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BOLLETTINO DEL R. ORTO BOTANICO

E GIARDINO COLONIALE DI PALERMO

Si occupa di tutte le questioni che più interessano la Bo-

tanica agricola, sp> 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 reati ve 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 X. 1911.

In Italia. Lire 12

Air Estero . . » 14 —

le domande di abbonamento rivolgersi all' Editore

Antonino Trimarchi , Corso Vittorio Emanuele,
Num. 375, Palermo.
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Plantae erythraeae a L. Senni annis 1905-07 lectae.

Recognoverunt D. Lanza et G. E. Mattei.

287. Con voi vul us saettatila Tiruxu. Prodr. pi. Cap. 35.

Asti'ocltlaena ladinosp^niia iC'iioky in DC. Pr. IX, 356

sub Ipowaea) Hallieb in Engl. Jahrb. XVin. 121.

Dammer in Engl. Pfl. Ost. Afr. C. 330. Di Capua in

Pirotta 283. Baker et Renile hi Dyeb IV, II, 119.-



201, non Meissx. va

Di Catta in PraoTi

A m e r : Flumén Scio

2!H>. Sol;, ;:

Bistinc

H a m a s e :



SD er l'I. Xilot. 24 et rab. S. Pkxxk. 42. Exgl. Pfl.

Ost. Afr. C. 355. Boselli in Piuotta 244. Wright in

Dyer IV. IL 235.



Beitr. 100. Pknzi.; 13.

2!IS. ViitiiTliimim Oroinin

H ama sen: Filtil. 26. TV, 190»';.

bua puteos Maha-bar. IX,

26, IX, 1906. fr. (n. 454

Auctores citati planfam aln'ssiniraii

295). Scroplinlaiin ai-n

in Dyer IV, II, 21».;. ,s. ^.strafa II

Schimp. ed. II Hohenack. (1852), 1428.

Hamasen: Secus flumen Barresa. Ili, 1906.

300. Limlenbergia sinaica (Decne. in Ann. Se.

253 sub Bovm) Bextii. Scroph. luci. 2

Bexth. in DC. Pr. X. 377. Rirti^lL
Hemsley et Skax in Dyer IV, II. 312.

II, 783 et 2113.

ìJOl. I'i'ateii»sti»iiia |ilaiitariiu'iiiii II

' Exgler lIuch^lM^stl. 37:



.
:
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306. Dyschoristo radieans (Hochst.

Pr. XI. 100. Rich. II. 141.

Roma VI. 08. Olarke in I

><>>. lih'phaiiv nluliv

.'><>'•». Crossandra nilotica Ouv. in Trans. Linn. Soc. x>

310. Barlei-iii IVionii

spinosara Vi



Di'. Pr. XI.

Rostellaria Ho

Bogos: Inter Chmm

3 Ci. SrhwalM'.i <



ip/rh/rra Xki-n. l'ni/o/tnsjtfrun/rn aliare et F. hispi-

ium BOCHST.

Cheren. 23, Vili, 1906. fl. et fr. (n. 479).

, bradeatum Hochst. in Mora 1841, p. 375. Nees

in DC. Pr. XI, 411. Eich. II, 157. Claeke in Dyer

V, 214 prò p. — Exicc. Schimp. Abyss. II, 759 et PI.

Arab. fel. ed. II Holienack. 821.

Bogos: Cheren. 25, Vili, 1900. fl. (n. 480).

Flores in glomernlis i
spici s hrovissiinis:- a.villarilms. Braeteae ovato-

suborbiculatae, acntae, nervis conspicuis. Folia lanceola-

to-elongata acuminata.

315. Monechma affine Hochst. in Flora 1843, p. 76. Nees in DC.

Pr. XI, 411. — ? M. bracteatum e strida Clarke in

Dver V, 215. — Exicc. Schimp. sine n.

Hamasen: Asmara. 26, IX, 1906. fl. (n. 481).

Flores in spici* axillarilms rorminalibusque oblongis. Braeteae ob-

longae, subobtusae , nei^vis inconspicuis. Folia minora

(dimidio), obovato-oblonga. oìitusa. Flores majores. Pube-

scentia totius plantae major.

316. Hypoestes adoensis Hochst. ex Eich. IL 162. Engler 394.

— //. trifiora Clarke in Dyer V, 247, prò p.—Exicc.
Schimp. ed. Hohenack. 2072.

Hamasen: Addichè. 15, XI, 1906. fl. (n. 482).

317. Hypoestes Forskalei (Vahl Symb. I, 2 sub Jvstida) E. Br.

Pr. Fl. Nov. Holl. I, 474. Nees in DC. Pr. XI, 507.

Eich. II, 163. Solms-Laub. in Schwnf. Beitr. Ili et

243. Engler 394. Penzig 44.—Exicc Schimp. Ili, 1861.

Hamasen: Addicbè. 15, XI. 1906. fl. (n. 483).

(L. fil. Suppl. 85 sub Juèticia)

R. Br. Pr. Fl. Nov. Holl. I, 474. Nees in DC. Pr. XI,

507. Linda i: in Engler et Prantl Pflanzenfam. IV, 3,

B, 333, fig. 134, A-C et in Engler Pfl. Ost. Afr. C.

371. Clarke in Dyer V, 250.

Hamasen: Ghinda. 29, XII, 1905. fl. et fr. (n. 484).

319. Didiptera maculata (Hochst.) Nees in DC. Pr. XI, 485



. PFAZIO 45.

H, — Forma
i

Filfil. 26, IV

or hairy (in adjacent in tern o des) *.

Hi oranes auctoresexicc. Schimp. n.70.1 citant: in quo

caulis basi brevi rraehi pilis albis longis praeditus , cae-

terura omnino glaber. pedunculi et involucri foliola pilis

brevissimis pubescenti-glandulosi.

specimine Schimpf.ri , ex Abys.siuia sino loco speciali

nec numero, caulis glaber. pedunculi pilis raris longis

albis tenuissimis praedifi . involucri foliola pubescenti

-

glandulosa, pilis hiatis intermixtìs,

-. rami, pedunculi et

pedicelli pilis longis densissimi* «jossypinis pulcherrime

albo-lanati
; involucri foliola margine longe ciliata, nervis

et basi dense longeque villosa ; insuper pedicelli ac inv.

foliola pilis b uspersi.

•u in speeimiuibus >< himperi i .iia majora quam in nostra

et umbellae in extremitate caulis panieulam amplain

constiruunt, quod non in nostris.

LXI. VERBENACEAE (recogn. Lanza).

(Forsk. FI. Aegypt. - Arab. 116 sub

Charachera) Vahl Symb. I, 45 sensu latissimo.—L. sal-

viaefolia Jacq. Hort. Schoenbr. IH, 18 et tab 285.—

L. Rìsi Rich. II, 169. — Exicc. Schimp. 462, ed. II

Hohenack. (1852) 257, PI. t. Agow. 2193.

i : Cheren. VH1, 1906. fl. (n. 489).

e san: Ela-Bared. X, 1907. fl. et fr. (n. 487).



Filfil. Xn, 1906. fl. (n. 490). — Ghinda. II, 1907.

formas arcte

Dembesàn: Az-Teclesan. 31, Vili, 1906. fl. (n. 491).

322. Bouehea ptery$ocarpa Schauer in DC. Pr. XI, 558. Rich.

II, 166. Schwxf. Beitr. 119. Baker io Dyer V, 282.—

Chascanum laetum Fenzl. — Exicc. Schimp. ed. Hohe-

nack. 1012 et pi. t. Agow. 2210.

B o g o s : Inter Cheren et Ela-Bared. 29, Vili, 1906. fi. et fr.

(n. 492).

323. Priva leptostaohya Joss. Ann. Mas. VII, 70. Schauer in

DC. Pr. XI, 533. Gurke in Engl. Pfl. Ost. Afr. C.

338. Baker in Dyer V, 285. — P. dentata Juss. loc.

120. Penzig 45.— P. abyssinica Jun. et Spach 111. pi.

or. tab. 453 et 454. Almagià in Pirotta 133.—P. For-

skalii Mey. Comm. pi. Afr. I, 275.- Verbena Forskalii

Vahl Symb. IH, 6.

Hamasen: Ghinda. 15, I. 1906. fl. et fr. (n. 493).

324. Verbena offlcinalis L. Sp. 20. Rich. II, 165. Schwnf. Beitr.

120. Penzig 45. Almagià in Pirotta 130. Engler
Hochgebirgsfl. 355. Gurke in Engl. Pfl. Ost. Afr. C. 337.

Baker in Dver V, 286.— Exicc. Schimp. ed II. Hohenack.
(1852) 145.

Dembesàn : Az-Teclesan. 31, VIII, 1906. fl. et fr. (n. 496).

Hamasen : Filfil. 24, III, 1906. fl. et fr. (n. 494). Asinara.

24, XII, 1905. fl. et tv. ( n . 41*7) et 2. X. 1906. fl. et fr.

(n. 495).

:i2:>. ( leioilen.lion invricoiiles lì. Br. in Sai.t Vov. Abvss. App.



iticH. 11, ia. schwnp. Beitr. 119. Pexzig 45. Almagià
in PlROTTA 134.—Spirammo mi/ricoides HOCHST.

Bogos: In angustiis Sciabab. 27, VII, 1906. fl. et fr. Xom.
vulg. : surbetrì. (n. 498).

326. Avicennia offleinalis L. Sp. 110. Rich. n, 173. Pexzig 45.
Almagià in Pirotta 135. Baker in Dyer V, 332.

S ah mar: Inter Zula et Aratali. IX, 1906, fr. (n. 499).

LXJI. LABIATAE (recogn. Lanza).

327. Ociniuni Petitianum Rich. II, 176.

Est forma 0. Basilici L.

H a m a a e n : Filfil. 26, IV. 1906. fl, Nom. vulg. : sesseg. (n. 500).

828. Orinimi snave Willd. Euum. hort. Berol. 629. Rich. II,

176. Vatke in Linxaea XXXVII. 314. Schwxf. Beitr.

655. Exgler Hochgebirgsfl. 357 et.Pfl. Ost. Afr. C. 350.

Baker in Dyer V, 338. — 0. gratissimum var. suave
Hook. Fl. Brit. Imi. IV. 609. Pexzig 47.— 0. menthae-
fotium Hochst. ex parte. —Exicc. Schimp. ed. IIHohe-
nack. (1852), 109.

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fl. (n. 501).

.'5^9. O.iimim meiithnetolium Hochst. emeud. Bexth. in DC. Pr.

XII, 34. Vatke in Linnaea XXXVII, 314. Rich. H, 175.

Schwxf. Beitr. 125. Martelli 66. Pexzig 47. Engler
357. Baker in Dyer V, 340.—Exicc. Schimp. HI, 1599.

Hamasen : Ghinda. 15, I, 1906. fl. et fr. Noni, vulg.: cemor.

(n. 502).

Beni-Amer: In valle super, fluminis Sciotel. 4, VHI, 1906.

fl. (n. 503).

330. Coleus lanuginosi^ Hochst. ex Bexth. in DC. Pr. XTT,

79. Rich. H, 184. Schwxf. Beitr. 122. Pexzig. 46.

Exgler 360. Baker in Dyer V, 429.—Exicc. Schimp.

I, 420 et IH, 1915.

Dembesàn: Az-Teolesan. 31, Vm, 1906. fl. (n. 504).



H amaseli : Asmara. 26, IX, 1906. fi. et fr. (n. 505).

332. Mentha sylvestris L. Sp.ed. II, 804. Rich. II, 187. Penzig46.

Engler 363. Baker in Dyer V, 451.—Exicc. Schimp.

ed. II. Hohenack. (1852), 403.

H aniasen: Filfil. 24, III, 1906. fi. (n. 506).

Forma foliis angustis, elongatis, vix serratis, utrinque cinereo-

tomentosis. Esemplarla nostra omnino cum Schimperiano

citato conveniunt.

333. Micromeria biflora (Hamilt. in Don Prodr. fl. nep. 112

sub Thymo) Benth. Lab. 378 et in DC. Pr. XII, 220.

Hamasen: Adi-Nefas, IX, 1907. fl. (n. 523).

Caules numerosi, coespitosi, humiles, graciles. Folia inferiora

ovato - lanceolata, basi rotundata ; superiora lanceolata.

Verticilli pauci—(2-6) fiori, approximati (internodia foliis

aeguilonga vel parimi longiora).

Optime convenit cum exemplaribus indicis «PI. I n d . or.

(M. N il agi ri) Ed. R. F. Hohenack. 1851
n. 1233. M. biflora Benth. Ipse!» signatis.

Exicc. Schimp. n. 12 aliquantum diversum.

Cum mediterranea M. microphylla Benth. summa affinitas.

334. Mio roineria punctata (R. Br. in Salt Voy. Abyss. App. 64

sub Satureia) Benth. Lab. 378 et in DC. Pr. XII, 220.

Engler Hochgebirgsfl. 364 et Pfl. Ost. Afr. C. 344.

Hamasen: Asmara. X, 1906. fi. (n. 524).

Caules erecti flati firmi parimi ramosi, in parte inferiore foliis

ovato-lanceolatis basi lata cordatis, in parte fiorifera sub-

nudi ob florum verticillos distantes et folia parva angusta

lanceolata verticillum vix aequantia. Flores in quoque ver-

ticillo numerosi (14-30). Calyces quam in praecedente bre-

viores et hirsutiores.

Optime convenit cum descriptione M. Purtschelleri Gurke in

Englek Hochgebirgsfl. 365 et bene cum exiccato Schim-

peri n. 45, sed in hoc folia inferiora basi vix cordata.

Mediterranea M. graeca Benth. affinis.

335. Micromeria abysginiea Hochst. in s<himi>. exicc. sub J/f-

lissa) Benth. in DC. Pr. XII, 224. Schwnf. Beitr. 123.

Engler Hochgebirgsfl. 365 et Pfl. Ost. Afr. C. 344.

Avetta in Ann. Istit. Ut. Roma VI, 60. Baker in Dykk
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V, 453.- Culai,liiitlm nìnjstiinca lìi< h. 11. 11)1.— C. men-

thaefolia Hochst.—Exicc. Schimp. ed. Hohenack. 1846

et 2412 et ed. II Hohenack. (1852), 326.

Stirpa variabilis cuius formae extremae sequentes hal>iru valde

diversae, sed una in alteram transit.

Forma a : Caules elati. Rami fioriferi elongati , subnudi, ver-

ticilli» multitìons distautibus.

Forma jj : Caules humiles. Rami fioriferi breves. tblinsi. ver-

ticillis paucitloris approxiniafis. Minor m omnibus par-

Hamasen: Filfil. 26, IV. 1906. fi. (n. :><)*,. Addirli.-. 16, XI.

1906. fi. Nom. vulg. : fatata, (n. 507

:J3(). Tliynius sei-nilatus Hochst. ex Benth. in DC. Pr. Xll.

203. RicH. II, 188. Schwnp. Beitr. 127. ENGLISH 364.

Baker in Dver V, 454.-Exiec. S< iiimp. ed. IL Hohe-

nack. (1852), 868 et 2399.

H a m a s e n : Inter Uochi et Montem Savur. 24, III. 1906. fi.

Nom. vulg.: tenni, (n. 509).~Adi-Nefas. IX, 1907. fi.

Nom. vulg. : tenni, (n. 510).

Mire varians forma et serrulatione foliorum
,

quae plus minus-

ve lata et longa, obtusa vel acuta, ideoque e lanceolato-

linearibus ad obovato-oblonga ; dentes plus minusve nu-

merosi, evidentes vel obsoleti.

337. Meriandra bengalensis Benth.

II, 191. Penzig 46. Exgij

V, 456.

Hamasen: Adi - Nefas. IX, 1907.

192. Engler 367. Baker in Dyer V, 457. — 8. hypo-

letica Hochst. non Bekth.— Exicc. Schimp. ed. Hohe-

nack., 1916.

Hamasen: Asmara. 15, II, 1906. fi. Nom. vulg.: abbatterà.

(n. 512).

Folia in speciminibus nostris minus albicantia quam in exiccato

Schimperi et in descriptionibus auctorum.



Forma foliis elongatis, panicula ditiore, floribus majoribas quam
in typo.

Species in Abyssinia adhuc non indicata.

340. Lasiocorys abyssìnica Benth. Lab. 600 et in DC. Pr. XII,
534. Rich. II, 201. Schwnf. Beitr. 122. Penzig 46.'

Exgler 371.—Exicc. Schimp. Ili, 1851.
Seraè: Zelliman super. (Adi-Baro). IX, 1906. fi. et fr. (n. 513).

•*1. Leueas martinieeiisis (Jacq. PI. amer. 173 et tab. CLXXVII
sub Clinopodio) R. Br. Pr. 504. Benth. in DC Pr
XII, 533. Rich. II, 200. Schwnf. Beitr. 123. Penzig
46. Engler Hochgebirgsfl. 370 et Pfl. Ost. Afr. C. 343.
Baker in Dyer V, 479.-L. ^k^mHocHST. -Exicc.
Schimp. ed. Hohenach., 15.

Hamasen: Asinara. 26, IX, 1906. fi. et fr. (n. 514).

•*3, Léttcas Sennii nova species e sectione «Loxo stoma».
Rami erecti, rigidi, subsimplices, tetragoni, pilis longiusculis

reflexis hispidi. Folia tenuia, petiolata, ovata basi cuneata,
profonde irregulariter dentato-crenata dentibus plurimi*
majoribus aliis minoribus interiectis, utrinque pilis longis
adpressis subtus ad nervos loagioribus et densioribus vih
Iosa, margine ciliata, petiolis dense hirsutis. Florum ver-
ticilli m extremitate ramorum pauci

; flores subsessiles
circa 6 in quoque verticillo. Bracteae minutae, setaceae
hispidae, inaequales. Calyces ad nervos hispidi dentibus'
attenuato-acuminatis, mucronulatis, 3 inferioribus breviori-
bus et latioribus. Corollae tubus interne annulatus, calyci
et labio superiore aequalis.

Ex affinitate L. glabratae L. et U pratensi* Vatke. A prima
differt

: indumento; margine foliorum, quàe in L. glabrata
(exicc. Schimp. II, 764) sunt paucissime remote et acute
dentata, in nostra numerose acute et contigue; calycibus
ngidionbus et dentibus longius attenuatis mucronulo bre-
viore. A L. pratense (ex descriptione Vatke in Linnaea
XLIH, 97) differt praecipue foliis basi cuneatis, dum in
L. pratense dicuntur rotundatis.

Bogos: Cheren. 25, I, 1906. fi. (n. 518).
Hamasen: Asmara. 26, IX, 1906. fi. (n. 517).



343. Léonotis rugosa Benth. in DC. Pr. XII, 535. Rkh II
201. Schwnf. Beitr. 123. - L. velutìna var rmw*a
Baker in Dyer V, 492.-L. nepetaefolhi HOCHM. non
R. Br.-Exìcc. Schimp. ed. II, Hohen* k. 1862 ;tiHamasen: In valle Maldi, 24. III. ]!«>;. ti. X, (111 Vll!ir

".
',.,,-„/

taterì. (n. 515).

Demb e san: Inter Az - Teclesan et Ela-Bared. 26, [, 1906. 11.

Nbm. ralg.: tocottofor. (n. 516).

344. Ofoste-ia spanda (R. Br. in Salt. Voy. Abyw. App. 84
rab Molinello) BeSth. in DC. Pr. Xn. 522. R* „. II.

Hf ml.es

-

in: Brancata. 29, V, 1907. fl. („. 521^.'- Inter A Z -

reclasan et Ela-Bared. 26, I, 1906. fl. e t fr. (n. 520).
-

i 0. scartata Brarra. parum diversa, indumento foliorum et
torma labii calycis superioris.

345. Ajug» braeteosa Wall. Cat. n. 2032. Exicc. Schimp. I
325. CtUrke in Engler Pfl. Ost. A tir. C. 342. - var'
frenata (Hochst. prò sp.) Baker in Dyer V 501 -
A. remota g canescens Benth. in DC. Pr. XII. 597. Ri. h
II, 203. Engler 371.

Hamasen: Asinara. 24, XII, 1905. fl. et fr. (n. 522).
x ar. a typo differt statura et omnibus partibus majoribus, cau-K"^robu.stis validi* fere erectis. tbliis omnibus oblongis

»sis et conspicuis. Differt etiam al. exicc.

indumento adpresse villoso subcanescente:

dentibus nuu
Schimp. I, 32i

sed haec nota enti, nam exemplaria A. bractru-
«w typicae ex Hymalaia bor.-occ. (Herb. Ind. or. Hook.
al. et Thomson) vidi in qua indumentum non minus vii-
losum sed caeteri characteres typici, idest statura hu-
milis, cacato decumbenti-ascendentes, folia parva fere
ovata parce et parum dentata.

LXHI. PLANTAGINACEAE (recogn. Lanza

,

Plantago lanceolata L. Sp. 113. Rich. II, 206. Schwxf.
Beitr. 164. Penzig 47. Engler 395. Baker in Dyer
V, 503.—Exicc. Schimp. ed. II Hohenack. (1852), 143.

Jasen; Ghinda
- 29, Xn, 1905. fl. (n. 613). - Asraara. 5.

X, 1906. fl. (n. 614).



34-7. Piantalo strida Schousb. Marocc. 35. Decne. in DC. Pr.

XIII, 735. Boiss. FI. or. IV. 891. Schwnf. Beitr. 164.

Engler 396. Baker in Dyer V, 504. — P. rugosa
Hochst.—Exicc. Schimp. I, 60.

Ha mas e n : Asmara. 26, IX, 1906. fr. (n. 615).

LXIV. NYCTAGINACEAE (recogn. Mattei).

348. Boerhavia vnlvariaefolia Poir. Dict. V, 55 et Suppl. IV,

320. Choisy in DC. Pr. XIII, II, 453. -var. undulata
Asch. et Schwnf. in Schwnf. Beitr. 168 et Schwnf.
Samml. 166.—Exice. Schimp. PI. t. Agow. 2221.

Beni-Amer: Agordat. V, 1907. fl. et fr. (n. 525).
Specimina microphylla, foliis angustis, acutis, subtus pallidio-

ribus, supremis linearibus, capitulis subtrifloris.

M9. Boerhavia diffusa L. Sp. 4. Choisy. in DC. Pr. XIII, II,

452. Eich. II, 208. Schwnf. Beitr. 167. - b. repens
L. var. diffusa Schwnf. Samml. 166 , non forma
acutifolia Schimp. exicc. n. 1992, quod ad B. adscendentem
Willd. pertinet.

Bogos: Cheren. Vili, 1906. fl. et fr. (n. 526).
Beni.Amer: Damba. 3, VHI, 1906. fl. et fr. (n. 528).-In-

ter Agordat et Damba. 3, VIH, 1906. fl. et fr. (n 527).-
Flumen Sciotel. 3, Vili, 1906. fl. et fr. (n. 529).

*50. Boerhavia viscosa Fresen. FI. Aeg. 75 nec aliorum. - B.
repens L. var. viscosa Choisy in DC. Pr. XIII, H, 453.

SnTn ^
209

'

SCHWNK BeÌtr
'

16a ~ ExÌCCl SCHIMP -

Specimina nostra viscido- pubescentia, foliis latis acuminatis sub-
concoloribus, capitulis multifloris fere umbellulatis.a e n i - A m e r

: Flumen Sciotel. 3, VIH, 1906. fl. et fr. (n. 530).
Mata, folns non undulato-repandis.-Agordat. 13, V, 1907.

re indi!

R°bustÌOr sed m™ elata, foliis undulato-

351. Boerhavia grandiflora Rich. Il, 207. Martelli 68. - B.

tZ^ 1™^' ^ •""**** Asch. et Schwnf.

ScnnrP T'
?'f •

166 6t SCHWNF
'
Samml

-
167-Exioo.

Schimp. pi. t. Agow. 2309.



FilHl. XII, 100.;. il. ,n. 533).

:ì.">4.Hmiiaiia liii-suta L. Sp. 317. Rici.. I, 302. Schwnf. Beitr.

H amasen : Asmara. 2. X. 100*;. li. et Ir.

'À~)~\. ScU'iaiitlius animus L. Sp. 5so. Rkh. I. 304. Schwnf. Beitr.

CO et Sanimi. 176. Exgler 20;.

H amasen : Asinara. 2. X. 1006. fr. (n. 540). — A.li-Xetàs. X,

356. Cometes abyssinicaR. Br. in Wall. PI. As. rar. tab. XVHL

Bogos: Cheren. Vili. 1906. ti. et fr. (n. 542).

LXVI. AMAKANTACEAE (recogn. Mattei).

357. Ceiosia triglia L. M«nt. 212. Rkh. II. 213. S< wvxf.

Beitr. 179 or gammi. 102. Pexzig 48. Exgler 205.-

C. adoensis Hochst. — Exiec. Schmp. 276 et ed. II.

Hohenack. 40.

H amasen: Filili. XII. 1906 Ir.

Samhar: Sabarguma. IH, 1906.fi. et fr. Xom. vulg. : bei-

beltà, (n. 543).



l»n. TX. 1006. fl. et :

:ióS. \iiiai;iiitii> »t;ih-ìz;iiin I. - ri-.iv. Asrir. in Schwnf.

Beitr. 171». Pexzig 48. Engler 206. Schwxf. Sanimi.

163. —A. viridi* L. Sp. ed. 2a 1405. Martelli 69. —
Euxolus viridis Moq. Takd. in DC. Pr. XIII. II, 273.

;>,;>!). |>-v:, .ili--: intuii;) [,. Manr. I. -ìO. sul. .

1906. fl. et

360. Piipalin l:ip|».-ii-4

-a viridis (Mey.) Moq. Ti

304.—var. Steudneri Asch. 1

249 et II, 1030.

Hamasen: Filfil. 26,

862;-p. oblon^ata Asci





linearibus acutis, basi fere in petiolum longe

integerrimi*, capimi is minusculis. ma uni meline pisi, oblon-

gis vel subcylindraceis, apice rotundatis, saepe geminati^

vel glomeratis, floribus parvis, sepali* lanceolati*, acutis,

scariosis, fere albescentibus, nitidi*, ntriculo calyce duplo

breviore, obscure obeordato.

Nostra ab omnibus, etiam ab A. nodifiora auct., differt se-

palis dorso dense floccoso-lanatis, qua nota ad A. angu-

stifoliam R. Br. Novae Hollandiae incolam accedit, sed

Nostra etiam in locis aridis proveuit, duna A. sessilis, nodi-

flora atque deJtticulnta in locis lmmidis. in soli depres-

sionibus ni aet, in stagnis ipsis vi-

LXVIL CHENOPODIAGEAE (recogn. Mattei).

:?('.<>. i licnopodium foetidmu Schrao. Mag. <

Moq. Tand. in DC. Pr. XIII, II,

SCHWNF. Beitr. 182 et Sanimi. 15»

367. Chenopodium opulifolium Sohrad. in

Moq. Tand. in DC. Pr. XIII, II,

204 et Samml. 156. Engler 204.

Hamasen: Asmara. 26, EX, 1906. fl. (r

LXVni. POLYGONACEAE

368. Oxygonum sinuatnm (Hochst. et Stelo
Gen. pi. ni, 96. Engler Hochgebir^

Afr. C. 170. Schwnf. Samml. 154.—

C

tum Hochst. et Steud. in sched. M
XIV, I, 40. Schwnf. Beitr. ITO.- (

folium Rich. Il, 231. Mastelli 69



LXIX. AfilSTOLO

372. AHstolochia brarteata

8?:J. Protes abyssii

Hamasen: Int





376. Loraiithus SHimipm 11-

Domi, esàn :'

Ela-Bared. 24

377. Loranthns gibbosnlas B

Martelli 72.-/,. Avari,

H a m a s e n : In valle Maldi.

378. Viscuiii tiiberculatum K

aa 72. Penzig 49.

>st AtV. C. 168.

atatimium Schivi-



perianum Hochst. — Exicc. Schimi». ed. II Hohenack.

(1852), 404.

Dembesàn: Ela-Bared. X, 1907. fl. (n. 560).

380. Osyris abyssinica Hochst. ex Rich. II, 236. A. DC. Pr.

XIV, 633. Schwxf. Beitr. L65 et Sanimi. 152. Penzig

50. ENGLEB Hochgebirgsfl. 199 et Pfl. Ost. Afr. C. 167.

Pirotta 257. — Exicc. Schimp. ed. II Hohenack.

LXXIII. EITPHORBIACEAE (recogii. Lanza).

oen. acad. Ili, 114. Boiss.

Kiiplinit.ia in*

C 241. E
L. Exicc.

Vili, 19

granulata Forsk. Fl. aegypt-arab. 94 R. gla-

Boiss. in DO. Pr. XV, II, 34. Schwnf. Sanimi.

Exicc. Schimp. ed. II Hohenack. (1852), 618.

: Agordat. 17. V, 1907. fl. et fr. (n. 564).

ne

Filfil. 26, IV, 1906.

is puteos Maha-bar. I



:is;>. Kiiphoi-liia ii-ia,-aiitlia

Kiipliorl.ia S.liinip.Miaiin U<

\!

389. Phvllaiithiis maderaspatensis L. Sp. 1393, vai. Tliomiiii-ii

MDLL. AKG. in Linnaea XXXII, 19 et in DC. Pr.

XV. II. 3i;-2. S.hwxf. Beitr. 37 et Sanimi. 304. Mar-

Bogos: Cheren.



391. Jatroplia lobata

392. Clnytia RiHianlmna :

393. (luytia iiivmYih'hYs Jai;h. et Si-ach 111 „]

Mull. Aeg. in DC. Pr. XV, IL 104

394. Acalypha ornata

IL 1414 vulKat,u„ jHM-.ir



:{'.»:». I';I!I.'|;im:i ;iUini tuli

H.ll* (luridi



D e m b e s à n : Eia-Bai

400. Ficus piumosa Di

Ramulis teretìbus annidati

longiusculos al 1.1.1

omnibus inter eos optiine reticulatis.

Dembesàn: Ela-Bared. X. lìtOT. Uhi u



v.WII. M>XI

H a ni a s e n : Filili. 24, XI.



Dyer VII, 223,

Bogos: Inter Clieren <

Specimen mancina. ilul>i<

LXXIX. [KIDACKAK nwf«ii. Lanza

40!). Moiithi etia aliy.ssinii-a H«.<iist. .-x Km n. il. :

lllllrn I<H



II::. H.-irm.-mtliiis miillillum. M



416. Asparagus racemosa»

Englbe 169. Dura

ed. II Hohenark.

hypogina, int

filamentis dili

bosum, stylo

Bulbns :

j
> cui. diiiuiKr



chardi m genoivm l 'n/hiram traustulit. et iu eo Baker
retinet, sed uti species « imperfectly known ». Aperte
miiii vùletur nr.tis suprn exposiris ad generem Onu'thn-

II, 322. Martelli 86. Pexzic; 53. Di-raxd er !

V, 416. Baker in Dyer VII. 565.-E.xice. Sdii:

Hohenack. 1437.

Bogos: Cheren. 25, Vili, 1906. fi. (n. 606).

LXXXIII. COMMELINACEAE (recogn. Lanza).

420. (y.inotis li irsuta Fisru. et Meyer Ind. sem. h. Petrop

p. 57. Clarke in DC. Monogr. Phaneiv,-. III. •_>:,

Dyer Vili, 78. Exgler 155. Schnyxf. Samml. 5

Rrcii. II. 344 et tal». XCVIII —Zyyomem
-Exicc. Sci

Hohenack:. (1852), 14.

aara. % X, 190(5. fi. e

LXXXIV. JUNCACEAE (recogn. Lanza).

ncus bnfonius L. Sp. 328. Rich. II, 339. Engler 1

Durand et Scrtxz V, 438. Baker in Dyer Vili,

—Exicc. Schimp. II, 1088 et ed. Hohenack. 2371.

sen: Asinara. 5, X, 1906. fi. et fr. (n. 611).

LXXXV. PALMAE (recogn. Lanza).

122. Hyphaene nodularia Beccari in Agricoltura Coloni;

(1908), p. 1(50 atque tab. I et tab. Ili, fig. 2.

Ber i i - A m e r : Agordat, secus flumen Barca. 17, V, 1907.

bus; peduneulu



LXXX\

23. Aponoffrton



in DYE1a VILI. 279. Chiovenda in Pirotta 382.—Exicc.
Schimp. 1!. L3

.z-Teclesan et Ela-Bared. 31, Vili, 1906.

(n. 036

. Dyer Vili, 279. Chiovenda in Pirotta

ce. Schimp. ed. II Hohenack. 1375.

-Teclesan et Ela-Bared. 31, Vili, 1906.

e super, fi umili is Sciotel. 4, Vili, 1906.

Clarke in Dyer Vili, 290.

-Cypcrns uitermedius Steud.

jh. II, 483.— C. lanceolatus

in Trans. Limi. Soc. 2, II,

383.— Cyperiiv pmiper H<>, hst. ex Rich. II, 478. Engler

138.-Exicc. Schimp. Ili, 1602.

Hamasen: Asinara. 2, X, 1906. (n. 640).

429. Pvcrens sanguinolentus (Vahlì Neek in Linnaea IX, 283.

Durand et Schixz X, 542. Clarke in DverVLII, 293.

Chiovenda in Pirotta 383.— Cyp<rus .«utyiiinoleutus

neurotropis Steud. in Flora 1842, p. 583. Eich. II,

476.— C. Erayrosti* Kuxtii Euiun. II, 7. Schwnp. Beitr.

215. Engler "l38. S« hi m. in Engler Pfl. Ost. Afr. C. 117.



Penzig 54. Chiovenda in Pirotta 73.— C. Serra Www
II, 479.— C. petraeus Hochst. ex Steud. Syn. pi. giura
II, 29.—Exicc. Schimp. 2340.

-Asmara. 29, IX, 1906. (n. 643).
Dembesàn: Az-Tecleaan. 31, Vili, 1900. (n. iìU...

431, Cyperns aristatus Rottb. Descr. et le. 23. Rich. 11. J7H

Schwnp. Beitr. 215 et Samml. 46. Martelli sì). Penzh
54. Durano et Schixz V, 548. Schim. in Exgler Pn
Osi Afr. C. 118. Clarke in Dyer Vili. 348. I ìmovENtì
in Pirotta 72 et 386.—Exicc. Schimi' S->2 ( -r

->15")

Hainasen: Montes Dig-Digta. Ili, 1906. (n. 647 .-Soma flumd

432. Cyperus flabelliformi* Rohm Da
Pi'-Nzr.. 54. r)rK,v.M»er,S(..iNz\

434. Cyperns rigidifolins Steud in Plora 1842
II, 486. Durano et Schixz V V" Vnri
Pfl. Ost. Afr. G. 118. Clarke in 'in,.-,. VI]
venda in Pirotta 73.—Exicc. Schimp 99Hainasen: Asmara. 24, XII. 1905. 'n. ti.V)

.

435. Cyperns rotnndus L. Sp. ed 2» 67 s, „u v,





441. Bnlbostvlis Schimperiana (Hochst.) Clarke in

Schinz V, 616 et in Dver Vili, 436. Ch:

Pirotta 393.—IsoUpis Schimperiana Hochs

1841, p. 21. Rich. II, m.-Scirpus Sch

Boeck. in Linnaea XXXVI, 750. Exgler 1

Hamasen: Asinara. 2, X, 1906. (n. 661).

44*2. larex ei'vtlirorliiza Boeck. in LinnaeaXXXIX, 1

in Dver Vili, 517. var. cnrva Chi. .venda in E

Hamasen : Asinara. 24. XII, 1906. n. 662).

LXXXVIII. 14RAMINACEAE (recogn. Matl

443. Arthraxon serrnlatus (Rich. II, 458 sul. .1

Hamasen : Filfil.

ob minuti»



-w; \nii
i e

4-48. Andi'opo<ron IsHi.-hmuii

449. Andropogon iiisnilptiis j

DO. tfonogr. Phsaecog. VI. 483 Kn-,.i

et SCKINZ V, 718. CmOVENDA in PlR.r

-Exicc. Schimp. ed. II Hohenac k. 80.

amasen: Filfil. XII. 1906. (n. 672).

>0. Andropogon Srlioenaiitlins T,. Sp. ] 046. 1

nogr. Phanerog. VI. 609. E.vc1LRB

Schinz V. 722. Scuum. in Knm.
S< nw.vr. Sanimi. 14 et 93. Cirio

et 28G.

amasen: Ghinda. 16, I. 1906. Noni.

et IL 1907. (a, 674).

»1. Andropogon liirttis L. Sj>. Itj4u. RiOH. H



in Pirotta 26 et 287.—E>

Bogos: Cheren. 19, Vili, l'.»X3.

H a m a s e n : Asinara. 26, IX, 1906. :

—Inter Uochi et Mt. Savur

4-V2. Amlropogon pubescens Vis. ii

Beitr. 310.-4. hirtus L. p

Phanerog. VI, 618 et auctori

t ."):-$. \ii«ln>|)it-iiii |iii<loti*iclius Ho<

— A. hirtus L. var. podotr,

Phanerog. VI, 620. Dura

454. Heteropofton contortila

in DC. Mon..gr. PI,

(n. 680).

455. Themeda Forskalii H
659. Durand et S(

' 27 et 290.-77*. tn



ludi* suìipiitvn

caryopsidibus i

panciata Hack.

ì ad 40 ciu. lon

)dos barbatis : vat

457. Anthephora Bochstetteri Nkes in Flora 1844, P . 249.

Schwnf. Beitr. 297 et Samml. 17. Martelli 93. Engler
116. Duraxd et Schlxz V, 737. Chiovenda in Pirotta
27 et 290.— .4. cenchroìdes Schum. in Engler Pfl. Ost.

Afr. 0. 99.—A. abysshu'ca Rich. II, 389.—Exicc. Schimp.

HI, 1992.

a- typiea. Involucri phyllis violaceis, superne planis, lanceo-

lato-acutis, glumarum i - suprema parte

paucos pilos, involucri valde breviores, ferentibus.

Bogos: Cheren. 25, IX, 1906. (n. 683).

458.— p. VÌrespens. Involucri phyllis livide virescentibus, superne

abrupte extus curvatis, longe lesiniformi-setaceis, glu-

marum interiorum marginibus suprema parte dense lon-

geque albo rillosis,
|

lantibus.

Bogos: Cheren. 25, IX, 1906. (n. 684).

459.— Y. Tellinii Chiovenda loc. cit. 291.



(V,osi.ir.-.sa. elata, 3pedalis et ultra; eulmis perplurimis
,
basi in-

crassatis. superna denudatisi l'oliis planis, elongatis, an-

gustia, vaginis atque basi sparse et putide hispidis, utr'm-

<pue minute scabri s. ligula obtusa. hyalina. ad 4mm. longa:

spicis terminal ib,i>. elongatis, subtilirer <\ lindraceis. basi

et apice valde attenuati*, laxiusculis. ad 10 cui. longis : fa-

sciculis rhachi arcte adpressis, pedicello brevissimo, villose:

involucri phyllis fere aequalibus, forte induratis, coriaceis,

obovatis, obt.usU \e! tis, laevigatis-

simis, dorso nullo modo cristato nec appendiculato, mar-

gine sub vitro minute eiliolatis. (i-uervis. basi siuubus

Hamasen: Ghinda. II, 1907. (n. 685).

An prò var. lat ve A-ni hreb. a ci. ScHWNF.

habita? Sed ab hac specie aliena videtur.

MI. Tragus racemosus (L.

73. Scmvx f. Beitr. 1

in Engleii Pfl. Ost.

TA 271.

»og o s : Cheren. 25. Vili.

B e ii i - A m e r : I]li valle su

-Ui'-Ì. Becker;) H.Wacih



,anh\ finirà

±M. Digitarla sau-muali>

H a m a s e

-Hill. PamVum atiusiii^iiiiH'iim SI"' hst. ex Krii. LI. h,ò. Schwnf.

<»;;. Taiiì,

Soc, XIX. 38 atajie in Beuto. et Hook.

1099. Martelli 91. Schwnf. Sanimi. 1'



Schinz V, 729. Chiovenda in Ann. Istit. 1

165 et VII, 62.—Exicc. Schimp. III. K»5i

ar. Chiovendae (ooaf. deseriptionem siue no

venda Ann. Istit. bot. Roma VII, 62).

Spiculis majoribus, magis lanceolatis; gluma i

fere acquante, plus minus attenuata, apice rie

cata, mucronata; gluma prima n'osculi mascv

sericeis abundantioribus atque longioribus

longis, late liuearibus, racemis ad decora.,

niuni. patenti- villosa, spiculia in singolo rac

ginta et ultra, latioribus, gluma intima an.

disse pilos, duo

cimine Schimpei

berculum, in ne

cum Panico controverso Steud. (P. gemi nata,,, H
identificavit, sed nunc inter .-< as fPCtissi:

venit. Specimen Schimperi , n. 61
,

ii,r.er aliis

gluman infimam brevis-iinam. guarnì m -j>iculae tan

tingentem, optime rotondatala, obtusam, lice iicuill

ostendit, atque giuraam externam floscul i museali i

glabram, nec longe villoso-serieeam ut i n vero P.

podo.

Haec species, cum nonnullis aliis, ad Krioa
ribus saepius translatae fuerunt. sed in J

semper uniflorae sunt, nani ftosculua a lasculus \

tes inferior, omnino caret , nisi foreiti in gluma
raapersistat, si, ut videtur

,
gluma iiirinm spi.

bortivit. Qua re haec speri* -
• unullis »



Sanimi. 19. Eni.i.er 1

472. Pannimi Hoclwtettori

P. trichanthnm no



+ ;:{. l'animili liyjri-m-h.-ir



!/!>. RliyiiHielyti'iim toiisiiin Xkks.;. X,

Nees ri. Afr. austr. I, 16. Di
SfHU'N'F. Sanimi. !>(3 (prò var.

Bogos: Cheren. 19, Vili, 1906.%. «

Pianta pallida, glancesceus : rhizomate

late atque rectangule geniculatis

panicula valde i

pius binis aut

pedicello capillari flexuoso . apice pilis 1"»

multis albidis ferente, gluma a spicula remoi

pilis in parte basali glumarum albidis. luevi-

IS1. Befana Erythraeae Matthì.-& penUnUata Chiotto

Pirotta 311, nonPRESL. Rei. Hank. 1.314. nec

cum peiiìcillatinn Xkks in Mart. FI. Bras. I, 24:



gatis latiusculis, suprema fulminìi mre a<Mjuanu\ vi ridili is,

obscure glaucescentibus, supra seabridis. margiu*' mina-

tissime denticulato-calloso : spica composita, densa, cylin-

drico-elongatn. •
. adscendentibus, elon-

gatis, flosculi valvis cinereis, glaucis, duplice longitudina-

esàn: Inter Ela-Bared et Az-Teclesan. 31, Vili, 1906.

Nomine Setaria (sive Panico, pcnir.il lata ori munì descripta fuit Spé-

cies americana, a nostra recedensi, nunquam in Africa

lecta : qua re nomine novo nostra :lalutanda. Haec valde ad

S. auream accedit, sed annua, deii ii Ir ad S.glaticam tran-

sire videtur.

482. Setaria glauca (L. Sp. 56 sul» Panko) Pauss. Beauv. Es-

sai Agrost. 51. Durano et Se nix /. V. 773. Chiovenda

in Pirotta 36 et 312.

<x longiseta. Setis involucralibus dupli, ti ipli.ve spiculis longin-

ribus.

Dembesàn: Ela-Bared. X. L907. q. 7

p. breviseta Chiovenda 1<x -j.nulas ae-

quantibus vel vix loi

Hamasen: Ghinda. 29, XII. 1906. n.

In forma a setae fulviorea babentur, fere u r in 8. aurea HocH8T.,

cui accedit.

483. Setaria imberbis (Poir. Encycl. X. 272 sub Panico) Ro**«

et Schult. Syst. II, «il. Dur;lnd et Schinz V, 773.

Chiovenda in Pirotta 312.
Hamasen: Asmara. 5, X. 1906. (n. 71 8).

484. Cenchrus biflorus Roxb. FI. ind 1 233 Chiovenda in

Pirotta 325.— (J. montanti.* XkiK.s in R-.vi.k IH. Bot.



4S(». Celebro» «ili;



489.-5. piisillus

490. Pennisetuni glauei foli uni Hochs

Pemrisetuni RuepnHii Stk. u. Svi., a

lianvm Hor.isT. ex PkxL r,T.'-" /'!



VMÌ. IVni.isduin rillesu

Knm.kk- 1 •_>:>. l)r,

4!»:>. IM.iilniis

4 Mi. \lMlM.i ;il,i^ji

ir. 390. Schwnp. I

Schimj'. 319 nomi

uack. 1806.



D e m b e s à n : Eia-Bar

±<)H. Aristida aethiopi





H a m a s e n : Ad

510. < hlniis vii -a

•"»M. KnstaH»\> |>;is|»iilni



typica. Fasci



58

Derabesàn: Inter Eia-Bare

(n. 752).

Lephhpinmìa canchriformisi I

speciem certe accedit,

Beitr. 299 et Samral. 35.

Chiovexda in Pirotta 5

n Hohenack. 90.

Hamasen: Asinara. 5, \. L9CX

Specimen unicum. <l<i|>aup<'i-;itum. t

;.- Tncil^a

Enum. Berol. 1029. EtlCH.

et Samml. 34. ScHUll in E
Durano et Scsnra V. 868.

et 355.

Bogos: Cheren. 25, Vili, l'.tOti. :,

Hamasen: Ghinda. 2!). XII. Lì «ir,

Dembesàn: Ela-IW-ì. X. iim.T

Az-Teclesan. 31, Vili. ]•.,..,

Specie» valdepolymorpl



Bogoa: Cheren. VII

519. Lepteehloa noiflo

u|»hunim !m .Hh wt.ìihx

Hamasen: Asinara. 2»!. L\

._-:. IV. -J-_>7.- E. mnltifloi



A- n. el a i

Bogos : Cheren. 19

524.— vai. insiilaris

65, prò var.

H a m a s e n : Ghinda

D ambe san: Branc

525. EragrostLs polya



•VJV Kr^rnstU rxlilKll-ill..

531. Kra^rostis papj



Perenniti, radice fibr



>M. KoHiM-ia convoluta

.">. KoHnia |)lilt'i»ii|t'>

rpai Imi- SrliinijH'i-i :

>:{s. A»'liuo|)iis cn linai



in sicco planis, apice tantum convolutis, fere glabris, coe-

ruleo-glaucescentibus.

Species haec ab autoribus nominibus variis indicatur, idest Aeluro-

pus mucronata*, brevifolius, lagopoides, laevis, aliisque:

sed, dum formae complures non satis distinctae sunt, in

quibus synonymorum maxima confusio est, nomen ex patria

deductum acci pere ìn.-lius puto. Curii Ae. mnssaviense
(Forsk ) verosimiliter ron\ enit, sed non certe: ad A. repen-

te™, Parl.
, atque ad varietatem intermediam A>-. litto-

ralis Parl. etiam accedit.

539. Bi'omus arioensis Ho< hst. ex Steud. Syu. grainin. 326»

Chiovenda in Pirotta 378. — lì. cognatus auct. (non

Steod.) prò }».—Exicc. Schimp. I, 58.

H a m a s e n : Addichè. 15, XI, 1906. Nom. vulg. : gonzo, (u. 791).

540. Oxytenailtbera Borrii Mattei in Bollett. Ort. Bot. Palermo

Vili, 30.

Culmo arboreo, lignoso, pallide stramineo, denso pulenti»., ramulis

parce verticillatis, teretibus. fere glabrescentiluis vel infra

nodos, praecipue ad mhVesceiitiam. pwlicrulis: foliis va-

gina glabra, pruinosa, angusta, laeviter nervosa, margi-

nimi parce pilosa, lamina lanceolato-lineari, apice acuto,

basi abrupte rotundata, atque imo fere in petiolum latum

decurrentem attenuata, atrmque glabra, pruinoso-glauce-

scente, nervo medio inconspicuo. marginibus parcissime sca-

bridis: spiculis maiusculis. lanceolatis, subcompressis. a-

minalibus, dense aggregata : fiorila in spiculis solitariis,

stigmate simplici: caryopsi-

ga. apice attenuata, sulco

mus 8-15 m. altus, 4-5 ci:



«•uni caj.n

spicula , florens 4 mm. longa , 5 mm. lat

mbesàn : M." Ani alò. X, 1907 (n. 792). N
Proxima . Th ira iteSii MUNRO, ]

non vtn-ricillatiin conglomerat is. Spiculiie

chloae macrostttchyae K.URZ. refermit. s<

Species in.-ignis, cudi 0. abyssùi fca(EiCH.)l

saepius coafusa. se<l to to coelo di

genere novo constituenda.

^XXXIX. EQUISET

H amasen : Filril. 24, III. 1906. (o. 793).—.A

XC. POLYPODIA0EAE (recogn. 1

542. Adiantmii eaudatum L. Mant. Il, 308. S<

Engler Pfl. Ost. Air. C. 78. Pirott

Hamasen: Filfil. Xll. 1906. Ir. (n. 795,.

543. Adiautum Capillus Veneris L. Sp. 109t

Hyeronimus hi Engleb Pfl. Ost. Af

Hamasen: Filril. 20. IV. 1906. fr. (n. 796

Fil. 134. Kunze in Linnaea XXIII, 307. Schwnf. Beitr

221. Martelli d8.—Pellaea arabica Fèe Gen. Fil. 128



545. (heilanthes farinosa (Forsk. FI. Aegypt. - Arab. 187 sub

Pteride) Kaulfm. Enum. Fil. 213. A. Br. in Schwnf.
Beitr. 221. Martelli 98. Penzig 58. Engler 96. Schwnf.
Samml. 2. Hyerommls in Engler Pfl. Ost. Afr. C. 79.

Bogos: Inter Cheren et Ela-Bared. 29. VI IT. UHM», fr. (n. 798).

546.—var. sulphurea Moore Ind. Fil. 235. Pirotta 16.

Bogos: Cheren. VILI, 1906. fr. (n. 799).—Inter Cheren et Ela-

Bared. 29, Vili, 1906. fr. (n. 800).

Dembesàn: Inter Az-Teclesan et Ela-Bared. 26. I. 1906. fr.

(n. 801).

54-7. Asplenium ailiantohles I.amk. Knr-y.-l. II. :;oìi. Pirotta 20.—

ed. II Hohenack. (1852), 263 et PI.

Haraasen: Adi-Nefas. IX, 1907. fr. (n. 8

54S. Asplenium puiiiihuii Sw. Pr. il. Ind. o

Sp. Fil. III, 174. Hook, et Baker Sy
Beitr. 224 et Samml. 4. Engler 1(

Engler Pfl. Ost. Afr. C. 82.—A ten

Exicc. Schimp. PI. t. Agow. 2064.
Hamasen: Filfil. 26, IV, 1906. fr. (n. 8C

Ó+9. \ctiiii.,i.t.-ti> (li.lioti.iim Forsk. FI. Ae

C. Id.-Pte,

Sciahal). 27.





INDEX F&MILIARUM ET GENERUM

Abrus n

Abutilon

aIZTu
l6S'

Acalypha

Acanthodium

Achrostichum

Achyranthes

Achyranthes 359,360,361,

Achyrocline 2 1
8-

Acidanthera

Acokantliera

Acrotaphros

Actiniopteris

Adansonia
Adhatoda

Adiantum 542.

Aeluropus

Aerua ;,;,_

Ageratum

Agrostù

Aira

Airochloa

AlZOACEAE
1 sT



Argyrolobiuu

Aristida

Aristolochia

L. -

Astragali 140-141 CariBsa 266

Astrocarpus 24 Carissa 267

Astrochlaena 288

326 iEET™ i£m

E? 210, 215

82^ 24-25

87-90

Barbaeenia 412 Celastri/* 87-90

Barleria 310-311 Ceiosia 357

Beckera 4(32 Cenchrus 484-489

Bidens 234 Cenchrus 461

Bignonia 303 Centaurea 244

BlGNONIACEAE 303 Cephalostigma 250

Bi serrala 142 Cerastium 35

BlXACEAE 26 Ceratogonum 368

Blepharis 307-308 Cesalpiniaceae 156-160

Blumea 215 Charachera 320

Boerhavia 348-351 Chascanum 322

BORAGINACEAK 274-283 Chasmanthera 4

Borrèria 200 Cheilanthes 544-546

Boscia 17-20- Chenopodiaceae 366-367

Houcerosia 272 Chenopodium 366-367

liouchea 322 Chloris 507-51(1

Bovea 300 Chloris 511,513

Brassica 7 Chrysanthellum 233

Bromua 539 Chrymnthellum 231



Citrus 80-81 Cuscuta 291
Glematis 1 Cyanotis 420
Cleome 12 Cyclonema 325
Cleome 13 Cynanchum 270
Clerodendron 325 Cynodon 506
CUnopodiìim 341 Cynoglossum 281
Clitoria 149 Cynosurus 511,514,517
Cluytia 392-393 CyPERACEAE 424-442
Coleus 330-331 Cyperus 430-435
Combesia 174 Cypervs 427-429, 436-437, 439
COMBRETACEAK 176-183 Cyphia 249

178-183

Combretum 374 Dactyloctemum 517-518
Coinetes 356 Dalbergia 154
Commelina 420 Delphinium
COMMEUNACEAE 420 Denteila 250
COMPOSITAE 204-248
CONIFEHAE 405 tksmidarchU .)-.?

Conocarpus 177 Desmochaeta 360
CONVOLVULACEAE 284-291 209
Convolvulus 286-287 Dianthoseris 248
Convolvulm 290 Dichrocephala 208
CoDyza 211-214 Dichrostachys 161
Conyza

Corchorus

Cordia

Coreopsis

215

72

Dieliptera 319

274-275

232

Digitarla

Dioclea

4»,3-4t.o

Coreopsis 231 Dioscorea 414
Coni us 275 D1O8COREACEAE
Corrigiola 353 25!»

Craterostigma

Crossandra

Crotalaria

Cruciferae

Cucurbitacee



Erigeron 211-214

Eriochloa 467, 471

Erìopanicum 471 Gvmnospo
Erucastrum Hymiìospt

Ethulia 2l M tiguarnirò

Euclea •_'.")H

Eulophia 44 x ;

Euphorbia 381-387 Habenaria

EUI'HORBIACEAE 381-394 Haemanthi

Eustachys 511 Harpachne
Eit.jeolits 358 H lf t

Evolvulus 285 Helichiysu

Ecolculus 286 IMtrhn/si

Helinus

Ealkia 284 Heliophyti

Felicia 209 Hehotropn

Festuca

Filago

Pimbristy

Elaveria

Fleurya

7 llypo.rit

1 ILLECEBR.

1 £8Illecebrtm



Impatien

Indigofei

[politaci

Kanahia

Katati miti iti

Kellaua

Kniphofia

Kohautìa

Kyllinga

Labiatae

Lachnopylis

Lactuca

Lantana

Lapetjroiixia



Najadaceae 423 Peacedanum
Xephrodium 201 Phagnalon
Nidorella 210 Phalaris

NrCTAGINACEAE 348-351 Pharnaceum
Xuxia 273 Phaseolus

Phyllanthus
Ochna Si Picrldium
OCHNACEAE 84 Pimpinella
Ocimum 327-329 Pistacia

Odiua 103 PlTTOSPORACEA
.Olacaceae 86 Pittosporum

Oldenlandia 194-196 Plantaginacea
Olea 264 Plantago

Oleaceae 260-264 Plectocephalus

Oncoba 26 Pluchea

Onouis 114 Plcmbaginacea
Orchidaceae 406-408 Plumbago
Ormocarpon 144 Poa
Ormthogalum 418 Pódéstelma
Orygia 44 Poivrea

Osyridicarpos Pollichia

Osyris 380 Poilinfa

Otostegia 344 Polycarpaea

Ouvirandra 423 Polycarpon
Oxalis 78 Polygala

Oxygonum POLYGALACEAE
Oxyfeenanthera :,4< • Polygonum

Pedioellaria

Pellaea

Pennisetum



Pycnocycla 189 Scirpus
Pycreus 427-429 Scleranthi

Randia 197 Scropluila

Ranunculaceae 1-3 SiRonin
Ranunculus 2 Senecio

Reichardia •247

Reseda 24-20 Sesbania
Resedaceae 24-25 Setaria

Rhamnaceaf. 91-94 Sida
Rkamnus 92 93 Sideroxvl<

Rhammis
Rhus 100-102 S[M\i:il;\

Rhyneherytrnm 478-479 Siuhi

Rhyncosia 152-153 Solimi,

t

Ridolfia L93 S<»LANV< F

Rochea

Rosa
i 73 Smlchu'

ROSACEAE 173 Som-tuì's

Hostellaria 312 < J,;" l

Rothia 104

RUBIACEAE 194-202
RuelUa

.•)( Mi Spira,,,,,,,

Sporobolu
RUTACEAE 80-81

Saccolabium 406

Sj,oroh(,l„

Salicaceae

Salix

Salvadora



Th franti,,»

Thlaspi

Thunbergia

Thuja

Thymus
Thymus
TlLIACEAE

L-305 Vellozia

Torilis

Toitrìiefortia

'/'n.ro.tt/t/ìi/a

Tragium

Tragus

Tribulus

Trichilia

Tricholaena

Trifolium

Trifolium

Trigonella

Tritonia

Triumfetta

Tyloglossa

Umbellifera

Urochloa

Urtica

l'iM'IrA. KAF.

H5 Wahlenberi

479 Uahlenben
125 Wedelia

121 Woodfordia



Le Acacie a tannino.

.

Il genere Acacia, come è contorni. lato atto almente dagli

autori, comprende oltre 450 specie, sparse per tu

tropicali e subtropicali del globo : il maggior mi mero 'li esse

trovasi in Australia, ove, per massiina^parte. si presentano

con foglie ridotte a fillodii. I loro usi sono n lolteplici e va-

riano a seconda delle diverse specie. Molte hann< ) legnami as-

sai pregiati
: alcune, massime quelle africane, seceniano gomma :

altre sono coltivate per ornamento o per le essenze ottenibili dai

loro fiori: diverse si utilizzano per rimboschimento o per siepi.

Una però delle loro principali utilizzazioni dipende dalla grande
quantità di tannino che contengono: il WlESNEB (1) anzi non

nata a dive-

nire il più importante materiale da concia delTavveilire. Infatti i

prezzi delle corteccie .li [cariti conosciute e. mi. Ics
il nome di Wattl.-/!,,,-/.;

'

massime sul

corteccie si trovano j tl commercio sorto t-' t'< cio7'«?o^»

lunghi circa nn centimetro, è ZZZ'\ triturTni-
Attualmente si ii

liquido, e Bi è pure rius .



Capo di Buona Speranza, r

anche nell'Africa orientale

alle Isole Ilawai. al Messi*

la mollhshtw. Wili.ì, Black Wattle).

•m dealbata, Link (Silver Wattle).

ia decurrens, Willd. (Green Wattle).

ia pycnantha, Benth. (Golden Wattle).

incominciando da quella considerata di maggior valore



Acacia moli is sima. — Trovasi spentane

regioni dell'Australia e precisamente dalla parte orienta

Australia, attraverso lo stato di Victoria e la Nuova

Sud, fino alla parte meridionale del Queensland.

sive, massime nello Stato di Victoria, ove occupa attus

acri di terreno : in Tasmania pure esisteva ;

Alla Nuova Zelanda invece se ne hanno già oltre 500C

tura, localizzati nel distretto .li Aukland. Anche al Nat

di questa Acacia va assumendo iri-ande importanza: e

trodotta nel 1892. da G. M. Sbtton, a Town Hill, li

rovia da Pietermaritzburg a Greytown, ed attualme

ben 80000 ettari di terreno, per massima parte venut

,
A Palermo, nell'Orto Botanico, ,,„esta specie si

poco sofferente, ma non in eausa del freddo : credo

dalla natura troppo calcarea del terreno e dalla \ ieinan:

Infatti YAcacia moli issima é una pianta calcit'ugu pei

e preferisce i terreni ar^illoso-silicei o sabbiosi, con si

e, cioè meno di Palermo: infatti alle Hawai si è potui

fino a 1000 metri di altitudine. Al Natal si contenta d

annuale di pioggia da 684 a 938 mm.. la quale cor

quella di Palermo, ed in Australia sopporta impunemei
mesi di siccità assoluta. Teme però la troppa vicinali*

ed al Natal non si è potuta coltivare a meno di 15

littorale.

regioni di Sicilia se ne potrebbe tentare la coltura co

La riprodottone della Acacia munissimo, come
specie congeneri. si la esclusivamente di seme, curami
colta dagli alberi riscontrati più riechi di tannino: i 1

bono essere raccolti poco prima della loro naturale deisce



Fino die

rigazione se la



gli alberi con tronco nudo

che è vs

-Ullln-rln,



massime nel la NH in va <"ì

in California . Ri!renata

cacio molli*.sima . Nellt

il 22.67 per

Palermo, q „ ir, U

X, .. . Galles del Sud

anche lasse temperata



iare cnlriva

di colore

tuttavia in Australi

tannino, nel Sud A
45 per cento. Cresc

t<»>gi/hli„. .lei Sud-Est d' Austra
lermo, ed è di rapido sviluppo :

mente per la concia delle pelli di

ligliori specie a tann

l'Australia centrale,

Micia implexa, dello



Sicilia. VAcacia Catechu,



Rassegna della Stampa Coloniale Agraria.

:ione delle pian

,-ata. In realtà

me conduceva ad un ribasso del

dipendeva da altre cause : queste erano unz

Che il ribass

prova il rialzo ai

guenti prezzi : ]

23.50, settembre

20.60, 1910genm



massimo di

stano a tali



quantità, troverà sempre lucile colU-amento, mentre i prezzi

le ragioni sovradette, non subiranno soverchi ribassi.

' Ben a ragione Eberhardt e Dubard (1), che tanto si

pano di quesGioni relative al Caoutchouc, quindi sono giudic

perentissimi, manifestano a questo proposito la seguente convir

« La culture et l'exploitation des arbres à Caoutchouc <

fnrée aujourd'lrai dans une phase de son évolution. qui, bie

velie du Caoutchouc se revéle et le temps est à prévoir, ou le pavage

des rues et des grandes voies de communication se fera en pavés com-

posus d'un agglomérat de graviers et de Caoutchouc. Ce jour-là. la

production mondiale sera loin d'atteindre le chiffre des demandes, et

multiplication des piantatimi-, < ourait à mie mise en moiudre va-

leur li Caoutchouc et à une surproductiori facile è prévoir, sur-

prend, et reste une hérésie pour tous ceux qui s'occupent de ces

questiona. Les 7 à 8 millions d'arbres spontanès du Imssin del'A-

contraire songer à accroìtre ces plantations et à en établir de nou-

velles».

Ciò dà ragione a quanto questo R. Orto Botanico è andato

da vario tempo consigliando, cioè all'opportunità .li coltivare piante a

Caoutchouc anche in regioni temperate, quali la Sicilia, sera*

tema di una prossima superproduzione.

gì io precisare da ipi

esclusivamente dalla

hanno condotto a I



Museu Pan



il Caoutchouc <leì Parìi provenisse da questa specie, ed i

Warkukg i Kantneh ukpll. p. 83) ritiene che il migliore

6. Hevea e un

T. Hevea di*
IL p. 717. - Siphom
Ke>r Janni. VI. 185,

naos. Rio Xe,-,,, rri



8. Hevea Duckei. Hub. in Boi ìfu$
631. -Xel Nord Amazzone: Rio Yapura. Dice

Siphonìa elastica. Pkrs. Syn. II. (l . :>ss.
-'

tnewsw, Juss. exBAiLL. Etuds gén. Ett/>/i. i>. :c.M.

10. Hevea Kuntbiana, HuB. in Boi. X
349. — Della regione dell' Orenoco. Specie dnbl

n tale nome distinto sovente ]'
il, ,-<,, l>rasilirns/'s.

15. Hevea nigra, Ule in Engl. /aW. XXXV,
—Xella Pampas del Sacramento e nell' alto Amazzone :

Dicesi produca Caoutehouo .li qualità inferiore.

XI. II, p. 301. - Regione dell'Amazzone. Specie dubbia.

17. Hevea paludosa, Ule, in Exgl. Jàkrb. XXXV.



XXXIV, p. 203. — ;

Rio Uaupés. Produce



dalle prodette. Tutte provengo™

e dalle descrizioni, come dai disc

Agricoltura de Suo Paulo.





che chinimi

per cui VE
Elamnla,,

Alcune crittogame iI;iiuihm' alle pianta-ioni di r.-im



me. Però, essendosi alcune crittogame

dilazione de

confermando

Il Ber>





«-. .... ,;:,./..„.. ,1',.





autore consiglia la

delle varietà più re

il Reed (8) ed il

distruzione delle

M^Toh'acutamente refra

specialmente al Texas . ove :

si calcola che, ne] solo ann<

of Vegetable Physio-

er. Le Caire 1904.





100

Oltre che agli Stati Uniti , viene anche segnalata per le Antille

dal Lkwton (1) e per il Brasile dal Vert (2). Attacca di pre-

ferenza le giovani capsule , e può facilmente propagarsi con semi

tolti da capsule infette. Si combatte con la pronta distruzione delle

condizioni contrarie allo sviluppo della rrir.togiuiia. i;>

poi Edgertox (Hi lui scoperto la Torma perfetta del fungo corri-



Danni vera:

armiytra. Hub>





Manu,:..,. I.kik<m []..

HUNTBB W. I).



n-in. ile] Messico, iit'i'i'i "sservasi

m-ali zar Fu iinj tara ne.di Stati



f. s. Department of AffHculture. Iì»r. of Plani* Industry. Bui

(3) Labrov O.. Sterilisntioii des graines da Cotonnier. Tu Jota

l d'Agricolture Tropicale, n. 47. 1905, p. 157. — Labrov <)., D«

fection des graines de Coton pour le seniis. In Journal d'Agri

ture Tropicale, n. 100, 1909, p. 314.



Ora però F. H. D'He

i residui. O
possibile orr.



petali in forma di linguette triangolari e mancano di stami e di

pistillo. Diverse siippi>sizii>iii si u-r<T<> -:\\\f cause di queste ano-

malie, senza venire ad alcuna conclusione concreta. Riferendo io

pure, in questo Bollettino (2). di un tale fenomeno, solo in base

(1) Cramer et Tocchais . L'avortement des fleurs du Catejer



letto radicale delle piante, sapendosi, da quanto si è osservato

piante europee, che appunto molte virescenze, cladomanie, ed

tre analoghe anomalie 'li sviluppo, sono causate da insetti ri

ni del Brasile e del

all'azione dell'ombr

fiori di Caffè : questi, come ha rilevato I'Ernst

succeda la fecondazione : i loro caratteri accennar

inferri eseguisi
i nte le loro visite

l'azione del sole, evitando i luoghi troppo ombreggia

seguenza può benissimo avvenire che la caduta dei fu



aediarii. e probabilmente •

ra le medesime, per opera

riproduzione, ma i risult

ioni risultati la riprodu-

rrne per innesto, special-

ettore del dominio di Klein-

istata dalla Ifemileja, nel

ci di Coff'ea liberica, e



sentare un accrescimento rapido e ri^o^liosc. <on grande prolificità.

e di avere drupe grosse, di bella forma . con polpa assai molle,

come nella vera Coffea arabica : presentano inaine una iuiiiimiità

assoluta rispetto alla Hemileja. Però , secondo Cramek , la loro

ne è troppo irregolare, ciò che rende difficile la rac-

colta, risultandone un prodotto poco omogeneo : infine, secondo

KoMi;rK<.;ir. in molti frutti si trovano semi abortivi, per cui il

rfetàdi Coffea.

ottenere un ibrido di Coffea. resistente alla Hemileja, e superiore,

per qualità di prodotto, alla Coffea l'iberica. Ma colà la questione

'•he a Giava. Infatti in tale isola

esiste una specie di Coffea spontanea, la Caffi -a man ritiana, Lamk.

perfettamente resistente alla Hemileja. ma a semi contenenti ap-

pena 0,07 per cento di caffeina, ed anzi ritenuti da alcuni autori

per sospetti velenosi. Introdotta in tale isola la Coffea arabica,

confusa con la Coffea laurina, Poir. la quale

al Craterispermtim la» riti uni. Bexth. È una
buona per aroma e per quantitativo di prodotto,

e, ottenendone piante perfi

• aggiunge che questo ibrir



12) DUBAKJ) M., Cumj

In i: AUrU,)uny 'pratici



l'equilibrio. Ciò

movo cibo agli

di porre efficaci rime<lii, rie

• li lotta artificiale, per mez/





rittogarae entomogene. Ricordo, a questo

istito a Bologna ad una invasione di Ifypo-

perto, con bianche tele, pullulanti ili bruchi.

coccicola e Myn
flavocitrìna cont





La Sulla e i suoi insetti dannosi.

{gemi

della Tunisia e de:

L'Illustre Dott. Ff
lieo di Palermo, eh



L)inu. !.., -



tre il destro di studiar*

ìtumi sono punto noti.

Lo Sbrozzi u'ià dt

un coleottero e «niella di un lepi.

essi. Ma sono poi ve,

la Sulla ?

Da che la Francia

Tunisia, ha fatto di tiIttn pe r ini.i.

paese. L*a^ì stata e

valvlrconlZo ni 1,111
"l'I

liani, e in modo specialissimo i coloi

Eepubblica ha ben riconoseinto hi ur

lavoro del contadino siciliano per me
dere alcune zone, dall'accidia araba

ubertosissime.

la Sulla, la quale, nei terreni argillo

dito molto importante e vegeta rigog

Intanto, da qualche anno a quefi

coltiva/ione della Su



talliture a spese iella ra<li<.e 'le - mia- 'll'"> e

anche le altre parti tenere circostanti > vi sca ti - nua lar^a

galleria apportando alla pianta _ua-n . .usi lere\ <<\i e-1 trreparaiuh





verso hi parte aiìtermi-e. composta aj.p;

ti oltre la testa, nodosi, cioè, ben distinti

patissimo restringimento. Fori tracheali

interiori armati di piccole unghie fulve.

li piccola degli anelli toracici, h chitinos

macchie oculari dello stesso colore e ci

u'ssioue di .[uesta larva nel



ulla deve avvenire dopo quella .Iella Sj,fn<,wptr>r« apprntit-

nei campioni di Sulla avuti dalla Tunisia 1' ho spesso tro-

compagnia della Sphenoptera in dicembre e sempre sopra-

ai coleottero in stato perfetto.

sa foraggera che abbia

[•icoltura

nel terreno, annidate come sono nell'interno delle radi

;o oirncile
;
torse si poma giungere a garen-

tire la Sulla dai loro attacchi . con misure di difesa preventiva
cioè, intese a tenerli lontani da essa all'epoca in cui gli insetti

depongono le loro uova.

Da questo punto di vista non é difficile riuscire ad mi risul-

tato positivo; ma per raggiungerlo è necessario < onascere minuta-
mente la biologia dei due insetti che oin>-i conosciamo in narte • a

tale scopo ho voluto ilare In ..,-,>^,.*,, ; : ,...!,.'. ,,ll

„_ ^ Lll .munw prova nello strappare un \

ni. ma esso verrebbe inoltre coronato da
gli agricoltori meridionali, di tutti gli agricoltori di quei paesi e

ve la Sulla costituisce una delle colture importantissime, anzi
più importante di tutte nell'avvicendamento granario.

Palermo, 30 Ottobre 1910.

T. De Stefani.



ì I I '*HMa»Ji*»'»*»>«l^g»»<f»^>^.»^«iiwa

Alcune notizie sulle Cavallette.

Il Torvo, (Oorvus corate,

Decitevi» aUrifrons, Fa

spess,, il suo contraili., Calnptenus Italie „s, LlXX., è la stessa

Bpecifl che nel Marocco, nell'Algeria, nella Kabilia e in altre con-
trade dell'Africa settentrionale porta la desolazione di quelle po-

polazioni. La Sicilia, la quale ha tanti caratteri comuni per clima
e suolo con la fauna entomologica di quelle regioni, fornisce al

dannoso ortottero numerose condizioni favorevolissime al suo svi-

luppo. I terreni incolti ed esposti al levante ed al mezzogiorno,
siano in montagna o in plaghe marine, sono le località da quest'in-
setto preferite ; da qui esso si irradia sui campi a frumento e su
altre colture, apportando dovunque danni rilevantissimi.

Da tre o quattro anni questo acridide, in Sicilia, accennava
già ad un sensibilissimo aumento, quest'anno (1910) esso raggiunse
uno sviluppo veramente enorme, cosicché fa necessità ricorrere alle



Lo Staurit/infiis niiimrcn inis. tanto in Sicilia che nel nord

Africa, è spesso vittima di alcuni parassiti che vivono a spese delle

sue uova e che -li conseguenza riescono di un grandissimo utile:

ad essi un gran valore ed io, che gli stessi parassiti ho riscontrato

nelle nova di alcune cavallette in Sicilia, son convinto che la loro

azione spesso è la sola che inette un serio limite alla ino
-

dei dannosi insetti. Ma di tali nostri alleati dirò in altra pubbli-

cazione, perchè essi meritano un' illustrazione speciale.

I nemici degli ortotteri intanto sono diversi, ma nessuno «Iella

ii ci territorio di Terra-

pe«ìita la visuale dalla

'•

piccole larve di Stauronotus
squadre di operai intenti alla

Nelle devastazioni «Iella

il formoso Dectìc

luppo del pi-imo.

trade e dubito eh

grave molestia, e





mostra del nostro R. Giardino Coloniale alla

Esposizione Orticola -Commerciale di Palermo

(Maggio 1910).

Il nostro Giardino Coloniale è sorto da poco tempo , ma ha

trovato nell'Orto Botanico di Palermo, ove ha sede, una prepara-

zione quasi secolare, per cui può presentare saggi di coltura e pro-

dotti che nessun altro Giardino Coloniale, contemporaneamente
sorto, potrebbe al certo presentare. Ciò si rese evidente nell'ulti-

ma Esposizione Orticola, nella quale si ebbe la prima manifesta*

zione ufficiale, pubblica, del Giardino Coloniale stesso.

Infatti, in diversi reparti, si aveva un Museo Coloniale, con pro-

dotti provenienti dalle Colonie Italiane, Erbarii Coloniali, e pub-

blicazioni di indole coloniale, partenti od inspirate da questa mede-

niali, comprendente quasi un mi
secondo il loro interesse e le lor

In questa ultima presentazic

sarebbe darne l'elenco completo,
cedenti Bollettini, si iimimntv -mu

il nostro Giardino Coloniale sì oc

studii ed esperienze, coronati da
presi nella dovuta considerazione





che unisca ad una perfetta rusticità per la Sicilia, una i 1 bo da s

produzione. A questo scopo furono esperimentati Cotoni indigeni,
come il Biacavilla, e Cotoni stranieri, provenienti dall'Egitto, dal-
la Tunisia, dall'Algeria e dagli Stati Uniti d'America. Ha pure
esperimentato i Cotoni arborescenti d'Australia, detti raravmma.
Già i risultati ottenuti sono assai soddisfacenti, essendosi avuti tipi

di Cotoni molto superiori a quelli usualmente coltivati in Sicilia,

per cui ricevettero quotazioni die lasciano bene a sperare per

Le piante Coloniali a frutti commestibili, abbondantemente fi-

guravano in questa presentazione. Notiamo in primo luogo la Man-
gifera indica, die il nostro Giardino Colonia
'lusso da regioni temperate prossime all'Imalaja : questa specie ha
'I mostrato una perfetta rusticità al nostro clima, promettendo di

riuscire un importante albero da frutta per la Sicilia, come lo è

per altre regioni calde. Ricordiamo ancora il Solarium muricatum,
che produce frutti eduli squisitissimi etc.

Troppo lungo sarebbe seguire tutte le altre importanti presen-
tazioni del Giardino Coloniale a questa mostra. Rileviamo VAcacia
horrida, pianta vantaggiosissima nei rimboschimenti delle dune e

delle lave, e ricordiamo come particolari colture di tale specie, ap-

positamente eseguite sulle lave del Vesuvio, ne abbiano confermato
la perfetta adattibilità. Menzioniamo pure i Myoporum proposti al

medesimo intento.

Fra le dive parimenti presentate i

ne il Pyrethrum cynerariarfolium. specie adatta ai luoghi aridi .

perfettamente resistente al clima di Palermo, dalla quale ricavasi li

Razzia. Ricordiamo ancora il Sapindus Makorossi, che produci
frutti contenente abbondante saponina, VEucalyptns diversicolor ;

ricchissi

L'introduzione e la esperi

vesi principalmente alle contin
Antonino BorzI, il quale sep
colture Coloniali, da costituire

potrà mettere in dubbio l'impc
queste colture fu pure riconosc

Regina d'Italia, quando il 2
Augusta visita la mostra ( >rti,

approvazione del nostro operati

Maggio m

la - Commerciale. Questa Augusta

*' la inigli„n- r.uiterma dei pngres-



Zoocecidii sin'ora noti dell' Eritrea e della

Somalia italiana.

Credo opportuno riportare in nue.sto Bollettino quel tanto e

ulle affezioni patologiche delle piante prodotte da Artrapodi si

Elenco dei Cecidi] e dei (ecidozoi.

. Erineo ipofìllo. Eriophyidae. Erirn



Acacia ehrenbergian a, Haym. Galle subglobose, più o meno

grosse dei rami. Entomoeccidio. Eritrea.

Acacia verek, Guill. e Per. La stessa deformazione che in

Acacia éhrenbergiana. Eritrea.

Acacia verek, Guill. e Per. Piccola galla ovoide delle foliole.

Cecidomyidae. Eritrea.

Acacia verek, Guill. e Perr. Galla legnosa del gambo fiorale.

Lepidotterocecìdio ì Eritrea.

Acacia etbaica, Schw. Ipertrofie subsferiche del peduncolo delle

foliole. Erìophyidae. Eritrea.

Acacia etbaica, Schw. Galle della grossezza d'una noce alle

ascelle degli aculei. Lepidotterocecìdio ? Eritrea.

Acacia etbaica, Schw. Agglomerazione di cecidii legnosi sui

rami. Lepidotterocecìdio .' Kritrea.

Acacia orphota, Schw. Alterazione delle silique. ImmotterOC*

oidio. Eritrea.

Acacia macalusoi, Matt. Piccola galla legnosa delle foliole in

forma di doppia coppa. Entooiocecidin. Somalia.

Acacia tortili s, Heyne. Ipertrofia delle gemme fogliari trasfor-

mate in massa irregolare. Erìophyidae. Somalia.

Acacia sp. Galla subsferica della grossezza di una noce sui rami.

Imenotterocecidio ? Somalia.

Acacia sp. Galle gemmiformi sui rami. Cecidomyidae. Eritrea.

Adathoda minor, Nees. Erinei ipofilli situati in forti depres-

sioni della lamina. Erìophyidae. Eritrea.

Adathoda sp. Ipertrofia delle gemme fogliari formante un corpo

sferico. Cecidomyidae. Eritrea.

Aeluropus brevifolius, Nees. var. longifolius, Chiov.

Culmo della pianta cambiato in cecidio gemmiforme. Erio-

phyìdae ì Eritrea.

Aphaniasenegalensis, Radlk. Fossette ipofilli subellittiche

sulle foglie. Cocciniglia. Eritrea.

Aphaniasenegalensis, Radlk. Piccola galla cilindrica com-

parente sulle due lamine della Inolia. Eittomocecidio. E-

Arthrocnemum claucum Ung Inertrofi-i unilaterale della

due superficii dell

phyidae. Eritrea.





( 'ecidoint/idae / Somalia.

sycomorus, L. Ipertrofia rameale nodiforme. legnosa.

ìitirìiottcron-r/dio. Somalia,

sp. Piccoli infossamenti ipofilli ad apertura circolare

sata a cui sulla pagina supcriore . U- ì

i

;1 t'n-'lia corrispondono

enti rome granelli

ZdoJ^t-

Esa di un pisello,

mediano. Erioplii/idaf.

l'agi a superiore, fusi-

llo. Eriophyidae.

ensa < elle nervature se-

tiare Eriophyidae. 1»

ili. /

spinosa, Engl.

di una nocciola,

ntomorecidio. E-





stesi ^loniL'i'uli. Kvì»\>Ììijì<ì<i< . Kiinva.

ftby ssinica, R. Bb. var. microphylla, li. Al. Pliche

x nervosus Vaiil. Kscrosccnzc fogliari pan-nrliiniaticlie.

Erioph !/<-*. K ritmi.



Lpertr

..tiili. Eri,,,,},,.



cefalaneiformi, assottigliate alla base in peduncolo, espanse

e lobate alla parte superiore. Eriophyes sp. Eritrea.

V a n g u e r i a (? e d u 1 i s, Vahl. ) Le stesse galle citate per I
'. abyx-

sinica. Eritrea.

Z i z y p h u s Spina Cristi. W. Sui rametti irregolari gioie-

llili verdognoli u rossastri, derivati da modificazioni dei

germogli e delle foglie corrispondenti.

P CBBLICAZIONI COMP CLSATE.

Voi. VII. 1908).

Contributo alla conoscenza degli Zoocecidii della Oloma



???

Fungi erythraei.

Nelle
]

Polystietiis sai

Trametes pale;



Plurima lieteiospoia, lì. t-r e. S.v , . Syll. VII. p. 695

Sidae, Thùm. verisimilir.M- .•am-lernsistum -ì

5. Melapsora Ricini liiv. p A ^. Sv<v. Syll. VII. p. 596

V Mtl(tmpsordla) — rredosporao varia.' cllipsoideae v. obovato

-

oblongae, 20-28 V 16, asponila.- dilute flava.- : paraphyses rapita-

Syll. XIV. p.

jmulans. - Su

ebr. 1906 (L.

'• Tolyposporinm Anthistiriae, Cobb. 1892 - Sacc. Syll

XVI. p . 378. — Tolyp. Anthiatiritw, P. Hkxn (1895Ì. — Soro-

sporiam HnlstìL P. Hkxv. 181)5
'- Sonxporhnn d^ertormn,

Thum. (1879) nisi eadem species, certe peraffinis est. - Negli

ovaru di Themeda (Anthistiria) ForskaM Krvnr Hwk. Cbe-

ren. 19 Agosto 1906 (L. Senni).

8. Phaensphaei'Hla Seimiana Sue sP n.»v -- P.-rirheciiri

plerumque epiphyllis, naia- macmlas subcin-ulares bruimeolas occu-

'lUtidlis.





o rari, dei dintorni di Palermo.

di Catania : per quella

e rara citazione, sparsa

nicologica. Perciò credo

di alcune specie, da

sulle foglie

i'O P. A., Kotae mycologicae. In Annales Mj
logici. Ser. X. voi. V. n. 2. 1907. p. 177 et seq.; voi. VI. *

1908. p. 553 et seq.; voi. VII, 1909. p. 432 et seq.



i'lt'osjn.1 inni ;iiifc|»>. >

um Oleandri, Sa



reuti di Quera

cylindracei

14-15 V 2

io Botan\:?ì

8. Oidiuni

Alla Villa T
Evojiyvuts /'api

Kvn.mni.j;

r»iei

9. Oidi uni

Botanico ,1 i Pai,. M'JoZ



hu-niiia Thalidri,

anguloso-orbicularibus. .-K~> min. «liani. morì' 1
<

tiuendn

100-150 ji diam. spornlis baeillaribu*. nxtiusculis. utrin



, snl>-lU-sepr:«ris. 50-5(> V 3. hyulmis. Alla V i 1 1 a F a-

vorita, presso Palermo, sulle foglie morenti di Qawettti

19. Sphaeelotheca Sehvveinfurtluaiia (Thuem.) Sacc. %N. VII.

457. Sporae subglobosae, leves, olivaceo-fuscae, 10-11,5 |i diam.

ilinae, parce guttulatae, globoso-cuboideae, 8-t)

u. diam. Vicinanze di Palermo, fra le glume àeWlmpe-

Glint, fytf. VH p. 4M

21. Stilbum hmtii|iìiìIuiii

simis 4-5 \i cr.. hyalinis, dense stipatis formati» : capitalo globu-

loso, basi obtuao (non sensim in stipitem tentiate) 200 ji diam.,

3x hyphis radianti bus !'<>nt>;trn. muipitctiusculo, glabro: conidiis o-

subcatenulatis). Nell'Orto Botanico di Palermo, sugli

ed invasi dalla Thoracantha amiteu.



Boa. B. Orio Boi. • Giard. r
!

Micromena
punctata

(R
r
Br.)Benth.

Micromena
biflòra

(Hamilt.) Benth.



Ih.ll. /?. Orto Bot. < r;;(l ,,J. Cnh eli Fuhrmo. Toh IX. - Tai

Tab. X.

Pl. Erythr.

.A !



. R. Orto Boi. e Giara. Col. di Palermo. Voi. IX. — Tav. 3*

Móntbretia
.

a^yssmica

«uh



Boll R. Orto Boi. e Giard. Gol. di Palermo. Voi. IX. — Tav. 4.»



Vm.ix. APPENDICE 1910

BOLLETTINO DEL R. ORTO BOTANICO E GIARDINO COLONIALE DI PALERMO

I.

Note anatomo - biologiche

I>.r Calcedonio Tropea



11 baccello di Vi ti a Fa ha I,

(Tav. I. Fig. 7 a 12



sta nota (1) espongo alcune osservazioni sulla struttimi,

l'ufficio del fìtto strato di peli che tappezza inter-

[ baccello della Vida Faba L., avvolgendo i semi come

in un soffice manto.

I peli sono di un bianco latteo, lunghissimi, pluricellulari,

a protoplasma abbondantissimo, con vistosi nuclei, talvolta

ramificati
,

generalmente semplici. La loro parete è molto

sensibile alla azione di agenti osmotici : nell'alcool essa si

addossa al protoplasma, dando al pelo l'aspetto di un filo più

o meno ispessito. La potassa , anche in soluzioni diluite
,

li

Riunione di Pari
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rende turgidi, ne fa convesse le pareti esterne, più trasparenti

e, nello stesso tempo, meno rifrangenti. Anche l'acqua filtra a

traverso alle pareti, in modo che se mentre si osservano i peli

a secco si fa passare una goccia di acqua sul vetrino portag-

getti i peli si gonfiano subito, diventano turgidi ed acquistano

un forte stato di tenzione, tale che, anche quelli che per caso si

erano aggrinzati , sono costretti a raddrizzarsi
,

giacché il

turgore delle singole cellule non permette che queste abbiano

a curvarsi.

Vedremo poi come queste proprietà siano in rapporto con

Trattati con cloruro di zinco iodato i peli non danno alcuna

colorazione: egualmente avviene pel jodio, per la fluoroglucina

ed acido cloridrico e per tutti gli altri reattivi caratteristici

del protoplasma. Una leggera tinta rosa prende lo strato più

esterno se trattato con ematossilina.

Se invece poniamo per poco i peli in acido solforico e poi

li trattiamo con tintura di jodio o con cloruro di zinco jodato,

noi vediamo che la parete reagisce nettamente come la cellu-

losa pura, e il protoplasma interno si colora in giallo. Il fatto

che la reazione non è riuscita per la parete quando l'abbiamo

trattata soltanto con i reattivi iodici , e che invece ha avuto

luogo dopo l'azione dell'acido solforico, ci conduce alla persua-

sione che la natura di questi peli debba considerarsi diversa:

per la parete, cellulosica; per la cuticola, di vera cutina pura.

Di fatto, come si sa, la cutina pura non reagisce col clo-

ruro di zinco iodato e, se ciò si avvera, la reazione è dovuta

ad un principio di lignificazione o ad infiltrazione di sostanze

legnose nell'intima costituzione della cuticola stessa. La leg-

gera colorazione che prende con l'ematossilina rafferma la na-

tura cutinosa di questo sottilissimo strato esterno ,
avvolgente

la parete delle cellule del pelo, essendo la cutina una sostan-

za che per la sua costituzione si avvicina alla pectina e alla

callosi.

Il trattamento con acido solforico fa disciogliere lo strato

di cutina e mette a nudo la celluiosi delle pareti, in maniera

che essa può colorarsi con i reattivi jodici. A maggior confer-

ma di ciò vale il fatto che nei peli spezzati, nei quali il reat-

tivo jodico ha potuto penetrare nell'interno, sia il protoplasma
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che la parete reagiscono entrambi, l'ano in giallo, l'altra in

azzurro.

La struttura di questi peli si mostra perciò relativamente

complicata : nel complesso siamo in presenza di un organo

sensibile alle variazioni osmotiche, ricoperto da uno strato im-

permeabile, ma pure elastico, ricco di materiale protoplasma -

tico , con un grosso nucleo, segno evidente di una notevole

attività.

L'ufficio di detti peli è evidentemente protettivo pel seme

che deve accrescersi, giacché esso vi costituisco un involucro

morbidissimo, molto umido, ubbidiente a tutte le pressioni che

il seme possa produrre nell'aumentare di volume, pur non stac-

candosi mai il contatto fra esssi.

La grossezza del nucleo è in relazione col forte accresci-

mento del quale sono dotati i peli stessi. La parete di cellulo-

sici permette facilmente il passaggio dell'acqua, ma essa, da

sola, non potrebbe servire ai fenomeni di osmosi, come lo fa

egregiamente essendo avvolta dalla cuticola. Questa impedisce

che la uscita dell'acqua avvenga per evaporazioni dovute a

secchezza, il che sarebbe di grande scapito per l'economia

stessa. L'acqua può filtrarne solo per cause osmotiche e non

per altre ragioni , o , almeno , il rapporto fra le due cause è

esageratamente differente.

Cosi quando, durante lo sviluppo del seme, dovesse av-

venire un periodo di relativa siccità, il legume si schiaccia

un poco e quindi avvicina lo strato di peli ai semi, che trovansi

in tal modo sempre in un ambiente umido. Essi, cedendo acqua

perdo unendo di volume

nghezza. Appena l'ambiente ritorna ali umidita il baccello

si gonfia ancora, i peli riprendono la loro turgidità, si gonfiano,

si allungano, per conservare in se l'acqua che assorbono.

L'insieme di questo strato di peli non si stacca quiadi

mai dal contatto dei semi, stabilendovi quell'ambiente di cui

questi hanno bisogno per il loro accrescimento.

A conferma di ciò si osservi un frutto secco, floscio, ag-

grinzilo
; esso contiene tuttavia semi freschi, vivi e turgidi.

I peli hanno perduto il protoplasma e non è rimasto di essi

che la sola parete in modo che risultano l'uno adagiato contro

1' altro.



8 C. Tropea,

Non priva d'importanza è la proprietà osmotica della cu-

ticola, nell'impedire che l'acqua possa uscire dai peli in tale

quantità da costituirvi delle gocce, le quali, evidentemente,

potrebbero condurre alla marcescenza dei semi stessi, apportando

danno, anzi che vantaggio, allo sviluppo dello intero frutto. La
parete del pelo, di cellulosio pura, non riescirebbe da sola a

compiere si importante ufficio, né giungerebbe a regolare con
tanta costanza le relazioni di umidità fra l'interno del legume

Dall'insieme risulta perciò come tale complessa struttura

risponda mirabilmente ad un fine di reale utilità per la vita

e lo sviluppo del seme, nell'ambiente il più adatto alle sue
necessità.

Non meno interessante è il modo di origine di questi peli.

Facendo una sezione in un ovario appena fecondato o me-
glio in un frutto all'inizio della sua formazione si nota, dall' esterno
verso l'interno, un parenchima omogeneo a cellule tondeggianti
(fig.7d), lascianti fra loro spazi intercellulari. La natura di que-
sto tessuto è cellulosica: i nuclei cellulari sono piuttosto piccoli,

centrali. I singoli elementi, disposti in 4 a 6 file, sono interrotti
agli estremi del maggior diametro per una parte dal fascio
fibro vascolare, per l'altra dalla sutura che unisce i margini della
valva del legume.Questo tessuto si limita verso l'interno con due
strati

: il primo formato da cellule ovali, allungate secondo l'el-

lisse (fig.7«), colorate leggermente in verdognolo, con un gros-
so nucleo centrale e confina direttamente col parenchima, che
nel frutto diventa ripieno di granuli di amido, tondeggianti; il

secondo costituisce l'epidermide interna. L'epidermide esterna
ha elementi piuttosto schiacciati, alcuni dei quali si trasformano
in brevi e tozzi peli, formati generalmente da due sole cellule;

una, quella attaccata alla cellula epidermica, piuttosto parallele-
pipoidea, l'altra a forma di cono, tronco per la base. L'insieme
di questi peli forma quello strato vellutato che ad occhio nudo
si distingue sul baccello della fava come una leggera peluria
opalescente.

Ritornando allo strato interno, esso è contiguo all'epider-
mide interna, ma i singoli elementi non si corrispondono l'uno
a l'altro, essendo disposti in linee alterne.

L'epidermide interna è formata da cellule grandi, ialine,
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trasparenti, a pareti sottili, appena rettangolari tìg. 7 6); col lato

maggiore secondo lo spessore del baccello. Sono elementi ricchis-

simi di protoplasma, a forte indice di rifrazione, con un nucleo

estremamente grande, nel quale si può distinguere una strut-

tura reticolata evidente.

Questo strato epidermico è lo strato generatore dei peli

e di un altro tessuto, del quale dirò meglio in seguito.

Avvenuta la fecondazione degli ovuli, comincia la trasfor-

mazione dell'ovario in frutto. Il parenchima si ispessisce e l'epi-

dermide interna comincia ad allungare le sue cellule (fig. 7). In

uno stadio più avanzato vediamo che questi elementi si divi-

dono trasversalmente con un setto rettilineo; più o meno obbli-

quo (fìg.8 e 9). Cosi da ogni cellula epidermica se ne formano due,

entrambe provviste di nucleo vistoso. Esse si accrescono, sem
pre nel medesimo senso , e tendono ad isolarsi ciascuna dalle

adiacenti.

Sviluppatesi entrambe, la cellula che occupa il posto della

primitiva epidermica si divide ancora in due, mentre la seconda

si allunga (fig. 10 e 11). Le nuove due cellule si ingrandiscono, si

tengono ugualmente separate dalle vicine, poi la divisione con-

tinua nello stesso modo,fino a che si è formato un discreto numero

di elementi allungati (fig. 12). Quelli più lontani dall'epidermide

sono i più vecchi ed anche i più lunghi, quindi la formazione

è centripeta. Di mano in mano che si avvicinano all' epider-

mide diventano più corti. Così si formano i peli. Ogni cellula

epidermica dà luogo ad uno di essi.

Nella tavola annessa sono disposti i vari passaggi fra cel-

lule epidermiche e peli.

Contemporaneamente che si formano i peli dalle cellule

epidermiche, queste stesse, colle loro divisioni, danno luogo ad

un triplice strato di elementi piccolissimi, a parete molto esile,

a piccolo nucleo, diversamente orientate, contigue, senza spazi

intercellulari, esimissime (fig. 10, 1 1 e 12 e). Questi strati appaiono,

a un ingrandimento di 450 diametri, come una zona ialina, nella

quale non si distinguono i vari elementi, frapposta tra l'epider-

mide pilifera vera e quello strato di cellule ovali
,

che nel-

l'ovario appena fecondato abbiamo visto situato sotto l'epider-

mide, e che ora, a frutto maturo, persiste ancora inalterato.

Anche questa regione ha avuto origine dall'epidermide,
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centrifugamente, e di ciò fan prova due circostanze, la prima è

dovuta alla ubicazione sua fra l'epidermide e l'ultimo strato del

parenchima del pericarpio: questi infatto si trovavano a contatto

fra loro, quando nell' ovario li abbiamo osservati non ancora
differenziati; la seconda è dovuta al fatto che le ultime divi-

sioni dell'epidermide avvengono per setti diversamente incli-

nati fra loro e gli elementi tendono a dividersi e suddividersi,

piuttosto che ad ingrandirsi.

Facendo un taglio longitudinale in un baccello maturo
questi elementi si mostrano molto allungati, obliquamente di-

sposti rispetto all'allungamento e un po' contorti. In un ta°lio

normale al precedente, ina pur sempre longitudinale, la forma
e la disposizione di questi elementi non varia affatto.

In seguito a numerosi tagli, fatti in diverse direzioni ho
potuto ricostruire la posizione di questi elementi lungo il pe-

ricarpio. Essi lo avvolgono formando una rete, i cui fili sono
a partire dal dorso longitudinali e diretti in basso, poi diven-
tano trasversali, e quindi si curvano ancora in basso. Questa
fascia si allaccia al dorso col nervo mediano, mentre al ven-
tre si interrompe, in corrispondenza alla sutura. Neil' insieme
v'è qualche analogia con la forma delle nostre costole che par-

tono dalla colonna vertebrale, si diramano obliquamente e at-

traversano tutto il torace, al quale imprimono dei movimenti.
Probabilmente questo strato ha influenza sulla deiscenza del

frutto quando è giunto a completa maturità. Esso, disseccan-
dosi maggiormente all' esterno , diminuisce la sua superficie

,

mentre la parte interna, rimanendo ancora umida, viene ad au-

mentare il rapporto di superficie, in modo che la sutura è co-

stretta a rompersi
, la parete esterna da convessa a, divenire

concava o almeno piana, la interna convessa. Il frutto si è così

aperto per dar agio ai semi di disseminarsi.

La Vida Faba è una specie coltivata da tempi immemo-
rabili e la sua origine si deve, secondo il Mattei (Monografia
della Vida Faba. Bologna 1889) alla V. Narbonensis. Oggi noi

non abbiamo questa specie allo stato selvatico, né gli antichi
naturalisti la conobbero mai , se non coltivata. Ciò vuol dire
che da parecchie diecine di secoli essa è stata disseminata
dall' uomo

, che ne ha formato oggetto di colture
,
per le



sue qualità alimentari non comuni. Tale circostanza può aver

influito su la atrofia del tessuto cui era destinato l'incarico della

deiscenza, e quel tessuto che oggi noi osserviamo rappresenta,

a mio credere, una testimonianza storica di una disposizione

che se oggi non esiste più, non è detto che in altri tempi, quan-

do la fava cresceva spontanea e doveva provvedere con pro-

pri espedienti alla sua conservazione, abbia potuto esistere.

Di fatto nella comune favetta, alla coltura «Iella quale Tuo

mo non ha dedicato tutta la sua energia, la apertura delle vai-

É da notare che mentre nel baccello fresco la sutura offre

notevole resistenza ad essere aperta, quando è divenuto secco si

apre facilmente e le due parti del baccello si allontanano ra-

pidamente , divergendo , con notevole tensione. Esaminato un

taglio in queste condizioni , lo strato ialino appare completa-

mente lignificato e ispessito, mentre il fascio si è rinforzato

con la formazione di tessuto sclerenchimatico addossato al legno.

A convalidare i dati ottenuti dalle osservazioni al microsco-

pio , espongo le esperienze fatte , dalle quali si deduce una

maggiore affermazione che l'ufficio dello strato pilifero nell'in-

terno del legume è quello di costituire un ambiente atto allo

sviluppo ed alla maturazione dei semi.

Il giorno 8 gennaio furono seminati 5 semi di favette, pro-

venienti da Savigno, in terreno concimato.

Il 23 maggio furono raccolti quattro baccelli: le piante

presentavano i frutti in vario grado di maturazione, ma nessuno

I baccelli raccolti erano :

AB : due baccelli sopra unico peduncolo ,
allo stato

C : baccello unico.

Appena staccali dalla pianta la superficie del tagli

im paraffinata, onde impedire che per essa avvenisse i

porazione.
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Poscia furono pesati :

gr. 2.710

gr. 2.227

Indi furono messi in una vaschetta di vetro e quesl
luogo ombrato del laboratorio.

La temperatura oscillava fra 22° e 24° C.

Il 31 maggio i baccelli presentavano un aspetto fres
vegeto, da far ritenere che fossero rimasti intatti.

Le determinazioni di peso davano le seguenti indica/

AB = gr. UIC)

C = gr. 1 .1)55

D = gr. 1.520

3ni in peso per

assoluto

AB = 1.831

C = 0.755

D = 0.707 ;ji,8

itdi.
1 acqua perduta in otto giorni rappresen-

tava il 29,6 % del peso complessivo totale.

I baccelli furono lasciati ancora per altri otto giorni nelle
medesime condizioni e ripesati davano una diminuzione di peso,
in confronto alla prima determinazione per

AB = 56,3 •/„ C = 81 7„ , D = 65,8 %
ed in media di 67,7 °

.

La perdita in peso in confronto con la seconda pesala era
in media del 38,1

Riassumendo sulle medie, le quattro favette avevano perduto
dopo otto giorni il 29,6 7„ di acqua in peso, e dopo altri 8 gior-
ni sera evaporato altri 38,1 •/, di acqua: in complesso quindi
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i baccelli avevano perduto il 67,7 %> dopo 15 giorni che erano

stati staccati dalla pianta e messi all'aria.

Un eguale trattamento fu adoperato per baccelli staccati

dalla pianta, sensa imparaffinare la superficie del taglio.

Cosi il 31 maggio furono pesate 4 fave.

MN = gr. 2.90

= gr. 2.32

P = gr. 2.21

Dopo ciò furono messe nelle medesime condizioni di quelle

precedenti.

Pesate dopo otto giorni diedero :

MN = gr. 2.1

= gr. 1.1

P = gr. 1.43

La perdita in peso era stata
;

MN = gr. 1.80 41.6

= gr. 1.22 52.6

P = gr. 0.78 35.4

in medi*t il 43,2 %.
Ripesaii dopo altri otto giorni diedero.tatto ass eme gr. 0,90,

ossia diminuirono nei secondi otto giorni del 46 % in Pes0 ed

in complesso dopo l'insieme dei 15 giorni dell'*'-

Notevole il fatto che mentre le fave imparaffìnate, anche

dopo gli otto giorni si presentavano vegeti e verdi, quelle non

imparaffinate cominciarono ad annerire al 4.° giorno, ed al 6.°

erano tutte completamente nere.

Nella tabella che segue sono esposti i vari dati, dal con-

fronto dei quali , si potranno ottenere quelle conclusioni cui

testé ho accennato.
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La perdita d'acqua nei primi giorni è maggiore nelle fave

non iraparaffinate. Nei successivi otto giorni la differenza in-

Ció sembrerebbe una contradizione, ma non è che una con-

seguenza della suberificazione delle ferite fatte dal taglio
,

il

che impedisce di evaporare, onde anche quelle non imparaffi-

nate tengono occluse in certo modo le vie di uscita dell'acqua.

É ancora da osservarsi un'altra circostanza, che conferma

la ipotesi fatta. I semi delle fave sono atti a germinare anche

dopo appena una quindicina di giorni dalla fecondazione dell'o-

vulo. Così avviene che, staccando un seme della comune Vida

Faba quando esso non ha ancora raggiunto il suo massimo

sviluppo altro che in piccola parte, e ponendolo sul terreno, dopo

pochi giorni germina normalmente, tal quale come un seme a

completo sviluppo. Ciò significa che la maturazione del seme

avviene in brevissimo tempo e che il seme permane nel baccello

solo allo scopo di ingrossarsi. Dovranno quindi essere favorevoli

le condizioni di ambiente se il seme può raggiungere un mag-

giore sviluppo.

Ciò farebbe pensare che se i semi della fava sono abba-

stanza grossi, si deve questo a effetto della coltura selezionata

attraverso i secoli. La Fara equina detta comunemente favetta,

sarebbe il rappresentante della Vida Faba, ma non sottoposta

a coltura, anche secondo quanto pensa lo stesso De Candolle.

Nello scorso anno, allo scopo di tentare qualche esperimento

sulle mutazioni, ho seminato dieci semi di Vida Faba, tolti da

baccelli quasi appena formati e così piccoli da nou raggiun-

gere il mezzo centimetro e taluno neppure la quarta parte.

Alla semina, fatta con ogni cura, quasi con mia meraviglia,

giacché poco speravo che semi ancora tanti piccoli fossero già

fisiologicamente maturi, succedette la germinazione ed oggi le

piante hanno uno sviluppo per nulla inferiore a quello di piante

provenienti da semi completamente sviluppati e maturi
,
con

fiori abbondanti e già con qualche frutto.

otto.
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Le piante sono anomale (1) : esse hanno i fiori tutti da un sol

lato del fusto e portano foglie composte di 5 foglioline, delle quali

costantemente tre dalla parte dei fiori e due dal lato opposto. Nel

complesso v' è tendenza nelle foglie a divenire imparipennate

e in un caso teratologico si vede che le due ultime foglioline

si sono fuse quasi totalmente, tranne verso l'apice dove si ve-

dono distinte le due punte che limitano l'insenatura fra le due

foglie fuse.

Questa teratologia però non modifica affatto il concetto che

la maturità dei semi fosse completa, tanto che essi hanno po-

tuto dare piante vegete.

Ho potuto anche notare in una specie di fagiuoli prove-

nienti da Saigon che i semi germinavano nell' interno del

legume e finivano col marcire.

Questo fenomeno
, dovuto facilmente ad una atmosfera

umida e che non permette di solidificare i tessuti di deiscenza

prima che il seme non abbia a germinare, induco a far credere

che non sia del tutto errato 1' ammettere che in questa legu-

minosa, esclusiva di climi secchi, non si sia sviluppato un a-

dattamento di protezione del seme contro la possibilità di una

umidità maggiore, inoltre conferma anche per questa specie

che la maturazione fisiologica del seme avviene nei primordi

del suo sviluppo.

Nei baccelli di Vieta Faba evvi quindi un perfetto adat-

tamento a mantenere i semi in un ambiente tale che non manchi

l'umidità necessaria per l'accrescimento, senza però eccedere

in modo da far germinare i semi.

Ove il frutto venga, per una qualsiasi ragione, ad essere

staccato dalla pianta, sarà premunito contro la secchezza, in

virtù di questo strato di peli , che mentre conserva lo stato

ea un ambiente cedevole ai movimenti

dei semi stessi.







Nell'esaminare vari casi di foglie lucide fui tempo fa sor-

preso dal fatto che su le foglie di Corynomrpm laecigatn si

osservavano tante crosticine sporgenti sulle pagine fogliari.

L'esame al microscopio mi fece conoscere che esse erano
idatodi, non segnalati ancora dagli autori (1).

In questa nota quindi espongo le osservazioni sulla loro

struttura e le esperienze fatte a dimostrare quali rapporti ab-

biano questi organi con gli scambi di acqua fra la pianta e

l'ambiente.

L'ufficio degli idatodi, come è noto, non è solo quello di

coadiuvare gli stomi nulla traspirazione, i

qua dall'ambiente sulla foglia, colla differenza che, i

gli stomi l'acqua che ne traspira è scevre

zione e ne esce allo stato di vapore, per gli idatodi si ha un

trasporto di sali, sia in soluzione che in sospensione, uscendo

l'acqua allo stato liquido in minutissime goccioline. Ciò produce,

con l'evaporazione, un precipitato il quale va a depositarsi su

l'apertura dell'idatode, sospendendone l'ufficio, col turare la via

d'uscita dell'acqua.

Ho potuto notare coll'esperienza che i sali depositati dall'e-

vaporazione dell'acqua e che costituiscono nel Gorynocarpus ìae-

rigata minutissime crosticine puntiformi sparse qua e là sulle due

pagine della foglia, si possono facilmente asportare se solo per



20 C. Tropea,

pochi minuti si tiene immersa la foglia nell'acqua. Questa cir-

costanza mi ha fatto sorgere la convinzione che i depositi do-

vuti all'evaporazione siano da considerarsi come valvole rego-

latrici dallo scambio di acqua fra la pianta e l'ambiente. Di
fatto, fin tanto che le pioggie cadono abbondanti e l'ambiente
rimane umido, la pianta può seguitare a traspirare abbondan-
temente senza risentire svantaggio dalla perdita d'acqua subi-

ta; ma, appena sopravviene un periodo di secchezza, l'equilibrio

viene ad essere turbato, essendo maggiore la quantità d'ac-

qua evaporata, anzi che quella ricevuta. Ma questo equilibrio
si mantiene mercè il fatto che per l'assenza di pioggie non
vengono asportati i materiali che l'acqua degli idatodi trasporta
seco; che anzi, depositandosi sull'apertura di esso, impediscono
l'uscita di altra acqua e quindi regolano la traspirazione, man-
tenendola nei suoi giusti limiti. Appen
a bagnare la pianta, j depositi di sali

solo perchè inutili, giacché la pianta tr<

dizioni di relativa umidità, ma perchè quasi dannosi, impeden-
do agli idatodi di cooperarsi per una più intensa traspirazione.

Tenendo conto che le foglie di Corynocarpus ìaevìgata sono
levigate, e quindi, secondo il concetto esposto altrove (1), sono
atte a far scivolare l'acqua perchè non sia trattenuta sulla fo-

glia, pare una contradizione adesso la presenza degli idatodi,
per i quali l'acqua dall'ambiente passa nell'interno della 'fo-

glia (2).

Ma la contradizione

assorbano è riessa rio che

tare le croste calcaree, e quindi ha bisogno che
superficie sia levigata. Asportato il depos
cadere e non ha M if

acqua
di adesione che la superficie dell'i-

datode, sul quale si ferma di preferenza in gocce, simili a
quelle che esso produce quando, invece che mettere, assorbe
1 acqua.
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Lei BTEUTTUBÀ DELLA FOGLIA di Corìjnocarpux laeciijata

offre qualche particolarità interessante : una epidermide supe-

riore (fig. 1 ep) a cellule poliedriche, isodiametriche, a contorno

leggermente ondulato: sotto di essa un tessuto ipodermico (t) for

mato da due strati, mancante di clorofilla, e che, funziona da serba-

toio d'acqua: la forma di questi elementi è rettangolare, ed essi

sono disposti con l'allungamento parallelo all'epidermide. Il pa-

renchima a palizzata d di quattro, cinque a sei ordini di cellule,

fatto le cellule del palizzata, immediatamente sottostanti all'i-

poderma acquifero, sono allungate, colonnari, mentre che negli

ordini sottostanti tendono a divenire isodiametriche. Notevole

in questo tessuto la presenza di grandi druse cristalline di os-

salato di calcio.

A immediato contatto del tessuto spugnoso trovasi l'epider

La struttura della cuticola nelle due epidermidi è diversa:

in quella, superiore essa si presenta formata non da un solo

strato, bensì da due distinti e diversi anche per costitu-

zione , cosa che si può osservare molto bene specialmente

quando si tratti la sezione con una soluzione di cloruro di zin-

co jodato. I due (fig. 1 c,c
l

) strati si colorano diversamente, ciò che

mostra come essi siano chimicamente diversi. Inoltre il loro in-

dice di rifrazione è ben differente essendo maggiore in quello più

interno: lo spostamento della linea di Becke ne dà sicuro affi-

damento. Questa differenza di densità ha certo non poca im-

portanza sull'assorbimento della luce e del calore, giacché que-

sti possono essere in tal modo in parte assorbiti, ed in parte

rimandati per riflessione. Riesce naturale quindi il fatto che l'e-

pidermide inferiore, poco esposta alla luce e per niente ai rag-

gi diretti del sole, non abbia bisogno di questo sdoppiamento

dello strato cuticolare.

Gli idatodi sono sparsi sulle due pagine, sulle quali si

scorgono anche ad occhio nudo. Facendo saltare colla punta di

un ago una di queste piccole protuberanze ed esaminandola al

microscopio, essa si presenta come una massa amorfa, grigiastra.

Con acido acetico la parte superficiale di essa si scioglie con svi-

luppo di gas, ciò che dinota la presenza di un carbonato, e si vede



allora un piccolo corpicciuolo (fig. 3), di forma ovale, costituito di

molte piccole cellule, ricche di contenuto protopiasmatico e con

grandi nuclei (») , resi ancor più evidenti da una soluzione di

verde di metile acetico.

Esaminando una sezione trasversale passante per l'asse del-

l'idatode,si vede che nel punto dove si attacca l'idatode alla super-

tic ie della foglia (fig. 5 a), questa presenta un' infossatura abba

stanza marcata. Le cellule epidermiche che formano la parete

della fossetta sono più strette (Is) di quelle dell'epidermide delle

altre parti. Nel punto di mezzo della fossetta si attacca l'ida-

tode (/).

Staccando col rasoio un pezzetto d'epidermide in corrispon-

denza al posto dove si attacca l'idatode , e trattandola con a-

cido acetico, onde allontanare il rivestimento calcareo, si vede

che la fossetta lateralmente è circondata da cellule lunghe estrette

(fig. 4 is), con l'allungamento tangente alla fossetta e disposte

in modo da dare all'insieme una apparenza raggiata. Dove l'i-

datode si congiunge alla fossetta si trovano otto cellule (tu), leg-

germente triangolari, ad angoli arrotondati
, che lasciano nel

mezzo uno spazio vuoto, di forma poligonale. Queste cellule co-

stituiscono una concavità nella qual<

Lo sviluppo degli idatodi si può seguirlo praticando delle

sezioni di foglie giovanissime, e poi, via via. segnando le modi-

ticazioni che essi subiscono in foglie vieppiù grandi.

Il primo apparire dell'idatode è dato da una cellula molto

più sviluppata dalle altre (fig. 6 a), sporgente per metà della

sua grandezza al di sopra del livello della cuticola e che non

presenta alcun ispessimento verso l'esterno.

In seguito questa cellula aumenta di volume, specialmen-

te nei suoi diametri trasversali e con un solco longitudinale si

divide in due grandi cellule
, che restano a contatto fra di

loro (b).

Continuando 1' accrescimento
, le due cellule si sdoppia»

con un setto radiale (e), posto un poco al di sopra del livello

della cuticola, in maniera da diventare quattro (d). Infine altri

setti trasversali e longitudinali fanno aumentare il numero delle

cellule dell'idatode, alla cui base si trovano otto cellule che si

allontanano un poco fra loro, lasciando nel mezzo lo spazio
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vuoto. Infine, l'idatode raggiunge lo sviluppo definitivo, mentre
l'epidermide si affonda, dando luogo a l'infossamento nel quale

si trova attaccato l'idatode.

A ben conoscere le modalità di funzione degli idatodi ho

voluto eseguire alcune esperienze. Riporterò in appresso quelle

che mi han dato risultati sicuri e per evidenza di fatti e pel

numero grande di volte che ho riprovato.

Queste esperienze sono fondate su reazioni cromatiche : la

prima dà, col bleu di metilene, conoscenza del cammino che

liquidi fanno per passare, coll'evaporazione, all' esterno e sta-

bilisce quindi le relazioni fra l'idatode e il sistema vascolare.

La seconda mira a dimostrare come attraverso agli idatodi pe-

netri acqua, dall'esterno all'interno, ed a confermare il fatto

inverso. Ciò mercè il precipitato rosso mattone che i sali mer-

curici danno in presenza di ioduro potassico. Ho preferito il

bicloruro di mercurio che col ioduro di potassio dà un preci-

pitato intensamente colorato di ioduro mercurico, anche in

soluzione diluitissime.

l.
a Esperienza.

Poste alcune foglie al sole, dopo averle staccate dalla pian-

ta, in modo da provocare una sufficiente evaporazione, ne ho

immerso i picciuoli in una soluzione di bleu di metilene, lascian-

doveli per qualche tempo.

Dopo pochi minuti il liquido ascende attraverso i vasi, co-

lorandoli fortemente in bleu, e passa in tutte le più esili dira-

mazioni di essi, estendendosi quindi per tutta la rete di capil-

lari della lamina fogliare.

Intanto i depositi calcarei degli idatodi si mostrano più e-

videnti, sono spinti in fuori , e compaiono come granellini di

sabbia posati sulla lamina fogliare. Più tardi si vede uscire

dall'idatode una gocciolina della soluzione di bleu di metilene.

Essa può distinguersi con una lente a piccolo ingrandimento
,

e, dopo alcuni minuti che la foglia è stata immersa pel pic-

ciolo nel liquido colorato, anche ad occhio nudo.



2.
a Esperienza.

Messe le foglie, dopo un relativo essiccamento al sole, in

una soluzione molto diluita di subblimato corrosivo all' 1 %,
senza però che il picciuolo venga in contatto con la soluzione,

le ho poste ad asciugare.

Poi ho messo le stesse foglie in una soluzione di ioduro

di potassio, ma facendo in modo che soltanto il picciuolo fosse

immerso nel liquido. Tenendole cosi al sole, dopo pochi minuti
compaiono al posto degli idatodi delle macchie gialliccie, che

Tale colore è dovuto evidentemente al precipitato di ioduro
mercurico, il che vuol dire che l'ioduro potassico nell'ascendere
a traverso i vasi, è uscito per gli idatodi, dove, avendo trovato
il sale mercurico infiltrato, ha reagito, dando il caratteristico

precipitato rosso mattone di ioduro mercurico. Esso si mostra
specialmente negli idatodi e diviene sempre più manifesto,
giacché la macchia si allarga sempre più , fino a raggiungere

Per trasparenza gli idatodi si mostrano come macchioline
che divengono sempre più scure, sia perchè la reazione si com-
pleta meglio, sia perchè aumenta la quantità del precipitato.
Il colore rosso-mattone di esso, combinato col verde dei tessuti

clorofilliani, danno quindi l'apparenza di un grigio rossiccio
tendente al nerastro.

Questa esperienza conferma la precedente in quanto che
mostra come un liquido, quale la soluzione di ioduro potassico,
possa dai vasi passare agli idatodi ed uscirne, ma inoltre di-

mostra che per gli idatodi può anche entrare dell'acqua (solvente
puro, o soluzione), giacché la soluzione del sale di mercurio
vi e penetrata, tanto da poter reagire col ioduro di potassio
che giungeva dalle trachee dei fasci fibrovascolari.

Le esperienze fatte oltre ad una dimostrazione pratica ed
evidente del fatto che gli idatodi hanno un doppio ufficio negli
scambi di sostanze liquide fra pianta ed ambiente, mostrano
in qual maniera e con quali mezzi tali atti si compiano. L'u-
scita dell acqua ha certo non piccola importanza sulla traspi-
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razione, nel senso che essa la coadiuva fortemente: interessante

il fatto che l'acqua che ne esce è allo stato di soluzione e non

spirazione, ma rende il contenuto cellulare alquanto più traspi-

rabile, giacché, con l'acqua, vengono anche emessi i sali ch'essa

contiene sciolti o sospesi : ciò non produce una continua con

centrazione di soluzioni, né un addensamento di materiali solidi,

cosa che renderebbe certamente la massa liquida meno obbe-

diente sia alle pressioni interne dei tessuti, sia all'azione del

calore solare.

Ma ciò che richiama maggiormente la nostra attenzione,

anche pel suo significato fisiologico ò il fatto che attraverso

agli idatodi possa anche entrare dell'acqua dentro i tessuti

della pianta.

Ciò è d'altro lato necessario per poter equilibrare la ten-

zione interna dei tessuti col grado di umidità dell'aria am-

biente.

Gli idatodi, tendono a stabilire ed a conservare quel rap-

porto fra pianta ed ambiente che varia entro limiti nei quali

la pianta trova le migliori condizioni per la sua esistenza.

Questo scambio di sostanze allo stato liquido, oltre al be-

neficio di mantenere i tessuti in uno stato di turgore determi-

nato, oltre al concedere un sollecito rifornimento di acqua ai

tessuti acquiferi od ai serbatoi, provvede all'emissione di so-

stanze non assimilate dalla pianta o eccedenti, sia per relativa

saturazione delle soluzioni, sia per impossibilità di trasforma-

zioni chimiche, ed inoltre permette che con l'acqua stessa pe-

netrino nuovi materiali e siano messi a disposizione della pianta,

onde trarre l'utile da un lato e rigettare V inutile dall'altro.

Probabilmente le ragioni per cui l'acqua può passare a

traverso questi organi sia dall' esterno a 1' interno
,
che in

senso opposto, sono da attribuirsi alla struttura dell'idatode, po-

tendosi considerare il complesso come 1' insieme di una fitta

rete di capillari, diretti in senso raggiato ed aventi centro

in quel corpo che prende il nome di idatode propriamente detto.

Questi canalicoli minutissimi, pieni di succhi di densità ab-

bastanza elevata, darebbero luogo, in presenza di acqua, a fe-

nomeni di capillarità. Difatti abbiamo visto nello spellamelo
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della fogliti di Corynocarpus laevigata che l'idatode è circondato

da una serie di cellule concentriche, disposte in file raggiate ret-

tilinearmente, divergenti dal centro, il quale é dato appunto dal-

l' idatode.

Siamo quindi in presenza di una serie di minutissimi ca-

nalicoli, convergenti verso l'idatode e che ad esso mettono fine.

Questi canalicoli sono dati appunto dalla contiguità delle pa-

reti cellulari delle cellule senati circondanti l'idatode.

Abbiamo notato nella 2/ esperienza che la macchiolina

rossa di precipitato di ioduro mercurico si formava in corri-

spondenza dell'idatode, ma, dopo poco, si allargava per andare

e costituire una chiazza, visibile ad occhio nudo, tendente ad

aumentare il proprio diametro.

Esaminando lo spellamene al microscopio, ho potuto no-

tare che la chiazza era dovuta appunto al precipitato del io-

duro di mercurio formatosi negli interstizi esistenti fra le cel-

lule seriate contornanti l'idatode.

Ora noi sappiamo che l'idatode emette acqua allo stato

liquido, e questa si evapora, sappiamo quindi che la concen-

trazione delle soluzioni che trovansi nell'apparato dell'idatode

è maggiore di quella dell'acqua, quindi, a priori, possiamo de-

durre che negli idatodi avvengano dei fenomeni di capil-

L'acqua che cade sulla foglia, venuta in contatto con l'i-

datode, si insinua fino a toccare l'interno e gli elementi serìati

circostanti. Allora dovrà avvenire che per la sua minore den-

sità essa sarà assorbita nei canalicoli e potrà inoltrarci e pene-

trare nell'interno dei tessuti della foglia. Quanto all'uscita del-

l'acqua essa avviene per effetto di pressioni interne.

Queste idee le espongo però solo come una ipotesi, alla

quale riconosco si potrebbero fare anche obiezioni.



idatodi di Corynocarpus lacvigata.

Spiegazione delle figure.

Fig. 2. - Ej

Fig. 8. - Id





Le foglie di Royena lueida. L.





Le foglie di questa specie sono assai lucide, specialmente

nella pagina superiore, mentre in quella inferiore si mostrano

affatto opache.

Ha un ufficio la lucentezza e quale è d'esso?

Il Warming (1), il Costantin (2) ed altri ancora hanno os-

servato che le piante dei climi tropicali sono molto più lucenti

nelle loro epidermidi che non quelle dei climi temperati o

freddi.

II Costantin cosi si esprime nel suo lavoro :

« Parmi les impressions qu' èprouve le nouveau venu en

terre tropicale, celle qui résulte de la réfiexion de la lumière

sur le feuillage est une des plus vives: (3) il est ébloui, aveu-

giè mème par l'éclat que présente la végétation. Il en est tout

autrement dans les pays du nord: une trés grande partie de

la radiation qui tombe sur les feuilles de nos arbres est ab-

sorbée par elles, et c'est gràce, en gran partie, a ce phéno-

mène que tout s'y estompe et »'y adoucit....»

più avanti :

(1) Warming. Lehrbuch der Oekologichen Ptìanzengeographie. Berli:

1896 p. 189.

(2) J. Costantix, La nature tropicale. Bibliotheque scientifique inte

nationale, Paris 1899 p. 39.

(8) Ciò potrebbe anche essere effetto non di una maggiore lucentezzi

ma di una intensità maggiore di luce. Di due foglie egualmente Iacea

appare più lucente quella che sia esposta ad una luce più intensa.
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« la réflexion prédomine dans les pays voicins de l'èqua-

« teur; la trasparence, dans les contrées septentrionales (1)».

Lucentezza implica riflessione di luce, più o meno intensa,

a seconda del grado di specularità della superficie rifletteDte,

e quindi un assorbimento più moderato della luce o del ca-

lore, il che vale quanto dire che la lucentezza è una difesa

contro un'eccessiva traspirazione od un agente regolatore del-

l'assimilazione.

Io non discuto per ora se tale disposizione sia in ogni caso

veramente necessaria, specialmente nelle foglie che, per i loro

cuscinetti, per i picciuoli, per le svariatissime forme fogliari e

per tanti e tanti adattamenti, come produzione di cera, di peli,

di placche, di tannino, ecc. sono abbastanza plastiche di fronte alla

variabilità dei fattori luce e calore. Già da tempo ho intrapreso

sull'argomento numerose osservazioni, che fino ad oggi mi han

non giungeva che una luce debolissima, ;

fidente a farne disceri

medesima età, poste anch'esse in vaso, ma all'aperto.

In un taglio trasversale della foglia più lucida la clorofilla si vedeva

più addensata verso le pareti del palizzata confinante con 1' epidermide

,

dove formava uno strato compatto
,
piano , opaco che se da un lato ren-

deva più cupo il colore della foglia, dall' altro determinava uno sfondo o-

paco per l'epidermide e la cuticola, contribuendo a dare una apparenza di

maggiore lucentezza alla superficie fogliare.

Anche in questo caso si resta alquanto incerti se la lucentezza sia un

fattore moderatore della traspirazione.

Una osservazione simile avevo potuto fare per Cotyledon canalicute'

tum: le piantine messe lungo le scale a scopo di ornamento mostravano

la loro epidermide lucida assai più che quelle tenute nell'Orto all' aperto-

Io non voglio dare importanza a questi due casi isolati, solo mi richiaro'1

l'attenzione il fatto che entrambi dovrebbero essere considerati come eccezione-

E a me pare che, almeno per la Sicilia, siano più Lucide le foglie ^
piante poste in ombra. Ciò non implica che al tropico le foglie non pos-

sano essere più lucide che nei paesi settentrionali, tenuto conto che cause

diverse possono anche indurre effetti uguali. In ogni modo che la luce**

tezza sia più intensa al tropico, dove le foglie sono più esposte alla F1
*

vere, ai bruchi ecc.. ed hanno bisogno di essere meglio lavate, va d'accor-

do con il concetto di levigatezza, cui per ora accenno in questa noterei!»-



ella leviÌu'Z
1

: effetto

Menti

a più spesso è d

tadiosi, e[uasi non ! merita:

iteressanti fattori regolati

Essa può essere, come ritengo, un interessantissimo mezzo

di difesa delle supernYi vegetali contro l'aziono nociva dio

potrebbe produrre l'acqua ove permanesse su di esso, non solo

caricando i rami con un peso maggiore, ma turando lo aper-

pioggia, la loro attività sarebbe del maggior giovamento per la

pianta stessa. La levigatezza fa si che l'acqua, una volta giunta

sulle epidermidi vegetali possa facilmente scivolarne o aggrup-

parsi in goccioline molto converse, la cui superfìcie di adesione

risulta minima, e cosi favorisco la medesima traspirazione,

non soltanto col lasciar liberi gli stoini, ma allontanandone la

polvere che potesse trovarsi su di essi. Cosi l'acqua giunge

sulla foglia, ne lava la superficie, per poscia cadere sul terreno

ad inumidire le radici. Cosi la levigatezza e l'apice delle fo-

glie, che spesso funziona da sgocciolatoio, contribuiscono al

lavaggio di essa , difesa utile anche contro il danno dei bru-

chi. Ora tanto la levigatezza che la lucentezza presuppongo-

no la presenza di una superficie ben omogenea, la quale ap-

II COSTANTIN (1), nel confrontare gli effetti fra la vegetazio-

ne settentrionale ed equatoriale, sintetizza in due parole queste

differenze: riflessione, per le piante dei paesi vicini all'equa

tore, e trasparenza per quella di regioni settentrionali.

Io non so sino a qual punto possa ciò essere esatto, giac-

ché né le piante dei ci di lucentezza,
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« la réflexion prédomine dans les pays voicins de l'équa-

« teur; la trasparence, dans les contrées septentrionales (1)».

Lucentezza implica riflessione di luce, più o meno intensa,

a seconda del grado di specularità della superficie riflettente,

e quindi un assorbimento più moderato della luce e del ca-

lore, il che vale quanto dire che la lucentezza è una difesa

contro un'eccessiva traspirazione od un agente regolatore del-

l'assimilazione.

Io non discuto per ora se tale disposizione sia in ogni caso

veramente necessaria, specialmente nelle foglie che, per i loro

cuscinetti, per i picciuoli, per le svariatissime forme fogtiari e

per tanti e tanti adattamenti, come produzione di cera, di peli,

di placche, di tannino, ecc. sono abbastanza plastiche di fronte alla

variabilità dei fattori luce e calore. Già da tempo ho intrapreso

sull'argomento numerose osservazioni, che fino ad oggi mi han

(1) Ho potuto osservare che in una pianta di Corynoni,-pus hn-rh/ata posta

sotto un tavolo, dove non giungeva che una luce debolissima, appena suf-

ficiente a farne discernere le foglie del fusto, dopo circa sei mesi Ir- foglie

avevano raddoppiato la loro lucentezza in confronto ad altre piante, della

^ In un taglio trasversale della foglia più lucida la clorofilla si vedeva

più addensata verso le pareti del palizzata confinante con 1' epidermide ,

dove formava uno strato compatto
,
piano , opaco che se da un lato ren-

deva più cupo il colore della foglia, dall' altro determinava uno sfondo o-

paco per l'epidermide e la cuticola, contribuendo a dare una apparenza di

maggiore lucentezza alla superficie fogliare.

Anche in questo caso si resta alquanto incerti se la lucentezza sia un

fattore moderatore della traspirazione.

Una osservazione simile avevo potuto fare per Cotyledon canahcula-
tum: le piantine messe lungo le scale a scopo di ornamento mostravano
la loro epidermide lucida assai più che quelle tenute nell'Orto all' aperto.

Io non voglio dare importanza a questi due casi isolati, solo mi richiama

l'attenzione il fatto che entrambi dovrebbero essere considerati come eccezione.

E a me pare che, almeno per la Sicilia, siano più lucide le foglie di

piante poste in ombra. Ciò non implica che al tropico le foglie non pe-
sano essere più lucide che nei paesi settentrionali, tenuto conto che cause

diverse possono anche indurre effetti uguali. In ogni modo che la lucen-

tezza sia più intensa al tropico, dove le foglie sono più esposte alla pol-

vere, ai bruchi ecc.. ed hanno bisogno di essere meglio lavate, va d'accor-

do con il concetto di levigatezza, cui per ora accenno in questa noterella-
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portato alla conclusione che la luce

della levigatezza: effetto che talvol

pianta, ma più spesso è dannosa.

Mentre mi riserbo di insistere i

di levigatezza, sulla quale non si è mai

studiosi, quasi non meritasse d'esser

interessanti fattori regolatori della vi

perora, ed incidentalmente, a segnalar

sembra, le sia riservato.

Essa può essere, come ritengo, u

di difesa delle snperfìei vegetali contro l'azione nociva che

potrebbe produrre l'acqua ove permanesse su di esse, non solo

caricando i rami con un peso maggiore, ma turando le aper-

ture degli stomi, proprio nel momento in cui, a causa della

pioggia, la loro attività sarebbe del maggior giovamento per la

pianta stessa. La levigatezza fa sì che l'acqua, una volta giunta

sulle epidermidi vegetali possa facilmente scivolarne o aggrup-

parsi in goccioline molto converse, la cui superficie di adesione

risulta minima, e così favorisce la medesima traspirazione,

non soltanto col lasciar liberi gli stomi, ma allontanandone la

polvere che potesse trovarsi su di essi. Cosi l'acqua giunge
sulla foglia, ne lava la superficie, per poscia cadere sul terreno
ad inumidire le radici. Cosi la levigatezza e l'apice delle fo-

glie, che spesso funziona da sgocciolatoio, contribuiscono al

lavaggio di essa
, difesa utile anche contro il danno dei bru-

chi. Ora tanto la levigatezza che la lucentezza presuppongo-
no la presenza di una superficie ben omogenea, la quale ap-

punto deve ricercarsi sulla cuticola delle epidermidi vegetali.

Il Costantin (l), nel confrontare gli effetti fra la vegetazio-

ne settentrionale ed equatoriale, sintetizza in due parole queste

differenze
: riflessione, per le piante dei paesi vicini all'equa-

tore, e trasparenza per quella di regioni settentrionali.

Io non so sino a qual punto possa ciò essere esatto, giac-

ché né le piante dei climi settentrionali mancano di lucentezza,
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nò quelle di regioni tropicali si possono dire opache
, a me

sembra perciò che se l'affermazione fosse stata meno categorica

avrebbe certamente reso meglio il pensiero dell'autore.

Egli attribuisce appunto la lucentezza specialmente allo i-

sptssimento della cuticola, giacché si esprime cosi :

« Plusieurs causes paraissent concourir à donner au feuil-

« lage des plantes tropicales sa ferme consistance et son éclat

« souvent presque métallique. Une des plus importantes est

« certeinement l'action toute-puissant du soleil qui , en provo-

« quant une traspiration intense, tend à amener la dissiccation

« et par cella méme la morte des feuilles ».

K riferendosi alle esperienze di Dufour ammette che
« les èpidermes des feuilles de deux individua de la mème e-

« spòces développés l'un à l'ombre, l'autre au soleil, ont des

« constitutions assez différentes; la membrane est plus épaisse

« et la cuticule plus déreloppée chez les seconds que chez les

« premiere ».

Ora a me sembra che la quistione riguardo alla sede della

lucentezza non sia in tal modo ben definita, giacche vi sono
delle cuticole esilissime, come quelle delle foglie di alcune specie
di Afstroemeria, di quasi tutti i pezzi fiorali lucidi, ecc. che si

presentano ben assai più splendenti che una foglia di Agave, &
Sanseviera, di Aloe, dove la cuticola è enorme.

La lucentezza non è quindi in rapporto con lo spessore della

cuticola, ma con la sua struttura

^
Una prima condizione necessaria acciò la epidermide sia

lu 'lca v l
'm " la cuticola, nella sua parte esterna, sia perfetta-

mente piana ed omogenea. Cosi inVirburnum odoratissimum, llex
A<in<foliuin,C ca* ,,< 'afa, ecc., giacché basta un minimo corruga-
mento della cuticola perchè, pur essendo spessa ed omogenea, la

lucentezza venga a mancare del tatto. Cosi in Aralia Thimbaultii,
ed in molte specie di Aloe, Agate, Hyacinthus, Narcissus, No-
toria ecc. la cuticola, sebbene molto robusta, non è per niente
lucida, a causa della ineguaglianza di superficie, che in sezioni
trasversali apparisce più o meno sotto l'aspetto ora di ondula-
zioni, ora di creste, seghettature, ecc.

Una seconda condizione necessaria alla lucentezza è che
lo strato cuticolare non sia unico, ma risulti dall'assieme di



due o più strati, diversi fra loro per densità e quindi a diverso

indice di rifrazione.

comunemente chiamata cuticola consta di due strati: uno ester-

no, che chiamò epicuticola, nel quale vi sono aldeidi, sostanze

azotate, fosfati o silicati e molto di rado lignina, l'altro, interno,

formato da vera cu timi.

Indipendentemente dalle osservazioni del detto Autore nello

scorso anno avevo già notato che assai spesso la cuticola degli

organi aerei, non era semplice, ma formata da due strati e

questi stessi li avevo potuto osservare nei tagli trasversali

delle foglie di Royena lucida, ricorrendo al reattivo che al-

trove (2) ho già consigliato per lo studio della struttura delle

membrane cellulari.

Nelle sezioni trasversali, in corrispondenza alla epidermide

lucida, evvi uno strato cuticolare molto spesso, nel quale si

possono distinguere due regioni a densità e natura chimica

differente.

Una interna, a immediato contatto con le cellule epider-

miche, omogenea, non si colora col cloruro di zinco iodato riè

in giallo nò in violetto; essa ò vera emina e costituisce la cu-

Inoltre Io spostamento sensibile della linea di Becke che va

dall'epicuticola alla cuticola abbassando il tubo del microscopio,

mostra che il più denso quindi il più rifrangente dei due strati

Tali condizioni contribuiscono a dare la specularità alla

superficie epidermica, in modo che un raggio di luce che non

venga riflesso dalla superfìcie dell'epicuticola, viene rimandato



. Lio s intende vale per quei va sazi che -iungono
nati sulla superficie fogliare, giacché per quelli

sa essere per nulla riflessi.

lermide inferiore questo sdoppiamento dello strato

servanone die ho ricordato ora per la Royena

ì, UaUeria lucida, M<>ri/ta Denhami, Araucaria e.vceha,

i, Cephalotaxus Fortunei, ed altre ancora. Sulle foglie

u negli indici di rifrazione dei due stati.

v ancor meglio che la lucentezza non è in rap-

spessore della cuticola cito il caso del Conino-

ssore della cuticola.

ìplesso avviene un fenomeno inverso ed omologo a

si verifica quando si alita sulla paraffina fusa:
apprende, perde la sua lucentezza e diviene opaca.
;gi solati eccitano la formazione di uno strato più
Ih' la regione più esterna della cuticola si differen-
Liisce quasi uno strato a se che molto propriamente,
ìtto, fu denominata epicutieola. Nel caso della Rag»-
la lucentezza offre uno svantaggio

, al quale la

>dia con un espediente semplicissimo.'



bi potrebbe osservare che come vi sono tanti espedienti

a sottrarre la pianta da agenti nocivi, potrebbe la Royena eli-

minare le sua lucentezza, s'essa le è di danno.

Ma ho già detto che la lucentezza è eoifegato intimamente

alla levigatezza, talché si potrebbe dire che non esiste l'uria

senza l'altra, e la pianta trae notevoli vantaggi dalla leviga-

tezza delle sue pagini fogliari.

La Royena lucida, essendo pianta di luoghi ombrosi ed ti-

midi, non si trova esposta ad eccessiva luce, né a forti calori,

talché le riesce di danno il disperdere anche quella de-

bole luce che le giunge. Prova ne sia il fatto che le sue fo-

glie sono di un vede molto cupo e ciò perchè la clorofilla si

spinge verso l'esterno, orientandosi con la maggiore superficie

verso la luce, onde usi or copia.

Data quindi la scarsa illuminazione gli, strati più profondi

del palizzata saranno in condizioni svantagiose per la loro

funzione, la quale verrebbe quasi a mancare se non vi fossero

delle disposizioni tali da far giungere ad esso quella luce che

Queste disposizioni consistono nella presenza di numerosi

cristalli di ossalato di calce i quali si trovano sotto V epider-

mide e fra le cellule del palizzata. Essi appartengono al mo-
noclino e sono orientati con le pinacoidi di base verso l'epi-

dermide, in modo che tutto il fàscio luminoso, che non sorpassa

per incidenza l'angolo limite, può essere assorbito e rifratto

attraverso questi microscopici ma pur numerosissimi prismi

,

per riuscirne e diffondersi, illuminando ciascuno con un cono

luminoso, gli elementi del palizzata, specialmente di lato.

La foglia, pur essendo orientata secondo un optimum, ha

bisogno di rimediare al danno prodotto dallo scarso assorbi-

mento e vi provvede per mezzo di lenti che, sottostando al-

l'epidermide trasparente, riescono a diffondere quella debole

luce che ad essi giunge e illuminano le regioni più interne

del mesofillo.

Molto conveniente è l'esaminare a buon ingrandimento una

azione tangenziale tale da includere, oltre l'epidermide, anche

lo strato del palizzata, disponendo il taglio in modo che la e-
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pidermide poggi sul portaogetti. Con una intensa aorgeute lu-

minosa e un diafiamraa piccolissimo, mettendo a fuoco l'epi-

dermide si vede tutto il campo buio, a causa del palizzata

che non lascia passare la luce, salvo di vari punti, sparsi qua

e là, luminosissimi, somiglianti a tante stelle attaccate su un

fondo nero. Essi sono appunto i cristalli, che appaiono lumi-

nosi perchè trasparenti.

Che da questi cristalli parta un cono di luce si può pra-

ticamente osservarlo alzando il tubo con la vite micrometrica,

in modo da mettere a fuoco un piano fra l'epidermide e il pa-

lizzata. Di mano in mano che si alza il tubo, i punti luminosi

si allargano, pur perdendo di intensità, e si allargano a tal

punto da congiungersi l'un l'altro, in modo che alzando ancora

tutto il campo apparisce illumin-ito. sebbene debolmente. Tali

cristalli hanno quindi l'ufficio di raccogliere la luce diffusa, che

ad essi giunge e proiettarla sulle pareti laterali degli elementi

del palizzata; essi agiscono da condensatori primae poscia da de-

viatori dei raggi luminosi.

A tale ufficio contribuisce la forma medesima del cristallo

e la posizione di essi nei tessuti della foglia.

Pur non essendo possibile eseguire delle misure angolari

ho potuto determinare approssimativamente le varie forme cri-

stallografiche, le quali presentano le seguenti combinazioni :

v (ìoi), (Toi), (oh).

a,: (101), (TOI), (Oli).

La forma (Oli) è di prisma, le altre sono di pinacoidi, in

modo che risultano così formate:

V (101) = 101, 101

a,: (101) = 101, 101

a,: (Oli) = Oli, Oli, Oli, Olf
r

: 001) = 001, OOl

I cristalli, del sistema monoclino, sono orientati nel taglio

trasversale in modo che Tasse delle Z riesce parallelo alla di-
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rezione del palizzata, ed il piano si simmetria (010) nel piano

della sezione, in modo che l'asse di simmetria binario è nella di-

rezione del tubo del microscopio.

In questa posizione trovandosi l'elissoide degli indici o

indicatrice orientata con uno dei suoi assi parallelamente al-

l'asse cristallografico normale al piano di simmetria, non sarebbe

facile il controllare se il cristallo è trimetrico o monoclino,

giacché l'estinzione si fa in entrambi egualmente, quando si

osservino le relative sezioni dei primi. Ma la irregolarità della

figura d'interferenza, che per i cristalli trimetrici si mostra

i mette dubbio che il sistema cui appartengono

istalli di Royena

Gli angoli
'

lucida è il monoc

101 A ^01

io! A To1

Si avvicinano ili 50°.—
fi è ugual* arca a ir.

Su ciascun cristallo giunge un cono luminoso la cui al-

tezza risulta normale alla superfìcie fogliare. Questo cono è

dato in piccola parte da raggi che giungono normalmente e

e questi traversano cuticola, epidermide, cristallo ed arrivano

nell'interno della lamina fogliare. Una parte maggiore è data

da raggi la cui inclinazione lieve permette una forte rifrazione

e quindi una lieve perdita in intensità, essendo minima la rifles-

sione. Questa parte si rifrange, avvicinandosi sempre più alla

nomale, fino a che, venuta in contatto del cristallo, lo traversa

in varie direzioni a seconda dell'inclinazione con la quale giunge

sulle facce, dalle quali o si riflette ancora o si rifrange, spar-

pagliando in varie direzioni i raggi luminosi, in modo da co-

stituire nello assieme quasi un cono lum ad illu-

minare lateralmente il pali; i
modo

Btalli compensano la scarsezza di illuminazione proveniente

dalla lucentezza delia foglia.

Nell'epidermide inferiore mancano i cristalli, cosa del re-

sto naturale, se la mia interpretazione sul loro ufficio è stata

esatta.

Incidentalmente faccio notare che di solito, ad epidermidi
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lucide corrispondono, nei tessuti sottostanti, parenchimi ad ele-

menti tondeggianti, in modo che il palizzata viene a perdere

quasi la forma caratteristica delle sue cellule, tendendo esse

ad accorciarsi e ad arrotondi rsi, quasi a voler disporre tutti

i granuli clorofillacei su di un piano, perchè riescano meglio

illuminati. Ciò non avviene per la Royena lucida giacché la

presenza dei cristalli lo rende inutile.



IL

Esaltazione della funzione mirmecofìla

nella regione Etiopica

6. E. Mattei.





Fin qui l'Abissinia e regioni limitrofe figuravano come
assai povere di piante a nettarii estranuziali, quantunque bene
ne fosse conosciuta la flora, massime in seguito alle ricchissi-

me raccolte dello Schimper. Il Delfino infatti, nella sua ma-
gistrale opera sui nettarii estranuziali fi), cita ben poche specie
di tale regione, non rilevando alcnn endemismo mirmecofìlo
ivi localizzato.

In questi ultimi anni però , riprendendosi lo studio delle

piante africane, si sono venuti segnalando diversi caratteristici
casi di mirmecofìlia

, in piante dell' Abissinia e delle regioni
limitrofe, i quali dimostrano come colà pure la funzione mir-

mecofila sia molto esaltata. Senza tener calcolo di diverse
specie di Dioscorea, di Acacia, di Cassia, di alcune Cucurbitacee,
di alcune Ampelidee, di parecchie Malvacee , Bombacee etc,

fornite di nettarii, credo utile riassumere le notizie riguardanti
diversi gruppi di piante mirmecofile di tale regione, massime
appartenenti a famiglie finora ritenute prive o scarsamente
Provviste di nettarii estranuziali.

(1) Desino F., Funzione mirmecofila nel Regn
"« della R. Accademia delle Scienze di Bologna. Ser
l0«*. IX. 1888. Tom. X. 1889.
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Ficus — Il Delpino non conosceva alcuna specie di Flette

fornita di nettari] estran uziali. A. Mirabella (lì ne riscontrò

in diverse specie, fra cui va segnalato il F. Sycoworus, che pure

trovasi nella regione etiopica. Ma anche un' altra specie ne

presenta di molto caratteristici : questa é il F. vasta, albero

gigantesco dell'Arabia e della Eritrea : com3 ho potuto riscon-

trare in un robusto individuo, vivente nell'Orto Botanico

di Palermo, sul dorso del nervo mediano delle foglie, e preci-

samente verso la sua base, si ha un'area circolare, che spicca

assai per la sua lucentezza, e che secerne abbondantemente,

in modo da attirare numerose formiche. Si tratta quindi di un

importante endemismo della regione arabico -etiopica, e forse

anche altre specie congeneri, di tale regione, potranno presen-

tare analoghi nettarli, ma, dall'esame istituito su materiale di

erbario, non fu possibile accertarlo.

Sanseviera — Quantunque fossero conosciute diverse Aspa-

ragacee provviste di nettarii estranuziali, nessun autore aveva

fatto menzione di quelli del genere Sanseviera. Questi furono

da me scoperti, nell'Orto Botanico di Napoli , sulla Sanseviera

thyrsiffora (2), ed in seguito ho potuto riscontrarne di bellis-

simi nella Sanserhni cyfindrica dell'Kritrea, coltivata nell'Orto

Botanico di Palermo, ed in un'altra spjcie, forse nuova, affine

alla Sanseviera Khrenhergii, proveniente dal Benadir, e coltivata

nello stesso Orto. Si riscontrano solo nella regione della infio-

rescenza, e precisamente sul dorso delle brattee che accom-

pagnano i fiori. La loro secrezione è assai abbondante, trovan-

dosi sempre grosse goccie di miele, assai denso, pendenti dalle

brattee stesse, massime nella specie del Benadir : la loro azione

è diretta a difendere i bottoni e forse anche i giovani frutti,

probabilmente contro il morso dei mammiferi erbivori. Quindi

Voi. IV. 1905. p. 164.
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queste specie sono mirmecofile nel solo periodo della fioritili

e della fruttificazione, noti avendo riscontrato alcun nettari

sulle loro foglie. Queste specie costituiscono un importan

endemismo mirmecofilo della regione Etiopica e contrade

Kigelia — Molte specie di Bignoniacee furono dagli au-

tori riscontrate mirmecofile. Tuttavia nessun aceenno si aveva

per le specie del genere Kigelia: solo recentemente Annibale (1)

rilevò la enorme esaltazione della funzione mirmecofila presen-

tata dalla Kigelia africana dell'Africa occidentale, le cui foglie

presentano un numero ben grande di nettarii. Alcune specie

di Kigelia si trovano anche nella regione Etiopica, e due for-

me nuove furono pure da me descritte (2), una dell'Eritrea ed

una del Benadir: di entrambe però non ho veduto le foglie,

conoscendone solo i frutti. Tuttavia rilevo su questi l'esistenza

di un numero enorme di foveole circolari, con ogni verosimi-

glianza mellifere. Nella forma dell'Eritrea, che chiamai Kigelia

Ergthraeae, molto affine alla K. aethiopica, sono di colore pal-

lido, mentre nella forma del Benadir, che chiamai Kigelia so-

nmlensis, molto affine alla K. pinnata, sono di colore nerastro,

come generalmente si appalesano i nettarii nel secco. Ritengo

si tratti di veri nettarii estranuziali, la cui azione si esercite-

rebbe quando i frutti sono giovani, per difenderli dagli animali

che potrebbero guastarli.

Eragrostis — Una delle scoperte più interessanti relative

ai nettarii estranuziali, fu quella dei nettarii nel genere Era-

grostis, studiati da me' e dal Tropea (3). Fin qui a niuno
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era venuto neppur il sospetto che le Graminacee potessero

presentare aetl sembrando essere piante assai

refrattarie alla mirmecofilia. Infatti, adattate a servire di pa-

scolo ai mammiferi erbivori
,

piuttosto che sottrarsi al loro

dente, ne limitano l'azione col crescere compatte e con la pro-

duzione di numerose foglie filiformi : quindi male si accorde-

rebbe in esse l'azione delle formiche, la quale è in massima

parte intesa appunto a te contro i mammiferi

erbivori. Fu quindi con sorpresa che trovammo alcune specie

di Eragrostis provviste di nettarli estranuziali : proseguendo poi

le indagini potemmo segnalare ben 31 specie di eragrostis con

nettarli : queste sono così distribuite :

Europa sp. n. 2.

Regione mediterranea .... » » ;).

Indie » » 4.

Regione Etiopica » » 10.

Africa australe » » 10.

Isola Borbone » » 1.

Uruguay » » 1.

Da ciò risulta che la massima esaltazione della funzione

mirmecofìla nel genere Eragrostis trovasi nel continente Afri-

cano, con due centri principali di sviluppo, uno nella Regione

Etiopica (Eritrea, Abissinia) ed uno nell'Africa australe. Però

le dieci specie segnalate per la regione etiopica costituiscono

per massima parte spiccati endemismi, assai distinti fra loro,

mentre quelle dell'Africa australe
, salvo due o tre di ben di-

stinte, formano un gruppo di specie affinissirae, improntate ad

un medesimo tipo. Fra le specie della regione etiopica sono

principalmente da segnalare Eragrostis aethiopica, Er. cylindrì-

flora, Er. retinorrhea, Er. Braunìi : quest'ultima è forse, di tutto

il genere, la specie in cui la funzione mirmecofìla raggiunge
il massimo di esaltazione. La localizzazione dei nettarii in

queste specie è multipla, però più comunemente si trova nella

regione sottonodale del culmo, ed in prossimità dell' infiore-

scenza
: credo inutile insistere su ciò avendone trattato pere-

steso negli or citati studii. La loro funzione sembra diretta ad

impedire che le formiche, od altri animaletti, arrivando alle

infiorescenze, asportino le cariossidi non ancora mature.
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Àndropogon — La constatazione di Graminacee a nettarii

estranuziali non si limitò al solo genere Eragrostis : recente-

mente (i; mi fu dato scoprirne anche presso il genere Andro-

pogon. Ne feci la constatazione neìVÀndropogon panormitanus di

Sicilia, ma anche in elitre specie tropicali esistono senza alcun

dubbio : fra queste vanno segnalati Àndropogon foveolatus ed

Àndropogon insculptus, dell' Abissinia. Eritrea e regioni vici-

ne. In queste specie le glume esterne dei fiori ermafroditi

presentano da una a tre grandi foveole, assai profonde , rive-

stite internamente da tessuto mellifero : ne\YÀndropogon panor-

mitanus potei constatare la grande abbondanza della secrezione,

e con ogni verosimiglianza il medesimo dovrà succedere per

lo altre. Qundi queste specie sono mirmecofile nel solo periodo

della fioritura e la loro funzione sarà diretta a proteggere le

infiorescenze dai mammiferi erbivori.

Acantacee — Il Delfino non conosceva alcuna Acantacea

provvista di nettarii estranuziali. Tuttavia più tardi il Burck( 2)

ebbe a constatarne nella Ihunbergia grandiflora ,
nella quale

specie io pure (3) indipendentemente li aveva osservati , cre-

dendoli nuovi. Ultimamente poi , rivedendo le collezioni fatte

dal Senni nell'Eritrea, ho potuto accertare (4) la presenza di

nettarii estranuziali in altre Acantacee del genere Barkria :

tbbi a notarli nella Barleria trispìnosa, e, rivedendo gli essic-

cata dello Schimper , anche nella Barleria diacantha e nella

Barhria eranthemoides, tutte della regione etiopica. In queste

specie i nettarii si trovano sulle foglie, sulle brattee, sulle brat-

teole e sui calici, e consistono in numerosi tricomi ciatiformi,



pedicellati, pluricellulari, avvicinati fra loro, sovente

Lorantacee — Nessun autore fin qui ha segnalato la pre-

senza di nettarii estranuziali presso le Lorantacee. Tuttavia

pare che qualche specie ne sia provvista. Forse in questo caso

ò il Loranthas Buchhehii, descritto dall' Engler (1), del Ka-

merun e di Angola. In questa specie, come rilevasi anche dalla

figura , la cupola sottoflorale, obliqua
,

presenta lateralmente

un prolungamento dentiforme, incrassato, che potrebbe essere

secernente. Con maggiore attendibilità il Loranthus Lujaei,àe-

scritto da De Wildeman e Durand (2) del Congo, pare prov-

visto di nettarii estranuziali, presentando alla base delle foglie,

presso al picciuolo, il lembo contratto in due orecchiette sac-

ciformi, che hanno tutta l'apparenza di veri nettarii. Lasciando

che nuove ricerche, sul vivo, accertino la realtà di queste sup-

posizioni, ritengo potere asserire con certezza la presenza di

nettarii estranuziali nei Loranthus della sezione Tapinostemma.

I fiori delle poche specie ascritte a questa sezione, sono assai

caratteristici per la presenza di un nettarostegio elaboratissimo

costituite da tante lamelle, che suddividono la parte inferiore

interna del tubo florale, in parecchie distinte cavità di diffidi

le accesso a piccoli animalcoli. Esternamente a queste lamelle,

in corrispondenza alle divisioni corolline, si trovano, situate a

varie altezze, alcune gibbosità, che sono veri nettarii estranu-

ziali. La loro forma, la loro posizione, la loro struttura, rendo-

no sicura una tale interpretazione, ma ne ebbi una conferma

indiretta avendo trovato negli esemplari di Loranthus gibbosu-

lus dell'Eritrea, raccolti dal Senni, proprio in corrispondenza

a detti nettarii, schiacciate alcune formiche : queste, gentilmente

" dal chiarissimo Prof. Emery ,
appartenevano

ntholopìs capensis, Mayr. var. cancscens ,
Emery .

forma

riscontra tuttavia anche in Italia. Alla'sezione Tapino-
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stemma poi appartengono almeno tre specie, cioè il Loranthus

Acaciae, Zucc. della Palestina e dell'Arabia, il Loranthus gibbosu-

lus, Kich. dell'Eritrea e dell'Abissini», ed una terza specie, cer-

tamente diversa dalle precedenti, raccolta dal Terracciano

nella Foresta di Margableh, presso Assab, ma i relativi saggi

son troppo deficenti per uno studio definitivo. Ad ogni modo i

Loranthus della sezione Tapinostemma costituiscono un impor-

tante endemismo mirmecofilo della regione arabico-etiopica.

PiaHte ospitatrici — In questi ultimi anni si sono descritti

diversi casi singolarissimi di piante africane presentanti dorai-

cilii per formiche. Tuttavia pare che la regione etiopica, forse

perchè di clima meno tropicale delle regioni adiacenti, uè sia

quasi sprovvista. Infatti un solo esempio se ne conosce, ed è

quello dello Stereospermum dentatura, segnalato dal Penzig (1)

per l'Eritrea. Pare che in tale regione manchino anche specie

di Acacia a spine mìrmecodiate : infatti l'Acacia Fistula è limi-

tata alla regione dell' alto Nilo, mentre nell' Africa orientale

trovasi l'Acacia zanzibarica, riconosciuta formicaria dallo Sjo-

stedt (2), ed altra specie da me (3) segnalata come tale per

il Benadir. Quest'ultima è interessante per avere le spine di-

vise internamente in tre cavità, comunicanti fra loro, e non in

una sola come nelle altre Acacie a spine mirmecodiate : entro

queste spine rinvenni diversi individui di una formica, che dal

Prof. Emery mi fu gentilmente classificata per Cremaiogaster

Chiarina, Emery.

Q,uesti sono i principali casi di piante mirmecofile o for-

micarie fin qui accertati per la regione etiopica e per le re-

gioni vicine. Alcuni hanno particolare importanza costituendo

singolari endemismi, massime in famiglie ritenute fin qui man-

li) Penzig 0., Sopra una imo
pighia. Voi. Vili. 1805. p.

(2) Sjobtedt A., Akaziengalle
s teppt'ii. In mswiixc/ì. En/eh». <l

l <rnaiulj<,ro. VJOS.

(3) Mattei G. E.. Acacie atVi<

dd R. Orto Botanico di Palermo.
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canti di nettarii estranuziali, come le Graminacee, le Acantacee,

le Lorantacee. Essi dimostrano come in detta regione la fun-

zione mirmecofila abbia raggiunto un alto grado di esaltazio-

ne, e non dubito punto che ricerche biologiche
, eseguite in

loco, metterebbero in evidenza l'esistenza colà di numerosi al-

tri simili adattamenti, i quali per solito sfuggono alle indagini,

quantunque accurate, eseguite sopra piante secche.



III.

Notizie sulla flora ruderale della Sicilia.

Dott. Pietro Cannarella.





Il Canonico Paolo Damanti nel Congresso botanico tenutosi

in Palermo l'anno 1902, presentò una brevissima nota dal ti-

tolo « Proemio ad una fiora murale dei dintorni di Palermo » in

cui accennando al bisogno di fare una flora sulle piante che cre-

scono sulle mura e sui ruderi della, nostra città, prometteva di

pubblicare un lavoro sul materiale da lui raccolto sul riguardo.

Ma il lavoro non venne più pubblicato e fui io medesimo che

avendo compreso l'importanza di questo studio mi accinsi a

raccogliere un buon numero di piante, circa 300 pubblicando

la « Flora Urbica palermitana » di cui la 1" e la 2a centurie

sono già apparse sul bollettino della Società botanica Italiana.

Ora, sia col materiale da me stesso raccolto, che collo aiuto

delle principali flore sicule e regionali del Gussone, del Loja-

cono, del Parlatore, del Nicotra, del Ponzo, del Sommier ecc.,

ho eseguite le presenti ricerche sulle piante ruderali della Si-

cilia.

Col nome di piante ruderali io distinguo le seguenti ca-

tegori ì di forme vegetali :
1° piante stradali, che crescono tanto

nelle vie delle città, che lungo le vie di campagne, sia rotabili

che pedestri, lungo le strade ferroviarie, lungo i margini dei

fossi, o i margini dei muri, sotto gli alberi nei viali pubblici o

nelle strade lastricate, sotto i marciapiedi; 2° piante plateali che

crescono nelle piazze interne delle città, o nelle piazze che

circondano la città, transitate dalle persone, o da soldati, come
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i cortili delle case private ed i cortili delle caserme militari,

le gradinate delle chiese, a meno che non siano strade gradi

nate nel quale caso rientrano nel 1° gruppo , le gradinate che
stanno alla base dei monumenti marmorei, o sui monumenti stessi-

3° piante ruderali propriamente dette, che nascono nei diruti,

negli avanzi di antichi edificii, come vecchi castelli, vecchie
case abbandonate, ecc.; 4° piante tettorie che nascono sui tetti,

fra le tegole, sotto le mensole delle finestre e dei balconi, sotto

le grondaie delle case, sulle terrazze, sui campanili delle chiese,

sulle loggie ecc.; 5° piante maceriali che nascono nei rottami

di fabbriche, nelle immondizie, in mezzo alle pietre ecc.; 6° piante

murali che nascono sui muri delle case, sui muri di cinta dei

fondi rustici, sui muri che fiancheggiano le strade di campagna
e le strade ferrate, sui bastioni anche in parte demoliti delle

città a meno che non siano da considerarsi totalmente come
ruderi nel qual caso rientrano nel 3° gruppo

;
7° piante rude-

rali in senso largo che nascono sulle strade, sulle piazze, sui

ruderi, sui tetti, sulle macerie e sui muri.
Siccome non si può notare un perfetto distacco fra questi

cinque gruppi di forme vegetali, ne segue che raramente una
specie appartiene ad un solo di questi gruppi, mentre poi può
avvenire che una specie appartenga a due o a tutti i 6 gruppi.

1° Gruppo. Forme stradali. Queste piante possono essere o

stradali nel senso stretto, cioè che crescono esclusivamente
nelle strade, o stradali nel senso largo, cioè che crescono o pos-
sono crescere in altri luoghi. Delle 589 specie ruderali trovate
in tutta la Sicilia 183 sono strettamente stradali distribuite in

questo modo: 11 Ranunculacee che comprendono 5 generi A-
nemone, Adoms

, Kanunculus , Nigella e Delphinìum , di cui 8

appartengono al genere Eanunculus ; 2 Papaveracee compren-
dente a solo genere Papaver

; 8 Crucifere che comprendono i

generi Buntas, Lepidium, Arabis, Sinapis, Brassica, TMplotaxis e

Moncandìa; 1 Capparidee, 2 Cistacee coi generi Cistus edBe-
hanthemum

; 6 Cariofillee distribuite nei generi, Silene, Lychnu
e hypsophyla

; 1 Ipericinee
; 4 Malvacee, comprendente i

generi
Lamiera ed Althaea

; 1 Geraniacee esclusiva al genere Erodium;

^; t!;-
23 L(*umìnose

> comprendente i generi Ononis,An-
thyllis, Medzcago, Trifolium

, Lotus, Astragali e Scorpiurus ; 1
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Rosacee comprendente il genere Potentilla : 1 Gactacee; !l Om-

brellifere distribuite nei generi Petagnia , Eryngium . Apium,

Bupleurum, Scandix, Opoponax, Thapsia, Ua/icm e Torilis ; 38

Composite comprendente ì generi Erigeron, Bellis, Anthemis, Ca-

lendula, Carlina, Centaurea, Carthamus, Onopordon, Carduus,

Carduncellus, Cnicus, Cichorium chaeris, Hel-

minthia, Lactuca, Crepis, Andryala e Scoli/ uni*; 1 Campanulacee

appartenente al genere Campanula; 3 Plantaginee, del genere

Plantago; 5 Convolvulacee, appartenenti ai generi Lycopsis, Li-

thospermum, Echlum e Cynoglossum; 4 Solanaeee comprendenti

i generi : Cestrum, Physalis, Mandragora, Datura ; 8 Scrofula-

rinee distribuite nei generi :' VerbasGum Littoria; 1 Verbenacee

riferita al genere Vitex; 4 Labiate, comprendente i generi Me-

lissa, Salvia, Nepeta e Stachys ; 1 Paronichiacea, riferita al ge-

nere Herniaria ; 3 Chenopodiacee, distribuite nei generi Sakola,

Chenopodium, Beta ; 2 Polygonacee comprendenti i generi Ru-

mex e Polygonum ; 2 Thymeleacee, riferite ai generi Daphne e

Passerina; 6 Euforbiacee tutte appartenenti al genere Euphor-

hia; 4 Iridacee, appartenenti al genere Iris; 1 Amarillidacee,

esclusiva al genere Narcissus; 2 Liliacee, comprendenti i ge-

neri Asphodelus e Nothoscordium; 1 Iuncacee riferita al genere

Iuncus; 1 Ciperaoea, che riguarda il solo genere Cxperus e 10

Graminacee, distribuite nei generi : Phalaris, Crypsis, Setaria,

Digitaria, Panicum, Cynodon, (histridium, Lagurus, Avena, Tri-

setum, Melica, Eragrostis, Briza, Poa, Bromus, Hordeum.

Come si vede^ adunque abbondano fra le forme stradali

propriamente dette anzitutto le Composite che rappresentano

circa il 6.20 %, poi le Leguminose che rappresentano circa il

3.70% poi le Graminacee che rappresentano il 3.10%. le Ra-

nunculacee che rappresentano circa l'I,79% e dopo di queste

le Crocifere e le Scrofulariacee che rappresentano l'i;) 1 »'
„, ed

in ultimo le Cariofillee, le Convolvulacee, le Malvacee, le So-

lanacee, le Iridee e tutte le altre famiglie che rappresentano

sempre meno dell'I

Fra le Composite sono più frequenti i generi Carlina, Cen-

taurea, Carduus, a cui Seguono i generi Bellis, Anthemis e Sco-

lymus. Fra le Leguminose il genere più preponderante è Tri

folium con 7 specie, poi segue il genere Medicago con 6 specie

e dopo il genere Ononis con 4 specie. Nelle Graminacee es-
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sendo quasi tutte ugualmente stradali, non si notano generi

spiccatamente diversi dagli altri
; solo Eragrostis presenta due

specie ; e cosi anche si può dire per le altre famiglie.

Molto più numerose sono le forme stradali nel senso largo

della parola, cioè ubique plateali, ruderali, tettorie, maceriali

e murali insieme. Difatti sulle 589 specie, 371 sono stradali in

questo senso, cioè più del 60%, distribuite in questo modo:
Ranuncular.ee 13 specie, comprendente 5generi, di cui solo il

genere Ranunculus comprende 8 specie; Papaveracee, 2 apparte-

nenti al genere Papaver,- Fumariacee 3 specie; Crocifere 28 specie,

che comprendono 16 generi, con prevalenza col genere Sysim-

brium; Capparidee 1 genere; Resedacee, che comprendono il

genere Reseda con le 3 specie fruticulosa, lutea e luteola ; Ci-

stacee con i 2 generi Cistus ed Helianthemum; Cariofillee 17 specie

comprese nei generi Silene, Lychnis, Gypsophyla, Sagina, Alsine,

Spergularia
t
Arenaria, Stellarla, Cerastkim, Spergula; Ipericinee

con il genere Hypericum; 11 Malvacee distribuite in 3 generi

Malva, Lavathera, ed Althaea
; 7 Geraniacee comprese nei ge-

neri Geranium ed Erodium ; * Oxalidee che comprendono le

due specie di Oxalis corniculata L. e pilosiuscula; 1 Zigoflllacea

col genere Tribulus; 32 Leguminose distribuite nei generi 0-

nonis, Anthyllis, Medicago, Trifolium, Lotus, Astragalus e Scor-

piurus
; 1 Rosacee col genere Potentilla; 1 Cartacea ; 15 Om-

brellifere distribuite nei generi : Petagnia, Eryngìum, Ptycotìs,

Ammi, Bupleurum, Coniun, Scandix, Opoponax, Thapsia, Daucus
e Torilis

; 1 Rubiacea comprendente il genere Sherardia; 1 Dip-
sacacee, comprendente il genere Scabiosa; 65 Composite distri-

buite nei generi : Erigeron, BelUs, Senecio, Chrysanthemiim, Ma-
trichana, Anthenis, Buphthalmum, Inula, Valicarla. JMychrysum,
hdago, Calendula, Carlina, Calactites, Silybum, Centaurea, Car-
thamus, Cirsiuni, Onopordon, Cardati*, Cardunce.ll us, Cnicus, Ci-

choruim, Tolpis, Ifedypnois, Hyoseris, Seriola, Hypochaeris, Hel-

nunthia, Urospermum, Lactuca, Sonchus, Crepis, Andryala e Sco-

lynus; 2 Ambrosiacee comprendenti il -enere Xanthium: 2 Cani-
panulacee comprese nel genere Campanula; 1 Plumbaginee; 5

Plantaginee che comprendono 5 specie di Plantago; 2 Prirou-
lacee col genere Anagallis ; 9 Boraginee che comprendono i

generi Lycopus, Lithospermum
, Echium, Cynoglossum, Heliotm-

pium; 2 Convolvulacee; 8 Solanacee che comprendono i generi
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Cestrum, Solarium, Physalìs, Mandragora, Datura, Hyoscyam

17 Scrofulariacee distribuite nei generi Verbascum, Scrophularia

Antirrhynum, Linarìa e Veronica; 13 Labiate distinte nei gè

neri Mentita, Thymus, Melissa, Salvia, Ballota, Nepeta, Lamittm

Stachys, Marrubium, Scutellaria, Molacella, Ajuga; 3 Paronichia

cee ohe comprendono i 3 generi Polycarpon, Paronichia ed

Eerniaria ; 4 Amarantacee ; 7 Chenopodiacee che comprendono

i generi Chenopodium, e Beta,- 8 Poligonacee coi generi Rumex
e Polygonum; 2 Thymeleacee che comprendono i generi Daphne

e Passerina; 11 Euforbiacee distinte nei 3 generi Eicinus, Mer-

curialìs ed Euphorbia, quest'ultimo con 9 specie distinte, 5 Or-

ticacee che comprendono 4 specie di Urtica ed 1 di Paritaria:

4 Iridacee che comprendono 4 specie di Iris; 1 Amarillidacee

col Narcissus elegans H.; 4 Liliacee, di cui 3 appartengono al

genere Asphodelm, ed 1 al genere esotico, ma da qualche tempo

indigeno Nothoscordium; 1 Iuncacee, coWIuncus congbmeratus

L.; 2 Aroidee, cioè YArisarum vulgare Spr. e 1' Arum italicum

Mill.; 1 Ciperacea, cioè il Cyperus rotundus L. e finalmente 43

specie di Graminacee che comprendono i generi Phalaris, Cryp-

sis, Setaria, Digitaria, Panicum, Cynodon, Agrostis, Oastridium,

Polypogon, Lagurus, Stipa, Piptaterium, Avena, Trisetum, Koehleria,

Melica, Eragrostis, Briza, Poa, Schlerochloa. Cynosurus, Vulpìa,

Bromus, Hordeum, Triticum, Aegylops, Lolium, Qaudinia, Leptu-

rus, Psìhtrus.

Trascurando le famiglie che offrono qualche o pochi ge-

neri, si vede perciò che quelle maggiormente rappresentate nella

flora stradale della Sicilia, sono :

1.° Composite con 65 specie che rappresentano circa il

16.20 %;
2.° Graminacee con 43 specie che danno circa il 7.14 %;
3.° Leguminose con 32 specie che rappresentano circa il

5-22 7 ;

4.° Crocifere con 28 specie che rappresentano circa il 4.50%;

5.° Scrofulariacee e Cariofìllee con 17 specie che rappre-

sentano circa il 2.80 %;
6.° Ombrellifere con 15 specie che rappresentano circa il

2.45 %;
?.° Ranunculacee e Labiate con 13 specie ciascuna che



rappresentano il 2.10% ed infine Malvacee ed Euforbiacee circa

l'I.80 %.
Si osserva perciò, che sia parlando di forme strettamente

stradali che di forme largamente stradali, le Composite sono

sempre quelle che preponderano e che sono quelle che fra le

specie si adattano meglio a questo ambiente speciale, arido,

petroso, polveroso, soggetto a continui mutamenti, come le

specie sono soggette a continue mutilazioni da parte degli a-

nimali e delle persone che vi transitano.

2° Gruppo. Forme plateali. Anche in questo gruppo si pos-

sono notare due specie di forme : plateali tipiche e plateali miste

secondoché si trovano esclusivamente nelle piazze od in altri

luoghi insieme. Si capisce che essendo le piazze allargamenti

delle vie, o continuazioni di quelle, molte di queste forme sono

comuni con quelle stradali, pur essendo comuni alle altre forme

che appresso considereremo.

Le forme strettamente plateali sono molto poche in con-

fronto a quelle stradali. Si notano in tutte 82 specie che rap-

presentano quasi il 13.40 % di tutte le fiora ruderale.
Vi sono rappresentate le seguenti famiglie :

1° Papavera-
cee con il 1 apaver Rhoeas L. var. dubium ;

2° Fumariacee con
la Fumaria capreolata L. var. major; 3° Crocifere, con i generi
Biscutella, Hutchinsia, Lepidium, Sisymbrium- 4° Cariofillee con

7 specie distribuite nei generi Silene, Sagina, Spergularia, Are-
naria, Stellaria, Cerastium; 5° Malvacee con la Malva ambigua
Ali. var. parvula- 6° Oxalidacee con YOxalis corniciata L. che
si estende dapertutto nelle gradinate, in mezzo al selciato, anche
nei luoghi più frequentati

;
7° Zigofillacee col Tribulus terrestre

L.i cui frutti tuberculati si insinuano fra le scarpe dei passanti; 8°

Leguminose con 13 specie distribuite nei generi Medicago, Melilo-

tus, Trifolium, Lotus, Psoralea, Vida e Scorpiurus; 9° Rosacee coi

2 generi Potentina e Poterìum; 10° Ombrellifere coi generi Arami
e Torilys; 11° Rubiacee coi generi Asperula e Sherardia; 12° Dip-
sacacee colla specie Scabiosa atropurpurea L.: 13° Composite con

15 specie appartenenti ai generi Frigeron, Senecio, Inula, Pulì-

carta, Fdago, Calendula, Carduus, Hyoseris, Urospermum, &on-
chus, Picridium, Crepis, Andryala ; 14" Campanulacee conia
Campanula Erinus L.; 15° Plantaginee con 3 specie di Plantago
a Loronopus, la Lagopus e la oraria; 16° Convolvulacee con
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3 specie di C'onvolvulus, Yamenità, il Cantabrica e Vitalicus; 17°

Solanacee con il solo Hyoscyamus albus L. che infesta daper-

tutto
;
18° Scrofulariacee con le 3 specie Scrophularia peregrina

L.; Antirrhium siculum Ucrio e Linaria reflexa L. Castelli Nic;
19° Verbenacee con la Verbena officinali*; 20° Labiate con lvl-

juga Ioa L.; 21° Paronichiacee con le 2 specie tipiche plateali

Polycarpon teiraphyllon L. e Paronichia argentea Lam. ;
22" A-

marantacee con l'Amarantini* defle.ru* L.; 23" Chenopodiacee,
con le 2 specie Chenopodi unì multifidum L. e /Jefa vulgaris L.

P «c/a
;
24° Poligonacee con 3 specie Polygonum intricaium

TOD., aciculare L. e dissi tiforum Bianca; 25° Urticacee colla

specie i/i-tfefl urens L.; 26° Graminacee con i generi Polypogon,

Trisetum, Koehleria, Foa, Schlerochloa, Uordeum e Lolium.
Le famiglie adunque che sono maggiormente rappresentate

nella flora plateale sono : 1" le Composite con 15 specie cioè

col 18% circa delle piante di questa flora; 2° le Leguminoso

specie che danno circa il 9.75% ed infine le Cariofillee con

7 specie che danno circa l'8.63 % delle specie plateali. Fra le

composite sono estremamente comuni Erigeron UnifoliusWlLUD.
Hyoseris radiata L., Crepis bursifolia L. e Andryala integrifolia L.

Fra le Leguminose si notano diverse specie di Trifolium fra le quali

è grandemente abbondante il nigrescens Viv. Delle Medicago la

sola tramatala GAEBTN. si trova spessissimo qua e là. Delle gra-

minacee il Trisetum aureum Ten. forma vasti tappetti nelle piazze

abbandonante o poco frequentate e con esso la Schlerochloa ri-

gida L., la Poa annua L., l' Hordem murinum e la Koehleria

phleoides Pees. rivestono qua e là marciapiedi, gradinate, avam-
porti™ di chiese, basi e piedistalli di monumenti ecc. Delle

Cariofillee la Spergularia rubra Presl. nasce e pullula sotto i

Piedi dei passanti, e fiorisce fra gl'interstizi del lastricato del

ciottolato insieme con l'Arenaria serpyllifolia e col Cerastium

glomeratum Thuil.

Notevoli poi sono: Hutchinsia procumbem DEC. che riveste

interi cortili, oltre che coprire terrazze e tetti; Oxalù cornicu-

lata L. che fiorisce quasi tutto l'anno; Campanula Erinus L.

che preferisce scendere dai muri per sdraiarsi comodamente a

terra, le 3 specie di Plantago sopra cennate che adpresse a

terra in modo da coprire il terreno ricoprono talvolta estese
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dimensioni
,
gl'insistenti Conrolailu* che pullulano ovunque, il

Polycarpon tetraphijllum L. e la Paronichia argentea Lam., il

Chenopodium multifìdum L. ed il variabilissimo Polygonurn avi

culare L. che occupa qualsiasi spazio disponibile.

Forme plateo-stradalì. Chiamo forme plateo stradali quelle

comuni alle piazze ed alle strade. Queste specie osservate bio-

logicamente presentano sempre gli stessi caratteri di adatta-

mento e perciò sono comuni ai due ambienti. Le osservazioni
fatte dimostrano che delle 589 specie ruderali trovate in tutta

la Sicilia, solo 66 appartengono a questo sottogruppo, cioè a

dire circa il 10.70%.
Sono specie appartenenti a 24 famiglie di cui 23 dicotile-

doni e 1 monocotiledoni (graminacee) a 55 generi, di cui qual-

cuno (Trifolhim) abbonda dippiù, presentando 5 specie distinte;

sono frequenti anche i generi Polygonurn, Convolvulus, Plantago,
Sonchus ed Urospermum Rispetto alle forme strettamente pla-

teali mancano Papaver Rhoeas L., v. dubium ; Malva ambigua
All. var. partala ; Medicago tnmcatula Gaertx., Melilotus parn-
fìora Desf. e M. silicata Desf. Lotus edulis L. Psoralea bitumi-
nosa L. Vieta angusti/olia Roth. Scorpiurtis suhcillosa L. Poteri-

tmtiìla reptam L„ Poterium muricatum Spach. Asperula arvmsis
L., Pulicaria disenterica L., Picridium vulgare De*f. Plantago Ser-
rarla L., Conrolniliis italicus R. S., Linaria reflexa L. b), Ca-
stelli NIC.; mentre vi figura qualche specie nuova, cioè qualche
forma nettamente stradale, come Erodium Chmm WlLLD. e Sal-
via Verbeneca L. che rappresentano così le famiglie delle Ge-
raniaeee e delle Lnbiate.

3" Gruppo. Forme ruderali propriamente dette. Queste forme
si possono dividere in parecchi sottogruppi :

1° esclusivamente
ruderali: 2" forme rudero-stradali; 3° forme rudero -plateali.

1 Sottogruppo. Quantunque col nome di piante ruderali
noi comprendiamo tutte le piante comprese nel presente studio,
pure le forme esclusivamente ruderali sono pochissime. In tutto
si distinguono 28 specie che crescono nel solo ambiente di cui

parla, cioè circa il 4.60 '

Di queste,
oi distribuite in 16 famiglie.

specie più frequenti appartengono alle Che-
nopodiacee, cioè ai generi Chenopodium ed Atriplex,
biate, cioè ai

alle La-

generi Micromerm; Satureja e Calaminta.
Le altre famiglie rappresentate, comuni ai gruppi prece-
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denti, sono : Crocifere, Cariofìllee, Malvacee, Geraniacee, Le-

guminose, Dipsacacee, Campanulacee,Boraginee, Scrofulariacee,

Amarantaeee, Iridee e Graminacee : Appare qualche famiglia

nuova, quella delle Frankeniacee, con la Frankenia pulverulmta

L. e quella delle Meserabriantemacee col Mesembrianthemum

nodiflorum L.

Ecco l'elenco completo delle specie appartenenti a questo

gruppo: Calepino Corvini [)e*r., Berteroa incarni I)C, Frankenia

pulverulenta L., Cerastium arenarhtm Ten., Malva ambigua GlTSS.,

Aboutilon Avicennae Gaertn., Qeranium lucidumh., ùrodium Ci-

comuni WiLLD., Medicago neapolitana TEN., Mesembr. nodiflorum

L., Dipsacus silvestri» MlLL. Phyteuma spicata L., Borago officinali»

L., Scrophularia Incoiar Sibth,, S. canina L., Micromeria Consen-

tina BERNH., Satureja Nepeta Schrad., Calamintha Nepeta L., A-

maranthus retroflexum L., major, Atriple.e palala L., A. rosea L.,

Cheìiopodium urbicum L., mdanospermum Presl., C7i. optilifoliu ni

Schrai)., Ch. album L., Ch. vulvaria L., Iris germanica L., Briza

media L., Catapódivm loliaceum Link.

Forme rudero stradali. Le forme rudero-stradali sono in

tutto 24, distribuite in 15 famiglie, e rappresentano perciò circa

il 4 "
„ di tutte le specie comunemente dette ruderali.

Fra le famiglie le Composite vi figurano per 5 specie, le

Crocifere per :}, le Malvacee, le Amarantaeee e le Chenopodiacee

z specie, mentre le rianuneui

llifere. le Ambrosiacee, le Primulacee, le Boraginee, le Scro-

Resedacee, le Om-

2 Boragli

fulariacee e le Labiate vi sono rappresentate da una specie

soltanto.

Ecco l'elenco completo di queste forme interessantissime

,

Delphinium Staphisagria L., Rapistrum ragusani DEC, Sene-

biera Coronopus Dec, En,*i,mtm Cheirauthoides L„ Reseda luteola

L, Malva flexuosa HORX., Lamiera coetica L.. Medicago nteaen-

^WlLLD., (7o„i,i„, „^/^,I... 1/,/^Wi,,™ ««n* Ross.,
;

t»

tòem/N Cofato L., Silybum Marianum GAERTN.. Cirsiitm lanceola-^

tum L., Hedypnni* polymorpita DO., Xanthttun Struuiariuni ,

Anagallis coerulea ScilRFJS.. Cynoglossum piedini An\, Veronica po-

lita Fries, ^o!ttc«»a K/>/no*i L.. il»mra»rt«« «//>«* L„ .1. *>ro-

•«ralti* BALB., Chenopodium foetidum Cur., W. ,li»6«w««»I* e

Euphorbia helioscopia L.

Forme rudero plateali. Il numero di queste specie è uguale
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quasi a quello del sottogruppo precedente, cioè é di 26 distri-

buite pure in 16 famiglie.

Di queste, alcune sono comuni a quelle del gruppo ora e

saminato, cioè, Leguminose, Ombrellifere, Composite, Scrofu-
lariacee e Chenopodiacee

; le altre sono nuove, cioè Gerania-
cee, Oxalidee, Rubiacee, Campanulacee, Convolvulacee, Sola-

nacee, Verbenacee, Paronichiee, Poligonee, Urticacee e Grami-
nacee. Di queste famiglie sono dippiù rappresentate: Gramina-
cee e Scrofulariacee da 4 specie, Composite da 3 specie, Legumi-
nose, e Ombrellifere da 2 specie, le altre da 1 specie soltanto. Fra
queste specie, solo Melilotus silicata Desf. e Psoralea bituminosa
L. sono esclusivamente rudero-plateali, mentre tutte le altre

hanno un'ubiquità mista alle strade ed alle piazze.
Ecco l'elenco completo di queste forme ruderali :

Erodìum cicutarium Willd.
; Oxalìs corniculata L. Melilotus

sulcata Desf.; Psoralea bituminosa L. Animi majus L. a) interine

dium DC.
;

Torilis nodosa Spr. ; Gallura murale All. ;
Erigeron

linifolius L.
; Senec?o rulgaris L. Sonchis teneri-iut us L.: Campanula

Erinus L. Convohulus italicus RS. Uyoscyamus a/bus L. Verba-
scum sinuatam L.

; Serophularia peregrina L. Àntirrhynum sicu-

lum Ucria; Linaria re/lesa L. b) Castelli; Verbena officinalis L.;

Polycarpon tetraphyllum L.
; Chenopodium multifidum L. ;

Polygo-
num aciculare L.

; Urtica urens L.
; Poa annua L.; l 'aipia Myurm

L. var. bromoides; Bron
deum leporinum Lk. e >

A prescindere da t

.pnrpar

— -, possono ~^
ruderi propriamente detti, sia nei ruderi, nelle strade
piazze, senza parlare degli altri habitat che esaminerà
presso. Perciò il loro numero è considerevolmente più

quello di ciascun 3ttogruppi ora visto, asci udendo
183, distribuite in 41 famiglie ed in 109 generi. Le forme più

numerose appartengono alla famiglia delle Crocifero dove si

notano 19 specie appartenenti a 13 generi ; abbastanza rappre-
sentata e la famiglia delle Scrofulariacee con 17 specie appar-
tenenti a 5 generi fra cui primeggia Antirrhynum e Veronica.
La famiglia delle Chenopodiacee presenta vi sp.-r-ie di cui 10

appartenenti al genere Chenopodium e 3 ai genere Atriplex. Le
graminacee presentano 12 specie, distinte in 9 generi e 3 ap-
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partenenti al genere Vulpia. Le composite e le Urticacee hanno
ciascuna 11 specie, la l

a distinta in 10 generi, la seconda in 4

solamente, tanto che il genere Urtica presenta 5 specie, e 4

ne offre il genere Parletaria. La famiglia delle Cariofillee e delle

Labiate presentano 10 specie ciascuno, di cui nella l
a distinte

in 6 generi con uguale frequenza fra Spergularia, Arenaria,

Stellarla e Cerastium, e in 9 generi nella seconda.

Le Malvacee e le Geraniacee presentano 9 specie ciascuna

la l
a distinta nei 3 generi Malva rappresentato da 7 specie,

Lavatera ed Aboutilon, forma classica ruderale, e la 2 a distinta

nei 2 generi Geranlum con 5 specie ed Erodium con 4. Le le-

guminose sono rappresentate da 7 specie, di cui 3 apparte-

nenti al genere Medicago, 2 al genere Melilotus, 1 al genere A-

strogalus e l'altra al genere Psoralea. Vengono dopo le Solarm-

ele rappresentate da 6 specie di cui 4 appartenenti al genere

Solarium, una al Datura ed una nìVIfi/osciamus. Le Amarantacee
vi sono rappresentate da 5 specie tutte appartenenti al genere

Amaranthus. Le Ombrellifere presentano 4 specie appartenenti

ai generi Animi, Smyrnium
,
Conium e Torllis. Ugual numero

di specie rappresentano le famiglie Crassulacee, Rubiacee, Bo-

raginee e Poligonee; la l
a dal genere Sedum con le 3 specie

rubens L., altitmmwt Poir., e dasyphyllum L.; la 2
a

dalla Valllan-

tìa muralis L. e da 2 specie di Gallimi cioè VAparine L. ed il

murale All., la 3a dalla Borago officinali* L. dal Cynoglossum

pictum Ait. e dall'Hellotropium europaeum L. e la 4 R dal Rumex
bucephalophorus L., dalla Emex spinosa Neck. e dal noto Polygo-

Ugualmente pure sono rappresentate le famiglie seguenti:

Resedacee da Reseda alba L. e R. luleola L., Ambrosiacee

da Xanthium spinosum L. e X. Strumarium L., Campauulacee
da Campanula Erinus L. e Phytheuma spleata L., Primulacee da

AnagaUis arvensls L. e A. coeruka SCHJSBB., Convolculacee da

Gonmlvulus althaeoides L. e C. italicus R. S. ed Euphorbiacee da

Mercuriali* annua L. ed Euphorbia helioscopia L.

E finalmente vi sono rappresentate : le Ranunculacee dal

Ddphinium Staphisagria L., le Papaveraeee da Chelidonium majus

L. le Fumariacee da Filmarla parriflora Link., le Frankeniacee
da Frankenia pulverulenta L. le Oxalidee dalla comunissiraa

Oxalis comlculata L. le Cucurbitacee dall' esplodente Ecbalium
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FAatrrium Kicii. le Mesenibriantemacee da M. nodifiorimi Presl.,

le Valerianacee dal Centranthus ruber L., le Dipsacacee del

DipsacuK xi/resfris Mill., le Plumbaginee da Plumbago europaea

L., le Pianti ium L. le Verbenacee

dalla Verbena officinoli* L. le Paronichiee dal Policarpon tetra-

phi/lum L. le Fitolaccacee dalla Phitolacca decandra L. specie

quasi esclusivamente ruderale nel senso vero dalla parola ed in-

line le Polipodiacee dall' Anagramme leptophilla Lk.

IV. Gruppo. Forme tettorie. L'ambiente in cui vivono queste

attentamente. Tetti, campanili delle chiese, cornicioni di palazzi,

grondaie, terrazze, non tanto facilmente si prestano allo sviluppo

di specie che comunemente vegetano per le strade, nelle piazze

od in aperta campagna, Alcune specie tettorie sono quelle stesse

che vivono a terra, altre sono quasi esclusive ai tetti ed alle

strade, altre ai tetti ed alle piazze, altre ai tetti ed ai ruderi,

altre poi si adattano a vivere in tutti questi diversi mezzi.

Per cui queste forme possono essere distinte in questi sotto-

gruppi: 1° forme esclusivamente tettorie, 2° forme tetto ruderali,

3° forme tetto-plateali, 4° forme tetto stradali, 5° forme ubiqae.

1° Sottogruppo. Fra tutte le specie cosidette ruderali, due

solamente si può dire che sono esclusivamente tettorie, cioè

YAllium subhirsutum L. e l'Avena barbata Bkot.
2° Sottogruppo. Forme tetto-ruderali. Qui si sono notate 44

specie cioè circa il 7.20 % di tutte le specie ruderali. Queste

appartengono a 17 famiglie ed a 38 generi distribuite nel se-

guente modo: Papaveraeee 1, Crocifere 4, Cariofillee 6, Gerania-

cee 1, Crassulacee 2 appartenenti al genere Sedum di cui il

solo 8. allisHimum Poir. è esclusivamente Mio ruderale, Rubiacee

3, Composite 4, Campanulacee 1, Plantaginee 1, Solanacee 1,

Scrofulariacee 5, Labiate 2, Paronichiacee 1, Chenopodiacee 1,

Euforbiacee 1, Urticacee 2 e Graminacee 8. Dunque le famiglie

dippiù rappresentate sono Graminacee, Oariofillee, Crocifere e

Scrofulariacee. Riguardo ai generi non ci sono grandi freguenze.

solo SisYmbrium presenta le 2 specie Irto L. e officinale DG, Se-

dum presenta pure 2 specie: altissimum PoiR. e dasyphxllumh.

Galium è rappresentato pure da\VAparine L. e dal murale AU*j

Antirrhimum offre le 2 congnissime specie majus L. e «****•

Ucria e Vulpia presenta le 2 specie ligustica L. e Jtfjfe**»
L
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L'Hutchìnsia procumbens L. è comunissiraa dapertutto ; Specu-

larla rubra Presl. si presenta pure nelle sue var. campestri*

Gris. e marina Boiss., la Stellarla media Smith, che vegeta ove

appena si deposita qualche millimetro di terriccio offre anche

la var. apetala IYi;ià. Abbondantissima è Seriola, avtnensis L. che

io ho trovato in piena fioritura su terrazze inaccessibili, altis-

sime, lontane dal fatto dell'uomo, ove pure abbondanti sono

Schlerochloa rigida Link., Bromus madritensis L. specialmente

nella sua var. purpureus Loj. e Hordeum leporlnum Link, colla

3° Sottogruppo. Forme tetto-plateali. Fanno parte di queste

sottogruppo, 23 specie appena, cioè circa il 3.80 % di tutte le

specie ruderali, appartenenti a 9 famiglie ed a 22 generi. Pri-

meggiano fra tutte le Cariofillee rappresentate da 6 specie fra

cui la nota Spergularia rubra Presl. colle sue var. campestri*

Fenzl. e marina Griseb., seguono le Graminacee rappresentate

da 5 specie appartenenti ai generi Polypogon, Poa, Schlerochloa,

Hordem e Bromus, e poi le Scrofulariacee e le Composite con

3 specie, poi quella delle Crucifere colla insistente Jlutchinsia

procumbens DC. e finalmente le Rubiacee, le Campanulacee. le

Solanacee e le Paronichiee rappresentate da 1 sola specie.

Ecco pertanto l'elenco di queste specie: Hutchlnsla
.

procum-

bensDEC, Syslmbrium officinale DEC, Sllene gallica L., S. noc-

turna L., Spergularia rubra Presl., Arenaria serpyllifolia L., Stel-

larla media SMITH., Erodlum cicutarium WlLLD., Galium murale

Allv Erigeron linifolius V?lhLD.,Senecio vulgaris L., Sonchus tener-

rimus L., Campanula Erinus L., Hyoscyiamus albus L., Scrophu-

laria peregrina L.,Antirrh\num slatinili Ucria, Linaria reflexah.

e var. Castelli Nic, Polycarpan Mraphxllum L., Polypogon ma-

ritimum WlLLD., Poa annua L, Schlerochloa rigida L.
t
Hordeum

leporinitm Link, e var. murinum, Bromus madritensis L. e var.

purpurea Loj.
4° Sottogruppo. Forme tetto-stradali. Queste forme sono rap-

presentate da 28 specie appartenenti a 9 famiglie ed a 26 ge-

neri, perchè tranne Sisymbrium e Silene che presentano ciascuno

2 specie, gli altri hanno tutti una specie soltanto. Come per

le forme tetto plateali, la famiglia delle Cariofillee é rappresen-

tata da un numero maggiore di specie, che sono quelle stesse

d«l gruppo precedente con l'aggiunta della Sagina apetala L.
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Fra le Graminacee oltre le specie notate nell'altro gruppo

si presenta il Cynosurus echinatus L.

Fra le Scrofulariacee manca la Linaria reflesa L., ma si

notano la L. Cimbaìaria PEB8. e la Veronica arvensìs L. Fra le

Crocifero oltre Hutchìmia procumbens Dec. e Sìsxmbrium offìci-

nale DC. si notano Alyssum maritimum Lam. e S. Iris L. Le

Composite, le Campanulacee, le Solanacee e le Paronichiee

presentano le stesse specie del gruppo precedente. Manca la

famiglia delle Rubiacee, ma notasi quelle delle Plantaginee con

Plantago Psyllium L.

4" Sottogruppo. Forme ubique o tettorie in generale. Cre-

scono queste specie nei tetti, nei ruderi, nelle piazze e nelle

strade e perciò essendo più larga l'ubiquità più grande è il

loro numero. Si notano infatti 85 specie cioè circa il 14% delle

specie cosidette ruderali, comprese in 24 famiglie ed in 63 ge-

Fra questi, notevole e il genere Sedum che comprende 8

specie, ed i generi Gai 'rum, Àntirrhynum e Vulpia che com-

prendono 3 specie ciascuno. Il maggior numero di forme l'offre

la famiglia delb Graminacee con 15 specie, quella delle Ca-

riofillee e delle Composite con 11 specie ciascuna, quella delle

Scrofulariacee con 9 e delle Crassulacee con 8 specie, e quella

delle Rubiacee con 4 specie. Tranne le Leguminose, le Labiate,

le [Micacee, e le Liliacee che sono rappresentate da 2 specie

ciascuna, tutte le altre famiglie cioè Papaveracee, Fumariaeee,

Geraniacee, Oxalidee, Saxifragacee, Campanulacee, Plantaginee,

Solanacee, Paronichiee, Chenopodiacee, Euforbiacee e Polipo

diacee sono rappresentate sempre da una sola specie.

5" Gruppo. Forme maccriali. Le specie appartenenti a que-

sto gruppo possono distinguersi nei seguenti sottogruppi: 1° forme

esclusivamente maceriali, 2° forme macerie-stradali, 3° forme

macerie plateali, 4° forme macerie- ruderali, 5° forme macerietet-

torie, 3° forme maceriali ubique.

1° Sottogruppo. Le specie appartenenti esclusivamente alle

macerie sono troppo poche. Si notano in tutto 18 specie appar-

tenenti a 11 famiglie ed a 15 specie.

Le specie più frequenti sono nella famiglia delle Grami-

nacee
;
dopo vengono le Leguminose che hanno 3 specie, le

Ranunculacee e le Cariofillee, che presentano 2 specie e poi



le altre famiglie Rosacee, Crassulacoe, Portulacacee, Valeria

-

nacee, Euforbiacee, Smilacinee, Polipodiacee con 1 specie cia-

scuna.

Ecco l'elenco di queste piante : Glematis cirrhosa L. e CI.

polymorpha b) Viv., Agrostemma Oithago L.. Gypsophyìa Arrosti/

Guss., Melilotus italica L., Vida bithynica !.. <• V, dasycarpa Tori.

Rosa sempervirens L., Sedum coespitosum DC, Portulaca oleracea

L., Fedia Vornacopiae L.. Eaphorhia Gharacios L., Smila.r aspera

L., Phalavis paradoxa L. e P. brachystachis Lk., Phlcum echina-

tum Hort., Avena satira L. e <4#pfettfttm pallidum Bory.

2° Sottogruppo. Forme maceri' stradali. Appartengono a

questo gruppo 73 specie cioè circa il 12 °/ delle specie rude-

rali, distribuite in 23 famiglie ed in 58 generi. Di queste specie,

12 crescono esclusivamente nelle macerie e nelle strade, mentre

le altre erescono anche in altri ambienti. Esse sono: Ranuncu-

Im murkatus L., Fumaria officinali» L. sàanden», Senebiera pin-

natifida DC, Diphta.ris erucoides DC. Eradium moschatum WillcL,

Astragalus hamosus L., Buphthal numi spinosum L., Polygonum

Gussonei Toc!., Ricinus communi* L.. Euplwrbia Terracina L., A-

risarum vulgare Sprengl. e /'anici/ m rtpens L. In generale, le

forme macerie-strali sono più frequenti nelle Graminacee che

sono rappresentate da 10 specie, nelle Crocifere che offrono 7

specie, nelle Cariofillee e nelle Composite dove si notano 6

specie, e nelle Geraniacee e Scrofulariacee che presentano 5

specie. Le altre famiglie sono scarsamente rappresentate. Le

Leguminose da 4 specie, le Labiate, le Poligonee e le Eufor-

biacee da 3 specie, le Fumariacee, le Resedacee, le Malvacee,

le Paronichiee, le Chenopodiacee e le Aroidee da 2 specie ed

infine le Ranunculacee, le Oxalidee, le Umbellifere, le Rubiacee

e le Urticacee da 1 sola specie. Degno di nota è il genere E-

rodium rappresentato dalle 3 specie comunissime: cicutarium,

malachoides e moschatum; nel genere Fumaria oltre quella a-

vanti detta, troviamo la capreolata L. v. major: il genere Reseda

presenta le 2 specie solite fruticulosa e lutea, e cosi pure il

genere Silene che é rappresentato dalle 2 specie gallica e noc-

turna, il genere Arenaria offre le 2 specie ruderali leptoclados

e serpyUifolia, il genere Geranium si presenta sotto le 2 specie

molle e rotundifolium,[\ genere Trifolium si mostra con le forme

di nigrescens e pratense, il genere Solanum offre le 2 specie
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nìgrum e Sodomaeum, il genere Veronica le 2 specie abbastanza

riconoscibili arvensis ed hederaefolla, il genere Polygonum oltre

al pedestre aciculare, il Gussonei e finalmente il genere Euphorbia

è rappresentato dalle specie Peploides e Terracina.

3. Sottogruppo. Forme macerie plateali. Fanno parte di que-

sto gruppo 25 specie, appartenenti a 12 famiglie ed a 24 ge-

neri distinti. Al solito, le specie più comuni si trovano fra le

Graminacee e fra le Cariofillee ; vengono poi le Composite e

le Scrofulariaeoe, poi le Paronichie ed in ultimo le Fumaria-

cee, le Crucifere, le Geraniacee, le Oxalidee, le Ombrellifere,

le Solanacee e le Chenopodiacee. Ecco le specie di questo sot-

to gruppo: Fumaria capreolata L. v. major, Hutcliinsia procum-

hens DC., SUene Gallica L. e 8. noctuma L., Spergularia rubra

PRESL, e var. campestris ; Arenaria serpilli/olia L., Stellarla me-

dia SMI ih., Erodili m rìtutfarufiii \\ li.I.R. It.ralis rortiiritlatitYLl'STlì.,

Animi majus L. var. Intermedium, Erigeron linifoliu* WlLLD.,

Senecio vulgaria L., Sonchus trnerrimtts L,, Ifi/oscyamus albusL.,

Scrophularia peregrina L., Antirrhynum siculum UCRIA, Linaria

reflexa L. e var. Castelli NlC, Poìtj arpon tefraphi/Ilum L., Pa-

rati i/chia argentea Lam., Chenopodium multifìdum L., Folypogon

maritimum WlLLD., Poa annua L., Schlerochloa rigida LINK.,

Bromus madritensis L. e Hordeum leporinum Lk. e var. mu-

4. Sottogruppo. Forme macerie ruderali. Tranne Amaranthus

Blitum h., Atripltx polyaperma Tn. e Phytolacca decandra L.,

che sono strettamente macerie-ruderali, tutte le altre specie

che appartengono a questo gruppo oltre che crescere sui ruderi

e fra le macerie possono anche crescere nelle strade, e nelle

piazze, per cui sono anche in numero maggiore rispetto a quelle

dei gruppi precedenti. Infatti si notano in tutto 57 specie, cioè

circa il 9.30 % di tutte le specie ruderali, appartenenti a 22

famiglie ed a 47 generi. Fra le famiglie notansi le Scrofula-

riacee per 6 specie, le Crucifere le Composite e le Graminacee
per 5 specie, le Cariofillee, le Geraniacee, le Labiate e le Che

nopodiacee per 4 specie, le Solanacee per 3 specie, le Ombrel-

lifere, le Rubiacee, le Convolvulacee, e le Poligonee per 2 spe-

cie e finalmente le Malvacee, le Oxalidee, le Plumbaginee, le

Primulacee, le Boraginee, le Paronichie, le Amarantacee, le

Fitolaccacee e le Aroidee per 1 specie soltanto. Il genere più
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diffuso è Chenopodium rappresentato dalle specie murale L., vi-

ride L. e multifidum L. Il genere Sinapis presenta 2 specie alba

L. e geniculata Desf. Il Mtlilotm italica L. che era caratteri-

stico fra le specie esclusivamente maceriali, qui manca e fra le

Leguminose non è sostituito da nessun altro. Del resto nessuna

specie propria delle macerie fa parte di questo gruppo. Man-
cano le Ranuncnlacee e le Fumariacee caratteristiche dei gruppi

precedenti. Mancano pure le Resedaoee, ma vi sono specie nuove
come Plumbago europaea L. Anagallis arvensis L. ed Heliotropium

europaeum L. Fra le Labiate abbiamo Micromeria gracea LAM.

che non esiste nei gruppi precedenti, ma non si trova poi Pa-

ronichia argentea Lam. fra le Paranichiee. Il Rumex pulcher L.

è sostituito dal R. bucephalophorus L. e fra le Graminacee si

notano le note specie dei generi Poa, Schlerochloa, Lamarckia,

Bromus ed Hordeum.

5. Sottogruppo. Forme macerie- tettor ioli. Appartengono a

questo gruppo tutte quelle specie che crescono non solo nelle

macerie ma anche sui tetti, e perchè si presentano con una

certa diffusione, crescono anche nelle strade, nelle piazze e nei

ruderi. Le specie, che in tutto sono 32, cioè circa il 5.20 % di

tutte le forme ruderali, appartengono ad 11 famiglie ed a 29

generi. Mai si notano specie che esclusivamente crescono sui

tetti e sulle macerie, ma quasi sempre sono specie ubique.

Riguardo alle famiglie, si nota, al solito, che le più rap-

presentate sono : le Graminacee con le note 6 specie Polypo-

gon maritìmum WiLLD., Poa annua L., Schlerochloa rigida Link.,

Lamarckia aurea L., Bronus madritensis L. ed Hordeum muri-

num Lk. colle relative varietà; le Cariofillee, le Composite con

5 specie di cui quelle della prima non presentano nulla di no-

tevole, mentre delle Composite si nota Seriola aetnensis L. che

é quasi tipica dei tetti e che ora scende sino alle macerie;

vengono dopo le Crocifero rappresentate dalle comuni Hutchin

fin pr,cumbeus Dec, Alyssum maritìmum Lam., Sisymbrium Ino

L. e Shiapis alba L., e le Scrofulariacee pure con 4 specie fra

ew Veronica arcensis L. Le altre famiglie sono rappresentate

da 1 sola specie. Notansi : Erodium cicutarium WiLLD., Sedum

stellata,,, L., Hyoscyamus albus L., Micromeria graeca L., Poly-

carpon tetraphyllum L., e Chenopodium murale L. che tipicamente
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Menti affini.

ih. pur

b. Sottogruppo. Forme maceria!i-ubique. Le specie che ap-
partengono a questo gruppo sono, si può dire, tutte quelle com-
prese in tutto il gruppo che si sta esaminando.

Crescono sulle strade, sulle piazze, nei ruderi, nei tetti e
nelle macerie e perciò sono molto più numerose di quelle dei

20 '7,, delle specie ruderali comprese in 35 famiglie ed in 97

come Medicaio lappaceli Lam., linpmia acuta Desk., Buphurum
OdontitesL., Focnn-uhnn piperatum DC e Prasium majus 1, perchè
presentano i caratteri di piante murali e di piante delle ma-
cerie, ma tutte le altre specie sono già note e non presentano
quindi speciale interesse. Sono maggiormente numerose le Gra-
minacee che sono rappresentate da 18 specie poi le Composite
che ne hanno 10, quindi le Crucifere e le Leguminose che ne
hanno 8, le Cariofillee che ve hanno 7 le Scrofulariacee 6, le
(reramacee, le Ombrellifere e le Labiate 5, le Chenopodiacee,
le Poligonee e le Euforbiacee 4, le Ranunculac.ee e le Sol*
nacee 3, le Ranunculacee, le Resedacee, le Malvacee, le Cras-
sulacee, le Cucurbitacee, le Cucurbitacee, le Convolvulacee.le
Paroiiich.ee, le Amarantacee e le Aroidee 2 ed infine le Fu-
mariacee, le Oxalidee, le Rosacee, le Portulacacee, le Valeria-ne, le Ambrosiane, le Plumbaginee, le Primulacee, le Bo-
ragmoe, e Urticacee e le Smilacinee sono rappresentate da 1

specie soltanto.

* ia«Ihì™!i P°' Piantew"™fc- Anche queste forme si posso»
ottogruppi : 1° piante murali propria-

ro stradali, 3° pi., ti te muro plateali,

'"'<'
'

r. >-,,,.

ì murali nbùjue,

sto ,!òn

S
?"0en

"r'
l

'

i '"' t" """"'' ProP^^nte dette. Con que-
t si vogliono indicare quelle specie che rispetto alla

dora ruderale CTOSCOno^^^ f
secchi od asciutti.

Queste specie che sono abbastanza numerose e costitui-

TZlu"™, 2 "'« de"e PÌa" te "" appartengono a 27
famiglie ed a 64 generi. Molte di queste famiglie sono eomuni
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con le precedenti, alcune però sono addirittura nuove come
Rutacee, Simarubee, Araliacee, Lobeliacee e Gentianacee per-

chè non sono state mai rappresentate negli altri gruppi. Poiché

queste specie hanno un interesse speciale, ne diamo dettaglia-

ta mente l'elenco nelle singole famiglie. Le papaveracee sono

rappresentate dal Papaver Rhoeas L. var. ohtutifolium. Le Fu-

mariacee presentano soltanto la Fumaria agraria. Le Crucifere

sono rappresentate dalle semienti specie: Senebiera didi/ma

Pers., Draba murato L., I). verna L. b) praecox, Erophyla prae

VOX ALL., Velia annua L., Cheiranthus Chein L. e b) frutte alo-

su*, Matthiola incanti L. e Diplota.cis m aralis Dec. Fra le Gap
paridee notiamo Capparìa rupestri* Smith, e 0. tpmoea L., fra

le Resedacee abbiamo Reseda alba L. b Hookeri Grss., fra le

Rutacee si nota Ruta chalepensis L. b) bracteoea, fra le Si mar li-

nee ì'Ailanthm glandu/osa Desf. Notevoli sono fra le legumi-

nose : Medicago arabica L., M. minima Gruf., M. orbicularis L.,

Trigonella comiculata L. e Trifolium scabrum L. Fra le Rosa-

cee si conta il Rubus Dalmaticus Tratt. colle due forme pa-

normitanus e dalmaticus. Fra le Crassu Iacee si notano : Sedum
album L. e S. galioides All. colle forme glabrum Guss. ed elon

gattini trovate dal Nicotra a Messina, Olivieri, Taormina ecc.

Tra le Ombrellifere si notano : Bupleurum fruticosum L.,

Seseli tortuomm L., Crithmum maritimum L. trovate pure dal

Nicotra a Messina, Daucus Carota L. colla var. uncinatus (NlO.

a Messina) e Orlai/a maritima trovate da me sulle mura di Pa
lerrao.

Delle Araliacee è importante VMederà Helir L. che tappez-

za tutti i muri delle strade urbane e campestri.

Fra le Rubiacee si notano semplicemente Hubia peregrina

L. trovata dal Bianca ad Avola sulle mura divisorie dei campi
e Gallura lucidarti All. colle var. peloritanum,cinerenm All. ed

aetnicum Biv. trovate dal Nicotra a Messina.

Fra le Valerianacec notasi Centranthus ruber L. trovato

dal Nicotra a Messina e da me sul bastione di Porta Ci uccia

;l Palermo.

Importantissima poi è la famiglia delle Composite in cui

H notano 14 specie tipicamente murali. Esse sono:

Eupatoriwn Cannabinum L., Phagnalon saxatile L. colle var.

Lagascae Cass. (Mess.) e intermedium Lag., Bellis sylvestris Cyk.



trovata dal Tornabene sull'Etna, Senecio nebrodemis L. e la forma

lanuginosa non ammessa dal Lojacono, trovata dal Ponzo alla

vetta di M. Bonifato, sui muri della torre; Senecio verna» Biv.

indicato dal LOJACONO sulle mura, dapertutto in Sicilia; Achil-

lea ligustica ALL. indicata dal GUSSONE; Helichrysum rupestre

DC. indicato prima dal Gussone e poi dal Tornabene e dal

Lojacono sui muri vetusti, colla var. |3 panonnitannm trovata

dal Tineo a Porta di Castro in Palermo ; Gnaphalium luteo-album

L. caratteristico dei muri umidi trovato prima dal Gussone, e

poi dal Nicotra, d.-tl Lojacono e da me; Centaurea taurome-

nitana Guss. trovata dal Gussone e dal Borzì al Castello di

Mola sopra Taormina come indicano il Nicotra ed il Lojacono,
lìedi/pnois polymorpha DC. var.

~t
eretica W. da me trovata sui

bastioni del Castello in Palermo
; Chondrilla juncea L. var. spi-

nulosa Koch. indicata dal Nicotra, e finalmente Sonchus pi-

vrioide* Lam. (*= Pieridium Bulgare Desp.) indicata dal Gussone,
Crepis Leontodontites All. indicato dal Gussone e recentemente
dal Lojacono.

Fra le Campanulacee notasi Trachelium coeruìeum L. pro-

prio dei muri umidi, ed acquitrinosi della bassa regione marit-

tima di tutta la Sicilia.

Importantissima tra le Lobeliacee, la sola Laurentia te-

nella DC. spontanea nelle scaturigini, sui sassi, nei muri umidi,

ed a Palermo comune sui vecchi Castelli d'acqua come riferisce

il Lojacono.

Un'altra forma anche propria di tutti i muri umidi, è Sa-

molus Valerandi L. della famiglia delle Primulacee, indicato dal

Nicotra e dal Lojacono e da me trovato su tutti i muri di

Palermo.

Fra le Asclepiadee, notiamo Periphca laevigata Ait. ta#
SOMJIIEK [KM

ion cresce in Sicilia.

Fra le Gentianacee, notiamo: Chlora intermedia
dirata prima dal Gussone e poi l

specie» ad fior. sic. add. n. ,j) vici

phylla non ammessa dal Lojaco>
dal Nicotra a Messina e Ch. sen
dal Bianca (/?. dint. Acola n. 311).

Fra le Boraginee il Nicotra addita Cerinthe aspera Roth.

vata dal BlVNC. v [Noe. pian 1

Avola coli ar. i>richih>-

Chlora perfolia,Ut L. trovata

m Koch. ii idi e ata l

^Mlipi'
1
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che poi usa nascere dapertutto nelle cultun

ippresentate dalla Lh *tricta

antissimai sui bastioni del C; istello
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vaia sulle mura di Palermo e Ajuga Càia SCHBEB. indicata dal

Nkotra per la flora di Messina.

Delle Chenopodiacee io solo ho potuto osservare sulle mura

di Palermo la Beta maritima Lin.

Fra le Urticacee è importante il Theìiyonnin ("ynoi/rambe

indicato dal Gussoxe, dal Xicotra e dal Lojacono sui muri

vetusti e da me trovato anche in Palermo.

Fra le Iridee si nota l'Iris fiorentina L. anche spontanea

dei muri vetusti e come dice il Gussone in Palermo a S. Maria

Fra le Iridee notansi : Muscarl comosum L. indicata dal

Xicotra, All'i uni ampeloprasum L., A. neapolitanum Cyr. quasi

esclusivo delle mura A. roseum L. var. bulbiferum GRen. A.

Chamaemoly L. e A. pallens L. indicati solo dal NlCOTRA nella

flora di Messina.

Fra le Graminacee sono caratteristiche: Avena fatua L.,

Poa compressa L., Vulpia aliata Link., Brachypodium distachyum

L., colle varietà genuinum Guss. e monostachijum Desf.c De-

smaseria loliacea Nym.
E finalmente fra le Polipodiacee si notano: Gymnoyramme

Ceterach Spr. (= Ceterach officina™ ni WlLLD.), Adianthum Ca-

pillus- ceneri* L. propria delle mura umide, stillicidi, rupi umide

ombrose, castelli d'acqua ecc., Scolopendrium offìcinarum Swartz.

proprio dei luoghi umidi cavernosi, comunissimo dapertutto in

Cicilia, insieme allo ùcolopr/idrium Itemionit/s Swartz. e final-

mente Aspleniiini Trkhnmanes L. che trovasi anche in Ustica

ed in Pantelleria.

2° Sottogruppo. Piante muro-stradali. Le specie apparte-

nenti a questo gruppo non solo crescono nelle mura e per le

strade, ma possono anche crescere nelle piazze, nei ruderi, nei

letti ed anche in mezzo alle macerie.



Effettivamente sono moltissime, 105, cioè circa il 17 % delle

specie ruderali e circa il 5° di tutte le specie osservate, però

poche sono quelle che a rigore crescono esclusivamente nei 2

luoghi in parola.

Infatti sono strettamente muro-ruderali le seguenti 15 specie:

Fumaria Petteri Reich., Oardamine hirsuta L., Arabis hirsuta

SCOP., Echium calycinum Viv., Asphodelus fistulosus L., Stipa tor

tilis DESF., Piptaterium multifidum P. de B., Melica ciliata L. b)

lobata, Poa bulbosa L., Vulpia Pseudo Myurus Reich., Triticum

villosum Guss., Aegylops ovata L., Oaudinia fragilis L., Lepturus

cylindricus Trin. e Psilurus nardoides L.

Tutte le altre specie sono ubique, e sono fortemente co-

muni dapertutto. Appartengeno, in generale, a 27 famiglie, delle

quali grandemente rappresentate sono : Graminacee con 20

specie, Crucifere con 15, Composite con 11, Cariofillee con 10,

Scrofulariacee con 9.

Le altre famiglie sono rappresentate da poche specie, come

Orticacee da 4 specie, Malvacee, Geraniacee, Leguminose, Plan-

taginee, Solanacee e Labiate da 3 specie, Ombrellitere, Cheno-

podiacee, Poligonee ed Euforbiacee da 2 specie ed infine Oxa-

lidee, Rubiacee, Dipsacacee, Campanulacee, Primulacee, Bora-

ginee, Verbenacee, Paronichiee, Amarantacee e Liliacee da 1

sola specie. É notevole fra le Crucifere il genere Sysimbrium

rappresentato da tutte le specie che si trovano in Sicilia, cioè

Irio L., officinale DC., polyceratiy. L. Sophia L. e Thalinum GAON.

3. Sottogruppo. Forme muro plateali. Appartengono a que-

sto gruppo 12 specie distinte in 18 famiglie, di cui le più rap-

presentate sono : Graminacee da 7 specie, Cariofillee da 6,

Composite da 5, Scrofulariacee da 4 e Crocìfere da 3. Qualche

famiglia é rappresetitat-.i da 1 sola specie. Così le Geraniacee

daWErodium cicutarium Willd., le Ombrellifere dalla ToriUs

nodova Spr., le Dipsacacee dalla Scabiosa atropurpurea L., le

Campanulacee dalla Campanula Erinus L., le Convolvulaceedal
Convolvulus italicus R. S. le Solanacee dall''Hyoxcyamus albus l.,

le Verbenacee dalla Verbenu offìcinnlis L. le Paronichiee dal

Polycarpon tetraphyllum L. e finalmente le Chenopodiee dal Che

nopodium multifidum L.

4. Sottogruppo. Forme muro-ruderali. Queste forme sono

abbastanza numerose e formano quasi il 1G % delle specie os-
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servate. Sono in tutto 98 specie appartenenti a 28 famiglie e

si possono distinguere in forme strettamente muro-ruderali, e

forme ubique che oltre crescere sui muri e sui ruderi, possono

anche crescere per le strade, e per le piazze. Le specie stret-

tamente muro-ruderali sono le seguenti:

Clypeola Ionthlaspi L., Brassica fruticulma Cyr., Erucastrum

Oleraceum Presl., Erodium rhium WiLLD., Sedum rubens L., E-

mex spinosa NECK., Parietaria eretica L., P. officinali* L., Celtis

australi» L. e Ficus Carica var. syleestris L. Le altre specie

sono quasi comuni con le forme muro-stradali. Alcune sono

speciali per il gruppo, come p. es. Ckelidonium rotundifolium

L., Erodium malachoides WiLLD., l'soraìea bituminosa L., Sedum

dasyphyllum L., Smyrnium Olusatrum L., Vaillantia murali» L.,

Galium Aparite L. e G. murale All., Seriola aetnensis L., Con-

l S. , Solannui Sodomaem L.
,

num majusL.,tortuosum Pers.

xa L., Veronica Cymbalaria

.opodium murale L., Rumex

,., Parietaria lusitanica L. e

officmalis L., Lamarckia aurea L. e finalmente Vulpia ligustica

Link, e Myurus L. Però a differenza delle forme rudero-plateali,

qui le forme più numeroso si trovano nella famiglia delle Cro-

cifere che è rappresentata da U specie, poi nella famiglia delle

Scrofulariacee che contano 13 specie, poi vengono le Urticacee

che hanno 9 specie, le Graminacee che ne hanno 8, le Cariofillee

che ne hanno 7, le Geraniacee 6, le Composite 5, le Solatiacee

e le Labiate 4, le Rubiacee 3, le Resedacee, le Malvaccele Le-

guminose, le Crassulacee, le Ombrellifere, le Convolvulacee, le

Chenopodiacee e le Poligonee 2 e finalmente le Papaveracee,

le Oxalidee, le Campanulacee, le Plantaginee, le Primulacee,

le Verbenacee, le Amarantacee e le Euforbiacee che hanuo 1

specie soltanto.

5. Sottogruppo. Forme lettorie murali. Appartengono a que-

sto sottogruppo 72 specie rappresentanti 22 famiglie quasi tutte

comuni con i gruppi precedenti. Fanno eccezione le seguenti

17 che sono strettamente tettorie-murali perchè nascono quasi

esclusivamente sui tetti e sui muri. Esse sono : Fumaria ca-

preolata L. (3 flabellata, Alsine tenuifolia WALH., Oxalis cernua

Thunb., Medicago hispìda Gaertn. ,
Saxifraga tridaetylites L.

}
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Sedum acre, L., S. Clusianum GuSS., S. coeruleum WALH.,5. U-

toreum Ljì'SS., Umbilicus hor'n-<»ttali« DC. t'. pendulinus DC,

Galinm saccharatum All., Phagnalon saxatile L., ylcewrt h irsuta

Roth., Ftt/pza genicuiaia Link., Festuca ciliata DC. e Polypodium

Come si è osservato per altri gruppi, anche qui il mag-

gior numero di forme si trova fra le Graminacee, delle cui 12

specie tre sono state già nominate sopra, e le altre sono: Po-

lypogon maritimum L., Poa annua L., Schlerochloa rigida. Gijw,-

surus echinatus L.. La in archia a urta L., Yalpia ligustica LINK.,

V. Myuru* L., Bromus madritensis L. e Hordeum leporinumhK.

Parimenti importante è la famiglia delle Cariofillee rappresen-

tata da 9 specie che oltre Alvine tenuifolia Vahl. sono: Silene

nocturna L., Sagina procumbens L. e S. apetala L,, Spergularia

rubra Prese, colla varietà campestri*, Arenaria serpi/Ilifolia, Stel-

lala media Smith., Spergula apetala L. e S. maritima Don.

Ugualmente importanti sono le Crassulacee e le Scrofula-

riacee, nella 1' oltre le specie già nominate si notano: Sedum

dasyphyllum L. e S. stellatum L. e nella seconda abbiamo le

comuni forme ruderali : Scrophularia peregrina, Ani. majus L.,

siculum Ucria
,

e assnrgens Bianca , Linaria refiexa L. colla

var. Castelli NlC. e L. Cymbalaria Pei;s, Veronica arvensis L.

ed infine V. Cymbalaria Bert. Vengono dopo le Composite,

rappresentate da 7 specie, delle quali oltre Phagnalon mxatile

L. abbiamo : Erigeron linifolim WlLLD., Senecio vulgaris L., Se-

riola aetnensìs L., Urospermum pia-ioide* DESF. ,
Sonchus tener-

rimus L. e Crepi» burrifolia L. Eappresentano le Crucifere :

Hutchinsia procumbens Dec, Alyssum maritimum Lam., Sisym-

brium trio L., 5. officinale L., &'napM a?6a L, e Brassica cam-

pestris L. Fra le Rubiacee si notano 4 specie: Vaillantia mu-

ralis L., Galium aparine L., G. murale All. e G. saccharatum

All. Poco importanti sono : Leguminose rappresentate dalla

Medicago hispida Gaert. e rial Zof H* cytisoides L., Labiate rap-

presentate da Mentha Pulegium L. e Micromeria graeca L. ed

Urticacee da Urtica membranacea Poir. e Parietaria ìusìta-

nica L.

Le altre famiglie sono rappresentate da una specie sol-

tanto. Si notano: Chelidonium majus L. per le Papaveracee,

Reseda alba L. per le Resedacee, Erodium cicutarium Willd.
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per le Geraniacee, Campanula Erinua L. per le Campanulacee,

Plantago Psyllium L. fra le Plantaginee; llyoscyamus albus L.

per le Solanacee. Pahp-nrpnu trtraphi/flum L. per le Paroniehiee;

Chtnopodium murale L. per le Chenopodiacee e Polypodìum liti-

gare L. per le Polipodiac.ee.

6. Sottogruppo. Forme macerie-murali. Le specie apparte-

nenti a questo soppogruppo corrispondono in numero a quelle

del gruppo precedente, ma appartengono a 25 famiglie che in

parte sono quelle stesse con qualche differenza. Mancano di-

fatti le Papavarecee, le Fumariacee, le Saxifragacee, le Cam-

panulacee e le Plantaginee, ma si trovano le Malvacee, le Cu-

curbita^, le Ombrellifere, le Primulacee, le Convolvulacee,

le Poligonee e le Euforbiacee. Al solito abbiamo forme stret-

tamente macerie murali e forme ubique. Alle prime apparten-

gono : Clcmatìs cirrhosa L., Medkago ìappacm Lam., Vida saliva

L., Bryonia acuta Desk., Bupleurum Odentites L., Foeniculum

piperatum DC, Matricharia Chamomilla L. e Prasium majus L.

Le Graminacee sono rappresentate da 11 specie di cui

4 sono comuni col gruppo precedente e sette nuove così : A-

grostis alba L., Polypogon maritimum Wn.u>., Piptaferium mul-

tiforum P. de B.. Avena sterilis, hoehleria phloeoides Per*., Poa

annua. L. e Lolium perenne L.

Le Composite presentano pure 7 specie di cui 4 comuni

colle forme tettorie murali e 3 nuove cioè : Chrysanthemum co-

ronarium L., Matricharia Chamomilla L. e Sonchus OleraceusL.

Le Scrofulariacee sono rappresentate da 6 specie di cui 4

comuni
; invece di Antirrhynus majus L. abbiamo A. Orontium

L. b)calycinum: la V. Cymbalaria Pers. è sostituita dalla V. hede

raefolia. Fra le Crucifere mancano Sisymbrium officinale L. e

Brasxka campestris L., ma si trova Sinapk genlculata DESF.

Le leguminose qui sono più numerose e oltre M. lappacea

Lam. e Vida sativa L. dette più sopra, sono rappresentate da

Melilo* us parviflora Desf., Trifali uni nigrescens Viv. Le Cario-

fillee ora sono molte scarse perchè non presentano le specie

appartenenti ai generi Sagina, Alsine e Spergula. Invece fra le

Ombrellifere che mancavano nelle forme tettorie murali, notia-

mo oltre alle due specie avanti nominate, Ptycotis vetkillata

Dec. e Smyrnium Olusatrum L. Fra le Rubiacee manca il ge-

nere Vail/antia che e sostituito da Sheranlia e manca Oalium



saccharatum All. Fra le Geraniacee oltre l'Eroda

Willd. si notano Geranium molle L. e G. rotundifolium L. Fra

le Resedacee abbiamo R. fruticulosa L. e R. lutea L. Fra le

Labiate oltre Micromeria graeca L. comune e Prasium majus L.

già nominato, abbiamo Ballota foetida Lam.
Le Malvacee qui vi sono rappresentate dalle 2 specie Malva

sylvesiris L. v. erecta e M. microcarpa Desf. e le Convolvulacee,

che mancavano pure tra le forme tettorie - murali, ora si

fanno notare per le specie Convohùlus althaeoides L. e C. ita-

licus R. S.

Fra le Chenopodiacee oltre il Chenopodium murale L. si

trova il Oh. multifidum L.

Tutte le altre famiglie presentano 1 specie soltanto. No-

tiamo : Oxalis corniculata L., Sedum stellatimi L. Anagallis ar-

vensis L., Foìycarpon tetraphyllum L. Euphorbia peploides L., Pa-

vietarla judaica L. e A*phnmm Adianthum-nigrum L.
VII. Gruppo. Piante ruderali in senso largo. Si comprende

che dovendo queste specie adattarsi a vivere in ambienti di-

versissimi, qnali strade, piazze, ruderi, tetti, macerie e muri,

nei quali i mezzi di sussistenza sono pochi, come pochi sono

anche i mezzi di cui le specie possono servirsi per tenersi ag-

grappate onde potersi stabilmente fissare, le forme apparte-

nenti a questo ultimo gruppo sono molto poche in confronto a

tutte quelle esaminate. Sono specie che hanno pochi e scarsi

bisogni, che si adattano a tutto, che hanno dei mezzi di tra-

sporto facili, come il vento che p. e. s'incarica col pulviscolo

atmosferico, di sollevare i loro semi dal terreno, sino alle più

alte terrazze e che anche in aperta campagna vivono in

luoghi aridissimi, nei dirupi, nelle rocce scoscese, in punti inac-

cessibili.

Queste specie osservate difatti sono 16 in tutto ed appar-
tengono

1 alle Crocifere, 4 alle Cariofìllee, 1 alle Geraniacee,
2 alle Composite, 1 alle Solanaeee, 2 alle Scrofulariacee, 1 alle

Paronichiee, 1 alle Urticacee e 3 Graminacee.
Esse sono: Hutchinsia proatmheu* Dec Sitane nocturnaU

Spergularia rubra Pre.SL., e var. campestri* FENZL Arenaria
terpyllifolia L., Steliaria amila Smith., Emdium cicutarinm WiLLD.,
Senecio vulgaris L, Erigeron linifoliu, Willd.. lh,osc{jamus ai-

bus L., Scrophularia peregrina L., Antirrhynum siculum UCBIA.,
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Polkarpon tetraphyllum L., Mercurialis annua L., Schlerochloa

rigida Link, e b) muralis Guss., Bromus madritensis L. e var.

purpureus LoJAC, Hordeum leporinum Lk. e var. murinum.

Ma la distribuzione delle specie ruderali nelle singole fa-

miglie ci dà chiara l'idea della diffusione che queste specie

hanno in rapporto allo ambiente in cui vivono." Esaminiamo

perciò quello che avviene nelle singole famiglie :

1.» Ranunculacee: 15 specie di cui 11 stradali propriamente

dette, 1 rudero stradale, 1 muro maceriale, 1 maceriale ed 1

macerie-stradale.

2a Papaveracee : 3 specie, di cui 1 con 2 varietà di cui 2

nettamente stradali, 1 vivente sui ruderi, sui tetti e sui muri.

Delle 2 varietà del P. Rhoeas L. la vai- dubium plateale e la

var. óbtusifolium murale.

3a Fumariacee : 5 specie, di cui una con due varietà. Di

esse : Fumaria agraria Lag. e F. capreolata L. typica, netta-

mente murali; la var. |i Flabellata tetto murale, la var. major,

cresce per le strade, nelle piazze e nelle macerie; F. officinali*

L. scandens maceria stradale, F. parviflora Link, muro ruderale;

F. Petteri Reich. muro-stradale.

4
a

Crucifere: 44 specie diffuse qua e là. Di esse 7 netta-

mente stradali; 3 rudero-stradali, 1 nettamente ruderale {Cale-

pina Corvini Desr.), 9 nettamente murali. Le altre specie sono

miste: Hutchinsia procumbens Dec. trovasi in tutti gli ambienti;

Sisymbrium Irio L. non cresce soltanto nelle piazze, mentre S.

officinale Dec. non cresce fra le macerie; 29 sono stradali, 5

plateali, 20 ruderali, 6 tettorie, 8 maceriali, 27 murali, 2 ma-

terie-stradali {Senebiera pinnatifida DC. e Diplotaxis Erucoides

DC), 3 muro-stradali {Sisymbrium Thalianum Gay. Cardamine

hirsuta L. e Arabis hirsuta SCOP.), 3 muro ruderali {Clypeola

Ionthlaspi L., Brassica fruticulosa Cyk., Erucastrum Oleraceum

Presl.).

V Capparidee : 3 specie, di cui 2 nettamente murali :
Capparis

rupestri* Smith., e C. spinosa L. ed una stradale : C. sicula

DUHAM.
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6 a Resedacee : 4 specie ubique: solo E. alba L. b) Hookeri

8a Franl-eniacee. Unica specie di questa l'ani iglia é la Franke-

nia pulverulenta forma tipica ruderale.

9* Cariofillacee : 29 specie ubique, di cui 4 ruderali nel senso

largo cioè: Silene nocturna L., Speryularia rubra PKESL. e var.

campestris FEXZL.. Arenaria serpi/llifolia L. e Stella ria media

Smith. Notaasi 4 forme nettamente stradali cioè : Silene ìiispida

DE8F., S. colorata PoiR. S. sericea ALL. Gypsophyla Ilhjrica

Sihth., 1 forma strada plateale (0. ™òra Prese, var. (toi/'a

BoissO, 1 torma tipica ruderale cioè: Cerastium arenarium Tn.,

1 forma tettoria-murale: Alzine tenuifolia Valh., 2 torme tipiche

nmceriali: Agrostemma Githago L. e Gi/psop?i//la Arrostii Guss.

e 3 forme tipiche murali: Sifewe neglecta Tn., Hohsteum umbel-

latum L. e Cerastium se-nid-candrum L.

10* Ipericinec: Rappresenta questa famiglia YHypercam per-

foratum L. a e/ahim DC. forma tipica stradale.

ll a Malvacee: 14 specie, di cui 4 nettamente stradali cioè

Lavatera sì/lvestris L., Lavatera trimcstris L., Althaea cannabina

L.b)narboiiensi* e 4. hirsuta L., 1 tipica plateale cioè Malvani-

buina (\v±<. ed Abouti.lon Aricennac < ÌAKK'TN. specie dubbia, tro-

vata dal Prese, presso Messina ed ignota a tutti gli altri au-

tori. Mancano forme tettorie e mancano forme tipiche maceriali

e murali, benché ve ne siano alcune miste. Caratteristiche sono

AMua excetea Presl. e Lacate.ru eretica L. forme tipiche rudero-

stradali.

12 a Geraniacee : 11 specie. Mancano forme tipiche stradali,

bique ed una diffusa a tutte le località cioè Ero I inni riattarium

WlLLD. Nota usi :

L. ed infine 1 f

WlLLD.

iridimi L.

: Geranh

largam

. ed Er
un dissiKtU ni

stradali; 2 tipiche rude-

ciconiuni WlLLD., 2 for-

L. ed Erodium Chim

e • Erodi am moschatam

13" Oxalidee,

le località tranne i tetti e ioè'l'aZt
1 diffusa a quasi ttttt?

cornicatota L., 1 » etta
'



nabene in diverse località dell'Etna ed una tettoria-murale che

è VO. cernaa Thumb.

14 a Linacee : Si è osservato da me il Linum usitasmimum

L. in mezzo alle macerie a Palermo.

15a
Zigofìllee: Rappresenta questa famiglia il notissimo Tri-

bulus terrestris L. torma tipica strada plateale.

16 a Rutacee : Si nota soltanto la Bufa chalepensis L. var. hrac-

teosa DC. forma tipica murale, citata dal NlCOTKA nei pressi

di Messina.

17
a Simarubee: Gli autori non indicano questa famiglia per

la Sicilia, quantunque VAilantkus gianduiotti Desk, si sia quasi

inselvatichito fra noi e cresce tanto a terra che sai muri.

dali, 2 forme tipiche plateali cioè : Trifali uni stellatimi L. e

neapolitana Tn. 3 forme tipiche maceriali che sono: Melilotus

italica L., Vida hithynìca L. e V. dasycarpa Tn. e 5 forme ti-

piche murali che sono: Medicago arabica L., M. minima GRAF.,
M. arbicularis L., Trigonella comiculata L. e Trifolium scabrum

L. Le altre specie hanno caratteri di ubiquità diverse. Alcune
sono strada-plateali come Trifolium agrarium L., Tr. repens L.

e Tr. tomentosum L., qualcuna è rudero-stradale come Medicago

nicaensù Willd,, qualche altra è tettoria murale come M. hi-

spida Gaertn., se ne trovano due macerie-murali come Medi-

cago lappaeea Lam. e Vieta .satira L., due macerie stradali che
sono: Trifolium pratense L. e Astragalus hamosus L. due muro-

plateali: Medicago truncafula GAERTN. e Lotus rdulis L.

19 d Rosacee : 4 specie con ubiquità tipiche: Kubus Dalma-
ticus Tratt. murale, Potentilla reptans L. stradale, Rosa sem-

percirens L. maceriale e Poterium muricatum SpaCh. plateale.

20 a
Saxifragacee : Notasi la caratteristica Saxifraga tridac-

iylity L. forma tipica tettoria-murale.

2V Crassulacee : 15 specie. Mancano forme stradali e pla-

teali. Abbondano le forme murali, ruderali e specialmente le

tettorie; scarseggiano le forme maceriali. Notiamo: fra le forme

esclusivamente tettorie Sedum eriocarpum Sibth., fra le tipiche

maceriali S. coespitosum DC, fra quelle tipiche murali : S. al-

b**m L., S. galioides All. e Umbilicus aetmus Tour. Fra le forme



rudero-murali notiamo: S. rubens L. Abbondano le forme tet-

torie-murali fra le quali si notano : 8. acre L., S. Clusianum

Guss. S. coeruleum Vahl., S. litoreum Guss., Umbilicus horizon-

talis DC. e U. pendulinus DC.

22a Cartacee : Effettivamente si dovrebbe notare solo l'O-

puntia Ficus-Indica L. che è forma tipica murale, ma si nota

pure 0. Amycìea Tn. che cresce qua e là per le strade di tutta

la Sicilia.

23 a Mesembriantemacee : È rappresentata dal solo Mesembrian-

themum nodiflorum L. forma tipica ruderale.

24* Portuìacacee : Notasi soltanto la Portulaca Oleracea L.

forma tipica maceriale.

25
a

Ombrellifere, 22 specie delle quali 13 stradali ma solo

8 tipiche che sono : Petagnia saniculaefolia GUSS., Eryngium

campestre L., Apium nodiflorum L., Bupleurum Columnae GUSS.,

Scandix Pecten-Veneris L., Opoponax chironium KOCH., Thapsia

garganica L. e Daucus aerreus Desf. Mancano forme tipiche

plateali, ruderali e maceriali. Mancano del tutto le forme tet

torie. Fra le forme tipiche murali si notano : Bupleurum fru-

ticowm L., Seseli tortuosum L., Crithmum maritimum L., Atha-

mantha sicula L., Daucus Carota L. e var. uncinatus NiC. ed in-

fine Orlaya maritima Koch. Due soltanto sono macerie-murali

cioè: Bupleurum Odontites L. e Foeniculum piperatum DC.
26

a

Araliacee. E' rappresentata dalla sola Hedera Helix L,

che si arrampica sui muri e sugli alberi.

27
a

Bubiacee, 8 specie ubique. Solo qualcuna è tipica come

ad es.: Asperula arvensis L. che è forma plateale, poi Rubia

peregrina L. e Oalium lucidum All. che sono tipiche murali

ed infine 0. saccharatum All. che è tipicamente tettoria-murale.

In generale mancano le forme stradali, scarseggiano le pla-

teali, le ruderali e le maceriali; sono più frequenti le forme

tettorie ed abbondano le forme murali.
28a

Valerianacee : Notiamo soltanto Centranthus ruber L.

forma rudero-murale e Fedia cornucopiae L. forma tipica ma-

ceriale.

29a
Dipsacacee : Notiamo : Dypsacus syhestris MlLL. forma

tipica murale e Scabiosa atropurpurea L. ubique.
30' Composite : La più ricca famiglia essendo rappresentata

da 82 specie con caratteri di ubiquità diversissime. Notiamo
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38 forme tipiche stradali; 2 forme tipiche plateali che sono Pu-

licaria dysenterica GAERTN. e. Picridium vuìgare Derf.; mancano
forme tipiche ruderali, tettorie e maceriali; 13 souo tipicamente

murali. Le altre forme sono miste: qualcuna si trova daper-

tntto, come Senecio vuìgaris L. Sonchus tenerrinuy L. ed Erige-

ron linifolius L. ; 4 sono strada - plateali cioè Inala viscosa L.

Calendula offìcinalis L. , Carduns pycnocephalus L. e Andryala

integrifolia L.; 5 sono rudero-stradali cioè : Matricharia aurea

Ross., Anthemis Cottila L., Cirsium lanceolatum L. xar.hypoleu*

cum DC. Hedypìiois polymorpha DC. e Silybum Marianum Gaertn.;

2 sono tettorie - stradali cioè Galactites tomentosa DC. e Crepis

taraxacoides Desf.; solo una é maceria-stradale: Buphthalmum
spinosum L. Fra le forme muro-stradali sono importanti : Car-

lina lanata L. e Cichorium Inthybus L.

31 a Ambrosìacee : Notansi : Xanthium spinosum L. forma
ubique delle strade, dei ruderi e delle macerie, e X. Struma-
rium L. forma rudero -stradale.

32a Campanulacee : Delle 4 specie che rappresentano questa
famiglia

, Campanula Erinus L. è quasi diffusa e manca solo
fra le macerie: C. dichotoma L. è forma muro-stradale; Trache-

lium coeruleam L. è nettamente murale e Phyteuma spicata L.

è tipica ruderale.

33a
Lobeliacee: Vi appartiene Laurentia tenella DC. che è

comune sui muri umidi e sui vecchi Castelli d'acqua.

34a Plumbaginee : Notasi soltanto Plumbago europaea L. for-

ma ubique dei ruderi, delle strade e delle macerie.

35* Plantaginee : 6 specie tutte stradali , di cui 3 tipiche

cioè PI. lanceolata L., PI. major L. e PI. Serraria L. var. b)

ceratophylla Hffg., mentre la specie è nettamente plateale. Le
altre sono forme ubique dei muri, delle strade e delle piazze,

e qualcuna (PI. Psyllium L.) anche dei tetti.

36 a
Primulacee: È rappresentata da 3 specie, di cui una

diffusa a strade, ruderi, macerie e muri (Anagallis arvensis L.),

una rudero-stradale : A. coerulea Schreb. e la terza tipica dei

muri umidi : Samolus Valerandi L.
37* Aselepiadee: Specie unica: Periploca laev/gata AiT. citata

dal Sommier e dal Lojacomo per Lampedusa, Linosa e le Pelagie.

38* Gentìanacee : 3 specie nettamente murali che sono : E-
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rythraea michetta Sw., Chlora intermedia TEN. e var.
f)

trày,

lophylla Bianca e CM. serotina Koch.

39 a Boraginee: 11 specie quasi tutte stradali. Solo una: Ce-

rnie aspera Roth. é murale, ed 1 è ruderale , Borago ojjìtia-

nalis L. Notiamo inoltre: Echmm calycinum Viv. var. enctum

Loj. forma muro-stradale: E. plantagìneum L. maceria-stradale

ed Heliotropium europaèuum L. forma ubique delle strade, dei

ruderi e delle macerie.

40a Convoli- u Iacee : 4 specie ubique. Solo Convohulus Can-

tabrica L. è forma tipica strada-plateale, le altre 3 ubiqne. Più

di tutte è C. italicu8 R. S. che cresce per le piazze, nei ruderi,

nelle macerie e. sui muri. Notiamo poi C. alihaeoides L. colle

2 var. italica Rom. e tenuissimus Surra, propria dei ruderi,

delle macerie e dei muri e C, arvensis L. e var. lancifolius

Presl. propria delle strade, delle piazze e dei muri.

41 a Solanacee: 11 specie, di cui una ubique dapertutto che

è Hyscyomus alhus L. Abbondano le forme stradali (8 specie);

meno diffuse sono le forme ruderali (6 specie) e le forme ma-

ceriali (4 specie) che sono ugualmente diffuse delle murali.

Mancano forme tipiche plateali e tettorie. Notiamo : Soìanum
moschatum Presl. forma ruderale, Datura Stramonium L. for-

ma rudero murale , nochè le forme nettamente stradali cioè

Cestrum Parqui L. esotica, inselvatichita, 1 hymlis somnifera L,

Mandragora oflkinarum L. Datura Metel L.
42 a

Scrofulariacee : 26 specie di cui tre diffuse a tutte le

località, cioè Antirrhymum siculum Ucria , Binaria reflesca L.

var. Castelli Nic. e Scrophularia peregrina L. mentre altre due

le sono un poco meno; difatti Verbascum sinuatum L. non cresce
fra le macerie, mentre Binaria Cymbalaria L. non cresce per le

strade e raramente trovasi per le piazze. Mancano forme tipi-

che plateali tettorie e maceriali. Notiamo poi: 8 specie tipiche

stradali, principalmente nel genere Varbascum e nei generi

Binaria {triphylla Desf.) e commutata Cav. e Veronica (la sola

Anagallis L.). Fra le forme ruderali tipiche va ricordata Scro-

phularia bicolor SlBTH., Scr. canina L. mentre poi molte altre

crescono sui ruderi come in altre località. Fra le forme tipiche

murali segnaliamo Binaria strida Siimi. Sono poi" forme muro-
ruderali Antirrhynum Orontium L. e A. tortuosum Pers. La Ve-

ronica po'ita Fries è una forma rudero-stradale. Tutte le altre
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crescono un pò sui ruderi, sui tetti e sulle mura come Antir-

rymnn majus L. , A. assurgens Bianca e Veronica Cymbalaria

Bert. a un pò in aire località.

43 a Orubancacee : Poiché trovatisi fra le torme ruderali delle

specie che permettono il parassitismo, non è gran caso se tro-

vansi le parassite che vivono a spese di quelle , come Oro-

banche minor Sutt. da me trovata su diverse specie di Lathy-

rus e su altre leguminose sui muri e sui ruderi ed O. Picridis

Va reti, trovata pure da me su alcune composite sui bastioni

del Castello a Palermo.
44* Verbenacee : Dalle due specie che rappresentano questa

famiglia, la Verbena officìnalis L. è diffusa sulle strade, per le

piazze, per i ruderi e per le mura, mentre il Viteoc Agnus-Ca-

stus L. specie propria dei corsi d'acqua è forma stradale come
ha verificato il Nicotra.

45* Labiate: 20 specie disparate. Abbondano le forme stra-

dali. Sono tipiche Melissa altissima SlBTH., Salvia clandestina L.,

Nepeta Cataria L. , Stachys hirta L. e Scutellaria peregrina L.

Non esistono vere torme plateali , benché Salvia Verbenaca L.

e Ajuga Iva L. siano forme strada-plateali. Fra le forme tipiche

ruderali notiamo: Micromeria Consentina Benth., e Satureja Ne-

peta. Mancano vere forme tettorie e maceriali , ma troviamo

Mentha Pulegium L. ,3 tomentosa, Micromeria graeca, Ballota foe-

tida Lam., Lamium amplexicaule L. e Marrubium Apulum L.

crescono pure sui tetti e sulle macerie. Fra le forme tipiche

murali notiamo : Mentha rotvndifolia L. e Ajuga Chia L. benché

8 specie siano murali ubique.
36

4

Paronichiee : 3 specie fra le quali il notissimo Polycar-

pon tetraphyllam L. forma ubique; propria delle strade ,
delle

Piazze e delle macerie è la Paronychia argentea Lam. mentre
la specie Herniaria cinerea cresce solo per le strade.

47* Amarantacee: 6 specie tutte appartenenti al genere A-

matanthun; Notansi : A retroftescum L. var. major forma tipica

ruderale; A. aìbus L. e A. prostratus Balb, forme rudeio-stradali

A. Blitiim L. sykestris Desf. forma rudero maceriale e poi A.

deflexus L. forma comune alle strade, alle piazze ed alle ma-

cerie e A. Viridis L. adscendens LoiSL. forma rudero-stradale e

murale.

48. Chenopodiacce : 17 specie di cui 12 ruderali. Di esse
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Atriplex patula L., A. rosea L. , Chenopodium urbicum L. var.

melanospermum, Ch. Opulifolium Schrad., Ch. album L.,Ch. vul-

varia L. sono tipiche ruderali; Atriplex poh/sperma Ten. è ru-

dero maceriate; Chenopodium ambrosioides L. è rudero-stradale;

le altre sooo forme ubique. Notansi Ch. multifidttm L. che è

quasi diffusa a tutte le località meno che sui tetti; Ch. murale

che cresce sui ruderi, sui tetti, sulle macerie e sui rnurieCA.

viride L. che cresce sulle strade, sui ruderi e fra le macerie.

Notansi ancora : Beta maritima L. forma tipica murale, B, ma-

crocarpa Guss. forma stradale e B. vulgarish. [3 cirla che cre-

sce per le strade per le piazze e per i muri.

49a Fitolaccacee : Abbiamo soltanto la Phytolacca decandra

L. forma tipica rudero-maceriale.

50a Poligonee: 11 specie di cui 8 stradali quantunque tre

soltanto : Rumene congìomeratus MURR., B. thyrsoides DERF., e

Polygonum Convolvulus L. siano formo tipiche. Notansi poi :
&

mex spinosa Neck. forma rudero - murale, Polygonum Oussonei

Tod. forma macerie stradale e P. intricatum Tod. forma

strada-plateale. Le altre specie sono diffuse a più località. Così

R. bucephalophorus h. è rudero-maceriale-murale; /?. pulcher L.

ò macerio murale stradale, Polygonum dissitiflorum Bianca e rou-

rale-plateale - stradale ed infine , P. aciculare L. è diffuso alle

strade, alle piazze, ai ruderi ed alle macerie.

51 a Timeleacee : Solo due specie esclusivamente stradali che

sono : Daphne Guidium L. è Passerina hirsuta L.

52a EuforUacee : 12 specie di cui 11 stradali: solo Eufor-

bia Characias L. è tipica maceriale. Delle stradali però solo 6

sono tipiche : E. prostrata AiT., E. Chamaesyce L., E. ceratoci

pa Ten., E. Pinea L., E. Peplus L. ed D. exigua L. La sola

Mercurialis annua L. cresce dapertutto mentre E. Peploides L.

si limita alle strade , alle macerie ed ai muri. Due poi sono

macerie stradali cioè E. Terracina L. e Ricinus communis L.

53 a Urticacee: 12 specie di cui 11 rudero- murali; solo T**

ligonum Cynogrambe L. è tipica murale , come Urtiea negl*ta

Guss. è rudero stradale e non cresce sui muri. Per lo più sono

forme ubique. Notansi : Urtiea membranacea PoiR. che cresce

per le strade, sui ruderi, sui tetti e sui muri; U. unni L.che

vegeta per le strade, le piazze, sui ruderi e sui muri, V.

Urica L. che non cresce per le piazze, sui tetti e fra le ro«ce
'
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rie, Parietaria judaica L. che vegeta per le strade, sui ruderi,

fra le macerie e sui muri ed infine P. lusitanica L. che spunta

murali : P. eretica L., P. officinali* L. e Ficus Carica L. colla

54 a Iridacee: 6 specie di cui 4 tipiche stradali che sono:

7. scorpioide,* Uesf., I. Sisyrwchium L., 7. puntila L. e I. fuga*

L. Solo 7. fiorentina L. è tipica murale , mentre 7. Germanica

L. è rudero-murale.

55 a Amarillidee: Notatisi soltanto Narcheu* degan* Fl. for-

ma stradale.

56" Liliacee: 11 specie di cui una esotica ora a quanto pare

indigenata: Nothoscordium fragrami Kunth. che è stradale, co-

me è pure stradale Asphodelus rammus L. Qui abbondano le

forme murali tipiche. Notansi : Mascari communi L., Àlìium Ani-

pelnprasum L., A neapolitanum CYK., 4. msewm L. var. WAi-

fwiwi, 4. Chamaemoly L. e 4. pri/mi L. Solo A. subhirmtum

L. è forma tettoria, mentre Asphodelus mkrocarpus Viv. è tet-

toria-stradale e A. fistubsus L. è muro stradale.

47" Smilacinee: una sola specie : Smilax aspera L. che cre-

sce sulle macerie.

58 a ìuncacee : Il solo Iuncits conglomeratus L. che cresce

per le strade.

50« Aroidee: Notiamo: Arisarum vulgare Spuengl. forma

•stradale maceriale-muralc ruderale ed Aram italicum Mill. che

abbonda per le strade, sui ruderi e fra le macerie.

60a
Ciperacee: Segnaliamo Cyperus rotundns L. forma tipica

stradale.

61 a Graminacee: 63 specie con ubiquità diversissima. Ab-

bondano le forme stradali (44 specie), di cui la maggior parte

sono tipiche (19 specie), alcune sono plateo-stradali (9 specie)

due solranto: Panicum repens L. e Lolium siculum Parl. sono

macerio-stradale e 3 sono muro stradali : Gaadinia fragilis L. ,

Upturus cylindricus TlUN. e Psilurus nardoides L. e due sono

tettorie-murali: Vulpia gemculat'a Link, e Festuca cilicata Dec.

Mancano vere forme tipiche platdali, e 2 soltanto sono tipiche

ruderali; Briza media L. e Catapodium loliaceum L. Fra le for-

me tettorie tipiche notansi : Avena barbataBROT. mentre poi 14

pecie ancora crescono sui tetti come in altre località. Le for
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me maceria li tipiche sono più numerose. Notansi : Zea May* L.

coltivata ma che sfugge alle cohure,Phaiaris paradvxa L., Ph. bra-

di i/stachys Lk. Phlrnm eehinatum HOST., Avena satìva L., ma in

tutto vi sono 19 specie che crescono fra le macerie ed altrove.

Fra le forme murali tipiche si notano: Avena fatua L. Poa

compressa L., Vuipia ditata Link., Brachypodium distachyon L.,

Desmazeria loliacea Lym. e Catapodium siciliani Iacq., mentre

poi 34 specie in tutto crescono sui muri ed altrove. Caratte-

ristiche sono le seguenti quattro specie che vivono dapertutto:

Poa rtnwwt L., Scklerocnlòa rigida L. colla var. murali* Guss:

Bromus madritensis L. colla var. purpurea* LOJAC. e Hordeum

ieporinum LINK e var. murinum.

$2* Pùiipbdiacee: 9 specie di cui 8 murali; solo Aspleniìim

paìlidum Bory. cresce esclusivamente nelle macerie, ambiente

ove cresce pure J. adiantum nigrum L. che perciò è forma

maeerio murale. Una sola cresce proprio sui tetti: è Poiijpodium

litigare L., mentre poi Anagramme ieptuphyiia Link, è forma ru-

dero-murale. Sono perciò forme murali tipiche: Oymnogramme
Ceteraeh Spk., Adianfhum Cupillus- Veneri» L., Seolopèndriunì offici-

rum SwAKTZ., Af. hentionifis SwARTZ. e Asp1?.nium TrtchomanesL.

que), Bianca, 1. e-, n. 419 (nel!

frequente), Nic. /?. Meès. p. 108 i

/?. aetn. I. p. 2, n. 1 (ad morosi.
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4. Adonis microcarpa Dec. Ponzo
, fl. dint. akamó . p. 5 n. 56

(luogo i margini delle vie).

f>. Ranunculus arcernia L. Ponzo, Fl. Trap. p.34 (lungo i riga-

gnoli delle vie).

6. Ranunculus bullatus L. Guss. Syn. 11. p. 41. n. 6 (secus vias),

Bianca, 1. e. n. 424 (nelle vie), Lojac. I. p. 38 n. 14 (lungo
le vie nei prati argillosi di tutta la reg. mar.)

7
. R. chaerophyllo* L. ,'j flabnUatu* DE8F. < /<". flabellatus DB8P.)

Ponzo, F/. «r<?j>. p. 34 (lungo i margini delle vie: M. S.

8. R. ficaria LlN. Ponzo, /?. dint. Aie. p. 5. n. 57 (lungo i mar-
gini delle vie).

9. R. muricatm L. <4uss. Syn. IL p. 50 n. 26, (ad vi.-is,. Xic. //.

Mfss. p. 113 n. 238 (secus vias). Ponzo, Fl. trap. p. 34 (in

luoghi umidi e lungo i fossati delle vie). Ferhuzza, //. fai.

p. 18 (nelle vie), Cann. I, Cent. n. 1. (fra le pietre presso

Uceiardone e nella nuova banchina a .Santa Lucia in Pa-

lermo).

10. R. pahtMtris Sm. (à pratensis Presl. Ponzo, Fl. trap. p. 34.

(lungo i margini delle vie, comune: Bonagia, Paparella,

Porticalazzo).

IL R. philonotis Retz. Guss. Syn. II, p. 48, n. 22. (ad vias).

Bianca, 1. e. n. 428 (perle vie nei luoghi umidi, rarissimo),

Nic. Fl. Mess. p. 112. n. 236 (ad vias.;

12. R. trifioru» Derf. Ponzo, F. trap. p. 34, (lungo i fossati

delle vie),

13. Nigella Damascena L. Guss. Syn. IL p. 30, n. 1. Cann. I.

Cent. n. 13 (verso la Favorita e sotto gli alberi nel Viale

della Libertà.

14. Delphinium Ajaci* LlN. Coltivata in Sicilia Cann. I. Cent.

n. 2, (presso la Chiesa delle Croci in Palermo).
15. D. Staphysagria Lin. Guss. Syn. IL p. 29 n. 4, (in rudera-

tis et secus vias), Pbesl
fl. sic. p. 26 (in ruderatis, ad vias

regionis collinae inferioris : prosp Cataniam et Syracu-

sam), Bianca, 1, e. n. 413 (lungo le vie), Nic fl.
Mess. p. 107

n. 219 (in ruderatis, secus vias; Barcellona, Sant'Alessio,

Roccella), Torn.
fl. aetn. 1. p. 28 (in ruderatis) , Lojac. I.

P- 51 (ruderi e siepi).
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16. Chelidonium majus LlN, Guss. II. p. 4. n. 1, Presl. fi. sic.

p. 34 (in ruderatis humidis ad muros et rupes regionis col-

linae et regionis Quereus), Cann. I. Cent. n. 4 (sul davan-

sale di un balcone;.

17. Papaver Rhoeas Lin. Guss, IL p. 7 ri. 7, Cann. I. Cent. n.

25. (Viale della Libertà), var. dubium L., Cann. 1. e. n. 1.

(= P. Dubium Guss lyn. IL p. 7 n. 4) sulla gradinata

Mura delle cattive e var. obtusifolium Desf. (= P. oblu-

sifolium Guss.) Cann. 1. e. n. 6. (sul bastione del Castello

di Palermo).

1S. P, somniferum L. var. netigerum DC. (=P. setigerum GUSS)

Cann. I. Cent. n. 8 (sotto gli alberi in Piazza della Libertà).

III. Fumariaceae DC.

19. Fumaria agraria Lag. Bianca, 1. e. p. 165, n. 523 (sulle

vecchie mura).

20. F. capreolata Lin. Guss. Syn. II. p. 257 n. 1 (in rouris)

Rianca, 1. e. n. 530 (nelle mura e fra le siepi, ma raris-

sima) Nic. 1. e. p. 100 n. 201 (ad muros), var. flabellata

Gasp. \= F flabellata Guss. Cann. I. Cent. n. 9 (sul ba-

stione di Porta Carini e sulla terrazza della Chiesa di

fc>. Gregorio in Palermo), F. flabellata Gasp., Bianca, 1. &
n. 532 (sulle vecchie mura), var. major L. FIORI e Paol.

I. P- 479 n. 1. (fra le macerie, sulle terrazze e per le strade,

Cann. 7. Cent. n. 18j.
21. F offlcìnalis L. var. scandens, Fiori e Paol. I. p. 480 n. 2.

99 S***' \
CenU "• !1

'
(fra Ie macerie e per le strade).

- 7 f™"t»* Lk. Nic. Fi. Mes*. p. 201 , n. 205 (ad muros,

in ruderatis).

23. F. Peneri Reich. Bianca, 1. c. n . 534 [=F. Gussonei Boiss.),

sulle vecchie mura, ai mamni delle vie.
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IV. Crucifere 1088.

24. Rapistruni rugosum DC. Guss. Syn. IL p. 140, n, 1 (ad vias),

Bianca, 1. e. n. 486 (ai margini delle vie), Nic. 1. e. p. 80

n. 142 e var. glabrum Host. (in ruderatis), Ponzo, FI. trap.

p. 41 (lungo le vie), Ferruzza,
fi.

pai. p. 33 e var. lejocarpum

GttJSS. (lungo le vie).

25. Bunias Erucago Lin. Lo.iac. fi. sic. I. "p. 75 (vie, campi are-

nosi nella Sic. or.)

26. Calepino Corvini Desv. NlC. 1. e. p. 81. n. 144 (w ruderatis:

Messina, Mandanici, Mistretta).

27. Biscutella didyma L. var. lyrata. Fiori e Paol. I. p, 476

n. 3 ,3 (= B. lyrata L.), Bianca 1. e. n. 492 (ai margini

delle vie). Loj. I. p. 77 n. 1 (dapertutto in Sicilia, ai mar-

gini delle vie). Cann. I. cent. n. 14 (nelle vie ed in Piazza

Ucciardone).

28. Hutchinsia procumbens DEC. Guss. Syn. II. p. 151 n. 2 (in

muris, et in ruderatis subumbrosis). Presl. fi. sic. p. 63 (in

muris et ruderatis Panormi); Loj. I. p. 81. (sui ruderi, sui

muri, lungo le vie, nel litorale , rara Palermo , Trapani),

Ponzo
, fi. trap. p. 40 (sui muri), Ferruzza, fi.

Pai. p. 46

(sui ruderi
, sui muri

,
lungo le vie del litorale» Cann. I.

Cent. n. 18 (dapertutto : muri , vte , terrazze ,
ruderi, ma-

cerie, piazze).

29. Capsella Bursa-pastoris Dec. Guss. Syn. II. p. 155 n. 1 (in

ruderatis, ad vias utique in Sicilia), 1PÉÉ8L. fi.
«e. p. 86 (in

ruderatis
; Bianca (1. e.) n. 494 nelle muricele

,
per le

vie), Ponzo, fi. trap. p. 40 (lungo i margini delle vie), e

FI. dint. Ale. p. 6 a. 69 (ovunque nei ruderi e nei prati

,

Cann. 1. Cent. n. 15 (muri umidi e muri asciutti, vie e

piazze).

30. Lepidium campestre Dec. GUSS. Syn IL p. 155, n. 5 (ad vias),

Ritenuto dubbio dal Lojacono ,
indicato dall' Ucria e dal

Presl a Cestelbuono alle Croci.

31. L. Draba Lin. Loj. I. p. 83 (luoghi erbosi umenti nelle vie).

Ferruzza
, fi.

pai. p. 45 n. 2 (nelle vie a S. Martino e

S. Ciro).



32. L. graminifolium LlN. Guss. Syn. II. p. 153 n. 3 (in rude-

ratis, secus vias), Nic.
fi,

Mess. p. 85 n. 158 (secus vias et

in ruderatis communis), Lojac. I. p. 84 n. 3 (nei ruderi,

lungo le vie, comune), Ponzo, FI. trap. p. 40 (comune lungo

i margini delle vie : al Ronciglio Herb. Tod.) e FI. dint.

Ale. p. 6 n. 70 (ruderi e margini delle vie : alla Fico), Fer-

ruzza, fi.
pai. p. 44 (comune dapertutto, nei ruderi, lungo

le vie), Cann. I. Cent. n. 19 (piazze e muri abbondan-

tissimi).

33. Senebiera Coronopus DC. Guss. Syn. IL p. 145, n. 1 (in ru-

deratis. secus vias), Presl. fl.sk. p. 81 (secus vias in hu-

midis arenosis maritimis), Lojac. I. p. 85 (lungo le vie,

nei ruderi, dapertutto in Sicilia!. Coronopi!* procumbens SlLL.

Ferruzza,
fi.

pai. p. 45 (comunissima lungo le vie, nei ru-

deri), C. Ruelli Dalech. Nic. FI. Mena. p. 84 n. 154 (ad

vias).

34. Senebiera didyma Pers. Lojac. I. p. 229 addenda (sui muri,

Siracusa: Strobl.), Coronopus didyaius L. Cann. I. p. 16 (nel

Viale della Libertà).

35. S. pinnatifìda DC. Lojac. FI. sic. 1. I. p. 86 n. 2 (luogo le

vie, nelle macerie presso Palermo ai Ciaculli, Greto al

Poute Vecchio e S. Erasmo), Ferktzza, /•/. pai. p. 45 (le

stesse località del Lo.tacono, più M. Occhio).

36. Draba muralis LlN. Guss. Syn. II. p. 161 n. 4 fin muris

umbrosis), Nic.
fi.

mess. p. 91 n. 176 (ad muros humidos),

Lojac. (luoghi pingui, erbosi o rupi e muri nella reg. mon-

tuosa e boschiva).

37. Dr. terna L. b praecox Stev. Nic. fi. mess. p. 91 n. 175 (ad

muros muscosus). Erophila praecox DC. Prese, fi.
sic), p- 61

(in muris ad Panormum).
38. Alyssum maritimum Lam. Guss. Syn. IL p. 165 n. 5 (in

ruderatis, muris, ubique in Sicilia;), Ponzo, fi.
trap. n. 31

(sui muri, comunissima ovunque, lungo il litorale) e A

dint. Alc.p. 6 n. 67 (comune nei ruderi fino alla Vetta di

M. Bonifato), Cann. I. cont. n. 12 (dapertutto, muri, tetti,

ruderi, vie, piazze, macerie).
39. Berteroa incana DC (= Alyssum incanum L.), PRESI* f-

*
p. 55 fin ruderatis arenosis maritimis ad Panormam, M*
sinam, Tauromenium, Cataniam etc).



Notizie sulafl ^aor ruderale della Sicilia.

Clypeola Ionthlaspi Lin. Guss. Syn. IL p. 145 n. 1, (in ru-

deratis), Pre*l. FI. sic. p. 59 n. 1 (in maria vetusti» ad

civitamen Pollizzi vai di Noto, 2500, ped.).

Velia annua LiN. (= Carrictera veUae DC.) TORN. fi. aetn. I.

p. 105 a. 1 (Aetnae et Catinae ad rauros).

Sisymbrium Irio Lin. Guss. Syn. IL p. 189, n. 3 (in rude-

ratis, ad rauros in Sicilia et in Lipari, Favignana, Mare-

tirao), Pbesl. fi. sic. p. 75 iad margines viarum, in rude-

ratis), Nic. //. Mess. p. 93 n. 183 (ad rauros humidos, in

fissuris rupium, in ruderatis, secus vias), Torn. //. aetn.

p. 75 n. 2 (Aetnae in ruderatis vulcanici* saxosis: Leuca

tea, Canalicchio, Ognina), Ponzo, fi.
ditti. Me. p. 5 n. 250)

(comune nei ruderi e nei muri fino alla Vetta di M. Bo-

nifato), Ferruzza, Fi. pai. p. 37 (comune sui vecchi muri

e lungo le vie), Loj. I. p. 93 n. 3 (sui vecchi muri, vie,

macerie, dapertutto in Sicilia e nelle isole) CàNN. I. n. 22

(mura, tetti, macerie, ruderi, vie, piazze).

, S. officinale Dec. Guss. Syn. IL p. 188 n. 2 (in ruderatis,

ad vias ubique in Sicilia et in Ustica ,
Alicuri

,
Filicuri,

Saline, Panaria, Lipari, Vulcano, Favignana, Maretimo,

.leria,.
•

:Panormi), Nic. //. mess. p. 93 n. 1S1

e b) lejocarpum DC. (in incuitis, secus muros, ad sepes, ad

vias, in ruderatis), Torn. fi.
aetn. 1. p. 76 n. 4 (ubique in

ruderatis, secus vias), Bianca, 1. e. n. 502 (nelle muriccie,

per le vie), Lojac. I. p. 93 n. 1 (nei ruderi, sulle vie, da-

pertutto in Sicilia e nelle isole), Ponzo, FI-, trap. p. 3<

(lungo le vie) Ferr. fi.
pai. p. 37 e var. lejocarpum DC.

(comune nelle vie e nei ruderi), Cann. I. n. 23 (tetti, piazze,

cortili).

5. Polyceration LlN. GUSS, Syn. IL 1 (in ruderatis

Lipari), Presl

eratis secus vias: Panorrni nel Piane

NlC. fi. mess. p. 93 n:5 n . 183 > in ruderatis,

secus vias), Bianca, 1. e. n. 503 (nelle muriccie e per le

vie così della città come della campagna), Lojac. I. p. 9.3

n. 2 (ruderi, lungo le vie, dapertutto in Sicilia e nelle isole

Ferr. fi. pai. p. 38 (vie e ruderi), CàNN. I. n. 24 (in i

al Viale della Libertà in Palermo).

l fondo



94 P. Cannarella,

45. «S. Sophia Lin. Guss. Syn. II. p. 189 n. 4 (in ruderatis, mu-

ris, secus vias : Palermo all'Oreto), Presl. fi. sic. p. 74 (in

ruderatis, muris, secus via*), Lo.iac. I. p. 93 n. 4 (sui muri,

lungo le vie, presso Palermo a S. Erasmo, Fiume Oreto),

Ferruzza, fi. pai. p. 37 (cresce sui muri , lungo le vie,

presso Palermo, S. Erasmo, fiume Oreto).

46. S. Thalianum Gay. et Mous. GUSS. II. p. 189 n. 5 (in

muris, ad vias in demissis vel montosis in Sicilia), Tokx.

fi. aet. I. p. 77 n. 5) Aetnae ad vias umbrosas et ad muros

cura sazie vulcanicia cousitos), Stenophragma Thaliana L.

Nic. Prodr. FI. Mess. p. 94 n. 184 (in aridis, ad muros, in

agris, secus vias obvia).

47. Erysimum Cheiranthoides Lin. Guss. Syn. II. p. 183. n. 4,

(in ruderatis et in margiuibus viarum, Palermo, Messina),

Presl. fi. sic. p. 77 (in ruderatis et margiuibus viarum ad

Panormurn, Messinam etc), Ritenuto dubbio dal Lojacono.

48. Cardamine hirsuta Lin. Guss. Syn. II. p. 167 n. 1 (ad mu-

ros), Nic. prodr. fi. Mess. p. 95 n. 187 (ad muros humidos,

ad sepes, secus vias), Ponzo, fi. trap. p. 37 (lungo i mar-

gini delle vie).

49. Cìu'iranthus Cheiri Dec. Nic. I. e. p. 98 n. 197 (ad muros

vetustos: Mistretta), Presl. fi. sic. p. 43 (in regionia col-

linae muris et lapidosis rarius , Ch. Cheiri, b frutieuki*»

Dec. syst. 2. p. 180, Guss. Syn. II. p. 179 n. 1 (in muris

vetustis, in elatioribus : Castrogiovanni).

50. Matthiola incana (L.) Brow. typica Fiori e PAOL. I. P-
421

n. 1 Cann. I. n. 20 (mura, abbondantissimo).

51. Barbarea dentata L. {== Sisymbrium bursifolhim Grss. CanN-I-

n. 13 (piazze).

52. Arabis hirsuta Scop. BIANCA, 1. e. n. 499 sui colli per N

vie), Guss. Syn. II. p. 171 n. 4 (ad muros), Nic. 1. e. p.97,

n. 192 (ad muros humidos).

53. Arabis verna DC. Bianca, 1. e. n. 498 (ai margini delle vie)

54. Sinapis alba Lin. Guss. Syn. II. p. 203 n. 7 (in ruderatis,

tectis, muris), Torn. fi. aetn. I. p. 95 n. 2 (ad ruderatos

et muros), Lojac. fi. sic. I. p. 109 n. 1 (ruderi), Bonannia

officinalis Presl. fi* sic. p. 97 (in ruderatis), 'Brasska «""<

Boiss., Ponzo, fi trap. p. 38 (in luoghi aridi, fra le mace-

rie, sui tetti).



55. S. gcnìculata Desf. Lojac. I. p. 11U n. 3 (vecchi muri, m,

cene, vie e campi argillosi incolti), Hirschfeldia adpren

Prese, fi. sic. p. 97 (in ruderali* ad Segestam, Castro-i*

vanni, Cataniam), Sinapis incana. L., Bianca, 1. e. n. 51

.".li. Sinapis rirgata Prese, del Prag. I. p. Il» =Erucastrnm ri

gatum Presl. //. sic. p. 94 n. 5), Torn. /'/. oefe 1. p. !

n. 1 fper vias : S. Giovanni di Galermo Molini di Licatir

57. Brassica campestri LiN. Lojac. fi. sic. I. p. 115 n. 7 min

/'/. dint. Ale. p. 4 n. 249 .comune lungo i margini delle vi<

OS. Br. fridiculosa Cvr. Nic. /'/. Mesa. p. 8S n. 107 lin ruderi

del M. Bonifato).

60 Erucastrum Oleraaum Presl. fi. sic. p. 93 ii.2(ìq ruderatis

et muris ad Cefalù).

61. Brassica sinapioides Roth. Ponzo, /7. fra/), p. 38 lungo i

margini delle vie).

62L Dipiota. ris erucoide* Prese, fi. sic. p. 102 n. 3 (secus vias,

63. D. Muralis Dec. Guss! tys, IL p.' 193 n. 4 (in rauros : Pa-

lermo), Nic. fi. Mess. p. «7 n. 162 (ad muros : Taormina).

64. D. tenuifoUa Dec. Presl. /'/. sic. p. 103 n. 4 (in ruderatis,

ad vias, muros), Lojac. I. p. 117 n. 4 (colline argillose,

campi mariti, arene del litorale, ruderi).

65. D. viminea Dec. Ponzo, fi. dint. Ale. p. 5 n. 248 (lungo i

Dec. Cann.

. b) demifhf



V. Cappa ridacene IU8S.

68. Cepparti rupestris Smith. Guss. II. £</». p. 3. n. 1 (ad rau-

ros vetustos), Lojac. I. p. 120 n, 1 (sulle rupi e sui vec-

chi muri). Ferruzza fi. pai. p. 48 (cresce sui muri veroni

nella reg. mar.), S. peduncularis Presl. fi. sic, p. Ili ri. 1

(in rupium et murorum fìssuris regionis collinae inferioris:

copiose ad Panormum), Cann. I. n. 25 (mura e bastioni).

60. C. sicula Duham. Lojac. I. p. 121 n. 3 (lungo le vie).

70. C. spinosa L. var. supestris Sibth,, Nic. prodr. p. 78 n. 138

(ad muros vetustos communis), Ponzo, //. trap. p. 42 (con

la varietà, sui muri vecchi e fra le rupi marittime; nella

città presso Bonagia , falde di Cofano). Il Lo.tacono non

72. R. fruticulosa Li\. Grss. Syn. 1.

deratis), Bianca, 1. e. n. 365 (n

margini delle vie). Lo.lac. I. p.

macerie, dapertutto, nella reg. i

73. R. lutea Lin. Presl. /'/. sic I. p
Panormi). Bianca, 1. e. n. 366 (su

n. 27 (bastioni, macerie).

74. R. luteola LlN. PRESL. fi sic. p
deratis Panormi, Himerae). Som
n. 40 (lungo le vie e nei campi



[la flora ruderale della i

VII. Cistaeeae DC.

75. Cistus fiorentinus Lam. Lo.jac I. p. 125 n. 6 (alla Madonna
del Ponte, sulla via che porta ad Alcamo). Veramente non

appartiene alla flora ruderale, quantunque potrebbe adat-

tarsi a vivere su. ruderi essendo spontanea di luoghi are-

nosi-aridi.

76. Helianthemum salicifolium Per*. Bianca, I. e. n. 411. (nei

colli, ai margini delle vie e dei campi).

Vili. Frankeniaceae St. Hil.

77. Frankenia pulverulenta LlN. GUSS. Lyn. L p. 429 n. 3. (in

arenosis vel ruderatis marittimis).

IX. CaryophyUeae Juss.

78. Silene gallica LlN. Ponzo, fi. trap. p. 45 (lungo le vie, co-

mune in tutto il territorio), Cann. I. n. 34, (campanili, ter-

razze, strade, macerie.
79. S. hispìda Desf. b) albi/lora, Bianca, 1. e. n. o;)7 (nei luo-

ghi bassi umidi, ai margini delle vie , ma rarissima) . S.

vespertina Retz. Ponzo fi. trap. p. 45 (lungo i margini delle

vie: Via Trapani, Castellammare, monte S. Giuliano).

80. S. neglecta Ten. Guss. Syn. I. p. 482 n. 3. (in muris) , S.

reflexa Ait. NiC. fi. Mesa. p. 117 n. 252. (ad muros). S. no-

tturna p Bertol., Lojac. 1. p. 151 n. 7 (Capo d'Orlando, Sa-

lina, isole Eolie, forma diffusa.

81. S. nocturna LlN. Guss. Syn.I. p. 482 n. 2, (in muris). Bianca,

I. e. n. 335 (nei ruderi, sulle mura), Lojac. I. p. 152, n. 8

(muri, macerie nella reg. mar. dapertntto , nelle isole ed

in Sicilia), Ponzo, //. trap. p. 45 (lungo i margini delle vie)

Feeeuzza, fi. pai. p. 63 (sui muri, nelle macerie, della veg.

maritt.). Cann. I. cent. d. 35 (terrazze, macerie, mura,

piazze). S. nocturna L. var.. permixta JOBD., NlC. Prodr.

fl. mess. p. 117 n. 251 (ad muros). Non esiste questa var.

in Lojacono 1. e.
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82 S. colorata Pom. Cann. I. cent. n. 33 (strade).

83. S. sericea All. Bianca, 1. e. n. 336 (Margio, lungo la strada;

e nella via per Noto, vicino la Frammedica), Probabilmente

è uguale alla precedente.

84. Lychnis Gìthago <ìv*s. Cann. I. cent. n. 32 (macerie).

85. L. coel i-rosa Dear. (in Lam.) Ponzo, fi. dint. Alcamo p. 4,

n. 238 (lungo i margini delle vie).

86. L. alba Mill, ,3 divaricata Arc. Poxzo, fi. trap. p. 46 (lungo

la via Bonagia, Paparella(. Non è annotata dal Lojàcono.

87. Gypsophila Arrostii Guss. Bianca, 1. e. p. 265 n. 338 (nelle

macerie, ma rara)

88. G. lllynca Sibth. Bianca, 1. e. n. 329 (nei colli ai margini

delle vie).

89. Sagina procumbens Lin. var. marittima (D. Don). Fiori e

Paol. I. p. 340 n. 1, Cann. I. n. 28 (terrazze, tetti, piazze, cor-

tili) S. marittima Dx. Guss. Syn. I. p. 209 n. 2 ( in mu-

ris, tectis, ad vias). Bianca, 1. e. n. 144 (nelle vecchie mura,

sui tetti). Lojac. fi. sic. I. p. ITO n. 4 (vie, piazze, spiagge

lapidose a Palermo).

90. tf. apetala Lin. Guss. Syn. I. p. 209, n. 31 in m ir s t et

ruderatis, ad via— Bianca, 1. e. n. 143 (sulle vecchie mura,

nei tetti, nei ruderi)—Torn.
fi. aetn. I. p. 179 n. 2 (Aetnae,

ad sepes et in muris cum saxis vulcanicis eonstructis, ac

super tecta vetustos ad muschos et lichenes adfixa).
91. Alsive geniculata (Poir.) Strobl. var. 8 Bartolottae — FIORI

e Paol. I. p. 344. n. 10 -Cann. I. cent. n. 39 (sui bastioni,

sulle strade e sui tetti).

92. Spergularia rubra Presl. Lojac. I. p. 183 n. 1. (il tipo da

pertutto ruderi e nelle vie, la var. camp-

***« Tompl. (=Sp. campestris Nym.) vie e ruderi
e Ficuzza)-^^we rubra Wahl Ups p> 15l _Giiss. M
I. p. 500 n. 6 (in ruderatis herbosis ubique in Sicilia)

-
Bianca

. 1. e. „. 346 (nei ruderi erbosi) - Nic. FI. Mess.

P- 128 n. 289 (in arvis, in ruderatis herbosis, frequentissima
prope. mare)-Sp. rubra (L) var. Fenzl- (Asch.) - FIORI e

Paol. Cann. I. n . 36 (piazza Indipendenza

abbondantissima- muri umidi- cortili - campanile chiesa

dei Crociferi) -ty. rubra L . (Peks) marina Griseb. ,

Pigri e Paol. 1. e. p. 339, va. 6 - Cann. I. n. 37 (colla



Arenaria hptoclados Rcnr». Bianca, 1. e. n. 344 (sulle mura,

lungo le vie, nei ruderi), Nic. fi. me**, p. 1 27 n. 285 (ad

rauros, in ruderis, secus vias, in collibus a;ridisi Lo.iac. I.

p. 175 n. 5 (muri, ruderi, a Palermo S. M. del Bosco,

Marettimo, Linosa), Ferritzza, fi. pai. p. 7 1 (muri e ru-

(Ieri).

A. serpyWfolta Lix. GUSS. Si/n. I. p. 495 n . 1 (in maria,

secus vias, in ruderatis), Presl. fi. sic. I. p». 104 n. 7 (in

ruderatis es ad rauros Panormc, PONZO, //. frap. p. 46

(piuttosto comune sia sui muri, sia presso le vie., Cann.

I. n. 29 (vie, tetti, mura, terrazze, piazze, cortili, daper-

tutto).

Stellarla media SMITH. Bianca, 1. e, D. 343 v ar. apetala (co-

munissima ai margini delle vie e sulle mu ra), var. media

(un pò rara), var. grandiflora (con più frequi3nza nei luoghi

umidi, St. media L. (Cyr.j a typica Fiori e Paol. I. p. 348

n. 1, Caxn. I. n. 40 (macerie, tetti, piazze), St. media L. b)

apetala Ucria e e) minor ClTP.-NlC. fi. Uess. p. 126 n. 282

(in ruderatis. ad vias). Ponzo, fi. dint. Alcamo p. 4 n. 242

(coinunissima nelle siepi e nei ruderi), Cann. I. n. 41 (ba-

stioni, tetti, vie, terrazze).
97. Holosteum umbellatum Lin. Presl. fi. sic. I. p. 166 n. 1 (in

muris).

98. Cerastium arenarium Tn. Cann. I. n. 31. (ruderi).
99. C glomeratum Thuil. Bianca, 1. e. p. 310 n. 358 (nei luoghi

erbosi, ai margini delle vie, nei ruderi) Lojac. I. p. 197

n. 2 (sui muri, dapertutto in Sicilia e nelle isole) Cann. I.

n
- 30 (piazze) C. viscosum Presl, /?. sic. I. p. 166 n. 1 (in

ruderatis Panormi).
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100. C. semidecandrum Lin. Presl.
fi.

sic. I. p. 167 ri. 2 (in muris

101. Spergula apetala LlN. Nic. FI, Mess. p. 130 u. 29o un muns,

tectis, ad vias).

102. S. maritima Don. Nic. 1. e. p. 130 n. 294 (in muris, tectis,

ad vias, in arenosis comunissima). Non si trova annotata iu

Lojacono.

X. Hypericaceae DC.

103. Hijpericum perforatevi, t elatum DEC. GUSS. Syn. II. p. 380

n.4 (ad vias), id. e b) reronen.se SCHRANK NlC. fi.
Mess. p. 66

n. Ili (ad vias: Messina), id. senza varietà, Lo.1. I. p. 187.

XI. Malvaceae R. Br.

104. Malva ambigua Guss. pr. 2. p. 351 e Syn. II. p. 225 0.

"

(in Siciliae meridionalis ruderatis).

105. M. syleestris Lin. Guss. Syn. II. p. 226 n. 8, (ad vias, in

ruderatis ubique in Sicilia et in Pantellaria, Bianca, I. e.

n. 526 (per le vie, nelle muriccie), Nic. fi. Mess. p. 41 n. 63

(secus vias, in ruderatis), TOBN. fl.
aetn. I. p. 206 n. »•

(Aetnae, Catania, Battiati, Acireale, in ruderatis vulcani*

et secus vias). M. tylvestriu L. vai", erecta (Gilib.) Fiori e

Paol. IL p. IL pag. 267 n. 4 e var 7. CàNN. L n. 43 (strade,

106. M. polymorpha Guss. Syn. II. p. 226 n. 9, (ad vias, in ru-

deratis).

107. M. excel™ Presl. FI. sic. I. p. 177 ti. 8 (in ruderatis et

arvis inoultis ad S. Mariani di Gesù prope Panormura), GU^-

Syn. II. p. 228 n. 15 (in ruderatis) NlC. FI. Mess. p. 41n.B3

(ad vias: Tindaro, Milazz;). Secondo l'autore è una varietà

della syhestris L. Il LOJACONO la indica fra le specie dub-

bie e da escludersi per la flora sicula.
108. M. fkxuosa Horn. Guss. Syn. II. p. 223 n. 4 (in herbidis

ruderatis). Lojac. I. p. 194 n. 7 (ruderi, vie nella re?. *'

rittima, Milazzo
; la var. b) intermedia Gì ss. alle isole Egadi,

Guss! Pantelleria, Lampedusa (.ir ss! Lojac, la var. e)
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canescens Guss. a Milazzo Guss ! Tin ! e nell'isola di Ustica,

Saline, Lipari, Guss !).

109. M. microcarpa Desf. NlC. fl.
Mess. p. 42, n. 65 (ad vias),

Lojac. I. p. 194 n. 6 (ruderi, vie nella reg. mar. daper-

tutto in Sicilia e nelle isole). Sommier, le isole pel. p. 79

n. 7! (lungo le vie). M. paniflora LlN. vp. pi. 969. &U88.

Syn. IL p. 222 n. 3 (in herbosis ruderatis et ad maceria*

ubique). Bianca, 1. e. n. 524 (nelle muricele erbose), Torn.

fl.
aetn. I. p. 205 n. 6 (Aetnae, Catania, in ruderatis et ad

macerias ubique).

110. M. incaensis Willd. Guss. Syn. IL p. 223 n. 5 (in rude-

ratis, ad vias), Bianca, I. e. n. 525 (nelle murice»©, per le

vie colle 2 varietà a lejocarpa e ,3 eriocarpa), Torn. //• "^"-

L p. 202 n. 2 (Aetnae in ruderatis et ad vias) Lo.iac I.

p. 193 n. 5 (ruderi, vie). M. nicaensk All. var. partala

Fighi e Paol. IL P. IL pag. 267 n. 5 (piazza Castello).

111. Lacatera eretica LlN. Guss. Syn. IL p. 233 n. 7 (in rude-

ratis, ad viasi. Bianca, 1. e. n. 529 (per le vie). Nic fl.

iness. p. 44 n. 69 (in ruderatis. ad vias in maritimi**.

112. L. syleestris Brot. Guss. Syn. IL p. 232 n. 6 (ad vias).

113. L. trimestri* LlN. Bianca, 1. e. n. 528 (per le vie).

114. Althaea cannabina LlN. b, ™rA««*/i*« POURR- XlO. fl.
Mess.

p. 45 n. 71 (in aridi*, secus vias: Brolo, Militello, Novara,

Sampieri di Patti). La 'var. non esiste in LojaCONO, la specie

é rara in Sicilia.

115. A. hirsuta LlN. NlC. FI. Mess. p. 45 n. 72 (ad vias).

116. Aboutilon Acicennae Gaertn. Presl. fl.
ne. p. 182 n

- *
(

m
ruderatis regioni» collinae inferioris : ad Messinam raris-

sima). Specie dubbia e da escludersi, secondo il LOWCONO,

trovata dal Presl. nella località indicata ed ignota a tutti

gli altri autori.

XII. Geranìaceae DC.

117. Geranium dissectum LlN. Guss. Syn. IL p. 216 n. 9 (in ru-

deratis herbosis). Bianca, 1. e. n. 520 (nelle muricele erbose).

Torn.
fl. aetn. 1. p. 223 ti. 3 «Aetnae in ruderatis humidis

planae et elatae regionis).



118. G. lucidum LlN. GUSS. Syn. IL p. 215 n. 6 in ruderatis

herbidis umbrosis).

119. G. molle Lin. Guss. %//. IL p. 216 n. 8 (in herbidis ru-

dcratis ad viarura margines). Bianca, 1. e. n. 519 (nei ru-

deri, ai margini delle vie, comunissimo). Nic. fi.
Mexs. p. 50

n. 82 con la var. albiforum (secus vias). TORN. fi. aetn. I.

p. 224 n. 41. (Aetnae, ubique in humidis, in ruderatis et

secus vias). Lojac. I. p. 204 n. 6 (ruderi, mura, siepi, da-

pertutto in Sicilia, Lampedusa e Pantelleria). Cann. I. n. 44

(mura, ruderi, tetti).

120. G. Robertianum Lin. Cann. I. n. 48 (strade). G. robertianum

Lin. b) parviflorum Viv. Bianca, 1. e. n. 522 (sulle vecchie

mura). Nic.
fi.

Mess. p. 52 n. 87 (in ruderatis). La var. non

è ammessa dal Lojacono.

121. G. rotundifolium LlN. Guss. Syn. IL p. 216 n. 7 (in rude-

ratis). Bianca, 1. e. n. 518 (nei ruderi, ai margini delle vie,

comunissimo), Nic. fi. Mess. p. 51 n. 84 (ad rauros, ad via*),

Lojac fi. sic. I. p. 20:; n. 5 (macerie), Ponzo, fi.
trap.p.W

(lungo i margini delle vie).

122. Erodtum chiurn Willd. Grss. Syn. IL p. 209 n. 8 (in ru-

123. E. ckanium WiLLD. Pbesl. //. sic. I. p. 209 n. 2 (in rude-

retis Catanae ad villani seabroaum..

124. E. cìcutarium Willd. Grss. S,,n. II. p. 206 n. 2 (ad vias,

in plateis, in ruderatis). Bianca, 1. e. ... 514 (-olla var. ?

pimpinellifollimi (per le vie). Lojac. I. p. 214 n. 12 (vie,

ruderi colla vxr.pimpmellifoliiun Grss., 1») pmecoa- Pkesl. ci

canescens Guss). Ponzo, /?. *m/>. p. 51 (lungo i margini delle

vie). Ferruzza, /?. pa^. p. 88 n. 8 e var. pimpinettifr

ruderi). Cann. I. n. 47, (ruderi, tetti, mura, strade, coa-

125. E. malachoides Willd. Guss. Syn. IL p. 210 n. 9 (io rU "

deratis herbosis, ad vias). Presl. fi. sic. p. 210 n. 5 (in

ruderatis maritimis Pano.mi), Bianca, 1. e. n. 515 (per le

(lungo i margini delle vie,. Feriìuz/;\, fi.
pai. [>• *< (lung0

le vie), CANN. I. cent. n. 45 (fra le macerie).
126. JK moschatvtd Willd. LoJàC, I. p. 214 Q. 11 vie daper-



. E. L'nutnunni \\ li. 1.1». (il». Stjn. II. p. 205 n. 1 isecus

vias). Nic. fi. me»», p. 54 n. 93 (ad vias: Messina,. Lo.iac.

I. p. 213 n. 10 (sulle vie, dapertutto in Sicilia), PONZO, fi.

dint. Ale. p. 8 n. 297 (lungo i margini delle vie).

XIII. Oxaìidaceae DC.

ì. Qxqlis cernita THUNB. CàNN. I. n. 49 (tetti e muri). Il Ni-

cotra ed il Tornacene indicano questa specie, ma il Lo

.Iacono la esclude per la Flora sicula, quantunque questa

specie, originaria dal Capo di Buona Speranza, si sia in-

>. Ox. corniculata LlN. Bianca, I. e. n. 353 (sulle mura umi-

de). Nic. fi. Mes». p. 54 n. 94 ad vias). Tobn. fi. aetn. 1.

p. 242 n. 1 (ad vias), LOJAC. I. p. 215 n. 1 (ruderi), 0. cor-

niculata I, var. tropaeoloide* HoRT. Fiori e Paol. II. p. II.



XVI. Ridacene DC.

DC. Nic. Fi. Me.**. [». óii

XVII. Simarubee

134. Ailanthus gianduìosa Desf. Ponzo, fi. fn?/j. p. 52 (pressoi

muri). Cann. J ce»*, n. 53 (mura, piazze, lutilo le vie). Il

Lojacono non indica questa specie che sebbene esotica,

ora si è inselvatichita fra noi).

XVIII. Leguminose

135. Qnoni* hUpida Desf. Lojac. I. p. II. p. 42 n. 13 (Mistretta,

136. 0. tuttissima LlN. sp. pi. 1007. Guss. Sj/n. II. p. 256 B.4,

(secus vias). Bianca, 1. e. n. 540 (ai mn .-ini delle vie), NlC.

fi. m,s*. p. 176 n. 435 (secus vias).

137. 0. oiigophyila Ten. b) pubencem GuftS.-Nic. /'• #«« p. 177

n. 436 (ad vias). Il Lojacono non ammette la varietà.

138. 0. ramosissima Desf. BIANCA, 1. e. n. 544, (per le vie).

139. Ànìhylìis Barba Ioris Lin. LOJAC. I. p. IT. pag- 4r> -
n *

l

(sulla strada Messina-marina, presso Tusa).

140. A. tetraphylla Lin. Ponzo. //. trap. p. 55 (lungo i
margini

141. Medicago arabica Lin. Cann. I. cent. n. 01 (sul bastione di

Porta Carini

,

143. M. e/egans Iaco. Bianca. 1. e, n. 551 (per le vie).

144. M hispida Oaertn. vai. devticulata (W.i KloRl e PaOL.II-

145. 4/. lappncea L.

442 (ad vias,). Lojac. I. p. 52 d. 1, (sulle vie). CASH. ^
nt. n. 55 (sotto gli alberi delle vie).
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147. M. minima Gkuf. in Lix var. p recta W. Cann. /.

n. 60 (mura del chiostro di 8. Giovarmi degli Kivn.i!

Palermo). M. minima Desk. var. recta Desi-\ -Xir. //. >

p. 181 n. 453 (ad muros, in ruderatis. ad
Desf. Guss. II. p. 368 n. 16 (ad muros, ir i ruderatis
vias). Bianca 1. e. n. 564 (nei ruderi, nelle vie).

148. M. muricoleptis TlN. Guss. Syn. II. p. 369 n. 18 (ad v

NlC. //. Mes». p. 181 n. 454 e b) Decandolki Tnr. (ad v

torse confusa con la specie (vedi N. 142), :

pag. 68 n. 31 (lungo le vie e nelle colture . poco comi
149. M. neapolitana Ten. NlC. K Mes*. p. 184 n. -1 li.") in rude:

et lapidosis; Messina, Ali, Mandante! , Mistivt tal. Me fi,

neapolitana Ten. Guss. Syfi; II. p. 320 n. :ì in rader

LOJAC. I. p. IL p. 72. n. 2 (le stesse locali! ;» del Xicoi
Io0. A/, nicaensis Willd. Ferruzza, //. pai. p. É<o n. 9 e

tuberculata Guss. (cresce nei ruderi, lungo le vie. alla

nella, Piano della Guadagna, Malaspina, la var. a Bft

cavallo). Non esiste in Lojacono.
51. M. orbicularis LiN. Cann. / ceni. n. 56 (sul Castello).

52. M. satira Lin. Lo.iac. I. p. 2a
p. 54 n. 4 (e vasa dalle

ture, spontanea qua e là in Sicilia massitm
giui delle linee ferroviarie come a Villalba,

fiaccate, Montemaggiore, Valledolmo, Caltagirone).
153. M. tribuloid.es Lam. Lojac. I, p. 2a

p. 59 n. 14 (sulle vie).

154. M. francatala Gaertn. var. % tribuloide* (Desk.) Fiori e Paol.
II. p. 36 n. 13. Cann. /. cent. n. 58 (piazze, muri).

155. Trigonella corniciliala LlN. sj». />/. 1094. Guss. Sy/i. II. p. 361

n. 4 (ad muros). Torn. fi. aetn. II, p. 85 n. 1 (ad muros).

156. Melilotus italica Lix. Cann. I. etnt. n. 63 (macerie).
157. M. par ciflora Desf. Cann. I. cent. n. 64 bastioni, macerie,

15S. m. salvata Desf. citi. 2. p. 193. Guss. ty* II. p. 321 n. 4

(in ruderatis). Lo.iac. I. p. 2" p. 73 n. 4 (ruderi-. Cann. I.

n. 62 (piazze, strade ferrate).

159. Trifolium agrarium Poll. Cann. I. n. 70 (strade ferrate,

piazze).

160. Tr. congestum Guss. Syn. IL p. 325 n. 2 (ad vias in argil-

losis). Nicotra,
fi. Mess. p. 192. n. 495 (ad vias).



161. Tr. flatescens TlN. BIANCA, I. e. n. 585 (per le vie).

162. Tr. fragiferum LlN. Guss. &/«. II. p. 343 n. 36 (ad vias,

in humentibus ubique in Sicilia). Bianca, 1. e. n. 574 (ai

margini delle vie delle colline in luoghi freschi). Nic.
fi.

Mcsx. p. 189. n. 485 (ad vias). Torn.
fi.

aetn. IL p. 39 n. 17

(ad vias j.Loiac. I. p. 2 ;l pag. 87 n. 20 (vie), Ponzo,//, tmp.

p. 69 lungo i margini delle vie). Cann. I. ri. 08 (sotto gli

alberi delle vie, bastioni, piazze).

163. Tr. nigrescens Viv. Guss. Syn. II. p. 339 n. 29 (secus vias

in maritimis ao submontis). Bianca, 1. e. n. 580 (perle vie),

NlC. //. me$*. p. 192 n. 497 e b) concolor (ad vias), Cann. 1.

n. 69 (la var. gracili* poco comune a Porta Carini ; la var.

polyanthemum Ten. più abbondante fra le macerie, sotto gli

alberi delle vie, nei cortili e nelle piazze).

164. Tr, pratense Lin. Guss. Syn. II. p. 330 n. 13 (ad vias in

elatis). Cann. I. n. 66 (macerie, colla var. semipurpurmm

Strobl.).

165. Tr. repens Lin. Guss. Syn. II. p. 337. n. 26 (ad vias ubique

in Sicilia). NlC. Fi. me*», p. 192 n. 498 (ad vias). Cann. I.

n. 72 (nelle piazze).

166. Tr. resupinatum Lin. Cann. 7. cent. n. 71 (per le vie).

167. Tr. scabrum LlN. sp. pi 1084. Guss. Syn. il. p. 327. n. 6

(ad muros ubique in Sicilia) — Bianca I. e. n. 584 (sulle

vechie mura.

168. Ir. stellatimi LlN. Cann. I. cent. n. 66 (cortili).

169. Tr. suaveolens W. Bianca , 1. e. n. 575 (ai margini delle

vie umide) - Non esiste in Loiacono.
170. Tr. subterraneum Lin. Guss. Syn. 11. p. 337. n. 25 (ad vias)

-Nic.
fi. Mtss, p. 191. n. 494 (ad vias).

171. Tr. suffocatum LlN. Guss. Syn. 11. p. 325. n. 3. (ad vias)

—NlC.
fi.

Mess. p. 191. n. 494 (ad vias).

172. Tr. tomentosum LlN. Cann. I. n. 68 (vie e piazze).

173. Lotus bifiorus Desr. Ponzo,
fi.

dint. Ale. p. 6. n. 274 (lungo

i margini delle vie).

174. L. conimbricensis Brot. Guss. Syn. 1 1 . p. 351. n. 5 (ad

viasì -Ponzo, //. trap. p. 61 (lungo i margini delle vie).
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S. I. cent. n° 74 (nelle v ie, e sui

illaefolia nella terrazza de Ila chiesa

175. L. cytisoides Li

bastioni—la vai

delle Croci).

176. L. ecluiis Lin Cann. I. n. 73 (ruderi, piazze).

177. L. ornithopodioide* Lin. sp. pi. 1091— Bianca, 1. e 4. 593

(per le vie)-Lo.JAC. I. p. 2 a
p. 115 n. 10 (margini erbosi

per le vie di tutta la Sicilia e le isole adiacenti)—Cann.

I. n. 75 (piazze, vie, macerie).

178. L. tetragonotobus LlN. PONZO fi.
trap. p, 61 (lungo i margini

delle vie).

170. Astragalus Boeticus LlN. Guss. Syn. 11. p. 813 n. 5 fin ru-

derati-s herbosis)— Cann. I. n. 77. (bastione di V. Carini).

180. A. hamosus LlN. Guss. Syn. 11. p. 313 n. 6 (ad vias) BIANCA,

1. e. n. 600 (per 6 vie) -Can. I. n. 76 (macerie).

181. A. peniaghttis LlN.-NlC. fi.
Mess.p. 108 n. 516 (ad vias:

Capo Scaletta)—Ponzo, fi. trap. p. 62 (lungo 6 vie).

182. Psoralea bituminosa LlN. Guss. Syn. 11. n. 318 n. 1. (ad

muros)-NlC. fi. Mess. p. 197 n. 513 e b) angustifolia Guss.

(in ruderatis— Ponzo, /?. frap. p. 61 (presso ì muri)—Cann.

L n. 78 (piazze).

183. Vida angustifolia ROTH Can. I. n. 81 (piazze).

184. F. bithynica Lin. Can. I. n. 83 (macerie).

185. V. dasycarpa Ten. Can. I. n. 82 (macerie).

186. V. maculata Presl. Can. I. n. 80 (cortili).

187. V. sativa LlN. Can. I. n. 70 (sui bastioni ; la vav. macro-

carpa Moris (Bast). (fra le macerie).

188. Scopiurus subvillosa Lin. Ponzo, fi. dint. Alcamo p. 10, n.

138 (lungo i mar-ini delle vie).

189. Hedysarum coronariun LlN. Can. I. n. 84 (macerie).

XIX. Rosaceae Iuss.

190. Rubus Dalmaticus TRATT. Can. I. n. 86 (la forma partor-

ii. Potentina reptam Lin. sp. pi. 714—Guss. Syn. 1. p. 572

n. 3 (ad vias)-Nic. fi. Mesa. p. 168 n. 406 (secus vias)-

Lojac. I. p. 2» p. 177 n. 1 (sulle vie)-PONZO, fi.
trap. p.

65 (lungo 6 vie).

192. Uosa sempervirens LlN. Bianca, 1. e. n. 394 (nelle siepi e

nelle macerie).
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193. Poterium muricatum Spach. Cann.

XX. Sasifraga

194. Saxifraga tridacti/lites Lix. (icss. Syn. I. p. 468 n. 4 (iti

tectis)—Nicotra, fi. Mesa. p. 221 n. 600 (ad muros hurai-

dos)— Lojac. I. p. 2a
p. 221 n. 5 (sui muri, sulle anfrat-

tuosita delle rocce, comtmissima)—Ponzo,
fi.

trap. p. 66

(sui muri e fra le rocce)- Cann. I. n. 87 (tetti e mura,

XXL Crassulaceae DC.

195. Qrasaula rvhens Lix. Guss. I. p. 379 n. 1 (in rauris et

ruderatis)—Bianca 1. e. n. 266 (mura e ruderi) Torn.
fi.

aetn. 11. p. 276 n. 1 (nei muri)—Sedum rubens L. NlC.
fi.

Uem. p. 216 n. 584 fin ràuris, in ruderatis)— Lojac. I. p.

2* p. 215 n. 4 sui muri, sui ruderi, dapertutto in Sicilia

nelle Eolie, nelle Egadi e Pantelleria)-Poxzo, fi. trap. p.

67 (sui muri: al Ronciglio).

196. Sedum acre LlN TORN. //. aetn. 11. p. 292 n. 12 (Aetnae

super saxa et tecta)— S. neglectum Ten.—Torn. 1. e. p. 2%
n. 14 (Aetnae super saxa vulcanica, tecta, ad muros ve-

tustos).

197. S. album Lin. Nic. fi. Mess. p. 219 n. 592- (ad muros) --

Ritiensi di Sicilia da esemplari di Todaro ,
raccolti al M.

Pizzuta (Lojacono).
198. .V. altisdmun Poir. var. nicaense All. Nic. Prod. p. 2\S

n. o89 (in ruderatis)—S. soluntinum Tin. ex GuBS.—Ttftt.

fi. aetn. 11. p . 297 n. 15 (super tecta et saxa vulcanica
herbesa, nec non ad muros vetustos).

199. S. Clusiamun Guss.-Lojac. I. p. 2* p. 216 n. 8 (nella re-

gione collina
, ove cresce sui tetti

, sui muri ,
sino su-

gli alti monti, comune a Castelbuono'al Castello) Torn. fi.

aetn. 11. p . 291 n. 9 (super saxa vulcanica et tecta et ad

parietas humidas).
200. & coeruleun Vahl. Nic. Prod. p. 217. n. 586 (in muris hu-

midis, in tectis, ad saxorum rimas)-TORN.
fi.

aetn. IL P-

282 n. 10 (super saxa vulcanica et tecta) -Lojac. I. p. 2
a



p. 216 n. 6 (muri e tetti nella. Sicilia e nelle Isolo) Ponzo

fl.
trap. p. 67 (tetti, rupi, luoghi aridi Can. I. 0.90 tetti,

201. S. coespitosum DC.— Lojac. I. p. 2',p. 215 n. 5 macerie e

sassi aprici: Palermo alla Vergine Maria).

202. & dasyphyllum L. a) genuinum Gren. b) gianduiif^rum

GUSS. e) latifolium. d) Gussonei Xic: e) laec/gatnni N'ir. /Vo(/r.

p. 218 n. 591 (ad muros, in tectis. ad saxorum rimas. ad

rupes a), b). forme comuni; e) Misticità; d) Monttscu&rì

(Guss).—Lojac. I. p. 2 a
p. 218 n. 10 (dapertutto in Sicilia,

sui muri, sui tetti, ruderi, rupi, dalla marina alle vette più

elevate dei monti. Il tipo, che porrebbe essere il vero 5.

neapolitanum Ten. alla Pizzuta Top. ed a Pantelleria (Er-

rera), il tipico S. glauduliferum dapertutto, comunissimo in

Sicilia— 5. glandulifemm Guss, Bianca. 1. e. n. 350 nei

—Can. I. n. 91 (tetti e mura di Palermo).

203. S. eriocarpum Siimi. Can. I. n. 92 sui tetti).

204. & galtoides ALL b) glabrum Guss. e) eìongatum NlC. Prodr.

205. & litoreum Guss. Syn. I p. 520 n. il (tetti e murai

206. S. stellatum L. papìllosum NlC. Prodr. \r 217 n. Sèi ad

muros, in tectis, in saxorum rimis b) Caronia- Bianca, 1.

e n. 349 (sulle mura e sui tetti)—LOJAC I. p. 2* pag. 214

n. 1 comunissimo sui muri e nelle macerie, la sola specie)

Ponzo, fi. trap. p. 66 (comune sui muri e fra le rupi a

monte S. Giuliano, la sola specie) — Can. I. n. 89 (mura

e tetti).

207. Umbilicus aetneus Torn. fl.
aetn. 11. p. 279 n. 3 (Aetnae ad

-Spee dubbia dal Lo.uroNO.

208. Umbilicus horizontalis DC. NlC. Prodr. p. 220 n. 595 (ad mu-

ros, in tectis)-T0RN.
fi.

aetn. 11. p. 278 n. 2 (ad muros)

Lojac. I. p. 2 a 222 n. 1 (sui muri e sui tetti, dapertutto)

- Cotyledon horizontalis Guss. Bianca, 1. e. n. 848 (mura

umidi, sopra le tegole dei tetti)—Ponzo fl.
trap. p. 66 (co-

munissimo sui muri e nelle fessure delle rupi, ovunque :

M. S. Giuliano e m. Cofano)—e id fl.
dint. Alcamo p. 5 n.

256 (sui muri e fra le rupi).

209. LI. pendulius DC. NlC. Prodr. p. 220 n. 596 (ad muros, in
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tectis)—Tobn. fi'
aetn. 11. p. 277 n. 1 (ad muros) — Lojac.

I. p. 2a
p. 222 n. 1 (muri e tetti dapertutto in Sicilia e

nelle isole)—Cotykdon umbilicus Lin. Cann. I. n. 88 (mu-

ra e tetti di Palermo).

XXII. Curcurbitaceae lUSS.

210. Bryonia acuta Di:sr. Lojac. I. p. 2° p. 338 n. 3 (siepi e

all'abitato)--SOMMIER, le Isole pelagie, Lampedusa p. 119 n.

211. Cucumis Citrullus (L.) Sei;, in dc- Cann. I. n. 94 (None

propriamente specie ruderale
, ma vi si trova compresa,

nascendo spontanemente fra le macerie e per le strade

sotto gli alberi per mezzo di semi che ivi vengono abban-

donati).

212. Ecbolium Elaterium Rich. Guss. Syn. 11. p. 610 n. 1 (in

raderatis)—LOJAC. I. p. 249 n. 1 (ruderi, macerie, terreni

argillosi, presso gli abitati in Sicilia ed Ustica—MommSh

ca Elaterium L. Nic. Prodr. p. 307 n. 883 (in ruderatis, ad

•
,s).

XXIII. Cadacene DO.

XXIV. Mesembryanthemaceae Fenzl.

215. Mesembryanthemum nodiflorum Ltn. GUSS. Syn. I. p. &54

n. 2 (in ruderatis), Lojac. I. p. II. p. 241 n. 2 (ruderi, spiagge

lapidose o arenose del litorale).

XX V . / 'ortulacaceae.

IL p. 243 n. 1. Ca-

sotto i mi
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XXVI. Umbellifera,' [088,

Petagnia saniculaefolia Guss, LoJAO. L p.

JNiC. pr. p. Vói n. bùi (ad vias)

223. #. fruticosum LiN. Nic. prò A p. 237 n. 652 (ad muros).

224. B. Odontites Lin. Can. I. n. 97 (macerie e mura).

225. Smymium Olusatrum Lin. Guss. £yn. I. p. 344 n. 3 (ad

niacerias, ad muros), Bianca, 1. e. n. 231 (nelle macerie

ombrose), Nic. prodr. p> 2'ÒS p. 658 (io ruderatis) Lojac.

I. p. II p. 273 il. 1 (macerie, comunissimo).

226. Conium maculatum Lin. Guss. Syn. I. p. 326 n. 1 (in ru-

deratis), Bianca, 1. e. n. 245 (lungo le vie, vicino i fiumi),

227.

Lojac. I. p.

Scandir pec

H
!

ti n

>. 274 n. 1 (ruderi).

is Lin. Nic. prodr p. 233 n. 638 (ad

220. ('riti, ni un/ ,

muros)
, Caps. 1.

Lin. Nic.

IvIN

(fra

prodr. p. '^31 (ad

. Nic. prodr. p. 2

la sabbia nella

muros'i.

spiaggia di A-

13i.

equa sa

. Foenicuhi
k Pi

pìP < DC Can. I. n, 99 (ma cerie ,
piazze,



112 P. Cannarella,

(fra le rupi e sui muri dalle falde sino alla vetta di M.

Bonifato) Tinguarra sìcula Benth. LOJAC. I. p. II p. 286

n. 1 (rupi calcaree, colline e montuose , vecchi muri di

Geraci Strobl.

232. Opoponax Chironium Koch. Bianca , 1. e. n. 250 (ai mar-

gini delle vie, ma rarissima).

283. Thapsia garganica Lin. Ponzo,
fi.

trap. p. 75 (lungo le vie.

234. Daucus aureus Desf. Torn.
fi,

aetn 11. p. 357 n. II (Aetnae

235. D. Carota L. Can. I. o. 100 (sulle murai
, D. Carota L.

b) uncinatus Nic. Prodr. p. 224 n. 607 (ad muros). Non e-

siste questa varietà in Lojacono.
236. Orlaya marìtima Koch. Can. IL n. 102 (mura).
237. Torilìs nodom Spr. Guss. Syn. I. p. 338 n. 6 (ad muros,

in ruderatis ubique), Bianca 1. e. n. 242 (lungo le vie, Dei

ruderi. Nic. prodr. p. 226 n. 615 (ad vias, in ruderatis),

Cann. II. n. 103 (mura, cortili e piazze).

238. T. bracteosa Bianca, Noe. plant. sp. ad fior, siati adi. n. 3

(nel margine delle vie presso Avola). Secondo il Lojacono

apparterrebbe al tipo 1 . nodosa Si>i,<. da cui si distingue

230, , Hedera

Bianca,

helix Lin.

1, e. a. 20'imi
}. Syni. I. p. 27

l
!!'

1

(ad muro,,

umidii

Nic. prodr. p. 242

Lojac. I. p. 307 -n.

pertutto.

n. CTI

1 (sca dente:^ui'Zri
Bekt

,
siepi

. (ad

chi eia-

XXVIII. Rubiaceae.

24» >
,

Valantici murali» l Syn. IL p . 63, 1i. 1 (iid rude-

va" TI!«2
a

p!ù"
T.v!l!ieS Xic. P> •<H*r. [ >. 2-V» ri .

^

p. 10 n. 1 (comune dapertui

dilia e nelle isole), Can. IL
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241. Rubici peregrina LiN. Bianca, 1. e. n. 127 (sulle mura di

visorie dei campi).

242. Gallimi Aparine LlN. Guss. Syn. I. p. 188 n. II. (in rude

ratis), NlC. Prodr. p. 249 n. 690 e b) minor GU88 (in ni

ed in tutte le isole) CANN. II. n. 106 (mura, ruderi, tetti

243. G. lucida n> Ali.. Xrc. Pro-Ir. p. 246 n. 681 e b) priorità

mi e terrazze).

G. saccharutum All. CàN. IL

Asperula arvensis L. Can. IL

Sherardia arcensis L. Can. IL

XXIX. Valeri

. Guss. Syn. I.

(DC.) Can. II n

'+ (Gaert.). Ca:

XXX. Dipsacaceae.

250. Dipsacus sylrestrix ÀIlLL. XlC. AWr
deratis), Ponzo, //. c//V. .I/c. p. 12 n

wt Scabiosa atropurpur,

112 (ruderi e piazze



114 P. Cannarella
;

Ale. p. IL n. 169), lungo i margini delle vie. Il Lojacono

non distingue la Se. maritima L. dalla S. atropurpurea de-

gli autori.

XXXI. Compositae

253. Eupatorium Cannabinum Lin. Cann. IL n. 141 (a Porta san-

t'Agata.

254. Phagnalon salatile L. (Cass.), Cann. IL n. 113 (più abbon-

dante la var. typieum, meno la var. intermedium (Lag.) DC.

sulle mura Ph. salatile L. b) Lagascae CASS. Nic. Prodr.

p. 271 n. 764 (ad muros)-

255. Erigeron canademe Lin. NlC. Prodr. p. 272 n. 767 (ad vias

256. E. crispus Pourr. Ponzo, fi. dint, Ale. p. 12 n. 340 (comune

nei ruderi e presso i muri).

257. E. linifolius WlLLD. Ponzo, FI. trap. p. 79 (comunissimi
nei luoghi secchi e vicino ai muri). Conyza ambigua DC.

CAnn. II. n. 148 (tetti, campanili, cortili, strade, macerie,

piazze, mura, dapertutto).

258. Bellis amma Lin. (sulle piazze, sullo vie, nei ruderi!)

259. B. sylvestris Cyr. Torn. fi. aetn. IL p. 465 n. 4(Aetnaead

260. B. hybrida Ten. Torn. 1. e. p. 464. n. 3 (ad vias).

261. B. perenni* Lin. Ponzo, //. dint. Ale. p. IL n. 172 (lungo i

margini delle vie), Can. II. p. 120 (vie e piazze).
262. Senecio nebrodensù Lin. forma humqiif.s.t. Ponzo, fl-

dint.

Ale p. II, n . 175 (alla vetta di M. Bonifato, sui muri della

torre). Lojac. IL p. 60 n. 4 (raro sui muri). Non esiste

secondo questo autore la forma lunuginosa del Ponzo.
263. S. vernus Biv. Loiac. IL p. 63 n. 10 (mura, dapertutto in

Sicilia).

vulgaris Lin. Guss. Syn. II. p. 471 n. 1 (in ruderatis,

et ad herbosis viarum margines), Nic. Prodr. p. 282, n.

804 (ad vias) Can. IL n. 119 (mura macerie, terrazze, vie 1

.

265. Chrysanthemum coronariium Lin. typ. o forma bicolor (Mi-

Cheletti). Ponzo, //. dì ni. Ale. p. 12 n. 342 (ruderi e mar-

gini delle vie) Can. IL ti. Ili; (al molo , sulle mura del

Castello).



Notizie sulla flora ruclerale della Bicili».

Matrickaria Cha

(ad vias). Ponzo

Via Trapani-Mai
, fi. trap. p.

n, fi. clini. Ale. p. 18 i

Cottila aureaU:

boudante lungo

s.SnMMIKK. le. ìsole Pe'lagie : Lam
i luoghi ruderali).

A. Colala LIN-GUSS. 1. e. i i. 14 (ad vias, in rad

Prodr. p. 277 n. 78-4 (in rude ratis: Milazzo. S. .V»

tello, Capizzi, Novara). Tof1». //. aetn. II. p. 4$

vias et in ruderatis). Lo.ta-D. IL p. 90 n. 26 (Ti

. Achillea ligustica ALI*. - Gì rgs. Syn. II. p. 49

muros).

Buphthalmum spinosum Ldj.-Guss. Si/n. II. p.
.'

rum margines ubique). Lo.iac. IL p. 95 n. 26

aridi, eampi sterili). Asteriaus spinomx LlX.-GAN

(macerie e piazze). Palleni., «pinosa LW.NK). /

n. 781 (ad vias).

. Inula viscosa (Lix.i AiT.-CANN. II. li. 122 <pi;«

"[> p-

*H. II. p. 121

/Wr. p. 270

:
ini delle vie: Bo-

- ,J
- Pitlicaria dytenterica Gaertx. Canx. II. n. 129 (cortili).

276. Helychrysum rupestre DC.-GUSS. S;/h. II. p. 466 n. 3 ad

rauros vetustos). Torx. II. p. 526 n. 5 (muri). LÒJAC. IL

P- 100 n. 2 (sui muri vetusti: Palermo, sulle mura della

città
; la var. (3. panormitanum LOJAC. a Porta di Ccistro

(TlNEO).

277. Gnaphalium luteo - album LlN. - GtTSS. Sun. IL p. 464 n. 1

(in muris humentibus). Nic Prodr. p. 280 n. 797 (ad murosì.

Caxx. IL n. 114 iraura asciutte e mura umide).

278. Filago germanica LlN.-Guss. Syn. II. p. 461 n. 1 (ad vias).



rmn herbosis mar Lfines i. Ponzo,

(luiigo i mbrg Ielle vie). Lo.)

_>NI)
. c. officinali* IJX. a. a/ t*»sw Li:

IL n. 148 (pei le piazz

) precede

_'S1 . Carlina gummrf/ta l DECj.-Grss. «!

To:RX. //. urtn. IT. p. f,44 n. 5 (e

ÌS2 . r. \ncolLraÌa 1)K:<!•'. !.. >JA(\ IT.

/?. fra/», p. 86 (lungo i margini
(al Castello e per le piazze)

288. C. macro-acantha Gliss. Syn. TI

ad vias : Palermo all'Acquasant
289. C. nicaemis Ali,, b.) fincata I 14;5 ^

la specie.



NIC. ì'rodr . p. :

.-POKZO, //. trat

fi. net,, ii. p. ;>r

74<> «d vias: Ma

Ili

frequente). Can. IL n. 146 (per le piazze).

299. C. arabica* Jaoq. GUS8. tf#». II. P- 441 n. 5 (ad ràs).

300. C. «wtews Lin.-Guss. ^//«. II. p. 439 n. 1, (ad vias). NlC.

Prodi: p.
l)

(5.") n 744 ad vias . Fuima propria delle alte

montagne (Lojac).

301. Carduncellus coeruhu* DC.-Ponzo, t. dint. Ale, p. 13 n. 349



chint. Ale. p. 13 n. 351 (idem). Lojac. IL p. 181. u. 1 (vie

della reg. marittima). Cann. II. n. 142 (sul castello di Pa-

lermo).

306. C. divaricata»} Schoi.s.-Guss. Syn. IL p. 427 n. 3 (ad vias)

Nic. Prodi: p. 290 n. 831 (id.).

307. Tùlpis quadriaristata Biv. Lojac. II. p. 183 n. 2 (Lercara,

oiu. iiyoseris radiata Lin. Urss. 5//«. II. p. 410 n. 1 (in murisi

Nic. Prodr. p. 288 ri. 824 e b) baetica Sz. e ci imbucata Iax.

(ad muros). Ponzo, /?. d/n/. 4fc. p. 13 n. 353 (margini delle

vie) Lojac. IL p. 186 n. 2 (sui muri, sulle rupi e sulle siepi

,

Cann. IL n. 137 (piazze-mura).

311. Seriola aetnemh LlN.-Guss. Syn. IL p. 420 n. 1. NlC. Prodr.

p. 292 n. 836 (ad muros). Lojac. IL p. 190 n. 1 (muri).

Cann. IL n. 127 (muri umidi, ruderi, macerie, terrazze,

312. S. cretensis Lin. Guss. Syn. II. p. 421 ». 2 (ad vias). NlC.

Prodr. p. 292 ti. *37 (ari vinsi. IIupnvhaerÌH cretensis B. et Cb.

PONZO, //. trap. p. *9 (lungo i' margini delle vie: M. S.

Giuliano).

313. Hypocllaeris Tenori/ Tv Nic. A-orfr. p. 291 n. 834 (ad

314. Helminthia echioides L. b) humifusa Tkev.-Nic. Prodr. p. 294

li. 842 (ad vias). //. humifusa Tukvik. Guss. Syn. II. p. 402

n. 2 (ad vias;.

315. Urospermum Daleschampii (L.) F. W. ScniMDT. - Cann. Il

n. 124 (campanili, piazze, macerie, Ponzo, //. trap. p. 90

(vie).

316. U. picrioides DE8P. Ponzo 1. e. (lun^o i margini dell*
1

piazze).

317. Chondrilla juncea Lin. vai", spinulosa KOCH. NlC. /Wr. p-

318. Lactuca salitimi Lin. Cann. 11. n. 13(5 piazze 1 e strade).

819. Z,. scariola Lin. var. si/hestris I wi (lun"0 le strade;.
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Sonchus asper Will. Caxx. II. n. 131 (lungo le stradeì.

& Oleraceus Lix.-Lo.iAC. II. p. 205 n. 2 (sui muriì. Cann.

II. n. 130 con le 2 vav. ciliatus Lam. e triangulari» Wallr.
(nelle piazze, nelle vie, sui tetti, nelle macerie).

N. picrioides Lam.-Guss. St/n. II. p. 392 n. b* (ad muros).

tis, in ruderatis, in hortis, ubique). Nic. Prodr. p. 299 n. 860

-ad muros). Lojac. IL p. 205 n. 4 (sui muri, sui tetti, sui

ruderi). Caxx. II. n. 132 con la var. annuii* Loe. italicn*

e var. di indicisum Gì/ss. (nelle piazze)

325. Crepia ghinditiom GUSS. <%/?. II. p. 412

326. C. Taraxacoides Desf.-Guss. 1. e. p. 41

Caxx. II. n. 133 (terraaae).

327. C. Leontodontites Ali.. Guss. 1. e. p. 40

Prodr. p. 301.

, (se-

rodr.

p. 303 n. 871 (ad vias), A. integri/olia LlN. y. undulata PRESL.-

Lojac. IL p. 222 n. 1 (vie in Sicilia e in Ustica, Isole Eolie

e Pantelleria), Cann. IL n. 149 (piazze e stradeì.

J31. Scolymus grandiflorm Desk. Guss. Syn. IL p. 428 n. 1 (ad

vias, Ponzo,
fi.

trap. p. 87 (luogo i margini delle vie).

ì3l\ Se. hixpanicu* Lix. Guss. 1. e. n. 2 (ad vias;. NlC Prodr.

p. 287 ri. 820 (ad vias). Lojac. IL p. 224 ti. 1 (vie, spiagge



mi LiN.-(il s>. òf/u.

itis, ad vi.is'i. Xic. Pi'odr. p. 3(

atis), Lojac. IL p. 226 h. 2 (r

. Travialinm coenileum

muros in humentibus :



XXXIV. —Lobeli

ella DC.LOUC. II,

(ad vias maritimis), Torx. fi. net». III. p. 2U> n. t> (secus

vias) Loiac. II p. 2. p, 32 n. 3 (oilli, spiale aride, l.ipi-

34:5. PI. 'Ltgopm'ux. Bianca. 1. e. n. lèi (per le vie, sulle

sterili, ecc). Cann. II. n. 1 51 eon la var. lusitanica Ton.

Ale, p.

346, PI.
'

P,

elle vie

Cann. II. n. 156 (campanili, bastioni, mura, lena/^t/.

347. PI. Serrarla LlN. e a) ccratophylla HFFG. et Link. BIANCA,

1. c n. 123 (per le vie). Nic Prodr. p. 316 n. 910 (ad vias).
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Tobn.
fi. oeten, III. p. 271 n. 5 (ad vias) La var. non esi-

ste in Loiac. Cann. II. n. 157, senza la varietà, istillo

terrazze).

XXXVII tumulacene

348. Anagallis arvensis. Lix. Guss. Syn. I. p. 230 n. 1 (in ru-

deratis) Loiac. IL p. 2 p. 45 n. 1 (culture campi, ruderi).

A. Arvensis L. var. a) coerulea Ale e var. b) a fiori di co-

lor vermiglione, Bianca, 1. e. n. 101 (ai margini delle vie).

Secondo il Loiac. la varietà deve essere distinta dalla

specie-^, arvensis Lia. phoenkea Link ; b) coerulea Link.

e) alboresea Nic. Prodr. p. 31 1 n. 897 (ad vias) Cann. II.

153 (molto comune la vas. phoenkea L. sulle mura; poco

comune la var. coerulea Schreb. id. e la var. mkranta (ìli.

et Godr. nelle macerie). A. coerulea Schreb. Guss. Syn. I.

p. 239 o. 1 (ad vias in ruderatis). Anche il Loiac. tiene

distinta la varietà.

249. Samulus Vakrandi Lix. Nic. Prodr. p. 312 n. 898 (ad mu-
ros humidos), Loiac. II 2. p. p. 47 n . 1 (margine dei ru-

scelli, fosse, muri umidi). Cann. IL n. 152 1 muri umidi.

castelli d'acqua, bastioni, gradinate).

XXXVIII Asckpiadaceae

350. Peripiloca laevigata Ait. Somm. le isole Pelagie - Lemp. p.

121 n. 262 (mari e siepi). Secondo il Loiac. questa specie

che cresce nelle aridissimi rupi di Lampedusa, Linosa ed

altre isole, manca in Sicilia e non cresce nelle isole Eolie.

XIL Gentianaceae
'

351. Erythraea pulchella (Siv.) Horn
letti d'acqua.

88. Syn. I. p. 445
352. Chiara intermedia Te

ras), var. trkhilophylla Bianca, ^W.~ pYant7*p. 'ad fior,
add. n. 5 (ad muros prope Avola) Chi. perforata ha



Nic. Prod,: p. 359 n.

(Sarapiero di Patti). T

Bianca, 1. e. n. 152 (lungo le vie). Cax. II. n.

micranthum Lo.jac. (strade, piazze, macerie).

368. Cynoghtutum pictum Air. Urss. S//n. I. p. 222

vie). Nic. />/W/\ p. 354 ri. 1041 (nei ruderi e

363. C. cheirifolium Lin. Bianca, 1. e. n. 160 (per 1

364. Heliotropium europaeum LlN. Guss. 5y«. I. p.
'

cultia et in ruderali*). Bianca, 1. e. n. 148 (nei

i»^f. p. 360 n. 1059 (ruderatis). Lojac. IL p.

(culture, vie, ruderi, ovunque, comunissimo). Ci

(macerie).



XLI. Convolvulaceae.

365. Convolmdus althaeoides LiN. tì italica Rom. el Schult. e

tenerissimus Sibth. - Nic. /Vodr. p. 362 n. 1066 (in aridis,

ad maceiias. in ruderatis, ad muros : a) Taormina, Novara,

Roccavaldina, Messina, Montescuderi, Scaletta. Novara).

366. C. arvensis Lix. e var. anriculatu* Desk, molto comune

nelle vie, nelle piazze, lungo le strade ferrate fra i binari

e la var. lancifoliu* Presi,, meno comune. Can. IL n. 163.

Il Lojacono comprende la var. lancifolius Presl. nella var.

auriculatus DESv.

367. C. Cantatotene Lin.-Can. II. n. 164 (strade e piazze).

le mura). Lo.iac, II. p. 2a
p. 95 n. 6 (ruderi, culture ecc.).

Cestnun Parqui LHt;
da molto tempo inselt

chie di Fichidindia «

370. Petunia nyetaginìflora Jirss. Cax. II. n. 169. E' pure specie

esotica del tutto estranea alla nostra dora, coltivata, spon-

tanea fra. le macerie per semi quivi deposti accidental-
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i8). NlC. Irodr. p. 352 n. 1032 (in ruderatis). [/MAO. II.

6'. nigmm Lin. -Bianca, l.'c u. 187 (ai margini delie vie

; nei ruderi). LOJAC. II. p. 2' p. 104 n. 2 (orti, culture,

uderi) Can. II. n. 107 (muri. vie. macerie).

ò
!

. Sodamaaum LlN. Bianca, I. e. n. 185 (ai margini delle

,-ie e nei ruderi), var. mediterranrv,» Din-Oan. II. n. 16(5

Can. LI. n. 171 (sulle mura.

. 1). Metti LiN.Grss. 1. e. n. 3 (secus vias . Lo.). 1. e. p. 109.

. Hijosvuunm* alhus LlN <irs>. I. p. 267 n. 3 (m ruderatis

Xic. Prodr. p. 350 n. 1020 e b //«/yur (in ruderatis). Som-

MIER. le ìsole Pel. Lamp. p. 125 n. 283 (qua e là nei luoghi

ruderali) Lojac. II, p. 2a
p. 109 n. 1 (ruderi, mura, orti).

CASH. II. n. 172 (mura, tetti, piazze, campanili, ruderi,

macerie strade, sotto i marciapiedi ecc.).

XLIII. ScropJudariaceae.

. Vtrhascum Thapsus Lin. - Nic. Prodr. p. 348 n. 1019 (ad

• V, èinwtum LlN,GUS& Syn. L. p. 263 n. 4 (ad vias, in

ruderatis). Can. II. n. 173 (mura, piazze, tetti e campanili).

• V. graecum Link. Bianca, 1. e. n. 171 (per le vie comunis-

simo). Lojac. II. p. 2* p. 120 d. 13 (vie).

\. V. pulcendentiun VlLLD. e h) Gussonei TlN.-NlC. /Wr. p. 349



126 P. Cauuarella.

385. V. repandum WlLLD.-Guss. Syn. I. p. 264 n. 7 e Nic. Prvàr,

p. 349 n. 1024 (ad vias).

386. 7. cirgatum Bertol. -Bianca, 1. e. u. 172 < ai margini delle

387. Scrophuhtria bicolor Sibth.-Guss. II. p. 129 ] 1. 8 (in rude

ratis).

388. «S. ca»/»« LiN.-GUBS. 1. e. n. 7 (in ruderatis),

389. S. peregrina LlN. - Guss. 1. e. p. 126 n. 1. i in ruderatis).

Bianca, 1. e. n. 470 (ai margini delle vie e dei campi e

nelle muricele). Nic. 1. e. p. 343 n. 1001 (ad muros, in ru-

deratis). Lojac. II. p. 2 a
p. 126 », 6 (dapertul:to, mura, ma-

cerie, campi ecc.). Can. II. ri. 174 (campani!i, muri secchi,

tetti, bastioni, gradinate, macerie).

390. Antirrlujnum Orontium LiN.-Guss. Syn. II. p. 12(5 11. 4 (in

marie) Bianca, 1. e. n. 472 (sulle munì). Ni< :. 1. e. p. 344

n. 1005 (ad niuros). Lojac. II. 2 p. pag. 127
ruderi), e [i calycìnium Can. II. u. 176 (ruderi . macerie, ba-

stioni, mura, piazze, vie).

391. A. majus LiN.-Gcss. Syn. II. p. 124 n. 1 (in m uris et tectis).

Bianca, 1. e. n. 471 (sulle vecchie mura sui tetti, nei ru-

deri e nelle rupi delle colline. Xrc. l.c. p. 344 'n. 1006

(in ruderatis. ad muros). Lojac . li. p. 2' p. 1 27 ... 2 (mari

392. A. tortuosum PER8. GOSS. Syn. 11. p 126 n !
> e \ic. 1.

-'•

p. 344 n. 1007 (in ruderatis; . Lojac. IL p.
2' p. 127 n. 3

(mura, colli marittimi, rupi-mura del paese. ( Vt'alù'.

393. A. sictilum Ucrja Guss. 1. e. n . 3 On muris et in raderà

tis: Palermo, Carini, Trapani, Ragusa). Nic. 1. e. p.
>*>44

n. 1008 (in ruderatis, ad muros : Messina . P< )NZO, //• di>lL

Ale. p. 10 n. 318 (sui muri delle ab, taz' ni dli Alcamo: ti

nora manca nella cadente torre che sorge alla vetta di

M. Bonifatoi. Lojac. II. p .
2' p. 128 n. 4" (ninra, ruderi.

A. assurgenti BlA
(ad muros, in te*

in Lojac.



Liuti, -i,, t,'i, t hftfJo I)KSK.-P,IAN('\

/.. st rh-fn Siimi. CAN. 11. n fi

nei rmirrati erbosi, sulle mur



408. 0. Picridis Vauch.-Can. II. n. 182 (sul bastione del Castello

di Palermo su alcune composite;. Queste due specie di Oro

banche furono classificate dal LoiACOHO.

XLV.

409. Verbena offic

dint. Alcamo

ubique). Ponzo,//.

eri e nei mai-mi del

ude.ati> .! Bianca, I. e



TN. d) tenuifolta Tx. NiC. Prodr.

Loiac. II. p. 2 a
p. 208 n. 5 (la S|

angustifolia Tn., latifolia Boiss.,

Loiac. la indica di Panaria, Sa lina ed Al

i,i3£rSS"F'5S . /'. dint

stc in Lui

di Thi/ììius Xrpfta Smith.

17. Melissa altissima Sibth. - BlAXC•A, 1. e. n.

18. SWwa Kerò«iMica Lix. Cam. IL r». 185 (piai

pubbliche pedestri).

19. 5. clandestina Lix. - Bianca, 1. e. n. 18 e

p. 226 n. 5 (per le vie).

-'0. Ballota foetida LAM. GUSS. Syn, IL p. 81

tis), Bianca, 1. e. n. 450 (sulle muricele.

vie). Nic. Prodr. p. 330 n. 956 (in raderà

Lin. .3 meridionali*, Can. IL n. 188 (mac

rietà non esiste in Loiac. quan tunque ri

Paoletti (Voi. III. p. 39).

M. tfiepète Catara Lix. dU88. St/n. IL [)

?2. f,a»ìi ((«j amplexkaule Lix. Ca X. IL n. '

alberi, macerie, ruderi).

28. Stachys Iurta, LlN. NlC. Pro Ir. p- 3ì

Ballota

<). Ques

Montallegro). M. vulgare Lix. var. p ùpulnrk Loiac. IL p. 2.

P- 239 fi. 1 (ruderi, macerie, colli aridi : la var. [ì in luoghi

montani). M. Vulgare Lin. GUSS. 1. C. n. 1 (in ruderatis

ubique- confusa, notata come specie distinta). Nic. Prodr.



p. 329 n. V)44 e b lìauhìnii in ruderatis commu
var. a Patti, Barcellona, Milazzo). M. tulgare Un. e

canescens, e) incanum, d) apulum, Bianca 1. e. n. 44

diariamente n ei luoghi marittimi).

425. Scuffila ria perfgrina Lin. BIANCA. 1. e. 461 (margini riolle

vie).

420. Prashna majm Min. (Iliss. &/m. LI. p. 107 n. 1 (ad mace-

rias in vulcaniicis). Bianca, 1. e. n. 4.">4 sulle macerie.

NlC. Prodr. p. 331 n. 951 (ad macerias). TORN.
fi.

aeten.

III. p. 238 n. 1 (ad muros) Somm, le isole Ptlagie L<ir,,

p. 131 n. 308
(
siepi, muri, rocce, anche nell'isola dei Co-

nigli).

427. Mul avella spìa*,sa Lin. Guss. Syn IL p. 100 d. 1 (in ru-

vie) Nic Prodr. p. 330 n. 954 (in ruderatis, in lapidosi^

428. Teuecrium flavium LlN. Ponzo, fi. dint. Ale. p. sui muri della

cadente torre, sulla vetta di M. Bonifato.

429. Ajuga Ica L. (Schrb.). Can. II. n. 184 (piazze e strade).

430. A. Cina ScilREB. NlC Prodr. p. 334 n. 970 (ad muros).

431. Calamintha Nepeta LlN. b) mìrrantha (Ji;ss. ci caneaew

XLVII. Paranychieae St. Hil.

432. Polycarpon tetraphyllum LlN. e b) diphyllum Cav. NlC. I

e. p. 130 n. 296 (in arenosis, ruder-.tìs, ad vias). Ponzo,

//. trap. p. 47 e var. ahinaefolium ÀRC. (la specie e la va-

rietà lungo' le vie e sui muri, comune-. Somm. le is. Pel-

p. 70 n. 00 (frequente lungo le vie ed anche nell'isola

dei Conigli). Lojac. IL p. 2 p. 255 n. 2 (vie, piazze, ruderi,

spiaggie erbose) Can. IL n. 193 (piazze, strade, macerie,

presso mura umide e secche e sulle terrazze).

433. Paronichia argentea Lam.-Can. IL n. 192 (piazze e strade,

comunissima). Loiac. IL p. 2' p. 269 n. 1 (luoghi aridi,

erbosi, marittimi, macerie, dovunque).
434. Herniaria cinerea Dec. Nic. 1. e. p. 132 n. 301 (ad ^"*



e sulla flora ruderale della Sicilia. 13

XLV1L Amaranthaceae.

etroflexum Lix. var. major Moq. Nic.

e). Eu.rolua de/le-

apertutto per le

XLVIII Chenopodiaceae

. Sahola Kali LiN. Can. III. n. 204(oella spiaggia ad Acqua

Santa) S. Controversa TOD. var. iurta Loiac. (la specie:

spiaggie del Golfo di Palermo, Mondello, Arenella, Acque

Corsari, Trapani). Secondo l'autore la varietà che è pro-

prio eguale a S. Kali LlN. è rara essendo stata trovata

solo a Lampedusa.
. Atriplex poìysperma Ten. GUSS. Si/n. IL p. 589 n. 5 (in

ruderatis marirmis : Palermo alla Consolazione, Trapani,

Mazzara, Augusta, Termini). Loiac. IL p. 2 p. 283 n. 6

. A. Patula Lix. e angustifolm Sm. b) microcarpa Koch. e)

producta Guss. d) encta Huds. Nio. Prodr. p. 138 n. 315

(in ruderatis, a) comunissima, b) Messina e San Ranieri,

e) a Milazzo, d) a S. Agata di Militello. Delle quattro va-

rietà del Nicotra solo la l) angustifolta è ammessa dal

Loiac. il quale non ammette le altre tre ed invece indica

la var. macrodira GUSS.



443. A. rosea LlN. GUSS. Syn, II. p. 590 n. a (in ruderatis ma-

ritimis : Palermo al piano della Consolazione e presso il

Molo
;
Randazzo, Termini e Favignana). Torn. fi. aetn III.

p. 288 n. 5 (in ruderatis).

444. Chenopodium urbicum LlN. var. melanospermum Wallr.
Nic. I. e. p. p. 143 n. 329 (in ruderatis et fìmetis : Messi-

Mistretta, Cesare). Ch. melanosperrr,

Guss. S'jn. I. p. 293 n. 2 (il ì ruderatis).

445. Ch. murale Lin. Guss. Syn. I. p. 294 n. 3 (in ruderatis,

ad muros). Bianca, 1. e. n. n. 206 (nei ruderi, lungo le

mura). Nic. 1. e. p. 142 n. 328 (ad muros, in ruderatis).

TORN. fi. aetn IH. o. 294 n. •4 rad muros): Can. II n. 199

(mura, ruderi, tetti, macerie
, la var. pruinosum GtTSS. fra

i ruderi.

446. Ch. opulifolium Schrad. Bllnca, 1. c. n. 209 (nei ruderi)

Ponzo,
fi. trap. 110 (presso ì i muri e ovunque nei campi

e nei ruderi) Loiac. li. p. 2 p. 287 n. 4 (ruderi).

447. Ch. album Lin. Guss. Syn. 1. p. 294 ri. 5 e Nic. Prodr.

p. 142 n. 32(1 (in ruderatis . iBianca, 1. e. n. 208 (nei ruderi,

448. Ch. viride LlN.-GU88. Syn. I. p. 294 n. 4 e Nic. Prodr. p.

142 n. 327 (in ruderatis,. Ch . albani Lin.
(
3 viride. CAN. III.

n. 201 (piazze e macerie.
449. Ch. mirarla LlN. - Oi;ss. 1. ( . p. 295 n. 7 (in ruderatis).

Bianca, 1. e. n. 211 (nei n.,1,3ri). Can. II. n. 198 (nelle vie).

Ch. foetidum CmvNic. 1. e. p». 141 n. 324 (ad vias, in ni-

aeratis, in cultis, fossis et fimetis).

450. Ch. aikbrosioides LiN.-Gtrss. I. e. n. 9 e Nic. 1. e. p. 141

n. 322 (in ruderatis, ad vias). Bianca, I. e. n. 210 (nei ru-

deri, lun>o le vie sopratutto delimitato nei luoghi umidi).

Torn. fi. aetn. II. p. 291 ri. 1 (secus vias). LOJAC. IL P-
?

p. 290 n. 10 (ruderi e vie nella Sicilia orientale). Can. IL

n. 200 (sui bastioni).

451. Ch. multifldium LiN.-Guss. 1. e. n. 10 (in ruderatis et ad

vias: Palermo lungo la strada dei Cappucini e dei Colli,

al piano di S. Erasmo, presso il fiume Oreto). Nic. 1. e. p.

143 n. 230 (in ruderatis, ad vias: Messina al Salvatore, a

Cammaro, San Rizzo, San Corrado, Mandanici. Roubkta

multifida Moq. Ponzo) //. dint. Alcamo, p. 4 n. 235 (nei ru-
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deri presso la città di Alcamo ; quest

Sicilia come poco comune e finora ei

lermo, Monreale, Castelbuono, Messili

calità). Can. II. n. 105 (abbondantissin

strisciante e sdraiata per terra in

alleatati : nelle macerie, nelle piazze,

bastioni abbondantissima.

XLIX. Phìjtkol

455. Phytholacca dtcandm LlX. G

ruderatis.) Nic. Prodr. p. 135 i

ceriis). Tobn, fi,
aetn. III. p. 2

L. Poligona

450. Rum** conglomerata MlHK.

457. B. bucephalophorus Lix. Can.

mura).

458. R. scutatus LlN. NlC. 1. e. p.

danici, Mistretta, Novara).

459. R. pulcher Lin. Gtiss, p. 432 n. 5 (ad viaa). BiAN-

203 (nelle muricele, ai margini delle vie). NlC.

1. e. p. 147 n. 340 e var. hirtus Green, (secus vias, fre-

quens). Ponzo,
fl,

trap. p. 113 e fi,
dint. Ale. p. 4 n. 232

(lungo i mar-ini delle vie). LoiAO. IP p. 2 3
p. 207 n. 9

culture, eampi, vie, macerie). Can. III. n. 211 (fra le ma-

cerie).

460. R. thyrsoides DESF. Can. III. u. 213 (per le vie. Loiac.

II- p. 2 a
p. 299 n. 16 (colli, campi aridi, vie).

461. Emex tpinota Neck. Guss. syn. I. p. 436 n. 1 (in rudera-

tis). Bianca, 1. e. n. 306 (nei ruderi). Loiac. II. p. 2 a

p. 301
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n. 1 (vie, ruderi, campi aridi, spiaggie). Can. [II. n. 210

(sul Castello).

462. Polygonum Convolruì/ts Lin. Urss. Si/n. p. 457 I. (ad vias;

Can. III. n. 209 (presso strade e piazze).

463. P. Gussonei Tod) Can. III. n. 206 (spiaggie, vie). P. In*

niarioides DELIL. GUSS Syn. I. p. 452 n. 5 (ad vias).

46.4 P. intricatimi Tod. Loiac. II. p. 2* p. 310 n. 20 (la var.

densum LoiAC, in piazze, luoghi incolli, Palermo). Cax.III.

n. 205 (piazze, e vie abbondante).

465. P. aciculare Lin. Guss. Syn. I. p. 453 n. 3 et Nic. 1. e. p.

151 n. 353 (in ruderatis, secus vias). Bianca, 1. e. n. 316

(nei ruderi, per le vie). Ponzo, ti. trap. p. 113 (lungo le

vie). SOMMIER, le isole Pelayie, Linosa, p. 239 n. 209 (lungo

le vie, non comune). Can. III. n. 207 e var. erectumYfJUA

(macerie, piazze).

466. P. dissitiflorum Bianca Can. III. n. 208 (piazze, strade,

muri umidi).

467. Daphne Gnidium J

468. Passerina hìrsuta

469. Ricinns communi* Lin. C\n 111

le vie).

470. Mercur/alis annua Lin. Nic. 1. e.

Aetn. III. p. 368 n. 1 (secus vias

trap. p. 117 (lungo le vie). Can.
macerie).

471. Euphorbia prostrata Air. Can. Ili

Orto Botanico di Palermo),
472. E. Chamaesyce Lin. Nic. 1. e. p.

473. E. ceratocarpa Ten. Bianca 1. e

vie).

474. E. helioscopia Lin. <riss. Sint. [.

P- 31 n. 40 (in ruderatis).' BlAN<
delle vie e ruderi, comunissima).
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E. Pi

£ Pt
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in. Bianca,
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p. 35
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a LlN. QUS

rORN. fi.
di

,vie, piazze

4sl
. Urtic

\>. 23
"„"

24

18 LlN.GUSJ

(ad vias, il //. aein. III. p. 377

zar. par cifolla DC.

p. 348 n. 2 (orti, cul-

483. Lr. membranacea Poiu.-Ci>s. 1. e. n. 3 i in mderatis, ad vias

ubique in Sicilia). Nic. 1. e p. 24 n. 25 (secus vias, in ru-

deratis) Torx. 1. e. p. 374^ n. 2 (ad vias). Lojac 1. e. n. 3

(orti, ruderi, culture, vie). Can. III. p. 220 (mura e tetti).

484. U. balearka LiN.-C-USs. 1. e. p. 581 n. 8 «in ruderatis). U.

piluUfera Un. Nic. 1. e. p. 24 n. 26 (in ruderatis, secus

485. U. dwica LlN. Guss. 1. e. n. ti (in ruderatis). TORN. 1. C

486. P. diffusa MERT. et Koch. -<4us*. 1. e. p. 040 n. 1 (ad mu-

ros, in ruderatis). Lojac IL p. 2" p. 351 n. 1
(mura, rupi,

ruderi). Can. III. n. 221. P. judoka Lin.-Torn. 1. e. p. 382

n. 4 (ad muros).
48T. P. lusiiantca Lin.-(H;6S. 1. e. p. 041 ». 2 (ad muros, ac in

ruderatis ubique in Sicilia, et in Isole Eolie, Favijjnana.

Maretirao). Nic. 1. e. p. 25 n. 29 (ad muros, in ruderatis).
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Tokn. 1. c. p. 380 n. 2 (ad muros). Ponzo,
fi. trap.p, \\;

(lungo i muri e le siepi). Can. III. n. 222 (muri e tetti).

488. P. eretica LiN.-Guss. 1. e. p. 642 n. 4 (in ruderatis, ad mu-

ros). Toen. 1. e. p. 381 n. 3 (ad muros). LOJAC. IL p. II.

p. 353 n. 6 (ruderi, mura, rupi ombrose).

489. P. officinalis Lin. Nic. 1. e. p. 25 n. 28 (ad muros, in ru-

deratis, secus vias). Torn. 1. e. p. 378 n. 1 (ad muros.

Sommier, le Is. Pelagie, Lampedusa, p. 138 n. 344 (comu-

nissima sulle rupi e sui muri, anche nell'isola dei Conigli 1

.

Giustamente il Loiacono la eselude dalla Sicilia, essendo

questa specie da noi stata sostituita dall. P. diffusa Mk.im.

et Koch.

490. Theligonum Cynogrambe LlN. - Guss. 1. e. p. 600 n. 1 (ad

muros). Nic. 1. e. p. 23 n. 23 (in aridis, ad muros vetustosi.

Lojac. II. p. 2 p. 354 n. 1 (muri e rupi, sui monti). Can.

III. n. 223 (sopra un muro».

491. Celtis australi* Lin.-Can. III. il. 224 (mura e ruderi).

492. Ficus Carica Lin. - Guss. 1, <. p. G47 n. 1. (in ruderatis,

muris vetustisj. Nic. 1. e. p. 27 n. 32 (ad muros, in rude-

ratis). Ponzo, fi. trap. p. 117 (lungo i muri di tutto il ter-

ritorio) Lojac. IL p. 2\ p. 356 n. 1 (nei vecchi muri, spon-

taneo). F. Carica Lin. '.. xylvestris. Can. III. n. 22^ (sui muri

vecchi comunissimo).

L1Y. Iriclaceae.

494. /. sisyrinchium Lin. Ponzo. //. trap. p. 119 (margini del

vie).

495. /. pumilu Lin. -Bianca, 1. e. n. 2S (per le vie, sui colli).

496. /. Germanica LlN. Guss. Syn. I. p. 37 n. 1 (in muris v

tustis, et in ruderatis : Polizzi, Castrogiovanni). Bianca,

497. /. fiorentina LiN.-Guss. 1. e. n. 2. (in muris vetusti*: i

Palermo a S. Maria di Gesù).
498. /. fugax Tn. Bianca, 1. e. ri. 29 .nelle vie). Non esiste i
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LV. Aman/llidaceae.

499. Narcìssus elegans FL.-PONZO, fi. trap. p. 120 (lungo i mar-

gini dello vie).

LYL LUiacear.

500. Atphodelu» mierocarpus Viv. - Lo.iac. III. p. 89 n. 1 vie,

terrazze).

501. A. flstulosus LiN.-Guss. Syn. I. p. 413 n. :'» ad vi .-i.*,. Bianca,

1. e n. 285 (sugli orli delle strade). Xic. 1. e. p. 440 n. 1347

n. 3 (ad vias). LOJAC. III. p. 90 n. 3 (Stìlie vie in Sicilia

e in Ustica, Filicuri, Alicuri, Maretimo, Favignam é l'.ni-

•><>2. A. ramoxus LiN.-Guss. Syn. I. p. 413 n. 2 ad vias). Bianca.

1. e. n. 284 (nei margini delle vie). Torn. 1. e IV. p. 159

n. 2 (secus vias).

•")0:ì. Mascari comosnm LlN. NlC. 1. e. p. 43(i n. 1827 ad muros).

•X»4. ItfAftt am/)eZo^rfl.s7im LiN.-NlC. 1. C. p. 440 n. I34fr(*d mu-

ros. Can. III. n. 226 (sui bastioni, abbondante).

8». 4. neapolitanum Cyr.-Guss. 5y«. I. p. 389 n. 7 (super mu-

ros). Nic. 1. e. p. 437 n. 1333 (ad muros). PARL. //. pai. p. 411

n. 245 (sui muri). Torn. 1. e. IV. p. 133 a. 5 (super

506. A. roseum LlN. b) bulbiferum GREN.-NlC. I. e. p. 437 n. 1334

(ad muros).
;">07. A. rubhirsutum LlN. Can. III. n. 227, (cornicione delle Chiese,

abbondante). Pare segnalato per la prima volta fra le piante

ruderali.

508. A. Chamaemoly LlN.-Nic. 1. e. p. 438 n. 1337 (ad muros).

509. A. palletta LiN.-NlC. 1. e. p. 439 n. 1340 (ad muros).

Ò10 Nothoscordium fragra»» Kunth.-Can. III. n. 228. Spontanea

dell'Ani, boreale, del Messico, dell'Africa e della Maurita-

nia si è diffuso abbastanza nelle vicinanze di Palermo,

specialmente dentro l'Orto Botanico, e lungo le vie albe-
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rate ove cresce sotto gli alberi e non è ancora citato da

nessuno autore come appartenente alla flora sicula.

LVII. Smilacineae.

. Smilax aspera Lin. Guss. Syn. II. p. 620 n. 1 e Torx. //.

aetn. IV p. 110 n. 1

LIX. Aroideae.

513. Arisarum bulgare Spr. Paol. //. Ital. 2. p. 235 n. 514 (gre-

gario dapertutto, in Siciiia, lungo le siepi, le strade, io

mezzo alle pietre, in luoghi incolti). Can. III. n. 231 (co-

munissino lungo le strade esterne, le macerie, nelle siepi,

in luoghi ombrosi).

514. Arum ìtalicum Mill. Gì \ss. St/n. il. p. 597 n. 1 (in rude-

ratis herbosis). Nic. 1. e. p. 422 ri. 1277 (secus vias). Loiac.

III. p. 176 n. 1 (ruderi, sporadico in Sicilia, Salina alla

Fontana, Favignana, Maritimo, Patelleria). CAN. III. n. 230

ruderi e macerie).

LX. Cyperaceae.

M5- Cyperus rotundus Lin. Pakl.
fl. ital. IL p. 36 n. 363 (lun-

go le strade della Sicilia e id.
fl.

pai. p. 282 n. tfl

(comunissimo dapertutto nelle strade). Can. IH, n. 232

(comunissimo sotto gli alberi di tutte le strade di Paler-

LVI. Graminacea*

516. Zea Mays Lin. Can. III. n. 254, (si è trovato un individuo

luppato sul impanile della Chiesa di
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Palermo, forse originato da qualche seme deposto cogli

escrementi dai numerosi colombi che abitano su quel cam-
panile.

517. Phalaris nodosa Lin.-Paol.
fi. pai. p. 18 n. 9 (frequente-

mente nei campi e nelle strade).

518. Ph. canariensis Lin.-Nic. 1. e. p. 371 n. 1085 (ad vias)

519. P. paradoxa Lin.-Can. III. n. 251 (fra le macerie).

520. Ph. brachystachys Link.-Can. III. 252 (macerie).

521. Crypsis schoenoides Guss.-PoNZO, fi. teap. p. 129 (lungo i

margini delle vie).

522. Phleum echmatum Host.-Can. III. 255 (macerie).

523. Setaria verticillata Paliss. de Beauv.-Paol. //. Polenti, p,

36 n. 21 (volgarismi ma nelle vie).

524. Digitarla sanguimdis Willd.-Paol.
fi.

Pai. p. 4»! u. 28

(comune lungo le vie). Patiicum sanguinale LlN.-NlC. I. e.

p. 374 n. 1112 (ad vias).

525. Panicum colonum Lin. b) zonale Guss.-Paol.
fi.

Pai. p. 42

n. 24 (nei luoghi umidi e nelle vie). Nic. 1. e. p. 377, n.

1107 (ad vias, la var. a Milazzo). Secondo il Lojcac. la

varietà è inclusa nella specie.

526. P. crusgalli L. b) submuticum Parl.-Parl fi.
Pai. p. 49 n.

24 (s'incontra spessissimo nelle vie). Nic. I. e. p. 376 n. 1108

(ad viarum margines). Ponzo
fi.

trap. p. 128 (margini delle

vie).

527. P. repens Lin.-Bianca, 1. e. n. 58 (nelle muriccie e lungo

le vie divisorie dei campi).
528. Cynodon dactylon Willd.-Guss. Syn. I. p. 110 n. 1 (ad vias).

Bianca, 1. e. n. 53 (per le vie). Can. III. 235 (lungo le

strade alberate, e nelle piazze omonime).
529. Agrostis alba Lin.-Can. III. 260 (muri, cortili, strade, ma-

cerie, terrazze delle chiese, piazze, comunissima).
530. Oastridium scabrum Tresl. - Parl. fi,

Pai, p. 63 n. 38

(abbondantemente s'incontra nelle vie da aprile a luglio).

531. Polypogon maritimum WlLLD. Can. Ili n. 256 (campanili,

cortili, terrazze, bastioni, strade, piazze e fra i binari delle

ferrovie).

J>32. Lagurus ovatvs Lin.-Ponzo,
fi.

trap. p. 138 (lungo le vie).

Can. IH. 238 (per le vie sotto gli alberi).
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533. Stipa tortila Derf.-Guss. Syn I. p. 529 n. 3 (in rauris, ad

vias). Bianca, I. e. n. 47 (lungo le vie). Pael.
fi.

Pai. p. 5G

il. 34 (lungo le vie). NlC. 1. e. p. 381 n. 1122 (ad vias).

Torn.
fi.

aetn. ir. p. 251 n. 2 (iu muris et seeus vias).

534. Piptaterium multiflorum P. de B. Lojac. III. p. 290 n, 1

(macerie). Milium multiflorum Cav. Guss. Syn. I. p. 130 n.

2 (in agrorum raaceriis, ad muros). Bianca, 1. e. n. 50 (lun-

go le mura). Nic. 1. e. p. 382 n. 1156 (in maceriìs). Ponzo,

fi.
trap. p. 130 (presso i muri). Can. III. 237 (macerie).

535. Atra hirsuta Roth. Guss. Syn. I. p. 155 n. 8 (in rauris,

tectis, ubique in Sicilia).

536. Avena fatua Lin. Can. III. 24 (non tanto comuni , sui ba-

stioni).

537. A. sterilii Lin. Parl.
fi.

Pai. p. 117 n. 63 (sui muri). Can.

III. n. 242 (più comune della precedente, terrazze, strade

e macerie).

538. A. sativa Lin. Can. III. 242 (fra le macerie) Verosimilmente

originaria dell'Europa centrale (Austria) e probabilmente

derivata dalla specie precedente, coltivata in Sicilia, ora

quasi subspontanea, per cui la parte della nostra flora (V.

Guss. Lojac).

539. A. hirmta Roth. Bianca, 1. e. n. 89 (sui tetti e le vecchie

mura). Parlat.
fi. Pai. p. 109 n. 65 (sui tetti e sui muri).

Torn. //. aetn. IV. p. 279 n. 3 (in muris tectisque). A. bar-

bata Brot. Nic. 1. e. p. 389 n. 1153 (in tectis).

540. A. parvifolia Desk. Bianca, 1. e. n. 87 (rara, per le vie).

541. Trisetum parvifiorum Pers.-Parl.
fi.

Pai p. 104 n. 61 (spe-

542. Tr. condensatimi Schultz.-Parl. /. e. p. 105 n. 62 (nelle

vie) Lojac. III. (a Palermo nelle piazze). Arena condensata

Link.-Bianca, 1. e. n. 88 (sulle vie, per le piazze comu-

nissima) Torn. 1. e. IV. p. 279 n. 4 (secus vias).

543. Koelersia phtoeoides Pers -Pari.,
fi.

Pai. p. 134 n. 78 (comu-

nissima nelle vie, nei muri enei rottami delle fabbriche).

Bianca, 1. e, n. 76 (nelle vie). Can. III. n. 250 (fra i binari

della ferrovia, bastioni, cortili e terrazze, mura, campanili,

strade, macerie).

544. Melica ciliata Lin. b) lobata Parl. //. Pai. p. 119 »• 69



esiste ii i Lojac.

;>4.->
. Erag ros tis megasU

sce per le vie, co

p. 158 n. 23 (com

546, , E. majc»r LiN.-NiC

Dal Lojac. 6 ritenuta rar,

secondo l'indicazione dol I

>50. P. annua LlX.-Guss. Si/n.

vias). Bianca, I. e. n. 72
(

sima). Pakl. fl.
Pai. p. ibi

vias). Can. III. n. 2ÓS (macerie, strade, sotto -li alberi,

. K frttlto*a Lin.-Guss. Syw. I. p. 98 n. 6 (in muris, ad vias)

Bianca, 1. e. n. 73 (per le vie, rarissima) Paul. 1. e. p.

147 n. 86 (la specie e la var. vivipara e var. d). Desk, co-

muni lungo le vie campestri e sui muri). Nic. 1. e. p. 39.)

n. 1181 e b) vivipara Parl. (ad muros). TORN. I. e. IV p. 314

n. 7 (in muris et ad vias-.

\ P. compressa LiN.-NiC. 1. e. p. 395 n. 1173 (in aridis, ad

muros, Messina a Curcuraci). Una delle rarissime specie

siciliane). (Lojac).

. Schlerochloa rigida LlNK.-Guss. Syn. I. p. 94 n. 4 e var.

b) muralis Guss. (in muris). Parl. fi.
pai p. 213 n. 128 (o-

vunque nelle vie e nei muri). NiC. I. e p. 404 n. 1207 e

var. b) muralis Gu.SS. e patens Presl (ad muros, secus vias

eccetto var. e. che vegeta nelle selve montuose di Mistret-

tn, Caronia e Militello). Scleropoa rigida Link.-Lojac. III.

P- 331 ri. 5 (muri e vie campestri! Can. III. n. 246 ab-

bondantissima dapertutto, con la var. mnruhs •

. Cunosurus echinatus Lin.-Paol, fl.
Pai. p. 142 n. 83 (lungo

le vie e sui muri). Can. III. n. 28 nelle piazze).



M2 P. Canuarella,

555. Chrysurus cynosuroides Pers. GUSS. Syn. I. p. 107 n. 1 (la

ruderatis, tectis). Bianca, 1. e. n. 97 (nei tetti, nei ruderi,
sulle mura, per le ve, ma raro).

556. Lamarckia aurea Lin. Parl. fi. Pai. p. 139 n. 81 (comu-
nemente nei muri, sui tetti, nei rottami delle fabbriche
Nic. 1. e. p. 373 n. 1166 (ad muros : Messanae, comunissimi
Lojac. III. p. 335 n. 1 (muri e ruderi in Sicilia, Linosa e

Pantelleria). Can. III. 233 (comunissima dapertutto in Pa-

lermo).

557. Vulpia ligustica Link.-Pael. 1. c. p. 196 n. 118 (comunis-
sima, nei muri, sui tetti, nelle vie).

558. V. geniculata Link. Nic. 1. e. p. 402 n. 1199 (ad muros su-

per tecta).

559. V. myurus LlN. b) bromoides Lin. Parl. 1. e. P . 185 n. III.

(la specie e la var. sui muri). Bianca, 1. e. n. 78 (sui ve-

chi muri e nei tetti comunissima). Nic- 1. e. p. 401 n. 1104
(ad muros, la specie a Messina, la var. anche a Fioretta,

Montalbano, Francavilla). Can. III, 253 typìca (sui tetti,

sulle terrazze, sulle logge, abbondantissima, sulle mura e

nei cortili).

560. V. cilìata Link. Parl.
fl. pai, p. 189 n. 113 (sui muri).

561. V. pseudo Myurus Reich. - Bianca, I. e. n. 77 (sui vecchi

per le vie della città, ma rara).
562. Festuca cilìata Dec. Syn. I. p. 84

tectis). Torn. 1. e. IV. p. 337
563. Bromus madritensis Lin. Bianca, 1. e. n. 84 (frequentissima

sui vecchi muri, sui tetti e per le vie). Parlat. 1. e p. 177

n. 104 (comunissima nelle vie, sui muri). Nic. 1. e P-
^9

n. 1189 e var. b) pubescens (ad muros, b) Caronia). TORN-

1. e. IV. p. 292 n. 3 (ad muros). Li vai. pubescens non e-

siste in Lojac.-Can. III. n . 234 e var. purpureus Lojac.

(= rubens Herb. pan.), (comunissima dapertutto tanto la

varietà che la specie).

564. B. tectorum Lin.-Guss. Syn. I. p. 77 (n. 9 (ad vias) ToRN-

1. e. IV. p. 297 n. 9 (secus vias).
56o. Br. molte Lin.-Bianca 1. e. n. 80 (per le vie). NlC. I ''•

p. 398 n. 1184 e var 7) genuinus, b) glaber, e) nanus WlG-

(ad vias). Le varietà non esistono in Lojac.-Tokn. L e. 1&

P. 292 n. 4 (secus vias). Serrafalcus mollis Parl. fi. PaL
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p. 168 ti. 98 (ovunque nelle vie). Ponzo, //. trap. n. 186

(lungo i margini delle vie).

266. Hordeum ìeporinum Link. Can. ITI. D. 2:50. Cine afferma

il Lojac, realmente si è visto che questa specie, comunis-

sima dapertutto nella flora ruderale, in Sicilia si è sosti-

tuita al vero H. murinum che è raro a Palermo, a meno
che la presente non venga considerata come fa Fioki e

Paoletti come varietà dell'//, murinum L., mentre poi il

Lojac. considera questa specie come una varietà del Ìepo-

rinum Link.

567. H murinum LlN.-Guss. Syn. I. p. 68 n. 3 (ad vias, ad mu-

ros, in ruderatis). Bianca, 1. e. n. 114 (sulle vie. lungo i

muri ed i ruderi). Parl fi. pai. p. 243 n. 145 comunissimo

nelle vie, sui muri, nei rottami di fabbriche). Tokn. 1. e.

IV. p. 351 n. 1 (ad vias et ad muros). Ponzo, fi.
trap. p. 13s

(lungo i muri delle vie).

568. H. bulbosum LlN.-Guss. Syn. I. p. 62 n. 1 et Nic. 1. e. p. 408

n. 1223 (seeus vias). Bianca, 1. e. n. 113 (luogo le vie

Torn.
fi.

aetn. IV. p. 349 n. 3 (ad vias).

569. H. vulgare Lin.-Can. III. n. 249. Originario dell'Asia oc-

cidentale, si coltiva da lungo tempo in Sicilia e forse gli

individui trovati sul Castello e sulla altissima terrazza del

Salvatore in Palermo si devono a semi depositati da pie

cioni che sogliono nidificare là sopra).

570. Triticum villosum GUSS.-TORN. fi.
aetn. IV. p. 363 n. 2 (secus

vias), Ponzo,
fi.

trap. p. 137 (margini delle vie). Lojac. III.

p. 368 n. 1 (margini e vie erbose). Can. III. n. 236 (sui

bastioni).

571. Aegyìops ovata LlN.-Guss. Syn. I. p. 53 n. 1 (in muris, ad

vias). Parl.
fi. pai. p. 237 n. 141 (comunissima nei muri

e nelle vie). Nic. 1. e. p. 407 n. 1219 (in viis, ad muros)

Torn. 1. e. IV. p. 359 n. 1 (secus vias). Ponzo, fi.
trap.

p. 137 (lungo i margini delle vie). Can. III. n. 247 (strade).

572. A. triticoides Req-Nic. 1. e. p. 407 n. 1220 (ad vias herbosis:

Capizzi). Ponzo,
fi.

trap. p. 131 (margini delle vie).

573. Brachypodium distachyon Link.-Bianca, 1. e. n. 109 (sulle

mura). Parl.
fi. pai. p. 220 n. 132 (muri, comunissima), e

var. a genuinum Guss. e b) monostachium DESF. (ad muros,

in sterilibus; b) Sicaminò), Can. III. u. 240 (sulle mura).
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574. Desmazeria loliacea Nym.-Can. III. n. 259 (sul Castello).

575. Lolium siculum Parl. fi.
pai. p. 252 n. 150 (nelle vie presso

Palermo). LOJAC. III. p. 380 n. 6 (nelle vie, Palermo, al-

l'Arenella). Oan. III. 245, (macerie, presso una fossa da

calce),

576. Lolium perenne Lin. Bianca, 1. e. n. 110 (la var. il) ramo-

sus Lears, per le vie, la var. e. complanatum Bianca, nei

margini aridi delle strade). Parl.
fi.

pai. p. 250 n. 149

(lungo i margini delle strade e nelle vie). NiC. 1. e. p. 410

n. 1220 e var. compositum Sm. e ramosus Sm. (ad vias)

Torn. 1. e. IV. p. 377 n. 1 (secus vias). Lojac. III. p. 383

n. II (vie e margini erbosi dei campi, la var. compositum

non esiste). Can. III n. 244 e var. gracile Bertol. I. L.

tenue Lin.) comunissimo sulle mura, nei cortili, nelle ter-

razze, per le vie, fra le macerie, fra le piazze).

577. Qaudinia fragilis Lin.-Parl. 1. e. p. 248 n. 148 (lungo le

vie). Nic. 1. e. p. 409 n. 1228 (ad muros, secus vias).

578. Septvrus cylindricus Trin.-Nic. 1. e. p. 411 n. 236 (secai

vias, *d muros)

578. Ps'hirus nardoide.s Lin.-Bianca, 1. e. (ruderi e margini delle

vie, rara). Nic. 1. e. p. 412 n, 1238 (ad muros, Messina,

Fiumedinisi. Ginjos?i, Olivieri).

580. Catapodium loliaceum Link. Guss. Syn. I. p. 69 n. 1 (in ru-

deratis).

581. C. skulam Iacq. (Link.) Parl. 1. e. p. 225 n. 134 (nei mu-

ri vecchi). Nic. 1. e. p. 405 n. 1208 (ad muros).

LXII, Polypodiaceae.

582. Anagramme leptophylla Link.-Lo.jac. III. p. 392 n. I. (rup j
<

mura, ruderi, in luoghi umidi, ombrosi). Grommiti* lepto-

phylla Swaktz.-<H;ss. Syn. II. p. 654 n. 1 (ad muros, in

ruderatis). Torn. IV. p. 394. n. 1 (ad muros).

583. Gymnogramme Ceterach. Spr. Guss. 1. e. p. 653 n. 1,
et

Torn. IV. p. 407 n. 1 (ad muros». Ceterach officinarum

WILLD.-LOJAO. Ili p. 393 n. 1 -rupi, fessure dei muri). Cav

664 Poh/podwm mlgarc Lin. (ìrss. .Syn. II. p. 655 Q- U»d

muros). Torn. IV. p. 394 n. 1 (ad muros, arborum trinco,

ac in tectis). Lo.iac( III. p. 394 idaperfutto, muri, tetti, tron-
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chi, rupi). Can. III. 262 (comunissimo sui tetti, fra le tegole,

sui muri).

585. Adianthum Capillus Veneris LlN.-Guss. Syn. IL p. 659 n. 1

(ad rauros). Ponzo,
fl.

trap. p. 139 (sui muri). Lojac. III.

p. 395 (mura, stillicidi, rupi umide ombrose Can. III.

n. 263 mura umide, castelletti d'acqua in perenne vegeta-

zione).

586. Scolopendrium officinarum Swaetz-GusS. Syn. IT. p. 056

n. 1 et Torn. IV. p. 411 n. 1 (ad muros). Lojac. III. p.

397 (luoghi umidi cavernosi, mura e rupi ombrose).

587. S. hemionitis Swartz.-Guss. Syn. IL p. 656 o. 2 (ad mu-

ros humentes umbrosas). Lojac. III. p. 398 (rupi, luoghi

cavernosi, umenti, stillicidi).

588. Aphnium Trichomanes LlN.-Guss. Syn. IL p. 661 (ad mu-

ros in umbrosis Siciliae et in Ustica, Pantelleria).

589. A. Adianthum nigrum LiN. Guss. i. e. p. 662 n. 4 (ad mu-

ros, ac ad raaeerias in agrorum marginibus).

590. Aspidium pallidum Bory.-Guss. 1. e. p. 665 n. 3 (ad roa-

ceries, ad sepes, ad rupes calcareas vulcanasque).
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Pubblicazioni del R. Istituto Botanico di Palermo :

CONTRIBUZIONI ALLA BIOLOGIA VEGETALE

Dirette dal Prof. A. Borzì,

Comprendono lavori di particola

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. » I-XIX » 30

, IV. » » III » 1 286. » I VIII • 20

» V. (sotto stampa).

Per acquisti rivolgersi all'Editore Antonino Trimarchi.

Corso Vittorio Emanuele N. 375, Palermo.

Bollettino del R. Orto Botanico e diario Coloniale li Palermo.

Sono in vendita le annate arretrate, I-VIII, al prezzo

di Lire 10 ognuna, escluso il fase, 1-2 dell'anno li, esau-

rito, di cui si curerà la ristampa.

Per acquisti rivolgersi dall'Editore Antonino Tri-

marchi, Corso Vittorio Emanuele N. 375. Palermo.
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Saggio di ricerche strila Biologia delle Alghe

per il Prof. A. Borzf.

Fase. I. in 4° pp. I-VIII. 1-120. tav. 1 — 9 L. 25 -
» II. » 4° pp. I-VIII. 121-399. tav. 10 -31 L. 65 -
» III. Phaeophyceae et Cyanophyceae — con molte tavole

(in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi all' Editore Antonino Trimarchi.

Corso Vittorio Emanuele N. 375. Palermo.

JOURNAL D'AGRICOLTURE TROPICALE

Fonde par J. VILB0I7CHEVITCH

164. Bue Jeanne - d' Are. Paris (HIT)

he Journal d'At/rifiilttux' Trojiirn!,-; m
de toutes le questions d'actualité qui peuvent intéresser les agn-

culteurs des pays chauds.
Il donne tous les mois une quinzaine d

revue complète des pubblications nouvelles (3 pp. de petite teste).

La partie commerciale très developpès est intelligibile pour tont le

monde et toujours interessante. Nombreux collaborateurs dans les

colonies fran^aises, anglaises et hollandaises, ainsiqu' en Australie

et dans les deux Anieriques.— Articles inedits sur les cultures

potagères et les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale

pour les insectes nuisibles.

Numero specimen gratis sur demande.
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BOLLETTINO DEL R. ORTO BOTANICO

E GIARDINO COLONIALE DI PALERMO

Si occupa di tutte le questioni che più interessano la Bo-

tanica incoia, 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, i' :

]

-cicìiìifif-he r >
1

.-

! r i v e 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-

St pubblica a fascicoli trimestrali , formanti annual-

tercalate nel. testo e tavole staccate. Non si vendono fa-

Prezzo di abbonamento all'anno X. 1911.

In Italia Lire 13

All' Estero ... » 14

Per le domande di abbonamento rivolgersi all' Editore

Antonino Trimarcht
, Corso Vittorio Emanuele,
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IL FRASSINO DA MANNA IN SICILIA.

Palermo, e delle collezioni pure esistenti nell'Istituto Agrario C

stelnuovo, e di ciò rendo vivissime grazie ai Chiarissimi Dire

tori dell'uno e dell'altro istituto. Prof. Antonino Borzì, e Pro

cultura dei Frassini .la Manna, recandomi due volte a Castelbuon

ed ottenni anche esemplari ed esatte informazioni direttamente e



asegnante nelle scuole elementari di quel

- Appunti storici.

Dtto noto fino dalla più remota antichità

gli antichi. Nel Sinai eli in Palestina

Però la Manna genuina si otteneva principalmente da alcune

specie di Fra.r/ints ed in massima parte proveniva dalla Sicilia e

dalla C'alahria. (Ili autori Aral.i ne tanno conno, specialmente EbU



1488 menrioiia la Mai

dola a quella , di Oriei

1513, in un poema in

stese notizie sulla cult

in Calabria.

De Pruina et Kore et Manna

(15: ALKKirri, Descr. d'I talia, 1550.

iT Makix.

Si Donati . Antonio A LTOMAKI. Da Mi=

atque eas dignoscendi i,-is ac ration*

l d'ORTA, Col11. dos Simpl

;
Il H ('JUSTDI-ORO ACOST,'i, Tract. de :

ale Briganti , Oper. 1582.

(12) Fiore

(13) Fazzidlli, De rebu s siculis loft



i delia Ma
della dora

.vano Fra:

coltura dei Frassini da Manna

Tanto in Calabria . juai.ro ni

sto i'2'i Malìa, nome dato dappoi da Linneo a tutt'altra sorta

piante. Ora appunto il Fra.r/mts Onuis «'ancora oggidì chiam

dai Greci moderni Melms. e forse da questa radice provien*

venute sostituendo a questo aienne t'orine spettanti al gruppo

Fraxinus Excelsìor, in vista della loro produzione più prece

II. — Particolarità botaniche.

11 genere Fra.rhr/ts

comprende due tipi l>en

tenere per generi separa

ster. La maggior differe

lin azione, che negli Orn



e ed acute.

H numero delle nervature laterali delle singole foglioline varia

altresì dal posto elio le foglioline stesse occupano lungo la rachide

Miniata: cosi le to"'linline del éo&> interiore hanno un



troppo ridotte, come potemmo
ineto dell'Istituto di Castelnuovo e quello presso Castelbuono.

>ei polloni primaverili , sorti da piede, .si hanno per solito foglie

traordinarianiente larghe, mentre nei l'inetti autunnali, e speeial-

Un indizio che il Fra.viitus par ci/'olia non sia bu

ci è dato dal fatto che gli autori sono concordi nello



notare come il Tenore (3) non solo dis

tundlfolia e,ime specie dist inta dal Fra,rima

rf//W/fl,,liver f>a dalla precedente, ma dist mguevi

guxtifoUa a foglie assai ette, una va:i: cordi

larghe, ed ir.fine una var. j
•IKjhllulifollG - a Éb^

Riguardc) ai loro e arati;eri fiorali 1 Fra ssl

fra loro. Que•Ili iscritti alla sezione Orn\

ma frodi ti ed ' tati specialmente di



mofili <ì poligami. Darwin (i) per primo parla della loro poti-

gamia, nei seguenti termin:li « Di quest'ultimo sottogruppo trioico

né dà un bell'esempio il frcissino comune (Fra.rimi* e.rcehior). Io

nello stesso campo, e di questi, otto produssero solo h

e nell'autunno nessun seme : quattro diedero soltanto fiori femmi-

nili che produssero semi in abbondanza: tre erano emarfroditi, e

questi, all'epoca della fior. rara, presentavano un asp.

dagli altri alberi : due d, essi produssero all' incirca tanti semi

quanti le p nv uno non portò alcun seme, cosi

che esso per la funzione era maschile. La separazione dei sessi non

è tuttavia completa nel "Tassino: poiché i fiori femminei

stami che cadono assai presto. e le loro antere, le quali mai si

aprono, contengono ordì mza polposa invece del

polline. In alcune piante femminili ho tuttavia trovato alcune poche

antere contenenti dei granelli pollinici apparentemente sani e per-

fetti. La maggior parte dei fiori delle piante maschili possedono

{listilli. i quali pure cadono assai presto, e gli ovuli, i quali iti

fine abortiscono, sono piccolissimi in confronto di quelli dei fiori

femminili della stessa età ».
'

Dalla poligamia quindi dei Fra.ruinsfi'r dipende probabilmente

il fatto dell'esistenza di diversi- varietà, appartenenti a questo tipo.

e riproducibili solo per innesto, imperocché, come nota il Mina.

non producono mai seme. Ciò significa ohe tali varietà sono rap-

presentate solo da individui niorfologicaun-nte od almeno tisiologi-

Forse anche nella sezione Ormis, si potrà avere qualche raro

individuo, fisiologicamente maschile, benché in apparenza ermafro-

dito: ciò sarebbe a supporsi dal fatto che anche alcune varietà di

Amolleo (Ornus), propagate pure per innesto, si dicono parimenti

sterili. Quindi interesserebbero a tale pi .p .- •• —• r\ azioni dirette

Ohe anche nel Fraxinn* <)nuis esistano individui uuisses-

suali, pare cosa accentata. Così il Vukatixovic (2) nella Flora

Caucasico, (1869 p. 612) dice per questa specie: « floribus potis-

simum diocis ». Ammesso questo é facile comprendere come anche

1 Uauwin (', Le dive

ìcie. Trad. Ital. 1884 p. ]

(2) Vukatinovic H., FI





Inscrizione delle specie e varietà riscontrate

Knm.. f,>,/. p. r>73, iì. 3353. D.C.Prodr. VIII,p. 2SJ4. Bi:>

et Hook. Gen. IL p, 676. Baill. Hìst. XI. p. 251. Kx<

in Exgl. u. Pkantl. /VA///-. IV. 2. p. ó.

froditi o poligami

liberi o mancante

. 274. Mixà Pa-

p. 403. Wenzig

. Itaì. II.p. 140.

[pennate, a 3 o 4

cuminate, crenate,



!

conciari per lato. Samare larghe

alla base, lunghe 25 mm, e lai

Forma spontanea e coltiva

varietà distinta dai coltivatori

1" hnichyptera.—Fogliolin

enti. Ricorda, per i



biloba. — Fogliolii

ilol.e all'apice.

ed all'apice, lungamente acuminato cuspidate, grosì

strettissime, quasi lineari, attenuate alla base ed

lunghe 35 mm., larghe 3 mm.
Torma distintissima, raccolta nel Bnsro «li Sa

fanno fede saggi conservati nel E. Istituto Botanii

Uotuutlifolia.



più ambamente conosciuta e la più diffusa, propria dei luoghi 3et-

tsntricmali. ,„„!,.. „„ Si,ili» :
il fW«« «.»¥'«. B™-



(FI. Taur. ernie. II p. 4.V). (,„i si devo ascrivere anche il Fri

ed il Fra.rìn f t*

» prominenti, grossolai

o la maggior larghes



f y

n!
'],,,',

,
W-r.rj provenienti da Ca-

ettanti al Fr. australi».

r/, /»»-* bntrln/cxrj.a TlN\—Foglioline medio-

,.', j-, ,,„„ '],, ..'„•,. ristrette alla base, a-

~
,

'

r
.:,,.., s.i. nervi secondarii per



e) platypttnt. I.\,_il ,,lìn.. i„. li- ii. !,iii>-.M> 1,1111.. larghe lo-20

mu, lanceolate, cuneate alla base, ajute all' apice, grossamente

seghettate, con circa 10 nervi secondarli per lato. Samare corte e

larghe. .piasi rr.ton.latp alla base, sub-spatulute, ini poco acute e

sovente mucronate, lunglie Ho min., larghe 10-12 mm.

Torma distintissima: se ne hanno esemplari del Ponte delle

Grazie e di Misilmeri.

Spettanti al Fr. oxyphylla.

d) rostrata.—Fogliol ine lunghe e strettissime, lunghe 75-80

mm., larghe 15 mm., lanceolate lineari, attenuate e strettamente

cuneiformi alla base, attenuato-acutissime e cuspidate all'apice, gros-

samente seghettate, con circa 10 nervi secondari per lato. Samare

allungate, strettamente lanceolate, sub-acute alla base, acutissime

all'apice, lunghe 40-45 mm. larghe, 5-6 mm.
Forma esistente presso Palermo e specialmente a Castelbuono:

se ne hanno saggi anche di Isnello.

e) siibspathulata. - Pogliolinc assai lunghe e strette, lunghe

75-90 mm. larghe 15-20 mm., lanceolate - lineari, attenuate alla

base, attenuato-acutissime e cuspidate all'apice, grossamente e par-

camente seghettate, con circa 10 nervature secondarie per lato.

Samare allungate, lanceolato sub-spafulafe. acuri^ime e sub-stipi-

tate alla base, sub-acute e mucronate all' apice, lunghe 50 mm.,

larghe 10 mm.



V

ù^

Forma coltivata presso Palermo :

hanno anche saggi di Canneta.

ad essa i

V. — Varietà da Manna.

Molte, varietà di Mi «.«M
"Xeona^rtrrmel

,.'..'.

) propi

letà ,lu

io. Si propagano per solito da innesi

ir»»l cine alla s.

Mi:

i saggi conservati nell' Erbario del li. Orto Botanico di Pah

•itorio di Castelbuono si sono sortii-aìre dai coltivatori alle v

naster
, cioè ai Fni-riin/s c.rc-lsmr .

i.cjpnijua eu u«*im

Queste varietà furono preferite, perchè producono manna

precocemente delle altre, potendosi, cosi completare i raccolti



gate per innesto. È verosimile ohe si tratti eli individui morfolo-

gicamente (od almeno iisioloo-j (
.amente) maschili, ed a suo tempo non

nomeno. Del Fm.rhn/s Orini* sopra 12 varietà coltivate a Castel-



Varietà da Manna.

quelle di Alloro. Buona varietà,

2. Bianeil fCastelbuono) : appartiene ;

bero vecchio , s

giallo : produce abbon-



7. Favazza (Castelbuono) : appartiene alla sez. Fni.rino.hr. Pri-

mara, abbondante, bianca, molto leggiera. Presenta una Botto

forte, con foglioline più piccole, quasi ellittiche , con 1' estre-

mità più larga e rotondata: i frutti sono a mazzetti giallastri:

anch'essa somministra una manna amara e leggiera.

*. .laidiiieddll (Cinisi) : appartiene alla sez. Onu/s, tipo angtisti-

folia. Foglie con 7 foglioline mediocri, lanceolate, acuto - cu-

spidate. Varietà ritenuta buona ed estesamente coltivata.

9. La Vecchia (Castelbuono) : appartiene alla sez. Onuis , tipo

angustifolia. Albero alto , con foglie a lungo picciuolo e fo-

glioline strette : pannocchie dei frutti rade , con samare pic-

11 Magali»» ; Pi: -relbuono) : appartiene alla sez. Fra-

simile a quella dell'ami

l'albero più produttivo

"la IcoraTsughe'i^re'non produc

Mannaia •danni <.'; -t,

bianca, che diviene ros

purgante.

llittiche, e picciuolo biancastri! :
manti

Marcnzza Mazzndda (Castelbuono) : appartiene alla sez. Or-

nus, tipo angusti/olia. Albero robusto, alto, diritto, poco ra-



lo. Milla Cash-l!>uoun

15. Nium (Castelli

e bianca.

solito non produce

ed altezza uguaglia



Pizzuta (Cinisiì: appa

Foglie con 9 fogliolic

e ipiando la ?

il.uitvimMitt.' :

primi di

di fronda



Fruttifica ogni due anni. Si carica -] . — di senio, a tal punto

che alcuni anni l'albero manca di fronda ed è solo vestito di

si comincia ad incidere al sesto

aa, perciò detto ligìnui<jin fimi.
propaga per .



>".
( gli.ltJUil .«.'a.^rolhn.-.ii.i

: appartiene alla sez. Ornus, tipo ro-

tundifolia. Albero robusto, ramoso, di forma rotonda, matura
tardivo: manna bianca, abbondante, buona per cannoli. Vegeta
in tutti i terreni ma particolarmente negli argillosi fertili: fio-

risce ma non matura seme: si propaga per innesto:

manna molto fluida quando s'incide, poi grassa ed ammelata.

produce abbondantemente
;
questa scorre facilmente sino al

piede e perciò è detto ugliataro. Ha una sottovarietà che si

distingue per essere albero più basso, con rami più gracili

sempre eretti, e foglioline 5-7 ovali, di raro rotondate: produce

bene nelle terre silicee, volgarmente dette zinete.

J2 Zìi iddìi (Castelbuono): appartiene alla sez. Fraxinaster. Albero

alto e robusto, produce manna anche vecchio: si toglie la vec-

chia scorza e si può incidere nuovamente : manna bianca che

ingiallisce all'anno: ne produce moltissima: ama terreno piut-

tosto umido, di raro fa seme e poco : fiorisce in gennaio. La
scorza è fina: in taluni terreni produce straordinariamente, ma
la manna allora é più fluida, come miele.

Queste sono le principali varietà di Frassino da Manna che

troviamo coltivate nei territori di Cinisi' e di Castelbuono. Il nu-

mero di queste varietà, distinte dai coltivatori, e bene caratteriz-

zate sia per particolarità morfologiche sia per quanto riguarda la

produzione, dimostra l'importanza della coltura del Frassino per

l'estrazione della Manna, ed in pari tempo l'antichità dalla sua

coltura in Sicilia, essendosi qui appunto potuto diflerenziare e fis-

Certamente con opportune selezioni ed ibridazioni se ne po-

tranno ottenere anche altre, pregievoli per l'abbondanza o per la

precocità della produzione, ed a questo specialmente dovrebbero

essere diretti gli sforzi dei coltivatori siciliani per fare maggior-

mente fiorire questa coltura, che ebbe la sua origine in Sicilia e che

è vanto dell'agricoltera siciliana.

E. Falci.



Sulla possibilità di estendere le Colture Cotoniere

in Italia.

guardo 'Iella coltura del Cotone è un l'arto assai degno di nota

di svariati fattori interni ed esterni, convelluti a creare una

maggiore produzione, la quale .soddisfi almeno ai bisogni dell'in-

dustria italiana.

Quando l'America, per ragioni politiche, non potè lanciare sul

mercato le migliaia di balle di cotone , che le davano la assoluta

supremazia in questo importante commercio, la Sicilia Iniziò una

vera e propria coltura estesa a molte migliaia di ettari, coltura

che, per i prezzi elevatissimi del cotone, dava un tornaconto non

indifferente, tale da compensare il lavoro e le spese culturali, per

e che si sono andate fin oggi ereditando attraverso alle colture

residuali, divenute minimo, a causa della ripresa concorrenza del-

l'America, dove è possibile produrre cotoni a prezzi bassi sia per

l'applicazione delle colture meccaniche, sia pel si-ema. per quanto

condannabile, di sfruttamento delle terre vergini.

Ma un nuovo riamilo va oggi devastando le colture america-
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L'enorme- danno é dovuto ad nn insetto il Punteruolo del Co-

tone o Aiithoiìnnuts annuii* detto ciarli Americani Mexican - ('ot-

ti Liuti verso il 1802 e da ([nell'epoca è andato sempre più dif-

fondendosi, invadendo dapprima il Texas, poi estendendosi negli

Stati di Arkansas, Louisiana e Missisipì.

La sua diffusione progredisce annualmente in proporzione di

landosi il danno che annualmente produce ad oltre l'òu milioni -li

Ciò, senza dubb io. assiem e alla pr< .paganda fatta dal Giardino

Coloniale di Palermi:> a mezzo del Cliia rissimo Direttore, il prof.

i. Borzi, e mercé la mia moclestà open i di collaborazione, deve iu-

luire sull'attuale ris veglio dell a coltura ta Sicilia, la quale è terra

jià provata a simile piantagli sultati assai confortanti.

La Sicilia ha due estesici., .e pianun >: huna. quella di Catania,

parte sopperito ai propri

filatura, ritorcitura e tessitura

cere per vari mesi i loro mac-

indifferenti e togliendo lavoro



abbiamo vari su

tiche nelle quali si trovano le regioni elove

Terre sufficientemente leggere, possibilmei

muratura media dai 1<> ai 30 .
-ole. sole

gioni dell'Europa, anche più settentrionali,

quali esiste la coltura e dove sl compiono

mento delle razze, per una più completa



sulla selezione del senio, sia nei riguardi dei caratteri propri con-

siderati dal punto di vista tecnico, sia nei riguardi della loro

Ma in tali pratiche il concetto fondamentale è quello di sag-

giare razze proveniente da condizioni affini alla regione nella quale

si vuole introdurre la cultura : 1 acclimatazione influisce fortemente
sulle forme di cotoni, sulle qualità tecniche, sulla produttività, sulla

resistenza, onde può accader,- che. introducendo semi provenienti

da regioni molto calde le piantine avessero a soffrire pel brusco
passaggio, ottenendosi così un risultato negativo dallo esperimento,
mentre che, tenendo conto di questo principio, sarà molto- più pro-

babile che l'esperimento riesca bene.

Io ho potuto notare ad esempio che i cotoni provenienti da
culture l'atte in Tunisia si acclimatano immediatamente in Sicilia

mentre quelli provenienti dall'Australia o dalle fndie. specie sedi
latitudini elevate, subiscono fin dal primo anno profondi mutamenti.

Non mi sembrerebbe quindi troppo esatto il tentare nelle Ca-
labrie o nelle Puglie la coltura con semi di cotoni di provenienza
americana, od indiana od australiana, bensi crederei dovei- ricor-

rere a semi coltivati a lungo in altre regioni, più affini per clima,

onde evitare le possibili degenerazioni tanto dannose, sia perchè

fanno perdere del tempo e dei danari, sia perchè tendono a conclu-

sioni errate sulla possibilità o meno di introdurre la cotonicultura

in determinate regioni.

Partendo da questo punto di vista ho voluto l'are uno studio

di confronto fra la Bulgaria e la nostra Italia, servendomi dei dati

meteorologici e climatici comunicati gentilmente dal Dott. Dospensky,
Direttore della Stazione Agronomica di Stato in Sadovo , e, per

l'Italia; dei dati forniti dal Dott. Koster nella sua pregevole pub-

blicazione « Climatologia dell'Italia

Vediamo dapprima i dati riguardanti le temperature medie
mensili della Bulgaria. Essi risultano di ^iv/nu, latte dagli

anni 1902 a 1900 ed esposti secondo le inedie mensili.

Notevole il fatto che nel febbraio 1909 la temperatura media

La temperatura media annuale, durante questo periodo di 7 anni

si è aggirata attorno agli 11" 8', con una media minima di -0,42
in gennaio ed una media massima di 23, G3, in luglio.

(1) Unione Tip. Ed, Tornio Uhi'.».



simmetrica e che la ma

e la linea di media an

vale a dire che la t(

quale, di poco oscillano i singoli vai

Nella tabella seguente sono esp

Mese 1903-4 1904-5 1905-6 1906-7 1908,9 Media ni. -usile

Settembre 1M 15,7 16,8 13,0 15,5 15,60

Ottobre 10,8 9,1 10,3 9,7 9,6 9,4 12,1 10,14

Novembre -0,5 6,6 1,9 6,6 4,9 4,5 3,3 3,f0

Dicembre 1,3 -0,3 -0,1 0,1 0,8 2,1 0,67

Gennaio 2,1 -4,3 1,9 -5,7 1,5 -1,9 -0,42

Marzo T.l 7,4 M 5,5 6,7 6,5 7.11

Aprile 14,5 U
f
9 14,1 14,0 14,3 15,0 13,7 14,26

Maggio 17,1 18,3 18,2 20,4 21,9 17,7 18,79

Giugno 20,7 2-2.^ 22,2 23,8 22,4 21,9 22,29

Luglio 23,8 23,4 23.4 22,6 23,8 24,1 25,0 23,63

Agosto 22,1 19,9 n,i 19,8 18,9 22,9 25,5 21, HO

Medie annal 11*36 12,16 11,21 12,16 10,82 I2.7ò n,u 11,84 Media
generale

Nella tabella seguente sono esposti i dati riguardanti le pre-

pitazione atmosferiche in Sadovo, durante gli anni 1902 a 1909,

ese ner mese: nell'ultima riga v'è indicata la somma annuale di



osferiche in Sadovo i

Mese 1902-3 1903-4 1904-5 L905-6 ,«« 1907-8 L908-9 Media

Settembre - 23,6 76,7 18.3 26,2 1,4 66,6 35,46

Ottobre 36,5 126,7 93,2 61,2 21,6 8,8 10,1 48,59

Novembre 78,6 95,4 22,4 34,2 65,9 45,6 80,1 59, B0

Dicembre 19,0 59,6 58,5 15,7 67,4 51,4 47,0 15,51

Gennaio 49,1 47,8 25,0 103,0 22,2 19,6 100,3 52,01

Febbraio 25,1 62,9 12,4 27,0 35,8 17,2 67,1 35,35

Marzo 257,0 88,8 42,4 29,0 52,2 69,1 55,8 84,90

Aprile 18,1 11,8 30,7 95,0 21,6 12,3 3:1,2 36,10

Maggio 68,5 121.2 89,0 103,0 14,1 14,1 38,1 64,00

Giugno 111,9 13,0 80,8 38,6 20,3 44,4 30,6 47,08

Luglio 19.

4

27,5 76,6 50,6 30,1 9,1 40,1 48,78

Agosto 8,1 36,2 - 75,4 59,8 0,2 27,6 34,55

Somma 71H,3 714,5 547,7 col.

9

487.2 291,2 ,,,, 557, 9

Allo scopo «li fan- dei



Te3aa.pexa,tna.ra, PiooJja

REGIONI Media
annuale

Gennaio Luglio mm.

Piemonte 11,82 1.12 22,69 953,3

Lombardia 11,99 1,02 22,70 1156,8

Zona marittima 13,2 2,46 24,01 B99

» interna 11,85 1,36 •22,45 uao,«

Emilia

Zona marittima

12,71

Liguria 15,64 S.-J2 24,04 L189

ZOna

eterna

1™ 14,8 6,60

4.o:; 23,24 l«£

Zona marittima 14,46 4,91 24,80 698*5

Umbria 13,7 ~L7:i 23. «IO
960°

Lazio

Zona marittima 7,67 24,30

» interna 13,03 4,78 22,35 855,5

Zona marittima 14,60

11,37

5,40 24,13

849,8

Campania
24,12

» interna 13,33 5,66 21,90 1441,3

Puglie
15,30

jonico 7,61 24,98 550

Basilicata .
12^97 4,45 22,65 712.3

Calabria

Zona tirrenica 17,60 11,85 24,65

7,55 24,85

» interna 14,6 5,9 24,6 K362.3

11,43 26,01

10,53 7,71 24,86 623,1

Sardegna
16,85

. interna 15,50 9,06 24.26 ìdG



segnati questi dati , divisi

, quelle della Bulgaria.

ZONE Temperatura media T,mp. est eme assolute
l':„-,a

Anno
1

Gennaio] Luglio Minima
|

Massima

1. Zona Padana

Piemonte .... 11,082 1/'12 22/1 ili — 11,°12 34,-48 1*52.3

li. :<;> 22. 7n — IO. 02 35, 00 1150.S

L L'i MiJ l . s5 i. oo —12, 80 3(5.03
1-2. 71

1-2. <>H 1. u»

23. su

22. iti

. . S51.2

Medie . -12, 07 35,71 l< 'H5.2

II. Zona peninsulare interna

Toscana .... 13. "22 4,09 23,24 - 9,72 35,64 1202.S

Marche 11, 73 22. in -10^30 36,43 L ni; t ;.5

Umbria . 13. 7<> 1.73 20.9o —10,55 36,30
4.7S 22,35 S-5.0

Abruzzi . 11. 07 l.s:; 21.21' -13.05 33,25 S49.S

Campania .

Basilicata
IH. 33 5,oo 21.1ID -10,30 36,16 1411.3

12. 97 1.15 •22.0.5 _ S,00 38,50 712.:'.

Calabrie . il. oo 5.S7 2 1.«;;; - 5,00 13.;2.3

Medie . 13, 00 t.-'l 22.75 - 9,17 : 10.30 iu.i3.7

III. Zona marittima adriatica

Costa del Veneto 18,20 2,46 21.01 —9,10 35,13 891 1.3

» dell'Emilia i;j,i;<i 2\07 24,70 38,83 777,5
» delle Marche . li. in •21. so -5,'40 37,82 0HS.5

» degli Abruzzi 14.5(1 21.13 35,05 t
;.;5.'i

» delle Puglie . 15.30 7ji| 24. OS

24,47

-4,95 40,70 714.3

Medie . —7,25 37,50 ,oil,9

IV. Zona mariti, mediterranea

Costa della Liguria . 15. (il 8.20 24.(il -4,13 33,18 USO,"
» della Toscana 11. S2 o.oo 23.'. ir,

923.2

» del Lazio IMI 35,46 Si 0.-4

» della Campania
» Tirren..:

n;. 15 8,70 21.12 -4^30 37,60
17.00 11. S5 -1,45

-4,70
36,40 7' «:'. 5

» Jonica della ( 'alabria 15. -yi 7.55 2l's5 35,10 1-011.5

Jonica delle Puglie 15. SS 7. ci

~8.29

21. OS -3,13 :' 5ÓH."

Medie . 21.11 -4,28 35,76 S73.1

V. Zona insulare

Sicilia : Zona interna 15.5:; 7.71 21..SO -2 30 38,56 023.1

Sardegna: Zom 15.5D
11.43

9,06

20.01

21.20

-oìilH

-5,25
40,37
39,16

l.ss.61C,S5 l'i.-J!', 24,43 —2,00 37,20
Isole minori

Medie '.

lo.oo

10:12 '.'A'.'

23.S0

20 7n

—1,60 -

37,50 "TmM

Sadovo (Bulgari ll.si -0.42 23,03 —4,1 25,5 557.9



Reddito cotono grezzo Reddito

VARIETÀ
Chilogrammi

|

lt -r l'a.

1004 lì tìC, Uni.; lì MIT 1ÌHIH iì.« io 1010

1 Cotone indigeno Haskovo m m: 510 4K) ìtoo eoo

2 Del Turkestan .
inno 920 850 12< hi 54< 4ìhi 7« 15 815

3 Del Texas .... TI' 72U 97< I 112" 46» 500 567 725

4 King - 380 560 443

5 Kek 464 500 560 508

G Malia citit 434 510 eoo 536

7 Di Brama (Macedonia) ms m 60 329

8 Di Seres (Macedonia) mi 5:50 507 488

9 Cotone a capsule rotonde w 6o*' 536

10 Noubari .... 52i 317 418

11 Abassi .... 52! 160 340

12 Ann 531 115 323

13 Mit-Afifi .... ITI
- 276

14 Jvanovic N. 1 .

27. 470 158

15 Jvanovic N. 2 .

! '' K 280



traggono alcune imp

: esso si inizia con una temperati

Dall'insieme dell

gliori die nnn h, Pml



tutta la costa della Liguria , della Toscana . del Dazione , della

Campania; la costa jonica delle Puglie e della Calabria, e di que-

st'ultima anche la tirrenica.

In questa zona le condizioni olimatiche sono al certo molto

pili adatte alla cotonirultura che non quelle della Bulgaria, dove

pure esistono culture alquanto estose e dove si vanno facendo e-

sperimenti per una maggiore diffusione.

Nella tab. V. sono infatti elencati i vari tipi colà sperimen-

Turkestan, o da altre regioni a condizioni climatiche affini ; i

il cambiamento di ambici t 1 favorito dall 1

condizioni ed as one sia possibile eseguire

continua e diligente selezione, mercé la quale, si potranno in b

tempo ottenere razze buone sia per la qualità delle ti olire che

la produttività.

Palermo, 10 febbraio 1911.



La Chamaerops humilis, Ld

La famiglia .Ielle Palmo comprende piante quasi

(
ah, sparse pei l'Africa, l'America centrale, e meridi

die e le Isole del Mar Pacifico. Ne furono descritte

nella regione meridionale clell'Eu opa come in Sicil a. do\ e sene
trovano maestosi campioni nel R Oi o Botan co di Paleri 10.

Però in tutta la regione med iter anea ve ament > spuli anca si

ha una sola specie, la Chamn, rop.

famiglia delle Corifinee.

Questa specie era conosciuti* Min; dagli s litichi infat i si ri-

scontrano le foglie o i fusti di ssa rappre>entati nelle antiche

monete di Camerina
, nelle meda| He tei vas i di A-

grigento.

A differenza di tutte le altre pai prove lair A-

sono d'introduzione relativamente re.' nte^sol la t LLrn ^"hn-

Osservando la pianura di Sei imi te, cope ta anc ,ra di siffatre



medaglia



ziom della Chanuu-rops che noi aUmuiK. riconosciuto sulle 1

Cainorum e Segesta.

molti luoghi della Regione

Egitto, iu Palestina ed in





scagliose, larghe alla baso e assi stigliate

assai pi.i corte e più strette delle interne, di eol(re biancl

appena i

pallido,5S2
alla ba se, le tre interne son(

verdognolo , ovate , a

) di color

tondi con lo stimma sessile.

I frutti quando vengono a maturità sono generalmente solitarii,

e di rado due, per l'aborto di due o di uno solo dei carpidi i: ovali,

ovali-globosi, ovali-obovati n quasi a forma di olive, dapprima verdi

poi giallicci, ed infine di color giallo rossiccio; il sarcocarpio allora

è poco grosso e il seme è duro perchè l'albume è corneo.

Quando poi i frutti non vengono a maturità, allora essi sono

tre e talvolta anche quattro, assai più piccoli, quasi rotondi o co-

per il reciproco contatto, di color verde scuro e poi di colore ros-

siccio
; il sarcocarpio è assai grosso onde resta una piccola cavità

interamente vuota o occupata in parte da una massa carnosa gial-

Tali differenze nel iruff". guardate assai superficialmente, ave-

vano indotto il Prof. Tixeo a tare della nostra pianta due specie

distinte, la Chnm<i<-rops hinnìlis. tornirà di uno stipite poco alto,

di una spata ovata, di uno spadiee assai ramoso e di truffi piccoli.



Le foglie giovimi a>rim, V..-..I1.. raccolte annualmente

?gio all'agosto, esse si trovano nel centro della produzione

o a cinque toglie giovani che

verde pisello. Invece le fo-

._.te ogni tre anni ed essendo

ncTiuolo l^éll aV,l Stanza duro si adopera il comune fai-

o. Di foglie adulte ogni piante può fornirne da 12 a lo.



1° Crine vegetale.

2« Scope - (granate).

Utilizzazione delle foglie giovani. -Come ho



pollice e dell'indice

ed il pollice sinistro,

fino a piegarle.

abbiano la durata di queste i

Le Sporte (comn

a giovane foglia,



della
i

e 1 1

teriali che vi .si met

dotate di una con sic

zieredi Tolosa, Pietro Avkrs
seggiando un giorno nella cai

pando macchinalmente nelle i



nel 1898 ;

noi i«;iOu







La Chloris Gayana, Kunth.

È questa una ini]><"»iT;inro Uraiuinaoea, assai v

raggiera estiva. Fu descritta tino dal ÌS'J!) dal Ki

essa pare si debbano pure riferire la Chloris abyssiì/h

e la Chloris glabrata, Anderss (3). La sua area

(5), arrivando nell'Africa australe fino

alla Colonia del Capo (6).

coltura di questa specie furono esegi

ativa di Cècil Rhodes. per cui viene e

on il nome di Rhodes Grass :
dappoi

con pieno successo, e finalmente è st

ome ne riferisce il Trabut (7).

n. Uossamb. II. 1864.

(6) Stapf in This:

Pirott. FI. Col. Eritr. p. 5o et

elt-Dyer. FI. Gap. VII. 1900.

Unii. Afjrir. Alyer. Tun. 1909.



dairistirm,

29 Aprile,



Appunti di patologia vegetale.

da qualche anno iniziate nelle nostre Colonie alcune

colture di Cocos umifera è bene mettere in guardia i vari colti-

vatori contro il pericolo per questa specie dell'infezione di un fungo

che ha distrutto presso Kempit, alcuni anni fa, numerose piante.

Il parassita non è che la P^talozzia Falmarum, Cooke.

La pianta infetta mostra i primi sintomi dopo due mesi, dal

momento in cui comincia ad essere attaccata dal parassita : osser-

vando le foglie si vedono piccoli punti trasparenti più o meno nu-

merosi, a seconda della gravità del caso. Questo l'inizio del male.

Ben presto questi punti bianchi, appena visibili, diventano giallo

brunastri al centro e raggiungono 2-5 mm. anche più di diametro,

formando una macchia ovale giallo bruna, bordata di bianco. Fa-

cendo una sezione trasversale della foglia in queste condizioni si

nota subito un contrasto fra le parti non infette, formate da tessuti

ben verdi, turgescenti, freschi e le parti attaccate, nelle quali si

riesce a scoprire le ife del fungo solo in seguito a trattamento con

adatti reattivi, giacche esso si annida nello spessore delle membrane

cellulari.

Ben presto le macchie si allargano ancora fino a raggiungere

l
/t-2 mm. di diametro, mantenendo tutto attorno la tinta giallo scura

col bordo bianco, segno che il fungo è ancora attivo e seguirà ad

insinuarsi nei tessuti. Nella parte centrale della macchia i tessuti



della foglia sono secchi, morti e
|

dovuti agli

organi riproduttori del fungo.

Così in breve ora si distruggono quasi tutte le foglie e la

Sono più facilmente danneggiate da questo fungo specialmente

le piante giovani e non è diffìcile che in pochi giorni il morbo si

estenda a tutto un intiero campo di colture.

La facilità con la quale le spore di questo fungo attecchiscono

sulle specie di Cocos è grandissima, onde le cure perchè sia evitato

il contagio, in caso che si manifesti localizzata la infezione, deb-

II Dottor Bernard (1) a questo proposito consiglia di pren-

dere alcune precauzioni per salvare le piante noti ancora infette

dal pericolo, ove nel campo si trovassero individui già attaccati

dal fungo.

Come rimedio preventivo giova l'aspergere a mezzo di un pol-

verizzatore tutte le piante sane con poltiglia bordolese,

fateli' 1" di?

di 2 chili di calce i

done debolmente alcalina. L'asper-

jni quindici giorni, dirigendo il poi-

specialmente presso le parti più delicate dell'albero,

quali le giovani foglie non ancora spiegate. Questo per evitare che

e '

P
Ano scopo'poTdi impedire che i conidi viventi possano tra-

sportarsi da individui infetti ad altri sani è bene fare uso di su-

blimato corrosivo al V80ooo °PPure di formol° a11 ' ''«oo».
ottenuto

questo sciogliendo 2 »/, ce. di formolo ordinario al 40 % iu 2 lirn

di tali disinfettanti le foghe già

Altro rimedio è quello di tagliare le foglie malate, bruciandole

sul posto, onde impedire die nel trasporto in altro luogo si possa

invero .stendere l'infezione. È utile am .ra .1 > ragliare tutte le

,,iant*. anche sane, onde al primo inizio del malo
,

malatu essere asportato e bruciato. Forse potrebbe giovare anca*



il parassita special-

riserva, il concedere allo pianta un abbondante nutrimento potrebbe

metterla al caso di resistere all' azione nociva del fungo invasore.

In ogni modo, qualora l'invasione del parassita avesse preso

grandi estensioni ed attaccato tutte o (piasi le piante di una data

zona , conviene distru^ere la piantagione, lasciando un anno il

terreno libero, per poi coltivarvi un paio di anni il Mais od altro.

Solo dopo di ciò si potrebbe riprendere la coltura dei Cocos pur

tenendo sempre per essi le dovute precauzioni.

Questo parassita del resto si trova anche su giovani piante di

Oreodoxa, Elais f/triini-r/s/s
,
Muniltoa iji-mmipcii'a . Pakujii'mm,

Ahjrmecodia echinata. Hevea brasiliensis. Anche il The pare non

se mostri esente; tuttavia quando la pianta è già robusta essa re-

siste notevolmente all'azione del parassita, ed allora il rimedio può

essere più efficace.

Probabilmente questa malattia si estende anche ad altre specie,

sebbene non ne abbiamo ancora conoscenza, tuttavia i caratteri da

essa presentati, mantenendosi costanti per le varie specie sulle

quali si annida questo fungo, è facile il discernerlo in tempo per

opporre, coi mezzi consigliati, una dannosa estensione della sua

a, vite, è consigliabile il trattameli'

i lisol al 4 °/
, o di acido fenico e

specialmente lo zolfo , i miscugli

appunto agiscono da insetticidi.

Le foglie si rattrappiscono, si spezzano e cadt

tempo la pianta prende un aspetto di tristezza rimai

il male si propaga rapidamente alle specie vicine.



Le foglie,

ichi. Nel' ca



Sull' Asphodelus ramosus, Link.

di Cesare, il ^uale



ne] domini» deli-

La difficoltà maggiore che, second

trato l'industria per utilizzare il porrà

bilità di togliere l'odore disagradevole <

prodotto al quale in passato mirava 1



sj)h<Hlel/is ramos/is. Ma contro l'opinione dell'Ascherson, militano

gli studi dei chimici citati dal MingioK
,

ai quali è utile aggiun-

gere quanto scrivono Dujardin-Beaumetz e Egasse « Les racines ren-

bullition .hi la dissecation. Au point de vue thèrapeutique , elles

n'ont attenne ut il isatì. ni . mais leur proportion considèrable de fè-

oule , les fait employer dans 1

" industrie pour 1' obtention de l'al-

cool. On saeearitie l'inuline par l'acide sul ] duiri.pie et e'est le glu-

cose ainsi olitemi qui, par Fermentation donne de 1' alcool et de

Taci. le carbonii[ue. < Vt ale..,.] est preparo en grand en Kspagne et

en Afrique . mais 1' importaiieo de sa production est bien mini-

me, en preseuce de celle dell' alcool de grains on de pomme de

L'alcool dell'asfodelo è superiore a quello che si prepara nella

distillazione de] succi .li barbabietola fermentato, sia per le pro-

prietà organolettiche, sia per .piede mercantili: intatti esso si pre-

senta incolore, libero di odori estranei ed empireumatici : è tale

per la purezza e la delicatezza del suo gusto , da essere uguale
,

se non superiore, a quello dell'alcool di vino : e si ritiene da ta-

luni che per fabbricare la vera e famosa Chartreuse l'alcool che bi-

sogna adoperare nel prepararla dev' essere proveniente dai tuber-

coli di asfodelo
;
e l'aroma speciale, e la delicatezza che tale li-

quore possiede, li deve principalmente al profumo delicato dell'al-

cool d'asfodelo, che costituisce la materia prima più importante

nella sua generosa ed originale manifestazione.

Certo, l'estrazione dell'alcool in grande quantità dal porrazzo

potrebbe assumere una rilevante importanza e aprire un nuovo e

i agraria, anche perchè questa pianta

speciali, essendo forse più rimune-

rativa allo stato selvatico, che allo stato coltivato. Non si com-

prende, quindi, come si possa trascurare un'industria la quale, an-

che nelle coudizioni meno favorevoli, dovrebbe dare risultati molto

buoni. Bisognerebbe che qualche grande industriale si mettesse vo-

lentieri all'opera e nel suo stabilimento dedicasse un pìccolo reparto

per esperimenti con materiale raccolto in diverse stagioni dell'anno

e trovare quale sarebbe l'epoca migliore per la raccolta o l'utiliz-

zazione dei tubercoli dell'alcool.



il pascolo magro richiama

gliore.

11 "alimentazione e nell'industria

i, quella liei Cazin. L'eminente

tura en grande de l'Asphodèle

renait à manquer.'Les bulbes

amylacée très nourrisante. On

elle piante che, pur trascurate

stesso e agli animali e potreb-

plicazioai. Sa nza e

può utilizzare nei I

bercoli e financo i



VAsphodelus ramosus dovrebbero avere un avvenire. Speriamo

che non sia lontano il tempo in cui possa officacemer

il porrazzo all'economia agraria italiana; specialmentx *„ v

del Mezzogiorno, dove la pianta è comunissima allo stato selv

potranno trarne un vantaggio reale.



Rassegna della Stampa Coloniale Agraria.

I na varietà di Ficus elastica per reirioiii temperate e secche.

i tratta di una forma distinta dai coltivatori con il nome di Ficus

Tiervìs, ma certamente non corrispondente al Ficus albiner via

talmente come semplice forma

xerotila del Ficus elastica: ...tatti dicesi che nei climi secchi e

temperati assume un aspetto particolare, massime per il tronco ci-

lindrico senza radici avventizie e per le foglie relativamente assai

piccole, mentre trasportata in regioni calde ed umide, riprende la

forma caratteristica del Ficus elastica, con tronco irregolare, for-

nito di numerose radici avventizie, e con foglie assai più grandi.

Intorno a questa curiosa varietà il Dussert (1) pubblica alcune

notizie per richiamare l'attenzione sulle esperienze fattane all'Isola

della Riunione. Colà infatti questo Ficus ha dimostrato una grande

resistenza alla siccità, persistendo a discrete altitudini, ove il clima

é assai temperato. La convenienza di sua coltura è confermata dai

dati che detto autore riporta : egli dice che

rendere <

facilmente

,jrie ut'tu re pratUpur des pai/s efiauds. X.



Utilizzazione di alcune specie del genere Opuntia.— I

di iar servire questa Opuntia come t'oraci.-..

stiame, ha dato risultati affatto negativi , e

Sydney, quanto I'Ewart di Melbourne, sono i

di nessun valore alimentare.

In realtà analisi, eseguite agli Stati Uni

tale pianta, hanuo posto in evidenza come si

ninnili dovrebbero ingerii



tello, e spezzare le alti-'' ìn^ìuir- app. i"in

preferisce abbracciarle, passando le pale rapi

Il BovrE ne consiglia la bollitura, per reni.'



ttbw uuiiuariu uno colture ai upuima e inermi, nnpe-

o di alcune varietà inermi di Opmdia, ottenute dal

rata al Mesctco : Op





Sanseverinia rorida Lan

Nova species aomalensis.

(1) Su la esatti enfia del nome alla paternità di que ito gè-

juanto ne scrisse il Mattei i i questo Bollettino, ai no IV.

p. 165.

dubbio che il genere fu ist tu ito dal Petagna n

(Institutiones botanicae III, 643) col non e di Sansevennìa in «emo-

ria di Piet •

gli va conservato per rispetto sia della legge di priorità eh - 'Iella

di forma della parola. Pure 1
.-itddc

il Tmlxhki g (Pr. FI. Gap. voi. I ,
p. 65 . anno 1794), scrivendo in-

vece Sanse viera, si è talmente diffuso e radicato che tutti gli autori

del Petag A stesso (Stilla S. ih,imifiori , in Giorn. Enciclop. di Xa-

poli, 1HOG p. 109) , dello stesso Thonb Cap.,

tom. II, p 322, anno 1817) si correggeva , del Tenore (Catalogo delle

si coltivano nel R. Orlo Botanico di Napoli ,
anno Itilo.

p. 95) , del Mattei. Avrò io maggior fortuna ? Non lo spero ma t

doyeroso i sistere sempre.



tiftora l'I,,

In .',n.

altre, descrizioni alTatto incomplete, che i

un concetto preciso delle specie di cui si

Se guardiamo le chiavi analitiche del

origine per la importanza industriale che loro dà la utilizzazione

delle fibre, d'altra parte i raccoglitori io vista di tale obbiettivo

si sono appagati di portarne solo le foglie; ed ancora che per loro

natura queste piante male si prestano allo essiccamento ed alla for-

mazione di saggi da erbario, per cui è difficile averne dei buoni

exiccata. Si aggiunga che esse non prosperano facilmente nelle

(1) Bak
(2) GèrÒme et O. Labroy in Bull, du Mus. d'Hist.

Paris, IX, 173.

(3) "WildemanN — Les Sanseviera africains. In Noti

plantes utiles ou intéressantes de la flora Congo, p. 617

(4) Godefroy-Lebeuf — Les Sansevieras gigantesqu

frique orientale et leurs fibres.



culture; ed infine che i caratteri f

son noti, sono piuttosto uniformi.

In tali condizioni credo che, ]

giudizio sicuro sul valore di eiasci

regolarmente, cacciando anche nuovi germogli dal rizoma, senz'altra

cura che di essere poste durante l'inverno al riparo dalla pioggia.

Hanno fiorito egregiamente nell'estate del 1909 ed in quella del

liUO, portando abbondanti frutti con semi fecondi, i quali seminati

di infiorescenza disseccata per erbario, costituita dai soU assi ed

affatto priva «li fiori, un i'ascetto di (duo sommariamente preparate,

quali vengono dagli indigeni vendute sul mercato, ed una stuoia

con le fibre stesse.

Il Prof. MATTEI comprendeva questa pianta nella sua « Con-

tribuzione alla Flora della Somalia italiana. Centuria seconda» (1),

riferendola alla specie S. Sclu'mpvri Baker, dubitativamente, dato

lo stato allora incompleto degli esemplari.

Avendola io ora studiata in istato completo e perfetto, ritengo

trattarsi di una specie nuova e ben distinta, e come tale la presento.

Essa è senza dubbio affine alla S. Ehrenbergìi Schwnf. (2)

[n Bollettino del R. Orto Botanico e Giardino coloniale di

,
anno VII, p. 163.

^HWEixiTRTH : Samiulung arabisch-aet

- Englbr : Prlanzen Ost-Afrika, C. 144,



Sembra per le toglie

; che delle foglie dà il Ba

mentis liiiearibiis ohtiis/s recar ria. stamiitibn.

loin/is. fntct» baccifortni l-3cocco.

januario 1908 legit 0. Macaluso.

Subacaulis, glaberrima. glaueescens.

Folia dense distielia, basi amplexicanlia. i

stris circa 15. Infima late triangularia. luvvissin

marginata et membrana alba erosa cincta, apio

scendendo gradatim evoluta ad folia normalia

racemosus; bracteis membrana

sterilibus, caeteris racemifera

reflexi, fere a basi fioriferi : t



212

Perianthium albido-luteolum et rubro

tensius sed luride, iutus pallidius, tubo ba

linearia obtusa, apice vix cuculiata, tubo si

exteriora diffuse rubro-picta, interiora alb<

medio notata.

Stamina perianthio ae<juilouga. filarne

bulatis, antheris oblongo-linearibus.

Stylus perianthium vix superane, sti»

sluscuIo. Ovarium oblongiusculum substip

Fructus bacciformis l-3coccus , cocci

tudine, laevissimis, maturitate aurantiacis

sapida. Semen sphaericum, album, cornea



SPIEGAZIONE DELLE FIGURE.

Tab. 5», fig. :

1. Sezione trasversale della fogli

1. Sezione trasversale della foglia

». Parte superiore della foglia.

Tab. 6», fig. ]L. Un racemo.
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JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE
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