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Dopo un'interruzione di pochi anni, questo Bollettino ri-

prende lo sue pubblicazioni, ed io non ho bisogno di dichia-
rare ora che esso conserverà lo stesso scopo di prima, (indio.
cioè, di dare di quando in quando rag-uà» li su tutto ciò che
concerne l'attività del Giardino. Esso rappresenterà pure un
organo d'informazioni per coloro che s'interessano dei proluV-

piante utili specialmente alle industrie. IVr lassila posizione
geografica e per le tradizioni l'Orto Tetanico di Palermo non
può completamente disinteressarsi di tali quistioni. Anzi, at-

tingendo sempre nuovi ammaestramenti dalla esperienza' del
passato e dai bisogni della economia nazionale, ho voluto dare
in questi ultimi anni un maggiore impulso a cotesto indirizzo
di studii, accrescendo le collezioni di piante delle regioni me-
ridionali e concentrando vie più l' attività del Giardino ai
prodotti vegetali della Colonia Eritrea. Un Orto botanico mo-
derno non è semplicemente un laboratorio vivente a esclusivo
vantaggio dell'insegnamento superiore; ma là, dove concorrono
alla sua prosperità eccezionali favori di clima ed in generale
straordinarie risorse di natura, esso non può restringere il

campo della sua attività in così angusti confini da divenire
una più o meno arida mostra di curiosità vegetali viventi.
Appunto ispirando la mia opera di direttore a tali concetti
ho cercato con tutte le mie forze di



mento non solo degli studiosi, ma sopratutto della pubblica

opinione e del Governo verso V Orto botanico di Palermo.

L'idea di far sorgere presso l'Orto medesimo un grande labo-

ratorio da offrire ospitalità agli studiosi di ogni paese e dar

loro i mezzi di più opportune indagini, secondo il nuovo in-

dirizzo della biologia, ha già riscosso il plauso di autorevoli

Enti amministrativi e lo stesso Parlamento nazionale qualche

anno fa invitava il Ministro della Pubblica Istruzione a stu-

diare quella proposta. Il Municipio di Palermo e la Camera

di Commercio ed Arti della provincia di Palermo, hanuo di

già stanziato nei loro bilanci delle somme ad incoraggiamento

del nuovo Istituto. Lo stesso Municipio, sempre prodigo «li

premure verso questo Giardino botanico, ha portato a com-

pimento le pratiche, che da molti anni erano stato iniziate,

pit l'ampliamento dell'Orto e quanto prima nuove terre ver-

ranno aggregate a quelle esistenti con gronde vantaggio dell»'

colture. Colla stessa simpatia infine è stato oggi accolto dalla

pubblica opinione ed anche dal Governo il disegno d'istituire

presso questo Orto botanico una sezione Coloniale allo stesso

titolo e collo stesso scopo per il quale con lodevole intento

veniva recentemente fondato presso l'Istituto Botanico di Ro-

ma un Museo Coloniale.

Ripigliando dunqne le sue pubblicazioni questo Bollettino

servirà a dare brevi ragguagli intorno alle esperienze e agli

studi che si anderanno a compiere in questo Giardino sulle

piante di nuova introduzione e su tutto quello che iu gene-

rale potrà avere interesse a dimostrare la sua attività.

A. Borzì.



Piante della Colonia Eritrea

coltivate nel R. Orto Botanico di Palermo.

In questo Orto botanico da molti anni si va esperimentamìo
l'acclimazione di un grande numero di piaute della Colonia Eri-
trea avute in dono in varie circostanze da viaggiatori, scienziati
e dilettanti. Il D.rTerracciano già aveva accennato, nel n. 2
del I. anno di questo stesso Bollettino, ai risultameli otte"
miti dalla coltura delle collezioni botaniche portate dal Co-
lonnello G. Ameglio (1). Ma oggi le acclimaziom di multe
fra queste specie e di un'altra non piccola quantità, pervenute
per altre vie, rappresentano un fatto ben accertato, tanto che
ogni anno se ne distribuiscono i semi abboniti ai privati e
agli altri orti botanici. Resta quindi giustificato il desiderio
di rendere di pubblica ragione gli studi altrui e le osserva-
zioni da me stesso fatte dal 1003 in qua, avendo nelle ricer-
che compiute sulla flora forestale eritrea , con la scorta del
ricco materiale di questo R. Orto ed Istituto botanico , do-
vuto seguire passo passo tali esperienze.

La brevità dello spazio consente che io altro non dia se non
semplici elenchi, ma tutti sono diretti allo scopo di poter por-
gere materiale di sicure deduzioni sulle affinità climatiche



fra l'Orto di Palermo ed alcune regioni dell'Eritrea, e di of-

frire elementi di maggiore sicurezza per la scelta delle piante

da introdursi negli anni da venire. Ho escluso quasi tutte le

piante annuali, e posto principale cura nel dar notizie delle

bienni e perenni , che meglio hanno sopportato i nostri in-

verni; vi ho inoltre comprese alcune specie non eritree ma
abissiniche, perchè ancora non essendo ben conosciuta la loro

area di diffusione in Colonia , molto probabilmente esse po-

tranno ritrovarsi sull'altipiano eritreo.

Le deduzioni che si possono trarre dall'esame comparativo

fra le specie già acclimate in rapporto a quelle che, pur col-

tivate con grande cura
,
perirono

,
possono , astrazion fatta

dalla natura geologica dei terreni tanto diversi nelle due sta-

zioni, in maggior parte ritrarsi dalle differenze climatiche.

I dati udotermici «per «inalilo approssimativi perchè estesi

ad un breve periodo) risultanti da un lato dalle relazioni uf-

ficiali (L) e dalle osservazioni delle stazioni impiantate dopo
la costituzione di un servizio agrario nella Colonia Eritrea (-M,

e dall'altro da quelli dell' Osservatorio astronomico di Paler-

mo, rilevano che le maggiori analogie si hanno fra i dati for-

niti da quest' ultimo con quelli delle stazioni dell' altipiano.

In quelle regioni, come qui , il periodo di siccità si può con-

siderare di sette mesi, durante il quale se i giorni a cielo co-

perto sono relativamente numerosi, «piasi mai rade mia goccia

di acqua. Vero è che forti differenze si notano nella quantità
dei precipitati atmosferici, che sale a mm. 750, 67 per Paler-
mo, a mm. 783,5 per Adi-Ugri, a mm. 460,8 per Cheren, e a
soli mm. 307,7 per l'Asmara (3), ma è anche vero che i bene-
fici effetti dei precipitati in genero più abbondanti nella Conca
d' Oro sono in parte diminuiti dai forti e caldi venti domi-
nanti del terzo quadrante.

(1) Bartolommei Gigli D.r Gino.- L'Agn,-,.lf.ira n.-irKritrea. Relazione
al R. Commissario civile straordinario, - Roma. 1908, p. 11. et seg.

(2) Bollettino agricolo e commerciale della Colonia Eritrea, 19031904.
(3) Babtolommei Gioli D.r Giho.-1. c.-Queste medie sono tolte da osser-

vazioni continuate per tre anni (1894-1893-1902) per 1' Asinara
,

per un ses-
sennio (1891-1896) per Cheren e per nove anni (1893-1901) per Adi-Ugri. Le
osservazioni del D.r Baldrati, riportate nel Bollettino della Colonia Eritrea
sopra «tato, danno invece i seguenti resultati : 1. dal 20 maggio al 31 di-
cembre 1903 per l'Asmara mm. 538,34, per Adi-Ugri mm. 406,95 • 2 per
l'anno 1901 per l'Asmara mm. 419.
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In corrispondenza di questa analogia udica , sta il fatto

dell' analogia climatica
,
per cui delle piante coltivate nel-

l'Orto botanico di Palermo in diversi periodi, solo resistet-
tero quelle proprie all' altipiano e ai contrafforti , mentre le
altre morirono in conseguenza di inverni troppo freddi o lo
stesso anno che furono messe in piena terra o poco dopo.
La temperatura media di Palermo, se è pressoché simile
a quella dell'altipiano, offre però più ampie variazioni fra
le minime e le massime, discendendo qui il termometro
negli inverni eccezionali anche a zero (1). Tuttavia queste
basse temperature non arrecano tutto il danno che si crede-
rebbe alla vita delle piante, e per la loro breve durata e per-
chè non inducono mai nel terreno temperature che si 'avvici-
nino a zero (2), tanto che molte piante che si riteneva non
potessero resistere alle più basse nostre temperature inver-
nali, di poi si sono acclimate con semplici artifizi culturali
atti ad impedire il raffreddamento delle radici.

Ciò premesso a priori si deduce che le piante proprie della
costa e appartenenti quindi alla regione botanica detta madre-
porica dal D.r Terracciano (3) o parte inferiore del Samhar

la 7a regione botanica del D.r Schweinfurth (4), non pos-
sono vivere da noi. E se alcune irii-ont rano. r j

u

ali Zi
zi/pliH.s Spi na-CJ, risii, Acacia spirocarpa, Cissus quadra miniar,
Grewia populifolia , Euphorbia Cactus, Cassia occidentali* . A-
butilon Jiirtum, Cardiospermunì microcarpum, ecc.

, esse non
sono altro che specie diffuse in tutta la Colonia. Le stesse
considerazioni possono farsi per la regione botanica del Sa-
mhar campestre e collino (Terr. 1. e.) corrispondente alla parte
inferiore della regione subalpina (Schwft. 1. e).

Maggiore è invece, in correlazione alle già accennate affi-
nità isotermiche e climatiche , il numero delle specie della

(2) Temperata

i-Ugri 20', 1. Le varia*

) a + 44», 8 (temperature estreme

neppure e

A. — Escursioni botaniche nelle terre e nelle isole della
»p. 57-58.

i.— Kinicr*. Mittheilungen iiber seines diesjàhrigen Besuch



regione (Ielle vallale e delle pendici dell'altipiano dai ..IXMilll»

ai 1000 m. (regione montana del D.R Terracoiano), caratteriz-

zata dal benefìcio delle doppie piogge annuali e infine ab-

bondantissime le piante dell'altipiano (regione alpina) con

pioggie estive.

Così vivono e prosperano da noi in piena terra: Tarchonan-

thits camphoratus, Olea chrysophylla, Aloe abyssinica , Adenia
venenata, Sanseviera guinecnsis, N. ci/li mirica, Kupkorhia abyssi-

nica, E. Schimperi, E. Tirucalli, Dodonaea viscosa, Rhus reti-

norrhaea, Kalanchoe glaucescens, Ficus Sycomorus , F. populi-

folia, F. bengalensis, F. capensis, Lontana sai ti t'olia. liuihìlcìa

polystachya.

Fra le piante che, pur non essendo coltivate attualmente,
sono a lungo vissute nell'Orto, ricorderò: Balanites acgyptiaca.

Gloriosa abyssinica, Cocciuta laUonbcnsit. (iossi//>inm hcrbacoun
,

Rosa sancta, Crimini Dorme, C. abyssinicum , ("Icnatis orienta-

li*, Kalanchoe brachycaly.r, llucrnia sp. pi., Vernonia abi/ssi-

nica, Erythrina tomentosa, Xotonia trachycarpa , Croton mticro-

stachys, Grewia villosa, ecc.; la cui morte deve attribuirsi a
tutt'altre cause che le climatiche, giacché molte di queste
specie prosperano in altri giardini di Palermo , e qualcuna
anzi vien coltivata largamente a scopo ornamentale.

In base a tali elementi di fatto possiamo sino da ora ar-
guire quali specie si potrebbero introdurre con una riuscita
quasi sicura, e fra esse certamente JJalbergia uelanoxylon, Cor-
chorus trilocularis, Chrozophora plicata , Asparagus asiaticus,
Crotolaria sp. pi., Indigofcra sp. pi., Aescin/nommc Schimperi,
Ficus sp. pi., ecc., tra le meglio conosciute; non senza esclu-
dere la possibilità di parecchie altre che in Colonia vivono
presso a poco alle stesse altitudini e sotto le medesime con-
dizioni generali di clima e di terreno.

— Abutilon hirtum (Lam.) Don. (1)
Pt. - Cespuglio di 2 e più metri d'altezza.— A. indicum (L.) Don.

e seguenti abbreviazù



Pt. — Cespuglio di 3 ni. — fi. e fi

- Acacia aìbida Delile

Pt. — Arbusto di 2 m. — D'inveri

- A. arabica Willd.

- A. Senegal Willd.

- .1 . spirocarpa Hochst.

Pt. — Bel cespuglio di oltre 2 i

non abboniscono.

— Adansonia digitata L.

Se. — Alberetto di 1 ni. d'alte

* — Adenia ( Modecca ) nncnata Fui

Pt. — Arbusto di più di 3 ni.

ma. — 11. e fr.

* — Aloe abyssinica Lana.

Pt. — Invadente, —fi. e Ir.

* — A. commutata Tod.

Pt. —fl. e tv.

* — A. macrocarpa Tod.

percrassa Tod.

* —A. vera Forsk.
— » var. acthiopica Se
— » var. puberula Beta

Tutte qi

so. — ti. e

For.skalei Ktli.

Apodytes dimidiafa K.

Pt. —Piante fino a 1 i

Barleria ventricosa il.
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* — Berberis aristata DO.

Pt. — Cespuglio di oltre 2 m. d'altezza. — ti. e fr. ab-

bondantemente.
* _ Budfih-ja pohjstdcfnia Freseu.

Pt. — Piante cespugliose che raggiungono anche i 5

in. d'altezza. — fi. e fr.

* — Cadia varia L'Erit.

Pt. — Arbusto di 0, 75 m. — In sf. bel cespuglio di

circa 2 m. — fi. e fr.

— Calpurnia aurea (Lam.) Baker

In vaso in piena aria, alberetto di m. 1, 50.—fl. e fr.

* — Cardiospermum canescens Vali.

Pt. — Liana invadente. — fl. e fr. abbondantemente in

autunno-inverno.

* — C. microcarpum H.B.K.
Pianta annua. - fl. e fr.

— Cassia mimosoides L.

In vaso, alberetto di un metro. — fl. e fr. in febbraio-

era un albero di 4 m.
mto per molti anni e che poi morì.
— Celtis Kraussiana Bernh.

Pt. — Alberello di grande sviluppo, alto circa 4 m.
— Cìssuh quadrangularis L.

In vaso, durante l' inverno soffre un poco se lasciato
piena aria, vive bene in sf. fl. e fr.

* — Cissus quadrangularis. var. incrassatus A. Terr.
Come il precedente. — fl. e fr.

* — Citrus Bigaradia Loisel.
* — C. Limonum Risso
— » var. pusilla Risso
— » var. abyssinica Riccob. V. (1)

Tutti questi agrumi crescono ottimamente , resistono
pt. e fl. e fr.
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— Coleus barbatus (Andr.) Benth.

In vaso, in inverno preferisce la sf. —
danteuiente.

— C. Penzigii Schwf.

In vaso, in inverno preferisce la sf. —
— Colocasia antiquorum Sehott.

Coltivata in acqua in piena aria. — Fioi

* — Comm> lina benghalensis L.

In vaso, in piena aria. — fi. e fr.

— Corata abyssinwa E. Br. (= C. My.va

Nato da semi è ora arboscello di un m
po' sofferente.

* — Cotyledon Barbey Schwf.

In inverno in sf.

Dodonaea viscosa L.

-Alberello di 2-3 m., con ottima vegetazi

l'Jchitìiiopsis (Ininmanniana Sprenger

In vaso, in piena aria. — fi.

Euclea Kellau Hoehst.

In vaso, in piena terra. — Alberetto di :

Euphorbìa tthi/sshnca Gmel.
» Cactus Ehrbg.
» Schimperi Presi

— » Tirucalli L.

Tutte queste vivono bene in piena terra e in vaso al-

l'aperto e fioriscono; raggiungono dimensioni di 1-2 ni. La

più deUcata è VE. Cactus che in inverno resiste solo se te-

nuta in sf.

* — Ficus benghalensis L.

Pt.—Albero di ottima vegetazione e che raggiunge i f> ni.

d'altezza. — fi. e fr.



* — F. capensis Tliunb.

Albero di ottima vegetazione e che raggili ip-c i 7

•l'altezza. — lì. e ir — pt.

* — F. populifolia Valli

Pt. — Alberettc di bel portamento e di 2 m. d'altez;
* - F. Sycomorus L.

Pt. -Albero grossissinio di oltre 12 m. d'altezza.
ti. e ir. abbondantemente.

— Gardenia Thunbergia L. ni.

Alberetto di oltre 1 ni. d'altezza, in pt. e in vaso.—
* — Greicia populifolia Vahl

Alberetto di oltre 3 in. d'altezza. — fl. e fr benis
ino in pt.

— Haemanthux multi/lonts Martyn
Coltivato in vaso e in pt. — fi.

* — llijpovste.s iMiikufota Salma.
Pt. - fl. e fr.

* — Rypoxia villosa L.

In vaso. — fi. abbondantemente e fr.
* — Kalanchoè crenata Haw.

In pt. non resiste bene, preferisce la coltura in va*
e raggiunge allora anche un metro. - fi. e fr.— K. glaucescens Britten

— » var. deficiens Ach.
La sp. e la var. si coltivano in vaso. — fi e f

r

* — K. marmorata Bak.
— » var. maculata A. Terr.

Coltivata tanto la sp. che la var. in vaso e in ,,t -

ti. e fr. benissimo. l '

* — Lantana salvifolia Jacq.

fl e fr

RaggìUUge oltre
*

tre metri d'altezza in vaso e in pt.-

— Musa Emele F. Ginel.
Pt. — Altezza oltre i 2 m resiste anchP V '

senza nessun riparo, fl. ma fr. raramente. '
^^

— Myrsine africana L.
In vaso Pt., raggiunge i 2 m. d'altezza.

Vhylla Lan
tre 4 m. <

.- -fi. efr.
Phoenix dactylifera L.

Olea chrysophylla Lam.
Albero di oltre 4 m. d'altezza in mti

i sviluppo. — t^ __ #1 ~ *u



- /'. reclinata Jacq.

Esemplari lino a I in. d'altez

- Plectranthas herbaveas S.-hwi

Coltivato in vaso. Altezza

* — Plinubayo zeglanica L.

— Bhus retinorrhaea Sterni.

Alberetto lino a 5 m. d'a
S[)]( ndida fioritura.—pt. — fi. e f

— Uh. villosa L. fil.

*

Pt. e in vaso. — Cespugli

- Sanse riera cilindrica Boj.

In pt. vive bene.

- rS. f/uineen.sis Willd.

In pt. vive bene, fiorisce quasi tutto 1' anno e

- Sarcostemma viminale (L.) E. Br.
Sf. in inverno.

- Senecio hadiensis Schvvf.

Pt. — Liana invadente con rami di oltre 8 ni.,

cata a spalliera. — fi. e fr.

- 8. Jcleinioides Oliv. et Hiern.
In vaso e in pt. — Cespuglio di bello svilnp

r.

- 8. odorus Schwf.
Pt. — Cespuglio di in. 1, 50 d'altezza. — ti. e lì

- *>'. subscandens Bockst.
Pt. — Invadente. — fi. e fr.

- iSolaìium marginatura L. fil.



— Tamarindus indica L.
Se. - In 8f. le giovani piantine soffrono in inverno.— Tarchonanthus camphoratus L.

n,, n V*80 6^ ~ AlteZZa °Itre m
-

X
'
50

'
*>iante con

ottimo sviluppo. — fi. e fr.

— Trema Hochstetteri (Buca.) Engl.
In vaso. — Altezza di oltre m. 1, 50.— Vernonia amygdalina Delile.
Pt. - Bel cespuglio di circa 3 m.— Withania somnifera (L.) Dun.
Pt. - Cespuglio di circa m. l] 50 d'altezza. - fi. e fr.— Zizyphus mucronata Willd.

d'altezzl'-atfr."*
8emÌ

- ~ * ~^^ di*re» h «
— #. Spina- Christi Willd.
Pt. — Arbusto di oltre m. 1, 5o.

Orto botanico di Palermo, 15 febbraio 1905.

L. Senni.

Sottispettore forestale.
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Intorno ad una varietà di Limone

della Colonia Eritrea.

Nel 1897 il Sig. Colonnello Giovanni Ameglio inandava a
questo R. Orto alcuni frutti di aranci e limoni raccolti a Sa-
lamonà sulla strada da Ailet a Maldi nella Colonia Eritrea.

Che esistessero nella Colonia piante di Agrumi allo stato
selvatico era già noto per le pubblicazioni del Rohlfs, di G
Schweinfurth e del Dr. O. Beccari. Anzi Schweinfubth (1)
descrive un limone raccolto appunto nella strada da Ailet a
Maldi riferendolo al Citrus Limonum Riss. var. pusilla Riss
che però a mio modo di vedere non corrisponde né ai nostri
esemplari, e né perfettamente alla descrizione di Risso In-
fatti le piante nostre, venute in frutto nel 1902, sono alberetti
slanciati, vigorosi e di grande sviluppo (tanto che in sette
anni dalla semina hanno in generale raggiunta 1' altezza di
m. •?. 50) con numerosi rami spinosi, a spine molte e robuste.
I giovani rigetti sono leggermente violacei; le foglie pic-
cole, ovato-oblunghe, spesso ellittiche, con margini irregolar-
mente seghettati, con piccioli brevi e leggermente alati.

i-aethiopisch.



— 16 —
I fiori sono piccoli, poco odorosi, del diam. da era. 1

1

/2 2,

con petali retìessi, leggermente rosei in bottone e completa-

mente bianchi a completo sbocciamento. I frutti sono anche

piccoli, mammellonati, del diam. di '.io cm., con buccia li-

scia, lucente e di color giallo-cromo sbiadito. Il mammellone e

acuminato od ottuso; il mesocarpio fermissimo; la polpa suc-

coso-acida con 8-10 logge e numerosi semi che abboniscono.

Delle varietà che ho potuto finora studiare sul vivo nes-

suna coincide con la nostra pianta; e nemmeno quelle da al-

tredescritte, od in parte anche figurate (1).

Le varietà che più vi si avvicinano sarebbero : Gitrus Li-

monum Miss. op. cit. p. 201, e Riss. et Poit, op. cit. p. Ili,

f. 70; ma differisce pei fiori, frutti e foglie molto più grandi.

Gitrus Limonum Riss. var. ellittica Rice. Bollet. Ort. Bot.
Pai., Ili, fase. III-IV, p. 171, che se ne allontana per la

forma dei frutti ellittici.

Gitrus Limonum Riss. var. calabrinus Miss. op. cit. p. 202;
Riss. et Poit. op. cit., p. 114; Ferr. op. cit. p. 20!), f. 211 sup.,
che ha frutti più grandi e le foglie ovato rotondate.

Riss. et Poit. op. cit. p. 114; Ferr. op. cit. p 20!>, t'. 211 inf.'

che è dotata di spine assai piii piccolo, di frutti che non ab-
boniscono semi o rare volte pochissimi, e sopratutto notevole
per assai minore sviluppo; tanto vero che Risso e Risso i;r

PoiTEAU la chiamarono «il nano «Iella specie >. fi appunto a

tale varietà che Schwkinfuetil riferisce il limone da lui tro-
vato; ma oltre che pei caratteri sopra menzionati, a me pare
che notevolmente ne differisca per lo sviluppo piuttosto torte
(m. 2.50 di altezza), per i fiori sempre tetrameri e per le cime
d'ordinario tritlore, con quelle laterali ordinariamente m; , sellili

Limonella* seu Limo tennis Rumpli. op. cit voi Il p io7
f. 29 ha i fiori solitarii, i piccioli maggiormente alatile Io
foglie obovate.

Propongo quindi il limone ottenuto dai frutti inviatici «lai
Sig. Colonnello Amkglio come una nuova varietà. Ila chia-
marsi Gitrus Limonu m Riss. vai. .[!>>, s H ; ù ; c \.
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Coltura del Ginseng.

Il 25 ottobre 1905 il Ministero dell'Agricoltura. Industria e Cor

mercio inviava a questo R Orto Botanico una relazione del Sign

Salvatore Di Bella, tendente ad incitare il Governo a coltivare qui

Panax quinquefolium per scopo industriale. La risposta fu la seguente

Palermo IH Xon.>»ibre

Inferendomi alla nota ministeriale del 25 ot

tiva alla coltura del Ginseng debbo auzitutto

è in gran parte esatto quanto scrive il Sig. Di Bella nella

sua lettera trasmessami da cotesto Ministero.

Fu appunto un missionario francese, il padre Lafitau, che

nel L716, dopo lunghe ricerche, scoprì vicino Montreal nel

Canada una pianta la quale rispondeva assai bene alla de-

scrizione data del Ginseng chinese da un altro missionario, il

padre Jartoux. L'altissima opinione die si aveva in China

delle virtù mediche di quella pianta, di cui la radice era ed è

tuttora adoperata dagli abitanti in quasi tutte le malattie al-

quanto gravi, era valso a dare a quelle ricerche un grande

impulso.

In verità la pianta asiatica. la quale allo stato selvatico si

pone, non è perfettamente identica alla pianta americana:
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cosicché la maggior parte «lei botanici ne fanno due specie

distinte, chiamando Panax Ginseng la pianta asiatica e Panax

quinquefolium la pianta americana.

Anche gli empirici Chinesi attribuiscono azione diversa

alla radice delle due piante, ritenendo assai meno efficace la

pianta americana. Non bisogna però dimenticare che anche

l'efficacia del Ginseng Chinese è di natura assai problemati-

ca. Sembra probabile che il Ginseng chinese abbia una certa

azione tonica e stimolante; ma quest'azione viene senza al-

cun dubbio molto esagerata dai chinesi sulla cui immagina

zione, essendo essi molto superstiziosi, non avrà mancato di

esercitare una grande influenza la somiglianza che la radice

di questa pianta presenta talvolta colle forme del corpo uma-

no. Infatti il nome chinese della pianta significa appunto

«pianta uomo» e secondo Bandinel (V. U. S. Consulto- Re

ports N°. 46 Voi. XIV p. 233) una radice che somigli ap-

punto al corpo di un uomo con capo e membra si arriva a

pagare all' enorme prezzo di 1000 a 2U00 lire per oncia in-

A tutti è noto del resto che anche in Europa un fatto si

niile si è verificato per la Mandragora, alte cui radici antro-

pomorfe sono state attribuite virtù soprannaturali. In Europa
il Ginseng ebbe per un certo tempo gran voga come afrodi-

siaco; oggi la terapeutica lo ha completamente abbandonato
ed anche in America vieti tenuto in pochissimo conto. Le a-

nalisi chimiche hanno dimostrato 1* esistenza nelle radici di

questa pianta di una sostanza speciale che fu chiamata Pana
quilon e la cui formola, seeondo il Garrigues, che ne tu lo

scopritore, sarebbe C 24 H 2 , O i8 (V. Ann. Chem. Pharm. X<\ '2'M

1854).

La minor stima , in cui gli empirici Chinesi tengono il

Ginseng americano, non ha punto impedito che esso divenisse
per l'America del Nord un importante prodotto di esporta-
zione. Già poco dopo la scoperta del padre Latitali comincia-
rono i francesi a farne incetta per esportarlo in China: e poi-

ché le prime quantità furono esportate con lauto guadagno, la

richiesta andò ben presto aumentando e si calcola che nel
1752 sia stato inviato dal Canada a Rochelle (d'onde poi ve
nire spedito in China) del Ginseng per un valore non inferiore
a mezzo milione di franchi. Però in quell'anno stesso, avendo
i raccoglitori, per avidità di guadagno, messo sul mercato au-



che notevole quantità di indici scavate fuori di stagione e

mal seccate iu forni, che furono respinte dai Chinesi, il com-

mercio del Ginseng decadde moltissimo e non riuscì a ria-

versi che solo quando a poco a poco la preziosa pianta venne

scoperta anche in altri Stati.

Ormai però sono parecchie diecine d'anni che il valore del

Ginseng annualmente esportato supera il mezzo milione di

dollari, spingendosi talvolta fino al milione come risulti da

una tavola compilata dall'Ufficio di Statistica del Dipartimento

del Tesoro degli Stati Uniti (V. iu proposito : Nash Ameri-

vnn Ginseng— U. S. Dep. of Agr. Division of Botany, Bull.

N°. 16 — Revised Edition).

Assai notevole è il fatto che mentre da un trentennio a

questa parte la quantità di Ginseng esportata è andata sem
pre più diminuendo, il prezzo al quale questo prodotto è stato

pagato e andato sempre crescendo tanto da compensare lar-

gamente la suddetta diminuzione.

Ciò però si spiega fecilmente data la natura del Panu.v

t{uin<i>tt l'olìum, il quale allo stato spontaneo si trova soltanto

nei boschi ove propagasi esclusivamente per seme. Evidente-

mente una tal pianta ricercata avidamente per l'alto valore

commerciale delle sue radici doveva a poco a poco divenire

sempre più rara, come effettivamente si e verificato. Sicché

per impedire la completa distruzione, alcuni Stati dell' Ame-
rica del Nord hanno anche decretato speciali leggi di prote-

zione. Ma il rimedio essendosi però mostrato inefficace sorse

l'idea di ricorrere alla coltivazione, la (piale, incoraggiata dal

Governo con ogni mezzo, si è estesa considerevolmente nei

vari Stati dando risultati importanti dal punto di vista eco-

nomico. Intatti si calcola che le radici dell'- piante coltivate

vengono oggi pagate circa 1 dollaro a libbra di più delle sel-

li Panax quinquefolium è una pianta vivace, la quale or-

dinariamente non supera i cinquanta cm. di altezza. Ogni

coll'apice bruscamente ti

sto e foglie muoiono, ma
fusto cadendo, si trova \

tura svilupperà il nuovo



anno la pianta comincia a fiorire; allora, nel punto in cui si

riuniscono i picciuoli fogliari, il fusto si prolunga in un asse

florale lungo da 5 a Ili cm. che porta un' ombrella poco vi-

stosa di fiori giallo-verdicci. Questi sono seguiti dai frutti che

sono delle bacche scarlatte, commestibili, ciascuna delle (piali

contiene da due a tre semi. Allo stato spontaneo la piantasi

trova nei boschi dell'America del Nord dove essa discende

dal Canada tìn'oltre il 35° di lat. N., e cioè tino all'Arkansas,

al Tennesee, alla Carolina del Nord ed anche alla parte set-

tentrionale della Georgia e dell'Alabama. Insogna però notare

che al disotto del 39° essa si trova di preferenza lungo le

montagne.

La coltura di questa pianta viene praticata dagli Ameri

oppure sotto semplicissime tettoie costituite da sottili assicelle

di legno, il cui ufficio è quello di riparare le pianticelle di

ginseng dall'azione dannosa dei raggi solari diretti. Le cure
che la pianta richiede non sono straordinarie • è necessario
però prepararle un buon terreno, che nello stesso tempo sia

piuttosto leggiero. Gli agricoltori americani sottopongono la
pianta ad una serie di trapiantamene che si ripetono fino a
che le radici non abbiano raggiunto la grandezza richiesta
dal commercio. Nelle piante ottenute da seme tale grandezza
si raggiunge solo dopo il quinto od il sesto anno. Nelle col-
ture però la pianta, se vigorosa, produce spesso dei fusti la-

terali, provvisti di radici proprie, i quali possono servire be-
nissimo a propagare la pianta; anzi le piante ottenute in que-
sto modo presentano il notevole vantaggio di richiedere assai
minor tempo per fornire radici atte al commercio.

Dopo il settimo anno la radice di regola non guadagna più
in peso e grandezza, ma perde; sicché non è conveniente la-
sciare le radici in terra oltre il suddetto periodo di anni. A
dare un'idea di (pianto possa rendere la coltura del Ginseng
basterà due che secondo le cifre date del Sign. Stanton (V.
Nash op. cit. p. 30 e seg.) un rettangolo di terra della di-
mensione di piedi inglesi 3 X 16, può dare in media ogni cin-
M'ie anni circa cinque libre inglesi di radici secche; suppo-
nendo che esse si vendano a L. 25 la libbra, prezzo che negli
aitimi anni e stato notevolmente superato, si avrebbe un red-
dito di L. 6 per metro quadrato e per anno; e ciò senza con-
tare il ricavo dei semi che in America si vendono circa un
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dollaro per oncia (bastano da ^ a 10 piante per «lare un'on-

cia di seme) e le nuove pianticelle ottenute nel modo che ab-

biamo detto. Come vedesi si tratta di una coltura straordi-

nariamente lucrosa che, tutto sommato, io credo possa benis-

simo introdursi nel nostro paese. È stato infatti già detto

che nell'America del Nord il Ginseng discende Ano al 35° N,

vale a dire oltre tre gradi più al Sud della latitudine di Pa-

lermo; non è dunque fuor di luogo supporre che anche presso

di noi la pianta possa prosperare e di ciò abbiamo anzi un
indizio non dubbio negli esemplari di Panax quinquefolium che

vivono da lunghi anni in questo Orto Botanico. Dappertutto

in Italia abbondano i boschi; dove non si trovano boschi non

mancano frutteti, giardini ove coltivare il Ginseng al riparo

dei raggi solari, ed in ogni caso anche noi, come gli ameri

cani, potremmo servirci di apposite tettoie il cui costo sarebbe

ben piccolo rispetto al reddito elevatissimo che dalla coltura

del Ginseng si può ricavare. Infine poi, per quanto riguarda

la natura del terreno più adatto ed altre quistioni di simil

genere noi, troveremmo la via spianata dalle numerose esperien

ze eseguite in propositi! dagli agricoltori e dagli Istituti scien-

tifici americani. Per tutte queste considerazioni a me sembra

utile prendere in considerazione la proposta del Signor Di

Bella.

Converrebbe perciò che codesto On. Ministero si affret-

tasse a ritirare una certa quantità di seme di Ginseng suffi-

ciente a tentare su larga scala un primo esperimento di col-

Non fa d'uopo dire che questo Istituto Botanico, che ha

sempre considerato come uno dei suoi fini la introduzione di

nuove piante utili, si mette fin da ora a completa disposino-

ne di codesto Ministero; e ciò sia per tentativi che si repu-

tasse opportuno di fare nel recinto delFOrto, come per tenta-

tivi che si volessero tare nelle vicine località boschive. Una
località di questo genere consigliabile sarebbe il bosco dema-

niale licuzza, dove le colture si potrebbero tentare nei luo-

ghi più riparati e più ricchi di terriccio e sarebbero con-

venientemente custodite dalla locale Sotto Ispezione forestale.

Iniziate le colture, due o tre anni sarebbero sufficienti

per giudicare della loro riuscita; e ciò senza grave dispendio.

// Direttore

A. Borzì.



Note sulla flora di Sicilia.

imns L. -Questa pianticella, che per la sua
piccolezza e fugacità facilmente sfugge al raccoglitore, fin qui
era nota per la Sicilia soltanto dalle Madouie. Ne indirò una
nuova località

: Busambra. Esemplari provenienti da uucshi
ricchissima montagna ne ho rinvenuto nell' erbario di questo
Orto botanico; alcuni in fiore raccolti da Todaro ed altri in
frutto raccolti da Huet.

IL

Papaver integrifolium Vignici-, «lisa. ;w <-\ D C q™t Fi
85 et Prodr. I, 120. - }>. Hhoean JL IWt V\ i't 'v >r,

-

P'.Bkoea. integro folio, IIi,Panicum leccone, Mus.Vl et
tab. 60. Barreheri, PI. per Gali. etc. 47 et ic 1191 - /» ,,
raticum, folti* non disserti* Tourn., Tnst. 231).

'

Lusus vere singularis P. Rhoeadis, foliis obovato-spatlm-
latis obtusis integerrimis, inferioribns in petiolun,
adscendendo sessilibus.

tS
'

Unicum specimen floriferum observavi in herb. horti boia-asKaKisr"* ""



as integro folio , Hisp. » e della quale non dà altra notizia

che questa: «Trovasi questa pianta nello Stato Ecclesiasti. •<>.

e nella Spagna, e alza da terra un piede. » In compenso di

così scarsa notizia verbale il Boccone dà una figura della

pianta in parola, nella quale però nessun botanico aderirebbe

a riconoscere un Papaver. La pianta figurata infatti manca

della radice e della parte iuferiore del fasto ,
non presenta

ori né frutti, ma soltanto alcuni boccioli, e le sue foglie sono

integerrime obovate attenuate in un lungo picciuolo ed un

poco acute all'apice; nulla che ricordi un Papaver, se non il

caratteristico incurvamento dei peduncoli che portano i bot-

toni e la pelurie che copre tutte le parti della pianta.

In seguito, sulla fede del Boccone , la medesima pianta è

riportata dal Tournefort sotto il nome di « Papaver erra-

ticum foliis non dissectis » e dal Barrelieri ,
che la chiama

con lo stesso nome datole dal Boccone, di cui anche copia la

figura, riproduceudola in senso inverso.

Il De Oandolle nel Syst. colloca la pianta del Boccone in

calce al genere Papaver fra le « Species dubiae aut non satis

notae », sotto il nome di P. integrifoliam Vig. Dubita però il

D. C. che sia una specie autonoma, e per fino che si tratti

veramente di un Papaver e riferisce l'opinione espressa (non

so dove) dal Bertoloni cbe la pianta del Boccone sia piuttosto

un esemplare di Seriola malamente figurato. Il D. C. infatti

denomina la pianta dubitativamente « Papaver f integrifolium »

e soggiunge: « An P. Rhoeadis varietas ? an potius, jam sa-

gacissime observaiite ci. Bertolonio , Seriola aethnensis ante

florescentiam male depicta T » Nel Prodr. il D. C. riproduce

integralmente quanto scrisse nel Syst.

In seguito però la pianta che da Boccone in poi non era

stata più veduta da alcuno, fu raccolta da Majer presso Mu-

gliano nel Trevigiano e inviata al Bertoloni , il quale rico-

nobbe in questa la pianta figurata dal Boccone e , ricreden-

dosi della opinione già espressa che la figura di costui rap-

presentasse un equivoco, fece di essa pianta nella FI. it. una

var. di P. Bhoeas L. e notò di essa : « Olim suspicatus eram

figura» Barrelieri et Bocconii ad hanc varietatem pertinentes

potius referre Seriolam aetnensem L. flore inaperto, quam opi-

nionem ineam De Candolleus patefecit in Syst. nat. 2 p. 35,

n. 24, sed postquam vidi piantai», sontentiam dimisi. »

Willkomm et Lange nel Prodr. ti. hisp. segnano il P. iute-
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grifolium in calce alle Papaveraceae sotto alla rubrica « Species
verisimiliter escludenda » e rievocano il dubbio già una volta
espresso dal Bertoloni, trattarsi piuttosto di una Seriola che
di un Papaver , senza tener conto di quanto questo autore
scrisse in seguito nella FI. it.

Oltre a Boccone ed a Bertoloni non so che altri abbia os-
servato questa rarissima forma. L' esemplare da me trovato
indeterminato nell'erbario di questo Orto botanico in buono
stato di conservazione è un individuo fiorifero completo , di
grandezza normale, ramoso dalla base

;
per la peluria

,
per i

fiori e per il portamento è in tutto identico al comune P. Rhoeas;
le foglie ha tutte integerrime , meno due delle superiori che
sono trilobate. Differisce appena dalla figura del Boccone e
dalla descrizione del Bertoloni per avere le foglie tutte perfet-
tamente ottuse

, mentre esse nella figura del Boccone termi-
nano un poco a punta e Bertoloni di quelle del suo esemplare
dice essere le inferiori ottuse e le superiori acute.

La grande distanza che separa questa da' tutte le altre
forme di P. Rkoem, la sua estrema rarità, la sua comparsa
isolata in luoghi e tempi diversi sollevano dubbi e porgono argo-
menti su dottrine e problemi che qui non è il posto di trat-

zi^^
a

nv
reSei

;

taT UQ fatt° dÌ atavismo ' o è manifesta-
zione dell impulso alla creazione di una nuova specie ? Addito
il caso ai ricercatori dell'origine delle forme.

III.

Papaver Tinei nobis. - Herba P. pinnatifuli Moria ,, PS uliP. dubn L. - An earnm stirpium proteo bybrida I
Di questa bella forma di Papavero ho trovato due

plari nell'erbario di questo Orto botanico Uno r! '"'it'""'i
1852 nell'isola di Maretimo, poi-fa I, Bevente ' ^ .

del Tineo: « Pap. inter pianati,: „ ,/„J„,M ,,..

" *'

!,

*"*""

=,^Sf:^7st,i^:!::::,=:: ;-= :

paver sp. » di mano del Todaro.
porta sem pi

i»uo uei rodaro.

itteri della nnstm
<IH /'

ichò
j
—ri delia nostra f„rma non 80n0 intermedii

.^•^r.rr^^-P^ «piente

riatti di |,|, ,brido. Essa prò-



viene appunto da luoghi «love crescono i supposti genitori.

Nò del resto sarebbe il primo caso di ibridismo tra papaveri,

essendone stati proposti già altri da varii autori.

IV.

Arabis perfoliata Lam. Dict. 1, 210.— Turriti.? glabra L.

—

A. ochroleuca Lojac. FI. sic. I, 108, non Boiss.

È specie nuova per la Sicilia.

Cresce nei boschi montani del Valdemone. Ne ho trovato

due esemplari nell'erbario di questo Orto Botanico , raccolto

uno dal Todaro a Monte Soro nel 1850 e l'altro nei boschi

di Cannata da Citarda e Riccobono nel 1870.

Per avere la nostra pianta i racemi molto lassi , sospetto

che essa, anziché al tipo comune d'Europa e d'Oriente, debita

riferirsi a quella forma di Grecia e d'Algeria che fu distinta

come specie col nome A. pseudoturritis Boiss. et Heldr. Però

i due esemplari che ho veduto hanno entrambi le silique troppo

giovani per poter rilevare i caratteri dei semi, nei quali con-

siste la principale differenza tra le due forme.

Poche forme della flora mediterranea hanno un valore cosi

incerto come la Maleolmia confusa Boiss., la quale mentre in

tutti gli organi vegetativi e fiorali è perfettamente identica

alla M. parviflora D. C, ne differisce poi in modo preciso e

sicuro per singolari caratteri della siliqua; cosicché è avvenuto

questo strano caso, che forse solo nella famiglia delle Cruci

-

fere può verificarsi, che essa da taluni è stata ritenuta sem-

plicemente varietà di M. parviflora D. C, da altri specie di

stinta di Malrohnia, e da altri infine è stata riferita ad altro

genere e ad altra sezione della famiglia.

Qualunque sia il valore della forma in parola, è interes

sante notare la sua presenza in Sicilia, sinora non rilevata

da altri botanici. Nell'erbario di questo Orto botanico ne ho

trovato parecchi esemplari sotto il nome di .1/. par ri fiora,

raccolti in luoghi così disparati, da far ritenere che essa debba

trovarsi un po' dappertutto nell'isola.

Si spiega così la coutradizioue che vi è fra le descrizioni

che della M. parviflora danno il Gussone ed il Lojacono , il



— 26 —
primo dei quali le attribuisce imo stimma conico lunghetto
formato da due lamelle strettamente conniventi, ed il secondò
nega espressamente tale struttura dello stimma e lo dice in-
vece breve, troncato-capitato, oscuramente bilobo: i «lue bota-
mi» dovettero certamente aver presente ciascuno una delle
due forme, le quali vanno così determinate e distinte :

Malcolmia pamflora D. C. Guss. Syn. II, 186. Gracilis et
saepe pusilla, e basi ramosa. Pube molli stellata plus minus
tomentosa. Foli;, lim-ari-ublonga obtusa integra vel subsinuata
mfenora m petiolum attenuata Pedunculi sepalis -"- -

aeqmlongi. Siliqua gnuùlis tereti-su
tenui Co„i C( , siliqua, latitudine aequante vel paulo superante,
st,gma is lobis lamelliformibus acuti* oonniventibus , septo
fascia latissima crasso opaco.

In arenosi* maritimis in Sicilia et in insulis Aeolicis ubique
sed haud communis.

f. M. confida. Boisa. PI. or. I, 221. -Si^mbrium nanumD. C. Syst. II, 48(1. Cosson Bull. so,-. I„„. „- X li, ,., („„„,
fl. arti. II, 137. - M. parvi/torà Lojac. FI. sic V '•>•

'

Stylum cylindricum latitudine siliqua* bravina- at'i.nn-i de
prasso-capitatnm vix bilobnm lobi, snbrotnnnia. Seri ,"„. h, ,bnnm faacus dnabna opacis tennibna diatinctia vel oonfluLtibua in medio tantum percursum.

alvri,

a

pr°
SÌ8 ,"ariti[ni8: Balestrate, Vittoria. In torrenti,™alve.s

: Pazza Armerina. Et probabiliter alibi.

VI.

Qualche confusione regna in generale tra le ™w„ ,
aottoapecie di creola lltklasp! L ed , l Z '"""f

"

qoel le siciliane
; confusione canita ,ri!i,

„;',''',
?

l

«he la o. Tontklaspi L. pre8eilta
' " **•

a frntt, p.ccoli, la C. V ,;„; |

,<"'»">

biata per ,a g. micromrpa Moria.
'

'

'"' *"*" "''"""

di zzasti ST'.sr,*- —• -«—
al tipo, varia^r i fr„tt a dt"o J'k"

m'^™l°Z™^
Più tardi Tiueo travetsliblV, ° ' * <1

''SC° "l"' 1 "-

dell'erbario chiamò™, ^"f™T °he ->"««*«•.

C Aerttav.L.hpta. manca in Sicilia: ,,,,,-lla



- 27 -
dei monti di S. Martino presso Palermo, che il Lojacono dà
per tale, è sempre la stessa G. Gaudini, come ho potuto rile
vare dall'esame dei medesimi esemplari.

Le forme siciliane di Glypeola varino pertanto così deter

l-Iypeola lonthlaspi L. Sp. p. 652.

Forma typica, elatior firmior et macrocarpica
, in Sicilia

desideratili*. Forma© sequenres inveniuntur . anib'ac immilac
graciles et microcarpicae :

a) C. Gaudini Trachsel in Flora, J831, 743; Strobl, Dinlyp.
der Nebr. n. 93. — 0. lonthlaspi Guss., Syn. II, u\ et',S4<; :

'

Lojac, FI. sic. I, 89. — G. microcarpa Lojac. loc. cit. excl.
var. messanensis ; Boiss. Fi. or. I, 308 et auct, plur. non
Moris. — lonthlaspi clypeolatum li, microcarpa l'anici in Pari
FI. it. IX, .050.

Siliculae parvae, fere exacte orbimi la tae; margine pilis te-
nuibus densis pubescenti cibato

; disco glabro, vel (b. hisio-
carpa Guss.) pilis rigidis sparsi* hispido : semine loculi ter
tiam vel dimidiam partem latitudinis occupante. - V forma
typica non differt nisi liahitu huniilioiv ac graciliore et sili-

culis subduplo minoribus.

Monte Grifone, Monte Falcone e Monti di San Martino
presso Palermo. Monte dei Cani. Monte San Calogero' Monte
Busambra. Santa Maria de] lìosco. Madonie.

P) C. microcarpa Moris. Diar. 3 rimi, scienz. ital n 13
7. 1841 (non alior). — lonthlaspi mieroearpum 'Carnei op cit'
1051. - G. messanensis Tiri, in sched. Strobl Dialyp." der
Nebr. n. 02. - 0. microcarpa var. messanensis Lojac. op. cit.

Siliculae minimae, orbiculari obeordatae basi parum atte-
nuata©; margine glaberrirno

; disco pilis rigidis brevissimis
densis scaberrimo; semine loculum fere totum occupante.

Madouie. Colline presso Messina.

VII.

La 8ilene ruhella L. è generalmente ritenuta pianta sici-

liana sol perchè si crede che S. turbinata Guss. ne sia sino-

Ciò costituisce un doppio errore.



Dietro un diligente esame delle Silene conservate nell'er-

bario di questo Orto botanico, posso affermare con piena
sicurezza : 1. che la 8. turbinata Guss. è un' ottima specie,
appartenente al medesimo gruppo della 8. rubella L., ma af-

fatto distinta da questa, - 1». che
;

oltre alla S. turbinata
Guss., anche la vera 8. rubella L. è da noverarsi tra le piante
siciliane.

La 8. turbinata Guss. è una specie che non ha avuto for-

Fu istituita dal Gussone nel Prodr. fi. sic. I, 50(>.

Il Moris nella FI. sard. la passa senz' altro a sinonimo
della sua 8. rubella braehypetala, la quale non differisce dalla
8. rubella L. tipica se non per avere i petali inclusi e le cime
più povere.

Il Bertoloni rivendica la ^bontà della specie gussoneana,
enumerandola come specie distinta e descrivendola mai: isti al
mente al suo solito nel voi. IV della FI. ital.

; ed in calce
alla descrizione ribatte espressamente l'erronea' opinione del
Moris, scrivendo : « CI. Morisius in FI. sard. traxit ad Sile-
no* rubellam, a qua procul dubio diversa foliis multo angu-
stionbus, caulinis superioribus remotis, acuminato

,
pamela

magia elongata ob flores remotiores, pedicellis longioribus, et
praeterea calycibus, petalis et capsula. »

Più tardi nella Synopsis il Gussone riporta nuovamente
come specie autonoma la sua 8. turbinata, e nota • « Cura
8. rubella immerito associata a 01. Moris in fl. sard. L. p. *49,
a qua folioruin figura, calycibus, petalis, capsula, et habitu
aliena. Confer 01. Bertol. fl. ital. 4 p 589 »

Insistenza vana. Il Willkomm nelle le. et descr. pi. Eur.
austr. occ. riferisce 8. turbinata (miss. ,,,„,. pam sinonimo i tf
rubella L. Il Boissier nella Fl. or. I, 598 desni vendo |, s

'

,V
bella h., nota che essa ha talvolta i petali assai piccoli,','come
sinonimo di questa forma riferisce la 8 turbiniti / ( , t 1Moris II Rohrbach nella monografia del gene,, SiC'Ùe

','

'"n"

sv:^e

T
~ea- -• --2. puro riU

:

Il Todaro a sua volta levò la voce contro tale confu-- Kelle annotazioni all'Index sem. horti bot. panorm.

n™ i' t dl8tlugue nettamente dalla 8. rubella L la

1S72



CI. Eohrbach conjunxit 8. rubellam L., 8. babylonicam Boias.
et 8. turbinatam Gusa., tamen revera diati nctae videntur. 8.
turbinata Ouas. ab omnibus recedit petalis profunde bilobis,
fobia inediis lanceolatis acutis, superioribus liiiearibus acumi-
natia, nec undulatis. 8. Moristi a 8. rubella L. videtur rece-
dere lamina minima calyce inclusa, inflorescentia pa nei dora.

Ma neanche questo richiamo è valso a far tenere per buo-
na la specie del G-ussone. Nonostante le energiche e motivate
proteste del G-ussone stesao, del Bertoloui e del Todaro. nelle
flore moderne 8. turbinata Guss. è tornata a ricadde mila
sinonimia di 8. rubella L. Così nel Consp. del Nyman, nelle
flore di Ces. Pass, e Gib. e dell' Arcangeli, ed anche nella
Flora sic. del Lojaeono; nella FI. anal. di Fiori e Paoletti è
ricordata come appena varietà di 8. rubella L., solo distinta
per i petali piccoli e bilobi. Ed in tutte queste flore leggia
mo la 8. rubella L. crescere in Sicilia perchè di eaaa ai ritie-
ne ainonimo la 8. turbinata Guss.

Or, avendo eaaminato due eaemplari di 8. turbinata Guss.,
raccolti a Delia in Sicilia, conservati nell' erbario di questo
Orto botanico, mi sono convinto della grande bontà della spe-
cie di Gussone. L'abito anzitutto, aenza bisogno di alcun e-
aame, la rivela a prima vista come cosa affatto diversa dalla
8. rubella L.; insieme all'abito vi sono poi un buon numero
di rilevanti caratteri che la distinguono da questa, come pò
tra rilevarsi dal confronto delle diagnosi, che seguono.

Kicercando nelle flore affini, trovo che la 8. turbinata Guss.,
oltre che in Sicilia, cresce anche in Algeria. Non ne ho ve-
duto esemplari, ma le descrizioni di liattandier e Trabnt non
mi lasciano dubbio sul riguardo. Questi autori però non han
no saputo apprezzare al giusto valore la pianta in parola.

Nella loro Flore de l'Algerie infatti segnano una « 8. tur
binata Guss. I var. apetala » che così descrivono : « Piante très
grèle à entre-noeuds longs, droits, rigidea; feuilles caulinaires
linéaires; thécaphore court; piante apetale ou subapétale».
Ma nella posteriore loro opera, FI. analyt. de l'Alg. et de la
Tunis., il nome di 8. turbinata Guss., già segnato dubitati
vamente nella FI. de l'Alg., viene soppreaso del tutto e la
steaaa pianta ricompare come 8. rubella L., j3. apetala, ed è
coai deacritta : « Apètale, élancé, grèle, entre-noeuda distante;
feuilles peu ou pas ondulées, étroites, aigues: denta du calice
moina arrondies. nervmcs plus saillantes ... Alla deseri/ione
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segue la nota : « Existe aussi a grand s pétales », nota che

con tradice al concetto che la pianta sia una forum apetala

della 8. rubella L.

Dalle descrizioni sopra riportate dei Sig.ri Iìattamlier e

Trabut a me sembra possa con sufficiente .sicurezza affermarsi

che la loro pianta sia precisamente la 8. turbinata Guss., e

che questa specie, al pari della 8. rubella L., della <S. noti ur-

na L. e di altre, presenti una l'orma a petali normalmente

sviluppati ed una forma a petali ridotti o addirittura apetala.

Masela 8. turbinata Guss. deve ritenersi, come abbiamo di

mostrato, specie distinta dalla 8. rubella L., non perciò que

st'ultima specie viene a mancare alla flora siciliana. Numerosi
e belli esemplari del tutto tipici di 8. rubella L., ho trovato

nell'erbario di questo Orto botanico, raccolti dal Todaro presso
Palermo. Questa specie, del tutto diversa dalla 8. turbinata

Guss., è nuova per la Sicilia.

Concludendo, le due specie siciliane di cui abbiamo di

Silene rubelU L., Sp. 419, Bert. PI. it. IV, Bohrb. Mfo
uogr. 155 (exclusis synonimis aliquibus) , Willk. IM. Kur.
austr.-occ. I, et tab. 48, fig. b.

Caulis e basi ramosus. ramis diffnsis ascendentibus, pube-
rulus. Folia obovato oblonga obtusa, adsccn.lendo angustiora,
uudulato-crispata, scabra, margine serrulato-ciliata. <'ymae
paucitìorae tìoribus plus minus congestis et breviter pcduncu-
latis. Oalyx oblongo-cylimlricus. fructiter clavatus, basi atte-
nuatus, haud umbilicat us. puberulus. albidus. nei vis rubenti
bus, evenius, dentibus rotundatis late albo-marginatis lami
ginoso-ciliatis. Potala obovato cuneata. integra vel leviter c-
marginata, unguibus exsertis superne paullum connatis li-

gulis binis oblongis. Capsula ovato cvlindriea calvcem s'une
rans, carpophoro 2-3pIo longior. .Semina dorso . aualicalatO
faeiebus curvato exeavalis. rugulosa.

In arvis prope Palermo, rara.
Ar. geogr.: Lnsit. Hisp. Ital. Sardin. Bhodus. Cyprus.
Afr. bor.

Silene lurbinata Guss. Prodr. I, 506 et Sappi et Svn I
491. Bert. FI. it. IV, 589. Tod. Adnot. ad imi. sem. hort/bot!
panorm. 1*72, 39. Batt. et Trab. FI. de l'Alg. 137.-6' rubella
,'-"Mala Batt. et Trab FI. aualyt. de l'Alg. ot de ia Tun.,a8.—8. rubella auct. omn. quoad Siciliani.
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Caulis simplex erectus rigidus tenuis, internodiis elonga-

tis, pubernlus. Folia glabra plana scabriuscula margine ser-

rulato-ciliata; inferiora lanceolata acuta, superiora linearia a
cuminata. Cyina pauciflora laxa, fioribus qnam in praocedente
longiuscule pedunculatis. Calyx praecedenti similis sed bre-

vior et latior, glaber, fructifer turbinatila. Petala obovato li-

nearia biloba, qnam in praecedente minora. (Capsula ovoidea
ealycern aequans. subsessilis. Semina praecedentis.

Tu campis apricis Inter segetes et itter Linnm regionis in

ferioris et submontanae : Delia, Serradifalco,

Ustica, Alicuri, Pilicuri.

Silene apetala Willd. — Questa rara e distinta specie, non
riportata da Gussone né da altri fioristi siciliani, fu annove-
rata per la prima volta fra le piante italiane dal Tannini nel

voi. IX della Fi. it. del Parlatore, dove si dice essere stata
raccolta in frutto da Sommier ed Ajuti in aprile 1873 nell' i-

sola di Linosa.

Il fatto però che nessun altro dei molti ricercatori di quel-
l'isola ve l'abbia raccolta (Lojacono, Boss, Solla, che erboriz-
zarono in Linosa non ne fanno cenno nei loro scritti) potreb-
be far dubitare che si tratti di pianta veramente indigena o
non piuttosto di avventizia. Credo pertanto sia di qualche in-

teresse poterne confermare la presenza nell' isola in parola,
ed in data abbastanza discosta da quella.

Nell'erbario di questo Orto botanico ho trovato numerosi
esemplari indeterminati della S. apetala Willd. Il cartellino
che li accompagna, di pugno del Tineo, nota: « Silenesp. Li-

nosa, Giugno, 1846 ». Sono anch'essi solamente in frutto, anzi
con le capsule già deiscenti.

Osservo che questi esemplari del Tineo, per avere i fiori

avvicinati in gruppetti all' apice dei rami devono riferirsi

alla var. congesta Godr. fi. juv. I, 9 (Rohrbach, Monogr.
Sii., pag. 118). Non ho veduto gli esemplari raccolti da Som
mier ed Ajuti per poter gin beare se corrispondano interamen-
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,

che dice i racemi « pauci - et remotiflori » pare ap-
partengano piuttosto al tipo. Credo, del resto, che tra le due
forme esistano passaggi intermedii.

IX.

La Tunica illyrica (L.) Boiss, presenta anche in Sicilia nu-
merose e belle forme, che però né il Gussone , né lo Strobl,
né il Lojacono, né altri riportano, limitandosi tutti ad indicare
di Sicilia il tipo e la T. eretica (L.) Boiss., che distinguono
come specie.

Alle nuove forme, da me osservate nell'erbario di questo
Orto botanico, non credo possa darsi il valore di vere specie,
ma piuttosto di subspecie, ugualmente come alla T eretica
Pertanto, la specie e le sue forme siciliane vanno a mio giu-
dizio stabilite come appresso; avvertendo che la identificazione
delle forme T e 8 con le forme orientali è stata fatta in base
alle descrizioni degli autori, le quali bene vi si adattano, ma
non ho avuto esemplari di confronto.

Non ho tenuto conto degli angoli del calice
Tonica illyrica (L. sub. Saponaria) Boiss. FI or I 5"0

Lojac. FI sic. I, 167, Halacsy Consp. fi. Graec. I, 194.
Glanduloso-pubescens. Basi coespitosa, Caules plures ri-

iTw
ent

!'/UPerndaXeet divaricati** dichotome ra-

ZJ T*
8Ubfastl^^ Pedunculis calyci aequilongis. Foliaanguste linearla Snervia acuta margine Wnhr, ,-ilhH ( ,1

d^:TPUbTnS
'

angUlÌS *-* - 1 ^- '«-eridentibus tnangularibus mucronati*. Petala oblonga „l„„s , ntegra, superne lutescentia fané, „ llriHlnMJ |MII1(,; .
•

., .

pui purascentia.
I»»"ciara

, mliint

?)panienlata. Caules elatiores et robu.tio.es in rumimi
;;•"',

,1,H, " r"»' s»» «»Pl»im diffusa,,, ,„„l,iMoriim ab.untes' IV

rJ^^SSZ^V* " PimÌClllam ^evemeon-

W Boiss., a qua ealyee ebraeteato stati^g^LL^



armerioides Ser. in D. C. Pr. I, 353. Halacsy Consp. PI. gr. I,
194. — T. Mbthorpii Boiss. Diagn. pi. or. I ser. Vili, 61.

8) strida. — Oaules subdivaricatim et strictv paui.-ulati
Flores pauei pedunculis tenuibus strictis ealyci aequilongis
Calyx angustus dentibus triangulari-elongatis acuminatis In-
ferno glanduloso-puberula, superne cum pedunculis calycibu-
sque glabra. Petala (ex sicco) pallida. - T. ochroleuca (S et
S. sub Oypsophila) Boiss. PI. or. I, 520. Halacsy Consp. PI.
graec. I, 195.

'

s) eretica. - T. eretica (L. sub Saponaria) Boiss. PI or
I, 520. Halacsy Consp. 11. gr. I, \M.-Qypsophila eretica S. et
5. Guss. Syn. I, 472 et II, 821.

Basi dense coespitulosa. Caules humiles tenues diffusi vel
aseeudentes subsimplices. Flores pauci pedunculis filiformibus
calyce sublongioribus. Polia lineari-lanceolata. Calyx ad ner-
vos latms viridi- vittatus. Undique valde glanduloso-pubescens.
Petala sopra alba immaculata, subtus purpurascenti-lineata.

Iu andis et saxosis calcareis regionis inferioris et nion-
tanae: « ubique, p. Girgenti, Y . Caltagirone , e. Madonie,
6. in herb. sic. hort. bot. panorm. plurima specimina oks,-,-
vavi sino loci speciali* indicatione.

Nel recente lavoro sulle « Dialypetalen der Nebroden »
(Verhand. der K. K. zool.-botan. Gesel. Wien., 1903) lo
Strobl riporta come nuove per la Sicilia due specie di Alsine
la A. mediterranea Led. e la A. den.siflora Vis., le quali mai
figurano uè nella Synopsis del Gussone, uè nella Flora del
Lojacono, uè, per quanto abbia ricercato, le ho trovare indi-
cate da alcuno per l'Italia.

Avendo studiato le Alsine siciliane, esaminando il copioso
mate naie conservato nell'erbario di questo Orto botanico, con-

delle forme sopra indicate in Siciln

soltanto nelle Madonie, dove lo
Strobl le ha raccolte, ma in molti altri luoghi dell'isola. e
che la seconda di esse, Ia,l. densifhra sol to aldo nome era già
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statura, la robustezza, la ramificazione, l'indumento,
sita dell'infiorescenza, la lunghezza e la direzione dei
coli, la proporzione dei petali e della capsula rispetto
lice. Dalla varia combinazione di questi caratteri si so
gli autori costituite diverse specie.

Limitandomi a parlare delle variazioni che present
piante siciliane, di cui ho potuto esaminale un numer
vantissimo di esemplari provenienti dalle più svariate le

dirò che quanto alla pelurie, mai vidi esemplari sieiliai

pletamente glabri o interamente pubescenti, come, stai]

descrizioni degli autori, se ne incontrano iù aldi pae-
tutti con i peduncoli ed i sepali più „ „„.„ lamini*

distinzioni, ini è parso non possa neinn
caratteri differenziali. Sicché i soli cara
dizio, debba tenersi conto, restano la si

la ramificazione, la densità delle indoro
la direzione dei peduncoli, caratteri ci

malevolmente diversi, ma che da soli
fidenti alla costituzione di vere specie,
per questo riguardo, fra le estreme, qua

E stando all'abito.

me di A. ten

alquanto per essere 'pi

no pubescent.-glandul
mio giudizio le .1. m,

:urameiite la A. densiflora Vis.
Le forme siciliane di A. Unuifolia vanno pertanto e



Folia rigidiuscula, lineari subnlata basi dilatata, plana,
ìervia. Bracteae foliis conformes. Sepala lanceolata acumi-
a, inembranaceo-inarginata, trinervia. Pelala ellyptica apice
nudata, calyce breviora.

%)À. genuina.—Sàbulina tenui/olia lieiel.b. le. f. 4916.—A.
dfolia Strobl Dialyp. der Nebr. ... 174.-,!. viscidula Per.s.

Uaules tenues eredi vel ascendente^. ale ramosi. Cy.nae
ìcnlatae lax.ssnnae. pe.lmimlis braeteis valde longioribus,
stifens patulla vel patentibus. Sepala et pediniculorum a-
^s plus iniiiiisve glanduloso-pubeseentes.
ii arviN aridis, in arenosi», in muris regionis inferioris et

f) ^. mediterranea Led. in Link en. hort. Berol. I, 431 (sub
ww). Ilalacsy Oonsp. li. gr. I, 241. Strobl Dialyp. der
r. n. 175.—Sàbulina mediterranea LYiehl». le f 4618 b '—
laria tubulifolia Presi ì

oc. n. r081 an Presi?
ulibus ereetis strictis. Flores munì
« f'astigiatas dense congesti, pedu
ilongis vel breviorihus. Sepala et

Palermo, Marzo 1905



-: >: >: >: >: >: >: >: :-: >W

La coltura dei banani in Sicilia.

Nell'attuale crisi orticola non sarà forse inopportuno ri-

chiamare l'attenzione sulla coltura in grande di una pianta,
che, date le condizioni vantagiose del clima siciliano, potreb-
be fra non molto essere una delle migliori risorse nostre.

Questa è la Musa paradisiaca o M. sapientum, i cui frutti,

conosciuti ed apprezzati già da molto col nome di Fichi ba-

nani, trovano tuttora largo smercio sui mercati d' Kuropa;
perchè, oltre ad essere di gusto eccellente, costituiscono un
cibo nutriente ed igienico.

Gioverà anzitutto esporre in modo particolareggiato il va-
lore redditizio di una coltura in grande, e la maniera die
più conviene per la coltivazione di dette piante da noi.

Il banano, originario dell'Asia tropicale, è diti uso anche
nell'Africa e nel centro d'America: fu introdotto in Kuropa nel

1690 e coltivato sempre piuttosto a scopo ornamentale.
Da noi esso cresce rigoglioso e fruttifica ordinariamente

al secondo anno dopo che è messo in piena terra, tranne ce
cezioni, che varie cause possono portare un lieve aumento o
diminuzione a questo limite, tfei primi tre anni il prodotto è
quasi sempre scarso, giacché solamente dopo due o tre fiori-
ture le ceppale rinvigoriscono e producono ciascuna 4o5
scapi fioriferi; malgrado ciò è sempre abbastanza ri-, ...nera



Un calcolo per la coltura di cimi nr l.'ilM). «li un tcrn-nu

di buona qualità posto vicino a Palermo e che si presuppone

debba coltivarsi a banani solo per un periodo di 5 anni, è il

seguente :

1" Canone d'affitto L. 100, 00

2° Scasso del terreno, Opere 5 . » 10, 00

3" Spianatura, concimazione, aper-

tura di fossi, Opere 10 . . » 20, 00

4° Concimazione » 150, 00

5" Acquisto di 1300 piantine . . » 325, 00

6° Canone d'acqua » 175, 00

7" Sarchiatura, zappatura e sorve-

glianza, Opere 100 ... . » 125, 00

Totale L. 905, 00

Capitale e suo interesse :

905 X 1, 04 =

Totale L. 575, 00

Capitale e suo interesse :

941, 20 + 575, 00 x 1, O'i — L. 157(

Dal secondo anno le spese rimangono costanti e contin

do il calcolo con questo metodo sino alla fine del 5" a

esse ascendono a L. 3640, 46.

L'attivo della coltura risulta dal seguente specchio :

1" anno vendita di 25 grappoli a L. 2. L. 50



Per cui con un capitale di L. 3640, 40
ni un utile di L. 2233, 62 corrispondente a
capitale impiegato.

II.

Il banano, per quanto riesca bene in tutt
si è che in quelli fertili vegeta meravigliosi

ere raccolto.

Ad ogni modo occorrono in abbondanza e

questo almeno una volta l'anno; questi dm
devono mai trascurare nella coltura di una 1

sere sicuri di ottenere un vantaggioso prodott
Il terreno dovrà essere zappato profondai

poi in modo da poter essere facilmente ini--;

Terminata questa operazione da eseguirsi
zo o al più tardi in aprile, alla distanza di i

dall'altra si scavano buche di 60 centimetri ,

si depongeno 5 cm. di terra sopra uno stm
Quindi si piantano i giovani banani, leggera
dovi attorno la terra col piede perchè questi
bito si irriga il terreno, facendo passare V ai
em. di distanza dalla pianta, ed in modo eh,
mente attorno per ottenere una buona annaf

Generalmente dopo 10 giorni si svilumr
ed allora occorre almeno per il primo m •

tre volte la settimana: in se-niin due "oh!
."".

piogge. Naturalmente
| ;| phmta-ioue deve" te

erbacce, per cui una volta al Ines,. Heine,!,

''

zappa.

Dopo un anno pochissime sono le piante
,l,lm

' " quindi si ottiene un prodotto scarso-
u

' l"-iMte diventano più robuste ed il race!
massimo al terzo e al quarto anno.



Ma sieoome le piante dopo la fruttificazione si disseccano

e sono sostituiti- da un numero vario ili rigetti, che poi alla

loro volta crescono e fruttificano, così di anno in anno au-

menta il numero delle piante e quindi il prodotto. Si v.: in

tal modo sino al quinto anno, quando per il denso ammassa-
mento delle piante, per la rigogliosa loro vegetazione, per la

produzione di frutti sempre più copiosa la bananiera è andata

mano mano esaurendosi. Bisogna allora rinnovarla il che non

richiede ne molta spesa, ne molta fatica e nessuna difficoltà:

solamente per non interrompere la produzione annuale è con-

veniente eseguire la rinnovazione nel periodo di due anni,

cioè sostituire una parte della bananiera al (plinto anno e la

rimanente nel sesto.

Infine si raccomanda scegliere un terreno con esposizione

a perfetto mezzogiorno e ben riparato dalla tramontana e

possibilmente dai venti di scirocco, che sono predominanti in

Sicilia.



Note critiche sulle Qu

I. Quercns Fanzini Bubani, FI. pyr. I. 67.

Debbo alla cortesia dell'egregio collega Prof. Oreste Mat-

tinilo lo aver potuto io modo sicuro determinare la presenza

di questa specie dentro i contini della flora italiana precisan-

done le condizioni di vegetazione e diffusione. Punto di partenza

delle mie indagini è stata una forma descritta e figurata dal

Colla (1) col nome diQuercus pedemontana raccolta

dal Perret sul Monte Musine in Val di Susa. Il De Can-

dolle (2) riferisce questa forma alla var. aurea della Q.
sessili flora. Però dalle indicazioni non. risulta che V in-

signe Autore abbia avuto sotto gli occhi l'esemplare originale

autentico della detta Q. pedemontana. Stando alla torma

generale esterna delle foglie, quale può anche solamente de

dursi dal semplice esame della figura, io mi meraviglio come
sia stato possibile stabilire sinatto ravvicinamento tra due
forme così differenti. La Quereus aurea Wierzb. intatti,



di pillilo dello stesso Lapeyrouse colla s

Quercini reptans Nobi&

le. FI Pyr.

ISpecies pretiosa nimu

E importante rilevare come questo nom
semina sia stato quello originario dato <

La Q. 'fanzini rappresenta certamente mi tipo di specie

ben definito per i caratteri botanici e geografici. Non a torto

gli autori, specialmente i forestali, insistono sulla particolarità

caratteristica di questa specie di emettere rampolli radicali,

intorno alla qualità del suo legno più duro e più pregiato

come combustibile in confronto a quello della Rovere ed alla

proprietà di possedere una scorza molto ricca di tannino (5).

dori delle parti vegetanti sono abbastanza di-

(2. FI. p>jr. I, p. 67.

(3) in Journ. hist. nat. Voi. II,

«4» Plant. des Pyrènées. Voi. II,



Valle «li Basa. Ciò è in modo sicuro stabilii

escursioni ed indagini fatte dal Prof. Mattilo

Piemonte, in Val dì



ssastro che prendoi

tive. specialmente 1

confusione.

Le forme più note

II AB. X.m boschi ,1,.

>iea , presso l;i Saera

ìggio 1904)

Y, g-labrescens, mi
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sinonimia e alla denomina/ione delle torme di Querce corri-

spondenti al bipo della Kovere comune (1), per potere attin-

gere qualche prova se la Q. vulcanica Boiss. et Held. sia

stata già antecedentemente conosciuta e sotto quali nomi in-

dicata da loro. Io non bo potuto completamente chiarire tale

quistione anche esaminando gli Brbarii di Tenore e di Gus-
sone, i quali sono molto ricchi di materiali per lo stadio delle

Oiu-iri meridionali. Ilo potuto invece in essi rilevare che gli

stessi autori non ebbero mai un'idea precisa delle forme da
loro stessi descritte come nuove specie. Non raramente la me
desima forma, la quale sembra proveniente da uno stesso
imlidividuo, apparisce indicata con nomi diversi. Le denomi-
nazioni di Q. Virgiliana, Q. 1> a 1 e e h a m p i, Q. Cupa-
niana, Q. congesta, ecc. vedonsi non di rado sosti
tuirsi a vicenda. Chi intraprende uno studio comparativo col
preconcetto di trovare delle forme abbastanza distinte . quali
per lo meno risultano dalle descrizioni, finisce presto col per-
dere la pazienza.

11 solo sicuro indizio intorno alla conoscenza della Q. vul-
canica da parte dei vecchi illustratori della flora dell'Italia
meridionale ei è dato dallo esame di alcuni saggi raccolti dal
fine©, dal Todare e dal Mina Palumbo e conservati nell' Er-
bario di questo R. Orto Botanico. Oltre a ciò esiste anche in
questo mi esemplare proveniente dall' Erbario di Oussone, rac-
«•olto da quest'ultimo autore nei dintorni di Palermo a Boe-
«•aditalc-o. come dalla stessa località derivano pure gli altri
>.iu-i mi detti, salvo quelli del Mina l'aluutho che provengono
dai laschi di rastell.uono sulle Madonie.

tellino autografo del Tineo porta la scritta: Quercm appetì-



nina Lam. b, Guss.; oppure accanto a questa indicazione tro-
vasi annotato : ex. hb. Guss. Negli exsiccata del Todaro invece
la medesima forma figura ora col semplice scritto : Quercus....,
ora colla denominazione: Q. sessiliflora, var. macrophylla.

Stando dunque alle indicazioni degli exsiccata del Tineo,
la specie di cui è parola, corrisponderebbe alla Q. a p p e n -

nina, b, foliis utrinque glabris del Gussone
(Florae siculae

Synopsis, Voi. II, part. 2, pag. 606).

Che cosa sia cotesta famosa Q. appennina di La-
marck, non occorre qui ripeterlo essendosi lungamente di-

scusso tale argomento (1). Non vale perciò la pena insistervi.

Notevole è il fatto che nell'Erbario del Gussone la stessa
forma è ora indicata col nome di Q. appennnina, ora
con quello di Q. amplifolia.

Questi sono i soli dati che attestano per mezzo di exsiccata

negli erbarii dei vecchi botanici siciliani e napoletani della

presenza della Q. vulcanica nei boschi dell' Italia meri-

dionale e della Sicilia. Altri saggi più recenti e il materiale

da me stesso raccolto, confermano tale nuovo acquisto fiori-

la Q. vulcanica somigli a prima vista ad
una Rovere dalle foglie più larghe dell' ordinario e con divi-

sioni spessissimo più profonde, un esame molto attento di-

mostra che essa rappresenta un tipo abbastanza caratteristico.

il quale per certi riguardi si accosta a talune forme orientali

senza molto allontanarsi dalla comune Q. s e s s i 1 i f 1 o r a .

E di fatti molti esemplari di Q. vulcanica da me raccolti

o visti in erbario, offrono una evidente tendenza verso la Q.
con ter ta Kit. per la forma generale della lamina fogliare

salvo che per la lunghezza dei pieeiuoli e per altri caratteri. Per

una singolare coincidenza detti esemplari provengono da bo-

schi ove la Q. con fé ita cresce sparsa e associata alla Q.

sessi li fi or a; p. es. in Calabria e nella provincia di Ca-

serta. La qual cosa mi ha fatto pensare alla possibilità che

. Bonzi. Flora forestale italiana, pag. 159.

« / e nascano in Sicilia, Palermo, 1*7*.

em. in N. Giorn. Bot. Ital Voi. X, pag. 216.



— 46 —
nesta forma a'iliiu potuto prender.' ori-ine per effetto di uri
roccsso (1 ibridazione: fenomeno del resto che ritengo debba

Juanto al valore della Q. vulcanica come buona spe-
e (quantunque -sia non di rado molto difficile il parlare di
ione specie in fatto di Querci) debbo ricordare che il De
ndolle non ne dubita, ed essa a questo titolo figura nella
>ta Monografia dell'insigne Autore accanto alla Q. con-

;i e alla Q. fanzini (1). Da uno studio più atten-de io potuto tare mi sono convinto, contrariamente al
Muzio già da me espresso pochi anni fa (in Malpighia, I,
•>>. che essa possieda dei caratteri ben distinti, i quali
J» ano a prima vista, specialmente sul vivo e permettono
riconoscerla subito fra le numerose forme di Querci affini.

» \ iato vecchi alberi di questa specie associati alla comune Bo-
re e< anche al Fa inetto (</. con/irta) e presentavano un a-
etto del tatto caratteristico. La scorza stessa dell'albero aveva
a tinta più scura, le screpolature erano meno profonde e più
quenti e più regolari di quello che si osserva nello stesso Far
to Notevole è poi la tendenza nelle foglie a persistere verdi emutate tutto lo invera. La caduta delle foglie ha luogo, si può

l™™ 7'?;;
«mando ,ia le nuove hanno raggiunto le

navoni deinitive. Ne ciò si può dire dipenda da eccezio-
ni c/za di certi inverni, poiché la rigidità dell' invernoi.uo scorso e stata ,li una notevole gravità anche in Si-

< •
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•««J'nti mascolini sono più lunghi e più gracili e più
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\>.«-rzb. (NbWebh.!), l a Q. pinatiloba, C. Koch, la Q.
a 1) p e n n ina, Gusson. (hb. ex p. !), la Q. a in p 1 i f o 1 i a

,

Gusson. (Hb. ex p. !) e la
. Q. FarnettoT N. Terr. (in HI».!),

l'area geografica di questa specie comprenderà la Sicilia, le

Calabrie e la Terra di Lavoro in Italia, la Macedonia e le al-
tre province della penisola greca, estendendosi da ima parte
verso Nord sino agli Stati Balcanici, e dall'altra, verso orien-
te, fino all'Asia Minore e forse sino alla Palestina.

Dentro area così vasta i caratteri della Q. v u 1 e a n i e a
ci appariscono soggetti a frequenti variazioni, le quali accen-
nano ora a contatti con le forme della Q con fé ita, ora
con quelle della Q. s e s s i 1 i f 1 o r a e forse anche con quelle
«ella Q. macr antera, Meyer. Probabilmente quest'ultimo
caso ci è offerto dalla Q. Syspirensis, 0. Koch, se pure
questa non debba addirittura considerarsi come una semplice
forma della Q. m a e r a n t li e r a che è il tipo dominante delle

Querci Caucasiche e serve di transizione dai tipi europei o-

rientali a quelli dell'Asia orientale.

Le forme più distinte della Q. vulcanica a me note
sono le seguenti :

*) typica, mini. Foliis supra glabris, subtus praesertim ad
nerros plus miniix pubescentibm aut demnm glabratis. Q. vul-
canica Boiss. et Held. Hb. ! — Kotsch. Eich. Tab. 18 et

Hb.
! — Q. a p peniiin a Tineo, in Hb. B. H. Bot. Pan. !—

Q. a p p e n n ina, b, Hb. ex p. !

Hab. — Sui col

Gussone ! Todaro !

(Cardiuale
! e Gerace I).

P) Pinnatifida, mihi. Ramulis dense cinereo-tomentosis, fo-
! 'is profumi? v'ninatijìdis. siniibus angusti*, lachùi» subirregu-

lariter lobato - deni ali'*, supra sparse stellato pilosis, subtus to-

nientosis.

Hab. — Nei boschi di Valdemone, in Sicilia (Todaro !),

quelli di Carditello in Provincia di Terra di Lavoro (N. Ter-

racciano
!) e presso Monte Cassino !

Y) nebrodensis, mihi. Hamulis cinereo fona ntosis, foliis si-

***to-pinnatifidÌ8, tinubus ampli*, laeiniis integris rei' raro sub



CRONACA DELL'ISTITUTO BOTANICO DI PALERMO

(gennaio marzo 1905)

specie del genere Romulea al

fi nelle del genere Galanthus

same
: una collezione di Alghe dal R.

a (studiate dal prof. A. Borzì), le
a e Qagea dal Museo botanico di Pa-
li Monaco, dagli erbari) Ross di Mo-
sert «li Ginevra (studiate dal prof. A.

aro per la inserzione nell'erbario gene-
In' della Colle/ione Baldacci (Iter Bai-
iae «lai prof. Xieotra e raccolte nel

m» completò, con lo studio delle (in,



della Flora eritrea.

— La .signora Mary F. Sp
da essa raccolte nel Tirolo.

— Furono iniziati scnmbii

italiana per scambi di essicca

— Si acquistò la collezioni

Dott. Zodda nelle isole Eolie

Fanerogame n. 55).

Oltre le opere acquistate, pervennero in can

periodici :

Allgetueine hotanische Xeitschrit't. Karlsrnln

Anales de la Sociedad cientifiea Argentina.

Anales del Musco nacional de MonteviuVo.

Annales de la Société Botanique de Lyon.

Annales de la Société d' Horticnlture et d"

relle de l'Hérault. Montpellier.

Annales du Musée du Congo. Botauique. li

Annales historico-naturales Musei Nationali 1

Annali della B. Scuola superiore di Agrieolt

Annali di Botanica. Roma.

Annals of tlic Botarne (lai-deus, IVradeniya



ialc della Colonia eritrea.

Naturai ffiston



uigsberg.

Journal of Mycology. Columbus, Ohio.

La Feuille des Jeunes Naturaliste». Paris.

La Nuova Notarisia. Padova.

Lavori eseguiti nel li. Orto Botanico di Pir

Le Naturaliste Canadien. Chicortini.

Malpighia. Genova.

Memorias de la Real Academia de Cieneia

Barcellona.

Minnesota Botauieal Studies. Minneapolis.

Missouri Botanica! Garden. Annnal Report

Mitteiluiiffen der BàyerischeD Botanischei

Xoti/.ldatt des K. botanischen Gartens i

Berlin.

Nuovi Annali di Agricoltura Siciliana. Pi

Nuovo Giornale Botanico Italiano. Firenzi

Oversigt over Vedenskabs-Selskabets Mo

Proceedings of the Aeademy of Naturai ì

ladelphia.



Vcrliandlungen <lcs Itotauischen Vereins <ler Provinz Brau
deburg. Berlin.

Verhandlungen de» K. K. Zoologisch-botanischen Gesell-

Vierteljahrsschrift der naturforsch. Gesellsehaft. Ziirich.

Wiener Ulustrirte Garten-Zeitung. Wien.
Wisconsin Geologieal and Xatural History tìurvey Bullettin.

— Questo si arricchì della collezione .li prodotti delhi Colonia
Eritrea, che aveva figurata all'Esposizione di Firenze (mag-
gio UH»;»). L'illustrazione di ossa è stata fatta iu una memoria
a stampa del prof. I. Baldati , direttore dell' ufficio agricolo
coloniale ad Asmara.
— Il colonnello G. Ameglio, comandante le truppe italiane

in Cina, inviò una grande quantità di semi di piante coltivate
in quelle regioni, accompagnandoli con una preziosa illustra-

zione manoscritta. I risultamene degli stridii fatti ed il ma-
noscritto verranno pubblicati in uno dei prossimi numeri di
questo Bollettino.

— I rigori non solo eccezionali ma troppo prolungati dello
inverno danneggiarono grandemente le piante, per cui molte
perirono, altre soffersero nei giovani rigetti, parecchie perdet-
tero i fiori. Degli effetti del freddo sulla vegetazione durante
l'inverno 1904-905 si parlerà nel prossimo numero di questo
Bollettino.

-Lo scambio dei semi con n. 210 corrispondenti, fra Giar-
dini botanici ed Orticoltori, raggiunse il numero di 9818 cani -

— La permutazione di piante vive, a causa della stagione
poco propizie, fu scarsa, essendosi inviate n. _'."> specie.*- ri

fttlermo. 31 marzo /!«>;,.

Direttore respousah ii







STUDII ALGOLOGICI : Saggio di ricerche sulla biologia

delle Alghe, per A. Borzì.

Fase. I, in 4<>, pp. Viri 120, tav. 9 . . . L. 25

» II, » pp. Vili- .21 399, tav. 10 31 . . » 05

» III, Phaeopkyceae et Cyanophyceae con 20 ta-

vole (in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi : V. Riccobono. R. Ori. Bot. Pa-

li. Istituto botanico di Palermo: CONTRIBUZIONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. Bonzi.

Voi. I, in 8°, fase. I, pp. VII- ì 92, tav. 1-VI . L. 12

» II, » pp. 1-316, tav. 1-XIX ...» 2-s

» III, » fase. I, pp. 1-208, tav. 1-XI. . » VI

» » » fase. II, pp. 209-292, tav. XII XV. » 8

» » » fase. Ili, in corso di stampa.

Per acquisti rivolgersi : V. Riccobono. R. Ori. Bot. Pa
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les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale pour les ìn-
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Coltura delle piante da gomma elastica.

Relazione a 8. E. il Ministro d'agricoltura.

Fra i molti prodotti vegetali utili all'industria, la gomma
elastica occupa senza dubbio un posto molto importante. Lo
sue applicazioni divengono tutti i giorni più estese; i bisogni
crescono in proporzioni quasi incredibili. Si calcola che ogni
anno vengano importati in Europa e in America non meno di

?.!

™ ll
!?"

i di clliIo8Tailimi di gomma elastica greggia. I prezzi del

ntinuo aumento ed in questi uftiini tempi
tre molto elevato. Ne si tratta delle solito

prodotto sono
hanno ragg

ndnsti

possano sostituirò m
Portante materni: in;

corrisposto alle spera
La qnistione è quindi di una gra

attuale. L'attenzione degli Stati, "eh,
'OHiali posti sotto favorevoli condizk
^olta alla ricerca di nuove fonti di
j»ew quelle esistenti, rendendo da i

"lavoro di esplorazione attraverso
P°co conosciute, dall'altra estendend



illativi iVintroduzione e d' acci ima

laticiferi <ì assicurando il governo

roduttrici di gomma elastica col ri-

ito l'esempio di ciò che ha fatto e

lezzo seccilo nelle Indie e :il lìelgio

li centri (ì

colonie d'Africa.

Li produzione dell;i gomma
compresi nel grande bacine . delle A

Brasile, gli Stati dell' A
il. Messico > meridionale, Ni earagua,

lieo e parecchie ali re isole dell Arcipelago Malese.

Le piante produttrici di gomma elastica appartengono per

stica. specie diverse del Gerì. Ficus, Artocarpus. Cecropia,

Clarisia. I irosim un. e Tropl.is) e a quella delle Buforbiacee
(specie di Hevea, Manihot (llaziovi. < nnphalea, Mabaea, Ex-
coecaria, Sapium. Kupborbia. ecc.). Anche le A pocinacee (spe-

cie di Landoltia, Hancoruica, Melodinus, Carpodinus, Fantu-
mia, Urceola, ecc.) e qualche Asclepiadea (specie di Crypto-
sregia. (

1

alotropis, ecc.) torniscono dei latici più o meno ab-

bondanti di gomma elastica.

Nel complesso, tanto i centri di produzione, quanto le piante
stesse, dimostrano che la gomma elastica è un prodotto ve-
getale di paesi posti sotto i benetìzii di un clima molto caldo,
eioe. di quelli rhe geograficamente sono compresi dentro i

limiti della regione tropicale. Tuttavia, non essendo tali con-
imi perfettamente precisi e determinati nei rapporti colla ve-

luente sulla vita delle piante, talune specie a latici gommiferi
fendono qua e la ad espandere la loro area di diffusione un
po' più oltre le linee del tropico. Questo è il caso in partico-
lare, p. e., di alcune specie di Ficus, le quali, come vedremo,
sono suscettive di raggiungere le propaggini meridionali della
regione dell'Himalaja, vegetando cosi sotto un clima relativa-

quelle che danno
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Dalle premesse considera/ioni

concludere clic il problema della

«Ielle piante a gomma elastica di

posti in vicinanza dell'equatore.

Anche se tutto ciò non bastasse a giustificare la opportu-

nità di nuovi studii concernenti la introduzione di vegetali

utili finora ignoti nei nostri climi, èvvi da considerare chela
posizione geografica di alcune province d'Italia è fra le più

favorevoli rispetto a quella di altri paesi d'Europa in ordine

alla quistione di nuove colture di origine tropicale. Tali pro-

delia Penisola.

Noi siamo abituati a riconoscere e a misurare i vantaggi



u/ione nella maggior parte

ill'uomo. Gli stessi agrumi,

importanti colture del Mezzo-

la Noce Avogadra (Persea

tutte piante di carattere tro-

a prosperano così rigogliosa-

irii e potrebbero essere og-

coltura, come alcune di esse

ttora in alcuni luogbi delle

valore delle mie
andolo per intero,

naie di Sicilia »

ì botanico Prof,

i dispensa da ul-

ulla possi L

«miche che la Sicilia potrebbe ri-

tiastoi inazione delle sue colture.
V grmni, perchè la esportazione

Ma ho veduto pine che tutti i

i e grami; la produzione, anche
e. andrà diventando sempre meno
gli A,-ri imi non possono colti-

intensiva li ha sfruttati, mentre
«villa il prezzo. Si parla di so-

na cosa molto difficile, sia per

cita del caoi

all'Orto |



Utili notizie su ciò. E sapete che invece delle vostre Zabare,
potrete coltivare allo stesso modo e su più larga scala, la Za-
bara detta Agave sisalana e parecchie piante della Colonia
Eritrea; potrete sostituire di mano in mano la coltura dell'a-
rancio coll'albero del caoutchoue. Coltivate Ficus, Manihot,
Ethymalus, qualche altra Euforbiaeea e vedrete. Preferisco
il Ficus magnolioides, che deve dare molta quantità di caout-
ckonc e che qui prospera molto bene.... Qui nella Conca d'Oro
e in tutti i terreni dell'Isola che ad essa somigliano, troverete
le condizioni più propizie alla coltivazione delle piante del
caoutchoue: acque d'irrigazione superficialmente al terreno,
acqua nel sottosuolo per maggior,, umidità delle radici, ter-
reno abbastanza smosso ed aerato, temperatura eccellente. Ma
la d'uopo educare le piante mantenendole alte dai 10 ai 15
Wsn, larghe con diametro dai (\ ai 10, in modo da econo-
mizzare il terreno. Il caoutchoue è il commercio dell'avvenire,
^ sua produzione s'impone coi crescenti bisogni mondiali. La

a tutte le richieste, tanto che si va pensando .l'inventare un
processo chimico per la elaborazione artificiale della gomma
elastica. La Sicilia troverebbe adnn<| ne da rifornire facilmente
1 mercati europei di un prodotto che diventa sempre più ri-

cercato. Coltivate e vedrete. E quando voi sarete costretti a
impuntare macchinarli per la estrazione delle fibre tessili,
P^r la preparazione del caoutchoue, allora avrete assidi tato
al paese una ben più agiata condizione.

Io spero che le mie paio],, saranno bene interpretate etra
v°i presto sorgano la Stazioni iea neri!)
studio e per la coli 'iv ii li
Fi<*spel caouich,,,,,-',

1

In
".

.

siii\

1Val
'

Posta la questione u [i \ revole in
':.• .;.;;.

:
. ..

'
' '/ ' " '";

J*»
Per dimostrare la ^W cól

Padelle piantela gomma riaprir-. „, Sicilia I risultamenti
511 'mali som, nuora pervenuto in se stessi abbastanza soddi-
«facenti, provano ,-iie !'•

'

i l li'
^ i«

lazione.
1H> 1>er

' ° oggetto 1)leseu e

*J?*
li8*a completa delle piante laticifere coltivate in que-

"l0
«• Orto Botanico dovrebbe comprendere un -rande im-
° di 8Pe^ appartenen.. ;,lle laun. ìi,,ìeM, Anoe,,pee. Ku-



— 64 —
forbmcee, Asclepiadacee e Apocinacee. Quantunque uno stu-
,h<> fumico «lei latice «li tali piante potrebbe sempre otìrire

!»f*™
<" »HH ricerche, sia dal lato scientifico, come da quello

industriale, tuttavia la nostra attenzione va rivolta a quelle
che possono interessare la industria della gomma elastica. Alnumero delle quali, o almeno di quelle ritenute in modo si-
curo provviste di latici gommiferi e che figurano nelle colle-
lezioni di questo giardino, debbo in prima riga riferire qual-
« - ...ec.e di Artocarpus, la Castilloa elastica, molte specie
" « '»• tra le «mah la F. elastica tipica dell'Assalii, la F
laccifera, la F. Vogelii, la F. benghalensis, e molte altre Z'-recchie Euforbia, vari.- sne.ae «li M,huìi, <•

'

<w P^™; •

! Mclodinus, di ('ryptostegia
ecc... Potrei pure aggiungere a questi nomi quelli di moltea tre specie di Ficus non ancora in modo particolare o solon marnerà Vaga e incerta ritenute possibilmente utili allaindu8tna della gomma. È stata pure a queste rivolta ogni
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la Castilloa elastica e sempre da considerarsi come una specie
per eccellenza tropicale, le cui esigenze climatiche non dine
riscono gran fatto o sono pochissimo differenti da quelle delle
altre specie che forniscono le migliori e più comuni sorte di
gomme americane, cioè le Ilevea, il Manihol (ila/iovi e le Ce-
cropia.

Per questa considerazione resterebbe a priori escluso che
la coltura della Oastilloa elastica sotto il clima di l'alcun..
potesse dare dei risultati in qualche modo incoraggia mi dal
lato economico.

Quantunque nou sia esiguo il numero delle piante colti-
i in quest'Orto Botanico all'aperto, le quali hanno colla

comune in apparenza identiche esigenze climati-
tiche ed anche la medesima provenienza dalle province del-
l'America Centrale e del Messico, la esperienza conferma in
gran parte tali previsioni.

Esporrò tuttavia i risultati delle mie osservazioni, le quali
si riferiscono alla vegetazione di un solo individuo di 0. ela-
stica della età di circa 4 anni. Esso proviene dalla germina-
zione di alcuni semi ricevuti dal Ministero d'Agricoltura ed
e 1 unico che ancora si conserva in piena vegetazione custo-
dito colle debite cure.

La piantina venne da principio conservata in una serra
tiepida. La sua vegetazione è stata nei primi due anni lenta,

relativamente più rapida in quelli seguenti ed oggi l'esem-
plare ha raggiunto un'altezza di metri l,i». Il suo aspetto è
del tutto normale : rami laterali vigorosi, espansi orizzontal-
mente con foglie distiche, un po' inclinate in giù verso l'api-

ce, molto ampie, lunghe persino 32 centimetri; stipole larghe
e lunghe fino a 6 centimetri. Il fusto presenta alla base un
diametro di centimetri I e quasi a fior di terra spuntano delle
radici avventizie.

11 massimo sviluppo corrisponde ai mesi in cui la tempe
ratura raggiunge il più alto grado, cioè nell'estate ; la vege-
tazione declina in autunno e cessa poi completamente nell'in-

verno per rinnovarsi quindi alla fine della primavera. La tem-
peratura invernale di Palermo, raggiungendo una media di

+ 12" C. con frequenti abktssamenti notturni tino a +6° od an-
che meno, non potrebbe essere sopportata da individui cresciuti
all'aperto. Ho potuto determinare che il limite estremo di re-

sistenza di questa pianta alle basse temperature corrisponde



tio le giovani piante. Ho avuto
tinaio di esemplari di piantili

ni dalla G-uiana Inglese e noi

nemmeno un solo esemplare h;

'male di Palermo.

arma gli altri elementi

Hlmente le stesse conclusioni potrebber
la coltura delle Hevea sotto il (dima e

il carattere più spiccatamente tropicali
n credo, sia a dirittura il caso di inizi;
lenza di coltura delle stesse.
ion potremmo dire il medesimo del Mani]

America del Sud

quali, quantunque propri

crescere

;
i7" a,clluaiD1 5n modo da potersi probab

re al nostro clima. Nulla però posso afferma*
proposito non essendo ancora riunito , .ili



In complesso, quantunque non molto completi i mi
dii, si può affermare che le specie, le quali torniscono
rie sorte di gomma clastica di provenienza americani
possono convenientemente adattarsi alle condizioni di

del Mezzogiorno d* Italia. Probabilmente t'ara eccez
Manihot Glaziovi; ma fino a questo momento nulla,
posso affermare di sicuro.

La nostra attenzione va invece rivolta alle fonti as
di gomma elastica alle quali l'industria attinge anche
celiente prodotto.

Tali fonti sono rappresentate da molte specie di I

fra queste primeggia il Ficus elastica, il quale , comN
può considerarsi la pianta per eccellenza classica dell;

ma elastica del continente asiatico. Tuttavia meritano
zione altre specie dello stesso genere, poiché tutte , e
chi meno, contengono della gomma elastica nei loro

•ire al eli

1 interesse dell'industria. Upper
fatto substrato di ricerche, le mie cure sono state prim
mente rivolte alla introduzione e coltivazione di un un
di specie di Ficus più grande che mi fosse stato possili:

pien'aria; ma dato il breve tempo, soltanto di poche soi

grado di dare delle iuformazioui sulle attitudini alla co

come piante da gomma elastica.

Riferirò per ora solamente alcune notizie sopra «lue sj

il F. magnolioides Bzì e il F. elastica h'oxl».

(Bnllettino del R. Orto Botanico di Palermo, I, pag. 17)

specie forse originaria dell'Australia, molto ditì'usa nei

Ioni

500 mq. Oltre al

(1) Probabilmen



distiii-ue per unsi rapidità di accrescimento clic ricorda il ri-

goglio vegetati v.» «li molti vegetali delle regioni tropicali.

Basti «live che hi sua vegetazione non è mai interrotta nel

ròrso dell'anno, nemmeno durante l'inverno e suole fruttifi-

care persino «lue volte all'anno : caso molto raro e forse nuovo

dovuto probabilmente al cambiamento di clima.

Date «póndi siffatte eccellenti attitudini possiamo spiegarci

come il P. magnolioides abbia potuto molto diffondersi nella

coltura ornamentale in Sicilia e specialmente a Palermo, so-

stituendosi ,
quantunque di più recente introduzione ,

allo

stesso P. elastica.

Nei mesi di primavera il P. magnolioides produce del la-

tice abbondante, bianchissimo, scorrevole, il quale, venuto al-

l'aria si rapprende prestissimo e si trasforma in una massa

dapprima pastosa, bianchiccia, (dante, appiccicaticela, che, in

seguito al prolungato disseccamento, diviene solida, secca e

fragilissima.

La grande diffusione del P. magnolioides, la facilita della

sua propagazione e coltura, la rapidità dello sviluppo e l'ab-

bondanza del latice servirono sulle prime a fermare la mia

attenzione su «piesta pianta, incoraggiato anche dai consigli

del prof. Schweinfurth. Analisi chimiche del latice fatte ese-

guire in varii laboratori davano risultati discordanti, od al-

meno non definitivi. La quantità della gomma contenuta fu

persino ragguagliata al 30%. Nel dubbio che la incertezza

dei risultati potesse dipendere dalla età delle piante e dalla

stagione, furono rinnovate le indagini e continuati gli studii.

Infine parvenu opportuno di sottoporre ogni definitivo giudizio

allo esame di uno stabilimento tecnico e mi rivolsi alla bene-

merita Ditta Pirelli e 0. di Milano, il cui parere è stato il

seguente :

« .... Detto latice contiene il 36 % % di prodotto di coagu-

lazione, il quale si compone di :

Caoutehouc, qualità molle e mancante di nervo . 7,01) °
,,

Resine vischiose di nessun valore 91,00 »

Frammenti vegetali 1,40 »

È quindi un prodotto povero di caoutehouc e scadentissimo

che non può interessare la nostra industria. »

Per altra via e per fini differenti i medesimi risiiltanieuti

sono stati confermati dagli studii chimici del D. Harries, il

quale venuto a Palermo col proposito di compiere delle ricer-
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presenza di scarsissima quantità «li -omnia clastica (1).

Molto più importanti sono invece i risultati degli intrapresi

studi relativi al Ficus elastica.

Da quest'albero, com'è noto, provengono le ordinarie sorte

di gomma elastica il: origine asiatica conosciute nel commercio

coi nomi di caoutcliouc di Assam, di Penang, di Singapore e

di Giava, secondo i luoghi d'importazione.

Fra le varie specie a latici gommiferi il F. elastica è forse

la sola che si allontana un po' più che le altre dai confini

della regione tropicale, potendo essa raggiungere sin quasi il

28° L. B. È molto utile il precisare anzitutto le condizioni

della geografica distribuzione di questa specie e stabilivi' dei

confronti coi caratteri del clima di qualche provincia dell'Ita-

lia meridionale.

Il F. elastica è pianta originaria delle regioni orientali

dell'Imalaja. Raggiunge l'estremo suo limite settentrionale ed

anche la massima intensità di diffusione nel Sikkim. pr-vincia

nord orientale dell'India, e costituisce una delle forme carat-

teristiche della Flora di tutte quelle valli e pendici e creste

montane tuttora botanicamente poco esplorate, appartenenti

al bacino del Tista. Da questa regione esso estendesi verso

mezzodì ad oriente attraverso il territorio degli Assam, dei

Khasi e dei Naga e raggiunge quindi i poggi e le pianure del

Bengala e del Burina. Nella sua parte settentrionale, l'area

di difiusione comprende un paese montuoso, ricco di valli e

corsi d'acqua, il quale, tenuto conto delle abbondanti precipi-

tazioni atmosferiche, si può dire sia il più umido del mondo.

La flora partecipa in gran parte «li quella dei paesi temperati.

L'inverno è infatti untissimo, non essendo raro il caso che il

termometro discenda sino a 0° nelle parti più elevate e sco

verte dei monti, sin dove possono anche elevarsi le boscaglie

di F. elastica. Auehe dentro i confini del territorio degli As-

sam, specialmente verso l'estremo lembo nordico del Bacino

del Bramaputra. dove quest'albero prospera egualmente rigo-

glioso, la mitezza del clima invernale ci richiama alle condi

1) Bericht. d. dentsch. chem. Gesellsch. fase l
r
>, 1



meridionali della Calabria e della Bar-

ila Spagna, il F. elastica, è una pianta

.tivata specialmente per trarne piccoli

> decorativo. Nessuna pianta infatti è

i questa nei paesi temperati ed anche

è l'ornamento pili comune del salotto,

ì scale e di tutti i locali riparati e chiusi

[l'inverno. Forse è una delle poche

esistere alle variabili e spesso

l mezzo circostante,

suo grado di resistenza alla sec-

iuarii, dove le abbondantissime

ma costituiscono un ambiente ce

trundii di altri allievi, che circonda e investe da

colle sue copiose radici aeree, e solamente più tardi

ma completa indipendenza, quando le radici stesse,

il terreno, si sono approfondate e ingrossate a ino'



di colonne. Sovente hi pianta ospitati-ire limane sopraffatta
dallo sviluppo «lei Ficus, al quale in ultimo finisco col cedere
interamente il terreno.

Altrove invece, particolarmente nel mezzogiorno dell'India
e a Ceylon, il F. elastica si comporta come un albero terre-
stre qualunque. Esso svolge, è vero, un copioso sistema di
radici aeree; ma l'insieme dell'aiuto .Iella pianta è differente
die nelle parti settentrionali e nelle valli umide del'Annam.

Nei climi nostri la produzione delle radici avventizie aeree
è molto scarsa; anzi essa e limitala solamente alla base del
tronco, nelle regioni di questo più vicine al terreno.

Quantunque il F. elastica prosperi in Sicilia collo stesso
rigoglio come in Egitto e in Algeria, tuttavia esso è da noi
una pianta pochissimo diffusa nella coltura ornamentale, a
causa che in Sicilia il suo posto è stato usurpato da una tren-
tina d'anni a questa parte, come piante decorative, dal F.
magnolioides e dal F. Benjamina: l'uno e l'altro di cresci-
mento rapido, non interrotto tutto l'anno e di facile propaga-
zione per margotte. Non potendo nei paesi del continente e
più temperati del nostro queste due ultime specie, perchè
meno resistenti al freddo, sostituirsi al F. elastica, il com-
mercio orticolo siciliano avrebbe potuto a vvant.o'-iarsi colla
coltura dello stesso F. elastica a scopo di èspóilazione. Ma
ciò finora non è avvenuto, perche in generale il commerci.,
dei prodotti orticoli col Continente hi pochissimo sviluppo in

Sicilia.

Il F. elastica cresce in Sicilia in condizioni che. potrei
dire, del tutto normali, a dedurlo dalle osservazioni fatte in
questo E. Orto Botanico.
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climi Più meridionali cotesto periodo di P^arazione
>

aliale

nnmduttiva saia più certo, essendo cola più rapida .
in n

vegetazione; mentre poi gli individui custodi* in

: nTe dlinfti a fornire margotte per decorazione de a

-

1(>ui. sembra siano condannati a perenne sterilità. Quest ud-

tima circostanza rappresenta forse un vantaggio per il corn^

niereio, giacche, passando allo stato riproduttivo le piante

perdono ogni pregio di eleganza: le foglie, per ordinano-

pie, lucenti e di un bel verde, divengono pur piccole impai

Udirono alquanto e diminuisce il lor grado di lucentezza.

Ho potuto notare anche a questo proposito una certa ai -

ferenza fisiologica confrontando gli individui sterili con quelli

fiorenti almeno sotto il clima di Palermo. I primi sono quasi

tutto Vanno provvisti di foglie, lo sviluppo delle quali è quasi

continuo per tutta l'annata quantunque esse non abbiano che

la durata di pochi mesi. Gli altri invece si spogliano quasi

completamente di foglie verso la line della primavera e il fe-

nomeno ha luogo con tale rapidità, che la pianta sembra col-

pita da improvviso malore. E colla stessa rapidità si aprono

le gemme foglifere e svolgono nuovi ramoscelli. All' ascella

delle giovani foglie compariscono allora i fiori, disposti a cop-

pie e della grossezza di un chicco di pisello ma un po' bislun-

ghi. A maturità i frutti pigliano un colorito nericcio-azzurro-

gnolo e sono dolci, mangerecci e ricordano al gusto 1
lieto

^"Questa sorta di dimorfismo (eterofillia) fra individui sterili

e fiorenti non è un fenomeno raro in altre specie dello stesso

genere Ficus, come ho potuto io stesso osservare nel materiale

di coltura di questo E. Orto Botanico; ma nel F. elastica il

caso sembrami importante poidw- il passaggio allo stadio ri-

produttivo sembra che modifichi le qualità chimiche dei suc-

chi elaborati dalla pianta facendo acquistare a quest' ultima

quel grado di maturità economica e quelle particolari attitu

dini tecniche da cui dipende il valore industriale, come diro

poi, della pianta stessa.

Kesta dunque dimostrato che la vegetazione del F. elastica

in Sicilia si compie in condizioni quasi del tutto normali, se

non colla medesima rapidità, come nelle contrade più vicine

all'equatore e più ricche di precipitazioni atmosferiche. Allo

stesso modo esso cresce in Calabria e nel mezzogiorno della

Sardegna. Ho visto degli esemplari di diilerenti età, e quan-



zionali cure, ho notato in essi un relativo straordinario rigo

glio di vegetazione. Così, un albero di F. elastica di circa 15
anni coltivato in questo diardino. misura un tronco di .-0 cui.

di circonferenza verso la base; uno di circa 30 anni presenta
una circonferenza di m. 1,35. La chioma dei detti alberi oc-

cupa una superficie di 30 a 40 mq. con un'altezza di 6 a 10
metri. Mi fu riferito da! Capogiardiniere di questo E. Orto
che fino a pochi anni addietro esisteva in una villa signorile

di questa città un albero della stessa specie avente un tronco
di una circonferenza da 2,50 a 3 m.; avrebbe avuto un'età di

50 a 60 anni.

Dopo ciò il problema più importante da risolvere è quello
di ricercare se il latice delle piante cresciute sotto il nostro
cielo e coltivate nei nostri terreni, possa con profitto essere

impiegato nella est razione e preparazione della gomma elastica

secondo i bisogni dell'industria.

Già la medesima quistione era stata proposta in questi
ultimi anni dal Sig. Vilbouehevitch. direttore del «Journal
d'Agricolture Tropicale •> a proposito dei Ficus elastica colti-

vati in Egitto e in Algeria. Tua sorta di referendum, indetto
dal medesimo sull'argomento, aveva dato risultati molto in-

certi e discordanti. In generale si affermò che il latice di

quelle piante fosse poverissimo di goni ma elastica e che per-
ciò non valesse la pena d'intraprendere delle colture a scopo
industriale; e se ne volle cercare la causa attribuendo tale

deficienza a ragioni di elima, oppure alla natura delle piante

stesse coltivate. Da altri invece fu asserito che sotto il cli-

ma dell'Egitto non sarebbe stato difficile V ottenere della

buona gomma elastica.

Solamente in questi ultimi mesi la quistione ha guada-
gnato terreno più sicuro ed in questo momento può dirsi com-
pletamente risoluta merci' le ricerche del Sig. L. Fabre, resi-

dente al Cairo, e quelle eseguite, «piasi contemporaneamente
e indipendentemente in questo R. Orto Botanico. Infatti in

una lettera del 17 Febbraio di quest'anno, pubblicata nel X. 15
dei « Journal d»Agricolture Tropicale », il detto Sig. Fabre
dà alcune notizie sul latice dei F. elastica coltivati in Egitto
inviando nello stesso tempo, al Direttore di quel giornale della

gomma greggia estratta e preparata dai medesimi. Il detto

prodotto veniva dai fratelli Hecht, negozianti di caoutchouc



in Parigi, giudicato di eccellente qualità assegnandovi il prezzo

di l,. i.ì.50 al chilogrammo.

Entrato in relazione col Sig. Vilbouchevitch nel Marzo di

quest'anno, mi affrettai inviargli dei saggi di gomma elastica

greggia preparata dal latice dei F. elastica coltivati in que-

sto Giardino e l'esame tecnico e commerciale fatto eseguire

dagli stessi negozianti, fratelli Hecht, pienamente confermava

le buone qualità del prodotto siciliano espresse dal prezzo at-

tribuito in L. 11,50 il chilogrammo.

Desiderando dare al giudizio una base ancor più sicura,

mi .sono rivolto alla Ditta Pirelli e C. di Milano, inviandole

una certa quantità di gomma elastica siciliana greggia per-

chè, se per caso il parere sulle qualità tecniche della stessa

fosse favorevole, si compiacesse di fabbricare qualche piccolo

oggetto da servire come campione dimostrativo.

Nel rinnovare a quella benemerita Ditta i sentimenti di

mia gratitudine per l'interessamento col quale ha voluto oc-

cuparsi della soluzione della importante problema, piacemi

qui di riferire integralmente il giudizio dato sul valore del

prodotto siciliano :

Milano, 5 maggio 1905.

« ....Abbiamo ricevuto la pregiata Sua in data 5 Maggio

riflettente il caoutchouc ricavato da alcune piante di codesto

spett. Orto Botanico. Già alcuni giorni prima il Prof. Menozzi

ci aveva interessato alla quistione, riferendoci il di Lei desi-

derio e mandandoci dei campioni da esaminare. Siamo quindi

lieti di poterle dare subito il nostro giudizio, risultante da

un esame a cui abbiamo dato ogni nostra migliore attenzione.

L'esame fatto nel nostro gabinetto chimico ha dato il se-

guente risultato :

Perdita per depurazione ed asciuga/ione (sostanze

solubili nell'acqua ed umidità) 0, 85 %
Eesine naturali 17, 47 %
Ceneri 1, 25 »/o

Caoutchouc, compreso quantità quasi trascurabili di

frammenti vegetali 74, 43 %

100, 00



di fusione è superiore ai 100° 0., la loro reazione perfettamente
neutrale.

Il caoutchoue è piuttosto nervoso, ma facilmente ossidabile
già a 70 C. come tutti i caoutchoue delle gomme di categorie

Passata a fabbrica la gomma depurata, ne furono tratti
tre dischetti di cui le unisco campione. Contendono tutti il

10 °/ di zolfo; il bianco contiene inoltre 50 % di ossido di
zinco, ed il rosso 20 % di solfuro d'antimonio; la vulcanizza-
zione è starsi latta in diversi periodi, tino ad ottenere il mi-
glior grado possibile di elasticità e di compattezza.

In complesso il giudizio tanto del nostro Laboratorio sul
campione di gomma greggia, come del nostro Personale Tec-
nico sul trattamento industriale, porta a concludere che si

tratta di gomma abbastanza buona, anche per applicazione
nel] industria, ma di II. categoria ed il cui valore potrebbe
aggirarsi intorno alle L. 1(1 a Chilogrammo, sulle basi dei
prezzi altissimi attualmente vigenti per le gomme gregge.

Mentre ci è grato comunicarle quanto sopra, ci dichiariamo
sempre a Sua disposizione, ben lieti se potremo ancora essere
'itili in qualche modo nei suoi interessanti esperimenti e colla

massima stima ci rassegniamo.

Firmato Pirelli

risponde presso a poco a «niello ordinati.) delle gomme di ori-

gine asiatica. Tenendo poi conto che il prodotto grezzo non
è stato né lavato, nò in alcuna guisa trattato prima di es-
sere sottoposto al giudizio dei svenici, questo risultato è
•Piatito mai soddisfacente.

Resta però ancora da esaminare se la quantità del pro-
dotto e le spese necessarie ad una possibile coltura, possano
incoraggiare la introduzione e diffusione di questa pianta nel

mcora ri spondere
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un chilogrammo: ma ritengo che se ne avrebbe potuto estrarre

una quantità quasi doppia se l'operazione non fosse stata so-

spesa per evitare un inutile consumo di un materiale prezioso

per ulteriori studii. I quali si rendono ancora necessari i per al-

tre considerazioni e specialmente per il fatto, già segnalato dai

pratici, che la quantità percentuale di gomma contenuta nel

latice di F. elastica varia secondo i mesi in cui si effettua la

estrazione; per cui non è escluso che la cifra di 74, 43 n
„ di

caoutchou riscontrata dal Pirelli nella gomma greggia da

me inviata, potesse anche essere più alta a maggior vantaggio

del prodotto siciliano.

La conoscenza dunque di siffatto elemento e di primissima

importanza; le mie osservazioni non possono dare che un va-

lore indiziale.

Venendo in ultimo alla quistione della coltura, si può forse

con maggiore ottimismo affermare che non sieno all'uopo ne-

cessarii grandi sacrifìzii di spese e di cure.

Nel nostro Orto Botanico i più grandi esemplari di F. e-

lastica non sono stati mai oggetto di speciale trattamento.

Essi vengono innaffiati ogni 10 o lo giorni nella estate, come

in generale gli altri aliteli. Nessun lavoro e stato eseguito al

terreno, salvo a ripulirlo dalle erbe infeste. Per esperienza

propria e per affermazione di giardinieri, posso anche aggiun-

gere che questa pianta può da noi sopportare a lungo la sic-

cità estiva ; come le abbondanti irrigazioni affrettano il suo

sviluppo. Ilo visto margotte di M anni, piantate in terreno

profondo e sciolto ed irrigate regolarmente ogni settimana, ed

il loro tronco misurava s centimetri alla base. E' quindi da

concludere che in terreni di buona qualità, quali quelli che

vengono ordinariamente impiegati per la coltivazione degli

agl'uno, copiosamente irrigati, opportunamente concimati e la

vorati, la coltura sarà facile e Io sviluppo di piante forti e

rigogliose più pronto. Io ritengo che ne! corso di IOanni.date

simili condizioni di coltura si potranno ottenere dei soggetti

robusti e prodotti feri.

sei anni, utilmente consociarsi ad altre di valore, p. es. orta-

lizio, poiché le piante di F. elastica sono per lor natura poco

succede nella coltura degli Agrumi.



CONCLUSIONI

Dalle considerazioni e dai fatti suesposti risulta che il Fi-

cus elastica è la sola pianta produttrice di gomma elastica

fra quelle, finora coltivate in questo E. Orto Botanico, sulla

quale possiamo fermare la nostra attenzione.

Essa prospera liberamente sotto il clima di Sicilia, dell'e-

stremo mezzogiorno della Penisola e della Sardegna, ove com-

pie il suo regolare e normale periodo di vegetazione.

L'accrescimento di essa è continuo tutto l'anno, il che di-

mostra che l'adattamento di questa pianta al nostro clima è

già completo, com'è il caso degli Agrumi.

In confronto a questi ultimi la vegetazione è più rapida se

la coltura vien fatta in terreni irrigui e colle debite cure.

La produttività del F. elastica sotto il clima di Palermo,

è dimostrata dai buoni risultati delle analisi chimiche del pro-

dotto greggio e dal favorevole pareri' dei tecnici sul medesimo.

Esso contiene circa il 75 % di gomma elastica utile ai varii

scopi industriali e di eccellente qualità come ne fanno prova

i dischi preparati dalla Ditta Pirelli e C.

La quantità del prodotto ricavato da un albero adulto può

ritenersi mediocre. Ma ulteriori studii sono necessarii per de-

terminare con precisione l'epoca dell'anno della massima e

della migliore produzione.

Anche ulteriori ricerche, su più larga scala, sono deside-

rabili per precisare meglio i probabili vantaggi economici di

questa possibile nuova industria che va segnalata all'atten-

zione degli agricoltori del Mezzogiorno.

È mia opinione personale infine che, colla perseveranza

e col sussidio continuato della esperienza, il problema della

coltivazione delle piante da gomma elastica del mezzogiorno

d' Italia possa in un avvenire non molto lontano essere risoluto.

In Egitto, da pochi anni in qua, prima ancora che si posse-

dessero dati sperimentali sicuri sulle i ne qualità del prodotto

sono state iniziate piantagioni dello stesso F. elastica per o-

pera di alcuni speculatori inglesi.

L'Inghilterra in questa lotta per diffondere la coltivazione

• Ielle piante da gomma elastica ha dato prova di una grande

pertinacia, (inverno e società private, col sacrificio d'ingenti

capitali, hanno continuato da trent'anni a questa parte e con-



tinuaiio sempre tenacemente a battere la stessa via, pur fi

le tante disillusioni e sconfìtte provate. Essi cominciano oi

a raccogliere qua e là i frutti della vittoria; ma il sempi
bisogno di nuove fonti di caoutchouc ed anche

> dei prezzi accrescono l'ardore nell'ii

trapresa e la speranza del successo.

Ed io mi auguro che il mio voto possa essere preso nel]

debita considerazione dall'Eccellenza Vostra.



I banani da introdurre nelle nostre colture.

Nel precedente numero di questo Bollettino il signor V.

Riccobono ha trattato della « Coltura dei Banani in Sicilia »

fermandosi più specialmente sul rendimento economico della

Musa Sapientum. Poiché con certezza questa coltivazione è de-

stinata a rendere grandi servigii all'orticoltura ed al commercio

locale, non è ora fuori luogo additare altre specie e varietà

di Banani (specie diverse del genere Musa), che possono util-

mente venire introdotte.

Classificherò la Musa in cinque categorie:

1. Banani oleracei.

Piante senza rigetti alla base, con asse del germoglio molto

robusto e grosso ed a foglie grandissime e numerose, con fiori

sterili uumerosi all'ascella di brattee grandi, con frutti coria-

cei a semi grossi e poco numerosi. Comprendono :

Musa Ensete Gmel.==¥. edule Bruee—Montagne dell' Abis-

— Livingstoniana Kirk.—Africa centrale.

— oleracea Wiell.

— Banksii Muell.

2. Banani a frutti carnosi : tipo della Musa Sapiewtom Lino.

Piante con rigetti alla base, con asse del germoglio di

mediocre spessore ed a foglie grandi, con fiori sterili su rachide
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del completo sviluppo dei semi, con semi della grossezza di
un piccolo pisello e tendenti ad abortire quando la piani;. ì>

sottoposta a coltura. Comprendono:
Musa Sapientum sensu latiore.

— — var. edulis Terr. A. = M. Sapientum Liun : frutto di

mediocre grandezza, a polpa molle e mangereccia : fiori sterili

e brattee caduche.

— —var. paradisiaca Terr. A. = M. paradisiaca Limi.:
frutto grande, lungo, a polpa mangereccia solo quando è cotta;
fiori sterili e brattee persistenti.

Alle due varietà si collegano come forme più o meno
distinte :

M. alphurica Rumph. = M. Bertcroniana Colla. -Molucche.
— corniculata Rumph.—Lubang e Malgascia.
— seminifera Lour. — Cocincina.
— chinensis Sweet.—Malesia e Cocincina.
3. Banani ornamentali.
Piante con numerosi rigetti alla base, con asse del germo-

glio di mediocre spessore ed a foglie piccole, con fiori e brattee

vivamente colorati su infiorescenza diritta, con frutti coriacei.

Comprendono :

Musa ornata Roxb. — India.
— speciosa Tenore.
— sanguinea Hook — India.

coccinea Andr. — China meridionale.
4. Banani a fibre tessili.

Piante con rigetti alla base, con asse del germoglio lun-

ghissimo ed a foglie grandi, con fiori pochi e frutti verdi che

difficilmente maturano.
Musa textilis Nee. — Malesia. Amboina, etc.

5. Banani coloranti.

Piante con rigetti alla base, con asse del germoglio lungo e

grosso ed a foglie mediocri, con fiori scarsi e frutti sgradevoli.

Musa Fehi Bert. — Oceania e Malesia.

Descriverò qualcuna delle più importanti specie e varietà,

sendo così più facile ai nostri orticoltori di ritirarle dagli

> coltivarle.



1». categoria :

1 M. Emete Gniel. —Germoglio molto poderoso, robusto,

alto. Foglie ellittiche intiere, con costola mediana molto spessa

e porporina, con picciolo corto a margini ricurvi e bruni;

guaine fogliari carnose, canalicolate, persistenti dopo la caduta

delle foglie e divaricate. Rigetti alla base del germoglio ot-

tenuti solo artificialmente dopo la recisione di esso. Spadice

corto, ricurvo : spata ovale, ^lanceolata, rosso- bruna, rigonfia.

Fiori con tepido inferiore lungamente mucronato. Frutti oblun-

ghi, piriformi, con uno a tre semi grandi.

Questa specie, spontanea nelle montagne di Abissini», vive

da noi prosperamente all'aria libera. Nei paesi nativi dà un

buono alimento, che si ricava dalla parte interna del picciolo

carnoso, dal centro e dalla base del germoglio, e dalle radici;

è con ciò, che, messe a fermentar*' in speciali buche per uno

a tre anni, si preparano le gallette di ensete.

Gli indigeni mangiano cotte le parti tenere del germoglio.

2. M. oleracea Wiell. — Germoglio rossastro (verde in una

sola varietà), rigonfiatesi alla base in un corpo carnoso, ricco

di fecola. Le foglie sono verdi nella pagina superiore, e glau-

che nella inferiore, con picciolo lungo, gracile. Non fiorisce

mai sul littorale della Nuova-Caledonia, ove si trova ordina-

riamente coltivata.

Gli indigeni mangiano questa fecola dalla quale si può

preparare anche gallette condendola con zucchero.

3. Agli stessi usi delle due precedenti potrebbero essere

coltivate .1/. Lirinijstoniatta e .1/. Iiank.sU, ma esse sono poco

note e mancano affatto nel commercio orticolo per tentarne

l'introduzione.

Per le specie sopra enumerate confrontisi : Kngler. b>ie

Pflanzenwelt Ost-Afrikas. II. p. 99 101, 526. — Aggiungerò

di più, che la M. Emete è spontanea in Eritrea, nello Sci-

menzana, e che là viene utilizzata e per la farina che si ot-

tiene dalla fermentazione degli steli, e per la fibra tessile lu-

cida e bianca come seta. Vedasi all'uopo: «Bollettino agri-

colo e commercia!.* della Tohmi,! Eritrea, II. n. t>-7. p. 82».



irrigazioni <> con ;„i : ,tte mischi,. ,li terreni, trovano quasi le

stesse condizioni di vita ohe nei loro paesi nativi, occorre tare
un cenno sul modo di raccolta e di preparazione dei frutti.

Allorquando questi hanno raggiunta la loro normalt tnan
de/za, pur essendo ancora verdi, si taglia lo scapo fruttifero
e si deposita, diritto, entro camere molto alte, aereate, ina

piuttosto buie; a poco a poco i frutti maturano, ovvero ac-

quistano l'aroma e la dolcezza della polpa, per cui sono tanto
ricercati. Ciò pel commercio locale. Dovendoli inviare sui

mercati più lontani, converrà invece, dopo .So 1.0 giorni di dimora
nel eameroue. di maturazione, tagliare l'uno dopo l'altro i ver
ticilli fruttiferi e riporli entro cassette perforate, curando che
ognuno sia separato dall'altro da uno strato di paglia sotti

lissima, io m0(io da evitare urti e contatti. 1 frutti già maturi

grassa liquefatti) (preferibile il burro); se ne ottengono cosi

delle conserve, (die permettono di spedirli a grandi distanze,
e di essere utilizzati in ogni tempo. Quando ciò non voglia farsi,

Si disseccano, dopo averli pelati, al sole o al forno come i fì-

chi da noi; quindi, cosi come per questi, si ripongono in sca-

tole o si aeeouiodauo a tavolette di due o tre strati tratte

liuti da stecchini di sottde bambù. - I frutti verdi alla loro

volta, quando si teme non vederli raggiungere la maturità, si

tagliano a pezzetti, si disseccano o al sole o al forno, e quindi
si polverizzano; la farina cosi ottenuta e quanto mai eccellente.
Cli inglesi ne fauno largo uso, e la conoscono col nome di Co-

quintay.

Nella Colonia Eritrea la coltura dei Banani viene fatta a

Vedasi all'uopo: «Bollettino agricolo e commerciale della Co-

chi signori ne ottengono i frutti per le loro mense; e spesso

stato trattato esaurientemente da Engler. Di Ptlanzeuwelt

Ost-Afrikas, 11. p. yi-98»; ed anche in «JNicholls. A Text
Book of Tropical Agriculture, p. 158-165». In questo stesso

nostro Bollettino (voi. IV. p. 36-39] sono stati indicati con si-

curezza i metodi di coltura, le spese occorrenti per un inquanto

anni di raccolta, considerando i primi due anni come assor-

biti nei lavori di preparazione.
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Ciò premesso indicherò sommariamente i caratteri delle

migliori varietà.

1 . M. Sapientum Linn. — Germoglio gialliccio, macchiato

di brunastro, che naturalmente produce alla base un grande

numero di rigetti. Foglie numerose, d'un verde intenso, arro

toudate ad ambedue le estremità, circondate da un margine

verde porporino spesso molto visibile, con picciolo corto e

spesso anch'esso marginato di rosso. Spadiee molto lungo, con

la parte sterile assai allungata, inclinata verso il basso e ter-

minata da gemma, con la parte fertile costituita da nove o do-

dici verticilli di brattee d'un bel colore di porpora violaceo al-

l'esterno, verdognolo o vinoso nell'interno, portanti tutte fiori,

i cui ovarii abboniscono successivamente dal basso all' alto.

Frutti piccoli, a buccia sottile e non aderente e polpa giallo-

rosea, profumata, zuccherina; di forma oblunga o cilindrica,

alquanto arrotondati alle estremità. Il loro colore varia a se-

condo delle varietà colturali, sicché ve ne ha di gialli, di verdi

e di un rosso- violetto. Si mangiano crudi. Occorrono in com

mercio varietà senza semi, e queste sono certamente le pre

ferite.

Col nome di M. seminifera Lour. vi ha una forma a ger-

moglio altissimo, verde chiaro come le bratee ed i frutti anche

a maturità. Questi si mangiano cotti, ed hanno polpa molle,

poco spessa.

L». M. paradisiaca Linn. — Germoglio verde non macchiato,

con numerosi rigetti alla basti che spuntano naturalmente, do-

glie verdi, relativamente spesse, ellittiche, a faccia supcriore

più chiara, con picciolo più crenato che in M. Sapientum,

glauco, dai margini sollevati a guaina ed in forma «lì doccia.

Spallici- più breve che in M. Sapientum e con gemma terminaie

ovata; brattee ovato-oblunghe, violetto-rossastre, o rosso cenere

nello interno e violetto ardesia nell'esterno, coperte da efflore-

scenze bianche. Fiori quasi tutti fertili, in 5 ad 8 verticilli.

Frutti più grandi ed assai più lunghi che in M. Sapientum,

giallo-pallidi, ricurvi alla estremità e con 3 e 5 angoli varia-

mente arrotondati, provvisti di polpa più dura, poco zucche-

Malgrado ciò, la produzione dei frutti è tale , che viene

coltivata più largamente della M. sapientum. In oltre il germo-
glio disseccato può venire ridotto in farina, che dà del buon
pane; verde, serve come foraggio.



A questa specie si collega M. corniculata Rampa., caratte-

rizzata pel germoglio d'uà verde brillante e munito anche di
rigetti alla base, per lo spadice senza gemma terminale, a 2-3

verticilli di fiori, quasi unilaterali. I frutti sono giallo bianchicci,
ricurvi a corno di bue, da 20 a 30 centimetri, quasi nian
golari.

3. M. chinensis Sweet. — Germoglio molto grande in propor
zione dell'altezza (1.50 a 2 metri). Foglie d'un verde intenso,

glauche disotto, relativamente spesse e corte, oblunghe, arro
tondate ad ambo le estremità, con picciolo spesso, corto, ri

curvo ai margini ed in forma di doccia. Spadice inclinato;

brattee ovali, rosse nell'interno, rosso-feccia di vino o violacee

all'esterno, ricoperte di pruina bianca, portanti da 8 a 9 fiori;

gemma terminale ovata; frutti ricurvi, verdastri.

Nei climi temperati non fiorisce e nò fruttifica facilmente,

come in generale i Bauani dei luoghi freddi; ma la coltura
non ne è difficile, e quindi si potrebbe facilmente introdurre
con speranza di successo tenendo le piante riparate a ridosso
di muri ed esposte a sud.

4. M. alphurica Rumph. — Germoglio con alla base tre foglie

bratteiformi, verdi, sessili, di dimensioni decrescenti, ed asse
lungo, striato. Spadice portante tre verticilli parziali di fiori

fertili, senza gemma terminale. Frutti giallo-pallidi , ottusi

all'apice, lunghi 22 a 27 centimetri, a polpa biancastra, vi-

schiosa, acidula. Questi si mangiano cotti e crudi.

III*. Categoria.

Tutte le specie sopra dette per il fogliame e pel porta-

mento maestoso si prestano anche bene all'ornamento. Oltre
M. ornata Roxb., M. speciosa Ten., M. sanguinea Hook., M.
coccinea Andr., così largamente ditluse nei giardini e nelle serre,

ricorderò qui M. rosea figurata a tavola 706 del Bot. Register,
e M. Roaulii Sagot. Quest' ultima ha germoglio poco alto,

roseo; foglie tutte d'un rosso metallico magnifico, o d'un co-

lore rosso bruno a ritiessi metallici, con picciolo roseo e gra-

datamente confondentesi col colore delle foglie.

Anche M. Pierrei Sagot ha germoglio rossastro o d' un
rosso assai carico sino nelle piante giovanissime; epperciòè me-
ritevole d'essere introdotta.

IV*. Categoria.

1. M. textilis Nee (= M silvestri* Rumph., M. troglodyta-
rum Bl.) - Germoglio che raggiunge sino i 7 metri di altezza.



Foglie (Firn verde cupo, ellittiche, eccetto le superiori che

sono divaricate, con picciolo guainante, a margine nerastro.

Spadice inclinato ; brattee ovatoacute , accartocciantesi in

fuori, e portanti ciascuna almeno 16 fiori. Spadice inclinato;

brattee e fiori esalanti un forte odore, alquanto solforoso. Frut-

Questa specie, contrariamente ' agli altri Banani, non ri-

chiede luoghi molto umidi, uè frequenti irrigazioni; e da noi

andrebbe coltivata all'ombra di grandi alberi, sempre però a

riparo dai venti. Le guaine fogliari producono una delle più

eccellenti fibre che si conoscano, sia per lunghezza (sino a 2

m. e più) che per sottigliezza e tenacità. Le fibre delle guaine

interne sono più belle e più sottili di quelle delle guaine e-

sterne, e rassomigliano molto alla seta. Gli indigeni di Minda-

nao. Mangenada, Gibolo, "M.-nado, ove tale specie è frequentis-

sima nelle foreste di Palma a Sagou, ne preparano la stoffa

conosciuta col nome di Koffo. Un tempo a Parigi veniva usata

a farne tessuti rii-nvati per grand»- « >1 idità e lucentezza; oggi

ignoro se tale industria sia cessata.

Ogni pianta può fornire 12 once o più di fibra, ed un ope-

raio arriva a prepararne 25 chilogrammi al giorno. È cono-

sciuta la pianta col nome di Canape di Manilla.

2. Altre Musa, da cui si ottengono fibre tessili, sono M.

Sapientum Limi.. M. paradisiaca Limi.. M. seminifera Lour., e

M. Emete Gmel., delle quali ho sopra parlato nelle categorie

prima e seconda. Le fibre delle prime due sono molto resi-

stenti, e si utilizzano per farne cordami d' ogni sorta. La

terza, massime in una varietà uota in Cocincina per Touille

hot ruong, è degna d'essere introdotta, perchè le fibre nume-

rose e sottili si prestano a varii lavori di tessitura. In Eritrea

le fibre estratte dalla M. Ensete, sottoposte auche a colora-

zioni diverse, non si lasciano classi tirare per india, indietro alla

vera manilla per aspetto e per resistenza.

Su quosto prodotto secondario, che danno i Banani da

frutta, è utile richiamare l'attenzione di tutti i coltivatori,

giacché le fibre si ottengami appunto dalle parti delle piante

destinate a venirjbuttate via, bruciate o nel concimaio dopo

la fruttificazione. Essendo in oltre queste molte tenere ,
1' e-

stra/.ione delle fibre è d'una facilità assai grande: ne si ri-



In parecchi articoli della «Revaie des cultures tropicale*», del

«Journal d'Agrieulture tropicale », del « Tropical agrieultu
rist » si ritorna su tale argomento; e ne fu fatto anche cenno
nel «Bollettino agricolo e commerciale della Colonia Eritrea,
II. p. 82». Per varie località della Sicilia, questa coltura in-

sieme con quella de\VAgave sisalana , di cui io scrissi nel

«Bollettino del R. Orto Botanico di Palermo, II. p. 91-111»
potrebbe dal punto di vista delle industrie tessili essere abba-
stanza rimunerativa. Occorre solamente che si sappiano sceglie

re le zone, per cui tra valore del terreno, .spese colturali e ren-

dimento economico tinaie vi sia per l'intraprenditore un equo
compenso, se non altro eguale a quello ora dato dalla colti

vazione degli agrumi.
V\ Categoria.

1. M. Fehi Bert. (= M. troglodytarum Linn., M. Uranosco-
po» Rumph.) — Germoglio molto robusto, che può raggiungere
sino a 6 metri di altezza e 0,40 di diametro, verde nei primi
anni, poi rosso-feccia di vino massime alla superficie esterna
delle guaine fogliari, variabile naturalmente alla base dei ri-

getti. Foglie lanceolate, più strette che nelle altre specie ed a
nervature molto appariscenti. Spadice diritto, con 6 od Sfiori

all'ascella d'ogni spata.

Il succo del germoglio è d'un magnifico color violetto, do-

tato d'una grande proprietà tintoria e contenente una quan-
tità relativamente considerevole di gomma gutta.

I frutti hanno buccia spessa, parzialmente aranciata o color

feccia di vino giallastra; polpa di cattivo gusto, d' un giallo

che tinge, contenendo gommagutta debole o zafferanata. Se
vengono mangiati, il che accade solo presso gli indigeni per

abitudine contratta dai primi anni, colorano le urine più o
meno intensamente.

Cresce spontanea a Tahiti, al di sotto della zona dei Ba-
nani di regioni fredde, giungendo sino a 1125 metri, e richiede
un terreno piuttosto fresco ed umido (non mai caldo eccessi-

vamente).

In questi ultimi anni ne sono state largamente studiate le

proprietà tintorie; ed il chimico Cuzent ed altri hanno otte-

nuto dei bei colori rosso, bleu, lilas, verde, giallo. Valga al-

l'uopo riscontrare : Husemann, Die Ptlanzenstoffe. I. p. 420.

Oltre a ciò, le guaine foliari danno una buona fibre tessile

epperciò la sua coltura darebbe, come per M. paridisiaca e



Sapientum, un doppio prodotto, l'uno e l'altro abbastanza

ì " adunque, dirò che si conoscono Musa da col

giardini, «li ;ipp;iit;iim'titi, di serre,

materie coloranti, — per le libre tessili,

— per l'alimentazione come legume, — per i frutti. Per quanto

qui in Sicilia, nei luoghi più caldi ed ove più facile sia l'ir-

rigazione ed il terreno è naturalmente umido, tutte possano

attecchire, è però più consigliabile fermare l'attenzione e col

tivare M. Emele, M. Sapientoni, M. paradisiaca, M. textilis

con le loro rispettive varietà; tutte a scopo di ricavarne fibre

tessili gareggianti con la seta per lucentezza e con la canapa
per lunghezza e per resistenza, la seconda e la terza anche
per frutti.

Spero che le mie parole sieno buon seme, e che quanto
prima, consociati alle piante d'agrumi massime là dove queste

abbiano un po' sofferto e lascino tra l'un filare e l'altro uno
spazio sufficiente, si debbano vedere coltivati il Banano tessile

per le fibre e il Fico banano per le frutta.



Contributo alla conoscenza di alcuni legnami
della Colonia Eritrea.

Con questa breve Dota ho in animo di porgere un contri-

buto alla conoscenza dei legnami della Colouia Eritrea ; lo

studio fu compiuto su di una serie di esemplari, in piccolo

numero purtroppo, conservati nel museo del E. Orto botanico
di Palermo. Giova intanto premettere che, appunto per la

scarsezza del materiale avuto a disposizione, i risultati delle

mie osservazioni tendono solo a fornir materia a chi in av-

venire sarà più avventurato di me col poter raccogliere da sé
e da sé preparare i campioni di legnami e col poterli confrou
tare con quelli di altre collezioni. Giacché se in generale per ot-

tenere diagnosi sicure occorre che sia numeroso e variato il ma-
teriale di studio, essendoché le diagnosi rilevate dall'esame di

uno o pochi esemplari non hanno che un valore molto relativo,

nel caso nostro speciale occorre anche maggior copia di osser-

vazioni a causa del peculiare modo di vivere degli alberi in quei

paesi sottoposti al beneficio delle doppie piogge annuali. Biso-

gnerà sopra tutto conoscere bene le condizioni biologiche sotto

cui una specie si è sviluppata, e constatare quindi le differenze
fra quelle dei monti e del piauo, del nord e del sud, delle

parti orientali ed occidentali. Solo dal complesso di una serie

di tali osservazioni verrà poi alla luce quel lavoro generale
che darà un criterio il più possibilmente esatto sui caratteri e
SI| U'' qualità delle singole specie legnose eritree. Ed è solo così



die lo studio della xilografia eritrea potni servire a di strare

al paese quanto può ricavai si dalla ricchezza forestale della

nostra colonia.

Venendo ora al metodo ed all'ordine seguito, dirò che per
l'esame delle strutture mi sono limitato all'osservazione ma
croscopica, ricorrendo a quella microscopica solo quando mi
e sembrato potere così meglio accertare e stabilirei caratteri
pel riconoscimento commerciale ed industriale del legno.

Ho sempre fatto uso delle colorazioni, cioè e quella che
si ottiene con la potassa caustica e quella col successivo trat-

tamento con acido cloridrico e iiuoroglucina. Questo metodo
di ricorrere alle colorazioni pel riconoscimento dei legnami è
stato solo accennato di recente (1); e giova diffonderlo, perchè
può fornire utili elementi di classificazione quando si usino
due o tre diversi coloranti.

Mi è pure parso utile determinare, a mezzo del rapporto
fra il peso ed il volume, con suffieente approssimazione, il

peso specifico, molto importante per dedurre le qualità di
compattezza e di resistenza delle singole specie legnose.

Hochst.
Nome volg: Tscha'a.

Albero di 15 20 m. d'altezza, con tronco diritto, «

dei rami bianchiccia; frequeute nell'Arcipelago Dahalak, Da-
moeita, Habab, Assaorta, Oculè Cusai.

Legno mediocremente pesante (peso specifico = 0,672), duro,
non molto compatto, bruno nerastro , differenziato. /Sezione
trasversale : Durame marrone con striature brune, alburno

-:<». Accrescimenti annuali larghi fino ad un cmv
difformi con pseudo anelli. Vasi numerosissimi, larghi fino a
V« mm., circondati da un tessuto parenchimatieoVrivasalc
strettissimo, più chiaro del legno o raggruppati in serie con-
centriche <

sparsi, itagli finissimi por

• >.
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rame una colorazione bianco-plumbea con tono roseo e con

arcola rosso- marrone, mentre l'alburno si colora in rosso-ciliegia.

Osser Dazioni.— Legno ili bell'aspetto che sopporta molto bene

la politura e l;i verniciatura.

Albizzia anthelmintica Brongu.

Nome volg: Bessenà.

Albero di mediocre altezza, di grosse dimensioni, che s'in-

contra nella zona di Cheren (1200-1300 m.)

Legno pesante (peso specifico — 0,8^0), omogeneo, a grana

non molto fine, compatto, di color rosso-amaranto cai irò. dif-

ferenziato. Kibre corre. Sezioni- trarersttle : Durame rosso-vino-

so, alburno gialliccio con venature rossastre, non ben delimi-

lati, larghi tino a L era., con pseudo anelli, l'ori granili o in

serie continue all'inizio dell'accrescimento o sparsi, isolati o

a gruppi di '_!-.! nel resto dell'anello, caratterizzati per un'am-

pia zona di tessuto parenchimatico perivasale, ricchissimo di

grossi granuli d'amido : tale tessuto è più chiaro del resto del

legno. Raggi finissimi «lari da poche cellule, visibili alla lente,

ondulati, discontinui. Sezione ìoiu/ituil'uiale: In

nizio dell'alburno il durame è percorso da an

gitudinali giallochiare, ondulate, contorte. Eaggi invisibili an-

Con potassa il durame si colora in marrone-cupo tendente

al nero, l'alburno in marrone-chiaro con stretta arcola più ca-

rica; con acido cloridrici» e tìuoroglucina l'alburno si colora

Osservazioni. — Questo leguo per la sua naturale colorazione

e per la disposizione dei vasi può essere un legno prezioso

Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr.

Nome volg: Sibbè.—Nome commerciale: Ebano del Soudan.

Albero di media grandezza (16-10 m. d'altezza, per 0,50-
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0.70 di diametro), con tronchi non molto regolari (1) corteccia
bruno-chiara o bigio-sporca, scabra e a desquamazione irr,'''

golare. Pianta a foglie caduche, spinosa, che cresce abba-
stanza comune nei Mensa e nell'Amaseli.

Legno pesantissimo (peso speeiiico-. 1.2.S). molto omogeneo
a grana fine, il più duro legname fra quelli conosciuti (» •

legno differenziato in un alburno giallo con leggero tono ros-
sastro-scuro, durame nero o brunastro o rosso carico. Fibre
corte. Sezione trasversale: Midollo e raggi invisibili. Differen-
ziazione fra alburno e durame ben netta, ma molto irregolare
Quando il durame è brunastro la zona iniziale degli accresci-
menti annuali apparisce appena più chiara. Sott.. la lente ap-
pariscono i pori, poco numerosi, distanti, in serie concentriche
che limitano gli accrescimenti annuali. 1/ alburno e stretto.
I-li cm. Sezione longitudinale : La zona iniziale dell'accresci-
mento del durame apparisce brunastra, Raggi invisibili. ,sv-

ztone lonfiitudinale-tangenzlale : Raggi stretti e alti.

Con potassa caustica il durame si colora dapprima in nero
poi in nero carico opaco con areola nero lucida, V alburno dap-
prima in marrone chiaro che diviene poi giallo-marrone con
areola più scura. L' acido cloridrico decolora un poco il du-
rame e non altera l'alburno. L'acido cloridrico e la fluoroglu-
cina colorano l' alburno in rosso amaranto, il durame si decolora
leggermente lasciando una patina bigio plumbea facilmente
scomparente.

Osservazioni.—Legno difficile a tagliarsi, con superne! di ta-
glio lucide. Col polimento e la verniciatura acquista una bella
colorazione nero-carica e lucida. Si adatta per la sua durezza,
resistenza e bellezza ad una infinità di lavori che lo rendouo
prezioso in ebanisteria e stipetteria e ne consigliano la con-
servazione e la coltura.

forse il solo Ebano.



Albero o alberello sempreverde, spinoso, comunissimo spe-

cialmente verso i 1000 m.

Legno non molto pesante (peso specifico —0,750), abbastanza

rompano, gialliccio, non differenziato, a grana media, fibre

contorte. Sezione trasversale : Accrescimenti ampi, di varia

grandezza, con anelli e pseudo-anelli confusi, ampiamente on-

dulati, lìaggi difformi, larghi tino a 1 min., giallicci -lucidi,

ondulati e continui, l'ori di mediocre ampiezza, numerosi in

corrispondenza degli inizi delle zone d'accrescimento o ingrup-

pi di vario numero (riuniti fra loro da un parenchima peri-

vasale più chiaro del resto del legno), nel resto della zona, per

cui danno l'aspetto di un rosario e formano un disegno ca-

ratteristico. Legno gialliccio con tono marrone. /Sezione longi-

tudinali radiale : Legno giallo-paglia, con specchi (raggi) ben
visibili, alti fino a 35 inni., numerosissimi, più chiari, lucidi.

Sezione tangenziale : Raggi a forma dì losanga, brunastri, nu-

merosissimi, clic danno al legno un aspetto lacunoso, costituiti

da un aggruppamento numerosissimo di cellule.

Con potassa caustica il legno si colora in giallo-oliva chiaro;

con acido cloridrico in marrone molto chiaro, colore che perde
subito; con acido cloridrico e fluorogluciua in rosso-ciliegia.

Osservazioni.— Legno facilmente lavorabile, che acquista bel

polimento; sopporta la verniciatura, pregiato per gli specchi
ampi. Adatto pei lavori di ebanisteria.

Olea chrysophylla Lam.
Nome volg: Aule, Au' leh.

Albero di grosse dimensioni, sempreverde, a tronco quasi

sempre regolare, comune negli Habab, Mensa, Amasen, Bogos,
dai 1000 m. in sopra. Forma boschi.

Legno molto pesante (peso specifico = 1,25), molto com-
patto, durissimo, a grana fine, di color marrone, differenziato
ili durame. Presenta delle fenditure come il nostro olivo. Se-

zione trasversale: Gli accrescimenti appariscono per la loro

zona iniziale più chiara. Pori visibili appena con forte lente,

sparsi e non molto numerosi, isolati o raggruppati, circondati

interrotti appena più chiari. Alburno giallo scuro con tono

mente i pori e i raggi. Sezione longitudinale; Durame uniforme



Con potassa caustica il durame prima si colora in ,n,non,
<

,];u "- I»«" in marrone-lucido; con acido cloridrico e fluorogiuumi in bianco-carneo con areola rosso-amaranto
(Nervazioni. - rjn po? difficile a lavorar8Ì gi j.^.j

bene lucidare e sopporta anche bene il polimento Adatto oerpezzi di macchine, per macchine agricole, per lavori d'iute«lio e, per le dimensioni notevoli che può .a^ime-ere .im .
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Ficus vasta Forsk.
^ome volg . Dàro< Dbaro
'bero di grandi dimensioni, a foglie persistenti, forse



dei più grandi della Colonia, dove s'incontra frequentemente

nei luoghi umidi.

Legno leggero (peso specifico = 0,439), poco omogeneo, a

grana grossa e poco duro; di color giallo-bigio, chiaro, con

tono marrone. Fibre di media lunghezza. Sezione trasversale :

Midollo grosso, ben visibile, che si distrugge col tempo, per-

sistendo però il foro centrale. Legno non differenziato. Ac

crescimene larghi 3-10 nini., regolari, un po' confusi, con zone

pareuchimatiche concentriche ondulate. Pori difformi, nume-

rosissimi, disposti irregolarmente. Eaggi finissimi, visibili con

la lente, interrotti, difformi per ampiezza, giallo chiari, nume-

rosissimi. Sezione longitudinale: Gli accrescimenti appariscono

rossigno-bruni. Vasi ben visibili e ampi. Specchi invisibili.

Sezione tangenziale : I raggi non sono visibili.

Il legno trattato con potassa caustica assume una colora-

zione giallo-oliva chiaro, che poi diviene giallo chiaro
;

con

acido cloridrico giallo-scuro e con acido cloridrico efluoroglu-

cina rosso-amaranto.

Osservazioni. — Si lavora e si tornisce facilmente e può an-

che essere lucidato. Per la sua leggerezza è adatto come ma-

teriale da imballaggio e come materiale da costruzione (porte,

finestre, solai, ecc.). Essendo di poco valore si adatta per la

confezione di una grande quantità di piccoli oggetti occor-

renti all'economia domestica.

Ficus Sycomoms L.

Nome volg: Schagla, Scheqla.

Albero <li grandi dimensioni (1), u foglie persistenti, con

corteccia grigia o grigio-plumbea, spessa; cresce nella regione

montuosa degli Assaetta, Menasi, Amaseli, Bogos.

Legno leggero, poco omogeneo, a grana grossa, di color

giallo-bigio chiaro con tono rossastro. Sezione trasversale: Le

gno non differenziato. Midollo grosso, ben visibile, persistente

anche in tronchi vecchi, che si distrugge col tempo. Anelli

larghi 5-15 inni., ben visibili, regolari. Pori difformi, grossi,

poco numerosi, sparsi in zone pareuchimatiche ondulate, con-

fi; Max Schiller ne i



accrescimenti appariscono rossigno- bruni. Y
r
asi ben visi

e ampi. Sezione longitudinali tangenziale : lìaggi alti '

. 1

_

Con potassa caustica il le- no prende prima una colorazione
giallo olivastra, poi resta leggermente decolorato con areola
bruna. Con arido cloridrico e il oglu.-i.ia si colora in roseo
sporco, mentre col solo acido cloridrico imbrunisce appena

(Nervazioni, Legno molto analogo a quello del F. rasta.
«la cui difficilmente può distinguersi; la colorazione ne è un
po' diversa coi reagenti indicati. IL, comune con quello i ca-
ratteri tecnologici.

Cordia ovaJis R. Br.
Kome volg: Auhì, Medérra, Sserga ecc.
Albero di grandi dimensioni, specialmente iu diametro, con

tronco diritto, foglie persistenti: cresce copioso negli Assaòrta
Habab, Amasen, Bogos, dai 00 m. in su.

Legno leggero (peso specifico = 0, iSO)
'

non molto duro
mediocremente omogeneo, a grana non troppo .ine. di color
rossastro-scuro con fibre corte, .V:/„„, trasmsale : Legno non
differenziato. Accrescime.it] hu-hi da ">

i li min netta
mente distinti, limitati internamente da' pori numerosi Pori
di varia grandezza, anche della luce di un mm., disposti o in
una sene in corrispondenza dell'inizio della zona di accresci-
mento o in linee interrotte, in unica serie, occupanti gli spazi
tra i raggi, riuniti sempre da parenchima permasale. Raggi
mussimi, giallo chiari, ondulati, continui e conformi. Sezione
longttudmale: vasi ben visibili e grossi. Sezione l.

~ v" • ' nai ««« visioni e grossi. Sezione <<>.

jye

Tlale
''
RaggÌ grOS8Ì e alti non visibili ad occhi° nudo,

flati da moltissime cellule.
Con potassa caustica il legno assume prima una colorazio-

ne nerasta, che poi diviene o brum, con patina plumbea osein-
- bigio-scura. Con acido cloridrico e fluoroglucina

rantf
6 "^ C°lorazioue r°seo plumbea con areola rosso-ama-

^Osservazioni.—Legno con superfici di taglio lisce, opache, di
r rossastro, che divengono scure col tempo. Legno faeil-

ìente lavorabile anche al tornio e alla sega, adatto per la-



di ebanista, sopportando anche bene

Boscia angustifolia A. Eich.

Nome volg: Carmet, Kermet.

Albero con corteccia bianchissima; si trova qua e là a Ghin-

da, Agordat ecc., verso i li 00 in.

Legno di mediocre pesantezza, compatto, duro, a grana

tinissima. «li color giallo paglia chiaro, non difterenzjato. be-

none trasrcrsale: Colorazione giallo-rossigna. Anelli irregolari

con ps.- udo anelli, accrescimenti molto diversi per larghezza.

Raggi molto numerosi, finissimi, regolari. Pori finissimi, molto

numerosi gli uni in righe concentriche continue, in una sola

serie, in corrispondenza della parte interna dell'anello o dello

pseudo-anello, gli altri in righe radiali, in gruppi di 3-10, en-

comiati da un parenchima perivasale molto sviluppato, .v-

zionc ìonqitudiuale radiale : Specchi piccoli appena visibili,

legno bianco gialliccio. Sezione longitudinale-tangenziale : Raggi

stetti e bassi, dati da poche cellule, che appariscono come pic-

cole lenticelle appena più scure.

Con potassa si colora da prima in giallo, colorazione che

poi scompare, rimanendo solo un po' più giallo del colore

fondamentale primitivo; l'acido cloridrico lo decolora un poco

dandogli un tono bigio; con acido cloridrico e fluoroglucina

si ottiene la colorazione tipica rosso-ciliegia.

Osservazioni.— Il legno non presenta nessuna particolarità,

è adatto però ai lavori di ebanisteria e stippetteria (intaglio,

mobili d'uso comune, piccoli oggetti, ecc.). Sopporta bene la

politura e la verniciatura.



L'Avocado.

(Persea gratissima Gaertn.)

L'Avocado (Persea gratissima Gaertn., Laurus Perseo. L. (1)
albero Lauracee, di media grandezza,

a foglie persistenti, alterne, coriacee, intiere, ovali od ellittiche,
e fiori piccoli e riuniti in pannocchie ascellari o terminali. Esso
«' originario dell' America intertropicale ove la sua coltura è
anche larghissimamente diffusa ed ove gì' indigeni ne hanno
usato il frutto come cibo fin da tempo antichissimo (-). Dal
brasile, dal Perù, dalla Colombia, dalla Guiana, dal Messico.
Gl'arcipelago delle Indie occidentali, questa pianta si e an-

varie regioni subtropicali. Infatti attualmente essa si trova
coltivata a dava, nelle isole Hawaii, ai Madagascar, nelle
ixole Seichelles, nel Congo, nell'Africa orientale tedesca: fuori
dei tropici la si trova nella Florida, ove la coltura della Persra
*> pratica su larga scala e con metodi razionali, nelle isole
Bermuda, nelle Canarie, nelle Azorre, a Madera ed anche in
Algeria. Anche in Europa è stata introdotta la Persea, e da

eoe Persea Persea (L.ì

,ck L. Die Nutzpfianzen



ntrodotto dall' Amerio:

bili; aggiungerò che essi sono ritenuti generalmente come

squisiti. Se io volessi riferire tutte le lodi che di essi fanno

gli scrittori americani non la Unirei più: mi limito a riferire

qualche frase, tratta da qualcuna delle numerose citazioni che

trovatisi in un lavoro sulla Persea pubblicato per cura del Di-

partimento d'Agricoltura degli Stati Uniti (7). Così, per es.,

Mr. A. A. BOGGS (8) dice:

i) Cujsiuh, Rariorum arda» observatarum Historia.

,,. <U6) età a proposito della Persea la Rariorum P'anfantm Hixtoria dello

stesso Cubito, che però fu stampata nel 1601.

2) Gubzk E. Die Pflanzenvoe't Portugals. Linnaea, Bd. SU, p. 509.

sciences naturelles appliquées, 1892, 1° Sem., p. 641.

4) Bullettino della R. Società Toscana di orticoltura. Anno IV. IS79,

p. 148

5; Debbo questa notizia al prof. Borzì il quale ne ha visto delle piante

in frutto presso il Pincio : e<rli ha anche veduto frutti di Permea posti in

vendita in Roma.

Milino Vedi Catalogo, Primavera ItìOo, p. 89.

7) Roi.ks P. IT. The Avo-arto in Fiorila. Washington 1W4.

s, l'i uè. Ani. Poni. Sue, l'.Hil, p. !S>.



« L' Avocado (1) o alligato)- perir cresce già. rapidamente
nel favore delle più grandi città ove la popolazione comincia
a imparare la sua superiorità come frutto da insalata ».

E Mr. O. F. Cook (2) : L' alligato)- piar, chiamato anche
batter pear, aguacate, avocate, è un frutto tropicale ancora poco
noto ma che ha tutte le probabilità di una popolarità grada
tamente crescente.... » e poi : « non vi è alcuna ragione appa
rentc perchè Valligator pear non possa diventare press'a poco
così a buon mercato e così popolare come l'arancia ».

E Mr. W. A. Marsh (3): «Valligator o avocado pear è uno
dei frutti tropicali più altamente stimati».

La parte commestibile del frutto è rappresentata nella

l'ersea dalla polpa pericarpale , che circonda un unico seme
ordinariamente della grossezza di una noce, e che è rivestita

a sua volta da una buccia sottile e coriacea.

Questa polpa è veramente ricca di sostanze nutritive, come
può vedersi dalla seguente analisi (4) :

Olio grasso » 8, 5

Glucosio » 3,2
Amido » 1, 9

Albuminoidi » 1, 6

Perseite (5) » 0,8
Acido malico » 0, 05

Acido tartarico » 0, 08

Malgrado la denominazione di pera (pear) che così spesso

del nome azteco: «akuacat/». Volendone usa
ani sembra fra tutti preferibile il primo perchè più diffuso e più con»

2) Yearbook of the U. S. Department of Apiculture, 1901, p. 35

3) fteport of the Florida State Horticultural Society, 1896.

4> Peckolt Th. Nutz-und Heilpflanzen Brasilie™. Ph. ». Ber. VI
ì segg. Vedi : Jdst's Jahresberichte 1896, II, p. 442.

5) La perseite è un zucchero simile alla mannite CVedi : Motti
Marcano V. Sur la perseite, matière sucre* analogue à la manite. Compi
*9, p. 38-40). La perseite si trova anche nel seme , nelle foglie e nel

neccia della Persea; nella polpa del frutto essa si trova dapprima il

iità maggiori
, ma col sopravvenire della maturazione la sua quai

lecrescendo mentre aumenta quella dell'olio.
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accompagna il nome volgare di questi fratti, essi non hanno

ili comune colla vera pera che la sola forma, e ciò nemmeno
in tutte le varietà, perchè se ne conoscono di quelle a fratti

rotondi. Per la loro ricchezza in grassi, (1) i frutti di Perseo,

non vengono quasi mai mangiati come frutta, ma per lo meno
si aggiunge ad essi un po' di sale. Il più delle volte oltre

il sale, si aggiunge anche pepe ed aceto, servendoli quindi

come insalata. Questa condimento però è troppo forte e non

permette di gustare il sapore fine, ma non molto pronunziato

«li questi trarr i. sapore che ha un poco del carciofo e della

nocciola, ma che iu fondo differisce dal sapore di qualsiasi

frutto europeo. Per questa ragione molti all'aceto sostituiscono

del succo di limone o del vino delle migliori qualità (Xeres,

Madera) a cui aggiungono dello zucchero; così condita, la

polpn dell'avocado cosi imi.-ce un dessert veramente squisito,

specialmente se sbattuta in modo da ridurla ad una specie

di crema. Si potrà dubitare della possibilità che in Italia si

condividano gli entusiasmi che sulla bontà di questo frutto

si hanno in America. Certamente, come per gli altri t ni fri

tropicali, così anche per l'avocado il più delle volte gli Eu-
ropei da principio non l'apprezzano punto; però, come dice

Mx. W. Harris (2) « una volta acquistatone il gusto essi ne
diventano straordinariamente, spesso eccessivamente ghiotti».

Bisogna tener conto anche dell'esempio dell'Algeria (3) ove
la coltivazione della Perseo, è stata molto remunerativa per i

primi che 1' hanno tentata e che hanno saputo trovare uno
sbocco a questi frutti sul mercato francese come noi potremmo
trovarlo su quelli dell'Italia centrale e settentrionale. Natu-
ralmente la massima cura dovrà essere adoperata non solo

perchè siano introdotte soltanto le migliori varietà, ma anche
per evitare che frutti di scarto vengano portati sul mercato,
sopratutto nei primi tempi: che solo in questo modo potrà
questo fruito trovare più facilmente buona accoglienza.

Grandissimo è il numero delle varietà di avocado che si

. Die Rohatoffe des Pflam
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intunquo la coltura razionale della Persia, sia

ancora assai recente: naturalmente queste varietà si basano
sopratutto sui caratteri del frutto (1). Così per esempio M.
Raoul (2) dà come le varietà più stimate al Messico le nove
seguenti : Ahuaca (nome messicano dell'avocado) dulce largo,

Tecosaoulta, myoradodechalco, verde de san Angel, morado de

San Angel, verde cltico, dnìce, paqua, paqua redondo. Difficile

riusciva fino a pochi anni fa la moltiplicazione delle varietà

migliori di Persea; intatti per moltiplicare questa pianta non
si ricorreva che ai semi, mezzo quanto mai infedele. A questo

inconveniente si è però adesso bene ovviato dimostrando che la

Persea non deve necessariamente essere, riprodotta per se-

mi, ma può anche essere riprodotta per margotta (3), per

talea (4) e per innesto, preferibilmente per innesto a scudo.

Considerando le diverse variazioni finora osservate nel frutto,

noi crediamo di poter ritenere preferibili le varietà i cui frutti

presentino :

1° Polpa butirrosa (non eccessivamente acquosa e nemmeno
arida), dotata di ottimo gusto.

2° Color giallo o scarlatto. Infatti frutti che maturassero

rimanendo verdi difficilmente potrebbero essere venduti per-

chè sarebbero creduti immaturi; quelli poi violacei hanno a-

spetto assai brutto sembrando in via di disfacimento.

3° Semi piceo! i < non liberi nella carità del frutto. Il seme

piccolo costituisce un vantaggio pel compratore che presso di

noi non saprebbe che farsi di esso (5); l'essere poi contenuto in

una cavità non troppo grande è utile perchè così si evi-

tano le lesioni che in caso contrario facilmente il seme pro-

l M kissnek (in De (

distinse quattro varietà
foglia.



(luce alla polpa per le scosse inevitabili durante il trasporrò.

4° Forma allungata o a pera. Questa si presta meglio al-

l'imballaggio ed al trasporto del frutto.

Uua varietà dotata di tutti questi caratteri sarebbe un
ottimo avocado e nulla ci vieta di creder che essa possa es-

sere ottenuta presso di noi. beninteso qualora la coltura della

Persea si tenti solo nei paesi litoranei e con metodi veramente
razionali.



•

I Ficus a radici aeree.

In Palermo è da circa mezzo secolo che le specie esotiche
di Ficus vengono impiegate corno piante d'ornamento nei pub-
blici ritrovi. Una evidente influenza avrà dovuto esercitare su

ciò certamente il nostro Giardino Botanico, come del resto è

avvenuto per molte altre specie oggi diffuse nella coltura or-

namentale tanto in Palermo come altrove, persino fuori di Si-

cilia e anche nel lontano Egitto.

14



La prima specie esotica di Ficus pervenuta nei giardn

alermo è stata indubbiamente la F. bengalensis, L.; net

, fatti una prima indicazione in un opuscolo rarissimo in

lato: Synopsis Piantarum Horti Botanici Academiae Begiae Pa

normitanae, Anno MDCCCI1, edito dal D.r G. Tineo che fu,

com'è noto, Direttore di quest'Orto dal 1702 fino al 1811. Da
quel tempo in poi, a quanto sembra, le specie di Ficus intro-

dotte in Palermo andarono crescendo, tanto che, come rilevo

da un Catalogo manoscritto delle piante coltivate l'anno 1820

nella villa del Principe di Butera (oggi villa del comm. V.

Florio), vi si contavano ben altre cinque specie, oltre alla sud-

detta F. bengalensis, cioè, la F. rubiginosa, Desf., F. populifolia,

Vani, la F. religiosa, L., F. stipulata, Thunb. e F. lauri/olia,

Lam. È da ritenere che già queste stesse specie esistessero

nel nostro Orto Botanico da parecchio tempo, poiché i semi

di quasi tutte si trovano indicati nel IMvctux Seminum degli

anni 1S21 e 1822. A queste specie vanno poi aggiunte la F.

hviijinniiut, L., F. nitida, Thunb. e la F. hispida, L. quest'ul-

tima sotto il nome di F. racemosa, come deducesi da un ca-
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talogo manoscritto «Ielle piante esistenti nel 1820 nello stesso

orto, redatto da Vincenzo Tineo, direttore di quel tempo. D'al-

lora in poi il numero delle specie mulo considerevolmente an

mentando in modo che nel Catalogna Piantami* Sorti Regii

ranormitani ad annuiti 1827, pubblicato dallo stesso Tineo vi

figurano oltre alle precedenti, la F. citrifolia, Lamk., F. cor-

data, Thunb., F. elastica, Eoxb., F. indica, L., F. pertusa, L.,

F. phytolaecaefolia, Desf., F. scabra, Forster, F. striata, Roth,

(forse sinonimo di F. benjamina) e F. ulmifolia, Laink.

Da questi dati si deduce che la prima introduzione nei

nostri giardini delle due più importanti specie ornamentali

moderno cioè, F. benjamina e F. elastica, rimonta verso il

primo ventenuuio del secolo passato.

Una trentina .li anni piti tardi veniva introdotta la F. ma-
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gnolioides, Borri, sotto il nome di F. nervosa, come ho dimo-

strato altrove in questo stesso Bullettino (1).

Il numero delle specie di Ficus coltivate in quest'Orto bo-

tanico si è mano mano accresciuto ed attualmente se ne con-

tano circa un centinaio, quii si tutte resistenti al nostro clima

invernale senza ripari, molte di esse di una notevole bellezza

Tuttavia soltanto le tre suddette specie appartengono alla

coltura ornamentale, anzi più particolarmente la F. benjamina

e la F. magnolioides, poiché, come altrove ho già avvertito,

la F. elastica si è resa man mano più rara nei nostri giardini

coli'estendersi della coltura della F. magnolioides. Son certo

che in un avvenire non molto lontano, i nostri pubblici giar-

dini ospiteranno un maggior numero di specie. In generale la

importanza ornamentale dei Ficus , nei nostri climi ,
dipende

dal portamento loro arboreo maestoso e dalla chioma ampia,

folta, di un bel verde lucente e persistente tutto P anno. A
ciò si aggiunge la facilità di riproduzione e la rapidità di ac-

Presso talune specie in oltre è notevole la grande adattabilità

delle chiome a sopportare le più svariate forme di potatura.

Ma sopratutto è degna di menzione la tendenza che la

maggior parte delle spècie manifestano di prò. Imre radici ae-

ree. Questo fenomeno, com'è noto, ha per scopo di assicurare

alla chioma dell'albero un valido appoggio onde potersi essa

estendere considerevolmente in larghezza. Le radici divengono

in tal modo vere colonne di sostegno , le quali danno all' in-

sieme della pianta un aspetto quanto mai piacevole e bizzarro,

che ci richiama a scene del paesaggio di molte contrade tro-

picali e specialmente dell'India.

Una delle specie più note a questo riguardo e la F. I>< »<i(tl< nsis,

L. , la quale è conosciuta col nome di Fico dei Baniani .
di

cui la chioma raggiunge un'ampiezza considerevole capace di

essere ragguagliata talora a parecchi migliaia di metri qua-

drati, mentre i suoi numerosi rami sono sorretti da centinaia

di poderose radici a uio' di giganteschi pilastri. Anche sotto

il clima di Palermo questa stessa specie è suscettiva di svol-

gere copiose radici aeree, ma l'accrescimento non è cosi ra-

< t liuti, d. R. Orto hot. ,
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pitlo e rigoglioso come nei paesi più meridionali. L'unico e-
semplare, fra i più grandi che io conosco, è quello che ora
trovasi nel vivajo comunale, accanto all' Orto Botanico , da
cui proviene (flg. 1). Esso presenta una chioma non molto
fitta, espansa sopra un diametro di circa 5 metri, formata da
rami quasi orizzontali, sostenuti da una quarantina di radici

aeree alte da 5 a 7 metri, per lo più semplici, e della gros-
sezza di un braccio umano.

Un'altra specie ancor più importante rispetto alla forma-
zione delle radici aeree è la F. rubiginosa, Desf. Il giardino
botanico ne possiede un esemplare che è oggetto di grande
ammirazione da parte dei visitatori. Esso, si può dire, forma
da sé solo una piccola macchia, estesa circa 800 metri qua-
drati molto folta, attraverso cui è stata praticata una stra-

bella e un piccolo piazzale per renderla praticabile. L'insieme
è costituito da una densa massa di rami, che si partono dal
tronco principale a breve distanza dal suolo dirigendosi verso
l'alto mentre si appoggiano al terreno mediante robuste ra-

dici avventizie. A mano a mano che essi estendonsi, tendono
vie più a prendere una posizione eretta, e si ramificano co-

piosamente. La formazione di radici aeree è abbondante in
tutti gli ordini di rami, persino in «nielli annuali. Quivi esse
nascono in tanta quantità da costituire densi fascetti che
spenzolano liberamente nell'aria. Tali radici non raggiungono
giammai spontaneamente il terreno, ma solo ciò è possibile a

quelle che si trovano nelle parti meno discoste da questo,
sicché esse restano sempre sospese nell'aria e in gran parte
disseccano, specialmente alle estremità, al sopraggiungere
dell'inverno.

L'esemplare di cui è parola, conta un'età di circa 40 anni,
lenuto conto della considerevole sua estensione, si può ar-

guire con quanta rapidità esso accrescesi. Protette dall'ombra
di esso vegetano molte specie di Bromeliacee e alcune Ag-
liacee, tra cui un magnifico esemplare di Philodendron per-
tusum.

Un'altra specie molto singolare per lo sviluppo delle ra-
dici aeree è la F. magnolioides, Borzì. Quest'albero, come ho
detto altrove (I), è state» introdotto in l'alenilo circa un mezzo
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«ecolo fa, dal Prof. Vincenzo Tineo da uno .stabilimento orti-

, (>1() d , lli( Kl, lIICi;1 sotto il nome di F. nervosa, Hanke. Uà

,,„,., ,,m po ad oggi la sua coltura si è diffusa largaineu ,.

;m ,, M .

, U() ri della Sicilia, in tutte le parti più meridional, «IH

l'Europa, ed anche in Algeria, nella Tunisia e nell'Egitto.

Manca però nelle regioni continentali d'Italia, poiché esso

sembra essere sensibile al clima invernale.

Gli esemplari di F. magnolioides coltivati nelle ville di

Palermo hanno un aspetto grandioso ed elegante; il ricco lo-

oliarne rammenta per la forma, per la consistenza e perii co-

lorito ,, nello di una Magnolia grandiflora. La chioma e ampia,

tondeggiante, tonnata da rami robusti partentisi in direzione

raggiante dal fusto e rivolti obbliquamente verso l'alto e oa

paci persino di raggiungere un'altezza di 18 a 20 metri. Ciò

che in apparenza sembra tronco

fascio di radici

altre; il fusto rimane relativamente sottile ed esso viene ai

buonora sopraffatto da copioso sviluppo dalle radici avven-

tizie, che rivolgendosi verticalmente in giù, s'affondano nel

terreno, ingrossano considerevolmente e infine avviluppano e

nascondono completamente il fusto. Col tempo nuove radici

aeree si svolgono dalle precedenti e dirigendosi anch'esse ver-

ticalmente verso il suolo, strisciano sulle prime e vi si sai

dano a mano a mano che ingrossano, in modo che cogli anni

,
considerevolmente il volume del fascio radicale av-

ad acquistare esso una periferia di <>

i. Ma anche sui rami laterali si svolgono delle ra

ce destinate anch'esse a divenire validi sostegni co

Esse sono più copiose nelle parti del

al tronco; divengono rare più oltre <

addirit-

tura verso l'estremità. La formazione di tali radici è in rela-

zione colla età del ramo e collo spessore di questo, prendendo

esse appunto origine (piando e dove maggiore è il bisogno ni

appoggio nel ramo stesso; sicché ciò spiega il perchè il loro

sviluppo e adattamento in apparati di sostegno comincia nelle

regioni più vicine al tronco e procede in direzione cent rituga

man mano verso la periferia seguendo l'ordine di espansione

della chioma.

Esempi molto istruttivi di cotesta bizzarra contiguia/.ioiic

•he prendono ad età inoltrata alberi di F. magnolioides, ci

porgono parecchi individui coltivati in questo K. Orto Bota-
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nico e specialmente alcuni di quelli che si (

dino Garibaldi di questa città. (Fig. 3).

Anche la F. benjamina è suscettiva di forniti re radici

lonnari di sostegno; ciò si osserva soltanto in esemplari
sciuti in favorevoli condizioni di umidità del suolo e qu
molto sviluppati in dimensioni.

cipale e si vede evidentemente che esse servou
e a rinforzare la base di appoggio dei rami principali sul

tronco stesso. Anche a una maggior distanza da questo ve-

dousi talora dei fasci di radici aeree; ma queste non raggiun-
gono mai il terreuo e disseccano.

La F. elastica, ha pure la tendenza a formare radici aeree,

ma, come ho detto altrove, esse restano limitate alle parti

del tronco più vicine al suolo.

Al numero delle specie suscettive a svolgere radici aeree
coltivate sotto il nostro clima, potrei aggiungerne ancora altre

che crescono nel nostro Orto Botanico tali p. e. la F. bibrae-

ttata, Hort., F. altissima, var. lacci/era, Eoxb., F. lauri/olia,

Hort., F. nitida, Thunb., F. Bellingeri, Moore. Quest'ultima
spcnV, introdotta da tre anni in quest'Orto botanico per

ordinario rapido accrescimento ed io ritengo che tanto per
questo, quanto per la sua eleganza, questa specie acquisterà
fra pochi anni una grande importanza ornamentale fra noi.



Specie nuove rare, o critiche

Ligustmm MassaloDgiannm, Vis.

Questa specie è sbata per la prima volta descritta dal Vi-

siani a pag. 27 della Illustrazione delle piante nuove o rare

dell'Orto Botanico di Padova— Mem. Ili — , ed anche figurata

nella Tav. IV di detta opera.

Ampii ragguagli descrittivi ne sono stati più tardi dati

dal Decaisne nella sua nota Monographie des genres Ligttstrum

et Syringa, dai quali apprendiamo che trattasi di una specie

originaria dell' Himalaia Orientale e del Bengala.

La niuna o pochissima diffusione del L. Massalongianum

nei nostri giardini botanici, la sua importanza ornamentale,

la facilità di coltura e di resistenza ai nostri inverni, ci per-

mettono di segnalare questa specie ai coltivatori e di aggiun-

ger qui, insieme ad alcune particolarità descrittive, una fi-

gura più completa e più esatta (Tav. I) di quello che osser-

vasi nell'opera del De Visiani.

Per il modo di ramificazione e per il rapporto di sviluppo

dei rami, il L. Massalongianum presenta tutti i caratteri di

un arboscello; ma esso non raggiunge che appena 1' altezza

di 2 metri. Il tronco si comincia a ramificare a circa 50 cm.

dal suolo; i rami si dispongouo con quasi perfetta regolarità

in modo da formare una chioma tondeggiante- fastigiata, am-
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pia. drusa ili mi aspetto elegante. È notevole sui rami e ra-

mose. -Ili la presenza di copiose lenticelle, grosse, molto spor

genti, bianchiccie, tondeggianti, le quali danno alla super-

ficie di quelle parti un aspetto verrucoso quanto mai caratte-

ristico, (ili stessi ramoscelli, specialmente allo stato giovatale

sono ricoperti da un fitto indumento di peli Inanelli, delicati,

che li rendono irsuti.

Le foglie sono molto strette, lunghe da ti a 8 cm. e lar-

ghe appena 1 cm. o poco meno; raggiungono la massima lar-

ghezza verso il mezzo e di lì gradatamente si restringono

procedendo tanto verso l'apice, quanto verso il picciuolo. (Que-

sto è molto corto e misura da 2 a 3 mm. L'apice, nelle toglie

superiori dei rami, unisce quasi gradatamente in punta ottu-

sela, mentre, presso quello delle foglie inferiori l'estremità e

alquanto più larga: ma in ambo i casi èvvi in quella regione

un ten u issi ino mucrone aguzzo al più 1 min. Le foglie persi-

stono un anno intero sulla pianta e cadono quando già le

nuove hanno completato il loro sviluppo; son di un bel verde-

allegro e nitide, nella pagina inferiore, lievissimamente più

cupe e più opache iu quella superiore.

Come in quasi tutte le altre specie di Ligustrum, anche

le foglie di /.. Masmlongianum sono fornite di nettàri estra-

nunziali, i quali scorgonsi sulla pagina inferiore a ino' di mi-

nutissime fossette, spesso in numero di due o raramente di

più, collocati ordinariamente lungo il nervo mediano a poca

distanza dalla base.

1 fiori sono disposti in tirsi all'apice dei ramoscelli e por-

tati da peduncoli pubescenti irsuti, di un verdiccio chiaro,

forniti di brattee e bratteole minutissime a ino' di stillarne

bianchicce; la stessa tinta prendono i calici, i quali sono tu-

bolosi campanulati e provvisti di quattro dentini triangolari

sul margine. Il tubo della corolla è lungo 2 o 3 volte più del

calice; si slarga lievissimamente all'apice e dividesi in 4 lembi

ovato-triangolari acuti, (ili stami sporgono dalla fauce e mo-

strano le loro antere violacee. Lo stilo supera la altezza del

(ulto calie-ino, ma non raggiunge giammai il livello della fauce

come inesattamente trovasi indicato uella figura del De Vi

aiaui. Le bacche mature sono di forma ovale allungata, di co-

lor azzurrognolo scuro e contengono per lo più un seme.



Sl'IK'i AZIONE UEr.LA TAVOLA I

Thunbersia elegans, Borzì



sentano quivi o rotondate o cuneate. 1). più, le foglie ste;

sono 3 nervie e giammai 5 nervie come nella T. degan*. Xe

sebbene più strette che nella T. covri,,m. possono dirsi ov;

T. elvgam

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II

Fig. t — Ltamo fiorente in grandezza naturale.

. 5-6 -Semi (4[1).



L'inverno del 1904-905 ed i suoi effetti sulla

vegetazione nei giardini di Palermo"



in mano abbassandosi; le notti con rugi
nebbia o con rugiada e vento tresco ebbe
notti su .ih: scarseggiarono le piogge (1

• •ili media raggiunse min. SU. 90; il cielo

6 scoperto, 7 misto, ed il termometro disi

il 28, il 29, a 0» 4' il 9, a—0» 6' il 30, a
non mancò giorno che non fosse spirato ^

oraria media spesso raggiunse i 20 Km.
Nel gennaio 1005 invece il termometro

4 e 5, e

.Mito t'iVS

rigidissimo, e «li

lon cielo sereno

a 14" d*l 18 al

14, 15, 16, 26;



jradatameute andò i

>2' il 4, + 2"

decrebbe per salire

,
meno gli

presentò coperto e misto.

A tutto ciò aggiungasi un costante oscillai.' «Iella pressio-

ne barometrica, secondo risulta dai dati pubblicati giornal-

mente dall'Ufficio metereologico di Palermo. Nel mese di di-

cembre il barometro discese sino a 74t> e 18 il 13. per salire

poi a TtiS e 23 il 22; mentre in gennaio il primo giorno rag

giunse Tl.'le 411. ma poi si mantenne con una certa regolarità



1905 ». Della 1« >ro attendibil ita è ottima ga

prof. De Lisa ( liuseppc; p<irò esse divergiti

Doetre.

Tale» diverge»Dza è utile avvertire, ehe

riè ad i-rruri [Wrsonali e né ad imperfezione

si potr< d>lie ]mm isare fossen quelli da noi i



Mese di dicembre 1904.
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Mese di febbraio 1905.

[i Il
il

Ie
11

le
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Vento

Stato

diversi

I! Il



Mese di marzo 1905.

« • Stato Fenomeni



i» pinola sia su giornali politici e sia su periodici scienti liei-

• Palermo le sole osservazioni dell'< Nservatorio metereologico

trebberò alla conclusione che l'inverno 1904 1905 fu pel-

ila diverso da quelli precedenti, se pure per regolarità di

rve termometriche e barometriche non fu migliore. Le cifre

io cifre e non si possono modilicare; infatti nel dicembre

dia temperatura mensile massima di 15" 21', media di 12"

', minima di 7" 01', col termometro che discese a 3" 4' e

'dia di !>" 01', minima di :'>" 07'. con un massimo di 15" il 10



Indicazioni

Dienti, Gennaio Febbraio Marzo

Uff 1898 1904 ,897 1,N9,N .»» ,,, IN97 1898 .*.», ,,,:, 1897 ,,,s » 1 «Mi:»

Temper. medie:

T. min. assol.

|

Giorni di pioggia

! Quantità dì piog-
gia in n.m.

14

17.14 15.21

12.44 12.14

iì 13

L7.35

21.4

18

4

I 15.4

1

17.*}

,,.95

6.31 ::

17

IT..")."}

z

7

13.34

L19

14.51

*).9

19.19

34.9

21

™

19.14

7 39

17.73

1



•nuli dedotta dal

Dicembre (1)
Febbraio Marzo

,,,

HUB -,,, l m
+6.19

2
.,,,



sullji iiiau-iorr o ni

.<• temperature le colle

' brasiiien.sis I fo



mai molto furiosi e la vicinanza del mare smorza rapidamente

i , i-ori del freddo. D'altra parte la vegetazione arborea molto

Inneggiante è, come ho detto, un ottimo riparo alle piante

«li lesioni tropicali, delle quali parecchie qui già da molti an-

ni som» state con successo introdotte ed ormai vi si sono ac-

climatate. Così nessun danno risentirono le Bromeliaceae, le

Stupri ia. le Aloe, le Araceae, Crassulaceae ed Eupliorb, aceae

j;t( . triformi coltivate lungo i viali o nelle aiole a riparo delle

chiome dei grandi alberi; ne, le diverse specie di Archonìophoe-

ni.r e «li Iloircu, la Phoenix reclinata (1) dell" Africa tropicale,

Chamaedorca Sartori) ed elatior del Messico, Hyophorbe Ver-

srhatì'i'lti delle isole Mascarene, Oaussia Ghiesbreghti delle In-

die "occidentali. Finis religiosa delle Indie orientali, F. Af-

zelii dell'Africa tropicale, F. lauri/olia Ilort. delle indie occi-

dentali. QHisqiutlis indica dell'Asia tropicale, Meryta Denhamii

della Nuova Caledonia. Malpiahia fucata di (ìiammaica, M. eoe-

eiijera delle Indie occidentali. Orerillea hilliana dell'Australi;»,

llankinia acuminata e B. malabarica delle Indie orientali, Bun-

, In, sin tuberei/latti del Venezuela, Acronychia Baueri (= Baue-

rella australasica Borzì) dell'Australia, Doryanthes eccelsa del-

l'Australia. Cornatili pyramidata del Messico, Joannesia Prin-

ceps del «rasile, l'ut ni nj ira Roxbunjhii delle Indie orientali.

Ihtrropteris chrysophylla dell'America Australe, (l«lpiiii»i« niti-

da Hort. pan. del Messico. Giova notare che quest'elenco com-

prende tutte le specie poste la prima volta in piena terra dal

1883 al L897 (2), e su cui l'esperienza di oltre un decennio e

sufficiente garenzia per la veridicità delle deduzioni.

Se volessi continuare nell'enumerazione, dovrei qui ripor-

tare quasi per intero il « Catalogus plantarum Itegii llorti

Panormitani »; epperciò taglio corto, e vengo ad altro. In

pien'aria ed in piena terra fu grandemente danneggiata per

congelamento una Clmia flava, che poi è morta appena ora

(giugno); morirono Telfai ria pedala e lìambusa spinosa (questa

però era già sofferente). Le Kalancho'e marmorata Schw. col-

ti) Sono stati omessi i nomi dei descrittori delle specie, perchè

lenclatura adottata nel nostro R. Orto botanico risponde a quella del

ìx Kewensis»: vnn.-ro indicali s.,|,, quando vi ha speciali ragioni



ornili eia vigorosan

Alsomitra crassa

nium buccinatorium DC, Mikania faituosa,

sdii a tot m,, He. I hi natta FAHsia ,Iacq., Cordyl

Dracaena rejie.ru. Ct/plio,»antira betacea, Ilibi

hism in Km gracili . Iloiiialaittìtitx ptipulifolius

Singolari' !u il caso di Cu/Ica arabica, si



iruìonim. etr. Dal eoiili-oiito poi

nelle verso Monr



onilHor.i. lì

«Ifiphn marrofìlii/lhi, * .1. oborata, A. triumphu









particolare m<><



ilio poi, riporto teshuilmc

» nella notte del 1 giorno.



lermo, restarono sfrondati molti ali

e perdettero parte delle punte dei

Melaleuca ericefolia, Pomaderris t

ioia adathoda, però non soffersero

sua fina suberosa, Acacia lophantha, Gelastr
capenti*, Pelargonium zonale, che a Caserta avevano avute bi-

nate o gelate parte delle foglie ed i rigetti più giovani. Me
tre a Caserta morirono huranta Ellisiae. Yerhcsinu evocata. <',,

di/line ci ripant. qui esse soffrirono perdendo le sole estremii
dei rami; né risentirono alcun danno Panar aculcatum. /.

patorium lucidi,)». Jasminum nepalense, Psidium oatleyanum, ci

là furono più o meno maltrattati, strelitzia h'cjinae, Cordflp
ceticea, Sparmannia africana che a Caserta perdettero tasti
rami, rimettendo poi su rimessiticci dalle radici, qui la priu
e la terza soffrirono nelle sole foglie, la seconda dissec<
pure le sole punte dei giovani rami.

Dobbiamo al defunto ed illustre Vincenzo Ricasoli un 1;

voro sul «Freddo dell'inverno 1879-80 al monte Argentale
le conseguenze che ne derivarono sulle piante del giardin
della Casa Bianca presso Port'Ercole (1)». Alla Casa l'.iaia

il termometro nel dicembre 1879 segnò una temperatura min
'"ii di— 7" ed ai primi di gennaio— 5" in pieno gioita.: ma
«'Inaio nomo nulla ne dice intorno all'andamento delle curv
termometriche durante tutto l'inverno, e ne io posso supplii
avvalendomi di altre osservazioni, perchè in quell'inverno -

I

eoi ivi, ti ghiacce arrivarono in località diverse e fra loro distai
ti, investendo alcune zone e lasciandone altre immuni ed ali

temperature ordinarie, per cui accadde il fatto singolare, eli

alla stazione della Cornia si assicura che il termometro centi-n
do legnasse -14*, che invece a Grosseto fu—7* 8', come risa
ta dalle osservazioni termometriche di quell'osservatorio met.
'«'"logico; mentre alla Stazione di Orbetello tu di -radi-io .

dentro la città di Orbetello fu ac-ertata essere «li quasi-»»' •> Or

'Rhapidophyllum),

dal Ballettino .iella R. Società Toscana



Phiwnir dacti/Iifrra. /'. !conntsi>s
}
uhei\v noi noi

gno di riparo, e vissero fruttificando menivi}

questo anno dhaniacdomi elatior, Cocos flexi

liana, Livistona chine imi* . Saitorthia vìvimi

piante "Tasse segnate dal liicasoli rome mori

hanno teste sotterto a Palermo; inveee dei:

tum, Omalanthtis populifoliun.

Un più attento esame merita la pubbli

Penzig, «Il freddo del gennaio ISiW e le pi





ino ili
\'> ". aci|ii;i v,-ai -.'u-i;uil.'. |iv«'(loini-

>articolare, sempre confermando l'incom-

chiudere che, malgrado le cifre ufficiali

dell'Osservatorio metereogico di Valver-

5 fu presso noi tra' più rigidi. Se le ac-

uiuate l'urono a riprese ed alternate con

>le (per cui hi temperatura si elevò pa-



Riassunto delle osservazioni eseguite nel R. osser-
vatorio meteorologico di Palermo durante l'inver-

no 1904-1905 per il prof. G. De Lisa.

Grandine =e gr.

Nebbia = nebb.



Riassunto delle osservazioni eseguite durante il mese di dicembre 1904.



Riassunto delle osservazioni eseguite dnrante il mese di gennaio I
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Riassunto delle osservazion eseguite durante il mese di febbraio 1905.
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Riassunto delle osservazioni eseguite durante ì
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1. Nella tornata «lei l'O ma— io. l'onorevole < ascialo fneva

alla camera dei Deputati un discorso relativamente all'Orto bo-

rauieo «li Palermo. Riportiamo «|iii per intero la discussione av-

venuta, come risulta dagli Atti Parlamentari, LXXXVI. p.

3082 e seg.

CASCIANI. Ho sospinto l'onorevole Di Stefano a presen-

tare l'ordine del giorno, al quale io pure ho posta la mia firma,

perche da una seconda visita fatta all'Orto botanico di Palermo

mi sono dovuto persuadere della grande importanza di quell'i-

stituto non soltanto per i fini dell'insegnamento universitario

ma anche per l'interesse della nostra agricoltura. Ho apposta

volentieri la mia firma a quell'ordine del giorno perche non ap-

parisse che la raccomandazione dell'onorevole Di Stefano avesse

tu botanico di Palermo ha importanza nazionale perche rende

veri servigi alla scienza, e porta un altissimo contributo allo

studio di questioni del più alto valore perla nostra economia

'Quando in Italia esisterà veramente un Ministero di agri-

eolt.ua, un Ministero cioè che intenda la sua missione sospin-

gendo gli studi sperimentali volti a favorire nuove colture che

sono di tanto interesse per alenile regioni, sopratutto per le re-

gioni del Mezzogiorno ove alcune colture sottrano per eccesso

di produzione, allora soltanto si potrà intendere quale vantag-



il suo frutto squisito, di cui vi è grande consumo a m'ho in 1

talia. Altro piante lio potuto vedere egregiamente sviluppate
che potrebbero grandemente giovare all'incrementi» dell'affrico!-

mettere l'Orto

Mezzogiorno e delle isole {Approvazioni).





(mento della cifra.

DI STEFANO. Il mio ordine del giorno t

i paite non insisto perchè sia votata. Mi
mìo che debba esser votata dalla ('amerà
•mare un precedente ordine del «jorno e<

BIANCHI LKONAKi;
m mi oppongo.

l'HKSIDKNTK. (
v
)nest.

Caldartra I.

elio Styrax oli

La Fiorata']



Lo Priore tt. Note sulla Biologia delle Amarantaeee, conia

av. XVII.

Il Dottore Terracciano A. Assistente, pubblicò i scoienti

lavori : — Le Gcujea della flora portoghese, in « Boi. da Soc.

brot., XX (1905)».— 2. Les espèces du genere Gagea dans la

(loie de l'Afrique boreale, in « Bui. soc. bot. Franse (1905),

2. Memoire».— 3. Revisione monografica delle Gagea della flora

spagnola, in «Boi. soc. Arag. Cienc. nat., IV (1905)».

— Il Signor Riecobono V., Giardiniere capo, pubblico nel

«Bollettino della Società Orticola di mutuo soccorso in Paler-

mo, voi. II. fase. 1 e 2»: La coltura dei Banaui in Sicilia.

. —Il signor Riccobono A.. Giardiniere custode dei semi, con

tiimò nello stesso Bollettino la pubblicazione delle - Piante

della flora siciliana più acconce all'ornamento dei giardini

(Graminacee. Iridacee. Giuncacee) ».

c.) — ^i ricevettero in cambio: n. 2S5 specie di semi da

Concordia e dai Giardini botanici di Genova, Graz, Nice, Ko-

penaghen, Buenos-Aires, Sopporo (Giappone), Saigon,—n. 118

piante vive dai giardini botanici di Itoma, Torino, Karlsrue,

Budapest, Parigi. Lyon, Zurich, Trieste, Liege, Konigsberg,

Freiburg, Atene. Catania. Leiden, Nancy. Kopenaghen, Ohri-

stiania, Heidelberg. Branusweig, Amsterdam. Budapest, e dai

signori Varvaro (Palermo), Palazzotto (Palermo), Sprenger (Vo-

mero, piante di Cina e Giappone), Colonnello Ameglio (piante

di Tsen -Tsiu), Hambury (La Mortola), Francie (Frankfurth).

A questi giardini e ad altri signori, tra cui: prof. Zona

Palermo), Withaker (Palermo), Dode (Paris . Xingaielli (Di-

rettore del giardino di acclimatazione in l'alcuno ,
liandazzo

Palermo), col comizio agrario ili Avola, furono spedite n. 122

piante vive.

d). — Furono compiute escursioni botaniche al monte Bu-

s-ambra versante occidentale) ed al bosco di Ficozza (boschi

tra Codiano e Marineo) da Terracciano A. e Senni L-, —
alle Madonie da Loiacouo M. e ('avara F..-al Castellaccio ed

Borzì — Direttore responsabile

.



Boll. R. Orto boi. di Palermo, Voi. IV.



oli. R. Orto hot. di Palermo, Voi. IV. y
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STUD1I ALGOLOGICI: Saggi* 4i ricerche sulla biologia

delle Alghe, per A. Borzì.

Fase. I, in 4", pp. Vili- 120, tav. 9 . . . L. 25

» II, » pp. VILI. 21-399, tav. 10-31 . . » 65

» ITI, Pnaeophyceae et Cyanophyeeae con 20 ta-

vole (in eorso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi : V. Kroc oiìono. R. Ort. Bot. Pa-

R. Istituto botanico <li hdtrmo : CONTRIBUZIONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. Borzì.

Voi. I, in 8", fase. I, pp. VII-192, tav. IVI . L. 12

» II, » pp. 1-316, tav. 1-XIX . . . » 28

» III, » fase. I, pp. 1-208, tav. 1-XI. . » 12

» » » fase. II, pp. 209-292, tav. XII- XV. » 8

» » » fase. Ili, in corso di stampa.

Per acquisti rivolgersi : V. Kkcobono. R. Ort. Bot. Pa-

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE
Publié par J. VILBOUCHEV1TCH

10, Rue Delambre, PARIS (VV«)

Il donne tous Ics mois une quin/.ainc d'articles medita et

revue complète des publications nouvelles (3 pp. de petit texte

partie commercial.' très deve loppée est intelligible pour toutle m
et toujours intéressante. Nombreux colla borateurs dans lescol

francaises, anglaises et hollandaises, ainsi qu'en Australie et

les deux Amériques. - Articles inédits sur ies cultures potage]

les truits, dans chaque numero. Collaboration speciale pour le

sectes raftóibles.

gratis !



BOLLETTINO

ORIO BOTANICO DI PALERMO

ANNO IV.

Fase. 4 (Dicembre 1905)

l$k
PALERMO

Stabilimento Tipografico Andò

1905



^pSmeute, saranno date gratis agli abbonati

Prezzo dell'abbonamento annuo

P*. ie tart * Monumenti e per il camUo rivolgersi

ri signor Vikcenzo Biccoboko, R. Orto Botanico d, Fa-

lermo.

BOLLETTINO DELL'ARBORICOLTURA ITALIANA

Periodico trimestrale pubblicato dal

Prof. L. SAVASTANO

Prof, di Arboricoltura nella E. Scuola Superiore

di Agricoltura in Portici

Abbonamento annuo L. 5.

Gratis numeri di saggio. Questo periodico si occupa

di questioni di viticoltura, olivicoltnra ,
frutticoltura

silvicoltura.

Indirizzare vaglia: Prof. Luigi Savastano- TORTICI

(Provincia di >apom
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lia (G. E. Mattei).
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Studi ed esperienze sulla cultura delle

piante da Gomma elastica in Sicilia.

> lieti die essa sia

ìe se al bisogno di

e pratico positivo

ali condizioni , in-

ibivamo fiducia che

privata alla solu-

ti questo Bollettino

olhira delle piante



Il Prof. Italo Giglioli a pag. 326 della sua importante o-

pera : « Malessere agrario e alimentare in Italia » così scrive

intorno alla possibilità .li coltivare in Italia la Ficus elastica

a fini industriali
;

« Ma nello stesso modo come altre piante sub tropicali,

quali il riso, gli agrumi, il canforo, sono divenute piante ita-

liane, cosi forse anche una delle più importanti piante pro-

duttrici di caoutdiouc, la Ficus elastica, potrebbe prospe-

rare mdle pianure litora dell'Italia meridionale, della Si-

cilia e della Sardegna, nelle località soleggiate e ricche di

Il fico della gomma elastica, che va acquistando impor-

tanza nella Malesia e nell'India, specialmente nell'Assam, cre-

sce rigoglioso nella Sicilia, formando grandi alberi che arri-

vano a maturare abbondantemente i piccoli frutti dolciastri.

no Mezzogiorno.



— 157 —
rodi accurati di cultura, si potrebbe sfc

del latice resinoso; dal quale infine, pi

più completamente clie coi metodi barlw

pici, si potrebbe separare la gomma elai

Giava, sopra .<> ettari coltivati a Ficu

50*0 alberi, i quali s'incominciarono a s

elastica: la (piale . a tenore di franchi

valeva franchi 14. SOM: cioè, trancili lì'-'

Vi è forse maggiore probabilità che

la produzione della eanfora che quella «1

Ma buone ragioni spingono a tentare

produzione, di gran lunga più importali

lastica tropicale, potrebbe aprire presto

industria meridionale.

Quei tentativi colturali che non si p>

riva di privati si dovrebbero, da persoli

sui terreni dello Stato : su quelle terre <

valore agli studi intrapresi, e siamo auc

voli risultati finora conseguiti conferma

insigne Autore.

Alle brevi inoti/i

Uno sulla estnizionc

vata in Egitto, posa
do comparsa uma rt

Favre, nel n. 53 d

Già il Wa nv.vu

VlLBOUCHEVI'l
beri di questa speci



strava la possibilità di utilizzare la Ficus elastica in Egitto a

serpo industriale, ma ancora rappresentava un reddito supe-

riore a quello che normalmente forniscono le Ficus elastica di

Chardwar uell'Assam.

Le esperienze testé compiute dal Signor Luigi Favre in

fermano pienamente questi brillanti risultati. Tali esperienze

furono pure eseguite su alberi «li giardino, non essendosi an-

grammi di (Uoiitrhnue. più 2: ;.">")

rammi <>01 di Caoutchouc : os-



Il Signor Favre poi nota come la Fi^us elastica prospera

bene in Egitto, nei terroni di alluvione, purché sia abbon-

dantemente irrigata, massime nei primi anui, supplendosi cui

la irrigazione alla insufficienza di umidità atmosferica: egli

quindi ritiene colà possibile e redditiva la coltura in grande

di tale Ficus per restia/ione del Caouteliouc.

Queste notizie sono assai importanti perche dimostrano

sempre più come la coltura della Ficus elastica a scopo indu-

striale sia possibile anche in Sicilia, corrispondendo appunto

la Sicilia per mitezza di (dima al Basso Egitto, come lo con

Ma queste notizie hanno anche un altro interesse: essen-

dosi asserito che in Algeria, come riferisce Riviere, la Ficus

elastica non produce all'alio Caouteliouc. e che il medesimo

succede pure in California, come narra HiLGARD, erasi da

taluno supposto che i climi temperati potessero influire sulla

diminuzione o deficienza del Caouteliouc sfesso. Ciò fu smen-

tir*» dalle esperienze fatte qui a Palermo, esperienze che con-

cordano pienamente con quelle, testò citate, eseguite dal

Signor Favre in Egitto.

Quindi, se realmente le Ficus elastica di Algeria e di Cali

fonda non producono Caouteliouc, deve esserne ricercata al-

trove la causa e non nella mitezza del clima. Sotto questo

che si potrebbero iniziare in Sicilia, e siamo grati al Signor

Favre di avere, con le sue ben riuscite esperienze, esaurien

temente confermato «pianto siamo andati dicendo nei prece-

denti bollettini.

Xei precedenti Folletti ni di quest'Orto, abbiamo ritento 1

primi risultati di analisi sui latici della Ficus m«U)ioliniilestn\e\b\

Ficus elastica, eseguite per accertare il quantitativo di Caout-

eliouc che esse contengono, ed il loro valore commerciale.

Dette analisi, come è noto, riuscirono negative pi r la prima

specie, ma diedero risultati oltremodo soddisfacenti per la

seconda.

Fu quindi creduto opportuno di intraprendere, in questi

ultimi tempi, una serie di altre analisi, allo scopo di potere

sperimentalmente determinare l'epoca dell'anno in cui il la-



qualità chimiche ed industriali. Lasciato da parte la Ficus

m*e*olioide*, il cui prodotto è povero di Caoutchouc e quindi

scadeiitissimo, tali ricerche furono ristrette alla sola Ficus ela-

stica, il cui prodotto appunto era stato trovato abbastanza

buono per i bisogni dell'industria.

Benché questa seconda serie di ricerche sia ancora al suo

inizio, crediamo opportuno di qui riportare le più recenti do-

sazioui avute, perche ccn fermano e completano quelle prece-

denti. A tale scopo ne riproduciamo anche alcune comparse

nell'ultimo Bollettino.

Infatti fino dal Marzo dello scorso anno, mediante il cor-

tese tramite del Signor Wilbouchevitch ,
Direttore del

«Journal d 7 Af/riculturc Tropicale», alcuni saggi di gomma e-

lastica greggia, preparata col latice dell) Ficus clastica coltivata

in questo Orto Botanico, furono esaminati dai fratelli Hecht,

noti negozianti di Caoutchouc a Parigi, e da questi ricono-

sciuti di ottima qualità, attribuendovi un valore di Franchi

11. 51) per chilogramma.

Per averne un giudizio più dettagliato, il 5 Maggio dello

stesso anno furono inviati altri simili saggi di gomma ela-

stica greggia, ottenuta a Palermo, alla ben nota Ditta Pi-

relli e C. di Milano, che appunto attende con singolare

competenza alla lavorazione della gomma elastica e della gut-

taperca. La risposta in data 9 Maggio 1!R) ">, tu la seguente:

« ....Siamo quindi lieti di poterle dare subito il nostro giu-

dizio, risultante da un esame a cui abbiamo dato ogni no-

stra migliore attenzione.

« L'esame, fatto nel nostro gabinetto chimico, ha dato il

seguente risultato :

« Perdita per depurazione ed asciugazione (sostanze

solubili nell'acqua ed umidità) . . . 6. 85 %
« Resine naturali 17. 47 %
« Ceneri 1. 25 %
« Caoutchouc, comprese quantità quasi trascura-

bili di frammenti vegetali . . . . 74. 43 %
100. 00

« Le resine sono fragili a temperatura ordinaria, il loro

punto di fusione è superiore ai 100 C. e la loro reazione è

perfettamente neutrale.

« Il Caoutchouc è piuttosto nervoso, ma facilmente ossi-



(labile già a <0 C. come tutti i Caoutchouc delle

« Passata a fabbrica la gomma depurata, ne furono tratti

tre dischetti di cui Le unisco campione. Contengono tutti il

10 % di zolfo : il bianco contiene inoltre 50 % di ossido di

zinco, ed il rosso 20 % di solfuro di antimonio: la vulcani/,

/azione e stata fatta in diversi periodi, fino ad ottenere il

miglior grado possibile di elasticità e di compattezza.

« Iu complesso il giudizio tanto del nostro Laboratorio (Ili

mico sul campione di gomma greggia, come del nostro Perso-

nale Tecnico sul trattamento industriale, porta a concludere
elie si tratta di gomma abbastanza buona, anche per appli-

cazione nell'industria, ma di li categoria, ed il cui valore po-

trebbe aggirarsi intorno alle L. 10 al Chilogramma. sulle basi

dei prezzi altissimi attualmente vigenti per le gomme greggie ».

fermato che il prodotto della Ficus ci usi ini di Sicilia, rispon

-

ventivamente lavato, nò in alcuna guisa trattato, il prodotto
grezzo avanti di sottometterlo al giudizio dei tecnici: d'altra

parte la differenza di prezzo fra la prima e la seconda cate-

goria si riduce in realtà a qualche paio di lire, rispondendo

ordinario delle gomme «li origine asiatica.

Dopo questi felici risultati, nel Novembre scorso furono ri-

RELLl e C. per faro anali < enfimi me qualche «-ampio-

110 «li latice di queste Ficus clastica. Infatti il 30 Novembre

ne riferiva la prelodata Ditta, in' data 11 Dicembre 1905 :

« -...Il latice di Ficus clastica campionatoci, reso legger-

34. 08 o/o di prodotto di coagulazione lavato ed asciutto (gom-
ma greggia lavata, asciutta).

«Questo prodotto di coagulazione, lavato ed asciutto con-
sta di :

« Resina neutra 13. 00 %
« Caoutchouc 86. 50 /°

« Ceneri 0. 50 °/

100. 00



Quindi il quant

, di parecchio quello precedei!

Volendosi anche stabilire se 1 ram

clastica, coltivata qui in Sicilia contene

che proporzione, ne fa spedito una bi

Ditta Pirelli e (3., ma il risultato '.

pare dalla seguente risposta:

« Il nostro Capo Chimico sottoposi

« Caoutchouc
[ 82. 25

0. 45
« Ceneri . .

ToóTóó]

« Come si vede una notevole diflerenza dal campione t

Questa differenza tutitativo di Caoutchouc fra il

bre e quello di fine Dicembre, P«°

» più fredda e dalla conseguente nii-

one della Ficus, ma non è possili"
1

,,/a aver completato la serie
("dell»' ;

r„»llertim



Intanto la percentuale di Caoutchouc accertata n

detti campioni, di Si;. ;
(i in Novembre e di 8-. 2') in

bre, resta sempre assai elevata e conferma ancora un;

hi possibilità di utilizzale in Sicilia la Fiotti elastica

industriali.



Note sul genere Sanse fiera.

, thyrsifìom, Thunb.



mente alcuna difleren/.azione .li fessuto : pero, se si tiene per

qualche tempo una infiorescenza, recisa, al riparo dalle for-

miche e da altri insetti, tosto si nota, sul dorso di ciascuna

brattea, e precisamente verso la loro base, una abbondante

secrezione, che si manifesta sotio forma di grosse goccie di

miele, assai dense Tale secrezione, malgrado il tessuto indif-

ferenziato, i- perfettamente circoscritta nello spazio, e la sua

azione deve essere mollo efficace, almeno a giudicarne dal

gran numero di formiche che vi sono attratte: parimenti de-

vesi considerare di lunga durata, potendosi ciò desumere dal

numero di brattee contemporaneamente seceruenti sullo stessi»

Si ha quindi in questa specie l'esempio di neiiarii assai

primitivi, di formazione cioè recentissima : la loro azione è

certamente diretta a difendere i giovani bottoni, cessando sol-

tanto ogni secrezione quando questi ultimi vanno acquistando

sviluppo.

Non so se altre specie del gener

pure nettarii estran uziali. Ad ogni

riera (hyrsi[fiora, per la loro localiz:

siderare come omologhi a quelli ci

e specie attilli. Questo è un caratteri

gli stretti rapporti di parentela tra

Asparagacee vere : tali rapporti soi

Devesi i

Tutti gli autor



Invece la prima pubblicazione di esso devesi al Petagna (1)

che tino dal 1787, lo propose col nome di Sanseverinia, dan-

done caratteri sufficienti a riconoscerlo, e costituendo la spe-

cie Sanseverinia thyrsijìora. Tale autore così ne spiega la eti-

mologia : « Unde generi nomen Sanseverinae indam ut nobilis-

simi viri l'etri Sansererìni niemoriam perpetuo coiendam posteris

commendem ,
qui primus apud nos Hortum condidit exoticis

plantis. rarissimisque ornatum et de re herbaria optine meritus

uti ex reliquis plantarum, quae cura excellentissimae uxoris suae

dilli ne servantur. »

Fu solo nel 17U4 che il Thnnberfc (2) per errore scrisse San-

seviera, ripetendo pure tale errore nel 1798 (3), e non citando

nò prima nò poi, il Petagna, quantunque avesse accolto an-

che il nome specifico di thyrsijìora.

Per insistere sulla priorità a lui spettante, il Petagna pub-

blicò un'altra nota (4) nel 1806. Egli sulla costituzione .li tale

genere aggiunge i seguenti rilievi: «.... rolli consultare V il-

lustri- Thmiberg in Srezia, al quale inviai con mia lettini una

parte del tirso della pianta fruttificata. Furono lusinghieri per

mi- i riscontri 'lì botanico svedese, il quale mi determinò a for-

marne un nuovo genere». Ripete poi l'etimologia del nome, di-

cendo di aver chiamato tal genere Sanseverina (in questa nota

di «....consagrare così nella storia <

tro Antonio Sanseverino Conte di Chiaromonte. Era questo un

omaggio dovuto al genio di un uomo, al quale deve la patria

un'ampia collezione di piante esotiche, nella deliziosa Villa San-

severina della Barra.

In tale articolo poi viene aggiunto, in calce alla pagina,

che la diversità di nomenclatura, per cui il Thunbeig scrisse

Sniiseeiera in luogo di Sanseverina devesi facilmente attribuire

all'avere il Thnnberg male decifrata la lettera scrittagli dal

medesimo Petagna, con la proposta di costituzione del nuovo

Giornale Enciolo-
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In verità il Thunberg (1) atea»

gione al Petagna, correggendo in ;

di Sanseviera.

Ma ciò non valse a persuadere gli autori, che continua-

rono a scrivere Sanseviera. Per questo il Tenore, raccogliendo

l'eredità scientifica del Petagna, fu costretto più volte a rile-

vare come fosse più corretta la dicitura di Sanseverina in luogo

di Sanseviera. Anzi nel 184> (2). dopo avere assai a lungo ri-

petuto tali cose, perdendo la pazienza, aggiunse: « Infinto in

cento altri analoghi lavori l'Orto Botanico di Napoli si sforzava

di raddrizzarne ìa definizione e l'origine. Tutto fiato, tempo ed

inchiostro sprecato ! »

dio si potrebbe ripetere unelie oggi, eoiitiiiuandosi in tutte

le opere ad attribuire il genere Sanseviera e la specie Sanse-

riera thi/rsi flora al Thunberg, e non figurando i nome del Pe-

lagli a, neppure fra i sinonimi.

L'ultima parola agli illustri botanici die attendono attual-

mente con tanto zelo a volere far rispettare le leggi di prio-

rità nella nomenclatura botanica.

tì. E. Sfottei.

(1) Thunberg C. — Flora Capami. - tom. II. 1817 p. 322.

(2) Tenore M. — Calalogo delle piante che si coltivano nel R. Orto Botante



Fioritura della Talisia carinata Badik.

Sotto il nome di Brownea princeps Hort. generalmente viene

coltivata nei giardini di Europa, come anche da tempo nel no-

stro Orto Botanico, una pianta notevole per bellezza e singo-

nosciuti i fiori.

Un'estrema somiglianza, come anco da Engler e Prantl

viene opportunamente notato in « Naturliche Pflanzen ,
fanii-

lien, v. 3, 4-5 pag. 3^1 », corre tra la Brownea, arbusto della fa-

miglia drlle Leguminose, splendido per ricca e singolare infio-

rescenza (Bot. Mag. tìg. 64(i9) e quel gruppo di Sapindacee

sino a certo tempo compreso sotto il nome di Talisia yuiantiisis

Alibi. (Hist. PI. Guian. v. 1, p. 349, tìg. 130) o di T. Glabra

DC. (Prodr. v. i, p. 609). E tale somiglianza ritrovasi spe-

cialmente nell'architettura e disposizione generale del fogliame

massime allorquando, dopo la prefogliazione, questo si svolge

sotto forma di grosso ciuffo di foglie tenere e rosee.

Dei fiori di Talisia o della supposta Brownea, come dicem-

mo, uè da noi né altrove, che io sappia, si è fatto mai di-

villa Sofia Withaker siamo

il loro splendore, per ( i credo

il descriverli e così renderli noti agli

orticoltori ed ai botanici.

Innanzi tutto dirò che l'esame dell'infiorescenza ha potuto

fornire gli elementi per l'esatta classificazione della nostra



Radlkofer (Sitzungsb. Mat. Phys. 01. Akad. Wiss. Mun

chen, 1&78, 1, p. 3i8) l'aveva distinta col nome specifico <li

T. cannata dallo studio degli esemplavi dell'erbario del Musco

di Parigi e della figura di Aublet (PI. Guian), il (piale ultimo

a dir vero, come altri autori più antichi, la confondevano con

T. Glabra e T. guianensis.

In oltre Radlkofer non solo ha fatto rilevare le dille-

istituirsi, ciò era tra T. vari nata e T. guu

differenze specifiche risiedendo princi|)alme

a verticillo intorno ai petali, di cui tali ap

uno sdoppiamento per l'opposizione di esse

serva che nella T. cari-nata le appendici li

diversa da quelle di T. guianensis (per coni

Aublet), che la prima deve persino appai

zione diversa, cioè al sottogruppo Ataìasia

secondarli validi, biancheggianti per tomento breve e ?

portano una quantità di fiori disordinati ma perlopiù

in gruppi di 3 ad 11, appena pedicellati, articolati sul

simo pedicello e tosto caduchi, ed alla base muniti i

bratteola presto avvizzita. I gruppi più bassi non di

riuniscono ed allungano alquanto in breve ramuscolo,

dorè gratissimo assomiglia a quello di un '"""'"•

fesso sino alla metà, con lobi arrotonditi ed ottusissim



cinque squame (appendici) unguicolate

per l'unghia sull'opposto petalo, quasi



Sulla cultura di alcune Leguminose.

Sei 1887 fui fra i primi a dimostrare, anche con esj

e i tubercoli esistenti sulle radici delle Legnmin

icolo di Jolcohai

ognuno aveva già costituito un piccolo

ose foglie di color verde intenso, rive-

la di vegetazione; ma le loro radici si

affatto di tubercoli, quantunque vicino



„;!',.,,,} in in v t mpu perirono, senza aver prodotto alcun

^Certamente la mancanza di tubercoli aveva influito sul

iroìtura -W«>.-AnnoXLII, n. 10. Ottobre 1



lontana, in cui era stato coltivali, udranno precedente YAra
elude con felice risultato.

Il successo di questa eolt ut a esperimentale superò di molto

l'aspettativa. Nel cainpicello ove nou era stato aggiunto ter-

reno si ebbero centi» piante pesanti complessivamente chili

2. 125, con 260 baccelli del peso di grammi 675 : nel campi-

cello ove era stato aggiunto terreno di precedenti colture, si

ebbero cento piante, pesanti complessivamente chili 9. 405,

con 960 baccelli del peso di chili 2. 800. In altri termini

raggiunta del terreno, in cui questa Leguminosa aveva pre

eedentemente vegetato e prosperato, e quindi ricco di bat-

terli appropriati, fece quadruplicare il prodotto.

Con queste esperienze si apre un nuovo orizzonte per ren-

dere proficue le colture di alcune Leguminose, cioè per farle

prosperare e rendere redditive in quei luoghi ove fin qui non

si era riuscito a farle attecchire.

Oltre all'Arachide potrà usufruire di questa pratica anche

la Sulla, e specialmente la Soja, la quale ultima non si è an-

cora potuta acclimatare bene da noi, mentre vegeta abbon-

dantemente al Giappone. È utile ripetere simili tentativi allo

scopo di migliorare l'agricoltura nazionale.

G. E. Mattei.



Intorno a due nuove forme di Citrus.

G. Decumana

Kami inermi con giovani rigetti leggermente violacei: pic-

cioli non alati, e foglie ovato-oblunghe, alcune con apice ot-

tuso
, ed altre brevemente acute , con margine irregolar-

mente dentato; fiori di media grandezza, odorosi, a petali Inan-

elli, punteggiati in verde esternamente, del diam. di cent. 2-3;

flutti sferici del diam. di cent. 4-6, con mammelloni brevi ed

apice ottuso, spesso depressi, ovato-soleati e con solchi clic

dalla base prolungatisi <|tiasi tino alia sommità, ove spesso tro-

vasi un solco circolare, con buccia tubercolata, e di color gial-

lo-arancio, con mesocarpio dello spessore di cent. 1, con polpa

succosa agro-dolce mangiabile, somigliante nel sapore a quella

del 0. Decumana, con 8-10 logge e numerosi semi che abboni-

Osservazioni : Questa torma, da molto tempo coltivata nel

K. Orto Botanico di Palermo, è di provenienza ignota: pare

pel -usto dei frutti,

insto simile a quelli

Diorati in violaceo:



nel gruppo D. Frutti inanimi -lionato ottusi, mesocarpio tenue o

spesso, della mia monografia: «. Specie e varietà di aurumi. in

Bollettino del R. Orto Botanico di Palermo, anno in. fasci

colo III-IV, p. 151 ».

È utile aggiungere che essa bene si adatta all' ornamen-
tatone dei giardini a causa del numero considerevole dei

frutti, che maturano in Gennaio: eppereio e sperabile clic pre-

sto sia diffusa per apprezzarne meglio la eleganza.

G. Bigaradia x C. Limonum.

Rami adulti inermi, giovani rigetti violacei; foglie ovato-

ohlnnghe con margini dentati, piccioli leggermente alati: fiori

con petali bianchi del diam. di cent -i-4 con poco odore e ea
!<•<' bianco; frutti ovato oblunghi, mammellonati, del diam. di

cent. UH con mammelloni acuti a stimma persistente fino alla

completa maturità, con buccia leggermente tubercolata d* un

giallo arancio sbiadito, con polpa succosa agro-amarognola a

0. Bigaradia

frutti ovato-

o

fiori coni

Merit



Fioritura e fruttificaz'<

della Bhapis flabelliforn in Italia.

Da molto tempo è coltivata nei giardini d'Europa la Rha-

pis flabelliformi*, piccola palma del Giappone, però fin qui

rimase sempre sterile essendo «specie poligamo dioica, e colti-

vandosi in Europa soli individui maschili. Ciò fu primiera

mente notato da Jacquin (1), il quale asserì « solum possi-

demus marem» e confermato da Endlioher (2), che disse

YUh^ì'iZu^ \Zo'\'ul'\uA Giugno scorso, un individuo

di questa specie, coltivato ne! Et. Orto Botanico di Napoli, e

piccoli frutti polposi e bianchi, con semi ad embrione per-

fettamente sviluppato.

Interessava assai studiarne i fiori e 1* apparecchio stauro-

gamico, non ancora descritto dagli autori. Intatti nello scorso

Settembre tale pianta venne nuovamente a fiorire, producen-

do numerosi fiori ermafroditi. Questi fiori corrispondono nella

forma a quelli descritti dal Jacquin, cioè hanno un perigonio tfj

sei filli, i tre esterni caliciformi, verdi, brevi, ed i tre interni

Genera Plantarum. — 1840. p.
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corolliformi, giallastri del doppio più lunghi, coi loro apici con-
nivciifi in modo da lasciare tre strette aperture equidistanti
Internamente contengono sei stami, ad antere estrorse. ,,| „„
pistillo centrale bene sviluppato. Stante il modo di deiscenza
delle antere è resa impossibile ogni impollinazione ornerà
mica, non potendo il polline cadere naturalmente sugli stim-
mi, i quali sono appunto situati al centro del fiore. Da ciò
risulta evidente la necessità del concorso di insetti o altri
pronubi per ottenerne la fecondazione.

Per la loro grandezza, per la loro forma e per il loro co-
lore giallo miele, questi fiori rammentano assai quelli di Da
noe racemosa, già descritti dal Delpino (1) come presentanti
"ii singolare adattamento ai Thrips. Era quindi giustificato
!i "tenerli presentanti un analogo apparecchio staurogamico
'"l'atti le tre piccole aperture che si osservano in essfsipos'

S,,no
'

ri"'>]>* : «inesta supposizione fu pienamente << n fermata
''ali avere appunto rinvenuto in alcuni di tali fiori parecchi
rirrips. Che p„i a questi sin unicamente dovuto l'abbonimento
,l1 parecchi frutti è verosimile, osservandosi che hi impolli
nazione omogamica, come ho detto in precedenza, non può
effettuarsi naturalmente, e ciò essendo confermato dal fatto
Che un buon numero dei detti fiori, forse non visitati da
'Ihrips, cade dopo pochi giorni di fioritura, mentre altri re
stano e producono frutto.

costante sterilità

Sarà facile, dai i



La « Pecari Nut» (.1

Nuova pianta da introdurre nelle culture

La Pecan Nut o Noce americana «' uno

Mouo-ratl-o « .Iti-'

^iZZl^^ZT^L^ p. 82 = C.oUcneformisW^

formi, (Mìchx. f.) Britton, Trelease p. U=C. mlristicaefor-



irshall) Britton, Trelease p. 35 = 0.

ir) Britton, Trelease p. 136 = 0. pò

Britton, Trelease p. 38 = C. tomen

ne generalmente indicata è, nei cataloghi ortic<

ttura del legno delle Jugìandacetie in generale s

(Ueber den systematische Wert der Holzstructui

. •2VÓ-2-ÌH), e sulla corteccia in particolare J. Moe
nden, p. 308-312). Altre indicazioni trovansi nel

fp. 28-31 per Hicoria, e p. 30-31 per Juglans).

•se ne è occupato C. Houlbert (Recherches sur la

> riguarda le Juglan A



ducono da una città all'altra o da uno ad altro casolare e in-

torno ai cascinali stessi: fiacche non richiede molta irrigazione,

bastandogli le consuete piogge clic sogliono da noi cadere dal

l'ottobre al maggio. D'altra parte si moltiplica con grande fa-

cilità. sia per buture, che, poste in terreno alquanto soffice

giormente allo sviluppo del

accompagnata con qualche
superfosfato di calci,,. „itra

rya oìivaeformia. Questa particolarità la fa distinguere dalle altre specie,

i sulla <li -libila -• dure/zìi -1"! l'^oio: ed '»''-



Ma il prodotto, per cui la Becan Nut meglio si raceoi

da ai coltivatori ed al commercio, è quello dei frutti. Le

noci sono piuttosto pici-ole, a mallo sottile e verde , eh

distacca facilmente; ed il seme si presenta con un guscio ai

esso sottile e liscio , ed una mandorla abbondante , di

Vnn

b) Bride of the coast, con noci lunghe circa 5

2 cm. e 3. mm.
e) Colomb, con noci meno grosse e più atteni

estremità, lunghe 5 cm. e 'J min., larghe 2 cm.

Tutte e tre costituiscono varietà provenienti

tipo, di cui capostipite considerasi la Van dema
commerciale di tali noci oscilla fra le 4 e le 5 lir

d) Stuart, con noci più depresse, lunghe 1 cu

larghe 2 cm. e 2 mm.
e) Bambery, con noci alquanto irregolari nel e

è sempre ellittico, lunghe 4 cm., larghe li cm. o

Ambedue si assomigliano anche per la qualità

dorla, che è buona: vendonsi a 3 o 4 lire la libi)

f) Colorado long, con noci ottuse alla base e<

all'apice, lunghe 4 cm. e mezzo, larghe 1 cm. ed

g) Colorado small, con noci acute all'apice ma
molto alla base, un po' concave da un lato, huig

8 mm., larghe 1 cm. e mezzo.
L'una e l'altra sono varietà diffusissime sui

perciò a prezzo molto basso: da lire li a 3 la libi

h) Galveston, con noci ovoidi alla base e after

mente all'apice, lunghe 3 cm. ed S min., larghe



«Iti 1m medesima

prezzo oscilla tra le ','> e le 4 lire la libbra. Nel Texas, e pre-

Oalrtston, il cui sapore è molto migliore; dicesi Eisien, però

non è abbastanza diffusa.

k) Pacane ronde è la varietà introdotta dal Signor Cordier

presso Maison Carree ad HI- Alia, ed è (piasi la sfessa di

quella da lungo tempo coltivata nell'Otto botanico di Palermo.

r ettolitro il valore dell' olio che se ne .'strae (stani

ezzo fatto ordinariamente in Inghilt,arra), ogni albei

)i potrebbe rendere ad un dipresso (> o 7 litri di olio e (

ire un reddito lordo annuo di poco intferiore alle 7 o ì

ciò senza contare il legno ed altri pr<Miotti secondarli,

foglie ed il mallo per fuoco o per coi:ici inazione.

La fruttificazione suole d'ordinario <lominciare al 7°

ino in America; qui non ho esperienze in proposito, m;

condizioni elimatoìogiehe nostre punì;o o quasi nulla

specie suole colti



lice dei vi ; ^onio semplice e saldato con 1 .»

-ario (piasi fino allo stilo, cupoliforme, velloso all'esterno, qua-

Iridentato ali
1

apice. — Il flutto, tipicamente oblungo cilin-

r Arkansas, del Kentucky, di ,lo\vn noli' Indiima meridional.-.

dissipi Vi Al
''

'

\, 1
< *u ne (Oli //

minima, IL 'myri^icaefónnis, IL ovata, IL alba. IL glabra;
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)'»•, ii' s-. R. glabra; a Jowa e nel Kentucky con R. lacinio*a;

nel Messici» con //. mi/risticaeformis.

Non è raro rinvenirla in altri luoghi intermedii, ma spora-

dica, a causa clic da parecchio tempo viene .sottoposta a cul-

tura. Ombrella quindi i viali di alcune città, e qua e là

forma estese piantagioni attorno a grandi centri orticoli.

Forme e varietà :

Le Conte (in Proc. Phil. Acad, 1853, p. 402) indicò col

nome di R. texana una specie , che altro non sembra se non

una forma locale della tipica H. Pecan, stando alle osservazioni

di Trelease e di Britton. De Oandolle descrisse una Carya

texana, ponendola fra le « species non satis notae»; ed in-

fatti è sinora una forma poco nota.

Siccome V impollinazione della specie in parola, come di

tutte le altre del genere, è anemolìla. e poiché parecchie spe-

cie hanno presso a poco arce di abitazione in comune, contansi

parecchi ibridi, dei quali solo alcuni bene accertati. I paesi

incili questi si inconti, ino in numero maggiore, sono prima

il Texas e 1» Arkansas, dove infatti R. Pecari si è incrociata

con //. muliniti e ti. alba; poi Jowa nell'Indiana meridionale

ove conoscesi l'ibrido prodotto con R. laciniom. Si hanno quindi:

1. H. Pecan x mìnima (Trelease, op. cit., tav. XVI, fig. 12-14

--pianta raccolta da Galloway, — fig. 15-16— pianta raccolta

da Reppert, — e tav. XX). Foglia composta da cinque coppie

di foglioliue lanceolate, strette, acuminate all' apice, appena

irregolarmente falcate, dentellate ai margini (lunghezza cm. 9

e larghezza cm. 2 e 8 mm. le maggiori, lungh. 5 a cm. elar-

gii. 1 cm. a 1 cm. e 5 mm. le più piccole). Frutti obovati,

con noci tondeggianti, slargate nella porzione superiore equi
acuminate (lunghezza cm. ò e 2 min. compreso il rostro, lar-

ghezza 2 cm.).

2. FI. Pecan X alba (Trelease, op. cit,, tav. XXI, e tav.

XXIII, fig. 2 5, —pianta raccolta da Beppert). Foglie compo-
ste da tre coppie di foglioline ovato lanci-.. late, attenuate alla

base e lungamente ristrette all'apice, con dentellature ai mar-

gini scarse nella metà inferiore e poco profonde e allontanate

tra loro dal mezzo in su (lunghezza 6 cm.e larghezza 2 a 2 l

/2
cm.

delle inferiori, lungh. 11 cm. e largh. 3 cm. delle superiori).

Frutti ovati, depressi all' apice ed alla base, con mallo pia

spesso che in //. Pecan, con noce ovato-oblunga, a contorno un

po'irregolare, lievemente mucronata all'apice (lunghezza 4cm.



e 5 nim. le maggiori, con larghezza «li poco meno che 1 om.

3. //. Pecan x laciniosa (Trelease, op. cit., tav. XXII, e

tav. XXIII Mg. li, — pianta raccolta da Schneek —,flg. 7- '!—pian-
ta raccolta da ? Xussbaumer). Foglie composte da molte cop-
pie di fbglioline (5 per lo meno) grandi, ovato— lanceolate, di-

ginc superiore largamente dentato, a denti brevi ed acuii, iute

riore liscio sino ad nn terzo e quindi dentellato sottilmente.

Frutti molto grandi, largamente ovati ed ottusi quasi all'apice.

con mallo spesso e con noce irregolarmente ovata, solcata e

larghezza 3 cm. o poco più).

Probabilmente, come accennai, esistono altri ibridi, che sinora
non sono stati ancora descritti o figurati o distribuiti negli er-

baiii. Intanto ò uopo qui accennare un l'arto di molta impor-
tanza, cioè la scarsezza, per non dire mancanza, di ibridi fra

le specie d'una medesima sezione. La sezione Euhicoria (=Eu-
carya DO.) comprende : E. ovata, E. tomentosa, E. alba, E.
glabra (con II. microcarpa come varietà,, //. me.ricana. La se-

zione Pacania (Rutinesque) Britton ( = Apocarya DC.) ab-
braccia //. minima, H. aquatica, E. Pecan, E. mt/risticai-

formis. La ibridazione è, siuora, avvenuta solamente per E.
Pecan della seconda sezione con //. glabra, E. alba, E. laci-

niosa della prima; e le ragioni devono trovarsi, non tanto

rentiatti, impollinandosi scambievolmente, a dare un prodotto
più utile e più duraturo.

Un altro, e certamente non meno potente fattore, deve ricer-

«^rsi nell'opera dell'uomo, che in vista dei grandi vantaggi da
trarre dalla//. Pecan, ha contribuito di molto ad ottenere forme
ognora più produttive e di più tacile smercio sui mercati in-

digeni e d'Inghilterra.



Specie nuove, rare o critiche.

pvoniinnlis, acaro.lomafiis in axillis ncrvonmi nulli»: ninMlis

:i.>, tascicuìatis, 4.') tloris. involarti sqiuituis ^aberrimi», Stft^

,//,/„,

està r.Wmte ero/M/* onntUifo

ome di X. anquxtitolìa. sulk-ifoluu lanceolata

nero rimangono quasi inalterati i
caratteri



stessa specie, il vale

me indiscutibile.

A prescindere da tale considerazion

notati nella diagnosi, ricorderò che le

sono sferiche o brevemente ovali, e noi

più il seme di quest'ultima specie pres

Ltbnscula laete sempervirens, quodammodo facie Citri Li-

''\ corticc minute rimulosa, einereo-fuscescente, ramulis

sis vel hioc et illinc approximato-verticillatis teretibus,

ntibus, viridibus, glabris, nitidis, foliis glaberriinis, coria

sapra saturate viridibus, subtus pallide luteolo-virescen-

3, margine integerrimo, crasso, cartilagineo, plano, saepe

e revoluto, limbo ampio (12-18 cm. long. 4-10 cm. lat.)

ielliptico, vel oblongo-lanceolato. basi acuto vel plus mi-



rergentibus, et intra .-ostulas laxe reticulato-venosis, secus

numi acarmlomat iis ibv.'olitbnnibiK. ustiolo angusto, circulari

floribus polygainis parvulis albidis :> 5-7 sessilibus in cirnis

eapitulifonnilms dispositi* et racunos simpliees axillares aut

fcermitiales petiolo ò 4 pio longiores etfbrmantibus, peduncalis

nblongis, i!

sarcorarpio tenui.

Villurrsìur (jraixlìjlorn



Riassunto delle osservazioni eseguite nel R. Osser
vatorio meteorologico di Palermo nei mesi d

aprile, maggio, giugno e luglio 1905.

Altitudine della stazione sul mure = ni. TI.

I termometri sono collocati in giardino a m. 2 dal suolo w
all'ombra.

II pluviometro è collocato a m. 1 dal livello del trnvno.

I geotermometri collocati in terreno calcare compatto 1 1).

Tuoni = ti

Baleni = bai.

Vento forte = i

-Rugiada = rg.



Riassunto delle osservazioni eseguite durante il mese di aprile 1905.

! I I



Riassunto delle osservazioni eseguite dopante il mese di maggio 1905.

Vento



osservazioni eseguite durante il mese di giugno

±\:



to delle osservazioni eseguite dorante

I

Zi

pradjteoraria

,«:
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Personale scientifico addetto al R. Istituto

Botanico di Palermo.

i'i!:mM
! :

..iV.:

:

Kr
l

r:

,

.'\i si:m 1
-

,

v/uo.i»cc»wo

„ ,„ ,iii sulla l'ion, Si-ili,,,;, il Prof. Michele Lojacono w

,,.,.,. ., , . il Dottor L. Senni, sotto-

1>nm
"" '.' -iante foresta"



Attività scientifica dell'Istituto.

Fu pubblicato, a cara dell'Istituto stesso il

del quarto volume delle « Contribuzioni ali,

GETALE, EDITE DA ANTONINO P.OKZÌ » il <]

seguenti lavori.

Rocchetti Bice. Ricerche suoli aearodomazii. c<

Cavar» P. Risultato di una serie di ricerc

sui vegetali, con le tav. III. e IV.

Terraeciano A. L'eclisse parziale di sole de

i suoi effetti su alcune piante.

Mattei G. E. L'entomofilia nelle Cupolifere,

Pubblici

Bopzì Prof Antonino. I

Kiccobouo Antonino. Le piante della Flora Si(

rcliidacee, Palme ). Xel - Bollettino della Società

utuo Soccorso in Palermo Anno III. fase. IV. >

Riccobono Vincenzo. Fruttificazione dell'-Hiraea i

el « Bollettino della Società Orticola di Mutuo £

alermo. Anno III. fase. IV- »

Terraeciano Prof. A. Gagearum species flora*

ita, comparavit et illustravit Acbilles Terra»

emula, fase. I. et II. In «Bullettin de l'Herbi



Nuovi acqnisti.

famiglia, la Biblioteca del compianto

Tale Biblioteca consta «li oltre «Inecen

Il ma^iov numero ih-ii opuscoli t

«ri controversi. Ad esempio raccoglieva Hier

rolta ne trovava.



un buon pacco di piante raccolte dal Delpino pochi mesi
prima della sua morte, e tuttora indeterminate, fra cui qualche
specie interessante dei generi Thesium, Daphne, Convolvvhu,
Texcrium etc.

Sono poi di particolare pregio in questo Erbario le nume-
rose specie raccolte dal Delpino al Brasile, e precisamente
nei dintorni di Rio Ianeiro, sulle quali ebbe occasione di fare

importanti osservazioni di biologia., massime sulle loro rela-

zioni mirmecofile. Sono generalmente in buoni esemplari e
bene conservate. Si hanno infine alcuni pacchi di crittogame,
ed altri pacchi costituenti erbarietti speciali, biologici, mor-
fologici, teratologici e patologici. Varie di queste piante sono
rivedute e determinate da specialisti, come ad esempio le

specie del genere Hieracium furono rivedute ed etichettate
dal Prof. Belli, che vi ritrovò alcune forme interessanti e

nuove. Siccome il Delpino poco si curava di fare scambii, è

assai limitato nel suo Erbario il numero di piante provenienti
da altri raccoglitori: la maggior parte di queste ultime furo-

no donate al Delpiuo dal Bieca e dal Mattei: così si hanno
piante raccolte dal Ricca sulle Alpi Marittime, e 'piante rac-

colte dal Mattei nella Repubblica di San Marino, sull'Appen-
nino Emiliano e Toscano, sulle Alpi Piemontesi e nella Spa-
gna Settentrionale. Vi si aggiungono alcune specie ricevute dal

Mattei dai suoi corrispondenti. Si trovano anche alcune specie
del Montenegro e dell'Albania che il Delpino ebbe dal Bai

Ultimo particolare che aumenta pregio a questo Erbario
è il trovarsi quasi tutte queste piante senza guasti di tarli,

avendo vuto il Delpiuo la cura di sottoporre ogni anno questo
suo Erbario ai vapori di solfuro di carbonio.

mi acquistata l'importante collezione Plantae Canari* nsrs

edita dal Dottor <\ f. Pitard di Tours.
Questa collezione comprende 435 numeri, con un totale di

circa &>(> specie, essendovene alcune ripetute perchè di loca-
lità diverse.

Le piante furono tutte raccolte nella primavera del 1905,
sono generalmente bene preparate, le singole parti sono sut-

^''«''itemente abbondanti, e la scelta .Ielle specie e tale da
,liU" »»a idea esatta iella interessate votazione di queste



isole, cosi ricche di endemismi : furono in massima parte rac-

colte nelle isole occidentali dell'arcipelago Canariense, ad una

altitudine che varia dalla zona marittima fino a circa 700

metri di elevazione: ben poche furono raccolte più in alto, e

fra queste ultime notiamo il tanto caratteristico Spartocytisus

supranubius , Webb proprio del Picco di Teneriffa, e raccolto

a circi 2000 metri di altitudine. Nella collezione si trovano

anche parecchie ubiquità come SoncMs tcnerrimvs, Phelipaea

ramosa, Cuscuta epithymvm, Rumex bucepkalophorus, Crtiea

membranacea. Poa bulbosa, TIordeum maritimnm ed altre, le

«piali tuttavia non mancano d'interesse per la geografia bota-

nica, dimostrando che la loro area si estende anche nelle

Cauarie. Vi sono pure alcune specie invadenti come Arge-

moue merirana. Klcusìnr indica, Xicotiana glauca, Physalis pe-

ruviana, Siegesbeekia orientalis etc. le (piali attestano sem-

pre più la potenza di penetrazione di tali specie nelle isole.

Parecchi generi endemici delle Canarie si trovano rappresentati

in questa collezione, anche con un numero discreto di specie,

come ad esempio il tanto caratteristico genere Leumphde tó

cui specie assumono caratteri di piante veramente ornamentali:

così pure i generi Dichroanthus , Webbia , Dram, Bencomia ,

Rhodorrhiza, Messerchmidia, Canarina, Bystropogon, e parecchi

altri. Anche generi non assolutamente esclusivi «Ielle (Canarie,

presentano quivi particolari gruppi di specie endemiche: no

tiamo alcune specie .li Euph&rbia, «li Lotus, di Eehìum. <li ho>-

randula, di Senecio, di Sonchus e di Statice: queste specie som.

in massima parte distinte per essere suffruticose, mentre le

loro congeneri europee sono erbacee.

Infine il Dottor Pitard è stato fortunato di incontrare

i specie <

Direttore, ed appar<

generi : appartiene al

endemiche,

mosse per
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partir di nuovo per le Canarie, ove si propone di fare n uovo

raccolte e distribuire altre centurie di piante, onde rendere

più completa la serie dei suoi essiccata. Anzi in questa se-

conda distribuzione si propone di attenersi non solo alle fanero-

game, ma ancora ad alcuni gruppi di crittogame, specialmente

muschi e licheni: siamo convinti che da queste ultime rac-

colte potrà riportare novità interessanti da aggiungere alla

flora delle Canarie.

Cambii per 1' erbario.

Nel Novembre 1905 questo fìeal Orto Botanico ha ricevuto.

in cambio di altrettanti exsiccata siciliani, una collezione di

ben 700 specie degli Stati Uniti d'America. Questa collezione

fu inviata dal Prof. Maefarlane dell'Università di Fila.lel.ia in

Pennsilvania. Quantunque per alcune specie le parti sicno pini

tosto scarse, e la loro raccolta dati d<\ parecchi anni, pure il loro

stato di conservazione è buono e la loro preparazione molto

accurata. Queste piante porgono una idea della ricchezza flori-

stica dell' America settentrionale, ed in particolar modo rap-

presentano la vegetazione delle praterie, che ora va sparendo

in seguito alla intensità delle colture agricole. Intatti abbon-

dano in questa raccolta le Composte, con numerose specie di

Aster, di Solidagoe di ~Eupatorium, le Labiate con molte spe-

di Monarda e di Pi/cnanthemum e le ( iperacec. Accanto ad un

nelle .la l

collezione, di otto, dieci, ed nuche più specie. Ultre ai ueiu

generi Solidago, Eupatorìum ed Aster ,
notiamo i generi llex,

Cornus, Viburnum , Spiraea, Crataegus , Asclepio*, Polygala
,

Vacci ni um. Smilar, Lobelia etc. con numerose specie. Alcuni

presei tauo specie interessantissime : ad esempio del genere

Querous abbiamo le specie Q. obtusiloba, Q. Prinus, Q. palu-

stre Q. ilici/olia, Q. falcata, Q. coccinea etc. Troviamo pure

parecchi generi, alcuni anche rappresentati da più specie,

assolutamente endemici dell'America del Nord: fra gli altri

citeremo: Lechea, Mitchella, Nyssa, Phlox, Sabbatia, Hudsoma,

Proserpinaca, Pycnanthemum etc.

Alcune specie poi hanno particolare interesse : così fra le
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parassitiche, oltre ad alcune Cuscuta ed Hypopytis troviamo
una Orobaucacea, VAphyllon nnìflorum, ed una Lorautacea,
il Phoradendron flavescens. La funzione mirinecofila sembra
poco esaltata in queste regioni: oltre a 4 specie di Smila.r,

vediamo una Cassia, la Gogna Chamaecystus che porta nettari]

estranuziali assai cospicui. Al contrario l'aearorilia trovasi più

sviluppata in queste piante: infatti presentano bellissimi aca-

rodomazii un Viburnum, alcune Quercus, una Betula e parecchie
altre. Alcune specie presentano poi evidenti caratteri mirmeco-
fobi, nella loro regione florale: notiamo una Gerardia con
calici viscosi, un Crataegus con brattee viscose, attorniami i

corimbi, ed infine il Bhododendron [viscosum, a grandi fiori

tubulosi, zigomorfi, verosimilmente stìngofìli, con corolle ester-

namente ricoperte di lunghi peli viscidi, agglutinanti. Inte-

ressa pure biologicamente YAmphivatpuiti 1,'ucchii, la qual

fine due specie di Sch/eria hanno frulli mimetici allo stesso
modo di quelli di Lithospermum.

(li semi e di piante
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STUDII ALGOLOGIOI : Saggio di ricerche sulla biologia

delle Alghe, per A. Bobzì.

Fase. I, in 4°, pp. Vili- 1-120, tav. 1-9. . .
L. 25

» II, » pp. VILI. 121-399, tav. 10-31 . . » 65

» III, Phaeophyceae et Cyanophyceae con 20 ta-

vole (in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi : V. Riccobono. B. Ort. Bot. Pa-

B. Istituto botanico di Palermo : CONTRIBUZIONI ALLA
BIOLOGIA VEGETALE, dirette da A. Bobzì.

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

» II, » » I-III » 1-316, tav. 1 XIX . » 28

» III » » I-III » 1-393, tav. 1 XIX. . » 30

» IV, » » I. » 1H7, tav. IV. . » 10

Per acquisti rivolgersi : V. Riccobono. B. Ort. Bot, Pa-

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE

Publié par J. VILBOUCHEVITCH

PARIS (lle
)

Le Journal d'agriculture Tropicale, mensa.!, illustre, s'occupe

de toutes les questions d'actualité qui peuvent intéresser les agn-

culteurs des pays chauds.

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

revue complète des publications nouvelles (3 pp. de petittexte). La

partie commerciale très developpée est intelligible pour toutle monde

et toujours intéressante. Nombreux collaborateurs dans les colomes

francaises, anglaises et hollandaises, ainsi qu'en Australie et dans

les deux Amériques. - Articles inédits sur ies cultures potageres et

les fruite, dans chaque numero. Collaboration speciale pour les in-
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Il Bollettino del R. Orto Botanico di Palermo

sarà pubblicato a fascicoli trimestrali «li :>,:, fogli di stam-

pa, con incisioni intercalate nel testo e con tavole ed ap-

pendici. Gli abbonamenti sono obbligatori! per un anno.

Le appendici al .Bollettino, ,
die sono anche vendibili

separatamente, saranno date gratis agli abbonati.

Prezzo dell'abbonamento annuo

In Italia .

All'Estero

> per il cambio rivol-

» v> Oria Hotanico di

gersi al signor Vincenzo kuxwknu, R. Uitotfoin
Per le domande di ahh<

Periodico trimestrale pubblicato dax

Prof. L. SAVASTANO

Prof, di Arboricoltura nella R. Scuoia Superiore

di Agricoltura in Portici

Abbonamento annuo L. 5.

Gratis numeri di saggio. Questo periadico si occupa

r • Un t-i frn
di questioni di viticoltura, onvicoiuuu,

silvicoltura.

Indirizzare vaglia: Prof. Luigi Savastano.
PORTICI

.Provincia di Napoli)
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Botanica e Botanici in Sicilia nel secolo XVIII.' 1
»

un insigne letterato, filosofo e naturalista, vissuto

metà del secolo XVH1 , G. G. Rousseau, considerando lo stato

della Botanica ai suoi tempi osservava che il più grande male fatto



_ 4 _

dall' altra riceve calore e luce

di poesia e di v, >/.{( <iu- che illumina

studiosi della : ra. E per queste anir

a Bo

e lTd,Ìra™;™ivk
direttamimte t rast'uso la conoscenza di .

nire le sofferenze corporee ;

sfonderò al suo figliuolo il dolco e 1 "amaro insù

godere con quella del soffrire.

f)l..sc«

li qualche negozio di erbaiuolo , t

scorgono le traccio dell" uso tatto <

sseduto ne' frammenti di piante s<

;li o negli sgorbi e ne* caratteri il



malanno <|.

tendenza a filosofan-. Ma

errore, trascendentalismo imitatisi'.-".



E Ira costoro va ricordato Andrea Cesai,FIXO (l'Arezzo. E lo

rammento perchè parecchi suo i scolari ^ in S, ciba a diffnn-

derne dalla cattedra cogli scrii:ti i principi boianici e le idee alò»

sofiche. Allora Messina con la sua univ e rs ita Borea tissima . eon-

centrava tutto il movimento s eientifico del tenipo. P i insegnavano

uomini di altissimo merito chi? il senat( > messi nese. allettando con

forti emolumenti, toglieva ad altre rum ersità celebri d'Italia,
i».

e.

Bologna, Pisa, Roma : cito di \ oio, p. a\STRLL r, CorTESI. FRACAS-

sati , Borelli e Marcello Malpighi
,

il pi •incij.e degli Anato-

misti. E tutti costoro insegnavano 1 iota-aica e a medica.

Epperò il seicento si può dire era stato i-in" era d' oro per la

botanica in Sicilia. Basti ricoi•dare eli e im orto botan ico sorse allora

in Messina e fu il primo che vanti la Sicilia e fra" primi e piò

anziani d'Italia. Basti dire ancora che in uni està stanzetta

della vecchia e ora abbandona ta Uni vel- Messi na. Malpighi

-compiva la pia grande «superiia dei secidi . <|u ella e Iella cellula 8

dei tessuti vegetali e gettava i fondai li qu<dia immortala

opera che si chiama Anatolia' piantarti

Colla caduta di Messina < la segui ta abo della sua U-

niversità cotesto benefico mov imento si ferma e gli ultimi decenni

sommo spregio della città, il feroce Conte D. Rodrigo Quintana \

mandava a pascolare i cavalli della soldataglia da lui capitanata

è scomparso; le pareti affumicate dalle combustioni sono state ri-

pulite e rimbiancate; non si trova più nemmen traccia di quei fa-

mosi volumi miri e scompigliati dall'uso e dalla vecchiaia, come

sarebbero: gli antidotari, gli elettuari, gli aromatari, gli erbuari

ecc. ecc. che costituivano il codice della sapienza farmaceuti. ..dio-

tanica dei nostri antichi. Al tipo grave e solenne del vecchio sem-

plicista, edotto dm miston sublimi e delle arcane virtù delle erbe,



pria e belletto sulle -TÌn/,r rHla vt-'rrliiaia.



niqiie ereditato dal secolo ] .recedente un metodo

forme ai veri ideali della scienza. Ma esso ebbe

possedere delle «venerazioni di uomini «via edu-

amore delle piante. E senza questo gusto e que-

ci avrebbe tramandati, tauri ricordi gloriosi.

ta. more solito, a capricci., r, a base di simpatie

ì sopratutto

?nse e ciò forse per

tempi. Ma la sua

scclesiastica. Nelle

rito d'indipendenza



sta fra' più benemeriti t

ed esploratore della Fior
l'ivi autnrevoli ,\ v \ tcnipn

e prima che egli

ano poche centuri

maestria e verit



.o credo, se i nostri vecchi pensavano che ad ai

splendori del blasone non facesse poi malo un pò <

che tramanda il faro «lei sapore. Forse ve n'erano fi

uelli non molto dotti, voi mi direte; ma per me è igni

e crassa quella che «li tutto e di nulla 'si appaga i

.0. E ai tempi di P. Cupane e più tardi in questa cit

: degli appassionati enitori e protettori delle arti e del

ornava realmente trovarli fra la classe dei nobili. E p<

me Accademie. Allo stessi'»

ONE il Principe di Torre-

Monteleone e tanti altri.

ì> che egli fu l'ispiratore di

me del Principe della Cat-

k Storia della botanica sici-



-li-
di ciò che poteva o <lo

joichè quei prodotti

la sua particolare

. li. I.VITIN

di Siena e che era stato Capo giardin

Padova.

Oggi sul luogo ove sorgea il famoso Orto Cattolico, non esi-

10 che i vecchi e sconquassati muri e qualche altro rudero delle



simili. Una lapide

do di

terreno è coperto d'alberi da trutta, limoni e simili.

è stata collocata di recente per tramandare ai poster

d.-l l'rin

resentava

-sanamente e fedelmente rispondere a tale indirizzo

Kni.erù i primi Professori di botanica del nostro Ateneo

testo benefico movimento con cui s' iniziava la vita della i

l'inveì sua dotta allora , Arendt-mia dei Regi Studi».



va di dare a quel signore il Baluardo dello Spasimo e di trasferir*

più oltre il deposito delle polveri. Il Senato concesse tutto, ma e

« malattie secondo i 1

Studi, l'orto non
]

cresciute esigenze <



(criticando del proprio, uniscono tutte le loro attività

;tà di un istituto, utile, grandioso, senza rivali in

e oggi resta uno dei primi al mondo, quando, din,,

lumini clic o] erano il bene della patria, cosi senza

secondi fini, si ha il dovere di pensare che questi

patriottismo.

ì U'iioyoli auspici sorso il nostro Orto Botanico.

si era inaugurata la Villa Senatoria, detta Giulia,

dtà del mare, fuori Porta IJeale . sul verdeggiante

sino. Lo splendore del luogo, l'elegante assetto del

nuovo e di gaio, ed il popolo nostro, immaginoso



- 15 -
sorgono quei due gran» li pilastri dir

kii.kp T *to, opera pregevol e dello sti iccatore Dome:ni((»1)axk.
Ver.-K) la fiuè del 178L) i lavi)ri erano consideravo Imente pro-

prediti e l'Orto i ufficialmente affénuava la sua esistenza ooìla pub-

lilicazinn e ili a: ì catalogo delle pi aure t'att; 1 Direttore

i!(.'l felli],

I/ei

o Dott

zXz^izz:E£hXldinauz
idie del tra-

linee dell'arehirettura -ree



io ed iti fi i destinati a Calidario e Tepidario, opera insigne per

primavera del 1705. In

.nte le somme



ì opere di rifinimento hit

Orto Botanico nell' auste

cale che spira

ci hanno preceduto. Mi par di vedere il Dottor G
datore dell'Orto nelle rare ooeasioni di qualche sei

di S. Cecilia, durante il soggiorno dei Reali a Pa
sare lo stradone di S. Antonino , accompagnato di

armato di fucile e portante una lanterna in mano,
molto solitaria e non illuminata da fanali, e quel e

scientifica di quella piccola famiglia di studiosi e

solevano frequentare quel luogo, tornano alla mia i

vano spesso dui-ante il lorc • obbligar.

la bella ed elegante Mard^ Caroli:
spazzati eran la . grande pi
« questa esatta pulizia è < li massim

Autorità universirarie. K 1

molto volentieri molto pili ;
volenriei

l'ombra e la fr< 'scura e pi 11 che mai
agH sguardi indiscreti della l'olla e



noie che 1
[' Augusta donna avea fatto costruire in

giardino, che si chiama boschetto ed era appunto 1

Iva di ara nei e alberi fruttiferi, una capanna rustie*

issai- alcime ore della giornata. Forse tra' verdi

cessi di q nella solitudine lo spirito vagabondo e irr

particolare affezione ed ;

dal tempo in cui 1' Orto era situato sui baluardi di

capitava in Palermo, non so cerne e perchè, un certo

[xeo di Militello in Val «li Noto, giovane che non credo

he furilo ed esperto nelT arte dell' intrigo. L' Abbate

[O Barone dettava allora lezioni di botanica; ma questa

n era ancora separata dallo in semi amento delle Scienze



volentemente influendo sull'avvenire del giovane Giuseppe Tineo .

il 'piale ignoto affatto agli studiosi e ignaro di sperienza scientifica.

si vide elevato alla carica di Dimostratore delle Piante e preferito

a ehi per ragguardevoli servigi già rosi alla botanica e per dottrina

ne era in realtà degno. Questo disgraziato nomo tu appunto P. Ber-
nardino dTYkia modesto fraticello dell'ordine di S. Francesco.

Giuseppe Tineo rosi de-ignato dalla fortuna a splendida car-

riera sostenne quell'ufficio insino al 178(1. Allora la Deputazione

dagli Studi decretava la separazione dell'insegnamento della Bota-
nica da .|iicll<> delle scienze naturali ed il nuovo ufficio di Profes-

sore di Botanica veniva at'lidato al TlNEo. Ma tra il chiamarsi pro-

fessore e l'esserlo di fatto correva una grande differenza, ed il Ti-

ngo non era invero elio un semplice scolaretto, caro a D. Erri* Ilio

Barone e ben viso dai signori componente la Deputazione degli

Studi. Laonde il Principe di Caramanico propose al Re che il gio-

vane Professore e Direttore dell'Orto Botanico fosse mandato all'E-

stero per approfondirsi negli studi. Il b'e consentì e Giuseppe Tineo
alla fine del 1786 partiva alla volta di Pavia fornito degli emolu-
menti annessi alla sua carica . oltre ad una indennità di onze 20
«per porto delle lettere ». L'assenza del giovine Professore rese

necessaria la nomina di un sostituto e si pensò allora soltanto a P.

Bernardino il quale venne perciò incaricato dell'Ufficio di Dimo-
stratore. K tu ipiesto il massimo onore a cui potè giungere nella

sua vita l'umile e dotto fraticello d'Ucria.
A Pavia insegnava in quel tempo Botanica il celebre Scopoli

Stanici, fra gli altri il Nocca, che fu poi successore dello stesso

Popoli. Dopo due anni il Tineo ritorna a Palermo con la cresima

' lu ' '>" catalogo dell'Orto Botanico palermitano edito nel 1790, dove
1 nomi delle piante si trovano ridotti alla dizione linneana: ii quale

111 sostanza rappresenta cosa ben meschina e prova quanto il Tineo
ios se poco riverente ed indelicato versò il buon P. Bernardino di

cui i meriti e le fatiche sfruttò in quel suo libercolo a vantaggio

Proprio, senza nemmeno degnarsi di citare una volta i lavori del

modesto fraticello.



liiv 17'.'."). sulle ore del mattino, nelle vicinanze di

ppo e di Porta Reale era un accorrere insolito di

ai di carrozze in grande apparato di festa. La folla

ni zi alla grande spianata dell' edificio centrale del-

» e i soldati riescono o>n fatica a mantenere il buon

ire sgombro il passaggio alle splendide vetture di

cono gli invitati. E uno spettacolo nuovo in <piei

uro dispensa saluti e ini3hini a destra e si:uistra; poi vengom

del Senato Pa e dell'Arcivescovo in grande pompi

tture magnifiche rilucer ti di nobili, di peitrizi e prelati, alt

ri ecc. Continua la folla
, delle persone di alto rango, profes

ottori, speziali ecc.

itti .rendono dinanzi il
;
-rande scalone del Ginnasio dell'Orti

Lopez seguito dalla sua Corte, dal Capitolo del Duomo, in gran

pompa, dà la benedizione agli edilìzi e poi la folla degli invitati si

sbanda per le sale e per i viali, si ammirano le piante, e le opere

portate già a compimento.

Sul volto di ognuno è impressa la soddisfazione del lieto av-

venimento, non meno in quelli che colle loro opere e coi loro aiuti



in venta doveva sentire pieno e profond

D. Giuseppe Tineo a cui la fortuna a\

re di legare il suo nome alla storia «lolla

Reale Specola di

spazi, scopre Cer<

Scienza. Ma sull'

Ile nubi or si diradano, or



Un altro Erbario dell'Orto Cattolico.

Come è noto, Don Giuseppe del Bosco, Saxdonae. Mendoza.

Jsfar, CORILLBS, DOBIA, Gk>N2AGA, Principe della Cattolica e Duca

li Misilmeri. foinl.'. nel l«i!M) a Misilmeri un giardino botanico, il

secondo sorto in Sicilia, che prese appunto il nome di Hortus

Catholicns. e ne affidò la direzione al Padre Francesco Cupani.

ottimo conoscitore della fiora di Sicilia, ed autore del Pdupht/tnn.

Questo giardino fu arricchito di molte piante indigene ed esotiche,

provenienti anche da lontane regioni, inviate a più ripiene dal

Triunfetti (1), dallo Sherardo, dal Boccone, dal Rajo, dal

COMMEUNO, e da altri botanici e peregrinatori dell'epoca. fl Cu-

, pani ne pubblicò un accurato catalogo ed un supplemento : dopo il

Cupani la direzione di detto Orto fu affidata a Pietro Citraro,

poi a Francesco Scaglione di Frizzi, già corrispondente dello

stesso Cupani. poi ad Emmanuele di Benedetto, che verso il

1 722 corrispondeva col Micheli e col Tilli. Frattanto, essendo moire

il Principe Giuseppe DEL BOSCO senza figli, e ciò accadde nel 1721.

il principato della Cattolica passò al nipote Don Francesi » > B< »nann< '

Principe di Roccafiorita etc. , e anche 1' Orto Cattolico di conse-

guenza : detto Principe , nell' anno 1733 , faceva preparare un

accurato Erbario di piante provenienti dall'Orto Cattolico e lo do-



liligentemente illustrato dal Baroni (1). Dopo

leralmente si crede finisse per essere abbandons





lume, più di rado la pagina. A parecchie i

qualche altro incompleto, errato o sgrami
od attribuito ad altro autore, in questa i

opportuno di modificare alquanto, corregg

ziali, completando altresì, tra pai vii tosi,

lasciare spesso in sospeso ,lal Latini. 1

vano sovente in erbarii antich
nenza di adattare ad ognuno i

t pezzi di pianta arboree un a
portamento dell'albero, come ac

YAnagyris fotdida, nel Ct/tisi

•ecchie piante a foglie carnose,

'um etc. disseccati molto ben

>rtensis sive tarchon, J. Bauli,

herba, Dod. (pemjjt. TOH), etc.



Ht'trusci vucalmlu

Alternisi;. Diaci

Artemisia camphorata, Vili, presp. 31.



emisin aibntvsnMis. L sp. pi. IL 1188.

?k majus. J. Bauli, (hìst. 3. 168): ab-

Bauh. '/-"'"• 1:>S , : absinthium latifolium,

Absinthium. L. sp. pi. 848.

ticum vulgare, Clus. (7iw£. /• 339)..

Artemisia pourn-a.



;.— « Abutilox, Do.i. 'pcnipt. <;:><;, : alrliaea aironi sive abutilon

Avicennae, Matth. fop. 662) : althaea Theophrasti.

flore luteo, C. Bauli, (pin. 316) : althaea Theophrasti

Almtilon A\ic*Miii;ic. l.aciTn. t'ruot. 2. 251.

Don. gea. syst I. 166



aeaiiflius siiti \ us. Doti. ' /x-mpt.

thus sive branca ursina, J. Bauli

(ili iura-ìi delle foglio 'li acanto

,!- N|.illlli.i>[|>. Ilost. il. aiislr

Riimex sriitatus, h.

Kniiiex tliyrsoides, Desi', fior. atl. I. 321.

IXALIUI'S HREVITER CORONATI*. Michel, u'fl/. /io/'/.

Riimex thvrsoides, Desf. fior. atl. I. ^21.



Umili, più. li . Tmui-iiH'. I„si.

Jia folio longo, J. Bauli. J,isf.

od. i/;^»^. fc/#i: etc Vulgo:

Rumex Acetosi. L sp. pi. :i.i7.

peregrina lanceolata, vesiculis trigonis v

(Y/M. suppi.
t'oliis Inngissimis pedicnlis

semine ampullnso. Caste]]. //r>/7.

l!iime\ \t'sic;iiii[s. L >p. pi. :i;»li.

limrv miiltih'ilus. L sp. pi. II. 482



Acoìus ( •alamus. L. sp. pi. 324

Tabern. lieo». U4:-l\. Tom

Xipliioii l'sciiilo - Anirus, Pari, rniov. gen.

.:mY;i. \«ms in Wall.

Vsplmiimi Onopteris, L sp. pi. 1081.



Achillea Aeratimi. L. sp. pi.

{lugd. Ih: ritex, Dod. (pempt

nius folio non serrato, J. Bauli.

Yitex Agnus - casti

Agrimonia Eupatorinm, L. sp- pi- 448.
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. Tnurnef.

Mill. «-ani. .liei. Vili :{.

'. 378), J. Bauli.

Bauli,
i piti. :!.



(imi. 508): stellarla, Manli, \oper. H19) : pes leonis

sive alchimilla, J. Bauli, \htet. 2.Hf>* drosera nel

drosmm. Cord, (liist. 147), etc— »

Alehemilla vulgaris, L. sp. pi. 123.

;kkf.X(.i. Lon. n/at. crii. WG): alkekengi officinarum,

vsalis Alkekengi, L. sp. pi. 183. vai-

contenuti in questo t'oblio differisi-DU.

Phvsalis angolata, L. sp. pi. 183-



. fildliii . \cr> in limi. VI. 47.5.

Witliauia sumniferft, Mini, in D.C. prodr. XIII. E. 45

ii.-ili-. imli/.- >u\, II. lanr. raiir. III. Ilo

\ Illuni ;uii|H'l«|H'asuiii, L. sp.



— m —

AllilMl (Olì!

Alliuni pallens, L. sp. pi. II. 42

Aloe obsoma, >IiU.

asteria \ mucosa. IMiv. pi. succ. Iioit. Aleiis.



Mnrshhiinn maiuri. Myrthi : Erba

41*.-« Ausine omnium >

Bauh. (jrf

ala. L, mant. II.

uh, n. l'irsi, fi. eeeh. »4.

<,MmT 1,ìI;i elfsans, M. B. taur. <«. I. 31»



24): althaea sive bismalva. J. Bauli, ihist. 2. U~>4):

althaea ihiscus. Dnd. i jxiiìpt. <i.'>.~> : althaea Diose-o-

ridis et Plinii, C. Bauli, i più. 31 ò) etc... »

Althaea officinali*, L. sp. pi. I. (184.

avatera triloba, L. sa. pi. 691.



Alyssum gasatile, L. sp. pi. 650.

>5): alysson incannm montanum luteum, Tournef.

ist. 217) : thlaspi iihmranmn lufeuin. J. Bauli. (Itfst.

Alyssnm siimatiim, L. sp. pi. 651.

'r. 4) : amarantini* panicula conglomerata, C. Bauh.

'in. 121): amaraiirlius panicula speciosa cristata, J.

< Vlosi.1 «-ristata. L. sp. pi. 20.">. floribns eoocineis.

A maialiti! hs eaiidatus. L. sp. pi. 990.

•-« Amaraxtius FOLIIS variegati.* sr:r TRICOLORIBUS SEP



puniceo, reliquo viridi, C. Banh. (pin. 121): i

phonia Plinii, Dalech. (hist. »40) etc Plebis

Viii;it niithus Iticoldi'. L. sp. pi. 989.

Miithiis mHaiirliolirus, I, sp. pi. 989.

Aehyraiithes aip'iile.t. Lamk. eneyc. I.

•-—Specie di Sicilia e dell'Africa mediterranea, confo

Tournel'. inst. <;:>{>: amarautlio afriuis altera specie

sive fiore purpureo, Breyn. (cent. I. 110)».

tìomphrena globosa, L. sp. pi. 224.

-Specie non indicata nv\Y Ilortns rutlnilinis del Cll'AM.

latioribus foliis semino mimi* odoratus. J. Bauli.

(hist 3. 27) etc... Vulgo siculo: G'aliata cu fogghi

larghi. Myrthi : Enniri cu fogghi larghi »

Animi maius, L. sp. pi. I 243.

C. Bauh. (pin. 159) : a

gustioribus seu hicisdoribu



— 41 —
Populatim siculis: (Jaliotu cu foggili sfritti. My

S,.(l Tapinimi. !.. sp. pi. i:ì

Vii«h«»s.in' m;i\im;i. L sp. pi. 141.

mini officinale, AH. n\ p«l. I-_4<-



>.2lh: nna-rallis mas tWemoea. J. Hauh. lusf.

4), etc.!.. Panonnitams: <'mihhw (h-,><hh, at

Anagallis arvensis, L. sp. pi. 148.

agalli* L. sp. pi. 12.

olus Valeiandi, L. sp. pi. 443.

lagvHs foetida. L. sp. pi- 374.

sp. pi. 73!).



Anemone coronaria, L. s]>. pi. 539. va

ne coronaria, L. sp. pi. 539. flore plein

ne coronaria, L. sp. pi. 539. flore pieni

(pempt. 298), J. Bauli, {hist. 3. 6),M

Anethnm graveelens, L. sp. pi. 263

orlava «rrandiflnra. Hollìn. p'ii. pi. nini). 5S

Aegopodinm Podagra



purpureo. C. Bauli, (pili. '!*!> ,. Tournef. i ii/st.

Ononis antiquorum, L. sp. pi. II. 100(5.

aiiiosissima, Desf. fior. atl.

Anthyllis tetraphylla, L. sp. pi. 710.



Bauh. (hìst

\iif ii-i-hiniiiii t.unioMim. IU.se. i„ Lamk. nicvc. IV :ì(ì;,

\ii1iiiiiiiiiiiii Oruiitiiim. L. sp. pi. I

var. grandiflerom, (hav. mon.

\ll!ll lìlllllllll siculi

1 li.iciioiiliiiiimi iiiiniis. Naia,, fi,,,., gyw. II. 4 1 S

.



Le varietà di Agrumi conservate in un antico erbario

dell'Orto Cattolico.

Nel Eeal Orto Botanico di Palermo :

lumi di piante secche, indigene ed esotiche, formanti un antico er-

bario delle specie già coltivate verso il 1757 in Misilmeri nell'Orto

del Principe Bonanno della Cattolica: queste piante furono

preparate ed agglutinate sulla carta, coi rispettivi nomi, dal capo

giardiniere di tale Orto, Giovanni Maria Lattini, da Padova.

Il Prof. G. E. Mattel volendo illustrare questo erbario, ha

richiamato la mia attenzione sopra parecchie specie e varietà di

Citrus che vi si contengono, e mi ha invif.U- a studiarle: quindi

ne riferisco in questa breve nota.

Si tratta di quindici esemplari abbastanza ben conservati, con-

trodistinti da nomi antichi ; benché con frutti non maturi, si pos-

sono far-ilmente riconoscere, ad eccezione di due. che presentano

sole foglie e mancano di ogni altra indicazione.

Come ho detto questo erbario è antico di quasi 150 anni, perciò

è importante, potendosi da esso rilevare quali erano le specie e le

varietà di agrumi che allora si coltivavano in Sicilia. IITàBGIONI-

Tozzetti fi) narra che i Cedri erano già coltivati in Sicilia verso



Citrus Aiirantinnì, L.

IL- < Mal

Malum auraru.u- Anoranriuin-Pomum nera

Narangion—Italice : Melarancia. »

a, Ferrar.

Ricco b. Monogr. Agr. in Bull. (). B. Pai. III. p. 150.

HI— «Malus Aurantia pregnans seu fri-CTI- alium ixclu-

Citi'iis Ri-aradia. Luis. vai-. tWtit'.Ma, Riss. et Poit
Riccol,. Monogr. Agr. in Bull. <>. B. Pai. III. p. 162.

IV-« Malus Aurantia Lauri angusti foliis. Bocc. Descr. Bar.

.
Vìtnis l!i^,ii;nli;i. Luis. vai', ift'ophylla, Riccob. ?



V. -«MALUS AURAT1A FRITT M'irr. I>CL<T. ±1. A. l.

Citrus Aiiraiitium, L. vai', ilulei

Citrus Bigaradia, Lois. vai', sineiisis. Riss. et. l'oit

Bob. Monogr. Agr. in Bull. 0. B. Pai. IH. p. 160.

-« Mai.ls Adami. C. Bauli. Pin. — Adami Pomum, Ferrar.

Hesper.—Poma Adami. J. Bauli.—Popnlare vocabulo:

( iti'iis Limonimi, Riss. vai'. Pomo d'Adamo, Tanar-

cob. Monogr. Agr. iu Bull. 0. B. Pai. III. p. 170.

Riss. var. dnlcis, Presi.

H«»rt. Carli, tbl. |:U. Union racemosas. Ferr. He-



sper.—Materno indie

(itrus Liiuoiimii. Uiss. var. neapolitana, Itiss. el

R i e e o b. M o n o g r. A g r. i n B u 1 1. 0. B. P a 1. in.

r-rrr. neapolitana, 1,'i.ss. et l'i,

XI.-«Malus Limonia me

('itrus Lumia. Kiss.

A g r. in B u 1 LO. B. P a 1. III. p. 177.

SU.— «MAU-S LiMMMA

Xni.-«MALis Limoxia snxrs ( arexs, fructu quaxdoque or-

bktlato. nonniliil j.yritormi n.iorarissimo acerbi sa-

poris, quibusdam Bergamoto dietns : superiori tamen

nomine a me dotatus. — Lumia spinis carens, fructu

(itrus Limetta, Kiss. var. macroi-arpa, Ricco».

XIV.— «Mai. US ClTRlA FRUCTU MEDIOCRI, J. Bauh.—Malua me-

dica. C. Bauh. Piti.—Malnm Citriuni vulvare. Ferrar.

fb.Monogr.Agr. in B o 1 1. 0. B. P a 1. I



Bauli. Pin. — Cit

Bauh. Kabr.-Cit

Jonston.-Malum

rar. Hespér. G7.

£:::

I TURCICUM REFEREXS. C.

onstruosum de maximis, J.

. fucurl.irinum vulgare, Per-

n Boi
vai*. ryliniliiciis. Hiccob.

1. 0. B. Pai. III. p. 180.

V. l?iccotoof?o



Studii ed esperienze sulla coltura del Fico
da gomma elastica (Ficus elastica Roxb. )

in Sicilia.

Storisi <m! iutrotluxmiir in Sicilia.

«%*i per conserva



l'Orto di IWeadii'ak-o , fondato nel

specie , imperocché manca nei Sappi

In Italia, dopo 1

prontamente posseduti

' Ort.

i l'Or

) Eeal

to Du
nota manoscritta di piante

parimenti figura il nome di

sottolineato dal Ttxem stes-

offerte

Però è verosimile

semplari né da Parigi

noscritto delle piante dell'*

il 'Fin

la Par

rto 1 -lì Palermo.



di piante che il Tixeo ave

rdino del Principe di Lix.



elastica, Ro:

cee, robuste, largamente ellittiche. l>re\ enionte acuminati

color verde scuro, nitide, lucentissinie. e nella pagina il

quanto glaueescenti. di mini- verde chiara, con nervature

vani le toglie raggiungono una lunghezza di •">< » a K> e

anche meno.

Le infiorescenze sono gemine all'ascella delle togli

<

dapprima avvolte da una lunga stipola spatitbrme, meri

caduche : inline nude, cilindriche, con parecchie scpiaine



Perù questo fu



[orazione dolio foglie e della

ijiudche variazione locale
, men

Caoutcliouo deve dipendere da e

rapporto collo sviluppo dei latici!

solo individuo, o s



che per solito ciascun cenanzio diviene unise-uale cine alcun, con-
tengono fiori maschili e lima femminei st-rili. èl' altri' soli firn-i

Viminei tanto sterili ohe fertili. I fiori femminei fertili si cono-

efficacemente contr

aggiunto il loro
p

n c i eiletf a 1

^perocché gli stai



te.-I frutti o siconi del Fi

mi riharsene. cmtrilmiran.



de! Burina. Da
il phittagong e

penisola di Ma

Tutte le suddette redimii, ove il Ficus vlastiat cresce narural-

e da piogge abb.mlanri^ime - hit 11 >n> ^x qualche breve pe-
riodo di siccità. Si può anzi dire cln le regioni del Sikkim. del-

l'Asaam e specialmente del Khasia. sono le più umide di tutto il

mondo. La temperatura vi è mite, e non è raro il caso che nell'in-

u' rno discenda lino a zero.

meteorologici relativi ai suddetti paesi desumendoli dalle opere
del Beclus e del Grisehach.



U.MM PIOGGIE «».,:

Sikkim

tri mesi. Nebbie ti r.r issimi

%£%l

"-- precipitazioni più alilioinìan-

ti in Estate. Nebbie assai

intense nell'Inverno.

m. 2.11-2.71
nlàÌTìvl

Khasia
Si" -IV hit. X-.r.l

le fino a metà Ottobre, più

frequenti d'Estate. Precipi-

10» 2-20*0

Chittagong

Arrakan
2.i"-l> |at. .Wd.

MaggioaNoveml>re?~,n'eei-

danti in Estate.

(.lnr.si ,ii,if.

Malacca Pioggie durante tutto l'an-

no. Precipitazioni meno ab-

bondanti in Estate, che in

Inverno.

m . ,.02-3.24
„tZ Sfa

Sumatra

ì lat..\..r.l.-B lat.Sml

Pioggie durante tutto l'an- VSSai aDif.

Giava
6° -8- lat. Su<],

Pioggie durante tutto Pan-

da Dicembre a Marzo, e di-

minuzione da Giugno a Set-

tembre.

X*.
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L4.44

13.40

16.80

L2.68

1893-94

17.13

i 8! »4 -!:>

16.12

11.26

11.07

13.01
(



Novembre .

Direaiblv .

Febbraio

1890-91 1S,„>, 1892-93 1893-94

3.4 4.8 4.8 5.5

0.6 1.8

4.4

1.2

0.8 2.0 0.2 -0.4

ebbe un

-elo. dui
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Sikkim , ma è di molto superiore a quella del Khasia. Anche le

n'ori a quelle del Cairo, superano quelle del Kliasia. Ciò parimenri

risulta dal segui

Melm l';,t:U.ia—

-

l!..!)|21.!i

!;:

to

LI*.

vorevoli del



•/// «// tnnifliiò rrhttin,

Luglio .

Agosto .

Settemlu

Ottobre.

!

1890 1891 189-2
! 18113 1894

il
76.8

97.7

Tom 7<'-l

«8.9 Lo
::::

70.,;

^
:

«.Li

.d
75.2

1
71.4

|

?8.3 78.3

""

1890-91
|

1891-92 1892-93
j
1893-94 IS9.1-9-,

Ottobre. 99.0 99.0 97.0 97.0

Novembre.
. . 99.0 100.0 100.0 98.0 99.0

100.0 99 99.0 97.0 99.0

Oennnio . . . 99.0 98.0 97.0

Febbraio
99.0 100.0 99.0

Uarzo
. 96.0 94.0 100.0 99.0



- CG -

Anche durante 1' Estate non ai può ve

» sia eccessivo, come risulta dallo spec

i si rileva che il ^rado di mair^icnv sicc

l'air rimira

18,0 1891 1892 1893 L894 18! •:.

\ 1 V Il i) 24Q •'1

Maggio. . . . 6.0 30.0 24.0 26.0

Luglio .... 15.0 12.0

36.0 33.0

27.0

34.0 28.0

Agosto. . . . 12.0 13.0 19.0 25.0 21.0 33.0

Set remi tre . 30. 36. 23.0 11.0 12.0 37.0

competere con le località sempre umide e nebbiose del Sikkim

specialmente del Khasia , ma se teniamo presente che anche

Palermo Catania Siracusa
|

Girgenti
|

Cairo

68.3 61.0 70.0 72.0 |

58.4



1SW 189J 1892 is,:; !«.;.

71.23 38.36 65.33 L4.85 75.44

•21.20 48. r>2 21 10 6.00 51.95 97.76

7.7!. 6. 40 4.22 l.ul 1.65

3.40

22.59

22. 13 11. 12

z
H



Ml'lltV (III* -'

Palerai,,
j Sikkim ASSam KhaSia|Araakan Malacca

m. 0.77Ì.V 2.166 m. 2.41ojm.16.46oV 5.275 m. 2.430

Palermo Termini Catania Siracusa G,ge» tì CaÌTO

542.70 570.80 008,40





deve usare di preferenza





tempo. Stante la facilità del Finis elastica di

•mpletamente penetrati in tutti i sensi da radici

Le giovani piante, sia ottenute da some, sia <

)tte. (|uando hanno sviluppato (gualche inolio] ina

>ria di vegetazione, sono collocate a dimora stat

iU'<unlira ili piante arboree, destinate dopo quale

Ite. In Assam si preferisce cnlWaiv tali piantili



In Sioilia, ove il Fiat
tto dall'ombra di altri ali

'ili. le piantagioni possnnr

questo si presta pure l'a



Ilo foghe.

Ile Ih rea si ]

del tronco ci

chouc. Occorre tener presente che anche nel latice di Hevea si sono

notate forti varianti a seconda delle stagioni: ad esempio all'epoca

'Iella caduta delle foglie . poco dopo la stagione dello pioggie .

la quantità di Caoutehouo in detto latice arriva al 00 per cento,

mentre all'epoca della maturazione dei frutti, cioè nella stagione

secca, discende al 40 per cento. Anche il F.uvrk ha notato che

la soppressione delle foglio nel Ficus clastica ha tosto per conse-

guenza un arresto nella produzione del latice.

Il clima pure ha qualche influenza nel regolare la quantità

qualità meno buona che nelle regioni umide: ciò si può osservare

nelle pianure abbastanza asciutte dell'Assam e del Bengala.

Anche sui monti Bilsiri e Gohoru-Nuddis. località relativa-

mente secche e temperate, il prodotto del Ficus clastica è assai

scarso. Al contrario, secondo i dati riferiti dallo S« \\\a-.< htki; - dal





clic e impossibile dedurne u

Età I

DELL'AL- PROI OTTO ASTORE ,,,';:
:

:r,,. Noi E
VA/.inXK

Anni
2^

Kg. 0.002 Rombubgh Buir.ciizorg

Media li due

pcr'la

» 3-4

K,

1.293 m

3

ff

k

«

Malacca

Buitenzorg

Media

!.!•'!"'
ali

Media <

Ila

» 7 L750



Età
PRoDOTT„ a™»

» 2.600

ROMBORGH ...ur,,,,.-

&KS'."

» 11

» 0.821

Kg. 0.250

•> 0.577

R_H

Media di 4
j

Media .li 1 al-

Mediadipa-

» 13

Media di li

va precedenre-

alberi.
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dell'albero. Tuttavia sopprir

o scarsi e quelli che apparisi

nirrammi. .'.1 intine alberi da 20 a :-}()

e il prodotto di due chilogrammi e m
ondo il YVariu'R*.. è la media di prodi



50 «lai suolo ha p esentati, di prodotto di coagulazione

auto, mentre Tal ro raccolto a m. 2.00 dal suolo ha pr

1 2! 1.58. Tuttavia si deve notare che un campione raccol

aio a m. 4. 00 di altezza ha dato il 30. 00 per cento e

coagulazione, mentre un altro campione raccolto il 31 Gei

>. 00 dal suolo ìa presentato solo il 24. 00 per cent

a supporsi che in questa differenza avesse influito

stagione, ma co più verosimiglianza riteniamo che d

l'Imene constatare nel sei

nK,™lxK DEj"loNE

QUANTITATIVO

31 Marzo 1906

30 Novembre 1905

31 Marzo 1906

28 Febbraio 1906

88. 15 °;
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1
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1

1
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Ti 8

»fhfhfhf 23.38

Caoutchouc dal

3nto osservandosi

a altezza cui fu

Palermo
$£,,

Giava Buitenzorg
(Warhuhg) (KoMBURGH,

Borato
HlAKN'l l>

19. 25 %
35. 75 •/,

17.3 °/

10. 00 °/ 40. 00 °/

30. 00 °/
j

44. (X) %
40.00 »



kkim e del Khasia. e gli esemplari elio qui si coltivano in piena

ia hanno dato prova -li non soffrire durante inverni rio-idi. quale

i esempio fu quello del 1904 - 1!M):>. quantunque non fossero stati

ai difesi da particolari ripari. Il fatto poi che questa pianta sotto

clima di Sicilia continua a venerare durante l'Inverno, svilup-

astica alle condizioni climatiche dell'Isola. Quivi alla insufficienza

pioggie, a confronto dei territori ludo - Malesiei . si può sub-

ire con regolari irrigazioni, seguendo in ciò la pratica «Iella coi-

rà agrumaria, come abbiamo detto.

"dorrò ricavatone, non si può più dubitare dopo le esaurienti a-

li-u eseguire dada Ditta Piiìki.u. sopra riferite: l'esame compa-



mente soleggiato. Dette colture però dovrebbero ogni anno decre-

scere di intensità e non si consiglia eli continuarle oltre al M uinto anno.
A tale riguardo, a titolo esperimontale. questo Orto Botanico

ha già iniziato una piantagione di Ficus elastica associandovi la

coltura del Banano. Tenendo conto che anche questa pianta produ-
ce poche foglie . ampie e lunghe, senza costituire un omhra folta,

siffatta associazione è da ritenersi opportuna: in modo che con
eertezza si può fare assegnamento sopra mia produzione in frutti

Le incisioni agli alberi, per ricavarne il Caoutchouc dovran
incominciare, secondo calcoli approssimativi, verso il decimo an
della piantagione, essendo prima di detta epoca tale operazione n
soltanto dannosa agli alberi stessi, ma anche poco proficua, fi

perocché il latice degli alberi giovani non contiene sufficiente coi

di prodotto di coagulazione. I calcoli che ci inducono ad asseri

questo sono assai verosimili , riferendoci a quegli autori che st

diarono la produzione del Caoutchouc nelle Indie ed in Malesia.

Come si è detto in precedenza, si consiglia di attenersi nel

^^•nativamente. Riferendoci sempre ai predetti dati.

,h'^ pi'ime

L

71icis,!!!',rc

<

ioè dal

f

Questa produzione aumenta col crescere degli ali

mantenerci ad una cifra assai bassa . possiamo calcola

mento a circa 100 grammi di Caoutchouc per albero e

D valore poi del Caoutchouc per l'avvenire non è preci

tavia conoscendosi che quello del Fiais clastica di Sic



vato di buona qualità e mintili., ila 10 a 12 franchi al c.hilo-

gramma, come quello del Cairo, e tenendosi presente che il con-

sumo mondiale del Caoutchouc è in continuo e rapidissimo aumento,

mentre la produzione naturale di tale sostanza resta stazionaria, so

pur non diminuisce, è da arguirsi che il valore del Caoutchouc

Caoutchouc da parecchi anni a questa parte dimostra un graduale

e continuo aumento nei (..rezzi. Non sarà quindi esagerato calcolare

che anche per l'avvenire il nostro Caoutchouc potrà mantenersi ad

un valore oscillante fra le 7 e le 10 lire al chilogramma.

Notiamo infine che anche su un altro prodotto secondario si

può calcolare nelle colture del Ficus elastica. Di tempo in tempo

sportati non sodo inutili potendosi da essi ottenere qualche talea.

appi .ssimativi è lecito ritenere che alberetti di r> a <> anni pos-

sano
, in seguito a tale pratica , fornire una o due margotte

,

e questo numero andrà aumentando fino al punto di ottenerne

10 a 12 da alberi di oltre 20 anni. Naturalmente, volendosi

sottoporre tali alberi ad una regolare produzione di margotte se

ne potrebbe ricavare un numero almeno doppio o triplo del sud-

detto; ma ciò condurrebbe all'esaurimento dell'albero stesso, con

grave danno della produzione del Caoutchouc. Ci siamo quindi te-

nuti ad un calcolo minimo, considerando solo l'asportazione dei

rami necessarii per mantenere l'albero di bella forma e ben aerato.

compresi in un ettaro, in due gruppi . se ne avrebbero -512 ogni

anno capaci di produrre qualche margotta. (Queste margotte facilmente

si potrebbero vendere in media a L. 0. .">() (valore netto) ognuna,

ottenendosi di conseguenza, dalle colture di Ficus clastica, un nuovo

introito supplementare.

Infatti come si è detto, le margotte di Ficus elastica sono assai ri-

buone per adornare appartamenti, salotti etc. potendo a lun

sistere in luoghi chiusi, e poco illuminati. Ma in tali pa

moltiplicazione del Ficus elastica è assai difficile e lenti



considerazioni e i dati riferiti

re chi . disponendo di opportu

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I.

Ramo «li Fir,,s e/astica, da albero già fruttificante, con toglie ohe



ih— m

Brevi osservazioni

sulla Euphorbia biglandulosa, Desf.

ssistono due specie di Euphorbia abbastanza affini fra loro, e:

VEuphorbia mi/rsinites. L. e VEuphorbia biglandulosa, DESF

labria >. ma la bw



EHphm-hhbhjlu.

<MVEi/j)h»rb/(t ///'cai^i/sis. Al
polimorfa, propria della regioni

,/ liì.jhnnhilnsn tu cortamente raccolta dal Toi

ìic accompagnò il TdURXKFdRT nei suoi viaggi, si conse

velini del Museo di Storia Naturalo a Parigi. Questi est



u.o-lin ed Aot

imo fa comp

^t™*Ci
>bbe supporre

,1 in qualche

sciupio sullo

isola dell'Arcipelago, località

RI-ORT ed ov, :i questa spee

i di Creta. '

ie è tre!
i

(lente, e

Tuttavia sta un

;iori differenze consistono nei caratteri della l'orma delle foglie,

rughe vermiformi, od affatto disci.



M*,pU»L Eupko

Pianta meno robusta . con un Pianta pii

numero minore di cauli.

Foglie larghe, corte obovato- Foglie sia-

spatolat.fi, cri La loro maggior late, coi

larghezza nel terzo superiore
ottuse

,
con breve mucrone ,' minate.

meno conferte
, le superiori forte, le

Brattee cordato - reniformi Brattee ol

Capsula più piccola
. oscura- Ca])SU ] a as

mente trigona, liscia. nitestam

Semi con rughe vermiformi . SelnT']is7i.

•piasi tubercolati.

dall'Italia alla P8

bia biglcuululom



gli al'tri.

Osservati più da vicino, esemplari dell'una e dell'altra forma,

potei riscontrare altre differenze, e rilevai che la forma più grande

e più verdastra, presentava tutti i cinzii ermafroditi ad eccezione

del centrale. M'entro la rama minore e più gialla, presentava i

e solo i successivi, quando esistevano, ermafroditi. Sì trattava cioè

di una tendenza all'androdiecia, avendosi individui sempre erma-

froditi, ed individui presentanti un primo periodo maschile, e solo

ermafroditi infatti si aveva l'infiorescenza più densa e compatta
,

con brattee primarie più larghe di Colore alquanto verdastro, e brat-

teole successive pure larghe, perfettamente rombee ,
appressate ad

imbuto, mentre negli individui con prevalenza di ciazii maschili ai

meno larghe, di colore intensamente giallo, e bratteole successive pure

meno larghe, ellittiche non appressate ad imbuto. Nella forma er-

mafrodita il ciazio centrale era costantemente maschile, con cinque

o più piattelli melliferi giallastri, ed i ciazii laterali ,
di secondo

,



•lai Htograii nelle loro descrizioni, ed aveva pure avuto una retta

terpretazione dai biologi, come si pud rilevare dal Xim.tka l . hi

verse specie pure si era notato che non solo il ciazio centrale, di
}



gita la esistenza di duo forme, una ermafrodita ed i

mente maschile, forse avendone veduti soli esempi;

della seconda forma.

lentemente

specie , con

In tutte queste specie però la produzione di indi-

vidui prevalentemente- od esclusivamente maschili è un carattere

telli melliferi. Come è noto in molte specie il ciazio eentrale è

maschile con cinque piattelli melliferi, ma nei ciazii successi-

vi, ermafroditi, i piattelli melliferi sono .solo quattro, e questa

è una disposizione opportuna per permettere all'ovario feconda-

to di tirarsi in disparte, onde la.M-iar p.^t,, agli starni che suc-

cessivamente vanni) sviluppandosi. Ora si ..sserva che nei ciazii

telli melliferi sono unicamente quattro e non cinque, quindi si ha

la soj .pressione di uno di essi, <pmntun<pie non vi sia alcuno

sviluppo di fiore femmineo centrale. Ciò vuol dire che questi ciazii

maschili nell'inizio dovevano essere ermafroditi, e divennero uni-

sessuali solo posteriormente, per arresto di sviluppo del fiore fem-

mineo centrale.

Si ha quindi nel genere E/iphorbia una tendenza alTandrodiecia

affatto analoga a quella che si osserva nel genere Arisaema delle

Aroidee. Ora quale ne è lo scopo ? Se osserviamo che tanto le spe-

cie a spadici ermafroditi di Arisaema, come le specie a ciazii er-

mafroditi di Euphorbia, sono proteggine, possiamo ritenere l'inizio

(1) Linnaeus C. — Species plantatum.



:ofillee. Valerianaree.



L'iisats, Salir etc. Quindi, data ima tal sorta di pronubi, anche

per il genere Etiphorbia era possibile una ditterenzazione verso il

VerVEuphorbfn bifuni», Iosa i caratteri florali accennano pure a

sendo i suoi cespugli in piena Fioritura visibili a grande distanza.

Questa funzione ò incarnata specialmente nelle brattee e nelle

Il miele abbonda . ave





sugger miele

irsi. Malgrado

si posava appena un istanl

li coleotteri pure vi si trova

presenza forse più si deve



ciò evidentemente i

tali individui.

e con cefalotorace grig

ove il bianco, il grigie

vid.no ad individuo. L

disegni dell'addo

si sarebbe detto

dome bianco, grigio solo verso l 'estremità, e quivi aveva una mi

di coleotteri, vi si poseranno più facilmente vie

dapprincipio 1" impressione che fossero coleotteri

contrario solo quando li ebbi toccati (e tutti tpi



cmi lar.H\ appendice iuhlilossi. ;xnno ri. lue : è pa rimenti noto
come n, 11'arHiiissimo genere /'« >i»Srtti< l se ne al.l.in di regola un

a alla zigomorfia,
pletamente raggiunta nel gene:re l'i-di Ora. il caso telato-

logico, a^sai fre.pient.2. nell'EiiphorhltX %/«>, thtlnsa. .1 ci ciazii più
esronii iconcine soli pi,ittelli meli iteri, piio attestare come: 1 -inizio della

zigomorfia in <iueste .KHphurhi«C ,lel,l >a dipendere, non solo da ta-
gi.mi (li compressione ineguale, ma an Cora e più propri;lmente dalla
posizion e che questi :aettarii o(capano i ai ] troniibi, potendo
molto più facilmente venire utilizzati i due v citi contri5 1' esterno,
che non i due contraini. Ciò c< .llt'.M-llLH che la causa del la zigomor-
fia è es:serialmente biologica

(

G. E. Mattei
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Di alcune specie nuove o critiche

per la Flora Italiana.

I.-S'l atk i:.

Stalin' racemosa, iwv. sr>. - st. ras







ìyr. Lojacono Poje



Una Felce nuova per I' Italia.
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Riassunto delle osservazioni eseguite nel R. Osser-

vatorio meteorologico di Palermo nei mesi di

Agosto a Dicembre 1905, per il Prof. G. De
Lisa.
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nzionedi Sua Ma

«lei più urgenti problemi che interessano l'agricoltura dell'Isola ed

intenso il desiderio di bene e di progresso. Sua Maestà ebbe lu-

fettuazione del disegno della istituenda Stazione botanica interna-







olte dallo stesso SoxnK.X . ed una

Zendia. c-niii]. rendente n. 4.~> specie.

^ homi ili piante di Man^o.
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STUDII ALGOLOGICI : SAGGIO DI RICERCHE SULLA
BIOLOGIA DELLE ALGHE per A. BorzI.

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

» III. Phaeopbyceae et Cyanophyceae con 20 tavole

(in corso di pubblicazione).

Per acquisti rivolgersi : V. Riccoboxo E. Orto Boi. Palermo.

1-VI L. 12

1-XIX » 28

1 XIX » 30

Per acquisti rivolgersi : V. Riccoitoxo /,'. Orto Hot. Palei

JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE
Fonde par J. VILBOUCHEVITCH

21. Rne Hautefeuille. PARIS (VP)

Le Journal d'uijriculturc Tropicale, mensuel illustre, s'occupe

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

cultours des pays chauds.

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

revue complète des pubblications nouvelles (3 pp. de petite texte).

La partie commerciale très developpès est intelligibile pour tout le

monde et toujours interessante. Notubreux collaborateurs dans les

colonies francaises, anglaiseset hollandaises, ainsi qu'en Australie

et dans les deux Ameriques.— Articles inedits sur les cultures

potageres et les fruits, dans chaque numero. Collaboration speciale

Numero specimen gratis sur demaude.
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Fruttificazione dell' Howea Belmoreana

Questo E. Orto Botanico è assai ricco di Palme coltivate in

piena aria, poiché quivi esse trovano due condizioni favorevoli

alla loro esistenza, cioè la temperatura elevata dell'atmosfera e

l'umidità de] sottosuolo con relativo calore.

Sulle Palme qui coltivate già ne scrisse il Prof. Terracciaxo (1),

ed io pure ho dato qualche notizia sulla fioritura di qualcuna delle

più rare (2). Ora, essendo venuta da più anni a fiorire ed a frut-

tificare in piena terra VHowea Belmoreana, credo utile darne

qualche notizia, essendo certamente la prima volta che tale Palma

fruttifica in Italia, e forse anche in Europa, per cui d'ora innanzi

sarà facile propagarla, con gran vantaggio della nostra orticoltura.

Questa specie fu scoperta nell'Isola di Lord Howe da Ch. Moore,

direttore del giardino botanico di Sydney, e descritta nel 1869 da Ferd.

Muller col nome di Kentia Belmoreana : nel 1872 fu introdotta in

(2) Riccobono V. — Di alcune Palme rare fiorite in ph-mt terra

nel L>. Giardino Botanico di Palermo.—Nel Bollettino della Sum-tà

S orso in Palermo - Anno 9. fase. 1. 1903. p. 4.
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Europa dal Lixdex. In seguito il Beccahi stimò opportuno toglierla

dal genere Kentia per formarne un genere nuovo, che chiamò Hoicea.

A questo genere appartiene anche una seconda specie, VHoicea For-

stereana, che a mio parere è sufficientemente distinta à&WHowea
Belmoreana, sebbene alcuni autori tendano a riunirle. Infatti

VHoicea Bebnoreana, ha un portamento più umile, ed un maggior

numero di foglie, che sono più piccole, a segmenti minori e mag-
giormente arcuati, per cui è facile distinguerla a primo aspetto.

Taccio anzi notare che alcune figure date come spettanti slVHowea
Belmoreana si debbono invece riferire al hi Ilo/era Forstereana

,

come ad esempio la Tav. 7018 del Boia» iati Magatine.

JJHoicea Belmoreana fu introdotta in questo Orto Botanico

nell' Aprile del 1864 dallo Stabilimento di Vax Geert
, e dap-

prima coltivata in tepidario. Solo nel 1900 venne posta in piena ter-

ra, ed incominciò nel 1902, a sviluppare le prime infiorescenze.

Queste sono semplici
, lunghe un metro e più, pendule, dapprima

avvolte da ampia spata, con spadice compresso alla base e cilin-

drico nel rimanente, tranne all'apice ove è lungamente acuminato :

lo spadice poi, per tutta la sua lunghezza, presenta numerose ca-

Dalla comparsa dell'infiorescenza all'apertura della spata tra-

scorre circa un anno. Allorché essa si apre, si trovano, sviluppati

ice, soltanto i fiori maschili, in numero di due per cia-

scuna cavità, e questi persistono fino all' anno successivo , cioè al

secondo anno dall'apparizione dell'infiorescenza. Intanto dal centro

di ciascuna cavità, ai cui angoli nell'anno precedente si trovavano

i fiori maschili, incominciano a svilupparsi i fiori femminei. Così

l'infiorescenza per un anno è esclusivamente maschile ,
divenendo

me poi ogni anno si formano

fecondate dal polline dei fiori delle

infiorescenze sviluppatesi un anno più tardi , e che perciò si tro-

vano ancora nello stadio maschile.

I fiori poi sono bratteati, ed hanno sepali orbicolati, compres-

so - carenati, e petali ovati, crassi, coriacei : i maschili portano più

di trenta stami, densamente fascicolati, con filamenti brevissimi

,

ed antere lineari - allungate : i femminei sono assai più piccoli dei

maschili, subglobosi, con perianzio accrescentesi dopo V antesi , e

con ovario allungato a tre stimmi sessili.

Successa V impollinazione
, si ha la completa maturazione dei

frutti, circa al quarto anno. Essi sono ovato - dittici ,
mucronati
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verso l'apice, per gli avanzi persistenti dello stilo, con pericarpio

crasso fibroso , ed endocarpio tenue , e contengono un sol seme.

Quelli maturati in questo E. Orto Botanico presentano l'embrione

perfettamente sviluppato, per cui è sperabile possano germinare, e

cosi si possa propagare in abbondanza questa specie elegante e rara.

V. ElCCOBONO.



Di una pianta ibrida ottenuta in Sicilia sull'inizio

dello scorso secolo.

E Barone Tommaso Melazzo iniziava sui primi anni dello

impollinazioni
specie di AmarylUs, ottenendone bellissimi ibridi. Il primo ibrido
avuto in fioritura fu battezzato col nome di AmarylUs Gravìnae
e ne fu pubblicata la descrizione ael Giornale di Scienze, Lettere
ed Arti per la Sicilia, descrizi aie che qui riportiamo per intero :

proveniva da un incrocio fra VAmarylUs vittata e V AmarylUs
Heginae, e forse era identico all'altro ibrido, derivante dagli stessi

parenti, e descritto dal De Candolle col nome di AmarylUs Cor-
narvonia. La sinonimia della detta pianta è la seguente :

Hippeastrum Gravìnae (Mel.) Eoem. Fam. nat. regn. veg.

fasc.IV. 1847. p. 137 - BaIcer, llandb. o. t. Amar. 1888. p. 53-
Amaryttis Gravìnae, Mel. in Giorn. d. Se. leti. art. Sic. n. 24.

1824. p. 322 - Schult. Syst. veg. voi. VU. part. IL 1830.

p. 816— Kunth. Enum. planK etc. Tom. V. 1820. p. 529.
Ed ecco quanto ne scrive il Melazzo :

«L'Amaryllis Gravìnae descritta dal Barone Tommaso Me-
lazzo e dedicata a S. E. il Signor D. Francesco Paolo Ferdi-
nando Gravina, Principe di Larcara e Palagonia, Gentiluomo di

Camera di S. M.

« La nuova Amarilli, della quale la Botanica ha fatto acquisto
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ed alla quale il nome specifico di Gravinae si è imposto
,
non è

una pianta ritrovata a caso, né tra le regioni poco frequentate del-

l'antico mondo, né tra quelle di recente visitate del mondo nuovo.

Essa è il prodotto di una fecondazione operata col concorso di due

diverse Amarilli, ma con dei mezzi apprestati dalla mano dell'uomo.

Il caso, che non di rado suol essere origine di nuove produzioni,

non ha avuta veruna influenza in questa. Le teorie sul sistema

sessuale dei vegetabili, non che l'esperienza, hanno guidato le o-

perazioni di tale fecondazione, per dir così artificiale, ed il risultato

ha corrisposto all' aspettazione. Si volle produrre una nuova pianta,

e questa già si è ottenuta.

«A chi è versato nello studio della Botanica quelle teorie

ed esperienze sono a bastanza note per tralasciarsene in questo

luogo l'esposizione. Basterà soltanto qui brevemente rapportare,

che nel mese di maggio dell'anno 1817 nella città di Palermo un

fiore àdVAmaryUto ritinta hi a bella posta privato delle sue an-

tere pria di metter fuori il loro polline, e che dietro una tale ca-

strazione venne espressamente applicato al suo stimma il polline

ùìWAmaryUis reginae. Li semi della vittata restarono fecondati,

e quando furono consegnati alla terra nel susseguente ottobre 1817,

produssero le piante nuove , di cui si parla, le quali crescendo di

anno in anno, fiorirono per la prima volta nell'aprile del 1822.

« Ecco la descrizione di questo vegetabile.

« Il Bulbo è di forma ovale, esternamente bruno, del diame-

tro di tre pollici circa, fornito alla sua base di gran copia di ra-

dici carnose e ramose.

«Le Foglie, disposte in due serie, soie, ordinariamente del

numero di dodeci : si elevano in direzione obbliqua ,
ed arcuata :

hanno quindici pollici di lunghezza, e un pollice e mezze circa di

larghezza, ma superiormente più larghe; sono integerrime, ottuse,

nude, lisce, legge -niente striate e canaliculate.

«Lo Scapo nasce fra mezzo alle toglie interiori ed alle este-

riori: è poco inclinato, compresso alla base ed all'apice, e quasi

ed asperso di polvere glauca : il suo diametro è d'un pollice circa,

la sua lunghezza eccede due palmi. Non di rado sorgono due o tre

scapi contemporaneamente dallo stesso bulbo.

« La Spaia è divisa in due lamine membranacee, d'un colore

rossiccio pallido : è persistente, e multiflora.

« Li Peduncoli hanno la lunghezza di due pollici, ed escono

dalla sommità dello scapo divergenti, dritti, e lievemente all'apice
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incurvati

: portano alla loro base alcuno brattee del colore, e con-
sistenza della spata, e sono com'essa persistenti.

« Li Fiorì escono dalla spata al numero di tre sino a sei :

sono disposti orizzontalmente, ed a foggia d'un 'ombrella.
« La Corolla è campanulata, ri t ett libo grande , di

bella comparsa, che spande un leggiero, ma grato odore : è com-
posta di sei petali, de' quali il .supcriore è il più grande, e l'infe-

riore il più piccolo : la sua lance è irsuta per causa d'una corona
di peli, che accerchia la base d'ogni filamento.

«Li Petali sono tinti di color minio vermiglio: ciascuno di
essi e intersecato longitudinalmente da una fascia bianca

, che va

macchia di color amaranto : il loro margine è

re della superficie esterna è

mte è rosso. Questi petali sono tra di

" della rachide in un tubo carnoso

questo intervallo li tre esterni hanno
la loro rachide aderente al maro-ine deo-li int

loro proprio margine. Per lo stesso intervallo d'un pollice

sono aderenti ai filamenti.

feriore, la loro estremit

filamenti declinati verso il petalo in-

umino una tinta leggiera di verde verso la base, sono bianc
mezzo e rossi all'apice. Sono essi ineguali : li tre aderenti
petali interni sono v lh lunghi, e più grossi di quelli attaci
tre petali esterni. Le antere sono tutte eguali; il loro pollir
color giallo chiaro.

« Il Pistillo ha lo stilo eguale ai filamenti per la declini

\
<l Ul '1- ° < '"'"n '- uni e più lungo d'un mezzo pollice. Los

Con questi si moltiplic

tutte le stagioni le sue foglie quan

empo della sua fioritura è nei m
ò anche fiorisce in agosto e sette

.'amente uno dopo 1' altro ,
ma

che si arriva a vederli tutti ce

ivaci : tutta la fioritura ha la d

producono una gran quantità

i ingrossano in un tempo non lun£

mte YAmarijllis QravUw \* 9



loltiplicazione per semi si ottiene con più difficoltà , attesoch

uando si è arrivato ad ottener questi perfetti e coni]

ilità han germogliato, secondo l'esperienza, che se n'

corolla è campanulata e si sì

fiori che presentano questa l'orma. Ammirevoli sono i suoi petali

per lo brillante color di minio, per la striscia Manca, del centro, e

per due piumette color chermisi, che lateralmente vi lussoreggiano.

Finalmente a tanti pregi unendo la soavità dell'odore, che legger-

delle più belle piante del suo genere.

«Li caratteri di quoto vegetabile danno a conoscere chiara-

mili a' caratteri de\VAni«rt/llis l!,-.,,;,,,, . che fu il padre, ed altri

simili a quelli dAV Ama/u/Ilis vittata. che fu la madre. Così per

la conformazione e colorito del fiore, por li tempi della fioritura.

e per la conservazione delle foglie in inverno la Gravinae somiglia

forme e nel colorito.

«E finalmente giova avvenire, che nel passato mese di mag-

gio 1824 si è fatto artificialmente fecondare un fiore <Y Amnrillh

vittata dal polline AeWAmaryllh Gravina*' : ed al contrario un

fiore della Gravinae si è reso fecondo col polline della vittata. Li

semi ottenuti da queste due diverse fecondazioni hanno di già ger-

mogliato sin dal passato mese di ottobre 1824. Le piantine ancor

tenere non possono al presente descriversi, ma si attende che esse

pervengano al loro perfetto sviluppo, e fioriscano: allora se ne darà



la descrizione, con la quale si faranno conoscere al pubblico que-
ste due altre nuove piante »

.

Dai predetti successivi incroci si ottenne infatti un nuovo ibrido che
fu descritto dal medesimo Barone Melazzo

, col nome di A-
uumjlli* Tinei, nel Giornale Larario n. 218, del 1841. Prove-
niva da un incrocio fra VAm. Heyinae. e ribrMo Ani. Grarinae:

ibrido in secondo grado, l'ultimo incrocio fu poco
'

-, appunto come sopra 22 semi ottenuti

erminò, e che appunto diede origine ai-

fertile ed

vò un solo,

YAiiHiryUis Tinei.

^

Infine il Melazzo, dubitando che questi Amaryllis, s

ibridi, non fossero bene accolti dai botanici fra le specie n
insiste assai per dimostrare come dovrebbero essere distinti
nome proprio, concludendo :

* Se un botanico peregrinando
nell'antico sia nel nuovo mondo, avesse ritrovato a caso ques
Amanlh, non v'ha dubbio che, dietro l'esame dei suoi <

qual nuova specie l'avrebbe riconosciuta, ed il suo nome
le avrebbe attribuito. Ma perchè di questa medesima piai

>ria e la genealogia, perchè si sa esse

iitano i genitori, si negherà accordarle
brido, di

di specie

Dal fin qui detto risulta chiaramente
-ual nn qui detto risulta chiaramente come nel principio dello

scorso secolo l'orticoltura in Sicilia trovavasi già molto bene av-
viata

,
e come si ottenevano pregevoli forme ibride mediante im-

! N fra queste primeggiano 1, imaryllis Gra-
to e Tinei ottenute dal Barone Tommaso Melazzo. La nota

dimostra, anm,™ „~™~ :i -vr„-riportata dimostra ancora come il Melazzo, generaln
nosciuto per botanico, fosse abbastanza esperto in questa scienza,
e ne la lede la limpidissima descrizione, ove usa termini veramente
appropriati e disposti con perfetto ordine, in modo che il lettore
può avere un idea chiarissima della pianta descritta.



Osservazioni biologiche sulla

Thunbergia grandiflora.

I. MlRMECOFILIA. (1)

Questa bella Acantacea' scandente, che vive in questo Orto Bo-

tanico, presenta una duplice serie di organi mirmecofili.

Anzitutto i suoi bottoni florali sono avvolti da due larghe

brattee calificiformi, le quali portano alla loro base, e qua e là

sulla loro superficie esterna, massime verso il mezzo, numerosi

corpuscoli biancastri, appena visibili senza tonte :
quosti

.
i|-i-.

consistono in piccoli tricomi storici o più sovente appiattiti, quasi

cupuliformi, composti di parecchie cellule raggianti, come quelli

delle Bignoniacee. La loro secrezione è minima, corno si può 'Io-

durre tenendo qualche bottone al riparo dagli insetti, ina. osen-ln

vprosimile sieno ricercati dalle formiche come

(1) Quantunque sull'esist



facile scorgere formiche sopra eli ossi, infoi) te a divorarli ]

sportarli.

Pantesi e simulano un vero calice: ma, poco prima ci '1 f

da formare una specie di deiscenza vai varo da cai ii

uscire la corolla. Internamente si ha una vasta camera che att
'

la base del tubo corollino, ove le formiche p,V, -.,,,,', ','

dito temporaneo ricovero. Ora appunto in questa cavità si asconde
uno dei più curiosi nettarli esrran.m/iidi dm s , p ,

'

alla base del tubo corollino ed esternamente ad f ,J, <; n,n
.'

un
largo anello mellifero. che ha o-rande pnfmx-i di r

-' "\''
"•'

^ ^H-PlnnMlInhn, l ,u, II,
, .„ „m m dl'IL, ddìi

gH 2Zo
{

7lZZ^X h^t l

;

i

;';.;
r

:

,, " ,mormi
'
in ma

f
abbondanza di miele, che. sc^estraml,, ,m ùSJZS^ si
manifesta con tante goccioline, le quali formano come una rugiada
sul detto anello.

h

Questo nettario ha straordinaria atti-attiva per le formiche • in
fatti in questo Orto Botanico ogni tiore è assiduamente occupato
da una o pm formiche che lo difendono con grande accanimento •

z:i ?r^:z::z^£ {r"e pred?
' f

;;;:;

H
? »- -^ - un botLT™

a^™1^
<7«tf/w, visitante i detti nettarli.

Interessarne assai è il rilevare il valore f 1
' V 1

giudicarlo se studiali!-
, hi evulu/i,, ,|'.i p p

neri e nei generi affini. Molte Acanta,-,,. pre-ent-ml dia 'base del
fiore due brattee, qualche volta pieode e spuamimrm'i, ma più so-

.„ ,

,

perfino di funzione
vessillare (Porvhirocama m» \ q * i
j-

, ,
* " t.i

. . !; , ro sviluppo
di queste brattee corrisponde una graduale riduzione del calice

"•'""/"<* etc), imperocché la funzione involucrante del
de meno n,,,,^.,,.;, r ^ , 1,

k™^ /"i ! ,

ueccs.sana, essendo assunta dalle predette
brattee. Qualche volta queste due brattee formano un vero invo-



lucro, restando saldate da un lato ed allontanandosi dall'altro per

1
'

-e uscire la corolla < Loutcridium etcì. Ciò succede anche nel

gmere Thumbn-,,!,, e ^n a.rìm In parodilo specie di Thum-

bergia, come nella ThumUvgh alata ^specie affini il calice e

tee formano una cavità quasi vescicosa attorno alla base corollina,

ed al giovane frutto, quando la corolla cade, ed esercitano, non

solo una funzion. involuc ante nu 1 i

l^'^f^^X^dSe
l,rarre, li Mrbnupgrum, di Calystegia etc.

T u .->.'-. ,i; Tinnii!» -niia invece, come nella presente

Thmnhrruia ara »<l
i
fiora, la funzione delle predette brattee è es-

ove

'

ro alle formiche, ove racchiude» miele in

o ritenere che, mentre esistono molte specie

!

,- ..'::
lUal ,tfrono cavità stabili per ricovero e domicilio

|..U . formirlic onesta presenti analogamente cavità temporanee,

vuà
'',:

shè essendone la fioritura continuata

',

',, ... i„r,rni/i..n - por parecchi mesi, le formiche non hanno che da

passare da una ad altra cavità, seguendo l'ordine di svolgimento

dW
Stabilita la vera natura delle predette brattee non resta più

dubbio sulla omologia dell'anello meilifero^lj^^
rneraktente^lo nella regione fillopodio, come lo dimostra la

e persi
.^lini con la regione fillomatica

l'unico esempio di un calie • completameli
^ __

oc+ra
iti ò vero molti esempli di nettarli esiid.-

quale ad esempio il mu-

le foglie di Faba.

i questa specie, e forse in

ta propria di nettarii estra-

aiglia delle Acantacee alcun

rWesi scordare che nella
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famiglia delle Bignoniacee abbon lano gli esempli di calici forniti
di nettarli estraniali, costituiti appunto da tricomi molto ana-
loghi a quelli ,li questa Thunbn.jia. e sì hanno dati, di qualche
valore, per ritenere le Acantacee come direttamente discese dallo
Bignoniacee, le quali alla loro volta deriverebbero dalle Solanacee.

_

Osservasi infine che nel vicino genere ExacenthHs la funzione
involucrale è esercitata in modo analogo a questa specie dalle due
brattee caliciformi, ma del vero calice non resta più traccia, essendo
abolita anche ogni secrezione mellea.

II. Staurogamia.

I fiori di questa specie costituiscono certamente un apparecchio
iiioiitt,.tilr.: poro so li paragonia, o a qualche specie affine, ad e-
sempio alla Thumb.ryìa alata, l rovia.no pacchie differenze degne

esempio nella Tìmmh, ;, ia ala/a
ntracorollino, è formatr anello pelo

ettarostegio florale.

dei filamenti
:

in questa specie invece all'anello di peli è sostituita
una forte costrizione del tubo corallino, accompagnata da un esa-
gerato mspessivamento dei filanti dei due stami posteriori, lar-
ghissimi alla base ed assai consistenti: i filamenti degli stami an-
teriori sono opportunamente incurvati ed in pari modo inspessiti,
benché meno larghi, si che essi pure contribuiscono a rendere com-
pleta

1 occlusione del tubo corollino. Le antere presentano alla
loro base alena uncini riessimi: due per ognuna delle anteriori,
<" '". >.lo per ognuna delle posteriori: ,,n,.,ri uncini, urtati dal
:

, " !,,,, "• '">««"' io scopo (!i i 1Up,imere alle antere una scosga im .

provyisa, facilitata dai filamenti un poco elastici, e con tale scossa
il poffine viene in piccola quantità deposto sul corpo del pronubo,

tosi possono essere successi, amente impollinati parecchi pronubi
ciane antere di uno stesso fiore. La base poi d'ogni antera è munita
di un piccolo spazzoli,,,

, H ,„.,; ,,,„ som ,

;| distendere sul-^ il polline dejosto ad ogni scossa d'antera Nel-
nbrryin alata

Infine lo
;

X.-lh. Thumbergia alata

pala in modo

•
lobo superiore <

» le appendici rigide, uncinat

10 alla loro base spazzolii

o m entrambe queste specie.

feriore è espanso e conformato
radere il polline dal corpo dei pronubi, mentre
accartocciato formando un secondo apparecchio



di abrasione, il cui scopo non è ben noto : forse è in relazione a

pronubi di diversa statura. Invece in questa specie di Thunibmjia

il solo lobo inferiore dello stimma serve a radere il polline, mentre

.liiello superiore, foggiato a doccia ha unicamente Io scopo di im-

pedire una eventuale dispersione di polline, rattenendolo e guidan-

dolo nel modo il più appropriato.

Notasi da ultimo che questa specie deve essere adinamandra,

imperocché, coltivandosene in questo Orto una sola pianta, quan-

tunque fiorisca abbondantemente, ed i suoi fiori sieno visitati da

apiarie, non porta frutto.

Dal predetto si conclude che nel genere Thunhergia (latio-

ri sensu) si comprendono due tipi, biologicamente ben distìnti.

Il primo, rappresentato dalla Thunhergia alata e specie affini, ha

il calice rudimentale, ma non mellifero, ed i fiori con antere non

uncinate: il secondo, rappresentato dalla Tinnii, /-,.//" graia!/ flm

specie affini, ha il calie nello mellifero, di fun



Studi ed esperienze sulla coltura delle piante

da gomma elastica in Sicilia.

che jirosrainlosi a mini



sericeo di peli unicellulari, che ricopre tutte le sue parti : dap-

prima sviluppa un unico fusto eretto te rminuto da parecchi capo-

lini di fiori, ed in seguito va ramifìcan dosi, assumendo un aspetto

tortuoso. Contrariamente a quanto av 1riene nelle altre piante a

Caoutchouc, in cui il Caoutchouc trovaisi distolto nel latice, e li-

mitato al sistema .lei laticiferi, nel « 6Uiayuìe » trovasi disciolto

nel succo cellulare, tanto nelle cellule e lell' epidermide, (pianto in

quelle del legno, ove specialmente abb<mda: manca affatto nelle

foglie e nelle infiorescenze. Al Messico si è già iniziato un movi-

mento industriale per lo sfruttamento

« Guayule » : furono accordati in prop<sito concessioni e brevetti

a diverse Società, e già una « ('oìhjhui ia Anglo-Mexicana», ad

Jimulco, presso Torreon, ha impiantato in proposito adeguate offi-

lata, e raggiunge un valore doppio a Monterey. Il Caoutchouc poi

estratto viene attualmente quotato circa l'i franchi per chilogramma,

ma pare che esperienze di laboratorio ahhiano stabilito che detto

Caoutchouc, megli., depurato, possa raggiungere un valore da 8.50

a 10 franchi per chilogramma.

In seguito a tali informazioni, la Direzione di questo E. Orto

Botanico si rivolse, con lettera del 24 gennaio 1906, al Ministero

di Agricoltura, richiamando l'attenzione sul < ( ! imi/ale » ed insi-
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« Si racconta anche di un tedesco che in Monterey si dedicò

con macchine adatte allo scopo, alla espletazione del « Guayule-».

Dopo molti tentativi, non riasci ad ottenere che un bollo di di-

screta qualità. Perduta la speranza di un utile risultato, abban-

donò la fabbrica ed il paese.

« I pratici sostengono poi che una pianta, abbondante nei din-

torni di questa capitale, conosciuta sotto il nome di « Cicutilla »

e che non è stata ancora studiata industrialmente, è suscettibile

di dare un prodotto assai migliore di .niello del « Guayule ».

Questo è quanto posso dire in merito a tale interessante pianta,

che, efìettivamente, al momento è molto ricercata, specialmente

da industriali nord-americani »

.

Esiste pure intorno al « Guayule » un rapporto dei Signori

Fron e Francois pubblicato nel « L'Agricolture pratique des pays

chauds » del luglio-agosto 1901. In esso si riferisce anche una a-

nalisi del tasto di Partlwnhnn anjeutatinn, e della gomma otte-

nutane : tale analisi è la seguente :

Fusti Gomma

Elementi solubili nell'acqua

Gomma pura

9. 2 °/

14. 6 °/

5. 9 °/

60. 8 °|

Eesine ... 15. 6 °|

Riguardo

dotto, tali aute

del « Guayule

nona avona recu présente un aspect noira-

.cilement et prend une teinte lègérement verte

sous une faible èpaisseur. Exposé à l'air, il

air poisseux, aclhérant aux doigts, il « tourne

au gras», suivant l'espression habituellement emplojeé pour de-

signer cet aspect chez les caoutchoucs de mediocre qualitè. La

gomme pure obtenue par traitement au toluène du produit in-

dustriel possedè un aspect tout différent : elle s'étire à froid sans

se briser et reprend sa dimension initiale quand on cesse la tra-

ction : à chaude elle se malaxe facilement : en outre, le produit

exposé à l'air ne tourne pas au gras comme le précédent. . .
.
Par

ne tarde pas ì



le son développement dans des terrains pauvres,

a piante peut étre utilemant essayeé dans des :

t steriles : mais le produit (pie l'on en peut e

ótre mie do qualitò trés secondaire et ne peut é

coltivare il « Guauule » in Sicilia, fiduciosi die possa resisterò in

piena aria, come tante altre piante degli altipiani messicani, per

potere accertare, con esperimenti, se da noi è capace di dare un

prodotto utilizzabile industrialmente. Se i risultati delle colture

iniziate in quest' Orto saranno favorevoli, rint.-luzione ,1, M uo>ra

pianta apporterà grande vantaggio economico alla Sicilia, potendosi

coltivare in località aride e sassose ,
attualmente abbandonate e

non ( li al e l lito.

IL -WAtrach/l i< <j,nnm !/',

Questa specie, ascritta da recenti autori al genere Carlina,

ed assai diffusa per tutta la Sieilia, era nota da lungo tempo, non

solo come pianta singolare, ma ancora per la gomma viscosissima

che produceva. Infatti la chiamavano Kaaa-./^ov o„.ia t h , /•>.

paragonandola al Camaleonte, perchè dicevasi che assumeva di-

verse colorazioni per uniformarsi al colore del terreno in cui ve-

getava : perciò Dioscotupe così gmstiuca 1
uso di ^\-

«alibi coerulea, nonnusquam rubra iin^iuntur »
.

Th-tramo.

che par sia il primo che ne abbia parlare, ne tratta ni tal mo io .

Ecfrasis, ove nota essere questa specie assai comune nel.

glie, specialmente presso Cerignola (che forse ha preso il

dalla gomma o cera che ivi si raccoglie di tale pianta), h m

fra gli altri il

: fila protenda tir, co/o,



' deinde colleetum cerne modo concresdt, cùncrectatumque in-

« succo gammi resinoso, qui intcr anthodii e.eteriora foìiola e-

«signem copiam fisci in ipso contineri. praeter usimi vulgarem
«ad riscu ut parandum » . Uso esistente anche Dell'Africa setten-

trionale, come aveva notato il Desfoxtaixes, cioè: « illttd colli-

« gunt Mauri, et glutea ad ans eapimdos parant. »

Per queste relazioni era a supporsi che la gomma dell' Atra-
etglis contenesse Caoutchouc, e questa supposizione acquistava tanta

maggiore importanza in quanto che trattavasi di pianta indigena,

e frequentissima in Sicilia. Perciò il Direttore di questo Orto Bo-
tanico volle iniziare studii anche sulla presente specie , e le ricer-

che fatte in proposito confermarono pienamente una tale suppOBÌ-

Infatti questa gomma esaminata dal « Chemisches Laborato-
rium fiìr Haudel unti Industrie» del Dr. Eduard MARCKWALD
in Berlino, rivelò la seguente composizione :

Perdita per asciugazione a 100 .... 4. 24

Sostanze meccaniche-organiche .... 1. 40

Sostanze albuminoidi 4. 07

Sostanze inorganiche 2. 31

Resine 51. 52

Caoutchouc 36. 46

Per questo il Dottor Marckwald prevede per V Atractylis
un heto avvenire industriale, come pianta a caoutchouc, trattan-

dosi di specie da noi indigena ed abbondante. Dice che sarà facile

trovar modo di ottenere un prodotto più puro e genuino, da lan-

ciare sui mercati.

Resta quindi a studiarsi quale potrà essere il modo più eco-
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nomico ed efficace per utilizzare le riserve naturali di Atractylis

esistenti in Sicilia. Questa specie infatti è assai comune in tutta

l'Isola, ove vive nei luoghi scoperti ed aridissimi : essa sviluppa

al livello del suolo solo poche foglie a rosetta ed una o poche ca-

lagli quasi sessili, producendo sotto terra un vero tronco di gros-

sezza enorme, profondissimo e ramificato verso la superficie. La

gomma viene emessa naturalmente e si condensa all' apice della

pianta, massima dopo che le capre ne hanno masticato la calatide,

asportandola in gran parte, donde ne viene il nome di « rnastico-

gna » qui dato a tale gomma : usasi ancora, in varii luoghi della

maggiore quantità, di promuoverne la se-

; mediante incisioni praticate i

esi. Invece dalle parti

ì solo una quantità :

la calatide i

a va lentamente conden-

sando, restando così "esclusa la possihilità di potere utilizzare VA-

tractylis mediante raccolta dei tronchi sotterranei, la qual raccolta

pure importerebbe un dispendio non lieve stante la loro grossezza

e la loro profondità : quindi resterà come migliore mezzo di uti-

lizzazione quello di raccogliere la gomma che ne secerne natural-

mente, favorendone altresì la produzione mediante incisioni alla

base delle calatidi.

La Direzione.



Di una pretesa trasformazione dell'Orzo in Avena.

a, estollendo due tagli si ottengono due

:o di orzo, ed infine eseguendo tre tagli

stione, che veniva sostenuta con tanta tenacità e sicurezza, e

chiese semi di detto orzo per intraprenderne qualche coltura

esperimentale, onde controllare il fenomeno e cercarne le cause.

Frattanto azzardai qualche ipotesi in proposito. La spiega-

zione che mi parve più razioi de fu -india che si trattasse di un

l'orzo esistessero anche semi di avena, ed aggiungeva : « Semi-
nato in tali Ino.jlu I nrzn, s/ .tnUlirà nno 7prei~ di lotta o di

concorrenza fra orzo vd (n>u>,. tendendo entrambi a prevalere

ad a rendersi padroni del terreno a detrimento dell'altra spe-



-tute sono in erba, l'orzo, meno docile ai tagli, perchè

[ovile a capire, cederà gradatamente il posto all'orma,

a maggiore attitudine a capire ed a produrr,' culmi late-

>. Però non escludeva ancora la possibilità che si trattasse

entuali ibridismi fra orzo ed avena, come furono già osser-

fra frumento ed Aegilops, e che i tagli della pianta m erba

tasserò il ritorno atavico ad uno dei genitori.

questa questione intervenne anche 1 egregio

Belfadel, il quale ebbe la felice idea di interrogare m propo-

sito il noto botanico De VMES, la cui competenza non può met-

tersi in dubbio, in argomento di variazioni. Ed ecco la risposta

che ne diede l'illustre scienziato : « Mi sembra probabile che i

granelli dell'arma si ,r„ri .isti "ff^™> ™ **

dell'orzo : ed io sospetto che, dopo il taglio, dell' orzo molte

piante muojono, no atre I' or, uà riensc,- rapidamente^ : e^che

per questa causa i suoi semi siano poi mesco a /
(<>u qy

datino al ,.,,„„, .1.1 r Il» . W ,..--„ ,i-,.«ta dd Ite VlW
concorda mirabilmente con 1' ipotesi da me azzar a a



Specie nuove, rare o critiche.

Moiiiordica Cochinchinensis, Spreng.

Da semi provenienti dal Giardino Botanico di Saigon (Cochin-

china) è teste fiorita questa interessante Cucurbitacea, avendo per-

fettamente resistito in piena terra ai freddi degli scorsi inverni.

Produce grosse radici tuberose, perenni, dalle quali ogni anno
sviluppa nuovi fusti scandenti, che in breve raggiungono la lun-

ghezza di parecchi metri. Le foglie sono piuttosto grandi, palmato-
lobate, e portano sul picciolo due cospicui nettarli estranuziali, af-

fatto simili a quelli di molte Passifiorati, nuovo indizio di stretta

affinità fra Passifloracee e Cucurbitacee. È specie rimarchevole per
avere una larga brattea situata immediatamente al dissotto del fiore

maschile, ed avvolgente tutto il bottone. I fiori grandi quanto quelli

della comune Cucurbita ì\po
}
ma più campanulati, sono veramente

ornamentali, ed essendo abbondantissimi rendono la pianta di splen-

dido effetto
: hanno il calice di colore nerastro , e la corolla di

color giallo crema, con tre cospicue macchie nere alla base interna
dei petali, che verosimilmente funzionano da nettarindici.

Per i predetti caratteri ,pie.-,ta specie, assai ornamentale, si

da tutte le altre specie del genere Momordica, e sembra
:l tenerla genericamente distinta, seguendo in ciò il

Loureiro che ne costituì il genere Muricia, già adottato dal Se-
RiXGE, dal Roemer e da altri.
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L'unico individuo finora fiorito in quest'Orto è maschile, quindi

si è potuto ottenerne fruttificazione : a quanto ne dicono gli

)ri (Hookee in Bot. Mag. t. 5145 e Fior, des Serres 14.

478) anche a Kew ed a Parigi, si ebbero unicamente fioriture

peponide, muricata, su
1

, ira rnosa. i nsipida .? di col ore ro:3SO porpo-

rino. Il Louee] un <Flnr. Cachi».e. 2. p.
"*"->-"

'

lli '' e che ^ierve « ad

tini/naia liba e t alia <<sc >tlnita . ohm- n rt/rfe 7»irpnm > ». Abita

l'Asia orientale.
,
dalla Chi:na alla Malesia.

G. E. M.

Ardesti s teterr ima, D. Ntrs.

Con queste i nome il

"

De Notaeis dia ['Agdei4Ù eterna-

Hdm, Moc. et LESS. unìi nuova specie e ol ti vara nelT « )rto Bota-

nico di Genova . pubblicaiadola neM'Indi.'- w»i/y>« w di i celi' Orto

(anno 1855, p. 29). Ne d

quali viene conservato nelb Erbai'io del ilostro Orto Botanico, e

porta, di carattere dello e;tesso De NotaiMS, l'ineiira/in] ,, :
//or,„f

decedente Octol1/7 InijilSO ne anni in IL II. lifan /r//>7, < •olitnr sub

din ». In ques to E. Ort(> Botani co poi s i col riviino m< ùti esem-

plari, di una s pecie di A,.j,t,site. che ver. isimiline Qte pr< venne dal-

l'Orto di Geno

to 'del De
ide appu uto ali

* esempi a re

quest'ultima specie dà il De Caxdoll

differenze con la nostra. Non ci «' >tat

vandosene copia, né qui a Palermo, e

gono le differenze precise su cui si è

illustrazione, e stabilito, dal confronto

e dalla probabile provenienza dei noeti

al vero Agdestis teterrima, ne riporto

per ore risolvere la questione se tratta

Comunque però si vorrà considera

facile moltiplicazione e di rapido accre

il nostro clima, che assai vantaggiosa!



ente diffusa <

SIMKi .AZIONE DELLA TAVOLA IL

Meryta Denhanii, Seem.

Col nomo 'li Mrrijta si/jtrrha mi oro prnpnsto nel 1896 di

distinguere una bellissima ed elegante specie di Araliacea, colti-

vata in quest'Orto Botanico colla denominazione di Aralia reticu-

lata. Per assicurarmi della esatta identificazione della opportunità

di istituire questo nuovo nome ^peritìco. inviai alla Direzione del

Beai Giardino di Kew una copia della tavola illustrativa di tale

specie destinata a essere pubblicata nel Bollettino di quest' Orto

Botanico.

La risposta ricevuta confermava in parte la esattezza della

determinazione, salvoccbè trattavasi di una specie già descritta

sommariamente dal Seeman (1) col nome di Meryta Denhamì, e

dagli orticoltori nota con quello di Aralia reticuUUa (2), Avendo

il detto Bullettino sospeso per parecchi anni le sue pubblicazioni,

la illustrazione di questa specie non potè essere resa di pubblica

ragione a tempo opportuno. Però ciò è stato recentemente fatto

dal giardino di Kew, col pubblicare "na eccellente illustrazione

della specie di cui è parola (3).

Trattandosi di una specie molto importante dal lato decorativo un

breve cenno anche su questo nostro periodico non mi sembra del tutto

inopportuno tanto più che tale specie comincia a diffondersi molto

nei nostri giardini, dove cresce con grande rapidità senza bisogno

di ripari invernali e facilmente si propaga per margotte.

Inoltre la suddetta illustrazione porge occasione di rilevare una

molto importante, quella, cioè, delle notevoli differenze

(1) in Bomplandia, Voi. X. p. 285.

(2) E certo che nel commercio orticolo, la denominazi
culata richiama a qualche cosa di differente da ciò <

ne origini serviva ad indicare quel nome.
(3) Bot. Magaz. 1903. Tab. 7927.



figura e dalle descrizioni

allora si allunga consider

nelle serre di Kew rag^ii

laterali si conservano an<

come lo dimostra auèhe

quest'Orto Botanico ;
me

presentano una copiosa r;

spetto generale della piai

A conferma di questo stesso tatto .l.>i> Diamo in,.»

considerevole lunghezza dei peduncoli delle infiorescenze

plari descritti nella citata illustrazione, per cui le i;

stesse divengono lunghe quanto le foglie o poco meno

Non è così negli esemplari coltivati nel nostro (>. ardii

infiorescenze appariscono molto corte e non superano La

foglie, sicché le nostre piante offrono, per questa <
ir•

ben distinta caratteristica ,
che potrebbe far nascere il

si tratti di una specie, quantunque molto affine, ma

quella descritta nel lìoUtnicul Malizine.

A volere completare questo confronto occorri not

pattezza deriva dallo essere i peduncoli Morali molto pm
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La eterofillia della Meri/fa B>>nh<i»u è stata trattamente rile-

vata dal sig. Hemsley nella sua descrizione. Essa consiste nella pro-
duzione di foglie molto strette e lunghe, le quali precedono quelle
normali. Pare dunque che cotesta forma di foglie raj>], respiri uno
stadio giovanile, come accade in molte altre pianta. Però io non ho
potuto verificare se tale forma derivi dalla germinazione, poiché da
noi le piante sono tutte femminee e non producono mai semi. Tut-
tavia è certo che anche gli indi'vi. lui adulti possono di tanto in

tanto dare origine a polloni laterali provvisti di foglie anguste.
Particolarmente ciò accade nei rami più bassi, quasi in contatto al

suolo. Colla propagazione per mezzo di margotte, possono allora
tali rami essere oggetto di coltura. Si hanno in tal modo degli indi-

vidui che differiscono dal tipo normale per la notevole strettezza
delle foglie. Essi si trovano ordinariamente diffusi nel commercio
orticolo con vari nomi e specialmente con queUo di Meryta angu-
sUfolia. Durante il corso della vegetazione però le piante ritornano
al tipo caratteristico della specie.

A. B.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III.

Ramo fiorifero femmineo di Meryta Denhami, Seem.



Noterelle biologiche sopra alcune piante indigene

delle nostre Colonie.

Pterolobium laceraus, R. Br.

Il Pterolobium Ino-rims è ima liana molto frequente in Abis

sinia, dove è conosciuto col nome di Kuantaftaffè. Dapertutto

le vallate dell'altipiano, in mezzo alle macchie selvagge e bosc

essa forma Lu r i-i^ar issi m i rt'spugli, in cui 1 rami, sarmentosi

stendono e si avviluppano strettamente agli alberi ed invandom

tutte le possibili adiacenze, inerpicandosi per mezzo di adunchi

culei ed occupando tratti sovente estesissimi, quali perciò òìm

gono addirittura impenetrabili. Sull'altipiano ragi giunge aliata*

non di rado superiori a 2000 metri, il che spiega la facile adatta-

bilità di questa pianta al clima di Palermo. Nel nostro Orto

tanico essa occupa un posto importante fra i rappresentanti

Flora Eritrea; e nei molti anni di coltura si è dimostrata resiai*^

alle più basse temperature invernali , le quali, come è noto, hanno

iu questi ultimi anni raggiunto delle minime molto notevoli rispetto

alle normali temperature della Sicilia.

I mezzi ordinarli di cui i rami di questa pianta si avvalgono

star sospesi alle accidentalità delle stazioni sono

, iella



degli aeulei unciformi, rigidi e molto aguzzi, eDine è stato esatta-

mente notato dagli autor i. Essi osservan si in tiitti i punti dei rami

e vi sono disposti s>'!i>:n alcuna r jgola. £?olo im:mediatamente al di

sotto della inserzione dei piccioli stanno -L'Oli ou.it i a coppie, uno per

ciascun lato della inserzione dell i foglia. Però iji questo caso non
rispondono esattamente r..or posiz' me ali. » stipo] e , ma stanno al-

(pianto più basso del posto di opi:•ste. N< mo quindi conside-

rarsi di origii
, tanto p ili die le stljM ile restano visibili

a un livello più alt,, ai lati delli , base (lai pieciolo, sotto forma di

minuti dentelli membranacei, ino' to assolrtigliati all' apice e di co-

robusti di

Oltre (

;i, gracili, acutissim

;ani vulneranti di dif

oncorrcrc alla lunzioi

foglie a tale funzione va con-

tentando le foglie stesse degli

a, sorge naturale il dubbio ebe

vo sostegno non debbano pre-

accade sotto la influenza del

i poche .settimane, staccandosi
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esse dalla loro base, verranno a distruggersi molti di quei punti di

contatto che già esistevano prima, mentre la foglia era nel pieno

esercizio delle sue l'unzioni. Né vale la considerazione che anche!

rami concorrono all'inerpicamento essendo questi provvisti di aculei

Ad assicurare, in modo più efficace la funzione di cui è pa-

rola, intervengono particolari disposizioni biologiche che vanno se-

gnalate in modo speciale.

Anzitutto è da notare che il periodo della durata delle foglie

si prolunga oltre limiti non comuni. Esso importa sotto il clima

di Palermo poco più di un anno. Però la lamina fogliare cessa di

( e 1 ia normale funzione assimilatrice molto tempo prima,

la qual cosa è resa manifesta dal distaccarsi delle foglioline dai

loro piccioli, in modo che le rachidi secondarie restano tosto nude.

Poco dopo anche queste cadono, so pure la caduta non avviene

contemporaneamente a «niella delle foglioline. Quello che in ultimo

rimane della foglia si riduce alla sola rachide primaria rimasta

perfettamente nuda. In tal modo è chiaro che la foglia si è diffe-

renziata in due distinte regioni biologiche : l'una adibita alla nor-

male funzione assimilatrice rappresentata dalle singole coppie di

foglioline, comprese le relative rachidi secondarie; l'altra destinata

all'inerpicamento costituita dalla sola rachide primaria.

In ordine all'argomento che mi son proposto qui di trattare,

non presenta alcun interesse la prima regione, della quale tutti 1

caratteri e la lun/.i me rispondono interamente a quelli di una la-

mina fogliare composta qualunque del tipo normale. Il picciolo di

essa, come dissi, enrrispo,, .lente alla rachide secondaria, è provvi-

sto del solito cuscinetto .nobile, come lo sono le singole foglioline

alla loro base. Sicché i vani movimenti di orientazione alla uce

e quelli nictitropici sono resi perfettamente agevoli, come nei oasi

normali. Interessa piuttosto la considerazione della rachide prima-

ria
, la qUale. omintumpte morfologicamente faccm V<™^»

arrampicamento o di presa della stessa natura luol-gica dm i liti e

di simili formazioni, senza essere ritortile. (Queste i'.uo\ e ptooi u

morfologiche e biologiche del picciuolo principale mentano parti-

Pr^aTtutto va notato che le estremità dei lunghi rami di

l'ti'volohiam Itm-nins sono dotate di rapili moti di

ne verso la luce. Ciò naturalmente permette alle ra-diidi

di giungere agevolmente in contatto coi corpi adiacenti <
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qualunque sia la posiziono dei corpi stossi rispetto alla dire-

E poiché lo sviluppo delle dette rachidi precede normalmente
10 delle altre parti della foglia, cioè la lamina composta resta
>rtunamente provveduto nei rapporti di tempo e di posto ad
curare ai rami una stabile posizione. Le rachidi hanno già
si raggiunta la loro lunghezza normale, quando ancora le sin-
porzioni laminari si trovano appena abbozzate nelle loro linee
amentali. Le detti- rachidi si presentano leggermente curve
ìtuon. ma la curvatura volgesi obbli. piamente verso un lato
tto 1 organo nel suo insieme accenna ad una lieve contorsione

11 ohe. come ho potuto direttamente assicurarmene, prova che
"lesimi sono dotati di un li

olidano i tessuti, siffatta

sfreni ita dei rami e quelli

.le di cui sono a sviluppo defin

mancano della facoltà di dar 1

oti di orientazione alla luce m

ste delle



i e l'altra opposta si <

di spostamento dell 'organo dall'alti") in basso. Xeir ieme siffatta

regione offre una ciDnsiderevole ten i poteirai «lire rigida

ed immobile : ma tale consistenza è senza di ibbio i m grado pia

elevato a quello che normalmente .si osserva nei cu

Il che certamente eLipende sia dalla mancan

rughe o solchi tmsversali, sia dall distribuzione

dei tessuti meccani 3i che la costitniscono.

Difatti, quanto > a quest'ultimo carattere. è da i )SS(ìrvare che la

distribuzione degli

;;1

ì'';;™:;'
i ;;

u
",^mT^iurtarele U'iom'de'llo

stiramento e delle 1trazioni, cosi co >OUO 1 radici, dove

evvi un considerevole concentrarnento dei te:iSllti Si lìili i (sclerenchi-

ma) verso l'interno
,
prendendo cossì ori-ine ;illa peTifima una zona

compressile. Nelle basi delle radi idi di l'Ivi nlohiN lacera»* gli

elementi meccanici formano un voli inunoso pi esso in qo circondato

da uno larga zona colleuehimatica penterica. 1 i ipiale ne 1 suo insieme

piglia T aspetto di un anello moltid stretto
,

poic'lK il parenchima

nel suo centro non ha che uno sviluppo assai limitato. Rilevante

è invece lo spessore delle pareti nell'anello, costituire dagli ordinari!

lasci libero-legnosi del picciolo, disposti regolarmente a cerchio

l'imo contatto tra di loro. Essendo da una parte molto

sviluppata la regione legnosa di ogni fascio ed egualmente spessi

e robusti i rivestimenti esterni sclerenchimatici delle regioni libe-

riane ne deriva un vero astuccio meccanico molo> resistente e com-

patto da considerarsi pressocohò omogeneo e continuo, data la esi-

guità dei cordoni di libro molle che vi si interpongono.

Quanto al collenchima, il grado di compressibilità e la cede-

volezza, caratteristiche dei collenchimi ordinarli. «' alquanto più e-

molto spessa e di consistenza più solida dell'ordinario : mentre poi

molto angusti sono i meati intercellulari. Data la limitatissima e-

stensione delle aree non inspessite, ridotte «piasi alle dimensioni

di un angusto canaletto, il tessuto nel suo complesso non rivela

uuel forte contrasto che di solito si osserva nei tipici collenchimi

fra inspessimenti angolari delle pareti, molto pronunziati, e mem-

brane laterali rimaste sottilissime.
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L'anatomia delle altre parti della rachide principale dimostra

la esistenza del descritto anello meccanico solidissimo; ma esso è

molto più largo e maggiore è l'ampiezza della regione midollare,

mentre la zona collencliimatica esterna trovasi considerevolmente
ridotta a segno da essere rappresentata da soli 3 o 4 strati di ele-

menti. Anche in ordine a tale costituzione troviamo una perfetta

armonia della struttura colla funzione meccanica della rachide, de-

rivandone appunto per il maggiore ravvicinamento dello scleren-

chima verso la periferia, idonee disposizioni perchè l'organo resista

all'azione delle pressioni laterali.

Tali condizioni .li resistenza sono infatti indispensabili all' e-

serc / Ielle i uz o I ostegno e di presa delle rachidi primarie
e basta istituire alcune esperienze per determinare la misura di

tali proprietà nelle condizioni normali di funzionamento dell'organo.
I risultati sono molto istruttivi anche dal punto di vista generale
e di sostegno, e vai la pena darne qui un cenno, per quanto si

tratti di valori approssimativi.

Sospendendo dei pesi alla estremità di una rachide primaria,
in normali condizioni di funzionamento e precisamente dopo la ca-

duta della lamina fogliare, e disponendo in modo la esperienza che
essa possa darci la misura dello sforzo necessario per vincere l'a-

zione dello stiramento, si ottengono delle cifre molto elevate le quali

dimostrano quale straordinario potere di adattamento possiede l'or-

gano alle suddette azioni meccaniche.
In una serie di esperienze di questo genere mi sono proposto

di determinare il limite di resistenza alla trazione dei punti di at-

tacco delle rachidi al relativo ramo, vale a dire il valore minimo
della forza necessaria a provocare la separazione di detti organi
dalla loro base di inserzione. Occorreva allora fissare

sostegno immobile, il ramo stesso e quindi sottoporr

agguagliando poi in peso il corrispondente
valore della detta azione. A taPuopo^ si volle che la forza deter-

minante la trazione agisse in due differenti direzioni :
1' una cor-

rispondente a quella della posizione normale dell'organo, rispetto

al relativo ramo
; l'altra agente in modo da alterare la posizione

medesima, cioè tendendo ad allargare o restringere l'angolo origi-

nano d'inserzione dell'organo stesso.

In ambo i casi la forza di trazione venne applicata alla stessa

distanza dalla base d'inserzione, cioè a 40 mm. dal punto suddetto.

Ivi veniva acconciamente attaccato e sospeso il piattello di una

ì 'lesto noi caricalo a mnnn « ma™ A\ ™>«; fine.hè non



snisse lo strappo. Ali ;he a pigli;

stessi, aggiungendovi i anche quello del piattello e

In tal guisa si sono ottenute le se:y\wì iti cifre :

1.° Forza di trazione agente nella i la direzione

irale dell'organo
;
lunghezza dell'or^ cm. 28.50;

dio del limite di resistenza -ramni. 3535.

2.° Forza di trazione agente ad angolo sulla normale direzione

dell'organo ; lunghezza dell'organa fin. 30.20 : angolo di divergenza

dell'organo dalla sua posizione primitiva eguale a 25°
;

limite di

resistenza medio gramm. 2130.

3." Forza di trazione agente con un angolo di 58° rispetto alla

normale direzione dell' organo ;
lunghezza complessiva dell' organo

cm. 27.00
; limite di resistenza media gramm. 1000.

Mediante una seconda serie di esperienze mi son proposto di

determinare lo stesso limite di resistenza alla trazione, sottoponendo

l'organo allo stiramento per le due opposte estremità. I dati otte-

nuti da un certo numero di det-rminazioni. per .pianto contraddi-

tori!, danno una cifra media del limite di resistenza espressa in

grammi 6265. In tali esperienze è da notare che costantemente la

frattura della rachide avveniva ai punti d' inserzione delle coppie

di aculei.

Ma molto più istruttive sono le cifre ottenute per determinare

il grado di resistenza degli aculei allo strappo. Esse dimostrano

che un solo aculeo è, capace di sopportare una trazione corrispon-

dente al peso di grammi 930 senza spezzarsi. Ilo riscontrato pure

che talora cotesto limite si raggiunge a circa 1000 grammi
;
ma

giammai l'aculeo si stacca interamente dalla sua base, solamente

si spezza e scheggia l'apice di esso.

Di quale e quanto vantaggio debbano essere tutte cotesto straor-

dinarie risorse biologiche per la vita della pianta si comprende fa-

cilmente. È certo che tali proprietà non rappresentano dei fotti del

tutto isolati e basterebbe estenderne l'applicazione ad altre piante

dotate delle stesse abitudini ed allargare il campo delle investiga-

zioni perchè il valore dei descritti fenomeni biologici risalti in tutta

la sua meravigliosa efficacia.

Ma non è nemmeno un fatto del tutto isolato questi

di organi di presa, devoluta alle rachidi fogliari .
senza

1

artifizio

di una qualsiasi irritabilità. Nel caso del Pterolobi m,i tarmi»* la

differenzazione morfologica delle foglie in organi di presa non e

invero completa, poiché, come vedemmo, la rachide pri- '"

\ nella funzione dell'inerpicamento, conserva h
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servire di sostegno alla regione laminare, sebbene tale ufficio essa

adempia per breve tempo.

Appunto la relativa maggior durata delle rachidi principali, i

loro adattamenti a persistere ed a resistere alle azioni meccaniche,
compresa la trasformazione dell'originario loro cuscinetto motore in

un organo di resistenza alla trazione ed allo stiramento e le altre

modificazioni anatomiche subite dal detto organo, rappresentano le

prime ed evidenti trausizioni ad una trasformazione completa della

foglia in organo di arrampicamento cosi come è avvenuto nel caso
dei cirri delle Cucurbitacee e di altre piante. Ma, senza portarci

troppo lontano nei confronti, basta gettare uno sguardo a qualche
altra Cesalpinie* abilissima al nostro />/, rofuhhi.n. e ricordo a

questo proposito aleune specie di < 'arsalja'nfa e particolarmente e

Caasalpi>t/a Xuga, Sappai» e Ihaalticdla.

Anch'esse sono delle liane somigliantissime per portamento al

Vh-mlohitn» laorans. Lo Si iikxck, nella sua nota opera sulla

biologia delle liane, trova che esse appartengono al tipo comune
delle cosi dette « Spreiczkliminar >, cioè « rampicanti per semplici
sostegni», e secondo lui a quest'ufficio semplicemente giovano gli

aculei di cui sono sparsi lo foglie ed i rami.
Ho avuto occasione di studiare la C. Xuga in quest' Orto,

ove la detta pianta cresce liberamente all'aperto e forma una fitta

macchia coi suoi rami sospesi e inerpicati per esteso tratto su varii
alberi. I suoi rami lunghissimi e relativamente gracili, sono privi
di aculei; quindi i soli mezzi di presa risiedono nelle foglie di cui
soltanto le rachidi principali sono provviste di robusti pungiglioni
iiucinan, in maggior copia che nel Pturolobìum, occupando essi

tutta «pianta la regione dorsale della rachide primaria, e sparsi a
regolari intervalli. Gli aculei stipolari mancano completamente eie
stesse stipole sono ridotte a minutissime appendici (lentiformi ca-

Ma ciò che è sopratutto interessante riguarda il fatto che la

funzione prensile affidata alle rachidi primarie, è accompagnala da
più netta differenziazione della foglia in organo di presa, in

normalmente provviste di
scorgono di quelle che presentano i differenti segmenti della lamina
incompletamente sviluppati, od anche perfettamente abortiti. In tal

caso non resta che il solo picciuolo primario nella sua lunghezza
normale, leggermente rici o fuori, e tutto rivestito sul dorso
di solidi, aguzzi e ricurvi pungiglioni. Le medesime disposizioni

:aniche osservate nelle rachidi primarie di PteroUMum
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si rilevano in siffatte condizioni nello specie di cui è parola, come

anche nelle stesse rachidi primarie di foglie provviste di lamine,

normalmente sviluppate.

Presso a poco le altre specie di Carsalpi » fa esaminate pre-

sentano le medesime particolarità. In complesso, studiando come

si esercita la funzione prensile nelle liane del genere PUrolohiam

ed in alcune Vn^nl/'info, abbiamo segnalato passaggi graduali da

una completa differenziazione d. 1 ] ut i. 1- principale in organo de-

stinato all'inerpicameli r.o. caratterizzata dalla totale assenza di se-

smenti laminari ad una meno completa trasformazione del medesimo

Però tenendo conto della persistenza, tenacità e solidità della ra-

de' cuscinetto-motore in organo di consolidamento, è

nei casi descritti il picciuolo abbia in

i caratteri biologici di un organo distinto

dello stesso valore dei cirri, mutandola sua destmazmne primitiva.

In simili circostanze le rachidi primarie nude di Cesalpinia X.n/a

hanno lo stesso valore che il cirro di qualche Cucurbitacea, e quelle

provviste di segmenti laminari di Ptcrolobium^ lacera»,

valgono p. e. ai picciuoli cirrife

questi ultimi i mezzi di presa d

da esso posseduta di ritorcersi.

lità al contatto, mentre quanto alle L esaipmiee, ui ^ - *

questa nota, come artifizio di presa, figurano gli aculei uncina

ClemaMs t

uno nella e



Cotone della Somalia.

a S. E. il fIU*7Ìstro eli flgricoltUfa.

A-nrolrura. Indù:

campioni

riguarda la loro qualità

la, con certezza di buona

E. il Ministro di Agri-

veniente dalle qualità comunemente coltivate e diffuse nel com-

1° Campione : M i t - A f i f i .

Questa varietà è certo una delle migliori fra quelle di prove-

e razze americane conosciute col nome di Sea Island da cui fu
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supposto avesse origine. Però con queste divide molte delle sue

eccellenti qualità. Le esperienze culturali istituite iu questi ultimi

anni a Zag-Zig. in Flirto con formano i pregi di questa qualità di

cotone e va lodata la scelta fatta negli esperimenti della Somalia.

Riferendomi al campione esaminato, il rapporto fra il peso del

seme e quello della sostanza filamentosa risulta in media di 1 : 0, 49,

vale a dire il peso del seme importa il doppio del peso della ma-

teria filamentosa.

La lunghezza della fibra oscilla da un minimo di mm. 30 a un

massimo di mm. 40. Le dimensioni più frequenti da me riscontrate

sono di 38 mm. come non rare ho rinvenuto quelle di 40 mm. Per

conseguenza tenendo conto di questo carattere la qualità di tot. me

da me esaminalo risponde alle migliori e specialmente a quelle di

prima categoria per !a Lunghezza delle fibre. È da notare che an-

che fra le varie forme di Mit - Afifi egiziano alcune presentano delle

fibre corte sino a un massimo di 32 mm. e però la nostra forma

presenta già un maggiore vantaggio di fronte alle altre conosciute

col medesimo nome di Mit - Afifi.

La larghezza della libra varia secondo la regione in cui ^pra-

ticasi la misurazione e si hanno delle cifre minime di micr. 5,8 a

Cifre massime di 17,4 micr. Ammettendo come cifra media micr.

12,(5 la qualità di cui si là parola va classificata fra quelle di 1«

classe che sono appunto le migliori per sottigliezza di fibre aventi

per tipo la Sea-Island dell'America.

Nel suo insieme la sostanza filamentosa presenta una certa o-

pacità ed una debolissima sfumatura in giallo - sudicio. Questa è

™r\ „„;*rt,™ a aA ^f„.o .nwlm allf» tìbre i>iù corte che formano l'
m-

bidezza che sono proprietà caratteristiche di ;

pi uni harlxtdi-ìisr. proprietà elio conferiscono :

brillante e setoso, ci è confermato anche dall'

essendo la parete delle libre stesse n\osnta «1

tivamente sviluppata e percorsa da finissime

liquido cuj

la membrana cellulosica si gonfia dapprimae

) forma di
uticola resta quasi J

, di risalti ramifi-
trasparente, qua e là percorsa <

In tutti i casi però mancano quelle nod«

cuticulari che si riscontrano nelle qualità scadenti e danno alla fibra



wendo un confronto coi saggi di Mit-Afifi

concludere che le colture della stessa

)malia non hanno punto alterato le qua-
a piccolissima quantità di materiale posto
ometta più profondi e più sicuri raffronti,

di ammettere che si sia avverato un certo

la maggiore relativa finez e 1 1 ;zza

'Egitto. I soli dati di con-

no stati forniti dalle col-

Zag-Zig. Essi però discor-

talità coltivata in Somalia

quanto mai cara

quanto alla lunghezza delle fibre

iungono dimensioni non ancora co-

!, fra le più eccellenti. Difatti fre-

ora riscontrata è quella di mm. 4,10

Sea Mauri, Peterkhtn, E.xrelsior

della fibra si accoppia alla relativa

lezza riscontrata è stata quella di

no a 8 micr. Notevole è il fatto

una certa irregolarità in tutto il

sedendosi regioni più spesse a re-

»sa conferisce una configurazione



baderne o più tosto del G. hirsutum , di proven

Per l'aspetto essa tiene il posto fra le due p

dire che la tinta tende al giallastro, piuttosto elio

Però differisce da quella del campione indicato ce

/?/?, perchè quivi la tinta è relativamente molto
]

giallastro o fulvo sudicio. Anche in (pianto alla 1

appariscono più confuso, quasi dilli.

me. Anche mi rapporto ira il p,s

tale rapporln^riVcuT
r

QuinTi

tivamente s

Dai dati su esposti e dai ce

altri paesi e diffusi nel commercio
le tre sorta di cotone provenienti

malia sono da considerarsi come e

cnico. In particolare il campione (

bassi va segnalato come eccellenti:
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danza e maggiore lunghezza delle fibre, lunghezza ancora

giunta dalle sorta di cotone in commercio; come al contn

tivamente scadente si è riscontrai > ijnello contrassegnato (

di Americano a lunga libra.

Riferendosi ai dati concernenti la produzione contem
lettera Ministeriale è da deplorarsi che essi siano comples:

nerali e non prendano in considerazione le singole sorta e

coltivato. Vi mancano inoltre altre indicazioni la e

sarebbe stata utile per determinare con precisione i limiti del tor-

idiiern sui risultati dell'esperimento eseguito.

Di fatti è da rammentare che. giusto quello che risulta dalla

esperienza latta nei paesi dove il cotone è da lungo tempo oggetto
li olm-aziom, la produzione normale è ragguagliata a un minimo
di m chilogrammi per ettaro. In una recente relazione fatta al Mi-
nistro dello stato di S. Paolo nel Brasile viene indicata una cifra

massima molto elevata, quella di IH; chilogrammi per ettaro otte-

nuto in un esperimento di cultura di una varietà americana indi-

cata col nome di E.ra-lsior prolific. Altre cifre che si avvicinano
a queste vengono talora indicate dai colonisti come straordinarie

eccezioni. Epperò la indicazione trasmessa dal ff. di Governatore
della Somalia a cotesto Ministero circa ad un prodotto di 10 quin-

ta! i ottenuto nella concessione sperimentale del Sig. Carpanetti
presso il fiume Giuba, ragguagliabile ad un quantitativo dai 12 ai

14 quintali, apparisce chiaramente superiore ad ogni aspettazione
e (pianto mai decisivo per consigliar»; quelle colture in più vasta

Quantunque non sia detto nel rapporto citato, per abbondare
di cautele occorre ammettere che tale cifra, tanto elevata, si rife-

risca al prodoro impuro, vale a dire non ancora mondo dei semi.

In tal caso occorre tener conto del rapporto ponderale di questi

con quello della sostanza filamentosa, la .piale proporzione, giusto

i rilievi da me fatti, dà una cifra media di 1 : 0,45. Il che vuol

dire che il rendimento reale per ettaro in cotone depurato dei se-

mi sarebbe stato di chilogrammi 540 fino a 530. Anche questa cifra

rappresenta per se stessa un quantitativo notevole che sorpassa
quello dèlia massima normale potenzialità produttiva, finora segna-
lata dai coltivatori di cotoni.

di anormale che potesse influire sulle applicazioni loro industriali,

come prodotto secondario della coltivazione del cotone».



Sulla coltura dell'Acacia horrida R.

Il genere Acacia, rappresentato da circa 500 specie disperse

nelle regioni tropicali e sub-tropicali dell'America, dell'Asia e so-

pratutto in Australia, porge alla coltura ornamentale dei paesi più

temperati del mezzogiorno d'Europa un notevole contingente di

forme molto pregiate per eleganza di portamento ed anche per l'ef-

fetto piacevole dei fiori, disposti in copiosi capolini per lo più di

un bel giallo e profumati. Basta a questo proposito ricordare le

belle Acacie JitUbrissin delle pubbliche passeggiate di alcune no-

stre città marittimo, la vecchia e classica <''",</;/'"<• 'Mi antichi

Riviera, a Napoli e in Sicilia.

Ma non è certamente a titolo della importanza
,
più o meno

grande, come piante ornamentali che vanno segnalate molte specie

di questo genere; il maggior merito di esse consiste nel fornire

alle industrie svariati ed utili prodotti e basti all' uopo ricordare

parecchie sorta di gomme, delle materie concianti, il calciti, i le-

gnami, ecc. Sicché è giustificato il sempre crescente interest di

alcuni Stati europei d'introdurre od estendere nei loro territori co-

loniali la coltura di tali piante al fine di trarne vantaggi eco-

nomici.
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Anche per l'Italia esistono imi. li/ioni di natura molto favore-

voli peroliè tale industria possa meritare seria considerazione, senza

tener conto che parecchie specie crescono spontanee, nei tendoni
coloniali dell'Eritrea e che altre ancora e più utili si potrebbero
quivi introdurre e coltivare. Ciò affermando, io sono però ben lon-

tano dal ritenere che la coltura di alcune specie di Acacia nel

mezzogiorno d'Italia e in Sicilia possa effettuarsi collo stesso in-

tento di ricavare un utile economico di qualche entità dai prodotti

secondari di cui esse sono suscettive.

Ho invece la convinzione che tale coltura, particolarmente di

talune specie, possa tornare di grandissimo vantaggio a tutte quelle

disgraziate plaghe, sterili, incolte del nostro Mezzogiorno -e delle

grandi Isole, triste retaggio d'inconsulti dissodamenti e diboscamenti,
h-' quali, rome e noto, occupano da noi vaste estensioni di terri-

torio. Sono anche certo che qualche specie di Acacia è suscettiva

di trovare favorevoli condizioni di attecchimento nelle sabbie lito-

ranee, nel greto e lungo le sponde dei numerosi nostri torrenti. Il

problema quindi sembra che debba piuttosto interessare il forestale

per il quale tutto il mezzogiorno della Penisola e comprese le isole,

rappresenta un campo di esperienza senza confini aperto alla sua

A questo titolo principale io ricordo qui l'utilità della coltura

delle Acacie da noi. hi (piale, sebbene limitata, come dissi, finora

a poche specie esclusivamente per scopo decorativo
,
per le natu-

rali favorevoli condizioni del clima del mezzogiorno, dà la certezza

che potrà acquistare grande importanza quando ne saranno apprez-
zati i vantaggi mediante una ragionevole scelta delle specie più u-

(II h un peccato che nell'Italia meridionale e in Sicilia :

sistano degli Orti sperimentali forestali, sicché
n'iiMddamento delle nude e desolanti pendici dei colli e monti manca
di quei criteri i dilettivi t'onda mentali che debbono guidare il colti-

vatore nella scelta di una specie legnosa appropriata a determinate
località e a scopi prestabiliti. Per effetto di questa deplorevole lacuna
tale elementarissima norma rimane alla mercé di timidi tentativi,
sovente dispendiosi, il più delle volte inconcludenti. Quaggiù, è bene
,! '

'
' ' '--/* condizioni, non vi sono regole di selvicol-

soltanto
1 esperienza, ripeto, può giovare a risolvere questo impel-

lente problema da cui dipende la prosperità delle provincie meri-
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tili ed, atte a prosperare senza eccezionali cure e quasi alla maniera

selvatica, nei Innubi abbandonati dall'agricoltore.

A dimostrare il vantaggio di siffatta coltura in Sicilia, nelle

condizioni di suolo ed ai fini da me indicati, mi permetto di esporre

(pii in succinto alcune notizie sulla Acacia /torrida, Willd. della

quale ho avuto agio sperimentare la coltura mediante piantagioni

in grande, eseguite nella provincia di Messina da quindici anni a

questa parte.

d'Orange, e del Transwal. d'onde si estende i

raggiunge il limite massimo della sua estenzioi

sedimenti tedeschi dell'Africa orientale. Essa

greto disseccato dei torrenti, quanto nelle pai

aridi e scoscesi, sfidando la eccessiva siccità e

regioni. Forse essa varca anche i contini di

una serie di forme, descritte per lo più come

giunge gli altipiani dell'Abissinia, le valli de

persino in Arabia.

La sua introduzione in Europa rimonta 1

volta nelle bellissime illustrazioni dell'Orto d

Vienna, edite dal celebre Jacquix. Nel princi

ISO!!, in M ucllo di Mocl cna nel 181 1 . in quello di Napoli nel 1813.

La prima notizia ;sicura sulla esistenza di questa specie nei

giardini di Sicilia ci è data da un catalogo manoscritto delle piante

principe di Bufera in Palermo. Un anno

dopo essa trovasi segnata nel Catalogo delle piante del Beai Giar-

dino di Boccadifalco e nel 1823 figura per la prima volta nei re-

gistri di questo R. Ort Botanico.

Dai giardini botani ci VA. harriita è passata di poi alle ville

n alcune città mediterranee, diffondendosi

qua e là nella coltura . truanientale a causa della elegante fioritura

zzarro aspetto che le conferiscono le enormi

spine di cui sono ricoperti i rami. Anche la tacile propagazione,

il rapido accadimento, la somiglianza delle infiorescenze con quelle



Nel 1885, iniziando

all'istituendo giardino botanico .li Messina, raccolsi un po' e

di questa specie da un robusto esemplare che trovavasi alloi

tivato nella villa municipale di quella città sotto il nome di

stato piantato nel 1869, nella quale epoca il detto giardino pub-
blico era stato interamente rimesso a nuovo. Le piante ottenute
dalla -vi -mi nazione crebbero con straordinaria rapidità nei primi
due anni, sicché' non potendo essere più contenute nei vasi di col

tura, vennero collocato in piena terra lungo i confini dell'Orto l

tanico, in modo da costituire un i sorta di chiusura al posto di 1

muro divisorio, che in sonito a franamento del terreno, era coi

pletamente crollato. Quel muro costituiva Tunica difesa del gh
dino contro le piene del torrente Portalegni che ne lambiva il lato

occidentale ed era perciò piantato .opra un terreno prevalentemente
sabbioso, o per Io meno costituito in gran parte dai materiali di

trasporto del torrente stesso, alla cui lenta azione era dovuta la

caduta del muro.

Quando fu eseguita la piantagione gli esemplari misuravano una
altezza di ni. tri ! a l.oO e questi furono collocati a una distanza
piuttosto breve in modo che crescendo formassero una fitta siepe.

L'accrescimento delle piante continuò con una rapidità molto

era già hell'e costituita e presentava una straordinaria foltezza ed

«li fiorellini gialli somiglianti ai capolini .Fella comune Gaggia, vi

sempre rigoglioso da doversi ricorrere a frequenti e profondi tagli

per regolare l'insieme della siepe. L' affoltimento di questa rag-

giunse nel corso di G o 7 anni un massimo d'intensità incredibile,

dovuta non solo agli effetti del taglio, ma sopratutto alla forma-
zione di nuovi polloni d'origine radicale, come avviene in alcuni

alben abbandonati a sé stessi (Robinia, Susino salvatico, Sommacco
arboreo, ecc.).
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I risultati non potavano essere più interessanti. Quello che

sopratutto mi aveva colpito era la rapidità colla quale la pianta

si era adattata a vivere e prosperare così rigogliosamente in un

come dissi, (piasi nella sua totalità da sabbie e prodotti alluvionali

indecomposti e senza alcun artifizio o altra cura culturale restando

esposta alla prolungata secchezza estiva ed abbandonata a sé stessa

come una pianta selvatica qualunque. In tali condizioni non era

solamente da notare il rigoglio della vegetazione, ina anche la con-

tinuità di questa nel corso dell'inverno, la regolarità della fioritura

seguita da perfetto abbonimento dei semi e l'abbondante produzione

di polloni radicali: caratteri questi, che provano in modo evidente

che la pianta si e/a urinai completamente adattata alla nuova, sua

sede.

Da tali risultarli enti fui incoraggiato a <estendere vieppiù la coltu-

ra di questa pianta e ben tosto imi si porgevii la opportunità di siffatto

esperimento in segu ito alla riehiesta fattami nell'anno 1887 dall'Ul-

ficiodel Genio civili di Messi na di una specie legnosa adatta a rive-

stire e rinsaldare le scarpate e i declivi d i alcuni tratti della Strada

nazionale in costruz ione Novara - Francav il la. Specialmente la ri-

chiesta riguardava xina delle regioni più montuose ed elevate per

cui s'inoltra tale via , la così . detta Sei! a-Mandrazzi. Occorreva

non solo scegliere vma specie di pronto attecchimento, a rapido

sviluppo e suscettiva colla su;a particolare i maniera di crescere di

assicurare il rinsaldamento de1 suolo, ma sopratutto era necessario

difendere le piantag )do durevole ì dal morso del bestiame

vagante. Non esitai

l'uopo una certa qu uìtirà'Tlf

iare VAcacù

semi. La se

i /torrida apprestando ai-

mina venne fatta dentro

vasi allo scopo ^'assicurare una conveniente difesa alle

piante; ma tosto dopo pochi mesi o un anno fu eseguita

tagione a dimora e le
]

L'Ufficio del Genio Civile di Mei

e 1889 nuove piantagioni lungo la sta

da Novara a Mandrazzi, in regioni, e

600 a 1050 metri. Da informazioni
]

lieto di apprendere che in quelle part

V Acacia /torrida è divenuta, ora quaut'

sistono anche dei vivai destinati a for

coltivare. Specialmente essa viene pr<

stato quanto mai fa-

lsss



u* olwmiuì e inaia mono rj iste delle strade

Non è quindi ora fuor di proposito dare qui un cenno descrit-

> di questa importante specie, metterne in modo particolare in

;vo le sue attitudini forestali e vantaggi della sua coltura da
perchè essa sia meglio conosciuta ed apprezzata.

l'apice in

> piccole, gracili e subulate :



difesa per la pianta, cui danno un aspetto veramente orrido. Le

iniioresceuze poi sono fascicolate o quasi racemose . ali estremità

dei rami superiori, con foglie ascellauti assai ri<lotte od abortive:

i peduncoli di ciascun capolino sono semplici o più spesso aggre-

gati, e portano nella loro metà inferiore un involucretto anulare,

più o meno dentato, persistente, costituito da pia brarteole connate;

i capolini sono perfettamente globosi, di color giallo vivo ed odo-

rosissimi : alcuni portano fiori tutti ermafroditi, altri fiori soltanto

maschili, inseriti su un ricettacolo cilindrico, ed accompagnati o-

gnuno da una bratteola lanceolata, lunga quanto il calice. In cia-

presso, glabro, porporino, con stilo tìlitonne. lungo quanto gli stami

si differenziano dagli ermafroditi. 1 legumi, che maturano perfet-

e ouasi fflabri da adulti : ^im Muntali, piani, più «> meno falcato

divamente, che nessuna piar

Si possono eseguire le s

delle ajuole con ottimo terri

crivellata. I semi si spargo
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1 altra per lo meno 25 centimetri, cosicché le colture si posse
comodamente ripulire e tener monde delle cattive erbe.

La seminagione in ajuole importa che le piante debbano
stare fino al secondo anno in vivajo e dopo possono venire col

Per,', « spiantamento abbia luogo
con molta cura, perchè le piante sono molto sensibili e facilmente
periscono se le radici sono

nagione a vivajo va prefer

in modo che il trapianto non offra alcuna diffic

Dopo pochi mesi di vegetazione ed anche r

le piantine possono raggiungere un'altezza di 2
atte al trapianto. Ordinariamente questo ha luogo in piccoli vasi,
ove possono restare sino alla fine del secondo anno. Allora esse
misurano un'altezza persino di 75 centimetri. Maggiore è però
questa se il trapianto avviene in piena terra.

Nelle piantagioni eseguite lungo la via di Mandrazzi-Eranca-
villa, m provincia di Messina, furono scelte piantine di pochi mesi
e aventi l'altezza di una ventina di centimetri e mi fu riferito che
esse furono in grande parte danneggiate dal pascolo. Essendo allo
stato giovanile le spine non ancora abbastanza forti e resistenti,
le piante sono facilmente esposte al danno del bestiame; epperò é
una pratica indispensabile il proteggere le nuove piantagioni vali-
damente dagli attacchi di questo mediante chiudende.

Coltura. —Allo scopo di risaldare le scarpate e gli argini
scoscesi delle strade e i fianchi dei colli arenosi, .ledivi e brulli,
nessuna pianta, come ho detto, presenta maggiori vantaggi di questa.
Essa può crescere altresì lungo le sponde dei torrenti e nello stesso
greto di questi, giacché il suo potere di adattamento alla siccità è

isito, a eausa della straordinaria riduzione del suo appa-
rato traspiratorio, specialmente delle foglie. Di più le radici, tro-
vando un terreno leggiero e sciolto, vi si affondano sensibilmente.L abbondanza delle ramificazioni radicali, la grande estensione che
prendono quelle laterali, che si stendono orizzontalmente, e sopra-
ni o la facilità colla quale queste emettono polloni caulinari, sono

delle proprietà molto vantaggiose delle quali può trar profitto il

selvicoltore nelle pratiche di rinsaldamelo a cui ho accennato.
Queste possono servire di norma per fissare le distanza alle qua-
li devono essere collocate le piante.
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Riassunto delle osservazioni meteorologiche ese-

guite durante l'anno 1906 nel R. Osservatorio

di Valverde in Palermo, per il Prof. G. DE LISA.

Altezza del pozzetto del barometro sul livello medio del mare

= m. 71.292,

Altezza degli strumenti del giardino sul livello medio del mara

= m. 58.80.

Altezza del terrazzo sul piano del giardino = m. 13.53.
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Temperatura terrazzo Temperatura in giardino
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Temperatura della terra Umidità media Umidità media
(Geotermometri, (Terrazzo) in giardino! Sere-

aSOcn,
' "ì" "ì -

Asso- I Rela- Asso- Rela-
media

ro.ee H,70 r2,eo 13,26 "^41 72,4
m
7

m
87 78,8 24,6

Febbraio
. 9,41 10,25 11,00 11,64 6,24 63,5 6,70 69,2 28,9 2,70

tearzo 12,88 1*8. 12,37 12,46 7,09 61,2 7,49 66,0 50,6 B,m

Aprile 1,74 «.l 14,M 14.28 7,78 58,2 8,28 62,5 44,8 :-;.(n]

Maggio 3 :d ;;;

16,99 9,29 58,7 9,78 62,4 48,1 3,38

Giugno
20,18 12,58 60,3 13,03 02,6 59,3 3,88

Luglio 28,36 96,18 24,24 22,99 15,20 59,4 15,21 60,1 73,1 4.55

Agosto 29,06 27.51 25,96 24,86 15,92 59,6 16,01 60,8 81,0 F,37

Settembre
24,74 24,20 13,39 61,3 13,57 63,2 59,0 5,67

Ottobre L9,68 20,59 21,18 21,27 12,32 71,2 12,75 74,7 44,5 2,95

Novembre 16,02 17,24 18,14 9,60 06,0 9,80 69,8 45,8 3,63

Dicembre 10,92 L2,B3 13,97 14,84 7,08 68,8 7,36 73,3 31,0 2,99

Medie, totali !

1

"" ,,
1

<,96 10,32 63,4 10,65 66,9 49,2 3,60
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Opxutla, piante parassiti, -alle ete. Il nostro museo si arricchì

parimenti dei campioni di cotone della Somalia . inviati dal Mini-

stro dell'Agricoltura.

6. Giardino.

Il Signor Antonino Giordano, di Palermo, recatosi, perproprii



italiano, che, in lontane regioni

el caso presente tale f;

importanza, trattandosi di una region<

scinta affatto agli italiani, e (piasi ines

alle sue produzioni botaniche ed agric

Dal Dottor H. Ross di Monaco,

al Messico, si ricevettero parecchi hn

Lisbona, di Leida, di Bologna,

Mortola.
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pi.ììi/i"!!.-

Col presente fascicolo il Bollettino del R. Orto Bota,,,,,, ,/,

Palermo aggiunge alle sue funzioni quelle di organo ufficiale del

«Giardino ( Vlonialo > . allo, quali è chiamato dalle attribuz,'.,, «
lo

recentemente sono state conferite a .,u.^t.. Istituto Iì..t.un. >. in co-

gnito ad accordi convenuti fra il Ministero degli Esteri e .pelli

dell'Agricoltura e Pubblica Istruzione.

Non è a questo proposito necessario spendere molte parole

l'I ««tori-, d

-,. • t < ,„.„• mtn ^i coninromlo olio osa o

ma di questo periodico, cosi accusi uno. .
i

^

determinata dal fine stosso a cui mira la istit

Essendo questo principalmente «niello di pr«>nm

di produzioni vegetali originario dai paesi di ""^"'"p
;

'
' "

studiarne le proprietà economiche, le applicazioni, ed assicurare a-

esse il favore dell'agricoltore, sarà certo utile che la eluizione

intorno al valore di tali prodotti abbia la massima diffusione possibile

per mezzo della stampa. Il llolh-ttin» rappresenta perciò m primo

luogo un organo d'informazioni e diffusione di tutto ciò

avere interesse per noi sul campo dell'agricoltura coloni le. h «,-

che una grande parte del Mezzogiorno dirai «a. « .1
|

n -

per la particolare posizione geografica, partecipa delle condizioni

di vegetazione dei paesi posti ai confini della regione tropicale

ne gode i vantaggi e non poche produzioni agrarie e uà, - >
'

di quelle contrade offrono perciò anche per noi grande m



così il richia - :.tli colture, studiare la intro-

duzione di nuove ed esperimentarne le attitudini di resistenza e di

adattamento al clima del Mezzogiorno d'Italia, sarà anche cosa u-

tilissima nei rapporti coli 'agricoltura locale.

Certamente anche per l'Italia impellente è il bisogno di ap-

profondire lo studio delle quistioni che interessano l'incremento

dell' agricoltura nelle colonie e che essa appunto in questa dire-

zione, su cui ng^i le più grandi Nazioni civili t'ondano ogni aspi-

razione di potenza . spieghi la sua opera efficace e costante; ma
non è meno necessario che quest' azione sia rivolta al colono emi-

grante al .piale giovi di scorta illuminatrice e direttrice a vantag-

gio della civiltà e del buon nome dell'Italia all'Estero.

Altrove, nelle pagine di questo periodico, ho detto in che

modo e fino a qual segno io intenda che il Giardino coloniale deb-

questo movimento. Se al desiderio di rendere
'"

i al paese corrisponderanno le premure del

Governo, la pubblicazione di questo Bollettino sarà per molte ra-

gioni necessaria. Essa gioverà in forma pratica e dimostrativa a

tener desto l'interesse per le colture coloniali, attirando l'attenzione

dell'agricoltore verso questo nuovo ramo della botanica agraria tro-

picale, che ancora in Italia non è pervenuto a quel grado d'impor-

tanza come altrove all'Estero. A tal fine questo Bollettino sarà l'in-

terprete fedele dell' attività del nuovo Istituto colla pubblicazione

delle relazioni di studii intrapresi sulla cultura di piante tropicali

d' interesse economico, non che di notizie sotto forma di rassegne

intorno a lavori e ricerche che si compiono all' Estoro riflettevoli

oloniale.

La Direzione



Il Giardino coloniale e la sua funzione.

e del Giardino Coloniale di Palermo impone, a chi

è chiamato a reggerne le sorti, non lievi doveri ed io non posso

ora rinunziare al desiderio di esporre talune considerazioni sulla

funzione di esso in rapporto coi bisogni economici del nostro Paese,

da servire come programma direttivo ed esplicativo dell'opera mia.

Ed è tanto più necessaria una parola in quanto che trattasi di una

istituzione del tutto nuova per noi, la quale deve fedelmente rispec-

chiare la natura dell'ambiente economico-agrario dove sorge ed i

suoi fini vanno miglio chiariti por sapere tino a qual punto essa

debba differire dall'istituzioni omonime dell'Estero e quali dovranno

t prosperosa.

I giardini sperimentali e i diversi istituti e stabilimenti desti-

nati a promuovere lo studio degli svariati prodotti agricoli delle

colonie e di diffonderne le conoscenze sulla coltura, sugli usi, ecc.

sono la misura delle cresciute esigenze di civiltà e di progresso e

di bisogni economici divenuti sempre più impellenti.

Sul campo coloniale l'Italia è giunta un po' tardi rispetto ad

altri Stati; ma vi è pervenuta portandovi le forze di una Nazione

per eccellenza agricola; le tradizioni, lo spirito intelligente di un

popolo provato alle grandi intraprese, geografiche e commerciali,

insieme ai tesori della sua. natura meridionale. E se tutto questo

è già molm por*. ,t. -..,,. non,' *uto ab bastanza per infonderci piena



fiducia nell'opera nostra di colonizzatori. Ciò torso ; da attribuirsi

alla grande preoccupazione politici olio ò s - .pr nr. valsa sopra ugni

manifestazione della vita nazionale dopo la unificazione della Patria:

o forse perchè è mancata e manca in noi la educazione o l'abitudine

di considerare che sul campo dell'agricoltura coloniale si agitano

anche per l'Italia virali interessi, per quanto non sia possibile

reggiare con altre Nazioni circa a estensione d

Diali; o forse è pure da aggiungere perchè l'azione del colo]

fuori della madre patria sfugge alla comune e

non esercitandosi essa sotto l'immediata influenza politica del Go-

verno, in modo da rimanere celata nell'anima della Nazione come

una latente energia capace tutto al più di prendere le forme di un

\a U'" -u, rimonto pooùeo che si desta talora al pensiero dei molti

e molti italiani dispersi in lontane contrade della terra e dediti alla

travagliata vita del colono.

Comuque sia, per (pianto timidamente, comincia di già ad ap-

parire maturo il concetto che anche l'Italia debba rivolgere le sue

forze allo studio dei problemi ohe interessano l'agricoltura tropicale

seguendo le altre nazioni europee, per eccellenza coloniali, in questo

benefico movimento verso la ricerca di nuove fonti di risorse eco-

nomiche.

Appunto per questo, trattandosi ora di svolgere con maggiore

iiirou>irà la nostra azione sopra un campo non ancora bene deter-

minato per le differenti condizioni dell'agricoltura italiana in rap-

porto a quella degli altri Stati coloniali, è necessario augurare ohe

cotesta attività esplicandosi in tutto conforme ai particolari bisogni

del paese possa riuscire veramente benefica compensatrice dei sa-

crifìci! fatti.

Qualunque sia la proporzione che si voglia dare a una istitu-

zione agraria coloniale completa da riuscire utile al paese, il Giar-

dino ne rappresenta la sua indispensabile base d'azione.

Ora, tenuto conto in generale delle condizioni geografiche, eco-

nomiche e sociali dell" Italia ed in particolare tanto dei bisogni dell'a-

gricoltura meridionale, quanto sopratutto della necessità di pro-

muovere lo sviluppo e l'incremento delle ricchezze agrarie dei paesi

fuori d'Europa posti sotto l'immediata influenza politica e commer-

ciale dell'Italia od aperti all'attività del colono italiano, risultano

evidenti quali debbano essere le funzioni del giardino coloniale ed

in quale direzione queste debbansi esplicare.



È certo che qualunque nuova istituzione che interessi la col-

^r' nmi.'n i
r^n'unnJhar^-. >' -lanata a esercitarsi

nell'ambito della regione o _ ha sede. Potrei a chiarimento di

..,, dell'Orto Botanico di Palermo, il quale,

indirizzo ben differente da quello proprio

* uno Stabilimento agri, * J Zteo
nei trascorsi centodieci anni della sua esistenza un attuo cen ro

,u, e diffusione nel Mezzotoni,. d'Europa di parecchie

specie e varietà utili all'agricoltura e orticoltura. Basteivb.... gua-

rnente citare parecchie specie di agrumi e tra ques
-

il Mandarino per dima-
I

.»'- -i» >' '"« >*' pacato la .nflnen,a

d

"l::;™:;j;: ::^:l:::ì ;T ',V
;V!'..2'^x

ae U)11
^ " "';

ì

('•'

, |[ n Coloniale, può 'lare! qualche affida-

menìrcheTnu ',! NiT.u,- ra in grad.. di continuare a spiegare
menu) une

^ ^

^ ^^ ^ ( |flcacemente per i cresciuti

.

Ed ll Vl
, gai economici ristretti

me! '' I" 11 ' 1

' ''

l "

^ _ ^jveste un carattere politico

'agricoltura del Mezz

;ie. Dinanzi a noi si

11111

ia^rimLTdi qaoste su quelle

,,.,,11,, ,.iu , occupano nel Mezzogiorno
disgraziata plaghe incolte e bruì

immense estensioni di territori.).

rv/i , in ,le trasformazione
Oltre a ciò è nen—

delle colture esistenti, m modo
,^ ^ ai ,Tarie

menti regolatori e moderato, i dell ^ ^ alle esigenze

della regione, sì che 1; *
mod©rna.

_

Quanto ai te, i ... m. In.^
^ ^J j ^ ^ (

,lma (l , lt Ha

selvicoltura, poiché é necessario il . -nr » -
'

l ''

.^ delle gponde



on altro, a rivestire il terreno di vegetali e predisporlo a qual-

cosa di più importante nell'avvenire. Occorre ricercare, stu-

3, sperimentare le flore dei paesi tropicali e subtropicali, i

1 si trovano soggetti per natura a un clima molto secco, pos-

fornirci copioso materiale adatto al bonificamento dei terreni

[ti. Non poche sono ivi le erbe e più specialmente i frutici e

liberi dotati di un eccezionale potere di adattamento alla sec-

za e i loro caratteri xeroiili vanno determinati e riconosciuti

mezzo dell'esperienza e quindi mossi a profitto. Non sarà mai
[)0 1' insistere sul principio che 1' eccessiva e prolungata sec-

3 delle

imboschili tonto de i denudati aridi colli e delle sterminate distese

di terre abbandontate dall''agricultore senza una
,guida sperimentale.

A volere fare nel nostro Mezzogiorno della seh icoltura sul serio,

bisogna q nasi intiBramente
ì mettere da parte le regole apprese a

scuola o i mi trattati, poiclìè a nulla esse giovano quaggiù, dove la

selvifoltui •a è una diseiplina di là da venire e occorre costituire

i sani fon damniìi er,lla se orta di lunghi sturi ii fsperimentali.

ustione della coltura dei terreni incoll;i è di cosi grande

economico agrario delle Provincie meri-
clionali ci Le essa sola ha:terebbe a giustificare la ricerca e V at-

tuazione < onali e ; stti ad agevolarne
la soluzioile. E p ero io se>n convinto che l'operei del Giardino Co-
loniale di Palermi possa

trod azione di spe<de esoti, ho e di interesse fore:stale, capaci di a-

dattarsi ai ì clima Sicilia. Che tale

di7)iai

:

"tur sri!l 'sp^meiitairTdnlio.

nostro Istituto in

strato dagli studii

da esso in trapresi e anch( condotti a compimen to con esito favore-

vole, sulla - coltura , dell'. leneia /torrida allo scopo di rinsaldare le

pendici se lei colli
(
Tedi: /ioli, tivi /,'. Orto Boi. di Palermo

tfralia. e siili ' Halimodet

Ilo stato dell'agricoltura

lei commercio mondiale e

nece>sità di



pratica. Si comprende che tale trasfbr

ture del mezzogiorno, giacché fra (pie;

per propria natura presentano una Ri-

leggerle ed accrescere il loro valore economico, tali sono, p. e. la

coltura della vite, dell'olivo, del frumento, ecc. l'uà più estesa tra-

sformazione richiede invoce la coltura degli Agrumi, la quale si e-

sercita su terreni pingui ed irrigui che potrebbero benissimo con-

farsi a coltivazioni di carattere tropicale e subtropicale più reddi-

tizie degli stessi Agrumi. Tale sostituzione dovrebbe avere lo scopo

di contenere nei suoi giusti rapporti colle esigenze del commercio

e delle industrie la produzione agrumaria, giacché è dimostrato, che

se anche fosse possibile la esportazione del prodotto sotto una forma

calce) si renderà sempre indispensabile, ai tini «1 eli" economia, una

razionale limitazione della coltura agrumaria. Quando si pensa alla

grande estensione che occupano in Sicilia e nelle Calabrie i terreni

coltivati ad Agrumi, alla loro feracità ed esposizione ad un clima

caldo, siffatto problema acquista un' importanza straordinaria ed

esso solo basta a meritare una {«articolare considerazione tra i molti

provvedimenti da invocare in favore dell'agricoltura del Mezzogiorno.

possibile da quei ferritorii per mezzo delle produzioni del suolo, è

ormai matura, s'impone La necessità di creare un particolare centro

di attività scientifica agraria in modo che esso cooperi acciocché la

cognizione del valore economico dei molti prodotti vegetali utili

divenga germe fecondo atto a incoraggiare, guidare e illuminare hi

intrapresa dell'agricoltore industriale colonista.

L'esempio degli altri Stati coloniali più importanti c'insegna

che la esistenza di orti sperimentali . sparsi nei diversi territori!

delle colonie, non è bastevole a una organizzazione coloniale agra-

L'Inghilterra è riuscita a dare un poderoso sviluppo al suo

sistema agrario - coloniale mediante l'opera del Eeale Giardino bo-

tanico di Kew. Questo Istituto i'u già il punto di partenza dell'o-

dierno eccellente sistema e funziona come centro direttivo di tutto

il movimento a favore dell'agricoltura delle colonie ,
abbracciando



riunendo e coordinando tutta l'attività dei singoli

sperimentali sparse nei paesi

Cogli stessi intenti sorse a Buitenzorg (Isola di Giava) un

grande Orto Botanico agrario e con quanto profitto dello sviluppo

In Francia, pochi anni or sono, si senti il bisogno d'istituire

un giardino coloniale che servisse a legare insieme i diversi orti

sperimentali esistenti nelle colonie, consigliarli, guidarli, mettendo

a loro disposizione piantine, semi, talee e quant' altro bisognassero.

concentrando in se la funzione di organo centrale trasmettitore di

notizie informazioni conoscenze ecc. riguardanti il migliorameli!.

i

delle vecchie coltivazioni e in generale il progresso e lo sviluppo

dell'agricoltura nelle colonie.

Anche presso l'Orto botanico di Berlino la funzione coloniale

ha in questi ultimi armi raggiunto la più elevata o.pie-ione Mis-

tifica col crescere dei bisogni della nazione. I grandi mezzi di cui

dispone quest'Istituto vengono continuamente impiegati ad esten-

dere e approfondire la conoscenza della flora africana come ultimo

fine per guidare e illuminare l'opera del colono. La perfezione del

sistema germanico consiste appunto in ciò, che mentre alla Scienza

è affidato il compito della ricerca e della ricognizione delle ric-

chezze vegetali delle colonie, l'iniziativa privata, rappresentata da

associazioni <li industriali, commercianti, banchieri, capitalisti er

provvede al resto, cioè, al governo di tali ricchezze
,
perchè es

fruttino il più che sia possibile, col promuovere, incoraggiare, ma

tenere scuole pratiche d'agricoltura coloniale, stipendiare viaggi

tori esploratori, diffondere per mezzo di riviste e pubblicazioni

conoscenze sui prodotti coloniali e sulla loro coltura. Tutto cot

sto movimento, veramente febbrile, che, come è noto, si riflette anche

sulla politica , è la espressione di quella tendenza che contraddi-

stingue il popolo tedesco moderno di accrescere la sua forza <

valenza in ogni manifestazione della vita sociale.

Non altrimenti che agli stessi intenti di prosperità per ]

stre colonie dovrebbe ispirarsi l'opera del nostro Giardino colo

Per fortuna esso sorge in una regione dove le ricchezze della natura

sono così abbondantemente profuse, che tale funzione può i

la più alta e più completa manifestazione. Ma occorre che questo com-

pito sia compreso, riconosciuto e confortato da tutte le cure da parte

del Governo, e non considerato come un privilegio o favore con-

cesso a luoghi o a persone, poiché dinanzi ai doveri verso il paese,

qualunque parto d'Italia e ipudun.pie cittadino valgono la stessa

cosa. Il benefizio di una favorevole posizione geografica e di una



istallazione già esistente da oltre un secolo, sono condizioni di

vantaggio eccezionale che nem dipendono dalla volontà di alcuno;

ma concorrono efficacemente

venire un centro di fiorente attività scientifica e pratica nell'inte-

resse dello sviluppo economilco dei nostri possedimenti coloniali.

Il dubbio, se al progrei?so dell'agricoltura coloniale fossero solo

sufficienti delle modeste istiituzioni locali organizzate nelle colonie

lentali, è risoluto ora dall'esempio delle

altre nazioni coloniali ed io non intendo insistere di più sulla uè-

cessità che qual uhm ho, sui i

ridt ITqtìe lTdga e

d

tordin!
debba sempre far capo ad i

autorità e di largii i mezzi <

^^i ,

;

,

:;;;;; 1

,

r
Tiirsi fuori delle normali vie del corn-

imi «ii «lai la madre patria appunto per

rie al progresso della scien za Tali motivi sono cosi impellenti che

jere, nella istallazione di giardini colo-

le piante in ambiento ;

dispendio e cure paziei



Finora abbiamo esaminato la funzione del Giardino Coloniale

da un solo lato, quello cioè, che gli conferisce il carattere di un

Istituto di coltura e di studio dei prodotti agricoli di origine co-

loniale. Però di leggieri si comprende cbe esso assurge alla im-

portanza di un campo sperimentale e dimostrativi M ìalora si volesse

trar vantaggio dalle sue condizioni a beneficio dell' insegnamento;

di un insegnamento, s'intende, tecnico speciale, adatto a infondere

le conoscenze sulle colture di carattere tropicale.

Quest'altro indirizzo da introdurre nella nostra scuola agraria è

una logica conseguenza dell' odierno attivissimo movimento deter-

minato dal bisogno di sviluppare 1' agricoltura nelle colonie, della

cpaal cosa ci danno ragione le molte scuole agrarie coloniali sorte

all'Estero in questi ultimi anni ed alcune di esse istituite con

grande lusso di mezzi e frequentate da numerosi allievi.

Forse si dirà che l'Italia, quanto a estensione di territorii co-

loniali è in condizioni inferiori ad altre Nazioni e non valga per-

ciò la pena di dare uno sviluppo considerevole al suo insegnamento

agrario nel senso di estenderlo molto al di là dai limiti proprii al

dominio della vecchia classica nostra agricoltura. Questa obbiezione

non ha una grande importanza; anzi, io credo, che. se anche si vo-

lesse fare astrazione agli interessi particolari dell' Agricoltura dei

possedimenti italiani dell'Alriea . basterebbe solamente considerare

ciò che l'Italia rappresenta nel movimento dell'emigrazione rispetto

agli altri Stati d'Europa, per riconoscere l'opportunità di un inse-

gnamento agrario coloniale.

A questo proposito va ricordato che sono appunto le più belle

e le più feraci e agricole provinole italiane quelle che pagano il

più forte tributo albi emigrazione e ogni anno migliaia tra i mi-
gliori e più laboriosi strumenti della ricchezza nazionale, resi i-

nerti dal disagio economico, disertano le campagne e vanno a sa-

crificarsi in lontane regioni al bene altrui. Quali felici diS] posizioni

del temperamento e quanta laboriosità porta seco questa folla di

agricoltori lo sappiamo. Molti eli essi si dirigono verso le regioni

più calde della terra, ove per sé stessa la natura spiega con mag-
giore intensità che nei paesi temperati le sue energie produttive e

può quindi ivi l'esercizio dell'agricoltura offrir loro largo campo di

svolgere quelle attività che sono consone alla loro educazione. E
maggiore sarebbe il numero di quelli che ne seguirebbero lo esem-
pio se le vie dell' emigrazione verso i differenti paesi fossero e-
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gualmente agevoli; sicché la più grande parte degli agricoltori e-

popolosi e mutar mestiere pur di vivere.

Pur restringendo ogni considerazione ai rapporti della popola-

ne agricola siciliana coi paesi dell'Africa settentrionale determinati

dalla emigrazione, la quistione acquista un importanza eccezionale.

Bisogna a questo proposito ricordarsi che nella sola Tunisia

si trovano dispersi non meno di 120000 siciliani, mentre i francesi

non superano la cifra di 25000. Ma la prevalenza è ancor più ri-

levante considerando le qualità morali del nostro contadino. L' I-

talin — afferma il Fischer — possiede nella Sicilia una stoffa di

colonizzatori di prim'ordine, la quale non soffre comparazione con

alcun' altra gente e può mettere radici sopra ogni terra e prospe-

rare sotto ogni cielo. É un fatto da tutti riconosciuto che i si-

ciliani sono più laboriosi e sobri e superano i francesi e qualunque

altra gente come colonizzatori. Però — come scrive il Sauri* ?

posito dell'opera coloniz:

offre lo spettacolo di un

cese sa valersi dei sussidia della moderna agricoltura». •

v'è dubbio che in vista di tali vantaggi e delle particolari

geografiche e ancb

francese in Tunisia - « il siciliano

mentre il fran-

rionale africana, a partire dalla Tunisia

aica, nessuna forza potrà nell'avvenire

dono siciliano in quelle parti (1). Ma

, .volata, illuminata, sorretta dai bene-

,,,, \v, / ...cibilo solo M uando le condizioni di per-

p .

to ' '• '-, \, i- ,\ luim .,m,tn il nostro contadino

1

]• 1 '

0-/.7À di educazione avranno reso fecondo il

substrato della <-ri < - i n/.a di (irradino. D'altronde, anche con-

siderateV <
iIli

'

di - Suzione della nostra popolazione a-

gricola, sarebbe vano sperare che la istruzione agraria possa eser-

citare effetti utili, rapidi e immediati sulla grande ma*

Tuttavia, bisogna tener conto in prima linea delle felici disposi-

leridionale e di una possibile benevola influ



gnainento agrario ,' tacile precisarlo considerando il carattere pro-

prio alla nostra agricoltura al i pialo si appoggia rutta la organiz-

zazione dell'attuale istruzione agraria. Epperò va ricordato che

l'agricoltura italiana partecipa manifestamente della natura meri-

dionale; le colture che le sono caratteristiche segnami il passaggio

tra quelle proprie dei paesi temperati e quelle delle regioni tropicali.

Anzi la Sicilia, e una parte ilei mezzogiorno della Penisola, appar-

tengono botanicamente al dominio della flora subtropicale. Il che

conferisce alle nostre coltivazioni una ricchezza e varietà che non

la coltura degli Agrumi, del Carrubo, del Sommacco, della Anona,

E tacile -enrarsi complesso il
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a un indirizzo pratico in tutto ciò che possa compatirsi colla na-tura delle materie stesse
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anche lo studio di problemi che inte-
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Ricerche sul Caoutchouc

dei frutti di alcune Lorantacee.

Essendosi recentemente constatata la presenza di rU^te

quantità di Caoutchouc nei frutti di alcune Lorantacee am

^

abbiamo creduto opportune•occuparcene,J*^^^^
anche sulle piante di questa hum-ha. ma, i w

esistenti nelle nostre colonie. Infatti e noto co
nT,nn+aree

quanto nella Somalia si trovino numerose specie di

^™™™'e
perciò sarebbe desiderabile si intra

"

contenute nei loro frutti, essendo probabile che tra queste si pow*

pure trovare del Caoutchouc.
. „„i a +rt ner

Sul Caoutchouc poi delle Lorantacee«~jt^
la prima volta da dne italiani residenti nel^n— ^J^.
Giordana e Rovkksi, .1 Wahijuì», ha •

TriìpiCaU ne ha
notizie ed anche il Journal d Agni" '<"

. ,.

(1) Cfr. j

In Journal d' A*

choutifere d'An

de l'Amazonie.



certato la presenza de] Caoutchouc nelle bacche di quattro o
'

specie di Lorantacee
, di cui alcune non ancora bene ide

cate. La specie meglio nota è lo $tn<t<mth,,x .V/ri in///hlhts. M
1

aome volgare di Tina ptlomrsa. e diffuso dal Br,

Caoutchouc. Una specie

del Brasile, dall'esame d

tenere pure Caoutchouc.

pioni furono tassati da 7 ad S marcili al ( Mo^mma '

eì

perfezionando i modi di estrazione, di poterlo ottenei
migliore. In vista quindi del rutilo che se ne duo rit

nia ha già disposto di

lo pii.nt,

cclimatazione di queste Loran-

preferiscono invadere parassi-

almente gli agrumi, che, stante

.striale di queste Lorantacee, abbLTbevuto d^auddetT Si-
ior Roversi disegni rappresentanti le specie del Venezuela rico-
ciate produttrici di Caoutchouc, con campioni dei loro semi e
i loro prodotti.

Quantunque questi campioni fossero assai scarsi pure da noi

poter pubblicare per mimi.



Umidità— : :

•
• £2 1

Sostanze dbuminoidi .
. 1.83 °;

Resine . 30.31
\

Caoutchot . 63.08 '

100.00

Il Dr. Marckwald poi aggiunge «

specialmente rappresentate da carbonati

è degno di nota la quantità rilevante il



Studii sulla possibilità di coltivare il caffè in Sicilia.

Da lungo tempo si è tentato di ini

Sicilia. A Palermo in questo E. Ort

i coltivasi in vaso, ricoverandolo d'i

frutti per pnrgeiv «piale

queste contrade.

Sapendosi però che alcune regioni di Sicilia sono pi

Palermo, la Direzione di questo E. Oi•to Botanico, segai

dirizzo prefissosi di tentare l'acclimazi<me di specie esoti

ha voluto istituire confronti fra tali re,spioni e quelle della

di S. Paolo al Brasile, ove si hanno 1 e migliori e più v
tagioni di caffè.

Devesi premettere ohe la specie p iù anticamente col

genere Coffea, «' la (
',,//',« anthica. <>n> inaria non solo «le



aolo al Brasile ni col tìva fra i 500 e gli 800 m. di altitudine :

iWancore (Indie) ariiva a 1188 m., nel Madagascar prospera

500 ed i 1200 m., a , Ceylon riesce sopratutto fra i 014 ed i

m., nella Giammaic* i infine dà un buon prodotto fra i 1400

1600 m. Perciò un eonfronto delle temperature dei luoghi ove

il caffè, con le nostre regioni meridionali

è tanto esagerato conle può sembrare da principio. Conquesto

•onto non si intende però di proporre senz'altro la coltura del

in Sicilia . ciò sai•fillio arrischiato e prematuro, ma solo

iole riprendere .inaici le studio in proposito, per vedere se, in

località o con specieili cure, ciò potrà essere possibile.

Per le temperature d i San Paolo abbiamo utilizzato i cpiadri

dal Dottor Fanchère nell' Agricolture pratique dea pcti/s

osi che, essendo le stagioni al Brasile invertite, a confronto delle

ostre, devesi paragonare la temperatura del mese più caldo per

Brasile, che è il Febbraio, con quella del mese più caldo perle

Dal detto couirouro 'rilevammo ohe per cinque mesi, cioè dal



giorno, per cui il calie ima ne soffre, mentre non può resistere m

Se però, per simili considerazioni, la coltura del caffè in Si-

possa tentare con speciali cure di adattare a questo clima la Coffea

udine, elevando

9 : così furono



Tnhulla V)oy. — Montagne dell'Africa equatoriale.

.7 •-,<,'
L \mk - M<>nia^m> di Maurizio e Borbone.

Il, ,.,<. Kha>ia. oltre 1 uuu m.

/,„,/„„„ H,,.»K.-Klmsia. oltre i 1500 m.

«^««j, Wall. Silhet . oltre i 1000 m.

£S£b^

Mal.-ra.lo che ni

^ilia «li tualche -

! ras] •

Q quindi v0 .





Il Sechium edule.

Origine. - TI Sechium eduU non si conosce allo sto

ttico d'I' '

ecie del suo "enere. Era abbondantemente

u
1C

°f ,

e
1

UUU
i

a
^'

,",,-x T, ..,;..,!,. prima della scoperta
stivato dagli indigeni dell America ti. .pi. a,.

. |

i detto Continente. Il nome volgare più antico nmruaro tio\a>i

i Hersaxdes. ed è un nome atzteco, ossia degli antichi messicani.



a Portorico, Cliolloff usato a Panama ed altri simili. Un secon-

do nome indicate . per la Già.mmaica è lineilo di Codio, modificato

al Brasile in Oh,7c////, nella Luisiana in Choudiou ed alla Riunione

in Chouchoute.

Di altri nonti diversi troviamo indicati alla Martinica quello

di Chrùtophine, pure nella Luisiana quello di Mirliton ed a Ma-

dera quello di E ^W/,f. ni a questi ultimi forse sono nomi inven-

tati dai coloni exiropei, non sapendo come indicare la pianta. Da

questi documenti linguistici parebbo doversi assegnare al Sechio

edule una duphee origine, eioè al Messico ed alla Giammai ca : però

le indica/ ioni di un più ant ico indigenato sono per il Messico, non

bercoli di varia grandezza o col. .re della stessa pianta, come Cha-

mochayote, Chayotrsth < Ci,inchayote.

Coltivata poi nell'Amene;a tropicale fu nello scorso secolo pro-

pagata in altri luoghi tropica li o caldi: nel 1880 fu importata alla

Eiunione da SlJLLl BRUNET
,
nel 1846 nella Nuova Orleans da

G. EOTH e nel 1848 ne furono portati a Parigi i primi frutti;

verso il 18G0 fu introdotta i:a Algeria e più recentemente a Ma-

dagascar ed in Australia.

Per «pianto riguarda la glia introduzione in Sicilia non abbia-

mo indicazioni precise, pure è probabile sia avvenuta verso il 1860,

figurando per la prima volta noiYIndex semimun dell'Orto Bota-

nico di Palermo del 1802.

Descrizione.—!] Sechici edule è pianta con radice vivace.

Ha grandi foglie alterne, picciolate, un poco scabre, trilobato-

i maschili formano pit-c-oli u'rappoli ascellari . mentre i femminei

restano solitarii o geminati. Questi fiori sono visitati dalle api.

I frutti infine sono grandi, di forma variabile, sferici, allungati

o piriformi, sovente tubercolati o solcati, lisci o più o meno spinu-



Questi frutti presentano un caso rarissimo nel Iiegno Vege-

tale, (inolio cioè di concorrere con le sostanze contenute nel loro

in altri tannini questo loro pericarpio ha. biologicamente, la stessa

funzione dell'albume e degli altri tessuti di riserva che m ti »\ano

naturalmente nei semi. Quindi per ottenere un regalare sviluppo .N'Ha

Varietà. — Del Sechium edule si conoscono parecchie va-

rietà differenziate per la "rande/ /.a. la l'orma ed il colore dei frutti.

ilrre. Riguardo alla forma si

, (iiiasi cilindrici: le varietà

>er solito i frutti con cinque

allungati, piriformi o cilin-



ro sorgere, imperocché tolgono alimento ai

mpo a fruttificare.

Sotto i tropici la fruttificazione del Sec

terrotta dal sopraggiungere del freddo : gei

Settembre continuando fino al Novembre,

si paesi tropicali si può calcolare per ogni

Prodotti. - Del Sechium eduh. si usano la fogli*

raggio per gli animali, i fusti secchi come paglia e [<(

delle foglie

Le giovan

à .li quello

a il V\.l:\

I tubercoli si formano fino dal primo anno di vita della pianta,

i sono in grado di essere utilizzati solo dal terzo anno, andando

ni anno acquistando una maggiore grossezza. Nei paesi caldi, se

ni anno se ne fa la raccolta, raggiungono al massimo il peso d1

chilogramma ognuno: se poi si raccolgono solo ogni tre o quat-

) anni, raggiungono Éaeilmente il peso di 8 a 10 chilogrammi.

In Sicilia invece il loro sviluppo resta contrariato, quindi paro



nolta fecola e si possono usare come le patate,

tì.-enh. ,|i h^ril.ilira rau-nm-c il "i per cento

salata o confezionati in altri modi

ed il loro rap

Infine i frutti, non mandili di ciudi, m duono -|»^'

bollitura : si mangiano in ìn-

e nerfino abbrustoliti sotto le

ancora nell'alcoole. Hanno

4 a 5 mesi senza soffrirne,

Lggi. A Parigi ne vengono

a rodersi a circa 15 a 20

doversi ìncorag-

E. Mattei.



che ne diede

:olo XV. Fu scoperto

TO, navigante veneto,

viaggi , edito dal Ra-



del continente atri- ha separato dall'ali.riea ,1,la nuotila digitata

due altre specie ed

mente per la forimi , e la,
grandezza dei firn tti. Ne,n abbiamo ancora

dati sufficenti stabilire s

di Ada n sortici. oppi ire parecchie e quali : acl ogni modo anche epielle

iifferenziate di

fdi'

:m.kv

di tali alberi è di

H;

'nr^

loro, ed il modo di

tutte le dette spee ie.

Biologia jbabs sono veri eoloss] del Regno Vege-

'antichità del vi

quando le pianti



una parola il Buolntl) è mia pianta grassa, colossale, arborea, pa-

ragonabile, per quanto concerne la riserva dell'acqua, alle Cactacee;

lo dimostra il suo tronco assai tenero, facilmente intaccabile anche

con debole pi nra. ohe lascia uscirò, da ogni menoma lesione, gran

<|iianrirà ili linfa ìnuciHaggiiiMsa. Questo suo tronco è biologicamente

identico a quello della C/mris/a n'utrirosa e di altre Bombacee

delle Catingas del Brasile, che assumono la forma di enormi botti,

come pure a quello di certi Bra

oglio completamenti

lerosi fiori pendenti

dalle incisioni fatte nel tro

>lta e che ha molta affinità i
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poi leggerissimo e molle viene impiegato in molti lavori, special-

mente in sostituzione del sughero.

La corteccia contiene fibre di colore bianco rossastro .
«li me-

diocre morbidezza ed abbastanza tenaci; con queste gli indiani

fanno cordami di lunga durata, che portano mgmnde.nianuras.il

mercato di Cheren e che potrebbero anche formare oggetto di espor-

tazione. Con le stesse fibre nelle Indie si confezionano selle per

elefanti. Queste fibre sono pure utilizzate per fare carta molto re-

sistente; a tale scopo si esportano da Saint-Pad de^a,
. -

La-

U " 1

"Vi, ih col nome di Small-lunulu*. Stante

,.,„.! «rnnnstr i>er la conlezione della
fortemente colo

bob ha una sicura efficacia per detergere i -„ - ^

così un alto grado di bianchezza. Questa stessa polpa ha



proprietà di far coagulai

nell'industria del Caseifi

tale proprietà per hVilir,

di Landolphia llnuhloi

on le precedenti analisi . ciò die pare confermare 1' i-

' il lì(U)lxil) dell'Eritrea appartenga alinomi ad ima va-

Tsa da quello dell'Africa occidentale. I frutti esaminati

: furono trovati posanti circa 300 grammi, ed ognuno

,
in media 300 semi, reniformi, di color bruno rossastro.

involucri rappresentava circa il 60 p<)v cento del loro peso totale,

riducendosi la raateria grassa contenritavi al solo 12,69 per cento.

Per pressione a caldo se ne estrasse un olio color giallo d'oro,

senza odore, di buon guato e di fluid[ita poco inferiore a quella

dell'olio d'oliva
: quest'olio fu ritenute > commestibile, e specialmente

atto per illuminazione, come lubrificante e per fabbricare saponi.

Da questo rileviusi che il quantitativo d'olio, ricavabile dai semi del

Baobab dell'Eritrea, é assai più sca:rso di quello ricavabile dai



Da quanto fin qui si è detto emerge che il Ben

e utile anche nelle colonie italiane : forse se ne
]



Intorno ad alcuni Agrumi rari o nuovi.

[. - Agl'inni del Giappone.



(jar/'td i'u posteriormente introdotto nel trippone.

dando poca importanza ai caratteri dei tratti <

per cui il Miquel,

3 delle foglie ,
ne

fece una semplice varietà del C. japonica.

In quanto all'introduzione in Italia nulla

ciao, rilevando solo quanto no tu riferito nella coni

20 gennaio 1878, tenuta dalla Società Toscana d

ClttìclTei



alati; fiori (da me non visti) secondo Lourerio bianchi, odo-

,
a peduncoli lineari ravvicinati o solitari: frutti piccoli di for-

elissoidale (diam. e. 2 , e lungh. e. 3) con all'apice un lie-

imo mammellone, a buccia levigata, punteggiata, aureo-rube-

ìte e mesocarpio tenuissimo, con polpa succosa, agro-dolce,

levole a maturità ciminiera, a ."> logge con semi che abboni-

li vero C.japoniai poi, da molto tempo conosciuto fra gli Agru-

mi, fu esattamente descritto nel 1784 da Thuxberg nella sua flora

del Giappone; però per quanto mi è noto, assai pochi sono stati

i coltivatori .li questa specie, massime qui in Sicilia ove meglio

avrebbe potuto vegetare: la causa certamente si deve attribuire ai

piccoli frutti, che nel commercio non possono occupare un posto ri-

munerativo, ma solo potrebbero avere interesse pei dolcieri, seguen-

ti e ltivarlo a s. ,r ornamentale, pere la m Ito si presta alla de-

corazione delle ville, massime se coltivato in vaso.

In proposito leggo nella l/cnir fforfirnla <lr l A Igerie di Gen-

naio 11)07, p. 8, un articolo del Dr. Trabut il quale ne racco-

manda la propagazione non solo a scopo decorativo, ma anche a

scopo commerciale essendo i frutti appunto colà ricercatissimi dai

He$per. p. 70.

Pianta a portamento come la precedente,

cioli lineari, brevemente alati; fiori (da me noi

coli untanti e petali oblouglii. concavi, paten



II. -Nuova varietà «Si )Ia

( .h'vmv i-inno una vera e propria varietà, perfet-

ti tipo che ordinariamente si coltiva.
'

t
.-, t; , varietà alla distinta Signora M.UDK YYtlI

Fig. - Sezione di



Rassegna della Stampa Coloniale,

t'ungo parassita delle Cocciniglie degli Agrumi.

lìortn-ulr ,!, CA/yrnr. II-



hanno agrumi mva

Qualche consiglio di pra

le intraprese colture non corrisi

dalità si riferiscono specialmente

collocate le piante, al drenaggic

lebbono essere collocati gli alberici

sottostaili o resti meglio ombreggiato e

; .-misio-lia 'li iniziare le i.ianta.iri"iii «

candoli assai vicini gli uni agli altri, pe maggiore

j u - . u M ... lt ;
( ,-i; uni ao-li altri, sarà sempr

adulti, se risultano troppo addossati gii uni d„u ,
r

i mentre sarei»!"'
•

:

. sopprimevi'

giungerne di nuovi, «piane

Riguard

non spaventi tanto la

abbonda:

concimi, è <

generaln

rati, le pioggie torrenziali li dilavano
,

principii fertilizzanti. Per tale ragione,



anche in detti paesi l'uso di concimi :

tanto rapidamente, elio le peni ito dova

cupata dalle radici più giovani, le sole

i prinripii fertilizzanti, p spargere di e

vicinanza di quelle, tenendo presente e

base del tronco, potrebbero cagionare 1

è da temere, stante il loro particolare

Recentemente comparvero diversi studii del Wh.dkmax (1) e dello

chouc, mentre il secondo la dice priva di importanza. Sembra però

che queste divergenze abbiano avuti. < rigine dall'aver preso in e-

same diverse specie di Periploca, differendo altresì in qualche punto

che ne dam uesti due autori. Ad ogni modo la
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pianta osservata dal Wildemax ha dato un prodotto di coagula-

zione contenente l'88, 84 per cento di Caoutchouc, che ad Amburgo

fu ritenuto del valore di franchi 7,50 al chilogramma. Dieesi poi

essere (Questa una pianta di facile propagazione e di rapido accre-

scimento, e si propone per colture scoperte, cioè educata a frutice,

imperocché resiste ai tagli , ripullulando rapidamente : dai rami

frantumati se ne potrà estrarre il Caoutchouc coi soliti mezzi mec-

outchouc dell'Africa tropicale.

lmente dot i lavori dell'HALUER (1 ) e del

Hamburg

(2) W

'Hnixell.-s

du Congo. Bn
(3) Wald

India Rnbher



loro distruzione. Infal

piede, ripullulano assai

rre semi, cessano di moltiplicar

prima abbondavano. Gli effetti

;ià manifestando , con una din

ìouc di liane esportato dall'Afric;

Li quello degli anni precedenti. :

calcola che. proseguendo con qi

Igeni regole restrittive sul modo di raccolta del Caoutchouc di

ìa, ma, all'atto pratico riesce ben difficile di farle osservare,

i sapendosi gli indigeni adattare al pensiero di un avvenire più

jondano tali liane, alcune zone o riserve , ove fosse vietata la

colta del Caoutchouc, ma la sorveglianza di queste, in pratica

•iene pressocchè impossibile. Quindi il solo modo razionale di

vare queste liane da una completa distruzione, conservando al-

irica tropicale il vantaggio di un prodotte) tanto importante quale

1 Caoutchouc, sarà quello di iniziarne regolari piantagioni
,

in

>ssimità dei villaggi, ove ne sia fàcile la sorveglianza. Già il

3EMBEUGEN (1) propone la coltura a Giava di alcune liane a
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Osservazioni fenologiche.

i
Gennaio -Marzo 1907)

110 la pubblicazione delle osservazioni
_

iwM^.
eguitTin questo R. Orto Botanico, corre>ian<lnle a^

la

£
" l^

amo la particolare importanza

issima I Media I
Minima dominante! 30 m . I 60 em.

|

90 m.
j

li^in.
^J"

11

^

; s,
:

T» 4,TÌ»lm. T,-U



:
lìuiimjaìiiriUra ,/labra, Chois. var. Sanili -riai/a-Abuti-

mi, H. ~Pxs.—Eitpl)nrbìa pulci, irci imi. Wu.LV.—Euph.
v. lutea -Iris Ilistrio, Rchb. -7. s/ò/r/ra, Lam.-

'a:i'tt((, L.—X. papyraeeus, Ker-GtOWL.— Thiud,cr,jia

'

TKMETRATURA VESTO GEOTERMOMETRI PIOGGIA

Mutolu»., Media
|

bfa
30 Cm .

|

60 cm . 90 co.
j

120 cm. 1.

11
'

13, 1 9,30 NW 7,60 9.1.; 11.10 12,10 o.25

12 14,9 IO. SD 6, 9 8,08 9,4(J 10,94 11,94 o.25

13 10, 1 8,24 6, 3 8.72 9,62 10,80 11,80 30,75

8.29 4, ENE 8,86 9,82 lo. 80 11,70 0.50

15 14, 4 9,49

L0,77

11.19

4, 1

4, 7

8,48 9,72

9,72

10.80

10,80

10,80

11.66

11,64

11,60

11,50

19 1)5, 5 9,91 4, xw 9/26 9,96 10.76 11,50

20 1 10, 2 8,87 XE 9,18 Liso 11,50 t.So

a, H. Pai

VILLD.—E.
ta.ris ithcoÌiIi-s. h.— Campanula Rapinici
miitabilis. Dklhuil.—-dalaittiius nira/is, I

folla, Haw. — Montanoa bipimiatifida, C.

Eteudo Narcisms, L.— Olir, ia cymosa,Troni»
Sab.— Verbesina evocata. Less.— Vibumum
Vinca cuspidata. L.— Viola odorata. L.



TEMPERAI DBA mio GÈ ^TERMOMETRI

1 Massima 1 Media 60™. »-|»-|

21 1". T 6,26 9,98 10,80 Ll,50

22 il. 1 8,59 9,88 10,80 11,50

23 1 10,

24 18, 2 10,97 £|K
ili.; !..).»

25 15, 1

10,91

10,5 SSB S.SS TTZ 5
28 10, 8,27 6, ne 9,36 10,06 10,70 11. :•'.<»

:i! i.t •• in.sn 6 Zlw BM !!«!<.'« 11.*. 1,86

8,27 5,6 ws, 8,94 9.82 10,70 ll.:;u ! !....,



Febbraio 1907

1» Decade.

TKM. KHATHÌA VEMO <;k ^TERMOMETRI
f
pjDGtlA

Boti ^ Ub|ltf- ( ,omi„a„,
:ì.) .-m. ~|*«|fli ,

1 6,40 I 3, 5 ssw 9.82 11,30 6,05

SI; 7,76

1
11,20 0,85

1

.!'

6

\

%1
ili s

8 LI, 8 8,64 6, 3 KSK 7,80 9,90
|
10,74 1 34,95

LO u.l Ìl\ \o j

WW
s'js

8,90

!!!:" .*.*

arborescem, Mi



TEMPERATI

Maxima !

DATURA II
VEMii GE0TESM0MEEE1 W»

15 18, 5

16 15,1 h
17 b 3

:

nrw &>*

N 9,94

1,16 |
10,60 |

10,90
||

caiarisXoiy.-Aloefi

'mak.-

1

/,'

B

^'/o.,-, >lAnT.-Ni»«n>»



TEMPERATURA YE.NTO GEOTERMOMETRI PIOGGIA

Bfcni

Massima 1 Media 1 Minima Sminanti' 30em.|60™.|cK»em.|120c ffl . «.

•21 X6,6|l2,19 9,42 10,02 10,50 10,92 II 3,60

•_>•_> «,7 1..,», 6,4 wkw 9,26 10,10 10.50 10,96 1.10

23 15.
|
12, 67 8,4 sswj 9,28 10,02

9,50 10,10

10,60 11,00

10,58 11,00 !

15, 4 11,56 7, DJNvxw 9. no '

in. is 10.60 ll.oo 1,80

26 9, 6 6,74 4. 8 xxe
:

9,94 ì Ki.34 10.60, 11,00 11,08

z IMI <VM 2! 4 calma m\Zo 5™lSi

Fiorirono : Accia alata, B. Br.— Abidi
alia dactylifolia, KoRT.-Aloe arborescus



TEMPERATURA VENTO

~
:< >TKRM

«
™K™

,;
™> [*-l*H«

io Ztortw, DC!.-/Mrt»iH"* .4/«fer»M^ L.-

,„/„„,., L.-I*. cumulata, L. - Viola tri

a T, J. Vizine, evocata . LESS. - IPttte



TEMPERATURA 1 VENTO GKOTERMOMETRI

MaSSima| Mi.
|

Mi.» dominanJ
3 «m.

|

60 cn. ì .0 cn,.
|

120 ™.

1
;m

lO^Lo'l ir
!

8^98 9/72

ll.nu

in 7"

11,30

11,40

211.ÓÒ

1-2. -ir,

lMchnudiu tricolor. .]

australi*, Mart.— J///>

Mill.-J/. parviftonm



TEMPERATURA VEMO GEOTERMOMETK1 PIOGGIA

*-
1

»*1«*~ k**|».| aK |». • „..

«
si lì

5, 4

Ili' li.»!

ss

;<//« Hf/faw*, AVH



e ('cri iithi- major, L. Datura sa/ii/u ìina . L. - Eupatorium al-

bum, L.-E. macrophyllum, L.—E. janthinuin, Hemsl. - Eu-

phorbia Bivonae, Steud. — E. dendroide*, L.— E. biglandulo-

*a, Jj.—E. Charaeias, L.— E. Caput-Medusae, Ij.—Fraxinus

e.rcelsior, L. — ^. pubeto-us, Lui. — Ferrarla un flit lata, L. —
fw/fi Leichtliuii, Klatt. — /•'. vefrada, Klatt. — Gladiolus

tristi*, L.-Homeria collina, VENT. — 2Ws fiorentina, L.-J.
Starai*, Lam.-/.^».j»//«. L.-J. pseudo-pumila, L.—Iacobinia

Ica, D.C. -

Riccobono.
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In questo primo trimestre poi furono spediti n. 4104 cai

i, e se ne ricevettero in cambio n. Uif)5 , senza contare

Spedirono pure semi gli Stabilimenti Vilmorin c

Haage et Schmidth di Erfurt : da quest'ultimo si ebbei

curioso Araiìthosi/rios horrido. rucurbitaeea spinoso n Ini

stillili, dell "Africa australe.





Irlo Boi. di Palermo. Voi. VI.
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II Bollettino del R. Orto Botanico di Palermo

sarà pubblicato a fascicoli trimestrali di 3 a 5 fogli di stam-

pa, con incisioni intercalate nel testo e con tavole ed appen-

dici. Gli abbonamenti sono obbligatorii per un anno. Le

appendici al « Bollettino *
, che sono anche vendibili se-

paratamente, saranno date gratis agli abbonati.

Prezzo dell'abbonamento annuo

In Italia Lire 8 -
All'Estero . . . » IO —

Per ìe domande di abbonamenti e per il cambio rivolgersi

al signor Vincenzo Riccobono, R. Orto Botanico di Palermo.

BOLLETTINO DELL'ARBORICOLTURA ITALIANA

Periodico trimestrale pubblicato dal

PROF. L. SAVASTANO

Prof, di Arboricoltura nella E. Scuola Superiore

di Agricoltura in Portici.

ABBONAMENTO ANNUO Lire 5.

Gratis numeri di saggio. Questo periodico si occupa

di questioni di viticoltura, olivicoltura, frutticoltura e

silvicoltura.

Indirizzare vaglia: Prof. LUIGI SAVASTANO. Portici

(Provincia di Napoli)
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Ampliamento e sistemazione dell'Orto Botanico.

A più riprese, in questo stesso Bollettino, furono pubblicati

articoli (1) sulle lunghe pratiche, da molto tempo iniziate, per si-

stemare ed ampliare il nostro Orto Botanico. Ora che ciò sta per

divenire un fatto compiuto, è opportuno riassumere le vicende che

alfine hanno condotto all'attuale soluzione.

Come è noto l'Orto Botanico di Palermo, nel posto che at-

tualmente occupa, fu fondato nel 17SM. incominciandosene i primi

lavori il 22 Febbraio di tale anno, e fu solennemente inaugurato

il 9 Dicembre 171)5. I/arca relativa fu acquistata dal Signor Ignazio

poco orasi, fondata la Villa Giulia. Ben presto però parve troppo

ristretto, e, da una parte, per aumentarne la superficie, fu incor-

Bouzl A.
, Dencrizl

termo. Ib. Voi. III.

nici in Sicilia nel i



stabilendo la fi

spropriazione, e nel 1837 ne : esponeva minuziosa r .-l-l/inll.' 'lll-l 1 Un

anche un parere della Graii Corte di Gt' tiz'

"^ nmi . otteiiem o*

trarrò iu questione.
n ìano a

In precedenza però, coi i atro 5 Aprile 1820, la Deputazione
di Pubblica Istruzione ed I
Marianna Amato, due sali

Vacazione, aveva ac<inastato da certa

v;~;~:
parte del predio

rafinanti all'Orto,

li un Istituto A-

a al Tixeo, ma

a beneficenza privati Virtù 7t< a - n*
lm

(UOVO. Perciò la

Duca di Ar-

Deputazione pensò a-i „ lm ,'

i ad una ta 1

«."ira ri. di queste terre in cambio di quelle che sì volevano ag-
gregare, e frattanto, onde no
bella. Poco dopo un privato iaceva sollecite premure al E. Governo,
per acquistare le dette terre
putazione non volle cedere e r« •• h l

.*..,<. •

gli eredi del Duca



?TrxEn, subentra ione dell'Orto,

lite di S. M. ma non ebbe

e a volere provvedere con



epidemia

o un piano di risa-

t che avrebbe ra-

le l'ampiliamento.

1887. pnesentando

ta dei di

n modific.b il piano

>rietà Al IC MIRA FI.

fo. restar a esclusa.

1.—Attuare runilicazion.j delle

parate dell'Orto Botanico, mediante



(il

parronenti al lì. Orto Botanico.

ovare un piano regolatore e di ampliamento di tetta

, dei Mille e Tiro a Segno.

i delle strade

eseguire il Comune a suo spese la

l,.ll'-()i-rn IV> raiiico. dipendente la prii

ina fra l'Orto Botanico e le terre Ai



della Vigna t

(.•oiilinanre coi

' ''
"
'.^u'M a e il il >rto. ed il vivaio Comunale,

*e ne dimise i] pensiero. Allora il Municipio aprìU ton ^ieiedi Ari irn;\Fi. per modificare ancora il
contratto di p ermuta, nel senso die avessero oli Archirapi a ri-

però anche qt^
rniyil,],(

'- ,,;| l'^e del Municipio, dell'intero Eione:



.li promo> ranze e di disinganni, anche l'aniplianionto dol-

l'Orto Bot anicn era de1initi\ aniente ed in modo assoluto assic

Le pr

i"e!v'ìi !\unuulFI

li UH U 1! eiiutratrn

all'Orto B< ^ù'.v-

tir-Io di tei•reno di 1n. q. 31i'JS!J.Od. e< 1 alla sua vnlra l'Urto Bota-

nico cede agli eredi ArchiiRAI I m. q . 371)81.27 <ìi terreno.

2.-Ii 1 constalienza dei[la detta permuta, e
;

per isolare 1
'

( )rto

Botanico d alle torre : degli e i Ah'ili IR A FI. ([ll(isti ultimi (ledono

gratuitamente al M la zona d i terreno eorrispondent e alla

via N. I, da denon linai-si 'na Ai;- 111 RAFI, non die la zona . della

Via Giova X FlLIIM '<•) Ixgr. [A, ed iInfine la zona di terreno 00-

fu pura u-iù dal Man ieipio p ["allinei!.mento e p.3i- la sistemazione

del Corso dei Mille

3.— bbligo al Mmiiei| disiste'mare la mu ,va via Archnun,

lesi dal Decreto ; la pubbli elle e-

sproprie n<acessarie, per api•ire gli sl„ )cchi nelle vie Lincoln e Tiro

Nazionale.

4.—

L

"Orto Boimanico e.Me all'Un iversità. pc r rimpianto di I-

incorrono alle spest

dal snob, smelalo, im.-n-ot;.. per breve tratto con griglia in ferro

e relativo gradone, riservandosi il Municipio la facoltà di sostituire

al detto muro di chiusura una cancellata di ferro a giorno, con

relativa zoccolai ira In re il Municipi rinunzia, a favore della

università al diruto di contributo per la costruzione della nuova

Via Archirafi, ondo agevolare la costruzione dei nuovi Istituti

7.-Per compensare l'Orto Botanico della diminuzione di ter-

reno per l'impianto degli Istituti Universitari!, il Municipio gii

cede gratuitamente una zona pentagona del Vivaio C

tigua al detto Orto, della superficie di m. q. 0513.00. In pan



tempo l'Orto Botanico cede gratuitamente al Municipio un trapezio

di terra di m. q. 300 circa, ricadente nelP area della nuova Via

Archirafi, ed il Municipio assume l'obbligo di demolire l'attuale

muro che divide l'Orto Botanico dal Vivaio Comunale, e di rico-

struirlo sul nuovo confine, dell'altezza di m. 2.30 dal suolo.

Così, sotto queste modalità, è finalmente resa possibile la de-

finitiva sistemazione dell' Orto, potendosi, nelle nuove aree aggre-

gate, e nei nuovi edifizii in procinto di costruzione, collocare in

modo adeguato il Giardino Coloniale e la Stazione Botanica Inter-

nazionale, che daranno nuovo decoro a Palermo, e porgeranno vasto

campo per una più intensiva esplicazione dell" attività scientifica

dell'Orto, nell'attesa che possa realizzarsi il progettalo Istituto

Biologico Agrario Siciliano.



Intorno al progetto

di un "Istituto Biologico -agrario Siciliano „

elle cattedre

tema, Prof. Fileni, ve-

le fosse fondato in Sicilir

-ricolo del Mezzop;io

; con plauso a t

he e del benessere e

realtà.

liano ed è solo e

>u-hi. alle fra-

le fonti della



ricchezza economira-agrai

rattere politico sociale mi

molti altri vantaci natui

Mettiamo per ora da p
siciliana, che per sé stessa

siderazioni a chi si occupa

gronomica, e guardiamo il

nell'Idola e del mezzogiorni

benevola influenza sl><-.,i

nostro agricoltore. Occo]



clic occorre ilare al nostro agricoltore una educa-

rla ai pro^,->ssi dell'airricoltura moderna e diffou-

rs, più che sia possibile, le buone norme agrono-

ne organi indispensabili arti a promuovere, agevo-

lai intenso siffatto benefico movimento vengono oggi

Mire ambulanti di agricoltura e le diverse scuole

mprendere bene la efficacia di tali istituzioni, oc-

iv « piale è il carattere della materia della quale è

ornamento da esso impartito.

.ni. si sa, è una disciplina eminentemente pratica;

o le invine della coltivazione delle piante utili, fonda

delle sue nozioni sulla conoscenza della particolare



irli ad altri perciò lantani ne -,],,„, [„ fondo è (pesto

>mpito altissimo e nobilissimo .Iella scienza: e poiché l'agricoltu

>n è che la sintesi delle molte applicazioni di varie discipline.

tazione agronomica razionale: il resto non import

Ma perchè, il legame fra la esperienza scientificae V applica-

zione agraria a fine economico, sia mantenuto cositante e a el ito

ed il reciproco accordo fra le due parti divenga perfetto e si tradu-

ca in benefizio per il progresso agricolo locale, è necessario che e-

sistano fra le parti stesse dei legami trasmettiti:i, raccoglitori e

coordinatori in nonne didattiche dei risultati dell;* esperienza. Tale

appunto è il compito dell' insegnamento agrario e quindi delle di-

tte cattedre arn-

bulanti.

Perchè il sistema di organizzazione dell' istrione agraria in

dere come punto di partenza un centro organico direttivo rappre-

sentato da una o poche istituzioni scientifico-,,^'imentali, attorno



Portorico, nelle Filippine. Anche nel Giappone e nell'Africa Oriei

tale tedesca cogli stessi intenti sono sorte in questi ultimi anni s





di coltura delle piante campestri ed arboree ci

mentazioue cooperativa in varia punti dell'Isol;

IV. Stuelli di rimboscamento e di mani;

mento ibrostaK Mediante sottostazioni forestr

della Sicilia,

i governo delle

altri pan

Vili, s

X. Btud

XI. Sin

Qualcuno forse obbi

che perciò l'immediata ;



ricolta, specialmente «l'or.liiu* finanziario essendo necessarii grandi

mezzi, i quali facilmente e subito non potrei .boro essere apprestati

dal Bilancio dello Stato. oppure da quelli soverchiamente esausti

li risorse ilei Municipi o delle Province o di altri Enti amministra-

tivi siciliani. In oltre è da pensare che. data P indole particolare

deH'isTiruziVnc e la sua. < omple-,>]ta. il pei tetto funzionamento ri-

chiederebbe Poponi di persone dotate di una coltura scientifica e

attitudini sperimentali del tutto speciali: alla .pialo condizione non

sarebbe possibile torse subito completamente soddisfare.

Tali obbiezioni avrebbero un certo peso se le basi del progetto

non esistessero di già in qualche altra istituzione o in altre istitu-

zioni del paese, le quali, collegate insieme razionalmente e riorga-

nizzate, secondo i concetti e i tini esposti, porrebbero servire a for-

mare il necessario substrato, su cui, a poco a poco, col crescere

dei mezzi, dovrebbe sorgere in avvenire completo in tutte le sue

parti, l'Istituto ili cui è parola.

Una di tali istituzioni è appunto l'Orto Botanico di Palermo

coi suoi Laboratr.rii. Musei. Prbarii, Biblioteca, ecc. e coll'annesso

« Giardino Coloniale » di recente istituito.

Già la Legge Mordini del 17 Ottobre 1860 all'art. '21 stabiliva

che « l'Orto Botanico di Palermo sarà ingrandito e migliorato, ag-

giungendovi un campo di esperimenti e di acclimazione per le

piante utili». Era chiaro con ciò nella mente del legislatore il

concetto di quello che il nostro Orto botanico valesse o avrebbe

potuto valere nell'avvenire qualora fossero state allargate le sue

ordinarie funzioni comprendendovi fra queste gli si udii d 'intero-se

pratico a vantaggio dell'a<rric<.| tura dell'isola. Con tale disposizione.

la legge rendevasi interprete di un bisogno da tutti e da lungo

tempo sentito in Sicilia e più volte espresso al Governo dell'epoca

dalla Università. Anzi questa, al line di affrettare e agevolare la

desiderata istituzione di mi campo sperimentale, agrario, acquistava

fin dall'anno 1819 un'estensione di cisca 4 Ettari di terre, situate

nella contrada della cosi detta Vigna (hi ( Icilio, ponendole sotto la

dipendenza dell'Orto Botanico. Mancati però i mezzi per assicurare

il pieno funzionamento del nuovo Istituto, queste furono date in

affitto destinandone il ricavato a benefizio del bilancio universitario.

Ma nemmeno la Legge Mordini riuscì all'intento
,

perchè i fondi

assegnati non furono concessi
; essa determinò solamente la rescis-

sione del contratto d'affitto e V aggregazione delle dette terre al-

l'Orto Botanico. A nulla parimenti valsero le insistenti premure

nei primi anni della costituzione del Regno d'Italia e tutte le pra-

tiche fatte per acquistare i terreni interposti fra quelli della Vigna



del Gallo e l'Orto Botanico, secondo il disposto della Legge Mor-

dini, non ebbero alcun esito. Del progetto si può dire, si perdette

ogni ricordo. Solamente nel 1893, essendo stata a me affidata la

direzione dell'Orto, rivolsi la mia attenzione allo studio di quel di-

segno, al fine di renderne possibile l'attuazione, e. considerate an-

zitutto le difficoltà finanziarie da superare
,

ritenni opportuno di

dare alla istituzione una base economica tale da assicurare il ne-

cessario mantenimento di essa mediante il concorso anche di Enti

di altri paesi, preiiden 1 > (.ime modello la Stazione zoologica di Na-

poli. Cosi sorse nella mia mente il disegno d'istituire in Palermo,

presso l'Orto Botanico, una « Stazione Botanica internazionale »;

indagine sperimentale , dx assunujre i canatteri di un grande la-

boratorio vegetale vivente all'attivi'ta dello scienziato spe-

cialista, cioè, del fisiologo . del bi(..lego, dell 'agronomo, del chimico,

del fitopatologo, del foresi:.ale ecc. : sicché dal concorso di differenti

attività, cospiranti tutte s,1 medesiimo ibie-- che è quello della co-

noscenza dell'organismo vegetale e.•omo sub;ltrato dei bisogni eco-

nomici—avesse l'agricoltura a tra]ne nomi.b e consigli.

Al punto in cui sono stati portati gli sforzi al fine di rendere

possibile l'attuazione del disegno, si può aifermare che le

difficoltà sono state ormai elimina

Difatti le Camere Le-islative hanno d i già approvato un con-

tratto di permuta e di ce;ssione di terreni, per cui l'Orto botanico

può fin d'ora disporre di un'esten sione di terre di circa 9 Ettari,

suscettiva, per le sue concli/ioni t< .pogratich e. d'incremento nell'av-

venire, qualora ciò fosse o per lo sviluppo dell'Istituto.

Oltre a ciò, per inizi Min iste]

corso del Ministero di P. Istruzin Ilo dell' Agricoltura, è

già stata istituita fin dal! » scorso anno, p fesso 1' Orto Botanico,

una « Sezione Coloniale » . dotata di tondi e di personale proprio.

ti iniziati studi per

L'ampliamento e li

inata, sui fondi prodittatoriali,

dell'Istituto Botanico.



;ere sai resti dell'abolita Staziono, una portemi indipendenza «lai-

ostruzione dei' Laboratori; e per uso .li eampi sperimentali, la cui

rincipale dell'imperfetto funzionamento dell'attuale abolenda Sta-

gne agraria.

In <

t
uesti termini precisamente consiste il disegno di riorga-

arte del progettato < Istituto hi,,]' ^ioo-au rario siciliano» o come
'glia dirsi «Stazione botanica >. Siihttto disegno è stato studiato



I.T-.li

dato in Palermo, presso l'Orto Botanico, un « Isti-

grario Siciliano». Esso lia per scopo promuovere .

presso dei varii rami della Botanica, particolarmente

Fisiologia vegetale;

rnicn enologico e

•;itn'co. com-

Bihlinreea dell'attuale

mico della Se

>n ,
s;ira determinar--, dal

.stimiti dei



persona -li qualunque nazionalità die voKns.tm < uupn re particolari

studii nel campo dell'attività dell'Istituto stesso, mediante paga-

VIII.—L'Istituto Biologico- agrario provvede al suo manteni-

mento colle somme annualmente iscritto , hl |;u is, t h ] Ministero

della P. Istruzione per quello che riguarda le sezioni I e II; e

dell'Agricoltura, Industria e Commercio, quanto alle Sezioni III elV.

.lallo

centuale, in proporzioni da st-diilirsi. a vantalo del personale

ranno resi di pubblica ragione mediante una pubblicazione perio-

dica dal titolo « Bollettino ecc. ecc. »

.

X.-Le modalità di funzionamento delle singole Sezioni saran-

no indicate in Lspeciali Regolamenti approvati lai Ministero della

P. Istruzione e da quello dell'Agricoltura. Industria & Com-



so «lell'titfricoltuni meridionale, rappresenta un compito altissimo e

importante consono anche in parte alle tradizioni e alle aspirazioni

.piasi secolari «lei nostro Istituto botanico. L'ampliamento e la im-

twt~.tr».;; o iWiiqo; i„ ,,•;•, n.ro<mntfl Sezione colo-



Notizie sulla Funtumia elastica, (Preuss) Stapf.



onsidetto Lagos - Rubber o -

Glaziovi.

La F. elastica occupi

dalla Costa d'Oro, dal Ca:

regioni equatoriali del bac

bese. Al Cameroun si elei



anche eccezionalmente*
i

1000 :

ali la F. eia-

di unbellis-

20

l'ilinn cnloiiiah 1 <!i Akuri

di Funtumia elastica
ie anni avevano ragginnto un'altezza di 2G piedi, con
sino di tre piedi di circonferenza alla base. Siffatti esem-
in oltre capaci di produrre circa un quarto di libbra
eco. Il che prova non solamente la srraon linaria l'api-

buon'ora il suo normale grado di r

3iò le stesse Castillou, lo If^vea t

! che anche le specie «li Ficus ,m

i possa rag-ri ui

-nomica, super

tot UUizhvi,

,ueui" nmangono di gran lunga inferiori.
Oltre a ciò i risultati delle analisi eseguite intorno alle qualità

tecniche e alla quantità di caucciù contenuto nel latice confermano
pienamente tali vantaggi. A questo proposito riferisce il Dott. De

ldeman fi) che nelle piantagioni di Monkonjefarm (Cameroun)



stati confermati da ulteriori studii. Sicché hi coltura della Funtu-

i»a rlast/ca comincia a estendersi considerevolmente nelle Colonie

dell'Africa e specialmente in ([nelle dell'Africa oreidrntale.

Interessante è poi il considerare che le esigenze di coltura

presso questa pianta si riducono a un minimo veramente straordi-

nario, secondo riferisce il De Wilpemak. (guaimi. pie qualità di

terreno, dal basaltico ali 'aririlloso. da «niello pingue e ricco <li humus

lentemente alla vegetazione di questa pianta. La coltura può com-

piersi in luoghi secchi e pietrosi, come anche in località umidiccie,

tanto nelle parti ombrose della selva tropicale, quanto in quelle

aperte e solatie.

La propagazione della F. elastica ha luogo normalmente per

semi, i quali conservano piuttosto a lungo le luro qualità germi-

saggi di coltura, come pure rilevammo che la germinazione ha luogo

rapidamente e non richiede particolari cure. I semi a noi perve-

nuti per mezzo di una Casa Orticola francese, sono stati messi a

germogliare in terra ordinaria di orto mescolata, in ragione di un

terzo, con terriccio di bosco, coprendoli appena appena della detta

terra. Alla temperatura normale del mese di maggio, in Palermo,

vale a dire con un minimum di 14 C. n ed un massimo di 20' C.

i primi segni della germinatone si sono nnuitestati nel corso di

zione. si squarcia versi

Quando per effetto del

raggiunto la sua posi/

gativu della s. munita

quindi per rapido accrescimento della loro base cornine

rarsi dai detti invogli e a poco a poco si espandono

la loro tipica forma cordata.

D'allora in poi la germinazione continua colla mec



3 nel corso di tre mesi le piantin

di temperatura caratteristiche del

ungere una lunghezza di 40 centi

! particolari della germinazione si



Sopra due Bignoniacee mirmecofile africane.

Facendo ricerche sugli adattamenti biologici delle Bignoniacee,

, avuto occhione 'li studiarne due specie africane, non ancora

dirate d'udì muori < un- mirmecotile. Entrambe furono raccolte

,-/
"

V,, \, ,., ]
: „„i.,f,v; cmwi si conservano noli" Er-

bai-i., del R. Istituto Botanico di Napoli. Credo u



grossa gianduia della

rei irregolarmente ai

rto. Cia>icun ramo porta al suo a a grossa infiore-

a racem o. I fiori inferiori', in imi:aero di 6 a 7 producono
capsule pendenti; però i fiori sup<priori, ii i maggior numero,
sterili ( • cai Inno precocemente; esì-i pn labilmente saranno

sellili. ,
) quanto meno fiori neutri

, deputoiti esclusivamente
azione viesiliare. Sulle valve di ci capsula, nella loro

trovano numerosi nettari: i estraniiziali della mede-
riua e grandezza eli quelli fogliari, . Di ess i se ne possono
più di un centinaio per ogni vah,-a. Da <iiò si argomenta

i-le esali;azione che presenta la fon zione m irmecofila di que-



Cora il fatto rilevato dal PONZIO (1), di u n'altra Bignoniacea afri-

cana, lo Sten'ospermum dentatura i, che presenta un ap]

molto simile a quello della specie in parol a; ciò è anche verosimile

considerando* i che il genere Sten* tspermuy,n è molto affine al genere

Xeirboitlrtla. A quanto ne descrh e il l'KN ZIG, lo SterensjH rniitu,

oltre ad aver*i nettarli estranuzial:i in gran numero, presenta le e-

stremita dei Fusti perfettamente \•note, coitituenti cavità, ove le

formiche possìono trovare ricetto. All'apice ì degli stessi rami, in

luogo della <>;emma terminale si trova un piccolo foro per il quale

possono pei ìel:rare le formiche. Il Pexzig pensa che nello Stereo-

xperminn dei,'tiit/im siano le formiche ste sse che distruggono la

gemma terminale e si preparino ]la cavità con 1' asportazione del

midollo. Neila Newbouldia inve©3, a (piaiito semhra dal secco, la

iaul monte 1' ac-



Specie nuove, rare o critiche del R. Orto Botanico.

Vitex litoralis, A. Cuxx.

Crediamo utile illustrare questa specie, che cresce niirabil

ite bene all'aperto nel nostro Orto e che è importante sotto di

si riguardi. È albero di bell'aspetto, che facilmente raggiunge di

so ed intensamente verde' co,, le Mi- inferiori ternate e le supe

:i quinate, a fogliol ine ellittiche, ottuse, acuminate, glabre, seghet

I'Hooker (Iconesplantarum. Voi. V. 1

sciuto col nome di Quercia tirila X,
vivere in vicinanza del mare, per cui

trovano sulla pagina inferiore delle sue :



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IL

Ramo fiorifero di Vitex litorali*, A. Cuxx.

Foglia quiiiata.

Porzione di fogliolina vista inferiormente, con acs

Porzione di infiorescenza, con un fiore.

Androceo con gli stami a filamenti forniti di nett

Calice aperto mostrante il pistillo.



Rassegna della stampa agricola coloniale.

Appunti sulle piante a Caoutchouc.

Il Dottor Trabut (1), riferendo per esteso degli esperimenti

fatti nel nostro Orto Botanico, è di parere che anche in Algeria

si possa coltivare il Ficus clastica come pianta a Caoutchouc Egli

ritiene che i risultati negativi colà avuti in precedenza, dipendino

dall'avere confuso col vero Ficus elastica, troppo scarsamente col-

tivato, il Ficus mayimlhhlrs che è rissai frequente nelle ville di

Algeri. Consiglia di far qualche coltura esperimentale con alcune

delle varietà riconosciute per migliori produttrici : fra queste pare

che tenga il primo posto una varietà di Griava, moltiplicata e dif-

fusa dal Giardino coloniale di Nogent : ha le foglie di un verde

assai scuro, volgente al rosso, ed è molto rustica. Il Trabut ri-

tiene infine che il Ficus elastica si possa prestare colà assai bene

per adombrare altre colture, ed è d'avviso che, se il prezzo del

Caoutchouc si mantiene elevato, si potranno iniziare simili tentativi

di colture, senza correre gran rischio.

(1) Trabut L. — Le caoutchouc du Ficus elastica dans la regio

mediterraneeiiìie - In Recite W.rt ;,„/, ,i, i . i /,« eie - XI« Ann. N.

1907»



11 Prof. r. BONNIEH 1

<lrs Sr ft'HCf.? fiÌ Francia, a

memoria dal 1itolo Modifìc

<i(ll/S < evUtìnrt t ^awfes <ro

Tu talf ! momoi •ia, fra gli al

di COSÌ
('livcnuru nella r t-inno

tpivl.bf > puro
i
•rivo di prod

(2) BorzI A.

Nel JlotMfhio <h

Nel Bollettino Uffici



dal suo paese ili origine, è capar- .li una produzione «ti Caoutchouc

non punto inferiore alle migliori produzioni riscontrate nelle col-

si è detto, ha dimostrato che, per errore di determinazione, da lungo

liuides. Si aggiunga poi che recentemente il Riviere '1
> ha mandato

a Parigi qualche campione di Caoutchouc ottenuto dagli alberi di

vero Ficus elastica del giardino di Fiamma, presso Algeri, e che

qualità e fu quotato 14 franchi al ehilogramma.

specie e precisamente al Chmnmomiim imi net ,mi : infatti gli al-

beri che il Trabut ottenne in Algeria da semi grillimi di ('iu)ia-

hanno dato un prodotto abbondante, per nulla inferiore a quello

degli alberi coltivati in Asia i.
!

ì,. Nò dobbiamo infine dimenticare

asserito, in modo troppo assoluto,

Finalmente abbiamo anche
grafica sul Caoutchouc : è un :

In Journal <fAi/ricolti, re Tropicale. - VI r Anii X (il. p.

(2) Trabut L. -Le Onnphcicc et la pco,ì n'ction ,lu C<
Algerie.— In 1,'ccue Ih,climi,. ,},. f Alacele -XI- Vnn X :



Settimj (1), e compilato con
i

siuio stare a lato con ] e pubbli

dell'HEXRiQUEZ e di altri auto

doue le relativo formuli

-hmiv paroì e, de-li e:

Bora,, ivo sul Ficus el

Srati ,riarmo alle colta:

tato Clome il valore di

°Kgi, con chide : « L'i

(ittita j>erch

; The Imperiai Ethiopi



e V) del Bollet

he in Abissinia

sapendosi solo

[le recentemente

ho ìiflle ìv^ioni equatoriali,

Somalia e del Benadir.



di «accolta e di trasporto, infila

del Caoutchouc.

La prospettiva, poco rass

Ma gravi diflk-nlr.à si s..n«

fa introdotta

,ltre 100.000

uisola Male-

Ficua i

negati v



Isole Hawai. — Il Ma ìu'hot Glmion'ii, inirodotto fin da!1873
vi è stato rapidamente propagato, ottenendosi risultati nlrromo'do

• 'te si ,,,iiMi,n , ,-,', T -n/i rui/i • • .• attualmente si imumiim più di o<M).0(M.i ^ M , vaill |ll;uire
eli tale specie.

Africa Orientale Tedesca.- In questa regione la coltura che
lia dato migliori risultati è stata quella del M«,,iln>t <;hr], tlrii
specialmente raccomandata e diffusa dal! "istitut., lì. unni, -,, (

•.'."].

,ni-ilò
di Amani. Il redddito di mia tal mit„,., ;. .*.,«.- iV i.-

Colonie malesi e Tedesche dell'Africa Occidentale.

Cacao, entrate

impiegato Si

Africa Occidentale Frances



(lagascil*. — rcv questa regione non si ha notizi;

/'ricalici, priva di Caoutcliouc, che ivi abbonda assai allo state

Questi dati, che compendiamo dall'articolo del Perrot, d

e sacrificii per assicurarsi al più presto nelle loro colonie una

bondante produzione di (.•aouteiioue. IVr questo è da ri: ,'iirsi

fra pochi anni il Caoutcliouc proveniente da piante coltivate,
j

derà sui mercati un posto assai importante, e compenserà la e

unzione che si va accentuando nel rendimento delle riserve i

Sull'albero della canfora.

In precedenza abbiamo veduto come dalle relazioni del Gl-

GLIOLI per V Italia
,
del Tbabut e del Battaxdier per 1' Algeria,

anche la coltura del Cìinuimnniiim Campitoni possa essere red-

ditiva nelle nostre regioni, essendo dovuta ad uno scambio di spe-

vero Cinnamomum Camphont, l'asserzione che nella regione me-

diterranea tali alberi mancano di prodotto. Ora però non possiamo



fare a meno di citare una nota del Perrot (1) che ha singolare

importanza a questo proposito. Tale autore, dopo aver fatto la

aver parlato del monopolio che il Governo Giapponese ha fatta dal

IH! li.» di un tal prodotto, viene a parlare dei composti chimici ora

hanno tutte le proprietà chimiche della canfora di origine vegetale,

ma su queste godono il vantaggio della mitezza del prezzo : infatti

la cantora chimica può cedersi a T> franchi al chilogramma. men-

tre il prezzo di quella naturale oscilla sui 12 franchi pure al chi-

lograinma. Queste notizie sono di granile interesse ora che da una

parte in molte regioni calde si stanno iniziando piantagioni inten-

sive di alberi a canfora e dall'altra la richiesta di un tal prodotto

va aumentando, trovando applicazioni non solo in farmacia, ma
altresì nella fabbricazione del celluloide e nella fabbricazione della

ritiene, concludendo, compromesso intieramente l'avvenire degli al-

comm'e l'etnee cie. cnmphre, soni cictuAh-mv»t ,h-mumh>* ri,

quantité eonsidù-ablr pur l'hidurfrh- d<s cssr/nrs. particuliere-

L'Argania Nidcroxylon.

Bue articoletti, di cui uno recentissimo (2

Ctnnphr? de &

,-ylonj.- In He



perfettamente rust

semplari che per molti anni so

fruttificando abbondantemente.

L'Argania Sideroxylon è un albero di circa sei metri di al-

tezza, che ricorda assai nell'aspetto l'olivo : si trova spontaneo nel

Marocco nella regione di Mogador ,
fra 1' Oued - Sous e 1' Oued-

Tansift. Vive in terreni aridi e pietrosi, ed i suoi giovani getti

sono difesi contro gli animali dalle robusto spine che portano.

Produce per frutto grosse drupe, rosse a maturità, contenenti

un sol seme: è da questi semi che gli indigeni si procurano tutto

l'olio necessario alla loro alimentazione. A tal mie ne spezzano i

nocciuoli fra due pietre e li fanno alquanto arrostire ad un fuoco

lento: poi sulla pasta così ottenuta versano acqua calda, la quale

fa prontamente separare l'olio dagli avanzi della mandorla e del

guscio. Il pericarpio rappresenta circa il 32.78 per cento del peso

totale del seme, il guscio ne rappresenta il G2.78 e la mandorla

solo il 4.44. L'olio poi rappresenta il 51.25 per cento del peso

della mandorla, e di conseguenza solo il 2.27 del peso totale del

frutto.

L'olio, assai fluido, di color giallo scuro, è molto simile a

quello d'olivo, e gli indigeni se ne servono di preferenza : la sua

produzione al Marocco si calcola a circa 3 milioni, di chilogrammi,

che sono intieramente consumati sul luogo. Anzi colà si dà tanta

importanza ad una tale produzione, che il Governo locale severa-

mente ha proibito l'esportazione delle pianticelle e dei semi di Ar-

gon ia Sideroxyloìi.

Certamente con metodi più perfezionati se ne potrebbe ottenere

una maggior quantità, migliorandone in pari tempo la qualità. I

pannelli poi, restati dopo estratto l'olio, sono dati in cibo agli a-

nimali che assai li gradiscono.

Per queste sue qualità siamo di parere che 1" Argania Shl,-

roxylon meriterebbe di essere coltivata con frequenza in Sicilia,

non fosse altro che par albero di rimboschimento, stante le sue

attacchi degli animali erbivori, perchè sufficientemente difesa dai

suoi rami spinescenti. G -
E> Mattei.



L' East British Africa Protectorate

e le sue tenute sperimentali coloniali.

La «British East Africa >. di cui soltanto i limiti >;
"

con l'Etiopia restano ancora ad essere determinati, si divide poli-

ticamente in tre grandi divisioni : 1" protettorato dell'Africa orien-

tale inglese (British East Africa protectorate) con Mombasa capi-

tale; 2° protettorato dell'Uganda (Uganda protectorate) con capitale

Entebbe e capoluogo indigeno Mengo; 3° protettorato di Zanzibar

'Zanzibar protectorate
j con capitale Zanzibar. Gli inglesi non dor-

inoli,, sugli alluri, ma lavorano senza tregua per dare forza ed im-

portanza a cmesto possedimento il quale, di fronte a tutti gli altri

che dovranno concorrere col tempo, so le cose non cambieranno,

a formare l'impero africano inglese, è il più debole per la sua po-

sizione stessa al centro, .punito perchè la sua funzione rimane in-

ceppata dall' attività tedesca nel limitrofo possedimento germanico,

che si stende a mezzogiorno, e da quello del Congo all'Ovest, quanto

per il sentimento nazionale che va sempre più progredendo nella

Etiopia. Noi non daremo certo molestia agli inglesi nel Benadir :

la reciproca compiacenza italo - inglese potrà durare finché il lento

e largo Giuba ci servirà di frontiera.

Delle tre grandi divisioni nelle .piali l' Inghilterra ha diviso

il sito «East Africa», il protettorato dell'Africa Orientale viene a

formare il veicolo della penetrazione verso la regione dei laghi. Ed
il veicolo esiste infatti con l'Uganda Bailway o ferrovia dell'Uganda,



fra Mombasa e Port Florence, aliment

danno un grande valore per le loro in

il Sudan e l'Etiopia : la ferrovia dell'

norme sviluppo che ha preso la Britis

delle altre colonie di tutta l'Africa ori

Ma se un'emporio come Zanzibar

pelli, del cauciù e delle gomme che 1

sfare l'amor proprio «Iella metropoli, p

rimentali le (piali devono i'ppnnto sperimentare, selezionare

colo - coloniale depili inplesi e l'East Africa ha pia da te

funzione un numero considerevole di tali istituzioni che

assai bene agli interessi britannici. Le tenute sono quelle

robi, Naivasha. Mazeras. Makindu. Malindi e Kibos, che

in località assai differenti della colonia e servono quindi per 1.

nalogia col nostro Benadir,

di quest'anno.

La costa del possedimento inglese forma una lunga striscia

larga un centinaio di miglia che si stende dalla frontiera angle

-

germanica al Giuba. La pioggia è massima nei distretti più meri-

dionali e minima nella regione del Giuba. Di regola la tempera-

tura non è eccessiva, ma per l'umidità dell'atmosfera, il caldo

è più penoso per gli 'europei di quello che si potrebbe credere.

Tuttavia nelle città della costa spira, durante i monsoni, una

brezza costante, specialmente fra maggio e novembre .
allorquando

prevale il monsone di Sud - Ovest. La stagione più calda è in Gè

Marzo, e le notti sono allora generalmente

la boi ìacci;

opprimenti. La pioggia naggior copia

prile, Maggio, Giugno e Novembre , ma le stagioni sono alquanto



variabili e non si possono prevedere con esattezza. Il e

costa può (inali tir- arsi comò non malsano per gli europei; però è

snervante, specialmente dopo una lunga residenza, e sono quindi

consigliabili di tanto in tanto i cambiamenti d'aria. La malaria e

altre malattie non sono frequenti. Nella regione del Griuba il clima

è caldo e secco, il sole molto torte, ma le notti sono fresche. La
costa in generale non è malsana, ad eccezione che per coloro che
possono avere disposizione a malattie nervose, le quali resero inva-

lidi molti operai.

Dentro terra, a circa dieci o quindici miglia dal mare, comin-
cia una regione dove il caldo, non essendo temperato dalle brezze

marine, è reso insopportabile. Le stazioni situate in quella larga

lascia di paese, crune Kabai e Voi . non hanno reputazione di sa-

lubrità anche perchè la malaria vi è abbastanza frequente. Lo stesso

può dirsi della vallata del Tana la quale è in certe stagioni resa

inabitabile per il gran numero di zanzare che la infesta.

La più gran parte dell'interno dell'East Africa protectorate
consiste di « ridges » e di « plateaux » dai 4000 ai 9000 piedi e
più fin nell'alta regione del Kenya che raggiunge i 18000 piedi;

quantunque il complesso di questo altopiano non sia egualmente
.sano, si può dire con sicurezza, generalmente parlando, che è

straordinariamente sano. Il sole, come è da attendersi in un paese
tanto vicino all'equatore, è potente durante le ore del mezzogiorno,
ma l'aria è viva e corroborante; le notti sono fresche e gli euro-

Questa parte della regione è conside:

sarebbe possil

' propizia per la co-

lonizzazione e molti coloni vi si sono infatti stabil

saliente dell'eccellenza del clima è data dall'aspetto sano dei* fan-
ciulli che sono nati e cresciuti colà, il solo vantaggio sembra es-
'«iv flatw da una durata troppo lunga della temperatura giorna-
iera e dal regime prevalente di venti forti che in alcuni distretti
sono opprimenti. Alcuni distretti come Kitui e Baringo non rag-
,'iuugm,,, la media generale, ma non è a stupirsi perchè essi giac-
siono all'estremità dell'altopiano.

Le coste del lago Victoria sono relativamente basse e in con-
seguenza, anche per la loro posizione all' interno e assai lontane
lai benefici del mare, il calore raggiunge ed eccede quello della
osta. Colà so„„ frequenti ridenti uragani e il clima è meno gra-
devole che in qualsiasi altra parte del Protettorato. La malaria vi
ottusa e pericolosa. Mumias e Kisumu hanno dato cattivi records

otto questo rapporto.

Ogni anno che passa segna un progresso per l'attività agricola



ed economica dell'East British Africa protectorate. L'Amministra-
zione inglese e. i privati non risparmiano nulla, in fatto di colture

agricole e di allevamenti di bestiame, perchè la colonia possa
diventare una vera fonte di ricchezza per la Gran Bretagna. Ul-
timamente si introdussero anche 5000 pecore merinos da parte del-

l'East Africa Syndacate e l'esperimento è stato coronato da favo-

voli probabilità per cui il risultato definitivo è atteso con grande

Nell'altopiano si lavora febbrilmente. I coloni europei nei din-

torni di Nairobi stanno estendendo la superficie coltivata e mo-
strano tendenza ad abbandonare prodotti come i cereali comuni, le pa-

tate e i faggiuoli per altre colture di più alto valore commerciale,

come il caffè e le piante a fibre. I cereali comuni non hanno an-

cora ]»r(, ImbiKtà di torte reddito per le spese di esportazione che

munì daranno lauti guadagni ai coltivatori. La coltura della vaniglia

e del caffè ha ora il primato sopre altre piante nell'altopiano del-

l'East Africa inglese.

Nella costa vanno sempre più ottenendo largo successo molti

frutti tropicali e grani. Le piantagioni di noci di cocco e la colti-

vazione del riso sono assai promettenti e diffuse. Il riso che forma

il nutrimento principale delle popolazioni della costa ed è attual-

mente importato sopra vasta scala dall'India, sarà presto ottenuto

nella regione cos;tiera dell'Africa inglese in proporzioni molto mag-

gion alla rie Inesta dei luoghi, e potrà quindi venire esportato. La
regione della 008 ta è del resto molto fertile e poco lavoro è suffi-.

ciente per la susisistenza del coltivatore indigeno, il (piale ottiene

con estrema facilità mais, patate dolci, miglio, sesamo etc. Ma so-

pra tutti gli esperimenti e tutte le colture che gli inglesi conti-

nuano nei terren i costieri, occupano il posto principale le piante da

fibra e il cotone. Grià per l'industria della Sanseviera è sorto uno

stabilimento a V oi che prometti' un grande successo per l'intera

regione.

La produzio ne del cotone è in forte aumento. Le colture di

ià superato l'importanza degli esperimenti nelle

altre località dellle colonie e fanno da sole prevedere una grande

estensione di col tivazione nei prossimi anni nella valle del Sabaki.

La fattoria govei-nativa di Mal indi ottenne Tanno scorso «piattro

tonnellate che furono venduto a L. 0.83 per libbra inglese : un

colono delle vidi

egiziani della va pietà Abbasi danno i migliori risultati, la Sea
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Islam l. quantunque sia un prodotto con peli più lunghi, è tuttavia

troppo delicata per i terreni del Sabaki.

Questi sono i risultati più recenti. Tutto si deve all'iniziativa

del Governo il quale, come sopra si è detto, fa funzion are nella

colonia un numero notevole di tenute sperimentali che a loro

volta, e ciascuna nel proprio distretto, tengono alla dipendenza fat-

torie più piccole e avventizie. In quella parte dell'Africa sono da
considerare diversi ordini di tenute sperimentali; talune sono miste,
ossia destinare alla duplice funzione agricola e zootecnica, altre funzio-
nali-, unicamente per gli esperimenti agricoli o per quelli zootecnici

Nairobi. Questa tenuta è mista. La stagione passata fu general-
mente favorevole, nonostante le malattie parassitarie e i vermi che
Rannerarono assai le coltivazioni, rendendo impossibile eli accer-
tare quanto la regione potrebbe produrre. Diverse piante da gomma
furono tentate senza gran successo e l'u assicurato un certo numero
di piante da libra che ora sono disponibili per la distribuzione ai

coloni. Gli alberi da frutta non corrisposero ancora ed è dubbio se
potranno compensare le molte cure che richiede la loro coltiva-
zione in

. piella parte della colonia. Gli alberi da legname riescono
bene e i più promettenti sono quelli dell'India, provenienti da un'al-
tezza di 4000 piedi. 11 suolo della tenuta è povero nel suo insieme,
Ja '"

;

l unendo frequentemente allo scoperto. Sia per gli esperi-
menti di colture agricole

, (pianto per quelli del bestiame, la te-
nuta non sembra ben situata e le sue condizioni non sono carat-
tenstiehe di quelle parti dei distretti di Nairobi e di Kiandm che
sono occupate dai coloni. In conseguenza la tenuta non ha presen-
tato uu success,, ed è quindi probabile ohe essa venga portata in

La tenuta di Nairobi prepara migliaia e migliaia di piantine
di caffè Moka, di Sisal. di JJor/nurria etc. per le nuove pianta-

utile per esperimentare l'allevamento di vari, qualità di bestiame
e tornire i coloni di bestie giovani. I risultati ottenuti durante
1 anno scorso .sotto ,1' oculata direzione di John Hill sono rimune-
ratori e incoraggianti. Le greggi di pecore merino* importate mo-

un aumento del 133 °| m due anni; i giovani maschi sona
avidamente comperati dai coloni.

Però, le pecore Lincoln e Welsh non sono fin qui riuscite. Le
"< ; >!^i" ebbero ancora, come negli anni antecedenti, una triste dif-
fusione torse dovuta alla siccità : soffrirono anche le pecore e le



capre Kisumu, le indiselo e quelle di mezzo sangue. Non soffrono

gli aniniali grandi (bovini e zebre) e sembra perciò die l'East Africa

protectorate possa diventare un paese di forte produzione bovina,

al quale scopo il (foverno cerca d'incoraggiare i coloni con ogni

specie di facilitazioni. I merinos maschi danno una media di lib-

bre 8 l

/ 8
di lana e le femine 7 1

|r La inedia dei Lincolns dà 11

libbre e quelli dei Welsch 4 l

... Nonostante gli insuccessi delle

razze non merinos, la tenuta ha mostrato un particolare interes-

samento per l'adattamento e l'allevamento dei maschi importati per

le pecore indigene e i risultati ottenuti recentemente a questo

scopo per i Welsh furono molto soddisfacenti. Per le pecore da

lana gli esperimenti su larga scala dimostrano la necessità di un
primo incrocio di pecore indigene con maschi Welsh e l' incrocio

di questo prodotto con merino.

Il caseificio della tenuta di Naivasha ha dato risultati eccel-

lenti : il latte, la crema e il burro costituirono prodotti della mi-

gliore qualità, furono molto ricercati e diedero un utile ottimo. Il

caseificio per altro non funziona più dalla primavera 1906, per evi-

tare la concorrenza ad intraprese simili private che vanno sorgendo

in colonia.

In questi ultimi anni le tenute di Nairobi e di Naivasha hanno

sofferto del danno generale che ha colpito il paese, ossia della sic-

cità prolungata. La pioggia fu scarsa, sebbene distribuita in modo

abbastanza regolare nel corso della stagione, ma quasi insufficiente

a mantenere il pascolo. I i-accolti quindi non furono molto felici.

Nella tenuta di Naivasha, nel 1904, un acro di prato poteva per

la siccità bastare a mala pena ad una sola pecora : la mancanza

della pioggia è .pu'ndi dannosa tanto alle grandi colture, quanto

Innevamento del bestiame. Si tenta qua e là di rimediare alla

siccità che si ripresontasse con l'irrigazione artificiale e a questo

Mazeras. K una tenuta agricola modello che sorge presso Mom-

egiziano, con piante da gomma e libra, riso di montagna, per la

qual coltura i distretti della tosta sono bene situati. La tenuta

dovrebbe risultare di utilità considerevole, visto che l'area costiera

attrae ora l'attenzione per la messa in valore di quella parte del

protettorato, e se i felici risultati ottenuti con gli esperimenti ri-

sponderanno anche in pratica, la zona di Mombasa non dovrà at-

tendere che per brevissimo tempo il suo pieno sviluppo agricolo.

Mal imi i. È la tenuta modello pel cotone. Gli esperimenti con

questa pianta l'iimiiu sempre soddisfacenti e rimunerativi : 400 Kb-
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bre di seme egiziano (in Wo. nel 1906, 7444 libbre di cotone di

hiinua qualità. [/industria i lei cotone va rapidamente svili

nel territorio di Malindi con l'opera di coloni bianchi : colà, verso

il corso inferiore del Sabaki, le condizioni pel suolo sono partico-

larmente favorevoli per la coltivazione del cotone e la British

Cotton Growing Association ne prevede ottimo avvenire. In que-

sto anno la tenuta dovrebbe coltivare 1200 acri di cotone.

Kibos. Il settlement indiano a Kibos
, che può essere consi-

derato come un'istituzione semi governativa, ha fatto progressi

soddisfacenti. Gli acri di terreno coltivato aumentarono 1' anno

scorso da 300 a 500. Il miglior raccolto è stato dato dalla canna

da zucchero, dalla quale si estrae una quantità di zucchero grezzo

o «jagri»: il mais, che i coltivatori macinano in ruolini ad acqua

eretti da loro stessi e vendono con buon profitto in Kisum, le len-

ticella-, il frumento egiziano long-eared e l'avena e da ultimo il

bestiame diedero buoni risultati.

Makindu. Questa tenuta venne abbandonata il 31 marzo 1906,

essendo la località malsana nella stagione bagnata e perchè non

corrispondeva ai principali obbiettivi pei quali era stata fondata,

cioè per attirare europei ed indiani nelle pianure situate a circa 200

miglia dalla costa. Quando questa tenuta venne ispezionata nel

febbraio 1906, vi era un promettente raccolto di cotone , ma sic-

come nelle \; coloni e altri distretti sono più

promettenti, si ritenne necessario di non continuare oltre gli esperi-

qualsiasi utile iniziativa e convie

incoraggiamenti sono una gran risorsa per

sviluppo della colonia. Ma anche il coraggio dei coloni

lissimo e spesso sarebbe temerarietà se il Governo non consigliasse

la calma. Essi hanno iniziato tenute di allevamento nella fertile

vallate del Eift e sui pendici del Mau e dell'Aberdore ora che i

Magai sono stati confinati ed hanno lasciato quegli eccellenti pa-

scoli aperti all'occupazione. Si è ottenuto facilmente bestiame di

buona qualità causa la vendita fatta dal governo di grandi man-
drie catturate alle tribù Sotik e Nandi, ma i prezzi realizzati sono
stati ult!. L'industria del caseificio va progredendo; due grandi

stabilimenti sono sorti a Nioro che forniscono Mombasa e in una
certa misura anche Zanzibar. Anche 1' industria suina accenna a

prendere forte piede in colonia; l'allevamento che ora si fa dei

maiali promette di essere estremamente profittevole. Gli animali

fanno molto bene e il loro mantenimento non costa quasi niente.

Vi è un progetto di fare una fattoria per prosciutto a Nioro. Ca-



l'incrocio della zebra, ma ancora non si può dir nulla di

forti. Ora e allo studio l'incrocio di asini indigeni con jaeks. pio-

vedendosene un ottimo prodotto. In generale il mercato del be-

La popolazione dell' Hasr Britisli Africa protectorate si avvi-

parti della provincia del Kenya sono densamente popolate. La po-

sali •_'<;( sono impiegati governativi, compresi quelli della ferrovia

liei di alberi , come è generalmente, e pre-

iporta L.st. :1% Dove si può farusodel-

I/aratura, la sterpicatura e la preparazione

abbia già avuto almeno un raccolto, è di

di Kibos si;a facendo progressi molto sod-



.stabilirono di rimanere nel distretto dopo la <

rovia dell'Uganda. Ai coloni sono dati aratri, semi e attrezzi agri-

coli e il prestito di buoi. Tutte le anticipazioni originali in denaro

sono .-.raro ora restituite e ijup11ì che se ne valsero hanno quasi

tutti comprato le loro tenute a Rs. 2 per acro. Quei coloni stanno

costruendo case di latta per farvi venire le loro famiglie dall'India,

ciò che indica la loro intenzione di stabilirsi definitivamente nel-

l'Est Africa.

Il progetto per una colonizzazione ebrea sul plateau Uasin

Gishu fu abbandonato, almeno per il momento.

Il settlement europeo sta diventando un fattore importantissimo

nellu sviluppo del protettorato. i[iuuitun<|ue ancora non si sia oltre-

passato lo stadio sperimentale, attraverso il (piale ogni nuova con-

trada dove passare. Le cose si sono messe a posto, molta espe-

rienza utile è stata fatta e preziose lezioni hanno ammaestrato, dopo

la prima furia per aver terra quattro anni or sono, e i coloni, cosi

i piantatori come i piccoli possidenti, si mostrano soddisfatti delle

prospettive dell'East Africa. Il Governo ha stabilito in colonia e-

sperri sanitari pel bestiame e funzionari per l'agricoltura e le fo-

reste, i i-apporti dei (piali indicano le basi per l'ulteriore sviluppo

di ogni questione zootecnica, agricola e forestale e formano in più

tempo una guida utilissima per le intraprese private. Si sta isti-

tuendo un ramo del Land Office in Mombasa dove, appena si potrà,

saranno costruite carte e raccolte informazioni più minute per gui-

dare i nuovi coloni nella loro scelta di terreno, ciò che risparmierà

a coloro, che non hanno cognizioni locali, il tempo, la fatica e la

spesa per cercare le terre non occupate. Quando il terreno è

scelto, il colono deve volere il successo della sua tenuta : l'ammini-

strazione nulla risparmia perdio, il servizio di distribuzione su larga

scala di semi e piante sia fatto regolarmente.

La Gran Bretagna coi progressi rapidi ed efficaci fatti nel-

l'East Africa può insegnare largamente all'Italia per il Benadir.

Quando sarà che si andrà a conoscere sui luoghi l'attività inglese per

applicarla in (pianto si può alla nostra colonia dell'Oceano indiano?

A. Baldacci.



Impressioni di mio straniero sulla vegetazione della Sicilia.

'. Leon Dufour, del laboratorio della Sorbonne a

bleau, ha recentemente pubblicato nella rivista agri-

5 et Chateaux (3
e Année. n. 23. 1907. p. 318) un in-

rticolo suWAcclinatation des Plantes tropicale en Si-

cile.

Trattandosi di una questione che ha particolare importanza per

noi, crediamo opportuno riportare, tradotto, il detto articolo, an-

che per rilevare ciò che pensano gli stranieri delle risorse naturali

della nostra isola, e delle colture che qui si vanno facendo.

Il Dufour adunque scrive :

« La Sicilia possiede un clima assai mite : infatti la tempera-

tura media del mese più freddo, cioè di Gennajo, è superiore a

10", risultando cosi più elevata che sulle coste dell'Algeria, ed è

un caso ben raro che il termometro discenda oltre i 2 o 3 gradi

« Qualche volta al contrario, in Estate, la temperatura ai e-

leva fino a 37" o 38", e ciò avviene quando soffia il Sirocco. Questo

vento però, passando sopra il Mediterraneo, si carica di vapori ac-

quei, ed attenua l'influenza reirigerantc delle parti centrali e mon-

tuose dell'isola : esso dura ogni volta uno o due giorni soltanto,
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poi si calma, ed il termometro ritorna a 27* o 28°. La dista

altresì che separa la Sicilia dalle Alpi, impedisce ai venti fr<

del settentrione di produrvi alcun effetto.

« Perciò si trovano in Sicilia piante fiorite durante tutto Par

Ma quest'isola è meravigliosa specialmente in Primavera : nel n

di marzo, la vegetazione, mai assopita, acquista un giovanil

nuovo vigore. L'atmosfera, diviene assai limpida, mentre una

gera brezza porta lontano il grato profumo degli aranci fioriti

suolo si riveste di centinaia di fiori, dal colorito delicato o s

gliante : è come un delizioso concerto di forme e di colori, m

«Infatti in Sicilia la vegetazione offre una grande varietà. Vi

si trova le maggior parte dogli alberi delle nostre foreste e dei

nostri parchi: querele, faggi, tulipiferi . magnolie: sono poi ben

noti i castagni che crescono sui fianchi dell'Etna. Vengono in se-

guito gli alberi proprii alla regione mediterranea : olivi, aranci ed

altri moltissimi.

m. nella regione dell'Etna: Messina è uno dei principali porti di

esportazione dei loro frutti, quali aranci, mandarini, limoni, ed altre

varietà della stessa famiglia. In inverno si fa poca esportazione di

questi prodotti con la Francia, non essendo in tale stagione suf-

ficientemente maturi : ma in estate se ne mandano a Marsiglia in

grande quantità, servendo in Francia per le aranciate e per altre

bihite rinfrescanti.

« Il maggior interesse però che offre la vegetazione di Sicilia,

consiste nell'acclimatazione di un gran numero di piante tropicali.

« Il celebre Papyrus dell'Egitto, portato in Europa dagli A-

rabi, si è reso spontaneo sulle rive di un modesto tiumicello che

sbocca nel golfo di Siracusa. l'Anapo. Xelle vicinanze di Palermo,

maturano all'aperto i banani, le anone, e. solo con un leggero ri

paro, gli ananassi e le papaje.

«Nei nostri salotti, al riparo dal freddo, vediamo con piacere

qualche pianticella di Ficus clastica : ma. da noi hanno una vege-

della Liguria, e perfino nel Golfo di Napoli, certe giornate d' in-

verno, molto fredde, impediscono al Ficus clastica di vivere al-

l'aperto. Invece in Sicilia quest'albero raggiunge il suo completo

sviluppo, fiorendo e fruttificando.

Se ne conoscono alcuni che fiorirono a soli 15 anni, con una

circonferenza di 80 centimetri alla base : altri di 50 a HO anni,

presentavano m. 2.50 di circonferenza del tronco, con un altezza di



10 metri. Ciò è di grande importanza, corcali

sopportare il freddo dei nostri climi. Per le 1

^producono l'aspetto ben noto del lieo religioso degli indiani.

« Numerose specie di Paline, delle regioni tropicali, prospe

ano pure in Sicilia, specialmente a Palermo : queste sono i Phoe-

ix delle Canarie, i Datteri, che vi acquistano dimensioni colos-

ali, i Cocchi, le fìrahea del Messico, le Corypha dell' Oceania,

molte altre. Le Cicadee vi sono rappresentate da diverse Ci/ras.

signi esempi di

fu chi

INm- In coltura del Kiciis

8o&

Pro!

•rfà ,Ì,,,U

l BORZt

segulite in ,p

«
.ssemhlea

Trrminn



'iìin qualche cultura

tere strotto conto delle spi

est'ultima proposta anche

Noterell»* su materiali» del K. Orto Iiutanieo.

Il Signor T. De Stefani ha testé pubblicato una bre^

ta (1) sopra alcune galle rinvenute negli erbari! di questo I

provenienti da paesi «li cui nulla ancora si conosceva per

riguarda la cecidologia. Cosi viene citata una galla di Caest

di Grecia, dell' Algeria,

Queste, poste a vegetare all'aria aperta,



viventi. MaiSai

in min, erose galle. 1,

ie ai Sigli

) cui larve er

ori KlEFKFR
ano perfettamente

riconobbero ttarsi . li un cecidio tuttora inedito, e pubblicarono
delT in col nome

Matteiana. Per.à, come * era ilici le a prevedersi, .pìest'anno non si è
ripetuta alci;ma di tali -ali. >. .juantu n.pie le Ma ngifert sieno in.

perfetta ve-. ione.

Su pareceli ie pian te di questo Orto Botanico
, massime sugli

agrumi e su i fi(:hi si trova abbondaiite il grosso <soccide conosciuto
col nomo di Ce*>;>),l((st es Ri state specialm ente si fìssa in co-

oniità di qualche rame), deponendo sotto

gli scu.letti i uova. In tal periodo le dette colonie sono

UTvase da parassita. la Thoracahtiha cycmea, ime-
notton, le e, li Is nutrono appunto delle uov a di Ceroplastes.

in parte dalla

contemporanee



S Air, — EttiiMUiì. jutra-

mucedineum ;
hyphis

;- . ailsct'U-

R.olù-isaìiellmis, catenulatis »

. nella Intra con tre -li Insetti 1

n alati parecchi dal

CI. E. Mattei.
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Haw. - A. Ila
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•tentino, L.
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r,r pseudo-7'latanus, L. — A. tataricum,

nacrophyllum, Pursch. — A. monspessu-

tylifolia, Hort. — Ajuga reptans, L.—

.i. suberecta Haw-J. Varatri, Bonzi,— A. Todari, BorzL—

.1. C<i?sf(t, Salm.—DvrK.— .1. Hamburyana, Borzì,—A. supra-

laevis, Haw.—A. ciliari*, Haw.— .1. frutesceus, Mill. Asphndt-

liue lutea. Rchb.— Acacia melanoxylon, R, Br.,—A. pycnantha

Bth.—A. verticillata, WlLLD.—A. cyanophylla, Lixdl.—A. de-

cipietis. R, Bk.~A. stenophylla, A. Cuxx. Bignonia floribun-

da, Unxuo.-Hudleja crispa, Bth. - lìillbergia iiutans, Wendl.

des, DC. — Cotyledon quitensis , Bak. — Crassula marginalis .

Ait.—Cneorum tricoccum, L.—Citrus trifai /afa, Lam.— C. Au-

rantium, L.— C. Limonimi, Risso, — CY
. Biyaradia, LoiSEL.—

Chrysantiiemum LeucantJiemum , L. — Clir. pianatifidimi ,

L.— Cupresstis sempervireiis L. var. horizontalis. Cluyfia pul-

chella, L.-Cupressus glauca, Lam. — C. gracilis, Hort. — C.

fmiebris, Exdl.— C. Benthami, Exdl.— C. fondata, Dox. — C.

mari-acarpa, Hartw.—Datura sanguinea, li.—Eupatori imi al-

bum, L.-E. macrophyllum, L.—E. atrorubeiis, Lem.—E. jan-

thiiium, Hkmsl. — E. nityalap/iyllt/m . Ivi. att. - E. lucidimi,

tnvYM.— Euiduirbia biglandulosa, L.—E. dendroides, L.—E.Bi-
vonae, Steud.—E. Characacias, ~L.—E. spinosa, L.—E. Finca, L.

—E. spienden s, Bo.J .— IIib iscus Rosa -s in a n s is. L .— Ileptapleuru in

divaricatimi, Skkm. - Justicia farcata , Ja<\>. - lavabiaia pahl/aiia,

Bth. et. Hook.—Ixia scuriosa, Thbg.—J. paniculata, D. Delar.

— I. scuriosa, Thbg. var. fi. roseis.—Iris pianila, L.—I. Sta-

tellae, Tod.-I. fiorentina, L.—I. germanica, L.-Lychnis dioi-

ca, L.—Lavatera arborea, L.—L. Olbia, L.—Lonicera japonica

Thbg.— L. grata, Ait.—L. micrantha, Trautv. — L. punicea,

Sims. -tabella laxifiora, H. B. et K.-Laurus nobilis, L.—L.

-Matthiola ìncana, R. Br.-

ia maritima, R. Bn.—Nnp



L.-O. pater

Retz. Pelar

Photinia seri

ciò, PoiR.—1
rnyrtifolio, L

TEX.— Ornithogaltnn tenuifoli, m, Guss.-O. narbonen-
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Reginae, Banks.—#oZa;
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Hugliii, Tix.—&. ,*/™

,,///„
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ci/auophyUa.

tri, Borzì.—

venenata, G. D<

Pavia, L.—A. Hippoca-

Boiss. — A. 1

,'Herit. — Celastrus

Daleschampsia Roez-

D. superbus, L.—#•



ja ll thh,Hm,ìh™sL.--E.>mVal»1
>h

!
/lhi

&macrophyUumKuLT.-&Album1
I

R. Br. — Euoiti/mn* europaens. L. -

ila

in us, L.—I.r

I maculata, L.-Iri, tcctorum Maxim.- /. aplnjlla. L.-I. fio-

rentina. L.-I. germanica, L.-I. pallida, Lam.-J. sonallrus.E.

BERG.-I.neglecta.PAKL.-I.pseudo-Aconts, L.-Jasmìnum nc<>-

Kigellaria africana, L.-Lycium a frinii, L.-Iapci/rousia jun-

ra Olbia. L.
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I

L. ~ TrapaetXun
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1ula,KuDS.— C«lli']irn««tht(ìa,\\<>U7À.

r.— Cestr . elec/cois, Schlecht.— Cestr.

foetithim. MEDIO. — Cestr. Schotti,

'n/lhni, L.—Epiphylluì
'-";;;";;
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~PURSH.—Me uc/i. mucmphi/Ua, Lor>i>. - llmudi. ja'losissima, Fiscn.

et MKY.-IIelichrysum rupestre, BC-lhl. anyustifolium, DC.

—Mailerla lucida. ~L.-Myperic.nm aeyyptiacum, L.—Memrrncullte

hybrida, Bort. -Mem. (lava, L.-Mypo.eis erecta, L.—Rp. vil-

l0S(lì Jj.—Iacnhhiiu rilutimi. Kom.—Jatropha hastata, Jacq.—

Tasmiuum capente, Thhg.— Iasm. floridum, Buxc— Iris foeti-

— I„.stiri(i [arcata. DC— Lotus prliochynchus, Hooh.— Lmuu-

rus tatarieus, L.— Leon, marrubiastrum. L.— Laraiidula miti-
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Il Corynocarpus laevigata, Forst.

e le sue affinità naturali.



del Cori/nocarptis. dalla sua scoperta ;

scopo (li chiarire le sue at'Huità uarural

Infatti il genere Coryiinearpits, v<

(Cor. laevigata) della Nuova Zelanda,





pernia della giovine

colora né con alcool né e

potassa a caldo le dette

ed il liquido assume un

si scioglie debolmente.

Per questi fai 'attori.

porta all'apice e per i du

le famiglie, che preser

venialmente qualche

della lamina, e non più precoce.

La presenza di un simile organo nella Bergi



snpposizi .li Jussieu, il quale, come si disse, avvicinava il

CorijDocdt'pua al genere Hamamelis, pure vicino alle Sassifragacee

Altri caratteri giustificano questo avvicinamento : anzitutto la

presenza di cospicui idatodi sulle foglie del Corynocarpus. trova

un riscontro nella analoga presenza di idatodi sulle foglie di alcune

Sassifragacee, e specialmente della Bergenia] si aggiunga poi l'e-

sistenza di squame li.iiuliformi. biglandulose, interposte fra gli stami

nel Corynocarpttx, le quali trovano parimenti un riscontro nelle

appendici interstaminali che esistono nel genere Deutzia ed in altri

generi di Sassifragacee
;
tanto è vero che, per la presenza di ap-

pendici consimili
,
fu ascritto alle Sassifragacee il genere fossile

St< phaiìnstruio». Analoghe appendici si riscontrano pure nel ge-

nere C'/'llbeea delle Cunoniacee, ed ancora più vistose, con grossa

gianduia intermedia, nel genere Greyia ascritto alle Meliantee, le

quali, come abbiamo veduto, non si possono allontanare dalle Sas-

sifragacee vere.

Per questi caratteri riteniamo che il Corynocarpus, anche co-

stituendo una famiglia a parte, debba essere avvinato alle Meliantee

e con queste faccia passaggio alle Sassifragacee. A ciò non ostacola

neppure il frutto drupaceo e monospermo, avendosi nel genere Schì-

zomcrt'u, ascritto parimenti alle Sassifragacee, tribù delle Cunoniee,

Dott. Bice Rocchetti.



Una nuova varietà di « Lagenaria verrucosa» Spreng.

da introdursi nelle nostre colture.

ma pianta robustissimi!, che

;ore, producendo, come cosa

*'i'j:i--ui;i!::i per il terreno, e

>reve si estese per una ampi
ano «piasi affatto alla tipica

arono diverse differenze nell



us , ad nodos radicantibus
, obtuse aiigulatis, sulr-a-

ntibus, internodiis rbnigaris. IVtiolus plus minusve

ao paulo brevior, rectus, rigidus, crassus. suboyliu-

e striatus, cavus, 5-6 centm. longus. Glandnlae niel-

li limbi, ex utroque latere petioli, breves, conicae,

e. l'olia scabra, rartn asperrima, subrotundo-cordi-

n petiolo duplo vel triplo lon,

uales vel paulo breviores. FI

ra: staniiniun nuìimeuta fere obso-

tylo brevi, crasso. Fruetus in

glaber, semper virescens , late

capiris pueri, verrucis vel

miglobosis, indehiscens, cor-



tice sublignosa, intus pulpa alba, amariuscula. replelus. maturitate

esucca. Semina numerosa, obscura, laevia, oblonga, margine tu-

mida, a] «ice rruucaro-liilnliulara. ad 20 millm. longa.

E interessante rilevi verrucosa tipica, de-

scritta dallo Sprengel provenne dal Natal, mentre questa ci è

stata mandata dalla T\]\> t> derivano da regioni

assai vicine del Sud Africa. Ciò può indicare per queste forme

un vero indigenato in tali regioni, e può essere un indizio per farci

ritenere anche la Lagoni ria ruigaris. di cui non si conosce l'ori-

gine, come oriunda dell' Africa australe. Ciò sarebbe confermato

anche dal fatto che i generi di Cucurbitacee più affini a Lagenaria.

come Peponia. Adenopus, Sphaeroiicyo* sono tutti endemici del-

l'Africa meridionale : anzi lo Sphaerosicyos sphaericus presenta

lunghi flagelli serpeggianti sul terreno, come la Lagenaria verru-

cosa, e non va dimenticato che il Germain de Saint - Pierre
(in Bull. Soc. Bot. d. Frane. Tom. XIII. p. 301) ottenne ibridi fer-

tili fra detto Sphaerosieyos e la Lagenaria ruigaris. la qual cosa

dimostra l'affinità delle due specie, quantunque la prima sia dioica

e quest'ultima monoica.

Un carattere differenziale da rilevarsi fra Lagena riti ruigaris
e Lagenaria verrucosa trovasi nei fiori : in entrambe i fiori sono
sfingofili, ma mentre nella /.. ruigaris si aprono verso sera per
chiudersi prima dell'alba, nella specie ora descritta si aprono alla

notte per chiudersi solo verso il mezzogiorno : così necessariamente
i primi sono visitati dai pronubi di sera, ed i secondi di mattino.
Forse ciò è in rapporto con diverse abitudini di varie specie di
sfingi, e potrebbe trovare una spie-azione nel fatto che la Lage-
naria verrucosa è specie propria dell'emisfero australe.

Infine giova aggiungere che i frutti della nostra forma, nel
loro pruno sviluppo, sono squisitissimi a mangiarsi, ed assai /lu-
cherini, contrariamente a quelli di Lagenaria vulgaris per cui
riteniamo che a questa pianta sia riservato un lieto avvenire nelle
colture orticole.



La<,nmrìa nrrucusa, Snii-.x.;. var. awnhnmnw. Hort. P.j

Ramo iiorilVro femmineo. 2. l'odia. o. Base di foglia con ut

Fiore maschile. 5. Frutto.



Piante messicane fiorite nel R. Orto Botanico,

da semi originali.

L' egregio dottore Hermann Ross
, nel suo recente viaggio

al Messico
, raccolse

,
per conto di questo R. Orto Botanico, un

buon numero di semi di piante colà indigene, facendone sollecito

invio. Seminati con cura, molti si svilupparono regolarmente, ve-

nendo anche a fioritura: di questi appunto daremo un primo elenco,

torso n<m privo di interesse, trattandosi in massimo parte di spe-

cie che non esistono attualmente nelle colture. A facilitarne l' i-

den tifica/ione giovarono le molte opere lito^ratielie possedute dalla

Biblioteca di questo Istituto, come pine le ricche collezioni di ex-

siccata, fra cui alcune importanti del Messico, intercalate nelP Er-

bario generale dell'Istituto stesso.

1. Lepidium Menziesii , D. f. %*f. II. 539 et Prodr. I. 205.

Loesex. PI. Seler. I. 540 et IV. 104 (Crocifero). — Puebla

nel Messico, a circa 2300 m. (Ross. n. 1392). -Forse da con-

siderarsi come una semplice varietà del Lepidium r/n/hu'-

cum, L.

2. Ahutilon rrispuni . Dox. Mill. I. 502. Loesex. Pi. Mer. I.



147

545. (Malvacee). — Cuemavaca nel Messico, a circa 1300 m.
(Ross. n. 294). — Corrisponde totalmente con esemplari dello

Stato di Sonora, distribuiti dal Prixgle (senza numero) ma
differisce alquanto dagli esemplari di St. Thomas

, distribuiti

dal Toepffer (n. 801) : questi ultimi sono meno tomentosi
e forse si avvicinano alYAbutilon atbunum, Millsp.

•">. Tiihiilus cistoiilens , L. Sp. pi. 387. Jacq. Hort. Schoenbr.
103. LOESEN. PI. Seler. I. 543. et IV. 110 (Zigofillee). -
Tehuantepec nel Messico (Ross. n. 952). — Mi sembra suffi-

centemente distinto dal Tribulus terrentrìs, L.. al quale al-

; n Harhvegi . Bexth. PI. Ifartir. 10. (Leguminose).—
Messico, senza, indicazione di località (Ross n. 1710).— Corri-

sponde con esemplari del Messico, distribuiti dal Pimxoi.h

'. 714. D. C. Prodi: IL 124.

tessico, a circa 1000 m. (Ross

mplari degli Stati Uniti, distri-



Sminuii;! ca-ioMes. Gf. Box. Gen. Syst Gard. Bot. II. 240

ex Walp. Rep. II, 858. (Leguminose).— Savanne di Chichi-

caxtle nel Messico, a circa 300 m. (Boss n. 860 sub Cassia).—

Non potuta confrontare con esemplari autopti.

). Bidens bipinnata, L. Sp. pi. 1166. D. C. Prodr. V. 603. A.

CtR.ay. 77. Wrighr. I. 109. ("Composte). — Chichieaxtle nel

Messico, lungo la strada ferrata, a circa 300 in. (Ross n. 851).

L Cosmo* eaiidatus, H. B. K. Nov. gen. et sp. IV. 210. Millap.

PI. Yitcata». 133. e Composte).—Barranca de Sta Maria, presso

Vera Cruz nel Messico Jloss n. 839,. e Savanne di C'Invela

nell'Istmo di Telmantepee, a circa 300 m. (Boss n. 1003).—
Corrisponde con esemplari di St. Thomas, distribuiti dal

Toepffer (n. 224). È specie di grande sviluppo ed assai or-

namentale, tanto per il portamento, quanto ,,,-r i lim-i afba-

Kncelia ailenophora, Green. Xcr. A„g. Jfr.ric. 109. (Com-
poste).- Cuernavaca nel Messico ,"Boss n. 333 e n. 357). -

ìdulosa, di rapidissimo sviluppo, e di grandi di-

altezza : le sue foglie.

elle colture orticoli.

gli achenii, simulando un frutto polposo.

14. Tithonia tagetiflora, Desf. in Ann. Mas. I. 46. D. C. Prod
V. 584. (Composte).— CliicliicaxTle ne! Messico, a circa 400 r

(Boss n. «W„-1W a^ai -lamentale, alta da 2 a 3 m
con grosse calatidi aranciate, rammentanti quelle dei Tagete
benché da lungo tempo nota, ora è sconosciuta nei giardir



15. Verbesina eneelioides, Bexth et Hook, in A. Gray. FI. North
Amer. I. 288. Loesex. PI. Seler. II. 627. et V. 861. (Com-
poste).—Messico, senza indicazione di località (Ross n. 1558).

Forse riferibile alla var. exauriculata, Rob. et Green.

i'i. Heliotropium curassavicnm, L. Sp. pi. 188. D. C. Prodr.
IX. 538. (Borraginee). — Messico, in pascuis salsis, a circa

2270 m. fRoss n. 139).

17. Salvia aiigiistifolia, Cav. Icon. IV. 9. 317. Bexth. in D. C.

Prodr. XII. 301. Loesex. PI. Seler. III. 570. (Labiate).—

Canada Grande presso Mexico, a circa 2500 m. (Ross n. 202).

—Non potuta confrontare con esemplari autopti : per le foglie

<iuasi glabre si avvicina alla var. glabra, Briq.

18. Salvia leptostachys, Bexth. Lab. 258. et in D. C. Prodr.

Xn. 308. (Labiate).— Cuernavaca nel Messico (Ross n. 309).

—Non potuta confrontare con esemplari autopti: differisce dalla

descrizione del Bextham unicamente per lo stilo barbato e non

glabro. E specie di rapido sviluppo, abbastanza elevata (circa

m. 1.00) e molto rustica, meritevole di essere introdotta nelle

colture ornamentali : le sue foglie hanno odore citrino.

19. Salvia llirsilta, Jacq. Ilort. Scìmml». III. 252. Bexth. in D. C.

Prodr. XII. 303 (Labiate).—Messico, senza indicazione di lo-

calità (Ross n. 185).

20. Boerhavia erecta, L. Sp. pi. 3. (non Forst.). CHois.in D.C.

Prodr. XIII. 2. 450. Lmesex. l'I. Sri,,: I. 538. (Nictaginee).—

Chichicaxtle nel Messico, lungo la strada ferrata ed in rude-

ratis, a circa 300 m. (Ross n. 857 e n. 861). — Corrisponde

con esemplari del Texas, distribuiti dal Joxes (n. 4173).

21. HiMM'liavia viscosa, Lag. et Rodr. in Ann. Se. Xat. Madr.

1801. 256. Chois. in D. C. Prodr. XHI. 2. 452. Loesex.

/'/. Seler. I. 53S. (Nk-.raginee). - Cuernavaca nel Messico, a

circa 1500 m. (Ross. n. 293 . Corrisponde con esemplari di

California, distribuir; .lui Paimsii ,,i. 5m<>. : l'orse in causa del-



l'indumento viscoso piuttosto scarso, è riferibile alla var. oli-

gadena, Keimsl.

22. Euphorbia dentata, Mich. FI. Boi: Am. IL 211. var. lasio-

carpa, Boiss. in D.C. Frodi: XV. 2. 72 (Euforbiacee).—Teo-

tihuacan, presso Messici), in cnlris arenosis, a circa 2200 m.
(Ross. n. 234).—Corrisponde abbastanza bene con esemplari

del Messico, distribuiti dal Prixgle (n. 630).

23. Euphoi'bia lancifolia, Schl. in Lixx. VII. 143. Boiss. in D.C.
Prodi: XV. 2. 59. (Euforbiacee).—Messico, senza indicazione

di località (Ross. n. 681).—Non potuta confrontare con esem-

plari autopti : è pianta abbastanza ornamentale, in causa delle

brattee superiori perfettamente bianche.

21. MiiHilembergia oalamanTostidea, H. B. K. Nov. Gen. Sp.
IV. 124. (Graminacee). - Mexico, in collibus aridis, a circa

2300 m. (Ross. n. 58). -Corrisponde con esemplari del Mes-
sico, distribuiti dal Prixgle (m. 428). È pianta elegantissima,

forse anche utilizzabile per pascoli.

25. Triodia pulchella, H. B. K. Nov. Gen. Sp. IV. 128. (Gra-

minacee).— Mexico, in collibus aridis (Ross n. 122): Parras
Coah. in campi» aridissimi* iRoss n. 1530). — Corrisponde
con esemplari dell' Arizona

, distribuiti dal Iones (n. 4781).
Quantunque di piccole dimensioni , è pianta assai elegante

,

forse utilizzabile per praterie ornamentali.



Sulle fibre vegetali dette «Kapok-.

ne di Kapok o lana ny^tale, o piumato, si trova

lanuggine che avvolge i semi di diverse piante,

viene da alcune specie di Bombacee, ma an-

che piante di altre famiglie possono fornire una lanuggine simile;

notiamo fra le altre le seguenti, la cui lanuggine è sovente utiliz-

zata come quella del Kapok vero . più frequentemente però col

nome di seta vegetale.

specie affine. Il genere ( 'ochlosjh nn/iìu, u'ià «la^li

tipo di una nuova famiglia, quella delle Coc]

cee. Abita le Indie tropicali.

Asclepias Cornuti, Deone. in D. C. Prodr. YIII. ÒCA (= Ascle-

pias syriaca, L. Sp. pi. II. 214). Famiglia delle Ascle-

piadee. Si preferisce il nome del Decaisxe, imperocché

quasi coi -' bendo fuori i

Calotropis gigantea, Ait. Hort. Kew. II. 78, e

cera, Ait. Hort Kew. II. 78. Famiglia



La prima specie è propria dell'Asia, dalle Indie alla Cina :

la seconda si trova tanto nell'Asia quanto nell'Africa tro-

picale, abbondante specialmente in tutta la Colonia Eri-

trea, al disotto di 1500 m.

Beaumontia grandiflora, Wall. Tent. Fior. Nep. 15. t. 7. Della

famiglia delle Apocinee. Propria delle Indie orientali.

Popitl/ts nigra, L. sp. pi. 14(14. ed altre specie congeneri. Della

famiglia delle Salicacee. Dell'Europa temperata e fredda

fino alla Siberia.

Caratteri botanici delle Bombacee che producono Kapok

Il « KapoIì » vero è prodotto solo da parecchie specie

della famiglia delle Bombacee : queste appartengono ai generi : E-
rio/h:iìrlroi/

)
lìomhu.r, C/iorisia ed Ochroma. Possiamo riassumere

nel seguente schema, i caratteri distintivi di questi generi :

' Colonna staminea a molte divisioni . Bombax

j

Foglie digitate, Colonna stami-

1 .SSrjrSSS i
"terno" ^Eriodendron

I

Foglie intere Ochroma

Si noti che alcuni autori uniscono al genere Bombax il genere
Pachira

,
ma questo è ben distinto per avere i semi glabri e non

lanosi. Per il genere Eriodendron poi devesi aggiungere che. Lixxko
non lo distinse, quindi le specie che oggi vi appartengono furono
descritte sotto il nome generico di Bombax. Nel 1791 il Gaertner,
Fruct. U. 244 propose il nome generico Ceiba, e questo viene
accettato da alcuni moderni, ma siccome il Gaertner non lo pre-
sentò come genere proprio, distinto da Bombax, bensì ritenne fosse
nome preferibile a Bombax, non è adottabile. Nel 1824 De Can-
DOLLE, Prodr. I. 479 fondò il genere Eriodendron

, distinguen-
dolo da Bombax. Nel 1832 Schott ed Exdlicher divisero il gè-



m-o Eriodendron in t ro -viit-ri. vioò Eio'o/ìv, Cnhìpijlaiithera e

ra -lai ino, lenii. Lixxko deprima in'luo-o del Dome /Jo;»te.v

reva usato il nome Xtjlou. ma in seguito lo abbandonò, ancor

-ima di usare la nomenclatura binomia, quindi a torto fu ripreso

il Kuntze, Revis. gener. I. 1891.

Chorhia crtepìflora, IT. 15. K. Xor. geii. V. 297 i = Bon

ventricosum, Arrud. in Kost. *rot\ 489 = C7oj

ventrkosa, Nees. et Mart. Iftw. ^cé. Som. XI. I

Del Brasile.

Chorìsia frwr^nta, H. B. K. Mw. Gen. V. 297. Del Perù.

Chorhia rosea, Seem. /io/. //«/ 84. Della Nuova Granata.

C/w/.svV, .s^r/o.sv/. St. Hil. IV. "*. G3. Del Brasile.



la quale ultima sarel.he esclusivamente americana, pere

viene sovente indicata con questo ultimo nome (1).

insigne, Wall. PI, As. rar. I. 71 ( = Bomba.,- grand

flormn, Gay. Diss. V. 1788. 29(5. non Linneo). Ahi

le Indie orientali, specialmente l'alta Burmania ed il Pesi

glóboimm, <ìubl. G^'on. H. . 701 {= £?ojh/*m- .,//„/,//-,-

rum, rìF.xs.OH, yom. IH. 19i35). Abita la Gujan

quinatoni, Jacq. Amer. 192 ( = Bomba..e rw/>r
,
L. %

pi. 51 1 non i Burm.) Abita le Antille, IVamerica

ed au strale. Essendosi il nom e Bomba.»- Ce /ufi e

autori appi icato erroneamente al /lamba.i ' WflM>aricuni.

D. C. stimiamo opportuno ri
L
>rendere per questa specie il

1Z, te, Beauv. 7-7. ,/-. IL 42. Abita :l' Africa

f"!',i

L. N,

rlosi il

! ''r^Om-n (!

rj^/u/llnn.5:5
>!<

>J
my/

-

tori £applicato erroneamento al llnmhii.,- malab, trienni
,

D. C. stimiamo opportuno, aiiche per questà sp

riprendere il nome datole da Jacquix.

Del genere Eriodendron sono descritte 18 sp<

largamente diffusa in Asia, in Africa ed in Ameri,
tutte esclusivamente americane, cioè 9 del Brasile.
;
5 della Bolivia, ed una del Perù. La specie largan
seguente, da cui, a quanto pare, proviene la inagc
Kapok che trovasi i„ commercio



)aro, nell'Orto Botanico di Palermo, un robusto esent-

are, venuto a fioritura una sol volta, ma senza portare

itti : ciò forse devesi attribuire all'esser questa specie

sai facilmente adinamandra, come altre Bombacee e

alvacee. Osservasi tuttavia che ogni anno il freddo in-

ìrnale ne uccide l'estremità dei giovani rami, ove ap-

mto dovrebbero svolgersi i fiori: anche al Tonkiuo. pare

e succeda un fatto analogo: infatti in un rapporto nf-



Nomencl. 587). E la foni

Bomba* ijuìm-Huse, Schtjm.

302.). È la forma africana
,

ano concordi nell arrubinile

Il legno, le|Sgero, tenero, poroso, 1bianco, del 1 peso sp

llto'legget'l
dì a.lope rato per la costiti:iione di

itte d 'un sol
]
:iezzo. SC f.varo uegli enormi

Viene pure usato per pali telegrafi
, o frati

Alle radici <) alle foglie sono attribuite dagli indigeni
proprietà mediciitali.

qùantitàdT alo

•ossezza di un piseli3, somo esportati in grande

atto in Olanda, dove

«notevole.

U11 °h0 di colore giallo - chiaro, d i sapore più o meno

L'inviluppo dei

tale; l'olio che se ne
ho, ricco di .stearina

i può estrarre rappre

<, leggermente vischi

a il 13-14 °/ del peso to-

mento il 17,8 °/ . Quest'o-

mente e fisicamente

lore più pallido.

all' olio di cotone, nlaL
3^1

depurato ha un co-

I cinesi l'adoperano per sofisticare 1

gestibili.
'olio di arachide e gli altri

A Japara, 4 mil ioni di frutti
fornito Kg. 61,220 di semi; Kg. 244 ! Z

l

'd

10.700 Kg., hanno
i essi hanno dato

(cioècirca^J^ t°
(
cioè circa il 10 \) e 208

, 148 Kg. di panelli
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Secondo diverse analisi i- semi contengono :

bastanze proteiche - . . . , 18 92
Materie grasse ....
Cellulosa

. . . .

Sostanze non azotate

20, 20 »

28, 91 »

100, 00 °/

L'olio si estrae generalmente per pressione e qualche volta
anche a mozzo della benzina o di altro solvente: quando è grezzo
ha odore e sapore poco gradevoli. Ha la densità di 0, 9237 a 15°
C. Preparato da poco è spesso leggermente torbido, ma col riposo
deposita le sostanze in sospensione, e allora rassomiglia, come si

è detto, all'olio di cotone (1).

Saponifica difficilmente, ma totalmente: è più essiccativo del-
l'olio di cotone, pur appartenendo allo stesso gruppo.

I caratteri di quest'olio, secondo M. Greshoff, sono:

Peso specifico a 15° 920 — o-r .

Saponificazione (olio) . . . . 180 2
Indice di iodio (id.) . . . .

129' 2
» (acido) . . . . 122, 5

Saponificazione (id.) . . . . 1900



Materie grasse

Materie azotate

Materie

. distinguono due sorta di Kapok : quello di

[ava, che è fornito dall' Eriodendron jtnitai/dritm, Kurtz, col-

rato, e quello delle Indie inglesi, prodotto dal Bombax malabu-
yum, D. C. o Kapok selvaggio.

Si considera infine come succedaneo il prodotto delle specie

lini e quello dell' Ochroma logopns conosciuto dai francesi, a

,usa del suo colore, sotto il nome di « patte de lièvre »

.

Descrizione e caratteri fisici del kapok.

E una borra di colore bianco sporco e qualche volta un po' bru-
-o, molto leggera, elastica, lucida, formata di peli lunghi, se-

ri le varietà, da 15 a 30 min.

La cortezza e la elasticità rendono questa fibra inadatta ad

Questa proprietà, che si riscontra maggiormente nel Kapok di

a, è dovuta alla struttura intima dei peli, struttura che oc-

i studiare al microscopio.



l su se stessa, ma si presenta invece ondulata. Nella seta ve
ale mancano queste ondulazioni, ma i peli si presentano pili

ssl. piu lunghi e con delle smature longitudinali.

La fibra del Jìomha.r hìulabarictan guardata al microscopio

presenta grande differenza con quella dell' Eriodendron pen-
tirum. però nella prima le punteggiature della base sono più

aerose, e si prolungano per uno spazio maggiore che nell'Erio-

dron. Quella poi dell' Ocftrouui la</ojxis non presenta alcun

Le altre differenze consistono nella lunghezza, grossezza ed e-

icità dei peli e sullo spessore delle pareti cellulari in rapporto

l'acido solforico e la soluzione di cloroioduro di zinco

smbrana esterna in giallo e non in bleu come quella

non si scioglie nel liquido cuproammonico di Schweit-
iena attaccato all'ebollizione dal liquido di Cross e

DI, 2 p. + Hcl. 1 p.),

me di solfato di anilina lo colora in giallo verdastro

per questa fibra è la colorazione rossa

ola con Az
3
H (acido nitrico) a freddo.

Usi.

icenti ricerche, il Kapok noi

go, a Glasgow,

infine a Bor-

luogo nel 1903.

200 a 300 gr.

mo peso, e dopo 30 giorni d'immersione portava ancora 26 volte

Traendo profitto di questa proprietà, il Kapok è stato impie-
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gato nella costruzione di apparecchi per salvataggio già adoperati

nella marina di diversi Stati.

In confronto agli altri prodótti iiuom impiegati per la fablui-

zione di questi apparecchi, il Kapok presenta una grande superio-

rità. Infatti il sughero ordinario non può sopportare che 5 volte il

suo peso, il sughero calcinato e il polo di renna due volte rispet-

tivamente il loro peso, senza tener conto di altri inconvenienti sui

quali è inutile insistere.

Pare però che non tutte le qualità eli Kapok siano ugualmente
galleggianti e che questo diverso comportamento derivi dalle diverse

varietà botaniche da cui esso proviene.

Il Kapok è per ora usato in modo particolare come materiale

d' imbottitura, specialmente per materassi e per origlieri. Un ma-
terasso ripieno di Kapok greggio, privato accuratamente dei semi
ed esposto preventivamente al sole, è sufficientemente morbido;
però in Europa esso viene prima cardato e, grazie alla grande mor-
bidezza, elasticità e leggerezza, nonché al suo basso prezzo, è da
preferirsi al crine animale e vegetale e alla stessa lana.

I roditori e gl'insetti molesti, che ci impediscono di dormire,
sono allontanati da questa fibra. S, ò chiuso in una balla di Kapok
una mezza dozzina di topi. Dopo il secondo giorno, non avendo vo-
luto mangiare 1' involucro che li circondava, sono morti.

Si è anche affermato essere questa fibra imputrescibile; a tal
uopo sono state fatte delle esperienze ponendo del Kapok in mezzo
al letame (1). Però non è difficile che questo carattere avente certo
grande importanza, dipenda dal suo maggiore o minore potere i-

drofugo, e perciò dal luogo di provenienza, quando degli interme-
diarti poco scrupolosi non mescolino ai Kap„k d-i raduni di cotone.

L uso del Kapok come materiale d'imbottitura tende ad assu-
mere grande importanza, tanto più perchè, oltre alle proprietà non
comuni già dette, esso viene disinfettato facilmente e può soppor-
ta..-, senza alteratone, tino a 30 passaggi alla stufa calda a 140,
mentre il crine, la lana e le pini
saggio alla stufa a 120.' La sola

colorarle un po' più intensamente
II Dr. Beille di Bordeaux ha dimostrato che sottomettendo

Kapok grezzo all'autoclave a 130» in un' atmosfera di vapor d'a
qua sotto pressione, perde la proprietà di galleggiare. Lo stes

(1 Vinàépenàatux Botmainé (Bucarest) 5 nov. 906.
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fenomeno si verifica se s'immerge il Kapok nell'acqua di un reci-

dente al di sopra del quale si fa il vuoto, o se a' immerge nel-
' alcool comprimendo velo. In queste condì/ ioni, dice lo stesso Dr.
Beille, il Kapok assorbe dell'acqua da 2 a 3 volte di più che uno
stesso peso di cotone idrofilo. Anche da questa proprietà potrebbe
irarsi profitto.

Si è pensato di fabbricare con questa borra dei tessati che

nania e in Olanda pare non abbiano dato finora risultati soddisfa-

centi. Il filo che si ottiene, non ha, a causa della corte/ za ed ela-

iticità della fibra, una resistenza sufficiente; si vuole, però, che si

idu|KM-i unito a lana e cotone. Tuttavia è da sperarsi che, in uu
vvenire forse non lontano, mediante i successivi perfezionamenti
l"' vernimi.) portati dalla meccanica, si ottengano dei fili di solo

Dei sai^i latti per fabbricare feltri e carta sono i
.

carattere della grande

il Kapok potrebbe trovare largo

icia e nella E. Marina italiana per i

lle, Le.maire e Perrot consigliano

circondare le membra prima della

gli toglie le proprietà medicinali



iccolta dei frutti vien fatta a mezzo di pertiche di bambù

Si vuole che un albero adulto possa portar.- :
:>i io: i iViirii <-;ij .;i«-i

di fornire ciascuno da 4 a 5 grammi di Kapok (cioè 20 Kg.) e

10 gr. di semi l'cioè .'il) Kg. questi ubimi suscettibili di fornire

che per restare in limiti ragionevoli devesi ritenere che la p

zione di un albero varia ria 1 a 2 Kg. di sola borra.

Questa, tolta dal frutto, è seccata al solo sopra aie riv

di cemento e coperta di graticolati per evitare che col vento

sperila. Si. procede quindi alla sgranellatura e alla formazione

balle poro compresse e pesanti in media 87 Kg.

L'eccessiva compressione porrebbe far perdere al Kapok

i-attere idrofugo, perdio la rottura dei peli, costituiti da tuV.

pillari ermeticamente chiusi, permetterebbe all'acqua d' insili

In queste condizioni viene spedito in Europa dove si

Il valore commerciale del Kapok non è ancora molto conside-

importato dalle colonie, e specialmente da Giava, 40.000 balle da
83 Kg. ciascuna di questo prodotto; nel 1901 V importazione ha
raggiunto IH. 000 balle che sono state vendute ad un prezzo va-

riabile da 12U a 1('»2 l-'r. per 100 Kg. per il Kapok sgranellato e

37 a 52 Fr. per il Ka- k non -granellato.

Il valore del traffico del 1C01 ha raggiunto 2 milioni di Er.

per 1. 137. 852 Kg. nel 1903 l'esportazione totale del Kapok da
Giava e da Madoera ha raggiunto 4. 423. 755 Kg. spediti da Sa-

marung e Saura! ia va.

Al fine di rendersi conto dello sviluppo commerciale di questo



delle vendite di Kaix

Anno Importazione Vendita

18100 13200

80 6500 7800

81 10800

82 28000

88 14800

84 12200

85 17000

«
lZ

Ann. ^po^inne Vendita

!»
14000 13500

90 13900 16800

:::

17800 16000

2120H

18000

94 18450 20100

21580 21250

m 32503 32148



Tutto quanto si è detto crediamo basti a dimostrare l'impor-

za di questa pianta, sia per il prodotto principale ch'essa è ca-

e di fornire, come per quelli secondari.

t inolia larga applicazione, cui
sono destinati sicuramente in avvenire, ciò non deve attribuirsi ad
inferiorità rispetto agli altri prodotti ch'essi possono sostituire, ma
allo scetticismo con cui viene accolta ogni nuova applicazione.

Però
, i pregi ed il basso prezzo

, che finiranno per imporsi,
ci permettono di pronosticare benevolmente per l'indubbio avvenire
dei prodotti forniti dal Kapok.

Baldrati I., Kapok (Calotropis procera). In Catalogo illustra-
tivo della mostra Eritrea. Milano 1 !»()(;. p. 28-2!>. con 1 fig.

Balzan L., La seta vegetale del l'anu/uaij. Asuncion 1888. 11 pp.
Calvet L. E.

, Contribvtìon à V ///sto/re bnta»i<,ues des Kapo-
k/ers et à Vutilhatìon des lei,rs produits. Montpellier 1907.

Grkshmf,, jl. Xuttàje iudische piante,,. Atl. 5. Amsterdam 1900.
n. 42. p. 183-187. av. 1 planch.

Marshall A. H.
. Some photographs

<>f the Sìlk - Cotto,, - Tree.



Notizie cecidologiche.

Astragaluè aspe, ulus, Dir V. - Nel novei abre 1905 il Sig.
Pitard raccoglie* i alla Gra a Canaria, nella Baja del Confital
rene in prossimità del mare, alcuni esemplar di questa pianta

altri saggi botan ci spedi ra al E. Orto Botar ico di Pa-
qui furono notati sui cauli di alcuni esem •lari poche galle

vive, che mostravano per trasparenza d'esse e ab tate; le con-

piindi nella spera iza di poterne ottenere ] to perfetto.

di intanto, tra i p rimi del marzo success supponendo
ecidiozoo avrebbe potuto e*sere morto, av ndo e galle per-

loro primiera trasparenza, volli aprirne alcune e le trovai

da una piccola la va biancl iccia in floridi:* condizioni;

iposi le altre che non aveva aperto, ma da esse non ottenni

la mia speranza ^

questa galla crede sia inedita e per tanto ne faccio la de-

(ralla.— Pleurocecidio rameale, di forma sferica o subsferica,

.
isolato, ora riunito in gruppetti da due a quattro, della gros-

za di un granello di canapuccia, di color giallo - bianchiccio o

ragiaeo, a superficie leggermente ruvida, attaccato al substrato

^amente da un lato: sui picciuoli delle foglie, dove anche si rin-

igono, queste galle sono più sferiche, direi più distinte dal sup-

to che non quelle del caule. Le pareti del cecidio sono sottili,



ma resistenti e racchiudono ima camera larvale ampia e sferica

nella quale non alberga che una sola larva.

E singolare in questo cecidio il modo di sua fissazione ai ra-

metti del substrato; questi rametti, al punto dove il cecidio

si attacca, sono ipertrofìzzati in parte e l'ipertrofia non ha avuto

luogo che solamente sulla porzione posteriore del rametto, la parte

anteriore invece è restata normale e attorno ad essa si è svilup-

pata la parete anteriore della galla, mentre la parete opposta è co-

stituita dalla porzione di rametto non alterato, e tra la camera del

cecidiozoo e la parto posteriore ipertrotizzato del rametto non esi-

ste nessuna comunicazione. Cosi si scorge chiaramente clic la por-

none vescicolare del cecidio è il prodotto della moltiplicazione delle

cellule della porzione posteriore del ramo , che si sono spinte in-

nanzi racchiudendone la porzione anteriore.

Larva del cecidiozoo.—Attribuisco questa larva ad unaimenottero;

essa ha -2-'S min. di lunghezza; conta 13 zooniti compresala testa,

questa è molto piccola e senza occhi, le mandibole chitinose sono

tridentate. E una larva apoda, bianco - lucida, glabra, leggermente

attenuata verso gli estremi e poco curvata ventralmente, mentre il

dorso è molto gibboso, perchè i segmenti sono assai sviluppati da

quella parte.

2. Brnsftica Sc/tintperi. fìoiss.—Wl luglio decorso dall'Asinara

i Eritrea mi furono mandate dal Dott. Senni alcune piantine di

questa entritela, in cui non poche silique erano cambiate in una
specie di cornetto per la maggior parte con una lunghezza di tre

centimetri su cinque millimetri di diametro massimo.

La loro estremità è più o meno curvata in basso e termina in

punta ottusa; non poche hanno forma di clava, altre sono piegate a

quasi constantemente. si dipartano altri 2 ."> cornetti piccolissimi,

appena lunghi sei o sette millimetri e con un diametro di un mil-

limetro : queste ipertrofìe appendiculari non hanno alcuna comu-
nicazione con la grande galla, esse sono ripiene e attaccate alla

base comune, spesso con la galla madre: questa ha pareti carnosette

e racchiude un'ampia camera, larvale per tutta la sua lunghezza.

Il cecidiozoo pare che ne esca bucandola verso la sua metà.
Su alcuni rametti di questa brassicacea, raccolti dallo Schimpkr

ad Adua (che si conservano nell' erbario del E. Orto Bota-
nico di Palermo; al n. 100*) sotto il nome di Erticastruw arabi -

rum. Km 11 et Mf.YF.U. con la data del novembre 1KW, le silique

alterate sono ipertrofizzate solamente, alla loro base in l'orma ve-



liti dall' Asinara hai

;rande somiglianza con

scagiona *n\VAtriple.r

jueiie e sono inoltre Bprowifffce dei tramezzo intere

ristico nelle galle di quella specie di Stefan iella. Ess
da larvette color rosso d'uovo, le quali giunte a ma
iudono in un bozzoletto setaceo di color avana dov

al tre luglio ottenni l'insetto galligeno; una cecidomide che

,
descritta più tardi . assieme ad altre nuove specie di insetti.
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4. Eryngium campestre. L.—Un esemplare con la nota defor-

mazione prodottavi dall' Eriophyrs rryi/yiì
, Can. Sui Monti di

Renda in Settembre. Monreale.

ò. Eiiphorbia ceratocarpa, Tex.— Cecidio terminale formato da

4 a 5 foglie leggermente coriacee, in forma di fuso più o meno
appuntito, da 20 a 25 mill. di lunghezza e con tre a cinque di

diametro; le foglie alterate sono convesse e spiegazzate e abbrac-

ciano le sottostanti. Verso la loro base, tra una foglia e l'altra, sono

aiutate da diverse larve biunchicce, forse di una cecidomide.

Sui Monti di Renda in Ottobre e Novembre, Monreale.

5. EiipliDriihi ( 'linrtic/ds. L.—Cecidio terminale, formato da

più toglie brevi in rapporto di quelli a sviluppo normale, molto

slargate, un pò coriacee e abbracciatesi alla loro base, verso la

loro metà superiore invece divaricatesi in rosetta.

Larve gregarie tra una foglia e l'altra, di color rosso d'uovo.

All' epoca in cui ho raccolto questa deformazione tutte le lar-

ve si erano filato un bozzoletto setaceo , di forma ovale e di co-

lor bianchiccio.

La forma di questo cecidio ha molta somiglianza con quello

della Perrisia subpatula, Brem. dell'i^/////. ( 'yp/irisslas, L., ma
oltre che esso ha tutt'altra struttura, il fatto di racchiudere più
larve dimostra die è da riferirsi a tutt'altra specie, perciò mi ri-

serbo di darne una descrizione più minuta e di farne

Raccolto in Ottobre e Novembre sui Monti di Renda presso
Monreale.

7. PhagnàUm saxatiln, ( Iass. — Ipertrofia nodiforme sui ra-
metti, piccola come granelli di pepe, leggermente sfusata, legnosa
e dovuta all'azione esterna MVAsterólecanitm algeriemis^BwST.

Raccolta in està sul Monte Caputo presso Palermo.
8. PhyUirea variaòilù, Timb. - Le galle che si rinvengono

sulle foglie di questa pianta sono spesso minate da alcuni insetti
che restano confinati al parenchima senza entrare nella cavità lar-
vale; volendo conoscere quali .perle attarderò queste galle, tentai

amenti dai quali ottenni sempre un piccolo dittero, la
Phytomiza terminali*, Meig. e mai dei lepidotteri; però io non
escludo che anche questi insetti non intervengano sul parenchima*
della galla di lìrmn>ri-ll„ pì,iU,/ri-ae

f
F. Low. come minatori. Le

galle cosi invase dalla Phytomiza perdono il caratteristico color
nero della loro lunula e divengono di un color livido e forse si ispes-
siscono più dell'ordinario. Questo maggiore ispessimento, o meglio
l'ipertrofia un poco più sentita che non si osserva invece nelle galle



ordinarie di lìnun-riella, non erodo sia attribuibile all'aziono dirotta

del dittero minatore, perchè allora anche lo alno parti della foglia

minate da esso dovrebbero presentare la srossa alterazione; forse

ran'resomta ipertrofia della galla è da riferirsi ad una maggiore

attività della larva del cecidiozoo che, molestata dal nuovo venuto,

si decide a cercare una maggiore garanzia, provocando un aumento

di umori alla superficie della galla per interporre fra essa e la larva

sopravvenuta una distanza più sentita.

Questo dittero, che io oggi noto come Phytomiza terminali*!

potrebbe, come mi scrive il valente ditterologo Bezzi, che ne ha e-

saminato' diversi esemplari, essere una specie differente, perchè pre-

senta le antenne intieramente gialle; ma di ciò sarà giudice il Pro-

fessore Bezzi stesso.
, . • .

9. Seduta offlclnalis, L. — Bottoni ipertrofizzati, cambiati in

un cecidio duro della grossezza di un cece o di una nocciola
,

co-

rolla quasi normale, cioè leggerissimamente ipertrofiazata; massa

galligena spumosa racchiudente diverse camere larvali piccole e

sferiche di 1-1t2 mill. -Forse causata da un Aula*.

Raccolto nell'isola di Tinos (Cicladi).

10. Vida faba. L. — Ipertrofia del caule più o meno pro-

nunziata. „
Studiando la biologia del TJxus cribncollis, Boh. m un campo

di fave che questo coleottero aveva grandemente invaso
,
mi e oc-

corso di riscontrare alcuni ,auli , li, m P—i tà del -ll,rt, pre-

potuto essere causata dal noto 'l't/h-iiclui* <h rastai //.». m h-
_

un'esame più attento mi convinse che poteva n m
,

s, I. un

zione molto «labbia; ed invero, il gambo della pianta era punt-
.

>

•flnotn ma invece a sviluppo normale. Nei punti
cimatamente ramificato, mannece a a\uun

Hscon
ipertrofizzati, .

ho equina,^^^^J^^ti Juntl

^I^TsTc in diretta comunicazione- un bucol^ usdte

di due millimetri circa di diametro, con margine leggermente nle

vate e cn" tte in una cavità interna dove si rinviene una

specie di camera larvale piccola, a contorni irregolari più estera la

dove l'ipertrofia è più pronunziata.

Questa deformazione, che non saprei a chi

diare meglio nella prossima stagione.

Palermo, 6 Novembre 1907.



Rassegna della stampa agricola coloniale.

firn nuova regimi*1 .i-i.ìiì.i \m- i nostri emigranti.

" ed a tfasheinda&d 12.1

«glia quadrate. Essi eostituiseono la Rlmdesia del Sud e>

I parati dalla Ehodesia del Nord per lo Zambese.

«Nella Ehodesia del Sud si hanno due stagioni ben d



glia di strade ferrate, insufficienti per l'utilizzazione dei su

« dotti agrarii. Quantunque una sola parte può essere co]

< questa è sufficiente per fare della Rhodesia la maggior pro<l

< di prodotti agricoli sopra tutte le colonie dell'Africa austi

: sono sovente danneggiati dalla ruggine e dalle cavallette.

« gliosi. Il cotone , mo pure vegetar

v

ura degli aranci\



n alcuni tentativi di cultura in soli venti mesi

è assai abbondante, ed esce con tutta facilità

. elicoidali, giranti attorno al tronco. Secondo e-

alberi di 4 a 5 anni possono dare 500 gr. di

no, mentre gli alberi adulti possono darne almeno

pratico pei' trasportare i. semi di Funtumia a grande distanza,

senza che perdano la loi

il mezzo migliore a <pie>ito fine è (inolio di raccoglierne i follicoli

«piando passano dal colo r verde al color giallo, e di farli seccare

all'ombra durante 4 o 5

La gran < pian t ita di pel

stessi li preservano dai cangiamenti di temperatura e perfino dalla

pioggia o da altre conti' arietà che possano incontrare durante il

viaggio. Dei frutti cosi preparati, raccolti in Luglio, ed aperti in

Ottobre, contenevano sei

Essendo poi le Fin/tamia piante arboree, sovente assai ele-

vate, non riesce tacile i i riconoscerle praticamente nella intensità



Oli insetti nella lotta contro i parassiti.

Abbiamo letto con piacere due articoli sull'invasione di alcuni

insetti dannosi e di una pianta non meno funesta e della guerra

che ad essi si è mossa nelle isole Hawaii.

Da quanto scrivono i due Autori (1) apprendiamo che in quelle

isole, dopo la colonizzazione americana, furono importate un grande

numero di piante utili, ma disgraziatamente con esse entrarono nel

paese anche insetti dannosi, ed una pianta d'ornamento che è dive-

nuta un vero flagello.

Tra gli insetti i più funesti riuscirono alcuni afidi e alcune

cocciniglie e per combatterli si sono impiegati tutti i metodi in uso

a- li Stati Uniti, fra cui quello di fronteggiarli con i parassiti na-

turali clic nel loro paese di origine li assalgono e li tengono in li-

miti ristretti ; e questo metodo ha dato ottimi effetti.

Se si considera che la maggior parte delle piante delle isole

Hawaii sono state importate da diversi paesi, da dove sono anche

venuti gli insetti distruttori, bisognerà ammettere che i nemici di

questi insetti era necessità ricercarli nel paese di origine delle piante

importate e a questo ricerche si è dedicato il servizio entomologico

delle isole Hawaii con risultati felicissimi ;
in effetti sono stati rin-

venute due coccinelle di grandissima utilità, il Xon'/is cardi aalis.

dell'Australia che in poco tempo ha potuto mettere un freno al

rapido moltiplicarsi della Iarya Puì-chasi, cocciniglia dannosissima

.,w |j aranci, e il
( 'rt/ptoliH'inn.s ('otitraazieri anche esso austra-

liano che muove -iicria accanita alla Cocciniglia bianca ed alla

l'tdvinaria unitili, infeste alle piantagioni di caffè e di qualche altra

Inoltre in quei paesi gli insetti sono stati impiegati anche per

distnegerc le piante intesto e precisamente la lenitami ('amara.

verhemicea simpaticissima entrata nel 1858 nelle Hawaii come

pianta originaria del Messico ha la proprietà di portare dei
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piccoli fiori di colori differenti, principalmente rossi,

li e Inanelli disposti in miscela su d'una pianta stessa,

n pregio e nello stesso tempo il gran difetto di mol-

lto facilmente, sia per mezzo agamico, sia specialmente

zuccheri

ate. In tal

altra, dopo

' arcipelago

[uali si persuadono



isole Marchesi dove si conta, adottando il metodo poco cos
energico dei nemici naturali della pianta, di giungere, se

a limitarne la eccessiva moltiplicazione.

Sulla tignola dell'Olivo.

In un recente lavoro il Silvestri (1) si occupa della Tignola
dell'Olivo o Prays oleellu*. Fabr., che descrive nei suoi vani stadii
facendone una minuta biografia. Parla quindi dei danni che questo
Microlepidottero è capace di apportare e dice delle cause naturali
che ostacolano la sua moltiplicazione, fra questi cita gli uccelli e
molti artropodi tra cui reputa come più attivo il gruppo degli I-
menotteri. Di gran parte di questi parassiti della Tignola e dei
parassiti di questi dà molte notizie biologiche che mostrano nelPA.
un'attività ed uno spirito di osservazione molto sorprendente. Tutto
il lavoro è illustrato da numerose figure intercalate che contribui-
scono grandemente alla chiarezza del testo.

Galle della Colonia Eritrea.

Il De Stefani (2) ha recentemente descritto, ed illustrato con
numerose figure intercalate nel testo. L><; zoocecidii raccolti in Eri-
trea dal Dott. L. Senni. È questo un contributo di certa impor-
tanza per la patologia delle piante africane e specialmente per una
regione pochissimo esplorata sotto questo punto divista: in effetti

fra queste 2<> deformazioni descritte, la metà suini nuove e si rin-

vengono in massima parte su Acacia, clic pare siano piante molto
soggette ad essere attaccate da insetti.

itti all'Olirò e di (,i„/lì che con essi

II' Olivo. In Boll. d. Laboratorio ili -o

. Scuola Superiore d'Agrìcoli. di ]\,

(2) De-Stefani Perez T.— Contri

chili della Colonia Eritrea. In Mar,
VI. Avellino 1907.
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