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MONANDRIA
MONOGYNIA.

SÀLICORNIA. ( Glasschraalz; ) Salicornìa .

Cai. ventricoso intero. Petali o. Seme i.

i. S. fruticosa . ( Strauchartiges G. ) S. frutescente.

Fusto dritto fruticoso. L. Pers. Sjn. I p. 5. liuhl.

gemi. \J p. 90.

S. geniculata sempervirens . Zannicheli Ven. icon.

lab. 32.

Nasce abbondantemente nei luoghi detti comune-

mente Barene 5 fiorisce nei mesi d' Agosto e Set-

tembre .

a. S. Jierbacea. ( Kraulartìges G. ) S. erbacea.

Fusto erbaceo allargato, arficol^ compressi nell'apice
,

smar^inato-bifidi, spighe ascellari opposte piccio-

lale, squame ottuse. Pers. Sfn. I p. 5. Rokl.

germ. lì p. 90. Schult. aust. l p. 4-

S. geiiiculata annua. Zann. Ven. ic.tab, 33. yi 11.

Cali genìculatum si\e Salicornia Bauh. Ifist.

tom. Ili p. ^o5. cum icone.

Kali geniculatum. Barr. ic. lab. 19^.

Nasce nei luoghi detti Barene; fiorisce nei mesi

di Luglio e Agosto, ed è annuale.



DIANDRIA
MONOGYNIA.

LIGUSTRUM. ( Harlriegel ) Ligustro.

Cor. 4 fi^^- Bacca ccm quattro semi.

L. vulgare . ( Gemeiner H. ) L. \olgare .

Foglie ovate acute ,
paiinochìa con fiori approssi-

mati. L. Pers. Sjn. I /;. 8. RoliL germ. il p. 8i.

• Schult. ausi. 1 p. i5. Ligusirum. Zann. Ven. p.

164. Bauli. HisLor.ì ;p. 528. cum icone.

Ligustro. aV/ar//^. p. 187. curn icone.

Nasce intorno il luogo detto Malghera e nel Ca-

vallino, nelle Siepi; fiorisce nei mesi ^t Maggio ,

e Giugno, ed e frutticoso.

ORNIS. ( Waldesche ) Orno.

Cai. 4. partito. Cor. 4- P'»rt»ta ^o" petali bislunghi,

lineari. Filamenti lunghi. Noce alata.

O. europaea ( Europaische W. ) O. europeo.

Pers. Sjn, 3 p. 9
Fraxinus Ornus. L. Rohl. germ. Il p. 91. Schult.

ausi, l p. 81.

Fraxinus tenuiori et minori folio. Bauli. Ilist. I p.

177. cum icone.

Nasce in Gampalto e Treporti
j
/tomce il mese di

Maggio , ed è arboreo

.
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VERONICA. ( Elncnpreis ) Veronica.

Cor. col limbo 4- partito, colla lacinia inferiore mi-

nore. Cass. di due cavità.

1. F. spicaia. ( Elirentrngender E. ) V. splcal.i.

Spiga terminale, foglia opposte intaccate ottuse
,

nella cima interissime, fusto ascendente semplicis-

simo. L. Pers. Sjn. ì /?. io. Ro/iL gcrm. II

p. 82. Schult. ausò. I /;. i5. Savi Bot. Etrusc.

p. \.

V. spicata minor. Zann. Vcn, ic. toh. 'ji.

V. spicata recta minor Bauli. liist. IH p- 282.

cum icone.

Nasce /?<:'/ Cavallino ^e/ luoghi arenosi ; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

2. F. Chamaedris ( Wald E. ) V. dei boschi

.

Grappoli laterali, foglie ovate sessili rugose denta-

te, fusto munito di due serie di peli. L. Pers.

Sjn. I p. 12. RuhL germ. Il p. 85. Savi. Bot.

Etrusc. p. i3. Cbamaedris spuria latifolia Bauh.

Hist. lil p. 286. cum icone.

Nasce in Campaltò appresso le Siepi
; fiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e perenne.

3. F. agrestis. ( Aker E. ) V. campestre.

Fusto giacente, foglie cordato-ovate intagliate, pia

corte del peduncolo rìchinato. L. Rohl. gemi. Il

. p.^6. Schult. Aust.l 77.29. Savi Bot. Etrusc. p. \!\.

V. flosculis longis pediculis insidenlibus, Cbamae-

drios folio. Zann. Fen. p. 274*
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Albine serralo folio glabro. Bauh. Uist. IH p. ÌGQ.

cum icone

.

Nasce comunemente negli Otù; fiorisce nei mesi di

jMfjrzo e Aprile, ed e annuale.

4. F. serpyllifolia ( Queudelblattriger E. ) V. a fo-

glie di Serpillo.

Fiori solitarii quasi in spica, foglie ovate, le in-

feriori intaccate, fusto alla base serpeggiante.

Pers.Sjn. V. foemina quibusdam aliis Betonica Pau-

lì, Serpillifolia . Bauh. Hist. UT p. 285. cum icone.

Nasce in Campai to nei^r^LÙ umidi-, fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed è perenne.

5. F. Itederae folia . ( Epheubliittriger E. ) V. a fo-

glie d' edera .

Fiori solitarii, foglie cordato-subrotonde piane 5.

lobe, più corte del peduncolo, foglie caìicine ova-

te , fusto giacente. L. Pers. Sjn. 1 p. i3. Bóhl.

germ. II p. 86. Schulc ausi. 1 p. So. Savi Bot.

Etrusc. p. 16.

V. cymbalariaefolìo, verna Zann. Fen. p. 2j4-

Alsines Genus , Fucbsio, Folio hederulae hirsuto

Bauh. Uist. Ili p. 368. cum icone.

Nasce comunemente negli Olii', fiorisce nei mesi di

Marzo e Aprile , ed è annuale .

GRATIOLA ( Purgierkraut ). Graziola.

Cai. di y. foglie, delle quali le due foglie esterio-

ri patenti. Cor. resupinata. Òtami 4- dei quali

due sterili. Cass. di due cavila.
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G. officlnalis. ( Krlites P. ) G ofTiclnnle.

Fusto (H-etto semplice, snpcriorinento (jii.ii]r;»ni^ol.ir(j
,

foglie lanccd^ate soglu.ttale, fiorì pcdmirolati . L.

Pcrs. Sjn. 1
f).

i4- -/ioht. gemi. II /;. 87. Scimi t ;

aust. I. p. 3^.

Savi. Mat. Med. lab. V. Bot- Ftrasc. p. 18.

G. centauroìdes . Zann, Fen p. i34. tah. o.^j.

Gratiola. Baah. Hist. \\\ p. 4^4- cum icone.

Gratiola Maiih. p. 784. «um icone mediocri.

Nasce cofimnemente intorno Malghera e Campalto

nei Prati umidi-, fiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ed è perenne.

UTRICULARIA. ( Wasserschlauch ) Utricolarìa . v

Cai. di due foglie eguale. Cor. ringente spronala.

Stami piegati in dentro. Cass. di una sola ca-

\ ila

.

U. rulgarls. ( Gemeìner. W. ) U. volgare.

Nettario conico, labbro superiore intero, eguale

al palato, foglie penna to-raoltofesse L.Pers. Sjn. I

p. i8. BdhL gcrm. TT /?. SS Sc/nilc. ausi. 1 p. 33.

Sain . Bot. Etrusc. p. 19.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato J?<iuA.

Hist. Ili p. 783. icone.

Nasce intorno Malghera e Campalto ;
fiorisce nei

mesi di Giugno sin Agosto, ed è perenne.

LYCOPUS. ( Wolfsfuss ) Licopo.

Ca/. tubuloso 5. fido. Cor. tubulosa quasi eguale 4.

fida, colla lacinia superiore smarginata. Semi 4-



L. vuìgaris. ( Gemeiner W. ) L. volgare.

Foglie sinuato-seghettate appeudicolate. Pers. Sjn. I

p. 04.

L. europaeus . L. lìóhl. germ. II p. 8-8. Sclmlt.

ausi. I p. 35.

L. palustris glaber. Zann. Ven. p. 177.

Marrubium aquaiicum quorumdam . Bauli. Hist.

ÌW p. 3 18. cura icone.

Siderite prima. Mattli, p. io56. cum icone.

Nasce comunemente in Malghera e Malamocco nei

luoghi acquosi ', fiorisce nei mesi di Agosto e Set-

tembre ed è perenne.

SALVIA. ( Salbey ) Salvia.

Cor. Tingente, filamenti con un'appendice nella

parte inferiore. Semi 4*

S. pratensis. ( Wìesen S. ) S. dei prati .

Foglie cordaio-bislunghe intagliate e intaccale, brat-

tee più corte dei calici, labbro superiore glutino-

so ,
più lungo dell'inferiore . Pers. Sjn. I p. 26.

Rulli, germ. II p. 89. Schult. aust. I p. 36.

Sclarea pratensis , foliis serratis, flore caeruleo.

Zannich. Fen. p. 239.

Gallìlrichum sylveslre Tulgo , sive silvestri Sclarea .

Flore purpureo caeruleovemagno. Bauli. Hist. Ili

p. 3 11. cum icoue.

/3 con fieri rosei

.

Nasce comunemente nei Prati specìahnenle intorno

Malghera; y^omce tutta la state, ed e perenne.
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ANTMOXANTHLIM. ( Rucìigins ) Aniossanlo.

Ccd. Gluma '*.. \alvc con un solo iiorc. Cor. Gliiin.:

2. \alve acuminata restala. Sane i.

j4. odoratum ( Wohlriechenclcs R. ) A. odoroso.

Pannochia spiciforme cilindrica . Pcrs. Sjn, I p. 3; .

Bólli, germ. II p. 91. Schiilt. ausi. I p. Jr! '.

Schrcb. Grani, p. 49- ^- 5. Savi Boi. Elrusc. p. -?.:

.

Gramen a\ennceiim odoratum spica flavescenlc .

Zannich. p^en. p. laf.

Gramen Anihoxanlhon spicatum Bauli. Ilist. I;

p. 466.

Gramen Alopecurum, spica gliimosa lutea. Vili:;

crispis Barr. rar. ic. tah. ii^. fig. I.

Nasce comunemente in Gampalto nei Prati erhosi

.

fiorisce nei Mesi d' Aprile e Maggio, ed è perenne .

TRIAKDRIA
MONOGYNIA.

VALERIANA. (Baldrian. ) Valeriana;

Cai. o, ovvero un margine piccolissimo. Cor. mo-

nopetala 5. fida , alla base più o meno goljba .

superiore. Seme, coronato da un pappo piumoso.

F. dioica. ( Klecner. B. ) V. dioica.

Triandra, dioica, foglie radicali ovate interissime ,

le caulinari pennate. Bohl. germ. Schult. aust. l

p. 96.
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\. minor pratensis vel aquatica Bauh. Hist. Ili

p. 1X1,

Nasce in Campalto 7?ez Prati umidii fiorisce nei mC'

si di Maggio e Giugno, ed e perenne.

FEDìA. ( Fedie ) Valerianella .

Cai. dentato. Cor. 5. fida alla base gobba . Noce

di due o tre cavità, delle quali una senza seme»

F. ololitoria. ( Kuchengarten F. ) V. oìitoria.

Frutto tridentato, fusto quasi glabro. Rohl. germ.

lì p. 93, Schult. aust. I p. 100. Valeriana oìi-

toria Pers. Sjn. T ;;. 3g.

Valerianella ar\ensis, praccox liumilis semine com-

presso . Zann^ Fen. p. 2^0.

Locusta herba . Bauli. Hist. JIT. p. 323. cum icone -

Nasce comunemente negli Orti, e ai Treporli^^o-

risce il mese di Aprile, ed e annuale.

GLADIOLUS. ( Siegwurz ) Gladiolo-

Cor. 6. partita ineguale, lobi superiori conniventi.

Stami ascendenti . Spata 2. 3. valve, con valve

lanceolate, òtinun. ò. Semi alcune volte alati.

G. communis. ( Gemeine ) G. comune.

Foglie .«^padilornii nervose, fiori laterali, spate più

lunghe dei tubi , fusto semplice . Fers. Sjn. i

p. 43. liithl. germ. ii p. ^f\. Schult. aust. I p,

loi.

G. sive Xiphion. Zann. Fen. p. nò. lab, 53. Bauh.

Hist. li ;;. 701. cum icone.



9
Gladiolo. Matth. p. \o^i. cum icone:

Nasce ai Trcporli , nciVvnù wnldi
; fiorisce nei me-

si di Maggio e Giugno, ed e perenne.

IRIS . ( Scliwertel ) Iride

.

Cor. 6. partita, con lacinie alternativamente richi-

nate. Stiniin. pelaliformi.

L Pseud^ Acoras. ( Wasser S. ) I. aquatica .

Cor. senza barba, foglie spadiformi, petali interni

minori dello stimma . Vcrs. Sjn. I p, 52. RóhL
germ. II p. C)S. Schult. aust. I p. io5.

I. palustris lutea. Zann. Fen. ic. tab. 96.

I. palustris lutea, sive Acorus adulterinus . I Bauli,

Hìst. lì p, ^32. cum icone.

Acoro falso. Matth. p. 7,^\. cum icone.

Nasce comunemente intorno Malghera e Campalto

nei Fossi ; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed

è perenne.

SCHOENUS. ( Knopfgras ) Marìsco

.

Squame fascicolate ammuchiate, le esterne sterili

nitide. Cor. o. Seme i. subrotondo nudo, ovvero

setoloso

.

1. 5. Mariscus, ( Gemeines K. ) M. comune.
Culmo terete folioso, foglie nel margine e nel dor-

so aculeate . Pers. Syn. Cladium gerroanicum.

Jióhl. aust. 11 p. ^i. Schult. aust. 1 p. 82.

Pseudocyperus palustris , foliis , et carina serratis .

Zann. Fen, /t?. 219.
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Cvperus longus inotlorns sylvestrìs LoLelio . Bauh*

Hist. TI p. 5o3. cum icone

.

Na<:ce comunemente in Mnighera e Campalto nei

Tos-s^ ; Jìorisce nei mesi <ii Maggio e Giugno/ ed e

perenne

.

S. miicronafus . ( Spitziges K. ) M. mucronato

.

Culmo terete nudo, sp!gbette ovate fascicolate, in-

voglio quasi di sei foglie patente, foglie scanala-

te . Pers. Sjn. I p. 58. lìokl. ^erm. II p. 96.

Melanosclioenus tnaritimus humilis, Cyperi effigie.

Zann. Ven. ic. tao. 16.

Graraen marinum cyperoides. Bauh. Hist. Il p. 498.

cum icone .

Juncus maritimus panicula subrotunda glumosa .

BareìL ic. tab. 2o3. fig. i.

Nasce nei Treporti , Cavallino e Malamocco nei luo-

ghi arenosi appresso il mare', fiorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed e perenne.

S. nigricans . ( Schwarzliches K. ) M. nero.

Culmo terete nudo, capolino ovato , invogli di due

foglie ovate, delle quali una lesinlforme bislunga.

Pers. Sjn. I /;. 58. R'óhl. gemi. II p. 96. Schult.

ausi. I p. 109.

Melanoschoenus palustris , angustifolius, Junci fa-

cie , lithospermi semine Zannich. Fen. ic. tab. /\\.

Nasce abbondevolmente nel Lido e Treporti nei

luoghi umidi : fiorisce nei mesi di Maggio e Giu-

gno , ed è perenne

.
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CYPERUS. ( Cyperngras ) Cipero:

Glume paleacee distiche, irnhricate Cor. o. Seim i.

nudo. Spigliene compresse.

1. C. flavesc'.v.s . ( Gelblìtbes C. ) C. gìallelo .

Culmo triqiictro nudo, ombrella quasi composta,

spigbette lanceolate, glume ottuse. Pers. Sjn. I

p.6i. Rohl. germ. Ti p. 96. Schulc. ausi. I p. ili

Gramen pulcbrum partuni, panicula lata compressa.

Bauli. Ilist. U p. 470. icone .

JVasce ìlei Trcporti nei luoghi erbosi e umidi
-,
fio-

risce il mese di Settembre , ed e annuale ^

•2. C. viresccns'. ( Griinlicbes C. ) C. verdastro .

Culmo triquetro, ombrella composta di ire foglie,

spighette lineari conferte , glume acute patenti ,

Pers. Sjn. l p. 62. Rohl. germ. Il p. 97.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi', fiorisce

nei mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale

.

V3. C. longus , ( Langes C. ) C. lungo. "

Culmo triquetro folioso , ombrella foliosa arcicom-

posla , peduncoli nudi, spighe alterne lineari.

Pers. Sjn. 1 p. 64- lìohl. germ. p. 97. Schuh.

aust. 1 p. 112.

C. panicula sparsa speciosa . Bauh. Iliste II p. /\g3.

cum icone. '

Cipero Matth, p. 28. cum icone .

Nasce comunemente intorno Malghera e Campai to

nei luoghi acquidosi e fossi ', fiorisce nei mesi di

Giugno e Luglio, ed è perenaeì
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4. e. monti . ) Moatisches C. ) C. di Monti

.

Culmo triquetro , ombrella ricomposta panlcolata
,

Spigliette ovate, glume distanti, invoglio di sei

foglie, radice serpeggiante. Pers. Sjn. V p. 6^.

R'ókl. gef'm. p. 97. ScliuU. aiist. p. 11 3.

C. SLTOtinus odoraius, radice louga ,
paniculìs et

locustis latià, terrugineis compositis. Zana. Feri-

p. 82.

Nasce intorno Malghera nei Fossi; Jiorisce nei mesi

di Luglio e Agosto, ed è perenne.

SCUIPUS. ( Biuse ) Scirpo.

Glume paleaccee, imbricate da tutte le partì . Con

o. Seme 1.

1. S. palustris . ( Sumpf. B. ) S. paludoso.

Radice serpeggiante, culmo quasi lerete nudo, spi-

ga ovaio bislunga quasi terete , glume acute,

due stimmi. Pers. Sjn. I p. dò. Rokl. germ. li

p. 98. Scliuli. ausi. p. ii4-

Juncus capiiulis longis sive clavatus. Bauli. Hist. II

p. 3 23. cum icone .

• Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi e

Prati umidi-, Jiorisce nei jnesi diMa^^io e Giugno,

ed e pei enne .

2. S. acicularis ( Nadel fòrmigc B. ) S. acicolare.

Culmo quadrangolare setiforme, spiga terminale o-

vata bivalve, seminudi. Pers. Sjn. Róhl. germ.

Vi p. 98. Sc/iuk. ausi. 1 /A 11 5.

Juncus llunliii^ . Bauli. Hist. II p. 522.



Nasce intorno Malghcra nei luoghi inOìulali
; Jtori-

scc la State , ed è perenne.

3. 5. lacustris. ( See B. ) S. del lagìii.

Culmo terete prolungato nudo, spìglio ovaio scssilì

e peduncolate , terminali . Z. Pcrs. Sjn. \ ]>. ()y.

Rulli, germ. IT p. 99. Schult. aiist, 1 p. 116.

S. palustrìs altissìmus. Zann. Ven. p. 2^9.

Juncus maximus . Holloschoenos . Bauli. Ilist. II

p. Saa. cum icone.

Nasce ahhondevolmenle in Campai to e Malghera ;

jioriscc i mesi di Giugno e Luglio, ed è pe-

renne.

4. S. holloschoenus . ( Knopfgrasartigo B. ) S. IMaris-

chino

.

Culmo terete prolungato nudo , capolini glomerati

sessili ovvero peduncolati, invoglio di due foglie.

Pers. Sjn. 1 p. 6y. Ròhl. germ. li p. 99. Schult.

aust. ì p. 116.

Scirpoides marilinium, capitulis sparsis glonicratis.

Zann. Ven. p. 288.

Nasce comunemente in Campai io nei luoghi umidi;

fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto , ed e perenne

.

5. S. romanus . ( Romanische B. ) S. romano.

Culmo nudo, capolino laterale sessile conglobato,

brattea richinata. L. Pers. Sjn. \ p. 67. S. Hol-

loschoenus ^ Rolli, germ. Schult aust. I p. 1
16'.

Scirpoides acutnm maiitimum capiiiilo gloincralo .

Zann. Fen. p. 238. lab. 45. fg. 2.
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Juncns minor globoso sìngulari capitalo, radice to-

mentosa . Barrelì. ic. lab. ^55. f. 3.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi areno-

si; fiorisce nei mesi ^i Luglio e Agosto, ed è pe-

renne.

6. fS. vmcronatus . ( Zugespitzte B. ) S. mucronato ."

Culmo triangolare acuminato , spighe laterali ova-

te sessili glomerate, culmo nella cima orizzon-

tale. Pcrs. Sjn. I p. 68. Ruhì. gemi. II p. loo.

Scinde, aust. I /7. i j 8.

Scirpo cyperus roaritimus ec. ec. Zann. Ven. p. 2^7.

Nasce in Gampalto nei fossi e luoghi acquosi -.fiorisce

nei mesi di Luglio e Agosto, ed e perenne .

y. S. maritimus . ( See B. ) S. maritimo .

Culmo triquetro , pannochia conglobata foliacea ,

squame delle spighette trifide , delle quali la la-

cinia di mezzo lesiniforme, invoglio di molte fo-

glie . Pers. Syn. I ;;. 68. Hohl. germ. Il p. 100.

Schult. aust. \ p. i\^.

Scirpo cyperus palustris, radice repente. Zann. Ven.

ic. tab. 5o.

Gramen cyperoides vulgatius aquaticum . Bauh.

Hist. II p. 495. cum icone .

Nasce comunemente nel Lido e Malghera nei luoghi

acquosi ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed

è perenne.

LTMNCTIS. ( Meerstrandgras ) Limnetide.

Spiga laterillora . Cai. 2. valve deile quali una mi-



»ore. Cor. di due valve, mutlca compressa ca-

renata . StiL bislungo . Nettar, o .

L. pun^ens. ( Stechender M. ) L. pungente.

Foglie convolute pungenti, spighe poche appoggiate,

pubescenti , carina del calice inerme . Ptrs. òj n.

I p. 77..

Dactylis cynosuroidcs L.

Grarnen spicaium sccalinum maritimum . Zann. Fen.

ic. tab. 36.

Nasce nei Treporli comunemente nelle Barene; yZo-

risce nei mesi di Luglio e Agosto, ed h perenne .

DYGYNIA
AGROSTIS ( Windhalm ) Agrostide.

(7a/. di due valve, con un solo Gore, valve acute.

Cor. di due \aìye . Stimm. piumoso.

1. A. interrupta . ( Unterbrochener W. ) A. inter-

irotto .

Gluma esteriore aristata
, pannoc^ia attenuata , ap-

prossimata interrotta. Pers. Sjn. I p. y^. RóhL
germ. IT p. 108. Schult. ausi. p. 177.

Nasce in Ca rapai to nei luoghi erbosi; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale .

3. A. sjlvatica. (Wald. W. ) A. selvatica.

Mutica^' pannochia fruttìfera approssimata, culmo

dritto, radice serpeggiante. Schult. aust. I p. 182.
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Nasce intorno Malghcra; fiorisce nei mesi ^t Giugno

e Luglio, ed e perenne.

3. A. alba. ( Weisser W. ) A. bianca.

Pannochia allargata, calici mutici eguali, culmo

serpeggiante . L. Pers. Sjn. I p. 76. Rohl. gerni.

\1 p. 5i. Schult. ausi. ì p. 181.

Nasce comunemente nei Prati umidi intorno MaU
ghera; y^omce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è

perenne.

MELICA . ( Perlgras ) Melica .

Cai. di due valve con due fiori, membranaceo,

con un rudimento dì un terzo fiore . Cor. di due

valve, mutica . Seme libero, coperto dalla co-

rolla .

M- cccrulea . ( Blaues P. ) M. celeste

.

Pannochia approssimata , fiori conicocilindrici . L»

RohL germ. il p. ii4' Schult. aust. p. 2o4- Aira

caerulea . Pers. Syn.

Gramen pratense serotinum panicula longa purpu-

rascente. Zann. Fen. p. loo-

Gramén harundinaceum enode minus . Bauli. Hist.

II p. 4^1-^ absque icone.

Nasce ai Treporti 7zei Prati umidi
-,
fiorisce V Avi-

tunno^ ed è perenne .

CR.YPSIS . ( Dornengras ) Crisside.

Cai. di due valve. Cor. di due val\e, maggiore del

calice. Seme libero coperto dalla corolla.



e schoetwidcs ( Knopri^i'asarligcs I). ) C mari-

schino .

Culmo ramoso compresso, panonclila qiirìsi spicifor-

me cinta alla base da una vagina ,
fiori con irò

stami. Roìil. gemi. II p^ io5. SchuU- ausi. I

ISasce heìTchh di rado , nei liioi^M iwiidi a S. Nic-

colò di Ui\()
; Jiorisce i mesi di Luglio e Agosto,

ed è annuale.

PHALARIS. ( Glanzgras ) Faìaride.

CnL di due valve, con un solo fiore. Valve subo-

vale mcmbranaceo-carenate nel dorso, ovvero lan-

ceolate eguali nervose. Cor. di due valve pelosa al-

la base.

P. arenaria. ( Sand G. ) F. arenarla.

Spiga obovata , glume calicine interissime ciliate ,

guaina ventricosa , culmo alla base ramoso. Pars.

Sjn. I p. 79 Phleum arenarium. lì'Jhl. germ. II

p. lìò Schiih. aiist. ì p. iy\.

Gramen typhinura, maritimum minus Zann, Ven,

p. 122. t. 168.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi;

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno^ ed è an-

nuale .

PHLEUM ( Liescbgras ) Fleo.

Cai, di due valve, valve colla carena sporgente nel-

la cima. Cor. di due valve, minore del calice

fiorcscenza in spica .
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1. P. Phalaris. ( Glanzgrasartiges L. ) F. falaroideT

Spiga composta cilindrica
,
glume ciliate carenate :

Pers. Syn I p. 79. P. Boehmerì. lióhl. germ,

p. {l'i. Schiilt. ausi. p. ly'S.

Gramen typliinum junceum perenne . Barrell. ic.

lai), '2 1. fig. 2.

Nasce nei luoghi arenosi , secchi
, fra sassi ; fiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio , ed è annuale.

2. P. pratense. ( Wiescen L. ) F. dei prati.

Spiga cilindrica ciliata prolungata, culmo dritto.

L. Perf.Sjn. I p. "j^.Schreb. grani, p. \oi.tab. x^.

Gramen lyphoides maximum, spica longissima •

Zann. fen. p. 121. iah. i44- fìg- *•

Gramen cum cauda muris majoris longa, majus

Bauli. Hist. II p. f\'ji. cum icone.

ISasce comunemente in Campalto e Malghera; fio-

risce nei mesi ^i Giugno e Luglio , ed e perenne.

ALOPECURUS. ( Fucbs schwanz gras ) Alopecuro.

Cai. di due valve con uu solo fiore . Cor, di una

sola valve, alla base restata, ovvero mutica. Fio-

rescenza in spiga.

A agrcstis . ( Aker F. ) A. dei campi.

Culmo dritto, spiga cilindrica purpurescente, glume

lisce. Pers. òjn. I p. 80. Schreb. Grani, p. i4o.

tab. 19. fig. 1. Rolli, gemi. Il p. \of{. Schult.

ausi. I p. iG6.

Grameu lyphoides, spica angustiore, longiore . Z«^i«.

yen. ic. tab. 66. fig. 3.



Gramen cum caiida muris purpurcscculc. Baiiìi.lhsC.

II. p. /173. cum icone.

Grameii typliinum plaiitagis spìca , aristis ijcniculaili
,

Barr. ic. t. 6gg. fg. 2.

Nasce comunemente nei terreni di S. Marta
; Jioii-

sce nei mesi di Marzo e Aprile, ed e annuale.

POLYPOGON. ( Biirstengras ) Polipogine .

Cai. di due valve, restato, con un solo fiore. Cor.

di due valve colla valvola esteriore restala.

P. monspeliense . ( Franzòsisches B ) P. francese.

Pannochia unita quasi spiciforme , calici quasi pube-

scenti , cilìati nel margine . Pers. Sjn. 1 p. 80.

RohL germ. II p. 11 3.

Alopecurus monspeliensis . L, Sp.

Plileum crinitum . Schreb. gram. p. i5i. tab. 20.

/ 3.

Alopecurus altera maxima anglica paludosa . Baulu

Hist. II p. 474-

Gramen alopecurum niajus , spica virescente , divul-

sa , pilis longioribus. Barr, ic. tab. ii5. Jìg. 2.

^. P. paniceum minore, con glume pelose . Pers.

l. e.

Alopecurus paniceus. L. Sp. pL

Gramen alopecurum minus , spica virescentes , di-

vulsa . Barr. ic. tab. iiS. Jìg. 1.

Nasce comunemente intorno Malamocco e nel Lidoj

Jiorisce nei mesi di Ma^J^io e Giugno, ed i au-

nuale .
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PANJCUM. ( Ff-nnlcli ) Panico.

Co7\ di tre valve con un solo fiore: valva terza dor^

sale piccolissima. Cor. di due valve. Fiorescenza

varia .

1. P. verl'iclllaLam . ( Qucrlbliiligcr F. ) P. verticil-

lato.

Pcinnocbia quasi spìciformo cilindrica verticillata ,

invoglìetli ispidi all' indietro , valve dei fiori er-

mafroditi glabri. Rolli, gemi. Scìuih. ausi. J p.

?,or).

P. Yulgrirc spica sìmplici , et aspera . Zannìcli. Vcn.

p. 0.01.

Gramon geniculaium. Bauli. IJist. II p. /^6g.

Nasce comunemeuLe iuloruo Malghera e nei Orli ;

fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e an-

nuale .

'1. P. glaucuin . ( Graugriiner F. ) P. glauco.

Grappolo spiciforme cilindrico, invogliciti fascicolalo-

pelosi, corolle ermafrodite trasversalmente ondate.

Pers. Sjii. i p. Si. lì uhi. germ. II p. 117. Schult.

ausi. 1 p. 2 10. Schreb. grani, p. 21. lab. 25.

P. vulgare spica simplici et molliori . Zann. Ven.

p. 202.

P. sylveslre dicium, et dens canis I. Bauli. Ilist. Il

p. 443.

Nasce negli Orti nei luoghi umidi fiorisce il mese

di Luglio, ed è annuale.

3. P. \>iride. ( Giuiu.>r F. ) P. verde.



Paiinochia quasi spi ciforme cilindrica , invojrìlotli Cn-

scicólato-pclosi, cor(ilI;i crinaiVodila j^'laljia . /i ">,'//.

gemi. II p. ii8. Sellali, ausi. T jì. 'a\o.

P. spica cylindrica . involucellis hilloris fasciciilato-

pilosis, seininibus ncrvosis. L. Pcrs. Sjn. ì fj.Si.

P. vulgare spica simpìicì , vcstibus non adliacrciue .

Zaini. ì CIL. p. 2 02.

Nasce comuìictnciile iwi^/i Orli^ e ìwì Frali Inlorno

MalgiK'ra ; Jìorisce nei mesi di Lu^^llo e Agosto
,

ed è nunuale •

4. P. Criis Gaìll. ( Ililliner F. ) P. gaìiiuacco.

Pannochia unilaterale dritta , spighette resiale ap-

prossimate , foglie liueari-lanceolate nude . Jì'JÌt!.

gemi. IT p. 118. ScJtult, ausi. 1 p. 211.

P. spicis alternis conjugai.is{jne sccundis , spicuìis

subdivisis, glumis aristatis lii.spidis, nachi (jufii-

quangulari. Pers. Syn. f p. «Si-

P. vuJgare, spica multiplici asperìuscula . Zaini. J'eii.

p. 2o3.

Deus caninus secuudus, f. Panicam sylvestrC; panì-

ciìla divuLsa. Bauli. Ilist. u p. t\l\^. cuni iconi^ .

Panico salvatico. Mallli. j). '\òi. ciiui icone.

Nasce couiunc.iuenle nei hi'>'^lii umidi; fiori -ce rei

mesi (Il Lugiio e Agosto, ed e annuale.

5. P. miliaceivn . ( Hìrse F. ) P. migliarco.

Pannoclìia pi(,'ghevole nutauie, spighette mutiche

foglie ianceolate pelose. lì old. gemi, il p. ii.*-

Schull. ausi. ]). '2 12.

V. ( Miliani ). i\'ìiii(ul;i hsxa llnrcida , fol. vagi.:i
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hjrtìs , glumis raucronatis neivosis . Pers. Sjn. I

p. 83.

Milium. Bauli. Hist. II p. 44^- cum icone.

Miglio. MaLth. p. 429. cum icone.

Nasce nei luoghi coltivali, nei Orti , e nf?z Rovinaz-

zi a S. Marta -, fiorisce nei mesi di Giugno e Lu-

glio, ed e annuale .

DIGITARIA. ( Fingergras ) Ditarìa .

CaL di due o tre valve, concavo, colla valva ester-

na minutissima, e l'interna lunga al pari della

corolla. Cor. di due valve, bislungo-ovata terete

mutica. StiL lunghissimi. Fiori in spighe ditate

lineari .

/). sanguinalis . ( Blut. F. ) D. sanguinale.

Culmo serpeggiante , fiori imbricati , vagine e foglie

papilloso-pelose . Pers. Sjn. I ;;. 84.

Panicum . ( sanguinale ) Spicis digitatis basi inte-

riori nodosis, flosculis geminis mulicis , vaginis

foliorum punctatis . L. Schreb, gram. p. iig.

tab. 16.

Syntherisma vulgare . R'òhl. gemi. II p. io5. Schult.

aust. I p. 168.

Gramen Dactylon folio latiore . Zann. Ven. p. 117.

Graminis Genus. Deus caninus tertius s. Gramen
primum , vel Galli crus . Bauh. Hist. II p. 444*

cum icone

.

Sanguinella. Matth. p. 1068. cum icone.

Nasce comuneìnente nei luoghi coltivati, e Ovlì^ fio*

risce nei mesi <:/* Luglio e Agosto, ed è annuale.
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CYNODON. ( Hundszfilin ) Gramigna.

Cai. di (lue valve, patente, lanceolato. Cor. mag-

giore, (li due valve: valva esterna grande. iS citar.

troncalo . Spighe ditate imbricate in una sola

serie

.

C. Dactjlon. ( Gemeìner H. ) G. volgare. Pers.

Sjn.i p. 85.

Panicum. ( Dactylon ) Spicis digìtatis patentibus :

basi interiore viilosis , floribus solitariis sarmentis

repentibus . L. Savi . Mat. nied lab. 36

Digitarla stolonifera . Ruld. gcrm. Il p. io5. Schult.

aast. I ;;. 169.

Gramen Dactylon folio arundinaceo, majus, et mi-

nus. Zann. Ven. ic. tah. 19'^. mala.

Gramen repens cum panicula gramiuis niannae

.

Bauli. Hist. II p. 459.

Nasce comunemente intorno S. Niccolò di Lido
; fio-

risce nei mesi ^i Giugno e Luglio, ed e perenne.

LAPPAGO. ( Slacbelgras ) Lappagine.

Cai. quasi di tre valve, muricato. Cor. di due Yal-

"ve, resupinata.

Z. racemosa . ( Traubeiiblìithiges S. ) L. con fiori a

grappoli . Pers. Sjn. I p. 85. R'òhl. germ. 1 \ p
107. Schult, aust. 1 p. 191.

Cenchrus. (racemosus') Panicula spirata glumis mu-

ricatis, setis ciiiaribus. L. Schreb. Gram. p. 45-

tab, 4,
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Granicn prìrvum ecbinatum. Bauli. Hist. IT p, 4^7;

Cd ai icone.

GraiiK-n raniuum marilimum spicatura , echinatis giù-

mis. Barr. ic. tah. 718.

Nasce a Brondolo nei ìuoi^lii arenosi e secchi', fio-

ssi di Lu^lio e A^oslo, ed e annuale.

CYNOSURUS. ( Kammgras ) Cìnosuro.

Cai. 2. valve multifloro. Ricelt. proprio unilaterale

fogliaceo.

C. echinatus . ( Stacliliges K. ) C. ecbinato,

Pannochia unita ovata, spighette restate brattee ine-

guali, foglie lanceolate. RóhL gennaii. il p. i4o.

C. Bracieis pinuato-paleaceis aristatis . Persoon. Syn.

I p. 86.

Gramcn alopecurum spica aspera . Barel. ic t, i2j,

/. 2.

Nasce intorno i terreni di S. Marta, nei luoghi ev'

tosi ; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio , ed

è pianta annuale .

DACTYLTS. ( Knaulgras ) Dattilo.

Cai. (li due valve compresso , delle quali una val-

vola maggiore carenata. Spighette ovate o capitate.

D. glornerata. ( gemeines K. ) D. comune.

Pannocliia unilaterale glornerata . Pers. Sjn. I p. SS>

Òchreb. gram. i. S. J. 2. Jiolil. genn. Ji p. i3{.

òtliUil. iltlil. I p. 9^1.

Graiiieu asptuum . Zann. f cn. p. iS'i. tah. 194,



Jii^. 1. inaia. Bauli. Ifist. TI ;?. ^{6^. cimi icone.

Gratnen spicaiiirn , folio aspero , spica grumosa .

Barr. ic tab. oi^. medioc

Nasce nei Kovinazzi , specialmente inforno Mal gli e-

ra
; fiorisce nei lìiesi di Giugno e Lu-lio, ed è

perenne.

POA. ( Rispengras ) Ficnarola {Savi^-

Cai. di due valve, mullilloro . Spighette ovate mu-

tiche. Falvote scariose nel margine.

1. P. acquatica. ( Wasser. 11. ) F. acquo ! ina .

Pannochia diffusa ramosissima, spighette lineari con

6-9. fiori , radice serpeggiante . lióhl. gerrn. p.

119 Scìiult. aiiitt. 1 p. 2iy.

P. altissima, pauioula diffusa, spiculis sexUoribus

linearibus. L. Pers. Sjn. 1 p. 88.

Gramen majus aquaticum. Bauli. Ilist. \l /?. 48 1.

Nasce nei fiossi intorno Mesiie; fiorisce nei mesi di

Giugno e Luglio, ed è perenne.

'2- P. maritinia . ( INleer. R. ) F. maritima.

Pannochia patente, rami fruttiferi approssimati, spi-

ghette lineari con cinque fiori, fioretti un poco

acuti, con cinque nervi , valve calicine con tre

nervi, radice serpeggiante. 7lo/iL gemi, il p. 11^.

Schult. ausi. 1. /;. 2ij.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua sai^ji special-

mente intorno Malgliera
, fiorisce ìlei mesi di Mag-

gio e Giugno, ed e perenne.
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3. P' bulbosa . ( Zwìebeltragendes R. ) F. bulbosa .

Pannochia diffusa , spighette ovate, quasi con cin-

que Cori , fiori alla base villosi , culmo quasi nu-

do , alla base tuberoso . Pers. Sjn. I p. 8g. RuhL

j
germ. Il p. 121. Schuh, ausi. \ p. 21 i.

/J. P. crispa. Pannochia crispa . L. Sp.

Gramen vernura radice ascalonitidis. Zann. Ven.p.iZi^,

Gramen cum panicula molli rubente. Bauli. Hist.

II p. 4^4- cura icone .

Gramen arvense panicula crispa. Barr. ic. tah.'jo^.

Nasce nel Cavallino nei Prati erbosi ; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

4. P. pratensis . ( Wiescn R. ) F. dei prati

.

Pannochia diffusa , spighette bislungo-ovate con cin-

que fiori, fiori alla base villosi, culmo e vagine

glabre, Ligula breve, radice serpeggiante. Róhl.

germ. li p. 121. Schult. ausi. I p. 226.

P. Panicula diffusa, spiculis 5. floris glabris, culmo

erecto tereti glabro, ligula brevi truncata , foliis

planìs. Pers. Sf?i. I p. 89.

Gramen pratense paniculatum majus laliore folio

Poa Theophrasti . Zann. Pen.p. i3o.

Nasce comunemente nei Prati
; fiorisce il mese di

Maggio , ed è perenne .

5. P. annua. ( làhriges R. ) F. annuale.

Pannochia quasi unilaterale, diffusa, spighette bis-

lungo-ovate con 5-7. fiori , culmo compresso o-

bliquo, radice fibrosa . livhl. germ. Il p. vi'ò.

Schult, aust. I p. 228.



P. parvula , foliis margine subunclulails, panicula

diffusa angulis rectls , spiculis obtusls , culmo obli-

quo compresso . Pers. Syn. I p. 90.

Graraen pratense paniculatum minus album. Zann*

Feti. p. i3i.

G. paniculatum minus album. Bauh. IJist. 11 p.^65^

cura icone.

Nasce comunemente negli Orti -, fiorisce nei mesi di

Marzo e Aprile, ed e annuale.

6. P. pilosa. ( Haariges R. ) F. pelosa .

Pannochìa approssimata, dopo la fìorescenza allarga-

ta , rami inferiori alla base e alle ramificazioni

pelosi, spighette lineari con 7-9. fiori , fioretti a-

culi, radice fibrosa. Schult. ausi, I p. 219.

P. Panicula patente strìcta: ramificationibus prima-

riis pilosis. L, Pers. Sjn. I p. 90.

Nasce intorno Malghera, nei Prati umidi; fiorisce

nei mesi ^'Agosto e Settembre, ed è annuale.

7. P. Eragrostis. ( Schònstec R. ) F. bellissima.

Pannochia patente, rami inferiori alla base e alle

ramificazioni pelosi, spighette lanceolate con 9-1 5.

fiori, fiori ottusi, radice fibrosa. Róhl. germ. II

p. 120. Schult. aust. 1 p. 220.

P. Panicula patente
, pedicellis flexuosis, spiculis

serratis decemfloris, glumis trìnerviis . Z. Pers.

Sjn. I p. 90. Schreb. gram. 81. tab. 38.

Gramen phalaroldes sparsa brizae panicula, minus.
Barr. ic. t. 44-/ a.
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Nasce negli Orti nei luoghi arenosi erbosi ; fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

8. P. megastachia . ( Grossahrlges B. ) F. a spighe

grandi .

Pan 11 oc! li a patente , rami inferiori alla base e alle

rainifìcazioui pelosi, spighette lanceolate con i5-2o.

lìori , iìori ottusi , radice fibrosa . R'ùhl. germ. II

p. 120. Scliidt. ausi, l p. 220.

Briza .
(^
Eragroslis ) Spiculis lanceolatìs, flosculis

viginii. L. Sclireb. Grani. IT p. 83. tab. 89.

Gramen amoris dictum. Bauli. Hist. IL /;. 47^- sine

it one .

Graijien Eranthemum , seu Eragrostis
,
phalaroides

paniculatuni , niultiplici tenui brizae spica. Barr.

le. t. 4-^-

Nasce e fiorisce come la precedente .

9. P. rigida. ( Steifes R. ) P. rigida.

Pannochia distico-unilaterale conferta rigida , spi-

ghette Jincari acute con 5-ii. fiori, fioretti con

cinque nervi, radice fibrosa . JÌ'òliL germ. Schult.

ausi. I p. 218. cum descripi. bona.

P. panicula lanceolata disticho-secunda coarctata gla-

bra : rachi marginata spiculis ^.fioris, fiosculis te-

retìbus enerviis. Pers. Sjn. i p. 92.

Gramen arvense, filicina duriore panicula graciliug.

Zann. f^en. p. lòò. tab. 126. Barr. ic. t. 49-

Gramen loliaceum ininus niullinlici spica . Bauli.

JJisl. Li p. 544.
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Nasce nei muri antichi in S. Niccolò di Urlo
; Jio-

risce nei mesi di Mai^^gio e Giugno , ed e an-

nuale .

BRIZA. ( Ziltcrgras ) Tremolina ( Savi ).

Cai. dì due val\e, con molli fiori. S/)ighclta di-

stica . Valvole esteriori cordate ottuse \culrico-

se , le interne molto minori.

B. media . ( Gemeines Z. ) T. volgare .

Pannochia dritta, spighette quasi con selle fiori, o-

vate, calice minore dei fiori. R'òhl. germ. Scliult.

ausi. I p. 282.

B. spiculis ovalis , calice flosculis ( 7. ) breviore .'

L. Pers. Sjn. T p. 92.

Gramen iremuluni majus. Zann. P^en. p. 129. ^ 220.

Gramen tremuium . Bauli. Hist. il p. 4^9- *^^^'"

icone

.

Gramen tremuium , seu phalaroides miaus , lata

sparsa panicula. Barv. ic. t. 16. medioc.

Nasce intorno Malgliera nei luoghi montuosi ed er-

bosi
; fiorisce nei mesi ^i Maggio e Giugno^ ed è

perenne .

Festuca. ( Schvvingel ) Paleo. (Savi).

Cai. dì due valve, con molti fiori. Spighetta bis-

lunga un poco terete mulica ovvero con una re-

sta terminale.

1. F. Mjurus. ( Mauseschwanzartiger S. ) P. minro.

Pannochia spicata lunga nùtante , caliti minuiissimi
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mutici, fiorì scabri > reste lunghe, foglie setacee;

Pers. Sjn. I p, 93. Schult. aust. I p. i^o>

F. panicula spicata , calycibus minuiissimis mulicis,

floribus scabris , ristis longis . L. Sp. pi.

Gramen festuceuni myurum, minus spìca beteromal-

la . Barr. ic. t. 99, f. 1

.

Nasce nei luoghi sterili a S. Marta 5 fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

2. F. uniglumis . ( Einspelziger S. ) P. uniglume.

Pannochia unilaterale dritta quasi semplice, fioretti

lesinifonni compressi restati, una valvola del ca-

lice brevissima. Savi hot. Etriisc. p. ^3.

Gramen bromoides spicatum maritimum, glabrum

ec. ec. Zann. Ven. p. 128.

Nasce nel Lido e a Cbiogi^n'a nei luxOghi arenosi-

appresso il mare ; fiorisce nei mesi di Maggio e

Giugno , ed è annuale

.

3, F. elaiior. ( Hoher S. ) P. alto.

Pannochia patente ramosissima, spighette ovato-lan-

ceolate, quasi restate, con ^-S. fiori, foglie linea-

ri-lanceolate, radice serpeggiante. JiOhl. germ. I

/?, 126. Schult. aust, II p. ,144.

F. panicula secunda subrecia, spiculis ob lusiuscu-

lis: exterioribus teretibus. Pers, Sjn. 1 p. 94-

Schreb. Gram, p. 34- t, 2

.

Nasce intorno Malghera nei luoghi unadi ; fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno, ed e perenne.

BROMUS. ( Trespe ) Bromo.

Cai. di due valve con molti fiori. Spighetta bis-
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lune:» Jlstirn . Giurila esterna restata sotto 1' a-

pice, la gluma interna pcttinato-ciliata .

1. B. steriiis . ( Unfruclitbare T. ) B. s lei ile.

rannodila patente quasi semplice pendente, spigliet-

le bislunghe-disliche, glume subulalo-reslate. Pers.

Sjrn. I p.g6. Rolli, genn. II p. i3o. Schiilt. aust.

I p. 262.

B. panicula patula, spiculis oblongis distichis
,

glu-

mis subulato aristatis . L. Sp.

Gramen avenaceum, panicula sparsa, lociistis majo-

ribus et aristatis. Zann. Feii. p. 128.

Nasce comunemente nei Prati e nei Muri antichi ,

Jiovisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed è an-

nuale.

2. B. mollis, ( Weichhaarige T. ) B. molle.

Pannocliia dritta approssimata, peduncoli ramosi,

spighette ovate pubescenti , glume elitticlie , foglie

e vagine villose . Pers, òjn. 1 p. gS. liohl. gemi.

p. 128. Schult. aust. I p. 255. òchreb. grani, p. 60.

t.6.f. 1.

Festuca graminea, birsutis brizae gliimis compactior.

Barr. rar. ic. t. 83: /. 1.

Nasce nei Prati, e nei luoghi arenosi e secchi

^

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è bien-

nale.

3. B. squarrosus . ( Sparrige T. ) B. allargato.

Pannochia nutaute, spighette ovate , reste nella spi-

ga matura distese, peduncoli semplici. Pers.Sjn*
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I p' 95. Rulli, gemi. II p. 128. Scliuìt. ausi. T

p. 256.

Gramen plìalnroidcs , ncerosa, nulante spica, Zann.

Veli, ic. t. Gy. mala. Barr. ìc t. ik- f- *•

Gramini murali Dalecliampi simili , si non idem

.

Bauli. Hlst. IT p. 438. cum icone mala .

Nasce comunemente nei luoglii sterili y specialmen-

te nei terreni di S. Maria
; fiorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed e annuale.
*

4- B. madritensis . ( Madri ter T. ) B. madritense

.

Pubescente, pannocliia patente quasi unilaterale,

spighette lineari scabre all'indielro, reste lunghis-

sime scabre. Pers. Sjn. I p. 96. B.uìd. gemi. II

p. ì?ìO. Schult. ausi. ì p. 262.

B. panicula , rariore patulo-erecta , spiculis lineari-

bus, intermediis geminis , pedicellis superne in-

crassa tis. L. Sp. pL
B. sterilis, erecta panicula, major. Barr. ic.t.'j^.f. 1.

Nasce nei luoghi sterili, e Muri antichi} fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno ed è annuale.

5. B, pinnatus. ( Gefiederte T. ) B. pennato.

Glabra, spiga semplice disticha, spighette alterne,

quasi sessilì, tereti, lunghe, quasi restate. Pers.

Sjn. I p. 96.

Festuca pinnata . Buhl. gemi. Schult. aust. I p 96.

Gramen spica brizae niajus. Bauli. Hist. II p. 477-

sine icone.

Gramen sparteum spioata biizae panicula et corni-

culyia . Barr. ic. t. 25.
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Granicn arundinacci-im , ramTisiira
,

plumosiim ,
al-

bum . Zafììi. fon ic. t. 52. / 'x. inala .

Nasce intorno i Trrporli nei luoghi cihasì; fiorisce

nei mesi di Agosto e Scltcriibre ,
ed è perenne.

ROTTBOELLIA. (Roiibocllie) Roiiboelli,- :

Rachide articolata un poro tcrete , filiforme in più

sprcie. Cdl. ovato ì.inceolato ])iano di una ovve-

ro di due valve. Cor. uìiuore di due valve, fio-

retti alterai sopra il raeliide flessuoso.

jR. incurvala. ( Tvngebo^ene R.) R. incurvata.

Spiga terete IcsiniCorme incurvata, gluma bipartita

lesinifornie appoggiata . Pers. Syn. toni. I j). io(\

Rolli, gorm.

R. Spira tereti subulr.ln subarcuata, giunia calycina

subulata ad pressa . Rolli, nette Bej ir. ziir Boi.

tom. I. p. 120.

Nmsce nel Liilo e nei Ti-eporti , nei luoghi arenosi

umidi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed

è pianta pcrenn*.'.

HORDEUM . ( Gerste ) Orzo .

Cai. di sei foglie in guisa d'invoglio. Fiori terni ,

quello di mezzo sessile, i laterali stipitati, spesso

sterili. Cor. stipitata di due valve acuta, colla

valva esterna restata. ( Fiorescenza in spiga j.

1. //. niurinum . ( Mause G ) O. sorcino.

Fidi laterali maschi restali, invoiili di mezzo cilia-
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ti , lanneolati. Pers. Syn. I /;. 108. Roltì. gej'in.ìì

p. i35.

Nasce coTììuneinentc nei muri e vei rovinazzi , fio-

risce nei mesi ^/^ Giugno e Luglio , ed h annuale.

2. H. m aritinìum . ( Mcer O. ) O. marino.

Fiorì laterali maschi , brcvcvnenK^ restati ,
glabri nel

dorso, fogliola interna dei tìori laterali semiova-

ta. Pers. Syn. 1 p. loS. Jìohl. l. e.

Nasce nei luoghi erbosi nei terreni di S. Marta;

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed ò an-

nuale.

SECALE. (Roggen) Segala.

Caf. opposto di due valve 'a. 3. lloro , soliiarlo. Gin-

me lineari lanceolate liscie, ovvero scanalate dal-

le due parli.

S. v.'7/o5Mm. (Borstiger ) S. villoso.

Le cilia delle glume villose, liuld. germ. Scliult, aust-

I p. 197.

Nasce comuuenienle intorno Chioggia nei luoghi a-

renosì
;
y^o/i^ce il mese di Maggio, ed è annuale.

TRITICUM. (^Veitzen) Frumento.

Cai. di due valve, solitario, multifloro. Spighetta

appoggiata all'asse per il lato largo.

1: T. jimceum, ( Binsen W. ) F. junceo.

Calici troncaù con cinque fiori, mutici, foglie invo-



Juto-mucropato-pungcnti . Persoon Syn. \ p. log.

Hold. ^crni. II p. i38. Scindi, aiist. I. p. v.5 |.

jSascc coìmuicnicìilc nel Lido
j Jioriscc nei itwsi di

(jliigiio e Luglio, ed e perenne.

2. 7'. rcpens . (Kriecliciulcr W. ) F. serpeggiante.

Calici lesìnil'ormi con molli nervi, con cincnie fiori,

fiorelli acniiilnati , foglio piane, radice serpeggian-

te nodosa . Pois. Syn. I p. 109. Rold. L e. p. oy.

Schrch. drani. l. '}X\.

Granien loliaieum radice repente, sive gramcn ofTi-

ciiiarum , Zcui. f tu. p- 119. t. i^j'J- Ji^- '• niala.

Giaiuen repens oflìclnarum, forte triticee spicac a-

Jiquatenus simile. Bauli. H'isl. Il ]ì. 4^7- sino

icone .

^ '^laucam tolum amoene glaucum , foliis planls

,

spiculis niajoribus aristatis aut muticis. Pars. ì. e.

.Yascc comunemente negli Orli , nei Prati e nei luo-

ghi sassosi ; Jioriscc ìlei mesi di Giugno e Luglio,

ed e perenne.

LOLIUM. (Lolch) Loglio.

Cai. di una sola foglia, solitario, spighette appog-

giate all'asse per il loro lato stretto.

I. Z. perenne. ( Ausdaurender L. ) L. perenne.

Spiga mutica , spighette compresse mulciilort.' Pcrs.

Syn. 1 p. 110. Rl'dd. p. iò6. Sclnili- ausi. p.'2iò.

Phoenix lolio siiiìilìs . Bauli. IJist. II p. /jjC». sine

icone

.

Ph'jenix. Dalech. Jlist. p. \\(y cum icone.



Nasce comunemente nei Prati* e negli Orti^ fiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio, ed e perenne.

2. L. temuìentum. (Betaubendcr L. ) L. zucco (Savi).

Spiga restata , spighette quasi con sei fiori eguali al

calice. Pers. Sjn. I p. no. Jìohl l. e. Scliatt.

L e.

L. spica aristata spiculis compressi* multifloris

.

Schreb. Grani. Il p. 7 4- '• 3i5,

1». gramineum spicatum caput teutans . Bauli. Hist.

II p. 477- cum icone mala .

Lolium . Dalecli. Hist. p. /^ij. cum icone.

Nasce comunemente fra le biade; fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed è annuale.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

GLOBULARIA. (Kugelblume) Globolnria .

CaL comune imbricalo, proprio tubuloso inferrore ,

Cor. il labro superiore bipartito, l"* inferiore Irf-

pariito . RiceLL. paleaceo .

G vulgaris . ( Gemeine K. ) G. volgare.

Fusto erbaceo , foglie radicali tridentate lecauline

lanceolate. Pers. Sjii. 1 p. 118. Schult. ausi, l

p. -283.

Globularia . Zann. Fen. ic. t. 33./^ i.
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Nasce intorno Mnlghcra nei luogJd montuosi n erbo-

si-, fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è

perenne.

KOFXERIA. (Koelerie) Coelorin .

Cai. di due valve, con molti fiori, coinprosso-care-

nalo. Cor. di due valve brevemente restate, glu-

me nervose . ( Spiga composta da spighette com-

presse , spesso pubescenti, quasi sessiii).

K. cristata. (Kammfòrmige K. ) C. crestnta .

Spiga pieghevole, spighette dislese, con 3. 4- ^^l'ì

quasi restati, rugolosi, carena quasi ciliata. Pers.

Sjn. I p. 97.

Aira cristata. RV>hI. germ. ScJialt. ausi. T p. 198.

Nasce in Campai lo nei Prati sLerili , fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e perenne.

TRISETUM. (Dreigranne) Triseto.

Cai. con du€ otre fiori, acuminato, carenalo. Cor,

con due reste terminali ed una dorsale dritta.

T. pratense. ( Wiesen D. ) T. pratajoloo

Pannochia quasi unita , spighette nitide, guaine stria-

te liscie, foglie di sopra setolose. Pers. Syn. I

P 97-

.Avena flavescens. L. Ròhl. germ^ SchuÌL ausi. Schreò.

grani, t. 9. bon-

Nasce intorno Malghera nei Praù , fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed e perenne .
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LAGUTiUS. (Hasensclnvanz) Piumino.

Cai. di due valve con un solo fiore, con reste pelose:

Cor. dì due valve, colla gluma esterna crestata

nella cima e munita di una terza nel dorso.

L. ovalas . ( elfòrmlger H. ) P. ovato .

Spiga ovata villosa L. Pers. Syn. I p. 98. Schreb.

,^ram. p. 1/^3. t. 19. /. 3.

Gramcn alopecuroides spica longiore . Zann. Fen.

p. 122. tab. 66. fig. 2.

Gramcn alopecuros altera Lobclii. Bauh. Hist. II

p. 475. absque icone .

Gramcn alopecuroides, molle spìca lucana. Barr.iù-.

t. 1 16. bona.

Nasce comunemente nel Lido 7iei luoghi arenosi;

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è an-

nuale.

STIPA. (Pfiiemengras ) Stipa.

Cai. di due valve eoa un solo fiore . Cor. di due

-valve , minore del calice , resta terminale , attor-

cigliata alla base , lunghissima.

^'. pennata. (Fedriges P. ) S. pennata.

Reste piumose. Pars. Syn. liuhl. gemi. Schul ause.

I p. 191.
^

...
Gramcn avenaceum, speciosissimls pennatis ,

aristis

donatum . Zannich. Fen, p. \if\. t. 4'S-

Gramen pennalum alils spartum . Bauh. Hist. TI

p. 5 12. cum icone.

Gramcn piunaum. Dalech. llist.p.f\ò\. cum icone.



Granirli sprìrlciim pcnnatum niajus. Ijurr. ic. t. ^\G.

Nasce noi hioi^lil aronosi iioìi /lui^i da Cor tei a zzo
j

fiorisce liei Tìicsi di Maggio e Giugno, ed e pe-

renne.

AVENA . ( Hafer ) Avena .

C(d. tli due \alve , con molti fiorì, resta dorsale

allorcigliata . ( Gluiìie membranacee.)

yl. strif^osa , (Ranch II.) A. strigosa .

Pannocchia bislunga unilaterale , Coretti geminali con

due reste nella cima e una dorsale giuochiata .

Pcrs.Sjn. I p. loo. lìohì. germ. lì p. i3i. Schult-

ausi. 1. p. 26*3.

Avena ,
panicula laxa , calìcybus bifloris , llosculis

laevibus, apice bìarislatis , arista dorsali longissi-

ma . Sclireh. Gram. II p. i23. f.ab. AG.

Nasce intoruo Brondolo nei luoghi montuosi ed qv-

hosi-, fiorisce il mese di Aprile, ed è annuale.

ARTJNDO. (Rohr) Canna.

Cai. di due valve 1 multifloro, glabro. Cor. lanata

alla base , mutica .

1. y4. donax . (Zahmes R. ) C. domestica.

Calici con cinque fiori, pannochia ditìusa , culmo

fruticoso. Pers. Sjiì. I p. 102. Hohi. gemi. IT//. 1 1 1.

A. maxima et hortensis. Bauli. Hist. II p- 4S6 cum

icone.

Canna. Maitlu p. i6-\. cum icone.

Nasce nei luoghi poco lontani dall'acqua, appres-
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so i Possi , intorno Malamocco
j Jioiisce nei mesi

di Agosto e Settembre.

b.. A Pìiragmiles (gemelnes R. ) C. comune.

Calici con cinque fiorì, p'mnocbia pieglinvole . Per-

soon Sjn. 1 p. io'2. Jiij/il. l. e. Schult. ausi. I

r- 190.

Nasce comunemente nei ¥\{\n\\ e Fossi, specialmen-

te intorno Malghera
; fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed e perenne.

3. A. arenaria. ( Saiid B. ) C. arenaria.

Calici con un solo fiore, più lunghi della corolla,

panuochia spicata , fiori erotti mutici , foglie invo-

lute pungenti . Pers.Sjn l. e. R'ólil.l. e. Schult. l. e.

Gramen secalinum spicatum maritiraum maximum
,

spica longiore . Zann. Feìi. p. 120.

Spartium spicatum pungens oceanicum. Bauli. Hisl.

II p.Svi,

Nasce comunemente in tutte le spiagge arenose
,

specialmente in quella del L\do
;
Jiorisce nei me-

si di Aprile e di Maggio^ ed è perenne .

SACHÀRUM. (Zuckerrohr) Zucchero.

JFiori tulli ermafroditi. Cai. di due valve, circon-

dato da lanugine lunga. Cor. dì una o due valve

mutica, ovvero restata.

S. Ravennae . (Ravenna Z. ) Z. di Ravenna .

Pannochia pieghevole, rachi lanata, fiori restati.

Pers. Syn. p. io3. JiOhl. gcrm. I! p. 107,
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Nasce nei luos^hì coltivati e nef^ll Orti; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è annucilc.

RUBTA . (Rotile) Robbia .

Cor- monopetala campanulata 4-5 -fida . Badie 2.

monosperne.

R. tinctoriim. ( Fiirber R. ) R, dei Tintori.

Foglie lanceolate, quasi seno, annue, fusto aculeatè

rampicante. Pers. Syn. 1 pu 129. Rolil. germ. II

p. 145. ScliuJf. aiisf. ] p. 3oo.

R. sylvestris monspessulana major. Bauk. Hist. Ili

p. 715. sine icone.

/? 7?. sjlvestris. Foglie inferiori sene, le superiori

quaterne ovvero bine aspre dalle due parti .

R. tinctorum saliva. Zaiin. Ven. ic. lab. 120.

R. saliva. Bauli. Hist. ÌW p. 714.

Nasce intorno Malamocco nei luoghi erbosi, e nei

luoghi montuosi e arenosi nel Cavallino^ fiorisce

nel mese di Giugno, ed è perenne.

PLANTAGO. (Wegerich) Pianiagine.

Cai. 4-fida . Cor. 4 fida, lembo inchinato. Stainìs

lunghissimi . Cass. di due cavità, coperchiata.

1. P. maxima. ( Gròstes W.) P. massima.

Foglie ovate concavo cucollate con nove nervi gla-

bre. Spiga cilindrica imbricata, scapo lercie . Pers.

Sjn. sub P. cuculiata ? Schuh. aust. p. 293 ?

P. mariiima latifolia glabra , spica lougiori purpura-

scLMite. Zann. Fen. ic. t. yS-



46
Nasce 'ìlei luoghi inondati dall'acqua salsa special-

mente intorno Malghera e CampAto ;
fiorisce nei

mesi di Agosto e Settembre , ed e perenne .

Specie distinta dalla P. cuculiata ? Fcrs, L e. ?

2. P. major. (Grosser W. ) P. grande.

Foglie ovaie glabre , scapo terete spiga con fiori im-

bricati. Pcrs. Syn. p. i38. Rbhl. germ. p. i43.

Sclìult. aiist. I p. 294.

P. latifolia sinuata. Zaìin. Fen. ic. t. i3']:

P. ninjo.r folio glabro non laciniato. Bauli. Hist. Ili

p. 5o*ì. cani icone.

Piantaggine maggiore . Matth. p. 5o8.

Nasce comunemente negli Ori\; fiorisce nei mesi di

Giugno sino Ottobre , ed e perenne

.

3. P. media ^ ( Mitllerer AV. ) P. mezzana.

Foglie ovato-lanceolate pubescenti, spiga cilindrica,

scapo terete . Pers. l. e. lì uhi. germ. p. \l[ò. Schult,

aust. i j). 295.

P. major hirsuta media. Bauli. Ilist. IH p. So^' cura

icone .

Piantaggine mezzana. Matth. p, Soj. cum icone.

Nasce intorno Malghcra nei Prati erbosi
;
fiorisce nel

mesi di Maggio sino Settembre, ed e perenne.

4. P. altissima. (Hòchster W.) P. altissima.

Foglie lanceolate con cinque nervi dentate glabre,

spiga bislunga cilindrica, scapo angolato scabro.

Pers. l. e. Òchult. aust. I p. 29G.



JVascc uri lunf^o àcUo Aca bianca; fiorisce nei me-

si di Giugno e Luglio, ed e perenne.

4. P. lanceolata. ( Lanzeiiblattriger W. ) P. lanceolata?

Foglie lanceolate, spiga subovata nuda, scapo ango-

lato . Pers. l. e. lìold. l. e p. i44- Scìtult. L e:

Savi. Mat. 3U'd. t. Sg.

P. aiigustifolia major. Zaun. Ven. p. ili. t. 111

et 191.

P. lanceolata. Bauli. I/isc UT p. 5o5. cum icone.

Piantaggine lunga. Malth. p. 509. cum icone.

^ P. ffolistachia . Spica composita . Pers. /. e
^ P. spica apice foliosa . Scimit. l. e.

Nasce nei lufiglii eibosi , nei Prati e negli Orti; fio-

risce nei mesi di Maggio sino Ottobre, ed e pe-

renno .

5. P. maritima. ( Meerstrands W. ) P. marino.

Fot^lie semicilindrìcbe , inierissime , alla base lanate,

scapo terete . Pers. Sjn. 1 p. i3g. Rohl. Ice. cit.

Schidt. l. e. p. 197.

P. maritima major lenuifolla . Zann. Ven. ic. t.6o,

Coronopus maritima nostras . Bauli. Hist. Ili p. Su.
rum icone.

^ con foglie dentate.

Nasce nei Treporti jiei luoghi arenosi ed erbosi;

fiorisce nei mesi ^/Luglio e Agosto, ed e perenne..

«C. P. coronopus. ( Kralienfussartiger W. ) P. coronopo.

Foglie lineari dentate, scapo terete. L. Pers. Sjn. I

p. 189. 7iohl. L e, SchuU. ausi. T p. 299.
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Coronopus hortcnsis. Zann. Ven. ic. t. 20^.

GoroBopus s. cornii cervinum vulgo, splca planlagi»

nls . Bauli. I/ist. ìli p. 609. cum icone.

Coronopo. Manli, p. 622. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi e umidi nel Lido e Mala-

mocco
',
fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed

e pianta annuale

.

7. V.PsjUium. ( Betaubender W. ) P. psillio.

Fusto ramoso j foglie quasi dentate recurvate, capo-

lini senza foglie. Pers.Sjn.l p.\l\o, Rohl. gerin^

II p. 144.

Psyllium majus erectura . Zannichel Fen. p- 220.'

t. 77. Bauh. Hist. Ili p. Siò.

Nasce nel Lido e Malamocco nei luoghi arenosi}

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è an-

nuale.

CORNUS. (Kornelbaum) Corgniolo .

Invoglio spesso di quattro foglie
,
petali quattro su-

periori . Drupa con nocciolo di due cavità.

C sanguinea, (Rotber K.) C. sanguineo.

Arborea, cime senza invoglio, raiiii dritti. L. Sp.

pi. Gmel. Sjst. Nat.

C. ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis de-

pressis. Pers.Sjn. 1 p. \f\2. li'òhU germ. Wp. i5o.

Schult. ausi. I p. 3i5.

C foemina . Zann. Ven. p. 78.

^ C. foemina, putata, virga sanguinea. I. Bauh. Hist,

1 p. 214 si ne icone.
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Aphyllnntns anguilLuac, sive f;lohularia bcllidi sl-

mili. Bauli Hist. Ili /;. i3. cnm icone.

Nasce nei Treporli nei luos^hi arenosi ; fiorisco nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e perenne .

DIPSACUS. (Karten) Dissaco .

Cai. comune di molte foglie, il proprio superiore.

Ricelt, paleaceo.

D. sjlvesfris. (Wald K. ) D. selvatico.

Foglie sessili seghettate , paleo dritto, invoglio più

lungo del capolino. Pers. Syn. p. 119. R'òld.

gemi.

D. sylvestris aut \ìrga pastoris major . Zann. Fen.

ic. t. i63.

D. silvestris s. labrum veneris. Bauli. Hist. Hip-'] ^'

cum icone.

Dissaco. Maiih. p. 6gfi. cum icone.

Nasce in Campnlto nei luoghi umidi; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed e biennale.

seARIOSA. (Scablose) Scabioa.

Cai. comune > di molte fogiie, il proprio doppio

superiore. Ricett. paleaceo ovvero nudo .

1. S. succisa. (Sumpf S.) S. succisa.

Cor. quadrifide eguali, fusto semplice, raqii appros-

simati, foglie lanceolato-ovate, le caulinari quasi

dentate, fiori subglobosi. Pers. Sjn. 1 p. 119.

SchuU. austt I p. 287.

Succisa birsuta . Zann. Ven, ic. t. liiq.
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Morsus diaboli. Dalechamp. Ilist. p. 1067. MalLÌi.

p. 658. cura icone.

Nasce in Campalto nei Prati umidi ; fiorisce nei

mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

2. S. columharia. (Tauben S. ) S. colombaria.

Coroiette cinquefide raggianti, foglie radicali ovate

e lirate , intaccate, le caulinari pennate lineari.

Pers. Sjn. I p. 120. RóhL genn.W p. \\i- Schidt^

aiLSt. 1 p. 292.

S. minor vulgaris. Bauli. Hist. Ili p. 3. cum icone

'' ^-

S. matthloli minor. Dalcch. Hist. p. 1066. cum icone.

S. minore. Matth. p. 1021. cum icone.

Nasce nei Treporti appresso i Fossi nei luoghi ei-

bosì; Jiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è

perenne

.

3. S. stellala y (Sternfòrmige S.) S. stellata.

Coroiette 5-iide raggianti, foglie intagliate. Rìcelt.

dei fiori subrotondo. L. Sp.

S. stellata minima. Zann. Fen. ic. t. 11.

S. cum pulchro semine minor. Bauli. Hist. Ili p-n.

cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi, nei Treporti e «e/Lido;

fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pe-

renne.

SriERARDiA. (Serardle) Serardla .

Cor. monopetala iafundibuliforme . iSem. 2, triden-

tati .
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S. arvensis. ( Ackcr ) S. dei caiiipl

Foglio tutte verticillate, (lori terminali . Pcis. S\n.

1 y;. 124. RiiliL gcnn. p. i49- Scìmlt. ausi. \ |). MS.

Rubia parva llore caerulcos , separgens. tìntili, f/isf,

III P' 719. cuin icone.

Asperula caerulea. Dalech. Hisl. p.i^'jo- cuni icoiw .

Xdscc nel Lido, nel Treporti e net Cavallino; //o-

risce nei mesi ^/i Marzo cv/ Aprile , e<r/ (> annuale .

ASPERULA. ( WaUlmeister) Asperola .

Cor. monopetala infundibuliforme . Sem. 2, globosi .

J. cynanchica . ( lliigel W. ) A. collina.

Foglie quaterne lineari, le superiori opposte, fusto

dritto, fiori quadrifidi . Pers. Syn. l p. 124. lìi'M.

germ. II p. if\(.j. Scliult. aiist. I ;;. 3 12.

Rubeola vulgaris quadrifolia, laevis , iloribus parpu-

rascenlibus. Zann. Fen. io. t. 81.

Rubia cynanchicha. Bauli. Hist. III p. 723. cum icone.

Xasce nel Lido nei luoghi arenosi e secchi
-,
Jtorisce

nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

GALIUM. (Labkraut) Gnglio (Savi).

Cor. monopetala piana . Sem. 2, subrotondi.

Frutto glabro

.

1. G. palustre . ( Sumpf. L.) G. paludoso.

Foglie quaterne, ovate a rovescio, ineguali, fusti

giacenti . Pers. Sjn. I p, \-id. Ruìd. germ. II

p. xffi. Schult. aust. I p. 3oi.

Nasce intorno Malgbera 7/c/ Paludi e Fossi
; y^omce

nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.
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•>.. G. verum. ( Gclbes L. ) G. giallo.

Foglie ottone, lineari solcale, fiori in pan noch la ,

rnmi fioriferi brevi. Pers. Sjn. I p. 127. R'ùhL

gnnn. IJ p. \^'j. SchuU. ausi. I p. 3o3. Sayì .

Mal. Ned. l. ^5.

Giilium luteiim. Zana. Veu. ic t. ivo.f. 1.

Galium veruni. Bauh. Jlist. *TI p. 720 cuni icone.

G<iliiiin luLeum inatlhioli . Dalechamp. HisL p. 1088.

rum icone .

Gallio. Matlh. M90. cum icone.

Nasce inlorno Malghera nei luòghi erbosi eJ umidì;

Jiorisce nei mesi di Giugno e Luf^lio , ed e pe-

renne.

3. G. mollugo . (Weisses L. ) G. bianco.

jNitido, foglie ottone ovato-linenri quasi segbetlale,

ricliinate, mucronate, fusto debole , rami patenti.

Pers. Syn. I p. 127. lìohl germ. il p. i^y. SchiiÌL

ausi. I p. 3o4.

G. album vulgare . Zann. Ven. p. 107.

G. album. Bauh. Hisl. Hip. 721. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi inlorno Malghera -, fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno , ed è perenne.

Fruito ispido .

4. G. Jparine. ( Kletterndes L. ) G. Appicamani.

Foglie ottone lanceolate, carene scabre, aculcate al-

l'' indietro ,
ginocclii villosi. Pers. Sjn.lp. 128.

li'Jd. germ. \ì. p. i48. Schuk. ausi. I p. 3o8. Sa-

ri. Mal. Med. t. òò.

Aparine. Bauh. Hisl. TTI /;. 71 3. rum icone- Pale-

chainp. UisL p. i33o. AJaUh p.Sbi- cum icoiu-.
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C. foemlna. Dalcch. Ifist. p. 197. cum icone.

Sanguina . Matlìu /;. '.>8o rum Icono.

Nasce commiCineìlie iììlnnio Mestre vicino i Fossi j

fiorisce nei mesi di JNlaj^'gio e GIuj^uo.

TETRAGYNIA
POTAMOGRTON. (SMnmkmut) Poumogeto.

Cai. o. Pelali 4- Siilo o. Sem. 4*

1. P. lucens. ( Leucli tender) P. lucerne.

Foglie lanceolate desinenti nel picciolo, opposte,

piane, triuervate. Pers. Syn. p. i52. R'òhl,

germ. TI p. i54. chalt. ansi. T p. 326'.

Fontinalis lucens major. Bauli. Ilist. II p. 777. cum
icone.

Nasce intorno Campalto neìFossi-, fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed è perenne.

2. P. perfoliatum. ( Durchwachsenes S. ) P. pcrfoliato.

Foglie cuoriformi abbraccianti il fusto. Pers. l. e.

lìohl. germ. II p. i54- Schult. ausi. I p, 325.

F. altera Dodonei . Bauli. Ilist. Ili p. 778. cum •?-

cone

.

Nasce nei Fossi
; fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed e perenne.
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PENTAKDRIA
MONCGYNIA.

MYOSOTIS. (Maiiscbr) Miosotide.

Cor. ipocrnteiiforme 5-fida , con lobi SiUrirginati e

fauce chiusa da squame . Scìtiì lisci ovvero echi-

nali .

Semi lisci .

1. M. arvensis , ( Acker M. ) M. dei campi.

Fusto ramosissimo alla base, peloso, foglie lingola-

le pelose, grappolo nudo, corolla connivente.

Pers.Sjn. T j?.i^6. JinhI.germAÌ p.xi^o. Schuìt.

aust, I p. 366.

Lythospermum arvense minns. Znnn. Veu. p. 170.

Echium scorpioides, solisequum, flore minore. Bauli,

Ilist. UT p. 589 cum icone.

Nasce nei Campi e negli Onì; Jiorìsce nei mesi di

Aprile e Maggio, ed e annuale.

a. AI. palusLì'is. ( Sumpf M. ) M, dei paludi.

Fusto qua^l semplice, foglie lanceolate ottuse. Cai.

e Cor. p,.t(i)LÌ. Pers. Sjn. l. e. RoJd Le. p. iCo.

ScimiL l. e. p. .^65.

Lylliospcrmnm palustre minus, flore caeinieo Zann.

loc. cit.

Lycopsis montana raerulea ce. ce. Barr. ic t. /\o^.

Nasce intorno Malghera ì^ci luoghi a(.([Uosì o umi-

di
; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed h

perenne.
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IJTIIOSrKRMnM. CSi(insnmo) Liiospornio.

Cor. iiifundibuìirormo ,
y^fuce nuda. Cai. Sparlilo.

Sem. ossei , nitidi

.

L. arvense. ( Acltcr S ) L. doi rampi.

Semi rucosi neri, corolla appeena più liin,;;a del ca-

lice. Pcrs. Syn. T p. i58. Ji'òht. i;crni. TI. />. i5(].

Scimil. a list. ì /f. 357.

Biiglossiim arvense , annuuni , litliospermi folio .

Zann. Fen. p. l\'.i. t. ìChj.

Lilhospermum nigrum qiiibusdam , flore albo , semi-

ne Ecbii . Bauli, l. e. p. 592.

Nasce nel I^ido nei luoghi arenosi
; fiorisce nei me-

si di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

CYNOGLOSSUM . (Hundszunge) Cìnofljloxso.

Cor. infundibuliforn\e con fauce cbiusa da squame

convesse conniventi . iSe/m depressi atiaccatì allo

siilo.

C officinale . ( Genieine H. ) C. comune .

Stami più brevi della corolla , foglie lanceolate to-

mentose , sessili , un poco conforte, semi tuberco-

lati . Schult. aust. I p. 36 1. Rohl. grrm. II

p. i58.

C. Slaminibus corolla broviorìbus, folils lalo-lancco-

latis tomenlosis , sessilibus. L. Pers, Syn.l p. 159.

C. majus vulgare. Zann. Ven. ic. t. 219.

C. vulgare. Bauli. Hist \l\ p. 598 cum icone.

Cinoglossa volgare fiorila. Maltìi. »25o.

Xasce intorno il luogo deifo Cavallino e Treporli
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uri luoghi erbosi asciutti; fiorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed e biennale.

SYMPH.TLM. (Beinwell) Slnfito.

Cor. col lembo lubuloso e Afentricoso, chiusa da

s^^uame lesiniformi

.

1. S. officinale. (GemeineB ) S. officinale.

Foglie ovaio-lanceolate scorrenti. L. Pers. Syn. I

p. \6\. Rolli, genn. II p. iSy. Schult. auòt. I

p. 359.

S. nìagnuni. Bauli. Hist. TJT p. 598. cura icone:

Consolida maggiore. Manli, p. 101*2. cum icone.

Nasce nei luoghi erbosi umili intorno Malghern e

Mestre; fiori,>ce nei mesi ^i Giugno sino Agosto/

ed e perenne.

_\. S. tuherosuni. (Kuollìge B ) S. tuberoso.

Foglie ovate .semiscorrenti, le inferiori picciolate, le

superiori opposte, lacinie della corolla brevissime

ottuse. SchuU. ausi. 1 p. S5c).

S. foliis ovatis semidecurrentibus , summis opposi-

tis . Pers. Sjn. /. e. Ptolil. l. e.

S. majus tuberosa radice. Zann Fen. p. "ìS^. l. 9.iS.

S. tubero«um . Bauli, l. e. p. $94 cum icone .

Nasce nei la gin montuosi e ombrosi; fiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta perenne.

BORPvAGO. (Boretsihe) Borragine.

Cai. 5-pariito Cor. rotata, /"«uce chiusa da squame

ottuse e smarginate .
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B. ofJJciiialis . ( rirmcinc 13. ) B. volpare.

Fogliai aherne , <;nllci pnlcnti. Pcrs. A>^/. ^ p. ifj2.

Rolli, gemi, ir /7. i58. Scliiilt. {ius(. 1 /}. /i()o

B. floribus caerulc'is et albis. Bauli Jfisl. Il p Sy^-

cum icone mala.

B. buglossum vernin. Dalech Tlisl p .^^8. e. icone

fiiiglossa \< ra . Muilh p. i:ì/|5 ^wm irono.

Nasce nci^ii Orti e nei /i/o^ì^Vh coltivati
; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e pìanla annuale.

ASPFRUGO. (Scbarfkraiit) Asporugine.

Cor. infiiiidibuliforme , fauce cliiusa da squame

convesse . Cai. fruttifero compresso, foglie piano

paralelle sinuate .

^. procumheiìs . (Liegeiìdes S.) A. giacente.

Pers. Sjn. I p. 162. Eohl. germ. TI ;;. i58. Schult.

ausi. ì p. 36 1.

A. vulgaris. Zarìfi. Ven. ic. t. 280.

Cynoglossa forte topiaria plinio sive ecbium lappii-

laiuin quibusdam. Bauk. /list. Ili p. ògo. cum

icone

.

Si trova benché di raro intorno i terreni di S. Mar-

ta 7iei luoghi asciutti
; fiorisce nei mesi di Apri-

le e Maggio, ed è pianta annuale.

ECHIUxM. (Natterwurz) Echio.

Cai. 5-partito. Cor. monopetala campaniforme , 5-fi-

da, con lacinie spesso ineguali, f^mce nuda.

E. rulgare . ( Geniciue IV.) E. volgare.
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Fusto tubercolato-ispido , foglie del fusto lanceolate

ispide, Cori spìcati laterali . L.Pers. Sjn. \.p. 164.

R'Jil. gemi. II p. i56. Schult. ausi. I p. 354-

Echiuni majus vulgare. Zann. Feri. ic. t. \i^.

Echium vulgare. Bauh. Hist. Ili p. SS6. cum icone.

Echio. MaLlìi. p. io49 ^""^^ icone.

Nasce intorno Cortelazzo nei luoghi asciutti; fiori-

sce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta

biennale .

HOTTONIA. (Hottonie) Ottonia .

Cai. 5-partito. Cor. ipocrateriforrae 5-Gda , con laci-

nie smarginate. Stim. globoso. Cass. globosa acu-

minata di una sola cavità.

H. palnslris. (SumpfH. ) O. dei paludi.

Fiori in verticilli
,
peduncolati. Pers. Sjn. I p. 171.

RjJil. gerin. T p. 164. Schult. aust. ^ p. 379.

Millefollurn aquaticum dlctum viola aquatica. Bauli.

Hisl. ni p. 783 cum icone.

Viola paluslris. Dalecli. Hist. p. 1022. cum icone.

Un altro miriophiilo. Alatili, p. iii'j. cum icone.

Nasce in Campai lo ìiei Fossi ', fiorisce nei mesi di

Apiile e Maggio, ed è pianta perenne.

SAMOLUS. (Pungen) Samolo.

C:il. 5 partito. Cor. ipocrateri forme 5 -fi da . Stami

inserti nel tubo. Cass. di una sola cavità con

cinque denti , e con molti semi

.

S. Falerandi. (slrand P. ) S. di valerando .
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ri. Pcrs Syìì. \ f) 17 i. JiuhL gemi. )1 p. 170.

Sclidt. ans(. 1 />• >()^)

vS. \.'«lernn(li . Zawi. ì'cu. ic. tah. ^)Cì. f. sì. Bciith.

}/ist. T'T p. 791. rum icone.

Anagnllis nqnaticn, nlteia Lohclii • Datccliam]). Hist.

p. 1090. ciim ic«juc.

Nasce nei luoghi inomlnti (lall' acqua salsa special-

virine iiilnnio Mal^^liera ; Jiurisrc iicl mesi di

Giugno e Lui^lio, ed e pianta biennale.

LYSIMÀCHIA. (Goldblunie) Ll^iniac'.iia.

Cai. 5-partito . Cor. rotaia 5-partila . Cass. mucro-

nata globosa di una sola cavila^ e con dieci \alvc.

1. L. vulgaris . ( Gerneine G. ) I- volgare.

Foglie terne ovato-lanceolate^ grappoli terminali.

Pers. Sjn.^ j). 17?. Rohl gemi. Il p. 161. Sclmlt.

au^f. ^ p. 870

F. lntr>a quae dloscoriclis . Zanii. Feji. ìc. t. i^j. mai.

L. lutea. Bauli, llisf. lì p. 901. cnm icone mala.

F. mattinoli. Dalech. Ilist. p. io59. cura icone.

Fisimacliia . Maith. p. 999- c;nm icone.

Nasce nei Fossi , specialtnente iiilorno Malgbera ;

fiorisce nei mesi <;// Giugno e Luglio, ed e perenne.

2. L. Nummularia . ( Pfennigkraul ) rsummolaria.

Foglie cuoriformi , fiori solitarii ascellari ,
fnslo ser-

peggiante. Pers.Sju. I /;. 172. ROIlL L c. SchuU.

ì e. p. òyi.

jN-nunulana major lutea. ZiUin. f en. ic t. 297.
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Niitnmularia sive cenlimorbia. Bauli. Ilist. UT;;. Byo.

cimi icone .

Nummulaiia. Dalccli. Ilist. p. 1062. ciim icone.

Nummolarìa . Malth. j) 1067. cum icone.

Nasce intorno Malglieia nei luoghi umidi ; fiorisce

ncimesi di Gxu'^no e hu^Wo, ed e pianta perenne.

ANAGALLIS. (Gauchheil) Anagallide.

Cai. Spartito. Cor. rotata 5-partita. Filam. irsuti.

Cass. di una sola cavita coperchiata.

1. A. phoenicea. (Rothes G. ) A. feniceo.

Fusto giacente , foglie ovato-lanceolate con ire ner-

vi , lacinie del calice lanceolate. Pers. Sjn. I

p. 173. sub A. arvensis. Ruhl. ge?m. II p. 160.

Schult. aust. T p. 368.

A. phoeniceo flore. Zann. Ven. ic. t. 238.

A. phoenicea mas. Bauli, llisi. Ili p. 369.

Anag-illide maschio. Matlh p.656. cum icone.

JVascc nei Campi e negli Orti, e luoghi coltivati
5

fiorisce nei mesi di Maggio sino Agosto , ed è

pianta annuale .

a. A. caerulea . ( Blaues G. ) A. celeste .

Fusto giacente, foglie ovato-lant colate spesso con

cinque nervi , lacinie del calice lesinifoimi . Buhl.

gemi. \i p. 161. Schult. aust. I p. 'ò6g.

A. Caule erectiuscnlo, subalato, petnlis deniatis, dc-

mum reflexis. Pers Sjn. l p. 178.

A. ceruK'O flore. Zann. f^en. p. ì5.

A. caerulea foemina. Bauh. Ilist. lU p.36g. cum ic
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Anng.illide femmina . Mnlth. p. C57. rum Icone.

Nasce come la piecedcnle, ma si trova /jììi di rado.

CONVO[.VULUS . (Wlnde) Vìllucliio.

Cai. Sparlilo. Co/, campa ni forme pioi^lirtlala . Stìm.

due, semplici. Cass. di due o tre cavila, con lo^-

gè disperme.

Fusto vohihile^-

1. C. arvensis. (Aker W. ) V. dei campi.

Foglie saetliformi , acuminate da ambi le parti , pe-

duncoli quasi con un solo Core, brattee lontane

dal fiore, Icsiniformi . Pers. Syn. I p. 177. Róhl-

germ. II p. i65. Scliult. aust. 1 p. 38o.

C. minor arvensis flore roseo . Zann. Ven. p. 72.

Helxine cyssampelos multis sive convolvulus minor.

Bauli. Hist. TI p. 167 cum icone.

Helsìne. Malth. p. io65. cum icone.

Nasce nei Prati intorno Malghera, e comunemente

negli Oiù-, fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio,

ed è pianta perenne.

2. C. sepìum. ( Zaun W.) V. delle siepi.

Foglie saetliformi, posteriormente troncate, pedun-

coli tetragoni, uniflori, brattee cuoriformi grandi.

Pers Sjti. l. e. Rohl. l e Scliult. l. c.p. 38 1.

C. major albus. Zann. Ven. p. 72.

C. major. Bauli. Hist. Il p. iS^. cum icone.

Nasce lungo /e Siepi e negli Ovù; fiorisce nei mesi

^* giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Fusto giacente, non volubile.

3. C. soldanella. (Meerslrands W. ) V. marino.
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Foglie renìfoimì, peduncoli uniflori . Pers, Sjn. I

p. 182. lìMiLLc.

C. maritimus nostras rotundi follus. Zann. Veii. ic.t.6.

Brassica marina sive soldanella . Bauli. liisl.^ì p. 16 ()

cura icone.

Brassica Dìarina . Mcitili, p . l\C)''j . cum icoìie.

jSasce nel Lido, Mal.^nK.cro e Tri porti, nei luoghi

arenosi ; Jiorìsce nei mesi di Giugno e Luglio, ed

e pianta perenne.

CAMPANULA. { Glokenbluine) Campanula.

Cai. 5-parlito. Cor. campaniforme. FUani. allargili

alla base. Cass. subrolonda con 3-5 cavila, e con

molti semi . (^Stinirn. 2-fìdo ) .

. C. Rapiinculas. (Rnpunzel G. ) Raperonzolo.

Radice fusiforme, foglie ondale pelose, le radicali

lanceolato-ovali
,
paniiochia approsj^iinatn . Pcrs.Sjn.

^ p. i«Sc). R">hLgenn. \\p. \^'ò. Sclmlf. ausi. Ipio^.
C. Rr.dice esculenta, flore caeruleo. Zann. Ven. ic.

t. 102 mal.

Rapunculus vulgarisesculenlus . Bauli. llisL. \lp. 795.

cum icone.

Nasce inforno MaL"liera nei hioc:lii montuosi: fiori-

sce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è biennale .

1. C. pjramidalis . (Pìramidentrlige) C piraniidale.

Foglie liscie cuoriformi seglieltate, quelle del fusto

lanceolate, onibrelle laterali scssiìi , fusto junci-

forme . Pers. Sjn. l p. 189. JÌ'Jd. gemi. Scliult.

ausi, l /;. 4o5.
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Pyramltlalis laevls. Bduh. Jli^L TI p. 808. cum 1-

coiie

.

Pyraraidalis rapunculi i;'onus. Dalccli. IIisl. p. ì\\:k.

cum icone; et luctesccns c.jmpanula iiiajor j).V,».'j.

cum icone.

Nasce nei Muri antichi e luoghi sassosi; fiorisce nei

mesi di Settembre ed Oiiobie, ed h pianta bien-

nale .

PniSMATOCARPOS. L'HKRIT. (V.iiuspiegel) Spe-

colo .

Cor. quasi ipocraieriforme . Cass lunghissima pris-

malico-cilindrica di due ovvero tre cavità, e con

molti semi.

P. arvensis . ( Acker V. ) S. dei campi .

Fusto ramosissimo, foglie bislunghe quasi intaccale,

fiori solitarii. Campanula speculum. L. Pers. Syn.

1 p. 193. lìóhl. gemi, lì p. 176. Schuli. aust. I

p. 414.

Auricularia sylvii quibusdam . Bauli. Hist. Il p- Soo.

cum icone

.

Nasce fra le Biade, specialmente in Campalto;//o/r

sce nei mesi di Giuj^no e Lui^ìio, ed e piaoia

annuale .

LONiCERA. ( Lonicere ) Lonicera .

Cai. Sdentato. Cor. lubulosa 5-fìda irregolare. Bac-

ca inferiore di 2-3 cavità.

L. Caprifolium. ( Durchwarscne L ) L. caprifoglio.
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Fiori Fingenti terminali srssìli , foglie superiori cotì-

nato-perfugliate. L. Peto. Sjii. T /;. 2i3. Schuit.

aust. ì P' 4 >4

Caprifolium porfolialum. Rohl. gerin. p. 1^5.

Caprifoliuni itnlicum. Zann. Ven. ic. t. i3o.

Peryclimen. perfoliatunn . Bauli. Hist. II p. \o^. cum
icone .

Nasce nel Cavallino^ Jiorisce nei mesi di Giugno

e Luglio
, ed e pianta frutescente .

VERBASCUM. (Kònigskerze ) Verbasco.

Cai. 5-partito . Cor. rotata quasi ineguale 5-parlita

.

Filam. barbati . Cass. subrotonda di due cavità e

con due valve.

1. V. Tliapsus. (Gemcine K. ) V. comune.

Foglie ovate a rovescio bislunghe acute tomentose,

fiori disposti in spighe lunghe quasi sessili. Pers.

Sjn. ì p. ^14. Schuit. aust. I p. 382.

V. mas laiifolium luteum . Zannichel. Fen. ic

t. 286.

V. vulgare flore luteo magno . Bauli. Hist. lìlp.Sy i>

cum icone.

Verbasco primo. Matth. p. 1202. cum icone.

Nasce negli Orti e in Fusina
; fiorisce nei mesi di

Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. V. hlattaria. (Molten K.) V. blattaria .

Fusto ramoso, foglie abbraccianti il fusto bislunghe

glabre, peduncoli soliiarii. L. Pers. Sjn. I p. 2i5.

Rohl. gemi. p. 167. Schuh. l. e. p. S'6^.



Blaltarìa lutea folio longo laciniato. Zmtnich. f cti.

Blntt.iria lutea . Bauli, lllst. HI p. 87/1.

Blatta ria . Mallli. p. 1210. cuiiì ìcon<.'.

Nasce negli Qvi'x; fiorisce nei mesi di Giugno ò'luo

Agosto, ed e pianta biennale.

3. F. simialwn. ( Bucluìge K. ) V. sinuato.

Foglie radicali pennatofesse , repande tomentose ,

quelle del fusto abbracrianii il fusto xw^ poco

nude, quelle dei rami, prime, op^iosie . /. Peis-

loc. cit.

V. nigrum , foliis papaveris corniculati. Zann, Ven.

ic. t. 20 5.

V. crispum et sinuatuni . Bauli. Hist. Ili p- 872.

cum icone.

Nasce nel Lido
; Jìorisce nei mesi di Giugno sino

Agosto, ed è pianta bienne.

DATURA. (Stechapfel) Stramonio.

Cai. tuboloso angolato 5-dentato caduco. Cor. infun-

dibuliforme, piegata. Cass. di due cavita, e con

quattro valve liscie ovvero spinose.

D. Slramonium . (Gemeiner S. ) S. comune.

Frutti spinosi, eretti, ovati, foglie ovate sinuate

glabre . L. Pers. Syn. i p. 216. Scliult. ausi. p. 38a.

Stramonium fructu spinoso, oblongo , llore albo.

Zann. Fen. ic. t. 84.

Stramou altera major s. datura quibusdam . Bauli.

Hist. Ili p. 624. cum icone.
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Nasce nei ìuos^ld coltivali, specialmente in Cam-
palto; fiorisce nei mesi di Giugao sino Agosto ,

ed e pianta annuale

.

HYOSGYAMUS. (Bilsepkraut ) Giusquiamo.

Cai. tnbuloso 5 fido. Cor. infundibulifonne ottusa ir-

regolare. Cass. ottusa coperchiata , di due cavità,

e con molli semi.

1. H. niger . ( Scbwarzes B. ) G. nero.

Foglie abbracciami il fusto, sinuate, tìori venosi,

sessili. L. Pers. Sjn. I p. 2iy. Ri)hl. germ. II

p. i65. Schult. l. e. Savi. Mal. Med. t. 4-

H. vulgaris V. niger. Zann. Ven. t. 255. mal.

H. vulgaris. Bauli. Hist. ììì p. 627. cura icone.

ITinscyamo . Malili, p. 11 19. cum icone.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivali
; fiorisce nei

mesi di Giugno sino Agosto, ed e pianta anuuale

e biennale.

2. H. alhus. ( weisses B. ) G. bianco.

Foglie picciolate , sinuate, ottuse , fiori sessili . Lin.

Pers. l. e. Róhl l e. p. 166. Schult. Le. ;?.383.

Savi l. e. t. 24.

H. albus . Bauli, l. e. p. 6i'j. cum icone."

Hìosciamo bianco. Matth. p. 1220. cum icone.

Nasce nei luoghi sassosi e muri, specialmente nei

terreni intorno S. INI a ria : fiorisce nei mesi di A-

prile sino Luglio, ed è pianta annuale.

PHYSALIS. (Sclilutte) lisalidc
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Cdì. ventn'coso semiclnquofido ,
pentagono. Cor. mo-

lata. Sliifn. vnniw^c.nù . Bacca chiusa nel calicò

gonfio , di due cavità .

P. yllkckcìif^i . ( Gcmeìne S. ) F. comune.

Foglie gemelle intere, fusto erbaceo infcriormento

(|uasi ramoso . L. Pers. Sjn. I p. 220. lìohl. gcrm.

II /;. i6c). SchuU. aiist. I /;. SqS. Savi. Mal. Med.

t. 59.

Alkekengi officinarum. Zannich. Ven. ic. t. ^35.

Solanum halicaeabuui vulgare. Baiih. IlLSt.ì\^ p 609

cum icone.

Solatio halìcacabo. Matth. p. 1126. cum icone.

Nasce intorno S. Niccolò di Lido nei luoghi sassosi
;

fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pe-

renne.

SOLANUM. (Nachiscliatten) .Solatro.

Cai. persistente. Cor. rotata, 5-loba piegata, antere

(|uasi attaccate insieme, aperte nella cima con due

fiori. Bacca di due cavita con molti semi.

1. S. Dulcamara. (Kletternder N. ) S. dolcamaro .

Fusto inerme, fruticoso, foglie superiori astate j

grappoli cimiformi opposti alle foglie . L. RohL

germ. \l p. 169.

S. caule inermi fruticoso scandente ,
foliis cordatis

glabris superioribus auriculatis, coryml)Is opposili-

foliìs. Pers. Sju. 1 p. 22/\. Schult. aust.l p.Sg'ì.

Savi . Mat. Med t. il\.

S. scandens seu dulcamara . Zann. fan. p. 249-
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Glvcypicros s. amara dulcis. Bauli. Hist.W p. 109.

cura icone .

Vite salvatica. Matlh. p. 1345. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido e C;impnlto nelle Sie-

pi
; fiorisce nei mesi di Giugno sino Ottobre , ed

è frutescente.

3. iS. nigrum . ( Schwarzer N.) S. nero :

Fusto inerme erbaceo, foglie ovate dentato-angola-

te, ombrelle laterali nutanii . Lin. Pers. Syn. \

p, i'ì^\. Rolli, germ. L e. Schult. l. e. p. 893.

S. officinacum acinis nigricantibus. Zann. Ven.p.'i^^.

t. 267.

S. Portense s. vulgare acinis nigris. Bauh. HisuWl

p. 608.

^ S. villosum. Fusto e foglie villose. L. Pers. l. e.

Rolli, l. e.

S. officinarum acinis luleis. Zann. Ven. p, 249-

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati ,

specialmente nei Rovinazzi ; fiorisce nei mesi di

Luglio sino Novembre , ed e pianta annuale.

RHAMKUS. (Wegdorn) Ramno.

Cai. campaniforme 4*5 fido . Cor, regolare di cinque

petali paleiformi . ò^fw. i-2-4-fido. Bacca con 3-4

semi

.

R. Frangula, (Glatter W.) R. glabro.

Inerme, fiori monogini ermafroditi, foglie inierissi-

me glabre. Pers. Sjn. I /;. 239. Rohl. gerin. II

p. 177. Scindi, aust. I p. 4»S.
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Fraiigula . Zanti / en. ir. t. i.

iMniis nigra baccifei ;« . BaiiU llisl. I p. 56o. curii

ironii

.

ISasce nei luoghi uiiildi , sjfccialmciile intorno Cor-

telnzzo; fiorisce, nei mesi di Giugno sino Agosto,

ed e pianta fiulescctiio .

EVONYMUS. (Spindellinuni) Fusmuo.

Cai. 5 pnrlito con Jaciuie concave. Cor. di cinque

potali. Cass. 5 gona di cinque cavità e con cinque

•valve colorata. Semi con arillo membranaceo.

E. curopeus . ( Gemelner S ) F. comune.

Fiori, la maggior parte letrandii 4^'di , petali acu*

li, peduncoli compresici multillori , stimma lesini-

forme^ foglie glabre. Pers. Sjn. \ p. i^\\. liohl.

gemi. Il p. iy8. Schidt. ausi. \ p. 4' 9*

E. multis^ aliis tetragonia. Bauli Hist. I p. 201.

cum icone.

Nasce in Cc'^mpalio nelle Siepi
-,
fiorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed è fruticoòa .

HtDSRA. (Epheu) Edera.

Fetali 5-biòlunglu', bacca con cinque semi cinta dal

calice .

H. helix . ( Gemeiner E. ) E. volgare .

Foglie 3-5-lol)e , le florali ovate, ombrella dritta.

L. Peis. Sjn.

H. arborea. Matth. p, 659. cum icone.

lyasce in Caiup ilto nei muri e sugli alberi ; Jìon-

5
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sce nei mesi di Agosto e Settembre , ed e pianta

fruticosa

.

VITIS. (Wein) Vite.

Cai. picculissimo 5 dentato. Petali quasi sempre ade-

renti Ira loro per la cima e che si staccano dalla

l>ase . iS^/m/na capitato. Bacca rotonda con cinque

semi. (òaW).

F. vinifera. ( Edler W. ) V. comune.

Foglie lobate, sinuate, nude, ovvero tomentose

Pers. Sj^n. I ^9. 262.

V. vinìfera . Baiih. Hist. IT p. 67.

Vite vinifera. Malth. p. 1876. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi , e

viene coltivata negli Orti -, fiorisce il mese di

Giugno, ed è fruticosa.

VIOLA. (Veìlchen) Viola.

Cai. di cinquefoglie. Cor. di cinque pelali irregola-

ri, uno dei quali posteriormente termina in un
cornetto. Antere coerenti nella cima . Cass. supe-

riore di una sola cavità, e con tre valve.

I. V, odorata. 1 Wohlriecbendes V.) V. odorosa.

Senza fusto, foglie cuoriformi, stoloni serpeggianti.

L. Pers. Sjn. I p. 254- Rohl. gemi. ìì p. 179.

Schult. ausi. I p. 422.

V. marna purpurea, flore simplici odoro. Zannick*.

Ven. t. 270.

V. niarlia purpurea. Bauli. Hist. Hip. Sii cum icone.
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Viole porporeo. Matth. p. ! 239.

fi V. alba. Floribus albls. Sclmll. l. e.

Nasce comunemente in Carapalto appresso le Sl'pi

,

e nei luoghi ombrosi
; fiorisce nei mesi di Marzo

ed Aprile, ed è pianta perenne.

2. F. tricolor . ( Dreifarbiges V. ) V. socera e Nora .

( Savi )

Fusti angolati, glabri difFusi, foglie bislunghe inta-

gliate, intaccale, stipole pennatofesse . L. Pers-

Sjn. 1 p. 255. Róhl. gemi, II p. 180. Sehult.l.c.

p. 4^9- Savi. Mat. Med. t. a8.

Jacea bicolor, frugum et hortorurn vitium trago;

Bauh. l. e. p. 548.

Viola flammea minor . Dalech. HisU p. 800 cum icone.

Un'altra jacea. Matlh. p. 1242.

Nasce intorno S. Marta, e comunemente negli Or-

li ; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio y ed e

pianta annuale

.

VINCETOXICUM. (Schwalbenwurlz) Vìncetossico

Cor. ruotata dritta 5-partita . Nettar. Cinque squame

o calli carnosi, relusi
,
JbIIicoli 2, semi lanosi.

y. bulgare. ( Gemeine S. ) V. volgare.

Fusto eretto, foglie opposte cordato-ovnie acute, un

poco cibate, ombrelle ascellari prolifere, Schult.

aust. I p. 437.

Cynanchum (^Vincetoxicum^. Caule erecto , folis o-

vatis acuminatìs tenuissime ciliaiis. Pei'S. Syn.

Asclepias ( Fincetoxicum ) • R'òhl. germ. Il p. i84«



68

Asclpp. albo flore . Znnn. Ver. ^ 5.

Asc. s. vincpioxicum inultis . Bauli. Hist. TI p. i38

ciim icone.

Vìncetossico. Matlh. p. ^55. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi, e A?r//e Siepi in C^ìmpaltof

Jiorisce nei mesi di Maggio sino Settembre, ed h

pianta perenne.

APOCYNUM. (Hundswolle) Apocino.

Cor. campaniforme semi 5 fida , con lobi piegali in

fuori colla cima . Sul quasi o . Stim. largo . Due

foUicoU lunghi lineari .

A venetum. ( Venelìanische H. ) A. veneto.

Fusto drillo erbaceo , foglie elitlico-lanceolate mu-

cron.'iie , deniellato-scabre nel margine. Pers. Sjn.

I p, 274.

A. maritimum \enetum. Zann. Fen^ io. t. 76.

Aljpum quibusdam s. esula rara flore purpureo.

Bauli. Hist. T I p.G'jG, cum icone.

Nasce nei iuo^Jii arenosi e secchi, specialmente nel

luogo dello gli Alberoni
j Jiorisce nei mesi di Lu-

glio ed Agosto, ed e pianta perenne.

ERYTHaEA. (Tausendguldeukraut ) Cenlaurio.

Cai. stretto subpentagono 5 dentalo . Cor. irifuiidi-

bu!ir)ime col tubo lungo. Antere ;ilturcigb;'te »

spira dopo la fecondiizione . Stim. 1-2. approssima-

li. Ca.vó. sottile di una sola Slavità.

E. cenlauriuni . ( Geroeines T. ) C. comune.
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Foglie ovali-brsliinghF?, fuFlo dicotomo, fiori fn.srico-

Jato-paiiicolall con i-^,. s<juarne alla base. Pers.

Sjn. l p. 283.

Gen liana ccntauriunn . L. Sp. pi.

Chlronia CcMUaiiriura . 7? <>///. ^cnn. TI /;. i6^.

Hippocenlaurea ceiilaurium. Schnlt. ausi. J p. 388.

Centaurium minns. Zann. fcn. p. 55 /. a4l>-

Centaur. uiiiuis flore puipiiieo. Bauli. Jlist. Y\
p 353. cnin icone.

Centaurea minore. MaUh p. 692. cum icone.

/J floribus albis . Pers, l. e.

Nasce comunemente nei Prati umidi
; fiorisce nei

mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

DYGYNiA
GENTIANA. (Entzian) Gentiana.

Cor. i-petala . Cass. di una sola cavità, e «oli due

\alve. Ricetl. due longitudinali.

i. G. Pnewnonantlie . ( Grmeiner E») G. volgare.

Fiori 5-fìdi campaniformi, ascellari peduncolati, fo-

glie lineari-lanceolate ottuse. Pers. Sjn. ' ^.284.

JRohl. germ, If p. 186 Schult. ausi, T p^i\\.

G. angustifolia autumnalis major. Zann. Ven. l. ^Oj.f.x.

Gentiana species calalhiana qiilbusdam radice perpe-

tua . B'auh, Ilist. FI p. 524 cum icone.

Gentianella. Barr. ic. t. 52.

Calathiana viola et campanula pratensis. Dalcchamp.

Hist^ p. 824 cum icone.



Gentiana minima. Matth. p 6S2: cura ironeT

Nasce comunemente nei Treporli e nel Cavallino

nei Prati umidi
; fiorisce nei mesi di Agosto e

Settembre, ed e pianta perenne.

2. G. amarella. ( Amarelleu E.) G. amarella

.

C(àr. ipocrateriformi Sfide, colla fauce barbata, la-

cinie del calice eguali, foglie ovato-lanceolate .

Pers, Sjn. f p. 286. RMiL germ. p. 187. Schult.

aust. 1 p 44^-

G. autumnaìis ramosa. Zann. Ven. p. log. tab. 58.

G. pratensis flore lanuginoso. Zann, T en. p. no*

t. 4^./ì:. i.

GentianeìLie species quibusdam . Bauh Hist. Ili

p. 526. ciMn icone.

Nasce come la precedente .

CUSCUTA. ( Flachsseide ) Cuscuta.

Ca/. 45-fiio. Cor. 4-5-tiàa . Ca5^. coperchiata di due

cavità. Slam. 4 5.

C, vulgaris. (Geraeine F.) C. volgare.

Fjo. i quasi sessili , stim acuti. Pers. Syn. I p. 289»,

li-JliL germ. Schull. aust,

C. major, Zann. f^en. io t. i3S. Jìg. 2.

Cas^uu s cuscuta. Bauli, Hist. HI p- 'i-^'^- cum

icone

.

Nasce in Malghera e nel Cavallino sopra diverse

pianus fiorisce nei mesi di Giuguo e Luglio, ed

è piauta annuale .
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ULMUS . ( Riisier) Olmo.

Cai campjiniforme j-fìdo . Cor. o . Cass. compressa

membra naceo-alala .

^. campestris . (Geracine R. ) O. comune.

Foglie doppiamente seglieliate , ineguali alla base ,

fiori quasi sessih' conglomerati, con cinque slami,

frutti glabri. Pers. Sjn. i p. ^^9». lio/il. germ. Il

p. 196. Schult. ausi. \ p. 4^1-

U. campestris et Theophrasti . Zannichel. Fcn. p.2'jg.

Ulmus . Bauh. Illst. I p. 189 cum icone.

Olmo. MaUh. p. 161 cum icone.

Nasce intorno Fusina; fiorisce nei mesi di Marzo

efl^ Aprile, ed è pianta arborea.

CHEÌNOPODIUM . ( Gansefuss) Chenopodio.

CaL di 5-foglic, 5-gono . Sem. 1 lenticulare supe-

riore . Cor. o.

X. C. whicum. (Stadt G. ) C. cittadino.

Foglie triangolari, quasi dentate, grappoli conferti,

drittissimi , approssimati al fusto ,
lunghissimi ,

quasi senza foglie. Pers. SYn.\p.i(^f\. Jiohl.germ.

p. 189. Schult. ausi. ' p. /^Sò.

Nasce nel luogo detto Aca bianca sfiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto , ed è pianta annuale .

2. C album. ( Weisser G. ) C bianco.

Foglie romboideo-ovate erose, posteriormente intere,

le superiori bislunghe, grappoli drit 1 . Pers.Syn.

I p. 29}. Ròìil. l. e. p. 190. Schuic. L e. p. 4^5.
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Alrìplcx sylvestris . Bauli. IJist. ^I p, gji.

Nasce negli Orli
; fiorisce nei mesi di Luglio sino

Settembre, ed è pianta annuale.

3. C. viride. ( Griiner G. ) C. verde.

Foglie romboidali clentato-sinuate, grappoli ramosi

quasi fogliosi . Pers. l. e. Jì'ùld. l. e. SchuJt. l. e.

C. folio sinuato candicanle. Zann. fen. p 62.

Altriplex sylvestris. Bauli Hist. II p. t);;2 cum io.

A triplice salvatico 2. Mailli. p. 4<^9-

Nasce comunemente negli Orli e luoghi coltivali

fiorisce nei mesi di Luglio 5/720 Settembre , ed e

pianta annuale.

4. C. oli'dum . (Stinkender G. ) C. puzzolente.

Foglie interissime rombeo-ovate, fiori conglomerati

ascellari, fusti diffusi. Pers.Syn. Le. JlOhl. l cil.

p. 191. Scliult. l. e. p. 457.

C. foetidum. Zann. Ten- t. i^^. fig. 1.

Atriplcx fuetida. Bauli. TJi'>t. Il p. 974 t^'^m icone.

Nasce negli Orli appresso i m\xv\i fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed e pianta annuale.

Foglie incane glauche.

5. C. poljspermwn . ( VieJsamiger G.) C. polispermo.

Foglie ovale inl<rissime ottuse, cime dicotome sen-

za foglie , ascellari , semi quasi nudi . Pers Syn.

I /;. 295. R:)h1. l. e. Schult. l e. p. f\^'].

Nasce intorno Malghera tiei luoghi erbosi e umidi ;

fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è

pianta annuale .
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Fusto dìverfjente , foglie rosse nel margin»' . Schult.

l. e. p. 458.

6. C. Scoparìa . ( Brsen.-.rtiger G. ) C. Boìvcdere .

Foglie piane lincari-lanceolale , ciliate nel margine.

Pers. l. e. JiohL L e

Linaria Belvedere dieta. Bauli. HisL III p. f\(5i. ciim

icone

.

Nasce inlorno il Inailo ditto S. MurW, fiorisce nei

mesi di Lnglio ed Agosto , ed è pianta annuale .

7. C. ìiiaritimuTiì . (Strand G.) C. marino.

Foglie lesiniformi carnose semitereti, fiori glomernti

ascellari. Pers. Le. Rohl. l. e. Schult. l.c.p.^^H-

C. sedi folio minimo, Kali facie, semine splendente

annuum. Zann. Ven- ic. t. 14.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa; fiorisce

nei mesi ^/Luglio ed Agosto, ed h pianta annuale-

Fusto eretto ramosissimo.

SALSOLA. (Salzkraut) Soda.

Cai. di cinque foglie. Cor. o. St.il. 2-3-fido. Cass.

tow un solo seme. Sem. attorcigliato a spira co-

perto dal calice.

1. S. Soda. (Lnngblattriges S. ) S. volgare.

Erbacea palula, foglie inermi snccolente. Pers.Syn.

T p. 295. Ruhl. gemi. Il p. r89.

Kali majus cochlealo semine. Zann. Ven, p. i53.

C«H vulgare . Baiih. Hisl. UT p. 704.

Nasce comunemente nei luoghi bagnali dall'acqua
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salsa

^ fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed

è pianta annuale.

S. Kali . CGomeìnes S. ) S. Cali.

Fusto giacente, foglie lesi niformi , spinose nella ci-

ijia , calici marginali ascelhifi ^ Pers.Syn, \p 295-

jRjhl. l. e. p. 188. Schult. aust. I p. 45o.

K'tli spiuosuoi foliis crassioribus et brevioribus
."

Zann. Fen p. i5J.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi appresso il

mate
-^
fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed

è pianta annuale.

Fusto ramosissimo ispido, foglie scanalate paten-

tissime scabre . Stil. ÒJido

.

UMBELLATAE
ERYNGIUM. (Mannstreu) Eringio .

Fiori capitati . Invoglio di molte foglie. Cai. par-

ziale di «inque foglie, superiore . Cor. di cinque

potali. JiictìU. paleaceo . Frati, ovato, e coronato

dal calice .

E. maritimum . ( Meersirands M. ) E. marino

.

Foglie radicali subrotonde, pieghettate, spinose, ca-

polini peduncolati, palei iricuspidali. Pers. Syn,

I p. 299. R'JÌil iberni. Il p. 195.

E. maritimum. Zaivi. Fen. t. 94.

E. marinum. Batik. Hist. Ili p 86 cum icone.

Eryngio marino. Maitk. p, 717 cum icone.
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Nasce ahhondevoìmeiìte in tutte le spia^go arenose

,

specialmente in quella del hido; fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ECHINOPIIORA. (Stacheldolde) Echinofora.

Fiori del raggio maschi , fiore del disco ermafrodi-

to , petali ineguali. Sem. ovato-bislungo invilup-

pato in una guaina fungosa eh' e la base deli'm.

voglio parziale .

E. spinosa. ( Dornlge S. ) E. spinosa.

Foglioline lesiniformi spinose interìssìme e irifide-

Pers. Syn. T p. 3oi. Rohl. gemi. II p. 216.

E. maritima spinosa. Zann. Ven. p. go. t. i5 mala.

Pastinaca marina quibusdam . Bauli. Hist. Iil p. 19G

cum icone.

Crithamo 2.^0 Matth. p. 619 cum icone.

Nasce abbondevolmente nel Lido nei luoghi areno-

si
; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre , ed è

pianta perenne .

BUPLEURUM. (Durchwachs). Perfoliata.

Invoglio delle ombrellette maggiori di cinquefoglie.

Petali involuti . Fruito subro4fOndo compresso

striato.

B. rotundifolìum . ( Rundblattrigcr D. ) P. rotondi-

foglia .

Erbacea , invogli universali mancano , foglie perfo-

gliate. Pers. Syn. I p. 3o4- Rohl, germ.ìi p. 208.

Schult. aust. I p. 490.
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.

Perfolìnta simplicìter dieta vnlgaris annua . Bauli.

Hist. TIT p. 198.

Perfoìiata . ATatilt. p. ias5 curri icone.

Nasce fra le Biade , ed anche intorno S. Marta ;

fiorisce nei mesi dì Giugno e Luglio , ed è pian-

ta annuale.

Fusto eretto . Foglie rotondoojyate acute ini poco

pianelle . Invoglieiti di 3 Sfoglie elittiche, qual-

che volta bifide . Fiori gialli .

CAUCAIJS. (Haftdolde) Caucalide.

Petali del disco eguali , quelli della circonferenza

ineguali . Frutto ovato-bislungo costato , coperto

di punte. Invoglio di molte foglie intere, e irt

qualche specie o.

1. C. grandiflora. (Grossbliithige H. ) C. grandiflora.

Invogli di rinqtje foglie , delle quali una o due

molto più grandi df'le altre; Petali esteriori

grandissimi. L Pers. Sjn. T p. 3o6. Ruhl. germ,

li p. 2:4- Schult. l. e p 475.

C. arvensis echinata, magno flore . Zann. Fen. p.^f\.

t. -209.

Lappula canaria flore pulcbro. Bauli. Hist. Ili p-'jg

cum icone.

Caucalis Dodonaci. Dalech. Hist. p-^^^ cum icone.

Nasce benché di rado intorno Campai to nei luoghi

sterilì
; fiorisce nei mesi di Moggio , Giugno e

Luglio, ed è pianta annuale.

Rami divergenti. Foglie arcicompostc . Foglioline

piccole lanceolate , confluenti . Invoglieiti jyer lo.
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pia di "Ò-G foglie . l'iorl del disco per lo più y fe-

riii.

2. C. ^nlliriscus . (Wiild H. ) C. Aiurisco.

Fusto piolungato, rariii drilti , loylioliae ovaio-lan-

ceolate penna lofosse , invoglio universale 4adsi

nessuno. Pers. Syii. 1 /;. 3o6\ Jiohl.gerrn. II p.2i^.

Sc/iuìt. ausi. p. 47^-

Tordylium Anlhriscus. /.. ò);. pi.

Anlhriscus quorundam semine aspero. Bauli, IlisL.

ili p. 83 cuin icone.

JXasce nei luoghi sassosi , specialmente intorno i

lei leni di S. Marta
j Jiorisce nei mesi di Luglio

ed Agosto , ed è pianta biennale .

Fu.^io solcato. Foglioliae iiìLagUalo-seghettale . An-

tere violacee. Schult. L e.

DAUGUS. (Mohrriibe) Carota.

Coi: subradiate. FioreLù del diico abortivi. Frutto

striato, coperto di peli rigidi .

/>. Carota . (Gemeine M. ) C. comune .

Semi ispidi, piccioli nervosi alia base, lacinie del'

foglie lineari acute. Pcrs. òyn. i p. 3o;. /.'/'//.

^erm. II p. 4i3. Schuit. aust. I p /^yg.

D. vulgnris. Zann. f'en. p 85. t. 190.

Pastinaca syive^tris s. òtaphylinus graecorum. Bauli.

tìist. Ili p. 62 cum icone.

Pastiu. s^lvesiris Matlliioli . Dalechanip. Hist. p.jOLo

cuiu icone .

Pastinaca selvatica. Matlh. p. 78().
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Nasce comunemente nei luoghi erbosi intorno Mal"

ghera e Campallo; Jìorisce nei mesi <^i Luglio ed

Agosto, ed è pianta biennale.

CONIUM . ( Schìerling ) Conio.

Inifoglio parziale di tre foglie . Frutto subrotoudo

con cinque costole, tubercolate su ciascuna delle

due superficie.

C, maculatum. ( Gefleckler S. ) C. maccliialo.

Fusto ramosissimo macchiato , semi striati . Persoon

Syn. 1 p. 3o8. Mohl. germ. p. 202. Schult. ausi. I

p. 202.

Cicuta major. Zann. Ven. p. 66. t. 284»

Cicuta. Bauli. Hist. \W p. 1^5 cum icone.

Cicuta . Dalech. Hist. p. y88 cum icone . Matth.

p. 1 155 cum icone.

Nasce intorno Malghera e Mestre nei Fossi e luogJii

nxn\à\] Jìorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed h

pianta biennale.

// fusto arriva aW altezza di ^-6 piedi , ed è leg-

gej^mente strialo
,
per lo più macchiato , superior-

mente ramosissimo , Jistuloso . Foglioline patenti ,

nitide 9 ovate, acute , pennalofesse » Petali invo^

luti cuoriformi.

CRITHMUM . (Meerfenchel ) Critamo .

Liwoglio di molte foglie. Frutto ovale compresso.

Fioretti eguali.

C maritimum. ( Schmalblattriger M. ) C. marino.
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Foglioline lanceolate carnose. Pei's. Syti. T p. 3ii.

RoJil. gcrni. ^ p- 3ii.

C. seu foeniculuin marinum minus. Zann. l cn.

p. 74. t. 9.

C. muhis, s foeniculum marinum. Bauli. Jlist. Ili

p. 194 cum icone.

C. Matlhioli . Dalech. f/ìst. p. 768 cum icone .

Grilliamo 1
"«o MaUli. ;;. 5i8 cum icone.

Nasce comunenìente rtei Muri antichi, e fra' sassi,

specialmente al Porlo di Malnraocco ; y/o/75re nei

mesi di Settembre ed Ottobre, ed è pianta pe-

renne.

Pianta glabra glauca. Fusto giacente ramoso. Fo-

glie hipennate . Fogb'oline lanceolate carnose in-

tere , ovvero lobate .

ANGELICA. (Engelwurtz) Angelica;

Frutto subrotondo, alato nel margine, con tre sca-

uellature elevate nel mezzo . Petali eguali in-

curvi .

A. sylvestris. (Wilde E.) A. selvatica.

Foglioline eguali, ovaio-lanceolate seghettate. Pers,

Sjn. 1 p. 3i5.

Imperatoria sylvestris. Jìohl. germAl p. igS. Schult.

aust I p. 509.

A. sylvestris major. Zann. Fen. p. 16. t. 278.

A. sylvestris magna vulgatior. Bauli. Bist.W p. i^^

cum icone.

A. sylvestris Matthioli . Dalech. Hist. p. 'jiS cum
icone

.

A. salvalica. Malllu p. laSo cum icone.
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Nasce nei luoghi umidi in Malgliera , Campalto e

Fuslna^ Jìorisce nei mesi di Luglio ed Agosto,

ed è pianta perenne .

Pianta glabra. Fusto superionnenle un poco solca-

to. Guaine; ouato K^entricose . lavoglietti di 6-^ Jb-

SlVjy/l. (Me.k) Sio.

J:" rutto quasi ovato, compresso, striato. Invoglio di

inoiie foglie. Petali cordati.

S. sulcatum . ( Gefurcliter M. ) S. solcato.

Fusto prolungato solcato angolato , foglie pennate ,

foglioiine lanceolate, egualmente seghettate, oiu-

brella tt;rmÌHale. Pers. Sjn. I p. 016.

M. latifolium . L. Scliult. ausi.

Cicuta litjfoiia. J{',hl. gerin. il p. 204.

Sium medium. Bauli. Hist. IH p. lyi.

tS. maximum latifoiiura. Ejusd. p. 175.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi e

luoghi acquosi
5 Jiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed è pianta perenne.

OENANTHS. (Rebendolde) Enante.

Pet. del dìico cordati quasi eguali . Pel. del raggio

maggiori ed irregolari. Frutto striato retuso , co-

ronato dal calice e dal pistillo.

O. fistulosa. (Ròlirige R.) E. fistolosa.

ÒLoloniferu , foglie del fusto pennate con foglioiine

filiformi iisiuiose, invoglio universale quasi nes-
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suno . Pers. Syn. T p. 3i8. ScJiult. aust.\ jt f\^\.

Nasce m/o/v/o Malghera nel Prnii umidi e. l'o.-sl;

Jioriscc nei mesi di Giugno e Luglio , ed e piama
pere 11 Ut'.

2. O. jùnipineìloides . ( BìberiicUartlge R. ) E. pinipi-

nolloide.

Foglioliuc radicali cuneiformi, fesse ^ quelle del fu-

sto, inlerissime, lineari, lunghissime, semplici.

Pers. l. e. RMd. L e. p. '>.o8. Scindi. ì. e. p. 475.

O. seu Filipendula monspessulana^ folio Apii . Bauli.

Hiòt. Ili p. iQo cuni icone.

Nasce come la precedente

.

PHELLANDRIUM. ( AVasserfendiel ) Fellandrio.

Fioretti del disco minori. Fratto liscio ovato, coro-

nato dal calice e àpX pistillo.

P. aquaticum . (Gemeiner W. ) F. acquatico.

Rami delle foglie divaricati. Pers. Sjn. I p. 3i8.

lióld. germ. II p. 2o3. Schult. aiist. I p. 5oS.

Nasce intorno Campalto e Malghera nei ¥osb\-, fio-

risce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta

biennale.

CORIANDRUM. (Koriander) Coriandro.

Petali eguali nel centro, ineguali ndla oircf inferen-

za , piicato- cordati. Invoglio i\n\yQ.vsi\\e di una

sola foglia, parziali smezzali- Frutto sferico.

C sativum . (Gemeiner K ) C comun<
6
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Frutti globosi. L. Pers. Sjn. 1 p.3ic). Jìóhl.germ'

II p. 196. Schult. aiist. I p. 5o2.

Nasce nei luoghi sassosi e Ro\inazzi, specialmente

intorno i terreni di S. Marta; fiorisce nel mese

di Giu£;no, ed e pianta annuale.

SCAXDIX. (Kòrbel) Scandice.

Ombrella semplice. Fiori raggianti . Int'oglio di

nioltf foj^lie smarginate, Dv\ero ppnnato-intaglia-

le . Frutto terminato da un rostro lunghissimo >

quasi peloso .

S. Pec/en. (Langsclinabeliger K. ) S. pettine di Ve-

nere.

Foglie mollo fesse, semi maggiori, quasi glabri. Pers.

Sjn. I p. 319. Ruhl. genn. II p. i\^. Schult.

aust. T p. 5ol

Pecien Veneris. Bauh. Hist. \\\ p. 71.

Nasce fra le Biade , ed anche intorno i terreni di

S. Mnrta ', fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno,

ed è pianta annuale.

PASTINACA. (Pastinak) Pastinaca.

Frutto elìitico compresso-piano. Petali involuti in-

teri .

P. satira. (Gemeiner P. ) P. comune.

Foglie semplicemente pennate. L. Pers.Syn.l p.32'À.

li /ti gemi. TI";?. 196. Schult. aust. p. 5 16.

P. svi vesti is latifulia . Zann. Pen. p. 2o5. t. 298.

P. germanica . Bauh. Hist. III p. i49'
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Nasce comunciììOìite in Campalio nei Prati ; ^o;75ce

nei mesi di Giugno e Luglio , (uL e pianta bien-

nale .

PIMPINELLA. (Bibernell) Pimpinella.

Filino ovato-bislungo . Pelali \ncuv\\ . S/itn. subj^lo-

boso . OìiihreLle nutanli prima della fioritura .

P. magna. (Grosse B. ) P. grande.

Foglie uniformi pennate , fogliolìne tutte lobate

l' inipare trilobo . Pers. Sjn. I p. 3i3. /{ohi. germ.

II p. 20/i. Schult. ausi. I p. 5 18.

Tragoselinum majus , umbella candida. Zann. Ven.

p. 262. t. 306.

Saxifraga hircina major . Bauli. Hist. IH p. 109

cura icone .

Nasce in Campai to e Malghera nei Prati e nei luo-

ghi ombrosi ; fiorisce nei mesi di Luglio ed Ago-

sto, ed e pianta perenne.

APIUM. (Eppi(b) Apio.

Frutto ov.'ito striato . Invoglio monofillo . Petali

eguali.

A. graveolens . (Seìlerie E) A. Sedano.

Fusto solcato, foglie del fusto cuneiforini trilobe.

Pers. Sjn. l p, òi^. RM.germ. II />>. 2o5. Schult,

aust. l p. 5iy.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa, special-

mente nel luogo detto Aca bianca ; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio y ed è pianta biecnale.
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TKIGYNIA
VIBURNUM. (Srlineeball) Viburno.

Cai. 5-nHrtito superiore. (^or.S-fida . Bacca con un

solo senif.

F. Lanlana. (Wolliger S.) V. Laiuana .

Foglie cuoriformi seghettate , inferiormente tomen-

tose . Lin. Pers. Syn. I p. 827. Rolil. gemi. IT

p. 216. Scliult. aust. I P' 620.

Viburnum . Zann. Fen. p. 273. /. 010.

Laniana vulgo aliis Viburnum. Bauli. Hist.lp. b^'j.

Viburno Maith. p. 235 cum icone.

Nasce in Campalto nei luoghi ombrosi ed umidì

j

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e piaa-

ta fruii cosa .

SAMBUCUvS. (Hollunder) Sambuco.

Cai. 5-partito. Cor, Sfida. Bacca con tre semi.

i. S, Ehulus . ( Zweig H. ) S Ebolo.

Cime tripartite, stipole f.)gliacee ovate, fusto erba-

ceo. Pers Sjn. I p. 2^8. Pióìd. germ, II p. 217.

Schull. ausi. I p 520.

Ebulus . Zann. Vcìì, p. 89. l. 286.

Ebul. s. Sambucus herbacea . Bauli. Hist. \ p, 546

cum icone.

Ebulo. Maiiìi. j). 1.333 cum icone.

Nasce comunemente intorno Campalto e Malghera ,
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r spririaìiuentc intorno Fuslna; fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed e pianta pei(*Jiiie.

^. S. nigra. (Geineiner H. ) S. comune.

Cimo 5-parlite , foglìoliue ovaio sogl»ott;ilo , fusto

arboroo. Pers.l e lì olì I. l. e. Sclialt. Le. p. 5 ti.

S. vulgirls. Bauli. IlisL. \ }) ojj.

Nasce ifìtoriio Fusina e fiorisco nei mesi di ^iaggio

e Giugno .

TAMARIX. (Tamariske) Tamarisoo.

Cai. 5-partilo . Petali 5 Cass. di una sola cavità,

e con tre valve . Semi comosi

.

T. gallica. ( Franzòsìsclie T. ) T. di Franc'a .

Fiori pontandri , spighe laterali . Pers. Sjn. 1 p, 328.

Rulli, gemi. II p. 220.

Taniu'i^cus narbonensis. Zann. Ven. p. 25 >. t. i86.

Tamarix major arborea narbonensis. /. Baiih, Hist.

I p. 35o cuni icone.

Nasce nel Lido , e vicino a Malamocro nei luoghi

montuosi; /iomce nei mesi di Maggio e Giugno,

ed è pianta fruticosa.

ALSINE. (Vogelrniere) Alsìne .

Cai. di cinque foglie. Petali cinque eguali bifidi.

Cass. superiore di una sola cavità, e di tre valve

con molti semi. Stami i-io.

A, media. ( Gomoinc V. ) A. mezzana.

Foglie inferiori cordato ovate , "le superiori ovato,
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petali bipartiti, stami 3- io. Pers. Sjn. I p. 33o.

Rnhl. gerin. TI /;. 218. Schult. aust. I p. 523.

A. media . Zauri. Ven. p. 9.

A. vulgaris , seu morsus gallinae . Bauh. Ilist. Ili

p. 363 cum icone.

Nasce comunemenLe negli Orti e luoghi coltivali j

fiorisce nei mesi di Febbrajo sino Decembre , ed

è pianta annuale •

TETRAGYJNIA
PARNASS'A . ( Parnassie ) Parnassia .

Cai. 5-pariito. Petali cinque. Nettari cuoriformi

muniti di cigli glandolosi. Cass. di due cavità, e

con quattro valve.

P. europaea . ( Europaisclie P. ) P. europea

.

Foglie radicali cuoriformi , fusto semplice con un so-

lo fiore. Pers. Sjn. I p. 33 1.

P. palustrìs . Z. Sp. Bolli, germ. II p. 218. Schult.

aust. \ p. 523.

P. palustris et vulgaris. Zann. Ven. p, 2o4' '• 5i.

Gramen Parnassi Dodoneo . Bauh. Hist. Ili p. 537

cum icone .

Gram. Parnassi . Dalech. Hist. p. ioo5.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi ed umidi

we^ Treporti e nel C?ì\a\\\\ìo', fiorisce nei mesi di

Luglio sino Settembre, ed è pianta perenne.



PENTAGYNIA
STATICE . ( Grasnelke ) Limonio.

Cai. (li due foglie intere
,
pieglietlato , scarioso . Pe-

tali cinque. Seme uno supcriore.

1. S. Linionium . (Meerslrnnds G. ) L. comune.

Scapo panicolato terete , foglio liscie, enervi, onda-

te, mucronate sotto la cima. Pers. Sjn. 1 p. 3j3.

Rhól. genn. W p. 11 \.

Limonium maritimum majus. Zannichel.Fen. p. 164.

tah. 61.

Lim. majus multis, aliis Behen rubrum. Bauli. Hist.

ITI p. 876 cura icone

.

Nasce comunemente nei luoghi bagnati dall' acqua

salsa detti i'olgarmente Barene
; fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. S. auriculaefolia • ( Aurikelblatlrige G. ) S. a fo-

glie d' aurìcola .

Scapo panicolato terete, foglie spatolate acute, mu-

cronate sotto la cima
,

piane, cartilagineo margi-

nate , trinervi . Noh.

S. auriculaefolia . Pers. Sjn. ?

Nasce benché di rado mZo/vzo Malgher a
j
y/omce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne .

3. S. relLculata. (Netzartige G.) L. retiforme.

Scapo panicolato disteso, rami sterili
,
piegati, nudi,

foglie cuneiformi mutichc. Pers. l. e.
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Limoni una minus angnstlfolium geiiiculalura ec. ec
Zannich. Veti. p. i65. t. 282.

Nasce nei luogJii bagnati dall'acqua salsa; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto ^ ed è pianta pe-

renne .

LINiJM. (Lein) Lino .

Cai. di cinque foglie. Petali 5. Cass. di cinque

valve e di dieci cavita. Semi solitarii .

1. L. tenuifoìium. ( Feinblattriger L, ) L. a foglie sot-

tili.

Foglie calicine acuminale, foglie sparse lineari seta-

cee, scabre all'indietro. Persoon Sjn. I p. 335.

RohL germ. II p. 219. Schult. ausi. I p. 026.

L. sylvestre angustifolium. Zannicheli. Fen. p. i6S.

L. sylvestre angustifolium h\ham , Bauhin. Hist. Ili

p. 453 cum icone.

Nasce comunemente nei Treporti; fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

a. L. maritimum . (Meerstrands L. ) L. marino:

Foglie del calice ovate , acute, mutiche . Foglie

lanceolate, le inferiori opposte. Pers. Sjn. I

p. 335. Rohl. l. e. p 220. Schult. ausi. I p. Sij.

L. maritimum luteum . Zann. Fen. p. 168. t. 78.

L. luieum narbonense . Bauli. Hist. Ili p. 4^4 cum
icone.

Nasce nei Treporti , Cavallino , Chioggia e Carapal-

to nei Frati
; y?on5ce nei mesi di Luglio ed Ago-

sto, ed ò pianta perenne.



89

3. L. catharclicum. (Purgicrendcr L.) L. purf^.-mc.

Foglie opposte ovaio-lanceolate, fusto supcriorraeiite

dicotomo, corolle acute. Pers. l. e. /». 3.)ò". JHi/i/.

l. e. Schult. aust. J p. 528.

L. pratriisc llorihus exiguis. Zaniiichcl. f'cn.p. iG().

t, 258.

Alsine herba glabra ilosculis albls , vd potius Li-

num. Bauli. Hisf. UT p. 4^5 cuni icone .

Nasce comunemente nei Prati erbosi ;
fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta anntiabi.

HEXANDRIA
MONOGYNIA.

LEUCOJUM . (Knottenblume) Leucojo.

Cor. campaniforme 6-partita , con le divisioni in-

grossate nella cima. Stimma semplice.

L. aeslivum . ( Sommer K) L. d^ estate.

Spala con molti fiori, stilo clavato. Pers. Sjn. i.

p. 349. Rohlgcrm. IT /;. 223. Schult. aust.l p- 54o

Narcisso-leucojum pratense. Zannichel. Ven. p. 191.

t. 3oi.

Leucoj. biilbosum polyantliemum . Bauli. Hist. ITI

p. 5^2 cum icone.

Nasce intomo Campalto nei luoghi umidi
; fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta pe-

renne .
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NARCISSUS. (Narcisse) Narciso.

Petali 6 e^nsiW . Nettario infundibuliforme raonofil-

lo. Stami dentro nel nettario.

iV. biflorus. ( Zweiblumige N.) N. bifloro.

Spala con due fiori, nettario brevissimo scarioso.

Pers. Sjn. I p, 35o.

Nasce nel Lido nei luoghi umidi , fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed e pianta perenne.

ALLIUM. (Lauch) Aglio.

Cor. 6-partita patente. Spala con molti fiori. Om-
brella ammucchiata . Cass. superiore.

1. A. suaveolens . ( Wohlriecliender L. ) A. odoroso .

Scapo nudo un poco terete, foglie lineari carenate,

ombrella subrotonda , stami lesiniformi . Persoon

Syn. I p, 355. lìuhl. gemi. II /;. 323. Scliult. ausi.

I p. Sfa.

A. maritimum venetum autumnale angustioribus fo-

liis. Zann. Veti. p. 6. t. 191.

Nasce nei Treporti e nel Cavallino «ei Prati umidi;

fiorisce nei mesi S« Agosto e Settembre, ed h

pianta perenne.

2. A. carinatum. ( Kielblattriger L. ) A. carenato.

Fusto con foglie piane ombrellifero , stami lesinifor-

nni
, spala acuta lunghissima. Pers. Sjn.l p. /[SG.

RóhL gemi. l. e. p. 11^. Schult. l. e. p. 544-

A. sylvestre bicorne purpureum proliferum . Bauli,

Hist. II p. 56 1 cum icone.
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Nasce negli Orli nei luoghi sassosi e montuosi; yi'o-

risce nei masi di Giugno e Luglio, ed ìt pianta

perenne .

3. ^' sphaerocephalon . ( Rundkòpfigcr L. ) A. sfero-

cefalo.

Fusto con foglie teretJ, ombrellifero, foglie semitcre-

ti , stami tricuspidali più lunghi della corolla .

Pers. Syn. I p. 356. Rold. l. e. Scimit. loe. cit.

p. 545.

Alii genus , forte Scorodoprasum allerum Lobelio :

Bauli. Hisf. W p. 564 ^^^"^ icone .

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi;

fiorisce il mese di Agosto, ed è pianta perenne.

4. ^. anguloswn. ( Eckiger L. ) A. angoloso.

Scapo nudo a due tagli , foglie lineari scanalate

inferiormente quasi angolate , ombrella fastigiata .

Pers. Sjn. I /;. 357. lióhl. gemi. loc. cit. Schult.

aust. I p. 54H.

A. petraeum umbelliferum- Bauli. TUst. II p. 56*4

cum icone.

A. saxalile , acori radice, flore purpureo. Barr. ic

t. 10'i2

Nasce in Campalto e Malghera nei Prati umidi;

fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto y ed e pian-

ta perenne.

ORNITHOGALUM. (Vogelmilch) Ornltogalo.

Cor. di sei petali, eretta, connivente alla base, a-

perta in cima . Filamenti alternamente allargati .
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Cass. subrotonda, angolata, dì tre cavita. Pers.

Sjn.

(). wìihcllaium . (Doldenfòrmlge V. ) O. ombridlato.

Fiori disposti in corimbo, peduncoli esterni più lun-

ghi dello scapo. Pcrs. Syn. I p. 363. Rbhl. germ.

II /;. 229. SclìuU. ausi. T p. 569.

C), uinbellatum medium. Zannich. Fen. p io\.

C). vulgare . Bauh. Hist. TI />. 63o cura icone.

Urnitogaio '2M Maltli. p. 572 ciiin icone.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati
;

fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è piau'

ta perenne

.

ANTHERICUM. (Zaunblume) Anterico.

Cor. dì sei petali patenti. Slami glabri. Stim. ollu-

so triangolare. Cass. ovata. Senti angolosi.

u4. ramosum. ( Aestige Z. ) A. ramoso.

Foglie piaue , scapo ramoso, petali piani, stilo cla-

mato. R'óìd. germ. II;;. 227. Scliuli. aast. 1 p. 556.

Phalaugium ramosum . Fers. Sj'n.

Phal. parvo flore. Zann. f^en. p. 209. t. 20. y^ 2.

Pimi, quibusdara parvo flore. Bauh. Hist. li /;. 635

cum icone .

Nasce nel Cavallino e Gortelazzo nei luoghi twcno-

s\ sfiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è

pianta perenne.

ASPARAGUS. (Spargol) Sparago.

Cor. sci partila, colle tre divisioni interne piegale
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nella cima. Bacca superiore di tre cavita e con

multi semi .

1. A. offìcinalis . (Gemeincr S. ) A. comune.

Fusto erbaceo eretto paiiicolato {glauco, Toglie seta-

cee glauche, peduncoli articolati nel mvLzo . Pars.

Sjn. I /;. 870. liolil' genn.li p.'AÓi. Sc/iull. aust.

I p. 5()()\

A. maritirnus crassiore folio Zann. yen. p.i^\. t.y/].

A, marinus. Battìi. Hist. iJl p. ^26.

Nasce nei luoghi bagnali dall'acqua salsa, special-

mente intorno iMalgheraj Jiorisce nei mesi eli Mag-

gio e Giugno, ed h pianta perenne.

2. yl. acLiiifolius . ( Spìtzblattriger S. ) S. acuto.

Fusto inerme angolato fruticoso, foglie aciformi ri-

gide, sempreverdi, mucronate, eguali. Pers.Syn,

i p. 3^1. Hohl. germ. lì p. 2^0.

A. foliis acutis . Zana. Fen, p. i\. t. lyc).

Corruda . Bauli. Hist. Ili p. 726 cum icone.

Nasce nel Cavallino e Corielazzo nei luoghi erbosi.

Jiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, e<i è fru-

ticosa .

CONVALLARIA. (Maililie) Poligonato .

Cor. (>(ida . Bacca niacdiiata, superiore, di tre ca-

vita.

C. Polygonatum. ( Gemeine M. ) P. volgare.

Cor infuadibuliforme, foglie alterne abbracciami il

fusto, fusto a due tagli, peduncoli ascellari, i-3
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fiorì . PeJ's. Sy^' I p- 373. Rolli, gemi. II p. 226.

Schult. aust. 1 p. 552.

Polygonat. latifoliura vulgate . Zannichel. Fen.p.ii^.

t, 34.

Polyg. vulgo Sigillutn Salomonis . Bauhin. Hist. Ili

p. 52C) cum icone.

Polyg. latifolium, flore albo major. Bari\ ic. i. 711.

fiS' 1-

Poligonato. Matth. p. ioo5 cum icone.

jSasce in Campai to nei luoghi omhvosi; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta perenne.

HYACINTHUS. (Hyacinthe) Giacinto.

Cor. campaniforme ovvero subrotonda 6-fida ovvero

6-pariita , con lacinie eguali . Germe con tre po-

ri sulla sommila

.

1. H. comosus . (Scliopfbliuhige H.) G. comoso.

Fiorì angola to-ciiindrici
,

quelli della sommità steri-

li , lungamente peduncolati, dritti. Pers. Sjn. I

p. 3^5. lìóhl. genn. II p. 226.

Muscari comosum . Schult. aust. I p. 553.

Muse, arvense latifolium. Zann. Fen.p. 187.^.100.

Hyacinth. maximus botryoides coma caerulea. Bauli.

Hist. 1[ p. 574.

Nasce a S. Niccolò di Lido nei luoghi erbosi
j fio-

risce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta

perenne.

2. H. racemosus . (Trauben H. ) G. racemoso.

Fiori ovati uniformi conferii , quelli della sommitk
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sesslli sterili, foglie (Irboll pendenti lineari. Per-

soon. Sjrn. T p. ò']^- ^'>hl. l e p. 227.

Muscari raccmosum . Schiilt. ì. e. p. 55 |.

Muse, ai'vense juncifollum. Zann. Fcn. p. 188. r. 93.

Hyarlntli. vernus botryoides minor caeruleus. Bauh.

Hist. II p- 571. cLim icone.

Nasce come la precedente.

HEMEROCALLIS . (Tagbluine) Emerocallide.

Cor. campaniforme, tubo cilindrico. Stam. declint-

li. Stim. piccolo, semplice, un poco \illoso .

H. fulva . ( Rotbgelbe T. ) E. rossastra .

Foglie lineari carenate , i tre petali interni ottusi

undulatì, i nervi dei petali esterni ramosi. Pers.

Syn. I p. 382.

Lilium radice Asphodeli phoeniceum sìve Lirioaspbo-

delus quibusdam. Bauhin. Hist, II p- 701 cum

icone

.

Nasce in alcuni Fossi intorno Mestre ; fiorisce nei

mesi 6^1 Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.

ACORUS . ( Kalmus ) Calamo .

Spadice cilindrico coperto da fioretti. Corol. di sei

petali nuda. Stilo o. Cass. di tre cavità.

A. Calamus. ( Gemeiner K. ) C. comune.

Scapo con un mucrone lunghissimo foliaceo .
Pers.

Syn. I p. 382. Ròhl. gemi. II p> ^52. Schultes

aust. I p. 565.

Calamus aromaiicus. Bauh.Hist. IIp.734 cum iconCi
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Nasce in Campalto e intorno Mestre

5 fiorisce net

mese c^f Giugno, ed e pianta perenne ( nei Fossi ).

JUNCUS. (Simse) Giunco.

Cai. di sei foglie persistenti. Cor. o. Stimmi 3.

Cass. di una sola cavità e di tre valve . S^nii

molti .

1. /. acutus. ( Spitze) G. acuto.

Culmo nudo terete mucronato
,
pannochia termina-

le, invoglio di due foglie pungenti, casselle subro-

tonde mucronate. Persoon. Sjn. I p. 873. Rohl.

gemi. 11 p. 233.

J. acutus capitulis sorghi. Zann. Feri. p. i5o.

J. pungens seu Juncus acutus capitulis Sorghi .

Bauh. Hist. Il p. 520.

J. mariti mus sorghi panicula utriculata . Barr, ic.

tah. 2o3. jli^. 2.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi, umidi; Co-
rnee nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta

perenne.

2. J. maritimus. (Meerstrands S. ) G. marino.

Culmo nudo terete, pannochia terminale prolifera

invoglio di due foglie, spinoso eretlo, casselle bi-

slunghe . Pers. l. e.

Nasce comunemente nei luo:ihi umidi intorno Mal-o
ghcra; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed
e pianta perenne.

'>' J' effusus . (Flatler S.) G. ell'uso.
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Culmo nudo driltiseinio ,
pannoclila laKtali?, flf,i i

bi.slnn<,'lii, cassella ottir-^^a. L. Pcrs. Syn. Ine. ni.

JUVIil l. e. /;. 1'^'ì. Scliuft. aust. I /). A^ò.

J. panicula r.rundlnacca , Jìtmliin. JÌlsIov. II jì. 5*0

cu ni i(onn.

Nasce nbhondcvolìncnte in Campai lo e Mali'lina nei

Fossi e nei luoghi umidi; Jiorisce nei mesi di

Giui^Mo e Luglio, ed è pianta perenne.

Fusto foL'jioso

.

4. «7. hulhosus . (Knollige S- ) G. bulboso.

Culmo quasi compresso indiviso, foglie lineari, sca-

nalate, corimbo terminale
,
petali ottusi piìi corti

della c'ìsstlia subrotonda ottusa . Pers. Synops I

p. 385. Iì"'hì. gemi. p. 234- Schult. l. e. p. S6g.

J. parvus cum pericarpiis rotundis. Bauh. Hisl. ìli

p. D20 cum icone.

J- repens apocarpos minor botrioides. Barr. ic.t. ii4-

Nasce intorno Malghera nei Prati umidi ed acquo-

si
j fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed è

pianta perenne.

5. /. pilosus . (llaarige S. ) G. peloso.

Foglie piane pelose, corimbo quasi semplice, pedun-

coli con un solo flore nutanti
,

pelali ovati acuti

più corti delia cassella. Pers. Syn.l ^-385. liohi.

l. e. p. 234*

Luzula pilosa . Schult. l. e. p. Syo-

Gramen rore lucidum nemorense s Luzulae. Bauh.

llist. II p. 492.

7
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Nasce nel WÒlO nei luoghi arenosi j

/torace nella

Primavera, ed e perenne.

BERBEPJS. (Sauerdorn) Berbero.

Cai. di sei foglie . Petali sei , dei quali ciascuno

con due glandole alla base dell" unghia. Stilo o.

Bacca di una sola cavità e con due semi.

B. vulgaris , (Gemeine S. ) B. comune.

Grappoli semplici pendenti , foglie ovale a rovescio

ciliate . Liii. Pers. Sjn. I p. 38;. Ruhl. getm. I

p. 222. Schult. ausi. I p. 539.

B. dumetorum . Zann. Ven. p. 35- t. 18.

B. vulgo quae et. Oxiacanlha putata. Bauli. Hist. I

p. 62.

Crespino. Matth. p. i83 cum icone.

Nasce nel Cavallino e Corielazzo nei luoghi arenosi

e nelle Siepi; giornee nei mesi di Maggio e Giu-

gno , ed e fruticoso .

TRIGYNIA
RUMEX . ( Ampfer ) Romice .

Cai. di tre foglie . Petali tre ovati conniventi. Se-

me uno triangolare.

1. R. crispus . ( Krauser A.) R. crespo.

Valve intere tutte con grano, foglie lanceolate on-

date acute. Pers. Sjn. I p. 'ò^\. llóhl. gemi, II

p. 239. Schult, aust. I P'Syj. Savi Mat.med. t. 69.
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Lap.u1uirn r^culum ci Ispum . Bauli. Hisl. II p. 988

siile icone.

Nasce nei luoghi umidi e nci^ll Orli ; fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed e piani.» perenne.

2. B. acutus. (Spil/Llattrigor A.) W. acnlo .

Valve dentate tutte con grano, foglie cordato-blslun-

glie acuminnte ,
grappoli foiiosl. Pers. L e. /). .^)C^^.

lìohL L e. Schidt. l. e. ]K 578. Sui'i l. e. U 44.

Lapatlium folio acuto plano. Zannichel. Fen.p. \S^.

Lapath. acutum sive Oxilapatlmm. Bauìu Ilist. 11

p. 988 cum icone.

Nasce comunemente negli On\', fiorisce nei mesi di

Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.

TRIGLOCHIN. (Drelzack) Triglocliide.

Cai. di tre foglie. Petali tre caliciformi . Stilo oi

Cass. che si apre alla base.

T. palustre . ( Sumpf D ) T. paludoso

.

Casselle dì tre cavità liscie assottigliate alla base.

Pers. Sjn. I p. Sgy. Ruhl. germ. II p. 238. Schult.

aust. I p. 575.

Juncago palustris. Zann. Ven. p. i49- ^' '^'j^ f- 2.

Nasce abbondevolmente nei luoghi umidi non lungi

da Cortelazzoj fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed è pianta perenne.
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POLYGYNIA
ALISMA; ( Froschlòffel ) Alisrao.

CaL di tre foglie. Petali Ire. Cass. molte, delle

quali ciascuna con un seme.

A. Flantago . (GemeinerF.) A. comune.

Foglie ovate acule, frutti ottusamente trigo^^-
"^''•^•

Sjn. I p. 4^0. Jiohl. german. II p. i\o. Schult.

ausi. ] p. 5S5.

Plantago aquatica . Bauch. Hist. TIT p, ^87 cum i-

tone. Datecli, Hist. p. loSj cum icone.

Piantaggine acquatica. Matlh. p. 5io.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi

acquosi
5 fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto,

ed è perenne .

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

OENOTHERA. (Nachtkerze) Enotera.

CaL tubuloso 4 do con lacinie richinate e caduche

Petali 4 inserti nel calice. Stini. 4-fidiD. Cass^ di

4 cavità e con 4 valve.

O. biennis . ( Gemeine N. ) E. comune.

Foglie ovato-lanceolate piane , fusto muricato pelo-

so , casselle prolungate sessili. Persoon. Sjnops. I
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w. 407. Ròhl. gennan. II p. 'i/\\. Schult. ausi. I

p. 597.

Onagra latifolia . Zann. Ven. p> \^\' t. \\i.

Nasce comunemente nel Cavallino e Corirlnzzo nei

luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed A-

goslo, ed e pianta bienne.

EPILOBIUM. ( Weidenròsslcin) Epilobio.

Cai. 4-fido tubuloso. Peudi 4- Cass. inferiore bi-

slunga. Semi comosi

.

1. E. rosmarinifoliam . Haenk . (Rosmarinblatiriges W.)

E. a foglie di Ramerino.

Fusto ramosissimo, foglie sparse sottili lineari senza

vene, peduncoli unibratteati. Pers. Sjn. I p 409

sub E. angustifolium .

E. angustissimura . jRjhl. gemi. II p. ^45. Schult.

aust. I p> 593.

Nasce nel luogo detto Forte degli Alberoni appres-

so V acqua ; fiorisce nei mesi di Luglio sino Set-

tembre, ed è pere4iue.

2, E. pubescens^ ( Weichhaariger W.) E. pubescente.

Foglie (di mezzo) opposte lanceolate quasi piccìola-

te pubescenti, fusto villoso semplicissimo. Pers.

Sjn. I p, 410. lìohL germ. l\ p. 245. Schult. l.

e. p. 594.

Chamaenerion villosum. Zann. Ven. p. 00.

Lysì machia siliquosa hirsuta flore minor. Bauhin.

Hist. W p. 906 cum icone.

Nasce intorno gli Alberoni nei luoghi umidi ed



acquosi ;
^omce nei mesi ^t Agosto e Settembre >

ed è perenne.

3- E. tetragonum. (Vierekiges W.) E. tetragono.

Foglie lanceolaK? dentellìte , le inferiori opposte,

fusto ramoso, stimma semplice. Pers. l. e Rohl.

l. e. p. 'ì^fi-
Schiilt. aust. p. 595.

Nasce nei terreni di S. Marta ;yiomce nei mesi ^*

Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.

CRLORA . ( Bitlerling ) Clora .

Cai. di 8-10 foglie. Cor. monopetala 8-fida. Cass.

di una sola cavita con due \alve e molti semi.

C. pevfoliata, ( Durchwachsenes B. ) C. perfogliata.

Foglie pe. fogliate. Pers. Syn.l p. l\i%. Rohl. gemi.

li ;;. 244- 'Sc/nilt. aust. I p. 697.

Centaurium luteum perfoliatum. Zann. Ven. p. ^6.

t. 10. f. 1.

Perfoliala Centaurium luteum . Bauh.Hist. Ili ^.355

cum icone.

/S Centaur. pusillum luteum. Bauli. Pin.

Nasce intorno Malgliera nei luoghi montuosi ed er-

bosi : ^ nei Trepurii jiei luoghi arenosi -, fiorisce

nei mesi ^//Giugno e Luglio, e^ è pianta annuale •

ERICA. (Ileide) Erica.

Cai. di quattro foglie persistenti . Cor. 4-fida persi-

stente . Antere bifide. Cass. di 4-8 cavità.

E, herhacea. (Krautartige H. ) E. erbacea.
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Antere senza resta scoprite, fiori blshnij^ìn , stilo

scoperto, foglie quaterne, fiori laterali. Prisoon.

Sjri' 1 p. ^\^i- ScliLilt. aiist. J p. 600.

E. proci! nìbcns herbacea. Zcitin. Veu. p. Ly\. t..6.\.

E. parva foliis corios qualernis. Bauliin. llistor. I

p. 358.

E. procunijjens herbacea ternis foliis carnea. Zann.

Ven. p. 94. t. lòn.

E. parva pannonica foliis corios ternis. Bauli. Hist.

Ip. 358.

Nasce ahhondevolmentc nei Treporti e nel Cavalli-

no; ^omce we//a Primavera e /le/^Autunno, ed e

fruticosa

.

TRIGYNÌA
POLYGONUM . (Knòterich ) Poligono .

Calice o. Cor. 5-partita. Sem. 1 angolato, e coperto

dalla corolla

.

, P. aviculare . ( Vogel K. ) P. avicolare

.

Fusto giacente erbaceo . Fiori ottandri trlgini ascel-

lari . Foglie lanceolate scabre nel margine. Ner-

vi delle stipole remoti . Persoon. Sjn. I p. 439.

Piólil. germ. II p. 249. Schult. ausi. I p. 612.

P. latifolium. Zann. Ven- p. 216. t. 201.

P. sive centinodia . Bauli. Ilist. Ili p. 3y^.

Nasce comunemente fra' Sassi e negli Ovù-, fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta an-

nuale.
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P. Persicaria . (Gemtiner K.) P. comune.

Fiori cssandri digini, spii^he ovato-bisluiigbe, fogli

lanceolate, peduncoli lisci, stipole ciliale. Pers.

Syn. I p. 44o- ^'^hl. loc.cit. pi^c^ ^cliult.loc.cit.

p, 6 1 o.

P. mitis roacnlosa . Zaiin. Ven. p. 208. t. i35.

Pers. mitis. Bauli. Ulst. p. ^^9 cum icone.

/2 ^loribus albis. Bvhl. l. e.

A asce comunenienie intorno Malgbera nelle Strade

e nei luoghi umidi : fiorisce nei mesi di Liiglio

ed Agosto, ed è pianta annuale.

3. P. amphihium. /3 ( Wecnscl K. ) P. amfibio.

Fusto irsuto, foglie irsute quasi sessili, spiga bi-

slunga, siami pili lunghi della corolla. Pers.Sjn.

I p. 44o. Rolli L e. p. 248. &huU. L e. p. 609.

Nasce in Campalto e M;.lgl.era nei luoghi umidi j

Jiorisce nei mesi di Luglio ec? Agosto, ed e pian-

ta perenne.

Fiori penlandri semidigini

.

4. P. Hidropiper . ( WasserpfefFer K.) P. acquatico:

Fiori cssandri scmldigini , foglie lanceolate ondate,

spighe filiformi untanti, fusto dritto, stipole qua-

si muticbe. Pers. Syn. I /;. 44o* R^'^ld. loc. cit.

Schuh. ausi. p. 611.

Pv-r.,iearia urens sive Hydropiper. Zann.Fen. p.io^.

Pers. acris. Bauli. Ilist. UT p- 780 cum icone.

JVasce nei Fossi inlorno IVlalgliera; fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.
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5. P. Convohulus. ( Wiiidcnartiger K.) P. in furiua

di villuchlo.

Foglie cordato-aslolr, fusto \oluLìl.' angolato, fiori

ottusati. Pcrs. Syn. I p. 44 1- J^'"'^^- '• ^- P' '^^\9'

Schult. l. e. p. 6i3.

fagopyrum vulgire *caiidens. Zanm Fen.p.^g t. i4^-

Ht'Ixine semine triangulo . Bauh. llistor. Il p. 167

cuin icone.

Nasce comunemente negli Orti e nei [io\\nazz\; Jio-

risce nei mesi di Luglio sino Settembre ,
ed e

pianta annuale.

ENNEANORIA
HEXAGYNIA.

BUTOMUS . ( Wasserviole ) Butomo.

Cai. o. Petali 6. Cass. 6 polisperme

.

B. umhelìatus. ( Doldeiibliithlge W. ) B. ombrellato.

Pers. Sjn. ì p. 45 1. RbhL gemi. II p.25i. Schult.

ausi. 1 p. 622.

B. flore roseo . Zann. Fen. p- 283. t. 809.

Juncus floridus . Bauh. Hist. II p. Si^- Dalechamp-.

Hist. p. 989 cum icone.

Giunco florido. Matth. p. 1091 icone.

Nasce comunemente intorno Mrdghera nei Fossi ;

fiorisce nei mesi di liUglio ed Agosto , ed è

pianta perenne.



DECANDRIA
MONOGYNIA:

TRTBULUS. (Burzeldorn) Tribolo.

Calice 5-parito. Petali 5 patenti. Siilo o. Cass,^,

gobbe, spinose, e con molti semi.

T. terrestris. ( Gemelner B.) T. comune.

Foglie 6-gioghe quasi eguali , semi con 4 corna.

Pers. Syn. 1 p.^6i. Ruhl. germ. 11 p.i^i. Schult:

ausi. 1 p. 629.

T. terrestris . Zann. Ven. p. 268. t. 222. Bauhin*

Hist. II p. 352 cura icone = Barr. ic. t. 558.

Tribolo terrestre. Matth. p. 1026 cum icone.

Nasce non lungi da Malamocco nei luoghi asciutti;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e aa-

nuale.

DIGYNIA
SAXIFRAGA. (Steiabrech) Sassifragia.

Cai. 5-partito . Cor. di cinque petali . Cass. 2-ro-

strata di una sola cavità, e con molti semi.

S. tridactjlites . ( Dreitheliger S. ) S, tripartito.

Foglie del fusto trifide, alterne, fusto dritto ramo-

so. Pers. Sjn. 1 p. 490. Ruhl. gemi. II p- ^S'j-

Schult. ausi. 1 p. 648.



S. verna annua. Zann. Fen. p. '>35. t. •>/?€).

Tridactylites lecloriim flore al|jo. Bauli. Jlisfor. ITI

p. 762.

Nasce comuTiemenLe nei luoghi arenosi , secchi efra

Sassi; Jiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è

pianta annuale.

GYPSOPHILA. (Gypskraut) Gipsofila .

Calice monofillo campaniforme, angolato. Petali

cinque ovati sessili. Cass. globosa, di una sola

cavità e con molli semi.

G. Saxifraga. (Steinbrechartiges G.) G. sassìfragia.

Foglie lineari , calici angolati con quattro squame

alla base, petali smarginati, Pers, Sjn. I p. 498.

HlJil. gemi. II p. 2 5g. Schult. aust. I p. 652.

Caryophyllus mìnimus muralis . Zann. Ven. p. 53.

t. 70.

Betonica coronaria s. Tunica minima . Bauli. Hist.

Ili p. 337 cum icone.

Lycbnis pumìla carvophillata flore rubello , italis

haemoroidalis aldrovando. Barr. ic. t. 998.

Nàsce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi ;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio , ed

pianta perenne.

SAPONARIA. ( Seifenkratìt ) Saponaria.

Calice tubuloso monofillo nudo . Petali cinque un-

guiculati. Cass. bislunga di una sola cavità.

S. officinalis . ( Gepieines S. ) S. comune.
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Calici cilindrici , foglie ovato-lanceolate. Pers. Syii.

I p. 492. Rolli, german. II p. 259. Schult. ausi,

p. 652. /

Lychnis sylvestris quae Saponaria vulgo. Zannìcheì.

Fen. p. 172. t. 285.

Saponaria vulgaris . Bauli. Ilist. p. 346 cura icone.

Sapon. major. Dalcch. Hist» \ p. 822.

Nasce intorno S. P^rnsnio nei luoghi arenosi^ fi^^^'

sce nei mesi di Luglio sino SeLiumbre, ed e pian-

ta perenne .

TRIGYNIA
CUCUBAT.US. (Taubenkropf) Cnrubalo .

Cai. gonfio, ovvero campaniforme. Petali cinque

nudi o coronati alla fauce. Cass. di tre cavità.

C. Behen . ( Aufgeblasener T. C.) gonfio.

Fusto dicotomo, foglie ovate, calici quasi globosi re-

ticolato-venosi, corolle quasi nude. Pers. Sjn. I

p. 495. Jìohl. german. il p. 262. Schult. ausi. I

p. 674.

Lychnis sylvestris quae Belien album vulgo. Zann.

Fen. p. 173. t. 117.

Behen album ofBcinarum . Bauli. Hist. Ili p. 356

cum icone .

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi
;

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pian-

ta perenne.
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SILENR. (Leìmkraut) Slìene .

Calice b'slungo terete , cilindrìro, ovvero ronico.

Petali cilene unguiculati nudi, o coronati nlla

faucc . Cuóselia di tre cavità.

1. S. Odles. (Olir'.òffel L. ) S. dioica.

Petft^Ii lineari indiMsi ondati, glabri, fiori verticilla-

to-cnpitHii dioici, peduncoli glabri, fusto nudo.

Pers. l. e. p. 4i)7-

Cucubaius otites. l{y>hl. ^crm. Schuh.aust. 1 p.Gyj,

Lychnis viscosa, flore niuscoso. Zaiin. Ven. p. ly^.

t. i/)5.

Muscipula muscoso flore . Bauli. Hist, III p. 35o.

cum icone .

Muscip. aitera, flore muscoso Penae . Dalech. Ilist.

p. 6']\ cum icone.

Nasce liei Cavallino nei Colli arenosi
^ fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. S. sericea . ( Seidenartiges L. ) S. sericea

.

Fiori terminali quasi solitarii peduncolati , fusto ra-

moso alla base , foglie lineari-lanceolate sericee

.

Pers. Sjn. I p Soo.

Lychnis marina hirsuta purpurea , leucosì folio .

Zaiin. Ven. p. ,6^, t. 65. Barr. rar. ic.t. lovo.?

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi -,

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pian-

ta annuale.

STELLAHIA. (Sternmìere) Sttllaria.

Calice di cinque foglie patenti . Petali cinque bi~
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partiti. Cassella ovata, di una sola cavità e con

molti semi , 6-deatata nella cima .

1. S. aquatica. (Wasser S.) S. acquatica.

Fusto giacente , foglie cuoriformi , fiori solitari!

4-5-gini , frutti pendenti. Pers. Sjn. I p, 5oo.

Cerastium aquaticum. L. Ilohl. german. II p. 274*

Scindi . ausi. I p. 695.

Nasce ìli Campai to e Chioggia nei luoghi ombrosi ,

ed um'ì ài ; Jiorisce nei mesi di Giugno e Luglio,

ed è pianta perenne.

i. S. nemonim r (^Wiiìde S, ) S. selvatica.

Foglie cuoriformi picciolate
,

paniiochia dicotoma .

Linn. p. SpL Gmel. Syst, iiat. tom. II p. yij.

Persoon. Sjn. 1 p. 5oo. Rolli, germ. II p. 265.

Schult. ausi. Flora Lithuan.

Alsine altissima nemorum . Zann. Ven.

Alsine major repens perennis. Bauli. Hisl. tom. Ili

p. 362 cura icone.

Nasce in Campalto ed intorno Malgbera nei luoghi

ombrosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio

e Giugno, e^ (! pianta perenne.

¥usio fistuloso un poco terete ed un poco peloso.

Foglie succose fragili, un poco pelose. Pannocbia

allargala . Petali patentissimi, bipartiti sino alla

base . Peduncoli finalmente recwvati . Cassella

ovale .

ARENARIA . ( Sandkraut ) Arenaria .

Calice di cinque foglie patemi . Pelali cinque in-



1

1

1

lieri . Cas$. di una sola c.i\ita ^ € con molli semi.

1. A. serpjllifolia . ( Qucndelblattriges S.) a foglie

di serpillo .

Foglie quasi ovate acute, sessili, liscie, corolla più

corta del calice. Pcrs. Sjn.l p. ^o'i. Jiohl. gcnnAl

p. 267. Schult. aust. I p. 664-

Alsinc minor multicaulis. Zann. Vcn. p. 10.

Alsine mìnima . Bauli. Hist. Ili /;. 364 cuui icone <

Sajnynar. officitiaì.

Nasce coìniiìicììieiUe nei luoghi pigciulli
j
^/omce nei

mesi di Maggio e Giugno y ed e pianta annuale

.

2. A. media. (Mittleres S. ) A. mezzana.

Fusti giacenti , foglie semicilindriche carnose eguali

agi' internodj , semi compressi alati nel margine.

Pers. Sjn. I j). 504. Jìohl. l. e. p. 268.

Nasce comunemente nel luogo detto Monte dell^O-

ro nei luoghi bagnati dall' acqua salsa -, fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno , ed è pianta an-

nuale.

3. A. ruhra . ( Ptotlies S. ) A. rossa

.

Fusti prostrati, foglie lineari acute, stipole scariose

abbraccianti il fusto, semi compressi angolati,

Pers. Sjn, T p. 5o4- R'òhl, l. e. Schult. aust.p.GGS.

Alsine maritima flore rubente. Zann. Ven. p. 9.

Nasce nei luoghi arenosi ed asciutti; fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale-

4 A. marina. (Strand S. ) A. madrina.
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Foglie semìtereti carnose ottuse, stìpole scariose ab-

braccianti il fusto , semi compressi , alati nel mar-
gine

. mhl. l. e. SchulL l. e. p. 665.

Nasce comunemente nei luoghi umidi e salsi , spe-

cialmente intorno Malghera e Malamocco
; ^omc<?

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è annuale.

PENTAGYNIA
SSDUM. (Hauslaub) Sedo.

Calice 5-fido. Cor. di cinque petali, cinque squamo
nettarifere alla base del Germe. Cass. 5.

S. acre. ( Scbarfes H ) S. dei campi.

Foglie alterne quasi ovate accresciuto-sessili
,
gobbe

erette, cima trifida . Pers. Syn. T p. 4» 2- ^ohl.

germ. U p. 2-1. Schult. ausi. ì p. 688.

S. parvum acre flore luteo. Zana. Fen. p. 244. /.

Bauli. Hist. Ili p. 694 cum icone

.

Nasce comunemente non lungi da Campai to nei luo-

ghi montuosi sterili; fiorisce nei mesi di Maggio
e Giugno, ed è pianta perenne.

OXALTS. (Sauerklee) Ossalide.

Calice di cinque foglie . Pelali connessi per le un-

ghie . Stami alternamente più corti . Cass. 5-gona

ohe apresi con elasticità negli angoli . Semi quasi

a ri Ha ti.

s. O. corniculata. (Gehòrntcr S, ) O. cornicolata .
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Fusto ramoso, caJoiito, r.-itìlcaiite

, peduncolo (|u<'i.si

ombrrllato , foglioliiie cordale a rovescio
, petali

sniargiiiail erosi . Pers. Syn. p. 5i8. /(uhi. i^cini.

II p. 2-75. Schult. aiist. p. yoo.

Oxis lutea . Bauli. Hist. II /a JSS.

Nasce conuuienieiìte Jic^ìi Orti nei luoi^hi ombrosi;

fiorisce nei mesi di Aprile sino Sellembre , ed è

perenne.

i. O. strida. ( Steifer S. ) O. drittissima .

Fusto dritto ramoso
,

peduncolo cpiasi ombrelI;ito
,

foglioliiie cordate a rovescio, corolle otLuje. Pers.

i. e. Jìohl. l. e. Schult. l. e. p. 699.

Nasce come la precedente.

GITHAGO. (Kornrade) Gitngine.

Calice coriaceo, di cinque foglie nella cima. Corol-

la con fauce nuda, di cinque petali unguiculati.

Lembo ottuso indiviso. Cassella di una sola ca-

vità.

G. segetum. Desf. (Gemelne K.) G. comune.

Irsuta , calici quasi eguali alla corolla . Agrostemma

Githago. L. Pers. Sjn. l p. 519. Ru/il. gemi. ]I

p. 2^4- Schult. ausi. I p. 6gy.

Lychnis segetum major . Zann. Fen. p. 176. t. 281.

Pseudo-nielaiitliium . Bauhin. Hist. ì\\ p- 3.j i cuni

icone. Dalech. Hist. p. ^.'>'è.

Pseudo-melanihio. Mallh. p. S^ò cum icone.

Nasce fra le Biade i>; Campalto e S.^tlana ', fiorisce

nei mesi c^i Giugno e ìa;^'.\o , ed è pianta n)inuale.

8
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LYCHNIS. (Liclitìielkc) Llrnide.

Calice monoGllo bislungo, liscio. Petali cinque un-

guìculati, col lembo bifido. Casscììa i-5loculare-

i. /.. Flos cuculi, (Gnkuks L. ) L. ào\ cu coli.

Petali laciniati, cassella di una sola cavila, subro-

tonda. Pers.Syn.l p.^Q:o. Schult. aust. \ p. 697.

IMelciudrium. RóliL germ. I /;. 2^5.

Flos cuculi odontis quibusdam. Bauh.IIist.Wl p. 347-

Nasce comunemente intorno Mnlgliera nei luoghi u*

midi; Jiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed

è pianta perenne .

2. L. vespertina. (Nacbt L. ) L. notturna.

Dioica, fusto e foglie villose glauche, molli, stilo

un poco villoso, cassella ovata a rovescio, lo-Yal-

ve nell'apice, denti dritti. Schult. aust. ì p-^^Q-

Lyclinis dioica. L. Pers. l. e.

Melandriuni pratense, li'òìd. l. e. p. i']^\>

Lychn. sylvcstris alba simplex. Zann. Fen. p. lyS.

t. 2S?..

Ocymoides album mullis. Bauli. Hist. Ili p. 34^

cum icone .

Ocym. majus Matthìoli. Dalech. Hist. p. 682 icon.

Ocimoide. Matlh. p io5i icoii.

Nasce comunemente negli Orti e nei luoghi erbosi;

Jiorisce nei mesi di Aprile sino Settembre y ed

perenne.

CERASTiUM. (Hornlcrnul) Cerastio .

Calice di cinque foglie. Petali bifidi o smarginati.



interi. CasscUa ài liiiu soia cavità, clic apicsi

nella cima.

C. ovale. (Gcnielnstes H.) C. ovale.

Quasi viscoso-irsulo, fusto ramosissimo alla base,

foglie eliliche, fiori glon>cra li . Pars. S)ii.l p. :)ìì^

C vulgatum. KM. gemi, il p. l'ji.

C. viscosum: Schult. aust. I p. 692.

Auricula muris quorumJam . Bauli, flist. Ili j). 35c)

cum icone.

Nasce coììiuneìncntc negli Orti
; Jlorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed e pianta annuale.

DECAGYNIA
PHYTOLACCA. (Kermesbeere) Fitolacliia

.

Calice o. Petali cinque. Bacca superiore di dieci

cavila, e con dieci semi.

P. decandra. (Gemeine K. ) F. comune.

Fiori decandri decagini . Pers. Syn.l p. 523. Schult.

aust. I p. yoo.

Nasce intorno Fusina e S. Marta; yZomce ?ici mesi

di Giugno e Luglio, ed h pianta perenne.
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DODECANDRIA
xMONOGYiMA.

FORTULACA. (Portulack) Piocachla.

Calice 2-fidu. Corolla di ciuque pelali . dissella dì

una sola cavila copercliiata. lìiceit. 5 Glifoniii^

P. olcracea , (Gemeiner P.) P. volgare.

Foj,MÌe cuneiformi, fiori sessili. Pers. Sjn.ì\ p- 6.

Ji'òhl. germ. II p. 2^6. Schult. ausi. V* p. 4;

P. angustifolia sive sylvesiris. Zanii. Ven, p^ aiS-

t. 252.

P. sylvtstrìs minor. Bauh. Hist. p. 6yS.

Nasce comunemente ììe^lì Orli e luoghi coltivali ;

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pian-

ta annuale.

LYTHRUM (Weiderich) Lilio.

Calice 6-12-denlato. Petali 5-6 attaccati al calice.

Cassella coperta dal calice di due cavita, e con

molli semi.

1. Z. Salicaria . (Gemeiner W. ) L. comune.

Fo5«lie opposte cordato-lanceolate , fiori in spiga, do-

decandri. Pers.Sjn.Xl p.'j. Rnìd. germ. II ;;. 276.

Schult. aust. il p. 5. Savi mat. med. t. 29.

Salicaria vulgaris. Zann. f^en. p. 281. t. 58.

Lysimacliia purpurea, quibusdam spirata. Bauhin.

ìiist. li p. f)o4 icone mala

.



\.ss\\n altern M^tlMoIi. Daìfch. Iltsl. p lojc) ìcon.

\]n altra Lisirnacliia . Mntlh. p. lo-ìf) clini icone.

Nasce comwienìenle intorno Malglicin ni'i l'ossi e

luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed è pianta perenne.

-3. L. Hjssopifoìiitm. ( Isophlallrigcr W. ) L. a foglie

ci^ issopo

.

Foglie alterne lineari-lanceolate, fiori essani^ri . Pers,

l. e. ;;. 8. liohì. l. e. Schuìt, L e. p, 6.

Nasce intorno Mclghera nei luoghi umidi; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e annuale.

DÌGYNIA
AGRIMONIA. (Odermennlg) Agrìmonio.

Calice 5-dentato, e calicolalo da due piccole brat-

tee. Pelali cinque. Semi i-a chiusi nel calice.

A. Eiipatoria . (Gemeiner O.) A. Eupntoria.

Foglie del fusto interrottamente pennate, frutti spi-

nosi . Pers. Sjn, II p. 9 Rohl. gemi. II p. 277.

Schuìt, ause, il p. y.

i\. officinarum. Zann. Fen. p. 5. ^ 234-

A. s. Eupatorium. Bauh. Hist. Ili p. 398 icon

.

Nasce non lungi da Malaraocco nei luoghi ombrosi

ec^ arenosi^ ^omce nei mesi «^i Luglio e^ Agosto,

ed è pianta perenne.
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TRIGYNIA
RESEDA. (Wau) Amorino.

Calice monofillo 4"^ partito. Petali laciniati. Cas^

sella di una sola cavità, che apresi nella cima.

Semi reniformi

.

1. R. alba, (Weisser W.) A. bianco.

Foglie j?ennate, fiori 4-S^^^' calice 6-parlilo. Ters,

Syn. II p, io. Rolli, gervi. Il p. 277.

Nasce intorno S. Marta nei Rovinazz-i: fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio 5 ed e pianta annuale.

2. R. lilla, (Gelher AV. ) A. giallo.

Foglie inferiori pennate, le superiori pennatofesse e

trifide, lacinie lineari ondate, «alice 6-fido. Ters,

l. e. Rulli. L e. ScIiuIl aust. 11 /;. 9.

R. lutea. Bauli. IIist. Ili p. /[6y icon.

Nasce come la precedente.

EUPHORBIA. (Wolfsmilch) Euforbia.

Calice monofillo vcntricoso. Corolla di 4-5 petali,

attaccata sul cab'ce . Cassella tricocca.

1. E. Chamaesice, (Nidrige W. ) E. bassa.

Dicotoma , foglie subrotonde un poco intaccate , gla-

bre, fiori solitarii ascellari, fusti giacenti. Pers,

Sjn. II p. \f\. Rolli, gennan. II p. 278. Schultes

aust. II p. 1 o.

Titbymalus exigiius. Zann. Fen. p. 261.
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.

Nasce negli Orti ìicl hioi^hi asciiUti; Jioiiscc nei

illesi di Luglio cui Aj^osio, c<l e pinma nnnij.ilo .

?. E. Peplis. (Stroixls AV.) L:. IVpliclo.

Dicotoma, foglie inlerìssitnc semiciiorilorinl, dori so-

litarii ascellari, fasti giacciui . Pers./.c- Ji''^hl.l.c.

TÌLhyn7alus inarilinius . 'Aaìin. Vcìi. p- ^-Go. i. ()'6.

Peplis. Bauh. Ilist.lU p- 6ò'8 sinc icone.

Peplio. Mattli. p. i322 icone:

Nasce nel Lillo, Malamocco e Chioggia fici luoghi

arenosi appresso il uìììhì
;
Jiorisce nei mesi di Lu*

glio ed Agosto, ed è pianta annuale.

3. E. replus. (Garten W) S. degli Orti.

Ombrella irilicla , dicotoma , invoglietii ovali , foglie

interissime, ovate a rovescio, picciolate. Pcrs.l.c.

JÌM. L e. Scindi, ausi, lì p. io.

Peplos sive Esula roUinda. Bauh. Ilist. Ili p. 6G9

cum icone.

Nasce comunemente negli Orli, fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed e pianta annuale-

4. E. Faralias. ( Dickblattrige W. ) E. marina.

Ombrella quasi 5-lida, 2-tida, invoglietti cortlalo-re-

niformi , foglie lineari imbricate verso l'alto.

Vers. l. e. hohl. ì. e. Savi Bot. Eirusc, p. i^.

Titliymalus paralias marilimus. Zaun. } en. p. 25c;.

t. 4o.

Tìth3nK Paralins. Bauli. Ilist. Ili p- 6;^-

Tiiliiaialo Paialio. iMatih. p» i3i3 icone.
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Nasce comwieineuti.' nel Lido e Malarnocco appres-

so il mare; Jlorisce nei mesi di Luglio ed Ago-

sto , ed e pianta perenne.

5. E. Ilelioscopia. ( Soiinenwendige W.) E. elioscopia.

Oiììbrella 5-fida , bifida difMioma , invoijlietti ovali a

rovescio, foglie cuneiformi, seghettate, glabre, cas-

selle liscie. Pers. l. e. p. 17. HohL l. e. p. 279.

Scliulc. aust. II p. 16.

Titliymalus Helioscopius. Bauhin. Histor. Ili p. 669

icone.

Tilbimalo helioscopio . Malth. p. i3i4-

iSascc in Canipalto e Sant'Erasmo nei luoi^hi erbo-

si; Jiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto, ed e

pianta annuale.

6. E. platjphyllos . (Flachblatlrige W.) E. a foglie

piane.

Ombrella Sfida, 3 fida dicotoma, invogli pelosi nel-

la carena, foglie seghettate lanceol.'jte, casselle

verrucose. Pers. Sjn. II p. 18. lióhl. l. e. p. 280.

Scindi, aust. l. e. p. 18.

Tithymalus platyphyllos. Bauhin. Hist. III p. 670

cum icone .

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; Jiorisce nei

mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta an-

nuale.

7. E. Cjparissias . (Cypressen W.) E. cipressiforme.

Ombrelle mollifìde, dicotome, invoglietli quasi cor-

dali, rami sterili, foglie selai:ee, quelle d^l fusto
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ìanceolate. Pcrs. Syn. 11^. i8. ROhl. ^crm. l. €.

p, 281. Schull. L e. p. ^o.

Tilhyinalus cyparissias. Bauli. Hist. Ili /;• ^)63 ioon.

Tilhirnrilo cinarissio. MaUh, p. iHi5 icon.

Nasce comunemente intorno Campai to e Mnlf^liera

nei luoglii eibosij fiorisce nei mesi di Apule e

Maggio, ed è pianta perenne.

8. E. palustris. (Sumpf W.) E. dei paludi.

Ombrella multitìda , ombrellette quasi irifidc, bili-

dc, invoglietli ovali, foglie lanceolate, rami steri-

li, casselle verrucose. Pcrs. l. e. Roìd.l.c. Schull.

ì. e. p. 21.

Tithymalus palustris fruticosus. Zann. Fen. p- 269

t. 217.

Titbym. magnus multicaulis. Bauh.Hist. ITI p- C7 i

absque icone.

Nasce abbondevolmenle nei Fossi e appresso gli

stessi in Camp^ho
; fiorisce nei mesi di Maggio e

Giugno, ed è pianta perenne.

ICOSANDRIA
MONOGYNIA.

PUNICA. (Granatbaum) Granalo.

Calice superiore 5-fìdo. Petali cinq^iio .
Bacca [Po-

mo L] di molte cavità^ e con molti semi baccali.

P. Granatum. (Gemeiuer G.) G. comune.
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Fusto arboreo, foglie lanceolate. Pers. Syn.llp. 33,

Rolli, geviri. II p. 283.

Malus Punica. Bauli. Jìist.l p. 76.

Melagrano. Mntth. p. 246 icone.

Nasce comunaincnic incorno San iT rasino appresso

il marcj Jiorisce il mese di Luglio .

PRUNUS. (Pflaumo) Pruno.

Calice inferiore 5-tldo. Petali cinque. Drupa glabra,

di cui il nocciuoio ha le suture prominenti.

1. P. Maliaieh . (Dintcnkiselie) P. Ufro.

Fiori corirabosi terminali, foglie cordaio-ovale. Pers.

Syn. II p, 34. Hohl.geriìì. lì ^.235. ScJmU.aust. 1\

p. 36.

('erasus sylvesiris amara. Bauli. 1Usi. \ p. 121 icon .

Malialeb Matthioli. Baiceli. Hisl. p. i54.

Malialcb . Manli, p. 190 icon.

Nasce comunemente in Campai lo; fiorisce nei mesi

di xlprile e Maggio, ed h frutescente.

2. P. spinosa. (Dornlge P.) P. spinoso.

Fruticosa, peduncoli solìlarii, foglie elittico-lancto-

lale, pagina inferiore pubescente, rami spinosi.

Pers. Sjn. 11 p. 35. Rvhl. gemi. Scimit. ausi.

P. Pcduncolis solitariìs, foliis lanceolatis glabris, ra-

misspinosis. Lin. Sp.pl. Gmel. Syst. Nat. Gilib.

Flora Litliuan.

P. sylvestris. Zann* Ven. p. 219. Bauli. IJislor. I

/;. 193. Fuchs /list. p. /\o\.

Pruno s-il valico. Malth. p. 286 cuoi icone.
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masi di Aprile e Maggio, ed h pì.iiita fruticosa.

DIGYNIA
CRATAEGUS. (IT^gcJorn) Ossiacania .

Calice 5 lido. Petali cinque. Drupa inferiore con

2-5 semi. Scun ossei, mìtili i-5.

C. Oxiacanlha. (Gcmeiner li.) O. comune.

Foglie ottuse quasi trifide, seggetta te, glabre, fiori

digini, peduncoli e calici quasi glabri, segmenu

del ealice lanceolate acute. Pers. Syn- li p- 38.

Mespilus. Róhl. irerman. Il p. 286. Sclmh. ausl.ll

p. 59.

Oxiacautha vulgaris. Bauhin. TlisL l p. 44-

Oxiac. acuta spina Matthìoli. Dalech. llist. p. i36

icone.

Oxiacantha. MaUh. p. 181 icone.

Nasce comunemente in Campaltoj fiorisce nei mesi

di Mùggio e Giugno, ed e pianta fruticosa.

PENTAGYNIA
MESPILUS. (Mlspel) Nespolo.

Calice 5-fido con le lacinie per lo più foliacee e

segliettate. PeLaU cinque. Drupa inferiore con

cinque semi ossei.
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M. germanica. (Gemeine M.) N. comune.

Inerme, foglie lanceolato -ovate inferiormente to-

mentose, fiorì sessili solitarii. Pcrs. Sjn.W p.'ò^.

Schult. ausi. II p. 56. Hohl. gernian. II p. 286.

M. vulgaris. Bauli. Hist. I 77. 69.

Nespolo secondo. MaUh. p. «2^4 icone.

Nasce in Campalio nei luoghi ombrosi
5 fiorisce nei

mesi dì Maggio e Giugno, ed e pianta /ruiicosa ,

POLYGYiMA
ROSA; (Rose) Rosa.

Calice iirccolato 5-fido, carnoso, ristretto al collo.

Pelali cinque. Semi ispidi contenuti nel calice

bacciforme

.

li. canina. (Kund R.) R. canina.

Germi ovati glabri come i peduncoli, fusto e pic-

cioli aculeati, foglie ovate glabre. Pers^ *fy"- H
p. 5o. Schult. aust.lì p.y 3. Savi Mal. med. t.i-].

R. sylvestris vulgaris. Zann. Ven. p. iJ]. t. 3oo.

R. sylvestris alba cum rubore, folio glabro. Bauhin.

Hist. II p. 43.

Nasce comunemente in Gampalto nelle Siepi ; fiori-

sce nei mesi di Maggio sino Luglio, ed è fruti-

cosa.

RUBUS. (Brombeer) Rovo.

Calice Sfido. Petali cinque. Bacca composta da

acini monospermi
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Jì . fraticosus . (Gemelno R. ) R. comunp .

Fusto friilicoso, foglie ternate o (jiiinalc, infcrlor-

mcnle bianco-lonieiUosc , foglloliiK' (juasi picciola-

te, alcune quasi intagliate, fusto angolato, ca-

lice recurvalo. Pers. Sjn. lì p. 5i. JiulU. cerni-

li p. 297.

R. vnlgarìs. Zann. Fen. p. 128. t, 16 \.

R. major fructu nigro . Bauli, llisi. \\ p. 67 icone.

Rovo. Manli, p. io63 icone.

Nasce coinunementc in Campalto; Jlorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed e pianta frutescente.

FRAG ARI A. (Eidbeere) Fragola.

Calice 10-fido. Petali cinc|ue. Ricett. elei semi, o-

vato, baccato, caduco.

F. vesca . (Geniesbare E.) F. domestica.

Flagelli serpeggianti, calice del fruito richìnato,

pubescenza dei piccioli patentissìma, quella di:i

peduncoli appoggiata. Pers. Sjn. II p. 53. Ruhl.

germ. W p. 297. Schiilt. aust. W p. 82.

F. ferens fraga rubra. Bauli. Hist. II p-'à^^ icone.

Fragaria . Manli, p. 107 5 icone.

Nasce nei luoghi montuosi in San Niccolò di Lido;

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pian-

la perenne.

POTENTILLA. (Fingerkraut) Potentilla.

Calice lo fido. Petali cinque, ocw/ subiolondi nu-

di bopra un ricettacolo piccolo e secce

.
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1. P. rema. (Friihlìngs F.) P. di primavera.

Foglie quiaate^ ovate a rovescio, dentate, pubeccen*

li, petali cordati a rovescio maggiori del calice.

Fers. Syn. II n. '^^. Rohl.^erm.ll p-^gg- Schult.

aiist. IT p. 88.

Oiii?iquefolium miiius repeus lufcuni. ZannicluVen,

p. 221. t. iQj.

Pentaph\llon parvum hirsutum. Bauli. Hislor. TI

p. 898 icone .

\asce mCampalto nei luogJd erbosi, asciutti; ^ion-

scG nei mesi di Aprile sino Giugno, ed è pianta

perenne

.

2. P. sjlvestrìs . ( Wald F. ) P. selvatica

.

Calice S-fido, pelali quattro, fusto ramoso, foglie

sessili. jXeck. gallai?.

P. Tormentilla. Savi Mat. med. t. 29,

Tormentilla erecta . L. Pers. Le. p. 06. Ruhl.germ.

II p. 297. Sehult. aust. W p. 81.

Torment. sylvestris. Zann. Ven. p. 26' i. t. 87.

Tormentilla. Bauli. Ilist. 11 p. 308 icone. Matllu

p. 998 icone.

l^asce intorno Campalto e Mnjgliera; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.



POLIANDRIA
MONOGYNIA.

CHELIDONIUM. (Scliòllkr.-.ut) Clielidonla.

Calice di (lue lof;ìic. Corolla di qualtro p(;lali . Sili-

qua ìiucare di una sola cavila. j()'aiitczzo o. Sa-

lìU eresiati.

C. majuò. (Gros^cs S.) G. maggiore.

Peduncoli disposti in ombrella. Pers. Syn. 11 p.Gi.

Ji'jhl. gctffi. TI p. 3o2. Schult. aiist. II p. ^ù
C. majus "vulgare. Zanii. Ven. p. (j\. t. 212.

Chelidonia. Bauli, llist. IJI p. 4^2.

Chelidonia maggiore. Maltli. p. 6u4-

Nasce comunemente nei Rovinazzl
; fiorisce nei me-

si di Aprile sino Agosto, ed è pianta perenne.

GLAUCIUM. (Ilornmohn) Glaucio.

Calice di due foglie. Corolla di quattro petali. Si-

liqua lineare di due cavita, e con due o tre vai-

Te . Semi puntati.

G. luteum, (Gelber H.) G. giallo.

Fusto glabro, foglie caulinari repande, siliqua tu-

bercolata e un poco scabra. Pers. Syn. II p. 61.

M'fhl. gemi. 11 p. 3o2. Scindi, ausi. II p. ^\.

G. flore luteo. Zann. Ven. p. 11 4- t. 166.

Papaver corniculalum luteuoi. Bauli. Hist. III^. 898.

icone.
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Papnvero tiornuto. Matth. p. iii6 icori.

Nasce intórno il Forte di Malamocco jici luoghi er-

bosi^ fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre,

ed è pianta annuale e biennale.

PAPAVER. (Mobn) Papavero.

Calice di due foglie caduche. Corolla di quattro

petali. Stimma persistente. Cassella di una sola

cavità, che si apre per molti pori sotto la stimma.

1. P. Rhoeas. (Wilder M.) P. selvatico.

Casselle glabre quasi globose, fusto nmitifloro pelo-

so, con peli patenti, foglie penna tofesse, intaglia-

te. Pers. Sjn. II p. 62. lì'ùhl. germ. II p. 3o2.

Schult. aust. TI p. 39.

P. erraticum. Zann. Ven. p. 3o2. t. 261.

P. erraticum rubrum campestre. Bauhiii. /list. Ili

p. 895 icon.

Papavero selvatico. Matth. p. 1112 icon.

Nasce negli Orti e intorno S. Marta
; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta annuale.

2. P. somniferum. (Garten INI.) P. sonnifero:

Calice fusto e casselle glabre, foglie abbracciami il

fusto, incise glauche. Pers. Sjn. l. e. Rbhl. L e.

Schult. l. e. p. 4o.

P. sativum. Bauli, /list. IT; j). 890 icon.

l^apavero domestico. Matth. p. iii3 iron.

Nasce ìlei Rovinazzi nei terreni /li Santa Marta; il

rimanente come nella precedente.
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NYMPHAEA. (Seerose) Nlnifca

.

Calne di quattro o cinque lodile. Corolla di molli

pelali. Slinitiia rag^i.nito sessile. Bacca di nirdie

cavità e con molti semi.
^

1. N. lutea. ((tJÌjc S.) N. gialla.

Foglie rordato-ov.ilc iiiteriasimc , calice di ('iiifjiie

foglie maggiori dei petali. Pars. Sjìi. T /». ih..

Rolli, gemi, lì p. 3<j5. Sclailt. ausi. H p. 4^-

N. lutea, hanh. /list. ìli /?. 771. Dalcchainp. Ilist.

p. 1009 icoti. Maltli. ]>. 945 icoii.

Nasce nei Fossi inforno Mestre
; fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.

2. N. alba. (Weìsse S. ) N. bianca.

Foglie cordafo-orbicolate interissime, calice di quat-

tro foglie. Pers. Sjn. il /^. 63. Ruhl.l.c. Schull.

l. e. p. :'\6.

N. alba . Bauli. Tlist. Ili p. 770. Dalecliamp. Ilisl.

p. 1008.

N. alba. ISÌalili, p. 944 icon.

Nasce comunemente in Campalto, Malghera e Me-

stre nei Fossi
j fiorisce nei m,esi di Maggio e

Giugno, ed e pianta perenne.

HELIAJNTHEMUM . (Sonnenròschen) Eliantemo.

Calice di cinque foglie, con le due foglie esterne

Diinori. Cassella di una sola cavità, con tre valve.

1. H. fumana. (Ileideblatlrigcs S-) E. fumana.

SuflVuiicoso giacente, senza stipole, foglie alterne

9
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lineari^ scabre nel inargine, peduncoli iiniflori.

Pcrs. Syn. II p. 'jG. Jiuhling german. II p. 3o3.

Schult. aust. II p. L^ò.

H. tenuifolium glabro, luteo flore, per bumum
sparsum. Zann. Ven. p. i36. t. 116. Bauli, Hist.

II p. 18.

Nasce nel Lido , Cbioggia e Trcportì nei luoghi are-

nosi e montuosi
5 fiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio.

2. JI. vulvare. (Gemeines S. ) E. volgare.

Suffruticosa giacente, stipole lanceolate, foglie bì-

slungbe revolute quasi pelose, incane nella pagi-

na inferiore. Pers. l. e. p. 79. R'òhl. l. e. ;?. 3o4-

Schult. l. e. p. 44-

Cistus Helianibemum. L. Sp. pi.

Heliantb. vulgare flore luteo. Zann- Ven. p. i35.

/. 21. Bauh. Hist.W p. i5.

Nasce comuncìuenle nel Lido , Cbioggia e Treporti

ec. ec. nei luoghi arenosi
j Jlorisce nei mesi di

Maggio sino Settembre.

TRIGYNIA
DELPHINIUM. (Rittesporn) Delfinio.

Calice o . Pelali cinque . NeUatio bifido die termi-

na posteriormente in un corno. Silique i-3.

D. Consolida. (Feld R. ) D. campestre.

Una iiola cassella, nettario di un solo pezzo, fusto
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ijuflsl diviso. Pors. Syu. Tf /;. 8'>.. 'ìolil i^erm. il

p. /xjy. ScliuU. aust. M p. 5o.

Consolida rcgalis lloicj minoro. Jìanliiii. Ilistor. Ili

p. aio icone.

Nasce iti Campai toy}"rt A; Bìadcs fìnrisca nei tursi

di Giugno e Luglio, ed e pianta annuale.

PENIAGYNIIA
IIYPERICIJM. (Ifaiiìicu) Iperico.

Calice 5-pailito. Lacinie quasi ovate eguali. Peta-

li cin({ue. Stnini molli riuniti in 3-5 fascelli

.

Cassclla di 3-5 cavità.

i. H.perfovatam. (Gcmoìnes H.) L perforalo.

Calice con foglie inlerissime lanceolaf^ fusto a duo

tagli, foglie ottuse con punti irasparenii. Pars.

SjTì. TI p. 89. liohl. germ. II p. iiS.

H. vulgare. Bauli. Hist. III p. 38 «.

Nasce coniwiemente in vSan Niccolò di Lido nei

luoghi Qvhos'i ;
Jiorisce nei mesi di Giugno e Lu-

glio, cyÌ c' pianta perenne.

1 li. r/uadraugulare . (Vierkanliges IL) I. ([uadran-

golare

.

Fusto erbaceo quadrangolare, foglie con punti tra-

sparenti, foglioline del calice inlerissime lanceola

le . Pers. l. e Rohl. le. p. 4 1
4- Schult. aust.W p. 38().

H. asciron dìctum caule quadrangiilo . Bauh. Hist.

ili p. 38-2. icone .



Aasce nei luoghi acquosi in Corlelazzo
; fiorisce

?;c/wc5i ^f Giugno e Luglio, ed h pianta pertnne,

POLYGYNIA
a.EMATIS. (Waldrebe) Clematide.

Calice o. Petali 4-5. Semi compressi terminati dal

siilo persistente peloso.

C T'ilicella. (Blaue W. ) C. turchina:

Foglie composte e ricomposte, foglioline ovali, qua-

si lobate, interissime ,
petali o\nli a rovescio pa-

tenti . Pers. Sjn. p. 0)9. JìOhl. genn. II ;;. 3o8.

e. cnerulea . Zann. Ven. p. 6c). t. 80.

C sive flammula flore caeruleo. Bauhiii. IJistOf. Il

p. 128 icone.

Clematide seconda. Malili, p. 1007.

JSasce intorno Malgliera e specialmente in Campal-

10 appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio

e Giugno, ed è pianta fruiesccnie .

C. Vitalba . (Gemeine W,) C. comune.

Foglie pennate, foglioline cuoriformi, con piccioli

rampicanti. Pers. Sjn. 11 p. 100. lìuld. loc ciu

Scìiidt. aust. II p. 95.

C. sylvestris latifolia. Zann. Ven. p. 69.

(;. latifolia integra. Bauli. lìist. 11 p. 126 icone.

Clematide terza. Matth. p. 1008 icoi)e

.

Nasce in Campai to nelle S\e\^\: fiorisce nei mesi di

. Luglio ed Agosto, ed e pianta fruticosa.
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3. C. niarUuna . (Stralici NY.) C. nKìiiiia.

Fusti) tlrilto, s(Mu|.lice, c^sni^oiio, lui^lio peiiaalc con

fogliolinc liinjari. Pars. Sjn, 11. /a loo.

C. rnarltimn. Zann. Vcn. p. 68. t. \i\).

Nasce coììiuìicmmU^ nel Lido, M.iItuocco e Cavalli-

no nei luoi^ìii aroMOsl e nelle Siepi
; Jioriscc iuh

ìncsi di Luglio e(j. Agosto^ ed e pianta pcremir.

4. C. creda. ( Aufrcchle W.) C. crolla.

Fo.§.lle pennxilc, con fogliolinc ovctto-lanccolale, fa-

sto dritto, corolla di \-^ petali. Pers.l.c. R'òld.

/. e. p. SoQ. Schtdt. aiist. II j). cjS.

C. s. flamnmla surrecia alba. Zannicli, Ven. p, 69.

t. iSg. Bnuh. Hist. II p. 127.

Flaramok . Ma-ttli. p. 1009 icone.

Nasce nel luogo detto Aca bianca nei luoghi mon-

tuosi ; Jiorisice nei mesi di Giugno e Luglio, ed

è pianta perenne.

THALIGTRUM. (Wlescnraute) Tallttro.

Calice o. Petali 4-5. FUamenti lunglii^simi . Semi

striati^ senza coda.

1. T. angìistifolium. (Schmalblattrige W, ) T. angu-

slifoglio.

Fusto solcato, foglie quasi bipennate lineari inierisslme
,

stipole aride, pannocchia ramosa. Pers. Syn. Il

p. 101. Rold. gennan. 11 p. òog. Schult. ause. II

p- 98-

T. pratense angustissimo folio. Zann. Ven. /;. 258.

Nasce nei Prati e luoghi erbosi in Campaho e Mal-
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e pianta pereQne

.

2. T.flavum. (Gelbe W.) T. giallo.

Fu5to solcato, foglie bipennaie, con foglione trilo-

be, pannoccliia ramosissima conferta, fiorì eretti.

Pers. l. e. R'óhl. l. e. Scliult. l. e.

T. majus siliqua angulosa seu striata. Y^ann. Venet.

p. 257. t. 3i 1.

T. nigi'ius caule et semine striato . Baulu Hist. Ili

p. 486 icone .

Nasce «ei Prati umidii in Malghera e Corlelazzo 'sfiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio ^ ed è pianta perenne .

RANUNCULUS. (Habnenfuss) Ranuncolo.

Calice di cinque foglie . Pelali cinque con unghie

munite di una fossetta . Semi nudi

.

1. R. sceleratus. (Giftiger H. ) R. scellerato.

Foglie inferiori palmate, quelle della sommità dita-

te, frutti bislunghi. Pers. Sjn. II p. io3. FtuhL

germ. II /;- 3i5. Scliult. aust. II p. 114.

Nasce intorno Malghera nei Fossi e nei luoghi

acquosi j fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio,

ed e pianta annuale .

2. lì. lulbosus. (Knolliger H. ) R. bulboso.

Calice volto indietro, peduncoli solcati, fusto drit-

to multifloro, foglie ternate trlGde, radice bulbo-

sa . Pers. Sjn. \l p. io4- Rvìd. l. e. p. 3i5. SchuU.

Ic.p.iiS,
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R. pralensis, radico verlicilH mudo rotiinda . Vjaìin-

Fen. p. 224.

R. lubcrosus mnjor. Bauli. Hist. \\\ p^^'] >cou.

Nasce intorno Mnlghcra nei Vvwù: fiorisce nti mesi

di Maggio e Giugno, ed e piaiiln perenne-

3. 7?. rcpcns . (Kriechonder H. ) R. serpeggiamo.

Radice fascicolata, calici patenti pelosi, peduncoli

solcati ,
polloni serpeggianti , foglio composte .

Pers. L e. p, io5. RM. l. e. p. 3 16. Schult. l. e.

p- iig.

R. pratensis repens hirsutus. Zann. Fen. p. 'i'i!\.

R. repens flore luteo simplici. Bauli. Bisl. Ili p. iic)

icon.

Nasce intorno Malghera nei luoghi umidì ; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta pe-

renne.

4. B. acris. ( Scliarfer H.) R. aspro.

Calici patenti, peduncoli tereti, peli appoggiati, fo-

glie tripartite moltofesse, quelle della sommità li-

neari. Pers> l. e. Rolli, l. e. Schult. l. e.

R. pratensis erectus acris. Zann. Fen. p.i2Ò,t. 108

mal. ob. coroll. tetrapet.

R. rectus non repens, flore simplici luteo. Baufnn.

Hist. Ili p. 4i6 icone.

Nasce comunemente in Campalto e Malgbera
;
//on-

sce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e piaiiu

perenne

.
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5. J(. heteropkylhis . (Vor^liiedonLlattriger H.) R. a-

cqualico

.

Foglie sotto l'acqiTd capillari, quelle sopra l'acqua

ptlfate. Pers. l. e /^. 106.

R. c«|iifltilis. Jìohl l. e. /;. 3 18. Schult. Le. p. 121.

R. aqualilis albus t-euuifolius . Bauli. Hist.lll p-'jSi

icon.

R. aquaiicus albus , lato et foeniculls folio. Ban\

ic. 565 bona.

Nasce comunemente intonioM^]^hevà nei Fossi ; fio-

risce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta

perenne

.

CALTHA. (Dotlerblume) Calta:

Calice o. Corolla di cinque petali . Nettario o. Mol-

te casselle co*i molli semi

.

C. palustris. (Sumpf D.) G. paludosa.

Fusto dritto^ foglie cordato-reniformi . Pers. Syn. li

p. 107. Róhl. german. II p. 3 io. Schult. ausi, il

p. io3.

C. palustris. Bauh. Hist. Ili p. 470 'con. Dalecli.

Hist. p. io49 'con.

Farfarugio. Matih. p. SgS icone.

Nasce comunemente intorno Malgliera e Campalto

7z Ci Fossi e nel Prati acquosi j Jiorisce nei mesi di

Marzo ed Aprile^ ed è pianta perenne.
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DIDÌNAMÌA
GYMNOSPERMIA.

AJUGA. (Giusel) Bugola.

Corolla col labbro superiore piccolhsiMio, biJeiUato.

Stami più luDglii del Inbbro superiore.

A. reptans . (Rriccliender G.) B. serpeggiarne.

Stolloni serpeggiami. Vcrs. Sjn. TI p. 109. lìohl.

genn. P p. 319. Schiilt. aiist. II p. i^[ó.

Bugula . Zann. Fen. p. l\ò. t. i!\v.

Consolida oiedia, quibusdam Bugula. Bauli. Ilist.

Ili p. 43o icon.

Nasce coiminemente in Campalto; fiorisce nei mesi

di Marzo ed Aprile^ ed e pianta perenne.

TEUCRIUM. (Gamander) Teucrio .

Corolla, il di cui tubo è senza labbro superiore ed aper

to nel principio, per dove escono fuori li stami

-

1. T. Chamaedrjs . (Gemeiner G.) T. Quercìola

.

Foglie cuneiformi-ovale, intagliate, intaccate, pie-

ciolatc, fiori ternati, fusti giacenti pelosi. Pcrs.

Syn. il p. 111. lióhl. germ. II /;. 020. Schiill.

ausi. TI p. i4i. Savi mal. med. t. 8.

Chamaedrys major repens. Zann. Ven. p. 58. ^ 97.

Chamaed. vulgo vera existimata . Bauli, liistor. Ili

/7. 288.

Nasce uhhondevolmente nei luoM art'uoii, neiTviì-
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porti e nel Cavallino
j fiorisce nei mesi di Lu-

glio ed Agosto^ ed ò pianta perenne.

2. T. Polium. (Polcy G.) T. Polio.

Capolini subrotondi, peduncolati, foglie lanceolate

ottuse, intaccate, rivolte in dietro nel margine,

tomentose^ fusto cadente. Pcrs.l. c,p. 112. lìohl,

l. e. Savi l. e. t. 5.

T. montanum album. Zann. Ven. p. 21 3. t. 35.

T. montanum album serratura latifolium . BarrelL

ic. \0']\.

Nasce abbondevolmeiite 71 ei luoghi arenosi , neiTre-

porti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Giu-

gno e Luglio, ed e pianta perenne.

3. T, montanum. (Berg G. ) T. montano.

Corimbi terminali, denti del calice acuti, mutici,

foglie lanceolate interissime, inferiormente tomen-

tose. Pers.l.c. RdhLl.c. Schult. aiist.ìl p. ì/{i.

Polium Lavaudulae folio. Zannichel. Ven. p. 21 4'

t. 130./ 1.

Nasce come la precedente , ed e pianta fruticosa

.

SATUREIA. (Pfefferkraut) Santoreggia.

Calice tubuloso striato. Corolla con lacinie quasi

eguali . Slami distanti .

S. hortensù . (Garten P. ) S. degli Orti.

Peduncoli ascellari quasi cimosi, foglie lanceolate in-

terissime, fusto incrociato. Pcrs. Syn. II p. n3.

lìokl. germ. IJ p. 'Ò2y,
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!S. liortensls s. Cimila saliva Pliiiii .
ZìhuiìcIl. leu.

j). 235. t. 290.

S. saliva. Bauh. Hist. Ili p. 'J.'J'A icoii.

Na6ce ìicgli Orti nei luo^ìii asciutti; fiorisce nei

mesi di Agosto e Settembre, ed Spianta annuale.

MENTHA. (Mùnze) Menta.

Corolla quasi eguale 4-ficla . Laciuia maggiore smar-

ginata . Stami eretti distanti

.

1. M. syl^estris. (Wald M.) M. selvatica.

Spighe bislunghe, foglie bislunghe, tomentose, sesslli

,

inegualmente seghettate, con denti acuti, stami

più lunghi della corolla . Pers. Sjn. II p. 1 «9.

Rolli germ. II p. 827. Sclnih. ausi. II p- i34.

M. sylvestris longlore folio. Zatin. P en. p. iSS. t. gS.

Meulhastrum spicatum folio longiore candicanle.

Bauh. Hist. Ili p. 221.

Nasce intorno Mestre e Fusinaj fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed h pianta perenne.

2 M. aquatica. (Wasser M.) M. acquatica.

Fiori incapolini, foglie ovate picciolate seghettate gla-

bre, slami più lunghi della corolla. L. Sp. pi-

M. acquatica. Bauh. Hist. Ili p. 223.

Sisymbrium sylveslre. Dalech. Hist. p. 6']'] icon.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi; y^o/v-

sce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e perenne.

3. M. gentilis. (Edel M.) M. gentile.

Fiori verticillati, foglie ovate picciolate, un poco
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ottuse^ fusto remosissinio, patente, il calice alla

base, ed i pedicelli glabri. Pers. Syn. TI p. 119.

PuJhl. gemi. Il p. 828. Schult. aust. II p. ìÒ'j.

M. verticillata minor, acuta, non crispa odore ocy-

mi . Bauli. liist. Ili ;;. 216 icon.

M. sativ^ quarta Dodonaei. Dalechamp. Hist. p.GjZ

ÌQOlì.

Nasce in Malgbera nei luoghi acquosi,* fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

4. 3L Pulegumi. (PoIpv M. ) M. Pulegio .

Fiori verticillati, fogb'e ovate, fusto giacente, calice

e pedicelli tomentosi , denti del calice ciliati. Per-

soon l. e. p. 120. Rdhl. gemi. p. 329. Schult. l. e.

p. 139.

rulegiura . Bauliiu. Hist. ITI /;. 256 icon. Dalcch.

Ilist. p. 891 icon.

Nasce nei luoghi inondati iiiiorno Malgbera; fiori-

sce nei mesi di x\gOoto e Settembre, ed e pianta

perenne

.

GLECFJOMA. (Gundelrebe) Glecoma.

Calice 5-fido. Ciascuna coppia ùgÌÌc y^jitere dispoete

iu croi}e.

G. hederacea. (Gemeine G. ) G. éderacea .

Foglie reniformi intaccate. Pers. Syn. II j). 121,

R'òhl. gemi. II p. 'ò'.i\. SchuU. aust. II //. i33.

Savi mat. med. t. 20.

Iledera tcrrestiis vulj^ari.-i. Zanjiich. Veneti p. i35

u 253.
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II fiera icrrcslris mnjor . Bauli, f/isf.ì .\ /;. 855 icon.

li<cl(^ra tcrrcslrp. Mntlli. p. 661 icon.

Nasce coinuìicmriìtc in Carnpallo, dnvc si irmHi an-

cora la varioià, a lìori h\i\yM\\\; Jioiiscn nei mesi

di Aprile e M.iggio, ed e piaiiln perenne.

LAMIUM. (Taiibncsseì) Lamio.

Corolla col labbro superiore intero, l'inferiore 2-I0-

bo. Fauce con im dente per parie.

1. L. Orvala. (Grossblumige T.) L. grandifloro.

Toglie riioriforrni, inegualmente segliettnte , con den-

ti acuti, corolla gonfia alla fauce , calice colorato.

Pers. Sjn. Il p. 121. ROld. genn. p.'ò'>A. Scindi.

ausi. Il p. 147.

Gaìeopsis maxima flore magno rubro. Bauli. Hist.

Ili p. 853 icon.

Nasce intorno Mestre , non lungi dal luogo dello :

Quattro Cantoni , appresso ì Fossi e luoghi om-

brosi; Jìorisce il mese di Giugno ^ ed e pianta

perenne.

1 L. album. (Weisse T. ) L. bianco.

F jglic cuoriformi acuminate segliettate pìcciolate,

verticilli ventiflori . Pers. Sjn. II p. 122. lìoìd.

l. e. ScIìuIL l. e. p. \i\C).

Galeopsis s. Urtica iners floribus albis . Bauli. IJist.

Hip. 'òli.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed ò pianta perenne.
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3. L. purpureuin. (Rotile T. ) L. purpureo.

Foglie cuoriformi ottuse, dentate, picciolate
,
quel-

le della sommità ammucchiate, fusto, di sotto,

quasi senza foglie. Pers. l. e. Ruhl. l. e. p. 822.

Scliult. aust. l. e.

L. purpureum foetidum^ follo subrotundo . Zann,

Fen. p. i58.

Gnleopsis sive Urtica iners, folio et flore minore.

Bauh. Hist. Ili p. 323.

Nasce nei luogld coltivati e negli Orù; fiorisce nei

mesi di Marzo ed Aprile, ed e pianta annuale.

4. L. ampiexicaule . (Stangelumfassender T.) L. ab-

bracciafusto

.

Foglie florali sesslli, abbracciantl il fusto, intaglia-

te, le radicali picciolate. Pers. Synops. II p. 122.

R'óhl. l. e. Schulc. l. e.

L. folio caulem ambiente minus. Zann. Fen. p. i58.

Galoopsis s. Urtica iners minor, folio caulem am-

biente. Bauli. Hist. Ili p. 853.

Nasce come la precedente
; fiorisce nella Primave-

ra , ed è pianta annuale.

GALEOPSIS. (Hohlzahn) Galeosslde.

Corolla col labbro superiore concavo, intaccato,

IMnferiore con due denti aWafauce.

G. grandiflora . ( Grossblumiger H. ) G. a fiori

grandi

.

Foglie ovato-lanceolate seghettate, fusto ispido, in-

teruodii superiormente un poco ingrassati, corol-
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la tre volte maggiore del calire, labbro superio-

re intacca to-intnglin IO. ScliuU. ausL il p. 162.

Jiohl. gemi. Il p. 322.

G. ociìrolcuca. Pars. Sjn.

Nasce in Campalto ed in Cortclazzo nei iuoi^hi umi-

di ed ombrosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed e pianta annuale.

BETONICA. (Betonien) Betonica.

Calice restato. Corolla il labbro superiore ascenden-

te , un poco piano. Tubo cilindrico.

B. officinalis . (Gemeine B. ) B. oflicinale.

Spiga interrotta , corolla col labbro superiore inte-

ro , l'inferiore smarginato. Pers. Sjnops. p. 122.

PkoIiL germ. II p. 3i6. Scliult. ausi. JI p. i45.

B. purpurea spica longiori. Zannichcl. Fen. p. 3^.

t. 240.

B. vulgavis purpurea. Bauli. Hist. IJI p. 3oi cum
icone

.

Nasce nei Treporti e nel luogo dello Aca Bianca

nei luoghi xnoi\i\\os\; fiorisce nei mesi di Giugno

e Luglio, ed è pianta perenne.

STACHYS. (Ziest) Siachide.

Corolla col labbro superiore concavo, labbro infe-

riore, con le lacinie laterali richinate, trifido,

con la lacinia di mezzo maggiore smarginata.

1. S. selvatica. (Wald Z.) S. selvatica.

Verticilli di sei fiori, foglie cuoriformi picciolate.Ptfr^.
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Sjm.ll p. laS. HOhl. germ. II p. 323. Schiilt. ausi.

IT p. i55.

Galeopsis s. Ortica incrs magna foeù<lissiuiA . Bauh:

HistAll p. 853.

I^asce appresso i muri «o/^ ìwigi dal luogo detto :

Quattro Cantoni
j Jìorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ><^/ e pianta perenne.

2. Si. palustris . ( Sumpf Z.) S. paludoso.

Verlicilli di sei fiori, foglie lineari-lanceolate semi-

r.bbracciafusto sessili. Pers. loc.cit. lìM. ìoc cit.

Scindi, lo e. eli.

Galeopsis pf^lustris betonicae folio, ilore \'ariegato.

Zann. Ven. p. 283.

Galeop. auguslifolia foetida . Bauh. Ilist. ìli p. 854-

ISasce in Malgliera nei Fossi; fiorisce nei mesi di

Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. St. germanica. (Deutsclier) S. di G'.'rmania .

Canescente, foglie ovato lanceolate ottusamente se-

ghettate, \erlicilH con molli fiorì, fusto lanato.^

Pers. L e. Rohl. l. e. p. 3-2^. Scludt. l. e. p. i56.

St. Fuchsì. Bauh. liist. Hip. 'ò\^.

Nasce in Campalto nei luoghi asciutti; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio^ ed e pianta perenne.

4- St. recta. (Wcisscr Z.) S. dritta.

Verticilli con 6-i5 ilori, calici pungenli, foglie o va-

to lanceolate seghettate, fusti ascendenti. Persooii

toc. cit. Rohling. loc. cit. p. l'i^. Schult. loc. cit.

p. i5(>.



Sideritis hirsuta prorumlKMis. Zann. Vtmct p. ^j;.

/. 200 mala .

Siti, \ulgaris liirsuta. Bauli. IJist.W p. f\->.^ icoii.

Nasce, conmncjiientc nel Lido tici luoghi arenosi; fiori-

sce nei mesi di Giugno e Luglio;, 6\'/ e [naaia perenne

.

BALLOTA. (Ballote) Ballota.

Calice ipocraieriforme Sdentato, io-slii:a,o. Corol-

la col labbro superiore concavo, intaccato. Sena

ovati iriquetrì .

B. nigra. (Schwarze B ) B. nera.

Fot;lie indivise, cuorltor.ui, seghettate, calici acumi-

nati. Pers. Syn. ; /a i'25. Rolli, gemi, lì p. 323.

Schuli. ausi, i p. 160.

Ballote. Zann. Ven. p. 34- t. 182. Matlh.p. 872 icon.

MarrubiuQi nlgruin s. Ballote. Bauhin. ìiiuor. Ili

p. 3 18 icon.

Nasce comunemente nel Lido e Fusina; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenue

LEONURUS. (Lòweschwanz) Leonuro.

Calice 5-gono, 5-dentato. Corolla col labbro supe-

riore villoso, piano, intero, l'inferiore tripariito,

con la lacinia di mezzo indivisa.

L. Cardiaca. (GemeineL.) L. Cardiaca.

Foglie cuneiformi-ovate triloI>e, le superiori lanceo-

late inlerissime, corolla maggiore dei calici pun-

genti. Pers. Syn. lì p. 126. Jddd germ. il p-óii.

òc/iuU. iUisL. ì p. i45-
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Cardip.<- 1 . Zann. Vcn. p. 49- '• ^^9. Bauli. Hist. Ili

p. o^o siile icone. Malth. p. 1186.

Nasce ned Udo appresso le Siepi
j fiorisce nei mesi

eli Giugno sino SciUMiibre, ed e pianta perenne.

CLIINOPODIUM. (Wiibelborste) Clinopodio.'

Jnvoiilio di molle brattee setacee . Calice bilabbra-

lo. Corolla col labbro superiore piano, cordalo a

rovescio, dritto.

C. bulgare. ( Gemei ne W. ) C. volgare.

Capolini verticillati, brattee setacee ispide, foglie

nella pagina superiorp pelose, distantemente den-

tate, fusto semplice. Persoon Synops. II p. 1P-9.

Rolli, genn. II p. 33 1. Schult. ausi. II p. 173.

C. origano simile. Zann. Ven. p. 70. t. 176,

C. quorumdara origani facìe . Bauli. Hist. Ili p. 25o

sino icon.

Nasce in Campai to nei luoghi montuosi , ed appres-

so le Siepi
; fiorisce nei mesi di Giugno e Lu-

glio , ed è pianta perenne.

ORIGANUM. (Dostcn) Origano.

Strobilo tetrai:5ono spicato . Calice ineguale quasi hì-

labbrato cilindrico, internamente setoloso. Corol-

la col labbro superiore eretto, il labbro inferiore

tripartito, con lacinie eguali.

O. vulgare. (Gemeiner D. ) O. volgare.

Spigbe subrotonde panicolate conglomerate , brattee

ovate colorite piìi lunghe del calice . Lin. Sp. pi-
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Jiohl. gernuin. 11 y^. 33». Schiilt. aiiU. \l p. 173.

Gilib. Lilhiian.

O. sylvestrc. Zann. Feri. p. 200. f. i49-

O. vulgare spoiUaneiim. I. Bauhin. Hist. ìli p. 23G

cum icone.

O. sylvestre s. vulgare. Fuclis Hist. p. 622.

Origano volgare. Matth. p. 739 cum icone.

Nasce non lungi da Cortelazzo nei luoghi erbosi;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed ò pian-

ta perenne.

THYMUS. (Thymian) Timo.

Calice bilabbrato con la fauce chiusa da peli. Co-

rolla coi labbro superiore piano, smarginato.

T. Serpyllum, (Feld T.) T. serpillo.

Fiori in capolini, fusti serpeggianti, fogh'e piane,

ottuse, ciiiaie alla base. Pers. Synops. II p. i3o.

Rohl. germ. Il p. 33o. Schuh. aust. II p. 164.

Serpyllum vulgare minus. Zannichel. Venet. p.i^\6.

t. 172.

Serpyllum vulgare. Bauli. Hist. III p. 268 icon.

Serpillo. Matth. p. 763 icon.

Nasce i>2?omo Malghera we/ /wo^/ii montuosi, asciut-

ti
;
fiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto

,
ed e

pianta perenne.

MELISSA. (Melissa) Melissa.

Calice arido, un poco piano nel margine . Labbro

superiore fastigiato. Corolla col labbro superiore
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concavo bifulo. Loho di mezzo del Libbro nife-

riore cordato a rovescio.

1. M. officìnaìis . (Citronen M.) M. Cedroiicella.

Vt'iticillì smezzati quasi sessili, brattee bislunghe

pedicelbile, f(-g]ie ovate acute seghettate. Pcìs.

Sjn. Vi p. \^'l. lìoìil. germnn. V p. 335. Schult.

ausi, il p. \'j\. Savi ìuat. mecl. l. 3o.

M. vulgaris odoro ciin . Bauli. IÌ'lsI.IW p.i^'i icon.

Melissa . Matth. p. 874 icon.

A'asce in Gampalto appresso le Siepi
; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio^ ed è pianta perenne.

a. AI. Calainintha . (Kalaujìnllien iM.) M. Calamin la .

Peduncoli ascellari, con molli fiori, dicotomi, fo-

glie ovate, ottuse, seglietlale, maechl;ite, fusio

irto. Pers. L e. R'òhl. L e. p. 33o sub Thymo.

Scimit. l. e. p. 167.

Calarointha officinalis. Savi l. e. t. ^9..

Caiani, flore magno vulgaris. Bauli. Hisl.^V ;j.
-> uS

icon.

Nasce in Brondolo e nelV Kc?i Bianca nei ìaoi^/tì

montuosi ; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto,

ed h pianta peicnne.

3. Af. iVcpeta. (Katzen ]\1 ) M. Nepetrlla

.

Peduutoli ascellaii, multiflori, dicotoniu-corimbosi ,

foglie ovate ottuse qu.isi seghettate, fusto irsuto,

denll calicini glabri, qunsi eguali. P<rs. toc. cit.

Ri'ld. ^erm. l. e. p. 33 1 sub Tbym. S( lailt. l. e.

Caiamiutlja pulegii odore. Zanfi. f'eii. p. [6. t. 187.
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Culaidintlia tìovv niìiiiire, odoro Piilo^ii . Biiuli. Ui'if.

VI p. 2:49.

Inasta comuneniente nei luoghi montuosi e sassosi,

speciabnciìte in San jNiccoiò di Udo; Jiorisce nei

mesi di Giugno e lAiglio, ed e pianta peicnne.

SCUTELLARIA. (HclmlMMiit ) Scodcllaria.

Calice bilabblato con labbri interi, chinso dopo la

fjorescenza da un coperchio elmifornic. Corolla

con tubo prolungato.

S. galericìdaLa . (Gcnu-ines H.) S. volgare.

Foglie cordalolanceolale intaccate, Curi ascellari.

Pers. Sjnops. Tf p. i36. Rohl. gemi. II p. oar).

Schidt. aust. II p. 162.

Tertionaria, aliis Lysiniachia galericulala. Bauhin.

Ilist. Ili p. 435 icou.

Lysimachia galericulata. Daìechamp. Hist. p. 1060

icon.

Nasce in Campai lo, e intorno Malgbera nei luoghi

\\m\(\\
; Jiorisce nei mesi ^//Giugno e Luglio, ed

e pianta perenne.

PRUNELLA. (Braunbeil) Brunella.

Corolla col labbro superiore dilatato. Filamenti

forcati^ iti una p'inta delie quali è atiarcaia l'ali-

terà . Siifilma bi.iido.

1. P. vulgaris . (Gemcines B. ) B. volgare.

Foglie picciolate, bislungo-ovate, calice col labbro

superiore troncato, trireitato, fusto accendente,
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spiga terete. Pers. Syfi- IT p. i3j. Tìohì. germ. II

/;. 333. Schult. aiist. il p. lyi-

Brunella major, folio non dissocio. Zaiunch. Feri.

p. 4o. t. 2/\2.

Prun. flore minore, vulgaris. Bauli. IIist.Wl p. ^i^

icon.

Nasce comunemente in Campai io e Malghera nei

luoghi coltivali; fiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ed è pianta perenne.

2. P. laciniata. (Gerissenes B. ) B. laciniata.

Fusto quasi semplice, foglio pennato-fesse, le infe-

riori bislunghe. Pers. l. e. p. iJy. Schult. l. e.

Brunella minor alba laciniata. Zaìiìi. Fenet. p. [\o.

t. i36.

Prun. flore magno albo, folio laciniato. Bauli. Ilist.

Ili p. 4^9 sine icon.

Nasce in Campalto e IMnlghcra nei luoghi montuo-

si; yi0775ce nei mesi di Giugno e Luglio, ed h

pianta perenne.

VNGIOSPERMIA
VERBENA. (Eisenbnrt) Verbena.

Calice 5-udo . Corolla imbutiforme. Tubo curvo.

Lembo ineguale 5 -fido. Quattro slami fertili.

Frutto , quattro semi riuniti da un tessuto cellu-

lare.

F. officinalis . (Gemciner E.) V. comune.
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*
i-Spli^lie (informi ramose, fo|:^lic mollo-fcsse iiilnL,li

te, fusto ramoso. Pers. Synops. ;i /;. i38. Ri'ilil.

gerninn. IT /;. -^.^9. ScÌììlU. ausi. Il j). 162. ^avi

nidt. Tìied. t. 62.

V. comunis. Tjaun. Fen- p. 17.^. ^ "(^(J-

V. vulgaris. 5tìfZf/?. lìist. \\\ i>.
'\'\o.

Verbenaca. MaUh. p. 1107 ^c^"-

Nasce negli Orli e luoghi coìl'wtiù; fiorisce nei me-

si di Giugno e Luijlio , ed è pianta perenne .

EUPHRASIA. (Augontrost) Eufralia.

Calice 4-fìcIo. Corolla bilabbiata , col labbro supe-

riore bifido, l'inferiore trilobo ,
con le lacinie bifi-

de. Antere delli slami minori spinose alla base

di uno dei loro lobi

.

v, E. officinalis . (Gemeiner A.) E. officinale:

Foglie ovate ottusamente dentate, corolla, il labbro

inferiore, con le lacinie smarginale. Pers. Syn.

Il p. 149. Rohl. gemi. II p. 334- Schult. ausL.

E. officinarum. Zann. Fen. p. 97. t. iffi.

Euphrasia . Bauli. Hist. Ili p. i\ò'.i.

Eufragia . Malili. p. 1076 icon.

Nasce comunemente intorno Malghera e nei Trepor-

ti nei Prati e luoghi erbosi; forisce nei mesi di

Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

2. E. Odontites. (Brauner A.) E. Odoniido.

Fusto ramosissimo peloso-scabro^ foghe lineari-lan-

coolale seghettate. Pers. A e p. i5o. JIM. germ.

lì p. 335. Scialli, l. e. p. 179 sub Barlsia.
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Pedicul.iris serotina piii purasccnle flore. Zann.p^en.

p. 2uC). t. 99.

Euphrasia parva purpurea. Bauli. IJisl. 111^7. 4^3.

Nasce noi Treponi nei luoghi umidi: fiorisce nei

mesi di Luglio ed Aijoslo, ed s pianta animale.

RHINANTHUS. (lUmcMìkamm ) PJnanto.

Calice ventricoso ^ f.do . Corolla ringhiosa col lab-

bro superiore complesso. CasseUa ottusa, com-

pressa, di due ca\iià.

ìì. CrisLa Galli. (Gcmeiucr H. ) H. comune.

Calice glabbro, corolla col labbro supc 1 ir.re com-

presso '2 dentato, lacinia media del labbro infe-

riore brevissima, fnsto macchiato. Pers. Syji. II

p. i5i. Rl'jhl. gernian. II p. 335. Schult. aust. II

p. 180.

Pedicularis prateusis lutea. Zann. Ven. p. 207.

Crista galli foomina . Bauli. Hist. HI p. 4-^^ icon.

Nasce comufi enterite in/orno Malghera nei luoghi er-

bosi
; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed

è pianta aunuale.

r

MELAMPHYRUM. (Kuhweizen) Mclarapiro.

Calice 4-fìdo. Corolla col labbro superiore compres-

so, piegato nel mnrg'ue. Cassella di (bic caAità,

e con due semi gobbi.

M. arvense, ( Acìter K. ) M. dei campi.

Spighe coniche allargate^ brattee dentato- sericee,

colorile, denti del calice scabri, corolle chiuse.
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Pers. SynM p. i 5 i . //->///• ^t-nn. IT jj '35. Svludt.

aust. ì\ P' 1

8

1 .

iVfl^ce intorno Malgiiera a?cì Prati ;//ormr ruimrsì

di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

LINARIA. (Leinlcraiit) Lìnaria .

Calice 5-paililo. Caroliti inascheiala , con sprone.

Cassella ovaia di due cavità, che si apre nella

cima, in 3-5 lacinie richinate.

1. L. Elatiue . (Spiesfòrniiges L.) L. Elaline.

Foglie asliforìni alterne, fusti giacenti. Pers Sjn.W

;>. i55. [sub Antirrhin. uti scquent.) ScìiiUt.aust.

/^. 191.

Cymbalaria Elatine' Rohl. gerni. JI p- 343.

Lin. scgetum nummulariae folio, villoso, aurilo, flo-

re luteo. Zann. Ven. p. 16'j.

Elatine foeniina_, folio anguloso. Bauh. Histor. Ili

p. 3^2 icone.

Nasce m Campalto e Malghera nei luoghi coltivati;

Jiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto^ ed è pi.m-

ta annuale.

2. L. niuralis . (Mauer L.) L. murale.

Foglie cuoriformi, alterne, liscie, 5-lobe, fusti gia-

centi. Pers. l. e. Schult. l. e Cymbalaria mura-

\rs. Rolli, l. e.

Cymbalaria flosculis purpurascentibus . /jann. P en.

p. 77. lab. 252. Bauhiìi. JJistor. ìli p. 685 cum

icone.

Nasce nei muri antichi e nei luoghi sterili in San-
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ta Marta; fiorisce nei mesi ^i Marzo sino Agosto^

ed è pianta perenne.

^. L. minor. (Kleines L. ) L. minore.

Foglie per lo più alterne, lanceolate ottuse, fusto

ramosissimo patente. Pers. L e. p. iS^. Schulles

l. e. p. 190. Rolli, l. e. p. 342.

Aniirrhinum minimum. Bauh. Ilist. Ili p. /\6S icon.

Antlrrliino III. Mattìi. p. 1267 icone.

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; /ion^ce nei me-

si di Maggio sino Settembre, ed e pianta annuale.

4 L. rulgaris . (Gemeines L. ) L. volgare.

Foglie lanceolato-lineari conferte, fusto eretto, spi-

ghe terminali sessili , fiori imbricati. Pers. l. e.

p. i58. Ho/d. gemi. 11 p. 342- Scliiill.. ì. e.

L. vulgaris lutea, flore majore. Zawi. Fen. p. 167.

t. 174.

L. lutea vulgaris. Bauli. Hist. Ili /^. 4^6 icon.

Osiride. Maitìi. p. 1268 icon.

Nasce in Malghera , nei terreni di Santa Marta e

su' Rovinazzl; Jiorisce nei mesi di Luglio ed A-

gosto , ed e pianta perenne.

ANTIRRHINUM. (Lòwenmaul) Aniirrino.

Calice di cinque foglie. Coi olla senza sprone, gob-

ba alla base. Labbro superiore bifido richin.ito,

l'inferiore trifido . Faiice chiusa dal palalo. Cas-

sella di due cavila, obliqua alla base che si apre

aclla cima con tre fori.
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roglie lanceolato, opposte, fiori spirali, calice con

lacinie rotondate glanduloso-peiose . Fers. Sjrn. II

;;. i58. [sub Orontium] Rohl. gemi. II p- 34 1.

iSc/mil.. aust. il p. 194-

A. vulgare. Zann. Ven. p. 18. Bau/un. Ilistor. Ili

p. 4^2.

Antirrhino I. MaUh. p. 1255 icon.

Nasce nei muri antichi e laoi^ld ombrosi; fiorisce

nei mesi di Giugno sino Settembre, ed e pianta

bienne.

vSCKOPHULARlA. (Braunwurz) Scrofolaria.

Calice 5-tldo. Corolla arro\esciata globosa. Cassel-

la di due cavità.

1. tS. nodosa. (Knotige B. ) S. nodosa.

Fusto con angoli ottusi, foglie cuoriformi, seghet-

tate, glabre, trinervate. Pers. Sjn. Il p- 160.

Jiohl.germ.ll p.^òj. Schult. aust. Il p. i85.

S. nodosa foetida . Zann. Ven. p. if\i. t. 3o3.

S. vulgaris et major. Bauli. Hist. Ili p. ^i\ cuin

icone

.

Nasce in Malghera e Santa Maria nei luoghi umi-

di; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è

pianta perenne

.

2. S. canina. (Hunds B.) S. canina.

Foglie pennate, grappoli terminali nudi, peduncoli

bifidi. Pers. Sjn. l.c. liokLgerni. Le. Schult. l e,

p. 187.
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S. Ruta canina dieta, vulgaris. Zann. Veii. p. 2^-?..

t. 221.

S. tertia Dodoneo ec. ec. Bauhìri. Hist. HI p. 4^3

cum icone.

2Sasce in Chioggia nei luoghi arenosi; fiorisce nei

mesi tii Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

OROBANCHF. (Sommerwurz) Orobanche.

Calice di due foglie bìpartile. Corolla ringìiiosn

.

Cassella di una sola cavila, con due valve e con

molti semi. Glandola alla base del germe.

O. carjplijllacea . (Nelkenduftende S. ) O. a odore

di garofano.

Fusto semplice, corolla gonfia fimbriato-crespa, lab-

bro inferiore con lacinio ottuse, eguali, sf-'^.mi

dentro alla base pelosi. Vers. Sjn.W p. i8o. Ròld.

germ. II p. 333. Schiilt. aust. 'T p. i^6.

Nasce intorno Malgliera nei luoghi montuosi ed er-

bosi ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed

è pianta perenne.

TETRADYNAMIA
SIJJCULOSAE.

MYAGRUM. (Dotter) Miagro.

Siliquelta sugherosa, senza -valve, con le cavità in-

feriori con un solo seme, e le superiori ste-

rili. ,
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M. riigosum. (Runzeliges D.) M. rugoso.

Siliqiielte solcate, pelose, rugose ed aspre, foglie

bislunghe, ottuse, dentale Pars. Syn. II p. i83.

Hohl. germ. V' p. 355. Sclailt ausi. \\ p. 210.

Nasce nei terreni di Santa ^\i\vU\; Jiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

BUNl AS . ( ZncUenschote ) Erueagine .

Siliqiietla quasi tetragona, senza vaKc, di due o

quattro cavità, rugosa.

B Erucagn. (Sia«>l)el.senf Z.) E. volgare.

Siiiquette tetragone dentate, foglie radicali runnin;^-

te, quelle del fusto lanceolate. Pers.iSyiiAì p. i8j.

éSc/iu/t. ausi, lì p. 211

Erucngo glandulosn. Roìd. germ. Il p. 335.

Sinapi echinatum. Bauli. Hist. 11 p. 858 cum icone.

Nasce nei luoghi umidi a Santa Maria; fiorisce

nei mesi di Aprile e Maggio , ed e pianta annuale.

CARILE. (Meersenf) Caclnle.

Siliquetta lanceolata, quasi tetragona 9.-articolata

.

Articoli cNahi monospermi.

C. marilirua . (Gemeiner M. ) C marino.

Foglie pennate carnose. Pers. Sjn. li p. 184. Ilohl.

germ. li p. 334-

Bunias [Calcile] Siliculis ovatis laevibus ancipitibus.

L. Spec' Plani.

C. maritima, angustiore folio. Zaiiti. } enei. p. -j5.

t. lò. 177. 189 193.
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E. quibiisdara , alils Eruca marltlina, et R.aphanu9

marinus. Bauli. Jlist. il p. SG'j.

Nasce in tutte le Spiaggia arenose, specialmente in

quella del Lido^ fiorisce nei mesi di Luglio ed

Agosto, ed è pianta annuale.

COCHLEARIA. (LòfFelkiaut) Coclearia.

Siliquelta gonfia, rugosa con due valve e con mol-

ti semi . Palve gobbe ottuse . Tramezzo quasi

paralello.

C. Draha. (Doldentragendes L. ) C. Draba .

Foglie lanceolate, abbraccianti il fusto, dentale.

Pers. Sjn. II p. 186. Schult. aust. Il p. 11^.

Lepidium Draba . Ruhl. germ. II p. 35o.

Lcpid. huiiiile incanum, arvcnse . Zann. P^en. p. iSi.

t. .48. /. 3.

Draba multis, flore albo. Bauli. Hist. II p. gSg.

Nasce nel luogo detto: Lazzaretlo-jNuovo appresso i

Fossi; fiorisce ìiei mesi di Aprile e Maggio, ed

è pianta perenne .

LEPIDIIM. (Kresse) Lepidio .

(7oro//a regolare. Siliquetla cuoriforme, smarginata,

con molti semi. Jalve carenate. Tramezzo con-

trario.

L. graminifolium . (Grasbliittrige K.) L. graminifo-

glio.

Foglie radicali lirato-peniiniofesse, le inferioti del

fusto lanceolate, scglultatc , le superiori lineari
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Iiilorissline, fiori con sei slami, siliqiMtlle ovate,

acuminate. Pcvs. Syn. TI /' 188. Ji<>/i/. frcnn. II

;;. 351 sub L. lbfM\ Schult. aust. Il /;. x\G.

Iberis latiore folio. Zann. Fen. p. \f\']. t. /\.k

Ibcris. Bauh. Jlisl. 11 p- 918 icon bona.

IVasce abhoìidcvolmente in Fusina, a Santa Marta

e nel Lido nei Covina/.zi; fiorisce nei mesi di

LiL;];b"o ed i^^osto, ed h pianta perenne.

THLASPI. (T-ùrliclkraut) Tlaspide.

Siliquetl.a smari^'inata , cordata a rovescio, con mol-

ti semi. Valve navicolari margiuato-carenate.

1. T. campestre. (Feld T.) T. dei campi.

Sib'quette subrotonde glandoloso-puntatc, fogb'e ra-

dicali ovate a rovescio, quelle del fusto saettifor-

mi sessili dentate incane. Pers. Syn. II p. 189.

R'ùhl. germ. 11 p. 349- Schult. aust. 11 p. iic^.

T. vulgatius. Bauh. Hist. II ])- 92 1«

T. T. Matth. p. 597 icon.

Nasce comunemente in Santa Marta; fiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta biennale.

Fusto dritto. Foglie glauche, le radicali picciola-

te , ovate a rovescio ^ sinuato -lirate , ovvero iu-

terissime , quelle del fusto conferte sessili sactti-

formi, un poco dentate, col margine volto indie-

tro . ¥ìOvì terminali . Petali interi spatolati., bian-

chi .

1. T. Bursa pastoris , (Hirtentasche T. ) T. degli Orti

.

Siliqu'^lte cordate a rovescio:. Trìglie iMalcali penna-
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to-fesse. Pers. Syn. l. e. Róhì. l. e. p. 35o sub

ÌNasturt. Schult. ausi, il p. ii'j sub Cipsella.

Bursa pastoris major folio sinuato. Zannicli. Fen.

p. 43. t. 244.

Bursa pastoria . Bauh. Hist. Il p. g36.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati ;

Jlorisce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed è

piaiUa annuale.

DRABA. (Hungerbliirncheiì) Draba.

SUiquetl.a intera ovali -bislunga, con valve un poco

piane. Tramezzo paralello. Stilo quasi nessuno.

D. verna. (Fiiiblings H. ) D. di primavera.

Fusto nudo, foglie bislunglie un poco acute, qunsi

seghettate irte, petali bifidi, stimmi S('>;sili. Pers.

Syn. H p. 190. R'óhling. gemi. II p. Si\ò. Schult.

ausi. Il p. 224.

Alysson vulgare, Polygoni folio , caule nudo. Zanii.

Fen. p. 12.

Bursa pastoris minima . Bauh. IJist. II p. 90 j cum

icone

.

Nasce nei luoghi arenosi ed as»ciutti nel \j\ào; fio-

risce nei mesi di Febbrajo e Marzo, ed e pianta

aunualc

.

CAMELINA. (Leindotter) Camellina.

Stami edentati. Siilo bislungo. Silique/fa membra-

nacea ovaia, ovxero rolo?tda , con due valve, e

con molli 5f"mi bislunghi un poco su lati , non mai-

ginati .
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C. salixm . ( Gemciner L. ) C. domeslica.

SiliqiK'tte ovate a rovcjicio peduncolate, foi^iic al)-

braccianli il fusto, inteiissime, Pers. Sjnops. if

p. 191. Ryilil. gcnnan. lì p. 3^5. S<://uit. nmt.. II

p. 23 1.

Myagrum satlviim. L. Spec. PldiU.

Alyssou segetuni , foliis aurieulatis aenlis. 7j(Lniiicìi.

Veri. p. 12.

Myagruin dictum Camellina. Bauli. JJist.ll ]>. 89'ì

cum icone.

Nasoe fra le Biade efra il Lino
j fiorisce nei mesi ili

Aprile e Maggio, ed h pianta annuale.

SILIQUOSA
CARDAMINE. (Scbaumkraut ) Cardamelo.

Sili(iua che si apre con elasticità in due valve che

si avvoltano. Stimma intero.

1. C. hirsiUa . (Beharrtes S. ) C. hirsuta .

Foglie pennate senza stipole, fogliolì le rotondHte

repando-dentate piccìolate, fiori con quattro sla-

Dii. Pers, Sjn. lì p. 196". lìohl. gcriìi. II p. 30'j.

Schuh. aast. II p. 261.

C. quarta Dalechampii . Zana. Ven. p. f\<^. /. 11^

Dalechatnp. Hist. p. (Ìjq icon.

Sysimbrlum cardamine hirsntuia . Bauli. IJistor. 'il

p. 888 cum icone

.

CardtJfìi. sylvestris minor. Barr. lc t. /\A)5.

1

1
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Nasce comunemente nei luoghi ombrosi e fra' Sas-

si j fiorisce nei mesi di Febbraro e Marzo , ed è

pianta annuale.

a. C. pratcnsi s .(^Wìcsen S. ) C. dei prati.

Foglie pennate con foi;lioline radicali subrotonde,

quelle del fusto lineari-lanceolate. Pers. Ice cit.

Jiohl. l. e. p. 366. Sclniit. l. e. p. 263.

Nasce m Malghera e Campalto /zei Prati umidì; Co-

rnee nei mesi di Marzo ed Aprile , ed è pianta

perenne

.

Fusto semplice angolato . Foglioline inferiori subro-

lande, quelle del fusto lanceolate. Fiori termi-

nali in grappoli 9 grandi.

SISIMBRIUM. (Raucke) Siserabro.

Siliqua che si apre con valve dritte. Calice paten-

te. Corolla patente.

1. S. amphihium . (Wasser R.) S. amfibio.

Silique declinate bislungo-ovate, foglie pennatofcsse

seghettate, petali più lunghi del calice. Pers.Sjn.

II p. 196. liohL germ. II p, 36 1. Schult.aust. II

p. liò'J.

/3 <S. aquaticum foglie pennalofesse. R'óhl. l. e.

Nasce intorno Malghera e in Campalto nei luoghi

acquosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno,

ed è pianta perenne.

2. S. lenuifolium. (Dùnblattrige R) S. a foglie tenui.

Glabra, silique dritte, foglie inferiori tripennaiofes-
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se, 1'? superiori intere. Persoon Synops. II/;. 197.

Róhl. loc. c.iL. j). 3G2. Schiih. toc. cil. j). S4(i8.

Eriici lennifolia perenais . Bauliin. Ilist. H p. 86*1

cAun icone.

Rurhutta selvatica. Matth.p. 56o icon.

Nasce nei luoghi ascmlù , specialmente m^omo Mal-

^\\QV2i', fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio^ ed

è pianta perenne.

3. S. Sophia . (Feinblatlrige R.) S. Sofia.

Petali minori del calice, foglie arcicomposte con fo-

glioline linenri. Pers. l. e p- 198. Schidtes l. e.

p. 270. Róhl. l. e.

Sopliia cliirurgorum. Zann. Ven. p. 1^1. t. 3o5.

Seripliium germanicum s. Sophia quibusdam. Bauli.

Hist. II ;;. 88ò\

Nasce nel luogo detto Aca Bianca nei luoghi asciui-

ti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e

pianta annuale.

T'.RYSJMUM. (Hedericli) Erisimo.

Calice chiuso. Silicpia tetragona.

E. officinale. (Gemeiner H. ) E. officinale.

Foglie runcinate, silique appoggiate alla spiga. Pers.

Sjn. II p. 199. lìuhi. gemi. II p. 362 sub Sisirabr.

Schult. ausi. Il p. 236.

E. \ulgare. Zann. Ven. p» 96. t. 287-

E. Tragi, flosculis luteis ec. ec. Bauh. Nist. Il p.S63.

Nasce nei Rovinazzi , e fra' S:\ssi
; forisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.
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Fusto terete ramoso, con rami patemi. Foglie pe-

lose . Fiori in spighe lunghe , piccoli . Petali ot-

tusi. Silique lesiniformi pelose .

aii^:iRANTHUS. (Levkoje) Gliuiranio.

Calice chiuso, con due tuglioiiuc :;obbe nlli base.

Pelali dilatali . Germe cou uu Jeute i^l-uidoloso

])t'i- p.ìrte. Siliqua CGnvM'iìS^-A , ovvero teicte . .Stim-

ma bilobo . Semi piaui, ia qualche specie margiuati

.

C. Cheiri. (Gelbe L. ) C. giallo.

Foglie lanceolate acute, glabre, rami angolati, fu-

sto fruticoso. Lin. Sp. pi. Gmel. Sjst. Nat. II

;-;. 1193. Pers. Sjn. II p. 200. Jiohl. germ.

Leucojuni luteuai. Bauh. Hist. Il p. 872.

\iola lutea. FwJis Bis', p. 458.

Leucojo giallo . MaLth. p. 925.

Nasce nella cìiiii sopra i muri e sopra i iem; fio-

risce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta

fruticosa .

ARABIS. (Gansel^raul) Arabìde.

Glandole quattro, ognuna fra una fogliolina del ca-

lice eguale ad uua squaniuia richin.aa. Silique

compresse.

A. Thaliana. (Gemeines G. ) A. comune.

Foglie irsute, le r.-dicili bislunglie pKcii:ltLe, quel-

le del fusto lanceolate scasili, inieris.^inie . Pers.

Sjn. Il p. 204. liòhl. gemi. It p. 3(jò. Schuùes

ausi, li p. 245.
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Turrilis vuli^-ìi-is ramos.i . Z^uin. f^en. p. ^Gj.

Bins) Pastoria sive Pilosella sili(|uosa . Bauli, [list.

jì. 'yyo cum icone mediocri.

IVa.'^ce ricali Orli e luoghi coltivati; fiorisce nei me-

si di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

Sl^'APIS. (Senf) Senape.

Sìliqua con rostro Iqngo. (7rt//fe patente , orizzonta-

le. Glatidole alla base degli stami.

^^. Erucastrum. ( Rauekenartiger S. ) S Erucastro.

Foglie rmieinate, fiist*; ispiflo, silique liscie, stilo

.sp-ìdifurjne . /ì'jlfl. gemi. TI p. ò6o.

Drassica Erucastrum L. Pers. Syiiops. II p. 'nyj.

Schult aust. ìì ]ì. 255;

Eruca inodora . Bauli. Hisi. W p. 86:i.

Nasce ahhondevolmenle ci Santa Marta nei RonÌ-

wM.z\\ fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed b

pianta annuale.

TURRITIS. (Thurmkraut) Turritide.

Siliqua lunghissima angolata, striala. Ca/fce conni-

vente dritto. Corolla dritta.

T. /^//•5u/a . (Haariges T.) T. irsuta.

Foglie tutte ispide, le Cc-iuliue abbraccianti ilTuslo,

siliqua quadrangolare. Pers.Syn.W p- 'ìo^. RiJliL

germ. II p. 358. SclmU. aust. li p. 200.

T. minor. Zaini. Fen. p. 266. t. 170.

Barbarea muralis . Bauli. IJisl. Il p. 869.
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Nasce nel Lido nei Piali; Jiorisce nei mesi di

Aprile e Maggio, ed e pianta annuale.

MONADELPHIA
PENTAEDRI A.

ERODIUM. (Reihersclinabel) Erodio.

Calice di cinque foglie. Coi^olla di cinque petali.

Nettario cinque squamme alterne con i filamenti.

Germe con cinque glandote mellifere alla base.

Arilli cinque, monospermi, alla base del ricetta-

colo rostrato . Heste spirali , barbate nel lato

interno.

1. E. Cicutarium. (Scliierlingsblattriger R. ) E. a fo-

glie di cicuta.

Peduncoli con molti fiori, foglie pennate con foglio-

line sessili, pennatofesse, incise, corolla maggiore

del calice, fusto giacente irto. Pers, Syìiops. If

p. 224. Rohl. gemi. Il p. 370. Schult. aiist. Il

P- 279-

Gerauium cicutae folio, mlnus et supinum. Zann.

fen. p. 110. t. 2 i5.

Gcran. moschatum minus. Bauli. Hìst. Ili p. /|79

cum icone.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi ; fiorisce nei me-

si di Aprile € Maggio, ed è pianta annuale.



2. E. malacoides . (Pcìppelartiger R.) E. a foglie di

Altea.

Peduncoli con molti fiori, toglie cuoriformi, ottuse,

quasi lobate, deutaie, glabre, fusio e piccioli ir-

ti . Pers. l. e. p. 225.

Geran. malvaceuni. Bauhin. llist. Ili p. ^^ji cnm
icone mediocri

.

Nasce, nel Lido nei muri antichi e luoi^Ju sas'osij

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed e pian-

ta annuale.

DEGANDRIA
GERANIUM. (Storchsclmabel) Geranio.

Cai. di cinque foglie. Co/', regolare di cinque pelali.

Nettari cinque alla base dei filamenti più luiiglii.

Arilli cinque, monospermi restati, alla base dei

ricettacolo rostrato. Reste nude dritte.

1. G. molle. (Weicher S.) G. molle.

Peduncoli con due fiori, foglie reniformi pelose, le

radicali 9-lobi, quelle àeì fusto 7-lobi, lobi trifi-

di , petali bifidi della lunghezza del calice muti-

co, arilli glabri rugosi, fusto dritto peloso. Pers.

Syn, II p. 236. R'òhl. germ. II p. 3-2. Schultes

amt. II p. 286.

Nasce iVi^Campalto nei luoghi erbosi,* fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

2, G. dissectwn. (Zcrschnitlencr S.) G. tagliuzzato.



i6S

iViilunroli con due Cori, f<glie 5-pirtite con lobi

trifidi lineari, petali smnii^inali^ della lunghezza

del calice restalo, ardii pelosi, semi reticolali.

Pcrs. loc.cit. RM.loc cìL. p.^']3. Schult. loc.cit.

/... 287.

Nasce in Chioggia e Mn^ìiera nei iiioghi erbosi j

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio^ ed e pianta

"annuale.

:i G. rotundifolium. (Rundblallriger S ) G. a foglie

rotonde.

Peduncoli con due fiori, foglie radicali reniformi

7 lobe, quelle del fusto suhrotonde, troncati alla

base, Slube, con lobi trifidi, petali interi della

lunghezza del calice restato, arilli irsuti, semi

reticolali . Pers. ì. e. liohl. l. e. Schult. l. e.

G. folio malvae rotundo. Zann. Ven. p. 112. t.'uji.

G. folio rotundo uìuluini serralo. Bauli. Hist. Ili

p. 473 cum icone

.

Nasce negli Orti e luoghi co\x\\^ù; fiorisce nei me-

si di Marzo ed Aprile^ ed e pianta annuale.

4. G. pusillwn. (Nidriger S. ) G. piccolo.

Peduncoli con due fiori, peniandri, foglie quasi 7-

iobe, con lobi liifidi, pollili smarginati , della lun-

ghezza del calice mulico, ariili pubesceuti. Peìs.

l. e. Ruhl. l. e. Schult. ausi. II p 'i^^.

G, columbinuin majus liore minore caeruleo . Zann.

Ven. p. n 2.

Nasce nel Lido nei luoghi erbosi ; fiorisce nei mesi

di Marzo ed Aprile, ed è pianta aunualj.
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5. C. Robertiiinwn . (Sliu':(^ucier S.) G. r.obeiliaii...

Peduncoli con due fiori, ibj^lie 3-5 parlile con laci-

nie pennatofessp, petali doppinmciii'' più Iuiij.',l»i

del calice restato, io-angolato, aiiili nif^'»M, reti-

colali, semi glabri. R'òliL ì. e. SchuU. /. e

G. Pedunculìs billoris , cal^cibus pllosis dccemangu-

latis. Pcrs. l. e.

G. Hoberllanuni prinir.m. Zann. Veii. p. i i u t.^iH.

G. Robertianiiiii murale. Bauli. JJislor. Ili p* 4^^

cum icone.

Geranio V. Matth. p. 906 icon.

Nasce nei muri e nei luoghi sassosi; fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta annuale.

POLYANDFvlA
ALTHKA. (Eibisch) Allea.

Calice doppio, l'esterno O'-fìdo. Arilli molti mono-

spermi .

A. ojjìcinalis. (Gemeiner E.) A. officinale.

Foglie tomentose bislungo-ovate dentate. Pers. Sjn.

II p. 248. RòhI. gemi. Il p. 075. Scìudt. ausi.

IT
f). 292. Savi inat. med. t, 3,

A. Uìoscoridis et Plinii. Zann. Ven. p. io. t. 236.

A. 6. BisraTilva , Bauh. Hist. II p. 954 i^^on.

AliUea. Mafth. p. 976 cum icone.

Nasce nei luoghi umidi , specialmente intorno Mal-

ghera ;y£omce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed

è pianta pcrcuue

.
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MALVA. (Malve) Malva.

Calice (loppio, l' esterno di tre foglie. Arilìi molti

monospermi

.

i»/. sjlvestris, (YVnkl M. ) M. selvatica.

Fusto drillo erbaceo, foglie cuoriformi 5-7-lobi , con

lobi seghettati acuii, peduncoli e piccioli pelosi.

Pers. Sjnops. li p> 2 54- liohl. gemi. II p. 87 4-

Schull, aiist. Il p. 290.

M. vulgaris, flore majore^ folio sinuato. Zannich.

Fen. p. 179. t. 160. Bauh. Hist. II p. 94g-

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati;

fiorisce nei mesi di Maggio sino Decembre, ed è

pianta che vive uno ^ e qualche volta due anni.

M. rotundifolia . ( Rundblàttrige M.) M. a foglie

rotonde.

Fusto giacente, foglie cordato-orbicolate 5-lobe, pe-

duncoli fruttiferi declinati. Fers. l. e. lióhl. L e

Schult. l. e.

M. vulgaris flore minore, folio rotundo. Bauhinus

Hist. II p. 949 cum icone.

Trovasi 9 benclih dirado; fra' Rovinazzi in Chiog-

gia ed in Santa Marta; /zomce nei mesi di Giu-

gno ed Agosto, ed e pianta annuale, e qualche

volta biennale.

È in tutte le sue parti minore della precedente

.

Fusto un poco scabro peloso. Foglie S-'jlobi ^

inegualmente dentate. Fiori piccioli, bianchi,

ovvero rossi^ni , Arilli io-i5 wi poco pelosi.
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llIlilSCUS. (Ibisch) Ibisco.

Calice doppio, l'esteriore di molte foglie. Stim. 5.

Cassclla di cintane cavila e con molli soiiii

.

JI. Trionuni. (Stuaden 1.) 1. orario.

Foglie dcQtate, le superiori tripariiie , lobi lanceo-

lati, quello di mezzo lunghissimo, calici gonlii

membranacei nervosi. Pars. Sjn. 11/^.258. Bohl.

germ. II p. SyG. ScIluU. ausi. Il j). '-^gi-

Ketmia vescicaria vulgaris. Zann- Fon. p. i56. ^167.

Alcea solisequa multis^ Veneta. Bauìt. Hisioria III

p. 1068 icon.

Alcea africana sive vescicaria trifoliae glabre. Barr.

icon. t. 472.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; giornee /zei

mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

DIADELPHIA
lil^XANDRlA.

FUMARIA. (Erdrauch) Pumosterno [Savi].

Calice di due foglie caduche. Corolla irregolare,

spronata alla base. Filamenti 2 membranacei,

ciascuno dei quali con tre antere. Cassella di

una sola cavità, senza valve, con un solo seme.

«

i. F. officinalis, (Geraeiner E.) F. comune.

Fusto ramoso patente, frutti globosi relusi, foglio

arcicomposte con foglioline cuneiformi-Janceolate
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iiirisc. Ptrs. Sjuops. Il p. 27$. R'ùhl. german. II

P'^']'j- Òc/ìiilt. ause. Il p.'òoG. SttK'i mat.med. t. i.

F. offici narum et Dioscoridis. Zaini. Ven. p. lo/J-

F. vulgaris. Bauli, llist. i\\ p. 201.

Fumaria. Matth. p. 1217 cura icone.

iVasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di

Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

3. F. parviflora. (Kleinbliithiger E.) F. a fiori pic-

cioli.

Fusto ramoso diiTiìso, frutti globosi acuii , foglie a r-

cicomposte, con foglioline tripartite lineari scana-

late. Pers.l. e. Jiohl. l. e. Schult. l. e.

Nasce come la precedente.

OCTANDRIA
POLYGALA. (Kreut/.biume) Pongnllo.

Calice di cinque foglie, dne delle quali iu forma

di ale, colorite. Cassella cordala a rovescio, di

due cavità e con due valve.

i. P. vulgaris. (Gemeinc H. ) P. comune.

Fiori in grappoli crestati, ale calicine irinervi ,
ot-

tuse, della langhez/.a della corolla, fusti giacenti,

foglie lineari lanceolate acute. Pers. Sjuops. II

p. 27 i I{:>hl. german. II p. 378. Schult. ausi. II

p. 307. Savi mat. med. t. l'ò.

P. lalifolia ec. ec. Zumi. ì^en. p. 'x\\. /• 38.
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r. m.-ijor. Bauli. Flist. ITI /;. 38;.

Oiiolnychis secundn . Dalccli. Hisi. p. /\(.)\ cu ni icone.

Nasce coinimcnienfe in (lamjhtito e Mal^licra; Jiori-

sce nei mesi di Aprile e M;!{^i^io, ed ì: |)iania pe-

renne.

1. P. monospeliaca. ( Franzòsischer K ) P. di mon-

pellier.

Fiori in grappoli, crestati, ale caliciiie reticolalo

acute, più 1 uniche della corolla, fusto dritto, fo-

glie lineiri-lanceulate acute. Pers. Le. Jióht. l. e.

P. acutioribus foliis , monspeliaca. Zann. Fen.p.ii^.

L. 85.

P. vulgaris coloris obsoleti foliis angustissimis. Baiih.

Hlsl. ni p. 388.

Onobrycbis tertia. Dalech. Hisl. p. 49^ rum icone.

Nasce nel Lido nei luoghi montuosi ,
sterili: Jiori-

sce nei mesi di Aprile e IMai^^giu, ed e pianta pe-

renne.

DECANDRIA
GENISTA. (Ginster) Ginestra.

Calice bilabbrato, tubuloso, col labbro supcriore

bidentato, l'inferiore tridentato. Vessillo bislun-

go piegato indietro. Legume subrotondo, com-

presso .

\. G. tincloria. ( Fiirber G.) G. dei tintori.

Foglie lanceolato-ovate glabre, rami tereti , striati,
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dritti, infermi, legumi glabri. Pers.Srj1.llp.2Sj.

Halli, germ. Il p. 38 1. Schult. aust. Yl p. 3ia.

G. lìnctoria . Zaìin. Veri. p. 108. t. i65.

Tinctorius flos . Bauli. Ilist. \ p. 3()i.

iVasce in Campalto e Malgliera nel luoghi montuo-

si,- j^omce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed

è pianta fruticosa.

2 G. germanica. (Doutscber G. ) G. germanica.

Spini composti , rami fioriferi inermi, foglie ovate

irsute quasi picciolate, fiori in grappoli termina-

li, nudi, carena pubescente, legumi quasi falci-

formi villosi. Fers. l. e. p. 288. R'òhl. L e. p. 882.

SchuU. l. e. p. 3i4-

G. spartium. Zann. Ven. p. 108. t. 92.

G. acuieata foliosa . Bauli. Tlist. 1 p. 3gg.

Nasce nei Treporli nei luoghi umidì; fiorisce nei

mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta fruti-

cosa .

ONONIS. (Hauchechel) Ononide.

Calice 5-partito con lacinie lineari . Vessillo stvìaio .

Filamenti connati. Legume gonfio sessile.

O. spinosa. (Dornige H.) 0. spinoso.

Fiori ascellari, quasi binali, foglie terne, le supe-

riori solitarie eìittico-lanceolale segbettate, quasi

glabre, rami spinosi, villosi. Fers. Syn. il p.2Sc).

libili, german. II p. 382. Schult. ausi. II p. 3i5.

Sav'i mat. med. t. 9.

Anunis spinosa. Zann. Ven. p. 17. /. 210.
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A 8. resta bovis vulgan's purpurea. Bauli. Ilist. il

/7. 391 cum icone allena.

/J floribus albìs.

Anon. flore albo. ZaTUi. Fon. p. 17.

A. s. resta bovis vulgaris alba. Bauh. J/istAl p.3gi.

Nasce comunemente nei luoghi montuosi ed erbosi,

^ in Cbioggia; fiorisce nei mesi di Giugno sino

Agosto, ed e pianta fruticosa,

ANTHYLLIS. (Wundklee) Antillide.

Calice gonfio. Legume subroiondo coperto dal cali-

ce con 1-3 semi.

A. Vulneraria. (Gcmeìnes W. ) A. da ferito.

Erbacea, foglie pennate ineguali, con foglio! ine lan-

ceolate, capolino doppio. Pers. Sjn. II p. 292.

R'Chl. germ. II p. 382. Schuìt. aust. Il p. òiy.

Vulneraria rustica. Zann. Ven. p. 281. Z. 69. Bauli,

llisl. II ;;. 062 icone.

Nasce nel Cavnl.ino, Troporti ed intorno Malgbe-

ra; Jiorisce nei mesi di Aprile 5f>/o Agosto, ed e

pianta perenne.

LATHYRUS. (Piatterbse) Latiro .

Siilo piano, peloso di sopra, allargato in cima . Ca-

lice con le due lacinie superiori più corte.

1. L. pratensis . (Wiesen P. ) L. dei prati.

Riccio semplicissimo con due foglie lanceolate, sti-

pole saettiformi, peduncoli multillori. Pers. Sjn.

llp 3o5. lidhl. germ. llp. 388. Schult. aust. Up. 323.



L. luieiis sylvestrfs diimetorum. Bauhin. Hislor. II

;;. 3o4 CUOI icone.

Nasce nel luogo detto Aca bianca nei Prati; fiori-

sce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta

perenne

.

l\i\à\ce ser/)eggianLe . Fusto rampicante, ramoso,

con angoli scabri. Foglioline dittico lanceolate .

Peduncoli con '^-xi fiori gialli. Vessillo co« strie

nere. Legumi dritti. Schiilt. l. e.

2. Z. Aphaca. (Blatllose P. ) L. senza foglie.

Ricci senza foglie, stipole grandissiiiìe saeltiformi-

cordate^ peduncoli con un solo lioie. Pers. l. e.

p. 3o4. Roìd. l. e. p. 386. Sclmlt. l. e. p. òii.

Aphaca. Zanfi. T en. p. n).

\ icia quae Piline anguiilarae. Bauli. Hist II/;. 3i6

icon. p. 317.

Nasce negli Olii e nei luoghi coìi'waù, specialmente

nelV Isola delta S. Giacomo del Paludo: yiomcc

tiei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta annuale.

VICI A. (Vricke) Veccia.

Stimma trasversalmente peloso. Calice di sopra sniar-

giuato bidentato, dalla parte inferiore con tre den-

ti retti lunghi. Fessillo smarginato.

1. V. poljphylla. (Vielblrittrige W. ) V. a molte fo-

glie.

Peduncoli con molti fiori, più lunghi delle foglie,

fiori imbricati, foglioline lineai i-lanceolate acute,

pelose, ht'pole bcmiijaettifuruii lanceoìuLc, interis-
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sJme; Persoon Sjnops. TI p. 3o6. SchuÌL- auit. Il

p. 326.

Nasce in Cliioggia nei luoghi arenosi; fiorisce nel

mesi (Il Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

Fasiì giacenti LeLragono-ancipiti . Piccioli con 6'-io

paja di foglioline patenti lineari. Peduncoli eret-

ti con fiori unilaterali untanti. Calice violaceo

obliquamente Sdentato, con denti lesiniformi

,

con li due superiori piìt corti. Vciisillo violaceo

profondamente smarginato. Carena smarginata

nella cima , lalerabncnte con una macchia vio-

lacea . Alo quasi della lunghezza del vessillo ,

celesti . Legumi bislungo-ovati nitidi nudi con 3-6

semi. Scliult. /. e.

i. V. Cracca. ( Vogel W.) V. uccellaria

.

Peduncoli con molti fiori più lunghi delle foglie,

fiori imbricati, foglioline lanceolate ottuse. Stipo-

le semisaettiformi linea,li-lesiniformi interissime.

Vers. Syn. /. e. Rohl. germ.W ;9. 890. SchuU.Lc

V. multiflora. Zana. Ven. p. 276.

V. multiilora perennis nemorensis s. dumetorum;

Bauli. Hist. Il p.^ì^.

Nasce nei Prati ed appresso le Siepi 5
fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed h pianta perenne.

3. V. sativa. (Futter W. ) V. coltivata.

Legumi quasi sessili e quasi binali dritti, foglie cu-

neiformi retuse, stipole incisodeutate macchiate •

Pers. Syn.

V. Yulgaris sativa. Bauh. Ilist.UÌ p. 3\o.

12,
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Nasce fra le Biade in Campalto e nel luof^o detto

Monte dell'Oro; fiorisce nei mesi di Maggio e

Giugno, ed è pianta annuale.

4. F. angustifolia. (Schmalblattrige W.) V. a foglie an-

guste.

Legumi sessili quasi solitarii patenti glabri, foglioli-

ne inferiori ovate, retuse, smarginate, le superio-

ri lineari, interissime nella cima, stipole dentate,

semi globosi . Pers. l. e. RóJd. l. e. Schult. Le. p. 33 1

.

Nasce come la precedente.

CYTISUS. (Geisklee) Citiso.

Calice bilabbiato, col labbro superiore bidentato.

Carena eretta . Legume assottigliato alla base

,

compresso.

C. purpurea^ . (Rotber G. ) C. purpureo.

Fiori ascellari solitarii peduncolati, fusti giacenti,

fogliuline ovate a rovescio repande, legumi linea-

ri un poco repandi; Pers. Syn. 11 p.3\o. Holding

germ. TI p. 394- Schult. aust. [I p. 38 1.

C. praecox spicatus rubello flore. Zann. Fen. p.S3.

t. \o.fig.i.

Nasce riel luogo detto Cortelazzo
; fiorisce nei mesi

di Maggio e Giugno, ed e pianta fruticosa.

L1QUIR1TL\. (Susshultz) Rcgolizia.

Calice tubuloso eguale 5 -partito. Fessdlo eretto

piegato. Ale patenti. Carena bifida. Legume bi-

slungo glabro con 3-4 seini

.
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L. officiìialis. (Gomcines S.) U. comune.

L. foi^liol. impari pctiolaie. Pers, Syn. Il p. ò\\.

GIyciilij/.a glabra. L. JiOhi. gemi, li p.Uj-j, Sclmlt.

ausL. H p. ó6G.

Glyc. siliqiiosa sive germanica. Zaiin. Ven. p. ii5.

t. 160.

GÌ. repente radice. Bauli. JJi.U. Il p. Ò'àS.

Glicirrlii/a . MaLlh. p. 6iiS icone.

jYascc comunemente nel Uioi^o detto San Giuliano

uicifio Malgliera, e non lungi da iVlahunocco nti

luoghi montuosi; fiorisce nei nied di Giugno e

Luglio, ed e pianta perenno.

CORONILLA. (Peltschen) Coronilla.

Calice bilal)biato. Petali unguiculati . Lomento te-

rete articolato

.

C. varia . ( Bunte P. ) C varia .

Erbacea, fugiioline molte, ovate a rovescio, lanceo^

late glabre, lomenti dritti eretti. Pers. Sjn. TI

p. 3 14- Rolli. germ. llp. \ii. SchuU. ausi. II p. J7 o.

Nasce nel Cavallino nei luoghi erbosi; Jiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta perenne.

Fusto tubuloso angolato strialo giacente . Piccioli

con iS-11 foglie eliltiche , ovate a rovescio, ot-

tuse mucronate . Ombrelle con peduncoli lunghis-

simi , con iZ-òo Jìori rossastri.

HIPPOCREPIS. (Pferdehuf) Sferracavallo.

Lomento compresso, con una sutura più yoUe smar-

ginata, curvo.
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H. comosa . (Zopffòrmiger P.) 5. comune:

Legumi peduncolati couferti arcuati^ con il margÌD5

esterno repando. Pers. Sjn. Il /;. 3i5. Jìuhl. germ,

II p. 4ii- Schult. aust. p. 371.

Ferum equinuni germanicuni Siliquis in sunimitate.

Znnn. f cn. p. 100. t. 72.

Orniihopodio nfìinis vel potius Solaee vel ferro equi-

no hurbne. Baiihin. Hist. II p- 348.

Nasce abbondeVolmeti te nei luoghi arenosi nei Tre'

por ti
5 fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto,

ed è pianta perenne.

GALEGA. (Gcìsraute) Galega.

Calice 5-dentaio con denti quasi eguali lesinifornii.

Legumi lunghi tereti torulosi.

G. officinalis . (Gemeine G.) G. officinale:

Foglie inegualmente pennate, con foglioline lanceo-

late mucronate glabre, stipole saettifornii . Pers.

Sjn. II p. 33o. Schult. aust. II p. 383.

G. vulgaris. Zana. Ven. p. 106. t. 248.

Galega. Bauli. Hist. Il p. 34^ icon.

G. ovvero Caprnri.i. Matth. p-'j']^ icon.

Nasce intorno Malghera nei Frali umidì ed appres-

so i Fossi
^ fiorisce nei mesi J/ Maggio e Giugno,

ed e pianta perenne.

ASTRAGALUS. (Traganih) Astragalo,

ca

ra inferiore piegala in dentro.

Carena ottusa. Legume di due cavita con la suiu-
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A. gljciphj llos . (Siissholzblattriger T.) A. a foglia

di Regolizia.

Fusto giacente, fogHoline glabre ovate, mucronate,

ottuse, stipole ovato-lanceolate, grappoli pedun-

colati pili brevi delle foglie, legumi .trcuati tjuasi

triquetri . Pers. Sjn: 11/^.338. li'ùlil. gernian. li

p. 098. Schult. aust. II p. 337.

Astragalus luteus perenais. Zann: P'^en. p. 3i.

l"'oenuin graecum sylvestre. Bauli. IIisC. p. 33o.

Nasce nel Lido, Campalto e Malamocco nei luoghi

secc\iì', Jiorisce nei mesi ^/Giugno e Luglio, ed e

pianta perenne.

MELILOTUS. (Steinklee) Mellloto.

Calice tubuloso 5-dcuiato. Carena semplice più.

corta delle ale e del vessillo. Legame uiù lungo

del calice, rugoso. Fiori in grappoli.

1, M. officLìialis. (Meliloten S. ) M. officinale

.

Legumi nudi con due semi nudi, un poco rugosi,

ovati, un poco compressi acuti. Stipole Icsinilor-

rai. Fusto dritto, carena ed ale della lunghezza

del vessillo. Pers. Syn. Il p. '6i^?>. Jìohl. gei-m.ll

p. 4o2. Schult. aust. II p. 345.

Trifol. odoratum s. nielilotus. Bauh. Hisl.li p^'jo.

Nasce comunemente in Campalto ed intorno Mal-

gbera nei Prati; Jiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ed e piauta biennale.

u, M. vulgaris . (Gemeiner S. ) M. volgare.

Legumi nudi, con un solo seme, rugosi, ovali a



l82

rovescio, acuii, stipole setaceo, fusto dritto. Ale

più lunghe della carena e più corte del vessillo.

Rohl. l. e. Schuli. l. e.

M. officinalis /3. L.Pcrs.l.c.

IVI. alba ma ri ti ma. Zann. Fen. p. i83 t. io4-

Nasce come la precedente.

3. M- Kochiana . ( Kocbs S.) M. Cocliiano.

Legumi nudi, con due semi, quasi glabri, compres-

si, acuti, [stipole dentale, fusto ascendente, ale

della lunghezza della carena e più corte del res-

sillo. Rulli, l. e p. 4o5. Schiilt. l. e. p. 346.

Nasce ìlei ìuo^lii \\i\\\à\ , specialmente intorno Bron-

dolo; fiorisce nei mesi di ^taggio e Giugno, ed

e pianta biennale.

TRIFOLIUM. (Klee) Trifoglio.

Fiori in capolini. Legume coperto dal calice, eval-

ve , con 2-4 semi

.

Calice glabro.

1. T. hyhridum . (Baslard K.) T. ibrido.

Fiori in capolini umbellati, le.'i^umi con 2-4 semi,

denti caliciui quasi eguali, foglioline ovaio-bislun-

ghe, smarginale , seghettate , fusto ascendente .

Pers. Syn.\ìp.'ò^\'?). R'òhi. germ. Il p. ^o^. Schidt.

aust. II p. 349-

T. eh'gans. Savi ohs. p 9?, [vSchult.]

Nasce /le/ Lido, e spccialnicnLc in Chioggia nei luo-

ghi erbosi e nei Vraii
; Jiorisce nei mesi di Mag-

gio e Giugno, ed è pianta perenne.
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3. T. repciis . ( KriechenJcr K. ) T. ^crppgj^lanle .

Fiori in capolini umbellaii, legumi con 3-4 senii

,

denti superiori del calice più coni, fogliolinc o-

\ato bislunghe, smarginate, seghctlaie, fusto ser-

peggiante. Pevs. Sjn. l.c.p.'ò/\(). Scliult. toc. cu,

p. 35o. lìi)hL l. e. p. 4o4- Sa\^L obs. p. 8(i.

T. pratense album. Zaini. Ven.p. 21)5.

T. pratense flore albo minus, et foemina glabrum.

Bauli. Hist. fi p. 38o.

Nasce comiinemenLe nei luoghi erbosi; fiorisse nei

mesi di Maggio sino Settembre, ed e pianta pe-

renne.

Calici villosi.

3. T. pratense. (AViesen K ) T. dei prati.

Spighe unite ovate, quasi doppie, cinte da due stì-

pole opposte membranacee, calice col dente infi-

mo, più corto del tubo della corolla monopetala,

ineguale, stipole restate, foglioline ovali-smargi-

nate interissime macchiate, fusto ascendente. Per-

soon l. e. p. 35o. ROhl. l. e. p. 4o5. Schult. l. e.

p. 352. Savi obs. p. 49-

T. pratense flore monopetalo. Zann. Ven. p. 264.

t. i85.

T. purpureuiri vulgare. Bauli. Hist.Mp.^J^.

Trifoglio dei prati. Matlh.p.SSò icone.

Nasce come la precedente.

i T. angustifolium .
(Schmalblatrigcr K ) T. a foglie

sottili

.
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Spighe villose conlco-bislunghe , calice con denti se-

tacei, quasi eguali, foglioline liuenri-lanceolale a-

cute, fusto dritto. Pers.Syn. p.6^\. Jióhl. germ:

ilp.^oG. Schuh. ausi. II p. 357. Savi ohs. p 58.

T. alopecurum angustifolium elatiuru. BarreL icon*

t. 699.

Nasce in Chioggia nei luoghi erbosi ed asciutti
5

fiorisce il mese di Giugno, ed e pianta annuale.

5. T. arvensis. (Acl^er K.) T. arvense.'

Spiglie villosissime quasi cilindriche, calice con den*

li setacei pili lunghi della corolla, foglioline ova-

le a rovescio-lineari. Pers. Le. lìohl.l.c. Schult.

l. e. p. 358. Savi obs. p. 17.

T. arvense humile spica tuoi . Zann. Venet. p. 264.

f. 147.

Lagopus vulgaris trifolius quorumdam. Bauli. Hist.

11/^,377.

Lagop. vulgaris Fuchsi . Dalecli. Hist. Lugd.p, ^^^.

Lagop. angusiifolia minor ereclior. Barrel. ic.t. gol.

Lagopo. MaUli. p. io36 icone.

Nasce come la precedente j fiorisce nei mesi di Giu-

gno e Luglio, ed e pianta annuale.

Calici gonfii ventricosif

6. T. fragiferum . (Erdbeeren K. ) T. fragifero.

Capolini subiotcacli, callri gonfii bidentati, richina-

ti, fusti serpeggianti, foglioline ovate a rovescio,

retuse. Pers. l. e Scindi, l. e p. 36*i. ROhl. l. c^

p. 4o8. Savi ohs. p. 76.



T. fragiferum noslras, purpureum, folio oblongo.

Zanri. Feri. p. 1(^6.

T. caule nudo glomerulis glabris. I. Bauìdii. Histor.

p. 379.

T. fragiferum minus oblongo capite italicum. Barr.

ic. t. 85 1 , et 852.

Nasce abbondevolmente intorno Malghera nei Pra-

ti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è

pianta perenne.

Vessilli piegati in dentro.

7. T. campestre: (Feld K.) T. campestre.

Spighe ovate imbricate, vessillo persistente declina-

lo, fogliollne, ovate a rovescio, ottuse, quella di

mezzo picciolata, fusto diffuso. Persoon loc. clt,

Róhl l. e.

T, procumbens. Schult. /. e. p* 364-

T. agrarium . Savi ohs- p- io3.

Nasce in Chioggia nei Prati 5 fiorisce nei mesi di

Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

8. T. agrarium. (Goldfarbener K.) T. agrario :

Spighe ovali imbricate, vessilli persistenti piegati in

dietro, calice condenti glabri, ineguali, foglìoli-

ne lanceolate cuneate, con quella di mezzo sessi-

le, stipole lanceolate, fusto dritto semplice. Per-

soon l. e. Róhl. I. e. p. 4o5. Schult. ause p. 36a.

Savi ohs. p. 108.

T. pratense luteum foemina, flore pulchriore s. lu«

pulino? Bauh. //iVf. il p.. 38i. (Savi)
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Nasce in Campai lo tiei Prati
; fiorisce nei mesi di

Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

LOTUS. (Schotenklee) Loto.

Calice tubuloso. ^le conniventi longitudinalmente

dal lato superiore. Filamenti cuneiformi. Legu-

me bislungo lerete, dritto.

1. L. siliqiwsus. (Wiesen S. ) L. dei prati.

Legumi solitarii membranaceo -quadrangoli , fusti

giacenti, foglie nella pagina inferiore pubescenti.

Pers. Sjn. lì p. 353. Rbhl. germ, p. 396.

L. pratensis ec.ec. Zann. Ven. p. 171. t. 1,64.

L. siliquosa lutea mouspeliensis . Bauhin. Histor.W

p. 359.

^ L. maritimas . Foglie glabre. Pers.l. e. Rnhl. l.c.

Nasce nei luoghi umidi , ^ salsi j fiorisce nei mesi

di Maggio sino Agosto, ed è pianta perenne.

2. Z. corniculatus . (Geraeiner S.) L. comune.

Capolini depressi^ fusti giacenti, legumi cilindrici

patenti. Pers. l. c.p. 354- Rohl. l. e. ^;. 396. Scliult.

l. e. p. 384.

L. s. Melilotus pentapliyllos . Zann. Venet. p. 170.

t. 280.

L. cornìculaia glabra major. Bauli. Hist.M p. ^56.

Nasce nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giu-

gno e Luglio, ed è pianta perenne.

DORYCNIUM. CHnlbklee) Doricnio.

Calice Sdentalo biiabbiato. Filamenti lesiniforrai

.
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Stimma capitato. Legume un poco maggiore del

calice, goulìo, con i-u semi.

D . fruticosum . (Strauchartìger TI.) D. fruticoso.

Foglioline lineari lanceolate acute. Pers. Sjnops. II

'

p. 354.

Lotus Dorycnium . L. Sp. pi.

Nasce in Campai to e non lungi da Cortei azzo nei

luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ed è pianta fruticosa.

MEDICAGO. (Sclineckenklee) Medica.

Legume compresso avvolto in spira. Carena disco-

sla dal vessillo.

1. M. saliva. (Luzerner S. ) M. coltivala.

Peduncoli racemosi, legumi liscii spiralmente con-

torti, stipole interìssime, foglie bislunghe denta-

te. Pers. Sjn. II p. 356. Rohl. germ. Il p. /p^.

Schult. aust. II p. òy i.

Medica maior erectior floribus purpurascentibus. /.

Bauh. Hist. il p. 382. Zann. Fen. p. 181. t. 124.

Nasce comanenieuLe nei Prati, specialmente in San

Niccolò di \ÀòiO\ fiorisce nei mesi <ii Giugno sino

Ottobre, ed e pianta perenne.

2. M. falcata. ( Sicbel S.) M. falciforme.

Peduncoli racemosi, legumi contorto-falciformi pu-

bescenti, foglioline cuneiformi smarginate, sogliet-

tate nella cima, fusto giacente. Pers. l. e. R'oliL

Le. Schult. l. e» p. 872.
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Nasce intorno Malgliera e Camp;\lto nei Prati
; fiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. M. Lujmlina. (Hopfcnartiger S. ) M. Lupolina:

Spiglie ovali, legami reniformi monospermi, fusti

giacenti. Pers. l. e. R'jlil, l. e. Sc/uilt, l. e. p.3'j3,

foglie e fusto pubescenti.

Nasce comunemente m Campaho e negli Ovù; (l in-

torno Malghera nei Prati; Jiorisce nei mesi di

Maggio e Giugno, ed e pianta biennale:

4- M. maculala. (Gefleckter S.) M. macchiala.

Peduncoli 2-4 fiori, legumi spirali compressi, acu-

lei curvi, arcuati, foglie ovate a rovescio^ denta-

te nella cima . Pers. L e. p, SSy.

Nasce nei luoghi montuosi «e/ Lido ed mChioggìa;

Jiorisce nei mesi di Aprile e Maggio , ed e pian-

ta annuale.

jpusti giacenti i alla base ramosi^ angolati , villosi:

Piccioli lunghissimi, superiormente scanalati . Fo-

glioline cordale a rovescio ^ glabre ^ coti una mac»

ehia nera nel mezzo . Stipole dentate acuminate

con denti acuti ineguali, Veà.\xnco\ì ascellari corh

2-6 fiori aurei.

5u M. coronata'. (Gcckrònter S.) M. coronata.

Peduncoli con molli fiori, legumi spirali cilindrici

,

piani nelle due parti, pubescenti, aculei distichi

,

strettamente appoggiati lesìniforrai, stipole dentali

alla base, foglioliae cordate a rovescio > dentale^

Pers. l. e.
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McdicA roronata Cherlerl parva. Bauldn: Ilistor. Il

l>.
386 i' on.

Nasce nel Lulo ed in Chioggia nei lunc;Jii aFclulti;

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed spianta

annuale

6. M. marina. (Meerslrands S. ) M. marino.

Tomentosa, peduncoli con molli (iori ,
legumi spi-

rali subrolondi muriceli, stipole indivise, foglie

ovale a rovescio, inlerissime. Pers. Le, Holding,

genn. II p. ^l'ò.

INI. lutea gnaplialitea ec. ec. Zanni Fen. p.iBi. t. 62,

Trifol. cochleatum raarinum ec. ec. Bauhin. Hist. II

p. 383.

Nasce abbondevolmentc nei Zwo^/it arenosi , special-

mente nel Udo; Jiorisce nei mesi di Ma f^^io e Giu-

gno, ed è pianta perenne.

J.3I. rigidula. (Steifer S.) M. rigida.

Peduncoli con molti fiori, legumi spirali cilindrici,

con spini conici dritti patenti, stipole dentate,

foglioline ovate a rovescio, dentate. Pers.loc.cit.

p. òSS. liOhl. germ.ll p./^i^.

Medica hirsuta echinis rigidioribus , Bauhin. JlisL. 11

p. 385. Zann. Ven. p. 182.

Nasce nel Lido e 7iei Treporti nei luoghi arenosi;

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pian-

ta annuale.

M. minima (S (Kleinster S. ) M. minima.

M. (poljmorpha K hirsuta) Peduncoli con molti fio*



ri, legumi spu-nli con spini oncinati, stipole in-

terissirne, foi^liuline ovate a rovescio, dentale nel-

la cima. L. Pers. l. e. Ruhl. L e. Schult. ausC.il

p. 375.

Medica echinata hirsuia. Bauli. Ilist. II p. 386.

y^asce come la precederne.

POLYADELPHIA vedi POLYANDRIA

SYNGENESIA
AEQUALIS.

f Semi/losculosi s. Ugulati.

TRAGOPOGON. (Bocksban) Tragopogo,

Ricett. nudo . Calice semplice di molte foglie . Pap-

po piumoso stipitato.

I\ pratense. (Wiesen B. ) T. dei prati.

Calici eguali al raggio della corolla, foglie intere

drittissime. Pers. Sjn.W p.'ò^^. Ruhl. german. Il

^.431. Scliult. ausi. II p. 4o2.

T. flore luteo. Bauli. Ilist. Il p. io58.

Nasce comunemente intorno Malgliera nei luoghi

montuosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio,

ed e pianta biennale.

SONCHUS. (Gansedistel) Sonco

.
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Calice imbricato ventrlcoso. Ricclt. nudo. Papjx}

peloso sesslle

,

1. S. marilimus . ( Seersirands G. ) S. niaiino.

Peduncoli quasi solitarii terminali nudi, Toj^lie lan-

ceolate abbraccianti il fusto indivise, sef^hettale

air indietro con denti acuti. Pcrsoon. Synops.ll

p. 362.

I\''asce nei luoghi umidi in Campalto, Malgliera

,

e Treporti : ed in Malamocco appresso il mare;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed b pianta

perenne.

a. S. oleraceus. (Gemiiseartige G.) S. oleraceo.

Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro,

foglie doniate abbracciami il fusto, intere e run-

clnate pennatofcsse, semi dentellati nel margine.

Pers.Syn.li p.'ÒG'ò. Rohl.germ. 11 p. f\i^. Scliult.

ausi. II p. 4^1.

S. laevis minor, paucioribus laciniis. Zann. Venet.

p. 25o.

Nasce negli Ov^ù-, fiorisce nei mesi di Giugno sino

Decembre, ed h annuale.

3. S. asper . (Scharfe G. ) S. aspro.

Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro,

foglie dentate abbraccianti il fusto intere e run-

cinate, penuatofesse, semi striati glabri. Rohl.

gemi.

S. asper laciniatus et non laciniatus. Zann. V^n.

p 2 5o. t. 1^6.



19^

Nasce, come la precedente.

LAGTUGA. (Sallat) Laltuca:

(7rt//ce imbricato cilindrico, membranaceo nel margi-

ne. Riceit. nudo. Pappo semplice stipitato.

1. L. Scariola. (Wild e r S.) L. selvatica:

Foglie verticali, con la carena aculeata, acute, saetti-

fotmi alla base, runcinato-pennatofesse. Pers.Syn.

II p. 364- Rolli, gertn. II p- 4-*^- Schult. aust. il

p. /[2^. Endivia major ec. ec. Barrell. ic t. i35.

L. sylvestrìs s. Endivia raultis dieta follo laciniato,

dorso spinoso. Baiih, Hist. II p. ioo3 icon.

Nasce ahhonde^olmente nei terreni <^£ Santa Marta ;

fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, &d è

pianta annuale.

a. L. saligna. ( Weidenblattriger S.) L. a foglie di

salice

.

Foglie con carena più o meno aculeata, le radicali

lanceolate pennatofesse, quelle del fusto lineari,

interissime, saettiformi. Pers, Syn. l. e. p. 365.

Rolli, l. e. Schult. l.£. p. 4^5.

Endivia minor laclucina spinosa. Barr. icon. t. i36.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi ^ fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta an-

nuale .

CHONDRILLA. (Knorpelsalat) Condrilla:

Calice calicolato. Ricetl. nudo. Pappo stipitato pe-

loso. Semi muricati

,
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C. juncea. (Binscnarllgci' K. ) C. gi mici forme .

Foglie radicali ruiiciiintc, quel!" del fusto lineari

interissimc. Pers. Syu. W p. 365. /^y///. i^ciin. li

p. 427. ScìiuU. ausi, a) /?. 12 1.

eli. viminea. Jìaiih. /list. Il p. iom icon.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi

di Agosto e Settcmlire, ed e pianta perenne.

LEONTODON. (Lòwenzalui) Dente dì Icone.

Calice doppio. Ricettacolo nudo. Pappo stipitato

piumoso.

L. Taraxacum. (Gemeiner L) D. comune.

Calice con le s([namme esterne ricliinate, scapo con

un solo fiore, foglie runcinate glabre, con lacinie

lanceolate dentate. Pers. Sjn. Il p- 36;. Jìuhling

gemi. II p. 428. Schidt. aiist. II p. 4o5.

Deus leonis Intiere folio. Zaim. Ven. p. 85.

Hedypnois sive Deus Leonis Fuchsi . Bauli. Hist, TI

p. io35.

Hedypnois. Fiiclis Ilist- p. 681.

Nasce comunemente nei Prati e fra Sassi; fiorisce

nei mesi di iMarzo sino Novembre, ed e pianta

perenne

.

Z. palasire. (Surapf L.) D. paludoso.

Calice con le squamme esterne appoggiate, ovate,

scapo con un solo fiore, foglie lanceolate sinuato-

dentate, glabre. Pers. Le. RohL Le. Schult. l. e,

p. f\oG sub L. livid.

Nasce in Gampalto nei luoghi erbosi ed nmiàì', fio-
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risce ìlei mesi di Aprile e Maggio, ed e piatila

perenne.

APARGIA. (PfafFenròhrleiri) Apargia.

Calice imbricato. JìiceUacolo nudo. Pappo sessile

laraosoP

u4. hastilis. (Glaties P.) A. glabra.

Scapo nudo con un solo fiore, glabro, striato :,
foglie

lanceolate runcinato-dentate glabre. Pers Sjn.W

p. ^6^. R'Jhl. german. Il p. 429. Sclmll. aust. II

;;.4o8.

Deus Lennis ginber angustiore et longiore folio flo-

re minore. Zann. Feri. p. 87.

Nasce nel Cavallino e Treporli nei luoghi umidi;

fiorisce nei mesi di Giugno siìio Ottobre, ed à

pianta perenne.

PICRIS. (Bitterkraut) Amaria.

Calice calicolato. JìiceUacolo nudo. Pappo piumo-

so quasi sessile. Semi striati irasversaliiiente.

P. hieracLoides . {llabicbiskraulartiges B. ) A. co-

mune.

Fusto dritto scabro, foglie lanceolate, dentale, ab-

braccianti il fusto, fiori corimbosl , peduncoli

squammosl. Pers. Sjn. Il p. 370. Ji'ihL germ, II

p. 43o.

liieraciuni aspernm majore flore in agrorum limiti-

bus. Bauhinus Ilist. IT ]). lo^y.

Nasce comunemente in Campalto, Tusina e Malghe-
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ra nei luoghi monluosi ed asciutti; fiorisca nei

mesi di Luglio ed Agosto , ad e pianta pe-

renne.

IHERACIUM. (Habichtskraut) leinrio.

Calice ovato imbiicato. lUceUacolo nudo. Fapjyo

semplice sessile.

1. //. Pilosella. (Gemeines H.) I. Pelosella.

Scapo nudo peloso, con un solo fiore, foglie ovate

jnterissime, nella pagina inferiore tomentose, sto-

loni serpeggianti . Pen. Sjn. II ;?. 3; i. liohl.germ.

II p. 4i8. Sellili/, ausi. II p. 428.

Pilosella majori flore sivc vulgnris rcpens. Bauhin.

/Ustoria II /;. loJj) cum icone.

iVasce intorno Malghera nei luoghi montaosi; fiori-

sce nei mesi di Giugno e Luglio , ed e piauta

perenne.

2. H. florentinum. )Florentiner IL) L fiorentino:

Scapo folìoso, un poco glabro, con molti fiori co-

rimbosi, peduncoli proprj divaricali, calici irti,

foglie lanceolato-lineari interissiine. Pers, loc. cii.

Rulli, l. e. />>-4*9- Schult. l. e. p. 43^.

Nasce come la precedente.

3. //. cjmosum. (Vielblumis H. ) L cimoso.

Scapo quasi nudo, peloso alla base, mullifloro, fio-

ri quasi umbellati, foglie bislunghe, knceolat»

intere. Pers. l.c^ Rohl. l.c. Schult. L e.
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li. Pilosellae folio erentum majus . Zann. Fen. p. i3o.

{. ìSo./ìg. 2.

Pilosella minori flore, Iiirsuilor et clatior non re-

pens. Bauli . Hisl. II p- io4o.

Nasce nel Cavnllino nei luoghi erbosi; fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta perenne.

CREPIS. (Pippau) Crepide.

Calice caììcoìato con sqiiamme caduche. Ricettacolo

nudo. Pappo peloso stipitato.

r^ C. pulchra . ( Scbòncr P. ) C. glutinosa . Savi,

Foglie radicali runcinate, quelle del fusto ovaio-

lanceolate sacttiformi alla base
,
pannocìiia corim-

bosa divaricata nuda . Prenanlbes hieracifolia .

Pej's. Sjn.

Hieraeium pulcbrum. Bauli. Flisr. 11 p. 1024 cum icone.

Nasce, henclih di vado^ intorno Malghera ; fiorisce

nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta an-

nuale.

a. C.foetida. (Stinlcnder P.) C. fetida.

Foglie runcinato-pennatofcfsc irte, piccioli dciìtntì,

quelle della sommila alla bnse profondamente in-

tagliate, calici ovati pelosi angolati. Pers. Syn.ll

p. 3'j6. Bóld. geìfìi. II p. ^T.'j sub AVibelia. ScliuU,

aust. II p. /\i6.

Nasce non lungi dagli Alboronl nei luoghi [ìrcno-

sì', fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto^ ed è

pianta annuale.
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3. C. virens. (Griiner P.) C. verilasMo.

Foglie glabre, le inferiori dentatL* , con <l(.'nll distan-

ti, le superiori quasi inlerissinie
,

qu.isi saetlllbr-

mi, fusto ramoso alla base, diffuso, calici piibc-

scemi. Pers. l. e. R'ùliL l. e. sub C. piiuiatifida.

Schult. aust. II p. /\'2.o.

ilierac. luteuiu hirsutum. Bauli. Ilist. li p. lo'?.^ c\xn\

icone.

IS'ascc in Campalto e Malgbera nei Prati e lunghi

evhosi
',
Jìofisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed

e pianta annuale.

JIYPOCHAERIS. (Ferkellcrnut) Ipocberìde.

Calice quasi inibricato. Ricettacolo paleaceo. Pap-

po piumoso.

//. radicata. (Aestiger F.) I. ramosa.

Fusto ramoso liscio, foglie runcinate ottuse scabre,

peduncoli squammosi. Pers.Syn.W p. 348. Rohl.

gemi. II ;;. 434- Schult. aust. II/7. 4oi.

Hieraciura dentis» leonìs folio. Zann. Ven. p. i4i«

t. 12 1.

Hier. macroeaulon junceum sive miuus primum

.

Bauli, Ilist. II p. io3i icone.

Nasce nei Vcaù; Jìorisce nei mesi di Giugno e Lu-

glio, ed è pianta perenne.

LAPSANA. (Rainkobl) Lassana.

Calice quasi calicolato, con ciascuna squamma in-

terna, scanalata. Ricettacolo nudo. Pappo nes-

suno.
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L communis . (Gemelner R.) L. comune.

Foi^ìie ovate picriolaie angolaio-dentate , peduncoli

tenui ramosissimi. Pers. Sjn. Il p. 34<S. JiohL

gcnn. II /?. /\ì6. Schult. aust. II p. 454-

Lai'ipsaiia. Zann. Ven. p. \^C).

Laps:. na Dodonaei. Bauli. liist. II p. 1028.

Nasce negli Orti e nei luoghi coìlìvnix', Jìorisce 71 ci

mesi dì Giugno e Luglio, ed è piauta annuale.

CICHORIUM. (Wcgwarte) Cicorea .

Calice callcolato . RiceUacolo quasi paleaceo . Pap-

po politlllo paleaceo-.

C. Intjhus . (Gemeine W.) C. comune.

Fiori ascellari gf^nielli, quasi sessili, fòglie runcìnai

le. L. Pers. Sjn.li p. 879. liJhl. gertn.H /;. 434"'

Schult. aust. Il p. 899.

C. sylvestre s. ofìicinarum. Zann. Ven. p. 6^.

C. sylvestre et sativum. Bauhin. HisX. Il p- 1007

cum icone.

Cichorea selv.itica. Matth. p. 532 icon.

(l C. alba. Fiori bianchi. Pers. Le,

Nasce comunemente nei luoghi montuosi e sassosi ;

fiorisce nei mesi di Moggio e Giugno, ed è pian-

ta perenne.

SCOLYMUS. (Golddlstel) Soolimo.

Calice imbricnto spinoso, circondalo da foglioliue

spinose. Ricettacolo paleaceo, Pappo o.

S. aggregalus . (Geliaufier G.) S. ammucchiato.
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Fiorì ammucchiati, semi papposi

.

S. liispanicus. Pers. Syn.ll j). ò^o. Savi Bo'. l'Jrusc.

S. clu'ysanlhcmos. Zanii. Fen. p. if\o. t. l'jj.

Spina lutea. Bauh. Ilist.ll p. 84-

Nasce in iiillc le Spiaggie ai-cnos(3, e speciaì/nenlc

in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Luglio

ed Agosto, ed e pianta perenne.

I j- Floribus flosculosis .

CARTHAMUS. (Saflor) Cartamo .

Calice imbrirato con srpiainme subovatofogliacee

.

RiceUucolù paleaceosetoso . Pappo paleaceo.

G. lanalus. (Wolligcr S.) C. lanuto.
.

Fusto hinoso, foglie inferiori pennatofesse , dentale,

quelle della sommità abbraccianti il fusto penna-

tofesso-dentale spinose. Pers. Sjn. Il p.'ò^óo. li'òhl.

gemi. \1 p. ^ò^.

Trovasi, benché di rado, in Campai to nei luoi^Iii

asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio,

ed è pianta annuale.

AHCTIUM. (Kletle) Personata .

Calice globoso con scjuamme uncinate. Ricettacolo

paleaceo. Pappo setoso-paleaceo.

J, glahnun (Glalte K. ) P. glabra^

Foglie del fusto cuoriformi picciolate , dentellate,

calici glabri. A. Lappa. L. Pers. Sjn. II p. 383.

Moki. germ. II ;;. 456.. Schuh. ausi. II p. 457.

Lappa major s. Arclium DioscoriJis. Zana, fenel»

p. 160. t. 257.



200

IV'isonala s. Lappa major aut Bardana: Bauli. Hìst[

TI /;. 570 icon.

Perso nata maggiore. 3Iailh. p. 12 13.

Nasce in Catnpalto e Malghera ìiei luoghi asciutti

ed umidi; fiorisce nei mesi di Luglio c^ Agosto,

ed e pianta biennale.

CARDIUS. (Dìstel) Cardo.

Calice imbricato, ventricoso, con squamme spinose.

Jlicettacolo villoso. Pappo capillare.

1. C. nuLans, (Hangende D. ) C. pendente:

Foglie scorrenti lanceolate sinuate spinose, fiori so-

litari! ricliinati , calice con squamme patenti .

Pers. Sjnops, II p, 384- Róhl. gertn. II p. l\ò'].

Schuìl. ause. Il /,'. 4^7'

C. Rutans. Bauli. IlisC. Ili p.^7. ìc. Zaini, p'en.p. do,

t. 162.

Nasce Jici Rovinazzl, sj)ecialmente nel Lido ed in

Fusina ; yi'omce nei mesi ^2/ Giugno e Luglio, edh

pianta bienne.

2. C. acanthoides , (Krcbsdistelartige D. ) C. acan-

toide

.

Foglie scorrenti sinualo-spinosc, calici globosi quasi

peduncolati, squamine lineari ritorte. Pers. l. e,

p. 385.

C. acanthoides . Bauli. TliUGr. ITI p. 56.

Nasce nel \Jiào nei luoghi arenosi ed asciutti
;
gio-

rnee nei mesi di Giugno e Luglio, ed h pianta

annuale e biennale.



3. C. Maiiunus'. (Marlen D.) C. maccliinlo.

Foglie scsslli nl)bracclanli il i'uslo , aslalo-peuiialo-

fesse spinose^ calici afilli, con spini .scanalali,

raddoppiato-spinosi. Pcìs. l. e. /;. 380". liOliL L e.

p. ,^39. Schult. l. e. p. 474-

e. aibis maculis notatus \ulgaris. Zaun. Feu. p.Si,

C. marianus si ve lacteis niacuiis nolatiis. Baulùnus

JJist. Ili p. 52 culli icone.

Nasce ìlei Lido nei luoi^hi civeno?\
;
fiorisce nei me-

si di Maggio e Giugno, ed è pianta annuali.

CNICUS. (Kraizkraut) Cnico.

Calice irabricato \entricoso, con squamme spinoso.

RiceUacolo \illoso. Pappo piumoso.

1. C. lanceolaLus . (Lanzettblattrìges K.) C. lanceo-

lato.

Foglie scorrenti ispide pennatofasse , con lacinie bi-

lobe divaricate spinose, calici ovati aranoideo-pu-

bescenti, squamme lanceolate, spinose patenti.

Pers.Syn. II p. 887. Ruhl. germ. Il p. 489. Schult.

ausi. II p. 459.

C. lanccatus latifolius. Zann. Ven. p. 5o.

C. lanceolatus s. s) Ivestris Dodonaei . Bauli. Hist.lll

p. 58 cum icone.

Nasce nei Rovinazzl e nei ìuoglii asciutti
j fiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio ^ ed h pianta bien-

nale .

i

2. C. arvensis. (Ackcr K. ) C. dei campi.

Foglie gessili pennatofesse spinose, fusto panìcolato,
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calici ovati spinosi . Pers. Spi. II p- 388. Jìohì,

L e. p. 442. Sclmlt. l e. p. 467.

CarJiius serpeiis laevicaulis. Bauli. Ilist. Ili p. Sg

cuni icone.

Mascè come la precedente , e specialmente nei ter-

reni di Santa MavtPi
',
Jìorisce nei mesi di Giugno

e Luglio, ed è pianta perenne.

SERRATULA. (Scharte) Serratola.

Calice imbricato cilindrico inerme. Ricettacolo pa-

leaceo o peloso. Pappo peloso rigido , persistente.

S. tinctoria. (Farber S.) S. dei tintori.

Foglie lirati-pennntofesse, colla pennola terminale

granda, acutamente seghettate, fiori in corimbi

fastigiati. Pers. ^j^z. II p. 118. Róhl. l. e. p. 435.

Schult. aust. Il p 451-

SerraLuL. . Bauli. Hist. Ili p. 23 ìcon.

Nasce ahhondevolmente nei luoghi umidi nei Tre-

porti e nel Cavallino; y^omce nei mesi <Ì£ Agosto

e Settembre, ed ò pianta perenne.

BIDENS. (Zweizahn) Bidente.

Calice quasi eguale calicolato, qualche volta pochi

semiflosculì nel raggio. Ricettacolo paleaceo pia*

no. Pappo con due reste scabre. Semi tetra-

goni.

B. tripartita. Dreitheiliger Z.) B. tripartito.

Fiori discoidei , calice esterno maggiore dei fiori , se-

mi dritti, foglie tripartite, con lacinie lanceolate,
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dentale. Pcrs. Syn. II p. 393. Tiuhì. gcnnaìi. II

p. 44«^- 'Sf'^iii't' uust. VJ p. 47^

B. foliis tripartito divisìs. Zaini. Fcìì. ]ì. 38.

Verbesina s.Caniiabina aquatica, fioro rninus pulcino

clatior ac ma-^is fietpieMs . Bii'iìì. Ilist.M p. 107J.

Nasce coinunenicnie intorno Malglicia nei luo^/ii

acquosi ; fiorisce ìlei mesi di Agosto e Settembre

,

ed è pianta annuale.

EUPATORIUM. ( Wasserdost ) Eupatorio.

Caìice imbricato bislungo. Siilo lungo semibifido.

lUceLiacoh nudo. Pappo peloso o scabro.

1. E. canabinuni. (Hanfartigcr AV. ) K. canapino.

Foglie picciolale tripartite, con lacinie lanceolate

seghettate, dello q\iali quella di mezzo più lun-

ga, calice con 5 6 fiori. Pers. Sjnops. ÌI /;. 4oo.

PlM. germ. II /;. 44-^- Scìiult. ausi, il p. 477.

E. canabinum. Zan?ì. Feti. p. 97. l.'].

E. adulterinum . Bauli. JJist. li p. io6'5.

Eupatorio comune. Alatili, j). 1069.

Nasce nei luoghi acquosi ed umidì,- fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta perenne.

ClIRYSOCOMA. (Goldhanr) Comaurea.

Calice imbricato emisferico . Stilo appena più lungo

dei fioretti. RiceLtacolo nudo. Pappo semplice.

C. Ljnosiris . (Deutsclies G. ) C. a foglie di lino.

Erbacea , foglie lineari glabre , calici lassi . Pers. Sjn.ll

p. {oS. Rolli. germ. Vip. ^\à. Schuh. ausi. II p-'ì'J'J-
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Conyza linavlaefolia ce. co. Zann, Fen. p-'J^- f. 71.

Heliochrysos Tiagi slve Liiiaria tenia. Banfi. Hist.

Ili ^. 1 5 i cu ni icone .

Nasce liei Trepoiti nel luoghi erbosi
; fiorisce nei

mesi di Agosto e Settembre, ed e pianta perenne.

Fusto allo 2-3 piedi f dritto, duro, un paco scabro

^

quasi semplice. Foglie patenti un poco scabre.

Fiori terminali corunbosi aurei. Peduncoli late-

rali, più, ahi del fusto, fogliosi, ingrossati in

cima . Calice con fogliollne lineari-setacce .

SUPERFLUA
TANACETUM. (Rheinfarn) Tanaceto:

Calice inibricalo emisferico con squamine acuniina-

Le . Corolleltc del raggio obsoletamente tritlde.

RiccUacolo nudo. Vappo quasi marginato.

1. T. Tulgare. (Gcmeiner Pv.) T. volgare.

Foglie hipennate, con foglioline intagliate seghetta-

te. Fers. Syn. Tip. 409- R'òhl. germ.W /7. 444-

Schult. aust. II p. 487.

T. vulgare luteum. Zann. Fen. p. 25;. t. 283.

T. vulgare flore luteo. Bauli. Ilist. Ili p. i3i.

Nasce in Cortelazzo ed in Chioggia nelle Strade;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta

perenne .

ARTEMISIA. (Beyfuss) Artemio-:?..

Cc^lce imbricato, cou squammc rotondate conni-
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Tenti; Corolla del raggio o. Picsiutcolo quasi nu-

do. Pappo nessuno.

^. ylbrotanum. (Slabwurz B. ) A. .ilxoinno .

Fruticosa, fusto drittissimo, foqh'c iii{(iiori bin.n-

nate, le superiori pennate sottili , calici pubescen-

ti emisferici. Pers- Syri. 11/^.409.

Trovasi, benché di rado, //eiTreporti e ncZ Caval-

lino nei luoghi nscìutù
; Jioriscc nei mesi di Ago-

sto e Settembre, ed e pianta fruticosa.

2. ^. paniculata. (Ilispenartiger B. ) A. panicolata .

l'usti numerosi sutlVulicosi dritti, foglie moltofesse

setacee, calici glabri emisferici. Pers.Syn. l. e.

Ab. Ras angustifolium niajus. Zaiinicìi. Ven. p. 1^

tah. 3o.

Ab. \ulgare. Bauli. Ilist. Ili p. 192 cum icone.

^ Ab. mas angustifolium minus. Zana. Ven. p. 1.

Abrot. cum pulchris corimbis. Bauh. JJist. Ili p. iq^.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; jLorisce nei

mesi di Agosto e Settembre,, ed h pianta fruti-

cosa .

3. A. campeslris. (Feld B. ) A. dei campi.

Foglie del fusto setacee, pennate glabre, Je radica-

li pennate, con lacinie trifide incane, fusto gia-

cente vergato ramoso , fiori ovati peduncolati .

Pers. loc.cit. p. ^10. JlOhl. gcrm.Il p./l^iS. Schuit.

ausi. II p, 482.

Abr, campestre caulibus rubentibus. Zannich. Ven,
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A'asce non lungi da Brondolo nei luoghi arenos!|

fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed e pian-

ta perenne.

Ricettacolo nudo. Pers. l. e.

4. yi. vulgaris . f'Gemelner B. ) A. volgare.

Foglie pennaiofesse piane intagliate, con la pagina

inferiore toment()^a ,
grappoli semplici liiorli, ca-

lici tomentosi, raggio dei liori 5-floro, Pers. I. e,

p. 4 i3- RM. loc. cit. p. 449- SchuU. ausi. II p 4^5.

A. caula et flore purpiirascentibus . Zann. Fen. p. i\,

t. 237.

A. vulgaris. Bauli. Hist.Jll p. 184.

Nasce comiineniente nei ^o\\v\?ìz2a; fiorisce nei mes

di AgosLo e Settembre, ed e pianta perenne .

5. yl. caendcsùcns . (Blaulicher B. ) A. cerulea.

Foglie incanc lanceolate interissime, le radicali in-

tagliale, lìori bislunghi peduncolati nutanti. Pers.

L e. Jìóhl. 1. e.

Seripbiara marinum lavendulae folio. Zann. f^en.

p. 245. Pi i5ò*.

Absynthiiim marinum latìfolium Matliioli. Bauhin.

liist. Ili p. 174 Jcon.

Assenzo marino. Mallh p. ri^ icon.

^ Più cerulea, con rami ricliiuati. Nob.

Nasce coniunenieiitc nei terreni salsi: fiorisce nei

mesi J/ Agosto 6 Settembre, ed e pianta perenne.

GNAPHALIUM. (Ruhrkraut) Gnafalio.

Calice iiiibricato, con le squamme marginali roton-
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dote, scariose, nitide, colorale. Ricctlacolo um\o

.

Pappo peloso o piumoso.

G. luteo-album. (Gelblìcliwelsses R.) G. giallo-bianco.

Erbacea, foglie abbraccianti mezzo fusto lineari-lan-

ceolate
,
quasi ondate come il fusto, tomentose.

Pcrs. Syn.ll p. 420. Ruhl.germ. II pJ\.\^. Schult.

aust. p. 488.

Clirìsocome citrina latifolia italica: Barrcl. ìc, p. 88.

t. 367.

Gnaplial. ad stoechadem citrinam accedens. Bauhin.

jìist. Ili ;;. 160.

Nasce intorno Ghioggia nei luoghi arenosi; fiorisce

il mese di Luglio, e^ è pianta annuale.

CONYZA. (Diirrwurz) Conisa.

Calice imbricato con squamme patenti. Corolle del

raggio trifide . Ricettacolo nudo. Pappo semplice

capillare.

C. squarrosa. (Gemeine D. ) C. "volgare.

Calici squarrosi, fusto erbaceo corimboso , foglie

lanceolate acute seghettate scabre. Pers. Sjn. II

p. 426. Ruhl. gernian. II p. 444- Schult. aust. II

p. 487.

Conyza major vulgaris. Zann.Fen. p-'^'^- t. 245.

C. major Mattliioli, Baccharis quibusdam . Bauhin.

Ilist.ll p. io5o.

Nasce nei luoghi asciutti e nei muri; fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto^ ed è pianta biennale.
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ERIGERON. (Berufkraiit) Erìgerò.

Corolla con li fioretli del raggio lineari soltilissimi.

liictttacolo nudo. Pappo peloso.

i. E. canadense. (Geineines B. ) E. dì canadk.

Fusto ramosissimo irto^ fiori in pannocchia, foglie

liueari-lanceolate ciliate. Pers> Synops. Il p. f\òo,

R'òhl. gemi. II p- 454- Scìiult. ausi. II p. 5 io.

Virga aurea virginiana annua. Zana. Ven. p. 279:

Nasce in ogni luogo nella citta; fiorisce nei mesi

di Agosto e Settembre, ed e pianta annuale.

2. E, diwerstfolium . ( Verschiedenblattrìges B.) E. di-

versifoglio.

Foglie inferiori ovate seghettate, le superiori lan-

ceolate un poco pelose, calici emisferici, con la-

cinie quasi eguali strigose. E.annuum. Pers. Le,

p. 43i.

Aster annuus. Róhl. germ. Schiill. ausi.

Nasca intorno Malghera e nell' Acci bianca; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta an-

nuale e biennale.

3. E. acre. (Scharfes B. ) E. scabro.

Peduncoli alterni uniilori, foglie liiienri-lanceolate ,

fusto ramoso peloso. Pers. loc. cit. Ruhl. loc.cit,

Scìiult. l. e.

Aster arvensis caeruleus acris. Zann. Venet. p. 27.

t. IO. f. i.

Senecio s. Erigeron caeruleus, aliìs. Conyza caeru-

Ica. Bauli. IIìsl. If p. 104.



Nasce in Cortclnzzo nel luorjìl erbosi: fiorisre nei

mcn di Luglio ed A^obto, ed e annualL' e pa-

reiine.

SENfc'-ClO. (KreiUzkrant) Senocio.

Calice cilìndrico calicolalo, con squaniRic sfaccella-

te nella cima. Ricettacolo n\x^<) • Pr7/;/^o semplice

.

1. S. vulgaris . (Gemeincs K.) S. comune.

CoroUeltc nutìe, foglie abbracciami il fusto penna>

tofesse, deutate, fiori in pannoccbie corimbose.

Pers. Sjn. lì p. 433. Rohl. germ. II /^. 4^6. Sehidt:

aiist. IT p. 5i8.

S. minor vulgaris. Zanu. Ven.p. i^f\'

S. vulgarius sive Erigeron . Bauli. Hist. II p- loji

sine icone.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivali;

fiorisce nel mesi di Gennaro sino Decembre, ed

è pianta annuale .

^. S. Jacohaea. (Jacobs K. ) S. giacoraeo;

Raggio patente, foglie liralo-bipennatofesse divari-

cate, dentate glabre, fusto dritto. Per^./.c.;;. 435.

Rohl. l. e. p. 458. Schult. aust.p'S^S.

Jacobaea vulgaris. Bauli. Hist. ìl p. lojj.

Nasce comunemente intorno Malgbera nei luoghi u-

midi; /zo//5ce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed k

pianta perenne.

3. S. aquaticus . (Wasser K. ) S. acquatico.

Raggio paterne, fioretti elittici, foglie inferiori ova-

i4
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te a rovescio intere, quelle del fusto lìrate sè-

gliettale, semi glabri. Pers.l.c. R'óhl.l.c. Schultì

lo e. cit.

Jaoobnea lallfolia. Bauli. Hist \1 p. 1067:

Nasce intorno Malghora nei Prati acquosi; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta pe-

renne.

4. S. paìudosus . CSumpf K. ) S. dei paludi:

Corollette raggianti, foglie abbraccianti mezzo fu-

sto, lanceolate, acutamente seghettate, conia pa-

gina inferiore \illosa, corimbo terminale divarica-

to, fusto drittissimo. Pers. l. e- p- ^36. Rohl. Le.

SchuU. l. e.

Jacobaea palustris altissima, foliis serratis. Zannich,

Fen. p. 1^6. t. i3i.

Virgae auraeae sìve SDlidagini angustifoliae affinis.

Lingua a vis Dalechampii. Bauh. Hist. Il p. io63

cum icone.

Nasce comunemente intorno Mestre rtei Fos^: fio-

risce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta

perenne

.

ASTER. (Sternblume) Astro.

Calice imbracato con le squamme inferiori patenti.

Corolla raggi più di dieci. Hicettacolo nudo sevo-

biculaio. Pappo semplice.

j4. Tripolium. (Meerstrands S. ) A. marino?

Foglie iineari-lanceolate carnose iriplincrvi, le infe-

riori quasi seghettate nella cima, fusto glabro co-



ai 1

YÌmboso, calici eguali. Pers.Spi.ll p.^f\^. /(uhi,

gcrin. II /;. 462. Scliult.aust.W j).^^i.

A. niaritimns paluslris caerulcus salicis folio. Zanni

Ven. p. iG. l. 2.

Trìpolium majus. Bauh. IJist.M j). ioGf\.

Nasce comunemente nei luo^ld inondali dalPacqua

salsa: fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre,

ed è pianta perenne.

INULA. (Alant) Enoia.

Calice squarroso ovvero imbrìcator Corolla •con rag-

gi numerosi. Jìntere finito inferiormente in due

sete- Ricettacolo nudo. Pappo semplice.

J. /. Heleniiun . (Walirer A.) E. Elenio.

Foglie abbracciami il fusto rugose, nella pagina in-

feriore tomentose, calice con squaumie ovate.'

Fers.Sjn. T' p. 45o. Róhl.germ.Yip. l\(jò. ScJiult.

ausi. I p. 5 04. Savi mat. nied. t. 6.

Elenio. Matth. p. 79.

Nasce in San Niccolò di Lido nei Prati; fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta pe-

renne.

2. I. brittanica . (Wiesen A.) E. dei prati.

Foglie abbracciami il fusto lanceolate, seghettate

alla base, nella pagina inferiore pelose, fusto co-

rimboso villoso, rami laterali più lunghi d«l fu-

sto, Pers. le. p. 45o. Róhl. l. e Scliult. l. e. p. SoJ.

Aster palustris Juteus, folio ìongiori lanuginoso.

Zann, Fen. p. 28. t. i55. /'. 2.
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Ast. tcrtìus p.innonicus cliisll, Inieus, folio hirsulo

snìicis. Bauli. /list. Il p. io-\'j.

Brittaoicfi vera. Dalccli. Hisl. p. 1082.

Nasce intorno Malgiicra nei luoghi ?.cc\u.os\ , fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta pe-

renne .

3. /. djscnterica . (Riilìr A.) E. disenlerica .

Foglie abbraccianti il fusto cordato-bislungbe quasi

tomeniosej fusto villoso panicolaio. calice con

squamme setacee. Pers.I.c. Piohl.l. e. Schult. ì. c^

p. 5 06.

Aster pratensis autumnalis conyze folio. ZannicìieL

Ven. p. 29. t. i/p.

Conyza media I^Iatlbiolr, flore magno luteo, hamf-

dis locis provenicns. Bauli. Ilist. II p. io5o cura

icone «

Coriza ranzzrana. Matlh. j). c^io icon.

Nasce come la precedei! le

4. /. snUcina. ( Weidenbìattìfjger A.) E. a foglie di

salice.

Foglie lanceolate ritorte segbettato-scabre , rami an-

golrai, fiori inferiori più alti. Pers. l. e. p. f\S\.

RóhL L e. p. 404. Schult. l. e. p. 507.

Nasce in Gìuipaho nei luoghi montuosi ed erbosi;

fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pi>n-

ta perenne

.

(

5. /. ensifolia. (Nervigter A.) E. nervosa:

Foglie sessili lineari acuminale nervose
, glabre >
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sparso, fusto semplicissimo iinijfloro. Pers.loc. cU.

Halli. L e. Scinde, l e. p 5()().

Aster luteus lituìric rigido, glabro folio. Zamucli.

Fen. p. '.ì8. L. a'J.

Nasce nel Cavallino e Cortelazzo nei hin^yJn areno-

si ad asclaui^ fiorisce nei mesi fZi Luglio ed Ago-

sto, ed b pianta perenne.

f>. L criihniifulia. (Dichblattrigcr A.) E. a foglie crasse.

Foglie lineari camosd tricuspidale. Pers. Le. Róld,

loe cit.

AsLer niaritinius, folio tereti, crasso, tridentato.

Zann. ì en. p. 29. t. :ì3.

Critmum niarinuni tcrlium Mallhioli, fioro luteo

Buphtalnii. Bauli. liisLÌM p. loG cuni icone,

Critamo III. iSlalUi. p. S10 cum icone.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa deLii voi-

gaiamente Barene, ed appresso il mare nei luoghi

sassosi non lungi da ^l^^Amocco : Jiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta fruticosa.

7. I. viscosa. (Klebi'iger A.) E. \ìsclricsa .

Foglie sessili, ricbinate alia base lanceolate lungbe,

fusto vergato, peloso, vischioso ;> peduncoli ascel-

lari uniileri foliosi. Pers. l. e. p. ^^7.. Schnlt. Le.

p. 507.

Erigeron viscosum. L. HohL genn. il p. /\3/[.

Virga aurea major, foliis gluliuosis, graveolentibus.

Zann. Fen. p. 278. t. ie3.

Conyza major moiwpelicnsis odorata. Bauli. Ilisl.ll

p. io53 cum fi^, mala

,
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Nasce nei Treporti e nel Cavallino nei luoghi are-

nosi ed aiciiiUi; Jiorisce nei mesi di Luglio ed

Aijusto, ed è pianta perenne..

TUSSiLx^GO. (Hunatlìg) Farfara.

Calice seiiiiklire eoa squctnine eguali, quasi raem-

bi. uacee. liiceitacolo nudo. Pappo semplice ses-

sile.

T. Farfara, (Gemcfner H. ) F. comune.

Scopo unifloro, quasi nudo, bratteato, corollette

raggianti, foglie cuoriformi angolate , dentate, pa-

gina inferiore tomentosa. Pers.^^jnops.W p. l\^^.

li'JhL gemi, il /?. /p9- Schult. aiist. il p- 528-

T. \ulgaris. Zafin, Fen- p.^Gy. f. 266.

Tussilago. Bauli. Hist. tlJ p. 563.

Nasce intorno IMalghera nei lunghi umidi; Jiorisce

nei mesi di Marzo ed Aprile , ed è pianta pe-

renne.

BELLI S. rMnssliebe) Bcllide:

Calice emi.st'erico con squiunme eguali . Semi ovati

a rovescior liiceitacolo nudo conico. Pappo nes-

suno.

2?. perenni^. (Genieinc M. ) B. perenne.

Scapo nudo con un solo fiore, foglie ovate a rove-

scio, intaccate, venose, Pers.Syn. I/;. 459. R'ùhl.

gemi T. p 45 1. Schult. ausi. '>l p 4iy5-

B. sylveslris n'inor. Zann. Zen. /;.Ò5 i. 206 J. t.

B. minor syJYcsiris spontanea. Bauli. Ilist. Ili p. .ii3.



!ii5

Nasce comunemente nei Prati e luofrhi erbosi; fio-

risce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta

perenne

.

CHRYSANTHEMUIVI. (Goldblume) Crisantemo.

Calice emisferico imbricnto, con le squamnie margU

nali membranacee. RiceUacolo nudo. Pappo nes-

suno o marginato .

C. Leucanlhemum . (Weisse G.) C. bianco.'

Foglie abbraccianti il fusto, lanceolate seghettate,

alla base intagliato-dentate, fusto drillo quasi ra-

moso. Pers.Sjn. TI p.^6o. Róhl. genn.ll p./{^'ì.

Schult. aust. Il p. 496-

Leucantheraum vulgarc. 'Lann. Ven. p. \6i. t. i84«

Bellis major. Bauli. Hist. Ili /?. ii4 i^o^i-

Nasce comunemente intorno Malghera nei Prati e

luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Mag-

gio, ed e pianta perenne.

MATRICARIA. (Mutterkraut) Matricale.

Calice piano con squamme scariose nel margine.

Ricettacolo nudo cilindrico-conico. Pa^/70 nessuno.

M. Chamomilla, (Gemeines M.) M. Camomilla.

Foglie bipennate , squamme del calice ottuse . Pcrs.

Syn. II p. 463. Rohl. germ. li p4^^' Scliult.aust.

II;.. 495.

Chamaenelum Yulgare Leucanlhemum. Zann. Ven\

p. 58.

C. vulgare, Bwxh. Hist. Ili p^iiS icou.
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Nasco negli Orli e luoghi coICw^ìì; jfìorisce ììci me^

si di Aprile e Maggio , ed e pianta annuale
.'

ANTHEMIS. (Kamlllo) Antcrai'Ie.

Calice emisferico quasi eguale con più di 5 raggi.

Ricettacolo paleaceo con palei piani, acuminali in

cima, rigidi. Pappo nessuno o con margine mem-

branaceo.

J. Gota. (Iialianische K ) A. italiana.

Foglie bipennatofcsse con lacinie lineari lesiniformi-

dentate, palei tereti pungenti e dilatati alla ba-

se . Pers. SjnM p. 465. Willd. Sp. p. '2174.

Nasce liei terreni di Santa Maria; fiorisce il mesa

di Giugno, ed è pianta annuale.

ACHILLEA. (Garbe) Millefoglio.

Calice ovato inibricato. Fioretti del raggio circa 4-

Iiicettacolo paleaceo. Pappo nessuno.

1. y4. Millefolium. (Geraeine G.) M. volgare.

Foglie bìpennate un poco glabre, pcnnole con lacì-

nie lineari, dentate. Pers. Sjn.W j). f\6<^. Ruhlìng

gemi. II p. l\6G. Schult.aust. II p. 542. Savi mat.

nied. t. 26.

M. Tulgare album. Zaiiìi. Vcn. p. 187. t. i43.

Mill. Stratiotes pennaium. Bauhin. llist. Ili ;;. i36,

jcon.

Nasce comunemente nei Prati e nei luogld erbosi;

fiorisce nei mesi di Luglio sino ISovenibre, eà è

pianta perenne.
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Trovasi ancora una varietà a fiori porporci-

2. J. mas^na. (Grosse G.) M. grande."

Foglie bip(nin;ite cenasi peloso, con lacinie lineari,

dentale, orecdiìe incrociate. Pers. l. e. lioliLl.c.

Scìiult. l e.

Nasce intorno Malghera e Campaho nei luoghi er-

ho'À : jlori-jcc nei mesi di Luglio eri Agosto, ed tt

pianta perenne.

FRUSTRANEA
CENTAUREA. (Flockenblume) Centaurea:

Calice vario. Corolle, quelle del raggio imbutifor-

mi bislunghe, irregolari. Ricettacolo setoloso.

Pappo semplice vario.

X. C. CjanHs. (Korn F. ) C Ciano.

Calici seghettati, foglie lineari sessili intcrìssime, le

inferiori alla base pennatofesse. Pers. Sjnops. li

p. 483. R'óhl. german. li p. 469. Scìadt. ausi. II

p. 5 5 1

.

Cyamus segetum flore caeruleo . Zann. Fen. p. 77.

t. 289.

Cyanus. Bauli. IJist.lll p. 2.1 icon.

Ciano minore. Matth. p. 537 icon.

Nasce fra le Biade; fiorisce nei mesi di Maggio e

Giugno, ed e pianta annuale.

2. C. paniculata. (Rispeuartige F.) C paiiicolaia:
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Calici clllati , con squamme ovate appoggiale , foglie

inlcriori bijxjnn.ite, le superiori pennatofesse, fu-

sto puiicolato. Pers.l. e. Ruhl.l. c.p.f^'^o. SchuIL

lo e. cit.

Jacea foliìs candlcantibus laciniatis calyculis non

splondentibus. Z.inn. Fon. p. i45. t. 8.

Cerna urie majoris species tenuifolia . Bau/i. Hist.lll

p. ò^.

Nasce abbonfievolmente nel Lido nei luoghi areno-

si
; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agusto , ed b

pianta annuale.

3. C. Jacea. (Gemeine F.) C. comune:

Calici scariosi, con squamme ovate, laeere nella ci-

ma, foj^iie lanceolate interissime, le radicali qua-

si dentate, rami angolati. Pers. lc.p./\85. Róhl.

Le. Schult.l.c. p. 554.

Jacea nigra pratensis latifolia . Zann. Venet. p. i44*

t, 206. f. 2.

Jacea nigra vulgaris capitata et squamata. Bauhin:^

Hist, ITI ;?. 27.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi

montuosi
j

fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio,

ed è pianta perenne .

4. C. CalcitrapaZ (Stcndinstel F.) C. stellata.

Calici quasi raddoppiato-spinosi scssiii, foglie penna-

tofesse lineari dentate, fusto peloso. Pers. loc. cit.

^. 4^"^^"- JiOhl. Le. p./^ji. SciiuU. Le. /?. 555.

Cyanoides stellata spinosa flore purpureo. Zannidi.

Ven. p. 76. «. i52.
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Cardnus stollntiis sìvo Calcitrapa : Bauli. IfìslorAYl

Nasce nel luoghi asciutti ;y?omce nei mesi di h^O'

sto e Settembre, ed e pianta annuale.

GYNANDRIA
DIANDRIA;

ORCHIS. (Knabenkraut) Orchide:

Calice ringhioso , con la fogliolina superiore conca-

va . Labello dilatato terminato posteriormente in

uno sprone lungo. Antera accresciuta nella cima

dello stilo.

Radici testicolate indivise.

\. O. pyramidalis . (Piramiden K.) O. piramidale.

Labello trifido quasi eguale alla base bitubercolato,

con la lacinia di mezzo smarginata, sprone più

lungo del germe, foglioline del calice ovato-lan-

ceoiate, spiga unita. Pers. Syn. II ^. 5o3. HuhL
germ. Il p. 476. Scliult. aiist. I p. ^1.

O, spica purpurea congesta pyramidali . Zann. Ven,

p. 196. t. 4.

Nasce comunemente intorno Malghera ìlei luoghi

montuosi; y/omce nei mesi di Luglio e^/ Agosto,

ed è pianta perenne.

2. O . coriophora . (Stinkendes K.) O. puzzante.

Labello trilobo, con la lacinia dì mezzo più sottile
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e più lunga, le laterali rlchinate dentellate, spro-

ne più breve del gernio, fogliolinc del calice con-

niventi. Pers.l.c. JìOhl. Le. p. /^y'ò. Schuìt. l. e*

p. 43.

Nasce iiiLorno Malglur^-a e Campai io nei Prati ^ fio^

risce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta

perenne.

3. O. Morio. (Triftcn K. ) O. delle pasture,

Labello largo irilobo, con il lobo di mezzo smargi-

nalo e coni lobi laterali intaccati richinati, spro-

ne bifido nella cima, ascendente, foglioline del

calice ovali, ottuse, conniventi. Pers. Le. RohL

L e. p. /i/i- Schult. L e.

O. Morie ioemina. Zann. Veli. p. ic)5. t. 28.

0. minor pnrpnrea , et aliorum colorum , cum alis

viieniibus . ^d^u/i. i^zV^. II /7. ^61 cum icone.

^asce in San INiccolò di Lido, ìiei Treporti e nel

Cavallino; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio,

ed e pianta perenne.

4. O. Blascula. ( Mannliclies K.) 0. maschio.

Labello 3-fido intaccato, con la licinia di mezzo pi

lunga biloba, sprone quasi ritorlo ottuso, calice

con le foglioline eslcrue quasi falciiormi, acuto

richinate . Pers.Lc. /;.5o/j. RuhLL c.p. 477- Sclmlt.

loc. cil.

Trovaù, benché di vado, nei Prati ai Treporti
j

fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è piatii

ia perenne.
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Rncllci paimale Z

5; O. conopsea: (Fliegcnartiges K.) O. mo'^cliilorme

.

Labello trifido (luasi egu:<le, quasi intero, sprone

setaceo più Inugo tlcl germe ^ calie." cfui le foglio-

line esterne patentissime, spiga cilindricn, fiori

sparsi. Pcrs. Sjii. II /;• 5o5. Jio/iL gemi. li p. 47gr.

Schiilt. aust. II p. 52.

Nasce intorno Ganipalto e Malgliera nei Vvi\ù^ fiori-

sce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta

pereune.

OPIIRIS. (Ragwurz) Ofricle.

Calice di cinc[ae Toglie, delle quali le tre esterne

ovaio-lanceolate^ le due interne \_Petali'\ piccole

quasi lineari. Lahelìo dalla base dello stilo , sen-

za sprone, grande quasi lobato, pendente. Gino-

slemio incurvo .

O. arnchniles . (Spìnnenbluniige R.) O. a fiorì in

forma di ragno

.

Lnbello villoso trilobo, col lobo di mezzo ovato a

rovescio, e brevissimamente trilobo, pelali paten-

ti^ dei quali li tre esterni bislunghi ottusi, i due

i'iterni linearidanceolati brevissimi. Pcrs. Syn»ìl

p. 5 10. Rulli. genn.W p.^%o. iSchult. aiist.l p.66»

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; Jìorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta perenne.

HSLLEBORINE. (Stendelwurz) Ellcborine,

Calice ringhioso di cinque foglie, delle quali le tre

esterne più sottili delle due interne, conniventi.
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Lahello senza sprone concavo, con le lamine ti-

cliinate un poco piane. Antera accresciuta allo

stilo prolungato. Stimma concavo»

H. cordigera. (Raulilippige S. ) E. irsuta:

Labello irilobo, col lobo di mezzo dilatato quasi

cordato acuminato, prolungato e barbalo alla ba-

se . Pers. Syn. II p. 5 12.

Nasce in Campallo nei Prati umidi, fiorisce nei

mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta perenne.

SERAPIAS. (Sumpfwurz) Serapìade.

Calice eretto-patente. Labello senza sprone ìnterls-

sirao, concavo alla base. Antera persistente che

cuopre lo stimma.

S. palustrìs. (Sumpf S. ) S. dei paludi.

Foglie del fusto lanceolate, fiori nutanti, labello ot-

tuso intaccato, eguale al calice. Pers. Sjnops. II

Epipactis palustris. Schult. aust.

Ilei 1 ebori ne palustris nostras. Zannich. Ven. p. 187.

t. 58. fg-'ì-

Nasce nei Treporti nei luoghi umidi j
fiorisce nei

mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.
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HEXANDRTA
ARISTOLOCHIA. (Osterluzei) Aristolocliia.

Calice o. Corolla monopetala llgolala , veiitricosa al-

la base. Cassella inferiore di sei cavila e con

molti semi.

Fusto eretto:

A. rotunda. (Rande O. ) A. rotonda:

Foglie cuoriformi quasi sessili ottuse, fusto un poco

dritto quasi semplice, fiori solitarii dritti, labbro

bislungo retuso. Pers. Sjn. 11 p.^zy, Jiuhl.germ.

II ;^. 4^4- Schult. aiist. 1 p.SSi-

A. rotunda . Bauli. Hist. Ili p. SSg.'

Nasce nel Lido ed in Campalto nei luoghi erbosi

j

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta

perenne

.

A. Clemalilis . (Gemeine O. ) A. comune:

Foglie subrotondo-cordate, picciolate, ottuse, pedun-

coli uniflorì ammucchiati, corolle dritte, labbro

bislungo. Pers. Le. R'òhh l.c. Schult. Le.

A. Clemalilis recta . Zann. Ven. p. 20. t. 180.

A. Clemalilis yulgaris. Bauh. Hist.lllp.b6o cum
icone.

Nasce a San Niccolò dilAdiO appresso /e Siepi; y?o-

risce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta

perenne.
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MONOECIA
MONANDRIA.

ZOSTERA. ( Wasserriemcn) Zostera.

IMasc. Calice o. Corolla o. Antera ovata piantata

sulla parte superiore di uno spadice unilaterale.

Fe.m.ai. Calice o. Corolla o . GeiiKii ovati sulla parte

inferiore dello spadice unilaterale. Siilo bifido.

Cassella con un solo seme.

Z. marina. (Gemeine W.) Z. comune.

Foglie inlerissiine quasi trinervi, fusto un poco te-

rete. Pers. Sjn.W p. 528- Futili, gemi. II p. 79.

Nasce comunemente 77 eZ/e Lagune e nel Mare; Jìori-

sce nei mesi eli Agosto e Setlenibre, ed è pianta

perenne

.

DIANDRIA
LEMNA. (Wasserlitise) Lcnticola .

Masc. Calice di una sola foglia. Corolla oT

Fe:-im. Calice di una sola foglia . Corolla o. Stilo i:

Cassella di una sola cavila con due semi.

Z. minor. (Kleine W. ) L. minore.

Foglie elitticlie sotto e sopra pinne, unite alla base,

radici solitarie. Pers. Syn. il p. 532. Rohl. gemi.

II /;. 90. Schult. aust. I p. 6f\.
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glio ed Agosto, ed e pianta peirune.

TRIANDRIA
TYPHA. (Kolbnn) Tifa.

Masc. Amento ciìindrico. Calice obsoleto, di tre fo-

glie. Corolla o.

Femm. Aììieiìio cilindrico sotto il maschio. Cal.o.

Corolla o. Un solo seme pedicellalo , col pedicel-

lo circondalo da peli huiglii.

T. latifolia. (BreilblfiLlrigc K.) T. a to-Hc larghe:

Foglie quasi eni.ifornii, spiga m:«schia e femmina ap-

prossimate, l'una e 1^ altra cilindricbe . Pers.Syn.

li p, 53'i. TVilld. Spec. IV p. 197. liM.germ. II

p. 520. Schidt. aust. I p. i6i.

T. palustris major. Bauli. Hist. Il p. 53g,

Tipba . Matth. p. 911.

Nasce covmnemeìile intorno M'ilgbera nei luoghi

inondali • yZomce nei mesi di Giugno e Luglio,

ed è pianta perenne.

SPARGAìNlUiM. (Igelskopf) Sparganio:

Masc ^'Ì7«c/2^o subrotondo . Calice di tre foglie. Co-

rolla o.

Femm. Amento subrotondo. Calice di tre foglie.

Corolla o. Stimma biGdo. Drupa secca con uà

solo seme.

i5



Ai6

6. ramosum. (Aestiger I.) S. ramoso;

Foi;lle triquelre alla base, con lati concavi, fusto

ramoso, stimmi lineari . Fers. Syn. II p- 533. RuÌlL

Qe.i'tn. II /;. 5 I o.

S. cjuibustlam. Bauli. Jlisf.ll p. 54 1-

Spirganio. MaUh. p. io43 cura icone.

Nasce inLonio Malgliera nei /wo^^/ìì acquosi
j
fiorisce

nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pianta pe-

renne .

CAREX. (Segge) Carice.

Masc. Amento imbricato. di/ice squamraa solitaria.

Corolla o

.

Femm. Calice squanima solitaria. (7oro//tf veniricosa

monopetala, 2-clentata nella cima. Stimma a-3.

Noce triquetra cliiusa dalla corolla persistente.

1. Spiglie a/idro^ine sessili alterne.

1. C. vulplna. (Fuchs S. ) C. volpina.

Spiga androglua composta , spighette numerose, ter-

nate o quinate, ammucchiate, bislunghe, confer-

Ic, di sopra raaschi , stimma due, fVuttì ovati 2-

dentati compresso-triquetri patenti, brattee seta-

cee. Pers. Syn. II p. 53y. Schkur. Carie. t.G J".
io.

lì'jhl. germ. II p. 490. Schult. aust. I p. i32.

Nasce in Campalio, Chioggia e nel Lido; fiorisce

nei mesi di Aprile e Maggio, ed b pianta pe-

renne .

2. C. murlcata. (Stechendc S. ) C. murlcala.

Spiga androgina composta, spighette ovate, di so-

pra maschie, approssimale, stimma due, frulli
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orizzontai! plniio-convcssi a-dcniail, mniglnaii jill.»

base, nel m.irgirie cillalo seglicttali . Pers, loccif.

p. 538. Sc/ikiu: Carie, l. K Dd J\ 22. liOJil. ^erm.

II /;. 49"- Sdiult. l. c.p. i33.

Nasce nel luogo detto Aca bi<inca jìcì Piati umidi;

Jlorisce liei mesi di Aprile sino Luglio, ed è

pianta perenne.

2. Spighe monoiche ovvero con sessi disunii.

Stimmi per lo pili tre.

3. C. pilulifera. (Filleii S. ) C. pilclifera .

Spiga maschia solitaria, femmine quasi tnrne appros-

simate elitiico-subrotonde sessili , stimmi tre, frut-

ti subroiondi brevemente rostrali pubcsrrnti più

brevi della squanima bislunga, acuta, fusto Je-

cumbente. Pers. l. e. p. Sfo. Schkur. Carie, t. I

y. 39. Hohl. l. e. P'^\C)6. echidi. /. e. p. iqo.

Nasce in Campallo nei Prati; fiorisce nei mesi di

Aprile e Maggio, ed e pianta perenne.

4. C. tomentosa. (Filzige S. ) C. tomentosa.

Spiga maschia solitaria, femmine geminate cilindri-

che quasi approssimale sessili, stimmi tre, frutti

subrotondi tomesiiosi nlaggiori della squainma o-

vata acuminata. Pers. Le. p. 54 1- Schkur. Carie.

t. F f. ìS. Piohl. Le. /;. 497. Schult. l. e. p. i^i.

Nasce in Campalto ed intorno Malghera nei Prati

umidi ;//omce nei niesi di Maggio e Giugno, ed

è pianta perenne.

5. C. extensa. (Ausgdehnte S. ) C. sleso:

Spiga maschia solitaria quasi sessile, femmine elitti-
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quasi approssimate, brallce foglincee lunghissime,

slìmini tre, frulli cUtlici bidcntnti nervosi mag-

giori dplh-ì squamma ovaia mucronata. Pers. le.

/;. 542. Scìikur. Carie. t.Y et X\f.y2. lìulil.l.c.

p. ^98.

Nasce ///70/710 Malghera e Campallo 77 fi Paludi ; ^/o-

risce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta

perenne

.

3. Spi^ihe con sessi distinlL , masclda solitaria , fom-

ìiiine , le superioi-i scssili ovvcìo rinc/iiuse pe-

duncolate, le inferiori peduncolate.

6. C. jjanicea . ( Fcnnicharllge S. ) C. panloea.

Spiga maschia solitaria, femmine quasi due limole^

quella di sopra quasi rlnctjiuso-peduncolata ,
quel-

la di sotto lungamente peduncolnta, slinìmi tre,

frutti ovati ottusi, maggiori della squ.imma ova-

ia. Pers. Le- /;. 544- Schkur. Carie, t. L\ f. 100.

Jiuìd. l. e. p. 5o2. Scììuh. l. e. p i\c).

Nasce in Can)pa!io nei Prati umidi; fiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta perenne-

7. C. nitida: (Gliinzende S. ) C. splendente.

Spiga maschia solitaria, femmine due bislunghe ap-

prossimate, la inferiore delle quali peduncolata,

.stimmi tre, fruiti elillico-globosi nilido-glabri
,

coll'aperlura bihda , maggiori della squamma ova-

ta. Pers. l. G. p. 543. lìohl. l. e. p. 5o3. Schultes

l. e. p. i5o.

Nasce in Campalto nei luoghi montuosi
j fiorisce

nei mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta perenne.
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S. e. caespitosa. (Hascrt S.) C. cespi tosa .

Spl^a maschia solitaria, i'univnini.' cilincliic'.ìc oUtise

quasi tenie disianii , dciìc (juali tj;i( Ila di stilo

lungamente peduncolata, stiiiiml due, IriUli ova-

ti ottusi con l'apcTlura periuiji.it.i , mai:i;iore del-

la squamiiia Idòlnii^n ottusa, ioglie patenti. Pars.

I.c/?.^^i\6. òciikur. Carie d. Alici Bb/'. 85. Jiodi. L e.

p. 5o4 SchuU /. e. p. i52.

Nasce in Camnalto nei Fo^si e nei Paludi
j Jìoiisce

nei mesi di Aprile e INIaggio, ed è pianta pe-

renne.

Spii^lie maschie anche 2-3.

4. Spii^lie con sessi discinti ^ maschie molle.

9. C. reciuva . (Graubiiiltrige S. ) C ritorta.

i)pii;lie maschie geminate, femmine cilindriche quasi

ternate peduncolate pendenti, stimmi tre, frutti

eliltici ottusi un poco scabri, eguali alla squam-

ma ovata cuspidata. Ruhl. l. c.p. 5oj. Scindi. Le.

C. (^glauca) Spicis masculis geminatis focminis ry-

lindricis peduncolalis maturis peuduiis, fructibus

ovatis obtusis. Fers. l.c.p.6/\D.

C. (^J'iacca) Vaginis brevissimis vel nullis, spicis ci-

lindricis, focmineis laxis , fructiferis pendulis,

capsulis obluso ovalis apice integiis. Schkur. Ca-

rices. p. 117. ^ Oy. 57-

Nasce in CampaliQ nei Prati umidi : y^o/75ce nei me-

si di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

10. C. paludosa. ( Morast S. ) C paludoso.

Spighe maschie due, femmiuc teme drilie cilindri-
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clic nssotligliate, le inferiori peri un col a lo , stimmi

tre, frutti ovati nervosi hidcnt.Tti più larghi iìella

sqaamma lanceolata restala. Pers. ìoc. cit. p. 54^>. '

Schkur. Cavie, p. 121. t. Oo et, Vv/1 102. R'òliL

l. e, p. 5o8.. Scliuìi. l e. p. \ 56.

Nasce in Campalto nei Paludi; /lomce nei mesi di

Aprile e M;iggio^ ed e piaftta perenne.

11. C. hirta. (Haarfrùchtige S. ) C. irta.

Spigiie maschie due, femmine tre bislunghe rimote,

le inferiori brevetncnte peduncolate, stimmi tre,

frutti bislunghi acuminaati irti 2-cuspidali mag-

giori della squamma bislunga restata, vagine e

foglie quasi irte. Pi'JhL Le. p.Sio. Scliult. l. e.

p. 161.

C. Filosa, spieis omnibus oblongis, faemineis remo-

tis vaginatis, vaginis lanato-villosis , capsr.lis hir-

tis. Pers. l. c.p. 547. Schkur. p. iiy-t. {Juf. 108.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi, Jiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed e pianta perenne.

TETRANDRIA
ALNUS. (Else) Ontano.

Masc. AmeuLo composto da ricettacoli cuneiformi

,

troncali, triflori. Calice una squamma . Corolla

quadripartita .

Femm. Amento. Calice con squamme bidore. Co-

rolla o. Semi compressi, o\aii, nudi.
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À. ^hilinosa . (Gemclne E.) O. coinnnp.

Foglie subioloiìdo-cuneiforiiii , ([u;i,si rei uso f;liillnf»-

se , vene inrerlorriK.'iile con nscclle \iIloso. Ptis.

Syn. II /;. 55o. lì'òld, ^erni. II p. 5 r2. lSc/iu/i. (last.

I /;. 32 1.

A. rotundifolia glulinosa \Iiì(]i.s. Y.aim. idi. j). ^.

A. vuli^aris. Bau/i. lii.^L. 1 /a i5i.

Alno. Manli, p. 167.

Nasce comunemente in Carapaho e nel luo^o dello

Aca bianca; y?omce nei mesi di Gennaro e Feb-

braio , ed e pianta iVuticosa.

BUXUS. (Bucbsbaum) Bosso.

Masc. Calice di tre foglie. Pelali due. Un rudi-

mento del Germe.

Femm. Calice di quattro foglie. Pelali ire . Siili tre.

Cassella 3-rosLrata , e di tre cavita. Semi 2.

B. sempeivirens . (Gemeiner B.) B. comune.

Foglie ovate, piccioli un poco pelosi nel margine,

antere ovato-saettiformi . Pers. Sjrn.ll p.5^ i. ](OhL

gemi. II p. 5 12. Sellali, ausi. I ;;. 322.

Buxus. Fuchs Hisl. p.^!\^ cum icone.

Bosso, alatili, p. 208 cum icone.

Nasce in Campallo appresso i Fossi; fiorisce nei

mesi di Mmzo ed Aprile, ed è pianta fruticosa.

URTICA. (Ncssel) Ortica.

Masc. Calice di quattro foglie . Corolla 0. Nettario

centrale ciatiforme.

Femm. Cai. di due valve. Cor. o. Seme i nitido.
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1. U. ureiìs. (Brenn ]N.) O. abbruccìaiite.

Foglie opposte elitliche quasi 5-nervi , acutamente

seghettate, spiglie glomerate geminate. Pers.Sjn.

Ylp. 552. RM. gcrm. Tip. 5 1 1. Schull. aust. 1/7. 3 17.

U. mir.or annua . Bauli. Hisi. \\l p. 44^-

Uriicoides urcns. Zarui. Ven. p. '2S0.

Ur.ica minor. Fuclis Jlist. p. 107.

Ortica IH. Maiih. p. ii85 cuni icone.

Nasce negli Orti e luoghi coltivali ; fiorisce nei mesi

r/^' Giugno e Luì^lio, ed è pianta annuale.

2: U. dioica. (Gemeine N.) O. comune.

Foglie opposte cordale ovatoJanccolalc grossamente

seghettate, fiori dioici, spighe pnnicolate glomera-

te geminate più lun^ihe del picciolo. Pers.loc.cit^

/7. 553. R'Jd. Le. Schult. l.c. p.òiS.

U. urcns maxinìa. Znnn. Fen p. 280.

U. vu^garis major. Bauli. Ilist lì p. ^l\S.

U. major. Fuclis Ilist p. 107 cum icone.

JVasce come la T^vecedL'iiie; fiorisce nei mesi di A^o

sto e Settembre, ed e pianta perenne.

PENTANDRIA
XANTIIIUM. (Spitzlleltc) Carpola. (Savi)

Masc. Calice comune iinbricato. Coro//^ mon operi-

la 5-fida imbulitorme. Biccitacolo paleaceo.

Femm. Calice invoglio di due foglie e con un sola

fiore. Corolla o. Drupa secca, muricala, bifida

nella cima. Noce di due cavila.
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1. X. Slruninrium' (Gfmrino S. ) C. Pardann .

Fiislo inerme, ioi^lic rorclalr trincrv.ile , Tcrs.Syn*

II /;. 558. lióld.gunìL. Il /;. 5^>. t. Scindi, niut. I

;;. 4()6\

X. s. Lappa minor. Bauli, llisl. HF p. Syi.

Xanihium . Zann. Ven. p. 282. Fiichs IJist. p. S'jg.

XanlLiio ovvero Lappa minore. Maith. p. l'iiìò.

Nasce nel Lido nei luoghi erbosi
; fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed e pianta annuale.

2. JT. spinosuni. (Dornige S. ) C. spinosa.

Fusto con spini ternati, foglie trilobe . Pers. loc.cit.

ROhl. l. e.

Trovasi , benché di rado , nel Lido nei luoghi are-

uos'i; Jiorisce nei mesi di Luglio e^ Agosto, ed è

pianta annuale.

AMARANTHUS: (Amaranth) Amaranto.

Masc. Calice ditte o cinque foglie. Corolla o. Sla-

mi tre o cinque.

FtMM. Calice di tre o cinque foglie . Cor. o . Stili

tre. Cassella coperchiala di una sola cavità. Se-

me uno.

Diandri .

I. yl. Blitum. (AVilder A.) A. selvatico.

Glonieriili liiandii quasi spicati, fiori trifilli, foglie

ovate rctuse, fusto dilì'uso. Pers. Sjn. Il p. 56o.

lì'òhl. gemi. ilp. 5 1 1. Sclvult. aiist. I p. 274*

Blitum rubrum minus. Zann. Fen. p- à(). 1. Bauli.

UisLll p. 697.
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Nasce nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Giugno e

Luglio, ed e pianta annuale.

$. u4. prostratus . (Liegender A.) A. giacente*

Glomeruli triandri spicati , liori trifilli, foglie rom-

beo-ovate un paco ottuse, retuse, fusto giacente

ramoso. PersJ. e. Jìuht. L e. p. 585. Schult. ausi.

loc. cit.

Blitum sylvestre spicatum. Zann: Ven. p-^-

Blitum album raiuus. Bauli» Hisl. II /^ 967.

Nasce nei Rovinazzi e fra Sassi ; fiorisce nei mesi

di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

Fentandri.

3. Jl. h/ybridus . ( Bastard A. ) A. ibrido

.

Grappoli pentandri ricomposti ammucchiati dritta,

foglie ovato-lanceolate. Pers. l. e.

A. major. Barrell. ic.t.6fi%, et 65o.

A. maximus novae anglie totus viridis, Zann. Fen.

Nasce comunemente dentro e fuori della citta nei

luoghi sassosi e nei llovinazzi; fiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

POLYANDRIA
Stami oltre sette.

SAGITTARIA. (Pfeilkraut) Saettarla.
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Ma^c. Calice di Ire foglie. Coroìla di Ire pelali.

Fi lariieri li quasi a^.

Femm. Calice di tre follìe. Corolla di tre pelali.

Pistilli molti, ó'^/wi molli nudi.

S. sagittifolia- (Gemeines P. ) S. comune.

Foglie lanceolate acuminate, saellifoimi, con lobi

lanceolati drilli, scapo semplice. Pprs. Synops.M

;7. 563. Jìohiing gerrnan.ì! p.Si/\. Schultes aust.ll

p. 124.

Sigilla . Bauli. Ilist.W p.'^Sc) cum icone.

^ Sagitla minor angustifolia . Bauli. liist.Yli p. jgo

cum icone.

Nasce intorno Malgliera wez Fiumi e nei Voss\', fio-

risce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta

perenne

.

POTERIUM. (Beclierblume) Poterio.

Masc. Calice di quattro foglie. Co/v 4-pai't.ita • Sta-

mi 3o-5o.

Fn::.fM. Calice di quattro foglie. Cor^olla ^\-^^yÙiis^ .

Pistilli due. Semi chiusi nel tubo delia corolla

indurita.

P. Sanguisorha . (Gemeine B. ) P. comune.

Inerme, fusti quasi angolosi. Pers. Syn. II p. 566.

lidkl. genn. II p. 5i5. Schult. ausi. II /;. f\'^.

Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta. Zana. Veni

p. 210. t. 1 \i).

Pimpinella minore. Malth. p. 1088.

Sanguisorba minor. Bauh. IJist. III p. ii3.
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Nasce nel Lido nei Prati; yTomce nei mesi ^f Mag*

gio e Giugno, ed b perenne i.

Q: ERCUS. (Elclie) Quercia.

Masg. Calice quasi S-fìclo. Corolla o. Stanimi S- io:

Femm. Calice di una sola foglia col marcine inieris-

sime . Corolla o. Stili 2-5. A'oce coriacea circon-

dala alla base dal calice persistente.

Q. lìohur. (Stein E.) Q. Rovere.

Foglie bislunghe picciolate glabre sinuate, lobi ro-

tondali, frutti bislunghi sessiìi . Pers. Sjnops. II

p. 670. Rolli. gemili p. 5i5. Schult. aiist.l /7.619.

Quercia. Matth. p.111 cum icone.

Nasce in Cam palio; fiorisce nei mesi di Aprile e

Maggio, ed e pianta arborea.

JUGLANS. (Wallnuss) Noce.

Masc. Amento imbricato. CaZ/ce una squa mina. Co-

rolla ò'-partiti . Filanienli l\-i'6.

Femm. Calice ly^iùo superiore. Corolla 4-fida. Stili

due. Drupa coriacea con noce solcala.

/. regia. (Geraeine W.) N. comune.

Amenti poiiandri, loglioline quasi nove, ovali gla-

bre quasi seghettate e quasi eguali, frutti globo-

si. Pers. Syn. II /7.566. Jldhl.germ.il p. Si;.

Nasce in Carapalto; fiorisce nei mesi di Aprile e

Maggio, ed e pianta arborea.

CORYLUS. (Haselnuss) Avellana.
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Masc. Amcfito ìmhi'icciio . Calice una squ^i^^Ti^- Co-

rolla o. Sfanimi 8.

Femm. Ca//ce bipnrilto lacero. -5//// due. iVcjce ova-

ta circondata dnl calice pcrsisLcnlc.

C. Avellana. (Gcmelae H. ) A. comune.

Stipole bislunghe ottuse, calici del frutto campnnì-

formi allarij'ati lacero-dentali. Pers. Syn. Il p. ^y i.

RCJil. iberni. II p. 5 i3.

Nasce in Campaho nei luoghi umidi ed ombrosi;

fiorisce nei mesi iid Febbraro exMarzo, ed è pianta

fruticosa.

ARUxAI. (Aron) Aro.

Spaia monolilla cuculiata; Spadice nudo di sopra ^

femmineo di sotto e stamineo nel mezzo. Bacca

per io più monospermo

.

y4. italicum. ( Itallenlscber A.) A. italiano."

Senza fusto, foglie albo-venose astato-saetliformi ,

con \o]}ì auricolati divaricali , spadice clavato più

corto della sp.ila. Pej's. Syn. Il p. Sy5.

Nasce nei luoghi ombrosi ed appresso i muri ; fio-

risce nei mesi di Maggio e Giugno, ed e pianta

perenne.

MONALELPHIA
MOMOIIDIGA. (Eselsgurke) Elntcrio.

Masc. Calice 5-fido. Cor. 5-parlila. Stammi trei|



Femm. Calice 5-ficlo: (7oro7/rt 5 parlila. Siilo 3-fifio.

Pappone che si apre con elasllcità , Semi compresai

.

M. Elateriam. (Gemeine E.) E. comune.

Pomi elittici ispidi, foglie cuoriformi ispide ottuse

dentale, fusto senza ricci. Pers, Syn. Il p. 5^3-

Rolli, germ.ìl p.Sii. Savi mat. med. t. ii.

Elaterium olHcinarum cucumis asininns dictus. Zann,

Feti. p.c)i. t. 63. Bauli. liist. II p.^\^.

Nasce nei Rovinazzi e luoghi sassosi
j
fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta annuali:

e qualche volta biennale.

Fusto giacente. Foglie verrucosoispide glauche-

Fiori giallo-verdi , maschi ammucchiali , Jemmine

solitarie. Calice coti lacinie sottili acuminale

.

Corolla con lobi uiuricati nella cima. Frutti ri-

torti cilindrici muricali . Semi ovali bislunghi, ni-

tidi .

BRYONIA. (Zaunriibe) Brionia.

Masc. Calice 5-dentato. Corolla 5-parlita. Fdamcn-

ti cinque.

FiiMM. Ca//c<:' 5-dentato. Coro//a 5-parlita . Stilo Uì-

Cdo. Bacca quasi globosa con molti senn.

B. dioica. (Zwcyhauslge Z.) 13. dioica.

Foglie cuoriformi palmate 5-lobe doniate, calloso-

puntate, fiori ractuiosi dioici. Pers. Syn. II /^» 694.

lìuhl. germ. Il p. 622. Scindi, ausi. T p. 107.

B. aspcra sive alba baccis rubris . Zaun. Ven- p.^^-

t. 241
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Vltis alba s. Bryonia : Bauli. Hist. TI /;. i43.

Nasce in Camptilio e utl luogo dello Aca biancLi

nelle Siepi
j fiorisce nei mesi di Luglio ed Ago-

sto, ed è pianta perenne.

DIOEGIA
DIANDRIA.

SALIX. (Weide) Salice;

Masc. ^^ze^^c cilindrico. Calice una squamnia. Co-

rolla o. Una glandola nettanfera alla base.

Femm. ^me/2Zo cilindrico. Calice unasquamma. Co-

rolla o. Siilo 2-fldo. Cassella di una sola cavila

e con due valve. Semi papposi.

\\ S. rosmarini/olia. (Rosmarlnblattrìge W.) S. a fo-

glie di ramerino.

Foglie lineari lanceolate quasi interissime piane, pu-

bescenti nella pagina superiore, e nella pagina in-

feriore sericei, germi lanceolati villosi, stili pro-

lungati . Pcrs.Syn. ìlp.601. lióìd. germ. 11 p. 532.

Schult. austri p.'jG.

S. humilis angustifolia. Zann.Ven.p. l'òZ. t. i25.

S. pumila angustifolia inferno lanuginosa . Bauhinl

Hist. I p. 212.

Nasce nei Treportì nei luoghi acquosi
; fiorisce nei

mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

2. aS. caprca . (Sohl W. ) S. caprea.
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Foglie ovate acuminale seghettate rugose, nella pa-

gina inferiore tomentose, stipole quasi lunate,

casselle ventricose. Pers. l. e. p.Xo'ò. R'óhl. l. e,

p, 534- Schuìt. L e. p. ^8.

S. lallfolla, folio ex rotunditate acuminato. Zann.

Veli. p. 233.

S. latifolia ìnfernc liìrsula . Bauli. Histor. 1 p. 2i5

cura icone.

Nasce in Campallo nei luoghi umidì ed appresso ì

Fossi; Jiorisce nei mesi ^t Ma^'zo e^^ Aprile, al ò

pianta arborea.

3. S. alha . (Gemeine W.) S. comune.

Foglie lanceolate acuminate seghettate, sericei da

una e dall'altra parte, serrature inferiori glando-

losi, stimmi bipartiti. Pe/\y. /. e. p. 604. lìohl.l.c.

p. 535. Schuìt. l. e. p.Si.

S. vulgaris alba arborescens. Zann. Ven. /;. 23a.

Nasce in Campalto ed intorno jMalgbcra nelle Stra-

de e luoghi inomnosì : Jìorisce nei mesi di Aprile

e Maggio, ed è pianta arborea.

TRIANDRIA
OSYRIS. (Osyris) Osiride.

Masc. Calice 3 lido. Corolla o.

Fet.i.m. Calice 3-fido. Corolla o. StUo uno, Stimma

subiotondo. Bacca di una sola cavità.

O. alla. ( Weisse 0.) 0. bianca.
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Osyris. X.

O. fuliis linearibus acutis. Pers. Sjfhops. II p- 6i.6.

RM. gemi II ;;. 536.

Casia poetica moiispclit'nsium. Zanri. Feii. p. 53. r. 83.

Nasce nel Cavallino nei luoghi ^vcno&i; fiorisce nel

mese di Giugno, ed e pianta fi* u licosa .

OGTAKDIIIA
POPULUS. (Pappel) PIopo.

Masc. Smelilo cilindrico. Calice una sqaamma la-

cera. Corolla turbinata obliqua intera.

FiiM.M. yànLcnio cilindrico. Calice e Corolla come

nel fior ni'ischio. Stimma ^-iÀdo . Cassella di dut

cavità. Semi papposi

.

t. P. alba. (Weisse P.) P. bianco:

Foglie cordato-subrotonde, lobate dentate nella pa-

gina inferiore tomenloso-nivei, amenti ovati. Per-

soon Syii.l p. 523. Rbhl. germ. II ;;. 538. Schult.

ausi. I p 6o3.

P. alba majoribus foliis. Zannich. leu. p. iiy.

P. alba Leuci. Bauli. Hist. I p. i6o.

Nasce agli Alborouij fiorisce nei mesi di Marzo ed

Aprile, ed h pianta arborea.

3. P. nigra . (Scliwarze P. ) P. nero.

Foglie con le due pagine glabre acuminate scgbella-

te deltoidi, più lunghe che larghe. Pcrs. loc.cit.

Rolli . l. e. Schult. l. e
i6



P. uiiira. Zannlch. Vcn, p.i\^. t- I22.

P. ii5gra s. Ac.giros. Bauli. Ilist.l p. i55.

Popolo uero. MaUÌi. p. i53 cum icone.

Nasce comunemente ?iel Lido; fiorisce nei mesi di

Marzo ed Aprile, ed è pianta arborea.

ENNEANDlllA
MERCURI ALTS. (Bino(.]kraut) Mercorella.

Masc. Calice 3-partilo. Co?\ o. Stami 9 ovvero 12.

Antere ì^lobose dìdime.

Femt.t. Calice 3-parLÌlo. Corolla o. Siili '2. Cassel'

la dicocca di due cavità e con un solo seme.

31. annua. (Jiihrigcs B) M. annuale.

Annuale, fusto incrociato, foglie glribrc, fiori ma-

scln' spicaii . Pers. Sjn. II p. 6'25. Rvhl. germ. II

p. 539. Schalt. ausi. 1 p. 6'.ì2.

M. lesticulala s. masc. ? Zann. Ven. p. 186.

M. spicata s. focniina. ^ Zann. Ven. p. 186.

M. masc. et focmina. Bauli. IJist. il p. Cjyj.

M. masc. Fuchs JIisC. p. /\yS. ?

M. foemina. Fuclis /list. p. ^']6. d^

Mercorella mascbio. Manli, p. i36o. $
Mercorella femmina. Maltli. p. i36i. <^

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed e pian-

ta annuale.

IIYDROCILVERIS. (Froscbbiss) Idrocheride.
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Masc. Spala (11 due foglie. Calice 3- fido. Corolla

di Irò ]i('lnli. Li tre Filaincìili liilcini forn.<'inti

uno Siilo

.

Yemm. Calice 3-fido. Corolla di tre pelali. Stili 6.

assella dì sei cavita, coti r.ìolli semi , inferiore.

//. iìlorsus Ranae. (Gemeiner F.) L comune.

Hydrocliaeris. Pers. Sjn. II /;. 62,5. RlJliL gemi. II

j7. 539. Scimit. aust. T p. 0^3.

N. minor s. niorsiis rauae. Bauli. HisU III p. iy3.

cu in icone aliena.

Nasce iìUoriw Malghera nei luoghi acquosi
j fiorisce

nei mesi di Agosto e Settembre, ed e pianta pe-

renne-

MONADELPHÌA
JI^NIPERUS. (Wacliliolder) Ginepro.

Masc. imeneo ovato. Calice una stjuamma. Corol-

la o . Stami tre .

Fem.m. Calice 3-partito. Petali tre. Siili tre. Bac-

ca con tre semi e con tre turbecoli.

J. commimis . (Gemeiner W. ) G. comune.

Fof^lie terne, patenti, mucronate, più lunghe della

bacca. Pers. Syn. II p.6S2. R'òhL germ, li p. 539.

Scimit. aust. />>• ^77-

J. vulgaris fruticosa. Zann. Ven. p. i5i.

J. vulgaris baccis parvis purpurei*. Bauli, Hist. I

p. 293.
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Nasce ahhondevoìmenle nei Treporti e nel Cavalli-

no nei liioglii arenosi; Jiorisce nei mesi di Aprile

e Maggio, ed è pianta fruticosa.

DOLYGAMIA
MONOECIA:

AÌNDROPOGON. (Barlgras) x\ndropogine:

Hekmaph. Cai. gluma uuillora . Coi', restata alla ba-

se, o nella cima. Stami tre. Stili due. Seme i.

Masc. Calice uuifloro. Corolla mutica . Slami tre.

1. ^. Grjllus > (Gemeines B.) A. comune.
Pannocchia semplice diffusa, rami con tre fiori nella

cima, quello di mezzo ermafrodito, restato nella

cima , scssile e barbato alla base, fiori laterali ma-

schi pedicellati mutici. TV.

A. Paniculao pedunculis simplìcissimìs , iriflorls, ilo-

sculo hcrmaphrodito aristato, ciliato, basi barbato.

Pers. Sjn. I /7. io3.

A. Paniciilae ramis simplicìssimis trifloris. Rohling

germ.ll p. io8. SclmU. aiist.l p. 190.

Aegilops bromoidcs juba purpurascente. Bauhinus

Hist. iI/^4^^ sino iron.

Gramen sparieum festuceum sive Aegilops spartea

\ilIosa. Barr. ic. t. ìS.f. 2.

Nasce intorno M-dghera nei luoghi nioniuosi ; Jìori-

sce il mese di Giugno, ed l. pianta perenne.

Fusto alto 2-4 piedi stritto , di sotto un poco com-



presso, glabro f con 4-5 nodi rossi. Vo^W^) Utte Ci-

ri acuìììinate f carenate j richinaic nella cima ,

7icl margine e nel dorso
, qua e là con f)cli bian-

chi. Valgine glabre, ovvero con poclii peli. Lin-

guetta brevissima ciliaia . Rnmi per lo pia dispo-

sti in verlLcillo , jili/ormi Iwìì^Ìiissimi, solamente

nella chna con spighette , quella di mezzo e er-

uiafro.\:ta , circondata alla base da peluzzi ros-

si , le laterali sono maschie ovvero neutre, tut'e

di u;f. colore porporijio . Valvola esterna del fiore

ermaj'rodito mutica obsolete '^-nervo , la interna.

S-nerv'e , con una resta dorsale. La Corolla con-

siste da tre valve ciiiatc porporec , delle quali

la esterna mutica, la interna con una resta lun-

ghissima . ^esle, nei fiori ermafroditi sono appena

pii'L lunghe del calice. Sclmit. l. c\

2. ^. Ischaemum. (Deutsclies B. ) A. polistacliio.

Spighe dilatate quasi otto, fiorì geminati e la nati

alla base, l'ermafrodito sessile, con corolla 2-val-

\"e e restata nella cima , il maschio pcdicellalo

con corolla univalve mutica. W. Sp. pL

A. Spicis digitatis plurimis, flosculis seesilibus, ari-

stato muticoque, pedicellis ianatis. Schreb. gram:

II p. 166. t. òò.

Gramen Dactylon spicis \illosis . Zann. Ven. p.wn,
t. 194.

Gramen digitatum hirsutura. Bauh. Hist.ìl p. J\^^

cum icone

.

Gramen Dactylon spicis nrìstr.tis, genicuiatis, Barr,

ic. t. 753. fig. '2 m.iia ,
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A'asce intorno Malgher* ed in Fuslna nei luoghi

montuosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settem-

bre j ed e pianta pereiiae

.

HOLCUS. (Pferdegrus) Olco.

Hermafh. Calice con s^Iuma i-o\'vera 2 -flora. Co-

rolla gluma restata sotto lacinia. Stami Ixe. Sii^

li due. Seme uno.

Masc. Calice gluma 2-YaIve^ Corolla o, ovvero 1-

valve. Stami tre.

1,1/. ariindinaceus . Noò. ( Rolirbliittrlges P.) O- arun-

dinaceo

.

Spighette uniflore, le ermafrodite sessili restate ov-

vero mutiche, le maschie pedicellate mutiehe. IP ^

Sp. pi. sub IL halep.

II. (^halepenSLs') Panicula laxa nutaute, glamis ob-

longis, foliis acuoilnato-setaceis. Schrch. Grani,

p. 128. t, 18.

Sorghnm (^halepense) Panicula sparsa, giumis ob-

longis glabris, floris berma phroditis lanceolatis

muticis, foeraìnea aristato. Pers. Sjn.lp. 101.

Andropogon (arundinaceus^ Panicula ramosa mul-

tiflora. Bólli. gemi, II p. 108. Schult. aust. Ip. i^^*

Gramen palustre arundìnaceum , milii panicula, se-

mine phalaridis. Barrell. ic. t. S iigur. mala.

Nasce negli Orti ed intorno Fiisina nei Prati e nei

liwghi erbosi-, Jioriscc nei mesi di Giugno e Lu-

glio, ed e pianta perenne.

Radice serpeggiante , Fusto alto 2-4 piedi ^ dritto

striato. ÌSodì pubescenti. Foglie lunghissime ^ mu-
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ricale nel marcine . Y.Tglnc tt^rcti ^iahrc . I.inj^ucl-

ta ve/osa. rnnuocchia liuìv;a mezzo sii/o un f>ii(ln

nutanic . Spii^lieltc alicnic unilafci a/i aciUc , /u-

tide.

2. n. ìanalus. (Wollii^es P.) O. lannto.

Glume bifloic villosi», l'crrn;ifio<l ilo mntiro, il ma-

scliio con ima rcsia ritorLa . Schreò. i^ra/ii. p. ì.\j.

t. :io.Ji:;. i.
,

lì. Glumls villosls mucioJiatis , fior, masruli arista

incurva, i'ollls \ai^iaa tumida villosa. Pers- Srn,

^

I /;. 78.

« Granien lanatum. Dalech. Ilist. p. ^1^. Bauli. Ilist.

II p. 4C6 cuna icone.

Nasce intorno Malghcra e 7zeì Treporti specialmente

nei Prati 11 midi; fiorisce nei mesi di Maggio e

Giugno, ed e pianta pcienne.

VALANTIA. (Valantie) Valantia.

Hermaph. Calice o. Corolla 4-fida. Stami quattro."

Stilo 2-fido. Seme uno-

Masc. Calice 0. Corolla 3-4-fida. Stami 'à-f\. Pistil-

lo abortivo.

1. P^. Cruciala. (Gemeine V.) V. comune.

Foglie quaterne elittico-bislunghe trìnervi reticolate

ispide:, pedunct>li ramosi i;I;>bri bratteali, brattee

bi.-dunghe, friitfì glabri. Schult. aust. I p. 'òog,

V. foliis quatemi? ovatis birsuiis, pedunculis laiera-

libus diphjllis, lloribiis m .sculis ut plurimarn 4*

fidi. Pers. S) n- I p. i?.^.
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Nasce ili Campnlio e nell'Adi bianca ìieì luoghi er-

bosi ed ombrosi; fiorisce nei mesi di Giugao «

Luglio^ ed e pianta pcienp.e.

2. V. tricornis . (Dreybòrnige V.) V. tricorne.

Foglie Gitone aculeate alP indietro, peduncoli Iripar-

liti , frutto natante granolato. Rolli, neue BeitrA

p. i\i. Schuìt. ausi. I p. 3 IO.

V. (5pwna) Pedunculis trifloris, floribus omnibus

pedicellatis, fructu [majusculo] granulalo refle-

xo, caule dccumbentc simpb'cì aculeato. Pers.l.c.

Trovasi, benché di rado , nei terreni c^i Santa Mar-

ta : ^/omce nei mesi di Maggio e Giugno, ed h

pianta annuale.

PARIETARTA. (Glaskraut) Vetrìola .

Hermapij. Caìi'ce \'^\àq. Corolla o. Siami qnatlre

elastici. Siilo i. Seme i superiore, prolungato.

Femm. Calice di due foglie. iSewe coperto dal calice

secco prolungato.

P. officinalis: (Gemeine G.) V. comune.

Foglie lanccolato-ovaie, peduncoli dicotomi, calici

di due foglie. L. Sp. pi- Pers. Synops.ìl p. 6SS.

Rolli, germ. Scindi, ausi.

P. officin«^rum et Dioscoridis. Zannidi. Ven. p. 2o4..

l. l'ji.

Parietaria . /. Bauli. IJist. II p, 976.

Nasce comunemenie nei muri e nei Piovinazzi j^o-

rìsce nei mesi di Luglio ed Agosto , ed e pianta

pgrenuc'.



ATllIPLKX: (Meldc) Atrlpllce:

IIermai'II. Calice di cinque loglio. Corol/a o . ÒCa-

mi cinque. Stilo 2-partilo. Seme uno depresso.

Femm. Calice di due foglie. Corolla o. Sfaiid o.

Stilo bipartito. Seme uno compresso.

1. A. poHulacoicles . (Portulack M.) A. a foglie di

porcellnna .

Fusto fruticoso giacente, foglie ovate a rovescio in-

lerissime opposte. Pers. Spi. lp.2Cp. Rold.genn.

II p. 191.

A. raaritjma augustissimo folio . Zaun. T en. p. 32.

t. 127.

Nasce nei ìuoglii bagnati dall'acqua salsa
j

fiorisce

nei mesi di Luglio ed Agosto.

1. J. veneta. ( Venetiiinische M. ) A. Ycneia

.

Fusto cretto erbaceo, foglie inferiori triangolari -a-

state dentate^ le superiori lanceolate quasi astale

interissline, frutto con calici rombei acuti, obso-

leti tridentati nella cima. JVUd. Dict. Lexicon

hot. Nacht. I p. 420.

A. maritima perennis, folio deltoide, s. triangulari,

minus lucano? Zann. Fen. p. 3i. t. /jQ cuni icone

mala

.

A. marinae species Valerando? Bauli. liist.W p-<^']'i

cum icone.

Nasce come la precedente^ ma pili di rado^

3. A. laciniata. (Gerissene M. ) A. laciniata.

Fusto cretto erbaceo, foglie triangolari profonda-



mente dentate, nella pagina inferiore argentee,

iVutio con calici rombei , trinervi ^ dentellati.

Schuli. ausi. I p. 460.

A. Caule lierbaceo, t'uliis delloidibus dentatls subtus

argenteis . Vers. L e.

Nasce nei luoghi secchi e specialmente intorno Ma-

la mocco appresso il mare ; Jiorisce nei mesi di K-

gosto e Settembre, ed e pianta annuale.

Fusto pili ameno eretto, diffuso. Foglie ;j>m lunghe

che larghe, ottuse, con denti acuti y pagina supe-

riore glauca , la inferiore con squammette argen-

tce^ le superiori astate. Fiori disposti in Spighe

panicolale nude. Antere gialle. Calici grandi

3-lolfi nella cima . Schult. /. 6\

4. -</. triangularis. (Dreleckìge M.) A. triangolare.

Fusto erbaceo quasi giacente, foglie triangolaii-astate

quasi interissime , frutto con calici triangolari

quasi dentati e '.4-niucronatì nel disco. IV. Sp.pl.

Nasce nei Muri e nei Rovinazzi bagnati dall'acqua

salsa
j fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed

e pianta annuale .

5. A. patula. ( Ausgebreilete M.) A. patente.

Fusto erbaceo patentissimo, foglie triangolari astate

acuminale, quasi dentate, frutto con calici rom-

bei denticolati nella cima e quasi niuricati nel

disco. R'Jld.germ. W p. 192. Schult. aust. I p. 460.

A. procumbons, Caule herbaceo painlo, folia trian-

gnlari-lanceolata, calie, seni, triangularibus acfutis

mar^-ine et disco dcntatis . Pers. l. e.
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Nasce ncf^li Orti e nei luof^lil C(Àùs^ù', ftorisce nel

mesi ili Luglio ed Agosto, ed e pianta aiuinalo.

ACER. ( Alìorn) Arerò.

IIerm.U'U. Calice 5-fìdo. Corolla di cinque petali.

Slami otto. Pistillo uno, Saniar, i-'ò monospci-

me terniinale da nn'ala .

Masc. Calice Sfido. Corolla 5-pelnla. Stami otto.

^.campestre. ( Fold A.) A. dei campi.

Foglie 5-Iobe interissime, con i lobi maggiori ottusi

,

obsolete quasi sinnate, corimbi eretti. lìuhl. ^erni.

IT //. 242. Scliult. ausi. I p. 602.

A. fol. 5-lobis obtusis glnbris, racemis crectis, cor-

ticc tuberoso rimoso. Pers. Syn.l p. fyij.

Nasce nel Lido ed in Campaltoj fiorisce nei mesi

di Aprile e Maggio, ed e pianta fruticosa.

DIOECIA
FICUS. (Feigcnbaum) Fico.

lìicettacolo comune turbinato carnoso connivente

con fiori contenuti nell'interno. Fiori niascbi e

femmine o nello stesso individuo ^ o in individui

diversi.

Masc. Ca/ice tripartito. Corolla o. Stami tre.

Femm. Calice 5-partito. Corolla o. Pistillo uno . Se-

me uno chiuso dal calice persistente quasi car-

noso.
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F. Carica. (Gemeine F. ) F. comune.

Foglie cuoriformi 3-5 lobe repando-denialc , lobi ot-

tusi
,

pagina supcriore scabra, lo inferiore pube-

scente, ricettacoli piriformi glabri. Pers. Sjn. 11

p.GoS. JiohL gemi. p.^l\i.

Nasce nei Treporli nei luoghi arenosi
; fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta arborea.

JrlKE BELLE PIANTE FENEROgAME
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CRIPTOGAMIA
FILICES.

EQUISETUM. (Schnchtelhalm) Equiseto.

Frullijieazione lermlnale, conica, composta di cor-

picciuoli cliiodiforrai^ sotto il capo dei quali \i è

una serie ìiì' Invogli ffUti a cartoccio, membrano-

si elle si aprono longitudinalmente dal lato inter-

no, e sono pieni di globetti verdastri sferici mu-

niti di quattro appendici settiformi avvoltate in-

torno ai globetti in istato di umidità, distese ed

aperte in croce in istalo di siccità. Savi.

1. E. arvense. ( Acker S. ) E. dei campi.

Scapo fruttifero nudo, fronda sterile verticillato-ra-

mosa dccumbente. Gmel. Syst. Nat. II /:>. 1288.

Ruhl. genn. Ili p. \^.

Nasce in Campalto ed inLorno Malgcra nei campi;

Jlorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta

perenne

.

2. F. pollastre . (Sumpf S. ) E. paludoso.

Fusto semplice ramoso glabro, rami 5-goni un pd(K)

scabri dritti, guaine setacee moltofesse , con den-

ti patenti e scariosi nel margine, amento termina-

le bislungo. RoJd. germ. L e. /;, i5.

E. Caule angulato, frondibiis sfmplicibus. Lin. Sp.

pi. Gmel. Sjst, l. e.
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Nasce nei Prati \\m\(ì\; Jlorisce nei mesi eh Ghigno

e Luglio, ed e pianta perenuc.

MARSILEA. (Vierblatt) Quadrifoglio.

Filili Ifieazione radicale. Invoglio comune doppio,

grinicrui ovvero proprj i4-i8 disposti in due se-

rie, in ogni serie 7-9. Antere e Germi attaccali

al lato esterno dell'invoglio interno.

31. qiiadrifolia . (Gemeines V.) O. comune.

Marsilea. Ruld. gemi. ILI p. 26. GmeL Sjst. Nat. Vi

p. l322.

Lenticula palustris quadri folia. Baiiìiin. liistor. Ili

p. 785 cum icone.

Nasce non lungi da Malghera nei luoghi acquosi ;

fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta

perenne »

SALVINIA. (Salvinie) Salvinia.

Fruiiificaz. radicale. Invogli fruttiferi doppii uni-

loculari contenenti alcuni germi ed altri genitali

maschi sopra un ricettacolo colonnare.

S. natans. (Gcnicìne S. ) S. nuotante.

Salvinia. li'ùhl. gcrm. Ili p. 17.

Marsilea natans. Z. Sp. pi. GmeL Syst^ Nat.

Nasce comunemente in Cam paltò ed intorno Mal-

gliera nei Fossi
^ fiorisce nella State, ed è pianta

perenne .

CETERACH. (Cctcrach) Cclracca»
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Cassclle cirrondatc fin ìin anello cln.^liro «li.sposte

ili sori liiicai'i traversali riolla pa^'lua inferiore

della fronda, scn/a coperchio.

<7. o(fiehi arimi, (Gebriiuclillches C. ) C. officinale.

Fronde pcniialofcssc con lobi rotondali ({uasi egua-

li
,
pattina inferiore palcacea. livlil. gcrnian. sub

Granimitis Celeracli. Swai'z.

Asplenìum (^Ccterach) Frondibus piimnllfidis, lacì-

niis aheriils confluentibus oblusis . Un. Spec. j)I.

GrneL Sjstctìi. Nadir. Il p. i3oi. Savi mai.nied.

t, 1.

Asplenìuni s. Ceteracb. Bauli. IIlsL. Ili p-"]^^ cura

icone. Barr ic. L io43.

JYasce sopra i tctli e sopra i muri ìieì luoghi sec*

chi-, Jìoj'isce la State j, ed e pianta perenne.

ASPIDIUM. (Waldfarrn) Aspidlo.

Casselle circondate da un anello elastico disposte

in 50/7 rotondi nella pagina inferiore della /ro/zr/a

con coperchio caduco.

1. A. Thelypteris . (Sumpf W. ) A. paludoso.

Fronde quasi bipennalo con penne pennatofcsse in-

lerissime ritorte nel margine, sori nel margine

finalmente confluenti. lìohl. sterni. Ili p. 26.

Folypodium ( Thelyptcris) Fronde bipinnata^ pinnis

pinnatifidis integerrimis subtus undique polline

tectis. Lin. Sp.pl. Sysl. Nat. a Gmel.ll p.iòi\.

Filix mollis s. glabra \ulgari mari Don ramosa ac-

cedens. Bauli. IIìsl. II p. 'j'òo.
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Filix fontìs adraìrabllis ad marem viilgarem non

ramosani accedens . BauJiin. llìstor. [[ ;;. ^3i.

Filix teiiuissìme et profunde dentala. Bauli, Histo-

via III p. 149 rum irone.

Filix minor non ramosa. Bauli. Hisi. Wl p. '^'òi cura

icone.

Nasce in- Chioggia nei luoghi umidi; fiorisce nei

mesi di Luglio ed Agosto, ed e pianta perenne.

2. A. Filix mas. (^Mannlicher E.) A, maschio.

Fronda ])ipennata bislunga, penne pennate bislunghe

alterne, peunole bislunghe ottuse intaccate, se-

ghettate nella cima, sori approssimati alla costa

media, stipite squammoso. Roìil.l.c.

Polypodium (Filix mas.^ Lin. Sp. Gmel.Sjst. Nat.

Savi mal. med. l. 54-

Nasce nel Lido nei luoghi tìvenosi ; Jiorisce nei mesi

di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ASPLENIUM. (Streinfenfarrn) Aspleno :

CasseUe circond.ite da un anello elastico disposte

in sori lineari traversali nella pagina inferiore del-

\^fronda , con un coperchio che si apre verso la

costa media.

\. A. Trichoììianes . (Brauncr S. ) A. bruno.

Fronde pennate con penne subrotonde intaccate.

Lin. Rulli, germ. Ili p. 29. Savi mat. med. f. 16.

Nasce nei muri ^n\.\c\i\; fiorisce nei mesi di Luglio

sino Agosto, ed k pianta perenne.
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i; A. lìuta muraria. (jNIaiui' S.) A. inur.ile.

Fronda allernativnnionle composta, foi^^ioline cuii. i-

formi quasi trilobc intaccale L. li'òìil. gemi. i\i

p. 29.

Nasce come la precedente

.

MUSCI
TRICHOSTOMUM: (Ha-ìrmnnd) Trlcostomo:

PerisLoma semplice dentato con denti fessi quasi si-

no alla base. Frutto terminale con copercliio be-

rettiforme.

T. pulviiiatum. (Polster H.) T. pulvinato:

Tronco dritto ramoso, foglie dritte ovato-lanceolate

€on punta lunga capillare, teca subrotonda ritorta,

coperchio restiforme . R'òhl. ^erm. ITI ^.61.

Bryum (^pulvinatum) Surculo ramoso, foliis oblon-

gis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus, ca-

lyptris miuutis. Gmel. Syst. Nat. 11 /;, i333.

Nasce sopra i tetti nei luoghi ombrosi ; fiorisce nei

mesi <iiFebbraro e Marzo, ed e pianta perenne.

TORTULA . (Scbraubenmoos) Tortiglio.

Peristoma cigliato concigli connati aUabase. Flut-

to terminale.

T. ruralis . (Feld S. ) T. campestre."

Tronco ramoso, foglie ovate bislunghe piliferi pa-

temi richinate, lecafovo dritto, teca dritta quasi

>7



253

cilindrica, coperchio lungo" conico^ Ruhl.germ, 11

Bryum (rurale') Siirculo ramoso, foUis reflexis ob->

ovatis obtusis apice pJliferis, capsulis cylindricis

operculis conicis aciuis . GmeL Sjst. Nat. II p. i335.

Nasce nei muri e nei luoghi sieiWì • Jìorisce nei mC'

si di Febbraro e Marzo, ed è piinta perenne.

BARBULA. (Bartmoos) Barbola.

PerisLonia cigliato con cigli liberi alla base.

B. muralis. (Mauer B. ) B. murale.

Tronco ramoso^ foglie bislunghe spatolate, pilifere

nella cima, patenti, tecaforo dritto, teca dritta

quasi cilindrica, coperchio conico acuminato. Róhl.

germ. Ili p. 78.

Bryum {murale). Surculo brevissimo subdiviso , fo-

liis ovatis acutis apice piliferis, capsulis oblongis

operculis conicis acutis. GmeL System. Natur.W

p. i333.

Nasce sopra i muri e sopra i tetti ,* fiorisce nei me-

si di Febbraro e Marzo, ed è pianta perenne.

LESKEA. (Straachmoos' Su^'colaria

.

Peristoma dentaio-cigliato, denti sedici ed altrettan-

ti cigli cuniformi e connessi alla base da una

membrana. Frutto laterale.

L. complanata. (Flaches S.) S. pia&a

.

Surcolo serpegginole, fJiviso, pennato, con penne fi-

liformi nella cima, foglie acuminate enervi iute-



rissime, tecn rlritla ovata, copercliio conico acu-

minato un poco obliquo. RMil. ^c.rm.Wl p. ^S.

Hypnuui ( cornplanaturn^ . Frondibus complanatis ra-

mosissimis, foliis distichis imbriratis ovato-obtusis

complicatis, capsulìs ovatis, opcrculo conico. Gmel.

Syst. Nat. II p. i34i.

Nasce «e/ tronchi degli s^hen', fiorisce nei mesi di

Febbraio e Marzo, ed e pianta perenne.

HEPATICAE
MARCHANTIA. (Sternlebormoos) Marcanzia .

Ricettacolo comune peduncolato, pellaio, laciniato,

con casselle sotto le lacinie. Cassalla ovata a ro-

vescio uniloculare, che apresi nella cima per lo

più in otto lacinie ritorte.

M. poljmorpha . ( Vielgestaltìges S.) M. polifornie.

Fronda lobata ottusa, ricettacolo femmineo racf(^ia-

to, il maschio picciolato. Rohl. germ. Ili p. lii*

Ejusd. toni. \ p.'ìC)^. t. ^. f. 1^. iS.

M. Surculis obtuse lobatis, capsiiiis sternatis decem'-

fidis. GmeLSjst. Nat. Il p. x.bò.

Hepatica secunda. Zari/i. f^en. p.^S^- t.3oS. rainus

bona

.

Nasce nei luoghi ombrosi ed umidii
j
Jiorisce nei me-

ni di Mario ed Aprile, ed è pianta pere^ine.
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ALGAE
FUCUS. (Tang) Fuco.

Spore disposte in sporangi aggregali immersi nella

sostanza della pianta e muniti di pori muciflui

,

contenenti la fruttificazione.

1. F. Acinaria. (Beeren T. ) F. Acìnaria.

Fusto radicato terete-compresso spinuloso ramosissi-

mo, foglie sessili lineari-lanceolate intere, fruttifi'

cazioni globoso-vesiculose inani peduncolate. Jf idj\

Ciypt. aquat. p, 3o.

F. Caule filiformi ramoso, foliis linearibus inleger-

rimis, vesiculis globosis peduncolatis . Ginel.Syst.

Nat. II p. i38o.

Acinaria Imperati. Giiian. op. post,! p. 18. tah.iG.

17. 18. ig. Donati marin. p. 35. t. é^. f. \.

Nasce nel Lido e nel Cavallino nel mare

.

2. F. vesicidosus . (Blasen T. ) F. vesichioso.

Fronda piana dicotoma bruna con vesiche aeriferc

sparse, fruttificazione terminale sessile tubercojosa-

Rolli, germ.

F. Fronde plana dicothoma costata mtegerrima, ye-

siculis axillaribus gcminis, terminalibus lubercula-

tis. Gmel. Sjst. Nat. II p. 1280.

F. Fronde repeti to-dichotoma, marginibus integra,

caule medium folium transcurrente , vesiculis ter-

minalibus ovalibus farclis \errucosis. TFidf. l. t.



Qaorciis marina prima . Ginan. op.posl. I p. si.l. io.

Wisoìdes. Donati mariti, p.'òi. t.f\.

Nasce nel mare sopra te pietre, specialmente hi-

lorno Fusilli e nel luogo del Forte di 8. Giulia-

no non lungi da Malgliera.

3. F. ceranoides. (Hornartiger T.) F. cornìformc.

Fronda quasi coriacea, lineare, dicotoma, iiitorissi-

ma enerve , piana, più angusta alla base, carnea

ovvero porporea, fruLlificazione terminale bifida

tubercolosa . Jlohl. germ. ìli p. lòy.

F. Fronde plana dlchotoma inieg+^rrinia punctata

lanceolata, vesiculis tuberculatis biudis terminnli'

bus. Gmel. Syst. Nat. II p. i3.So.

F. Fronde plana subcoriaceo-menibranacca rcpolÌLo-

dicbotoma, avenia , apicibus dicliotomiarum iiite-

gerrimis oblongo-ovatis. IVuìf. Le. p-ày.

Nasce al Cavallino nel mare.
^

^. F. lacer. (Zerrlssencr T ) F. lacero.^

Fronda piana quasi coriaceo-mcmbranncea , dicotoma

senza ordine, avenia, cime dei dicotomi lacero-

laciniate. Wulf. /. e. /;. 38.

F. ceranoides ^ lacer. Gmcl. Syst. Nat.W p. i38o.

Nasce come la precedente.

5. F. concatenatus . (Kettenfòrmiger T.) F. cate-

na to.

Fronda filiforme ramosissima, rnmelti dicotomi, ve-

sichette monoliforaii uisi.iiiii innate, foglie lesiui-
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formi. Gmel. Sjst. Nal.^1 p. i3S2. Roih. Calai.

ho,. II p. iSg.

F. Caule coriaceo lignescen le 5 tuberoso^ erecto, ra*

mosissimo, raniis elongatis panìculau's, aphyllis,

ramorum virgis, vesicas obloago-ovales mucifluas,

serius tuberculosas laxe concaienanlibus. Walf.

L e. p. 49-

Ciemenei Istris abrotani vel Thymi foliis. Baahinus

Hist. Ili p. 79S cura figura mala .

Abiete marino di Teofrasto. Ginan. op. 1 p. 17.

lab. i5.

A^asce come la precedente.

CERAMIUM. (Hornfaden) Geranio.

Casselle accresciute nella superficie dei fili membra-

naceo-cartilaginei contenenti le spore.

A. Fili conformi, ovvero inarlicolati»

1. C. longissinmm. (Larigster li.) C. lunghissimo.

Fili conformi tereti, filiformi, cartilaginei dicotomi,

rami e rametti quasi unilaterali, prolungati ed as-

sottigliati in cima ed alla base^ casselle emisferi-

che, laterali, sessili e sparse. RoLÌi. Calai, hot.

fase. Ili /?. 1 16. lìoJil. germ. ili p. i3r).

Fucus . Cartilagincus, caule ereclo tcrecti, ramis lon-

gisslmis globulis laternlibus sessilibus . Gmtl.S) si.

Nal. II p. i384.

Fucus. Caule brevi gracili terele cartilagineo, ra-

mosissimo, ramis elongatis rectis chordatformibus,

rariicr et vagc ramulosis, tuberculus spheroidicis
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ximbllicatoporosis. WulJ'. Cript. aquat. fja^;. 48.

fi.
C. flagellare. Fili ramosi pii\ densi, rami più

brevi.

Fuciis (^
cof?Jcrvoìdes ) . Gnieì. Sjst. Nat. IT p. i3S>^.

WulfJ.cp.^S.

Nasce dentro e fuori dclld cillii nello Lagune a

liei Canali.

aj^C uniforme. Noh. (Finfòrmiger IT.) C. unircrme.

Fili tereti conformi, cartilaginei ,. rami drilli quasi

fasligiati e quasi dicoiomi^ alternamcnle prolun-

galo-ramulosi, eguali nelle due parli, gracili al-

bido-flavescenii. Noh.

Facus . Caule tereti cfirtilagineo, ima a basì ramoso,

ramis erectis subfastigialis, alternalim clongalo-

ramulosis, utrisque tereti filiforraibus, subsimpli-

cibus, apice furcatìs. TVulf Crjpt. p.Si.

Nasce nei Treporti e Jiel Lido nel mare.

3. C. gigartìnum. (Zabnastiger H.) C. dentiforrae.

Fili conformi compressi, cartilaginei, lineari, quasi

dicoiomi, colla superficie nuda, rami quasi fasli-

giati, rametti brevi dentiformi quasi distichi, cns-

selle nei rami laterali e terminali sessili, globo-

se, nude. hoth. CaC, fascili p- 109.

Fucus. Fronde cartilaginea lìlifurmi-compressa di-

cliotoma, globulis pedunculalis termiualibus sub-

jacenle arista. Gniel. SjsL. Feg. II p. i386.

Nasce nel Porto del Lido nel mare sopra i sassi.

^.C.atteniiatuni, (Verdunter H.) G. assottigliato.



Fili coiifoimì teretì, fillfurmi, ramosi, cartilaginei^

rami e rametti alterni patenti, in cima ed alla

base assottigliati, casselle laterali, sessili subro-

tonde, trasparenti. Noh.

Nasce a S- Erasmo nel mare.
,

5. C. plicaLum. (Verwickelter H. ) C piegato.'

Fili conformi , tercti, lìliforrai , cartilaginei, diafani,

ramosissimi, implicali, rami e rametti sparsi, cas-

selle laterali rem(i{uasime, olissi peduncolate. iVo^.

C. Filanientis, cartilagineis, teretibus seliformibus,

dìaphanis ramossimis, implicatìs, continuis, cap-

sulis lateralibus, remotissimis subsessilibus. Jìolh.

Cat.bot. fasc.W p. \Q>i. Rìjhl. germ.

Fuciis . Capillaris unifoimis ramosissimus siibdiapha-

nus . Gmel. Syst. Feg. IT p. i385.

Nasce a S. Erasmo nei Canali

.

6. C. uiuscifoniie . (Moosartiger li.) E. muscbiform^;

Fili conformi, compressi lineari -filiformi, ramosi

membranaceocoriacei, rami e rametti alterni, ra-

metti ultimi dicotomi, il fusto ed i rami coperti

nel margine di ciglio , casselle .... NoIj.

Fuciis . Caule ex tereti plano- compresso, membrana-

ceo-coriaceo, subfiliformi, ramosissimo, ramis di-

varicalo-palcntissimis setnccis una cum caule clliis

marginalibus mollibus obsiiis. Wulf.Crujt.p.^'].

Nasce al Cavallino nel mare.

^. C. spinosimi. (Dorniger H. ) G. spinoso.

Fili conformi tereti, filiformi cartilaginei ramosissi-



mi, rnmi sparsi, quasi opposti qualclie volta, ra-

metti ottusi Tcrticiilato terni. Noh.

Fucus . Apliyllus cartilagineus ramosus denticulis

verticillaio-ternis. Gmel.Syst. Veg. II p. i386.

Nasce a S. Erasmo nei Canali.

S. C. setacemn. ( Borslemfòrmiger H. ) C. setaceo.

Fili coiiiormi tcrcii ti liformi , coriacei, ramosi, ra-

mi alternativamente pennati, rametti semplici ov-

vero un pcKo ramosi nella cima, casselle pedun-

colate bislungl^e. Nol>. ^

Fiicus . Caule gracili terete , coriaceo, alternatim pin-

nulatis, pinnuUs setaceis subsimplicibus, furcula-

tis . JVulf. Crypt. aquat p. 59.

Nasce a S. Erasmo nel mare sopra le pietre

.

B. Fili spuriameftte ginocchiata

C). C. torulosum , ( Wulstartiger H.) C. toruloso.

Fili quasi membranacei, tubulosi, tereti , torulosi

,

ramosissimi, spuriamente ginoccliiaii , dalle stret-

ture quasi regolari, rami dicotomi e verticillati,

casselle nei rami supremi venicillate , conico-tron-

cate, j,essi!ì. Jioih. Cat. hot. fase. Ili p. laS.

Nasce nel Cavallino nel mare.

C. Fili ginocchiati i ginocchi fasciati

.

10. C. elongatum. (Werlangerter H. ) C. prolungato:

Fili ginoccliiati filiformi, cartilaginei, tereti opaci dico-

tomi con rami e rametti setacci prolungati, diffusi,



i6S

ginocchi fasciati sottili opaci , articolazioni la metà

più brevi del dinraelro, quasi ptliucide, reticola-

to-venose, casst'Ue racemose laterali pedic^^llate

subrotonde nude. Ruth. Cai. fase. 1\ p- 128.

Nasce a S. Erasmo ed ai Treporii net mare e so-

pra i sassi.

w.C.inflexum. ( Gebogener H.) C piegato.

Fili ginoccbiati filìlormi, tereti, cartilaginei, opaci,

flessili, densamente ramosi, rami setacei sparsi

approssimati, quasi disuchi, insieme con i ramet-

ti capillari, in diversi modi piegati, ginocchi fa-

sciati augusti quasi elevati, articolazioni eguali al

diametro deda lunghezza striate, casselle laterali,

sessili, sparse, emisferiche. RoLÌi. Cai. Jascic.lll

p- i3i. lìuìil. gerni.

Fucus (^flexilis ). Caule gracili terete cartilagineo

allernaiim supradecomposito-ramoso, ramis paten-

tissimis inordiuate ramiflcatis, 1fulf.Crìpt.p,6o^

Nasce nel Porto del Lido sopra i sassi

.

12. C. hirsutum . (Kurzhaariger H. ) C. irsuto.

Fili ginocchiati iiliormi, tereti, quasi cartilaginei,

irsuti, ramosissimi, rami alternativamente ricom-

posto-pennati ,
pennole alterne fascicolato-molto-

fesse, ginocchi fas^^ati oscuri, articolazioni quasi

eguali al diameli'o della lungìiezza , trasparenti,

casselle ascellari solitarie peduncolate, ovate, che

si aprono nella cima. Rolli. Calh. fascili p. lò'j.

Ri)hi. gemi.

C. hiisuium. Rolli. Calli, fase. Il p. iGc). t, IV.
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Nasce nel Lido e nei Treporli nel mnre.

i3. C, Wulfenii (AVulfens H. ) C. di Wi.lfen.

Fili ginocchiati tìliformi, tcreti quasi carlilaglneì ,

quasi opaci, deribamento ramosi;, rami altcMnativa-

mente ricomposto-pennati , rametti peunatofr^ssi se-

tacei quasi incurvi, ginocchi fasciati angustissimi

oscuri, articolazioni la metà più brevi del diame-

tro, casselle laterali sesslli quasi diafane, ovate a

rovescio . Roth. Cai. hot.fase. \W p.x^o. Ti'òhl. germ.

Fucus {fruticulosas'). Caule 5<2;racili coriaceo-terete ,

supradecomposilo-ramosissimo dilfuso, ramis sub-

setaceis alternatim laxe ramulosis, raraulis exiguis

subpinnato denticulalis. JVulf.Cìypt.aquat.p.Sti.

Nasce al Cavallino nel mare.

14. C. confeìvoides . (Konfervenartiger H ) C. confer-

voide.

Fili ginocchiati capiilacei , tereti, membranacei, den-

sissimi, ramosissimi _, ineguali, rami e rametti al-

terni, fascicolati, ginocchi fasciati quasi contratti

opaci, articolazioni eguali al diametro della lun-

ghezza, subrotondi pellucidi, casselle laterali, pe-

duncolate, ovali-acuminate. Rolli. Cai. fase. Ili

/;. i48.

C. confervoides. Roth. l. e. fasci /;. i5i. t.S.fig.ii.

Rijhl. germ.lll p. i43.

Conferva (^littoralis). Filamentis ramosissimis elon.

gatis scabriusculis. GmeL Sjst, Fegt.Yl p. iSgS.

Nasce nella Laguna a S. Marta, sopra altre pian-

te marine.
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i5. C. virgalumi (RnlVienfòrni'ger H. ) C. vert^liiforme.

Fili ginorclìiati fìlltormi , tpreti quasi cartilaginei,

ineguali ramosissimi, raiielti setacei, forcati nel-

la cima, ginoccìii fasciati, più o meno ristretti,

articolazioni quasi tre \olte più lunghe del dia-

metro, più o meno inflate quasi trasparenti, cas-

selle laterali solitarie, remote, sessili quasi globose

ed invogliale alla base, lìoth. Cat. hot. Ili p, i52.

Rolli, gemi. Ili p ì44-

C. virgatum. i?o//«. l. e. fasci p, \l\^. t.8./. i.

Nasce nel Lida e nei Treporti nel mare.

l6.C. diaphanum. (Durcliscbeinender H.) C diafano.

Fili ginocchiati, capillari, tereti , membranacei ,

ineguali, repetlto-dicotomi ramosissimi, rami fa-

stigiati , rametti ultimi conniventi-tenagliformi

,

ginocchi fjisciati un poco grossi glabri, opaci, ar-

ticolazioni cilindracce, trasparenti, cinque volto

più lunghe del diametro, casselle globose, sessili^

solitarie, in fine lateralmente invogliale. Roth.

Cat. boi. fase. Ili p. i54- ROhl. gemi III ;;. i44-

Conferva (diaphana). Filamentis capillaribus geni-

culatis, meras per dichotomia elongatas, ramosis-

simis, ertimis breviter connivenli-forcipatis, geni-

culis glabris. Tf ulJ.Crjpt. p. 16.

^ C. elegaus. Rolli Le. fasci p. 1^^.

Y C. fastigialuni. Rolli, l e. jnsc\W p. i55.

Conferva (^fastigiala) Filamentis plus quam capil-

laceis, mollÌ5simis, gì nirulatis, ramosissimis, ra-

mis repetitodìchoiomis fastigi itis, articulis quam

gcnicula duplo lougioribus . JFulfCript. aquat.p.Q.S.



Nasce nel Porlo {lei Lido sopivi ì sassi e sopra al-

tre piaìilc

.

17. C.fnsligiatum. (Gleichliolicr TI.) C. fastigialo.

Fili ginoccliiali capillari, tereli carlilaginei, quasi

eguali ramosissimi, rametti fastigiati fascicolali, i

terminali brevissimi forcolaii
,

ginoccliì fasciati

quasi pellucidi, articolazioni la metà più brc\i

del diametro, cassclle laterali solilarit,' sessìli^ sub-

rotonde nude. Both. Cat. fase. ììl p. 157. Rahé.

gemi.

Nasce come la precedente.

CONFERVA. (Konferve) Conferva.

Tubi ovvero Jìli erbacei, contenenti nelle parlali

interne, le spore inservienti alla propagazione.

A, TUBULOSE.
a. Inarticolate

.

1. C. inteslinalis. (Dannfòrmige K. ) C. intestiniformci

Tubi semplici inarticolali inibiti sinuosi flavo-viridi.

C. inieslinalis. Rolli. Cat fase. II p. iSg. Rohling

germ.lip.ii'j.
,

C. Filamentis simplicibus cylindraceo-tubu'osìs inarti-

culatis, serius inaequaliter per oinnem longitudi-

nem tuberose iniuraescentibus . JVulf Crjpt. aguat,

p. i3.

Nasce comunemente nei Canali.

b. articolate per stretture.

2. C. crinita. (Haarige K. ) C crinita.

Tubetti filiformi, tereti, lunghissimi, per remoti



intervalli, semi sirangoLìlo-artìcolatj, ramosi, ra-

mi sparsi dalla base tubercolosa capillari, lunghi

semplici. Roth.CatfascAWp. \y/^.

C. crinita . Jlolli. Cat. hot. fase. I p. 162, t. 1. Jìg, 3.

Rulli, f^erm.

G, Filamentis fjliformis-tub>ilosis , striciis laxissime

semistrangulalo-articulatìs , \age ramulosis, ramu-

lis setaceo-tubulosìs, caet^?^ bomogeneis. IVuìfen

Crjpt. aquat.p. i5.

Nasce nelle Lagune.

3. C. compressa. (Zusammengedriickte K.) C. com-

pressa .

Tubetti semplici e ramosi varj , semistrarigolato-ar-

ticolaii compressi. Rolli. Cat. fascili p. i']^. Ro-

Idin germ.lli p. i48.

C. Filameniis tereti-tubulosis , semistrangulato-arlicu-

latis, vage parceque ramosis, articulis oblongo-

ovalibus. Wulf Ciypt.aquat. p. \^.

Ulva
(^
compressa^. Tubulosa , ramosa, compressa.

Gniel. Syst. Feget. TI p. i3gi.

Nasce nella Laguna sopra i Sassi e sopra le Con-

chiglie.

4.C. clathrata . (Gcgitterte K.) C. da irata .

Tubetti setacei tereti contìnui, sparsamente ramosi,

venoso-clatrati
,
per intervalli indeterminati semi-

stryngolato-quasi articolati, rami e rametti quasi

unilaterali capillari divaricati. Rolli. Calai, hot.

fase. Ili p. 1^5. Rolli, gemi. -II p. \l\^.

Nasce nel Porto del Lido sopra le pielre

.
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B. FIT.AMENTOSE.

<^ Continue.

* Ramose.

6. C. tenax. (Ziilie K.) C. tenace.

Fili continui, filiformi, plicaio-rugosì alia baso ra-

mosissimi, rami setacei sparsi, ristretti, niferor-

mente quasi ramosi , superiormente fascicolali.'

Hoth. Cut. hot. fase. Ili p. 182.

Nasce dentro della Città nei Canali.

(S articolate , ginocchi spuri.

a annullale .

6. C. Flos aquae . ( Wasserbliillie) C. Fior d'acqua;

Fili semplici continui, lenuissimi, dritti > che nuo-

tano a guisa di membrana sopra l'acqua, zone

interstiziali pellucide due volte più larghe degli a-

nelli dei sporangi tenuissimi appena visibili. Roth.

Cat. hot, fase. Ili p. J92. Rohl. germ.lll p. i5i.

Nasce in Campalto ìiei Fossi di acqua dolce.

h Ulricoli matricali.

* Ramose.

7. C. fracta: (Zerbechlìche) K. C. fratta.

Fili ramosissimi, densissimi, capillari, sottilissimf,

spuriamente ginocchiati, r.'imi e rametti alterni

divaricati, utricoli formanti articoli, cilindrici

lunghissimi finalmente ovati . Roth. Cat. hot. Ili

P' ìSo. Rohl. germ. Ili p. i55.

Nasce nella Laguna non lungi da S. Secondo.

%. C. glomerata. (Kuauel K.) C. glomerata.



Fili ramosissimi capìllacei, spuriamente ginocchali,

rami alterni, rametti ultimi fastigÌHii , brevi^ diit-

ti, semplici, quasi unilaterali, ulricoli matrioali

formanti articoli cilindracei
, quattro volte più

lunghi che larghi. Roth. Cal.bot.llì p. 235. Rukl.

i;erm. Ili p. i55.

/3 C. marina .

Nasce abhondevolmente nel Porto del Lido in

mare

.

9; C. rupestris. (Felsen K.) C rupestre.

Fili ramosissimi fascicolati
_,

capillacei drittissimi ver-

gati, ottusi nella cima, spuriamente ginocchiati,

rami appoggiati 5 utricoli matricali somiglianti agli

articoli, cilindracei dall'una e dall'altra parte,

un poco ristretti, quattro volte più lunghi del suo

diametro. Jìot- Cai. hot. fase. Ili p. 24Ì. Rohling

germ. Ili p. i56.

C. filaraentis ramosissimis viridibus. Gmeh Syst.

Fcgi. Il p. iSgS.

iS C. glauca. Rametti quasi fastigiati ed assottiglia-

ti nella cima. Rolli, l. e.

Nasce nei Canali intorno S. Marta:

y Articolale di ginocchi 'veri:

a Fasciate.

* Semplici.

IO. C. Linum'. (Flachs K. ) C. Lino.

Fili semplici filiformi lunghissimi , un poco rigidi^,

eguali, piegati in dentro, ginocchiati, ginocchi

fasciati sottili trasparenti , articolazioni eguali al
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diametro ristretti e rugosi pcrsicciih. liolh. Cut.

hot. fase. Ili p. ^57.

C. Filamcntis siniplicissiriìls tcrcti-fìliformibiis loni;i.>-

simis goiiiciilatiy , arliculis ^'<:niculisqiic* brcvitoi*

;ìnnularibiis, aequalibus. ìVulf. Crypt.aquai. p. »().

Conferva marina di niamenti lunghi Lino acquatico .

Ginaii. op.post. T p. '27. t. 33. / 72.

Nasce nel Lido in mare, e specialmente nelle La-

gune di Chioggia:

\\: C.capillaris: (Haarfòrmlge K- ) C. capillare.

Fili semplici capillari flessili, eguali, ginoccliiall

,

ginocchi fasciati sottili quasi trasparenti, articola-

zioni la meta più lunghe del diauK^tro ,
per sicci-

tà alternativamente compressi. Rolli. Cat. hot. Ili

p> 260. Rolli, germ. HI p. 260.

C. Filamentis genìculatis simplicibus , alternatim

compressis. Gmel. Sjst. Nat. H. p. i^gS.

C. Filamentis simplicissimis capillaribus, longissimis

geniculatis, articulis cylindricis, duplo quani ge-

nicula longioribus. TVulf. Crypt. aqiiat. p. 19.

Nasce comunemente nella Laguna incorno San Se-

condo .

12. C. setacea. (Borstenfòrmige K.) C. setacea.

Fili Inrgamente ramosi, dicotomi, setacei, dritlissi-

mi quasi lubrici, eguali, ginocchiati, rami prolun-

gati quasi divisi, ginocchi fasciati, angustissimi,

pellucidi, articohizionì cilindracee opache sangui-

nee, sei volte più lunghe del diametro. Roth.^

Cat.bot. Ili ». 278.
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Nasce 7zei Canali <2 Sant'Erasmo sopra le Conc\n^\e

e sopra altre piante.

i3. C. subdlvisa: (Arniasligo K.) C. suddivisa:

Fili superiormente quasi ramosi, setacci, dritti,

quasi ineguali, ginoccliiati, ginocclii fasciati, mol-

to teuuissimi, articolazioni cilindracee, sei volte

pili lunghe del diametro, spore cilindriclie uu po-

co grosse. lìotli. Caf. òot.lll p. 287. Jiohl.germ.

Trovaci nella Laguna non lungi da S. Secondo.

ì^.C. ciliata . (Gewinìperte K.) C. ciliata .

Fili repelito-dicotomi setacei, membranacei, ginoc-

cLiati, rametti ultimi piegati in dentro conniven-

ti-tenaglìformi, ginocchi fasciati opaci, circondati

da peli, articolazioni trasparenti appena più lun-

ghe del diametro. Rolli. Cat. hot.lllp. 295.' RóhL
germ.

C. {pilosa). Filamentis, ramosis , dichotomis, sela-

ceis, ramulis forcipatis apice inflexis, geniculis

annularibus, obscuris pilosis, articulis cylindricis

pellucidis glabris. Roth. Le. fase II p. 22S. t. V

Nasce sopra le Pietre nel Porto del Lido ed al Ca-

vallino sopra ahre piante marine.

h FeHicillate,

i5. C. Myriophyrllum , (Tausendblattrige K ) C. mil-

lefogli a .

Fili ramosi setiformi cartilaginosi, ginocchiati, insie-

me coi rami divaricati , cinti ai ginocclii da ra-



metti vcrtlclllarij, capillari , forcati, incurvi, dnts

volte più lunglii dei^H articoli. Jiolh. Cat.hol.Wi

p. 3l2.

Fucus (vcrticillatus'). Caule tercli filiformi cartila-

gineo, snpradccomposito-raiiK.so, laniis snbdidio-

tomis dilìusis, sctulis lioniogeneis nniliiildis veni-

cillalini obteclls. JVuìf. Crjpt. aquat, /;. 4i- ^- i-

bona!

Nasce nel Lido in mare..

ULVA. (Watte) Ulva.

Spore accresciute sotto l'epiderr»ide, d'una mem-

brana diffusa e trasparente, e specialmente nel

margine.

A. Fronde distinte alla base.

. U. Lactuca. (Salat W.) U. Latluca marina:

Fronde membranacee, più da una base, distìnte bi-

slunghe, piane > quasi ondate, inferiormente atte-

nuate, verso la cima dilatate laciniate» Ilotlu Cat,

hot. II p. 245. Jìuld. gemi. Ili p.i'jo.

U. palmata prolifera, membranacea, ramentìs angu-

statis. Gmel. Sjst, Nat. II p. iSqi.

U. Frondibus caespilose aggrcgalis, rectis , oblongìs

anguste decurrentibus , superiora versus latesceu-

libus, serius lacìniatis, proliferisve. Wulf.Crypt.

aqual. p.3.

Nasce comunemente dentro e fuori della Città nei

Cauali.
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3. U. purpurea. (Purpurroilie W. ) U. porporea r

Fronde membranacee solitarie, bislungo-lauceolate

,

piane, col margine intero _, ondate. lìoth.Cat.bot.

fase. II p. 2^45- Jìohl, l. e.

U. purpurea . Jìoth. Cai. hot. fase. I p. 209. tab. 6.

U. (^sericea). Frondibus subaggregatis simplicibus

oblongo-subovatis, planis, scssilibus , ora marginis

undulato plìcatis . TFuìf. Crypt. aquat.p.!j.

Nasce eomunemenle nei Canali della Città j si trova

nei mesi di Decembre sino Febbraro

.

3: U. lanceolata. (Lanzellblattrige W.) U. laneeo-

lata^

Fronde membranacee solitarie, cespitose, lanceola-

te, piane, interissime, dall^una e dall'altra par-

ie annuale. Jìoth. Cai, hot. fasc.W p. 'ìl\^. Rohl.

germ. Ili p. 170.

tJ. fronde lineari aut simpliciter lanceolata integra,

plana, in filum decurrente, serius margine fle-

xuosa . JVulf CrijJt. aquat. p. i.

Nasce ael Porto del Lido sopra le Pietre.

4. U.Linza. (Zusammengelegte W. ) U. raddoppiata.

Fronde membranacee, solitarie, bislunghe, raddop-

piale, ondate, buUate. Roth Calai, hot, fase. II

p. 2 46.

Nasce nella Città nei Canali.

5. V* diehotoma . Noh. (Gabelige W. ) U. dicotoma.

Fronde membranacee, più da una base, congiunte.
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dicotome, lineari > piane, ondale nel margine, di

color roseo. ISob.

U. ramosa. Huds fior. angl. p.cy'^^?

Nasce nel mare a S. Erasmo.

Fronde arrivano alla lunghezza di circa un'on-

cia ed alla larghezza di circa una lìnea , ce-

spitose, membranacee, di color roseo, dicotome,

lineari) piane, ondate nel margine. Pt a mi /m eri-

ri, anche dicotomi , come tutta la fronda traspa-

renti, ed attaccati fortemente alla carta, nella

quale e imposta .

LIGHENES
PARMELTA. (Sclmsselfleclite) Parmelia

.

Tallo polimorfo. Scutellc concave elevate sopra il

tallo, e coronate da marsine libero.O'

P. parietina. (Stein P.) P. paretina.

Tallo orbicolare a colore di zafferano dì sotto più

pallido un poco fibroso, lacinie connate appog^

giate piane, verso la cima dilatate, rotondate,

apoteci nel mezzo concolori , ovvero di colore a-

rancino, con margine intero. Jiohl. germ> tornelli

pars II p. gS.

Nasce sopra Idi alberi e sopra ì muri

.

CENOMYCE. (Hohlschwammflechte) Cenomice.

Tallo cartilagineo crostaceo folioso laciniato. Pe-

duncoli tubulosi ciatiformi sempb'ci e ramosi nelU



cima, con e senz.a npotecì. Cefaìodj luLulosì per

lo più bruni o neri nella cima dei peduncoli.

C. clamaecornis . (Dammlilrsclihomarlige II. ) C. da-

mecorniforme

.

Tallo membranaceo irregolarmente laciniato di so>

pra giallastro , lacinie moltofesso quasi canalicolate

crispe ciliate da peli neri, scodelle turbinate ci-

lindriche dentellate , apotecio marginale picciolo

sesslle. BóhL germ. Hi pars II p. 120.

Nasce nei Treporti sopra la terra.

FUNGI
MUCOR. (Schlmmel) Muffa.

Ricettacoli membranosi pedicellati globosi prima

diafani, in fino opachi. Semi nxxàì quasi coerenti»

1. M. Miicedo \ (Gcmeiner M. ) S. comune.

Conferto, stipite semplice, capolini piccoli diventan-

do neri . Rohl. germ. III pars ITI p. no.

M. Stipitatus, capsula globosa. GmeL Sjst. Nat.W
p- i486.

Nasce ìlei luoglii umidi sopra le frulla, e sopra it

pane ec.ec.

2. M. herhariorum. (Krauler S.) M. erbariola:

Senza stipite, giallastro persistente, cassella globosa

cessile, sopra lomento corticoso. Rohl. germ, L e.

^ MI.



Nasce sopra le piante asclutic nei luoghi umidi.

AGAUICUS. (Blatterscbwamm) Agarico.

Senza p^olva. Cappello polimorfo. Foglie intero ov-

vero frammischiate da più piccole di rado sempli-

ci , ramose.

i: A. bicolore (Zweifarbigcr B.) A. bicolore.

Cappello carnoso concavo^ rossastro, ovvero bruno

piegato in dentro nel margine quasi tomentoso,

foglie quasi violacee, stipite grosso un poco tube-

roso tomeutoso concolore. Ilohl.germ. 1:1 pars ìli

p. i58.

Si trova, henchh di rado, negli Oi ti nei luoghi om-

brosi nei mesi di Settembre ed Ottobre

.

«. A. campestris . (Feld B.) A. campestre.

Cappello carnoso piano con squamme brune, stipite

corto, anello imperfetto. Jiuhl. loc. cit. p. 220*

Trallin. Fung. p.\, t.i. f. 1.

A. Pileo convexo canescente maculis piloso-squamo-

sis , lamellis inaequalibus inlrorsum rotundatis

(adulti) rufescentibus, stipite albido recto. Ginel.

Sjst. Nat, Il p. 1399.

Nasce nei Letamieri nel mese di Settembre,

3. u4 . fimetarius . (Gemeiner B.) A. del letame.

Stipitato, cappello campaniforme lacero, foglie nere

lateralmente flexuose. Litui. Sp. pl>

Nasce negli Orti nei luoghi umidi.



DAEDALEA: (Libyrinilienschwamm) Labirinlario.

Cappello smezz<Mo carnoso, suberoso, nella pagina

inferiore munito da sinuosità buchi formi,, retiforme:

J). quercina. (Eichen L.) L. quercino.

Fungo coriaceo di color ligneo, cappello piccolo ru-

goso glabro, foglio grandi sinuose^ ramose. lìoltl.

gcrm. Ili pars TU p. aSg^. Tratt. Fung. tah. II

Meriilius quercuius . Suberoso coriaceus planus vii-

Josus, seniiorbicularis, anmilis diversi colori pi-

ctus, venis confer - anastomosantibus ocbroleucis

flavisve. Gmcd.Sjst.jyat.ll p. i^òi.

Nasce in Campalto sopra le Quercie.

BOLETUS. (Lòcberscbwamm) Boleto*

Cappello polimorfo. Imcnio poroso da tubi. Pori e

tubi bislungo-rotondi interi.

1. B. cj'ispus . (Krauser L.) B. crispoT

Cappelli imbricati nerastri rugosi, con margine cri-

spo quasi ondato e quasi cartaceo, pori grandetti

ineguali argentco-cinerei. HoJil. germ. ìli pars 111

77.271.

A^asce in Campalto sopra i tronchi arborei.

a. B. fomcntarius: (Zunder L.) B. fomentario.

Smezzato duro^ cappello quasi triquetro debole
,
qua-

si cordelliforme cinereo, pori in principio bian-

chi giisei, finalmente quasi nen . lìOlil. Ice. eie.

/A 273.



^ B. pomarlus'. Smezzato pìccolo, circa un'oncia e

mezza largo ed alto, cappello perpendicolare cinc-

reo-brunastro, pori piani nerastri. Rohl. L e.

Nasce come la precedente; ^ sopra i tronchi degli

alberi fruttiferi.

FINI,
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3. 4- Khrcniragcnder E. Aelireniragcndor K.

4. 5. Da «ggiuMg(.To:

y\ Jilifonnls (Fadcnfurinlgei' E.) V. iì li forme:

Fiori solitari , foglie cuoiiformi intaccate, più brevi

del pcdnncoio lunglìissinio , filiforaii , foglie ca-

lirliie lanceolate , fusto giacente . Savi Boi. Luiisc.

p. i5.

V.lioribus solitariis, follìs cordatis crenatis pedun-

colo brevioribus, calyciuis iauceohitis, peduncu-

lo filiformi ijMgissiiiio. Pers. S/n. l p. iJ.

Nasce e Jionscc come nella V. agrestis.

V. arvemis . (Feld E.) V degli Orli.

Fiori soliiarj, foglie o\;jte incise stgieltnte, le flo-

rali lanceoiate più iunjlje dei peduticolo, fusto

d ritto. Savi !.. e p.iy Fers.òj n. ì p. 1 o. òciiuU aust:

Alsitie folio liirsuiioro, P.oiiiius el iocaiis cauiicuiis

adhai^ren.ibus. Bauli, tlui. l'Cip. :tbn curii icone.

Nasce ne^liOvlì e nei luoghi sassosi j Jiorisce nei

mesi di Aprite e Maggio^ ed e pianta annuale.

7. 20. Klechner B. Kleiner B.

8. 5. Da aggiungere:

2. F. officinalis . (OflTicineler B, ) V. officinale.

Foglie tutte pennate, con foglioline lanceolate den-

tate , fusto solcato . L.iSp. Pers. Sj ft. ìp-. 07. liuliL

gemi, i p 92.

V. syivestris magna aunatica . Banh. /listAli p. '2 io.

Phu germanicum. Fuclis lilst. p. %^6,
Plm minore, ùlalili, /?. 44 cum icone.

Nasce i^i Cam paltò appresso z Fossi
j fiorisce nei

me5i ^4 Maggio e Giugno^ ed e pianta perenne

.

8. 8. F. ololitorìa. F. oliloria

12. \. C. monti C. Monti
i3. i3. *5'. liolloschocnus ò. IlolloscJioenus
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19. 1

^9

26.

«9.

3o.

35.

35.

35.

36.

4'.

43.

57.

58.

59.

65.

68.

()9.

73.

87.

9^-

97-

io4-

106.

108.

purpurest^nte

:ì. piaulagis

purpurascente

plantaginis

i3. Da aggiungere.

P. tj'lviali^ . (Gcinclaes R.) F. comune:
Pannocchia dillasa , spigholie triflorc pubescenti

alla base, culmo scabro quasi a due tagli, lin-

guetta bislunga . Pers. Sjn. I p. 89. Rohl.gerjn.

\lp. 121. Savi bot.Eirusc.p.S'].

Nasce comunemente negli Orti j fiorisce nei mesi

di Aprile e Maggio^ ed è pianta perenne.

32. Festuca

.

26. ob tusiuscula

8. Rauch H
i3. Calicybus

21. A. doìiax

24. SACHARUM.
22. *S. succisa

17. Cynanchicha

29. Meerslrands W.
24. Piraniidenartige

27. Durcliwarsene L.

23. H. helix

22. ERYTRKA
14. DYGYNIA
23. succolente

8. Rhól.

ij: alternamente

9. Giugno e Luglio^

ed è pianta perenne

Fusto foglioso

20. Ilidroplper

21. Dr^'itheliser S.

FESTUCA
obtusiuscuia

Rauh H.

Calycibus

^. Dojiax
8ACCHARUM
S. Succisa

Cynancliica

Meerstrands W.
Piramidenartige G.
Durchwaclisene L.

//. Helix
ERYTRAEA
DIGYNiA
succolenti

Rbhl.

alternativamente

Giugno e Luglio 5 ed è

pianta perenne.

Fusto foglioso .

Hydropiper

Dreitheiliirer S.

i5. (AufgeblasenerT.C.) ( Aufgoblasener T. ) C
gonfio.



109.

109.

1 10.

1 1 1.

112:

118.

121.

121.

122.

123.

124.

i3o.

144.

147.

3o3

lin.

26. Da ngglungen :

S. conica- (KoP.ische L. ) S. conica.

Calici dcllVullo conici striiili, fo^^lic lanceolate

molli, petali bifidi. Fcrs. Sjii, p. /^i^S. Ruhl.

gemi. p. 269.

Lychnis sylvcstiis angustifolia calyrulìs lurgidis

striatis. 7,anìì. Fcn. p. lyS. t. 108.

Mii5cipuln ma Jori calyci xcntrkoR» similis. Bauli.

Hist. ili /;. 35o icone.

Nasce a Brondolo nei luoghi arenosi; fiorisce

nel mese di Aprile^ ed è pianta annuale

-

leucosifolio leucojifolio

Walde S. Wald S.

cum icon. Sapon: cum icone aliena

22

1 1

8

oJficinaL

11. allerftamente

10. li. luta

20. Granato
2'^. Cr. comune
7.0. Peduncolis

g. lanceolate acute

i3. Knnd R.

21. Riucssporn

17. Deutscher

37. Cai. arido un po-

co piano nel mar-

gine. Labbro supe-

riore fastigiato

11. cajyphyllacea

SISIMBRIUM.
3. 6. monospeliacci

9. 2. fogliol. impari pe-

tiolate.

181. i8. Legumi nudi con

due semi nudi

184. 9- arvensis.

j56.

162.

'']

alternativamente

R. lutea

Melagrano
31. comune
Pedunculis

lanceolati acuti

Hund R.

Rittersporn

Deutscher Z.

Cai. arido un poco piano

nel margine, col lab-

bro superiore fasti-

giato

caryophjllacea

SLSYMBRIUM.
nionspeliaca

foglioline impari, piccio-

late.

Legumi nudi con dut
semi

aivense



3o4
png. lin.

195. 23.

200. 7.

2o5. 1.

2i3. i3.

21 3. 8.

284 17-

243. 9.

245. 18.

245. 24.

249-

260. 19.

264. 9.

265. 6.

265. 24-

268- 22.

270. 1.

271. 3.

276. 16.

280. 8.

(Vielblumis H.)
GARDIUS.
Piceltacolo

CRITMUM
(DichblàttrigerA:)

anglie

N.

Schuit.

seesilibus

Venetìaiiische

dicothoma

rem quasime ottissi

Borslenfòrmigen H.

Weri anger ter H.

dicotomìa

semi strangolato-arli-

colati

inferormente
annuate

Suberoso coriaceus.

( Vielblumiges H.)
CARDUUS,
Ricettacolo

CRITHMUM
(Dickblattriger A.)
angliae

Nymphea
Schuit.

sessìlibus

Venetianìsche

dichotoma

remotissime ottuse

Borstenfòrmiger li.

Verlangerter H,

dicbotomias

semisirangolato - artico-

lati

inferiormente

attenuate

Siiberoso-coriaceus

.
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