;;; vi), i inali* . Labill. (Australia).

464

465

Eup Ina aby*

quorui

Gmel. (Abissin

n, L. (Indie Ori entali). (2)

466 Cacitìin, Ehrexb. Africa rientale).

467 caneiriensiir, L. (Isole Camme),
4(i8

469

Leu

ifhti,,.

a, Boiss. (Atte

L. (Indie Orien tali).

470

471

472

Scln

Tiri

Imperi,

traili.

Presl, (Africa

Schwf. (Abiss

L. Africa tropi

_

orientale),

cale).

476

477

Firn

i•einjhalen

udica, L

M robust

Bluii

si», L.

L. (A;

. (Malesia,.

tropicale).

sia tropicale).

TK. (Australia).

478 Liqu idcanbar stttraciaa, L. (America settentriona:

4S0 Melili Aseda rac/i. L. ilmakja':.

481 Myro.rylon tolnifemm. H.B.K. (America tropicale).



i Terminanti australi*, C'ami). Brasile).

VI. - Piante a Caoutehone.

ì Castilloa elastica. Ceeb. America centrale).

) Cryptostegia grandiflora. R. Br. Africa tropicale).

adira. L. Asia fetopk



512 He» « &ro„ iliensis, Mueul. (Brasile). (1).

513 Kor, elastica . ( !ost . i Madagascar) .

514 Mai

515 Mas
51 (i J/eZ<

vmW,'

««ih,/™*. FunsT.
. Nuova Caledonia).

517 Part

518 Pe/y

519

5'20 ,W<
l

argmtatum. A. Ghay. (Messico

levigata, Ait. "(Regione mediterra

a dminalis, E. Br. (Africa tror

VII. — Piante ad essenze.

)• (3)

icale i.

521 A-crc/a Famesiana, Willd. fAfrica boreale).

522 4aww* Calamus, L. (Indie orientali).

523 Artemisia Absinthium, L. (Europa).

524 CSr»* AmmiftMi, L. (Asia tropicale).

525 » Bigaradla. Loisel. (Asia tropicale).

526 » decumana, Muer. Asia tropicale).

527 » deliciosa, Tex. (Asia tropicale).

528 » Limetta, L. (Asia tropicale).

529 » Limonum, L. (Asia tropicale).

530 » L«m/«, Riss. (Asia tropicale).

531 » jtfèd/tti, L. (Asia tropicale).

532 Chrysanthemum cinerariaefolium, Vis. (Dalm
533 Convallaria majalis, L. (Oriente).

534 Erythroxylum Coca. Lam. (Perù).

535 Eucalyptus amygdalhia, Labill. (Australia).

536 » citriodora, Hook. (Australia).

537 » Globuhis, Labill. (Australia).



541 Iris fior

54!) Lippit

550 Meliss

.J:,!::;,::- ::::;;:

551 Mentii, , pit„-rit„. L. (Re-ione inediterranea

552 r/,7W/.s-. L. (Regione inclite] l'anea).

553 MyrkA 8 »«"»»«*. L
" (

Re8i0ne medi ferrane

554 .Vrt/r/.*

555

is«s IonquiUa, L. Re;

ratafià, L. iRegioi:
" :

?Mfea, R, P. (Perù).

purpurea. R. P. (Per



574 Pogostemon Patchouly, Pellet. (Indie Orientali).

575 Polianthes tuberosa, L. (Messico).

576 Prunus Laurocerasi^, L. (Oriente).

577 Reseda odorata. L. (Eegione mediterranea).

578 Rosa centifolia, L. (Caucaso).

579 » damascena, Mill. (Oriente).

580 » gallica, L. (Oriente).

581 »> indica, L. (Indie Orientali).

582 » moschata, Herm. (Oriente).

583 Rosmarinus officinalis. L. (Eegione mediterranea).

584 Rida bracteosa, L. (Eegione mediterranea).

585 » graveolens, L. (Oriente).

58(5 Salvia officinali*. L. (Regione me. li terranea).

587 » Sclarea, L. (Eegione mediterranea).

588 Satureia hortensis. L. fOnVnte,.

589 Syringa vulgaris, L. (Oriente).

590 Thymns Sepgllum. L. .Regione mediterranea).

591 Trigonella Faenum-graecum, L. (Oriente).

592 Viola odorata, L. (Eegione mediterranea).

Vili. — Piante oleifere.

593 Adansonia digitata, L. (Africa tropicale).

594 Aesculus Hippocastanum, L. (Oriente).

595 Aleurites cordata. Steud. (China, Giappone).

59(5 Anacardium occidentale. L. (America meridionale).

597 Arachis hgpogaea. L. (America tropicale).

598 Argante Sideroxylon, R.S. (Marocco).

601 Brassica camper

Napus, L. .Europa).

«fora, Koch. (Europa).

oleracea. L. (Europa).

.Rapa, L. (Europa).



(307 Camclina satira.

(308 Cannabis satira,

(ilo Cari/a olirà,-/»,;,,

(313 Chrysophyinnn <

(314 CW/-«s Aiiranti,,,.

616 Oucumis Melo, L

(318 Cucurbita ma.rim

: Eia.

(327 » barbad,ns,.. L: Ai,

639 Jatropha Curcas. L. (Ab

640 J«0te>M >»V?rn. L. (Amer

641 » rtwfa, L. limai

idionale).

ropicale).



642 Unum n.-.iUdissi,,,,,,,,. L. (Oriente).

643 Zdvistona cMnensis, E. Br. (China).

644 Lnffa ,,r!m,tiaca, MlLL. (Africa tropi

«345 J/« (//« «a<ira, Mol. (America meridi.

646 Melia Azedarach, L. (Imalaja).

647 Momordiv, rochim-hinrnsh. SPREXG.

«>-""><> 0<v//(/n„ Daxilicum. L. (Oriente].

651 ,, smictum, L. (Africa tropicale).

652 Olea dirgsophglia. Lamk. (Africa tropicale;.

653 » europaea, L. (Oriente).

655 Pauloicnia imperiali*. S. Z. (Giappone).

656 Pinna canariensis, Sw. (Isole Canarie].

657 » e.rcelm, Wall. (Imalaja).

658 » longifolìa. Eoxii. (Imalaja).

659 » Montezumae. Lamb. (Messico;.

660 » Pmea, L. (Eegione mediterranea).

661 /Ww/a Lcntiscus, L. (Eegione mediterranea).

662 ntrjortemon Heymanu*. Bexth. (Indie Orientali)

663 Poligamia glabra. Vext. (Asia tropicale).

</*. L. .Afri,

i?irf«* saponaria, L. (America settentrioi

/«hi sebiferuni, Eoxb. (Indie Orientali).

wiwm indiami. L. (Asia tropicale).

<«//« /VW/ (/«. L. (Malesia).

671 Ungnadia speciosa, ENDL. (Ter



IX. l'inni--

700 Bauhinia purj

701 Bramivi rdgra

702 Brunfelsia am

703 Bryonopsis lai

70«i Cmxrllft nllxi, MrRR. Antille,

707 CtaHHrt fndtco, L. -Asia tropici

70'.» Capskum abyxsinkum, Rich.



. 1
L ( 'uri,

715 Cms™;
:

L. /Asia tropici

L. (Asia tropi,

i, Willd. (Am<

718 » '!;,
te, EOXB. (Indi

db, L. (Alitale

720 Gas ii nri„a %,,(.M«/Mfo, FOBST
721 C'e«- ( '!"'" /"'"'""

.""

i . il ;/•« Odollmi i GA^T(Ìh



) Eucalyplus Glctotdus, La

) .Instici,,

. KyUdnga



784

>g, Mey. (China, Giappoi785 Pam
780 Papi

787 Paretfa indica, L. .Asia tropicale).

788 Persea gratissima, Gaertx. (America tropic;

789 Phyllanthus Nirnri, L. (Regioni tropicali).

790 Pilocarpi pennatifoli ti*'. Lem. (Brasile).

791 Pimenta acri*, Kost. (Indie Orientali).

792 Kucfcea odo/-»!'». Cass. (America australe).

792 Plumbago rosea, L. (Indie orientali).

794 » zeyhmica, L. (Indie orientali).

795 Pongamia glabra, Vext. (Asia tropicale).

796 JRra»«* /.«w;-o<-«ra.s'«s, L. (Regione mediterr

797 Airfii,», Giiajaca. L. (America tropicale).

798 Punica Granatimi, L. (Regione mediterrane

799 Rauwolfia canescens, L. (Antille)

800 Ricinus communis, L. (Africa tre

801 Russelia jlincea, Zucc. (Messico).

802 Ruta bracteosa, L. (Regione med:

803 » graveolen*, L. (Oriente).

804 Sarcostemma viminale. E. Br. (Africa tropicale).

805 Siegesbeckia orientali», L. (Indie orientali).

806 Spilantìte* oleracea, L. (Regioni tropicali).

807 Strophanthus capenti*, D.C (Africa australe).

808 Stryehnos Nnx-vomica. L. (Indie orientali).

809 Styrax officinale, L. (Regione mediterranea).

810 Tamarindus indica, L. (Indie orientali).

812 Theo sinensis. L. (China,, Giappone).

813 Theobroma Cacao, L. (America tropicale).

814 Thevetia ttereifolio, Jrss. (America tropicale).

815 r Iak. (Regioneirlti,..,

ntìtebni ittica, Wll.

,-iir. ir



X.—Piante a frutti e semi eduli.

le).

'nZZ'sili,, IH). 1

tirale, (

» deliei

Me/Ih

,,s,i. Tv:

•a, L. [.
Li-wt!

ocos flexuoita, Mah T. .Bra (

S4ò Hovenia dulcU, Thtjhb. (China. Giappone).
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847 Musa sapientum, L. (Asia tropicale).

848 Opuntia Ficus-Indica. Mill. (America settennio,

850 » utili*. Boiì.v i Madagascar).

851 Persia y,-utissima, Gaf.rtx. (America tropicale).

852 Pitoni h- ilactijlif,;;i. L. Africa settentrionale).

853 Pistocfa rem. L. (Regione mediterranea).

854 Psiclium Gtiajara. L. (America tropicale).

XI.-Piante feeiilifere e saccarifere.

8<i.-> Bnussiuyaultia ha*rlloi,h-s. H. B. K. (-Equatore).

8<><l (>(/>• circhi nalis. L. (Isole Molucche).

870 » reroiwto, Thtjhb. (Giappone).

874 • japonica. Ahuxb. (Giappone).



878 Eleusine Coramna, GàEE

879 » Tocussa, Frese:

880 Eragrostis Abyssinica, Lr:

881 Fraxinus Orrius, L. (Reg

882 Ipomoea Batata*. Poh,-.
(

886 » muUiflorus, Wii.ld.

887 » .l/»;^>. L. (Regioni

888 »> wdgaris, L. Regioni

889 Pueraria Thunbergiana, Bknti

890 Saecharum officinani in, L. (Re

ìm-ur,
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BIOLOGIA DELLE ALGHE per A. BorzI.

Fase. I. in 4° pp. I-VIII. 1-120. tav. 1- 9 L. 25 —
II. > 4" pp. I Vili. 121-399. tav. 10 31 L. 65 —

» III. Phaeophyceae et Cyanopbyceae con 20 tavole
(in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi : V. Riccoboxo P. Orto Bot. Palermo.

R. mituto Botanico di Palermo : CONTRIBUZIONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. BorzI.

Voi. I. in 8" fase. I. pp. I VII-192. tav. 1-VI L. 12

» IL > • I III » 1-316. » 1-XIX » 28

» III. » » UH » 1-393. » 1-XIX » 30

» IV. • » I. » 1-117. » IV » 10

Per acquisti rivolgersi : V. RlCCOBONO h'. Orto Bot. Palermo
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STUDII ALGOLOGICI : SAGGIO DI RICERCHE SULLA

BIOLOGIA DELLE ALGHE per A. Bonzi.

Fase. I. in 4° pp. I Vili. 1-120. tav. 1 - 9 L. 20 -
II. » 4" pp. I Vili. 121 399. tav. 10-31 L. 65 —

.. /,. IONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. BokzI.

Voi. I. in 8° fase. I. pp. I VII 192. tav. IVI L. 12

.II. . • I III • 1-316. » 1 XIX » 28

, IH. , » I III » 1-393. » 1XIX » 30

, IV. »• I. » 1 IH. » I V » 10

Per acquisti rivolgersi : V. Rrrrnnoxn. 1!. Orto Hot. Palermo.

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE

Fonti.'" par J. VILBOUCHEYITCH

164. Rue Jeanne - d'Are. Paris (XIII*)

Le Journal d'ag rie tiltnre Tropicale, mensuel illustre, s'occupe

de toutes le questions d'aetualité qui peuvent intéresser les agri-

cultours des pays chauds.

Il donne tous les mois une quinzaine d'articles inédits et une

revue coni; : oa nouvelles(3 pp. de petite texte .

La partie commerciale très developpès est intelligibile pour tout le

monde et toujours interessante. Nomhreux collab >rateurs dans les

colonies tram ses, mglaisea et indais -, ainsi qu'en Australie

et dans les denx Ameriques. - Articles inedits sur les cultures

potageres et les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale

Numero specimen gratis sur demancle.
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Esperienze sulla coltura del Cotone Caravonica

Il Dottor David Tsomatis, residante nel Queensland, ha da

tre varietà di cotoni, da lui ottenute in Australia, le quali presen-

tano la caratteristica di essere piante a fusto legnoso, arborescente,

nuovo prodotto : la bambagia dicevasi più abbondante e di qualità

migliore di quella degli altri cotoni : citavasi un rapporto assai fa-

vorevole di un M'pert americano, il Dottor Bottemley. che visitò

cotone il prezzo che aveva raggiunto sul mercato dell'Havre, prezzo

di molto superiore a quello di quasi tutti gli altri cotoni.

Le tre varietà presentate dal Thomatis sono designate con i

1." Caravonica wool.
2.» Caravonica silk
3.» Caravonica k i d n e y .

Dicesi che il Caravonica wool fu trovato quasi spontaneo al

mediante una sene di < l'i
cesi nou essere altro che il Cotone kidney, già noto in America,

specialmente al Brasde ed al Perù : tuttavia si aggiunge essere



S'-mt, An.srn

Infine il Caravonica silfc , assicurasi essere un ibrido fra

precedenti, ottenuto e moltiplicato dallo stesso Thomatis, ed offe-

rente un discreto grado di fissità, come avviene anche per gli altri

ibridi di Cotone.

Queste tre sorta di Cotone, per quanto riguarda i semi, si

differenzino come segue :

Caravonica wool: semi tutti liberi fra loro, piuttosto

-rossi, assai gibbosi, non rostrati, di colore bruno scuro, nudi, con

breve ciuffo di peli

il k:

alquanto più piccoli che nella varietà precedente . meno gibbosi,

alquanto rostrati, di colore nerastro, con breve ciuffo di peli giallo-

verdastri all'apice e alla base.

Caravonica kidney: semi aderenti fra loro, da 5 a 7

bagia tutta egualmente lunga, e mollmente distaccarle, per cui il

seme resta nudo, si può stabilire che il Caravonica wool appartiene

certamente al gruppo della Sea Islam!, ossia a) (Jossypium barba-

dense. Il Caravonica kidney poi, per i semi tutti aderenti fra

loro, va situato nella seziono Sy„sp, naia del Todaro, ed appar-

tiene al Gossypìum brasìliense . Macf. Il Caravonica silk infine,

tenendo per i caratteri il giusto mezzo fra il wool ed il kidney
,

si rivela come realmente ibrido fra i due. e lo conferma la signi-

tìo;o,V

tre, per solito con qualche bre

nel kidney.

Sulla nomenclatura e sulla sinonimia delle diverse specie ascritte

al genere Qossypium. regna la massima confusione, sia per il di-

verso valore che gli autori asseguano ai caratteri da quelle pre-

sentati, sia per i numerosi ibridi che ne esistono, sia infine per la

arbitraria applicazione degli stessi sinonimi, a torme fra loro di-

versissime.Tuttavia seguendo l'opera recente del Watt (1) possiamo

Mton plants of world.



Caravonit-n uiml.

1748. p. 204. Sp. pi.

p. 48. t, III (in parie

gim Et»

altro sono dette non sinspermie : ciò fa si che la loro sinonimia

appare molto incerta. Per .mesto al,Inani., seguito il Watt, senza



cotone Caravonica. ne! Magici 1907, nacquero tutte assai pronta-

mente ed assai robuste, ma nel trapiantamento in piena terra, il

wool ed il silk resistettero bene , mentre il kidney venne a mo-
rire, per causa che non fu possibile precisare : tornato quest'ultimo

a seminare, di nuovo nel trapiantamento perì, si che rimasero solo

il wool ed il silk. Notiamo però che nella primavera di quest'anno,

seminate tutte tre le sorta, direttamente in piena terra, resistet-

tero bene, ed anche il kidney continuò a vegetare al pari delle

refrattaria delh dtie hi, ,1 Ml i q unnt . Dinante la pri-

mavera e l'estate dello scorso anno, fornendo loro , falche irriga-

zione . tanto il wool che il silk acquistarono ull grande sviluppo,

superando però il primo in altezza l'altro
; fu facile distinguere il

wool per le foglie orizzontali a lobi larghi e poco profondi
, men-

tee il silk presentava foglie quasi pendule
, con lobi più stretti e

più profondi.

Verso l'autunno il wool, con fusto assai grosso e per massima
parte legnoso, aveva raggiunto una altezza di in. 3. 10 mentre il

gran parte, abbattendole e spezzandole, le piante del Caravonica.

Ciò dimostra che nelle colture questo cotone dovrà fin da princi-

pio essere sorretto da pali tutori; in realtà anche gli altri cotoni

temono assai il vento, ma i danni per questo risultano più rile-

vanti, stante la maggiore altezza che assume la pianta. Verso tale

epoca pure, tanto il wool che il silk incominciarono a fare qual-

che fiore, ma le capsule non riuscirono a maturare, per il soprag-

giungere del freddo: ciò è normale se si considera che furono se-

minati ben tardi, e che erano piante nel primo anno di età . cioè

nel loro periodo vegetativo, divenendo esse realmente produttive

solo negli anni successivi. L'inverno 1907 - 1908 fu relativamente

mite : tuttavia si ebbero parecchie brine ed anche qualche gelata,

quantunque di breve durata. Le piante del Caravonica. lasciate

senza alcuna potatura, perdettero tutte le foglie, e si ebbero anche

morte le cime dei uami .-superiori, però le parti legnose resistettero



1*

bene, e, venuta la primavera, entrarono prontamente in vegetazione,

sviluppando vigorose gemme, che diedero luogo a rubusti rami.

Verso il giugno di quest'anno il wool venne a fiorire, mentre il

silk incominciò a fiorire solo verso il settembre : entrambi furono

per vederne il loro completo sviluppo : ne derivò ohe lo sviluppo

vegetativo prese il sopravento, a detrimento della produzione delle

capsule: intatti, mentre i rami continuavano ad allungarsi, produ-

cendo nuove foglie , i primi fiori prodotti cadevano a terra senza

abbonire il frutto. Tuttavia sulla fine di agosto si ebbero le prime

d' oggi : al contrario per il silk solo ora . cioè verso la seconda

Si notò poi che le capsule del wool. appena mature, si aprono

completamente, ed, essendo pendale, lasciano prontamente cadere a

terra tutte la loro produzione, si che è necessario provvedere ogni

giorno alla raccolte di quelle che vanno aprendosi.

Tenuto calcolo dello sviluppo presentato dalle piante del Co-

tone Caravonica, in questo E. Orto botanico, in paragone a quello

di altre sorta di Cotoni, sottoposte alle medesime condizioni di col-

tura, possiamo presentare i seguenti quadri, notando però che i

dati relativi ai cotoni americani od egiziani, qui posti quale con-

fronto, non possono avere che un valore molto relativo, trattan-

dosi di poche piante, forse troppo avvicinate fra loro nella coltura



Altezza del fusto.

silk coltivato

kidney coltiv

Jannovich

Mitafifi .

Sea Island

.Abassy .

Piante

di 1 anno

Piante

di 2 anni

m. 2,30 m. 4/20

» 1,95 » 3,70

» 1,40 -

» 2,00 -

» 1,60

-

» 1,50 -

» 0,85 -



( iiTinitt'i't'ii/.a ili'l liwto alla base.

wool coltivato in Palern

silk coltivato in Palerai

kidney coltivato in Palei

Piante

di 1 anno

Piante

li 2 anni

mm. 75

» 50

» 25

nini. 2<M>

» 280

la, sorta di cotone dei più pregia

ti di Sicilia. La circonferenza de

ì poi paragonabile a quella di al

.li tutti oli

. parago-

ni- fan,

oli;,.

Riguardo alla produzione possiamo fare il calcolo del solo Ci

vonica wool, essendo il silk venuto a fioritura troppo tardi. Pi

Capsule già raccolte, ben mature n. 148

Capsule sulla pianta, abbastanza grosse per giun-

Totale

ondici

3 prodotte

Dobbia

.matura della pianta, come i pratici consigliano, molti dei

fiori vennero a cadere senza produrre capsula, in causa del
j

sviluppo vegetativo assunto dalla pianta.

Eseguite, sulla produzione avuta, accurate determinazioi

parataci circa la proporzione fra la bambagia ed i semi , si

che
,
per il Caravonica wool, era una media del 35 per

. mentre nel Biaiicavilla si ha una media dal 23 al 25 per



Il peso poi della sola bambagia, fu trovato in media, per cia-

scuna capsula del Caravonica wool essere di gr. 4,55.

Kiguardo alla lunghezza delle fibre ed al loro diametro , fu-

rono eseguite molte misurazioni dalla Dott. ROCCHETTI, assistente

presso questo Istituto, tanto per il Caravonica wool e silk, quanto
compartivamen te per il Biancavilla, che riportiamo nei seguenti



Ba se del se ne Sommità del seme
MEDIE
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C
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della capsula 18.8
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0. 0897

0. 0369
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Dai preceder

Per il Carav

1." Le fibre

3.» La media totale del

Per il Caravonica silk :

1.» Le fibre apicali dei

2." Le fibre presentane

3." La inedia totale de

Mettendo a confronto 1<

si autori per altre sort

3 delle fibre è di mm. 0,0259.

i cifre, con quelle date da di-

i, si hanno i seguenti dati,

Abassi .

Mit-Afifi

1
a

Id f
| 1

^ s S Q

20 18 27 28 7 19

3(5 4 28 44 30 14 !ì>

28 l 22 35 25 14 19

31 27 50 18 11 11

32 18 47 21 13 30

42 35 5!) 22 13 32

48 46 51 17 13 22

25 12 41 27 16 46

32 iT 17 22 13 .'il



Da questo confronto si rileva che la lunghezza della tibia .lei

Caravonica, tanto wool che silk, è più rilevante di quella del Bian-

cavilla, avvicinandosi molto a quella dei cotoni Egiziani Abassi e

Mit-Afifi : il diametro poi delle fibre stesse nel Caravonica silk si

superiore, superando anzi nella media quello eli tutti gli altri Co-

Fu pur ebbri-

:a della fibra n;

) tra il peso e

WOOL SILK

origina- Sii "'rfr
colt. a

Palermo

35. 37 36. 40 28. 42

29. 30 30. 11 25. 25. 9

35. % 3,,, 38. % 33. »,.







Come vedesi nessuna differenza è stata rilevata confrontando i

caratteri del prodotto originario con quello proveniente dalle nostre
colture

;
solamente per il silk notasi una percentuale inferiore nel

A maggiore schiarimento valgano le ligure qui riprodotte che
-presentano semi di Cotone Caravonica Wool (Kg. 1 e 2) e silk

;. 3 e 4) ottenuti nelle nostre e, 1 ture
, e confrontati con quelli

finali, provenienti dalle colture del Dottor Thomatis.

definitive sull'adattabilità

mportunità di ef-

fettuarne estese colture. Tuttavia dallo sviluppo assunto e dall'aver
'<»'< sopportato lo se-orso inverno, a Palermo, crediamo che questo

contrade .lei sud della Sicilia, prospicienti il mare africano^ove
l'inverno è ancora più mite che da noi. Delle due varietà pare
preferibile il wool per la maggiore robustezza e per la fioritura

più precoce, per cui è possibile avere la produzione prima delle

pioggie autunnali, massime se si userà il sistema delle cimature,
sistema adottato per tutte le altre colture cotoniere.

Si dovrà curare di sostenere le piante con pali per evitare i

danni che può loro recare, massime nel primo anno, la violenza

ciale attenzione nella raccolta del prodotto per impedire che. a ma

:-::.



,-erebbero posto n. 2500 piante di

3er ettaro un totale di 875.000 e

iella suddetta proporzione, una p

Volendosi dare un valore approssimativo a questa prc

Marno ricercare quale è il valore attuale del cotone :

cotone del Bengala, che attualmente è di 96 fr. il (

mente, per 330 franchi al quintale : però tale prezzo ci sembra ec-

cessivo, per quanto riguarda la qualità ottenuta in Sicilia: osser-

vandosi infetti che. per i caratteri delle fibre, il Caravonica wool,

qui raccolto si avvicina assai ai buoni cotoni egiziani, e sapendo

che il valore dei medesimi varia attualmente da 172 a 224 franchi per

al chilo. Ora, essendosi calcolata una produzione di Kg. 1392,500

di bambagia senza semi per ettaro, questa rappresenterebbe un

valore di L. 2785. Tale, a semplice titolo di ipotesi approssima-

tiva, sarebbe il reddito lordo per ettaro del Cotone Caravonica in

Sicilia, e forse potrebbe anche riuscire maggiore nel sud dell'Isola,

ove non sono a temersi freddi invernali troppo intensi.

Concludendo riteniamo che occorrano nuove e più estese espe-

rienze per giudicare del vero valore che possono avere le colture

coraggiarne qualche tentata < «li prova, massime nelle regioni più

:!i. parendoci possa riuscire abbastanza resistente al no-

stro clima e di reddito abbastanza remunerativo.
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Resta però un'ultima questione. Essendo il Caravonica cotone di

grande reddito e di lunga durata, ed avendosi in Sicilia Cotoni,

Caltagirone etc, perchè non potremo tentare, con opportune ibri-

dazioni di ottenere nuove varietà, intermedie fra queste due, le

quali ritraessero dal Caravonica la abbondanza del prodotto e dal

Biancavilla, od altre sorti siciliane, la resistenza al clima? Il WlL-

sulla opportunità che i nostri sforzi debbano convergere piuttosto

l'introduzione semplice e pura di semi di origine esotica; mediante
ibridazioni e selezioni, egli diceva, si arriverà ad ottenere per cia-

scuna regione una razza appropriata alle condizioni locali di terreno

e di clima.

Già altre nazioni attendono a colture esperimentali di Cotone.
La Sicilia e tutto il mezzogiorno d'Italia offrono condizioni favore-

voli a tale industria. Sarebbe quindi opportuno che, specialmente
in Sicilia, simili tentativi venissero estesi con accurato metodo scien-

tifico, nell'interesse della nostra agricoltura meridionale. Faccio
perciò voti all'È. V. affinchè voglia in.-oraggiare una tale serie di

esperimenti, basati sulla selezione ed ibridazione, allargando e di-

sciplinando i pochi qui iniziati, mediante l'istituzione di qualche

Nel 1861 il Governo Italiano istituì una Eeal Commissione

limitarono alla semplice coltura di razze straniere, non avendo»'"

allora alcun chiaro concetto della possibilità di creare nuove specie
mediante ibridazione e selezione. Al giorno d'oggi invece ciò è

possibile, come lo dimostrano, per altre piante, i brillantissimi ri-

sultati ottenuti dal De Vries, dal Buebaxk, dal Xilsson, in altri

campi dell'industria agricola. Di conseguenza l'istituzione di una
stazione sperimentale di cotonicoltura dovrebbe avere il compito
di studiare la creazione di razze bene resistenti al nostro clima
e di forte reddito

,
da moltiplicarsi in queste regioni meridionali,

a preferenza di altre colture, con vero vantaggio della agricoltura

Prof. A. BorzI



Contribuzione alla Flora della Somalia italiana

cipalmente raccolte nei territori di Brava, di Mena e di M.^adi-

specie della Goscia, restar,- prei

sta seconda centuria. Ho dovuto eleva. , i

ciò non deve meravigliale, tiarrml.M , me hw m piece.len/i di

torio rimasto fin qui inesplorato.

La revisione poi di questa nuova collezione mi ha seni!. re più

convinto delle intime relazioni ehe esistono fra la flora dell'Africa

orientale e quella della Penisola indiana : parecchi tipi sono iden-

tici . altri si debbono ritenere come vicarianti : e

riu-Mii



ALISMACEE

101. Bnmatia enneandra, Mn hel. in D. e. Monogr. Phan. III.

81. Dcraxd et ScHixz, C'onsp. Fior. Afr. V. 488. Wri-
ght, in Oliv. Fior. trop. Afr. Vili. 213.

Locai. Giumbo, Goscia , abbondante nei luoghi paludosi (senza

numero) : VII. 1907.

Osserv. Pianta fornita .li grosso rizoma, sferico, feculaceo, forse

edule.

GRAMINACEE

102. Panicnni repella, L. Sp. pi. IL 87. Duraxd et Schixz, C'onsp.

Fior. Afr. V. 760.

Locai. Giumbo, Goscia, nella piana (G. n. 169): 3. IX. 1907.

Coltivato e fiorito, da seme originale, nel E. Giardino Co-

loniale di Palermo.

Nora, v o 1 g . Os - là o Os - rovadi.

103. Panicum Fatmense, Hochst. et Steud. in Un. Itin. Arab.

n. 806. — Helopux acrotrichum, Stecd. Syn. Gram. 100.

ScHMP, PI. terr. Agow. n. 2241.

Locai. Dintorni di Mogadisco, in terreno sabbioso (Mo. n. 63):

VI. 1907.

Osserv. Corrisponde con gli esemplari dello Schimper , di A-

bissinia in. 2241, nell'erbario dell'Istituto di Palermo)

e specialmente con quelli di Arabia (n. 806, nell' erbario

TODARO). Specie ben distinta, a torto dagli autori riu-

nita al l'unicum unnulatnm ,
Rich. Tosto si riconosce

per il carattere dei pedicelli coronati all'apice da lunghi

peli semplici
,
persistenti dopo la caduta delle spighette.

Il nome che per priorità le spetterebbe sarebbe quello di

a disgiunta da tutti gli s



nis, sessilibus , rhach'idi parce ampliata, Ioiigitudinaliter

racemo ad viginta, biseriatim imbacati*, opacis, virescen-

tertium vix aequante . rotundata , vel apice acutiuscula,

nervoso-striata', dorso dense pilosa : glumella prima flosculi

masculi villis albidis, sericeis, longis, abundantissime mar-

minibus obsita : glumella altera Bosculi masculi tenuissi-

ma, pellucida : gluniellis floris hermapliroditi chartaceis .

ovalibus. rotuudatis, rransverse lugulo-Wnolatis, prima

mucronem setaceum ferente
,

pallide albo - flavescentibus.

I . Dintorni di Merea. nella piana, abbondante (Me. n. 10):

G. VII. 1907.

volg. Os-galim- uenis.

piavi 1 i Eritrea raecoln da Skx.ni 1. ri il 1 i. vei

dastro non lucente delle spighette fa tosto distinguere

Prof. A. BorzI. direttore del R. Istituto Botanico di Pa-



105. IVnnisetuiiì typhoideuni. Deli:,. FI. d'Egypt. 17. t. 8.

Locai. Dimorili ,h Mo-.vl.-nn. colrivaro scarsamente dagli indi

geni (Mo. n. 42) : V. 1908.

No in. volg. Mauele.

Entdeck. IL

3so (Mo. n. 49):

100. Aristida Sieboiinna . l'in

61. Chiov. in Pirot

Locai. Eladda, presso Mogad

V. 1908.

Noni. volg. Metro.

107. Aristida Adsensionis. L. Sp. pi. 82. Chiov. in Pirott. An
Bota». V. 65.

iana, abbondantissima i'G. u. 15?Locai. Torda, (Coscia, noli

22. Vin. 1907.

Nom. volg. Os-gardà.

108. Sporobolus inarginatns Steud.) Rich. Tent. Fior. Abyss.

IL 397. Duraxd et Scmxz, Coitxp. Fior. Afr. V. 821.

L o e a 1 . Merca, sulle dune di Scialambò (Me. n. 11): 4. VII.

Nom. volg. Os-gir

110. Eleusine coracana

ili. Dactyloeteni

Afr. V.



CIPERACEE

112. Cyperus pilosns. Vahl. E,,,,,,,. IL X,\, Dirand et Sem»,
Coks^j. jPtor. A/V. V. 571. Clark, in Oliv. Fior.

Trop. Afr. Vili. 352.

Locai. Brava, nei luoghi umidi (Br. n. G7) : VII. 1907.

Nom. volg. Gomor.

i, il. LIA

113. Asparagi» afiicanus. Lam. Enrycl. I. 2'Xì. Dirami etSrmxz.

Consp. Fior. Afr. V. 281. BAKKB, in < M.iv. Fior. Trop.

Afr. VII. 433. Engl. in Pirott. Ann /«*. A'ow. IX.

245.—As/j. abyssinicus, Hochst. in Schimi-. /'/. .-%.<*.

IL 319.

Locai. Marca ,
sulle dune di Scialambò (Me. n. 45): 8. VII.

1907.

Nom. Volg. Bal-ar.

EMODOBACEE

114. Sanseyiera Sehimperi, Baker, in Oliv. Fior. Trop. Afr

VII. 335.

Locai. Mogadiscio, nella zona litoranea (Mo. n. 177). 20. VI 1907.

di Palermo.

Nom. volg. Asciti.

Osserv. Assai aitine alla Sanseiirra Ehrenbergli. Schweinf.

ex Backer, in Jawrn. Linn. Soc. XIV. 549, di cui po-

trebbe essere semplice varietà. Specie ancora dubbia, non

ARISTOLOCHIACEE

Aristoloohia Persiana. Ku>tz*-h. in J



CHENOPODIACEE

Ufi. Atl'iplex Stocksii. Boiss. Diagn. IL 4. 73. Balf. Boi. So-

coir. 257.

Locai. Merca, sulle clune (Me. n. 37) : VII. 1907.

Nom. volg. Ghed-ad.

117. Suaeda monoica. Forsk. Fior Aeg. Arab. 70. Engl. in Pi-

rott. Ann. Ist. Iìom. IX. 246.

Locai. Mogadiscio, sulle dune (senza numero, in formalina) : V.
1908.

Nom. volg. Diluk.

AMAEANTACEE

118. Amaranti^ retroflexus, L. Sp. pi. 1407.

Locai. Dintorni di Mogadiscio (Mo. n. 13): VI. 1907.

Nom. volg. Barn - demer.

119. Aehyranthes aspera, L. 8p. pi. 295.

Locai. Giumbo, Goscia nella piana e sulle dune (G. n. 119):

26. Vin. 1907.

Nom. volg. Seri- viù.

120. Aerila Ruspolii, Lopr. in Pihott. Ann. Ist. Eom. IX. 18.

Locai. Mogadiscio, nella zona litoranea, abbondante (Mo. n. 10

e n. 51): VX 1907. V. 1908.

Nom. volg. Amimi.

121. Ceiosia popnlifolia, Moq. in D. C. Prod. XILL 2. 239. var.

artemisioides. mihi. A typo differt paniculis multifloris
,

1. Vn. 1907.



NICTAGINEE

122. Boerliavia i.Iiiiiil.a.-inea. Cav. lam. 11. 7. r. 112. Es.

123. (iisekia phai'iiaeenides. L. Mant. IL 5t;2. Oi,iv. /v-,

Afr. II. 593.

Locai. Mogadiscio . abbondante sulle dune della zona

(ilo. n. 40 et n. 98) : VI. 1907.

124. Ti'iauf Ilenia pentandra. L. Ma»t. I. Tu. Ouv. /-Vo/-. /Voy,.

Afr. II. 588.

Locai. Mogadiscio, sulle dune (Mo. n. 50 1: VI. 1907.

No in. volg. Ghenien.

PORTULACACEE

125. Portulaca oleracea, L. Sp. pi. 445. Oliv. Fior. Trop. Afr.

I. 148.

Locai. Mogadiscio, sulle dune (Mo. n. 110): VI. 1907.

12»:. Polaiìisia ««tl-ijjnsa. B'UF.rc. in Ann. Se. Xot. 2. XX. 5fi.-

Cleome striuom. Oli». Fior. ZV*f>. .!/>. I. 80.

Locai . Mogadiscio, nella zona litoranea Mo. n . 85) : 23. VI.

-- ^pÌ rtna.'Li'i- nu . i i i- glaberrimis,

i sicco flavescentibus . subtus opacis . nervi «



sato, cum margine ipso

centm. latis : floribus.... : fi-

>-7 centm. longis, 3

uctibus globosis, m
lis, flavo-tomentos:gnitudine cerasi, lignosi

gynophoro paroe elongal

1. Giumbo, Goscia, sulle dune (G. n. 12): Vili. 1908.

. volg. Ohio.

rv. Si distingue subito p
scenti nel secco : la lort

er le foglie 1

ZnLTalvict
quella della B. Hildebrcimiti/. (ìuj;. ma la loro forma

è completamente diversa

!2s. l'oiirlioiiin imi iil.-iiildlia. mihi. Frutex ramosus, ramis di-

varicatis, sulcatis, angulosis, viridibus, glabris: foliis mem-

basi cuneato - obtusis, apice rotundatis, apiculato - mucro-

nato, integris, glaberrimis, fere glaucescentibus, 5 - ner-

vis, 24 min. longis, 20 mm. latis, petiolo 5 mm. longo :

floribus axillaribus
, solitariis

,
pedicello 19 mm. longo :

calycis tubo cylindraceo, ad 5 mm. longo, lobis 3, ovato

latis, valvatis, glabris, margine tantum tomentosulis : an-

nulo in fauce calycis brevi

to, filamentis liberis, flex

gynophoro 22 mm. longo: fructibus

Locai. Brava, sulle dune stabili (B. n. 48): 12. VII. 1907.

N o m . volg. Dah - cagiab.

Osserv. Affine alla Coiirbania drcumbens . Broxgx. (Physa?i-

themum glaucinn. Kr.oTzsrK. in Peters. Reis-nach Mos-
sami. 1G7. tav. 29) ed alla Courbonia subcordata,

Gilg (in Pirott. Ann. Ist. Rom. VI. 92). Differisce
,

fra gli altri caratteri, dalla prima per le foglie più roton-

date, per il tubo cai icino assai più lungo, e per l'anello

interno meno sviluppato : dalla seconda per le foglie non
coriacee, non cordate : da entrambe per i rami verdeg-

gianti, profondamente solcati ed angolosi.

MORINGEF

129. Moriliga Boi'ziana. mihi. Frutex ramulis junioribus teretibus

crassiusculis, cortice glabra, brunneo Tubescente: foliis bi-

pinnatis, 3-4-jugis, rhachidi ad 20 centm. longa , articu-

lata^ruinosa, foliolis longe pedicellatis, pedicello 12-15 mm.



1907.

Nom. volg. Sefeur.

delle Indie ed una della Xulua e dell'Arabia : recentemente

I'Exgler (in Pirott. Ann. Ist. Rom. IX. 249 ha

fatto conoscere altre tre -pe, , •. una de] Madagascar . e

due della Somalia. La presente, molto diversa da tutte le

altre, viene a completare la serie, facendo sempre più scor-

gere i caratteri di affinità che esistono tra la fiera so.na-

lense e quella indiana. Dedico questa specie al chiarissi-

mo Prof. A. BoRZi. Direttore del R. Istituto Botanico di

Palermo.

LEGUMINOSE

130. Entada scandens, Benth. in Hook. Journ. Boi. IV. 332.

1907.

131. Banhinia tomentosa. L. Sp. pi. 375. Ouv. Fior. Trop. Afr.

Nom. volg. Beni - Miei.

. Baker, in Oliv. Fior.



Locai. Giambo, Goscia, nei pressi del Giuba (G. n. 102): 27.

VTIL 1907.

Nom. volg. Kalankal.

133. Crotalaria Trnpeae. mimi. Annua, erecta vel prostrato diffusa,

caule anguloso-sulcato, piloso : foliis trifoliolatis, stipulis

minutis. setacei*, petiolo tenui, elongato : foliolis oblongo

brescentibus. subrus pallidioribus, adpresse albo - pilosis :

racemis lateralibus. opposi tiloliis . sessilibus, densifloris,

saepe 20-floris et ultra: floribus parviusculis. breviter pe-

dicellatis. calyce lobis lanceolatis acntis, pilosis petahs

rugulosis.

Locai . Torda. Goscia. sulle .lune e nella piana iG. n. 93) : 22.

Vili. 1907. Coltivata da seme originale, e fiorita nel R.
Giardino Coloniale di Palermo.

Nom. volg. Scialale scialale.

Osserv. Specie vicina a Cr. astragalina, HoCHST. ed a Cr.

melilotoides, Stecjd., ma tuttavia da entrambe ben di-

ropea, del E. Istituto

13 1. Medicaio satira, L. Sp. pi. 778.

Locai. Coltivata, a Merca, in terreno sabbioso (senza numero):

8. VII. 1907.

135. Indigofera arreda. Hociist. in Schimp. Plant. Abyss. n.

1923. Baker, in Oliv. Fior. Trop. Afr. IL 97. Harms,
in PiRott. Ann. Ist. Boni. VII. 91.

Locai. Brava, nella piana (B. n. 19): 12. VII. 1907. Marghe-

rita, Goscia, nella piana (G. n. 130) : 23. VOI. 1907.

Torda, Goscia. nella piana del Giuba (G. n. 95). 20 Vili.

1907. Giumbo. Goscia. nella piana e sulle dune (G. n. 112):

15. Vili. 1907. Coltivata e fiorita, da seme originale, nel

R. Giardino coloniale di Palermo.

Nom. volg. Man - eren a Giumbo; Bue - bue a Margherita
;

Ellan - gin a Torda, ed Ellan - digiti a Brava.



137. Alysicaipiis M;h

Locai. Mogadiscio, sulle dune (Mo. n. 104): VI. VM7.

13!». Dorrà Uliginosa, Bektth. in PI. Jiuujh. I. -252. BaIcer. iu

Oliv. Fior. Trop. Afr. II. 245.

Locai. Rampicante al.l.cndanre nelle boscaglie, sulle rive del



U". l'Iiysostigma renenosBm, Ha..,-. in Tran,, n. sor Edinb
XXII. 310. Baker, in Oliv. Fior. Trop. Afr. IL 191.

Locai. Mogadiscio, sulla spiarla , soli semi. senza numera VII.

MI. Viglisi sineiisis il,, E.\i)L. ex Hassk. iY. Ja«. ,-«,-. 386
Baker, in Oliv. FI. Trop. Afr. IL 204.

Locai. Coltivata presso Margherita. e<l altrove, nella Coscia (Soli

E. Giardino Coloniale di Palermo.
Nom. volg. Dir-afeul, o Dir - ghedut.

142. Dolichos Lablab, L. Sp. pi. 1019. Baker, in Oliv Fior
Trop. Afr. IL 210. Harms, in Pirott. Ann. Ist. Eom.
IL 97. var. alhiflorns. Serixg. in D. C. Prod. II, 401.

• •icco mue^ontilms ,,lcntdms.

Locai. Coltivata dagli indigeni (soli semi) : coltivata e fiorita,

da detti semi, nel E. Giardino Coloniale di Palermo.

ZIGOFILLEE

143. Zysophyllinii .simplex, I,. Mant. I. 68. Oliv. Fior. Trop.
Afr. I. 285. Exgl. in Pirott. Ann. I*t. Rom. VII. 14.'

VI. 1907.

144. Tribulus temster. L. Sp. pi. mi. Oliv. F/w. z>o^. j/y.

Blu, .,11, 1,„ B n 7-2 'l2 MI 'noi

BUESEEACEE

145. Commiphora benadireiisis. mimi. Fmte.x ramate adproxima-



in formalina) : V. 1908.

Nom. volg. Ana-cum-ess.

POLIGALEE

146. Polygala multifloia , mihi. Frutescens, ramis non strictis
,

pube adpresso crispulo, viridi, obtectis : foliis brevissime

dense multifloris li.r , i-, „ril.,w \ ,r , acuti-!

pedicellis alis brevioribus. puberulis : sepalis ovato-rotun-

truncato - ungiuoulatis. minutissime albociliatis, multiner-

parum hirsuta. angustissime sub-alata, dense ciliata : se-

minum appendiculis aliformibus pulchre albidis. valde lon-

Local. Strada da Giambo a Torda. nella Goscia (CI. n. 116): 21.

Vili. 1907.

Osserv. Specie assai affine alla I-'ohjijala nbtusksima. Hochst.
(Chod. Monogr. Polyyal. 322). ma tosto riconoscibile per



EUFOKBIACEE

147. Microeocca Memirialis, Bexth. in Hook. Nig. Fior. 502.—
Trismegista abgssuùca, Hochst. in Schimp. PI. Abuss.
n. 2024.

Locai. Dintorni di Mogadiscio, nella z,

VI. 1907.
a (Mo. n. 65):

148. Jatropha t'urcas, L. Sp. pi. 1006. Mull. in D. C. Prodr
XV. 2. 1080.

Locai. Dintorni di Mogadiscio (Mo. n. 59J : VI. 1907.

149. Jatropha Sabdarift'a. Se mv. Ihitr. Fior. Aeth. 37.
Locai. Giumbo, Goscia, sulle dune (G. 140): 8. VIII. 1907.
Noni. volg. Su-hinii.

150. Croton Veitchianum, André, in Mouvtm. Ilortk. 1867 70
et in III. Hort. XIX. 134.

Locai. Merca, zona litoranea (senza numero): VII. 1907. Manca

mente si tratterà di esemplari coltivati
, essendo questo

Croton ritenuto spontaneo delle isole del Pacifico.

i'1- Rit-hius foiiiniiuiis. L. sp. pi. 1007. vai. minocarpus, Mull.
in D. C. Prodr. XV. 2. 1020.

Locai. Coltivato a Giumbo (Soli semi, senza numero).

AXACARDIACEE

1
"'-'. Ma 11 j^il'cra indica. L. Sp. pi. 200. Oliv. Fior. Trop Afr

I. 442.

Locai. Awai, presso Brava, nella piana, forse coltivata (senza nu-
mero): 15. VII. 1907.

SAPINDACEE

153. ('ardiosperimnii mici'ocarpiiin, IT. B. K. Xor. Gen. Sp. 104.
Bakeh, in Oliv. Fior. Trop. Afr. I. 418.

Locai. Mogadiscio, abbondante nella zona litoranea (Mo. n. 61

et n. 109)- V. VI. 1908.



nullis congeneri*, psen.l.^.i.-am. l.m-,. peduiic-nlaVa'" Mia

les paucifloras dispositi*, ideo.pie spieas elon-atas M-man
tibus, rachi pilosiuscula, pedicellis brevibus, "sepalis paree

volg. Umberti.

-v. Appartiene al gruppo «Iella Schmi,l,-Ua rubifolio. Hoc-
hst. ed è specialmente affine alla Schmhh-li,, (.<„/;,„,„,

(Gilg.) in Exgler ^s fior. ./«/„•/,. XXYIII. 423 , dalla

quale tuttavia si differenzia principalmente per le foglie

lungamente picciolate. per le infiorescenze superanti la fo -

glia corrispondente e non densiflore. e per gli altri carat-

155. Zizyphus Spina- (liristi. Wn.r.n. Sp. pi. I. 1105. Hemsli
in Oliv. Fior, Trop. Afr. I. 380.

N om . volg. Ghep : a Brava Crenati : detto dagli arabi Elb.

AMPELIDEE



tis, apice ob-

crassato, cortice brunnea, non glandulosa, in ramis junio-
ribus griseo - pubescente, demani glabrescente. lenticel-
la permultis obtecta : eirrlns laevibus : foliis crassibus
carnosi*, 3 foliolatis. eas lìnjnpìnjll, calydni fere referen-
tibus, brenter petiolo ad 8 min. longo, stipulis adpressis,
late lanceolati*, subfalcatis. nnugine minutissime ,h„ |„
loso - denticulatis. albo-ciliatis . foliolis sessilibus cen-
trali majori, omnibus late obovE

pra glabrescentibus, subtus minute puberulis,~~centrali"50

mS" flrribus^minuni^

1^" '' '""" 'Ual ''" 'V1,etit0 -dÌchot°-

naperta medium versum contracta. api,, clavato - ,,„adri-
loba, petalis demu

ignitudine, r

griseo -pubescente.

Locai. Mogadiscio, abbondante nella piana e sulle dune (Mo.
n. 102 : anche frutti in formalina): VI. 1907.

Ossev. Appartiene alla sezione Cyphostemma e si approssima
al Gissus ci/mom, Schum. et Thoxx. ma ne resta distin-
to per le foglie trifogliate, più piccole

,
più corte e più

carnose, di forma affatto diversa, per le stipole
,

per la
grandezza del frutto etc.

TIGLIACEE

157. Corehorus Baldaccii, mihi. Parennis. basi lignescens, diffuso-
ms, ramis complunbus, radiatim adscendentibus, vix

ad 30 cm. lor
sis: foliiì

alternis, petiolatis, petiolo 4-plo longioribus, lineari ellip
ticis, obtusis, basi modice angustatis, 15-25 mm. longis,
4-5 mm. latis, sopra parce stellato-pilosis, viridibus, sub-
tus dense tomentosis, albicantibus, stipulis setiformibus :

flonbus solirariis. axillaribus. minutisi capsulis ellipticis,

obtusis, sulcatis. 10 mm. longis. 4-5 mm. latis,' pedunculo
articulato, apice ine Tassato . pilis stellatis dense floccoso-

mibus, minutissime papulosis.
Locai. Giumbo, floscia, sulle dune e nella piana (G. n. 111).

Coltivato, da seme originale, nel E. Giardino Coloniale
di Palermo.

Noni. volg. Os-agare.



151». Siila sirwinHlc.

Locai. Torla. Gk>S

in... l'avoiiia arabica. H...

161. Pavouia zeylaiiica. V.w. Di»». III. 134. Master-, in Oi.iv.

Fior. Trop. Afr. I. 1!>2.

VI. 1907.

162. Pavonia propinqua. (..uì.k. in S. uwf.inf. />V/f/. /*/..;. .1.7/..

163. Hibiscns lunarifolins. \Yuaa>. St ,. j>l. III. su. Masters. in

Locai. Brava', nella piana e sulle .lune (B. n. 30): 14. VII.



Locai. Gminl.0. Uoscia, nella puma e sulle «lune (Ai. n. 139):

28. Vili. 1907.

Noni. volg. Elicili - in.

165. Abutilon hirtam, Sweet, Hori, Brit. I. 53. Mastebs, in

Oliv. Fior. Trop. Afr. I. 187.

Lo cai . Mogadiscio nella zona litoranea e sulle dune (Mo. n. 39):

V. 1908.

106. Abutilon l'otllllllifolilllll, Mini. Frutex pedalis, caule lignoso,

a basi ramoso, ramis teretibus. flavo - tomentosis : foliis
,

petiolo usque ad 8 centm. longo, elliptico-reniformibus, late

centm. longis, 5-6 centm. latis : stipulis filiformibùs, to-

funde 5-lobo, lobis ovatis, acutis, fere cuspidatis : corolla

flavida : capsula flavo-viridia, dense fioccoso - tornei

cylindrica, troncata, parce umbilicata, carpidns 10 , bre

longa. 10-12 mm. lata : seminibus in quoque carpidio 3.

Locai. Mogadiscio, nelle dune (Mo. n. 38) : VI. 1907.

Non. volg. Achui - heeret.

Osserv. Atliue ali" Abutilon fruticosi/m, (xlTlLL. et Perr. FI,

Seneg. I. 73, tosto se ne differenzia per 1' indumento

fioccoso-giallastro, e non sericeo-cinereo, per le foglie ro-

tondate e non nvafo-acute, e per gli altri caratteri sopr £

i .. \ iikiiur. Mkvkx,AV/.sv/. II. 323. var. Baili. Watt.

The wild and cult. Cottoti. 131.

Locai. Gin-Falla, nel territorio Matan, dintorni di Mogadiscio,

coltivato dagli indigeni (Mo. n. 32) : 2. VI. 1908.

No m. volg. Suf.

afri-



169. Adansonia digitata, L. 8p. pi. 1190. Masters, in Oli

Fior. Trop. Afr. I. 212.

Nom. volg. Jag.

TAMARISCINEE

ITU. Tainai'ix ai-tioulata, Vahl, s,,mb. II. 4S. t. 32. Oliv. f/<

ZYop. ,1/V. I. 151. En-gl. in Pirott. Ann. Ist. Ilo

VII. 21.

Locai. Margherita. Goscia . nella piana senza numero,.- VI

1907.

Nom. volg. Dokan.

RIXnb'oRACEE

171. Rhizophora mucronata, Lam. Dia. VI. 169. Ouv. FU

Trop. Afr. II. -HIT.

Locai. Mogadiscio, sulla spiaggia -Mo. n. 1 13, soli frutti. : VI

COMBRETACEE

172. Terminalia Calappa, L. Mani. IL 519. La

Fior. Trop. Afr. TI. 416.

Dicesi importata da Zanzibar.



SALVADORACEE

L73. Dotterà Maeatnsoi, Kim, Arbor elata, trunco cyliudrico, fir-

sub-truncatis vel augustatis, apice acuto, utriusque pallide

bus in sicco prominulis. 50-60 mm. longis
,

25-35 mm.
latis ; floribus parvis, spicato - paniculatis, calyce 4 - fido,

petalis 4 liberis, oalyoem fere aequantibus , staminibus

nico: fructu cuiu'.ph, ni, te magnitudine, elhp.n.den,' ob-

nospermo, 20 min. ìongo, 10 mm. Iato.

Locai. Mogadiscio (Mo. n. fiOj: V. 1908. Brava (B. n. 25): 10

VII. 1907. Giambo (G. n. 38;: IX. 1907. Albero piutto-

sto alto
, con tronco grosso e tozzo, abbondantissimo nelle

dune e nella piana, tanto del bacino dello Scebeli, quanto
di quello del Giulia, tosto riconoscibile per il caratteristi-

co colore verde-glauco del suo fogliame. A D e i-Ga r a s,

mezz'ora a sud di Margherita, sulle rive del Giuba, se ne

Nom. volg. Gara».

Osserv. Dedico questa specie al Dottor Cesare Macaluso, rac-

coglitore delle piante elencate nella presente centuria. Que-
st'albero è una delle essenze forestali più importanti del-

la Somalia, per la estrema durezza e compatezza del suo



ASC1.EPIADEE

175. Daemia extensa, R. Br. in Meni. Wern. Soc. I. 50. Brown,

in OLIV. Fior. Trop. Afr. IV. I. 387. -7X cordifolia

,

K. SCHUM. in ENGL. P/7. 0*<- -4/r. 324, et in Pirott.

Ann. Ist. Rom. Vili 40.

Locai. Torda, Goscia. nella piana ,;G. n. 84 ,: 22. Vili. li»07.

Coltivata, da seme originale, e fiorita nel E. Giardino Co-

loniale di Palermo.

N o m . v o 1 g . Ghed - anale.

176. Coralluma retrospiciens. N- E. Br. in Gard. Chron. VII.

370. Schum. in Pirott. Ann. Ist. Boni. VII. 42. Brown,

in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV. I. 480.

Locai. Fardera-Brava (senza numero, in formalina) : VII. 1907.

"iuUosbf r"mif im'nIeTi

ll

in nl^dere!, ;;;:.!;:: ; a lune

s^za^ccùpruno ^peire'Vli^ocln nulli

StaL'iS» fondamentale in quant ., adeste,

ore' una fettina assai sottile di questo legno, in corallii

cido solforico, un'alt., u. potala ealda. la corallina vi

Lesione.



CONVOLVULACEE

177. Ipomoea Whyteana, Eexdle, ex Baker et Eexdle, in Oliv.
Fior. Trop. Afr. IV. IL 158. Eadix in tuberos ovoideos

calycis inclusa. 4-v.ilva. id-l^a, apice subretuso , styló

persistenti longe mucronata, ad suramum parce pilosa :

seminibus ovato-trigonis, fuscescentibus, pilis luride-albe-

soentibus, seu squami*, lepidotis
, dedalaeis maculatis.

Locai. Abbondantissima in tutta la Somalia, nei terreni sabbio-
si e sulle dune : Mogadiscio (Mo. n. 9 e n. 58) : VI. 1907.
VI. 1908. Brava (B. n. 52) : 10. VII. 1907. Giumbo (G.
n. 127): 28. Vili. 1907.

Nora. volg. Curtup a Mogadiscio; Arab-dur a Brava; Bra-

Osserv
. Specie elegantissima fin qui indicata per il solo Briti-

sh East Africa. Ho aggiunto i caratteri dei tuberi e della

178. Ipomoea Batatas, Lam. Encycl. VI. 14. Baker et Eexdle,
in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV. IL 175.

N o m . volg Batata

179. Astroehlaeaa laehnosperma, Hallier, inExGL. Jahrb. XYlll.
121. Baker, et Eexdle, in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV.
IL lì<).-Ipomw, lachnotp.nna. Cu, ,is. in D. C. Prodi:
IX. 356.

Locai
. Kaitoi. presso Merca, sulle dune e nella piana (Me. n.

7) : 29. VI. 1907.

Nora. volg. Balambal.

. Bakki; ,.r Hexdle, in Oliv.



BORRAGIXEE

181. Heliotropiiini zeylanirum. Lam. Enei

VERBENACEE

182. Lippia iiodiflora (Li R.rcir. in Minix.

183. OciiillUB tomentosum, Oliv. in Hook. Icon. ,

ker, in Oliv. Fior. Trop. Afe. V. 341.

Locai. Mogadiscio sulle dune (Mo. ti. 50 ì : VI.

184. Solanuiii |m>] .•uitlMMimm Ho, iwr. ex Drx.u.. in D. C. Prodr.

XIH. I. 94. Wright, in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV.

H. 222.

Locai . Mogadiscio, nella zona litoranea (Mo. n. 35): V. 1908.

Brava, sulle dune e nella piana 15. n. 5(1 :
H. VII. 1:M>7.

Nom. volg. Arundo-deheh.

185. Solamim iiidicuni, L. Sp. pi. 187. Wright , in Oliv. Fior.

Trop. Afr. IV. IL 232.

Locai. Kaitoi, presso Merca, nella piana (Me. n. 4 Anche frut-

ti in formalina) : 2. VII. 1907.

18G. Solanum Melongena, L. Sp.pl. 186. Wright, in Oliv. Fior.

Trop. Afr. IV. 2. 242.

Locai. Mogadiscio, coltivato dagli indigeni (Mo. n. 30) : V. 1908.

Nom. volg. Bringian.



287. Solarium Annido, man. Aculeatum, caule lignoso , tereti

,

dissimis, saepe oppositis, adunco-recurvis, basi valde latis,

compressi*, straminei*, glabrescentibus : foliis parvis, pe-

tiolatis, ovalibus. vix acuti*, basi inaequalifcer angustatis,

repando-angulati*. angulis duo acuti* iu utroque margine,

longis, rectis, pallidis : cymis bifidis, oppositifoliis, pluri-

floris, breviter pedunculatis : floribus, magnitudine eis So-
larli tuberosi pedi , 'iati- i dyce campanulato, tomentoso,

lobis lanceolati*, recurvis : corolla rotata, utrinque piloso

tomentosa, 5-tida. lobi* longe. auguste, lanceolati*, acuti*.

presse cincta, globosa, magnitudine magni sorbi, flavescen-

Locai. Mogadiscio, nella zona litoranea e sulle dune (Mo. n. 82.

Anche fiori e frutti in formalina) : V. 1908.

Nom. volg Armido.

188. Withania somnifera, Duval, in D. C. Prodi: XIII. I. 453.

Wrighit, in Oliv. Fior. Trop. Afr. IV. I. 249.

Locai. Mogadiscio, sulle dune (Mo. n. 18) : VI. 1907. Brava,
sulle dune e nella piana (Br. n. 43) : VII. 1907.

Nom. volg. Ghed-gumè, o Ghed-cumagua a Mogadiscio: Ab-
ab a Brava.

189. Xicotiaiia Tabaeum. L. Sp. pi. 180. Wright , in Oliv. Fior.
Trop. Afr. IV. I. 259.

Locai . Coltivato dagli indigeni, a Mogadiscio (Mo. n. 81): V.

1908, e ad Awai, presso Brava (B. n. 44): 11. VII. 1907.

Nom. volg. Tumbac.

I9u. Markhamia zanzibarica , K.

Usambara. 34-36. Sprag
IV. H. 523.

Locai. Dintorni di Mogadiscio

Nom. volg. Ghedel.



PEDALINEE

Non. volg. Sisim.

ACARTACEE

VX). Xeiii'iicaiitlius rapitatiis. B.u.r. iil. Jt»t. s,,c»tr. in '/

B. Soc. Ed ini,. XXXI. 216.

(Fior. Trop. Afr. X ,. Le

RUBIACEE

IVlltanisia peiltasiana, Mini. Frutex parviilus. ramis ferrugi-

longato. puheruìo. al tuneem lpn-e \ Uosa: staminibus



coriaceo, globoso voi fere tu. bin.it » parce anguloso, hir-

tulo, coccia (an semper ? i non secedentibus, bi-tri-loculari,

Locai. Piana di Vadda, Goseia (G. n. 134): 27. VII. 1907.

N o in . voi. Ghessel.

Osserv. Pianta che nell'abito ricordala Pe»tas carnea, Besth.,

comunemente coltivata : è affine alla Pentanisia variabi-

li*. Haev. (in Hook. Lond. Journ. I. 21) ed alla Pen-

tanisia Schioeinfurthii, Hìebn (In Ouv. Fior. Trop.

Afr. III. 131): panni però che maggiori affinità presenti

c.n la Pentanisia Owamgyne . Moob. fin Journ. of.

Ilota». XVIII. 4). dalla .piale tuttavia s-i distingue a pri-

ma vista per le foglie lanceolate e non lineari. Credo poi

che nelle classificazioni istituite dagli autori per le Ru-

biacee si sia a torto allontanato il genere Pentanisia, a-

il genere Penta», ascrit-

cime florali dapprima umbelliformi. poi da ultimo, per pò

starno sviluppo degli internodii. spiciformi : ritengo pure

che l'eterostilui si trovi in entrami)!. Il carattere degli o

fu allontanato di molto dal genere Pentas, a loggie pluri

ovulate. Una conferma di ciò è ipiella dataci dagli autori

i quali, vedendo come i generi Pentanisia e Knoxia (cu

navano con alcuna tribù di Rubiacee a loggie uniovulate

delle Knmdaeae.

195. Oldeiilaudia coiymbosa. L. Sp. pi. 119. Hikhn . in Or.rv

Flor. Trop. Afr. III. 62.

VI. 1907.



CUCUBBITACEE

1!»!. CitrullllS Vlll«rai'ÌS. Suidvii. in lJmni,,,. XII. H'J. Hhuk.

nrr. III. 495.

1W. Luffa ae^yptiaca. Mn.i.. />/,•/. IV. .-.do. Skrix... in D.C. Prodr.

III. 303. Hook, in Ouv. F&w. Trop. Afr. II. 530.

(Mo. n. 27) : V. 1907.

199. Hill. il uni! Intvluis. !.. ty. pi. 1142.

21X1. Larfaea taraxaoif'olia. Schum. et Thonx. /,v,àv. 0»*». PI.

380. Ouv. er Hier.v. in Oi.iv. JFW. 7>o^. 4/V. III.

Locai. Gholah. pre^n JI-.^IÌm i... nella piana (Mo. n. 46): V.



Difetto generale di essi è la ignoranza quasi assoluta .Iella flo-

ra spontanea della nostra regione, il che li obbliga a provvedersi

di semi e piante esotiche, che comprano con grave dispendi,, di

floricultori del continente o dell'estero ; laddove se avessero delle

conoscenze floristiche poco meno che superficiali, tanto da essere al

O-, umilmente ,!,,- la Sicilia ,'•
, „ .wnt, da onesti, sa-

d gì m pregi,, Iella rarità e^e, I , hi Itura m„lf

l'aperto nei climi più freddi?

E vorrei che nelle nostre ville figurasse largamente



xarpus e le foglie dei
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di noirollini penduli, (
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osci 1 fctì
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mentre altre ricercano il suolo arenoso . in cui affondano il lungo
sistema radicale : uè scarso è il numero delle specie rampicanti o
volubili erbacee e legnose. L'introduzione di esse nelle nostre ville

non dovrebbe essere più oltre trascurata. Enumerarle tutte e de-
scriverne di ognuna i pregi richiederebbe un grosso volume : mi
limito perciò a ricordare quelle erbacee e suffruticose . che per i

pregi reali del fogliame il, meritano ,li essere tenute in consideri-
none nel giardino siciliano.

volonteroso giardiniere e di spingerlo ad approfittarsi di piantela
bellissima flora siciliana offre per ornamento alle nostre ville, san,
pienamente contento, poiché questo appunto è lo scopo, che mi ha
indotto a scriverle.

Crittogame vascolari.

cee e delle Is
, tv , nta pare, liie specie ehe.legname.it

|
ss,

figurare nelle nostre ville a. canto alle più belle < ongenen sttamen

le Dicksonia le Ihnplnla et tu 1 tei i - „„i ,1,1,1,,,, , / ,,

dai ntiessi merilha album, s,,h, ,, , h, ,, , ]„ ,J,i , > ,_

spesso circa 3 metti ,1, nr< uito Essa . litiusiwma nella /,,na 1 1

castagno, da dove scende spesso in quella dell' ulivo . fino a poca

altezza sul livello del mare. Là dove il suolo ,'• ricco di h,nn„s e



Peloritam. ove tu 'scope, r'„ ,!. 1

più importante che la Sicilia possieda. ra,.,,r nr

sto della flora terziaria della nostra isola, e poss<

un rizoma di circa 30 cm. di eirconterenza e le i

na un bulbillo della grossezza di i



li alcuni non nego che siano più belli della nostra specie (A. gra-

cillimum, A. Farlayense, A. abyssinicum, età), ma altri non lo

vazione molto più difficile e alcuni richiedono assolutamente la ser-

Se le specie suddette sono improntate ad una igrofilia più o

perciò a stazioni fortemente aride : sono per lo più specie piccole

(tranne Notholaena), ma nella loro piccolezza hanno tale grazia da

renderle non meno importanti delle prime. Fra .peste specie ricor-

do la comune Ceterach offlcinarum, W.. dalle foglie piccole, pen-

contrasto coli'inferiore densamente rivestita di squame argentine o

Le due Notholaena, la Marantae (L.) Br.. cioè e la vellea.

(Ait.) Br., spiccano fra quelle della famiglia per la folta lanuggine,

di cui sono rivestite di sotto, e la seconda anche di sopra, il che,

aspetto di leggerezza, come se fossero fiocchi di bambagia. Resisto-

quali trovansi allo stato selvatico : schisti cristallini, rocce trachi-

tiche, rupi calcaree e simili.

Asplenium Trichomanes, L.—Piccola felce sparsa sui vecchi

muri e nelle rupi, sulle quali non difetta il calcare. Insieme alla

prossima parente A. Petrarehae (GtJEB). D. C. è adatta a rivesti-

re le pareti rocciose calcaree secche, purché alquanto ombreggiate,

sulle quali il verde intenso delle foglioline rompe il monotono bian-

co, ordinario delle rocce di tale natura.

Cheilanthes fragrans (L.). W. et B.—È una fra le più pic-

cole delle nostre felci, dalle frondi verdi - glauche minutamente ed

ti. simili a quelli del capelvenere. Ama le rupi secche, esposte al

sole, non temendo quelle fortemente calcaree e perciò è molto adat-

ta a coprire le rocce e i muri aridissimi, rendendosi pregevole an-

La Selaginella dentiailato L. i Sprk.vg. è l'unica rappresen-

tante presso di noi della famiglia delle kcopodiaeee. Essa non può

competere certamente colle più belle Se!, lineile cotiche, quali la

S. caesìa, la S. Martensii, etc, pure è più bella di altre, larga-

mente coltivate
,
quali la S. Kraussi o la S. spinosa, etc. Resi-

ste ottimamente al secco e anzi diremo quasi che è più graziosa





un pantano qualunque in vicinanza del mare e di osservare questa
specie. Egli rimarebbe colpito nel vedere le piccole

, numerose
pannocchie dai peduncoli gracili 1

, dalle spighette accoppiate, ton-

deggianti e dallo splendido contrasto di colori che offrono le antere
e gli stimmi, di un vivissimo arancione le prime e di un violetto

carico i secondi. Ne ira le piante nostrali né fra le esotiche io ho
veduto inai un contrasto di colori cosi vivo e cosi gradevole al-

l'occhio. Questa specie inoltre si presta a tonnare eleganti tappeti

e dovrebbe introdursi nei luoghi scoperti, arenosi in vicinanza
delle vasche o dei ruscelli.

Stipa pennata, L. — Largamenta coltivata dai nostri giardi-

nieri per la bellezza singolare delle sue reste.

Phleum pratense, L.—Ottima specie per costituire prati artifi-

ciali; esige un suolo non soverchiamente sassoso, del resto sopporta

purché non sia eccessivamente calcareo.

Lagurus ovatus, L. - Graziosa graminacea annuale dalle pan-
nocchie ovate, compatte, moìlissime, di grato effetto quando cre-

sce in fitti individui. Merita di essere introdotta per formare

Polypogon monspelientis <L.) Desf.—Somiglia molto per l'a-

bito alla specie precedente, ma a differenza di questa, evita i luo-

ghi troppo aridi ed acquista il maggiore suo sviluppo nei luoghi

umidi presso le rive degli stagni e, in genere, dove il sottosuolo

è molto ricco di acqua.

Phragmitts communi». Trix. v. flavescens , Koch. - Questa

Ampelode$mm tenax (Vahl) Lk.—È la comune disa, le cui

foglie s'impiegano per legare le viti, donde il nome generico. Resi-

stentissima alla siccità, torma dei grossi cespugli anche nei luoghi

d'acqua.

Trisetum aureum, Tex. — Forma da sé nel messinese dei



|.rari naturali, graziosi per le numerose e dense piede pani.,. f,-hie

Il genere Cgnosurus è rappresentato in Sicilia da tee specie,

di cui una (G. cristalli.*. L. i perenne, ad abito ditìerentissimn dalle

altre due C. echinati,.*. L. e ('. ricali.*. Dksf.ì Tutte resistono

belle panno, cine et ette ne « he di numerose spighette pendenti di

su rami esdissmn . hmu m I.w< nuda podi spallette pandette

di bellissimo effetto, specialmente la prima.

Agropijrumjimcciim iL. ) P.B. e A. elongalum [Host) P.B.—

Ciperacee.

Quantunque questa famiglia possieda poche specie ornamen-

tali, pure fra queste ve n'è alcuna d' importanza di primo ordine

(C. Papyrus). Amano per lo più i luoghi umidi e riescono sin

strali e, nello stesso tempo, la più elegante per le larghe e lu-

cide sue foglie e per le lunghe e pendute spighe . agitatisi al

più piccolo urto. Forma dei grossi cespugli ed è pregevole per

formare dei mucchi presso i luoghi umidi siano soleggiati che om-



Tifacee.

Typha angustifolia, L. e T. latifolta, L. — Neglette dai

giardinieri, sono invece tenute in alto onore dagli artisti, e special-

raollemente flessuose.

Aracee.

giardinieri.

Dracunmhis vai/ari*, Snir.TT. — Rarissima in Sicilia, tro-

foglie bellissime, larghe e pedate, sono con eleganza macchiate di

bianco, la spata e lo spadice assai grandi, di color sanguigno scuro

Najadacee.

pianti formano un elegante tappeto, sul quale

spiccano nell'està le numeroso spighe erette . cariche eli minuti



richi di fiori di un bel giallo

l'eleganza del loro fogliame, oltre che per la bellezza de, h„n. .1.

Cannacee.

Canna indica L. — Largamente coltivata dai giardinieri, ohe

Orchidee.

Questa famiglia, tanto universalmente celebrata per le forme

stranamente capricciose dei fiori, conta tra noi molte specie da.

fiori bellissimi e alcune pregevoli anche pei n 1 '
>

'«' >

l'L,i'-mrh LK."

1

Dcu, i

',

l di particolare menzione è la Bari,,, lon-

, ,
> „t„ Bi\ Pari h i t -li larghe rea 1 le< m

', arnose. di un venie Incido, sono fra le più belle della famiglia.



Aristolochiacee.

Di questa famiglia, insignita di fiori strani a forma di pipa,
ricordiamo per la bellezza del fogliame VAristoloehia sieda. Tix.
Le foglie di questa specie ricordano per la forma quelle della no-
stra ,SW/«.,-. ma sono |)m grandi, più delicate, di un verde tenero
di sopra. E una specie adattissima per i boschetti assai ombveg-

Poligonacee.

Pohjgonum equisetiforme, S. et S. - È una specie propria dei
luoghi arenosi marittimi, ove spesso lignifica in basso

; i rami si

pressione di un equiseto o di una casuarina in miniatura, con que-
sto di più che. nella stagione calda, si copre di numerosi fiorellini

bianchi di grato effetto. Riuscirebbe adatta nei luoghi scoperti su
suolo sabbioso dei nostri giardini.

Rumex scutatus, L.-Forma dei compatti cespuglieti! pulvinati
nelle stazioni sassose

: le foglie carnosette di questa specie, gra-

ziosamente intagliate, nei luoghi più esposti al sole, assumono una
tinta glauca (v. glaucus, Jacq.) molto piacevole. E una specie pre-

gevole, poiché vegeta quasi per tutto l'anno e dà un senso di fre-

schezza alle rocce aride su cui si sviluppa.

-Aózoacee.

Mesembrycmthemum o-ystallinum. L. -Conosciuta volgarmen-

te col nome di Erba cristallina
; le foglie, i fusti, e anche i se-

pali di essa sono densamente rivestiti di numerose papille lucenti,

ghi sterilitimi arenosi, ma viene egualmente bene sulle pareti roc-

ciose, purché vi sia un poco di sabbia per affondarvi le proprie ra-

dici. I fiori di essa, che si aprono verso le dieci per chiudersi verso

le sedici, si succedono senza interruzione per tutta l'està.

Cariofìllacee .

I. - i ;• _ , -ti h. totuidu.. .lei i .•.punii nani, fomenti. si per



Cistacee.

Papaveracee.

Dizionario ,!i botanica, le foglie di questa S]

mente artistiche, forse più di quelle dell'acant

dell'intaglio uniscono il colore cenerino, dato

del sistema tricomatoso, il che le rende velini

Ninfeacee.

Xymphaea alba, L. — Splendida pi:

Ranunculacee .

Helleborus Boccone/. Tex.— Specie pregevolissima per le sue

foglie pedatomultifide, di color verde cupo .li sopra, nascenti dal

rizoma e formanti col loro insieme un bel cespuglio. Può cimarsi

nei giardini, nei boschetti e, in genere, nei luoghi ombreggiati.

Paeonia mascula, L. — Tanto il tipo che le varietà e forme

più belle ranunculacee della nostra rio, , L, i _ .
u.i|

P.'Montati, pur così apprezzata dai giardinieri, mentre i grandi

fiori vermigli" roseo, pallidi non la cedono in bellezza ad altre

congeneri. Richiede stazioni ombreggiate e terriccio di castagno.



Sassifragacee.

Del genere Sassifraga, che tante belle specie conta sia per
P abito che per la fioritura, sono rappresentate da noi poche spe-
cie, fra le (piali uè ricordo due veramente degne di essere introdot-

te nei giardini. La prima è la S. rotundìfolia, L., le cui foglie e-

legantissime, somigliano per la forma e colore verde intenso di so-

pra, porporino di sotto, a quelle di certe begonie :'Un/mi la UlrMla.
lì. ricinifoli,,, ere). Nelle stazioni ombreggiate e umide la pianta
sviluppa delle foglie assai larghe e baissime, mentre di està dà
luogo a un'ampia pannocchia di fiorellini bianchi, minutamente
punteggiati di porporino e di giallo. Potrebbe coltivarsi negli an-
tri oscuri delle grotte artificiali umide.

L'altra specie, la S. Ungulata, Beli,., ha caratteri affatto dif-

le quali portano lungo i margini una 'fila di squametté bianche
pietrose, calcaree

;
fatto unico fra le piante della nostra flora. Le

stazioni propizie ad essa sono le fessure delle rupi, ove forma ele-

Crassulacee.

Sempervivum arboreum, L.— Ben conosciuto dai nostri giar-

dinieri.

Del genere Seduta, ricchissimo di specie sia annue che perenni,

ne ricordo solamente alcune fra le perenni che, per formare fitti

cuscinetti, sono particolarmente adatte per rivestire le scogliere e

i muri, esposti al sole; cosili Sedum rupestre, L., il S. acre, L.,

il S. album. L., il X. t/asgphgllum, L., colle numerose loro varietà;

le prime due dai fiori giallo-dorati, le altre dai fiori bianchi o lie-

Rosacee.

Potentina argentea, L. colla var. calabra (Ten.j. — Forma

i picciuoli e la pagina inferiore delle foglie (nella varietà anche la

superiore). Acquista la massima sua bellezza nei luoghi rupestri,

aridi ed esposti al sole, mentre nel suolo fresco e nelle stazioni

ombreggiate prende un color grigio-cenere e un portamento più



Legumin

tre specie i.l. M<issil!>;>sis. Lam.,.1. .*.

Ombrellifere.

. Il fogliame in

Euforbiacee.

Dopo la Euphorbia .hwtroMn. L.. la E. hujlamlulnw. Di
;

>f.

panatiche molto evidenti ed eleganti.



Primulacee.

fra le dicotiledoni. Alludo ai ciclamini iCydmn,,, neapnlitanùn,
Tex. e C vernale

,
Mill.)

, e specialmente al primo. Le foglie

angolose, sono' elegantemente dentellata ai margini. u^tlX pagi'!,.,

inferiore ne è porporina e la superiore
, di un verde cupo . porta

una fascia bianco-verdognola: sia per la forma che per i graziosi
disegni, queste foglie ricordano da vicino quelle della Begonia ile,:
mentre superano in bellezza quelle di molte altre begonie. Pian-
tati i tuberi piuttosto fitti in luoghi molto ombreggiati e ricchi
di humus, questa specie costituirebbe tappeti di superbo effetto.

Acantacee.

ricavati dalle foglie i capitelli, i nostri giardinieri non la curano
affatto, e pure ornerebbe benissimo le stazioni sassose, secche, pur-
ché ombreggiate.

Plumbaginacee.

densa rosetta di foghe, a forma di m,,w , „„ lnmi . 'i.^cuUe tinte
verdi pallide delle foglie più giovani, passano al verde cupo e poi
al glauco e al rossiccio delle più vecchie. Nel genere Statice V e-
leganza aumenta ancora nel periodo della fioritura, per i numero-
sissimi piccoli fiori Idia, mi disposti in ampia pannocchia. Peccato
che alcune di queste spe, ie -,a»o es, Visivamente alofile {Statice mo-
nopetala, L„ Sf. ferulacea. L., ete.) e quindi di difficilissima col.

St sinuata L lulhwm, St. ,l„t,j,u buia Bss. eh nostre arme-
rie (A. Gussonei, Bss., A. nebrodensis, Guss.J. Richiedono suolo



Asclepiadacee

.

del Gomphocarptts fruticosa*.

Scrofulariacee.

bell'effetto.

Labiate.

laceo e rosa. Di grato effetto se coltivata a prato o a bordure.

S. Gussonei. Bss. — Bellissima specie bianco-lanosa, propria

di luoghi calcarei, aridi e rupestri, prestasi, come la S. triloìm.



Orhomnv 0„ites. L. -Può coltivarsi, come F affine 0. J/r,-

più resistente di essa alla siccità.

Rubiacee.

Asperula odorata, L. — Questa specie, di grato odore sec-

cando, è adattissima per formare tappeti noi recessi ombrosi dei

boschetti, colle sue foglie lucido, disposte a 4-8 per verticillo. In

Sicilia vegeta sugli alti monti da 120 J in. in sopra, però si può

coltivare anche al piano, punite si disponga di un suolo ricco di

Curcurbitacee.

schetti, pergolati etc. . essendo di rapido sv

Composite.

sus, nebrodensi*. Schoinvii, etc.,.— Il tipo ò estesamente coltivato

dai giardinieri, ma anche le varietà !.. meritano, specialmente la

nrorodenste. dalle foglie elegantemente lirate. candide in ambedue

le pagine , come tutte le altre parti della pianta. Da coltivarsi a

gruppi in luoghi arenosi scoperti.

Diati* candidissima, Desf.—Pianta propria .Ielle nostre spiag-

ge, ove forma spesso grossi cespugli candidi e compatti. Potrebbe



meglio in queste che nelle arenose
;
per lo che è adatta ad essere

coltivata lungo le rampe, sulle scogliere e, in genere, nelle stazio-

C. tauromeiiitana, Guss.— Specie endemica di primo ordine del-

la flora sicula, bella, oltre che per i vistosi capolini gialli, per le

sue foglie ampie, carnosette. lucide, lirate e per l'eleganza supre-

ma delle brattee involucrali pettinato - frangiate. Molto adatta per

Messina, dicembre 1908.

Dottor Giuseppe Zodda.



Intorno a due varietà di Citrus recentemente

introdotte in Sicilia

I.

Nella splendida villa del Comm. Giosuè Whitaker, vidi frut-

Per quanto rilievo da una nota pubblicata dal Marchese An-
tonio De Gregorio

,
nei Nuovi Annali di Agricoltura Sicilia-

na {fase. IV, 1900), essa fu qui introdotta per mezzo del Sig. W.
A. Patos, in seguito al desiderio del sullodato Marchese e del
Comm. G. Whitaker, i quali, con lodabile zelo, continuano ad oc-

cuparsi dell'introduzione di nuove piante utili , allo scopo di mi-

Questa varietà è il Grape - fri

si. diti
• P*J

rietà da coltivarsi a scopo di collezione : essa si distingue dalle

la polpa molto più fina, nonché
,
per l'abito generale della pian

somigliante a quello del nostro arancio comune.
Il Grape-fruit fu riconosciuto fin dai tempi di Rumphiu

il quale, nel suo Erbario Amboìnense ne descriveva i caratteri

pelino» racemosa, e finalmente Roemer l« classificò botanicamen
chiamandolo C. Decumana var. racemosa.



Quest' ultimo ai

;o il nome di rete,

considerare il sue

pianta qui coltivata, portò solament

possa essere dubbio die si tratti rei

che in America li produce, a miant

Per queste ragioni credo esatto doversene caulinare il nome. e.

seguendo il desiderio del Marchese In-; Niìegouih dedico il (;,-,,,„

-

fruii al Sig. P.vro.v. come introduttore della nuova varietà in Sici-

lia, per cui lo chiamo :

Citrus Decumana . Muee. var. Patoniana , Eiccob.

Sinonimi: Aurantium verrucotum, Romfh. Herh. And,,
voi. II, p. 115, fìg. 35.

C. Pompelmo* racemo* a*. E [ss. et Porr. p. ,9,9.

G. Decumana var. racemosa. M. I. Eoem. Mon. Hesp. p. 97.
C. Bigaradia Pompelmos, De Greg. Xuoci Ann. di Agri-

coltura Sic. fase. IV, an. 1900.

specie; frutti globosi, leggermente concavi alla base e del diam.
da cm. 9 a 10, presentanti spesso alla sommità un segno circolare;
buccia liscia con qualche protumberanza, giallo Tubescente a matu-
rità completa

; mesocarpio bianco, spugnoso, spesso mill. 6 a 8, a-

marognolo
;
polpa pallida, succosa, auro-dolciastra, amarognola e

poco gustosa, con 10-12 logge e semi che abboniscono.
Quanto alla utilità di cui parla il Marchese De Gregorio di

questa varietà, consigliandone la cultura estensiva nella nostra pla-
ga, io credo che il tentativo riuscirebbe infruttuoso, sia per l'espor-
tazione dei frutti, di cui ho constatato la poca resistenza, sia per
il consumo locale, imperocché non credo riuscirebbe molto gradito
il sapore di questo frutto, essendo noi abituati al gusto più squi-

tanto che, dopo averne mangiato, resta sul palato una impressione
di amaro, che non è molto gradevole.
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Tale cultura ha attecchito è vero in America , ma credo spe-

non raggiungono tutte le eccellenti qualità che noi ben conosciamo

nei nostrani, e che li rendono molto ricercati.

IL

Decumana var. pi/riformi», il quale, per la forma dei frutti, molto

avvicina alla mia qui descritta , con la differenza che quella di

Roemer presenta la polpa rossa e per questo carattere pare che

debbasi riferire ad altra varietà. Però la descrizione di Roemer è

troppo incompleta, di modo che ora non posso decidere se realmente

sono due varietà distinte. In ogni modo, per non accrescere ancora

più confusioni, che non sono poche nel genere Citrus , distinguo

questa col nome di ('. Decumana var. conifera.

Ho introdotto questa nuova varietà in questo R. Orto botanico

di Palermo, il 20 Aprile 1903, gentilmente avutala dal Sig. Diret-

tore della R. Scuola di Pomologia di Firenze, ove viene coltivata

col nome di Bergamotto piriforme.

Ne faccio senz' altro seguire la descrizione :

C. Decumana, Mukk. var. conifera, Riccob.

Rami inermi con giovani rigetti verdi ; foglie obovato - oblun

ghe, crispato-ondulate, con margini irregolarmente dentati e con pie

cioli alati ; fiori robusti, di media grandezza, odorosi, del diam. d

cm. 3, petali bianchi leggermente punteggiati in verde esternamente

frutti in forma di cono o di pera, del diam. di cm, 7-8, con mam
mellone spianato e poco sporgente ; buccia giallo-limone, con glan

dole piuttosto piane; mesocarpio bianco
, spesso cm. 1

,
poco spu

gnoso ed amarognolo; polpa succoso - acida, amarognola, di colon

paglino-pallido, a 10-12 logge e molti semi che abboniscono.

Vincenzi » Ricci usoxi >



Rassegna della Stampa Agricola Coloniale.

l/aVVfllil-e lll-l f;i l .||lrll..l

Ulteriori notizie sul t,itnyiil*\ L i a 8 me stabilite

;,' p„rth,„ in», „,y<;,tatu»i, stanno passando



fonte articolo. Ciò dipende in gran parte della crisi monetaria de-
gli Stati Uniti, e dalla depressione generale verificatesi in questi
ultimi tempi nel mercato del Caoutchouc : questo ribasso si è ve-
rificato principalmente nei Caoutchouc di qualità inferiore, e quello
di Guayule in particolar modo ne ha risentito danno : infatti ,1..,,,,

aver raggiunto 7 franchi al chilo nel 1907, è disceso ora a soli 4

occorre ricercare la materia prima a molta distanza, ciò che ne
aumenta di assai il costo per le spese di trasporto. I Governi lo-
cali e le Società interessate si preoccupano assai di questa situa-

stenti di Guayule. non più sradicando le piante nella raccolta, come
prati,-a vasi per il passato, ma bensì tagliandone il fusto presso
terra, all'avvicinarsi della stagione delle pioggie : in tal modo si
ottiene da ogni pianta una nuova vegetazione, utilizzabile l'anno
seguente. Poi si è pensato di farne colture razionali : diversi ten-
tativi di seminagione sono bene riusciti, e si è constatato che l'ac-
crescimento delle piantine è molto più rapido di quanto credevasi:
secondo i fratelli Escobar, direttori della Stazione agraria di Ciu-
dad Juarez. le piante di seme possono dare prodotto fin dal terzo
anno, ed anzi l'Ingr. E.Delafoxd, expert nell'industria del Guayule,
dice che fin dal secondo anno di coltura si può ricavare un ab-
bondante prodotto, il quale altresì, da piccole prove fatte, risulta
di qualità superiore a quello ricavato dal Guavule spontaneo. Cre-
diamo queste indicazioni esatte, concordando con i risultati otte-
nuti nel nostro Giardino coloniale, come riferimmo in un numero
precedente di questo Bollettino.

Studi! anatomici sul (fuayule. — Sul

(2) Frox et F
xi.jue. In L'Agri,

1901, p. 105.

ual d'Affrì-

': du Me-



sia Raphionacmr utili*. Asclepiadea tuberosa origini

guela. Oralo St.U'F (2i pubblica dettagliate notizie relat

di Caòutchouc, perfettamente utilizzabile. Crediamo s

pianta a Caòutchouc erbacea, con grossi tuberi, che

Sapendo con (pianta facilità si coltivino e si moltipli.li

Le palme Diim dell'Africa Italiana. -Pii

o credevasi che in tutto il continente afriean

eie di palma Dum, cioè YHyphaene thebaia

s JI.. Der «>

mula Rubber. In Kew Bulletì
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tore BKCCARl (1) ha potuto su di esso stabilire che nella sola A-
frica orientale esistono ben 12 specie di Hi/phaene. sufficientemente

differenziate: la maggior parte .li esse abita la Somalia. Di ognuna

ed esatta descrizione. Seguono poi interessanti notizie sulla M, -

demia Anjlnn. altra palma, affine alle Uijphaem', fin qui mala-

Stlldii scientifici sui cotoni. —Il genere (,'oKsijpium è uno

dei più difficili dal lato sistematico. Si hanno numerose forme che,

prese isolate, sembrano ben distinte, ma ad uno studio più mi-

a riunirle tutte in una o poche specie. Intatti il Parlatore f2i.

conosciute a sette soltanto. 11 Turni;., ,:i pei,,. ,, tornando su un

tale genere, costituì un numero molto maggiore di specie, ricono-

scendone per sostenibili ben 54. Più recentemente ["Aliotta (4) ri-

prende il concetto del Parlatore, riducendo a cinque le specie di

Gossypium : a queste però dobbiamo aggiungerne qualche altra che

egli ha escluso da! genere : per questo autore tutte le specie co-

stituite dal Todaro non sarebbero che ibridi, ottenuti con la col-

tura, fra le cinque che egli ammette.

Un importante studio sul genere Gostypinm è quello recen-

i Portici. Se*. U.
1
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alle minuziose descrizioni aKSiun-e splendide tavole illustranti le

servati nei principali erbari.. <>,,, si annunzia un altro studio sul

genere Gossypium del Tyler (1). Questo autore partendo dal

concetto che i nettarli estranuziali ]>resso le diverse specie di Co-

La Proso pi> jnliuuia alle Uni,. Hauai. —Da una breve nota

del Wildeman (2), rileviamo come questo albero, introdotto nelle

Hawai, ha colà ricoperto grandi estensioni, dapprima senza valore

per la coltura. Esso raggiunge sovente un'altezza dai 30 ai 40

metri e fornisce un eccellente legno da riscaldamento e da lavoro:

è anzi divenuto il principale combustibile di quelle isole, pregiato

per il suo rapido accrescimento e per la facilità con cui si molti-

plica. I suoi fiori contengono un miele di buona qualità : i suoi

frutti infine sono ricercati dai cavalli e dal bestiame, riuscendo

assai utili nell'allevamento. Anzi questi animali sono i migliori

agenti per la disseminazione del Prosopis, imperocché i semi di

quest'albero, attraversando il loro tubo digestivo, non sono uccisi,

ma bensì acquistano maggiore facilità di germinazione.

A questo proposito rammentiamo che anche a Tunisi, secondo



il BARBIO» (1) diverse speci<

1
I il 1 rade

, ma ancora
schimenti: una specie, la Prosopis horrida,

sendo alberi assai rustici al clima di

naie
,
come lo dimostrano anche gli

Orto Botanico ed in quello di Napol
al secco, sarebbe da

di Prosopis hanno dato ottimi ri-

lberi per rimbo-

di valide spine,

apenetrabili. Es-

. meridio-

loltivati in questo

ndo egregiamente

la coltura anche presso di noi-

G. E. Mattei.

lia e dell' Italia
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Il Myoporum serratum, R. Br.

e sua importanza culturale.

fa, sul Bollettino dello Società Toscana d'Orticoltura ili segnalava

la importanza del Myoporum serratimi R. Br. come pianta per la

coltura dei terreni aridi delle parti più calde d'Italia. L'argomento

è di grande interesse per il forestale, non mono che per l'agri-

coltore e per l'orticoltore, ed io sono tentato d'insistervi. Trattasi

infatti di irh arboscello, d'origine esotica ,
veramente prezioso a

causa del suo straordinario potere di resistenza e di adattamento

alla prolungata secchezza, da costituire un materiale di primaria

s irn rare il rinsaldamento delle spiaggie marittime, delle dune, dei

terreni mobili e scoscesi ed anche per riparare o difendere le col-

tivazioni agrarie dalla veemenza dei venti dominanti, mentre il va-

lore ornamentale di questa pianta è ben degno di considerazione

formando essa folte macchie di un bel verde di elegantissimo effetto.

. XXVII, fase. 7°, 1902.



parso utile intraprendere uno studio
] i-n i u Mille condizioni

di vita carat , ,,i m-rratum. mettendone in rilievo

tutte quelle intime armonie organiche che le sono proprie in ordine

alla spiccata Mia adattabilità al ri mia ed al suol., nelle condizioni

sudette. Convinto ohe colla guida di siffatto metodo, rigorosamente

scientifico, possa essere di gran lunga agevolata la soluzione del

grave problema della scelta e dell'adattamento delle specie legnose

a determinate condizioni di luogo, ho incitato la Dr. Bice Roc-
chetti a compiere uno studio anatomico - biologico (o anatomo - fi-

siologie,., come suol dirsi, piutto.tr, completo della pianta di cui

è parola, i risultati del .piale, pubblicati nelle pagine seguenti del

presente Bullettiim, rappresentano un documento, secondo me, ab-

La Mioporacee in generale rappresentano un tipo di piante per

eccellenza caratteristiche .Ielle arene litorali e delle grandi pianure

sabbiose salse delle parti austro - occidentali dell'Australia o almeno
in quelle regioni esse raggiungono il maximum della loro espan-

sione geografica ili. Però a queste loro qualità di piante adattate

a un suolo ricco di salsedine
, esse aggiungono quella di una

spiccata xerorilia . cioè la proprietà di crescere anche in luoghi

distanti dal mare, solatìi, sterili ed esposti a prolungata siccità.

Questa doppia qualità di adattamento rende appunto le Mioporacee

molto pregevoli come materiale di coltura delle sabbie litorali e nel-

lo stesso tempo di tutti quei luoghi aridi sottratti all'azione imme-
diata del mare.

A questo riguardo, fra le molte piante xerofile della flora Medi-

mente ambedue coteste particolari attitudini. Lo stesso Fico d'India,

che nei nostri paesi, può ben considerarsi come la espressione più

perfetta di una pianta resi.stentissimu alla secchezza, e vediamo perciò

il) L. Diels, Pflcmzenu-elt voti West - Amtralien , Lepizig 1906.



conto delle loro esigenze biologiche e delle

lesi loro originarli con quello del mezzo-

Imente delle grandi Isole, niuna difficoltà

, da noi la loro coltura a vantaggio di tutti

i terra brulli, aridi e scoscesi che da secoli

ostri paesi di essere tolti dallo stato deso-

tal modo sensibilmente

le dette disposizioni pn

racchiusi dentro glandi

l'aspetto di verruche sj

i-;i;. Drsrripti





resa in qualche modo familiare nei giardini botanici, sin dal prin-

cipio del secolo. Dal Giardino di Boccadifalco il .1/. serratimi passò

poco dopo nell'Orto Botanico di Palermo e già il suo nome figura

nel Catalogo di questo, edito nel 1827 dal Prof. Vincenzo Tixeo,

insieme ad altre specie dello stesso genere.

É da ritenere come certo che da quel tempo fino a mezzo se-

colo fa la detta pianta non si era gran fatto diffusa al di fuori

dell'Orto Botanico di Palermo. Nel 1869, essendo stato rifatto e

«piasi messo interamente a nuovo il giardino pubblico di Messina,

il M. serratura vi figura fra le piante introdottevi a scopo deco-

rativo e non v'ha dubbio sulla sua provenienza da Palermo, pro-

babilmente dall'Orto Botanico o da altri giardini di quota città.

La influenza esercitata da questo nostro Istituto sulla diffusione di

dtrove è abbastanza nota. La organizzazione «lei servizii dei cosi

'ì.m .l.n.iìcati ha consentito sempre una larga diffusione e distri-

lettaledi Myo-



tagioni lungo la spiaggia al fine di porre riparo al rapido avan-
zarsi delle sabbie litorali in quella località. Ivi il M. serratum
cresce rigoglioso in densi boschetti, di un bel verde associato in
gran parte al Juniper,,» plwenìca. e lo stato eccellente delle col-
ture da me visitate pochi anni fa. dimostra vieppiù la grande

questa pianta come materiale di coltura delle sabbie

zioni^i" ;

nÌO

s
,

COT " igli° """' state recentemente intraprese coltiva-

nei dintorni di Catania con risultati pienamente soddisfacenti.
^

Ciò che lende prezi . d \U, , , „ , nPI , lsl
{
lrtlColari di col-

tare su accennati è lo straordinario sviluppo che raggiunge il si-
sruu i Ielle ttdn, ,ul terreni sciolti, aridi, sabbiosi da rendere la
pianta resi stentissima alle raffiche più veementi del vento. Sicché
il primo pregio di essa si rivela nel costituire delle gagliarde bar-
nere frangi-vento. le quali riescono efficacissime specialmente sulla

colà .lei forti venti di ponente.

Un'altra importante proprietà è quella della straordinaria ra-

. In coni

freddi

di mi anno delle dimensioni relativamente notevoli. Il Bruttisi,
nel suo citato lavoro, segnala un'altezza massima di m. 1,50 a cui
possono giungere le piante dopo un anno di vegetazione e quella
di 4 metri per piante di tre anni di vegetazione. Tutto ciò è anche

L'accrescimento diviene più lento al di là del 5» anno, le di-

stanze inernodali divengono allora più corte e la chioma acquista
1,11 ls

l'<
r più folt el uni t una o^ale compatta quasi regolare

La facoltà di emettere copiosi polloni è anche una proprietà
cawttou.twa del .1/. srrmt,,,,,. fonie giustamenh è stato rilevato
dal Bruttixi. Essi spuntano dalla base del tronco e tanto più



» lungo le loro facoltà germinative.

A causa del nocciolo osseo, che involge questi, li

3 ordinariamente alquanto ritardar ed occorrono da

maggiore facilità e più prontamente nascono i frutti spontaneamente
disseminati in natura in confronto a quelli colti e seminati appena
maturi. Attivissimi agenti della disseminazione sono gli uceefli e se

ne scorgono gli effetti nei frequenti casi di germogliamento spon-
taneodei semi in luoghi distanti da quelli dove la pianta cresce allo

stato di coltura. In tal modo si osserva spiccatissima la tendenza
nella pianta stessa a passare allo stato selvatico, cosi come dimo-
strano non pochi individui che crescono in questo Giardino Bota-

tili altro mezzo efficacissimo atto ad assicurare la propaga-
zione è quello per talee. A tale ufficio si prestano molto bene i

rami di uno a di pochi anni purché sieno lignificati. Il processo
di lignificazione d altronde si sa comincia di buon'ora, quindi posso

vantaggio di questa maniera di propagazione è rilevante, assicuran-

do essa P impiego di soggetti più robusti e di maggiore sviluppo
di quelli che a parità di tempo si sogliono ottenere colla molti-

plicazione per mezzo di semi. Oltre a ciò il fine è raggiunto in

Per la formazione di talee ben robuste e bene fornite di ra-

dici, per esperienza da me fatta , si può scegliere qualunque sta-

gione dell' anno quando si ha a disposizione un terreno capace di

essere irrigato, come dovrebbe essere quello destinato a fare dei

vivai. La qual cosa dimostra quanto sia utile la umidità del suolo.

Per questa ragione di suol preferire la stagione umida per prepa-
rare le talee

;
più spesso si fanno alla fine dell'autunno o in prin-

cipio della primavera.

Le talee emettono radici in poche settimane ; ciò accade con
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grande facilità e molto difficilmente dei rami falliscono. Per que-

sto motivo sarei disposto a consigliare di servirsi direttamente di

talee da piantarsi a posto, quando le condizioni di luogo lo permet-

tano; si avrà così il vantagio di risparmiare tempo e affrettare le

particolar guisa sarebbe consigliabile nel caso di piantagioni lungo

la spiaggia del mare e sulle rive dei torrenti.



Note anatomiche

sul Myoporum serratum, R. Br. (1)

vizio . Iella fisiologia o .Iella binici

di sterilità che nella sua forma pu,

le condizioni di vegetazione.

Apparato iategnmentatÌTO.

Epidermide. — Questo tessuto in tutti gli organi aerei rag-

giunge una grande semplicità essendo costituito da un solo strato

di cellule, poliedriche od anche rettangolari, con la parete esterna

(1) V. articolo precedente: A. Bonzi. I! My^ornm serratimi. R.
Br. e sua importanza culturale.
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ispessita e cuticolarizzata. Nella pagina inferiore delle foglie le cel-

lule epidermiche sono più piccole che nella pagina superiore, men-

tre appariscono allungate in senso longitudinale nell'epidermide del

fusto. Del resto non vi si riscontra alcuna di quelle svariate pro-

duzioni che ordinariamente da essa prendono origine, quali peli,

cera, sostanze coloranti od altro : si presenta perfettamente glabra

e lucente, e per via dei suoi ispessimenti conferisce alle foglie una

La lucentezza e la presenza di ima cuticola abbastanza spessa,

sono caratteri in perfetta armonia colla vita del Myopontm. Difetti,

trattandosi .li una pianta, propria di luoghi sal.iliir.si esposti a lunghi

periodi di secchezza, la cuticola assume una parte importante come
regolatrice della traspirazione in modo da rispondere alle partico-

lari esigenze xeronle della pianta stessa. Molto verosimilmente lo

stesso significato, in ordine alla funzione traspiratoria va attribuito

al tannino contenuto nelle cellule epidermiche che i reattivi rilevano

sciolto nella linfa e in quantità abbastanza rilevante (1).

Caratteristica è poi la lucentezza delle foglie di Myopontm la

quale può considerarsi come un adattamento alle condizioni dell'am-

biente vivendo questa pianta, come si è detto, in luoghi caldi ed in

esposizioni s.. 'arie, giacché mediante tale disposizione i raggi solari

vengono ritiessi . e rimane così attenuata la traspirazione per cui

gli organi acquistano un notevole potere di resistenza al dissecca-

va poi ricordato che le Cellule epidermiche sono molto traspa-

renti e che per il carattere del loro contenuto sono atte a funzionare

È da notare ancora che la cuticola della epidermide fogliare, per

quanto presenti un certo grado di spessore, è tuttavia permeabile e

capace di essere attraversata dall'acqua, la quale proprietà è molto

importante, come dirò in seguito, dal punto di vista biologico.

dio giovanissimo, sono coperti dalla sola epidermide però ben pre-

sto questa cede il posto al periderma. È importante il notare che

la formazione del periderma si manifesta molto precocemente e

Su, he sezionando dei

(1) Seguo in ciò l' opinione espressa dal Prof. Borzì nel suo
corso di lezioni a proposito della funzione biologica del tannino con-

tenuto nelle cellule epidermiche di molte piante.



parallele tra loro, r

cellule peridermiche

stomatiche non si e

tutu l'estenzione de

s.!..,,,,.

cellule schiacci;

cate, che stanno ad immediato contatto tra loro senza lasciare spazi

intercellulari. Esse nel loro ulteriore sviluppo premono sull'epider-

Essendo proprietà fisica essenziale delle pareti sugherose la lóro

la formazione di ira periderma così precoce debba riuscire som-

mamente utile alla pianta, poiché non soltanto tale tessuto eserci-

litt.-r

il. Boa

1. t. Pa<

) M. H.



aratteri differì»:e dal t i])0 COI) urne, vale a dire le cellule che

ipongono non p resentatio i car; itreristici i spessira enti parietali

ngoli, interni, :

issai rifrangenti

le
!

. brilla

areti si

«Trinai ;

niiiorm

ruoli. Del re-

se risultano di CelluloS io puro tanto che. tratta te con cloruro

la stessa colorazione si ottiene con la tintura di j odio ed acido sol-

forico. Le cellule di (pesto tessuto viste in sezione transversale

mente tra di loro, siche la convessità delle, loro pareti determina

la formazione di spazi intercellulari triangolari o quadrangolari. Il

contenuto cellulare è dell'abbondante protoplasma senza traccia al-

cuna di clorofilla. É da notare inoltre che tratto tratto negli strati

più profondi del collenchima, gli spazi intercellulari si ingrandiscono

considerevolmente dando luogo a delle ampie lacune e perimetro

poligonale, all'interno delle quali non dirado scorsesi qualche cel-

lula affatto isolata o tutta al più riunita e aderente alla parete della

lacuna stessa per mezzo di un brevissimo ed angusto istmo cel-

lulosico.

Secondo gli autori, la presenza di meati intercellulari è da

e ! in demi. ( nq t Un coli uri ima osi ric< li lacune fi

rebbe pensare che nel caso del Mijoporum, oltre alla funzione

vare come serbatoio d'acqua. Tale idea trova riscontro nel concetto

del Muller (2), il .piale definisce il collenchima « un tessuto ac-

S. 150, 1890.

(8) J. Cohx - BeitrOge tur Phyrtologi

sheinis Jahrbiìcher fiir 1ris.1e71schc.ftl. Hot,



di collenchima il quale circonda i t'asci, ed in rutti i suoi carat-

teri esso noti differisce da quello della scorza, dei rami e del

da dire; il suo sviluppo è assai scarso : manca completamente alle

foglie e alla scorza primaria e soltanto forma esili cordoni aire-

sterno dei fasci liberiani secondari tanto nel tasto e nei rami quanto

nella radice.

Apparato della nutrizione.

a) Radice

cessitàche il sistema radicante del,l, a essumere un notevolissimo svi-

luppo. Eppero l'insieme delle radici costituisce un plesso molto esteso

e ramificato cosi come normalmente si osserva nelle piante che vi-

vono nei deserti e nelle Dune (1) e in generale in tutti i luoghi

sabbiosi ed aridi.

In corrispondenza a tal carattere troviamo dei peli assorbenti

piuttosto lunghi, incolori, molto fitti ed abbondanti. Essi sono inol-

vente a contorno irregolare e, tratto tratto si allargano e diven-

gono tortuosi per restringersi poi bruscamente: caratteri che chia-

xche Pflanzengeoyraj.hie. lsim.
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ramente rivelano le condizioni di secchezza e di sterilità dell' am-

Degno di nota è il fatto che molto di buon' ora
, al di sotto

della zona pillifera radicale, si forma lo strato suberoso ipodermico

costituito da unica sene di cellule poliedriche, pm grandi che le

per le facce laterali. In mezzo a queste se ne distinguono alcune

per le loro pareti sottili e trasparenti e per la grande copia di pro-

descritti dagli autori col nome di cellule di passaggio, ed hanno,

com'è noto, l'importante ufficio di permettere e regolare il passag-

gio dell'acqua dallo esterno alle regioni interne della scorza. Anche
l'endodermide presenta le stesse disposizioni.

Del resto nulla di notevole offre 1' anatomia della radice nei

rapporti colle qualità xerofile di questa specie. Noterò solamente

che la formazione del periderma è molto precoce.

b) Foglia

Come si è già detto, il Myoporvm è pianta di climi meridio-

nali, soggetti a periori di irregolari e forti acquazzoni alternantisi

con lunga siccità : non è quindi privo di interesse il ricercare se

possa o no, per mezzo degli organi aerei, compiersi l'assorbimento

direttamente dell'acqua sotto forma di pioggia, di rugiada, ecc.

Secondo quello che ne riferiscono coloro che hanno viaggiato

nei paesi meridionali (1), la condensazione del vapore acqueo at-

mosferico sotto forma di rugiada è un fenomeno molto esteso più

che nelle contrade temperate. Da ciò si comprende l'importanza di

questo fattore biologico e geografico per ([nelle piante proprie di

climi aridi, rappresentando essa una sorgente copiosa di attività

per l'organismo.

I/opinione universalmente accettata è die l'acqua piovana, e

così pure la rugiada possano ordinarianu'iire p.-rveniiv alla pianta [iel-

la via delle foglie avendo queste la facoltà di assorbire il liquido



ssorbimento, ma piuttosto di un fatto dipendente dall'impediti

[•aspirazione.

Il Dcchartre (1) si propose di studiare tale ^ustione e di

Ma se delle foglie staccate e tuffate Dell' aequa ne assorbono poi-

imbibizione locale, perché accanto alla parte della foglia elio rimane

fresca per effetto del suo contatto con l'acqua, quelle che non go-

Per mezzo di altre esperienze il detto autore ha cercato di

provare che le piante avvizzite per il calore solare non ripigliano

la loro freschezza durante la notte allorché son coperte di rugiada.

Sicché secondo il Dcchartre resta provato « que la rosee couvre

les plantes vivantes, sans ètre absorbèe directement par elles.

Il Cailletkt (2) si è occupato anch'esso di risolvere la que-

stione se le foglie possano assorbire l'acqua allo stato liquido. A-

vendo egli a tal uopo istituito opportune esperienze, conclude in-

at'rii.

I suo stato normale di vita, non assorbe l'acqua liquida che bagna

i foglie , ma questo assorbimento comincia tosto che il vegetale,

lezzo delle mio radici una quantità d acqua sufficiente

Dello stesso parere è il BoussiNGAur.T i'3), ed anche gli studi

(1) M. P. Dcchartre - Espe ,•;,>„<;* >ur /' absorption ,le Vco,i par
fes ftluUIes, ai, contact. Bnll. de la Soc. botan. de France, t. Ili,

1856, p. 221-223. M. P. Dcchartre - LWherche* experimentales sur

nat. IV. S., t. XV, (1861), p. 109.

(2). M. L. Caillftet — Les feuille* ,b-s piante* p;tre>it-elles ab-

sorber l'eau liquide? Ann. d. se. nat. V. 8., t. 14 i'1ST2i pasri-



dovuti al Volkens (1),

quand n o j t 1 ] e -a o non esi

ostacoli, assorbire l'acqua che le bagna cosi che dopo u
siccità, la pioggia e la rugiada penetrano direttamente i

stesse e restituiscono loro la turgescenza già venuta me
Nel caso particolare del Mi/oponiy,, i risultati delle

o | g o £ l| o
|

o
o

1 ì ;gjj I|lg |1 alo

o |
.*»!

g-2 1*

o|§

iti
* 1 (5 8 * =3 £ *? •il 4"§

1». gr. 0,522 gr. 0.43!) gr. 0,083 Ki-. 0.574 gr. 0,135 gr. 0,052
2a . » 0,522 » 0,445 » 0.077 , 0.58 .. 0.135 » 0,058
3 . » 0,471 » 0.4 » 0,071 » 0,484 » 0,084 » 0,013

» 0,4 Ih » 0,38 » 0,063 »> 0,47 » 0,09 » 0.027
5*. » 0,432 » 0,337 » O.OH5 » 0.451 » 0,114 » 0,019
6». » 0,534 » 0,461 » 0,093 » 0,541 » 0,080 » 0.007

» 0,5 » 0.43 » 0.07 » 0,506 » 0.076 >» 0,006
» 0,652 » 0.516 » 0.136 >. 0,74 » 0,224 » 0,088

9». » 0,644 » 0.4! ti) » 0,145 » 0.66 » 0,161 » 0.016
» 0,62 » 0,474 » 0,146 » 0,64 » 0,166 » 0,02

Il . - 0.624 » 0.4!)5 » 0.129 » 0.65 » 0,155 » 0.026
12». » 0,543 » 0,445 » 0,098 » 0,67 » 0,225 >» 0,127

j
*r. 4,48 gr. 3,743 ?r. 0,737 gr. 4,5 757 gr. 0,02

> 4.23 » 3.737 » 4,33 » 0,10
» 3,8 » 3,28 •> 0.52 » 3,84 » 0,56 » 0,04
» 7,2 » 6,379 » 0,821 » 7,646 » 1,267 » 0.446
> it.455 » 8,01 -> 1.445 » 9,93 » 4,18 » 0,475
•> 6.82 » 5.75 » 1,07 » 7,399 > 1.649 » 0,57!)
» 6,425 » 5.315 » 1,110 » 6,84 » 1,525 » 0,415

8a . » 7,34 »> 6,22 .1,1,, » 7,75 » 1,53 » 0,41

(2) E. Gregory. -

vering of Leaf-orgai

(3) A. BoRzt — L
tee. Negli Atti del Congres

R — Physiologie vegetale. Toe
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linuti particolari della strn

3ei fusti, quanto delle radici

1 KkrxkrM, il movimento di un 1

il più idoneo per porre le radici del Myo-

la grande massa liquida che loro forni-

ci) Sist

Xei rami giovanissimi gli strati esterni della scorza conten-

gono clorofilla, quindi naturalmente essi concorrono alla funzione

dell'assimilazione.

Questa per., rimane nelle sue forme tipiche sempre devoluta

al .sistema delle foglie, la cui lucentezza e intensa colorazione verde

sono la espressione dell'esaltato loro potere assimilativo in armonia

lacunoso, carattere del quale sarà messa in rilievo la importanza

piii oltre considerando le qualità di questa specie.

ielle piante, Voi. I. pag. 334.



Ma un'altra impor

vedere anche alla

Gli stomi, come nella ni i_-„i . pam ì. Ile piante clu cresi no

nei deserti, sono distribuiti senza ordine apparente su ambedue le

inferiore. Su questa infatti se ne trovano in numero di 100 per

munì., mentre sulla epidermide superiore se ne contano appena Iti

per mmq. Pochissimi stomi ho potuto anche riscontrare sull'epider-

mide che riveste i giovani rami, ma la precoce formazione del pe-

nnelli delle foglie.

di tali organi che in generale si nota.,., sull'epidermide delle piante

ombratile. Siffatto carattere è comune a .piasi tutte le xerotite .

anzi secondo il Warmino (1), il numero degli stomi è indice del

grado di secchezza dei luoghi ove cresce una data pianta, poiché

quanto più elevato è quel grado altrettanto ridotto è il numero

degli stomi.

Viste di farcia, le cellule di chiusura dello stoma sono rem-

formi e più piccole che le altre cellule dello strato superficiale

della foglia: si notano inoltre intorno ad esse tre cellule annesse a

1) Wamhkg. - Op.



stomatiche contengono clorofilla.

anormale; si osservano deposti allo st «, livello delle cellule

pis

''ape;

ed i

M.dn etterhiaiidosi rali ,oiili/i, ,,, m n,tui, J L stomi vengono a

/appuntare un eccellente mezzo urlato, e -Idia tia-pua/ionc ,

-estando chiusi o aprendosi a secondo del grado di umidità del-

l'o.ìMdor

il loro grado di



Apparato escretore.

(1) VOI.KKXS - Op.



anche nel midollo degli stessi rami e persino nel felloderma delle

radici.

sere sparse di piccole areole pellucide, che sui rami sporgono spesso

sotto forma di verruche trasparenti. Il grande sviluppo che assu-

mono le dette glandule in questa famiglia le ha segnate già da mi
pezzo all'attenzione degli autori. Tuttavia per quello che riguarda

la loro genesi gli autori stessi non sono di accordo. Alcuni le con-

siderano come formazioni lisigene, altri come schizogene.

Avendo io stessa seguito passo a passo il loro sviluppo, ho

potuto constatare che nascono secondo il tipo delle glandule schi-

zogene, ma pervenute al loro stadio definitivo di sviluppo si com-
portano come quelle a svolgimento lisigeno; onde si possono consi-

derare come glandule di natura mista.

A questo punto le mie osservazioni concordano con quelle del

Briquet (1). Esse dimostrano che lo stadio schizogeno consiste

in ciò che una cellula madre a contenuto più denso che quello degli

che si addossano strettamente le une alle altre per lasciare tra loro

la cavità iniziale della gianduia. Queste cellule escretrici in seguito

si moltiplicano per mezzo di setti radiali e tangenziali, i quali ul-

timi aumentano il numero degli strati concentrici di cellule. Nello

stadio lisigeno le pareti delle cellule che limitano la cavità interna

della gianduia, si ispessiscono, si gonfiano enormemente, subiscono

come un processo di gelatificazione. Ed è nello spessore di tali

pareti, così profondamente modificate nella loro sostanza, che ap-

pariscono le prime goccioline di olio etereo. Le membrane diven-

gono henro.sro indistinte e. dissolvendosi in una specie di gelatina,

si diffondono nelle cavità centrale e si mescolano alle gocce di olio

taneamente o successi vamante a tutte le pareti delle cellule escre-

sempre più.

La presenza di siffatti organi secernenti degli olii eterei è

Hld/mn, eMsta ti t li mmIu/ai del .lima < del mi. .lo < la produ

(1) J . Bmqi -et - Becherches

de la Soc"SS
SHlboidéa . Chi,

de Franee. Tom



Secondo il Wai

b) Tannino.—E molto abbondar

può osservare in tagli trasversali

-i organi della detta pianta , non

. 'l'ai

rvano nell' epidermide .lei tasto e delle foglie, e in

due o tre strati di scorzi immediatamente sottoposti all'epidermide

e i primi due o tre strati del midollo contigui alla regione interna

tassa, i sali ferrici e l'acido osinico rivelano per tannino.

Anche il tannino è una sostanza molto diffusa nelle

' iim.ra

ìerva da moderatore della traspirazione,

e) Peli resiniferi. Non è privo d' interesse la consid,

i difendai^«ri-

servare le estremità dei rami in corso di vegetazione le .piali ap-

pariscono tutte invischiate di una materia lucida brunastra. appie-

do uno tinta rosso vinoso che, lasciata all'aria, diviene sempre più

una materia resinosa. La sua produzione dipende dalla presenza di

abbondantissimi peli sparsi sulla epidermide della regione apicale

Ogni pelo è costituito da un corpo basale formato da due bre-

vi articoli sormontato da quattro cellule secretici disposte in un sol

piano, di forma per lo più ovoidali viste in profilo. Un sottile atea-



to cuticolare riveste e collega insieme le dette cellule ,
attraverso

il quale si diffonde il prodotto della secrezione che si versa sulla

epidermide circostante.

Notasi ancora che le regioni epidermiche da cui sporgono i

detti organi presentano una lieve depressione a mo' di fossetta. In

l'apparato secernente è al suo completo e, stante la fre-

creta , tutta la estremità dei rami . compresi i picciuoli e le basi

delle giovani foglie, si trovano ricoperte dalla detta materia in una

maniera affatto caratteristica.

Il funzionamento dei descritti organi è limitato alle parti na-

scenti dei rami ; quindi cessano di scernere il loro prodotto e nelle

regioni più vecchie si rinvengono avvizziti, vuoti e deformati. Non

v'ha dubbio sulla loro funzione come moderatori della traspirazio-

d) Os salato e Carbonato di Calcio. — Tutte le

cellule che costituiscono il midollo dei rami più giovani, conten-

gono uno o più cristalli di Ossalato di Calcio sotto forma di sferiti,

druse, rafidi, otteadri semplici, tedraedri, etc. facilmente determina-

bili per il loro contorno ben distinto. Piccole druse e granuli di Os-

nelle cellule dell'epidermide, nella scorza e nel parenchima delle

foglie.

parenchima delle foglie presenta le pareti leggermente infiltrate di

rosso delle sezioni piuttosto grossolane di una foglia, di essa non

castra la quale sotto l'azione di un acido minerale si scioglieva con

effervescenza. Il detto sale si riscontra anche nel fusto, ma in mi-

I rivestimenti di carbonato calcare, come risulta dagli studi

del Kohl (1), sono un eccellente mezzo di protezione contro il peri-

colo del disseccamento, poiché essi hanno la facoltà di limitare il

E così non resta alcun dubbio sul significato fisiologico e bio-

logico di tale disposizione, considc: p^età xe ro-

tile della pianta di cui è oggetto questo studio.



tannino contenuto tanto nei tessuti peritene., quanto

profondi , nonché i depositi e le infiltrazioni di mai

nelle pareti cellulari dei parenchimi .Ielle foglie e del t

Come mezzo di protezione e di difesa dei giovan

gemme in via di sviluppo abbiamo cons

,iv,d. -r tale copia da f,



quelle di origine lisigena.

del ( llenehima mediante esperimenti di assorbimento di liquidi

colorati, abbiamo potuto constatare che gli spazii intercellulari di

detto tessuto sono suscettivi di contenere del liquido in quantità

divedente dalla quantità stessa del liquido assorbito e immesso per

la via dei vasi, restando cosi dimostrato che il collenchima è in grado

di contenere dell'acqua proveniente dallo esterno, quando la pianta

è messa nelle condizioni favorevoli di assorbirne a sufficienza e di

In complesso il Myoporum serratum presenta in tutte le sue

Dott. Bice Ro<



Il Bambù dell'Eritrea

Il Quartix - Dillox. nel suo viaggio in Abissiuia. dal 1838

al 1840, raccolse una Bambusea, die fu successivamente ritrovata

dallo S. hlMl-KR : le località classiche iu cui fu rinvenuta sono alle

sponde del nume Tacazzè. nella provincia dello Sclnre, presso Tchè-

Steudel (3) e dallo Sch-

L'Hochstktteb però

M^sinimr. Ed. II. Hoi

Wa

l'otu. III.

,. Pars I.
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Il Muxro (1) poi, nel 18<>8. rivedendo manograncamem
tribù delle Bambuse. ritenne che la specie ibissiuiea in un

ad alcune altre delle Indie Orientali, -pettate realmente ad ui

africana divenne O.rytenanthp.rn «byxsiiiica (Rich.) Muxro. 1

ammesso, da Bentham et H.kikke (2i. da Hackel C3). da Bah
(4), da Schweixfurth (ó), da Duhaxd et Schixz («)'. da Gasi

(7), da Thoxxer (8). Il Muxro ritenne altresi la specie abis

il genere Onjt, umrthna m due se/ioni assegnando alla priir

una contraddizione palese, imperocché il Muxro alla sua sez

scenza « capitulum densinorum in ramis terminale » mentre il

chard aveva assegnato alla sua specie il carattere di avere e

quasi spicam vastam. mt, „ upte vert,V,llaram etroimantd.u. ,

.

Questa contraddizione faceva supporre che in Africa esistes

più specie di G.rytena?ithera confuse fra loro. Infatti nel lS'.i

crothyrsus : in seguito il Pilgkr
,
IO; ne descrisse una terza col n

Muxr.. D.. ,1. M, „„,,,,;,pi, ,,f tl„ li,,

18»d. p. 1212.

(8) Hacki-x !•:..

lichen PfhmemfamU
(4) Baillox H.,



ondosi che aeU'Abii

Anche il Baldrati ri. h cita ,-„. mi Tal nome, dicendola « co,,:

sissima nelle vallate e sui poggi della regione del Barca, del Mar

1 Chiotjwda K.. Peacea

collectae. In Pik»tta. àtmmj*

(2) Baldrati I.. CMofcsw

spione di Ramina, li»' 4.



Infatti, mentre i saggi dello Schimper, presentano «capitali*

superpositis, quasi spicam interrupte verfcicillatam efformantibus »

,

come aveva bene asserito il Richard, quelli del Senni presentano
«capitulis solitari!* in ramis terminalibus ». Si tratta della me-
desima differenza riscontrata fra la descrizione del Richard e quella

del Mcxro. Inoltre le spighette nomiti nei saggi dello Schimper.

glie ben 40 min. Ora appunto il Muxro nella suddetta descrizione

parla di spighette lunghe da 12 a 20 linee, vale a dire circa da
20 a 32 min. Risulta da questo che verosimilmente il Mdnro ebbe
in esame saggi della specie raccolta dal Senni , scambiandola per
quella del Richard: infatti da tutta la lunga descrizione del Mdnro

tradditorii che riscontrava fra i saggi esaminati e la descrizione del

Richard : ne è risultato una descrizione ambigua, che male si a-

datta tanto all'una quanto all'altra specie. In realtà, contemplando
le due sezioni istituite dal Munro nel genere Oeytenanthera , la

specie del Richard dovrebbe figurare nella seconda « spiculae in

verticillis secus ramo* dissitis. aggregatae » e non nella prima « spi-

questa sezione, come risulta anche dalla monografia del Gamble.
si avvicinerebbe assai alla O.njt.mantlwa Sforigli, MuNRO, delle

Indie Orientali, con la .piale q nasi si potrebbe agevolmente riunire.

Ora, stando alle regole .Iella priorità, il nome di O.njte.nmnhn-n
,<bi/.<*i,nca Richard, spetta indubbiamente alla specie raccolta da
Qdartin - Dillon e da Schimper. e descritta dal Richard, men-
tre la specie, almeno in parte, descritta dal Mltnro. e nuovamente
raccolta dal Senni, dovrà venire radiata, o meglio, circoscritta nei

suoi veri termini, ricevere un altro nome.

Sorge però il dubbio che quest'ultima non sia identificabile con
qualcuna delle O.ri/twanihwu ultimamente descritte. Infatti tre

nuove specie .li O-njtHuauthr.ra furono testé segnalate per l'Africa.



samplari dello Schimper si hanno spighette formate da tre sole glu-

me, di cui la prima vuota, e le altre due portanti ciascuna un fio-

re : entrambi i fiori sono provvisti di gluma lue-arenata: il fiore

inferiore è maschile, il superiore ermafrodito. Xegli esemplari del

ad eccezione della eremita, che porta un fiore , il .piale manca di

zione, sostituite dalla sesta gluma : l'unico fiore è ermafrodito, ma

stilo, gli stami sono ancora inclusi, con il loro tubo cortissimo, e,

solo in seguito, quando l'ovario è abbastanza ingrossato, incomin-

questa specie impollinazioni omogamiche, e forse da ciò dipende

lo scarso numero delle spighette che abboniscono le cariossidi , in

rapporto al loro numero totale. Un'ultima differenza si rileva nella

forma delle antere, che, negli esemplari dello Schimper, non sono

mucronate, mentre in quelli del Senni terminano in una lunga ap-

pendice acute, alquanto piumosa. Queste differenze, unite alla for-

ma delle infiorescenze, ed alla grandezza delle spighette, sono suf-

ficienti per tosto distinguere queste due Bambusee.

Veniamo ora al confronto con le altre specie di Oxytenanth.rn,

segnalate per l'Africa.

La descrizione della Oxytenanthera nìctcrotlu/rsus. K. Schum.

é molto laconica. L'altezza del culmo rilevata dallo SchumaXX in 5

ad 8 metri potrebbe convenire con la specie dell'Eritrea, ma l'in-

fiorescenza é affatto diversa, dicendosi : « glomerulis 10-15, ramis

elongatis obsidentibus, ulterioribus in paniculas amplas, more quasi

Lati : abbiamo cioè infiorescenze
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costituite da verticilli sovrapposti, come negli esemplari dello Schim-

per, e non glomeruli terminali, come in quelli del Senni, per la

singole spighette poi som. dalla Srmwuvx dichiarate della lun-

ghezza di 15 a 17 millimetri, mentre quelle degli esemplari dello

Schimpee sono lunghe appena 8 millimetri e quelle del Senni so-

no lunghe ben 10 millimetri. Anche per queste dimensioni la 0-

abyssinica che non alla specie dell' Eritrea, Infine è detto che

rattere patire trovammo negli°esemplari dello Schimper, mentre in

quelli del Sexn'i ogni spighetta cade con sei glume. Non è detto poi

i fiori portino o no glume bicarenate. Perciò, pur rilevando la grande

affinità che intercorre fra la O.ryteminthtm macrothyrsus e l'Oc.

dui resta m. >ra dubbia tuttavia si può con assoluta sicurezza

escludere che corrisponda alla specie dell'Eritrea.

Assai più particolareggiata è la descrizione che il Piujei: dà

per la sua 0.j:yhii<wtlu:ra Ih-aiuiii. Egli dice che presenta il culmo

alto da 8 a 10 metri, e ciò potrebbe convenire anche con la spe-

cie dell'Eritrea, ma la forma dell'infiorescenza ne risulta ben di-

versa. Infatti dicesi : « inflorescentia ad ramulos terminalis spiri-

delio SfHiMPFR ed illontu indos totalmente da quelli dell'Eritrea.

Le spighette, calcolandosi la lunghezza delle singole glume, impe-

rocché non ne é data la lunghezza complessiva, e specialmente ba-

sandoci sulla misura della gluma superiore, sarebbero lunghe circa

da 18 a 23 mm. o poco più, superando in ciò del doppio quella

ssinica, e restando quasi della metà più

brevi di quelle della nostra specie. Neppure è detto il numero delle

che ne porta due sole di vuote e che ve ne ha altre due contenen -

ne esista un'altra dopo 1 ultimo fiore corno nella specie dell' Eri

sono all'apice setoso - caudate. Per questi caratteri anche VO.ryte-

uantheru Bramai si avvicina all'Oc, atryssinica, pur rimanendone

abbastanza distinta, mentre differisce totalmente dalla nostra.

Risulta quindi che, di tutte le spe - ..... fin qui



florern hermaphroditum amplectente . {.alea t'



proxima Oxytenantherae Stochsii. Muxro, Indiae Orientali. — A-

byssinia, in provincia Sciare Schimper II. n. 501).

Distinguendo poi la specie dell'Eritrea come nuova, piacemi

dedicarla al Chiarissimo Prof. A. Bonzi, Direttore del nostro Giar-

dino Botanico e Coloniale.

Eccone la descrizione :

Oxyteiiantlicrit lìnrzii. Mattf.i, nov. sp.—Culmo arboreo, li-

gnoso, pallide stramineo, dense puberale., ramulis parce verticilla-

Hore,centnun. puberali» , foliis vagina glabra, pruinosa, angusta,

laeviter nervosa, marginibns parce pilosa, lamina lanceolato-lineari

apice acuto, basi abrupte rotundata, atcpie imo fere in petiolum la-

tum decurrentim attenuata, utn.iqm glabra pruin s glauces enti

nervo medio incospicuo, marginibus parcissime scabridis : spiculis

maiusciilis, lanceolato, subcompressis, acutis, sessilibus
,
numero-

si,simis. in capitulis. omnibus terminalibus, dense aggregatis : flo-

ribus in spiculis solitaria, hermaphroditis : spicularum glumis spi-

raliter imbricatis, infimis numerosissimi*, brevibus. latis, apice fe-

re acuto, mucronatis. superioribus valde longioribus, acutissimis
,

longe spinesceutibus. inultmervis. piloso-ciliatis, dense
,
praecipue

ad snmmum, pubentibus. omnibus vaeius. cluobus supremis, florem

ainpler-teutibus : glumis 6 cum spicula secedentibus : staminibus 6,

ginn tenuem connatis. antlieris exsertis. longe plumoso-apiculatis :

ovario subconico, fere glabrescente, stylo longissimo, piloso-hirto
,

r r I pi u lira Culmus 8 15 m. altus, 4-5 centm.

.lumi., interuodii., ad .SO centm. Spicularum capitulum, spiculis in-

clusis, ad 90 mm. latum : spicula tìorens 40 min. longa
, 5 mm.

lata. Proxima 0.r,jtmaiith,?rae ThwaiU-xii, Mrxm>, Indiae Orien-

tali, se.l spiculis non verticillatim conglomeratis. Spiculae eas Gi-

A,'.', ! . hlabt-N-r. m Den.b.-.n, Utitudine 1H0O

— 2060 m. (Sensi).

Così distinta questa specie costituisce mia delle essenze legno-

se più importanti e caratteristiche dell'Eritrea, meritevole di essere

meglio studiata e specialmente diffusa mediante la coltura. Secondo



srniffiiimd di ogni specie di legname, le rispettano. Forse potrei

bastanza grossi, non è escluso che. ila una razionale cultura, se m

In tal modo le specie di

'""
18ÌI5 p. 117. - Afr. Trop. Or.

XXVIII. 1000. p. Sòl. -Afr. Or.

Anmdhmria nóbiUs, Mitford. Bcmb. Gard. p. 100. -Afr.

Irundtoìiria tediata .Xefs, Muxn. in ri-ansa*. L*nn*3M So-

c/ety. 1868. Staff in Thisei.thox-Dver VC.T..Fhr. Ca-

pa»», voi. VII. 1900. p. 747. et in feto BuUeUn. 1909. pa-

XXVIII. 1900. p. 351. -Afr. Trop.

!'%*.'. IL 1861. p. 139. Wu.pkks. .t„„„/. fof. III. 18.yJ-53.

(M-utenautl^ra Borrii. Ma

Orf. ^l/>. 189.-

Oxytenanther

L47. - Afr. Tre

irpa ohjraeformh . PBAKCH



Puelia acuminata, Pilg. in Exgler 's 7io<. J«<Vo. XXX. 1903.

p. 123. - Afr. Trop.

Pnelia dilata. Fraxc h. in »«//. >V. /./««. iW. I. 1880. pagina

674, et' in Bali. Soc. Philom. Paris, ser. VII. XI. 1887.

p. 673. — Gabon.

Puelia Schumamihina, Pilg. in Exgler 's Bot. Jahrb, XXX.

1003. p.' 123. — Afr. Trop.

Puelia subsessilis, Pilg. in Exgler 'a Bot, Jahrb. XXX. 1903.

p. 123. — Afr. Trop.

Oreobambus Buchmddli, K. Schcm. in Xotizblatt. Bot, Gart,

Berlin. I. 1897. p. 177. — Usambara.

Microbambus macrostachi/s. K. Schu.M. in Exgler '* Bot. Jahrb.

1897. p. 336. Eraxchet in BwH. Soc. Lirm. 1898. p. 18.-

Kamerun.

Guadella demifiora, Pilg. in Exgler 's ,
Bot. Jahrb. XXX.

1903. p. 123. - Afr. Trop.

Guadella murantifolla, Fraxch. in />W/. Sor. Linu. Pan*. I.

1887. p. 676, et in Morot, JòwrH. flof. 1889. p. 30o.

Guadella lènkerL Pilg. in Exgler 's So*. J«&r6. XXX. 1S08

p. 123. — Air. Trop.

Bambum capenti*. Rurr. - lì. Halcooa, R<>xb. Stare, in Thi-

seltox-Dyer W. T., Flora Capens. voi. VII. 1900. p.

747. - Afr. austr.

Scmxz'ir^
'

/ /' TZl\t'lP ,L'l 1896 p 28,

segnala una Bambnsea non determinate. Lemaire pure, m Le Bam-

boli. 1. Ann. 1906. p. 41, dice di aver incontrato nell'Aeri, a een-

frale parecchie sorta di Bambusee : anzi dai dettegli, non scienti-

fici, che riferisca in proposto. Hurzi vx de Lehaie deduce che

dal bacino del Congo, a quello dell'alto Nilo, debbano aversi al-



G. E. Matte.

ì della Tavola.

1. Ramo fiorifero e fruttifer

2. Glume di una spighetta

ò. Spighetta fiorifera



Piante recentemente introdotte

nel R. Orto Botanico e Giardino Coloniale di Palermo

Agave Zapiipe, Theleas. in Trans. Acmi. Selene. St. Louis.

Voi. XVIII. n. 3. p. 32. — Il Messico è la patria delle Agave a

fibre tessili, e le fibre che se ne esportano, con diversi nomi, pro-

vengono notoriamente da specie diverse: ma l'identificazione bota-

nica di queste specie non è, facile. Generalmente si ritiene che

provengono credesi dalle Agave heteracantha. Zar., Lecheyiiilla

Tore., Prosehjerli. Salm-Dyvk. lophaidha. Schied. ed altre spe-





tor Macaluso, ha fatto ottima riuscita, nel nostro Giardino Colo-

niale, fiorendo e fruttificando fino dal primo anno. Produce grossi

follicoli, lunghi 7 ad 8 centimetri, con semi sormontati da abbon-

dante seta, la quale si potrebbe adoperare agli stessi usi della ge-

mercio. Ma l'importanza maggiore di questa pianta pare consista

nelle forti fibre contenute nel suo fusto : queste, secondo il Wil-

DEMAN (in Notices sur des piante* utiles etc. Voi. II. p. 117),

dras, del 1855," figurarono tessuti confezionati con queste fibre, i

quali furono favorevolmente apprezzati e premiati, ma da allora

pare si sia trascurato di farne speciale studio. Nelle Indie la Boe-

mia extensa ha anche fama di pianta medicinale.

Calotropis procera, Air. Ilort. Kmc. ed II. 2. p. 78. K la

piadee, e come la precedente, ricevuta dal Benadir, per mozzo < le]

Dottor Macall-so. Trovasi comune specialmente nell'Africa Tro-

Non è una nuova introduzione, essendosi altra volta coltivata

piante viventi coltivata in questo E Giardino Coloniali vi lui

mente sostituire il Kapoch delle Indie , come materiale da imbor-

fezionare tessuti.

l'hfltoilriuli-uii amnmise, Ruph. iu Bull, l'hys

Petenti. XV. 1857. p. 373 — È un grosso albero,

alla famiglia delle Rutacee, il cui tronco si riveste di

strato di sughero, utilizzabile come quello della Qìk

Essendo originario delle regioni del fiume Amur, rie;

in questo Giardino Coloniale. Resterà a vedersi se, pi

vegetazione, o per entità di produzione, sia da prefer

Quercus Suber.



Maiantn arai"

vata in grande alle Bermudi, alle Antille. nel Sud degli Stati U-

niti, al Brasile, nelle Indie, in Malesia al Natal. alta il un. n.

ed a Mauri/io. Il nostro Giardino Coloniale ne ha ricevuto fantine

!

,
ne Du nz mi h Vai anta -i

ricava 1 \n \\ i t iti h 1 coli li lue ti m facile e di

zione dei bambini e dei malati. È specie die preferisce climi teni-

Solaiium BUricatUlll, Air. llurt. h'eu: I. p. 250. — E il cosi

detto Pipino o Pepino del Peni, colmato .penalmente alle I- 1,

Canarie ed a Madera. Divieue fruticoso, esige copiose irrigazioni.

,. _ (11(1 iWnr, nuomiiKia a huttihraie ,1, pò nove mesi dalla sua

guBt B migli» a iml-ni ,:< i ,U,1.u, i
hì e la loro

polpa ha la consistenza di quella di una pera ben matura. I In-

oli tali frutti acquistano su quei i
' -

;
:, „:

<

-
centemente se ne sono iniziate colture in California e si è potuto
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afatti, essendosene eseguite spedi/ioni dagli Stati Uniti a Londra

i giunsero in ottimo stato di conservazione. Ciò dimostra com
otrà anche divenire un non disprezzabile articolo di esportazione

.nche in Italia se ne fa qualche piccola coltura, specialmente

'irenze, ove fu introdotto dal Direttore di quel!' Istituto Botani

alo,, ni frutf

redditive.

rompo ,

t
„esto (riardine, Coloniale ebbe nel liXM». dal Comm.

E. Console d'Italia a Bombay, un cospicuo dono di oltre !

tinaio di piante viventi di Mango ( Mangifera indica J sc-

ie più pregiate varietà che si coltivano nelle indie ed inne.-

forti soggetti : dicevansi provenienti da colture situate af

dell'Imalaja, cioè già assuefatte ad un clima molto temperi

non dire freddo. Infatti da quell'epoca ad oggi dette piant

nostro Orto Botanico gli inverni di Palermo, senza alcun

né hanno mostrato la menoma sofferenza per le minime t(

lobo lie

col tempo divenire una delle principali coltui

In realtà è noto come il Mango sia uno dei

paesi caldi , abbondantemente coltivato in ti



Kompitsia clastica. Coxst. et Gall. C. R. Acmi. Se. CXLH.
p. 1555. - È una Apocinea, affine alle Periplocae. che cresce ab-

bondante nei terreni alluvionali dell' Owest e del Sud - owest del

Madagascar, ove gli indigeni la chiamano Kompits)\ ( 'ostanti* e

GALLAND (1), riconosciuto che trattosi di speri,, e di genere nuo-

vo
,
ne portano dettagliata dedizione, e Jumku.k ,'2'i insiste sulla

importanza di questa pianta come produttrice di Caouteliouc : in-

fatti fra le molte Apocinee ed Asclepiadee a Caouteliouc del Mada-
gascar, pare

.
mesta una delle migliori, in vista dell'abbondanza e

della qualità del prodotto.

Il Jumelle in realtà ha trovato che la gomma di Kompitsia
contiene 68. 62 per cento di Caoutchouc solubile nell'etere, e so-

lo 6.62 per cento di resine : inoltre il coagulato . di color bruno
ambra, ha maggiore tenacità ed elasticità di quello di Angalora

dino Coloniale ebbe semi di Kompittia dallo stabilimento Vil-

MOHIN di Parigi : essi germinarono prontamente, costituendo forti

piante volubili. Alcune di queste, a titolo di prova, furono lasciate

all'aperto nel decorso inverno, e resistettero completamente al freddo.

La Direzione

(1) Constanti* I. et Gali.and I. , Kompits,

1,/ocearum. In C. H. Acad. Se. Paris. CXLH.
(2) Jumelle H., VAngalora et le Kompitsc

dii Sud-ovest de Madagascar. In Le Caoutchaw

V.« Ann. n. 56. 1908. p. 2337.



Intorno ad alcune specie critiche del

Genere Furcraea coltivate nel R. Orto Botanico

di Palermo.

Sono grato al chiar. Prof. W. Trelease, Direttore del Giar-

dino Botanico di S. Louis, per avere, con sua lettera privata, ri-

chiamato la mia attenzione sulla bibliografia e sul valore di alcune
specie del Genere Furcraea, originarie di questo R. Orto Botanico,

e di avermi dato la occasione di compierne uno studio critico.

Una di queste specie è la Furcraea albispina, per la prima
volta descritta dal Bakee nel Gardeners ChronicU (1) come ap-

punto proveniente da Palermo e quivi, secondo la sua affermazione,

coltivata precisamente con quel nome.

Secondo l'insigne Autore, la F. albispina presenta il carattere

di una forma piuttosto nana, con foglie brevi (un piede fino a un
piede e mezzo di lunghezza) ed uno scapo anch'esso relativamente

In complesso la pianta assume la fisionomia di una forma a
sviluppo incompleto, quale si osserva sovente in individui soggetti
a coltura fonata in ambiente ristretto o in vaso e che perciò il

Baker ritenne affine aìì&F. depauperata, Jàc. e alla F. undulata

(1) Voi. XIV, Nov. 1893, p. 584.



•-ne pre.le,,—re. Prof. T..D\n... al Giardino Botani
i saggi, che secondo l'opinione del Drum.moxd (lì sei

na potrebbe riferirsi alla F. atrarlreng, Jac. e GoE
Tate invio ebbe luogo posteriormente alla pubblicaz

e .lui. ir;

' riuLM

re. che

po' meglio il valore di questa specie.

Anzitutto va osservato che la F. flaccida dell' IJorta.s Panar-
\anus si distingue da tutte le altre specie in coltura per la sta-

» più piccola. Anche coltivata in piena terra le foglie non su-

ie adulte importa 35 om. ed i! nume







F. Delevi

edenda ..

idi, nell'appendice tMIndex seminum dell'Orto Bot

specie. La descrizione del Fra:

di Kew sono allo srato giovanile e non permettono di dedurre dat
icuri per la determinazione: le r-lie sembrano simili a quelle d

lacuna lasciata dal

(1) A. Toi.auo. So,

1870, P. 11.

(2) Cfr. BolMt. de,



a un massimo di IO ,,„. la M „al cosa non arcade nella /'.

Notevole è il ce

base dello scapo, da

F. gigantea esse prc

natati alla parte dila

; della mera

«fronte fra

rara del lenii

le foglie poste immediatamente alla

.siderare delle vere brattee. Nella

lembo di forma ovale, brevemente

la base, con esili denti spinosi li-

s ìnr^ltlnali^robr se lin quasi ali apice dell'urbano.

Oltre a ciò le dette

, oio] larghe

mentre si uguagliati.

Nel ritenere la

foglie, confi

uno a 10 e

) le une alle

untate con quelle vegetative appa-

> altre nella F. gigamtea.

ata dal Todaro ben distinta dalle

altre congeneri e fin qui annoverate e segnalate come tali nel la

voro del Drummond, debbo ricordare che la sua affinità sembri

molto evidente colla F. macrophylla dianzi citata, come può de

dursi da un attento esame delle figure e della diagnosi caratteri

stica di questa specie, riportate dalFHooicER. Epperò sarei disposti

a considerare come sinonime le due denominazioni, dando la pre

ferenza a quella di macrophylla. sebbene di più recente origini

rispetto a quella proposta dal Todaro. e ciò in omaggio al prin

cipio che i nomi specifici non accompagnati da diagnosi descrittiv

non abbiano il diritto alla priorità.

A. Borzì.
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Effetti del terremoto del 28 dicembre 1908 sulla

vegetazione nei dintorni di Messina.

zione effetti benefici, in riguardo tanto alla germogliamone dei s,

quanto all'accrescimento delle piante ; il Goiran (1) ricorda divi

autori, i quali parlano di sviluppo straordinario della vegetasi

e di raccolto abbondante, verificatisi in seguito a terremoti.

Pur troppo anch' io ebbi la triste sorte di assistere al tei

moto, forse il più disatroso fra .pianti ricordi la storia, e, quai

gli effetti sopra ricordati si fossero verificati o no. Feci con questo

intendimento delle escursioni sui colli attorno a Messina ed osser-

vazioni attente sulle piante dell'Orto botanico di quella città, in ogni

mese, dai primi di gennaio alla fine di maggio.

In seguito alle mie osservazioni i fatti , che potei constatare

in modo indubbio, sono : 1" Le essenze legnose si sono comportate
come negli altri anni, sia in riguardo alla ripresa della vegetazione
che in riguardo alla fioritura ;

2° Nelle piante erbacee notai una

specialmente in quelle dei siti freschi od ombreggiati, un lieve ri-

ti) Goiran
, / terremoti < h z«,i><-

. In liuti. Soc. Bot. Jt.



Si è ben lungi quindi dal pofe

Probabilmente In

Nelle pagine seguenti mi occupo pertanto degli effetti del ter-

remoto da un punto di vista affatto diverso.

L'orrenda catastrofe produsse sensibili mutamenti nella confi-

gurazione .lei Minio, j\ei,ln determinato Imini/ di nuove ste-

nta dal terremoto, pensai .li scegliere, per le opportune ricerche,

in territorio, che. sia per la sua posizione topografica rispetto al-

» per le ricerche floristiche minuziose, che vi

stagio

a far riconoscere

gli effetti prodotti sulla vegetazione dal tremendo disastro.

Scelsi perciò quella striscia di terra piana, falcata, che forma

l'ampio e naturale porto di Messina e che prende il nome di Brac-

cio di S. Ranieri. L'illustre sismologo giapponese O.MURI opina l'e-

picentro di questo terremoto trovarsi verso la metà dello Stretto

fra Messina e Reggio, sicché questa striscia di terra è la più vi-

cina ad esso di tutto il litorale calabro-siculo e gravissimi effetti

Il terribile terremoto vi produsse un abbassamento generale,

sensibile specialmente in una vasta porzione e tanto da portarla

Il maremoto, che segui lo sconvolgimento tellurico . produsse

dal canto suo l'invasione totale e ripetuta tre o quattro volte in



Onde meglio comprender

li sali marini, dei qua-

,
prodottisi nella vege-

i al sud, è compre.su tra due tesati artificiali, occupa-

;
la seconda, molto più estesa, è compresa dal rimanen-

za particolarmente la Spianata di S. Eaniori. Oltreché

anzi è più evidente dal lato botanico che dal topografico.

La prima porzione è occupata quasi per intero dal grande fab-

bricato della Cittadella, che dal lato dello Stretto si estende sino

al mare, lasciando qua e là, ove gli angoli dei grossi bastioni rien-

trano, piccolissimi tratti di spiaggia aritoiei , essendo battuti dal

mare, anche mediocremente agitato. Dal lato del porto invece, fra

questo e le mura del forte della Cittadella, vi è una strada abla-

zione ruderale. Vegetavano quivi e vegetano ancora Tlwl ),</<>„ „,»

. Tri

Ut»,>;i;liai Eltiti-rhnu.

HU<,*rm»,„* ali,,,», En



distachyum ecc.

da edifici (n 10-13 lu l'i 27 Ielle figure una sec mia cos
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che univa la Lanterna alla Cittadella , all' estremità sud di esso

(n. 9 6); 3° da un tratto di spiaggia bassa atìtoica posta dal lato

del porto (n. 2Gj ;
4'1 da un litorale roccioso di origine artificiale,

su cui ergevasi il forte del Salvatore (n. 20, 21). Il tratto, indi-

tri e così pure quello indicato coi numeri 20 e 21 : quello indicato



altre ri ' ini] .ortanza ecologie

L'ira del mare quivi

con essa quanto di piante'

volgimento la spiaggia, eh

leteria influenza del maremoto, stante che il detto

sopra un terrapieno alto da m. 1.40 a 1,80 sul 1

circostante. Anch'esso fu interrato, ma non totali

del muro di cinta, spettante lo Stretto, abbattuta

menti e lapidi funerarie rotte e asportate: alcuni alb.

spezzati o divelti: ma. nell'assieme, la vegetazione ne

Delle specie ivi coltivate, nessuna, eccezion fatta di quelle



quinans, Xeiiinn oleandri: lìtota orientali*. Acacia far/ariana.

Armido Dona..: Rosmarini/» officinali* ecc. Nessun mutamento

costitiiitti ((itasi per intero da specie arenario - xerofile o ruderali.

le medésime in massima parte di quelle poco sopra ricordate. Mo-

Stretto.

varsi, deve ricercarsi nell'elevatezza del suolo, che non si ebbe

insabbiaménto soverchio, mentre il suolo consolidato poca .ptantità

assorbì di acqua marina.

Le due aree, segnate col n. 22, giacciono su fondo naturale.

Una siepe di fil di ferro e, per un tratto di circa 200 metri, un

muro le separavano dal terreno circostante. In entrambe le aree

si coltivavano la vite, già andata a male, Pi,,,,.* Fin aste,: Nobili ia

yyptiaa/m, oltre ,(Ualche albero isolato da frutta (pesco, su-

ftli alberi, piantati in file piuttosto serrate, erano collocati in

apposite conche, separate le une dalle altre per mezzo di rilievi.

formati sia per lo scavamento sia per la deposizione dei materiali

venienti dal preesistente prato littorale. A dire il vero non tutti

queste aree coltivate, alcuni avevano a. [instato una diffusione mag-
giore, altri si erano ridotti, altri infine erano scomparsi. Fra i

primi ricordo particolarmente (Jynodon Dactyion. che in quel suolo

ombreggiato e rimosso espandevasi rapidamente coi suoi lunghi

stoloni. Fra gli elementi scomparsi ricordo Thapsia yaryanica e

maria, Hedypnw» paiymorpha, Calmdnla arm/sis. 11,-11 is au-

menti, che costituivano il prato litorale della Spianata, sofferse

appresso a proposito dei danni sofferti dalla fiora del prato



Entrambe le aree furono inv

SzS;
ne furono co]

la. Il terremot

rticolarmente

:::E':
;

:

morte le foglie, che" as^rnserfuin

di maggio.

Ho voluto pertanto esaminare le alterazi,

dottesi nei rami e nelle foglie di questi pini

e l'esame fatto mi ha dato i risultati seguenti.

trappito e raccolto in --rumi di torma irregolare di color giallo-ca-

rico, quasi arancione. Nei rami vivi la contrazione del contenuto

cellulare manca, questo ha una tinta molto meno carica, di un
color giallo-pallido, fatta eccezione per qualche cellula, la quale

in prossimità del cambio.

Trattando i preparati col jodio si nota la quasi totale scom-
parsa dell'amido, mentre nei viventi, lo si ritrova in discreta quan-
tità nel parenchima midollare e, in quantità molto minore, negli

altri tessuti, i quali erano già enfiati m \e_ ftl /i n 1, piai, lx

si ha in tutti i rami una lieve tinta brunastra . il che accenni a

piccole quantità di tannino, infine col sudan III sciolto in cloralio.

cupo.



protoplasma il .piale però non ha sul. ito alcuna ,11 quelle degene-

Dei rami morti alcuni presentano le foglie completamente di-,

seccate, e di color giallo-bruno, altri le presentano tali per una

porzione più o meno grande a cominciare dall'apice, rimanendo u-

che nelle foglie normali.

basale rimasta di color verde. Le sezioni praticate nelle parti morte

lasciano vedere alterazioni simili a quelle, che riscontrasi nei rami

rapidamente morti: il protoplasma cioè è coartato, qualche volta

addossato alle pareti. taF altra staccato, di color giallo-bruno. Ohi-

nle\a m ,pw<- toghe pie, n/a d amido non vi si riscontra asso-

lutamente clorofilla.

Si sarebbe potuto sospettare che la clorofilla fosse ancora pre-

sente nelle parti rimaste verdi, ma l'esame microscopico rivela al-

l'opposto che anche qui essa è distrutta; solamente le pareti della

cuticola sono tinte in verde ; il protoplasma è morto
;
nella parte

che le cellule s.m molte , i ,1 , nih i liti, , impi _,nnl h
cuticola, che ha appunto la proprietà di rissare siffatto pigmento,

come dimostrò il CoRHENS (2).

Nella parte bruna manca la colorazione verde della cuticola o

perchè la morte della clorofilla è stata così rapida da non essersi

potuta diffondere o perdi. . essendo questa parte morta da tempo

sotto l'azione della luce e si è decomposto.

bandonato dai Francesi, e gli altri tre (n. 14 e 15), di costruzione

Sul primo, che ripete la Mia origine dall epoca della costru-

zione del forte della Cittadelle sec. XVII trovavasi dominante

latomie, Iena. 1903. p. 2<



L. cytuaides, Pio

P. Coronopi/a.' P. Psyllium. Mentila Pnlegium . Calamintha



fosse e la vegetazione si è ridotta ad una striscia sottilissima. Un-

ga qualche decimetro lungo i livori di cinta. Per ciò che riguarda

gli effetti causati dal maremoto nulla potei quivi notare, la stazione

declive, elevata circa 3 metri sul mare e la posizione distante dallo

Stretto impedirono certamente l'invasione totale da parte del mare.

(ili altri tre terrapieni ospitavano ed ospitano ancora una flora

ruderale, molto simile a quella del precedente, ma qualche specie

che in questo si trovava, i quelli è sempre mancata; fra esse

manca la sp r-cie domina] te (Ilippim arati, rum siadum) e mancano
inoltre Enplinrbìn ferra. •ina. Mah; i mici-oca epa. Tribulus terre-

stris, Bros» ka adpress, i. Fumaria parriftora. Papa rer dnbium,

JZ-Zsll
fina. Trifol

l'in, ^orl Ìosa*A*tìrtZl'spi
Mentha Pulegium

,

Aeipjlops or, ita, Cijpenix rat il tal im, Altinni Ciìamaemoly, Romulea
llnlboodìn,,

Elateriuni d

dannosi da
r

'indole radei

>arte del ter

ale. Anch'essi non ebbero a risentire effetti

5. La quinta porzione, la più estesa fra tutte, è costituita da

suolo pianeggiante, una parte (n. 5, 7) occupata qua e là da pic-

cole e poco pronunziate depressioni è di natura tisica arenosa, ma
discretamente consolidata. Fra il Lanternino e la Lanterna si a-

veva una piccola duna alta sino a circa 2 metri sul livello del

mare e segnava il limite interno della spiaggia (n. 23), mentre a

sud e a nord del Bacino stendeva^ un tratto basso, il quale nella

rante l'alta marea in. 24, 25).

litorale (n. 5 e 7), una vegetazione dunicola (n. 23) e una lagunare

(n. 24,25).

Il prato, la più estesa fra le tre, era abbastanza uniforme e

caratterizzato da un'associazione di Care.r divisa; qua e là si ave-

vano piccole depressioni superficiali, nelle «piali le acque piovane

tanti della microflora precoce, tali Erodi,,,,, dentari,, m. lìellis a»-



lei speci irveiis lest _ m ì si lei' ombra prodotta dalle

larghe foglie <ìelìa ll,,ip.-i,i » Lilla* iw-iiHiire tre-, hezza del suolo.



glio di sviluppo il tatto che

n/»!;„, m.



ome il

Cynodon Dactylon, pare che si sia diffuso maggiormente per la

...lla medesima intensità le specie dominanti Care» di-



il lungo fittone, di cui sono provviste. Gli altri elementi divennero

Oltre a tali modificazioni in seno alla fior lo le j ee tente,

l'invasione del mare portò su questa stazione una quantità rilevante

di ghiaia e sabbia, laonde si è sviluppata una flora psammofila co-

cente al bastione sopra ricordato. Abbattuto questo dall'impeto del

mare, insieme alla sabbia, furono importati nel prato i semi di

promiscuamente agli antichi inquilini (.'hntcìmn fiaviim e Cakile

maritima, la prima specialmente abbondantissima.

Devesi ritenere pertanto che la comparsa di tali elementi

psammofili, evidentemente determinata da una causa affatto ecce-

Le pioggieei venti spazzeranno a poco a poco dall'antico prato lo

specie psammotìle al suolo consolidato, i iguadagneranno il perduto,

sostituendosi a queste. Si ricostituirà .•osi lentamente e in parte la

flora primitiva, dico in parte . perchè le rive della nuova palude

Mie eie psammotìle ed invero alcuni di tali elementi vi si sono
di già insediati come Speryularia media, Calile maritima, Atri-

pi,,.,- hastrrfa; laddove degli antichi inquilini soltanto il Cjnodon
DacUjh», persiste e immette i suoi stoloni nell'acqua salmastra.

Prima di occuparmi delle altre formazioni debbo ricordare la

nuova comparsa di qualche elemento, il MeMotvselegans, in un solo

individuo, importatovi probabilmente dai cavalli o dall'uomo stesso.

intero asportata e il sito ne è oggi abbassato di circa f.0 centimetri
in media e occupato da sabbia mobile; sui pochi e ridotti blocchi

divenuti rari o sono scomparsi; non ritrovai più M/osoti* arredi*.

mofila.

Dell'associazione di Ju „cus actitm la parte posta a nord del

Bacino di carenaggio rimase immutata, mentre quella posta al sud
si sommerse quasi totalmente, insieme all'associazione di Salkornia
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vi pervenne coirimmdazione e questa au,-,, lo stesso grado di sai

sedine dell'acqua marina: in seguito questa elevata salsedine è stati

mitigata dalle copiose precipitazioni atmosferiche, alle quali quind

deve ascriversi una seconda parte del liquido: una terza infine prò

viene certamente dalla falda acquea sotterranea.

Il grado di salsedine presentato dall'acqua di queste depres

sioni è sinoggi abbastanza ac, enruato: esso difatti ha impedito le

sviluppo alle specie non alofile, che preesistevano nel sito corri

spondente alle attuali rive delle depressioni stesse. Allo stato at

tuale l'unica specie fra le preesistenti, che si è adattata alle nuov<



condizioni è il Ci/nodoii Ihictt/lon, che. corno tutte le ruderali, è

Su quelle rive salse nuovi inquilini ora si sono stabiliti, come

Cakilfi maritimi. Sperguìaria media, Glaucium flavxm, immi-

grati nel momento del maremoto dalla vicina spiaggia a sud della

Lanterna, ove appunto erano diffusi. L'azione del terremoto, in

conclusione, si è esplicata colla nuova formazione di una stazione

a a e 1 na paludoso salmastra.

Il maremoto ha esplicata invece la sua azione in due modi

differenti, ma in parte concomitanti, e cioè uno, indiretto, collo

sconvolgimento della spiaggia sabbiosa e dell'insabbiamento del

suolo interno consolidato
;

l'altro, diretto, per mezzo dell'acqua

Lo sconvolgimento ipiasi totale della spiaggia ha prodotto u-

n'asportazione generale delle piante e dei semi, ivi esistenti, in-

sieme ai materiali del terreno, per il che l'antico prato littorale è

stato invaso da siffatti materiali vegetali: si è costituita cosi so-

vrapposta alla precedente, una stazione arenari;), la .piale ha per-

messo la germogliamone e lo sviluppo delle specie psammofile im-

portatevi. Oltre a ciò l'attecchimento di questi nuovi inquilini è

stato certamente favorito dalla morte di molta parte dei vecchi,

morte, determinata sia dall'insabbiamento che dalla tossicità del

cloruro di sodio, a prescindere dall'urto potente di quelle enormi

masse liquide riversali tesi sopra di essi.

Sulle essenze legnose l'inondazione produsse effetti vani: nes-

e alla Robinia, mentre produsse la morte nei pini marittimi gio-

vani e fece perire il fogliame nei più vecchi. Per i tamarici la

spiegazione è ovvia, stante l'indole alofila di queste piante, come

nier^a nel mai q,p u i i li de e parte del tronco Per la ro-

specie in quel! epoca era in pei tetto riposo e priva di foglie, onde

la quantità di cloruro di sodio, da essa assorbita, dovette essere

nulla o estremamente limitata.

Il pino marittimo, sebbene sia un'essenza largamente coltivata

iggia fra Aci Castello e Aci Trezza osservai q

>ve veniva 4*1 tutto sommersa dai marosi e
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ne dei cloroplasti, nella riduzione e scomparsa dell' amido
,

nella

coartazione del protoplasma, rtr.no precisamente quelle
, che si ri-

Non potendosi invocare in questo caso la diversità delle specie

per spiegare gli effetti differenti del cloruro di sodio (1) sulle piante

di pino marittimo, devesi cercare la spiegazione nella conformazio-

ne stessa degl'individui. I più giovani di essi, dotati di un apparato

zione del cloruro di sodio: poiché 1' acqua marina . stante il poco

spessore del terreno attraversato
,
potè cedere a questo una quan-

tità minima di questo sale. Le radici dei pini giovani vennero per-

ciò tutto ad un tratto a contatto con un liquido per esse eccessi-

vamente salso, e cosi si ebbi la molte di questi esemplari. L'ap-

parato radicale, invece, degli adulti, essendo più profondo, risenti

la salsedine in grado tale da non essere letale. Né devesi preter-

mettere che l'apparato radicale in queste piante, e specialmento in

nelle piante 'adulte attinger . ivi la Calda icju. x sotterranea (2) e

Dai fatti sopra esposti e dalle considerazioni fatte possono trar-

i le seguenti conclusioni :

1° non è provato l'effetto benefico del terremoto sulla vegeta-

2° il terremoto, producendo abbassamento del suolo , ha dato

3° l'insabbiamento, prodotto dal maremoto, ha prodotto lo sta-

ilirsi di elementi psammofili sulla preesistente associazione praten-

e e la scomparsa di essi dalla stazione prima occupata :

• ' - n da questa specie nel fo-



, di rii»*ripos

quella opposta dai

Istituto botanico della E. Università di

Pi-

Spiegazione della tavola

;. 1.» Braccio .li S. lanieri prima del •>. XII.

;. 2.» Braccio di S. Ranieri dopo il 28. XII. l'J

1. Forte della Cittadella.

3. Strada ordinaria.

4. Strada ferrata e stazione dei firry-boats.

5. Prato litorale.

7. Idem su fondo naturale.

8. Cimitero dei protestanti.

Lanterna.

Edificio del Tiro a segno.

Casa del custode del Tiro a segno.

Terrapieni per il Tiro a segno.

Idem abbandonati.

8. Stazione di comando delle torpediniere.

1. Idem.





Plantae erythraeae a L. Senni annis 1905-07 lectae.

Recognoverunt D. Lanza et G. E. Mattei.

I. RANUNCULACEAE (recogn. Lanza,.

1. Clamati s orientalis L. Sp. 543. subsp. 7 Thninbei^ii <>. Kt;

in Verh. des bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXVI. 1 '24.

C. Thumbergii Steud. Xomencl. bot., ed. 2.% I, 3f

Oliv. I, 6. Durand et SchinzI, 7.— C. triloba THU1

FI. Cap. 441.

Thumbf.ro loc. cit. ! suam C. trilobam dicit «simihs al

quatenus Dilles. Eltbam. Tab. 119, fi

2. Raiinnculus aquatilis L. Sp. 550. var. pae>|iit<>su> '

Syn., ed. 2.\ 13. Poxs in X. Giorn. bot. irai. Xu

V, 234. - R. peltatus var. succulenta* Willk. el

Pr. fl. bisp. HI, 909. - /?. flttviatilis var. oh*

Grs>. Fl. Sic. syn. II, 40.

Hamasen: Filfil. 14, ni, 1906. fl. et fr. (n. 21.

Forma terrestris, in Abvssinia adbuc non indicata. Opti

venit cum exicc. Kotsch. pi. Pers. austr. n. 41



.!. IMpliiniiiin dasyi-aulnn Kuksex. in Mas. Senck. n, 272. Rich.

I, 8. Oliv. I, 11. Schwnf. Beitr. 78 et Samml. 177.

Penzig 20. Exgler 210. Durand et Schixz I, 29. —
Exioc. Schimp. in, 1897.

Bogos : Inter Cheren et Ela-Bared. 29. Vili. 1906. fl. (n. 4).

H a m a s e n : Asinara, 2, X, 1906. fl. (n. 3).

IL MENISPERMACEAE (recogn. Mattei).

\. i hasmanthera dependens Bochst. in Flora 1844, 21. Eich. I,

9. Oliv. I, 41. Schwnf. Beitr. 79 et Samml. 179. Mar-
telli 1. Penzig 20. Durano et Schixz I, 45.—Exicc.

Scarni*, n, 654.

Sarah ar: Sabarguma. ITI, 1906. fr. (n. 55).

Specimen mancum, defoliatum, dubie huic speciei adacribonduni.

ni. FUMARIACEAE (recogn. Lanza).

ó. Fumaria abyssiniea Hammar Monogr. Fumar. 19 et tab. VI.

Haussk. in Flora 1873, 492. — F. offlcinalis L. var.

abyssiniea Durand et Schixz I, 67. — Exicc. Schimp.

H, 1347.

H a m a s e n : Asmara. 2, X, 1906. fr. (n. 5).

IV. CRUCIFERAE (recogn. Lanza).

ti. Cai-damme triolioeaipa Hochst. ex Rich. I, 18. Oliv. 1,60.

Engler 225. Schwnf. Samml. 184. Durand et Schixz

I, 82.

Samhar: : Sabarguma. HI, 1906. fr. (n. 6).

Plantae cultae in Horto bot. panorm. e semiuibus hujus specimi-

nis flores apetalos et tetrandros tulerunt, uti Welwitkck
in Guinea legit. secundum Oliv. loc. cit.

7. Erueastrum arabicum Fisch. et Mey. in Linnaea XIH, 109.

Schwnf. Beitr. 75 et Samml. 183. Exgler 224.—Bras-
sica Schimperi Boiss. in Ann. Se. Nat., Sér. 2.">, XVU,
86. Oliv. I, 66. Martelli 1. Penzig 20. Durand et

Schixz I, 120. — Exicc. Schimp. n, 1099 et 2360. —
var. abyssinkum Rich. I. 24.

A typo distinctum ob foliis profonde pinnatifidis.



amhar- Sabarguma. IH, 1906. fl. et. fr. (u. 7).

. Diplotaxis erneoides DC. Syst. II, 631. Rich. I, 24. Oliv.

I, 67. Exgler 223. Dhiam. or SniiNZ [. 121.

10. Lepidinm ruderale L. Sp. 645, subsp. intennediiim Unii. I.

21 prò sp.

Bogos: Inter Cheren et Eia - Bared. 29, Vili, 1906. fl. et

stylo persistenti exerto apiculatis. Habitu, foliis et ma-

harum forma et seminibus omnino exalatis recedit. An
idem ac L. africanum DC. ex ic. Deless. II, tab. 73?

11.—var. alpigenmii (Rich. I. 22 prò sp.) Oliv. I, 69. Exgler 223.

Duraxd et Schixz I, 138.

H a m a s e n : Asmara. 24, XH, 1905. fr. (n. 12).

V. CAPPARIDACEAE (recogn. Lanza).

12. Cleome mouophvlla L. Sp. 672. Rich. I, 26. Schwxf. Beitr.

69. Oliv. I, 76. Martelli 2. Exgler 227. Duraxd et

Schixz I. 159. — C. subcordata Stecd.—Baoo, » ano».

H, 1224.

Bogos: Cheren. 23, VITI, 1906. fl. et fr. (n. 13).

Folia lineari- lanceolata. 9-15 mm. lata. 4-8 cm longa „| M ,v„

sensim attenuata, basi obtusa vel levissime subcordata
;

superiora et floralia fere linearia.

C. cordata Burch. in DC. Pr. I, 239 , ab Oliv. , Rich. aliisque



prò synonimo ad C. monophyllam L. relata, collatis

speciminibus a Schimp. (pi. t. Agow. n. 2222) « in Berg-

niederung ani Tacazè, zwisehen 3000' und 4000'
, Gur-

safa» lectis, satis, saltemuti var., differre videtur foliis multo

minoribus, basi latiore plus minusve cordata et apice mi-

n is attenuatis, superioribus et floralibus ovato-lanceolatis.

13. Pedicellaria pentaphylla (L. Sp., ed. 2a , 938 sub Cleome)

Schraxk in Rokm. et Ustkiji Mag. Bot. Ili, tab. X.
Durano et Schixz I. 104. Schwxf. Samml. 185. Exgler
227. — Gynandropsis pentaphylla DC. Pr. I, 238.

Rich. I, 26. Schwxf. Beitr. 73. Oliv. I, 82. Martelli
2.— G. denticulata DC. loc. cit. — G. palmipes DC. in

Deless. le. in, tab. l.-Exicc. Schimp. Ed. Hohen. 631.

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fl. et fr. (n. 14).

B e n i - A m e r : In valle superiore tluminis Sciotel. 4, VILI, 1906.

11. etjr. (n. 15).

omnium regionum vel cultis, ideociue nùllius momenti.

14. Jlaerua racemosa Laxza. Nov. sp.

Frutex ramis subvirgatis, undique glaber praeter sepalorum mar-

gines tomentosos. Folia omnia lfoliolata , subcoriacea,

utrinque cum ramis junioribus glauca, breviter petiolata,

elliptica, basi rotundata, apice rotundata vel saepius e-

marginata minutissime mucrouulata, nervis margini paralle-

ceptaculo tubuloso plus minusve aequilongi. Sepala elli-

ptico-lanceolata, acuta, receptaculo plus minusve aequilonga.

Petala obovata in unguem longiusculum sensim attenuata,

apice obtusa vel acutiuscula, sepalis dimidio vel ultra

breviora. Androphorum receptaculum superans . stamini-

bus oo sepalis 2-3plo longioribus. Gynophorum stamina

(Inflorescentia quidem pseudoracemosa non racemosa, quia non
vere terminalis; eius in apice aliquod foliolum notatur,

quod post anthesin augetur, dum axis evolvitur.)



sectioni «Streblc i o a r p n a » Arx. § !.. t'olii:- [fo LM
':

tis (Pax in Engl. « ih,

2, 234), in qua M. obìongifolia Rie h. et .1/. ,„//,/,

Oliv. Prior a nostr

forma, nervatione et\Z^ne^J^ZJS . pe-

talis oblongo - linear

majoribus , infloreso?ntin. peduneulis calyeilmsmie •

valde

leu se

puberali*
,

petalis snborbiedaribus mucronat:is br<iviter

B e n i - A m e r : Agordat. 17, V, 1907. fi. (n. 16]. Noni. vulg. miai.

15. Cadaba rotnndifolia Forsk. FI. Aegypt. - Arai,. W. Eicii. I.

28. Oliv. I, 8!). Sciiwxf. Beiti-. 66 et Sanimi. 192. Pi-

rotta 263. Durano et Scmxz I, 171.

Be ni- Amer: Agordat. 17. V, 1907. fl. et fr. (n. 17).

10. Cadaba farinosa Fmhsk. Fl. Aegypt. - Arab. 68. Rich. 1,30.

telli 3. Peszig 21. Durano et Scm.xz I, 170. Pirotta
263.— C. dubia DO. Pr. I. 244. — Exicc. Schemi», sine

n. et 1852, n. 619.

B e n i - A m e r : Inter Agordat et Damba. H. Vili, 1906. ti. (n. 18).

17. Bestia angostifolia ElCH. in Guill. Perr. Eich. FI. Seneg.

Tent. I. 26 et tab. 6 et Tent. Fl. Abyss. I. 27. Oliv.

I, 92. Martelli 4. Pknzig 21. Schw'xf. Samml. 192.

Hamasen : Inter Ghinda et Filili. 28, V, 1906. fl. (n. 297).

IH. Boscia wtandra Ho. hst. in K...ts. hv Fl.AetUiop. exicc.ScmvxF



Agordat. 15, V, 1907. fr. (n. 19J. Nom.

D e m b e s à n : Brancaga. 21», V, 1ÌJU7. t'r. (n. 21). Nom. vulg.:aw.

21. Capparis decidua Forsk.) Pax in Engl. Pkaktl Pflanzen-

fam. Ili, 2, 231 et fig. 130. Pieotta 261.—Sodada deci-

duaFoRSK. FI. Aegypt.-Arab. 81. Schvxf. Beitr. 74. De-
lile FI. Aegypt. tab. 2C,.~Cappari.s «phylla Roth. Nov.
pi. sp. 238. Oliv. I, 95. Duraxd et Schinz I, 173.— C.

Sodada E. Br.—Exicc. Schimp., Ed. Hohenak., n. 2203.

Beni- Àmer: Agordat. 17. V. 1907. fl. (n. 23).- Inter Agordat
et Damba. 3, Vili, 1906. fr. (n. 22).-Sciotel. 8, VITI.

1906. fr. (n. 24.).-Dorotai. 30, VII, 1906. fr. (n. 25).

22. Capparis tomentosa Lahk. Dict. I, 606. Rich. in Guill.
Pere. Rich. FI. Seneg. Tent. I, 23 et Tent. FI. Abyss.
I, 30. Oliv. I, 96. Schwxf. Beitr. 68. Martelli 4. Du-
raxd et Schlvz I, 176. Pieotta 262. —C. polymorpha
Rich. in Guill. Pere. Rich. FI. Seneg. Tent I '>4 et

tab. V.

H ama se n : Filfil. 24, XI, 1906. fr. (n. 26).-GMnda. II 1907
fl. (n. 27). Nom. vulg.: anidel.

23. Oataeva religiosa Forst. Prodr. fi. ins. austral 35 Oliv
I, 99. Pax in Engl. Praxtl Pflanzenfam. IH 2 p 227
228 et fig. 137. Duraxd et Scmxz I, 177. Pieotta 261 !— C. Adansonii DC. Pr. I, 243. Rich. in Guill. Perr.
Rich. FI. Seneg. Tent. I, 25 et Tent. Fl. Abvss. I. 27.
— C. laeta DC. loc. oit.

B o g o s : Oheren. 13, V, 1907. fi. et fr. (n. 28).

VI. RESEDACEAE (recogn. Lanza).

24. Cayluxia ab} ssiniea < Fresex. in Mus. Senck. H, 106 sub Reseda)
Fisch. et Mey. Ind. seni. hort. Petrop. VII, 43. Rich.
I, 14. Oliv. I, 103. Schwxf. Beitr. 65. Exgler 228.
Pexzig 21. Duraxd et Schixz I, 179. Pieotta 258.-C.



corpus abyssinicus Hochst.— Exice. Schimp. I, 103 et

Ed. Hohenak., 1937.

Bogos: Inter Cheren et Ela-Barecl. 29, VHI, 1906. fl. et fr. (n. 29).

25. Caylusia canescens (L. Syst. veget., ed. XIII. 368 sul» 1;,h,,I„,

St. Hil. Deux. Meni. Réséd. 29. Oi.iv. I. 102. Martelli
5. Ditraxd et Schtxz I. 179. Pirotta 258.

Bogos : Cheren. 25, I, 1906. fl. et fr. (n. 30). -Inter Cheren et

Ela-Bared. 29, Vili, 1906. fl. et Ir. (n. 31).

VII. BIXACEAE (recogn. Lanza).

26. Oneeba SDÌnosa Forsk. FI. Aegypt-Arab. 103. lìmi, in Guill.
Perr. Rich. Fl. Seneg. Tent. I, 32 et tab. 10. Oliv. I,

115. Martelli 5. Duraxd et Schixz I, 115.

Hamasen : Pilfil. 24, XI, 1906. fr. (n. 32). Noni. vulg. : ha-

guati, hegot.

Vili. PITTOSPOEACEAE (recogn. Lanza).

27. Pittosporum abyssinicum Delile in Ann. Se. Nat., Sér. 2.',

XX, 89. Rich. I, 41 et tab. XI. Oliv. I, 124. Schwxf.
Beitr. 41 et Sanimi. 203. Pexzig 22. Exgler 233. Pi-

rotta 257.—Exicc. Schimp. n. 336 et II, 1122.

Hamasen: Inter Adi-Nefas et Mai Dorfu. IX. 1907. il. i n. 299ì.

IX. POLYGALACEAE (recogn. Lanza).

28. Poljgala Quartiniana Rich. in Ann. So. Nat.. Sér. 2. XIV,
263. Tent. Fl. Abyss. I. 36 et tab. IX. Chodat Monogr.

Polyg. II, 328 et tab. XXVII. fig. 19-20. Martelli 6.

Hamasen: Pilfil. 24, XI, 1906. fl. et fr. (n. 147).

.'{II. l'oliala peisirariaefolia DC. Pr. I. 326. Chodat Monogr.
"
Polyg. n. 331 et tab. XXVII. fig. 22-23. Oliv. I, 129

prò p. Exgler 280.--; granulata P. granulata Ho< !isT .



in exicc. Schimp. IL 1225. Rich. I, Sì)) Chodat op. cit.

333 — forma macrophylla.

Folia magna (ns.pie ad 8 cm. longa, 3 cm. lata), lanceolata, basi

et apice angustata; alae orbiculares (circa 7 mm. diam.).

majoribua et ezaotìns lanceolati*,

flamasen: Filfil. 26, IV, 1906. fi. et fr. (u. 148}.

31. Polyjrala erioptera DC. Pr. I. 326. Chodat Monogr. Polyg.

II, 342 et tal,. XXVIII. tig. I-i.-/', triflora Ol.iv. I, 128.

Engler 280. (non L. sec. Chodat). — var. abyssinica

Chodat op. cit. 344.

Dembesàn: Brancaga. 29, V, 1907. fi. et. fr. (n. 149).

32. —var. virgata Ehrexkg. ex Schwxf. Samml. 297.— /'. trifora

p. erecta Ouv. I, 129. — Exicc. Schimp. sine n.

Bogos: Cheren. 25, VILI, 1906. fi. et fr. (n. 150).

33. Poly»;ala abyssinica R. Br. in Salt. Voy. ex Fresex. Mus.
Sencki 'li. 273. Chodat Monogr. pòlyg. H. ;588 et tal,.

XXX. tig. 1-4. Rich. I, 37. Oliv. I. 130. Schwsf.
Beitr. 41 et Samml. 298. Martelli 6. Pexzig 22. Ex-
GLER28L—P. adoensis Hochst.—Exicc. Schimp. Ed. Ho-
henak., 2465 et Ed. II Hohenak. (1852), 1109.

Bogos: Cheren. Vili. 1906. fi. et fr. (n. 152). -Inter Cheren et

Ela-Bared. 29, VILI, 1906. fl. (n. 151).

Dembesàn: Inter Az-Teclesan et Ela-Bared. 26. I, 1906. fl. et

fr. (n. 153).

H amaseli : Adi-Xetàs. IX. 1907. fl. et fr. (n. 154).

X. CARVOPHVLLACKAE (reoogn. Lanza,.

34. Silene Chiirnsis Riui. [. 44. Esgleb 211. Schwnf. Samml.



ìli. Stellaria media (L.

37. Alsine Schimperi Hochsi
58. Exgler 214.—Art
aine filiMia Schwxf
erythraeam) non PoHi

1. Schimperi Hochst. ad

tini character specificum Fo;

ms liberis». dum in A.

Bogos: Cheren. 22, V, 1907. fl. et fr. (n. 42).

Hamasen: Sabarguma. HI, 1906. fl. et fr. (n. 38).—Filfil.

IV, 1906. fl. et fr. (n. 39).—Ghinda. II. 1907. fl. et

(n. 40).—Asinara. 26, IX. 1906. fl. et fr. (n. 41).

39. Spergularia campestri* (L). Asm. Schwxf. Beitr. 60 et Sì

mi. 175.— Tissa campestri* Pax. Exgi.kr 214.—Arena
rubra * campestri* Ij. Sp. AlS.— Spergularia rubra Pe

Oliv. I, 143.-Exicc. Schimp. IL 1089. Ed. Hohenak. 23

Hamasen : Asmara. 5, X, 1906. fl. et fr. (a. 12.

40. Polycarpon tetrapliyllum (L. Sp. 89 sub MoUugine) L.

Suppl. 116. Eich. I, 304. Oliv. I, 144. Schwxf. Be;

60 et Sanimi. 176. Exgler 215.—Exicc. Schimp. I, 2!

Hamasen: Filfil. 24, III, 1906. fl. et fr. (n. 43).-Asmara. 2,

1906. fl. etfr. (n. 44).-Adi-Nefàs. X, 1906. fl. et fr. (n. 4

41. Polyoarpaea corymbosa Lamk. 111. II. 129. Oliv. I, 1<
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Pexzig 22. Schwxf. Samml. 176.—P. eriantha Hochst.
ex Kich. I, 303. Schwxf. Beitr. Ò9.-Exicc. Schimp. 149;
ni, 1517 et. pi. t. Agow. 2270.

B o g o s : Cheren. 23, Vili, 1906. fl. (n. 46).

Beni - A mer : In valle superiori fluminis Sciotel. 4, IX, 1906.
fi. et fr. (n. 47).

XI. PORTULACACEAE (recogn. Mattei).

42. Portulaca oleiacea I,. Sp. 415. Ri, h. I, 300. Oliv. I, 148.

Schwxf. Beitr. 62 et Samml. 170. Pexzig 22.
H a m a s e n : Filfil. XII, 1906. fi. et fr. (n. 49).

Beni-Amer: Agordat. 17, V, 1907. fl. et fr. (n. 48).

43. Portulaca quadrifida L. Mant. 78. Oliv. I, 149. Prnzig 22.
Schwxf. Samml. 171.

Hamasen: Filfil. 2, II. 1906. fl. et fr. („. 50). et XII, 1906

44. Talinnm portulacifolinm (Forsk. Fl. Aegypt. - Arab. 103 sub
Orygia) Aschers. ex Schw.xf Samml. 172. - Talinum
cuneifolium Willd. Sp. II. 8G4. Rich. I, 301. Oliv. I,

150. Schwxf. Beitr. 62. Pexzig 22.-Exicc. Schimp. PI.
t. Agow., n. 2184.

B o g o s : Cheren. 25, VUI, 1906. fl. et fr. (n. 52).

XH. TAMARICACEAE (recogn. Lanza).
'

45. Tamaiix aphylla (L. Sp. ed 2* [1762], 1422 sub Thuja) Lan-
za. -T. orientalis Forsk. Fl. Aegypt. -Arab. ^1775), 206.— T. articulata Vahl Symb. (1791) H, 48 et tab. 32.
Boiss. Fl. Or. 1

, 777. Oliv. 1 , 151. Penzig 22. Pi-
rotta 261.

Beni-Amer: Agordat. secusflumenCarobel. 15, V, 1907. fl.(n.53).

46. Tamarix nilotica Ehbbnberh in Linnaea II, 269. Boiss. Fl.
Or. I, 775. Pexzig 22. Pitotta 260. — T. senegalensh
DC. Guill. et Perr. FI. Seneg. Tent. I 309 —Exicc
Gaillard. PI. Syr. n. 543 b.

S ah mar: Inter Zula et Arafali. IX, 1906. fl. (n. 293j.
A. r. gallica L. w. abyssiniea Hochst. (Schimp. Ed. 2.



Hohenak. [185-2] n. 728) ,,uae Ri,h. a.l T. senrgalen-

sem DC. et Pirotta ad T. nilotica m Ehrexh. mi sy-

amplexicauhbnx dense nnhinatw . th.nhus in spici* den-

Xni. HYPERICACEAE (recogn. Lauza).

47. Hypei'icuiii iiiterniedinm Steudx. ex Rich. I. 95. Oliv. I. 155.

Schvxf. Beitr. 44. Pknzh; 28. Ex,. lei; 806. — Exice.

Schimp. III. 1509. Ed. Hohenak. 2468.

Hamasen: Asinara. 26, IX, 1906. fl. (n. 54).

XIV. MALVACEAE (recogn. Mattei).

48. Sidanrens L. Syst ed. X. 1145. Masters in Oliv. I. 179.

— Exicc. Schimp. 5:i8.

49. Sida triloba Cav. Diss. I, 11. Masters in Oliv. I, 179.

—8. permutata Hochst. ex Rich. 1.77.—Exicc. ScHrirp. 7.

Hamasen : Filfil. 24, III. 1906. fi. et fr. Specimina mutilata,

microphylla. (n.58).—Addichè. 15,11,1906. fl. etfr. (n. 58)!

51). Sida Schinipeiiaiia Hochst. ex Ri, il I. ,;ii. Masters in 0-

liv. I. 180. Pexzio 23. Exgler 300. —Exicc. Schimp.

I. 282 et 305.

Hamasen: Ghinda. 29. XII, 1905. fl. et fr. (n. 59).—Asinara.

26, IX, 1906. fl. et fr. Nom. vulg.: tefrerià (n. 60). —
Adi-Nefas. IX, 1907. fl. et fr. (n. 61).

51. Sida spinosa L. Sp. 683. Rich. I. 64. Masters in Oliv. I, 180.

Martelli 7.

Bogos: Inter Cheren et Ela-Bared. 29. Vili. 1906. fl. (n. 62).

Dembesàn: Inter Az-Teclesan et Ela-Bared. 31, VIH, 1906.

fl. (n. 63).

Esemplarla omnia inermia.
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Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fl. et fr. (n 64). Nom. vulg.:

deche dahro.

Specimina nostra differunt a Schimperianis et ab aliia ex Ma-

deira et ex Cuba foliis multo majoribus (ad 10 cm.

longis et 4 cm. latis). floralibus superioribus sublineari-

bus (ad 6 cm. longis et 1 cm. vel miniis latis).

53. Nida grewioides Goill. et Perk. Fior. Seneg. Tent. I, 71.

Eich. I, 64. ScmvNF. Beitr. 57. Masters in Oliv. I,

182. Martelli 7. Pexzig 23.— S. orata Garcke Aufz.

Hild. Malv. in Jahrb. Bot. Gart. Beri. IL 331.

a. genuina Hocheeut. Malv. nov. in Ann. d. Cons. d.

Gen. VI (1902). 37. - N. subrotunda Hochst. ined. -
Exicc. Schimp. ed. Hobenak., 1091 et sine n.; pi. t.

Agow. 2289.

acutis carpidi.., (e spumine s, himperi) subglabris,

pice mucronibus duobus divergentibus . longis , villo

rufo obtectis.

54. -g. iinVropInlla I:

apice mucronibu.s duobus . non dueigninbu, sode te.p

eoalitis, brevibus, minime villosis.

3 e n : Asinara. 26, IX, 1906. fl. et Ir. (n. 66).



minime genicidi

si. Calyx pallid

tis. Corolla lutea calyce duplo longior.

Capsula calvce ali.piantum longior. supra abrupte con-

cava, patelliformis. stellatili! rostrata. Carpidra 20 - 30 iu

Hamasen: Filfil. 24, XI, 1906. il. et ir. (n. bt). JNom. vulg.
:
zaita

: Eich. I. 52. Masters Ù



Hamasen : Inter Uochi et montem Savur. 24, IH. 1906. ti. et

fr. (n. 68). Nom. vulg: chirimaltel.

57. Hibiscus intermedi us Rich. I. 58. Masters in Oliv. I, 198.

Hochreut. Rev. d. genr. Hibisc. in Ann. d. Cons. de

Genève IV (1900), 94 -H. trionoides Hochst. ined. -
Exicc. Schimp. pi. t. Agow., 2211.

P- aristaevahis (Garoke prò sp., Hochreut. loc. oit.

Bogos : Cheren. 23, Vili, 190(1. ti. (n. 69).

."iS. Hifiist-Ho i-;il\ (ihyllus Cav. Diss. A'. 289 et tab 140. Hochrect
op, cit. 94.-//. cali/cilutx Willd. Sp. pi. UT, 817. M,
sters in Oliv. I, 202. Exgler 301.— ir. owariensh Pai
D. Beauv. Fior. Owar. H, 88 et tab. 117.-//. grand,

Hamasen: Putii. 26, IV, 1906. ti. („. 70). Nom. vulg.: ,,V„f.

59. SiblSCns Lndwigii Ekl. or Z. Enum. pi. Af'r. austr. 3!

sters in Oliv. I. 203. Enolkr 301. Hhchreut. o,

161.-/7. macranthus Hochst. ex Rich. I. 55.-
Schimp. Ili, 1883.

Demhesàn : Ela-Bared. X, 1907. fl. (n. 71). Nom. vulg.: wh-ot.

60. Hibiscns micranthns L. fil. Sappi. 308. Mastehs in Oliv I
205. Kochreut. op. cit. 82.

Hamasen: Pflffl. 24, XI, 1906. fl. et fr. (n. 72). -Ghinda. H.
1907. fr. (n. 75). -Inter Uochi et montem Savur. 24. III.

1906. fl. et fr. (n. 73)._Asmara. 26. IX. 1906. ti. et 1

(n. 74). Nom. vulg.: chercurantel

.

61. Adansonia digitata L. Sp. H9o. DC. Pr. I, 478. Guil
Perr. et Rich. PI. Seneg. Tent. 1,76. Rich. 1.72. Maste
in Oliv. I. 212. Martelli 8. Pexzio 24. Chevalie
Lea Baobabs de l'Afr. cont. in Bull. Soc. bot. d. I
1!»06 p. 480-496 cum 2 tab.-Exicc. Schimp. 1227.

D e m b e s à n : Braneaga. 24, VI. 1900. flores tantum (n. 282).
Nom. vulg.: dima. - Ela-Bared. X. 1907. Mia tantuir
(n. 283).



XV. STERCULIACEAE (recogn. Mat

02. Sterculia cinerea Rich. I. 74 et tab. XVI. 5

Demhesàn: Ela-Bared. X
r
190

XVI. TILIAI IEAE

04. (ireui.'i
;

246. Schwnf. Beitr. 46 ei

sifolia Hochst. ii

gow., 2202.

data, apice saepius i

O.V ( emina nacea Bicir.I. 90. S,i iivnf. Beil r. 46.

ticulotaHoi Hst. in sei:.ed. ex ice. SIcHIMP. pi. t. Ago

Folia obsciu-e direni ia. ..vara
.

acuta
" .''

.isi rotund:

pub.Lento 'TetiofuT mSi. ",-!.•!!' tùLn'r'.J.!

aecipu

Haia a s è n : Ghir da. H, 1907. fr. (n. 80).

Beni-Amer: In te

fr. (n. 81).

07. (irewia l'.-t.

H a m a s e n : Subter montem Bizen,

1907. fi. et fr. (n. 82). Noi



ledia Inter G. carpi nifoliam Juss. et G. bicolorem Juss.

US. l.ivnia bicoloi' Juss. Ann. Mus. IV. 90 et tal). 50, fig. 2.

Rich. I. 85. Boiss. FI. Or. I. 844. Exgler 297.

Bogos: Cheren. 13, V. 1907. fi. (n. 85). Noni, vulg.: habenè

—Angustia Se iabab. 27. VII. 1900. ri. (n. 84). Noni, vulg.:

(ili. lilt'will villosi Wm.ld. Nov. act, nat, cur. 1813, p. 205. DO.
Pr. I. 512. Ouv I. 249. Schwkf. Beiti-. 47. Martelli
IL. Penzig 24.-0. eorylifoUa Rich. in Guill. Perr.

- Exiec. Schimp. II. 1278.

De in he san: Ela-Bared. X. 1907. ti. et fr. (n. 86).

Sanili ar: Sabarguma. Ili, 1906. fr. (n. 87).

70. (imvia ferruginea Hochst. ex Rich. 1 . 87. Ouv. I, 251.

Schwxf. Beitr. 46. Martelli 11. Penzig 24. Engler
297 — Exiec. ScHMP. I. 183.

71. Triumfetta flavesoens Hochst. ex Rich. I. 82. Ouv. I, 255.

Schwxf. Beitr. 47. Martelli 11. Penzig 24.

72. lorehorns triloeularis L. Mant. 77. Oliv. i. 262. Penzig 24.

XVII. LINACEAt: .re.



Dembesàn
: Ela-Bared. X. 1007. H. ni. 92,. Spennimi raacriora.

XVIII. ZYGOPHYLLACKAK.

74. Zygopliyllnm sp.

Undique hirsuto - toraentosum
, caulibus albis . foliis cinereis:

S ah mar Timer Znla et Aratali. 15, IX. litoti, ti. X„,,i. vulg.:

quatto boari.

XIX. GERAXIACEAE (recogn. Matteii.

75. Monsonia biflora DC. Pr. I, 638. Ouv. I, 290. Schwwf.
Samml. 270. Exgler 275. — M. auguztifolia E. Meyer
in Ricii. I, 115. Schwxf. Beitr. 28. Pkxzig 25.— Exicc.

Schimp. IL 1222 et pi. t. Agow. 2148.

Hamasen: Asinara. 2. X. 1006. I. ai fr. in. 95).-Adi-Xenìs.

IX, 1907. ri. et fr. (n. 96).

76. (ieraiiium mraeatense Boiss. Diagn. Ser. r. 59 et FI. Or. I.

882. Schwxf. Samml, 268. — G. favasum Hochst. ex

Rich. I, 117. Ouv. I, 291. — Exicc. Schimp. anno 1852.

a. 468 et pi. t. Agow.
:

2253 et 2253 a.

Bogos: Inter Cheren et Ela-Bared. 2it. Vili . litoti, ti. et fr.

Hamasen: Ghinda. II, 1907. ti. et fr. (n. 98).

ined. - Exicc. Schimp. pi. t. Agow.. 2490.

Hamasen: Sabarguma. HI, 1906. fi. et fr. in. 99,. — Filfìl.

26, IV, 1906. fi. et fr. in. 100). — Ghinda. H , 1907.

fl- et. fr. (n. 101).



79. Impatiens tindoiia lliui. I. 120. Oi.iv. I, 302. Exgi.er 203.

Pexzig 25. Schwxf. 340.

Hamasen: In valle fluminis Maldi. 24, III. 1906. fl. (n. 105).

Nom. vulg.: hanù.

XX. RUTACEAE (recogn. Lanza).

SI. Citnis Bi^arariia Lolsel in Duham. Arb. ed. nov VII, 99.

Hamasen: Filfil. XI. 1006. fr. (n. 107) et TI. 1907.fr. (n. 109).

— Prope montem Savur. 4, XII, 1906. fr. (n. 108).

XXI. SIMARUBACEAE (recogn. Lanza).

iotel. 3, Vili, 1906.

>3. Brucea antidysenterica Mill. Fase. t. 25. Rich. I, 128. O-
liv. I, 300. Exgi.er 270. - Exicc. Schimp. I, 234.

lamasen: Addichè. 15. XI. 1906. fi. in. 110). Nom. vulg.:

hombnhobo.

XXII. OCHXACEAE (recogn. Lanza).
U. Ochna inermis (Forsk. Fl. aegypt.-arab. 201 .„!, Evonymo)

-

et. Ela-Bared. 29, Vili, 1906. fr. (n. 11£

ciabab. 27, VII, 1906. fr. (n. 112). Noi

ti
: Filfil 26, IV, 1906. sine fl. nec fr. („. 114). Nom.
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XXIII. MELIACEAE (recogn. Lanza).

85. Trichilia emetica Vahl Symb. 1 ,
31. Eich. 1

,
107. Oliv.

I, 335. Gnu.. I'kwr. Mini. FI. Seneg. I. 126. Martelli

16. Pexzig 26. Schwot. Beitr. 43 et Sanimi. 295. DC.

Monogr. phanerog. I. 660.

H amaseli: Finii. 24. XI, 1006. fr. (n. 115).

XXIV. OLACACEAE (recogn. Lanza).

86. Ximenia americana L. Sp. 497. Eich. I, 92. Oliv. 1
,
346.

Guill. Perr. Eich. FI. Seneg. I, 102. Sciiwxf. Sanimi.

153.Martelli 16. Pexzig 26. Exgler 200. —Ximenia

laurina Del. in Ann. Se. Nat. 2. « Sér. XX, 89.

Schvxf. Beitr. 43. — Exicc. Schimp. II, 876.

Bogos: Clieren. 13, V, 1907. fl. (n. 117). Xom. vulg.: muloo.

Dembesàn: Braucaga. 29, V, 1907. fl. (n. 116). Nom. vulg.:

Hamasen: In valle fluminis Maldi. 15. VI, 1906. fr. Nom.

vulg.: niellali (n. 118).

XXV. CELASTEACEAE ( recogn. Lanza).

87. livmiiosporà senegalensis i
Lajik. ) Loes. in Exgler. Bot.

Jahrb. XVII. 541. S.hwxf. Sanimi. 335. — Celastrus

senegalenste Lamk. Dict. I. 661. Eich. I, 133. Oliv.

I. 361. Schwxf. Beitr. 41. Pexzig 26. Exgler 290. -
Gymnosporia monta,,,, Eoxb. sec. Martelli 17.

Stirps valde variabilis cuius formae sequentes in collectione no-

var. inermis p. ehartaeea Loes. loc. cit. Schwxf. loc. cit. —
Exicc. Schimp. Ili, 1598.

Dembesàn: In valle Baloà. 24, VI, 1906. fl. (n. 119). Nom.

vulg.: argudì.

88. - var. spinosa Loes. loc, cit. Schwxf. loc. cit. - Celastrus

obovata Hochst. -Exicc. Schimp. I, 261.

Hamasen • Secus flunien Barresa. DI, 1906. fr. (n. 120). Nom.

vulg.: argudì-Ztmìoi. prope puteos Maha-bar. IX, 1907.

(a. 121). Nom. vulg.: argudì.



<S!i. (Jymiiosporia serrata Hoihst.) Loes. loc. cit. ScmvxF loc

cit.-Celastrus serrati,* Hochst. ex Erra. I. 131. Oliv.
I. 362. Pexzic 26. Ex., leu 291-Exiec. Schimp. in, 1908.

H amaseli
: Eilfìl. 24, XI, 1906. fr. (n. 122 1. Noni. vulg.: (diati.

90. (ìymnosporia arbutifolia (Hochst.) Loes. loc. cit.— Celastri/*
arbutifolius Hochst. ex Eich. I, 133. Oliv. I, 363. Ex-

XXVI. BHAMXACEAE (recogn. Lanza).

91. Zizyphus Spina-Christi (L. Sp. 195 sub Rhamno) Wild. Sp.
I, 1105. Eich. I, 136. Hf.m-i.kv i„ or.iv I 3su m 'vi-

telli 18. Schwn-f. Beiti-, 41. Pen/tg 27 Ex, i er ->'»5

-Exicc. Schimp. III. 1798 et un. 1854 n 402
Bogos: Cheren. VIII. 1906. fl. (n. 124) et 4 I 1906 fr

(n. 126). Nom. vulg.: gabà.
Mensa: Inter Sella Magasas et Ela-Bared. VI, 1906. fl. (n. 125).

92. KliainiuiN prinoides I/Herit. Seit. Vngl. <; tal. '.» Hfmsi ey
in Oliv. I. 382. Exgler 295. llh°panafior iis Hnnw
ex Eich. I, 137. - Exicc. Schimp. II, 1276.

Hamasen: In monte Savur. 24. Ili , 1906. sine fl. nec

' y '>- Rhamnns Sladdo Ri, n. I. 138. Hemsley in Oliv. I 38-'

11. 128:.

94. Helinus niystacinns (Ait. Hort. Kew. I, 266 sub Rhamno)
E. Mev. in En-dl. Gen. 1102. Hf.mm.ey in Or iv I
385. Exgler 295. Pexzig 27. _ H. scanclens Eich.
I, 139. (excl. synon. Willemetia scarnimi Eki et
Zey., rpiod ad //. 0J

.

rt<MJ}I E . Mey. pertinet) et tab. 31
(in qua tamen tructus erronee laevis). Schvvxf. Beitr. 40.- Exi,,.. s. mimi-. III. 1518 et ami. 185-1, n. 355Hamasen

: Filfil. 26, IV. [906. ti. („ 963
)



Demb e san: Ela-Bared. X, 1907. fl. et fr. (n. 252).

XXVII. AMPELIDAPEAE (reoogn. Laosa).

95. Cissus quairangularis L Kant. 39 Willd. So. I 6
Pr. L (128. Plancton in DC. Konogr. phanerog.

Rich. I. 100. Schwn] . Beitr. 88. Engleh 296

XXVIII. SAPIXDACEAE 'reni^u. Mattei).

96. Cai'diosperiimni niiciocarpiini H. B. K. X«.v. Gen. Sp.

magia in Pirotta 114. — C. tnmmtum RkH. I. Il

H amaseli: Montes Dig-Digta. III. 1906, fr. ni. 131).

97. Cai-diospei'iiiiiin canescens Wall. PI. Asiat. rat. I, 14 et fa

14. Baker in Duv, I. 41S. Martelli 22. Pexzk, :

Schwxf. Sanimi. 338. Almagià in Pirotta 1 14. —

D e m b e s k n : Ela-Bared. X. 1907. fl. et fr. (n. 182).

98. Schuiidelia rnbifolia Hociist. ex Rich. I. 108. Baker
Oliv. I. 42.3. Schwxk. Beitr. 13. Pexzig 27. - .1/

-Exiee. Schimp pi aliyss 24 (154 et 1313 , ilyss 1

lOfiO: ed. Hohenak. 1313: pi. t. Apnv. 2141.

Boros: Cheren. 23. Vili, litoti, fl. (a. 135).

H amaseli : Montes Dig-Digta. IU. 1906, fr. (n. 136). —Fili

XII. 1905. fl. (n. 134
;

.

Dembesàn: Ela-Bared. X. 1007. ti. u. 133).

99. Dndonaea viscosa L. Mant. II. ->28. Ri. h. I. lo3. Baker



XXIX. ANACAEDIACEAE (recogn. Lanza).

100. Rlins glancescens Bioh. I, 143. Oliv. I, 437. Penzig 28.

Exgler 289. Schwxf. Samml. 333. Almagià in Pirot-

ta 120.—Uh. undulatum Rich. 145 et Schwxf. Beitr. 33,

non Jacq.—Exicc. Schimp. II, 711 et ann. 1854, n. 545.

H a m a s e n : Inter Adi-Nefàs et puteos Dorfu.IX,1907. fl. (n. 138).

—Zaulot, versus puteos Malia-bar. IX. 1907. fl. (n. 139).

Nom. vulg.: telale.

101. Rlius ìHinoiiltaea Steud. ex Oliv. I, 438. Exgler in DC.

Monogr. phanerog. IV, 444. Martelli 23. Exgler 290.

Schwxf. Samml. 333. Almagià in Pirotta 120. — Eh.

viminali* Rich. I, 142 et Schwxf. Beitr. 33, non Vahl,

a qua tamen vix distincta.—Exicc. Schimp. IH, 1627.

D e m b e s à n : Ela-Bared. X, 1907. fr. (n. 140).

103. Odina fruticosa Hochst. ex Rich. I, 141. Oliv. I, 446. Mar-
telli 24. Schwxf. Beitr. 234 et Samml. 334. Pexzig 27.

Exgler 288.—Exicc. Schimp. II, 707 et ed. Hohenak. 2120.

B o g o s : Inter Cheren et Ela-Bared. 29, Vili, 1906. fi. (n. 143).

De mbesàn: Inter Az-Teclesan et Ela-Bared. 26, 1, 1906.fr. (n. 142).

XXX. PAPILIONACEAE (recogn. Lanza;.

104. Rothia hirsnta (Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. I, 170 et

tab. 44. Schwxf. Beitr. 22 sub Xerocarpo) Baker
in Oliv. II, 7. Schwxf. Samml. 223. Cui"venda in

105. Crotalaria podocarpa DC. Pr. II, 133. Rich. I.

ker in Oliv. H, 17. Chiovexda in Pirotta -

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. ti. et t'r. u. 156,.



IO(i. Crotalaria triclmcarpa II-mi-t. in SniiMi-. exicc. ed. Ho-

KI7. Crotalaria spinosa Huciist. ,-x Ri, h. I. ìr.ii. Baker in Oliv.

1(18. Crotalaria sènegalensis Bacle in DC. Pr. II. 133. Goill.

Pere, et Ricn. FI. Seueg. Tent. I. Iti5. Baker in Oliv.

II, 31. Penzig 29. Schwxf. Samml. 224. Chiovexda

in Pi rotta 82 et 399.

Bogos : Cheren. 25, I. 190(3. fi. et Ir. (n. 159 1.

10!). Crotalaria Stendimi Schwxh. in Verh. zool. bot. Ges.

Wien XVIII. G51. Baker in Oliv. IL 30. Piarne 29.

Chiovexda in Pirhtta «X). forma latifolia.

Bogos: Chereu. 25. VIII. 190(3. A. et fr. fu. l'in..

Dembesàn : Ela-Bared. X. 1907. fr. (n. 161).

In Jescriptione ScHWEiNFOKTHi foliola dieturtar oblongo-linearia

apice basique acuta '/, poli. longa et '.„ poli, lata: in e-

110. Crotalaria astra-alina H.m-kst. ex Ri< h. I, i»5. Baker i

Exicc. Schimp. III, !
49.-, et e.l. Hohenak. 2352.

l'orma 1." SVhwnf. Sanimi, loc. cit.

H amaseli: Montes Dig-Digta. III. 190(1. ti. (u. 162).



bescentia sun.vn-

H a m a s e n :

113. — 6) forma dill'usuui. Oaul(

fusi. Foliola elliptica. I

B o g o s : Inter Cheren et Eia-Bar

IH. Onnnis pedinata L. s,,. e

Tìit si. I. Kil. Baker

115. Medicaio lupuliii



: Ghinda. 29, XIT.

11!). \Mili.hl* imlir.-i

120. Trifoliuin

LIV. II,

41. Ex<

Ismara. 2j6, IX. 1906. fl. et Ir. (n. 180).-Adi-Nefas.

L907. fl. et fr. (n. 182).— Filili. 26, IV,1906. ti. e

. 181).—In valle Maldi. 24, III, 1906. fl. et fr. (183)

121. I i 1 ult nerve Rich. I,

122. Trifoliuin agrariuin Pòll. Hisr. pi. palai. IL 342. Gir er

Belli Riv. sez. Ckronosem. 14. Chioyexda in Pirotta

84 et 405. — T. procnmben* Schreh. Ric-k. T. 17ii. Ba-

ker in Oliv. IL 57. Schwxf. Beirr. 20 er Samml. 231.

non L. - T. campestre Schreh. - Exiee. S< himp. 36.

Bogos : Chereu. 22, V, 1907. fl. et fr. (n. 188).

H a mas e n : Asinara. 2, X, 1906. fl. et fr. (n. 187).—Addichè

15. XI, 1906. fl. et fr. (n. 186). — Filfil. 26. IV. !:«>•;.

fl. 'et fr. (n. 185). Nom/vulg.: messi..-^- Adi-Nefts. IX.

1907. fl. et fr. (n. 189).

se ii : Asinara. 2, X. 1906. fl. (n. 190).

ili et foliolorum petioli in speeimine nostro minus pilosi q

in descriptiombus auctorum et in specimine Schimperi;



124. Trifolium polystarliyiim Kmscx. in Mas. Sonck. II, 50.

var. contraotuni Lanza— T. contractum Hochst. in sched.

Differtatypo: caulil.us gracilioribus, multo brevioribus; foliis magis

rofcundato vel aliquando in foliolis supremis vix acutiu-

sculo; stipulis minoribus; capitulis ovato-oblongis.

In T. polystachi/o Fresex. typico (exicc. Schimp. n,

longo-lanceolatis mucrnnatis. spicae evlindricaé.

riano citato « i n S u m p f'e n a u f d e n B a g B o h a i t

11000' bei Demerki, 2 7 Oct. 50» lecto.

Hamasen: Asinara. •_><;. X. 190(5. fi. (n. 191). Xom. vulg.: messi.

125. Triioliiiin Mihiotiimluiìi Steud. et Hochst. ex Rìdi. I. 172.

Baker in Oi.iv. II. 59. Sciiwxf. Beitr. 20. Exgler 251.

Chiovexda in Pirotta 85.—Exicc. Schimp. I, 303.

Hamasen: Asinara. 2, X. 1900. fi. (n. 192 j. Xom vulg.: messi.

4D8.—Antop,fiti., <:„ ,,crll-,t„ ELkhst. -Exicc. Schimp.
HI, 1514 et ed. Hohenak. 2103.

Hamasen: Asmara. 26, X, 1906. fr. (n. 195).—Filili . 24,111,
1906. fr . (n . 194).-Adi-Nefàs. IX, 1907. fi. et fr.(n. 193).

127. Lotusbraeliyearpus Hochst. et Steud. ex Rie h. I. 177. Ba-

ker in Oliv. II, 62. Pexzig 30. Schwxp. Sanimi. 233.

Exgler 256. Chiovexda in Pirotta 86 et 409.

Hamasen: Subter montem Bizen. versus puteos Maha-Bar. IX,

1907. fi. (n. 196). — Adi-Nefas. IX. 1907. fi. (n. 198).

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fi. (n. 197).

128. — var. lalaiilbensis Schwxp. Sanimi. 235. Pexzig 30. Chio-

Bogos : Inter Cheren et Ela-Bared. 29, Vili, 1906. fi. (n. 207).

129. Lotus arabicus L. Mant. 104. Eich. I, 177. Baker in Oliv.

H, 62. Schwxp. Beitr. 14 et Samml. 234. Exglek 256.

t-'HIoVENDA in PlHOTTA 85 et 409.



isen : Sabarguma. IH, 1906. fl. (n. 199).—Montes Dig -

Digta III, 1906. fl. (n. 200). - Pilfil. 20. IV, 1906. fl.

et fr. (n. 201). - Ghinda. II, 1907. fl. et fr. (n. 202).-
Adi-Nefas. IX, 1907. fl. (n. 203).

n : Inter Uochi et montem Savur. 24, III, 1906. fl.

r fr. ,„. 205). -Olanda. 29, XII. 1905. fl. et fr. (n. 206).
- Filfil. 24, in, 1906. fl. et fr. (n. 205).

mi. 237.

132. Indigofera panala Delile in Caill. Voy. 38 et tab. 3,

fig. 1. Rich. I, 180. Baker in Oliv. II. 81. Schwxf.
Samml. 239. Exgler 257.-7. endecapkyUa Jacq. var.par-

1:5:1. Iinli^nj,.!.! ucioides Jauh. et Spai h. Illustr. pi. or. V. tab.

481. Baker in Oliv. II, 81. Martelli 25. Chtovexda
in Pirotta 415. I. agon-eiìsis Hochst.—Exicc. Schimp.

pi. t. Agow. 2243.

Bogos : Cheren. 25. VHI, 1906. fl. (n. 210).

134. Fndigofera viscosa Lamk. Dici, in, 247. DO Pr. Il, 227.

Rich. I, 181. Baker in Oliv. II, 81. Martelli 25.

Schwxf. Beitr. 14 et Sanimi. 238. Exgler 257. Chto-

vexda in Pirotta 92 et 415. Boiss. PI. or. H, 189.

Wight, Io. pi. Ind. IL tab. 404. — I. glutinosa Per-

rott. DC. loc. cit.—I. laterltia Willd. DC. loe. cit—
I. consanguinea Kl.-tzs.h in Peters Mossamb. Bot. 50

Exioc. Schlmp. Ili, 1475: ann. 1854, n. 279; ed. II .

Hohenak. ann. 1852, n. 2000 et sine n.

Bogos : Cberen. 15, VIE, 1906. fl. (n. 212).

Dembesàn : Ela-Bared. X. 1907. fl. et fr. (n. 211).

Stirps latissimi territori incola {aie. trop., Ind. or., Austral. trop.)



et valde variai. ilis, ,,uod tarile iutelligitur e multi* syno-

Specimen nostrum ex i i , lì „ , 1 e,t pianta humilis

(crn.10 alta), e barn ramosa, dense ioliosa. undique duplici

indumento obtecta, nempe pilis aliis simplieibus albo-seri-

ceis strigosis adpi escimi-,, al.is. intenti ixtis glanduloso-
capitatis patentibus. Foliola parva (5-6 mm. longa, 2-3

mm. lata), 7-13 in quoque folio, obovato-elliptica, apice

rotundata, glauca, pagina inferiore indumento duplici su-

pra descripto tecta, superiore pilis simplieibus strigosis

adpressis brevissimis tantum. Racemi breves pauciflori.

Specimina Schimperiana sub n. 279 et 2000 nomine /.

majoribus, racemis multo longioribus et multifloris.

Melina cum specimine nostro ex « Ela-Bared » convenit
specimen australiense (Port Darwin, legit.F. vox Mueller),
in nuo tamen pili glamìulosi omuino desunt, uti Richard

gracilis pauciHura. Ui,,]a autem lineari -lanceolata vel om-
nino linearla, et, acuta (10-12 mm. longa. 1-2 mm. lata-:

bene convenit cum specimine Scbimperiano sine n. nomine
/. minutifiora HoCHST.

Forma altera est specimen Schimperianum sub n.1475,
nomine I. propinqua Hochst.: altera icon Wighti loc. cit.

135. Imligofera ciHleraphylla Jacq. Ic.rar. tab. DLXX. Rich. I,

182. Baker in Oliv. II, 90. Schwxf. Beitr. 13 et

Sanimi. 241. Martelli 20. Engler 259. Chiovexda in

Pirotta 88 et 412.-/. fkhi,»p erim,a Hochst. - Exicc.
Schimp. ILI, 1689.

Bogos : Cheren. 25, Vili, 1906. fl. et. fr. (n. 213).

136. Indigofera arrecta HocirsT . ex Rimi. r. 184. Baker in

Oliv. II. 97. Schwxf. Beitr. 12 et Samml. 242. Mar-
telli 26. Pexzig 30. Engler 259. Chiovexda in Pi-

rotta 88 et 411. —Exicc. Schimp. pi. t . Agow. 2248.
Hamasen : Ghinda. IL 1907. fi. et fr. (n. 214).



137. Tephrosia antliylloides K T . ox 15akkku.Oi.iv. il.

I - :J-- ' "/'"IH""> li...... I. 187. non DC. - Exicc.
Schimp. ni, 1614 et ed. Hohenak. 2008.

Hamasen
: Sabarguma. Ili, 1906. fl. et IV. (n. 215).

138. Teplirosia hirana (ìh.uiam in Wall. Cat. 6644. Bakeb In

Ind. or. II, tal.. 371.
' "''"'

'

'
''

'

!:{'•». Sesbania panciata DC. Pr. rr. 266. Bich. I. L91. Bakkb

IH). Asfatgnliis alnssinicns Stki .,. ex Itici. I. i<»3. Baker in

24! ». CHInVEXDA il) PlROTTA 424.- ExÌCC. S.HIMP. ed.

II Hohenak. 1852,. 262.

B ogo s : Inter Cheren et Ela-Bared. 2'J, Vili, 1906. fl. (n. 218).



CI. Buxge (monogr. Astrag. I, 6 et II, 4) ab A. venoso

Steud., cui tribuit «ovarium glaberrimum 6-7 ovula-

tum, pedunculi folium subaequantes » et cui refert exicc.

Schimp. I, 241 et II, 1067, distingua A. atropilosus

Steud., etri tribnil pilosum 8-11 o-

vulatum, pedunculi folium superantes » et cui refert exicc.

Schimp. I, 190 et 372, sed tale discrimen cum exempla-

Formae ulterius studendae.

142. Bisemila lejocarpa Hochst. ex Rich. I, 194. — B. Peleci-

mus L. (3. lejocarpa Chiovenda in Pirotta 96 et 426.

Hamasen: Asinara. 26. IX, 1906. fr. (n. 220). — Adi-Nefàs.

IX, 1907. fr. (n. 221)

Humilis (7-15 cm. alta), erecta; leguminibus ellipticis utrinque ob-

tusis vel apice subacutis, glaberrimis, margine integerrimo

plano vel vix crispnlo.

143. Seorpiurus snbvillosa L. Sp. 745. fi. breviaculeata Batt.

et Trab. FI. de l'Alger. 285.

Hamasen : Asmara 5, V, 1906. fl. et ir. (n. 222).—Adi-Nefàs.

X, 1906. fl. et fr. (n. 223).

Legumina arcte contorta ut in 8. subvillosa L. genuina ;
aculei

densitate et longitudine similiores eis S. sulcatae. L.

Optime convenit cum specimine algeriense a Battandiero

lecto, in herb. horti bot. panorm. servato.

144. OriiKM-ai [ioli liil»raHc:>1iiin Stki'h.;. Bakf.h in Oliv. II, 143.

Pexzig 20. Schwnf. Samml. 249. Chiovenda in Pirotta

96 et 427. — Acrotaphvo* hibnteteata Steud. ex Rich. I,

207 et tab. XXXYIII.
Hamasen: Inter Ghinda et Filili. 28, V, 1906. fi. et fr. (n. 224).

145. Stylosantlies muciouata Willd. Sp. IH. 1166. DC. Pr. II,

318. Vogel in Linnaea XII, 68. Baker in Oliv. II,

157.— S. setosa Harv. et Sond. Fl. Cap. II, 217.

Bogos : Cheren. 23, VIH, 1906. fi. (n. 225).

I4H. Vida sativa L. Sp. 736, 8. angustifolia Seringe in DC.



Pr. II. 3<ìl. Rk-h. I.

1)7. Lathjnras sphoericus Hetz. <>i

ker in Oliv. II. 174. Se»

in Pirotta 97 et 431. E»

148. Abrns preeatorius L. Rysr.

Seneg. tent. I. 212. Bakk

28. SCHWNF. Sanimi. 252.

Pirotta 431.

H ainaseu : Filili . 24, III. 19U6.

149. Clitoria Ternatea L. SP . 7i>3. Rich. I. 210. Bai

i Pirotta

Cheren.

150 Vigna membranacea Puh. I. 219. Baker m Oi

Schwnf. Beitr. 21 et Sanimi. 2(52. Penzk;

269. Chiovexda in Pirotta 98 et 437.—Ex

H amasen : Seous fluì

Ghinda IL 1907.
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venda in Pirotta 101 et 442.—Eh. sennaarensis Ho-
chst. ex SCHWKF. Beiti-. 17 et in Verh. d. zool. bot. Ges.

znWien XVIII. 055.-Exicc. Schimp. pi. t. Agow. 2244.
H ama.sen: Inter Ghinda et Filtil. 28. V. 1906.fr. (n. 237,)—

Arbaroba. 4, X, 1906. fl. et ir. (n. 238).

153. Rliyiichosin Ervthiaea s. hunf. Sanimi. 258. Chiovenda in

Pirotta 101 et 440.

Hamasen: Filfiì. 24, III. 1906. fl. (n. 239).

154. Dalbei^ia melanoxylon Ucill, et Perr. FI. Seuec,'. tent. I,

227 et tab. 53. Rich. I, 232. Baker in Oliv. II, 533.

Sniwxr. Beirr. 8 et Sanimi. 250. .Martelli 30. Pexzig
29. Chiovexda in Pirotta 102 et 443.

II a in a s e n : In valle Maldi. VI. 1906. fl. fu. 210). Xom. vnì^.-.Zibr.

Dembeaàn
: Eia - Bared. X, 1907. sme fl. i.ec. fr. (n. 241).

Guill. et Perr. ae Baker toliola . petioli et peduncnli dicnnt

155. (alpimiia aurea I.amk.i Baker i

XXXI. CESALPINIACEAE (recogn. Lanza).



H amasen: Fìlfil. XII.

158. Cassia Torà L. Sp, 3*

160. Tauiai'indiis indica L. Sp.

Palermo VII .1908'. ì>5.

B o g o s : Cheren. -22. V. 1907. fi. (n. 251).

? e r a è : Inter Adi-Baro et Mai Albo. IX.

Noni, vulg.: humor.

XXXII. MIMOSACEAE
(

161. Dichrostaohys nntaiis (Pers. Sj

/a Gcill. et Pehr.. Bini. I. 346. — Dèéman
thus sn/tans, D. leptoxtaehys er D. trichostachys DC-
Mimom glmnerata Forsk. Descr. pi. aeg. arab. 177?



typi ea. Ramuli juveti

liola adpresse
j

bescentes. Peti

abes

•Iran

tioli ac pedi

folii prima

libus riliar

ium breve.

nter hir

Pinnae

n: fo-

s pu-

8-12.

ec fc

Foliola in quac

culo folio long!

uè p nna 15-20
j
uga. Spica

Schimp. Il , 704.

emb
s e n ; Adi-Netàs

a. X
X.

1906. fi. i

1906. fr. (i

n. 254).

. 255).

2. p grandi l'olia. R»

multo majora, anni

l'olia, pedu

, 4-8, foliol

culi, calyce

S iu quaqu

s glabri Polii

1 5-22

jugis. Spicae e UB |
edunculo fol r, breviore . Nectai ia du-

Qu

plolongiora.

amquam in Ime

jugi in quaque

f.Jiu

pinnae sin

numero fere

n multo ma.

t pauciores

aequalese

is„b,,etiol

et folic

s forma*

lana

prae-

olon

ideoque spica, mi,

e remotiorit us folio lis, uè majo

iris sul

ribus
;

longa, folio euo r mito brevior remanet. — Hisc e no-

tis, glabritie idest e foliorum a mplitudine, habitus valde

diversus.

H a m a s e n : Inter Ghinda et Filfil. 28, V, 1906. ft. etfr. (n. 256).

Noni, vulg.: gonòk.

163. Acacia mellifera (Vahl, Symb. II, 103 sub Mimosa) Benth.

in Hook. Lond. Journ. Bot. I, 507 et in Trans, of Linn.

Soc. XXX, 517. Oliv. H, 340. Schwnf. in Linnaea

XXXV, 365, Beitr. 1 etSamml. 217. Martelli 32. Ekgler
240. Chiovenda in Pirotta 106 et 450.

Mensa: Flumeti Ghirghir 26. IV, 1906. fr. (n. 258). Noni.

vulg.: ebentibà.

B e n i - A m e r : Plumen Sciotel. 3, Vili, 1909. fi. (n. 257).

Hamasen: In valle fluminis Gret-Arbà. 26. IV. 1906. (n.259).

Nom. vulg.; ebentibà.

« Gret-Arbà » spicae foliis praecocior'es, dum fioratio op-

time evoluta, nullum adhuc adest folium.

164. Aeacìa laeta E. Br. in Salt Abyss. App. 65. Eich. I, 244

Bexth. in Hook. Lond. Journ. Bot. I, 508 et in Trans.

Linn. Soc. XXX. 517. Schwnf. in Linnaea XXXV, 367



. XIX-XXI; Eeliq. Kotsch. 1 et tab I-II;? Sainml.

>i.iv. II. 341.

r : Flumen Soiotel. 3, Vili, 1906. fr. (u. 260).

A. meli
i
fera Bexth.

165. Acacia venosa Hochst. ex Eich. I, -244. Bexth. in Hook.

Lond. Journ. Bot. V, 98 et in Trans. Limi. Soo. XXX,
517. Oliv. II, 341. Schwxf. in Linnaea XXXV, 371 et

Sanimi. 217. Martelli 32. —A. sanguinea Hochst. ex

ElCH. I, 545. Schwxf. in Linnaea XXXV, 364.

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fr. fn. 261).

166. Acacia Verek Guill. et Perr. FI. Seneg. tent. I, 245 et

tab. 56. Oliv. II, 342. Schwxf. in Linnaea XXXV,
374 et tab. XXII bis. fig. a et Eeliq. Kotsch. 3 et tab.

III. Martelli 33. Chiovexda in Pirotta 450.

Hamasen : Filili. 2, IL 1906. fr. (n. 263) et 24, XI, 1906.

fl. (n. 262). Noni, vulg.: centibà—Inter Ghinda etFilfil.

28, V, 1906. fr. (n. 264).

167. Acacia Suina (Roxb. FI. Ind. H, 563 sub Mimosa) Kurz

in Braxdis For. Fl. 187. Bexth. in Trans. Linn. Soc.

XXX. 519. Schwxf. Sanimi. 362. Chiovexda in Pirotta

452. Harms in Xotizbl. des K. bot. Gart. z. Berlin IV,

210 et fig. 7.—A. Catechit Schwxf. in Linnaea XXXV,
362. Oliv. IL 344. Martelli 33; non Willd.—A. campy-

lacajitha Hochst. ex Eich. I, 242.—A. erythracantha

Hochst. ex Eich. I, 243.— Exit e. Schi.mp. H, 639.

Bogos: Cheren. 29, V. 1906. ti. ni. 226}. Xom. vulg.: gomorò.

Dembesàn: In valle Baloà. 24. VI. 1906. fl. (n. 265).

ItiS. Acacia ahyssinica IL» h-t. ex Bexth.

Schwxf. in Linnaea XXXV. 320 et Samml. 210.

II, 347. Chiovexda in Pirotta 105 et 449.—.4. xipho

carpa Hochst. ex Eich. I. 240.—Exicc. Schimp. H, 5'.

sen : Addiehè. 15, XI. 1906. fr. (n. 267). Nom. vulg.: eie
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—A. nubica Bexth. in Hook. Lond. Journ. I, 428 et in

Trans. Linn. Soc. XXX. 511 et tal,. TU. Schwsf. in Lin-

naea XXXV. 337. Or.iv. II, 348. .4. pterygocarpa Hochst.
ex Kich. I. 230.— Exicc. Schijip. pi. t. Agow. 2136.

Dembesàn
: Ela-Bared. 24, VI, 1006. fl. (n. 270).

Mensa: Elumen Ghirgkir. 26. IV, 100(5. fr. (n. 268).

Beni-Amer: Flumen Sciotel. 3, VIII, 1006. fr. (n. 260).
Specimina nostra pertinent varietali «erythraea» Scwxf. in Lin-

170. Acacia etlmica Schwxf. in Linnaea XXXV. 330 et tab.

VII-VIII er Sanimi. 213. Bexth. m Trans. Linn. Soc.

XXX
, 510. Oliv. II

, 340. Pexzig 28. Chiovenda in

Pirotta 106 et 440. Exgler241.
Dembesàn

: Brancata. X, 1006. fi. (n. 273).
Seraè : Zelliman super. (Adi-Baro). IX. 1006. fr. in. 271). Nom.

vulg.: senni.

II amasen
: Zaulot, versus puteos Malia-bar. IX, 1007. sine fl.

171. Acacia spil'ocaipa Ih» hst. èxRirn. 1.23'.). Bexth. in Trans.

naea XXXV, 322 et tab. IV-VI et Samml. 207. Mar-
telli 34. Pexzig 28. Ex(.ler 241. Chiovenda in Pi-
rotta 107 et 451,-Exiec. Schimp. II, 612.

Bogos: Inter Cberen et Ela-Bared. 24. VI, 1906. fl. in. 278,
Nom. vulg, ciao.

Mensa: Flumen Ghirgkir. 26, IV, 1006. fr. (n. 276). — Inter
Sella Magasas et Ela-Bared. VI, 1906, fl. (n. 274).

Dembesàn: Ela-Bared. 24, VI, 1900. fl. (n. 275).
H amasen

: In valle Maldi. VI, 1906. fl. in." 270).—Zaulot, ver-
sus puteos Malia-bar. IX. 1007. sine fl. nec. fr. (n. 277).

172. Albizzia amara Roxb. Corom. PI. II, 13, tab. 122 sub
Mimosa) Boivix in Encycl. XIX Siede II, 33. Benth.

Soc. XXXV 567. Oliv. II. 35.;. Martelli 34. Pexzig

Kephala Fexzl in Flora 1844, p. 312.



Bot. III. !»1. Schnvxf. Rel,M . K„tsrb. (iettai,. V-VI.-

Dem Lesàn : Brancata. X. 1906. ti. (n. 280).

Hamasen: In valle MWdi. 15, VI, 1906. fl. (n. 281).

XXXIII. ROSACEAE (recogu. Mattei).

17,'ì. Rosa aliyssiiiii-a U. lìu. in Salt Trav. Abyss. App. 64.

ex Rich. I. 261.- Exirc. Sonno». N. 189.

D e mb e san : Inter Amba Delirò et T rulli. III. l'.Mlii. ti. n.281,.

XXXIV. CRASSULACEAE ivn,U n. Lanzai.

abyssinica Hochst. — Exicc. Schimp. III. 1539 et ed.

Hohenack. 2445.

Hamasen : Addichè. 15, XI. 1906. fl. et fr. (n. 300).

175. Crassula alba Forsk. descr. fl. aeg. arab. 60. Schwxf. Samml.

197. -C. abyssinica Rich. I, 309. Brittex in Oliv. II,

388. Penzig 31. Englee 231.— C. pvbescem R. Br. p.

glabrata Hochst. — L'ochea vayinata et E. dichotoma

Hochst.—Exicc. Schimp. Ili, 1609.

Hamasen: Inter Adi-Xefàs et pnteos Dorfu. IX, 1907. fl.(n. 285).

XXXV. COMBRETACEAE. (recogn. Lanza).

17(5. Tei I il 15 li Fresex. in Mas. Senckenb. 1837. p.

152 et tal.. IX. h>. 1. Rich. I. 263. L.uvsox in Oliv.

IL 415. Pexzic. 32. Martelli 35. Almagià in Pirotta

112— T. hemignosta Stecd. -T. con feriifolla Rich. loc.



110

Bogos : In angustiis Sciabab. 27, VII, 1906. fl. (n. 287). Nom.
vulg.: ueiba.

Hamasen : Secus flumen Barresa. HI, 1906. fr. (n. 288). Nom.
vulg.: uaibà — In valle Maldi. VI, 1906. fl. (n. 286).

Nom. vulg.: uaibà.

Stirpa variabilis foliorum forma, magnitudine et indumento. In spe-

ciminibus e « Sciabab » folla subtus pubescentia; in spe-

ciminibus e « Valle Maldi » dense albido-sericea; in spe-

ciminibus e «Barresa», quae formam satis distinctam

constituunt, folia majora, latiora, glabriuscula; in omnibus

apice plus minusve acuminata vel omnino obtusa.

177. Anogeissus liMtiraipa (H'ill. et Perr. Fl. Seneg. tent. I,

280 et tab. 65. Eich. I, 269. Lavson in Oliv. II, 418.

Martelli 36. Penzig 32. Sciiwxf. Beitr. 24.— Conocar-

pus leiocarpa DO. Pr. Ili, 16.— C. Schimperi Hochst.
—Exicc. Schimp. ed. II Hohenack. (1852), 1247.

Hamasen : Secus flumen Barresa. Ili, 1906. fl. et fr. (n. 289).

Nom. vulg.: hanse.

178. (ombrellini aculeatuni Vent. Choix d. pi. 58. Lawsos in

Oliv. II, 423. Martelli 36. Almagià in Pirotta 109.

—Poivrea aculeata DO. Pr. Ili, 18. Eich. I, 269. Schwxf.
Beitr. 27. Penzig 32.—Exicc. Schimp. II, 881.

Hujus stirpis quam maxime variabilis in collectione nostra formae

a. Forma fruticosa, foliis et floribus coetaneis.

Hamasen : Montes Dig-Digta. HI, 1906. fl. (n. 290).

179.— b. Forma fruticosa, flores ante folia gerens.

Hamasen: Inter Gbinda et Filfil. 28, V, 1906. fl. (n. 291).

Nom. vulg.: aflot.

Hamasen: Invai]
'

. (n.292).
Nom. vulg.: caitò.

Foliorum forma et ramorum foliif. ac fiorii', longitudo sunt notae

nullius momenti ob summa variabilitate.

181. Comi.! , -i:n. iu Mus. Senckenb. II, 155.

Eich. I, 264. Lanvsox in Oliv. II, 431. Pexzig 32.

Exgler 312. Almagià in Pirotta 111. G. Rilppellia-



num Eich. I, 267. Schw
III, 1435 et ed. II Hohe

182. (ombrellini lVtitiannm Rich. I.
•

— Exicc. Schimp. ed. II Hol

183. Conibretmii llaHniainiiaiium Scure

11. t.U. Pexzig 32.

XXXVI. LYTHRACEAE (recogn. Mattea.

184. Woodlordia floiibunda Salisb. Parad. Lond. tab. 42. vi

glabrata Hierx in Oliv. IL 48l.— Grislea uniflora Rie

I, 281, et tab. LII. Pexzig 33. Almagià in Pirotta 15

D e in b e san: Ela-Bared. 24. VI. 1906. fl. et fr. in. 296).

XXXVH. CUCURBITACEAE (recogn. Mattei).

isti. Momordica tm-tida Schom. in Thoxx. PI. Guin. 426. (

gxiaux op. cit. 451. Exgler 406. Almagià in Pirot

128. - M. Morkorra Eich. I, 292 et tab. LUI. Hoc

in Oliv. II, 538. Pexzig 33.

XXXVIII.

187. Mollugo l'emana



INS. (Jliiius lotoides L. Sp. -i-m. Armari iu Pirotta lU.—3/ol-
higo hirta Thcmb. Pr. Gap. 24. Martelli 40.-.Vo //«,/O
Wm«« Rich. I. 48. Scwxf. Beitr. 61. et Samml. 1(38.
Oliv. II, 590. Pexzig Si. -Molilo lotoides Clark, in
Hook. FI. Brit. Ind. II. 662.

Beni - Amer: Agordat. 17, V, 1907. fi. et fr. (n. 304).

XXXIX. UMBELLIFERA!; (reco«n. Mattai).

1S!>. Pycnon.la abysMiiica II- , Rku I. 33H.-P. ,//(f ,

H.erx in Oliv. III. 8. Enoler 817. Armari in Pirotta
147; non Lindl. in Rovle 111. Himal. PI. 2:52 ,f tal...

ribns reoentiorihub prò /'. glauca L

r£SS

VH). Pimpinella simensis (Hochst. sul, iMosciadio) Bexti
Hook. Gen. PI. I, 895. Hierx in (),,,v. III. u. Ex,

11>1. Pinipinelia hirtella Rku. I.

in Pirotta 148: non R S

Hochst.-Exìcc. Schmp.



192. Toiilis africana (Thu.mb. Pr. l 'a,,. 49 sub < ;,„<•„//,/,) sprkx...

332. Schwn-f. Beitr. 85. Exgler 323. Armari in Pirott.a

Curt. FI. Lond. ed. I. fase. 0. tal». 23.- Ex ire'. Srimip'.

ed. Hohenaik. 23.V; et ed. IL Hoheiiaek. 2036.

&s. X. 1906. fi. et fr. ni. 309). — FilfiL 26, IV. L906.

fi. (n. 308).

Seraè: Inter Adi-Baro et Mai Albo. IX, 1906. fr. (n. 311).

193. Anethnni gravenleiis L. Sp. 263. Schwxp. Beiti-. 84. Ex-

gler 321. — P.nc.damim graceolens Bexth. et Hook.
Gen. PI. I, 919. Hierx in Oliv. III. 19.—Anelhnm se-

gstum ElCH. I. 329: non L. Mant, 219. quod est Ridot-

tici segetum recentinrum.—Exirc. Schimp. III. 1879.

Ha mas e n : Asinara. 2. X. 1906. fi. (n. 312).

Seraè: Zellimàn super. (Adi-Barn) IX. UH»;, fi. et fr. (n. 313).

XL. RUBIACEAE (recogn. Lanza).

« (Cham. et Schlecht. in Linnaea

•a) Hierx in Oliv. III. 56. Armari

. III. 1906. a.

r. (n. 314).



195. Oldenlandia abyssinica ìH.m-hst. sub lledi/otid? et sub Ko-
hautia) Hieen in Om III 57 Exgler 396 Armari in

Pirotta Vol.—Iledtjoth abi/sshiica RrcH. I, 363.—//.
smegalensis Ridi. I. 3<i2. non alior - Exicc Schimp
HI, 1902.

versur puteos Maia-bar. IX, 1907. fi. et fr. (n. 318).

196. Oldenlandia comnbosa L. Sp. 119. Hierx. in Oliv. III.

62. Martelli 42. Exgler 396. Armari in Pirotta 152-
Hedyotis r Kohauti,,.' pusilla Hochst. ex Ri< ir. 1.362.
-Exicc. Schimp. in, 1522.

Hamasen
: FilfiL 26, IV, 1906. fl. et fr. (n. 319).

197. Randia duiiietorum (Retz.) Lame. 111. Il, 227 et tab. 156,
fig. 4. Hierx in Oliv. III. ni.- (iardmia dumetorum
Retz. Obs. n, 14. Schwnf. Beitr. 135 et tab. HI, fig. B.
Rich. I, 354.

198. Vanteria edulis Vahl Symb. III, 36. Rich. I, 353. Hierx
in Oliv. Ili, 148. Pkxzig 35. .Mar pelli 43.

199. Pavetta gardenaefelia Hochst. ex Rich. 1,353. Hierx in
Oliv. ni, 177. Schwxf. Beitr. 138. Pexzig. 35. Exgler
400. Armari in Pirotta 153. — Exicc Schimp ed II
Hohenack. (1852), 1141.

B o g o s : Cheren. 25, VITI, 1906. fl. (n. 323).
Hamasen: Inter Adi-Nefàs et puteos Dorfu. IX, 1907. fl. (n.322).

•200, Boimia hebecarpa Hochst. ex Rich. I , 347. Schwxf.
Beitr. 134. Armari in Pirotta 1Ò3. —Spèrmacoce hebecar-
pa Oliv. in Trans. Linn. Soc.XXIX, 89. Hierx in Oliv.
m, 236.—Exicc. Schimp. ed. II. Hohenack. (1852), 1712.



Bogos: Cheren. 25, Vili. 1906. fi. et Ir. (n. 324).

201. Hypodematimii spliaei-ostiirina Knii. I. :-Us. IIikkx in Oli

240. Martelli 44. Exgler 4()2.

Bogos: Inter Cheren et Eia-Bare,!. 2i>. Vili, lKOtì. ti. (n. 32:

Folla opposita, lanceolata, apice angustata et acu

basi attenuata, utrinque parco pilosa pilis brevibus ali

adpressis. supra viri.lia et sub lente albo-punctata. subt

basi dilatatis. exterioribus brevioribus.

Flores numerosi, 1 cm. circa longi. in capitnlis ses-

silibus terminalibus vel axillaribus densis congesti, vagina

stipulari foliarum subiectarum partim tectis.

Calycis deutes aeqiiales. linear,-, acutissimi, hirsuto-

ciliati
,
corollae tubo dimidio breviores. Corolla coerulea,

glabra, inferne anguste tubulosa , superne ampliata in-

fundibuliformis, lobis triangularibus acutis. Stamina exerta

in sinubus inter corollae lobos inserta. Ovarium subgla-

brum; stylus stamina aequans. stigmate bigloboso.

Nomen genericum llijptxtenuttium buie plantae a Richabdio tri-

butum servavi quia ffi/podemedium Ktze. Pteridophy-

receptum et inter synonima iVe/?7(rod?7rejectum. Ipse Ri-

chard posterius (II , 286) genus Orchidearum pariter

Hypodematinm vocavit. quod est Lissochilus R. Br.

Annuum, berbaceum, hùmile, e basi ramosum. ramis inlerionbus

(circa 4) caule dimidio vel ultra brevioribus. Caulis ra-



vioribus.

Flores minuti (3 min. circa longi), 8-10 in capitulis

ternnnalibus er axillaribus sessilibus congesti, foliis plu-

Calycis dentes 4 sub antilesi subaequales, subtrian-

sin accrescentes. in fructu valde iuaequales.
'

Corolla fla-

rotundatis. pilis albis paucis longis extus munitis. Sta-
mina inclusa, curollae lobi, parum breviora. Ovarium an-

Capsula hirsuta, praecipue in parte superiore.

(|iiam in capitulis veris) congesti ob summam provimitatem
foliorum axillantium.

H amasen
: Asinara, 2(3, X, 1906. fl. et fr. (n. 326).

XLI. DIPSACEAE (recogn. Lanza).

293. SeabUsa Colombaria L. sP . 99. Eich. i. 368. Hiern- in
Oliv. Ili, 252. Engler 404. Di Capita in Pirotta 234.
—Exicc. Schimp. I, 238.

Bogos
:
Inter Cheren et Ela-Bared. 28, Vili, 1906. fl. (n. 329).H amasen

: Asmara. 2. X, 1906. fl. (n. 330).

XLII. COMPOSITAE (recogn. Mattei).

204. (Intenbergia Ruenpellii (Hochst. ex Ek h. I, 372 sul, Eth.lù,
S.:hcltz in Festalbo .Magammo resti Gntenb. 1840. p.
11». tab. 4 ex Walp. Rep. II. 703. Soiwxf. Beitr. 150.
\atke in Linnaea XXXIX

, 187.V. Uó. Ui.iv. et Riev.s



in Oliv. Ili, 263. Exgler
453. - Exicc. Schimp. sin

H a m a s e u : Asinara. 2, X, 1900.

20<i. Wnionia (ìil.llfilliana Rioh. L. 371). V.vtkk in Linnaea XXXIX
(1875), 477. Oliv. et Hierx in Oliv. III. 287. Exgler
414. Chiovexda in Pirotta 455. — Livzia venionioides

ScHULTZ ex Walp. Rep. II, 948. -Exicc. Schimp. I, 5.

Seraè: Zellimau super. (Adi-Baro). IX. 1900. ri. in. 330).

208. Dichrocepliala «-In •> vinth,^iit'.»lia Bloie Bijdr. 918 sub

Linnaea XXXIX 1875 .
4SI). Oliv. et Hierx in Oliv,

III, 303. Exgler 416. Chiovexda in Pirotta 166 ei

—Exioc. ScmMP. I. S7 et III. 1847.

209. Felina abvssiniea s, hultz ex Furti. I. 383. Vatkk in Lin

naea XXXIX (1S75... 481. Oliv. et Hierx in Oliv. Ili

Jack, et Spach Ili. pi. or. tab. 354.— Z><tfw abyssinki

Chiovexda ìli Pirotta 166.—Exicc. Schimp. IH, 1763,



Hamasen
: Asinara. 26, IX, 1906. fl. et fr. (n. 335). - Adi-

Nefas. IX, 1907. fr. (n. 83B).

210. Psiadia punctulata (DC. Pr. V. 323 sub NUìorella) Vatke
in Oester. bot. Zeitschr. XXVII . 1<m;. Engleb 421. —
P. arabica Jadb. et Spach. 111. pi. or. IV, p. 85, tab.

352. Vatke in Linnaea XXXIX (1875) . 484. OLrv. et

Hiern in Oliv. Ili, 319. Martelli 45. Penzig 37.

Chiovenda in Pirotta 170. - P. reshnflua (DC. Pr.
Vn, 282 sub BaccharUk) Schultz pk Schwnf. Beitr.
286.—Exicc. Schimp. sine n.

Hamasen
: Zaulot, versus puteos Malia-bar. IX, 1907. fl. et

fr. (n. 337).

SII. Conyza Hoehstetieri Schultz ex Rich. I, 387. Vatke in

Linnaea XXXIX (1875), 484. Oliv. et Hiern in Oltv.
Ili, 312. Pexzr, W. Exgler 418. Chiovenda in Pirotta
168 et 457. Eri,/,;;,,, ITochrtMeri Schwxf. Beitr. 147.

—Exicc. Schimp. I, 162.

D e m b e s à n : Az-Teclesan. 31, Vili, 1906. fl. et fr. (n. 338).

212. Conyza sfritta Willo. Sp. IH, 1922. Oliv. et Hiern in

Oliv. in, 318. Martelli 45. Penzig 36. Engler 420.

Chiovenda in Pirotta 167 et 457. - C. absinthifolia
DC. Pr. V, 383. — C. Schimperì Schultz ex Rich. I.

386. Vatke in Linnaea XXXIX 1875;:. 482.—Erigerò»
Schimperì Schwnf. Beitr. 147. — Exicc Schimp. pi. t.

Agow. sine n.

Hamasen
: Adi-Nefas. X, 1906. fl. et fr. (n. 339).

313.—var. maerorhiza— C. macrorh i~n Sdir ltz ex Rich. I, 387.

214. Conyza intana (Vahl Sy.ub. I. 72 sub Erigerone) Willu.
Sp. m, 1937. Vatke in Linnaea XXXIX (1875), 481.



Oliv. et HiBBB in oi.iv. LII. 318. Exglk.r 1

ex Rich. I. 386. Pexzig 30. — Eri;lrrnn ' Ir

Sohwiw. Beitr. 147.—Exicc. S.himp.' 2364.

Ha m a se n: Asmara. 26, IX. 1906. ti. (n. 341).

215. Pluchea Dioscoridis (L. Amoen. IV. 2*9 sub /

DC. Pr. V. 460. Vatkk in Liniiaea XXXTX

21<>. KiI;i-<» -fi nianica L. S,,. e<l. IL l.'Ul. Unii. I. 432. Oliv. et

Hierx in Oliv. III. 836. EN8LEB 422. Chiovexpa in

Pirotta 174 et 4HS.-Fila,jo abi/sshuco Schultz. -Exicc.

Sonno». III. 1013.

llainasen: Asmara. 26, IX. 1906. fi. Mi. 343,.

217. Phagnalon iiitidum Fresex. in Mus. Senck. I. HI et tab. IV.

fig. 2. Oliv. et Hierx in Oliv. IIL 338. Exgler 423.

Ohiovexda in Pirotta 175 et 463.—Ph. abijssinicum

Schultz ex Rich. I, 396. Schwxf. Beitr. 163.—Ph. hy-

poleucum Schultz ex Rich. loc. cit. — Exicc. Schumi-.

ed. Hohenack. 251. 854, 2400.

218. Achyroeline luzuloides .Schi-ltz ,-x Schwot. Beitr. 149 sub

Oliv. et Hikkx in Oliv. III. 340. Ex.. lek 424. Chihvexiia

et Hierx. -Exicc. Schimp. IL 702.

.
Viri. I!i0<;. fl. (n. 345,.



Dembesàn
: Inter Ela-Bared et Az-Teclesan. 31. Vili, 1906.

(n. 347).

H amaseli: Ghinda. 15, I, 1906. fi. (n. 346). Forma foliis

219. — p. alpina Mim-Oaule lumu- ,-lat,, basi parco ramoso vel

220. (inaplialimii melanosplia»

'i'il. (inaplialium luteo-album !.. Sp. 85b. Di'. IV. VI, 230. Rien.

I, 430. Schwxf. Beiti-. 14!). Vatke in Linnaea XXXIX
(1875), 490. Ouv. et Hierx in Oliv. Ili, 343. Pexzig
30. Exller 425. Oiiioyexda in Pirotta 176 et 4<>4.

Hamasen: Filili. 24. III. 190(3. ti. et Ir. in. 350;.

Speoimina a basi ramosissima, caulibus radiatila adscendeiitibus.



223. Helielu-ysiim fastidimi (L. sul, <;„„j>/,t,li„, Oass. Di«-t. Se.

224. Pnlkaria crispa .F..rsk. Fi. A,-. Arai». i:»<> sui. .!*/,,„

XXXIX (1875, 4!>4. Oi.iv. HtKiKHN in Mi.'iv. IILHi'iV!

Dict. Se. Nat. XXXIV. 41. Rkh. 1. 400. Sciiwxk
Beitr. 48.-//,,,/,, crispa Del. FI. AeK . 25 et tal.. XLv'
fig. 2,-Exicc. Schimp. 0,1. Hohenaek. 013.

H amaseli : Filtil. 24. XI, 1900. fl. et fr. (n. 355).

A specimine Schimperi nostra differunt foliis latioribus. subspa-

225. — var Iliaorocephala Muri. Omnino ut in specie, sed prò ina-

Hamasen Filfil 24 XI 1900 ri. n 350 Cimi specie

226. Pulicaria ondulata (L. Mant. 115 sub inula) De. Pr. v.
479. Eich. I, 401. Schwxf. Beitr. 154. Vatke in Lin-
naea XXXIX (1875, 493. Oliv. et Hierx in Oliv. III.

305. Martelli 40.— var. orientali* (.Iaciì. or Spach. 111.

pi. or. IV, 05. Boiss. Fl. or. III. 203 pio sp.) Terrac-

PlR,.TTAl7!».-yva, //„„/','/„- ,'iwxi' ex pÉxz.TK.

Walp. Eep. VI. 140. Ri, h. I. 411. nec Aspilia abissi

idea (Schcltzi Oliv. et Hierx loc. cit.

228 Aspilia Schimperi (Schcltz ex Eich. I. 412 sub Wirtgenia
Oliv. et Hierx in Oliv. IH, 379. Martelli 46. Chic
xenda in Pirotta 182. — Exicc. Schimp. HI, 1684 e

ed. II Hohenaek. 1441.



Bogos: Cheren. 25, Vili, 1900. fi. et fr. (u. 360).

Hamasen: Ghinda, 15 I, 1906. fl. (n. 359).

229. Spilanthes kniella (L. Sp. 901 sub Verbesina) Murr. in

L. Syst. ed. XIII. II, 610. Oliv. et Hierx in Oliv.
III, 384. Engler 434. Chiovenda in Pirotta 188.-S.
abyssinica Schultz ex Rie ir. I, 415. - S. caulirhiza
Del. Cent. pi. Afr. mer. 45 sub Acmdla) DC. Pr. V,
523. Schwnf. Beitr. 287. Vatke in Linnaea XXXIX
(1875), 496,-Exicc. Schimp. I, 134.

Hamasen: Asmara. 5, X, 1906. fl. (n. 361).

230. fJuizotia abyssinica (L. fil. Suppl. 383 sub Poh/mia) Cass.

in Dict. Se. Nat. LIX. 248. Vatke in Linnaea XXXIX
(1875), 496. Oliv. et Hiern in Oliv. III, 385. -G. o-

leifera DC. in Mém. Soc. Genèv. VII, 5. Eich. I,

405. Schwnf. Beitr. 150. - Exicc. Schimp. ed. Hohe-
nack. 340.

Hamasen: Ghinda. 29, XII, 1905. fl. et fr. („. 362). - Nora,
vnlg.: ghelghele.

231. Microlecane abyssinica 'Schultz in Elora 1842, p. 440 sub
Chrysanthdlo) Bext.i. et, Hook. Gen. pi. II, 384. Vat-
ke in Linnaea XXXIX (1875). 497. Oliv. et Hiern in
Oliv. IH, 386. Engler 435.

Hamasen: Filfil. 26, IX, 1906. fl. et fr. (n. 364). -Ghinda.
15. I, 1906. fl. et fr. (n. 363).

Achenia pappo brevi cupuliformi piloso, nec aristis vel setis coro-

Prantl Naturi. Pflanzenfam. IV,5, p. 240, fig. 118 C, sed
specimina nostra setas 2 filitormes, more Coreopsidi*, o-

l'Vl. < oifopsis sp.

Hamasen
: Adi-Nefas. X, 1906. fl. et fr. (n. 365).

Specves omnes hujus generis in Africa tropica lectae achenia bia-
ratata hahent, nec calva ut in nonnullis speciebus Ame-
ncae. Specimen nostrum achenia calva ostendit, qua re
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2U. (Iii'ysantlielliini indiciim DC. IV. V, 631. Delhss. Io. IV,

tab. 39. Eich. I, 416. Schwxf. Beitr. 143. Vatke in Lin-

naea XXXIX (1875), 501. Hoffmaxn in Exgler un.l

PrantlIV, 5, p. 244.-0. procumbens Oi.iv. et Hierx iu

Oliv. Ili, 395 atque Martelu 47; non Pffl». Syn. pi.

Il, 471, nec DC. Pr. V, 630. - Hinterhubera KoUchyi

Schultz ex Hochst. in Flora XXIV (1841,. 42.-E.xice.

Kotschy Iter Nuli. 175.

Bogos : Cheren. 25, VIII, 1906 fl. et fr. (n. 366).

Dembesàn : ElaBared. X. 1907. fl. et fr. (n. 367).

Mini dubium manet an haec species afra cimi indica includerla

sit, nam icon Delksserti aliquantulo diversum apparet,

memorata sunt. Specimina indica spontanea non vidi. An

N. B. — Le citazioni di Engleb senza indicazione di opera

si riferiscono alla Hochgebirgsflora des tropischen Afrika
,
quelle

di Martelli alla Florida Bogosensis . quelle di Oliver alla

Flora of tropical Africa
,
quelle di Penzig alle Piante raccolte

in un viaggio botanico fra i Bogos ed i Mensa, quelle di Pihotta

alla Flora della Colonia Eritrea, quelle di Richard al Tentameli

florae abyssinicae
,
quelle di Dcrand et Schisz al Conspectus

Florae Africae. Le citazioni di Schweixfurth Beitr. e Samml.

si riferiscono ai Beitrag zur Flora Aethiopiens e Sammlung

arabisch-aethiopischer Pflanzen.



Sui principi dell'Atracty I is gummifera
(Masticogna).

In una nota
,
da me pubblicata tre anni or sono (1), esposi

alcune ricerche iniziate nxWAtrnetylis ytnnmifera, le quali fino ad
oggi sono rimaste molto limitate, giacché le varie sostanze in essa
contenute

,
offrono una grande difficoltà nella estrazione e nella

separazurae, specialmente quando si pensi ai mezzi limitati di cui
si può disporre in un laboratorio.

Ad ogni modo esse valsero, in base a numerose analisi a sta-

l'esattezza delle ricerche eseguite dal Le Fbahc, ed infine a carat-
terizzare come nitrosito il suo Caoutchouc (2), utilizzando gli in-
teressanti metodi dello Harries nello studio di questo corpo, del
quale oggi, si hanno importanti cognizioni, massime in seguito alle

- ricerche eseguite dall' Illustre Prof. BoRZi
, il quale

da diversi anni si occupa con molto interesse dello studio per la

già pubblicate in questo stesso Bollettino (3).
Ma, nat

(1) Gazzetta Chimica. Voi. 36 p 2 » p 636
(2) Ibidem ' p.W
(8) Bollettino del II. Orto Botanico di Pater



questa pianta, riguardava lo sta. Ho .lei principio velenoso, sia dal

punto di vista tossicologico, che dal lato della sua costituzione.

zione trovata dal Le Fi-anc . e che consiste nel trattare il veleno

con acido solforico concentrato.

In tal modo esso svolge odore di acido valerianico, ed assume

Questa colorazione, secondo il Le Franc, è passeggera, giac-

na : se poi si eleva la temperatura, anche per poco, o si aggiunge

grande eccesso di acido solforico, si carbonizza (2).

Solo in seguito, nel voi. 76 dei Campus Rendtis, p. 439, par-

lando dell'atrattilina, prodotto di scissione con alcali, dice che l'a-

cido solforico concentrato la discioglie, colorandosi in giallo d'oro,

colorazione che, sotto l'influenza di una leggera elevazione di tem-

peratura
,

vira al rosso porpora , e, dopo, al bleu-violaceo. Questa

reazione, aggiunge, è caratteristica per gli atrattilati e per i p a-

trattilati.

Invece io ho trovato che la colorazione è stabile, e che riscal-

dando con acido solforico, dapprima si ha un liquido rosso-bruno,

letto, tanto da scambiare il liquido per soluzione di permanganato

un lieve accenno a cambiamento di colore.

I risultati di queste esperienze ci dimostrano che mercé l'aiuto

di questa reazione si può sempre constatare la sua presenza nel

vomito e nel contenuto gastrico intestinale, mentre si ha risultato

negativo facendo le ricerche sui singoli organi.

Or, com'è noto dalle esperienze del Le Franc, questa sostanza

si scinde facilmente . per lieve riscaldamento con gli acidi diluiti,

dando origine ad acido solforico . acido valerianico . una sostanza

zuccherina, ed un prodotto di natura acida , che il sudetto autore

chiama resina; ed io avendo a disposizione alcuni grammi di prin-

cipio attivo , tanto per riprenderne lo studio ,
ho voluto anzitutto

stabilire a quale dei due corrisponde l'acido valerianico. che si li-



comportamento diverso, tanto da sembrare come se fossero due
izioni diverse.

In seguito a queste ricerche ho potuto stabilire che nella scis-

ne si forma un esoso, che ho caratterizzato sotto forma di osa-

le (1), e che l'acido valerianico è il normale, giacché esso bolle

.85-186». Della materia resinosa non è stato possibile occupar-

ne, giacché aspetto di potere intraprendere lo studio appena ne
ò a disposizione una discreta quantità, che attualmente ho in corso

Scissione del veleno.

Grammi 10 di principio attivo furono sospesi in gr. 100 di a-

cido solforico, in soluzione doppio-normale, e poscia la massa fu

posta a b. m. bollente; dopo circa venti minuti il liquido si intor-

bidò e si avverti forte odore di acido valerianico, mentre al fondo
della bevuta si separò una sostanza colorata lievemente in giallo,

di consistenza sciropposa, che per raffreddamento si rapprese in
massa amorfa. Il liquido fu separato per decantazione, e posto in

ghiaccio : in tal modo si separò altra piccola porzione di prodotto.
Decantato nuovamente, il liquido, venne dibattuto ripetute volte con
etere, lavato e distillato, in modo da asportare la maggior parte
dell'acido valerianico, e lo stesso trattamento fu fatto per il pro-
dotto già separato, dopo averlo fuso sott'acqua, essendo compieta-

dell'acido valerianico, un residuò solido, che fu messo" da parto,
ed un liquido acquoso acido, riducente, nel quale dovevo carat-
terizzare l'idrato di carbonio.

Acido valerianico. -Il liquido etereo fu distillato lentamente:
il residuo, che odorava nettamente di acido valerianico, fu reso
lievemente alcalino con soda, ed evaporato mi,. ., - .

' „. P,

soda anidro, fu distillato t



Idrato di carbonio. — Al liquido acquoso acido si aggiunse

acqua di barite, fino a reazione neutra e fu scaldato a b. m.; in

filtrato.

iVllo scopo di separale 1 idrato di carbonio da piccole quantità

di sali che ancora vi erano, trattai, nella stessa capsulina, con qualche

pezzettino di ghiaccio e filtrai
;

poscia evaporai il filtrato mante-

poca acqua, ed acidificata con acido acetico; poscia vi aggiunsi un

eccesso di soluzione di acetato di fenilidrazina e riscaldai a b. m.

Dopo circa un'ora, per sfregamento delle pareti del tubo, cominciò

C
tì
H

i0 O
s
(N. NHC5) 2

gr. 0. 09T0 di sostanza diedero ce. 13.5 dì azoto alla temperatura

Trovato N % 15.87 Calcolato 15.64.

Nuove reazioni.

Il veleno dell' Atractyli» gammifera oltre che colla reazione

del Le Franc può ricercarsi anche con altre da me scoperte,

di reattivo, si nota da principio odore di acido valerianico, e la

massa si colora semplicemente in giallo. Se ora si aggiunge una

goccia di acqua, in modo che il contatto dei due liquidi avvenga

1,01.) appena essi si incontrano, a forma di raggio e solo

nel punto in cui si prat ire immediatamente una

bellissima colorazione azzurra intensa; per nuova aggiunta
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tutta la massa piglia lo stesso colore, e diluendo con parecchi cen-

timetri cubi di acqua si ha un liquido limpido, colorato in azzurro,

alcali la col razi ne s< rapare pei n< mj mi, pei Riditi ,/i n.

La soluzione, osservata ali,. spettroscopio dà un indebolimento

miforme nella regione più rifrangibile, e non si può notare la e-

La r

Se pero

-li.,,

altro modo, cioè aggiungen-

i e i d e.

ì contiene piccolissime quantità di formaldeide. Allora, nei punti

-iopinta, in zone distinguibili, violetto lilla, azzurro sbiadito e

so, che va sempre più rinforzando. A parità di condizioni, ag-

mgendo solo acqua, si ha semplicemente colorazione giallognola

eolissime quantità di 1, inni Ielle basti il dire che io ed altri

biamo potuto notare la presenza della formaldeide in un litro

.equa che conteneva solamente tre gocce di soluzione di formalina

commercio (40 » .„). A tale diluizione altri metodi falliscono.

In proposito accennerò alla speranza di potere utilizzare iiue-

reazione per ricercare la formaldeide nelle piante.

delle al.-u.

poi il giuro-,,,, ma si ebl„ i, i azioni infime solamente nel cavi

delle ultime due si ebbe un accenno di colorazione rosea.

Il reattivo (acido solfori, ,, 1 nnaldeid, , , m, noto, si presta

anche per la ricerca della codeina e della morfina, però, oltre al

ceica su poizione dell esn «t al li 1,, u ,,l d ,umt U

giacché la colorazione che si forma non è stab 1, piando s i ti.-s._-t.

2) Oltre



ne solforica del principio attivo, danno origine ad una splendida

indo

al violetto.

Diluendo con acqua si hanno delle soluzioni colorato: per ag-

giunta di alcali la colorazione sparisce, per ricomparire acidificando.

p. ossibenzoica, le sole che avevo a mia disposizione, e tutte danno

Però, oltre a queste, operando nelle stesse condizioni, ho os-

servato che la danno il furfurolo ,
1' aldeide cinnamica, l'aldeide

salicilica, ma le colorazioni di queste ultime due non sono stabili

Non è improbabile che la reazione opportunamente applicata,

possa riuscire utile nella ricerca delle ossi-aldeidi aromatiche, pac-

che quelle provate, anche in miscuglio con altre sostanze , danno

La soluzione colorata ottenuta con l'aldeide p. ossibenzoica fu

serva solo indebolimento di tutto lo spettro.

za d'onda 5270 IT. A.

É degno di nota che, mentre la reazione del Le Fraxc e quella

della formaldeide si ottengono soltanto sul principio attivo che non

ha subito processo di idrolisi, quest'ultima reazione si ossei-
' i m

che nettamente nel prodotto di scissione ottenuto dal tra

del veleno con acido solforico diluito.

Ciò lascia sperare che essa permetterà di potere riscontrare

questo prodotto tossico anche negli organi, nei quali colle altre due

reazioni precedenti non era posa io che mi ri-

serbo di fare in seguito.

Queste reazioni da me scoperte assieme a quella del Le FttAHO

rendo la let

ento o accidentali, o forse dolosi, e che fine

uniti per mancanza di metodi di ricerca,

i di chiudere questa nota , sento vivissimo

iOltl (
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ringraziare l'illustre Prof. Guareschi che gentilmente mise a mia

disposizione i volumi IX e X
;

serie IV , anno 1869 del Journal

de Pharmacie et de Chemie", che non m'era stato possibile avere

prima; ciò mi permise di rendermi esatto conto delle complete ri-

cerche fatte da Le Franc
,
giacché la letteratura da me raccolta

nella prima memoria era limitata soltanto ai riassunti che si tro-

vano nel giornale di Ekdmann [Journal fiir praktische chemie,

anno 1869. N. 107) e nel trattato , Die Glykoside » del D.'' I. I. L.

vax Rnx ed alle due memorie dei Comptes Rendus N. 67 e 76.

(Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica Farmaceutica della li.

F. Angelico.



Acacie africane a spine mirmecodiate.

domicilio di formiche, fu scoperta dal Belt fi j nel Nicaragua.

Federico Smith (2) segnalò un adattamento analogo in una Acacia

dell'Africa del Sud. Già in precedenza lo Schweinfurth (3) aveva

notato l'esistenza nella regione del Nilo di una Acacia a spine e-

il passaggio di piccoli animali : egli però ritenne che queste spine

fossero la dimora di larve di insetti, che le perforassero al momento

della loro uscita, come generalmente avviene nelle galle: egli non

accenna affatto a possibili relazioni con formiche, e distingue la

Fistula. L'Oliver (4) poi. seguir,, dalla pluralità degli autori, riu-

« The stipular spines are very subject to a monstrous dilatation at

the base, awing to insect puncture » . Il Delfino ( 5) tuttavia, pa-

ti) BeltT., Thv naturatisi in Manu,,,,,. 1874. p. '213.

12) Smith F.. Dexcriptìo» of non- species of cryptoceridae . In

ansaction of th ' s ty of London 1876

(3) Schweinfurth G.. Aufwhbmy ,nid r,r.<chr,ihung cler Acacien-

ten des XilyMets. In Lumaca, Voi. XXXV. 1867-68 p. 309.

(4) Oliver D., Flora of Tropical Africa. Tom. LI. 1871. p. 351.

ghia. Voi. HI. 1889. p. 352.



ragonando la forma di queste spine a quella di altre Acacie a spine

mirmecodiate, ritiene che non si tratti di larve di insetti, ma bensì

di un vero adattamento a formiche. Recentemente debbo alla cor-

tesia del Prof. Emery la segnalazione di un altro caso di Acacia
a spine mirmecodiate, esistente nell'Africa orientale : fu descritto

dallo svedese SjòSTEDT (1) per l'Acacia zmizihariccu ma non co-

nosco il lavoro originale.

Un somigliante caso di Acacia a spine mirmecodiate ho avuto
testé occasione di esaminare, rivedendo il materiale botanico rac-

bile per mancanza di fiori e di frutti. Presenta coppie di spine

normali, aghifc ntervalli,

coppie di spine ; straordinarLamenta ingrossate, lunghe 8 a , 9 centi-

metri, con un

spine sono in 1

diametro mi

Eorma di cor:

issimo di oltre due centimetr

no, differendo in ciò da quelle

i. Queste

dallo Schwkin FURTI!, che sono sferiche alla base e bru scarnante

"erTn
6

ic 7
ina sottile: u aa sola delle due comunica con 1 est,™,,.

per una
P
pioc„L tema : quella presentante il furo d'en-

nel tramezzo stesso. Cosi questo domicilio di formiche è suddiviso

in tre camere bene distinte. Ciò fa ritenere che le spine normal-
mente non sieno cave, ma che le formiche stesse ne scavino le

celette adibite a loro abitazione; resta però sempre dubbia la loro

prima origine, cioè se sieno normalmente prodotte dalla pianta cosi

ingrossate, o se il loro esagerato sviluppo sia dovuto a stimoli pra-

ticati dalle formiche stesse. Xel primo caso sarebbe giustificato tene-

re specificamente distinte le piante fornite di un tale adattamento,
mentre ciò non si potrebbe fare, qualora risultasse vera la seconda

NMle i-uha
che da colture i

.. LZteTL
provenient

ingr.,ssat

i dal Me

suto leggerissim lo che alle fo:rmiche riesce agevc

utch ci. KUimaiidjaru. l'Aiti.



In una delle spine da me avute in esame si conservavano an-

Prof. Emery appartenenti alla specie Crrmatogaster Chiarina.

gua il Belt osservò una specie di Crrmatogaster frequentare le

spine di Acacia cornigera, ed il Delpiso (1) pure, a Bologna, ri-

tenne perforate da un Crematogaster alcune spine della medesima

Acacia. Pare adunque che le specie del genere Crematogaster. di

preferenza ad airi e formiche si adattino ai domicilii delle spine di

Acacia: in realtà una specie indigena, il Crematogaster scutella-

ris (2) scava analoghi nidi nelle corteccie sugherose di Quercus

Suber.

G. E. Hattei.



Rassegna della Stampa Coloniale Agraria.

Altre notizie sul l'ini, elastica.— Nella rivista Le Caout-
chouc et la Gutta-F,,,

, [ un importante studio
sul Ficus elastica, elaborato da Giorgio Vernet (1), addetto al-

l' Istituto Pasteur di Natrang , nell' Annam
, nel quale

studio sono riportati numerosi dati, statistici dei imitati ottenuti
in Indo-Cina. Siccome la coltura di quest'albero interessa anche la

dal Direttore del nostro Orto Botanico e Giardino Coloniale, Pro-
fessore Borzì (2), crediamo opportuno darne un sunto, che può

Il VERSKT nota che non é possibile fare un paragone fra il

(1) Vernet a.. Elude general sur le Fin,* elastica. In U Caout

(2) Borzì A.. Studia ed esperi, uze sulla ealtura del Fico da goni

Voi. IV. 1905. p. 59 e p. 155. Voi. V. l'JOG. p. 51. Consultasi anr-uni
Bollettino Ufficiale del Munsi, r„ di Agrlc„lt„,a. 191 Hi t,l Atti del Va,,
gresso Agrario Nazionale in Catania. 1907. p. 468.
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cui, per altitudine o per latitudine, non può essere coltivata VSe-
veti-. E questo fu pure detto per la Sicilia.

Non seguiremo il Verxet nella minuziosa descrizione che pre-

Troviamo invece assai importante lo studio dei laticiferi di

Ficus elastica, potendosene ritrarre qualche nonna pratica circa il

modo ed il tempo di estrarne il latice. I vasi laticiferi in qaesH»
specie sono situati sotto l'epidermide e più propriamente nella

tudinale del tronco, senza mostrare alcuna traccia di anostomosi :

sono per solito contornati da fasci fibrosi assai resistenti. Ne de-

riva che, per estrarre il latice, le incisioni nella scorza del tronco

debbono essere profonde in modo che intacchino anche il libro e

debbono venir eseguite con abbastanza forza e con istrumenti suf-

ficientemente taglienti per recidere i fasci fibrosi che contornano i

laticiferi stessi. Avviene poi che. non essendo i laticiferi anasto-

mizzati e trovandosi paralleli per tutta la lunghezza del tronco,

tutto il latice che contenevano e non sono più capaci di produrne

di un liquido .v ,uo- , privo itf , ... ;, imm |c

possibile una loro

gliat f Inter, mpe, los, 1..,, tivamente ogni comunicazione tra la

loro parte superiore e quella inferiore, cioè diventano inutilizzabili

per la pianta. Per rimpiazzare quindi i laticiferi recisi la pianta

posano esseie pronti e pieni li latice e quindi necessario man-
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I vasi laticiferi dei rami sono invece affatto indipendenti da

dopo che Li honco tu inciso uwun num può es,eie , „, m

principi necessari! al suo sviluppo Infatti i rami emettono sovente

radici avventizie, le M uali. raggiunto il suolo, stabiliscono una diretta

pendenti, sopprimendo ogni comunicazione con il tronco primario.

Riguardo poi alle esigenze del Ficus elastica con il clima e

con il terrene, il Vexret riporta tabelle statistiche dimostranti la

h pn ielle div

(piantila di sostanze organiche, cui erasi abituato durante la suo

vita epifitica. A questo scopo si praticano copiose concimazioni,

specialmente con concime naturale, due o tre volte all'anno, nella

proporzione di circa 20 chilogrammi per volta e per albero. Senza
«pieste concimazioni lo sviluppo degli alberi sarebbe debole e lento,

e dì conseguenza anche il loro reddito assai scarso.

La moltiplicazione del Ficus elastica, in Indo-Cina, viene ef-

fettuata, come altrove, per talee, pei mai-otte e per seminagioni.
Le seminagioni si eseguiscono sopra sabbia finissima, senza inter-

ini,.



Il Ficus elastica a (iiava-Da

VSevea brasilh-nsis. È ver,

ti. Forse pero il Fics rlaJc.TV
\

stica si hanno individui ,,uasi privi di caoutohouc. ed altri che ne

a Giava, e precisamente a Bandjaran, della vastità di oltre mille



nte i 3500 millimetri. Gli

ano alquanto fra loro, a-

ed altri color marrone
;

sieno preferibili piante da seme o margotte, il Kbbbert, confron-
tando gli uni e gli altri, nota che i migliori alberi per grandezza e

per elenganza di portamento provengono da seme: tuttavia crede si

debbano preferire le margotte, sia perchè costano meno, vedendosi
a Giava un Ficus elastica di seme, alto un metro, 12 centesimi
mentre uno di margotta, alto fino m. 1.50 si vende soli 2 cente-
simi. Inoltre le giovani piantagioni eseguite con margotte sono meno
alla portata degli erbivori e si ramificano più prontamente, appor-
tando più presto l'ombreggiatura del terreno: in pari tempo le loro

ramificazioni sono più rade, ciò che permette di dare all'albero una
forma più regolare, ottenendosi una maggiore facilità di incisione.

Infine con le margotte si ottengono piantagioni più uniformi.
Le piantagioni furono iniziate con individui dell'altezza di 75

un tratto di radice di almeno 60 centimetri, e questa con un poco
di terra venne conservata avvolta da foglie di banano fino al mo-
mento della piantagione. Dopo piantato ciascun Ficus, fu ricoperto il

suolo attorno al suo piede, con paglia per impedire il disseccamento
del terreno. Nei primi due anni si permisero colture intercalari di

piante elevate, per ostacolare l'invasione delle erbe, e principalmente
dell'Alang (Imperata arundinacea).

Si ebbe poi cura di lasciare i tronchi nudi fino all'altezza da
m. 2 a 2,50, sopprimendo le gemme che si presentavano più in
basso: queste sono più numerose negli individui da semi che non
in quelli da margotte : i primi pare sviluppino in quantità radici
aeree ed i secondi molto meno. Circa al sesto anno le loro chiome
erano abbastanza larghe da toccarsi scambievolmente, di modo che

Nel 1007 poi furono incisC^Bandiaran. per la prima volta,



mltati dimostrano che detta piantagione trovasi in condizioni fa-

revolissime, avendo il Rombukgh, da Ficus elastica di eguale

Stato atti ii M aontchoac di (Juayule—
L'India Rullici- Wohl porla alcune interessanti notizie suìla pro-

duzione del G u a y u 1 e , ed anche il Masselos (1) ne riferisce

estesamente. Riassumiamo quindi queste notizie, trattandosi di ar-

gomento che interessa direttamente la Sicilia, ove il Guayule (Par-

thenium argentatimi) potrebbe essere coltivato con profitto. In realtà

l'industria del Guayule al Messico in pochi anni ha preso un grande

sviluppo: ciò è dovuto alPimpoi ti in questa

impresa, ed alla competenza delle persone poste a capo di questa

industria. In nessun altro paese la produzione del Caoutchouc ha

raggiunto un grado tanto alto: infatti nel 1907 furono esportati dal

Messico oltre cinque milioni di chilogrammi di Caoutchouc di Guayule,

e nel solo primo semestre del 1908 ne erano già stati esportati

oltre tre milioni.

Ciò dimostra l'importanza della produzione del Guayule. Una

lione e mezzo di franchi per tutta la produzione dei Guayule nei

suoi dominii, a patto di eseguirne la raccolta solo man mano che lo

altri, con altri proprietari.

In tal modo le Società, essendosi assicurato il diritto di rac-

colta per grandi estensioni love cresce il Guayule, non sono ob-

tendere il momento in cui la produzione andrà diminuendo, e di

conseguenza ottenere migliori prezzi. Infatti il Caoutchouc di Guayule,

tinuerà a venire richiesto, anche quando la produzione naturale al



per chilogramma: allo stato grezzo, e di franehi 8.50 a 9 per chi-

logramma allo Sfaito purificato. Però pare che s iasi ora trovato colà

un metodo facile e poco costoso per depurare il Caoutchouc di

Guayule durante

l'utile per i prod

la sua estrazione dalla pianti

utiori sarebbe raddoppiato, v<

i. Se ciò è esatto,

Caoutchouc quasi unicamente allo stato grezzo. Ad ogni modo il

i del Guayule elevati, mentre
a Caoutchouc subi scono spaventevoli ribassi, dà 1juon affidamento per

Ancora sull'anatomia del (Jnaynle.—Mentre il Ross(i)pub-

questo Bollettino, il Lloyd (2) presentava al Congresso del
Caoutchouc, una memoria sul medesimo argomento, frutto di

ricerche eseguite ali -Istituto Carxegie di Washington. I risultati

concordano pienamente, e confermano le precedenti scarse osserva-

zioni di Frox ed Francois (3) e di Exdlich (4).

Mentre nelle altre piante a Caoutchouc questa sostanza tro-

vasi disciolta nel latice, e quindi limitata al sistema dei laticiferi,

nel Guayule trovasi disciolta nel succo cellulare, e specialmente in

tutte le cellule del tessuto fondamentale, ossia del midollo , dei

raggi midollari, della corteccia primaria e del parenchima legnoso:

ielle foglie e nelle infiore

iale ed una re

Caoutchouc. Importar

(!) Ross H.. Dcr anatamisrhe Bau der me.rìh-auisehen Kairtsrhuk-

Band XXVI. 1908. n. 3. p. 248.

(2 Wmgot IL. Le Guayule. In Ij? Caoutchouc et la Gutta-Per-
cha. VI. Ann. n. 59. 1909. p. 2584.

(3) Fron et Francois, Le Guayule, piante a Caoutchouc du Me-
xique. In L'Ar/ricvltur" pratiqu, dex payx chauds. 1. Ann. n. 1.

1901. p. 105.

(4) Exdlich S., Caouirhouc de Guayule. In Journal d'Agriculture
Tropicale. V. Ann. n. 54. 1905. p. 368.



houc sia un prodotto di tra-

siormazione degli zuccheri.

L'autore poi ritiene che nel Guayule abbia l'ufficio biologico

di costituire una copertura impermeabile, per trattenere più a lungo
l'acqua nella pianta, e ciò < probabil. Non siamo però d'accordo
con l'autore laddove dice che occorrono ben dieci anni per lo svi-

luppo delle piantine da seme. Come riferimmo a suo tempo, in

questo Orto Botanico, piantine di Guayule incominciarono a fiorire

al secondo anno, raggiungendo l'altezza di cinquanta centimetri, e
continuano a svilupparsi rapidamente. D'altra parte osservazioni di

altri autori, sulle colture istituite al Messico, mostrano nel Guayule

LABROY(l) infatti riporta l'opinione dei fratelli Escobar, direttori

sperimenti fatti, assicurano che le piante di seme di Guayule pos-

sono dare prodotto fino dal terzo anno, e riporta altresì l'opinione

dell'Ing. E. Delafod , exspert nell'industria de! Guayule. il

timo autore, risulterebbe che il Caoutchouc ricavato da piantine di

due anni, coltivate, è di qualità superiore a quello ricavato dalle

piante adulte, spontanee. Certamente, con opportune selezioni nelle

colture, si potrà ottenere una produzione più precoce, riducendo in

pari tempo la percentuale delle resine ed aumentando quella del

Caoutchouc. Se analoghi risultati si sono ottenuti nelle colture di

Hevea, che impiega molti anni prima di fiorire, ciò sarà tanto più
facile in quelle di Guayule, che incomincia a fiorire al secondo
anno. Tuttavia, anche senza queste selezioni,1

, riteniamo che la

coltura di questa specie possa dare buoni risultati.

II Caoutchouc di Cryptostegi;
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nome di Lambirò si conosceva fin qui una liana del Madagascar, iden-

viene dato colà a due specie diverse, cioè, nel nord-owest dell'isola,

alla vera Ci: madagascariensis, Boj. e nel sud-ovest alla Ór.

grandi'fiora, R. Br., specie che credevasi non crescesse al Mada-

gascar, ma che al contrario risulta esservi comunissima. Questa

constatazione è dovuta aCosTAXTix et Galladd (1) ed a Jumelle(2):

ne risulta che gran parte di Oaoutchouc di Lambirò, massime quello

proveniente da Fort - Dauphin, deriva dalla Cnjpt. grandiflora.

come ornamento, in Africa, nelle Indie ed a Cuba. Già qualche ri-

cerca era stata iniziata nelle Indie per utilizzarla come pianta a

Oaoutchouc (3), e con buoni risultati: infatti i saggi di coagulato

ottenuti mostrarono di contenere, allo stato secco, fino 89. 5 per

cento di Oaoutchouc, e solo 7. 9 per cento di resine : furono quo-

tati franchi 9.60 per chdogramma. Recentemente poi il JtJMELLB
ha eseguito nuove analisi sui saggi provenienti dal Malagascar,

trovando 88.36 per cento di Oaoutchouc, con 10.58 per cento di

resine. Quindi questa liana devesi considerare come una buona specie

per la produzione del Oaoutchouc. tanto più che i suoi lunghi fusti

possono ancora venire utilizzati per le fibre sottili e tenaci, analo-

ghe a quelle di Ramiè, che contengono in abbondanza, e che pos-

sono servire per confezionare tessuti. Nel riferire queste notizie

non possiamo fare a meno di constatare come ì a CnndoxtMia 'Iran-

Jumelle, non so!

su alti alberi, ma
la forma di albere

Madagascar. In Bui
n. G. p. 415.

(2) JuMELT.K H.,



Pavimentazioni in Camiti-lume - [1 Maix (1), in diversi

•e di 5 centimetri, ottenu

» una fondazione in cerne

il loro logoramento era al massimo di 15 millimetri, nei soli pun

di maggior frequenza. Perei.', la .Urrà .Macintosh, che provvec

alle pavimentazi

da calcoli fatti
,

1 loro «_

sulta sol volte più caro di quello

delle pavimentazioni in leauo: or. considerando che le pavimenta-

zioni in legno durano in media quattro anni, mentre quelle in

Caoutchouc possono durarne venti, si .leve coneludere che, se è

chouc di qualità scadente o rigenerati : crediamo altresì che a

questo scopo potrebbe riuscir bene anche la gomma delle Buphorhia»

abbiamo ta

tenendo una

ha ancora ricevuto applicazioni industriali veramente pratiche. Re-

centemente poi VIndia Rubber Journal- e Le Caoutchouc et la

Gutta - Percìia hanno interessanti articoli sull'impiego del Caout-

chouc per fare pavimentazioni nell'interno delle abitazioni, in so-

1906. p. 147.— M\i\ 1 V , ,,, , ( cut h,„ I /,,<>,' u,

culture Tropicale. :>. Ann. n. 91. 1909. p. 30.



stituzione dei comuni tappeti. Queste pavimentazioni di lunghissima

ed il loro lavaa-iu , 1PM H ti. ile e perforo. s, u „ .,>„!,„* mi,'
cati per uffici pubblici, banche, ospedali, chiese, piroscafi etc. Re-
centemente la chiesa di Santa Maria a Xevark i Xew - Yersey) fu
pavimentata in tal modo. Se il loro costo è piuttosto elevato, la

[/allume < e coagulante del (aoutehoue di C a s t i 1 1 o a . —
Come è noto il latice di Castilloa è tra i meno facili a coagularsi,

!"•" >» r > <"' --miai, un prn.osM, defitto dallo S.HMIDT(l), che

grammi di latice, prima passato ad un filtro per toglierne i detriti
di radici e le altre impurità : al latice viene aggiunta tanta acqua
da riempiere il recipiente e si lascia il tutto in riposo per una notte.
Al mattino seguente la parte più densa del latice trovasi separata
dall'acqua, la ,juale ha preso un colore verdescuro. Allora con un
tubo aspirante si toglie tutta l'acqua ed il latice cosi depurato si

'

< "
' ' '

• 1 • _ .: . ; .

Da ultimo queste strisele si riuniscono in balle di 25 chilogrammi,



La coltura dflI'A- a ve Si.sa lana a (iiava—IIDr.KrcyffiT),

di fibre
,
ma anche perchè le sue fibre sono ,„„ ti,,,.. Kn'tra"inhe

queste varietà vegetano bene, tanto nei terreni aridi e secchi guanto
in quelli umidi, come a.l esempio a Buitenzorg ove ogni anno le

rigetti laterali delle piante, anziché bulbilli, perché eli po', tacile

un'altezza .la

mincia al terzo od al quarto anno : si riconosce che sono pronte
ad essere tagliate quando hanno raggiunto una inclinazione di 45

sono tagliare è la comparsa di macchie bianche sui loro aculei Si

tagliano di un sol colpo, e. quando trattasi della var. eloiujata.

seguono alcune peraie chi tagliano da ogni foglia i due màrgmi
spinescenti. Le foglie sono poi raccolte in pacchi di cinquanta o-

gnuno, che vengono portati prontamente alle fabbriche: se si hanno
piante cresciute irregolarmente, le loro foglie sono riunite in pacchi

chine sfibratrici di grande capacita, specialmente le « Prie th ».

Da esperienze fatte parebbe che una macerazione delle foglie per
qualche giorno, prima di lavorarle a macchina, fosse utile. Il succo
che contengono le foglie di Agave è di una estrema acidità e cor-
rode prontamente tutti i metalli, eccettuato il bronzo . per cui le

macchine esigono speM.il. une di manutenzione, per none-eie m
breve rese inservibili. I'-m-c dalle macchine, le fibre sono lavate e

seccate al sole. Si consiglia di sottoporle ad' una macerazione di



prese in balle di 125 e 150 chilogrammi 1' una. La durata

elongata vive circa due anni più dell'altra: asportando V asse fio-

un altro anno. Il rendimento di fibre nella % era Shalana è del 3

al 4 per cento, nell' elongata del 4. 2 percento: la loro produzione

è circa di duecento quintali per ettaro, che. al prezzo di 60 franchi

per quintale, danno un reddito lordo di dodicimila franchi.

La coltura dell'I g a v e S i s a 1 a n a alle Isole Hawaii.—Da
una recente pubblicazione di A. Marques (1) apprendiamo che anche

alle Isole Hawaii il Sisal si sta esperimentando con buoni risultati.

Infatti colà, mercè l'iniziativa ed i capitali degli americani, l'agri-

Caoutchouc, e subito dopo quella delle piante tessili, specialmente

il Sisal.

vaste colture di Sisal. Infatti
, come é noto il Sisal ha fatto

delYucatau la più ricca provincia del Messico, quantunque fosse

la più arida, ed i coltivatori di Sisal hanno colà realizzato in pochi

dal Sisal. in comparazione alle altre piante tessili, non solo per la

sua adattabilità ai terreni aridi . ma ancora per la superiorità in

non indura all' aria
, e che sopporta una tensione di 3 a 4 chilo-

grammi. Tutte queste qualità la rendono propria per molti usi, e

negli Stati Uniti se ne fa un consumo sempre maggiore
,
per cui

non è da temere una sovrabbondanza di prodotto. Il Yucatan ha
raggiunto la massima potenzialità possibile in queste colture. Ivi

le «haciendas» adibite alla coltura del Sisal hanno proporzioni gi-

gantesche: quelle di meno di 7000 ad 8000 ettari sono considerate



me piccole : ve no 1 ite arrivani a 12000 ettari,

aque o sei raggiung.mo i 17000 etta:ri, ed niaa sorpassa i 26000
tari. Malgrado < Yiicatan da solo m bas Mar

richieste degli Srati Uiliti.

Perciò, essereiosi con;statato che le i SIcatodi.Sinaloa.
i
filili i costa

«dentale del M pssioi ), s: i presta eguaImi aite l.PUÒ che il Yn oatan.

r la coltura del Sisai, i capitalisti smi. i b anno e olà acqui

stato estensioni enormi di terreno per adibirlo a quest

una sola Società, presso Topolobampo, ne possiede un « .

trentamila acri. In tal modo anche lo stato di Similoa e

alimentare di Sisal gli Stati Uniti. Ma prevedesi che

produzione totale di questo Stato sarà inferiore al consu

non potendo gli Stati Uniti produrre il Sisal sul loro stesso

cercando di far: regioni: a questo scopo

appunto furono intraprese estese colture di Sisal alle Isole Ha\
Veramente fino dal 1893 erano state iniziate in dette isole pianta-

gioni di Sisal, e, stante la buona loro riuscita, nel 1898 si era co-

stituita per dette colture una Società, sotto il nome di « H a w a i-

ian Piber C.» »
,
con sede ad Ewa uell' Isola di Oalu. La lo-

calità era bene appropriata, perchè situata in una piana costituita

da vecchi banchi di calcare madreporico
, compatto, sterile ed im-

proprio ad altre colture, presentante cioè condizioni di suolo e di

temperatura identiche a quelle del Yucatan. Ottenuti nuovi inco-

raggianti risultati
, il capitale sociale . all'inizio ili 35000 dollari,

ora é stato portato a 100000 dollari, cioè a mezzo milione di fran-

chi. Ora comprende 850 acri di terreno a Sisal, e poco lungi, in-

dipendentemente, già si è iniziata un'altra coltura di Sisal di 3000
acri. Questo ha incoraggiato alni i qntahsti ad intraprenderne col-

ture nelle altre isole dell'arcipelago delle Hawaii, e già se ne an-

nunziano piantagioni in tutte le maggiori , e perfino nella piccola

isola deserta ed arida di Lanai. Per conoscere poi la bontà della

fibra ottenuta , dalle colture di Ewa furono inviati campioni alla

grande fabbrica di cordami Tdbbs e C. di San Francisco, e la ri-

sposta fu superiore all'aspettativa: la stessa ditta Tubbs si offri di

comperare annualmente tutta la produzione , fino alla concorrenza

di mille e duecento tonnellate
, al prezzo da 150 a 200 dollari la

tonnellata , corrispondente cioè da 75 a 100 franchi per quintale,

mentre il valore medio della fibra di Sisal è calcolato in 60 trai



Venendo ai dettegli colturali, noteremo che, contrariamente a
guanto si è adottato a Giava, alle Hawaii si preferisce la vera Ri-

prodotto sia alquanto minore, asserendosi che la tibia i ìi ,

migliore, cioè più lucida, più forte e più lunga.

Le piante sono collocate alla distanza da m. 1.50 a m. 2.40
in fila, distanti al massimo m 1 50 1 una dall altra ed alternatisi
fra loro: ogni tre o quattro fila trovasi un viale largo da m. 2,75
a m. 3,<i0

. che permette il passaggio dei veicoli per la raccolte
delle fogli, Questa mcomincia verso la fine del terzo anno della
posa a dimora delle piante, quando le foglie passano dalla posizio-

ne, di macchie giallastre. Il tempo migliore per la raccolte è du-
rante la stagione secca

, contenendo le foglie meno di mucillagine
e per conseguenza una proporzione maggiore di fibre. In wialtt un
grande vantaggi,, nelle colture di Sisal è quello di non avere epoca
obbligatoria per la raccolta : le foglio possono persistere a lungo
sulla pianta senza deteriorarsi, e la loro raccolta può essere ritar-

date anche di 10 a 12 mesi , se vi si oppone la stagione troppo
umida, o se scarseggia la mano d'opera. Ogni piante adulta pro-
duce annualmente da 30 a 40 foglie, per la durate di 6 ed 8 anni.
Queste sono lavorate con macchine «Todd» di grande potenzia-
lità, con motori della forza di 20 cavalli; la percentuale delle fibre
ottenute in rapporto al peso totale della foglia è del 4 al 5 per
cento, e la loro lunghezza è di circa !>0 centimetri. Si utilizzano
le fibre più corte come crine vegetale e la polpa filamentosa che
reta, disseccata, pu,', servire per la fabbricazione di una carta da
imballaggio, assai tenace e difficile a strapparsi, che ha l'apparenza

La polpa poi più molle è utilizzata come concime per le stesse

vorazioni. il liquido acre e caustico, spremuto dalle foglie, di cui
occorre sbarazzarsi subite r 1 d en o
tatto

,
e convertendosi in focolare d' infezione se stagna in vici-

nanza delle fabbriche: a questo proposito si ricorda che V Unione
b ri d'agave, al Yucatan, ha offerto un vistoso premio per

h ri v

'

' Ilt
i mi" /za e i perniciosi effetti

•-
'

- -
.

_.

'..

Carezza che questi sono assai maggiori di quelli ottenuti dalle pian-



la grande «implicite, à la tois de sa colture et de V exfrachou de

venablement intelligente, jndieiouse et pratique . est indubitable-

II Balsamo di San Salvatore. - Ad. Tondi z (1) ha pubbli-

cato un interessante articolo sopra la pianta che alla Costa Bica

sua azione fisiologica. E una Leguminosa distinta con il nome di

Mynu-ylo» Sonsoiiatense , Pkreir. ossia Myro.rylon Pereirae
,

Kliitzsch. affine al Myro.rylon tohcifermn , H. B. K., il quale

ultimo produce il vero Balsamo del Perù: acquista dimensioni di

vero albero, alto da 15 a 20 metri, e produce pannocchie di fiori

bianchi, cui succedono frutti di forma assai caratteristica, quasi

samaroidea. Cresce piuttosto frequente nell'America centrale, mas-

sime nello stato di El Salvador. Se ne estrae un balsamo di color

persistente. Il solo stato di El Salvador ne esporta annualmente

Viene estratto mediante incisioni nella scorza del tronco , che

man mano va scolando, e dopo sono fatte bollire nell'acqua a fuoco

lento: il balsamo allora si separa dalle bende e si raccoglie al fondo.

Sovente viene adulterato con l'aggiunta di olio di ricino, di olio

di mandorle o di altri olii, ma è facile riconoscere l'adulterazione:

infatti, aggiungendo acqua calda, ed agitando il tutto, il vero bal-

samo va a fondo, mentre gli olii galleggiano. Serve ad usi di prò-
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fumeria
, ed anche ad usi medicinali :

re ferite, massime in causa delle sue proprietà emostatiche. Il

ro Giardino Coloniale ha ricevuto semi di questo prezioso al-

dalla Sociedad Nacional de Agricultura de
sta Bica, e spera potere acclimatare anche m Sicilia detta

G. E. Mattei.



L' istituto Agricolo Coloniale Italiano

e la sua attività.

stè sorto in Firenze i Viale Principe Umberto N. 9), e diretto dal

Dottor Gi.vo Bartolommei Giou , ci comunica che con il

sulle discipline coloniali attinenti all' agricoltura: questo corso è

destinato alla preparazione di qaei giovani che vogliono dedicarsi

all'esercizio di imprese agricole in regioni aperte alla colonizza-

Le materie di insegnamento, efficacemente avvalorate da eser-

citazioni pratiche sui terreni, nelle stufe, nei laboratori, nel museo,

nella biblioteca, sono :

1. Agricoltura coloniale— 2. Botanica coloniale — 3. Elementi

di scienze naturah applicate- 4. Geografia economica e storia delle

Colonie— 5. Zootecnia coloniale e igiene del Bestiame -6. Entomo-
logia agraria — 7. Chimica tecuologica-8. Elementi di ingegneria

coloniale, estimo e computisteria. — '.». Igiene del colono e pronto

soccorso— 10. Lingue strauiere (Inglese, francese o spagnuolo).

All'oggetto di rendere più agevole ed al tempo stesso più solida la

preparazione di buoni agricoltori colo 'ita tra i li-

cenziati dalle Scuole pratiche e speciali di Agricoltura e dalle sezioni

di Agrimensura e di Agronomia dei RR. Istituti tecnici i .suoi alunni,

tensivo
, mettersi in grado di corrispondere alle esigenze profes-



alunni effettivi coloro i qualifavldo freJZlS VT',"!S
qualsiasi, sostengano un esame complementare sulle materie stabilite
Hai programma ,1, 1„ en/a .1,11.. -, u .le pratiche di agricoltura e non

Il corso ha principio col primo di Novembre ed ha termine col
M Dicembre del 1!H0. Un periodo di vacanza sarà accordato nei
mesi di Luglio e Agosto.

Al termine del corso hanno luogo gli esami sopra le materie
insegnate: sostenuti questi felicemente, gli allievi ricevono il diploma

Molte altre notizie sugli scopi e funzioni della Scuola, sulla

scenza delle colture coloniali, accertandone
l' importanza economica

,
non può che rallegrarsi dell' attività che

ni dimostrando l' Istituto di Firenze . ed augurarsi che le nostre
migliori energie giovanili accorrano a consacrarsi ad un ordine di
*tudii tanto promettente

, atteso che
, con lo svolgersi economico

Ielle nostre Colonie
. ogni giorno si rende più palese il bisogno

li elementi adeguatamente preparati alla vita coloniale.





V^HW^.^O,.,,, — .

F. Fontana del.

Oxy iena ìli /ter a Borzii aov. sp.



Boll. R. Orlo Boi. e Giord. Col. di fa la vie. T W. VITI.— Tav. 3*
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Boll. R. Orlo Boi. e Giard. Col. di Palermo, Voi. VUT.— Tav. 4.*

populifoìia
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'oli. R. Or/o Boi. e Giard. Col di Palermo. Voi. VW.— Tav. 5."

Grewia crenata
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STUDII ALGOLOGICI : SAGGIO DI RICERCHE SULLA
BIOLOGIA DELLE ALGHE per A. BoRZt.

Fase. I. in 4° pp. I-VIII. 1-120. tav. 1-9 L. 20 —
II. » 4° pp. I-VIII. 121-399. tav. 10 —31 L. 65 —

III. Phaeophyceae et Cyanophyceae — con 20 tavole

(in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi: V. Riccouoxo. lì. Orto Bot. Palermo.

R. Istituto Botanico di Palermo : CONTRIBUZIONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. Bonzi.

Voi. I. in 8" fase. I. pp. I VII-192. tav. 1-VI L. 12

Per acquisti rivolgersi : V. Rice

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE

Fonde par J. VILBOUCHEVITCH

164. Bue Jeanne - d'Aro. Paris (UH"

: Un

he Journal <Vn.jriciHv ,-, Tropiaib , raensuel illustre, s'occape

de toutes le questions d'actualité qui peuvent intéresser les agri-

cultours des pays chauds.

Il donne tous les mois une quinzaine d'articles inédits et une

revue complète des pubblications nouvelles (3 pp. de petite texte).

La partie commerciale très developpès est intelligibile pour tout le

monde et toujours interessante. Nombreux collaboratemi dans les

colonies francaises, anglaises et hollandaises, ainsi qu' en Australie

et dans les deux Ameriques.— Articles inedits sur les cultures

potageres et les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale

pour les insectes nuisibles.

Numero specimen gratis sur clematide.
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BOLLETTINO DEL R. ORTO BOTANICO

E GIARDINO COLONIALE DI PALERMO

Si occup i di tutte le questioni che più interessano la Bo-

tanica agricola, specialmente siciliana, e la Botanica colo-

niale, rendendo conto delle esperienze e colture istituite

in questo R. Orto Botanico o nell'annesso Giardino Colo-

niale. Pubblica pure relazioni scientifiche relative a piante

qui coltivate od indigene, od illustranti collezioni del Museo

annesso all'Istituto Botanico. Comprende ancora una spe-

ciale rassegna della stampa coloniale agraria. Sovente

particolari lavori vengono aggiunti come appendici se-

parate dal testo.

Si pubblica a fascicoli trimestrali , formanti annual-

mente un volume di 200 a 300 pagine , con incisioni in-

tercalate nel testo e tavole staccate. Non si vendono fa-

scicoli separati e gli abbonamenti sono annuali.

Prezzo di abbonamento all'anno IX. 1910.

In Italia

All' Estero

Per le domande di abbonare

Antonino Trimarrlu
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Risultati di colture selezionate.

Hordeuin sativnm L.

Da qualche tempo l'attività di questo Istituto è rivolta a studi

e colture sperimentali intorno al grave problema della selezione di

alcune varietà e razze agricole con 1' intento di migliorarle ed as-

sicurare il depuramelo delle medesime di fronte al tralignamento

dovuto a lunga coltura non accompagnata «la razionale scelta delle

fave e cotoni. Essendo srato incaricato (1) di occuparmi direttamente

di alcune di queste esperienze, ne riassumo nella presente relazione

i risultati essenziali. Quantunque trattisi di ricerche le quali esi-

za dei risultati . tuttavia nell' intento di dimostrare .pali sono i

al primo anno di esperimento .ultimile .1. .ni . stato oggetto una
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gentilmente favorita dal Sig. Cav. Poeciatti, in occasione alla

La varietà di cui è parola appartiene all' Hordeum sali

L. secondo la classificazione dell'AscHERSON (2).

Dall'insieme dei semi ho tolti alcuni che presentavano c(

Essi, seminati a parte, in cinque gruppi dettero i seguenti

Tiro A: Spiga distica. illnn_ m i||in iti con reste diritte.

Glume a maturità eguaglienti la metà delle cariossidi, lineari,

lanceolate aristate, resta emiagliante la parte dilatata.

Cariossidi 18. in ano serie alterne, giallo-pallide, ovato-elittiche.

,e. pi tort.

Tipo B : Spiga polistica, breve , ovale , con reste pat<

Glume lineari - lanceolate, con resta eguagliante o si

spighette.

Cariossidi da 13 a 4(3, brevemente ovali.

Glumetta con cinque nervi scabri, color giallo pali

Seste lunghe da 8 a 10 cm.

(1) Vedi La Virìsta Auricola, Anno II. fase. L8, 20, 22, 24 , 25,

26, 27. Anno II, fase. 39, 52.

Ricorderanno i lettori che, a questo proposito, alcuni agricoltori

della Toscana, avevano osservato che, seminando orzo, si aveva dell'a-

bui giustamente l'errore ad un mimismo nei semi di avena, che, fa-

cilmente confusi pei rzo venivano seminati assieme a questo. Ora

avendo l'avena facoltà a cespire, in ciascun taglio parecchie piante

come gli esperimenti fatti in questo Istituto poterono con sicurezza

(2) Synopsis der Mitteleuropaischen Flora. Leipzig 1898-902.



Glumette &-nervie, gialle, sfumate di violaceo, nervi più inten-

samente violacei.

Reste patenti nelle spighette inferiori mature, erette nelle supe-

Cariossidi ovato - acute, da 15 a 30.

Tipo E : Spighe mature sub-erette. Del resto eguali al tipo D.

I semi raccolti dalle piante su descritto furono seminati l'anno

scorso. Pel momento debbo limitarmi a dire che i caratteri diffe-

anche a

che si va stabilendo qualche altro tipo, diverso dai precedenti. Ma

Pel momento mi sembra di poter asserire che il tipo A non

sia per VHorcleum disticum var. mitans Schuul, ed il tipo B sia

1' Hordeum he.rasticum var. paraUelum Kcke. Gli altri tipi non

mi sembrano perfettamente avvicinabili ai vari noti dagli Autori.

Forse, seguitando le colture, si potranno bene identificare oppure

Epperò esse formeranno oggetto di particolare attenzione, potendosi

Peso della spiga matura (P).

Numero dei semi (1) contenuti (N).

Densità della spiga (D).

Ogni spiga e stata mi ita alla base sempre alla stessa altezza e



busta , sulla qu

dendo il primo

approssimativau

P
iuiudi uguale — X 100.

pre da O, si segnano sulla oz tanti segmenti uguali e ad ognuno di

essi si fa corrispondere un peso. Nel quadro I" i numeri in carattere

grande corrispondono ai grammi.
.

incili in caratteri piccoli ai deci-

i piccoli segnano la cifra decimale che segue. In tal modo l'appros-

simazione è fatta alla prima decimale.

Dai vari punti seguati sulla oz si innalzano le perpendicolari,

formano un a-M. ni. i nuli min uguali.

Si prenda poi una busta qualsiasi . nella quale sia contenuta

P = gr. 1,2 ; D =
; N =34.

lati di

ì due dei

quadra

mero corrispondente al numero di semi della spiga (34).

Si passa poi ad altra busta, determinando il suo quadratino.

perpendicolare abbassarli dal quadratino, e il cui peso della spiga

segnato sulla oz nello stesso modo.

Quando due o più spighe hanno lo stesso peso, la stessa den

sita e, di conseguenza, lo stesso numero di semi, debbono venire



l'in.in, . «'usi.

D=5
,
p=l,8 corrispondono ben 6 spighe . aventi tutte 37 semi,

ed a D=4,l P=l due spighe entrambe con 24 semi.

Ora è evidente che il posto da assegnare ad una spiga sarà
tanto più a destra quanto più densa è la spiga, e tanto più in alto

quanto è più pesante. Onde le migliori spighe saranno da scegliere
fra le più in alto segnate : quella fra esse che occuperà il posto
più a destra sarà la migliore fra tutte.

Cosi tutte le spighe sulla medesima verticale s'intende hanno
la stessa densità, e tutte quelle sulla medesima orizontale hanno lo

: 1,8 N = 37

1,8X100

Si moltiplica PX1O0 perchè il quota risulti di un numero in-

non altera il valore della densità, alla quale si deve dare il valore
di un rapporto e non di una quantità reale, come sono N e P.

Esaminando un pò attentamente questo quadro noi vediamo che
fra I), P ed N esistono rapporti di dipendenza strettissimi: le spi-

più grossi e in altri termini il peso è direttamente proporzionale
alla densità ed al numero dei semi di una spiga. La densità più
frequente è fra 4 e 7 : il peso più frequente fra 1 e 3,

Le spighe a peso superiore a 2 non hanno mai densità infe-

riore a 4. Quelle con peso superiore a 3 o 4 non hanno densità

inferiore a 5 o rispettivamente. Di fatto i quadrati (D 3-4 : P 2-3);

(D 3-5 : P 3-4)
;
(D 3-6 : P 4-5) sono vuoti.

Ciò conferma il fatto che fra D e P esistono rapporti propor-

Così ,rilH h

una densità grande, come lo dimostra il fatto

«tara in basso (P 1-2 : D 7-9) sono vuoti,

.ppresenteto da P 1,4; D 8,9; N 16,



zzo giunge oltre i 45 per sorpas

esse ci dimostrano ohe ]) ed X sono inversamente proporzionali fra

loro ma non rispetto al peso della spiga: ossia aumentando il peso

aumenta la densità ed anche il numero dei semi. Ossia le spighe

più pesanti hanno più semi e questi sono

mo dir prnp,

Onde P, D, N
ita di peso, la

fra le spighe più pesanti sarà più de

di semi, giacché, come abbiamo dette

Ho voluto insistere molto su questo concetto di densità, giac-

ché noi lo abbiamo adoperato perii seme, mentre, di solito
,

viene adoperato per la spiga. Così, per esempio, si suol dire

che di due sp lidie della -t—a lunohez/a ;
,
)1U densa quella che

ghezza della spiga o il numero dei semi non hanno tanta impor-

tanza quanto il peso della spiga e la grossezza dei semi : anzi fra

d la (

= N '

Ma ciò che in modo assoluto preme nelle colture, e eh.

la mira dell'agricoltore, é l'aumento del peso della spiga, giacché

essa, iu effetto, soddisfa alle condizioni di un reale miglioramento

nella produzione.

Ma il peso dipende da due fattori , i quali pur variando fra

loro possono portare al medesimo risultato. Così

N5„ X d
2 = P100

N 25 X d, = P1M
N ioo x d, = P

10l)



P = N „ X d y

P = N (X .a) X d(y + „)

Iella

Questo fatto è vero in quanto che .sia provato che lo "stesso
peso di semi dà una maggiore quantità di glutine, se il peso è ot-

tenuto da som, pm o, ssl , 1 UlA ^ „,, tam„ ]im „r0feS1 £ gemi

mi siano- più grandi!

Teoricamente quindi il maggior rendimento è per la spiga

N, X d
100
= P

100

ossia per la spiga il cui unico seme tosse tanto grande da superare

La seguente tabella dà ragione della precedente afférmazione

SEBI
Peso di 1000 Pes

glume zr? 'X

Piccoli gr. 31,90

gr. (38

gr. 25,4

gr. 58,50 gr. 9,50 86 |:
6,4 %

Essa ci dice che per 100 grammi di semi piccoli vi sono 79.6

i glutine e 20,4 di glume mentre per gli stessi 100 grammi di

emi grossi vi sono 86 di glutine e 14 di glume, ossia quasi 6 cen-

tinai e mezzo di guadagno per ogni lira di prodotto.

che l'uno eie. e proporzionata , , tro non ho creduto tener

conto di questo coefficiente nella determinazione del rendimento di



i il peso medio delle spig

vo, per poterci accer are dei r adi,

la sonni a dei singoi prodotti y,u/

un peso per il mimer o di seni i nei

, e divi per

uoto sar i il peso medio di un! spi,.

Nelle tabelle seguent il prim limi

ndo rap
t

e spighe si s

o segna 1 prodotto fr a, i primi due.

Le vari ì cifre sono state ricai afe i

1.5 X 7 = 10,5

1.6 X 13 = 22,8

1.7 X 9 = 15,3

1.8 X 14 = 25,2

1.9 X 12 = 22,8

2,-X 5 = 10,0

2.1 X 4 = 8,4

2.2 X 12 = 26,4

2.3 X 8 = 18,4

2.4 X 9 = 21,6

2.5 X 11 = 27,5

2.6 X 14 = 36,4

2.7 X 14 = 37,8

2.8 X 6 = 1*5,8

2.9 X 10 = 29,9

Sommando tutti i num
ìero totale di spighe

,

unenti acquisiti, dovremo

li otten iti moltiplicando

utili ess, è stato riscon-

numero tatale dei semi.

ro rappresenta il peso, il

i trovate di quel peso, il

1 quadro 1.»

3- X 4 = 12,

3,1 X 6 = 18,6

3,2 X 6 = 20,2

3,3 X 4 == 13,2

3,4 X 1 = 2,4

3,5 X 5 = 17,5

3,6 X 3 = 10,8

3,7 X 2 = 7,4

3,8 X 1 = 3,8

3,9 X 4 = 15,6

4- X 3 = 12,

4,1 X 2 = 8/2

4,2 X 1 = 4,2

4,3 X 3 = 12,6

4,4 X 2 = 8,8

4,5 X 1 = 4,5

5ri della seconda color

i di tutti i prodotti

Peso medio della spi;;;

lenta il peso totate <

> di tutte le spighe

Xm , l,-:\r



«li» della spiga = -

Questi dati t

3,1 X 1 =

5.2 X 7 = 3M
5.3 X 6 = 31,8

5.4 X 12 = 54.8

5.5 X 2 = 11,0

5.6 X 12 = 67,2

5.7 X 1 = 39,9

5.8 X 7 = 4
,
6

5.9 X 8 = 47,2

6.—X 12 = 72

6,1 X 5 = 30,5

6.7 X 6 = 40,2

6.8 —
6.9 X 4 = 27,6



La densità media sarà data dalla somma di tutti i prodotti

parziali ottenuti, divisa per il numero delle spighe. Questo si ottiene

quello già ottenuto nel determinare il peso medio, e uguale al nn-

Onde

Somma dei singoli prodotti di densità

Numero delle spig

ed eseguendo le operazioni indicate :

prolungare troppo i conti, dividere il peso medio per la de

Dalle 226 spighe segnate nel 1.» quadro furono s

i fine ottobre 1908 le seguenti spighe, delle quali trai

Veristiche di peso, densità e numero di semi.

4,4 62



atra del quadro 1.», raccoglie le migliori ,ipighe.

Contemporaneamente fu aeminato a p arte un secondo gruppo,

li spighe con pochissimi semi

Gli altri semi furono tras

Occupiamoci intanto del :L.° gruppo, ossia di quelle spighe

migliori, dalle quali avremo u n rendimento maggiore nella coltura.

Già dalla robustezza ed altezza delle ì piante si distingue un

Qotevole miglioramento ed io con piacere ricordo le parole di un

are la vigoria delle piante, la gros-

sezza delle
f

1 e 1
i

i di esse, tanto che egli confessò non

aver mai visto un orzo tanto bello.

E di fatto le grandi spig pei grossi semi, mostra-

vano anche all'occhio profano tutta la loro lussereggiante ricchezza.

Pervenute a maturità e raccolte, farono sottoposte alle iden-

tiche detei n naz o dell'anno precedente. Cosi per ciascuna si de-

terminò il peso, il numero di semi e la <iensità, trascrivendo poi

nel quadro II le varie indicaziini, seguen.ì.j in ciò perfettamente lo

che D. P. ed N. sono l'ui



MI!

cedente essa giungeva fino a S.

3." Non vi sono pesi inferiori a 2, mentre nel I quadro si

giungeva fino ad 1. Ciò vale quanto dire che si sono natural-

mente eliminate tutte le spighe scarse e quindi poco redditizie.

4." Mentre nel primo anno il peso massimo era 4,8 ; nel se-

condo arriviamo fino a 6 con 87 semi di densità 8,7.

5.° Anche la densità è aumentata giacché da 9,2 è passata

a 9,5.

6." Il peso della maggior parte delle spighe del 1." anno o-

7.° La densità nella maggior parte delle spighe è

8.° Il numero dei semi che raggiungeva il massimo dipoco più

del 60, ora supera T80.

seguitare l'esperimento per altri ajmi, sulla

randoci che i passi da giganti seguitino nellf

ioli,,
i

i del i

2.1 X 3 = 6,3

2.2 X 2 = 4,4

2.3 X 4 = 9,2

2.4 X 3 = 7,2

2.5 X 4 = 10,0

2.6 X 2 = 5,2

2.7 X 8 = 21,6

2.8 X 6 = 14,0

2.9 X 2 = 5,8

3.—X 8 = 14

3,1 X 3 — 9,3

il prodotto nella terza colonna. La som

ilessivo di tutte le spighe. La som

olonna indica il mimerò delle spighe

3.8 X 3 =

3.9 X 5 :

4—X 1 =



5,2 X 2 =

Eseguendo le

4.1 X 2 = 8,2

4.2 X 2 = 8,4

4.3 X 1 = 4,3

4.4 X 8 = 13,2

6.-X 4 :

6.1 X 5 :

6.2 X 3 =

6,8 X 3 =
6,9 X 4 =
7.-X 1 =
7.1 X 1 =

7,'s X 3 =

7,'s X 1 -

V X 1 =
5,8 X 8 = 46,4



Donde la somma delle densità = 7C

Il numero totale di spighe = 121

ottenuti, e nel modo visto, possiamo dedurre

332500

Media del numero «li semi per o-ui »|.i-;i

Raccogliamo le varie medie ottenute dal 1." e dal 2." quadro

nella tabella seguente.

Esse, per confronto ci rappresenteranno il vantaggio reale ap-

portato alla coltura dell'orzo, mercè il metodo seguito.

2, raccolta
differenza

assoluta

drfferenza

Densit , 5,887 0,631 -
!

Peso 3,325 0,938

j

N^ osemi 56 10 L-

1

Questa tabella praticamente dice che il miglioramento appor-

1.° La grossezza e il peso ili ciascun seme è aumentato di
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2.° Se un tratto di terreno dava 100 chili di orzo
, Io stesso

tratto ne dà 114.

3.» La grossezza ed il peso della spiga è aumentata
,

giacché

i semi, oltre ad essere più grossi (»/,), sono aumentati in

Le conclusioni a cui siamo ora giunti riassumono sotto una for-

ma numerica quelle ricavate dalla osservazione dei quadri, esposte

a pag. 12 e 13.

Ci sembra perciò che questi metodi non siano per nulla a tra-

tanto più che per necessità di cose non possiamo ancora avere a
disposizione dei laboratori quali quelli die la Svezia vanta. Né essi

del resto possono dare a noi più dell' esempio
,
giacché i risultati

ottenuti, i miglioramenti da loro apportati, non valgono per i no-

lezionati con le colture pedigree provenienti dal laboratorio di

Svalòf.

In queste pagine ho voluto perciò esporre i due quadri, come
una maniera di mirare a tre coefficienti contemporaneamente, mentre
coi soliti poligoni si mira ad un solo di essi. In tal modo il tempo
richiesto per raggiungere un miglioramento è ridotto di molto ed

i risultati fin dal primo anno, parlano chiaro sulla bontà del metodo.

Abbiamo visto come semi buoni diano spighe migliori. Ora
vedremo come semi cattivi diano spighe peggiori. Dal quadro 1.»

abbiamo tolto un secondo gruppo di spighe . con le seguenti ca-



La spiga A dette 28 spighe. Ne



Peso medi» = — :

Numero n <

Vediamo ora qaalì me tato la cultura e

semi provenienti esclusivamente da spighe leggere e con pocl



A. B c

1

P- N. D. P. N. D. P . X. D.

1908 2,8 30 9,3 2,2 24 9,2 1,4 16 8,9

1909 0,49 9 5,4 1 20 5 0,64 14 4,7

Kfinm 2,31 21 3,9 1,2 4 4,8 0,76 2 4
'
2

La coltura dunque peggiorata, e di molto,

2.31 + 1,2 + 0,76
: gr. 1,42 per ogni spiga.

= N. 9 semi per spig

buoni cinte distrutto dallo scantagc/io che danno i temi cattici.

Questi esperimenti tuttavia, data la grande importanza biolo-

gica dell'idea esposta, sanu.no se

accertare se questo nuovo conc

Scienza (1).

Palermo, Ottobre 1909.

ai, onde

D. r C. Tropea

che le colture andrebbero sempre di bene in meglio
,
anche se ab-

bandonate a se stesse, noi ci contenteremo di giungere a purificare

bisogno della selezione
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Colture esperimentali di Cotoni

del R. Giardino Botanico e Coloniale di Palermo

durante l'anno 1909.

Relazione a S. E. il Ministro di A. I. C.

Nella relazione precedente (1) sui risultati ottenuti dalla col-

a del Cotone Caravonioain questo E. Orto Botanico,

joncludeva manifestando il desiderio di istituire una serie di col-

e esperimentali estese a diverse altre sorta di Cotoni, da ese-

rsi con rigoroso metodo scientifico, coll'intento di ottenere, me-
diante selezioni od ibridazioni , razze completamente e tenti

nostro clima, da sostituirsi alle altr

redditive.

A tale scopo, nel corrente anno 1909 si fecero nuove coltu

sperimentali, con diverse sorta di Ce toni, scelte fra quelle che

ritenevano potessero presentare una buona riuscita. Per alcune

usarono semi raccolti nell'Orto stess 5 , e provenienti dalle coltu

dell'anno precedente (1908), avendos cosi „ a na
i
r r prod

zione locale
, che dava affidamento d i più facile acclimatazione



cortesia del Signor Ch. Pketkèl

g\k da diversi anni acclimatate in

sipi e Mitafifi. Queste due sorta

t attenzione , e furono coltivate in

ladiSicilia:da semi riprodotti nell'Orto.

ladiSicilia:da semi ricevuti da Pachino.

ati da Tunisi.

nell'Orto,

nell'Orto.

riprodotti nell'Orto.

ricevuti da Tunisi.

>r;àiii

12. Kidney: da

i Wo o 1: da semi di provenienza d'Australia

a W o o 1 : da semi riprodotti nell'Orto.

i S i 1 k : da semi di provenienza d'Australia.

'opera del Watt (1) qu<

'



Gossypium mexicanum dal Q. hinuttm
, salv

primo e verde nel secondo, ma che in realtà var

individuo ad individuo . avendosi tutte le grada2

nizza e diviene frutes.

Miratiti, ascritto al fi

mo che in Egitto anche il

«mnizza e lignifica, potendo

vate nel I!. Orto Botanico di Palermo. Pa

(21 Henry Y., Le coton aux Etati-Un
tigne des pays chauds. Voi. II. 1903. p. 5

(3) Aliotta A., Rivista critica del cjer

della R. Scuola superiore di Agricoltura a

1904.

In VAgrìcultm

(4) Pai -

;



non trovammo alcuna forma veramente intermedia, potendosi tutte
agevolmente ascrivere all'uno od all'altro.

Seguono i caratteri differenziali riscontrati in essi.

1° Tipo : Gossypium hirsutum.

Pianta irsuta. Toglie suborizzontali, a lobi ovati, gli inferiori
convergenti verso la regione apicale, e seni poco profondi, ottusi,

indiviso
: nettario estranuziale muco per foglia. Fiori con fìlli del

calcetto a contorno ovato-lanceolato, abbastanza più lunghi che larghi:
cahce a cinque lobi prominenti, assai list im m 1 r, , u 1 1U , , Ih
espansa, a petali color bianco crema, senza al, un. m „ , 1, , I, sii u

,

— '.»'.o dL du^ma stnnmi poco superant gli

htmhTÌ di" m ' '

^ ^ "
'

Mi (oltre alla

Spettano a questo tipo i cotoni americani detti 'a corta seta,
come 1' U p 1 a n d ed il M i s s i s s i „ i : vi spetta nure il cotoni

H° Tipo : Gossypium barbadense.

Pianta glabra. Foglie subpendule. a lobi lanceolati, gli inferiori

t*rii estranuziali tre per foglia. Fiori con filli del calicetto a con-
torno rotondato

. poro più lunghi che larghi : calice tronco , con
lobi nulli od appena manifesti : corolla campanulata, a petali color

ton!!

11^^ 1
'

d ^^"^ ^ >"M'">« 't "lesto tip," dY'o-

S i 1 k offre caratteridi tra^izionT^ «polente" esseVdo'tÓrse



HI Tipo Ghs$ypimn bratMente.

mediano con due o più lobuli verso la sua parte basale

oettario estranuziale per foglia. Fiori con filli del calie

torno rotondato, egualmente lunghi che larghi : calice a

prominenti, assai distinti, ottusi : corolla largamente ca

nacchia basilare, non cangianti colore alla chiusura' sti]

nenie superanti gli stami : pistillo sempre di tre carpid

e y-

Veniamo quindi a trattare separatamente di ognuna delle va-

rietà qui esperimentate e dei risultati ottenuti. Bileviamo che le

diverse colture qui istituite variarono alquanto nella estensione e

nell'epoca di seminagione, per ciò, per potere confrontare fra loro

i diversi risultati ottenuti, credemmo opportuno ridurre ognuna a

100 metri quadrati di superficie , calcolando il periodo di vegeta-

zione nel numero di giorni che passarono dalla semina alla matu-

razione delle prime capsule. Potemmo poi gentilmente ottenere in-

formazioni sul valore commerciale li Mm-te varietà dalla Borsa dei

Cotoni in Milano.

Biancavilla.

Con il nome di Cotone Biancavilla si coltiva nel sud
della Sicilia una varietà abbastanza pregiata, caratterizzata prin-

fortemente aderente. Spetta certamente al tipo Ootsi/pinm hirsu-

tmn, ma non si ha alcun ricordo storico della sua provenienza. Il

cotone, a quanto pare, fu introdotto in Sicilia verso il decimo se-

sj/pìnm hrrlxtei'iiìn. di origine indiana, imperocché il (,

hirsutum si crede originario d'America.

Quando però verso il 18(32, causa la guerra americana, i prezzi

del cotone subirono un forte rialzo, furono in Sicilia, come attesta
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il Todaro (1), introdotti cotoni americani, e specialmente il Loui-
siana

,
che si trovò il più adatto al clima di questa regione

, so-

stituendoli alle antiche colture di Oosst/pi/irn herbaceum : infatti
il Todaro trovò coltivati in Sicilia tanto i\ (iossypium herbaceum
quanto il Gossi/pixm Mrsntwm, mentre di recente 1 'Aliotta (2)

Sicilia esclusivamente al O-oKKi/piiim h irsuta ni. Pei' cui pare che
questa ultima specie siasi, definitivamente sostituita al Gussyphim
herbaceum

,
formando la varietà indigena detta Biancavilla:

di conseguenza questa sarebbe un vero Cotone americano, proba-
bilmente ascrivibile al Louisiana, da circa una cinmnntiin di

anni acclimatato in Sicilia.

Del Biancavilla furono eseguite in quest'Orto due coltu-
re, una con seme qui riprodotto, ma ottenuto lo scorso anno dalla

chino. Lo sviluppo delle piante ed i risultati ottenuti furono pres-
soché identici. Seminate rispettivamente il 1" ed il 24 Aprile, le
piante raggiunsero un'altezza variabile da m. 0. 40 a m. 60, sor-
passata solo da pochi individui, che, in posizione più ombrosa ed
umida, arrivarono a m. 1.20. La fioritura cominciò in Luglio, rag-
giunse il massimo verso la metà di Agosto, venendo a terminare
nel Settembre. Le prime capsule mature si ebbero il 22 Agosto,
continuando la maturazione dapprima lentamente, poi più rapida,
per tutto Settembre, Ottobre e Novembre. Cosi si ebbe un minimo
di 144 giorni dalla semina alla prima maturazione.

,

Ragguagliando le nostre colture a 100 m. q. si calcola un rac-
colto di Kgr. 11. 714 pari a Qli 11, 71 per ettaro. Le fibra della
bambagia furono riscontrate lunghe da mm. 2% 4

a mm. 26
/2g e si

trovò che la bambagia senza semi corrispondeva al 28 per cento
del peso complessivo del prodotto. Però in un campione di Cotone

Signor Barone Sergio, la bambagia corrispondeva al 30 per cento
Dalla Borsa dei Cotoni di Milano ci fu poi quotato questo Cotone a lire

160 per quintale. Di conseguenza, essendosi calcolato un prodotto

(1) Todaro A., RtU
i 1877-78. p. 14.

(2)Amotta A., Riti
Ila R. Scuola Superno



di Qli 11. 71 per Ettaro, la sola bambagia si ridurrebbe a Qli 3. 37,
che al suddetto prezzo darebbero, per Ettaro, un reddito lordo di
L. 524. 32.

Nelle nostre colture però si è trovato, tanto in quelle eseguite

che esistevano piante con semi grossi, ricoperti da un folto feltro

verde e piante con semi alquanto più piccoli, quasi nudi: queste ul-

time erano ancora più gracili : un caso analogo si é riscontrato per
il Cotone Mississipi qui coltivato, di cui parleremo in seguito. Può
darsi che ciò dipenda da una degenerazione. Infatti il Lasteyrie
(1) trattando delle colture di Cotone, esistenti in Sicilia, dice : « Corn-
ine le graine que Fon retire de la piante du Coton que la Siede
produit tautes les années degènere, et cesse de donner du Coton de

duction continuai a ètre supérieure. il fallait tirer la graine de Co-
ton de Malte. C'est par cette raison que les cultivateurs siciliens

font venir de cette ile celle du Coton qiv on y appelle Barbaresco,
qui est bien supérieur a celui que l'on y nomine Bastardo™. » An-
che il Todaro (2) nota la facilità, che hanno i semi di Qossypium
hirsutum, coltivati in Sicilia, a spogliarsi dal feltro che li ricopre

«rimanendo perfettamente glabri». Egli non dà a tale carattere
alcuna importanza, tuttavia se ne serve per distinguere dal Gossy-
pium hirsutum una varietà intermedium.

data dall' inferiorità del prodotto presentato dalle capsule a semi
nudi. In queste ultime infatti la bambagia presenta fibre più fiac-

che e più corte, soltanto da nini. 14
/18 a mm. «%, , di modo che

la Borsa dei Cotoni di Milano ci ha quotato questa ultima bambagia

tata, come si è detto, L. 160 il Quintale.

Mississipi.

È un cotone americano, appartenente a quelli detti di corta seta,

e spettante al tipo Gossyphmt hirsutum: si avvicina molto al no-
stro Bianca vii la dal quale differisce principalmente per il fel-

li) Lasteykie (de) Ch. Ph., Du Cotonìer etdesa colture, Par
1908. p. 301.

(2) Todako A., delazione sui cotoni coltivati al B. Orto Botarli
di Palermo nell'anno 1864. Palermo 1864, p. 34.



li dal Signor Ch. Pretrel di Tunisi, proveneni

nto molto tardi il seme, la seminagione in qnes
wlo l'8 Maggio, cioè ,,uando gli altri Cotoni
ia sviluppati

: tuttavia il Mississipi dimostrò ui

vegetazione, raggiungendo tosto le piante del

iere. I/altezza massima poi di queste piante :

cessando, con la fioritura, ogni ulteriore incr

andò aumentando di intensità tino alla seconc

do che alla fine di Ottobre il raccolto era in gran parte ultimato.

di 124 giorni mostund ntln ! 1 \1 -, . p mia precocità di
20 giorni rispetto al Biancavilla.

Il Mississipi presenta quindi su,jli altri Ctoni esperimentati
i vanta,,,,! di una ,,rande precocità di sviluppo, di un pronto e-

nel Biancavilla. bene visibili stante il colore bianco della loro
bambagia, e disaituoland »i alla menoma trazione.

Ragguagliando poi le nostre colture a 100 m. q. si calcola un

co superiore a quello del Biancavilla. Le fibre furono' riscontrate

bagia senza semi corrispondeva al 34. 3<> per cento del peso com-
plessivo del prodotto. Tuttavia in un campione dello stesso Cotone
coltivar., a Pachino. e gentilmente trasmessoci dal Signor Barone
Sergio, riscontrammo una percentuale del solo 80. • >. Di conseguenza,
essendosi calcolato un prodotto di Qli 11. 95 per ettaro, la sola
bambagia .sarebbe di Qli 4. 09: questa dalla Borsa dei Cotoni di
Milano ci fu quotata a Lire 180 il Quintale, per cui si avrebbe per
Ettaro un reddito lordo di Lire 737. 64.

più o meno verde e n u Lividastro , forse corrispondenti ad ibridi



ci fu possibile istituire confronti riguardo alla qualità ed al valore
della loro bambagia.

Upland.

al tipo Gossyphnn hlr»ut„m. È molto affine al nostro Biancavilla

per vegetazione più rigogliosa e per fioritura più abbondante : i semi
sono rivestiti da un feltro grigio, come nel Mississipi.

La coltura eseguita quest'anno, con semi riprodotti nell'Orto

stesso, fu troppo limitata per poterne trarre conclusioni attendibili.

m. 1. 20. ma cr.vuui.r, ,mll tl ,i ( -, ,t« li ,,,„ sé iu condizioni

più propizie. La fioritura duro dai pruni di Agosto a tutto Set-

tembre, e le pimi, , ip. ik mini, .a, no il 25 Settembre, continuando

al Biancavilla : a pw> pei [„ aver ( n ti il mto la posizione om-
breggiata in cui fu posta la coltura.

Perciò non stimammo opportuno, sopra questi scarsi dati, di

procedere a calcoli sui risultati attendibili dalla coltura di questa

varietà: solo trovammo che la percentuale della bambagia, rispetto

al raccolto complessivo, era del 36 per cento.

A.bassy.

Gmtypium barbadense. Si avvicina

da precedente coltura dell soo^o anno. Seminato il 1.» Aprile le

tri 1.40, arrivando qualcuna fino a in. 1.80. La fioritura incominciò

Agosto, ed andando decrescendo rapidamente in Settembre. La pri-

ma capsula matura fu raccolta il 16 Settembre e la maturazione

continuò per l'Ottobre ed il Novembre. Passarono quindi dalla se-

mina alla maturazione della prima capsula 165 giorni , avendosi

così un ritardo di 25 giorni in confronto al Biancavilla. La fibra

della bambagia fu trovata forte e regolare, quantunque piuttosto



corta, arrivando solo a n

condo PHenry (1) la lui

nelle colture qui istituite.

Ragguagliando poi le nostre colture a 100 m. q. si calcola un
raccolto di Kg. 12,183, pari a Qli. 12,13 per ettaro. La proporzione

della bambagia al peso totale è del 30 per cento, quindi avremo
per ettaro Qli. 4.05 di pura bambagia. Questa ci è stata quotata

dalla Borsa dei Cotoni di Milano L. 150 per quintale : di conse-

guenza si avrebbe per ettaro un reddito lordo di L. 606.60.

Mitaflfl.

Ritenuto per il migliore cotone egiziano, tosto riconoscibile per

il colore caratteristico, leggermente fulvo, della sua bambagia : ap-

partiene al tipo Gossypium barbadense.

In questo Orto Botanico se ne fecero due colture : una con

Stabilimento Vilmorix e probabilmente direttamente importato dal-

l'Egitto: l'altra con seme ottenuto da Tunisi, gentilmente inviato

dal Signor Ch. Pretrel, e proveniente dalle riproduzioni eseguite

con buoni risultati in Tunisia.

La coltura eseguita con questi ultimi semi, cioè di provenienza
di Tunisi, fu iniziata in ritardo, ossia VS maggio, causa l'averne
solo allora ricevuto i semi. Tuttavia le piantine mostrarono grande
rapidità di sviluppo e presto uguagliarono quelle provenienti da
seminagioni più precoci. Le piantine variarono in altezza da m. 1

a m. 1.50. alcuna raggiungendo anche i m. % con una vegetazione

continuò per tutto il Settembre, andando decrescendo in Ottobre.
Le prime capsule mature si ebbero il 20 Settembre, continuando la

mataraaione, piuttosto lentamente per tutto l'Ottobre ed il Novem-
bre. Passarono quindi dalla semina alle prime maturazioni giorni

135, avendosi una precocità sul Biancavilla di giorni 8. La bam-
bagia fu trovata di buona qualità, lina, lucida, forte, della lunghezza
di mm. *•/„, e si riscontrò che la proporzione della sola bambagia
al peso totale era del 32.69 per cento. Notiamo che nelle colture

aderitale. In L'A
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eseguite a Pachino con il medesimo seme, secondo un campione
trasmessoci gentilmente dal Signor Barone Sergio, la detta propor-
zione si eleva al 35.5 per cento, dimostrandosi così capace di for-

nire nel sud della Sicilia un prodotto anche migliore che a Pa-

Ragguagliando poi le nostre colture a 100 m. q. si calcola un
raccolto di Kgr. 20.900 pari a Qli. 20.90 per ettaro. Nella propor-
zione del 32,69 per cento la pura bambagia corrisponde quindi a
Qli f 83 j e ett Q IH Bo a de Cotoni di Milano ci fu
quotata L. 210 per quintale

, di conseguenza si può calcolare un
reddito lordo di L. 1432.72 per ettaro, cifra quasi tripla di quella
calcolata per il Biancavilla.

Il Mitafin, «la seme di Tunisi, si è mostrato abbastanza pre-

avrebbe potuto dare anche risultati migliori. A differenza .lei Mis-
sissipi. la sua vegetazione continua anche dopo lo sviluppo dei
primi fiori e delle prime capsule, per cui si rende necessaria, in

incremento dei rami. Ha però il difetto di maturare le capsule
molto lentamente, per cui il raccolto va molto a rilento. Questo
pure è ostacolato dalla posizione qua.-, penduta che assumono le ca-

psule, per cui la bambagia finisce per cadere a terra: inoltre avve-

sne, il disseccamento delle brattee

.zza con quello della bambagia,

nature: avviene pure facilmente
che frammenti di brattee secche si mischiano alla bambagia, ren-
dendola cosi di qualità peggiore.

L'altra coltura di Mitafitì fu eseguita con semi qui riprodotti

e provenienti ...dio Stabilimento Vilmorix. Lo sviluppo delle piante
fu circa identico a quello della coltura ora descritta, ma alquanto
più lento. Seminate il 1» Aprile, raggiunsero una altezza da m. 1.50
a m. 1.75, fiorendo in Agosto e Settembre: le prime capsule ma-
turarono il 16 Settembre e la maturazione segui molto a rilento :

passarono quindi dalla semina alla prima maturazione giorni 169,

Ciò dimostra che il Mitatìri riprodotto a Tunisi ha acquistato

in precocità, in paragone a quello originale.

Quest'ultimo però dalla Borsa dei Cotoni di Milano ci fu quo-

tato L. 220 il Quintale, mentre il primo L. 210.

Ragguagliando questa seconda coltura a 100 m. q. si calcola

un raccolto di Kg. 13,522 pari a Qli, 13,52 per Ettaro: ciò corri-



ade a Qli. 4,51 di pura bambagia, ohe al detto prezzo darebbe

reddito lordo di L. 902. 22 per ettaro. Di conseguenza il Mita-

nto a produzione di quello riprodotto a Tunisi, quantunque la

cevutone il seme direttamente dallo stabilimento Vil.morix. É

Questa coltura quindi non ha presentato alcun interesse. Se-

minata il 24 Aprile, le piante raggiunsero un'altezza da m. 1 a

m. 1,50 incominciarono a home nella seconda quindicina di A-

161, con un ritardo di giorni 17 sul Biancavilla.

Si è creduto inutile istituire ricerche sul suo valore culturale,

ritenendosi identico al Mitafitì.

Caravonica Wool.

Per questo cotone vedasi quanto fu scritto nella relazione pre-

cedente (1). Appartiene certamente al tipo (Jossi/jjììi ni barlHttimtm;.

e molto si avvicina, per la (piatita della bambagia ai Cotoni egi-

ziani. Dicesi cresca spontaneo al Messico, ed abbia subito una ac-

piante arborescenti, che avevano ghà prodotto lo scorso anno, entrate

raccolto dalle suddette. Le piante adulte passarono assai bene l'in-

verno, il quale peto fu ibbastanza miti lt loro entrata in \ ege

Doloriate dì Pater



fiori

cpo ,1,

Le . •nltì,,

mostrarono più precoci. La loro semina avvenne il 1» Apulo ed in

Agosto si avevano già piante alte m. 2 e più. Alcune presero grande
sviluppo vegetativo non producendo alcun fiore, mentre altre erano

a maturare capsule il 4 Ottobre, continuando in Imo,, numero. Così
presentarono un periodo di 187 giorni dalla semina alla prima ma-
turazione, cioè un ritardo di giorni 43 in confronto al Biancavilla.

Però, nelle piante qui riprodotte, le capsule erano molto più
piccole, ed il colore della bambagia non più bianco perfetto, ma

vonica Wool sia un ibrido con qualche Cotone egiziano, e che, ri-

prodotto qui, abbia presentato un parziale ritorno atavico ad uno
degli antenati.

Infatti poste a confronto capsule raccolte sulle piante di tre

anni con capsule raccolte sulle piante di un anno, trovammo le se-

- • i



Ciò dimostrerebbe una vera degenerazione. Eesta peri'» a vedere

come nel prossimo anno potranno comportarsi le piante che qui non
hanno fiorito, e che forse, per questo carattere, meglio conservano
le qualità della pianta madre.

Caravonica Silk.

Varietà australiana, ottenuta dal Dottor Thomatis e ritenuta

ibrida fra il Gossijpit/m lmrb(i<h>n»i' ed il GoUsi/piiim brasilhnse.

Le piante di tre anni, che lo scorso anno avevano poco pro-

dotto, quest'anno presentarono una abbondante fioritura e relativa

[
ol zo 1 aftiale molandosi più precoci del Caravonica Wool.

La maturazione tu assai rapida, avendosi in Novembre quasi ul-

timato il raccolto. Le capsule però riuscirono piccole, con bambagia
a fibre deboli, irregolari

, lunghe inni. 30
|.,,. Dalla Borsa dei cotoni

di Milano fu quotata Lire 160 al Quintale.

Le piante di un anno, riprodotte, presero un grande sviluppo

vegetativo, ma nessuna accennò a fiorire.

Kidney.

Varietà del Sud-America, spettante al Gosst/piitm brasiliensK

e caratterizzata per la sinspermia.

Una sola pianta di tre anni, che nell'anno precedente non a-

veva dato alcun prodotto. Questa fiori dalla metà di Luglio alla

metà di Agosto, dopo la quale epoca non presentava più alcun

nuando la maturazione delle capsule con grande intensità fino a

metà Ottobre, poi cessando per mancanza di ulteriori capsule. Cosi

si ebbe, a differenza di quanto avviene nei Caravonica, una matu-
razione assai precoce e simultanea.

La bambagia fu trovata di fibra assai forte, lunga mm. "/„,
e dichiarate buona per lanifici. Dalla Borsa dei Cotoni di Milano
fu quotata L. 200 al Quintale.



la sua ba„e la ouolla ed .rada ! ui . di ^ j

tta. \ÌL iH.^r h nuovo ] e brattee, il n re e -w munì ir

1 col polline di altro fiore di recente aperto. I

fiore con un cartellino in cui sono notati i nomi delle di,

Operando in tal modo abbiamo potuto raccogliere quesl

i le varietà qui coltivate : ognuna 9



Ibridi 1909.

O X Caravonica

9 X Mississipi

9 X Mitafifl cf

O X Noubary a

mllacf. . . .

ì X Nouba

? X Uplan

$ X Abas

9 X Bian,

O X Cara^

, X olissi

—
Previa castrazion.

2

2

1 3

1

3

1

13 44



Cioè un totale di 57 Car

tificiale, di cui 44 certame*

eventiva castrazione. Quest<
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- Per precocità sono preferibili i Cotoni già acclimatati

a Tunisi, come il Mississipi ed il Mitafifi.

- Per produttività è preferibile il Mitafifi, la cui bamba-

gia pure lia ricevuto mi prezzo più elevato di tutte le

In complesso i risultati di quest

.stanza istruttivi. Essi dimostri

o cauti neU'affer

. che

Tuttavia, essendo i risultati sopra riportati ottenuti da piante di un

necessario attendere al prossimo anno per poterne giudicare più a-

deguatamente.

Abbastanza incoraggianti appariscono invece i risultati delle col-

ture di razze egiziane e specialmente del Mitafifi. È noto come i

Cotoni egiziani, introdotti negli Stati Uniti, abbiano prontamente de-

'"'

''l'i'"
1 eso-ui

Dagli dindi pmdutn. presentando come punto di partenza il

Biancavilla, abbiamo pure da nutrire qualche speranza.

Infine la nostra attenzione è rivolta ai prodotti di una rigorosa

e razionale selezione, al fine di ottenere delle varietà più adatte al

nostrane. Ma, per una selezione veramente seria, occorrono colture

già predisposte per il prossimo anno.



I Chrysomphalus dictyospermi var. pinnulifera Mask.

negli agrumeti siciliani.

o meglio della zona liti

ì funzio

iunto ui

Certau

;to. Gli esperidi sono la sede preferirà della .Vyt tlaspi*

e di questa dannosissima famiglia ohe costituisce la

e di non poche altre piante. E come se gli agrumi ri-

idi dei dintorni di Messina e di Cat una dove ha rag-

l grande diffusione.

collina: qui le dannose <

le condizioni favorevoli allo -viluppo di questi insetti e vediamo

di fatti il frutto di tali giardini indenne dal male cosi, che in

commercio esso è preferito a quello del piano, anche perché più ru-

stico e più resistente ai lunghi viaggi.



pratiche prineipalisstme nella difesa delle piante, direi anzi chela

bero le zappature, le concimazioni, gli inaffiamenti, la pota, la ri-

monda (piando poi il prodotto non può vendersi perchè deturpato

Intanto a me pare che gli agricoltori, e nel caso odierno gli

attenzione, non reclamano ipiei provvedimenti che per lo spesso,

chi ne ha il dovere, non prodiga come sarebbe giusto e che val-

perchè un certo numero di .pieste cocciniglie e delle più dannose

che ora abitano le piante siciliane, sono molto recentemente venute

di entomologia agraria hanno consigliato. L'introduzione nell'isola

della Ditispix i>,,/fiii/:ni<i. ipiella odierna del Chrijsitmjiìuihia di cui

dirò più sotto, e quella di altre specie ne sono esempio molto di-

Le cocciniglie esotiche sono venute a noi con l'introduzione di

piante straniere, specialmente a toglie persistenti: or se queste piante

si fossero assoggettate a scrupolosa disinfezione forse oggi non a-

vremmo ragione di muovere lagno veruno, forse non avremmo in

della Aonididla aiiruntil scoperta a Napoli e Roma dal Dottor

Leonardi e nello scorso 1909 osservata dal Dottor Martelli

magoiormente diffusa, negli agrumeti di Napoli stesso. Il Dot-

tor Martelli anzi preoccupandosi dello estendersi di questa spe-

cie, ha pubblicato recentemente, nel numero del 26 Sett. scorso

del giornale Vesuvio di Portici, una nota, riportata poi dal Gior-
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naie di Sicilia, con la quale richiama sa questa cocciniglia l'attor

che di essa hanno più da temere.

proprietari e agricoltori, specialmente in questo momento che i

prezzo degli agrumi è assai avvilito, intensificassero la lotta conto

sta in commercio del prodotto agrumi, rendono la loro condizioni
assai pi

Noi E

quello cioè, dell'avvilimento della proprietà , ,perta id agrumi.
ir essa non si trovano acquirenti e come ho detto, il prodotto non

'"" 1 <»<' 1^ Olissimo al loro sviluppo e in poco tempo, nella zona lito-
ranea, si sono propagate straordinariamente. Da notizie assunte circa
l'odierna invasione del Chr^omphahiK ilicttjnsprrmi var „/„„,,.

Hfvm sudi agrumi di Messina pare che esso «.«e ,Mtn avvertir,

cheggiata da muri, sono perfettamente indenni.

La prima notizia della presenza di questa cocciniglia in Sicilia

la ho avuta dall'agronomo Sig. F. Vitale il quale, leggendo la nota
delDott. Martelli nportata la] (i male di Si, iha mt , no ali ioni

(/iella aurantii osservata a Napoli, si ricordo di una cocciniglia

Intanto anche il Prof. Avr. Borzì, Direttore del E. Orto Bo-
tanico di Palermo, inviavami altri campioni provenienti pure da

Messina dal giardino del fratello Ing. Luigi e sulle foglie e i
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numerosa che realmente la superficie dei limoni e quella della la-

mina fogliare superiore scomparivano sotto le incrostazioni det nu-

merosi follicoli degli insetti.

Questa cocciniglia fu scoperta per la prima volta in Italia dal

Prof. Berlese nel E. Orto Botanico di Firenze nel 1890, più tardi

fu osservata dal Doti. Leonardi a Roma; ma tanto nell'uno che

nell'altro paese non ha assunto quello sviluppo allarmante che oggi

si costata negli agrumeti dei dintorni di Messina e di Catania che

costituiscono un focolaio di infezione di dove l'insetto può espan-

dersi per tutta l'isola,

limitata dapprima a Canne e al golfo Juan, ha invaso oggi la re-

gione di Nizza, di Hyéres e di altri paesi ; si è già notata nella

Spagna con rapida progressione e probabilmente a quest'ora essa

trovasi anche in altri paesi.

di sua penetrazione in Sicilia, pare che sia originario della regione

neo - tropicale, il Prof. Marchal della R. Stazione Entomologica di

Parigi ci apprende che esso si trova abbondantissimo alle Antille,

nelle Indie occidentali. nell'Asia tropicale.



giallo

Il l'olinolo maschile . dello stesso colore di quello della fem

mina adulta, ma più piccolo, più allungato e con la zona più chia

ra e il piccolo cono, più oscuro, ad una delle sue estremità.

Ho voluto anche dare la figura di un frutto di limone e di un:

joglia per mostrare il grado che ha raggiunto l'infezione sugli

uiggioranza le pia

Il Prof.re BERLESE che ha indicato e t



30idales, ad 1,100 jx long (1) ».

Ma io non ho notato tutti i ^ravi

riesce molto difficoltosa, frutto migliore invece potrà ottenersi con
la cura invernale e vedremo fra poco come essa deve essere ese-

guita.

Per glistudii del Prof. Marchal noi sappiamo che il Ckrywm-

)
Rivista di Patologia vegetale - Voi. IV. pag. 346-li



E' questa una cocciniglia venuta in Europa dall'America, come

d'altronde diverse altre sue consorelle, senza la compagnia dei suoi

dannosa che non nei suoi paesi di origine. I trattamenti curativi

invernali quindi sono bene intesi, questi con la cocciniglia non

Se tra i nemici naturali del Chrysomphalus in Europa man-

cano i parassiti, gli insetti carnivori avrebbero in qualche modo

avuto nessuno effetto sulla dannosa ce

non possiamo fare assegnamento, invece pare che un grande utile

potremo ottenere impiegando alcuni parassiti e predatori esotici;

questi nel loro paese di origine tengono in freno diverse cocciniglie

tra cui il Chrysomphalus in parola che difatti colà non riesco cosi

numeroso come da noi.

Studii speciali sul proposito sono stati fatti particolarmente

dal Prof. Silvestri di Portici, il quale ha intrapreso appositi viaggi

ropei non hanno

i recentemente ha pubblicato una specie di relazione su quan

fatto a tale intento, e fortunatamente i suoi sforzi sono stati e

ati da un felice esito perchè alcune specie si sono benissin

limatale in Italia (1).

Il Silvestri, convinto dalle osservazioni fatte che i soli para

endofagi o viventi dentro il corpo delle vittime, e quelli ecfc

)ortanza, non riescono a limitare efficacemente le dannose cocc

1

i"u
'" i predat

lvestri, Parassiti introdotti in Italia nel 1909 per e
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dò in Italia esemplari, li Chilocorus circundatus e di Orcuschahjbaeus

che disgraziatamente giunsero morti, importò dalla California molti

esemplari di h'hizobiits lophantap ed altri parassiti dal Giappone

xsbury: tale coccinellide si é benissimo moltiplicato in Italia ed

esso è stato distribuito nelle seguenti località: Novara. Cuneo, Al-

lunga, Savona , Casale Monferrato, Como , Cuggiono ,
Gallarate

,

Somma Campagna (Verona), Crema, Mantova. Piacenza. Tenacia»,

Acerra, Catena, Palermo.

Questa specie di coleotterino si ciba di uova, di larve e di a-

dulti di Diaspis facendone una vera strage.

Nella prossima primavera, oltre al h'hizobiits lophantap saranno

introdotte in Sicilia altri di questi predatoli e parassiti utilissimi

per combattere la Diaspis dei gelsi e tutte le altre Diaspine degli

agrumi; il professor Silvestri me lo ha promesso.

mortalità in insetti del 73.85 per 1U0. Questo insetticida dissolve

i follicoli degli insetti e da ottimi risultati.

È necessità però che la soluzione venga preparata fresca perchè

da un giorno all'altro essa, al contatto dell'aria si altera, e perde

le sue proprietà.

Teod. Destefani Perez



Altre Acantacee a nettarli estranuziali.

Gfibin

Ilari,

da e Filli i . In ossa la se,
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foglie, sulle brattee e bratteole e sui ealici : i nettarli consistono

verso la regione mar-imi. ,1 i lue .epali esterni.

Rivedendo allora altri esemplari d'erbario, rilevai che omolo-

ghi ionites e tutte provenienti dalla regione 1

la Da, lena dinuu,th„ Xk,.>. e ] a li,,,l, , ui, nn,tl„ m„uL, lì. I

cee provviste di nettarli ,-ti mu/nl, e i.st,, „|„ lult „„,„ ,,j u
il grande .sviluppo assunto dalla funzione mirmeeotì la nella regione
che si estende dall Eritrea all' Abissinia. esistendo colà m Iti" tipi

melliferi, appartenenti a generi ed a famiglie che altrove ne sono



Altre Graminacee a nettarii.

«lei «osculi ermafroditi e non di quelli maschili : erronea-

però li scambia per veri fori (donde il nome di pertmus
>ecie) anzicchè ritenerli per foveole: infatti parlando di dette

ntphie. 1812. l'K XXIII. fig. II. ft. b.



Delile (1) poi scopre l'esistenza, in Egitto, di un'altro

Andropogon con organi analoghi, che egli, molto appropriatamente,

chiama Andropogon forrolfdns.

Di esso dice : « sa valve exterieure presente au-dessou de son

sommet une fossette qui ressemble à l'impression que l'on pourroit

à une espece cYAndropogon le iinm (YAndropogon pertusus, à

cause d'une fossette, près chi sommet de la valve esterne de ses

calices, tout-à-fait semblable a la fossette
<f
ui fait ira des prin-

cipale caracteres de VAndropogon foveolatus. Ces deux Andropo-

^ la pi timi, exs ulpta , 1 iggi.mg < min lans 1 Indi
/ / »

/«rcolith,* de Delile, la valve exterieure de la lepicene est mai-

Steudel (3) eira Andropogon pertumis, Willd. delle Indi,

Orientali. Andropogon foreolatus. Delil. d'Egitto. d'Arabia etc.

Andropogon inxenlptns. He» hst. di Abissinia. aggiungendovi uni

Gli altri autori posteriori nulla aggiungono di maggiori dettagli

Alle specie però di Andropogon presentanti foveole sulle glu-

Delile Al. II., Flore d' Egypte.



lermo alle Falde di Monte Pellegrino, resistenza di un Andropo

In seguito lo stesso Parlatori-: : li riconobbe trattarsi di spe

l'inserì anche nella sua Flora italiana iìì. ma nulla aggi un ire re

lativo al carattere delle foveole.

Per uua migliore conoscenza e sistemazione di questa specie (

sulle Andropogonee dell'HACKEL (3).

Quest'autore anzitutto, basandosi sul carattere dell'infiorescenzt

semplice o fascicolata, colloca in due sezioni distinte Y Andropogo,

foveotafus. Uva., e VAndropoi/o» pcrtn.sìis (L. ) Willd. Ciò forse ì

dipendentemente due volte nello stesso genere: credo dovrebbes

piuttosto seguire il consiglio di Delfi.k. che stimava fosse carat

Ielle ( marie, ( .pò Yerdt Egift. Xubia Vhissmia, Eritrea, A

" di Ceyion. dell' Afghanistan, -ielle Yemen.

li M

1, gh

del fi



ri/oreolnti/s, dell' Abissina e dell'Africa centrale.
toveole. e l'altra, hi/hvenlat,,*. delle Indie Orieu-



meio delle fove »le possa \ tu ut uell - ss e

Ed. IL Hoheu. 1S:,2. 11. 80;. Ma ciò non int

""/"','

volgere su esso le mie indagini. Ma sfortunatamente nell' anno
scorso ogni mia ricerca di tale specie fu vana , e disperava anche

Signor Axtoxixo Eirrouoxo riusci a trovare, poco lungi dalla

di un brillante colore atropurpureo
, caso insigne fra le Gramina-

cee, ed in piena fioritura. Essendo rimaste conservate fra fogli di

carta erano piuttosto appiattite, ma. messe con i loro culmi nell'ac-

cio, incidentalmente
,
prova come i cuscinetti ascellari delle infio-

rescenze di Graminacee, abbiano la funzione, mercè il loro targo-



formare goccioline lucenti che sovente si estendevano oltre gli orli

stessi della tbvenla : l'abbondanza del miele si spiega stante il tem-

dalle foveole. non poteva essere dubbio . e le ricerche istologiche

e microchimiche istituite a questo proposito dal Dottor Tropea lo

confermarono unpiamentc Infatti ad un mediocre ingrandimento,

si osserva che il tessuto costituente le pareti della foveola offre

una grande somiglianza con quello già osservato nei nettarli delle

in serie, assai più piccoli di quelli del tessuto circostante il quale

é formato da cellule allungatissime. con pareti a contorno ondulato.

In sezione trasversale si hanno le solite cellule allungate, che co-

stituiscono la parete della fossetta , come nelle Fragrasti*. Note-

tevole è il fatto che anche nei nettari! di Andropogon si trovano

elementi di passaggio fra la regione uettarifera e quella normale.

Anche le ricerche microchimiche confermarono in tali tessuti la

presenza dello zucchero, tanto adoperando il Liquido del Troni-

mer. quanto il Reattivo del Fehling, Vo.-Xaftolo, etc.

Non può quindi restare il menomo dubbio che non si tratti

formiche, se nel secondo con mosche o con altri animaletti pronu-

(1) Nicolosi Roncati P., Li un pan
scensa del Papiro. In Bollettino dell' Acc
LX XXXII. 1906.

(2) Rippa (}.. Su ili mi onjiiìii) pi n-fi fuiari' <h II, ciperacee e delle

\ II.

(8) Mattei G. E. e Tropf.a ('., /

ragrostì s, in rapporto ai nettarli e:

zioni. alla. Biologia Vegetale. Voi. IV.



5 possano esisterne anche in altri generi di

la loro presenza, sulle «lume di Andropogon,
irura. indica una difesa temporanea, delle sole

tanto più che il LiAGEBHEIM (1)

silhire al,!,asti

in modo da

all-appi.ls,

rialza

.ni!,,.-

air,,.

dilati, e di un bel colore porporino: dai palchi superiori pendono
le antere offrendo la possibilità di lasciar cadere il polline sugli

un principio di ginodioecia . essendo alcune prevalentemente com-
poste dL fiori femminei, con pochi fiori maschili intercalati, ed al-

vi;;., ì fu dat

urna/ de Dotauiqw. T,,m. VII. L8H3. p. l'ai.

(2) Veramente il colore atrrpurpureo delle infiorescenze potrebbe

rendere da cause non biologiche, rise,,ntramloM anche in altre Gra-

yon pet



culmo nell

scenza del

tardi , sotto il sole, le antere erano divenute secchissime
,
ed il

polline polverulento, a granuli pertettamene disgiunti, potevasi as-

portare al menomo soffio, come in tutte le piante anemotile. Devesi

ment memori! , r n 1 -1 eventualment* iver luogo pudehe

1 netta, n so, iati dall intenerito

menti misti. anemofili od entomotìli, come in alcune Oleacee età,

quindi non è del tutto assurdo ammettere un principio di entomo-

filia anche in questa specie.

Però l'ufficio principale di questi nettari! credo sia quello di

delle glume sono veri nettarli offrenti abbondante secrezione, per

analogia, dobbiamo ritenere che anche le foveole riscontrate in al-

tre specie di And rupnijoii abbiano il medesimo significato. Sareb-

loro significato biologici!, trattandosi di un gruppo di specie origi-

narie di paesi tropicali, ed essendosi di conseguenza venuta colà a

costituire questa funzione.



Rassegna della Stampa Coloniale Agraria

Kew-Bulletin (1906, p, 190-192: liWiT. V . 306-400) ne ha riferito i

proposito. Regnava però molta incerte/za sulla provenienza botanica e

tali fibre, quando il Teelease (1), avuto in esame numerosi sagj

delle piante da cui si ricavano, ha potuto constatare che si tratti

di più specie, confuse sotto il nume di Zapupa, da ritenersi coni
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Ora il MlLLWARD (3) aggiunse importanti ragguagli sulla

coltura e sulla utilizzazione di queste 4,/a,, alt,, i m^ua^h pure

sono forniti dal Gomez (1), e dal D'Utka (-2): ei sembra quindi

opportuno riassumere queste notizie, nell'eventualità che le dette

nelle nostre colonie dell'Africa orientale. Intatti, provenendo da

località calde del Messico, sottoposte a clima tropicale, ove l'a-

tmosfera resta sempre calda ed umida, e non oltrepassando i 500
metri di altitudine, è difficile che V Agave Zapupa possa adattarsi

al clima temperato e secco della Sicilia, ma pare assai probabile

poco elevate del Benadir, ove l'atmosfera si mantiene costantemen-

te umida. Le specie di Zapupa, ritenute migliori riguardo alla

produzione delle fibre, sono, secondo la determinazione del Tre-
lease, le seguenti: Agave Zapape od Estopier, Agave De-
iirtjana o T a n t a y u e a ed Agave Lespinassei o T e p e z i n 1 1 a.

La loro principale caratteristica consiste nell'avere foglie as-

.

sai più strette di quelle dell'ami Simlana. ma molto più nu-

merose e più lunghe: intatti raggiungono e sorpassano la lunghez-

za di m. 1.50, mentre nel Sisalana sono lunghe appena un metro:

inoltre lo sviluppo delle piante è rapidissimo e queste sono estre-

G a 8 rigetti e vive da 10 a 15 anni, producendo da ultimo un
lungo scapo florale, provvisto di 1000 a 2500 bulbilli.

Per la loro coltura si preferiscono al Messico terreni leggeri,

sabbiosi, in cui siasi eseguito un buon drenaggio. I migliori sono
quelli in declivio, ove l'acqua non può stagnare: infatti, se a que-

sta Agave è indispensabile un atmosfera umida, essa non sop-

porta affatto l'umidità eccessiva del suolo, per la quale prontamente
imputridisce. Sopporta invece molto bene la siccità del suolo, mas-
sime se l'atmosfera si mantiene relativamente umida. Per le nuove
piantagioni si usa,,,, i bulbilli ed i rigetti: questi ultimi danno i



risultati. Si staccano dalla pianta madre quando hanno rag-

i 40 a 50 centra, di altezza, preterendosi quelli a base o-

e di color bianco giallastro, con foglie verde scuro, tendente

in luogo di mantenersi diritte, si curvano più o meno verso il suol,,

Lo sviluppo poi delle foglie è così rapido che se ne possono (al-

tre tagli all'anno. In media si calcola al terzo anno una produzion

di 125 a 150 foglie per pianta: questo numero va alquanto dimi

di 100 a 120 foglie per anno, tino alla morte della pianta. Se si

dia 25 foglie all'anno, e da noi anche meno, è facile constatare

di Sisalana rende in media 28 -ramini di fibra, una foglia di Za-

prodotto annuo, corrispondono solo a Kg. 0.700, mentre da 100 a

Kg. 1,680 ti.» ulti, il luppm di p.odutto v, (1l,„h <juih.1l che

suali. e mtsse in e nimei, n 1
,

-, e mc are al .le hne 1 i n. he.

.
Tono specialmente per la confezione di cordaggi

di grande

.eriore a quella di qualsiasi akra fibra riti qui conosciuta.

,oi meccanicamente si ottengono fili brillantissimi e fi essi lui



Ibridi di Cotone riprodotti per falee. U Watt (1) nella

sua magistrale opera sui Cotoni ria grande importanza all'imbrida-

di Cotoni: anzi ritiene che molte di quelle, ora distinte come vere

origine. All'ibridazione anche il Wii.dkmax «2 si appoggia per

nella lunghezza e nella» io- e/za «Ielle tibie, mentre il pregk principale

di qualsiasi* 'otone è la omogeneità: a conferma del suo assorto l'HENRY

cito l'esempio degli Americani, i (piali, dopo acero tentato numerose i-

bridazioni. abbandonarono tale pratica . per ritornare alle semplici

dogli ibridi dipendo dalla facilita coti la «piale, quando sono di re-

cente formazione, ritornano all'antenato meno esigente e di conse-



centi. In tal modo il Kr,

riscontrati migliori tra

Egli anzi aggiunge clic

prolungare la .turata degli individui

piante di Cotone, ma bensì sopra al

esempio gli Hibhcn*.

di Cotoni, e di

•astiche, quali ad

bollettino del R. Ori

II. fase. 4. 1908. p

(2) Maix F., /.«

s de Cara.•:onica . In Journ

n!'--

. 515. p

rullìi,

- Ikin

"ol. XXVI.
< D..

Ber

dtu, a del

u, l 'ole „i„/,

:i. In

Coloniale di Palm,:,, tu Ballettino del E. Orto Boti

Coloniale di Palermo. Voi. Vili. 1909. p. 171.

(4) Labroy 0., Application da bovturage à la i

ton. In Journal d-A;/
rieuitiire Tropicale. IX. Ann. 19



La vire ;a nei fiori di caffè. -Dapprima a Giava, poi a

Tonkino, si mi -li (.'art,'. una alterazion

florale, abba

il ra

a diffusa, la quale m
ccolto: si tratta della dei fiori, con a

borto dei pi*Stilli, e conseguentemente icon mancato abbonimento de

ava i .1 Burck, e nel Tonidno il Craiier ed il Toc
chais hanno staci iato queste alterazion i: il Journiil cVAgricultur

'rapicele (1) poi ne ritenne abbastanza d-rra,-! latamente. Però non

/iene data alcuna spiegazione sufficiente sulla causa delle lamentate

u è ritenuto che possano avere influenza sull'aborto dei fiori le

jratiche culturali, massime le abbondanti concimazioni, le soppres-

sili irrazionali dei rami, la scarsità di ombreggiatura, etc.

Crediamo tuttavia che queste condizioni sfavorevoli possano

avorire lo sviluppo dell'alterazione, ma non esserne la causa prima:

>er solito le virescenze sono causate dalla presenza di animali pic-

itatare in tante Crocifere. Causa la loro estrema piccolezza sovente

>assano inosservati. Sovente però anche i casi di virescenza, mas-

sime quando investono intere ramificazioni, manifestandosi sotto

'orma di scopazzi o di cladomanie, dipendono da parassiti agenti

nidollo di qualche pianta, specialmente nella regione del colletto so-

prastante alla radice, punto da cui prende origine tutta l'architet-

-ura dell'individuo, questa non riesce più a svilupparsi regolarmente

na assume forme teratologiche, che si rivelano nelle ramificazioni

some scopazzi o cladomanie. e nelle regioni florali come virescen-

:e, con aborto degli organi più interni. Casi simili furono accer-

ati in diverse specie di Picris, di Brassica, nel Juncus lampro-

arptts, nel Trifolium repens etc. Ne hanno riferito estesamente
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il Massalongo (1), il Delpino (2), il Riffa (3), il Molliahd (4)
ed altri autori. Ciò rende probabile che anche la virescenza dei
fiori di Caffé possa essere dovuta ad un parassita animale agente
a distanza. Già il Cramer ha osservato che queste virescenze
nel Caffè sono sovente accompagnate da scopazzi, « balais de sor-
cière » : ciò sarebbe un indizio molto forte della presenza di insetti

che i rami e le radici delle piante di Cafiè sono sovente intaccato
da parassiti, come la Pentatonici plebeya. il verme bianco, etc.

Or non è difficile che a questi parassiti, o ad altri consimili,
sieno dovute le virescenze e gli scopazzi sopra menzionati. Se nuove
e più diligenti osservazioni, che solo si possono fare sul posto,

Nuova pianta a Coutcliouc—Diverse recenti pubblicazioni (5)
danno ragguagli sopra una nuova pianta a Caoutchouc, recente-

verso l'alto Zambese. È chiamata dagli indigeni E , „ i. 1 , esimit I

piante di Pi cri s hi e r ac i o ì ij „ ., i„ ; , ,;,// s t

Botanica Italiana. 1903. p. 154.

Bollettino dillo Società l,,t ni 1' li n, 10H3. p. 275.

(3) Rippa G., Studi! su ili un ras,, ,li c/oran-ia dovuto a paras-
sitismo. In Bollettino di/ R Orto li,,tur, irò', li Xapoh Tom. II l'i..]

pag. 101.

demìe des Sciences. Tom. 139. 1904. p. 930. — Moi.liakd M., Xou-

dans le collet. In Bulletiu de la S mce Tom
253. 1906. p. 50.

(5) Staff 0., Norman" J. T. et Boodub L. A., Ecanda Rubber
(Raphionacme utilisj. In Kew Bulletin, 19< kS. P .

_* ><> et 305: 1908, p. 321.-

Caoutchouc. In Le Cairn

55. p. 2285.
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di una Asclepiadea, cui Beown e Stapf, del Giardino Botanico

di Kew, hanno dato il nome di Raphionacme utilis. É una pic-

cola pianta erbacea, ritenuta bienne, provvista di grossi tuberi :

quelli <li un anno misurano in media 10 centm. di diametro, con

un poso di circa 300 grammi, e quelli più adulti raggiungono i 14

centm. di diametro ed il peso di circa 600 grammi. In quei '

'

beri si concentra abbondante latice, ricco di Caoutchouc :
infatti

l'analisi del coagulato ottenutone ha rivelato l'88 per cento di

chouc puro , con solo il 4 per cento di resine
,
proporzione

mente minima per quanto riguarda queste ultime, in confronto al-

l'alto tenore di resine associate per solito ai Caoutchouc di altre

piante. Questa Raphionacme è la prima pianta a Caoutchouc

cui si possano utilizzare le parti sotterranee : pare poi che la sua

coltura debba riuscire facilissima, come in generale quella di tutte

le piante a Caoutchouc. Si ritiene altresì debba riuscire redditiva,

potendosene, secondo i calcoli del Geraldes, ricavare da un ettaro

ben 111.111 piante, pesanti 27.778 tonnellate, capaci di dare su-

bito al primo anno 125 chilogrammi di Caoutchouc : questa coltura

avrebbe quindi il vantaggio di portare un buon prodotto fin dal

primo anno, a differenza di tutte le altre colture di piante a Caout-

chouc
,
per le quali deve passare un lungo periodo di attesa dal

loro inizio alla realizzazione dei primi prodotti.

Siccome poi questa specie cresce nell'altipiano centrale dell'An-

gola, cioè in regioni piuttosto elevate, ad una altitudine di circa

1500 metri, crediamo potrebbe riuscire bene anche nelP altipiano

dell'Eritrea, che offre condizioni di ambiente assai somiglianti. Non

sarebbe poi esagerato il tentarne anche in Sicilia qualche esperi-



Studi! sulle Cattee del R. Orto Botanico

di Palermo.

clima e di suolo, per

temente fioriscono e fruttificano, formando la meraviglia dei nu

rosi forestieri che visitano la Sicilia. Infatti le stesse piante,

continente e nelle altre regioni d'Europa, vivono stentatamente, ì

che riparate d'inverno, e difficilmente fioriscono. A questo cor

buisce il clima di Palermo, mite ed uniforme, la cui temperai

solo eccezionalmente si abbassa fino a zero, come pure la man

za quasi assoluta di nebbie, e la moderazione dei venti, tratte

dall'anfiteatro di montagne, che cinge la pianura palermitani

dalla vicinanza del mare : si aggiunga che il sottosuolo é rico

sempre un poco umidiccio.

Numerosi sono quindi le ville ed i giardini, pubblici e prii

ricchissimi di rare piante, le quali, con la loro vigorosa vegetaz

danno al forestiere l'impressione di regioni tropicali. Sovra i

però di gran lunga primeggia l'Orto Botanico, per la quantità

ramente grande di specie rare e belle, in esemplari di grande

luppo, che des



qui coltivate, introducendo!

regioni.

Questo Orto Botanico quindi porge qui un materiale vivente di

studio, che difficilmente si potrebbe trovare in altri giardini d'Eu-

ropa, e numerosi studii, pubblicati da insigni botanici, sopra piante

qui coltivate, stanno a testimoniare la ricchezza e l'importanza delle

nostre collezioni. Io pure in diversi articoli ho richiamato l'atten-

zione sopra alcune piante rare di questo Orto Botanico, come le Pal-

me, gli Agrumi, le Plumerie ed altre.

Una delle collezioni però che ha maggiormente attirato sem-

pre la mia attenzione, ed al cui studio mi sono da parecchi anni

dedicato con assiduità, è quella delle Cattee.

sibile di Cattee, di modo che ora costituiscono, per numero e per

mplari, una delle più complete collezioni esistenti in Eu-
i del clima di Palermo, la maggior parte diropa. Causa li

esse resistono

crescono rigogliose, few

;<}};>. lib.'m

1 de na

tettoia. Per la maggior parte fioriscono e fruttificano, rendendosi

cosi facile il loro studio, mentre nelle altre regioni d'Europa male
si presentano ad essere studiate, avendo nelle serre uno sviluppo

deficiente e raramente colà fiorendo.

Ritengo perciò interessante il presente studio sulle Cattee di

questo Orto Botanico, avendo potuto sul vivo completare o correg-

gere quanto dicono gli autori per molte specie, fino ad oggi in-

completamente conosciute. Per far questo mi sono limitato esclusiva-

mente allo studio delle specie venute in fiore, sospendendo quello

delle altre, pure qui coltivate, fino a tanto che non se ne presenti

la fioritura.

Di ogni specie, oltre alle citazioni bibliografiche ed alla sino-

nimia, da me potuta accertare, ho creduto opportuno aggiungere una
descrizione della pianta a sviluppo completo, dei fiori, e dei frutti

quando mi fu possibile vederli, aggiungendo quelle altre osserva-

zioni e noi h lt
i

lt e

Non posso chiudere questa breve introduzione senza rendere al

chiarissimo Prof. A. Borzi, Direttore di questo Begio Orto Bota-

nico, i miei più sentiti ringraziamenti per avermi indirizzato ed

Prof. Achille Teeracciaxo, oggi Diret



ìntato in Palermo, con

. Infine ringrazio il

istenza e consigli nella

Classificazione delle Cattee.

i famiglia oltre 1000 specie, ma
lolte di queste sono ancora incerte- non conoscendosene affatto o

alo imperfettamente la fioritura. Ne e eriva di conseguenza che,

entre dapprima erano classificate in
j ochi generi, man mano che

olte andarono fiorendo furono giudicate atte a costituire nuovi

eneri, si che ora questi ascendono a irca 40, e certamente altri

3 ne potranno separare, quando conos eremo i fiori ed i frutti di

versi tipi fin qui non fioriti.

Linneo infatti riuniva tutte le Cattee, da lui conosciute, nel ge-

ere Cactus, facendone quattro sezioni cioé 1». subrotundi: 2». e-

retti, angolati; 3°, repenti, radicanti; 4", compressi, articolati.

Dopo Linneo, nel 1768 Miller distinse come vero genere il

genere Cereus, poi nel 1812, Haworth distinse MmmmUlaria .

PMpsalis
, Opuntia , Epiphyllum e Pereskia : Link nel 1822

costituì il genere Mele-cactus
, nel 1827 il genere Echinocactus ,

e nel 1831 il genere Phyllocactus. De Candolle nel 1834 istituì

il genere Boriata : Pfeiffer nel 1837 distinse il genere Disco-

cactus e nel 1838 il genere Cephalocereus. Lo stesso anno Zcc-
carini istituì il genere Erhhtopsis. lo Schveinweiler il genere

Arìocarpus, e Lemaire i generi Pilocereus ed Anhalonium. Nel

1839 Miquel costituì il genere Phyllocereiis. Nel 1843, Ehrenberg
istituì il genere Pelecyphora, e nel 1845 Salm - Dyck il genere

Pfeiffera. Nel 1848 Engelmann istituì il genere Echiuocereus ed

Hooker il genere Leuchtenbergia , mentre nel 1850. Salm-Dyck
distinse i generi Nopalea e Malacocarpus. In seguito Lemaire nel

1860 costituì il genere Aporocactus enei 1861 il genere Cb-istoca-

ctus. Philippi nel 1872 distinse il genere Eriosyce e nel 1883
il genere Maila^mia: Console nel 1897 fece il genere Myrtilloca-

ctus e Schumasn il genere Pterocactus. Berger nel 1905, isti-

tuì il genere Epiphyllanth>is. e, rivedendo genere Cereus, ne



reti,*. Peniocereus, Hi/locereus. Selenio-rem, Weberocereus, Wer-

ckleocereu8, Acanthocereus, Leptocereus, Heliocereus, Wilcoxia

e Bergerocactus.

La successiva costituzione di tutti questi generi, dimostra come

la conoscenza delle piante, appartenenti alla famiglia delle Cattee,

sia andata lentamente completandosi, per cui negli autori, massime

di esse. Per solito furono distinte secondo i caratteri del fusto , e

solo ultimamente vengono utilizzati anche i caratteri dei fiori e dei

frutti. Ne deriva anche che la sinonimia delle Cattee è molto com-

plicata ,
essendosi diverse specie ascritte ora all'uno ed ora all'al-

tro dei suddetti generi, a seconda che se ne andavano completando

Il primo a proporre una classificazione delle Cattee fu A. P.

De Candolle (nel Prodromus. Voi. III. 1828. p. 457) il quale divise

la famiglia in due tribù, cioè Opimtiaceae, con ovario a placen-

tazione parietale, e Rhìpsalideae ,
con ovario a placentazione

togeneri o sezioni. Detto autore segui la medesima classificazione

nella monografia delle Cattee (Revue de la famille des Cactées.

Paris 1829) pubblicata poco dopo.

Miquel invece nel 1830 (Genera Oactearum. In Medico- Bo-

tanical Society <>f
Lm,<h> , i, ,) uè uni vi n i Li—.ih azione ki

sata principalmente sui caratteri florali, e catasta é importantissima,

imperocché presenta già, nelle sue linee generali, le divisioni am-

oppure corolla rotata, senza tubo. A queste ultime ascrive i generi

Hariota ed Optmtia. con lobi stimmatici liberi, diritti, e Pereskia

con lobi stimmatici aggregati, subspirah. Suddivide poi la prima sot-

tofamiglia in due tribù . a seconda che presentano ì fiori ascellari

alle areole, come nei generi Mammilluria e Melocactus ,
oppure

e la seconda presentante fiori zigomorfi : a quest' ultima spe

genere Epiphyllum. Alla prima invece spettano i generi Echi

ctus, Echinopsis. Cereus e Phyllocereus , distinti fra loro

tubo florale lungo o breve, e per la corolla campanulata od i



stesso Miquel. Così dicasi di Pfeiffer (Enumeratici diagnostica

Cactearum. (Berlino 1837), di Sàlm - Dyck {Cactaceae in Morto

Bychiano cultae. Bonn 1850) , di Labouret (Monographie des

Cactées. Paris 1853) e di Exgelmaxx i,Synopsis of the Cactaceae

of the United States. 1856).

Bextham ed Hooker (Genera plantarum. I. 1867. p. 846).

pur seguendo in parte il MlQUEL, ne modificano la classificazione

suddividendo le Echinocacteae (che corrispondono alle Tubulosae

dello stesso Miquel) a seconda che presentano il caule breve, come

Melocactus, Mammillaria. Echinocactiis etc, oppure allungato, e-

retto o scandente, ramoso, costato od angoloso, come Cereus , od

infine compresso od alato, articolato, con i singoli articoli percorsi

da una costa (Plyllocactus, Epiphyllum). Questa classificazione

viene seguita da Lemaire (Les Cacteés. Paris 1868), ed ancora,

salvo l'inversione di alcune tribù, da Baillox (Cactacées. Nella

Histoire des plantes. Voi. IX. 1886. p. 28). Finalmente Schu-

maxx (In Exgler e Praxtl, Die natilrlichen Pflanzmfamilien.

HI Teil. 6 Abt. 2. Leipzig 1894) ci porge una classificazione assai

più completa, seguendo però nelle linee generali quelle di Miquel

e di Bentham ed Hooker. Egli distingue le Cattee principalmente

per la forma dei fiori e per quella dei fusti, tenendo anche riguardo

alla inserzione dei fiori rispetto alle areole ed alla loro posizione

sul fusto. Non potendo riportarla per intero, rimando il lettore alla

riassunto l'ordine con il quale detto autore dispone i diversi gè-



Cereus

Pilocereus

Cephalocere

I Phyllocactu

Epiphyllum

Echinopsis

Echinocerei

Mahl

I Peireskioideae Peiresì

)po lo Schumaxn non si ha altra clas ificazione dettagliata delle

potendo addentrarmi in uno e „udio di nuova classificazione, che richie-

derebbe più tempo di quello che io non disponga e troppo si allontane-
rebbe uai confini che mi i ono proposto. Tuttavia per alcuni generi, e
socialmente per i gene:i Cereus, Pilocereus ed altri affini, cre-

do opportuno attenermi alle recenti classificazioni proposte da Ber-
ger (A systematic rei: sion ofthe Genus Cereus. Nel Missouri Bota-
nica! Garden. XYT. 1905. p. 37) e da Brittox e Pose (The ge-
nus Cereus and i - ali/ed in Xorth America. In Contr. U. S. Nat.
Herb. XE. 1909. p. 413) come non solo delle più recenti , ma
ancora delle più esatte. Qua e là pure sarò costretto a fare qualche
mutamento, massime per ascrivere ad altro genere alcune specie ri-

maste fin qui dubbie, per mancanza di loro fioritura nei nostri
giardini.

Per <

fra Aporc



dolo al chiarissimo Prof. A. BorzI, direttore di questo E. Orto
Botanico.

Darò poi per ogni specie le necessarie indicazioni bibliografi-

che, rimandando il lettore che volesse approfondirne lo studio alle

magistrali opere del Lemaire, del Labouret e specialmente dello

Schdsiann : cosi pure citerò le principali figure pubblicate nel tìo-

tcntiaiJ Magazine del Curtis. nelle Piante.» grasse* di De Càn-
DOLLE e Redoutè, nella Flora ile .«erre* et jardin* de l'Europe.

neWIllnfitratio» /[orticole ,1,.] Lkmaiui-. nel < iarteufiora del Regei^
nella Revue Horticole , nel Reftajiinn Pntanicnn del Sauxdeks,
nel The Gardener» Chronicle ed in altre opere, consultando le .piali

il lettore potrà facilmente riconoscere le specie da me enumerate.

Tribù 1.» — Cereoideae eoli inorartene.

Con il nome di Echinocacteae lo Schumaxx riunisce i generi
Cereus, Piloceren», Epiphglhnu, Echi»,,,; r. „s, L, „, ht, „h< n,,a ed
altri affini. Tralasciando noi il genere Lenchtenhergia. la cui unica
specie qui non ha mai fiorito, troviamo ohe .Ai altri ceneri sono

forma di candelabro.

Sotto tribù 3. a — Eckinoeereus e generi affini.—Fusto accor-

ciato, sferico, clavato od a forma di corta colonna, più o me-
no angoloso o costato, non articolato.

Sotto Tribù 1.»

A questa sottotribù appartiene l' antico genere Cereus , com-
prendente oltre 250 specie, molte delie quali si coltivano nel no-

variabilità di caratteri che queste presentano, gli autori moderni
sono andati man man frazionando il genere Cereuo in parecchi al

tri, di cui alcuni assai bene riconoscibili.

Credo quindi opportuno seguire il Berger, tenendo generica-



ptantfiocereus, come vorrebbero Bhitton e Rose (in Botanisches

Centralblatt. Band. ni. n. 46. 1909. p. 523), trovandosi questi

ultimi benissimo caratterizzati e limitati.

neri, che credo potersi qui includere.

I. Fiori molti per ciascuna areola. Myrtillocactus

II. Fiori solitari! nelle areole.

A. Fiori più o meno notturni, sempre actlnomorfl, salvo qual-

che volta per gli stami che si trovano declinati sulla re-

«. Fiori non apicali. grandi, esclusivamente notturni,

numerosi, inseriti sul tubo, formanti una camera

nettarifera più o meno lunga, ma sempre stretta :

stilo della lunghezza della fauce perigoniale.

X. Perigonio con squame minute, nettamente di-

sarticolantesi, caduco dopo la fioritura, circo-

larmente alla sua inserzione sull'ovario: frutto

nudo, coronato dalle vestigia dello stilo re-

curvato. Piptanthoeeretts

X X. Perigonio con squame grandi, o peli e se-

tole, non caduco dopo la fioritura, ma dissec-

O- Squame dell'ovario e del tubo fogliacee,

accrescenti in dimensioni con la matura-

zione del frutto, senza lana, né peli, né se-

tole alla loro ascella : fusti triangolari, sar-

mentosi, radicanti. Hylocereus

O O- Squame dell'ovario e del tubo non fo-

1. Tubo del perigonio con peli o lana,

a. Ovario e tubo non spinoso ma più

arricciati: frutto non colorato, iner-
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l' ascella delle so

) del perigonio con peli o lai

Mnpre con un maggiore o mine

Fiori in vicinanza dell'apice del fusto, con dispo-

sinone a corona o subunilaterale, mediocri, notturni

ìtringentesi intorno allo stilo in modo da formare'una

lolite più lungo della fauce perigoniale°

# #. Fiori campanulati. Pilocereus

•igonio più o meno zigomorfo, preferentemente diurni,

ubo largo, quasi diritto, compresso: lacinie petaloi-

vo al disopra dell'ovario : lacinie petaloidee piut-

tosto larghe e patenti: ovario setoloso. Aporocaetus

O ©• Perigonio strettamente tubuloso, più o meno

strette e sovente brevi : ovario lanato.

X. Tubo del perigonio poco curvo, con orifi-

tenti. Borzicactus

XX. Tubo del perigonio assai curvo, con ori-

Gen. 1.» 51) rtillocaetus.

Myrtilloeactns, Schumaxx in Exgler und Pbantl, Pflamenfam.
ILI. Teil. 6. Abt. a. 1894. p. 178 (nomen nudum).—Console,
in.BoZZ. R. OH. Botan. Palerm. Voi. I. 1897. p. 8.—Berger, in

Missour. Botan. Gard. Voi. XVI. 1905. p. 63 (ut sectio gè-

neris Cerei).



Caratteri. — Fusto con areole spinose , senza peli né sca-

glie setolose
,
quelle della regione fiorifera non differenziate dalle

altre. Fiori numerosi per ogni areola, bianchi, assai piccoli, acti-

Sp. 1.» — M\rt llociirt i- iri'ometrizans, Console in Boll. R. OH.

Bot. Paterni. Voi. I. 1897. p. 9.

Sinonimi: Cereus geometrizans , Mart. in Pfeiff. Enum.
1837. p. 90. — Karst. in Bericht. Deutsch Bot. Gesellsch. B.

XV. 1897. p. 12. taf. LI. fig. I. — Schum. Caci. 1903. p. 104.

fig. 23.

provviste di corto tomento bianco nella nuova vegetazione, caduco

in seguito, e di 5 spine brevi, radiali, da mill. 5 a 8, ed una cen-

circa: le spine sono rosso-oscure nella nuova vegetazione e diven-

gono Cenerine in seguito.

Fiori piccoli, riuniti da 5 a 10 nella stessa areola, inodori, ro-

tati , con lembo espanso , del diam. nel completo sbocciamento di

cm. 2 '[, a 3 t

jt ; tubo brevissimo con poche squame piccolissime,

angolato, stretto alla base, più largo verso l'apice, lungo mill. 8,

Lacinie 15 , brevi , alternate in tre serie, obovato - oblunghe,

debolmente colorate, le interne concave , bianche col dorso verde.

Stami esserti , con filamenti tenuissimi e antere giaUo -pallide;

stilo di uguale altezza degli stami; stimma con 5 brevi divisioni li-



Fiorisce di giorno, Luglio-Agosto.

Patria : Messico e California.

—var. pugionifera, Karst. 1. e. p. 12. taf. II. fig. L'-
Osservazioni: Differisce dalla specie per la fioritura più tardiva.

,. cf.-us. Hkr.ìKK. Rer/s. gen. Cereus. In Missour. Bot.

Gard. Voi. XVI, 190», p. 70 (prò subgenere).

Sinonimi: Cereus, Brittox et Rosk, The gen. Cereus Xorth.

Amer. In Conti: V. S. Xat. Herb. XII. p. 413.

glie hi vicinanza delle lacinie esterne : lacinie larghe, acute o ro-

tondate, per solito bianche o rosee; stami numerosi, spesso recli-

nati; stilo di uguale lunghenza o leggermente pm lungo, con nu-

merosi stimmi; frutto oblungo o globoso, nudo, colorato, profonda-

mente ombelicato all'apice, smontato dallo &tdn perdente, polpa

Patria : Specie arborescenti o fruticose
,
native delle regioni

situate verso l'Oceano Atlantico, dell' America tropicale tino al-

l'Argentina e delle Antille.

S p . 1.» Piptanthorerens aznrens (Berg. 1. e. p. 71) (1).

Sinonimi: Cereus azureus.V^mi.mPFKXFF. Eri. ?.%&.—K. Schum.

Moti. Cact. p. 118, fig. 26.—Lab. Mon. Cact. p. 340.— C. Xehldii.

Lehm. in S. D. Cact. Iiort. Dyck. p. 51 et 200.



Fiori inodori, imbutiformi, con diam. del lembo nel completo

lucido, leggermente curvo alla base e con piccole e poche squame,

lanceolate presso le lacinie esterne; ovario glabro squamoso, squa-

Lacinie in più serie, le più esterne lanceolato-acuminate, di

colore marrone-dorato al centro e bianche ai margini; le interne

spatolato-acuminate, bianche con la nervatura mediana prominente

e verdastra.

Stami con filamenti verdastri, che non oltrepassano il lembo

del fiore ed antere giallo-zolfo: pistillo con stilo verdastro e con

stimma a 15 divisioni lineari.

Sp. 2. Piptanthocerens Beneckei.

Sinonimi: Cereus Beneckei, Ehrb. in Botan. Zdt. (1844)11.

p. 835.— Lab. Mon. Cact. p. 367.—K. Sch. Mon. Caci.

p. 103, ftg. 22.— C. farinosus, Haag, in S. D. Allg. Gz. XIII,

re. 355. (1845).

pruina bianca, la quale è più manifesta verso l'apice, alto m. 1,50,

attenuato all'apice, con 8 a 9 coste gibbose, ondulate, compresse

ed ottuse, con solchi profondi e stretti; areole sopra le gibbosità,

distanti fra di loro centm. 2 e >/«, provviste di tomento breve e nero,

e di 1 a 2 spine centrali , lunghe da mill. 4 a 6
;
poche sono le

Fiori con odore poco gradevole, imbutiformi, con diam. del

sono più lunghe a misura che si allontanano dall'ovario e cB colo-

re roseo-oscuro; ovario tubercolato, squamoso, glabro e pruinoso.

Lacinie brevi, in due serie, spatolate, reflesse, le esterne ro-



M<\ piX'O più

Fiorisce di notte, Ottobre—Novembre

Patria : Messico.

Osservazioni. — Il C. Beneckei. per la prima volta fiorito

in questo R. Orto Botanico, è specie bellissima per la forma ca-

Ehrexberg, a quanto mi risulta, descrisse la pianta senza

vederne i fiori, ed io son lieto di portare, pel primo, alla cono-

scenza una descrizione più completa, ed avere specialmente con-

fermato che va classificata in questo genere.

Labooret, descrive due forme di questa specie, l'uria col nome
di C. beneckei portante nelle areole da 2 a 9 spine brevi, e l'altra

col nome di C. Beneckei var. farinosus di S. D. portante solo

2 spine. Quest'ultima corrisponde alla mia descritta ma, siccome il

il numero delle spine in quasi tutte le specie è variabile, non può

avere importanza per distinguerla come varietà. Perciò sono del

. 3.» Piptantliocereus Chalybaeus (Beeg. 1. e. p. 71).

n o n i m i: Cereus Chalybaeus, Otto in Forst. Handb.382, ed.

II. 702.— S. D. Caci. hort. Dyck. p. 45 et 201—ScH. K. Mih
nog. Cact. p. 120, fig. 27.—Lab. Mon. Cact. p. 340.

Fusto colonnare, ramoso, verde-scuro da adulto, e cerulescente

e e leggermente sinuate; areole distanti fra di loro cm. 2, prov-

a, varianti da cm. 1-2, le

, lunghe da cm. 3 a 4.

Fiori inodori, imbutiformi con diam. del lembo a completo

icciamento di cm. 10; tubo glabro, solcato, verde-scuro, lungo

Lacinie in più serie, spatolate, le esterne rosse - scure, le in-

medie bianco-rosee, e le interne bianche, con mucrone molle.



Stami con filamenti verdastri, che non oltrepassano il lembo

del fiore, ed antere giallo-pallide: pistillo con stilo verdastro e con

stimma a 14 divisioni lineari giallo-pallide.

i
> I ni In sii Di Ri 1. e. p. 71).

Sinonimi: Cereus Forbesii, Otto in S. D. Caci. hort. Dyck.

1844. — Laiì. Monog. Cact. p. 362.—K. Schum. Moti. Cact.

p. 111. (1903). — C. haemattiricus ,
Web. in Cat. Reb.

Fusto colonnare ramoso, alto m. 2.50 verde - scuro, con rami

crenate, e solchi larghi e spianati nei rami adulti, stretti e pro-

fondi in quelli giovani; areole distanti fra di loro cm. 3 '/
2
prov-

viste di tomento breve, cenerino nella nuova vegetazione, caduco

in seguito con 3-5 spiue radiali, robuste, nodose alla base, cadu-

che, lunghe da cm. 1-3, ed i

stato adulto.

Fiori solitarii, inodori, imbutiformi con diam. del lembo a

completo sbocciamento di cm. 12, tubo glabro, verde-lucido, lungo

cm. 8, curvato leggermente alla base, con squame brevissime, lon-

tane fra di loro lungo il tubo , foliacee e rotondate in vicinanza

delle lacinie esterne , con margine rosa-pallido; ovario glabro con

squame piccole ed avvicinate fra di loro.

Lacinie in più serie, le esterne spatolate di colore rosa-scuro.

molle.

Stami con filamenti bianco - verdastri, che non oltrepassano il

lembo del fiore, antere giallo - pallide: pistillo verdastro poco più

alto degli stami con stimma a 18 divisioni lineari giallo-pallide.

misurato al centro della bacca, di cm. 4, violacea, profondamente

ombelicata all'apice, con stilo persistente ;
mesocarpio violaceo e

, piccoli.

Fiorisce di notte, Luglio-Agosto.

Patria : Repubblica Argentina.



5." Piptantlioeereus llankeaiitis Bkrg. 1. e. p. 71).

Fusto colonnare, semplice, verde - chiaro, ceruleo nei giovani

profondi nei giovani riiretti. spianate e larghe negli adulti; areole

rino, che diviene grigio in quelle adulte, con ., spine rigide, ra-

diali , nodose alla base ed inserite al disotto dell' areola , lunghe

cm. 1-2, ed una centrale robusta lunga cin. 3-4. Esse sono gialle con

punta nera nella nuova vegetazione e divengono brune in quella

adulta.

fiori inodori, imbutiformi, con diam. del lembo nel completo

sbocciamento di cm. 10; tubo solcato, glabro, verde-lucido, lungo

l'ovario che é glabro; presso le lacinie esterne le squame sono fo-

Stami con filamenti verdastri, che non oltrepassano il lembo del

fiore, antere giallo -pallide
;

pistillo verdastro poco più alto degli

stami con 14 stimmi a divisioni lineari giallo pallide.

Frutti non visti.

Fiorisce di notte, Luglio.

Patria : Repubblica Argentina.

Sp. 6.° Piptantlioeereus Jamaearu Bkrg. 1. e. p. 71..

Fusto colonnare, vali.!,,, ramoso, verde-glauco, alto m. 5, con

6-7 coste compresse, ottuse, protondamente solcate; areole distanti

fra di loro cm. 4. provviste di tomento grigio e con 12-14 spine

cm. ;.!-4; in basso le spine laterali si allungano tino a cm. o circa.

le centrali fino a cm. 8 e sono nodose alla base.



Fiori inodori, imbutiformi, con diam. del lembo nel completo

sbocciamento di cm. 15; tubo glabro, solcato, verde-lucido, lungo

cm. 14, con piccole squame, a forma di punti rossi lungo il tubo,

foliacee presso le lacinie esterne, con margine rosa-scuro ; ovario

glabro, con piccole squame, avvicinate fra di loro.

Lacinie in più sene, le esterne spatolate, verdi, leggermente

medie bianche con fascia verde al centro, le interne anch'esse bian-

che, obovate, cigliate, con mucrone molle.

Stami con filamenti bianco-verdastri, che non oltrepassano il

lembo del fiore ed antere giallo-pallide; pistillo verdastro a stimma

Fiorisce di notte, Luglio-Ottobre.

Patria : Brasile.

Osservazioni : K. Schumaxn riporta come sinonimo del C.

Jamacaru il C. lividus di Pfeiff. ed il C. Perrottetianm di

Lemaire. Questi, quantunque ab], (ano caratteri affini al C. Jama-
caru, pur tuttavia ritengo si debbano tenere distinti, in seguito

Principalmente ne differiscono per la brevità delle spine e per

il loro minor numero, a confronto di quanto si riscontra nella

Osservazioni : Differisce dalla specie pa

. brevi ed obovate.

Fiorisce di notte, Luglio-Ottobre.



Sp. 7.» Piptanthorereiis Labouietiai

completo sbocciamento di cui. l'i: tubo lungo cm. 8, glabro, sol-

cato, verde pallido, curvo alla base, squamoso; squame brevissime

ed avvicinate sopra l'ovario, lungo il rubo poche e brevissime, folia-

Lacinie in più serie oblungo—lanceolate, le esterne verdi con

sfumature di rosa pallido al centro, fimbriate, con mucrone lungo

e molle.

Stami con filamenti verdastri che non oltrepassano il lembo
del fiore, antere giallo-zolfo: pistillo poco più alto degli stami con

stilo verdastro e stimma a 18 divisioni lineari giallognole.

Bacca levigata ovaliforme
, con piccole e rare squame, diam.

misurato al centro della bacca, di cm. 6 e di lunghezza da cm. iì

a 8, violacea, con stilo persistente fino a maturità completa : me-

Fiorisce di notte, Luglio-Agosto.

piare coltivato in questo Regio Orto B tutù i , idgnfck» a quello

che Martitjs dedicava a Labouret e non potendone avere la descri-
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me originale , non posso decidere sul sinonimo. Tuttavia stil-

ato l'esemplare qui fiorito, credo di non riunirlo a quello da me

enuto per C. Forbesii, perchè molto ne differisce, sia pei fiori,

come per l'abito generale della pianca.

Sp. 8.0 Pipt.intliijn'iriK pt'iiiviaiiiis (Berg. 1. e. p. 71).

Sinonimi: Cereus Peruvianus, Mill. Gard. Diction. ed. Vili,

n. 4. — K. Schdmasn, Man. Cact. p. 113. — Lab. Man.

Cact. p. 351. — DC. PI. Gras. voi. II, fig. 49.

Fusto ramoso, verde - cupo, alto m. 2, con 6-8 coste legger-

ci^ 2, provviste di lanuggme grigia , caduca in seguito, e 5-6

spine radiali lunghe cm. 1, una centrale di era. 2. giallognole nella

nuova vegetazione e grigie in seguito.

Fiori inodori, imbutiformi con diam. del lembo nel completo

sbocciamento di cm. 10; tubo glabro, verde-lucido, solcato, lungo

cm. 8 con squame brevissime lungo il tubo, arrotondate e foliacee

in vicinanza delle lacinie esterne, di colore verde in basso, rosa-scuro

avvicinate fra di loro.

Lacinie brevi, strette alla base, dilatate presso l'apice, leg-

ture leggermente rosee verso l'apice.

Stami con filamenti verdastri che non oltrepassano il lembo

del fiore, antere giallo-brune; pistillo con stilo verdastro poco più

alto degli stami, stimma giallo-pallido a 12 divisioni lineari.

Bacca sferica, leggermente ovata, levigata, giallo - Tubescente,

Fiorisce di notte, Luglio-Settembre.

Patria : Brasile, Antille. Messico.

Osservazioni : Avendo riscontrato le figure nel DC..Ì*. Gras.

fig. 49 e nel Vel. FI. Fluminensis, fig. 18-19, con la pianta ve-

nuta in fiore in questo E. Orto Botanico di Palermo, questa ne

differisce per il fiore con squame brevissime e lontane fra di loro

briciate e foliacee in tutta la lunghezza del tubo. A mio parere,

resta esatta la denominazione di C. Peruvianus alla pianta qui

fiorita, essendo convinto che le figure di DC. e di Vel. non siano



Sp. 9° Piptanthooemis Spiazzimi (Berg. 1. e. p. 71).

Sinonimi: Cereus Spegazzinu, Web. in M.K. IX. pag. .

Fusto tenue, alto m. 1.50, attenuato all'apice, eretto e sem-

plice tino all'altezza di circa un metro, ramoso in alto con rami

viste di pochissimo tomento bianco, e 3 spine nere, robuste alla

base, dritte in avanti e lunghe mill. fi : spesso una .parta .-pina

esce dalla parte inferiore dell' areola , e questa è più breve e

trepassanti la lunghezza sopra detta.

Fiori inodori, imbutiformi, con diam. del lembo a completo

sbocciamento di cm. !): tubo glabro, verde-rossastro, lungo cm. 8,

curvo alla base, con poche e brevi squame rosso-scure lungo il tubo,

queste sono foliacee ed oblungo-lanceolate presso le lacinie esterne,

con fascia verdastra al centro; ovario glabro con poche e brevissi-

me squame parimenti rosso-scure.

gine verde, le intermedie rosee marginate di verde, le interne bian-

che, spatolato acute, con margini ondulati e fimbriati.

Stami con filamenti bianchi che non oltrepassano il lembo del

fiore e con antere giallo - pallide : pistillo con stilo bianco - roseo,

stimma con 12 divisioni lineari, brevi.



cm. 2, provviste di lanuggine grigia nella nuova vegetazione, la

quale è caduca in seguirò, e 5-6 spine radiali da mill. 5-10, una

centrale da cm. 1-2; le spine sono rosso-giallognole nella nuova

Fiori inodori, imbutiformi , con diam. del lembo nel completo

• 'li cm. 15, tubo glabro, verde-I

. 1 con piccole e poche squame foliacee , rotondate e

scure all'apice, le intermedie bianche, verdi i

all'apice, le interne perfettamente bianche, e

stente fino a maturità avanzata, polpa granulosa bianca con molti

Fiorisce di notte, Luglio-Ottobre.

Patria: Brasile?

botanico numerosi esemplari di C. vulùhts . dei quali alcuni sono

grandissimi e di sorprendente bellezza. Laboiret a p. 363 della

sua monografia considera il C. validus di Haw. come sinonimo

del C. Jamacaru di DO., trovo però che gli esemplari qui colti-

vati e fioriti, nulla hanno di comune con questo ultimo, quindi ir-

terigo doverli tenere distinti: trovo tuttavia che la descrizione del-

I'Haworth, e riportata anche del Walpers
,

è troppo breve ed



Gen. 3.° Hylocereasi

HvliicciTiis Berger. Hevis. gen. Cerea*. In Missotir. Bot. Gard.

Voi. XVI. 1905. p. 72, prò subgenere).—Brittox et Rose,

The Gen. Cereus. In Contr. U. S. Herb. XII. 1909, pag.

413.

Sinonimi: Cereus, Auct.

Caratteri. — Fiori imbutiformi, assai larghi e vistosi, hiau-

perto con squame larghe, sovente fogliacee: polpa bianca.

Patria: Piante a fusti triangolari, sarmentosi, radicanti, dell'A-

merica centrale e delle Antille.

Sp. 1° Hyloceceus triangularis . Britton et Rose 1. e. p. 413.

v. 3 p. 46S. ~ Lab. Mon. Cact. p. H9Ó. — Schumaxx,

Mon. Cact. p. 157. — Cactus (riangularis, Liys.Sjjec.pl.

ed I. p. Ì68 — Curt. Bot. Mag. fig.
1**4—Veli. FI. Flum

seno delle crenature, .listanti tra .li loro cent. 3. provviste di poco

tomento bianco, caduco e di 3 spine nere, rigide, e robuste alla

base, lunghe da mill. 2 a 5; spesso le spine sono da 4-5 con la

Fiori inodori, straordinariamente grandi, imbutiformi, con diam.

del lembo nel completo .sbocciamento di cm. 35; tubo glabro squa-

moso, lungo cent, 15, leggermente curvo alla base, verde pallido;

rio glabro ,
squamoso , squame a base larga cm. 2 % lanceolate

ed embriciate.

Lacinie in più serie, le esterne reflesse, lineari-lanceolate. verde

pallide, le interne bianche, larghe al centro ed attenuate alle due

Stami con filamenti ed anteie _ i : i ' j ì^ilL e n stilo



nmlto robusto. ,,nl]o p i!l,d , più alto ,| ia li stami: stimma con 25

divisioni lineari, giallo-callide.

Bacca ovata, purpurea, leggermente stretta all'apice, glabra,

squamosa, del diam. di cm. 8, a squame con larga base, lunghe

Fiorisce di notte. Settembre.

Patria : Messico.

Gen. 4.° Trichoeereus.

Sinonimi: Cereus, Auct.

butiformi; ovario e tubo con squame più o meno densamente em-

ghi e ricurvi peli lanosi, mai setole; lacinie del perigonio numerose:

Sp. 1.» Trichoeereus niaerogonus (Berg. 1. e. p. 83).

Sinonimi: Cereus maerogonus. Otto in C'act. hort. Dyck. 4fi et

203. - Lab. Monog. Caci. p. 352. -K. Schumanx. Mono,,.

Cact. p. 115.

Fusto alto m. 3, ramoso in basso con rami tortuosi, ascen-

denti, che misurano l'altezza da m. 1 a m. 2, verde-scuro, nella

germente sinuate e con una linea a forma di V sopra le areole: a-

reole distanti fra di loro cm. 2, provviste di tomento grigio e 8-10

spine brune, radiali, che variano in lunghezza da mill. 5 a cm. 2,

una centrale, spesso due, lunghe 4 cm., le spine nella nuova vege-

centrale che si allunga fino a cm. 10 circa.

°°

Fiori inodori, imbutiformi, del diam. del lembo a completo sboc-

ciamento di cm. !2 tub.lmu. (in 7. verde, sob-aro squamoso e lanug-

ginoso. squame lungo il tubo brevi, quelle presso le lacinie esterne

oblungo lanceolate: ovario con squame embriciate, verdi provviste

di lunga lanuggine alla base.



Sp. 1° TrichoceiiMis S|i;h1iì;ì

emate. convesse e con solchi poco protondi: areole distanti fra di

grigio, nonché 7-8 sp one, radiali, di diverse

altezze, da mil. 5 a 10, una centrale poco più lunga di un centi-

metro, anch'essa gracile: le spine nello stato adulto sono grigie.



della lunghezza delle lacinie, con antere giallo-zolfo; pistillo con stilo

robusto, bianco, che oltrepassa la lunghezza delle lacinie; stimma
a 15 divisioni lineari e giallognole.

Frutti non visti.

Fiorisce di notte, Giugno-Luglio.

Patria: Repubblica Argentina.

Gen. ò.° Erioeereus.

Krineereus. Berger, lievi*, gen Cereus. In Missour. Bot. Gard.
XVI, 1905, p. 74 (prò subgenere).

Sinonimi: Cereu*, Auct.

Caratteri : Fiori grandi, imbutiformi, notturni , bianchi al

centro
;
ovario rotondo , con squame deltoidee . acute : tubo con

squame somiglianti, ma più larghe e più remote, portanti alla loro

lacinie interne bianche, esterne verde-rosee; stami numerosi decli-

nati; frutti rotondi, con il perigonio più o meno persistente, rossi,

a pulvilli prominenti, squame un pò, , ac uv-ciute. con lana e so-

vente spine alla loro ascella; polpa bianca.

Sp. 1- Erioeereus Bonpla

con qualche articolazione e coste aspirale.
| attenuate all'apice

verde-scuri con 4 coste complanate, leggermente acute e brevemente

crenate, areole distanti fra di loro chi. 3, provviste di poco e breve

trali 1 a 8 robuste, lunghe da cui. 3 a 5. giallognole con punta scu-



scenti e più larghe presso le lacinie esterne: ovario

rosee, le interne dritte in alto, bianche, largamente

l'apice fimbriato e con breve mucrone molle.

Stami con filamenti verdastri, che non oltrepas

del fiore e con antere giallo-zolfo: pistillo con stilo vf

Baccft globo'su, del diain. di cm. >, lef-g.-rmente ,

berceli prominenti ed avvicinati fra di loro; mesocarpi-

nulóso e molti semi neri.

Fiorisce di notte: Luglio-Agosto.

Patria : Paraguay.

SP . 1« Erioferens (avendisliii.

P . 991.

Fusto dapprima colonnare, in seguito ramoso, articolato, con

gibbosità, distanti fra di loro da cm. 2 a 3. provviste di breve to-

mento cenerino, caduco, e di 7 - 8 spine radiali, robuste, nodose

alla base e lunghe da cm. 1 a 1 ',,,, le centrali più robuste e lun-

pleto sbocciamento di cm. 12. tubo soleato, infiato all'apice, verde-

pallido in alto, verde-roseo in basso, lungo cm. 12, squamoso ed

aculeato: squame lungo il tubo distanti fra di loro, con 4-5 spine



bianchi e con antere giallo-pallide; pistillo robusto, ve

alto degli starai, stimma con 12 lungbe divisioni lin

pallide.

Sp. 3. Eriocerens Jusbeiti (Bkru. 1. e. p. 74).

tazione le coste sono compresse, ottuse, ondulate, con sole

e profondi
, nei rami adulti appiattite e di forma ci

areole distanti fra di loro da cm. 1 a 2
,

provviste e

tomento cenerino e di 7-8 spine brevi, radiali e robuste alla base,

lunghe da mill. 2 a 5, le centrali sono solitarie, qualche volta 3-4

Fiori con poco odore, piuttosto sgradevole, con diam. del lembo

squame con disposizione a spirale, lanceolato-acute, più lunghe presso

le lacinie esterne, verde - rosee; ovario squamoso, leggermente la-

bianche, leggermeate fimbriate, le interne pure bianche, largamente

cuneate, leggermente fimbriate e con margine ondulato.

Stami bianco-verdastri con antere giallo pallide, pistillo con

stilo robusto, verdastro, più alto degli stami; stimma con 12 divi-

sioni lineari, verde-pallide.

Sp. 4° Eriocerens Martianns.

Sinonimi: C'ereus. Martinaus
, Zucc. in Flora XV. 66

(1832). —Hook, in Bot. Mag. fig. 3768. —Lab. Man. Cact.

p. 386—K. Sch. Mon. Cact. p. 143.



di loro.

Lacinie in più serie, e

Sp. 5.» Erioeerens Martinii (Berg. 1. e. p. 74).

Sinonimi: Cereu.* Martini!, Lab. Armai. Soc. d'hort. Haute

Garonne (1854). - -A. Dui'UiS in Reme hort. 1860 Fi,/. 123

Cels. ann. 1853.

Ramoso, con rami tortuosi, attenuati all'apice, verde-rubescenti,

e 5-6 coste, leggermente pronunziate, ondulate e gibbose
; nei rami

le gibbosità provviste di breve tomento bianco e di 5 a ti spine

radiali, che variano in lunghezza da mill. 2 a 10. ed una o due

getti le spine sono giallognole con punta scura.

Fiori leggermente odorosi, imbutiformi, con diam. del lembo

nel completo sbocciamento di cm. 12 : tubo solcato, leggermente

curvo alla base, lungo cm. 12, squamoso lanugginoso e setoloso
;
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Stami con filamenti verdastri e con antere giallo-:

con stilo verdastro, stimma a 15 divisioni lineari, a

Bacca globosa, tubercolata , lanata , aculeata e :

nuata all'apice, di color magenta-scuro e del diam. di

socarpio bianco, granuloso, con molti semi neri.

Fiorisce di notte, Luglio-Ottobre.

Patria : Repubblica Argentina.

Osservazioni : Il C. monacautlius. che K. Sch
Martinii, trovasi coltivato in questo R, Orto Botani

Sp. 6.° Eriocerens platygonas.

Sinonimi : Cerni» platygomis, Otto in S. D. Cact. hort. Dyck.

45 et 199.—K. Sch. Mori. Caci. p. 99. flg. 19.—Lab. Man.
Cact. p. 338.

Ramoso, con rami tenui, tortuosi, attenuati all' apice, alcuni

cilindrici, altri gibbosi, con 6 coste; nei rami cilindrici le coste sono

appiattite , in seguito quasi piane restando solo linee longitudi-

nali che le distinguono
; areole distanti fra loro da cm. 1 a 2, prov-

viste di breve tomento cenerino e da 10 a 15 brevi spine radiali;

le centrali sono solitarie
, e talvolta si allungano fino a cm. 2 ; le

areole sopra i rami con coste ondulate e gibbose, sono distanti fra

di loro da cm. 4 a 5, provviste anch'esse di tomento breve, ce-

nerino e da 4 a 7 spine robuste, alcune radiali, altre divergenti

di varie lunghezze, da mill. 5 a cm. 2, una centrale più robusta di
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Fiori con odore poco gradevole, imbutiformi con diam. del lembo

lanugginoso, lungo cm. 10, leggermente curvo alla base, verde-oliva;

squame rosso-oscuro, piccole in vicinanza dell'ovario, gradatamente

colato squamoso, con poca lanuggine alla base.

Lacinie in più serie, le più esterne verde-oliva, lineari, acu-

iate verso l'apice con mucrone molle.

pistillo poco più alto degli stami, con stilo bianco-verdastro e stimma
con 14 divisioni lineari giallo-pallide.

Frutti non visti.

Fiorisce di notte, Luglio-Agosto.

Osservazioni : Messa in confronto la descrizione di Schcmaxx e

di Labouret con la piante coltivata e fiorita in questo E. Orto Bo-
tanico, sotto il nome di C. piatitomi*, trovo molti caratteri dif-

ferenti che hanno una certa importanza; quindi suppongo che, tanto

Schxmaxx quanto Labouret. descrivessero una pianta troppo gio-

vane ; difatti il fusto primitivo che è quello cilindrico, corrisponde

alle due descrizioni ed alla figura riportata da Schuman.v. mentre

i getti secondarli se ne allontanano per le coste ondulate, gibbose

e con spine più robuste.

Sp. 7.° Eriocereus snbrepandus.

Fusti eretti, tenui, con apice rotondato-ottusr.. ramosi alla base.

alti cm. m di color verde-scuro a 9-10 coste ottuse, rotondate, leg-

germente inflesse sopra le areole, con solchi brevi; areole distanti fra

di loro cm. 1 ' .,. provviste di breve tomento bianco e di 10-12

da mill. 4 a cm. 1 ' .,. e sono tutte bianche con punta scura.

di cm. 12: tubo lungo cm. 10 curvo alla base, squamoso, con poca

lanuggine. solcato, bruno, leggermente roseo ; squame verdi-giallo-

gnolo linea ri-lance, date, acuminate ed a spirale lungo il tubo, più

allungato presso le lacinie esterne: ovario tubercolato con piccole

sonarne \ ei i _ •'
• _n - < | >

• m'iffi u. alla base.



più larghe, con margine superiormente dentato e con mucrone lungo

oltrepassanti le lacinie del fiore, e con antere giallo-pallide: , .istillo

con stilo verdognolo di uguale colore dei filamenti, oltrepassante in

altezza gli stami : stimma a 10 brevi divisioni lineari, giallo-ver-

cm. 4-5, tuberculata con brevi squame lineari, lanugginose alla base;

frutti di colore giallo-limone, a maturità completa Tubescenti, con

mesocarpio bianco ,, granuloso e molti semi neri e piccoli.

Patria : Messico.

Osservazioni : K. Schumann riunisce le due specie C. repan-

dus e C. snbrepandus, mentre l'HAWOTH le tiene separate. Non

avendo veduto esemplari del vero C. repandus mi resta dubbio se

realmente differiscano fra loro, come parebbe confermato dalle de-

scrizioni del Labocret : l'esemplare fiorito in questo giardino cor-

risponde in tutto al C. xubrepandu.*. però, in quanto alla forma

del fusto, noterò che, mentre normalmente si presenta ottuso ai-

come dicesi sia nel vero C. repandvs.

si mostrano nella famiglia delle Cactee, sta in questo che le de-

mai complete, né sufficientemente estese da dare un concetto defi-

nitivo di ogni slum, la specie: ciò ingenera spesso confusioni, in modo

che di diverse specie se ne fa sovente una sola, essendo quasi im-

possibile il confronto, per la esiguità dei dati descrittivi. Tutto ciò

in modo che non ne riesce nulla di vantaggioso per la Scienza.

Sp. 8." Eriocereus tephracanthns (Berg. 1. e. p. 74).



vuget

bianche con punta scura nella nuova vegetazione e divengono gri-

gie nello stato adulto.

nel completo sbocciamento di cm. 1G ;
tulio lungo cui. 8. leg-

gine bianca e lunga": ovario squamoso: squame brevi, avvicinate

fra di loro, anch'esse lanuginose alla base.

Lacinie in più serie, le esterne oblungo-lanceolate, patenti, cur-

vate lateralmente all'apice, verde-scuro, più marcato verso l'apice;

ondulato e con mucrone breve e molle ; le interne largamente obo-

Stami con filamenti bianco-verdastri, che non oltrepassano il

lembo del fiore, antere giallo-pallide : pistillo con stilo verde che

pallide.

Ossb : C-m Mila

UOURET descrisse il ( '. tepi, raai liti, /,.•>• nella lìti: //orf. che non ho

potuto consultare, ma dal confronto della figura riportata dallo

Schl-maxx con la pianta qui fiorita, trovo che corrisponde esatta-

Sp. * tortuosi!* Bei--.

Allo. VI. p. 36

18!». >irj,,,re„*. Ho, :/.

Ramoso, rami articolati, tortuosi, verde-rossastri con 6 coste

rotondate, ondulate, areole distanti fra loro cm. 3, provviste di breve

tomento bianco e caduco, con 6 a 8 spine radiali, rigide, nodose

tarie, rare volte 4 più robuste lunghe cm. 4 : da giovani le spine



mi tubo a spirale, si i'ngr;
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Mceolato-acutf >, lanugginose alla
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». 178,(181 -1 1.—Labol-r. Monoy. Cctct. p. 341,(1853).-

. et Hook. Gè», pi. par. I. p. 849, (1867J.—Ch; Lem.

p. (Hi (1868)— Eni. leu et Phaxt. Nat. Pflanz. Fani



Osservazione : Conservo, c<

Iiiesto gruppo, come quello co

Sp. l.° Cereas ambignns, D. e. Prodi: III. P . 4<;7.

attenuato ali apice o^ e ti n w un , uff . li -pni. -, r l" 1 ,,. ,

provviste di tomento scuro e di 12 a 15 spine lunghe da niill. 4
a 8, gracili e setolose

, irregolarmente disposte nelle areole e con
direzioni diverse.

Fiori inodori, imbutiformi, con diam. del lembo nel completo

sbocciamento di cm. 15 ;
tubo eretto

,
glabro, verde leggermente

roseo, solcato, lungo cm. 15, squamoso e setoloso fino a metà della

sua lunghezza
;

le squame sul tubo sono brevi con disposizione a

spirale , laciniate e di colore rosso - scuro
; ovario tubercolato.

portante sopra i tubercoli le areole, che sono provviste di tomento
bianco e di molte setole pungenti.

flesso; le più esterne verde-oliva, le intermedie esternamente pur-

purascenti, le interne tutte bianche.

Stami con filamenti bianchi e con antere giallo-zolfo , non ol-

trepassanti il lembo del fiore; pistillo con stilo gracile bianco, ap-

pena più alto degli stami; stimma con fi divisioni lineari, bianche.

Bacca incarnata a forma di uovo
, del diam. di cm. 3 , con

areole poco distanti fra loro, provviste di brevissimo tomento bian-

co e di molte spine setolose; il perigonio avvizzito persiste a lungo

all'apice e da ultimo cade lasciando l'impronta del tubo; polpa pur-

Fiorisce di notte, Luglio- Settembre.

Patria : ?

Osservazioni : Il C. ambiguus di DC. da molto tempo col-



mdendo il nome di V. am

i la ditrìeoltà ohe ebbe l'au

Sp. _.
u Oreus HavanitMiMx. K u;\\ . /// Pfkiff. Eu. p.lo!t—K. Sin.

J/o?i. Cacif. p. 98; e< SwppZ.
i>-

28-2.9.—Lab. J/om. Caci.

j?. 374.

Sinonimi: C. acutangulus , Otto fri Pfeiff.^. 107-108.—

K. Sch. 3/o». Caci. ^. .98. — Lab. i/o». C«W. i>.
37.J. —

Acanthocereas lìu.rdnÌHinsig. Bf.ri.er. 1. e. p. 77.

nei giovani rami, e di 6-8 spine rigide nodose alla base, di varie

tre, spesso 4, di rado una più robusta, lunghe cm. 2 circa, cene-

sbocciamento di cm. 15; tubo glabro, verde-pallido, solcato, lungo

me disuguali, con punta scura, le quali s'ingrandiscono a misura

che si allontanano dall'ova

alla loro base.



Sp. 3.° Cerens graudiflorns, Mnx. DM. Tom. TI.

Sch. Mon. Cact. p. 144, Fig. 34.—Lab. Man
— Curt. Hot. May. Fig. Vini. — Reo. FI.

et Rose, 1. e* p. 413.

Ramoso, con rami articolati, tortuosi, scandenti e radicanti, ver-

de-pallido, attenuati all' apice e provvisti di un ciuffetto di setole

distanti fra di loro da cm. 2 a 3 . provviste di poco e breve to-

mento cenerino caduco, e da 4 a 12 spine scure, radiali
,

rigide,

tole della stessa lunghezza o appena più lunghe.

Fiori grandissimi che odorano di vaniglia, col diam. del lem-

bo nel completo sbocciamento di cm. 25 , tubo lungo cm. 15 di

colore terra di Siena naturale, solcato, squamoso, con lunga lanug-

gine e setole alla base delle squame : squame lineari ad uncino,

datamente più lunghe a misura che si allontanano dall'ovario: ovario

genti.

Lacinie in più serie, le esterne reflesse, lineari-lanceolate
,

di

colore terra di Siena naturale . le intermedie bianco-giallognole

diritte, le interne aneli" esse diritte bianche , lungamente cuneate,

dentate all'apice, con mucrone breve e molle.

Stami con filamenti verdastri, bianchi verso l'apice e con an-

tere giallo-zolfo; pistillo di uguale altezza degli stami, con stimma

a 20 divisioni lineari.



Macdonal'l

Britton et Ro 3E 1. e. p. 413.

Ramoso, cor ra ni b rtuosi, scandi radio

nti, attenuati all' apice con sopra u urtvrt.

ti. appiattire

di loro da cin. S

bbos

a 4

, lungamente

adulti; areole

,
provviste e i

1

lutate.

« I,-
.

ine, con 4 bt siine spine, raram 6 bina

e alla base, u na e entrale di uguale alte sza, ti

Fiori grand i , ii odori col diam. del lei

cm. 30; tubo squamos D, S tri], isu

vo alla base,

a s

ile-ro

ùrale lungo il tub

ngo

h 1

cm. 1

anza delle lac uie estei ne, provviste ali a base

.toloso, aculeato, solcato,

15
;
squame brevi,

Lacinie in più serie, lunghissime, le esterne ineari-lance

reflesse, roseo-scuro , le intermedie patenti, falcat
,
giallo-verd

e rosee verso la b E se ,
le interne bianche , sp tolato acute

iate all'apice, con ungo mucrone molle.

Stami con filaraenti bianchi ed antere giallo-zolfo; pistillo

stilo bianco, robust 3, più alto degli stami; stimma a 20 divis

lineari allungate, glallo-pallide.

Frutti non vis

Fiorisce di notte, Giugno-Luglio.

Patria : Honc uras.

Sp. 5." Cerens Mallisonii, ITort. ex Pfeiff.—K. Sch. Mon. Cact.

p. 143.

teuuati ili ipie. -u cui ti .vasi un ciuffetto di setole filiformi gial-

bianco e da 12 a 20 spine radiali, rigide, da mill. 2 a 4, giallo-

gnole da giovani e scure quando sono adulte , le centrali variano

da 1 a 4 e sono di uguale altezza.



Fiori inodori, imbutiformi , con il dianj. del lembo a compie

lamento di cm. 10; tubo o
,
lungo era. 3, sq«

o, setoloso; squame lineari- lanceolate, più grandi a misura e

vvicinano alle lacinie esterine, provviste alla base di breve t

to di setole filiformi; ovari e setoloso.

Lacinie in più serie , rosso-vivo , le e:sterne lanceolate le i

e spatolato-acuminate.

Stami con filamenti rossi ;il centro e ce»o antere gialle; pistil

stilo anch'esso rosso, stira ina a 10 div isioni brevi e gialle.

Osservazioni: Secondo Schumanx questo Crreus è un ibrido

giardiniere Mallison, in Inghilterra.

Sp. <i." Cereus nycticalus ,
Lk. in Ver/,. Garienb. X. 312

(1834) Fig. 4. — Lab. Man. Caci. p. 387 — Reo. Gart.

FI. p. 92-93 {figura nera) 1H92.—K. Sdì. Man. Cact. p. 14*.

Fig. 35 (poco esatta)— C. jvyctìcahta, Lk. var. Peana, Rkcob.

Ramoso, con rami articolati, tortuosi, radicanti, verde-porpo-

una forma cilindrica o quadrangulare; areole' distanti fra di loro da

8, spine radiali, rigide, robuste alla base, da mill. 2 a 3, e da

Fiori inodori, grandissimi, col diara. del lembo nel completo

sbocciamento di cm. 25: tubo curvato alla base, squamoso, lanug-

la loro base; ovario tubercolato squamoso

canaliculate e di colore giallo terca di Siena natii

edie diritte lanceolato - acuminate, giallo - pallide, le

bianche, lungamente cuneate e con mucrone molle.

,, ,„ NU ' u i _iallo zolfo.



frutti uou visti.

Fiorisce di notte, Luglio-Agost

Pathia: Haiti. Messico.

Ramoso, con rami tenui, cilindrici, tortuosi, attenuati all'apice

ed ivi provvisti di un ciuffetto di spine filiformi di colore roseo-

cm. 1, provviste di tomento scuro, caduco, e di 8 spine esili, ri-

gide lunghe da mill. 3 a 5; le spine centrali sono solitarie o qualche

volta in numero di 2 a 4, queste, in varie areole qua e là lungo i

rami, si allungano fino a cm. 2 ed anche a cm. 3: sono tutte ce-

nerine, con punta scura.

Fiori inodori imbutiformi con diam. del lembo a completo

sbocciamento di cm. 10, tubo glabro, lungo cm. 9 solcato, curvo

Stami con filamenti bianchi oltrepassanti in altezza

del lembo . con antere giallo-pallide
;

pistillo con stilo bi

dastro: stimma con 12 divisioni lunghe, lineari, bianche.

Frutti non visti.

Fiorisce di notte, Luglio.

-VK.-anguiniformis, Riccob.

Osservazioni : Questa pianta coltivava» da lungo tempo in

ricerche abbia tatto, non ho potuto trovare alcuna sua descrizione,

trovo che ne differisce solo per qualche lieve carattere, specialmen-



eugo ohe sia da considerarsi come varietà del C. sa.ricola
, a

ervandole tuttavia il nome con cui era coltivata e diffusa.

Sp. 1. StenoceiTiis stellatus. Ukimku. 1. e. p. 66.

Sinonimi: Cereas stdlatus. Pfeiff.

Fusto cespitoso alto in. 2.50, colonnare, con apice rotondato,

vegetazione . verde-oscuro .piando sono adulti : coste da 8 a 10

gibbose, ottuse e crenate, con areole distanti fra di loro tra. 1,

radiali, qualche volta divergenti, da nuli. 5 a 10. spine 'centrali

da 1 a 3, lunghe cm. 1 lj2: le spine sono dapprima bianche e

profonda divide le gibbosità delle coste.

nel completo sbocciamento di cm. 3; tubo squamoso, setoloso, lungo

noso ;'ovario squamoso, setoloso, squame piccole verdi, con apice

Lacinie brevi, reflesse, in due serie, spatolate, le esterne rosa-

pallido, le interne rosa-oscuro ed incurve.

fauce del peugom,. cu mtc-i* _ i '

| . li Ir
{

stillo con stilo,

anch'esso bianco, che attraversando il nettaroste^io va ad inserirsi



in fondo alla nettarooonoa; stimma con divisioni brevi, lineari, giallo-

pallide.

Frutti non visti.

Settembre.

Patria : Messico centrale.

—var. TenelUanii». Lem.

Osservazioni : Differisce dalla specie per le coste maggiormente

Gten. 8° Pilocereus.

Pilocereus, Lemaire, Caci. gen. 1838. p. 6.—Lab. Mon. Caci.

1853
, p. 275. — K. Schum. Mori. Cact. 1898, p. 168. —

Engleret Pranth. Nat. Pfktnz. Fam. III. 6 - a. 1895,

p. 179.—Berger, I. e. p. 69.

Caratteri: Infiorescenza apicale. con disposizione a corona o

suWm] atei-ale. Fiori campanulati , lucidi , di odore sgradevo-

le volte con molte squame e setole: ovario glabro, quasi nudo,

PATRIA : Specie dell'America «entrale e .Ielle Antille.

Sp. 1' Pilocereus euplioiluoides . Uu.mfl. Forst. llamìl. ed. IL

Fusto alto ni. 4, colonnare, con apice rotondato, inclinato al

vertice, verde-pallido, con solchi stretti e profondi ; coste da 8 a

10. compresse, acute e crenate : areole distanti ira di loro era. 1,



diviene grigio in seguito e da ultimo scompare, e con li - S spine

esili e divergenti, senza ordine nell'areole e «li varie lunghezze, la

più in là sono tutte grigie.

nulati col diam. del lembo nel compierò sbocciamento di cm. G;

solchi longitudinali in tutta la superficie, apice renesso , ispessito,

specialmente nelle superiori; ovario con brevi squame anch'esse sol-

cate e con poche setole alle loro ascelle.

briato-iucise, rosee con margine pallido trasparente: le esterne, o-

bovate, con apice rotondato, rosa -oscuro e margine pallido.

Stami con filamenti bianchi, antere giallo-pallido, poco più alti

della fauce del perigonio
;

pistillo esserto, con stilo bianco e disco

nettarifero alla base dello stilo, breve e poco ispessito, verde-gial-

pallide.

Bacca ovata, squamosa, setolosa . coronata dal perigonio av-

vizilo e persistente; le squame sono saldate per intero, all' apice

portano da 1 a 6 setole capillari; diam. del frutto cm. 3 li2, sol-

cato, a solchi sinuosi formanti coste longitudinali molto irregolari

e confluenti; mesocarpio bianco, granuloso e molti semi neri.

Fiorisce di notte, i fiori si avvizziscono dopo parecchie ore del

Patria : America tropicale ;
Messico.

Fusto colonnare, alto cm. 80, alquanto robusto, rotondato al-

'apice con 7 coste ottuse, crenate ;
areole distanti fra di loro

m. 1 ll2, provviste di breve lana oscura e di 6 a 8 spine radiali

Fiori con odore poco gradevole, campanulati, con diam. del



256

lembo nel completo sbocciamento di cm. 5; tubo lievemente solcato,

delle lacinie esterne: ovario glabro con rare squame.

Lacinie brevi in due serie, spatolate, reflesse ; le esterne bianco-

Stami con filamenti bianchi e con antere giallo-pallide, che non

oltrepassano la fauce del perianzio: pistillo esserto, con stilo bianco-

verdognolo, disco nettarifero bianco, ispessito attorno alla base dello

stilo, stimma giallo-pallido con divisioni lineari e brevi.

Sp. 3° PiloctM't'u* lltMiiit'iitiiinus . Lem. et Cous. in Illustr.

hort. XIII, fig. 469.— Sch. K. Mori. cact. p. 186,— Berger.

1. e. 70.

Fusto tenue, colonnare, alto m. 1.50, cilindrico e ramoso, con

apice rotondato, coperto da un ciuffetto di lana bianca e con 16 a

18 coste umili, ottuse, crenate; areole distanti fra di loro mill. 8,

dulte, nonché di 14 a 18 spine esili di varie lunghezze e radiali

da mill. 3 a 5: dapprima sono tutte giallognole, più in là diven-

ste da ciuffetti di lana lunga e bianca.

Fiori con odore poco gradevole, campanulati, con diam. del

lembo nel completo sbocciamento di cm. 4; tubo breve, glabro ri-

stretto alla base, lanate in vicinanza dell'apice, carnoso, verde-pal-

lido con piccole e rare squame verso la base, le quali sono foliacee

presso le lacinie esterne; ovario levigato e glabro.

verdi al csoto aggiormente

rosee e più strette.

Stami con filamenti bianchi e antere giallo-pallide, che non ol-

trepassano la iauce del perigonio, pistillo esserto con stilo bianco:

disco nettarifero ispessito attorno alla base dello stilo, nettario

ispessito, formato dalla base degli stami; stimma con divisioni li-

neari brevi e bianche.

Bacca subsferica, verde-pallido, del diam. di cm. 3 ; il peri-

gonio avvizzito persiste olla sua sommità tino a maturazione coni

pietà ; mesocarpio bianco e molti semi neri.



successivo, Agosto-Settembre.

Patria : ?

Sp. 4» Piloeereus Houlletii. Lem. in Usate Iwrt. 1862, p, 426,

fig. 38-41 — K. Sch. Mon. Cari. p. 182. — Lkmaii;. dori.

p. 180, fig. 59.

Sinonimi: Pilocereus leucocephalus, Pos. in Alle,. Qz. XXI.

p. 126.

Fusto colonnare, ramoso, rami divaricati, gUaco-proinosi nella

nuova vegetazione, con 7-8 coste compresse e «Tonare: areole .li-

fascellata, che avvolge il fiore' nel boccio, e di 8 a 10 spine esili

divergenti lunghe da mill. 5 a 10 ;
spine centrali 1 qualche volta

2, lunghe cm. 2 circa: le spine nella nuova vegetazione sono tutte

giallognole e da ultimo cenerine.

Fiori con odore poco gradevole, campanulati, con diam. del

lembo nel completo sbocciamento di cm. 6 ;
tubo glabro e breve,

carnoso, verde , tendente al rosso-bruno, con qualche brevissima

mente a. ute, rosso-oscuro; ovario glabro e carnoso, avvolto di lunga

lana proveniente dalle areole.

pallidissimo.

Stami con filamenti bianchi saldati lungo il tubo, rimanendo

brevemente liberi presso l'apice : pistillo esserto con stilo bianco;

nettarifero rosso, ispessito attorno la base dello stilo; nettarostegio

non imi : Piloterai* Ha..-orthii. Coxs. in Lem. liei: L

1862, p. 428. - C. strie***, DC. Prodr. IH, p. 465.

Lab. Mon. Caci. p. 349.



Fusto ramoso, colonnare, con apice acuto provvisto da un cìuf-

fetto di setole e di peli lanosi e con 8 coste ottuse a solchi poco

profondi; areole distanti fra di loro cm. 1, provviste di tomento

cenerino nella parte inferiore del fusto, bianco nella nuova vege-

tazione
;
nonché di 9 spine esili di varie lunghezze da mill. 5 a 10,

spine centrali 2 a 4 lunghe cm. 1 1[2 , cenerine nelle areole

adulte e giallo-oro nella nuova vegetazione. Alcune areole lungo il

Fiori con odore poco gradevole, campanulati, con diam. del

lembo nel completo sbocciamento di cm. 3
; tubo breve, carnoso,

verde-rubescente. con rare e piccole squame verso la base, foliacee

e rotondate in vicinanza delle lacinie esterne ; ovario glabro con

brevi e poche squame.

Lacinie brevi, in due serie reflesse, le esterne spatolate, verde-

rubescenti
;

le interne lanceolate, roseo-pallido.

Stami con filamenti bianchi e con antere giallo pallide, che non

oltrepassano la fauce del perigonio
; pistillo esserto con stilo verde-

roseo presso l'apice e bianco il rimanente
; disco nettarifero rosso

ispessito attorno alla l.ase dello stilo: stimma con divisioni brevi

e lineari.

Bacca globosa, leggermente depressa, glabra, del diam. di cm.3,

rosso-oscura, con stilo avvizzito persistente fino a maturità avan-

zata
;
polpa granulosa color magenta e molti semi neri.

Fiorisce di notte, mantenendosi aperto anche il mattino se-

guente, Settembre-Ottobre.

Patria : Coste del Sud America.

Gen. 9. Oreocereus.

Oreom-ens, Brano. 1. e. p. 64.

Sinonimi: Pilocereus, Lem. in Rei: hort. 1862 p. 428.— Clei-

stocactus, Web. in Rouxd-Gh^seijx, Lw ( 'Mvtocactus, 1904,

p. 16.

Caratteri: Fiori con tubo molto largo, lungo da 5 aOcm..
carnoso, squamoso e lanuginoso, compresso alla base, quasi diritto

e rotondato verso l'apice: lacinie brevi, reflesse, spatolate, legger-

mente espanse, di colore rosa-pallido ; ovario compresso, coperto di

scella stami numerosi, inseriti lungo il tubo ed al fondo di esso,

eguaglianti o più lunghi delle lacinie ; stilo molto esserto, con circa

« eortì stimmi; frutto globoso leggermente piriforme, squamoso e

Patria: Bolivia.



Sp. 1° Oreoeerens Celsiaims, Berg. 1. e. p. 64.

Sinonimi: Pilocerem Celsiamu,Lisai. Le, p.éaa.— Cleistocactu*
Celsianus, Web. 1. e. p. 16.

crenate ed ottuse; areole infossate, distanti tra ,ii loro cm. 5. sopra
cui trovasi una linea divergente molto profonda, che fa notare le

grandi gibbosità delle coste; le areole sono provviste di lunga lana
la quale gradatamente diminuisce nella parte inferiore del fusto,
nonché di 8-9 spine, radiali, rigide, animiate, nodose alla base e

le spine centrali variano da 1 a 3 più robuste, lunghe cm. 2 lfr
sono tutte di colore bruno, leggermente giallognole quelle della nuova
vegetazione.

Fiori inodori obliquamente labiati
, tubulosi con diam. del

rio lai mgginoso, verde alla 1 comp
idi'es,;e embricia alla

eflessf», in due s,3rie, spatola);e, di colore

pallido più carico verso Papié»

Stami esserti, con filamenti bianco-sporco inferiormente e di

bianco-verdastro e chermesino nella metà superiore ; disco nettari-

fero verde ispessito attorno la base dello stilo , nettarostegio rosso
anch'esso ispessito : stimma verde con 10 divisioni brevi lineari.

Bacca sferica, leggermente piriforme, del diam. di cm. 5, solcata.

ombelicata, verdognola, squamosa, lanugginosa, con polpa granulosa
e molti semi neri.

Fiorisce di giorno, ed i fiori restano sbocciati circa 48 ore, Set-

tembre-Ottobre.

Patria : Ande della Bolivia.

Osservazioni: Il Pilocerei/s Cehianus fu da Weber, come

ne differisce assai per il tul ., I.UJ . . ,,,« lu.-t, '.„.
p,,,

,', oli
presso, per le lacinie più lunghe e reflesse, e per lo stilo lunga-

mente esserto. Per questi caratteri ho creduto meglio seguire la clas-

sificazione del Berger, il quale ne fa nn genere a parte.



iv. p. :

nosior, Salsi. Dych.

: Pilocereus fossulatus, Lab. in lìev. hort. IV. ser.

; Differisce dalla specie per le spine più robi

lana più copiosa sopra l'apice del fusto.

Gen. 10. Aporocactus.

Sinonimi : Cereus, Auctor.

Caratteri : Fiori piccoli, brillantemente rossi; ovario globoso,

densamente coperto di squame deltoidee e di lungbi e bianchi peli

e setole; tubo sottile, leggermente inclinato sopra all'ovario; laci-

nie lineari , spatolate e patenti , zigomorficamente disposte, alcune

rialzare ed altre reclinate, in modo da formare due labbra; filamenti

5 a 7 stimmi rossi. Frutto globoso, piccolo, rossiccio, squamoso e

bruni, obovati.

Patria : Messico.

s P . 1« Apoi-waetus flabelliformi*. Lem. in Illustr. Hort.VJl. 1860

Sinonimi: Cereus pagelliformi*. Mill. Dict. ed. VITI, n. 12

(1768).-K. Sch. Man. Cact.-p.U2.—Lab. Mon. Cact. p. 883.

— Cactus fanelliformi*. Lixx.; DC. PI. Cran. fig. 40—Curt.
Bot. Mag. fig. 17.

a 12, umili, formate da una serie di piccoli tubercoli ; areole molto

ravvicinate fra di loro, provviste di poco e breve tomento scuro e

di 8-10 spine radiali, setacee, aurate, con 3-4 spine centrali appena

più lunghe.

Fiori inodori, irregolari, imlju lei lembo a



moso, lanugginoso e setoloso

Lacinie spatolate, rosso-purporeseenti. revolute, le superiori

diritte, le inferiori reflesse con mucrone molle.

Stami esserti, con filamenti rosa-pallidi e con antere giallo-zolfo:

con 5 divisioni brevi e lineari, rosse.

Borzicartus. Kkcoh.. nov. gen. (1).

Caratteri : Fiori con tubo lungo da cm. 4 a 5. leggermente

zigomorfi : tubo squamoso, lanuginoso, con orificio largo : latini.

brevi lanceolate, retiesse, ad espansione leggermente labiata, di co

lore rosso-scarlatto tendente al viola ; ovario con piccole squaim

verde pallido, portanti alla loro ascella lunga e copiosa lana: stani

esserti rosso-pallido verso l'apice, con antere violacee : pistillo es

cola, globosa
;
con piccole squame e lunga lana alla loro ascella

Patria : Quito.

(1) Volendo dedicare questo Lei genere di lattea al Prof. A. Bonzi,

Direttore di questo R. Orto Botanico, a cui si deve l'introduzione fra

noi di tante rare Cattee, era mio desiderio di chiamarlo Borzia. -Ma

,
auioso, . >

-10- radiato. Baerà parva.



Sp. 1. Bdrzicactns Venti ;

Fusto tenue, semplice, colonnare, alto in. 1.50. verde-oscuro,

con apice leggernente attenuato solchi poco profondi, sinuosi, con

ste si appiattiscono leggermente. Sulle coste nello spazio che re-

sta fra una crenatura air altra sono ben distinte varie linee che

stano fra di loro cm. 2
,
provviste di breve tomento bianco , il

rosso-oscure con base giallognola, nello stato adulto sono 'tutte ce-

nerine. Sopra le areole trovasi una linea ben pronunziata a forma
di V, la quale fa notare chiaramente le crenature.

.
Fiori tubolosi con odore poco gradevole, leggermente zigomorfi

Lacinie brevi in due serie, leggermente labiate, le esterne lan-

ceolate, reflesse, rosso-scarlatto, le interne cuneate, nella metà in-

stami esserti bianchi tino a due terzi della loro lunghezza, nel

rimanente rosso-pallidi, con antere Molare, p, stili., ewito più alto

Bacca sferica del diam. di cm. 2 . squamosa
, squame "brevi

provviste alla base di lunga lana bianco-oscura: polpa bianca e nu-

merosi semi neri (1).

Fiorisce di giorno ed i fiori rimangono sboccati circa 48 ore.

Luglio - Settembre.

Patria : Quito.



specie all'Ill.mo Conte Lunu Y fatimi.. i.ia ohe. oltre a,l avere ,.ul

blicato una monografia sulle entree, h.i traseorsa la sua vira ,„

i collezione
, che coltiva con la pascione ed arte nel

pure ascrivibile ad altri generi già conosciuti.

Da principio supposi che tosse un Cleistocucttis. e conoscendo
che- esisteva un lavoro del Weuer. pubblicato da ROLAHD-< h 188E-

schiarimenti. Egli gentilmente mi forni, oltre della pubblieazione
suddetta, molte preziose informazioni in proposito. Riscontrate al-

che non corrispondeva con alcuna, confermami, mi nel pensie, , 1 e

ne il suo autorevole parere : egli allora manifestò il dubbio che po-
tesse appartenere al Cleistocactus sepium od al CI. Roozlii. specie
che dicesi abbastanza variabile. Però dal confronto delle descrizio-

ni, e da un piccolo ramo avuto gentilmente dallo stesso Roland,
rilevo che non corrisponde affatto al nostro. Questo infetti differi-

sce per le spine fascicolate e divergenti, ma non raggianti comesi
osservano nel vero CI. sepiinn. Inoltre i fiori di quest'ultimo sono
detti essere della forma e della grandezza di quelli dell' Apnroea-
ctus flagelliformi*: ora quelli di quest'ultima specie sono grandi
con tubo piuttosto breve e lacinie assai lunghe, mentre quelli della

nostra specie sono più piccoli , con tubo più lungo e lacinie più

realmente di specie distinta. Da questo però risulta che al genere
Chisto,; ictus furono ascritte anche specie con fiori poco zigomorfi,

flesse. Questi caratteri appunto, riscontrati nella nostra specie, mi
indussero a fondare il genere Bordateti, non potendosi includere

le specie che li presentano nel vero genere Cleistocactus, quale tu

costituito dal Lemaire: ma, appunto per questo, ritengo si dovranno



togliere dal gen. Cleistocactus anche ii CI. sepia m ed il CI. Roe-

zlii ed includerli nel genere Borzicactus.

In quanto poi al Cleistocactus Celsianas di Weber ossia Pi-

locen'i/s Crisi,musili Li: MA IRE. differisce ranr.. dai veri Cleistocactus

quanto dal genere Borzicactus. per cui resta giustificato conservarlo

distinto nel genere Oreocereus, proposto dal Berger, come dissi in

precedenza.

Gen. 12. Cleistocactus.

Cleistocactus, Lem. in Illustr. Hort. Vili. 1861. p. 35.

Caratteri : Fiori strettamente tubulosi, curvati ad x ,
con

fauce obliquamente zigomorfa
;
ovario globoso o subgloboso ;

tubo

coperto di numerose squame, piccole ed appressate, lanose alla loro

ascella: lacinie piccole, lanceolate, appena espanse; filamenti inseriti

sotto alla metà del tubo
, esserti in alto ed aggruppati contro il

subglobosa, piccola, rossa, con squame brevissime e poca lana,

Patria : Diverse specie dell'America meridionale , cioè della

Bolivia e dell'Equatore.

Sp. 1.» Cleistocactus areolatus-

Fusto tenue, ramoso in basso, con apice attenuato, terminato

da un ciutìetto di spine setolose
,

giallo-oscure
, con 14 coste ben

distinte, separate da solchi poco profondi , areole distanti fra loro

da mill. 5 ad 8, sopra ciascuna di esse si hanno due solchi, obli-

late, le areole sono provviste di breve tomento giallo-bruno il quale
sparisce in seguito, nonché da 5 a 10 spine esili e radiali, lunghe
da mill. 3 a 6, una centrale cm. 2, tutte giallo-oscuro.

Fiori tubolosi, inodori, zigomorfi, con tubo tomentoso e pic-

colissime squame di colore magenta. A partire dalla base il tubo
va gradatamente assottigliandosi, rimanendo all'apice un piccolo o-



Agosto-Settembre.

Patria: Sud-America

Osservazioni: Il CUI

meno difficile il compirò a determinare una specie con rieri dis

Sp. 2. Cleistoeactns Baamanai, Lem. ih. Hort vni. p. 35. -

, alto m. 2,50, 1



Lacinie brevi, labiate, le esterne lanceolati

late, tutte di un rosso-vivo.

Stami esserti con filamenti rosso - pallido i

in alto e con antere rosee tendenti al lilla: pis

degli stami, con stilo verde-pallido; stimma coi

-ri l.rc

Fiorisce di giorno
, e i fiori resta:

Luglio-Settembre.

i divisioni

rosso-bru

i Bori. Beni. 1842.

:: Differisce dalla spec

3 ino ni mi: Cereus Baumanni, LEM.var. flnv-isphm S.D. in Sch.

op. e. p. 133.



Plantae erythraeae a L. Senni annis 1905-07 lectae.

Recognoverunt D. Lanza et G. E. Mattei.

234. Bidens qnadriseta Hochst. ex Omv. er Hier
393. CiUOVEXDAm PlROTTA l&i.-B. llh,,M
in Wai.p. Rep. VI, 167. Rich. I. H4; v.

naea XXXIX i >7

ghelghele - mese?

' lonse -liffert ah

235. Galinsoga parviflora i.'.w. le. in. 41.

Hainasen : Ghinda. L'i), XII. 1905. il. (n. 369). -Calta etiani

Nondum in Africa tropica lecta. Certissime advena.



2:ì*i. Flaveria ìqiaiida Lag. Gen. sp. nov. 33. A. Gray Syn. Pi.

of North Amer. I, 354.

H a m a s e n : Sabarguma. Ili, 190G. fi. et fr. (n. 370). — Secus

flumen Ban-esa III. 1006. il. et fr. (n. 371).

frioa tropica nondum inventa. CI. Thhxner '(in Die Blù-

tenpflanzen Afrikas. 1908. p. 0171 eam ex Aegvpto tan-

t.'~,. \iithemis abyssiiiica I. Gay in Schwxk. Beitr. 1-12. Ohio

venda in Pirutta 180.—A. Cottila Rich. I. 418. Vat
ke in Linnaea XXXIX (1875), 501. Oliv. et Hierx il

Oliv. III. 390. Englek 437. non L. S
t
,. 894.

Dembesàn : Az-Teclesan. 31, Vili, 1906. fl. et fr. (n. 372)

•2:iV AiithemN ti-i-.'ii<is I.

H amasen : Adi-Xetas. X.

'>:!!». (inulta nrpiilioitles Bkxtii. in Hook. Niger Fl. 438. Vat-
ke in Linnaea XXXIX 11870,, 502. Oliv. et Hierx in

Oliv. III. 403. Penzig 36. Engleb 438. Ciiiovkxda in

Pirotta 187. -Senerio m-pitliohh's As, hers. in Schwxf.
Beitr. 155. — 8. diversifoUm Rich. I, 437, non Du-

mort. nec Wall. - Esicc. Schimp. 1984.

H amasen : Sabarguma. Ili, 1900. fl. et fr. (n. 374).

•Jlll. linei;,!-

Pirotta Ik-v //„., S< hultz ex Rich.

ed. Hohenack. 1843.

sen : Ghinda. 29, XII. 1905. fl. et fr. (n. 375). Nora,

vul. : ghelghelle - mesichal. - Inter Pochi et montem
Savur. 24, IH, 190(3. nondum florens (n. 370). Nom.
vulg.: ghelmessichè. — Asinara, 20, IX, 1906. fl. et fr.

(n. 377).



241. Senecio abyssiiiicus Schxltz ex Kich. I. 438. Vatke in

Linnaea XXXIX (1875). 500. Oliv. et Hierx in Oliv.
Ili, 410. Martelli 48. Exgler 440. - Exice. Schimp
III, 214G.

Bogos
: Cheren. 25, Vili. 1906. fi. et fr. (n. 378).

242. Seneciii piunatipaititiis s. nri.xz ex S.hwxk. Beiti-. 158 et

S. aeyi/ptiMx Kicii. I. 438 et Vatke in Linnaea XXXIX

244. IVntaiiiea vaiians Hi, n. J. 453. Scmvxi--. Beni-. 143. Vatke
in Linnaea XXXIX ,1875, 512. Oliv. et Hierx in

Oliv. Ili, 430. Exgler Aól.—1'lectoceplialus cyanoides
Boiss. Diagn. Ser. 2». IH. 02. — Exicc. Schimp. ed. 2»

Holienack. 1981 ex parte.

H amasen : Asinara. 5. X. 1900. ti. ni. 382,.

24». Sondili* aspei' Hill. Brit. herb. I. 4'

VENDA in PlROTTA 201.

H a m a s e n : Asinara. 24, XII, 1905. fi.

-.'Hi. La. tuia goraeensis (La.mk. Eno. III. 397

L. Petitfana Eie». I. 402. Vatke m Linnaea XXXIX
1 1875,. il».- Microrìujm-hus nrtoplu/lhi* H, .chst.—Exicc.
S.HiMi-. Ili, 1448.



247. Reichardia tingitana (Desf. PI. ari. n. 220 sub Picridio,

Eoth. Bot. Abh. 33. Schwnf. Beiti-. 154. Oliv. etHiERx
in Oliv. Ili, 455. Martelli 48. Penzig 37. Exgler
455.—var. abijssiniea (Ho. hst.i Citiovexda in Pirotta
199; non vai-, abvssillica , Hochst. ex DC. Pr. VII. 182
atque Eich. I. 466) Aschers. in Schwxf. loc. cit..

nec Vatke in Linnaea XXXIX i'1875), 516. - Exicci

Hamasen
: Asinara. 26, IX. 1906. fr. (n. 385).

Reichardia arabica Hochst. e «pedinine Schi.mperi (Un. itin.

24S. hiaiitliiist'iis I!iH'|>|tfllii s, ìui/lv. in Flora XXV i'1842'i. 440.

XLIII. CAMPANULACEAE (recogn. Mattei).

'249. Cyphia «landulifera Hochst. ex Eich. IL 8ettab. LXIV.
Hemsley in Oliv. III. 471. Martelli 49. Exglee 409.

Di Capua in Pirotta 237.

Bogos : Clieren. Vili, 1906. fl. et fr. (n. 387).— In angustila

Sciabab. 27, VII, 1906. fl. et fr. (n. 388).

250. CepkaIos%na erertum Li. .tu. Xov. ,.l. s P . 140 sub Den-
teila; Vatke in Linnaea XXXVIII 1S7t, 6i)<). Exgler
408. Di Capua in Pirotta 23.i. _ C. Schimperi Ho-

H amaseli: Filfil. 26. IV. 1906. fl. et t'r. ai. 389 1.

251. W.-ihìeiibei-ì;. etbaica Vatke in Linnaea XXXVIII . I,s74,.

700. Hemsi.ev in Oliv. III. 480.

252. < 'anipaiiula i-igidipila Steud. et Hochst. ex Eich. IL 3.



Un!

Il a

XI.

XLIY. ERI

258. Erica arborea L. s

Pfxzk; :ì8. Enoì

Bai

XLV. PLUMBAGINACEAE

254. Plumbag© zeylanica L. Sp. 151. Rich. li. a04. Ouv. IH.

Pirotta -203. Boiss. FI. Or. IV. 875. Ip. au ricalato
HotHsT.. fide Bich. -Exico. SraiMP. ed. 2' Hohenaok.
(1854), 1354.

XLVI. PEIMULÀCEAE (recogn. Lanza,

XI.

Di Cai

. 2, X,

XLVII. MV1

, Myrsine africana I



XLVIII. SAPUTA» 'HAI-: reeoga. Lanza).

. Sideioxylon oxyaoaiitha Baili., in Bull. Soc. Limi. Paris

ilWtli !)48. Exglkr MonooT. Afrik. Ptiair/eniani. VILI.

XLIX. KISKXACLAK im^n. Lai, za..

2-Vs. Kiiilea Kellan Hoch&t. ex Rich. IL 24 et tab. LXVL

peri DC. Pr. Vili. 290. Exioc. Schimp. IL 1078 et

ed. Hohenack. 2076.

kdhiH. -In valle tfnniinis Mal.li. _> L III. 1H0C. sine^l.

25». Diospvios int>s|>iIit'oi'iuÌN Ho. hnt. ex limi. II, 21. IIierx.

Bogns: Inter Clieren et Ela-Bare.l. 21, VI. litoti. H. Xeni.

L. OLEACEA

261. Jasiiiimim iiiaiii'itianiiiii l-w.i; ex DC. Pr. Vili. 310. Ba-

ker in Dyer IV. I. 10.- ./. Mte»sr Klotz. in Peters

Mossami;. I. 284. Martelli 51. Pexzig. W.—J. grati*-

-



Inter Adi - Neh S Dorfn. IX. 1907. 8.

LI. SALVADORAPEAE (recoga. Lanzaì

Roma V. 106. Di

LII. APOCTXACKAI-:

(n. 409). -Filli]. '24. XI. HK>i. ti. et ir. Xoin. v'ul-:

«</«m. (n. 410). —In valle MaHi. VI. lìW. fl. Xr.ni.

;.. ; , . .
:
— . ..



Ita]. X (1891, u. XI-XII . 12. Staff in Dyer IV. I.

93. Exgler 340. -C«r/.v.v« Sch imperi Di'. Pr. Vili. (375.

Rich. II, 31 et tab LXVIII. Schwxf. Beitr. 133. -

Hamasen : Filili. 24. XI. l'.KM;. tv. Noia. villo-.: meMe. ni. 412,.

LUI. ASCLEPIADACEAE (reeogn. Lanza).

2«<S. Kanahia ianifloia (Forsk.i R. Br. in Meni. Wern. Soo.

I. 40. X. E. Beown in Dyer TV. I, 29tì.— Asclepio*

laniftora FoBSK. El. aegypt.-arab. 51. Vahl Symb. I,

23 et tab. VII. — h'tuiahia IMilei Decxe. in DC. Pr.

Vili, 237. Eich. II
t
34. K. Schdm. in Engler Pfl. Ost.

Afr. C. 323 et in Ann. Ist. Bot. Roma VII, 37. Martelli
54. Pexzig 40. Exgler 342. Di Capita in Pirotta 214.

Hamasen : In valle Maldi. VI, 1906. fl. in. 413).

•2(iì>. Pentatropis cynanehoides R. Br. in S.ALT.Voy.Abyss. App.64
X. E. Browh in Dyer IV. I, 380 (qui "specimen Salti

aegypt arai) 19 sul [sclepiuih Di-\i in DC Pr. VIII,

Exgler et Praxtl Pflanzenfam. IV, II, 258 et fig. 73.

P - Q. Pexzig 40. Engler 342. Di Capua in Pirotta

Pentatropis cyminchohles S< himp. pi. r. Agmv. 2381.' Schwxf.

Astephano) K. Schfmax in Exgler Jahrb. XVII, 134 et

in Exgler et Praxtl Pflanzenfam. IV. II, 225. X. E.

Browx in Dyer IV. I. 2'.m.



Capua in Pirotta '219. — Exicc. Schimp. II, 13GG.

Hamasen : Filfil. XII, 1906. fi. (416).

272. Caralluma retrospieiens (Khrexb. in Abhandl. Acad. Beri.

1831, p. 33 sub Desmitiorchide) N. E. Brow>- in Gard.
Chron. XII (1892). 370 et in Dver IV, I, 480. — C.

respiciens K. Schum. in Exgler et Praxti. Pflanzen-

fam. IV, II, 278. Di Capua in Pirotta 218. - Bouce-
rosia Russeliana Courb. ex Brogx. in Bull. Soc. bot.

France VII (1860), 900 et in Ann. Se. Nat. Sér. 4.

XVin, 143 et tab. 7. Scwvxf. Beitr. 128. Fioraie 39.

B e n i - A m e r : Agordat. 17. V. 1907. sine fl. nec fr. (n. 418Ì.

— Dorotai. 30, VII. 1906. fl. Xom. vulg. : ja.oe.mdir.

(n. 417).

LIV. LOGANIACEAE (recogn. Lanza).

qDyerIVJ.513.

ni, i7i4.

B o g o s : Inter Cheren et Ela-Bared. 24,VI,

meteré. (n. 419).

LV. BORAGIXACEAE l'recogn.



Schwxf. Beitr. 117. Pexzig 41. Exgler 351. Armari
in Pirotta lòó.— Varrmtid ah^sinicu DC. Pr. IX, 469.
—Exicc. Schimp. Ili, 1935.

275. Cardia sabopposita DC. Pr. IX, 480. Rich. II. 81. Schwxf.

RocHST.— Cumiis sanguinea Forsk. FI. aegypt.-arab. 33

2283.

B e n i - A m e r : Agordat. 13, V, 1907. fr. (n. 421).

Simili* C. qaercifollae Klotzsch in Peters Reise
Mossami). 247 et tab. 43 et C. Itothii Roem. et Schul-
tes Syst. veg. IV, 798. Wight le. tab. 1379, quae C.

suboppositam cuoi C. cmirtfci Del. FI. Egypte 195 et

tab. 20. (C. senegalesi* var. PeHrfa Hochst. in ScHIMP
;

pi. t. Agow. 2180) connectunt. Formae omnes citatae stir*-

c«7bZ«a et C. /?«M// formae intermediae.

27li. Kliretia abyssinica R. Br. in Salt Voy. Abyss. App. 64.

Frese*, in Flora 1838. p. 008. DC. IX, 506. Rich. II,

82. Baker et Wright m Dyer IV, II, 23. Engler
351. Armari in Pir.-tta 155. — Exicc, Schimp. I. 307.

277. Heliotropinm zeylanieiuii Lamk. Encycl. Ili, 94. Baker et

WfcroHT in Over IV, II, 31. Gurke in Exgler PA. Ost.

Afr. C. 336. Wight le. tab. 892. Armari in Pirotta
156. Forma angustifolia. — II. sulmlatum Hochst. ex

Vatke in LinnaeaXLin, 316. Martelli 59.— Toxirne-

fortia subulata Hochst. ex DC. Pr. IX, 528. Rich.
II

,
83. Scmvx-F. Beitr 117. - Exicc. Schimp. 1285

et 1466.

B o g o s : Cheren. Vili, 1906. fl. et fr, (n. 423).

27.\ llf!ioti'ii|iiiiiii l'iiierasctMis Steud. ex DC. Pr. IX, 534. Rich.
II. 85. Baker et Wright in Dyer IV, II, 39. Mar-



11. Em.i.f.r 352. Arm

2326.

a : Clieren. Vili, 19<

li a m a s e 11 : Ghinda, lo. I. 1906. fi. et fr. (li. 428).

2Si. (ynojrlossuiii Horlistettm Vatke ex Exgler 353. Baker et

Whkìht in Dvkr IV. II. 52. — Echhiospurminn latifo-

llimi Hochst. ex Ricii. II. 89. Schwxf. Beitr. 114.

Pf.xzig 41. — Exicc. ScHMP. ed. II Holienank.. 1447.

282. Arnebia li ispidissima (Spreco. Syst. I. 566 sub Dioclea)

DC. Pr. X. 94. Bmss. FI. or. IV. 213. Bakee er

Wbight in Dver IV. II. 56. Sciiwxf. Beitr. 114. Pf.xzig.

41. Terraccia.no in Ann. Istit. bot. Roma V. 104. Ar-

mari in PlROTTA 161. — Aniebla lutea Armari loc.

eit. - To.voMlgma luteum Rice. Il . 86. Schwxf.

Beitr. 117.

Bogos : Inter Cheren et Eia - Bared. 29, Vili. 1906. fl. et

fr. (n. 431;.

H a m a s e n : Asinara. 5, X. 1906. fl. et fr. (n. 430).



LVI. CONVOLVULACEAE (recogn. Mattei).

284. Falkia oblunga Bernh. in Flora XXVII (1844), 830. var.

minor Wbioht in Dyeb FI. Cap. IV, II, 82 et FI.

Trop. Afr. IV, II, 66.—? F. abyssin Ica Engler 344. Pex-

zig. 42. Di Capua in Pirotta 219.

H a m a s e n : Asinara. 24. XII. 1905. fi. (n. 434).

285. Evolvulus alsinoides L. Sp. ed. 2. 392. Choisy in DC. Pr.

IX, 447. Schwnf. Beitr. 93. Martelli 61. Penzig 42.

Dammer in Engler Pfl. Ost. Afr. C. 328. Di Capua in

Pirotta 222. Baker et Rendle in Dyer IV , II, 67.

— E. fugacissimus Hochst. ex Rich. II, 75.

Hamasen : Ghinda. 29, XII, 1905. fl. et fr. (n. 436).

Bogos : Cheren. VIII, 1906. fi. et fr. (n. 435).

286. Convolvoli» agrestis (Hochst. in Buchino. Verz. n. 73 sub

Ipomaea) Hallier in Engl. Jahrb. XVIII, 101. Di Ca-

pua in Pirotta 229. Baker et Resole in Dyer IV,

II, 95. — Evolvulus agrestis Schwnf. Beitr. 92. Ex-

gler 345. — Convolvuliis siculus Rich. II, 73, non L.

— Exicc. Schimp. 2378.

Hamasen : Asmara. 26, IX, 1906. fl. et fr. (n. 439).—Ad-
dichè. 15, XI, 1906. fl. et fr. (n. 438). -Adi-Nefas. IX,

1907. fl. el fr. (n. 437).

(Contìnua)

ERRATUM

• Zygopliyllnm lege Tribolo»



Indice del Bollettino del R. Orto Botanico e Giar-

dino Coloniale di Palermo. Anno Vili. 1909.

Da Stefani T. _ Il Chrysoniphalus dictyospermi var. piunuli-

fera. Mash. negli agrumeti siciliani . . ,, 189
Lanza D. e Mattei G. E. - Pianta* erythraeae a L. Senni
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RlCCOBOHO V. - Studii sulle Cattee del R. Orto Botanico
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Pubblicazioni del R. Istituto Botanico di Palermo :

CONTRIBUZIONI ALLA BIOLOGIA VEGETALE

Dirette dal Prof. A. Borzì.

Comprendono lavori di particolare interesse scienti-

fico, specialmente relativi ad argomenti di Biologia e di

Fisiologia vegetale.

Si pubblicano in tempi non determinati . a fascicoli

in 8° , con tavole.

Voi. I. (esaurito)

» II. in 8° fase. I III pp. 1-316. tav. I-XIX L. 28

» III. » » I III » 1-393. » IXIX . 30

. IV. » » I-li » 1 286. » I Vili » 20

Per acquisti rivolgersi all'Editore Autonino Trimarchi.

Corso Vittorio Emanuele X. 375, Palermo.

te, I-VIII, al prezzo

di Lire 10 ognuna, escluso il fase. 1-2 dell'anno II, esau-

rito, di cui si curerà la ristampa.

Per acquisti rivolgersi dall'Editore Antonino Tri-

màrchi, Corso Vittorio Emanuele X. :37.">. Palermo.



STUDII ALGOLOGICf

Saggio di ricerche sulla Biologia delle Alghe

per il Prof. A. BorzC.

Fase. I. in 4° pp. I-VIII. 1-120. tav. 1-9 L. 25 —
il. » 4° pp. I-VIII. 121-399. tav. 10 —31 L. 65 —

» III. Phaeophyeeae et Cyanophyceae — con molte tavole

(in eorso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi all' Editore Antonino Trimarehi.

Corso Vittorio Emanuele N. 375. Palermo.

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE

Tonde par J. VILBOUCHEYITCH

161 Eue Jeanne - d' Are. Paris ( XIIF )

de toutes le |ui peuvent intéresser le» agti-

eulteurs des pays chauds.
Il donne toiis les no lits et une

revue complète des pubblications nouvelles(3 pp. de petite texte).

La partie commerciale très developpès est intelligibile pour tout le

monde et toujours interessante. Nombreux collaboratemi dans les

colonies traneaises, anglaises et hollaudaises, ainsi qu' en Australie

et dans les deux Ameriques. — Articles inedits sur les cultures

potagères et les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale

pour les insectes nuisibles.

Numero specimen gratis sur demande.


