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Presentazione 

Il forum telematico Acta Plantarum è un luogo virtuale in cui s’incontrano perso-

ne accomunate dalla curiosità e dalla passione per il mondo vegetale. 

In questo luogo sono presentate notizie, novità, considerazioni. 

Dal forum ha avuto origine anche l’idea che potesse nascere qualcosa di più du-

raturo e solido. 

Abbiamo pensato a una collana di volumi che raccogliessero contributi sui più di-

versi argomenti relativi al patrimonio vegetale e in particolare alla flora del territo-

rio italiano. 

Ecco quindi che nasce questo volume (che ci auguriamo sia il primo di una serie) 

a concretizzare l’idea e a costituire il seguito di un precedente Numero Zero scarica-

bile dal Forum. 

Il volume è frutto del lavoro degli autori e di un gruppetto di volontari che ha fun-

zionato da redazione, sollecitando i contributi, rivedendoli e confezionando il volu-

me; insomma facendo il lavoro tipico della redazione.  

Ma vogliamo qui ringraziare anche l’Editore Araba Fenice che ha immediatamen-

te concesso la propria disponibilità ad ospitare questo lavoro e ad ufficializzarlo. 

Un lavoro che, vogliamo sottolineare, è scaricabile del tutto liberamente e senza 

alcun onere. 

Perché un’altra cosa che unisce il Forum è la convinzione che la Natura e la sua 

Conoscenza debbano essere libere e liberamente consultabili.  

Un'altra convinzione che unisce il forum è che tra il mondo della ricerca svolta a 

livello accademico e altamente specializzato e quello di chi rileva il territorio per fini 

applicativi, esiste un amplissimo spazio che può essere occupato da chi ha buona vo-

lontà, curiosità e disponibilità ad esplorare e ad imparare, oltreché a socializzare la 

propria conoscenza. E’ in questo spazio che si collocano sia il forum che questo vo-

lume.  

Ci auguriamo che il lettore apprezzi la buona volontà e, speriamo, la buona quali-

tà del contenuto. 

Molto impegno è stato profuso per la redazione delle “Noterelle” che peraltro oc-

cupano gran parte di questo volume. Raccolgono alcuni dei rinvenimenti più signifi-

cativi che sono stati via via presentati nell’attività quotidiana di Acta Plantarum. 

Sono rinvenimenti che per massima parte costituiscono novità per le diverse flore 

regionali o addirittura per la flora italiana.  

Come sempre: tutto è migliorabile, ma con un pizzico di orgoglio riteniamo di 

aver svolto un lavoro che consente di partire da una base più che solida. 

 

Gli Amministratori di Acta Plantarum 

I redattori di APNotes1 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Sì, sono usciti un po' prima di noi, / e non faranno più ritorno a casa. 

Su quelle alture li raggiungeremo, / in pieno sole! La giornata è bella 

su quelle alture" (F. Rückert) 

Questo volume  

è dedicato ad Adriano “Thunder” Stagnaro 
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Fig. 1: Homepage di ActaPlantarum. 

Una risorsa del WEB: il database IPFI (Index Plantarum 

Florae Italicae) 
 

Daniela Longo 

dani.longo@alice.it 

 

 

Come si forma l’idea di un database condiviso 

Da quando nacque nel 1991, sono trascorsi poco più di vent’anni e, forse, non 

siamo nemmeno più in grado di ricordare o concepire un’epoca priva di ciò che il 

WEB ci ha portato. 
Questo enorme spazio virtuale, con la sua esorbitante quantità di dati, informazio-

ni, contenuti multimediali di ogni tipo, ha completamente rivoluzionato il modo con 
cui ognuno di noi acquisisce le proprie conoscenze. 

Se, da un lato, con motori di ricerca potenti e raffinati, è possibile accedere ad in-
formazioni che sarebbe stato inconcepibile poter ottenere in tempi e modi così rapidi 
e facili prima del WEB, dall’altro lato la gigantesca mole di informazioni rende il 
WEB stesso il classico pagliaio in cui si sta cercando l’ago. 

E questo non solo perché i dati sono troppi e ciò che noi stiamo cercando è un pic-

colo frammento del sapere, ma anche per la cosiddetta “democrazia del WEB”, che  
tende ad appiattire tutti i dati su un singolo piano, facendo spesso perdere di vista ciò 
che è importante e ciò che è superfluo e che ha valso al WEB l’etichetta di “colui che 
tutto sa e nulla capisce”. 

La conoscenza non è infatti solo l’accumulo delle informazioni, ma anche 
l’organizzazione delle stesse in modo da renderle accessibili e fruibili. 

Nel decidere di utilizzare un mezzo potente come il WEB è quindi fondamentale 
porsi anche domande su ciò che vogliamo ottenere, sugli obiettivi che vogliamo rag-
giungere, sul grado di condivisione, strettamente collegata al mezzo stesso, che siamo 
disposti ad accettare ed a fornire. 

Lo spirito con cui poco più di 5 anni fa nacque nel WEB un sito ed un forum, Acta 
Plantarum, insieme luogo di dialogo e collaborazione in ambito floristico, si fondava 
sulla convinzione che lo sviluppo condiviso di un progetto e la libera circolazione del-
le informazioni, pur nel rispetto dei diritti e della personalità del singolo partecipante, 
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avrebbe consentito insieme un arricchimento personale e una migliore qualità di ciò 
che si voleva ottenere, ossia diventare fonte di diffusione della cultura floristica in Ita-
lia. 

I risultati ottenuti in questi anni, sia in termini di partecipazione che di quantità di 
dati ed informazioni condivise, ci hanno dato ragione. 

IPFI (Index Plantarum Florae Italicae), il database il cui scopo iniziale era quello 
di costituire il riferimento nomenclaturale del forum, nasce con lo stesso spirito di 
collaborazione e condivisione del forum. Anche IPFI ha già accumulato una propria 
storia. E’ nel giugno del 2009 che la prima versione del database è resa pubblica con 
una semplice pagina di accesso. 

Questo è il messaggio con cui venne annunciata l’accessibilità ad IPFI e che bene 

esprime lo spirito che percorre le iniziative di Acta Plantarum: 
“Cari amici, 

segnaliamo che è ora disponibile uno strumento per inserire correttamente le informazio-
ni relative alle foto. Si tratta del nostro "Index Plantarum Florae Italicae" (IPFI), nome 
aulico, ma strumento semplice che consente di inserire il nome di genere e specie (o al-
meno una parte di esso) ed ottenere una serie di informazioni dettagliate: Nome completo 
di autore ed eventuali sottospecie presenti in Italia, Famiglia, Nome italiano (il database 
è in costruzione ed in questo caso le informazioni non sono complete; segnalaci even-
tuali mancanze!!), Sinonimi e tanto altro... 

Inoltre se il nome da te introdotto è un sinonimo (ad esempio il vecchio nome Pi-
gnatti) ti verrà segnalato il nuovo binomio che abbiamo deciso di utilizzare. Anche in 
questo caso premettiamo che il database è in costruzione: sono presenti tutti i nomi 
della Checklist e quelli Pignatti più molti altri, tenendo come riferimento quelli usati 
nella tradizione floristica italiana. Chiunque peraltro è invitato a proporre integra-
zioni, ma anche omissioni, errori, imprecisioni.”  

 
Ma l’idea di un database condiviso che avrebbe costituito il riferimento nomencla-

turale all’interno del forum per l’identificazione delle specie, per l’archiviazione delle 
immagini in galleria e per la creazione delle schede botaniche, aveva preso il via già 
un anno prima. 

Pian piano alla prima semplice tabella che includeva le entità trattate nella Chec-
klist (Conti & al., 2005) e successive correzioni ed integrazioni (Conti & al., 2007), si 
affiancano numerose altre informazioni, a partire dai binomi utilizzati nei testi di più 
frequente consultazione, in particolare la Flora d'Italia di Pignatti (1982) e la Flora 

Fig. 2: Selezione singola. 

http://www.actaplantarum.org/utility/tour_AP.html#biblio1
http://www.actaplantarum.org/utility/tour_AP.html#biblio1
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Alpina di Aeschimann & al. (2004), dalle liste dei principali sinonimi più frequente-
mente utilizzati e, quando necessario, dei relativi basionimi, dai principali nomi ita-
liani con cui l’entità è normalmente conosciuta. 

Un passo fondamentale nella vita e nella crescita di IPFI è stato l’introduzione dei 
parametri distributivi regionali e della bibliografia di riferimento tanto per la defini-
zione della specie che della sua distribuzione in Italia.  

Oltre ad arricchirsi in termini di informazioni, affinché uno strumento come IPFI 
possa costituire un vero riferimento nomenclaturale deve continuamente essere ag-

giornato, tenendo conto delle Notulae che periodicamente vengono pubblicate sull'In-
formatore Botanico, organo ufficiale della Società Botanica Italiana (SBI), ma anche 
di informazioni reperibili su altre pubblicazioni e riviste.  

 
IPFI oggi 

Attualmente il database è organizzato in più tabelle e si compone di un insieme 
molto variegato di informazioni relative ad ogni entità: oltre al nome scientifico at-
tualmente ritenuto valido, inclusivo della bibliografia di riferimento e della famiglia 
di appartenenza sono previsti nomi ed eventuali riferimenti alle pagine del Pignatti e 
di Flora Alpina in cui il taxon è descritto, i suoi sinonimi, il basionimo se esiste con la 
relativa bibliografia, il nome italiano, indigenato o esoticità, forma biologica, gruppo 
corologico, distribuzione geografica e altitudinale, periodo di antesi, endemicità, se 
protetta o meno, tassonomia filogenetica, indicazioni sulla tossicità o allergenicità, 
etimologia degli epiteti, eventuali utilizzi.  

Il database è consultabile con due modalità di accesso alle informazioni: 
 

- Modalità a selezioni singole: consente di estrarre una lista di entità introdu-
cendo parti del nome scientifico tramite una selezione libera di parte del nome o 
dell’iniziale o una selezione guidata (famiglia, genere); sono inoltre disponibili 
ulteriori filtri alla ricerca per includere o escludere i sinonimi e per la presenta-
zione delle informazioni sotto forma testuale o iconografica (vedi Fig. 2). 
- Modalità a selezioni multiple: consente di estrarre una lista di taxa introdu-
cendo vari parametri che possono essere selezionati anche uno dopo l'altro; tra i 
parametri selezionabili vi sono il piano altitudinale, il periodo di antesi, la di-
stribuzione regionale, il tipo corologico, la forma biologica, il colore della co-
rolla, il livello di protezione…(vedi Fig. 3). 

 

Fig. 3: Selezioni multiple. 

http://www.actaplantarum.org/utility/tour_AP.html#biblio1
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Scegliendo una delle entità selezionate verrà presentata una schedina contenente 
tutte le informazioni relative all’entità scelta; se sono presenti immagini in galleria o 
se all’entità è associata una scheda dettagliata, sarà possibile accedere tramite la sche-
dina alle immagini e alle informazioni relative; saranno anche accessibili tutte le im-
magini o le discussioni in forum che hanno riferimenti all’entità in questione (vedi 
Fig. 3). 

 
Un po’ di numeri 

Oggi (al 15 febbraio 2013) IPFI è costituito da 36 tabelle contenenti le informa-
zioni più aggiornate relative alla flora italiana. Ecco elencati alcuni numeri per avere 
un’idea del contenuto dell’intero database: 

 
- Sono presenti 9319 entità relative alla flora italiana, relative a 7442 specie, 
appartenenti a 1430 generi di 186 famiglie; 
- Nel corso del 2012 sono state introdotte 328 nuove entità e ne sono state ag-
giornate e corrette 3937; 
- Alle entità oggi riconosciute nel database si aggiungono 9964 sinonimi di 
cui 3033 basionimi con 9972 relazioni con le entità della flora italiana; 
- Vi sono 8019 entità di Flora d’Italia e 4489 entità di Flora Alpina, con tutte 
le relazioni tra queste entità e quelle attualmente ritenute presenti in Italia; 
- E per finire il database contiene 12062 nomi italiani e 11176 termini etimo-
logici. 

 

A questi dati nomenclaturali si aggiungono le informazioni di tipo distributivo, co-
rologico, morfologico, tassonomico e caratteristiche quali l’esocità o l’endemicità, la 
tossicità e l’allergenicità, gli utilizzi, la protezione, … 

Strettamente legati ad IPFI sono la galleria delle immagini, le schede di dettaglio e 
la galleria dei semi. La galleria delle immagini contiene 55000 foto relative a 5144 
specie; per più di 2000 entità è presente una scheda descrittiva di dettaglio; vi sono in-

Fig. 4: “Schedina” tipo. 
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fine 2471 descrizioni di frutti, semi ed altre unità primarie di dispersione, relative ad 
altrettante specie, corredate da 3.557 foto dedicate. 

 
Conclusioni 

C’è un proverbio che dice: “L’unione fa la forza”. 
IPFI è un’esemplificazione esplicita del proverbio. 
IPFI nasce sicuramente da un progetto preciso: come detto in precedenza le infor-

mazioni, se non sono accompagnate da una loro organizzazione intelligente ed illumi-
nata, possono a volte essere fonte di confusione più che di conoscenza. 

Questo progetto può derivare solo da un sapere più profondo della materia, attra-
verso il quale è possibile giungere alla coerenza e alla chiarezza. Per noi è stata fon-
damentale la partecipazione attiva ad Acta Plantarum di Alessandro Alessandrini, uno 
degli editors della Checklist di Conti & al. (2005). Per quanto riguarda IPFI, non è 
stato solo colui che più di altri ha contribuito alla progettazione e alla organizzazione 
delle informazioni. E’ anche stato colui che questo progetto ha più fortemente voluto 
e in cui più ha creduto, colui che ha profuso anche in prima persona in questa impresa 
tante energie. Con le indicazioni che ha fornito e con la sua atttività abbiamo potuto 
impostare una proposta completa ed equilibrata. 

Senza la collaborazione di molte diverse competenze e professionalità, senza 
l’entusiasmo, la caparbietà e la determinazione, il lavoro che molti di noi hanno river-
sato nell’impresa, senza il continuo impegno che ancora si pone alla crescita, 
all’aggiornamento e al miglioramento del “prodotto”, IPFI non sarebbe ciò che è: 
Franco Giordana, Gianluca Nicolella, Marinella Zepigi, Giuliano Salvai ed io stessa 
abbiamo speso un po’ del nostro tempo e delle nostre energie in questa impresa. 

Molti degli iscritti al forum, che sarebbe impossibile nominare tutti, hanno contri-
buito direttamente o indirettamente a fare di IPFI ciò che è attraverso le segnalazioni 
floristiche, attraverso l’individuazione di inesattezze, errori, dati incompleti del nostro 
database, attraverso proposte di nuove informazioni per arricchire la descrizione di 
ogni entità. 

Uno degli aspetti che merita di essere nuovamente ripreso è che IPFI viene aggior-
nato sia per quanto riguarda la nomenclatura che per le altre informazioni e in partico-
lare le presenze nelle regioni italiane. 

Questa attività di aggiornamento deriva da segnalazioni presentate nel forum dagli 
iscritti, dall’esame di quelle che consideriamo i riferimenti nomenclaturali e dalla let-
teratura che continuamente viene prodotta sia in sede internazionale che italiana. 
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Fig. 1: Kaspar von Sternberg nella 
tarda maturità, ritratto con la cro-
ce di commendatore dell'impero 
austriaco dell'ordine di Leopoldo. 

 

Kaspar Maria von Sternberg 
Ritratto di un conte spesso ricordato solo come “autore” di alcune delle 

nostre specie floristiche più interessanti 
 

Enzo Bona 
 
 

Ringrazio la Dr.ssa Claudia Schweizer (Vienna)  per i suggerimenti e il Prof. Germano Fede-
rici (Seriate) per la rilettura critica del testo. 

 
Nel fascicolo secondo della Rivista Viennese del 1839 edita dal “Negozio di libri 

di Tendler e Schaefer al Graben Nr. 618”
1
 compare, in lingua italiana, una commemo-

razione interessantissima della figura del grande botanico – ma il sostantivo è al-
quanto riduttivo – Sternberg, conosciuto dai flori-
sti di tutto il mondo essendo a lui dedicato il ge-
nere Sternbergia, una gialla e stupenda Amarylli-
dacea diffusa sul bacino del Mediterraneo, oppu-
re come “autore” di alcune fra le specie più affa-
scinanti della flora alpica quali Saxifraga vandel-
lii, Aquilegia thalictrifolia, etc.. 

Lo scritto esordisce con la seguente aulica fra-
se “Uno degli uomini più insigni della Germania, 
venne tolto alla terra, Gasparo Conte di Stèrn-
berg. In esso i suoi compatrioti e il mondo hanno 
perduto un uomo per sociali e cristiane virtù, non 
che rispettabile, venerando, le scienze e le lettere 
un validissimo sostegno”

2
. 

E’ evidente come la traduzione dal tedesco sia 
approssimativa seppure molto efficace. Ma chi fu 
il conte (Graf) Gasparo Maria von Sternberg? Di 
lui, vista la statura scientifica ed umana, si hanno 
numerose notizie.  

Innanzitutto si sa che naque il 6 gennaio del 
1761 nel castello di Brzezina nella valle Sázava, 
45 chilometri a sud-est di Praga, terzo rampollo di 
una delle più antiche famiglie della nobiltà Boe-
ma. Il padre, conte Johann Nepomuk (1713-1798), 
avviò il primo ed omonimo figlio alla carriera mili-
tare, il secondogenito Joachim (1755-1808), appas-
sionato matematico, divenne imprenditore e teorico 
della lavorazione e fusione dei metalli. 

La commemorazione si sofferma sugli studi adolescenziali fatti con istitutori pri-
vati e “anco frequentando le pubbliche scuole” cosa ben rara a quel tempo per un no-
bile. Curiosa è la citazione “In età inoltrata non di rado soleva dire, che la sua viva 
premura per tutto ciò che valga a destare interesse, derivasse in gran parte, dall’aver 
egli molto usato con giovani del medio ceto”

3
. Come se la curiosità verso il “mondo”  

non gli fosse stata elargita dai precettori, bensì dalla frequentazione di quella borghe-
sia illuminata che costituiva la nascente classe imprenditoriale boema. E’ forse da 
questi stimoli che il giovane Kaspar trarrà quella attitudine alla praticità e alla intra-
prendenza che contraddistinse la sua vita. 

                                                           
1 BOLZA G.B., 1839 – Rivista viennese. Anno secondo, tomo primo, dal negozio di libri Tendler e Schae-

fer, pp. 273-281. 
2 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
3 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
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Lo si descrive “dolce per indole, alla contemplazione proclive”

4
 e sembra che so-

prattutto per desiderio della madre, la Contessa Marie Anna Josefa Krakovská z Ko-
lovrat (1726-1790), la figlia del più alto Burgravio [Burggraf] reale del Regno di 
Boemia, intraprese la carriera ecclesiastica, cosa abbastanza usuale per i terzogeniti 
delle nobili famiglie europee. Dopo aver studiato filosofia presso l’antica Universitas 
Carolina Pragensis (Università Carolina di Praga) dal 1777 al 1779, si recò a Roma 
per frequentare la facoltà teologica presso il prestigioso Collegium Germanicum et 
Hungaricum, un’istituzione voluta dalla Controriforma cattolica e gestita dai gesuiti 
con l’obiettivo di formare sacerdoti in grado di contrastare la riforma protestante nelle 
terre di cultura tedesca, anche con l’assunzione di responsabilità di governo. Continuò 
in seguito gli studi a Pavia e a Napoli. Nel 1783 iniziò la carriera religiosa e in seguito 

divenne diacono nelle ricche cattedrali di Frisin-
ga, Passavia e infine Ratisbona. Non mi risulta 
però che sia giunto a prendere i voti sacerdotali.  

Si stabilì quindi in quest’ultima città nel 1791 
adempiendo anche alle funzioni “pratiche” di su-
pervisore dei boschi e delle foreste, compito che 
lo indusse a studiare la flora e poi a far parte del-
la Associazione Botanica di Ratisbona. Non va 
trascurato che in quegli anni si teneva in quella 
città la storica “Dieta” ossia il congresso che do-
veva stabilire le regole dell’applicazione della 
pace di Lunéville (1801). Questa compensò i ceti 
legati all’impero, che avevano ceduto territori 
alla Francia, con la secolarizzazione dei principa-
ti ecclesiastici e ne sancì l'incorporazione nelle 
città imperiali, rafforzando gli stati tedeschi me-
ridionali e privando di significato il Sacro Ro-
mano Impero. 

E’ superfluo accennare che in tale contesto 
Sternberg ebbe modo di ampliare le sue frequen-

tazioni con uomini illustri, al centro della corrente tardo illuministica europea. Si rife-
risce che contemplasse una “istrettissima amicizia coll'esimio Conte di Còrtz, il quale 
non ammetteva nella sua società che persone capaci a rendere il consorzio della vita 
ameno e dignitoso, ed atte al progredimento delle scienze ed arti”

5
. 

Il giovane conte si dimostrò: “osservatore arguto e pacato, instancabile nella ri-
cerca dell’utile, caldo di patrio amore, acquistò le più esatte cognizioni sulla condi-
zione dell’intero paese”

6
. 

Primariamente si occupò del pubblico insegnamento cercando di migliorare e con-
durre ad uniformità la qualità fra ciò che veniva impartito ai nobili e ai “villici” 
nell’ottica che ognuno potesse seguire le proprie inclinazioni. A tal fine prese in esa-
me “molti progetti, e con zelo veramente cristiano mise in opera vari mezzi atti al mi-
glioramento delle scuole, eziandio di quelle in campagna, e cercò ridurre ad una cer-
ta uniformità l'istruzione, affinché i giovani villici, più che istruiti, fossero a portata 
mediante gli opportuni avvertimenti di impiegare convenevolmente il proprio in-
tendimento”

7
[quale modernità!]. 

                                                           
4
 BOLZA, 1839 (op. cit.). 

5
 BOLZA, 1839 (op. cit.). 

6
 BOLZA, 1839 (op. cit.). 

7
 BOLZA, 1839 (op. cit.). 

Fig. 2: stemma araldico degli Sternberg 

dal tipico scudo a stella ottagona. 
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Il suo impegno non passò inosservato e valse l’attenzione di molte illuminate per-
sonalità bavaresi quale il conte di Montgelas

8
 in quel tempo ministro di stato della 

monarchia. La sua presenza in Ratisbona offrì a Sternberg occasione di avvicinare il 
venerabile Placidus Heinrich

9
, celebre fisico, l’Abate Steiglehner

10
 e il professore 

Hoppe
11

, al quale si attribuisce il merito di averlo introdotto allo studio della storia na-
turale. Stretta fu l’amicizia con il diplomatico conte Bray

12
 presente alla “Dieta” quale 

rappresentante del governo francese.  
Nel nostro scritto viene riferito che ogni 10 novembre presso la cattedrale di Rati-

sbona solitamente veniva officiata una messa solenne in occasione della beatificazio-
ne di Sant’Alberto Magno

13
, avvenuta nel 1622 (Albertus Magnus – Doctor Uni-

versalis). Sant’Alberto, conte di Bollstädt, nel 1260 fu vescovo di Ratisbona e fautore 
della riconciliazione fra fede e ragione e della applicazione della filosofia aristotelica 
al pensiero cristiano. Si trascrive anche che “Questa sacra cerimonia faceva ogni vol-
ta sull'animo caldo e sensibile del Conte un’impressione viva e profonda. Quindi, 
cominciando dall’essere l'amico delle scienze, il patrocinatore dichi le coltivava, finì 
mercé un’indefessa applicazione agli studii col rendersi uno fra' primi naturalisti dei 
nostri giorni”

14
. 

Come sopra accennato, grazie all’amicizia del conte Bray, nell’anno 1799 d i-
venne membro della Società Botanica di Ratisbona presieduta da Hoppe, dando a 
questa un valido sostegno anche finanziario. Dal 1800 al 1809 ne diresse le adu-
nanze, a volte tenute nella propria dimora. 

Il culmine del suo impegno sociale si ebbe nel 1803 quando venne eletto il suo 
nobile amico Carlo Dalberg

15 
già Arcicancelliere dell’Impero, a Principe Regnante 

di Ratisbona. Questi elevò il conte Sternberg alla carica di vicepresidente e lo po-
se a capo del governo del nuovo principato: ”Grande allora fu la sua attività e fe-
conda di prosperi risultamenti. Adoperossi con ispecial cura e con instancabile 
zelo a pro delle scuole pubbliche ed altri stabilimenti di educazione, e contribuì 
notabilmente alla consolidazione e all'ingrandimento del giardino botanico, il 
quale per concessione del Governo divenne proprietà dell’anzidetta società”

16
.  

                                                           
8 Maximilian Carl Joseph Franz de Paula Hieronymus de Garnerin de la Thuille Graf von Montgelas. Na-

to Monaco, 12 settembre 1759. Formatosi all’università di Strasburgo fu uomo di stato bavarese e mi-

nistro dell’elettore, poi principe regnante, Massimiliano I. Morì nella stessa città il 14 giugno del 1838. 
9 Placidus (nato: Joseph) Heinrich. Benedettino del Monastero di St. Emmeram a Ratisbona visse dal 

1758 al 1825. Fu naturalista, astronomo e meteorologo. Sotto la sua guida, l'abbazia divenne 

un'accademia rivale di quella di Monaco di Baviera. 
10

 Coelestin Steiglehner (1738-1819). Abate della Abbazia di St. Emmeram, professore di matematica ad 

Ingolstadt e pioniere della meteorologia in Baviera. 
11 David Heinrich Hoppe nacque a Bruchhausen-Vilsen nella bassa Sassonia il 15 dicembre del 1760. Fu 

primariamente farmacista, quindi studiò medicina e scienze naturali presso l’antica università di 

Erlangen. Fu fra i soci fondatori della Società Botanica di Ratisbona (Regensburgischen Botanischen 

Gesellschaft) nel 1790, della quale fu direttore fino alla morte avvenuta a in questa città il primo agosto 

del 1846. 
12 Franz Gabriel Graf von Bray. Nobile e botanico tedesco. Visse dal 1765 al 1832. Fu uno dei primi 

membri della Società Botanica di Ratisbona. Lavorò principalmente sulla famiglia delle Amaranthaceae. 
13 Alberto Magno di Bollstädt, meglio conosciuto come Sant’Alberto Magno. Nacque a Launingen in Ba-

viera nel 1206. Fu Vescovo domenicano considerato il maggiore dei filosofi tedeschi del medioevo, ma si 

distinse anche per studi naturalistici, tanto da essere considerato uno dei precursori dell’ecologia. Fondò 

l’Università di Colonia, città dove morì il 15 novembre del 1280.  
14

 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
15 Karl Theodor Anton Maria Reichsfreiherr von Dalberg, Principe ed Arcivescovo di Magonza, nato l’8 

febbraio del 1744. Dopo la fine del Sacro Romano Impero, fu principe di Aschaffenburg e granduca di 

Francoforte, servì come Primate della Confederazione del Reno. Nel 1806 venne nominato membro ono-

rario della Accademia Bavarese delle Scienze. 
16

 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
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Sternberg ebbe con il conte e amico Dalberg un rapporto di stima e massima 
confidenza per lunghi anni. 

Il prestigio della nuova carica e la maturità scientifica gli permisero in quegli anni  
di tenere una “estesa corrispondenza” coi naturalisti esteri, soprattutto austriaci: il ve-
scovo Hohenwart

17
, i gesuiti Wulfen

18
 e Schrank

19
 allora professore ad Ingolstadt e il 

medico e botanico olandese Jacquin
20

. Divenne inoltre amico del grande paleontologo 
Ernst Schlotheim

21
 di Gotha, del geologo Johann Jacob Nöggerath

22
 di Bonn, del con-

te Georg Münster
23

, del botanico svedese Agardh
24

 e del geologo inglese William Bu-
ckland

25
 di Oxford.  

Sempre nel 1803 Sternberg propose alla Società Botanica di Ratisbona un argo-
mento importantissimo “… le piante fossili descritte dal grande scienziato Faujas de 
Saint-Fond

26
…”

27
, argomento che divenne in seguito oggetto di particolari suoi studi. 

L’incoronazione di Napoleone nel 1805 offrì al poco più che quarantenne Ster-
nberg l’occasione di visitare Parigi accompagnato dall’arcivescovo Dalberg ed in-
contrare figure quali il matematico Laplace

28
 e soprattutto il naturalista Alexander 

                                                           
17 Sigismund Anton Graf von Hohenwart (1730-1820), vescovo al quale Sternberg dedicò una specie del 

genere Saxifraga (S. hohenwartii Sternb.) da questi raccolta: “… in summis alpibus …”. 
18 Franz Xaver Freiherr von Wulfen, padre gesuita e naturalista austriaco nato a Belgrado il 5 novembre 

1728. Divenne per meriti Cavaliere dell’Accademia di Vienna, Berlino, Erlangen, Jena, Gottinga e 

Stoccolma. Si spense, dopo un operosissima vita votata alla ricerca botanica e mineralogica, a Klagenfurt 

il 16 marzo del 1805. 
19 Franz Paula von Schrank, entomologo e botanico tedesco nato a Vombach am Inn il 21 agosto del 

1747. Dapprima gesuita, venne poi, dopo la soppressione dell’ordine, ordinato sacerdote ed ottenne il 

dottorato in teologia a Vienna. Estremamente erudito, occupò numerose cariche sia religiose che civili fi-

no a divenire nel 1809 membro dell’Accademia delle Scienze di Monaco con la clausola che divenisse 

direttore dell’Orto Botanico. Si spense a Monaco il 22 dicembre del 1835. 
20

 Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin, medico e botanico olandese nato a Leida il 16 febbraio del 

1727. Intraprese numerosi viaggi in Oriente ed in America Centrale, dove accumulò ingenti collezioni 

naturalistiche. Fu nominato nel 1768 professore di botanica e chimica presso l’università di Vienna e 

direttore dell’Orto botanico. Si spense in quest’ultima città il 26 ottobre del 1817. 
21 Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim. Geologo e paleontologo tedesco nato ad Allmenhausen di 

Sondershausen il 2 aprile 1764. Di fama internazionale, viene considerato uno dei padri fondatori della 

paleontologia scientica. Si spense a Gotha il 28 marzo del 1832. 
22 Johann Jacob Nöggerath. Geologo tedesco nato nel 1788 a Bonn. Fu commissario delle miniere per le 

province del Reno, quindi professore di mineralogia e geologia. In seguito ricoprì l’importante carica di 

direttore del Museo di Storia Naturale di Bonn. Si spense in questa città il 13 settembre 1877. 
23 Georg Graf zu Münster. Paleontologo tedesco nato il 17 febbraio del 1776. Allestì una importantissima 

collezione di fossile, che fu il nucleo originario del nascente museo paleontologico di Monaco. Morì a 

Bayreuth il 23 dicembre del 1844. 
24 Carl Adolph Agardh. Eclettico scienziato svedese nato a Båstad il 23 gennaio 1785. Oltre che botanico 

fu politico ed economista. Viene ricordato per essere il padre dell’algologia. Nell’ultima parte della sua 

vita, dopo che ebbe rinunciato all'incarico di professore, venne nominato Vescovo protestante. Si spense 

a Karlstad il 28 gennaio 1859. 
25 William Buckland. Decano di Westminster, fu un valente geologo e paleontologo inglese. Naque a 

Axminster nel Devon il 12 marzo de 1784 e scrisse il primo resoconto su un dinosauro fossile. Pubblicò 

numerosi contributi e morì il 4 agosto del 1856. 
26 Barthélemy Faujas de Saint-Fond. Geologo francese nato a Montélimar il 17 maggio 1741. Studiò dai 

gesuiti a Lione per divenire avvocato. Ma presto lasciò la professione per dedicarsi alle scienze. Seguì 

una carriera folgorante fino a divenire professore di geologia e commissario regio delle miniere. Verso la 

fine della sua vita si ritirò nella natia Saint-Fond, dove si spense quasi ottantenne il 18 luglio 1819. 
27

 Riportato in BOLZA, 1839 (op. cit.). 
28 Pierre-Simon Laplace (dal 1817: Marquis de Laplace). Matematico, fisico e astronomo francese nato a 

Beaumont-en-Auge il 23 marzo 1749. Sua è la teoria sul calcolo delle probabilità. Fu uomo di grande 

sintesi. Pubblicò importanti lavori di analisi matematica tutt’ora apprezzati. Morì a Parigi il 5 marzo del 

1827. 
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Humboldt
29

 al quale rimase legato per tutta la vita. La morte del fratello Joachim gettò 
Kaspar in una profonda crisi esistenziale e spirituale che culminò con la rinuncia 
dell’abito talare e con il dedicarsi interamente agli studi naturalistici, soprattutto sulla 
flora delle Alpi. Inoltre sembra che a contribuire all’allontanamento di Sternberg da 
Ratisbona, più che la morte del fratello Joachim, sia stata la delusione nei confronti di 
Dalberg che approvava la politica napoleonica della quale Sternberg fu sempre un av-
versario rigoroso. 

Anche se era abitudine dei nobili “romantici” effettuare viaggi di studio, Sternberg 
fece alcuni di questi per ordine del principe regnante Dalberg. Nel 1801 fu in Baviera, 
nel 1802 in Ungheria, nel 1803 visitò le Alpi Retiche, nel 1804 l'Italia settentrionale e 
Parigi, nel 1805 in Boemia, nel 1806 fu a Vienna, nel 1807 percorse nuovamente la 
Boemia ed il Tirolo, e nel 1808 visitò Salisburgo, la Carinzia, la Stiria e l'Austria su-
periore.  

Nel 1804 fu ufficialmente inviato da Dalberg a Padova, in seguito visitò il Monte 
Baldo e percorse le valli di Ledro e d’Ampola (TN). In questo viaggio ebbe 

l’opportunità di ac-
crescere le sue cono-
scenze botaniche 
raccogliendo e de-
terminando numero-
se piante alpine. In 
Val d’Ampola non 
sfuggirono alla sua 
attenzione alcuni 
nuovi endemiti per la 
scienza in seguito 
descritti come: Saxi-
fraga arachnoidea e 
Aquilegia thalictrifo-
lia che pubblicò nel 
suo resoconto di 
viaggio del 1806: 
“Reise in die Rheti-
schen Alpen”

 30
.  

In questo diario 
annota a proposito della Saxifraga (che inizialmente identificò come sibirica): “que-
sta pianta finora trovata raramente si rinviene anche qui rara, lungo la strada verso 
Storo. I peli lunghi che circondano il fusto, lo avvolgono come una ragnatela [Spin-
nengewebe]. Cercherò di disegnarla fedelmente e descriverla in modo più particola-
reggiato in altro luogo”. Sternberg ebbe l’opportunità di comunicare la nuova specie 
alla scienza pochi anni dopo includendola nel suo capitale lavoro sul genere Saxifraga 
edito in tre contributi nel 1810, 1822 e 1831, scritto in latino e corredato da una preci-
sa iconografia

31
.  

                                                           
29 Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt. Nato a Berlino il 14 settembre del 1769, è stato 

uno dei massimi naturalisti tedeschi. Fu esploratore e botanico. Al suo attivo numerose spedizioni in Asia 

ed in Sud America. Esemplare fu il suo impegno sia scientifico che umano, adoperandosi per l’abolizione 

degli ultimi diritti feudali sopravvissuti in Germania. Morì a 90 anni nella città natia il 6 maggio del 

1859. 
30 STERNBERG C., 1806 - Reise in die Rhetischen Alpen, vorzüglich in botanischer Hinsicht, im Sommer 

1804. Eine Beilage zum Botanischen Taschenbuche, Nürnberg, 1806. 
31 STERNBERG C., 1810 - Revisio Saxifragarum iconibus illustratae. Typ. Augustin, Ratisbonae: 1-60, 1-

31. Supplementum, 1822. Supplementum secundum, 1831. 

Fig. 3: Saxifraga arachnoidea così come rappresentata in Revisio 

Saxifragarum iconibus illustratae (1810). 
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Nel frattempo la sua fama crebbe a dismisura fino a sollecitare l’attenzione dei 
principali regnanti europei quali Giuseppe di Baviera e l'Imperatore Francesco d'Au-
stria. Quest’ultimo si rivolse a Sternberg per consigli su argomenti scientifici fino a 
nominarlo, nel 1828, suo intimo consigliere.  

Le conquiste napoleoniche e gli sventurati eventi successivi (morte dei due fratelli 
maggiori) costrinsero Sternberg, nel 1809, ad abbandonare Ratisbona e a ritirarsi in 
Boemia per amministrare le proprietà di famiglia. Soggiornò ora a Praga, ora nella na-
tia Brzezina, dove fece trasportare la sua biblioteca e le altre sue preziose collezioni.  

In Boemia egli vide aprirsi nuovi orizzonti scientifici e pose la sua decennale espe-
rienza al servizio della patria, retta in quegli anni dall’illuminato Granburgravio 
[Oberstburggraf] conte di Kolowart

32
. Nel 1818 venne fondata la Regia Società del 

Museo Patrio (Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen) sotto gli au-
spici del reggente e con l’approvazione dell’imperatore. 

Interessante è l’inciso nel testo che evidenzia come il grande Goethe, vecchio ami-
co di Sternberg, stigmatizzi questo periodo, forse grato per i giorni felici e sereni vis-
suti in Weimar “…quest’epoca memorabile, alla quale tanta parte prese lo Sternberg 
non si possa meglio ritrarre che colle parole di Goethe: In Boemia, dice egli, la lin-
gua tedesca è diffusa pressoché al pari di quella del paese; e nelle adunanze di dotti, 
di persone colte e civili viene impiegata a preferenza. La maggior parte de' libri e 
giornali si stampa in detta lingua. Non pertanto la boema dal canto suo è in pieno vi-
gore, e tutto dì stampasi in essa gran numero di libri, giornali, ed operette ad uso del 
popolo. Ambe queste lingue vengono dalla società del Museo patrio ugualmente ado-
perate, avvicinandole , e facendo che l’una serva all’altra d'appoggio, partico-
larmente mediante i due fogli periodici. Commentazioni delle antiche lingue in prosa 
ed in versi, racconti storici, raccolta di proverbii, lettere, itinerarii di viaggi , canti 
eroici, e canti popolari, sono dalla Società, per mezzo della stampa accuratamente 
divulgati. Le antichità, i commenti storici, i documenti, vengono ivi diligentemente 
raccolti, l'idioma , le costumanze, le originalità del popolo, investigate e stabilite, 
qualsiasi oggetto di utilità relativamente a scienze, arti, industria, e commercio, ma 
più d'ognaltro il santo amor di patria, alimentato ed accresciuto. Presidente di sif-
fatto istituto vediamo (dopo il Principe di Lobkowitz) il Conte Gasparo di Sternberg, 
il cui chiarissimo nome a più titoli gloriosamente alle scienze appartiene, e l'attività 
del quale gli fu di validissimo appoggio”

33
. 

Claudia Schweizer
34

 nel suo contributo del 2007 sui viaggi di Goethe e Sternberg 
rimarca il diverso approccio tenuto dai due viaggiatori romantici. Mentre il filoso te-
desco fu più interessato ad una comprensione più generale dei fenomeni naturalistici 
suggerita dalla sua formazione legata al pensiero di Spinoza, Sternberg, grazie alle 
sue profonde conoscenze scientifiche, sviluppò una serie di puntuali osservazioni vol-
te alla interpretazione dei fenomeni e al suggerimento di nuove ipotesi rifuggendo da 
spiegazioni filosofiche. Nel 1822 è la volta della sua seconda visita nel Tirolo. In que-
sto viaggio riesce a comparare le formazioni fossili rinvenute dal mineralogista Chri-

                                                           
32 Franz Anton Graf von Kolowrat-Liebsteinsky (František Antonín hrabě Kolovrat-Libštejnský). Uomo 

politico e militare di origini boeme. Naque a Praga il 31 gennaio del 1778. Fu ministro dell’impero 

Austro-Ungarico e divenne consigliere privato dell’imperatore Francesco I° d’Austria. Fu uno dei 

principali oppositori del principe di Metternich nel Congresso di Vienna. Si spense a Vienna il 4 aprile 

1861. 
33

 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
34 SCHWEIZER C., 2007 – How objective was scientific observation in the early nineteenth century? Re-

flexion on Kaspar Sternberg’s exploration in Tyrol. Geo. Al, Sonderband 1, S. 135-145, 2007. 
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stian Keferstein
35

 e dal famoso naturalista Alexandre Brongniart
36  

nelle argille svizze-
re con quelle che venivano alla luce in Boemia nelle miniere di sua proprietà. 

Durante la prima riunione sopra menzionata “Regia Società del Museo Patrio” 
Sternberg venne eletto presidente ed in questa occasione annunciò il dono alla neonata 
istituzione della sua preziosa biblioteca (4000 volumi) dell’erbario (9000 exsiccata), 
della imponente collezione mineralogica (5000 minerali) e della raccolta pale-
ontologica (1400 fossili). Sembra che, da una stima approssimativa, si potesse valu-
tare un controvalore di 60.000 fiorini equivalente ai nostri giorni a parecchie centinaia 
di migliaia di euro. Inoltre Sternberg continuò il suo mecenatismo acquistando nume-
rose collezioni scientifiche. Divenne presidente dell’assemblea dei medici e dei natu-
ralisti tedeschi di Praga continuando a tenere corrispondenza sia con Humboldt che 
con Goethe. La sua passione per la paleontologia lo portò a stilare numerosi contributi 
su tale argomento nonché una flora primordiale in otto volumi

37
. I primi due tomi 

vennero consultati anche da Darwin prima del suo viaggio con il “Beagle” 
nell’America meridionale. Fondò, insieme a František Palacký 

38
, la Gazzetta della 

Società del Museo Nazionale di Boemia (Zeitschrift der Gesellschaft Vaterländischen 
Museums in Böhmen) scritta in tedesco, e la prima rivista scientifica ceca ad uso più 
popolare (Časopis Spolenosti wlastens ého museum w Čech ch). 

Negli ultimi giorni di vita, quasi cieco, con l’aiuto di Karl Presl
39

 e di Joseph Cor-
da

40
 continuò a lavorare ad un ulteriore fascicolo su tale argomento, ponendo in rela-

zione le ricerche botaniche con le formazioni fossili. L’argomento era così inte-
ressante che l’amico fraterno conte Bray ne fece pubblicare una traduzione in fran-
cese. I suoi meriti di lungimirante filantropo lo portarono nel 1822 a fondare, insieme 
con il cugino Franz von Sternberg-Manderscheid

 41
, il Museo Nazionale della Boemia 

con sede a Praga. Depositò presso la neonata istituzione, oltre i suoi materiali, anche 
le collezioni del grande botanico austriaco Tadeo Haenke

42
. Costui, fatto il giro del 

globo col viaggiatore siciliano Malaspina, visitò il Perù e morì a Cochabamba dopo 
aver raccolto una immane quantità di materiale scientifico in molte parti dell’America 
meridionale, nelle isole dell'Oceano meridionale e sulle coste dell’America settentrio-

                                                           
35 Christian Keferstein. Naque a Halle an der Saale il 20 gennaio del 1784. Di professione avvocato, 

coltivò il suo hobby per la mineralogia fino a diventare un esperto ed allestendo una vasta collezione. 

Morì nella città natale il 26 agosto del 1866. 
36 Alexandre Brongniart. Naturalista francese nato a Parigi il 5 febbraio 1770. Fu chimico, geologo e 

zoologo. Nel 1807 fece pubblicare un famoso Traité élémentaire de minéralogie, che divenne 

rapidamente un classico di questa materia. Nel 1815 divenne membro dell’Institut de France e della Ac-

cadémie des Sciences. Nel 1832 pubblicò la Histoire naturelle des crustacés fossiles. E’ stato il padre del 

botanico Adolphe Théodore Brongniart (1801-1876) considerato il fondatore della paleobotanica. Morì a 

Parigi il 7 ottobre del 1847. 
37 STERNBERG C., 1820-1838 Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vor-

welt. Lipsia un Prag. In Kommision im Deutschen Museum in Leipzig bei Fr. Fleischer. 
38 František Palacký. Fondatore della storiografia ceca moderna. Nacque a Hodslavice il 14 giugno 1798 

e dedicò la sua vita alla politica e alla scienza. Nel 1850 divenne presidente del comitato per la 

costruzione del Teatro Nazionale di Praga e fu eletto al parlamento ceco. Morì a Praga il 26 maggio 

1876. 
39 Karel Bořivoj Presl. Boemo, botanico e Professore all’Università di Praga. Nato e morto a Praga (17 

febbraio 1794-8 ottobre 1852), effettuò numerosi viaggi fra i quali uno in Sicilia nel 1817. Pubblicò una 

Flora Boemica nel 1820. 
40 August Carl Joseph Corda. Medico e botanico. Nato a Retchenberg il 22 ottobre del 1809. Importante 

per lo studio della micologia e per lo studio anatomico delle piante fossili. Sfortunatamente perì in un 

naufragio durante il ritorno da una spedizione nel Texas nel 1849. 
41 Franz Josef Adam Johann Graf von Sternberg-Manderscheid. Nato il 4 settembre del 1763 a Praga, 

cugino di Kaspar von Sternberg. Ivi defunto nel 1830. 
42 Thaddäus Xaverius Peregrinus Haenke. Boemo. Naque a Kreibitz nel 1761. Fu geografo ed esploratore 

soprattutto nell’America del Sud, dove soggiornò per molti anni fino a spegnersi a Cochabamba nel 

1817.  
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nale. Per una serie di eventi questa impo-
nente documentazione finì a Cadice. Ster-
nberg, senza indugio, la acquistò nel 
1821 e la fece trasportare presso il suo 
domicilio a Brzezina. Nell'inverno del 
1821-1822, il conte trascrisse, con l'aiuto 
di Presl, le località citate sui cartellini. 
Secondo Presl l’erbario Haenke contene-
va circa 4.000 specie che fece sistemare 
in armadi appositamente costruiti

43
. 

Come accennato all’inizio, a Stern-
berg venne dedicato il genere Sternbergia 
suddiviso nelle seguenti specie: candia, 
clusiana, colchiflora, fischeriana e lutea. 
Come specie possiamo ricordare lo stu-
pendo Dianthus sternbergii a lui dedicato 
dall’amico Sieber

44
. Fra le specie che 

portano il nome Sternberg, come autore, 
possiamo ricordare: Saxifraga aphylla, S. 
arachnoidea, S. depressa, S. hohenwartii, 
S. marginata, S. paradoxa e S. vandellii. 

Nel 1832 l’imperatore Ferdinando II 
lo onorò con il “Österreichisch-
kaiserlicher Leopold-Orden” ossia la cro-
ce di commendatore dell’impero austria-

co dell’ordine di Leopoldo, onoreficenza che comprendeva la nomina a Barone. Chiu-
se la sua vita nel castello di Brzezina il 20 dicembre del 1838 lasciando un incolmabi-
le vuoto nel mondo scientifico. Lo scritto termina con toccanti parole di stima “… Chi 
conobbe lo Sternberg troverà questi cenni di tutta verità, ma troppo minori 
dell’argomento: possa ben tosto qualcuno de' dotti uomini che usarono con lui, ri-
trarcene con più diffusione e lustro le eminenti doti d’animo e di mente, e gli impor-
tantissimi servigi di lui resi alla patria”

45
. Il suo corpo venne tumulato nel mausoleo 

di famiglia nel cimitero di Horní Stupno nei pressi di Břasy, regione di Pilsn. La sua 
biografia, scritta in tedesco su appunti autobiografici, è stata pubblicata nel 1868 a 
Praga a cura dell’amico Palacký

46
. 

                                                           
43 Anche se la raccolta Haenke è stata donata da Sternberg al Museo Nazionale Boemo; una parte sostan-

ziale di questa è confluita nell’erbario dell'Università di Praga. Presl, che fu custode delle collezioni bo-

taniche del Museo dal 5 febbraio 1823 al 6 agosto 1846, nel 1832 divenne professore ordinario di storia 

naturale dell'Università di Praga, portandosi appresso parte del materiale. Inoltre esiste un documento in 

cui A. J. Corda, successivamente custode delle collezioni zoologiche del Museo Nazionale, accusa Presl 

di appropriazione indebita di fogli d’erbario del museo. Presl si scusò dicendo che aveva portato il mate-

riale con sé all'Università per poterlo meglio studiare, in quanto nel suo ufficio era più comodo che nel 

palazzo Sternberg, sede del Museo. Dopo la morte di Presl, tuttavia, il suo erbario composto da circa 

30.000 esemplari è stato offerto in vendita alla Botanische Zeitung e, oltre alle collezioni dello stesso 

Presl, nella lista si parlava anche di reperti delle collezioni Haenke, Hefler, Sieber e altri. Tutto l’erbario 

Presl è stato infine ceduto (venduto?) dalla vedova, con gli annessi documenti, all’Università di Praga. 
44 Franz Wilhelm Sieber. Botanico ed esploratore boemo nato a Praga il 30 marzo 1789. Effettuò nume-

rose spedizioni equatoriali accumulando una imponente quantità di raccolte. Perennemente in difficoltà 

finanziarie arrivò a vendere buona parte di queste. Purtroppo morì a soli 55 anni in manicomio a Praga il 

17 dicembre del 1844. 
45

 BOLZA, 1839 (op. cit.). 
46 PALACKỲ F., 1868 - Leben des Grafen Kaspar Sternberg von ihm selbst beschrieben,  pp. 1-242. 

 

Fig. 4: Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex 
Spreng.  Foto di Adriano Stagnaro. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_Stupno&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99asy&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilsen
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Contributo alla flora vascolare del Lazio 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it 

 

Introduzione 
Dopo anni di intenso lavoro è stata recentemente pubblicata “La Flora vascolare 

del Lazio” di B. Anzalone, M. Iberite ed E. Lattanzi (2010). A tale data secondo gli 
autori nella regione si contano ben 3330 entità e 3146 specie. Nel procedere all’esame 
della flora regionale il territorio è diviso in 26 settori e 23 sottosettori. Per ogni entità 
elencata è stata indicata la presenza nei diversi settori e/o sottosettori. 

Dal confronto con quanto pubblicato personalmente in questi anni su Acta Planta-
rum (2007 – in avanti) nasce il presente lavoro, in cui vengono indicati alcuni ri-
trovamenti di entità più o meno rare nel Lazio, tutti comunque interessanti e degni di 
nota in quanto vanno a colmare lacune alle distribuzioni in regione delle singole entità 
o in qualche caso a confermarne la presenza nei diversi settori così come definiti 
nell’opera di riferimento (Anzalone & al.. 2010).   

 
Materiali e metodi 

L’elenco delle entità è ordinato alfabeticamente e per ognuna vengono indicate: 
località, settore o sottosettore di appartenenza, data del ritrovamento, distribuzione 
regionale ed eventualmente nazionale. La distribuzione nel Lazio segue Anzalone & 
al. (2010) quando non specificato, mentre quella relativa all’Italia è stata ricavata da 
IPFI – Index Plantarum Florae Italicae (2007 – in avanti) a cui si fa riferimento anche 
per la nomenclatura.  

 
Elenco delle entità 
 

Agrostis monteluccii (Selvi) Banfi 
Tor Caldara, Anzio (RM) - Litorale, Ottobre 2010, presso la sorgente sulfu-
rea. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=21593 
Entità rara in regione, presente in Italia anche in Toscana e Campania. No-
nostante sia conosciuta per la Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara, 
(tanto da essere indicata nei cartelli della Riserva), questa località non viene 
indicata da Anzalone & al. (2010) che la riportano solo per le Grotte di S. 
Stefano nel Viterbese, le Acque Albule di Tivoli, Canale Monterano, la Cal-
dara di Manziana e la solfatara di Pomezia.   
 

Allium pallens L.  
Arpino (FR) - Valle del Liri, Agosto 2009, bosco di Quercus e suoi margini. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=12872 
Entità poco comune in regione, con presenza accertata in diversi settori tra 
cui mancava la Valle del Liri.  
 

Bromus secalinus L. 
Arpino (FR) - Valle del Liri, luglio 2010, terreno agricolo. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=19219 
Specie commensale delle colture di cereali, recentemente confermata per il 
Lazio a Torre Flavia (RM) (Buccomino e Leporatti, 2009), e di cui manca-
vano ritrovamenti successivi a quello di Sanguinetti per Roma nel XIX se-
colo. La stazione qui indicata ne amplia pertanto la distribuzione.  
 
 
 



NICOLELLA: Contributo alla flora vascolare del Lazio                                                                        27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi 

Gole del Melfa (FR) - Val di Comino, aprile 2009, piccolo pratello a stra-
piombo sul fiume ai lati della carrabile. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=10103 
Entità considerata rarissima in regione, precedentemente accertata nei sotto-
settori Alto Viterbese (Selva del Lamone) e Monti Tiburtini (Acque Albule), 
indicata anche per il settore Monti Prenestini. La popolazione, rinvenuta nel 
versante sinistro delle gole formate dal fiume Melfa tra Casalvieri e Rocca-
secca, è da considerarsi pertanto la più meridionale documentata nel Lazio. 
 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 
Tor Cardara, Anzio (RM) - Litorale, ottobre 2010, lungo il sentiero. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=21722 
Alloctona di origine sudamericana, casuale in regione, precedentemente ac-
certata nel settore romano, rinvenuta dallo scrivente oltre che nella località 
indicata anche nell’Oasi WWF di Macchiagrande, Fregene (RM), sulla duna 
a poca distanza dal mare (ottobre 2010) ed osservata in vari punti lungo la 
SS 214 Sora – Ferentino (FR).  

 

Fig. 2: Clypeola 
jonthlaspi L. 
subsp. jonthlaspi.  
 
Foto di Gianluca 
Nicolella. 

 

Fig. 1: Juncus 
trifidus L. subsp. 

monanthos (Jacq.) 
Asch. & Graebn. 

 
Foto di Gianluca 

Nicolella. 
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Fig. 3: Cortaderia 
selloana (Schult. & 
Schult. f.) Asch. & 
Graebn.  
 
Foto di Gianluca 
Nicolella. 

 

Fig. 4: Geranium 
austroapenninum 

Aedo. 
 

Foto di Gianluca 
Nicolella. 
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Cyperus eragrostis Lam.  
Roma (RM), settembre 2010, prato. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=22423 
Alloctona con presenza accertata nel settore dei Monti Aurunci presso il La-
go di Fondi, rinvenuta spontanea all'interno dell'Orto Botanico di Roma.  
 

Erigeron karvinskianus DC. 
Isola del Liri (FR) - Valle del Liri, maggio 2008, muri. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=7463 
Alloctona di origine nordamericana, naturalizzata in regione, precedente-
mente accertata a Soriano e Caprarola (Cimini), a Roma lungo il Tevere e a 
Tivoli. Già indicata in passato per la località qui riportata, se ne conferma la 
presenza sui muraglioni del fiume Liri oltre che su muri e ruderi sparsi in 
tutta la città. 
 

Geranium austroapenninum Aedo  
Campoli Appennino (FR) - Picinisco, agosto 2006, cresta rocciosa.  
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=1129 
Entità considerata rarissima in regione precedentemente accertata solo per i 
Monti della Duchessa, il Monte Meta e Forca d'Acero e indicata per i Monti 
Ernici. Il ritrovamento lungo il sentiero che porta alla vetta del Monte Ser-
rone ne amplia pertanto la distribuzione.    
 

Hemerocallis fulva (L.) L. 
Ferentino (FR) - Ciociaria, giugno 2012, ai bordi della SS 214. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=41858 
Alloctona di origine asiatica, recentemente ritrovata in regione a Sora (FR) 
(Iamonico & al., 2012). Altre presenze accertate,  risalenti però al dicianno-
vesimo secolo, sono quelle per i settori Castelli Romani e Monti Lepini. In-
dicata inoltre per l’area di Picinisco. Il ritrovamento qui riportato rappresen-
ta pertanto il secondo in regione in tempi recenti. 
 

Juncus trifidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & Graebn.  
Filettino (FR) - Monti Simbruini , agosto 2008, cresta rocciosa, rupi. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=6599 
Entità rarissima in regione, precedentemente accertata per il Terminillo, Re-
atino e Monti della Duchessa, solo indicazioni per il sottosettore Picinisco. 
Rinvenuta in più stazioni lungo il sentiero che porta alla vetta del Monte Vi-
glio.  
 

Legousia hybrida (L.) Delarbre  
Posta Fibreno (FR) - Valle del Liri, maggio 2008, lungo il sentiero. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=3685 
Entità poco comune in regione, con presenza accertata in diversi settori tra 
cui mancava la Valle del Liri.  
 

Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 
Sora (FR) - Valle del Liri, aprile 2007, incolto a bordo strada. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=450 
Alloctona già conosciuta in regione per i settori Monti Prenestini e Monti 
Ernici, più indietro nel tempo anche per Roma. Le indicazioni per Tivoli so-
no inoltre confermate in Acta Plantarum (Capasso L., topic 3649). 
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Fig. 5: Hemerocallis 
fulva (L.) L. 
 
Foto di Gianluca 
Nicolella. 

 

Fig. 6: Legousia 
hybrida (L.) 

Delarbre.  
 

Foto di Gianluca 
Nicolella. 
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Ranunculus parviflorus L. - RR; LR 
Ladispoli (RM), marzo 2010, incolti a bordo strada. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44327 
Entità considerata rarissima in regione, precedentemente accertata a Roma, 
Ostia e Zannone (Isole Ponziane). Probabilmente poco osservata per le sue 
dimensioni e molto più diffusa di quanto si pensi. 
 

Ranunculus sceleratus L.  
Posta Fibreno (FR) - Valle del Liri, aprile 2008, bordi del lago. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=3469 
Entità poco comune in regione, precedentemente accertata in diversi settori 
tra cui mancava la Valle del Liri.  
 

Rosa subcanina (Christ) Vuk.  
Guadagnolo (RM) - Monti Prenestini, luglio 2011, cengia rocciosa. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=29279 
Entità molto rara in regione, precedentemente accertata per il Terminillo e i 
Monti Ernici, rinvenuta lungo la cengia rocciosa alla base della palestra di 
roccia di Guadagnolo. 
 

Salvia grahamii Benth.  
Arpino (FR) - Valle del Liri, giugno 2007, incolto a bordo strada. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=1392 
Alloctona la cui presenza è riportata da Anzalone & al. (2010) solo per le 
zone dei Monti Cornicolani e dei Monti Lepini.  
 

Thesium parnassi A. DC.  
Campocatino, Guarcino (FR) - Monti Ernici, Agosto 2009, cresta. 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=12348 
Entità molto rara in regione con presenza già accertata per Reatino, Monte 
Terminillo, Monti della Duchessa e Simbruini, meno recentemente per il 
sottosettore Picinisco.  
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Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & Gams 
Viperina pustulosa: una boraginacea poco conosciuta 
 

Quintino Giovanni Manni 

manniquintino@gmail.com 

 

 
Introduzione  

Chiunque sostenga sia arduo riuscire ad individuare precisi elementi di caratteriz-
zazione in seno ad alcuni gruppi di specie di Echium, è supportato da decenni di studi 
di esperti che, nelle diverse pubblicazioni succedutesi negli anni, hanno insistito pro-
prio sull’impossibilità di distinguere alcune specie, sia sul piano sistematico che su 
quello della caratterizzazione specifica. Tra i taxa ai quali andrebbe senza dubbio de-
dicata maggiore attenzione emergono E. vulgare L. e relative sottospecie, ed E. plan-
tagineum L. Quest’ultimo, piuttosto diffuso su tutto il territorio italiano, è specie ab-
bastanza stabile sul piano morfologico e facilmente riconoscibile. Per contro E. vul-
gare L. nelle sue due sottospecie presenta un discreto livello di polimorfismo che 
spesso tende a sovrapporsi ad E. plantagineum L. al punto che entità ben distinte sono 
destinate ad essere erroneamente determinate. 
 
 
Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & Gams 
Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195. 1927 
 
E. hispanicum Asso, Syn. Aragon. Mant. 162 (1781)  

E. pustulatum Sm. in Sibth & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 125(1806) [basionimo]  

E. argentae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22(1887)  

E. vulnerans Merino in Bol. Soc. Aragon. 3:189 (1904) 

E. lacaitae Sennen, Pl. Esp. n. 5369 (1925), nom. in sched.  

E. caroli Sennen, Pl. Esp. nº 6134 (1927), nom. in sched.  

E. asturicum var. strigosum Lacaita in Cavanillesia1: 9 (1928)  

E. vulgare var. stivalis Sennen, Pl. Esp., n. 9075 (1934), nom. in sched. 

E. vulgare subsp. argentae (Pau) Font Quer, Fl. Carbó 121 (1950)  

E. vulgare var. argentae (Pau) Bolòs & Vigo, Collect. Bot. 14:91 (1983)  

 
Pianta emicriptofita bienne, talora perennante distribuita tra la penisola Iberica, 

Francia, Grecia, Croazia (The Euro+med PlantBase, 2006 – in avanti), l’Italia
1
 e il 

Nord Africa (Valsecchi, 1977). Recentemente sono state segnalate alcune stazioni nel 
Salento (Manni, 2011 – in avanti): infatti alcuni campioni raccolti in due stazioni del-
la provincia di Lecce nel giugno 2011 sono stati esaminati dal prof. Benito Valdès y 
Castillon della facoltà di biologia dell’Università di Siviglia. La determinazione del 
prof. Valdès ha permesso di estendere l’areale di questa specie anche alla Puglia per 
la quale Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & Gams fu menzio-
nato dal solo Groves (1887) sub voce Echium pustulatum S. S., ma sia in Conti (2005) 
che in Mele (2006) non lo si riporta come presente sul territorio pugliese. L’esame di-
retto delle caratteristiche delle piante delle suddette stazioni, ha permesso di descrive-
re alcuni caratteri della specie opportunamente integrati con le informazioni tratte dal-
le pubblicazioni e dalla letteratura aventi come oggetto questa entità sottospecifica di 
Echium vulgare L. Tale entità è caratterizzata dalla presenza di un solo fusto (unicau-
le) ovvero di più fusti: multicaule (con unico fusto centrale dal quale se ne diramano 

                                                           
1
 In Italia Echium vulgare L. subsp. pustulatum risulta presente in SIC (Raimondo & al., 2004; Giardina 

& al., 2007), CAL (Conti & al., 2005, 2007; Taverniti, 2011), FVG, TOS, ABR, CAM, mentre incerta è 

la presenza di tale entità in UMB e MAR (Conti & al., cit.). 
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altri secondari), oppure con più di un fusto di pari rango (che originano dalla rosetta 
basale in posizione centrale e dall’ascella delle foglie della stessa rosetta. È pianta dal 
portamento eretto, alta

2
 fino a 130 cm, con fusti semplici o poco ramificati ovvero de-

cisamente ramificati, soprattutto negli individui maturi, per effetto dello sviluppo del-
le gemme originantesi dalle ascelle delle foglie caulinari con inserzione nella metà in-
feriore del caule. I fusti hanno dapprima colorazione grigio-verde che vira al grigio-

bruno marcato durante le fasi di 
sviluppo inoltrato. L’intera pianta 
presenta un doppio indumento 
composto da setae rigide

3
 con ba-

se tubercolata di colore purpureo 
o nero e peli minutissimi, fini, ap-
pressati e retrorsi (Klemow, 
2002).  

Le foglie basali sono raccolte 
in una rosetta: uninervie, presen-
tano un doppio tomento con lami-
na a margine intero che può rag-
giungere i 30 cm di lunghezza e i 
4 cm di larghezza. Hanno forma 
oblanceolata o strettamente ellitti-
ca restringentesi in un corto pic-
ciolo. Queste foglie, ge-
neralmente, tendono a seccare nel-
le fasi di avanzato sviluppo della 
pianta ed in tale stato, alla base di 
questa, persistono fino alla fine 
del ciclo vegetativo. 

Le foglie caulinari
4
 sono alter-

nate, sessili non amplessicauli, 
con setae a base marcatamente 
pustulata. Hanno forma oblance-
olata, lineare-lanceolata con di-
mensioni che possono raggiun-
gere i 9 cm di lunghezza e 1-(1,5) 
cm di larghezza. Nella porzione 
distale del fusto, le foglie assu-
mono forma e dimensioni ridotte 

(più piccole e di forma triangolare), più simili in aspetto ad una brattea. 
Le infiorescenze sono raggruppate in panicoli di forma piramidale-trigona, costi-

tuiti da cime fiorali scorpioidi compatte, recanti ognuna circa 20 fiori disposti in for-
mazioni elicoidali leggermente incurvate, ciascuna di esse sostenuta da una foglia 
caulinare. Durante la fruttificazione tali cime possono raggiungere i 20 cm di lun-
ghezza (Valdés, 2008). I fiori, subsessili, sono sostenuti da brattee lunghe da 4 mm ai 

                                                           
2
 Alcuni individui, a seconda delle condizioni di crescita, possono non superare i 30 cm in altezza (oss. 

pers.). 
3
 I lunghi peli patenti tendono ad irrigidirsi e a divenire più fragili per effetto della deposizione di sali di 

calcio sulle pareti. In alcuni esemplari tale processo può essere ritardato al punto che durante l’antesi tali 

peli risultano essere poco pungenti. Può accadere addirittura che, per cause di varia natura (patologiche, 

climatiche, ecc.) tale deposizione non abbia affatto luogo; in tale evenienza la pianta mostra un evidente 

tomento costituito da peli corti appressati unitamente a peli vestigiali più lunghi ovvero unicamente un 

tomento di peli finissimi senza peli più grandi sviluppati (oss. pers.). 
4
 A differenza delle foglie basali della rosetta, le foglie del fusto possono non presentare doppio tomento 

e spesso hanno nervature secondarie in evidenza. 

Fig. 1: Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. 
Schmid & Gams: panicolo fiorale composto da più cime 
scorpioidi compatte. Foto di Quintino Giovanni Manni 
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10 mm, comunque della stessa 
lunghezza del calice o talora più 
lunghe, di forma lineare-
lanceolata. 

 Il calice è pentamero, profon-
damente inciso, munito di doppio 
tomento, ispido in corrispondenza 
della nervatura centrale, mentre 
l’intera superficie della brattea 
presenta sia peli lunghi che corti 
con orientamento antrorso. La co-
rolla, rosa quando ancora in boc-
cio, acquista colorazione blu bril-
lante una volta pienamente svi-
luppata, tendente al blu-grigio 
quando ormai secca

5
. Ha morfolo-

gia di tipo zigomorfica, con fauce 
obliqua largamente infundi-
buliforme, con lunghezza che va 
da 10 mm a 21 mm. Presenta peli 
lunghi in corrispondenza delle 
nervature e dei lobuli mentre peli 
cortissimi sono distribuiti pratica-
mente su quasi tutta la superficie 
corollina

6
.  

Ogni fiore produce cinque 
stami, glabri, purpureo-violacei, 
disuguali, che nella subsp. pustu-
latum, a differenza della subsp. 
vulgare, sono scarsamente spor-
genti dalla corolla generalmente in numero di 3, 4 ovvero tutti e 5. Lo stilo è spor-
gente a piena maturità, pubescente, inciso all’apice, scarsamente biforcato. 

Il frutto è costituito da quattro nucole racchiuse dai sepali; le nucule hanno aspetto 
vagamente piramidale, verrucoso, irregolarmente tubercolato o muricato-crestato 
(Valdés, 2008). 

 
 
 

Cenni corologici 
Entità con areale limitato al solo Mediterraneo 

centro-occidentale dove sembra sostituire E. vul-
gare L. subsp. vulgare (Valsecchi, 1977). 

 
Caratteri fenologici 

L’antesi avviene da marzo-aprile a luglio-
agosto sebbene non manchino casi di fioritura 
precoce durante i mesi invernali. 

 

                                                           
5
 Studi interessanti condotti sulla colorazione della corolla hanno portato all’individuazione di varietà a 

corolla rosea (var. roseum) o bianca (var. albiflorum) riconducibili alle diverse condizioni del pH del 

terreno di crescita o all’età della pianta (Klemow, 2002). 
6
 Non vi è dubbio che esistono punti di contatto tra E. vulgare L. subsp. pustulatum ed  E. plantagineum 

L., ma per quanto simili E. platagineum L. non presenta pubescenza in corrispondenza della superficie 

esterna (Valsecchi, 1977). L’ipotesi secondo la quale la pubescenza corollina, quando presente in E. 

plantagineum L., sia da imputare a sistemi di adattamento climatico non sembra poter essere accettata. 

Fig. 2: Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. 
Schmid & Gams: variazioni della colorazione della corolla 
in relazione allo sviluppo. Foto di Quintino Giovanni 
Manni 

Fig. 3: Echium 
vulgare L. subsp. 
pustulatum (Sm.) 
Em. Schmid & 
Gams: vista  
ventrale (a)  e  
dorsale (b) di una 
nucula . Disegno 
di Quintino Gio-
vanni Manni. 

a 

 

 

b 
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Habitat ed ecologia 
E. vulgare L. subsp. pustulatum è molto versatile e capace di adattarsi a vari sub-

strati. 
Gli esemplari salentini sono stati osservati in due stazioni diverse distanti tra loro 

circa 2 Km e situate lungo l’arco occidentale delle Serre del medio-basso Salento (ter-
ritori comunali di Alliste e Racale, in provincia di Lecce). Ambedue le stazioni sono 
posizionate ai margini di strade secondarie che collegano i territori più interni alla co-
sta. Si tratta di un taxon in definitiva diffusamente presente in tutte le aree salentine, 
sia collinari e pianeggianti più interne che costiere; condivide talvolta il medesimo 
areale con E. plantagineum L. che, almeno nelle aree osservate, sembra essere meno 
frequente. 

 
Specie di Echium simili: caratteri distintivi generali 

E. plantagineum L. è senza dubbio la specie più diffusa e meglio conosciuta in Ita-
lia (ActaPlantarum, 2007 in avanti). È molto simile ad E. vulgare L. s.l. ma da questo 

differisce per avere foglie ba-
sali ovate, oblunghe, trinervie e 
lungamente picciolate. I fusti 
sono privi di doppio tomento 
presentando solo peli robusti 
ed ispidi. La corolla, lunga fino 
a 30 mm, è subglabra con pelu-
ria presente in corrispondenza 
delle sole nervature. Solo due 
stami sporgono dal margine 
della bocca della corolla. 

Simile ad E. vulgare L. 
subsp. pustulatum (Sm.) Em. 
Schmid & Gams è E. creticum 
L. che si caratterizza per avere 
anch’esso corolla fittamente 
pubescente ma essa è glabra in 
corrispondenza del margine del 
lobulo superiore. Gli stami, in 
numero di 1 o 2 sporgono dalla 
corolla. In genere due filamenti 
staminali sono lassamente pu-
bescenti. Il fusto è provvisto di 
doppio tomento con i peli più 

piccoli retrorsi. Non così in E. sabulicolum Pomel che presenta peluria antrorsa in 
corrispondenza del fusto, corolla uniformemente pubescente, di colore rosso, porpora-
azzurro o azzurra, talora macchiata di rosso. In genere 1 o 2, fino a 3 stami glabri 
sporgono dalla corolla (Valdes, 2007). 

Riguardo alle differenze tra le due subspecie di E. vulgare L., E. vulgare L. subsp. 
vulgare presenta peli meno pronunciati rispetto a E. vulgare L.subsp. pustulatum. In 
E. vulgareL. subsp. vulgare le cime fiorali, raccolte a formare panicoli allungati, ra-
ramente superano i 5 cm di lunghezza mentre in E. vulgare subsp. pustulatum pos-
sono raggiungere i 15 cm di lunghezza (Gibbs, 1992). 

 
Conclusioni 

Sebbene l’esistenza delle due entità sottospecifiche sia largamente accettata oc-
corre dire che la caratterizzazione basata sull’individuazione di precisi e netti elementi 
distintivi risulta essere in taluni casi tutt’altro che semplice (Gibbs, 1971). Infatti lo 
studio di popolazioni diverse di Echium vulgare L. condotti sia sulla sottospecie pu-
stulatum che sulla sottospecie vulgare hanno messo in evidenza un certo gradiente di 
variabilità tra le due entità sottospecifiche più che veri e propri elementi di differen-
ziazione. Per tale ragione molti autori hanno espresso seri dubbi sulla esistenza delle 

Fig.4: Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Sch-
mid & Gams: particolare dell’infiorescenza.  Foto  di Quintino 
Giovanni Manni. 
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due sottospecie quando non sia più opportuno parlare semplicemente di E. vulgare L. 
registrando le due sottospecie come espressione di un elevato livello di polimorfismo 
proprio della specie (Foote, 2002). 
 
 
 
Bibliografia 
Acta Plantarum, 2007 in avanti –  IPFI, Indice dei nomi delle specie botaniche presenti in Ita-

lia. Disp. on line: http://www.actaplantarum.org/flora/flora.php [Ultimo accesso 
25/01/2013]. 

Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C. (eds.), 2005 – An Annotated Checklist of the 
italian vascular flora. Palombi, Roma.  

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

Euro+Med PlantBase, 2006 in avanti – The information resource for Euro-Mediterranean 
plant diversity. Disp. on line:  http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Ultimo accesso 
26/01/2013]. 

Foote K., 2002 – Blue-weed (Echium vulgare L.). New York Flora Association, 13 (4):3-8. 
Giardina G., Raimondo F.M., Spadaro V., 2007 – A catalogue of plants growing in Sicily. 

Bocconea 20:  5-582. 

Gibbs P.E., 1971 – Taxonomic studies on the genus Echium L. An outline revision of the span-

ish species, Lagascalia 1:27-82. 
Gibbs P.E., 1972 – Echium L. in: Tutin T.G. & al., Flora Europaea. III:12-15. 
Groves H., 1887 – Flora della costa meridionale della Terra d’Otranto. Nuovo Giornale Bo-

tanico Italiano, 19(2): 110. 
Klemow K., Clements D.R., Cavers P.B., Threadgil P.F., 2002 – The biology of Canadian 

weeds. Echium vulgare L., Can. J. Plant Sci. 82:235-248. 
Manni Q.G., 2011 in avanti – Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & 

Gams. In: Acta Plantarum, Forum. Disp. on line: http://www.actaplantarum.org/floraitaliae 
/viewtopic.php?&t=26845 [Ultimo accesso: 25/01/2013]. 

Mele C., Medagli P., Accogli R., Beccarisi L., Albano A., Marchiori S., 2006 – Flora of 
Salento (Apulia, Southeastern Italy): an annotated checklist. Fl. Medit.,16: 193-245. 

Raimondo F.M., P. Mazzola, G. Domina  2004 – Check-list of the vascular plants collected 
during Iter mediterraneum III. Bocconea 17: 65-231. 

Taverniti G., 2011 in avanti - Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & 
Gams. In: Acta Plantarum, Forum. Disp. on line:  http://www.actaplantarum.org/floraita 
liae/viewtopic.php?&t=32137 [Ultimo accesso: 30/01/2013]. 

Valdés B., 2007 – Notas sobre el género Echium L. Lagascalia, 27:53-71. 
Valdés B., 2008 – Echium in Castroviejo S. & al. – Flora Iberica: plantas vasculares de la 

Peninsula Iberica e Islas Baleares. XI, 360-417, Real Jardin Botanico, C.S.I.C., Madrid. 
Valsecchi F., 2009 – Contributo alla conoscenza del genere Echium L. Echium della Sarde-

gna. Webbia, 32 (1):101-127. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://herbmedit.org/bocconea/17-065.pdf


 MANNI: Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball                                                             37 

 

Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball 
Una conferma per il Salento. Aggiornamento all’areale di distribuzione  
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Introduzione 
Appartenente alla famiglia delle fabaceae, subgenere Vicilla (Schur) Rouy 1899, 

sectio Cracca S. F. Gray. (Kupicha, 1976), Vicia villosa Roth è ampiamente diffusa in 
gran parte dell'Europa continentale e delle isole maggiori; nell’area del bacino del 
Mediterraneo, dalle coste della penisola iberica (Romero Zarco, 1999), della Grecia 
(Preston, 1986), Creta (Lassen, 1999) ed isole dell’Egeo, fino alla Turchia (Herba-
rium Catalogue, 2010 – in avanti); dell'Asia minore e del Nord Africa, dal Marocco 
all’Egitto (The Euro+med PlantBase, 2006 – in avanti) . 

Delle quattro subspecie riconosciute ed accettate presenti sul territorio italiano 
(Conti & al., 2005), V. villosa subsp. varia (Host) Corb. è sicuramente l’entità sub-
specifica con areale più esteso seguita da V. villosa subsp. villosa. V. villosa Roth 
subsp. microphylla (d'Urv.) P.W. Ball è presente in Puglia mentre non vi sono dati 
sufficienti che ne confermino la presenza in Sicilia (Giardina & al., 2007; Acta Plan-
tarum, 2007). Per V. villosa Roth subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball esistono po-
che e frammentarie notizie relativamente alla presenza certa in Italia e alla sua distri-
buzione. Infatti, seppure V. villosa subsp. eriocarpa sia indicata da Mele & al. (2006) 
come entità certa per il Salento, in Conti & al. (2005), benché citata, è assegnata dubi-
tativamente ed in attesa di conferma al solo territorio siciliano. 

La nuova stazione di V. villosa subsp. eriocarpa situata nel Salento meridionale 
rappresenta, dunque, da una parte un’importante conferma alla presenza di tale suben-
tità nel territorio Pugliese e nella provincia di Lecce in particolare, in accordo con 
quanto riportato da Mele & al. (2006) e da Pignatti (1982); dall’altra un contributo 
importante alla ridefinizione dei confini dell’areale di distribuzione di tale taxon. 

 
 

Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball 
Feddes Repert. 79: 45. 1968 
 
V. villosa var. eriocarpa Hausskn., Mitth. Thüring. Bot. 

Vereins, n.s. 5: 87. 1893 (Basionimo) 

V. eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, Consp. Fl. Graec., 1: 

489. 1900 

 
Pianta annuale, terofita scaposa (Pi-

gnatti, 1982), con villosità composta da 
peli radi ed appressati di lunghezza fino 
a 0,5 mm. Il fusto è flessuoso, procom-
bente, angoloso, della lunghezza massi-
ma di 70 cm. Ha foglie alterne, picciolate 
di 2,5-4 cm, suddivise in 4-7 paia di fo-
glioline ellittiche ovvero oblungo-
ellittiche, brevemente picciolate o sub-
sessili, con margine intero, subacute, 
apiculate, lunghe fino a 20 mm e larghe 
fino a 1,5 mm. Ciascuna foglia termina 
in un cirro funzionale e ramificato. Alla 
base delle foglie è presente una coppia di 
stipole isomorfe, lanceolate, acute, a mar-

Fig. 1: Vicia villosa subsp. eriocarpa 
(Hausskn.) P.W. Ball. Foto di Quintino 
Giovanni Manni. 
 



38                                                                                                                           ActaPlantarum notes 1 

 

gine intero, talora semiastate, villose, lunghe fino a 5 mm e larghe fino 2 mm.  
L’infiorescenza, costituita da un racemo unilaterale composto da 4-15 fiori, è so-

stenuta da un asse fiorale in genere più lungo o di uguale lunghezza rispetto alla fo-
glia dall’ascella della quale esso ha origine. Il calice, inserito  sull’asse 
dell’infiorescenza per mezzo di un corto peduncolo, è zigomorfo, pubescente o gla-

bro, percorso da 5-10 nervi, con fau-
ce a profilo obliquo dai margini sud-
divisi in 6 lobuli disposti in tre coppie 
diseguali tra loro. I lobuli superiori 
sono in genere molto corti o addirit-
tura subnulli, mentre i centrali posso-
no arrivare fino a 1,5 mm di lun-
ghezza; infine, i lobuli inferiori sono 
lunghi fino a 2 mm, più corti del tubo 
calicino che invece può arrivare a 
toccare i 5 mm di lunghezza.  

La corolla è violetta con tonalità 
più intense verso le estremità prossi-
mali, più chiare invece verso la base. 
Lo stendardo, lungo 10-15 mm e lar-
go 3-5,5 mm, presenta lamina più o 
meno patente, più corta dell’unghia e 
percorsa da regolari venature più scu-
re. Le ali, lunghe fino a 15 mm o di 

poco più corte dello stendardo, e larghe fino a 2,5 mm, presentano una lamina più 
lunga dell’unghia ed hanno tonalità in genere più chiara rispetto alla lamina dello 
stendardo. La chiglia, lunga fino a 11 mm e larga 2,6 mm, è retta, con una macchia 
scura all’apice; ha lamina più corta dell’unghia. 

Il frutto è un legume compresso, di forma subromboidale, lungo fino a 35 mm e 
largo fino 9 mm, ricoperto da una rada peluria costituita da corti peli appressati (fig. 
4) e contenente da 1 a 5 semi di 3 mm di diametro, sferoidali, scuri e lisci (Romero 
Zarco, 1999). 

 
Cenni corologici 

Taxon eurimediterraneo (Christodoulakis, 
1995), a distribuzione panmediterranea (Coulot, 
2002). 

 
Caratteri fenologici 

La fioritura si distribuisce lungo tutto il pe-
riodo primaverile fino all’inizio dell’estate, 
quando, giunti a maturazione i frutti, si compie il 
ciclo vitale della pianta. 

 
Habitat ed ecologia 

La nuova stazione di V. villosa subsp. erio-
carpa è situata nell’area collinare del Serre del 
Salento meridionale, nel territorio del comune di 
Alliste, in provincia di Lecce, in contrada Serra 
della Madonna dell’Alto Mare (elev. max. 80 m 
sul livello del mare).   

Da una preliminare ricognizione effettuata 
nella succitata stazione emerge chiaramente co-
me V. villosa subsp. eriocarpa condivida il terri-
torio con la più comune V. villosa subsp. varia. Il 
tipo di vegetazione associato al sito di rinveni-
mento è quello caratteristico della macchia medi-

Fig. 2: Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) 
P.W. Ball. Foto di Quintino Giovanni Manni. 

Fig. 3: Vicia villosa subsp. eriocarpa 
(Hausskn.) P.W. Ball. Foto di Quintino 
Giovanni Manni. 
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terranea delle Serre e delle Murge Pugliesi sebbene gravemente deturpato ed alterato. 
Infatti il gruppo di 6-10 piante di V. villosa subsp. eriocarpa era posizionato a ridosso 
di un fabbricato abbandonato al confine di un bosco misto di conifere costituito in 
prevalenza da Pinus halepensis e Pinus picea.  

Il terreno di crescita è di tipo calcareo derivante in parte dallo sfaldamento delle 
rocce di origine sedimentaria (depositi eluviali), in parte dall’accumulo e dalla de-
composizione di detriti organici di origine vegetale (Sansò & Selleri, 2007) 

 

 
 
 
 
Subspecie simili 

Nella stazione salentina l’unica subspecie osservata e sicuramente prevalente, oltre 
a V. villosa subsp. eriocarpa, è V. villosa subsp. varia che rispetto alla prima presenta 
racemi più densi costituiti da 13-25 fiori ed asse fiorale in genere più lungo della fo-
glia ascellante; i fiori, leggermente più grandi, presentano uno stendardo più scuro, di 
color porpora. Ha stipole anch’essa lanceolate, acute, intere, subastate, talora serrula-
te. Ha foglie con indumento in genere più villoso rispetto a V. villosa subsp. eriocar-
pa; esse sono più lunghe con un numero di foglioline per foglia che può arrivare fino 
a 18 (Ball, 1968). 

Il frutto è un legume glabro, fortemente compresso, contenente fino a 5 semi sfe-
roidali, lisci del diametro di circa 4 mm (Romero Zarco, 1999). 
 

Fig. 4: A: Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball.: a1) fiore; a2) stipola; a3) frutto. 
           B: Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb.: b1) fiore; b2) stipola; b3) frutto. 

Disegni di Quintino Giovanni Manni. 

 

A a1 a2 a3  

B b1  b2 b3  

Fig. 5: Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball. Foto di Quintino Giovan-
ni Manni. 
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Conclusioni 
Dalla letteratura disponibile è difficile stabilire se le limitate informazioni riguar-

danti i dati distribuzionali siano da imputare ad una sporadica presenza di V. villosa 
subsp. eriocarpa sul territorio italiano piuttosto che ad una difficoltà nell'individua-
zione chiara dei caratteri morfologici che la distinguono dalle altre entità conspecifi-
che con areale molto più vasto e meglio conosciuto. 
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Stachys cretica L. subsp. cretica (Lamiaceae) 
Dal Salento una nuova subspecie per la flora italiana 
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Introduzione 
Il Salento è l’unica macroarea subregionale italiana ad ospitare il più alto numero 

di specie con areale centrato tipicamente sul mediterraneo orientale e la penisola bal-
canica (Tornadore & al., 1988). Ciò è dovuto per tre ragioni: alle condizioni climati-
co-meteorologiche favorevoli, alla paleomorfogenesi del territorio (Francini Corti, 
1966) e per la particolare posizione geografica, protesa verso il centro del Mediterra-
neo a separare lo Ionio dal basso Adriatico e distante poco meno di 70 Km dalle coste 
dell’Albania nel suo punto più estremo.  

Ad eccezione di poche specie, la cui distribuzione varca i confini del Salento geo-
grafico per comprendere la Puglia intera e la gran parte delle regioni del versante 
adriatico della penisola italiana come Phlomis fruticosa L. (Pezzetta, 2010; Conti & 
al., 2005; Francini Corti, 1966), talune entità, pur essendo presenti in altre località 
della Puglia, si caratterizzano per un areale ben più frammentato e discontinuo e spes-
so legato a particolari fattori ambientali e microclimatici come ad esempio Carum 

multiflorum (Sibth. & 
Sm.) Boiss. subsp. 
multiflorum (Medagli 
& al., 1988). Per ta-
lune specie la presenza 
sul territorio salentino 
si deve all’esistenza di 
pochissime stazioni 
superstiti, come nel 
caso di Quercus troia-
na Webb (Lorenzoni 
& al., 1988) e Quercus 
ithaburensis subsp. 
macrolepis (Kotschy) 
Hedge & Yalt. (Meda-
gli & al., 2002) o addi-
rittura uniche e con 
estensione molto limi-
tata, e perciò forte-
mente a rischio, come 
accade per Centaurea 
pumilio L. (Marchiori 

& al., 1996; Medagli & al., 2007).  
La diffusione della maggior parte delle specie mediterraneo-orientali presenti sul 

territorio italiano è tuttavia limitata al solo Salento che eccezionalmente rappresenta il 
confine occidentale (Medagli & al., 2002) estremo di un vasto areale che può origi-
narsi dalle coste della Turchia e dell’Africa settentrionale per arrivare alla penisola 
balcanica e alle isole dello Ionio passando per l’Egeo. Serapias politisi Renz rappre-
senta un esempio di questa esclusiva distribuzione (Marchiori & al., 2000; Francini 
Corti, 1966; Pezzetta, 2010). 

L’elenco di tali presenze comprende sia specie note da tempo ai botanici italiani, 
sia specie scoperte solo di recente come la Salvia triloba L. individuata nel territorio 
del comune di Alliste, sulle falesie del gruppo delle Serre del Salento meridionale 

Fig. 1: Serra del Casale, Ugento (LE). Foto di Quintino Giovanni Manni. 
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(Gennaio & al., 2006)
 1
. Un’altra lamiacea, l’ultima in ordine di tempo, scoperta in un 

habitat molto simile a quello di Salvia triloba L., ad essersi aggiunta al lungo elenco 
della flora mediterraneo-orientale salentina è Stachys cretica L. susp. cretica, rinve-
nuta nel territorio del Parco regionale del litorale di Ugento. 

 
Cenni di sistematica 

Stachys cretica L. appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, subfamiglia delle La-
mioideae Harley (Harley, 2004), sect. Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort., 
subsect. Creticae R.Bhattacharjee (Bhattacharjee, 1980). 

Delle dodici subspecie oggi riconosciute solo Stachys cretica subsp. salviifolia 
(Ten.) Rech. (Govaerts, 2003) è presente sul territorio italiano (sub Stachys germani-
ca subsp. salviifolia (Ten.) Gams sia in Pignatti (1982) che in Falciani (1997) ed oggi 
ridotta allo stato di sinonimo

2
); il ritrovamento di una stazione di Stachys cretica L. 

subsp. cretica nell’agro di Ugento, in provincia di Lecce, rappresenta un’assoluta no-
vità tanto per il Salento (Mele & al., 2006) quanto per la flora italiana più in generale 
(Conti & al., 2005).  
 
*** 
 

L’esame degli esemplari della stazione ugentina comparati con i caratteri diacritici 
riportati da Fiori & Paoletti (1904) per Stachys germanica L. e confrontati con i dati 
emergenti dalla pregressa lettura riguardante la flora salentina in generale (Groves, 
1887; Mele & al., 2006), non ha consentito di giungere ad un’identificazione che an-
dasse oltre l’individuazione della specie di appartenenza degli esemplari osservati 
(Manni, 2012 – in avanti). Per tale ragione si è ritenuto di prelevare alcuni campioni 
da tre piante diverse che, opportunamente preparati mediante essiccazione, sono stati 
inviati al dottor Ekrem Akçiçek presso il Dipartimento di biologia dell’Università di 
Belikesir, in Turchia; l’invio degli exsiccata è stato preceduto dalla visione, da parte 
dello stesso Akçiçek, di documentazione fotografica costituita da immagini ritraenti le 
medesime piante in vivo e nel loro ambiente naturale.  

                                                           
1 La segnalazione di Salvia triloba L. da parte di Gennaio & al. (2006) andrebbe considerata in realtà 

come una conferma dell’esistenza di tale entità nel Salento poiché ne fanno menzione sia Groves (1887), 

nella sua Flora della costa meridionale della Terra d’Otranto, che Palombi (2002), relativamente al 

territorio di Carpignano Salentino (LE). 
2
 La riduzione allo stato di sinonimo di S. germanica subsp. salviifolia (Ten.) Gams comporta la naturale 

ricollocazione di S. cretica L. subsp. salviifolia (Ten.) Rech. dalla subsect. germanicae alla subsect. 

creticae; tale revisione sistematica ha importanza tanto sul piano meramente tassonomico quanto dal 

punto di vista dell’individuazione dei caratteri morfologico-descrittivi delle specie, considerando gli 

aspetti diacritici che separano le due subsectiones (Dündar & al., 2013). 

Subsectiones    

Subsect. Creticae 

Calice subbila-
biato, lobuli del 
calice con peli 
ghiandolari 

 
Foglie cauline generalmente oblungo-lanceo-
late ovvero oblungo-spatolate, rastremate alla 
base, cuneato-attenuate, raramente arrotondate 
o subcordate  
 

Subsect. Germanicae 

 
Foglie cauline generalmente ovate, ovato-lan-
ceolate od oblungo-ovate, non rastremate alla 
base, cordate, subcordate o raramente arro-
tondate alla base 
 

Tab. 1: chiave dicotomica della subsect. Germanicae R.Bhattacharjee e della subsect. Creticae 

R.Bhattacharjee (Dündar & al., 2013). 
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Dopo aver esaminato i campioni, Akçiçek ha ritenuto di dover respingere la de-
terminazione proposta (Manni, 2012) emendandola in Stachys cretica L. subsp. cre-
tica. 

 
 

Stachys cretica L. subsp. cretica 
 
Stachys pungens Banks & Sol. in A.Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 255 (1794). 

Stachys altissima Desf., Tabl. École Bot., ed. 3: 101 (1829). 

Stachys albereana Neyraut & Debeaux, Rev. Bot. Bull. Mens. 10: 263 (1891). 

Stachys velata Klokov, in Fl. RSS Ukr. 9: 646 (1960). 

Stachys cretica subsp. velata (Klokov) Greuter & Burdet, Willdenowia 15: 78 (1985). 

 
Pianta perenne, emicriptofita scaposa, costituita da rosette basali da cui originano, 

durante il periodo della fioritura, diversi fusti, semplici o ramificati, che possono rag-
giungere i 20-100 (-170) cm di altezza, talvolta leggermente procombente-ascendenti 
alla base, poi decisamente eretti; quadrangolari in sezione a causa di costae promi-
nenti che percorrono il caule in tutta la sua lunghezza, si presentano lanosi o villoso-
tomentosi per peli appressati che conferiscono loro una tipica colorazione grigio-ver-
dastra. Le foglie della rosetta basale sono munite di picciolo di lunghezza fino a 9 cm 
che diventa progressivamente più corto nelle foglie superiori sino a divenire nullo o 
subnullo. Sia nelle foglie inferiori che nelle foglie superiori la lamina fogliare pre-
senta le medesime caratteristiche: la superficie adassiale è in genere ricoperta da una 
rada peluria grigio-tomentosa o tomentoso-villosa o più raramente da una densa pelu-
ria lanosa di colore biancastro; la superficie abassiale è densamente grigio-tomentosa, 
tomentoso-villosa o lanata.  

Le foglie caulinari hanno forma lanceolata, oblungo-lanceolata, raramente, oblun-
go-ovata o oblungo-ellittica, dal margine crenulato, apice ottuso, talvolta acuto, a base 
da cuneata a troncata o, più di rado, da arrotondata a subcordata; presentano dimen-

sioni di 1-12 x 0,3-3,5 cm, con rap-
porto larghezza/lunghezza della la-
mina uguale o inferiore a 0,33. 

Le foglie fiorali invece sono gene-
ralmente di forma lanceolata, oblun-
go-lanceolata o ovato-trullata, sessili 
o subsessili, spesso superanti in lun-
ghezza i verticillastri. Le bratteole 
sono subsessili o brevemente pedun-
colate, lanceolate o lanceolato-lineari, 
talvolta lanceolato-subulate con apice 
moderatamente spinescente. 

I fiori, in numero di 10-30 (-35), 
sono raccolti in verticillastri distanti 
10-15 cm lungo l’asse fiorale, a volte 
ravvicinati verso l’apice. 3-13 (-18) 
verticillastri, riuniti in spicastro, for-
mano l’infiorescenza.   

 Il calice appare subbilabiato, sub-
campanulato, della lunghezza di 7-17 
mm, moderatamente arcuato, da to-
mentoso-villoso a villoso-lanoso. Sul-
la superficie esterna sono altresì pre-
senti sia corti peli ghiandolari che 
ghiandole sessili. Ha fauce suddivisa 
in cinque lobuli uguali o subeguali, di 
forma triangolare, triangolare-lanceo-
lata, eretti o moderatamente ricurvi 

Fig. 2: Stachys cretica L. subsp. cretica. Foto di Quin-
tino Giovanni Manni. 

http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=195505
http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=194768
http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=194745
http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=195756
http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=194975
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durante il periodo della fruttificazio-
ne, provvisti di arista che in genere 
non supera la lunghezza di 1 mm 
(Ball, 1968). 

La corolla, di colore roseo-purpu-
reo, è bilabiata: il labbro superiore è 
intero o emarginato con superficie 
esterna sericeo-tomentosa, con pelo-
sità sporgente dal margine; il labbro 
inferiore è trilobato con il lobo medio 
più grande e più lungo rispetto ai due 
lobi laterali. 

Lo stilo è asimmetricamente bifor-
cato e non supera in lunghezza il lobo 
superiore mentre gli stami sono in nu-
mero di quattro e sono tutti inclusi. 

Il frutto è costituito da una nucola 
ovoidale vagamente trigona, avente 
dimensioni di 2-3 x 1,2-2 mm, di co-
lore scuro o nerastro (Akçiçek & al., 
2012). 

 
Cenni corologici 

S. cretica L. subsp. cretica è 
un’entità subspecifica a distribuzione 
stenomediterranea con areale centrato 
sul mediterraneo orientale che si 
estende dalla Turchia alla Penisola Balcanica (Grecia continentale ed Albania), Cipro 
e Creta comprese (Govaerts, 2003 – in avanti), con estensione alla Bulgaria (Herba-
rium Catalogue, 2010 – in avanti). 

 
Caratteri fenologici 

La fioritura ha inizio nella tarda primavera e si protrae, compatibilmente con le 
condizioni climatiche, fino all’inizio dell’estate. 

 
Habitat ed ecologia 

La stazione salentina di S. cretica L. subsp. cretica si trova sul versante collinare 
esposto a sud ovest della Serra del Casale situata nel comune di Ugento (LE) e facen-
te parte del gruppo delle Serre del Salento meridionale, in un’area compresa tra l’ansa 

di un tornante di una stradina di cam-
pagna che risalendo le serre le supera 
a nord, ed una piccola gravina, occu-
pata da un querceto residuale, orienta-
ta da nord est a sud ovest.  

L’orizzonte vegetazionale è quello 
tipico della macchia mediterranea del-
le Serre salentine e delle Murge pu-
gliesi.  

L’arretramento del querceto (Quer-
cus ilex L. e Quercus coccifera L.) ed 
il suo confinamento nella gravina ha 
dato origine ad una semi-gariga in cui 
elementi predominanti sono Olea eu-
ropaea L., Myrtus communis L. e Pi-
stacia lentiscus L. Comune è la pre-
senza di Phlomis fruticosa L., Micro-
meria sp. e Satureja cuneiifolia Ten. 

Fig. 4: Stachys cretica L. subsp. cretica. Foto di Quin-
tino Giovanni Manni. 

Fig. 3: Stachys cretica L. subsp. cretica. Foto di Quin-
tino Giovanni Manni. 
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La presenza di Rosmarinus officinalis 
L. e Cistus monspeliensis L. si con-
centra perlopiù verso i limiti della 
gravina mentre l’intera area è occupa-
ta da Andropogon distachyos L. la cui 
diffusione è pareggiata da altre poa-
ceae annuali quali Avena sp., Hor-
deum sp., Lagurus ovatus L., Briza 
sp. e Triticum ovatum (L.) Raspail. I 
pochi spazi liberi dalle rocce ospitano 
folte popolazioni di Ranunculus bul-
latus L., Bellis sylvestris Cirillo e 
Bellis annua L. Comuni anche Dri-
mia pancration (Steinh.) 
J.C.Manning & Goldblatt e Asphode-
lus ramosus L., quest’ultimo mag-
giormente presente in corrispondenza 
della parte del versante collinare cen-
trale e nei terreni situati più a valle ri-
spetto alla stazione, solo parzialmente 
restituiti alla macchia mediterranea e 
sfruttati, fino a pochi decenni fa, nel-
le pratiche di agricoltura di sussisten-
za principalmente per la coltivazione 
di specie annuali d’interesse alimen-
tare come poaceae (Hordeum vulgare 
L.) e fabaceae (Vicia faba L., Pisum 
sativum L., Lathyus sativus L. e Cicer arietinum L.), e per la coltivazione dell’olivo. 

La stazione fa parte del gruppo dei territori più interni del Parco regionale del lito-
rale d’Ugento. 

 
Specie e subspecie simili 

Taxon con areale di distribuzione più ampio, come si desume da Conti & al. 
(2005) sub voce S. germanica subsp. salviifolia (Ten.) Gams, S. cretica L. subsp. sal-
viifolia (Ten.) Rech. si distingue dalla subspecie nominale per avere foglie caulinari 
oblungo-ovate, subcordate o arrotondate alla base e con un rapporto lar-
ghezza/lunghezza della lamina superiore a 0,33-0,5. Henry Groves cita tale entità co-
me Stachys italica Mill. precisando che “È probabilmente la S. salviæfolia di Tenore” 
(Groves, 1887), mentre in Mele & al. (2006) la si riporta come S. germanica subsp. 
salviifolia (Ten.) Gams. 

Morfologicamente affine a S. cretica L. subsp. cretica, S. germanica L. differisce 
dalla prima per avere foglie a base cordata o troncata, con pagina adassiale verde e 
pagina abassiale grigio-verde, lunghe 30-120 mm e larghe 10-50 mm, crenulate, mo-
deratamente tomentoso-lanose; ha calice con ariste di lunghezza superiore ad 1 mm 
ed inferiore a 2,5 mm con denti calicini non ricurvi durante il periodo della frutti-
ficazione, diseguali, con i due superiori più lunghi dei tre inferiori (Ball, 1968). Nel 
Salento è presente la subspecie nominale S. germanica L. subsp. germanica (Mele & 
al., 2006). 

Altra specie simile a S. cretica L. subsp. cretica è S. byzantina C. Koch che si ca-
ratterizza per avere foglie con entrambe le pagine completamente ricoperte da un to-
mento sericeo-lanoso, denso che ne oscura la superficie. È specie largamente coltivata 
a scopo ornamentale (Falciani, 1997); risulta naturalizzata in molte regioni italiane 
(Acta Plantarum, 2007 – in avanti)  ma non in Puglia dove ad oggi pare non essersi 
spontaneizzata (Conti & al., 2005). 

 
 
 

Fig. 5: Stachys cretica L. subsp. cretica. Foto di Quin-
tino Giovanni Manni. 
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Conclusioni 
Il ritrovamento di una stazione di Stachys cretica L. subsp. cretica nel Salento co-

stituisce senza dubbio una novità assoluta non solo per la Puglia ma anche per la flora 
italiana più in generale.  

I dati fino ad ora disponibili non consentono di definire i confini dell’areale di di-
stribuzione in Italia di tale entità. 

La stazione ugentina potrebbe in effetti essere considerata come un unicum residuo 
di un areale ben più vasto. Un aspetto, questo, che potrà essere chiarito da future rico-
gnizioni del territorio alla luce di quanto sopra esposto e da eventuali revisioni degli 
specimen concernenti il genere Stachys conservati negli erbari, al fine di intercettare 
precedenti ritrovamenti non ufficializzati ovvero possibili errori sistematici compiuti 
nella determinazione dei campioni raccolti data l’esistenza, in Stachys cretica L. 
subsp. cretica e in altre Stachys simili, di un elevato numero di caratteri morfologici 
sovrapponibili. 
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Noterelle 
Novità per la Flora Italiana e segnalazioni floristiche regionali  

 

 

 

 
Uno dei più concreti risultati dell’attività di Acta Plantarum è il rinvenimento 

di entità nuove o la verifica di presenza nei territori regionali o provinciali italiani. 
Questi risultati sono in relazione con il fatto che, grazie alla Flora d’Italia di 

Sandro Pignatti, è stato dato grande valore alle flore regionali, intendendo le re-
gioni in termini amministrativi.  

Da questa prima grande sintesi delle conoscenze è nata una letteratura che si 
occupa di migliorare le conoscenze per i territori regionali attraverso aggiunte, ve-
rifiche, precisazioni, ecc. 

Tra i risultati più noti le Segnalazioni Floristiche Italiane pubblicate 
nell’Informatore Botanico Italiano. 

La successiva Checklist di Fabio Conti e collaboratori e le relative integrazioni 
e modifiche hanno dato origine alle Notulae, sempre pubblicate nello stesso In-
formatore. 

Le Noterelle che proponiamo in questa parte di AP Notes 1 si collocano nello 
stesso alveo, trattando novità per le regioni italiane. In seguito potranno essere resi 
pubblici rinvenimenti anche relativi a flore provinciali.  

Ciascuna Noterella è relativa a un’entità sistematica (specie e sottospecie) e 
costituisce novità o verifica per una o talvolta più di una Regione italiana. 

Le Noterelle derivano ciascuna da uno o più topic sviluppati nel Forum e di 
questi topic viene data indicazione in modo che chi lo desidera possa consultarli. 

Ogni Noterella occupa una pagina e costituisce una trattazione breve ma del 
tutto autonoma e completa sia iconograficamente che bibliograficamente.  

Nel forum a volte l’identificazione è il risultato di un dibattito di cui resta trac-
cia nella Noterella stessa, attraverso l’indicazione di chi ha identificato il rinveni-
mento. Talvolta gli identificatori sono elencati anche tra gli autori.  

I redattori di AP Notes 1 e gli amministratori di Acta Plantarum ritengono che 
queste segnalazioni siano un bel risultato e che dimostrino quanto spazio ci sia 
perché il lavoro degli esploratori floristi contribuisca all’incremento delle cono-
scenze sulla flora del Bel Paese. 

 
 

*** 
 
Gli autori e i redattori hanno posto la maggior attenzione possibile riguardo 

al carattere di novità delle Noterelle per le aree regionali indicate. Data la quan-
tità elevata di pubblicazioni non può però essere escluso il caso di piante già se-
gnalate in altre sedi, ma la cui segnalazione possa esserci sfuggita. Saremo grati 
a chi ci volesse far presente queste o altre imprecisioni. 
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Gianluca Nicolella ...................................................................................................................58 
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Alessandro Alessandrini ..........................................................................................................59 
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Attilio Marzorati, Mirna Medri ...............................................................................................61 
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0010. Cerastium dubium (Bastard) Guépin  

Giovanni Fontanesi .................................................................................................................63 
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Giorgio Faggi ..........................................................................................................................65 
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0025. Panicum virgatum L. 
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Alessandro Alessandrini ..........................................................................................................80 
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Giovanni Fontanesi .................................................................................................................81 
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Sergio Picollo ..........................................................................................................................84 
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Gianluca Nicolella ...................................................................................................................85 
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Gianluca Nicolella ...................................................................................................................86 
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Gianluca Nicolella ...................................................................................................................87 
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Gianluca Nicolella ...................................................................................................................88 
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Daniela Longo .........................................................................................................................89 

0037. Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl. 

Daniela Longo, Valerio Lazzeri ..............................................................................................90 
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Carlo Cibei ..............................................................................................................................92 
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Carlo Cibei ..............................................................................................................................93 
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Daniela Longo .........................................................................................................................94 
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Franco Barbadoro ....................................................................................................................95 
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Franco Barbadoro ....................................................................................................................96 
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Franco Rossi ............................................................................................................................97 
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Franco Rossi ............................................................................................................................98 
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Daniela Longo .........................................................................................................................99 
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Vito Buono ............................................................................................................................100 
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Luigi Rignanese ....................................................................................................................101 
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Luigi Rignanese ....................................................................................................................102 
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Vito Buono ............................................................................................................................103 
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Vito Buono ............................................................................................................................104 
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Vito Buono ............................................................................................................................106 
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Vito Buono ............................................................................................................................107 
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Pietro Moro ...........................................................................................................................109 
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Vito Buono ............................................................................................................................111 

0059. Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 

Luigi Rignanese ....................................................................................................................112 
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Vito Buono ............................................................................................................................113 

0061. Lamium bifidum Cirillo subsp. bifidum 

Quintino Giovanni Manni .....................................................................................................114 
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Vito Buono ............................................................................................................................115 
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Vito Buono ............................................................................................................................116 
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Vito Buono ............................................................................................................................119 
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Luigi Rignanese ....................................................................................................................120 
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Luigi Rignanese ....................................................................................................................121 
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Luigi Rignanese ....................................................................................................................122 
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Giovanni Fontanesi ...............................................................................................................125 
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Franco Barbadoro ..................................................................................................................135 
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Daniela Longo .......................................................................................................................136 
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Cristiano Magni .....................................................................................................................137 
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Daniela Longo .......................................................................................................................138 
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Vito Buono ............................................................................................................................139 
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0001. Orobanche teucrii Holandre 
 

Enzo De Santis  
edesantis@hotmail.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=8637 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=8638 
 

Entità nuova per la regione Abruzzo 
Lucoli (AQ), bosco rado di querce con Juniperus communis, Colle 
Munito, 1070 m, mag 2008. 

 
Orobanchacea ospite di Teucrium sp. pl, non era stata se-

gnalata per l’Abruzzo (Conti & al., 2005, 2007) che, invece, 
la indicavano per gran parte delle regioni centro-settentrionali 
e per la Puglia (cit.). A queste regioni si sono aggiunte suc-
cessivamente la Campania (Rosati & al. , 2006), la Sardegna 
(Domina & Arrigoni, 2007), la Calabria (Domina & Peruzzi, 
2010) e l’Emilia Romagna (Bracchi & Romani, 2010). 

Il presente ritrovamento costituisce la prima segnalazione 
di Orobanche teucrii Holandre per la regione Abruzzo. Identificazione Giulio Coraz-
zi. 

 
Bracchi G. & Romani E., 2010 – Checklist aggiornata e commentata della flora vascolare del-

la Provincia di Piacenza. Società Piacentina di Scienze Naturali e Mus. Civ. di St. Nat. 
Piacenza.  

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al. 2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

Domina G. & Arrigoni P.V., 2007 – The genus Orobanche (Orobanchaceae) in Sardinia. Flo-
ra Medit., 17: 115-       136. 

Domina G. & Peruzzi L., 2010 – Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 9 
(1637). Inform. Bot. Ital., 42 (1) 373. 

Rosati L. & al., 2006 – Nuove entità per la flora del Cilento e della Campania. Inform. Bot. 
Ital., 38(2): 457-463. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orobanche teucrii Holandre. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Orobanche 
teucrii 
Holandre.  
 
Foto di Enzo 
De Santis. 

Orobanche 
teucrii 

Holandre. 
Forma apo-
cromatica. 

 
Foto di Enzo 

De Santis. 



 Noterelle: 0001 – 0087                                                                                                                       55 

 

0002. Potentilla pedata Willd. 
 

*Enzo De Santis, **Franco Barbadoro, ***Franco Rossi, 
****Pancrazio Campagna. 
*edesantis@hotmail.it, **francobarbadoro@alice.it   
***franco@biogroup.it, ****pancratius.agrestis@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=23337 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 22101 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=1912 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=28882 
 

Entità nuova per le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e  
Puglia 
Lucoli (AQ), Campo Felice, 1550 m, giu 2008, al margine della zo-
na umida. Identificazione G. Galasso. 
Cantiano (PU), Monte Catria, ai Prati di Tenetra, pascolo arido e ce-
spuglieto, 900 m, giu 2008. Identificazione G. Galasso. 
Frosolone (IS), pascolo montano, 1200 m, lug 2007. Identificazione 
di G. Corazzi e F. Giordana. 
Cellino San Marco (BR), loc. Curtipitrizzi, in territorio boscato a Quercus ilex L., 58 m, giu 
2011. Identificazione F. Fenaroli e F. Giordana. 
 
Trattata in nota a P. hirta L. da Conti & al. (2005), ma da questa ben distinta, soprat-
tutto per il numero di denti del segmento fogliare centrale delle foglie cauline inter-
medie (Tison & Malécot, 2007). Molte delle segnalazioni passate di P. hirta e P. rec-
ta L. sono pertanto da riferire a questa entità.  La prima segnalazione in Italia è per la 
Toscana (Pierini & al., 2009), cui sono seguite: Campania (Santangelo & al., 2010), 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna (Galasso, 2010), Lazio (Anzalone & al., 2010) 
e Calabria (Bernardo & al., 2012).  
Sul massiccio del Monte Catria (Marche) la specie, finora confusa con P. hirta, è 
piuttosto diffusa ed è molto probabile che la sostituisca del tutto. 

 
Anzalone B. & al., 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. Bot. Ital., 42(1): 205. 
Bernardo L. & al., 2012 – Contributo alla conoscenza floristica della Calabria: resoconto 

dell’escursione del  Gruppo di Floristica (S.B.I.) nel 2008 nella Presila Catanzarese. In-
form. Bot. Ital., 44 (1): 125-151. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina 10: 5-74. 

Galasso G. & Martino E.,  2010 – 
Notulae alla Checklist della 
Flora vascolare Italiana: 10 
(1698-1699). Inform. Bot. 
Ital., 42 (2) 514-515. 

Pierini B. & al., 2009 – Flora va-
scolare del Monte Pisano (To-
scana nord-occidentale). In-
form. Bot. Ital., 41(2): 147-
213. 

Tison J.-M. &  Malécot V., 2007 
– Potentilla pedata Willd. ex 
Hornem. (Rosaceae), espèce 
française méconnue. Monde 
Pl., Le Mans, 102 (493): 5-18. 

Potentilla pedata Willd. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Potentilla pedata Willd.                Foto di Enzo De Santis 
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0003. Conocephalum conicum (L.) Dumort 

*Franco Caldararo, **Valerio Lazzeri, Davide Tomasi 
 

*Via Mario Pagano 6/A – 85034 Fardella (PZ) 
fcaldararo@davide.it 
**Centro Conservazione Biodiversità, Viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 – 09123 Cagliari.  
valerio.lazzeri@gmail.com 

 
 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=24330 
 

Entità nuova per la regione Basilicata 
Francavilla in Sinni (PZ), M. Caramola (UTM: 33T 603 4430), roc-
ce umide in prossimità delle sorgenti e lungo i ruscelli perenni che 
scorrono negli impluvi all’interno della faggeta termofila, 1250 m, 
ago 2008. 
Identificazione confermata, sulla base di campioni d’erbario, da Mi-
chele Aleffi. 

 
Entità boreo-temperata (Aleffi, comunicazione personale), segnalata per tutte le 

regioni d’Italia tranne la Basilicata (Aleffi, 2008); il rinvenimento colma tale lacuna, 
evidenziando la continuità bioclimatica dei rilievi peninsulari. Nella stazione di ritro-
vamento la specie si presenta al margine di formazioni erbacee igro-nitrofile e sciafi-
le, con evidente significato relittuale, fisiognomicamente dominate da Cryptotaenia 
thomasii (Ten.) DC. e Chrysosplenium dubium Gay ex Ser. e riferibili 
all’associazione Chrysosplenio-Lereschietum thomasii Brullo & Furnari (Barbagallo 
& al., 1982). 

 
Barbagallo C. & al., 1982 – Studio fitosociologico e cartografia della vegetazione (1:25.000) 

del territorio di Serra San Bruno (Calabria).C.N.R. 
Aleffi M. & al., 2008 – Checklist of the Hornworts, Liverworts and Mosses of Italy. Bocconea 

22: 5-254. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conocephalum conicum (L.) 
Dumort. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Conocephalum 
conicum (L.) 
Dumort. 
 
Foto di 
Franco Caldararo. 
 

Conocephalum 
conicum (L.) 

Dumort. 
  

Foto di 
Franco Caldararo. 
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0004. Vicia narbonensis L. subsp. serratifolia (Jacq.) Ces. 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 4195 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 27646 
 

Entità nuova per le regioni Basilicata ed Emilia-Romagna 
Monticchio Laghi (PZ), 600 m, mag 2008.  
Bologna (BO), loc. Gaibola, 220 m, mag 2011.  

 
In Conti & al. (2005, 2007), la distribuzione regionale ita-

liana di questa entità spontanea, ma anticamente anche colti-
vata, comprende con certezza il Lazio e il Molise, mentre non 
risulta ritrovata di recente in Campania e incerta in Sicilia. 
Probabilmente la sua presenza è meno frammentata, ma que-
sta subsp. non viene rilevata oppure viene riferita alla specie 
in senso ampio, pur risultando ben riconoscibile soprattutto 
grazie al margine fogliare decisamente dentato. Nella stazione 
dei colli bolognesi era stata già rinvenuta Vicia narbonensis  
nel 1904 da Andrea Fiori, proprio su suolo gessoso dove è stata attualmente rinvenuta 
(anche in Zizzari & Peruzzi, 2010, ma riferita alla subsp. nominale). Per la Basilicata: 
rinvenimento e identificazione di Attilio Marzorati e Mirna Medri; per l’Emilia Ro-
magna: rinvenimento di Alessandro e Martino Alessandrini. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Zizzari L. & Peruzzi L., 2010 – Vicia narbonensis L. subsp. narbonensis. Notulae alla chec-

klist della Flora vascolare italiana: 1713. Inform. Bot. Ital., 42: 520. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vicia narbonensis L. subsp. 
serratifolia (Jacq.) Ces. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Vicia narbonensis L. subsp. serratifolia 
(Jacq.) Ces. 
Foto di Alessandro Alessandrini. 

Vicia narbonensis L. subsp. serratifolia 
(Jacq.) Ces. 

Foto di Alessandro Alessandrini. 



58                                                                                                                         ActaPlantarum notes 1 

  

0005. Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 
 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=37552 
 

Entità esotica nuova per la regione Campania 
Barano d’Ischia (NA), Loc. I Maronti, incolto e rupe dietro la 
spiaggia, 5 m, mag 2012. 
 

Cactacea sudamericana segnalata per la prima volta in Ita-
lia da Guiggi (2008) che la indica per Liguria, Toscana, Sici-
lia e Sardegna e successivamente (Guiggi, 2010) anche per 
Puglia e Calabria. Gli esemplari rinvenuti sull’isola d’Ischia 
erano in ambiente decisamente disturbato e molto probabil-
mente evasi da qualche giardino sovrastante. Conferma dell'i-
dentificazione da foto da parte di A. Guiggi. 

 
Guiggi A., 2008  – Catalogo delle Cactaceae naturalizzate in Italia 

con osservazioni tassonomiche, nomenclaturali e corologiche. Riv. Piem. St. Nat. 29: 103-
140. 

Guiggi A., 2010 – Aggiunte e correzioni al Catalogo delle Cactaceae naturalizzate in Italia. 
Riv. Piem. St. Nat. 31: 35-54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Austrocylindropuntia subulata 

(Muehlenpf.) Backeb. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) 
Backeb. 
Foto di Gianluca Nicolella. 

 

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) 
Backeb. 

Foto di Gianluca Nicolella. 
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0006. Achillea setacea Waldst. & Kit. subsp. setacea 
 

Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=39009 
 

Entità confermata per la regione Emilia-Romagna  
Prignano sulla Secchia (MO), media Valle del Secchia, sx idrogr., 
Stretta del Pescale, 170 m, giu 2012. Con Umberto Lodesani e 
Franca Conti. 
Sasso Marconi (BO), Monte del Frate, nel Contrafforte pliocenico, 
documentata nel 2010 da A. Alessandrini (Hb. priv.). 

 
Achillea setacea è ampiamente segnalata per l’Emilia-

Romagna dalle fonti classiche; tuttavia la sua presenza non 
viene ammessa né nella Flora d’Italia (Pignatti, 1982, 3: 82) 
né in Conti & al. (2005), mentre è registrata per quasi tutte le 
altre regioni italiane. Le segnalazioni qui presentate costitui-
scono quindi conferma per la regione, dove questa entità, an-
che in base alle segnalazioni antiche, è sicuramente più diffusa negli ambienti adatti 
(scarpate, pratelli aridi nella fascia collinare) di quanto non appaia dai pochi accerta-
menti recenti. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achillea setacea Waldst. & Kit. 
subsp. setacea. Mappa di distribu-
zione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Achillea setacea Waldst. & Kit. subsp. setacea. 

Immagine intera e particolare della foglia.      Foto di Alessandro Alessandrini 
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0007. Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. saxatile 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=339 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
Torriana (RN), prati aridi e sassosi, 400 m, apr 2006. 

 
L’Emilia-Romagna era la sola regione in cui questa specie 

non era registrata in Conti & al. (2005). In realtà la sua pre-
senza a Torriana era stata già indicata in un precedente lavoro 
di Alessandrini & Scaravelli (1988), ma non era stato rilevato 
che si trattava di novità per la flora regionale. Lo stesso può 
dirsi per antiche indicazioni nel Piacentino, citate in Romani 
& Alessandrini (2001). 

Questa steno-mediterranea di ambienti aperti su suoli po-
veri è stata successivamente rilevata anche in altre località 
della Valmarecchia, territorio di recente trasferito dalle Mar-
che all’Emilia-Romagna ed è nota anche per la Repubblica di San Marino. Mancano 
invece conferme della presenza nel Piacentino, dove peraltro non mancano ambienti 
adatti ad ospitarla.  

 
Alessandrini A. & Scaravelli D., 1988 - "Ophrys ciliata" e "Parentucellia viscosa" nuove per 

l'Emilia-Romagna ed altre entità mediterranee rare per la Regione. Atti Soc. Ital. Sci. 
Nat., Museo Civico Storia Naturale Milano, 129: 554-556. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina 10: 5-74. 

Romani E. & Alessandrini A., 2001 – Flora Piacentina. Museo Civico Storia Naturale, Pia-
cenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. 

subsp. saxatile. Mappa di distribu-

zione regionale. Tratta da: IPFI, 

Index Plantarum Florae Italicae 

 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. 
saxatile. 
Foto di Attilio Marzorati. 

 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. saxatile. 
 

Foto di Attilio Marzorati. 
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0008. Alkanna lutea Moris  
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=25795 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
Prov. di Ravenna (RA), apr 2011.  

 
Specie annuale, a distribuzione mediterraneo-occidentale, 

di incolti aridi, rara e nota in Italia per la Sardegna e la To-
scana (Conti & al., 2005) e ora, grazie al rinvenimento qui 
presentato, anche in Emilia-Romagna lungo la costa ravenna-
te. 

Trattandosi di una popolazione estremamente localizzata e 
povera, si preferisce in questa sede omettere la località preci-
sa di rinvenimento.  

Cordiali ringraziamenti al dr. Giorgio Lazzari che ha rin-
venuto la specie, l’ha comunicata e ne ha permesso la pubbli-
cazione preliminare nel Forum Acta Plantarum.  

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alkanna lutea Moris. Mappa di 

distribuzione regionale. Tratta da: 

IPFI, Index Plantarum Florae 

Italicae 

 

Alkanna lutea Moris.       Foto di Attilio Marzorati. 
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0009. Calamagrostis varia (Schrad.) Host  
 

Giorgio Faggi, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 39860 
 

Entità confermata per la regione Emilia-Romagna 
Verghereto (FC), Ripa della Moia, 1070 m, lug 2012. 
Santa Sofia (FC), loc. Campigna (Parco Foreste Casentinesi), estate 
2012. 

 
La distribuzione italiana, come descritta in Pignatti (1982, 

3: 566) comprendeva le regioni alpine fino alla Liguria, men-
tre in  Conti & al. (2005) la distribuzione viene molto amplia-
ta senza però comprendere l’Emilia-Romagna, dove è indica-
ta solo C. corsica (Hack.) D. Prain. La mappa regionale pub-
blicata in IPFI, comprende l’intera Italia settentrionale esclusa 
l’Emilia-Romagna, tutta l’Italia centrale esclusa l’Umbria e in 
Italia meridionale il Molise e la Campania. In Emilia-
Romagna peraltro questa specie era ampiamente segnalata nelle fonti classiche e re-
centi.  
Nel corso del 2012 è stata rinvenuta in altre località da uno di noi (AA) come ad es. 
nell’Appennino Bolognese sui Monti della Riva e in altri luoghi del Parco regionale 
del Corno alle Scale. Rinvenimenti di Giorgio Faggi. Identificazione di Alessandro Alessan-
drini e Franco Fenaroli.  

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calamagrostis varia (Schrad.) 
Host. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Calamagrostis varia (Schrad.) Host. Habitus. 
Foto di Giorgio Faggi. 

Calamagrostis varia (Schrad.) Host. Sono evidenti 
i caratteri tipici: lunghezza del lemma (4mm) e 

delle sete, 4/5 del lemma. 
Foto di Giorgio Faggi 
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0010. Cerastium dubium (Bastard) Guépin     
     
Giovanni Fontanesi 
gio.fontanesi@libero.it   
     

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=16558     
 
Entità nuova per la regione Emilia-Romagna     
Mancasale (RE), canale "Dugale di San Michele", sponda di fossa-
to, 27 m, apr 2010.     
     

Entità euri-mediterranea con areale frammentato in Italia. 
Già accertata in Lombardia, Veneto, Abruzzo e Sicilia, incer-
ta in Piemonte, segnalata per errore in Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia (Conti & al., 2005, 2007).   
     
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della Flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 
10: 5-74. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cerastium dubium (Bastard) 
Guépin. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Cerastium dubium (Bastard) Guépin. 
Foto di Giovanni Fontanesi. 

Cerastium dubium (Bastard) Guépin. 
Foto di Giovanni Fontanesi. 
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0011. Crepis bursifolia L. 
 

Giorgio Faggi, Attilio Marzorati, Mirna Medri, Valerio Lazzeri,  
Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 38072 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna e per la 
Romagna.  
Cervia (RA), parcheggio delle terme, 10 m, mag 2012.  

 
Specie sub-endemica dell’Italia meridionale e della Croa-

zia (Euro+Med, 2006 in av.), sinantropica e in rapida espan-
sione in buona parte del Mediterraneo occidentale. La distri-
buzione italiana nota in precedenza (Pignatti, 1982, 3: 282) 
comprendeva alcune regioni tirreniche peninsulari (Toscana, 
Lazio, Campania) e la Sicilia, mentre in base a Conti & al. 
(2005) la distribuzione regionale risulta notevolmente più 
estesa, comprendendo anche Liguria, Calabria e, nel versante 
adriatico della Penisola, Puglia e Abruzzo. In Emilia-Romagna la specie non era fino-
ra nota; questo rinvenimento costituisce un notevole ampliamento verso nord 
dell’areale adriatico italiano. Rinvenimento e identificazione di Giorgio Faggi, ulteriore do-
cumentazione di Attilio Marzorati, Mirna Medri. Conferma dell’identità di Valerio Lazzeri. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Euro+Med PlantBase, 2006 in avanti – The information resource for Euro-Mediterranean 

plant diversity. Disp. on line:  http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Ultimo accesso 
30/11/2012]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crepis bursifolia L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Crepis bursifolia L. 
Foto di Attilio Mazzorati. 

Crepis bursifolia L. 
Foto di Attilio Mazzorati. 
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0012. Delphinium hispanicum Willk. ex Costa 
 

Giorgio Faggi  
faggi.giorgio@alice.it  

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 38213 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
S. Arcangelo di Romagna (RN), stradone Ciola-S. Arcangelo, 50 m, 
mag 2012.  

 
Archeofita commensale delle colture e anticamente anche 

coltivata per ornamento, questa specie presenta in Italia una 
distribuzione frammentaria, relittuale e probabilmente in re-
gresso. Nota in precedenza per il Lazio e il Trentino-Alto 
Adige; non confermata la presenza in Liguria (Conti & al., 
2005).  E’ stata rinvenuta nel Riminese, in Romagna, ai mar-
gini di un coltivo a cereali. Rinvenimento e identificazione di 
Giorgio Faggi. Conferma di Franco Fenaroli. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delphinium hispanicum Willk. ex 
Costa. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Delphinium hispanicum Willk. ex Costa. 
In alto lo sperone lungo c. 10 mm; 

in basso i follicoli con stilo brevissimo. 
Foto di Giorgio Faggi. 

Delphinium hispanicum Willk. ex Costa. 
Ambiente tipico della specie. 
Foto di Giorgio Faggi.             
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0013. Galium rubioides L. 
 

Giorgio Faggi, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 42325 
 

Entità esotica nuova per la regione Emilia-Romagna e per la 
Romagna  
Pineta di Cervia (RA), popolazione di 50-100 piantine nella pineta 
dietro al cimitero di Cervia, 5 m, set 2012.  

 
Specie ad areale europeo-orientale, in Italia è alloctona ed 

è stata segnalata per la prima volta da Prosser (2000) in Tren-
tino; in base a questo rinvenimento viene successivamente re-
gistrata per il Trentino-Alto Adige in Conti & al. (2005).  

In Emilia-Romagna la specie non era finora nota; la segna-
lazione qui presentata costituisce il secondo accertamento per 
l’Italia. Rinvenimento e identificazione di Giorgio Faggi. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Prosser F., 2000 – Segnalazioni floristiche tridentine. VII. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. 

Arch., St., Sc. Nat., 15 (1999): 107-141. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Galium rubioides L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Galium rubioides L. 
Foto di Giorgio Faggi.             

Galium rubioides L. 
Foto di Giorgio Faggi.             
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0014. Glebionis coronaria (L.) Spach  
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/mod_viewtopic.php?t=2739 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=40848 
 

Entità confermata per la regione Emilia-Romagna 
Castiglione (RA), 11 mag 2006. Rinvenimento e documentazione di 
Attilio Marzorati & Mirna Medri. 
Cesena (FC), 20 m, ago 2012. Rinvenimento e documentazione di 
Giorgio Faggi. 

 
Specie di incolti aridi, vigne, oliveti a distribuzione gene-

rale stenomediterranea; in Italia è nota e considerata autocto-
na per tutte le regioni peninsulari (ma manca in Umbria), oltre 
che per Liguria e Friuli-Venezia Giulia (Conti & al., 2005, 
2007). Secondo Pignatti (1982) sarebbe presente anche in 
“Emilia come coltivata e naturalizzata”, ma le segnalazioni 
antiche da cui deriva questa annotazione, oltre a non essere registrate nella carta di di-
stribuzione, non erano state più confermate.  

Va detto che trattandosi di pianta di uso ornamentale, anche nelle altre regioni la 
presenza potrebbe in parte derivare da inselvatichimento da coltivazione. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina 10: 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glebionis coronaria (L.) Spach. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

  Glebionis coronaria (L.) Spach.                   Foto di Attilio Marzorati 
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Hieracium 
bupleuroides 

C.C. Gmel. 
  

Foto di Attilio 
Marzorati 

0015. Hieracium bupleuroides C.C. Gmel. 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri  
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44982 
 

Entità nuova per la Regione Emilia-Romagna 
Verghereto (FC), M. Fumaiolo, 1000 m, ago 2007.  

 
Dapprima identificato come H. glaucum, che è segnalato 

per il Fumaiolo e per altre località romagnole vicine da Zan-
gheri (1966) e citato da Pignatti (1982) per la stessa località, 
l’identità è stata rettificata dallo specialista G. Göttschlich. I 
caratteri differenziali sono le foglie basali non picciolate, le 
foglie non denticolate  e i fillari distintamente pelosi.  

Poiché le segnalazioni di H. glaucum per l’Emilia-
Romagna sono tutte prossime al Fumaiolo, si ritiene che la 
presenza regionale di questa specie debba essere confermata. 
Identificazione G. Göettschlich. 

 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Zangheri P., 1966 – Repertorio della flora e della fauna della Romagna. I. Mus. Civ. St. Nat. 

Verona, Mem. fuori ser., 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hieracium bupleuroides C.C. 
Gmel. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Hieracium 
bupleuroides 

C.C. Gmel.  
 
Foto di Attilio 
Marzorati 
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0016. Iris squalens L. 
 

Enrico Romani, Alessandro Alessandrini, Franco Fenaroli 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=26614 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=38343 
 

Entità esotica nuova per la regione Emilia-Romagna 
Podenzano (PC), lungo il Torrente Nure, 110 m, mag 2011. Rinve-
nimento di Enrico Romani. 
Modena (MO), circa 1 km a N, mag 2012.  

 
Entità coltivata, come molte altre congeneri, per la bellez-

za dei suoi fiori. In Italia era nota (Celesti-Grapow & al., 
2010) per il Trentino-Alto Adige (nel Trentino segnalato in 
diverse località già da Gelmi, 1893) e per la Lombardia (vedi 
anche Martini, 2012). Probabilmente più diffusa sia in am-
bienti sinantropici che seminaturali. Il rinvenimento nel Pia-
centino, in particolare, è collocato in cenosi discontinue aride su suolo ciottoloso in 
ambiente fluviale. Rinvenimento di Alessandro Alessandrini. Identificazione di Franco Fena-
roli. 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 
Gelmi E., 1893 – Prospetto della Flora trentina. Weigel, Leipzig. 
Martini E. (ed.), 2012 – Flora vascolare della Lombardia centro-orientale. Lint, Trieste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iris squalens L. Mappa di distri-
buzione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Iris squalens L. 
Foto di Enrico Romani. 

Iris squalens L. 
Foto di Alessandro Alessandrini. 
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0017. Juncus fontanesii J. Gay subsp. fontanesii  
 

Giorgio Faggi, Valerio Lazzeri, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=33548 
 

Entità confermata per la regione Emilia-Romagna e per la 
Romagna  
Cervia (RA), 5 m, dic 2011. 
Bagno di Romagna (FC), Lago Pontini, 750 m, 2011. 

 
Entità di sabbie e rive umide, la presenza in Emilia-

Romagna viene descritta con la vaga indicazione “Romagna 
meridionale” da Pignatti (1982) che probabilmente riprende il 
rinvenimento per Acquaviva di San Marino di Pampanini 
(1930). Poiché il territorio sammarinese in Conti & al. (2005) 
viene trattato insieme alle Marche, la presenza in Emilia-
Romagna viene considerata dubbia. Grazie a questi rinveni-
menti, l’entità è quindi confermata per la regione. Rinvenimen-
ti e identificazioni di Giorgio Faggi. Conferma di Valerio Lazzeri. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pampanini R., 1930 – Flora della Repubblica di San Marino. Arti Grafiche Sammarinesi, San 

Marino. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juncus fontanesii  J. Gay subsp. 
fontanesii. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Juncus fontanesii J. Gay subsp. fontanesii. 
Foto di Giorgio Faggi. 

Juncus fontanesii J. Gay subsp. fontanesii. 
Foto di Giorgio Faggi. 
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0018. Lathyrus setifolius L. 
 

Giorgio Faggi, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=37887 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
Torriana (RN), 300 m, mag 2012.  

 
In Conti & al. (2005), la distribuzione regionale italiana di 

questa specie comprende la Sicilia, tutta l’Italia peninsulare e 
quella continentale, eccetto il Piemonte (qui mancano con-
ferme) e la Val d’Aosta. Una delle poche regioni italiane in 
cui questa terofita di prati aridi e coltivi non era nota è 
l’Emilia-Romagna. Ora, grazie al rinvenimento qui presenta-
to, questa lacuna viene colmata. Rinvenimento di Giorgio Faggi. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lathyrus setifolius L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Lathyrus setifolius L. 
Foto di Giorgio Faggi. 

Lathyrus setifolius L. 
Foto di Giorgio Faggi. 
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0019. Lens culinaris Medik. 
(= Lens esculenta Moench;  Vicia lens (L.) Coss. et Germ.) 
 
Stefano Sturloni   
stibla@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=27354 
 

Entità esotica confermata per la Regione Emilia-Romagna 
Reggio Emilia (RE), lungo il muretto di confine ovest del Parco del 
Popolo, su pedonale di ghiaia, 57 m, apr 2011. 

 
Fabacea di modeste dimensioni (1-4 dm), di antichissima 

coltura alimentare (i suoi semi sono stati rinvenuti in tombe 
neolitiche risalenti a 5000 anni fa); non se ne avevano notizie 
per l’Emilia-Romagna dal 1899 (Casali, 1899).  

 
Casali C., 1899 – La flora del reggiano. Tip. E. Pergola, Avellino. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. et al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della Flora vascolare italiana. Natura Vi-

centina, 10: 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lens culinaris Medik. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Lens culinaris Medik. 
Pianta intera. 
 
Foto di Stefano Sturloni. 

Lens culinaris Medik. 
Legumi. 

 
Foto di Stefano Sturloni. 
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0020. Lotus ornithopodioides L. 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=25817 
 

Entità confermata per la regione Emilia-Romagna 
Colline del Cesenate (FC), 200 m, apr 2011.  

 
Specie di prati e altri ambienti aperti aridi, vigne, a distri-

buzione stenomediterranea; in Italia è nota per tutte le regioni 
peninsulari e insulari (Conti & al., 2005, 2007). Secondo Pi-
gnatti (1982) la specie è presente anche in Romagna, sulla ba-
se di diverse indicazioni di Zangheri (1966). Tuttavia, trattan-
dosi di rinvenimenti in parte riferibili alle Marche e comun-
que non confermati di recente, nella Checklist di Conti & al. e 
nella successiva integrazione (cit.) questa specie venne indi-
cata con dubbio per la regione Emilia-Romagna.  

Il rinvenimento qui presentato ne conferma quindi la pre-
senza. 

La specie è inoltre stata documentata per San Leo, nella Valle del Marecchia, da 
Alessandrini (com. pers.).  

Identificazione confermata da Anja Michelucci. 
 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina 10: 5-74. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Zangheri P., 1966 – Repertorio della flora e fauna della Romagna, Tomo I. Mus. Civ. St. Nat. 

Verona, Mem. fuori ser., 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lotus ornithopodioides L. Mappa 
di distribuzione regionale. Tratta 
da: IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Lotus ornithopodioides L.              Foto di Attilio Marzorati. 
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0021. Lythrum junceum Banks & Sol. 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t= 28317 
 

Entità nuova  per la regione Emilia-Romagna 
Castiglione (RA), chiari di caccia, 2 m, giu 2011. 

 
Specie di ambienti umidi e fanghi (anche temporanei), a 

distribuzione generale stenomediterraneo-macaronesica (Eu-
ro+Med, 2006 – in avanti). In Italia era nota per numerose re-
gioni peninsulari e insulari, ma non riportata per Marche, 
Abruzzo e Umbria (Conti & al., 2005).  

Il rinvenimento qui presentato, oltre a costituire novità per 
l’Emilia-Romagna è anche il più settentrionale per l’area ita-
liana. Non è da escludere che possa trattarsi di colonizzazione 
recente, resa possibile dal trasporto da parte degli uccelli ac-
quatici che frequentano gli ambienti in cui la specie è stata 
trovata.  

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al. 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina 10: 5-74. 
Euro+Med, 2006 in avanti – The information resource for Euro-Mediterranean plant diversi-

ty. Disp. on line: http://euromed.luomus.fi/euromed_map.php?taxon=537397&size= 
medium [Ultimo accessso: 01 gennaio 2013]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lythrum junceum Banks & Sol. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Lythrum 
Junceum 
Banks & Sol. 
Habitus. 
 
Foto di Attilio 
Marzorati. 

Lythrum 
Junceum 

Banks & Sol. 
Infiorescenza. 

 
Foto di Attilio 

Marzorati. 
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0022. Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill. 
(=Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet) 

 
*Sergio Picollo, **Michele Adorni, ***Luigi Ghillani 
*s.picollo@tiscali.it, **akaros@libero.it, ***luigighillani@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=42724 
 

Entità esotica confermata per la regione Emilia-Romagna  
Collecchio (PR), stazione ferroviaria, marciapiede tra i binari, 111 
m, set 2012 (S. Picollo). Identificazione Valerio Lazzeri. 
Collecchio (PR), loc. Gaiano, ex-stazione ferroviaria, sulla massic-
ciata, 120 m, ott 2012 (M. Adorni, L. Ghillani). 
Parma (PR), area ferroviaria di via Reggio, tra i binari, 59 m, ott 
2012 (M. Adorni, L. Ghillani). 
Parma (PR), Via Reggio (PR), 55 m, marciapiede lungo strada adia-
cente ad area ferroviaria, documentata nel nov 2007 da M. Adorni 
(Hb. priv.) 

 
Specie di origine Nordamericana, in Italia nota con certez-

za (sub Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet) solamente in Lombardia (Pignatti, 
1982; Conti & al., 2005, Banfi & Galasso, 2010), dove risulta in espansione lungo le 
aree ferroviarie. In Celesti-Grapow & al. (2010) la specie viene indicata anche per 
l’Emilia-Romagna, come alloctona casuale, sulla base di una segnalazione riportata in 
Corbetta (1965) per l’Orto Botanico di Bologna, dove attualmente non è più presente 
e dove peraltro non è chiaro se fosse naturalizzata o solamente coltivata. I rinveni-
menti qui presentati, oltre a confermare la presenza di M. nyctaginea in Emilia-
Romagna, costituiscono i primi casi certi di naturalizzazione in regione, dove la spe-
cie risulta in espansione negli ambienti ferroviari, perlomeno nel Parmense. 

 
Banfi E. & Galasso G. (eds.), 2010 - La flora esotica lombarda. Museo di Storia Naturale di 

Milano, Milano.  
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Corbetta F., 1965 – Aggiunte alla flora della Provincia di Bologna. Giorn. Bot. Ital., 72: 637-

643. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirabilis nyctaginea (Michx.) 
MacMill. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill.         Foto di Sergio Picollo. 
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0023. Oenothera oehlkersi Kappus ex Rostanski 
 

Sergio Picollo 
s.picollo@tiscali.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=22550 
 

Entità esotica nuova per la regione Emilia-Romagna 
Terenzo (PR), bordura stradale disturbata, 550 m, ago 2010. 

 
Neofita finora segnalata come naturalizzata in Lombardia 

e Piemonte e come casuale in Toscana (Soldano, 1993; Cele-
sti-Grapow & al., 2010; Banfi & Galasso, 2010). 
 
Banfi E. & Galasso G. (eds.), 2010 – La flora esotica lombarda. 

Museo di Storia Naturale di Milano, Milano.  
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e 

invasiva delle regioni d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, 
Roma. 

Soldano A., 1993 – Il genere Oenothera L. subsect. Oenothera in 
Italia (Onagraceae). Natura Bresciana, Ann.Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oenothera oehlkersi Kappus ex 
Rostanski. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Oenothera oehlkersi Kappus ex Rostanski. 
Foto di Sergio Picollo. 

Oenothera oehlkersi Kappus ex Rostanski. 
Foto di Sergio Picollo. 
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0024. Oxalis latifolia Kunth 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t= 30267 
 

Entità esotica nuova  per la regione Emilia-Romagna 
Castiglione di Cervia (RA), giu 2011.  

 
Specie esotica di origine americana, coltivata nei giardini 

come pianta da bordura, tende a naturalizzare in ambienti arti-
ficiali e disturbati. La sua distribuzione regionale italiana 
comprende numerose regioni, ma si ritiene che la sua presen-
za sia più ampia di quanto conosciuto e in aumento. 

Il rinvenimento qui presentato costituisce novità per 
l’Emilia-Romagna rispetto a quanto registrato in Conti & al. 
(2005, 2007) e a Celesti-Grapow & al. (2010). Identificazione 
confermata da Valerio Lazzeri e Gabriele Galasso.  

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi 

Editori, Roma. 
Conti F. & al. (Eds.), 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura 

Vicentina 10: 5-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxalis latifolia Kunth. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Oxalis latifolia Kunth.    Foto di Attilio Marzorati. 
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0025. Panicum virgatum L. 
 

Giorgio Faggi, Enrico Banfi, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=42214 
 

Entità esotica nuova per l’Italia e per la regione Emilia-
Romagna  
Forlimpopoli (FC), fossi laterali di una strada campestre, 30 m, set 
2012. 

 
Erba di grandi dimensioni, originaria delle praterie norda-

mericane, in Italia è coltivata per ornamento e non erano fino-
ra stati registrati casi di naturalizzazione. Il rinvenimento qui 
segnalato costituisce quindi novità sia per il territorio italiano 
che per l’Emilia-Romagna. Non viene infatti segnalato né in 
Conti & al. (2005, 2007), né in Celesti-Grapow & al. (2010). 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e 

invasiva delle regioni d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panicum virgatum L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Panicum virgatum L. Pianta intera.  
Foto di Giorgio Faggi. 

Panicum virgatum L. 
Foto di Giorgio Faggi. 
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0026. Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert 
 

Franco Fenaroli, Michele Adorni, Luigi Ghillani, Villiam Morelli, 
Alessandro Alessandrini  
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44340 

 
Entità nuova per le regioni Emilia-Romagna e Toscana 
Emilia-Romagna: Monchio delle Corti (PR), Valle del Lago Palo, 
Alto Appennino parmense, 1400 m, giu 2012 (Hb. A. Alessandrini, 
Bologna). 
Toscana: Fivizzano (MS), Crinale M. Ischia-M. Belfiore, a sud di 
Monte Ischia e in località poco distante tra M. Ischia e M. Scaloc-
chi, 1690-1700 m, lug 2010 (Hb. V. Morelli, Bibbiano, RE, sub Ph. 
alpinum). 

 
Phleum rhaeticum è specie di prati e pascoli montani. La 

presenza in Italia, come nota in precedenza (Conti & al., 
2005) era distribuita in due aree separate: quella alpina, com-
prendente tutte le regioni dal Friuli-Venezia-Giulia al Piemonte e quella appenninica, 
nelle regioni dell’alto Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, qui in-
dicata in Anzalone & al., 2010), con una disgiunzione in Basilicata.  

Grazie ai rinvenimenti qui presentati, viene quindi colmata la lacuna distributiva 
tra areale alpino e appennino centrale.  

Resta da chiarire l’effettiva presenza in queste due regioni di Ph. alpinum, col qua-
le questa specie era stata confusa in precedenza. Per quanto riguarda la parte più ele-
vata dell’Appennino emiliano, la presenza di Ph. alpinum può senz’altro essere esclu-
sa.  

Alla luce di questi accertamenti, la presenza di Ph. alpinum in Emilia-Romagna e 
in Toscana necessita di essere confermata, nonostante questa specie sia stata segnalata 
anche di recente (vedi le considerazioni esposte da Enrico Banfi nel topic citato). E’ 
inoltre da segnalare che nel corso della discussione Nicola Ardenghi ha presentato da-
ti di Ph. rhaeticum per l’Appennino pavese. 

 
Anzalone B. & al. (2010) – La Flora vascolare del Lazio. Inform. Bot. It., 42: 187-317. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phleum rhaeticum (Humphries) 
Rauschert. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Phleum rhaeti-
cum (Humph-
ries) Rauschert. 
Nella seconda 
immagine risul-
ta il particolare 
diacritico che lo 
distingue da P. 
alpinum: le re-
ste non glabre 
ma con lunghe 
setole. 
 
Foto di  
Alessandro 
Alessandrini. 
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0027. Scutellaria albida L. 
 

Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=28690 
 

Entità riaccertata per l’Italia e per l’Emilia-Romagna  
Bologna (BO), Colli bolognesi, Convento dell’Osservanza muro di 
sostegno della strada a Est, 200 m, giu 2010.  

 
La presenza in Italia fu accertata da Rechinger (1942) in 

base all’esame di campioni distribuiti con la Flora Italica Ex-
siccata (Ceroni & Béguinot, 1906, sub S. columnae var. gus-
sonei) e venne quindi ammessa nella flora italiana da Pignatti 
(1982, 2: 447). La specie è poi data per scomparsa da Ales-
sandrini (2010).  

In base a considerazioni di diversa natura, la presenza di 
questa specie sulle colline bolognesi deriva certamente da an-
tica coltivazione. In primo luogo, si tratta di una stazione 
molto disgiunta dall’areale naturale, le stazioni più prossime essendo in Grecia. Inol-
tre è specie di interesse farmaceutico e si trova frammista a Rubia tinctorum, altra 
pianta di interesse officinale e in antico diffusamente coltivata:. La popolazione è col-
locata al margine esterno dell’orto del convento dell’Osservanza ed è quindi estre-
mamente probabile che si tratti di relitto di antica coltivazione. Com’é noto i France-
scani hanno avuto e hanno tuttora forti scambi con il Mediterraneo orientale, patria 
naturale di Scutellaria albida.  

 
Alessandrini A., 2010 – Scutellaria albida L. Notulae alla Checklist della Flora vascolare ita-

liana, 1668 - Inform. Bot. Ital., 42: 380. 
Ceroni L. & Béguinot A., 1906 – Scutellaria columnae All. var. gussonei. In Fiori A., Bégui-

not R. & Pampanini R. (eds.), Schedae ad Floram Italicam Exsiccatam, n. 453. Nuovo 
Giorn. Bot. Ital., n.s., 13: 328. 

Rechinger R.H., 1942 – Scutellaria Sect. Vulgares subsect. Peregrinae im Mittelmeergebiet 
und Orient. Bot. Arch., 43: 5-70. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scutellaria albida L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

 
Scutellaria albida L. 
Foto di Alessandro Alessandrini. 

Scutellaria albida L. 
Particolare dell’infiorescenza e semi. 

Foto di Alessandro Alessandrini. 
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0028. Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun 
 

Giovanni Fontanesi 
gio.fontanesi@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=35678 
 

Entità esotica nuova per la regione Emilia-Romagna 
Reggio Emilia (RE), via S. Girolamo 24, piccolo giardino ombroso, 
58 m, mar 2012. 
Conferma dell'identificazione da foto da parte di A. Alessandrini, E. 
Bona e G. Favaro. 

 
Esotica di origine africana (Pignatti, 1982) già accertata in 

Italia in Lombardia, Veneto e Sicilia, mentre mancano segna-
lazioni recenti per la Campania (Celesti-Grapow& al., 2010).  

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloc-

tona e invasiva delle regioni d’Italia. Casa Editrice Uni-
versità La Sapienza, Roma. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selaginella kraussiana (Kunze) 
A. Braun. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Selaginella 
kraussiana 
(Kunze) A. 

Braun. 
 

Foto di 
Giovanni 

Fontanesi. 

Selaginella 
kraussiana 
(Kunze) A. 
Braun. 
 
Foto di 
Giovanni 
Fontanesi. 
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0029. Tephroseris balbisiana (DC.) Holub 
 

Fausto Bonafede, Michele Vignodelli, Alessandro Alessandrini 
aalessandrini@regione.emilia-romagna.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=39350 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
San Benedetto Val di Sambro (BO), dintorni di Castel dell'Alpi, 
mag 2012. Rinvenimento e identificazione di Fausto Bonafede e 
Michele Vignodelli. Conferma dell’identità di Umberto Ferrando 
(che consiglia il confronto con materiale tipico). 

 
La distribuzione italiana di questa subendemica rara e po-

co nota comprende, secondo Pignatti (1982, 3: 121, sub Sene-
cio balbisianus DC.) e Conti & al. (2005), la Liguria e il Pie-
monte. In Emilia-Romagna la specie non era finora nota; que-
sto rinvenimento in una località notevolmente disgiunta dalle 
popolazioni liguri più vicine, conferma che l’effettiva distri-
buzione italiana deve essere meglio accertata. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tephroseris balbisiana (DC.) 
Holub. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Tephroseris balbisiana (DC.) Holub. 
Foto di Fausto Bonafede. 

 

Tephroseris balbisiana (DC.) Holub. 
Foto di Fausto Bonafede. 
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0030. Trifolium cherleri L. 
 

Attilio Marzorati, Mirna Medri 
attilio.mirna@gmail.com 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t= 27903 
 

Entità nuova per la regione Emilia-Romagna 
Verghereto (FC), pendii del M. Fumaiolo, 1100 m, mag 2011. 

 
Specie di prati di preferenza su suoli acidi (o decalcificati), 

a distribuzione eurimediterranea. La sua distribuzione regio-
nale italiana comprende la Liguria, tutta tutto il territorio Ita-
liano centro-meridionale, le Isole e il Friuli-Venezia Giulia 
regione quest’ultima dove è considerata presenza alloctona 
(Conti & al. 2005).  

Nella distribuzione regionale rappresentata in Pignatti 
(1982), la specie è riportata per l’Emilia-Romagna, anche se 
non sono note segnalazioni in letteratura (Alessandrini, com. 
pers.). In Conti & al. (cit.) quindi la presenza è considerata 
dubbia.  

Il rinvenimento qui presentato, quindi, costituisce novità per la flora dell’Emilia-
Romagna e risulta notevole anche per l’altitudine della stazione, che si trova a 1100 
m, mentre in Pignatti (cit.), l’altitudine massima per l’Italia viene indicata in 800 m. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trifolium cherleri L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Trifolium cherleri L.                   Foto di Attilio Marzorati. 
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0031. Viola cucullata Aiton 
(= Viola obliqua Hill) 

 
Sergio Picollo 
s.picollo@tiscali.it   

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=25562 
 

Entità esotica nuova per la regione Emilia-Romagna 
Oppiano (PR), Parco Reg. del Taro, su cumulo di terreno in terrazzo 
fluviale stabilizzato, 120 m, apr 2011.  

 
Neofita nordamericana finora segnalata come naturalizzata 

in Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia e come ca-
suale in Veneto e Trentino-Alto Adige (Celesti-Grapow & al., 
2010, Banfi & Galasso, 2010). 

Identificazione di Umberto Ferrando e Gabriele Galasso. 
 

Banfi E. & Galasso G. (eds.), 2010 – La flora esotica lombarda. 
Museo di Storia Naturale di Milano, Milano. 

Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 
d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Viola cucullata Aiton. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Viola cucullata Aiton. 
Foto di Sergio Picollo. 

 

Viola cucullata Aiton. 
Foto di Sergio Picollo. 
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0032. Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz) Hayek 
 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=4763 
 

Entità nuova per la regione Lazio 
Posta Fibreno (FR), margini del lago, 290 m, apr 2008. 

 
La sottospecie non viene indicata come presente in regione 

né da Conti & al. (2005, 2007) né da Anzalone et al. (2010). 
Benché di dubbio valore tassonomico, tanto che già Fiori 
(1924) e Pignatti (1982) la considerano semplice varietà, 
dall’esame dell’esemplare raccolto si evince chiaramente il 
carattere discriminante, ovvero le silique fortemente arcuate. 

 
Anzalone B. & al, 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. 

Bot. Ital., 42(1). 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Fiori A., 1924 – Nuova Flora analitica d’Italia. Ricci, Firenze, (I): 576. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbarea vulgaris R. Br. subsp. 
arcuata (Opiz) Hayek. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata. 
Particolare delle silique. 

Foto di Gianluca Nicolella. 

 

Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata. 
Infiorescenza. 
Foto di Gianluca Nicolella. 
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0033. Monotropa hypophegea Wallr. 
 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=34038  
 

Entità nuova per la regione Lazio 
Vallone del cieco, Borgorose (RI), faggeta, luglio 2011. 

 
Specie a lungo ritenuta varietà (var. glabra Roth) o sotto-

specie (subsp. hypophegea ( Wallr. ) Tzvelev)   della conge-
nere Monotropa hypopitys L., da cui differisce per 
l’infiorescenza meno ricca, sepali e stilo glabri, capsula sferi-
ca ed habitat, oltre al fatto di essere diploide (2n=16) invece 
che esaploide (2n=48) (Löve 1982). Già conosciuta per le 
montagne del vicino Abruzzo non stupisce la sua presenza 
nelle faggete laziali. Molto probabilmente la mancanza di se-
gnalazioni precedenti è dovuta alle incertezze tassonomiche 
di cui all’inizio. 

 
Anzalone B. & al, 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. Bot. Ital., 42(1): 205. 
Conti F. & al. (Eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi 

Editori, Roma. 
Conti F. & al. 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Löve A., 1982 – IOPB Chromosome Number Reports LXXVII. Taxon. 31(4): 761-777. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monotropa hypophegea Wallr. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Monotropa 
hypophegea 

Wallr. 
 

Foto di 

Gianluca 

Nicolella. 

Monotropa 
hypophegea 
Wallr. 
 
Foto di 

Gianluca 

Nicolella. 
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0034. Sempervivum ×luisae Gallo 
 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=270252 
 

Ibrido nuovo per la regione Lazio 
Campoli Appennino (FR), Monte Serrone, cresta rocciosa, ago 
2006. 

 
Ibrido nuovo (tra Sempervivum arachnoideum L. & Sem-

pervivum riccii Iberite & Anzal.) descritto recentemente da L. 
Gallo e da questi indicato solo per l’Abruzzo. L’esemplare è 
stato rinvenuto lungo la cresta che conduce alla vetta del 
Monte Serrone, non lontano da esemplari di Sempervivum 
riccii Iberite & Anzal. 

Conferma dell'identificazione di L. Gallo da foto.  
 

Gallo L., 2012 – Sempervivum ×luisae Gallo (Crassulaceae) hybr. 
nov., endemico dell’Italia centrale. Ann. Mus. civ. Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc. nat., 27: 
287-296. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sempervivum ×luisae Gallo. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Sempervivum 
×luisae Gallo. 
 
Foto di 
Gianluca 
Nicolella. 

Sempervivum 
×luisae Gallo. 

 
Foto di 

Gianluca 
Nicolella. 
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0035. Solanum heterodoxum Dunal ex DC. 
 

Gianluca Nicolella 
loka75@libero.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=21213 
 

Entità esotica nuova per la regione Lazio 
Orto Botanico, Roma (RM), ghiaia tra i terrapieni delle aiuole, 70 
m, set 2010. 

 
Neofita nordamericana presente in Toscana (Conti & al. 

2005, 2007; Arrigoni & Viegi, 2011), mentre mancano segna-
lazioni recenti per il Trentino (Celesti & al. 2009). Non indi-
cata per il Lazio da Anzalone & al. (2010), ne è stato osserva-
to un caso di avventiziato all'Orto Botanico di Roma, nei 
camminamenti a ghiaino al di fuori delle aiuole.  

 
Anzalone B. & al., 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. 

Bot. Ital., 42(1): 205. 
Arrigoni P.V & Viegi L. (a cura di), 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della 

Toscana. Regione Toscana 
Celesti-Grapow L. & al., 2009 – Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems, 

143(2): 386-430. 
Conti F. & al. (Eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi 

Editori, Roma. 
Conti F. & al. 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solanum heterodoxum Dunal ex 
DC. Mappa di distribuzione regio-
nale. Tratta da: IPFI, Index Planta-
rum Florae Italicae 

 

Solanum heterodoxum Dunal ex DC. 
Foto di Gianluca Nicolella. 

Solanum heterodoxum Dunal ex DC. 
Foto di Gianluca Nicolella. 
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0036. Bunias orientalis L. 
 

Daniela Longo 
dani.longo@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 19469 
 

Entità nuova per la regione Liguria 
Santo Stefano d’Aveto (GE), tra l’abitato di Amborzasco e Casoni, 
1000 m, giu 2010.  

 
Si tratta di specie alloctona, che si distingue dalla più co-

mune Bunias erucago L. per le foglie basali, acuminate e con 
due lacinie retroflesse, le siliquette non alate e le dimensioni 
della pianta. 

In Italia era nota (Celesti-Grapow & al., 2010) per Pie-
monte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia. Il ritrovamento in Liguria è in ambiente si-
nantropico. Ritrovamento di Daniela Longo. Determinazione 
di Daniela Longo, Franco Giordana e Umberto Ferrando. 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunias orientalis L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Bunias orientalis L. 
Particolari della foglia e dei frutti. 

Foto di 
Daniela Longo. 

Bunias orientalis L. 
Pianta intera. 
 
Foto di 
Daniela Longo. 
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0037. Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl. 
 

Daniela Longo, *Valerio Lazzeri 
dani.longo@alice.it 
*Centro Conservazione Biodiversità, Viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari. valerio.lazzeri@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=3153 
 

Entità esotica nuova per la Liguria 
Olivetta San Michele (IM), ruderi lungo il fiume Bevera, 150 m, apr 
2008. 

 
Taxon esotico originario della regione del Capo e frequen-

temente utilizzato come pianta ornamentale, in Italia se ne re-
gistra l’inselvatichimento in Campania (Celesti-Grapow & 
al., 2010) e in Puglia (Lazzeri & Buono, 2011). Il presente ri-
trovamento è frutto della prima osservazione di F. alba in Li-
guria dove, al momento, va considerata entità esotica casuale. 

La presenza in Italia di F. alba è, secondo gli autori, vero-
similmente sottostimata e molte delle segnalazioni attribuite a F. refracta (Jacq.) 
Eckl. ex Klatt potrebbero essere frutto di confusione col primo taxon che si caratteriz-
za per i tepali subeguali invece che avere il tepalo dorsale nettamente più sviluppato 
degli inferiori (Manning & al., 2002). 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
Lazzeri V. & Buono V., 2011 – Notula 105. In: Notulae alla flora esotica d’italia: 5 (90-114). 

Inf. Bot. 43(2): 375. 
Manning & al., 2002 – The color encyclopedia of Cape bulbs. Timber Press, Portland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl. 
Infiorescenza. 
Foto di Daniela Longo. 

Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl. 
Particolare del perianzio. 

Foto di Daniela Longo. 
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0038. Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker 
 

Adriano Stagnaro†, *Gianluca Nicolella, **Carlo Cibei 
*loka75@libero.it  
**carlo.cibei@libero.it  
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=7665   
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=8789 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=34108 
 

Entità nuova per la regione Liguria 
Sestri Levante (GE), riva del torrente Gromolo, 27 m, gen 2008. 
Casarza Ligure (GE), bordo strada in loc. Baretti, 180 m, gen 2009. 
Sestri Levante (GE), bordo strada in loc. Makallé, 180 m, gen 2012. 

 
Entità sottospecifica di origine ibridogena considerata di 

dubbia e difficile collocazione tassonomica (Pignatti, 1982); 
si distingue, soprattutto dalla subsp. nominale, per le lacinie 
del perigonio di forma più allungata e di color crema fino a 
giallognolo e per la paracorolla di un giallo meno intenso 
(Fiori, 1921; Sell & Murrel, 1996; Hanks, 2002). Già conosciuta per le regioni Mar-
che, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia, mancano segnalazioni recenti per la To-
scana (Conti & al., 2005, 2007). Non viene indicata per la Liguria nonostante sia cita-
ta in vecchie flore (Peccenini S.,  in litt.) ed indicata nel Sito ufficiale dell'Ente Parco 
Naturale Regionale di Portofino (Girani, 2004 – in avanti).  
 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Fiori A., 1921 - Nuova flora analitica d’Italia. Tipografia di M. Ricci, Firenze. 
Girani A., 2004 in avanti – I Narcisi sul Monte di Portofino. In: Sito ufficiale dell'Ente Parco 

Naturale Regionale di Portofino. Disp. on line: http://www.parcoportofino.com/narcisi.htm 
[Ultimo accesso: 11/01/2013]. 

Hanks G. R., 2002 – Narcissus and Daffodils - The genus Narcissus. Taylor & Francis, London. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Sell P. & G. Murrell, 1996 – Flora of Great Britain and Ireland: Vol. 5. Cambridge University 

Press, Cambridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Narcissus tazetta L. subsp. italicus 

(Ker Gawl.) Baker. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker. 
Foto di Adriano Stagnaro. 

Narcissus tazetta L. subsp. italicus 
(Ker Gawl.) Baker. 

Foto di Carlo Cibei. 
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0039. Nuphar lutea (L.) Sm 
 

Carlo Cibei 
carlo.cibei@libero.it  
  

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=10173 
 

Entità confermata per la regione Liguria 
Framura (SP), 595 m, stagno lungo SP 64, apr & lug 2009.  

 
Segnalata presente in Liguria in Pignatti (1982), viene 

successivamente indicata come “no longer recorded” in Conti 
& al. (2005) e non citata nella successiva integrazione (2007). 

Rinvenuta nel 2009, e confermata negli anni successivi, 
abbondantemente presente in un piccolo stagno formatosi sul 
fondo di una cava abbandonata da numerosi decenni. La zona 
si trova all’interno dell’area del SIC Guaitarola (IT1343415), 
ma la specie non è indicata nelle relative schede (Ass. Amb. e 
Terr., 2002). 

 
Assessorato Ambiente e Territorio Regione Liguria, 2002 – Biodiversità in Liguria: La Rete 

Natura 2000. Le Mani Editore. Recco (GE).  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti. S., 1982 – Flora d’Italia. Ed agricole, Bologna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuphar lutea (L.) Sm. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Nuphar lutea (L.) Sm.            Foto di Carlo Cibei. 
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0040. Ornithogalum etruscum Parl. subsp. etruscum 
 

Carlo Cibei 
carlo.cibei@libero.it  
  

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44570 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=16619 
 

Entità nuova per la Regione Liguria 
Sestri Ponente (GE), Via Sant’Alberto, presso l’omonimo Eremo, 
280 m, Apr 2010 & Mar 2012.  

 
Non citata per la Liguria né in Pignatti (1982, sub O. or-

thophyllum Ten.) né in Conti & al. (2005, 2007), quest’entità 
endemica dell’Italia Centrale, secondo Garbari & al. (2007) 
risulta presente in Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise. Il ritro-
vamento sulle alture di Sestri Ponente ne estende verso Nord-
Ovest l’areale. 

Si segnala presente in numerosi esemplari, a bordo strada 
e in radure boschive nel sito di ritrovamento indicato. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Garbari & al., 2007 – Ornithogalum L. (Hyacinthaceae Batsch) e Generi Correlati (Subfam. 

Ornithogaloideae Speta) in Italia. Atti Soc. tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 114. 
Pignatti. S., 1982 – Flora d’Italia. Ed agricole, Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ornithogalum etruscum Parl. 
subsp. etruscum. Mappa di distri-
buzione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Ornithogalum etruscum Parl. subsp. etruscum. Particolare del fiore e pianta intera.  Foto di Carlo Cibei. 
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0041. Rumex palustris Sm. 
 

Daniela Longo 
dani.longo@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t= 10201 
 

Entità nuova per la regione Liguria 
Genova (GE), greto del Torrente Bisagno, già in ambiente cittadino, 
mag 2008.  

 
Specie pioniera e ruderale, diffusa in quasi tutte le regioni 

italiane continentali, non era dichiarata presente in Liguria né 
da Flora d’Italia (Pignatti, 1982) né dalla Checklist e succes-
sive integrazioni (Conti & al., 2005, 2007). Il ritrovamento in 
Liguria è su suolo ciottoloso in ambiente fluviale. Ritrova-
mento di Daniela Longo, determinazione di Gabriele Galasso. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rumex palustris Sm. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Rumex palustris Sm.  
Pianta intera. 
Foto di 
Daniela Longo. 
 

Rumex palustris Sm. 
Particolari della foglia, dei fiori e dei frutti immaturi. 

Foto di 
Daniela Longo. 
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0042. Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. 
 

Franco Barbadoro 
francobarbadoro@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=21631  
 

Entità nuova per la Regione Marche 
Monte Catria (PU), 1450 m, alla Vernosa, faggeta, ago 2010.  

 
Entità non indicata per la regione Marche da Conti & al. 

(2005, 2007). Pur trovandosi in un'unica stazione abbastanza 
localizzata, compresa tra i 1150 e i 1450 m, la popolazione 
rinvenuta è piuttosto numerosa. Conferma dell’identificazione 
di Davide Tomasi ed  Enrico Banfi. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al. 2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascola-

re italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anthriscus nitida (Wahlenb.) 
Hazsl. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. 
Pianta intera. 
Foto di Franco Barbadoro. 

 

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. 
Particolare del frutto. 

Foto di Franco Barbadoro. 
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0043. Ornithogalum orthophyllum Ten.  
 

Franco Barbadoro 
francobarbadoro@alice.it  

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 27745  
 

Entità nuova per la Regione Marche 
Cagli (PU), Gruppo del Catria, al M. Mezzano, pascolo, 700 m, mag 
2011. 

 
Entità indicata da Garbari & al. (2007) per Abruzzo, Basi-

licata, Puglia e Calabria. Per la Basilicata però mancano se-
gnalazioni recenti (Conti & al. 2005, 2007), mentre le segna-
lazioni passate per Toscana, Lazio e Campania risultano erra-
te (Conti & al., cit.). Infine in Umbria la sua presenza è dub-
bia (Conti & al., cit.). 

Nell'area del Monte Catria, che per questo genere andreb-
be ulteriormente ed accuratamente esplorata, è stato rinvenuto 
anche l'affine Ornithogalum etruscum Parl. (Barbadoro, 2009 
in avanti). Conferma dell’identificazione di Lorenzo Peruzzi. 

 
Barbadoro F., 2009 in avanti – Ornithogalum etruscum Parl. . In: Acta Plantarum, Forum. 

Disp. on line: http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=17640 
[Ultimo accesso:  15/01/2013]. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Garbari F. & al., 2007 – Ornithogalum L. (Hyacinthaceae Batsch) e generi correlati (sub-
fam.Ornithogaloideae Speta) in Italia. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, 114: 
35-44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anthriscus nitida (Wahlenb.) 
Hazsl. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Ornithogalum orthophyllum Ten. 
Sezione trasversale del bulbo. 

 
Foto di Franco Barbadoro. 

 

Ornithogalum orthophyllum Ten. 
Pianta intera. 
 
Foto di Franco Barbadoro. 
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0044. Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 
 

Franco Rossi 
franco@biogroup.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=4586 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=5383 
 

Entità confermata per la regione Molise 
Termoli (CB), strada provinciale 51, margine stradale, 60 m, giu 
2008. 
Rotello (CB), località Piano Palazzo, a 3 km dal confine con la Pu-
glia, 205 m, lug 2008. 

 
Non segnalata da Pignatti (1982), la sua presenza nel Mo-

lise è accolta dubitativamente in Conti & al. (2005). 
Vengono qui segnalate le due stazioni in cui è stata rinve-

nuta, entrambe su terreno disturbato: sul margine della SP 51 
e lungo una capezzagna, su terreno disturbato, nei pressi del 
confine pugliese. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. 
& Cavill. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. Parte basale. In basso a sinistra particolare del capolino; 

in alto a destra, i frutti.       Foto di Franco Rossi. 
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0045. Salvia nemorosa L.  
 

Franco Rossi 
franco@biogroup.it  

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=6538 
 

Entità nuova per la regione Molise 
Frosolone (IS), incolto a margine stradale, 1070 m, ago 2008. 

 
La presenza in regione non è segnalata né da Pignatti 

(1982) né da Conti & al. (2005, 2007). Sono stati rinvenuti 
diversi esemplari su terreno incolto che costeggia la strada 
che da Frosolone conduce alla montagna. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salvia nemorosa L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Salvia nemorosa L. 
Pianta intera. 

  
Foto di Franco Rossi. 

Salvia nemorosa L. 
Particolare 
dell’infiorescenza. 
 
Foto di Franco Rossi. 
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0046. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 
 

Daniela Longo 
dani.longo@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t= 6776 
 

Entità confermata per la regione Piemonte 
Valdieri (CN), Vallone della Meris, tra il lago Sottano e il lago So-
prano della Sella, 1900 m e 2300 m, ago 2008.  
 

 Entità diffusa in gran parte delle zone fredde e temperato-
fredde dell'Europa, dell'Asia e del Nordamerica (Elkington, 
1969), in Flora d’Italia (Pignatti, 1982) era data presente 
sulle sole Alpi Marittime, in poche stazioni relitte e, forse 
come naturalizzata da piante coltivate, presso Torino ed in 
Abruzzo, ma con segnalazioni non confermate in tempi più 
recenti. In Checklist e successive Integrazioni (Conti F. & al., 
2005, 2007) la sua presenza era data come dubbia sia in 
Piemonte che in Abruzzo. Il ritrovamento conferma la 
presenza relittuale sulle Alpi Marittime. Secondo Flora d’Italia (Pignatti, 1982) le 
piante presenti in Italia andrebbero attribuite alla subsp. floribunda (Pursh) Kartesz. 
In virtù della complessità del gruppo di D. fruticosa e per il fatto che, a seconda degli 
autori, vi è una differente interpretazione delle diverse entità di rango sottospecifico, 
talvolta elevate al rango di specie (The Plant List, 2010 in avanti, sub Pentaphylloides 
floribunda Á. Löve), talvolta considerate solamente alla stregua di sinonimo 
(Euro+Med, 2006 in av.) il caso delle piante italiane andrebbe ulteriormente indagato 
dal punto di vista tassonomico. Ritrovamento di Daniela Longo. Determinazione di 
Daniela Longo, Umberto Ferrando e Franco Fenaroli. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Elkington T. T., 1969 – Cytotaxonomic variation in Potentilla Fruticosa L. New Phytol. 68, 

151-160. 
Euro+Med, 2006 in avanti – Potentilla fruticosa subsp. floribunda. Disp. on line: 

http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameCache=Potentilla%20fruticosa%20sub
sp.%20floribunda&PTRefFk=7300000 [Ultimo accesso: 02/02/2013]. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
The Plant List, 2010 in avanti – Pentaphylloides floribunda Á. Löve. Disp. on line: 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800079 [Ultimo accesso: 02/02/2013].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Dasiphora 

fruticosa 

(L.) Rydb. 

Pianta in-

tera e par-

ticolare del 

fiore.  

 

Foto di 

Daniela 

Longo. 
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0047. Aloe maculata All. 
(= Aloe saponaria (Aiton) Haw.) 

 
Vito Buono  
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27752 
 

Entità esotica nuova per le regioni Puglia 
Giovinazzo (BA), incolto a margine di oliveto, 20 m, mag 2011. 

 
La presenza di questa specie, accertata fino ad ora solo 

nelle regioni Campania e Sardegna in Celesti-Grapow & al. 
(2010), ha esteso il suo areale di diffusione anche alla Puglia 
(prov. BA), dove si sono osservati diversi casi di avventiziato 
(oss. pers.). 

Gli esemplari, probabilmente derivati da scarti di giardi-
naggio, mostrano chiara ripresa vegetativa nonché sicura ca-
pacità di moltiplicarsi.  

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aloe maculata All. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Aloe maculata All. 

Pianta intera.  

 

Foto di Vito Buono. 

Aloe maculata All. 

Particolare dell’infiorescenza. 

  

Foto di Vito Buono. 
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0048. Anacyclus radiatus Loisel. subsp. radiatus 
 

Luigi Rignanese 
luirig@gmail.com 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=39029  
 

Entità nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), loc. Siponto, 5 m, giu 2012. 

  
Pianta non segnalata per la Puglia da Pignatti (1982), ne da 

Conti & al. (2005, 2007); è stata riscontrata su scogliere pres-
so Manfredonia. 

  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anacyclus radiatus Loisel. subsp. 
radiatus. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Anacyclus radiatus Loisel. subsp. radiatus. 

Foto di Luigi Rignanese. 

Anacyclus radiatus Loisel. subsp. radiatus. 

Pianta intera. 

Foto di Luigi Rignanese. 
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0049. Artemisia annua L. 
 

Luigi Rignanese 
luirig@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=40431  
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), aree incolte, 5 m, set 2007.  

  
Non presente in Pignatti (1982) ne in Conti & al. (2005, 

2007); questa pianta è presente in discreta quantità alla perife-
ria di Manfredonia, in zone antropizzate.  

  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., (1982) – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artemisia annua L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Artemisia annua L.  

 

Foto di 

Luigi Rignanese. 

Artemisia annua L. 

 

Foto di  

Luigi Rignanese. 
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0050. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
 

Vito Buono 
Vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=42257 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=31933 
 

Entità nuova per la regione Puglia 
Giovinazzo (BA), 25 m & 40 m, set 2011 & set 2012. 
Molfetta (BA), 5 m, ott 2011; 
Bari (BA), 10 m, ott 2012. 

 
La specie non viene indicata come presente in regione né 

da Conti & al. (2005, 2007) né da Celesti-Grapow & al. 
(2010) 

Fu descritta dal Tenore (sub Boussingaultia cordifolia) in 
base a dei campioni cresciuti presso il Real Orto Botanico di 
Napoli (Xifreda, & al. 2000; Tenore, 1854).  

Ripetutamente osservata in Puglia come coltivata per usi 
decorativi, nel corso di questi ultimi anni la specie si è inselvatichita colonizzando, 
spesso per lunghi tratti, i muretti a secco che delimitano i terreni della fascia costiera e 
quelli che corrono lungo le strade provinciali e le carreggiabili interpoderali. Sembra 
attecchire e vegetare facilmente alla base dei muretti a secco (che poi ricopre total-
mente) laddove cioè il terreno conserva più a lungo l'umidità e trattiene detriti vegeta-
li.   

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Tenore M., 1854 – Index seminux quae anno 1853 in Horto Regio Napolitano offerunt. Ann. 

Sci. Nat. Bot. 19: 355-356. 
Xifreda C.C. & al., 2000 – Intraspecific characterization and chromosone numbers in Anred-

era cordifolia (Basellaceae). Thaiszia Journal of Botany, 9(1999): 99-108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anredera cordifolia (Ten.) Stee-
nis. Mappa di distribuzione regio-
nale. Tratta da: IPFI, Index Planta-
rum Florae Italicae 

 

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis. Particolare dell’infiorescenza e pianta intera.     Foto di Vito Buono. 
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0051. Araujia sericifera Brot. 
 

Vito Buono 
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=31338 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=32818 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Bari (BA), 4 esemplari in un tratto di 30 m a margine della bretella 
di raccordo fra SS16 e SS16bis in località S. Spirito, 20 m, ago 
2011. 
Bari (BA), sulla complanare est della prov. S. Spirito-Bitonto alla 
base di un muretto a secco, 20 m, ott 2011. 

 
Specie esotica che trova nei climi mediterranei un'area fa-

vorevole alla sua diffusione mostrando anche carattere 
d’invasività (Celesti-Grapow & al., 2010). In Italia, è data per 
presente nelle nostre isole maggiori, in Lombardia, in Liguria 
e in tutte le regioni tirreniche ad eccezione della Calabria do-
ve, pur presente un tempo, non è stata più ritrovata.  

In Puglia è ritenuta assente tanto da Conti & al. (2005, 2007) quanto da Celesti-
Grapow & al. (2010).  

Questi due ritrovamenti documentano che la specie è presente anche in Puglia, do-
po essere verosimilmente sfuggita alla coltivazione nei giardini privati dai quali si 
propaga con facilità e dove, in realtà, appare di frequente.  

Identificazione da foto a cura di Valerio Lazzeri. 
 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 
d'Italia, Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Araujia sericifera Brot. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Araujia sericifera 
Brot.  

 
Foto di Vito Buono. 

Araujia sericifera 
Brot.  
 
Foto di Vito Buono. 
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0052. Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr. 
(= Erythrostemon gilliesi (Hook.) Link & al.) 
 
*Vito Buono, Umberto Ferrando, **Gabriele Galasso 
 
*vito_buono@fastwebnet.it 
**Museo Civico di Storia Naturale Milano, Corso Venezia 55 – 
20121 Milano 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=28128 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=31724 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Bitonto (BA), in aperta campagna a margine di un oliveto sulla pro-
vinciale Bitonto-Palombaio, 160 m, mag 2011. 
Bari (BA), in una crepa del  margine del manto stradale della com-
planare nord della SS16bis nel tratto Bari - Palese, 5 m, set 2011. 

 
La specie, di origine sud-americana sembra ben adattarsi ai climi mediterranei ed è 

diffusamente coltivata da tempo nei giardini privati della fascia costiera del Nord Ba-
rese, del Salento e dell'area jonica. La sua presenza, come casuale o naturalizzata, non 
era mai stata segnalata in Puglia, né in Palanza (1900), né nella Flora d’Italia (Pignat-
ti, 1982, 3: 82), né in Conti & al. (2005), mentre è segnalata come naturalizzata in Si-
cilia e come casuale in Sardegna (Celesti-Grapow & al., 2010). Si registrano ora, in 
Puglia, sicuri casi di avventiziati. 

Determinazione da foto a cura di U. Ferrando e G. Galasso.  
 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 

Palanza A., 1900 – Flora della Terra di Bari. Tip. Vecchi, Trani. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caesalpinia gilliesii 
(Hook.) D.Dietr.  
 
Foto di Vito Buono. 

Caesalpinia gilliesii 
(Hook.) D.Dietr.  

 
Foto di Vito Buono. 
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0053. Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 
(= Cenchrus incertus Curtis)  

 
Vito Buono  
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=40941 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Barletta (BT), a destra della foce dell'Ofanto, ago 2012. 

 
La specie trova il suo ambiente d'elezione nei terreni re-

trodunali e negli incolti sabbiosi della fascia costiera centro-
settentrionale della Puglia. E' stata osservata anche a sinistra 
della Foce dell'Ofanto in territorio di Margherita di Savoia 
(BT). Un precedente rinvenimento (ago 2010) è stato segnala-
to da P. Campagna nel Parco Naturale Le Cesine (LE).   

La specie, non inclusa nella Flora d’Italia (Pignatti, 
1982), fino ad ora non è stata data come presente in Puglia né 
da Celesti-Grapow & al. (2010) né da Conti & al. (2005) ma, 
almeno nella maggior parte dei casi, per evidente confusione con C. incertus Curtis. 
Nella recente revisione del genere Cenchrus ad opera di Verloove & Sánchez-Gullón 
(2012), dove vengono fornite una chiave per distinguere le varie specie presenti nel 
bacino del Mediterraneo e la loro distribuzione regionale, non vi è traccia di C. longi-
spinus per quanto riguarda la regione Puglia.  

Con il presente ritrovamento si estende l’areale di distribuzione di C. longispinus 
in direzione sud lungo la costa Adriatica Italiana. 

Determinazione da foto a cura di Valerio Lazzeri ed Enrico Banfi. 
 

Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 
d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Verloove F. & Sánchez Gullón E., 2012 – A taxonomic revision of non-native Cenchrus s.str. 

(Paniceae, Poaceae) in the Mediterranean area. Willdenowia 42: 67-75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald. 
Foto di Vito Buono. 

Cenchrus longispinus (Hack.) 
Fernald. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald. 
Foto di Vito Buono. 
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0054. Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 
(= Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.) 

 
Vito Buono 
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=32055 
http://www.actaplantarum.org/acta/galleria1.php?id=5299 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Bari (BA), periferia della città, tangenziale, area industriale e SS16 
tra Monopoli e Polignano a Mare, tra 10 e 30 m, sett-nov 2011. 

 
La specie è caratterizzata da alta invasività anche se la sua 

presenza in Italia pareva limitata ad alcune regioni insulari e 
meridionali: Calabria, Sicilia e Sardegna (Conti & al., 2005; 
Celesti-Grapow & al., 2010).  

Proprio in Sicilia, dove risulta particolarmente diffusa non 
solo in ambienti antropizzati, C. setaceus sembra poter espri-
mere al meglio il proprio carattere di invasività (Pasta et al., 
2010). 

Recenti ricerche svolte in Puglia (oss. pers.) hanno dimostrato come questa specie 
abbia stabilmente colonizzato numerosi siti nella periferia di Bari dove sembra essersi 
ormai naturalizzata.  

Sembra prediligere siti molto ventilati con substrati detritici in contesti sinantropici 
e suburbani (incolti, marciapiedi, margini stradali, linee ferroviarie).  

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al., 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editore, 

Roma. 
Pasta S. & al., 2010 – Tempi e Modi di un'Invasione Incontrastata: Pennisetum Setaceum 

(Forssk.) Chiov. (Poaceae) in Sicilia. Il Naturalista Sicil., S. IV, XXXIV (3-4):487-525. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cenchrus setaceus (Forssk.) 
Morrone. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone. 

Foto di Vito Buono. 
 

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone. 

Foto di Vito Buono. 
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0055. Cuscuta planiflora Ten. 
 

Giancarlo Pasquali 
giancarlo_pasquali@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=38103 

 
Entità nuova per la regione Puglia 
Crispiano (TA),  tra bordo di carreggiata stradale e muretto a secco, 
330 m, mag 2012. 
 

Pur trattandosi di entità con areale centrato sulle coste del 
mediterraneo, ma con prolungamento verso nord e verso est 
(area della vite), la specie fino ad ora non è stata data come 
presente in Puglia né da Pignatti (1982) né da Conti & al. 
(2005, 2007).  

La stazione è stata rinvenuta nel territorio della Murgia 
Sud-est (TA) su terreno calcareo di medio impasto, con pre-
senza di ossido di ferro, su substrato di roccia calcarea del 
Miocene.  

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma 
Conti F. & al. (Eds.), 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura 

Vicentina 10: 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuscuta planiflora Ten. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Cuscuta planiflora Ten. Habitus ed infiorescenza.                    Foto di Giancarlo Pasquali. 
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0056. Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth 
 

Pietro Moro 
don_pedro_moro@live.it   

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f&t=43841 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Ginosa (TA), gravina Torrente Lognone Tondo, 200 m, mar 2012 

 
Questa cactacea, originaria del centro-nord America 

(USA-Mexico), in Italia è data presente solo in Calabria 
(Guiggi, 2010). Diversi esemplari sono stati rinvenuti lungo il 
corso della gravina. Qui, da alcuni giardini terrazzati (dove 
questa specie è coltivata come ornamentale) sovrastanti alla 
gravina, sono caduti nel fondo della stessa cladodi e/o frutti 
che hanno dato origine a piante di popolazione ormai divenu-
ta stabile. 

 
Guiggi A., 2010 – Aggiunte e correzioni al Catalogo delle Cacta-

ceae naturalizzate in Italia. Riv. Piem. St. Nat., 31: 35-54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cylindropuntia spinosior (Engelm.) 
F.M.Knuth. Mappa di distribu-
zione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Cylindropuntia 
spinosior (Engelm.) 
F.M.Knuth.  
Pianta intera. 
 
Foto di 
Pietro Moro. 

Cylindropuntia 
spinosior (Engelm.) 

F.M.Knuth. 
Frutti. 

 
Foto di 

Pietro Moro. 
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0057. Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 
 

Quintino Giovanni Manni 
manniquintino@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=28531 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Alliste (LE), su terreno coltivato, 50 m, giu 2011. 

 
Si tratta di una specie non endemica di origine americana. 
Il numero degli esemplari trovati nella stazione salentina 

non supera le tre unità; queste sono distribuite su di una su-
perficie pari a circa 500 m

2
, facenti parte di una frazione di un 

modesto appezzamento di terreno soggetto ad occasionale 
sfruttamento agricolo annuale, occupato da un oliveto resi-
duale ed in parte destinato alla coltivazione di annuali di inte-
resse alimentare. 

In Conti & al. (2005) questa specie è assegnata alle regioni 
Lombardia, Toscana e Campania. Non è riportata da Mele & 
al. (2006), per quanto riguarda il solo Salento, né da Celesti-
Grapow & al. (2010) per quanto riguarda il territorio pugliese. 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Mele C. & al., 2006 – Flora of Salento (Apulia, Southeastern Italy): an annotated checklist. 

Fl. Medit.,16: 193-245. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamochaeta pensylvanica 

(Willd.) Cabrera. Mappa di distri-
buzione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera. 
Foto di Quintino Giovanni Manni. 

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera. 
Foto di Quintino Giovanni Manni. 
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0058. Gazania linearis (Thunb.) Druce 
 

Vito Buono   
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=36617 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Acquaviva delle Fonti (BA),  località Bosco Collone (Murgia sud-
est), a margine della provinciale Acquaviva-Santeramo, 400 m, apr 
2012. 

 
Segnalata all’interno del territorio Italiano solo in Sarde-

gna (Celesti-Grapow & al., 2010; Conti & al., 2005, 2007). Il 
ritrovamento è di un certo interesse perché, ad oggi, sembra 
essere l'unico nell'Italia peninsulare. 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona 

ed Invasiva delle Regioni d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, 
Roma. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gazania linearis (Thunb.) Druce. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Gazania linearis 
(Thunb.) Druce. 
 
Foto di 
Vito Buono. 

Gazania linearis 
(Thunb.) Druce. 

  
Foto di 

Vito Buono. 
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0059. Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 
 

Luigi Rignanese   
luirig@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=14079  
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), in un prato, 5 m, nov 2009.  

  
Si rinvengono alcuni esemplari, germogliati con ogni pro-

babilità da semi caduti da gabbie per canarini. Non segnalato 
in regione ne da Pignatti (1982) ne da Conti & al. (2005, 
2007). 
 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 
Foto di Luigi Rignanese. 

 

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 
Foto di Luigi Rignanese. 

 



 Noterelle: 0001 – 0087                                                                                                                       113 

 

0060. Kalanchoë tubiflora (Harv.) Raym.-Hamet 
(= Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce, 
 Kalanchoë delagoense Eckl. & Zeyh.) 

 
Vito Buono  
Vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=33131 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Bari (BA), limite Sud del Parco Regionale di Lama Balice, 30 m, 
nov 2011. 

 
L'esemplare è stato rinvenuto in un prato naturale, in parte 

di natura detritica con substrato calcareo, a margine del Parco 
Regionale di Lama Balice, in prossimità dell'abitato del Quar-
tiere San Paolo. Non è del tutto inverosimile che possa trattar-
si di uno scarto di giardinaggio in ripresa vegetativa anche se 
le entità appartenenti alla sez. Bryophyllum sono caratterizza-
te dall’elevata produzione di bulbilli fogliari coi quali possono riuscire in breve tempo 
a colonizzare anche estese aree (Naughton & Bourke, 2005). Osservato anche a di-
stanza di un anno (oss. pers.), l'esemplare vegeta regolarmente e mostra buona vigo-
ria. La specie non è citata in Conti & al. (2005, 2007) mentre in Celesti-Grapow & al. 
(2010) è data come casuale solo per la Sicilia. 

Determinazione da foto a cura di Valerio Lazzeri.
 

 
Celesti-Grapow L. & al., 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni d'Italia. 

Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Naughton, M. & Bourke C., 2005 – Mother of millions. Primefacts. NSW Department of Pri-

mary Industries. Nueva Gales del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalanchoë tubiflora (Harv.) 
Raym.-Hamet. Mappa di distribu-
zione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Kalanchoë tubiflora 
(Harv.) Raym.-Hamet. 
 
Foto di Vito Buono. 

Kalanchoë tubiflora 
(Harv.) Raym.-Hamet. 

 
Foto di Vito Buono. 
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0061. Lamium bifidum Cirillo subsp. bifidum 
 

Quintino Giovanni Manni 
manniquintino @gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=24758 
 

Entità confermata per la regione Puglia  
Taurisano (LE), ai margini di una strada vicinale che dal centro abi-
tato conduce in contrada Masseria Grande, lungo un tratto del ver-
sante settentrionale delle Serre del Salento meridionale, 30 m, mar 
2011. 

 
Subspecie non segnalata da Conti & al. (2005, 2007) rela-

tivamente alla regione Puglia. 
Per quanto attiene al Salento, Lamium bifidum Cirillo 

subsp. bifidum è menzionata tanto nella checklist della flora 
salentina di Mele & al. (2006) quanto nell’elenco generale di 
Palombi (2002) mentre non esiste riferimento a questo taxon 
in Groves (1887). 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Groves H., 1887 – Flora della costa meridionale della Terra d’Otranto. Nuovo Giornale Bo-

tanico Italiano, 19(2): 110. 
Mele C. & al., 2006 – Flora of Salento (Apulia, Southeastern Italy): an annotated checklist. 

Fl. Medit., 16: 193-245. 
Palombi D., 2002 – Elenco generale delle piante erbacee ed arbustive, officinali e non, e di 

quelle coltivate, ma con proprietà medicinali, rinvenute nel territorio di Martano e, mar-
ginalmente, in quello di Carpignano Salentino. Thalassia Salentina, 26: 53-79. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lamium bifidum Cirillo subsp. 
bifidum. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Lamiumbifidum Cirillo subsp.bifidum. 

Foto di Quintino Giovanni Manni. 

 

Lamiumbifidum Cirillo subsp.bifidum. 

Foto di Quintino Giovanni Manni.  
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0062. Lilium candidum L. 
 

Vito Buono 
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27942 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=35742 
 

Entità nuova per la regione Puglia 
Cassano M. (BA), diverse stazioni nel raggio di 1 km, alcune in 
pieno bosco ceduo di Quercus pubescens  e altre a margine di carra-
recce che lo percorrono, 400 m, mag 2011. Identificazione di Vito 
Buono. 
Grumo (BA), Murgia Sud-Est, località Suagna, 300 m, mar 2012. 
Identificazione da foto di Valerio Lazzeri. 

 
La presenza di questa specie non era stata sinora segnalata 

in Puglia, (Conti & al., 2005, 2007) mentre Celesti-Grapow & 
al. (2010) non la includono nella lista delle alloctone e invasi-
ve d'Italia, riferendosi invece ad essa come specie autoctona 
per il territorio Italiano, seppur limitatamente ad alcune regioni. Diversamente Pignat-
ti (1982) definisce il L. candidum come “spontaneo in Libano e Palestina”, in Italia è 
“coltivato per ornamento e non mostra tendenza a spontaneizzarsi”. Similmente nel 
database Euro+Med è considerata specie spontanea in molti paesi della Penisola Bal-
canica, In Turchia e in Medio Oriente (2006 in av.)  

Alla luce di recenti rinvenimenti si sono accertati diversi casi di avventiziati in 
aree boscate della prov. di Bari niente affatto sinantropiche, con terreni di natura car-
sica, dove però lo spontaneo accumulo di detriti vegetali favorisce l'attecchimento e lo 
sviluppo di questa specie..  

 

Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona ed invasiva delle regioni d'I-
talia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla lista della Flora vascolare italiana. Natura Vicentina, 
10 (2006): 5-74. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Euro+Med, 2006 in avanti – Lilium candidum. Disp. on line:  
http://euromed.luomus.fi/euromed_map.php?taxon=532479&size=medium  

 [Ultimo accesso: 02/02/ 2013]. 
Pignatti S., 1982 – Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilium candidum L. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Lilium candidum L. 
Foto di Vito Buono. 

Lilium candidum L. 
Foto di Vito Buono. 
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0063. Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter 
(= Solanum rantonnetii Carrière) 

 
Vito Buono 
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=22366 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Giovinazzo (BA), a margine di carrareccia tra oliveti, 20 m, nov 
2010.  

 
Questa specie, nativa del Sud America (Paraguay), è da 

tempo diffusamente coltivata come ornamento alle recinzioni 
delle ville della fascia costiera a Nord di Bari.  

Non sono stati segnalati casi di avventiziati in Pignatti 
(1982) né in Conti & al. (2005), né in Celesti-Grapow & al. 
(2010). 

Conferma ed identificazione da foto a cura di Gabriele Ga-
lasso. 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni 

d'Italia. Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lycianthes rantonnetii (Carrière) 
Bitter. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Lycianthes rantonnetii 
(Carrière) Bitter. 

 
Foto di Vito Buono. 

Lycianthes rantonnetii 
(Carrière) Bitter.  
 
Foto di Vito Buono. 
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0064. Medicago ×varia Martyn 
 

*Luigi Rignanese, **Vito Buono 
*luirig@gmail.com 
**vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27258 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27465 
 

Entità esotica confermata per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), in un prato incolto, 5 m, mag 2011. 
Triggiano (BA), a margine di carrareccia 50 m, mag 2011. 

 
Questo ibrido tra M. sativa e M. falcata (entrambe presenti 

in Puglia) è indicato come presente in Lombardia (Banfi & 
Galasso, 2010). 

In Fiori (1923-1929) la sua distribuzione venne indicata 
come aleatoria (“qua e là in vicinanza dei genitori”) e non è 
trattato nella Checklist di Conti & al. (2005) e successivi ag-
giornamenti (2007). Alla luce di ciò, la sua effettiva distribu-
zione regionale va riconsiderata sulla base di accertamenti recenti. 

Quelli qui presentati sono i primi rinvenimenti in Puglia: presso Manfredonia è 
presente in pochi esemplari negli incolti. L’identificazione degli esemplari di Triggia-
no si deve a Davide Tommasi. 

 
Banfi E. & Galasso G. (eds.), 2010 – La Flora Esotica Lombarda. Museo di Storia Naturale di 

Milano. Regione Lombardia. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Fiori A., 1923-1929 – Nuova Flora analitica d'Italia. Tip. M. Ricci, Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medicago ×varia Martyn. Mappa 
di distribuzione regionale. Tratta 
da: IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Medicago ×varia Martyn. 
Foto di Vito Buono. 

Medicago ×varia Martyn. 
Foto di Luigi Rignanese. 
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0065. Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 
 

*Gianluca Nicolella, **Vito Buono 
*loka75@libero.it  
**vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=33695 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=31274 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=35309 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Gallipoli (LE), sentiero per Punta Pizzo nella macchia mediterranea, 
10 m, lug 2011. 
Bisceglie (BA), su scarpata della SS16bis, 40 m, ago 2011. 
Bari (BA), località Palese, incolto detritico, 20 m, mar 2012. 

 
Alloctona precedentemente conosciuta in Italia solo per 

Lombardia, Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna (Conti & al., 
2005, 2007; Celesti-Grapow & al., 2009; Guiggi, 2008, 
2010). La specie è stata rinvenuta nel comune di Gallipoli in 
pochi individui isolati l'uno dall'altro, mentre diverse stazioni, con numerosi esempla-
ri anche molto sviluppati, sono presenti nel territorio dell'hinterland barese.   

Conferma delle identificazioni di A. Guiggi da foto. 
 

Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2009 – Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosys-
tems, 143(2): 386-430. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

Guiggi A., 2008 – Catalogo delle Cactaceae naturalizzate in Italia con osservazioni tassono-
miche, nomenclaturali e corologiche. Riv. Piem. St. Nat. 29: 103-140. 

Guiggi A., 2010 – Aggiunte e correzioni al Catalogo delle Cactaceae naturalizzate in Italia. 
Riv. Piem. St. Nat. 31: 35-54. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opuntia monacantha (Willd.) 
Haw. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Opuntia monacantha 
(Willd.) Haw. 

 
Foto di Gianluca Nicolella. 

Opuntia monacantha 
(Willd.) Haw. 
 
Foto di Vito Buono. 
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0066. Orobanche picridis F.W. Schultz ex W.D.J. Koch 
(= Orobanche picridis F.W. Scultz, Orobanche loricata Rchb.) 

 
Vito Buono  
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27170 
 

Entità nuova per la regione Puglia 
Altamura (BA), Alta Murgia Est, 450 m, mag 2011. 

 
La specie non è mai stata segnalata per la Puglia (Pignatti, 

1982; Zangheri, 1976; Baroni, 1969); è stata più volte perso-
nalmente osservata ospite dell'aspraggine in limitate stazioni 
sui terreni carsici dell'Alta Murgia. 

Determinazione da foto a cura di Giulio Corazzi. 
 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
Baroni E., 1969 – Guida Botanica d'Italia. Cappelli, Bologna. 
Zangheri P., 1976 – Flora Italica. Cedam, Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orobanche picridis F.W. Schultz 
ex W.D.J. Koch. Mappa di distri-
buzione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Orobanche picridis F.W. Schultz 
ex W.D.J. Koch. 
 
Foto di Vito Buono. 

Orobanche picridis F.W. Schultz 
ex W.D.J. Koch.  

 
Foto di Vito Buono. 
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0067. Oxalis articulata Savigny 
(= Oxalis violacea Auct. p.p.)  

 
Luigi Rignanese   
luirig@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27279  
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), in un prato, 5 m, mag 2011.  

  
Non indicata per la regione Puglia in Pignatti (1982) né in 

Conti & al. (2005, 2007). Trovati diversi esemplari, verosi-
milmente sfuggiti alla coltivazione. 

  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxalis articulata Savigny. Mappa 
di distribuzione regionale. Tratta 
da: IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Oxalis articulata 
Savigny. 

 
Foto di 

Luigi Rignanese. 

Oxalis articulata 
Savigny. 
 
Foto di 
Luigi Rignanese. 
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0068. Phacelia tanacetifolia Benth. 
 

Luigi Rignanese   
luirig@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=27331  
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), in un prato, 5 m, mag 2005.  

  
Pianta mellifera, talvolta coltivata. Non indicata per la re-

gione Puglia ne in Pignatti (1982) ne in Conti & al. (2007); 
assente in Conti & al. (2005). Qualche esemplare inselvatichi-
to diffuso in modo sparso.  

  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Phacelia tanacetifolia Benth. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Phacelia tanacetifolia 
Benth.  

 
Foto di 

Luigi Rignanese. 

Phacelia tanacetifolia 
Benth.  
 
Foto di 
Luigi Rignanese. 
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0069. Phoenix canariensis Chabaud 
 

Luigi Rignanese   
luirig@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=24773  
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia 
Manfredonia (FG), presso la stazione ferroviaria, 5 m, mar 2011.  

  
Palma ampiamente coltivata. Non segnalata come avventi-

zia ne in Pignatti (1982); non presente in regione Puglia in 
Conti & al. (2005, 2007). I frutti caduti per terra a volte ger-
mogliano e generano nuove piante.  

  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vasco-

lare italiana. Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Phoenix canariensis Chabaud. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Phoenix canariensis 
Chabaud. 

 
Foto di 

Luigi Rignanese. 

Phoenix canariensis 
Chabaud. 
 
Foto di 
Luigi Rignanese. 
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0070. Pittosporum tobira (Thunb.) V.T. Aiton 
(= Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.) 

 
Vito Buono, Alessandro Alessandrini 
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=38260 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=34012 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=32976 
 

Entità esotica nuova per la regione Puglia ed Emilia Romagna 
Giovinazzo (BA), su terreni detritici con substrato calcarenitico del-
la fascia demaniale costiera a sud del paese, 2 m, dic 2011 e mag 
2012. 
Lido degli Scacchi (FE), set 2011. 
Lido di Spina (FE), gen 2009. 

 
La specie, non indicata come presente in Puglia e in Emi-

lia Romagna in Conti & al. (2005, 2007), è data, invece, come 
presente (+A) in molte altre regioni d'Italia dove riesce talvol-
ta anche a naturalizzarsi (Celesti-Grapow L. & al., 2010). 

Diffusamente coltivata come ornamentale nei parchi e nei giardini pubblici e pri-
vati della fascia costiera della Puglia, questa specie sfuggita riesce evidentemente a 
sfuggire alla coltivazione e può dirsi naturalizzata anche in questa regione. Oltre a 
questi due ritrovamenti documentati con immagini fotografiche se ne aggiungono al-
tri, sempre nella stessa area, non documentati ma certi (oss. pers.).  

Tale entità è stata recentemente segnalata come novità per l'Emilia-Romagna nel 
topic n. 32976 da A. Alessandrini. Nello stesso topic Sergio Montanari aggiunge la 
segnalazione del ritrovamento di un altro esemplare nella pineta del Lido di Spina.  

 
Celesti-Grapow L. & al., 2010 – Flora Vascolare Alloctona ed Invasiva delle Regioni d'Italia 

Casa Ed. Univ. la Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina, 10 (2006): 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pittosporum tobira (Thunb.) V.T. 
Aiton. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Pittosporum tobira 
(Thunb.) V.T. Aiton.  
 
Foto di Vito Buono. 

Pittosporum tobira 
(Thunb.) V.T. Aiton.  

 
Foto di Vito Buono. 
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0071. Pyrus nivalis Jacq. 
(= Pyrus salviifolia DC., Pyrus amygdaliformis subsp. salviifolia 
(DC.) Bonnier & Layens) 

 
Quintino Giovanni Manni, Enrico Banfi 
manniquintino@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=43526 
 

 
Entità nuova per la regione Puglia 
Alliste (Le), area macchiosa delle Serre del Salento centro meridio-
nale del versante ionico, in contrada Tampa, 30 m, ott 2012. 

 
Specie la cui presenza sul territorio salentino è sicuramen-

te di difficile interpretazione – probabilmente deriva da 
esemplari utilizzati come portainnesto – come del resto com-
plessa risulta essere l’individuazione dei caratteri morfologi-
co-descrittivi specifici data l’ampia diffusione nella stessa 
area di specie cogeneri come Pyrus communis L. e Pyrus spi-
nosa Forssk., quest’ultima nota per essere specie assai polimorfica. Basti pensare che 
Groves (1887) pone in sinonimia rispetto a Pyrus amygdaliformis Vill. binomi quali 
P. canopliza Guss. Exs., P. sicula Tin., P. cuneifolia Guss., P. tinei Tod. exs. sec. De-
ne. e P. salicifolia S. S. non L., la maggior parte dei quali oggi invalidati. La tomento-
sità quasi bianca dei rametti, dei peduncoli e della faccia abassiale delle foglie confe-
riscono, nel complesso, a questo esemplare di Pyrus  un habitus assai lontano da 
Pyrus communis L. e da Pyrus spinosa Forssk.: tali specie infatti, pur presentando ca-
ratteri simili solo negli stadi giovanili come la presenza di tomentosità in corrispon-
denza della superficie abassiale delle foglie e rami giovani pruinosi o tomentosi , que-
sti, in Pyrus nivalis Jacq. permangono fino allo sviluppo completo della pianta. Nel 
tardo periodo autunnale e in inverno inoltrato l’esemplare esaminato tende a conser-
vare il fogliame mentre sia P. communis che P. spinosa appaiono completamente 
spogli. In Italia Pyrus nivalis Jacq. è presen-
te in Veneto (ActaPlantarum, 2007); incerta 
la presenza di questa specie in Lombardia 
(Conti & al., 2005). Non esiste nessuna 
menzione ufficiale di questa Pyrus relativa-
mente alla sua presenza in Puglia e nel Sa-
lento (Mele & al., 2006).  

 
Acta Plantarum, 2007 in avanti – Pyrus nivalis 

Jacq. In: Acta Plantarum, IPFI, Indice dei 
nomi delle specie botaniche presenti in Italia. 
Disp. on line:  http://www.actaplantarum.org 
/flora/flora_info.php?id=6282 
[Ultimo accesso: 30/12/2012]. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated 
Checklist of the Italian vascular flora. Pa-
lombi Editori, Roma. 

Groves H., 1887 – Flora della costa meridionale 
della Terra d’Otranto. Nuovo Giornale Bo-
tanico Italiano, 19(2): 110. 

Mele C. & al., 2006 – Flora of Salento (Apulia, 
Southeastern Italy): an annotated checklist. 
Fl. Medit.,16: 193-245. 

 
 

Pyrus nivalis Jacq. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Pyrus nivalis Jacq. 

Foto di Quintino Giovanni Manni. 
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0072. Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. venetum  
 

Giovanni Fontanesi 
gio.fontanesi@libero.it   

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=6288 
 

Entità confermata per la regione Puglia 
Vieste (FG), circa 5 km a sud del centro cittadino, tra Lungomare 
Mattei e la spiaggia, dune consolidate, 5 m, lug 2008. 
Identificazione da foto di Alessandro Alessandrini e Nicola Merloni. 

 
Specie subsiberiana-steppica; in Italia si trova al limite oc-

cidentale di un vasto areale che attraverso le zone aride 
dell'Europa orientale e dell'Asia centrale arriva alle steppe 
della Mongolia e della Manciuria; in Italia è presente sulle 
dune dell'alto Adriatico (dalla Romagna al Friuli). Assente 
per la Puglia in Conti (2005) e successive integrazioni (2007), 
Pignatti (1982) riporta: “La segnalazione di Reichenbach per 
il Gargano non è stata in seguito confermata da alcuno ed è 
probabilmente dovuta ad errore”. 

Il gruppo di piante rinvenuto si trova in un'area finora risparmiata dalle infrastrut-
ture turistiche che hanno alterato pesantemente questo tratto di costa. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina 10: 5-74. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trachomitum venetum (L.) 
Woodson subsp. venetum. Mappa 
di distribuzione regionale. Tratta 
da: IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. venetum.     Foto di Giovanni Fontanesi. 
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0073. Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G. López 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=109&t=44505 
 

Entità nuova per la Toscana 
Rosignano Marittimo (LI), Monti Livornesi, 130 m, apr 2011; 
Rosignano Marittimo (LI), loc. Grotti, 90 m, apr 2011. 

 
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G. López, taxon distri-

buito principalmente nel Mediterraneo meridionale (Euro+Med, 2006 
– in avanti), era sinora riportata da Conti & al. (2005; 2007) per 
l’Italia solamente in ambito insulare e in Calabria.  

Le ricerche floristiche svolte negli ultimi due anni nell’area dei Monti Livornesi hanno porta-
to alla scoperta di due nutrite stazioni di H. sinaica poste sui due versanti della valle ai piedi del 
paese di Rosignano Marittimo, in ambiente di gariga su substrato calcareo ad esposizione S-SE, 
e di una terza più modesta nella vicina località “Grotti” su serpentinite con esposizione S. 

L’identificazione è stata eseguita mediante la chiave riportate da Blanca & al. (2011) sulla 
base della presenza in tutti gli individui esaminati di spate glabre e peduncoli che presentano so-
lamente una breve tomentosità.  

Gli autori ritengono, inoltre, verosimile che il taxon in questione possa avere una distribuzio-
ne più ampia sul suolo italiano e che ciò possa essere dovuto all’eventuale confusione con la 
congenere H. hirta (L.) Stapf. 

 
Blanca López G. & al. (eds.), 2011 – Flora vascular de Andalucía oriental (2.ª edición corregida y aumen-

tada). Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Granada. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicentina 10: 5-74. 
Euro+Med PlantBase, 2006 in avanti – The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. 

Disp. on line:  http://euromed.luomus.fi/euromed_map.php?taxon=466563&size= 
medium [Ultimo accesso: 09/01/2013]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyparrhenia sinaica (Delile) 
Llauradó ex G. López. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Hyparrhenia 
sinaica (Delile) 
Llauradó ex G. 
López. 
Habitus e parti-
colare 
dell’indumento 
del peduncolo. 
 
Foto di Valerio 
Lazzeri. 
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0074. Iris unguicularis Poir. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=45114 
 

Entità esotica nuova per la Toscana 
Livorno, fraz. Castellaccio (LI), Monti Livornesi, 170 m, gen 2013. 

 
Iris unguicularis Poir. è taxon utilizzato come pianta or-

namentale per il quale le notizie relative al suo inselvatichi-
mento su suolo Italiano sono limitate alle regioni Liguria e 
Puglia dove risulta presenza esotica, rispettivamente casuale e 
naturalizzata (Celesti-Grapow & al, 2010). Non lontano 
dall’abitato di Castellaccio (Monti Livornesi) ne è stata trovata una nutrita popolazio-
ne che è risultata in discreta espansione rispetto alle poche piante osservate al mo-
mento della scoperta; l’entità in questione, al momento però, non può che essere attri-
buita alla classe delle esotiche casuali. Il taxon è di nuova segnalazione per la Tosca-
na (Arrigoni & Viegi, 2011). 

 
Arrigoni P.V. & Viegi L., 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della Toscana. 

Regione Toscana. 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iris unguicularis Poir. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Iris unguicularis Poir. Alcune piante che compongono la stazione, particolare del fiore e pianta fotografa-
ta di lato.                    Foto di Franco Sammartino 
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0075. Lycium chinense Mill. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 

 
 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44975 
 

Entità esotica nuova per la Toscana  
Ardenza (LI), nei pressi del corso del Rio Ardenza, 5 m, ago 2011. 
 

Per quanto il genere Lycium possa vantare almeno un ta-
xon considerato alla stregua di una pericolosa specie invasiva 
(Kriticos & al., 2010), L. chinense Miers in Italia non pare po-
ter acquisire una propria autonomia per conquistare in tempi 
brevi le aree circostanti i nuclei di inselvatichimento originari e per slegarsi dalla 
classe delle specie esotiche casuali (Celesti-Grapow & al, 2010). Similmente, la sta-
zione di L. chinense trovata nei pressi del corso del Rio Ardenza nei sobborghi di Li-
vorno, la prima per la Toscana (Celesti-Grapow & al, cit.; Arrigoni & Viegi, 2011), 
seppur sia composta da più di venti individui, molti dei quali abitualmente fruttifican-
ti, non desta al momento alcuna preoccupazione per una sua eventuale espansione su 
larga scala. 
 
Arrigoni P.V. & Viegi L., 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della Toscana. 

Regione Toscana. 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
Kriticos & al., 2010 – Climate change and invasive plants in South Australia. CSIRO Climate 

Adaptation Flagship, Canberra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lycium chinense Mill. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Lycium chinense Miers. Infiorescenza, forma della foglia, frutti e particolare della corolla. 
Foto di Valerio Lazzeri 
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0076. Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino, Valeria Carlesi 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44265 
 

Entità nuova per la Toscana 
Monti Livornesi, loc. “Case Nuove” (LI) 200 m, 16 giu 2012. 

 
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. è taxon distribuito nel-

la parte sudoccidentale del bacino del Mediterraneo (Eu-
ro+Med, 2006) la cui presenza in Italia era limitata alle isole 
di Sardegna e Sicilia (Conti et al. 2005; 2007), dove è relati-
vamente frequente, e alla regione Lazio dove, stando a quanto 
riportato in Pignatti (1982), è conosciuto per un’unica stazione.  

Le estensive ricerche floristiche svolte negli ultimi due anni nell’area dei Monti 
Livornesi hanno portato alla scoperta della prima stazione di M. pastinacea in Tosca-
na. Al momento della scoperta la stazione constava di soli tre individui. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma 
Conti F. & al. (eds.), 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura 

Vicentina 10: 5-74. 
Euro+Med PlantBase, 2006 in avanti – The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. 

Disp. on line: http://euromed.luomus.fi/euromed_map.php?taxon=344454&size=medium 
[Ultimo accesso: 01/01/2013]. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magydaris pastinacea (Lam.) 
Paol. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. Habitus, particolari dell’infiorescenza e foglie basali. 
Foto di Valerio Lazzeri 
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0077. Medicago intertexta (L.) Mill. subsp. intertexta 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com   
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=109&t=4
4151 
 

Entità confermata per la Toscana  
Rosignano Marittimo, fraz. Gabbro (LI) Monti Livornesi, cave 
d’argilla, 90 m, giu 2011;  
Livorno (LI), loc. Monte Rotondo, 70 m, giu 2012. 

 
In Conti & al. (2005) Medicago intertexta (L.) Mill. è 

trattata come taxon di dubbia presenza in Toscana e vi si 
includono M. ciliaris (L.) All. e M. muricoleptis Tineo, entrambi taxa che, invece, 
secondo Small & al. (1999), sono distinti dal primo. Inoltre, in questo lavoro per 
M. ciliaris viene proposto il più verosimile rango di sottospecie di M. intertexta. 
Qui si riferisce del ritrovamento in Toscana di Medicago intertexta (L.) Mill. 
subsp. intertexta in quanto le piante da noi trovate sono caratterizzate dalla totale 
assenza di ghiandolosità sul legume, unico carattere discriminante sinora indivi-
duato per distinguerla dalla subsp. ciliaris (L.) Ponert. 
 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma 
Small E. & al., 1999 – Allozyme  variation  in  relation  to  morphology  and taxonomy in 

Medicago sect.  Spirocarpos subsect. Intertextae (Fabaceae). Plant  Systematic and Evolu-
tion  214: 29-47.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medicago intertexta (L.) Mill. 
subsp. intertexta. Mappa di distri-
buzione regionale. Tratta da: IPFI, 
Index Plantarum Florae Italicae 

 

Medicago intertexta (L.) Mill. subsp. intertexta.  Portamento e particolare dei frutti.         Foto di Valerio Lazzeri 
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0078. Melilotus siculus (Turra) Steud. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino, Valeria Carlesi 
 

*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=39255 
 

Entità confermata per la regione Toscana.  
Monti Livornesi, loc. “Le Spianate” (LI) 110 m, 16 giu 2012. 

Melilotus siculus (sub M. messanensis (L.) All.), osservato 
per la prima volta in Toscana più di un secolo orsono da Pas-
serini in località “la Paduletta” (LI) (1911), è trattato in Pi-
gnatti (1982, 1: 708) come taxon per questa regione, dove sa-
rebbe avventizio proprio presso Livorno. In seguito, né in 
Conti & al. (2005), né nella successiva integrazione (2007), la distribuzione di M. si-
culus comprende la Toscana. Invece, per Arrigoni e Viegi (2011) è taxon verosimil-
mente estinto in Toscana. Il presente ritrovamento conferma la presenza di questa en-
tità per la regione Toscana, dove deve considerarsi al momento rarissima. Inoltre, gli 
autori avanzano dei dubbi sull’effettiva alloctonicità di M. siculus in quanto è taxon 
inquadrabile nel corotipo steno-mediterraneo, la cui presenza in Toscana, che potreb-
be costituire il limite settentrionale della distribuzione in Italia per il versante tirreni-
co, non dovrebbe farne escludere l’autoctonicità. 

 
Arrigoni P.V. & Viegi L., 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della Toscana. 

Regione Toscana. 
Conti F. & al. (Eds.), 2005 – An annotated checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma 
Conti F. & al. (eds.), 2007 – Integrazioni  alla  Checklist  della  flora  vascolare italiana. Na-

tura Vicentina 10: 5-74.   
Passerini N., 1911 – II Melilotus messanensis All. in Toscana (Proc. verb.). Bullettino della 

Società Botanica Italiana, (5): 84.  
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia.Edagricole, Bologna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Melilotus siculus (Turra) Steud. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum-
Florae Italicae 

 

 
Melilotus 

siculus 
(Turra) 
Steud. 

 
Foto di 
Valerio 
Lazzeri. 

 

Melilotus 
siculus 
(Turra) 
Steud. 
 
Foto di 
Valerio 
Lazzeri. 
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0079. Physalis peruviana L. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 
*Centro Conservazione Biodiversità, Viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari. valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44539 
 

Entità esotica nuova per la Toscana 
Tombolo di Marina di Pisa (PI), lungo il percorso della vecchia fer-
rovia, 12 m, nov 2010. 
 

Physalis peruviana L. è taxon che, pur essendo presente in 
alcune regioni dell’Italia centro-settentrionale e in Sicilia 
(Conti & al. 2005, 2007; Celesti-Grapow & al. 2010), sinora 
non era stato osservato in Toscana (Arrigoni & Viegi 2011). Nel novembre del 2010 
gli autori hanno trovato alcune piante che crescevano nell’area della pineta prospi-
ciente l’abitato di Marina di Pisa dove, al momento, la pianta deve essere considerata 
presenza casuale. 

 
Arrigoni P.V. & Viegi L., 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della Toscana. 

Regione Toscana. 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-

tina 10: 5-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physalis peruviana L. Mappa di 
distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum-
Florae Italicae 

 

Physalis peruviana L. Particolare del calice, delle foglie e della corolla. Foto di Valerio Lazzeri 
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0080. Ruscus ×microglossus Bertol. 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino 
 
*Centro Conservazione Biodiversità, Viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari. valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=121&t=34374 
 

Entità esotica nuova per la Toscana 
Monti Livornesi, sotto Monte Burrone (LI) 90 m, 10 gen 2012. 

 
Il ritrovamento di una stazione di piante caratterizzate da 

fiori e cladodi tali da far ipotizzare che non si trattassero di R. 
hypoglossum L., presente nell’area di Monti Livornesi, né di 
R. hypophyllum L., specie esotica segnalata recentemente da 
Marchetti per la regione Apuana (2011), ha spinto alla ricerca 
di una chiave che comprendesse le varie entità appartenenti al genere Ruscus. La con-
sultazione della chiave riportata da Cullen et al. (1986) ha portato ad identificare le 
piante in questione come Ruscus ×microglossus Bertol. sulla base della forma oblan-
ceolata dei cladodi, delle delle brattee lineari e con non più di quattro venature, della 
presenza di fiori sulla parte superiore dei cladodi e del tubo staminale che ha larghez-
za massima nella parte mediana. Il presente ritrovamento indica che R. 
×microglossus, pur non essendo in grado di riprodursi sessualmente, riesce comunque 
a mantenersi e, verosimilmente, espandersi vegetativamente in ambiente di macchia 
mediterranea nell’area dei Monti Livornesi dove deve essere considerato specie esoti-
ca casuale. 

 
Cullen J. & al. (eds.), 1986 – The European Garden Flora. Vol. I. Cambridge University 

Press. Cambridge, UK. 
Marchetti D., 2001 – Note floristiche Tosco-Liguri-Emiliane. VIII. Fanerogame nuove o rare 

per la regione Apuana(Liguria-Toscana) e note critiche. Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: 
Arch., St., Sc. nat. 26: 191-268. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruscus ×microglossus Bertol. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Ruscus ×microglossus Bertol. Habitus, forma dei cladodi, particolare della brattea e 
del fiore.           Foto di Valerio Lazzeri. 
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0081. Vitis rupestris Scheele 
 

*Valerio Lazzeri, **Franco Sammartino, ***Marcello Santinelli 
 
*Centro Conservazione Biodiversità, viale Sant’Ignazio da Laconi 
13 - 09123 Cagliari 
valerio.lazzeri@gmail.com 
**Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 - 
57127 Livorno 
*** Museo di Scienze Naturali di Rosignano Solvay, Via Monte al-
la Rena 41 – 43 - 57013 Rosignano Solvay 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=44830 
 

Entità esotica nuova per la Toscana 
Rosignano Marittimo (LI), Monti Livornesi, 140 m, set 2011. 

 
Tra le entità esotiche del genere Vitis, inselvatichite vero-

similmente da individui utilizzati come portainnesto e trovate 
nell’ambito dello studio della flora dei Monti Livornesi, Vitis rupestris Scheele rap-
presenta una novità per la regione Toscana in quanto sinora non era stata riportata né 
da Celesti-Grapow & al. (2010) né da Arrigoni & Viegi (2011). La determinazione è 
stata eseguita su esemplari raccolti nei pressi di Rosignano Marittimo mediante la 
chiave sviluppata da Laguna Lumbreras (2004). 
 
Arrigoni P.V. & Viegi L., 2011 – La flora vascolare esotica spontaneizzata della Toscana. 

Regione Toscana. 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 
Laguna Lumbreras E., 2004 – Datos foliares de las especies e híbridos alóctonos de vides (gé-

nero Vitis) en el territorio Valenciano. Toll Negre 3: 11-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vitis rupestris Scheele. Mappa di 
distribuzione regionale. Tratta da: 
IPFI, Index Plantarum Florae 
Italicae 

 

Vitis rupestris Scheele. Forma della foglia e del tralcio e particolare della superficie inferiore della 
foglia.                     Foto di Valerio Lazzeri 
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0082. Anemonoides trifolia (L.) Holub subsp. trifolia 
 

Franco Barbadoro   
francobarbadoro@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=17257 
 

Entità nuova per la Regione Umbria 
Scheggia e Pascelupo (PG), M. Catria, alta Valle del Cesano, fagge-
ta, 1100 m, mag 2010. 
 

Entità piuttosto diffusa sull'intero massiccio del Monte 
Catria, anche nella porzione ricadente nella Regione Umbria, 
in particolare in tutta l'alta Valle del Cesano da Val Calecchio 
alla Fonte dell'Insollio. Riportata già da Pignatti (1982), è 
indicata come dubbia per la regione da Conti & al. (2005, 
2007).   

Interessante è la presenza, soprattutto nelle aree di contatto con la più localizzata 
Anemonoide nemorosa (L.) Holub, di piante dai caratteri atipici, probabili ibridi tra le 
due specie (Barbadoro, 2009 in avanti).. 

 
Barbadoro F., 2009 in avanti – Anemone trifolia L. subsp. trifolia                                             

In: Immagini del Monte Catria: la flora. Disp. on line a: 
http://www.catria.net/Ranunculaceae/Pagine/Anemone_trifolia.html#8                           
[Ultimo accesso: 13/01/2013]. 

Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-
tori, Roma. 

Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicen-
tina, 10 (2006): 5-74. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anemonoides trifolia 
(L.) Holub 
subsp. trifolia. 
 
Foto di 
Franco Barbadoro. 

Anemonoides trifolia 
(L.) Holub 

subsp. trifolia. 
 

Foto di 
Franco Barbadoro. 
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0083. Cirsium morisianum Rchb. f. 
 

Daniela Longo 
dani.longo@alice.it 
 

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=31285 
 

Entità nuova per la regione Valle d’Aosta 
Courmayeur  (AO), loc. Monte della Saxe, pascoli soleggiati, 
2200m, agosto 2011. 

 
In Flora d’Italia (Pignatti, 1982) Cirsium morisianum 

Rchb. f. era dato presente solo sulle Alpi Marittime e 
sull’Appennino settentrionale e centrale. Conoscenze più re-
centi hanno esteso l’areale della specie sia a Nord (Alpi Co-
zie) che a Sud (Conti & al., 2005). Il ritrovamento in Valle 
d’Aosta ne estende ulteriormente l’areale di distribuzione a 
Nord. Le squame non o poco lanose, la spina apicale robusta, 
spesso riflessa lo rendono distinguibile da Cirsium eriopho-
rum (L.) Scop. ampiamente diffuso in valle d’Aosta. Ritro-
vamento di Daniela Longo. Determinazione di Daniela Longo e Umberto Ferrando. 

 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cirsium morisianum Rchb. f. 
Mappa di distribuzione regionale. 
Tratta da: IPFI, Index Plantarum 
Florae Italicae 

 

Cirsium morisianum Rchb. f. 
Parte superiore della pianta. 
 
Foto di Daniela Longo. 

Cirsium morisianum Rchb. f. 
Particolare del capolino. 

 
Foto di Daniela Longo. 
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0084. Androsace brevis (Hegetschw.) Cesati 
 

Cristiano Magni 
xianmag(at)tiscali.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=23947 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=28365 
 

Nuova segnalazione per le Alpi Retiche 
Novate Mezzola (SO), Val Codera, cresta SSE del Pizzo di Prata, 
2275 m, mag 1998 e mag 2011. 

 
   Si segnala una nuova stazione del raro microendemismo 

sulle Alpi Retiche; si aggiunge in tale territorio a quelle accer-
tate recentemente in Val Masino e in Val Malenco (Schön-
swetter & al., 2003), ampliandone di fatto considerevolmente 
l’areale potenziale. La popolazione Valcoderese in oggetto, 
che consta di una decina di pulvini in unico sito, è purtroppo 
in regressione (rapporto tra osserv. 1998 e 2011) a causa del 
calpestio degli ungulati. Specie caratteristica delle “creste e 
dossi ventosi – Elynion” (Delarze & Gonseth, 2008) e della “vegetazione delle pie-
traie e morene silicee – Androsacion vandellii” (Credaro & Pirola, 1975), si ipotizza 
che l’areale retico possa essere in realtà molto più esteso, in particolare sulle creste 
neglette dei versanti meridionali dei monti che cingono le valli Codera, Ratti, Spluga, 
Masino e Sasso Bisolo. Queste manterrebbero la vicarianza con A. alpina e la conti-
nuità d’habitat (litologico, climatologico e fitosociologico) con le popolazioni già no-
te (Provasi, 1922, 1925; Info Flora, 1994 in av.; Martini, 2012). 

 
Credaro V. & Pirola A., 1975 – La vegetazione della provincia di Sondrio. Amm.ne Prov. Di 

Sondrio, Sondrio. 
Delarze R. & Gonseth Y., 2008 – Guide  des milieux naturels de Suisse. Rossolis, Bussigny 

(CH). 
Info Flora, 1994 in avanti – Centre national des données et d’informations sur la flore de 

Suisse. Disp. on line: http://www.infoflora.ch/fr/flore/875-androsacebrevis.html [Ultimo 
accesso 10/12/2012] 

Martini E. (ed.), 2012 – Flora vascolare della Lombardia centro-orientale. Lint, Trieste.  
Provasi T., 1922 – Storia e distribuzione geografica dell’Androsace brevis (Heg) Ces. Nuovo 

Giornale Botanico Italiano (29): 120-141. 
Provasi T., 1925 – Nuova stazione dell’Androsace brevis (Heg.) Ces. nelle Alpi Orobie. Bull. 

Soc. Bot. Ital. (7): 147. 
Schönswetter P. & al., 2003 – Disjunctions in relict alpine plants: phylogeography of Andros-

ace brevis and A. wulfeniana (Primulaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 
(141): 437–446. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Androsace brevis (Hegetschw.) 
Cesati. Mappa di distribuzione 
regionale. Tratta da: IPFI, Index 
Plantarum Florae Italicae 

 

Androsace 
brevis 
(Hegetschw.) 
Cesati.  
 
Foto di 
Cristiano 
Magni. 

Androsace 
brevis 

(Hegetschw.) 
Cesati.  

 
Foto di 

Cristiano 
Magni. 
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0085. Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 
 

Daniela Longo 
dani.longo@alice.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t= 
5017 
 

Entità esotica nuova per la provincia di Genova. 
Genova, giardino cittadino, giu 2004. Ritrovamento di 
Daniela Longo. Determinazione di Franco Giordana, 
Franco Fenaroli e Alessandro Alessandrini. 

 
Si tratta di specie alloctona, spesso anche in-

vasiva, che si distingue da Galinsoga parviflora 
Cav. per l’abbondante pubescenza di tutta la pian-
ta, con numerosi peli biancastri misti a peli 
ghiandolari patenti, soprattutto sul peduncolo al 
di sotto del capolino. Nelle precedenti pubblica-
zioni (Conti & al., 2005; Pignatti, 1982) e in par-
ticolare in Celesti-Grapow & al. (2010), non ve-
niva considerata presente in Liguria mentre Mar-
chetti la riporta per la regione in almeno sei stazioni in provincia di La Spezia (2011). 

 
Celesti-Grapow L. & al. (eds.), 2010 – Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 

d’Italia. Casa Ed. Univ. La Sapienza, Roma. 
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Marchetti D., 2011 – Note floristiche Tosco-Liguri-Emiliane. IX. Fanerogane esotiche osser-

vate o raccolte nella provincia della Spezia (Liguria). Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: 
Arch., St., Sc. nat. 27: 253-267. 

Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 
Foto di Daniela Longo. 
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0086. Melilotus albus Medik. 
(=Melilotus alba Medicus) 

 
Vito Buono  
vito_buono@fastwebnet.it 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t
=44921 
 

Nuova entità per la provincia di Bari e nuova sta-
zione di pianta rara per la Puglia 
Bari (BA), a margine di sede stradale, 10 m, gen 2013. 

 
Entità eurasiatica non indicata per la regione 

Puglia da Conti & al. (2005, 2007) recentemente 
segnalata per l'Invaso del Cillarese in provincia di 
Brindisi (Beccarisi & al., 2007). Precedentemente 
era comunque già stata segnalata presso il Lago di 
Lesina in provincia di Foggia (Forte & al., 2002).  

La stazione, che risulta la prima per la provin-
cia di Bari, è stata rinvenuta in una fessura tra la 
sede stradale e il marciapiede a circa 2 m da cana-
le artificiale per la regimazione delle acque me-
teoriche.  

 
Beccarisi L. & al., 2007 - Precisazione sulla distribuzione di alcune specie rare degli ambienti 

umidi della Puglia meridionale (Italia). Inform. Bot. Ital. 39(1) 87-98.  
Conti F. & al. (eds.), 2005 – An annotated Checklist of the Italian vascular flora. Palombi Edi-

tori, Roma. 
Conti F. & al., 2007 – Integrazioni alla lista della Flora vascolare italiana. Natura Vicentina,  

10 (2006). 
Forte L. & al. 2002 – The vascular Flora of the “Bosco Isola” at Lesina (Foggia – Apulia). Fl. 

Medit., 12: 33-92. 
 

0087. Romulea rollii Parl. 
 

Quintino Giovanni Manni 
manniquintino@gmail.com 

 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t
=24117 
 

Segnalazione per la provincia di Lecce 
Ugento (LE), Torre San Giovanni, terreno sabbioso re-
trodunale, 1 m, feb 2011. 

 
Specie la cui menzione manca sia in Groves (1887) 

che nella checklist della flora salentina di Mele & al. 
(2006). 

La stazione di ritrovamento è costituita da un am-
biente retrodunale ai margini di un’area con pressione 
antropica elevata la cui conservazione è per tale moti-
vo fortemente a rischio. 

 
Groves H., 1887 – Flora della costa meridionale della 

Terra d’Otranto. Nuovo Giornale Botanico Italiano, 19(2): 110. 
Mele C. & al., 2006 – Flora of Salento (Apulia, Southeastern Italy): an annotated checklist. 

Fl. Medit., 16: 193-245.

Romulea rollii Parl. 
Foto di Quintino Giovanni Manni. 

Melilotus albus Medik. 
Foto di Vito Buono. 
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