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I.

La Botanica italiana nel primo settantennio

dello scorso secolo.

La Botanica, quale fu svolta in Italia nei primi
70 anni dello scorso secolo, si rirela, piii clie in

altre regioni di Europa, la diretta erede di quella
del sec. xviii dominata dal genio sistematico di

Linn 4 : fu, quindi, una botanica in prevalenza
descrittiva, speciogi-aflca, floristica, affaticata a

scopriie nuove specie e descrivere meglio quelle

gia note, ad ammassare materiali e documenti
sulle varie flore del paese, ad adattare alle nostra

piante gli schemi di classificazione elaborati

dai botanici d'oltr'Alpe od a proporne di nuovi.

L'aforisma. linneano che il « Sistema » era I'viltimo

fine per chi si occupa di questa scienza trov6

da noi un terreno eccezionalmeute propizio. I nomi

pill in vista dei cattedratici del tempo, Tenore
a Napoli, Bertoloni a Bologna, Parlatore a Fi-

renze, De Visiaui a Padova, Viviaui e poi De No-
taris a Genova, Moris a Torino, Savi a Pisa

e quelli di una pleiade di botanofili, alcuui dei

quali eminenti, come Pollini, Gussone, Bubani, ecc,
sono ben noti nel campo degli stuoi sistema-

tici nel quale, spinti da inclinazione naturale,
sorretti da grande passione, laboriosissimi, gui-
dati da acuto buon senso, da ability tecnica non

I — La Botanica.
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comune e non di rado da grandiosita di concezione,

lasciarono un'orma incaucellabile ed eressero a

s^ stessi un monumeuto piii perenne del bronzo.

II tipo piu frequente che hanno rivestito i lavori

del primo settantennio 6 quello delle « Flore »,

due delle quali, I'una elaborata dal Bertoloni e

I'altra, lasciata incompleta, dal Parlatore riguar-

dano tutta la Penisola ed esteso a tutta 1' Italia,

per citare un esempio nel campo delle crittogame,

e I'Epilogo della Briologia del De Notaris : nd

mancano saggi ancbe poderosi su flore straniere,

come la Dalmatica del De Visiani, la Pirenea del

Bubani ecc. Accanto a lavori ad indirizzo flori-

stico se ne pubblicarono di quelli a carattere mono-

grafico su gruppi di piante poco note ed un posto

onorevole va fatto a quelli riguardanti le critto-

game nello studio delle quali il microscopio, sotto

le abili mani di De Notaris, Cesati, Vittadini,

MenegMni, A. Massalongo, Zanardini, Trevisan ecc,

fece risentire la sua influenza, quantunque quasi

tutte le ricerche avessero in fondo un obbiettivo

sistematico.

L'insegnamento universitario rifletteva I'an-

dazzo della scienza del tempo e naturalmente era

imperniato su basi morfologiche ed organografl-

cbe : una morfologia minutamente descrittiva, ricca

di definizioni e di esempi, scarsa di contenuto

generale, poco al corrente, salvo lodevoli eccezioni,

dei progress! cbe la Botanicae le scienze afl&ni aveva-

noconseguitofuorid'Italia e degli orizzonti sempre

piu ampi che le si venivano discbiudendo. Accanto

alia cattedra era sorto da tempo I'Orto botanico
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e piu di recente vi avevano affluito collezioni di

piante secche e libri, primo nucleo del futuro

Istituto : ma questa suppellettile, se giovava alia

ricerca scientifica, orientata come dissi sopra,

era di poco giovamento alle lezioni pomposamente
accademiche e non sussidiate ed integrate da eser-

citazioni pratiche. Firenze, a mezzo la meta del

secolo scorso e ad opera del maggior luminare del

tempo, Filippo Parlatore, riusci a riunire, accanto

ad uno splendido Orto Botanico, la piu ricca col-

lezione di piaute secche e la piu vistosa biblioteca,

in modo da potersi dire che in quel turno di tempo
si fosse messa alia testa del movimeuto botanico

in Italia, ma ottimi Orti botanici e ben fornite

biblioteche erano a Padova, Bologna, Napoli,

Palermo, ecc. Quel cbe mancava era il laboratorio

con mezzi adatti per la ricerca che amiamo dire

moderna: faceva difetto, in altre parole, quell'am-
biente austeramente famigliare nel quale il mae-

stro, smessa la toga accademica, scende a contatto

con gli allievi, li dirozza, li plasma, li guida al-

I'osservazione ed alia sperimentazione, ben sa-

pendo che ai piu meritevoli sara un giorno confi-

data la fiaccola che gli arde nelle mani e gli altri

passeranno aU'insegnamento secondario che e

(o dovrebbe essere !) il fecondo suscitatoredeiprimi

germi dello studio della natura. Quasi tutti i si-

stematici che ho nominato ed i molti che ho ta-

ciuto sono figli del proprio talento e, diciamolo

pure a tutto loro onore, dell'istinto portato su

dalla natura. Di periodici dedicati esclusivamente

alia botanica uno solo, il Giornale Botanico, sorto
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anch'esso a Firenze per iniziativa del Parlatore,
ma che ebbe breve vita (1844-1852).

Sarebbe, pero, erroneo credere che tutta la bo-

tanica del tempo consistesse nel grande albero

sistematico od in una selva di diagnosi e di nomi :

alcuni germogli, pure concrescenti con il vecchio

tronco, accennano a tempi modemi : altri, distac-

catisi, hanno formato virgnilti destinati in seguito
a diventare altrettanti alberi. II lievito dei tempi
si constata, cio cbe e degno di nota, in alcuni de-

gli stessi classificatori. Ten ore in un discorso pro-
nun iato a Napoli nel 1818 in occasione dell'aper-

tura di una nuova sala destinata per le pubbliche
lezioni non esita a dire cbe «lo studio della fisio-

logia vegetale forma... oggigiorno il prime e piii

ragguardevole ramo della botanica : ne giammai
potra aspirarsi al titolo di fisico profondo, di medico

filosofo, di agi'icoltore illuminato, di dotto econo-

mista senza conoscerlo, e possederlo in tutta la

sua estensione ». In una consimile occasione nel

1842 il Parlatore gitta le basi di una botanica su-

periore e, cioe, comparata la quale, secondo egli

scrive nella prefazione delle sue « Lezioni di Bo-

tanica comparata » «abbraccia... laconoscenza deUe

leggi delle piante, studia queste per le loro analogic,

per i loro rapporti, e cosi ci svela il grado di eleva-

zione di un essere vegetale e ce ne fa conoscere la

organizzazione e le fuuzioni». Ed aggiunge cbe «la

scienza cosi spogliata da tutti i dettagli minuziosi,

che la rendono al tempo stesso noiosa e quindi
da pochi studiata, acquistera, spero, un aspetto

filosofico, parler^ piii all'intelletto cbe alia memo-
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ria, il botanico sara allora un vero scienziato ».

Sta il fatto die nel suo corso egli muove in armi

e scuote le basi delle classificazioui correnti an-

che se presentate da maestri sommi e trova modo
di innestarvi, tra I'altro, la teoria delle metamor-

fosi del Goethe, la teoria degli analoglii di Geoffroy

Saiut-Hilaire, la legge sostenuta dal Tiedemann iu

Germania e dal Serres in Francia cbe gii esseri

superiori ripetono nello sviluppo fasi temporanee

corrispondenti a quelle raggiunte dagli inferior!

(la nota legge clie I'Hackel parecclii anni dopo suf-

frago con I'embriologia) e via dicendo. Nel 1857

si istituisce a Pavia una cattedra apposita di

« Botanica superiore » affidata a Guglielmo Ga-

sparrini che crea anche un modesto laboratorio

di anatomia e fisiologia, il primo di tale genere
da noi. La botanica 6 cosi scissa in due parti :

ci6 cbe, come I'A. ebbe a dire neUa prolusione del

suo corso « non solo e ricbiesto dalla estensione e

varieta della materia compresa nelle sue brancbe

principali di cui si compoue, ma ancora dal bi-

sogno cbe ha una di esse, I'anatomia e la fisiologia,

di nuove ed ardue investigazioni, perche possa

pareggiarsi all'altra » (la sistematica). Ma I'esem-

pio dato dall'I. e R. Governo austriaco non trov6

consentimento ed applicazione in quello italiano

ed il monito che la botanica deve essere rappre-
sentata nell'insegnamento superiore da almeno due
cattedre resto sin qui inascoltato e non manco
di produrre gravi inconvenienti. II Gasparrini,
il pill emancipato dei botanici della prima meta
del secolo scorso e tra i maggiori che vanti I'lta-
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lia, ha lasciato orme profonde nel campo dell'ana-

tomo-flsiologia, ma alia botanica modema contri-

buirono ancbe alcuni sistematici e qui ricordo il

De Visiani che tratta acutamente del genere e della

specie concludendo per la reale esistenza di que.
st'ultima (tesi ripresa ed aijprofondita in questi

ultimi anni) e col Massalougo ed il De Ziguo
fonda lo studio paleontologico deUe filliti italiane

in lavori di classica fattura : il De Notaris che

stttbilisce il principio della importanza primaria
delle spore negli Ascomiceti ed asserisce che i

progress! della crittogamia sono afiidati al mi-

croscopio e che la classificazione dei Pirenomi-

ceti in specie non potra riuscire «ne fllosofica,

ne naturale » se non si conoscono a fondo le piu
minute particolarita della loro fiuttificazione

e ne dk splendid! saggi : il gia nominato Par-

latore che in piu occasion! incita a lavori monogra-
fici ed in quell! da lui redatti sulle Gnetacee e Co-

nifere si rivela un acuto morfologo, gitta ! fonda-

menti di una fitogeografia dell'Italia e fa ricerche

sull'anatomia delle piante acquatiche : Giuseppe

Meneghini, algologo, che tenta di rintracciare

nella struttura del fusto delle Monocotiledoni il

tipo fondamentale dell'organizzazione e I'indole

speciale delle modiflcazioui cui il tipo ando sog-

getto ed aggiunge dati important! all'opera del

von Mohl, sottomette a discussione la teoria dei

meritalli del Gaudichaud : Carlo Vittadini, mi-

cologo, che in due splendide monografie svela

I'intima organizzazione delle Tuberacee e Lico-

perdacee, pratica tra ! primissimi la coltura arti-
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ficiale dei micromiceti sopra diversi substrati

nutritizi, mette fuori discussione con accurate

esperienze di laboratorio clie la causa vera ed unica

del tremendo « male del calcino » del baco da seta

e una mucedinea, la Botrytis Bassiana, confermando

con dati incontrovertibili la geniale intuizlone di

Agostino Bassi che alcuni anni prima aveva la-

sciato scritto « che il contagio di cui si tratta con-

siste realmente nella potenza riproduttrice della

pianta stessa i cui germi introdotti nel corpo dei

brucbi si schiudono, escono, si riproducono e ca-

gionano cosi col movimento loro vegetativo od

altrimenti la riferita malattia ». Non 6 un botanico,

ma uno studioso profondo ed originale di argomenti

di svariate discipline, G. B. Amici, matematico,

astronomo, ottico, meccanico, clie dei perfeziona-

menti introdotti al microscopio si vale per drizzare

la ricerca nel campo deU'anatomo-fisiologia per-

venendo a scoperte di fondamentale importanza,

tra cui mi basti qui di ricordare quella del tubo

(budello) poUiuico, la sua peuetrazione nell'ovario

dopo avere percorso il dotto stilare, la sua peue-

trazione nell'ovulo attraverso il micropilo, la pree-

sistenza della cellula femminile (oosfera) nel

sacco embrionale e, contro la tesi deUo Schleiden

che conduceva ad ammettere cbe I'embrione fosse

contenuto nell'estremita del budello poUinico (pol-

linismo), la dimostrazione cbe I'embrione 6 la cellula

femminile fecondata : una serie di scoperte cbe ba-

sterebbero da se sole a renderne immortale il nome.

Ne si trascurano problemi di botaniea applicata

ed e del 1808 il lavoro di Filippo Re sugli « alberi
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che si caricano di frutta senza semi » (fenomeno
detto in seguito dal Noll partenocarpia), del 1816

quello del GaUesio sulla teoria deUa riproduzione

vegetale (dove, come scrive il Grassi, sono capitoli

interessantissimi sull'ibridazione e sull'innesto che

paiono scritti oggi e clie nessun nostro agrario sa-

prebbe scrivere piu lucidamente e piu modema-

mente) e sono pure da ricordare monografie su

piante coltivate : le Camellie di Berlese, gli Agrumi
del Risso e dell'Inzenga, quella snl gelso del Mo-

retti e la Pomona Italiana del sopra citato Gal-

lesio.

Chi poi ancora dubitasse che tutta la botanica

del primo settantennio dello scorso secolo fosse

pura sistematica non ha che da scorrere i volumi

degli Atti delle Riunioni degli scienziati italiani e

le annate del gi^ ricordato Giornale Botanico,

dove il lettore trovera piu che altrove ripercossa

I'eco di idee, di discussioni, di concezioni che I'abi-

tudine porta a ritenere affatto moderne e sbocciate

solo da ieri. Gli e che sotto la corteccia del vecchio

tronco sistematico covavano i germi di una bo-

tanica piu raf&nata, piu conforme ai tempi, piu

filosofica, della quale ho creduto di dovere fare

un rapidissimo cenno, non per sminuire I'impor-

tanza di quanto si venne compiendo neU'iiltimo

cinquantennio, ma perch6 I'attivita nel campo
botanico che andremo sommariamente ad esami-

nare e che data dal '70 in poi meglio risalta ove

si riannodi al lavorio preparatorio che I'ha pre-

ceduta.
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II.

Le Scuole e gli indirizzi di studio dal 1870 in poi.

Le condizioni che favorirono lo sviluiDpo dei

germi che ho sopra segnalato furono molteplici e

svariate e certamente tra le piu importanti vi 6

da pone il profondo rivolgimento politico che con-

dusse airunificazioiie dell'Italia con Roma a capi-

tale. Tra i vari problemi che si affacciarono nel

laborioso decennio dal '60 al '70 e che in parte si

risolvettero ed in parte si impostarono per una

prossima soluzioue (alcuni I'attendono ancora !)

furono anche quelli relativi al riordinamento degl^

studi secondarl ed universitari secondo concetti

consentanei ai tempi ed all'altezzache la scienza,

nelle sue varie estrinsecazioni, aveva raggiuuto
in paesi la cui unita politica si era fatta prima che

da noi. La Botanica non poteva restare aUogata
neUa Facolta di Medicina e servire solo ai medici

ed ai farmacisti, ma doveva ricevere la sua coUo-

cazione nella Facolta di Scienze, accanto alle di-

scipline sorelle, doveva formare materia di imj)or-

tanza fondamentale per gli aspiranti alia laurea

in Scienze Naturali, destinati all'insegnamento

secondario, doveva offrire oggetto di studio ad
altri che, approfondendosi e specializzandosi,

avrebbero dovuto conseguire la cattedra univer-

sitaria. Ma a ci6 fare conveniva creare nuovi Isti-

tuti e Laboratori, ammodernare quelli gia esistenti

corredandoli di mezzi e di strumenti indispensabili
alia ricerca, rimpinguare le Biblioteche di quanto
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di moderno si era venuto pubblicando fuori d'lta-

lia, riordinare e completare le collezioni possedute
ed iniziarne delle nuove : accanto alia Botanica

teorica, fine a se stessa, creare Istituti di Botanica

applicata con fondamento scientifico. Sull'indi-

rizzo da imprimere all'indagine le vie erano molte

ed era d'uopo di avere la mano felice nella scelta.

Gia il Gasparrini nella Prolusione al suo corso che

lio sopra citato aveva fatto rilevare che la parte
sistematica aveva tanto « occupato le menti di

tutti per lungo tempo, che gia comincia a sentirsi

una certa sazieta, una remissione o riposo tempo-
raneo dello spirito per essa » ed aggiungeva sentirsi

impellente il bisogno di investigare le cose piii

riposte « poco o punto sensibili alia vista naturale,

internandosi nelle strutture e nelle funzioni degli

organi ». La via era, dun que, segnata ed ardita-

mente vi si pose Giuseppe GibelU che, come scrisse

di recente il Mattirolo (1912), «ebbe completa e

sicui'a la coscienza del momento, senti la necessita

di seguire le vie nuove e seppe trasfondere alia

generosa gioventii I'entusiasmo che lo animava ».

Egli si era laureato a Pavia nel 1854 e vi resto

dal '61 al '74 dapprima come assistente all'Orto

Botanico, quindi come aiuto nel Laboratorio di

Botanica crittogamica istituito, primo del genere
in Italia, da S. Garovaglio nel 1871 e di cui di-

venne I'anima. Professore prima a Modena ed a

Bologna, quindi a Torino fece dovunque risentire

la sua influenza, sia svecchiando gli Istituti che

furono a lui successivamente affidati, sia prepa-

rando allievi all'iusegnamento superiore. Rag-
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giunsero la cattedra : il Pirotta, a cui si deve la

creazione dell'Istituto botanico di Koma : il Mat-

tirolo dapprima a Bologna ed a Firenze, qiiindi a

Torino, dovunque portando spirito di iniziativa ed

aflSato di uovit^- : Buscalioni (che da Torino com-

pleto la sua coltura a Pavia, Roma ed in Germania)
a cui si deVe la fondazione dell'Istituto Sassarese

e che poscia passo a Catania : il Belli che fu inse-

gnante all'llniversita di Cagliari. Gli allievi del Gi-

belli, diventati maestri, foggiarono nuovi e valo-

rosi scolari : numerosissimi queUi usciti dalla

Scuola romana e fra quelli che raggiunsero I'inse-

gnamento universitario sono da citare I'Avetta a

Parma, il Terracciano (che complete a Palermo

la sua cultura) gia a Sassari, il Longo cui si deve la

fondazione dell'Istituto di Siena ed ora a Pisa, e

qualche altro nelle Scuole Superiori di Agricultura.
Giacche ha iniziato I'esame deUe « Scuole » mo-
vendo da Pavia giova qui di aggiungere che la

cattedra dell'Ateneo Pavese tenuta sino al 1882

dal Garovaglio passo nelle mani del Briosi teste

defunto che, perseguendo ed ampliando le tradizioni

certamente nobili cui ho fatto cenno, la porto
a dignitosa altezza. Dalla sua scuola esci il Cavara

che, dopo alcuni anni di insegnamento a Cagliari

ed a Catania, successe nel 1905 al Delpino a Na-

poli e quivi sta svolgendo un ampio programma
di opportuni ammodernamenti ed ampliamenti di

quel gia celebre Istituto. Vi fu pure assistente il

Baccarini (allievo anche di altri maestri, an-

ch'esso test^ defunto) cui si deve la completa e

definitiva sistemazione dell' Istituto Fiorentino



12 Augusto Beguinot

gik iniziata dal Caruel e spinta innanzi dal Mat-

tirolo.

A Firenze sino ai primi anni dell'iiltimo cinquan-
tennio aveva vissuto e gagliardamente operate la

grande figura di Filippo Parlatore il quale, per

quanto in prevalenza sistematico, mostrava di

sentire i tempi e si adopero a preparare il terreno

per gli ulteriori progressi della scienza. Egli, come

gia si disse, aveva. riunito attomo alia sua cattedra

le coUezioni senza dubbio piii riccbe in Italia, sia

in fatto di Erbari, come di modelli da Museo,

una riccliissima biblioteca ed un cospicuo Orto

Botanico. Piu specialmente aveva insistito negli

Erbari (il Centrale fu sua creaziont e fu suo merito

cbe restasse assicurato a Firenze il grandioso Er-

bario Webb) cbe dovevano servire ad uno studio

sempre piii approfondito e razionale deUe Flore

a cominciare da quella Italiana e ad offrire materiale

opportune per la redazione di lavori monografici,

di cui anch'egli aveva dato saggi : tutto cio senza

ingiustificati esclusivismi ed egli ne diede prova

occupandosi dell' anatomia deUe piante acqua-
ticlie. Eredi diretti del suo insegnamento e del pa-
trimonio da lui accumulato furono : il Caruel,

suo successore alia cattedra, continuatore della

sua « Flora Italiana », ma autore di un cospicuo
numero di lavori a carattere affatto moderno :

Arcangeli, dapprima a Torino, quindi a Pisa, il

cui Istituto molto gli deve, fecondissimo e che si 6

occupato di quasi tutti i rami della botanica :

Beccari, lavoratore instancabile e geniale inve-

stigatore della vegetazione della Malesia anche dal
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punto di vista biologicc, reputato monografo di

un grande numero di gruppi di piante, primo fra

i palmologi. Assistente del Parlatore per un qua-

driennio tu pure il Delpiuo, che molto si giov5

del Museo da quegli liunito e dell'annesso Orto

Bctanico, ma che gia in precedenza si era pronun-

ciato per un inairizzo diverse da quelle del Maestro

e che non tardo a spiccare il suo volo di aquila

verso orizzonti nuovi e certo piti ampi di quelli con-

templati dal Parlatore. Da Firenze egli passo ad in-

segnare verso il 1871 uel R. Istituto Forestale di Val-

lombrosa, quindi nelle Universita di Genova e di Bo-

logna e da ultimo nell'Ateneo Napoletano dovun-

que lasciando, attraverso ad una vasta, svariata

ed afiatto personale opera botanica, le impronte
del suo genio. Diremo tra breve deUa sua attivita;

qui h da aggiungere che a Vallombrosa ebbe come

allievo ed assistente il Borzi, geniale continuatore

e perfezionatore della sua opera nel campo della

Biologia, che tenne la cattedra di Messina e poi

quella di Palermo instaurandone su nuove basi il

vecchio Istituto e fondandone uno di nuovo, il

Giardino Coloniale, annesso a quell' Orto Bota-

nico ed indirizzato a problemi sia teorici, che

pratici.

Fu sistematico complete e, nel suo genere, per-

fetto un altro contemporaneo del Parlatore, Giu-

seppe De Notaris, che resse la cattedra di Genova,
donde passo nello scorcio della vita a quella di

Roma. Per quauto si sia occupato anche di piante

superiori, le sue predilezioni furono le Ciittogame,
neUo studio delle quali ha lasciato orme indelebili.
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£ da questi che discende un altro phylum della bo-

tanica attuale. Attorno alia flgura eminente del

De Notaris si ecliierano, o come allievi, o come se-

guaci del suo indirizzo, parecchi valorosi critto-

gamisti : Ce?ati, Passeriui, Baglietto, Piccone, Ar-

dissone, ecc, spent! gia da alcuiii anni. La tradi-

zione Denotarisiana, per quanto concerne il va-

stissimo impero della micologia, fu raccolta e te-

nuta desta dc P. A. Saccardo, che tenne la cattedra

di Padova dal 1878 al 1915. Egli ebbe campo
di addestrare in questa branca numerosi allievi

fra i quali emerse per acuta critica e modernita

di vedute A. N. Berlese sciaguratamente deceduto

poco dopo il primo fiore degli anni. Alia sua scuola

si educo pure G. B. De Toni da alcuni anni diret-

tore deiristituto botanico di Modena, che nei la-

vori algologici, notevolissimi pel tempo, del De
Notaris, Ardissone, Delponte, Meneghini, Zanar-

dini, ecc, trov6 il primo impulso per occupargi
della sistematica delle Alghe. Fu pure assistente

deiristituto Padovano il Penzig cui tocco la cat-

tedra di Genova, gia onorata dal De Notaris e dal

Delpino, ma che egli, grazie alia sapiente munifi-

cenza di Th. Hanbury, trasformo in un Istituto

botanico al corrente con i progress! e con le esi-

genze della scienza.
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III.

Lo sviluppo della Botanica italiana

nell'ultimo cinqiiantenuio.

Delineate le scuole priucipoli e con esse i

nomi pill rappresentativi della Botanica Italiana

degli ultimi aecenni e designati gli Istituti dove

maggiormenteferveillavoro e I'indagine, passiamo
a vedere, a giustificazione della Bibliografia che

sara avanti addotta, quali siano i capisaldi attonao

a ciii si e sviluppata la nostra scienza. Dato lo

spazio a mia disposizione, dovio riuscire breve e,

quindi, necessariamente iucompleto.

1. — Bicerche nel campo delVanatomia, fisiologia

e biologia.

Dopo il predominio della vecchia sistematica

fondata, come 6 ben noto, sulla morfologia esterna

ed, in generale, su di un superficiale rilievo degli

organismi e degli organi qnale, salvo lodevoli

eccezioni, si attuo nel primo settantennio dello

scorso secolo, era logico ed affatto consentaneo

ai progi'essi della scienza che i botanici italiani,

una volta in possesso dei mezzi della tecnica mo-

derna, affrontassero svariati problemi di morfo-

logia interna dalla citologia che studia la ceUula

ed i suoi componenti, alia istologia che indaga i

tessuti e la loro origin e e differenziazione (isto-

genia), alia embriologia che segue I'organismo
nelle prime fasi del suo sviluppo, alia anatomo-

fisiologia che cerca di spiegare la interna struttura
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degli organi con le lunzioni clie ad essi sono devo-

lute. Numerosissimi e spesso poderosi contributi

fui-ono pubblicati in quella direttiva clie in generale
si design a col nome di « anatomica » ed in questo

arringo si distinsero piti specialmente gli Istituti

botanici di Roma, Pavia, Torino, Pisa, Palermo,
Firenze e qualche altro minore. Tanto fu I'ardore

dell'impulso dato dai nuovi araldi della botanica

italiana che non andiamo lungi dal vero asserendo

che nei primi decenni dopo il '70 le ricerche ana-

tomiche tennero da noi il campo ed affalicarono

gli ingegTii piii valorosi e le menti piii aperte.
L'ltalia che, con il Malpiglii, aveva dato n primo
abbrivo a questi studi e che si era poi lasciata so-

praffare da una pleiade di osservatori d'oltre alpe
e d'oltre mare— che nel irattempo avevano mie-

tuto alcune delle piii belle scoperte
— tomava ad

occupare un posto onorevole ancbe in questa pale-
stra. Eicordo, fra i tauti, i lavori sulla cellula in

generale (Buscalioni, Acqua), suUa membrana cel-

lulare (Buscalioni, Carano), sui cristalli di ossa^

lato di calce (Buscalioni, Acqua), sul nucleo e

nucleolo (Cavara, Longo, Petti), sui laticiferi

(Pirotta e Marcatili, Geremicca), sulla cariocinesi

(Buscalioni, Baccarini), sull'endoderma e pen'-

ciclo dei Trifogli (Belli), sulla teoria della stele del

Van Tiegliem (Buscalioni e Lopricre), sugli idio-

blasti delle Camellie (Cavara) e pregevoli ricerche

di embriologia si fecero da Gibelli e Ferrero,

Pirotta e Longo, Carano. La struttura dei tegu-
menti seminali neUe Leguminose trov6 un sagace
illustratore nel Mattirolo, i semi delle Oleacee fu-
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rono investigati dal Pirotta, quelli dflle Ampe-
lidee dal Berlese, quelli delle Gerianacee italiane

dal De Toni e svariati grujipi di piante ebbero una

esauriente illustrazione anatomica da parte del Bac-

carini (Genista aetnensis ed affiui), Briosi e Tognini

(Canape), Baccarini e Scillama (Glinus lotoides),

Colozza (Alstroemeriacee, Olocacee, Goodenia-

cee ecc). PantaneUi (ZigofiUacee), Kruch (Conifere

italiane, Isoetes, Cichoriacee ecc), Morini (Casua-

rinee), Carano (Cicadacee e Pandanacee), Catalano

(Palme e Pandanacee), Gibelli e Ferrero {Trapa

naians), Ross (foglie delle Iridee e periderma):

I'accrescimento in spessore nelle Palme fu studiato

da Zodda, Baccarini, La Floresta, Carano,

Borzi, ecc. A questi ed al suo allievo Catalano

devesi una nuova interpretazione suUa natura

morfologica del caule.

Pill lento e piii contrastato, ancbe da difficolta

tecniche, fu lo sviluppo della fisiologia ed in realta

solo pochi dei nostri Istituti (Pavia, Torino, Ge-

neva, Napoli, Roma, Palermo) si trovano in gi'ado

di utilmente lavorare con questo indirizzo. £ af-

fatto recente I'applicazione dei metodi della

cliimicc-fisica aUo studio delle funzioni vitali,

metodi cbe hanno messo sul tappeto della speri-

meutazione molte questioni della maggiore im-

portanza. Del molto che fu iatto, specialmeDte

negli ultimi decenni, ricordo gli studi suU'assimi-

lazione del Carbonio (Pollacci), dell'Azoto atmosfe-

rico (Pollacci e Mameli), sulla influenza dell'elettri-

cita sulla vegetazione (Bruttini, Pollacci), sulla nu-

trizione e riproduzione delle piante (Montemartini),

2 — La Botaniea.
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Bulla genesi e funzionalit^ dei pigmenti antocianici

(Buscalioni e Pollacci), sugli enzimi (Buscalioni e

Fermi, Pantanelli, Peglion), euH'albiiiismo e sue

cause (Pantanelli), sulla respirazione deUe piante

acquatiche (Gola) e su queUa dei tegument! semi-

nal! delle Leguminose (Mattirolo e Buscalioni,

Gola), sulla traspirazione dei sempreverd! (Pu-

glisi) e delle succolenti (Ferruzza), suH'assorbi-

mento e diffusione delle soluzioni saline (Busca-
lioni e Purgotti, Acqua, Gola), sui movimenti di

iriitazione nelle piante (Borzi, Ricca), sulla per-
cezione degi stimoli (Acqua, Alberti), sulle xeroflte

mediterranee (Borzi), sul significato degli alca-

loidi (Albo), ecc.

Rifacendoci col pensiero ad alcuni decenni or

Bono k) qui il luogo di dire che dall'ambito delle

dottrine flsiologiche un botauico di cui abbiamo

gia fatto il nome, Federico Delpiuo, stacco quelle
funzioni in generale esterne o perifericbe merc6
le quali le piante si mettono in rapporto con I'am-

biente che le circonda e che, secondo I'A., dovreb-

bero costituire un corpo di dottrina a s6, che

chiama « Biologia vegetale ». Resta classico I'opu-

scolo, modesto di mole, ma denso di idee, che

vide la luce nel 1867 sotto il titolo di « Pensieri

sulla Biologia Vegetale » dove il D. definisce gli

scopi ed i limiti di questa branca della Botanica,

ne illustra il contenuto con svaiiati esempi, vi

manifesta i suoi principi filosofici, vi mostra come
il criterio biologico debba illuminare e ravvivare

la morfologia e la sistematica, vi batte in breccia

le concezioni materialistico-casualistiche dominant!
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un cinquanteniiio fa : insomma quell'opuBColo, tra

i piu discussi, ma anclie fra le cose piu originali

che vanti la letteratura botanica italiana, racchiude

le linee maestre di uii vasto programma di lavoro

che il D. ed allievi ed altri parecchi che ne se-

guirono od ampliarono lo schema vennero svolgendo

neU'ultimo mezzo secolo. Lo spazio a nostra dispo-

sizione ci vieta di riassumerlo sia pure nei suoi

essenziali lineamenti : dal punto di vista della

metodologia giova qui oi essere dotto che mentre

I'anatomia e la fisiologia confinano il botanico

nelle quattro pareti del Laboratorio e I'annesso

Orto gli fornisce il piii ed il meglio del materiale,

la Biologia, come fu intesa dal D., si appella alia

natura ed ai suoi liberi campi, studia le piante

nel mezzo dove vegetano e nei rapporti che a que-

sto le collegano, esige escursioni e viaggi. Delpino,

tipo quasi perietto di autodidatta, ebbe poco in

onore il microscopic, poco si cur6 del Laboratorio,

ebbe in disdegno od in sospetto la sperimeutazione.
Gli ulteriori progressi della branca da lui instau-

rata (per la quale fu proposto il nome di « ecolo-

gia », che tende ora a prendere il sopravvento)
si devono, sia all'ampliamento dello schema trac-

uato dal Maestro (vi accenneremo a proposito

della fitogeografia ecologica), sia all'oculato ed

opportune impiego del micro^copio (si pensi, ad

esempio, alia biologia delle crittogame), come pure

sottoponendo a controUo sperimentale alcune ve-

dute aprioristiche e trascendentali. Ne 6 risultato

che i rapporti tra fisiologia e biologia sono assai

piu stretti ed intimi di quanto il D. aveva asserito
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e la distinzione in cui egli aveva tanto insistito

tra funzioui interne ed esterne si puo considerare

come oltrepassata. Quello che, a mio modo di

vedere, giustifica sino ad un certo punlo la indi-

vidualita delle due branche e ne cosiituisce 11

carattere piu saliente e che la fisiologia p.d. prende
di mira funzioni a vasta estensione che si estrin-

secano con fisionomia fondamentalmenteidentica

nei gruppi piii aisparati, mentre uel campo della

biologia si sogliono comprendere funzioni ad am-

bito piii ristretto, confinate nei limiti del genere.

della, specie od anche di varieta, attuate da organi

si^esso a carattere metamorfico o presentanti adat-

tamenti specialissimi, ora appena abbozzati e si

direbbe alio stato iniziale, ora raggiungenti un

grado massimo di complicazione e di perlezione :

funzioni cbe sembrano sfiiggire al rigido mecca-

nismo fisico-cbimico ed alia fatalita cbe regolano

quelle puramente vegetative e riproduttive. Gli

studi di questa categoria di manifestazioni (consa-

crati in numercsi lavori e monogi'afle citate nella

Bibliografia) condussero il D. a riconoscere nella

natura un flnalismo ed un « principio immateriale,

intelligente e prescente » : parecchi modemi biologi

aborrono dalle spiegazioni teleologiche ed inclinano

palesemente per la concezione unitaria e casua-

listica : ma veramente che cosa si debba sosti-

tuire alia concezione Delpiniana, a parte alcuni

evident! paradossi ed esagerazioni, ancora non

si vede chiaro. In ogni modo, qualuuque siano i

responsi della scienza avvenire iunanzi a tali

supreme inchieste, non vi 6 dubbio che il D.



La botanica 21

facendo della conformita alio scopo uu problema
di ricerclie e I'oggetto essenziale della sua attivit^

fu messo in grado, come scrive il Grass! (1911),

« di scoprire talvolta, di lumeggiare meglio tal'al-

tra, grandissimo numero delle infinite modality

della vita di relazione nel mondo vegetale, e di

lasciare un'opera veramente monumentale per

mole, per valore intrinseco e per la geniality pro-
fonda clie tutta la ravviva». Lo Knutli in Ger-

mania (1898-99) ed i continuatori del noto « Hand-
buch der Bliitenbiologie » Appel e Loew (1904-05)
e da noi lo Scotti (vedi bibliografia) hanno rias-

sunto tutto quanto si venne pubblicando — e fu

un vasto movimento di idee — sulla Biologia
fiorale. Ricordo, inoltre, i 4 volumi delle « Con-
tribuzioni alia biologia vegetale » editi dal Borzi

ed altri lavori a carattere biologico pubblicatida

questi e da allievi della scuola di Palermo. Poderose

monografie di Buscalioni e collaborator! edite

negli Atti dell'Ist. bot. di Pavia, nella «Malpighia»
ecc, riguardano ardui argomenti di biologia trattati

con fondamento fisiologico.

2. — La Sistematica moderna e gli siudi

monografici.

Anatomia (in senso largo), fisiologia, biologia

(= ecologia) costituiscono i capisaldi della scienza

delle piante quale si venne svolgendo nell'ultimo

cinquantennio. Ma, come mostra la Bibliogi-afla,
molto altro si fece all'infuori di questo quadro ed
incomincio dalla Sistematica. Questa sino a pochi
decenni or sono si era mantenuta, salvo onorevoli
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eccezioni, in un campo puramente descrittivo,

convenziouale, statico. I progress! delle tre branclie

che abbiamo sin qui esaminate e specialmente
dell'anatomia, la conoscenza dell'intero ciclo di

sviluppo delle piante e non solo dello stadio ri-

produttivoj'applicazionedel criterio b'ologico cal-

deggiato dal Delpino e di queilo morfogeografico cui

molti recenti fecero appello valsero ad infondere
nuova vita e poderoso impulso a questo ramo della

fitologia, die sembrava destinato ad esaurirsi per
mancanza di vitale nutrimento. I « Pensieri sidla

Tassonomia botanica » del Caruel (1881) e le

sette Memorie suir« Applicazione di nuovi criterii

per la classificazione delle piante » del Delpino
(1888-1905) sono trattazioni magistr?li che ri-

flettono i nuovi indirizzi impressi alia Sistematica

oramai uscita di minority. Ma sia I'uno comel'al-

tro si tennero molto suUe general! e daUe loro

penne, gi^ gravi per gli anni, non use! quella sin-

tesi completa e largamente esempliflcata che possa

reggere al confronto con i lavori del genere pub-
blicati, ad esempio, dall'Engler di Berlino. Questa
sorte fu riservata alle crittogame e precisamente
al Fungh! ed alle Alghe ed 6 tutto merito della

Scuola Padovana. Come 6 noto, i 22 volumi della

« Sylloge fungorum omnium » del Saccardo, non

contengono soltanto le diagnos! di tutt! i funghi
sin qui conosciuti (ed un grande numero dei quali
descritti la prima volta dall'A.), ma la vasta ma-
teria 6 inquadrata in uno schema di classificazione

che, pure partendo dai capisaldi che il De Notaris,

Cesati, Passerini e micologi stranieri avevano get-
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tato e tenendo conto di quanto si venne pubbli-

cando in materia, ha molti lati originali e, senza

entrare qui nel vivo della discussione, constato il

fatto che parecchie delle colonne dell'edificio hanno

saldamente resistito all'impeto dei tempi e I'opera,

presa nel suo complesso, ha largamente giovato a

svaiiate ricerche ad indirizzo biologico che si

vennero compiendo negli ultimi anni (Briosi, Ca-

vara, Farneti, Morini, Mattirolo, Borzi, Petri,

Berlese, Baccarini, ecc.)- Vasta trattazione siste-

matica sono pure i cinque volumi della « Sylloge

algarum omnium » del De Toni, mentre al Borzi

spetta il merito di avere affrontato lo studio di

questo interessante gruppo di piante con metodi

culturali e con vedute biologiche in opere di egre-

gia fattura e di indiscutibile importanza.
Incremento notevole alle conoscenze sistematiche

di svariatissimi gruppi banno apportato lavori

monografici di cui aveva dato esempio lo stesso

Delpino (Marcgraviacee, Smilacee) e piii tardi

Gibelli e Belli con la classica Monografia delle spe-

cie del gen. Trijolium della flora italiana e region!

contermini, splendido modello in questo indirizzo

di studio. Ho gi4 ricordato il Beccari come eminente

monografo e piimo senza dubbio come Palmologo,
autore di numerosi e fondamentali lavori per que-
sto difficile gruppo di piante. Sul molto che si pub-
blico in materia ricordo i nomi del Levier ( Twiipa) ,

Belli (Hieracium), Terracciano {Nigella e Gagea),
Martelli (Pandanus), B6guinot (Eomulea, Apo-

cynum, Enarthrocarpus, ecc), Buscalioni e Mu-
scatello {Saurauia), Pampanini e Bargagli-Pe-
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trucei {Staclcovsiacee), Lanza {Calendula) e molti

lavori, quantunque limitati alle specie italiane,

hanno carattere monografico, quali quelli sulle

Quercie (Borzi), sulle Fumariacee (Nicotra), suUe
Narcissee (Preda), sulle Conilere (Longo), sulle

Orehidee laziali (Cortesi), sui Senecio dell'Etna

(Busc. e Muse.) ed altri parecchi che cito aella

Bibliografia. Per le crittogame Gibelli sui Funghi
e sui Licheni, I'Ardissone sulle Alghe, il Del-

ponte sulle Desmidiacee avevano, tra gli altri,

dato sull'inizio dell'ultimo cinquantennio accurati

saggi di studi monografici. In seguito il numero dei

monografi si accrebbe e qui ricordo i nomi del

Mattirolo, Massalongo, Bagnis, Berlese, De Toni,

Voglino, Borzi, Bottini, Abbado, Pirotta, Bresadola

ecc., rimandando pei loro lavori aU'elenco bibliogra-

fico. Sono pure monografie, ma a carattere biologico,

quelle sulla Dicogamia, sulla funzione mirmeco-

fila e sulla fiUotassi del Delpino, quella sulle

piante forraicarie del Beccari, sulla caulifloria e sui

fillodi e fillodopodi del Buscalioni e via dicendo.

3. — Le Flore nostrane ed esotiche e gli studi

crittogamici.

Ai lavori con indirizzo sistematico si coUegano
strettamente quelli che hanno lo scopo precipuo
di illustrare la vegetazione di una data regione con

la critica elencazione di tutte le entita che vi cre-

scono e delle localita e stazioni dove vegetano :

voglio alludere alle « Flore », sia fanerogamiche,
che crittogamiche. Su questo gen ere molto era

Btato fatto prinia del '70, ma moltissimo, come
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mostra la Biblioojafia, si fece di poi in vista di

completare le mimerose-lacune clie aveva lasciato

I'esplorazione del nostro suolo e con lo scopo di

ammodei-nare lavori, bensi egiegi, ma che avevano

fatto il loio tempo. Come lavori generali sulla

flora italiana debbo ricordare anzitutto la con-

tinuazione della « Flora italiana » lasciata incom-

pleta dal Parlatore, ripresa e continuata da Cam-

el e coUaboratori con 5 volumi, uh per anco esau-

rita : il « Compendio della Flora Italiana » del Ce-

sati, Passerini e Gibelli, di mole piu modesta e,

quindi, piii facilmente accessibile agli studiosi :

quello dell'Arcangeli, che ebbe I'onore di due edi-

zioni 6 finalmente la « Flora Analitica d'ltalia »

in 4 volumi di testo edita da Fiori c Paolel ti e con-

tin, dal primo e da B^guinot ed un volume di ta-

vole dove sono ritratte tuttele entita ammesse al

rango di specie, completata da un volume suila

« Cronologia della Flora Italiana » del Saccardo

contenente le prime date di segnalazione di cia-

scuna forma nel nostro paese. Moltissimi i contri-

buti floristici e le flore regionali di cui il primo

esempio di trattazione moderna fu dato dal Caru-

el col suo « Prodromo della Flora Toscana » edito,

pero, prima dol'TO ecompletato con la « Statistica »

che vide la luce nel 1874 : modelli teiiuti presenti

per simili lavori che indubbiamente hanno condotto

le conoscenze suUe piante indigene od acclimatate

nel nostro paese ad un alto grado di perfezione,

senza per altro esaurire il campo che ancor resta

da arare per i venturi. Dato lo spazio a nostra

disposizione, non possiamo scendere ad esempli-
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ficazioni, ci basta qui di aggiungere che alia mi-

nuta esplorazione non &i sottrassero locality fuori

mano o poco considerate per il passato (flore ru-

derali, alveali, cacuminali, arboricole, flore delle

piccole isole e delle scogliere, piante avventizie ecc. ).

Parecchio si fece pure per I'esplorazione crit-

togamica ad opera di specialisti dei vari gruppi
in cui le crittogame si ripartiscono. Le conoscenze

in materia che, fatta eccezione dei Funghi, erano

state riuuite dal Bertoloni nella sua « Flora italica

cryptogama » edita tra il 1858 ed il 1862, rifuse

e messe al corrente, stanno confluendo in un unico

corpo in via di composizione la « Flora italica

cryptogama)) di cui videro la luce parecchie pun-
tate relative ai Funghi ed alle Alghe ed il volume
dei Liclieni dovuto alio Jatta (che gia prima aveva

pubblicato una « Sylloge »). Al Bottini dobbiamo
la prima puntata di uno studio generale sui Mu-
schi italiani (che sar^ il ringiovanimento dell'« Epi-

logo » del Notaris), uno studio esteso a tutte

le Epatiche italiane al Massalongo e parecchie
interessanti monografie su tale gi'uppo di piante;

pregevoli sono pure gli studi briologici sul Lazio

del Brizi e la monografia del gen. Ehynchostegium.

Importanti contributi all'algologia italiana si

devono al De Toni e Forti, alMartel, Colozza, Preda
ecc. II Saccardofece del Veneto la regione italiana

micologicamente meglio illustrata e classiche

sono le ricerche del trentino Bresadola sugli

Imenomiceti.

N6 i botanici italiani trascurarono lo studio delle

flore esotiche. Molti contributi del Saccardo,
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De Toni, Piccone, Jatta, Levier riguardano crit-

togame estranee al nostro paese ma, per limi-

tarmi ad un breve cenno suUe Fanerogame, non

vi 6 dubbio che il primo posto competa al Beccari,

illustratore geniale della vegetazione dell'Arcip.

Malese e della Papuasia dove, primo del botanici

italiani, pose piede e ristette per parecchi anni

suU' inizio del periodo cbe stiamo qui esaminando

facendovi un'ingente collezione di piante e di os-

servazioni condensate principalmente nei tre

volumi della sua « Malesia » ed in quel brillante

volume edito sotto il titolo « Nelle Foreste di Bor-

neo ». La Colonia Eritrea forni pure copiosissimo

materiale che andd in grande parte ad afiSuire

neiristituto botanico di Eoma ed ha offerto ar-

gomento a numerosi lavori e ad un'opera comples-

siva di grande stile, non per anco giunta a compi-

mento, la Flora Eritrea del Pirotta con il prin-

cipale collaboratore, il Chiovenda. Questi, una

volta a Firenze, ha pure dato mano alia illustra-

zione delle piante raccolte nella Somalia italiana

(altri contributi per le due colonie uscirono dal-

rist. bot. di Palermo) ed ivi il Pampanini egregia-

mente illustro le ricche coUezioni di piante cinesi

fatte dai missionari Giraldi e Silvestri. La recente

conquista della Libia richiam6 sulle rive dell'op-

posta sponda parecchi botanici, botanofili ed

agrologi e la percorsero pure due Missioni, alle quali

erano aggregati botanici, e forni materiali per

copiosi contributi che allargarono considerevol-

mente le conoscenze, sia floristiche, che biologiche.

TJn volume edito dal Borzi sotto il titolo di « Studi
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sulla flora e sulla vita delle piante in Libia » ne

riunisce alcuni dei piu importanti ed il lettore tro-

vera pure interesse a scorrere le Relazioni delle

due Commissioni clie lio sopra ricordate. II volume

sulle « Plantae Tripolitanae » del Pampanini edito

dalla Soc. ital. per lo studio della Libia h per

ora, dal punto di vista della flora, il lavoro piii

esteso per quella parte della Libia. Di Africa rac-

colsero ed illustrarono piante il Ferracciano ed il

Buscalioni e ricca collezione, sin qui inedita,

compose il secondo nell' interessante regione
dell'Amazzonia : al Negri dobbiamo un impor-
tante scbizzo fitogeografico sulla vegetazione del-

I'Etiopia meridionale. Numerosi sono i contributi

del Baldacci alia vegetazione della Penisola Balca-

nica che percorse per lungo e per largo ed il recente

volume « Itinerari albanesi » edito dalla R. Societa

Geografica Italiana rispeccbia il molto cbe egli fece

perlaconoscenzadiquesta regione. Benemeritissimo

della vegetazione dell'America del sud 6 lo Spe-

gazzini cui pure si devono contributi e monografie
di grande stile, sia sulle fanerogame, che sulle

crittogame. Le collezioni riportate dai vari ed

ardimentosi viaggi del Duca degli Abruzzi (Alaska,

Ruwenzoii, ecc.) furono sapientemente illustrate

dal Mattirolo, Chiovenda, Cortesi, Saccardo, De
Toni, ecc.

4. — La Fitogeografia e Vorigine delle flore.

Alio studio delle compagini floristiche si ri-

coUega direttamente quello della geografia bota-

nica o fitogeografia : cbe anzi, come aveva gia
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detto il Parlatore, i rlati raccolti nelle varie « Flore »

si devouo piu che altro cousideiare come materiali

per questo capitolo dolla scienza vegetale. Preoc-

cupati del lato speciografico e di que&tioni tassoac-

miclie, ben poco avevano fatto i botanici prima
del '70, moltissimo quel cbe si veune compiendo

negli ultimi de'ceuni fuoii d' Italia, spesso cousa-

crato in lavori di vasta mole e di larghe vedute.

Sicche il ccatenuto dJ questo capitolo si venue

ampliando ed in una recente rivista sintetica

(1918-19) sullo sviluppo storico e suUo stato at-

tuale dello stesso distinsi la geografia dellepiante,

a seconda dei vari punti di vista in cui puo essere

trattata, in floristica, ecologica, sperimentale, ge-

netica ed antropica. Molto importante 6 I'indirizzo

ecologico il cui compito 6 quello di rintracciare,

con criterio geografico e biologico, le interdi-

pendenzp fra le piante e I'ambientc, fra gli stimoli

e le reazioni (adattamenti), ci6 cbe ba condotto a

considerevolmente allargare lo scbema della Bio-

logia tracciato dal Delpino. Notevoli contributi

banno pubbbcato in questa direttiva il Casu

(saline di Cagliari e stagno di S. Gilia), B6guinot

(laguua di Venezia e regioni contermini, isole

pouziano-napoletane, provincia di Padova ecc),

Gola (Appennino piemontese), Negri (diverse

iocalita del Piemonte), Zodda (Mossinese), Ponzo

(Trapanese), Albo (Sicilia meridionale-orientale)
A. Vaccari (Arcipelago della Maddalena), Borzi

(alghe xerofile della Tripolitania, funzione aereo-

filattica), ecc. Nell'indirizzo sperimentale, oltre ai

lavori s. c. del Casu sulla flora delle saline del
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Cagliaritano, ricordo la recente teoria fisico-osmo-

tica suU'edafismo sviluppata dal Gola e che lia

condotto ad alcuni notevoli ritocchi sulla classi-

ficazione delle unita e gruppi ecologici, di che ebbe

pure ad occuparsi il Negri.

Non meno importante 6 la fitoseografia gene-

tica che studia I'origine delle flore, le migrazioni,

i cambiamenti cui andarono soggette col cangiare

deUe condizioni geograficbe e climatiche, appog-

giandosi da una parte alia geologia, daU'altraai

risultati dello studio delle filliti, non che 8u fatti

singolari di distribuzione (disgiunzioni floristiche,

endemismi, ecc). Con questo obiettivo furono

riviste ed approfondite le ipotesi emesse dai geo-

logi sulla Tirrenide e sull'Adria (Nicotra, Trotter,

B6guinot ecc.), fu stuuiata I'influenza del glaciale

e degli stadi interglaciali (periodi xerotermici o

steppici) e Buscalioni e Muscatello hanno di re-

cente pubblicato il piii esteso ed esauriente lavoro

sugli endemismi della nostra flora. Giaccb^ bo

accennato alia paleontologia vegetale debbo ag-

giungere che parecchie importanti memorie, spe-

cialmente sull'era terzi«,ria, videro la lucenegli

ultimi decenni e la ricca flora terziaria fu sinte-

tizzata in un poderoso volume edito dal Mescbinelli

e dallo Squinabol ed al primo devesi pure una com-

pleta trattazione ed iconografia dei funghi fossili.

5. — L^origine delle specie e la dottrina

delVevoluzione.

Ho accennato al problema, di per s,h grave ed

arduo, sull'oiigine delle flore : questo ne lascia

supporre un altro gravissimo, quello sull'origine
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delle specie. £ qui il luogo ai dire ohe I'attivita

botanica ohe stiamo riassumendo si svolse sotto

rimpero e starei per dire il fascino di una teoria

che ha prospettato il problema sotto un nuovo

punto di vista : voglio alludere alia teoria della

selezione di C. Darwin di cui si fecero banaitori,

volgarizzandola o traducendone le opere, alcuni

eminenti zoologi (De Filippi, Lessona, Canestrini,

ecc). Certamente essa fu studiata ed occupd
ie menti anche dei botanici italiani, per6 se si

prescinde da alcune vedute personal! del Delpino

(cbe i'accettd come plausibile spiegazione, ma spo-

gliandoia di quanto aveva di casualistico e mate-

rialibtico), di alcune acute ma frammentarie intui-

zioni del Beccari e da pocbe e sterili denegazioiii,

sembra potersi dire cbe i botanici nostrani, pure

prendendo interesse alia cosa, si siano voluti man-
tenere in un prudente riserbo e forse molto piii

apprezzarono le splendide monografle biologiche
cbe il Darwin venne pubblicando.Non vi 6, per6, dub-

bio cbe molte ricercbe suUa iilogenesi ed ontoge-

nesi, sui rapporti di aflBuit^ intercedenti fra i vari

gruppi, spesso studiati con oriteri monografici,
sono guidate ed illuminate, se non proj)rio dalla

teoria formulata dal Darwin, da concetti evolu-

zionistici. Piu di recente il Mattei ha richiamato

I'attenzione suUa possibilita di una evoluzione a

rovescio (ma I'idea fu combattuta dal Baccarini)
ed in una memoria, degna della maggiore atten-

zione, il Belli ha concluso per la realty della specie,

trovandosi d'accordo con i risultati sperimentali.
in base ai quali il De Vries, convinto evoluzionista,
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ha formulate I'ormai celebre teoria snlla « Muta-

zioDe ». Questa teoria e la riscoperta delle leggi

sull'ibiidismo dell'ab. Mendel hanno ravvivato

I'interesse del botauici italiani per le queatioui,

gia teoricbe, che pratiche, di quel'-capitolo che va
sotto il nome di « genetica », il cui obbietto k

di portare i massimi problem! doba ereditariet^

sul terreno della sperimentazione. Aleuni lavori

sulla selezione e sull'ibridismo (prendendo a sog-

getto specialmente soggetti culturali), sul poli-

morfismo, elicomorfismo, nanismo, dimorfismo sta-

gionale, sull'ereditaripta di forme anorm^'i (ad es. :

la fasciazione della Bunias orientalis stu'r'iata dal

Pirotta e Puglisi), mostrano cbe i botanici e

gli agrari italiani si sono messi sulla via feconda

della sperimentazione. Vide pure la luce qualche
ricerca con indirizzo biometrico (De Hel'^ruero,

Tropea, Cannarella, Caldarera; Segbetti, Traverso,

ma molto 6 il cammino cbe resta a compiersi in

questa direttiva), ed il metodo statistico fu appli-

cato dal Buscalioni e coUaboratori per stabilire

i rapporti fra I'evoluzione della forma e del colore

nel perianzio, fia gli esodemismi e gli endemismi

della flora italiaua, ecc. Questi si occupo pure di

lintracciare casi di neotenia nelle piante (neocar-

pia) e sulla pedogenesi o pedocarpia discussero

pure il Cavara ed il BSguinot. La trattazione piti

ampia in tema di evoluzione spetta ad uno zoologo,

il Rosa., cbe nel recente volume sulla « Ologenesi »

ha gittato le basi per una nuova interpretazione

dell'origine e della distribuzione geografica dei vi-

venti e, quindi, anche delle piante.
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6. — Gli studi sulla Botaniea applicata.
'J

In queata rapida rassegna non ho sin qui ac-

ceunato che ai capitoli della Botaniea che hanno

fine a se stessi : j^iova di dare un ceuno, sebbene

anciie piu rapido, alia Botaniea pratica od appli-

cata a cominciiwe dalla Patologia vegetale. Come
si disse, il primo istituto di Botaniea crittogamica
sorse a Pavia nel 1871 per iniziativa di S. G-aro-

vaglio e da .questo luogo ii Gibelli trasse i primi
ammaestramenti per dedicare in seguito una parte
della sua r ^tivita alio studio delle malattie delle

piante piibblicando gli apprezzati lavori sulla

malattia dell'w incbiostro » del Castagno (cbe fu

di reeentp oggetto di una esauriente monografia,
vero moJello del genere, del Petri), sul « mal del

Falcbet^jO » del Gelso ecc.; ma la prima eattedra di

Patologia vegetale in Italia fu fondata nel

1881 nella Scuola di Viticoltura di Conegliano
ed af&data al Cuboni : per opera di questi sorse

nel 1887 a Roma la prima stazione di patologia

vegetale. Cattedre di questa materia furono sta-

bilite in seguito presso le Seuole Sup. di Agricol-

tura, presso I'lst. sup. Forestale di Firenze, ecc.

e molto si produsse in materia, sia da parte di

botanici che si dedicarono alia micologia applicata

negli Istituti universitari, sia da maestri ed al-

lievi degli Istituti speciali che ho sopra rieordato,

ma mi manea lo spazio per le esemplifleazioni.

Aggiungo che gi-ande sviluppo ricevettero gli studi

cecidologici di cui si erano dapprima occupati il

Licopoli e su piii larga scala ilMassolongo e qui va ri»

3 — La Botaniea.
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cordato il Trotter chepubblica pure una Rivistain-

ternazionalein materia ed una cecidoteca (al Mass. si

devono pure interessanti e numerosi lavori di

teratologia ed un complete trattato in due volumi

la « Pflanzen-Teratologie » fu edito dal Penzig e

ne e vivamente attesa la 2» edizione). Briosi, che

si adopero e riusci a tenere alte le tradizioni del-

ristituto crittog. fondato dal Garovaglio, pub-

blico, iusieme al Cavara, una apprezzata essiccata

dei fungbi parassiti delle piante coltivate ed utili,

il Ferraris un voluminoso trattato sui « Parassiti

vegetali » : ad A. ed-A. N. Berlese sideveuna « Ei-

vista di Patologia vegetale « arrestatasi al 10°

volume, e sotto questo titolo, ma con vestepiii

modesta, il Montemartini pubblica, con qualche
lavoro originale, accurate recensioni clie tengono
al correute gli studiosi dei progressi di questa
branca della botanica applicata.

Notevole e rigoglioso sviluppo banno pure as-

sunto gli studi suUe piante agrarie ed industriali.

Dopo il '70 il prime lavoro a carattere monografico
su di una pianta industriale di grande avvenire e

quelle del Todaro sui cotoni, nel quale I'A. si rife-

risce anche a colture fatte nell'Orto bot. di Pa-

lermo, di cui fu direttore dal 1856 al 1892. L'idea

che questo stabilimento potesse diventare un

centre di ricercbe sulle piante delle nostre colonie

a scope industriale fu splendidamente attuata

dal Borzi con la fondazione del Giardino Coloniale,

augurato con solennit^ nel 1917 e cbe pubblica
un pregevole Bollettino di informazioni giunto al

4P volume. Al Pirotta si deve, invece, I'iniziativa



La hotanica 35

dell'Erbario Coloniale che da Roma e passato da

qualche anno a Firenze ed e in continue incremento:

qui risiede pure I'lstituto Agricolo-coloniale che

pubblica un'eccellente rivista contenente parecchi

lavori monografici in argomento. Per lo studio

pratico, ma con fondamento scientifico, delle nostre

piii comuniepiu redditizie piante agrarie ed in-

dustriali sorse, per iniziativa del Ministero delle

Finanze, a Scafati il R. Istituto Sperimentale di

TabaccWcoltura, e per iniziativa del Min. di agricol-

tura si fondarono ad Acireale la Stazione di agru-

micoltura e frutticoltura, a Rieti quella di grani-

coltura, a Vercelli di risicultura, a Rovigo di

bieticoltura ed in epoche e citta diverse furono

fondate stazioni agrarie, di cui e centre quella di

Modena, cbe ebbe gia come Direttore il Gibelli e

che e era aflfidata alle mani esperte del Lo-

priore. « Le Stazioni sperimentali agrarie », giunte

oramai al 52° volume, sono un vasto repertorio di

lavori di botanica applicata e qui ci duole di non

avere spazio per segnalare i migliori. Di opere a

carattere monografico che videro qua e la la luce

ricordiamo quelle sul gen. Nicotiana (Comes,

Angeloni, Anastasia), sugli Agrumi (Penzig e

parecchie memorie di Savastano), sullaBietola zuc-

cherina (Munerati), le monografie del Nocciolo

(Anfosso), del Pioppo (Fedele), i trattati sulla

Ampelografia e sulla Pomologia del Molon, ecc.

e molto si fece, come ho sopra accennato, per lo stu-

dio delle malattie delle piante agrarie ed industrial!,

sui mezzi di combatterle e per la profilassi. Buoni

studi di biologia agraria ha pubblicato il Perotti
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del Laboratorio di Batteriologia annesso alia Sta-

gione di Patologia vegetale di Roma.
Delle piante forestall si e occupato lo speciale Isti-

tuto dapprima a Vallombrosa, poi a Firenze, dove
fu ampliato ed arricchito e, tra I'altro, istituita

una cattedra di Patologia Forestale affidata al

Petri. £ uu'ampia trattazione in materia il volume
8ui « Bosclii e piante leguose dell'Eritrea » edito

dal Fiori, pregevoli sono le pubblicazioni sulla

struttura anatomica di pareccliie essenze legnose
nostrane od esoticbe del Piccioli e gli studi di

patologia del Petri. L'Istituto pubblica gli "An-
nali

"
giunti al 4° volume.

Centro degli studi di botanica orticola in

Toscana e possiam dire di tutta Italia e la So-

cieta di Orticoltura di Firenze, cbe pubblica un
"Bullettino

"
pervenuto al 44° volume e parecchi

manuali furono pure editi sulle colture da giar-

naggio e sui principal! gruppi di piante ornamen-

tali. Dei giardini alpini si occup6 L. Vaccari e

dell' opportunity di colture alpine sull' Etna e

suU'Appennino si fece autorevole patrocinatore
il Cavara.

7. — Bicerche storico-bibliografiche.

Come appendice accennerd aUe ricerche storico-

bibliografiche singolarmente ravvivatesi negli ul-

timi decenni per opera di parecchi botanici. Molte

delle « Flore » pubblicatesi nel periodo che stiamo

esaminando sono precedute da un' ampia tratta-

zione sugli A. che prima se ne occuparono e sulle

fonti a cui si attinse ed il primo esempio del genere
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lo diede il Saccardo con la sua « Storia e letteratura

della Flora Veueta » (1869): lavori a carattere

monograflco sono pure di regola corredati dalla

storia dell'argomeuto e dalla bibliogi-afia che lo

riguarda. Grande voga presero le illustrazioni di

codici e di vecchi erbari, molte lettere di botauici

nostrapi e stranieri furono pubblicate e commen-

tate, ed ampie bio-bibliogiafie si fecero sui nomi

piti illustri in occasione della morte, di anniversari

e qualche ristampa di lavori di maggiore importanza
o diventati quasi irreperibili. Al Saccardo si devo

pure la raccolta in due dotti volumi (1895 e 1901)

di materiali per uua storia generale della nostra

scienza, una « Cronologia della Flora italiana » gi^

sopra ricordata, la fondazione di una « Icouotheca »

ai tutti i botanici presso I'lstituto Padovano, la

proposta di un lessico dell'antica nomenclatura

a complemento del Codice Linneano, ecc. Si iecero

pure pareccbie ed opportune rivendicazioni di

priorita su osservazioui e scoperte fatte dainostri,

ignorate o neglette da botauici specialmente stra-

nieri che se ne arrogarono il primato. Preziose ri-

viste sintetiche su argomenti di attualita assillante,

giovevoli a tenere al corrente gli studiosi, si accreb-

bero per uumero e per importanza (Pirotta, Cu-

boni, Borzi, De Toni, Nicotra, Gola, Abbado,

Beguinot). Del molto cbe i botanici italiani opera-
rono nell'ultimo cinquantennio si fece autorevole

interprete il Grassi nell'aureo volume sui « Pro-

gressi della Biologia » edito dalla R. Ace. dei Lincei

(1911) ed una conferenza in merito tenne il Mat-

tirolo in occasione del Congresso della Societa per
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il Progresso delle Scienze riunito a Roma in quel-

I'anno. Nel « Dizionario degli Scienziati italiaui »,

che il Mieli si accinge a pubblicare e di cui presto
escira il 1° volume, parecchie bio-bibliografie ri-

guardauo cultori della nostra scienza. In generale
si pu6 dire che per il futuro storico della botanioa

italiana si sono venuti riunendo poderosi elementi

analitici, ma qnella storia, che ha da essere sin-

tesi oltre che analisi, finoracimanca,comecimanca
un completo repertorio bibliograflco di cui si fecero

propugnatori Mattirolo, Nicotra, Geremicca, ecc.

A quest'ultimo si- deve lo studio piu esteso ed

esauriente sulla complessa opera di uno dei nostri

maggiori, Federico Delpino.

IV,

L'organizzazione scientiflca e le iniziative

di carattere sociale.

L'intenso lavorio che sono venuto riassumendo e

il prodotto di una organizzazione assai piti per-

fetta di quella che domino nel precedente settan-

tennio. Ho gia detto della fondazione di Istituti,

Laboratori, Stazioni, Scuole, ecc. Qui debbo accen-

nare alle pubblicazioni periodiche ed alle ini-

ziative di carattere sociale. Come mostra la biblio-

grafia, molti lavori affluirono in atti e pubbli-
cazioni accademiche, od in periodici di Societa

di Scienze Naturali sorti dopo il '70 spesso non alia

portata di tutti : cosi che certo non si evito la di-

spersione o la difficile reperibilita di memorie

anche pregevoli specialmente da parte degli stra-
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nieri. Altri orgaui operarono in senso inverse con-

centrando quanto piu era possibile in fatto dipro-
duzione botanica ed il primo posto va fatto agli

Annuari e Bollettini che parecclii Istituti si accin-

sero a pubblicare, tra i quali ricoido, a titolo

d'onore, I'Annuario dell'Ist. bot. di Roma (Pirotta),

gli Atti di quello diPavia(Briosi),il BoUettino degli

Orti di Palermo (Borzi), Napoli (Delpino e Cavara),
Siena (Tassi), ecc. Inoltre il Saccardo fond6 la

« Michelia » che piirtroppo ebbe breve vita, il

Penzig insieme a Pirotta e Borzi la « Malpighia -

(ora diretta dal Buscalioni), il Borzi le « Contri))

buzioni alia Biologia vegetale », il De Toni la

« Nuova Notarisia », il Beccari la « Malesia » (ar-

restatasi al 3° volume), il Trotter la « Marcellia », il

Martelli la « Webbia », il Pirotta gli « Annali di Bo-

tanica » ecc: ho gia ricordato le due riviste di

Patologia vegetale fondate la prima dai fr. Ber-

lese, e la seconda dal Montemartini ed altri periodici

di Botanica applicata, e non giova qui di ripetermi.
II Giornale botanico, fondato dal Parlatore, fu

ripristinato e diretto da Beccari (1869-71) e quindi
dal Caruel (1872-1893) e poi passo alia Societa

botanica italiana.

Quanto a Societa rivolte all'incremento della

nostra scienza, nel decorso settentantennio col

nome di « italiana » (preludio dei tempi!) non esi-

steva che la Societa crittogamologica fondata nel

1858 dal De Notaris, ricostituita subito dopo il

'70 con lo stesso titolo e che si tenne in vita sino

al 1887,anno in cui riuni a Parma i soci per 1' ultimo

congresso. Fra le sue iniziativesiricordanolapub-
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blicazione deir« Erbario crittogamicoitaliano »,tre

volumi di Atti (1873-1885) e gli Atti del citato con-

gresso. In quello stesso anno e per iniziativa della

Soc. Toscana di Orticoltura sorse a Firenze la

Society botanica italiana di cui organo e il

BoUettiuo, 6 dal 1894 il Nuovo Giomale Botanico

sino allora diretto dal Caruel. Essa accolse nel suo

seno quasi tutti i botanici nostrani, promosse an-

nuali riunioni dei soci, ne stamp6 con liberale lar-
\

gliezza un grande numero di lavori e U tenne ai

corrente con spogli bibiiogTafici e con recensioni

(speciali benemerenze si acquistd il Crugnola per
le sue ampie riviste fitogeografiche), pubblic6 il

« Supplemento alia Flora Toscana » del Caruel

redatto dal Baroni, si feceeditrice, su propostadel
Cavara, delle « Flora Italica cryptogama » di cui

gia tenni parola, dal 1904 pubblic6 il « Bullettino

bibliografico della Botanica italiana » afl&datoal

Traverso, diede ospitalita alle Schede delle prime
20 centurie deUa « Flora Italica essiccata » edite da

Fiori, Beguinot e Pampaiiini, promosse una Societa

per lo scambio di « exsiccata » e sotto la sua egida

sorse, per iniziativa di un gruppo volenteroso di

soci, il Comitato « Pro Flora Italica » che, in occa-

sione del Congresso della Soc. Progr. Scienze

tenuto a Firenze nel 1912, redasseestamp6inquegli
Atti un ampio programma di ricerche fondandosi

suUo stato attuale delle conoscenze suUa floristica

italiana ed additando le molte lacune e deficienze.

Trovarono ascolto ed appoggio le proposte del

Pampanini per la protezione della Flora Italiana

e dei nostri monumenti natural!, ilstituzione di
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un « Parco Nazionale » nell'Abruzzo di cui si fece

caldo ed autorevole patrocinatore il Piiotta e si

occupo pure della riforma degli studi botanici uni-

versitari, argomento quest'ultimo delicatissimo e

tuttora all'ordine del giorno.

Dei Congi'essi debbo anzitutto ricordare i due in-

ternazionali, tenutoilprimo aFirenze sotto I'egida

del Parlatore nel 1874 ed il secondo a Geneva

in occasione del 4P centenario della scoperta d'A-

raerica e dell'inaugurazione del nuovo Istituto

Botanico dovuto alia gcnerosita di Th. Hanbury e

di ambedue si pubblicarono i volumi degli atti:

ne va dimenticato il Congresso nazionale botanico

tenutosi a Palermo nel 1902 ed organizzato dal

Borzi. La necessita di stringere sempre piii gli

studiosi deUe varie scienze e rendere piii intimi

i legami della coltura e del pensiero fecero sorgere

la Societa per il Progresso delle Scienze cbe pro-

mosse le ben note Riunioci alle quali i botanici ita-

liani, memori del vivo interesse cbe gli immediati

precursori avevano preso ai cougressi degli scien-

ziati cbe precedettero I'uuita nazionale, affluirono

in buon numero. Al concetto di ravvicinare, per

quanto possibile, studiosi ed idee si ispirano pure
alcuni recenti periodic! e specialmente la esor-

diente « Rivista di Biologia » edita da Brunelli e

Polimanti. Per iniziativa della Societa del Pro-

gresso delle Scienze sorse il Comitato Talassogra-
fico nel cui consiglio direttivo figurano botanici (De
Toni e Forti) e studiosi della nostra scienza fecero

parte di Missioni per la investigazione della Libia

anche dal punto di vista "della vegetazione (Ca-
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vara, Trotter, Pampanini, ecc). II conflitto

mondiale test^ chiusosi ricMamo I'attenzione

dei botanici su alcuni problemi di attua-

lita, come quello della cultura delle piante
medicinali indigene ed esotiche ed un piii intense

sfruttamento delle nostrali, in vista di ravvivare

il commercio della erboristeria e megiio discipli-

narlo. Sorse cosi un « Comitato nazionale » per
lo studio di queste piante di cui fu anima la Fe-

derazione « Pro Montibus » che pubblico parecchi

opuscoli di propaganda ed una Relazione generale
di quanto si fece ntl 1915-18 redatta dal Cortesi :

molto pure si deve al Ravasini cbe fondo un pe.

riodico, !'« Archivio di Farmacognosia », dove vi-

dero la luce quasi tutte le note pubblicate in argo-

mento : a Milano si e costituita un'« Associazione

pro piante medicinali, aromatiche ed altre utili »

che pubblica dal 1918 un BoUettino ed opuscoli

di propaganda : il Mattirolo sotto il titolo di « Pliy-

toalimurgiapedemontana » ci ha dato un vasto censi-

mento ed una documentata illustrazione sulle piante

alimentari del Piemonte ed il Cavara ha proprio in

quest'anno richiamato 1 'attenzione sulle piante in-

dustriali che si potrebbero da noi coltivare ed utiliz-

zare. Un « BoUettino mensile di informazioni agrarie

e di patologia vegetale », edito dall'Istituto interna-

zionale di Agricoltura (Roma), tiene al corrente, me-

giio di un qualunque « Centralblatt », di quanto si

pubblica nella letteratura mondiale sulle piante

agrarie ed industriali. Un Istituto centrale di ge-

netica per la cerealicultura, propugnato dai proff.

Pirotta, Cuboni e Grassi, sta ora sorgendo a Eoma.
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Per agevolare rapprendimento dei principi della

nostra scienza e per la uecessaria opera didivul-

gazioiie molto pure si fece. Cominciando dalle

scuole secondarie e certo che la generazione at-

tuale studia su testi assai piu perfetti ed elaborati

di quelli che gli student! avevano a disposizione

alcuni decenni fa ed il metodo sistematico-descrit-

tivo va cedendo il posto a quello biologico-speri-

mentale (di che si fece, tra gli altri, autorevole

patrocinatore il Borzi), mentre per I'insegnamento
universitario 6 sin qui mancato un trattato di

larga divulgazione e se qualcuno I'ebbe, per quanto
uella traduzione rimaneggiato e ripulito spesso con

mano maestra, porta sempre marca straniera.

Buoni manuali e trattati si ebbero, invece, per

capitoli e parti speciali della Botanica : anato-

mia (Togniui), fisiologia (Pirotta, Montemartini,

Pantanelli), tecnica microscopica (Acqua, Faure),

chimica vegetale ed agraria (Soave), patologia ve-

getale (Voglino, Ferraris), patologia arborea (Sa-

vastano, Petri), ecc. e lavori di volgariz-

zazione scientiflca si devono al Terracciano, Lo

Forte, ecc. II Delpino, per anni parecchi e piti di

recente I'Ugolini collaborarono nell' « Annuario

scientifico-industriale » del Treves tenendo il pub-
blico al corrente dei progress! della nostra scienza

e del molto che si fece e si fa da noi. Un ottimo

dizionario di botanica generale fu redatto dal

Bilancioni.

Padova, Dicembre 1919.
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^uineensis. « L'agricolt. colon. », vol. VIII (1914).— Studio sui Borassus ecc. « Webbia », vol. IV, 2* (1914).— Studio monografico del genere Raphia. Ibid., vol. Ill

(1910) ed «Agric. colon.* vol. IV (1910).— II genere Cocoa Linn, e le Palme a^m.« L'Agricultura Co-

loniale », vol. X (1916).

B£gxjinot a. La flora dei depositi alluvionali del basso corso

del fiume Tevere. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. VIII (1901).— Saggio sulla flora e sulla fitogeografia dei Colli Euganei.
((Mem. Soc. Geogr. Ital.», vol. XI (1904). Un vol. di

pag. 191 con una carta.

— Contribuzione alia Briologia delVArcipelago Toacano.

« Nuovo Giorn. Bot. Ital. » n. ser., vol. X. (1904).— La vegetazione delle isole Ponzianee Napoletane. Studio bio-

gecgrafico e floristico. ((Annali di Botanica», vol. Ill (1905).
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B^GUiNOT A. Rcvisiune monografica dei Teucriumdella eezione

Scorodonia. Atti Accad. Ven.-Trent.-lstr », vol. Ill

(190t^).— Ln Viyctazione delle ifole Lirjuri di Oallinaria, Bcrgeggi,

Palmnria ecc. «Ann. Mus. Civ. St. Nat. di Genova »,

ser. 3», vol. Ill (1907).

— Flora Padovana. Padova, Tip. Coop, e Tip. Seinin.

1909-1914, in-80, pag. 757 e 20 tav.

— .Revisione monografica del genere Romulea Maratti

Studio biologico. a Molpighia », vol. XXI (1907),

vol. XXII (1908) e vol. XXllI (1909).

— II nanismo nel genere Plantago e le sue caufC. Osservazioni

e riceiche speriaieiitali. « Nuovo Giorn. Boll. It. », n.

ser., vol. XV (190B).— Ficcrche intorno al polimorfismo delta Stellaria media {L.)

Cir. in rapporto alle due condizioni di eisistcnza. Studio

raonografico. Ibid., n. ser., vol. XVII (1910). Parte 1»,

e 2^; la p. 3* in corso di starapa.— Eicerchc intorno aWelicomorfi&mo di Ranunculus acer

L. ecc. « Atti Accad. Ven-Trent.- Istr. », vol. Ill (1910).

La vegetazione delle isole Trtmiti e deU'itiola di Pelagosa

Studio fitogeosrrafico. ((Mem. Soc. Ital. Sc. detta dei «

XL», ser. 3*, vol. XVI (1910).
— Revistone monografica del gen. Plantago dei distretti lit-

toranei dalle foci deU'Isonzo a quelle del Po. «Ni«ovo

Gicrn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XVIII (1911).

— La Flora delle mura e delle tne di Padova. Studio biogeo-

grafico. «Malpighia», vol. XXIV (1911-12), vol. XXV
(1912-13) e vol.^ XXVII (1915-1(5).

— Rir.erche culturali sulle vuriazioni delle piante. I

«Malpighia», vol. XXIV (1911); II. <(Atti Accad. Sc.

Ven.-Trent.-lstr. », vol. VI (1913); III. Ibid., vol. VII

(1914); IV Ibid., vol. VIII (1915); V « Boll. Stud,

ed Inform. R. Giard. Col. Palermo », vol. Ill (1916);

VI. «Atti R. 1st. Ven. », 1919-20.

— Oaservazioni e documenti sulla disseminazione a distanza.

((Atti Accad. Ven.-Tront.-Istr. », vol. V (1912).— La vita delle piante supcriori dclla Laguna di Venezia e

dei terri*ori ad essa circostanti. Venezia, Ferrari, 1913,

in-80, p. XV-348 e 75 tav.
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B6GUINOT A. Revisione monografica del gen. Enarthrocarpus
Labill. < Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XXI (1914).— Studi sul genere Bellia L. con speciale ri'iuardo alle specie

europeo-africane, «Atti Accad. Ven. -Trent. -Istr.», vol.

IX (1916).— Contributo alia Flora delle isolc del Capo Verde e cenni

sulle sue affinitd edorigine.n Ann. Mus. Civ. St. Nat. di

Geneva », ser. 3*, vol. VIII (1917 estr.).— L'industria della Erhoristeria nella provincia di Padova.

Suo presente e suo avvenire. « Arch. Farmaoogn.», vol. VI

(1917).— e Tbaveeso G. B. Ricerche intorno alle « arboricole » della

Flora italiana. Studio biogeografico. « Nuov. Giarn.

Bot. Ital. », n. ser., vol. XII (1905).— e DIBATZOUYAN N. Coutributo alia Flora deWArmenia.
Venezia, Tip. Ai'mena di S. Lazzaro, 1912, in-8°,

p. 120, e tav. 10.

— e Beloseesky N. Revisione monografica del gen.

Apocynum L. Studio hiologico e sistematico. «Mem.
R. Accad. Linceis, ser. 6», vol. IX (1913). Vol. di

pag. 141 con 12 tav. e fig. nel teste.— e Vaccari a. CotitribiUo alia Flora della Libia in base

a piante raccolte daU'oti. 1911 al lugl. 1912. «Mon.
e rapp. colon.)) n. 16. Rema, 1912; 2° Contr. Ibid,

n. 7 (1913) ed in « Mem. R. Accad. Modena », ser. 3*,

vol. X (1912); 3oContr. «Ann. di Bot.» vol. XII, 1° (1913) ;

40 Centr. Ibid.
— e Gabeli-i L. La flora alveole del Reno bolognese.

« Nuov. Giorn. Bot. Ital.)), n. ser., vol. XXII (1915).— e Mazza O. Le avvenhzie esotiche della Flora italiana

e le legyi che ne regolano Viniroduzione e la naturaliz-

zazione. Ibid., vol. XXIIl (1916).

Belli S. Sui rapporti sistematico biologici del Trifolium
subterraneum L. cogli affini del gruppo Calycomorphum
Prcsl. «Malpighia », vol. VI (1892).— Endoderma e periciclo nel Q. Trifolium in rapporto alia

teoria della stelia di V. Thieghem e Duliot, « Mem. R.

Accad. Sc, Torino », ser. 2*, vol. XLVI (1896).— I Hieracium di Sardegna, ecc. Ibid., ser. 2», vol. XLVII
(1907).
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B^GUiNOT A. Observations critiques sur la reality des especee
en nature an point de vue dela sistematiquedes vigitalcs.

Turin, 1913, in-S", p. 90.

Belosebsky N. Eiccrche sulla eterufillia e sul naniamo
ncl gen. Bidens L, « Atti Accad. Ven.- Trent. -Istr. »,

vol. X (1917).

Beblese A. N. Fungi moricolae. Patavii, Seminario 1886-

8^), pag. 63 e 10 tav.
— Monografla dei generi Pleospora, Clnthrospora e Pyreno-

phora. tt Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XX (1888).— Rivista delle Laboulbeniacee ecc. « Malp. », vol. 111(1889).— Siudi sulla forma, struttura e sviluppo del acme nelle Am-
pdidee. Ibid. vol. VI (1892).— Icnnes Fungorum ad usum Syllogea Saccardianae accomo-

datae. Vol. 1, Abellini, 1894; vol. II, Pata%-ii, 1900;
vol III. 1900-05 ; vol. IV. Patavii, 1908.— Prima contribuzione alio studio della morfologia e biolo-

gia di Cladosporium e Dematium. « Riv. Patol. veg. »,

vol. IV (1897).— La classificazione dei Pirenumiceti ed il « Saggio sui prevedi-

bili funghi futurir> del Prof. P. A. Saccardo. Ibid., vol. V
(1896).— Siudi citologici sui funghi. Ibid., vol. VI (1898)e vol. VII

(1899).— Saggio di una monografia delle Peronosporacee. Ibid.,

vol. VI-X (1898-1904).— Fecondazione e sviluppo delV oospora in Oedcgonium vesi-

catum. Ibid., vol. VII (1899).— oBbesadolaG. Micromyce/es Tridentini. Rovercto, 1889,
in 80, p. 103 e 6 tav.

— e Peglion V. Micromiceti Toscani. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital. », vol. XXIV (1892).

Berlese A. Rapporti fra la vite ed i Saccaromiceti. sRib.

Pat. Veg.» Ibid,, vol. V(1896) e vol. VI (1898).

Bettelini a. La Flora legnosa del Soitoceneri nel Canton Ti-

cino meridionale. Zurich, 1904, in 8° p. 213 e 2 carte

geografiche.
Biasco a. Filogeneai e si-stemazione di molte varictd italiane

di mandorlo {Amygdalus communis). « Ann. So. Sup.

Agr. ». Pcrtici, ser. 2», vol. VIII (1908).
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BiCKNELL C. Flowering Plants and Fernx of the Riviera and

neighbouring Mountains. London, 1885, con 72 tav.

-^ Flora of Bordighera and San Remo. Bordighera, P. Gi-

belli, 1896, in 8", -p. vni-345 ed 1 carta geogr.
BizzozEBO G. Flora Veneta Cryptoyama. Vol. I-II. Padova

Seminario, 1885. in 8°, pag. Viii-572 e pag. 255.

BoLZON P. Supplemento generale al « Catalogo delle piante
vascolari del Veneto di R. De Visiani e P. A Saccardo ».

« Atti R. 1st. Ven. », ser. ?», vol. IX (1897-98).— Flora del Monte Marmolada... con osnervazioni sopra
talune associazioni. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. XXI (1914).— Studio fitogeografico sulVanfiteatro morenico d'lvrea. Fi

renze, 1915. in-S", p. 117.

— Sulla Flora alveale delta Dora Baltea ecc. Aosta, 1918.

BoNAVENTUEA C. Ricercke anatomiche sul fiore delle Orchi-

dee. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XIX (1912).
BoBGHESANi G. II problema eco-dendrologico della produzione

dei semi forestali. « Riv. di Biologia », vol. I (1919).

BoBzi A. Intorno agli offict dei gonidi de' Licheni. Ibid.,
vol. VII (1875).— Studi sulla seesualitA degli Ascomiceti. Ibid., vol. X (1878).— Note alia morfologia e biologia delle alghe ficocromacee.

Ibid., vol. X (1878), vol. XI (1879), vol. XIV (1882).— Studi algologici. Saggio di ricerchc sulla biologia delle Alghe
Fasc. 1° Messina, 1883, in-4o, p. viii - 120 e 10 tav. ;

Fasc. II. Palermo, 1894 in 4°, p. vm - 121-396 e

21 tav.
— Le comunicazioni intracellulari delle Nostochinee. « Mal»

pighia», vol. I (1887).— Formazione delle radici laterali nelle Monocotiledoni,

Ibid., vol. I (1887) e vol. II (1888).— Stadii anamorfici di alcune alghe verdi, ((Bull. Soc. Bot.
Ital.)) in ((Nuov. Giorn. Bot. Ital.)), vol. XXII (1890).— L'acqua in rapporto alia vegetazione di alcune xerofile me-
diterranee. <( Atti Congr. bot. intern. Geneva, 1892 ».

Genova, 1893, p. 473.
— Intorno alio aviluppo sessuale di alcune Feoficee inferiori.

« Atti Congr. bot. intern. Genova » 1892. Genova, 1893,

p. 464.
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BoBzi A. Note alia hiologia delle xerofile della Flora insulare

mediterranea « Contr. biol. veg. » (1894).— Un tipo anemofilo delle Epacridce. « Natur. Siciliano »

n. aer.,vol. I (1896).— Apparecchi idrojori di alcune xerofile della Flora mediterra-

nea. « Nuov, Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. Ill (1896).— Note di Biologia vcgetale. « Contr. biol. veg. », vol. IT,

lo(1897)e 2° (1898).— L'apparato di moto delle Sensitive. « Riv. Sc. biologiche ».

Roma, 1899.

— Azione degli atricnici augli organi scnsibili delle piante.
« Contr. biol. veg. », vol. II, 3° (1899).— Sul aigniftcato fisiologico della Nicotina nelle piante di

Tabacco. Ibid., vol. Ill, 1° (1902).— Anatomia delVapparato senso-mutore dei cirri delle Cucur-

hitacee. Ibid., vol. Ill, 1" (1902).— Le Querci della Flora Italiana « Boll. Orto Bot. e Giard.

Colon. Palermo*, vol. X (1911).— Note critiche aulle Qutrci italiane. Ibid., vol. IV, 1°

(1905).— Ricerche eulla disaeminazione delle piante per mezzo dei

Sauri. <i Mem. Soc. It. dei XLd, ser. 3», vol. XVII
(1911).— Intorno alia biologia della diaseminazione nelle specie di

Datura « Boll. Orto Bot. e Giard. Colon. Palermo »,

vol. X (1911).— Studi sulle Mixoficee. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », n. ser.,

vol. XXI (19U)-vol. XXIV (1917).— Oaservazioni e note di Ecologia vegetale. « Boll. Orto bot.

Palermo, n. ser., vol. II, 1° (1917).— Studi sulla Flora esulla vita delle piante in Libia. Palermo,
Priulla, 1917.

— Metagenesi nelle Mixoficee in rapporto colla evoluzione del

regno vegetale. K 3011.11. Aco.Sc. Palermo)), 1918.

— e Catalano G. Ricerche sulla morfologia e sulVaccresci-

mento dello stipite delle Palme, a Mem. R. Accad. Lin-

eei)>, ser. 5», vol. IX (1912).— e Catalano G. Ricerche e note critiche sulVapparato di

moto delle aensitive. « Boll. Orto Bot. Palermo »,
n. ser.,

vol. I (1915).

^
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BosELLi E. Contributo alio niudio delVinfluenza delVamhiente

acqueo nulla forma e sulla struttura delle piante. « Annali

di Botanical), vol. I (1904).

BoTTiNi A. Ricerche briologiche nelVisola d'Elba con una nota

sul Fissidena serrulatux Brid. «Atti Soc. Tosc. di Sc.

Nat. », 1886.
— Sulla Briologia delle isole italiane. «Webbia», vol. 11(1907).— SulVitn'poTtanza di nuove csplorazioni briologiche in Ita-

lia. « Nuov. Giorn. Hot. Ital. », n. ser., vol. XV (1908).— MwBchi d' Italia. I. Bibliografia. « Annali delle Univ. To-

scane », Pisa, 1914.

— Sfagnologia Italiana. « Mem. R. Accad. Lincei », ser. .5»,

vol. Xm, 1° (1919).

Bresadola G. Fungi tridentini novi vel nondum delineati ccc.

Tridenti. 2" vol., in 8° con 217 tav.
— e Saccardo p. A. Enumerazione dci funghi delta Val-

sesia. «Malpighia»,vo!.XI (1897), 2* ser., volume XIII

(189i)).

Bp.iosi G. Intorno alio sostanze mineralinellefoglicdslle piante

sempreverdi. « Atti 1st. bot. Pavia », 2°.ser., vol. I (1888).— Intorno aU'anatomia delle foglie deWEucalyptus globulus
Labil. Ibid., ser. 2»., vol. II (1892).— o ToGNiNi F. Intorno alia anatomia della Canapa Ibid.,

n. ser., vol III (1894).— 6 Fabneti R. Intorno ad un nuovo tipo di Lichene a tallo

conidijero ccc. Ibid., vol. VIII (1904).

[Del Briosi nel per. cit. vedansi le varie Rassegne
crittogamiclie, le schede dei funghi parassiti delle piante
coltivate ed utili (in collab. col Cavara) ed i cenni bi-

'

bliografici su illustri botanici italiani posti in. testa dei

singoli volumi].
Brizi U. Saggio jnonografico del genere Rhynchostegium.

« Malpighia », vol. X (1896).— Studi della Flora hriologica del Lazio. 1» parte. Ibid.,

vol. XI (1897) e vol. XII (1808).— Contributo alio studio morfologico, biologico e sistematico

delle Muncince. « Ann. 1st. bot. di Roma », vol. VI (1897)— II vaiuolo deirOlivo {Cycloconium oleaginum) e modo di

combattcrlo. « Le staz. sperim. agr. ital. », vol. XXXII
(1899).
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Bbxtttini a. L'influcnza de.lV elettricit'i sulla vegetazione.

Milano, Hoepli, 1912, in-16o, p. xvi-459.
— e Vaccari L. Inchievta su i giardini alpini in rela-

zione al migliorameto delta flora foraggera delle mon-

tagne. Roma, 1906, in-8°, p. 78.

BuBANi p. Flora Pj/renaea per ordines naturales gradatim

digesta. Op. posth. ed. cur. O. Penzig. Mediolaai, Hoe-

pli, I (1887), II (1900), III e IV (1901).

BusCALiONi L. Contribuzione (1» e 2^) alio itudio delta mem-
hrana cdlutare. «Malpdghia», vol. VI(1892); 3*, voJ.VIII

(1893); 4a, vol. VIII (1894).— Studii sui cristalti di ossalato di calcio. Parte I. «Malpi-

ghia)), vol. IX (1895) e vol. X (1896).— Osservazioni e ricerche nutta cellula vegetate. aAnn. 1st.

bot. di Roma », vol. VII (1898).— 11 Saccharomycea giittulatun i?o6.«Malpighia»,vol.X{1896).
Cfr. ancl.e : « Malpighia », vol. XII (1898).— Uapplicazione delle pellicote di collodio alto studio di

alciini processi fisiologici nelte piante ed in particolar

modo alia traspiraHone. « Atti 1st. bot. Pavia », n. ser.,

vol. VII (1902), p. 82 e 127.— Sulla caulifloria. « Malpighia », vol. XVIII (1904).— Le Acacie a fillodi e gli Eucatipti. Studio biologico

sulla vegetazione dell' Aiistralia. Ibid., vol. XX
(1906.)— La neocarpia studiata nci :uoi rapporti cot fenomeni

geotogici e colt'evotuzione. « Atti Acead. Gioenia di

Catania 3, ser. 4», vol. XX (1908). 'j— L'Etna e la sua vegetazione, con particolare riguardo alia

geneni delta Valle del Bove. « Boll. Soc. Geogr. Ital.»,

ser. 4», vol. X (1909).
—• e Febmi C. Contributo alio studio degli enzimi proteoti-

iici e peptonizzanti dei vegetali. « Ann. 1st. bot. di Ro-

ma », vol. VII (1898).— e PoLLACCi G. Le antocianine e il loro significato biologico

nelle piante. « Atti Tst. bot. Pavia », n. ser., vol. VIII

(1904).— e Teaverso G. B. Uevotuzione morfologica del fiore in '*

rapporto cotla ei;oluzione cromaiica, del perianzio. Ibid.,

a. ser., vol. X (1907).
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BxTSCALiONi L. e MuscATELLO G. Fillodi e fillodopodi. Studio

sulle Legurainose australiane. «Atti Aocad. Gioenia di

Catania », ser. 5*, vol. 1 (1908).
— e predetto. Notehotaniche. Sopra alcuni Senecio dell'Etna :

{S. aetnenais Jan., S. incisus Presl, e S. crynanthemifo-

liusPoiT). 4Malpighia», vol. XXIIl (1909).
— e LoPRiOBE G. II plcroma tubulomj, Vendodermide midol-

lare ecr. della Phoenix dar.tylijera L. « Atti Ace.

Gioenia)), ser. 5a. vol. Ill (1909\
—• e PuRGOTTi A. Sulla diffusionc e oulla dissociazione dei

joni. « Atti 1st. bot. Pavia ». n. ser., vol. XI (1908).— e MusCATELLO G. Contribuzioni alio studio delle lesioni

fogliart. « Malpighia », vol. XXIV (1911).
— e predetto Endemismi ed eaodemismi nella Flora italiana,

. Malpighia », vol. XXIV (1911) -vol. XXVI (1913).— e predetto. Studio monograftco delle specie amerieane

del gen. Saurauia W. Ibid., vol. XXIV, 50-6° (1912)
- XXVI (1913).— e predetto. Studio anatonw-biologico sul gen. Saurauia W-
ecc. Ibid., vol. XXVI (1913) - XXVII (1918).

Caldabera I. Coefficiente di correlazione fra stami e petali

nello Styrax officinale. «Contr. Biol. veg. », vol. Ill, 3°

(1905).

Caldesi L. Florae Faverifinae tentamen. aNiiov. Giorn. Bot.

Ital.)), vol. XI (1879) e vol. XII. (1880).

Calestani v. Contributo alia sistematica delle Ombrellifere

d'Europa. «Webbia», vol. I (1905).— Sulla classificazione delle Crocifere italiane. Prima con-

iribuzione. ((Nuovo Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XV
(1908).— Evoluzione e classificazione delle Crocifere. Ibid., n.

ser. vol. XXIV (1917).

Campbell C. Questioni e ricerche sulla biologia fiorale del-

I'olivo. « Ann. di Bot. », vol XI (1913) :!vi la pre-

cedente bibl. suH'argomento.
Cannabella p. Ricerche intorno ai limiti della variazione

deirArisarum vulgare Targ. « Nuovo. Giorn. Bot. Ital.)),

n. ser., vol. XII (1905).
— Ricerche sulVapparato fiorale deWAriaarum probosci-

deum Savi. sContr. Biol. veg. », vol IV, 2° (1909).
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CANNarbIjJjA'P. Not izie sulla flora ruderale delta Sicilia. App.
« Boll. Orto Bot. e Giard. Colon. Palermo », vol. IX ( 1910).

Cahano E. Contribuzione alia conosccnza delta morfologia e

dello sviluppo del fascio vascolare delle. foglie delle Cica-

dacee. «Annali di Botanica >>, vol. I (1903).— Ricerche sulla morfologia delle Pandanacee. Ibid,

vol. V (1906).— Osservazioni sulla membrana cellulare nclle piante aupe-
riori. «Nuov. Giorn. Bot. Ital.», n. ser., vol. XIV
(1907).— Su le formazioni sccondarie nel caulc delle Monocotiledoni.

« Annali di Botanica, » vol. VIII (1910).— Su I'origine e sulla'differenziazione deiteasuti nelle foglie.

Ibid., vol. IX (1911).— Ricerche sull'embriogenesi delle Asteracce. Ibid., vol.

XIII (1915).

Cabbone D. Deacrizione di alcuni Eumiceti provenitnti da

carni insaccate sane. « Atti Ist. bot. Pavia », 2' serie,

vol. XIV (1914).— L'impieijo dei microbi della canape nclla macerazione di

altre tessili. « Boll. St. ed Irf. del R. Giard. Colon, di

Palermo,!) vol. IV, fasc. 1° e 2° (1917).

Caebante a. II irifoglio alessandrino. « L'Agiicoltura colo-

niale, » vol. IX (1915).

Caetjel T. Statistica botanica della Toscana ecc. Firenze,

Pellas, 1874, in 8°, p. 372 ed 1 tav. r

— La questionc dei Tulipani di Firenze. «NuoV. Giorn.

Bot. Ital.D, vol. XI (1879).— Una mezza centuria di specie e di generi fondati in bota-

nica sopra casi teratologici e patologici. Ibid, vol.

XII (1880).— Pensieri sulla Tassinotnia botanica. « Mem, R. Accad.

Lincei», vol. X (1881).— Considerations gin&rales sur le corps des plantes. « Ann. Sc.

Nat., Botanique », ser. 6a, vol. XVII (1884).— e COLLAB. [Continuazione della] Flora Italiana diF. Par-

latore. Firenze, Le Monnier suce., vol. VI (1884-86);

vol. VII (1887-1893); vol. VIII (1888-89) ; vol. IX (1890-— De la variability dans ZespZonfes. « Arch. ital. deBiologie»,

vol, V, 30 (1884).
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Cabxtel T. Epitome Florae Europae terrarumque affinium.

Fasc. 1. Monocotyledone?. Florentiae, 1892.

Casali C. Flora Irpina. Avellino, 1901.

— La Flora del Reygiano. Avellino, 1899. Suppl. 1° (1901),

2° (1903) e 30 (1905).

Casteacane degli Antelminelli F. La ieoria delta ripro-

duzione delle Diatomce. « Atti Accad. Pont. N. Lineei »,

vol. XXVII (1874) [Cfr. un elenco degli scritti dell'A.

quasi tutti su argonaenti diatomologici in : «LaNuova
Notari-ia », 1900].

Casu a. Contrihuzione alio studio della flora delle saline di

Cagliari. « Annali di Botamca », vol. II (1905).— Salsola Kali L. e Salsola Tragus L. Specie critiche. a Mem.
R. Accad. Sc. Torino), ser, 2*, vol. LX (1909).— Lo atagno di St^ Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione.

(I Mem. R. Accad. Sc. Torino j, ser. 2*, vol.LXI (1910),
vol. LXII (1911) e vol. LXIV (1913).

Cataxano G. Morfologia interna delle radici di alcune Palme
e Pandanacee. « Annali di Botanica », vol. X. (1912).

Cattaneo a. / miceti degli Agrumi. « Arch, del Lab.di Bot.

Critt. di Pavia», vol. Ill (1879).— ed Oliva L. Dei miceti trovati sulcurpo umano. Ibid., vol. V.

(1888).
Cattaneo G. I limiti della variabilitd. «Riv. Sc. biologiche*

vol. II (1900).

Cauda A. Presenza abituale di un microrganismo nelle

radici delle Crocifer?. (cL'Agricol. Ital. », Pisa, 1915.— Controllo sierodiagnostico delle sementi agrarie. « Nnov.
Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XXI (1914).

Cavaba F. Contribute alia morfologia ed alio svzluppo degli
idioblasti delle CameZZiec. « Atti 1st. bot. Pavia », n. ser.

vol. IV (1894).— Studi sul The. Ricirche intorno alio sviluppo del frutto
della Thea chinensia, etc. Ibid. n. ser., vol. V (1899).— Oaservazioni citologiche sulle Entomophthoreae. « Nuovo
Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. VI (1899).— Intorno ad alcune strutture nucleari. « Atti 1st. bot.

Paviai), n. ser., vol. V (1899).— La vegetazione della Sardegna meridionale. kNuov. Giorn.
Bot. Ital. », n. ser., vol. VIII (1901).
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Cavaha F. Curve paratoniche ed altre anomalie di accrcsci-

mento neWAbies pectinata DC. « Le Staz. sperim. agr.
ital. », vol. XXXIV (1901).— Renietenza ftsiologica del Mirrocoleus chtonoplastes Thur.
a soluzioni omso<ymcfte.« Nuov. Giorn. Bot.Ital.,i) n. ser.,

vol, IX (1»02).— « Oussonea ». Giardino alpino sulVEtna. Ibid., n. ser.,

vol. XII (1905).— Risultato di una seriedi ricerche crioscopichesuivegetali.
dContr. Biol. veg. », vol. IV, 1° (1905).— Alcune osservazioni sulla Dunaliella salina (Dun.) Teod.

delle saline di Caghari. (iRend. R. Accad. Sc. Fis. e

Mat. di Napolii), ser. 3*, vol. XII (1906).— Avanzi di tronchi di Abete Bianco sulVAlto Appennino
Emiliatw. Ibid. ser. 2*, vol. XIII (1907).— Alcune ricerche intorno all'azione del vento sullo aviluppo
delle piante. (tBoU. Orto bot. Napoli»,vol. II, 4o(1910).— La vegetazione della Tripolitania e la utilizzazione eco-

nomico-agraria della nuovacolonia. a Atti R. 1st. Incorag.

Napoli)), 1914.

— Esiste pedogenesi nelle piante P « Boll. Orto Bot. Napoli,*
vol. V (1918).— Sulla necessitd della coltura di piante medicinali in Italia.

« Atti R. ist. di Incoragg. di Napoli », 1918.

— Le piante induntriali che si potrebbero coltivare ed utiliz-

zare nelVora presente. Ibid., ser. 6*. vol. LXX (1919).— e MoLLiCA N. Ricerche intorno al ciclo evolutivo di una
interessante forma du Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.

«Ann. Mycol. », vol. V (1907).— e Gkande L. Eaplorazioni botaniche in Basilicata. « Boll.

Orto Bot. Napoli)), vol. Ill (1911).— e predetto. Contributo alia flora del Terminillo. Ibid.,

vol. IV (1914).

Cecconi G. Prima contribuzione alia conoscenza delle galle

della foresta di Vallombrosa. « Malpighia », vol.XI(1897),

2a, vol. XIII (1879), 3*. vol. XIV (1900), 4» e 5*,

vol. XV (1901), 6> vol. XVI (1902), 7» vol. XVIII

(1904).

Ceeio I. e Bellini R. Flora delVisola di Capri. Napoli,

1900.
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Cesati V. Note botaniche di vario argomento. n Rend. R. Ac.

Sc. Fis. e Mat. di Napoli » 1872.

— Felci e specie nei gruppi afflni raccolte a Borneo dal gig.

O.Beccari. Ibid., vol. ¥111(1876).— Mycetum in itinere Borneensi lectorum a cl. Od, Beccari

enumeralio. Ibid., vol. VIII (1879).

Cesati V., Passebini G. e GibelliG. Compendio de.lla Flora

Italiana. Milano, Vallardi, 1868-1901 in-S" gr. pag.
LXxn-906 e tav. 137.

Chiovenda E. Flora delle Alpi Lepontine occidenfali ecc.

I. Bibliografia. Roma, 1906, in-S°, pag. 161.

— Graminaceae somalensea a Dr. D. Riva in expeditione Ru-

spolianalectae. ((Ann.Ist.^bot.di Romas, vol. VII 1°(1897).— Plantae novae vel minus notae e regione aethiopica. « Ann.
di Botan. », vol IX, X, XIII ecc.

'

— Di due forme probabilmente mirmecofile dell'Abissinia

sett. Ibid., vol IX (1911).— Le collezioni dei cereali della Colonia Eritrea..., all'Espo-

sizione ii^ternaziotiale di Torino nel 1911. Min. Afliari

Esteri. c Monogr. e Rapp. colon. » n. 19. Roma, 1912.

— Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nel-

VAbissinia sett. ne.U'anno 1909. Min. delle Colonie. Ibid.,

n. 24, Roma, 1912.

— RisuUati scieniifici della Missione Stefanini-Paoli nella

Somalia meridionale. I. Le collezioni botaniche. Firenze

Galletti e Cocci, 1916, in 8° gr. p. 241 e tav. 24.

— Di un interessante caso teratologico nella sessualitd di una

palma da datteri. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. XXV (1918).— e CoRTEST F. Angiospermae. In «I1 Ruwenzori». Rel.

Scient. I. Milano, 1909. Cfr. anche : ^/jr/ie di De Toni
e Forti, Licheni di Jatta e Funghi di Mattirolo.

Chiti C. Osservazioni sul dimorfismo stagionale in alcune

entitd del ciclo di Oalium palustre L. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital. », n. ser., vol. XVI (1909).

CoBAtr R. Florula arboricola della provincia di Milano.

«Annali di Botaniea », vol. IX (1911).— Sulla variabilita del numero dei sepnli e dei petali di

Ranunculus Ficaria L. OC typicus F. in Italia. « Mal-

pighia», vol. XXVI (1914).
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COBAU R. Flora vasculare spontanea dtlla citld di Milano.
(1 Nuovo Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XXIII (1916).

CoocoNi G. Flora della provincia di Bologna. Bologna,
1883, Zaniohelli, in-lG", p. xix:-582.

CoLOZZA A. Contribute alVanatomia delle Alstroemeriacee.

«Malpighia», vol. XII (1808).— Contrihuziont aU'alyologia romana. « Nuov. Giorn. Bot.

It.)), n. ser., vol. VII (1900).— Nuova c.ontribuzione alVanatomia delle Alstroemeriacee.

(cNuov. Giorn. Bot. Ital.,)) n. ser., vol. VIII (1901).— Sulle Bruniacee degli Erbari Fiorentini. o Nuov. Giorn.

Bot. Ital., » vol. X (1903).— Contribuzione alVanatomia delle Olocaceae. Ibid., n.

ser., vol. XI (1904).-— Morfologia e fisiologia delle infioreacenze di Paulownia

imperinlia Sieb. et Zucc, Ibid., n. ser., vol. XI (1904).— Le Bruniacee degli Erbari fiorentini. <; Annali di Botanica »

vol. II (1905).— Studio anatomico aulle Goodeniaceae. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital.)), n., ser. vol. XV (1908).

Comes O. Funghi del Napoletano.V&rte 1* e 2*. Basidiomiceti.

« Ann. R. Sc. Sup. di Agric. di Portici )>, vol. I (1878).— Ricerche sperimentali intorno alVazione delta luce sulla

traepirazione delle piante. « Rend. R. Accad. Sc. Fis.

e Mat. D di Napoli, 1879.

— La luce e la traspirazione delle piante. Roma, 1880.

— Delle razze dei Tabacchi : filogenesi, qualitd ed uso. a Atti

R. 1st. Incoragg. Napoli », ser. 6*. Napoli, 1905.

— Del fagiuolo comune (Phaseolus vulgaris). Storia, filoge-

nesi, ecc. Ibid., ser. 6*, vol. VII.
— Sulla sistemuzione botanica delle specie e delle razze del

genere Nicotiana. Ibid,, ser. 4», vol. VIII (1895) e

vol. IX (1896).— Monographie du genre Nicotiana. Ibid. ser. 5*, vol. I

(1899.)— Hisfoire, giographie, btatistique du Tabac. Naples, 1900.

in-fol. p. 332. e 5 tavole cronogr.— Sulle varietd tipiche delta Nicotiana Tabacum L. Note

critiche. « Boll, teeii. coltiv. Tabacchi », Scafati, vol.

VII (1908).
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Comes O. La profilassi nella Patologia vegetale. « Atti R.

1st. Incoragg. » Napoli, 1916.

CORTESI F. Studi critici sulle Orchidacee romano. (, Annali

di Botanica », vol. I (1904), vol. II (1905), vol. V
(1907) e vol. VIII (1910).— II pmblema delle piante medicinali e le nostre colonie

africane. « Riv. Colon. », vol. XI (1916) e vol. XII (1917)

ed uArcb. Farmacogn. », vol. VI (1917).

— e ToMMASi G. Z/' Henna. Ricerche botaniche e chimiche,

uArch. Farmacogn. B, vol. V (1916).

Cbugnola G. Le Genziane del Oran Sasso d'ltalia. Tcramo,
1889.

— Le Pedicolari del Oran Sasso d'ltalia. Teramo, 1891.

— La vegetazione del Oran Sanso d'ltalia. Teramo, Fab-

bri, 1894 in 8°, pag. vii-273.

— Analogic fra la flora italiana e quella delV Africa meridio-

nale. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. VI (1899)-— Vn cat!0 di atavismo nelle Orobanche. Ibid., » n. ser.,

vol. VI (1899).

CUBONI G. Ricerche sulla formazione dclVamido nclle foglie

della Vite. « Riv. di viticolt. ed enol. di Conegliano »,

fasc. 1° (1885).— Le fonne teratohigiche nei fiori di Diplotaxis erucoides

DC. e la lore causa. «Nuov. Giorn. Bot. Ital., », vol.

XXI (1889).— La Peronospora dei grappoli. Studi di patologia vegetale.
« Atti Congr. naz. bot. critt. in Parma »,. Processi

verba li (1887).— e Mancini V. Syn'^psis Mycologine Vendue. Patavii,

Tjpis Seminarii, 1886, in 8'-^ p&g. vni-361

CuGiNi G. Intorno alVazionc delVetere e del cloroformio negli

organi irritabili dele piante. Ibid., vol. XIII (1880).— Dencrizione anntomica dell infiorescenza e del fiore fem-
inine'/ del Dioon edule Lindl. Ibid., vol. XVII
(1885).

De Helguero F. Variazione del numero dei fiori liqulari del

Bdlis perennis. « Bull. Orto bot. di Napoli n, vol. II

(1904).— Interpretazione fillotasaicadci poligoni fitoHatici. «Contr.

biol. veg. », vol. IV (1909).

5 — La Botanica.



66 Augusto Beguinot

Delpino F. Pensieri sulla bioUjgia vegetale, sulla taasonomia e

Bul valore tassonomico dei carnlteri biolvgici. « Nuovo Ci-

mento», vol. XXV (1867).— Rivista monografica dclle Marcgraviacee. o Atti Sec. Ital.

Sc. Nat. », vol. XII (1869) o « Nuovo Giorn. Bot. Ital. »

vol. 1 (1869).— Studi sopra un lignaggio anemofilo dclle. Composte,
otsaia sopra il gruppo dclle Artemisiacee. Firenze, 1871.

— Ulteriori o&servazioni sulla dicogamia nel regno vegetale.

Parte. I. « Atti Soc. Ital. Sc. nat. », vol. XI (1869);
Parte II. l" (1870) e 2" (1874).— Dicogamia ed omogumia nelle piante. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital.. » vol. VIII (1876).— Difesa dcUa doitrina diconamica. Ibid., vol. X (1878).— Contribmioni alia storia dello sviluppo del regno vegetale.

1. Smilacee. « Atti R. Universita di Genova », vol.

IV, p. 1° (1880).— Fondamenti di biulogia vegetale. Prolegomeni. « Riv. di

filosofia scientifica », vol. I (1881).— Teoria generale della filloiassi. « Atti della R. Univ. di

Genova », vol. IV, p. 2» (1883).— Fumione mirmecofila nd regno vegetale. Prodromo di una

monografia delle piante forniicarie. « Mem. R. Aecad.

Sc. 1st. Bologna », 'ser. 4*, vol. VII (1886); Parte 2»

Ibidem, vol. VIII (1888); Parte 3», vol. X (1889).— Equazione chimica e finiologica del prOcesso della fcrmen-

tazione alcoolica. « Nuovo Giorn. Bot. Ital. », vol. XIX
(1887).— Applicazione di nuovi criteri per la classificaiione delle

piante. 1* Mem. « Mem. R. Accad. Sc. Tst. Bologna », ser.

4a, vol. VIII (1888); 2», Ibid. vol. X (1889); 3«

Ibid. vol. X 1890); 4» Ibid., ser. 6* vol. I (1891);

5» Ibid., vol. VII (1893); 6* Ibid., vol. VI (1896);

7* Ibid., ser. 6», vol. 11 (1905).— Pensieri sulla mctamorfusi e sulla idiomorjnsi preaso le

piante vascolari. Ibid., ser. 5'. vol. II (1892).
— Eterocarpia ed eteroinrricarpia nelle Anyiosperme. Ibid.,

ser. 5», vol. IV (1894).— Studii di Oeografia botanica seconio un nuovo indirizzo.

Ibid., ser. 5», vol. VII (1898).
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Delpino F. Rapporli tra la evoluzione e la distrihuzione

geografica delle Ranuncolacec. Ibid., ser. 5*, vol. VllI

(1899).— Derinizione e limiti della biologia vegetale. « Bull. Orto bot.

Napoli.), vol. I (1S90).— Com'para^.ione biologica di due flore estreme, artica ed

antartica. « Memorie R. Accad. Sc.Tst. Bologna*, ser. 5»,

vol. VIIT (1800).— Sul fenomeno delta macrobiocarpia in alcune piante.

«Rend. R. Accad. Sc. fis. e mat. Napoli », 1903.

— Svlla fun'ione vessillare presso i fiori dnllc Angiosperme.
« Mem. R. Accad. Sc. 1st. Bologi a », ser. 6», vol. I (1904).

Delpokte G. B. Specimen Desmidiacearum subalpinarum^
« Mem. R. Accad. delle Scienze di Torino », vol. XXVIII
(1873). Pars altera. Ibid., 1877.

De Noxaris G. Epilogo della Briclogia italiana. « Atti dolla

R. Univers. di Genova », vol. 1 (1869).

De Stefani F. I Zoocecidii f/in'ora noti deWEritrea e della

Somalia italiana. « Boll. Orto bot. e Giard. Colon ».,

vol. IX, n. 1-3 (1910).— Alterationi cecidiche piii freqaenii su alcuni alheri da

frutla in Sicilia. « Ann. Staz. sperim. Agriun. e Fruttic.

in Acireale», vol. IV (1916-18).
De Toni G. B. Revisio monographica generis Oeasteris

Msch. etribu Gasteromycttum. « Revue mycolog. ». vol. IX
(1887).— Revision of the Qenus Doassansia Corn. « Journ. of My-
cology », vol. IV (1888).— Ricerche sulla isiiologia del tegumento aeminale e tulva-

lore dei carat ter' carpologici nella classificazione dei

Gcranii italiani. « Atti R. 1st. Ven. », ser. 6*, vol. VI
(1888).—

Sylloge algarum omnium, hucusque cognitarum. Patavii,

Typis Seniinarii, vol. I (1889), vol. II (1891), vol III

(1895), vol. TV (1897-1905), vol. V (1907, auct. A. Forti).— Okservazioni sulla tassonomia delle Bacillariee {Diatomee)

seguite da un prospr-Mo dei generi delle medesime. « No-
tarisia », vol. V (1980).— Phyceae Japonicae novae ecc. « Mem. R. 1st. Veneto b,

vol. XXV, n0 5 (1895).
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De Toni G. B. Ratmegna di mostruositd fiorali in individui

di Digitalis purpurea L. coltivata nel giardino pubbl.
di Modena. « Mern. R. Accad. So. di Modena », ser. 3»,

vol. XII (1916). Cfr. anfhe: « Atti R. 1st. Veneto »,

vol. LXXVI, p. 2a (1916-17).— e Levi D. Flora algologica dtlla Venecia. Parte I. « Atti

R. 1st. Ven., )., ser. 6», vol. HI (1885); Parte 2* vol.

IV (1886); P. 3tt, vol. V-VI (1888).— e Saccaedo F. Revisione di alcuni generi di Cloroficee

epifite. <(Nuova Notari=ia», 1890.
— e FoRTi A. Contributo alia canoscenza del Plancton

del lago Vetter. «Atti R. Ibid. Ven. », Tomo LIX
(1899-900).— e FoRTi A. Contribution d la flore algologique de la

Tripolitaine, et de la Cyr&na'iquc. « Ann. de 1' Istitut

Oceanographiquea, 2« Contr. in Mem. XLI del R. Com.

talassogr. ital., 1914. — 3* Contr. in «Atti R. 1st.

Ven.)), vol. LXXIII, p. 2* (191:i-14).— e predetto. Analiai microfcopica di alcuni saggi di fito-

plancton raccolli dalla R. N. Liguria « Mem. R. 1st.

Veneto )), vol. XXIX, 1° (1916).

De VisiANi R. e Saccardo P. A. Catalogo delle piante va-

scolari del Veneto e di quelle piu eatesamente coltivate.

« Atti R. 1st. Ven. )>, ser. I^a, vol. XIV (1868-69).

Di Telt-a G. e Trotter A. I pascoli di montaqna special-

mente comunali nelVAppennino Avellincne e nel mezzo-

giorno d'ltalia in rapporto al loro niifrlioramento ed

alia tutela dei bost-Vd. Avellino, 1908 in 8°. p. 94 e ?> tav.

Dttse E. Revisione delle Acaena dcgli Erhari di Firenze,

Roma e Monaco. « Nuovo Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. XII (100.5).

Farneti R. Epaticologia insuhrica. « Atti 1st. bot. Pavia.D,
n. ser., vol. Ill (1894).— Aggiunte alia Flora pavese e ricerche aulla sua origine.

Ibid. n. ser., vul. VI (1900).— Intorno al Boletun Brionanus Farn. Nuova ed intercs-

sante specie d'Imenomicete con cripte acquifere e da-

midospore. Ibid., n. ser., vol. VII (1902)— Intorno alio stnluppo ed al polimorfismo di un nuovo

micromicete parassita. Ib'd., n. ser., vol. VII (1902).
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Februzza O. Sulla traspirazione di alcune Palme e Succo-

lenti. Contr. biol. veg., vol. II, 3° (1899).

Fedkle V. Monoqrafia del Pinppo. Casale, Ca.s?one, 1907

in 80-pag. xv-820.

FE^fZi O. E. Frutti tropicali e "rmitrovicali. « L'Agricoltura

Colonia,le», vol. IX (1915).

Feerabis T. Eicerchc embriologichc tsulle Iridacee. « Ann.

1st. bot. di Romai), vol. IX (1902).— Hyphales in « Flora Italica cryptogaraa ». Rocca S. Ca-

sciano, Cappelli, 1910-14, in 8°, p. 979.

FiOBi A. Muschi del Alodenese e del Reggiano. « Atli Soc.

Nat. di Modena», 188H.

— I generi Tulipa e Colchicum e le specie che It rappresen-

tano nella Flora Italiana. « Malpighia », vol. VIII (1894).
— Paleotulipe, Neotulipe e Mellotulipe. Ibid. vol. IX (1895).
— Boschi e piantc legnose deWEritrea. «Bibl. agr. col. »,

n. 7, Firenze; 1912, in- 8", p. 428 e fig.— Piatite raccolte nella Colonia Eritrea nel 1909. « Nuov.

Giorn. Bot. Ital. », n. ser. vol. XIX (1912) e vol. XX
(1913).— / Banibil coltivati in Italia a scopo ornamentale ed cco-

nomico. « Bull. R. Sue. To9c. di Ortieoltura » vol. XLII

(1917).— e Paoletti G. e ^i-iguinot A. Flora Analitica d' Italia.

Padova, Seminario. voi. I (1896-98 : pref. di A. Fiori

a. 1908), vol. II (1900-1902), vol. Ill (1903-04),

vol. IV (Apo. ed ind. di A. Fiori, 1907-08).
— e Paoletti G. Iconographia Florae italicae. Padova,

Seminario ed Antoniana, 1895-1904.
— e BfGUINOT A. e Pampanini R. Schedae ad Floram ita-

licam e.xsiccatam. Cent. I-X. « Nuov. Giorn. Bot. It'll. »

n. 9er. 1905-1908; Fiori A. e Beguinot A. Id. Cent.

XI-XX. Ibid., 1910-1913: Cent. XXI-XXIV, Padova,

Tip. Gallina. 1914 e 1917.

Fitzgerald C. e Bottini A. Prodromo delta Briologia d'ci

bacini del Serchio e della Magra. «. Niiov. Giorn. Bot.

Ital.», vol. XIII (1881).

FoRMiGoiNi L. Revisione critica delle Caracee della flora

veneta, compreno il Maniovano. « Atti Accad. Ven.-

Trent.-Istr. », ser. 3*, vol. I (1908).
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FoBTi A. Diatomee deWantico corso Plavense. « La Nuova Xo-
tarisia », 1899.

— Alcune oaservazioni nul « mare sporco » ed in particolare

.•iul fenomeno avvenuto nel 1905. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital.s, n. ser., vol. XIII (1906).— Contribuzioni Diatomolugiche IX-XI. « Atti K. 1st. Ve-

neto », vol. LXIX, p. 2a (1909-1910); XII. Ibid., vol.

LXXI, p. 2a (1911-12); XIII. Ibid. p. 2* (1912191S).— Studi per una monografia del genere Pyxilla (Diatomee)
e dd generi affini. « La Nuova Notarisia >;, 1909.

— e Tbottek a. MateriaU per una inonugrafla limnologica
dei laghi craterici' del M. Vulture. Suppl. al vol. VII,

degli « Ann. di Botaaica > 1908.

Franzoni a.. Lenticchia a. e Favrat L. Le piantr fane-

rogame della Svizzera insubrica. « Mem. soc. helv. sc.

Nat», vol. XXXIV (1888-90).

Gabelli L. N itizie sulla vcgt-tazione ruderale della cittd di

Bologna. « Malpighia », vol. VIII (1894).— Della Flora ruderale in generate ed in particolare della

vegetazione urbica. « II Pensiero Aristotelico ». 1900.

— Discussione di una serie di osservazioni di sdoppiamento

fogliare in un individuo di Chimonanto. » Mem. Pontif.

Accad. Niiovi Lincei », vol. XXIX (1911)— Studio generale sulle Gnetacee ed importanza di queste

nella filogenesi delle Angiosperme. Ibid., vol. LXVIII,
ser. 2», 1 (1916).

Gaia L. Pruspetto della Flora micologica della Provincia di

Padova. «Atti Accad. Ven. -Trent. -Is^tr.... vol. V. 20(1912).

Gaspebini G. La fitogenesi delle terre russe, gialle e bolari

e la importanza delle Bcggiatoaceae per la circolazione

e deposizione del ferro. « Atti Accad. Georgofili », ser.

5a, vol. Ill (1906).

Gelmi E. Prospetto della Flora Trentina. Trento, 1893.

— Le Primule italiane. « Xuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.

vol. I (1894).

Geremicca M. II latice ed i vasi laticiferi. Napoli. 1891.

GiBELLi G. Sugli organi riproduttori del genere Verrucaria.

"Mem. Soc. Ital. Sc. Nat. », vol. I (18(55).— Sulla genesi degli apoteci delle Verrucariacee. « Niiov.

Giorn. Bot. Ital., vol. II (1870).
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QiBELLi G. La malattia del Ca^iagno. Osservazioni ed

esperienze. 1875-7P. Modena, 1879.

— e Gbiffini E. Sul polimorfismo della Pleospora herbarum

Tul. Arch. Lab. Critt. di Pavia », vol. I (1874).— e PiROT'iA R. Flora del Modenese e del Ri'ggiano. a Atti

Soc. Nat. Modena », ser. 3», vol. I (1882).— e Belli S. Intorno alia morfuloyia differe.nzialc esterna ed

alia nomenclatura delle specie di Trilolium della sez. AmO'
"ria Preal. ecc. « Atti R. Ace. Sc. Torino», vol. XXII (1887).— e pred. Rivista criiica della specie di Trifolium della aez.

Chrnnosemium Scr. in DC. « Malpighia «, vol. Ill (1889).— e pred. Rivista criiica e dcscrittiva delle specie di Trifo-

lium italiane e affini comprese nella sez. Lagopua Koch.

«Mera. R. Ace. Se. Torino », ser. 2», vol. XXX IX (1889).

Ctr. il sogiiito neivol. 41(1890), 42(1891). 43 (1892).— 6 Ferrebo F. Intorno alio nviluppo dnU'nvolo e del seme

della Trapanatana. « Malpighias, vol.V(1890).— e predetto. Ricerche di anatomia e morfulogia intorno

alio sviluppo delVuvolo e del seme della Trapa natann

L. «Ibidem», vol. V (1891).— c predetto. Ricerche di anatomia e moriologia intorno alio

sviluppo del fiore e del fruttu della Trapa natans. Ibid.,

vol. IX (1895).

GiGLio-Tos E. L'ereditd e le leggi razionali deU'ibridinmo.

Biologica, vol. II (1908).

GiGLioi.i I. Delia probabile funzinne degli olii essenziali e

di altri prodotti volatili delle piante ecc. « Rend. R. Accad.

Lincei«, ser. 5», vol. XX, 2 (1911).

GiovANNOzzi U. / movimenti igroscopici delle piante. « Nuov.
Giorn. Bet. Ital., » n. ser. vol. VIll (1901).

GoiRATsr A. Flora Veronensia. Verona, Franchini, parte
la e 2a (1897-1904).

GoLA G. Ricerche sui rapporti tra i tegumenti seminali e le

soluzioni saline. « Annali di Botanica », vol. Ill (1905).— Ricerche sulla biologia e sulla fisiulogia dei semi a tegu
mento impertneabile. « Mem. Accad. Sc. Torino », ser. 2°,

vol.- LV (1905).— Studi sui rapporti tra la di»tribuzione delle piante e la co-

atiiuzione fisico-chimica del suolo. t Annali di Bota-

nica », vol. Ill (1905).
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GoLA G. Studi sulla funzionc reapiratoria nelle piante acqua-

tiche.lhid., vol. V (1907).— Saggio di una teoria osmotica deU'edafismo. Ibid, vol.

VIII (1910).— Le Avene piemontesi della sez. Avenaatrum Koch. Osser-

vazioni criticbe. <' Mem. R. Accad. Sc. Torino », ser. 2a,

LXII (1911).— La vegetazione delVAppennino pieniontenc. « Annali di

Botanica,), vol. X (1912).

GoRTANi L. e M. Flora Friulana con speciale riguardo alia

Carnia. Udine, Doretti, 1905-06, in-8o, p. 519 ed 1 carta

geografica.
Grande L. Note di floristica. «Boll. Orto bot. R. Univ.

di Napoli», vol. IV (1914) e V (1915).— Note di floristica napoletana. Ibid., vol. II (1910) e

III (1911).— Una c^cursione sui monti di Formicola. Ibid., vol. IV

(1914).— Rettificazioni ed aggiunte all'Index Kewensis. Ibid.,

vol. IV (1914) e vol. V (1916).

Groves E. Flora del Sirente. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

vol. XII (1880).— Flora della costa merid. della Terra di Otranto. Ibid.,

vol. XIX (1885). Cfr. anche vol. IX.

GuADAGNO M. Prime notizie sulla vegetazione delle isole

Sirenuse. ((Boll. Orto Bot. di Napoli », vol. Ill (1913).— La vegetazione della penisola sorrentina. Ibid, vol. V (1918).

Imperatoei L. Contribuzione alio studio anatomico e funzio-

nale dei netlari fiorali. Macerata, 1906, in 8°, pag. 86.

Jacobacci V. Ricerche sul rapporto fra la sensibilitd geo-

tropica nella radice e la presenza e Vorientamento degli

statoliti. ((Annali di Botaniea », vol. XII (1914).

Jatta L. Qualche osservazione sulle spore dei licheni e sul-

Vimportanza dei loro caratteri nela determinazione dei

gcneri. ((Nuov. Giorn. Bot. Ital.i>, n. ser., vol. VI (1899).—
Sylloge Lichenum italicorum. Trani, in-8°, 1900.

— Lichencs in ((Flora Italiea cryptogama ». Rocca S. Ca-

sciano, Cappelli, 1909-11, in-8o, pag. 958.

Kbtjch O. Istologia ed istogenia del faacio conduttore delle

foglie di Isoetes, (( Malpighia », vol. IV (1890).
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Kruch. I fascimidollaridelle Cicoriacee.« Ann. 1st. bot. di

Roma», vol. IV (1891).— Ricerche anatomiche ed istogeniche su la Phytolacca
dioica. Ibid., vol. V (1892-94).— Sulla struttura e lo sviluppo del fusto e delle foglie delta

Dahlia imperialis. Ibid., vol. V (1892-94).— Le Conifere della Flora italiana. Studio di anatomia

sistematica. Ibid., vol. VI (1897).— Uepidermide mucillaginosa nelle foglie delle Dicotile-

doni. Ricerche anatomiche e biologiche. Ibid., vol. VI

(1897).

Lacaita C. Piantz italiane critiche o rare. « Biill. Soc. Bot.

Ital. », 1910-13 6 « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

1912-1918.
— Aggiunte alia flora del Principato Citra. « Bull. Orto Bot.

Napoli», vol. Ill (1911).

La Floeesta P. Struttura ed accrescimento secondario del

fusto di Xanthorrhaea. « Contr. oiol. veg. », vol. Ill,

1° (1902).— Sul meccanismo della caduta delle foglie nelle Palme.

«Ibid., vol. Ill (1904).

Lanza D. La struttura delle foglie nelle Aloinee ed i suoi rap-

porti con la sistematica. « Malpighia », vol. IV (1890).— Sulla morfoloqia delle foglie di Bauhinia. « Boll. Orto

Bot. Palermo)), n. ser., vol. II, 1° (1917).— Monografia del genere Calendula L. Palermo, 1919, in-

fol. p. 166 e 10 tav.
— e Mattei G. E. Plantae Erythraeae a L. Senni annis

1905-07 lectae. « Boll. Orto Bot. e Giard Colon, di Pa-

lermo », vol. VIII (1909) e IX, n. 1-3 (1910).

Lanzi M. Fungi in dictionc Florae romanae enumerati. «Ann.
Ist. bot. di Roma», vol. I (1885).

Levi-Morenos D. Quelques idees sur revolution defen-
sive des Diatomees en rapport avcc la diatomaphagie des

animaux aquatiques. « Nuova Notai'isia )>, a. IV-V
(1889-90).

Levier E. I Tulipani di Firenze e il Darwinismo. « Rassegna
settimanale )), Firenze, 1878.— Le Tulipes de VEurope. « Bull. Soc. Sc. Nat. de Neucha-

tel», vol. XIV (1884).
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Levxer E. NiotuHpea et paliotulipea. o Malpighia », vol.VIII

(1894).— Muscinee raccolte nello Scheen-si
( Cina) dal rev. O. Qiraldi,

«Nuov. Giorn. Bot. Ital., » n. ser., vr!. XIII (1906).
LicopOLi G. Storia naturale delle piante criitogame che na-

scono sulle lave vesuviane. « Atti della R. Accad. delle

Sc. Fis. e Mat. di Napoli », vol. V (1871).— Le Oalle nelle Flora di alcune province napoletane. Napoli,
1877.

— GH stomi e le glandole nelle piante. « Atti R. Accad. Sc.

Fis. e Mat. di Napoli)), vol. VIII (1879).

Lo Forte G. Di alcuni a'pparecchi di disseminazione nelleAn-

giosperme. «Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. 11(1895),
LoJACONO M. Tentamen monographiae TrifoHorum ecc,

Panormi, 1878.— Monografia dei Trifogli di Sicilia ecc. Palermo, 1878.— Le isole Eolie e la loro vegetazione. Palermo, 1878, ia-8°,

pag. 140.

— Sulla sistematica delle Ombrellifere. Dei jughi e della na-

tura del frutto in qwato gru/ppo. Palermo, 1882.— ReviHone dei Trifogli dell'America nettentrionale, » Nuov.
Giorn. Bot. Ital. », vol. XV (1883).— Criteri sui caratteri delle Orobanche ed enumerazione delle

nuove specie rinvenute in Sicilia. « Naturalista Sici-

liano», a. 1° e 2° (1883).— Flora Sicula. Palermo in fol. I, 1° (1889), p. xiv-234 e

tav. 15, 2" (1891) p. xvi-Sll e tav. 18; II, I" (1902)

p. xrv-240 e tav. 21, 2° (1904) p. 416 e tav. 20; III

(1908), p. XVI- 447 e tav. 20.— Sulla morfologia dei legumi del genere Medicago. « Atti

R. Accad. Sc. Palermo )), 1891.

LoNGO B. Contribuzione alia Flora calabrese. a Ann. 1st.

bot. di Roma)), vol. IX (1902).— Contribuzione alia conoscenza della vegetazione del bacino

del fiume Lao. «Ann. 1st. Bot. di Roma », vol. IX (1902).— Intorno ad alcune Conifere italiane. « Annali di Botanica »

vol. I (1904).— Ricerche sulle Cucurbitacee e il significato del percorao
intercellulare (endotropico) del tubetto pollinico. « Mem.
R. Accad. Linceio, vol. IV (1904).
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LoNGO B. Osaervazioni e ricerche sulla nutrizione delVem,'

brione vegetale. o Annali di Botanica », vol. II (1905).
— Acrogamia aporogama nel Fico domestico. (Ficus Carica

L.). Ibid., vol. Ill (1905),— Intorno al Pinus leucodermis Ant. Ibid., vol. IV (1906).— Ricerche sul Fico e aul Caprifico. « Rend. R. Accad.

Linceii), ser. 5*, vol. XV, I (1906).— Osservazioni e ricerche aul Ficus Carica L, « Annali di

Botanical), vol. VII (1909).— Ricerche au le Impatiens. Ibid., vol. VIII (1910).— Sul Ficus Carica. Ibid., vol. IX (1911).

LoPRiOBE G. Regeneration gespaltener Wurzeln. lil^lova Acta.

K. Leop. -Carol, deiitsch Akad. d. Naturfoscher », vol,

LXVI (1896).— Studi comparativi sulla Flora lacustre della Sicilia.

Catania, 1901.

— Regeneration von Wurzeln und Stammen infolge trauma-

tischer Einwirkungen. « Res. scient. Congrds intern, de

Bot. Wien 1905 ». Jena, 1906.

— Note sulla Biologia delle Amarantacee. ((Contr. biol. veg.»,

vol. Ill, 3 (1905).— Sulla ereditarietd della fasciazione nelle spighe del Mais.

« Le Stazioni Sperimentali Agr. Italiane », vol. LI

(1918).— e CoNiGLio G. La fasciazione delle radici in rapporto
ad azioni traumatiche. k Atti Accad. Gioenian, ser. 4?^,

vol. XVIII.
LoRENZi A. Prime note geografiche sulla Flora deWanfiteatro

morenico del Tagliamento e della pianura Friulana.

«Malpighia», vol. XV (1901).

Macchiati L. Preparazione della Clorofilla e delle altre so-

stanze coloranti che I'accompagnano. « Malpiglia », vol. I

(1887).— Contribuzione alia Flora del gesso. « Bull. Soc. Bot. It. »

in Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XX (1888); 2° Contr.

Ibid., vol. XXIII (1891), 3" Contr. Ibid., vol. XXIV
(1892).— La xantofillidrina. « Gazz. China. Ital. », 1886 ed in cc Bull.

Soc. Bot. Ital. a in Nuov, Giorn. Bot. Ital », vol. XX
(1888).
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Macchiati L. Sulla Lyngbya Borziana sp. nov. e aulla

opportunitd di riunire le specie dei gen. Oscillaria e Lyn-
gbya in un unico genere. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

vol. XXII (1870).

Malladba a. Sul valore sistelnatico del Trifolium ornitho-

podioides Sm. « Malpighia », vol. IV (1890).— Influenza del fosforo e del magnesia sulla formazione della

clorofilla. Ibid., n. ser., vol. XVI (1916).

Manabesi a. Sulla biologia fiorale del pesco. « Riv. di Bio-

logiai), vol. I (1919).

Mameli E. Eicerche anatomiche, fisiologiche e biologiche

sulla Martynia lute'a Lindl. « Atti 1st. bot. di Pavia »,

n. ser., vol. XVI (1916).— e PoLLACCi G. SulVassimilazione diretta deWazoto at-

mosferico libera in vegetali. Ibid. n. ser., vol. XIV (1914).

Manetit C. Lo sparto neWAfrica settentrionale. « L'Agri-
coltura colonialeu, vol. VIII (1914).

Manicardi C. Acqua assorbita dai semi per azione fisiologica

nella germinazione. « Le Staz. sperim. agr. ital. »,

vol. XXXVI (1903).

Mabchesetti C. La Flora di Parenzo. « Atti Mus. Civ. St.

Nat. di Trieste)), vol. VIII (1890).— Flora di Trieste e de' suoi dintorni. Trieste, 1896-97

in-8°, pag. cvi-727 ed una carta.

Maeolda-Petilli F. Oli Eucalitti. Roma, Tip. Senate,

1879, in-80, pag. 270.

Mabtel E. Contribuzione alia conoscenza delVAlgologia
romana, « Ann. 1st. bot. di Roma)), vol. I (1885) e

vol. Ill (1888).— Intorno alVunitd anatomica e morfologica del fiore delle

Crociflore. « Mem. R. Accad. Sc. Torino )), ser. 2», vol.

LI (1901).— Contribuzione alia Lichenologia del Piemonte. « Mem.
R. Accad. Sc. Torino)), ser. 2a, vol. LXI (1910).

Mabtelli U. Florula Bogosensis. Firenze, 1886, in-8°,

pag. 169— Rivista critica delle specie e varietd italiane del genere

Statice. Firenze, 1887.

— Rivista monografica del genere Androsace in rapporto
alle specie italiane. Firenze, 1890.
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Mabtelli U. SulVorigine dei Viburni italiani. « Bull. See.

Bot. Ital.» in « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XXII ( 1890).— SvlVorigine delle Lonicere italiane. Ibid., vol. XXIII
(1891).— Le Anacardiacee italiane. Ibid., vol. XXIII (1891).— Monocotyledones Sardoae, sive ad Floram Sardoam
J. H. Moris continuatio. Firenze e Rocca S. Casciano,
fasc. 1° (1896), 2" (1901), 3° (1904).— Enumerazione delle Pandanacee. « Webbia », vol. Ill

(1910), vol. IV, 10 (1913), 2° (1914).— Specie e varietd nuove di « Pandanux « menzionate nella

enumerazione delle Pandanacee. « Webbia », IV, 2

(1914).

Massalongo C. Hepaticologia veneta, ossia monografia delle

Epatiche conosciute nelle provincie veneto. « Atti

Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat. >., vol. VI (1879).— Uredineae Veronenses. « Atti Accad. Agric. Verona »,

ser. 3a, vol. LX (1883).— Repertorio della Epaticologia Italica. « Ann. 1st. bot. di

Roma», vol. II (1886).— Sulla germogliazione delle sporule delle Sphaeropsideae.
« Bull. Soc. Bot. Ital. », in « Nuov. Giorn. Bot. Ital »,

vol. XX (1888).— Contrihuzione alia teratologia vegetate. « Nuov. Giorn.

Bot. Ital. », vol. XX (1888).— Contrihuzione alia micologia Veronese. « Atti Accad. Agric.
di Veronal), ser. 3a, vol. LXV (1889).— Le galle nella Flora Italica (Entomoce-cidi). « Mem.
Accad. Agr. Art. e Comm. Verona », serie 3a, vol.

LXIX, fasc. 1° (1893) con 40 tav.
— Le specie italiane del genere Scapania. « Malpighip. »,

vol. XVI (1902).— Novitates Florae mycologicae veronensis. « Atti Accad.

Agric. di Verona », ser. 4a, vol. Ill (1902).— Censimento delle specie italiane del genere Madotheca
Dmrt. « Bull. Soc. Bot. Ital. ,>, 1904.

— Le specie italiane del genere Calypogeia Raddi. n Malpi-

ghia», vol. XXII (1908).— Le specie italiane del genere Cephalozia. Monografia.
Ibid., vol. XXI (1908).
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Massalongo C. Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e

Marsupella Dmrt. « Atti R. 1st. Ven. », vol. LXIX ( 1909).— Le Jubulacee della Flora italica. Ibid., vol. XXXI,
p. 2» (1911-12).— Le Ricciaceae della Flora italiana. Ibid., vol. LXXT,
p. 2% (1911-12),— Le Marchantiaceae della Flora europea. Ibid., vol.

LXXV, 1 (1916).— I Micocecidi della Flora Veneta. Madonna Verona, vol.

XII, fasc. 45-47 (1918).

Massaei M. Contribuzione alia Briologia pugliese e sarda,

« Nuov. Giorn. Bot^ Ital. », n. ser., vol. IV (1897).

Mattei G. E. Convolvulaceae. Bologna, 1887.

— Monografia della Vicia Faba. Bologna, 1889.

— I Tulipani di Bologna, a Malpighia », vol. VII

(1893).— Areonautica vegetale. « Bull. Orto Bot. Napoli », vol. I,

3° (1902).— L'entomofilia nelle Cupolifere. ft Contr. Biol, veg., »,

vol. IV, 1° (1905).— Veritd ed errori nella teoria deU'evoluztone. Pensieri di

moderna biolDgia. Palermo, Di Cristina, 1907, in-8°,

pag. 90.

— Posizione naturale delle Plantaginee. « Malpighia », vol.

XXIII (1910).— e Tropea C. Ricerche e atudi sul genere Eragrostis in

rapporto ai nettari estranuziali. « Contr. biol. veg. »,

vol. IV (1909).

Mattirolo O. Contribuzione alio studio del genere Cora Fries.

«Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XIII (1880).— La linea lucida nelle cellule malpighiane degli integumenti

eeminali. « Mem. R. Accad. delle Scienze di Torino »,

ser. 2a, vol. XXXVII (1885).— Sullo sviluppo e sulla natura dei tegumenti seminali net

genere Tilia Linn. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol.

XVII (1885).— Sullo sviluppo di nuovi Hypocreacei e suite spore-bul-

billi degli Ascomiceti. Ibid., vol. XVIII (1886).— Sul parassitismo dei Tartufi e sulla questione delle My-
corhizae. « Malpighia » vol. I (1887).



La boianica ?9

Matttbolo 0. Contribuzione alia hiologia delle Epatiche.

Moviment igroscopici nel tallo delle E. Marchantiee.

Ibid. vol. II (1888-89).
— Sul polimM-fismo della Pleospora herbarum Tul. ecc. Ibid.

— Sul valore sistematico del Choiromyces gangliformia VitU

ecc. Ibid., vol. VI (1892).

Osservazioni critiche intorno alia sinominia e la presenza

di Carex lasiocarpa Ehrh. nella Flora italiana. Ibid.

vol. VIII (1894).

SulV influenza che Vestirpazione dei fiori eaercita sui tu-

bercoli radicali delle piante Leguminoae. Ibid., vol. XIII

(1899).— OH Ipogei di Sardegna e di Sicilia. Ibid., vol. XIV

(1900).— I funghi ipogei italiani ecc." Mem. R. Accad. Sc. Torino »,

ser. 2a, vol. LIII (190:{).— La Flora aeguaina dopo gli atudi di 0. F. Re. Saggio

storico-bibliografico-botanico. Ibid., ser. 2*. vol. LVIII

(1907).— I tartufl. Come ai coltivano in Francia. PercM nan ai

coltivano e come ai putrebbero coltivare in Italia.

« Ann. R. Accad. Agric. Torino », vol. LII (1909).

— Sulla coltivazione e aul valore delle Artemisie uaate ndla

jabbricazione dei Vermoutha. Ibid., vol. LVIII (1916).

— Phytoalimurgia Pedemontana oaaia Censimento delle

apecie vegetali alimentari delta Flora apontanea del

Piemonte. Ibid., vol. LXI (1918).— e BusCALiONi L. II tegumento aeminale delle Papilionaceae

nel meccaniamo delta reapirazione. « Malpighia » vol. IV

(1890); «BuU. Soc. Bot. Ital.» in «Nuov. Giorn. Bot.

Ital. », vol. XXIII (1891).

Mazza a. Saggio di algologia oceanica. « La Nuova Nota-

risia », 1905 e seg.

Mercatili L. I vasi laticiferi ed il aiatema aaaimitatore.

"Ann. 1st. bot. di Roma », vol. Ill (1888).

Meschinelli L. Syltoge fungorum fossilium hucitsque co-

gnitorum. Patavii, 1892 in Saccardo « Sylloge fung. »,

vol. X.— Fungorum foaaitium omnium.... Iconografia. Vicetiske,

1878, in-40, pag. xx-44 e 31 tav.
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Meschinelli L. e Squinabol S. Flora tertaria italica.

Patavii, Typis Seminarii, 1893 in -8° pag. lxii-575.

MiCHELETTi L. Intorno ad alcune specie di Centaurea della

sez. Cyanus. « Bull. Soc. Bot. Ital. » in « Nuov. Giorn.

Bot. Ital. », vol. XXIII (1891).— Erigeron Karwinskyanus var. mucronatus (Dc.) per errore

di floricultori passato in commercio sotto il nome di

Vittadinia triloba DC. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. VIII (1901).

MiQLiORATO E. La fogliazione delle Acacie a fillodii verti-

cillati, subverticillati, conferfi e sparsi. I : Acacia

verticillata W. «'Annali di Botanica », vol. VIII

(1910).— Note botaniche di vario argomento. Roma, Voghera, 1910.

MiLESi M. e Tbaverso G. B. Saggio di una Monografia del

genere Triphragmium. « Ann. Mycologici », vol. II, 2

(1904).

MiNio M. Sulla flora alveale del fiume Piave. « Nuov. Giorn.

Bot. Ital.,», n. ser., vol. XVII (1910).

MoNTEMAHTiNi L. Contributo alia ficologia insubrica. « Att.

1st. bot. Paviai), n. ser., vol. IV (1884).— Intorno alia anatomia e fisiologia del tessuto assimila-

tore delle piante. Ibid., n. ser., IV (1894).— Ricerche intorno aU'accrescimento delle piante. Ibid.,

n. ser., vol. V (1899).— Ricerche sopra la struttura delle Melanconiee e i loro rap-

porti cogli Ifomiceti e colle Sferossidee. Ibid.,' n. ser.,

vol. VI (1900).— Contribuzione alio studio del passaggio dalla radice al

fusto. Ibid., n. ser., vol. VI (1900).— Intorno alVinfluenza dei raggi uliravioletti sullo sviluppo

degli organi di riproduzione delle piante. Ibid., n. ser.,

vol. IX (1911).— Note di Fisiopatologia vegetale. Ibid., n. ser., vol. IX

(1911).— Sulla nutrizione e riproduzione nelle piante. Parte 1* e

2a. Ibid., vol. XIV (1914).— Ricerche anatomo-fisiologiche sopra le vie acquifere delle

piante. I. Ibid., n. ser., vol XV (1912); II. Ibid.,

vol. XII (1915).
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MoNTEMAETiNi L. Sopra la apecializzazione dei funghi paras-

siti con particolare riguardo alia specie, dclle ruggini dei ce-

reali. « Riv. Patolog. veg. », vol. VIIT, n. 2 e 6-7 (1916).

Mori A. Saggio monografico sulla strut tura istologica dellc

Grassulacee. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XI (1879).

MoRiNi F. Gontrihuto alVanatomia ed alia fisiologia dei net-

tarii cstranuziali. « Mem. R. Accad. Sc. 1st. di Bologna »,

1886.
— Anatomia del frutto delle Casuarinee. Eicerche anatomiche

auU'embrione. Ibidem, 1890.

— Anatomia del frutto delle Casuarinee. Ricerche anatomiche

sui tegutnenti ernbrionali. Ibid., ser. 5*, vol. II (1892).— Contrihuto alVanatomia del caule e delta foglia delle Ca-

suarinee. Ibid., ser. 5*, vol IV (1894); Mem. 2*. Ibid.,

vol. V. (1895-1896).— Contrihuto alVanatomia della radice delle Casuarinee.

Ibid., ser, 6a, vol. VI (1896-97).

MuNEKATi O. La coltivazione della bietola zuccherina. Ro-

vigo, Tip. Sociale, 1908, in-S", pag. 326 e 4 tav.

— Osservazioni sulla Beta maritima L. neltriennio 1910-1912.

« Le Staz. sperim. agr. ital. », vol. XLVI (1913).— Le variazioni del contenuto in zucchero delle bietole nel

loro primo anno di vita. 1° Contr. Ibid., vol. XLVIII
(1915).— Le variazioni del contenuto in zucchero in barbabietole

singolarmente considerate, in rapporto al problema delle

selezione in Italia. Ibid., vol. XLVIII (1915).

MussA E. La flora delVAgro Torinese... e considerazioni sopra

Vindigenato di alcune specie. « Mem. R. Accad. Sc. di

Torino)), ser. 2a, vol. LXV, 2° (1914).
Negbi G. La vegetazione della collina di Torino. Ibid.,

ser. 2», vol. LV (1905).— La vegetazione della collina di Crea. Ibid., ser. 2a, vol.

LVI (1906).— La vegetazione del bosco Lucedio, ecc. Ibid., ser. 2»,

vol. LXII (1911).— Appunti di una escursione botanica nelVEtiopia meridio-

nale. « Monogr. e Rapp. colon. », n. 4, Roma, 1913.
— Le unitd ecologiche fondamentali in Fitogeografia. « Atti

Accad. Re. di Torino », vol. XLIX (1914).

6 — La Botanica.
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NicoTRA L. Prodromus Florae Messanensis. Messanae,
1878-1883.

— Elementi stalistici delta Flora siciliana. « Nuov. Giorn.

Bot. Ital.», vol. XVI (1884) e vol. XXI, XXII e

XXIV.
— Contrihuzione alia biologia fiorale del genere Euphorbia.

«Contr. Biol. veg. », vol. I, 1 (1894).— Origine polifiletica ed archidiclinismo delle Fanerogame.
Frammento di storia filogenetica del fiorc. « Nuov .

Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XII (1905).— Le Fumariacee Italiane.Siaggio di una continuazione delle

Flora italiana. Firenze, 1897.— Studio suite Sinanteree. Sassari, 1899.

— Sepali e petali, ossia primi tentativi per una teorica del-

Vantogenesi. n Rend. R. Ace. Zelanti di Acirealo »,

sez. 2a, vol. X (1899-900).— Teoria del frutto e sue conseguenze fitogenetiche. Ibid,

ser. 3a, vol. V (1905-06).— Sui generi detle Cinaree italiane. Considerazioni. eWeb-

bia», vol. II (1907).— Ontogenia e dignitd sistematica delle piante vascolari.

«Atti Ist. bot. Pavia», n. ser., vol. XI (1908).— Disgiunzioni floristiche mediterranee. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital.)., n. ser., vol. XIX (1912).— I superstiii della pateoflora mediterranea. « Malpigliia »,

vol. XXVI (1914) e XXVII (1914-1.5).— Adria e rispetliva Flora Adriatica. « Atti R. Accad.

Peloritana», vol. XXVI (1915) e vol. XXVIII (1916).

'Pagiaa'E. L'eterocarpianetregno vegetate. « Ann.di Botanica»,

vol. VIII (1910).

Palanza a. Flora della Terra di Bari. Trani, 1900.

Pampanini R. Essai sur la Geographie hotanique des Atpes,

ece. « Mem. Soc. Frib. Sc. Nat. », ser. Geol. et Geogr.,
vol. VIII (1903).— La Salvia viscosa di Jacquin e la S. viscosa di Reichen-

bach e di Garuel. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. XI (1904).— Le piante vascolari raccolte dal rev. p. C. Sitvesiri nel-

I'Hu-peh durante gli anni 1904-07. » Nuov. Giorn. Bot.

Itcal. », n. ser., vol. XVII (1910) e XVIll (1911).
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Pampanini R. Le Cunoniacee deqli Erhari di Firenze e

di Oinevra. « Annali di Botanica », vcl. TI (1905).

— La Cheilanthes Szovitsii F. et M. e la sua presema in Italia.

«Nuov. Giorn. Bot. Ital., », n. ser.,vol. XIII (1906).

— Astragalus alopecuroides Linnco. (em. Famp). Ibid. n. sor.,

vol. XIV (1907).— Ulris Cengialti e le sup. forme. Ibid., n. ser., vol. XVI
(1909).— La Hutchinsia procumbens Desv. ecc. Ibid., n. ser., vol.

XVI (1909).— Per la protezione della Flora italiana. Firenze, 1911.

— Lu Genista sericea Wulf. e la sua distrihuzione in Italia.

Ibid., n. ser., vol. XIX (1912).— Plantae tripolitanae. Firen. 1914,in-8°, pag. xiv-334 e 9 tav.

— Piunte di Bengasi e del stio tcrritorio raccolte dal rev.

p. d. V. Zanon. « Nuov. Giorn. Bot. Ita!. », n. sor.,

vol. XXITI-XXIV (1916-17).— Le Maqnolie. « Boll. Soc. Tosc. Orticoltura », vol. X e L
(1915), e XLl (1916).— La protezione dclla natura in Italia. « Boll. sez. fiorentina

del C. A. I-. » Firenze, 1919.

— e BAKGAnLi-PEaRtrcci G. Monografia della famiglia delle

Stackhousiaceae. « Bull. Herb. Boissier », 2* ser., vol. V
e VI (1905-06).

Pampaloni L. Osservazioni sui fenomeni di geocarpismo
della Morisia hypogaea Qay. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

n. ser., vol. IV (1897).
Pandiani a. / fiori e gli insetti, Osservazioni di stauro-

garnia vegetale fatte sulla flora dei dintorni di Geneva.

Palermo, 1904, in -8°, pag. xix-100.
— La vegetazionc del Monte Gazzo. Saggio fitogeografico-

floristico. « Atti Soc. lig. So. Nat. », vol. XXIII (1913).

Pantanelli E. Anatomia fisiologica delle Zygophyllaceae.
« Atti Soc. Natur. e Mat. di Modena », ser. 3*, vol. II

(1900).— Siudi sulValhiniamo nel regno vegetale. « Malpighia », vol.

XV (1901), vol. XVI (1902), vol. XVll (1903), vol.

XVIII (1904).— Zur Kenntnis der Turgorregulationen beim Schimmel-

pilzen. «Jahrb. f. Wiss. Botan. ». Bd. XL (1904).
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Pantanelli. E. Meccanismo di aecrezionc degli emimi. I. In-

fluenza del colloidi su la secrezione deU'invertahi. « An-
nali di Botanica », vol. Ill (1905), e V (1907).— Ricerche svl turg-jre delle cellule di lievito. Ihid., vol. IV

(1906).— Assorbimento elettivo di ioni nelle piante. «Bull. Orto

Bot. Napoli))., vol. V (1908).

Paoletti G. Eeviaione del genere Tuhercularia. « Atti Soc.

Ven. -Trent. », vol. X, 2° (1887).— Saggio di una monografla del genere Eutypatra i Pirenomi-

ceti. «Atti R. 1st. Ven. », ser. 7», vol. Ill (1892).— Sui movimenti delle foglie nella Porlieria hygrcmetrica
Ruiz et Pavon. « Nuov. Giorn. Bot^ Ital. », vol. XXIV
(lS92).

Paoli G. Note critiche su alcuni Isteriacei. Ibid., n. ser.,

vol. XII (1905).
Paolttcci L. Flora Marchigiana. Pesaro, Federici, 1891,

in-80 gr., pag. xxv-656 e testo di tav. 45.

— Nuovi rnaleriali e ricerche critiche sulle piante fossili

terziarie dei yessi di Ancona. Ancona, Morelli, 1896.

Pabisi R. Influenza dei sali su Vaasimilazione clorofilliana

e 8u la formazione delVamido. « Bull. Orto bot. Napoli »,

vol. V (1918).— Osaervazioni sul dimorfismo seasuale nelle piante. Ibid.,

vol. V (1918).

Pablatobe F. Etudes sur la giographie botanique de l'Italic

(op. post, stamp, a cura di P. de Tehihatcheff). Paris,

1878.

— Tavole per una anatomia delle piante acquatiche. Firenze,

1881 (post. ed. da T. Carne).

Paerozzani a. Uazoto nei terreni di bosco. « Ann. Staz.

sperim. Agruni. e Fruttic. in Acireale >-, vol. II (1914).
— Ricerche sulle Irasformazioni chimichc nelle foglie di

Diospyroa Kaki L. durante il periodo vegetativo ecc.

Ibid.,' Ill (1915).

Pasquale F. Su di una nuova teoria carpellare. « Boll. Soc.

Bot. Ital. », a. 1892.

Pasquale G. A. e Licopoli G. Di %in viuggio botanico al

Oargano. « Atti R. Accad. dolle Sc. Fis. e Mat. di Na-

poli », Vol. V (1872).
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Passerini G. Primo elenco di funghi parniensi. « Comrn.

Soc. critt. ital. », vol. II (1867).— Funghi joarmensi enurnerati. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

vol. IV (1872), vol. IX (1877); « Atti Soc. Critt. ital.);,

vol. II (1879) : « Nuovo Giorn. Bot. Ital », vol. XIII (1881).— Diagno-si di funghi muovi. « Atti R. Accad. Liiicei »,

1887, 1888, 1890 (Mem.) e 1891.

Passerini N. Sulla prencnza di fermentd zimici ossidanti

nelle piante fanerogame. « Nuovo Giorn. Bot. Ital »,

n. ser., vol. VI(1899).— Sullo sviluppo di calore in alcune piante e sulla tempera-
tura chc assumono gli organi vegetali durante la insola-

zionc. Ibid., n. ser., vol. VIII (1901).

Pavari a. Studio preliminare sulla coltura di specie forestali

esotichc in Italia. « Ann. R. Ist. Sup. Forestale », vol. I.

(1914-15).

Pavarino L. Intorno alia Flora del calcare e del eerpen-
tino neU'Appenn. Bobbiese. I, « Atti Ist. bot. Pavia »,

n. ser., vol. XII (1916); II. Ibid., vol. XIV (1914).— Intorno alia produzione del calore nelle piante ammalate.

Ibrid., n. ser., vol. XIII (1914).

Pavesi V. Flora alluvionale delln Trebbia e della Nure (Stu-

dio fitogeografico). « Atti Soc. Ital. Sc. Nat. », vol. LVII
(1919).

Peglion V. Bicerche sui Ueviii del vino e su alcune applica-
zioni dei Ueviii in Enologin. « Le Staz. sperirn. agr. ital. »,

vol. XXXI (1898).— La Fillossera e le principali malattie crittogamiche della

Vite. Milano, 1902, in-12o, p. 302.

Pellanda B. La flora estiva dei Monti d'Oropa. Biella, G.

TcFta, 1904
;

2a ed. 1906.

Pellegreffi M. I fermenfi ossidanti nelle piante. « Arch.

Farmacogn. e Sc. affini », vol. Ill (1914).

Peli,egrini p. Criteri per la diagnostica dei funghi mange-
recci e velenosi piu comuni nelle nostre regioni. Pisa,
1900.

Pensa a. Alcune formazioni endoccllulari dei vegetali. Con-
sidcrazioni sulla dcrivaziono dei cloroplasti e sui mi-

tocondri dclle cellule vegotali. « Rend. Ist. Lombardo »,

ser. 2», vol. XLIV (1911).
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TensA A. FatH e considerazioni a proposito di alcune forma-
zioni endocellulari dei vegetali. « Mem. R. 1st. Lom-
bardo», vol. XXII, P (1917).

Penzig O. / cristalU del Eosanoff nelle Gelastracee. o Nuov.
Giorn. Bot. Ital », vol. XII (1880).— Futighi agrumicoli. « Miehelia », vol. II, 3° (1882).— Anatonda e morfologia della vite {Vitiit vinifera). « Arch.

Lab. Critt. Garovaglio presso la R. Univ. di Pavia »,

vol. IV (1882).— Studi botanici sugli agrumi e sulle piante affini. «Ani)ali

di Agricultura »,1887, 111-8" gr.,pag. 590 ed Atl. di tav.6S.— Studi botan. sugU agrumi e sulle piante affini. Roma. 1887.
— Piante raccolte in un viaggto botanico fra i Bogos ed i

Mensa, nelVAbissinia sett. « Atti Congr. bot. intern.

Geneva 1892 »,. Geneva, 1893, pag. 310.
— Florae Ligusticae synopsis. « Ann. Mus. Civ. Stor. Nat.

di Genova», ser. 2», vol. XVIII (1897).— e Chiabeeea C. Contributo alia conoscenza delle piante

acarofile. « Malpighia », vol. XVII (1903).— e Saccardo p.a. Icones fungorum Javanicorum. Leiden,

1904, in-80, pag. 124 ed 80 tav.

Peko p. Ricerche c studi sui laghiValtellinesi. «NuovaNo-
tarisia», a. 1894-95.

Peeotti R. Studi di biologia agraria in rapporto al bonifi-

cartiento dell'Agro romano. « Mom. Accad. Lincei »,

ser. 5*, vol. XI, fasc. 8° (1916).

Petri L. La formazione delle spore neWHydnangium car-

neum Wallr. « Xuov. Giorn. Bot. Ital », n. ser., vol. IX
(1902).— Ricerche sul genere Streptothrix Cohn. Ibid., n. ser.,

vol. X (1903).— Ricerche sul significaio morfologico e fisiologico dei Pro-

sporoidi (sporangioli di Janse) nelle- micorize endotro-

fiche. Ibid., R. ser. vol. X (1903).— Ricerche sulla struttura del niicleolo. Ibid,, n. ser.,

vol. XI (1904).— Gasieralcs in « Flora Italica eryptogama ». Rooca S.

Caseiano, Cappelli, 1909, in-S", pag. 139.

— Ricerche sopru i batttri inicstinali delle Mosca olcaria.

Roma, 1909.
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Petri L. Studi suUe malattie dclVolivo. Roma, Tip. Scnato,
19H.

— Le malattie delVolivo. Firenze, 1st. micr. ital., 1915 con
21 tavoie.

— Studi sulla tnalattia del caslagno delta « delVinchiostro ».

«Anii. R. Ist.Sup.Forestale «, vol.11 (1916-17) e vol. Ill

(1917-18).

Pi-YEONEL B. Primo elenco di funghi di Vol San Martino ecc.

« Mem. R. Accad. Sc. Torino >!, ser. 2*, vol. LXVI (1916).— Sccondo elenco di funghi di Val S. Martino ecc. « Nuov.
Giorn. Bot. Ital, », vol. XXV (1918).

PicciOLi L. Monografia dd castagno. Firenze, 1902.
— II legno e la curteccia dellc Cistacee. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital», n. se ., vol. XI (1904).— I caraiteri anatomici per conoscere i principali legnami ado-

perati in Italia. Siena,, Tip. Sordoinuti, 1906, in-8°pag. 93.

— // legname di Farnia e di Rovere c i caratteri pur distin-

gucre quello di iiitte Ic Querci italiane. « Atti Accad.

Georgofilii), ser. 5*, vol. Ill (1906).— II Pitch Pine (Provemcnza, caratteri anatomici, proprieta
tecniche e coltura). « Ann. R. 1st. Sup. Forestale »,

vol. II (1916-17).— Provenienza, estrazione e valore delle sementi di Conifere.

Ibid., vol. IV (1918-19 estr.).

PiccoNE A. Florula algologica delta Sardegna. « Nuov.
Giorn. Bot. It. », vol. X (1878).— Prime linee per una geografia algologica marina. Cronaca
« II R. Liceo Crist. Colombo nell'anno scol. 1882-83 ».

Genova, 1883.
— Risultati algologici delle Crociere del Violante. « Ann.

Mu¥. Civ. Stor. Nat. Genova », vol. XX (1883).— Uiteriori osservaztoni intorno agli animali ficofagi ed

alia dit>ieminazione delle Alghe. « Nuov. Giorn. Bot.

Ital. », vol. XX (1885).—
Alghe. Grociera del Corsaro alle isole Madera e Ganarie.

Genova, 1886.
— Saggio di studi intorno alia distribuzione geografica delle

alghe d''acque dolci e terrcstri ». Genova, 1886.
— A Ighe del vinggio di circumnavigazione delta Vettor Piaani.

Genova, 1886,
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PiccoNE A. Di alcune piante liguri disseminate da ucr.elli

carpofagi. «Nuov. Giorn. Bot. Ital», vol. XVIII (1886).
PiCHi P. Contribuzioni alio studio istologico ed istochimico

delle Viti. L'apparecchio albuminoso-tannico delle radici.

« Ann. R. So. Enol. di Conegliano », a. 2°.

PrjiRPAOLi I. Ricerche anatomiche, istologiche ed embriolo-

giche suUa Putoria calabrica. « Annali di Botanica»,
vol. XIV (1916).

PmoTTA R. I junghi parassiti dei vitigni. «Arcb. trienn.

lab. di Bot. critt. di Pavia », 1877.
— Saggio d'una monografia del generc Sporormia. « Nuov.

Giorn. Bot. Ital », vol. X (1878).— Sulla comparsa del Mildew o falso oidio degli americani
nei vigneti italiani. « Bollettino dell'agricoltura ». Mi-

lano, 1879.— Sulla iftruttura del f<eine nelle Oleacce. '> Ann. I.=t. bot. di

Romai), vol. I (1885).— Contribuzionc all'anatornia comparata delle foglie. I.

Oleacee. Ibid., vol. II (1886).— Sulla strutiura delle Joglie dci Daaylirion. Ibid., vol. Ill

(1888).— Osservazioni sul Potcrium spinosum L. Ibid., vol. Ill

(1888).— Ricerche ed osservazioni intorno alia origine ed alia di§e-
renziuzione degli elementi vascolari primari ntlla radice

delle Monocoiiledoni. «Annali di Botanica, », vol. I (1904).— e RiBONi G. Studi sul latte fatti nel Lahoratorio di Bota'

nicn crittogamica. « Arcb. trienn. Lao. bot. critt. Pa-

via*, vol. 11-33 (1879).— e Marcatili L. Sui rapporii tra i vasi laticiferi ed il si-

sterna assimilatore nelle piante. « Ann. Ist. bot. di Ro-
ma », vol. II (1886).— e Chiovenda E. Flora Romana. « Ann. Tst. bot. di

Roma », vol. X, 1° (1900) e 2° (1901).— e COLLAB. Flora della Colonia Eritrea. Ibid., vol. VIII,
1° (1903). 2° (1904) 6 3° (1908).— e BuscALiONi L. Sulla presenzn di eleminti vascolari

multinucleati nelle Dioscoreacee. Ibid., vol.VII (1898).— e LoNOO B. Basigamia, mesogamia, acrogamia. « Rend.
R. Accad. Lincei », ser. 5», vol. IX, 1° som, (1900).
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PiROTTA R. LONGO B. Osservazioni e ricerr.he sullc Cyno-
moriacce. Eich. con conf<iderazioni sul percorso del iuho

poUinico nelle Angiosperme inferiori. « Ann. 1st. bot.

di Roma», vol. IX 2° (1901)— e Puoiiisi M. L'ereditarutd della fasciazione nella Bunias

orientnlis L. « Annali di Botanica «, vi.l. XII (1914).

PoLLACCi G. Intorno ai metodi di ricerca microchimica del

fosforo nei tessuti vegetali. « Atti 1st. bot. Pavia », n. ser.,

vol. VI (1900). Cfr. anche vol. X (1907).— Intorno alVassirmlazione clorofllliana. I. Ibid. vol. VII

(1899). II. Ibid. vol. VIII (1904).— Sulla scoperta delValdeide formica nelle piante. Ibid.,

vol. X (1907).— Sopra i metodi di ricerca quantitaiiva delVamido con-

tenuto nei tessuti vegetali. Ibid., vol. XI (1908).— Monografia. delle Erysiphaccae italiane. Ibid., vol. IX (1911).— Eleltricitd e vegetazionc. Parte 1°. Influenza, dell' elettr.

sulla joiosintesi clorofllliana. Ibid., vol. XIII (1914).— SuU'anatomia del seme delVAbrus precatorius, ecc. Ibid.

vol. XVI (1916).— Studio sul gen. Citromyces. Ibid., vol. XVI (1916).— Sul carbonio nelle piante verdi. Ibid., XVII, n. 1-3.

— e Oddo B. Influenza del nucleo pirrolico sulla forma-
zione della clorofilla.

Pons G. Eivista critica delle specie italiane del genere Ranun-
culus L. II Nnovo Giorn. Bot. Ital. », n. ser. vol V
(1898) e vol. VIII (1901).

PoNzo A. La Flora Trapancse. Palermo, 1900.
— Contributo alia conosccnza dei carattcri biologici della

Flora Trapanese. Palermo, 1906, in-8°, pag. 26.

— La flora psammofila del littorale di Trapani. « Nat. si-

ciliano», vol. XVII (1905).— Considerazioni sulVautogamia nelle piante fanerogame.

Ibid., a. XIX-XX (1907).— Sul genere Acacia. « Nuovo Giorn. Bot. Ital. », n. ser.,

vol. XXV (1918).— Sulla determinazione del gcneri nelle piante. Ibid.,

n. ser. vol., XX (1913) o vol. XXII (1915).

Pbeda a. Contributo alio studio delle Narcissee italiane.

Ibid... n. ser., vol. Ill (1896).
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Pbeda a. Florideac in « Flora italica cryptogama ». Rocca
S. Casciano, Cappclli, 1909, in-8°, pag. xvi-462.

PuGLisi M. Sulla traspirazione di alaune piante a joglie sem-

pre verdi. « Annali di Botanica », vol. II (1905).— Contrihuzione alio studio della traspirazione delle piante

sempre tJerdi. Ibid., vol. VII (1909).

Revedin p. Contributo alia flora vascolare della provincia di

Ftrrara. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », n. ser., vol. XVI
(1909).

Rappa F. Osservazioni sulla Oxalis cernua. « Boll. Ort. bot.

e Giard. Colon. Palermo », vol. X (1911).

Ravasini R. Relazionc intvrno al valore commerciale per
I Italia di alcune piante medicinali ed nWimporlanza della

lore esportnzione ed importazione. « Archiv. Farmacogn.,
vol. V (1916).

Ricoa U. Movimcnti d'irritazione nelle pianie. Milano, Hoe-

pli, 1918, in-80. pag. 1S7.

— Soluzione di un problcma di fisiologia. La propagazione di

stimolo nella Mimosa. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », n.

ser.. vol. XXIIT (1916).

RiNALDi O. Stxidio hiometrico su alcuw: principali varietd

del gen. Nicotiana e rapporto in peso ira i diversi organi
delle piante. « Boll. teen, coltiv. Tabacclii », vol. X
(1911).

RiPPA G. Osservazioni biologiche sulla Oxalis cernua Thunb.
« Bull. Orto Bot. Napoli », vol. I, 2° ( 1900). Cfr. anohe II,

1" (1904).— Su di un nuovo genere e di una nuova specie di Flacour-

tiactae. Ibid., vol. II, 1" (1904).

RoccHETTi B. Ricerche sugli Acarodomazi. « Contr. Biol.

veg. », vol. IV, 1° (1906).

RoDEfiHER E. e Venanzi G. Prospetto della Flora della

prov. di Bergamo. Treviglio, 1894.

Rosa D. Ologenesi. Nuova teoria deWevoluzione e della di-

stribuzione geografica dei viventi. Firenze, Beniporad.

1918, in-80, pag. 305.

Ross H. Contributo alia conoscenza del tessuto assimilatorc

e dello sviluppo del periderma nei fusti delle piante po-

vere di joglie o afille. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », vol. XXI
(1889).
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Ross H. Anatomia comparata dellc joglic de.lle Iridee. « Mal-

pighia;,, vol. VI (IS92) e vol. VII (1893).

Roster G. Le Palme coltivate o provate in plena aria nci

Qiardini d'ltalia. « Bull. R. Soc. Tosc. Orticultura »,

a. 1913-lft.

Saccardo p. a. Sui corpuscoU (Somazii) esistcnti nella

jovilla poilinica dellc pian'e. « Atti See. Ven. -Trent.

So. Nat.)), vol. I (18721 e « Nnov. Giorn. Bot. Ital »,

vol. IV (1872).— Mycologiae Venctae specimen. « Atti Soc. Ven. -Trent. )>,

vol. II, 2<' (1873).— Conspectus gcncrum Pyrenomycetiim italicorum syste-

matc carpologico dispositorum. Ibid., vol. IV (1875).— Fungi itnlici autographica delineati. Patavii (1877-1887),
con tav. 1.500.

— Funghi veneti novi vel critici. Ser. I-XIII (1873-1882).— Enumeratio Pyrenomycetiim Hypocreaceoriun hucusqiie

cognitorum etc. « Michelia », vol. I, 3° (1879).— Fungi veneti novi vel critici. Ser. I, vol. XIII (1873-

1882).—
Sylloge fungorum o^nnium hucusque cognitoruin. Patavii,

Tyj). Seminarii, iu-8o, vol. I (1882), II (1883), III

(1884), IV (1886). V (1887), VI (1888), VII (1888),

VIII (1889), IX (1891), X (1892), XI (1895), XII (1897).

XIII (1898), XIV (1899), XV (1901), XVI (1902),

XVII (1905), XVIII (1906), XIX (1910). XX (1911),
XXI (1912), XXII (1913).— Notes Mycologiques. la e 2* ser. (1889 e 1896): .ia-25»

ser. (1903-1918). [Notae niycologicae'j.— Chromotaxia sen nomenclator colorum polyglotfus. Pa-

tavii, 1891 ; 2a ed. 1894: 3* ed. 1912.
— / prevedibili Funghi futuri sccondo la legge d'analogia.

«Atti R. 1st. Veni), ser. 7", vol. VIII (1896-97).— Hymeniales in « Flora Italica cryptogama » Rocca S. Ca-

sciano, Cappelli, 1915-16, in-S". pag. 1385 ed 11 tav.— Flora Tarrisina renovata. « Atti R. 1st. Ven.
», vol. LXXVT

(1916-17).— e BizzozEBO G. Flora Briologica delta Venezia. Ibid.

ser. 6», vol. I (1883).— e Berlese a. X. Catalogo dei Funghi ital. Varese, 1884.
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Saccabdo p. a. e Mattieolo. Contrihuzione alio studio del-

r CEdomyces leproides Sacc. nuovo parassita delta Barba-
bietola. « Malpiglia », vol. X (1895).— e Teaveeso G. B. La Flora delle Vette di Feltre. « Atti

R. Int. Ven. », vol. LXIV, p. 2° (1904-05).

[Per i numorosi altri lavori micologici cfr. le bihliogra-
fie riportate in vari volumi della « Sylloge » e !'« Elenco

bibliografico della micologia italiana » del Traver.so].
Saccaedo D. Supplemento jnicologico alia Flora Venela

Crtitogamica. P. 1* I Funghi. Padova, 1899.

Saccaedo F. Saggio di'Una Flora nnalitica dei Lickeni del

Veneto aggiuntavi Venumerazionc xiftematica delle alire

specie italiane. « Atti See. Ven.-Tren,. Sc. Nat. », per. 2»,

vol. II (1894).— Florula di Montello (prov. di Treviso). Ibid., vol. VI
(1895).

Samsonoff C. Coniributo alio studio deU'ibridismo. « Ann.
R. So. Norm, pnper. di Pisa », vol. XI (1909).

Sanna A. J nflueri'a del sale marino sulle piantc. Osseivazioni

snlla flora dello saline di Cagliari. « Le Staz. Sper. agr.
ital. », vol. XXXVII (1904).

Savastano L. Le forme teratclogiche del fiore e frutto degli

agrumi. «Ann. R. Se. Sup. Agric. in Portici », vol. IV,
.3° (1884).— Note di patologia arborea. « Ann. Staz. sperim. Agrum.
e Fruttio. in Acireale », vol. I (1912), vol. IV (1916-18).— e Paerozzani A. Di taluni ibridi naturali degli Agrumi.
« Ann. Staz. sperim. Agrumicult. Acireale », vol. I (1912).

Savelli M. L'eterofillia delVErigeron Karwinskyanus, ecc.

«Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., XXIV (1917).

ScALiA G. I Funghi della Sicilia orientalc c principalmente
della regione Elnea. 1* Ser. « Atti Accad. Gioenia, »,

ser. 4a, vol. XIII (1900); 2* Ser. Ibid., vol. XIV (1901) ;

3» ser.. Ibid., vol. XV (1902).

Scasseli.ati-Sfoezolini G. Le piante cauccifere della So-

malia ital. merid. « L'Agricoltura coloniale «, vol IX
(1915!.— VEuphorbia Tintcalli L. Ibid., vol. X, 1° (1916).

Schiapaef.lli G. V. Studio comparative tra le forme organiche
naturali c le forme geomitriche pure. Milano, Hoepli,

I
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1898 in T. Vigiioli t Peregrinazioni antropologiche v

fisiche ».

ScoTTi L. C'intrihuzioni alia hiologia fiorale de.Uc Ranales.

«Riv. ita!. Sc. Nat. ». vol. XXV (1905).— Gontribuzione alia biologia fiorale delle Liliiflorae. <iAn-

nali di Botanica ». vol. II (1905).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Centrospermae .

«Malpighia«, vol. XIX (1905).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Tubiflorae. « An-
nali di Botanica, » vol. Ill (1905).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Rubialea. Ibid.,

vol. IV (1906).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Personatae. Ibid.,

vol. V (1907).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Contortae. Ibid.,

vol. IX (1911).— Contribuzioni alia biologia fiorale delle Rhoeadales. Ib'd.,

vol. XI (191.3).

Seghetti G. Osservazioni morfologiche e biometriche suW TJr-

tica membranacea Pair. Ibid., vol. X (1912).

Sisactjsa-Jannelli G. I caraiteri eesauali nelle piante.
(. Malpighia », vol. XXIT (1908).

SoiLA R. Osservazioni botaniche durante una escursione in

provincia di Cosenza. Ibid., vol. X (1896).
SoMMiEB S. Una cima vergine nelle Alpi Apuane. « Nuovo

Giorn. Bot. Ital », n. ser. vol. I (1894).— Oentaurea Cineraria, C. Cinerea. C. Busambarensif c

Jacea Cinerea laciniata flore purpurea. « Nuovo Giorn.

Bot. Ital)), n. ser. vol. I (1894).— Risultati botanini di un viaggio aWOb inferiore. Ibid.,

vol. XXIV (1892) e vol. XXV (1893) e n. ser., vol. HI
(1896).— L'isola del Qiglio e la sua flora. Torino, Clausen, 1900,

iii-8°, pag. CLXXii-168 con tav e tig.— La Flora dell'Arcipelago Toscano. t Nuovo Giorn. Boll.

Ital.s, n. ser., vol. IX (1902).— Le isole Pelagie {Lampedusa, Linosa. Lampione e la loro

flora. « Boll. Orto Bot. Palermo », vol. V-VII. (Appen-
dioe). E^tr. in-S", p. 345. Palermo, 1906-08.— Un gioiello delln flora Malte.-c. Nuovo gencre c nuova spc-
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cie di Composte. o Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser.

vol. XIV (1907).
SoMMiEK S. La flora delVisola di Pianosa nel Mar Tirreno.

Ibid., n. ser., vol. XVI (1909).— e Levikr E. Enumeratio plantarum a. 1890 m Caucano
lectarum. « Act. Hort. Petropolit. », vol. XVI (1900) in-S"

pag. xxin-586 e 49 tav.

— o Caruana-Gatto a. Flora melitennis nova. « Boll.

Orto bot. e Giard. Colon. Palermo », a. XI e Boll.

Orto stesso n. ser. vol. I. Un vol. in- 8°, di pag. 502.

Firenze, 191.5.

Spegazzini C. Ampelomiceti itaiici. « Riv. Vit. ed Enol. di

Conegliano », a. II o III (1878).— Stipeae Platenses. « An. Mus. Nac. de Montevideo », vol.

IV, 4° e 220 (1901).— Cactacearum Platensium tentamen. « Anales Mnseo Na-

cion. Buenos Aires », vol. XI (1905).— Ratnillete de plantas argentinds nuevds o interessdntes.

aPhysis*. vol. Ill (1917).
Splendoke a. Catalizzatori e stimolanti fecondativi e mnta-

menti in Nicoziane. 1* Comunicazione «Boll. teen.

eoltiv. Tabaccbi«, vol. XIV (1915).

Stegagno G. / locatarii dei Cenidiozoi sin qui noti in Italia.

« Marcellia », vol. Ill (1904).

Strampelt.i N. Alia ricerca e creazione di nuove varietd di

frumenfo a mezzo deU'ibridazione. « R. Staz. Sper. di

Granic. di Rieti », 1907.
— Esperienze di selezione e di ihridazione sul frumento e sul

Oranotuicc. ((Rend. R. Accad. Lincei », vol. XVI,
Y> (1907).— Oenealogia del frumento Carlotta Strampelli. Ibid.,

ser. 5a, vol. XXVII (1918).

Tanpani E. Morfologia ed istologia del frutto e del seme delle

Apiacee. <( Nuov. Giorn. Bot. Ital », vol. XXIII (1891).

TassiF). Novae Mycromiceium species descriptae et iconibus

illustratae. I-X. Toulouse e Siena, 1896-1901.
— Micolngia della pmvincia senese. Vol. I-XII (1896-1904).— Le Proteacee in specie dello Stenocarpus sinuatua Endl.

Studio anatomico-morfclogicocomparativo. «Bull. Lab.

bot. della R. Univers. di Siena », vol .1, i'asc. 2-3(1898).
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Tassi Fl. / generi Phyllosticta Peru., Phoma Fr., Mar.ro-

phoma (Sacc.) Bed. ct Vogl. ed i loro generi analoghi

giusta la legge di analogia. « Bull. Lah. Bot. Univ.

Siena », vol. V (1902).— Origine e iviluppo delle Leptostromacee e loro rapporii
con le famiglie affini. Ibid., vol. VI (lOO-l).— Ricerche comparate sul tessuto midollare delle Conifere
e sui rapforti di esse con gli elementi conduitori deJ legno.

«Bull. Lab. ed Orto Bot. di Siena », vol. VIII (1906)
Terracciano N. Florae Vulturis synopsis. Napoli, 1869.
— Relazioni intorno alio pzregrinazioni botaniche futte per

disposizione della dep. prov. di Terra di Lavoro in certi

luoghi della provincia. Caserta,, 1872, 1873, 1874 e 1878.
— Enumeraiio plantarum vascularium in agro Murensi

sponte nascentium. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. V
(1873).— Synopsis plantarum vascularium niontis Pollini. "Ann.
1st. bot. di Roma 11, vol. IV (1891).— La flora dei Campi Flegrei. « Atti 1st. Ineorag. Napoli »,

ser. 6a, vol. VIII (1910).
Terracciano A. Intorno al geiiere Eleocharis ed nlle specie

che lo rappresentano in Italia. «Malpighia>), vol. II (1888).— Le Viole italiane spettanti alia sezione Mdaninm DC.
« Bull. Soc. Bot. Ital. », in « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

vol. XXI (1889).— Specie rare e critiche di Oeranii italiani. « Malpighia », vol.

IV (1890).— Contrihuto alia storia del genere Lycium. Ibid., vol. IV
(1890).— Escuraioni botaniche nelle terre e nelle isole della Colonia
Eritrea. « Boll. Soc. Geogr. Ital. », 1892.— Eevisione monngrafica delle specie del genere Nigella.
«Boll. Ort. Bot. Palermo », vol. I, 3o-4o (1898) e II,
1° (1898).— / nettari extranuziali neZZe Bomftacee. «Contr. biol. veg. »,

vol. II, 2° (1898).— La biologia e la struttura fiorale delle Jacaranda ovalifolia
k. Br. ecc. « Contr. biol. veg. », vol. II, 3° (1899).— Contributo alia biologia. della propagazione agamica nelle

Fanerogame. Ibid., vol. Ill, 1° (1902).
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Tebeacciano a. Le Gagea della flora portoghese. « Boletim
Socied. Broteriana », vol. XX (1903). Coimbra, 1905.— Revisione monografica delle Gagea della Flora spagnola.
« Boletim Soc. Aragonensa de Cienc. Nat. », vol. IV
(1905).— Les espdces du genre Gagea dans la florc^ de VAfrique
horiale. « Bull. Soc. Bot. France », vol. '"LiII, Mem. 2.

Paris, 1905.
— Gagearum species florae orientalia etc. « Bull. Herb.

Boiss. », 2° ser. vol. V (1905) e VI (1906).— II dominio floristico sardo e le sue zone di vegetazione.

«Boll. 1st. bot. Sassari», vol. I, 1° (1909).— La « Flora Sardoa » di M. A. Piazza da Villafranca,

redatta con i suoi manoscritti. « Mem. R. Accad. So.

Torino », vol. LXIV, n. 15 e vol. LXV, n. n.
TiBABOsoHi C. Sopra alcuni ifomiceti del mait^^.guasto

di regioni pellagrose. Nota. J : generi Ooapoi^^, As-

pergillus, Pennicillium. aAnnalidi Botan.i), vol. 11^(1905).
ToDAEO A. Relazione sulla c >ltura dei cotoni in Italia seguita

da una monografia dil gcnere Gossypium. Roiiia-Pa-

lermo, 1877-78.
-f_

ToDABO F. Lavori di selezione del Frumento nel Bolognese.
"Ann. Soc. Agrar. prov. Bologna », 1910.

ToGNiNi F. Ricerche di morfologia ed anatomia sul fiore

femminile e sul frutto del Casiagno, « Atti 1st. bot. Pa-

via», 2" ser., vol. Ill (1894).— Contribuzione alio studio della organogenia comparata

degli stomi. Ibid,, n. ser., vol. IV 1897).

ToNiOLO A. R. La distribuzione delVolivo e Vestenaione della

provincia climalica inedit. nel Veneto occid. « Riv. geogr.

ital. », 1914.

ToRNABENE F. Flora sicula. Catinae, 1887.
— Flora aetnea. Catinae, (1889).
Teavebso G. B. Intorno all'influenza della luce sullo sviluppo

degli stomi nei cotiledoni. « Atti 1st. bot. di Pavia »,

n. ser., vol. VII (1902).— La nomenclatura degli organi nclla descrizione dei Pire-

nomiceti e Deuteromiccti.TSveve introduzione alio studio

sistematico di questi fnnghi. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

n. ser., vol. XII (1905).
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Tbaveeso G. B. Pyrenomycetae in « Flora Italica crypto -

gama». Rocca S. Casciano, Cappelli, 1906-13, in-8o,

p. 700 (incorso di pubbl.)- Cfr. per altri lavori mico-

logici I'elenco bibliografieo della micologia italiana

ridotto dall'A. per I'opera s. c.

— Note di iiometria. c Nuov. Giorn. Bet. Ital », n. ser.,

vol. X7K (1912).

e Spess C. La Flora micologica del Portogallo. «BoI. da

Soc. Broter.)), vol. XXV (1910).

Trevisan V. Nuovo censo delle Epatiche italiane. « Rend.

del R. 1st. Lombardo)), 1870.

— Sylloge sporophytarum Italiae. « Atti Soc. Ital. di Se.

Nat.)>, vol. XVII (1874).

— Schema di una nuova classificazione delle Epatiche. « Mem.
R. 1st. Lombardo », ser. 3% vol. IV (1876).

Tbijs iieri G. Fasciazione e pseudojasciazione. « Atti Acead.

''iioenia di Cotania», ser. 4*, vol. XX.
— Sv- le variazioni della pressione osmotica negli organi

della Salpichroa rhomboidea Miers. « Boll. Orto bot.

Napoli », vol. II, fasc. 4°.

Tb' pea C. La variazione della Bellis perennis L. in rapporto

alle sue condizioni di esistenza. « Malpighia », vol.XXI
(1907).— Note anatomo-biologiche. « Contr. biol. veg. » vcl. V, 1°

(1909) e ((Append. Boll. Orto bot. e giard. Colon.

Palermo », vol. IX (1910).— Definizione inorfologica della Corolla dedotia dalla filo-

genesi dei vari gruppi naturali. Palermo, 1909.

— liisultaii di coliure selezionate. I. Hordeum sativum.

(( Boll. Orto bot. e Giard. colon. Palermo)), vol. VIII

(1910).— II Piretro insetticida. Storia, cultura ed utilizzazione.

((Boll. Giard. Colon. Palermo)), vol. II (1915).

Teotteb a. Ricerche intorno agli Entomocecidi della Flora

italiana. ((Nuov. Giorn. Bot. Ital. », u. ser., vol. VII

(1900).— Studi cecidologici I. La Cecidogenesi nelle Alghe. <( Niiova

Notarisia )>, 1901 — II. Le ragioni biologiche della Ceci-

dogenesi. ((Nuov. Giorn. Bot. Ital.)), n. ser., vol. VIII

(1901).

7 — La Botanioa,
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Tbottee a. Oalle della Peniaola Balcanica e delVAsia Minore.

«Nuov. Qiorn. Bot. Ital », n. ser., vol. X (1903).— Oseervazioni e ricerche sulla « malsania » del nocciuolo

ecc. (tRediai), vol. II, 1° (1904).— Nuove ricerche sui micrumiceti delle galle e sulla natura

dei loro rapporti ecologici. « Annales mycologici, » vol. Ill

(1906).— La fitogeografia delVAvellinese. « Atti Congr. Nat. ital.*,

Milano 1906.

— Uredinalea in « Flora Italica ciyptogama)). Rocca S. Ca-

sciano, 1908-14, in-8o, pag. 519.

— Notizie ed osservazioni sulla flora montana della Calabria.

kNuov. Giorn. Bot. Ital. », n. scr., vol. XVIII (1911).— Oli elementi balcanico-orientali della Flora italiana e

Vipotesi delV « Adriatide ». « Atti R. Ist- Incoragg.

Napoli », ser. 6*, vol. IX (1912).— Contributo alia connscenza delle galle della Tripolitania.

« Marcellia », vol. XI (1912), Cfr. anche: ibid., vol. XIII

(1914) e vol. XIV (1915).— Nuovi materiali per una Flora della Tripolitania. << Nuov.

Giorn. Bot. ital », r. ser., vol. XXII (1915).— Caratteri ecologici e prospetto della Flora micologica della

Libia. Ibid., n. ser., vol. XXII (1915).— Oalanthus nivalis L. e 0. major Bed. Contributo alio

sttidio della variabilita. « Annali di Botanica », vol. XIII

(1915).
<— Osservazioni e ricerche istologiche sopra alcune morfosi ve-

getali determinate da Funghi. ((Marcellias, vol. XV (1916).— La Oinestra (Spartium junceum). Sua utilizzazione ed

importanza come pianta tessile. « Atti Ist. Incoragg.

di Napoli », 1919.

TtTRCONi M. Intorno alia Micologia Lombarda. Mem. I.

((Atti Ist. bol. Pavia », n. ser., vol. XII (1915).

Ugolini U. Nota preliminare sulla flora degli anfiteatri

morenici del Bresciano. « Comm. Aten. Brescia », 1896;

Appendice etc. 1900. [Cfr. pure in questo periodic©

(1897-1910) sette elenchi di piante nuove o rare pel

Bresciano].— I fenomeni periodici nelle piante bresciane. Ibid., &. 1903.

Brescia, 1904.
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Ugolini U. Saggio di atudi sulla vita iemale delle piante.

Ibid., 1906. Brescia, 1906.

— La Poa silvicola Quss. nel Veneto e nella Lombardia.

« Atti e Mem. R. Accad. di Padova », n.ser., vol. XXXV
(1919).

Vaccaei a. Flora delVArcipelago di Maddalena [Sardegna).

«Malpighia», vol. VIII (1894). Snppl., vol. X (1896),

e vol. XIII (1899).— Osservazioni ecologiche sulla Flora dell'Arcipelago di

Maddalena (Sardegna). Ibid., vol. XXII (1908).

Vaccaei L. La continuity dclla Flora delle Alpi Oraie

intorno al Monte Bianco « Nuovo Giorn. Bot. Ital »,

n.ser., vol. VII(1900).— Flora cacuminale delta Valle d'Aosta. Ibid., vol. VIII

(1901).— Catalogue raiaonni dea plantea vasculairea de la ValUe
d'Aosta. Aoste, vol. I (1904-11).— La Flora nivale del Monte Rosa. Note di geografia bo-

tanica. « Boll. Soc. Fl. Valdotaine », n. 7 (1911).— II Sempervivum Oaudini Christ e la sua distribuzione

nelle Alpi. « Annali di Botanica », vol. Ill (1905).— Le varietd Wulfeniana Schoit e augustana Vacc. di Sa-

xifraga purpurea All. {retuaa Gouan) e la loro distribu-

zione. « Nuov. Giorn. Bot. Itali), n. ser., vol. XIII

(1906).— Contributo alia Briologia delta Vatle d' Aoata. Ibid.,

n. ser., vol. XX (1913).— Note su atcune forme di Oentiana detgruppo verna L.

Ibid., n. ser., vol. XXIV (1917).
Valbusa U. Sopra alcune apecie di Sisymbrium ecc. Prima

Nota. « Malpighia », vol. XII (1898).
Venttjhi G. e Bottini A. Enumerazione critica dei Muschi

italiani. Varese, 1884, in-8° gr., pag. 79.

ViLLANi A. Dcllo stimma e del preteso stilo delle Crocifere.

Nota 1». « Malpighia », vol. XVI (1902), 2» vol.XVIl

(1903).— Dei nettari delle Crocifere e del loro valore morfologico
nella simmetria flornle. Ibid., vol. XIX (1906).

VooLiNO P. Sul genere Pei>talozzia. Saggio monografico.
. Atti Soc. Ven.-Trent. «, vol. IX, 2° (1885).

7* — La Botanica.
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YoGLiiJO F. Observationes analyticae in Fungoe Agaricinos
Italiae horealia. « Atti R. I.st, Veneto a, ser. 6*, vol. IV
(1886) ed in « Nuov. Giorn. Bot. Ital », vol. XIX (1887).— Morfolngia e sviluppo di un fungo agaricino [Tricholoma
terreum Schaeffer). Ibid., n. ser. vol. II (1895).

Zanaedini G. Iconografia phycologica adriatico-mediterra-

nea. «Mem. R. 1st. Ven », vol.IX-XIX (1860-1876).
Zanfeognini C. Contrihuzione alia Flora lichenologica del-

rEmilia. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », n. ser. », vol. IX
(1902).

Zenaei S. Sulla perforazione delle foglie nella Famiglia delle

Aracee. « Atti e Mem. R. Accad. di Padova » n. ser.,

vol. XXXV (1919).

ZoDDA G. Una gita alle isole Eolie. n Atti Ace. Peloritana »,

vol. XIX, (1904).— SulVispessimento dello stipite di alcune Palme. dMalpighiau,
vol. XVIII (1904).— DelVapplicazione di alcuni metodi grafici in geografia

botanica. Ibid., vol. XIX (1905).— Sulla vegetazione del Messineae. Saggio di ecologia bota-

nica. c< Mem. R. Accad. Zelanti di Acireale », ser, 3»,

vol. Ill (1905).— Studio briogeografico sulla Basilicata ecc. o Nuov. Giorn.

Bot. Ital», n. ser., vol. XX (1913).

II.

Trattati, manual!, guide per la determinazione

delle piante, ecc.

AcciVA C. li Microscopio MilaxiO, Man. Hoepli, iu-16°, 2* ed.

p. xii-230.

Alessandei P. E. Z)rog'/)e e piante medicinali. Milano, Man.

Hoepli, 2^ ediz. 1916, p. 778.

Aloi a. Piante industriaU. Milano, Man. Hoepli, 3» ed.,

p. XI-274.

Aedissone F. La vegetazione tcrrestre consideia'a nei suoi

rapporti col clima, Milano, Dumolard, 1885, in- 8*

p. xxiv-190.

Arcanoeli G. I principaU funghi velenosi e mangerecci,

Pisa, 1900, in-80 p. 16 ed 8 tav.
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Abcangeli G. Compendia di Botanica. S* ediz. Pisa, 1911,

in-80, p. 288.

Baeoni E. Ouida botanica illustrata a chiavi analitiche per
determinare le piante spontanee che viiono principal-

mente nelVItalia media. Rocca S. Casciano, Cappelli,

1907, in-160, p. xxTV-576.

Barsali E. / junghi mangertcci delta provincia di Pisa.

Pisa, 1906.

Belli S. Botanica sistem,atica. « Nuova Encic. agr. ital. ».

Torino.

Berlese a. N. I parassiti vegetali delle piante coltivate ed

utili. « Piccola enc. ill. Vallardi » in-16o, pag. xvi-216.

BoRzi A. Flora forestale italiana. Firenze, fasc. 1° (1879) e

2° (1880) — i soli comparsi.— Compendia delta Flora forestale italiana. Messina, 1885.

in-160, p. XLili-181.

Bresadola G. / funghi mongerccci e velcnosi delt'Europa

media, con speciate riguardo a quelli che crescono nel

Trentino. Milano, 1889 in-So p. xv-112 con 109 tav. ;

2» ed. Trento, 1906, in-80, p. 'l42 e 121 tav.

Canevari a. Malattie e parassiti delle principali piante colti-

vate e tora rimedi. Vol. L di « Bibl. Agr. ed. Ind. affini».
• Catania, Battiato, 1913 in- 16°, pag. 374.

Cavara F. Funghi mangererci e funghi velenosi. Milano,
Man. Hoenli, in- 16°, p. xiv-190 e 43 tav.

;
2» ed.,

pag. xxvi-223 e .56 tav.

CaruelT. La marfologiavegetale. Pisa, Nistri, 1878, in-So..p. 433.— L'Erhnrista toscano. Firenze, Pellas, 1876, in- 16°, p. 304.
— L'Erborista italiana. Pisa, Nii=^tii, 1883, in- 16°, p. 162.

Comes O. Crittogamia agraria. Napoli, 1891, in-8°, p. 600

e 17 tav.

— Botanica generate ed agraria. Napoli, 1884.

Cortesi F. Manuale di botanica agraria. Milano, 1909,

in-120, p. 221.
— Botanica farmaceutica. Torino, Un. Tip. editr., 1910,

in 8° gr., p. xii-208.

Craveei C. Le Conifere da rimboschimcnto e Vindustria re-

sinifera. Milano, Man. Hoepli, 1915, p. 322.
— Coltivazione industriale delle piante aromatiche da^ essenze

e medicinali. Milano, Man. Hoepli, 1914, p. 307 e tav. 24.
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De Silvestei a. Le piante pratensi. Torino, Clausen, 189B

(6° ediz.), in-80, p. 40S.

Di PoGGio E. Le piante fussili. Elementi di Paleofitologia.

Torino, Unione Tip. ed., 1906, in-S", p. 200.

Faeneti R. Funghi mangerecci e velenosi. Milano, Dumo-
lard, 1893, in-8o, p. 315 e 7 tav.

Fatjbe G. Manuale di Micrografia vegetale. Roma, 1st. Naz.,

Medico-Farmacologico, vol, I (1914) e vol.11, 1° (1915),

Fereaei E. Boschi e pascvli. Milano, Man. Hoepli, 1914,

p. xv-364

Feeeaeis F. I parassiti vegetali dclle piante coltivate od

utili. Alba, Sineo et Bo, 1909-1913, in-S", p. 1032 e fig.

FooLi O. Legnami indigent ed eaotici, loro usi e provenience.

Milano, 1907, in-120, p. 210.

Gaebini a. Manuale per la tecnica jnoderna del microacopio .

Verona, 1887 (2° ediz.).

Gaeofoli a. Funghi e tartufi. Cai?almonfeiTato, 1906,

pag XV- 161, ccn fig. e tav.

Geeemicca M. Sommario di Botanica generate ad uao degli

itudenti universitari . Napoli, 1894.

Gibelu G. e GiACOSA P. Le piante medicinali. Milano, Va!-

lardi, 1889, in -8°, p. 335.

Jachelli D. Le crittogame. Vita e storia delle piante infe'

riori. Parte I : Crittogame vascolari. Milano, Val-

lardi, 1879, in 8° p. xvi-192.

Lanzi M. Funghi mangerecci e nocivi di Roma. « Me;n. Accad.

Pont. N. Linceio, 1896-1902. 1 vol. in-S", di 406 p. e

131 tav.

Lo FOHTE G. Micrografia vegetale. Milano, Sonzogno, 1904,

in-16'', p. 59.— Elem'^nti di biologia vegetale. Milano, Sonzogno, 1904,

in-160, pag. 61.

Mattei G. E. Botanica conforme alle lezioni del prof. F.

Delpino. Bologna, 1890, in-8°, pag. 190-XX e tav. 4.

Molon G. Pomologia. Man. Hoepli, 1901, p. 177
—

Arnpelografia. Milano, Man. Hoepli, 1906, vol. I-II. di

p. 124^
— Le Yucche. Milano, Man. Hoopli, 1914, p. 247 e tav.

Montemaetini L. Fiaiol'jgia vegetale. Milano, Man. Hoepli,

1898, p. XVI.230.
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Nannizzi a. Le piante coltivate ed utili della Libia. Siena,

Tip. Cooperativa, 1913, in-8o pice, p. 192.

Negri G. Erbario figurato. Illustrazione e descrizione delle

piante usuali con speciale riguardo alle piante medici-

nali. Milano, Hoppli, 1904., in-8°, p. xin-262 con

»6 tav.

— Atlante dei principali funghi commestibili e velenoai.

Torino, 1908.

NicoTRA L. Sistema fondamentale della botanica. Messina,

Trimarchi, 1908, in-8o p. .321 e 2 tav.

PANTANEi.n E. Fisinlogia vegetale. Milano, 1908, in- 8°,

p. 200.

Pasquale G. a. e Pasq. F. Elementi di Botanica. 2» ediz.

Napoli, 1892, in-8o, pag. 731.

Peqlion V. Le nofttre piante industriali. Bologna, Zanichelli.

Penzio O. Pflanzen-Teratologie. Genua, Ciminago, vol. I

(1890) e vol. II (1894).

Perona V. Selvicultura generale. Milano, Vallardi, 1906,

2* ed., in-8u, p. 332.

PicciOLi L. Gfuida alle escursioni botaniche nei dintorni di

Vallombrosa. Firenze, 1888.

— Le piante legnose italiane. Firenze, 1890-1903.— Boschi e pascoli. Torino, Un. tip. ed., 1908
— Tccnologia dellegno. Un. Tip. -Ed. Torinese, 1919, in-8°,

p. 416 e fig. 468.

PraoTTA R. Fisiologia vegetale in « Nuova Enciclopedia agra-
ria italiana » (in corso di stampa).

Pucci A. Le Orchidee. Milano, Man. Hoepli, 1905, p. vi-303.

PuGLiEOE A. Fieni dei prati stabili itahani. Milano, Man.

Hoi'pli, 1916, p. 418.

SACf'AUDO P. A. Sontmnrio di iin co'^ao di botanica. Padova,
Seniitiario, 4° ed., 1898, iu-8«, pag. 343 e tav. 3.

— e D'Ancona N. / funyhi mangrrecci piil Cdmuni e piit,

dicuri dtlhi regione reneta e di gran parte d' Italia. Pa-

dova, Pro=p»rini, 1890, in^", p. 12 e tav. 16.

Savastano L. Lczioni di Patologia arborea applicata. Napoli,

1910, in-80, p. 116.— Arboricultxira. Nanoli, Giannini, 1914.

Savorp.nan M. a. Piante teasili. Milano, Man. Hoepli,

\,. xii-47rt.
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Simon I. Elementi di Farmacoynosia. Soc. Editr. Libr., 1912,

in-80, p. 29S.

SoAVE M. Chimica vepetale ed agraria. Torino, Clausen,

1902; ed. 2», vol. I (1911) e II (1915).

Tamaro D. Trattato di frutticoltura. 4* ed. Milano, Hoepli,
1915, p. xi-1060.

TestiF. Microbiologia puraedapplirata, con speciale rignardo
alia tecnica microhiologica. Milano, 1911, in-12°, p. 344.

ToDAEO F. Lezioni diAgricultura. Caaale Monf., Man. Ma-

rescalchi, vol. I-II (1917).

ToGNiNi A. Anaiomia vegetale. Milano, Hoepli, 1897, in-16«,

p. xvi-274.

TBAViiRso G. B. / funghi mangerecci della provincia di Pa-

dova. « Raccoglitore », Padova, 1904 [e.<tT. in-ie" pice,

p. 100 e fig.).

TitOTTEU A. Flora economica della Lribia. Manualicolon. pubbl-
dal Min. delle Colonie, Roma, 1915, in-So, p. 375 e

tav. 145.

VoGLiNO p. Patologia vegetale in « Nuova Enciclopedia

agraria italianas. Torino, 1905, pag. 287 fig. e 6 tav.

III.

Studi storici, bibliografici, riviste sintetlche, discorsi, ecc.

Abbado M. L'ibridismo nei vegetali. « Xuov. Giorn. Bot.

Ital. », n. ser., vol. V (1898).— La cleistogamia. « Atti Soc. ital. Sc. Nat. », vol. XLVIII
(1909).— La cleistogamia nelle Graminacee ed in particolare del

Riso. Ibid.

AcQTJA C. La questione dei tonoplasti e del loro valore.

i(Malpighia», vol. V (1891).— La liberazione di energia nei prcessi respiratori delle piante.
« Atti Soc. Ital. Progr. Sc. », 7° Riun. Siena, 1913. Roma,
1914.

— Esistono fenomeni psicologici nei vegetali ? « Scientia »,

vol. VIII (1914).

Ardissone F. Quali siano le condizioni attuali della geografia

crittogamica in Italia e quali i mezzi che potrebbero mi-



La hotaniea 105

gliorarle (in collab. anche con Bottini e Massalongo).
« Atti Congr. naz. di Bot. critt. in Parma », Varese, 1887.

Aedissone F. L'organiamo vivente considerate nella sua es-

senza enellasua origine. Varese, 1893, in-8°, pag. 25.

Artom C. Principi di Oenetica. « Riv. di Antropologia »,

vol. XIX (1914).

Baccabini p. I caratteri e la storia delta flora mediterra

nea. Catania, 1899.
— Notizie intorno ad alcuni documenti della Societd Bota

nica Fiorentina del 1716-1783 ed alle sue vicerhde

« Annali di Botanica », vol. I (1904).— Hanno le piante capacitd psichiche ? « Atti See. Ital

Progr. Scienze ». 7» Rivin. Siena, 1913. Roma, 1914.

Balsamo F. e Geremicca M. Botanici e botanofili napole
tani. «Bu11. Orto bot. di Napoli », vol. Ill (1913).

Babsali G. Bibliografia Epaticologica italiana. Pisa, 1902
Primo Supplemento, Pisa, 1916.

B6GUIN0T A. Pensieri intorno all'origine, alia storia dello

sviluppo ed alio stato attuale della Oeografia Botanica.
>' Boll. Soc. Geogr. Ital. », 1906.

— Sulla persistenza e caduta delle foglie e sulla relativa bi-

bliografia. <(Atti R. 1st. Venn., vol. LXVII, 2° (1908).— La flora e la vita delle piante nella Libia littoranea ed

interna. « Atti Soc. ital. Progr. Scienze », 6* Riunione.

Geneva, 1912. Roma 1913.
— Leteorie deWevoluziotieelageneticadellespecie.'Uiio sgnaxdo

storico-critico. I. Dai Greci a G. B. Lamarck. (cAteneo

Veneto a. XXXVIII, vol. 2° (1915).— LHpotesi deWAdria nei suoi rapporti con la corologia
delle piante e degli animali. Nota critica e programma di

ricerche. "La Geografia », vol. V (1917).— La Fitogeografia. Sviluppo storico, contenuto e direttive

moderne. Ibid. vol. VI (1918).

BiiGUiNOT A., FiORi Adr. ecc. Lo stato attuale delle co.

noscenze sulla vegetazione dell'Italia e proposte per
la costituzione di un Comitato permanente «Pro Flora
Italica » per la regolare sua esplorazione. « Atti Soc. Ital.

Progr. Scienze ». Riunione Fircnze, 1909. Roma, 1910.

Beblese a. II dominio della Patolngia vegetale. « Atti

Soc. Ital. Progr. Scienze ». Congr. Roma 1908.
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Bettini R. Uassimilazione del Carbonio. Livorno, Giusti,

1902-in 8°, p. 84.

BoBzt A. Sulla necessitd di dare un indirizzo prevalentemente

biologico alVinsegnamento della Botanica e della Zoologia
nelle Scuole secondarie. <(Atti Congr. Nat. Ital. ». Milano,
1906-07.

— Sulle condizioni della indagine scientifica di fronte ai 8u-

premi problemi della botanica moderna. « Atti Soc. Ital.

Progr. Scienze)). Congr. Parma, 1907.

— Sui fondamenti pratici della Botanica moderna. Ibid.,

Congr. Roma, 1908.

— Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia

aotto Vaspetto botanico ed agrario e dtlle lore pubblicazioni.
« Mon. e Rapp. colon. ». n. 9 Roma, 1912. 2° Elenco.

Ibid., n 11,

^- Vita, forme, evoluzione nel regno vegetale. Palermo, 1915.
— Intorno al fondamenio ecologico deU'organizzazione ve-

getale. « Rivista di Biologian, vol. I, 2° (1919).

BOTTINI A. — Bibliografia briologica italiana. « Atti Soc,

Tose, So. Nat.i. Mem., vol. XII (1892).

Campagna G. Contribuzione alia storia letteraria della diase-

minazione. « Nuov. Giorn. Bot. Ital, », n. ser., vol. XII

(1905).

Cannabella p. Saggio di bibliografia della Sicilia e delle isole

adiacenti. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », n. ser., vol. XV
(1908); Parte crittogamica. Ibid., vol. XVII (1910).

Cabano E. Le nuove ricerche sui mitocondri nelle cellule

vegetali. Rivista sintetica. « Annali di botanica », vol.

XII (1914).

Cabuel F. Sullo stato preaente delle nostre cognizioni sulla

Flora d'Italia. « Atti R. Ace. dei Georgofili di Fir. », 1885.

— Saggio di un prospetto storico della Botanica. « Nuov.

Giorn. Bot. Ital. », vol. IX (1877).

Cavaba F. Voti e propoate per una Flora crittogamica ita-

liana. « Bull. Soc. Bot. Ital. », 1900.

— / nuovi orizzonti della Botanica. « Ann. R. Univ, di Na-

poli pel 1906-07 ». Napoli, 1907.

Celani E. Sopra un Er bario di Oherardo Cibo conservato

nella R. Bibl. Angelica di Roma. « Malpighia », vol. XVI
(1902).
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Ceemenati M. Ulisse Aldrovandi e VAmerica. « Annali di

Botanicao, vol. IV (1906).— Francesco Gaholari e le sue lettere all'Aldrovandi. Ibid.,

vol. VII (1909).— Intorno al i Mappello » di Leonardo da Vinci. Ibid.,

vol. V (1907).— Net cinquanienario deW K Origine delle specie n. « Nuov.

Antologia», 16 Febbr. (1910).

Cesati V. Saggio di una bibliografia algologica italiana.

« Mem. Soc. Ital. delle Scienze detta dei XL » (1882),

Cfr. appendice delPiccone in « Nuov. Giorn. Bot.Ital.»,

vol. XV (1883).

Chiovenda E. Sugli Erbari della Biblioteca Angelica di Roma.

« Ann. di Botanica », vol VI (1908).

CoBAU R. La partenogenesi nei vegetali. « Atti Soc. ital.

Sc. Nat. », vol. LII (1913).

CuBONi G. La teratologia vegetale e i problemi della biologia

moderna. « Riv. Sc. Biologiche », vol. II (1900).
— Le leggi delVibridismo secondo i recenti studi. « Boll. Soc.

Agr. Ital.», 1903.

— / nuovi progressi della biologia vegetale applicati nell'a-

gricoltura. « Atti Soc. ital. Progr. Scienze », Congr.

Parma, 1907.

De Toni E. Notizie su Pietro-Antonio Michiel e sul suo co-

dice Erbario. « L'Ateneo Veneto », vol. XXXI, l" ( 1908)'.

— Luigi Anguillara e P. A. Michiel. a Ann. di Botanica »

vol. VIII, 3" (1910). ^
De Toni G. B. Sulla importanza ed utilitd degli studi crit-

togamici. Padova, 1891.

— Di una interessante scoperta del modenese Qiambattista

Amid e de' siioi progressi. « Annuario R. Univ. di

Modpna». 1905-06. Modena, 1906.

— / Placiti di Luca Ohini.... intorno a piante descritte

nei Commcntarii al Dioscoride « Mem. R. 1st. Ven. »,

vol. XXVII, n. 8 (1907).— II R. Comitato Talassografico e gli studi della Flora dei

nostri mari. Padova, 1911.

— II carteggio degli italiani col botanica Carlo Clusio nella

Biblioteca leidense. « Mem. R. Accad. di Modena », ser.

3», vol. X (1911).
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De Toni G. B. Nuovi documenti sulla vita e sul carteggio di

B. Maranta ecc. « Atti E,. 1st. ven. vol. LXXI, p. 2*

(1911-12).— Alcune considerazioni sulla Flora marina. « La Nuova
Notarisia », 1916.

Fenizia C. Storia della Evoluzione. Manuale Hoepli,
n. 307-08, 1901, pag. 399.

FOBMIGGINI L. Cenno storico-bibliografico sulle Caracee

della Flora italiana. « Bull. Soc. Bot. Ital. ». 1909.

Gbremicca M. Notizie statisticheintorno aihotaniciitaliani del

sec. XIX. «Bull. Soc. Nat. di Napoli », vol. XI (1897).— Colonie, consorzi e leghe nel mondo delle piante. Napoli,
Priore, 1906 in 8°

^ ag. 35.

— Per un indice sistemaiico della letteratura botanica ita-

liana dalle origini ai nostri giorni. Nota preventiva.
«BoIl. Soc. Nat. in Napoli », vol. XV (1901).— L'opera botanica di Federico Delpino esposta criticamente.

«Boll. Soc. Natur. Napoli », vol. XXI (1907). Estr. di

pag. 221. Napoli, 1908.

GoLA G. Uacido cianidrico e i glucosidi cianogenetici nel

regno vegetale. « Suppl. Encicl. Chiinica» di I. Gue-

reschi, vol. XXIII (1897).— Le basi puriniche nel regno vegetale. Ibid., vol. XXIV
(1908).— Clorofilla. Ibid., vol. XXIX (1913).— Biochimica vegetale. « Nuov. Encicl. Ghimica », vol. XIII,

pag. 119-315. Torino, 1916.

Grassi B. I progreasi della Biologia e delle sue applicazioni

pratiche conseguiti in Italia neWultimo cinquantennio.

Roma, Tip. Lincei, 1911. Cfr. Parte 2», pag. 89-109.

Geavagno S. Nesso fre le crittogame vascolari e le fanero-

game gimnosperme. Messina, Trinchera, 1904, in-16°,

pag. 42.

HebI/ITzka a. Clorofilla ed emoglobina. « Atti Soc. Ital.

Progr. Seienze », 4^ Riunione Napoli 1910. Roma, 1911.

Jatta a. Le nuove dottrine biologiche del prof. Minks e la

simbiosi algo-lichenica nei licheni. « Bull. Soc. Bot.

Ital. », 1906 e 1907.

Maiocco F. li. Le leggi di Mendel e Vereditd. Piccola Bibl.

Frat. Bocca, n. 247, 1918, in-16°, pag. 222.
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Maechesetti C. Bibliografia botanica, ossia catalogo delle

pubblicazioni botaniche intorno alia Flora del Litorale

austriaco. « Atti Museo Civ. Stor. Nat. di Trieste, »

vol. IX (1895).— Di un'importante missione scientifica degli Orti Boianici.

« Atti Congr. Natur. ital. », Milano, 1906.

Massalongo C. Oraduato passaggio dalle crittogame alle fa-

nerogame dedotto essenzialmente dallo studio degli or-

gani riproduttori. « Atti Soc. Ven. -Trent, di Sc. Nat.s,

vol. V (1876).— Importanza dei vegetali nelVeconomia della natura. Pre-

lezione. Ferrara, 1879.
—

Origine ed evoluzione della sessualitd nel regno vegetale.

Ferrara, 1888.

Mattirolo O. Sulla natura, struttura e movimento del

protoplasma vegetale. « Rivista di Filosofia scientifica ».

Milano-Torino, 1882.

— Uopera botanica di Uliase Aldrovandi. Bologna, Tip.

Regia, 1897.
— Illustrazione del volume prima delVErbario di U. Aldro-

vandi. « Malpighia », vol. XII (1898). Per i tre seg.

vedi De Toni G. B. in «Atti R. 1st. Ven.» 1907-08

6 1911-12 ed in aMalpighias vol. XXll (1908).— Come si avrebbe una Bibliografia botanica italiana ;

un bollettino annuale delle nomtd floristiche e bibliogra-

fiche ; e come si potrebbe completare la Iconoteca dei bo-

ianici italiani. « Malpighia », vol. XIII (1899).— Sulla importanza pratica della Botanica scientifica.

Ibid., vol. XIV (1900).— Cid che hanno fatto i botanici neU'uliimo cinquantennio e

do che dovrebbero fare. « Atti Soc. ital. Progresso
Scienze », Riunione di Roma, 1911. Roma, 1912.

— e Ferrari E. Nomenclator Allionianus ecc. « Malpighia »,

vol. XVIII (1904)
MiCHELETTi L. Racromandazioni intese ad ottenere che VI-

talia abbia la sua lichenografia. « Bull. Soc. Bot. Ital. a

in « Nuov. Giorn. Bot. Ital. », vol. XX (1888).
Mori A. Rivista dei lavori botanici presentati ai Congressi

degli scienziati italiani. « Nuov. Giorn. Bot. Ital. »,

vol. V (1873)-VII (1875).
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MoEiNi F. II carbone delle piante. «Clinica Veterinaria».

ililano, 1884.
— La sessualita nel regno vegetale. Sassari, 1889.

Neghi G. I frutti apireni. « Ann. R, Accad. Agricoltura
Torino)), vol. LV (1912).

NicoLOSi-RoNCATi F. La cariocinesi nelle cellule vegetali.

Stato attuale delle conoscenze e ricerche originali.
<(Boll. Orto Bot. Napolii), vol. IV (1912).

NicoTBA L. La fisiologia vegetale. Napoli, 1878.— Per una storia letteraria della flora italiana. « Bull. Soc.

Bot. Ital. », 1901.
— Importanza di un'opera sulla geografia botanica d'ltalia

e ricerca dei mezzi piiii^icuri per compierla. « Rend. Congr.
Bot. Palermo 1902 ». Palermo, 1904.

— Le grandi fasi del pensiero nella Botanica. « Bull. Soc.

Bot. Ital. », 1903.— Di una biblioteca jloristica italiana. « Bull. Soc. Bot. Ital ».

1903.
— La biologia generale. « Rend, e Mem. Accad. Zelanti di

Acireale», ser. 3», vol. IV (1904-06).

Pasquaxe F. Bibliografia botanica riguardante la flora delle

piante vascolari dille provincie merid. d'ltalia. « Nuov.
Giorn. Bot. Ital. », n. ser. vol. I (1894); « Bull. Soc.

Bot. Ital. », 1896 e 1901 ; « Ann. di Bot. », vol. IV (1906).

Penziq O. Contribuzione alia storia della botanica. Milano.

Hoepli, 1904, in-S^, pag. 284.

Petbi L. La variabilitd nelle piante. « L'Alpe », ser. 2*,

vol. IV (1917),

PiCAGLiA L. Bibliografia botanica della provincia di Modena.
1889 e 1892.

PiROTTA R. Una pagina di storia della Binlvgia. Prolu«ione

in occosione doJla solenue inuap^irazione depli studi.

Roma. 1893.
— Energidi e cellule. « Riv. Sc. Biologiche ». Roma. 1899.

— La chimica fisica e la biologia vegetal".. « Atti Soc. ital.

Progr. Scienze », Congresso Roma, 1908.
— II probhma morfologico e fisiologiro della partenogenesi.

Ibid., 3» Riuniono Padova 1909. Roma, 1910.
— L'ulternanza di gmernzioni nelle piante inferiori. Ibid.,

7» Riun. Siena 1913. Roma. 1914.

"'i
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PiBOTTA R. Hanno le piante organi di senso ? Ibid., Congr.

Roma.
— L'origine di nuove specie secondo la teoria deU'incrocio.

Scientia » 1917, n. 1.

— Ontogenesi nelle piante. « Rivista di Biologia », vol. I,

1° (1919).— e Chiovenda E. lUustrazione di alcuni Erbari antichi

Romani. «Malpighia», vol. XIII (1899) e vol. XVI (1902).

PoNzo A. La sistematica neU'attuale indirizzo delta Botanica.

Trapani, 1918.

Saccaedo p. a. Delia atoria e letteratura delta Flora Veneta.

Milano, VaJentiner e Mues, 1869, in-8o, pag. x-208,

— II primato degli italiani nella botanica. a Ann R. Univ.

Studi di Padova per I'anno scol. 1893-94». Padova, 1894

— La Iconoteca dei Botanici net R. iHituto Botamco di

Padova. s Malpighia », vol, XIII (1899). Suppl. vol.

XV (1901).
—• La Botanica i>i Italia. Materiali per una storia di questa

Scienza. « Mem. R. 1st. Ven. » vol. XXV, n. 4 (1895).

Parte 2«. Ibid., vol. XXVI, n. 6 (1901).— Progetto di un Lessico delVantica nomenclatura botanica

comparata alia Linneana ed Elenco biblioyrafico delle

fonti relative. « Malpighia », voi. XVII (1903).— / "odici botanici figurati e gli erbari di O. G. Zannichelli,

B Martini e O. Agosti conservati neU'Ist. hot. di Pa-

dova. ecc. « Atti R. 1st. Ven. », vol. LXIII, p. 2» (1903-04).— Cronulogia delta Flora italiana. Padova, Seminario,

1907, in-80, pap. xxxviii-390.
— Cronologia dclle piante da giardino e da campo colti-

vate in Italia. « Bull. Assoc. Ort. profess, in Italia j>,

1917.— e Penzig O. e Pibotta R. Bibliografia delta Mieologia
itnliana. «Micheliai>, vol. II (1882).

Savastano L. Le direttive delta fltopatoloyia. « Ann. R. Staz.

Agrum. e Fnittic. di Acircale s, vol. IV (1916).
— L(i p/ilologi'i vegetate dei Qreci, Litini ed A raid. « Ann. dclla

R. Sc. <up. di Asiric.lt. di P .rtici >, 1890-91.
— V. Contributo alio studio critico dfgli Scrit'ori agrari

ital.ici I. Ldiiiii. « Ann. St a/., sporim. Agrim. e Fruttio.

in Acireale, vol. IV (1916-18).
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SoLi/A. R. Sviluppo delta Patologia vegetale negli ultimi de-

cenni e sua importanza per le scienze affini. « Riv. Patol.

Veget.j), vol. Ill (1908).

ToDARO F. Adattamento, selezione, incrocio delle piante colli-

vote. Bologna, 1914, in-16° pag. 69.

Travebso G. B. Per un repertorio della Bihliografia botanica

italiana. « Bull. Soc. Bot. Ital. », 1904.— Elenco bibliografico della Micologia italiana in « Flora

Itaiica cryptogamaa. Rocca S. Casciano, Cappelli, 1905
e 1912 (Suppl.).

•

Tbottee. a. Progresso ed importanza degli studi cecidologici.

«Marcellia», vol. I (1902).
Ulpiani C. Sopra alcuni rapporti fra la regola di Mendel e

la teoria atomica. « Boll. Soc. Chimica Ital. », fasc. 7°

(1914).

UziELLi G. Sopra alcune osbervazioni botaniche di Leonardo

da Vinci. « Nuov. Giorn. Bot. Ital », vol. I (1869).

IV.

Lavori di divulgazione, dizionari, atlanti, ecc.

Baldini T. a. II mondo vegetale descritto ed illustrato, con

prefazione del prof. R. Pirotta. Milano, Hoepli, 1897,

in-8^ p. 600 e 124 tav. a colori.

Bi:GTTiNOT A. Questionario geobotanico per i collaboratori

della < Flora Itaiica exsiccata ». « Bull. Soc. Bot. Ital »,

1906.

— II R. Orto Botanico di Padova. « La Scienza per tutti »,

vol. XXIV (1917), n. 16.

— Sulla opportunita di disciplinare I'indusiria della Erbori-

steria in Italia. « Aich. di Chim. Farm, e Sc. aff. », vol.

VII (1918).

BiLANCiONi G. Dizionario di Botanica generate. Milano,

Man. Hoepli, 1906. p. 926.

BoRGHESANi. G. A. Istruzione pratica per la coltivazione e

la raccolta della Belladonna, delta Digitate e delVAltea.

«Arch. Farmacognn. vol. V (1916); Id.delGiusquiarao e

dello Stramonio. Ibid., vol. Vll (1918).

i
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BoRzi A. Per una stazione hotanica internazionale in Palermo.

Palermo, 1902.

— II Giardino Coloniale e la sua fumione. « Boll. Orto Bot.e

Giard. Colon. Palermo)., vol. VI. 1° (1907).

— II Qiardino Coloniale di Palermo e la sua funzione in

rapporto alio sviluppo delVagricoltura coloniale. <iBol-

lettino Orto Bot. e Giard. Colon. Palermo)), volume X
(1911).

Bbiosi G. Atlante boio.nico secondo il sistema naturale di

De Candolle. Milaiio, Hoepli, p. 249 e tav. 85.

Bbizi U. Nozioni sulle principali piante medicinnli ed aroma-

tiche {Stramonio, Oiusquiamo, Valeriana, Qentiana, ecc).

Milano, 1918-1920.

Canesteini a Le allcanze degli animali e delle piante.Tormo,

Boccp, 1909, in-80, p. 167.

CoBBEVON H. e Vaccabi L. Flora alpina iascahile. Torino,

Clausen, 1907.

Cavaba Fb. II Real Orto Botanico di Napoli. « La Scienza per

tutti», vol. XXV (1918), n. 15.

LiOY p. Linneo, Darwin e Agassiz nella vita intima. Milano,

1904, in- 16°, p. 320.

Lo FoBTE G. La vita delle piante da Teofrasto a Darwin.

Palermo, Sandron, 1902.

— La Botanica piitoresca. Milano, Sonzogno, 1912, in- 8°,

p. 714, fig. e 10 tav.
— II Giardino coloniale di Palermo. « La Scienza per tutti »,

vol. XXIV (1917), n. 21.

MoNTEMABTiNi L. La vita delle piante. Varese, 1914, in-]6°,

p. 66.

NicoLOsi-RoNCATi Fr. Pagine di Biologia vegetale. Antolo-

gia Delpiniana. Biblioteoa di « Scienza per tutti », n. 2.

Milano, Sonzogno, 1919.

Penzio O. Flore colorize de poche du Litoral Mediterranien

de Qenes a Barcclone, ecc. Paris, Klincksieck, 1902,

in-16°, p. 161 e 144 tav.

— Flora delle Alpi illusirata. Milano, Hoepli, 1902, p. 28

e tav. 40.

Saccabdo D. Per lo studio e coltivazione delle piante medici-

nali in Italia. «Atti 47° Oongr. So. Soc. Agr. Ital.

1917 », ed « Arch. Farmacogn. », vol. VI (1917).
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Saocabdo D. Per la protezione delle piante mcdicinali e da

eaxema spontanee in Italia. Ibid.

— Dizionario dei nomi voty'-H delle piante medicinali, ecc.

«Arch. Fannacogn. », vi i. VI (1917).

Tenoee V. e Pasqualk G. A. Atlante di Botanica popolare.

Napoli, vol. I (1872-76), vol. II (1876-80), vol. Ill

(1881-86); Introd. vol. unico 1881-86.

Tekracciajsto a. Lo sviluppo delle forme ed i rapporti aociali

nella vita delle piante. Palermo, Sandron, 1903, in-16°

pag. 227.

Vaccabi L. L'amico dei fiori. Piccola guida tascabile alio

studio della Botanica. Torino, Clausen, 1905, in-8°,

pag. 399 e 72 tav.

V.

Periodic! botanici, atti di Society, d'Istituti,

di Congressi botanici, ecc.

« Annali di Botanica », pubbl. dal prof. R. Pirotta. Vol. I,

(1904)—XIV (1916-17). Roma.
<i Annali della R. Staz. sperim. di Agrumicolt. e Frutticnltura

in Acirealei). Vol. I (1912) — IV (1916-18). Acireale.

« Annuario del R. Istituto Botariico di Roma » redatto dal

prof. R. Piiotta. Vol. I (1884) — VII (1897-98):

incorapleti i vol. VIII (1903-08), vol. IX (1900-02),

X (1900-01). Roma,
« Archivio [triennale] del Laboratorio di Botanica crittoga-

mica presso la R. Univ. di Pavia », — 1(1874), lie

III (1879) red. da S. Garovaglio ; vol. IV (1882)

red. da A. Cattaneo ; vol. V (1888) red. da G. Briosi.

Milano.

« Archivio di Farmacognosia e scienze affini », fondato e di-

retto dal dott. R. Ravasini. Vol. I (1912) — VII (1918).

Roma.
« Al ci della Society crittogamologica italiana ». Vol. I (1878)
— Ill (1881-83). Milauo.

oAtti del Curigiesso internazionale botaiiico tenuto in Fi-

renze nel m^se di magj;in 1874 », pubbl. per cura della

R. Soc. Toac. di Oriiculuua. Fire'nze, 1876.
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<i Atti del Congresso nazionale di Botanica crittogamica in

Parma (5-10 sett. 1887) ». Fa'se. 1°, Rapp. preliminare ;

fasc. 2°, Proeessi verbali. V-'tfese, 1887.

« Atti del Congresso botanico Hnternazionale di Geneva;
1892 » redatti per cura del Prof. O. Penzig., Geneva,
1893.

« Atti deiristituto botanieo dell'Universita di Pavia », re-

datti da G. Briosi, 2'- serie. Vol. I (1888) — XVI
( 1916).

« Bollettini della R. Stazione sperim. di Agrumieultura e

Frutticultura in Acirealc ». N. 1-36 (1912-19). Acireale.

« Bollettino del R. Orto Botanieo di Palermo ». Vol. I (1897)— V (1906) e « Giardino Coloniale » — VI (1907), — XI
(1912-13). N. ser. vol. I (1914-15) ; vol. II fasc. lo(1917).
Palermo.

((Bollettino di Studi ed Iiiformazioi:ii del R. Giardino Colo-

niale di Palermo ». Vol. I (1914) — IV (1918). Pa-
lermo.

(( Bollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia

vegetale », pubbl. dall'Ist. intern, di Agricultura. Vol. I

(1910)—X (1919). Roma.
(( Bollettino teenico della Coltivazione dei Tabaeelii », pubbl.

per cura del R. 1st. sperim. di Scafati (Salerno), Vol. I

(1902)— XVI (1919).
(( Bullettino della R. Soeieta Toscana di Orticultura ». Vol. I

(1876)— XLIV (1919). Firenze.

(t Bullettino dell'Orto Botanieo della R. Universita di Na-

poli » (fondato da Fed. Delp'no, ora diretto da Frid.

Cavara). Vol. I (1899-1903)— V (1918). Napoli.
((Bullettino Bi'oliografico della Botanica Italiana » redatto

per cura del dott. G. B. Traverse, vol. I (1904)— IV,
1° sem. 1916). Firenze.

(( Contribuzioni alia Biologia Vegetale » edite da A. Borzi.
Vol. 1 (1894)— IV (1905-09). Palermo.

(( L'Agricoltura Coloniale ». Direttore dott. G. Bartolommei-
Gioli, vol. I (1907), -XIII (1919.) Firenze.

« Le Stazioni sperimentali agi'arie italiane ». Organo uff.

delle Staz. agr. e dei Labor, di Chim. agr. del Regno
Vol. I (1867)— LII (1919). Modena.

(( Malesia ». Raccolta di osserv. bot. intorno alle piante del-

I'Arcip. indo-malese e papuano, pubbl. da O. Beccari.
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Vol. I (1877-83)— 111(1886-1890). Genova,poiFirenz(
Roma.

« Malpighia ». Rassegna mensuale di botanica redatta A& A
Borzi, O. Penzig. e R. Pirotca (era da L. Bnscalioni

Vol. I (1887)—XXVIII (1917-18). Messina, poiGenovf
ora Catania.

« Marcellia ». Rivista internazionale di Ceeidologia. Redal

tore A. Trotter. Vol. T (1902)— XVI (1917). Padove

poi Avellino.

« Michelia ». Commentarium mycologicmn... euranle P. A
Saccardo, vol. 1 (1877-79)— II (1880-82). Padova.

« Bullettino della Societa Botanica Italiana 1892-1919
[1

quattro annate preced. 1888-91 sono inehise nei rispet

tivi volumi del Nuov. Giorn. Bot.
Ital.].

Firenze.

« Bullettino del Laboratorio botanico della R. Universit:

di Siena ». Vol. I (1897-98) VIII— (1916). Siena.

« Notarisia ». Rivista trimestrale consacrata alio studio doll

Alghe. Redattori G.B. De Toni e D. Levi. Vol. I (1886) -
VI (1891), quindi Levi e De Wildeman (1893-96;

Venezia.

« [La] Nuova Notarisia ». Redattore e proprietario G. B. Di

Toni. Ann. I (1890)—XXX (1919). Padova.

« Nuovo Giornale Botanico Italiano » pubblicato da O.Bec

cari (vol. I-III, 1869-1871), qnindi da T. Caruel, vol. IV
XXV. 1872-1893; N. .serie, pnbbl. dalla « Societ.u Bo

tanica italiana». Vol. I (1894)-XXVI (1919). Firenze

« Rendiconti del Congresso botanico nazionale tenutosi t

Palermo nel maggio 1902 ». Palermo, 1903.

« Rivista di Patologia vegetale » sotto la direz. del prof. A. N'

Berlese c A. Berlese. Vol. I (1892-93)— X (1904)

Padcva.
« Rivista di Patologia vegetale » diretta dal dott. L. Mon

temartini. Vol. I (1905-06)— X (1919). Pavia.

aWebbiai). Racc-olta di scritti botanici... edita da U. Mar

telli. Vol. I (190.5).— IV (1913-14). Firenze.
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