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Quando— per soddisfare a un bisogno generalmenle sentilo nella

scienza — io pensai di scrivere una Flora della Toscana, era mio

disegno di compilare un succinto catalogo delle piante che vi si

trovano, con la indicazione sommaria della loro abitazione, vale a

dire del tratto di paese occupalo da ognuna, e per le piante meno co-

muni con quella dei luoghi particolari dove queste nascono, e con

l'aggiunta delle altre notizie relative al tempo delia fioritura e frut-

tificazione loro, agli usi e cose simili, atte a far conoscere la flora

di un paese con quei tratti che da ogni altra meglio la distinguono.

Ma posto mano all'opera, ben presto mi avvidi che il mio concello

non era eseguibile per mancanza di sutTicienli materiali. -— La qual

cosa parrà strana, pensando al numero dei botanici che da tre secoli

hanno fatto oggetto dei loro sludii le piante del nostro piccolo paese,

da far credere che quasi ne fosse esaurita la conoscenza per i lavori

di un Cesalpino, di un Micheli, dei Targioni, di un Bartalini, di un

Vilman, dei Savi, dei B;'rtoloni, di un Haddi, di un Corinaldi, di un

Puccinelli, di un Moris, di un De Nolaris, per dire soltanto dei pri-

raarii, e senza parlare dei numeroso stuolo di quelli che furono ad essi

compagni ed aiuti. Ma la maraviglia cesserà, qualora si consideri

il metodo generalmente seguito nelle ricerche sulla Flora toscana, e

la sorte toccata a molli lavori dei botanici toscani. Falle \)ev Io più in

tempi in cui più che ad altro si mirava al ritrovamento di piante

nuove rare, onde erano trascurale e in qualche modo disprezzale

quelle che più spesso e facilmente s'incontravano, ossia le comuni,

(piasi non avessero queste importanza uguale, anzi maggiore sotto

alcuni rapporti, le ricerche dei botanici toscani ci hanno condotto

alla cognizione quasi intera del numero delle specie- di piante che al-

lignano in Toscana, cosicché ben poco rimane ancora da fare per

questo riguardo, come pure dei luoghi dove nascono le specie più

rare, ma ci hanno lascialo in una ignoranza allreitanlo grande per
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rapporto ad allri dali, dal fallo della esistenza delle specie sul suolo lo-

scano in fuori, necessari! ad aversi per tessere la loro istoria e conoscere

il posto che le medesime occupano nell'insieme della nostra flora. E que-

sto dico non per farne taccia ai benemeriti illustratori del nostro pae-

se, die in ciò altro non facevano che seiiuire il costume tlei tempi loro,

ina'|)er dare ragione di un fallo che altrimenti non sarebbe spiega-

l)ile. Anzi voglio qui ricordare con tanta maggior lode le eccezioni

alla regola da me indicata, quali si trovano nei Viaggi di Giovanni

l'argioni e in quelli di Micheli riportati dal Targioni stesso, e massi-

me in quelli del Santi o per dir meglio di Gaetano Savi che ne scrisse

la parte botanica, nei lavori di Vitman e del Professor Giuseppe Ber-

loloni sul gruppo dei monti Pistoiesi, e presso gli autori delle piccole

llore Idiali, il Barlalini per Siena, il Savi per Pisa, i professori Mo-

lis De Nolaris per l'isola di Capraia, il Professor Pietro Savi per

quella della Gorgona, nonché nei cataloghi di piante di varii luoghi

della Toscana coi quali il Santi, Antonio Targioni, il Professor Pie-

!ro Savi ed allri ancora hanno corredato lavori peraltro estranei

alla botanica.

Al già detto si aggiunga che moltissime collezioni di piante

secche toscane sono andate perdute o si trovano in tale stalo da

non servire allo studio. E in ultimo dicasi pure della grande dis-

uguaglianza delle investigazioni falle per la raccolla delle piante a

seconda delle diverse parli del paese. Tali investigazioni sono slate

lunghe, diligenti e ripetute per i dintorni di alcune fra le città prin-

cipali, Pisa, Firenze, Lucca, Sarzana, e anche Siena e Volterra,

liove hanno avuta dimora stabile molli botanici; sono state ugualmente

numerose per alcuni luoghi favoriti dalla natura, dove una larga

messe di fiori ricompensava le fatiche del botanico, e ne ren-

deva frequenti le visite, tali gli Appennini che sovrastano a Pistoia,

lo Alpi Apuane, qualche altro luogo alpestre in Lunigiana, in Gar-

l'agnana e nell'Appennino Lucchese, come pure la classica Vallora-

lìfosa e il Casentino, e negli ultimi anni il Monte Argentaro in Ma-

remma e qualcuna fra le isole. Ma oltre questi luoghi prediletti, quanti

allri mai ve ne sono, stali negletti e non veduti, e dove il pie del na-

liiralista non ha lasciata orma, quanti allri corsi di rado o esaminati

in fretta e superficialmente! Eppure lutti avrebbero uguale importanza

e sarebbero meritevoli d'indagini per somministrare le cognizioni ne-

cessarie per la distribuzione geografica delle piante toscane.

Per le addotte ragioni ho dovuto abbandonare una parie del

concepito disegno, e attenermi nell'esecuzione del mio lavoro ad

allre norme che ora anderò svolgendo nel loro particolare.

Innanzi lutto dirò che nel circoscrivere i limiti della mia Flora

Ilo considerata la Toscana nei suoi confini naturali, comprendendovi
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tulio quel trailo di paese eh' è racchiuso fia il Tirretio e gli Aii|iciini-

ni, dal Golfo della Spezia nella parie conlormiiie della Liguria fino ai

Laghi (Trasimeno, di Bolsena ec.) che posti in linea fra l'Appen-

nino e il mare ci separano dal Romano; olire tulle le isole del Tir-

reno. Cosicché della Toscana politica, lale quale era una volla, ho

escluso l'acquapendente dell'Adriatico, ossia la Romagna toscana,

mentre vi ho compresa tulla la Lunigiana, la Garfagnana, Massa o

Carrara, e l'isola di Capraia, che prima appartenevano alla Sardegna

e ai ducali di Parma e di Modena.

La Toscana, considerala in queslo modo, puossi dire in senere

un paese montuoso. Lungo il lillorale o in qualche parie slargala delle

valli maggiori si scorgono, è vero, alcune pianure |)oco eslese, le

quali sono anche più piccole di fronte al resto delia su|icrficie del suolo

toscano, eh' è un cumulo di poggi e di monti intersecali da valli, lale

da dargli quasi 1' aspello di un mare hurrascoso pelrificalo a chi la ri-

guardi dall' allo di una di quelle velie sublimi che vi signoreggiano

in mezzo come scogli nelle onde. L' alla catena dell'Appennino, cur-

vata ad arco dirello da ponenle e Iramonlana a levante e mezzogior-

no, circonda la Toscana, pailendosi dal Monle Golro sull'estremo

confine con la Liguria e venendo fino all'Alpe della Luna al principio

della Valle Tiberina; ravvicinala al mare Tirreno nella sua estremità

occidentale, essa te ne discosta sempre più andando verso levante,

mentre la linea delle coste toscane si dislctuie da sellcnlrione a mez-

zogiorno con poca deviazione verso levante. Lungo le cosle del Tir-

reno sorgono altre giogaje, spellanti alla catena della metallifera,

che slaccale l' una dall'altra succedonsi da seltentrione a mez-

zogiorno per tolta l'estensione dello cosle; sono le Alpi Apuane,

i Monti d'olire Serchio e i Monti Pisani, il Monte Calvi di Ma-
remma, i monti del Masselano, il Monle Argenlaro. Nello spazio

infine fra il mare e l'Appennino sorgono altri monli, dipendenti

dall'Appennino slesso, o dalla catena metallifera, o dal gruppo

vulcanico del Monle Amiala. Questi vanii sistemi tli monli, diramali

in varia guisa, e collegali fra loro per spioni, formano tulli insieme

un intreccio vaslo e complicalo di giogaje con le loro vaili |)rinci-

pali e secondarie, non sein[)re facile a essere ci)ni])reso e riJollo

a un sistema determinalo.

Il più occidentale fra gli sproni che si slaccano dalla cilena appen-

nina — e qui non intendo parlare che dei più rilevanti — è quello che

ha per base il Monle Golro, e forma con le ultime diramazioni nel mare
il Golfo della Spezia, separando cosi la valle della Vara da quella della

Magra, e la Liguria dalla Lunigiana provincia di Toscana. Indi ven-

gono, andando verso levante, le Alpi di Mommio, che dopo breve

trailo si legano al gruppo lillorale delle Alpi Apuane poste Ira l'Ap-
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pennino e il mare, e con esse dividono la valle della Magra e

dei suoi Iribularii orientali da quella del Serchio, mentre le Alpi

Apuane disgiungono la valle alta del Serchio medesimo ossia la Gar-.

fagnana dalla marina. La valle della Lima, principale tributario orien-

tale del Serchio, è chiusa a mezzogiorno dalla giogaja delle Pizzorne,

altro sprone dell'Appennino che la separa dagli ultimi tributarli del-

l'Arno sulla sua riva destra; mentre più in basso la giogaja isolata

dei Monti Pisani s' interpone al Serchio e all' Arno presso le loro foci.

Dopo la valle del Serchio viene adunque quella dell'Arno, fìurae

princijialissimo di Toscana, che esso traversa in tutta la sua larghezza

con un corso diretto da levante a ponente. Ha la sorgente nel monte

della Fallerona posto nel crine primario dell'Appennino. Da prima

(lirigesi da settentrione a mezzogiorno per un tratto di venti miglia

circa in linea retta, r.ncchiuso fra l'Appennino a sinistra e poscia

uno sprone che se ne slacca per prolungarsi fino al Lago Trasimeno,

e un altro sprone molto più corto a destra che parte dalla Faltcrona

slessa e va a terminare nel monte detto Pratomagno; quella prima

|)arle alla della valle dell'Arno è conosciuta col nome di Casentino.

Quindi l'Arno volta ad un tratto a ponente, anzi continua a correre

da mezzogiorno a settentrione in una direzione quasi parallela al

suo primo corso, fra il monte di Pratomagno che allora gli rimane

sulla destra e i monti detti del Chianti sulla sinistra, finché giunto

quasi dirimpetto alla sua sorgente, ad una distanza di una diecina

di miglia sopra Firenze volla di nuovo a ponente, correndo sinuoso

fino al mare dove sbocca poco sopra Livorno, dopo avere bagnato le

città nobilissime di Firenze e di Pisa.

In quest'ultimo trailo del suo corso l'Arno riceve sulle due rive

molli Iribularii che bagnano allrellante valli importanti quantunque

sieno secondarie. Sulla riva destra il primo tributario importante è la

Sieve, che nata nell'.Appennino quasi in linea reità a settentrione di

Firenze, dirige il suo corso da prima fra mezzogiorno e levante lungo

la base dell'Appennino slesso, poi volge a mezzogiorno e ponente per

scaricarsi nell'Arno sopra Firenze. La valle della Sieve costituisce la

provincia del Mugello, ed ha per confine dalla parte di ponente uno

sprone dell'Appennino che (lartitosi dall'origine della Sieve viene a

dislendersi sopra Firenze in una giogaja che le serve di riparo a tra-

montana, e in cui signoreggiano il Monte Morello, il Monte Senario e

il Monle (iiovi.

Altro sprone infine dell'Appennino si stacca più a ponente an-

cora e viene a terminare nel Monte Albano sull'Arno a poche miglia

sotlo Firenze. Fra questo sprone e l'anzidetto allargasi una pianura che

(Inlla riva destra dell'Arno si porla sino alla base degli appennini sovra-

slanli a Pistoia, pianura ch'è bagnala dai duo Iribularii dell'Arno, l'Ora-
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brorie pistoiese e il Bisenzio: quesl' ullimo esce da una valle pro-

pria che ha per termine nella pianura pistoiese il Monte Ferrato di

Prato.

Dopo rOrabrone, ultimo tributario dell'Arno è la Pescia che vi si

scarica per canali dopo avere attraversalo la pianura paludosa detta Val-

di-Nievole, che sta fra l' Arno e lo sprone delle Pizzorne in cui la Pescia

ha la sorgente. Abbiamo già veduto che tali monti circoscrivono da

questa parte le valli della Lima e del Serchio. Da questo punto in poi i

due fiumi I' Arno e il Serchio confonderebbero le loro valli in unica

pianura Ano al mare, se fra loro non s' ergesse in prossimità del mare

stesso la mole isolala dei Monti Pisani.

Sulla riva sinistra l'Arno ha per Iribularii la Greve, la Pesa, l'Elsa

e r Era, che tutte vi si scaricano sotto Firenze, e bagnano allreltante

valli, ascendenti in direzione presso a poco meridionale sul dorso

di quel vasto gruppo montuoso che occupa la metà inferiore della To-

scana, e di cui Ira poco torneremo a far parola.

Parlando delle origini dell'Arno abbiamo veduto che nella prima

parte del suo corso è costeggialo a sinistra da uno sprone dell'Appen-

nino. Questo si prolunga in direzione meridionale per l'alpe della di

Catenaia e 1' Alla di Sani' Egidio sino al Lago Trasimeno, e fin là

serve di confine a ponente della valle del Tevere, che a levante ha per

confine l'Appennino per breve trailo fino all'Alpe della Luna, e cosi

nato in Toscana ben presto n' esce per correre nel paese romano.

Tutto il paese compreso fra il mare, la riva sinistra dell'Arno,

e i laghi romani, che corrisponde presso a poco a una metà della To-

scana, è occupato da un vasto gruppo montuoso, isolato, general-

mente poco alto, ma compatto. Tale gruppo ha varii centri, dai

quali discendono le acque tuli' all' intorno , e vanno al mare o

direllamenle per fiumi ivi naii, o indirettamente per mezzo dei-

Arno e del Tevere, e dai quali eziandio partono le diramazioni che

separano fra loro le valli. I principali di questi centri stanno nelle

colline Volterrane, nel Poggio di Monlieri, nelle colline Senesi e nella

mole vulcanica del Monte Amiata. Le acque che corrono a levante scen-

dono da una serie di monti che dalla Montagna di Cetona a mezzogiorno

vengono per i monti del Chianti fino a Firenze a settenlrione, le quali

sono ricevute dopo breve corso dai laghi di Chiusi e di Montepulcia-

no, dal canale della Chiana che congiunge i laghi sopra Ideiti al-

l' Arno, direllamenle dall'Arno stesso nello scendere dai monti del

Chianti. A tramontana le acque vanno all'Arno per le valli già ram-

mentale della Greve, della Pesa, dell'Elsa e dell'Era. A ponente e

a mezzogiorno vanno al mare per le valli più importanti ancora

della Cecina, della Cornia, dell' Ombrone senese, principalissimo fra

questi fiumi e ricco di numerosi Iribularii, dell' Albegna, della Fiora,
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e di molli allri fiumi minori; mentre in ultimo viene la Paglia tribu-

taria del Tevere.

In tulio il cumulo di monti e poggi che come abbiam veduto ricuo-

pre la maggior parte della superficie della Toscana, signoreggiano per

altezza le Alpi Apuane, e la parte più occidentale della catena appen-

nina che sta fra le sorgenti della Magra e quelle del Reno; altre emi-

nenze poco minori delle prime Irovansi lungo l'Appennino e le sue

diramazioni, e nelle due giogaje dei Monti Pisani e del Monte

Amiata. Le quali cose appariranno più manifeste dal seguente pro-

spetto delle altezze sopra il livello del mare di alcuni fra i monti prin-

cipali di Toscana, desunte per la maggior parte dai notissimi lavori

del Padre Inghirarai.

In Lunigiana e Garfagnana:

Monte Golro 1637"«'"

Monte Corneviglio 1163.

Monte Molinatico 1547.

Monte Orsaio 1848.

Alpi di Camporaghena 1999.

Alpi di Mommio 1915.

Nelle Alpi Apuane:

Sagro 1810.

Pizzo dell' uccello 1875.

Pisanino 2049.

Tambura 1891.

Penna di Sumbra 1767.

Monte Altissimo 1589.

Pania della croce 1861.

Neil'A ppennino Lucchese e Pistoiese:

Monte Rondinaio 1939.

Monte Pizzorna 928.

Libro aperto 1931.

Cupola di ScafTaiolo 1848.

Corno alle scale 1939.

In Mugello e Casentino:

Monte Morello 913.

Consuma 1048.

Fallerona 1649.

Monte Senario 838.

Alvernia 1135.

Pralomagno 1580.

In Val-Tiberina:

Alpe della Luna 1350.

Alpe di Calenaja 1400.
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Alla di Sant'Egidio 1040""^'"

Nei Monti Pisani:

Monte Serra 916.

Nella Toscana inferiore:

Poggio di Monlieri ........ 1043.

Monte Amiata 1722.

Monte Labbro 1193.

Montagna di Celona 1142.

Come ho già notalo, poche pianure e di poca eslensione ha

la Toscana. Fra quelle delle parli interne del paese le sole notabili

sono il piano di San Sepolcro in Val-Tiberina, la Val-di-Chia-

na, il piano di Pistoia, e la Val-di-NievoIe. Assai maggiori sono

le pianure che si distendono per gran parie del liltorale toscano

fra il mare e il pie dei monti, dalla bocca della Magra fino al

di là della bocca d'Arno a Livorno, dove sono interrotte dai monti

che stanno fra Livorno e la Cecina
;
poi ripigliando alla Cecina

vanno quasi senza interruzione sino all'estremità meridionale della

Toscana. Tali pianure distintive della regione rflaritlima della To-

scana ebbero per ciò in antico il nome di Maremma, nome che ora

con significalo alquanto diverso è dato solo alhi regione marittima

più meridionale, eslesa dalla Val-di-Cecina in poi, e per largo nelle

parli interne del paese per una ventina di miglia dalle coste fino al-

l' allo delle valli che sboccano da quelle parli.

Le pianure toscane, massime quelle del litlorale , sono più o

meno |)aIudose, e le loro acque si raccolgono anche in stagni, paduli

e laghi, quali i Laghi di Chiusi e di Montepulciano, il Lago di Casti-

glione della Pescaia, il Lago di Massaciuccoli, e massimamente il Lago

di Bientina, posto alla base orientale del Monte Pisano, il più consi-

derevole fra tutti e lungo circa cinque miglia. In montagna i laghi

sono pochissimi e piccoli.

Le Isole toscane del mar Tirreno sono in numero di selle prin-

cipali: l'Elba che avanza d'assai le altre, la Gorgona, la Capraia, la

Pianosa, Morilecristo, il Giglio, e Giannulri; sono tulle montuose

meno la Pianosa. Il Monte Argenlaro situalo nella parie più meridio-

nale della Maremma, abbenchè sia unito alla terraferma per due

strettissimi istmi di arena, pure per la sua situazione potrebbe i)iul-

toslo essere considerato come un' isola.

I terreni della Toscana possono quasi lutli dividersi in quattro

categorie, nei silicei cioè, nei calcarei, negli argillosi e nei magne-

siaci. Ai silicei possono riportarsi le arenarie del verrucano o psam-

miti dei Monti Pisani e del M. Argenlaro, gli steasclusti della

Versilia, le roccie granitiche delle isole dell'Elba, della Capraia,

del Giglio e di Montecrislo. e quelle di Oonorolico nel Campi-
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gliese , infine le IrachKi del Monte Araiata e la lava basallica di

Radicofani; i lufi cosi comuni ovunque sono sabbie gialle della for-

mazione pliocenica che si possono anche riferire ai terreni silicei.

Ai terreni calcarei appartengono le panchine e i Iraverlini cosi abbon-

danti nel F.ivornese e nel Volterrano, e le varie roccie della forma-

zione eocenica di cui si compongono la maggior parte dei nostri

monti, e fra le quali predominano gli uìberesi, che sono roccie pret-

tamente calcaree, e il macigno, specie di arenaria in cui il calcareo

impasta gran quantità di granelli silicei e alluminosi. Le vette più

alte delle Alpi Apuane sono pure formate di roccie calcaree. Ai ter-

reni argillosi o meglio argilloso-calcarei spettano le cosi dette crele

(o malUijoni)
,

proprie del Volterrano e di quella parte del Se-

nese che sta fra la città di Siena e il confine romano nella dire-

zione di Radicofani. Infine appartengono ai terreni magnesiaci le roc-

cie eruttive della categoria dei serpentini (volgarmente gabbri], di cui

masse ragguardevoli vedonsi sparse qua e là in Lunigiana, intorno

Firenze, e massime nella Valle Tiberina, intorno Montecatini di Val-

di-Cecina, verso Livorno e all'Elba, ec.
*

Svarialo è l'aspetto della Toscana per le piante che vi si trovano.

Gran parte n' è coltivala, e questa ha ovunque un aspello pressoché

uniforme per la uniformità delle culture di tulle le province. 1 poggi,

i monti più bassi, e i fianchi dei monli più alti fino ad una determi-

nata altezza sono coperti di olivi, sparsi per i campi a una certa di-

stanza fra loro da lasciare mollo spazio libero in mezzo, nel quale

si coltivano il grano, le biade e i foraggi, mentre vi si dispongono

in filari le viti, o appoggiale ai pali, o avvilicchiale ai loppi (Acer

campcslre), più con qualche albero fruttifero frammischiato agli olivi

e ai loppi. Eccovi l'aspetto delle campagne toscane in genere. Nel

fondo delle valli e nelle pianure discoste dal mare non vedesi altri-

menti l'olivo, bens.i sempre la vile con i solili loppi o con pioppi

(Popidi) sui quali si arrampica. Poche sono le praterie permanenti di

grande estensione, e queste si trovano per lo più nei luoghi che nel-

l'inverno e parte della primavera restano sommersi. Sui poggi, di tratto

in trailo sono scopeti dove abbondano le Ginestre [Sparlium junceum,

Sarolhamnus vulgaris, Genislm ec.) e le Scope {Erica arborea, E. sco-

parla, Calluna vulgaris), e boschi di Querele e di Cerri {Quercus ses-

siliflora, Q. Ccrris) per lo più tenuti bassi a bosco ceduo, talvolta di

Castagni tenuti bassi del pari per tirar partilo soltanto dal legname,

più raramente di Pini {Pinus Pinea e P. Pinaslcr).

' Per una più minuta d.scrizionc della slruttuia geologica della Toscana ,
vedasi

il lavoro (lei professori Paolo Snvi e Meneghini Siil/n s;eoIogia della Toscana, Firen-

ze 1851.
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Le cose mutano alquanto avvicinandosi al mare. Gli olivi non più

tenuti bassi con la potatura come nelle parli interne, ma lasciali cre-

scere ad albero grande, sono coltivali spesso soli in boschi ossia oliveti.

Sulla spiaggia arenosa primeggiano i pineti, mentre altrove nei bo-

schi allignano numerosi gli alberi ed arboscelli sempreverdi, il Leccio

{Quercus Ilex), i Sugheri [Quercus Suber, Q. Pseudo-suber), il Cor-

bezzolo {Arbulus Unedo), i Lillalri [Phyllirex] , il Linterno [Rham-

nus Alalernus) , il Sondro o Lentischio {Pislacia Lenliscus), la Mor-

tella [Myrlus communis), e negli scopeti con le Scope i Cisti [Cislus

monspeliensis ec.) e le Labiate frutescenti, piante tulle che maggior-

mente concorrono a dare l'aspetto mediterraneo alla flora del litto-

rale toscano, della maremma e delle isole.

Se da un'altra parte lasciandole coste, e traversate le fertili con-

trade ove coltivasi l'olivo, ci appressiamo ai monti, presto vediamo

l'olivo cessare sui loro fìnnchi , e invece sorgere eslesissimi castagne-

ti, dove quest'albero è coltivalo per il fruito, principale villo dei no-

stri raonlagnuoli. Sempre alla regione dell' ulivo succede in Toscana

la regione del castagno. Quest'albero scende fino alla base dei monti

in alcuni luoghi dove l'olivo non alligna per l'esposizione troppo fred-

da; ma in generale abita nelle parli medie dei monti e nelle pendici

delle valli appennine.

Più sopra, ai boschi di castagni coltivati succedono i boschi na-

turali di faggi , che sono l'ultimo albero dei nostri monti, e ne rive-

stono da per tulio le parli superiori e le cime, meno alcune che

s'innalzano sopra la regione del faggio e costituiscono un'altra ed

ultima regione, nu(ia e priva affatto di alberi. Non sempre però al

castagno succede il faggio. Alle volte è invece l' abelo {Abies pedi-

nata), che a quanto pare occupa una regione intermedia al casta-

gno ed al faggio, poiché va più allo del castagno, ma non quanto

il faggio.

Non posso determinare, neanco approssimalivamenle, i confini

(li queste diverse regioni. Pare che. tali confini variino mollo nelle

(liveise parli della Toscana secondo la maggiore o minore distanza

dal mare, la varia esposizione delle pendici dei monti, la natura del

terreno ed altre ragioni ancora. Solo dallo studio di alcuni luoghi posso

inferire che la regione nuda o scoperta non possa trovarsi fuorché nei

monti che sono alti più di 1730 metri sul livello del mare. Nessuno

dei nostri monli ha una regione di nevi eterne, abbencliè in al-

cuni di essi Irovinsi falde di nevi accumulale nei luoghi più riparali

dal caldo e che vi durano per lolla l'eslale.
•

Senza poter determinare il numero preciso delle specie di piante

fanerogame che sono in Toscana, credo non andare errato d'assai nel

fissare questo numero a 2?00 circa. — Inlcndo la specie nel senso Lin-
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neauo, cioè a dire ammellendo un largo margine per la variabililà

delle forme derivale da un medesimo lipo specifico : nel che rai

gode l'animo di seguire i migliori botanici dell'età nostra, con-

tro i dettami di una scuola novellamente sorta in Francia ed in

Germania, che col reslringere la variabililà delle forme specifiche

in limili cosi angusti da renderli illusorii, ha nella pratica crealo

una farragine di nomi per pretese specie, recando cosi non poca

incertezza e confusione negli studi fìlografici, nonostante l'aiuto

dì minute e tediose descrizioni con gran rinforzo di lettere corsive.

Per conseguenza del medesimo modo di vedere , dislinsuo poco

le varietà nelle specie, ecceltochè la distinzione sia molto manife-

sta. Ho poi interamente trascurati gì' ibridi , che tanto occupano

i floristi moderni, uniformandomi in ciò all'opinione di uno dei

più valenti fìlografì dell'età nostra.' Gl'ibridi non sono specie

varietà o razze permanenti , raa individui mostruosi , rari in

natura ed efimeri, i quali quantunque sieno per altri rispetti me-

ritevolissimi di studio, non dovrebbero figurare con nomi nelle

opere di botanica sistematica in linea con le specie e razze ere-

ditarie.

Nel distribuire nel presente lavoro gli ordini naturali - delle

piante toscane, ho preferita la serie lineare di De Candolle, non per-

chè io la creda migliore di altri sistemi proposti da diversi botanici,

anzi la ritengo molto inferiore ai recenti progressi della scienza,

ma penh' è la meglio conosciuta e più generalmente seguila dagli au-

tori, e perchè fra le altre sin qui proposte nessuna ve ne ha che abbia

su di essa una superiorità manifesta o goda di meritala preferenza.

Ciascuna pianta ha un numero [)rogressivo. Le specie coltivale

sono messe insieme con le salvaliche, o soltanto menzionate in nota,

secondo la importanza della loro cultura.

Neil' ammettere il nome per ciascuna specie, rai sono tenuto rigo-

rosamente alla legae di anteriorità, meno pochissimi casi, per i quali

non ho trascuralo di dare le mie ragioni per la infrazione della legge.

Quando vi è slato cambiamento di nomi per essere stata una pianta

trasferita da un genere a un allro, ho seguito sempre il nome dato

ad essa dal botanico che ha fatto simile passaggio, non badando se

egli abbia fedelmente conservato 1' adiellivo specifico del primo no-

me. Ho applicata così la legge dì anteriorità al nome in complesso

* Bentham. Vedi ciò eh' egli ne scrive a proposilo del, genere Verbascum nel Prodto-

mo di De Caiidolle.

2 Ho adoperato la parola ordine iozich'e famiglia , perch'è la traduzione esatta del la-

lino orda, denominazione antichissima e di uso generale nelle classazioni . sancita dall' auto-

rilà dei maestri nella scienza, ed il di cui signiGcalo corrisponde assai meglio al concetto

volgare della medesima parola nella vita ci\ilc.
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delle specie, e non al solo atiiedivo qualificalivo come vogliono

molli autori; e ciò per il semplice riflesso che nella nomenclatura

binare usala «lai naturalisti il nome specifico consta di due vo-

caboli uniti insieme, un sostantivo ed un adiettivo, e non del solo

adiellivo rome per abuso di linsuaggio si suol dire; e che perciò

quando si muta il sostantivo si cangia lutto il nome, quindi fa-

cendone un altro con diverso sostantivo il nome viene ad essere

per forza tutto nuovo, e non può riservarsi alcun diritto di ante-

riorità per r adiettivo che faceva parte del nome vecchio, nel modo

sle«so che non potrebbesi riservare per le sillabe o le lettere a

mo' d'esempio che fossero entrate a far parte di quel nome. Quindi il

diritto di anteriorità spetta al nome primo in data, quando abbia per

base il sostantivo ricevuto per il nome generico, qualunque sia 1' adiet-

tivo accoppiatovi. Ciò non toglie che sarà sempre bene, potendolo, di

conservare l' islesso adiettivo nel nuovo nome specifico, per facilitare il

passaggio da un nome all'altro e aiutare la memoria; ma questa è

un' altra quistione.

Per un rispetto alla medesima lecge di anteriorità, che deve va-

lere per le diverse opere di un autore come per autori diversi, ho

sempre preferito di citare polendo la prima edizione delle Species plan-

larum di Linneo, piuttostochè la seconda come generalmente si usa,

né saprei invero per qual motivo. '

li nome della pianta è seguito dalla citazione dell'opera ove pri-

ma ne fu fallo uso; quindi da quella di tutte le opere scritte sulla Flora

toscana, messe per ordine di data. Per i sinonimi ho spesso tralasciato

perbrevità la citazione dell'autore più antico. limitandomi ai soli toscani;

la qual cosa non può avere inconvenienti né addurre equivoci, quando

si convenga che la citazione d' un' opera non importi allro, senonchè

la data pianta trovasi menzionata in quell'opera con il nome riferi-

to, né si voglia immischiarvi altro concetto della priorità della sco-

perta della descrizione «Iella pianta, rome malamente a mio avviso

hanno voluto fare alcuni. In ultimo ho messo la citazione delle figure,

senza riguardo al nome col quale furono pubblicate, per seguire la pra-

tica comoda dei più recenti autori. Tutte le volte che le citazioni fatte

non mi pareva che bnslas.sero allo scopo di dare a conoscere bene la

specie in discorso, ne ho a^iginnle altre di opere in cui a parer mio essa

fosse meglio descritta. In tutte le citazioni il numero romano sia ad

indicare il volume. Le citazioni senza indicazione di pagina, sono quelle

di opere che non ho potuto riscontrare, ma che ho dovuto riferire

sulla fede altrui. Ho avuta un'altra avvertenza nel citare i nomi degli

autori, di scriverli cioè in modo intelligibde meltepdovi tutta la prima

• Seta prima edizioae delle Species e meno num«!rosa di specie della seconda, è spesso

superiore peri' accuratezza con la quale queste sono trattale.
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sillaba e le consonanti con le quali principia !a seconda, rifugcienilo

cosi dall'uso invalso da qualche tempo presso alcuni di mutilare i

nomi con maggiori e fantastiche abbreviazioni ila non renderli più

riconoscibili, e che a me sembra sieno piuttosto occasioni d'imbarazzo

e di equivoci che agevolezze allo studio.

Dopo il nome e i sinonimi ec. viene l'indicazione dei luoghi dove

la pianla'nasce. E qui mi cade in acconcio parlare dei materiali che

ho avuto a mia disposizione per questa precipua parte del mio lavoro.

Non dirò delie opere scritte da cui ho attinto, perché l'elenco se

ne trova nella Biblioleca bolanica toscana messa in principio di questo

libro. Noterò soltanto che ho potuto fare poco uso delle più antiche

fra tali opere
,
per la dubbia determinazione di molte specie ivi men-

zionate e la scarsa indicazione di luoghi. Ma passando subilo agli er-

bari! nei quali ho potuto lavorare, darò il primo posto all'Erbario centrale

italiano del R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze, fondalo e

diretto dal Professor Parlatore, e arricchito ad esuberanza di piante to-

scane per le cure del suo direttore e la generosità dei botanici con-

temporanei, e di cui ho potuto fruire a mio talento facendone la base

dei miei studii. Gli erbarii di Cesalpino e di Micheli fanno parte delle

slesse collezioni del Museo.' Nel tempo medesimo ho avuto sempre per

mano il mio proprio erbario, che contiene le piante da me raccolte in

Toscana in questi ultimi dodici anni o donatemi dagli amici, e 1' erba-

rio del Professor Calandrini, con somma cortesia messo lutto a mia

disposizione; più per alcuni ordini di piante gli erbarii dell'Orto bota-

nico dell' Università di Pisa, e dell' Orto dei Semplici di Firenze, che

i Professori Pietro Savi e Adolfo Targioni-Tozzetli cortesemente mi

prestarono. Mettendo insieme questi erbarii, ho potuto lavorare so-

pra una doviziosa raccolta di piante, frutto delle fatiche di tanti bota-

nici benemeriti della Flora toscana, di cui mi affretto a dare qui i nomi

per debito di giustizia nonché in attestalo della mia privata ricono-

scenza verso di loro: Gaspare Amidei, Giuseppe Antoir, slato mio primo

maestro in botanica, Gaetano Baroni, Emilio Bechi, Antonio e Giuseppe

Bertoloni, Cesare Biechi e Filippo Calandrini di Lucca, Giovanni Cam-

pani di Siena, Ettore Celi di Massa, Cherici, Chiostri, Cloni, Corinal-

di, Del Monte, la Contessa Fiorini, Gennari, il Dottor Giannini di Luc-

ca, Marcello Grilli, l'Abate Lambruschini, Magnaguti di Mantova,

Narducci, il Professor Parlatore, Ferdinando Piccioli, il defunto Pro-

fessor Puccinelli di Lucca, Raddi, Reboul, Requien, Vincenzo Rica-

soli, Gaetano e Pietro Savi, Antonio e Adolfo Targioni-Tozzetli, At-

tilio Tassi, e il compianto Webb. I luoghi della Toscana che hanno

somministrata maggiore copia di piante alle summentovate collezioni

^ Per iin.i minul.T descrizione dcir Erlario cenlr.ile \cdasi: E/o^io ili Filippo lìin-hcr

ll'chh , scrino e puliljlicilii in Firciizc mi lo'ili dal l'rof l'ailaUiic,



l'IilìFAZlONK. XV

sono l'agro FioreiUino, Lucchese e Pisano, la marina di Viareggio e

di Livorno, le Alpi Apuane, la Lunigiana, la Garfagnana, l'Appen-

nino Lucchese e il Pislojese, il Mugello, il Casentino, Vallorabrosa , il

Monle Amiala, la Maremma, segnatamente la Grossetana, il Monte Ar-

gentaro, e le isole del Gìglio, di Giannutri, dell'Elba e della Gorgona.

Riprendo la spiegazione del sistema tenuto nel presente lavoro.

Nell'indicazione dei luoghi abitati da ciascuna specie, ho distinta pri-

ma la stazione, e poi l'abitazione propriamente detta ogni qual volta

ho avuto dati sulTicienti per farlo, vale a dire la regione e il tratto di

paese occupato dalla specie in discorso. Osserverò che quando parlo

di regione, cosi regione dell' ulivo, regione del faggio ec, intendo dire

soltanto della parte del territorio toscano abitala dall' ulivo o dal fag-

gio, e non pretendo che quella formi una vera regione botanica di-

stinta dalie altre per diversi caratteri : sarà cosi nel fìiii dei ca-

si, ma la divisione della Toscana in regioni botaniche è una que-

stione che non voglio pregiudicare. A corredo delle generalità dette

sulla abitazione, indico poscia i singoli luoghi dove sono stale trovale

le piante , con maggiori o minori particolari secondochè si traili

di pianta più rara o più comune. 1 nomi di luogo sono seguiti da un

segno ammirativo quando la pianta è stala da me raccoKa nel detto

luogo ; in caso diverso adduco fra parentesi col segno ammirativo il

nome di chi ve l'ha trovata, quando, ben comprendesi, ne ho potuto

vedere il saggio autentico ; ho messo infine fra parentesi senza segno

particolare i nomi degli autori dalle di cui opere ho desunto i luo-

ghi senza avere veduto i sagi^i della pianta. Ho cercato per quanto

mi è stato possibile di tenere un cerio ordine logico nella distribu-

zione dei luoghi ; cosi per le piante di montagna ho considerato i monti

a catene e a gruppi, venendo dai più alti al ponente della Toscana, e

via via andando verso levante e mezzogiorno; per le piante di luoghi

bassi li ho indicati successivamente dal litlorale verso i monti seguendo

le diverse valli 1' una dopo l'altra, dalle più occidentali alle orientali;

e cosi di seguilo. Noterò inoltre che per i nomi dei luoghi, che non

poco variano, ho seguito l'ortografia usata nell'egregia opera del Re-

petti, Dizionario geografico-fìsico della Toscana, ' come pure nella bella

caria della Toscana ridotta dal Segalo su quella grande del Padre In-

ghirami;- con la precauzione, a scanso di equivoci, di scrivere per

intero i nomi dei paesi che principiano con Monle, per esempio

Monte Massi, e con un M. quelli che sono veramente nomi di monti,

come M. Amiala.

Per ultimo ho posto l'indicazione del Icmpo della fiorihira, e,

' Firenze, 1833-181G.

2 Mi propongo di corrcdarp il presente lilno ,]i hd.i caria Jclln Toscaiiii per niit;liore

iiilclliiirnza del tes'o.
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quando mi è sialo possibile, della fruUilìcazione , con il segno di-

stintivo della durala delia pianta.

Non ho tralascialo di notare i nomi volgari, quantunque, a dire

il vero, ho usato molla cautela in questa materia. Nulla vi ha di più

fallace e che dia luogo a più equivoci dei nomi volgari delle pian-

te, a sentenza dello slesso Ollaviano Tarsioni che si die cura di com-

pilare il Dizionario bolanico ìlaliano o meglio toscano dei nomi volga-

ri. La maggior parte delle piante non hanno nomi volgari presso di noi,

sono nomi generici, come palèo per tutte le gramigne rassomiglianti

presso a poco alle Festuca e Poa, cipoUaccio per la maggior parte delle

piante bulbose salvaliche, ec. Ovvero i nomi variano da un mi-

glio all'altro di paese, o sono conosciuti da pochi e perciò soggetti

a mutare coll'andar del tempo, o spesso ancora sono inventati a ca-

priccio dalla gente di cain[)agna per dare una risposta a chi ne fa

loro domanda. I soli nomi certi e degni di essere notali sono quelli

delle piante collivate, degli alberi ed altre piante molto appariscen-

ti, e delle piante pregevoli per qualche qualità o uso che se ne

faccia.

Ho infine aggiunto annotazioni di vario genere, ogni qual volta

mi è sembrato pregio dell'opera il farlo. Tali annotazioni sono stam-

pate in carallere distinto e più piccolo.

Prima di concludere mi sento in dovere di rispondere ad un rim-

provero che mi potrebbero fare coloro i quali sì aspettassero nella mia

Flora il solito corredo delle diagnosi di specie, generi e ordini per la

distinzione delle piante, e fo.ssero dispiacenti di non trovarle. Rispon-

derò brevemente: che s' io avessi aggiunto le diagnosi all' elenco delle

piante, avrei aumentato d'assai la mole del libro, cosa sempre incresce-

volo, senza corrispondente utilità a parer mio. Si tratta infatti di piante

per la maggior parte conosciulissime, descritte più volte in molte

opere, e per noi Italiani segnatamente nella Flora ilalica del Profes-

sor Bertoloni, e che ora passano un'altra volta ad esame per le mani del

Professor Parlatore, la di cui elaborala opera delia Flora ilaliana puossi

dire piuttosto una serie di monografie sugli ordini di piante d'Italia,

che una flora delle consuete. Se taluno mi dirà che nonostante tutti

gli sludii falli moltissimo havvi di nuovo da trovare nelle piante

con più diligenti ricerche, risponderò consentirne, anzi son per-

suaso che sappiamo pochissimo di fronte a quanto abbiamo da im-

parare, ma per ciò che riguarda tutta la struttura delle piante, e

non per quel poco che ne abbisogna per distinguere una pianta dal-

l'altra: ne sia prova il vedere che gli antichi, i quali non conoscevano

per cosi dire che la veste esterna delle piante, pure sapevano distinguere

le specie bene forse quanto noi. Aggiungerò di più che il botanico tosca-

no, con due opere di poco volume che può facilmente avere per mano,
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può ben supplire sin d'ora alla mancanza della parte descrilliva nel

presente libro. Comprendesi facilmente che la prima opera di cui vo-

glio parlare è la Flora di Koch ,
^ sempre la migliore fra le congeneri

sinora pubblicate in Europa; l'altra è il Compendio della flora si-

cula del Cavalier Gussone,- pure eccellente; in queste due opere si

trovano descritte a sufficienza quasi tutte le piante delia To-

scana.

Farò infine osservare che scrivendo questa Flora ho pensalo di

giovare (per quanto lo consentano le mie forze) meno ai progressi della

litografìa propriamente detta, che della geografia botanica, essendo

questo oramai il precipuo scopo a cui devono mirare le Flore parziali

di piccoli paesi di Europa.

E poiché son venuto a [larlare di geografia botanica, mi sia lecito

dire due parole sopra un ramo della scienza di cui molti discorrono,

essendo scienza di moda, e die pochi, se non sbaglio, rettamente

intendono.

La geografìa botanica, quale è ora considerata, é una scienza

vastissima, e forse appunto per questo mal definita. È scienza gio-

vane, e come tutte le scienze giovani presume molto di sé, è ciar-

liera, e facilmente ammette teorie più o meno azzardale, appoggiate

a pochi fatti per ispiegarne altri spesso male intesi. In una opera re-

cente, ^ di gran lunga la migliore che si possegga su tal materia, un egre-

gio scrittore ha cercato prima d'ogni altro di precisare meglio la na-

tura e i confini delia geografia botanica, e la natura dei problemi

eh' è chiamata a sciogliere. Ne ha distinta una prima parte, che sa-

rebbe la geografia botanica propriamente delta, diretta a descrivere le

flore delle diverse regioni del globo, o per dir meglio le diverse re-

gioni del globo relativamente alle loro flore: questa — e il suo nome
stesso Io dice — è del campo più della geografia che della botani-

ca, è scienza quasi tutta grafica, per certo assai interessante, ma da

lasciarsi piuttosto ai viaggiatori che sapessero seguire in ciò il lumi-

noso esempio di un Humboldt. Ai botanici spetta invece lo studio della

botanica geografica, che tratta delle piante sotto il punto di vista geogra-

fico, subordinando la geografia alla botanica, e ne indaga la distribuzione

presente sul globo, e le cagioni che la possono far variare, per sco-

prire, se fia possibile, le leggi che 1' hanno regolata, quand'anche per

ciò si dovesse risalire, come hanno pensalo alcuni, ai misteri dei

tempi geologici. Lo studio delle stazioni delle piante può rivendicarsi

tanto dalla fisiologia vegetale quanto dalla geografia botanica. I limiti

' Koch , Synopsis fìorw germanicce et helvelicw , ed. 2a, 1843-45, 3 voi in-S.

2 Gussone, Florw siculo: synopsis. Napoli, ) 842-45, 3 voi. in-8.

5 Alf. De Candolle, Gèogmpìiic botaniqne raisonnee, tS55.

fiora Toscttnit, b
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delle specie, considerati Innlo nelle pianure secondo la lalitiidine che

nei monli secondo 1' altezza, la ripartizione degli individui, la intro-

duzione delle piante coltivate e la naturalità delle spontanee, la

origine delle flore, e le cagioni infine di tutti quei fatti, queste

ed altre simili sono le ricerche di spettanza dei botanici, questi i

problenoi della soluzione dei quali devonsi occupare, con l'aiuto dei

fisici, dei fisiologi e dei geologi. Cosi circoscritta, la botanica geografica

esce dal campo indefinito delle descrizioni troppo spesso diffuse e de-

clamatorie, per entrare in quello del severo raziocinio, qual si con-

viene alla scienza.

Comunque siasi poi di questa ed altre quislioni, presento il Pro-

dromo della Flora toscana al pubblico dotto come un quadro che rap-

presenti lo stalo presente delle nostre cognizioni sulle piante di questa

eletta parte d'Italia, e mostri quel die ne sappiamo, e più ancora quel

che ne ignoriamo. Ninno più di me può avere il sentimento dei molti

difeU'i e delle mancanze dell'opera che pongo alla luce; ma da un'al-

tra parte credo che dilTicilmenle le circostanze avrebbero concesso,

almeno a me, di fare mollo meglio. Non starò a chiedere venia per

tali difetti: sarelibe piccola soddisfazione per l'amor proprio dell'au-

tore, e cosa poi di cui alla scienza non imporla nulla. Preferisco ri-

volgermi a tutti gli amanti di botanica in Toscana, per chiedere loro

aiuto onde sieno rettificati i miei sbagli, e riempili i vuoti che ho

dovuto lasciare nella mia opera , e cosi un giorno sia portato a com-

pimento il disegno abbozzalo in questo libro, quando con gli sforzi

congiunti di lutti saranno radunati i materiali per comporre a suo tempo

una Flora completa della Toscana, ed elevare cosi alla scienza patria

un monumento degno di lei. Considerino essi un poco qual vasto campo

loro si para dinanzi di ricerche e di studii. Specie critiche da esami-

nare e studiare fresche e sul posto; specie nuove da scoprire; sino-

nimi dubhii da elucidare; abitazioni incerte da verificare e nuove da

trovare per le specie meno comuni, e per tutte la distribuzione geo-

grafica da stabilire esattamente seguendone l'estensione per ogni

lato, provincia per provincia, vallata per vallata, montagna per

montagna; il tempo della fioritura e della fruttificazione di ogni pianta

da determinare più accuralainenle secondo i climi, che non è stato

fatto sinora; nomi volgari da raccogliere con criterio; per le piante

coltivate le notizie da raccogliere sul modo e la estensione delle cul-

ture, non che sulla loro introduzione in Toscana, e sulla naturalità

ancora delle specie insalvatichite, come pure sugli usi delle piante sì col-

tivate che salvaliche; tanti errori da correggere, tanti vuoti da riem-

pire: ecco lavoro per molli, e da durare per molti anni, ristringen-

dosi al solo campo della botanica patria.

Due sono le classi di persone a cui mi rivolgo specialmente: i
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parroclii di campagna, i fai macisti e i medici condolli. Dolali in ge-

nerale di una istruzione superiore a quella della popolazione che li

circonda, cliiamali per le loro funzioni ad esercitare su di essa in

varia guisa un potere onorale preponderante, perchè, invece di ab-

bandonare come pur troppo spesso fanno gli studii incominciati nella

prima gioventù, e di lasciare che la mente ristagni in un ozio intel-

lettuale indecoro e dannoso per sé stessi e pei paese, perchè non

consacrare il tempo che loro avanza dall' esercizio delia professione ad

occupazioni scientifiche, che sarebbero per essi di sollievo alle noie di

una vita spesso monotona, e utili a tulli, anche per l'esempio? L'agro-

nomia e la storia naturale, e segnatamente la botanica, stanno in prima

riga fra le scienze di cui si potrebbero occupare, perchè sono a por-

tala di lutti, e in esse ognuno può esercitarsi e lavorare con piacere

e profilto insieme, secondo le proprie forze e i mezzi di cui può

disporre. Non sono mancali esempi di parrochi e medici di campagna

che hanno battuta questa via, ed il paese rammenta con riconoscenza

i loro nomi, tanto da ispirare coraggio a chi li volesse imitare.

E a voi mi rivolgo, gioventù d'Italia, speranza di questa terra

cui la mano di Dio accenna oramai sorli migliori. Mentre col ferro

in mano pugnate per l'indipendenza e la libertà della patria, in

mezzo al clamor delle armi, ed alle agitazioni della vita civile ed

industriosa, rammentatevi che sopra ai bisogni materiali cui sia-

mo richiesti di soddisfare secondo la civiltà de! nostro secolo, signo-

reggia nell'uomo un carattere più nobile, quella potenza intellet-

luale cui va egli debitore di tulli gli altri beni. Non dimenticale che

solo per essa, solo per i parli dell'ingegno italiano è rimasto sublime

il nome d' Italia per lunghi anni di dolore e di vergogna, quando l'ar-

tista, il letterato e lo scienziato soli conservavano il retaggio dell'an-

tica fama. Operale con le virtù civili perchè questa terra benedetta

dal cielo risorga a quella prosperità cui è richiamala, fatela ricca e

possente, non siale a questo riguardo inferiori a nessuna delle nazioni

sorelle, ma riconquistate prima di ogni altro il primato nelle opere della

mente. Quelli fra voi che si daranno ai severi e in un dilettevoli studii

delle scienze naturali, si ricordino dell'esempio dei loro maggiori; e

noi cultori della Botanica specialmente, ricordiamoci in qual parte

d'Italia siamo, e facciamo che la nostra scienza ritorni a nuova e

sj)lendida vita nella patria di Cesalpino e di Micheli.

Firenze, 20 settembre 1860.
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FLORA TOSCIM.

PIANTE FANEROGAME.

1. DICOTILEDONI.

TAWjAWIIFJLOnE.

ORDINE I.

RA^lJBfCUIiAeEE.

Ranunculace^e Juss. gen. plant. p. 251.

Tribù I. — CIìEhatidek.

Clematide/e Dee. syst. nat. 1. p. 131.

1. Clematis recta Linn. sp. plant. p. 544. Bert. il. ital.

V. p. 478. Plico! syn. pi. lue. p. 286. — Reich. ic. fi. gemi, et

helv. 111. IV. f. 4664.

A Gasoli di Val di Lima (Pucc !) ; e a Gorfigliano nelle Alpi apua-

ne (P. Savi). — Fior, in luglio. 2/1

^. C Flaininula Linn. sp. plant. p. 544, Bart. cat. piant.

sien. p. 45. Sav. 11. pis. IL p. 21 , e Lot. etr. IV. p. 118. Mor. et Do

Not. fi. capr. p. 9. Bert. fl. ital. V. p. 475. Pucc! syn. pi. lue. p.

286. — VìlìceUa Ca^s. de plant. p.545.— Reich. ic. f. 4666. a. jS. 7. 5.

Comune nelle macchie , e nei colli aridi e sassosi della regione

Fiora Toscana. i
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dell' ulivo: cosi trovasi a Sarzana (Bert.), e lungo il vicino liltorale a

Luni (Carega!), Viareggio (Bicch ! ec), Livorno! ec. ; nel Lucchese,

e fino ai Bagni di Lucca (Pari!) ; nel Pisano!; a Firenze!; a Siena

(Bart.); a Campiglia in Maremma (Bert.); nelle isole dell' Elba (P. Sav!),

di Montecristo (Bert.), e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da

giugno ad agosto. Frutt. in settembre ed ottobre. 'J^

3. C "Vitalba Linn. sp. plant. p. 5i4. Bart. cat. piant. sien.

p. 45. Sav. n. pis. II. p. 20, e bot. etr. IV. p. 118. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 10. Bert. fi. ital. V. p. 4-74. Pucci syn. pi. lue. p. 286.

P. Sav. fi. gorg. n. 1. Sim. fi. vers. p. 119. — VitalbaCxs. de plant.

p. 543. — Reich. ic. f. 4607.

Comunissima nelle siepi e nei boschi delle regioni dell' ulivo e

del castagno: così a Sarzana (Bert.), a Massa (P. Sav!), nella Versilia

(Sim.), a Lucca (Pucc I ec), a Pisa (Tass I), a S. Casciano (Ant. Targ !),

presso S. Marcello nell'App. pi.stoiese! , a Firenze! , a Colle in ValJelsa

(Ant. Targ!), a Siena (Camp!), ai Bagni di Vignoni (Ant. Targ!), in

Maremma ! , e nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.), della Gorgona

(P. Sav.), e di Giannutri!. — Fior, in giugno e lugho. Frutt. in ot-

tobre. ^
Volgarmente conosciuta con il nome di Vitalba. I contadini ne sogliono

mangiare in frittala le punte giovani dopo averle scottate.

Questa pianta, così umile intorno a noi e coi fusti sottili
,
giganteggia

nelle macchie di Maremma, arrampicandosi per gli alberi più alti da pareg-

giare le liane della zona torrida; ne ho veduta una presso Populonia col tronco

avente 8 centimetri di diametro.

4L. C Viticella Linn. sp. plant. p. 543. Sav. bot. etr. IV.

p. 119. Bert. fi. ital. V. p. 471.— F/ammjf/aCses. de plant. p. 543. —
Reich. ic. f. 4668.

Nell'agro volterrano (Sav.). — Fior, da giugno ad agosto. '^

Tribì; II. — Anehioivei:.

Anemone^ Dee. syst. nat. I. p. 168.

5. Tlialictriini aqiiilegifoliiim Linn. sp. plant. p. 547.

Vitm, ist. erb. p. 42. Bart. cat. piant. sien. p. 41. Sav. bot. etr.

I. p. 155. Bert. mant. fi. apuan. p. 37. .1. Bert. it. bon. p. 20. Bert.
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fi. ital. V. p. 489. Piicc! syn. pi. lue. p. 287. Sim. fi. vers. p.

J20. — Ruta sylveslris Cses. de plant. p. 571. — Reicli. ic.

f. 4655.

Nei prati e nei bosclii di montagna, nelle regioni del faggio e

dell' abete, dalie quali scende di frequente assai in basso in quella del

castagno. Trovasi in Lunigiana al M. Gotro (Bert.), in Garfagnana

presso Fivizzano (Pari!), nelle Alpi apuane al Pisanino (Bert.) e al

M. Alto (Sim.), nell'App. lucchese (Giann ! ec), e quindi giù nella

valle del Sercbio alle radici dei monti che circondano Lucca (Pucc!

Cai! ec.^ e fino a Massarosa (Gal!), in Valdinievole (Bert.), nell'App.

pistoiese!, in Mugello!, in Casentino!, al M. Vicchi presso S. Sepol-

cro (Bert.), presso Siena nella valle di Bosia e nelle gore dei Molini

sotto Torri (Bert.), e infine presso Scansano in Maremma (Sav.). —
Fior, in maggio nei luoghi bassi, in gingno e anche luglio nei luoghi

alti. Frutt. in giugno e luglio. 2/1

©. T. luiiiii.^ Linn sp. plant. p. 546. Bert. fi. apuan. p. 575,

e fi. ital. V. p. 482. Pucc! syn. pi. lue. p. 287. — Ruta sylvestris al-

tera Cses. de plant. p. 571. — Reich. ie. f. 4627. a, j3. y.

Nei monti : Alpi apuane al Pisanino (Biech !), alle cave di Torano e

Miseia(Bert.), calle sorgenti del Frigido (P. Sav!); App. lucchese alle

Pracchie di Pontito (Pucc !), a Gasoli di Val di Lima (Gal !) , la Musceta,

il Solco di Biagio, Pratofiorito (Giann ! P. Sav!); App. pistoiese ai Balzi

dei Mandrini (Pari!). — Fior, in luglio. 2f,

Di questa specie alìl^iamo. pre.sso di noi due forme, una con la pannocchia

più ampia coi rami più ai)erti (eh' è la pianla di Pratofiorito), l'altra con la pan-

nocchia più ristretta coi rami più eretti: però non avendo io trovato altre dif-

ferenze tra queste due forme non ho credulo di doverle distinguere come

specie.

9. T. ilaviini Linn. sp. plant. p. 546. Bart. cat. piani,

sien. p. 41. Sav. fl. pis. II. p. 22. Bert. fi. ital. V. p. 485. Puee!

syn. pi. lue. p. 287. — Thalielìiron Goes! de plant. p. 572.— T. an-

(justifoinun Jacq. hort. vind. , e T. nigricans iac([. fi. austr. — Reieh.

ic. f. 4657 , 4658.

Comune lungo i corsi d' aequa, e nei prati umidi : Sarzana (Bert.),

Pietrasanta (Bert.), Lucca (Pucc! Cai! ec), Pisa!, Livorno!, Fucec-

chio (Cai!), Firenze!, Siena (Bert.); sale ancora nei monti, come a

Yallombrosa (Pari!), in lutto il Mugello alto (Ant. Targ! ec.) , al Teso
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(Bert.) e Boscolungo (Pari!) nell'App. pistoiese. — Fior, da maggio a

luglio. 2^

Non ho credulo di dover distinguere in varielà le moUissime variazioni

di grandezza e forma delle divisioni delle foglie, attesoché si trovano tutti i

passaggi dalle une forme alle altre. La forma forse più comune fra noi è quella

con le divisioni strette delle foglie.

S. Anemone Pulsatilla Linn. sp. plant. p. 559. Sav.

hot. etr. II. p. 121. Bert. fl. ital. V. p. 463. — Reich. ic.

1". 4637 b.

Nei monti: sul M. Orsaio (P. Sav!); e sul M. Labbro (Sav.). —
Fior, in aprile sul M. Labbro, e in luglio sul M. Orsaio. 2/C

V

9. A. alpina Linn. sp. plant. p. 559.

var. — Pulsalilla Gses! de plant. p. 550. — A. Pulsatilla '^ìtm

ist. erb. p. 20. 7>ì (per le località). — A. millefoliata Bert. fl. apuan

p. 57i.. i. Bert! it- bon. p. 14. — A. alpina ]S Bert. fl. ital. V. p

466. Pucc! syn. pi. lue. p. 283.

Sulle alte cime dell'Appennino: M. Orsaio in Lunigiana (P. Sav!)

M.Prado nell'alpe di Mommio (Gal!); il Pisanino ferb. Gal!), il Sagro, la

Tambura, il Gavallo (Bert.) nelle Alpi apuane; Pratofiorito, il Piondinajo

laMusceta, Spedaletto (Giann!) nell'App. Iticcbese; vicinanze di Bosco

lungo (Pari!), il Corno (G. Bert! P. Sav!), la Caldaia (Bert), la Pia

stra, Mandroniini (Vitrn.), il Teso (Pari!) nell'App. pistoiese. — Fior, da

maggio a luglio. 2^

10. A. apennina Linn. sp. plant. p. 341. Sav! hot. etr.

IL p. 125. Bert. fl. ital. V. p. 4i-9.—•/!. montana flore superne Incleo

inferne cceruleo Gaes. de plant. p. 549. — Reicb. ic. f. 4645.

Nei boscbi ombrosi e freschi, particolarnnente di Maremma dov'è

assai comune, trovandosi in tutto il Grossetano !, al M. Argentare!,

tra Massa e Follonica (Pari!), come anche nel Volterrano (Bert.) e fin

presso Pontedera alle Sterza (Pari!); trovasi pure a Colle di Valdelsa

(Sav.), a Siena nel bosco di Petraglia (Camp!), a Vergelle in Val

d'Asso (Camp! ), tra Seggiano e Castel del Piano sul M. Amiata (Pari!),

e infine a Firenze nella valle dell' Enia! ; viene anche nell'isola dell'Elba

presso Rio (P. Sav!). — Fior, dalla fine di marzo per lutto aprile.

Frult, in maggio. 2/1
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11. A. iieinorosa Linn. sp. plant. p. 541. Bart. cat. piant.

sien. p. 42. Sav! bot. elr. I. p. 157. Bert. fi. ilal. V. p. 417. Pucc!

syn. pi. lue. p. 284. — A. montana flore candido Coes. de plant. p.

549. — Reich. ic. f. 4644.

Comune nei luoghi bosclìivi ombrosi ed umidi dei monti, esten-

dendosi dalla loro base sino ad una grande altezza; così trovasi presso

Sarzana (Bert.), nella Garfagnana sopra Fabbriche (Bert.), nel M. Pi-

sano (Sav'), a Lucca (Pucci), e nell'App. lucchese a Pratofiorito e

M. Rondinajo (Gianni), neh' App. pistoiese a Boscolungo! , la Cahlaja

(Parllj, il Teso (P. Savi), la Badia a Taona (Ant. Targ!) ec, nell'agro

fiorentino!, a M. Senario! e nel Mugello (erb. Targ!), alla Vallora-

brosa (Bech !) , in Casentino a Pratoveccliio ! , Stradella
! , Poggio dei

Conti presso la FaUerona!,AK ernia! ec.,a Siena (Camp!), nel Volterrano

(Bert.), presso Monte Cerboli (Pari !), sul M. Amiata (Pari !) ,
presso S.

Sepolcro (Bert), ec. — Fior, da marzo a giugno secondo i luoghi.
2f,

18. A. trifolia Linn. sp. plant. p. 540. Sav. bot. etr. IL

p. 122. Bert! mant. ti. apuan. p. 57, e 11. ital. V. p. 445. — Reich.

ic. f. 4646.

A Sarzana nei colli di Sarzanello e M. Darme dov' è comune (Bert.)
;

nelle Alpi apuane sul M. Brueiana presso Codena (Bert.); a Monlieri

(Sav.j; nel Mugello (P. Sav!); e alla Pieve S. Stefano in Va'-Tiberina

(Ant. Targ!). — Fior, in marzo ed aprile. 2^

13. A. ranunciiloides Linn. sp. plant. p. 541. Sav! bot.

etr. IL p. 125. Bert. fl. ilal. V. p. 450. Pucc. syn. pi. lue. p. 284. —
A. montana flore luteo Cses. de plant. p. 549. — Reich. ic. f. 4645.

Nei boschi di l'aggio dell'Appennino : App. lucchese al Rondi-

naio (erb. Sav!), a Pratofiorito, e alle Praia di Pescaglia (Gianni);

M. Senario (Bert.); il Mugello (Sav.); il Casentino al Poggio dei Conti

presso la Falterona!, lungo la strada fra Campigna e la Lama!, e al-

l' alto della Vernia (Beri.); Monlieri (Paol. Savi). — Fior, in maggio e

giugno. TP

11 Puccinelli scrive di avere avuta questa pi;uita ancora da Montefegalese

nell'App. lucchese dal sig. Giannini; ma questo è un errore, come me ne ha

fallo avvertilo lo stesso sig. Giannini.

11. A. narcissiilora ' Linn. sp. plant. p. 5i2. Vitm. ist.

* Ft'r enoie scritto narcissi/'o/i'o.
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erb. p. 20. Sav! bot. etr. II. p. 124. J. Bert. it. bon. p. 14. Bert. fi.

ital. V. p. 452. Piicc. syn. pi. lue. p. 284. — Ranuncidì genus monla-

num primum Cass? de plant. p. 546. — Reich. ic. f. 4647.

Sulle più alte cime dell' App. Pontreniolese al M. Orsaio (Sav!),

dell'Alpe di Mommio al M. Prado e alle sorgenti della Seccbia (Gal!),

dell' App. lucchese al Rondinajo (Gianni), a S. Pellegrino (Bert.), a

Pretina (Pucc), e dell' App. pistoiese a Macerino presso Boscolun-

go, al Gorno (Parli), e a Mandromini (Vitra.). — Fior, in giu-

gno e luglio. 2^

15. A. coronaria Linn. sp. plant. p. 559. Sav! bot. etr. IL

p. 121. Bert. fi. ital. V. p. 455. Pucc! syn. pi. lue. p. 284.— ^. al-

terum genus peregrinum Cxs. de plant. p. 548.— Reich. ic. f. 4648.

Nei campi intorno alle città di Firenze e di Lucca, ove abbonda.

Trovasi pure a Volterra (Bert.) , a Golle di Valdelsa nei boschi (Sav!),

e nelle parti basse dei monti apuani (Bert.). — Fior, in febbraio, marzo

ed aprile. 2^

Varia molto per la grandezza e soprattutto per il colore dei fiori , che

sono ora scarlatti col fondo bianco, oia violetti, turchinicci, o carnicini. Tal-

volta trovasi coi fiori mostruosi.

La circostanza d'essere così abbondante intorno alle due mentovate città

di Firenze e di Lucca, e così rara altrove, e le molte varietà di colore che pre-

senta nei suoi fiori, sono indizi essere questa pianta non indigena di Tosca-

na; la qual cosa è poi fatta certa dalla qualifica di peregrina che Cesalpino le

dà, e dal non trovarsi aiTalfo nef Catalogo Ms. delle piante di Firenze lasciato

dal Micheli. Questa spcie, venuta a quanto pare dall'Oriente fin dal seco-

lo 16» e coltivata allora nei nostri giardini, si dilTuse poi da questi nelle nostre

campagne.

16. A. Itortensìs Linn. sp. plant. p. 5^0. Bart. cat.piant.

sien. p. 42. Bert. IL ital. V. p. 457. Pucc! syn. pi. lue. p. 285. —
A. prima Gaes ! de plant p. 548. — A. stellata Lam. enc. 1. p. 166.

Sav! fi. pis. 11. p. 19, e bot. etr. 11. p. 122. - Reich. ic. f. 4649.

/3. itavoiiina. — A. pavonina Lam. 1. e.— Reich. ic. f. 4650.

Comune nei luoghi erbosi aprici dei poggi della regione dell'uli-

vo: Sarzana (Bert), Lucca (Pucc! ec), il M. Pisano (Sav! ec), Li-

vorno (Diamanti !), vicinanze di Volterra e di Talamone, ilM. Argentaro

(Pari!), Siena (Gamp!), Firenze!. — Fior da febbraio ad aprile. 2f

La var. j3 è molto piti rara, essendo stata trovata solo presso

Firenze a S. Miniato! , e presso Lucca a Pozzuolo (Bicch! Gal!).
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IV. A. Hepatica Liiiii. sp. plani, p. JjóS. Sav. bot. ctr. I.

p. 15G. Bert. niant. 11. apiian. p. 57, e 11. ital. V. p. 445. Pucc! syn.

pi. lue. p. 285. Sim. 11. vers. p. 120. — Trinilas Gaes ! de plant. p.

547. — Reich. ic. f. 4642.

Comune nei boschi ombrosi e fresclii dei monti, scendendo fino

alla loro base: Sarzana al M. Darme (Bert ); Alpi apuane alle sorgenti

del Frigido, alla Tambura verso Vagli (Bert.), e alle radici della Pania

(Sim.); Alpe di Mornmio (Cai!); App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!),

Pratolìorito, Montefegatese (Gianni), e per tutta la valle del Ser-

chio fino alle colline lucchesi (Pucc! Cai! ec.) ; App. pistoiese al Ponte

a Popiglio (P. Savi); il Mugello (Bert.); M. SeuarioI; l'agro fiorenti-

no!; il Casentino a Pratovecchio! e 1' Alvernia ! ; i monti della Pieve

S. Stefano (Bert.); Siena (Camp!); M. Amiata (Sav.); M. Argentare

(Sav.). — Fior, in febbraio e marzo, e sino a maggio nei luogiii

più alti. 2^

IS. Adoni» aiitiiinnalis Lìnn. sp. plant. ed 2=>. p. 771.

Koch syn. fi. gemi, et belv. ed. 2^ p. 11. — Ranunculus forte pur-

pureus D'toscoridis Cses! de plant. p. 546. — .4. cestivalis Bart. cat.

piant. sien. p. 45. Sav. fl. pis. II. p. 25. Bert. 11. ital. V. p. 492 (in

parte). Mor. et De Not. 11. capr. p. 10. Pucc! syn. pi. lue. p. 288.

—

Beich. ic. f. 4621. Coss. et Gemi. fi. par. t. 5.

Nei campi fra i seminati, e talvolta anche nei prati: a Montignoso

(Pucc); a Camaiore (l*ucc!); a Marlia nel Lucchese (Biechi); a Pisa dov e

comune (Tassi Cori ec); presso Livorno (Cali); a S. Pierino (Cali) ; a

Firenze dov'è coraunissirna! ; nelM. Senario (Targi)e aScarperia inMi:-

gello (Parli); a Siena ! ;aPort"ErcoIe(Parl i); nelle isole della Capraia (Mor.

e De Not.) e della Gorgona (Lena i); ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

Tribìj III. — Rani;ivcui.ei;.

Banuncule.e Dee. syst. nat. 1. p. 228.

19. Myosiiriis iiiiiiimi» Linn. sp. plani, p. 284. Bert.

n. ila!. 111. p. 567. — Reich. ic. f. 4569.

Nel M. Pisano a Verno (Bubani); e a Marrucheto, isola del paduie

di Castiglione della Pescaia (P. Savi). — Fior, in maggio. ®
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Ì30. Ranunculiis acfaiatilis Lìnn. sp. plant. p. 556. a.

Vitm? ist. eri), p. 5. Sav. hot. etr. IV. p. 127. .Mor. et De Not. il.

capr. p. 10. Bert. fi. ital. V. p. 571. Piicc! syn. pi. lue. p. 293. —
R. in aquis provenìens

,
foliis ntriusque generis Cses! de plant. p. 544.

— R. heleropkìjllus Sav. 11. pis. II. p. 30.

—

R. trijiarlìtiis Sav! bot.

etr. IV. p. 127. — Barr. ic. 565. Coss. et Germ. fl. par. t. 2. f. 5.

Reich. ic. f. 4570. [i sup. a sinistra. 7 a sinistra.

Nelle acque stagnanti e nei prati paludosi, particolarmente lungo

il littorale e poco lontano dal mare: cosi alla Marinella di Sarzana

(Bert ), presso Viareggio a Montramito (Pucc.) e a Massaciuccoli

(Bert.), presso Lucca dalla parte del padule di Bientina (Pucci),

nel Pisano (Tass! ec), a Orbelello!, nell'isola di Capraia (Mor. e

De Not ); l'ho trovato anche sul M. Gotro di Lunigiana in uno sta-

gno nella regione del l'aggio. — Fior, da aprile a giugno e luglio. 2/1

SI. K.. trichopliylliis Chaix in Vili. hist. dauph. I. p

535 (1786). — R. m aqtiis proveaiens, foliis in capillaeenm tenuità

lem scìssis Caes ! I. e. — R. uquatilis Linn. sp. plant. p. 556. 7. Bart

cat. piant. sien. p. 43. Sav. fl. pis. 11. p. 29. — R. yanlothnx Brot

n. lus. IL p. 575 (1804). Sav. bot. etr. IV. p. 128. Bert. 11. ital. V

p. 575, Pucc! syn. pi. lue. p.'29i. a. 7. — Barr. ic. 566. Coss. et

Germ. 1. e. f. 4.

P).
terrestpls. — R. pantothrix [ì. Pucc! 1. e. — Coss. et

Germ. I. e. f. 5.

Nei luoghi stessi della specie precedente, ma assai più comune;

è stato trovato a Sarzana, Pielrasanta (Bert.), Massarosa (Gal!), Lucca

(Pucc! ec), Pisa (P. Sav!), Pistoia (Ant. Targ!), Firenze!, Siena

(Bart.), Grosseto (Pari!); la var. (è. a Colle di Compito nel Lucchese

(Pucc!). — Fior, quando la specie precedente. 2f,

SS. R. aconitifoliiis Linn. sp. plant. p. 551. Vitm. ist.

erb. p. 19. 57. Sav. bot. etr. IV. p. 122. Bert. 11. ital. V. p. 517.

Pucc! syn. pi. lue. p. 295. — Ranunc.uH geniis montanum lertium

Caes. de plant. p. 546. — Reich. ic. f. 4585.

Nei prati e nei boschi dell'Appennino, nella regione del faggio

e dell' abeto: Alpe di Mommio (Cai!); App. lucchese a S Pellegrino

(Gal!), a Coreglia nel luogo detto Pretina (Giann!), nell'Alpe di

Limano (Pucc!), e presso il Rondinaio (Bert.); App. pistoiese a Bo-

scolungo!, al Teso!, a S Moramè (Ant, Targ!), all' UcceUiera (Bert.),
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a Mandromini (Vitm.); il Casentino a Stradella!, Bertesca! , i Camal-

doli (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

Ignoro cosa sia il R. parnassifolius ciie Vilniaii ist. erb. p. 29 riporta dei

Corno alle scale, poiché questa specie non nasce alTaUo in Toscana.

93. Vt. graiiiiiieiis Linn. sp. nlant. p. 519. Sav. bot. etr.

IV. p. 1-21. Bert. il. ital. V. p. 505. — Reich. ic. f. 4594.

In luoghi umidi dell'Appennino mugellano (Sav.). — Fior, in

maggio. 2^

184. K. FlainioiiRla Linn. sp. plant. p. 548. Sav. 11. pis. 11.

p. 2i, e bot. etr. IV. p. 120. Bert. fi. ital. V. p. 497. Pucc! syn. pi.

lue. p. 288. a. j3. — R. in pnltidibus, folio Corono})! Ca3s. de jilant.

p. 516. — R. replans Sav! bot. etr. IV. p. 120. — Reicli. ic.

f. 4595.

Nei fossi e nei luoghi paludosi: Sarzana alla Marinella (Bert);

lago di Porle presso Serravezza (erb. Targ!), Massarosa (Cai!), Mas-

saciuccoli (Fuco.); Selva pisana (P. Sav!); Padnle di Bientina (Pncc!),

Vorno (Bert.), Quiesa (Cali), M. Pizzoma (Bicch!) ec. intorno a Luc-

ca
,
quindi nell' alto della valle della Freddana (P. Sav!), nell'App.

lucchese di S. Pellegrino (Cai! Giann!), e nell'Alpe di Mommio nella

regione dell' abeto (Cai !) ; Firenze alla ghiacciaia di Trespiano (Bert.). —
Fior, da maggio sino all' autunno. 2f^

185. K. liingiia Linn. sp. plant. p. 5i9. Sav. bot. etr. IV.

p. 121. Bert. il. ital. V. p. 502. Pncc! syn. pi. lue. p. 289. — R. in

paludibus, [olio Plaitlaginis Ca3S. de plant. p. 546. — Reich. ic.

r. 4597.

Nei paduli di Massaciuccoli (Pncc), e di Bientina (Pucc! Tassi),

nell'agro pisano (Sav. Bert.), e nel padule di Castiglione (Sav.). —
Fior, da giugno ad agosto. 2^

136. R. oiiltioglossifolàiis Vili. hist. dauph. III. p. 751.

t. 49. Sav! bot. etr. IV. p. 1 19. Mor. et De Not. 11. capr. p. 11. Bert.

il. ital. V. p. 499. Pucc! syn. pi. lue. p. 288. — Reich. ic.

f. 4615.

Nei fossi e nei luoghi paludosi della regione dell'ulivo: a Sarzana,

tra la Mano di ferro e le rovine di Luni (Bert.); a Montrainito (Bicch !),
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Massarosa (Gal!), Massaciuccoli (Bert.); intorno al Paclnle di Bientina

a Colle eli Compito, S. Maria del Giudice, S. Lorenzo a Vaccoii(Piicc!);

alle cascine di Pisa ! ; a Firenze verso Poggio a Calano ! ; allo Stagno

d'Orbelollo! ; nell'Isola della Capraia (Moris e De Not.) ; ec, — Fior,

da aprile a giugno. ®

i8'?. K. Ficaria Linn. sp. plani, p. 550. Bart. cat. piaiit.

sien. p. 4-2. Sav. fi. pis. II. p. 55, e hot. elr. II. p. 120. Bert. fi.

ital. V. p. 508. Pucc! syn. pi. lue. p. 289. Sim. fi. vers. p. 120. —
Favagello Caas! de plant. p. 54G. - Beich. ic. f. 4571. 4572.

Questa pianta, volgarmente detta Favagello o Favarella, è comu-

nissima nei campi e in tutti i luoghi coltivati, come a Sarzana (Bert.),

nella Versilia (Sim.), nel Lucchese (Pucc! ec), nel Pisano (P. Savi),

nella Maremma Grossetana (Pari!), a Siena (Camp!), a Firenze!, in

Casentino a Pratovecchio!. L'ho poi trovata veramente salvatica sul

margine dei boschi di faggi al Poggio dei Conti presso laFulteroiia. Questa

pianta dei boschi che può considerarsi cornei! tipo della specie sarebbe la

Ficaria ranìinciiloides Beich., mentre l'altra forma dei luoghi coltivati si

riferisce piuttosto alla F.callhcefolia Beich. — Fior, da febbraio ad aprile,

e nell'Appennino in giugno. 2f

18S. R. auficomiis Linn. sp. plant. p. 551. Bert. fi. ital.

V. p. 555. Pucc! syn. pi. lue. p. 290. — Beich. ic. f. 4599.

Nell'App. lucchese a Pratofiorito (Giann!), sull'Alpe di Lima-

no, a Verni (Pucc!), a Palodina (Gianni), e alle Prata di Pescaglia e

il Pignone di Pascoso (Biechi). — Fior, in maggio e giugno. 2f,

«9. K. niontancis Wiild. sp. plant. IL p. 1321. Bert. fi.

apuan. p. 375. J. Bert. it. bon. p. 10. Bert! fi. ital. V. p. 559. a. Pucc!

syn. pi. lue. p. 290. Sim. fi. vers. p. 121. — R alpesliìs Vitm? ist,

erb. p. 19. Beich. ic. f. 4605. 4608 (fig. a destra).

Comune nei pascoli della regione più alta dei monti, nelle

Alpi apuane (Bert!), nell'Alpe di Mommio (Cai!), e nell'App.

lucchese! e pistoiese!. — Fior, in giugno e luglio. 2^

Il /?. alpestris di Vitman è probabilmente questa specie, poiché il vero

R. alpestris lum si trova nei nostri nionli.

30. Ift. acris Linn. sp. plant. p. 554. J. Bert. it. bon. p.

20. Bert. n. ital. V. p. 557. Pucc! syn. pi. lue. p. 290. — Rciclu

ci. f. 4006.
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Qua e là nei prati umidi, particolarmente dei monti : Sarzana al

Corso (Bert ); Alpi di Mommio (Gal!); App. lucchese a S. Pellegrino

(Cai!), presso Barga (Bert.), a Ghivizzano lungo il Segone (Pucc!), ai

Fracchi di Pontito (Pucc!), nell'Alpe di Limano (Bert.), ec. ; App. pi-

stoiese sopra Pian Asinatico nella regione del faggio !, e a Boscolungo

(Pari!); Yernio (Maini!); Pisa (Bert.). — Fior, da maggio a luglio

secondo le località. 2^

31. R. laiiugiiiosiis Linn. sp. plant. p. 554. Bert. fi.

ital. V. p. 544. Pucc! syn. pi. Inc. p. 290. Sim. fi. vers. p. I2l. —
R. neinorosm J. Bert. it. bon. p. 20 (secondo Bert.). — Beich. ic.

f. 4609. a. li.

Comune nei luoglii boschivi umidi dei monti, salendo dalla loro

base sino alla regione del l'aggio e anco più sopra : M. Gotro ! e M. Or-

saio (P. Sav!) in Lunigiana; Alpe di Mommio (Cai!); la Tambura, il

Pisanino e il Sagro nelle Alpi apuane (Bert.) ; Alpe di S. Pellegrino

(Cai!), Tereglio, la Musceta (Giann !), Alpe di Limano (Pucc!), Gasoli

(Bert.), i Bagni (Pucc.) nell'App. lucchese; Colle di Compito (Pucc!)

e Pozzuolo (Bicch!) alle falde del M. Pisano; Boscolungo!, Pian Asina-

lieo!, il Teso!, la Caldaia (Pari!), la Badia a Taona (Ant. Targ!) nel-

l'App. pistoiese; M. Morello presso Firenze (Targ!); Alvernia e

Capo d'Arno in Casentino!. — Fior, da maggio a luglio secondo le

altezze. 2f

3®. R. neiiiorosus Dee. syst. nat. I. p. 280. Pucc. syn.

pi. lue. p. 291.'— R. montanus k Bert. 11. ital. V. p. 540. — Reich.

ic. f. 4G08.

Neil' App. lucchese a Pratofiorito
,

presso Tereglio (Gianni), e

giù per la valle del Serchio ai Bagni (Pari!) e a Valdotlavo (Giann !) ;

nel M. Pisano al Malpasso sotto il Crocicchio (P. Sav!); e a Firenze

verso Pratolino (Pari!). — Fior, in maggio e giugno. 2f,

Se come pare il R. sijlvaticus Tliuill. fi. par. p. 276 è la medesima spe-

cie, quel nome dovrà sostituirsi all'altro di R. nemorosus per ragione di ante-

riorilà.

33. R. Teliitiiiiis Ten! ind. sem. hort. neap. 1825. Bert.

fl. ital. 'V. p. 5i6. Pucc. syn. pi. lue. p. 291. — R. lanuginosus allei-

Cses de plant. p. 544. — Ten. 11. nap. t. 147.

Comunissimo nei prati e nei luoglii umidi della regione dell' uli-
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vo: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai!), Pisa (P.SavI), Firenze!, Siena

(Camp!), la Val-di-Cecina (Pari !), l'Alberese presso Grosseto !. Ciò non

toglie che può venire in regioni molto più alte nei monti, avendolo

io trovato presso l'Alvernia in Casentino.— Fior, da aprile a giugno. 2^

3à. R. repeiis Linn. sp. plant. p. 554. Sav. fi. pis. 11. p.

26, e hot. etr. iV. p. 125. J. Bert. it. bon. p. 20. Bert. fi. ital. V.

p. 551. Pucc! syn. pi. lue. p. 291. Sim. 0. vers. p. 121. — R.

Chrysanlhemum Democriti CaesI de plant. p. 545. — Reich. ic.

f. 4610.

Comune nei prati e in tutti i luogbi umidi: Lucca (Pucc! ec),

Pisa (P. Savi!), Firenze!, ec. Sale nei monti fino alla regione del fag-

gio: Boscolungo (Pari!) e Val di Gorghi (P. Sav!) nell' App. pistoiese,

Bertesca in Casentino (Pari !). Talvolta incontrasi coi fiori stradoppi, —
Fior, da aprile a giugno. Tf

35. R. Iiiilliosais Linn. sp. plant. p. 554. Sav. fi. pis. IL

p. 26, e hot. etr. IV. p. 125. Bert! 11. ital. V. p. 555. Puic. syn.

pi. lue. p. 202. Sim. il. vers. p. 121. — R. luniiginosus qui Pes Cor-

vinns C«s! de plant. p. 544. — Reich. ic. f. 4611.

Comunissimo in tutti i luoghi erbosi, dai prati delle pianure sino

ai pascoli più elevati dei monti; cosi nel Pontremolese! , a Sarzana

(Bert.), nella Versilia (Sim.), a Lucca (Pucc! ec), e nell' App. lucche-

se! , a Pisa (P. Savi), a Fiienze!, a M. Senario (Pari!), a Vullombro-

sa ! , a Siena (Camp !) , alla Sassella (Ant. Targ !) e in tutta la Maremma

Grossetana!, e ai M. Argentaro (Pari!). — Fior, in aprile e uiaggio nei

luoghi bassi, e in giugno e luglio in quelli più alti. 2^

36. R. clB£ei'0|)liiyIlos Linn. sp. plant. p. 555 (esci, ii

sin. di Colonna). Bert. fi. ital. V. p. 525. — Barr. ic. 581.

Nel piano meridionale di Lucca presso S. Maria del Giudice (P. Sav!)

e sugli argini del torrente Guapparo (Cai!), e a Via piana sopra Lucca

(Eicch!); e sopra i Bagni di S. Giuliano nel M. Pisano (P. Sav!);

e nell'isola del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile e maggio. 2f,

3'3'. R. Biiillefoliatiis Vabl symb. hot. IL p. 63. t. 57.

Bert. n. ital. V. p. 528. — R. chacropliyllos Sav! hot. etr. IV. p,

124. -- Reich. ic. f. 4590.

Nelle macchie di Maremma, in cui abbonda in tutlo il Grosscta-



RANUNCULACEE. 15

no!, nel M. Argentare ! oc. , e vieno pure nel Massetano presso Prata

(Savi), e alle radici del M. Amiata tra la Poilerina e Piocca d' Orcia e

tra Seggiano e Castel del Piano (Pari!), come anche nell'Elba al

M. Serrato (P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. 2/1

3S. K. Pliiloiiotis Retz. obs. Sav. bot. elr. IV. p. 125.

Bert. 11. ital. V. p. 5G0. Piicc ! syn. pi lue. p. 295. Req. cat. piant.

capr. in giorn. bot. ilal. II. p. 116. — Reich. io. f. 4617.

Nei prati umidi , e talvolta anche nei campi : Sarzana alla Mari-

nella (Bert,); Lucca alla Rotta (Pucci), e a S. Alessio (Bicch!)
,
quinrli

su per la valle del Sercbio nell' Alpe di Gomitelli (Bert.) , ai Bagni

(Pari!), e a Tereglio (Giann!); Pisa a Castagnolo!, S. Rossore, Ascia-

no (P. Sav!); Padule di Fucecchio! ; Firenze presso Poggio a Calano!

e fuori di porta S. Gallo (Pari!); Isola della Capraia (Req.). — Fior, in

maggio e giugno. ®
Non ho rilenulo per questa specie il nome di Raminculus sardous Crantz,

quantunque quesio sia anteriore di molli anni all'altro di Retzius, perchè po-

trebbe e.-ser cagione di equivoco, facendo creiiere che la nostra pianta sia la

celebre Ilerba sardoa degli antichi: ciò di' è più che dubbio. Vedi quanto ne

scrive il Prof. Moris nella Flora sardoa, I. p. 37.

39. ». trilobus Desf. fi. atl. I. p. 457. t. 115. Mor. et

De Not! fi. capr. p. 10. Bert. fi. ilal. V. p. 565.

Isola della Capraia allo Slagnone (Mor. e De Not.). — Fior, in

maggio e giugno. ®

40. K. parviflorus Linn. syst. nat. ed. 10\ p. 1087. Sav.

fi. pis. II. p. 28, e bot. etr. IV. p. 126. Mor. et De Not! 11. capr. p.

10. Bert. fi. ital. V. p. 568. Pucc! syn. pi. lue. p. 292. P. Sav! fi.

gorg. n. 2. — Reich. ic. f. 4616.

Nei campi e nei luoghi erbosi umidi della regione dell'ulivo, par-

ticolarmente nelle vicinanze del mare: Sarzana nel colle di Sarzanello

(Bert.); Conca presso Viareggio (Bicch!); Lucca a Chiatri , Mastiano

(Pucc!), S. Maria del Giù. lice (Cai!), Colle di Compito (Pucc); Pisa

ai Bagni di S. Giuliano (Bicch! Cai!) e a Bocca d' Arno (P. Sav!); la

Maremma ov' è comune, per esempio nella spiaggia sotto Populonia !,

a Monte Massi (Pari!), a Collclungo!, nel M. Argentare!; le

isole della Gorgona (P. Sav !) e della Capraia (Mor. e De Not.). Tro-

vasi ancora presso Firenze all' Impruneta (Bert.) e verso S. Salvi fuori

di jìorta alla Croce (Reb!). — Fior, in aprile e maggio. ®
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I pedicelli talvolla s'ingrossano dopo la fioritura, la qual forma è stata

descriHa con il nome di R. incrassatns dal Cav. Cassone! (5;/h. fi. sic. II. p, 50) ;

ma non essendovi altra differenza tra queste due forme, e trovandosi anche varii

gradi d'ingrossamento dei pedicelli in esse, non si possono considerare come

specie distinte.

411. R. niiii'icattis Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 780. Bart.

cat. piant. sien. p. 45. Sav ! fi. pis. II. p. 28, e bot. etr. IV. p. 126.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 11. Bert. fi. ital. V. p. 556. Pace! syn.

pi. lue. p. 292. P. Sav. fi. gorg. n. 5. — R. semine hirsiito pnmiis

folio suhrotuudo Caes. de plaiit. p. 544. — Reich. ic. f. 4615.

Nei campi, nei luoghi paludosi e nei fossi della regione dell' uli-

vo: Sarzana (Bert); Lucca a S. Alessio (Pucci) , S. Maria del Giudice,

Monte S. Quirico (Cai!); Pisa a Corliano (Sav!) e presso Asciano (P.

Sav!); Livorno (Tart( !); Firenze ov' è molto comune! ; Volterra (Bert.);

la Maremma a Populonia(Parl!), presso Talamone (Pari!), e presso Sa-

turnia (Bert.); isole del Giglio (Bert.), della Capraia (Moris e De Not.),

e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in aprile e maggio. ®

4S. K. arvensìs Linn. sp. plant. p. 555. Bart. cat. piant.

sien. p. 45. Sav. fi. pis. 11. p. 27, e bot. etr. IV. p. 125. Beri. fi.

ital. V. p. 564. Pucc! syn. pi. lue. p. 292. — R. semine hirsulo al-

lei' foliìs ìmiltifìdis Caes de plant. p. 544. — Reich. ic. f. 4614.

Comune assai nei campi fra i seminati, salendo ancora nei

monti: Sarzana (Bert.), Lucca e App. lucchese (Cai!), Pisa (Sav.),

Firenze!, il Mugello (Ant. Targ!), Romena e Prataglia in Casentino!,

vicinanze di S. Sepolcro (Bert.), Siena (Bert.). — Fior, in maggio , e in

giugno nei luoghi meno caldi. ®

43. K. sceleraiiis Linn. 'sp. plant. p. 551. Bart. cat.

piant. sien. p. 42. Sav. bot. etr. IV. p. 122. Bert. fi. ital. V. p. 555.

Pucc. syn. pi. lue. p. 295. — R. primus Caes. de plant. p. 544.

— Reich. ic. f. 4598.

Nei luoghi paludosi prossimi al mare: Camajore alla Torre d'Alfeo,

Viareggio (Pucc!), Massaciuccoli , Migliarino (P. Sav!), Pisa ad Agna-

no (Tass!) e Asciano (P. Sav!), Orbetello (Pari!), vicinanze di Ansido-

nia(Sav.), e di Port'Ercole!.— Fior, in maggio e giugno. ©
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TRIBÌ; IT. — El^I^EBORKE.

Hellebore.-e Dee. syst, nat. I. p. 506.

414. Caltlia palustri^ Linn. sp. plant. p. 558. Vitm. ist.

erb. p. 53. 55. Sav. hot. ctr. II. p. 118. J. Bert. it. bon. p. 1:2. Bert.

11. ital. V. p. 596. Piicc! syn. pi. lue. n. 294. — Vulparia alleva

Gaas. de plani, p. 587. — Reich. ic. f. 4712.

Nei luoglii umidi e jiarticolarmente noi ruscolli d' acqua corrente

della parte più alta dell' Appennino, nella regione cioè dell' abeto e

del l'aggio e nella sovrastante regione nuda: M. Orsaio al lago di Gra-

dina!; Alpe di Mommio (Gal!); App. lucchese aS. Pellegrino (Gal!), la

Foce a Giovo (Gianni), il I>ondinaio (Bert.) e le Tre Potenze (Pari !);

Boscolungo!, i monti del Lago nero (Vitm.) e il Gorno (Pari I) nell' App.

pistoiese; Stradella sotto la Falterona in Gasentino!. Manca nelle Alpi

apuane. E da un' altra parte, cosa assai notevole, comparisce al Padule

di Bientina (P. Sav!) in una parte assai calda della regione dell' uli-

vo. — Fior, in giugno e luglio nell' appennino, e in maggio al Padule

di Bientina. 2f,

45. Trolliiis eiiro|iseiis Linn. sp. plant. p. 556. Vitm.

ist. erb. p. 57. Sav. bot. etr. IL p. 119. J. Bert! it. bon. p. 20. Bert.

fi. ital. V. p. 580. Pucc. syn. pi. lue. p. 295. — Vulparia piima

Caes! de plant. p. 587. — Beich. ic. f. 4715.

Nei prati umidi dell" Appennino , nella regione del faggio e del-

l' abeto: Alpe di Mommio (Gal!), e di Soraggio (Targ!), App. luc-

chese e pistoiese sui monti di S. Pellegrino, a Pratofiorito (Gal!), alla

Musceta di Montefegatesi (Giann!), la Lamaceia, (Pucci), a Bosco-

lungo!, l\landromini(Bert.),ilTeso!, ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

46. Krantliis liyenialìs Sai. obs. in trans, linn. soc. Vili,

p. 503. Bert. 11. ital. V. p. 585. — EUeborina Gaes! de plant. p. 584.

— Helleborus hyemalìs Linn. sp. plant. p. 557. Bart. cat. piani, sien.

p. 42. Sav. bot. etr. I. p. 157. — Reich. ie. f. 4714.

Nei campi intorno Firenze, dove abbonda, ed è il primo fiore

che venga a rallegrarli nel principio dell'anno. Trovasi anche presso

Pelago alla villa di Paterno dei monaci Vallombrosani (Bechi), a Pra-



16 RANUNCULACEE.

fovecchio in Casentino!, e a Siena (Bart.), e probabilmente altrove.

—

Fior, verso la metà di gennaio, più presto o più tarJi secondo gli

anni; e la fioritura dura un mese. Frutt. in aprile, ma non è co-

mune trovarlo coi frutti maturi. 2f,

Volgarmente delto Pie di gallo.

4'S. Helleljorus niger Linn. sp. plant. p. 558. Bart. cat.

piant. sien. p. 4'2. Sav. mat. med. tose. p. 43. t. 55, e bot. etr. I.

p. 158. Bert. fi. ital. V. p. 588. — Ellehorum nignim aìtenim Caes.

de plant. p. 581. — Reich. ic. f. 4726.

Nei boschi dell' App. pistoiese (Cses. Sav.) e Mugellano (Sav.),

nei monti sopra la Vallombrosa (Bechi), enei Senese (Bart.). — Fior,

in gennaio. 2^

4S. H. -wiridis Linn. sp. plant. p. 558. Bart. cat. piant.

sien. p. 42. Sav. ti. pis. II. p. 50, e mat. med. tose. p. 43. t. 12,

e bot. etr. I. p. 159. Bert. 11. ital. V. p. 589. Pucci syn. pi. lue.

p. 295. Sim. fi. vers. p. 122. — Elleborum nigrnm vuhjare Caes. de

plant. p. 581.

Comune nei luoghi boschivi dei poggi e dei monti
,
principiando

dalla loro base e salendo fino alla regione del faggio: a Sarzana (Bert.),

a Corvaja nel Pietrasantino (Sim.), alM. Pisano!, nel Lucchese (Pucc!

Cali), e su per la valle del Sercliio ai Bagni di Lucca (Pari!) e sino a

Pralofiorito (Gianni), a Pescia, a Pistoia (Pari!), a Firenze!, alM. Se-

nario (Cali), a Vallombrosa (Bechi), a Siena (Bart.), a Volterra (Bert.).

— Fior, da gennaio a marzo, e sino ad aprile nei luoghi più alti.

Frutt. in maggio. 2^

4». II. fcetidass Linn. sp. plant. p. 558. Bart. cat. piant.

sien. p. 42. S;iv. 11. pis. I. p. 31, e mat. med. tose. p. 43. t. 13(fig.

cattiva), e bot. etr. L p. 159. J. Bert. it. bon. p. 20. Bert. 11. ital. V.

p. 592. Pucc. syn. pi. lue. p. 295. Sim. fl. vers. p. 122. — Ennea-

lihìjllon CaìsI de plant. p. 583. — Beich. ic. f. 4715.

Con la specie precedente, ma meno comune : a Sarzana (Bert.)

,

nel M.' Cerchia della Versilia (Sim.), nell'App. lucchese di S. Pellegrino

(Cali), presso Lucca a Montebonelli (Cai!) e lungo la Freddana (Pucc),

nelM. Pisano (P. Savi), nell'App. pistoiese presso Lirnestre(P. Savi), a

Firenze!, a Vallombrosa (Bech 1), a Siena (Bart.). — Fior, nel medesimo

tempo della specie precedente. 2/1
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ttO. Hfìgella damascena Linn. sp. plant. p. 534. Bart.

cat. plant. sien. p. 58. Sav. fi. pis. II. p. 18, e mat. med. tose. p. 28.

t. 16, e bot. etr. IV. p. 117. Bert. fi. ital. V. p. 434. Piicc! syn.

pi. lue. p. 283. P. Sav. fi. gorg. n. 4. — Nigella Cses! de plant. p.

572. — Reich. io. f. 4737.

Comunissima nei campi fra i seminati della regione dell'ulivo ; Sar-

zana (Bert.), Lucca (Pucc! Gal! ec), Pisa (Cor!), Firenze!, il Mu-

gello (Bert.), Pratoveccliio in Gasenlino!, Siena (Bert.), isole dell'El-

ba (Bert.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in giugno. ®
I semi sono adoperati dai nostri caffettieri per dare il gusto di fravola ai

gelati.

51. Aquilegia vulgaris Linn. sp. plant. p. 533. Sav.

fi. pis. II. p. 16. Bert. fi. apuan. p. 374. Sav. bot. etr. IV. p. 117.

J. Bert. it. bon. p. 20. Bert. fi. ital. V. p. 428. Pucc. syn. pi. lue.

p. 282. Sim. fi. vers. p. 117. — Aquilegia Ca^s! de plant. p. 589.

—

Reich. ic. f. 4729.

In tutta la regione boschiva dei^nionti: Alpi apuane presso For-

nole (Bert.), a Leto, a Gabberi (Sim.); M. Pisano (Sav.); App. luc-

chese a S. Pellegrino, alla Pieve a Elici, Galavorno, Valpromaro

(Gal!), Motrone (Pucc!); App. pistoiese a Boscolungo!, il Teso!, l'An-

cisa (Bert.); M. Senario e M. Perfetto in Mugello (Bert.); Vallom-

brosa!; la Falterona (Bert.), e vicinanze di Gamaldoli (Pari!) in

Casentino; il Fumaiolo nell'Aretino (Bert.); M. Amiata, presso la

Badia S. Salvatore (Pari!). — Fior, da maggio a luglio. 2^

518. A. alpina Linn. sp. plant. p. 533. Vitm. ist. erb.

p. 14. J. Bert! it. bon. p, 14. Bert. fi. ital. V. p. 431. Pucc. syn.

pi. lue. p. 282. — Reich. ic. f. 4754.

Sulle più alte cime dell'Appennino, dalla Lunigiana all' App. pi-

stojese : M. Orsajo ! , M. Prado (Gal!), monti di Sillano (Gal!), Ron-

dinajo (Gianni), Gorno alle scale (Pari!), Gimone di Galdaia, Pian sil-

vano, Mandromini (Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

58. A. pirenaica Dee. fi. fr. V. p. 640. Bert! fi. apuan.

p. 374, e fi. ital. V. p. 431. Sim. fi. vers. p. 117.

—

A. alpina Vitm.

ist. erb. p. 46, 49. — Reich. ic. f. 4732.

Sulle alte cime delle Alpi apuane: Tambura (P. Sav! ec), Pietra

Pania (Ad. Targ!), Sagro, Cavallo, Pisanino, Procinto, monti di Ser-

Flora Toscana. 2
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ravezza (Bert.), Corchia (Sim.), Pania secca (Vitm.).— Fior, in luglio

ed agosto. 2^

54. Iìeli»1tiiiiuiii Consolida Linn. sp. plant. p. 550.

Bart. cat. piant. sien. p. G5. Bert. fi. ital. V. p. 398. — Floris vulgo

Fior Cnpncrio allerum geims Cges. de plant. p. 167. — Reich. io.

f. 4069.

Nei campi, tanto dei luoghi bassi che dei monti: presso Sarzana

a Bolano (Bert.)
;
presso Barga (Ad. Targ !) e a Cardoso (Gal !) in Garta-

gnana; a M. Senario (Pari!); a Firenze dov'è molto comune! ; nel

Valdarno di sopra (Cor!); ad Arezzo (Bert.); a Siena (Camp!); a

Chianciano, a Montalcino (Bert.). — Fior, in giugno e luglio.

55. D. Ajacis Linn. sp. plant. p. 531. Bert. fi. ital. V.

p. AOO.~D. Consolida Pucc? syn. pi. lue. p. 281.

—

Flos vulgo Fior

Capuccìo Cges. de plant. p. 167. — Reich. ic. f. 4670.

Nei campi intorno alle rovine di Luni (Bert.); a Lucignana

(Giann !) e Vetriano (Pucc !) in Val di Serchio ; a Riprafatta e Asciano alla

base del M. Pisano (P. Sav!); nel letto dell'Arno a Firenze (Cai!);

presso la Pilla nell' isola dell' Elba (P. Sav!). In tutti questi luoghi

pero è da credersi che questa pianta non sia spontanea e nemmeno in-

salvatichita, ma nata per caso da semi fuggiti da'giardini ove cosi comu-

nemente si coltiva. — Fior, in giugno e luglio. ®

56. D. veliitiiiiiiM Bert! exc. de re herb. p. 12, e fi. ital.

V. p. 406. — Napelli -prìmum genns Caes? de plant. p. 585. — D.

hirsutum Sav! hot. etr. II. p. 124. —Reich. ic f. 4675. b.

Nei monti di Lucchio dell' App. pistojese (Bert ), presso la cima

del M. Morello sopra Firenze!, nel Mugello (Sav.), alla Vernia in

Casentino (Pari! ec), al Sasso di Simone (Amid!), e nel M. Labbro

(Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

5'?. D. Stapliìsagria Linn. sp. plant. p. 531. Sav. hot. etr.

II. p. 125. Bert. fi. ital. V. p. 412.

—

Slaphisagrìa Caes ! de plant.

p. 584. —Reich. ic. f. 4674.

In Maremma nei campi presso Suvereto (P. Sav!) e ad Anse-

donia (Rie!).— Fior, in giugno. ®

5S. Aconitiiiii liycoctoiiiiiii Linn. sp. plant. p. 532
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(in parte). Sav. hot. etr. I. p. 155. Bert. mant. fl. apuan. p. 55, e

fi. ital. V. p. 4-17. Pucc! syn. pi. lue. p. 282.

—

Napelli secundum

genus Caìs. de plani, p. 585. — Reich. ic. f. 4681.

Nella parte superiore della regione del faggio in montagna: Alpi

apuane al Risanino (Pucc), sotto al Sagro nella valle Fratlelta, e a

Pietra Piana (Beri.) ; App. pistojese presso Boscolungo ai Prati del Ma-

cerino (Parli); la Falterona, Camaldoli (Beri.), Vallombrosa verso

la Secchietta!, Alpe della Luna (Bert), Foce Frabaria presso S. Se-

polcro (Chier!); Praia e Boccheggiano sul Poggio di Monlieri (Sav.).

— Fior, in luglio ed agosto. 2f,

59. A. cemuiuii Wulf. in Koell. spicil. Bert. fi. ital. V.

p. 426. Pucc! syn. pi. lue. p. 282. — Reich. ic. f. 4687.

Alpe di Momniio (Gal!), e App. lucchese di S. Pellegrino (Pucc!).

— Fior, in luglio ed agosto. 2^

Tribù V. — Peoiviee.

PiEONiACE/E Dee. prodr. I. p. 54.

GO. Actsea spicata Linn. sp. plani, p. 504. Vitni. ist.

erb. p. 22, 45, 50. Sav. boi. etr. II. p. 117. J. Beri. it. bon. p. 20.

Bert. ti. ital. V. p. 506. Pucc! syn. pi. lue. p. 275. — Barba Capri

Ca3s. de plani, p. 217. —Reich. ic. f. 4759.

Nei boschi di faggio ombrosi e freschi in montagna : al Risanino,

e presso Ajola sotto al Pizzo d'uccello nelle Alpi apuane (Vitm.); a

Palodina, Benabbio (Pucc), Pralofiorilo (Pucc !) nell'App. lucchese; a

Mandromini (Vitm.), il Teso! ec. nell'App. pistojese; e a Vallombrosa

(Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

61. Pseoiiia corallina Retz. obs. fase. 5. p. 54. Bert.

fi. ital. V. p. 595. — P. mas Gaes ! de plani, p. 588. — Reich. ie.

f. 4745.

A Firenze nel bosco della Certosa ! ; e a Volterra (Amid !).— Fior,

in aprile e maggio. 2^

GS. P. peregrina Mill. dici. — P. fcemina Cses ! de plant.

p. 588. — P. officìnalis Vitm. ist. erb. p. 42, 50. Sav. boi. etr. II.
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p. H8. Bert. fl. ital. V. p. 392. Pucc ! syn. pi. lue. p. 281. Sira. fl.

vers. p. 116. — P. corallina Bert. mant. fl. apiian. p. 34. — Reich.

ic. f. 4741. a. e.

Alpi apuane al Pisanino (Giann ! Ad. Targ I), alla Tambura, al Giovo

nel luogo detto Pizzaccio (Bert.), a Monte di Croce nelle Alpi di Po-

mezzana, al Paduletto nei monti di Levigliani , al M. Corchia sopra

la Buca del vento (Sim.) ; App. lucchese nell'Alpe di Controne (Vitm.),

a Pratofiorito (Gianni), a Gasoli di Val di Lima (Pucci), a Pa-

lodina (Bert.); il Mugello (Sav.). — Fior, in maggio e giugno.

Frutt. in luglio. 2^

Ho seguito per l'ordine delle Ranunculacee la divisione in tribù com' è

stata proposta da Decandolle e seguita da tutti i botanici; ma non sarà inutile

di fare osservare eh' essa non può reggere , essendo fondata in parte sopra ca-

ratteri falsi. Così per esempio la tribù quinta delle Peoniacee è distinta per le

antere introrse da tutte le altre che le hanno, a quanto dicono, estrorse. Ora

la magi;ior parte delle Ranunculacee ha le antere ne estrorse ne introrse, ma
che si aprono esattamente sui fianchi ; e di più varia talmente questo caratte-

re, che in uno stesso genere, il genere Helleborus per esempio, si hanno spe-

cie con le antere estrorse [H. fcElidus), deiscenti sui fianchi {H. viridis, H. li-

vidus), quasi introrse {H. ìiiger). Di molle cose della struttura poi di que-

ste piante si hanno idee false ; così, per non dire altro, quegli organi che

nelle EUeboree sono stati chiamati petali non hanno che fare con il verticillo

della corolla, ma bensì appartengono agli stami, essendo slami eslerni sterili

{parastamina).

ORDINE n.

BERBERIDEE.

Berberide^ Vent.

63. Berberi^ irulgarìs Linn. sp. plant. p. 330. Bert. fl.

ital. IV. p. 222.— Cm/wjHsCa3s. de plant. p. 99.— Fl. dan. t. 904.

Reich. ic. fl. germ. et helv. 111. f. 4486.

Nel monte dell' Alvernial. Dicesi che nasce ancora nei monti

presso la Futa. Viene poi coltivato qua e là nelle siepi. — Fior, in

giugno. -^
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64. Epiinediuin alpinuin Linn. sp. plant. p. 117. Sav.

bot. etr. II. p. 96. Bert. fi. ita!. II. p. 195. — Reich. ic. f. 4485.

Neil' App. Mugellano (Sav.). — Fior, in aprile e maggio. 2(,

ORDINE III.

Nymph^eace^ Salisb. in Ann. of bot.

65. IVyiiipliìea alba Linn. sp. plant. p. 510. Sav. fi.

pis. II. p. 7, e bot. etr. IV. p. 114. Bert. fi. ital. V. p. 329. Pucc.

syn. pi. lue. p. 274. — N. flore candido Cajs! de plant. p. 569. —
Reich. ic. fi. germ. et helv: VII. f. 117.

Nelle acque stagnanti dei paduli e nei fossi della regione marittima,

aLuni !, nel Viareggino !, nel Pisano ! , come ancora nei paduli di Bien-

tina ! e di Fuceccbio ! , in tutti i quali luoghi è comunissirna. Trovasi an-

cora presso Firenze al Poggio a Cajano!, ma in piccola quantità.— Fior,

da maggio a luglio. 2^

66. IVupliar luteuin Sibth. et Smith prodr. fi. grsec. I. p.

361. Sav. bot. etr. IV. p. 115'. Bert. fi. ital. V. p. 351. Pucc. syn.

pi. lue. p. 275. — Nymphcea flore luteo Gses! de plant. p. 569. —
N. lutea Sav. fi. pis. II. p. 7. — Reich. ic. f. 115.

Nei luoghi stessi della precedente , ma meno comune : Pisa

(Cor!), Padule di Bientina (Bicch ! Cai!), Padule di Fucecchio ! .
— Fior,

nel medesimo tempo, 2^

ORDINE IV.

PAPAVERACJEE.

Papaverace^ Dee. théor. élém. ed. 2^ p. 244.

6'». Papaver alpiniiiii Linn. sp. plant. p. 507. Vitm.

ist. erb. p. 27. Sav. bot. etr. II. p. 116. — P. pyrenaicum Bert. fi.

ital. V. p. 319. — Jacq. fi. austr. t. 83.
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Indicato nell'Appennino pistojese (Sav.), e precisamente al Corno

alle Scale (Vitm.). — Fior, in luglio ed agosto. 2/1

6S. P. Argenione Linn. sp. plant. p. 506. Sav. bot. etr.

IV. p. 113. Bert. fl. ital. V. p. 518. Pace! syn. pi. lue. p. 276. —
Reich. io. 11. germ. et helv. 111. f. 4475.

Nella valle alta del Serchio a Liicignana (Gianni); e a Volterra

(Amidi). — Fior, in maggio e giugno.

09. 1*. liybpiduni Linn. sp. plant. p. 506. Sav. fi. pis, II.

p. 5, e bot. etr. I. p. 151. Mor. et De Not. fi. capr. p. 11. Beri. fl.

ital. V. p. 316. Pucci syn. pi. lue. p. 276. P. Sav! fl. gorg. n. 5. —
Reich. ic. f. 4476.

Qua e là nei campi della regione dell' ulivo: Sarzana (Bert.), M.

Pisano in varii luoghi (Pucc! ec), Pisa, Livorno (P. Savi), Firenze!,

Volterra (Bert.), Populonia!, isole della Gorgona (P. Sav!) e della Ga-

praja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno.

•SO. I». diil)iiint Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 726. Sav. bot.

etr. I. p. 150. Mor. et De Not, fl. capr. p. 11. Bert. fl. ital. V. p. 322,

Pucci syn. pi. lue. p. 276. — Reich. ic. t'. 4477.

Nei campi e nei luoghi selvatici, piuttosto raro: Alpe di Limano,

e Bagni di Lucca (Pucci), Gragnano fra Lucca e Pescia (Pucc),

Firenze!, Isola della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e

giugno. ®

91. P. Rlioeas Linn. sp. plant. p. 507. Bart. cat. piant.

sien. p. 34. Sav. fl. pis. 11. p. 5, e bot. etr. I. p. 150. Mor. et De

Not. fl. capr. p. 12. Bert. fl. ital. V. p. 524. Pucc! syn. pi. lue. p.

277. P. Sav. fl. gorg. n. 6. Sim. fl. vers. p. 113. — P. Eiralicum

primum Cses! de plant. p. 571. — Reich. ic. f. 4470.

Comunissimo dapertutto nei campi e nei prati, e a tutti noto

sotto il nome di Rosolaccio: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Luc-

ca (Pucc! Cai! ec), Pisa (P. Savi), Firenze!, Siena (Bart.), isole

della Gorgona (P. Sav,) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

maggio e giugno.

9». P. setiserum Dee. fl. fr. V. p. 585. Sav. bot. etr. IV.
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p. 114. Bert. 11. ital. V. p. 326. — P. somnìferum Mor. et De Not.

fi. capr. p. 12. — Deless. ic. sei. II. t. 7.

Pisa a Campaldo (P. Sav!); Campiglia (Sav.) e la Sassetta (Bert.)

in Maremma; isole della Gorgona (P. Savi), e della Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, in maggio e giugno.

Questa pianta non è probabilmente altro die la forma salvatica o insalva-

licbila del Papavero officinale , Papaver somnìferum Linn.

93. Crlauciiiin flavuni Crantz stirp. atistr. fase. 2. p. 133

(1763). Mor. et De Not. fi. capr. p. 12. — Papaver coriùculalum Cses!

de plant. p. 270. — Chelidonimn Glaucium Sav. fi. pis. II. p. 3, e

bot. etr. li. p. 116. — Glaucium luleum Scop. fi. carn. ed. 2*. I. p.

569 (1772). Bert. fi. ital. V. p. 312. — Reich. ic. f. 4468.

Nel littorale arenoso : alla Marinella di Luni!, presso Massa (Bert.),

presso Pisa (Sav.), a Livorno!, presso Porto S. Stefano (Pari!), nelle

isole del Giglio (Pari !), dell'Elba a Portoferraio (P. Sav!), e della Ca-

praja (Mor. e De Not.). — Fior, tutta l'estate, da maggio a set-

tembre. (2)

94. Clielidonìiiiu inajiis Linn. sp. plant. p. 505. Cses!

de plant. p. 269. Bart. cat. piant. sien. p. 35. Sav. fi. pis. II. p. 3,

e bot. etr. II. p. 116. Bert. fl. ital. V. p. 509. Pucc! syn. pi. lue.

p. 275. Sim. fl. vers. p. 114. — Reich. ic. f. 4466.

j3. laciniatiuu. — Reich. ic. f. 4467.

Nei luoghi ombrosi, nelle siepi e nei rottami di fabbrica, ec. : a

Sarzana (Bert ), nella Versilia (Sim.), nel Lucchese ov'è comunissimo

(Pucc! Gal! ec.) come pure nel Pisano (Cor! P. Sav! ec), a Firenze

nel bosco della Certosa ! e in Boboli ! , a Vallombrosa ! , a Siena (Camp !),

•presso la Badia S. Salvatore (Pari!). La varietà è stata trovata a Sar-

zana (Bert.). — Fior, da aprile a giugno e luglio. 2^

95. Hypecoiini procunibens Linn. sp. plant. p. 124.

Bert. fl. ital. II. p. 218 (in parte).

Isola del Giglio (Rie! Pari!). —Fior, in aprile e maggio. ®

9G. H. grandifloruiii Benth. cat. pyr. p. 91.

—

H. pro-

cumbens Bert. fl. ital. II. p. 218 (in parte).

A Livorno nei campi presso il Lazzaretto S. Jacopo (P. Sav!). —
Fior, in aprile e maggio. ®
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ORDINE V.

FUJnARIACEE.

Fumarie^ Dee. théor. élém. ed. 2^ p. 244.

FuMARiACE^ Dee. syst. nat. II. p. 105.

9 7. Corydalis tuberosa Dee. fi. fr. IV. p. 637 (1805).

Pucc. syn. pi. lue. p. 560. Bert. fi. ital. VII. p. 290. — Leontopetalon

alimi Ca3s. de plant. p. 271. — Fumaria bulbosa Vitm? ist. erb. p. 18.

— Conjiialis bulbosaPers. ench. 11. p.269 (1807). — C. cava Schweigg.

et Koert. fi. erlang. (1811).— Reicli. ic. fi. germ. ethelv. 111. f. 4463.

Nei boschi ombrosi di abeli e di faggi in montagna : Alpe di

Mommio (Cai!); App. lucchese al Mercatello sopra Io Spedaletto, e

al Solco della Calda di Biagio presso il Rondinajo (Gianni); Mandro-

mini neir App. pistojese? (Vitm.); M. Senario ! ; la Falterona, il Sodo

del Calle tra Carapigna e la Lama, e l'Alvernia in Casentino! ; Alpe di

Viamaggio nell'Aretino (Amid!); M. Amiata, presso la Piscina (Pari!);

Prata in Maremma (Sav!).— Fior, in aprile, maggio e giugno. 2f

•SS. C. fabacea Pers. ench. II. p. 269. Pucc. syn pi. lue.

p. 560. Bert. ti. ital. VII. p. 291. — Reich. ic. f. 4460.

Nella regione stessa della specie precedente, ma più rara: App.

lucchese ai Lagaccioli presso il Rondinajo, e alle Calde di Rondinajo,

e nella Lamaccia (Gianni); M. Senario! ; Stradella in Casentino!. —
Fior, in aprile e maggio. 2f.

'99. C ocltroleuca Koch in Sturm deutschl. fi. Bert. fi.

ital. VII. p.297.— Si)lit Ca3s! de plant. p. 271. — Fumaria capnoides

Vitm. ist. erb. p. 46.— Coryialis lutea Bert! fi. apuan. p. 589. Sav!

bot. etr. IV. p. 3. Sim. fi. vers. p. 150.— C. capnoides Pucc! syn. pi.

lue. p. 360. — Reich. ic. f. 4458. /3.

Nei luoghi sassosi, sulle rupi e sui vecchi muri in montagna:

Alpi apuane alle sorgenti del Frigido (Bert.), presso Rasceto (P. Sav !),

a Corlìgliano, nel M. Corchia alla Grotta del Simi (Ad. Targ!), alla

sorgente della Torrite cava (Sim.), e nella Pania secca (Vitm.); Villa

Collemandina e Sassorosso in Garfagnana (Cai!); App. lucchese
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al Sassone (Giana!), a Motrone (Pucci), a Cardoso sopra Gallicano

(Gal!), e a Gasoli di Val di Lima (Pucc); App. pistojese (P. Savi);

monti di Avane in Mugello (Sav!). — Fior, in giugno e luglio. 2^

80. Fumaria capreolata Linn. sp. plant. p. 701. Sav.

fi. pis. II. p. 129, e mat. med. tose. p. 14. t. 1 , e bot. etr. i. p. 170.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 13. Pucc. syn. pi. lue. p. 559. Berti fi.

ital. VII. p. 506. P. Sav. fi. gorg. n. 7. — F. secunda Gges. de

plant. p. 272.

Gomune nelle macchie e nelle siepi : Sarzana , Massa a Ca-

stagnetolo (Bert.), Lucca (Gal!), Tereglio nell' App. lucchese (Bert.)

,

Galomini in Garfagnana (P. Savi), Pisa (P. Sav! ec), Firenze!, la

Maremma al M. Argentaro ! e presso la Badiola!, l'Elba a Rio (P. Sav!).

— Fior, da aprile a giugno.

81. V, uiuralis Sond! in Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2=».

p. 1017. — F. capreolata y Pari! mon. fum. p. 78.— F. offìciiialis S

Bert. fi. ital. VII. p. 302. — F. officinalis P. Sav! fl. gorg. n. 8.

Dove la seguente, ma assai meno comune : M. Pisano a Min-

gale, a Vorno , a Pozzuolo (Gal !), Montecatini di Val di Nievole (Gal !),

Firenze a S. Marco Vecchio!, Siena (Pari!), Populonia!, M. Pruno

presso la Badiola in Maremma!, Orbetello (Pari!), M. Argentaro!,

isole del Giglio (Pari!), dell'Elba a Gapo Galaraita (F. Piccioli!), e

della Gorgona (P. Sav !). — Fior, in aprile , maggio e giugno.

S!8. F. officinali» Linn. sp. plant. p. 700. Bart. cat. piant.

sien. p. 62. Sav. fl. pis. II. p. 129, e mat. med. tose. p. 14. t. 1, e

bot. etr. 1. p. 169. Mor. et De Not. fl. capr. p. 15. Pucc. syn. pi.

Inc. p. 559. Bert. fl. ital. VII. p. 301 (esci, la var. S). Sim. fl. vers.

p. 151. — Fumaria Gces. de plant. p. 272. — F. media Sav. pug.

— Reich. ic. f. 4454.

Gomunissima dapertutto nei luoghi coltivati: Sarzana (Bert.),

la Versilia (Sim.), il Pisano (P. Sav! ec), il Lucchese (Gal!), e su nel

Val di Serchio Ano a Tereglio (Bert.) , Montecatini in Val di Nievole

(Gal!), Pistoia (Ant. Targ!), l'Agro fiorentino!, Siena (Pari!), Bagni

di S. Filippo sul M. Amiata (Bert.;, M. Argentaro (Bert.), Ansi-

donia (Pari!), Populonia!, Isola della Gapraja (Mor. e De Not.). —
Fior, dal principio di primavera ad estate inoltrata.
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SS. F. densifflora Dee. cat. hort. monsp. p. H3 (1815),

— F. mìcraniha Lag. gen. et sp. nov. p. 21 (1816). — Goss. et

Germ. 11. par. t. 3. f. 9, 10.

Trovata da me una volta sola in un campo a S. Marco Vecchio

presso Firenze , fiorita di aprile. ®

S4. F. parviflora Lam. enc. IL p. 567. Mor. et De Not.

ti. capr. p. 13. Bert. ti. ital. VII. p. 510. — Reich. ic. L 4451.

Firenze a S. Margherita a Montici (Gal!), Livorno presso il Laz-

zaretto S. Leopoldo (P. Sav.), Populonia (P. Savi), Isola della Gapraja

(Mor. e De Not.). — Fior, da aprile a giugno. ®

Il Platìjcapnos spicattis Bernh., indicato al M. Argentare dal Professor

Parlatore (mon. funi. p. 92) sulla fede di una pianta favoriiagii con que-

sta determinazione dal Professor lìertoloni , non cresce affatto in quel monte

per quanto scrive il Professor Bertoloni stesso, dappoiché quella, dice egli

(fl. ital. VII. p. 313) , apparteneva anzi alla sua varietà densiflora della Fu-

maria olficinalis.

ORDINE VI.

CKOCIFERE.

GrucifeRìE Adans. fam. II. p. 409.

Tribù I. — Arabidee.

Arabide^ Dee. syst. nat. IL p. 161.

85. mattliìola incana R. Brown in hort. kew. ed. 2".

IV. p. 119. Mor. et De Not. fl. capr. p. 14. Bert. fl. ital. VII. p. 98.

P. Sav! fl. gorg. n. 16. — Vwln alba quce et Malronaìis Cses. deplant.

p. 568. — Reich. ic. fl. germ. et helv. IL f. 4554.

Sulle mura di Torre vecchia nell'isola di Gorgona (P. Sav!), sulle

rupi dell' isola di Gapraja (Mor. e De Not.), e a Port' Ercole sid muro

del forte (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. ^
È comunemente coltivata nei giardini con il nome di Violaciocca.
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«6. M. isiiiuata R. Brown o. e. p. 120. Bert. fi. ital. VII.

p. 101. — Reich. ic. f. 45r)0.

Ai Lazzaretti di Livorno (Bert.), nella vicina costa fra Castiglion-

cello e Vacla(Clucrstri!), nella spiaggia di Populonia (Pari!), e nell'isola

del Giglio presso la torre del Campese (Bert.). — Fior, in maggio. @

S9. IVI. triciispidata R. Brown o. e. p. 120. Bert. fi. ital.

VII. p. 102. — Sibth. et Smith fl. gra^c. t. 659.

A Livorno verso l'Ardenza (Cai!), e nella spiaggia dell'isola del-

l'Elba a S. Rocco (P. Sav!) e Capoliyeri (F. Piccioli!). — Fior, in

aprile maggio e giugno.

SS. Clieirantluis Clieiri Linn. sp. plant. p. 661. Sav.

fl. pis. II. p. 105. Bert. fl. apuan. p. 587. Pace. syn. pi. lue. p. 558.

Bert. fi. ital. VII. p. 95. P. Sav. fl. gorg. n. 15. — Viola lutea Coes.

de plant. p. 568. — Reich. ic. f. 4517.

Sui vecchi muri: Calice e Fosdinuovo in Lunigiana (Bert.), An-

chianò in Val-di-Serchio (Piicc), Pisa (Sav.), la Gorgona (P. Sav.).

—

Fior, in aprile e maggio. ^
Comunemente coltivato con il nome di Violacioccn gialla.

S9. IVasturtiiiiii officinale R. Brown in hort. kew.

ed. 2=». IV. p. HO. Bert. fl. ital. VII. p. 55. Piicc. syn. pi. lue.

p. 542. — Sisymbrium aqaatìcum Cics. de plant. p. 562. — S. Nas-

turtiumBdivt. cat. piant. sien. p. 52. Sav. fl. pis. II. p. 98, e mat. med.

tose. p. 26. t. 54, e hot. etr. II. p. 189. Sim. fl. vers. p. 142. —
Reich. ic. f. 4559.

Comune nei fossi e nei ruscelli: Sarzana (Bert.), Serravezza,

(Sim.), Val-di-Castello nel Pietrasantino (Sim.), il Lucchese (Cai I ec).

Bagni di Lucca (Pari!), App. lucchese a Pratofiorito e lungo il tor-

rente Fegana (Giann !), Pisa (P. Sav!), Monsummano in Val-di-Nie-

vole (Cai!), Firenze!, Borgo S. Lorenzo in Mugello (Beri.) , Siena

(Bart.), Orbetello!.—Fior. in aprile e maggio, eingiugno neimonti. 2/S

Volgarmente Crescione.

90. UT. ancella Reich. in hot. zeit. Koch syn. fl. germ. et

helv. ed. 2-'. p. 58. Bert. fl. ital. VII. p. 59. — Sisymbrwìn terre-

stre Bert. rar. plant. dee. 5^ p. 29 (in parte). — S. sylveslre Sav.

hot. etr. II. p. 192. — Reich. ic. f. 4564.
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Comune nei luoghi umidi : sulla Magra presso Sarzana
! , nel Pi-

sano (P. Sav! ec), al lago di Bientina (Bert.), presso Fucecchio (Cai!),

nel Fiorentino! , ec. — Fior, in maggio e giugno. 2^

»1. TM. palustre Dee. syst. nat. II. p. 191. Bert. fi. ital. VII.

p. 40. — Sisymbrium terrestre Sav. bot. etr. II. p. 191. — Nastur-

tìiim sylvestre Pucc. syn. pi. lue. p. 342 — Reich. io. f. 4362.

M. Orsaio al laghetto di Gradina!, App. lucchese alle Tre Po-

tenze (Giann! Pari!), e App, pistoiese al Lago nero (Giann!).— Fior, in

luglio. ®

9S. JV. pyrenaiciiin R. Brown in hort. kew. ed. 2^ IV.

p. 110. Bert. fi. ital. VII. p. 44.— Sisymbrium pyrenaicum Sav. bot.

elr. II. p. 190. —Reich. ic. f. 4366.

Sui tufi vulcanici presso Pitigliano (Sav.). — Fior, in maggio e

giugno. 2^

93. Wr. ampliìbiuni R. Brown l. e. Bert. fi. ital. VII. p. 41.

Pucc. syn. pi. lue. p. 342.

—

Sisymbrium o/H^j/iibiumBart. cat. piant.

sien. p. 32. Sav. bot. etr. II. p. 192. — Reich. ic. f. 4363.

Nei luoghi paludosi: Massarosa, Quiesa, Lucca (Cai!), Pi-

sa!, paduli di Bientina! e di Fucecchio!, Firenze (Gal!), Siena

(Bart.). —Fior, in maggio e giugno. 2f.

94L. Barbarea ^'ulgaris R. Brown o. e. p. 109. Bert.

fi. ital. VII. p. 75. a, /S. Pucc. syn. pi. lue. p. 340. Sim. fi. vers.

p. 145. — Herba Sancii Alberti Caes! de plant. p. 561. — Erysimum

Barbarea Sav. fi. pis. II. p. 101 , e bot. etr. II. p. 193. — Reich. ic.

f. 4555, 4556.

Nei luoghi umidi : Sarzana a Triboli (Bert.); M. di Ripa presso

Pietrasanta (Sim.) ; Pisa (P. Sav !) e M. Pisano in varii luoghi (Cai ! ec);

S. Pellegrino (Gal !), Colognora (Pucc.) e Coreglia (Bert.) nell'App. luc-

chese; Firenze dov'è piuttosto comune!.— Fior, in aprile e maggio, e

in giugno e luglio nei monti, (f)

95. B. bracteosa Guss. ti. sic. prodr. IL p. 257. Bert. fi.

ital. VII. p. 78.

App. pistoiese a Boscolungo! e alla Caldaja (Pari!); Stradella in

Casentino !.— Fior, in giugno e luglio. @
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»6. B. ppsecox R. Brown 1. e. Bert. fi. ital. VII. p. 79.

Plico, syn. pi. lue. p. 540. Sim. fi. vers. p. 1 15.— Erysimiim prcecox

Sav. hot. etr. II. p. 195. — Reich. ic. f. 4558.

Sarzana (Bert.); Valle del Carcloso in Versilia (Sim.); Solco di

Biagio presso il Rondinajo nell'App. lucchese, e Bagni di Lucca

(Bert.); Boscohingo (Pari!), Collina (Magn!) e S. Marcello (P. Sav!)

nell'App. pistoiese; Pieve S. Stefano (Pucc!), S. Martino in Vignale

(Cai!), Monte S. Quirico (Pucc! Cai!), Pozzuolo (Bert.) nel Lucchese;

M. Pisano a Gambasana (P. Sav!), a Romagna e a Mingale (Cai!);

Pisa nella Selva (Sav.) e ad Asciano (P. Sav!); Padule di Bientina

.(P. Sav!); Firenze a Fiesole! e all' Impriineta (Cai!); M. Amiata,

presso la Badia S. Salvatore (Pari!); Isola del Giglio (Rie!). — Fior, da

marzo a maggio, (g)

9"?. Turriti^ glabra Linn. sp. plant. p. 666. Vitm. ist.

erb. p. 25. Bart. cat. piant. sien. p. 51. Sav. hot. etr. I. p. 169.

Bert. fi. ital. VII. p. 144. — Reich. ic. f. 4546.

Selva Pisana (Sav.); Firenze a M. Senario ! ; App. pistoiese a

S. Marcello (P. Sav!), al Teso! e a Mandromini (Vitm.); Siena (Bart.).

— Fior, ili maggio giugno e luglio, d)

OS. Arabia alpina Linn. sp. plant. p. 664. Vitm. ist. erb.

p. 13, 25, 40. Sav. bot. etr. IL p. 195. Bert! ti. apuan. p. 588, e

fi. ital. VII. p. 119. Pucc! syn. pi. lue. p. 557. Sim. fi. vers. p. 144.

— Reich. ie. f. 4527, 4528.

Nelle parti piij alte dei nostri monti, principiando dalla re-

gione superiore del faggio, donde scende talvolta nelle valli sot-

toposte con il corso dei torrenti : Alpi apuane alla Tambura, al Sagro,

al Cavallo (Bert.), il Pizzo d'uccello, la Pania (Ad. Targ!), M. Gabberi

(Sim.); Alpe di Mommio (Cai!); App. lucchese a Spedaletto (Giann!),

presso Tereglio (erb. Sav!), a Gomitelli, a Limano (Pucc !), a Calomini

(Vitm.P. Savi), quindi a Diecimo (Pucc!), a Valdottavo e a Sesto (Biechi)

presso Lucca; App. pistoiese al Corno (P. Sav! Pari!), alla Cupola

di Scaffaiolo (Bert.), a Mandromini, e vicino a S. Marcello (Vitm.); il

Casentino al Sodo dei Conti presso la Falterona! , al Buco dell' Orso tra

CampignaelaL'ama!, e alla Vernia!; M. Fumaiolo e Alpe della Luna nel-

l'Aretino (Bert.).— Fior, in maggio e giugno, e sin da marzo nei luoghi

bassi. 2^

Il Savi (bot. etr. 1. e.) cita ancora il M. Argentare come località per
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questa pianta; ma temo di qualche equivoco preso, essendo quel monte

del tutto fuori della regione abitata dalla specie in esame.

09, A. verna R. Brown o. e. p. 105. Bert. fi. ital. VII.

p. 118. — Reich. io. f. 4521.

Regione marittima: M. Argcniaro ai Ronconali (Pari!), Istmo di

Feniglia (Bert.) e Ansidonia (Pari !) in Maremma; l'Elba al Romitorio

diM. Serrato (P. Sav !).— Fior, in marzo ed aprile.

100. A. aiiPBCiiIata Lara. cnc. 1. p. 219. Bert. fi. ital. VII.

p. 122. —Reich. ic. f. 4554.

Nell'App. Mugellano , e sulle rupi torfacee della provincia senese

(Bert.). — Fior, in aprile e maggio.

101. A. Iiirsuta Scop. fi. carn. ed. 2^ II. p. 50. Bert. fi.

ital. VII. p. 124. Sim. il. vers. p. Mi. — Delphinium Caes! de plant.

p. 361. — Turrìlis hirsuta Bart. cat. piant. sien. p. 31. — Arabis

sagitlala Pace. syn. pi. lue. p. 557. — Reich. ic. f. 4542, 4543. b.

Comunissima lungo le siepi, nei luoghi boschivi, sugli argini,

sui muri ec. , dalla regione dell' ulivo a quella del faggio nei mon-

ti: a Sarzana (Bert.); in Versilia nell'Alpe di Pruno, e lungo la

strada che da Basati conduce alle cave di Falcovaja (Sim.); a Lucca

(Gal !), Valdottavo (Giann !), i Bagni (Pari !), e sino a Tereglio (Bert.)

e Pralofiorito nell'Appennino (Gianni); nel M. Pisano (P Sav! Gal!);

a Serravalle presso Pistoja (Gal) ; all' Oppio (P. Sav !) , la Garliera (Bert.)

e Boscolungo (Pari!) nell'App pistoiese; a Bibbiani nel Valdarno di

sotto (Pari!); a Firenze! ; nel M. Senario (Pari!), e tra Scarperia e il

Giogo! in Mugello ; a Pratovecchio in Gasentino ! ; a Siena (Gamp!);

tra Seggiano e Gastel del Piano sul M.Amiata (Pari!); nel M. Argentare

(Pari!), e in tutto il Grossetano !, come anche a Scarlino (P. Sav !) e

presso Massa (Pari !) in Maremma. — Fior, da aprile a giugno secondo

le località @

lOS. A. Mnipalis Bert! rar. plant. dee. 2-''. p. 57. Sav.

hot. etr. II. p. 197. Bert. fl. apuan. p. 588, e fi. ital. VII. p. 155.

Pucc. syn. pi. lue. p. 357. Sim. fl. vers. p. 144.— Reich. ic. f. 4559.

A Sarzana, nella sommità del M. Darme, nella ghiaia di Falcinel-

lo, nelle rovine dell' anfiteatro di Luni, e altrove (Bert.); a Pràcchiola

inLunigiana!; nelle Alpi apuane al Frigido (G. Berti), nella Tambu-
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ra, sulle creste tra Cageggi e il M. Bruciarla, lungo la strada tra Carrara

e le cave di Miseia (Bert.), nel M. Cerchia (P. Sav!). a Stazzema, al

castello di Vallecchia (Sini.), ec. ; nel M. Pisano sopra i Bagni di

S. Giuliano (Bert.), a Mingale (Cai!), alla Penna (P. Sav!); Formen-

tale alla Fontanula (Pucc.) e Gattajola presso Lucca (Cai !) , Bagni di

Lucca (Pari !), Tereglio (Bert.) e Pratofiorito (Giann !) nell'App. luc-

chese. — Fior, in aprile e maggio. (2)

t03. A. stelliilata Bert! in Desv. journ. de hot. II. p. 76,

e fi. apuan. p. 588. — A. pnmila vnr. Bert. fi. ital VII. p. 157.

Alpi apuane alla Tambura (Ad. Targ !).—Fior, in giugno e luglio. 2/^

104. A. Turrita Linn. sp. plant. p. 6G5. Sav! hot. etr. IL

p. 196. Bert. fi. apuan. p. 588, e fi. ital. VII. p. 155. Pace. syn. pi.

lue. p. 558. —• Vioìa alba syh'estris lutei coloris , dodrantalibus sili-

qu'ìs Ca^s. de plant. p. 569. — Reich. ic. f. 4545.

Qua e là nei luoghi sassosi boschivi di montagna : Alpi apuane

sopra alle sorgenti del Frigido, e nella via tra Carrara e le cave di Mi-

seia (Bert.); M. Pisano alla grotta di Pozzuolo (Gal! Bicch! ec); App.

lucchese lungo il torrente Pelago (Giann!), e a Lucchio (P. Sav!);

App. pistoiese (Pari!); M. Senario ! ; Vallombrosa ! ; Alvernia ! ; Pe-

reta (Sav!), M. Argentare presso il convento dei Passionisti !. — Fior, in

maggio. (2)

fl05. Cardainine asarifolia Linn. sp. plant. p. 654.

Vitm. ist. erb. p. 10. Sav. hot. etr. II. p. 186. J. Bert. it. bon. p. 21.

Bert. n. ital. VII. p. 11. Pucc! syn. pi. lue. p. 545. — Beich. ic.

f. 4297.

Lungo i ruscelli nella regione del faggio dell'Appennino pistoiese

e lucchese e di Garfagnana : sopra Fivizzano presso il lago di Sassalho

(Pari!), nelle alpidiMommio (Cai!), e di Soraggio (Ad. Targ!), nell'App.

lucchese di S. Pellegrino (Cai!), presso Barga (Sav.) , al Mercatello so-

pra lo Spedaletto (Giann !) , nell'Alpe di Gasoli (Pucc!), alle Tre Potenze

(Pari!), al Teso!, al lago Scaffaiolo (Bert). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2/:

La località dei Pracchi nell' App. lucchese indicata dal Puccinelli è er-

ronea (Giann.).

tOO. C. resedifolìa Linn. sp. plant. p. 656 Vitm. ist. erb.
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p. 50. Bert. fl. ital. VII. p. 15. Pucc. syn. pi. lue. p. 544. — Reich.

ic. f. 4500.

/S. stifiintegrifolia. — C hamulosa Bert! mant. fi. apuan.

p. 43, e n. ital VII. p. 14. Pucc. .sya. pi. lue. p. 545.

Nella regione più alta dell' Appennino, lungo i ruscelli e nei luo-

ghi umidi: la Pania al Fato nero (Vitm.); Alpi di Mommio lungo l'Oz-

zela, alla foce della Burella, e nel M. Prado (Cai!) ; App. di S. Pellegri-

no (Cai!), Pian di Porreta presso Tereglio (Giann !), M. Rondinaio!,

le Tre Potenze (Pari!), Lago Baccio (Giann!), Libro aperto (Pari!), il

Balzo del Valloncello (Pari!), Boscolungo (P. Sav !), Corno alle scale

(Bert.). La var. /5 nelle Alpi apuane sopra Vinca nel Giovo nelle fes-

sure delle rupi marmoree al Pizzaccio, ove fu scoperta dal Profes-

sor Bertoloni; trovata quindi al Pisanino dal Puccinelli, e nelle alpi

di Mommio al M. Prado e in varii altri luoghi dal Professor Calandrini.

— Fior, in giugno e luglio. 2/^

Posso appena dislinguere come varietà la C. hanmlosa Beri, (di cui ho

ricevute nioliissinie piante dell'Alpe di Mommio dall'amico Calandrini) per

le foglie meno divise: essa è pianta perenne come la C. resedifolia, e non

altrimenti sulTrulicolosa come la credette il Prof. Bertoloni.

to'?. C papvillora Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 914. Bert.

n. ital. VII. p. 25. Pucc. syn. pi. lue. p. 344. — Reich. ic. f. 4501.

Nei luoghi umidi e paludosi attorno al Lago di Bientina (Pucc!),

e alla vicina grotta di Pozzuolo (Cai!).— Fior, in aprile e maggio. ®

flO^. C. inipatiens Linn. sp. plant. p. 655. Bart. cat. piant.

sien. p. 51. Sav. fi. pis. II. p. 95, e hot. etr. II. p. 187. J. Bert. it.

bon. p. 21. Bert. fl. ital. VII. p. 21. Pucc! syn. pi. lue. p. 544. —
Reich. ic. f. 4502.

Nei luoghi ombrosi e freschi dei monti, particolarmente nella

regione del faggio ed abeto, donde scende ancora in quella del ca-

stagno: Sarzana presso al convento dei Francescani (Bert.); Alpi di

Mommio alla Foce della Burella, lungo l'Ozzela e il Dolo, ec. (Cai!);

Pizzo d'uccello nell'Alpi apuane (Ad. Targ !) ; App. lucchese a S. Pelle-

grino (Cai !), Pratofiorito (Giann !), la Musceta (Bert.), e giù fino ai Bagni

di Lucca lungo il Camaglione I e la Lima (Pari !); M. Pisano (P. Sav !) ;

Boscolungo ! e il Teso ! nell'App. pistojese; Vallombrosa ! ; l'Alvernia! ;

Siena « presso la fonte d' un campo in faccia alla Madonna di Tressa,

fuori della porta Fontebranda » (?) (Bart.). — Fior, da aprde a giugno

secondo i luoghi.
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109. C Iiirsuta Linn. sp. plant. p. G55. Bart. cat. piant.

sien. p. 32. Sav. fi. pis. II. p. 96, e bot. etr. II. p. 188. Bert. 11.

ital. VII. p. 25. Pucc. syn. pi. lue. p. 544. P. Sav. fi. gorg. n. 13.

Sim. fi. vers. p. 145. — Reich. ic. f. 4505, 4504.

Comunissima daperliitto nei campi, nei luoghi erbosi ec: Sar-

zana(Bert.), Castagnetolo presso Massa (Bert.), la Versilia (Sim.), il

Pisano (P. Sav! Cai!), il Lucchese (Cai!), quiiuli su per la valle del

Serchio a Tereglio (Bert.), a S. Pellegrino e nell* alpe di Mommio (Cai !)

,

Montecatini di Val-di Nievole (Cai!), Boscolungo nell'App. pistoiese!,

Firenze!, Pratovecchio I elaFalterona(Ant. Targ!) in Casentino, Siena

(Bart.), Seggiano sul M. Amiata (Pari!), M. Argentaro (Pari!), isole

del Giglio (Pari !) e della Gorgona(P. Sav.), ec. — Fior, da gennaio e

febbraio ad aprile e maggio.

La C. sijlvatica Link è la stessissima pianta cresciuta in luoghi ombrosi,

e avendo gli internodi della spiga più allungali, e perciò le silique giovani

che appena giungono a superare i fiori sbocciati ec.

Ito. C jirateiisis Linn. sp. plant. p. 656. Bart. cat.

piant. sien. p. 51. Sav. fi. pis. II. p. 97, e bot. etr. II. p. 188. Bert.

fl. ital. VII. p. 27. Pucc. syn. pi. lue. p. 344. -Reich. ic. f. 4308.

Nei prati umidi e nelle parti umide dei boschi : Sarzana nel colle

di Sarzanello (Bert.); Montramito presso Viareggio (Bert.); Lucca ai

Chiariti (Pucc), a Sorbano (Bert.), a Vallebuja, S. Donato, GattajoJa,

Vicopelago al Bottaccio, Monte S. Quirico al Minutoli (Cai !) ; Selva Pisana

a Palazzetto e a Coltàno (P. Sav!).— Fior, in aprile e maggio. 2/1

111. C. amara Linn. sp. plant. p. 656. Vitm. ist. erb.

p. 10. Sav! bot. etr. II. p. 189. Bert. fl. ital. VII. p. 50. Pucc. syn.

pi. lue. p. 545. — Reich. ic. f. 4505.

Lungo i ruscelli e nei luoghi umidi dei monti : Alpi di Mommio

in varii luoghi (Cai!), App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), al Lago

Baccio (Giann!) e alle Pracchie di Pontito (Pucc), App. pistojese a

Boscolungo ! e al Teso (P. Sav!), Vallombrosa !, Capo d' Arno e Stra-

della in Casentino ! , monti di Prata sopra Massa marittima (P. Sav !).

Assai più di rado nasce in luoghi bassi di pianura, come nella Selva

pisana (Bert), e nei fossi presso Firenze (Rie !).— Fior, in giugno. 2^

11«. C. Plumìerii Vili, prosp. hist. dauph. (1779). — C.

Flora Toscana. .t
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thalictroides Ali. fl. peti. I. p. 261 (1785). Beri. 11. ital. Vii. p. 16.

Pucc. syn. pi. lue. p. 345. — Reich. ic. f. 4-299.

Nell'App. lucchese allo Spetlaletto (Bert.), e alle Pracchie di

Pentito (Bert. Pucc). — Fior, in luglio. (§)

113. C. trifolia Linn. sp. plani, p. 654. Bert. fi. ital. VII.

p. 18. — Reich. ic. f. 4298.

In Casentino alla Lama I e nell' abetina del Poggiacelo presso

Campigna!. — Fior, in giugno. 2^

114. C Clielidonia Linn. sp. plant. p. 655. Sav. bot.

etr. II. p. 187. J. Bert. it. bon. p. 21. Bert. fi. ital. VII. p. 20. Pucc.

syn. pi. lue. p. 345. — Dentaria minor altera Cses. de plant. p. 586.

— Reich. ie. f. 4506.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna : nelle Alpi apuane al

Pisanino(Pucc.)e nell'alpe diGramolazzo (Ad.Targ!); lungo il torrente

Fegana a Tereglio nell'App. lucchese (Gianni); a Boscolungo nel-

l'App. pistojese (P. Sav! Pari!) ; a Vallombrosa presso il luogo detto

Masso del Saltino (Bechi); in Casentino a Campigna!, Sacr' Ere-

mo ! , Pozzone (Pari 1), Alvernia ! ; e presso Pereta in Maremma (Sav.).

— Fior, in giugno. 2^

115. Pteroueiiriini grseciiin Dee. syst. nat. IL p. 270.

Bert. fi. ital. VII. p. 33. — Cardamine grxca Sav. bot. etr. II.

p. 187. — Reich. ic. f. 4309.

In luoghi ombrosi presso Pereta in Val-d' Albegna (Sav.). —
Fior, in maggio. ®

116. Dentaria polypliylla Waldsl. et Kit. pi. rar.

hung. Bert. fi. ital. VII. p. 5. — Reich. ic. f. 4320.

Nei boschi di faggio sul M. Gotro al luogo detto Biisancal ; e sul

M. Amiata(Parl!).— Fior, in maggio e giugno. If,

119. D. iiinnata Lain. enc. IL p. 268. Sav! boi. etr. IL

p. 186. Bert. fl. apuan. p. 386, e fi. ital. VII. p. 7. Pucc. syn. pi.

lue. p. 543. — D. major Caes! de plant. p. 585. — Reich. ic. f. 4519.

Nei boschi di montagna, particolarmente nella regione del fag-

gio, donde scende talvolta assai più in basso in quella del castagno :

Alpi apuane alle sorgenti del Frigido (Bert.), nel luogo detto Baraccia
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(P. Savi), e al Pizzo d'uccello (Ad. Targ!); Alpi diMommio (Cai!); App.

lucchese alla Musceta (Giann !) , e al Solco di Biagio presso il Hondi-

najo (Bert.); App. pistojese al Teso e presso il Lago nero (Pari!);

M. Pisano a S. Gerbone (P. Savi Tass!;, Gerasomma (Pucc),

Rupe cava (Bert.) , e la grotta di Pozzuolo (Gal ! Bicch !) ; M . Morello so-

pra Firenze (Pari!); App. Mugellano (Sav.); Vallombrosa(Ant. Targ!);

il Casentino all'Alvernia! e presso Gampigna ! ; Soana in Val-di-Fiora

(Sav.). — Fior, in aprile e maggio.
2f,

118. 19. bulbifera Linn. sp. plant. p. 653. Sav. bot.

etr. II. p. 185. Bert. fi. ital. VII. p. 9. Pucc! syn. pi. lue. p. 343.—

D. minor Gaes ! de plant. p. 586. — Reich. ic. f. 4318.

Nella stessa regione e presso a poco nelle stesse località della spe-

cie precedente: Alpi di Mommio (Gal!); App. lucchese al Solco di Bia-

gio e a Pratofiorito (Giann!), e App. pistojese a Boscolnngo! e al Teso

(Pari!); M. Pisano a S. Gerbone (P. Sav! Tass !) e a Pozzuolo alla

Fornace (Pucc. ! Gal !) ; Vallombrosal ; la Falterona (Ant. Targ!), Alver-

nia e Stradella ! in Casentino; Volterra (Amid!); il M. Amiata (Sav.).

— Fior, in maggio e giugno. 2^

TrIBCI li. JkI.9S!l>II«EE

.

Alyssine/e Dee. syst. nat. II. p. 280.

119. fiuuaria reiliviva Linn. sp. plant. p. 653. Bert.

fi. ital. VI. p. 509, Pucc! syn. pi. lue. p. 535. — L. grteca prima

Cses. de plant. p. 369. — L. annua Vitm? ist. erb. p. 20 (per la lo-

calità). — Reich. ic. f. 4290.

Nei boschi ombrosi umidi di montagna : Alpi Apuane (Pucc. Gal.) ;

App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), Palodina (Bert.), Gardoso

(Cali), Montefegatesi (Bert.), Portigliano lungo il Solco del Frontile

(Giann!), e nell'alpe di Limano (Pucc!); App. pistojese al Teso

(Bert.) , a Maresca (P. Sav !) e a Mandromini (?) (Vitm.) ; Vallombrosa !
;

la Falterona (Ant. Targ!) e la Lama! in Casentino; M. Aguglione

(Bert.) e M. Fumajolo (Amid!) alle sorgenti del Tevere; M. Amiata

(Bert.). — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in agosto. 2/1

ISO. li. biennio Moench meth. p. 261. — L. gi-reca al-
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tera Gaes. de plant. p. 369. — L. annua Bert. fi. ital. VI. p. 511, —
Reich. ic. f. 4289.

A Firenze nel bosco della Certosa ! , e presso Fiesole ( Pari !
) ; a

Siena (Bert.) ; a Volterra (Amid !). — Fior, in aprile e maggio. Frutt, in

giugno. (2)

•tSl. Farsetia dypeata R. Brown in hort. kew. ed. 2^.

IV. p. 96. Bert. fi. ital. VI. p. 507. — Lunaria tertia Cses. de plant.

p. 369. — Reich. ic. f. 4287.

Neil' Agro volterrano presso Papiano (An)id ! ) e al Poggio alle

Croci (Bert.). — Fior, in aprile, (g)

11818. Vestearia iitrìeulata Dee. ti. fr. IV. p. 696. Bert.

fi. ital. VI. p. 500. Pucc. syn. pi. lue. p. 335.— Reich. ic. f. 4283.

Nell'App. lucchese a Tereglio nel luogo detto al Sasso de'mottoni

(Gianni), in Botri (Pucc), e lungo la Lima sotto Casoli (P. Sav!) ; e

all'Alvernia appiè del rrìonte (Amid !).— Fior, in aprile e maggio. 2^

193. lioliitlaria niaritìma Desv. in journ. hot. III.

p. 162, — Aìyssum inardìmiim Sav! fi. pis. 11. p. 94, e hot. etr. II.

p. 183. — Koniga mantima Bert. fi. ital. VI. p. 481. — Reich. ic.

f. 4266.

Sulle rupi e sui muri della regione marittima : a Pisa nel Monte

(Sav.), e sulle mura della città (Sav! ec); presso Talamone (Pari!) e

ad Ansedonia! in Maremma; al M. Argentaro (Parli); nelle isole di

Pianosa (Bert.), e dellElba a Capo Calamita (F. Piccioli!). — Fior, in

febbraio e marzo, e da capo in autunno. 2^

Vedi Koch (deutschl. fl. IV. p. 587), e Webb (phyt. can. I. p. 90) per

le viìlide ragioni per le quali devesi preferire il nome generico di Lobularia

di Desvaux a quello di Koniga di R. Brown.

194. Alyssuiii Bertolonii Desv. in journ. hot. III.

p. 185. — Lunaria quarta CaiS. de plant. p. 369. — Alyssum ar-

genteiim Sav. bot. etr. II. p. 184. Bert. obs. bot. in amoen. ital.

p. 34, e fl. ital. VI. p. 493.

Specie propria delle rocce serpentinose
,

poiché nasce solo su

quelle, fatto già notato da Cesalpino : cosi trovasi nei monti Nuda e

Brina di Ponzano (Bert.) e i monti di Falcinello (Ad. Targ!) sopra Sar-

zana, nelle colline marittime verso Livorno (Sav.), a Monte Castelli
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(Ant. Targ!) e Monte Cerboli (Pari!) in Val-di-Cecina, a Monte Massi

(Pari!) e Montaguto di Pari (Cesalp.) nella valle dell' Ombrone senese,

infine presso Firenze al M. Ferrato ! e all' Irapruneta (Bert.). — Fior,

in maggio e giugno. 2/i

Ho creduto dover tenere separata la nostra pianta àaWAlijssum argenteum

Viim. eh' è la Lunaria argentea Ali. fi. ped. I. p. 245. t. 54. f. 3, essendoché

vi corrono varie differenze fra queste due forme. VA »j2<ra/e Waldst. et Kit.

pi. rar. hung. I. p. 4. t. 6 sembra affatto identico coli' A. argenteum tipico.

L' A. Bertolonii si accosta moltissimo allM. serpylUfolium Desf ! ti. atl.

II. p. 70.

1»5. A. montaniint Linn. sp. plant. p. 650. Sav! fl.

pis. II. p. 95. Bert. fl. ital. VI. p. 487. Sim. fl. vers. p. 140. —
Reich. ic. f. 4274.

Nel M. Pisano (Sav. Bert.); nelle Alpi apuane alle cave della Cor-

chia (P. Sav !), e sulle rupi scoscese del Procinto e del M. Forato (Sim.);

e a Gerfalco in Maremma (Sav!). — Fior, in maggio e giugno. 2f,

1»G. A. calyeinuni Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 908. Bart.

cai. piani, sien. p. 30. Bert. fl. ital. VI. p. 485. Pucc. syn. pi. lue.

p. 554. - Reich. ic. f. 4269.

Presso Lucca sugli argini del Serchio alla Rotta (Pucc), e nel

letto stesso del Serchio (Biechi); suU'App. Mugellano alla Futa

(Bert.); e a Siena fuori di Porta Fontebranda (Bart.). — Fior, in

maggio , e in giugno in montagna. ®

l^'S, A. campestre Linn. sp. plant. ed. 2=». p. 909. Sav!

hot. etr. IL p. 184. Bert. fl. ital. VI. p. 485. — Reich. ic. f. 4270.

A Firenze!, dov' è comunissimo sulle colline aride, nei campi

asciutti ec; come ancora lungo tutta la strada che da Firenze con-

duce a Pratovecchio per la Consuma!; a Scarperia in Mugello ! ; a

Volterra (Pari!). — Fior, da febbraio a maggio. Frult. in giugno. ®

113$. Clyfieola «fontlilaspi Linn sp. plant. p. 652.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 16. Bert. fl. ital. VI. p. 518. —Cav.

ic. I. t. 54. f. 2.

Nelle arene marittime presso Orbetello (Pari!), segnatamente

nell'Istmo di Feniglia (Bert.), e nel vicino M. Argentaro a Port' Ercole,

ai Ronconali, sopra il convento dei Passionisti (Pari !), ec. ; e nell' Isola

della Gapraja (Mor. e De Not.ì, — Fior, in aprile.
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Tulle le pianle toscane da me vedale appartengono alla varietà a sili-

quette piccole e glabre che il signor Boissier credette essere specie distinta, e

pubblicò nel 1842 con il nome di C. glabra (ann. se. nat. 2e sér, XVIi.

p. 173) e poi di C. microcarpa (diagn. pi. orient. I. p. 74). Non essendovi

però allre differenze in questa varietà, e mostrandosi anche variabili le siliquelte

per la grandezza e il grado della pelurie in piante di altri paesi, non ho sepa-

rata la nostra pianta dalla C. Jonthlaspi.

La C. microcarpa Moris! in atti del congr. ili Firenze p 539 (1841) è

l)ianla perenne e luti' altra specie.

1189. Draba aisoides Linn. rnant. p. 91. Bert. fi. ital. VI.

p. 465. Piicc. syn. pi. lue. p. 555. Sim. fi. vers. p. 141.— D. alpina

Vitm. ist. erb. p. 27. — Reich. ic. f. 4254.

Nella regione scoperta delle più alte cime de' monti : M. Prado nel-

r alpe di Mommio (Cai!), la Pietra Pania (Sim.) e la Tambura (P. Sav!)

nelle Alpi apuane, App. di S. Pellegrino (Cai!), M. del Botro e le

Fontanacce nell'alpe di Barga (Ad. Targ!), M. Rondinajo!, e Corno alle

scale (P. Savi). Il Puccinelli la riporta ancora di Tereglio, luogo

assai pili basso dei precedenti : ma per questo temo di qualche sba-

glio. — Fior, in maggio e giugno. 2/1

«30. ». cuspidata Bieb. fi. taur.-cauc. 111. p.424. Bert.

fi. ital. VI. p. 407. —- D. aspera Bert. fi. apuan. p. 584.

Nelle più alte cime delle Alpi apuane alla Tambura, e nella vicina

punta detta Zucco della prela (Bert.). — Fior, in giugno. 2^

131. ». murali^ Linn. sp. plant. p. 642. Bart. cat. piant.

sien. p. 50. Sav. fi. pis. II. p. 87, e bot. etr. II. p. 177. Bert. fi.

ital. VI. p. 476. Pucc. syn. pi. lue. p. 554. — Reich. ic. f. 4255.

Comunissima sugli argini, nei viottoli erbosi, lungo le siepi ec. :

Sarzana (Bert.), il Pisano, il Lucchese (Cai! ec), Montecatini

di Val-di-Nievole (Cai!), l'Agro fiorentino!, M. Senario (Cai!),

Pratovecchio in Casentino!, Siena (Pari!). — Fior, in marzo ed

aprile. ®

13». ». verna Linn. sp. plant. p. 642. Bart. cat. piant.

sien. p. 50. Sav. fl. pis. II. p. 86, e bot. etr. II. p-. 176. Mor. et

De Noi. fl. capr. p. 17. Bert. fl. ital. VI. p. 467. Pucc. syn. pi. lue.

p. 554. — Reich. ic. f. 4255, 4254.

Comunissima nei pascoli di collina e di montagna, sui margini
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erbosi delle strade, nei luoghi sassosi, sui muri, ec. : Sarzana (Bert.),

il Pisano (P. Savi), il Lucchese (Gal! ec), Pratotìorito nell'App. luc-

chese (Gianni), Montecatini (Gal!) e Serravalle (P. Sav!) in Val-di-

Nievole, Maresca nei monti pistojesi (P. Savi), Artimino sotto Fi-

renze!, il Fiorentino!, M. Senario (Bech!), M. della Gonsuma!,

Siena (Bart.), Volterra (Pari!), M. Argentare (Bert.), Isola della Ca-

praja (Mor. e De Not.). — Fiorisce da gennaio a marzo. ®

133. Coclilearia saxatìlis Lam. fi. fr. II. p. 471. Bert!

11. ital. VI. p. 594. Pucc. syn. pi. lue. p. 556. — Mìjagrum saxatìle

Sav. hot. etr. II. p. 175. Bert! fi. apuan. p. 585. — Reich. ic.

f. 4264, 4265.

Alpi apuane nella Tambura dove abbondai?. Sav! Bert.), nella

Pania, e alle sorgenti del fiume Lucido sopra Equi (Bert.); App.

lucchese a Pentito e a Corfigliano (Pucc). — Fior, da maggio a

luglio. 2/^

134. C Arntoracia Linn. sp. plant. p. 648. Sav. hot.

etr. IL p. 181. Bert. fi. ital. VI. p. 598. — Thlaspi magnim Gaes!

de plant. p. 367. — Reich. ic. f. 4262.

Neil' App. pistoiese lungo i ruscelli (Sav.).— Fior, in giugno. 2^

Tribù HI. — TIìAspiuee.

ThlaspidEìE Dee syst. nat. IL p. 572.

135. Tlilaspi arveiise Linn. sp. plant. p. 646. Bert. fi.

ital. VI. p. 556. Pucc! syn. pi. lue. p. 555. — Reich. ic f. 4181.

Nei campi dell' App. lucchese a Gasoli di Val di Lima (Pucc), a

Limano (Bert.), sopra Montefegatesi all'Albereta (Giann!), a S. Pel-

legrino (Gali), ec. — Fior, in giugno e lugHo.

136. T. alliaceuni Linn. sp. plant. p. 646. Savi bot.

etr. I. p. 168. Bert. fi. ital. VI. p. 558. Pucc syn. pi. lue p. 333.

— Reich. ic. f. 4182.

A Lucca lungo rOzzori agU Acquedotti (Gal!); nella Selva pi-

sana (Sav !) ; e sulla cima del monte della Gonsuma ! . — Fior, in

aprile.
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13'S. T. perfoliatMBii Linn. sp. plant. p. 646. Bart. cat.

piant. sien. p. 29. Sav. hot. etr. II. p. 180. Bert. fl. ital. VI. p. 543.

— Reich. ic. f. 4185.

Nei campi : intorno Firenze ove abbonda ! , a Artimino sotto Fi-

renze (Cai!), a Siena, e a Volterra (Pari!). — Fior, in marzo ed

aprile. ®

13S. T. alpestre Linn. sp. plant. ed 2^ p. 903. Bert. fi.

ital. VI. p. 541. — T. montanum Pucc. syn. pi. lue. p. 333. —
Reich. ic. f. 4184.

App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), a Pretina presso Tereglio

(Giann!) e a Casoli (Pucc); App. pistojese al Teso (Pari! P. Sav!)

e a Mandromini (P. Sav!). — Fior, in maggio e giugno. (5)

±39. Teestlalia regularis Smith in trans, linn. soc.

—

T. lepidinm Dee, syst. nat. 11, p. 592. Bert. fi. ital. VI. p. 575. —
Reich. ic. f. 4188.

Nei luoghi arenosi e sui poggi aridi della regione dell' ulivo : Fi-

renze a M. Rinaldi !, M. Ceceri !, l' Impruneta ! ; Artimino sotto Firenze

(Cai !) ; Selva pisana (P. Sav ! Tass !); Volterra (Pari !) ; Orbetello (Pari !) ;

Isola del GigUo (Pari !).—Fior, in marzo ed aprile. ®

t40. Iberis sas.atilìs Linn. amoen. acad. IV. p. 321.

Vitm. ist erb. p. 48. Bert. fl. ital. VI. p. 552. — Reich. ic. f. 4200.

Sulla Pania secca delle Alpi apuane (Vitm.). — Fior, in giu-

gno. -^

141. I. garrexiana Ali. fl. ped. I. p. 250. t. 54. f. 2.

Vitm. ist. erb. p. 45. Bert. fl. ital. VI. p. 555. — /. sempervirens

Bert. fl. apuan. p. 385. — Reich. ic. f. 4198.

Nelle Alpi apuane al Sagro (Bert.), la Pania (Giann!), il Pizzo

d'uccello (Vitm.), e alle cave di Lunigiana dov'è comune (Bert.). —
Fior, in giugno e luglio. ^

II Professor Bertoloni l' indica pure della Cerlosa di Firenze : ma io non

ho mai trovato ivi, per quanto abbia visitato diligentemente quella località,

che pochi individui d' Iberis sempervirens nati probabilmente per caso

,

essendo pianta comunemente coltivala nei nostri giardini con il nome di

Tlaspo o Raspo.

Sono specie d' altronde vicinissime , tanto da far nascere il dubbio che

r 7. ijarrexiana non sia altro che la forma salvatica dell' /. sempervirens.
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1418. 1. umbellata Linn. sp. plant. p. 649. Vitm. ist. crb.

p. 39. Sav. fi. pis. II. p. 95, e hot. etr. II. p. 185. Bert. fl. ital. VI.

p. 559. Pucc. syn. pi. lue. p. 551. Sim. fl. vers. p. 141. — Thlnspi

Crettcum Caes. de plant. p. 367. — Reich'. ic. f. 4194.

In luoghi aridi sassosi di collina e di montagna : nel M. Nuda

di Ponzano presso Sarzana; nei monti apuani alle cave dei Fanti

scritti (Bert.), alle sorgenti del Frigido (P. Sav!), e nel M. Corchia

di Versilia (Sim.); a Vergemoli e Galomini in Garfagnana (Vitm.); nel

M. Pisano! in varii luoghi, segnatamente nel M. S. Giuliano (Cesalp.)

e M. Penna (Pucc); in Maremma ai Lagoni di Monte Cerboli e nel

M. Calvi alla Sassetta (Bert.); finalmente sul M. Ferrato di Prato!.

—

Fior, da maggio a luglio.

143. 1. pannata Linn. amoen. acad. IV. p. 278. Bert. fl.

ital. VI. p. 562. — /. amara Sav? hot. etr. IL p. 184.

Nei campi intorno Firenze, assai comune!. — Fior, in mag-

gio e giugno. (D

144. Biscutella laispida Dee. diss. Bert. fl. ital. VI.

p. 521. Pucc! syn. pi. lue. p. 556. — B. anrìcxdala Vitm? ist. erb.

p. 26. — Reich. ic. f. 4208.

In varii luoghi dei Monti pisani!, come al M. Penna (P. Sav! Pucc!),

presso i Bagni di S. Giuliano (P. Sav!), ec. Indicata pure nella fag-

geta di Mandromini nell' App. pistojese, se la B. auricidata di Vitraan

si riferisce a questa specie. — Fior, in maggio e giugno. ®

145. B. laeTig;ata Linn. mant. alt. p. 255. Gren. et Godr.

fl. de Fr. I. p. 155. J. Bert. it. bon. p. 15. Bert. fl. ital. VI. p. 5.

Pucc. syn. pi. lue. p. 336. — B. didymn Vitm. ist. erb. p. 26. —
B. saxatilis Bert. fl. apuan. p. 585. — Reich. ic. f. 4205, 4205,

4206.

Sui poggi e sui monti , estendendosi dalle più alte cime di questi

sin quasi al livello del mare: M. Prado nell'alpe di Mommio(Cal!); ilPi-

sanino(Pucc.),laTambura (Ad. Targ! P. Sav!), l'Altissimo (Ad.Targ!),

il Sagro (Bert.), il M. Corchio (Ad.Targ !)nelle Alpi apuane, come ancora

alle cave sopra Fornole alla sinistra del Frigido (Bert.), ec. ; il Ron-

dinojo, Belved.cre (Giann !), Limano (Pucc), il Balzo del Valloncello

presso Boscolungo (Pari!), il Corno alle scale (Vilm, P. Sav! Pari!) lo
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Stroffinatojo (Bert.) nell' App. lucchese e pistojese; quindi nel Volter-

rano (Bert.), in Maremma a Campiglia (P. Savi), alla Sassetta (P. Sav.),

presso l'Alberese al Poggio ai Lecci! , sul M. Argentare ! ; come infine

sul M. Serrato dell'Isola dell'Elba (P. Sav!). — Fior, in maggio

ne' luoghi più caldi, e in luglio in quelli più alti e freddi. 2^

Le varietà con le toglie più divise irovansi a preferenza nei luoghi bassi

più caldi.

146, B. saputa Linn. mant. alt. p. 254. Cren, et Godr. o.

e. p. 15G. — B. didijma Bert. fl. ital. VI. p. 522. — Ileich. io.

f. 4202.

Nelle colline Volterrane (Bert.).— Fior, in maggio. ®

TniBÙ IV. — CakiIìImee.

Cakiline^ Dee. syst. nat. II. p. 427.

149. Cakile luarUiina Scop. fl. carn. ed. 2°. II. p. 55.

Sav. hot. etr. II. p. 176. Mor. et De Not. fl. capr. p. 15. Bert. fl.

ital. VI. p. 613. Pucc. syn. pi. lue. p. 329. — Erucx genus in marit-

tiinis Gges. de plant. p. 560.

—

Btinias Cakìle Sav. fl. pis. II. p. 108.

— Cakile luti [olia Poir. enc. Bert. fl. ital. VI. p. 615. Pucc. syn.

pi. lue. p. 329. — Beich. ic. f. 4158.

Comune nelle arene marittime, come alla Marinella di Luni,

nel littorale di Massa (Bert.), a Viareggio!, al Gombo di Pisa!, a

CoUelungo in Maremma!, e nelle isole del Giglio (Pari!), di Mon-

tecristo (Bert), e della Gapraja (Mor. e De Not.). La var. dalle fo-

glie meno divise [G- talifolla) nasce insieme con la specie, ma è

mollo più rara. — Fior, da maggio ad agosto. ®

Tribù V. — Sisiiibriee

SiSYMBRiEiE Dee. syst. nat, II. p. 438.

14S. Iflalcoinia parviflora Dee. syst. nat. II. p. 442.

Bert. fl. ital. VII. p. 111. — Hesperis parviflora Sav! hot. etr. II.

p. 195. — Dee. ic. gali. rar. t. 55.



CROCIFEKE. 43

Nelle arene del littorale : Gombo di Pisa ! , spiaggia di Cecina,

Orbetello, isola del Giglio (Pari!), Isola dell'Elba a Procchio (P.

Savi). — Fior, da aprile a giugno. ®

140. Hespei'is liftcìiiiata AH. fi. ped. I. p. 271. t. 82.

f. 1. Bert. 11. ital. VII. p. ilo. — Reich. ic. f. 4375.

M. Senario (Pari!); M. Calvi (P.Sav!). — Fior, in maggio. @

150. H. inatfonaliis Linn. sp. plant. p. 663. Bcrt. (1.

ital. VII. p. 115. Pucc. syn. pi. lue. p. 538. — Reich. ic. f. 4378.

NelI'App. lucchese nel luogo detto il Pelago (Pucc); ai Camal-

doli di Casentino (Pari!); e nell' Aretino sul M. Fumajolo (Amid !) e

presso la Cella di S. Alberigo alle radici del M. Aguglione (Bert.). —
Fior, in maggio e giugno,

(g)

151. S^isyitibràuBBU officiiaale Scop. fi. carn. ed. 2''. II.

p. 26. Mor. et De Not. fi. capr. p. 14. Bert. fi. ital. VII. p. 54. Pucc.

syn. pi. lue. p. 340. — Ino Ca3s! de plant. p. 360. — Erysiinum

oflìeiìiuìe Bart. cat, piant. sien. p. 32. Sav. fi. pis. II. p. 100, e bot.

etr. II. p. 194. —Reich. ic. f. 4401.

Comunissimo per le strade di campagna, nei luoghi incolti, nei

campi, ec: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai !), Bagni di Lucca (Pari !), Pisa

(Cai! ec), Firenze!, Siena (Camp! ec). Isola della Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, in maggio giugno e luglio.

15S. S. polycevatitiuB Linn. sp. plant. p. 658. Sav. fi.

pis. IL p. 99, e bot. elr. IL p. 191. Mor. et De Not. 11. capr. p. 14.

Bert. fi. ital. VII. p 53.— /no tertia Caes. de plant. p. 36L— Reich.

ic. f. 4403.

Sui vecchi muri, nei rottami di fabbrica, ec. , ma incontrasi di

rado: Pisa (Sav.), Firenze fuori la porta S. Niccolò (Cai!), Bagni di

Vignone sotto al M. Amiata (Bert.), Isola della Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, in maggio giugno e luglio. ®

153. ^. altissiBiBUBii Linn. sp. plant. p. 659. Bert. fi.

ital. VÌI. p. 62. Pucc. syn. pi. lue p. 341. — S. Columnae a. Dee.

syst. nat. IL p. 469.

Nei campi a Sorbano presso Lucca (Pucc). — Fior, in

maggio. ®
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154. S. AIJiapia Scop. fi. carn. ed. 2^ II. p. 26. — .4/-

liaria Cges! de plant. p. 570. — Enjshnum Alliaria Bart. cat. piani,

sien. p. 50. Sav. hot. etr. II. p. 195. Bert. ti. ital. VII. p. 90. Pucc.

syn. pi. lue. p. 559. — Reich. ic. f. 4579.

Sotto alle siepi , nelle macchie e nei boschi : Sarzana (Bert.) , la

Garfagnana (Bicch !), segnatamente a Cardoso (Gal!), App. lucchese

alla Frasca verso Montefegatese (Giann !) e a Limano (Pucc), Lucca

lungo il Serchio a S, Alessio (Pucc), M. Pisano presso alle Mulina

(P. Sav!), App. pistojese al Teso (Gal!), App. Mugellano (Sav.),

l'Agro fiorentino in moltissimi punti ! , Siena (Bert.), M. Amiata (Sav.).

— Fior, in aprile e maggio. 2f,

155. S. Irao Limi. sp. plant. p. 659. Bert. fi. ital. VII.

p. 58. Pucc. syn. pi. lue p. 541. — Reich. ic. f. 4408.

Ai Bagni di Lucca nel letto del Gamaglione (Bert.) e nei campi

lungo la Lima (Pucc). — Fior, in giugno e luglio. ®

156. S. §Of»liìa Linn. sp. plant. p. 659. Bert. 11. ital. VII.

p. 65. — Accipìtrina Gses. de plant. p. 561. — Reich. ic. 1'. 4105.

A Firenze nelle gliiaje lungo l'^Arno fuori la porta alla Groce

(Pari!); e a Montecatini di Val-di-Cecina (Bert.). — Fior, in

maggio. (T)

1S«. S. piunatifidiim Dee. fi. fr. IV. p. 667. J. Bert.

it. bon. p. 15. Bert. fi. ital. VII. p. 51. Pucc! syn. pi. lue. p. 541.

fig. — Eruca fnitescens nlpina, reptante radice Vitm. ist. erb. p. 18.

— Reich. ic. f. 4404.

Nelle fessure delle rupi e nei luoghi sassosi delle parti più

alte de' monti, dalle quali talvolta però scende in luoghi più bassi

con il corso dei torrenti: Alpi diMommio lungo il torrente Dolo (Gal!);

Alpi Apuane (Bert.); App. lucchese di Monte legatesi (Giann!) e di

Limano (Pucc!), alle Tre Potenze (Pari!), a Botri lungo il torrente

Pelago (Bert.), quindi giù a Vinchiana lungo il Serchio (Pucc); App.

pistojese al Gorno (Pari!), il Ginione di Galdaja (Bert.), Mandromi-

ni (Vitm.), il Teso a Poggio Gavallina ! , Boscolungo ! , e poi più in

basso a Pianasinatico (Gal!) e sul ponte al Sestajone presso S.

Marcello!; la Falterona in Gasentino!; Vallombrosa ! ; M. Amiata

(Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

Pianta variabilissima per l'aspetto.
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158. S. TliaBianiiura Gay in ann. se. nat. l."""' scr. VII.

p. 399. not. Bert. fl. ital. VII. p. 48. Pucc. syn. pi. lue. p. 540. -
Arabis Thalimia Bart. cat. piant. sicn. p. 51. Sav. fi. pis. II. p. 105,

e hot. etr. II. p. 196. P. Sav. fl. gorg. n. 14. — Beich. ie. f. 4580.

Comunissimo nei luoghi erbosi, nei eampi ee. : Sarzana (Beri.),

Pisa (Sav!), Lucca (Gal! ee.), Pratofiorito (Giann!) e Teregiio (Bert.)

neir App. lucchese, Montecatini di Val-di-Nievole (Gal!), Firenze!,,

Siena (Bart.), Gastel del Piano sul M. Amiata (Pari!), isole della Gor-

gona (P. Sav.), e del Giglio (Bic ! Pari!). — Fior, da febbraio a mag-

gio secondo i luoghi.

159. ErysintiBin clieirantboìdes Linn. sp. plani,

p. 661. Bert. fl. ital. VII. p. 81.— E. hieracifolhim Sav! bot. etr. II.

p. 194. — Reich. ic. f. 4583.

Sui monti aridi presso Firenze (Sav.). — Fior, in giugno.

160. E. caiiescens Roth cat. bot. Koch syn. fl. germ. et

helv. ed. 2^ p. 56. — E. lanceolatum Bert. fl. ital. VII. p. 85 (in

parte).

Sugli aridi colli Fiesolani sovrastanti a Firenze!. — Fior, in

giugno. 2^

1©I. E. australe Gay. — E. lanceolatum Bert. 1. e. (in

parte).

App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!); M. Morello sopra Firenze

(Pari!); poggi dell' Uccellina presso l'Alberese in Maremma!. —
Fior, in maggio giugno e luglio. 2f,

16S. E. Clieirautlitis Pers. ench. il. p. 199. Koch o.

e. p. 57. ^- Cheiranthns erysimoicìes Vitm. ist. erb. p. 19. Bert. fl.

apuan. p. 586. Pucc. syn. pi. lue. p. 559. — C. alpiniis Sav. fl.

pis. II. p. 104. — Erysimum lanceolatum Bert. 1. e. (in parte). Sim.

fl. vers. p. 146. — Beich. ic. f. 4392, 4595.

Gomune per i monti a tutte le altezze, tanto sulle loro maggiori

sommità che alle loro radici, ed anche nel piano portatovi dalle acque

dei torrenti : Sarzana nel letto della Magra tra Arcola e Vezzano (Bert.);

Alpi apuane alla Tambura (Bert.), l'Altissimo, laGorchia, la Pietra

Pania (Sim.), alle sorgenti del Frigido, le cave di Lunigiana (Bert.), ce.
;
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M. Prado nell'alpe di Mommio (Gal !); App. lucchese a S. Pellegrino

(Gal!), allo Spedaletto (Gianni), presso Pratofiorito ! , a Tereglio

(Gianni), Limano (Pucc), e App. pistojese al Corno (P. Savi), a

Mandromini (Vitm.), al ponte al Sestajone presso S. Marcello (Pari!);

S. Alessio presso Lucca lungo il Serchio (Pucc); M. Pisano (Sav.);

le Balze sopra Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, in

maggio giugno e luglio. 2^

Conservo dei dubbi sopra diverse località indicate dal Prof. Bertoloni,

avendo egli confusa questa specie con le due precedenli. Confesso che ancora

io non potrei rispondere della determinazione di tutti quanti i saggi da me
veduti delle tre specie in discorso di questo difficilissimo genere, essendo ne-

cessario di averli ben completi per poterne dare un giudizio fondato.

163. E. perfoliatiim Grantz stirp. austr. — E. orientale a,

Bert. fi. ital. VII. p. 95. — Reich. ic. f. 4581.

Presso alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.); e a Volterra

(Amidi). — Fior, in giugno e luglio. ®

Tribù VI. — Camecimee.

CamelinEìE Dee. syst. nat. II. p. 515.

164. Cainelina satìva Grantz. stirp. austr. fasci, p. 17.

Bert. fi. ital. VI. p. 589. — Dorella Cass. de plant. p. 567. — Mya-

grum sativuin Bart. cat. piant. sien. p. 50. — Reich. ic. f. 4292.

Per i campi a Siena (Bart.). — Fior, in aprile e maggio.

TRSBÌ; vii. liGPlDIUKE.

Lepidine^ Dee syst. nat. IL p. 521. Endl. gen. p. 878.

165. Cappella Biirsa pastori^ Moench meth. p. 271.

Bert. fi. ital. VI. p. 554. Pucc. syn. pi. lue. p. 552. Sim. fi. vers.

p. 142. — Biirsa Pastoris Gassi de plant. p. 565. — Thìaspi Bursa

pastoris Bart. cat. piant. sien. p. 50 Sav. fi. pis. IL p. 90, e bot.

etr. Il.p. 181. —Reich. ic. f. 4229.

Pianta la più comune forse fra tutte le nostrali
,
poiché trovasi
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dapcrtutto nei luoghi coltivati e abitati: cosi a Sarzana (Bert.),

nella Versilia (Sim.), nel Lucchese (Cai! Pucc), e a Pratofiorito nel-

r App. lucchese (Giann !) , nel Pisano (Cai ! P. Sav !) , nel Fiorentino !

,

a S. Giovanni nel Vaici' Arno di sopra (erh !), a Siena (Camp!), ec.

—

Fior, tutto r anno, menochè nei mesi più freddi dell' inverno.

166. Bìvottsea Saviana Car. ms.

Scoperta dal Prof. Pietro Savi nel giugno del 1843 nei boschi

sulla sommità del M. Calvi di Maremma, e precisamente in cima al

monte S. Leonardo.

Pianta annua, avente la statura e l'abito della Bivoncea lutea. Racemo
frullifero lungo, coi pedicelli ricurvati, patentissimi. Siliquetta di lunghezza

presso a poco uguale al pedicello, ellittica, un pocolino attenuata in basso, leg-

germente smarginata, con gli orli delia smarginatura arrotonditi, e con lo stilo

filiforme cortissimo che appena li supera. Valve della siliquetta membranose,

reticolate-venose, carenate, cinte da un' ala strettissima eh' è più visibile nella

loro parte superiore. Tramezzo ovale-lanciolato, incurvalo. Semi 2 in ciascuna

loggia, di rado 1 o .3, pendenti dalla parte superiore di essa, col funicolo ade-

rente al tramezzo per mezzo di una larga ala, globosi, di colore bigio scuro,

tubercolati. Cotiledoni incumbenti.

Avendo questa pianta solo in frutto, l'ho posta per ora nel genere

Bivoncea, al quale più si avvicina nella tribù delle f^epìdinee, quantun-

que io creda che per ulteriori osservazioni verrà a formare un genere

nuovo.

169. Hiitcltsnsia alpina R. Brown in hort. kew. ed. 2".

IV. p. 82. Bert. fl. ital. VI. p. 567. Pucc! syn. pi. lue. p. 552. —
Lepid'nun alpimini Sav. hot. etr. II. p. 178. — Reich. ic. f. 4222.

In luoghi sassosi delle Alpi apuane, e principalmente a Gorli-

gliano lungo il rio (Pucc), come ancora a Vagli (Pucc!); e nell'App.

Mugellano (Sav.). — Fior, in maggio e giugno. 2/1

16». H. petrsea R. Brown I. e. Bert. fl. ital. VI. p. 569.

Pucc! syn. pi. lue. p. 551. — Lepidium petrceum Sav. hot. etr. II.

p. 177. Bert! fl. apuan. p. 384. — Reich. ic. f. 4190.

Nei luoghi sassosi o arenosi : Alpi Apuane alla Tambura dov' è

comune (Bert.); App. lucchese a Coreglia (Pucc), a Montefegatesi

,

in Botri, a Pratofiorito (Giann!), la Bernacca (Bert.), Gasoli di

Val-di-Lima (Pucc); M. Pisano a Pozzuolo (Pucc!), S. Gerbone

(Pucc), M. Penna (Bicch !); Selva pisana (Tass !); M. Argentare sopra
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il convento dei Passionisti (Pari !).
—

• Fior, in marzo ed aprile nei

luoghi più caldi, ed in maggio e giugno nei monti. ®

ft69. lieiiidiuiii ì>ral»a Lina. sp. plant. p. 645. Bart.

cat. piant. sien. p. 29. Bert. fi. ital. VI. p. 577. Pucc. syn. pi. lue.

p. 550.

—

Diaba Cses! de plant. p. 565. — Cochlearia Draba Sav. fl.

pis. II. p. 91, e bot. etr. II. p. 182. — Pteich. ic. f. 4211.

Sugli argini, sui cigli dei campi, lungo le strade, ec. : Lucca

(Pucc. Bert.), Pisa (Sav), Livorno!, il Val d'Era (Amid.), Firenze!,

Siena (Bart.), Vergelle in Val-d' Arbia (Camp!), la Maremma (Rie!).

— Fior, in maggio. 2/1

È cosa curiosa che Cesalpino dica di questa pianta eh' è forestiera presso

di noi.

l"?©. II. campestre R. Brown in hort. kew. ed. 2". IV.

p. 88. Bert. fl. ital. VI. p. 584. Pucc. syn. pi. lue. p. òdO.— Thlaspi

campestre Bart. cat. piant. sien. p. 29. Sav. fl. pis. II. p. 89, e bot.

etr. II. p. 180. Bert. fl. apuan. p. 585. — Reich. ic. f. 4214.

Nei campi, lungo le strade ec.
,
particolarmente in montagna :

presso Sarzana nella ghiaja di Falcinello , e nella via tra Fosdinuovo e

Tendola (Bert.); a Pisa dov' è comune (Sav.); in Val-di-Serchio a

Mammoli sopra Lucca (Pucc), ai Bagni di Lucca nel letto del Cama-

glione (Pari !), e a S. Pellegrino (Cai!); a Boscoltmgo^nell'App. pistoie-

se (Pari!); in Mugello a Scarperia (Parli), tra Vaglia e Fontebuo-

na!, e dietro M. Senario alla Badia di Buon sollazzo!; in Casentino

a Pratovecchio ! e a Frataglia ! ; a Siena (Bart.); nel M. Argentare vicino

al convento dei Passionisti (Pari !); nell'Isola del Giglio (Pari !).— Fior,

in maggio e giugno. Frutt. in luglio. ®

AVI. li. naderale Linn. sp. plant. p. 645. Bert. fl. ital. VI.

p. 580. — Reich. ic. f. 4215,

Nel M. Gotro in Lunigiana (Roseli!). — Fior, in giugno. ®

199. li. graimiiifoliiim Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 900.

Sav. bot. etr. II. p. 178. Mor. et De Not. fl. capr. p. 16. Bert. fl.

ital. VI. p. 582. Pucc syn. pi. lue. p. 550. P. Sav. fl. gorg. n. 11.

— Iberis Cses ! de plant. p. 565. — Lepìdium ìberis Bari. cat. piant.

sien. p. 29. Sav. fl. pis. li. p. 88. — Reich. ic. f. 4218.

Comunissimo dapertutto lungo le strade: Sarzana (Bert.),
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Lucca (Gal! ce), Tereglio nell' App. lucchese (Giann !), Pisa (Sav. ec),

Firenze !, il Gliianti (Bert.), Siena (Bert.), Isola della Gorgona (P. Sav.),

Isola della Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, da giugno a ottobre. 2^

l'S'3. li. latìfoliviiit Linn. sp. plani, p. 644. Bart. cat,

piant. sien. p. 29. Sav. bot. etr. II. p. 179. Bert. fi. ita!. VI. p. 579.

— Lepiduim Caes! de plant. p. 564. — Reicli. ic. f. 4219.

In luoghi ombrosi e umidi : a Sarzana sui margini della strada

che conduce alla Magra (Bert.)
;
presso Livorno (Gal !) ; nel Mugello

(Sav.); a Siena (Bart.), e nella provincia Senese (Sav.). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

fSJr. Aethioiienia salatile R. Brown in hort. kew.

ed. 2^ IV. p. 80. Bert. ti. ital. VI. p. 547. — Thlaspi saxalile Sav.

bot. etr. II. p. 179. Bert! fi. apuan. p. 581. — Reich. ic. f. 4227.

In luoghi montuosi sassosi : nei monti Apuani alle cave di Miseja

(Bert.); nei monti del Mugello (Sav.); a Rocca S. Silvestro presso

Gampiglia in Maremma (P. Sav!); e nel M. Argentare ai Ronconali

(Pari!). — Fior, in aprile e maggio. 2^

TniBÌ; VtlE — IsjIltidee;.

ISATiDE^ Dee. syst. nat. II. p. 563. Endl. gen. p. 880.

f^S. JVeslia panicvilata Desv. in journ. de bot. IH.

p. 162. Bert. fl. ital. VI. p. 592. Pucci syn. pi. lue. p. 327.— M(/a-

grum panicidatam Sav! bot. etr. II. p. 173. — Reich. ic. f. 4291.

Nei campi fra il grano : a Sarzana alla Marinella dov' é comune ; in

diversi punti del Lucchese, come a Monte S. Quirico (Pucc!), Monte-

bonelli. Madia (Gal !;, Moriano (Bicch !) ; nel M. San Giuliano presso Pisa

(P. Sav!); a Livorno!; a Firenze all'Incontro (Gal!) e altrove, come

anche al Pontassieve (Bech!); presso Pienza in Val d'Orcia (Sav!). —
Fior, in aprile e maggio.

i9G. Iflyagritin perfoliatuiii Linn. sp. plant. p. 640.

Bart. cat. piant. sien. p. 29. Sav. fl. pis. II. p. 85, e bot. etr. II.

p. 174. Bert. fl. ital. VI. p. 609. — Reich. ic. f. 4176.

Nei campi : Pisa dov' è comune (Sav. P. Sav !), GoUe di Valdelsa

(Ant. Targ!), Siena al Pian del Lago (Bart ). — Fior, in maggio.

Fiora Toscana.
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Tribì IX — Brassicee.

BRASSiCEyE Dee. syst. nat. II. p. 581.

l'J'J. Brassica oleracea Linn. sp. plant. p. G67. Bert.

11. ital. VII. p. 146. Pncc. syn. pi. lue. p. 347. Sim. fi. vers. p. 146.

Ant. Targ. sulla introd. di varie piante nell' agric. ed ortic. tose,

p. 63. — Brasska Cass. de plant. p. 551. -- Reich. io. f. 4458.

Universalmente coltivato da tempo immemorabile per usi di eu-

cina, il Cavolo ha dato nascita a moltissime varietà, di cui le più

comuni presso di noi sono il Cavolo bianco, Cavolo nero, Cavolo ver-

zotto, Cavolo romano, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, ec. — Questa

pianta è poi indicata come spontanea in varii punti della nostra re-

gione marittima, così dal Cesalpino (o. e. p. 552) sugli scogli dell' Elba,

dal Giuli secondo il Prof. Bertoloni nell' isola Palmajola del canal di

Piombino, dal Mattioli (comm. ed. Valgr. 1565. p. 470) al M. Argentare;

ed anche in luoghi montuosi lontani dal mare, cioè sul M. Corchia

delle Alpi apuane nelle vallette scoscese dette Acereto e Piastrajo

e presso le vicine Cave (Sim.), come ancora presso Montefega-

tese neir App. lucchese in un luogo detto Orto del Diavolo (Gianni). —
Fior, in maggio e giugno. (§)

La Rapa [Brasska Rapa) è pure comunenìente coltivata tanto come or-

taggio come principalmente per foraggio invernale.

IVt*. B. campestris Linn. sp. plant. p. 666. Bert. fi.

ital. VII. p. 152.

Nei monti Pisani a Erpici (P. Sav!) e al M. d' Avane (Beri.). —
Fior, tutta r estate. ®

19». B. siaiapioides Roth man. bot. (1830). — Sinapi

prima CaìS. de plant. p. 560. — Shiapis nigra Bert. fi. ital. VII.

p. 166. Puce. syn. pi. lue. p. 5i6. — Brassica nigra Koch deutschl.

fl. IV. p. 713 (1855). — Reich. ic. f. 4427.

Lucca al luogo detto la Cunetta (Pucc); Pisa lungo i fossi (Bert.).

— Fior, in aprile e maggio. ®

ISO. S^inapis arveitsis Linn. sp. plant. p. 668. Bart.
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cat. piant. sien. p. 32. Sav. il. pis. 11. p. 106. Mor. el De Not. fl.

capr. p. 15. Bert. fl. ital. VII. p. 172. Pucc. syn. pi. lue. p. 546. —
Reich. ic. f. 4425, 4425 b.

Comune per i campi : Noletta presso Fivizzano (Beri,), Lucca

(Cai!), Pisa (P. Savi), S. Marcello nell' App. pistojese (P. Sav!), Fi-

renze!, Siena (Camp!), Rocca d' Orcia sul M. Amiata (Pari!), Porto

S. Stefano (Pari!), isola della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da marzo

a ottobre. ®

ISl. S. alba Linn. sp. plant. p. 668. Bart. cat. piant. sien.

p. 52. Bert. fl. ital. VII. p. 174. Pucc. syn. pi. lue. p. 546.— Reicb.

ic. f. 4424.

Nei campi, rara: presso Lucca a S. Piero a Vico (Cai!), e lungo

il Sercbio a Moriano (Pucc); a Siena nella balza di S. Domenico sopra

Fontebranda (Bart.). — Fior, in maggio e giugno. ®

18«. S. CheiraiitlBiis Koch deutschl. fi. IV. p. 717. —
Brassica Cheiranlhus Bert. mant. 11. apuan. p. 45, e fl. ital. VU.

p. 156. Pucc! syn. pi. lue. p. 347. — Reich. ic. f. 4452, 4453.

Nelle parti più alte delle Alpi apuane alla Tambura (Bert.) e

al Pisanino (P. Savi), dell' App. Fivizzanese (Bert.), e dell' App.

lucchese al Rondinajo, al Solco di Biagio presso il Rondinajo stesso, alla

Foce a Giovo e al Pian di Porreta (Giann !). — Fior, in luglio. 2^

1^3. Eriicastrum iiicanum Koch syn. fl. germ. et helv.

eil. 2^ p. 61. — Sinapis ìncana Bert. fl. ital. VII. p. 168. — Reich.

ic. f. 4423.

A Massa ducale nella salita di Massa vecchia (Bert.) ; e nell' Isola

dell' Elba presso il Forte Inglese, e nel piano di S. Giovanni (P. Sav!).

— Fior, da aprile a luglio. (2)

ISA. Dìiilotax.is tenuifolìa Dee. syst. nat. II. p. 652.

Bert. fl. ital. VII. p. 70 (var. a). Pucc. syn. pi. lue. p. 547. —
Reich. ic. f. 4420.

Nei campi, nei luoghi incolti , sugli argini, sui muri, ec. : Massa

ducale nel littorale a S. Giuseppe (Bert.), Viareggio dove abbonda!,

Massarosa (Cai!), Lucca dov'è pure comune (Pucc), per esempio

sulle mura di città (Cai !) e lungo 1' Ozzori (Bert.), Pisa (Bert.), Fi-

renze sugli argini dell'Arno (Cai!) e del Mugnone!, il Vald'Arno di



5-2 GROCIFEUE.

sopra (Rie!), l'Aretino (Cher!), Siena sulle mura della Fortezza

(Camp!), Rocca d' Orda sul M. Amiata (Pari!). — Fior, da maggio a

novembre. 2/S

185. D. iiitiralis Dee. syst. nat. II. p. 634.

—

Sif^ymbrimn

murale Sav. bot. elr. II. p. 190. — Diplotaxis tenuifolia x Bert. fi.

ital. VII. p. 71. — Reich. ic. f. 4417,

Sarzana nei campi lungo la Magra (Bert.); Livorno in luoghi pa-

ludosi marini (Bert.); Firenze verso le Cascine (Pari!), e nel bosco

della Certosa!.— Fior, da maggio a novembre. ®

18G. B. viminea Dee. syst. nat. II. p. 655. Bert. il.

ilal. VII. p. 74. — Sìsijmbrinm v'ìmineiim Sav. bot. etr. 11. p. 190.

— Reich. ic. f. 4416.

Presso a Pitigliano in Val-di-Fiora (Sav.); e nell'Isola del Giglio

(Pari!). — Fior, in marzo, aprile e maggio.

Tribù IL, — Zie,IìEe.

ZiLLE^ Dee. syst. nat. II. p. 646.

189. Calepina Corvini Desv. in journ. de bot. 111.

p. 158. Bert. n. ital. VI. p. 600. Pucc. syn. pi. lue. p. 528. -
Myagro siinilis flore albo J. Bauh. hist. 11. p. 893. fig. — Ra\>i-

slrum arvense , album, supinum ^ Erysimi aut Deniìs Leonis fo-

liis
, friictu oblongo, caduco Mich. in Till. hort. pis. p. 145. —

Myagrum cruccefoUnm Sav. bot. etr. II. p. 174. — Reich. ic.

f. 4163.

Nei luoghi erbosi in vicinanza dei coltivati , nei rottami di fab-

brica, ec: Sarzana sulla Magra, ov' è rara (Bert.); Lucca a Monte

S. Onirico, S. Lorenzo a Vacceli, Gattajola, Pozzuolo (Cai!), Bran-

coli (Bert.), ec. ; M. Pisano (Tassi); Firenze alle Cascine!, e nel

bosco di S. Francesco a Fiesole!; Pratovecchio in Casentino!;

Prata (Sav.), Massa marittima (Pari!), Padule di GastigHone!, M.

Argentare ai Passionisti ! ; Isola del Giglio (Rie!). — Fior, in mar-

zo, aprile e maggio. ®
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TRIBÌJ XI. Ri^FAMEE.

Raphane^ Dee. syst nat. II. p. 649.

t^«$. Rapistruni rii;arosuin Ali. il. ped. I. p. 257.

t. 78. Bert. ti. ital. VI. p. 606. Pace. syn. pi. lue. p. 527. P. Sav.

f\. gorg. n. 12. — Myagrum rugosum Sav. hot. etr. I. p. 168. —
Reich. ie. f. 4168.

Qua e là nei campi della regione dell' ulivo : Massa dueale a

S. Giuseppe (Bert.), Livorno (P. Sav! Gal!), Pisa (Bert.), e M. Pi-

sano (Cai!), S. Maria del Giudice nel Lucchese (Pucc.), Firenze a

S. Maria a Carpinete!, Siena presso Val di Pugna (Camp!), la Ma-

remma presso Castiglione della Pescaja (Pari !), Isola delia Gorgona

(P. Sav.). — Fior, da maggio a luglio. (D

18». R. orientale Dee. syst. nat. II. p. 455. Mor. et

DeNot. 11. eapr. p. 15. Bert. fl. ital. VI. p. 605. — Sibth. et Sm. fi.

graec. t. 612.

Neil' Isola della Gapraja, dov' è raro (Mor. e DeNot.). — Fior, in

maggio e giugno. ®

190. Raplianus liandra Moretti! in Dee. syst. nat. IL

p. 668. Bert. mant. fl. apuan. p. 45, e fi. ital. VII. p. 179. Pucc.

syn. pi. lue. p. 548. P. Sav. fi. gorg. n. 9. — Reich. ie. f. 4175.

Sulla spiaggia del mare e nelle ghiaje dei fiumi, come ancora

ma più raramente nei eampi lontani dal mare : Marinella di Luni

(Bert.); Massa ducale a S. Giuseppe, e per la via tra Caneparo e For-

nole, e lungo il Frigido (Bert.); Lucca a BraneoH (Giann!), e nei

campi lungo il Serchio (Gal!), ec.; Bagni di Lucca (Pari!); App. pi-

stoiese (Pari !) ; Livorno (Raddi! Gal!) ; la Gorgona (P. Sav.). — Fior,

da aprile a giugno e luglio. ®

191. R. Rai»lianìstruin Linn. sp. plant. p. 669. Sav. fi.

pis. IL p. 106. Mor. et De Not. fl. eapr. p. 15. Bert. fi. ital. VII.

p. 177. Pucc. syn. pi. lue. p. 'òi8.— Lapsana Gaes! de plant. p. 555.

— Reich. ie. f. 4192.

Nei campi dtlla regione dell' ulivo : Massarosa nel Viareggino
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(Pucc); Lucca a Pozziiolo (P. Savi), e lungo il Serchio (Biechi);

Pisa a Castagnolo!, e nel Ietto dell'Arno (Tassi), ec; Livorno!;

Orbetello ! , Port' Ercole ! ; Isola della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior,

da aprile a giugno.

Il Raphanus sativus Linn. è collivato come ortaggio e volgarmente nolo

sotto i nomi di Radice, Radicina, Ramolaccio , secondo lo diverse varietà in

grossezza e Ggura.

Tribù XII. — Bvniadee.

BuNiADE.E Dee. syst. nat. IL p. 670.

1013. Biinias Eriicago Linn. sp. plant. p. 670. Bart. cat.

piani, sien. p. 53. Sav. 11. pis. II. p. 107, e hot. etr. II. p. 175.

Bert. fi. ital. VI. p. 617. Pucc. syn. pi. lue. p. 528. P. Sav. fi. gorg.

n. 10. — Reich. ic. f. 4159, 4160, 4161.

Comunissima nei campi: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai!), App. luc-

chese a Pratofiorilo (Giann!) e sopra Montefegatese (Bert.), Pisa

(P. Sav!), Meleto (Pari !), Firenze ! , il Chianti (Bert.), Siena (Camp!),

Castiglione della Pescaja in Maremma (Pari!), isole della Gorgona

(P. Sav.) e del Giglio (Pari!). — Fior, da marzo a giugno. ®

Tribù XIII. — Skwebieree.

Senebiere.e Meisn. gen.

193. Senebiera fiinnatiiida Dee. in móm. soc. hist.

nat. par. (1799). — Lepidium pì'oslratnm Sav. in Sant. viagg. IL

p. 18. t. 1. — Senebiera didyma Pers. ench, II. p. 185 (1807). Sav.

hot. etr. II. p. 183. Bert. il. ital. VI. p. 550. - Reich. ic. f. 4209.

Nei rottami di fabbrica della città di Pisa (P. Sav !) ; e presso

Castellazara in Val di Paglia (Sav.). — Fior, in giugno e luglio.

194. S». Coronopus Poir. enc. VII. p. 76. Bert. fi. ital. VI.

p. 531. Pucc syn. pi. lue. p. 329.— Carara Cses ! de plant. p. 370.

—

Cochìearia Coroiwpus Sav. fi. pis. li. p. 91.— Coronopus Ruellii Sav.

bot. etr. II. p. 182. Mor. et De Not. fi. capr. p. 16. — Reich. ic.

f. 4210.
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Sugli argini, lungo le vie, nei luoghi umidi ec. della regione

dell'ulivo: Viareggio (Gianni), Lucca (Biechi), Colle di Compito sul

lago di Bientina (Pucc), Pisa (P. Savi Tassi ec), Livorno alla Pa-

duletta (Cali), Firenze a Settignano (Cai I), Isola della Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, da aprile a luglio.

ORDINE VII

CAPPARIDEE.

CapparidEìE Vent.

105. Capparis spinosa Linn. sp. plant. p. 503. Bert.

11. ital. V. p. 501. Sim. fi. vers p. 114. — Lam. ili. t. 446. Reich.

io. fl. germ. et helv. IV. f. 4487.

Nel Pietrasantino a Corvaja sul monte di Guidinga, presso Ca-

pezzano , e sulle mura di Pietrasanta (Sim.). Nell'erbario di Mi-

cheli trovasi ancora riportata dell' Agro fiorentino. — Fior, tutta

r estate.
2f>

196. C. rupestris Sibth. et Smith fi. graec. Bert! fi.

ital. V. p. 302. Pucci syn. pi. lue. p. 273. — C. Italica Ca?s. de

plant. p. 568. — C. sninosa Sav. fi. pis. 11. p. 2, e hot. etr. IV.

p. 116. Kochsyn. 11. germ. et helv. ed. 2^ p, 84 (var. ]S). — Reich.

ic. f. 4488.

Qua e là sui vecchi muri nella regione dell' ulivo : Montignoso

presso Massa (Pucc), Lucca (Pucc! Cai! ec), Pozzuolo nel Lucchese

(Cali), Pisa (P. Sav !) , Firenze ! , Brolio e Cacchiano in Chianti (Rie I).

— Fior, tutta 1' estate, da maggio e giugno ad agosto. 2^

Le bocce dei fiori di queste due piante si condiscono nell' aceto e son

note col nome di Capperi.



50

ORDINE Vili.

KESEDACEE.

Resedace^e Dee. théor. élém. ed. 1^. p. 214.

197. Reseda Pliyteiiiiia Limi. sp. plant. p. 449. Bart.

cat. piant. sien. p. 62. Bert. il. ital. V. p. 55. — Sesamoides tertittm

Caes. de plant. p. 588. — Reich. ic. 11. germ. et lielv. 11. f. 4445.

Nei luoglii incolti della regione dell' ulivo : Pisa nelle vicinanze

dell'Arno (Ta.ss!), Livorno ai Gavalleggeri ! , Volterra (Bert.), Meleto

di Val d'Elsa (Pari!), il Virginio in Val-di-Pesa Bar!), Siena (Bart.),

Grosseto (Pari!), Port' Ercole! , Pitigliano, Bagni di S. Filippo sotto

al M. Amiata, Isola dell'Elba ai Magazzini (Bert.). — Fior, da aprile

a settembre. ®
Una specie vicina, la Reseda odorata di Egitto, è spesso coltivata nei

giardini per la fragranza de' suoi tìori , e conosciuta col nome di Amorino.

19S. R. lutea Linn. sp. plant. p. 4i9. Bart. cat. piant.

sien. p. 62. Bert. il. ital. V. p. 26. P. Sav. fi. gorg. n. 18. — Sesa-

moides alleruin Ga;s. de plant. p. 588. — Reich. ic. f. 4446.

Nelle vie e sui margini dei campi nella regione dell' ulivo : a Sar-

zana, quindi su per Val-di-Magra sotto Vezzano e a Galice nella sa-

lita di Giovagallo (Bert.); a Livorno al Lazzeretto!; a Populonia, a

Castiglione della Pescaja (Pari !), nel M. Argentaro ! ; ai Bagni di S. Fi-

lippo del M. Amiata (Bart. Bert.); a Siena nei boschi del Mattioli, e

della Monaca (Bert.); nelle isole della Gorgona (Gion!), e dell'Elba a

Portolongone (Bert.). — Fior, da aprile ad agosto.

199. K. alba Linn. sp. plant. p. 449 (esci, la var. /3), e

ed 2^. p. 045. — Sesamoides primuin Gses. de plant, p. 588. —
Reseda suffrulìcuhsa Linn. sp. plant. ed. S''. p. 644. Bert. fi. ital. V.

p 29. — R. lineata Auct. (non Linn.). — Lob. hist. p. 110. Reich.

ic. f. 4447, 4448, 4449

In Maremma a Populonia (Pari!); mi rammento ancora di averla

veduta sui muri all'entrare in Orbetello. — Fior, in maggio e mesi

seguenti.
2f,

La nostra pianta è la Reseda maxima degli antichi, ossia R. alba di
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Linneo sp. plani, ed. I». La R. undata Linn. sp. e Boiss. voy. en Esp. (non

altri), con la quale i più l'hanno confusa, è specie ben diversa. La R. suffru-

ticulosa Linn. che invece pare che sia la stessa con la R. alba, fu pubblicata

posteriormente a questa.

900. K liiiteola Linn. sp. plant. p. 448. Bart. cat. piani,

sien. p. 62. 8av. fi. pis. I. p. 448. Bort. fl. ital. V. p. 24. Pucc !

syn. pi. lue. p. 246. — Giiadarella Caes! de plant. p. 588. — Reich.

ic. f. 4442.

Nei luoghi incolti, lungo le vie, nei campi ec. , dalla regione del-

l' ulivo fino a una certa altezza nei monti : Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucc! Cai!), Pisa (Tass!), Firenze !, Scarperia in Mugello (Pari!),

Pratovecchio ! e Camaldoli (Bert.) in Casentino, Siena (Bart.), M.

Amiata (Bert.). — Fior, in maggio, giugno e luglio.
(§)

Una volta cioè nel secolo XVI
,
questa pianta era estesamente coltivata

in Toscana, e sovratulto nel territorio di Cortona, per la tinta gialla che

somministrava ai tintori di lana e di seta. Anche ai di nostri si prosegue

questa coltivazione nel Corlonese, ma in estensione molto minore. Ved. Ant,

Targ. sulla introd. di varie piante nell'agric. tose. p. 113.

!80l. K. crispata Link enuni. alt. hort. berci. Bert. fi.

ital. V. p. 26. — R. Luleola var. Mor. et De Not. fi. capr. p. 17.

Isola della Capraja, nei pascoli al luogo detto Zenobito (Mor. e

De Not.). — Fior, in maggio e giugno,
(g)

ORDINE IX.

CISTIIVEIE.

CiSTiNE^ Dee. théor. élém. ed. l^ p. 214.

309. Cistiis iiicainis Linn. sp. plant. p. 524. Bart. cat.

piant. sien. p. 58. Sav. ti. pis. IL p. 9, e bot. etr. IL p. 126. Bert!

fi. ital. V. p. 541. Pucc! syn. pi. luc.p. 278. P. Savi fl. gorg. n. 19.

— CisUis naa D'wscoridis Caes ! de plant. p. 574. — C. vHlosus Linn.

mant. alt. p. 402 Sav. bot. etr. IL p. 125. — Reich. ic. fl. germ.

ethelv. IH. f. 4566, 4567.
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Sui poggi aridi, ne' boschi, nelle arene marittime della re-

gione dell'olivo, comune assai in alcuni luoghi, mentre scarseggia

in altri: così trovasi alla Marinella di Luni (Bert.), nella marina

del Lucchese (Pucci), nel M. Pisano (Sav.), a Livorno a Monte-

nero!, sul M. Calvi alla Sasselta (Bert.), nel Grossetano a Col-

lelungol, in varie parti del M. Argentaro!, come ancora nell'Isola

della Gorgona dove abbonda (P. Sav !), e in quella del Giglio (Pari!);

in parti più lontane dal mare viene nel Val-di-Nievole presso Ser-

ravalle (Bert.), in qualche punto più caldo intorno Firenze!, e

tìn nei monti sopra Pontassieve (Bert.), in tutta Vald'Elsa!, a Vol-

terra nella valle di S. Margherita (Bert.), a Siena (Camp! ec),

a Montalcino, ai Bagni di Vignone (Bert.) e tra Rocca d'Orcia e Seg-

giano (Pari!) alle falde del M. Amiata. — Fior, in maggio e giugno,

e sin da aprile nei luoghi più caldi. Frult. in luglio. "^

903. C. albidais Linn. sp. plant. p. S^l. Bert. fl. ital. V.

p. 545. — Reich. ic. f. 4565.

A Sarzana nel M. Caprione dov' è comune (Bert.). — Fior, in

maggio- t)

1804. C. salvifolius Linn. sp. plant. p 524. Bart. cat.

piant. sien. p. 38. Sav. ti. pis. IL p. 10, e hot. etr. IL p. 126. Bert.

mant. fl. apuan. p. 53. Mor. et De Not. fl. capr. p. 17. Bert. fl.

ital. V. p. 346 (esci, il sin. del C. corhariensis ). Pucc ! syn. pi. lue.

p. 278. P. Sav. fl. gorg. n. 20. Sim. fl. vers. p. 114. — Cistus f(B-

mina Dioscorìdis Caìs ! de plant. p. 574. — Reich. ic. f. 4559.

Nei luoghi stessi del C. incanus, ma assai più comune, tro-

vandosi dappertutto nella regione dell'olivo, ed avanzandosi as-

sai più dei congeneri alle falde dei monti nella regione del casta-

gno : Sarzana, monti Apuani sopra Fornole, la Versilia (Sim.),

tutto il Lucchese (Gal! Bicch ! ec), e Ano ai Bagni di Lucca

(Pari!), M. Pisano!, Serravalle in Val-di-Nievole (Bert.), tutto

il Fiorentino!, Siena (Bart.), tutta la Maremma grossetana!, M.

Argentare!, M. Amiata tra Rocca d'Orcia e Seggiano (Pari!), isole

della Capraja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior,

e frutt. col C incanus. ^

«OS. C monspeliensis Linn. sp. plant. p. 524. Bart.

cat. piant. sicn. p. 38. Sav. fl. pis. IL p. 9, e hot. etr. IL p. 127.
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Mor. et De Not. il. capr. p. 18. Bert. fi. ital. V. p. 359. Pucci syn.

pi. lue. p. 278. P. Sav. fi. gorg. n. 21. — Ladanum Ctes! de plani,

p. 575. — Cistns Ladanifeia, Florenùna, folìis riigosìoribus, et panlo

angustioribìis Mieli, in Till. hort. pis. p. 42. — C. florenlina Lara,

enc. 11. p. 17.— Reich. ic. f. 45GI.

Abita la regione stessa del C iucanus, nella quale abbonda, par-

ticolarmente nella parte marittima di essa, essendovi assai più comune

ancora del C. salvifolms : così nei Monti Pisani! , nel M. Calvi di Ma-

remma (Bert.), e in tutta la Marennna grossetana!, al M. Argentare!,

e nelle isole Giannutri!, Giu,lio (Parli), Montecristo (Bert.), Gapraja

(Mor. e De Not.), e Gorgona (P. Sav.); in luoghi più lontani dal mare

trovasi a Siena (Bart.), e nei poggi intorno a Firenze!. — Fior, e

frutt. quando i congeneri. ^

Tutti questi Cisti, così abbondanti sulle sponde del Mediterraneo da for-

marvi una caratteristica di quella flora, si adoperano tagliandoli per farne

fascinotii per bruciare nei forni; e sono volgarmente conosciuti coi nomi

ài Brentine, Imbrenline o Rimbrenline , Mucca li , Scialtoli, Scornabecco, e il

C. monspdiensis poi più specialmente con quello di Muschio.

306. Heliaiitlieniiiin lialiniifoliiiBii Wìlld. enum.

hort. berol. Bert. fi. ital. V. p. 552. — Cistus halìmìfolius Sav. hot.

etr. I. p. 153. — Cav. ic. t. 158.

Nel littorale di Maremma presso alla Torre S. Vincenzo (P. Sav!)

e presso Donoratico (Bert.). — Fior, in giugno.
'J^

«0«. H. Tiiberaria Mill. dict. Bert! fi. ital. V. p. 365.

Pucc! syn. pi. lue. p. 279. — //. Plantaginis folio perenne J. Targ.

in Mich. hort. fior. p. 141. — Cislus Tuberaria Sav! hot. etr. I.

p. 155. — Reich. ic. f. 4528.

Nei boschi montuosi della regione dell' ulivo, però non comune :

nei monti Pisani, per esempio tra il M. S. Giuliano e il M. Penna!, e

altrove
;
presso Lucca a S. Maria del Giudice (Gal !) e a Viapiana (Pucc !) ;

a Montecatini in Val-di-Nievole nel poggio sopra ai bagni della Torret-

ta! ; sul poggio di Gliiusi presso Fucecchio nel Val d' Arno di sotto ! ; e

sul M. Argentaro vicino a Port' Ercole (Pari !). — Fior, in maggio e il

principio di giugno. 2^

SOS. H. guttatuiii Mill. dict. Bert. mant. fi. apuan. p. 54.

Mor. et De Not. il. capr. p. 18. Bert, 11. ital. V. p. 366. Pucc! syn.
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pi. lue. p. 279. P. Sav. fi. gorg. n. 25. Sim. fi. vers. p. 115. —
Cliìronios aliiid genus Cses. de plant. p. 597. — Cishis gultatus Vitm.

ist. erb. p. 15. Bart. cat. piant. sien. p. 57. Sav. fi. pis. li. p. 12,

e bot. etr. II. p. 129. — Reich. ic. f. 4526, 4527.

Comune nei luoghi arenosi, sui poggi aridi, e nei boschi delle

regioni dell' ulivo e del castagno: nel Sarzanese (Bert.), nelle parti

basse dei monti Apuani sopra Massa (Bert.) e nella Versilia (Sim.), a Via-

reggio (Bert.), nel Lucchese (Pucc! Cai!), e su ai Bagni di Lucca! e a

Tereglio (Giann !) in Val-di-Serchio, e vicino a S. Marcello in Val-di-

Lima (Vitm.), a Pisa, presso Fucecchio nel Val d'Arno di sotto!, a

Firenze!, a M. Senario e Scarperia in Mugello (Pari!), a Siena

(Bart.), nella Sassetta e ad Ansedonia in Maremma (Bert.), al M. Ar-

gentare ! , e nelle isole del Giglio (Pari !), della Capraja (Mor. e De Not.)

e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in maggio e giugno. ®

S09. H. salicifoliuiu Pers. ench. II. p. 78. Bert. fi. ital.

V. p. 570 (in parte). — Reich. ic. f. 4558.

A Orbetello (Rio!); e nell' Isola del Giglio (?) (Pari!). — Fior, in

aprile. ®

aio. H. italiciini Pers. ench. II. p. 76. Cren. etGodr. fi.

de Fr. I. p. 171. — Cistus ilalicus Sav! bot. etr. IL p. 128. — He-

lianthemiim alpestre Bert. fi. apuan. p. 575, e fi. ital. V. p. 558. Pucc.

syn. pi. lue. p. 280. — Reich. ic. f. 4552.

Alpi apuane alla Tambura (Ad.Targ!), laPania(Ad.Targ! Giann!),

il M. Bruciana nella parte superiore, le cave dei Fanti scritti ec. (Bert.);

M. Pisano alla Penna (Cai!), e a S. Lorenzo a Vaccoli (Pucc); Luc-

chio in Val-di-Lima (Pucc.) ; M. Calvi di Maremma alla Sassetta (Bert.)

e presso Campiglia (P. Sav!); M. Argentare (Sav.). — Fior, in mag-

gio, giugno e luglio. ^^

®11. H. caiimn Dun. in Dee. prodr. 1. p. 277. Boiss. voy.

en Esp. II. p. 66.— Cistus marifolins Vitm? ist. erb. p. 22. Sav. bot.

etr. IL p. 128. — Ilelìanthemum marifoUum Bert. fi. ital. V. p. 560.

— Reich. ic. L 4554.

Il Savi ha scritto che questa specie trovasi nei luoghi stessi della

precedente, per la quale aveva indicato l'Appennino, e il M. Argen-

taro. 11 Vitman la indica a Mandromini nell' App. pistojese, se tanto è

che la sua pianta corrisponda alla nostra. — Fior, in maggio. ^
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«1«. H. croceiim Pers. ench. 11. p. 79. Bert. fi. ita). V.

p. 385. — //. Alpimim, eredum, incamim, luleiim, Heliandiemi vul-

garis facie, sed ìnajus Midi, in Till. hort. pis. p. 78. — //. vulgare i

Bert. rar. ital. plant. dee. 5. p. 23, e 11. apnan. p. 373. — Beich.

io. f. 4552.

Nelle Alpi apuane, dove pare che sia assai comune in tutte le

parti , dalla loro base sino alle sommità
,
per esempio al Sagro , alla

Tambura, fra il Cavallo e il Pisanino, sopra le sorgenti del Frigido

(Bert), nell'Altissimo (Ad. Targ!),ec. — Fior, da maggio a luglio. ^

«13. H. vulgare Gaertn. de fruct. 1. p. 371.

a. tomcntosum Gren. et Godr. fi. de Fr. I. p. 169. — Cistus

Helianlhemum Sav. fi. pis. 11. p. 13. — Helianlhemnm vulgare a Bert.

fi. ital. V. p. 380. — Beich. io. f. 4547 a.

j3. virescens Gren. et Godr. 1. e. — Chìronia Caes. de plant. p.

397. — Cìstus Ileliaiìlhemnin Bart. cat. piant. sien. p. 36. — C. bar-

batus Sav. 11. pis. II. p. 13. — Helianthemum vulgare jS Bert. fi.

apuan. p. 373, e fi. ital. V. p. 381. — H. vulgare Pucc. syn. pi. lue.

p. 280. - Beich. ic. f. 4547 /3, 4548.

La var. a nel M. Pisano (Sav.). La var. jS poi è quanto mai co-

mune in tutti i luoghi salvatici asciutti, innalzandosi dalle spiagge del

mare fino ai pascoli più alti del monti: cosi nel Sarzanese, al M. Cor-

neviglio in Lunigiana, nel Massetano (Beri.), a Viareggio!, ne' monti

Pisani, nel Lucchese (Gal! ec), in Val-di-Serchio ai Bagni di Lucca

(Pari!) e a Cardoso (Cai!) ec.
,

quindi nell'Appennino lucchese a

Pratofiorito ! e M. Bondinajo! ec, a Serravalle presso Pistoja (Cai!),

nell'App. pistojese al Teso (Bert ), nel Fiorentino!, a M. Senario! e

altrove nel Mugello (Bert.), alla Consuma (Bert.) e a Vallombrosa

(Lambr !) , a Siena (Bart.), sul M. Amiata, nell'Isola del Giglio

(Pari!), ec. ec. — Fior, in aprile, maggio e giugno, e da capo in

agosto, settembre e ottobre nei luoghi bassi, e in giugno, luglio ed

agosto nei luoghi più alti. ^

»14. H. polifoliiim Bert. 11. ital. V. p. 387. Pucc! syn.

pi. lue. p. 280. — H. saxnlile perenne, fol'iìs et caule incanis, oblon-

gis, (loribus albis Apenuim Montis J. Targ. in Mich. hort. fior. p. 141.

— H pnlveruleiìluni Dee, fi. fr. IV. p. 825. — Beich. ic. f. 4555.

Monti Pisani al M. S. Giuliano (Pucci), e nelle sommità dalla

parte che guarda la Valle di Buti (G. Targ.); M. Calvi alla Sassetta
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(Bert.), e presso Gampiglia alla Rocca S. Silvestro (P. Savi); M. Amiate

presso Vivo (Pari!). — Fior, in maggio, giugno e luglio.
'J^

»f 5. H. Fumana Mill. dict. Bert. fi. apnan. p. 573, e fi.

ital. V. p. 555. Pucc! syn. pi. lue. p. 279. Sim. fi. vers. p. 115. —
Simiìlimus Cori frutex Cses. de plant. p. 396. — Helianlhemiim pe-

renne, erectum, luleum, prorsus glabrum
, foliìs Coridos allerms, lon-

i]ioribns, snirectis , el quasi ad caulem contractis J. Targ. in Mich.

hort. fior. p. 141. — Cisliis Fumana Bart. cat. piant. sien. p. 56.

Sav. fi. pis. II. p. 11, e hot. etr. II. p. 127 (var. a, ^.) — Reich.

ic. f. 4551.

Nei luoghi arenosi asciutti, e nei luoghi sassosi di collina, prin-

cipalmente della regione dell'ulivo : Alpi apuane all'Altissimo (Sim.),

sopra alle sorgenti del Frigido, alle cave di Miseja, ec. (Bert.); litto-

rale di Massa a S. Giuseppe (Bert.), e di Viareggio! ; M. Pisano (Pucc!

P. Sav! ec.) ; Firenze!; il Chianti (Rie!); Siena (Bart.); Grignano

nel Volterrano (Bert.) ; M. Argentare!; M. Amiata, tra Seggiano e

Castel del Piano (Pari!). — Fior, in maggio e giugno, e talvolta da

capo in autunno. ^

«1«. H. Isevipes Pers. ench. II. p. 76. Bert. fi. ital. V.

p. 355. P. Sav! fi. gorg. n. 22. —Reich. ic. f. 4540.

Nei luoghi sassosi della regione marittima, raro: M. Argentare,

dalla parte che guarda il mare (Pari !); Isola della Gorgona, nella som-

mità del M. delle Torrette (P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. "^

^fJ. H. gititinostini Pers. ench. II. p. 79. Boiss. voy.

en Esp. II. p. 65. — H. llnjmifolium Bert. fi. ital. V. p. 575. —
Reich. ic. f. 4544.

Dove il precedente, ma meno raro: M. Pisano a CaUlaccoli, nei

monti d'Avane (Bert.), ec.
;
presso Donoratico (Bert.), a Torre S. Vin-

cenzo (P. Savi), al Piano della Dogana presso il torrente, Asina (Rie!)

e ad Ansedonia (Pari!) in Maremma; M. Argentare presso Port' Erco-

le, le Cannelle!, e Porto S. Stefano (Pari!); Isola del Giglio (Pari!).

— Fior, in aprile e maggio. ^

^18. H. Savii Bert. rar. ital. plant. dee. 2. in amoen. ital.

p. 78, e 11. ital. V. p. 378. — Cistus Savii Bert. rar. ital. plant.

dee. 2. p. 56. Sav! hot. etr. 1. p. 154.
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Dove i precedenti, raro: M. Pisano al M. S. Giuliano (Bivi), e

sopra Calclaccoli (Bert.); M. Argentaro a Porto S. Stefano!
,
presso le

Cannelle!, e alla Torre della punta (Bert.). — Fior, in aprile e

maggio. -^

ORDINE X.

VioliA€£E.

Violacele Vent. malm. p. 27.

ViOLARiE.« Dee. fi. frane. IV. p. 801.

1819. Viola paliisìitriis Linn. sp. plant. p. 934. Bert. mant.

fi. apuan. p. 12, e il. ital. 11. p. G97. — Reich. ic. fi. germ. et helv.

III. f. 4490.

Alpi apuane alla Tambura (Bert.). — Fior, in luglio. 2/^

18SO. V. Itirta Linn. sp. plant. p. 934. Bert. fi. ital. 11. p.

695. Mor. et De Not. fi. capr. p. 18. Pucc ! syn. pi. lue. p. 128. P.

Sav. fl. gorg. n. 24. — FI. dan. t. 618.

Comunissima nei luoghi erbosi, lungo le siepi, nei boschi: Sar-

zana (Bert.), M. Pisano (Cai! ec), Lucca (Pucc! ec. ec). Bagni di

Lucca (Pari!), Montecatini di Val-di-Nievole (Cai!), Firenze! , M. Se-

nario (Cai!), la Futa nell' App. Mugellano (Pari!), isole della Gorgona

(P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in marzo ed

aprile. 2f,

1818 i. V. odorata Linn. sp. plant. p. 954. Bart. cat. piant.

sien. p. 62. Sav. fi. pis. 11. p. 295, e mat. med. tose. p. 42. Bert.

fl. ital. II. p. 698 Pucc. syn. pi. lue. p. 128. Sim. fl. vers. p. 52. —
V. purpurea Cses. de plant. p. 593.— Curt. fl. lond. ed. 2'. I. t. 28.

Con la precedente, e ugualmente comune: Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Cai!), M. Pisano!, Pisa (Sav.), Firenze !, Sie-

na (Bart.). — Fior, in febbrajo, marzo ed aprile. 2/1

Volgarmente ilfommoia, Mammolina, Viola Mammola.
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!8!8i8. V. canina Linn. sp. plant. p 955. Sav. fl. pis. II. p.

295, e inat. med. tose. p. 41. t. 42. Bert. fl. apuan. p. 541, e 11.

ital. II. p. 701 (var. a, j3, 5). Pucc. syn. pi. lue. p. 128 (var. a).

J. Bert. it. bon. p. 18. — V. Ruppii Bert. fl. apuan. p. 544 (in

parte). — V. sijlvalka Fries. — Reich. ie. f. 4502, 4505.

j3. — V. Ruppii Bert. 1. e. (in parte). — V. canina x Bert. fi.

ital. II. p. 701. Pucc! syn. pi. lue. p. 128. — V. canina auct. —
Reich. ic. f. 4501 5.

Comune peri boschi ombrosi e freschi, estendendosi dal piano fino

alla regione del faggio nei monti: la Lunigiana al M. Corneviglio, e nel

Sarzanese (Bert); Alpi apuane alla Tambura, le sorgenti del Frigi-

do, ec. (Bert.); Alpi di ÌVlommio (Cai!); App. lucchese a S. Pellegrino

(Cai!), Pratofiorito (Giann!), e Val-di-Serchio ai Bagni di Lucca!;

il Lucchese (Cai! ec); M. Pisano (Gal.), come pure la Selva pisana

(Sav.); App. pistojese al Corno ,
presso il Crocicchio (Pari!) , a Bosco-

lungo! ec; Montepiano in Val-di-Bisenzio (Bar!); Panna in Mugello

(Bert.), M. Senario!; il Fiorentino!; Citille in Val d'Elsa (Reb!); il

Casentino a Stradella !, Sacr' Eremo (Pari !), l'Alvernia ! ec ; il Senese

verso Fercolo (Pari!); M. Amiata, presso la Badia S. Salvatore (Pari!);

Isola del Giglio (Pari!).— La var. jì nelle Alpi apuane al Sagro (Bert.),

e a Camajore al luogo detto la Torre d' Alfeo (Pucc!); e a Firenze al

M. Rinaldi!. — Fior, in marzo ed aprile nei luoghi bassi, ed in mag-

gio, giugno e luglio nei luoghi alti.
2f,

!8S3. V. biflora Linn. sp. plant. p. 956. Vitm. ist. erb. p.

15, 27, 54. Bert! mant. fi. apuan. p. 15, e fi. ital. II. p. 725. J.

Bert. it. bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 129. Sim. fl. vers, p. 52.

— Reich. ic f. 4489.

Lungo i ruscelli alpini e nei luoghi umidi delle parti più alte

dei monti , nella regione scoperta e in parte ancora nella sottostante

regione del faggio: Alpi apuane alla Tambura dalla parte di Garfagnana

(Bert.); M. Orsajo di Lunigiana al Lago di Gradinai ; Alpi di Mommio

alla foce della Burella e nel M. Prado (Gal!); App lucchese a S. Pel-

legrino (Gal!), il Rondinajo!, il Lago Baccio (Pucc!), la Lamaccia

(Bert.), il Lago nero (Vitm.). e App. pistojese a Boscolungo!, il

LibrcTaperto, il Corno alle scale (Pari !), la Caldaja (Vitm.). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

«S4. V. tricolor Linn. sp. plant. p. 955. Bart. cat. piant.
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sien. p. 02. Sav. 11. pis. II. p. '206, e mat. med. tose. p. 42. t. 28.

Bert. fi. apuan. p. 541, e il. ital. 11. p. 717. Piicc ! syii. pi. lue.

p. 129. Mor. et De Not. il. capr. p. 18. P. Sav. fi. gorg. n. 25. —
y. flammea Cks ! de plant. p. 393. — Reich. ic. f. 4517.

Comunissima nei campi e nei prati, dal livello del mare fino a

tutta la regione del faggio in montagna: M. Corneviglio in Lunigia-

na, Sarzana, Massa, Alpi apuane a Vinca, a Fornole, ai Vetulini,

alla Tambura (Bert.), Pisa!, Lucca (Pucc! Cai! ec). Bagni di

Lucca (Bert.), App. lucchese a Pratofiorito (Giann !), presso Monte-

iegatese!, a S. Pellegrino (Cai!) ec. , App. pistoiese al Teso (Cai!),

a Pianasinatico ! , a Boscolungo (Ad. Targ !) , Firenze ! , M. Senario !

,

Scarperia (Pari!) e Panna (Bert.) in Mugello, Vallombrosa!, la Falte-

rona ed Alvernia in Casentino ! , Siena (Bart.), M. Amiata (Bert.), Po-

pulonia (Pari!) e Port" Ercole ! in Maremma, isole del Giglio (Pari!),

della Capraja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, iu

aprile, maggio e giugno nei luoghi bassi, e da giugno a settembre

nei luoghi alti. (T)

Il fiore notissimo nei giardini sotto il nome di Panz-ea, è una varietà

di questa specie.

Si85. V. cornuta Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 1525. — Bot.

mag. t. 791. Reich. ic. f. 4514.

Al M. Senario sopra Firenze, dov'è stata trovata dal Prof. Parla-

tore nel giugno 1853, in fiore e in frutto. 7f

Specie finora creduta propria dei Pirenei e dell' Atlante.

SS®. V. calcarata Linn. sp. plant. p. 935. Vitm. ist. eri).

p. 27, 34. Bert. n. ital. II. p. 712. Pucc! syn. pi. lue. p. 129. J.

Bert. it. bon. p. 8. — V. giganlea Sant. viagg. — V. grandiflora Sav.

due cent. p. 190. — V. heleroiìhylla Bert. rar. plant. dee. 3. p. 53,

e il. ital. II. p. 715 (var. a). Pucc ! 1. e. - Reich. ic. f. 4510, 4513.

Nei pascoli della regione scoperta dei monti, e talvolta an-

cora nella regione ilei faggio: M. Orsaio di Lunigiana! ; alpi di Mom-
mio al M. Prado (Cai!); il Pisanino (Pucc!) e M. Carchio sopra

Massa (Gel!) nelle Alpi apuane; App. lucchese a S. Pellegrino

(Cai!), il M. delle Caciaje presso Barga (Ad. Targ!), Tereglio al

Balzo de' Porrioni, la Musceta, la Foce a Giogo , la Pretina (Giann !),

la Lamaccia (erb. Pucc!), il Rondinajo!; App. pistojese al Lago

nero (Vitm.), il Libro aperto, il Corno (Parli), la Cupola di Seat-
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laiolo (Bert.), il Balzo del Valloncello (Pari!), il Teso!; M. Amiata

a Serregiolo tra S. Fiora e la Badia S. Salvatore (Pari !) ; M. Labro

(Sav.) ; Poggio di Montieri (Bert.). — Fior, in giugno , luglio ed ago-

sto, e in maggio e giugno sul M. Amiata e M. Labro. 2^

lo non ho saputo dislinguere la nostra pianta, che ha generahiienle le

foglie superiori slrette e allungale, dalla forma della V. calcarata più comune

neir Europa centrale che ha tulle le foglie larghe e rotondale : essendoché ho

trovato molli passaggi dall' uo tipo all'altro. La V. heterophylla /3 Bert. fi.

ilal. [V. hcterophìjìla Koch syn. ed. 2^. p. 95), eh' è bene rappresentata dalla

fig. 4515 di Reichenbach , è un'altra pianta, da riportarsi forse alla V. lutea

come lianno fatto Cren, et Godr. fi. de Fr. I. p. 185. Forse la pianta del

M. Amiala e del M. Labro, ossia V. grandiflora Sav., è specie diversa, almeno

la sua abitazione lo darebbe a credere; ma non 1' ho distinta perchè non ho

potuto trovare limiti fra questa forma e quella dell'Appennino, e trovo che

il Prof. Bertoloni ha similmente riportato quel sinonimo di Savi alla V. cal-

carata.

È una impresa malagevole il volere determinare le specie di Viola nello

slato attuale degli studi fitografìci, massime quando si tratta di esemplari sec-

chi degli erbari. Meno pochissime specie, come le V. palustris , V. biflora e

F. cornuta della nostra flora , tutte le altre offrono tale variabilità di forme e

difficoltà nella loro delimitazione, che due botanici non concordano nel con-

siderarle nel modo stesso. Basta riflettere che mentre alcuni , come Schim-

per e Spenner nella fi. frib., e il Sig. Kirschleger, riducono tutte le specie

controverse a tre sole , altri le dividono e suddividono come il Sig. Jordan

che di una sola ne ha fatte una dozzina. In mezzo a tanti dubbi ho creduto

conveniente l'attenermi su ciò alle idee dogli antichi e di Linneo.

ORDINE XI.

DROSERACEE.

Drosehace^e Dee. tbcor. clóni, ed. l^ p. 214.

ìSiSf. Drosera rotuntlifolia Linn. sp. plant. p. 281.

Vitm. ist. erb. p. 55. Sav! due cent. p. 85. Bert. ti. ital. IH. p. 562.

Plico! syn. pi. lue. p. 175. — Reicli. io. fi. gcrm. et heiv. HI.

f. 4522.

Nei juoghi torfacei intorno al Lago di Bientina, sui cosi delti
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pollini, per esempio al pollino d'Orentano!, e alle radici del M. Pi-

sano a Colle di Compito (Pucc ), a Vorno alla Fossa cieca (Pucc !), a

S. Maria del Giudice ai pollini del Tabarracci (Giann !), a Erpici (Savi).

Trovasi ancora vicino ai confini della nostra llora al Cimone diFanano

(Vitni.), e in Romagna (Sav.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

SSS. D. iiitermedia Hayn. in Schrad. journ. bot. 1.

p. 405. — D. longìfolia Rert. fi. ital. ili. p. 565 (var. a). Pucc! syn.

pi. lue. p. 175. — Reich. ic. f. 4523.

Insieme con la precedente, ma più rara: al Lago di Bientina sul

pollino del Porto a Chiusi! , e sul pollino del Grotto (Pucc! Cai!), e al

vicino Colle di Compito presso il luogo detto i Canali (Pucc).— Fior.

in giugno e luglio. 2^

999. Aldrovanda veiì^iciilosa Linn. sp. plant. p. 281.

Sav. due cent. p. 81. Bert. fi. ital. III. p. 560. Pucc. syn. pi. lue.

p. 174. — Reich. ic. f. 4521.

Nelle acque ferme del Lago di Bientina, per esempio al pollino

del Grotto (Pari !) e nel canale d' Altopascio ! ; come pure nei fossi delle

Cascine di Pisa (Sav.). — Fior, in luglio ed agosto. 2/,

930. Parnassia iialustris Linn. sp. plant. p. 275.

Vitm. ist. erb. p. 19. Sav! due cent. p. 81. Bert. fi. apuan. p. 551

,

e fi. ital. III. p. 505. Pucc! syn. pi. lue. p. 172. J. Bert! it. bon.

p. 8. Sim. fi. vers. p. 66. — Genus quoddam herbaceum in Alpibuii

Caes. de plant. p. 576. — FI. dan. t. 584.

Comune per i luoghi umidi delle parti più alte dei monti,

nella regione scoperta e in quella del faggio : la Lunigiana al M. Cor-

neviglio (Bert.), e sopra Pracchiola al luogo detto Gambarello! ; Alpi

apuane allaTambura, al Sagro, al Pisanino (Bert.), alla Corchia (Sim.);

App. lucchese e pistojese al Rondinajo, i Lagaccioli, la Lamaccia

(Gianni), il Lago Baccio (Bicch!), Bacchionero (Pucc!), lungo il tor-

rente Segone (Pucc), a Boscolungo, Libro aperto (Pari!), Mandro-

mini, il Teso (P. Sav !). — Fior, in luglio ed agosto. If,
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ORDINE XII.

POIiIGAL.AC£E.

PoLYGALEyE Juss. ili ami. IlllIS. XlV. p. 580.

POLYf;.\LACE/E Lindi.

!8St. Polygala lunjor Jacq. fi. aiistr. Sav. hot. etr. IV.

p. o. Bert. fi. ital, VII. p. 518. — Reicli. ic. bot. t. 27.

In Maremma a Cala di Forno, ad Ansidonia, sul M. Argenta-

ro, ec. (Sav.). — Fior, in giugno. 2f

833. I*. Bìceeelti^i!l$ Risso? ms. Kocfi deutsclil. fi. V. p. 68.

(esci, i sin. e le fìg. cit.). — Fruliculus in collibus lìnifolnis, fiori-

bus purpurels Ca3s. de plant. p. 526. — P. vtilgaris (in parte) Bart.

cat. piant. sien. p. 20. Sav. fi. pis. II. p. 151 , e mat. med. tose,

p. 40. t. 25. Bert. fl. ital. VÌI. p. 514. Sim? fi. vers. p. 151.

Nei luoghi erbosi dei monti: sopra Pontremoli ai Groppi neri!;

nei monti Pisani dov'è comune, per esempio a Mingale, al Ronco

(Cai!), al Crocicchio!, alla Penna!, ec; nell'App. lucchese a Pra-

tolìorito! ; ed altrove. — Fior, in maggio. 2^

È difficile sapere precisamente cosa sia la P. nicceensis di Risso
,
poiché

sotto questo nome Koch 1. e. e Reichenbach ic. bot. t. 24. f. 51 , che ambe-

due ebbero saggi originali di Risso, hanno evidentemente descritto e figuralo

due piante diverse. In questo dubbio, avvertendo che la pianta di Reichen-

bach è la stessa della P. vulgaris elongata Rochel plant. ban. rar. t. 17, ho

ritenuto per P. nicceensis la pianta descritta da Koch , avvertendo di esclu-

derne per conseguenza i sinonimi e le figure citate che si riferiscono all'altra

specie.

Forse è da riferirsi alla nostra pianta la P. rosea di Grenier e Godron fl.

de Fr. I. p. 19i, ben diversa dalla P. rosea Desf! , come pure dalla P. Preslii

Spreng. addottavi come sinonimo.

933. V. flavescens Dee. hort. monsp. p. 154. Sav. bot.

ctr. IV. p. 5. Bert. 11. ital. VII. p. 519. Pucc. syn. pi. lue. p. 561.—

Fntticuìns in collibus linifolìns, florihus pallescenlibus Cass. de plant.

p. 526. — P. vuìgaris (in parte) Bart. cai. sien. p. 20. — Seb. rom.

i)Iant. fase. 1. t. 1.
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Nei luoghi salvatici aridi dei poggi e dei monti : M. Pisano

(P. Savi); Lucca a Vallehuja, Madia (Bert.), Porcari (Pucc); Monte-

catini di Val-di-Nievole! ; Firenze dov'è assai comune!; M. Senario,

Scarperia (Pari!), il Giogo! in Mugello; Meleto in Val d'Elsa

(Pari!); Siena a Mazzafonda (P>ert.), Vergelle (Mori!); Volterra ai

Cappuccini (Bert.); Populonia (Pari !), Collelungo!, M. Argentaro! in

Maremma. — Fior, in aprile, maggio e giugno. 2^

1334. P. vulgarìs Linn. sp. plant. p. 70'2. Bart. cat.

piant. sien. p. 20 (in parte). Sav. fi. pis. II. p. 151 (in parte), e mal.

med. tose. p. 40 (in parte), e bot. etr. IV. p. 4. Bert. fi. apuan.

p. 590, e fi. ital. VII. p. 514 (in parte). Pucc. syn. pi. lue. p. 561.

Sira. fi. vers. p. 151. — Frnticulus ui collibus linifolius, floribus

coenileis Caes. de plant. p. 526.— Reich. ic. bot. t. 24. f. 47, 48, 49.

t. 25. f. 52, 55.

Comune in tutti i luoghi erbosi salvatici, dalla pianura fino alla

regione del faggio nei monti : Sarzana (Bert.) ; Alpi di Moramio

(Gal !); Alpi apuane al Piano de' santi sopra Fornole (Bert.), e in tutta

la Versilia (Sim); Viareggio!; Pisa (Pari!), e M. Pisano (Cai!);

Lucca (Cai!), e Bagni di Lucca (Pari!), Cardoso (Gal!), Tereglio,

Pratofiorito (Bert.) in Val-di-Serchio ; Pianasinatico e Boscolungo

nell'App. pistojese!; Fucecchio nel Val d'Arno di sotto!; Firenze!
;

M. Senario!, il Mugello (Ant. Targ!); Prataglia in Casentino!; Val-

lombrosa (Pari!); Citille e Monte Rantoli in Val-di-Greve (Reb!);

Siena (Camp !). — Fior, da aprile a giugno nei luoghi bassi, e in giu-

gno e luglio in quelli più alti. 2f,

S»5. V. amara Linn. syst. nat. ed. 10\ p. 1154. Sav.

bot. etr. IV. p. 4. Bert. fi. apuan. p. 590. J. Bert, it. bon. p. 10.

Bert. fi. ital. VII. p. 521 (in parte). Pucc. syn. pi. lue. p. 561. —
Reich. ic. bot. f. 45, 44.

Per i monti, nella regione scoperta e in quella del faggio, e tal-

volta ancora più in basso : Alpi apuane alle cave di Miseja e dei Fanti

scritti (Bert.); Alpi di Mommio al M. Prado (Cai!); App. lucchese a

S. Pellegrino (Gal!), al Rondinajo (Bert.), a Limano, Gasoli, Ghiviz-

zano (Pucc); App. pistojese al Corno, la Cupola di ScalTaiolo, il

Gimone di Caldaja (Bert.), il Teso ! , Boscolungo (Gal !), Pianasinati-

co ! ; M. Pisano presso il Crocicchio !. — Fior, da maggio e giugno ad

agosto. 2p
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336. P. iMonspelìaca Lìnn. sp. plant. p. 702. Bert. fi.

ital. VII. p. 519. — Reich. ic. bot. f. 57, 58.

Sulle crete del Volterrano (Bert.) ; e nel M. Argentaro dalla parte

meridionale!. — Fior, in aprile e maggio. ®

^S'i . P. Cltaiiiìeliu'xus Linn. sp. plant. p. 704. Vitm.

ist. erb. p. 50. Sav. due cent. p. 127, e bot. elr. IV. p. 5. Bert. 11.

apuan. p. 590, e 11. ital. VII. p. 524. Pucc. syn. pi. lue. p. 562.

Sim. fi. vers. p. 152. — Bot. mag. t. 516.

Nei luoghi salvatici dei monti: Alpi Apuane al Sagro, alla Tam-

bura, al Risanino (Bert.), alla Pania al Fato nero (Vitm.), e presso alle

miniere di Levigliani (Sim.); Matraja sul M. Pizzorna presso Lucca

(Gal!); monti del Mugello, del Casentino, la Falterona ec. (Sav.). —
Fior, in maggio, giugno e luglio. ^

ORDINE XIII.

FKJIIVC^HEWIACEE.

Frankeniace^e Dee. prodr. 1. p. 549.

!33S. Frankenia pnlvertaleBita Linn. sp. plant. p. 552.

Sav! due cent. p. 92. Bert. fi. ital. IV. p. 229.- Mor. et De Not. fi.

capr. p. 19. — Franca marilima, quadri(olia, annua, purpurea, su-

pina, Chanmsyces folio, et facie Mich. nov. gen. p. 25. — Lam. ili.

t. 262. f. 5.

Nel liltorale : Livorno, verso il Lazzeretto di S. Leopoldo (Mich.

Sav.); Isola della Capraja, presso la Torre (Mor. e De Not.). — Fior,

in giugno e luglio.

«39. F. Isevis Linn. sp. plant. p. 551. Sav. fi. pis. I.

p. 569. Bert. fi. ital. IV. p. 227. Mor. et De Not. fi. capr. p. 19.

P. Sav. fi. gorg. n. 26. — Franca marilima, suinna. saxalilis,

glauca, Ericoides, semper virens, flore purpureo, e flore albo Mich.

nov. gen. p. 25. t. 22. f. 1.
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Nel littorale: Livorno ai Cavallcggeri (Mieli. Bert.); Stagno d'Ur-

betello (Rie!); la Gorgona a Cala Sciloceo (P. Sav.); la Capraja dove

la precedente (Mor. e De Not.); l'Elba (P. Sav!).— Fior, in maggio,

giugno e luglio. 2(,

La pianta dell' Elba è forse da riferirsi alla F. intertnedia Dee. , clie

peraltro non so distinguere siili' esemplare secco dalle varietà pelose della

F.lwvis, se pure vi è differenza fra loro; Webb (phyt. can. sect. 1. p. 131.

t. 16) le riunisce ambedue sotto il nome di F. capitata.

ORDINE XIV.

CARlOFIIiliEE

C.\KVui'HYLLt';vE Fetidi in Endl. gen. p. 955.

SOTTO-ORDINE I.

siLeiveiì:.

SiLENE/E Dee. prodr. 1. p. 551.

340. "Veleaia rigriila Linn. sp. plant. p. 55'2. Bert. il.

ital. IV. p. 559. — Reieh. ie. fl. germ. et helv. VI. f. 5007.

A Firenze, sul terreno ofiolitico dei colli dell' Impruneta (Beeh!

Bar !), alla Romola (Pari !), a M. Ceceri (Bert.), e a M. Senario (Pari !).

— Fior, in giugno e luglio. ®

«41. Uianthiis syli^estris Wulf. in Jaeq. coli. I. p. 257.

Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2^ p. 106. — D. virgìneus Sav. 11.

pis. 1. p. 414. Gren. et Godr. fl. de Fr. I. p. 258. — Z). Caryo-

pfujUus Bert. fl. apuan. p. 5G5, e fl. ital. IV. p. 552. J. Bert. it.

bon. p. 14. Pucc! syn. pi. lue. p. 228. Sim. fl. vers. p. 91. — D. Ca-

ryophylltis tenuifolhis Mor. fl. sard. I. p. 251. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 20. — Reich. ic. f. 5059.
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Nei luoghi montuosi sassosi, dalle rive del mare sino alle parti

più alte dei monti: Sarzana, nella Nuda di Ponzano (Bert.); M. Or-

sajo in Lunigiana (Bert.); Alpe di Mommio (P. Savi); Alpi apuane al

Sagro, la Tambura, le cave sopra Torrano (Bert.), la Corchia (Ad.

Targ!), l'Altissimo, la Pania (Sim.); M. Pisano!; Lucca a Pozzuolo

e alla Pieve S. Stefano (Cali); App. lucchese a Lucchio (P. Savi),

a Pratofiorito ! , tra Montefcgatese e il M. Rondinajo ! , al Rondinajo

stesso (Giann !); App. pistojese al Balzo (Pari!), a Spignana, al Crocic-

chio (P. Sav !), e sul versante orientale del Corno (G. Bert.); Firenze

al M. Ferrato! e all' Impruneta (Bar! ec); Sasso di Simone nel-

l'Aretino (Amid !) ; Bagni di S. Filippo sotto al M. Amiata (Amid.);

Montecastelli (Amid.); Isola della Capraja (Mor. e De Not.). —
Fior, in giugno, luglio ed agosto, e sin da maggio nei luoghi

bassi. 2^

La nostra pianla dovrà forse ilislingiieisi in due forme o varietà, 1' una

tleil' Appennino, l'altra delia regione calda.

Questa specie differisce in vero ben poco dal D. CaryophijUm, che pro-

babilmente non è che una razza coltivala della prima. Tale opinione è avva-

lorala dal fallo che il D. CaryoplvjUus non si trova spontaneo che in luoghi

dove fu probabilmente naturalizzato. Avvertirò ancora che ho potuto vedere

in un saggio di D. sylvestiis raccolto nel M. Pisano dal Prof. Savi le divi-

sioni^del fusto (caudiciili) allungate come nel D. Caryophyllus.

Il D. Caryopliyllus è coltivalo nei giardini di Toscana, in particolar modo

:i!la celebre villa di Castello presso Firenze; lo chiamano Garofano o Viola

(jnrofanata.

184S. ». deltoide» Linn. sp. plant. p 41 1. Sav, due cent,

p. 111. Bert! ti. ital. IV. p. 564. J. Bert. it. bon. p. 9. Pucc! syn.

pi. lue. p. 228. — Reich. ic. f. 5040.

Nei prati della regione del faggio e delia sovrastante regione

nuda nei monti più alti delle valli della Magra, del Serchio e della

Lima: M. Gotro nel luogo delto Pianelle!, Lago di Sassalbo (Pari!),

alpi di Mommio (Cai!) e di Soraggio (Ad. Targ!), App. di S. Pel-

legrino, M. Rondinajo (Cai!), Tre potenze (Pari!), Boscolungo!,

Scaffajolo, Cimone di Lancisa, Corno alle scale, Nuda di Vidiccia-

tico, Caldaja (Bert.), il Teso!. — Fior, in luglio ed agosto. 2^

S43. J3J. monsaiessolaims Linn. amoen. acad. IV.

p. 313. Bert. ti. apuan. p. 564, e fi. ital. IV. p. 559. J. Bert.

it. bon. p. 9. Pucc! syn. pi. lue. p. 228. —Reich. ic. f. 5051.
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Nei boschi e nei prati delle parti superiori dei monti: in Luni-

giana ai Groppi neri sopra Pontremoli ! ; nelle Alpi apuane alla Tam-

bura, il M. Bruciana, il Pizzo d'uccello, il Giovo, il Sagro, la Pania

(Bert.), ilPisanino, la Corchia (Ad. Targ!), il Leto, il Gabberi (Sim.),

e giù alia Pieve di Gamajore (Pace); nell'App. lucchese e pistojese

a' Collecarica presso Coreglia (Pucci), a Montefegatesi (Gal!), a Prato-

fiorito, sopra lo Spedaletto, alle Tre potenze, il Grocicchio (Gianni),

Mandromini (P. Savi), il Baggioledo (G. Bert.), lo Scat'taiolo (Bert.),

il Teso (P. Savi); a M. Senario sopra Firenze!; a Valiombrosa !

,

verso Pratomagno (Ant. Targ!), all' Alvernia (Rie !) e la Falterona

(Bert.) in Gasentino; ai Bagni di S. Filippo sotto il M. Amiata (Bert.).

— Fior, da giugno e luglio a settembre. 2^

«44. ». Segiiìeriì Vili. hist. dauph. I. p. 330. Koch syn.

fi. germ. etiielv. ed. 2^. p. 104-.— D. Caiilmsianorum Beiti fl. ital. IV.

p. 543 (var. /). Pucc. syn, pi. lue. p. 227 (in parte^. — Reich. ic. f.

5023, 5024.

Nei boschi e nei luoghi erbosi delle regioni del castagno e del

faggio : in Lunigiana a Cahce (Bert !), Pontremoli
! , M. Orsaio a Frat-

tamara! , Bollano nel Sarzanese (Bert.); nelle Alpi apuane a Falcovaja

nel M. Altissimo (Ad. Targ!); ai Bagni di Lucca ! , a Lucchio (P. Sav !)

e nelle vicinanze di Pratofiorito ! nell'App. lucchese; nell'App. pi-

stojese a Mammiano, S. Marcello (P. Sav!), il Teso, il Poggio del giu-

deo (Bert.), Boscolungo (Pari!); a M. Senario (?) (Pari !) sopra Firen-

ze. — Fior, in luglio.
2f>

«45. ». Balliisii Ser. in Dee. prodr. L p. 356.— /). Car-

Ihusianoriim (i Bert. fl. ital. IV. p. 543. — D. liburnìciis Auct? —
Reich. ic. f. 5015 b.

A Bocca di Magra a Santa Croce (Bert.). — Fior, nell' estate. 2/1

«46. ». Cartliusianoruin Linn. sp. plant. p. 409.

Bart. cat. piant. sien. p. 51. Sav. fl. pis. L p. 411. Bert. fl.

ital. iV. p. 542 (var. a). Pucc! syn. pi. lue. p. 227 (in parte). Sim.

11. vers. p. 91. — Flos Gariofilus sylvestris Cses ! de plant. p. 253. —
Reich. ic. hot. f. 733.

Comune sui colli aridi e nei boschi, salendo dalla regione

dell' ulivo fino alle praterie di quella del faggio nei monti : M. Gor-

neviglio in Lunigiana (Bert.); Sarzana , Massa (Bert.); Alpi apua-
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ne presso Vinca, solto il Procinto presso Seravezza (Bert.), ec; Via-

reggio ! ; Pisa nella Selva ! , e nel Monte (P. Sav !) ; Lucca (Cai !), Ba-

gni di Lucca ! , monti di Barga (Ad. Targ!), e di S. Pellegrino (Gal !),

Pratoliorito ! , il Rondinajo!; Monsummano in Val-di-Nievole ! ; Fi-

renze!; M. Senario (Pari!); Vallombrosa (Pari!); Siena (Bart.); Vol-

terra (Bert.) ; Livorno (erb. Biv !). — Fior, da giugno a settembre. 2^

Il Prof, Bertoloni riunisce a questa specie il D. atrorubens AH. , forse

con ragione.

Le squame del calice e le foglie fiorali sono brune e scariose nella pianta

delle parli più alte dei monti, e pallide e in parte erbacee nella pianta

delle regioni più basse, la quale ancora ha il calice meno intensamente colo-

rito. Per la lunghezza quelle squame sono uguali al calice , e non si ridu-

cono mai ad esserne la metà più corte come mosti'ano le fig. 5019 a, b, d del

Reichenbach ic. Varia la lunghezza delle guaine dal doppio al quadruplo della

larghezza delle foglie.

!54?f. D. Armerìa Linn. sp. plant. p. 410. Sav. ti. pis. 1.

p. 412. Mor. e De Not. fl. capr. p. 20. Bert. fl. ital. IV. p. 547.

Pucc! syn. pi. lue. p. 227. — Reich. ic. f. 5011.

Nei boschi, e talvolta ancora nei luoghi aperti, sparso qua e Là

dalla regione dell'ulivo a quella dell' abeto : Sarzana (Bert.); Pisa nella

Selva a Palazzetto ! , e nel Monte ad Agnano e a Pozzuolo (P. Savi);

Lucca a S. Alessio (Biechi); Bagni di Lucca al Camaglione!; App.

pistoiese a S. Marcello (P. Sav!); Firenze alle Cascine (Pari!); Val-

lombrosa!; Montalcino, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo, e alla

Badia S. Salvatore (Bert.); Isola della Capraja (Mor. e De Not.). —
Fior, da maggio e giugno ad agosto. ®

!34«#. D. ^elutiniis Guss, hort. Boccadif. ann. 1825. Mor.

et De Not. fl. capr. p. 19. Bert. fl. ital. IV. p. 551. Pucc! syn. pi.

lue. p. 227. P. Sav. fl. gorg. n. 27. — Reich. ic. f. 5010.

Nei luoghi erbosi o boschivi della regione dell' ulivo : Lucca

(Pucc! Gal!); P.isa nel Monte (Gal!), e nella Selva (P. Sav! ec); la

Maremma alla Badiola ! , a Macchia Scandona (P. Sav!), a Grosseto

(Pari!), nel M. Argentaro!, ec. ; isole del Giglio (Rie!), dell'Elba a

Rio (P. Sav!), della Capraja (Mor. e De Not.), e della Gorgona

(P. Sav.); Firenze a M. Massi!. — Fior, in aprile, maggio e

giugno. ®

«4». II. iirolifer Linn. sp. plant. p. 410. Bart. cat. piant.
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sien. p. 51. Sav. fl. pis. I. p. 415. Bert. il. ital. IV. p. 549. Pucc!

syn. pi. lue. p. 227. Sim. fl. vers. p. 91. — Reich. ic. f. 5009.

Nei eampi e nei luoghi incolti, dal piano fino a una grande al-

tezza nei monti, comune: Sarzana (Ad. Targ!); M. Pisano (Sav.

Bert.); il Lucchese (Pucc! Cai!), Bagni di Lucca (Pari!), Pra-

tofiorito neir App. lucchese (Gianni); Pistoja (Pari!), e App.

pistojese a Mammiano ( P. Sav !
) ; Fucecchio nel Val-d' Arno di

sotto (Gal !), Firenze! , Arezzo! , la Falterona in Casentino (Bert.);

Volterra (Bert.); Siena (Bart.); M. Amiata, tra Seggiano e Castel del

Piano (Pari!) e ai Bagni di S. FUippo (Bert.); Isola dell'Elba

(Bert.). — Fior, in giugno e luglio. ®

S»0. Tunica saxifraga Scop. fl. carn. ed. 2^ I. p. 500.

— Gypsophila muralis Bart. cat. piant. sien. p. 51. Sav. hot. etr. \.

p. 157 (per quel che riguarda la pianta a calici bratteati, secondo

il Prof. Bertoloni). — G. saxifraga Sav. l. e, Bert. fl. ital. IV. p.

526. Pucc ! syn. pi. lue. p. 226. — Reich. ic. f. 5006.

Comune in tutti i luoghi asciutti, nelle arene, fra i sassi, sui

muri, sugli argini, nei luoghi incolti ec, del piano, dei poggi e delle

parti basse dei monti : M. di Beverone in Lunigiana , Sarzana

,

M. Nuda di Ponzano, Marinella di Luni (Bert.), spiaggia di Viareg-

gio!, Pisa (erb. Sav!), Firenze!, M. Senario (Bert.), Siena (Camp!),

Rocca di Cecina (Bert.), ec. — Fior, da giugno a settembre. 2^

951. Grypsopliila iiiuralis Linn. sp. plant. p. 408. Sav.

bot. etr. I. p. 157 (per quel che riguarda la pianta a calici senza

brattee, secondo il Prof. Bertoloni). Bert. fl. ital. IV. p. 525.— Reich.

ic. f. 4997.

Nelle coHine argillose delle provincie Senese e Cortonese (Sav.).

— Fior, in luglio. (T)

9A^. Cr. repella Linn. sp. plant. p. 407. Bert! fl. apuan,

p. 562, -e fl. ital. IV. p. 522. Sim. fl. vers. p. 90. — Reich. ic. f.

5000, 5001

.

Specie propria per noi delle Alpi apuane , dove pare che sia

comune nelle parti alte, per esempio al Giovo, al Pizzo d'uccello

(Bert.), alla Tambura (P. Sav ! Giann! Gel !), alla Cordila (Ad. Targ !).

— Fior, in luglio ed agosto. 2^
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953. Saponaria officinali^ Linn. sp. plant. p. 409.

Bart. cat. piant. sien. p. 52. Sav. fi. pis. 1. p. 409, e raat. med.

tose. p. 18. t. 14. Bert. fi. ital. IV. p. 533. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 226. Sim. fl. vers. p. 90. — Saponaria Caes! de plant. p. 256. —
Reich. ic. f. 4995.

Lungo le siepi e i fossi , nei luoghi arenosi , nelle ghiaje dei

fiumi, ec. , non rara: Ponlremoli !, Sarzana (Bert.), Vallecchia nella

Versilia (Sim.), Pisa (Sav.), Lucca (Pucc! Cai! ec). Bagni di Lucca,

Boscolungo neli' App. pistojese (Pari!), Firenze!, Vallombrosa

(Pari!), il Chianti (Rie!), Siena (Camp! ec). — Fior, in giugno, lu-

glio ed agosto. '2^

La radica saponaria adoperata fra noi per lavare i panni fini , non

proviene da questa pianta ; bensì è la radice della Gypsophila Stridlìium Linn.,

che viene di Spagna.

Ì854I. S. OcyBnoides Linn. sp. plant. p. 409. Sav! fi.

pis. I. p. 410. Bert! fl. apuan. p. 363, e fl. ital. IV. p. 530. Pucc.

syn. pi. lue. p. 226. Sim. fl. vers. p. 90. — Ocymoidis allerum genus

Caìs! de plant. p. 256. — Reich. ic f. 4491.

Nei luoghi sassosi montuosi, e nelle ghiaje dei torrenti che scen-

dono dai monti, nelle regioni dell' ulivo, del castagno e del faggio : nelle

Alpi apuane al M. Alto (Sim.), a Porta Beltrane nel distretto di Mon-

tignoso, e lungo la strada tra Carrara e le cave di Miseja (Bert.); nei

Monti pisani al M. S. Giuliano!, e presso Olivete (P. Sav!); nel letto

del Serchio a S. Piero a Vico (Cai!), a Monte S. Quirico (Pucc), e

a Moriano (Cai !) , e nel letto del Camaglione ai Bagni di Lucca ! ,
quindi

nell'Appennino sovrastante presso lo Spedaletto ! , alla Maestà del Sal-

locchio nell'alpe di Soraggio (Ad. Targ!), a S. Pellegrino (Cai!), tra

Fivizzano e la foce del Romito (Pari!); nell' App. pistoiese (Pari!);

all' Alvernia in Casentino (Bert.). — Fior, dalla metà di aprile a giugno

nei luoghi bassi, e in luglio nei luoghi più alti. 2^

1855. "Vaccaria pyraniidata fl. wett. Il (1800). — Sa-

ponaì'ia Vaccaria Bart. cat. piant. sien. p. 52. Sav. hot. etr. I. p. 138.

— Vaccaria parviftora Moench meth. p. 63 (1794). — V. vidgaris

Host. fl. austr. I (1827). — Gypsophila Vaccaria Bert. fl. ital. IV.

p, 519. Pucc! syn. pi. lue. p. 225. — Reich. ic. f. 4991.

Qua e là nei campi fra il grano, ma non comune: Lucca a

S. Alessio (Pucc!), e lungo il Serchio a Montebonelli (Gal!); Serra-
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valle presso Pistoja!; Firenze alle Cascine (P. Sav!) e all' Impruneta

(Bechi); Scarperia in Mugello (Pari!); Villa tra Borgo S. Sepolcro ed

Arezzo (Bert.); Castel-in-Villa nel Chianti (Camp!); Siena, al primo

ponticino fuori la porla Fontebranda (Bart.); Volterra (Bert.). — Fior,

da maggio a luglio. ®
Non 111) atioUalo il nome di Moencb, quantunque il i)iù antico, perch' ò

affatto improprio.

!85«. Sileiie iiiflata Smith ti. hrit. p. 467. Koch syn. fi.

gemi, et lielv. ed. 2". p. 112. Mor. et De Noi. fi. capr. p. 20. Bert.

ti. ital. IV. p. 629. Pucci syn. pi. lue. p. 231. P. Sav! fl. gorg.

II. 30. Sim. fi. vers. p. 93. — Polemoriia Cses! de plant. p. 258. —
Cucubalus Behen Bart. cat. piant. sien. p. 52. Sav. 11. pis. 1. p. 415.

— Beich. ic. f. 5120.

Comunissima nei prati, sui cigli dei campi ec. , dalle pianure

fino ai pascoli più elevati dei monti: Sarzana (Bert.), Pontremoli ai

Groppi neri!; Alpi apuane, nei monti di Pomezzana (Sim.); Pisa

(Cor!), e M. Pisano (Cai!); Lucca, dove però non trovasi che

sui colli alla distanza di 4 o 5 miglia (Cai!), Bagni di Lucca (Pari!),

Coreglia (Pucci), S. Pellegrino, e alpe di Mommio (Cai!); Serravalle

presso Pistoja (Cai!) ; Boscolungo nell'App. pistojese (Pari !) ; Firenze !
;

Siena (Camp!); M. Amiata (Bert.); M. Argentaro (Pari!); isole della

Capraja (Mor. e De Not.), della Gorgona (P. Sav.), e dell' Elba a Rio

(P. Sav!). — Fior, da maggio ad agoslo. 7^

185'3'. S. aiiriculata Smith fi. graie, prodr. 1. p. 301

(1806). Heldr! herb. graec. norm. n. 583. — Lycìinis Alpina, saxa-

tilis , angustifolia, alba, caule et foUorum margimbus lanugìnosis,

c.ahjce ampio, palalo Mich. in Till. hort. pis. p. 105. t. 41. f. 2, —
Silene lanuginosa Bert! in Desv. journ. de hot. II. p. 76 (1813), e

rar. plant. dee. 4. in amoen. ital. p. 100, e fi. apuan. p. o6i, e fl.

ital. IV. p. 634. Pucc. addit. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. I.

p. i23. Sim. fl. vers. p. 93. — Fl. grsec. t. 435.

Specie propria per noi delle Alpi apuane, dove cresce sulle rupi

scoscese delle cime più alte, al Pisanino, al Giovo, al Sagro setten-

trionale, ed occidentale al luogo detto il Poggio, ma particolarmente

dalla parte orientale che guarda la valle Catino (Berti), alla Tambura

(Bert! Celi), alla Pietra Pania (Mich. Ad. Targ!) dalla parte orientale

che sovrasta al monte Petrosciana (Sim.), infine alle Grotte de' Man-
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drioni di Valico presso Palodina (Giann!). — Fior, in luglio ed

agosto. J
Questa specie varia moltissimo per la lunghezza delle foglie , che hanno

da i a 20 centimetri di lunghezza; le varietà di foglie corte sono rare presso

di noi, mentre .sono le più comuni in Grecia. Il cahce ancora varia, es-

sendo ora più ora meno gonfio; e generalmente il calice è soggetto a va-

riare alquanto per la forma nelle specie di questo genere. Gli esemplari di

Grecia da me veduti differiscono dai nostri per il fusto ed il calice glandolo-

so-pelosi e glutinosi.

»S8. S. conica Linn. sp. plant. p. 418. Bart. cat. piant.

sien. p. 55. Sav. fi. pis. I. p. 418. Bert. 11. ital. IV. p. 607. —
Reich. ic. f. 5062.

M. Pisano (Sav.); Certaldo in Val d' Elsa (Pari !) ; Siena (Bart.).

— Fior, in maggio e giugno.

959. S. gallica Linn. sp. plant. p. 417, Sav. fi. pis I.

p. 417. Mor. et De Not. fl. capr. p. 20. Bert. fl. ital. IV. p. 571.

Pucci syn. pi. lue. p. 229. P. Sav. ti. gorg. n. 52. — Odonlides

Cses! de plant. p. 259. — Reich. ic. f. 5054, 5055.

Comunissinia in tutti i luoghi erhosi: Sarzana (Bert.), Massarosa

nella marina Lucchese (Gal!), Lucca (Gal! ec), M. Pisano (Sav.), Pisa!,

Malmantile sotto Firenze!, Firenze!, M. Giovi e Gorniolo in Mugello

(Bert.), Siena (Gamp!), il Grossetano!, M. Argentaro!, il Giglio

(Pari!), l'Elba (P. Sav!), la Capraja (Mor. e De Not.), la Gorgona

(P. Sav.), ec.— Fior, da aprile e maggio a giugno. ®

«CO. S. nocturna Linn. sp. plant. p. 416. Bert. fl. ital. IV.

p. 575. —Reich. ic. f. 5059.

Nella regione marittima: Pisa sulle mura di città (P. Sav!); M.

Calvi, sotto S. Silvestro presso Gampiglia (erb. Sav!); M. Argentaro

a Porto S. Stefano (Pari!), e al Poggio del Portuso presso Porf Er-

cole ! ; Isola della Gorgona (Bert.). — Fior, in aprile e maggio. ®

«61. S. sericea AH. fl. ped. II. p. 81. Bert. obs. hot. in

amoen. ital. p. 27. Mor! fl. sard. I. p. 253. Bert. fl. ital. IV.

p. 580. Pucc! syn. pi. lue. p. 229. — Lychnìs viscosa, Bellìdìs fo-

lio , nocliflora , purpurea, marilima, annua, calyce Pyri inversi forma,

el petalisflorum òJ/irfisMicb. in Till. hort. pis. p. 105. — Sìlenebipar-
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Illa Desf. {]. atl. 1. p. 552. t. 100. Sav. bot. etr. 1. p. 158.— Reicb.

ic. f. 5067, 5068.

Comune nelle arene marittime: alla Marinella di Limi, nelle

vicinanze di Avenza, a S. Giuseppe sotto Massa (Bert.), a Viareggio!,

tra Viareggio e Pisa (Bert.), al Gombo di Pisal, tra Follonica e Scar-

lino (P. Sav!), a Populonial, a Collelungo (Pari!), a Orbetello!. —
Fior, da aprile e maggio ad agosto. ®

Pare che sia diversa la 5. sericea di Gran, et Godr. fl. de Fr. 1. p. 207,

e Soy.-Wili. mon. sii. alg. p. 28.

!86». S, iiìcseensis Ali. mise. taur. Bert. fi. ital. IV. p. 624.

— Reich. ic. f. 5065.

Nelle arene marittime al Gombo di Pisa! e presso Bocca d'Arno

(P. Savi). — Fior, in maggio e giugno. ®

«63. S. vanesia Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 605. Bert. fl.

apuan. p. 365, e fl. ital. IV. p. 657. — Lychnis Alpina, saxalilis

,

angustifolia, piimila, subhirsuta, jlore purpureo, petalis bifidis, calyce

ìongo concolore Micb. in Till. hort. pis. p. 105. — Reicb. ic. f. 5087.

Specie propria per noi delle Alpi apuane, dove trovasi nelle parti

più alte al Sagro occidentale, e meridionale nelle rupi lungo il Zap-

pellone, alla Tambura, alla Preta presso la Tambura (Bert.), e alla

Pietra Pania (Giann ! Ad. Targ !) specialmente nel luogo detto Grotta

Palombo (Mich.). — Fior, in luglio ed agosto. 2f

SG4. S. Armeria Linn. sp. plant. p. 420. Sav. fl. pis. I.

p. 419. Bert. fl. ital. IV. p. 590. Pucc ! syn. pi. lue. p. 250— tyc/t-

nidis lertium genns Caes. de plant. p. 255. — Reich. ic. f. 5079.

Qua e là nei luoghi montuosi sassosi , o boschivi : in Lunigiana

al M. Corneviglio (Bert.), in Garfagnana (Bicch!), nelle Alpi apuane al

Pisanino (Pucc !), nel M. Pisano (Cor!), presso Firenze al M. Ferrato !

e al M. Senario (Parli), a Vallombrosa
!

, nei monti della Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Bert.), nel M. Amiata (Ant. Targ!), e nel

M. Calvi ed AJone sopra Campiglia (P. Sav !).
^— Fior, da giugno ad

agosto. ®

«65. S. sedoides Jacfj. coli, suppl. p. 112. t. 14. f. 1.

Bert. fl. ital. IV. p. 625. — Lychnis omnium minima, ex monte Ar-

gentario Bocc. rar. plant. p. 24. t. 12. f. 4 —Reich. ic. f. 5064 b.
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Questa pianta indicata al M. Argentano in antichi tempi dal Boc-

cone, è poi stata da me ritrovata in Toscana ai primi del mag-

gio i856 nell'isola Giannutri sulle rupi marittime al luogo detto Punta

secca. ®

966. S. Saxifraga Linn. sp. plant. p. 421. Vitm. ist. erb.

p. 28. Bert.! 11. apuan. p. 365, e fi. ital. IV. p. 616. J. Bert. il.

bon. p. 14. Pucc ! syn. pi. lue. p. 231 . Sim. fi. vers. p. 93. — Reich.

io. f. 5085.

Sulle rupi della regione nuda piiì alta dei monti: M. Prado nel-

l'alpe di Mommio (Cai!); Pizzo d' uccello (Bert.), Pisanino (Pucci),

Tambura (Ad. Targ!), Sagro, Buca d' Equi, Vetulini (Bert.), M. Al-

tissimo (Ad. Targ!), M. Alto, Corchia (Sim.) ec. nelle Alpi apuane;

M. Rondinajo!, Tre potenze (Pari!), Pian di Porreta (Giann !), e

Corno alle scale (Genn ! ec.)neirApp. lucchese e pistojese. — Fior,

in giugno, luglio ed agosto. 2^

«69'. S. quadrifida Linn. sp. plant. ed. 2». p. 602. Bert.

fi. ital. IV. p. 621. J. Bert. it. bon. p. 9. Pucc! syn. pi. lue. p. 251.

— Reich. ic. f. 5080, 5081 , 5082.

Nella stessa regione della specie precedente, lungo i ruscelli e nei

luoghi umidi: Alpi diMommio al M. Prado (Cai !);App. lucchese a S. Pel-

legrino , nei monti di Tereglio (Cai !), alla Laniaccia, la Foce a Giovo

(Gianni), l'alpe di Limano (Pucc!), il Lago nero (Giann !), presso le

Tre potenze (Pari !) ; App. pistojese nella valle del Sestajone, e a Man-

dromini (P. Sav!). — Fior, in luglio ed agosto. 2f.

«68. S. riipestrìs Linn. sp. plant. p. 421. Vitm. ist. erb.

p. 32, 47. Bert. fi. ital. IV. p. 619. J. Bert! it. bon. p. 14. Pucc !

syn. pi. lue. p. 231. — Reich. ic. f. 5091.

Dove le due precedenti, nei luoghi sassosi o sabbionosi: M. Or-

sajo in Lunigiana!; monti sopra Fivizzano (Parli), e M. Prado nel-

le alpi di Mommio (Cai !) ; la Pania secca (Vitm.) e la Tambura (P. Sav !)

nelle Alpi apuane; alpe di Soraggio (Ad. Targ !), S. Pellegrino (Cai!),

alpe di Barga alle Vetrici (Ad. Targ!), M. Rondinajo
1 , vicinanze delle

Tre potenze (Pari!), le Piastra (Vitm.), il Libro aperto (Parli), Corno

di Lancisa, Corno alle scale (G. Bert.) ec. nell' App. lucchese e pi-

stojese. — Fior, in luglio ed agosto. 2f,
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«69. S. acaulis Limi. sp. plant. ed. 2^ p. 003. IJcrt! il.

ital. IV. p. G40. — Reich. ic. f. 308 i.

Sulle cime delle alpi di Mommio , nella pendice settentrionale

dt'l M. Prado (Gal!). Trovasi ancora sul Cimone di Panano nel vicino

App. modenese. — Fior, in luglio ed agosto. ^

»'JO. S. eretica Linn. sp. plant. p. 420. Bert. fi. ital. IV.

p. Gl-2. Pucc! syn. pi. lue. p. 250. — Reich. ic. f. 5076 b.

Nei campi di lino della regione dell' ulivo: Sarzana dov'è comune

(Bert.); Lucca dov'è pure comunissima (Pucc. Gal! ec.);Pisa(P. Savi);

Poggio a Gajano presso Firenze (Bert.) ; Ponte a Rignano nel Valdarno

di sopra (Bechi); Siena a Biisseto (Gamp!). — Fior, da aprile a

giugno. ®

«Jl. S. nutans Linn. sp. plant. p. 417. Bert. il. apuan.

p. 565, e il. ital. IV. p. 595. J. Bert! it. bon. p. 14. Pucc! syn. pi.

lue. p. 250. Sim. n. vers. p. 95. — Viscago prima Goes. de plant.

p. 257 (in parte). ^ Reich. ic. f. 5108.

Nei prati asciutti, nei luoghi sassosi, nei boschi delle regioni del

castagno e del l'aggio nei monti, d'onde s'inalza ancora nella re-

gione scoperta: M. Gotro, M, Orsajo, Pontremoli in Lunigiana !
;

Alpi apuane al Pizzo d'uccello, alla Cerchia (Ad. Targ!), nella strada

tra iMassa e Fornole, alle capanne presso Foce Orsara sotto al Sagro

(Bert.), al Ponle di Gansole sotto Levigliani (P. Savi), ec. ; Val-di-

Serchio a S. Pellegrino (Gal!), nell' alpe di Barga (.Ad. Targ!), sul

M. Gragno presso Gallicano (Gal!), a Tereglio (Gianni), ai Bagni di

Lucca (Pari!), a Colognora, Partiglione, Falciprato (Pucc), al Ponte

alla Maddalena, al Rivangajo (Gali); Val-di-Lima a Boscohingol, il

Poggio del giudeo, il Gorno alle scale (P. Savi), S. Marcello (Bari),

il Teso!; M. Senario (Pari!), V;dlomhrosa !; M. Amiata (Bert.)- —
Fior, in giugno e luglio. 2^

«9«. S. italiea Pcrs. ench. I. p. 498. Bert. n. ital. IV.

p. 599. Pucci syn. pi. lue. p. 250. P. Sav. il. gorg. n. 31. — Vi-

scago prima Gaes. de plant. p. 257 (in parte). — Silene lìiitaus Bart.

cat. piant. sien. p. 55. — Reich. ic. f. 5110.

Gomune sui poggi aridi, nei luoghi boschivi ec, della regione

dell' ulivo, inalzandosi poi nei monti sino alla regione del faggio:

Sarzana (Bert.); Pisa nella Selva (P. Savi), e nel Monte! ; il Lucchese
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(Pucc! ec), e Val-di-Sercliio a Pratofiorito (Gianni), Gallicano (P.

Savi), S. Pellegrino (Gal!), e fino all' alpe di Mommio (Gal!); Bo-

scolungo neir App. pistojese!; Firenze!, e M. Senario (Pari!); Alver-

nia in Gasentino (Bert.); Siena (Gamp!); Volterra (Bert.), Ma«a

(Pari!), vicinanze di Gasliglione della Pescaja ! ; Val d'Orcia, presso

S. Onirico e Ira Seggiano e Gastel del piano (Pari!); isole della

Gorgona(P. Sav.), della Gapraja (Mor. e De Not.), e del Giglio (Bert.).

— Fior, da aprile a giugno, e in luglio ne'luoglìi più alti. 2^

«JS. S. Salzmianni Bad. in Mor. hot. ilal. Bert. fi. ital. IV.

p. 601. —5. italica Mor. et De Not. fi. capr. p. 20.

Isole della Gorgona (Bert. Ant. Targ!), e della Gapraja (Mor. e

De Not. Bert.). — Fior, in maggio e giugno. '^

«74. S. parailoxa Linn. sp. plant. ed. 2*. p. 1673. Bert.

fi. ital. IV. p. G02. — Reich. ic. f. 5115.

Sui poggi sassosi, non comune: Sarzana alla Nuda di Ponzano

(Bert.); Val d'Era (erb. Sav!); Firenze alla Romola (Pari!), e sul

M. Rinaldi!; Val Tiberina alla Batraccia presso Pieve S. Stefano

(Chor !); Rapolano nel Senese alla Mojfela (Bert.); M. Amiata (Bert.).

— Fior, in luglio ed agosto, e talvolta nuovamente in autunno. 2/1

«95. S. Otite» Smith fi. brit. p. 469. Bert. fi. ital. IV.

p. 583. Pucci syn. pi. lue. p. 229. — Viscago secunda Caes. de

plant. p. 257. — Cucubalus Oliles Sav. fi. pis. I. p. 416. — Reich.

ic. f. 5094.

Nei luoghi aridi , arenosi o sassosi : Luni alla Marinella , Serra-

vezza (Bert.), Viareggio!, Pisa nella Selva (Sav.) e nel Monte!; Fi-

renze sul M. Morello!, presso Pratolino (Pari !), e a Fiesole (Bar!); la

Maremma (Pari !). — Fior.. da giugno ad agosto. Tf

«'J6. Ijycltnis alpina Linn. sp. plant. p. 436; Bert. fi.

ital. IV. p. 745. —Reich. ic. f. 5150.

Nelle alpi di Mommio, ove fu scoperta nel 1851 dal Prof. Ca-

landrini, sulla cima del M. Prado e a Bacco di Scala.— Fior, in luglio

ed agosto. 2^

Tale stazione, unica nell'Appennino, segna il limite meridionale della

specie in questa parte di Europa.
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!8'J'3f. li. Flos cuculi Limi. sp. pIant.p.456.Bart.oat.piant.

sien. p. 52. Sav. fl. pis. I. p. 452. Bert. fi. ital. IV. p. 737. Pucc!

syn. pi. lue. p. 236. Sim. fl. vcrs. p. 95. — Reicli. ic. f. 5129.

Comunissima nei prati, e generalmente in tutti i luoghi erbosi,

dal livello del mare sino alla regione del faggio nei monti : Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!),

Pisa (Cor! ec), Pistoja (Ant. Targ!), Boscolungo nelI'App. pistojese

(Cai! Pari !), Firenze!, Vallorabrosa!, Arezzo (Bert.), Siena (Camp! ec).

— Fior, in maggio e giugno, e in luglio nei monti.

««S. li. QUltago Scop. fl. carn. ed. 2«. 1. p. 310. Sav. fl.

pis. 1. p. 434. Mor. et De Not. fl. capr. p. 21. P. Sav. fl. gorg.

n. 28. — Lycnis alia quce Gith vocatur Caes! de plant. p. 253.-

—

Agrostemma Gilhago Bart. cat. piant. sien. p. 52, Bert. fl. ital. IV.

p. 751. Pucc! syn. pi. lue. p. 256. — Reich. ic. f. 5152.

Nei campi fra il grano, dalle pianure fino a grande altezza nei

monti, sparsa ovunque, ma a quanto pare non comune in alcune loca-

lità : Sarzana (Bert.) ; Massarosa nella marina lucchese (Cai !) ; Lucca

a Monte S. Quirico, Pieve S. Stefano, Maulina (Cai!), ec. ; App.

lucchese a Pretina (Giann !), S. Pellegrino (Cai!), ec; Pisa a Coltane

(P. Sav!); Firenze al M. Morello! e M. Ripaldi (Pari!); Scarperia in

Mugello (Pari!); Romena in Casentino ! ; Siena (Camp!); M. Amiata

(Bert.); isole della Gorgona (P. Sav) e della Capraja (Mor. e De

Not.). — Fior, in maggio e giugno, e in luglio nei luoghi più alti. (T)

9^9. li. alba Mill. dict.

—

Ocymoìdes mnior Ca3S. de plant.

p. 256. — Lychms sijlvestris , noztijlora, alba, simplex, quce slerìlis

Mich, in Till. hort. pis. p. 105. — L. dioica Bart. cat. piant. sien.

p. 51. Sav. fl. pis. 1. p. 453. Mor. et De Not. fl. capr. p. 21. P.

Sav. fl. gorg. n. 29. — L. vesperlina Sibth. fl. oxon. p. 146. — L.

dioica /S Bert. fl. ital. IV. p. 741. Pucc. syn. pi. lue. p. 256.—
Reich. ic. f. 5125.

Comunissima nelle siepi, lungo le strade di campagna ec, nelle

regioni dell'ulivo e del castagno o poco più sopra: Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucc. Cai!), Bagni di Lucca (Parli), App. lucchese di S. Pel-

legrino al Tendajo (Cai!), Pisa (Sav.) e M. Pisano ! , Firenze ! , Siena

(Camp!), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, da maggio a luglio. 2^
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«SO. li. sylvestris Hopp. cent. (1787-1793). — L. diurna

Sihth. fl. oxon.p. Ii5 (1794).— L. dioica a Bert. fi. ital. IV. p. 740.

J, Bert. it. bon. p. 19. Pucci syn. pi. lue. p. ^56. — Reich. ic.

f. 5126.

Nei boschi di montagna, clov' è comune nella regione del faggio

e dell'abeto: M. Gotro ! e la Cisa (Bert.) in Lunigiana; Alpe di Mom-

niio (Gal!); S. Pellegrino (Gal!), Mercatello (Giann !), Gasoli (Pucci),

Boscolungo ! nell'App. lucchese e pistojese; Panna in Mugello (Bert.).

M. Senario (Pari !) ; Vallombrosa ! ; la Falterona, Camaldoli (Bert.)

e l'Alvernia! in Gasentino ; M. Amiata (Pari!). — Fior, da giugno a

settembre. 2^

ISSI. Cueubaliis baccifer Linn. sp. plant. p. 414. Bert.

fl. ital. IV. p. 569. — Beich. ic. f. 5122.

Nelle colline Mugellane in alto delle Cale (Paolo Sav !). — Fior,

in luglio ed agosto. 2^

SOTTO-ORDINE II.

Alsine/E Bartl.

9^19. Spagina pi'ociinibens Linn. sp. plant. p. 128

(esci, la var. (?>). Vitm, ist. erb. p. 50. Sav. fl. pis. I. p. 195 (in

parte?). Bert. fl. apuan. p. 559, e fl. ital. II. p. 242. J. Bert. it. bon.

p. 17. Pucc? sjn. pi. lue. p. 96. Sim. fl. vers. p. 57. — Saxifraga

secunda Ga3s. de plant. p. 255. •— Reich. ic. fl. germ. et helv. V.
'

f. 4959.

Nei luoghi umidi dei monti : in Lunigiana nelle vicinanze di

Gampi presso Calice, sotto il M. Gorneviglio per la strada di Parana,

e nella salita di Vezzano presso a Sarzana (Bert.); nelle Alpi apuane

alla Tambura, a Gastagnetolo sotto il M. Bruciana (Bert.), a Stazzema

e nella valle di Mosceta in Versilia (Sim.); a Pisa (Sav.), e nel M. Pi-

sano alle Mulinai e a Vorno lungo il Rio di Valle (Pucc); ai Bagni

di Lucca (Pari!); alla sorgente del Sestajone (Vitm.), e al Ponte del
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medesimo presso S. Marcello! nell'App. pistojese ; a Vallombrosa !
;

e a Camaldoli in Casentino (Pari!). — Fior, in maggio e giugno,

e nei luoghi più alti in luglio. ®

!883. S. apetala Arti. anim. hot. spec. alt. Bert. fi. ital. 11.

p. 243. Mor. et De Not. 11. capr. p. ^1. Pucc. syn. pi. lue. p, 96.

—

5. procumbens Sav? 11. pis. 1. p. 195 (in parte). — Curt. fi. lond.

ed. Graves I. t. 18.

Sui muri, e nei luoghi sassosi: Sarzana (Bert); Lucca sulle

mura della città (Pucc), e a Vallebuja (Gal!); Pisa (Cor !); Firenze

alle Gascine (Bar!); Populonia in Maremma (Pari!); Isola della Ca-

praia (Mor. e De Not.), e del Giglio se a questa specie devonsi rife-

rire gli esemplari troppo imperfetti raccolti dal Gav. Ricasoli e dal

Prof. Parlatore. — Fior, in maggio e giugno.

«84. S. maritiiiia Don engl. hot. (1810). Mor. et De Not.

fi. capr. p. 21. — S. strida Fries nov. fl. svec. (1817). — Reich.

io. f. 4960.

Nell'Isola della Gapraja, dov'è comune ne' luoghi coltivati (Mor.

e De Not.). — Fior, in maggio e giugno.

i88ft. S. siibulata Wimm. fl. Scliles. Koch syn. fi. gemi,

et helv. ed. 2». p. 119. — Spergula subulata Bert. fi. apuan. p. 369,

e fl. ital. IV. p. 776. Pucc. syn. pi. lue. p. 259. — S. saginoides /3

Mor. et De Not. fl. capr. p. 22. — Reich. ic. f. 4965.

Nei boschi e nei pascoli dei monti, dalla loro base Ano alla re-

gione del faggio: Calice in Lunigiana (Bert.); Alpi apuane al Piano

de'santi sopra Fornole (Bert.) e al Pisanino (Pucc!); M. Pisano a Vorno

nel Rio di Valle (Pucc !) ; Montecarlo al luogo detto Spianate (Gbiostr !) ;

Bagni di Lucca!; App. lucchese presso Tereglio (Gianni) e a Pralo-

fiorito! ; App. pistojese a Boscolungo (Pari!) e al Teso (P. Sav.); Fi-

renze, presso r Impruneta (Bechi); Giogo di Scarperia in Mugello

(Pari!); la Falterona! e Sacr' Eremo (Pari!) in Casentino; isole della

Gapraja (Mor. e De Not.), e dell'Elba (Bert). — Fior, in maggio e

giugno ne' luoghi bassi, in luglio ed agosto nei più alti.
2f-

!886. S. sa:xatilis Wirnm. fl. Schles. Koch 1. e. — Sper-

(jula saginoides Mor. et De Not. fl. capr. p. 22 (var. «). Bert. fl.

ital. IV p. 773. -Reich. ic. f. 4962.
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Pieve S. Stefano in Val-Tiberina, al M. Bastione (Bert.) e ai

Poggio della Zucca nel luogo detto Castagnolo (Cher!); Isola della

Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

ISSW. S. glabra Koch o. e. p. 459. — Spergula glabra Bert.

fi. apuan. p. 569, e fi. ital. iV. p. 777. J. Bert! it. bon. p. 9. Pucc!

syn. pi. lue. p. 240. Sim. fl. vers. p. 95. - Reich. ic. f. 4964.

Nei pascoli della regione scoperta dei monti e nei boschi della

regione del faggio e dell'abete, d'onde scende talvolta in quella del

castagno e ancora più in basso: in Lunigiana al M. Gotro, alla Cisa

(Bert.), e a Gubbio sopra Pracchiolal; nel Fivizzanese presso il

lago di Sassalbo (Pari!); nelle alpi di Mommio al M. Prado

(Gal!); nelle alpi Apuane al Pisanino (Pucc!), sotto il Sagro dalla

parte di ponente, alla Tambura, sotto il Giovo (Bert.), nella valle

di Mosceta, nell'alpe di Pomezzano (Sim.), ec; nell' App. pi-

stojese a Boscolungo!, al Gorno sulla pendice orientale, al Gimone di

Galdaja (G. Bert.), il Grocicchio, (P. Sav!), il Teso ! , ec. ; M. Senario

sopra Firenze (Pari !). Il Prof. Berloloni dice di averla trovata ancora

in Pistoja sulla piazza di S. Domenico. — Fior, in luglio ed agosto. 2f>

^8S. Alsine tennifolia Grantz inst. — Arenaria saxa-

tilis Bart? cat. piant. sien. p. 54. — A. tenuifoUa Sav. fl. pis. I.

p. 422. Bert. fl. ital. IV. p. 674. Pucc! syn. pi. lue. p. 254. —
Reich. ic. f. 4916.

Gomune sui muri, e nei luoghi asciutti, ec. : Sarzana (Bert.),

Lucca a Gattajola (Pucc), Pisa, e M. Pisano (Sav.), Firenze!, Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Bert,), Siena (Bart.), Volterra, Tala-

mone, Ansidonia, M. Argentare in Maremma (Pari!). — Fior, da

aprile a giugno. ®

«SO. A. verna Bartl. beitr. — Arenaria verna Bert. fl.

ital. IV. p. 670. J. Bert. it. bon. p. 9. — Reich. ic. f. 4927, 4928,

4929.

Sulle cime più alte dell' Appennino: M. Orsaio!, alpi di Mom-

mio al M. Prado, S. Pellegrino (Gal!), M. Rondinajo (Giann!), le

Tre potenze (Pari!), Libro aperto (P. Sav!), Gimone di Galdaja

(Bert.), Gorno olle scale (Pari!).— Fior, in luglio ed agosto. 2^

«9©. A. striata GrcnI móni. soc. Doubs. — .1. larìcifolia
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Wahl. fl. carp.

—

Arenaria striata Bcrt. fi. ital. IV. p. 680. — Reicli.

ic. f. 4952.

In luoghi sassosi montuosi : presso Sarzana nella Nuda di Pon-

zano (Bert.), sul M. Ferrato presso Firenze!, e nei monti della valle

Tiberina (Bert.). — Fior, da giugno a settembre. 2/^

«91. A. Batiliiiioriii» Gay in Cren, et Godr. (1. de Fr. I.

p. 255. — Arenaria Uniflora Bert! fl. apuan. p. 566, e fl. ital. IV.

p. 681. — Beich. ic. f. 4955.

Specie propria per noi delle Alpi apuane, ove cresce sulle più

alte cime ai Pisanino (Bert.), la Tambura (P. Sav!), il Sagro, la Pia-

stra marina (Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

fS99. Arenaria saxifraga Fcnzl in Gren. et Godr. fl.

de Fr. I. p. 257. — Cerastìum latifolium Vitm. ist. erb. p. 50, —
Stetlaria saxifraga Bert. rar. plant. dee. 5. p. 55, e fl. apuan.

p. 566, e fl. ital. IV. p. 655. Pucci syn. pi. lue. p. 255. Sim. fl.

vers. p. 92. — Reich. ic. f. 4915.

Sulle rupi e fra i sassi nella regione scoperta dei monti, come

pure nella regione del faggio : tra Fivizzano e Sassalbo in Val-di-

Magra (Pari!); al M. Prado nelle alpi di Mommio (Cai!); al Pisa-

nino (Pucci), il Sagro, il Cavallo (Bert.), la Tambura (P. Sav!), le

Panie (Vitm. Ant. Targ! Sim.) nelle alpi Apuane; al Rondinajo

(Gianni Cai!), Pratofiorito ! , Gombito presso Boscolungo (Pari!),

Corno alle scale (P. Sav!) nell'App. lucchese e pistojese; e nell'Alpe

della Luna (Amidi). — Fior, in luglio ed agosto.
2f.

«93. A. ciliata Linn. sp. plant. p. 425. Bert. fl. ital. IV.

p. 661. J. Bert. it. bon. p. 9. — Beich. ic. f. 4942.

Neil' App. pistojese al Corno alle Scale (P. Savi). — Fior, in lu-

glio ed agosto. 2f,

«94. A. serpyllifolia Linn. sp. plant. p. 425. Bart. cat.

piant. sien. p. 54. Sav! fl. pis. I. p. 421. Bert. mani. fl. apuan.

p. 29, e fl. ital. IV. p. 659. Pucci syn. pi. lue. p. 254. P. Sav. fl.

gorg. n. 57. — Reich. ic. f. 4911.

Comune in tutti i luoghi asciutti, sì coltivati e abitati che

salvatici, dal livello del mare fino alla regione del fuggio nei monti:

Sarzana (Bert.), Alpi apuane alla Tambura (P. Savi), Lucca (Pucc.
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Cai ! ec), Bagni di Lucca (Pari !), Pratofiorilo in Val-di-Liraa (Gianni),

App. pistojese (Pari!), Pisa (Savi), e M. Pisano!, Firenze!, Giogo di

Scarperia in Mugello (Parli), Prataglia ! e l'Alvernia (Bert.) in Casen-

tino, Siena (Bart.), Castel del Piano nel M, Amiata, M. Argenta-

ro e Populonia in Maremma (Pari!), Isola della Gorgona (P. Sav.).

— Fior, da aprile a giugno, e in luglio nei luoghi più alti. ®

Ì395. ]?Ioelii*iiig:ìa muscosa Linn. sp. plant. p. 559.

Sant. viagg. 1. p. HO, 184. 111. p. 169. Sav. fi. pis. I. p. 592.

Bert. fi. apuan. p. 556, e fi. ital. IV. p. 561. Pucci syn. pi. lue.

p. 215. Sim. il. vers. p. 85.— Beich. ic. f. 4-900.

Sulle rupi e sui muri umidi nei luoghi ombrosi delle regioni del

castagno, dell' abeto e del faggio: in Lunigiana a Coloretta nella valle

di Zeri !, a Sarzana al Canale di Blaso (Bert.), e sopra Fivizzano (Pari !) ;

nelle Alpi apuane al Pizzo d' Uccello (Ad. Targi), alle Panie (Gianni),

alla Tambura(Bert.), sopra Fornole, alle sorgenti del Frigido (Berti), a

quelle della Serra (Sim.); in Val-di-Serchio sulla Pizzorna (Pucc), ai

Bagni di Lucca lungo il Camaglione!, a Ghivizzano (Pucci), a Tere-

glio (Giann i), tra Montefegatesi e il Bondinajoi, ec; al M. Senario in

Mugello (Pari!); a Castel del piano e S. Fiora nel M. Amiata (Sant.);

a Prata in Maremma (Sant ). — Fior, da maggio e giugno ad ago-

sto. 2^

!390. IH. triiiervia Clairv. man. d'herb. — Arenaria tri-

nervìa Sav. due cent. p. 114. Bert. fi. ital. IV. p. 658.

a. vtilgaris — Arenaria trìnervia Pucc. syn. pi. lue. p. 255

(secondo la località). — Beich. ic. f. 4945.

JS; pentandra Webb phyt. can. sect. 1. p. 150. — Are-

naria trìnervia Mor. et De Not. fi. capr. p. 22 (secondo la località).

P. Sav. fi. gorg. n. 56 (secondo la località). — Moihringia pentandra

Gay! in ann. des se. nat. l^'" sér. XXVL p. 250.

La var. a cresce nei boschi ombrosi e freschi dei monti , dalla loro

base sino alla regione del faggio: in Lunigiana ai campi sotto Calice

(Bert.) ; nel M. Pisano sopra le Mulina! ; in Val-di-Sercliio ai Bagni

di Lucca (Pari i), Ghivizzano al Bio secco (Pucc), Pratofiorito (Giann !) ;

nelPApp. pistojese a Boscolungo (Cali Parli) e sotto il Crocicchio

(Parli); a M. Senario (Parli Bechi), a Vallombrosa! , all'Alvernia

(Parli). La var. (ì nei rottami e in luoghi salvatici della regione del-

l' ulivo : Pisa (Bert.), Volterra (Amid!), Massa marittima * M. Ar-
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gentaro presso il convento (Pari!), Isola di Giannutri a Cala mae-

stra!, della Capraja (Mor. e De Not.), e della Gorgona a Cala Sci-

Jocco (P. Sav.). — Fior, da aprile a giugno nei luoghi più caldi, e da

maggio a settembre nei monti. ®
Non ho potuto considerare la McRhringia peniandra come specie distinta

dalla M. trinervia, per esser troppo a questa somigliante, e perchè sono va-

riabili i caratteri differenziali desunti dalle ciglia delle foglie e dei sepali,

dalle nervature di questi ec.

399. (Stellarla iiemoruni Linn. sp. plant. p. 421. Sani,

viagg. 1. p. 144, 255. II. p. 17. 111. p. 154. Sav. fl. pis. 1. p.

420. Bert! fl. apuan. p. 565, e tt. ital. IV. p. 645. J. Bert. it. bon.

p. 19. Pucc! syn. pi. lue. p. 252. — Centunculns montanus Caìs. de

plant. p. 260. — Reich. ic. f. 4906.

Comune nei boschi di abeli e di f.iggi in montagna : M. Orsajo

in Lunigiana!; alpe di Mommio (Cai!); Alpi apuane al Sagro (Bert!);

App. lucchese a S. Pellegrino (Cai !), Ghivizzano (Pucc!), le sorgenti

della Benabbiana (Pucc), Montefegatesi, il Rondinajo (Cai!), la Foce

a Fobbio, il Pian di Porretta sopra Spedaletto (Giann !), ec. ; App. pi-

stojese a Boscolungo!, al Teso!, ec; M. Senario in Mugello (Pari!),

Vallombrosa ! , la Falterona (Bert.) e Camaldoli (Pari !) in Casentino
;

M. Amiata sopra Castel del piano .e verso la cima, e Castellazara

(Sant.); Montieri (Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

»9*. S. media Vili. hist. pi. dauph. III. p. 615. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 25. Bert. fl. ital. IV. p. 645. Pucc! syn. pi. lue.

p. 252. P. Sav. fl. gorg. n. 55. — Cenlunmlus Ca^s! de plant. p.

259. — Alsine media Bart. cat. piant. sien. p. 54. Sav. fl. pis. I. p.

525. — Reich. ic f. 4904.

Comunissima in tutti i luoghi coltivati ed abitati: Sarzana

(Bert.), Lucca (Pucc! ec), Appennino di S. Pellegrino in Val-di-Ser-

chio (Cali), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), isole della Gorgona

(P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), e del Giglio (Pari !).— Fior,

dal principio di primavera lino ad autunno inoltrato. ®
Volgarmente detta Cenlonchio, Piilcmella, Erba (jallinella, ec.

«99. S. llolo^tea Linn. sp. plant.. p. 422. Sant. viagg. II.

p. 248. Sav. due cent. p. 115. Bert. fl. ital. IV. p. 647. Pucc! syn.
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pi. lue. p. 252. — Cenluncnlns monlanas alter vel Lingua avìs Cses!

de plant. p. 260. — Reich. ic. f. 4908.

Nella stessa regione della S. nemorum, ma assai meno comune:

Alpi di Mommio (Cai!); App. lucchese a S. Pellegrino, al Rondi-

najo (Cai!), al Solco di Riagio presso il Rondinajo, al Pian di Por-

reta (Gianni); App. pistojese presso la Caldaja (Pari!); M. Pisano

(Pari!); M. Senario in Mugello!; Alvernia in Casentino!; il Fumaiolo

in Val-Tiberina (Bert.) ; Castellazara (Sav.) è Pereta (Sant.) in Marem-

ma. — Fior, da maggio a luglio. 2^

300. S. grainiiiea Linn. sp. plant. p. 422. Sav. due cent,

p. 114. Bert. fl. ital. IV. p. 048. Pucc ! syn. pi. lue. p. 232. —
Reich. ic. f. 4911.

Nei boschi e nei prati dell'Appennino, nella regione del faggio

e abeto e del castagno : M. Gotro in Lunigiana ! ; alpi di Mommio (Gal !);

App. lucchese e pistoiese a S. Pellegrino, a Montefegatesi (Cai!),

nel Pian del Lago sopra Montefegatesi (Giann!), e tra Montefegatesi

e il Rondinajo !, a Boscolungo (Pari !), al Ponte a Sestajone (Targ!),

a Pianasinatico!, al Teso!; in Val-di-Bisenzio a Montepiano (Bert.),

e presso Barberino di Mugello (Bar!); a Vallombrosa! ; e sul M. Pi-

sano (Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

301. S. liligiiiosa Murr. prodr. goett. Bert. fi. ital. IV.

p. 650. Pucc! syn. pi. lue. p. 255. — Alsìne Hijperici folio Vitm.

ist. erb. p. 7. — Larbraea aquatica St. Plil ! mém. plac. lib. —
Reich. ic. f. 5669.

Lungo i ruscelli e nei luoghi umidi in montagna: alpi di Mom-

mio (Gal!); App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), a Gasoli (Pucc!),

presso la Foce a Giovo (Giann!), ec. ; App. pistojese a Boscolungo

(P. Savi), e alla Fonte de' cavalli per la strada tra S. Marcello e Pi-

stoia (Vitm.). — Fior, in giugno e luglio.

La Stellaria dichotoma del Santi (viagg. II. p. 248, 256) e del Savi (due

cent. p. 112), indicata nel M. Pisano, nel M. Amiala, a Perda, Scansano, Mon-

tieri ec. , n forse da riferirsi alla S. uliginosa ; ceriamenle non è la S. di-

chotoma Linn., pianta di Siberia. Il Prof. Berloloni (11. ital. V. p. 637)

l'ha descritta per V Arenaria norvegica Giinn., non saprei con qnal fondamento,

poiché questa è specie assai diversa e vicinissima allM. ciliaia Linn., e al

pari di essa, pianta boreale, la quale non potrebbe trovarsi presso dì noi che

sulle cime dei monti più alti, e non nelle località indicate dal Savi.
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309. Cerastiuni glaiicuin Gren. mon. cerasi, p. 47.

a. nianticiini Gren. 1. e. — Cernsliiim manlìcuin Bert. 11.

apuan. p. 568, e fi. ita!. IV. p. 769. Pucc! syn. pi. lue. p. 239.

Sini. fi. vers. p. 94. — Reicli. ic. f. 4966.

/3. qiiateriielluni Gren. I. e. — Sagìna ereda Sav. fi.

pis. I. p. 193. — Moenchia ereda Bert. fi. ital. II. p. 245. Pucc!

syn. pi. lue. p. 97.— M. qiialernella Mor. et De Not. fi. capr. p. 23.

P. Sav. fi. gorg. n. 34. — Reich. ic. f. 4955.

La var. a nei boschi e nei prati di montagna: in Lunigiana

nella salita di Vezzano presso Sarzana, all'AulelIa vicino al ponte

di Ceserano (Bert.), e tra Fivizzano e il lago di Sassalbo (Pari !); nella

Versilia (Sim.); nel M. Pisano (Bert.); in Val-di-Serchio a Monsan-

qnirici (Pucc!), S. Martino in Vignale (Biechi), Torre (Pucc!) e

S. Martino in Freddana (Pucc. Gal!) presso Lucca, alla Pizzorna

(Biechi), a Chiazzana presso Coreglia (Giann ! Savi), presso Barga

(P, Sav!), e a Verni di Gallicano (Gal!); in Casentino all'Alvernia

(Bert.). La var. j3 nei luoghi erbosi più particolarmente delle re-

gioni basse : Sarzana al M. Darme (Bert.); Pisa a Coltano (Bicch !), e

M. Pisano alla Crocetta (Gal!) ; Lucca sulle mura di città (Bicch!),

e a Gattajola, S. Alessio, (Pucc), Vallebuja (Pucc!), Valdottavo

(Giann!), e App. lucchese al Piazzuolo di Lucignana (Giann!);

Firenze a Fiesole ! , Careggi, M. Senario (Bert.); Caprese in Val-Ti-

berina (Bert.); Macereto nel Senese (Pari!); Orbetello (Pari!);

isole del Giglio (Pari!), della Capraja (Mor. e De Not.) e della Gor-

gona (P. Sav.). — Fior, in aprile e maggio nei luoghi bassi , e da

maggio a luglio nei luoghi alti. ®
Gli esemplari della var. a. raccolti dal Prof. Parlatore vicino a Fivizzano

formano quasi il passaggio alla var. ^ ,
poiché hanno la grandezza di que-

sta, e i petali non più lunghi del calice.

303. C. glomei'atum Thuill. fi. par. p. 2^6. Kochsyn. fi.

germ. et helv. ed. 2». p. 152. Coss. et Germ. fi. par. t. 4. f, 5-5.

— C. viilgalum Sav. fi. pis. L p. 455. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 23. Bert. fl. ital. IV. p. 746. Pucc! syn. pi. lue. p. 237. P. Sav.

fi. gorg. n. 55. — C. vìscosum Gren. mon. p. 25. — Reich. ic.

f. 4970.

Comunissimo nei campi e nei luoghi erbosi : Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucc!), Pisa (Cor! Tass ! ec), Firenze!, Volterra (Bert.),

Populonia!, Grosseto!, isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja
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(Mor. e Uè iNot.) e del Giglio (Pad !). — Fior, da marzo ed aprile a

maggio. ®

304. C bracliypetaluui Desp. in Pers. cnch. I. p. 520.

Gren. mon. p. 5G. Bert. fl. ital. IV. p. 755. — Reicli. ic. f. 4971.

A Sarzana dov' è comunissimo (Bert.) ; a Loppia in Val-di-Ser-

chio (P. Savi); e a Siena, presso Vignale (Camp !).— Fior, in aprile e

maggio. ®

305. C semiflecandrunt Linn. sp. plant. p. 438. Gren!

mon. p. 28. — C. viscosiim /3 Bert. fi. ital. IV. p. 749 (in parte). —
C. brachypetalum Pucci syn. pi. lue. p. 237 (secondo un saggio auten-

tico). — C. varìans var. Coss. et Germ. fi. par. — Reich. ic. f. 4968.

Nei luoghi arenosi ec: a Lucca sulle mura di città (Gal !), e presso

Lucca lungo il Serchio (Pucci) per esempio a S. Alessio (Pucc);

nella Selva pisana (P. Savi); in Val-di-Nicvole (P. Savi); presso Fi-

renze a Montici! e all'Impruneta (Cali); a Gampiglia in Maremma

(Savi). — Fior, da aprile a giugno. ®

306. C glutinosuni Fries fi. hall. Koch syn. fi. germ. et

helv. ed. 2^ p. 133. — C. vìscosum ji Bert. fi. ital. IV. p. 749 (in

parte). Pucc! syn. pi. lue. p. 237 (in parte). — C. varìans var. Coss.

et Germ. o. e. — Reich. ic. f. 49G9.

A Viareggio (erb. Savi); nel M. Pisano (Gal!); a Gattajola presso

Lucca (Pucc!); a Pratofìorito nell'App. lucchese (Giann !); presso Fi-

renze tra Signa e Poggio a Cajano!. —^Fior. in aprile e maggio. ®

309. C triviale Link hort. berol. — C. vnlgatiim Bart.

cat. piant. sien. p. 55. Gren. mon. cerasi. — C. vìscosum Bert.

fi. ital. IV. p. 7^9 (var. a). Pucc! syn. pi. lue. p. 257 (in parte). —
C. repens Pucc. o. e. p. 258 (da un esemplare autentico, non dalla

descr.)— Reieh. ic. f. 4972.

Comune nei campi, come ancora nei luoghi salvatici : presso Ca-

lice in Lunigiana (Bert.); nelle alpi Apuane al Campacelo di Pariana

(Gel !); al M. Pisano sopra le Molina! ; in Val-di-Serehio al Ponte alla

Maddalena (Gal!), i Bagni di Lucca (Pari !) , Ghivizzano (Pucc!), e

fino alle Tre potenze (Pari!); nel piano di Pistoja (Ant. Targl), e a

Colina nell'App. pistojese (Magn!); a Firenze all' Incontro! e lungo il

Mugnonc (erb. Sav!); a Vallombrosa ! , alla Falterona (Bert.); a Siena
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(Bart.); nel M. Amiata.(Bert.); a Volterra, e iMontecatini (BcrL); a

Campiglia in Maremma (P. Savi). — Fior, in maggio e giugno, e in

luglio et! agosto nei luoghi più alti. ®

30S. C cauipaniilatiini Yiv. ann. bot. I. par. 2. p. 17)

.

Berti fi. ita). IV. p. 7ò5. Pucc! syn. pi. lue. p. 258. — Rcich. io.

f. 4970.

Pianta Ira le più comuni in Toscana, poiché cresce in ab-

bondanza nei prati, nei pascoli, in tutti i luoghi erbosi salva-

tici ec, nelle regioni dell'ulivo e del castagno e anche più sopra:

cosi a Sarzana, a Montignoso presso Massa (Bert.), nel Luc-

chese (Cai ! ec), nel Pisano ! , a Livorno (P. Sav 1), in Val-di-Nievole

a Terzo (P. Sav.), a Boscolungo nell'App. pistojese (Pari!), nel

Fiorentino! lino a M. Senario ! , nel VaUl* Arno a S. Giovanni (erb I),

alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.), a Macereto (Bert.) e Cu-

riano (Pari!) nel Senese, tra Seggiano e Castel del piano nel M.

Amiata (Pari!), a Populonia (Pari!), in tutta la Maremma Grosse-

tana ! , e al M. Argentaro!.— Fior, da marzo a maggio. Frult. in mag-

gio e giugno. ®

309. C sylvaticiiiii Waldst. et Kit. pi. rar. hung. I.

p. 100. t. 97. — C. repens Bert. ti. ital. IV. p. 757. Pucc? syn. pi.

lue. p. 258 (dalla descr., non da un esemplare autentico).

Nel M. Giovi in Mugello, e a Vescovado in Val-di-Merse (Bert.).

— Fior, in giugno e luglio. 2^

Sto. C arvemse Linn. sp. plant. p. 458. Bart. cat. piant.

sien. p. 55. Sant. viagg. ili. p. 11. — C alpìnum Vitm. ist. erb. p.

21. Sant. viagg. I. p. 259, 551. II. p. 16. III. p. 154. Bert! il. apuan.

p. 568 («, /3), e fi. ital. IV. p. 762 (a, ;3). Pucc! syn. pi. lue. p. 258

(a, P). J. Bert. it. bon. p. 14 {(ì). Sim. il. vers. p. 94. — C. lomenlo-

sum Sav? ti. pis. I. p. 456. — C. lalifoiiuin Sav? o. e, I. p. 457. —
Reich. ic. f. 4980, 4981 , 4985, 4984.

Nei luoghi erbosi montuosi, nei prati, nei boschi e nei pascoli,

comunissimo con tutte le sue innumerevoli varietà di forme in

tutte le regioni, dalle cime dei monti più alti sino alla loro base, e

raro o mancante affatto nella sola regione marittima più calda: cosi

trovasi nel M. Corneviglio (Bert.) e il M. Orsajo (P. Savi) in Luni-

giana, in lutto il gruppo delle Alpi apuane (Bicch ! Gel ! Ad. Targ ! ec),



94 CAHIOFILLliE.

in Val-(li-Serchio dalle falde settentrionali. del M. Pisano (Pucc.) e da

Valpromaro sulla Freddana (Gal!) sino alle alpi di Mommio (Gal!),

come pure in Val-di-Lima sino ai monti più alti dell' App. luc-

chese ! e pistojese ! ,
quindi nelle pendici più basse dei monti di Poscia

(Bert. P. Sav!), a M. Senario (Pari!), d'onde scende nei con-

torni di Firenze!, nel principio della Valle Tiberina (Bert.), a

Siena (Gamp !), alle falde del M. Amiata (Pari !) , a Castellazara in Val-

di-Paglia, verso Paganico, nel Poggio di Montieri (Sant.), presso Ca-

stelnuovo in Val-di-Gecina (Bert.), finalmente nell' Isola del Giglio

(Pari !). — Fior, in giugno, luglio ed agosto nei luoghi alti, ed in aprile

e maggio in quelli più bassi. 2/.

Il vero C. alpinum Limi. (Reìch. ic. f, 4976, 4977) pare che manclii in

Toscana , non oltrepassando le Alpi.

31 1. Halacliiuiii aqiiaticiini Fries fi. hall. — Cera-

stium aquaticum Sav. fi. pis. I. p. 4-58. Bert. ti, ital. IV. p. 758.

Pucc! syn. pi. lue. p. 258. — Beich. ic. f. 4967.

Lungo i fossi, nei prati e nei campi umidi, alle siepi, ec. :

Lucca a Capannori (Pucc!), S. Anna (Pucc), Sorbano, i Chiariti

(Gal!), ec. ; Pisa (Sav.). — Fior, da maggio a set-tembre. 2^

SOTTO-OBDINE IH.

SCLERANTHE^ Link.

31«. Scleraiitlitis aiiiiuus Linn. sp. plant. p. 40G.

Vitm. ist. erb. p. 9. Sant. viagg. I. p. HI. 145. H. p. 16. HI.

p. 154. Sav. n. pis. I. p. 408. Bert. 11. ital. IV. p. 515. Pucc!

syn. pi. lue. p. 222. — Gaertn. de fruct. t. 126.

Ne' luoghi erbosi asciutti , nei campi , nei luoghi boschivi , ec. : sul

M. Gorneviglio in Lunigiana (Bert.); sul M. Pisano a Santo a Lago

(Pucc!) e allo Spuntone (Gal!); in Garfagnana alTendajo, e al fiume di

Gastiglione (Gal!),ein Val-di-Lima a Pratofiorito (Gianni) e a Bosco-

lungo alla Fornace (Pari!), come pure a Maresca nell' istesso Appcn-
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nino (Vitm.); a Pisa, sugli argini deli' Arno vicino a Riglione (Sav.);

al Poggio di Chiusi presso FncecchioI; a Firenze all' Impruneta!

e verso Pratolino (Pari !); a Scarperia in Mugello (Pari!); a Camal-

doli in Casentino (Pari I); nella Valle Tiberina (Bert.) ; intorno Castel

del piano nel M. Amiata (Sant.) ; a Castellazara in Val-di-Paglia (Sant.) ;

nel Poggio di Montieri (Sant.). — Fior, da aprile a luglio. ®

313. S. iiereniiis Linn. sp. plant. p. 406. Bert. fi. ital. IV.

p. 517. — Vaili, bot. par. t. 1. f. 5.

Sul M. Gotro di Lunigiana, e nei monti dell' Anciolina nel Val-

d'Arno di sopra (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. ^

SOTTO-ORDINE IV.

PAnOMICUICE.

P.vHONYCiiiÉES S.-Hii. in niém. niiis. II. p. 581.

314. Corrigiola lìtoi'alis Linn. sp. plant. p. 271. Bert.

11. ital. III. p. 501. Pucc! syn. pi. Inc. p. 171. — Lam. ili. t. 215.

Presso Lucca a Colle di Compito, sul pollino del Grotto (Pucci).

— Fior, in luglio ed ;igosto. ®

315. C «elepliiifolia Pourr. act. toul. Bert. fi. ital. 111.

p. 502. — Reich. ic. hot. t. 161.

Neil' Isola del Giglio (Pari ! Pasq ! Bert.). — Fior, da aprile atl

agosto. 2/1

. Gli esemplari sopraccitati si allotilaiiano alquanto da quelli della vera

C. telephiìfolia della Francia meridionale , avvicinandosi più alla specie prece-

dente.

31©. llerniaria glalira Linn. sp. plant. p. 218. Bart?

cat. piant. sien. p. 80. Sant. viagg. IL p. 67. Bert. fi. ital. III. p. 18.

— FI. dan. t. 5^29.

Presso Pontremoli ai Groppi neri!; a Sarzana nel M. Brina

(Bert.); presso Prato al M. Murlo (Bert.) e al M. Ferrato! ; a Siena

(Bart.); e a Pitigliano (Sant.). — Fior, in maggio e giugno. 2^
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319. H. liii*Biita Linn. sp. plant. p. 218. Bart. cat. piant.

sien. p. 80. Sant. viagg. II. p. 70. Sav. fi. pis. I. p. 265, e bot.

etr. IV. p. 150. Bert. fi. ital. HI. p. 20 (var. a). Mor. et De Not.

fi. capr. p. 55. Pucc! syn, pi. lue. p. 156.

Comune nei luoghi arenosi, nei campi e lungo le strade: Sar-

zana alle colline di Turri ( Bert. ) , Pieve a Elici presso 'Yid;^f,frgio

(Gal!), Lucca (Gal! ec), Tcreglio nell'App. lucchese ove però è rara

(Gianni), Pisa (Sav.), Firenze!, Brolio in Chianti (Rie!), Siena

(Bart.), Pitigliano (Sant.), Isola della Gapraja (Mor. e De Not.). —
Fior, da aprile a settembre. 2f,

3tS. llleeebriint verticillatuiii Linn. sp. plant. p. 206.

Bert. fi. ital. II. p. 728. Pucc! syn. pi. lue. p. 155. — Paronychia

Italica, annua, hiim'tfusa, foliis rotundiorìbus , conhigatis, calyculis

florum candidis, el ad cauinim nodos verliciUalìm nnscenlibns Mich.

in Till. liort. pis. p. 151. —FI. dan. t. 555.

Nell'App. pistojese ai luoghi detti Lari (Bert.) e l'Erba minuta

(Mich.), e nel M. diS. Vito presso S. Marcello sulle antiche carbonaje

spente (P. Sav!); presso Pescia (Chiostr!); presso Lucca nei campi

alla Badia di Pozzeveri al Poggio del Cerro, e a Santo a Lago nei

monti di Vorno (Pace !), e sulla Pizzorna (Bicch !). — Fior, da maggio

ad iigosto. ^

319. Paroiiycltia echinata Lam. fi. fr. III. p. 252. —
P. Italica, annua, supina, Iletniariie. folio, et fac.ie, calicidis florum

acnleatis, e fuliorum alis coacetvalim disiiostlis Mich. in Till. hort. pis.

p. 151. — lllecehrum echinolum Bert. fi. ital. II. p. 729. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 56.

Nelle isole della Gapraja (Mor. e de Not.), dell'Elba (Mich. Bert.),

e del Giglio (Pari!) a Gapelrosso (Bert.). — Fior, in aprile e mag-

gio. ®

330. Polycarpoii tetrapliylliiin Linn. sp. plant. ed. 2».

p. 151. Sant. viagg. IL p. 111. Sav. il. pis. 1. p. 154, e bot. etr. IL

p. 77. Bert. fi. ital. I. p. 854. Mor. et De Not. fl. capr. p. 56. Pucci

syn. pi. lue. p. 75. P. Sav. fl. gorg. n. 101. Sim. fl. vers. p. 27. —
Centnmgrana Csesl de plant. p. 260. — Barr. ic. 554.

Comunissimo lungo le strade, ed in tutti i luoghi coltivati: Sar-

zana, Massa (Bert.), la Versilia (Sim.ì, Lucca (Cali ec). Bagni di
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Lacca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze!, Gamiiscia in Val-di-Cliiana!

,

Pieve S, Stefano in Val-Tiberina (Bert.). Monteti in Maremma (Sant.),

isole della r^orgona (P. Sav.), della Gapraja (Mor. e De Not.) e del

Giglio ari !). — Fior, da aprile a luglio. ®

3131. liepigonuni nibruiM Wahib. fi. golii. — Herba

iuxta parietes nascens, seinine Polygoui Ca^s. de plant. p. 170. — Are-

naria rubra Sav. due cent. p. 115, e bot. etr. 1. p. 140. Bert. mant.

fl. apuan. p. 50. Mor. et De Not? fi. capr. p. 22 (dalla descr. . non

dai sinonimi). Bert. fl. ilal. IV. p. 682. Plico ! syn. pi. lue. p. 254.

—

Spergiilaria rubra FenzI in Ledeb. fl. ross. II. p. 167. — Engl. bot.

t. 852.

Nei luoghi arenosi, sì marittimi die distanti dal mare: cosi

nel littorale vicino a Orbetello (Sav.) , alle saline Volterrane (Bert.),

e a Volterra stessa (Amidi), a Livorno davanti la Porta a Mare!, vi-

cino a Pisa al Ponte di fiume morto (Sav.) e a Gastagnolo! ; intorno

Lucca alla Badia di Pozzeveri al Poggio del Gerro, al Golle di Gom-

pito, e a Santo a Lago nei monti di Vorno (Pucci); risalendo la

valle del Serchio alla Foce a Fobbio (Gianni), a S. Pellegrino,

e nell'alpe di Mommio (Gal!); come pure al Libro aperto (Parli)

e al Teso! nell' App. pistojese; infine nelle Alpi apuane al Sagro

lungo la strada tra Foce Orsara e la Maestà di Vinca (Bert.). Gresce

ancora nell' Isola di Gapraja, se questa è la specie indicata nella Fior.

Caprarìx. — Fior, da maggio a luglio.

3S18. li. inariiiuiii. — L. marìnum e L. medium V^^ahlb. fl.

goth. — L. medium e L. marginatum Koch syn. fl. germ. et helv.

ed. 2". p. 121. — Arenaria rubra marina Sant. viagg. 11. p. 124,

216. 111. p. 59. — A. marina Sav. fl. pis. 1. p. 422, e bot.

etr. I. p. 159. Bert. fl. ital. IV. p. 683. Pucc. addit. ad syn. pi. Inc.

in giorn. bot. ital. ann. l^. part. 1». I. p. 125. — /l. nibra Mor. et

De Not? fl. capr. p. 22 (secondo il prof. Bertoloni, come ancora dai

sinonimi, non dalla descr.). — Spergularia media Fenzl o. e. p. 167.

— Engl. boi. t. 958.

Nei luoghi arenosi marittimi o non molto distanti dal mare :

presso Migliarino (P. Savi), nel littorale Pisano (Sav.), a Livorno nella

Paduletta ! e all'Ardenza (P. Savi), a Gastiglione della Pescaja, a

Talamone, a Orbetello (Sant.); a Lucca sugli spalti della città (Biechi)

e a S. Macario (Gal!), quindi a Diecimo (Pucc); nelle isole della Ga-
Flora Toscanii. 7
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praja (Bert.), e dell' Elba a Portoferrajo (P. Sav !). — Fior, da maggio

a luglio. ®
Non ho adottato per questo genere il nome di Spergiilaria dato da Per-

soon (enei), I. p. 504) alle Arenarie stipolate, quantunque il più antico, poiché

Persoon non propose queste che come sezione del genere Arenaria, mentre

Wahlberg fu il primo a considerarle come componenti un genere distinto

die chiamò Lepigonum.

Per la seconda specie ho preferito il nome di L. marìnum all'altro con-

temporaneo di L. medium, perchè dessa rappresenta V Arenaria marina degli

autori, e questo nome è più proprio di quello di L. medium, non ammet-

tendosi più una specie intermedia al L. rubriim ed alla var. marginala del i.

marinnm.

3SS. Spergula arvensis Linn. sp. plant. p. 440. Sav.

fi. pis. I. p. 439. Bert! il. ital. IV. p. 772. Piicc! syn. pi. lue.

p. i239. — Reich. ic. bot. f. 705.

Nei campi e nei luoghi erbosi: Sarzana al Campiiccio (Bert.);

Lucca a Vorno (Pucci), a Sesto (Biechi) e nelle Pizzorne (Biechi);

App. lucchese di S. Pellegrino (Gal!); Pisa a Castagnolo! e a Col-

tane (Sav.); Val-di-Nievole (P. Sav!); Isola del Giglio (Pari!). —
Fior, in aprile , maggio e giugno nei luoghi bassi , in giugno e luglio

nei monti. ®

3^4. S. pentandra Linn. sp. plant. p. 440. Bert. fi.

ital. IV. p. 775. Pucc. syn. pi. lue. p. 259.

Il Puccinelli scrive di aver ricevuta questa specie dall' Appen-

nino lucchese, fiorita di luglio.

Finora non è siala trovata in Toscana veruna pianta dell'ordine delle Ela-

linacee; ma siccome non è possibile che non ve ne sieno per i nostri laghi, pa-

duli ed acquitrini, ne raccomandiamo ai botanici toscani la diligente ricerca.
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LiNEvE Dee. théor. élém. ed. 1". p. 214.

LiNACE^ Lindi.

385. Radiola liiioides Limi. syst. nat. ed. 12% secondo

GmeL syst. nat. L p. 289 (1796). Mor. et De Not. ti. capr. p. 24.

P. Sav! fi. gorg. n. 40. — Linokarpum SerpylU folio, mullicaule, et

multiflorum Mieli, nov. gen. p. 23. t. 21. — Lìnum Radiola Bart.

cat. piant. sien. p. 81. Sav. fi. pis. I. p. 550. — Radiola Millegrana

Smith fl. brit. 1. p. 202 (1800). Sav. bot. etr. II. p. 154. Bert. fl.

apuan. p. 559, e fi. ital. II. p. 249. Plico ! syn. pi. lue. p. 96. —
Reich. le. fi. germ. et helv. VI. f. 5752.

Ne' luoghi arenosi umidi, particolarmente in quelli boschivi : Massa

a Castagnetolo, e sopra Cageggi (Bert.); Lucca a Compito (Pucc.), a

Vorno nel Rio maestro e nel Rio di Valle (Pucci), e vicino a Monte

Carlo (Chiostri ); Lucignana in Val-di-Serchio, al luogo detto Orlicaja

(Gianni); Pisa a Castagnolo I e a Calci (Sav.); Fucecchio nel Val-

d'Arno di sotto, al Poggio di Chiusi I; Firenze, nel M. Scalari alla

Croce di Faule, intorno a Casignano, alla Madonna del Sasso, ec.

(Mich.); Vernio in Val-di-Bisenzio (erb. Targ!); Scarperia in Mugello,

ai Boschi piani (Parli); Siena (Bart.); isole della Gorgona (P. Sav.) e

della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da maggio a luglio.

336. liiiiuni iisìtatissiiiiuni Linn. sp. plant. p. 277.

Bert. n. ital. III. p. 535. Pucc. syn. pi. lue. p. 172. Ant. Targ. sulla

introd. di varie piante nell'agrie. tose. p. 86. — Reich. ic. f. 5155.

11 Lino è coltivato generalmente in Toscana, e specialmente nel

Lucchese, non però in abbondanza da formarvi oggetto di esteso com-

mercio, ma solo di utilità privata ed individuale per certi abitanti della

campagna. Qualche volta incontrasi quasi spontaneo; cosi a Sarzana

nei campi (Bert.), e presso Lucca sugli argini del Serchio (Pucc.) e

della Freddana^(Cal!). — Fior, in maggio. ®

399. li. aiiginsiifoliiim Huds. 0. angl. p. 154. Bert. fi.
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ital. IH. p. 537. Piicc. syn. pi. lue. p. 173. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 24. Sim. il. vers. p. 67. — Reich. le. f. 5158.

Nei prati, e generalmente nei luoghi erbosi della regione del-

l' ulivo : Sarzana alla Marinella (Bert.); Pietrasanta (Sim.); Lucca a

S. Alessio (Pucc), Vallebuja (Gal!) ec. ; Pisa a Castagnolo ! ec. ; Fu-

cecchio al Poggio di Chiusi (Cai!); Firenze!; Castiglione della Pe-

scaja in Maremma, e M. Argentaro (Pari!); isole della Capraja (Mor.

e De Not.) e del Giglio (Pari !).—Fior da aprile e maggio ad agosto. 2/^

3»S. li. alpiBBiBiu Linn. sp. plani, ed. 2». p. 1672. Koch

syn. fi. germ. et helv. ed. 2a.
p. 140. Bert. fi. ital. III. p. 559. J. Bert.

it. bon. p. 15. — L. perenne Bert. fi. apuan. p. 552. Sim. fl. vers.

p. 67. -Reich. ic. f. 5160 b.

Nei luoghi sassosi della regione più alta dei monti : Alpi

apuane al Sagro lungo il Zapellone, al Cavallo, alle cave dei Fanti

scritti (Bert.), ne'monti di Stazzema (Sim.), al Pisanino (Biechi);

M. Prado (Gal !), M. Rondinajo (Giann !), le Tre potenze (Giann ! Pari !),

il Balzo del Valloncello presso Boscolungo (Pari!), il Corno alle

scale (G. Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2/C

<tl39. li. teiitiifoliuni Linn. sp. plant. p. 278 (in parte).

Sant. viagg. II. p. 215, 308. III. p. 130, 314, 376. Sav. fi. pis. I.

p. 327, e hot. etr. II. p. 135. Bert. fl. apuan. p. 551, e 11. ital.

III. p. 543. Pucc! syn. pi. lue. p. 173. — L. narbonense Bart. cat.

piant. sien. p. 55. — Reich. ic. f. 5165.

Nei luoghi montuosi aridi e sassosi, dal piano fino alle parti

alte dei monti: Sarzana nel M. Caprione e nel M. Darme (Bert.), Pon-

tremoli ai Groppi neri !, Fivizzano alla Foce del Romito (Pari !); Massa

(Gel !), Alpi apuane al Sagro (Bert.) e allaTambura (Ad. Targ!); M. Pi-

sano alla Penna (Pucc!); Bagni di Lucca (Pari!); Firenze all'Impru-

neta (Bech I), al Ponte alla Badia, a M. Morello ! ec. , e a M. Ferrato

sopra Prato (Pari!); Scarperia in Mugello ! Talamone (Sant.) e la Sas-

setta in Maremma (Bert.), Travale (Sant.) e Berignone (Pari !) in Val-

di-Cecina, Volterra (Bert.), S.Gimignano (Mieli !), Colle (Bert.), Rosia,

il Doccio in Val-di-Merse (Sant.), Siena (Camp!); Pienza (Sant.);

Chianciano in Val-di-Chiana (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2f.

330. li. catliarticiini Linn. sp. plant. p. 281. Sant.

viagg. I. p. 156, 219. II. p. 511. 111. p. 138, 298, 567. Sav. fl.
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pis. l: p. 5^29, e hot. etr. II. p. 134. Bert. fl. ilal. III. p. 558. Pucc!

syn. pi. lue. p. 174. J. Bert. it. bon. p. 18. Sim. fl. vers. p. 67. —
Reicli. ic. f. 5153.

Nei boschi e no' luoghi erbosi d<n monti, estendendosi dalle loro

radici fino alla regione del faggio: a Sarzana, nel M. Caprione (Bert.)
;

nelle Alpi apuane alla Pania (Sim.); nel M. Pisano (Tassi); a Corn'

pito presso Lucca (Cai !) , nella Pizzorna (Bicch !) , ai Bagni di Lucca

(Parli Gal!), e nei monti di Coreglia e di S. Pellegrino in Val-di-

Serchio, come pure nelle alpi di Mommio (Gal!); a Pratofiorito!, al

M. Rondinajo!, a Boscolungo(Parl ! Gal!) e a Pianasinatico ! in Val-

di-Lima, cerne pure al vicino Crocicchio (Parli) e al Teso ! ; a F'irenze

a Carpineto!; a Scarperia in Mugello (Pari!); a Vallombrosa ! ; nella

Montagnola di Siena , a Chiusdino , nel Vescovado (Sant.) ; a Pienza

(Sant.) ; nel M. Amiata a Seggiano (Pari!), Arcidosso, Pian Casta-

gnaio (Sant.). — Fior, in maggio, giugno e luglio. ®

3S1. II. sirictiiiii Linn. sp. plant. p. 279. Sant. viagg. II.

p. 215. Sav. fl. pis. I. p. 528, e bot. etr. IL p. 132. Bert. fl. ital.

III. p. 550. Pucc! syn. pi. lue. p. 173. P. Sav. fl. gorg. n. 59. —
L. silvestre annnum, foliis longis, anguslis, aculissimis et asperis, jlo-

ribus exìguis luteis umbellatim compaclìs Mich. hort. flor. p. 150. —
Reich. ic. f. 5170 a, b, e.

li. coryiMbiilosuin. — Reich. ic. f. 5169.

Nei luoghi boschivi asciutti della regione dell' ulivo : Sarzana a

Sarzanello, nel M. Darme, e alla Marinella (Bert); Massa a Casta-

gnola (Bert.); Viareggio!; M. Pisano a Gattajola, Pozzuolo (Cai!),

M. Penna (Pucc !) , Asciano (Tass !), ec. ; Pisa a S. Rossore, Livorno

al Lazzeretto di S. Leopoldo, Bagni di Casciana nelle colline pisane

(Bert.); Montecatini di Val-di-Nie\ ole !; Firenze a M. Ripaldi (Pari!)

e alla Tana (Rie!); Volterra .(Bert.); Campiglia (Bert.) e Talamone

(Sant.) in Maremma; Isola della Gorgona (P. Sav.). La var. [i è più

rara della specie: Montecatini!; Firenze a Fiesole (Parl!),S. Mi-

niato, Montici (Cai!), M. Ripaldi (Pari!), l' Impruneta (Bech!); ec.

— Fior, da maggio a luglio. ®
Fuori della regione dell'ulivo è indicalo ancora in Garlagnana (Biccli!)

e alla Vallombrosa (Pari!); ma per ambedue queste località dubito di qualche

errore di cartellino.

339. li. galliCMiiiLinn. sp. plant. od. 2^ p. 401. Barf. cat.
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piant. sien. p. So. Sav. due cent. p. 83, e bot. etr. II. p. 151. Bert.

raant. il. apuan. p. 21 , e (1. ital. III. p. 55i. Pucc! syn. pi. lue.

p. 174. Mor. et De Not. fi. capr. p. 2i. P. Sav. fi. gorg. n. 58.

Sim. fi. vers. p. 67. — L. sijìvestre Caes ! de plant. p. 363. — L. sil-

vestre nnniium
,
gracillimum, non asperum , valde ramosum, flosctdis

ììileìs ramulorum genìculis quasi immediate adlmreutilms Mieli, hort.

fior. p. 130. — Reich. io. f. 5168.

Nei luoghi boschivi, negli scopeti ec. delie regioni dell' ulivo e

del castagno: Sarzana (Bert.), Pontremoli ! ; monti Apuani tra

Cageggi e il M. Bruciana (Bert.), e tra Levigliani e Terrinca (Sim.);

Pisa nella Selva (Tass!) e nel Monte (P. Sav! Cai!); Lucca

(Pucc! Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!) e Tereglio (Giann!) in

Val-di-Serchio ; Pistoja (Pari!); Firenze!; Siena (Bart.) ; isole della

Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Net.). — Fior, da

maggio a luglio.

3<fi3. Ij. iiiaritiiiiiiin Linn. sp. plant. p. 280. Sav. fl.

pis. I. p. 529, e bot. etr. II. p. 151. Bert. 11. ital. III. p. S35. Pucc!

syn. pi. lue. p. 175. — Reich. ic. f. 5172.

iNei luoghi umidi del littorale : Luni alla Marinella (Bert.), Via-

reggio ! , Gombo di Pisa ! , Livorno (Cai !). — Fior, da giugno a set-

tembre. 2p

334. li. campaintlatwn» Linn. sp. piant. p. 280. Sav.

bot. etr. 11. p. 152. Bert. fl. ital. III. p. 348. —Reich. ic f. 5175.

Nei colli marittimi presso Talamone in Maremma (Sav.). — Fior,

in giugno. 2^

335. li. viscosiint Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 598 Bert!

fl. ital. IH. p. 543. — L. hirsutum Sant. viagg. I. p. 88. Sav.

due cent. p. 85, e bot. etr. II. p. 153. — Reich. ic. f. 5167.

Qua e là nelle parti medie dei monti : tra Calice e Giovagallo

in Lunigiana (Bert.), e tra Fivizzano e la Verrncola (Pari !); al M. della

Calvana' sopra Prato (Bar.); in Mugello a Panna (Bert.) ; a Monteca-

stelli nel Senese (Bert.), e a Seggiano sul M. Amiata (Sant. Sav.). —
Fior, in giugno e luglio. Tf
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Malvace.e R. Brown in Tuck. Gong.

336. inalope iiialacoìiles Limi. sp. plant. p. 602. Rart.

cat. piant. sien. p. 5. Sant. viagg. II. p. 95, 248. III. p. 08, 291.

Sav. due cent. p. 123, e boi. etr. II. p. 76. Bert. fi. ital. VII. p.

281. — Malva BelonircB folio Bocc. ic. et descr. rar. plant. p. 15. t.

8. — Reicli. ic. fi. germ. et helv. V. f. 4850.

Nella regione dell' ulivo : nel Pisano a Mortaiola presso Stagno

(Sav. Bert.), presso Vicarello (P. Sav !) , e ai Bagni di Casciana (Rie !);

nei prati di Terriccio in Val-di-Fine (Bocc), a Volterra presso ai Cap-

puccini, a Radicondoli (Bert.) e a Mensano (Sant.), presso Siena

sopra Taverna d'Arbia, e in Val-d' Ombrone a Chiusure e a Torre-

nieri (Bart.), ec. ; in Val-d' Orcia presso Pienza (Sav.); infine alla

Pieve presso la Sassetta in Maremma (Bert.), tra Giuncarico e Ravi

(Sant.), e nei boschi di Saturnia e di Pereta nella valle dell' Albegna

(Sant. Sav.). — Fior, in maggio e giugno. 2f.

339. MalYa Alcea Linn. sp. plant. p. 689. Bari. cat.

piant. sien. p. 5. Bert. fi. ital. VII. p. 262. Pucc! syn. pi, lue.

p. 356. — Reich. ic. f. 4842.

Nel M. Pizzorna sopra Lucca (Pucc), e presso Lucca stessa a

Sesto (Gianni), lungo il Serchio al Rivangajo (Gal !), e alla Badia di

Pozzeveri sul lago di Bientina (Pucci); presso Siena a Bclriguardo

(Bart.); e nel M. Amiata (Ant. Targ!). — Fior, da giugno ad

agosto. 2^

Il Prof. Calandrini mi ha avvertilo clie le località di questa specie sono

stale scaml)iale con quelle della specie seguenle nella Flora lucchese del

Puccinelli.

33^. M. iiioscliataLinn. sp. plant. p. 690. Sav. bot.etr. Il

p. 74. J. Bert. it. bon. p. 21. Beri. (1. ital. VII. p. 265. Pucc! syn.

pi. lue. p. 557. Sim. fi. vers. p. 149. — Aìcea parva Ca»s. de plant.
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p. 562. — Malva laciniata Sav. due cent. p. 1*21, e M. tenuìfolia

Sav. 0. e. p. 122. — Reich. ic. f. 4841.

Comune per i prati e i boschi di montagna, nella regione del

faggio e dell' abeto, d'onde scende ancora fino al limite inferiore

della regione del castagno : M. Gotro!, la Cisa e le Lame dell' Aiilla

(Bert.) in Lunigiana; Alpi apuane al Pisanino (Cai!), nel monti di

Massa (Targ!) e nel M. Alto (Sim.); Alpi di Mommio (Cai!); S. Pel-

legrino (Cai !) e Tereglio (Gianni) in Val-di-Serchio ; Boscolungo (Pari !)

e Mammiano (P. Sav!) in Val-di-Lima; la Futa, Montecarelli, Panna

(Bert.), Giogo di Scarperia (Pari!), le Salajole (Sav.), M. Senario

(Pari! ec.) in Mugello; Firenze a Montebuoni!; Vallomhrosa! ; l'Al-

vernia, l'Abetia (Pari !) e Camaldoli (Bert.) in Casentino ; App. Aretino

(Bert.); M. Amiata (Bert.); M. Argentaro (Sav.). — Fior, da giugno

a settembre. 2f,'

339. M. sylvestris Lion. sp. plant. p. 689. Bari. cai.

piant. sien. p. 4. Sant. viagg. 11. p. 110, 124, 151. HI. p. 37. Sav.

n. pis. 11. p. 125, e mat. med. tose. p. 17, e bot. etr. II. p. 75.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 25. Bert. fi. ital. VII. p. 258. Pucc.

syn. pi. lue. p. 357. — Malva Ca3s! de plant. p. 560. — Reich. ic.

f. 4840.

Comunissima nei prati, sugli argini, lungo le. strade e le sie-

pi, ec. : Sarzana, Viareggio (Bert.), il Lucchese (Cai ! Pucci ec),

e App. lucchese fino a Tereglio (Giann !) e ai monti di Gasoli,

Pisa (Sav.), Livorno (P. Sav!), Monsummano in Val-di-Nievole (Cai!),

Firenze!, il Mugello (Bert.), Siena (Camp! ec), Grosseto, Orbetello

(Sant.), Pitigliano (Bert.), isole della Gorgona (Bert.), della Capraja

(Mor. e De Not.), e dell'Elba a Portoferrajo (P. Sav!). — Fior, da

maggio ad agosto. 2f,

Questa è la Malva così comunemente chiamala. Tal nome si dà ancora

alle specie seguenti.

34©. M. nicseeitsis Ali. fi. ped. II. p. 40. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 25. Bert. fi. ital. VII. p. 257. Pucc. syn. pi. lue. p. 557.

— M. rotundifolia Bari. cat. piant. sien. p. 4. Sant. viagg. II. p. 508,

442. Sav. fi. pis. II. p. 124, e mat. med. tose. p. 17, e bot. etr. II.

p. 75. Pucc. syn. pi. lue 1. e. — Cav. monad. t. 25. f. 1.

Nei luoghi coltivati, lungo le strade ec della regione dell'ulivo:

Sarzana dov'è comune (Bert), Lucra a Pozzuolo, a Frogionaja (Pucc.)
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e a Moriano (Bert.), Pisa (Sav. Bert.), e M. Pisano alle Mulina (P. Sav !),

Firenze dov'è comune!, Siena (Bart.), Pienza, Radicofani (Sant. ),

Isola della Capraja (Mor. e DeNot.). — Fior, da maggio ad agosto. ®

341. un. rotuiiilifolia Linn. sp. plant. p. G88. Koch syn.

fi. germ. et lielv. ed. 2». p. 14-2, Bert. fl. ital. VII. p. 255. Sim? fi.

vers. p. 149. — M. vulqaris Fries nov. fl. svec. — Reich. ic.

f. 4856.

Pianta per noi rara , trovata finora nella Versilia , se a

questa specia si riferisce la pianta del Sig. Simi, nel M. Pisano a Min-

gale (Cai!), presso Lucca a Pozzuolo (Cai!) e a Nozzano (Bert.j, e in

Garfagnana a S. Pellegrino (Cai!). — Fior, in giugno e luglio. ®

34l!8. ]?I. microcarpa Dcsf. tabi. éc. hot. p. 144. Gran,

et Godr. fl. de Fr. I. p. 291. —M. parvi flora P. Sav! fl. gorg. n. 41.

Bert. fl. ital. VÌI. p. 256 (per quel che riguarda la pianta toscana).

— Cav. monad. t. 26. f. 1.

Nell'Isola della Gorgona (P. Sav!). — Fior, da aprile a giu-

gno. ® •

343. Althsea officinali» Linn. sp. plant. p. 686. Bari,

cat. piant. sien. p. 5. Sant. viagg. IL p 69, 96, 124, 570, 405.

III. p. 58, 59, 246. Sav. fl. pis. IL p. 121, e mat. med. tose,

p. 18. t. 5, eliot. etr. IL p. 71. Bert. fl. ital. VII. p. 246. Pucc.

syn. pi. lue. p. 554.— Malva sylvest'is qiice Vismalva Caes! de plant.

p. 561.— Reich. ic. f. 4849.

Ne' luoghi paludosi della regione dell'ulivo, comune particolar-

mente nelle parti marittime: Luni alla Marinella!, Serravezza (Bert.),

Viareggio!, Massarosa (Cai!), Pisa!, Lucca (Cai! Pucc), Fucec-

chio nel Vald'Arno di sotto (Bar.), Poggio a Cajano presso Firenze

(Mich. mss.), Figline nel Vald'Arno di sopra (Rie!), Montepulciano,

Chiusi (Sant.), Camprena di Val-d'Asso e Bagni di Rapolano nel Se-

nese (Bart.), Bagni a Morba in Val-di-Cecina (Bert.), Bagno di Ga-

vorrano (Sant.), Castiglione della Pescaja!, Roselle, Orbetello, Satur-

nia, Piligliano (Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

Nome volgare : Allea.

344. A. caiiiiabiiia Linn. sp. plani, p. 686. Bart. cat.

piani, sicn. p. 5. Sant. viagg. 11. p. 511, Sav. 11. pis. IL p. 122, e
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bot. etr. 11. p. 72. Bert. fi. ital. VII. p. 249. Pucc. syn. pi. lue. p.

354. —Alcea altera Cses ! de plani, p. 562. — Rcich. ic. f. 4847.

jS. — A. narbonensis Poiirr. in Gav. monad. t. 29. f. 2.

Qua e là sui margini dei campi, nelle siepi ec. della regione

dell' idivo : Mastiano (Pucc.) e Piano della Rocca (Gianni) nel

Lucchese; Pisa (Sav.); Val-d'Elsa, presso Meleto (Bert.); Firenze,

lungo il ^lugnone! e nella valletta dell' Enia!; Villa Incontri nel

Volterrano (Bert); Siena, a Quercia Grossa e altrove (Bart.); Pienza

(Sant.). La var. cresce con la specie. — Fior, da giugno ad agosto. 2/1

345. A. liirsuta Linn. sp. plant. p. 687. Sant. viagg. I.

p. 155. II. p. 16, 309. Sav. fl. pis. IL p. 123, e bot. etr. II. p. 72.

Bert. fl. apuan. p. 389, e fl. ital. VII. p. 251. Pucc. syn. pi. lue. p.

354. — Reich. ic. f. 4846.

Nei campi e nei luoghi incolti montuosi : Sarzana, nel letto della

iVIagra presso Arcola (Bert.); Montignoso (Bert.); Lucca a Pozzuolo(Gal!)

e ad Aquilea (Biechi), e su in Val-di-Serchio ai Pracchi di Tereglio

(Gianni); M. Pisano, presso ai Bagni di S. Giuliano (P. Sav!) e«l-

trove ! ; Malmantile sol to Firenze!, e Firenze stessa all' Incontro (Rie!),

all'Olmo, a Pratolino (Pari!), nel M. Morello verso Pescina! ; Scar-

peria in Mugello (Pari!); Vallombrosa (Bechi); Brotio in Chianti

(Rie!); Volterra, Montecastelli in Val-di-Cecina, M. Calvi alla Sas-

setta (Bert.); M. Argentare, dalla parte meridionale!; Castellazara

in Val-di-Paglia, Arcidosso sul M. Amiata, Pienza (Sant). — Fior, in

maggio e giugno. ®

34®. liavatera arborea Linn. sp. plant. p. 090. Sant.

viagg. II. p. 174, 176. Sav. due cent. p. 124, e bot. etr. II. p. 75.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 25. Bert. fl. ital. VII. p. 268. Pucc. syn.

pi. lue. p. 556.

—

Malva arborescens Ca^s. de plant. p. 561. Cam.

hort. med. p. 95. — Reich. ic. f. 4857.

Nei campi e nei luoghi incolti del littorale: alla Torre del Lago

sulla marina di Viareggio, ove però è rara (Pucc.); nell'Isola della Ca-

praia, egualmente rara (Mor. e De Not); e negl'isolotti dell'Argentarola

(Sant. Sav.) e della Formica (Bert.) vicini al M. Argentare. Il Camerario

1. e. scrive di averla trovata per la strada tra Pisa e Livorno, ma ivi

non r ha più rinvenuta nessuno. — Fior, in maggio e giugno. ^

347. Ij. eretica Linn. sp. plant. p. 601. Mor! fl. sarti. I.
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p. 297. Mor. et De Not. fi. capr. p. 25. rucc. syn. pi. lue. p. 555.

— L. sylvestris Bert. fi. ital. VII. p. 273. — L. neapolitana Pucc.

I. e. — Barr. io. t. 479.

Regione dell' ulivo : a Massaciuccoli sulla marina Lucchese (Pucc),

e presso Lucca stessa a Fregionaja (Bert.) e a S. Donato (Cai! Pucc),

a Piombino (P. Sav!), e nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.).

—

Fior, in maggio e giugno. (D

341S. li. niaritinia Gouan ili. Bert. fi. ital. VII. p. 273. —
Reich. ic f. 4856.

Neil' Isola della Gorgona (Bert.). — Fior, in maggio e giu-

gno. -^

349. li. piinctata Ali. auct. Bert. fi. ital. VII. p. 279.

Pucc. syn. pi. lue. p. 555. — Alcea Caes! de plant. p. 562. — Lava-

tera thuringiaca Sant. viagg. li. p. 509. Sav. fi. pis. II. p. 126 (non

Linn.). — Reich. ic. f. 4855.

Sui cigli dei campi nella regione dell" ulivo : Sarzana, nella valle

di Nave, alle radici del M. Caprione in Camisaro, e lungo la strada di

Lerice (Bert.); Montignoso ! e Porti (Bert.) presso Pietrasanta; Lucca

a Monte S. Quirico a Minutoli, a Mutigliano a Martello (Cai!), e ad

Aquilea (Biechi); Pisa a Caprona (Bert.), a CampaldoI, a Guri^Iiana

(P. Sav!) ec; Livorno, e Limone presso Livorno (Bert.); Val-di-

Cecina alta (Bert.); M. Amiata (Bert.); Pienza (Sant.); Val-di-Chiana

(Bert.); Brolio in Chianti (Rie!); Firenze alla Romola (Parli), a Scan-

dicci, verso Poggio a Cajano, e le Monache di Boldrone (Mich. mss.).

— Fior, da giugno ad ottobre. ®
La L. trimeslris Linn. è indicala a S. Felice a Ema presso Firenze dai

Prof. Bertoloni , mercè nn esemplare avuto da Ant. Targioni. Io però du-

I)ito di qualclie equivoco, perchè non bo mai rilrovata la pianta in quella loca-

lità, quantunque l'abbia perlustrala assai. Il Micheli ancora non la riporta nel

suo Cat. nis. delle piante di Firenze.

350. Hibisciis rosevis Thor. in Lois. fi. gali. ed. 1^.

p. 454. Bert. fi. ital. VII. p. 285. — Vismalva altera Cxs. de plant.

p. 561. — Hibisciis piilustris Sav. due cent. p. 126, e, hot. etr. II.

p. 77. Pucc. syn. pi. lue p. 553 (non Linn,). — Reich. ic. f. 4861.

Nei luoghi paludosi del littorale, intorno ai laghi di Massaciuc-

coli!, di Bientina, e di Castiglione della Pcscaja (Sav. ec). — Fior, in

luGflio ed agosto. 2C
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351. H . Pentacarpos Lìnn. sp. plant. p. 097. Sav. due

cent. p. 125, e bot. etr. II. p. 76. Bert. fi. ita!. VII. p. 285. -Reicli.

ic. f. 4858.

Nei terreni paludosi vicino a Pietrasanta (Sav. Bert.). — Fior, in

agosto. 2^

35S. H. TrioiBiiiii Linn. sp. plant. p. G97. Bert. fi.

ital. VII. p. 286. — Hypecoum Caes. de plant. p. 576. — Beici), ic.

f. 4860.

A Sarzana in luoghi paludosi alla Marinella, e nei campi alla

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, da agosto sino al-

l' inverno. ®

353. Abiitìlon Aviceniife Gaertn. de fruct. 11. p. 251.

t. 135. — AUhea Tlieophrasti Cses! de plant. p. 576. — Sida Abu-

tìlon Bert. fi. ital. VII. p. 244. Pucc! syn. pi. lue. p. 355, con tav.

— Reich. ic. f. 4832.

Vicino a Lucca lungo il torrente Frizzone a Capannori (Gal!) e a

Porcari (Pucci). — Fior, in luglio ed agosto. ®

ORDINE XVII.

TlCiLlACEE.

TiLiACE.-E Kuutli nialv.

354. Tìlia platypltylla Scop. fi. carn. ed. 2\ I. p. 375

(1772). Vent. nion. Dee. fl. fr. IV, p. 820. Sav. bot. etr. I. p. 151.

e alb. tose. ed. 2". I. p. 213. Sim. fi. vers. p. 116. — T. eiiropcea

Vitm? ist. erb. p. 49. Sant. viagg. I. p. 207. II. p. 69, 416. IH. p.

137. Sav. alb. tose. ed. 1^ p. 127. — T. gvandifolia Ehrh. beitr.

(1790). Bert. fl. ital. V. p. 555.

Nei boschi di montagna, però non comune : Alpi apuane al Pi-

sanino? (Vitm.), sotto M. Forato, nell'alpe di Betigna, e nel M. Alto

alla Tiglieta (Sim.); App. lucchese a Pracchi presso Tereglio, e a Pra-

toliorito (Gianni); Vaglia in Mugello (Sav.)-. Chiusdmo in Val-di-
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Mersa (Saiit.); M. Amiata ai Bagni di S. Filippo (Bert.), a S. Fiora

(Sav.), alia Trinità (Sant.); Montagna di Cetona (Sani. Sav.); Piti-

gliano alla Macchia del Lamone (Sant. Sav.). — Fior, in giugno. ^

355. T. >nicropliylIa Veni. o. e. Dee. o. e. p. 825.

Sav. bot. etr. I. p. 152, e alb. toso. ed. 2^ I. p. 214. — T. ulmi-

folia Scop. 0. e. p. 574. — T. parvifvHa Ehrh. o. e. Bert. fi. ital. V.

p. 556. Pucc. syn. pi. lue. p. 277. — 7'. sylveslris Desf. tabi. éc.

bot. p. 152(1804).

Dove la precedente, ma ancor più rara : a S. Pellegrino in Garfa-

gnana (Cai !), a Gasoli di Val-di-Lima al Ponte nero (Giann ! P. Sav !),

e a Catabbio in Val-di-Fiora (Sav.). — Fior, in giugno. ^

È molto confusa la nomenclatura dei Tigli europei. Io ho seguita

quella di Ventenal e di Decandolle, conservando alla prima delle nostre due

specie il nome di T. plahjphylla come il più antico, e dando all' altra il nome
corrispondente di T. microplujlla.

I Tigli sono molto coltivati nei viali e nei barchi per la loro bellezza.

I fiori sono adoperali come sudorifici.

AURAWZIACEE.

AURANTIA VERA JuSS. gcn. p. 260.

Orangers Corr. in ann. mus. VI. p. 376.

AURANTIACE^E Dec.

Gli Agrumi, o piante appartenenti all' ordine delle Auranziacee,

sono estesamente coltivati in Toscana , vale a dire i Gedri o Cedrati

{Citrns medica), i Limoni [C. Limoniun), gli Aranci forti {C.vulgaris),

e gli Aranci dolci [C. Aurantium). La cultura se ne fa in vasi che si

ritirano d' inverno in stanzoni per ripararli dal freddo, ovvero le piante

sono messe a spalliera contro muri in modo da poterle ricoprire nel-

r inverno di tetto e di stoje a guisa di capanna. In un luogo solo della

Toscana, a Porto S. Stefano, ho veduto gli agrumi coltivati in terra

all'aria aperta, però sempre in giardini molto riparati.
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ORDINE XVIII.

ipf.rici]ve:e.

Hyperica Juss. gen. p. 254.

Hypericine.e Dee.

356. Hyiiericiiin Androsseauuiii Linn. sp. plani,

p. 784. Bart. cat. piani, sien. p. 57. Sav. 11. pis. 11. p. 209, e boi.

etr. II. p. 100. Beri. mani. ti. apuan. p. 49, e fi. ital. Vili. p. 508.

Sim. fi. vers. p. 118. — Androscemum Cffis! de plani, p. 595. —
A. officinale Piicc. syn. pi. lue. p. 404. — Reich. ie. fi. germ. et helv.

VI. f. 5192 sup.

Ne' luoghi umidi dei bosehi : Sarzana al M. Darme e al M. Ca-

prione (Beri.); subalpini Apuani alle sorgenti del Frigido, alle radici

del M. Bruciana, nella salita dell' Altissimo (Beri.), in Val-di-Castello

(Sim.), ee.; Lueca a Vorno (Cai!), S. Alessio (Pucc.), Pieve S. Ste-

fano (Cai!), e su in Val-di-Serchio a Valdottavo (Gianni), i Bagni

(Pari!), Tereglio (Beri.), Cardoso, Palodina (Cai!), Barga al Fosso del

Giuncheto (Ad. Targ !), ec. ; M. Pisano ! , Bagni di Casciana nel Pisano

(Bert.); Citille e Monte-Rantoli presso Greve (Reb!); Firenze a Mon-

tici! ; Siena a Pescaia e Mazzafonda (Bari.); Pitigliano (Beri.). — Fior,

in giugno. Frutt. in agosto. ^

35'?. H. liircìnuin Linn. sp. plani, p. 784. Beri. fi.

ital. Vili. p. oli.

In luoghi boschivi ombrosi dell'Isola dell' Elba (P. Sav!).— Fior,

in luglio. ^

35!^. H. iierforatiini Linn. sp. plant. p. 785. Bart. cai.

piant. sien. p. 57. Sani, viagg. I. p. 88, 145. II. p. 509. III.

p. 325. Sav. fl. pis. II. p. 208, e hot. etr. II. p. lOI. J. Bert.

it. bon. p. 21. Pucc. syn. pi. lue. p. 405. Mor. et De Noi. fl. capr.

p. 26. P. Sav. fl. gorg. n. 42. Bert. fl. ital. Vili. p. 516. Sim.

fl. vers. p. 118.

—

Hypericum Caes ! de plani, p. 594. — Reich. ic.

f. 5177.
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Comune sugli argini, sui cigli dei campi e dei fossi, nei prati

asciutti e nei luoghi boschivi ec, salendo dal piano fino ai boschi di faggio

nell'Appennino : Sarzana (Bert.), Pracchiola ! e la Gisa (Bert.) in Luni-

giana; la Versilia (Sim.), Viareggio (Bert.); il Lucchese (Pucc. Cai!),

Bagni di Lucca (Pari!) e Tereglio (Bert.) in Val-di-Serchio, S. Mar-

cello (Bert.), Boscolungo (Pari!) ec. in Val-di-Lima, il Teso

(Pico!); Pisa (Sav.); Serravalle in Val-di-Nievole (Cai!); Firen-

ze!; M. Senario e Scarperia in Mugello (Pari!); Vallombrosa ! ; Pra-

tovecchio in Casentino (Pari!); Monte-Bantoli presso Greve (Beh!);

Siena (Camp!); Bapolano (Sant.); Picnza, M. Amiata (Sant.); isole

della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio

(Bert.). — Fior, da giugno ad agosto.
2f,

359. II. diiliitim Leers fi. herb. ed. 2^ p. 169. Bert. fi.

ital. VIIL p. 515. — //. quadranguluin Fries nov. fi. svec. — Reich.

io. f. 5178.

Nel M. Argentare!. — Fior, in maggio e giugno. 2f,

360. H. ciiiadrangiiliiiii Lìnn. sp. plant. p. 785. Leers

0. e. p. 168. Bart. cat. piant. sien. p. 37. Sav. due cent. p. 154,

e hot. etr. I. p. 177. Pucc. syn. pi. lue. p. 404. Bert. fi. ital. VIH.

p. 512. — Asnjron Caes ! de plant. p. 395. — Hypericum tetrapte-

rum Fries nov. fi. svec. Req. cat. piant. capr. in giorn. bot. ital.

ann. 2°. part. 5». p. 116. — Reich. ic. f. 5179.

Nei luoghi umidi : Sarzana, presso a Bocca di Magra (Bert.), Pisa

ai Bagni di S. Giuliano (Tassi), Bientina (Biechi), Lucca (Cai! Gianni)

ove pare che sia comune (Pucc), Bagni di Lucca (Parli), App. pi-

stoiese (P. Savi), Firenze (Bert.), Borro delle Balze in Chianti (Rie!),

Siena (Bart.), Volterra (Bert.), Montieri (Sav.), Isola della Capraja (Req.)

— Fior, da giugno ad agosto. 2^

Linneo nello Species chiamò H. quaiìrangulnm la pianta descritta sotto

il n. 5 ne\V Hort. ClifforUanus p. 380, eh' è precisamente la nostra, comune in

Europa, e notissima agli antichi, e che deve perciò ritenere il nome di H. qua-

(Irangulum. È vero che Linneo confuse con questa un'altra specie descritta

n el la F/oras);ecica posteriormente alla pubblicazione dell'Ho?'/. CUIforlianus, os-

sia i/. dubium : ma questa non è ragione sutTiciente per considerare quest'ulti-

ma pianta come la specie tipica Linneana, e trasportarle il nome di H.

quadranguiam , chiamando l'altra H. tetrapterxm, come hanno latto Fries e

moltissimi autori moderni.

34»I. H. Iiiiniifiii^iiin Linn. sp. plant. p. 785. Vitni. ist.
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erb. p. 8. Sav. tliie cent, p» 155, e bot. etr. II. p. 102. Pucc. syn.

pi. lue. p. 405. Bert. fl. ital. Vili. p. 524. — H. perforatum (i Bert.

fi. apuan. p. 398. — Reich. ic. f. 5176.

Qua e là nei biogi boschivi, dalla regione dell" ulivo a quella del

faggio: in Lunigiana presso il lago di Sassalbo (Pari!), nelle Alpi

apuane alla Tambura (P. Sav!) e a Castagnetolo presso Massa (Bert.),

nel Lucchese a Colle di Compito (Pucc), a Compito (Cai!), a Cari-

gnano (Pucc), a Merlano (Cai !) ec , come pure ai Bagni di Lucca!,

presso Pisa a Castagnolo ! , al Poggio di Chiusi presso Fucecchio nel

Valdarno di sotto!, nell' App. pistojese al Teso! e nelle vicinanze del

Reno (Vitm.), in Mugello vicino a S. Cresci (Sav.), in Casentino a

Maggiona presso Camaldoli, e alla Secchieta di Yallonibrosa (Bert.).

— Fior, in giugno e luglio. 2^

36». H. aiii^trale Ten ! fi. nap. prodr. app. 5\ p. 25.

—

H. repens Pucc. syn. pi. lue. p. 404, con tav. — II. linarifolium Bert.

fl. ital. Vili. p. 525 (in parte).

Nei luoghi boschivi freschi della regione marittima: presso Lucca

a S.Alessio (Bert.) e aS. Martino in Freddana in Via piana (Bert. Pucc),

nella Selva pisana presso Coltane (Tass !), e in Maremma a Populonia,

a Monte Massi (Pari!), al Pian della Dogana lungo il liume Asina

(Bert.) e a Macchia Scandona presso la Badiola!. — Fior, in aprile e

maggio. 2^

3<63. H. Coris Linn. sp. plant. p. 787. Vitm. ist. erb. p. 44.

Sav! bot. etr. IL p. 104. Bert! fl. apuan. p. 599. Pucc! syn. pi. lue.

p. 406. Sim. fl. vers. p. 118. Bert. fl. ital. Vili. p. 358.— Cons Ca^s!

de plani, p. 396. — Reich. ic. f. 5191.

Nelle Alpi apuane, in cui abbonda dalle cime altissime del Pizzo

d'uccello(Vitm.),dellaTambura(P.Sav! Ad.Targ! ec), del Sagro (Bert.),

dell' Altissimo (Sim ) ec. , fino alle falde più basse come per la via tra

Carrara e Massa (Bert.) da una parte, e a Gomitelli (Pucc.) dall'altra

verso Lucca. Trovasi pure in Val-di-Lima a Casoli (Pucc!), a Cociglia

(Giann!) e a Limano (Pucc); come ancora a Cala di Forno nella Ma-

remma grossetana (Sav.). — Fior, da giugno ad agosto. 2/1

364. H. liirsiituin Linn. sp. plant. p. 786, Sant. viagg. I.

p. 155. Sav. due cent. p. 157, e bot. etr. II. p. 105. Pucc! syn. pi.
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lue. p. 100. Beri. 11. ital. Vili. p. 531, — Ascijroides secnnda Cavs.

de plant. p. 595. —'^^Reich. ic. f. 518*J.

Specie rara, slata trovata alle Praccliie eli Pontito nell'App. luc-

chese (Pace !) , nel Mugello (Sav.) , a Vallombrosa ! , a Volterra (Bert),

a Giuncarico nel Grossetano (Sav.), e sul M. Amiata ad Arcidosso

alla Vigna nuova (Sant.). — Fior, in luglio ed agosto. 2f

365. H. inontaniiin Linn. fi. svec. ed. 2^. p. 200. Vitm.

ist. erb. p. 9. Sant. viagg. I. p. SS^. JI. p. 425, 175, 225,

525. Sav. due cent. p. 150, e bot. etr. II. p. 102. Bert. lì. apuan.

p. 598. J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc! syn. pi. lue. p. 405. Sim.

fi. vers. p. 118. Bert. fi. ital. Vili. p. 529. — Ascyroides prima

Caes. de plant. p. 595. — Hypericmn pulcltrum Bart? cat. piant. sien.

p. 38. — Reich. ic. f. 5187.

Nei boschi montuosi, non raro, sparso dalla regione dell'uli-

vo a quella del faggio: M. Corneviglio in Lunigiana , Sarzana a

Sarzanello e tra Trebbiano e Arcola (Bert.) ; Alpi apuane al Sa-

gro, alle sorgenti del Frigido (Bert.), sopra Massa (Bocc), e nel

M. Costa (Sim.); Lucca a Vorno (Gal!), S. Alessio (Pucci), Pieve

S. Stefano (Gal !), e su per la valle del Sercbio ai Bagni !, a Tereglio

(Gianni), Cardoso (Gal!), Palodina (Gianni), S. Pellegrino (Gal!),

come pure in Val-di-Lima (Gal!); App. pistojese a Pianasinatico ! e

al Teso (Vitm.); Poggio di Ghiusi presso Fucecchio nel Vald'Arno di

sotto!; Firenze a Montebuoni!, Montici!, le Gascine (Bert.), Pian di

Mugnone (Reb!), M. Ferrato!; M. Senario e Scarperia in Mugello

(Pari!); Alvernia in Casentino (Bert.), e Vallombrosa (Pari!); Monte-

Rantoli presso Greve (Reb!); Siena? (Bart.); Montisi in Val-d'Asso

(Sant.) ; M. Amiata (Sant. Beri.) ; M. Argentaro e vicinanze di Montiano

in Maremma (Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

366. H. Riclieri Vili, prosp. Koch syn. fi. germ. et Iielv.

ed. 2». p. 147. Sav. bot. etr. II. p. 004. Bert. fi. apuan. p. 397. J.

Bert. it. bon. p. 10. Bert. fi. ital. Vili. p. 519.

—

H. alpinumjmmìliux,

magno flore punclalo Vitm. ist. erb. p. 17. — H. fimhriatum Pucc.

syn. pi. lue. p. 400. — Reich. ic. f. 5180.

Nei prati alpini della regione più alta dei monti, dov'è co-

mune, e donde scende ancora nella sottostante regione del faggio:

M. Orsaio in Lunigiana a Borra d'Ossalo!, M. Prado, S. Pellegrino

(Gal !) , la Vetrice presso Barga (Ad. Targ !), Misera Ciancia presso Mon-
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tefegatese, e Montefegatese slesso (Giann !), Pratotìorito!, monti di Ga-

soli di Val-.li-Lima (Bert.), Lucchio (Pucc), M. Rondinaio!, Tre po-

tenze, Boscokingo, Libro aperto (Pari!), Gorno alle scale (Bert.).

Cimone di Galdaia (Genn!), Mandromini (Vitm.), Teso!, ec; Alpi

apuane al Sagro, la Tambiira, il Pisanino, il Cavallo (Bert.). — Fior,

in giugno e luglio. 2^

369. H. ciliatiiin Lam. enc. IV. p. 170 (1797). Mor, et

Do Not. fi. copr. p. 26. P. Sav. ti. gorg. n. 43. — H. perfoìiatum

Linn? sy.st. nat. ed. 12« (1767). Bert. fi. ital. Vili. p. 327. — Lois.

ti. gali. ed. 2-\ t. 17.

Nelle isole della Gorgona (P. Sav.), e della Gapraja (Mor. e

De Not.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

368. H. uiutiluni Linn. sp. plant. p. 787. Torr. and Gray

n. North Amer. L p. 164. — H. quinquenervium Walt. fi. caro!. P.

Sav. lett. al Prof. Puccinelli. Pucc. syn. pi. lue. p. 406. — Sarothra

hìenlìnensìs P. Sav! in nuov. giorn. de' lett. XXXIX, e in descr. di

ale. piant. tose, e in Gorin. not. della accad. vald. p. 54. t. 2, e in

ann. se. nat 2*^' sér. Xlli. p. 141. — Hypericuin blenlinense Bert. fi.

ital. Vili. p. 340.

Intorno al Lago di Bientina, sulle torbiere o pollini che sono a

ponente del Ganale d' Altopascio ! , e in luoghi paludosi a Golle di

Compito (Pucc. Gal!), come pure sotto Compito in luoghi più asciutti

(P. Sav.), e a Vorno lungo la Fossa cieca (Bert.); trovasi ancora nei

monti d'oltre Serchio a Gamajore alla Torre d'Alfeo (Pucc), e nel-

l'agro Fiorentino vicino alla chiesa di S. Cristina all'Impruneta (Bech!).

— Fior, in giugno e luglio. ®
Qne.sta interessantissima specie americana fu scoperta in Toscana nel 1834

dal Prof. Pietro Savi , che dapprima la credè nuova. Quindi il signor Spach

si accertò della sua identità con V Hyp. quinquenervium degli Stati-Uniti; e

ora questo è riferito come sinonimo ail'/f. mntilum Linn. dai Professori Tor-

rey e Gray.

369. H. elodes Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1106. — Reich.

ic. f. 5182.

Nei prati paludosi della Selva pisana a Palazzotto (P. Sav ! Tassi).

— Fior, in luglio. 2/1
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AcÉRACÉES Dee. théor. élém. ed. 2^ p. 244.

AcERiNE^ Dee. prodr. 1. p. 393.

3 90. Acer Pseuclo-Plataiiiis Lìnn. sp. plant. p. 1051.

Vitm. ist. erb. p. 49. Dart. cat. piant. sieri, p. 119. Sant. viagg.

I. p. 58, 207, 258. II. p. 67, 69, 111, 386, 416. Sav. alb. tose. p.

43, e ed. 2^ I. p. 58. Bert. fl. ital. IV. p. 351. Pucc. syn. pi. lue.

p. 210. J. Bert. it. bon. p. 22. — Acer Caes ! de plant. p. 42. —
Reieh. ic. fl. germ. et helv. V. f. 4829.

Nei bosehi montuosi, di faggi, di abeti, e di eastagni: al Pisa-

nino nelle Alpi apuane (Vitm.); in Garfagnana a S. Pellegrino (Gal!),

e più sotto nella valle del Serchio a Golognora di Val-di-Roggio

(Piiec.); in Val-di-Lima a Pratofìorito (Giann !), e Boscolungo ! , e

al vicino Teso ! ; in Casentino nelle vicinanze della Falterona! , sopra

Camaldoli (Pari!), a Romena! e altrove; a Vallombrosa!; a Siena

(Bart); a Chianciano, e nella Montagna di Cetona (Sant. Sav.) ; nel M.

Amiata ai Bagni di S. Filippo , alla Trinità , al Pigelleto (Sant. Sav.)
;

a Pitigliano in Val-di-Fiora , e a Monteti presso Capalbio nella Ma-

remma bassa (Sant.).—Fior, in maggio e giugno. Frutt. in luglio. J

3«1. A. Opali!» Mill. dict. ed. 6» (1752), secondo Ait.

hort. kew. ed. 1=». III. p. 436. Sav. alb. tose. ed. 2^ 1. p. 56. Bert.

fl. apuan. p. 425, e fl. ital. IV. p. 357. Pucc. syn. pi. lue. p. 211.

Sim. fl. vers. p. 81. — A. opulifolium Vili. hist. pi. dauph. I. p, 553

(1786). — Reieh. ic. f. 4827.

Dove il precedente, ma più raro : Alpi apuane al Pisanino (Piice.),

al Piano de' santi sopra Fornole dove abbonda (Bert.), nel M. Alto, e

nella Corehia all'Acereto (Sim.); App. luccbese al Botri di Montefe-

gatese, e a Pratofìorito (Gianni); Camaldoli di Casentino!; Maremma
senese (Sav.). — Fior, in maggio. Frutt. in giugno. ^

S'J*. A platanoifles Linn . sp. plant. p. 1055. Sant. viagg.
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II. p. G7, 111. Sav. alb. tose. p. 44, e ed. 2^ I. p. 59. Bert. fl.

ital. IV. p. 553. Sim. fi. vers. p. 81. — Reich. ic. f. 4828.

In Versilia a Stazzema e nella valle del Cardoso (Sim.); a Ga-

soli di Val-di-Lima (Piicc!) ; e in Maremma a Montati presso Capalbio

e a Pitigliano (Sant. Sav. Bert.). — Fior, in maggio. ^

393. A. caiiti»esl.i*e Linn. sp. plant. p. 1055. Bart. cai.

piant. sien. p. 119. Sant. viagg. I. p. 207, 258, 350. II. p. 67,69,

256. 111. p. 125, 154, 313, 348. Sav. fl. pis. II. p. 395, e alb.

tose. p. 42, e ed. 2^ I. p. 54. Bert. fluitai. IV. p. 355. Piicc ! syn.

pi. lue. p.210.— Opulus Cses! de plant. p. 42. — Reich. ic. f. 4825.

Nei boschi e nelle siepi, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio :

Sarzana (Bert.); Lucca dov' è assai comune (Gal! ec.), Bagni di Lucca

(Parli), e Pratofiorito nell'App. lucchese (Gianni); Firenze alle Ga-

scine (Bert.); Siena (Bart), Valle di Rosia, Monticiano in Val-di-Mersa,

Poggio di Montieri (Sant.), Populonia (Pari !), M. Alceto in Val-d' Asso,

Rocca d'Orcia, M. Amiata alla Trinità e al Pigelleto, Pitigliano, Scansano

in Maremma (Sant.), M. Argentare (Parli); Isola del Giglio (Bert.).

— Fior, in aprile e maggio. Frutt. in giugno e luglio. 5
È poi estesamente coltivato, tanto nei piani che nei poggi, per

sostegno delle vili disposte a filari nei campi ; e volgarmente conoscesi col

nome di Oppio o Loppio. Talvolta si sostituiscono anche altre specie di Acero

al medesimo uso, per esempio VA. Opaliis, e 1' ^1. monspessulanum a dire

del Savi.

394. A. inoitsitessiilanunt Linn. sp. plant. p. 1056.

Sant. viagg. II. p. 67, 111, 325. III. p. 279, 298, 313. Sav. alb.

tose. p. 43, e ed. 2^ I. p. 57. Bert. fi. ital. IV. p. 359.— Reich. ic.

f. 4826.

Nella campagna Fiorentina (Sav.); nella Montagnola senese, e in

Val-di-Rosia (Sant.); alle Cornate di Gerfalco (Sani.); nel M. Calvi a

Gampiglia (Sav.) e alla Sassetta (Bert.) ; a Montisi in Val-d'Asso (Sant.);

e nella Maremma bassa a Pitigliano e a Monteti (Sant.). — Fior, in

aprile e maggio. ^
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ORDINE \X.

Ai?iPi^i.inEE:

ViTES Jiiss. gen. p. 267.

Sarmentace.e Vent.

AMPELIDEyE Kuntll.

3'3'5. Viiis vinifera Linn. sp. piant. p. 202. Sant. viagg.

II. p. 215. Ili. p. 207. Sav. fl.pis. I. p. 25o,ealb. tose. ed. 2^ li.

p. 191. Bert. fi. ital. III. p. 674. Pucc! syn. pi. lue. p. 152.

La Vite, originaria a quanto pare del Caucaso (Ved. Ledeb.

fi. ross.), è diffusamente eoltivata da tempo immemorabile in Toscana,

dove il vino, l'olio e il grano sono i tre principali prodotti del paese.

La cultura non se ne fa mai, può dirsi, a vigne, come usasi in altre

parti, ma sempre frammista ad altre culture, essendo le viti disposte

a filari per i campi, maritate agli Aceri o Loppi o sostenute da pali.

La Vite è compagna fedele dell'Olivo, poiché al di là della regione

dell' olivo la sua cultura presto vien meno.

La Vite trovasi insalvatichita in molti luoghi, per esempio alle

Cascine di Firenze!, a Monte S. Quirico e Cardoso in Val-di-Serchio

(Cai!) ec, ma sopratutto nelle macchie di Maremma, così nella fo-

resta di Berignone in Val-di-Cecina (Pari !), a Populonia (Sant.), nella

Macchia Scandona presso Grosseto (Pari!), fra Bocca d' Albegna e

S. Liberata (Sant.) ec. Questa vite salvatica, che chiamano Laòr?/sca o

Zampino, somministra buona uva che serve a far vino non cattivo.

ORDINE XXI.

Gerani.^ Juss. gen. p. 268.

Geraniace/E Dee.

396. Krofliiiiii l'omaiiiiin L'IIér. crcran. Ait. hort, kcw.
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eJ. ì\ II. p. 414. Bert. fl. ital. VII. p. 181. — Cav. diss. 4^ t. 94.

A Viareggio, nella pineta orientale (Gal!); nella pianura Pisana

siiir argine dello Zannone (P. Savi); e presso Firenze in luoghi erbosi

a Careggi (Rie! Bert.). — Fior, da marzo a settembre.
2f,

3'3"J. E. cìciitariiini L'Hér. o. e. Ait. 1. e. Sav. bot. etr. 11.

p. 197. Pucc! syn. pi. lue. p. 549. Bert. fi. ital. VII. p. 182. — Ge-

ranium ciciilarium Bart. cat. piant. sien. p. 41. Sav. due cent,

p. 120. — Reich. ic. fl. germ. et helv. V. f. 4864.

Comune ne' luoghi erbosi, dalle spiaggie del mare fino alla re-

gione del faggio nei monti; la forma nana poi {E. prcecox degli Au-

tori) abbonda nei pascoli asciutti di montagna: Sarzana (Bert.); Lucca

(Pucci Gal! ec), e App. lucchese a Tereglio (Bert.), Montefegatesc

(Gianni), i Pracchi (Bert.), Pratotìorito (Cali), Gasoli (Bert.); Pisa

nel Monte (Cali), e nella Selva (Sav.); Firenze 1 ; M. Senario in Mu-

gello (Cali); Siena (Bart.); Volterra (Parli); Populonia! e Orbetello

(Bert.) in Maremma ; Rocca d'Orcia (Pari 1); Isola del Giglio (Pari!).-

Fior, da marzo a giugno e luglio. ®

3'J8. E. iiioseliatiiiii L'Hér. o. e, Ait. 1. e Sav. bot. etr. 11.

p. 198. Mor. et De Not. fi. capr. p. 58. P. Sav. fl. gorg. n. 47.

Pucc. syn. pi. lue. p. 349. Bert. fl. ital. VII. p. 194. — ^c(is mn-

sccita Gses. de plant. p. 595. — Geramum moschatum Bart. cat. piant.

sien. p. 41. Sav. fl. pis. II. p. 119. — Reich. ic. f. 4867.

Regione dell'ulivo: a Pisa, lungo il Condotto delle Fonti verso

Asciano (Sav. Cori), nel Monte (Bert.) e altrove; presso Lucca a

S. Martino in Vignale (Pucc. Gali Bicch 1); a Fiesole alla Badia (Bert.);

a Siena intorno al convento dell' Osservanza (Bart.); alla Badiola in

Maremma!, e a Talamone (Bert.); nel M. Argentare, tra Port" Ercole

e le Cannelle (Parli); e nelle isole della Gorgona (P. Sav.), della Ca-

praja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.). — Fior, in aprile e

maggio. ®

3^9. E. cicoiiiuin L'Hér? o. e. Willd. sp. plant. HI.

p. 629. Sav. bot. etr. H. p. 198. Bert. fl. ital. VII. p. 193. — Ge-

ranitim ciconìum Sav. fl. pis. II. p. 120. — Reich. ic. f. 4866.

Regione dell'ulivo, raro: Pisa a Palazzotto , e nel Monte (Sav.);

M. Argentare a Porto S. Stefano!, a Poit' Ercole! e nel vicino Istmo

di Fcniglia (Parli). — Fior, da aprile a giugno. ®
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3SO. E. Botrys Bcrt. obs. in ammii. ital. p. 55. Moi". et

De Not. fi. c;.pr. p. 58. BcrL (1. ital. VII. p. 188. — Cav. diss. 4^

t. 90. f. 2.

Ne' luoghi arenosi della Selva pisana (Sav ! P. Savi), e partico-

larmente a S. Rossore (Bert.); nel M. Argentare presso ai Passionisti

(Pari!); nelle isole della Capraja al Zenobito (Mor. e De Not.), e del

Giglio (Pari!); come pure vicino a Mammiano nell' App, pistojcse

(P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. ®
La pianta dell'Appennino ha le_ foglie più glabre e meno divise della

forma ordinaria.

381. E. laciiiiatMiii Willd. sp. plant. Ili. p. G53. Bert.

n. itili. VII. p. 186. — Cav. diss. A\ t. 113. f. 3.

In Maremma, nelle arene marittime dell' Istmo di Feniglia presso

Orbetello !. — Fior, in aprile e maggio. ®

38«, E. iiialacoiiles Willd. sp. plant. III. p. 039. Sav.

bot. etr. II. p. 199. Piicc. syn. pi. lue. p. 350. Bert. fi. ital. VII.

p. 197. — Pes Columbinus tertins Ca^s. de plant. p. 558. — Cera-

nium molncoides Bart. cat. piant. sien. p. 40. Sant. viagg. II.

p. 214, 249. Sav. il. pis. II. p. 118. - Reicb. ic. f. 4868.

Lungo le strade, nei rottami di fabbrica ec. della regione del-

l' ulivo : Lucca a Monte S. Quirico (Pucc. Biccli !) e a S. Maria del

Giudice (Gal!); Pisa nel Monte (Sav.), a Gampaldo (Tass !) e altrove;

Firenze alle Cascine (Bert.) e a M. Rinaldi!; Siena, fuori di Port;i

Fontebranda (Bart. Camp!); la Maremma orbetellana a Porto S. Stef-

ano!, presso Talaraonaccio, e tra Pereta e .Montiano (Sant.). — Fior.

in aprile e maggio. ®

3S3. E. iiiaritiiiniiiii L' Hér. o. e. Ait. o. e. p. 416. Sav.

boi. etr, II. p. 199. Mor. et De Not. fi. capr. p. 28. P. Sav. fi. gorg.

n. 48. Bert. fl. ital. VH. p. 203. —Reicb. ic. f. 4870.

In luoghi arenosi della Selva pisana (Sav.); e nelle isole della

Gorgona nella vallata dello Scalo maestro (P. Sav.), e della Capraja

verso lo Stagnone (Mor. e De Not). — Fior, in maggio e giugno. ®

384. Oeraniiiin nodosuin Lìnn. ì>\ì. plant. p. 681.

Bart. cat. piant. sien. p. 40. Sant. viagg. I. p. 73. III. p. l.'ii.

Sav. n. pis. !I. p. Ili, e bot etr. 11. p. 201 . .1. Bcrt. it. bon. p. 10.
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Pucc. syn. pi. lue. p. 552. Bert. fi. ital. VII. p. 214. Sim. fi. vers.

p. 147. — Pes Coluìnhinna hedercefoliiis Cses. de plaiit. p. 559.

—

Reich. ic. f. 4887.

Comune nei boschi ombrosi e freschi dei monti, nei quali tro-

vasi dalla loro base fino alla parte superiore della regione del faggio:

M. Golro in Lunigiana!, Sarzana (Bert.); Alpi apuane al Sagro, al Pi-

sanino (Bert.), e sotto M. Gabberi in Versilia (Sim.); M. Prado nelle

alpi di iMommio (Gal!), e Val-di-Serchio a S. Pellegrino, Gardoso

(Gal!), Tereglio, Pratofiorito (Gianni), i Bagni di Lucca (Pari!),

Lucca nella valle della Freddana (Gal !) e altrove; M. Pisano ! ; Bosco-

lungo (Pari!), Gorno alle scale (G. Bert.) ec. nell' App. pistoiese;

Giogo di Scarperia (Pari !) e M. Senario (Rie ! ec.) in Mugello; Firenze

a Montici ! e a M. Guccio! ; Vallombrosa ! ; Siena (Bart.); M. Amiata

alla Badia S. Salvatore (Bert.) e fra i Bagni di S. Filippo e il Vivo

(Sant.); Poggio di Montieri (Sant.). — Fior, da maggio ad agosto. 2/i

3»5. €1. sylvaticiiin Linn. sp. plant. p. 681. Vitm. ist.

erb. p. 52. Sav. bot. etr. II. p. 201. ,1. Bert. it. bon. p. 10. Pucc.

syn. pi. lue. p. 552. Bert. fi. ital. VII. p. 219. — G. Bahaminum

C?es ! de plant. p. 559. — G. phoeum Vitm? ist. erb. p. 15. — Reich.

ic. f. 4882.

Nei boschi di faggio , e anche nella sovrastante regione nuda

dei monti più alti: M. Orsajol, Pisanino (Bert.), M. Prado, S. Pel-

legrino in Garfagnana (Gal !
) , M. Rondinajo (Gal! Biechi), e Solco

di Biagio presso il Rondinajo (Gianni), Gorno alle scale (Bert.),

Mandromini (P. Savi), Teso I. —-Fior, da giugno ad agosto. 2/1

»S6. Cii. pratense Linn. sp. plant. p. 681. Sav. bot. etr. II.

p. 202. Bert. il. ital. VII. p. 225. — Reich. ic. f. 4885.

Nell'Appennino Toscano secondo il Savi, che non da altra indi

cazione più precisa di località. — Fior, in giugno. 2jC

3S'3'. Cr. saiigiiiiieiiiii Linn. sp. plant. p. 685. Vitm. ist.

erb. p. 25. Sant. viagg. 11. p. 27, 511, 556. III. p. 11, 125, 126.

Sav. fi. pis. II. p. Ili, e bot. etr. II. p. 200. Pucc. syn. pi. lue.

p. 552. Bert. fi. ital. VII. p. 200. Sim. fi. vers, p. 147. — Pes Co-

Itimbinus foliisd'wìsìsetc. Gaìs. de plant. p. 559. — Reich. ic. f. 4894.

Goinnne ne' luoghi boschivi di collina e di montagna, dalla re-

>^Ìonc dell' ulivo a rpiella del faggio : a Sarzana nel M. Gaprionc (r:iert.),
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nella valle di Rimaglio in Versilia (Sim.), nel M. Pisano !, a S. Pel-

legrino (Cai !) e Gragnano (Piicc.) in Garfagnana, a Pratofiorito ! e nel

M. Rondinajo (Gal!) nell'App. lucchese, a Mandromini (Vitm.) e al-

trove nell'App. pistojese, a Firenze!, a Castelletto-Mascagni in

Val-di-Mersa, tra il Ponte a Macereto e Paganico , al M. dell' Elmo

in Val-di-Fiora (Sant.), a S. Qiiirico in Val-d' Orcia(Parl !), a Pienza,

ad Asinaliinga (Sant.). — Fior, da maggio a settembre. 2^

»88. Cr. argeiitcìmi Linn. in amoen. acad. IV. p. 525.

Vitm. ist. erb. p. 25, 56. Sav. bot. etr. II. p. 202. J. Bert! it. bon.

p. 15. Bert. fi. ital. VII. p. 224. — Reich. ic. f. 4895.

Sulle rupi scoscese delle più alte cime dei nionti, al Corno alle

Scale (P. Sav. ec.) ove pare che abbondi , al vicino Mandromini (Vitm.),

e nella sommità della Pania (Giann 1) e a Cerchio (Bert.) nelle alpi

apuane. — Fior, in luglio ed agosto. 2^

3^9. G. pyrenaictini Linn. mant. p. 97. Pucci syn. pi.

lue. p. 552. Bert. il. ital. VII. p. 227. — Reich. ic. f. 4881 «.

Nell'alpe del Cardoso in Versilia (Sim.); nell'App. lucchese di

Montefegatesi allo Spedaletto, alla Musceta (Gianni), e ai Pracchi

presso Tereglio (Bert.); a Boscolungo nell'App. pistojese (Pari!); e

in Casentino all' Alvernia! , come pure a Vallombrosa (Bert.). — Fior,

in giugno e luglio. 2^

Il Dottor Giannini mi ha fatto avverlilo eh' è erronea la località della Foce

a Giovo nell'App. lucchese, da dove scrisse il Pucciuelli di avere ricevuta questa

pianta dallo stesso Giannini.

390. Ci. iiiisilliim Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 957. Bert.

fi. ital. VII. p. 255. — Reich. ic. f. 4877.

Vicino a Cutigliano nell'App. pistojese (Bert). — Fior, in mag-

gio. ®

391. Cr. dissecdani Linn. in amtien. acad. IV. p. 282.

Sant. viagg. I. p. 59. II. p. 152. Sav. 11. pis. II. p. 112, e bot.

etr. II. p. 20i. Mor. et De Not. fi. capr. p. 27. Pucc. syn. pi. lue.

p. 550. Bert. fi. ital. VII. p. 258. - Reich. ic. f. 4876."

Comune ne' campi e ne' luoghi erbosi : a Sarzana (Bert.), a Lucca

(Cai! ec), e su nella valle del Serchio a S. Pellegrino in Garfagnana

e fino all'alpe di Mommio (Cai !), e nella valle della Lima nell'alpe di

Limano (Bert.), a Pisa (Sav, co.), a Firenze!, in Mugello (Bert. ,
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nel M. Amiataai Bagni di S. Filippo, ad Ansidonia in Maremma (Sant.),

nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.). —
Fior, in aprile e maggio, e in giugno ne' monti. ®

3S«. e. coliimbimini Linn. sp. plant. p. 682. Bart. cat.

piant. sien. p. 40. Sant. viagg. 1. p. 75, 521, II. p. 37, 174, 511.

III. p. 154. Sav. due cent. p. 118, e bot. etr. II. p. 203. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 27. P. Sav! fl. gorg. n. 45. Pucc! syn. pi.

lue. p. 351. Bert. fl. ital. VII. p. 257. — Reicli. io. f. 4875.

Nei campi, nei luoghi boschivi, ec: Sarzana, e Valerano presso

Sarzana (Bert.); Pontremoli ! ; Alpi apuane (Bert.); Lucca a S. Maria

del Giudice, Valpromaro, Migliano (Gal!). Moriano (Pucc), Aquilea

(Pucci), e Val-di-Sercliio ai Bagni (P;a-|!), a Tereglio (Giann !),

Montefegatese (Bert.), e Pratonorilo (Giann !); Pisa nel Monte (P.

Sav!), e nella Selva (Gal!); Firenze a Montebiioni (Cali); Siena

(Bart.); Pienza (Sant.); M. Amiata a Campiglia d' Orcia e al Pian

de' Renai (Sant.); Pioggio di Montieri (Sant.); Populonia! e Gatabbio

(Sant.) in Maremma, M. Argentare!, ec; isole della Gapraja (Mor.

e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior in maggio e giugno,

e luglio nei monti. ®

393. Cr. rotuiiflifoliiiiii Linn. sp. plant. p. 685. Bart.

cat. piant. sien. p. 40. Sant. viagg. 1. p. 75. 111. p. 58. Sav. fl. pis. 11.

p. 1 15, e bot. elr. II. p. 204. Mor. et De Not. fl. capr. p. 27. Pucc.

syn. pi. lue. p. 550. Bert. fl. ital. VII. p. 229. — Reich. ic f. 4878.

Gomune ne' luoghi erbosi, lungo le strade, sui vecchi muri, nei

rottami di f'alibrica ec. : Sarzana (Bert.), Lucca (Gal! ec), Tereglio

nell'App. lucchese (Bart.), Pisa (Sav. ce), Firenze!, Siena (Bart.),

M. Amiala al Pian dei Renai, Roselle nel Grossetano (Sant.), isole

della Gorgona (Bert.), della Capraja (Mor. e De Not.), del Giglio (Pari !)

e di Giannutri!. — Fior, da aprile a giu^^no. ®

394. G. molle Linn sp. plant. p. 682. Sant. viagg. 1.

p 58. IL p. 96, 152. Sav. fl. pis. II. p. 115, e bot. etr. 11. p. 205.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 27. P. Sav. fl. gorg. n. 44. Pucc. syn.

pi. lue. p. 551 . Bert. fl. ital. VII. p. 25J . — Reich. ic. f. 4879.

Comunissimo in tutti i luoghi erbosi : Sarzana (Bert), Lucca

(Gal ! ce), Tereglio (Bert.) e Lucignana (Giann !) neh' App lucchese,

Pisa (Cor! ce), Firenze!, il Mugello (Bert.), Volterra (Bert.), Siena
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(Camp!), M. Aniiata ai Bagni di S. Filippo (Sani.), Grosselo (Pari!),

Saturnia, Ansidonia (Sant.), Orbetello (Rie! Pari!), M. Argentare

(Bert.), isole della Gorgona (P. Sav.), delia Capraja (Mor. e De Not.)

e del Giglio (Bert.). — Fior, da aprile a giugno. ®

395. Q. liiciduni Linn. sp. plant. p. 68'2. Sant. viagg. II.

p. 16, 57, 68. Ili. p. 157, 169. Sav. due cent. p. 119, e bot.

etr. II. p. 202. Bert. fi. apuan. p. 588. Pucc. syn. pi. lue. p. 551.

Bert. fi. ital. VII. p. 255. Sim. fl. vers. p. 148. — Reich. ic. f. 4872.

Per i luoghi sassosi ombrosi dei boschi, nelle parti basse e medie

dei monti : Valerano presso Sarzana(Bert.), Alpi apuane in molti luoghi

tanto dalla parte del Frigido (Bert.) quanto in Versilia (Sim.), M. Pi-

sano (Cor! ec.), il Lucchese (Gal! ec.)j Bagni di Lucca (Pari!), Monte-

fegatese (Bert.) e S. Pellegrino (Gal !) in Val-di-Serchio, Alpe di Mom-
mio (Gal!), M. Senario ! e Giogo di Scarperia (Pari!) in Mugello, la

Consuma (Bert) e Alvernia! in Casentino, Chiusdino nel Senese,

Prata (Sant.), Badia S. Salvatore sul M. Amiata (Pari!), Castella-

zara in Val-di-Paglia, Catalibio e Pitigliano in Val-di-Fiora (Sant),

M. Argentare ai Passionisti (Pari!), Isola del Giglio (Pari!). — Fior,

da aprde e maggio a luglio. ®

396. €r. robertàaiiiiiii Linn. sp. plant. p. 681. Bart. cat.

piant. sien. p. 41. Sant. viagg. I. p. 59, 207. 11. p. 57, 69, 557,

445. IH. p. 154, 207. Sav. n. pis. II. p. 116, e hot. etr. II. p. 205.

Bert. fl. apuan. p. 589. Mor. et De Not. fl. capr. p. 28. P. Sav! fl.

gorg. n. 46. Puce. syn. pi. lue. p. 551. Bert. fl. ital. VII. p. 240.

Sim. fl. vers. p. 148. — Rtiberlìana Cces! de plant. p. 559. —
Reich. ic. f. 4871.

Nei luoghi ombrosi e freschi, particolarmente in quelli sassosi

,

nei boschi, sotto le siepi , sui muri ec, dalla regione dell' ulivo a quella

del faggio: Sarzana (Bert.), M. Gotro in Lunigiana!, monti Apuani

tra Carrara e Miseia (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Cai! ec), Mon-

tel'egatesi alla Musceta (Bert.) e S. Pellegrino (Gal !) in Val-di-Scrchio,

Alpe di Mommio (Gal!), Pisa (P. Sav! ec), Firenze!, M. Senario

(Pari!), Alvernia! e CamaUloli (Bert.) in Casentino, Populonia, Pog-

gio di Montieri (Sant ), Siena ;Camp!), Monte Follonico in Val-di-

Chiana, Hadicofuni, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo e alla Trinità,

Pitigliano in Val-di-Fiora, le Rocchelle in Val-d'Albegna (Sant.), M. Ar-

gentare (Pari !), isole del Giglio (Pari !), della Cppraja (Mor. e De Not.)

e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, da aprile a giugno e luglio. ®
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ORDINE XXII.

Balsamine^ A. Ridi.

Balsaminace^ Lindi.

399. Imiiatiens IVoli tangere Limi. sp. piani, p. 958.

Sav. due cent. p. 191. Bcrt! fi. ita!. IL p. 691. Piicc! syn. pi. Inc.

p. 150. J. Bert. it. bon. p. 17. — Catanonce altera Cses. de plant.

p, 266. — Reich. ic. fl. gemi, et helv. V. f. 4485.

Nei boschi ombrosi e IVesciii di abeti e di faggi in montagna: in

Lunigiana al M. Gotro! e sopra Pracchiola!; nelle Alpi apuane alla

Barcaccia (Bert); nell' App. Lucchese a S. Pellegrino (Giann !) e

presso Goreglia (Pucc); a Boscolungo nell' App pistojese (Gal ! Pari !);

a M. Senario (Rie!); alla Vallombrosa (Lambr!); a Gamaldoli (Pari !)

e air Alvernia ! in Gasentino; in Val-Tiberina a M. Verde (Bert.); e

nel M. Argentare (Sav.). ^ Fior, in luglio ed agosto. ®

ORDINE XXIIl.

OSSAIilUAC^KE.

OxALiDE/E Dee. prodr. 1. p. 689.

OXALIDACE/E Lindi.

399. Ox.ali» Acetosella Linn. sp. plant. p. 455. Sant.

viagg. L p. 156, 252. Sav. (1. pis. I. p. 450, e mat. med. tose. p. 35.

l. 56, e bot. etr. IL p. 129. Bert. (1. apuan. p. 567, e fl. ital. IV.

p. 726. Pucc! syn. pi. lue. p. 255. Sim. fl. vers. p. 96. — Reicb.

ic. fl. germ. et helv. V. f. 4898.

Per i boschi ombrosi e freschi dei monti, nelle regioni del casta-

gno e del faggio e abeto : M. Gotro in Lunigiana!; Alpi apuane alla
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Tambura, tra Massa e Canevara (Bert.), e a Levigliani nel letto del

Petriolo (Sim.); Alpe di Mommio, S. Pellegrino in Garfagnana(Cal!),

le Tre Potenze (Pari!) e Boscolungo ! nell'App. pistojese; Bagni

di Lucca nel letto del Camaglione (Biechi), e Forci presso Lucca

(Pucci Cali Biechi); M. Pisano alla grotta di Pozzuolo (Cali), a Vico-

pelago (Pace), S. Lorenzo a Vacceli (Cali), Rupe cava (Tassi) e Er-

pici (Sav.); il Casentino alla Vernia (Bert.) ec. ; Vallombrosa (Bechi

Parli); M. Amiata ad Arcidosso e verso la cima del monte (Sant.). —
Fior, in giugno e luglio nei luoghi alti, e in aprile e maggio in quelli

pili bassi. 2^

399. O. stricta Linn. sp. plant. p. 435. Sav. bot. etr. 11.

p. 131. Bert fl. ital. IV. p. 729. Sim. 11. vers. p. 96. — Reich. ic.

f. 4895.

Nella Versilia, ove il sig. Simi scrive eh' è comune ne' coltivati ;

nel Pisano (Bert.); e nel Fiorentino all' Impruneta presso la chiesa di

S. Cristina (Bech I). — Fior, in maggio e giugno. (D

400. O. coi'iiictilata Linn. sp. plant. p. 435. Bart. cat.

piant. sien. p. 4. Sav. fl. pis. l. p. 431 , e raat. med. tose. p. 35.

t. 46, e bot. etr. IL p. 150. Mor. et De Not. fl. capr. p. 29. Bert.

fl. ital. IV. p. 727. Pucci syn. pi. lue. p. 235. P. Sav. fl. gorg. n. 49.

Sim. fl. vers. p. 96. — Oxys Csss ! de plant. p. 564. — Oxalis strida

Pucci 1. e. - Reich. ic. f. 4896, 4897.

Comunissima da per tutto nei luoghi coltivati e abitati : Sarzana

(Bert), la Versilia (Sim.), Massarosa nella marina Lucchese (Cali),

Lucca (Pucci Cali), Bagni di Lucca (Parli), Pisa (Cor!), Firenze!,

il Chianti (Bici), Siena (Bart), Pocaia in Val-Tiberina (Bert.), isole

della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior,

tutta l'estate. ®
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ORDINE XXIV

ZICOFlIiliACEE.

Zygophylle^ R. Brown. in Flind. voy.

ZYGOPHYLLACE.E Lindi.

40t. Triliiiliis terrestpis Linn sp. plant. p. 387. Sav.

fl. pis. I. p. 404. Bert. fi. ital. IV. p. 422. Pucc ! syn. pi. lue. p. 221.

Mor. et De Noi. fl. capr. p. 30. — T. Terrestris Cses ! de plant. p. 163.

— Reich. le. fl. gerin. et helv. V. f. 4821.

Nei luoghi arenosi del littorale, ne' quali abbonda: cosi alla Ma-

rinella di Luni, al Cinquale presso Pietrasanta (Bert.), a Viareggio!,

nella Selva pisana (P. Sav! Tass!), a Livorno!, nell'Isola della Ca-

praja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da luglio a settembre. ®

ORDINE XXV.

RUTACEE.

RuTACEyE Darti, ord. nat. p. 389.

40». Ruta Iiortensis Lam. fl. fr. II. p. 527 (1778). —
R. graveolens (in parte) Bert. fl. ital. IV. p. 412.— Reich. ic. fl. germ.

et helv. V. f. 4814.

Presso Firenze a Paterno sul M. Pilli (Cai!). — Fior, in lu-

glio. 2f,

Sotto il nome di R. graveolens Linneo confuse tutte le specie europee a

foglie decomposte; perciò quel nome non si può applicare a nessuna in parti-

colare. Lamarck fu il primo a considerare separatamente la specie in esame,

e le diede il nome di R. kortensis, che perciò deve rimanere per diritto di an-

teriorità.

40S. R. bracteosa Dee, prodr. l. p. 710. — R. graveolens



DlUSiMACEE. \'ri

Sant? viagg. 11. p. 174. Sav. 11. pis. 1. p. 402. — R. chalepensis

var. Mor. et De Not. fi. capr. p. 29. P. Sav ! ti. gorg. n. 50. — fì. cha-

lepensis (in parte) Bert. fi. ital. IV. p. 414. Pucc I syn. pi. lue. p. 220.

Sim? fl. vers. p. 87. — Reicli. ic. f. 4815.

Qua e là sui muri e nei luoghi sassosi della regione dell' ulivo :

Lucca a Pozzuolo (Pucci), M. Pisano (Sav.), Firenze a S. Marco Vec--

cliio! e a Montici (Gal!), isole della Gorgona (P. Savi), della Gapraja

(Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari!). — Fior, da maggio a luglio. 2^

404. R.. aiigustifolia Pers. encli. I. p. 464. — R. chale-

pensis j3 Bert. fl. apuan. p. 356. Mor. et De Not. fl. capr. p. 29. --

R. chalepensis (in parte) Bert. fl. ital. IV. p. 414. Pucc! syn.

pi. lue. p. 220. Sim? fl. vers. p. 87. — Reich. ic. f. 4815.

Dove la precedente: presso Rascetto (Gel ! Bert.) e Fornole (Gel!)

e sotto la rocca di Montignoso (Bert.) nei monti Apuani, a Lucca a

Brancoli e Pozzuolo (Gal !), nel M. Pisano ! , a Firenze verso Trespiano

(Rie !), nel M. Argentaro (Rie ! Pari !), e nell' isola della Gapraja (Mo»-.

e De Not ). — Fior, da maggio a luglio. 2^

ORDINE XXVL

niOSMACKE.

DiosMACE^ Adr. Juss. in mém. mus. XII. p. 466.

405. Dictaninus albiis Linn. sp. plant. p. 585. Sav.

hot. etr. \. p. 156. Bert. fl. ital. IV. p. 409. — Dictamiim album

Gaes! de plant. p. 589. — Reich. ic. fl. germ. et helv. V. f. 4819.

A Sarzana nei boschi di Gamisano (Bert.); nell'App. pistojese

(Sav,); in Mugello nei boschi di Panna (Bert.); e presso S. Quirico

in Val-d' Orcia nel bosco delle Bandite (Pari!). — Fior, da maggio a

luglio. 2A
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à. — eAIjMCIWIjORE.

ORDINE XXVIl.

STAFII^EACIIE.

Staphyleace^ Bartl. ord. nat. p. 581.

406. Stapltylea iiinnata Limi. sp. plant. p. 270. Sav.

alb. tosc.'p. 206, e ed. 2^ II. p. 181. Bert. fi. ital. III. p. 491. —
Slaphylodeìidion Cses! de plant. p. 120. — Lam. ili. t. 2Ì0.

Nel M, Argentare (Bert.). — Fior, in maggio. Frutt. in ago-

sto. ^

ORDINE XXVIII.

CEIiASTRIWEE.

Celastrine/E B. Brown in Flind. voy.

409. ETonyaiBus eiiroiiseiis Linn. sp. plant. p. 197

(var. a). Bart. cat. piant. sien. p. 119. Sant. viagg. I. p. 111. II.

p. 70, 403. III. p. 115, 207. Sav. alb. tose. ed. 2». I. p. Ili, e

hot. etr. III. p. 176. Bert. fl. ita!. 11. p. 670. Piicc! syn. pi. lue.

p. 150. Sim. fi. vers. p. 52. —Siìer Cccs! de plant p. 128.— Evo-

mjmus vuìgar'ìs Sav. ti. pis. I. p. 255, e alb. tose. ed. l'". p. 77.

Comune nelle siepi e nelle boscaglie delle regioni dell' ulivo e

del castagno: a Sarzana (Bert.), presso Corvaja nel littorale Pietrasan-

tino (Sim.), a Lucca (Bicch! Cai!), a Pisa (Cor!), a Firenze!, nel

Cbianti (Rie!), a Siena (Camp!), a Castel del Piano nel M. Amiata

,

Fiora Tas'ana.
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a Chiusi, a Pitigliano, a Monte Massi (Sant.). a Populonia, nella fo-

resta di Berignoiie in Val-di-Cecina (Pari !), ec. — Fior, in aprile e

maggio. Frutt. in ottobre. "^

40S. E. latifoliiBS Scop. fi. carn. ed. 2'\ I. p. 1G5. Sav.

alb. tose. ed. 2-'. I. p. 112, e hot. etr. III. p. 176. Bert. fl. ital. II.

p. 672. Plico! syn. pi. lue. p. 131.

In luoghi boschivi montuosi, raro : nel M. Ferrato di Prato!, e

sopra Gallicano in Garfagnana (Pucci). — Fior, in giugno. '^

ORDINE XXIX.

ACiRlFOCiliBACEE.

Aquifoliacées Dee. théor. élém. ed. 1\ p. 217 (1813).

Ilicine^ Brongn. in ann. se. nat. X. p. 529 (1827).

409. llex. Aciuifoliiii» Limi. sp. plant. p. 125. Bart. cat.

piant. sien. p. 117. Sant. viagg. I. p. 72, 207, 258. II. p. 68, 69,

472, 277. 111. p. 168, 298, 513. Sav. n. pis. 1. p. 191, e alb. tose.

p. 84, e ed. 2». I. p. 126, e hot. etr. II. p. 100. Bert. il. ital. H.

p. 221. Pucc ! syn. pi. lue. p. 95. Siin. ti. vers. p. 56. — Agrifolium

Ca)s. de plant. p. 91. —Fl. dan. t. 508.

Qua e là nei boschi di montagna: Sarzana al M. Caprione, e

lungo la strada che conduce alla Nuda di Ponzano (Bert.); Alpi apuane

sotto il M. Alto nel luogo detto Incontra (Sim.); Lucca a Pieve S. Ste-

fano, Pozzuolo (Gal!) ec. ; M. Pisano (Sav.); Sacr' Fremo in Casenti-

no! ; Siena, presso il Podere dell'Abbate (Bart.), nella valle di Bo-

sìa, e alla Montagnola (Sant.); Montalcino al Fosso delle Tracolle

(Sant.); M. Amiata, sotto il Zoccolino, alla Trinità, al Pigelleto

(Sant.), e fra Santa Fiora e il Siele (Camp!); M. Argentaro, presso il

convento dei Passionisti (Pari !) ; Prata e Boccheggiano in Val-di-Merse

(Sant.). ^ Fior, in maggio o giugno. Frutt. in ottobre. '^

Nome volgare: Agiifoglio.
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ORDINE XXX,

RhamnEìE R. Brown in Flind. voy-

Rhamnace^e Lindi.

4 10. Paliiiriis australi» Gaertn. de fruct. I. p. 207».

t. 43. f. 5 (1788). Bert. 11. ital. II. p. 0G7. Piicc! syn. pi. lue. p. 154.

— Jiijuba sylveslìis Cìkjs. de plant. p. 109. — Wininnus Paliiirus

Sant. viagg. II. p. Ili, 150, 151, 152, 215, 214, 224, 226,

249, 268. III. p. 20, 57, 68, 115. Sav. alb. tose. p. 118, e due

cent. p. 56, e alb. tose. ed. 2«. 1. p. 18i, e bot. etr. 111. p. 175. —
Palinrns aculealus Lam. ili. 11. p. 547 (1795). t. 210.

La Marruca, clie cosi volgarmente si addimanda , trovasi co-

piosa nelle maccbie della Maremma, cioè nell' Orbetellano ! e nel

Grossetano! fino a Castelnuovo in Val-d' Orcia e a Petriolo (Sant.),

nel Massetano (Bert), ce. Fuori di quelle parti nasce soltanto nelle

siepi, e non comunemente, cosi a Forci, a Gallicano (Pucc! Gal!) e

a Vallebuja (Mezz!) nel Liiccbese, e a Firenze!. Probabilmente, come

pensa il Savi, la Marruca trovavasi una volta salvatica per tuttala

regione dell' olivo, ed è stata successivamente estirpata coli' estendersi

delle cultiu'e, — Fior, in giugno. Frutt. in settembre. ^

411. Zìzypliiis nativa Gaertn. de fruct. I. p. 202. t. 45.

f. 4 (1788). — Jiijiiba Cses! de plant. p. 107. — Bhamìius Ziiyphus

Sav. fi. pis. I. p. 251, e alb. tose, p. 116, e ed. a-». I. p. 182, e

bot. etr. 111. p. 175.

—

Zizypìins vuìgaris Lam. enc. IH. p. 316

(1789). Bert. fi. ital. II. p. 664. Pucc! syn. pi. lue. p. 155.

Il Giuggiolo è coltivato per i suoi frutti in tutta la regione del-

l' ulivo, ed allora cresce ad albero; trovasi ancbe talvolta l'atta salva-

tica nelle siepi, sotto forma di frutice. — Fior, in luglio. Frutt. in

settembre. "^

419. Kliainims cailiarticiis Linn. sp. plant. p. 195.

Sav. lì. pis. 1. p. 219. Sant. viagg. 11. p. 517. HI. p. 20, 125. Sav.
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alb. tose. p. IH, eeJ. 2^. I. p. 180, e hot. etr. III. p. 174. Bert.H.

ital. II. p. CoO. Bicch. agg. fi. Inceli, p. 8. — Spina Cervalis Cses.

de plani, p. 101.— FI, dan. t. 850.

Nella Selva pisana (Sav.), al Castellfìtto Mascagni in Val-di-

Rlerse, tra Grosseto e Petriolo, verso Pienza (Sant.), e nella Val-di-

Chiana (Rert.). Una volta trovavasi anche a Viareggio, e a Fregionaja

presso Lucca , secondo i fratelli Campi , botanici lucchesi del se-

colo XVII: mail Piiccinclli lo cercò invano in qnei luoghi; il Pro-

fessor Ricchi perù l'ha ritrovato ultimamente presso Lucca a Monte

S. Onirico, intorno alla villa Sardini. — Fior, nell'aprile. ^

413. R. a1|iiii«is Linn. sp. plant. p. 193. Bcrt. fi. ital. II.

p. 657. J. Bert. it. Lon. p. 13.

Ncll'App. lucchese alla Musceta (Gianni), e al Solco di Biagio

(Biechi), iicll'App. pistojese al Diaccione della Volpe presso Bosco-

lungo (Parli), e sulla cresta del Corno alle scale (G. Bert.), e ncl-

l'App. aretino alle Balze (Bert.). — Fior, in giugno. ^

414. R. iiiiiniliis Lìnn. mant. p. 49. Bert. fi. ital. M.

p. 060. Bicch. agg. 11. lucch. p. 8. — R. alpìinis Pucci syn. pi.

lue. p. 131

.

Nei monti Apuani alla Tamhura (erb. centri), e sopra Gasoli di

(^amajore fra le rupi sotto la Grolla all'onde (Bicch.); nelI'App. di

Barga (P. Savi); e nell'App. lucchese presso Palodina (Gianni), in

Acqualoria lungo il Segone, e a Gasoli di Val-di-Lima (Pucci).

—

Fior, in maggio. 'J

La nostra pianta ha le foglie più grandi e più consistenti, e nell'insieme

un aspetto alquanto diverso da quella dell'Europa centrale, da far credere

die sia una specie diversa.

415. K. AlaterMMS Linn. sp. plant. p. 193. Sant. viagg. I.

p. 552. II. p. Ili, 125, 172,215, 226, 277. III. p. 20, 68,80,

115, 185, 215, 513, 566. Sav. n pis. I. p. 251, e alb. tose,

p. 117, e ed. 2='. I. p. 185, e bot. etr. III. p. 174. Bert. fi. ital. IL

p. 601. Pticc ! syn, pi. Inc. p. 151. Mor. et De Not. fi. capr. p. 50.

P. Sav. fi. gorg. n. m. — PhyWra Ca;s I de plant. p. 74. — Gius,

hist. plani, p. 50.

Nella regione marittima: Sarzana al M. Caprionc e presso Cerri

(Bert.), Mussaciuccoli (Mezzi), Lucca a Pozziiolo (Pucc !), a Gatlajola, ai
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Chiariti, a S. Martino in Vignale (Gal!), M. Pisano (Diedi 1), la Marem-

ma dove poi abbonda, come a Popiilonia!, nel Massotano (Sant.),

nel Grossetano!, nell'Orbetcllano (Pari! ec), al M. Argentare (Hìc !)ec.,

estendendosi nell' interno fino alla Valle di Rosìa, al Vescovado, a Mon-

talcino, e alle estreme falde del M. Amiata presso Rocca d' Orcia nella

Macchia bnja sul fosso del Rigo (Sant.); nasce pure nelle isole di Gor-

gona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, in marzo. Fmtl.

in giugno. -^

In Maremma ò generalmente conosciuto coi nomi di Linterno e Legna

puiw.

Il R. Alaiernus Vitm. ist. eri), p. i5, di Ajola nelle alpi Apuane, non

mi sembra che possa essere questa specie.

416. R. Franatila Linn. sp. plant. p. 195. Vitm. ist. crh.

p. 50. Sav. fi. pis. 1. p. 250, e alb. tose. p. 115, e ed. 2^1. p. 181,

e hot. etr. Ili. p. 175. Bert. (1. ital. II. p. 658. Pucc! syn. pi. lue.

p. 131.— FI. dan. t. 278.

Nei boschi omlirosi e freschi, ed anche nei luoghi paludosi :

Alpi apuane alla Pania (Vitm.), Viareggio!, Massarosa (Gal!), Lucca

ai Ghiariti, a S. Alessio (Pucc!), e a Monte S. Onirico (Mezzi), e Val-

dottavo sopra Lucca (Gianni), Monti Pisani!, Padule di Bientina (P.

Savi), Fucecchio al Poggio di Chiusi!. — Fior, da aprile a giugno.

Frutt. in luglio ed agosto. ^

ORDINE XXXL

A]%A€JlKDIA€£E.

An.\caudE/E R. Browu in Tuck. Gong. p. 451.

Anacahdiace/e Lindi.

419. Pistacia Eientisciis Linn. sp. plant. p. 1026. Sant.

viagg. I. p. 552. IL p. Ili, 125, 150, 172, 215, 215, 224, 248,

268, 277. III. p. 20, 57, 50, 68, 115, 207, 215, 507. Sav. 11.

pis. li. p. 569, e alb. tose. p. 102, e ed. 2''. I. p. 158. Mor. et

De Not. 11. capr. p. 51. P. Sav. fi. gorg. n. 52. Pucc! syn. pi. lue.

p. 521. Sim. fi. vers. p. 205. Bert. n. ital. X. p. 548. — Leuliscm

Ca3s! de plant. p. 77. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 109.
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Comunissinia sui poggi asciutti della regione marittima: M. Ca-

prionc sul Golfo della Spezia, principalmente al Corvo, e S. Croce

(Bert
) ; Palatina in Versilia (Sim.); Monti Pisani, si dalla parte del mare

dal M. S. Giuliano (Bcrt.) sino al M. Penna (Cai!), che dalla setten-

trionale, per esempio a Gattajola e Pozzuolo (Cai !) ; Mammoli sopra

Lucca (Pucci); Livorno a Montanaro (Bart.); Volterra (Bert.); la Ma-

remma a Populonia (Pari ! ec.) , nel Massetano (Sant.) , in tutto il Gros-

setano!, a Pereta, neirOrbetellano (Sant.), al M. Argentaro (Pari! ec.) ec,

estesa nell'interno fmo alla base del M. Amiata tra Castel del Piano

e Roccad'Orcia (Pari!), per esempio al Ponte dell'Ansidonia (Camp!) e

ai Pìscìoroncelli presso la Rocca stessa, e fino a Castelnuovo dell'Aba-

te, Montalcino (Sant), Murlo (Bert.), e Petriolo (Sant.); isole della

Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), di Montecristo

(Bert.) e di Giannutri !. — Fior, in aprile e maggio. Frutt. in settem-

bre. -^

Detta volgarmente Lentisco o Lentischio, Sandro o Sondrio. Dai suoi

frutti ricavasi un olio buono per ardere.

41S. P. Terebintliiis Lìnn. sp. plant. p. 1025. Sant.

viagg. 11. p. 151, 152. Sav, alb. tose. p. 103, e ed. 2^ L p. 160.

Pucc! syn. pi. lue. p. 521. Bert. fi. ital. X. p. 547. — Terebinthiis

Ca?s! de plant. p. 78. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 111.

Nella stessa regione della specie precedente , ma assai meno comu-

ne: presso Sarzana alle radici del M. Caprione
,
particolarmente sulla

strada di Lerice (Bert.); tra Fosdinovo e Carrara, tra Carrara e Massa

(Bert.), e a Montignoso (Pucc); nel M. Pisano, per esempio nel

M. S. Giuliano, come pure suU' opposta riva del Sercbio a Pietra a

Padule (P. Sav!), e nei monti di Balbano (Mezz. e Becc!); in Ma-

remma all' Lccellina presso l'Alberese!, e ad Ansedonia (Sant.).

—

Fior, in maggio. Frutt. in settembre. "^

In Maremni;! è della volgarmente Spnccasasao ; il quale nome è stato

erroneamente riferito dal Targioni nel suo Diz. hot. al Celiis australis.

419. Klnis Coriaria Linn. sp. plant. p. 265. Ott. Targ.

osserv. bot. dee 6. p. 2. t. 1. f. 1. Bert. 11. ital. HI. p. 476. —
Ti. obsonionim Cses! de plant. p. 77. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 215.

(ò Bert. 1. e. — Rhits Simac Targ. o. e. p. 5. t. 1. f. 2.

Il Targioni scrive che il Sommacco « nasce in diversi boschi della
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Toscana, » senza indicare un luogo nativo più preciso. La var. /3 nasce

nella campagna di Siena, d'onde l'ebbero il Targioni stesso e il Pro-

fessor Bertoloni, e secondo il Giuli (citato dal Targioni) ivi trovasi pre-

cisamente nella Montagnola insieme con la specie. — Fior, in maggio

e giugno. -^

Meritano pi» accurato studio le due varietà sopraccitate, onde rilevarne

il valore meglio di quel che abbia potuto lare dalle scarse notizie che ne posse-

diamo.

4SO. K. Cotimis Linn. sp. plant. p. 267. Bart. cat. piant.

sien. p. 119. Sav. alb. tose. p. 119, e ed. 2». I. p. 187. Bert. il.

ital. Ili. p. 479. — Scotanum Caes! de plant. p. 75.

Presso Firenze, nel bosco della Doccia sul M. Morello!; e a

Siena nel bosco di Mazzafonda (Bart.), e nella Montagnola senese al

luogo detto Ponte Amano presso S. Colomba (Sav. Bert.). — Fior,

in maggio. Frutt. in giugno. J

ORDINE XXXII.

CAI?IEIiEA€EE.

Cham^xeacE/E Bert. il. ital. J. p. 196,

XanthoxylE/E Gneore^ Webb in Hook. Lond. journ. of. bot. I.

p. 257.

4551. dieoriiiii tricocciiiu Linn. sp. plant. p. 54. Bert.

1. e — Lam. ili. t. 27.

Nella parte meridionale dei M. Argentare, tra i forti Stella e Av-

voltore ! , e presso alle Gannelle (Pari!); nell' Isola di Giannutri!, e in

quella di Montecristo (Bert.). — Fior, da aprile e maggio per tutta

l' estate. "^
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ORDINE XXXIII.

|"APIGl4lO^AC DE.

PapilionacR-e R. Brown in Flind. voy.

VRIBÙ I. —> Po»AL,IRlEE.

PODALYRIE/E Beilth.

4»«. Anagyris foetida Linn. sp. plant. p. 374. Sant.

viagg. II. p. 226. Sav. alb. tose. p. 45, e due cent. p. 103, e alb.

tose. ed. 2». I. p. 65, e hot. etr. I. p. 135. Bert. fi. ital. IV. p. 404.

— Anagyr'ìs Caes! de plant. p. 112. — Lam. ili. t. 328.

A Magliano nella valle dell' Albegna (Sant. Sav.). — Fior, in di-

cembre e gennaio. Fnitt. in giugno. ^

TrIBÌ II, — liOTEE.

LoTE^ Dee.

Sotto-tribù I. -^ Gemisìtee.

GENlSTEyE Dee.

4!93. liupinus albus Linn. sp. plant. p. 721. P. Sav.

osserv. inmem. aecad. vald., con tav. Bert. fi. ital. VII. p.412. Puect

syn. pi. lue. p. 385. — Lupìnus Caes. de plant. p. 246. — L. Termis

Forsk. fi. aeg.-arab. p. 131. Bert. o. e. p. 411. — Matth. ed. Vaigr,

1565. p. 433.

Il Lupino è comunemente coltivato per i suoi semi ; ma non

credo che si trovi mai insalvatichito, quantunque il Prof. Bertoloni cosi

lo indichi a Sarzana, e il Puecinelli presso Lucca a Gomitelli. —
Fior, in maggio. ®

U Prof. Savi avendo osservato che nei fiori di questa pianla il calice Iia
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talvolta bratteole, e talvolta ne manca, ha perciò dimostralo l' identità del L.

albus coltivato con il L. Termis salvatico.

4«4. li. liirsiitus Liiin. sp. plant. p. 721, Mor. et De Not.

fl. capr. p. 32. Bert. fi. ital. VII. p. 413. —Mor. fi. sard. t. 72.

A Sarzana, nei boschi di M. Dami e e Triboli, dov'è comune

(Bert.); alla Badiola nella Maremma Grossetana (Rie!); e nelle isole

della Capraja (Mor. e De Not.), dell' Elba al Padule di Mola (P. Sav!),

e del Giglio (Pari !). — Fior, in maggio e giugno. ®

495. li. angustifoliUS Linn. sp. plant. p. 721. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 52. Bert. fl. ital. VII. p. 415. Pucci syn. pi. lue.

p. 585. — Lupini gemis spoìitaneum des. de" plant. p. 246. — L. va-

rius Sant. viagg. II. p. 225. Sav. fl. pis. 11. p. 178. — Bauli, hist. II.

lib. 17. p. 29L
Nella Selva pisana, per esempio a S. Rossore (Bert.) e a Pa-

lazzetto (Tass !); presso Firenze a Careggi (Bech!)) e aTerzolini (Bert.);

a Cupi in Val d' Albegna (Sant.); e nelle isole della Capraja (Mor. e

De Not.), del Giglio (Pari!) e dell'Elba (P. Sav!). — Fior, in aprile e

maggio. ®

496. Adenocarpus iiar^ifolius Dee. fl. fr. V. p. 550.

Bert. fl. ital. VII. p. 566. — Cylisiis divaricatns Sav. bot. etr. 11.

p. 244. — Clus. hist. plant. 1. p. 94. f. 2.

Nelle siepi presso S. Quirico (Sav.). — Fior, in maggio. "^

49*. Ononis IVatrìx Linn. sp. plant. p. 717. Sav, fl.

pis. II. p. 150, e bot, etr. IV. p. 10. Bert! fl. ital. VII. p. 593. Pucc!

syn. pi, lue. p, 374.

Questa specie trovasi nei luoghi sassosi montuosi , ma predilige

soprattutto le ghiaje dei letti dei fiumi: a Sarzana, nel Ietto della Magra

(Bert.) e in quello del torrente la Cliiara di Falcinello (Ad. Targ!), e

al Capo Corvo nel luogo detto la Bianca (Bert.)
;
presso Pontremoli

ai Groppi neri! ; lungo la strada che da Fivizzano conduce alla Foce

del Romito (Pari!); lungo il Serchio a Ripafratta (Sav ), a S. Marco

e Monte S. Quirico presso Lucca (Cai!), a ValdoUavo (Gianni), e a

Ghivizzano (Bert.) ; a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc!) ; nel Ietto del Bisen-

zio a Prato!; ncH' Arno alle Cascine di Firenze (Rie!); nel letto della
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Sievc (Sav.); a Montauto in Val-Tiberina (Amici!). — Fior, da maggio

a<lla fine dell' estale. 2^

4L^H. O. viscosa Linn. sp. plani, p. 718. Sani, viagg. II.

p. 175, 214. Sav. due cent. p. 156, e boi. elr. IV. p. 9. Beri. fi.

ital. VII. p. 592. — 0. brevìflora Dee. prodr. 11. p. 160.— Barr. ic.

1259.

Regione dell" ulivo : in Maremma intorno a Talamone e presso

Porlo S. Stefano (Sant. Sav); nella foresta di Berignone vicino a S.

Lorenzo in Val-di-Cecina (Pari!); nelle colline Fiorentine, intorno

alla Certosa (Sav.) e sotto il Castel di Poggio presso Settignano (Bert.);

e alia Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in maggio

e giugno. ®

4S9. O. reclinata Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1011. Sant.

viagg. II. p. 09. Sav. li pis. II. p. 14-9, e boi. etr. IV. p. 8. Mor.

et De Noi. fi. capr. p. 55. Bert. 11. ital. VII. p. 580. Pucc. syn. pi.

lue. p. 575. — 0. moUì& Sav. in mem. della soc. ital. IX, e due

cent. p. 157, e hot. etr. IV. p. 9. Bert. 1. e. — Barr. ic. 554.

Nelle arene e sui colli della regione marittima: all'antico Confine

fra la Toscana e il Ducato di Lucca (Pucc), al Gombo di Pisa !, e nel

M. Pisano (Sav. ec), nel Volterrano sulla sommità del M. Vetlrajo

(Amid !) , in Maremma a Monte Rotondo (Sant.) e alia Sassetta (Beri.),

presso Piligliano al Tostelo (Sani.), e nell'Isola della Capraja (Mor. e

De Noi.). — Fior, in maggio e giugno. ®

430. O. ornitltopodioides Linn. sp. plant. p. 718.

Sav. bot. etr. I. p. 174. Bert. fi. ital. VII. p. 596.— Cav. ic. t. 192.

A Campigiia in Maremma (P. Sav !) al luogo detto il Ciavaro

(Sav.). — Fior, in maggio. ®

4SI. O spinosa Linn. sp. plant. p. 716. (esci. la var. ]3),

e ed. 2«. p. 1006 (var. [i). Wallr. scbed. crit. p. 579. Bart. cat.

piant. sien. p. 60. Sant viagg. II. p. 28, 96, 508, 44i. III. p. 526.

Sav. mal. med. tose. p. 47. t. 9. Pucc! syn. pi. lue. p. 574. Sim. fi.

vers. p. 155.— Ononis Cks ! de plant. p. 245. — 0. antiquorum Sav.

n. pis. 11. p. 148, e bot. etr. IV. p. 6. Bert. fl. ilal. VII. p. 569

(esci, la var. (è).

Comunissima nei campi e nei prati sterili, sugli argini, lungo le
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strade ec, nelle regioni dell' ulivo e del castagno : a Sarzana (Bert.),

nella Versilia al M. Corchia sulla strada delle Volte (Sim.), a Viareg-

gio ! , a Lucca (Gal!), e per la valle del Serchio fino ai Bagni di

Lucca (Pari!) e a Tereglio (Bert.), a Pisa (Sav.), a Livorno!, a Fu-

ceccliio! , a Montecatini di Val-di-i\ievole ! , a Spignana in Val-di-

Lima, a Prato sul M. Ferrato!, a Firenze !, presso la Vallombrosa!

,

a Siena (Camp!), tra Gastelnuovo Berardenga e Rapolano, a Pienza,

verso Fiadicofani, nel M. Labbro, a Saturnia (Sant.) , ec. — Fior, da

giugno ad agosto, 2/^

43*. O. procurrens Wallr. sclied. crit. p. 581. — 0. re-

pens Linn?

—

0. arvensìs Sant? viagg. III. p. 507. — Q. spinosa Sav.

hot. etr. IV. p. 7. — 0. antiqmrnm jS Bert. fi. ital. VII. p. 569. —
0. campeslris Bicch? agg. fi. Inceli, p. 9.

In Lunigiana, tra Pontremoli e Pracchiola al luogo detto Cro-

cetta ! , e quindi nel letto della Magra a Pontremoli stesso ! , e a Sarzana

(Bert.); nel Lucchese lungo il Sercliio a Monte S. Quirico e altrove (?)

(Bicch.). — Fior, in luglio. 2^

L' 0. Masquillierii Bert. tiovasi alle Porrelte e al Sasso di Simone sui

confini della nostra flora; è perciò sperabile che si ritroverà entro quei con-

lìni in qualclie punto dell' Appennino.

433. O. -varieg:al;a Linn. sp. plant. p. 717. Sant. viagg. Ili.

p. 59. Sav. due cent. p. 156, e hot. etr. IV. p. 8. Bert. ti. ital. VII,

p. 586. — Barr. ic. 776.

Nelle arene marittime a Porto di Gecina (Amid!) e a Gastiglione

della Pescaja (Sant.). — Fior, in maggio, giugno e luglio. ©

434. O. Coliimnae Ali. fl. ped. I. p. 518. t. 20. f. 5.

Sav! due cent. p. 158, e hot, etr. IV. p. 7. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 9. — 0. Cherleri Bert. fi. ital. VII. p. 582. — Golumn. ecphr.

t. 501.

Principalmente nella regione dell'olivo : a Lucca nel letto del Ser-

chio aS. Alessio (Bicch.), a Gasoli di Val-di Lima (Pucci), a Firenze

nel bosco d'Olivelli presso la Tana (Rie!), nel Chianti presso Broglio

(Bert.), alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina sul Poggio di Stantino

(Amidi), nelle crete di Pienza (Sav!), in Maremma presso Gampiglia

(P. Sav !) e al M. Argentaro (Pari !), e a Volterra al Poggio alla fame

(Amid !). — Fior, in maggio e giugno. (Jj
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Io credo che Linneo avesse in vista questa pianta quando descrisse la

sua 0. C/ier/eri nelle Sp. plant.; ma siccome ha fatta una gran confusione di si-

nonimi per questa specie e la seguente, ho pensato esser meglio l'abbandonare

la sua nomenclatura, perseguire quella degli autori moderni che non dà luogo

a veruno equivoco.

435. O. niiiiiitissiina Linn. sp. plant. p. 717. Bart. cat.

piani, sien. p. 60. Sant. viagg I. p. 58. II. p. 69, 173. Sav! dne

cent. p. 139, e hot. etr. IV. p. 7. Bert. fi. ital. VII. p. 58i. — Cav.

ic. t. 153.

Regione dell' ulivo : nelle colline aride del Mugello (Sav!), presso

Siena al Poggio al Cardinale e altrove (Bart.), nel M. Amiata ai Bagni

di S. Filippo, presso Pitigliano al Tosleto, e nel M. Argentaro (Sani.).

— Fior, in giugno e luglio.

436. Ulex eiiropaeiis Linn. sp. plant. p. 7il (esci, la

var. .3). Sav. fi. pis. II. p. 156, e alb. tose. p. 129, e ed. 2^ I. p. 217,

e bot. etr. II. p. 258. Bert. i). ital. VII. p. 366. Pucc! syn. pi. lue.

p. 575. Sim. fi. vers. p. 152.

—

Spina Cliristi Caes. de plant. p. 117.

— FI. dan. t. 608.

Arbusto molto irregolarmente sparso, trovandosi in alcuni luoghi

abbondante ne' boschi, in altri solamente nelle siepi, ov' è dubbio

se sia spontaneo. Io credo che prima fosse molto più copioso, ma

estirpato a poco per volta dai progressi della cultura , si è rifugiato

nelle siepi in quei luoghi dove fuori di quelle non trovasi.

A Sarzana nelle siepi (Bert.) ; nei boschi di Calice in Lunigiana

lungo il fiume Usurana , ov' è comune (Bert.); in Versilia (Sim.); a

Viareggio (Bert.); nel Lucchese (Cai!), e ai Bagni di Lucca (Pari!);

nei Monti Pisani presso le Mulina! e presso Asciano (Sav.); verso

Livorno (Cor !) ; a Lorenzana nei Colli pisani (Bert.) ; in Valdinievole a

Montecatini, dove abbonda, e a Serravalle ! ; nei monti Pistojesi (Bert.);

neir agro Fiorentino verso Signa ! , Careggi ! , M. Massi ! ec. ; a Scar-

peria in Mugello!.— Fior, da gennajo e febbrajo a giugno e luglio, e

sin dall'autunno nei luoghi più caldi. "^

43 9. Calycotoiiie spinosa Link hort. berol. II. p. 225.

— Aspalalhus Ca3s! de plant. p. 171.— Spctrtium spinosnm Sav. bot.

etr. I. p. 171, e alb. tose. ed. 2=>. l. p. 208. Bert. fl. ital. VII. p. 3i2.

— Lob. ic. IL p. 95.

Nella regione marittima : a Sarzana lungo la Magra presso Vcz-



PAPIGLIONACEh:. 141

znno (Bcrt.), sul M. Pisano a S. Giovanni alla Vena (Sav.), e nel-

l'Isola dell'Elba (P. Sav!). — Fior, in maggio. Frult. in lu-

glio-
t)

488. C villosa Link in Schiad. neu. journ. 11.2. p. 51.

Mor. et De Not. (1. capr. p. 51. — Cijlìsus spinosus, llalìcus, in-

caniis, siliqu'ìs villosìssìmis ,
qualnor nlis munitìs Mich. in Till. hort.

pis. p. 52. — Spartium spinosum Sant. viagg. II. p. 172, 214, 215.

Ili. p. 91 , 215. — GenisUi spinosa Sant? viagg. 111. p. 20. — Cyùsus

spinosus Sav. alb. tose. p. 75, e due cent. p. 152 (esci, i sin.). —
Sparliiim v'illosum Sav. hot. etr. I. p. 171, e alb. tose. ed. 2'\ 1.

p. 208. Bert. fi. ital. VII. p. 544.

Sili poggi in prossimità del mare : nella Maremma bassa al-

l' Uccellina ! , Cala di Forno, Talamone, Talamonaccio, Ansidonia

(Sav.), M. Argentaro! ec. ; e nelle isole del Giglio (Parli) , dell' Elba

(P. Sav !) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da gennaio a

maggio. ^
In Maremma chiamano questa pianta Spina Christi.

439. Spartium juuceuin Linn. sp. plant- p. 708. Bart.

cat. piant. sien. p. 121. Sant. viagi,'. I. p. Ili , 121 , 551. II. p. 150,

172, 226, 248, 268, 289, 309, 356, 357, 416, 442. III. p. 298.

Sav. alb. toso. ed. 2^. I. p. 205, e boi. etr. II. p. 241. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 31 . P. Sav. fi. gorg. n. 53. Bert. fi. ital. VII. p. 327.

Piicc! syn. pi. lue. p. 378. Sim. fi. vers. p. 153. — Genista nllera

rotundo junco Ca3s. de plant. p. 115. — G. juncca Sav. fi. pis. 11.

p. 138, e alb. tose. p. 82. Sant. viagg. 111. p. 20. — Benealm.

specim. p. 35. (ìg. a sinistra.

La Ginestra abbonda ovunque sui poggi aridi, negli scopeti, nei

boschi ec. delle parti calde della Toscana, e sale (ino ad una certa altezza

nei monti : a Sarzana (Bert.), in Versilia a Stazzema, sulla pendice me-

ridionale del M. Alto, e a Porta Beltrame (Sim.), nel Lucchese (Cali),

e fino a Tereglio e Gromignana nella Valle del Serchio (Bert.), nel

Pisano!, a Fucecchio (Gal!), nel Fiorentino!, nel Chianti (Bert.), a

Siena (Bart.), nella Montagnola senese, a Castelnuovo dell'Abate, ai

Bagni di Vignone in Val-d" Orda, a Pienza , a Monte Follonico e Tor-

rita in Val-di-Chiana,' nella Montagna di Cetona, aRadicofani, noi

M. Amiata, in Maremma nel M. Argentaro, ad Ansidonia, a Pereta,

a Montiano, a Batignano (Sant.) e a Populonia (Pari!), nelle isole di
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Gorgona (P. Sav.) e di Gapraja (Mor, e De Not.) , ec. — Fior, in

maggio e giugno. ^

440. l§arotliaiiiiiu!$ vtilgaris Winim. fi. Scliles. —
Genista quadralo junco Gaes. de plant. p. oùn. — Sparlium scoparinm

Bart. cat. piant. sien. p. ìii. Sant. viagg. 1. p. 73, 88, 143. 11.

p. 67, 172, 248, 208, 556, 537. 111. p. 124, 298, 307, 567.

Sav. alb. tose. ed. 2-'. 1. p. 207, e hot. etr. 11. p. 241. Beri. fi.

apuan. p. 590, e fl, ital. VII. p. 554. J. Bert. it. bon. p. 21. — Gè-

ììisla scoparia Sav. fi. pis. 11. p. 159, e alb. tose. p. 84. Sani, viagg.

111. p. 20, 348. — Cìjtisns scoparius Piicc. syn. [il. lue. p. 578. —
Fl. dan. t. 515.

Onesta specie di Ginestra è comnnissima nei boschi, dalie pia-

nure fino alla regione inferiore del faggio nei monti, quantunque a

quell' altezza vedasi spesso bruciata dal freddo : presso Tendola in Lu-

nigiana (Beri.), nel Lucchese (Bicch! Gal! ec), e per la valle del

Serchio ai Bagni di Lucca (Pari!) e a Tereglio (Beri.), nell' App. pi-

stojese a Boscolungo (l'ari I), nel Pisano (Sav.), a Moiìtecatini di Val-

di-Nievole ! , nel Fiorentino!, a Scarpcria in fthigello ! , in Gasenti-

110 !, a Vallombrosa!, a Montecatini di >al-di-Cecina (Aniid.), nel Vol-

terrano (Pari!), a Siena (Bart.), e intorno Siena alla Montagnola, a

Gastiglion Balzelli, a Monticiano, a Pelriolo, nei Vescovado, a M. Al-

ceto ec. , in Val-di-Ghiana ad Asinalunga e Monte Follonico (Sani.),

in Val-Tiberina a Caprese (Amid!), a Gastelnuovo dell'Abate in

Val-d'Orcia, in Maremma a Piligliano, a Perela (Saul.), nel M. Ar-

gentare (Parl!)ec., sul M. Amiata (Sant. Pari!), ec. — Fior, in mag-

gio, e in giugno nei luoghi più alti. Frutt. in giugno e luglio. ^
I carbonai si servono di quesla Ginestra per chiudere i sacchi del car-

bone e della brace.

441. Cieiiista i^agiUalìs Linn. sp. plant. p. 710. Bart.

cat. piant. sien. p. 121. Sant. viagg. 111. p. 125. Sav. due cent, p.

128, e boi. etr. I. p. 172. Beri. fl. ital. VIl.p. 347. - Barr. ic. 570.

Fra Siena e Massa a Gastelletto, Ghiusclino, S. Galgano, Mon-

tieri (Sant. Sav.) ec.— Fior, in maggio e giugno. '^

44!^. C pilosa Linn. sp. plant. p. 710. Sav. hot. etr. IL

p. 239. Beri. fl. ital. VII. p. 558. Pucc! syn. pi. lue. p. 576.— Gius,

rar. plant. bist. p. 105. fig. inf.
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Nei luoghi boschivi montuosi, negU scopeti ec, dalla regione

dell' ulivo a quella del faggio nei monti : Sarzana (Bert.), e M. Gotro !

in Lunigiana, Lucca (Gal! ec), Bagni di Lucca (Pari!), e App. luc-

chese a Tereglio (Beri.), a Pratofìorito (Giann I), e nell'alpe di Limano

(Bert.), App. pistojese a Pian Asinatico!, M. Pisano!, Fucecchio

(Gal!), Montecatini di Val-di-Nievole !, Firenze!, Bibbiena in Casen-

tino (Amidi), MontecerboH e Massa in Maremma (Pari!), Murlo nel

Senese (Bert.), M. Argentare!. — Fior, in aprile e maggio, più tardi

nei luoghi più alti. Frutt. in giugno. ^

443. C geiiueiisis * Viv. elench. plant. hort. Dinegr.

(1802). Bert! plant. gen. p. 85 (1804). Sav ! hot. etr. I. p. 173 . e

alb. tose. ed. 2\ 1. p. 122. Bert. fi. ital. VII. p. 349. Pucci syn.

pi. lue. p. 377 (ove sta scritto per err. genevensis). — G. Fioren-

tina fnitescem, loia glabra, vìminibus angulosis et plerumque trian-

gnlaribus, foliis parlim acutis et partim relusis
, jloribus liiteis, siliquis

glabris Mich. hort. fior. p. 40.— G. scariosa Viv. ann. bot. l. par. 2.

p. 175 (1804), e il. ital. fragm. p. 5. t. 8.

In luoghi boschivi aridi e montuosi della regione dell'ulivo : a Sar-

zana nel M. Nuda, e nel M. Brina dalla parte del canale Blaso, come

pure al vicino M. Caprione (Bert.); nei monti Pisani al M. Penna

(Bert.), M. S. Giuliano (P. Sav!), i monti d'Avane (Bert) ec; a

Firenze sulla destra dell'Arno alla Doccia (Bici), a M. Rinaldi!, e M.

Morello (Parli); a Monte Cerboli di Val-di-Cecina (Parli); in Val-

fi' Orcia nel bosco di Toma presso S. Quirico (Parli); e in Val-Tibe-

rina a Formolo e altrove (Amid !). — Fior, in aprile e maggio. ^

444. Gr. tiiictoi'ia Linn. sp. plant. p. 710. Bart. cat. piant.

sien. p. 121. Sani, viagg. II. p. 225. 111. n. 125, 3G7. Sav. 11.

pis. II. p. 140, e alb. tose ed. 2». I. p. 121. Bert. mant. ti. apuan.

p. 47. J. Bert. it. bon. p. 10. Bert. ti. ital. VII. p. 351. Pucci syn.

pi. lue. p. 377. Sim. fi. vers. p. 153. — G. ovata Sav. alb. tose,

ed. 2«. I. p. 121, e bot. etr. 11. p. 239. Bert. fl. ital. VII. p. 354.

Pucci 1. e. (non Waldst. e Kit.). — Coroneola Ca^s! de plant,

p. 231. — Fl. dan. t. 526.

Gomune assai nei boschi, dalle rive del mare lino alle parli più

alte dei monti: al M. Caprione presso Sarzana (Beri.), e quindi nel-

l'alta Lunigiana al M. Gotro ! , sopra Pracchiola i , e presso il lago di

* Talvolta scrilto meno bene januensis.
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Sassalbo sopra Fivizzano (Parli); nella Versilia (Sim.), e nelle sovra-

stanti Alpi apuane al Pisanino settentrionale, e alla Piastra marina

(Bert.); a Viareggio (Bert.); a Lucca (Gal! ec), e por la valle del

Sercbio ai Bagni (Pari !), a Pratofiorito, a Tereglio (Gianni), lino

alle alpi di Mommio (Gal!); nel M. Pisano (Gor! ec); a Fucecchio ! ;

a l'istoja (Pari!), e nell'App. pistojese a Boscolungo (Pari!), al Teso !

sotto la Galdaja ! , al Gorno ! ec. ; a Firenze ! ; in Mugello a M. Senario e

a Scarperia (Pari!); in Gasentino airAlvernia(Parl !); in Val-di-Cecina

a Montecastelli (Bert.), e presso S. Lorenzo (Pari !); a Gampiglia (Sav.),

presso Bocca d' Ombrone, nel Senese verso S. Galgano e nel Vesco-

vado (Sant.), e a Siena stessa (Bart.) ; alla Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amid !); ec. — Fior, in giugno e luglio. J
Questa specie varia moltissimo per le dimensioni e la forma delle foglie,

e per la maggiore o minore quanliià dei peli che rivestono il fusto , le foglie,

il calice e i baccelli. Io non saprei veramente distinguere, neppure come va-

rietà, la G. ovata della maggiir parte degli autori, che sta ad indicare le

forme più pelose e di foglie più ampie: tante sono le variazioni intermedie ad

essa ed alla G. tinctoria quasi aifatlo glabra e con le foglie piccoline e strette.

La figura della loro G. ovata data da Waldslein e Kitaibel nelle Plant.

rar. Iiutig. I. t. S4 , rappresenta una pianta ben diversa dalla nostra.

445. Cr. aspalatlioìdes Lam. cnc. II. p. G20.— G. Lo-

belìi Dee. fl. fr. IV. p. 499. Sav. bot. etr. IV. p. 5. — Sparùnm eri-

naceoides Bert. 11. ital. VII. p. 556. — Mor. fl. sard. t. 50.

Sui poggi della regione marittima, nell' Isola dell' Elba (P. Sav!),

presso Pereta in Maremma (Sav.), e sul M. Nuda di Ponzano presso

Sarzana (Bert.). — Fior, in aprile, maggio e giugno. ^
Il Prof. Bertoloni l'accenna ancora del M. Pisano, mercè un esemplare

che scrive di avere avuto dal Prof. Parlatore; ma vi ha certamente qualche

equivoco, poiché il Prof. Parlatore stesso mi dice di non avere mai raccolta

questa pianta né sul M. Pisano ne altrove.

446. C}. geriiiaiiica Linn. sp. plant. p. 710. Bart. cat.

piant. sien. p. 121. Sant. viagg. 111. p. 12.j. Sav. IL pis. IL p. 140,

e alb. tose. ed. 2^ 1. p. 125, e bot. etr. IV. p. 6. Bert. fl. ital. VII.

p. 5G1. Pucci syn. pi. lue. p. 576. Sim. fl. vers. p. 155. —Sujfm-

tex CoroneoÌK simiUs Ca?s. de plant. p. 251.

Comune nei boschi , dalla regione dell' ulivo fino a quella del

faggio nei monti : a Sarzana nel M. Darme (Bert.) ; nella Versilia

(Sim.); nel M. Pisano!; a Lucca (Gal! ec), ai Bagni di Lucca!, e
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nell'App. lucchese a Tereglio (Beri.), al M. Rondinajo!, e fino alle

alpi di Moniniio (Gal!); nell'App. pisfojese al Pian Asinatico ! ; a Fi-

renze!; in Mugello a Scarperia (Pari!); a Volterra (Amid !) ; a Siena

(Bart.), e nel Senese verso S. Galgano (Sant.); tra Seggiano e Castel

del Piano sul M. Amiata (Parli); al Pian della Dogana nel Grossetano

(Rie!); ec. — Fiorisce in maggio e giugno, e in luglio nei monti più

alti. -^

449. C radiata Scop. fi. carn. ed. 2«. II. p. 51. Sav. due

cent. p. 129. Pucc ! syn. pi. lue. p. 577. — Genistce quadralo pinco

geuus exìgiium Caes. de plant. p. 115.— Spart'nim radiatum Sav. hot.

etr. I. p. 17-2. Bert. ti. ital. VII. p. 353. — Col. ecphr. t. 294.

Nella regione scoperta sulle alte cime dell' Appennino : M. Prado

nelle alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Cali), al Rondi-

najo!, ai Quattro Frati (Gianni), a Gasoli di Val di Lima (Pucci),

App. pistojese al Balzo dei Mandrini presso Boscolungo (Pari!), e

al Corno alle scale (Bert.). — Fior, in luglio. ^

448. G. candicans Linn. amoen. acad. IV. p. 284. Sav.

alb. tose. ed. 2«. I. p. 120. Mor. et De Not. fi. capr. p. 52. Sim. fi.

vers. p. 154. — Cylisus sylveslris albidior Caes. de plant. p. 114. —
C. Italicus hirsiUus, foliis brevìoribiis oblusìoiibus et pedimlo orbatis,

flonbus glomeralìs in foliornm alìs , sìliquìs pnrvis dense congestis et

villosis Mich! hort. fior. p. 52.— C. candicans Sav. alb tose. ed. 1^.

p. 75, e due cent. p. 152, e hot. etr. II. p. 243. P. Sav! fi. gorg.

n.54.Bert. fl. ital. VII. p. 545. Pucc! syn. pi. lue. p. 579.— Gaertn.

de fruct. t. 151.

Nei luoghi boschivi della regione marittima: a Sarzana nel M.

Darme, a Belvedere e a Triboli (Bert.); nel Pietrasantino tra Ruosina

e il Ponte di Stazzema, e nel M. di Corvaja (Sim.); presso Lucca a

Vallebuja (Cai !) e alle cave di Monte San Quirico (Pucc !); a Pisa nel

Monte (Savi), e nella Selva a Castagnolo ! , a Palazzetto (P. Sav!) ec;

al Poggio di Chiusi presso Fucecchio (Cali); a Piombino (Parli); in

diversi punti del M. Argentare! ; e nelle isole del Giglio (Pari !), della

Capraja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Savi). — Fior, in aprile

e maggio. Frutt. in giugno. J

449. Ai'gyrolohicnin liinnseaiiiini Walp. animadv.

erit. in LinnaBa XIII. p. 508. — Cglisus argenlens Bert. fl. ital. VII.

Flora Tuscann. ÌU
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p. 565. Bicch. agg. fl. Iticch/p. 0. —J. Bauli liist. II. lib. 17. p. 559.

fig. a destra.

A Firenze, nei pascoli aridi lungo la strada di Bologna vicino a

Pratolino ! , e alle radici del M. de' Vecchi alla Terzolina (Bar !); e nelle

Alpi apuane alle falde del Pisanino presso Minucciano in luoghi ste-

rili (Bicch.). — Fior, in maggio. Frutt. in giugno. ^

450. Cj'tisus liabiiPiiiii» Linn. sp. plant. p. 759. Bart.

cat. piani, sien. p. 12^2. Sav. ti pis. II. p. 142, e alb. tose. p. 72, e

ed. 2». I. p. 100, e hot. etr. II. p. 242. Bert. fl. ital. VII. p. 547.

Pucc! syn. pi. lue. p. 579. Sim. fi. vers. p. 154. — Labiirnum Caes!

de plant. p. 115. — Dod. pempt. p. 785. fig. a destra.

Nei boschi dei monti, pei quali si estende dalla regione del faggio

sino alla base stessa dei monti: presso Molinello nel Pontremolese! ;

sul M. Caprione presso Sarzana (Bert.); nelle alpi Apuane alle cave

dei Fanti scritti (Bert.), esui monti Gabberi e Leto (Sim.); nel M. Pi-

sano verso Corliano (Sav.); intorno Lucca a Quiesa (Gal!), Forci

(Pucc), Mutigliano, Pieve S. Stefano, Segromigno (Gal!), e su in

Val-di-Serchio a Diecimo (Pucc!), Pratofiorito, Tereglio (Gianni), Ga-

lomini in Garfagnana (P. Sav!); a M. Morello! e M Senario (Pari!)

sopra Firenze; in Val-di-Ghiana (Bert!); e intorno Siena a Mazzafonda

(Bert.), e presso la cura di Marciano fuori della Porta Gamullia (Bart.).

— Fior, in maggio e giugno. Frutt. in luglio. ^

4151. €. alpinus Mill. dict. Bert. 11. ital. VII. p. 549.

In montagna come il precedente , ma solamente nella regione

del faggio e dell' abeto : a Boscolungo e al Teso neh' App. pistojese!

,

a Vallombrosa ! , e nel Casentino dov'è comune, per esempio sopra

la Lama e air Alvernia !. — Fior, in giugno e luglio. Frutt. in ago-

sto. -^

Tanto questa specie qiianlo la preccdtMite sono noie ai montagnoli coi

nomi di Avorno, Avorniello, Avorniola e simili; mentre i campagnoli delle

vallate la conoscono meglio sotto il nome di Maggiociondolo.

11 Cijtisus nigriccins Linn. è indicato nei monti della Romagna toscana

dal Savi (due cent. p. 130.).

45«. C sessilifolàiis Linn. sp. plant. p. 759. Bart. cai.

piant. sien. p. 121. Sant. viagg. I. p. 58. 11. p. 172, 249, 510. 111.

p. 11 , 123, 126, 507. Sav. alb. tose. p. 75, e due cent. p. 151, e
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alb. tose. ed. 2\ 1. p. iO-2, e hot. etr. 11. p. 2i4. Bert. mant. 11.

apiian. p. 48, eli. ital. VII. p. r)5'2. l'ucc! syn. pi. lue. p. 579. — Bot.

mag. t. 255.

Nei bosclii delle parti basse e medie dei monti: a Sarzana nei

monti della Brina di Ponzano (Bert.); nelle Alpi apuane alle sorgenti

del Frigido (Bert.), a Pugliano dalla parte di Garfagnana, e nei monti

che discendono dalla parte di Lucca (Biechi); nei monti Pisani al IVI.

S. Giuliano e a S. Maria del Giudice (P. Sav !); nel Mugello (Sav.); a

Firenze all'Incontro !, a M. Pilli (Gal !j ec. ; a Volterra (Amid !); a Siena

(Camp !); nel Senese verso Castiglion-Balzetti, al Castelletto-Masca-

gni, e fra il Ponte a Macereto e Paganico (Sant.); a Montalcino (Bert.),

a Pienza (Sant. Sav.); ai Bagni di S. Filippo nel M. Aniiala (Sant.);

tra Pereta e Montiano in Maremma (Sani.), e nel M. Argentare (Pari!).

— Fior, in maggio. Frutt. in giugno. ^

453. C deciiiiibeiis Spach rev. genist. in ann. se. nat.

5*. sér. III. p. 156. — Genista ]iroslrala Bert. fi. ital. VII. p. 556. —
L' Hér. stirp. nov. t. 92.

In Maremma a Monteeerboli (Bert.) e Montemassi (Pari!). —
Fior, in aprile e maggio. ^

454. e. triflorus L' Hér. stirp. nov. p. 184. t. 97. Sav! fl.

pis. II. p. 145, e alb. tose. p. 75, e due cent. p. 155, e alb. tose,

ed. 2^ I. p. 102, e bot. etr. II. p. 245. P. Sav! fl. gorg. n. 55.

Bert. fl. ital. VII. p. 555. Puce! syn. pi. lue. p. 579. — C. sylvestris

tiigrior Ca3S. de plant. p. 114. — C. hirsutus amarns seinpervirens

,

florìbus e folìorum alis pendentibiis Itdeis ac lituris sangnineis nolalis,

sìUquìs villosìs incnrvis Mich. hort. fior. p. 52.

Nei boschi, principalmente della regione dell'ulivo, quantunque

alle volte stendesi anche in quella del castagno : nella valle del Ser-

chio intorno a Lucca (Gal ! ec), ai Bagni di Lucca (Pari !), e fino a

Tereglio (Bert.); a Pisa sul Monte (Sav.), e nella Selva (P. Sav!); in

Val-d' Era (Amid!); sul Poggio di Chiusi presso Fucecchio !; intorno

Firenze a Careggi (Rie!) e a Montici!; a Massa marittima (Sav.), e a

Piombino (Rie!); all'Alberese vicino a Grosseto (Pari!), e sul M. Ar-

gentare ! ; infine nelle isole del Giglio (Pari !), dell'Elba a Rio (P. Sav !),

e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in marzo ed aprile. Frutt. in giu-

gno- ò
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455. C. prostratus Scop. fi. cani. ed. 2='. IL p. 70. koch

syn. fi. gemi, et lielv. ed. 2^ p. 170. Bert. fi. ital. VII. p. 556. —
C. hirsHlHS, foliis latis subrotundis, floribus prìmuin Ititeis deinde ru-

fescenlihus , siliquis latis, caìyce ainjdioii Mieli, liort. flor. p. òìi. —
C. hirsulHs Linn? sp. plant. p. 759. Bart. cat. piatit. sien. p. 121.

Sav. hot. etr. II. p. 246. Sim. ti. vers. p. 15i. — C. siipintis Piicc!

syn. pi. lue. p. 580 (non Linn ).

Nei liioglii boschivi montuosi
,
principalmente della regione del-

l' ulivo: Sarzana al M. Nuda di Ponzano (Bert.); la Versilia al Bot-

tino, e sul M. Alto (Sim.); Lucca a Pozzuolo (Mezz. e Becc!), a Fre-

gionaja (Pucc.), a S. Andrea in Caprile (Pucci), nella vallata della

Freddana (Cai!), a Yallebuja (erb. Savi), a Sesto (Cali;, a Gra-

gnano (Pucc.) ec. ; M. Pisano a S. Lorenzo a Vaccoli, e sul M. Penna

(Gal!); Serravalle in Val-di-Nievole ! ; Firenze al M. Morello e dalla

parte di Montebuoni e dell' Impruneta ! ; Siena (Bart.) ; Massa marit-

tima (Pari!); Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi). — Fior, in

aprile e maggio. ^

456. C. capitatila Jacq. fi. austr. Sav. alb. tose. ed. 2^

I. p. 105, e bot. etr. 11. p. 246. Bert. fi. ital. VII. p. 559. — Gius,

rar. plant. bist. p. 96. llg. sup. a sinistra.

Presso Chiusdino fra Siena e Massa (Sav. Bert.); e nel Luc-

chese a S. Alessio (P. Sav!). — Fior, in ni;i^'gio. '^

459. Antliyllis lierniaiinise Linn. sp. plant. p. 720.

P. Sav! n. gorg. n. 56. Bert. fi. ital. VII. p. 408.

Nell'Isola della Gorgona (P. Savi), ove nell'anno 1855 il Prof.

Paolo Savi la trovò che vegetava in gran copia sulla sommità del Monte

delle Torrette, ma dopo è diminuita in modo tale che nell' anno

1840 il Prof. Pietro Savi la trovò ridotta a due soli individui nel

luogo suddetto, e torse ora più non vi esiste. — Fior, in giu-

45S. A. Barba Jovis Linn. sp. plant. p. 720. Sant. viagg.

IL p. 125. HI. p. 216. Savi alb. tose. p. 47, e ed. 2''. 1. p. 67, e

bot. etr. HI. p. 155. Mor. et De Not. fi. capr. p. 55. Bert. fl. ital. VII.

p. AOl. — Barba JovisCadS \ de plant. p. 118. — Barr. ic. 578. J.

Bauh. hist. 1. lib. 11. p. 585.

Nelle rupi sovrastanti al mare: in Me iuima vicino al Porto Fa-
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lesio (li Piombino (Sant.ì, a Colleliingo ! , nel M. Argentano (Savi), e

nell'isolotto presso Fort' Ercole (Sant.); e nelle isole della Capraja

(Mor. e De Not.), e dell' Elba (P. Savi). Anticamente nasceva an-

che a Montenero presso Livorno, da quanto ne scrive G. Bauino;

ma ora non vi si trova più. — Fior, in maggio. ^

459. A. montana Linn. sp. plant. p. 719. Vitm. ist. erb.

p. 46. Sav. hot. etr. HI. p. 135. Bert. fi. apuan. p. 391 , e fi. ital. VII.

p. 403. Sim. fi. vers. p. 155. — Barr. ic. 722.

Nelle rupi e nei luoghi sassosi dei monti. Da una parte nasce nel

M. Argentare (Sav.); e dall'altra nel gruppo delle Alpi apuane, dov'è

comune, essendo stata trovata al Sagro (Bert ), alla Tambura (P. Savi),

alla Pania secca (Vitm.), nell'Altissimo, nel Gabberi, nella Corchia, a

Matanna ec. (Sim.). — Fior, in giugno e luglio. 2f,

460. A.. "Vnlnerapia Linn. sp. plant. p. 719, Bart. cat.

piant. sien. p. 56. Sant. viagg. li. p. 28, 175, 21i, 225, 508. 111.

p. 58, 156, 279. Sav. fl. pis. IL p. 204, e bot. etr. 111. p. 154.

Bert. fl. apuan. p. 591, e fl. ital. VII. p. 401. Pucc! syn. pi. lue.

p. 565. Sim. fl. vers. p. 155. — Barr. ic. 555, 575. Dill. hort. elth.

t. 520.

Nei luoghi erbosi asciutti dei poggi e dei monti, dalle loro ra-

dici fino ai pascoli delle cime più alte : in Lunigiana presso Fivizzano

(Bert.), in tutto il gruppo delle Alpi apuane (Bert. Sim. ec), nei

monti Pisani (Tassi ec), intorno Lucca (Cai!), e nell'App. lucchese

a Pratofiorito !, S. Pellegrino (Gal !) ec. , nell'App. pistojese al Gorno

(Pari!), nell'agro Fiorentino!, a M. Senario ! , a Vallombrosa!, in

Casentino!, a Livorno (Bert.), a Volterra (Beri.), alle Cornate di Ger-

falco, presso Castellctto-Mascai^ni in Val-di-Merse (Sant), a Siena

(Camp!), a Pienza, nel M. Labbro Sant.}, nel Grossetano!, sul M.

Argentare! , ec. — Fior, in aprile e maggio nei luoghi bassi, in giugno

e luglio in quelli più alti. 2^

Varia per il colore dei Gori giallo o rosso, per 1' altezza
,
per la quan-

lilà maggiore o miuore dei peli , ec

461. A. tetrapltylla Linn. sp. plant. p. 719. Sant. viagg.

11. p. 215. HI. p. 58. Sav. Ù. pis. H. p. 205, e bot. etr. HI. p. 154.

Bert. n. apuan p. 591 . e 11. ital. VII. p. 599. Pucc! syn. pi lue.
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p, 502. -— Qiimlam in incuUis nascens ek. Ca3S de plant. p. 250. —
Barr. ic. 554.

In luoghi montuosi della regione marittima: presso Sarzana alle

radici del M. Caprione (Bert.); alla ròcca di Montignoso presso Massa

(Bert) ; nel M. Pisano, particolarmente ad Asciano (Mezz, e Becc!),

nel M. S. Giuliano (Bert.) e a S. Maria (Pucc.) ; a Roselle e Talamone

in Maremma (Sant.); nell'Isola della Pianosa (Bert.). — Fior, in aprile

e maggio. ®

SOTTO-TlUnÙ II. TuiFOGLIIilE.

Trifolie/E Dee.

463. lIynienocai*|>u«i cireiiiiiata Sav ! fi. pis. 11.

p. 205. Sant. viagg. 111. p. 598. Bert. fl. ital. Vili. p. 255. — Medi-

cago cìrcinnata Sant. viagg. 11. p. 226. Sav. hot. etr. IV. p. 61. Mor.

et De Not. fi. capr. p. 55. — Barr. ic. 576.

Sui poggi asciutti della regione dell' ulivo, non comune : M. Pi-

sano (Savi); Siena al bosco di Mazzafonda (Bert.); Cupi alla Porche-

reccia (Sant.), Ansidonia (Pari !) e Port' Ercole I nella Maremma bassa
;

isole del Giglio (Pari !) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

aprile e maggio. ®

463. Uledìcago liiiiitlina Linn. sp. plant. p. 770. Bart.

cat. piant. sien. p. 59. Sant. viagg. II. p. 556. HI. p. 125. Sav. bot.

etr. IV. p. 62. P. Sav. fl. gorg. n. 57. Pucc! syn. pi. lue. p. 586.

Bert. n. ital. Vili. p. 258. Bicch. agg. fl. hicch. p. 9 (var.). — Tri-

folinm lupulimim Sav. fl. pis. II. p. 171. — Fl. dan. t. 992.

Coniunissima nei luoghi erbosi e nei coltivati, dalle rive del mare

sino alla regione del faggio nei monti: Sarzana (Bert.), M. Bruciana

e Val-di-Gastello nei monti Apuani (P. Sav!), Pisa (Tass!), Li^

vorno, Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!), e App. lucchese

aLucignana, a Tereglio (Bert.), ai Pracchi (Giann!) ec, App. pi-

stojese a Boscolungo (Pari!). Firenze!, Scarperia in Mugello, Figline

(Pari!), Volterra (Amidi), Siena (Camp!), S. Galgano in Val-di-Merse,

Asinalunga (^Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec. — Fior, in maggio

e giugno. ®

464. M. falcata Linn. sp. plant. p. 779. Bart. cat. piant.



PAI'IGLIONAGEE. 151

sieii. p. 61. Sant. viagg. II. p. 556. Sav. hot. etr. IV. p. 61. Pucc!

syn. pi. lue. p. 586. Bert. n. ital. Vili. p. 261.

Qua e là .nelle siepi e nei luoghi erbosi: Sarzana, presso il con-

vento di S. Francesco (Bert); Lu(xa, sulle mura della città (Gianni),

a Marlia (Gal!) e a Montebonelli (Pucci); Firenze alla Komola (Pari!),

sugli argini del Mugnone (Gal!) e a Montici!; il Mugello (Pari!); il

Cliianli (Bic!); Siena (Bart.); Torrita in Val-di-Chiana (Sant.); Mon-

talcino, S. Quirico, e Bagni di S. Filippo in Val d'Orcia (Bert.); Po-

pulonia (Pari!) ; Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!). — Fior, in

giugno e luglio. 2/1

Insieme con la specie trovasi non di rado la varietà versicolor, coi fiori

olle dal giallo passano ad una tinta nerastra.

465* ]fl. prostrata Jacq. hort. vind. Sav. bot. etr. IV.

p. 62. Bert. IL ital. Vili. p. 265. — Medica maritima, saxatilis, mi-

nima, perennis, foUis angustioribus in apice incisis
,
friiclu parvo, non

spinoso Mieli, in Till. hort. pis. p. liO.

A Campiglia in Maremma (Mich. Sav. Bert.). ^ Fior, in maggio

e giugno. 2^

IH. sativa Linn. sp. plant. p. 778. Bart. cat. piant. sien.

p. 60. Sav. bot. etr. IV. p. 60. Pucc! syn. pi. lue. p. 585. Bert. fi.

ital. Vili. p. 265. Targ. sulla inlrod.Wi var. piant. p. 54. — Medica

Caes! de plant. p. 245. — J. Bauh. bist. lib. 17. p. 585.

Questa pianta, conosciuta fra noi col nome di Erba medica,

coltivasi frequentemente sugli argini, sui greppi, nei viottoli, e da

qualche tempo ancora nelle praterie artificiali per uso di foraggio; esce

qualche volta dalle culture per vegetare in luoghi vicini, ma vi dura

poco, e non credo che divenga mai veramente spontanea, quantun-

que il Savi, il Puccinelli, il Prof. Berloloni ed altri così la indichi-

no. — Fior, tutta r estate, principiando in giugno, e poi ripetuta-

mente dopo che ba ributtato dietro ogni taglio. 2f.

Plinio [Ilist. ned. lib. 18. cap. 16) scrive che l'Erba medica fu trasportata

dal paese dei Medi in Grecia al tempo delle guiMTe persiane, cioè nel V secolo

avanti l'èra cristiana. Anche in Italia la sua introduzione è antichissima, e

la sua coltivazione vi era' molto eslesa ai tempi dei Romani. In Toscana però

hi sua cultura si perdo dopo quel tempo, come si può argomentare da quel

che ne scriveva il Cesalpino meno di tre secoli fa, il quale non parla affatto del-

l' Erba medica come di pianta coltivata in Toscana, mentre discorre della sua

cultura in Ispagiia e cita il suo nome spagnuolo. In tempi posteriori la coltiva-
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zione dell' Erba medica è siala linnuovata in Toscana, ed ora si va estendendo

sempre più.

4C6. M. orbìcularis Ali. fi. ped. I. p. 514. Bart. cat.

piant. sien. p. 00. Bert. fi. apuan. p. 397. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 51. P. Sav ! il. gorg. n. 58. Piicc! syn. pi. lue. p. 586. Bert. ti.

ital. Vili. p. 269. — M. poìymorpha orlmularìs Sant. viagg. 1. p. 88.

Sav. fi. pis. II. p. 173. — Mor. fi. sard. t. 57.

Comune nei campi e nei luoghi erbosi
,
principalmente nella re-

gione dell' ulivo: Sarzana, Montignoso (Bert.), Lucca (Cai! ec), e

App. lucchese a Lucignana (Giann !) , a Tereglio e nell' alpe di Limano

(Bert.), Pisa (P. Sav!), Livorno (Cai!), Firenze!, Bomena in Casen-

tino!, Volterra (Amidi), Siena (Bart.), Seggiano (Sant.) e Bocca

d'Orcia (Pari!) nel M. Amiata, Porto S. Stetano (Pari!), isole della

Gorgona (P. Sav!) e della Capraja ;Mor. e De Not.). — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

4©«. M. isciitellata Ali. il. ped. I. p. 515. P. Sav. fi. gorg.

n. 59. Bert. fl. ital. Vili. p. 271. — Mor. fi. sard. t. 56.

Nei campi della regione dell'ulivo: presso Livorno, nel Pisano

(P. Sav!), presso Firenze a Careggi, Fiesole, la Doccia (Bert.), e nel-

l'Isola della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in aprile e maggio. ®

4fi8. M. cyliiidracea Dee. hort. monsp. p. 125. Bert. fl.

ital. Vili. p. 290. — il/. ìiloralh Mor. et De Not. fi. capr. p. 54. —
— Mor! n. sard. t. 40. f. A.

Nei campi dell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

aprile e maggio. ®

La M. coronala Desr. è indicala a Siena dal Bartalini (cai. piant. sien.

p. GÌ); ma non saprei con qiial buon fondamento.

469. M. praecox Dee. hort. monsp. p. 125. Mor. et De

Not. fl. capr. p. 56. Bert. fl. ital. Vili, p 276. — Mor. fl. sard. t. 49.

Nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.), e del Gìglio (Pari!).

— Fior, in aprile e maggio. ®

4'SO. m. deiiticulata Mor! ti. sard. I. p. 447.

a, a|>iciilata Mor, et De Not. fl. capr. p. 53. — J7. apicnhila

Willd. sp. piant. 111. p. 1414. Bcrf. 11. ital. Vili. p. 274. Bicch. agg.
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11. lucch. p. 9. — M. Terehelhim^ Bert. o. e. p. 280 — Rlor. fl.

sard. t. 47.

jS. lappacea Mor! fl. sard. I. e. Mor. et De Not. 1. e. (esci.

il sin. di Tori.). P. Sav. fl. gorg. n. 64. — M. lappacea Desr. in Lam.

enc. 111. p. 637. — M. denticulata Willd. 1. e. Pucc. syn. pi. lue.

p. 589. Bert. o. e. p. 275. — M. pohjmorpha ciliaris Sav. due cent,

p. 148. —Mor. fl. sard. t. 48.

V. macrocarpa Mor. et De Not. 1. e. — M. Histrìx Ten. 11.

nap. t. 178. f. 2. — M. nìgra Bert. fl. ital. Vili. p. 279.

Comune nei campi e nei luoghi erbosi, principalmente della re-

gione dell'ulivo: Sarzana al M. Darme (Bert.), Lucca (Cai! ec). e

Valdottavo nel Lucchese (Gianni), Pisa (P. Sav! ec ), Livorno (Cali),

S. Pierino nel Valdarno di sotto!, Firenze!, Scarperia in Mugello

(Parli), Volterra (Amidi), Populonia in Maremma!, le isole della Gor-

gona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da aprile

a giugno. ®
La var. |9 è assai più comune delle due altre. La var. v poi è assai rara.

Dopo avere esitato per molto tempo, ho adottata in ultimo l'opinione dei

Prof Moris e De Notaris, che considerano la 31. Illstrix di Tenore (ossia M. pen-

tacijcla Dee) per una semplice varietà della 31. denticulata.

491. m. nuificoleptis Tin. rar. pi. pug. 1. p. 18. Bert.

fl. ital. Vili. p. 297. — M. Decandoìlei Tini exsicc. Bert. o. e. p.

298. — M. granatensìs Pucc? syn. pi. lue. p. 588 (non Willd.).

Nei campi della regione dell'ulivo: Pisa(P. Savi), Siena alla Co-

roncina!, la Sugherella tra Poderina e Ricorsi in Val d' Orcia (Pari !).

— Fior, in maggio e giugno. ®
Io non ho potuto trovare alcuna differenza, benché minima, fra la il/, mu-

ricoleptis e la 31. Decandoìlei di lineo.

49«. M. ciliaris Willd. sp. plant. III. p. 1411. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 57. Bert. fl. ital. Vili. p. 299. — Mor. fl. sard.

t. 51.

Nella regione marittima, rara: in luoghi argillosi dell'agro Pi-

sano, per esempio a Campaldo (P. Sav!), e nei campi dell' Isola di Ca-

praja (Mor. e De Not ). — Fior, in maggio. ®

493. M. ecliimis Dee. fl. fr. IV. p. 540. Bert. fl. ital.

Vili. p. 500. — M. pohjmorpha interlexta Sant. viagg. 11. p. 95. Sav.
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fi. pis. II. p. 175. — M. inlerlexta Gaertn. de friict. 11. p. o'óO. t. 155.

— Mor. fi. sard. t. 52.

Nei campi dell' agro Pisano, particolarmente verso Cascina (P.

Savi), tra Pisa e Livorno (Pari!), a Saturnia in Maremma (Sant.), ec.

— Fior, in aprile e maggio. ®

494. m. maculata Willd. sp. plani. III. p. 1412. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 56. P. Sav. fi. gorg. n. 65. Pucc! syn. pi. lue.

p. 388. Bert. fi. ital. Vili. p. 282. — M. polymorpha arabica Bari,

cat. piant. sien. p. 61. Sav. due cent. p. 149. —Mor. fi. sard. t. 50.

Comunissima nei prati e in tutti i luoghi erbosi, dal lido del

mare fino ad una certa altezza sui monti: Sarzana (Bert.). Pisa!, Lucca

(Cali), Tereglio e Lucignana nell' App. lucchese (Bert), Firenze!,

Siena (Bart.), Volterra (Amid!), Porto S.Stefano!, isole della Gor-

gona (P. Sav.) e della Capraja (Mor e De Not.), ec. — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

495. IW. iniitiina Bart. cat. piant. sien. p. 61 (1776). Mor.

et De Not. fi. capr. p. 57. P. Sav. fi. gorg. n. 66. Pucc! syn. pi.

lue. p. 588. Bert. fi. ital. Vili. p. 505. Bicch. agg. fi. lucch. p. 9.

— M. polymorpha hirsuta Sav. fi. pis. II. p. 176. — Fi. dan. t. 211.

Comune nei campi e nei luoghi erbosi asciutti , nelle stesse re-

gioni della specie precedente: Sarzana (Bert.), Pisa (P. Sav!), Lucca

(Bicch! ec), Gasoli e i Pracchi nell' App. lucchese (Bert.), Firenze!,

Romena in Casentino!, Siena (Bari.), Volterra (Pari!), M. Argentaro!,

Ansidonia (Pari !), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor.

e De Not.), ec. — Fior, in aprile, maggio e giugno. ®

49». M. iiiapina Linn. sp. piant. p. 779. Sant. viagg. li.

p. 514. III. p. 59. Sav. duecent. p. 147, e bot. etr. IV. p. 65. Pucc!

syn. pi. lue. p. 587. Bert. fl. ital. Vili, p.284.— Cav. ic. t. 150.

Comune nelle arene del littorale: S. Giuseppe presso Massa, Via-

reggio (Pucc! ec), Bocca di Serchio, Bocca d'Arno (P. Sav!), Porto

di Cecina (Amid!), Follonica (P. Sav!), Populonia!, Piombino (Bert.),

Castiglione della Pescaja, Bocca d'Albegna 'Sant.), Orbetello (Pari!),

Istmo di Feniglia! , Isola del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile e mag-

gio. 2A

499. M. litorali!^ Bbode in Lois. not. p, 118. P. Sav! il.
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gorg. n. GO. Piicc. syti. pi. lue. p. 587. Bert. pi. ital. Vili, p. ÓOI.—
M. Braunii Greii. et Goilr. fi. de Fr. I. p. 593. Bert. o. e. p. 505.

—

Mor. fi. sarti, t. 40. f. G.

, Con la precedente, e comune quanto essa : Marinella di Luni! ,

S. Giuseppe presso Massa (Berti), Viareggio !, Bocca di Sercliio, Gombo

di Pisa, Livorno (P. Savi), Populonia!, Castiglione della Pescaja

(Pari!), Istmo di Feniglia!, isole del Giglio (Pari !) e della Gorgona (P.

Sav!). — Fior, tutta l'estate, da aprile a ottobre. ®
Noterò come un fatto singolare che ho trovata una volta questa specie in un

luogo lontanissimo dal mare, a Ponlremoli in Lunigiana.

49*. M. CJerardiWilld. sp. plant. III. p. U15. Pucc! syn.

pi. Uk;. p. 588. Bert. ti. ital. Vili. p. 28G. — M. hirsnla Bart. cat.

piant. sien. p. 61. — M. rigìdula Sant. viagg. III. p. 291 , 597. —
Mor. fi. sard. t. 45.

Nei campi e nei luogbi erbosi, principalmente della regione

dell'olivo: a Sarzana (Bert), nel Lucchese a S. Maria del Giudice

(Mezz. e Becc!) e a Monte S. Quirico (BeccI), e più oltre in Val-di-

Serchio a Lucignana e ai Pracchi di Tereglio (Gianni), nel M. Pisano

(P. Sav! ec), tra Pisa e Pontedera (Bert!), a Firenze!, a Figline

(Pari!), in Casentino a Bomena!, a Volterra (Amid!), a Mensano nella

Montagnola senese (Sant.), a Siena (Bart. Sant.), a Bocca d'Orcia,

e presso l'Alberese nel Grossetano (Pari!). — Fior, in maggio e giu-

gno. ®
I frutti sono talvolta più schiacciati, glabri o quasi glabri, con le venature

più prominenti : questa forma corrisponde alla M. depressa Jord !.

47». ]?I. tribiiloides Desr. in Lam. enc. III. p. G55. Mor.

et De Not. fi. capr. p.5i (esci, la var. p>). Bert fi. ital. Vili. p. 288.

— Mor. fi. sard. t. 41. f. 1.

In luoghi asciutti della regione marittima : presso Agnano nel

Pisano (P. Sav!), a Porto S. Stefano (Pari!), e nella isola della Ca-

praja (Mor. e De Not.). — Fior, in aprile e maggio. ®

4SO. M. truncatula Gacrtn. de fruct. II. p. 330. t. 153.

Bert. fi. ital. Vili. p. 289. — M. Inbuloìdes Mor. et De Not. fi.

capr. p. 54 (var. [ì). P. Sav! fi. gorg. n. 61.

Nelle isole della Gorgona (P. Sav!) e della Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, in maggio e giugno. ®



156 PAPIGLIONACEE.

4St. M. tutoercMlata Wilkl. sp.plant. IH. p. 1410. P.Sav.

fl. gorg. n. 62. P)ert. fl. ital. Vili. p. 290. — M. poìymorpha turbinala

Sav. fl. pis. li. p. 174. — Mor. fl. sard. t. 44.

Fra i grani nella regione dell" olivo, rara: Pisa a Cagno (P. Sav!); '

Livorno, presso il Lazzeretto di S. Iacopo (P. Sav!); Firenze, tra il

Ponticino e S. Miniato fuori];la porta S. Niccolò!.— Fior, in maggio e

giugno. ®

éc^^. ]fE. spliserocarpos Bert. rar. ital. plant. dee. 5. p.

60. Mor. et De Not. fl. capr. p. 5i. P. Sav. fl. gorg. n. 63. Pucc!

syn. pi. lue. p. 588. Bert. fl. ilal. Vili. p. 295. — Mor. fl. sard. t. 46.

Nei campi e nei luoghi erbosi della regione marittima : Sarzana

(Bert.); Pisa, e M. Pisano (P. Sav!); Lucca a Viapiana (Bicch!), a Gra-

gnano (Pucc!) e a Porcari (Becc !) ; isole della Gorgona (P. Sav.), delia

Capraja (Mor. e De Not.), e dell'Elba a Bio (P. Sav!). — Fior, in

maggio e giugno. ®

Io non mi lusingo di aver sempre ben determinale le specie dì queslo dif-

ficilissimo genere. Se hanno esse caratteri senza alcun dubbio variabili, come

il numero maggiore o minore dei giri del Imito, che rendono il frutto stesso

più meno schiacciato, lo sviluppo più o meno grande degli aculei, ec: ne

hanno altri sulla slabilità dei quali non mi son fissato, e che avrei avuto bi-

sogno di studiare più a lungo; e questi sono principalmenle la direzione degli

aculei , e quella a sinistra o a destra dei giri del frullo.

4^3. Trigonella. Fcemiiii grsecum Linn. sp. plant.

p. 777. Sav! hot. etr. IV. p. 60. Bert. fl. ital. Vili. p. 250.— F«3?m»i

gmcum Ca^s ! de plant. p. 259.— Matth. ed. Valgr. l.-i65. p. 413.

È conosciuta col nome di Fiengreco o Trifoglio baccellino, e col-

tivata qua e là per foraggio, ma non estesamente, dandosi la preferenza

al Trifoglio incarnato. 11 Savi la indica spontanea in Maremma, per

esempio nel Gampigliese, e intorno Saturnia ec. nei seminati: però a

me sembra assai dubbio; io non l'ho mai veduta spontanea e neppure

insalvatichita intorno ai luoghi dove si coltiva. — Fior, in aprile. ®

48-1. T. gladiataStev. hort. gor. (1808). Bert. fl. ital. Vili,

p. 252. — T. prostrata Dee. fl. fr. V. p. 571 (1815). — Mor. fl.

sard. t. 54.

Nella regione dell' olivo, rara: nel M. Argentaro (Pari!), e nel M.

Morello di Firenze (Bar!). — Fior, in aprile e maggio. ®
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4S5. T. inonspelìaca Linn. sp. plani, p. 777. Bert. ti.

ital. Vili. p. 248.—Breyn. cent. t. 53. fig. inf.

Nella regione marittima, rara: a Sarzana nei muri lungo la ghiaja di

Calcandola, e nel M. Argentare (Bert.).— Fior, in aprile e maggio. ®

48B. T. corniculata Linn. sp. plant. ed. 2-'. p. 1091. Bert.

ti ital. Vili. p. 245.— Matth. ed. Valgr. 1365. p. 728.

A Siena, nei campi (Bart.). — Fior, in maggio. ®

4S9. IVIelilotus macrorhiza Pers. ench. II. p. 548. —
M. officinalisWM. enum. hort. berol. II. p. 790. Bert. fi. ital. Vili,

p. 84.— il/. Unearis Pucc! syn. pi. lue. p. 575 (non Gav.). — Waldst.

et Kit. pi. rar. hung. t. 26. Goss. et Germ. fi. de Par. t. 11. f. F.

A Sarzana, nel Ietto della Magra (Bert.); nell'App. di Pontremoli

alla Gisa (Bert); e nel Lucchese a Monte S. Quirico (Gal!), Vallebuja

(Gali Gianni), Marlia nei pascoli intorno alla specola (Pucc. Biechi),

Valdottavo (Gianni), e Diecimo (Gali). — Fior, da giugno a set-

tembre. (2)

458. IKK. albaDesr. in Lara. enc. IV. p. 65. Koch. syn. fi.

germ. et helv. ed. 2"». p. 185. —TrifuUum Mflilotus ofJlc'inaUs Sav, fi.

pis. II. p. 167 (in parte). — M. vnlgaris Willd. enum. hort. berol. II.

p. 790. Mor. et De Not. fi. capr. p. 57. Bert. fi. ital. Vili. p. 86. —
M. leiicanlha Koch in Dee. ti. fr. V. p. 564. Pucc! syn. pi. lue. p. 575.

— Goss. et Germ. 1. e. f. H.

Nei luoghi arenosi, e più particolarmente sulle rive dei fiumi : a

Sarzana lungo la Magra (Bert.) ; nelle pinete di Viareggio ! ; a Lucca

lungo il Serchio (Pucci Gali), e nell'App. Lucchese ai Bagni lungo

il Gamaglione (Parli), e a Tereglio lungo la Fegana (Gianni); a Pisa

(Sav.); a Firenze lungo l'Arno alle Gascinel, e verso Pratolino (Pari I);

a Scarperia in Mugello (Parli); nell'Isola della[ Gapraja (Mor. e De

Not.). — Fior, in giugno e luglio. (5)

459. ]fl. officinali^ Desr. in Lara. enc. IV. p. 62. Koch

1. e.— Trifolium Melilotiis officinalis Bart. cat. piant. sien. p. 39. Sav.

fi. pis. II. p. 167 (in parte). — M. arvensis Wallr. sched. crit. p. 591.

Pucc. syn. pi. lue. p. 574. Bert. ti. ital. Vili. p. 85.— Goss. et Germ.

1. e. f. E.

Nei campi, come pure nei luoghi incolti: Pontremoli I, Lucca
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(Gal!), Pisa (Sav.), Serravalle in Valdiniovole (Gal!), Firenze!, Siena

(Bart.), M. Amiata (Bert.). — Fior, da maggio a ottobre. (2)

490. HI. neapolitaiia Ten. ti. nap. prodr. p. 62. Bert. fi.

ita!. Vili. p. 88. Bicch. agg. fi. lucch. p. 10. —Ten. fi. nap. t. 176.

f. 1.

In luoghi arenosi della regione dell' olivo : nella spiaggia di S.

Giuseppe presso Massa (Bert.), al Ginquale nel Pietrasantino (P. Sav !),

a Viareggio (Mezz. e Becc!), presso Lucca a S. Alessio (Bicch.), e più

oltre in Val-di-Serchio a Brancoli in Mortelo (Mezz. e Becc!), a Valdot-

tavo, e tra Diecinio e il Borgo (Gianni), nella selva Pisana presso la

Torre del Riccardo (P. Sav!), e nel M. Argentaro verso le Cannelle

(Parli). — Fior, in maggio e giugno. ®

491. m.. parviflora Desf. fi. ali. II. p. 192. Bert. fi. ital.

Vili. p. 89. Bicch. agg. fi. lucch. p. 10. — M. indica Ali. fi. ped.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 37.— Mor. il. sard. t. 56.

Nflle isole della Gapraja (Mor. e De Not.), dell'Elba presso Porto-

ferrajo \P. Sav!), della Pianosa e del Giglio (Bert.); sulla terraferma è

stata trovata una volta sola dal sig. Beccari a Viareggio fra le due dar-

sene (Bicch.), e a Lucca sul mercato del bestiame (Becc!). — Fior, da

maggio ad agosto. ®

49!9. ]?I. elegans Salzm. in Dee. prodr. II. p. 188. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 57. P. Sav! ti. gorg. n. 67. Bert. fl^. ital. Vili. p.

90. —Mor. fi. sard. t. 57.

Nella regione marittima : nelle isole della Gorgona (P. Sav !), della

Gapraja (Mor. e De Not.), dell'Elba sotto S. Pietro (P. Sav!), e di

Giannutri a Cala 7naeslra!. — Fior, in maggio e giugno. ®

493. IH. italica Pers. ench. II. p. 548. Bert. fi. ital. Vili,

p. 81.

—

TrifoUum Melilolns italica Sant. viagg. IL p. 175. Sav. fi.

pis. 11. p. 170. — Ten. fi. nap. t. 176. f. 5.

Nella regione marittima: a Pisa, nei campi (Sav. Bert.); e nel M.

Argentaro (Sant.). — Fior, in maggio. /2)

494. ITI. silicata Desf. fi. atl. 11. p. 193. Pucc! syn. pi.

lue. p. 574-. Bert. 11. ital. Vili. p. 91. — Mor. ti. sard. t. o!).

Sui cigli dei campi , nella regione marittima : al capo Corvo (E(M't.),
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presso l^ucca a Pozzuolo (Piicc!) e a Galtajola, e nel M. Pisano (Pucc),

a Campaldo a a S Piero in Grado presso Pisa (P. Sav! ec), presso

Castiglione della Pescaja ^Parl !) e aCollelungo! nel Grossetano, nel

M. Argentare a Porto S. Stefano!, come pure dalla parte meridionale

del monte!. 11 Prof. Parlatore l'ha trovata anco in luoghi distanti dal

mare, tra Siena e S. Quirico al boschetto detto dei Galluzzi. — Fior,

in aprile e maggio. ®

495. Trifoliiiiu pratense Linn. sp. plunt. p. 768. Bart.

cat. piant. sien. p. 58. Sant. viagg. II. p. 69, 508, 442. HI. p. 58,

125. Sav. ti. pis. II. p. 151, e obs. trif. p. 49. Bert. fi. apuan. p.

594. Sav. bot. etr. IV. p. 26. J. Bert. it. bon. p. 10. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 40. Pucc! syn. pi. lue. p. 568. Bert. ti. ital. YIII. p. 161.

Sim. n. vers. p. 156. —FI. dan. t. 989.

Comunissimo nei prati, dalle pianure fino ai pascoli più alti dei

monti: Sarzana, Alpi apuane al Sagro (Bert ), la Versilia (Sim.), Pisa

(Sav.), Lucca (Cai!), e App. lucchese aPratofiorito, a Tereglio (Bert.),

a S. Pellegrino (Cai!) ec, App. pistojese aBoscolungo (Gal!) , alla Cu-

pola diScaffajolo (G. Bert.), al Teso! ec, Firenze!, M. Senario(f ari!),

Siena (Bart.), Castelletto Mascagni in Val-di-Merse (Sant.), Grosseto

(Pari!), Pienza, Radicol'ani, Pitigliano (Sant.), Isola della Capraja (Mor.

e De Not.), ec.— Fior, da aprile thio alla fine dell'estate. 2(,

È pure collivato per foraggio e conosciuto coll'istesso nome di Trifoglio

pratense o anche di Bolognino.

496. T. pallidiiin Waldst. et Kit. pi. rar. hung. 1. p. 55.

t. 56. Sav! obs. trif. p. 52. Bert. ti. apuan. p. 595. Sav. bot. etr.

IV. p. 19. Pucc! syn. pi. lue. p. 567. Bert. fl. ital. Vili. p. 165.—

T. pratense, annuum, erectnm, folio subrolundo , capitulo globoso, albo

Mich. in Till. hort. pis. p. 168.— T. [lavescens Tin.

Nei prati, particolarmente dei luoghi bassi: presso Sarzana al Ca-

vaggino, presso Massa a Castagnetolo (Bert.), nel Lucchese a Carignano

(Pucc!) e alla Torretta di Porcari (Mezz. e Becc !), nel M. Pisano a Cal-

daccoli (Bert.), a Pisa stessa dov'è comune (P. Sav! Gal! ec), nella

pianura di Livorno (Bert.), presso Firenze a Poggio a Cajano! e a S.

Donato (Gal!), aM. Scnario!, alla Cartiera di S. Marcello nell'App. pisto-

jese (Bert.).— Fior, in maggio e giugno. ®

499. T. inediiiin Linn. faiin. suec. Sav! obs. trif. p. 51,
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e boi. etr, IV. p. 27. J. Rert! it. bon. p. 21. Piicc! syn. pi. bic. p.

5G8. Bert. fi. ital. Vili. p. IGG. — T. alpestre Bart? cat. piant. sieii.

p. 59.

Nei prati e nei Uioglii boschivi della regione media dei monti :

Alpi apuane al Procinto (P.Sav!), Alpi di Mommio, App. Lucchese a S.

Pellegrino (Cai !), a Pracchi, a Pratofiorito (Gianni), a Limano (Pucc.)

ec, App. pistojese a Boscolungo, all'Oppio (P. Sav!)ed altrove, il

Mugello (Savi), M. Senario e M. Morello sopra Firenze (Pari!), Val-

lombrosa (Piic!), il Pozzone e Pratovecchio in Casentino (Pari!),

Siena (?) (Bart.), Montalcino , Volterra (Bert.). — Fior, in giugno

e luglio. 7^

49S. T. alpestre Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1082. Sav.

obs. trif. p. 54, e hot. etr. IV. p. 28. Bert. il. ital. Vili. p. 168.—

Jacq. obs. bot. t. Gi.

11 Savi scrive di avere avuta questa specie dall' Appennino Ma-

gellano insieme con la precedente, ma esser più rara. — Fior, in

giugno e luglio. 2^

499. T. riibens Linn. sp. plant. p. 768. Sant. viagg. II.

p. 70. III. p. 08, 126. Sav! due cent. p. 141, e obs trif. p. 55, e

bot. etr. IV. p. 28. Pucc! syn. pi. lue. p. 565. Bert. fi. ital. Vili. p.

170. — Clus. hist. Hb. 6. p. 246. fig. sup.

Qua e là nei luoghi boschivi montuosi, dalla regione dell'ulivo

lino a quella del faggio : nel M. Pisano alla Penna (Pucc !) e presso le

Mulina (Tassi), presso Lucca alla Maulina (Pucci), a Mammoli, Ma-

stiano (Cai!), Bivangajo (Mezz. e Becc!) ec, a Pratofiorito nell'App.

lucchese!, presso Firenze in molti punti della vallecola dell' Ema!

,

in Mugello (Sav.), nella foresta di Berignone in Val-di-Cecina(Parl!),

al bosco di S. Lorenzo in Val-di-Merse (Sant.), a Giuncarico nel Gros-

setano (Sant.), e a Pitigliano in Val-di-Fiora sui tufi vulcanici (Sav!).

— Fior, in giugno o luglio secondo 1' altezza dei luoghi. 2^

500. T. purintreiiiii Lois. 11. gali. I. p. 484. Sav. obs.

trif. p. 60, e bot. etr. IV. p. 50. Bert. fi. ital. Vili. p. 172. — Lois.

11. gali. ed. 2". t. 14.

Questa specie è riconosciuta qual pianta toscana sulla testimonianza

del Micheli, nell'erbario del quale fu trovala dal Savi, e che nel suo

Catalogo manoscritto delle piante dell'Agro fiorentino co<ì ne indica il
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luogo nativo: « Alcuni anni sì, e alcuni anni no, si fa vedere questa

pianta nel tempo della segatura per i campi di Scandicci alto , ed io

l'ho più volte raccolta in quello che è circondato dalla Ragnaia del

Sig. March. Niccolini, dalla parte di tramontana. » ®

301. T. ocliroletacuni Linn. syst. nat. ed. i'ì^. Sav. obs.

trif. p. 62, e due cent. p. 140. Bert. fi. apuan. p. 595. Sav. hot.

etr. IV. p. 30. Puce! syn. pi. lue. p. 567. Bert. fi. ital. Vili. p. 158.

/3. roseuni. — T. roseum Presi. — T. ochroìeiicum. var.

Bicch. agg. fi. lucch. p. 9.

Comune nei luoghi boschivi dei poggi e dei monti, inalzandosi

fino alla regione del faggio : Sarzana al M. Darme (Bert.); Alpi apuane

a Fornole (Bert.); Massa (Bert.), Viareggio (Mezz. e Becc!); Lucca a

Pozzuolo (Gal !) e alla Maulina (Pucc !), e App. lucchese ai Bagni (Pari !),

aGardoso, Palodina (Gal!), Tereglio, Pracchi (Bert.), Pratofiorito! ec;

M. Pisano alle Mulina (P. Savi); Fucecchio ! ; Pistoja (Pari!), e

App. pistojese (Pari! P. Sav!); Prato al M. Ferrato!; Firenze, sui

poggi della riva sinistra dell'Arno! ; Scarperia in Mugello (Pari!) ; Sie-

na (Sav.); Pienza (Sav.). La var. )3 è assai più rara: M. Senario so-

pra Firenze (Bar!), Lucca a Vallebuja (Gal!) e a S. Martino in Vi-

gnale (Bicch.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

La var. /3 merita di essere attenlamente studiata sul vivo, perchè mi pare

che debba piuttosto considerarsi come una specie distinta , intermedia al

T.ochroleucum e al T- pannonicum.

50!8. T. obseitruiu Sav. obs. trif. p. 31. f. 1, e bot. etr.

IV. p. 17. Bert. fi. ital. Vili. p. 143. — T. arvense , annuum, foliis

oblongis, capilulo subrotundo, rìgido, pediculo longiori insidente Mich.

in Till. hort. pis. p. 168.

Specie fiorentina, nota solamente per gli esemplari secchi rinvenuti

nell'erbario di Micheli dal Savi, e sui quali egli descrisse la specie. Il Mi-

cheli ne indica cosi il luogo nativo nel suo Catalogo delle piante del-

l'agro fiorentino: « Ritrovasi per li campi per lo più in luoghi mon-

tuosi, come verso la Madonna del Sasso, iti verso Pratolino, massime

in verso l' Uccellatolo e Monte Senario, o piuttosto fra esso e Pratoli-

no, come anco a Monte Cuccioli per i campi di S, Valentino, e final-

mente a Scandicci alto non solo per i campi, come per i boschi, k —
E ignoto il tempo della sua fioritura. ®

Flora Tusiatia 1

1
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503. T. niaritiniiiiii Hiuls. fi. angl. ed. l". p. 284. Sav!

obs. trif. p. 45, e boi. etr. IV. p. 25. Mor. et De Not. fi. capr. p. 40.

Piicc! syti. pi. lue. p. 368. Bert. fi. ital. Vili. p. 143.— T. rigidum

Sav. (1. pis. II. p. 154. t. 1. f. 1. Sant. viagg. III. p. 185.

Nei prati umidi prossimi al mare, o non molto distanti da esso:

Luni alla Marinella (Bert), Pisa dov'è comune (Sav! ec.) , Lucca a

S. Martino (erb. Pace!), a Carignano (Pucc!), a Monte S. Quirico

(Mezz. e Becc!), a S. Alessio, alla Badia di Pozzeveri(Pucc.), Livorno

a Limone (P. Sav!), Volterra (Bert.), Massa marittima al Poggio delle

Velette (Sant.), Isola della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in mag-

gio. ©
Il Piiccinelli annovera ancora fra i luoghi nativi di questa pianta il M. Pi-

sano, lo che mi semlira poco probabile.

504. T. squarrosiini Sav! obs. trif. p. 65. f. 3 (non

Linn.), e bot. etr. IV. p. 31. Mor. et De Not. fi. capr. p. 41. Bert.

fi. ital. Vili. p. 155.

Il Savi scrisse che questa pianta era comune per tutta la Toscana,

noi prati e nei campi; però finora è stata trovata soltanto nell'agro

Pisano (P. Sav!), alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.), e nel-

l'Isola della Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, in maggio e giugno. ®

505. T. siipinuni Sav! obs. trif. p. 46. f. 2, e bot. etr.

IV. p. 24. Bert. fl. ital. III. p. 147.

Nei luoghi erbosi, sugli argini, sui cigli dei campi ec. nella regione

dell' ulivo : a Pisa (Sav ! ec.)
;
presso Livorno nella Paduletta ! , a Limo-

ne (P. Sav!) ec. ; intorno a Firenze in diversi punti, per esempio a

S. Miniato!, lungo 1' Arno fuori la porta alla Croce, fuori la porta

a S. Gallo (Pari!) ec. ; a Siena alla Coroncina!. — Fior, in giugno e

luglio. ®

506. T. stellatum Linn. sp. plant. p. 769. Bart. cat. piant.

sien. p. 134. Sant. viagg. IL p. 16, 256. 111. p. 38, 126, 206. Sav!

il. pis. IL p. 153, e obs..trif. p. 30, e bot. etr. IV. p. 16. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 41. P. Sav. fi. gorg. n. 74. Pucc! sjn. pi. lue.

p. 567. Bert. fi. ital. Vili. p. 134. — Barr. ic. 8G0.

Comune nei luoghi erbosi asciutti della regione dell' ulivo : a Sar-

zana, a S. Giuseppe presso Massa (Bert.), nel M. Pisano (P. Sav! ec),

a Lucca (Pucc! ec), a Moriano sopra Lucca (Cai!), a Firenze! , tra
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Popuionia e Massa
,
presso Grosseto a Scansano, a S. Lorenzo in

Val-di-Merse (Sant.), a Siena (Bart.), a Castellazara in Val-di-Paglia

(Sant.), nel M. Argentare ! , nelle isole della Gorgona (P. Sav.), della

Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari !), ec. — Fior, in aprile e

maggio. ®

509. T. ncariiatuiii Lìnn. sp. plant. p. 769. Sant.

viagg. II. p. 68. Sav! fi. pis. 11. p. 152, e obs. trif. p. 35. Bert. fl.

apuan. p. 395. Sav. bot. etr. IV. p. 19. Mor. et De Not. fl. capr. p.

58. Pucc! syn. pi. lue. p. 364. Bert. fl. ital. Vili. p. 178. Sim. fl.

vers. p. 156. — Barr. ic. 697.

Nei luoghi salvatici, nei prati, nei pascoli ec, inalzandosi dalle

pianure fino alle parti medie dei monti: nelle Alpi apuane a Fornole

(Bert.), e nella valle del Cardoso dov'è comune (Sim.); in varj punti

intorno Lucca (Pucc! Gal!), e a Montefegatese nell'App. lucchese

(Giann!) ; nell'App. pistojese al Pian dei Termini (P. Sav!); nella Selva

pisana! , come pure nel M. Pisano (Gal! ec); verso M. Senario nel

Fiorentino ! ; a Pitigliano in Val-di-Fiora (Sani.) ; sul M. Argentare

(Pari!); nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.), e in quella dell'Elba

(P. Savi); ec. Questa specie è poi comunemente coltivata come forag-

gio di primavera, seminandosi alle prime pioggie autunnali della fine

di agosto di settembre, per essere segata nell'aprile quando princi-

pia a fiorire; la chiamano Trifoglio rosso, Ertone, e nel Pisano Pe-

sarone. — Fior, allo stato salvatico in maggio e giugno. ®
La pianta coUivala ha i fiori di un rosso vivissimo, mentre la salvalica li

ha più spesso di un carnicino pallido ; Balbis fece perciò delia prima una spe-

cie chiamandola T. Molineri , ma essa merita appena di essere distinta qual va-

rietà.

50S. T. angustifolium Linn. sp. plant. p. 769. Bart.

cat. piant. sien. p. 59. Sant. viagg. IL p. 173, 249. III. p. 206. Sav!

fl. pis. 11. p. 152, e obs. trif. p. o8. Bert. fl. apuan. p. 395. Sav.

bot. etr. IV. p. 29. Mor. et De Not. fl. capr. p. 38. P. Sav. fl. gorg.

n. 68. Pucc! syn. pi. lue. p. 365. Bert. fl. ital. Vili. p. 172. Sim.

fl. vers. p. 157. — Barr. ic. 698.

Comune nei luoghi asciutti, principalmente della regione dell'uli-

vo, nelle arene marittime, lungo le strade, nei luoghi salvatici ec. :

a Sarzana, a Montignoso presso Massa (Bert.), a Palatina in Versilia

(Sim.), a Viareggio!, a Pisa (Sav! ec), nel M. Pisano (Tass! Cai!), a
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Lucca (Pucci), e su per la valle del Serchio fino ai Bagni (Pari!) e a

Lucignana e Tereglio (Bert.), ai Bagni di Montecatini (Bert.), a Fi-

renze! , a Bomena in Casentino! , a Siena (Bart.), a Volterra (Beri.),

a Livorno (P. Sav!), fra Populonia e Massa, e fra Pereta e Montiano

in Maremma (Sant.), nel M. Argentare (Pari!), nel M. Amiata(Bert.),

e nelle isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.),

dell'Elba (P. Sav!) e del Giglio (Parli). — Fior, in maggio e giugno,

ed anche in luglio nei luoghi meno caldi. ®

509. T. lappaceuui Linn. sp. plant. p. 768. Sav! due

cent. p. 144, e obs. trif. p. 20, e hot. etr. IV. p. 14. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 40. Pucc ! syn. pi. lue. p. 566. Bert. fi. ital. VIH. p. 440.

— Mor. fl. sard. t. 62.

In luoghi erbosi asciutti della regione dell'ulivo: Sarzana al Fon-

damento, sotto Arcola e alla Marinella (Bert.), Pietrasanta (P. Sav!),

Lucca alla Maulina, a Carignano (Pucc), a S. Martino in Vignale (Pucc!),

ad Arsina (Gal!), a Monte S. Quirico (Giann!), a MarUa (Bicch!) ec,

Pisa al Gombo, e nel Monte (Sav.), Limone presso Livorno, Cascina

(P. Sav!), Firenze a Montebuoni!, a Settignano (Gal!), a Pratolino

(Pari!), Scarperia in Mugello (Pari!), Siena alla Coroncina! , foresta di

Berignone in Val-Ji-Cecina (Pari!), M. Calvi in Maremma (P. Sav!),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec.— Fior, in maggio e giugno. ®

5 10. T. liirtiini Ali. auct. Sav. obs. trif. p. 25, e bot. etr.

IV. p. 15. Bert. fl. ital. Vili. p. 158.— Desf. fl. atl. t. 209. f. l.

In luoghi boschivi della regione dell'ulivo, assai raro, essendo

stato trovato soltanto nel M. Argentare e in poca quantità dal Savi,

e presso Firenze dal Micheli « a Scandicci alto, ma rarissimo, copiosis-

simo poi in un podere della cura di S. Piero a Vergherete, detto il

Podere del Pozzo » (Cat. ms. agr. fior.). — Fior, in maggio e giu-

gno. (D

511. T. €lierleri Linn. amoen. acad. IV. p. 286. Sant.

viagg. III. p. 598. Sav. due cent. p. 141, e obs. trif. p. 23, e bot. etr.

IV. p. 14. Mor. et De Not. fl. capr. p. 40. Bert. fl. ital. Vili. p. 137.

— Barr. ic. 859. Mor. fl. sard. t. 61.

In luoghi arenosi asciutti della regione dell'ulivo: nella Selva

pisana (P. Sav! Tassi); in Maremma presso Populonia (Parli), alla Ba-
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diola!, nell'Istmo diFeniglia presso Port' Ercole (Pari!); nelle isole del

Giglio (Pari!), dell'Elba al M. del Fico (P. Sav!), e della Capraja (Mor.

e De Not.); come pure a Siena (Sant.), e vicino Firenze all'impru-

neta e particolarmente nel monte delle Sante Marie (Mieli. Bert.). —
Fior, in aprile e maggio. ®

At18. T. ligusticiiiii Balb. in Lois. il. gali. ed. 1=>. p. 751.

Sav! obs. trif. p. 58. Bert. (1. apuan. p. 594. Sav. bot. etr. IV. p. 21.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 58. P. Sav! fi, gorg. n. 69. Plico! syn.

pi. lue. p. 564. Bert. fi. ital. Vili. p. 152. — T. arvense, anniium.

folio obluso, capituìo oblongo tenuiore Mieli. inTill. hort. pis. p. 168.

— Brot. phyt. lus. t. 65. f. 1.

In luoghi erbosi, sia nei prati sia nei boschi, della regione del-

l'ulivo: presso Sarzana al M. Darnie (Bert.), presso Massa a Castagne-

tolo, e alle sorgenti del Frigido (Bert.), presso Lucca a S. Macario

(Gal!) e Carignano (Pucc!), alle radici del M. Pisano a Cucigliana

(Sav!) e ad Asciano (Reb!) , nella Selva pisana a Castagnolo!,

presso Vicarello nei colli Pisani (P. Sav!), a Livorno (Reb.!), al

poggio di Chiusi presso Fucecchio!, presso Pescia (Chiostri!), presso

Firenze a Scandicci basso (Reb!), nella foresta di Berignone in Val-

di-Gecina (Pari!), a Poggio Corneto (Bert.) e a Batignano (Mich. sec.

Sav.) in Maremma, nel M. Argentaro dalla parte meridionale (Pari!),

e nelle isole di Gorgona (P. Sav!) e di Capraja (Mor. e De Not.).— Fior.

in maggio e giugno. ®

513. T. arvense Linn. sp. plant. p. 769. Bart. cat. piani,

sien. p. 59. Sant. viagg. I. p. ili. II. p. 28, 111, 175. Sav! due cent.

p. 142, e obs. trif. p. 17, e bot. etr. IV. p. 15. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 58. P. Sav. fi. gorg. n. 70. Pucc! syn. pi. lue. p. 564. Bert. fi.

ital. VIII. p. 175. — Lagopus minor Cses. de plant. p. 245. — Barr.

ic. 901. FI. dan. t. 724.

Comune nei luoghi asciutti e particolarmente dove il terreno è

arenoso, nei boschi e nei luoghi erbosi come nei campi, salendo dalle

pianure (ino ad una grande altezza ne'monti : a Sarzana (Bert.), a Pisa!,

a Lucca (Cai ! ec.) , ai Bagni (Pari !) e a Pratotìorito (Giann!) nell'App.

lucchese, a Pistoja (Pari!), a Firenze! , a M. Senario e Scarperia in Mugello

(Pari !), nel Chianti (Rie!), a Siena (Bart.), nel M. Amiata a Castel del

piano, a Cana sotto ilM. Labbro, a Monteti presso Capalbio, nel M.
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Argentano (Sant.), nelle isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor.

e De Not.), ec. — Fior, in giugno. ®
Volgarmente dello Moscino, nome che si applica ancora al T. agrarium e

a qualche altra specie di simile aspetto.

514. T. Bocconi Sav! in att. accad. ital., e obs. trif. p. 57,

e bot. etr. IV. p. 21. Mor. et De Not. fl. capr. p. 58. Pucci syn. pi.

lue. p. 565. Bert. fl. ital. Vili. p. 128.— Bocc. mus. di piani. 1. 104.

Brot. phyt. lus. t. 65. f. 2.

Nei luoghi boschivi asciutti e sui poggi sassosi della regione del-

l'ulivo : a Sarzana nei colli di Triboli (Bert.), presso Lucca a Viapiana

e alla torretta di Porcari (Pucc), nel M. Pisano al Castellare (Sav!),

come pure nella Selva Pisana (Sav.), a Livorno (Reb!), ai Bagni di

Montecatini (erb. Rebl), intorno Firenze a M. Ceceri (Reb! ec),

aNovoli, al Ponte a Vingone ec. (Mich. cat. ms. agr. flor.), nelle

isole della Capraja (Mor. e De Not.), e dell'Elba presso S. Rocco

(P. Sav!). — Fior, in giugno e luglio. ®

515. T. striatum Linn. sp. plant. p. 770. Sant. viagg. I. p.

145. II. p. 508. III. p. 206. Sav! fl. pis. II. p. 156, e obs. trif. p. 59,

e bot. etr. IV. p. 22. Mor. et De Not. fl. capr. p. 59. Pucc! syn. pi.

lue. p. 566. Bert. fl. ital. Vili. p. 122.— Barr. ic. 869.

In luoghi sassosi ed incolti delle regioni dell'ulivo e del castagno:

a Pisa nella Selva a Castagnolo (P. Sav!), a Coltano (Tass!) ec, e nel

Monte ad Asciano (Reb!) ec, a Lucignana (Giann !) e a Limano (Pucc.)

nell'App. lucchese, nell'App. pistojese al Pian dei Termini (P. Savi),

a Firenze dalla parte di Scandicci (Parli ec), e da quella dei colli fie-

solani fin oltre Pratolino (Reb! Pari I ec), a Scarperia in Mugello (Pari I),

nel Casentino (Parli), nel M. Amiata tra Seggiano e Castel del Piano

(Pari!) e al fonte Miglianelli vicino Castel del Piano stesso, a Pienza,

fra Massa e Populonia (Sant.), e nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, in maggio e giugno. ®

51G. T. scabriiiKi Linn. sp. plant. p. 770. Sant. viagg. II.

p. 508, 442. III. p. 57, 270, 598. Sav! due cent. p. 145, e obs.

trif. p. 45. Bert. fl. apuan. p. 595. Sav. bot. etr. IV. p. 24. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 59. P. Savi fl. gorg. n. 71. Pucci syn. pi. lue.

p. 566. Bert. fl. ital. Vili. p. 124. Sim. fl. vers. p. 157. — Vaili, bot.

i>ar. I. 55. f. 1.
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Nei luoghi asciutti, sui cigli dei campi, nei poggi aridi e sassosi,

nelle arene ec. , dalle pianure fino ad una certa altezza nei monti : a

Sarzana, a Montignoso presso Massa (Bert.), in Versilia nel M. Ma-

tanna presso il lago Pozzone(Sini.), a Viareggio (Bert.), a Lucca (Pucc),

nelM. Pisano (P. Savi), al Gombo di Pisa!, a Livorno (Gal! Reb!), a

Firenze!, in Mugello a Scarperia (Pari!), in Casentino a Romena! , a

Monte Rotondo di Val-di-Cornia, a Castiglione della Pescaja nella Pa-

ludina, a Grosseto, a Siena, a Pienza (Sant.), tra Seggiano e Castel

del Piano nel M. Amiata (Parli), nel M. Argentaro!, e infine nelle

isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.). —Fior,

in maggio e giugno. ®

Sl'J. T. subterranei!Ili Linn sp. plant. p. 767. Sav. ti.

pis. IL p. 155, e obs. trif. p. 12. Mor. et De Not. fi. capr. p. 41. P.

Sav! fl. gorg. n. 75. Pucc! syn. pi. lue. p. 570. Bert. fi. ital. Vili,

p. 132.— Barr. ic. 88i.

Nei prati e nei pascoli , non raro , dalla regione dell' ulivo fino ad

una certa altezza nei monti: a Sarzana nel M. Darme, a Massa a Casla-

gnetolo(Bert.),a Lucca (Gal! ec), nell'App. lucchese a Tereglio (Bert.),

a Pisa (P. Sav! ec.) e nel M. Pisano !, a Montecatini di Valdinievole

(Gal!), a Firenze!, a Siena presso Palazzuolo (Camp!), nel M. Amiata

tra Seggiano e Castel del Piano, a Populonia in Maremma, nel M. Ar-

gentaro, e nelle isole del Giglio (Pari!), dell' Elba presso Portoferraio

(P. Sav!), della Capraja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav!).

— Fior, in aprile e maggio. ®

SIS. T. fragiferiiiii Linn. sp. plant. p. 772. Sant. viagg.

IL p. 225, 508. ili. p. 58, 398. Sav. fl. pis. IL p. 164, e obs. trif.

p. 76, e bot. etr. IV. p. 35. Pucc! syn. pi. lue. p. 571. Bert. fl. ital.

Vili. p. 189.-FLdan. t. 1042.

Comune nei luoghi erbosi umidi, nei prati , lungo le strade ec.

,

dalla regione dell'ulivo fino ad una certa altezza nei monti: Sarzana

(Bert.), Viareggio!, Lucca (Pucc!), Tereglio nell'App. lucchese (Bert.),

Pisa (P. Sav! ec), Livorno!, Firenze!, Vallombrosa (Pari!), Grosseto

,

Porchereccia di Cupi nel Grossetano , Pienza, Siena (Sant.), ec. —
Fior, da giugno ad agosto. 2^

51.9. T. resiipinatuniLinn. sp. plant. p. 771. Bart. cat.

piant. sien. p. 58. Sav! fl. pis. IL p. 162, e obs. trif. p. 79, e bot.
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etr. IV. p. 37. Sant. viagg. HI. p. 38, 138. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 42. Pucc ! syn. pi. lue. p. 370. Bert. fl. ital. Vili. p. 185.

Nei prati della regione dell'ulivo: a Sarzana sotto Arcola (Bert.),

presso Lucca ai Chiariti, la Pieve S. Stefano, S. Martino in Vignale

(Gal!), S. Alessio (Pucci), Vallebuja (Pucc.) ec, a Pisa verso Asciano

(P. Sav!) e a Castagnolo, a Livorno (Cai!), a Firenze alla Certosa

(Savi), verso Poggio a Cajano! ed altrove, a Siena, alle Vene della

Merse, a Grosseto (Sant.) e presso l'Alberese (Pari!), nel M. Argentare

(Bert.), nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio h

giugno. ®

530. T. tonientoisuin Linn. sp. plant. p. 771. Sav! obs.

trif. p. 75, e bot. etr. IV. p. 33. Bert. fl. ital. Vili. p. 187. — Barr.

ic. 864.

Nei luoghi erbosi della regione dell'ulivo, non comune: nell'agro

Fiorentino in molti punti, come all'Impruneta (Bert.), a Mosciano, verso

Castello, verso Trespiano ePratolino, e nel piviere di Campoli (Mich.);

nel Volterrano ai Marmini (Bert.); in Maremma presso Campiglia (Sav.),

presso l'Alberese (Pari!), e a Orbetello (Rie !). — Fior, da aprile a giu-

gno. ®

5181. T. Yesìeulosiini Sav! fl. pis. II. p. 165, e obs. trif. p.

84, e bot. etr. IV. p. 39. Sant. viagg. III. p. 376. t. 8. Bert. fl. ital.

Vili. p. 181. Bicch.agg. fl. lucch. p. 9.— T.Italicum, annuum, ma-

ximum
, folio acuto, serrato, flore purpurascente , calyce vesicario Mich.

in Till. hort. pis. p. 168 (secondo Sav. 1. e).

Nella regione dell'ulivo, raro: tra Seravezza e Pietrasanta (Mich.

sec. Sav.), a Viareggio (Mezz. e Becc!), in luoghi arenosi della Selva Pi-

sana a Palazzetto !, nelle vicinanze di Livorno a Suese (Sav!), tra Pistoja

e Prato (Mich. sec. Sav.), presso Firenze « nella Fattoria delle Gine-

stre non distante da S. Piero a Vergherete in un podere detto il Pozzo »

(Mich. cat. plant. agr. flor.), fra il Doccio e Frontignano presso Petriolo

nel Senese (Sav. Sant.), e nell'Isola dell'Elba (Bert.). — Fior, da giu-

gno ad agosto.

5!8!8. T. spumosuati Linn. sp. plant. p. 771. Sav. obs. trif.

p. 82, e bot. etr. IV. p. 38. Bert. fl. ital. Vili. p. 185. — Till. hort.

pis. t. 46. f. 4. Mor. fl. sard. t. 63.
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In Maremma tra Grosseto e Castiglione della Pescaja (Sav. ).

—

Fior, in maggio. ®

5»3. T. alpiniiin Linn. sp. plant. p. 767. Vitm. ist. erb. p.

25, 28. Sav! due cent. p. 146, eobs. trif. p. 99, e hot. etr. IV. p.46.

J. Bert. it. bon. p. 15. Piicc! syn. pi. lue. p. 571. Bert. fl. ital. Vili,

p. 101. — Trifoliastrum Alpinum ,
purpnreum, humile , caule nudo,

simplici
, foliis angusliorìbus , aculis, (loribus ampUoribus, siliqnis pla-

nis, incurvìs, et dispermìs Mich. nov. gen. p. 28. — Trifolium alpi-

num rhelìcnm J. Bauh. hist. lib. 17. p. 576. fig.

Nella regione scoperta sulle alte cime dei monti: nelle Alpi Apuane

al Procinto (P. Sav!) e al Pisanino (Pucc.) , in Garfagnana nelle alpi di

Mommio (Gal!), di Soraggio (Ad. Targ!) e di S. Pellegrino (Gal!), al

Rondinajo nell'App. lucchese (Gianni), e nell'App, pistojese al Macerino

presso Boscolungo (Pari !), a Mandromini (Vitm.) , al Corno (Mich. ec.)

e presso la Caldaja (Pari !). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

534t. T. niontantini Linn. sp. plant. p. 770. Vitm. ist. erb.

p. 14. Sav. obs. trif. p. 100, e hot. etr. IV. p. 47. Pucc! syn. pi.

lue. p. 570. Bert. fl. ital. Vili. p. 149. - Matth. ed. Valgr. 1565. p.

856.

Qua e là per le parti superiori dei monti nella regione del faggio e

anche nella regione scoperta: in Lunigiana sopra Pontremoli presso i

Groppi neri!; al Pisanino delle Alpi Apuane (erb. Pucc !); nell'App.

lucchese a Miseraciancia presso Montefegatesi (Gianu !) e alle Prac-

chie di Pentito (Pucc!); e nell' App. pistojese presso S. Marcello (P.

Savi), presso Boscolungo al Macerino ed altrove (Pari!), al Corno

(Sav!) ealla Caldaja (Vitm.).— Fior, in giugno e luglio. 2^

5^5. T. gloineratuuiLinn. sp. plant. p. 770. Sant. viagg.

l.p. Ili, 145. III. p. 206, 215. Sav! fl. pis. II. p. 157, e obs. trif.

p. 69. Bert. fl. apuan. p. 596. Sav. hot. etr. IV. p. 55. Mor. et De
Not. fl. capr. p. 40. P. Sav. fl. gorg. n. 75. Pucc! syn. pi. lue. p.

568. Bert. fl. ital. Vili. p. 117.— T. parvum rectumelc.ì. Bauh. hist.

lib. 17. p. 578. fig.

Nei luoghi erbosi o incolti, sui poggi aridi ec. delle regioni dell'ulivo e

del castagno: a Sarzana nel poggio di Sarzanello, a Castagnetolo presso

Massa (Bert.), presso Lucca allaMaulina, aBalbano (Mezz. e Becc!), a

Carignano (Pucc!), a Guamo (Cai! ec.) e in Facta(Pucc.), a Pisa nella
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Selva a Castagnolo, presso Asciano (P. Savi), nel Monte sopra le Mo-

lina! e altrove, presso Vicarello nel Pisano (P. Savi), a Livorno

(Reb!), a Firenze nelle colline Fiesolane (Pari! Reb!), sul M. Ri-

naldi!, a Gareggi(Bert )ec., a Scarperia in Mugello (Pari!), fra Piom-

bino e Populonia e fra Populonia e Massa, nel M. Amiata a Castel

del piano verso le Ciaccine e al Fonie Miglianelli (Sant.), e nelle isole

della Gorgona (P. Sav.), della Gapraja (Mor. e De Not.), e dell' Elba

al M. Albano (P. Sav!). — Fior, in maggio e giugno. ®

5«6. T. strìctuni. Linn. amoen. acad. IV. p. 285. Waldst.

et Kit. pi. rar. hung. 1. p. 36. t. 57. Sav. obs. trif. p. 114, e hot.

ctr. IV. p. 54. Mor. et De Not. fi. capr. p. 41. Bert. fl. ital. Vili. p.

99.

—

Melìlolus ipralemis, annua , minima, foliìs longìs, angnstis, te-

nitissiine serralis, floribus albis,in capilulo sphcerico congestis Micb. in

Till. bort. pis. p. 111. — Trifoliastrum pratense, anmium, eredum,

minimum, [oUis longis, angnstis, pulchre venaiis ac tenuissime serratis,

floribus albis, in capitulmu sphcericnm congestis, siliquis minimis, di-

spermis Micb. nov. gen. p. 59. t. 25. f. 7.

—

TrifoUnm Icevigatum

Desf. fi. ali. II. p. 195. t. 208.

Nei prati e nei pascoli degli scopeti nella regione dell'ulivo, raro:

Pisa a Castagnolo !; Livorno al Camposanto nuovo (Bert.); Firenze a

Scandicci (Bert.), verso Casignano, verso la Badia di M. Scalari, nel

dintorno di Pratolino e verso la Madonna del Sasso (Micb.); Isola di

Gapraja (Mor. e De Not.). —Fior, in maggio. ®
Linneo fondò il T. striclum nelle Amoen. 1. e sopra la nostra pianta d'Italia

descritta e figurata dal Micheli. Dipoi nella seconda edizione delle Species

plant. pare che. egli confondesse con questa specie un'altra di Spagna, per cui

compose una descrizione che non conviene al T.slrictum. Ma ciò non toglie che

il nome di T. strictum debba rimanere alla pianta originariamente descritta nelle

Amoenitates.

59 9. T. siiffocatuin Limi. mant. p. 276. Sav. obs. trif. p.

96, e bot. etr. IV. p. 45. Mor. et De Not. fi. capr. p. 40. P. Sav! fi.

gorg. n. 72. Bert. fl. ital. Vili. p. 119.— Barr. ic. 882.

Nei luogbi erbosi asciutti della regione dell'olivo, raro: a Nugola

nelle colline Pisane (P. Sav!); a Firenze, per lo stradone del Poggio

imperiale, per la salita di Certosa, nel Monte del Romitorio di Mon-

tebuoni, verso Giogoli, Casignano, Impruneta, Fiesole, e Montui

(Mich. cat. ms. plant. agr. fior.); e nelle isole della Gorgona (P. Savi),
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della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile

e maggio. ®

5^8. T. repens Linn. sp. plant. p. 767. Bart. cat. piant. sien.

p. 58. Sant. viagg. I. p. Ili, 145. 11. p. 96, 308. IH. p. 11, 58,

279. Sav. fl. pis. II. p. 161, e obs. trif. p. 86, e bot. etr. IV. p. 40.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 42. Pucc. syn. pi. lue. p. 369. Bert. fl.

ita!. Vili. p. 106. Bicch. agg. fl. lucch. p. 9 (var.). — Trifoliastra

ord. 1. n. 2-11 Mich. nov. gen. p. 26, 27. t. 25. f. 4. — Fl. dan.

t. 990.

Comunissimo per i prati e generalmente in tutti i luoghi erbosi

,

dal littorale Ano alla regione del faggio nei monti: Sarzana (Bert.), Pisa

(Sav.), M- Pisano, Lucca (Gal!), Bagni di Lucca (Pari!), e App. Lucchese

aTereglio (Bert.) e aPratofloritol, App. pistoiese a Boscolungo (Pari!),

Firenze!, M. Senario (Parli), Siena (Bart ), Cornate di Gerfalco, Grosse-

to, Monte Merano e Paganico nel Grossetano, M. Amiata a Castel del

Piano (Sant.) e in cima del monte stesso (Camp !), Pienza (Sant.), isole

delia Capraja (Mor. e De Not.) e dell' Elba (P. Sav!), ec. La mostruo-

sità conosciuta col nome di T. repens phyllanthum{Sev. in Dee. prodr.

IL p. 199) è stata trovata in varj punti dei dintorni di Lucca dal Prof.

Biechi. — Fior, da aprile a luglio. 2^

5S9. T. csespitosuni Beyn. in Hoepf. mag., e mém. hist.

nat. (1788). J. Bert! it. bon. p. 15. Bert. fl. ital. Vili. p. 103. Bicch.

agg. fl. lucch. p. 9. — T. Thalìi Vili. hist. dauph. 1. p. 289(1786).

111. p. 478. — T. pallescens Pucc! syn. pi. lue. p. 570 (non

Schreb.).

Sulle più alte cime delle Alpi Apuane e dell' Appennino so-

vrastanti alle valli del Serchio e della Lima: nelle Alpi di Moraniio (P.

Savi], sul Pisanino (Pucci), al M. del Botro sopra le Vetrici nel-

l'alpe di Barga (Ad. Targi), al M. Rondinajo (Giann!) e le Tre poten-

ze, presso Boscolungo (Parli), e in tutto il gruppo del Corno alle Scale !

.

— Fior, in luglio. 2^

Non ho adottato il nome di Villars, quantunque il più antico, perchè deriva

da un errore, non essendo possibile che il T. montamim minus di Thalius

sylv. hirc, pianta della Germania, corrisponda, come ha presunto il Villars, al

T. ccespitosiim proprio delle Alpi e dell' Appennino.

530, T. iiigrescens Viv. fl. ital. fragm. p. 12. t. lo. J Bert.
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it.boii.p.i21.Mor.etDeNot.fl.capr. p. 42. Bert. fl.ital. Vili. p. 113.

Bicch. agg. fi. lucch. p. 9. — T.hybridiimSant. viagg. I. p. 112. HI.

p. 270. Sav! fi. pis. II. p. 158, e obs. trif. p. 90. Bert. fi. apuan. p.

593. Sav. hot. etr. IV. p. 41, P. Sav! fi. gorg. n. 76. Pucc. syn. pi.

lue. p. 369. Sim. fi. vers. p, 157. — Trìfoliastra ord. 2. n. /, 2

Mich. nov. gen. p. 27. t. 25. f. 3, 6.

Comunissimo nei prati e in tutti i luoghi erbosi, principalmente

della regione dell'ulivo: Sarzana, Massa (Bert.), la Versilia (Sim.),

Lucca (Gianni ec), App. lucchese a Lucignana (Bert.), Pisa (Sav! ec),

Firenze (Gal! ec). Monte Rotondo di Val-di-Cornia (Sant.), Populonia!,

Orbetello (Bici), M. Argentaro (Pari!), M. Amiata a Castel del Piano

(Sant.), isole del Giglio (Bert.), della Capraja (Mor. e De Not.) e della

Gorgona (P. Sav.). — Fior, da aprile a giugno. ®
Da un esame diligente di quanto scrisse Linneo intorno al suo T. hijbridum

risulta chiaramente che egli sotto questo nome confuse tre specie diverse,

il T. nigrescens, il T. Micheltanum SaiW e il T. hybridum della FI. svecica ed.

2».; e vedesi ancora che esso ebbe particolarmente in vista queste due ultime

piante, più vicine fra loro e di aspetto simile, mentre il T. nigrescens non

fa parte del suo T. hybridum che per una figura del Micheli citala in modo

tanto equivoco da far quasi sospettare che fosse un lapsus calami. Così essendo,

e considerando inoltre la confusione esistente presso gli autori per l'uso fatto

del nome di T. hybridum, e l'improprietà stessa del nome, a me pare che meglio

sarebbe abbandonarlo interamente, e conservando alle due prime specie i nomi

ben definiti di T. nigrescens e T. Michelianum, darne un altro al trifoglio della

Flora svecica, chiamandolo per esempio f. Linncei.

531. T. elegansSav! fi. pis. IL p. 161. t. 1. f. 2, e obs.

trif. p. 92, e hot. etr. IV. p. 43. Pucc! syn. pi. lue. p. 369. Bert. fi.

ital. Vili. p. 110. — T rifoliastrum ord. 3 Mich. nov. gen. p. 27. —
Vaili, hot. par. t. 22. f. 1.

* Nei luoghi erbosi o boschivi montuosi, dalle radici dei monti fino

alla regione del faggio: a Sarzana (Bert.); nel M. Pisano ad Asciano,

a S. Maria del Giudice (P. Sav!), a Pozzuolo, in Val-di-Serchio alla

Pieve S. Stefano (Gal !), a S. Martino in Vignale, a Viapiana (Pucc I) ec.

presso Lucca, ai Bagni di Lucca!, e aTereglio al/e Lezze (Bert.); nell'App.

pistojese a Boscolungo (Pari!), al Poggio del Giudeo presso S. Marcello e

al Malpasso sotto il Crocicchio (P. Sav!); sopra Firenze alla Madonna

del Sasso (Mich.) e a M. Sonarlo (Pari !); a Scarperia in Mugello (Pari !);

a Vallom!)rosa'!; in Casentino a Pratovecchio, il Pozzone, Bertesca

(Pari!); nel Senese (Sav.).— Fior, in giugno e luglio. Tf,
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53». T. Ifliclielianuin Sav ! il. pis. II. p. 159. Sant. viagg.

111. p. 125. Sav. obs. trif. p. 93, e bot. etr. IV. p. 43. Bert. 11. ital.

Vili. p. ìl^.— TrifoUasIra o>'d. 4. n. /, 2 Mich. nov. gen. p. 28.

t. 25. f. 2, 5. — Vaili, hot. par. t. 22. f. 5.

Nei prati inondati della regione dell'ulivo: presso Livorno per la

strada di Montenero (Mich.), nell'agro Pisano dov'è comune (Sav.), per

esempio a Palazzetto (P. Sav!), a Castagnolo! e presso Bienlina (Mich.),

e nel Senese presso S. Galgano (Sant.). — Fior, in maggio. ®

533. T. badiuui Schreb. in Sturm Deutschl. 11. Soy.-Will. et

Godr. rev. des trèfles de la sect. Chronos. p. 34. Bert. 11. ital. Vili,

p. 195. Bicch. agg. fi. lucch. p. 9. — T. spadiceum Vitm. ist. erb.

p. 20. — Barr. ic. 1024.

Nei prati della regione del faggio sui monti: in Garfagnana nell'alpe

di Soraggio sopra laVetrice (Ad. Targ!), nell'App. lucchese alRondinajo

(Bicch.), e nell'App. pistojese a Boscolungo! e a Mandromini (Vitm.).

— Fior, in luglio. ®

534. T. aiireiini Poli. bist. pai. II. p. 544. Soy.-Will. et

Godr. 0. e. p. 26. Bicch. agg. 11. lucch. p. 9.— Tnfoliaslruin ord. 6.

n. 1 Mich. nov. gen. p. 28. — Trifolium badium Pucc ! syn. pi. lue.

p. 372. — r. agrarium Bert. fi. ita!. Vili. p. 194. Sim. fi. vers. p.

157(nonLinn.).— FI. dan. t. 558.

Nei prati e nei boschi delle regioni del castagno e del faggio sui

monti: sul M. Corneviglioin Lunigiana (Bert); sui monti diLevigliani

eTerrinca nelle Alpi apuane (Sim.); nelle Alpi diMomrnio (Gal!), e in Gar-

fagnana a Cascianella (Bert.), nell'alpe di Barga alla Vetrice(Ad. Targ!),

ea S. Pellegrino (Gal !); alla Musceta (Giann!), al Rondinajo (Bicch.) e

alle Tre potenze (Pari!) nell'App. lucchese; nell'App. pistojese a Bosco-

lungo (Pari!), a Pianasinatico e al Teso !; in Mugello a Panna (Bert.) e

aM. Senario (Maini!); a Vallombrosa!; e all'Alvernia in Casentino (Pari!).

— Fior, in giugno e luglio. ®
Il luogo nativo di Sorbano presso Lucca riferito da Pucclnelli è certamente

erroneo.

535. T. agrarium Linn. sp. plant. p. 772. Soy.-Will. et

Godr. 0. e. p. 23. Bart. cat. piant. sien. p. 59. Sant. viagg. I. p. 88,

112. II. p. 508, 356. 111. p. 126. Sav! 11. pis. II. p. 172, e obs. trif. p.

105, ebot. etr. IV. p. 48. P. Sav. fi. gorg. n. 77. Pucci syn. pi. lue.
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p. 372. — Trifola pratensis genus flosculìs pallescentibus Gaes. de plant.

p. '2iO. — Trifoliaslrnin ord 6. n. 5 Mieli, nov. gen. p. 29. —
Trìfolmm procumhens Smith fi. brit. II. p. 792. Koch syn. fi. germ.

et lielv. ed. 2=». p. 194. Mor. et De Not. fi. capr. p. 42. Bert. ti. ital.

Vili. p. 198 (non Linn.). — Vaili, hot. par. t. 22. f. 3.

Comune per i campi e per i luoghi erbosi, lungo le strade ec,

dalla regione dell'ulivo fino a quella del faggio nei monti: a Sarza-

na, a Mussa (Bert.), a Lucca (Gal! ec.) , nell'App. lucchese a Pra-

tofìorito (Gianni), e in Garfagnana a Giuncheto presso Barga

(Ad. Targ!) e a S. Pellegrino (Gal!), a Pisa !, a Montecatini di Val-di-

Nievole (P. Sav!), presso Greve (Reb!), a Firenze!, nell'App. pistoiese

al Pian dei Termini (P. Sav!), in Mugello a Scarperia (Pari!), a Val-

lombrosa (Reb!), in Val-di-Ghiana ad Asinalunga (Sant.), a Siena

(Gamp!), a S.Lorenzo in Val-di-Merse, a Pienza.nel M. Amiata a Seg-

giano e Gastel del piano (Sant.), nel M. Argentaro (Pari!), nelle isole

della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, da

aprile a giugno, e sino a luglio nei monti. ®

536. T. patena Schreb. in Sturm Deutschl. fi. Bert. fi. ital.

Vili. p. 200. Bicch. agg. fl. lucch. p. 9.— Trifoliasiraorcl. 6. n. 2,

4 Mich. nov. gen. p. 29. — Trifolium aureum Sav! obs. trif. p. 108,

e bot. etr. IV. p. 52. Pucc! syn. pi. lue. p. 372 (non Poli.). — Vaili,

hot. par. t. 22. f. 4.

Nei prati, principalmente dei luoghi bassi e umidi nella regione del-

l'ulivo, come pure sui monti non molto alti :Sarzana alla Marinella(Bert.),

Montignoso!, Pisa nella Selva!, Livorno al Marzocco (Reb!), Lucca in

molti punti e sino a Marlia e Moriano (Gal !) , Barga in Garfagnana (Ad.

Targl), Firenze a Poggio a Gajano!, alleGascine (Mich.), a Boboli, a Ga-

reggi (Reb!), a Pratolino, alla Madonna del Sasso, a M. Senario ec.

(Mich.).— Fior, da maggio a luglio. ®

SS'J. T. ppocMiiibeiis Linn. sp, plant. p. 772. Soy.-Will.

et Godr. o. e. p. 21. Bicch. agg. fl. lucch. p. 9. — Trifoliaslrum

ord. 6. n. 6 Mich. nov. gen. p. 29. — Trifolium filiforme Koch

syn. fi. germ. et helv. ed. 2=». p. 195 (non Linn.). — T. minus Bert.

fl. ital. Vili. p. 204. — Raj. syn. angl. 1. 14. f. 5 (sec. Sav. e Bert.).

Qua e là nei luoghi erbosi, nelle stesse regioni presso a poco

della specie precedente: Galice in Lunigiana (Bert.), App. lucchese

alla Musceta (Gianni), Lucca a Monte S. Qiiirico (Mezz. e Beccl),
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lungo il Sercliio e altrove, Viareggio (Bicch.), Pisa, nel letto

dell'Arno (Bivona!), Livorno lungo l'acquedotto nuovo (Bert.), Fi-

renze alle Cascine (Reb!), e lungo l'Arno fuori la porta alla Croce!,

M. Senario sopra Firenze (Pari!), S. Marcello neil' App. pistoiese !.

—

Fior, da maggio a luglio. ®

5»8. T. filiforme Linn. sp. plani, p. 773. Soy.-Wiil. et

Godr. 0. e. p. 19. Sant. viagg. III. p. 270, 279. Sav! due cent. p.

145, e obs. trif. p. 106, e bot. etr. IV. p. 50. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 43. Pucc! syn. pi. lue. p. 372. Bert. fi. ital. Vili. p. 205.—

Meliìolus pratensìs, hileaerecta, Trìfolii ìupulini (ade, foliis absque

pediculis, floribus longis pedi culi s ìnsidentìhtis Mieli, in Till. hort. pis.

p. 111. — TrifoUastrum ord. 6. n. 7 Mich. nov, gen. p. 29. t. 25.

f. 8. — Trifolium micranthiim Viv. fi. lib. p. 45. t. 19. f. 3.

Per i prati , nelle stesse regioni delle due specie precedenti :

Lucca a Monte S. Quirico, a S. Alessio (Mezz. e Becc!), a Gattajola

(Pucc!), a Massa Macinaja (Mezz. e Becc!) ec, Asciano, Selva pisana!,

(Reb!), Livorno hmgo l'acquedollo nuovo (Bert.), Firenze a Pratolino

e a M. Senario (Mich.), Scarperia in Mugello (Pari!), Cornate di Ger-

faico, Monte Rotondo di Val-di-Cornia (Sant.), Isola di Capraja

(Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. ®

539. Dorycnopsis Gerai'ili Boiss. voy. en Esp. li. p.

164. — Anlhyllis Gerardi Linn. mant. p. 100. Mor. et De Not. lì.

capr. p. 33. Bert. fi. ital. VII. p 404. — Ger. fi. gall.-prov. t. 18.

Nelle macchie dell'Isola di Capraja, non comune (Mor. e De

Not.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

540. Doryciiiiiin Iterbaceiim Vili. bist. pi. dauph.

Ili. p. 417. t. 41. Pucc! syn. pi. lue. p. 382. Bert. fi. ital. Vili. p.

241. — Tragos Cses. de plant. p. 245. — Lotus Dorycnium Bart.

cat. piant. sien. p. 56. Sant. viagg. II. p. 96. III. p. 298, 309. —
Dorycnium parviflonim Sav. fi. pis. II. p. 177 (esci, i sin.). —
D. monspeliense Sav. bot. etr. IV. p. 59 (esci, i sin.).

Nei luoghi boschivi montuosi, nelle regioni dell' ulivo e del casta-

gno e fors' anche più sopra
,
piuttosto comune : Sarzana (Bert.) , Pontre-

rnoli! e La Cisa (Bert.) in Lunigiana ; Lucca (Pucc ! ec), i Bagni (Pari !),

eTereglio(Giann!) e Pratofiorito(P.Sav!)in Val-di-Serchio; M. Pisano

(Sav.), Montenero di Livorno!, Bagni diCasciana (Bert.), Montecatini di
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Val-di-Nievole!, M. Ferrato di Prato (Ant. Targ!), Firenze! ; il Chianti

(Rie!), Siena (Bari.), Montagnola senese (Sant.), Montalcino (Bert.),

Pienza (Sant.), Montemerano nel Grossetano (Sant.); Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amidi). — Fior, in giugno e luglio. 2^

541. ». Iiirsiituiii Ser. in Dee. prodr. II. p. 208. —
Glaux Cses ! de plant. p. 245. — Lotus hirsutus Bart. cat. piant. sien.

p. 58. Sant. viagg. II. p. 125, 173, 309. III. p. 158. Sav. fl. pis.

II. p. 145, e bot. etr. IV. p. 57. P. Sav. fl. gorg. n. 78. Piicc! syn.

pi. lue. p. 380. — Boìijeanea hirsula Reieh. fl. exc. p. 507. Bert. fl.

ital. VIII. p. 256. — Barr. ic. 1035.

Comune per tutti i luoghi aridi della regione dell' ulivo, nelle

arene marittime, sui poggi, nei luoghi boschivi ec. : nell'agro Sarza-

nese!, presso Massa (Bert.), a Viareggio (Gal!), nel Lucchese (Gal!)

fino a Valdottavo (Giann!) risalendo il Serchio, sul M. Pisano (Tass!),

al Gombo di Pisa (P. Savi), presso Livorno (Bert.), presso Fueec-

cbio!, a Montecatini (Bert.), nell'Agro fiorentino!, a Panna in Mu-

gello (Bert!), a Romena in Casentino!, nel Chianti, a Siena (Camp!),

in Val-di-Merse (Sant.), a Montalcino (erb. Sav!), a Pienza (Sant.),

alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!), nel M. Argentare! e

nell'Isolotto diPort'Ercole (Sant.), nelle isole della Gorgona (P. Sav.),

dell'Elba (P. Sav!), del Giglio (Pari!) e di Giannutri! , ec. — Fior, in

maggio e giugno. -^

541S. D. •ectiiin Ser. in Dee. prodr. II. p. 208.— Lo/?/s re-

clus Sav. fl. pis. 11. p. 146, e bot. etr. IV. p. 58. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 45. — Bonjeanea reda Reich. fl. exc. p. 507. Bert. fl. ital.

VOI. p. 239.— Barr. ic. 544.

Lungo i fossi e in generale nei luoghi umidi della regione del-

l'ulivo: presso Sarzana sotto il M. Caprione e a bocca di Magra (Bert.),

a Pisa presso Orsignano (P. Sav!), lungo il fiume Era (Bert.), a Vol-

terra alla Fonte all' agnello (Amid !), al Bagno a Morbo in Val-di-Cecina

(Amid!), e nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.), e dell'Elba al

Lotone (P. Sav!). — Fior, in maggio e giugno. -^

543. liotiis etliilis Linn. sp. plant. p. 774. Mor. et De

Not. fl. capr. p. 44. P. Sav! fl. gorg. n. 82. Bert. fl. ital. Vili. p. 215.

— Cav. ic. t. 157.
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Nei luoghi erbosi delle parti più calde della regione marittima :

M, Pisano sopra Toccafondo presso i Bagni di S. Giuliano (P. Savi),

M. Pruno presso la Badiola nel Grossetano!, Orbetello alla Tagliata!,

Port'Ercole!, Porto S. Stefano, le isole del Giglio (Pari!), della Ca-

praja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav!). — Fior, da aprile

a giugno. ®

544. li. ornitliopodioides Linn. sp. plant. p. 775. Sant.

viagg. II. p. 69. Sav! due cent. p. 135. Bert. fi. apuan. p. 396. Sav.

hot. etr. IV. p. 57. Mor. et De Not. fi. capr. p. 43. P. Sav. 11. gorg.

n. 80. Pucci syn. pi. lue. p. 380. Bert. n. ital. Vili. p. 233. Sim. ti.

vers. p. 158. — Cav. ic. t. 163.

Nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo, non raro: Sarzana a

Sarzanella e nel M. Darme, Montignoso (Bert.), M. Costa in Versilia

(Sim.), Lucca a Quiesa (Pucci Gal!), a Vallebuja (Gianni), a Pozzuolo

(Gal!), M. Pisano!, Firenze nei coUi Fiesolani ! e all'lmpruneta (Bert.),

Volterra (Amid !), Talamone (Pari !), Port'Ercole !, Pitigliano al Tosteto

(Sant.), le isole del Giglio (Parli), dell'Elba a Bio (P. Savi), della

Capraja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.), ec. — Fior, in

aprile e maggio. ®

545. li. cytisoides Linn. sp. plant. p. 776. Bert. fi. ital.

•Vili. p. 216.

—

L. cretìcus var. Mor. et De Not. fi. capr. p. 43. P.

Savi fi. gorg. n. 79. — Barr. ic. 1051. Ali. fl. ped. t. 20. f. 1.

Sulle rupi marittime sotto Populonia, e nelle isole della Gorgona

(P. Savi), della Capraja (Mor. e De Not.), della Pianosa (Bert.) e del

Giglio (Parli). — Fior, in aprile, maggio e giugno. 2^

546. li. cornieulatu^ Linn. sp. plant. p. 775 (var. a).

Bart. cat. piant. sien. p. 58. Sant. viagg. I. p. 59. III. p. 38. Sav.

fl. pis. IL p. 147. Bert. fl. apuan. p. 397. Sav. bot: etr. IV. p. i58. J.

Bert. it. bon. p. 10. Pucc. syn. pi. lue. p. 38 (var. a). Bert. fl. ital.

VIH. p.222. Sim. fl. vers. p. 158, — il/e/i/ofum Caes ! de plant. p.

244.-Fl.dan. t. 991.

Comunissimo per tutti i luoghi erbosi, dai prati delle pianure

fino ai pascoli piiì alti dei monti: cosi nelle Alpi apuane al Sagro oc-

cidentale (Bert.), nell'alpe Betigna, e alle radici meridionali della Pa-

nia (Sim.); a Lucca (Cali), nell'App. lucchese! , e nell'App. pistojese

lino al Corno (P. Savi); nell'Agro pisano (Sav.); a Fiicecchio (Cali);
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nel Fiorentino ! ; in Mugello a Scarperia (Pari !) ; a Vallombrosa (Pari !);

a Siena (Camp!); ai Bagni di S. Filippo (Sant.) , e sul M. Amiata

(Pari!); nel Grossetano (Pari!); alla Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amid!); ec. — Fior, in maggio nei luoghi bassi, e in luglio nei

più alti. 2(.

SI*. li. tennis Waldst. et Kit. in Willd. hort. berol. 11. p.

797. Bert. fi. ital. Vili. p. 227. — L. corniculatus lenidfol'nis Linn. sp.

plant. p. 776.

Presso Sarzana in luoghi paludosi alla Marinella (Bert.); e a M.

Senario sopra Firenze (Pari!).— Fior, da maggio a luglio. 2^

54S. li. nlìginosns Schkuhr handb. Koch syn. fi, germ. et

helv. ed. 2*. p. 197, Bicch. agg. fi. lucch. p. 9. — L. corniculntus ^
Pucc. syn. pi. lue. p. 381. — L. major Bert. fl. apuan. p. 396, e fi.

ital. Vili. p. 225 (non Scop.). — J.Bauh.hist.lib. 17. p. 356. fig. sup.

Nei luoghi umidi: a Massa per la strada di Caneparo (Bert.); a

Lucca ai Chiariti (Cai!), al Colle di Compito (Pucc!) e al lago di

Bientina (Bert.); e ai Bagni di Lucca presso la Lima (Pari!). — Fior,

in giugno e lugHo. 2f,

&4L9. li. angustissimns Linn. sp. plant. p. 774. Sav! hot.

etr. 1. p. 177. Mor. et De Not. fl. capr. p. 43. P. Sav! fl. gorg. n!

81. Bert. fl. ital. Vili. p. 228. Bicch. agg. fl. lucch. p. 9. — L. corni-

culatus y Pucc. syn. pi. lue. p. 381 (secondo il Prof. Bicch.).— J.

Bauh. hist. lib. 17. p. 356. iìg. inf.

Nei luoghi erbosi della regione marittima, non comune: Sarzana al

bosco dei Cappuccini (Bert.); Lucca a Mammoli (Cai!), Viapiana (Pucc!),

Mutigliano, Vallebuja, Maolina, Gragnano (Bicch.), Vicopelago (Becc!)

ec; Selva Pisana a Castagnolo (Cai!), Coltano (Tass!) ec. ; Nugola

nelle colline Pisane (P. Sav!); foresta di Berignone in Val-di-Cecina

(Pari!); Campiglia in Maremma a M. Calvino (Sav!); isole della Gor-

gona (P. Sav!) , e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio

e giugno. ®

550. li. hispidns Desf. hort. par, ed. 1^. p. 190. Bert. fl.

apuan. p. 596, e fl. ital. Vili. p. 230.

—

L. parviflortisBìcch. agg. fl.

lucch. p. 9. — Lois. fl. gali. ed. 2^. t. 16.

Trovasi nei luoghi erbosi della regione marittima come la specie
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precedente, ma si scosta ancora dal mare e viene fino agli estremi

limiti della regione dell'ulivo: Massa a Castagnetolo (Bert.); Lucca di

contro il baluardo di S. Martino (Becc!), presso il mulino di S. Jacopo,

e altrove (Bicch.); Selva Pisana a Castagnolo (Cai!), Coltano (Bert.),

il Gombo! ec. ; Livorno alla Paduletta ! ; Fucecchio al Poggio di Chiusi ! ;

,

Scarperia in Mugello (Pari!); Isola di Gorgona (P. Savi). — Fior, in

giugno e luglio. ®

551. li. parvifflopus Desf. IL atl. IL p. 206. t. 211, Mor.

et De Not. fl. capr. p. 44. Bert. fl. ital. Vili. p. 231.

Nei pascoli dell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.), e in quella

dell' Elba a Rio (P. Sav!). — Fior, in maggio e giugno. ®

559. Tetragonolobus sìliquosus Both. tent. fl. germ.

— Polìgala Caes! de plant. p. 245. — Lotus marilimiis Linn. sp. plant.

p. 773, e ed. 2=*. p. 1089. — L. siliquosus Linn. sp. plant. ed. 2^. p.

1089. Sant. viagg. IL p. 95. Sav. due cent. p. 154, e bot. etr. IV.

p. 56. Pucc! syn. pi. lue. p. 581. Bert. fl.ital. Vili p. 208.— Lam.

ili. L 61. L 2.

Nei prati umidi, particolarmente in prossimità del mare: Sarzana

alla Marinella (Bert.), Viareggio (Gal!), Selva pisana a S. Rossore (P.

Sav!) e al Gombo!, Bocca d'Arno (Tass!), Livorno alla Paduletta!, Sa-

turnia in Val-d'Albegna (Sant.), Port' Ercole allo Scalo Sgallera!. Più

di rado incontrasi in luoghi lontani dal mare, come ai Bagni di Ca-

sciana nel Pisano (Rie!), a Volterra lungo l'Era (Amid!), nell'App.

lucchese alla Casetta presso Tereglio (Giann!), in Lunigiana ai Groppi

neri nel Pontremolese!, e in Val-Tiberina alla Pieve S, Stefano (Amid !).

— Fior, da maggio ad agosto. 2^

Questa pianta varia alquanto per avere le foglie più o meno carnose , e

una peluria più o meno abbondante, ma non talmente da poterla distinguere

in due varietà come generalmente è fatto.

ISoTTO-Tnint III. — CtALECìei:.

GalegE;€ Dee.

553. Psoralea bituminosa Linn. sp. plant. p. 765.

Sant. viagg. IL p. 151, 173,214. S*v. due cent. p. 150. Mor, et
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De Not. ti. capr. p. 44. Pucc! syn. pi. lue. p. 565. Bert. ti. ital. Vili,

p. 77. — Trifolinm bìtuminosiim Cses! de plant. p. 242. — Dur. erb.

nov. p. 465.

Sui poggi del littorale: M. Gaprione presso Sarzana (Bert.), Mon-

tignoso (Pucci), Porto di Cecina (Bert.), e Riparbella in Val-di-Cecina

(Amidi), Piombino (Bert.), Talamonaccio (Sant.), Talamone (Sav.),

Ansidonia (Sant.), M. Argentare dov'è comune dalla parte meridionale!,

Isola della Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

554. Crlycyrrliiza glabra Linn. sp. plant. p. 742. Sant.

viagg. II. p. 525. IH. p. 58. Bert. il. ital. VII. p. 572. — Liquirilia

olficinalis Sav. bot. etr.Jll. p. 158.— Lam. ili. t. 625. f. 2.

A Grosseto sulle mura della fortezza, e a Montisi in Val-d'Asso

(Sant.).— Fior, in giugno. 2^

Somministra con la sua radice la nota Liquirizia delle spezierie.

555. Cralega officinali^ Linn. sp. plant. p. 714. Bart.

cat. piant. sien. p. 57. Sant. viagg. II. p. 67, 556, 557, 570. Sav.

fi. pis. II. p. 197, e bot. etr. IH. p. 162. Pucc! syn. pi. lue. p. 584.

Bert. fl. ital. Vili, p, '\9. — Caprago Gaes! de piant. p. 249.— Lam.

ili. t. 625.

Nei luoghi boschivi ombrosi e freschi, per i campi umidi, lungo

i fossi, sugli argini e nel letto stesso dei liumi, ec. , comune nelle pia-

nure e nelle parti basse dei monti: Sarzana (Bert.), Viareggio, Lucca

(Pucc! ec), Pisa ( Tassi J, Serravalle presso Pistoja (Cali), Firen-

ze!, Gampaldino in Casentino (Bert.), Siena (Bart.), la Val-di-Ghiana

a Bettolle, a Monte FoUonieo, a Montepulciano, Pitigliano (Sant.), la

Val-Tiberina (Amidi), ec.— Fior, da maggio ad agosto. Tf,

È volgarmente nota coi nomi di Capraggine e di Avanese, e talvolta col-

tivala come foraggio.

Un albero aCQne alle qui notale piante, VAcacia o Cascia [Robinia Pseudo-

acacia), originario dell' America settentrionale , è frequentemente coltivato da

qualche tempo non solo come albero di ornamento, ma ancora pei boschi e par-

ticolarmente nei terreni arenosi delle rive dei fiumi per l'utile che se ne ritrae,

potendo fare dei pali con i giovani tronchi.

556. Coliitea arborescens Linn. sp. plant. p. 725. Sav.

alb. tose. p. 64, e ed. 2\ I. p. 89, e bot. etr. II. p. 249. Pucc! syn.
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pi. lue. p. 584. Bert. fi. ital. VII. p. 569. — Emeri alternm genus

Caes. de plani, p. 1 17. — Bot. mag. t. 81.

Nei luoghi boschivi, non comune: Alpi apuane (erb.Sav!); Lucca

lungo il Serchio a .Montebonelli (Gal!) e a Diecimo (Gianni); M. Pisano

(Cor!); Firenze lungo l'Arno alle Cascine! ; Pratovecchio in Casentino

(Pari!); Pieve S. Stefano lungo il Tevere (Amid!), e S. Sepolcro alle

Piaggie (Cher!).— Fior, da maggio a settembre. ^

SSOTTO-TRIBÌ; IV. — ASTRA.CÌilLliEE.

ASTRAGALE^ Dcc.

559. Pliaca alpina Linn. sp. plant. p. 755. Wulf. in Jacq.

mise, austr. 11. p. 95. Bert. 11. ital. Vili. p. 25.— Astragaloides

Alpina, hirsuta, creda, foììis Vicim, floribus dilute luteis Mich. in

Till. hort. pis. p. 19. t. 14. f. 2.

Cito questa specie sulla fede del iViiciieli, il quale scrive che

cresce nelle Alpi Pistojesi, ma ch'è rara. Nessuno però ve l'ha tro-

vata dopo esso.

559. Astragalus piirpureus Lam . ene. I. p. 514. Bert.

fi. ital. Vili. p. 42. Bicch. agg. fl. luech. p. 9. —A. leontinus j3 Bert.

fi. apnan. p. 595. Puce! syn. pi. lue. p. 582. Sim. fl. vers. p. 159.

— Dee. astrag. t. 12.

Sui monti, nella regione del faggio eia regione nuda: in Lunigiana

alla Cisa (Bert.) e sul M. Gotro! ; nelle Alpi apuane sul M. Garnajone

(Ad. Targl), sul Pisanino (Puee.), sulla Tambura sopra Raseetto, al

Piano de'Santi sopra Fornole, tra il M. Bruciana e Cageggi, alle sor-

genti del Frigido (Bert.), al Sagro (P. Savi), a Stazzema, nel monte

le Bocchette (Sim.), in Val-di-Castello (P. Savi), ec.; nell'App. lucchese

a Tereglio (Bert.), a Misera Ciancia (Giann !), a Pratofiorito ! , a Limano

(Pucci); e nell'App. pistojese al Pian dei Termini (P. Savi), al Cro-

cicchio (Parli), al Teso (P. Savi), a Marescal, ec. —Fior, in giugno.

Frutt. in luglio. 2^

11 Prof. Biechi scrive che questa pianta , come diverse altre dei monti , si

trova di quando in quando nel letto del Serchio , trasportatavi dalle fiumane

specialmente di primavera.

559. A. iincinatus Bert. fi. ital. Vili. p. 54.
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Nell'Isola del Giglio (Beri.).— Fior, in aprile e maggio. ®
Specie vicina allM. leptophyllus Desf., secondo il Prof. Berloloni.

560. A. argeiiteMS Bert. in bot. zeit. 1829. Pucc! syn.

pi. lue. p. 383. Bert. fl. ital. Vili. p. 65.

In luoghi sassosi del M. Pisano alla Spelonca (Bicch !), a S. Maria

del Giudice sopra l'arvtica dogana, e presso i Bagni di S. Giuliano (P.

Savi); presso Grosseto alpeggio di Moscona (P. Sav!); enelM. Amia-

ta tra Seggiano e Castel del Piano (Pari !). — Fior, in maggio.
2f,

La figura della lav. 37 della 3.* Centuria di Buxbaum [Plani, minus

cognit.) che il Prof. Berloloni riferisce a questa pianta, non le può spettare

afiFalto, ma è di qualche altra specie e probabilmente dellM. gladialus Boiss.

561. A. sesameus Linn. sp. plant. p. 759. Bert. fi. ital.

Vili. p. 57. — Garid. hist. plant. Aix. t. 12.

In luoghi aridi intorno Firenze, al Ponte alle Mosse sul Mugnone

(Bechi), al Pian di Mugnone (Bert.), a Pratolino (Pari!), nel M. Ce-

ceri , all' Incontro (Bert.), ec. — Fior, e frutt. in maggio e giugno. ®

SO». A. liainosus Linn. sp. plant. p. 758. Sav. fl. pis. II.

p. 199, e hot elr. IH. p. 157. Pucc! syn. pi. lue. p. 382. Bert. fl.

ital. Vili. p. 58. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 891.

In luoghi asciutti, erbosi o boschivi, della regione dell'ulivo:

presso Lucca alle cave di Monte S. Quirico (Pucc! ec.) e alla Torretta di

Porcari (Pucc!); a Pisa (Sav.); a Montecatini di Valdinievole !
;
presso

Firenze a M. Morello (Radd!), a Montebuoni!, e lungo l'Ema sotto S.

Margherita a Montici! ; a Volterra (Amid!); a Poggio Corneto in Ma-

remma (Bert.), al M. Argentaro, nell'Istmo di Feniglia presso Or-

betello (Pari!); tra Rocca d'Orcia e Seggiano sul M. Amiata (Pari!).

— Fior, in maggio e giugno. ®

5«3. A. glycypliyllos Linn. sp. plant. p. 758. Vitm. ist.

erb. p. 26. Bart. cat. piant, sien. p. 61. Sav. fl. pis. II. 198. Sant.

viagg. III. p. 155. Sav. bot. etr. III. p. 157. Pucc! syn. pi. lue. p

382! Bert. fl. ital. Vili. p. 60.

Nei luoghi boschivi, dalla regione dell' divo a quella del faggio:

a Sarzana (Bert.) , a Valdantena in Lunigiana ! , nelle Alpi apuane alle

sorgenti del Frigido (P. Sav!), al Cinquale presso Massa (Bert.), a Via-

reggio!, a Pisa!, ai Bagni di Casciana (Bert.), nel Lucchese (Pucc! Gal!),
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e a Tereglio nell'App. lucchese (Gianni), nell'App. pistojese a Bosco-

lungo (Pari!), Pianasinatico!, Mandromini (Vitm.), il Teso (Gal!) ec.

,

a Firenze!, a Vallombrosa!, a Siena (Bart.), nel Poggio di Montieri

(Sant.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2(.

564. A. depressus Linn. amoen. acad. IV. p. 527. Paco!

syn. pi. lue. p. 385. Bert. fl. ital. Vili. p. 55.— All.fl. ped. t. 19.

f. 5.

Stalo trovato dal D'. Giannini nelle parti alte dell' App. lucchese

allo Spedaletto (Bert.), al Rondinajo (Pucc), e a Pratofiorito (Gianni).

— Fior, in luglio. 2^

565. A. aristatuis L'Hér. stirp. nov. Sav. hot. etr. HI. p.

157. Bert. fl. ital. Vili. p. 68. — Garid. hist. plant. Aix. t. 104.

In Garfagnana nell' alpe di Soraggio al Crocicchio di Lama rossa

sul Prato del Cor(ìnese (Ad. Targ!); come pure nelle Alpi apuane e

nei monti dell'Alvernia in Casentino secondo il Savi. — Fior, in

giugno. -^

566. A. monspessulanus Linn. sp. plant. p. 761.

Sant. viagg. 11. p. 175. Bert. fl. apuan. p. 595. Pucc! syn. pi. lue.

p. 585. Bert. fl. ital. Vili. p. 62. Sim. fl. vers. p. 159.— .4. auslria-

ciis Bart? cat. piaut. sien. p. 61.

—

A. incanus Sant. viagg. III. p. 270

(non Linn., secondo un saggio dell'erb. Savi). — Bot. mag. t. 575.

Comune sui poggi aridi e sassosi, negli scopeti ec, dalla regione

dell'ulivo a quella del faggio: cosi presso Pontremoli in Lunigianal,

in tutto il gruppo delle Alpi apuane (Bert. Sim.), nel M. Pisano (P.

Savi), aGomitelli (Pucc.) e sopra Dezza (Mezz. e Beccl) presso Lucca,

a CasoU (Pucc), Pratofiorito (Gianni), le Prata di Montefegatese

(Bert.) ec. nell'App. lucchese, nell'App. pistojese al Pian deiTermini(P.

Savi), nell'Agro fiorentino!, a M. Senario (Pari!) e presso il Giogo

in Mugello 1, a Pratovecchio in Casentino!, a Siena (Campi), a Monte

Rotondo di Val-di-Cornia (Sant.), all'Accesa presso Massa (P. Savi),

nel M. Argentarol, ec - Fior, da aprile e maggio a giugno e luglio

secondo i luoghi. 2f,

569. Biserrula Pelecinus Linn. sp. plant. p, 762.

Mor. et DeNot. fl. capr. p. 44. Bert. fl. ital. VIII. p. 75. — Barr.

ic."il57.
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Neir Isola del Giglio (Pari !), e in quella della Capraja dove però è

rarissima (Mor. e De Net.).— Fior, in aprile e maggio. ®

TrIBÌI III. VlCIEB.

ViciE^E Dee.

Cicer arietinum Linn. sp. plant. p. 738. P. Sav. fl. gorg.

Bert. ti. ital. VII. p. 545.— Lam. ili. t. 632.

I Ceci sono comunemente coltivati. Si seminano di aprile, fiori-

scono in giugno, e maturano il frutto dopo S. Giovanni, quando ven-

gono raccolti. ®

SGS. Pisum elatius Bieb. fl. taur.-cauc. II. p.151. Koch

syn. ti. germ. et helv. ed. 2». p. 220. — P. biflorum Raf.— P. ar-

vense Mor. et De Not. fl. capr. p. 47. Bert. fl. ital. VII. p. 419

(in parte).

Nelle boscaglie della regione dell'ulivo: Firenze a Fiesole!, alla

Certosa (Pari!), a Montebuoni! ec; Lucca a S. Alessio (erb. Pucci);

Volterra (Amidi); la Maremma a Populonia, alla Badiola (Parli), tra

l'Alberese e Orbetellol, ad Ansidonia, a Port' Ercole (Pari!) ec. ; Isola

della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio. Frutt. in giu-

gno. ®

569. P. arvense Linn. sp. plant. p. 727. Koch I. e. Pucc?

syn. pi. lue. p. 401. Bert. I. e. (in parte). Sim. fl. vers. p. 162.

Nell'alpe Puntato delia Versilia (Sim.) ; e presso Lucca nei campi

a Vallebuja (Mezz. e Beccl), a Porci, e in luoghi sassosi a Gomitelli (?)

(Pucc).— Fior, in maggio. ®
Volgarmente noto col nome di Rubiglio, Orbiglio, Gruiglio ec, è coltivalo

comunemente per biada in montagna, per esempio nel Casentino a quanto mi

ha riferito l'ispettore Siemoni, poiché regge al freddo dove i Piselli ordinarj

non vengono.

Anche il Pisello comune [Pisum salivum Linn.) è coltivato ovunque per

imbandirne le mense.

S"?©. ErYiim nìsrieans Bieb. fl. taur.-cauc. II. p. 164.

Bert. fl. ital. VII. p. 558. — Lens nigrkans Godr,— Mor. fl. sard. t.

71. f. 2.
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In Maremma sul M. Calvi alla Sassetta (Bert.).— Fior, in aprile e

maggio. ®

VErvum Lens Limi, o Lente comune è coltivato per cibo.

591. E. iinifloriim Ten. fi. nap. 1. p. XLII. t. 17-2. f. 2

(1811). Bert. fi. ital. VII. p. 539. — E. Lenlicula Schreb. in Sturm

deutschl. fi.

Nella regione dell'ulivo : a Massa marittima, e nell'Isola del Giglio,

dov* è stato trovato dal Prof. Parlatore. — Fior, in aprile. ®

59». E. Ervilia Linn. sp. plant. p. 758. Sav. fi. pis. II. p.

194. Pucc. syn. pi. lue. p. 397.— Vida Ervìlia Sav. bot. etr. II. p.

254. Bert. fi. ital. VII. p. hOO.—Ervilia saliva Link. — Matth. ed.

Valgr. 1565. p. 432.

Nei campi della regione dell'ulivo: Lucca a Gattajola (Pucc), e

lungo il Serchio a S. Piero a Vico, Montebonelli ec. (Calli; Pisa

(Sav.); Volterra (Amid !) ; Firenze a Montici !. — Fior, in giugno. ®
Coltivato sotto il nome di Mochi.

593. E. tetraspermuin Linn. sp. plant. p. 738. Sav. fi.

pis. II. p. 19-2, e bot. etr. IH. p. 161. Bert. fi. ital. VII. p. 535 (in

parte). Pucc. syn. pi. lue. p. 397. — Vida tetrasperma P. Savi fi.

gorg. n. 89.— FI. dan. t. 95 (figura poco buona).

Fra l'erba, soprattutto per i boschi, nella regione dell'ulivo o poco

fuori di quella regione: Selva pisana a Castagnolo! e a Palazzotto

(Tass !), M. Pisano a Buti , a Calci (Sav.) , a Vicopelago (Mezz. e Becc I),

a Carignano (Pucc. Cai!); Bagni di Lucca (Pari!); Firenze a Monte-

buoni!; Romena in Casentino!; la Val-Tiberina (Amid !) ; Isola di Gor-

gona (P. Sav!).— Fior, in maggio e giugno. ®
Non ho potuto citare le località della Flora italica per questa specie, aven-

dola il Prof. Bertoloni confusa conile due seguenti.

594. E. pubesceiis Dee. hort. monsp. p. 109. Pucc. syn.

pi. lue. p. 397.— E. tetraspermum Bert. 1. e. (in parte).— Vida te-

trasperma eriocarpa Mor. et De Not. fi. capr. p. 47.

Dove la specie precedente: Lucca a Carignano (Pucc. Gal!) e alla

Pieve S. Stefano (Cai!); M. Pisano sopra Rigoli e presso i Bagni di

S. Giuliano (P. Sav!); Isola della Capraja (Mor. e De Not.).— Fior.

in maggio e giugno. ®
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S'S'S. E. gracile Dee. hort. monsp. p. 109. Sav. hot. etr.

III. p. \Q\. — E. (eiraspermum Bert. 1. e. (in parte).— Lois. fi.

gali. ed. 2^ t. 12.

Dove le due precedenti: a Pisa nel Monte ad Agnano (Tassi), e

lungo l'Arno (Sav.); presso Firenze a Pratolino (Pari!); e presso Por-

t' Ercole (Sav!). —Fior, in maggio e giugno. ®

596. E), liirsutuiti Linn. sp. plant. p. 758. Sant. viagg.

II. p. 86, 225. Sav! fl. pis. II. p. 193, e bot. etr. 111. p. 162. Bert.

fi. ital. VII. p 536. Pucc! syn. pi. lue. p. 396. — Vicìa hirsula Sim.

fl. vers. p. 161.

—

Cricca minor Godr. — Fl. dan. t. 639.

jS. leiocarpon Mor. fl. sard. I. p. 575. P. Sav! fl. gorg. n. 92.

Nei luoghi erbosi, principalmente per i boschi, nelle regioni

dell'ulivo e del castagno: a Sarzana lungo il canale di S. Andrea

(Bert.); nella Versilia (Sim.)
;
presso Lucca a Chiatri, Carignano(Pucc!),

S. Martino in Vignale . la Maulina ec. (Gal!), e a Tereglio nell'App.

lucchese (Bert.); nel M. Pisano (P. Sav!), e nella Selva pisana a Ga-

stagnolo! ec; presso Firenze a Montebuoni (Gal!), la Gertosa (Pari!).

Fiesole! ec; in Mugello (erb. Sav!); tra Seggiano e Gastel del Piano

sulM. Amiata(Parl!); in Maremma a Montecatini (Amid!), a Populonia,

alla Melosella presso Gala di Forno , a Soana (Sant.), e nel M. Argen-

tare (Pari!); nell'Isola del Giglio (Bic!); ec La var. /S è molto più

rara, poich' é stata trovata soltanto alla Gorgona dal Prof. Pietro Savi.

— Fior, da aprile e maggio a giugno. ®

59 9. E. parTìflorum Bert. obs. bot. in amoen. ital. p.

58. Mor. et De Not. fl. capr. p. -47. P. Sav. fl. gorg. n. 91. — Vida

disperma Dee hort. monsp. p. 154. Bert. fl. ital. VII. p. 501. —
Crucca disperma Godr. — Mor. fl. sard. t. 71.

Nella regione dell' ulivo, non comune: Selva pisana (P. Savi);

Massa marittima presso la Gastellaccia (Pari !) , la Macchia Scandona nel

Grossetano (Pari!), M. Argentaro dalla parte meridionale!; isole del

Gigho (Pari!), dell'Elba (P. Sav!), della Gapraja (Mor. e De Not.) e

della Gorgona (P. Sav.); Firenze alla Doccia, a Gareggi , all' Impru-

neta (Bert.). — Fior, in aprile e maggio. (D

59 S. E. iiionanthos Linn. sp. plant. p. 738. — Vieta

monanthos Desf. fl. atl. 11. p. 165. Sav! bot. etr. II. p. 254. Bert.

fl. ital. VII. p. 503. — Crocea monanthos Godr.
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Presso Firenze verso la Doccia (Bert.), e a M. Senario (Pari!); e

neir Agro cortonese (Sav !). — Fior, in maggio e giugno. ®

519. Vicia sylvatica Linn. sp. plant. p. 754. Sav. fi.

pis. II. p. 188. Bert. fl. ital. VII. p. 477. - FI. dan. t. 277.

Nella Selva pisana (Sav.); e per i campi e in luoghi arenosi lungo

il Serchio presso Lucca (Gal!). — Fior, da maggio a luglio. 2^

5^0. V. cassubica Linn. sp. plant. p. 735. Sav. bot. etr.

II. p, 253. Bert. fi. ital. VII. p. 479. Pucc. syn. pi. lue. p. 593.

Nelle Alpi apuane al Pisanino (Bert); a Coreglia nell" App. luc-

chese in luoghi sassosi detti in penna dov' è comune (Pucc); nella

Selva pisana a Palazzetto (P. Sav!); e in Casentino al Pozzone e a

Bertesca (Pari!). — Fior, in maggio e giugno. 2/^

5S1. IT. dunietorum Linn. sp. plant. p. 754. Sant. viagg.

III. p. 314. Sav. bot. etr. II. p. 252. Bert. fi. ital. VII. p. 475.

Nei boschi di montagna: in Mugello alle Salajole (Sav.); a Val-

lombrosa! ; in Casentino a Bertesca (Pari!) e alla Vernia (Bert.); nel

Senese verso Leccete (Sant.). — Fior, in giugno e luglio. ^

SS». V. odiroleuea Ten. fl. nap. I. p. XLII. 1. 174. Bert.

fi. ital. VII. p. 478.

Nelle macchie di Maremma presso Populonia (Pari !) , a Follonica

(P. Sav!), nel Piano di Grosseto (Bic! Bert.), presso l'Alberese!, e

fino alle Cornate di Gerfalco (Amidi), e al M. Amiata tra Seggiano e

Castiglion del Piano (Pari!). — Fior, in maggio. 2/1

Vi è qualche differenza fra la nostra pianta e la V. ochroleuca delle parti

meridionali d' Italia, da fare quasi sospettare che non sieno la stessa specie.

593. V. Gerard! Vili. hist. pi. dauph. I. p. 256. Koch syn.

n. germ. et helv. ed. 2^ p. 213. Bert. fl. ital. VII. p. 481. — V.

CraccaBart. cat. piant. sien. p. 56. Sant. viagg. I. p. 143. II. p. 67,

151. III. p. 126. Sim. fl. vers. p. 161. — V, villosa J. Bert. it. bon.

p. 21. Pucci syn. pi. lue. p. 394 (non Both). — Cracca Gerardi

Godr. — Ger. fl. gall.-prov. p. 497. t. 19.

Comune nei boschi, nelle siepi e nei prati dei monti, esten-

dendosi dalla loro base sino alla regione del faggio : in Lunigiana alla

Cisa (Bert.) e presso Pontremoli! ; nelle Alpi apuane al M. Palagnana



188 PAPIGLIONACEE.

(Sim.); nelle Alpi di Mommio (Cai!); nell'App. lucchese al Rondi-

najol, allo Spedaletto (Bert.), presso Montefegatesi!, a Pratofiorito !

,

a Limano (Pucc), e per la valle del Serchio ai Bagni di Lucca! , a

Valdottavo (Gal!), Mastiano (Bert.), Mammoli, Gomitelli (Pucc.) e

tino a Lucca a Viapiana (Gal!) ec. ; nel M. Pisano al Ronco (Gal!) e

presso il Crocicchio! ; nell' App. pistojese a Boscolungo (Pari!), al Te-

so! e altrove; in Mugello a Scarperia (Pari!); a M. Morello sopra

Firenze!; a Vallombrosa (Lambruschiui!) ; a Prataglia in Casentino! ;

nella Val-Tiberina (Amid!); a Siena (Bart.), a S. Lorenzo in Val-di-

Merse (Sant.); nel M. Amiata a Castel del piano, e giù in Maremma a

Pitigliano e Ansidonia (Sant.); ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

5S4. V. villosa Roth fi. germ. II (1793).

j3. glabrescens Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2=". II. p.

214. — V. dasycarpa Ten. viagg. Abruzz. (1830). Bert. fi. ital. VII.

p. 484. — V. vana Host ti. aiistr. II (1831). — V. tenuifolia Pucc.

syn pi. lue. p. 394. — Crucca varia Godr. — FI. nap. t. 244.

Nei campi, nelle siepi e nei luoghi boschivi, delle regioni del-

l'ulivo e del castagno: Luni presso Sarzana (Bert.), Viareggio (Gal!),

Lucca a S. Martino in Vignale (Bert.), a Viapiana (Pucc!), alla Tor-

retta di Porcari (Mezz. e Becc!), Bagni di Lucca (Pari!), App. luc-

chese a Tereglio (Bert.), Selva pisana a Castagnolo!, a Coltano

(Amid!) ec. , Firenze a Fiesole! e a Pratolino, M. Sonarlo e Scarperia

in Mugello (Pari!), Pratovecchio in Casentino!, Volterra, la Sassetta

in Maremma (Bert.), Port' Ercole ! , ec. — Fior, da maggio a lu-

glio. ®

555. V. Pseudoeracca Bert. rar. ital. plani, dee. 3. p.

58. Mor. et De Not. fi. capr. p. 47. Bert. fl. ital. VII. p. 487. Pucc!.

syn. pi. lue. p. 394. — Cracca Bertolonìi Godr.

In luoghi arenosi prossimi al mare : a Viareggio ! , tra Viareggio

e Pisa (Bert.), a Palazzotto (Tass!), S. Rossore (Bert.), il Gom-

bo! ec. nella Selva pisana, a Populonia (Pari!), e nell'Isola di Ca-

praia (Mor. e De Not.). — Fior da maggio a luglio. ®

556. V. onobrycliìoides Linn. sp. plant. p. 735. Bert.

n. ital. VII. p. 491. — Ali. fl. ped. t. 42.

Questa specie è stata trovata dal D^ Giannini a Pratofiorito ne^lla

regione del faggio dell' App. lucchese. — Fior, in giugno. 2(.



PAPIGLIONACEE. 189

5S9. V. aUissima Desf. fi. atl. II. p. 165. Bert. fi. ital.

VII. p. 495. — V. »yhaika P. Sav ! fi. gorg. n. 90 (non Linn.). —
Ten. fi. nap. t. 175.

Trovata nell'Isola della Gorgona dal Prof. Pietro Savi, nella mac-

chia di Ponzo Leone, ov' era rara. — Fior, in giugno. 2^

S%%. lif. atropiii'purea Desf. fi. atl. II. p. 164-. Mor et

De Not. fi. capr. p. 47. P. Sav! fi. gorg. n. 88. Bert. fi. ital. VII.

p. 494. Pucc! syn. pi. lue. p. 594. — Crucca atropurpurea Godr. —
Bot. reg. t. 871.

Specie rara, che si trova nei luoghi salvatici prossimi al ma-

re: al Confine presso Viareggio (Pucci), nella Selva pisana a Coltane

(P. Savi), alla Sassetta Lama in Maremma (Bert.), e nelle isole della

Gorgona al Piano dei morii (P. Savi), della Capraja (Mor. e De Not.),

e del Giglio (Pari!) alla Torre del Campese (Bert.). — Fior, in aprile

e maggio. ©

V. Faba Linn. sp. plant. p. 757.

Le Fave sono estesamente coltivate in Toscana, si per biada

come per uso di sovescio. Si seminano nell'inverno, da novembre a

marzo, e si raccolgono nella seconda metà di giugno.

599. Jf. narboneiisis Linn. sp. plant. p. 737. Bert. fi.

ital. VII. p. 508. Pucc! syn. pi. lue. p. 395. — Y. serratifoUa Sant.

viagg. IL p. 67, 174, 248. HI. p. 58, 207. — Matth. ed. Valgr.

1560. p. 421.

Nella regione marittima: presso Lucca a Pozzuolo (Pucc!) e a

Gattajola (Gal!); a Volterra nel Castello (Amid!); e in Maremma nel

littorale di Piombino (Bert.), a Populonia (Sant.), alla Badiola (Rio!),

a Pereta nel Borro del Merlandone (Sant.), nel M. Argentare ai Pas-

sionisti (Pari!), e a Pitigliano (Sant.). — Fior, in aprile e maggio. ©

590. V. bitliyiiica Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1058. Sav.

fi. pis. IL p. 191, e bot. etr. IL p. 256. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 46. — Lalhyrus bithynicns Linn. sp. plant. ed. 1*. p. 751. Bert. fi.

ital. VII. p. 459. Pucc! syn. pi. lue. p. 400. — Ali. fi. ped. t.

26. f. 2.

Nei campi e nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo: a Sarzana

(Bert.); presso Lucca a S. Alessio (Pucc), Garignano (Pucc!), Muti-
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gliano (Gal!), S. Gennaro (Pucc.) ec. ; nell'Agro pisano (P. Savi);

neir Agro fiorentino al Poggio a Cajano, S. Donato, Montebuoni ! ; a

Scarperia in Mugello (Pari!); in Val-Tiberina (Amid.); a Volterra

(Amid!); fra Siena e S. Quirico (Pari!); in Maremma all'Alberese e

nel M. Argentaro (Pari!); nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.) e

del Giglio (Bert.). — Fior, in maggio. ®

591. V. sepiuiii Linn. sp. plant. p. 737. Sav. fi. pis. II.

p. 190, e bot. etr. II. p. 256. Bert. fi. ital. VII. p. 506. Pucc! syn.

pi. lue. p. 595. — FI. dan. t. 699.

Nei boschi dei poggi e dei monti, dalle loro radici sino alla re-

gione del faggio, comune: a Sarzana nel M. Caprione (Bert.); nelle

Alpi apuane sotto l'Altissimo e ai Vetulini (Bert.); nel M. Pisano

verso le Molina!, al Ronco (Gal!) ec; presso Lucca in varj punti

della vallecola della Gontessora (Pucc! Gal! Bert ) eaMammoli(Pucc.),

quindi nell'alta valle del Serchio a Pratofiorito, la Musceta (Giann!),

S. Pellegrino, e fino alle Alpi di Mommio (Gal!); nell' App. pistojese

verso Boscolungo e verso il Grocicchio (Pari!) e al Teso!; a Firenze

alla Gertosa! e a Pratolino (Pari!); nel M. Senario (Pari!); a Vallom-

brosa!; in Gasentino all' Alvernia! ; ec. — Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi. 2^

59«. V. melanops Sibth. et Smith fi. grsec. prodr. II. p.

72 (1813). Beri. fi. ital. VII. p. 498. — V. trkolor Seb. et Maur. fl.

rom. prodr. p. 245. t. 4(1818).

Pianta rarissima ,
poiché in Toscana trovasi solo vicino Fi-

renze a Fiesole nel bosco della Doccia (Rie!), e in quello di S. France-

sco ! , e presso Volterra nell' argine della strada che conduce a Monte-

catini presso la villa di Ligia (Amidi). — Fior, in maggio. Frutt. in

giugno. ®

593. V. pannonica Jacq.

j3. piippiipascems Kochsyn. fi. germ, etbelv.ed.S'^.p. 216.

Bert. fi. ital. VII. p. 496. — V .
purpurascens Dee. hort. monsp. p. 155.

Pianta per noi rara quanto la precedente, essa nasce solo vicino

a Firenze pei campi a Vernalese nei colli dell'Incontro, dove la trovai

nel 1857 erborando col Prof. Galandrini. — Fior, in maggio. ®

594. V. Iiybrida Linn. sp. plant. p. 737. Sav. fi. pis. II.
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p. 189. Sant. viagg. III. p. 37. Sav. hot. etr. II. p. 255. P. Sav. fi.

gorg. n. 87. Bert. ti. ital. VII. p. 526. Pucc! syn. pi. lue. p. 396.—

Gaertn. de fruct. t. 151.

In luoghi erbosi della regione dell'ulivo: Sarzana (Bert.), Selva

pisana e M. Pisano (P. Sav !), Lucca a Pozzuolo, aGattajola(Cal!) ec,

Firenze alla Certosa, presso S. Donato! ec. , Volterra (Pari!), Gros-

seto (Sant.), Monte Pescali, Macchia Scandona (Pari!) ec. , Ansedo-

nia!, e M. Argentare!, la Gorgona (P. Sav.). — Fior, in aprile e

maggio. ®

Ò9A. V. lutea Linn. sp. plant. p. 756. Bari. cat. piant.

sien. p. 57. Sav. fi. pis. II. p. 189. Sant. viagg. 111. p. 37. Sav. hot.

etr. II. p. 255. Mor. et De Not. fi. capr. p. 46. Bert. 11. ital. VII. p.

522. Pucc! syn. pi. lue. p. 396. — V. hirla Balb. mise. Sav. hot.

etr. 1. e. Bert. o. e. p. 524.

Comunissima per i campi fra le mèssi nella regione dell' ulivo :

Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav!), Firenze!, Siena

(Bart.), Volterra (Amid!), Populonia (Pari!), la Maremma grossetana!,

M. Argentare (Pari!), le isole della Gapraja (Mor. e De Not,), dell'El-

ba (P. Sav!) e del Giglio (Rie!), ec. — Fior, in maggio. Frutt. in

giugno. ®

596. V. grandiflora Scop. fi. carn. ed. 2^ II. p. 65. t.

42. Bert. rar. ital. plant. dee. 3. p. 32, e fi. apuan. p. 392, e fi. ital.

VII. p. 528.

Nella regione marittima, per i luoghi boschivi: presso Massa a

Gastagnetolo (Bert.), a Montecatini di Val-di-Cecina (Amid!), a Cam-

piglia (P. Sav!), a Macchia Scandona nel Grossetano! , e tra Seggiano

e Castel del Piano alle radici del M. Amiata (Pari!). — Fior, in mag-

gio. ®

59*. V. sativa Linn. sp. plant. p. 736. Sav. fi. pis. II. p.

191. Mor. et De Not. fl. capr. p. 46. P. Sav. fi. gorg. n. 85. Bert.

ti. ital. VII. p. 512. Pucc! syn. pi. lue. p. 395. Sim. fl. vers. p. 162.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 10 (var.). — Fl. dan. t. 522.

È comunissima peri campi: la Versilia, nella regione alpina e

subalpina (Sim.); Lucca (Gal! ec); Pisa (Sav.); Firenze!; la Ma-

remma a Populonia, al M. Argentare (Pari!) ec. ; isole della Gorgona

(P. Sav.), della Gapraja (Mor. e De Noi.) e del Giglio (Pari!). È poi



192 PAPIGLIONACEE.

estesamente coltivata come biada, e a tutti nota col nome di Veccia.

— Fior, in maggio. ®
La Vida biennis Pucc! syn, pi. lue. p. 394 (non Linn.) sembrami una

mostruosità della V. saliva, con fiori riuniti in grappoli in numero di tre o

quattro.

599. T. angustifolia Roth tent. fi. germ. 6ert. fi. ital.

VII. p. 515. Bicch. agg. fl. lucch. p. 10. — F. lathyroides Bert. fi.

apuan. p. 392 (per quel che riguarda la pianta di Massa). — V. saliva

var. P. Sav! fl. gorg. n. 86. Pucc. syn. pi. lue. p. 394.

Nei luoghi erbosi: Sarzana al M. Darme, Massa a Castagne-

tolo, Lucca a Quiesa, a S. Alessio (Bert.), a Vallebuja ec. (Gal!),

Pisa a Palazzetto (P. Sav!) e a Castagnolo (Gal!), Firenze a Mon-

tebuoni! e a Fiesole (Bert.), M. Amiata tra Seggiano e Gastel del

Piano (Pari!), la Gorgona, l'Elba a Campo (P. Sav!). — Fior, in

aprile e maggio. ®

599. "V. peregrina Linn. sp. plant. p. 737. Bart. cat.

piant. sien. p. 57. Bert. fl. ital. VII. p. 521. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 10. — Pluk. phjt. t. 253. f. 6.

Nei campi fra le mèssi della regione dell'ulivo, non comune:

Lucca a Gattajola (Bicch.), Volterra (Amid!), Siena (Bart.), M. Amia-

ta tra Rocca d' Orcia e Seggiano (Pari!), Firenze nei colli dell'In-

contro! e fuori la porta S. Gallo (Pari!). — Fior, in maggio. Frutt.

in giugno. ®

eoo. V. latliyroides Linn. sp. plant. p. 736. Sav. hot.

etr. L p. 176. Bert. fl. apuan. p. 392, e fl. ital. VII. p. 517. —FI.

dan. t. 58.

Nei luoghi erbosi asciutti, non comune: presso Sarzana a Sarza-

nello (Bert.), nel monte di Montignoso (Bert.), nel M. Pisano (Sav.),

e nella Selva pisana sui tomboli di Palazzetto (P. Sav !); a Firenze nel

bosco diS. Francesco a Fiesole!; a Montecatini di Val-di-Cecina (Amid!),

a Massa marittima presso la Gastellaccia (Pari!), a Monte Pescali nel

Grossetano, e a Port' Ercole (Bert.), e nell'Isola del Giglio (Pari!).

— Fior, in aprile. ®

60t. liatliyriis Apliaca Linn. sp. plant. p. 729. Bart.

cat. piant. sicn. p. 57. Sant. viagg. IL p. 86, 174. Sav. fl. pis. Il,
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p. 183, e hot. elr. II. p. 250. Mor. et De Not. 11. capr. p. 49. P.

Sav! fi. gorg. n. 95. Bert. fi. ital. VII. p. 459. Pucci syn. pi. lue.

p. 598. — Aphaca Cses. de plani, p. 256. — Gurt. fi. lond. ed.

Graves. I.

Comunissimo in tutti i campi fra i seminati, dalle piafiure fino

ad una notevole altezza nei monli: Sarzana (Bert.), Lucca (Gal! ec),

e App. lucchese a Tereglio (Bert.), Pisa (Tassi ec), Monsummano in

Val-di-Nievole (Gal!), Giliiie in Val-di-Greve (Beh!), Firenze!, Sie-

na (Bart.), Populonia (Pari!), M. Argentaro, Soana in Val-di-Fiora

(Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!), isole della Gorgona

(P. Sav!) e della Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio. Frutt.

in giugno. ®

S09. 1j. IVissoIia Linn. sp. plant. p. 729. Sant. viagg. II.

p. 28. Sav. hot. etr. II. p. 251. Bert. 11. ital. VII. p. 441. Pucc! syn.

pi. lue. p. 598. — Gurt. fi. lond. ed. Graves. I.

Nei campi dell'App. lucchese sopra Montefegatese all' Albere-

ta (Giann!), e nell'alpe di Limano (Pucc!) ; presso la Gertosa di

Firenze (Radd!); e nel M. Labbro (Sant. Sav.). — Fior, in giugno

e luglio. ®

«OS. I>. Oclirtis Dee. 11. fr. IV. p. 578, Sav. hot. etr. II.

p. 251. Bert. fi. ital. VII. p. 412. — Pisum Ochrus Sant. viagg. II.

p. 67. IH. p. 57. Sav. 11. pis. IL p. 182. Pucc! syn. pi. lue. p. 402.

— Malth. ed. Valgr. 1565. p. 424.

Nei campi e nei luoghi erbosi della regione marittima: presso

Lucca a Monte S. Quiiieo e a S. Pancrazio (Pucc !), nel Pisano dov' è

comunissimo (P. Sav!), presso Livorno (Gal!), a Volterra (Amid!), e in

Maremma a Grosseto (Sant.), al Ponte S. Leopoldo nel Padule di Ca-

stiglione ! , a Scalo Sgalera presso Port' Ercole ! , e a Pitigliano (Sant.).

— Fior, in maggio. ®

604. li. Clymeiiiiin Linn. sp. plani, p. 752. Sant

viagg. 111. p. 57. Gren. et Godr. fi. de Fr. I. p. 479. — L. leniiifo

lius Desf. fl. ali. II. p. 160. Mor. et De Not. fl. capr. p. 48. P. Sav

fi. gorg. n. 95. — L. articulalus Sant? viagg. IH. p. 155. Pucc. syn

pi. lue. p. 400. — L. auriculatus Beri. rar. ital. plant. dee. 2. p

58, e dee. 5. p. 51, e fl. itaL VII. p. 447.

Nei luoghi boschivi della regione dell'ulivo, piullosto comune
Hoia Toiiaiia. Ili
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Sarzana al M. Darme (Bert.), Lucca a Montebonelli (Mezz. e Becc!),

a Vallebiija (Gianni ec), a Mastiano (Pucci) ec. , Pisa (P. Savi), Ci-

tille in Val-d'Elsa (Reb!), Firenze nei colli Fiesolani! e di Careggi

(Bechi), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.), Siena versoi monti

di Palazzuolo (Camp!), Volterra (Amidi), Populonial, Grosseto alla

Bruna (Parli), M. Argentarci, isole della Gorgona (P. Savi), della

Capraja (Mor. e De Not.), dell' Elba (P. Savi) e del Giglio (Parli). —
Fior, in aprile e maggio. (T)

Il L. tenuifolius non è certamente che una varietà a foglioline stret-

tissime di questa specie.

605. li. hirsutiis Linn. sp. plant. p. 732. Sav. fi. pis. 11.

p. 185, e bot. etr. IV. p. 11. Bert. fl. ital. VII. p. 458.

Nei campi, raro: nella^Selva pisana a Castagnolo, a Coltane e al-

trove (P. Savi); a Volterra (Bert.). — Fior, in giugno. ®

606. li. Cicera Linn. sp. plant. p. 730. Sav. fi. pis. IL p.

185. Bert. fi. ital. VII. p. 444. Pucci syn. pi. lue. p. 399. — il/oc/ti

Caes. de plant. p. 234.

Nei campi della regione dell' ulivo : a Sarzana (Bert.), a Camajore

sopra Viareggio (Pucci), presso Lucca a Pozzuolo e Gattajola (Cali),

nel M. Pisano verso S. Giuliano (P. Savi), a Volterra (Amidi), presso

S. Quirico in Val-d'Asso (Parli), in Maremma presso Campiglia (P.

Savi), a Macchia Scandona nel Grossetano, presso Talamone (Parli),

ad Ansedonia! , e nel M. Argentare ai Ronconali e vicino Port' Ercole

(Parli). — Fior, in maggio. ®
Non è a mia cognizione che questa specie sia pianta coltivata in Toscana,

come alcuni autori hanno scritto , torse indotti in errore dal nome volgare

di Mochi che presso noi i contadini sogliono dare ancora all' Ervum Ervilia.

609. li. satiTus Linn. sp plant. p. 750. Sav. fi. pis. IL

p. 184. Bert. ti. ital. VII. p. 446. Pucci syn. pi. lue. p. 399. — Ci-

cercnla Caes. de plant. p. 234. — Bot. mag. t. 115.

Questa specie, coltivata per biada sotto il nome di Ckercìna, tre

vasi anche talvolta spontanea: cosi a Pisa (Sav.), a Cilille di Val-d'Elsa

(RebI), tra Siena e Buonconvento al bosco di Curiano (Pari I), in Val-

Tiberina (Amidi), ec. — Fior, in maggio.

GOS. li. aiiniiii» Linn. amoen acad. 111. p. 417. Sav bot.
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etr. I. p. 174. P. Sav. fl. gorg. n. 94. Bert. fi. ital. VII. p. 456.

Pucc! syn. pi. lue. p. 399. Sim. 11. vers. p. 163. — Buxb. cent. 3.

t. 42. f. 1.

Nei campi della regione dell'ulivo: la Versilia (Sim.), Pisa do-

v'è comune (Bert.), Lucca a Porcari dov'è pure comune (Pucci), e

nel Monte di Quiesa (Mezz. e Becc!), Volterra (Amidi), Firenze alle

Cascine (Bert.) e a Montici 1, Lucignano nej Senese (Parli), Isola della

Gorgona (P. Sav.). — Fior, in maggio e giugno. ®

609. li. sylvestris Bert. fi. ital. VII. p. 464 («, ^, ic).

Pucc! syn. pi. lue. p. 401. — L. sylvestris Linn. sp. piant. p. 733.

Sav. fi. pis. 11. p. 187, Sant. viagg. 111. p. 314; e L. laùfolius Linn.

1. e. Bart. cat. piant. sien. p. 56. — L. heterophyllns Sant? viagg. HI.

p. 68, 314. — FI. dan. t. 785. Curt. fi. lond. ed. Graves. I. Garid.

hist. pi. Aix. t. 108.

Comune assai nei boschi e luoghi salvatici ec. , dalla regione del-

l'ulivo sino ad una notevole altezza nei monti: a Sarzana (Bert.) e

Pontremoli! in Lunigiana, tra Massa e Fornole(Bert.), a Lucca (Pucc!

ec), ai Bagni di Lucca (Parli), e sino a Tereglio (Bert.) nell' App.

lucchese, nelM. Pisano (Tassi), e nella Selva pisana (P. Sav!), presso

Fucecchio! , a Firenze! , nel M. Morello e nel M. Senario (Parli), a Ci-

tille in Val-d'Elsa (Bebl), a Volterra (Amidi), a Siena (Bart.), e verso

Leccete (Sant.), ai Bagni di Vignone, nel M. Amiata, e a Pitigliano

(Bert.), ec. — Fior, in giugno, luglio ed agosto.
2f,

Questa pianta varia moliissimo per la larghezza delle sue toglioline,

per quella delle ale sui p cciòli, per la grandezza delle stipole, e un poco an-

cora per la grandezza dei fiori. Io non ho potuto trovare caratteri distintivi

stabili fra il L. sìjlvestris Linn. e il L. latifulius Linn., avendo rinvenuto varia-

bili quelli addotti dagli autori, meno quello della proporzione dell'ilo sul seme,

che peraltro non ho potuto verificare in un sufficiente numero di esemplari per

darne un giudizio. Cosicché provvisoriamente ho creduto di riunire queste due

specie in una sola.

610. li. tiiberosus Linn. sp. piant. p. 732. Savi bot. etr.

I. p. 175. Bert. fi. ital. VII. p. Ali. — Matth. ed. Valgr. 1565. p.

1274.

A Sarzana nei campi alFondamento (Bert ); in luoghi arenosi lungo

l'Arno presso Pisa (Savi); a Firenze alle Cascine (Bert.); nel Mu-

gello (Bert.); e nelle vicinanze del M. Labbro in Maremma (Sav.). —
Fior, in giugno e luglio. 2^
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6fl 1. li. veriius Wimm. fi. Schles. — Orobtis vcrnus Linn.

sp. plant. p. 7i28. Bert. fi. ital. VII. p. 422. Piicc! syn. pi. lue. p.

402. — Bot. mag. t. 521.

Qua e là nei boschi di montagna, dalla regione del faggio ed

abelo (in quasi alle radici dei monti: nelle Alpi di Mommio, e nel-

l'App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), a Palodina (P. Savi), presso

Monlefegatese, alla Frasca, a Pratofiorilo (Gianni) ec. ; nell' App.

pistojese a Boscolungo (Cai ! Pari!); nel M. Pisano a S. Gerbone (P.

Sav! ec.) e a Mingale (Cai !); in Casentino lungo il torrente del Pog-

giaccio presso Campigna!. — Fior, in maggio e giugno. 2^

01«. li. variegatus Godr. et Gren. fi. de Fr. 1. p. 485.

—

Onohrychìs altera Caes. de plant. p. 249. — Oiobns varìegalus Ten.

11. nap. I. p. LXII. t. 08. Bert. fi. ital. VII. p. 424. Pucc. syn. pi.

lue, p. 402. Sim. 11. vers. p. 163.— 0. vernus Bari. cat. piant. sien.

p. 50. Sant. viagg. I. p. 156. II. p. 86, 556. III. p. 120. Sav. bot.

ctr. III. p. 155 (sec. la slaz^ne).

Comune per i luoghi boschivi della regione dell' ulivo e del ca-

stagno: Sarzana al M. Darme (Bert.), Valle del Cardoso in Versilia

(Sim.), Lucca a S. Alessio (Cai!) e a Viapiana (Pucci), Bagni di

Lucca (Pari I), Firenze! , Romena e Prataglia in Casentino! , Volterra

(Amidi), Citille in Val-d' Elsa (RebI), Siena (Campi), S. Lorenzo in

Val-di-Merse (Sant.), Asinalungain Val-di-Chiana(Sant.), il M. Annata

tra Seggiano e Castel del Piano (Parli) e ad Arcidosso (Sant.), Monte

Massi (Parli), Soana (Sant.) e il M. Argentaro (Parli) in Maremma.

—

Fior, in maggio e anche giugno. 2f.

618. li. montaniiis Godr. et Cren. fi. de Fr. I. p. 486. —
Orokis liilens Linn. sp. plant. p. 728. Vitm. ist. erb. p 55. Bert. fi.

ital. VII. p. 421. — Scop. fi. carn. ed. 2». t. 41.

In hiogbi boschivi della regione del faggio ed abeto nei monti,

raro: Alpi di Mommio (Cali), S. Pellegrino in Garfagnana (Pucci), e

Boscolungo noli' App. pistojesel. — Fior, in luglio.
2f,

fili. li. palustris Linn. sp. plant. p. 755. Sav. hot. etr.

1. p. 170. Bert. 11. ital. VII. p. 471. — L. Chjmenum Pucci syn. pi.

lue. p. 400 (non Linn.). — FI. dan. t. 599.

In luoghi umidi della] Selva] pisana, non comune (Sav.), al

Lago di Bientina (P. Sav I) ,e nel Lucchese al Padule di Porcari (Mczz.
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p Becc!), a Carignano (Piicc!) e a Quiesa (Piicc). — Fior, in mag-

gio e giugno. 2^

«15. li. iiiacl'orliiziis Wimm. 11. Schles. — Orobun tu-

berostis Linn. sp. plant. p. 728. Bart. cat. piani, sien. p. 56. Sani,

viagg. II. p. 68, 175, 311, 556. 111. p. 154. Bert. rar. ita), plant.

dee. 3. p. 50. Sav. bot. etr. 111. p. 156. Bert. fi. ital. VII. p. 426.

Pncc ! syn. pi. lue. p. 402. — FI. dan. t. 781. Curt. fi. lond. ed.

Graves. I.

j3. teiiiiifolius Ser. in Dee. prodr. II. p. 579. Bert. 1. e.

Pncc. I. e.

Comune per i boschi dei poggi e dei monti, dalla loro base sino

alla regione del faggio ed abeto: Sarzana (Bert.), M. Coirò in Lu-

nigiana!, M. Pisano!, Lucca (Pucc ! ec.), Pratollorilo nell'App. luc-

chese (Gianni), Alpi di Mommio (Cai!), App. pislojesc sopra Spi-

gnana (P. Sav!) e sotto il Crocicchio (Pari!), Cilille in Val-d' Elsa

(Reb!), Firenze!, Vallombrosa! , Figline (Pari!), Asinalunga in

Val-di-Chiana (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidlj,

Montecerboli in Val-di-Cecina (Pari!), Poggio di Montieri (Sani.),

M. Argentaro, Pitigliano in Val-di-Fiora (Sant.), Siena (Bari.),

Pienza (Sani.), .M. Amiata presso la Badia S. Salvatore (Pari!).

La var. /3 è più rara: Sarzana al RI. Darme (Bert.), Alpi apuane al

Piano de' Santi sopra Fornole, e nel Sagro tra la foce Orsara e Vinca

(Beri.), M. Pisano verso Erpici (P. Sav I), Lucca a Pozzuolo, a Muti-

gliano (Cai!), a Matraja (Beri.) e altrove, e Bagni di Lucca (Pari!), il

Mugello (Ani. Targ!). — Fior, in maggio e giugno, e sin da aprile

nei luoghi più caldi. Frutt. in giugno e luglio. 2f,

016. li. niger Wimm. fi. Schles. — Onohrychis C«s ! de

plani, p. 249. — Orobus niger Linn. sp. plant. p. 729. Sant. viagg.

II. p. 68. IH. p. 126. Sav. bot. etr. III. p. 156. Bert. fi. ital. VIL

p. 436. Pucc! syn. pi. lue. p. 405.

Nei boschi, delle regioni dell'ulivo e del castagno, non tanto

comune: Lucca a Monte S. Quirico (Pucc!), M. Pisano (Cor!), Fi-

renze a Fiesole (Bert.), sopra Pratolino ! , e al Pnlmzamo presso

Quarata!, Siena a Mazzafonda (Beri.), e presso il Ponte a Rosaio

(Camp!), S. Lorenzo in Val-di-Merse (Sant.), monti di Mierno in

Val-d' Era (Amid!), Campiglia in Maremma (P. Sav!), Pitigliano in

Val-di-Fiora (Sant.). — Fior, in maggio e giugno. 2(^



198 PAPIGLIONACEE.

Ol'J. li. pratensi^ Linn. sp. plant. p. 753. Bart. cat. piant.

sien. p. 56. Sav. fi. pis. II. p. 186, e bot. etr. IV. p. 10. J. Bert. it.

bon. p. 21. Bert. fi. ital. Vii. p. 469. Pucc ! syn. pi. lue. p. 400.—
FI. dan. t. 527.

Nei prati, come pure nei luoghi erbosi dei boschi, dal littorale

sino alla regione del faggio nei monti, comune: a Sarzana (Bert.), Ira

Avenza e Massa (Bert.), a Pisa (P. Sav!), nel M. Pisano!, a Lucca

(Cai!), ai Bagni di Lucca (Pari!), e a Tereglio nell'App. lucchese

(Bert.), nell'App. pistojese a BoscoUingo (Pari!), sopra Pianasina-

tico ! , sotto la G.aldaja ! , al Teso (P. Sav !) ec. , nell' Agro fiorentino !

,

a Vallombrosa (Pari!), a Siena (Bart.), ec. — Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi. 2^

BIS. li. Yariiis Car. ms. — Orobus varìus Soland. in Sims

bot. mag. t. 675. Bert. fi. ital. VII. p. 451.

Nei prati e nei luoghi boschivi montuosi, raro: presso Firenze

sulla pendice settentrionale di M. Morello!; al Giogo di Scarperia in

Mugello ! ; a Figline (Pari !) ; e presso Seggiano in Val-d' Orcia (Pari !).

— Fior, in maggio. Tf

G19. li. angiilatus Linn. sp. plant. p. 731. — L. ìiexae-

(irus Chaub. in ann. se. d'obs. Mor. et De Not. fi. capr. p. 48.

Bert. fi. ital. VII. p. 455.

Isola della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giu-

gno. ®

690. li. splieerieiis Retz. obs. bot. fase. 3. p. 39. Sav.

bot. etr. IV. p. 11. Pucc! syn. pi. lue. p. 399. — L. angulatns Mor.

et De Not. fl. capr. p. 48. Bert. fi. ital. VII. p. 453 (non Linn.). —
Dee. ic. plant. gali. rar. t. 32.

Nei campi e nei luoghi erbosi
,
principalmente della regione del-

r ulivo, piuttosto comune: Sarzana (Bert.), Lucca a Marlia (Giann !)

e ad Aquilea (Bicch !), e App. lucchese aiPracchi e all'Albereta (Bert.),

Pisa nel Monte (Pad! ec.) e nella Selva (P. Sav ! ec), Val-di-Nievole

(P. Savi), Firenze!, Pieve S. Stefano in Val-Tiberina, monti di Mie-

mo in Val-d' Era, Montecatini di Val-di-Cecina (Amid!), M. Pruno

presso la Badiola in Maremma!, M. Argentaro!, isole della Gorgona

(Beri.) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio. Frutf. in

giugno. ®
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6S1. li. setifoliMS Linn. sp. plant. p 751. Sav. bot. etr.

II. p. 252. Bert. fl. apuan. p. 392, e ti. ital. VII. p. 451. Piicc! syn.

pi. lue. p. 598,

Nella regione marittima , raro : a Montignoso
,
presso la rocca

(Piicc! Bert.) ; e nel M. Pisano, presso Agnano e tra Asciano e i Ba-

gni (P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. ®

Tribù IV. — KitiSA^REE.

Hedysare^ Dee.

Sotto-tribù I. — Coroi«ii.i>e:c.

Coronille^ Dee.

699. Scorpiurus siibi^illosia Linn. .sp. plant. p. 745.

Bart. cat. piant. sien. p. 58. Sav. bot. etr. II. p. 238. Mor. et De

Not. fl. eapr. p. 45. P. Sav. fl. gorg. n. 83. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 389. Bert. fl. ital. VII. p. 608. — Leporis anricula Cges ! de plant.

p. 248. — Mor. hist. oxon. sect. 2. t. 11. f. 1. 11.

Nei campi e anche nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo

,

comune: Sarzana , Montignoso nel Pietrasantino (Bert.), Lucca

(Pucc! ec. ), Pisa (P. Sav!), Bagni di Casciana nel Pisano (Rie!),

Firenze!, Siena (Camp!), la Val-Tiberina (Amid!), il M. Argentare

(Pari !), le isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.),

dell'Elba a Rio (P. Savi), e del Giglio (Pari!). — Fior, da aprile a

giugno. ®

693. S. verniiciilala Linn. sp. plant. p. 744. Sav. fl.pis. II.

p. 155, e bot. etr. IL p. 237. Bert. fl. ital. VII. p. 607.— Mor. hist.

oxon. seet. 2. t. 11. f. III.

Nel M. Pisano (Sav.). — Fior, in maggio. ®

694. Coronilla Einerus Linn. sp. plant. p. 742. Bart.

cat. piant. sien. p. 122. Sant. viagg. I. p. 58, 259. IL p. 67, 86,

557, 416, 442, 443. III. p. 548. Sav. fl. pis. IL p. 200, e alb. tose,

p, 2i7, e od 2». I. p. 94, e bot. etr. 11. p. 247. Bert. fl. ital. VII.
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p. 575. Piicc! syn. pi. lue. p. 590. Sim. fi. vers. p. 160. — Einc-

rm Cfes. de plani, p. 117. — Bot. mag. t. 445.

Comiinissima nei boschi e nelle siepi, dalla regione dell'ulivo a

quella del faggio: Sarzana (Beri.), M. Altissimo delle Alpi apuane

(Sim ), Lucca (Pace! ec), Bagni di Lucca (Pari!), e Tereglio nel-

r App. lucchese (Bert.), Firenze!, il Giogo in Mugello ! , Pratovecchio

e Alvernia in Casentino !, Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !),

Monte Follonico e Sarteano in Val-di-Chiana, Radicofani, M. Al-

ceto nel Senese (Sant.), Siena (Bart.), M. Amiata (Sant. Pari!).

Soana e Pitigliano in Val-di-Fiora (Sant.), M. Argentano (Parli). —
Fior, in aprile e maggio nei luoghi bassi , e in maggio e giugno nei

monti. ^

635. C. glauea Linn. amoen. acad. IV. p. 285. Bert. fl.

ital. VIL p. 579. — C. Valentina Vitm? ist. erb. p. 48 (secondo la

località). — Bot. mag. t. 13.

Nelle Alpi apuane alla Pania secca, se a questa specie riferiscesi

la pianta di Vitman, e alla Tambura, ivi ritrovata dal Prof. Pietro Savi !,

— Fior, probabilmente di giugno. ^

6136. C Valentina Linn. sp. plant. p. 7i2. Bert. fl. ital.

VIL p. 578. — C-Isf/rtMca Sant? viagg. IL p. 125 (secondo la località).

— C. stìpularis Lam. — Bot. mag. t. 185.

la Maremma presso Orbetello allo Spacco della Regina sotto An-

sedonia (Bert.), e nell' Isolotto presso Port' Ercole (?) (Sant.). — Fior,

da marzo a maggio. ^

esì". C. ntininia Linn. amoen. acad. IV. p. 327. Bart. cat.

piani, sien. p. 58. Sant. viagg. IL p. 509. 111. p. 1
1 , 507. Sav. due

cent. p. 153, e bot. etr. 11. p. 247. Bert. fl. ital. VII. p. 583. —
C. montana Sav. |bot. etr. IV. p. Il (non Scop.).— Reich. ic. bot.

t. 32. f. 66, 67.

In luoghi aridi dei poggi e dei monti , dalla regione dell' ulivo a

quella del faggio: in Garfagnana lungo la strada che da Fivizzano con-

duce alla Foce del Romito (Pari!); nel Mugello (Sav. Bert.); presso

Monte Foscoli in Val-d' Era (Sav.); nella foresta di Berignone in Val-

di-Cecina (Pari!); a Siena al Poggio al Cardinale fuori di Porta

S. Marco (Bart.), e nel Senese verso Castiglion Balzetti e fra il Ponte

a Macereto e Paganico (Sant.); a Pienza (Sant. Sav.); sul M. Amiata
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tra Seggiano e Castel del Piano (Pari!); infine alla Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giugno e luglio. 2^

688. C varia Linn. sp. plant. p. 743. Bart. cat. piant. sien.

p. 422. Sav.n. pis. II. p. 201. Sant. viagg. III. p. 298, 507, 513.

Sav. bot. etr. II. p. 248. Pucc! syn. pi. lue. p. 590. Bert. fl. ital. VII.

p. 585. — Allerum genus Seciiridacce Ca3s! de plant. p. 248. — Bot.

mag. t. 258.

Qua e là nei luoghi salvatici, sugli argini ec., dal piano fino ad

una notevole altezza nei monti: Sarzana, il Cinquale nel Pittrasantino

(Bert.), Lucca (Pucc! ec), App. lucchese a Pracchi (Giann!), a Te-

regiio (Bert.) e a Pratofiorito (P. Savi), App. pistojese presso S. Mar-

cello (P. Sav!), Pisa (Sav.), S. Pierino nel Valdarno-di-sotto!, Fi-

renze!, Scarperia in Mugello (Pari!), Figline (Bici), vicinanze dell' Al-

vernia in Casentino ! , Pieve S- Stefano in Val-Tiberina (Amid !), Siena

(Bart.), Val-di-Bosia, Castiglion Balzelti, Montagnola senese (Sant.), ec.

— Fior, da maggio a luglio. %

63tt. C iscoi'pioides Koch syn. fi. germ. et helv. ed 1^.

—

Ornilhopus scorpioides Bart. cat. |tiant.j sien. p. 57. Sant. viagg. 1.

p. 88. III. p. 58. Sav. fl. pis. II. p. 141 , e bot. etr. HI. p. 160. —
Arlhrolobium scorpioides Desv. in journ. de bot. Dee. prodr. II. p. 211

(per errore scritto AsUolobium). Pucc! syn. pi. lue. p. 591. Bert. fl.

ital. VII. p. 589. — Cav. ic. t. 37.

Nei campi fra le mèssi, principalmente della regione dell'ulivo,

comune: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ec), la Garfagnana (Bicch!),

Pisa (Tass!), Livorno fP. Sav!), Serravalie presso Pistoja (Cai!), Fi-

renze!, Pratovecchio in Casentino!, la Val-di-Cecina (Bert.), il Gros-

setano!, M. Argentaro (Pari!), Seggiano in Val-d'Orcia (Sant.), Siena

(Campi), Brolio nel Chianti (Rie!), Isola del Giglio (Bert.). — Fior,

in maggio. Friitt. in giugno. 1)

630. Ornitliopus ebracteatiis Brot. fl. lus. II p. 159.

Bert. fl. apuan. p. 592. Mor. et De Not. fl. capr. p. 45. — 0. durus

Sav. bot. etr. 111. p. 160 (non Cav.). — Anlirolobinni ebracleatiim

Desv. in journ. de hot. Pucc! syn. pi. lue p. 591. Bert. fl. ital. VII.

p. 592. — Erot. phyt. lus. t. 68.

Nei prati e nei luoghi erbosi dei boschi nella regione dell' ulivo,

non comune: presso Massa a Castagnetolo (Bert.), e nel M.-di Vallee-
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chia presso Pietrasanta (P. Sav !) ; presso Lucca a Massa Macinaja

(Mezz. e Becc. !) e a S. Andrea di Compito (Pucc); nel M. Pisano

(Pucci); nella Selva pisana a Castagnolo! ; al Poggio di Chiusi presso

Fuceccliio! ; presso Talamone (Sav.); e nelle isole della Capraja (Mor.

e De Not.), dell' Elba nel piano di S. Giovanni e a Campo (P. Sav !),

e del Giglio (Pari!). — Fior, in maggio e giugno. ®

631. O. perpitsilliis Linn. sp. plant. p. 745. Vitm. ist.

crb. p. 8. Sav. hot. etr. 111. p. 159. Pucc! syn. pi. lue. p. 392. Bert.

il. ital. VII. p 594. — FI. dan. t. 750. Curt. fi. lond. ed. Graves. I.

Nei prati e nei luoghi erbosi dei iioschi, dalla regione del-

l'ulivo sino ad una certa altezza nei monti: presso Massa alle radici*

dei monti Apuani (P. Sav!); nel Lucchese aVorno (P.Sav!), a S. a Lago

(Bert.), a Massa Macinaja (Mezz. e Beco!), a S. Giusto e a S. Andrea

di Compito (Pucc!), e nelle Pizzorne all' Eremita (Biechi); nell'App.

lucchese a Tereglio (Bert.); presso Fucecchio al Poggio di Chiusi!;

vicino al Reno nella montagna Pislojese (Vitm.); e nel Mugello (Sav.).

— Fior, in giugno. ®

633. O. conipresNus Linn. sp. plant. p. 744. Sant. viagg.

II. p. 70, 226. Sav. hot. etr. III. p. 160. Bert. fi. apuan. p. 592.

Mor. et De Not. ti. capr. p. 45. P. Sav. fi. gorg. n. 84. Pucc! syn.

pi. lue. p. 592. Bert. fi. ital. VII. p. 595. - Lob. ic. IL p. 83. fig. a

sinistra.

È piuttosto comune per i luoghi erbosi nella regione dell' uhvo, e

viene ancora più in alto nei monti: Sarzana, Massa (Bert.), Pisa! , M.

Pisano, Lucca (Pucci ec), App. lucchese a Lucignana (Gianni) e Te-

reglio (Bert.), Fucecchio!, Firenze!, Monterchi in Val-Tiberina

(Amidi), Volterra (Bert.), Montiano e Pitigliano nella Maremma bassa

(Sant.), M. Argentare (Parli), isole del Giglio (Parli), della Capraja

(Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.). —Fior, e frutt. in mag-

gio e in giugno. ®

633. Hippocrepis comoda Linn. sp. plant. p. 744.

Sant. viagg. 11. p. 68. Sav. fi. pis. II. p. 195, e bot. etr. IL p. 257.

Pucc! syn. pi. lue. p. 591. Bert. fl. ital. VII. p. 603. Sim. fi. vers.

p. 161.

Comune per i luoghi salvatici aridi dei poggi e dei monti, dalla

regione dell'ulivo a quella del faggio : Sarzana (Bert.) e Pontremoli ! in
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Lunigiana, M. TonJo presso Montignoso (Bert.) e M. di Bipa (Sirn.)

nel Pietrasantino , Livorno (Bert.), M. Pisano (P. Savi), Lucca

(Puce! ec), App. lucchese ai Pracchi e a Pratofiorito (Gianni), App.

pistojese presso Boscolungo (Pari!), Firenze!, Pratovecchio in Ca-

sentino!, Meleto in Vgl-d' Elsa (Pari!), Volterra (Amid!), S. Quirico

in Val-d'Orcia(Parl!), Pitigliano in Val-di-Fiora (Sant.), ec. — Fior.

in maggio e giugno, e anclie luglio nei monti. 2^

634. H. cìliata Willd. in mag. nat. Bert. ti. ital. VII. p.

602. — H. mullisiliquosa Sav. hot. etr. II. p. 257. — Mor. fi. sard.

t. 67.

In Maremma al Poggio ai Lecci presso 1' Alberese, a Port' Ercole

e nel M. Argentare (Pari!). — Fior, in aprile e maggio. ®

635. H. iinisiliquosa Linn. sp. plant. p. 744. Bart. cat.

piant. sien. p. 57. Sant. viagg. IL p. 69, 309. Bert. fi. ital. VII.

p. 600. Bicch. agg. fi. lucch. p. 10. — Securidaca quce vulgo Sferra-

cavallo Caes. de plant. p. 249. — Garid. pi. d'Aix. t. 114.

In luoghi erbosi asciutti della regione dell'ulivo: nel Lucchese a

S. Gennaro (Laurenzi!); nell'Agro pisano presso Vicarello (P. Sav!);

presso Livorno a Montenero (P. Sav!); a Volterra (Amid!) presso i

Cappuccini (Bert.); in Maremma al Poggio ai Lecci presso l'Alberese!,

ad Ansidonia (Pari!), Port' Ercole ! , Porto S. Stefano (Pari !), Tosteto

in Val-di-Fiora (Sant.); nell' Isola del Giglio (Pari!); a Pienza (Sant.);

a Siena sotto S. Lazzaro fuori di Porta Bomana (Bart.); e nell' Agro

fiorentino all'Impruneta, nel Pian di Mugnone (Bert.) e a Settignano!.

— Fior, in aprile e maggio. ®

636. Bonaveria Securidaca Beich. fi. germ. exc.

p. 541. — Securidaca Cses ! de plant. p. 248. — Coronilla Securi-

daca Sav. bot. etr. IL 248. — Securigera Coronilla Dee. fi. fr. IV.

p. 690 (1805). Bert. fl.ital. VII. p, 598. — Gaertn. de fruct. t. 153.

Nei campi della regione dell'ulivo: a Sarzana alle radici del M.

Caprione, dov'è comune (Bert.); nell'Agro fiorentino, dov'è pure

comunissima!; e nell' Elba a Bagnaja (P. Sav!). — Fior, in maggio e

giugno, e talvolta da capo in autunno. ®
Il genere Bonaveria fu fondato da Scopoli nel 1777, ed è perciò di gran

lunga anteriore al genere Securigera di Decandolle.
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SOTTO-TRIBÌ; II. EdISAREE PnOPRIB.

EUHEDYSARE^ Dec.

G39. Hedysaruni capitatuni Desf. 11. atl. 11. p. 177.

Mor. n. sard. 1. p. 548. t. 68. Bert. H. ila!. Vili. p. 7.

Nella regione dell'ulivo: a Castell'-Anselmo nel Pisano (P, Savi);

tra Volterra e Pomarance (Pari!), segnatamente alle Saline (Amidi);

e presso Firenze all' Incontro (Bert). — Fior, in maggio. ®

63S. II. coronariuni Linn. sp. plani, p. 7;J0. Bart. cai.

piant. sien. p. 58. Sant. viagg. 111. p. 57, 291. Bert. fi. ital. Vili,

p. 5. — Lnpiniis sylveslris primus Caes. de plani, p. 247.

Nella regione dell'ulivo: nei prati arenosi presso Livorno (Gal!),

a Lajatico (Repelti), nelle crete Volterrane dove abbonda (Amidi), a

Grosseto (Sani.), nel M. Argentare (Beri.), a Novella sotto Radicofani,

nel M. Amiata alla Badia di S. Salvatore (Bert.), a Mensano nella

Montagnola Senese (Sani.), a Siena per i boschi, e per i margini delle

strade (Bart.), a Firenze lungo 1' Emal. — Fior, da maggio ad ago-

sto. 2f

Questa pianta è coltivata in molli luoghi, particolarmente nel Senese,

in una certa abbondanza per foraggio , ed è conosciuta col nome di Sulla.

Cresce bene soprattutto nel terreno argilloso.

Il Repelli (Diz. della Tose. II. p. 631) pretende che il nettare dei suoi

fiori fornisca alle api un cibo squisito p r fabbricare il miele di Lajatico, ri-

nomalo come il più delicato delia Toscana.

639. Onobrycliis sativa Lam. fi. Ir. 11. p. 652. Pucci

syn. pi. lue. p. 592. Bert. fi. ital. Vili. p. 9. — 0. Fiorentina, pe-

rennìs, eìaiìor eie, e 0. Fiorentina, perennis, et prociunbens eie.

Mieli, in Till. liort. pis. p. 125 (sec. Beri.). — Hedysarum Onobry-

chis Sani, viagg. 11. p. 226. Sav. boi. etr. IH. p. 158.

Nelle arene marittime, sugli argini, nei luoghi salvatici dei poggi

e dei monti, ec. : al forte Ginqiiale nel Pietrasantino (Beri.), a Via-

reggio (Pucci), a Lucca (Cai! ec), a San Pellegrino iti Gariagnana e

nelle alpi di Mommio, a S. Pierino nel Valdarno di sotto (Gal!),

nell'Agro fiorentino!, tra Siena e S. Quirico, nella foresta di Beri-

gnone in Val-di-Cccina (Parli), alla Porchereccia di Cupi nel
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(ìrossetano (Sant.), nel M. Amiala (erb. Savi), ec. — Fior, in maggio

e giugno, e luglio nei monti. 2/^

È pianta eslesamente coltivala oggidì in molle colline della Toscana

,

essendo ottimo foraggio per i terreni asciutti. La chiamano volgarmente

Lupinella o Fieno maiemmano.

G40. O. Caput galli Lam. ti. fr. II. p. 651. Sav. fi. pis.

II. p. 190. Pucc! syn. pi. lue. p. 595. Bert. fi. ital. Vili. p. 17.

Per la regione dell'ulivo: nel littorale di S. Giuseppe sotto

Massa (Bert.), in quello di Viareggio (Mezz. e Becc! ec), nella Selva

pisana , segnatamente al Gombo (P. Sav !) , al Porto di Cecina, nel Vol-

terrano al Poggio alla Fame (Amidi), fra Siena e S. Quirico (Pari !), e

nell'Agro fiorentino sui colli dell'Incontro a Olivelli verso la Tana (Rie!)

e a Paterno nel M. Pilli (Gal!), e verso M. Senario (Pari!). — Fior,

in maggio e giugno. ®

Tniei T. — F;%sf.oi.f.e.

Ph.\seole^ Beuth.

Di questa tribù non abbimio alcuna pianta spontanea in Toscana, ma
diverse specie dei generi Phaseolus e Doliclios si coltivano per m;ingiarne tanto

i legumi freschi come i semi secchi sgranati; e sono soprattutto il Pliaseolus

vuUjaris Sav. con le sue innumerevoli varietà (Fagioli neretti. Fagioli giallini

primaticci, ec), il P. romanus Sav. o P. compressus Dee. (Fagioli romani, Fagioli

galletti), il P. oblongus Sav. (Fagioli Sargenloni, Fagioli turchi rossi, e neri),

il P. sphan-icus Sav. (Fagioli rossi senza filo), il P. gonospermos (Fagiolini

bernoccoluti), il P. Mungo Linn. (Fagiolo verde. Fagiolo peloso, Pelosino), il

Dolichos me.lanophthalmus Dee (Fagiolo dall'occhio), ec. Per le descrizioni e

maggiori particolarità su queste specie vedi quel che ne scrive il Savi nelle

sue note Memorie sopru i generi Pliaseolus e Dolichos.

TniBÌ; VI. — SOFOREE.

SOPHORE/E Dee

64)1. Oi*cis Siliqiiastruiii Linn. sp. plant. p. 571.

Sant. viagg. U. p. 150, 172, 215, 248, 249. IH. p. 68. Sav. alb.

IDSC p. 62, e due cent. p. lOi, e alb. tose. ed. 2-\ I. p. 85. P.trt.
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ti. ital. IV. p. 407. Pucc. syn. pi. lue. p. 220.

—

Siliqua sylvestris

Caes. de plant. p. Ili. — Lam. ili. t. 328.

Nei boschi montuosi della regione marittima : presso Sarzana nei

hosclil di Camisano sul M. Gaprione (Bert.), a Moriano e Vincliiana

presso Lucca (Gal!), a Bolglieri nella Maremma pisana (Sav.), nelle

vicinanze di Siena (Bert.), a Malandrone innanzi Gecina (P. Sav !), nella

Maremma grossetana a Giuncarico (Sant.), verso Pereta (Sant. Sav.) e

a Scansano (Sav.), nella Orbetellana fra l'Albegna e S. Liberata, ad

Ansidonia (Sant.), e nel M. Argentaro particolarmente dalla parte me-

ridionale! , inline nell' Isola del Giglio (Bert.). — Fior, in aprile. Frutt.

in settembre. ^
In Maremma la chiamano Carrubo salvalico. Nei giardini dove coltivasi

come albero da ornamento è conosciuta col nome di Albero di Giuda.

ORDINE XXXIV.

ROSACEE.

Rosacea Juss. gen. plant. p. 334.

TniBÙ I. — AiMiu»Ai.eK.

Amygdale/e Dee. prodr. II. p. 529.

Ainygdalus coinmunis Linn. sp. plant. p. 473. Sav.

alb. tose. p. 146, e ed. 2». IL p. 25. Bert. fl. ital. V. p. 125. —
Amygdala Gses. de plant. p. 47. — Mandorlo volgarmente.

Goltivalo. — Fior, a Firenze per lo più verso la fine di febbrajo

i primi di marzo, e talvolta sin dalla line di gennajo, e tal' altra non

prima della line di marzo , a seconda della stagione più o meno

mite. ^

A. Persica Linn, sp. plant. p. 472. Sav. alb. tose. p. 147,

e ed. 2». 11. p. 25. —Persica Gmss. de plant. p. 49. — P. vulgaris

Mill. dict. P. Sav. II. gorg. — Pesco volgarmente.
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Coltivato , tanto le varietà col nocciolo aderente alla carne {pesche

cotogne)
y
quanto quelle col nocciolo che si stacca dalla carne {pesche

spicche), e anche, ma molto meno comunemente, la varietà detta

pesca noce. — Fior, nel marzo, un poco dopo il Mandorlo. J)

Priinus Armeniaca Linn. sp. plant. p. 474. Sav. alb.

tose. p. 195. — Armeniaca Caes. de plant. p. 49. — A. vulgarìs Lam.

enc. Sav. alb. tose. ed. 2=^. II. p. 29. P. Sav. fi. gorg. — Albicocco

volgarmente.

Coltivato. — Fior, subito dopo il Mandorlo, e prima del Pe-

sco. ^

64». P. spinosa Linn. sp. plant. p. 475. Sant. viagg. I. p.

258, 350. Sav. 11. pis. 1. p. 464, e alb. tose. p. 107, e ed. '2'.
1. p.

167, e hot. etr. IV. p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 255. Bert. fi. ital. V.

p. 136.—P. sylveslris C^s. de plant. p. 48.— Matlh. ed. Valgr. 1565.

p. 266.

Volgarmente detta Primo salvatìco, Susino di macchia. E comu-

nissima per le siepi e nei luoghi salvatici, dalla regione dell'ulivo a

quella dell'abete: in Lunigiana a Sarzana, Calice (Beri), Addano

nella valle di Zeri ! ; nel Lucchese (Cai !), e ai bagni di Lucca ! ; a Pisa

(Sav.), a Livorno (Magni); ad Artimino e Malmantile sotto Firenze!,

nel Fiorentino ! , e a M. Senario ! ; sulla Consuma ! , e a Pratovecchio in

Casentino ! ; a Siena ! , tra Siena e Fercolo , e in Maremma nella fore-

sta di Berignone, e tra Pomarance e Massa (Pari!); nel M. Amiata

(Sant.); ec. — Ne' luoghi più caldi principia a fiorire alla metà di

marzo; nei monti fior, in aprile. Frutt. in giugno e luglio. ^

643. P. iiisititia Linn. amoen. acad. IV. p. 275. Bert. fi.

ital. V. p. 135.

A Sarzana nelle siepi lungo il Canale di S. Andrea (Bert.). —
Fior, alla fine di marzo, e in aprile. ^

Crede il Koch che le varietà coltivate di Susine col fruito rotondo ab-

biano origine da questa pianta.

P. «loiuestìca Linn. sp. plant. p. 475. Bari? cat. piant.

sien. p. 119. Sav. alb. tose. ed. 2\ II. p. 153. Bert. fi. itul. V.

p. 133. Mor. et De Not. fl. capr. p. 49. P. Sav. fi. gorg. Bloch, agg.
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fi. luccb. p. 10. — Pìunus Gaes. de plant. p. 48. — Susino volgar-

mente.

Coltivato, e qualche volta insalvatichito, come presso Lucca

a S. Martino in Vignale sotto la villa della Duchessa, e a Pe-

scaglia (Bicch.). — Fior, una quindicina di giorni dopo il Man-

dorlo. ^

P. Cerasiis Linn. sp. plant. p. '474. Sav. alb. tose. p. 195,

e ed. 2=». II. p. 152. Pucc. syn. pi. lue. p. 2o5. J. Bert. it. bon.

p. 19. Bert. fi. ital. V. p. 131 (var. «). — Cerasns Caìs. de plant

p. 51. — C. caproniana Dee. fi. frane. P. Sav. fl. gorg. — Ciliegio

volgarmente.

Coltivato. — Fior, insieme col Susino. ^

644. P. aviuiii Linn. fi. svec. ed. 2*. p. 165. Sav. alb. tose,

ed. 2=». II. p. 152. — P. Cera&us jS Bert. fl. ital. V. p. 152. — Ce-

rasiiis uviìim Moench metli.

In varie parti del M. Pisano, alle Mulina (Bert.), nel M. Penna

(Pucci), a Mingale, a Pozzuolo (Gal!) ec. ; e a Boscolungo nel-

l'App. pistojese!. Il Savi però nota di avere sempre veduto quest'al-

bero in vicinanza dei luoghi abitati, onde non lo crede spontaneo.

Il Koch considera le Ciliege visciole come varietà coltivate di questa

specie. — Fior, in aprile nel M. Pisano, e al principio di luglio nel-

l'Appennino. "^

Questa specie differisce in vero ben poco dalla precedente, alla quale

sarebbe forse miglior consiglio congiungerla come varietà.

645. P. IVIaltaleb Linn. sp. plant. p. 474. Sav. alb. tose.

f.d. 2\ II. p. 151. Pucc. syn. pi. lue. p. 255. Bert. fl. ital. V. p.

129. — Cerasus Mahaleb Mill. dict. — Matth. ed. Valgr. 1565. p.

173.

Nel M. Pisano dalla parte del Lucchese a Pozzuolo (Cali), a

S. Lorenzo a Vaccoli (Pucc. Bert.), e a S. Maria del Giudice (Cali).

— Fior, in aprile. ^

Di questo genere coltivasi ancora assai comunemente per ornamento nei

bischetti un'altra specie, il Lauro o P. Laurocerasus Linn.
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Trirì li. — Spiuke.

SpiRìEACiì^ Dee. prodr. 11. p. 541.

Spir^e^ Greii. et Goilr. 11. de Fr. I. p. 517.

640. §|iirsea Ariiiicu^ Limi. sp. plant. p. 490. Vitni.

ist. erb. p. 15, 50. Sav. bot. etr. l. p. 149. Bert. mant. fi. apuan.

p. 31 , e fi. ital. V. p. 180, Pucc! syn. pi. lue. p. 200.

Nei boschi ombrosi e freschi di faggi in montagna: nelle Alpi

apuane alla Tambura e alla Pania (Bert.); nell'App. lucchese e pi-

stojese a S. Pellegrino (Gal!), in Botri, a Limano (Pucc.), a Bo-

seolungo (Pari!), vicino alle Prata di S. Marcello (Vitm.), alla

Cartiera (Bert.), al Pian della Qnercia (Sav.), al Teso!; e nella

Pizzorna sopra Lucca (Puee !). — Fior, in maggio, giugno e lu-

glio. 2^

64'J. S. IJIiBBarìa Limi. sp. [)lant. p. 490. Vitm. ist. erb.

p. 12, 57. Sav. bot. etr. IL p. HO. Bert. 11. ital. V. p. 185. Pnec!

syn. pi. lue. p. 261. — Oenanlhe Gres ! de plant. p. 551. — FI. dan.

t. 547.

Nella regione del faggio nei monti, non comune, presso il Lago

di Sassalbo sopra Fi\izzano (Pari!), nel Pisanino (Pucc), a S. Pelle-

grino in Garfagnana(P. Sav! ec.),e alTeso nell'App. pistojese (Vitm.).

— Fior, in luglio. 2f.

Gli esemplari toscani di questa specie spettano perle più alla varietà della

denudala con le foglie glabre sotto.

64S. S. Filipendula Linn. sp. plant. p. 490. Vitm. ist.

erb. p. 12 , i5. Bart. cat. piant. sien. p. 45. Sant. viagg. IL p. 96,

225, 509. 111. p. 91. Sav. 11. pis. L p. 469, e bot. etr. IL p. HO.

Bert. n. ital. V. p. 181. Pucc! syn. pi. lue. p. 261.

—

Filipendula

Gaes! de plant. p. 551. — FI. dan. t. 655.

Per i boschi e nei luoghi erbosi salvatici , dalla regione dell' ulivo

a quella del faggio nei monti, comune: a Lucca (Pucc! ec), nelle

Pizzorne (Biechi), e (ino a Praloliorito (Giann! ec.) e nell'alpe di

Gontrone (Vitm.) nell'App. lucchese; al Teso nell'App. pistojese

(Vitm.); nel M. Pisano!, a Pisa (Sav.), ai Bagni di Casciana (Rie!); a

Flur., r.snr; H
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Malmantilc sotto Firenze!, e nel Fiorentino!; al M Giovi in Mugello

(Bert.); a Siena (Bart.), e tra Siena a Buonconvento (Pari!), e a Ra-

dicondoli (Bert.); in Maremma alla Sassetta (Bert.), a Monte Pescali,

a Sticciano
,

preso Cala di Forno, a Saturnia (Sant.); a Pienza

(Sant.); ec. — Fior, in maggio, e in giugno nell' appennino. Frutt. in

giugno e luglio. 2^

Tribù 111. — DuiAldee.

Dhyade/e Vent.

649. Dryas octopetala Linn. sp. plant. p. 501. Vitm.

ist. crb. p. 16, 4G. Viv. ann. di bot. l. part. 2. p. 172. Sav. bot.

etr. II. p. 115. Bert. n. apuan. p. 372, e il. ital. V. p. 296. Sim.

n. vers. p. 108. — FI. dan. t. 31.

Nella regione scoperta più alta dei nostri monti, cioè nell'Alpe

di Mommio (Narducci!), nelle Alpi Apuane al Pisanino, in valle Ca-

tino dietro il Sagro (Bert.), sulla cima della Tambura (P. Sav!) dov' è

comune (Bert.), su quella della Pania dov'è pure comunissima (Giann !

Ad. Targ!), alla vicina Z>«carfei!/a nere (Sim.), e al Garnajone(Ad.Targ!),

e nell'App. pistojese a Mandromini (Vitm.). — Fior, e frutt. in lu-

glio. 5

4»50. Qeiiiii iirbaniiiii Linn. sp. plant. p. 501. Bart. cat.

piant. sien. p. 44. Sant. viagg. 1. p. 207. 11. p. 68, 174, 336. III.

p. 137, 155. Sav. fi. pis. I. p. 484, e mat. med. tose. p. 7. t. 8, e

bot. etr. II. p. 113. Bert. ti. ital. V. p. 288. Pucc! syn. pi. lue.

p. 271. — Ganofiliita Caìs! de plant. p. 550. — FI. dan. t. 672.

Nei luoghi boschivi, lungo le siepi ec, per i poggi e i monti

dalla loro base sino alla regione del faggio, piuttosto comune: nel

M. Pisano (Sav.), a Lucca (Pucc! ec), e su per la Valle del Serchio

ai Bagni di Lucca (Pari!), a Tereglio (Giann!), a S. Pellegrino e nel-

r Alpe (li Mommio (Cai!); nell'App. pistojese a Boscolungo!; a Fi-

renze!, a M. Senario!, a Vallombrosa ! ; al Poggio di Montieri, a

Chiusdino (Sant.), a Siena (Bart.); ad Asinalunga in Val-di-Chiana

(Sant.); nel M. Amiata alla Trinità (Sant) e ai Bagni di S. Filippo

(Bert.); presso Piligliano in Vnl-di-Fiora (Sant.); nel M. Argentare
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(Sant.); ec. — Fior, da maggio a luglio secondo i luo;^lii. FriiU. in

luglio e agosto. 2^

©»I. C rivale Linn. sp. plant. p. 501. Sav. bot etr. II.

p. 114. Bert. fi. ital. V. p. 290. Pucc! syn. pi. lue. p. 271. —FI.

dan. t. 722.

Nella regione del faggio sui monti, raro: Alpi di Mommio,

S. Pellegrino in Garfagnana (Gal!), alpe di Limano in Val-di-Lima

(Pucc !), e App. pistojese (Sav.). — Fior, in luglio. 2^

65!3. €r. iioiitaiiiiin Linn. sp. plant. p. 501. Yitm. ist.

erb. p. 22. Sav. bot. etr. 11. p. 115. J. Bert! it. bon. p. 10. Bert.

fi. ital. V. p. 292. Pucc! syn. pi. lue. p. 272. — Cariofilata ìnon-

tana Gses! de plant. p. 550. — Barr. ie. 599.

Comune per i pascoli di tutta la regione scoperta |)iù alta del-

l' Appennino : nel M. Orsajo!, nelle Alpi di Mommio (Gal!j, a S. Pel-

legrino in Garfagnana (Pucc! Gal!), nell'App. luccliese al Rondinajo!,

alla Scorticcbiaglia (Giann.) e alle Tre potenze (Pari!), presso Bosco-

lungo (Pari!), e in tutto il gruppo del Gonio alle scale! fino al Teso !

.

Manca del tutto nelle Alpi apuane. — Fior, e frutt. da giugno ad

agosto. 2f>

€*53. Riiliiis idìeus Linn. sp. plant. p. 492. Sant. viagg. I.

p. 232. Bert. fl. apuan. p. 571. Sav. alb. tose. ed. 2'\ I. p. 192, e bot.

etr. IV. p. in. J. Bert. it. bon. p. 20. B.>rt. fi. ilal. V. p. 255.

Pucc! syn. pi. lue. p. 266. Sim. fi. vers. p. 111. — A*, leitnis Gses.

de plant. p. 98. — Weih. et Nees rub. germ. t. 47.

Nei boscbi di faggi sui monti, piuttosto comune: M. Gotro e M.

Corneviglio in Lunigiana (Bert.) ; Alpi apuane al Sagro e nella Valle

Galino (Bert), alla Pania, e nei monti di Levigliani e Terrinca (Sim.);

Alpi di Mommio (Gal!); App. luecbese a S. Pellegrino, Palodina,

M. Rondinajo, Monte fegatese (Gal!), Pratofiorito (Gianni), Gasoli

(Pucc!); App. pistojese a Boscolungo!, alla Cartiera (Bert.), e al

Teso (Gal!); Vallombrosa ! ; il Casentino!; monti di Pieve S. Stefano

e di S. Sepolcro in Val-Tiberina (Bert.); cima del M. Amiata (Sant.).

— Fior, in luglio. J
Volgarmenle Lampone. Coltivasi pure per i ben noti frulli.

654. R. tliyi'f^oiileus Wimm. fi. von Scbles. Arrhen. inon.
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ni!). Siiec. p. 28. — R. fniticosus /3 Bert. fl. ital. V. p. -218.— Weih.

et Nees o. e. t. 7.

In luoghi montuosi freddi di Calice in Lunigiana (Bert.) ; e a Scar-

peria nel Mugello (Pari!). — Fior, in giugno, -k

«».%. K. <ll<^eolor Weih. et Nees o. e. p. 46. t. 20. — R.

primiis Ca^s. de plant. p. 08. — R. fnilicosiis Bart. cat. piant. sien.

|). 119. Sant. viagg. I. p. 73, 550. 11. p. 510,557, 415. III. p. 58,

291, 514. Sav. H. pis. I. p. 479, e alb. tose. ed. 2'. I. p. 192, e bot.

.tr. IV. p. 110. Bert. 11. ital. V. p. 217. Mor. et De Not. 11. capr.

p. 50. Plico! sjn. pi. jiic. p. 265. P. Sav. fl. gorg. n. 96. Siro. 11.

vers. p. 111.

Comunissimo ovunque nelle siepi, per i campi, i luoghi salva-

tici ec. delle regioni dell'ulivo e del castagno: Sarzana (Bert.), Pon-

tremoli!, la Versilia (Sim), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!),

Pisa (P. Sav!), Firenze!, Corniolo in Mugello (Bert.), Mensano nella

Montagnola senese (Sant.), Siena (Bart.), Monte Follonico in Val-di-

Chiana, Pienza , M. Arniata, Badicolani, Roselle pi esso Grosseto

(Sant.), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.),

cr. — Fior, in giugno e luglio. Frutt. in agosto e settembre. ^
Volgarmente detto Rogo di macchia , e i suo frutti more, che non sono

caUivi a mangiarsi.

«56. K. iii-secox Bert? fl. ital. V. p. 220. Pucc! syn. pi.

lue. p. 265.

A Montignoso nella marina Lncchese (Pucc !).— Fior, in maggio

e giugno. '^

«SV. R. toiueiitosiis Borckli. in Bcem. neu bot. mag.

Weih. et Nees o. e. t. 8. Bert! fl. ital. V. p. 221. Pucc! syn. pi. lue.

p. 265.— R. coUìjìus Dee. hort. monsp.

Nei boschi e nei luoghi salvatici montuosi, dalla regione del-

l' ulivo a (|uel!a del faggio, non raro: Sarzana al M. Darme, e M. Cor-

neviglio in Lunigiana (Bert.), la Predia sopra Fivizzano (Pari!), M. Pi-

sano alla Penna! e altrove, Lncca a Colle dirompilo (Pucc!), a Die-

timo (Giann!) e nella Pizzorna (Biechi), Cardoso e S. Pellegrino in

Garfagnana (Cai!), Limano (Pucc.) e Cusoli (Pucc!) in Val-di-Lima,

App. pistojese (P. Sav! Pari!), Fucecchio al Poggio di Chiusi!, Fi-

renze a Montcbuoni!, il Mugello (Bert.), Vallombrosa ! , M. Amiata
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(Bert.), M. Primo presso la Budiola in Maremma!. — Fior. Ja maggio

a luglio secondo i luoghi. '^

65S. R. ÌBicanesceiis Bert. (1. ital. V. p. 225.— /?. glan-

diilosusy incanescens Dee. 11. IV. V. p. 544.

Scoperto dal Prof. Bertoloni a Sarzana nel M. Darme. — Fior,

in maggio. :^

B59. R. glaitdailos^iijs Bell. app. fl. ped. Bert. fi. ital. V.

p. 224. ['ucci s}n. pi. lue. p. 2GG. — R. fnilicosiis Vitm ? ist. erb.

p. 15 (per la località). — Weili. et Nees o. e. t. 44.

Nei bosclii di castagno e di faggio in montagna, non raro : in Lu-

nigiana nel M. Gotro alle Pianelle! , e presso Calice lungo la strada

del Martinello dov'è molto comune (Bert.); presso Lucca a Vicopela-

go (Mezz. e Beccl), e a Cliiatri nei monti di Quiesa (Pucci); nell'App.

lucchese e pistojese a Gasoli di Val-di-Lima (Pucci), Limano (Pucc),

M. Rondinajo I , Boscolungo (Pari !) , Pianasinatico ! , il Teso ! ; a M . Se-

nario sopra Firenze (Bert ); a Vallombrosa! ; in Casentino all'Alvernia

(Parli); ai Bagni di S. Filippo sotto al M. Araiala (Bert.). — Fior, in

giugno e luglio. Frutt. in agosto e settembre.
'J;

660. R. corylìfolitis Smith ti. brit. II. [i. 5i2. Sav. hot.

etr. IV. p. 111. Bert. fl. ital. V. p. 227. — Weih. et Nees o. e. t. 45

A. f. 1.

p. siiiiiosissiniiis.

Nelle Alpi di Mommio (Gal I). La var. (i nei dintorni di Lucca a

Pozzuolo, a Mutigliano (Gal!). — Fior, in maggio, gin2;no e lu-

glio- 5

sien

661. R. cìesiiis Linn. sp. plant. p. 493. Bart. cat. piani,

p. 119. Sant. viagg. 11. p. 69. Sav. fi. pis. I. p. 480, e bot.

etr. IV. p. 111. Bert. fl. ital. V. p. 228. Pucc. syn. pi. lue. p. 266.

Sim. 11. vers. p. 111. — R. secuìulus Gais. de plant. p. 98. — Weih.

et Nees o. e. t. 46.

Nelle boscaglie ombrose e fresche, nelle siepi, come pure nei

campi, principalmente della regione dell' ulivo: Sarzana a Gamisano,

Calice in Lunigiana lungo il canale di Campi (Bert.), Serravezza al

Bottino (Sim.), Pieve a Elici nel Viareggino, Lucca ai Chiariti, a Sor-

!»ano, e sulle mura stesse di città (Cai !), e attorno il Padulc di Bien-



214 ROSACEE.

tina (Piicc), Pisa al Monte, e sugli argini dell'Arno (Sav.), Firenze a

Fiesole (Bert.), all'Isolotto (Radei !) e al Poggio a Cajano!, Siena (Bart.),

Volterra (Bert.), Poggio di Montieri (Sav!), Pitigliano in Val-di-

Fiora al Tosteto (Sant). — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in luglio

ed agosto. J

Molli l)otaiiici stupiranno certamente dello scarso numero di Roghi to-

scani, di fronte ai tanti descritti per altri paesi dai moderni monografi e autori

di flore. Ma per quanto io vi abbia adoprato buona volontà, e desiderio di ar-

ricchire la Flora toscana seguendo le idee di questi botanici , bisogna pure

eh' io confessi di non avere potuto persuadermi della verità delle specie da

essi proposte; o almeno per quanto riguarda i Roghi di Toscana non so

vedervi che pochissime forme ben distinte, da potersi considerare come spe-

cie, e che non sono neppure molto variabili ; anzi sarei per scemare-il numero

delle specie notale qui sopra, perchè diverse di esse non mi persuadono

gran fatto. Malgrado la deferenza che provo per quei botanici che pen-

sano diversamente, io mi conforto nel mio modo di vedere osservando,

primieramente che essi stessi non sono d'accordo fra loro sui limiti da

porsi alle loro così dette specie, e in secondo luogo che seguendo i loro

principj non riesce più il limitare la formazione di specie, perchè a modo

d'esempio, mentre Weihe e Nees, treni' anni fa, ne descrivevano una cin-

quantina di specie per tutta la Germania, il Signor Wirtgen nel suo Er-

bario dei Roghi del Reno recentemente distribuito, ne conta altrettante per

un piccolo distretto della Germania, ec.

Non ho conservalo il nome di Rubus fruticoms a nessuna delle nostre spe-

cie, perchè Linneo inlese evidentemente di chiamare con quel nome tutti i

Roghi frutescenti di Europa, che considerava come una sola specie, e subito

che non si pensa più così, non si può conservare il nome per una forma

piuttosto che per un' altra. Nella determinazione delle specie Linneane si è

troppo spesso dimenticato che le Species planlariim sono un' opera generale

,

in cui Linneo intese di descrivere tutte le piante conosciute ai suoi tempi,

e non una flora locale in cui egli avesse preso di mira più particolarmente

le piante del suo paese.

6A3. Fragaria vesca Linn. sp. plant. p. 494. Vitm? ist.

erb. p. 13. Sav. hot. etr. IV. p. 1 12. Bert. iTiant. fi. apuan. p. 32. J.

Bert. it. bon. p. 20. Bert. ti. ital, V. p. 25G. Pucc. syn. pi. lue.

p. 267. Sim. fi. vers. p. HO. — F. ex Alpibus Bargeis Coes. de

plant. p. 554 (sec. Bert.). — Matth. ed; Valgr. 1565. p. 1021.

Secondo il Prof. Bertoloni, questa è la specie tanto comune per

i pascoli e tutti i luoghi erbosi dell'Appennino, e scende di rado nelle

pianure: cosi trovasi in tutte le Alpi apuane, segnatamente nella Tam-

bura presso i Campanìletli (Bert.), e nella Versilia (Sim.); nell' App.

lucchese, per esempio a Coreglia (Pucc), e Tereglio (Giann!); a Gat-
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tajola presso Lucca (Piicc. Bert.); lìell' App. pistojese (G. Bcrt.), per

esempio a Boscolungo (Pari!); presso Firenze a M. Senario ! , a Fie-

sole (Bert.), alla Certosa (Cai!), a Montebuoni ! , ec; nel Casentino

(Bert.); ec. — Fior, in luglio ed agosto, e in maggio e giugno nei

luoghi bassi. Frutt. in agosto e settembre, nei quali mesi i suoi frutti

ossia le fravole di montagna sono recati nei nostri mercati. 2f,

663. F. collina Ehrh. beitr. Bert. fi. ital. V. p. 259. Pucc.

syn. pi. lue. p. 267. — F. in sìjlvis nascens Coss. de plant. p. 554

(sec. Bert.). — F. vesca Bart? cat. piant. sien. p. 44 (per err. scritto

sylvestris). Sav. fi. pis. I. p. 481 (sec. Bert.).

Comunissima secondo il Prof. Bertoloni per i poggi più bassi : cosi

a Sarzana dove abbonda (Bert.); sul M. Pisano (Bert. Pucc.) ; nel Luc-

chese a Forci (Pucc), a S. Martino in Vignale (Gal !) ec. ; nell'Agro

Fiorentino a Carcggi (Bech !), a Fiesole (Bert ), a Montici (Cai !) ce;

in Maremma a Campiglia (P. Savi), e nel Grossetano (Rie!) ec. —
Fior, in aprile e maggio. 2f,

Per la distribuzione geografica delle due specie di Fravole nostrali mi

sono tenuto a quel che ne scrìve il Prof. Bertoloni, poiclh', per dire il vero,

non vi 1)0 mai fatta molta attenzione, e sui saggi d' erbario in fiori o coi frulli

giovanissimi vi è poco da imparare.

66é. Potentina rupestri» Linn. sp. plant. p. 490.

Vitm. ist. erb. p. 47. Sav. bot. etr. 11. p. III. Bert. 11. apuan.

p. 571. J. Bert. it. bon. p. 14. Bert. ti ital. V. p. 244. Pucc! syn.

pi. lue. p. 267.

Nelle parti più alte dei monti, nella regione nuda e la sottostante

regione del faggio, rara: Alpi apuane al Sagro nella valle Catino

(Bert.), al Pisanino (Biechi), e alla Pania secca (Vitm.); App. luc-

chese a Pratofiorito (Giann ! ec); App. pistojese a Boscolungo (Pari!),

e al Corno (Genn ! ec). — Fior, in giugno e anche luglio. 2^

665. P. recta Linn. sp. plant. p. 497. Vitm. ist. erb.

p. 9, 28. Bart. cat. piant. sien. p. 44. Sant. viagg. I. p. 184. II.

p. 175. Sav. bot. etr. II p. 1 1 1 . Bert. 11. ital. V. p. 247. Pucc! syn.

pi. lue. p. 268. Bicch agg. fi. lucch. p. 10 (var.). — Nestl. mon.

pot. t. 6. Reich. ic bot. t. 559.

A Sarzana nel M. Darma (Bert.); nel Lucchese a S. Gcmignano

(Bicch.), e all' Angelo (Mezz. e Bccc!); ai Bagni di Lucca al Bagno
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eaìdo (Pucc!) e al Bagno di Villa (Pari!); nella Selva pisana alla

Torre del Riccardi (P. Savi); a Ponte Petri e al Corno nell' App. pi-

stojese (Viim.); a Fiesole alla Fonie lucente (Cioni!); nell' App. Mu-

o-ellano (Sav. Bert.); a Siena a Mazzafonda (Bart.); nel M. Amiata a

S. Fiora (Sant.) ; nel M. Argentaro (Sant.). — Fior, in giugno. 2^

G6G. P. Biìrta Linn. sp. plant. p. 497. Bert. fi. apuan.

p. 372. Sav. bot. etr. IV. p. 113. Bert. ti. ital. V. p. 249. Pucc!

syn. pi. lue. p. 268. — Heptaphyllon primum Cses. de plant. p. 555.

— Nestl. mon. pot. t. 7.

Comune per i luoghi boschivi o erbosi aridi, nei colli e nei monti

dalla regione dell' ulivo fino a (piella del faggio ; Sarzana (Bert.) e Pon-

tremoli ! in Lunigiana ; Alpi apuane al Sagro (Bert.) ; Lucca (Pucc ! ec),

Diecimo in Val-di-Serchio (Cai!), Pratofiorito nell' App. lucchese

(Gianni); M. Pisano! e Selva pisana (P. Sav!); Meleto di Val-d" Elsa

(Pari!); Firenze!; la Maremma a Montecatini (Amid!), al M. Calvi

(Bert.), all'Alberese (Pari!) ec ; M. Amiata (Bert.). — Fior, in mag-

gio e giugno. 2f,

6fi9. P. inclinata Vili. hist. dauph. ìli. p. 567. — P. ca-

nescens Bess. ti. galic. Bert. il. ital. V. p. 251. Pucc! syn. pi. lue.

p. 268.

Rara: nella Selva pisana (Cor!); e in Val-di-Serchio a Valdottavo

nei boschi (Gal!), ai Bagni di Lucca nel Camaglione (Pucc), e a

Montefegatcse sui vecchi muri (Giann !). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2jC

Il Prof. Pielro Savi ha scoperto nella nostra Maremma, e precisamente

nei pascoli marinimi presso la Torre S. Vincenzo, una bella Potentina che il

Prot. Berloloni iia riterito alla P. Be-Tommasiì Ten., ma che a giudicarne

dall' aspetto sembrerebbe piuttosto una specie nuova.

66S. P. argentea Linn. sp plant. p. 497. Vitm. ist. erb.

p. 26. Sav. bot. etr. IL p. 112. Bert. ti. ital. V. p. 255. Pucc! syn.

pi. lue. p. 268. — FI. dan. t. 865.

Nei luoghi erbosi o boschivi asciutti, rara: nella Selva pisana

presso il Ponte alla Sterpoja e la Torre del Riccardi (P. Sav!); presso

Lucca a S. Martino in Vignale (Pucc! Bicch !); a Tereglio (Giann!) e a

Pratoiiorito (Gal !) neir App. lucchese; nell' App. pistojese a Pracchia
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(Bert.), e verso il Corno alle Scale (Vitm.); nel M. Amiata (Beri.). —
Fior, in maggio e giugno. 2^

669. P. reptaus Linn. sp. plant. p. 499. Bart. cat. piant.

sien. p. 44. Sant. viagg. II. p. 57. Sav. fi. pis. I. p. 482, e mat. med.

tose. p. 5. t. 41, e bot. etr. li. p. 115. Bert. fl. ital. V. p. 271.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 50. Piicc ! syn. pi. lue. p. 269. P. Sav.

fl. gorg. n. 97. Sirn. fl. vers. p. 109. — Qninquefolinm Caes ! de

plant. p. 554.

Connunissima lungo le strade di campagna, nei campi e sui loro

margini, ec.
,
principalmente nel piano: Sarzana (Bert), Serravezza

(Sim.), Lucca (Pucci), Bagni di Lucca (Parli), Pisa (P. Savi), Li-

vorno (Gal!), Firenze!, Siena (Camp!), Volterra (Amid!), Catabbio

in Maremma (Sant.), isole della Gorgona (P. Sav.), e della Capraja

dov' é rara (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio. 2/i

690. P. procunibens Sibth. fl. oxon. p. 162. — Tormen-

tìlla reptaììs Bert. fl. ital. V. p. 285. Pucc ! syn. pi. lue. p. 271.—
Lehm. mon. pot. t. 15.

Nei luoghi umidi, rara: a Pisa nei prati di Castagnolo! e di Pa-

lazzetto (P. Sav!); e a Lucca a Colle di Compito lungo la Visona (Pucc !)

e lungo la Cerchia (Bert.), nel letto del Sercbio (Pucc), nei boschi a

Mutigliano (Gal!), e a Valdottavo (Gianni). — Fior, in maggio e

giugno. 2^

6«1. P. TornieiUilla Sibth. (1. oxon. p. 162. Sav. fl. pis.

L p. 485, e mat. med. tose. p. 5. t. 29. — Torìnentilla Coes ! de plant.

p. o56. — T. erec.ta Bart. cat. piant. sien. p. 44. Sant. viagg. I.

p. HO, 144. IL p. 175, 510. Ili. p. 126. Sav. bot. etr. IL p. 115.

J. Bert. it. ben. p. 9. Bert. fl. ital. V. p. 285. Pucc! syn. pi. lue.

p. 270. Sim. fl. vers. p. 109. — T. officinalis Bert. fl. apuan.

p. 572.

Comunissima per i luoghi boschivi, salendo dalla regione del-

l' ulivo fino ai pascoli più alti dei monti : Sarzana (Bert.) e M. Gotro !

in Lunigiana ; Alpi apuane al Sagro nella valle Catino (Bert.), e nella

Versilia (Sim.); Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), e App.

lucchese a Pratofiorito (Giann !) e a S. Pellegrino, come pure nelle

Alpi di Mommio (Gal!); M. Pisano (P. Savi); Pistoja (Pari!), e App.

liistojcsc a Pianasinatico (Gal!), a Boscolungo (Pari!), alla Galdaja
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(Genn!), al Corno (Bert.), al Teso (P. Savi); Firenze!; il Mugello a

Scarperia, Vallombrosa, il Casentino (Pari!); Pieve S. Stefano e

S. Sepolcro in Val-Tiberina (Bert.); Siena (Camp!), S. Lorenzo in

Val-Ji-Mersa (Sant.); Pienza, Castel del piano nel M. Amiala (Sant.);

M. Argentaro (Sant.); ec. — Fior, in maggio e giugno nei luoghi

bassi, e in luglio ed agosto in quelli più alti. 2^

6'8'S. P. aurea Linn. amosn. acad. IV. p. 516. Vitm. ist.

erb. p. 11. Viv. ann. bot. 1. pars 2. p. 171. J. Bert! it. bon. p. 9.

Bert! fl. ital. V. p. 276. Pace! syn. pi. lue. p. 270. - P. Halleri Sav.

bot. etr. IV. p. 115. ^

Nei pascoli delle parti più alte dell'Appennino, nella regione

scoperta e anche in quella del faggio: M. Orsajo!, M. Prado, S. Pel-

legrino (Cai! ec), M. Rondinajo (Giann! ec), Tre potenze (Pari!),

Pratofiorito (Cai!), Limano (Pace), Boscolungo!, Libro aperto (Pari!),

Cupola di Scaff.ijolo (Bert.), Corno di Lancisa (Genn!), Corno alle

scale (G. Bert! ec), Mandromini, Val di Gorghi (P. Sav.), Teso!. —
Fior, in luglio. 2^

6» 3. P. alpestri» Hall. fil. in mus. helv. Bert. fi. ilal. V.

p. 275. Pucc. syn. pi. lue. p. 269. ~ Fl. dan. t. 114.

Dove la precedente, ma più rara: M. Rondinajo, Pratofiorito

(Giann!) e Lucchio (Pucc.) nell'App. lucchese; Corno alle scale nel-

r App. pistojese (G. Bert! Pari! ). — Fior, in luglio. 2f

CSA. P. verna Linn. sp. plani, p. 498, J. Bert. it. bon.

p. 9. Bert. IL ital. V. p. 278 (a, /3).

Nei pascoli asciutti montuosi, dai poggi della regione dell' ulivo

fino alle cime più alte dei monti: Volterra (Beri.); M. Pisano (Pari!);

Firenze a Carpineto!, sotto M. Senario! e altrove; App. pistojese al

Corno, alla Cupola di Scaffajolo, al Libro aperto (Bert.). — Fior, in

aprile, e più tardi nei luoghi più alti. 2^

675. P. nivea Linn. sp. plant. p. 499. Bert. fl. ital. V.

p. 268. —Fl. dan. t. 1055.

Nelle parti alte dell' App. lucchese alle Tre Potenze (P. Sav.

Bert.). —Fior, in luglio ed agosto. 2f,

«V«. P. Frasariai^triim Ehrh. bcitr. (1787-1792). Bert.

fl. ital. V. p. 209. Pucc! syn. pi. lue p. 270. — P. Frngarìa Poir.
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enc. V. p. 599 (1804). — P. mkranlha Ram. in Dee. 11. fr. IV.

p. 468. — Fragaria sterilis Sav. bot. etr. IV. p. 112. Sim. fl. vers.

p. HO.

Per i boschi e i luoghi erbosi ombrosi dei poggi e dei monti,

dalla regione dell'ulivo e quella del faggio, piuttosto coniiuie: Sar-

zana (Bert.), Stazzema e Levigliani in Versilia (Sim.), M. Pisano

(Cai ! ec.) , Lucca (Cai ! ec.) , Pratolìorito nell' App. lucchese (Giann I),

Firenze!, M. Senario!, S. Giovanni in Vaklarno (erb!), ec. — Fior,

sin da febbraio, e in marzo ed aprile nei luoghi meno alti, e in aprile

e maggio nei monti. 2^

Io concordo interamente col Prof. Berteloni nel riguardare la P. micran-

thn come identica con la P. Fragariastrum. Mi sono accertato più volte che

la piccolezza dei fiori e 1' assenza degli sfoloni, principali caratteri per distin-

guere la P. micranlha , dipendono da uno sfato imperfetto di vegetazione che

si riscontra in questa pianta fiuando principia a fiorire alla fine dell'inverno.

G'J'J. P. canleiscens Linn. amoen. acad. IV. p. 317.

Vitm. ist. erb. p. 21. Sav! bot. etr. II. p. 112. Bert. fl. apuan.

p. 572, e fl. ital. V. p. 257. Pucc! syn. pi. lue. p. 269. Sim. fl.

vers. p. 109.— HeplaphijUon aìlenim Cxs. de plant. p. 555.— Quìii-

quefolitim album, saxatile, non ramosum, et pendulum, caule sesqui-

palmari , foliis in apice allius incisis, petalis lìonun ongustìoribus ex

Aìpibus Pelrce Apìiance Mich. in Till. hort. pis. p. 141.

Nelle fessure delle rupi delle parti più alte dei monti, da dove

scende ancora in luoghi più bassi : nelle Alpi apuane dove pare che

sia comune, segnatamente nel Sagro occidentale al Poggio, nel Sagro

settentrionale lungo la strada di Vinca, al Pizzo d' uccello, alla vicina

Grolta de' Gracchi (Bert), sopra Fornole, nella Tambura (P. Sav!),

alle sorgenti del Frigido (Sav!), dietro l'Altissimo lungo il torrente

Torrita secca (Sim.), alle Volte di Levigliani (P. Sav!), alla Pania

(Mich.); neir App. lucchese e pistojese a Botri sopra Montefcgatese

(Giann!), a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc!), a Rlandromini (Vitm.); e

nell'App. Mugellano (Sav.). — Fior, in agosto, e anche luglio nei

luoghi meno alti. 2^

©SS. V. uiAicla Linn. amoen. acad. IV. p. 510. Vitm. ist.

erb. p. 26. Bert. fl. ital. V. p. 204. — Bocc. mus. di piant. t. 9.

Nelle più alte cime dell'Appennino alle Tre potenze (P. Sav!) e

verso il Corno allo scalo (Vitm.). — Fior, in luglio ed agosto.
2f,
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evo. Agi'ìiitoiiia £ii|iatoria Limi. sp. plant. p. 448.

Bart. cat. piant. sicn. p. 45. Sant viagg. I. p. 72, 156. II. p. 70.

Ili, p. 80. Sav. fi. pis. I. p. 447, e mat. med. tose. p. 11. t. 7.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 51. Bert. fi. ita!. V. p. 18 (esci. VA. odo-

rata). Pucc. syn. pi. lue. p. 246. Sim. fi. vers. p. 101. — Agrimonia

Ci6s! de plant. p. 319.

Comunissima nei luoghi incolti, lungo le strade e le siepi, sugli

argini, sui cigli dei eampi, nei boschi asciutti, ee. , nel piano e

nelle parti basse dei monti: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca

(Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!) e Cardoso (Cai!) in Val-di-Ser-

chio, S. Marcello in Val-di-Lima (P. Sav!), Pisa (Cor! ec), Fi-

renze!, Searperia in Mugello (Pari!), Volterra (Amid!), Buriane e

Colonna presso Grosseto, Pitigliano in Val-di-Fiora, Areidosso (Sant.)

e Bagni di S. Filippo (Sant. Bert.) nel M. Amiata, Siena (Camp ! ec),

isole della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.), ec — Fior,

da giugno a settembre. 2/i

4>§0. .IreBBionia agrìinonoìties Dee. prodr. II. p. 588.

Bert. n. ital. V. p. 22.

Nei boschi ombrosi e freschi di abeti e faggi nell'Appennino:

in Lunigiana al M. Gotro, per esempio al luogo detto Fontana fredda!;

a Vallombrosa, presso il Paradisino (Bech!); nel Casentino, dov'è

un po' più comune, cosi alla Falterona (Bert.), presso Campigna! , al

Saer' Eremo ! , a Camaldoli (Bert.), all' Alvernia ! ; infine nell'App.

aretino (Clier !). — Fior, in giugno.
2f,

Tribì) IV. — SAivciuisoRBee.

Sanguisorbe/e Dee. prodr. II. p. 588.

est. AlclieiHìlIa viilj^arì.s Linn. sp. plant. p. 125.

Vitm. ist. erb. p. 11, 17. Sav! bot. etr. I. p. 126. Bert. fi. apuan.

p. 359, e fi. ital. II. p. 204 (esci. VA. fissa). Pucc! syn. pi. lue

p. 92. J. Bert. it. bon. p. 15. Sim. fi. vers. p. 55. Biccb. agg. n.

hiccb. p. 10 (var.). — A. montana Y^'iWò. — Alchimilla C8es! de plant.

p. 557. — Barr. ie. 728. FI. dan. t. 695 (iìg. mediocre).

Nei prati e nei pascoli della regione scoperta dei monti, e ntM

sottostanti boschi di faggi ed abeti, comune : Alpi apuane al Sagro,
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alla Taiiiliiira, a! Cavallo, al Pisaiiino, tra Foce Orsara e Vinca (Dert.),

nella valle di !\!osceta (Siiu ) ec ; Alpi di Mominio (Cali), App. Iiic-

cliesc a S. Pellegrino, al Rondiiiajo (Cai!), sopra Coreglia (Biccli !),

alle Prata di Montefegatese (Giann !), a Pratoflorito !, a Gasoli Pucc!),

alle sorgenti della Benabbiana (Pucc); App. pistojese a Boscolungo

(Pari!), sopra Pianasinaticol, in tutto il gruppo del M. Corno (Pari!

Bert.), alla Cartiera di S. Marcello (Bert.), al Teso (Gal! ec); in Mu-

gello al M. Ovolo (Sav.); a Vallombrosa ! ; in Casentino alla Falte-

rona!, al Sacr' Eremo (Pari!); nei monti della Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Bert.). — Fior, in giugno e luglio.
2f.

G8^. A. alpina Linn. sp. plani, p. 123. Vitm. ist. erb.

p. 15, 17. Sav. due cent. p. 49, e bot. etr. II. p. 99 Bert. fi. apuan.

p. 559, e n. ital. II. p. 207. Pucc! syn. pi. lue p. 92. J. Bert! it.

bon. p. 15. Sim. fi. vers. p. oG.

—

Alchìinìllce allentni genus Gaes !

de plant. p. 557. — Barr. le. 756. FI. dan. t. 49.

Nei pascoli della regione scoperta più alta dei monti: M. Orsajo

di Lunigiana!; M. Prado nell'alpi di Mommio (Gal!); Alpi apuane al

Pisanino, al Sagro, tra Foce Orsara e Vinca (Bert.), nella valle di

Mosceta, tra Terrinca e il M. Puntato (Sim.); App. luccbese a S. Pel-

legrino (Gal!), sopra Coreglia (Biccli!), al Mercatello (Giann!), al

Rondinajo!, alle Tre Potenze (Parli); App. pistojese presso Bosco-

lungo (Parli), in tutto il gruppo del M. Corno!, a Poggio cavallina

sopra il Teso!; nel Mugello (Sav.). — Fior, in luglio ed agosto. 2/1

68». A. arvensiìs Scop. fi. carn. ed. 2^ I. p. 115 (1772).

Bert. fi. ital. II. p.210. Pucc! syn. pi. lue p. 91. Mor. et De Not. fi.

capr. p, 51. P. Sav. fi. gorg. n. 98. — Aphanes arvensis Bart. cat.

piant. sien. p. 80. Sant. viagg. II. p. 16. Sav. fi. pis. I. p. 2. — Al-

chemìUa Aphanes Leers fi. berb. ed. 2^. p. 54 (1789). Sav. bot.

etr. II. p. 99. — FI. dan. t. 975.

Uua e là nei campi, dal piano fino alla regione del faggio nei

monti : a Sarzana, dove abbonda (Bert.); a Pisa! ; a Lucca sulle mura

slesse di città (Pucc.) e a S. Alessio (Pucc!); nell'App. luccbese a

Pratoflorito (Giann!); nel Fiorentino alle Uose (Pari!), a Gareggi

(Becb!), sotto Fiesole (Pari!); a Scarperia in Mugello (Pari!); alla

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina, e nell'alpe di Gatenaja (Bert.); a

Siena « vicino al ponte fuori della porta, clie da Ovile conduce a Porta

S. Eugenia » (Bari ); a Orbetollo (Pari!); a Gastellazara in Val-di-F^a-
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glia (Sani ); e nelle isole del Giglio (Pari!), della Capraja Mor. e De

Not.), e della Gorgona (P. Sav.j. — Fior, in aprile e maggio, e in

giugno ne' monti. ®

6§4. Saiiguìì^orba officinali^ Linn. sp. plant. p. 11G.

Bert. n. ital. li. p. 18G. Bicch. agg. n. lucci), p. 10. — Fi. dan.

t. 97.

Nella regione superiore del faggio nell'Appennino, rara: nel-

l'alpi di Mommio alla Foce della Burella (Gal !), nell' App. lucchese

al Lago nero presso le Tre potenze (Gianni), e nell' App. pistojese a

Boscolungo lungo il fosso Doccione (Pari !). — Fior, in luglio ed ago-

sto.
2f>

6^5. Poterium Sanguisorba Liun. sp. plant. p. 994.

Bart. cat. piant. sien. p. 16. Sant. viagg. II. p. 16, 173, .^09, 416,

442. III. p. 153, 279. Sav. fi. pis. II. p. 541. Sim. H. vers. p. 197.

— Pimpinella Gaes. de plant. p. 321. — Sanguisorha minor Scop. fi.

carn. ed. 2". I. p. 110. Bert. fi. ital. II. p. 189. Pucc! syn. pi. lue.

p. 95. Mor. et De Not. fl. capr. p. 51. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 1034.

Comune per i luoghi erbosi asciutti, dalla regione dell'ulivo a

quella del faggio nei monti: Sarzana (Bert.), tutta la Versilia (Sim.),

Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pratofiorito nell' App. luc-

chese (Giann !), M. Pisano (Gal!), Cascina (P. Sav!), Montecatini di

Val-di-Nievole ! , Firenze!, Montecerboli in Val-di-Cecina (Pari!),

Cornate di Gerfalco, Poggio di Monlieri (Sant ), Siena (Bart. ec),

Pienza, Sarteano in Val-di-Chiana, Badicofani, Castellazara in Val-

di-Paglia (Sant.), M. Argentaro (Sant. Bert.), Isola della Capraja

(Mor. e De Not.). — Fior, da aprile a luglio. 2^

Volgarmente detta Salvasti ella. Coltivasi qualche poco per le sue foglie

che si mettono nelle insalate.

Non posso dir nulla riguardo al valore dei caratteri tolti dal frutto, che

il sig. Spacli ha adoperato per dirimere il P. Sanguisorba degli autori in di-

verse specie: vedi la sua Rei', gen. Pot. negli ann. se. nut. S*". sér. V. p. 51.

Nel richiamare i botanici toscani a maggiori studj su questo punto, avver-

tirò solamente che tutti gli esemplari toscani da me finora veduti col frutto

si riferiscono al P. nuaicalum Spacb.
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Tribì V. — Rosee.

Ros^ Jiiss. gen. p. 535.

RosE^ Dee. prodr. II. p. 597.

6S6. Rosa spinosissima Lìnn. sp. plant. p. 401. Lindi,

mon. ros. p. 50. J. Bert. it. bon. p, 14. Bert. fi. ital. V. p. 187.

Piicc. syn. pi. lue. p. 262.— R. pmpineUifoliaSer. in Dee. prodr. II.

p. G08. Koch syn. fi. germ. et helv. ed 2-\ p. 246.

Nelle parti più alte dell' App. lucchese e pislojese, a S. Pelle-

grino (Bert.), al M. Rondinajo (Gianni), al Corno alle scale (P. Sav!),

alla Cupola di ScatTajolo e al Cimone di Caldaja (G. Bert.). — Fior, in

luglio. Frutt. in autunno. ^
L' esemplare del Rondinajo da me veduto spelta alla varietà che ha

ispidi i peduncoli dei fiori.

Il nome di R spinosissima dev' essere preferito all' altro di R. pimpinel-

lifolia per ragione di anteriorità.

Non so ciò che possa essere la R. siiinosissima Bart. cai. piani, sien.

p. 120.

©89. R. alpina Linn. sp. plant. ed. 2*. p. 705. Lindi, o. e.

p. 57. Vitm. ist. erb. p. 52. Bert. mant. fi. apuan. p. 32. J. Bert! it.

bon, p. 9. Bert. ti. ital. V. p. 207 (var. a). Puce ! syn. pi. lue.

p. 264. — R. pyrenaica Gouan ili. p. 51 . l. 19.

Nella regione scoperta e nella regione del faggio e dell' abeto nei

monti, comune: M. Gotro (Bert.) e M. Orsajo! in Lunigiana, Alpi di

Mommio (Gal!), Alpi apuane al Sagro e al Pisanino (Bert.), App. luc-

chese aS. Pellegrino (Gal!), al Rondinajo !, al Solco di Biagio (Gianni),

alle Tre potenze (Pari!), ai Lagacciuoli (Giann.), a Montefegatese (erb.

Pucci), a Gasoli (Pucci), a Lucchio (Pucc), App. pistojese a Bosco-

limgo (Pari!), in tutto il gruppo del Corno (G. Bert.), e al Teso

(Pari!). — Fior, in luglio. ^

6SS. R. einnantoniea Linn. sp. plant. p. 491. — FI.

clan. t. 688.

Trovata dal l'rof. Parlatore nel luglio 1857 a Boscolungo nel-
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l'App pistojfìse, presso alla dogana che allora esisteva sul ronfine

niodanese, nella regione del faggio. — Frutt. in settembre? ^
È specie nuova per l' Italia.

eS9. R. rubrifolia Vili. hist. dauph. 111. p. 549. Bert.

fi. ital. V. p. 205. Pucc! syn. pi. lue. p. 264. — Bot. reg. t. 450.

Nella regione del faggio sui monti , rara : nelle Alpi apuane al

Pisanino (Pucci), e presso Minucciano alla Barcaccia {Beri. Pucc);

e neir App. pistojese al Teso (Bert.). — Fior, in giugno. Frutt. in

agosto. ^ ,

G90. R. canina Linn. sp. plant. p. 491. Bart. cat. piant.

sien. p. 120, Sira. 11. vers. p. 112. — R. syluestris Ca3S. de plant.

p. 97.

a. vulgaris Koch syn. fl. germ. et lielv. ed. 2^ p. 251. —
R. canina Sant. viagg. 1. p. 531. lì. p. Ili, 289. 310, 357. III.

p. 123, 207, 314. Sav. fl/pis. I. p. 474, e mat. med. tose. p. 7.

t. 27, e alb. tose. ed. 2\ I. p. 189, e bot. etr. IV. p. 108. Bert. n.

ital, V. p. 201. Pucc! syn. pi. lue. p. 265. Req. pi. capr. in giorn.

bot. ital. ann. 2". part. 5^ p. 116. — Fl. dan. t. 353.

/3. dunietoriim Koch 1. e. Mor. et De Not. IL capr. p. 52.

— R. collinaBevt. il. ital. V. p. 200. Bicch. agg. 11. lucch. p. 10. —
R. alba Sav? bot. etr. IV. p. 107.

Comunissima nelle siepi e le macchie, estendendosi dal piano fino

a tutta la regione boschiva dei monti: Sarzana (Bert.), la Versilia

(Sim.), Lucca (Pucc!), e App. lucchese a Montefegatese (Giann !) e

S. Pellegrino (Cai!), Pisa (Sav.), App. pistojese presso S. Marcello e

al Teso!, Firenze!, Panna in Mugello (Bert.), Vallombrosa! , Prata-

glia in Casentino!, Populonia, Castelletto-Mascagni e Pian del Lago

nel Senese (Sant.), Siena (Bart.), Monte Follonico in Val-di-Chiana,

Pienza, Bagno di Vii^none in Val-d'Orcia, e Rocca d'Orcia, Monteti

neir Orbetellano (Sant.), ec. La var. jS è più rara: Selva pisana presso

Coltane (P.Sav!), App. lucchese a Tereglio (Giann !), la Garlagnana

(Bicch.), Firenze sugli argini del Mugnone! e a S. Felice a Ema

(Bert), Isola di Capraja (Mor. e De Not. Req.). —Fior, in maggio e

giugno Frutt. in settembre e ottobre. "^

«91. R. riibig;inosa Linn. mant alt. p. 364. Sant. viagg.
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II. p. 411. HI. p. 314. Sav. fi. pis. I. p. 476, e mat. med. tose,

p. 7. t. 27, e alb. tose. ed. 2^ 1. p. 189, e hot. etr. IV. p. 108.

Bert. fi. ital. V. p. 197. Puee! syn. pi. lue. p. 263. — FI. dan.

t. 870.

j3. sepiuin Sav. fi. ital. ( secondo il Prof. Bertoloni ).
—

R. agrestis Sav. fi. pis. I. p. 475. Sani, viagg. III. p. 314. Sav.

mat. med. tose. I. e., e alb. tose. ed. 2=». I. p. 190. — R. rubìginosa

var. Sav. hot. etr. IV. p. 109. Bert. fi. ital. 1. e. Pucci syn. pi. lue.

1. e. — R. canina sepium Koch syn. ti. germ. et helv. ed. 2^.

p. 252.

Nei luoghi montuosi : presso Boseolungo nell' App. pistojese

(Pari!), a Limano (Puce!) e a Tereglio (Giann !) nell' App. lucchese,

nel M. Pisano (Sav. Bert.), nel Senese in Pian del Lago (Sant.), e a

Monteti neir Orbetellano (Sant.). La var. [ò è assai più comune, tro-

vandosi per le siepi e i boschi dal piano fino ad una certa altezza nei

monti: Sarzana (Bert.), Pontremoli!, Lucca a Monte S. Quirieo

(erb. Pucci), a Marlia (Pucci), a Valdottavo, Cardoso in Val-di-Ser-

chio (Gianni), Pisa (P. Savi), App. pistojese (Pari!), Firenze, M.

Giovi in Mugello (Bert.) , Arezzo (Fior!), Pian del Lago nel Senese

(Sant.), ec. — Fior, in maggio e giugno, e luglio nei monti. Frutt. in

autunno. J

698. U. micrantlm Dee. 11. fr. V. p. 539 (1815).

var. — R. Seraphìni Viv. fl. cors. (1824). Bert! fl. ital.' V.

p. 194. Puce! syn. pi. lue. p. 263. — R. graveolens var. Gren. et

Godr. fl. de Fr. I. p. 560.

Propria per noi dei monti «delle valli del Serchio evdella Lima,

dov' è stata trovata a S. a Lago (Puce !) e a Vorno (Bert.) alle falde del

M. Pisano, nei monti di Pizzorna (Biechi), nell'alpe di Namporaglia

(P. Savi), a Montefegatesi (Bert.), tra l'Albereta e la Foce a Lago

dov'è comune (Giann.), a Pratoliorito (Giann! Gal! ec), e a Pontito

(Bert.). — Fior, in giugno. ^

«93. K. tomentosa Smith il. brit. II. p. 539. Bert. fl.

ital. V. p. 192. Puce! syn. pi. lue. p. 262.

Neil' App. lucchese al Rondinajo (Puce !), presso Tereglio (Giann!)

a Pracchi, e a Limano (Puce). — Fior, in giugno e luglio. Frutt.

in autunno. ^
Flora Toscana. ^'^
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694. B. pomifera Herm. de ros. Bert. II ital. V. p. 190.

Pucc! syn. pi. lue. p. 262.— R. villosa auct. — J. Bauli, hist. lib. 14.

p. 58.

Nei monli,* principalmente nelle parti medie di essi: in Luni-

giana presso .Pontremoli ai Groppi neri!, e nella cima del M. Corne-

viglio (Bert); nell' App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), a Valico

sotto le grotte dei Mandrioni (Giann !), alle Praccliie di Pentito (Pucc!),

presso Tereglio (Bert.), presso Montefegatese, alla Musceta (Gianni);

neir App pistojese al Teso !
;
presso Firenze nel bosco di S. Francesco

a Fiesole!; a Vallombrosa ! ; e in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, in

giugno e luglio. Frutt. in agosto. ^

«95. R. arvensis Huds. fi. angl. p. 192. Bert. fi. ital. V.

p. 205. Pucc! syn. pi. lue. p. 2G4. — Bot. mag. t. 2054.

Principalmente nelle parti medie dei monti: a Calice in Lu-

nigiana (Bert.); a Coreglia in Val-di-Serchio (Pucc!), e giù fino a

Marlia presso Lucca luugo la Fraga (Bert.); e in Val-di-Lima a Ga-

soli (Pucc!), a Pratofiorito (Giann!;, sopra S. Marcello al podere del

Gufo, e al Pian dei Termini (P. Savi). — Fior, in luglio. "^

69(». B. seni|ieF¥ireiis Linn. sp. plant. p. 492. Sant.

viagg. 11. p. 357. 111. p". 314, 398. Sav. fi. pis. l. p. 471, e alb.

tose. ed. 2«. 1. p. 190, e bot. etr. IV. p. 109. Bert. fi. ital. V. p. 213.

Pucc! syn. pi. lue. p. 264.

—

R. Muscalida G«s. de plant. p. 96.

—

Bot. reg. t. 465.

Comune nelle siepi e le macchie della regione dell' ulivo : Sar-

zana (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano! , Lucca (Pucc! Cai! ec.), Valdot-

tavo nel Lucchese (Giann!), Montecatini di Val-di-Nievole (Bert.),

Firenze!, la Val-d' Era (Bert.), Volterra (Amid!), Monte Guidi in Val-

di-Cecina (Bert.), Pian del Lago nel Senese (Sant.), Siena (Sant. Bert.),

Monte Follonico in Val-di-Chiana (Sant.), ec. — Fior, dalla fiìie di

maggio a tutto giugno. Frutt. in ottobre. ^

69'?. R. gallica Linn. sp. plant. p. 492.

vai*. puBiiila Lindi, mon. ros. p. 68. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 52. — R. fumila Jacq. fi. austr. Bert. fi. ital. V. p. 210.

Pucc! syn. pi. lue. p. 264. — R. qalUca Sant. viagg. 111. p. 125,

126, 314. Sav. bot. etr. IV. p. 106.

Qua e là nei luoghi boschivi : presso Lucca a S. Alessio dove
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abbonda (Pucci), lungo la Freddana, a Pozzuolo, a S. Maria del Giu-

dice (Bert.); alla Verruca (Bert.) e in altri luoghi del M. Pisano;

presso Firenze a S. Marco Vecchio! e a M. Massi!; a M. Senario e

Panna in Mugello (Bert.); a Volterra (Amid!); nel Senese in Val-di-

Mersa a S. Lorepzo, presso S. Galgano e a Monte Siepi, e nel Pian

del Lago (Sant.) ; nell' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

maggio e giugno. Frutt. in autunno. ^

Innumerevoli varietà di Rose coUivansi nei nostri giardini. Esse derivano

principalmente dalle R. centifolta Linn., gallica Linn., indica Linn, ec , e dai

loro ibridi.

TrIHÙ \i. POIMIFERE.

PoMACEiE Juss. gen. p. 534.

eos. Ulesfiilus gerntaiiica Linn. sp. piant. p. 478.

Bart. cat. piant. sien. p. 120. Sant. viagg. II. p. 68. Sav. alb. tose,

p. 95, e ed. 2». I. p. 159, e hot. etr. IV. p. 105, Bert. fl. ita!. V.

p. 155. Pucc! syn. pi. lue. p. 2-58.— Mespilus Casif.. de piant. p. 100.

- Matth. ed. Valgr. 1565. p. 255. Gaertn. de fruct. t. 87.

Qua e là per i boschi e le siepi : a Sarzana nel M. Darme (Bert.);

nel Lucchese in molti posti, come alla Pieve a Elici, a Quiesa, a

Valpromaro, a S. Alessio (Gal!), a S. Lorenzo a Vaccoli, ed altrove

(Pucc); nel M. Pisano (P. Sav !); a Firenze a Montici! ; a Siena (Bart.);

a Pitigliano in Val-di-Fiora (Sant.). — Fior, in maggio. ^
Volgarmente Nespolo. Coltivasi qualche poco per i suoi frutti.

699. Cratsegiis Oxyacantlia Linn. sp. piant. p. 477.

Dee. prodr. II. p. 628.

a. monogyna Mor. et De Not. fl. capr. p. 52. — Oxya-

r.anlha Cses. de piant. p. 99. — Cralcegus monogyna Jacq. fi. austr.

Sant. viagg. I. p. 258, 350. 11. p. 70, 172, 215, 508, 310, 556,

586, 416. HI. p. 20, 80, 113, 124, 125, 157, 154, 168, 185,

186, 279,298,514, 566. Sav. fl. pis. I. p. 465, e alb. tose. p. 71,

e ed. 2=». I. p. 98, e bot. etr. II. p. 107. Pucc! syn. pi. lue. p. 256.

Sim. fl. vers. p. 106. — C. Oxyacantha Bart? cat. piant. sien. p. 120.

Bert. fl. ital. V. p. 145. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. J63.
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/3. oxyacantlioides. — Mespilus Apii folio mìnm laciniato

,

sylveairis , spinosa, sive Oxijacantha, flore albo, frudu rotundo majore

Mieli, in Targ. viagg. ed. 2^ I. p. 141. — Cratcegiis oxyacanthoides

Thuill. fl. par. ed. 2^ p. 245. Bert. fl. ital. V. p. 148. —
C. Oxyacantha Sant. viagg. I. p. 259. IL p. 70, 172, 256, 310,

416. HI. p. 80, 185, 186. Sav. alb. tose. p. 71 , e ed. 2». I. p.

97, e bot. etr. II. p. 106. Pucc! syn. pi. lue. p. 256. Req. pi.

capr. in giorn. bot. ital. ann. 2". part. 3^ p. 116. — Fl. dan.

t. 634.

La var. a è quanto mai comune per tutte le siepi e nei boschi,

dal livello del mare fino a tutta la regione boschiva dei monti : a Sar-

zana (Bert.), e su per la valle della Magra fino ad Adelano in Val-di-

Zeri!, e a Pracchiola sotto il M. Orsajo!; nella Versilia (Sim.); a

Lucca (Pucc! ec), e in Val-di-Serchio ai Bagni (Pari!), a Pratofio-

rito, a Tereglio (Giann !), e fino alle alpi di Mommio (Gal!); a Livorno

(Magn!), a Pisa (P. Sav!), a Firenze!; in Mugello sopra Scarperia!;

a Populonia ! , nell' Agro massetano , al Poggio dì Montieri e alle

Cornate di Gerfalco , nella Montagnola senese, e in Val-di-Mersa

(Sant); nell'Agro grossetano!, e dalla pianura grossetana fino a Petriolo

(Sant.) ; nel Tombolo fra l'Albegna e S. Liberata (Sant.), e nel M. Ar-

gentare!; a Pitigliano in Val di-Fiora (Sant.), nel M. Amiata (Sant.

Pari!), a Pienza, nella Montagna di Getona (Sant.); a Ghianciano e

Monte Follonico in Val-di-Ghiana (Sant.) ; nelle isole del Giglio (Pari !)

e della Capraja (Mor. e de Not.). La var. ]S è molto meno comune:

presso Lucca a Montehonelli (Gal!), Valdottavo (Giann!), Matraja

(Pucc! ec.) e Falciprato (Pucc!); in Val-d'Era presso Treggiaja

(G. Targ.); presso Massa al Poggio delle Velette e alla Macchia del-

l'Accesa, e fra Ravi e Tirli, e a Monte Pò nel Grossetano (Sant); tra

Grosseto e Siena a Petriolo!; nel M. Argentare (Sant.); in Val-di-

Fiora nella Macchia del Lamone presso Pitigliano (Sant.); nel M.

Amiata al Pigelleto, nella Montagna di Getona, a Pienza (Sant.); nel-

l'Isola di Capraja (Req.). — Fior, nella seconda metà di aprile e la

prima metà di maggio nei luoghi bassi, e in giugno nei luoghi più

alti. Frutt. in agosto e settembre. ^
Volgarmente detta Spia bianco , Marruca bianca.

Come ha già fatto avvertire il Prof. Moris (Fl. sard. II. p. 43), e come

ho potuto accertarmene por ripetute osservazioni sopra una pianta tanto co-

mune presso di noi, la pelurie dei peduncoli è un carattere affatto vano e

illusorio per distinguere la Cratcegus monocpjna dalla C. Onjacantlia, tanto ò

variabile. È variabile pure il numero dei carpelli e la forma e grossezza del
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frullo, come tulli sanno. Resta dunque solo la diversilà delle foglie per di-

stinguere le due specie; ma per quanto esse sieno diverse prendendo due
forme estreme, pure vi sono certi passaggi che mostrano variabile anche
questo carattere, e tale da bastare solo per la distinzione in varietà e non
in specie. Non veriBcasi, come hanno asserito alcuni, che vi sia diCferenza

fra le due varietà per l'epoca della fioritura.

900. Cotoueaster Pyracantha Spacli hist. vég. phan.

II. p. 73. — Lymim Caes. de plant. p. 101. — Mespiliis Pyracantha

Bart. cat. piant. sien. p. 120. Sant. viagg. I. p. 72, 258. II. p. 70,

213, 226, 586. III. p. 20, 113, 124, 125, 155, 168. 298, 314,

566. Sav. fi. pis. I. p. 468, e alb. tose. ed. 1». p. 94. Bert. fi. ital.

V. p. 157. Pucci syn. pi. lue. p. 258. — Cralcegiis Pyracantha Pers.

ench. II. p. 37. Sav. alb. tose. ed. 2=». I. p. 97. Lindi, in trans, linn.

soc. XUI. p. 106. — Barr. ic. 874.

Nei boschi e per le siepi della regione dell' ulivo , comune ; alle

volte s' inalza fino alla regione dell'abete: a Sarzana (Bert.), a Via-

reggio (Gal!), a Lucca (Pucci Gal!), a Pisa (Gal! ec), a Livornq!,

nell'Agro fiorentino!, nell'Agro massetano , a Prata, in Val-di-

Mersa, nella Montagnola senese (Sant.), a Siena (Bart. ee.), da Pelriolo

alla pianura Grossetana, presso Bocca d' Ombrone e Bocca d' Albe-

gna, a Pitigliano in Val-di-Fiora , nel M. Amiata sotto il Zoccolino e

al Pigelleto (Sant.), a Radicofani (Bert.), a Ghianciano in Val-di-

Chiana (Sant.), ec. — Fior, in maggio. Frult. in settembre. ^

•SOI. C. viilgapìs Lindi, in trans, linn. soc. XUI. p. 101.

P^ucc! syn. pi. lue. \'. 257 (in parte?). — mespilus Coloneaster Vitm.

ist. erb. p. 31. Sa', alb. tose. ed. 2». II. p. 121. J. Bert! it. bon.

p. 14. Bert. fi. ital. V. p. 162 (in parte). —Fi. dan. t. 112.

Sulle più alte cime dei nostri monti, al Corno alle scale (G. Bert !

P. Sav!), al Rondinajo (Gianni), al Pisanino (Pucci), e nelle Alpi di

Mommio (P. Sav!), Il Puccinelli l'indica ancora a Limano, che

sarebbe un posto assai più basso nell' App. lucchese. — Fior, in giu-

gno e luglio. ^

iJOS. C. tomentosa Lindi. 1. e. — Mespilus Cotoneasler

Bert. 1. e. (in parte).

Neil' erbario del Prof. Galandrini sta sotto il nome di C. vulgarìs

un saggio di questa specie , eh' egli ebbe dal Puccinelli , raccolto a

Verni alle falde delle Alpi apuane dalla parte della Valle del Serchio.
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Forse il C vulgaris indicalo a Limano da PuccincUi (vedi sopra) de-

vesi pure riferire a quest' altra specie per simiglianza di località. —
Fior, in giugno. ^

903. Cydonia vulgaris Pers. ench. II. p. 40. — Mala

Colonea Cges. de plant. p. 143. — Pijrus Cydonia Bart. cat. piant,

sien. p. 120. Sav. alb. tose. p. 108. Bert. fl. ital. V. p. 171. Pucc.

syn. pi. lue. p. 269. — Cydonia europcca Sav. alb. tose. ed. 2". I.

p. 99. — Cotogno, Melo cotogno volg. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 240.

Originario a quanto dicesi dell'Asia minore, il Cotogno è coltivato

qualciie poco, e trovasi poi spontaneo per le siepi, come a Modano

presso Lucca (Pucc Gal!), a Siena (Bart.), ec. — Fior, in aprile. ^

'JOA. Pyrus coniniuiiis Linn. sp. plant. p. 479. Bart.

cat. piant. sien. p. 119. Sant. viagg. il. p. 248, 312. III. p. 207.

Sav. alb. tose. p. 107, e ed. 2^ I. p. 168, e hot. etf. IV. p. 106.

J. Bert. it. bon. p. 20. Bert. ti. ital. V. p. 165. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 52. Pucc. syn. pi. lue. p. 260. — Piriis Cses. de plant.

p. 144.

Estesamente coltivato per i suoi frutti, il Pero cresce salvatico

nei boschi montuosi , salendo fino alla regione del faggio : cosi in-

torno Lucca aGattajola, S. Alessio (Pucc..), Monte S. Quirico (Biechi);

neir App. pistojese a Boscolungo (P. Sav !) e sotto il Corno (Bert.); in

Casentino!; a Siena (Bart.), a Petriolo nel Senese! , al Porto Baratto

sotto Populonia, a Pereta in Val-d* Albegna (Sant.), a Porto S. Ste-

fano!, a Pienza (Sant.). — Fior, in aprile. ^

905. P. aBiiygdalifontiis Vili. cat. jard. Strasb. Bert. fi.

ital. V. p. 167.

Trovato dal Prof. Parlatore nel 1856 nei boschi della Maremma

Grossetana a Macchia Scandona. — Fior, in aprile, -k

906. P. ITIalu!^ Linn. sp. plant. p. 479. Sav. alb. tose,

p. 108, e ed. 2=». I. p. 168, e bot. etr. iV. p. 106. J. Bert. it. bon.

p. 20. Bert. fi. ital. V. p. 169. Mor. et De Not. (1. capr. p. 55.

Pucc. syn. pi. lue. p. 260. — P. acerba Dee. prodr. 11. p. 655. —
Malus Cses. de plant. p. 142.

Coltivato per i suoi frutti al pari del Pero, il Melo cresce simil-
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inente salvatico nei luoghi stessi: cosi in Val-di -Serchio a Monte

S. Onirico (Bicch !) e altrove (Pucc.) presso Lucca, e alla Musceta di

Montefegatese (Gianni); nell'App. pistojese (G. Bert.); a Volteira

(Amidi), a Populonia in Maremma! ; nell' Isola della Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, un po' più tardi del Pero. ^
Tanto del Melo che del Pero salvatico sonovi diverse varietà per il fo-

gliame e i fruiti, che dovrebbero essere meglio studiali da chi ne avesse l'op-

portunità.

90». P. Aria Ehrli. beitr. Sav. bot. etr. I. p. 148. Bert. fi.

apuan. p. 571. J. Bert. it. bon. p. 20. Pucc! syn. pi. lue. p. 259.

Sim. fi. vers. p. 107. — Sorbi Tormìnalis alterum genus Caos, de

plant. p. 146. — Crntcegus Aria Vitm. ist. erb. p. 11, 49. Sant.

viagg. I. p. 144. 111. p. 279. Sav. alb. tose. ed. ì\ p. 70. Bert. fl.

ital. V. p. 159. — Sorbus Aria Sav. alb. tose. ed. 2". I. p. 205. —
FI. dan. t. 502.

Nei luoghi sassosi per i boschi di castagni e di faggi nei monti : M.

Gotro in Lunigiana (Bert.) ; Alpi apuane al Pisanino (Vitm.), al Sagro fra

la valle Catino e la via di F'ornole e al Poggio (Bert.), ad Arni, al Pian del

Lago (Sim.), sopra Levigliani!, alla Pieve di Camajore (Pucc! Bicch!);

App. lucchese a Montefegatesi , a Pratofiorito e alla Frasca (Giann!);

App. pistojese al Lago nero, aBoscolungo (Pari !), alla Cartiera (Bert.),

al Teso!; il Mugello, fra Scarperia e il Giogo! ; il Casentino a Ca-

maldoli (Bert.), e sopra la Lama!; monti di Miemmo in Val-d' Era

(Sav.); Cornate di Gerfalco (Sant.); M. Amiata alla Valle grande sopra

Castel del piano (Sant. Sav.).— Fior, in giugno. Frutt. in ottobre. "^

«OS. P. toi'ininalìs Ehrh. beitr. Sav! bot. etr. 1. p. 149.

Pucc! syn. pi. lue. p. 259. — Sorbus Torminaìis Cses! de plant.

p. 146. — Cratcegus tormìnalis Sant. viagg. L p. 238. 11. p. 70, 172,

249, 556, 556, 416. ili. p. 157, 186. Sav. alb. tose. ed. 1^ p. 69.

Bert. 11. ital. V. p. 145. ^—Sorbus tormìnalis Sav. alb. tose. ed. 2^ I.

p. 204. - Fl. dan. t. 798.

Nei boschi
,
principalmente delle parti basse e medie dei monti :

Lucca a S. Alessio (Pucc!) e a Valdottavo (Gianni); il Mugello al

M. Giovi (Savi); Firenze ad Arcetri nelle siepi!, ed altrove; Monteca-

tini (Amidi) e foresta di Berignone (Pari!) in Val-di-Cecina; Chiusdino

in Val-di-Mersa (Sant.); Massa alla Macchia dell'Accesa (Sant.); la

Val-d' Albegna fra Pereta e Montiano (Sant.); M. Argentaro (Sant.
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Sav.); Pitigliano alla macchia del Lamone (Sant. Sav.); M. Amiata al

Pigelleto (Sant.); Montagna di Cetona (Sant. Sav.); M. FoUonico e

Asinalunga in Val-di-Chiana (Sant.). — Fior, in maggio. Frutt. in

ottobre. "^

I paesani del M. Amiata' cliiamano quest' alberetto Ciavardello, e 1 suoi

pomi Ciavardelle, e pretendono che mangiati in quantità abbiano la pro-

prietà d'inebriare (Sant. viagg.).

909. P. cratsegifolia Ott. Targ. in Sav. alb. tose. ed. 2'.

I. p. 169, e bot. etr. II. p. 109. — Cratcegus Italica , folio laciniato

minori, siibtus lunato^ fructu rotundo, rubro Mich. cat. ms. plant.

agr. fior., e in Till. hort. pis. p. 48, e hort. fior. p. 30. — C. fio-

rentina Ziicc. in Roem. coli. Bert! fi. ital. V. p. 142. ~ Mespilus fio-

rentina Bert. araoen. ital. p. 29. Pucc. syn. pi. lue. p. 258. — Pij-

riis fiorentina Ott. Targ. osserv. bot. dee. 6. p. 12, in mem. soc.^

ital. XX. t. 20.

Il Micheli ha lasciato scritto che questa specie nasce presso Fi-

renze «assai copioso per li boschi di M. Cuccioli, massime per quel

luogo detto la Fioraia, non gran cosa distante da S. Valentino. » E

stata poi trovata intorno Lucca a Viapiana a Casa Baroni, a S. Ales-

sio, a Monte S. Quirico al Minutoli, a S. Martino in Vignale, alla

Pieve S. Stefano (Cai!); e presso Sarzana alle Fondachette (Bert.).

—

Fior, in maggio. Frutt. in settembre. ^
Questa pianta spetta certamente al genere Pyrus, poiché ne ha il fruito,

cioè un pomo coli' endocarpio cartilagineo e coli' epispermio dei semi co-

riaceo.

•Sto. P. SorbMS Gaertn. de fruct. 11. p. 45. t. 87. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 53. — Sorhus Cses. de plant. p. 145. — 5. dome-

stica Sant. viagg. II. p. 69, 111, 249. Sav. fi. pis. I. p. 467, e alb.

tose. p. 124, e ed. 2\ 1. p. 202,, e bot. etr. 11. p. 108. Bert. fi.

ital. V. p. 152. Pucc. syn. pi. lue. p. 257. — S. aucnparia Req? pi.

capr. in giorn. bot. ital. ann. 2°. part. 3». p. 116.— Matth. ed. Valgr.

1565. p. 261.

Il Sorbo nasce spontaneo qua e là nei boschi, cosi nel M. Pisano

(Sav.), intorno Lucca (Cai!) dove il PuccineUi dice eh' è comune, ai

Bagni di Lucca (Cai !), in Maremma fra Percta e Montiano, a Montcti,

e a Pitigliano nella macchia del Lamone (Sant.), nell'Elba a Rio
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(P. Sav!), e nella Capraja (?) (Req.); è coltivato ancora qualche po^co.

— Fior, in maggio. Frutt. in ottobre. ^
Non credo che possa adottarsi il genere Sorbus, fondato sulla pretesa

natura diversa del suo fruito
,
paragonato a quello dei Peri ; almeno il frutto

del Sorbo comune è quello di un Pero, con l'endocarpio delle caselle certamente

cartilagineo. Il frutto della specie seguente [Pyriis aucuparia) è assai diverso,

poiché ha l'endocarpio sottile e non cartilagineo, e i carpelli disgiunti in alto

e liberi come in un Cotoneaster.

'Slit. P. atictiparia Gaertn. de fruct. II. p. 45. t. 87. —
Sorbus sylveslris Coes. de plant. p. 145. — S. aiieiiparia Vitm. ist.

erb. p. 11, 49. Sav. alb. tose. ed. 2^ I. p. 202, e bot. etr. II.

p. 108. J. Bert. it. bon. p. 20. Bert. fl. ital. V. p. 151. Pucc. syn.

pi. lue. p. 257. Sim. fi. vers. p. 106. —FI. dan. t. 1054.

Nei boschi di montagna, nella regione del faggio: nelle Alpi

apuane al Pisanino (Vitm. Pucc), nell'alpe Campanice, e ad Arni

(Sim.); nell'App. lucchese a S. Pellegrino (Pucc. Cai!), e presso il

Rondinajo al Solco di Biagio (Gianni); nell'App. pistojese a Bosco-

lungo (Pari! Cai!) e al Teso (Vitm.); sotto Slradella in Casentino!,

— Fior, in giugno. ^

9ti8. Amelaiidiier vulgaris Moench meth. p. 682.

— Mespihis Ameìanchier Vitm. ist. erb. p. 31. Bert. fi. ital. V.

p. 158. Pucc. syn. pi. lue. p. 259. — Pyrus Amelauchier Sav. bot.

etr. II. p. 109. Bert. ti. apuan. p. 371. Sim. fl. vers. p. 107.— Barr.

ic. 527.

Qua e là nei luoghi sassosi dei monti, dalle parti medie alle cime

più alle: Alpi apuane alle cave di Miseja, dove abbonda, alle sorgenti

del Frigido , nella cresta del Sagro dalla parte che guarda la valle Ca-

tino (Bert.), alle sorgenti della Serra, alle cave della Cerchia, nella

salita della Pania (Sim.), a Gasoli di Camajore (Pucc. Bicch!), ec.
;

Alpi di Mommio (Gal!), e App. lucchese e pistojese a S. Pellegrino

(Gal!), al Rondinajo (Giann !), a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc), sotto

Calomini (P. Sav!), sopra Gallicano (Bicch!) e altrove; e alla cascata

del Tevere nell'App. aretino (Bert.).—'Fior, in maggio e giugno. ^



254

ORDINE XXXV,

OXACÌRARIE.

OnagrAIRES Juss. in ann. mus. III. p. 315 (in parte).

Onagrari^ Dee. prod. III. p. 55.

Tribìi I. — Epilobiee.

Epilobie^ Endl. gen. p. 1189.

913. Epilobiiini spicatiiin Lam. fi. fr. III. p. 482

(1778). — Onagra CcTs! de plant. p. 2G8. — Epilohium angustifo-

lium Linn. sp. plant. p. 347 (var. fi). Sav. due cent. p. 95. Bert.

fi. ital. IV. p. 291. Plico! syn. pi. lue. p. 206. J. Bert. it. bon. p.

9. — FI. dan. t. 289.

Per i prati e i boschi dei monti, nella regione dell'abete e del

faggio, dalla quale si spinge anche in su nella regione scoperta, non

raro: alpi di Mommio (Gal!); App. lucchese al Rondinajo!, allo Spe-

daletto , a Tereglio (Gianni), Gasoli (Pucci), Gasabasciana in Val-di-

Lima(Pucc.); App. pistoiese a Boscolungo (Pari!), al Gorno (G. Bert.),

al Teso (Pari !); M. Senario soura Firenze (Pari !) ; Vallombrosa ! ; Ber-

tesca in Gasentino (Pari!). — Fior, in lugHo. 2^

914. E. atigustissimiiin Web, plant. minus cogn. dee.

(1784;. Bert. mant. (1. apuan. p. 27, e fl. ital. IV. p. 292. Pucc.

syn. pi. lue. p. 206. — E. angusUfolium Linn. sp. plant. p. 547

(esci, le var. /3 e y). Lam. il. fr. 111. p. 482 (1778). — E. Dodonmi

Vili, prosp. (in parte) (1779). Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2«.

p. 264. — E. rosmarinifolium Itenk. in Jacq. eoli. IL p. 50 (1788).

— Reich. ie. bot. t. 341.

Nei luoghi pietrosi delle parti medie dei monti, dai quali scende

comunemente con le ghiaje dei torrenti e dei fiumi sino alla imbocca-

tura di questi nel mare: in Lnnigiana sulla serpentina dei Groppi neri

presso Pontremoli!, e nel letto della Magra da Valdantena! e Pon-

tremoli fino a Bocca di Magra (Bert.); Inngo il Frigido (Gel!) e alle
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cave di Sorravezza (Bert.) nei monti Apuani; nell'App. lucchese a

Tereglio lungo la Fegana (Gianni), e giù nel letto del Camaglione

ai Bagni!, e nel letto del Serchio da S. Donnino in Garfagnana (Ad.

Targ!) a Brancoli sopra Lucca (Gal!); nell'App. pistojese a Lizzano

(P. Sav!) e al Teso (Picc !); e nel letto del Tevere a Pieve S. Stefano

(Bert.).— Fior, in luglio ed agosto. 2/1

Certamente il nome di E. angnstifolium sarebbe il più conveniente per

questa specie, eh' è il tipo dell'i?, angustìfolktm di Linneo, e a cui fu con-

servato lo stesso nome da Lamarck quando egli pel primo ne disgiunse VE.
spicatum. Ma ormai questo nome darebbe luogo a troppi equivoci, ed è me-

glio adottare il più antico fra i nomi che susseguirono, eh' è appunto quello di

Weber, tralasciato quello di Villars che col suo E. Dodoiiaei intese ad un

tempo la presente specie e r E. Fleischeri Hochst.

915. E. Iiirsiittiiu Linn. sp. plant. p. 347 (esci, la var. jS).

Bart. cat. piant. sien. p. 45. Sant. viagg. L p. 112, 145. IL p. 68,

125, 511. Bert. fi. ital. IV. p. 295. Pucc! syn. pi. lue. p. 207. —
Onagra alia prhna Gaes. de plant. p. 208. — Epìlohìum amplexicaiile

Sav. due cent. p. 94. — Giirt. fi. lond. ed. Graves I.

Nei luoghi paludosi, alle rive dei fiumi ce. , dalle pianure fino alle

parti medie dei monti, piuttosto comune: a Sarzana presso Arcola

(Beri.), in Garfagnana nel fiume di Gramolazzo (Ad. Targ !), nell'App.

lucchese a Tereglio lungo la Fegana (Giann!), e nel letto del Cama-

glione ai Bagni ! , nel Lucchese a Montebonelli e a Quiesa (Pucc !) ec,

nella pianura Pisana (Sav.), presso Livorno (Bert.), nell'App. pistojese

presso Lizzano (P. Savi), a Firenze nel Mugnone a S. Donato (Gal!)

e alla sua imboccatura nell'Arno! , in Mugello sulla Sieve (Sav.), a M.

Senario e a Panna (Bert.), a Vallombrosa ! , a Siena sotto l'osteria

della Coroncina (Bart.), a Montalcino (Bert.), a Pienza, nel M. Amiata

intorno Castel del Piano al Fiume dei Cani e al Fonte Miglianelli

(Sant.), e alla Badia S. Salvatore (Bert.), al Bagno di Pitigliano,

presso Orbetello al fosso Bocca d'oro (Sant.), ec, — Fior, da luglio a

settembre. 2f

«16. E. parvillorum Schreb. fi. lips. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 53. Bert. fi. ital. IV. p. 297. Pucc! syn. pi. lue. p. 206.

Bicch. agg. fi. Iticch. (var.). — E. molle Sav. fi. pis. I. p. 582. —
Gurt. fi. lond. ed. Graves I.

Lungo i fossi e nei luoghi umidi, nelle stesse regioni della spe-

cie precedente: Sarzana, sotto al M. Caprionc (Bert.), Alpi apuane alle
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sorgenti del Frigido (Bert.), Viareggio !, Lucca dov'è comune (Pucc!

Gal !), Pisa (Sav.), Boscolungo nell'App. pistojese (Pari!), Firenze alla

Palma (Bert.) e a M. Pilli (Gal!), Vallombrosa! , Monte Rantoli in

Val-di-Greve (Reb!), Isola della Gapraja (Mor. e De Not.).— Fior, in

luglio e agosto. 2^

Jf?. E. lanceolatuin Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

p. 138. t. 1. f. 2. Bert. fl. ital. IV. p. 298. Pucc! syn. pi. lue.

p. 206.

Nei boschi
,
principalmente delle parti basse dei monti , non co-

mune: in Lunigiana a Galice lungo il canale di Gampi, e a Sarzana

(Bert.); nell'App. lucchese a Tereglio, a Fornoli (Giann!), ai Eagni

(Pucc. Pari!), a Pontito (Pucc!); e in Val-di-Fiora a Pitigliano

(Bert.). — Fior, in luglio. 2^

•yiS. E. moiitaitiiMt Linn. sp. plant. p. 348. Sant. viagg.

11. p. 17, 67. III. p. 154. Sav. 11. pis. I. p. 383. Bert. fi. apuan.

p. 554, e fi. ital. IV. p. 501. J. Bert. it. bon. p. 9, 18. Pucc. syn.

pi. lue. p. 207. Sim. fi. vers. p. 81. — Onagra alia tertia Gses. de

plant. p. 268. — Bocc. mus. piant. rare t. 15. Reich. ic. hot. t. 189.

Comune per i bosclii di abeti e di faggi in montagna, da dove

scende talvolta in quelli di castagni , e più spesso si spinge nella so-

vrastante regione scoperta prendendovi una forma nana: nel M. Gor-

neviglio (Bert.) e nel M. Orsajo! in Lunigiana, e al lago di Sassalbo

(Pari !) , nelle alpi di Mommio (Gal !) . nell' alpe di Soraggio (Ad. Targ !)

e a S. Pellegrino (Gal!) in Garfagnana, nelle Alpi apuane al Sagro,

alla Tambura (Bert.), al Pisanino (Pucc), e alla Pania (Bocc), nel-

l'App. lucchese a Pratofiorito , alla Lamaccia ec, fino al M. Rondi-

najo (Giann!), nell'App. pistojese a Boscolungo!, al Teso!, e a Co-

lina (Magn I) ec , a M. Senario sopra Firenze ! , a Vallombrosa! , alle

fonti del Tevere, nel M. Amiata (Bert.), nel M. Gornio di Val-di-Pa-

glia, a Pitigliano in Val-di-Fiora, a Montieri (Sant.), nel M. Pisano

(Sav.). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

Varia molto per la statura di tutta la pianta e per la grandezza delle

foglie.

919. E. palustre Linn. sp. plant. p. 348. Bart. cat. piant.

sien. p. 45. Bert. n. ital. IV. p. 299.

A Siena, fuori di porta Fontebranda ed altrove (Bart.); e nel-
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l'App. pistojese in parti alte della valle del Sestajone (P. Savi). — Fior,

in giugno e luglio. ^

V»0. E. virgatuin Fries nov. fi. suec. ed. 2". p. 1Ì3.

Koch syn. ti. germ. et helv. ed. 2». p. 266.

Trovato dal Prof. Galandrini nel giugno 1852 nei canaletti a

Verno presso Lucca. 2f>

"SiSl. E. tetragontiin Lirin. sp. plant. p. 348. Vitm. ist.

erb. p. 33. Sav. fi. pis. I. p. 385. Mor. et De Not. fi. capr. p. 53.

Bert. fl. ital. IV. p. 300. Pucc ! syn. pi. lue. p. 205. — Onagra alia

sectmda Cses. de plant. p. 268. — Reich. io. bot. t. 198.

Qua e là per i fossi, e anche in luoghi asciutti, nel piano : Sar-

zana (Bert.), Pisa a Coltane (P. Sav!), Lucca all'Arancio (Pucc!) e

alla Rotta (Pucc), Firenze a S. Marco vecchio!. — Fior, in luglio e

agosto. 2^

-?«». E. roseiim Schreb. fl. lips. Bert. fl. ital. IV. p. 305.

— Reich. ic. bot. t. 190.

Ho trovato questa pianta nel luglio 1855 in luoghi umidi a Val-

lombrosa. 2^

9«3. E. alsinefoliiim Vili, prosp. (1779). Bert. fl. ital. IV.

p. 505. Pucc! syn. pi. lue. p. 207.

—

E. origanifolium Lara. enc. II.

p. 376 (1786). — E. aìpimm Vitm. ist. erb. p. 11 , 25, 33 (dietro le

località). — Reich. ic. bot. t. 180. f. 514.

Lungo, i ruscelletti e nei luoghi umidi delle parti più alte dei

monti, nella ragione scoperta e in quella del faggio : M. Gotro in Lu-

nigiana!; M. Prado nelle alpi di Mommio (Cali); alpe di Soraggio in

Garfagnana (Ad. Targ!); la Foce a Fobbio (Giann!) e Casabasciana

(Pucc!) neir App. lucchese; le sorgenti del Sestajone (Bert.), Bosco-

lungo, il Libro aperto (Pari !), la Cupola di Scaffajolo, il Corno (Bert.),

Mandromini , il Teso (Vitm.) nell'App. pistojese.— Fior, in luglio. 2^

'99't:. E. alpinum Linn. sp. plant. p. 348. Koch syn. fl.

germ. et helv. ed. 2'. p. 268. Bert. fl. ital. IV. p. 307. — Fl. dan.

t. 322.

Trovato dal Prof. Galandrini nel luglio 18ol sul M. Prado delle

alpi di Mommio. 2^
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9135. Oenotliera biennio Lìnn. sp. plant. p. 346. Sav.

fi. pis. I. p. 581. Bert. il. ital. IV. p. 288. Pucc. syn. pi. lue. p. 205.

— Fi. dan. t. 279. f. 1.

Nelle arene del littorale fra Bocca di Magra e Bocca d' Arno

,

comune assai, cosi a S. Giuseppe (Bert.), a Viareggio!, nella Selva

pisana (Sav.), ec. ; si scosta anclie dal mare, poich' è stata trovata a

Montramito, alla Botta (Gal !) e fino a Diecimo sopra Lucca seguendo

il corso del Serchio (Pucc). — Fior, in luglio e agosto. (§)

TlilBÌ; li. «JUSSIEE.

JussiE^ Dee. prodr. III. p. 52.

'S^G. IsiiaiMlia t><tl*isti*i^ Linn. sp. plant. p. 120. Sant.

viagg. III. p. 186, 246. Sav. fi. pis. I. p. 186, e bot. etr. II. p. 98.

Bert. fi. ital. II. p. 200. Pucc! syn. pi. lue. p. 93. — Lam. ili. t. 77.

Abbonda nei fossi e nei paduli in prossimità del mare : Viareg-

gio!, Massaeiuccoli, Gasoli (Pucc), Padule di Bientina a Compito

(P. Sav !), al Pollino del Grotto (Pucc !) e a Porto a Ghiusi (Pari !) ec,

Pisa (P. Sav!), Lago dell' Accesa e Bagno di Gavorrano presso Massa

(Sant.). — Fior, in luglio ed agosto. 7f

Tribù III. — Circ-ee.

Gmc/EACE.45 Endl. gen. p. 1194.

*»'*. Circse» lutetiaiia Linn. sp. plant. p. 9. Bart. cat.

piant. sien. p. 44. Sant. viagg. I. p. 88, 110, 184, 207. II. p. 17,

70, 276. Sav. due cent. p. 1 , e bot. etr. II. p. 4. Bert. 11. ital. I.

p, 56. Pucc. syn, pi. lue. p. 21 . Sim. fi. vers. p. 14. — Cireea Gaes.

de plant. p. 539. — Lam. ili. t. 16. f. 1.

Nei boscbi ombrosi e freschi e nelle siepi, dalle pianure fino alla

regione del faggio nei monti, non rara: a Sarzana (Bert.), nei monti

Apuani presso Fornole (Gel !) e nella valle del Gardoso (Sim.), a Mas-

sarosa (Gal!), intorno Lucca (Biccb ! ec), ai Bagni di Lucca (Pari!),

e nell'App. lucchese (Gianni), nell'App. pistojese al Teso (Pari!),

in Val-di-Greve (Reb !), presso Firenze a Montici ! , in Mugello a Bontà
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(Sav.) e al Giogo (Pari !) , a Tosi sotto Vallonibrosa ! , in Casentino a

Bertesca (Pari!) e ai Camaldoli (Bert.), a Siena a Mazzafonda (Bart.),

a Montalcino (Sant. Sav.), nel M. Amiata al Vivo, a Castel del piano,

a S. Fiora, alla Trinità (Sant.), nel M. Cornio di Val-di-Paglia (Sani.),

a Pitigliano alla Macchia del Lamone (Sant. Sav.), ec. — Fior, da giu-

gno ad agosto. 2/i

93S. C iiiteriuedìa Ehrh. beitr.

Trovata dal Prof. Parlatore nel luglio ^857 in luoghi boschivi

della regione del faggio a Boscoliingo nell' App. pistojese. 2f,

Molti sospettano che questa pianta sia un ibrido fra la C. lulelìana e la

C. alpina.

^99. C. alpina Linn. sp. plant. p. 9. Vitm. ist. erb. p. 50,

54. Sant. viagg. III. p. 169. Sav. due cent. p. 2, e hot. etr. II. p. 5.

Bert! fl. ital. I. p. 58. Pucc! syn. pi. lue. p. 22. J. Bert! it. bon.

p. n.-Lam. ili. t. 16. f. 2.

Nei luoghi più ombrosi e freschi dei boschi di faggi in montagna,

rara : sul M. Gotro al luogo detto Busanca!, nell' App. lucchese a S. Pel-

legrino e sotto la Lamaccia (Gianni), nell' App. pistojese al Corno

alle scale al Gavone (Bert.), in Casentino (Ad. Targl), e a Prata al

Fosso dello Slregajo (Sant.). — Fior, in luglio. 2^

ORDINE XXXVI.

Halorage^è R. Brown gen. rem. in Flind. voy. p. 549.

'USO. Hippiiris viil|;:aris Linn. sp. plant. p. 4. Bert.

ti. ital. 1. p. 22. — Fl. dan. t. 87.

Pianta per noi assai rara, essendo stata trovata soltanto in Val-

di-Chiana lungo il canale detto il Vaglio (Raddl), e a Montepulciano

(Savi). — Fior, in maggio e giuuno. 2^

931. IVIyriopliylliiiu verticillatiini Linn. sp. plant.
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p. 992. Koch syn. ti. germ. et helv. ed. 2''. p. 270. Piicc. syn.

pi. lue. p. 506. Bert. fi. ital. X. p. 199. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 11. — M. alterum Cses! de plant. p. 263. — M. peclinatum Bert.

1. e. — Fl. dan. t. 1046.

Nelle ac(iue stagnanti e nei luoghi paludosi del Lago di Massa-

ciuccoli (Bicch.), dell' Agro pisano (P. Savi), del Lago di Bientina!,

e del vicino Colle di Compito (Pucc). — Fior, in luglio. 2f,

93!3. 91. spicatiim Linn. sp. plant. p. 992. Sant. viagg. II.

p. 403. III. p. 58. Sav. fl. pis. II. p. 536. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 54. Pucc. syn. pi. lue. p. 506. Bert. fl. ital. X. p. 198.— Fl.

dan. t. 681.

Nei paduli e nei fossi, più comune della specie precedente: Sar-

zana alla Marinella!, Pisa, Lago di Bientina (P. Sav! ec), Colle di

Compito (Pucc), Lucca alla Cunetta (Cali), Padule di Castiglione,

Lago di Chiusi (Sant.), Isola di Capraja allo Stagnone (Mor. e De Not.).

— Fior, da giugno a settembre. 2^

'S'AS. m. alteriiifloruin Dee. fl. fr. V. p. 529. Pucc. syn.

pi. lue. p. 506. Bert. fl. ital. X. p. 200.

Nel Lago di Bientina (Pucc). — Fior, in luglio. 2f,

934. Trapa nataiiM Linn. sp. plant. p. 120. Sav. fl. pis. I.

p. 187, e hot. etr. II. p. 98. Bert. fl. ital. II. p. 202. Pucc! syn. pi.

lue p. 91. — Tribiihis aqiialkus Caes. de plant. p. 162. — Lani. ili.

t. 75.

Nelle acque del Lago di Bientina (Pucc! Pari! ec). — Fior, in

giugno. Frutt. in luglio.
2f,

Volgarmente detta Castagnolo d' acqua.

ORDINE XXXVIl.

CAIililTRICHllVE:.

GallitrichiNìE Link hort. berol. I. p. 7.

935. Callitriche stagnali^ Scop. fl. carn. ed. 2'. II.
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. 251. Kutz. in linn. VII. p. 178. Bicch. agg. fi. Inceli, p. li. —
C. venia Bart. cat. piant. sien. p. 45 (in parte). Sant? viagg. I.

p. 184. 111. p. 58. Sav. (1. pis. I. p. 4 (in parte). Bert. fi. ital. 1.

p. 26 (var. a, jì, v). Pucc. syn. pi. lue. p. 11 (var. a, v). Mor. et De

Not. fi. capr. p. 54. Pucc. adcl. atl syn. pi. Inc. in giorn. bot. ilal. ann.

1°. par. ì\ 1. p 118. — Ueich. ic. bot. f. 1184, 1180.

Nelle ac(pie dei fossi e dei canali: Sarzana (Bert.), Montcggiori

presso Camajore (Pucc. Cai!), Lucca (Pucc. Bicch.), Pisa (Sav.

Bert.), Firenze, lAlonterchi in Val-Tiberina (Bert.), Siena (Bart.),

Orbetello (Bert.), Isola della Capraja (Mor. e De Net). — Fior, dalla

primavera all' autunno. 2f,

936. C verna Kiitz. o. e. p. 173. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 11. — C. autumnalis Bert. fi. ital. 1. p. 29 (var. oj^Pucc"? syn. pi.

lue. p. 11 (var. a). — C. verna Sav. fi. pis. I. p. 4 (in parte). Pucc!

syn. pi. lue. p. 11 (var. S). — Reich. ic bot. f. 1179-1 183.

Nei fossi : Sarzana (Bert.), Pisa (Sav.), Lucca (Bicch ), App. luc-

chese alla Lamaccia (Pucc!). -r- Fior, dalla primavera all'autunno.
2f,

SS'?. C. Iiainiilata Kiitz. in Koch syn. fi. germ. et helv,

ed. 2^ p. 271. Bicch. agg. fi. lucch. p. 11.— C. aulumnnlis Sav, fi.

pis. I. p. 5. Sant. viagg. III. p. 58. Bert. fi. ital. I. p. 29 (var. [ì).

Pucc. syn. pi. lue. p. 11 (var. ]S). Req. pi. capr. in giorn. bot. ital.

ann. 2". par. 5^. p. 116.— C. verna S Bert. fi. ital. I. p. 27.— Reich.

ic. bot. f. 1200-1220.

Nei fossi e nei canali: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc. Bicch. Cai!),

Pisa (Sav.), App. pistoiese al Corno (Bert.), Padule di Castiglione

(Sant.), Isola di Capraja (Req.). — Fior, dalla primavera all'au-

tunno. 2f,

Raccomando ai botanici toscani la ricerca delle specie di Callitriche, clifi

per quanto comunissime nelle nostre acque stagnanti o lentamenle scorrenti

sono poco conosciute fra noi.

Flora Toicana,
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ORDINE XXXVIII.

CEUATOFIIiliACEE.

CiìHATOPHVLL^ Gray arr. brit. pi. II. p. 554.

Ceratophyllace.'E Lindi.

93^. Cei*ato|>1t.ylliiin deniersiini Linn. sp. plant.

ed. 2^ p. 1409. Saiit. viagg. II. p. 405. HI. p. 58. Sav. fl. pis. II.

p. 556. Piicc. syn. pi. lue. p. 512. Bert. il. ital. X. p. 195. — Lam.

ili. t. 775. f. 2.

Nei fossi e nei paduli: presso Lucca a Colle di Compito (Pucc),

a Pisa (Sav.), come pure ai Bagni di S. Giuliano nell'acqua termale

(Bert.), nel Padule di Castiglione, nel Lago di Chiusi (Sant.).— Fior,

da giugno a settembre. Tf,

'939. C siil)i»ersiiin Linn. sp. plant. ed. 2=^. p. 1409.

Pucc. syn. pi. lue. p. 512. Bert. ti. ital. X. p. 196. — Lam. ili.

t. 775. f. 1.

Dove il precedente: Lucca alla Cunetta (Pucc). — Fior, da giu-

gno a settembre. 2^

ORDINE XXXIX.

lilTRARID.

LvniRARLE Juss. in dict. se. nat. XXVU. p. 455.

940. Peplis Porttila Linn. sp. plant. p. 552. Sav. bot.

etr. 1. p. 154 (in parte, dalla dcscr.). Bert. 0. ital. IV. p. 251. Pucc.

syn. pi. lue. p. 220. — Gluucoides palnslrc, PorUilacw folio, flore

j>urpureo Mieli, nov. gcn. p. 21. t. 18.

Olia e là nei luoghi umidi: nel Pisano a Palazzetto (Tassi), e
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nel Monte (Sav. Bert.), nel Lucchese al Lago di Bientina sul pollino

del Grotto (Pucc), ad Altopascio!; presso Firenze nel M. Scalari

presso la Badia di S. Casciano al luogo detto (a Croce di Fante (Mieli.);

e in Mugello a Scarperia al Bosco pia/io (Pari!).— Fior, in giugno. ®

941. P. erecta Req. in Benlh. cat. pyr. p. 111. — P. Por-

tuia Sav! hot. etr. I. p. 154 (in parte, secondo un esemplare auten-

tico). — P. tltlìijmnloìdes Rert. fi. ita). IV. p. 233.

Trovata Un dal 1808 presso Asciano nell' Agro |iisano dal Savi,

che la confuse con la P. Portala; e recentemente ritrovata dal Signor

Beccari nel canale di Altopascio. — Fior, in giuijno e luglio. ®

943. Aiiiinaniiia verticillata Lam. enc. 1. p. lai.

Sav. hoL etr. 11. p. 97. BerL IL ital. 11. p. 198.— /l. baccifera Vitm.

ist. erb. p. 6. — Lam. ilL t. 77. f. 5.

Nell'Agro fiorentino in luoghi paludosi al Poggio a Cajano (Sav,);

e al Lago di Serra Pratignana sopra Pistoja (Vitm.). — Fior, in giu-

gno e luglio. ®

9 43. liytlBrHiM liibi'acteatiiin Saizm. in Dee. prodr. 111.

p. 81. Cren, et Godr. fi. de Fr. 1. p. 595. — Lyllnum Tliìjmifoha

Bert. fl. ital. V. p. 15. — Barr. io. 775. 2.

In luoghi inondati d' inverno dell'Agro pisano (P. Sav ! oc). —
Fior, in giugno. ®

!y44. li. Hyssoiiifolia Linn. sp. planL p. AH. Bart. cat.

piant. sien. p. 57. Sant. viagg. IL p. 172. IH. p. 157. Sav. IL pis. 1.

p. 445. Mor. et De Not. fl. capr. p. 54. Bert. fi. ital. V. p. 14. Pucc!

syn. pi. lue. p. 245.

Lungo i fossi e nei luoghi umidi : a Sarzana lungo la strada Ro-

mana (Bert.); a Carrara lungo la strada che mena alle cave (Bert.);

nel Pisano a Castagnolo ! ; nel Lucchese al Lago di Bientina (Pucc !

Biechi), alla Badia di Pozzeveri (Pucc!), a Porcari (Pucc), a S. Ales-

sio (Bicch!); a Firenze verso Pratolino, alle Cascine (Pari!), all'lm-

pruneta presso la chiesa di S. Cristina (Bech!); a Siena presso Quer-

cia Grossa (Bart.); a Volterra al Fonte all'Agnello (Bert.); ai Logon-

celli di Travaio in Val-di-Cecina (Sant.); nel M. Argcntaro (Sant);

neir Isola di Capraja (.Mor. e De Net.). — Fior, in giugno. ®
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«45. li. Gi'sefferi Ten. fi. nap. IV. p 255. t, 142. Bert. fi.

ital. V. p. 12. Req. pi. capr. in giorn. Lot. ital. ami. 2". par. 5^.

p. 1 16. — Barr. ic. 775. 1.

Nel M. Argentare, presso Port' Ercole (Bert. Parli), e nell'Isola

di Capraja (Req.). — Fior, in maggio e giugno. 2A

«46. Ti. Saliearia Linn. sp. plani, p. 446. Bart. cat. piani,

sien. p. 37. Sani, viagg. I. p. 292. 11. p. 556. Sav. il. pis. I. p. 444,

e mai. med. tose. p. 10. i. 29. Beri. il. apuan. p. 570, e il. iial. V.

]). 10. Pucci syn. pi. lue. p. 245. — Lysimachia purpurea Cxsl de

plani, p. 261.

È comune per i fossi e le paludi del piano, e trovasi anche nei

luoghi lUTiidi dei monti fino ad una certa altezza: Poniremoli ai Grop-

pi neri!, Sarzana, le cave di Miseja (Beri.), Lucca (Pucc! ec),

Pisa (Tassi), Livorno (Beri.), Firenze 1 , Siena (Bari.), M. Amiata alla

Badia S. Salvatore, Beiiolle in Val-di-Chiana (Sant.), Monierchi in

Val-Tilii'rina (Beri.), ec. — Fior, in luglio ed agosto. 2f,

ORDINE XL.

TAITIAKISCIKEE.

Tam.\risgine.£ Desv. in ann. se. nai. 1^''^ sér. IV. p. 548.

Lo stabilimento dell'ordine delle Tamariscinee spella a Dcsvaux, e non

ad Angusto Sainl-Hiiaire, come qualcnno ha asserito. Desvaux pel primo lo

stabilì con le debile torme e assegnandogli i suoi caratteri, mentre Saint-

Hilaire (in mém. mus. XV) aveva solamente espressa 1' opinione che il genere

Tamarix non poteva stare nell' ordine delle Portulacacee, ma era « destinato

senza dubbio a formare in seguito una famiglia distinta » da porsi vicino alle

Litrarie.

«l'S. TaB»ari3iL gallica Linn. sp. plani, p. 270. Bart. cat

piani, sien. p. 121. Sani? viagg. II. p. 96, 124, 248,511,570.111. p

57, 58, 526. Sav. il. pis. I. p. 522, e alb. tose. p. 12-4, e ed. 2^ 1

p. 209 (in parie). Beri. fi. iial. III. p. 49i Pucc! syn. pi. lue. p. 170

Wehbl in journ. ofboi. — Myrica Ca?s ! de plani, p. 126 (in parte)

— Webb phyt. can. t. 25.
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Trovasi nei luoghi paludosi marittimi , e si addentra pure nelle

terre risalendo il corso dei fiumi: a Sarzana alia Marinella (Bert.), a

Viareggio alla Fossa dell'Abate (Gal!), lungo il Serchio alla Cateralla

del Baccella (Giann!) e ad Anchiano (Pucc), a Pisa lungo l'Arno

(Sav.), presso Livorno ali" Antignano (P. Sav!), e coltivato in abbon-

danza nella passeggiata nuova fra Livorno e l'Ardenza!; a Siena

(Bart.). — Fior, da maggio a settembre. ^
Questa pianta e la seguente sono volgarmente delle Tatnarici.

94». T. africana Poir. voy. Bert. fi. ital. III. p. 490. Pucc?

syn. pi. lue. p. ni. — Myrìca G«s! de plant. p. 126 (in parte). —
Tamarix gallica Sav. o. e. (in parte).

Nei luoghi paludosi del littorale, principaimcnie nelle parti più

meridionali della Toscana: nella Selva pisana tra Castagnolo e Coltano

(P. Savi), a Volterra (Amidi), al padule di Gastiglione della Pescaja!,

lungo la Bruna presso Grosseto (Pari!), a Orbetello alla Tagliala! e

altrove, nell' Isola del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile. '^

Il Puccinelli riporta questa specie di Viareggio, ma dubito che sia per un

qualche equivoco, poiché di Viareggio ho veduto soltanto esemplari di T. gal-

lica, e anzi fra gli altri uno con le spighe più grosse del solilo, e può esser

facilmente avvenuto che qualche esemplare simile sia slato credulo dal Puc-

cinelli la T. africana.

^'à9. Iflyricarìa geriiianica Desv. in ann. se. nat. 1"'"

sor. IV. p. 519. — Tamarix germanica Sant. viagg. II. p. 570. Sav.

alb. tose. p. 125, e due cent. p. 79, e alb. tose. ed. 2^ I. p. 209.

Bert. fi. ital. III. p. 497. Pucc! syn. pi. lue. p. 171. — FI. dan.

t. 234.

Lungo i torrenti e i fiumi e nel loro Ietto : per il Serchio a Val-

dottavo (Giann!), Diecimo (Pucc! Gal!), Anchiano (Gal!), Ghivizzauo

(Pucc! Bicch!), e per gli affluenti del Serchio, la Lima ai Bagni (Bert.),

e la Fegana a Tereglio (Giann!); a Montepulciano nel Salarco (Sant.

Sav.); e in Val-Tiberina a Pieve S. Stefano per la Singerna (Amid !ì

— Fior, in maggio e giugno. ^
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OHDINE XLI.

FiliADEIiFAeEE.

Philadelphe.e Don.

Philadelphace^ Lindi.

950. Pliiladelpluis coronarius Linn. sp. plant. p. 470.

Bert. fi. ital. V. p. 115. Bicch agg. fi. lucch. p. 10. — Sirmga

Cses! de plant. p. 95. — Lam. ili. t. 420.

Nell'App. lucchese a Tereglio lungo il torrente Surriccliiana in

una siepe al Fondaccio (Giann! Biechi); e nelle Alpi apuane alla Pa-

nia alla Croce dalla parte di S. 0. (Cocchi!). — Fior, in giugno. 1^

ORDINE XLII.

itiiktacee:.

Myrti Juss. gen. p. 522.

Myrtace.e B. Br.

951. Jflyrtiis coniiniinis Linn. sp. plant. p. 471. Sant.

viagg. IL p. MI, 125, 150, 172, 215. 111. p. 20, 59, 80, 115,

185, 186, 206, 215, 566. Sav. fi. pis. I. p. 465, e alh. tose. p. 94,

e ed. 2^ I. p. 140, e hot. etr. IL p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 254.

Bert. 11. ital. V. p. 117. Mor. et De Not. fl. capr. p. 55. P. Sav! fi.

gorg. n. 99. Sim. fi. vers. p. 105.

—

Mijrthus Cses! de plant. p. 127.

— Lam. ili. t. 419.

La Mortella abbonda nella regione marittima , dove forma gran

parte dei boschi e delle macchie tanto del piano che dei poggi ; cosi

trovasi nel Sarzanese (Bert.), nel Pietrasantino (Sim. Bert.), nel Luc-

chese (Pucc. Gal!), nel Pisano (Tass! ec), a Livorno!, in Val-di-
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Cecina, a Campiglia (Bert.), nel Massetano (Sant.), nel Grossetano!,

neirOrbetellano !, al M. Argentare !, all'Isolotto ili Port' Ercole (Sant.),-

e nelle isole di Gorgona (P. Savi), di Capraja (Mor. e De Not.), di

Montecristo (Bert.), di Giannntri!, ec. Non ho dati sufficienti per

precisare i luoghi dove si ferma allontanandosi dal mare, solo accen-

nerò che trovasi in Val-di-Nievole a Montecatini!, a Volterra (Beri.),

a Petriolo tra Grosseto e Siena, e nel Vescovado Senese (Sant.); e nel

Valdarno viene sino a Firenze dove cresce nelle pendici più riparale

e calde di M. Ceceri! e di M. Massi!, — Fior, in luglio. Frutt. nel-

l'autunno. ^

VS^S. Punica Granatiaiu Linn. sp. plant. p. 472. Sant.

viagg. il. p. 556, 569. HI. p. 58. Sav. bot. elr. II. p. 106. Bert. fi.

ital. V. p. 122. Pucc. syn. pi. lue. p. 254. — Punica Ca3s. de plant.

p. 141.— Lam. ili. t. 415.

Il Melagrano, originario a quanto dicono della Palestina e di

altri paesi asiatici, coltivasi qualche poco per i suoi frutti, e nei giar-

dini la varietà a fior doppio per ornamento. Si è bene naturalizzato nella

regione dell'ulivo, tanto nei boschi di Maremma, per esempio alla

Badiola presso Grosseto (Parli), quanto più spesso nelfe siepi intorno

alle città, cosi a Sarzana (Bert.), a Lucca dov' è comune (Pucc. Cai !),

a Firenze!, e in Val-di-Chiana dov'è copioso a Torrita e alla Fattoria

dell' Acipiaviva (Sant.). — Fior, in luglio, -h

ORDINli XLIII.

CLCURBITACEK.

Clicurbitace.e Jiiss. gen. p. 595.

95». Bryoiiìa dioica Jacq. fi. austr. Sant. viagg. II.

p. «6, 96, 226. 111. p. 68, 125, 153, 169, 207. Sav. fi. pis. II.

p. 357. Pucc, syn. pi. lue. p. 515. Bert. fi. ital. X. p. 287. — Dnjo-
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nia Ctes ! i^e plant. p. 205. — B. alba Bart. cat. piant. sien. p. 5.

Pucc. 1. e. Sim. fi. vers. p. 202. — Lam. ili, t. 796.

Qua e là per le siepi e le macchie, dal piano fino alle parti

medie dei monti : in Versilia lungo il torrente Uio presso Strettoja

(Sim.); in Val-di-Serchio tra la Pieve e Castelnuovo (Bert.), a Castel-

nuovo stesso, a Cardoso (Gal!), a Coreglia in Valloscura (Pucc), a

Tereglio (Gianni); a Collodi (Pucc.) e altrove presso Lucca; nel M.

Pisano (P. Sav !); a Firenze sul M. Morello ! ; a Figline (Bic !); a Ro-

mena in Casentino ! ; a Siena ai Cappuccini e verso Bavacciano (Bart.);

a Castelletto-Mascagni in Yal-di-Mersa (Sant.); a Montieri, a Praia

(Sant ); a Populonia (Sant.); nel Grossetano a Giuncarico (Sant.), alla

Badiola (Bic !), tra Castiglione e l'Ombrone !, presso l'Alberese (Pari!),

a Montiano (Sant.) ec. ; a Montemerano in Val-d' Albegna (Sant.) ; a

Soana in Val-di-Fiora (Sant.); alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina

(Amid!) ; ec. — Fior, in maggio e giugno. 2^

954. Ecballiiini Elateriiiin Bich. in dict. class, d'hist.

nat. VI. p. 19. — Cncumis sylveslris C^s! de plant. p. 204. — Mo-

mordica Elalerhm Bart. cat. piant. sien. p. 6. Sant. viagg. I. p. 122.

II. p. 57, 70, 174, 310. Sav. 11. pis. II. p. 357, e mat. med. tose,

p. 45. t. 11. Bert. 11. ital. X. p. 283.

Qua e là nei rottami di fabbrica, lungo le strade, nei luoghi in-

colti ec. della regione dell' ulivo: Pisa (Sav.), Livorno alla Paduletta!,

Montecatini di Val-di-Cecina (Amid!), Volterra (Bert.), Porto S. Ste-

fano (Pari!), Pitigliano alla Macchia del Lamone, le Bocchette in Val-

d'Alliegna, Monte Giovi in Val-d' Orcia, Pienza (Sant.), Siena a

Quercia grossa (Bart.), Firenze fuori la porta alla Croce! .
— Fior, da

maggio a settembre, (l)

Fra le piante cucurbitacee sono comunemente coltivate presso di noi le

Zucche (Cucurbita maxima e C. Pepo), il Cocomero [Cticumis Citrullus), il

Popone [Cucumis Melo), ed il Cetriolo [Cucumis sativus.).
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ORDINE XLIV.

^
portuIìACACc:e:.

PoRTULACE^ Fenzl in ann. Wien. mus.

POHTULACACE.E Lillcll.

'3'55. Portulaca oleracea Linn. sp. plant. p. 445. Bart.

cat. piant. sicn. p. 34. Sav. fi. pis. I, p. 443. Bert. il. ita). V. p. 8.

Piicc! syn. pi. lue. p. 244. P. Sav. 11. gorg. n. 100. Sim. 11. vers.

p. 100. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2°. par. 3^. p. 116.

—

Portulaca Cges. de plant. p. 2G3.

Comunissima nei luoghi coltivati, per le strade, ec. : Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ec), Pisa (Sav.), Firenze!,

Siena (Bart.), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Req.). —
Fior, da luglio a settembre. (D

Volgarmente Porcellana. Qualche volta mangiasi nelle insalate.

956. montia fontana Linn. sp. plant. p. 87. Sav. 11.

pis. I. p. 155, e bot. elr. 1. p. 117. Bert. il. apuan. p. 334, e fi.

ital. I. p. 830. Mor. et De Not. 11. capr. p. 55. Pucc! syn. pi. lue.

p. 74.

a. minor Koch syn. fi. gernni. et helv. ed. 2*. p. 278. — M.

aquatica, minor Mieli, nov. gen. p. 18. t. 13.

/3. ntajor Koch 1. e. — M. aquatica, innjor Mich. 1. e.

Nei ruscelletti, alle fonti, nei luoghi paludosi ec, qua e là dalla

pianura fino a tutta la regione boschiva dei monti : M. Gotro in Luni-

giana allo Stagno verde!, Massa a Castagnetolo (Bert.), M. Prado nelle

alpi di Monimio (Cai!), App. lucchese alla Bentacca presso Montefe-

gatese e nell'alpe di Controne (Giann !), App. pistoiese in molti luo-

ghi e segnatamente presso l' Osteria dell' Erba minuta (Mich.), Pescia

(P. Sav!), M. Pizzorna sopra Lucca all'Osteria (Pucc!), M. Pisano a

Massa Macinaja (Mezz. e Becc!), Pisa a Coltano (Sav.), isole della

Capraja (Mor. e De Net.), e del Giglio (Pari!). — Fior, da aprile e

maggio a luglio. ®
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ORDINE XLV.

CRA§SlJIiyieEE. •

Semperviv/E Jiiss. gen. p. 507.

Crassulace^ Dee.

959. Tillfea muscosa Linn. sp. plant. p. 129. Bert. il.

ital. I. p. 858. Mor. et De Not. fl. capr. p. 56. — Sempervmim

omnium minimum, AA. repens , muscosum , Poìygoni [ade Bocc.

mus. pìant. p. 56. t. 22. — Tillcea muscosa, annua, fjerfoUala , flore

albo Midi. nov. gen. p. 22. t. 20.

Nei luoghi arenosi e fra i sassi, nella regione dell'ulivo, rara: a

Pisa nella Selva presso le Vacche brave (P. Savi), e una volta nelle

viottole dell'orto botanico (Bocc. Mieli.), ma più non vi esiste (Bert.);

nell'Agro fiorentino intorno all' Eremo di S. Stefano (Mieli.), a

M. Ceceri presso ìe Due cave (Bert.); a Macchia Scandona nel Grosse-

tano (P. Savi); nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.); nell' Isola del-

l' Elba in varj luoghi e principalmente per la strada che da S. Mar-

ciano conduce a S. Maria delle Grazie (Mieli.); e nell'Isola del Giglio

(Pari !). — Fior, in aprile e maggio. ®

959. Biillìartla Vaillantìi Dee. pi. grass. Bert. fl..ilal.

II. p. 247. Mor. et De Not. 11. capr. p. 57. — Lam. ili. t. 00. f. 1.

In luoghi umidi dell' Isola di Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior,

in maggio e giugno. ®

95». Uiiibiliciis peiiiliiliiius Dee. pi. grass. Mor. et

De Not. 11. capr. p. 57. P. Sav.ìl. gorg. n. 102. Sim. fi. vers. p. 98.

— Umbilìcus Veneris C«s ! de plant. p. ^19. — Colyledon UmbiUcus

VenemBart. cat. plant. sien. p. 4. Sant. viagg. II. p. 226. 111. p. 68.

Sav. n. pis. 1. p. 424. Bert. 11. ital. IV. p. 601. Puce! syn. pi. lue.

p. 240.-— Gius. rar. plant. hist. lib. 4. p. 65.

Gomune per i muri e sulle rupi, principalmente nella regione

dell'ulivo: Sarzana- (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ce ), M.

Pisano (Gal!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), M. Amiata tra

1

\
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Seggiano e Castel del piano (Pari!), Giuncarico (Sant.), la Hadiola ! e

Montiano (Sant.) nel Grossetano, M. Argentare (Parli), isole della

Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Noi.), dell'Elba (P. Sav !)

e del Giglio (Pari !). — Fior, in aprile, maggio e giugno. 2f,

Alle volte i fiori invece di essere pendenti sono orizzontali e anche semi-

eretti.

960. U. Itorizoiitalis Dee. prodr. 111. p. 400. — Colyle-

don lìoiizonlatìs Bert. fi. ital. IV. p. 692.

Il Prof. Bertoloni (o. e. V. p. 650) cita questa specie del-

l' Isola del Giglio, avuta dal Gav. Ricasoli. — Fior, in maggio e giu-

gno. 2^

961. Sedimt maximum Sut. 11. helv. I. p. 270(1802).'

— Crassula inaiar Caes ! de plant. p. 579. — Sedum Telephiuin Eart.

cat. piant. sien. p. 40. Sant. viagg. II. p. 445.-— 5. latifoUum Bert.

fi. apuan. p. 566 (1819), e fi. ital. IV. p. 694. Pucc. syn. pi. lue.

p. 241. Sim. 11. vers. p. 97. — Reicii. ic. bot. t. 727.

Qua e là nei luoghi sassosi, sui greppi, nei campi ec. , dalla re-

gione dell' ulivo a quella dell' abeto nei monti : Sarzana a Sarzanello

(Bert.) ; Alpi apuane, tra Vinca e l'alpe Giovo, alle sorgenti del Fri-

gido sopra Fornole, nella salita presso Rascetto, a Castagnetolo sopra

Massa (Bert.), lungo il Rigo presso Levigliani, a Stazzenia (Sim.);

Val-di-Serchio a Tercglio (Gal!), e al Ponte alla Maddalena (Pucc);

Collodi in Val-di-Pescia (Pucc); Firenze a Fiesole (Gal!), a S. Marco

Vecchio ! , ed altrove ; Vallombrosa ! ; Siena, verso il Mulino dell'Opera

(Bart.); Radicofani alla Piaggia del Macchione (Sant.); ec. — Fior, da

agosto ad ottobre. 2/1

96®. S. AnacampserosLinn. sp. plant. p.450. Vitm. ist.

erb. p. 56. Bert. fi. ital. IV. p. 695. J. Bert. it. bon. p. 9. — Cepcea

altera Caes. de plant. p. 578. — Bot. mag. t. 118.

Nei dirupi della sommità del Corno alle scale (G. Bert. P. Savi).

— Fior, in luglio ed agosto.
2f,

963. S. stellatiim Linn. sp. plant. p. 451, Bort. fi. ilal.

IV. p. 696. Pucci syn. pi. lue. p. 241. Mor. et De Net. fi. capr.

p. 57. P. Sav. fi. gorg. n. 105.

Sui muri e nei luoghi sassosi della regione ileH" ulivo, piuttosto
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comune: Sarzana (Bert.), Lucca (Piicc! Cai!), M. Pisano (Tassi), Fi-

renze ! , r Agro grossetano verso Burlano e Colonna e a Mondano

(Sant.), isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.)

e dell'Elba (P. Savi). — Fior, in maggio e al principio di giugno. ®
Il S. stellatam Vilni. ist. erb. p. 31 non può essere questa pianta.

SOA. S. C^epsea Linn. sp. plant. p. 451. Bart. cat. piant.

sien. p. 40. Sant. viagg. I. p. 75. 111. p. 80. Sav. fi. pis. I. p, 426.

Sim. fi, vers, p. 97. — Cep(ea flosculis ex purpureo candicanlibus

Cses. de plant. p. 578. — Sedum gnllioides Bert. fi. ital, IV. p. 700.

Pucc. syn. pi. lue. p. 241. —Ali. 11. ped. t. 65. f. 5.

Comune sui muri e sui greppi ombrosi, nelle regioni dell'ulivo

e del castagno: Sarzana (Bert.), la Versilia nell'alpe Puntato (Sim.),

Lucca (Pace! Cai!), Valdottavo (Giann !) e Bagni di Lucca (Pari!) in

Val-di-Sercliio, la Cartiera in Yal-di-Lima (P. Sav!), Pisa (Sav.

Tass!), Firenze!, Siena (Bart. Camp!), Volterra, Montecatini di Val-

di-Cecina (Amidi), Burlano e Colonna nel Grossetano (Sant), M.

Amiata ai Bagni di S. Filippo (Bert.) e al Vivo (Sant.), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid I). — Fior, in giugno e luglio. ®

'JGS. S. riibens Linn. sp. plant. p. 452. Vitm. ist. erb.

p. 21, 46. Bart. cat. piant. sien. p. 59. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 58. Bert. fi. ital. IV. p. 715.— S. Iiinpamcum Pucc! add. ad syn.

pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1». par. l^ I. p. 125 (non Linn.). —
Crassula rubens Bicch. agg. fi. lucch. p. 11.

Qua e là per i luoghi asciutti, sul margine dei campi e delle

strade ec, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio nei monti e

anche più in alto: a Firenze a Montici!, a Fiesole! e a Pratolino

(Parli); a Siena fuori di Porla Camullia e altrove (Bart.); a Volterra

(Amidi); a Collodi presso Pescia (Pucci); presso Lucca a Montebo-

nelli, a Valdottavo, a Partigliano ed altrove (Bicch.), ai Bagni di

Lucca (Parli), e nell'App. lucchese a Pratofiorito e a Spedaletto

(Giann!), e a Mandromini nell'App. pistojese (Vitm.); nella Pania

secca delle Alpi Apuane (Vitm.); nell'Isola della Capraja (Mor. e De

Not.). — Fior, in giugno e luglio. ®

'Sftfi. S. antlegaveMse Dee. prodr. 111. p. 406. Mor. et

De Not. 11. capr. p. 58. Bert. n. ital. IV. p. 711. - Mor. (1. sard.

t. 75. f. I , 2.
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Nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not). — Fior, in maggio e

giugno. (D

967. S. atratiini Linn. sp. plant. ed. 2'\ p. 1675. Beri. fi.

apuan. p. 567, e fi. ital. IV. p. 718. Biccli. agg. fi. luccli. p. 11. —
Ali. fl. pad. t. 65. f. 4.

Sulle più alte cime delle Alpi apuane al Pisanino (Bert. Bicch.),

alla Tamburi! e al Sagro (Bert.), come pure dell' App. pistoiese alla

Cupola di ScalTajolo (Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. ®

VGS. S. Iiispaniciiiti Linn. amoen. acad. IV. p. 275.

Bert. fl. iial. IV. p. 715. Pucc. addit. ad syn. pi. lue. in giorn. hot.

ital. ann. ì". par. l'\ I. p. 125. — Heicli. ic. hot. t. 844.

In luoghi sassosi della Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.),

e presso Lucca a Collodi (Pucc). — Fior, in maggio e giugno, (g)

969. S. nionregalense Balb. mise. bot. p. 25. t. 6(1804).

Bert. fl. apuan. p. 567, e fl. ital. IV. p. 702. Pucc! syn. pi. lue.

p. 241. J. Bert. it. bon. p. 9.

—

S. cniciatum Desf. tabi. ;3C. bot,

p. 162 (1804). Dee. fl. fr. IV. p. 589 (1805).

Per i ruscelletti e in altri luoghi treschi dei monti, nella regione

scoperta e in quella del faggio, dalla quale scende talvolta nella regio-

ne del castagno : M. Gotro (Bert.), M. Orsajo a Frattamara ! , Alpi di

Mommio (Cai!), Alpi apuane al Pisanino (Pucc), alla Tamlmra, alle

sorgenti del Frigido, al Sagro, e tra il Sagro e Vinca (Bert.), la Gar-

fagnana a S. Pellegrino, a Castiglione (Gal!) e nel M. delle Caciaje

(Ad. Targ!), M. Rondinajo!, Spedaletto (P. Sav!), monti di Coreglia

(Bicch!), Gasoli (Pucc!), Bagni di Lucca (Pari !) e Merlano (Cai!) in

Val-di-Serchio , Boscolungo (Pari!), Corno alle scale (Bert.), il Teso

(P. Sav!), Marasca! ec. nell'App. pistojese, la Falterona (Pari.) e l'Al-

vernia (Amid !) in Casentino, Vallombrosa (Lambr!). — Fior, da giu-

gno ad agosto. 2/1

II nome di S. cruciatum dev'essere posposlo all' altro di S. monregalense,

non posteriore di data, e annunziato con descrizione e figura, mentre il nome
di iS. cruciatum fu pubblicato senza veruna indicazione.

WO. S. album Linn, sp. plant. p. 452. Bart. cat. piant.

sien. p. 59. Sav. fi. pis. I. p. 429. Bert. 11. apuan. p. 567, e fi.
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ital. IV. p. 708. Pucc! syn. pi. liic. p. 2i3. Sim. 11. vers. p. 97. —
FI. dan. t. 66.

Sui muri, nei luoghi sassosi ec, dal piano fino alle parti alte

dei monti. Sarzana, Alpi apuane al Sagro (Bert.) e nella Cerchia

(Sim.), Pisa (Sav.), Lucca dov' è comune (Pucc ! Cai !), e Val-di Ser-

chio a Parligliano (Bicch!), ai Bagni (Pari!), a Gragnano (Cai!), Val-

di~Lima a Pratofioritò (Giann!) e su nell'App. pistojese (Bert), Fi-

renze a M. fMlli (Gal!), a Trespiano! e altrove, Siena (Bart.), Bagni

di S. Filippo nel M. Amiata (Camp!). — Fior, in giugno e luglio, e

anche agosto nei luoghi più alti. 2/1

•

•S"?!. S. dasypliylliiiii Linn. sp. plani, p. 431. Bart. cat.

piant. sien. p. 59. Sant. viagg. I. p. 122. II. p. 40.3. Sav. fi. pis. 1.

p. 427. Bert. fl. ital. IV. p. 710. J. Bert. it. bon. p. 14. Pucc. syn.

pi. lue. p. 241. P. Sav! fl. gorg. n. 105. — Curt. fl. lond. ed.

Grav. I.

Comune per i muri e sulle rupi, dal piano fino alle parti più alte

dei monti: Sarzana (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano (Cai!), Lucca

(Pucc. Gal !), Bagni di Lucca (Pari !) e Cardoso (Gal!) in Val-di-Ser-

chio. Corno alle scale alla Polenla (G. Bert), Firenze!, M. Sena-

rio I , Bomena e l' Alvernia in Casentino ! , Siena (Bart.), Monte Giovi

in Val-d'Orcia, Chiusi (Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav!), ec. —
Fior, in giugno, e in luglio nei monti. 2/1

9 9®. S. alpestre Vili, prosp. hist. pi. dauph. (1779), e

hist. pi. dauph. III. p. 684. Bicch. agg. fl. lucch. p. 11. — S. saxa-

tile Ali. fl. ped. II. p. 121. t. 65. f. 6 (1785). Bert. fl. ital. IV.

p. 719. J. Bert. it. bon. p. 9. — S. alralum Pucc. syn. pi. lue.

p. 245 (secondo il Prof. Biechi).

Nei pascoli e nei luoghi sassosi della regione scoperta sulle più

alte cime dei nostri monti , donde scende talvolta nella regione del

faggio: Pisanino (erb. Gal!), M. Prado (Gal!), M. del Botro sopra

Barga (Ad. Targ!), App. lucchese al Uondinajo (Bicch.), alla La-

maccia (Giann !), alle Tre potenze (Pari!) e a Limano (Pucc!), App. pi-

stojese al Corno allo scale e al Teso !. — Fior, in luglio. 2f

9 9». S. acre Linn. sp. plant. p. 452. Bert. fl. apuan. p. 567,

e fl. ital. IV. p. 721. Pucc! syn. pi. lue. p. 242. Sim. fl. vers.

p. 97.
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Sparso per i monti , dalle loro parti altissime sin quasi al piano,

però non comune: Alpi apuane alla Tambura (Gel!) e nelle vicinanze

di S. Anna in Versilia (Sim.), alpi di Mommio (Cai!), Pratofiorito ! e

Spedaletto (Giann!) nell'App. lucchese, Bagni di Lucca (Pucci), Al-

vernia (Pari!) e Romena! in Gasentino, Radda nel Chianti (Beco!),

Bagni di S. Filippo nel M. Amiata (Camp!), Cornate di Gerfalco

(Amid !). — Fior, in giugno e luglio.
2f.

'S''J4. S. bolonieiise Lois. not. p. 71. — Sempeìmvuìn ter-

timi Cses. de plant. p. 578. — Sedum neve Bart. cat. piant. sien.

p. 59. Sav. fi. pis. l. p. 4'29. Sant. viagg. ili. p. 515. — S. sexan-

gulare Bert. fl. apuan. p. 567, e fi. ital. IV. p. 725. Pucc. syn. pi.

lue. p. 242 (non Linn.).

Comune per i greppi, sui muri ombrosi ec. , dal piano fino alle parti

altissime dei monti : in Lunigiana a Sarzana (Bert.), e tra Pontremoli

e Pracchiola!; nelle Alpi apuane al Sagro, al Giovo, alla Tambura

(Bert.); nelle alpi di Mommio (Cai!); a Lucca (Pucc), a Pisa!; nel-

l'App. pistojese (Bert.); a Firenze!, nel Chianti (Rie!), a Siena!. —
Fior, in giugno e luglio. 2^

'J'JS. S. ruiiestre Linn. sp. plant. p. 451 , e ed. 2^ p. 618,

Sant. viagg. 1. p. 122. IL p. 17.— Sempervivutn mimis Cses. de plant.

p. 578, — Scfium reflexum Linn. fi. svec. ed. 2='. p.465, e sp. plant.

ed. 2a.
p. 618. Koch syn. fi. gcrm. et helv. ed. 2^ p. 287. Bart.

cai. piant. sien. p. 59. Sant. viagg. IL p. 175. Sav. fi. pis. L p. 428.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 58. Bert. fl. ital. IV. p. 704. Pucc! syn.

pi. lue. p. 242. P. Sav. fl. gorg, n. 104. Sim. fi. vers. p. 97. —S.
albescens Bert. mant. fl. apuan. p. 50, e fl. ital. IV. p. 705. — Dill.

hort. elth. t. 256. Reich. ic. hot. t. 286.

Comunissimo nei luoghi aridi e sassosi, sui muri, sulle rupi ec.

,

dalla regione dell'ulivo a quella dell' abeto e del faggio : Pontremoli !

,

Sarzana, Massa, monti Apuani sopra Cageggi (Bert.), nella Corchia e

nell'Altissimo (Sim.), Pisa (Tass! ec.) , M. Pisano (Bert), Lucca

(Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari !), Pratofiorito nell'App. lucchese

(Gianni), Montecatini di Val-di-Nievole 1 , Serravalle presso Pistoja

(Gal!), App. pistojese (Bert.), Prato al M. Ferrato!, Firenze!, Val-

lombrosa!, i Camaldoli di Casentino (Pari!), it Chianti (Rie!), Siena

(Bart.), Volterra (Amidi), Montcgiovi in Val-d'Orcia, Castellazara in

Val-di- Paglia, M. Argentare (Sant.), isole della Gorgona (P. Sav.) e
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della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno e anche In-

glio. 2P

Linneo nella 1» ediz, delle Species fondò il suo Seduin rupestre sul

S. rupestre repens
,

foliis compressis di Dillenio liort, ellh., e vi aggiunse

come varielà il S. minus luteum folio acuto e il S. minus luteum ramulis re-

flexis di Bauino pin.; più tardi nella Flora svecica e nella "2a edizione delle

Species staccò queste due varielà e ne fece il suo S. reflexiim. Ora i botanici

sono generalmente d'accordo per riunire nuovamente le due specie in una

sola , alla quale spetta per diritto di anteriorità il nome di S. rupestre.

Gli esemplari toscani di questa pianta da me studiali sul vivo parleci-

pano ad un tempo dei caratteri assegnati nei libri al S. reflexum (o S. ru-

pi'stre),e a\ S. albescens; perlocliè non lio potuto disgiungere queste specie.

•JV©. S. altìissiiiiiiiin Poir. enc. IV. p. 634. Bert. fi. ital.

IV. p. 703. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2°. par. 3^. p. 116.

— Seinpervìvum sediforme Sav. bot. etr. IV. p. 164. — Reich. ic. bot.

t. 285.

Nelle rupi marittime presso Ansidonia, e nel M. Argentare (Sav.);

nell'Isola di Capraja (Req.). — Fior, in luglio. 2f,

9 9 9. Senipervivuiti tectoriini Linn. sp. plant. p. 464.

Bart. cat. piant. sien. p. 39. Sav. (1. pis. I. p. 461, e bot. etr. IV.

p. 163. Bert. fi. ital. V. p. 107. Pucc. syn. pi. lue. p. 252. Sim. fi.

vers. p. 104. — S. maìus Caes. de plant. p. 577. — FI. dan. t. 601.

Sulle rupi ne' monti, raro; più frequente sui muri e sui tetti delle

case, dove però non è veramente spontaneo e tìorisce di rado :

M. Gabberi e Val-di-Castello in Versilia (Sim.) ; App. lucchese al

Rondinajo, alle Tre potenze, a Pratofiorito (Gianni), e a Coreglia

(Pucc); Pisa (Sav.) ; Firenze a S. Domenico (Cai!) e altrove; Siena

(Bart.); ec. — Fior, in luglio.
2f,

9 98. S. montaniii» Linn. sp. plant. p. 465. Vitm. ist. erb.

p. 43. Bert. fi. apuan. p. 370. Sav. bot. etr. IV. p. 164. J. Bert. it.

hon. p. 14. Bert. (1. ital. V. p. 109. Pucc. syn. pi. lue. p. 252. Sim.

fi. vers. p. 104.

Sulle più alte ciiìie dei monti : M. Orsajo! , M. Prado (Cai!), Alpi

apuane 'al Sagro settentrionale, alla Tambura sa/Za Pre/i (Bert.), e

alla Pietra Pania (Sim.), App. lucciicse al Rondinajo (Giann ! Cai!),

al Lago Nero e ai Lagacciuoli dove però è raro (Giann.), e nell'alpe

di Controne (Vitm.), Corno alle scale nella cresta orientale (G. Bert.).

— Fior, in luglio ed agosto. 2^
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9 99. S. araclinoideuni Limi. sp. plant. p. 465. Vitm. ist.

erb. p. 21, 28. Sav. hot. etr. IV. p. 165. Bert. fl. ital. V. p. 111.

Pucc. syn. pi. lue. p. 252. — Barr. ic. 395.

Dove cresce la specie|precedente , ma più raro ancora : al Ron-

dinajo (Giann !), al Corno alle scale, e al vicino Mandromini (Vitm.).

—

Fior, in luglio ed agosto. 2(.

ORDINE XLVI.

FieOlDEE.

FicoiDE^ Juss. gen. p. 515 (in parte).

*

9 SO. mesembryaiitlieitiuiii nodiflorum Linn. sp.

plani, p. 480. Bert. fi. ital. V. p. 174. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 58.

Neir Isola di Capraja , in luoghi aprici rocciosi presso il Porto

(Mor. e De Not.). — Fior, in primavera ed estate (Bert.). ®

.

ORDINE XLVII.

CACTOIDEE.

Cactoide^ Vent. tabi. (1799).

Opuntiace^ Juss. in dict. se. nat. XXXV. p. 144 (1825).

GactEìE Dee. prodr. Il), p. 457.

991. Opiintia viilgaris Mill. dict. — Ficus Indica Cses.

de plant. p. 89. — Caciu& Opunlia Sav. hot. etr. IV. p. 105.— Opun-

zia inermis? Mor. et De Not. fl. capr. p. 59.

Nelle rupi marittime in Maremma presso Populonia e Piombino

ed altrove , secondo il Savi ; e nell' Isola di Capraja , se questa è la
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pianta della Fior. CaprarioB. Se ne trovano ancora alcune piante nei

colli Fiesolani presso Firenze, specialmente a S. Girolamo e a M. Ce-

ceri , ma sono cosi stentate e in cosi poco numero da far credere che

sieno messe ivi dalla mano dell'uomo e neppure bene naturalizzate.

— Fior, in giugno. "^

ORDINE XLVIII.

enossuiiARiEE.

GrossulariEìE Dee. fi. fr. IV. p. 405.

'9^9. Ribes Grossularia Linn. sp. plant. p. 201, e R.

Uva crispa I. e. Bert. fi. ital. II. p. 683. Pucci syn. pi. lue. p. 133.

Bicch. agg. fi. lucch. p. 11 (var.).— Uva spina Caes. de plant. p. 99.

L'Uva spina trovasi salvatica, quantunque di rado, nei boschi

di montagna, cosi nelle Alpi di Mommio, nell* App. lucchese a

Tereglio (Gal!) al Sassone (Giann.), nei monti Apuani a Camajore

presso la Grotta all' onde (Bicch.), in Casentino all'Alvernia (Amidi),

a Sacr' Eremo ed altrove! , ec. — Fior, in giugno. ^

983. ». rubriim Linn. sp. plant. p. 200. Bert. fi. ital. II.

p. 678. Bicch. agg. 11. lucch. p. 11. — Rhibes Caes. de plant. p. 99.

Il Ribes è salvatico in Lunigiana nei boschi di Pulica presso Fo-

sdinuovo (Bert.), e nei monti Apuani a Camajore nel luogo stesso della

specie precedente (Bicch.). — Fior, in maggio. ;^

JS*. R. petrseum Wulf. in Jacq. mise, austr. II. p. 36.

Bert. fl. ital. II. p. 679.

L' unico luogo di Toscana ove cresca questa specie , è 1' Alver-

nia in Casentino 1 .
— Fior, in giugno. "^

11 R. ttlpinum è indicato al Sasso di Simone sul confine delle Marche.

Sì r Uva spina che il Ribes sono alquanto coltivati nei giardini.
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ORDINE XLIX.

SASSlFRACiACEE.

Saxifrag.'e Juss. gen. p. 308.

Saxifragace^ Dee.

9S5. §axìfraga Aizoon Jacq. fl. austr. Bert! fi. apuan.

p. 557, e fl. ital. IV. p. 452 (esci, la 5. elatior). Piicc ! syn. pi. lue.

p. 223. J. Bert! it. bon. p. U. Sim. fl. vers. p. Sl.—Phyllon Cses!

de plant. p. 337 (in parte). — Saxifraga Cotyledon Vitm. ist. erb.

p. 27, 33, 44. Sav. due cent. p. 108 (non Linn.). — Barr. io.

1311, 1312.

Comune sulle rupi della regione scoperta dei monti, donde scende

talvolta -nella regione superiore del faggio: al M. Orsajo ! , nelle Alpi

dì Mommio (Cai!), in tutte le Alpi apuane (Bert. Sim. Cai! Ad.

Targ 1 ec), in Garfagnana a S. Pellegrino (Cai!) e nel M. del Botro

sopra Barga (Ad. Targ!), al M. Rondinajo!, alla Foce a Giogo (Cai!),

e alle Tre potenze (Pari !), e nella sottostante Val-di-Lima a Pratofio-

rito (Giann!) e nell'alpe di Gasoli (Pucc!), presso Boscolungo (Pari!),

al Corno alle scale! e sulle cime circostanti (G. Bert. Pari! ec), e al

vicino Teso ! , all' Alvernia in Casentino ! , infine nell'Alpe della Luna

(Amidi). — Fior, in luglio, e in giugno nei luoghi meno alti. 2^

9f$6. S. Ungulata Bell. app. fl. ped. Bert. fl. apuan. p.

358, e fl. ital. IV. p. 456. Pucc! syn. pi. lue. p. 223. Sim. fl. veis.

p. 88. — Phyllon Caes! de plant. p. 537 (in parte). — Saxifraga

Cotyledon y Vitm. ist. erb. p. 31. — S. Axzoon Sav. due cent,

p. 109 (non Jacq.).

Dove la specie precedente, e scende ancora più in basso di essa,

ma è più rara : in tutto il gruppo delle Alpi apuane nelle loro parti

più alte (Bert. Gal! Ad. Targ! Sim. ec), e in parti più basse a Verni

in Garfagn.ìna (erb. Gal!); nell* App. lucchese a Coreglia alle grotte

di Querceto (Pucc), a Mandria (Giann.) e nell'alpe di Montefegatese

alla Frasca (Giann !), e più giù lungo il Serchio al Ponte di Diecimo
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(Pucc! Gianni); infine in Val-di-Lima presso Cutigliano ai Casotti!.

— Fior, in giugno e luglio. 2/1

«S*. S. mutata Linn. sp. plant. ed. 2=». p. 570. Bert. fl.

ita!. IV. p. A'ÓS. — Bot. mag. t. 351.

Neil' App. pistojese a Mandromini (Bert.). — Fior, in luglio ed

agosto. 2f,

988. S. efesia Linn. sp. plant. p. 599. Vitm. ist. erb. p.

27, 50. Bert. fl. apuan. p. 559, e il. ital. IV. p. 462. Sim. fl. vers.

p. 88. — Scop. fl. carn. ed. 2». t. 15.

Propria per noi delle Alpi apuane, dove trovasi comunemente

nelle rupi delle parti più alte (Bert. Sim. P. Sav! Ad. Targ! Gianni ec).

Il Vitman la riporta dell'App. pistojese nella cima del Corno, e dell' App.

lucchese verso la Piastra alla Monaca.— Fior, iri luglio ed agosto. 2^

989. S. oppositifolia Linn. sp. plant. p. 402. Vitm. ist.

crb. p. 55. Bert. fl. apuan. p. 560, e fl. ital. IV. p. 510. Pucc!

syn. pi. lue. p. 225. J. Bert. it. bon. p. 14. Sim. fl. vers. p. 88.—

S. alpina Ericoides , flore coeruleo Vitm. o. e. p. 29. — Curt. fl. lond.

ed. 2». I.

Sulle cime più alte delle Alpi apuane, e dell' App. lucchese e pi-

stojese: Sagro, Pisanino (Bert.), Tambura (Gel! Ad. Targ!), Altissimo

(erb. Sav!), Corchia (Ad. Targ!), Pania!, Procinto (Sim.), Rondi-

najo (Gianni), Corno alle scale. Cupola di Scafi'ajolo (G. Bert.), Ci-

mone di Caldaja (Genn !). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

990. S. aspera Linn. sp. plant. p. 402. Vitm. ist. erb.

p. 50, 55, 58. Bert. fl. apuan. p. 561 , e fl. ital. IV. p. 471. Pucc!

syn. pi. lue. p. 225. Sim. fl. vers. p. 88. — Sternb. rev. sax. t. 8.

f. 1.

Nelle rupi della regione scoperta sulle più alte cime dei monti :

nelle Alpi apuane al Pizzo d'uccello, al Pisanino, alla Tambura (Bert.),

e tra Pian di lago e il Puntato alla Maderlata (Sim.); nell' App. luc-

chese alRondinajol, al Pian di Porreta (Gianni), a Belvedere (Giann.),

verso la Piastra alla Monaca, verso il Lago Nero, e tra esso e il Lago

Santo (Vitm.). — Fior, in luglio. 2^

!l Pviccinèlli è stato indotto in errore scrivendo die questa specie è co-

mune per tutto l'Appennino.
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9»1. S. aizoides Liiin. sp. plani, p. 405. Bert. fi. ital. IV.

p. 475. Bicch. agg. fl. lucch. p. 11. — Cepxa flosculis luteis Cses?

de plant. p. 578. — Saxifraga Alpina, palnstris , Sedi virenti plano,

et peripheria spinoso folio, flore aureo, piinctis croceis insignito Mich!

in Till. hort. pis. p. 155. — Sterni), rev. sax. t. 7. f. 1.

/3. atPopiiP|nirea Sternb. o. e. siippl. 2.

—

Snxifraga au-

tumnalis Vitm. ist. erb. p. 48.— S. atroruhens Bert! in Desv. journ.

bot. IV, e amcen. ital. p. 99, e fl. apuan. p. 561. Sim. fi. vers.

p. 89. —5. aizoides jò- Bert. fl. ital. IV. p. 474.

Nelle ghiaje dei torrenti e in altri luoghi umidi dei monti, nella

regione scoperta e nella sottostante regione del faggio, rara: Alpi di

Camporaghena (Nardi), alpi di Soraggio in Garfagnana alla Maestà del

Sassonchio (Ad. Targ!), App. lucchese a Botri (Giann !) e al Rondi-

najo (Bicch.),* App. pistojese al Corno (P. Savi), al Cimone di Galdaja

(Genn!) e nella valle del Sestajone (P. Savi), la Falterona in Casen-

tino (Bert.). La var. |3 è affatto propria delle Alpi apuane, ove trovasi

su tutte le alte cime, e non vi è rara (Bert. Sim. Cai! Ant. Targ!

Ad. Targ! ec). — Fior, da luglio a settembre. 2^

9918. S. stellaris Linn. sp. plant. p. 400. Duch. in ann.

se. nat. 2« sér. V. p. 248. Bert. fl. ital. IV. p. 480. Pucc! add. ad

syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1°. part. l^ I. p. 122. — Pluk.

phyt. t. 58. f. 2.

Nei ruscelletti e in luoghi umidi della regione nuda più alta del-

l' Appennino, non comune: nel M. Prado e altrove nelle alpi di Mom-

mio (Cai!), in Garfagnana nelle alpi di Soraggio alla Lama rossa (Ad.

Targ!), e a S. Pellegrino (Gal!), alle Tre potenze, al Lago nero

(Gianni), a Limano f?) (Pucc), al Libro aperto_(Parl!). — Fior, in

luglio ed agosto. 2f,

993. S. cuneifolia Linn. sp. plant. ed. 2^. p, 574.

Tap. apenninaJ. Bert! it. bon. p. 19. t. 2. f. 2.-5. cjiwei-

folia Vitm. ist. erb. p. 17. Bert. fl. ital. iV. p. 478 (var. ^). Pucc!

syn. pi. lue. p. 224. — 5. apennina J. Bert, in bull. se. med.

In luoghi boschivi della regione del faggio e abete nell' Appen-

nino, non comune: M. Gotro in Lunigiana (Bert.), App. lucchese a

Tereglio, al Ponte a Gaglio (Gianni), a Casabasciana (Pucc), a Ca-

' Il Dottor GiaDDÌDÌ però non crede esaita questa località.
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soli (Pucci), App. pistojese al Ponte a Sestajone!, a Mandromim

(Vitm.), sotto il Crocicchio (Pari !), Vallombrosaai Paradisino (Bechi).

— Fior, da maggio a luglio. 2^

994. S. niuscoides Wulf. in Jacq. mise, austr. II. p. 123.

— S. hypnoides Vitm. ist. erb. p. 26, 29. Sav. due cent. p. 110. —
S. moschala Wulf. o. e. p. 128. t. 21. f. 21. Bert. fl. apuan. p. 562,

e fl. ital. IV. p. 505. Pucci syn. pi. lue. p. 225. J. Bert. it. bon.

p. 14.

Nella regione nuda sulle cime più alte dei monti : Alpi apuane

alla Tambura, al Pisanino (Bert.), e al Garnajone presso Minucciano

(Ad. Targ!), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino, nei

monti di Coreglia (Cai!), al Rondinajo!, al Testamento (Gianni),

alle Tre potenze (Pari !) , e nell' alpe di Limano (Pucc I), App. pistojese

al Corno !, alla Cupola di Scaffajolo (G. Bert.), e al Cimone di Caldaja

(G. Bert. Cenni). —Fior, in luglio. 2(,

995. S. tridactylites Linn. sp. plant. p. 404. Vitm. ist.

erb. p. 55, 50. Bart. cat. piant. sien. p. 57. Sant. viagg. I. p. 144.

Sav. fl. pis. I. p. 407. Bert. fl. ital. IV. p. 494 (var. a). Pucc! syn.

pi. lue. p. 224. — Curt. fl. lond. ed. 2^ I.

Comune per i luoghi aridi , i muri e i tetti , dalle pianure fino ad

una notevole altezza nei monti: Sarzana (Bert.), Alpi apu;ine alla Pania

(Vitm.), Pisa (Cor!), Lucca (Pucc! Cali), App. lucchese a Pratofio-

rito (Giann !), Artimino nel Valdarno di sotto !, Firenze! , Vallombrosa

(Bechi), la Consuma e Alvernia in Casentino!, Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Amidi), Siena (Bart.), Volterra (Parli), M. Amiata

verso Castel del piano (Sant. Pari!), Ansidonia in Maremma (Pari!),

M. Argentaro (Bert.), ec. — Fior, in marzo ed aprile nei luoghi bassi,

e in maggio e giugno in quelli piìi alti. ®

99«. S. gramMlata Linn. sp. plant. p. 405. Bart. cat.

piant. sien. p. 37. Bert. 11. ital. IV. p. 486. Pucci syn. pi. lue.

p. 224. —Affìnis Thelygono herba C«s. de plant. p. 558. — Fl. dan.

t. 514.

Specie piuttosto rara in Toscana,|stata trovata finora nel M. Sagro

delle Alpi apuane (Gel!), nell' App. lucchese a Pratofiorito e presso

Montefegatese a Catinanzi e alla Bernacca (Giann I), in Casentino all'Al-

vernia (Bert.), a Siena aMazzafonda e a Ravacciano (Bart.), e nell'Isola
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del Giglio (Bert.). — Fior, nei monti alla fine di maggio e nei pr^mi

di giugno. 2^

999. S. bulbifera Linn. sp. plant. p. 403. Sani, viagg. HI.

p. 154 (5. bulbosa). Bert. fi. ital. IV. p. 488. Pucc! syn. pi. lue.

p. 224. — S. veroniccefolia Bert. fi. apuan. p. 561. — Sternb. rev.

sax.t. 12. f. 1.

Nei luoghi erbosi dei boschi, dalle pianure fino alla regione

del faggio nei monti: Fosdinuovo in Lunigiana, iMassa al M. Bru-

ciana e altrove (Bert.), M. Pisano dalla parte settentrionale a

S. Lorenzo a Vaccoli (Pucc!) e a S. Maria del Giudice (P. Savi),

Pescaglia e Pignone di Pascoso nei subalpini apuani sopra Lucca

(Biechi), App. lucchese a Pratofiorito (Gianni), 'a Catinanzi, alla

Bernacca (Giann.), alla Frasca, a Pretina (Giann !), a S. Pellegri-

no, e fino alle alpi di Moramio'(Cal!), Firenze a Montebuoni!, il

Mugello a M. Senario!, a M. Giovi, a M. Prefetto (Bert.), e al

Giogo di Scarperia!, Vallombrosa (Bechi), il Casentino a Romena,

a Prataglia, all' Alvernia ! , Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !j

,

Poggio di Montieri (Sant.), Macereto in Val-di-Mersa (Pari!), l'Albe-

rese nella Maremma grossetana dove abbonda ! , M. Amiata tra Seg-

giano e Rocca d'Orcia e altrove (Parli), ec. — Fior, in maggio, e in

giugno nei monti. 2/1

99S. S. rotiindifolia Linn. sp. plant. p. 405. Sant. viagg.

1. p. 144, 156. Sav ! due cent. p. HO. Bert. fi. apuan. p. 561 , e fl.

ital. IV. p. 482. Pucc! syn. pi. lue. p. 224. Sim. fl. vers. p. 89. —
Geum rotundifoUum 7naius, foliis ad pelielum magis sinuatis , floribus

albis, petalis augustis, puucluUs rubris notatis Mich. ms. J. Targ.

in Mich. hort. fior. app. p. 159, e viagg. ed. 2^. VI. p. 145. —
Saxifraga Geum Vitm. ist. erb. p. 45 (non Linn.). — Bot. mag.

t. 424.

Nei boschi ombrosi e freschi di abeti e faggi in montagna, non

rara: M.' Gotro e M. Orsajo in Lunigiana!, Alpi di Mommio (Cai!),

Alpi apuane al Pisanino (Biechi), al Cavallo, al Sagro (Bert.), alle

sorgenti del Frigido (Celi), nel M. Bruciana (Bert.), alle sorgenti

della Vezza (Sim.), a Selvano (G. Targ.) ec. , App. lucchese a S. Pel-

legrino (Cai!), al Rondinajoi, presso Coreglia (Cai!), a Pratofiorito

(Gianni), nell'alpe di Controne (Vitm.), a Ricavani presso i Bagni di

Lucca (Pucc !) , a Tempagnano (Giann !), nella Pizzorna a Falciprato
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(P^icc.) ec, App, pistojese a Boscolungol, al Teso! ec, Panna (Beri.)

e M. SenarioI in Mugello, Vallombrosa (Ant. Targ! Bechi), Capo

d'Arno e Alvernia in Casentino'!, M. Amiata alleMacinajole (Sant. Sav.)

ead Arcidosso (Sant.).— Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

Specie dubbie.

S. BuRSEP.iANA Linn.

Al Corno alle scale (Vilm. ìst. erb. p. 26).

S. SEDOiDES Linn. spec. Vitm. ist. erb. p. 48. — S. alpina, Mtiscoides,

foliis superioribus oblongis, inferioribus rotundioribus , et circumaclis Seg.

suppl. Vitm. 0. e. p. 31.

Alla Pania seèca nelle Alpi apuane, e alla Piastra nell'App. lucchese

(Vitm.).

S. CONTROVERSA Stemb. — S. adscendens Vitm. ist. erb. p. 31

.

Alla Piastra (Vitm.).

999. Ctarysospleniuut alternifolium Linn. sp.

plant. p. 398. Sav! due cent. p. 407. Bert. fi. ital. IV. p. 447.

Fuco! syn. pi. lue. p. 222. J. Bert. it. bon. p. 18. — C opposìtifo-

lium Vitm. ist. erb. p. 30 (non Linn.). — FI. dan. t. 366.

In luoghi umidi dei boschi di faggi e abeti in montagna , non co-

mune: M. Gotro!, Alpi di Mommio (Cai !), S. Pellegrino (P. Sav ! Cai!)

e M. delle Caciaje sopra Barga (Ad. Targ!) in Garfagnana, App. luc-

chese alla Lamaccia, nella Comunia di Montefegatese (Giann !) e a

Lucchio (Pucc!), App. pistojese a Boscolungo (P. Sav! Pari!) e a

Mandromini (Bert.), Stradella e Capo d'Arno in Casentino!, M. Fu-

majolo alle sorgenti del .Tevere (Amidi). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2(,
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Umbellifera Juss. gen. p. 218.

TribÌ'I. — IdrocotiIìBe.

HydrocotylEìE Spreng. in Schult. syst. veg.

SOO. Hydrocotyle vulgaris Linn. sp. plant. p. 254.

Sav. fi. pis. l. p. 280, e bot. etr. IV. p. 152. Bert. fi. apuan. p. 347,

e fi. ital. 111. p. 115. Piicc! syn. pi. lue. p. 145. Sim. fi. vers. p. 56.

— FI. dan. t. 90.

Nei fossi e nei luoghi paludosi in prossimità del mare: alla Mari-

nella di Luni, a Gastagnetolo presso Massa (Bert.), nel letto della

Vezza presso Fornetto in Versilia (Sim.), a Viareggio lungo la Fossa

Burlamacca (Biechi) e la Fossa dell' Abate (Mezz. e Becc!), nel Pi-

sano dov'è comune, particolarmente nelle acque termali dei Bagni

di S. Giuliano (Sav. P. Sav! Cor!), a Colle di Compito sul Lago di

Bientina (Pucc!). — Fior, in maggio e giugno. 2/1

SOi. H. natans Cyr. pi. rar. fase. 1. p. 20. t. 6 B. Sav.

pug. piant. p. 7. Bert. fi. ital. IH. p. 116. Bicch. agg. fi. lueeh. p. H.
— H. Italica, Ranunculi folto, floribus in capitiilo sphcerico r.ongestis

Mich. in Till. hort. pis. p. 83. Targ. in Mich. hort. fior. p. 143.

Nell'Agro pisano, per i fossi che sono alle radici del Monte,

verso Cald.accoli (G. Targ.), ad Asciano (P. Sav !) ec. , come pure al

Lago di Bientina (Bicch !), e da un' altra parte sotto Balbano lungo la

via maestra di Massaciuccoli (Bicch.). — Fior, e frutt. da maggio ad

agosto. 2^
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TRiBt II. — Saivicvi.ee.

Sanicui.e^ Koch umb. p. 138.

$0!3. Saniciila eiiropsea Linn. sp. plant. p. 255. Bart.

cat. piant. sieri, p. 50. Sant. viagg. L p. 59, 75, 207, 259. IL

p. 70, 86, 174, 248, 277, 311. HI. p. 169. Sav. fl. pis. I. p. 281,

e bot. etr. IV. p. 152. Bert. fl. apuan. p. 347, e fl. ital. III. p. 121.

Pucc ! syn. pL lue. p. 145. — Sanicula CìbsI de plant. p. 556.

—

Fl. dan. t. 285.

Nei boscbi ombrosi e freschi di castagni , di abeti e di faggi in

montagna, comune: Sarzana a Groppolo, sotto Trebbiano e a Gasano,

Alpi apuane alle sorgenti del Frigido (Bert.), M. Pisano al Ronco! e

altrove , Lucca a Pozzuolo (Pucc !) e a Guano (Gal !), e Val-di-Serchio

a Fondagno (Gianni), ai Bagni (Pari!), a Gardoso, a Verni, a S. Pel-

legrino e fino alle alpi di Mommio, Val-di-Lima, Boscolungo (Gal!),

M. Senario! e M. Prefetto (Bert.) in Mugello, Vallombrosa (Bechi),

Pretaglia e Alvernia in Casentino!, Pieve S. Stefano in Val-Tiberina,

Volterra (Amid!), Massa marittima (Pari!), e Prata nel Massetano

(Sant.), Siena nei boschi della Monaca (Gamp !) e del Mattioli (Bert.),

Montalcino, Pienza, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo, alla Trinità e

al Pigelleto, Sorano e Pitigliano in Val-di-Fiora , Pereta in Val-d'Al-

begna (Sant.), M. Argentaro (Pari!), ec. — Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi. 2/C

503. Astraiitìa minor Linn. sp. plant. p. 255. Sav. hot.

etr. IV. p. 154. Bert. fl. ital. HI. p. 127. ~ Lara. ili. t. 191. f. 2.

Trovata dal Prof. Galandrini nel luglio del 1851 nelle Alpi di

Mommio sulla pendice settentrionale del M. Prado. Il Savi 1' aveva in-

dicata dell' App. pistojese; non credo però che nessuno ve l'abbia ri-

trovata. 2^

504. A. paticiflora Bert. in journ. de bot., e fi. apuan.

p. 547, e fl. ital. HI. p. 128. Pucc! syn. pi. lue. p. 146. Sim. ti.

vers. p. 56.

—

Helleboìnis minimus alpinus, Astrantice flore Bocc. pi.

sic. — Astrantia minor Vitm. ist. erb. p. 47, 49. — Reich. ic. bot.

t. 378.
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Propria per noi delle Alpi apuane, ove trovasi nelle più alte vette

,

cosi al Sagro, alla Tambura, al Cavallo (Bert.), al Pisanino (Vitm.

Biechi Ad. Targ! ec), alla Pania ! , al M. Alto (Sim.), come ancora in

parti più basse per la strada che da Terrinca mena all' alpe Puntato

(Sim.). — Fior, in luglio ed agosto. 2f>

Fuori delle Alpi apuane questa specie trovasi soltanto nel M. Corno degli

Abruzzi.

505. A. major Linn. sp. plant. p. 255. Vitm. ist. erb.

p. 18. Sav. due cent. p. 62, e hot. etr. IV. p. i53. Bert. fi. ital. IIL

p. 124. — Lam. ili. t. 191. f. 1.

Nell'App. pistojese (Sav.), per esempio a Mandromini (Vitm);

e in Casentino (Sav.). — Fior, in giugno. 2f,

506. Eryngiuni campestre Linn. sp. plant. p. 235.

Bart. cat. piant. sien. p. 50. Sant. viagg. L p. 351. IL p. 151 , 174,

508, 444. Sav. fi. pis. I. p. 278, e mat. med. tose. p. 48. t. 51, e

bot. etr. IV. p. 151. Bert. fi. ital. HI. p. 111. Pucc. syn. pi. lue.

p. 144. — Erynghim Cses ! de plant. p. 528.

Comunissimo lungo le strade , nei luoghi incolti , nei campi

aridi ec. , nelle pianure e nelle parti basse dei monti : Sarzana (Bert.),

Lucca (Cali), Pisa (Sav.), Firenze!, la Val-Tiberina, Volterra (Amidi),

Siena (Bart.), Pienza, M. Amiata verso Rocca d'Orcia, Radicofani,

Ansidonia in Maremma, M. Argentaro (Sant.), ec. — Fior, in lugho

ed agosto. Frutt. in ottobre. 2^

Nome volgare: Calcatreppola.

S09. E. amethystìiiiimLinn. sp. plant. p. 233, e ed. 2^.

p. 337 (esci, la var. ]S). Lam. ene. IV. p. 752. Belar, hist. eryng.

p. 27. Sant. viagg. I. p. 122. Sav. due cent. p. 60, e bot. etr. IV.

p. 152. Bert. fi. ital. III. p.ll2. —E. dilatatum Bert. o. e. p. 113

(non Lam.). — E. aliud in montibus Cses. de plant. p. 520.

Nel M. Amiata, fra Montelatrone e S. Processo al principio del

Poggio del Prodotto (Sant. Sav.); nei colli presso Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina, dov'è comune (Amid.); e in Casentino lungo il fiume

Rassina (Rie!), ai Camaldoli (Bert.), e nella Consuma (erb. Sav !).
—

Fior, in agosto e settembre. 2A

Come ha bene avvertito il Sig. Boissier (plant. Auch., in ann. se. nat. 3"

sér. I. p. 125, e voy. en Esp. II. p. 731), VE. dilatatum del Prof. Bertoloni
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è identico col suo E. amethystinum : almeno lutti gli esemplari italiani da

me veduti, tanto dell'Italia settentrionale e centrale che di Napoli e di Si-

cilia, spettano aW E. amethystinum.

SOS. E. maritimiiiu Linn. sp. plant. p. 255. Sant, viagg.

IL p. 214. IH. p. 59. Sav. 11. pis. I. p. 277, e bot. etr. IV. p. 151.

Bert. fi. itaL III. p. 108. Pucc. syn. pi. lue. p. 144. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 59. — E. marimim Caes ! de plant. p. 521. — FI. dati,

t. 875.

Comunissimo nel littorale arenoso : Marinella di Limi, S. Giu-

seppe sotto Massa (Bert.) , Viareggio ! , Gombo di Pisa ! , Porto di Ce-

cina (Amidi), Castiglione della Pescaja, Bocca d' Albegna (Sant.),

Isola della Capraja (Mor. e De Not,), ec. — Fior, in luglio ed

agosto. 2^

Non saprei quale specie possa essere VE. planum indicato dal Santi

(viagg. II. p. 248. III. p. 1 1) in Maremma a Paganico e alle Zolfiere di Pereta.

TRIBÙ III. — AmMIIVEE.

Ammine^ Koch umb. p. 114.

S09. jtpiiini g:raveolens Linn. sp. plant. p. 264. Sant.

viagg. II. p. 216. Sav. fl. pis. I. p. 515. Bert. fl. ital. III. p. 258.

Pucc. syn. pi. lue. p. 156. — Aliud gemis Apij Cses. de plant. p. 299.

— Slum graveolens Sant. o. e. III.,p. 526. — Fl. dan. t. 790.

Qua e là nei luoghi umidi
,

particolarmente in quelli salsi : a

Pisa verso il mare (Sav.), presso Lu.cca a S. Concordio (Biechi) e

a Ponletetto (Pucc. Gianni), presso le saline Volterrane lungo la

Cecina (Amidi), nello stagno diTalamone, e ai Bagni di Rapolano

(Sant.). — Fior, in giugno. (5)

Questa pianta è coltivata negli orti per usi di cucina e conosciuta col

nome di Sedano.

Sto. Petroselinuni sativuni HofTm. gen. umb. I. p.

177 (soltanto nell'indice). Koch umb. p. 127. — Apium domeslkum

Cses. de plant. p. 297. — A. Petroselimim Bert. fl. ital. IH. p. 257.

Pucc. syn. pi. lue. p. 155. Mor. et De Not. ti. capr, p. 60. — Lam.

ili. t. 196. f. 1.
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Questa pianta, coltivata per uso di cucina e conosciuta col nome

di Prezzemolo, alle volte esce dagli orti e diviene salvatica, come per

esempio è stato osservato presso Firenze a Setlignano lungo il tor-

rente Mensola (Cai!), presso Lucca negli oliveti a S. Maria del Giu-

dice (Pucc. Cai!) e a Pozzuolo al Campaccio (Biccli!), e nell'Isola di

Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno. (2)

SII. Triiiia Tiilgapis Dee. prodr. IV. p. 105. Bert. fi.

ital. III. p. 336. Pucc! syn. pi. lue. p. 161. — Saxìfraga Cses! de

plant. p. 286. — Seseli piimilum Vitm. ist. erb. p. 29, 48. — Pim-

pinella dioica Sant. viagg. IH. p. 270. Sav. due cent. p. 78. Bert.

fi. apuan. p. 350. Sim. ti. vers. p. 57. — Waldst. et Kit. pi. rar.

hung. t. 72. Reich. ic. hot. t. 442.

In luoghi aridi sassosi dei monti , tanto nelle parli basse che

sulle cime più alte, però non comune: nel M. Nuda di Ponzano

presso Sarzana, nelle Alpi apuane alle cave (Bert.), per esempio

nel M. Corchia (Sim.), come pure nella Pania secca, nell'App. pi-

stoiese al Lago ScalTajolo (Vitm.), nel M. Pisano!, sugli spalti

della città di Lucca (Biechi), nel M. Ferrato di Prato (Pari!), a

Monte Rotondo nel Massetano (Sant.), nel M. Argentare !, in Val-

d'Orcia a Toma presso S. Quirico (Pari!), e nel M. Murlo in Val-

Tiberina (Amid !). — Fior, in maggio e giugno nei luoghi meno

alti. 2A

S113. Heloseiadiiim nodiflorunt Koch umb. p. 126.

— Crescione Cses. de plant. p. 300. — Sttim nodiflorum Sant, viagg.

I. p. 111. II. p. 125, 311. HI. p. 58. Sav. fi. pis. I. p. 502. Bert.

fi. ital. HI. p.,275. Pucc! syn. pi. lue. p. 158. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 60. — Moris. hist. oxon. sect. 9. t. 5. f. 3.

Nei fossi e nei paduli, comune: Sarzana (Bert.), Pisa (Sav.),

Lago di Bientina (Pari!), Lucca (Pucc! Cai!), Bagni di Lucca

(Pari!), Monsummano in Val-di-Nievole (Cai!), Firenze (Rie! Cai!),

Val-d'Era (Bert.), Castiglione della Pescaja, Orbetello, Castel del

piano nel M. Amiata, Pienza (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amid!), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, e frutt.

in giugno e luglio. 2^

$13. H. inundatum Koch umb. p. 126. — Sison inun-
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datumWtm. ist. erb. p. 29. Sav. bot. etr. L p. 132. — Sium inun-

datum Bert. fl. itaL IH. p. 278. —FL dan. t. 89.

Raro, stato trovato soltanto nei prati inondati intorno Bientina

nel Pisano (P. Sav!), e intorno al Lago Scaffajolo nell'App. pistojese

(Vitm.). — Fior, in giugno a Bientina.
2f,

51 4. Cyclospermum ilimnii Lag. amen. nat. L num. 2.

p. 101.

—

Sison Arnmi Jacq. hort. vind. 11. p. 95. t. 200 (non

Linn.).

—

Seseli Ammi Sav! due cent. p. 71. — Helosciadium late-

riflorum Koch umb. p. 126.

—

Sison lateriflorum Bert. fl. ital. III.

p. 285.

Pianta americana, scoperta sul principio di questo secolo nel-

r Agro pisano dal Savi, che la comunicò al Prof. Bertoloni, ed ivi

ritrovata più tardi dal Barone Narducci. Il Savi dice che nasce per

le strade di campagna. — Fior, in giugno. ®

Questa specie fu messa dal Koch nel genere Helosciadium soltanto in modo
provvisorio, per non averne egli conosciuto il fruito. Io ho credulo di dover

restituire per essa il genere Cyclospermum di Lagasca, che mi sembra assai

distinto nella tribù delle Ammiuee , come potrassi rilevare dalla seguente

diagnosi :

Calice col margine indistinto. Petali conniventi, sessili, ovali, carenali

sulla faccia interna, piuttosto smarginati, con una lacinietta corta, acuta,

inflessa. Siili sempre cortissimi. Fruito compresso dai lati, quasi didimo,

ovaio-globoso. Carpoforo bifido all' apice per brevissimo tratto. Carpelli con

5 coslole rialzale, grosse, sugherose, di cui le due laterali sono poste

sul margine dei carpello, e sono alquanto più piccole delle altre. Vallette

con 1 lista, che si prolunga sino aHa base della valletta stessa; commet-

titura con 2 liste. Seme cilindrico.

51 5. Ptycliotis ammoides Koch umb. p. 125 (1824).

— Ammi Cses! de plant. p. 285. — Sison Ammi Linn. sp. plant.

p. 252. — Seseli ammoides Sant. viagg. III. p. 57. — Ptychotis ver-

ticillata Dub. bot. gali. I. p. 235 (1828). Bert. fl. ital. III. p. 305. —
Matth. ed. Valgr. 1565. p. 761.

Sparsa qua e là per la regione dell'ulivo: M. Argentare (Pari!),

Castiglione della Pescaja nella Paludina (Sant.), Campiglia (P. Sav!),

Volterra (Amid !), Firenze alle Cure!, isole dell' Elba (Ces.) e della Pia-

nosa (Bert.). — Fior, da maggio a luglio. ®

916. Sìison .Aniomuiii Linn. sp. plant. p. 252. Sant.
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viagg. L p. 207. Bert. ti. itaL IH. p. 281. Pucc! syn. pL lue.

p. 158. — Sison Cussi de plant. p. 301. — Sium arcmaticum Sav.

fl. pis. L p. 503. — Barr. ic. 1190.

Nei luoghi ombrosi umidi, nelle siepi ec, principalmente nei

luoghi bassi: Sarzana a Sarzanello (Bert.), Lucca a S. Concordie

(Biechi), a Gattajola (Puce!), a Marlia (Pucc), a "Valdottavo (Biechi

Gianni), Pisa lungo l'Arno (Sav.), Livorno alla Paduletta (Magn !),

Firenze lungo il Mugnone e al Poggio a Cajano ! , Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Amidi), M. Amiata alla Trinità (Sant.), — Fior, e frutt.

in luglio ed agosto. @

919. Animi majiis Linn. sp. plant. p. 243. Bart. cat.

piant. sien. p. 47. Sant. viagg. I. p. 155. IL p. 68, 96, 403. Sav.

fl. pis. L p. 293, e hot. etr. IV. p. 161. Bert. fl. ital. HI. p. 252.

Pucc! syn. pi. lue. p. 155. Mor. et De Not. fl. capr. p. 61. — Lam.

ili. t. 193.

Nei. campi della regione dell' ulivo, o poco fuori di quella re-

gione, comune: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! Cali), Valdottavo nel

Lucchese (Gianni), Pisa!, Livorno!, Signal, Firenze (Bert. Cali)

dove però non è tanto comune, Volterra (Amidi), Siena (Campi),

Saturnia e Pitigliano in Maremma, Arcidosso nel M. Amiata, Chiusi

(Sant.), Carauscia in Val-di-Cliiana I, Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amidi), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, e frutt.

da luglio a settembre. ®

SIS. A. Tisnasa Lam. fl. fr. IH. p. 462. Sav. fl. pis. I.

p. 294, e hot. etr. IV. p. 161. Mor. et De Not. fl. capr. p. 61.

Sim. fl. vers. p. 59. — Daucum campestre Cses. de plant. p. 287,

e Visnaga o. e. p. 285. — Dauciis Visnaga Bart. cat. piant. sien'.

p. 48. Sant. viagg. IL p. 124, 309, 356. IH. p. 325. — Matth.

ed. Valgr. 1565, p. 525.

Nei campi della regione dell'ulivo, particolarmente dove il ter-

reno è argilloso: Corvaja e Val-di-Castello in Versiha (Sim.), Pisa!,

Signal, Firenze all' Impruneta (Rie!), Volterra (Amidi), Siena

(Bart. ec), Orbetello, Pienza, Bettolle in Val-di-Chiana (Sant.),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in agosto e set-

tembre. (D

I raggi dell' ombrello secchi servono di stuzzicadenti; donde appunto il

nome volgare di Stuzzicadenti dato a questa pianta.
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St9. Aegopodiuni Podagraria Linn. sp. plant. p. 265.

Vitm. ist. erb. p. 12. Bart. cat. piani, sien. p. 48. Beri. fi. ital. III.

p. 287. Pucc! syn. pi. lue. p. 159. J. Bert. it. bon. p. 18. — Pseudo-

ligusticiim Cses. de plant. p. 306. — Pimpinella angeliccefolia Sav.

n. pis. I. p. 517.— FI. dan. t. 670.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna, donde scende fino

alle parti più basse dove trovasi nei luoghi ombrosi e freschi, nelle

siepi ec. : M. Gotro in Lunigiana!, Sarzana al M. Darme (Bert.);

Alpi di Mommio, App. lucchese di S. Pellegrino (Gal !), Bagni di Lucca

(Pari!), Lucca dov'è assai comune (Pucc! Biechi); Pisa dov'è pure

comune (Sav.); App. jjistojesea Boscolungo (Pari !), al Teso (Vitm.) ec;

M. Senariol, Firenze a S. Felice a Ema (Bert.); Camaldoli (Pari!) e

Frataglia! in Casentino; Siena (Bart.). — Fior, in maggio, giugno o

luglio secondo i luoghi. Frutt. in luglio e agosto.
2f,

S«0. Biiniuin Carvi Bieb. fi. taur.-cauc 1. p. 211. —
Carvi GsBS. de plant. p. 291. — Carum Carvi Bert. fi. ital. 111.

p. 307. Pucc. syn. pi. lue. p. 160. — FI. dan. t. 1091.

Nei prati dell'Appennino, raro: M. Orsajo in Lunigiana a Frat-

(amarai, App. pistoiese a Boscolungo!, App. lucchese a Montefega-

tese (Pucc), al Rondinajo, e a S. Pellegrino , Alpi di Mommio

al M. Prado e altrove (Gal!), Giogo di Scarperia in Mugello!. —
Fior, e frutt. in luglio. @

8181. B. rìgidiiliiin Gar. ms. — Selinnm rigìdiilum Viv.

ann. bot. I. par. 1. p. 164 (1804), e fi. ital. fragm. p. 14. t. 15.

Bert. fi. apuan. p. 348. Sim. fi. vers. p. 60.

—

S. appnamim Viv.

hort. Di Negr. Pers. ench. I. p. 309 (per err. scritto appianum). —
Carum rigiduìum Koch in Dee. prodr. IV. p. 115. — Meum rigidu-

lum Bert. fi. ital. III. p. 514. Pucc syn. pi. lue p. 160.

Specie affatto propria delle nostre Alpi apuane, dove trovasi di

frequente per le rupi marmoree, tanto sulle alte cime, quanto nelle

pendici che guardano verso la marina, e in quelle ancora che scen-

dono in Garfagnana (Bert. Sim. Giann ! ec). — Fior, da giugno ad

agosto. 2/1

SS». B. Bulbocastanum Linn. sp. plant. p. 243. Vitm.

ist. erb. p. 12, 15, 41. Sav. bot. etr. IV. p. 162. Bert. fi. apuan.

p. 348, e fi. ital. IH. p. 220. Pucc! syn. pi. lue. p. 152. J. Bert.
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it. bon. p. 18. — Pancaseolus Caes. de plant. p. 295. — FI. dan.

t. 220.

Nei luoghi erbosi della regione dell' abeto e del faggio in mon-

tagna, non raro: M. Gotro in Lunigiana!, Alpi di Mommio (Gal!),

Alpi apuane alla Tambura presso la Preta, Ira il M. Bruciana e Ca-

geggi (Bert.), a Falcovaja nell' Altissimo (Ad. Targ!) ec, App.

lucchese a S. Pellegrino (Gal!), allo Spedaletto, presso Montefega-

tese (Giann.), a Pratofiorito (Gianni), nell'alpe di Controne (Vitm.),

a Gasoli di Val-di-Lima (Pucci), App. pistojese a Boscolungo (Pari!),

alla Galdaja (Vitm.), al Teso!, Vallombrosa
! , Alvernia in Gasentino,

Alpe della Luna (Amidi). 11 Dottor Amidei mi scrive che lia trovata

questa specie anche alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina , nei campi

di grano. — Fior, in luglio. 2^

933. B. carYifoliiini Dee. prodr. IV. p. 116. — Sison

flexiiosum Ten. fl. nap. I. prodr. p. 67. t. 127. — Meum carvìfo-

lium Bert. fl. ital. HI. p. 313. Bicch. agg. fl. lucch. p. 11.

Sulle più alte cime dell'Appennino, rarissimo: M, Rondinajo

(Giann! Bicch.), Gorno alle scale (P. Savi), Alpe della Luna (Bert.).

— Fior, e frutt. in luglio ed agosto. 2f

#34. Pimpinella magma Linn. mant. p. 219. Bert.

mant. fl. apuan. p. 20, e fl. ital. III. p. 262. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 156. — Saxifragia Hircir.a Gses. de plant. p. 315. — Fuchs.

hist. stirp. p. 608.

Nei prati e nei boschi montuosi, non comune: nelle Alpi apuane

al Pisanino (Pucc), nella valle Frattetta sotto il Sagro (Bert.), e nei

monti della Pieve di Camajore (Pucci); a Vallombrosa!, in Casentino

alla Gella di S. Francesco sopra Gamaldoli (Bert.), e in Val-Tiberina

nei monti di Pratieghi (Amid I). — Fior, in luglio. 2/1

835. P. saxifraga Linn. sp. plant. p. 264 (in parte). Vitm.

ist. erb. p. 8, 49. Sant. viagg. II. p. 174. Sav. due cent. p. 77.

Bert. fl. ital. III. p. 265. Pucc! syn. pi. lue. p. 156. — Saxifragia

altera minor Gses. de plant. p. 315. — Fl. dan. t. 669.

|3. alpestri^ Koch syn. fl. germ. et helv. ed. 2". p. 316. —
Pimpintlla alpina Host fl. austr. Bert. fl. ital. III. p. 266. Pucci

syn. pi. lue. p. 156. J. Bert. it. bon. p. 15. — P. sax}fraga Bert. fl.

apuan. p. 549.

Flora Tdscanu. Ib
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y. nigra Spreng. sp. umb. p. 116. — Pimpinella nigra Willd;

sp. plant. Bert. fi. apuan. p. 549.

Questa specie trovasi nei prati montuosi, nei luoghi erbosi dei

boschi ec. , dalla base dei monti sino ai pascoli delle loro parti più

alte, dove prende la forma della var. /S : Sarzana, dov' è comune as-

sai (Bert.), Pracchiola in Lunigiana ! , Alpi apuane al Sagro (Bert.) e

al Pìsanino (Vitm.), Lucca a S. Martino in Freddana (Fuco!), App.

lucchese nella Pizzorna, dov' é l'ombreUifera più comune (Biechi), e

a Gasoli (Bert.), a Pratofiorito ! , a Coreglia (Bicch !) , alle Prata di Mon-

tefegatese, allo Spedaletto (Giann.), al Rondinajo (Giann !), alle Tre po-

tenze (Parl!)ec., App. pistojese a Boscolungo(Cal!), al Corno (Bert.),

al Cimone di Caldaja(G. Bert.), al Crocicchio (P. Sav !), al Teso (Gal!),

alle Panche (Vitm.), M. Argentaro e Pitigliano in Maremma (Sant.

Sav.). La var. 7 è stata trovata nei monti Apuani alle cave sopra

Torrano, e a Gastagnetolo presso Massa (Bert.), e nel M. Pisano a

Mingale (Gal !). — Fior, da giugno ad ottobre. 2^

La var. /9 è la forma dei iluoghi alti. La var. y segna quasi il passaggio

da questa specie alla precedente.

S!86. V. Tragitini Vili, prosp. Bert. fi. apuan. p. 550, e

fi. ital. III. p. 269. Pucci syn. pi. lue. p. 157. — Col. phyt. ed.

Fior. t. 17.

Specie propria per noi delle Alpi apuane, dove pare che sia

comune segnatamente alle cave, ed è stata trovata pure alle sorgenti

del Lucido sopra Equi, nella strada fra Ajola e Vinca, sopra Rascetto

(Bert.), nella Tambura (Giann ! Ad. Targ! ec), nel Pisanino (Pucci),

e nella Piastra marina (Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

Sl^V. P. peregrina Linn. sp. plant. p. 264. Sant. viagg. I.

p. 58. II. p. 151, 174, 508, 445. Sav. fi. pis. I. p. 516. Bert. fl.

ital. HI. p. 267. Pucci syn. pi. lue. p. 157. — Saxifragia tertia

Caes. de plant. p. 515. — Gol. ecphr. p. 109. fig.

Comune per le siepi, sugli argini, nei luoghi incolli ec. della

regione dell' ulivo e anche di quella del castagno : Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucci), Diecimo (Gal!) e i Bagni! ec. in Val-di-Serchio, Pisa

(Sav.), Firenze I, Volterra (Amidi), M. Argentaro, Ansidonia, Radico-

fani. Bagni di S. Filippo in Val-d' Orcia, Pienza (Sant.), ec. — Fior,

in giugno e luglio. (D



OMBRELLIFERE. 275

999. Siuin latifoliuin Linn. sp. plant. p. 251. Sav. bot.

etr. L p. 15L Bert. 11. ital. IIL p. 275. Piicc ! syn. pL lue. p. 157.

— FL dan. t. 246.

Stato trovato soltanto nel Padule di Bientina, dove abbonda se-

condo il Savi, e nelle risaje a Porcari presso Lucca (Pucci). — Fior,

da giugno ad agosto. 2p

Si89. S. aiisiistifoliiim Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1672.

Sav. fi. pis. L p. 301, e bot. etr. L p. 150. Bert. fi. ital. IIL p.

276. Pucci syn. pi. lue. p. 158. — Crescione, alterum genus Caes.

de plant. p. 300. — Sium latifolium Bart. cat. plant. sien. p. 47. —
Benda angnstifolia Koch Deutschl. fi. II. p, 433.

Comune nei fossi e nelle paludi : Sarzana alla Marinella (Bert.),

Viareggio!, Lucca (Cai! Biechi), Pisa (Sav.), Siena (Bart.), ec. —
Fior, e frutt. da giugno ad agosto. 2f,

930. JBiipleiinini tenuissimum Linn. sp. plant. p.

258. Sant. viagg. 1. p. 121. Sav. fi. pis. I. p. 283, e bot. etr. IV.

p. 155. Bert. fi. ital III. p. 140. Pucci syn. pi. lue. p. 146.— Reich.

ic. bot. t. 167.

Qua e là nei campi, lungo le strade ec.
,
particolarmente della

regione dell'ulivo: Sarzana a Groppolo (Bert.), Lucca a S. Martino

in Vignale (Biechi), a Viapiana (Pucci), e alla Pieve S. Stefano (Cali),

Pisa alle Caseine ! , Firenze al Poggio imperiale (Bert.), a Montici! ec,

il Mugello (Bert.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi), Monte-

giovi sul M. Amiata (Sant.). — Fior, e frutt. in agosto e set-

tembre. ®

931. B. seiniconipositui» Linn. amoen. acad. IH. p. 405.

Sav. bot. etr. I. p. 130. Bert. fi. ital. HI. p. 147. — Reich. ic. bot.

t. 185.

Presso la Certosa di Firenze, e nell'agro Cortonese (Sav.).

—

Fior, in maggio e giugno. ®

939. B. jiinceuin Linn. sp. plant. ed. 2». p. 545. Bert.

fi. ital. III. p. 145. —Reich. ie. bot. t. 166.

A Sarzana nel M. Darme, a Calice in Lunigiana, e a Vallom-

brosa (Dert.). — Fior, in luglio ed agosto. ®
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S33. B. aristatiim BartL in Reich. ic. bot. IL p. 70.

t. 178. Bert. fi. ilaL IIL p. 146. Pucc! syn. pi. ine. p. 147. —
D. odontiles Sav. due cent. p. 63, e bot. etr. IV. p. 155 (non

Linn.).

Nei luoghi arenosi, sui poggi aridi, nei campi ec. , dalla regione

dell' ulivo a quella del faggio : Sarzana al M. Caprione (Bert.), Gombo

di Pisa!, M. Pisano!, Lucca a Gattajola (Mezz. e Beccl), a Pozzuolo

e a Vorno (Gal!), Valdottavo sopra Lucca, e App. lucchese a Pracchi

e a Pratofiorito (Gianni), Firenze a Fiesole (Parli), M. Martini nel

Chianti (Rie!), i Canialdoli di Casentino (Pari!), Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Amidi), Pereta in Maremma (Sav.). — Fior, in giugno

e luglio. ®

$34. B. falcatuni Linn. sp. plant. p. 257.

var. angustifolium. — B. cernuwn Ten. fi. nap. IIL

p. 270. t. 125. Bert. fi. ital. HI. p. 139.— B. ramincuìoides Bert. o. e.

p. 135 (per quel che riguarda la pianta toscana). Pucc! syn. pi. lue.

p. 146 (non Linn.). — B. exaJlatum Koch syn. fi. germ. et helv.

ed. 2^ p. 520 (non Bieb.). —B. falcalum J. Bert. it. bon. p. 13.

Bert. 0. e. V. p. 616 (var. /3). Sim. fi. vers. p. 60. — B. gramini-

folìum Bicch. agg. fi. lucch. p. Il (non Vili.).

Nei luoghi aridi sassosi dei monti, nella regione del faggio e

nella regione scoperta: M. Orsajo a Frattamara ! , App. fivizzanese

(Bert.), Alpi apuane al Pisanino (Ad. Targ!), tra il Pisanino e il

Pizzo d'uccello (Bert.), e nella Corchia (Sim.), App. lucchese al

Rondinajol, ai Quattro Frati (Giann.), alle Tre potenze, al Testa-

mento, a Pratofiorito (Gianni), App. pistojese al Corno (G. Bert.),

al Crocicchio (Parli), al Pian de' termini (P. Savi), Alpe della Luna

(Amid 1). — Fior, in luglio e agosto. 2^

835. B. rotundifoliiiin Linn. sp. plant. p. 236. Bert.

n, ital. IH. p. 150.

Pianta rara presso di noi, stata trovata dal sig. Cherici a S. Se-

polcro in Val-Tiberina, e dal sig. Beccari in Val-di-Pesa sotto Radda.

— Fior, in maggio e giugno. ®

S36. B. i>foti*aetiiin Hoffm. et Link fi. port. IL p. 387.

Bert. n. ital. HI. p. 132. Pucc ! syn. pi. lue. p. 14B. Mor. et De Not.

11. capr. p. 61. — Seseli Aelhyopicum Coes ! de plant. p. 296. — Bu-
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pleurum rotundifolium Sav. fl. pis. L p. 282, e bot. etr. IV. p. 154

(non Linn.). — Reich. ic. bot. t. 824.

E comunissimo nei campi della regione dell' ulivo , e s' introduce

ancora in quella del castagno: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci Cali ec),

Partigliano e Lucignana in Val-di-Serchio (Gianni), Pisa (Cori), Ser-

ravalle presso Pistoja (Cali), Firenze I, Scarperia in Mugello (Pari!),

Volterra (Amidi), Siena I, Radda in Chianti (BeccI), Monterchi in Val-

Tiberina (Amidi), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in

giugno. Frutt. in luglio. ®

TRIBÌ IV. — SESEE.IIVEE.

Seseline^ Koch umb. p. 102.

^39. Oenantlte fistulosa Linn. sp. plant. p. 254. Bert.

fi. ital. 111. p. 235. Pucci syn. pi. lue. p. 154. —FI. dan. t. 846.

Nei prati paludosi : presso Viareggio a Massarosa ai Piaggìoni

(BeccI), nel Pisano a Castagnolo!, a Coltano (P. Savi) ec. , e nel

Lucchese al Porto a Chiusi (Pucc), ad Altopascio ! ec. — Fior, in

maggio. Frutt. in giugno. 2f>

S3f^. O. liachenalii Gmel. ti. bad. l. p. 678. Bert. fi.

ital. III. p. 239. Bicch. agg. fi. lucch. p. 11.

Rara: a Sarzana nei prati umidi al Corso sui margini dei fossi (Bert.),

al Tombolo fra Pisa e Livorno (Magn I), e presso Lucca nei pascoli di

Vallebuja presso la villa Sardi (Bicch.). — Fior, in giugno. 2jl

939. O. peucedanifolia Poli. hist. pi. palat. I. p. 289.

f. 5. Bert. fl. ital. III. p. 238.

Nei prati paludosi : Pisa a Castagnolo (Cai I), Altopascio sul Lago

di Bientinal, Padule di FucecchioI, Firenze al Poggio a Cajanol,

Padule di Castiglione della Pescaja al Ponte S. Leopoldo! . — Fior, in

maggio. Frutt. in giugno.
2f,

840. O. pimpinelloides Linn. sp. plant. p. 255. Bart.

cat. piant. sien. p. 48. Sant. viagg. II. p. 69, 175. III. p. 37. Sav.

n. pis. I. p. 305. Bert. fl. ital. III. p. 236. Pucc! syn. pi. lue. p. 154.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 62. P. Sav. fl. gorg. n. 107. Sim. fl.
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vers. p. 57.

—

Petroselinum sylvestre Gaes ! de plant. p. 302. — Matth.

ed. Valgr. 1565. p. 867.

Nei prati umidi della pianura, come pure in collina nei luoghi

erbosi e nei boschi , fino alla regione del castagno , comune : Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! Gal!), Bagni di Lucca!, Pisa

(Sav. Amidi), M. Pisano (Magni), Poggio di Chiusi in Val-di-Nie-

vole ! , M. Ferrato di Prato 1 , Firenze 1 , Siena (Bart.), Grosseto (Sant.),

M. Argentare, Istmo di Feniglia in Maremma 1, Pitighano in Val-di-

Fiora (Sant.), la Val-Tiberina (Amid !), isole della Gorgona (P. Sav.) e

della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in

agosto. 2f,

S4I1. O. croeata Linn. sp. plant. p. 254. Sav. fi. pis. I.

p. 304. Eert. 11. ital. III. p. 235. — Lob. ic. p. 730.

A Pisa, nei fossi e nei prati umidi (Sav.). — Fior, in maggio e

giugno. 2^

^AH. O. globulosa Linn. sp. plant. p. 255. Sav. 11. pis. I.

p. 304. — Phellandrium globulosum Bert. fi. ital. III. p. 231. —
Gouan ili. t. 9.

Nei prati paludosi in vicinanza del mare, rarissima : a Pisa a Col-

lano (Sav.), e a Livorno nella Paduletta (Cali). —Fior, e frutt. in

maggio. Tf,

843. O. PlicllaiidfiuiM Lam. fi. fr. HI. p. 432. Sav.

due cent. p. 72. — Sìlaiis Cass. de plant. p. 291. — Phellandrium

aqìiatkumY\tm. ist. erb. p. 6. Sant. viagg. II. p. 370. III. p. 58.

Bert. fi. ital. 111. p. 229. Pucci syn. pi. lue. p. 153.

Nei fossi e nei paduli: Luni presso Sarzana (Bert.), Massaciuc-

coli (Pucc), Pisa!, Lago di Bientinal, Lucca ai Chiariti (Cali),

La"-o di Serra Pratignana sopra Pistoja (Vitm.), Lago di Castiglione

della Pescaja, Lago di Montepulciano (Sant.). — Fior, e frutt. in giu-

gno e luglio. 2(. ?

844. Aetliiisa Cynaiiiuiti Linn. sp. plant. p. 256. Sant.

viagg. 1. p. 184, 292. Sav. i\. pis. I. p. 506, e mat. med. tose. p. 34.

t. 34. Bert. fi. apuan. p. 349, e tL ital. III. p. 224. Pucc! syn. pi.

lue. p. 153. Sim. n. vers. p. 59.

Negli orti ed altri luoghi coltivati , nei rottami di fabbrica ce .
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dalla regione dell' ulivo a quella del faggio : nei monti Apuani a

Vinca, a Monzone (Bert.), a Stazzema (Sim.); a Pisa dov'è comune

(Sav.); presso Lucca lungo il Serchio (Pucc ! Cali), a Mutigliano

(Biechi), a Valdottavo (Gianni), a Partigliano (Pucc); nell' App.

lucchese a Tereglio (Gianni); nel M. Amiata a S. Fiora e all'Ab-

badia S. Salvatore (Sant.)
;
presso la Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amid !). — Fior, in luglio. Frutt. in agosto. (D

^45. Fceniciiliim officinale Ali. 11. ped. II. p. 25

(1785). Bert. fi. ital. III. p. 359. Pucc. syn. pi. lue. p. 162. Sim. fi.

vers.p. 58. Req. pi. capr. in giorn. hot. ital. ann. 2°. part. 3=>. p. 116.

— Fceniculum sylvestre Caes. de plant. p. 282. — Anethum Fosni-

ctilnm Bart. cat. piant. sien. p. 48. Sant. viagg. II. p. 151. III.

p. 58. Sav. fi. pis. I. p. 314, e mat. med. tose. p. 24.— Fosniculum

valgare Gaertn. de fruet. 1. p. 105 (1788). — Finocchio forte volgar-

mente.

jS. pi|ieritiini. — Anethum piperitutn Ucria. — Fmnicidum

piperitiim Dee. prodr. IV. p. 142. Bert. fi. ital. HI. p. 342. Mor. et

DeNot. fl. capr. p. 61.

7? dulce. — Fceniculum hortense Cses. de plant. p. 282. —
F. sativum Bert. fl. ital. III. p. 340, e F. dulce o. e. p. 341. —
Finocchio dolce volgarmente.

Il Finocchio abbonda sulle coUine apriche e asciutte della re-

gione dell' ulivo , nei luoghi salvatici come nei coltivati ; cosi a Sarzana

(Bert.), nella Versilia (Sim.), a Pisa (Sav.), a Lucca (Pucc. Gal!), ai

Bagni di Lucca (Parli), a Firenze!, a Siena (Bart.), nel Volterrano

(P. Savi), alla Badiola e ad Ansidonia in Maremma (Sant.), nelle isole

della Capraja (Req.) e dell'Elba (P. Savi), ec. La var. j3 è stata tro-

vata nell'Isola di Capraja (Mor. e De Net.), nel Volterrano (P. Savi),

nel Pesciatino alla Pieve a Nievole (Giann !) , e a Firenze sugli argini

del Mugnone ! . La var. y ossia Finocchio dolce non è salvatica, ma solo

coltivata negli orti a Firenze , a Lucca , a Sarzana ec.
,
per i frutti che

sono grossi e saporiti e si mangiano freschi col pane particolarmente

dai lavoranti.

Il Finocchio salvatico fiorisce in luglio e agosto , e fruttifica in

settembre. ^
Nonostanie la diversità di aspetto fra la forma comune di questa pianta

e la var. ,?, pure non esito a riunirle in unica specie, perchè più volte ho po-

tuto osservare nella forma comune le foglie dalle lacinie corte, grosse e ri-
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gide, die sono il principale distintivo del F. piperitmn, frammiste alle altre

dalle lacinie lunghe e capillari, e perchè gli altri caratteri distintivi del F. pi-

peritum dipendono da uno sviluppo minore di parli, lo che poco importa. In

quanto al Finocchio dolce, non ho avuto agio di studiarlo sul vivo, per sa-

pere se sia una specie sufficientemente distinta, o da considerarsi piuttosto co-

me una razza domestica del Finocchio comune.

S46. Kundiuannia sicula Dee. prodr. IV. p. 143. —
Brignolia paslinacoefolia Bert. fi. ital. IH. p. 299. — Zan. rar. stirp.

hist. t. 128.

Trovata nella Maremma orbetellana dal Prof. Parlatore nel 1843,

ivi cresce nel M. Argentare (Pari!), nelle arene marittime dell'Istmo

di Feniglia ! , e ad Ansidonia (Pari !). — Fior, in maggio. 2f.

949. Iteseli tortuosiini Linn. sp. plant. p. 260. Sant.

viagg. II. p. 508. Sav. due cent. p. 70. Bert. fi. ital. III. p. 526.

Pucci syn. pi. lue. p. 161.

—

S. Massiliense Caes. de plant. p. 294.

— Fosniailum ìortuosum J. Bauli, hist. III. lib. 27. p. 16.

Nei luoghi aridi della regione dell' ulivo : nel littorale arenoso fra

la Bocca di Magra e la Bocca d'Arno, dov'è comune, per esempio

alla Marinella di Luni (Bert.), a Viareggio!, presso Pisa (G. Bauh.

Sav.) ec. ; nei poggi di Avane e nel M. Pisano (P. Savi); a Livorno

ai Cavalleggeri ! ; nel lelto del fiume Era presso Volterra (Amid ! Bert.);

a Rapolano nel Senese (Bert.), e a Pienza in terreni tufacei (Sant.

Sav.). — Fior, da agosto a ottobre. 2^

848. S. liibanotis Koch umb. p. 111. — Athamantha Li-

banotis Bert! fl. ital. III. p. 450. Pucc. syn. pi. lue. p. 168. J. Bert!

it. bon. p. 15. —Ali. fl. ped. t. 62.

Nelle parti più alte dell'Appennino pistojese e lucchese, raris-

simo: al Corno alle scale (G. Bert. P. Sav!), nel M. Rondinajo!,

presso lo Spedaletto , a Misera Ciancia (Giann.), e a Pratofiorito

(Giann !). — Fior, in luglio e agosto. 2f

84». Cnidìuni apioides Spreng. umb. prodr. p. 40.

Bert. n. ital. 111. p. 351. Pucc! syn. pi. lue. p. 162. J. Bert. it.

bon. p. 18. — Liguslicum Alpinum
^ folm Cicutce tenitioribus ,

et

glabrisy radice breviore Mich. in Till. hort. pis. p. 98. t. 59. f. 2. —
L. apioides Bert. mant. fl. apuan. p. 18.

Nelle parti medie dei monti , non comune : Alpi apuane alle sor-
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genti del Frigido, e alle cave di Torrano (Bert.); App. lucchese verso

il Rondinajo (Gal!), a Tereglio lungo la Fegana (Gianni), e a Gasoli

(Pucci); App. aretino alle Balze (Amidi). — Fior. In luglio. ^

S50. Trocliiscantlies nodiflorus Koch umb. p. 104.

Bert. fi. ital. IlL p. 417. Pucci syn. pi. lue. p. 166. J. Bert. it. bon.

p. 18. — Ligiisticum Caesl de plant. (>. 506. — Angelica alpina ad

nodos florida Vitm. ist. erb. p. 18. — Ali. fi. ped. t. 72.

Nei boschi di faggi dell'Appennino: M. Orsajo in Lunigiana!,

Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), e al Solco di

Biagio (Giann.), App. pistojese a Boscolungol, aMandromini(Vitm.),

al Teso!, e alla Gartiera di S. Marcello (Bert.). — Fior, e frutt. in

luglio, ip

I montagnuoli cliiamano questa pianta Angelica, e ne masticano la radice

come ne' paesi seltentrionali si usa dell'Angelica vera. Tale radice ha un sa-

pore aromalico e pungente quando è fresca, secca dicono eh' è dolce; la con-

siderano come un preservativo contro la mal' aria.

S5t. Atliamantlia INEattliioIi Wulf. in Jacq. coli. L

p. 211, Pucc. syn. pi. lue. p. 168. — Libanotis Matthìoli Bert. fi.

ital. in. p. 320.

Indicata dal Puccinelli nell' Appennino lucchese « in sylvis al-

pinis di Montefegalese , » fiorita di luglio. Peraltro mi sembra specie

molto dubbia per la flora toscana.

Vitman (ist. erb. p. 45) riporta il Ligusticum ferulaceum AH. della « parte

superiore ed altissima » del Pizzo d'uccello nelle Alpi apuane; ma dev'es-

servi certamente un errore, perchè questa pianta non è mai slata trovala

fuori delle Alpi, e di più Vitman ne fa seguire la citazione da un Fceniculum

sylvestre , elatius , FerulcR folio longiore I. R. H. posto là quasi come sino-

nimo, che si riferisce invece alla Trinia vulgaris.

Parimente il Vitman (o. e. p. 44) riporta il Ligusticum Levisticum [o

Levisticutn officinale Koch) , dell'alpe di Controne nell'App. lucchese; ma nes-

suno ha finora trovata questa specie in Italia (Bert. fi. ital. III. p. 466).

S5!3. Ifleuni athamantìciim Jacq. fi. austr. Bert. fi.

ital. IH. p. 510. Pucci sya. pi. lue. p. 160. — Meu Caesl de plant.

p. 285. — Athamantha Meum Vitm. ist. erb. p. 41. — Matth. ed.

Valgr. 1565. p. 24.

Nei prati della regione del faggio ed abeto in montagna : al

Pisanino nelle Alpi apuane (Pucci Biechi), nelle Alpi di Mommio
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(Gal!), in Garfagnana nell'alpe di Soraggio (Ad. Targ!), a S. Pelle-

grino (P. Sav! Gal!), e a Pretina presso Coreglia (Gianni), in Val-

di-Linia a Gasoli (Pucc), nell'alpe di Gontrone (Vitm.), a Pratofio-

rito , e alla Musceta di Montefegatese (Giann !). — Fior, in giugno.

Frutt. in luglio. 2(.

953. C^itlimiiui maritìniiini Linn. sp. plant. p. 246.

Sant. viagg. IL p. 175 , 215. III. p. 207, 216. Sav. due cent. p. 67.

Bert. fl. ital. III. p. 533. Mor. et De Not. fl. capr. p. 60. Pucc!

addii, ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. !<>. part. 1*. I. p. 122.

P. Sav. fl. gorg. n. 106. — Baticula Gaes I de plant. p. 296. — Tourn.

inst. t. 169.

Sulle scogliere marittime: Paduletta di Livorno (P. Savi), Piom-

bino, Porto Baratto, Talamone, M. Argentaro (Sant.), Ansidonia

(Rie!), isole della Gorgona (P. Sav.), della Gapraja (Mor. e De Not.),

dell'Elba a Portoferrajo (P. Savi), e di Pianosa (Bert.). — Fior, da

luglio a settembre. 2^

Questa pianta viene anche in luoghi distanti dal mare, quando circo-

stanze particolari ivi l' hanno trasportata e la mantengono. Ne abbiamo due

esempi in Toscana. L' uno è la sua esistenza a Valgiano.nei poggi sopra Lucca,

dove cresce in abbondanza e da tempo immemorabile sui vecchi muri della villa

Compagni. L' altro esempio è più singolare ancora , e ne devo la cognizione al

Dott. Gaspero Amidei di Volterra, che me lo ha riferito nei termini seguenti in

una sua lettera dell'anno decorso (1860): « Nella città di Volterra, ad una

certa tonte suburbana in apposita vasca venivano anni sono da lunghissimo

tempo lavate le sacca che servivano per il trasporto del sale volterrano; le

acque di rigurgito della vasca andavano ad intiltrare un muro a secco
,
posto

alla distanza di forse ^2 braccia; dopo un certo tempo ecco apparirvi il Crith-

mum maritimmn e farvisi copioso. Per particolai i contingenze , le sacca sa-

late non si lavan più in quella vasca, ed ecco poco a poco sparir del tutto il

Critmo Da Volterra alla più vicina spiaggia marittima la distanza valu-

tata in linea retta , non può esser meno di 16 o 17 miglia »

Le foglie del Crithmum maritimum chiamansi volgarmente Bacicci, e si

acconciano nell' aceto per essere portate come condimento nelle mense.

Angelice^e Koch umb. p. 98.

85À. Angelica sylvestris Linn. sp. plant. p. 251. Vilm.

ist. erb. p. 9. BarJ;. cat. piant. sien. p. 49. Sant. viagg. L p. 249.
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II. p. 175. Sav. ti. pis. 1. p. 500, e mat. moti. tose. |). 24. t. 45.

Bert. fi. ita!. HI. p. 412 (var. /S). Pucc ! syn. pi. lue. p. 165. Sim.

fi. vers. p. 65. — Angelica Cses! de plant. p. 507.

Nei luoghi umidi ombrosi, per i fossi ec, delle pianure e delle

parti basse e medie dei monti : a Sarzana sotto il M. Caprione (Bert.),

in Versilia nella valle delle Mulina (Sim.), a Lucca dov'è comunissima

(Pucci), nel M. Pisano (Sav.), alle Cascine di Pisa!, nell'App. pi-

stojese al Teso (Vitm.), a Siena (Bart.), a Pian Castagnaio nel M.

Amiata , nel M. Argentaro (Sant.). — Fior, da luglio a settem-

bre. 2^

955. Arcliaiigelica officinali» HofTm. umb. p. 162.

— Angelica Archangelica Bert. fi. ital. III. p. 410. — FI. dan.

t. 206.

Rarissima : il Prof. Bertoloni la riporta delle Alpi Apuane orien-

tali a Vagli di sotto, e di S. Pellegrino Cassero nella valle del Reno.

— Fior, in agosto. 2^

Tninì; VI. — PcccEnAiVEF,.

Peucedane/e Dee. prodr. IV. p. 170.

956. Opopanax Cliironiiini Koch umb. p. 96. —
Herba Costa Ctes. de plant. p. 510. — Pastinaca Opopanax Bart. cat.

piant. sien. p. 49. Sant. viagg. II. p. 125, 510. III. p. 216. Sav.

due cent. p. 74. Bert. fi. apuan. p. 549, e fi. ital. III. p. 459.

— Gouan ili. t. 15, 14.

Alle radici delle Alpi apuane, per la strada tra Fornole e Ra-

scetto a Radicesi (Bert.); in luoghi incolti a Volterra (Amid.); nel

littorale paludoso di Piombino in un luogo detto gli Aranci , dove

abbonda (Sant. Sav.); a Campagnatieo sopra Grosseto (Sav.); a Por-

tercole (Sant.); a Pienza (Sant. Sav.); a Siena, fuori di Porta Fonte-

branda e di Porta Ovile (Bart.); nei monti detti le Salajole tra Fi-

renze e Borgo S. Lorenzo (Sav.); finalmente nel monte della Vernia

in Casentino (Amid I). — Fior, in giugno e luglio. 2f,

TI Savi raccouta che nel luogo nativo di Piombino questa pianta diventa

gigantesca, e trasuda dal collo della radice grumoletti concreti di vero Opo-

ponaco; la (juale produzione gomnio-resinosa non vedasi in altri luoghi di To-

scana.
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959. Ferula Ferulago Linn. sp. plant. p. 247. Sant. viagg.

IL p. 68, 517, 569. Bert. fi. ital. HI. p. 575. Pucci syn. pi. lue.

p. 165. — Panax Asclepium Gses? de plant. p. 279. — Ferula no-

diflora Sant. viagg. I. p. 89. HI. p. 291. Sav. due cent. p. 68

(non Linn.). — Ferulago galbanifera Sim. 11. vers. p. 62. — Barr.

ic. 855.

Nei luoghi montuosi aridi e sassosi ,
particolarmente nei ter-

reni serpentinosi, e qualche volta pure lungo i torrenti di monta-

gna, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio: nelle Alpi apuane

sotto la cima del M. Alto (Sim.) ; in Garfagnana lungo il Serchio

presso S. Donnino (Ad. Targ!); nelI'App. lucchese a Pratofiorito

(Giann !), e lungo la Lima ai Bagni (Pucc !) ; sopra Firenze nel M. Fer-

rato!, nel M. Morello!, e tra Fontebuona e Tagliaferro (Bert.); in

Val-di-Cecina a Montecatini (Amid!) e a Monterufoli (Amid.); a Men-

sano nel Senese (Sant.); a Pitigliano in Val-di-Fiora, a Seggiano nel

M. Amiata (Sant.), a Radicofani (Sav.), a Monticchiello presso Pienza,

a Montepulciano (Sant.); in Val-Tiberina (Amid!) a Cerbajolo (Bert.).

— Fior, in luglio. ^

S5S. F. noiliilora Linn. sp. plant. p. 247. Bert. fi. ital.

IH. p. 572. Mor. et De Not. fi. capr. p. 62. —F. mas e F. foE-

mina Caes. de plant. p. 276 (sec. il Prof. Bertoloni).

Nella regione marittima, rarissima: nel M. Argentare (Ges.), e

neir Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2f,

959. Peiicedanuiii officinale Linn. sp. plant. p. 245.

Bert. fi. ital. III. p. 545. — Libanotis nigra Coes. de plant. p. 282,

— Lob. ic. p. 782.

Nel Senese a Lucignanello d'Asso (Bert.). — Fior, in luglio ed

agosto. 2(,

S60. P. Cervaria Lap. abr. pi. pyr. p. 149. — Levìsticum

alterum Csòs. de plant. p. 505. — Alhamantha Cervaria Sant. viagg.

I. p. 59. — Seliniim Cervaria Sav. fi. pis. 1. p. 297. Bert. fi. ital.

HI. p. 565. Pucc! syn. pi. lue. p. 164.— Gius. hist. H. p. 195. fig. a

destra. Viv. fi. ital. fragm. t. 21 , 22.

Nei boschi montuosi, negli scopeti e sui margini dei campi,

dalla regione dell' ulivo a quella del faggio : in Lunigiana nel M.
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Groppolo presso Sarzana e nel M. Corneviglio (Bert.), nel M. Pi-

sano (Sav.), a Lucca dov'è comune (Pucc ! Cai!), nell' App. lucchese

a Pratofiorito (Gianni), a Firenze dov'è pure comune!, a Volterra

(Amid.), ai Bagni di S. Filippo nel M. Amiata (Sant.), alla Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!). — Fior, da agosto a ottobre.

Frutt. in ottobre e novembre. 2/1

È comune presso noi la forma di questa specie chiamala Alhamantha

lalifolia dal Vivianì.

S61. P. Oreoselinum Moench meth. p. 82. — Seseli

Creticum Cses. de plant. p. 295. — Selinum Oreoselimim Sav. fl.

pis. 1. p. 297. Bert. fi. ital. III. p. 362. Pucc! syn. pi. lue. p. 165.

— Gius. hist. II. p. 195. fig. a destra.

Nei boschi, dal littorale fino alla regione del faggio nei monti,

particolarmente dove il terreno è arenoso: M. Corneviglio (Bert.) e

Pracchiola! in Lunigiana, monti Apuani a Torano, a Miseja, tra Cane-

paro e Fornole (Bert.), e sotto Falcovaja nell'Altissimo (Ad. Targl),

Viareggio!, Selva pisana ! , Grotte di Diecimo sopra Lucca (Pucc!),

Pratofiorito nell'App. lucchese! , Vagli di sopra in Garfagnana (Bert.),

Alpe della Luna in cima (Amiti!). —• Fior, da luglio a settembre.

Frutt. in settembre e ottobre. 2f,

8618. P. silicatimi Car. ili. hort. sicc. Caes. p. o7.

—

Se-

seli Peloponnense Cajs ! lierb. fol. 55. —Selinum sulcatum Bert. fi.

ital. HI. p. 567. Pucc. syn. pi. lue. p. 165.

In montagna, nei boschi di abeti e di faggi : nell' App. lucchese

a Falciprato sulla Pizzorna (Pucc), sui monti di Teret^lio (Gianni),

al Rondinajo (P. Sav! Gianni), e al Solco di Biagio (Giann !); a Val-

lombrosa ! ; e alle Balze presso le sorgenti del Tevere (Amid I).— Fior,

in luglio. Frutt. in agosto.
2f,

863. P. Schotitii Bess. in Dee. prodr. IV. p. 178.

]3. petrseiini Noè in Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2».

p. 554. — Oenanthe Karslhia Hacq. pi. alp. carn. p. 10. t. 5 (fig. ec-

cellente, se si escludono le ombrelle). — Selìmim Chnhrmì Bert. fl.

apiian. p. 548. — Palitnbia Chabrcei Bert. fl. ital. 111. p. 554 (in par-

te). Pucci syn. pi. lue. p. 165.

Nelle parti basse dei monti Apuani alle sorgenti del Frigido
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(Bert. Gel!), e alle cave di Miseja (Bert.); e nell' App. lucchese a Ga-

soli di Val-di-Lima (Puce!). — Fior, in agosto. 2^

Non lio veduto i frutti maturi della nostra pianta. Però osservo che i

frutti giovanissimi presentano stili lunghi, Ani, e poco divergenti, mentre

nella Palimbia ChabrcBi gli stili sono prima cortissimi, e più grossi, e poi

allungandosi si ripiegano fortememte sopra il giovane frutto. Perlochè, senza

parlare delle altre differenze , non posso seguire il Prof. Bertoloni nel consi-

derare la nostra pianta come forma^ della Palimbia Chabrwi, o Peucedanum
carvifolium Vili.

S64. V. palustre Moencli meth. p. 82. — Pyrethrmn

Gses! de plant. p. 294. — Selinum palustre Bert. fi. ital. IIL p. 558.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 165. — FI. dan. t. 2o7.

Raro: in luoghi paludosi a Bientina nel Pisano (P. Savi), e a

Porcari nel Lucchese (Pucci). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

865. P. vertieillare Mert. e Koch DeutschL 11. IL p. 586.

— Qimiam in montìbus nascens Ligustico maior C«s. de plant. p.

507. — Valdebona J. Bauh. hist. lib. 27. p. 167. fig. — Thapsia

montana, omnium maxima, foltis lobalis Mich. in Till. hort. pis.

p. 164, e hort. fi. p. 94, 176. Vitm. ist. erb. p. 10. — Tommasinia

verlicillaris Bert. fi. ital. III. p. 415.

Nella regione boschiva dei monti : nell' App. pistojese lungo la

Lima presso il Ponte a Sestajone (Pari!), e sopra Maresca (Vilm.); e

in Mugello a Panna e a M. Senario (Bert.). — Fior, in luglio. Frutt.

in agosto. 2/1

806. P. Ostrutliium Koch umb. p. 95. — Herba Rena

Gaes. de plant. p. 509. — Imperatoria Ostruthitim Vitm. ist. erb.

p. 40. Sav. due cent. p. 69, e mat. med. tose. p. 24. t. 60. Bert.

mant. fi. apuan. p. 19, e fl. ital. III. p. 420. Pucc! syn. pi. lue.

p. 166. J. Bert. it. bon. p. 18.

Nei boschi e nei prati di montagna : Alpi apuane al Pisanino

(Bert. Pucc!), Alpi di Mommio (Gal !), App. lucchese verso Ghiviz-

zano (Vitm.), Massa marittima (Sav.).— Fior, in giugno o luglio. 2/^

SG*. Pastinaca nativa Linn. sp. plant. p. 262. Bart.

cat. piant. sien. p. 49. Sav. fl. pis. I. p. 512. Bert. fl. ital. III.

p. 456 (in parte?). Pucc! syn. -pi. lue. p. 167. Sim, fl, vers. p. 61.
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— Pastinaca Ca?s ! de plant. p. 513. — P. opaca Bernh. — Lara.

ili. t. -206.

Comune lungo i fossi, sugli argini, sui cigli dei campi ec,

dalle pianure fino alle parti medie dei monti: Sarzana (Beri.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ec), Bagni di Lucca (Pari li, Pisa Sav.),

Pistoja (Bert.), Firenze ! , Vallonjbrosa (Bert.), Brolio in Chianti (Rie!),

Siena (Bart.), Casteldel pianò sul M. Amiate (Camp!), ec. — Fior, e

frutt. da agosto a ottobre. 2^

S6S. Heracleiiui Spliondyliuiii Linn. sp. plant. p.

249. Vitra. ist. erb. p. 49. Bert. ti. ita!. IH. p. 426. — Barr. ic. 56.

Nei monti: sopra Sassalbo nel Fivizzanese (Bert.), nelle Alpi

apuane al Pisanino (Vitm), al M. Piano nel principio della valle del

Bisenzio (Bert.j, a Vallombrosa ! , in Val-Tiberina alla Pieve S. Ste-

fano (Amid.). — Fior, in luglio. Frutt. in agosto. 2^

$69. H.Panaces Linn. sp. plant. p. 249. Vitm. ist. erb.

p. 9, 12. Bert. fl. ital. 111. p. 451. Pucc. syn. pi. lue. p. 166. —
Lob. ic. p. 701. fìg. a destra.

Nelle parti alte dei monti: Alpi di Mommio (Cai!), App. luc-

chese di Tereglio al luogo detto il Mulino del signor maestro (Pucc),

e alla Musceta (Giann.), App. pistojese a Boscolungo 'Pari!) e al

Teso (Vifm.), i Camaldoli di Casentino (Bert.^, M. Fumajolo nell' App.

aretino (Amid !). — Fior, in luglio.
2f,

S^O. H. Polliniauum Bert. fl. ital. III. p. 455. Pucc
syn. pi. lue. p. 166. Sira. fl. vers. p. 62. — Sphoiìdyìium Cajsì de

plant. p. 512 (in parte'?'i. — Heracleum pyrenaicum Lam? enc I.

p. 405. Bert. mant. fl. apuan. p. 17.— Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 742.

Nelle parti alte dei monti: Alpi apuane alla Tambura (Bert.),

nel M. Corchia (Ad. Targ!), e nei monti Puntato, Betigna, e Pian

di Lago (Sim.)
; App. lucchese al Rondinajo (Giann!), al Solco di Bia-

gio (Bert.), alla Musceta dov'è comune Giann.) e a Pratofiorito

(Pucc); ' App. pistojese a Boscolungo (Cai ! Pari!). — Fior, in luglio

e agosto. 2f.

11 BarlallDi (cat. piant. sien. p. 49 j indica un Heracleum aJpimm « al

* Locatila orronea seccntlo il Doti. Gianaini.



288 OMBRELLIFERE.

primo mulino fuori di Porta Fontebranda » di Siena. Non saprei qual pianta

possa essere.

991. Tordylium inai^imuin Linn. sp. plant. p. 240.

Bart. cat. piant. sieri, p. 50. Sant. viagg. IL p. 310. Sav. fi. pis. L

p. 287. e bot. etr. IV. p. 157. Bert. fi. apuan. p. 347, e fl. ital. III.

p. 442. Pucc ! syn. pi. lue p. 167. — PimpinellcB Romanx alterum

gemis Cass. de plant. p. 315.

Per le siepi e lungo le strade, fino alle parti medie dei monti,

non raro: Pontremoli!, Massa a S. Giuseppe, monti Apuani alle

sorgenti del Frigido (Bert.), Pisa (Sav.), Lucca a S. Concordie

(Pucci), a Guamo, e lungo la Freddana (Biechi), Bagni di Lucca

(Pari!), e Gliivizzano (Pucc!) e Tereglio (Giann!) in Val-di-Serchio

,

Firenze al Pian di Giullari! e a Paterno (Gal!), Volterra (Amidi),

Siena (Bart.), Pienza (Sant.), ec. — Fior, e frutt. in luglio e

agosto. ®

»'S9. T. apulum Linn. sp. plant. p. 259 (esci, i sin. di

Col. e di Bauh.). Bert. fl. ital. HI. p. 445. Pucc ! syn. pi. lue. p. 168.

— Pimpinella Romana Caesl de plant. p. 515. — Tordylium offici-

nale Sant. viagg. I. p. 59. IL p. 310. Sav. fl. pis. I. p. 286, e bot.

etr. IV. p. 156 (non Linn.). — Lob. ic. p. 756. fig. a destra.

Nella regione dell'ulivo, sui cigli erbosi dei campi, sugli ar-

gini ec. : nel Lucchese , ove però è raro , essendo stato trovato una

volta sola a Vicopelago (Pucci); nel M. Pisano (Bert.), e a Pisa

(Sav.), per esempio ad Asciano (Mezz. e Becc!) e lungo l'Arno

presso la chiesa della Madonna del Piano (P. Savi); nuovamente lungo

l'Arno presso Cascina nel Pisano (Amidi); nell'agro Fiorentino, dove

invece abbonda!; a Pienza, e ai Bagni di S. Filippo (Sant.); nel

M. Argentare a Port' Ercole!. — Fior, e frutt. in aprile e mag-

gio. ®
11 Cesalpino dice che questa pianta nasce nei suburbj di Roma , e perciò

induce a credere clie a suo tempo non trovavasi in Toscana. Il Micheli, nel Cata-

logo ms. delle piatile dell'agro Gorenlino, ne parla così: « Vedasene qualche

pianta nel prato della ,R. Villa di Castello, avanti però che vi si seghi il fieno;

enne ancora, benché in poca quantità, fra gli alberi alle Cascine , ma di rado

s' incontra. » Adesso , come ho già detto, è pianta comunissima nei dintorni

di Firenze. Da ciò è quasi permesso il dedurre che il Tordylium apulum è

pianta di non antica introduzione in Toscana.
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Tribì' vii. — Tapsiee.

Thapsie^ Koch umb. p. 73.

873. Tliapsia garganica Linn. mant. p. 57. Sant.

viagg. II. p.*125. Bert. fi. ital. HI. p. ^HO.— Thapsia Cses. de plant.

p. 277. — Gouan ili. t. 10.

Nella regione marittima più calda : nel M. Argentare intorno

Port' Ercole (Sant. Pari!), nell'Isola dell'Elba (Ces.), e in quella di

Pianosa (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2P

S94. liaseriiìtiiuii latìfolàui» Linn. sp. plant. p. 248.

Vitm. ist. erb. p. 49. Bert. ti. ital. Ili, p. 404. Pucci syn. pi. lue.

p. 164. — Bocc. mus. piant. t. 3.

a. glabruin Soy.-Will. obs. pi. Fr. p. 154.

]3. asperiiin Soy.-Will. 1. e. — L. asperum Bert. mant.

fl. apuan. p. 16.

Nelle parti alte dei monti, nella regione del faggio, raro: Alpi

apuane alla Pania (Bert.) e al Pisanino (Vitm.), e App. lucchese alla

Musceta (Giann.), a Pratofiorito ! e ai Freddoni (Pucci).' — Fior,

in luglio e agosto. 2^

«95. li. Silep Linn. sp. plant. p. 249. Vitm. ist. erb. p. 40.

Bert. fi. apuan. p. 349, e fi. ital. III. p. 397. Pucci syn. pi. lue.

p. 164. J. Bert. it. bon. p. 13. Sim. fi. vers. p. 63. — Sermontanum

Caes! de plant. p. 295. — Gius. hist. IL p. 195. fig. sup. a sinistra.

Nei monti , nella regione del faggio ed abeto , ed anche più in

alto: Alpi apuane, dove pare che sia comune, così al Pisanino, al Sa-

gro, nel M. Bandiera sopra Fornole, alle cave dei Fanti scritti (Bert.),

a quelle dell'Altissimo (Sim.), ec. ; App. lucchese, dove il Puccinelli

lo dice pure comune, così verso Ghivizzano (Vitm.), a Pratofiorito

(Gianni), a Gasoli (Pucci), ec. ; App. pistojese a Boscolungo al

Balzo del Valloneello (Parli), e nella pendice settentrionale del Corno

(G. Bert.). — Fior, in giugno e luglio. Tf

* Il Dott. Giannini però stima erronea questa località.

Flora Toscnria.
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996. li. gallicuin Linn. sp. plant. p. 248. Bert. il. itaL III.

p. 394. — Lara. ili. t. 199.

Nell'Alpe della Luna (Beri.). — Fior, in luglio ed agosto, 2^

TmBt; Vili. — Daucimee.

DaucinEìE Koch umb. p. 76.

879. Orlaya grandiflora Hoffm. gen. umb. I. p. 58. —
Caiicalis grandiflora Sant. viagg. II. p. 225. III. p. 155. Sav! fl.

pis. I. p. 288, e bot. etr. IV. p. 157. Bert. fl. apuan. p. 347, e

fl. ital. III. p. 176. Pucc! syn. pi. lue. p. 148.— C daucoìdes Bart?

cat. piant. sien. p. 50. — Lam. ili. t. 192. f. 1.

Nei campi fra i seminati, e talvolta ancora in luoghi salvatici,

principalmente nella regione dell'ulivo, non rara: Sarzana al M. Darme

(Bert.), Pontremoli ! , monti Apuani alla Grotta lunga presso Colon-

nata (Bert.), tra Carrara e Castelpoggio (Pari!), e nell* Altissimo

(P. Sav!), Massa (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano al M. delle Fate

(Bert.). presso Agnano (P. Sav!), a S. a Lago (Cai!), a Pozzuolo

(Pucc !) ec. , Val-di-Serchio a Brancoli (Cai !) , ai Bagni (Pari !) , a Car-

doso (Cai!), App. lucchese a Pracchi (Giann!), App. pistojese alle

Piastre (P. Sav!), Firenze a Montebuoni ! , all'Incontro, a Fiesole

(Cai!), al M. Rinaldi!, verso Pratolino (Pari!) ec. , Romena in Ca-

sentino!, Radda nel Chianti (Becc!), Siena (?) (Bart.), Volterra

(Amid!), Poggio di Montieri alle miniere sulla Mersa, Porchereccia

di Cupi nel Grossetano (Sant.), Pitigliano (Sav !), M. Labbro (Camp !), ec.

— Fior, in giugno. ®

S99. O. platycarpos Koch umb. p. 79. — Caucalis pia-

tycarpos Bert. mani. fl. apuan. p. 14, e fl. ital. III. p. 181. — Col.

ecphr. p. 94.

Nei campi fra i seminati della regione dell' ulivo
,
più rara della

specie precedente: Serravezza (Bert.), Serravalle nel Pistojese,

Firenze a Montebuoni, a Montici, all' Incontro (Cai !) , a S. Marco

Vecchio! ec, Radda nel Chianti (Beccl), Siena (Bert.), Volterra

(Amidi), M. Argenlaro (Pari!). — Fior, e frutt. in maggio e giu-

gno. ®
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899. O. niaritima Koch umb. p. 79. — Caucalis mari-

lima Sav. 11. pis. I. p. 292, e bot. etr. IV. p. 159.— C. pumila

Bert. fi. ital. III. p. 182. —Cav. ic. t. 101.

Nelle arene marittime : Sarznna alla Marinella alla foce del tor-

rente Parmignola, Massa a S. Giuseppe dov'è comune (Bert.), Pisa

al Gombo ! e presso Bocca d'Arno(P. Sav!), e anche a Coltano a

qualche distanza dal mare (Amidi), Istmo di Feniglia in Maremma!

.

— Fior, in maggio. ®

SSO. Daiiciis Carota Linn. sp. plani, p. 242. Bart. cat.

piant. sien. p. 47. Sav. due cent. p. 64. Bert. fi. ital. III. p. 1S7.

Pucc. syn. pi. lue. p. 148. P. Sav. fi. gorg. n. lìll. — Staphylinus

sylvestris Cxs ! de plant. p. 288. — Dauciis parviflorus Bert ! fi.

ital. 111. p. 159, eV. p. 617 (non Desf. 11. atl. 1. p. 241. t. 60).

Pucc. 1. e. Bicch. agg. fi. lucch. p. 12 (var.).— FI. dan. t. 723. AH.

fl. ped. t. 61.

Comunissimo ovunque nei prati, sugli argini, sui cigli dei

campi , e nei campi stessi ec. , dal littorale fino a una notevole

altezza nei monti: Sarzana (Berti), Massa (Bert.), Pietrasanta
!

, Pisa

(P. Sav!), Lucca (Gal! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pistoja (Bert.),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), Firenze!, Siena (Camp!), Vol-

terra (Amid!), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec. — Fior, e frutt. da

maggio fino ad autunno inoltrato. @
Pianta polimorfa. Il D. parviflortis di Bertoloni è una forma più gracile

,

e diversa dal D. parviflorus di Desfontaines, che se ne dislingue per gl'invo-

lucri più corti, i fiori più piccoli e non raggianti, gli aculei del fruito più

lunghi e maggiormente uncinati a lappola {glochidioU), ec.

Le Carole coltivate derivano in parte dal D. Carola , e in parte a quel

che dicono dal D. maximus Desf.

881. D. niarìtiniiis Lam. enc. I. p. 634. Mor. et De Not.

fl. capr. p. 63. — D. Gingidìum S Bert. fl. ital. III. p. 165.

In luoghi aridi marittimi dell' Isola di Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, in giugno e luglio, (g)

88». D. maximus Desf. fl. atl. I. p. 241. Bert. fl. ital.

III. p. 162. Mor. et De Not. fl. capr. p. 63. — D. maiiritanicus Lam.

enc. I. p. 634. Sav. due cent. p. 66.

Nel territorio di Pienza lungo le siepi, e intorno al Borgo S. Lo-
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renzo (Sav.), e sulle colline aride dell'isola di Gapraja (Mor. e De

Not.). —• Fior, in giugno e luglio. ©

883. ». gunimifer Lam. enc. 1. p. 654. Sav. due cent,

p. 65. — D. muricatus j3 maritimus Sant? viagg. III. p. 59 (per il

luogo nativo). — D. Gingidiiim y Bert. fi. ital. IH. p. 165. Mor. et

De Not. fi. capr. p 63. — D. Gìngìdinm P. Sav. fi. gorg. n. 111.

Sulle scogliere marittime a Castiglione (?) (Sant.) , a Talamone

(Sav. Bert.), a Porto S. Stefano (Sav.), e nelle isole della Gorgona

(P. Sav. Bert.) e delia Gapraja (Mor. e de Not.). — Fior, in giugno

e luglio. (D

SS4. D. Ulìchelii Car. ms. — Caticalis Fiorentina y Dauci

sylvestris folio, et facie , fructu parvo Mieli ! in Till. hort. pis. p. 36.

— Dauctis Broteri Ten! 11. nap. IV. syll. app. 3. p. 4. t. 222. f. 2

(tìg. pessima). Bert! fi. ital. III. p. 172.

Nei campi intorno Firenze, dove trovasi di frequente dopo la

messe, così a Settignano , alla Badiuzza (Gal!), a Montici, a S. Fe-

lice a Ema!, alla Romola (Pari!), e più lontano fra Signa e Poggio

a Gajano ! , ec. ; viene ancora a Monte Garlo presso Pescia (Ghiostr!),

nel M. Pisano presso i Bagni di S. Giuliano, a Peccioli in Val-d'Era

(P. Sav!), a Montecatini di Val-di-Gecina (Amidi), nel Ghianti a

Radda (Becc!), ad Arezzo!, e probabilmente in molti altri punti della

regione dell' ulivo. — Fior, e frutt. da luglio a settembre. ®
Tenore, fondandosi sopra un semplice dubbio emesso dallo Schul-

tes nel Sijst. vegetabilium , clie non spettasse forse al Daucus muricatus

Linn. la pianta descritta con tal nome dal Brotero nella FI. liisit. I. p. 443,

credè che un Dàucus nuovo da lui trovato nell'Abruzzo, e alquanto aCBne al

D. muricalus , dovesse essere la specie del Brotero, e lo chiamò perciò D. Bro-

teri. Ma ciò non può essere, perchè in primo luogo il dubbio dello Schul-

les no.n mi pare fondato , inquantochè la descrizione del Brotero ben con-

viene ai vero D. muricalus, e in Portogallo è stala ripetutamente trovata questa

specie; e in secondo luogo la descrizione del Brotero non può applicarsi alla

pianta di Tenore, la quale nemmeno nasce in Portogallo. Cosicché sono stato

nella rincrescevole necessità di mutare il nome del nostro Daucus. d'Italia,

chiamandolo D. Michela in onore del Micheli , che ne fu il primo e antico

scopritore.
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Tribù IX. — OavcaIìIivee.

Caucaline^ Koch umb. p. 79.

^{$5. Caucalis daucoides Linn. syst. nat. ed. 12^, e

mant. p. 551 (non sp. plant.). Sant. viagg. IL p. 248. Sav. bot.

etr. IV. p. 158. Bert. fi. ital. HI. p. 178. Pucc ! syn. pi. lue. p. 149.

— C. leptophylla Bart. cat. piant. sien. p. 50. Sav. fi. pis. I. p. 289

(non Linn.). — Col. ecpbr. p. 97. fig. inf.

Nei campi fra i seminati, dalle pianure fino ad una certa altezza

nei monti: a Pisa (Sav. Bert.), nell' App. lucchese a Casabasciana

(Pucc), Montefegatese (Pucci), Pracchi (Gianni), in Garfagnana

(Biechi), a Firenze, dov'è comune assai!, a Scarperia in Mugello

(Parli), a Romena in Casentino I, a Radda nel Chianti (BeccI), a

Siena (Bart.) , a Volterra (Amid !) ,
presso Castiglioneello fra Livorno e

Cecina (P. Savi), a Pereta in Maremma (Sant.). — Fior, e frutt. in

maggio e giugno. ®

886. Turgenìa latifolia Hoffm. gen. umb. p. 59, —
Tordylìum latifolmm Bart. cat. piant. sien. p. 50. — Caucalis lati-

folia Sant. viagg. II. p. 512, Sav. fi. pis. I. p. 292, e bot. etr. IV.

p. 158. Bert. fi. ital. III. p. 185, — Col. eephr. p. 97. fig, sup.

Dove la precedente: Pisa (Sav.), Firenze dov'è comune!, il

Mugello (Bert.). Volterra (Amidi), Colle (Bert.), Radda nel Chianti

(Becc I), Siena! , Pienza (Sant.). — Fior, e frutt. in giugno. ®

889. Torilis Aiitlirisciis Gmel. fi. bad. I. p. 615 (non

Gaertn.). Bert. fi. ital. III. p. 186. Pucc. syn. pi. lue. p. 149.— Tor-

dyliiim Anthriscus Sani, viagg. I. p. 88. IL p. 510. — Caucalis An-

thriscus Sav. bot. etr. IV. p, 460. —FI. dan. t, 919,

Qua e là nelle siepi: in Val-di-Serchio , dove non è rara, per

esempio presso Lucca a Monte S. Quirico, a Vallebuja, a Mutigliano

(Cali), e più sopra a Valdottavo (Pucc), ai Bagni (Parli), a Ghivizzano

(Pucc), a Tereglio (Gianni), ec; a Pienza, e a Seggiano nel M.

Amiata (Sant.). — Fior, in lugho e agosto. ®

888. X. helvetica Gmel. fi. bad. I. p. 617 (1805). — Gin-
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gidium Cses ! de plant. p. 289. — Caucalis aspera Sav. fi. pis. l.

p. 290. — C. arvensis Sav. bot. etr, IV. p. 159. — Torilis wfesta

Wallr. sched. crii. p. 120 (1822). Beri. fl. ital. HI. p. 187 (a in

parte). Pucc! syn. pi. lue. p. 149. P. Sav. fl. gorg. n. 108.

Nelle siepi e per i campi, dalle pianure alle parti medie dei

monti, comune: in Luni^iana a Calice, a Sarzana, presso Colonnata

(Bert.); a Lucca (Pucc. Cai!), e nell'App. lucchese a Tereglio (Gianni);

a Pisa (Sav.), a Firenze, ad Arezzo!; a Volterra (Amidi); nell'Isola

di Gorgona (P. Sav.); ec. — Fior, e frutt. in giugno e luglio. ®

589. T. Iieteropliylla Guss. fl. sic. prodr. I. p. 326.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 12. — T. infesta jS Bert. fl. ital. III.

p. 188.

A Fiesole (Bert.), in Mugello nel bosco del Giogo di Scarperia

(Pari!), e nel Lucchese sulla pendice occidentale del monte di Quiesa

in cima al primo scorciatolo (Bicch.). — Fior, in maggio e giu-

gno. ®

590. T. nodosa Gaertn. de fruct. I. p. 82. Bert. fl. ital. III.

p. 189. Pucc! syn. pi. lue. p. 149. P. Sav! fl. gorg. n. 109.— Tor-

dylium nodosum Bart. cat. piant. sien. p. 47. Sant. viagg. II. p. 248,

310. — Caucalis nodiflora Sav. fl. pis. I. p. 291. — C. nodosa Sav.

bot. etr. IV. p. 161. — Mor. hist. oxon. sect. 9. t. 14. f. 10.

Nei campi ,
particolarmente della regione dell' ulivo : Sarzana

(Bert.), Lucca alla Pieve S. Stefano (Pucci), a Monte S. Quirico

(Mezz. eBecc!), a Diecimo (Giann !) e altrove, Pisa (Sav.), Livorno

(Cai!), S. Pierino nel Valdarno di sotto!, S. Marcello nell'App. pi-

stojese (Pari!), Firenze dove non è rara!, Volterra (Amidi), Siena

(Bart.), Pienza, Pereta in Maremma (Sant.), isole della Gorgona e

dell' Elba (P. Sav !), ec. — Fior, e frutt. in maggio e giugno. ®

Tribù X. •— Scamdiciivek.

ScANDiciNEiE Koch umb. p. 150.

S»l, Scandix. Pecteu Veneri» Linn. sp. plant. p. 256.

Bart. cat. piant. sien. p. 50. Bert. fl. ital. III. p. 199. Pucc! syn. pi.

lue. p. 150. Mor. et De Not. fl. capr. p. 62. P. Sav. fl. gorg. n. 110
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Bicch, agg. fi. lucch. p. 12 (var.). — Scandix Cses! de plant. p. 290.

— Chcerophyllum roslraliim Sav. 11. pis. I. p. 511, e due cent. p. 73.

— Fi. dan. t. 844.

Gomunissima nei campi fra i seminati: Sarzana (Eert.), Lucca

(Pucc !), Pisa (Sav!), Montecatini in Valdinievole, Serravalle presso

Pistoja (Cai!), Firenze, Siena!, Volterra (Amidi), Ansidonia in Ma-

remma (Pari!), M. Argentaro!, isole della Gorgona (P. Sav.) e della

Gapraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in aprile e maggio. Frutt. in

giugno. ®

S»«. S. aiistralàs Linn. sp. plant. p. 257. Bert. fi. ita!. 111.

p. 200. Pucc. syn. pi. lue. p. 151. —Col. ecphr. p. 90.

Indicata dal Puccinelli come trovata da lui presso Lucca « alla

Pieve S. Stefano nei campi lungo la strada, » fiorita di giugno. ®

893. itntlirisciis Yiilgaris Pers. ench. I. p. 320. Bert.

fi. ital. III. p. 194. Pucc! syn. pi. lue. p. 150. — Scandix Anthrisctis

Sant. viagg. II. p. 28. III. p. 91, 157, 153. — Col. ecphr. p. 112.

Nei luoghi incolti, nei rottami, nei campi ec, dalla regione del-

l'ulivo a quella del faggio in montagna, non comune: presso Viareg-

gio al Confine (Pucc!), nei castagneti vicini al Poggio di Montien",

a Chiusdino, a Monte Pescali e Sticciano nel Grossetano, a Gana sotto

il M. Labbro (Sant.), a Novella sotto Radicofani (Bert.), in Val-Tibe-

rina (Amidi), all'Alvernia in Casentino!. — Fior, e frutt. in maggio

e giugno. (D

894. A. CerefolitiiM Hoffm. gen. umb. p. 41. — Cerefo-

lìum Gaes! de plant. p. 501. — Ch(Brophylltim sativum Bert. fi. ital.

111. p. 205. — Lam. ili. t. 201. f. 1.

Il CerfogHo coltivavasi alquanto in Toscana al tempo del dominio

francese, ma ora n' è cessata la cultura. Trovasi insalvatichita in qual-

che luogo, così a Volterra, alla Sassetta in Maremma (Bert.), alla

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi), ec. — Fior, in maggio e

giugno. ®

895. A. sylvesCriis Hoffm. gen. umb. p. 40. — Chcero-

phyllum sylvestre Bart. cat. piant. sien. p. 48. Sant. viagg. I. p. 207.

II. p. 09, 86, 96, 248. III. p. 560, 576. Sav. fl. pis. I. p. 508.

Bert. n. ital. III. p. 204. — Lam. ili. t. 201. f. 2.
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Nei boschi e nelle siepi, nelle stesse regioni dell' i4. vulgaris:

nella Selva pisana (Sav.), a Volterra (Bert.), a Siena (Bart.), e nel Se-

nese fra il Doccio e Frontignano e nel Vescovado , in Maremma a Pe-

reta, a Montemerano, a Pitigliano e a Sorano, sul M. Amiata alla

Trinità (Sant.) , a Vallombrosa ! , ec. — Fior, in maggio e giugno. 2/S

S96. Cliseropliylliiiti teiniiIuniLinn. sp. plant. p. 258.

Bart. cat. piant. sien. p. 48. Sant. viagg. L p. HO. IL p. 248, 357,

369. IIL p. 137. Sav. fi. pis. I. p. 309. — Myrrhis temulenta Bert.

fi. ital. IH. p. 213. Pucc. syn. pi. lue. p. 151. — FI. dan. t. 918.

Comune per le siepi e nei luoghi incolti delle regioni basse,

d' onde s'inalza fino ai boschi di faggi in montagna: Sarzana (Bert.),

monti Apuani sopra Pariana (Gel!) e alle sorgenti del Frigido (Bert.),

Lucca (Pucc. Gal! ec). Bagni di Lucca (Pari!), App. lucchese di

S. Pellegrino (Gal!), Pisa (Sav.), Firenze, Romena in Casentino!,

Siena (Bart.), Chiusdino, Pereta in Maremma, M. Amiata a Castel del

Piano, Montepulciano e Monte FoUonico (Sani.), ec. — Fior, e frutt.

in maggio e giugno. @

8»*. C. aiireiini Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 370. — Myr-

rhis aurea Bert. fi. ital. IIL p. 208. Pucc. syn. pi. lue. p. 151. J.

Bert! it. bon. p. 18.

Nei boschi di abeti e di faggi e nei prati della stessa regione

sull'Appennino: Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino

(Cali), alla Muscela di Montefegatese , a Pratofiorito (Giann !) e

lungo la Lima (Gal!), App. pistojese a Boscolungo, sopra Pianasina-

tico!, e alla Cartiera di S. Marcello (Bert.), Vallombrosa, Prataglia

e Gampigna in Casentino!, Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi).

— Fior, e frutt. in giugno e luglio. 2^

S»S. C. liìrisutuni Linn. sp. plant. p. 258. — Myrrhis

hirsuta Bert. fl. ital. III. p. 211. Pucc! syn. pi. lue. p. 151. J. Bert.

it. bon. p. 8.

Nei luoghi umidi dei prati e dei boschi di abeti e di faggi sul-

r Appennino, d'onde sale fino alle cime più alte: Alpi di Mommio

al M. Prado e altrove (Gal!), App. lucchese nella Lamaccia (Giann.) e

sotto le Tre potenze (Pari!), App. pistojese a Boscolungo!, al Teso

(Pari!) e al Corno!. Talvolta scende in basso col corso dei torrenti;
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così è stato trovato lungo la Lima (Cai!), e lungo il Camaglione ai

Bagni di Lucca (Pace !). — Fior, in luglio. 2^

S99. C niai^ellense Ten ! fi. nap. prodr, suppl. 4. p. 7

(var. /3), e fl. nap. 111. p. 324 (esci, la var. ^). t. loO. — Ckularia

alia Caes. de plant. p. 293.-

—

Myrrhis magellensis Bert. fl. ital. Ili

p. 213. Pucc. syn. pi. lue. p. 152.

Nella regione dell' abeto e faggio sull'Appennino, più raro dei

due congeneri precedenti: Alpi di Mommio al M. Prado e altro

ve, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai !), alla Musceta di Montefe

gatesi (Giann !) e a Pratofiorito (Pucc.),' App. pistojese al Teso (Cai!)

— Fior, e frutt. in luglio. 2^

900. Wlyrrliis odorata Scop. ti. carn. ed. 2^. p. 207.

Bert. fl. ital. 111. p. 207. — Cicidaria terlia Cses. de plant. p. 293.

— Scandix odorata Vitm. ist. erb. p. 9, 37, 49. — Dod. pempt. p.

701. iig. sup.

Nei luoghi ombrosi e umidi dei boschi di faggi, rarissima:

neir App. pistojese al Teso, entrando nella bandita dalla strada di Ma-

resca!; presso il lago di Sassalbo sopra Fivizzano (Parli); e al Pisa-

nino, secondo il Vilraan. — Fior, in giugno. Frutt. in luglio.
2f,

Tribì; X.I. — ISniiRivEE.

Smyrne^ Koch umb. p. 133.

90t. Ecliinopliora spìnoi^a Linn. sp. plant. p. 239.

Sant. viagg. II. p. 214. IIL p. 59. Sav. fl. pis. I. p. 285, e hot.

etr. IV. p. 156. Bert. fl. ital. HI. p. 153. Pucc. syn. pi. lue. p. 147.

— Crithmum sylvestre Cges ! de plant. p. 522. — Cav. ic. t. 127.

Comunissima nel littorale arenoso: alla Marinella di Luni, sotto

Massa (Bert.), a Viareggio, al Gombo di Pisa! , a Castiglione, dall' Al-

begna all' Osa (Sant.), ec. — Fior, in lugho ed agosto. ^

901S. Couiuni maciilatiini Linn. sp. plant. p. 243.

Sant. viagg. II. p. 67, 86, 356. Sav. fl. pis. I. p. 296, e mat. med.

* Località erronea secondo il Dott. Giannini,
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tose. p. 33. t. 49. Bert. fl. itaL IIL p. 227. Pucc. syn. pL lue.

p. 153. — Cicuta Caes! de plani, p. 292.

In luoghi sassosi di montagna , ma più comunemente intorno

agli abitati nei rottami, lungo le strade ec. : nel Sarzanese sotto Ar-

cola, e presso il castello di Nicola (Bert.); in Garfagnana a Sassorosso

(Cai!), nell'App. lucchese a Montefegatesi e a TeregHo (Gianni), e

a Lucca (Gal !) ; a Pisa, dov' è comunissimo (Sav.); in Val-di-Fiora a

Pitigliano, Soana, Sorano (Sant.); in Val-di-Chiana a Bettolle (Sant.).

— Fior, in luglio. Frutt. in agosto. ©

903. PliyìSosperKtviin aciiiilegifoliuiii Koch umb.

p. 134. Bert. fl. ital. III. p. 295. Pucc! syn. pi. lue. p. 159. —
Smyrnìiim. Lusilanicum miniis, Apii /b/io Vitm. ist. erb. p. 8. — Li-

gusticum aquilegifolhtm Sav. bot. etr. I. p. 132. — Danaa aquilegi-

folia Bert. mant. fl. apuan. p. 17. — AH. fl. ped. t. 63.

Nei boschi montuosi, dai poggi più bassi sino alla regione del-

l' abeto, però non comune: a Sarzana nel M. Darme e a Sarzanello,

tra Massa e Fornole (Bert), presso Lucca a S. Alessio (Pucc!) e a

Diecimo (Bicch!), e ai Bagni di Lucca (Pari!), alle Panche ne' monti

Pislojesi (Vitm.), nelle colhne Pisane a Fauglia (Sav.), a Firenze a

Montici e a S. Felice a Ema!, infine a Vallombrosa (Bert.). — Fior,

in luglio. Frutt. in agosto. 2^

904. Sniyrniiiiii Olusatriini Linn. sp. plant. p. 262.

Bart. cat. piant. sien. p. 49. Sav. fl. pis. 1. p. 313. Bert. fl. ital. III.

p. 289. Pucc! syn. pi. lue. p. 159, Mor. et De Not. fl. eapr. p. 59,

— Olnsatrnm Caes. de plant. p. 303. — Lara. ili. t. 204.

Qua e là nelle siepi, lungo i fossi ec, della regione dell'ulivo:

a Sarzana lungo la strada Romana, e nel colle di Sarzanello (Bert.);

a Massa (Gal!); a Lucca a S. Macario (Gal!), Garignano (Pucc!), Gat-

tajola, Pozzuolo, Vorno (Gal!); a Pisa dov'è comune (Sav.); a Fi-

renze in Boboli, a Gareggi ! , a Fiesole (Gal !
) ; a Siena fuori di Porla Fon-

tebranda (Bart.) ; a Volterra sulle mura del forte (Amid !) ; nell' Isola

di Gapraja (Mor. e De Not.); ec. — Fior, in maggio. Frutt. in giu-

gno. ©

»05, S. iierfoliatuin Linn. sp. plant. p. 262. Sant. viagg.

11. p. 256. III. p. 153. Sav. due cent. p. )6. Bert. fl. ital. III. p, 290.
— Waldst. et Kit. pi. rar. hung. t. 25.
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Sui poggi di Maremma, rarissimo: a Monte Pò presso Scansano

verso il torrente Senna (Sant. Sav.), e nei castagneti di Montieri vi-

cini alia Montagna (Sant.). — Fior, in maggio. @

Tribìi XII. — CoUlAmOREE.

CORIANDREyE Koch umb. p. 82.

906. Bifora flosciilosa Bieb. fi. taur.-cauc. IH. p. 254.

Mor. et de Not. fi. capr. p. 59. — Coriandrum tesliculatum Sant.

viagg. II. p. 509. Sav. fi. pis. L p. 307.

—

Difora tesliculata Spreng.

in Roem. et Schult. syst. veg. VL p. 448 (in parte). Bert. fi. itah IIL

p. 246. Pucc! syn. pi. lue. p. 155. -- Lam. ilL t. 196. f. 2.

Nei campi Ira i grani della regione dell'ulivo: Lucca a S. Ma-

ria del Giudice (Pucc !) , Pisa (Sav.), M. Pisano (P. Sav !) , Colle (Bert.),

Firenze dov' è comune!, il Mugello (Bert.), Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amidi), Pienza (Sant.), Isola di Capraja al Zenobito (Mor. e

De Not.). — Fior, e frutt. in maggio. ©

OOV. B. ratlians Bieb. o. e. p. 255. Bert. fi. ital. IH.

p. 248. — B. tesliculata Spreng. 1. e. (in parte).

Nei campi, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio sui monti,

però rara: Firenze, fuori porta S. Gallo (Pari!); App. lucchese di

S. Pellegrino, e Alpi di Mommio (Gal!). — Fior, e frutt. in maggio

nei luoghi bassi, e in giugno e luglio nei monti. ®

90S. CoriaBfidriiiii sativiai» Linn. sp. plant. p. 256.

Bert. fi. ital. III. p. 250. — Coriandrum Ca3s. de plant. p. 516. —
Matth. ed. Valgr. 1565. p. 763.

Nei campi, raro, e probabilmente insalvatichito: presso Meleto

di Val-d'Elsa (Pari!); e lungo il Tevere a Pieve S. Stefano (Amidi).

— Fior, in maggio. ®
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ORDINE LI.

ARAeiilACEE.

Araliacéks Juss. in dict. se. nat. II. p. 548.

»09. Mederà Helix. Linn. sp. plant. p. 202. Bart. cat.

piant. sien. p. 119. Sant. viagg. II. p. 442. Sav. fi. pis. I. p. 254,

e alb. tose. ed. 2^ I. p. 124, e bot. etr. IV. p. 148. Bert. fi. ital. II.

p. 686. Pucc! syn. pi. lue. p. 152. Mor. et De Not. fi. capr. p. 65.

Sim. fi. vers. p. 53. — Hedera Caes. de plant. p. 92. — Fi. dan.

t. 1027.

j3. clipysocarpa Ten. — H. poetarum Bert. o. e. p. 688.

Trovasi in abbondanza attaccala ai muri e ai tronchi degli alberi,

rampicante sulla terra dei boschi, e nelle siepi: la Versilia (Sim.),

Pisa (Sav.), Lucca (Pucc! ec), Firenze, Romena in Casentino!,

Siena (Bart.), Radicofani (Sant.), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

La var. j3 esiste alle Cascine di Firenze, nata ivi dai semi portati

dall'Italia meridionale dal Signor Strangways : cosi mi ha raccontato

il Signor Gaetano Baroni. — Fior, in settembre e ottobre. Frutt. in

gennajp. -^

Volgarmente Ellero.

ORDINE LII.

CORIACEE.

Cornea Dee. prodr. IV. p. 271.

CORNACEyE Lindi.

»10. Coriius sanguinea Linn. sp. plant. p. 117. Bart.

cat. piant. sien. p. 120. Sant. viagg. I. p. 58, 207, 258. II. p. 277,
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310, 517. Sav. ti. pis. I. p. 185, e alb. tose. p. 65, e ed. 2^. 1.

p. 90, e bot. etr. II. p. 97. Bert. fl. ital. II. p. 196- Pucc! syn. pi.

lue. p. 90. Sim. fl. vers. p. 35. — Cornns foemina vulgo Sangiien

C«s. de plant. p. 110. — Fl. dan. t. 481. Lara. ili. t.74. f. 2.

Comunissima per i boschi, e piii ancora nelle siepi, dalle pia-

nure fino a tutta la regione boschiva de' monti : Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Pisa (Cor! ec), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca

(Pari!), Pratofiorito nell'App. lucchese (Giann!), Firenze!, Siena

(Bart.), Guriano tra Siena e Buonconvento (Pari!), Montalcino,

Pienza, Monticchiello, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo, alla Trinità,

al Pigelleto (Sant.), Volterra (Amid!), Populonia in Maremma! , ec.

— Fior, in aprile e maggio, e di nuovo in ottobre. Frutt. in set-

tembre. ^
Volgarmente Sanguine.

911. C mas Linn. sp. plant. p. 117. Bart. cat. piant, sien.

p. 120. Sant. viagg. I. p. 58, 207, 238, 351. II. p. 86, 111, 125,

226, 248, 277, 310, 317, 416. III. p. 80, 125, 298, 313, 548.

Sav. fl. pis. 1. p. 184, e alb. tose. p. 66, e ed. 2^ I. p. 92, e bot.

etr. IL p. 96. Bert. fl. ital. IL p. 195. Pucc! syn. pi. lue. p. 90.

Sim. fl. vers. p. 55. — Comus Gtes. de plant. p. 109. — Lam. ili.

t. 74. f. 1.

Nei boschi montuosi, particolarmente di terreno sassoso, nelle

parti basse e medie dei monti, comune: Sarzana al M. Darme (Bert.),

la Versilia (Sim.), Lucca a S. Martino in Vignale, a Pozzuolo, a Cat-

tatola, a S. Maria del Giudice (Gal! ec), M. Pisano (Sav.), App. pi-

stoiese lungo il Limestre (P. Sav I), Firenze alla Doccia sotto M. Mo-

rello!, e verso M. Senario (Bech!), Siena (Bart.), e M. Alceto, Mon-

tagnola senese. Valle di Rosia, Castelletto Mascagni ec. nel Senese,

Montalcino, Pienza , Monticchiello, Cetona (Sant ), M. Amiata ai Bagni

di S. FiHppo (Camp!), aRoccad'Orcia, al Pigelleto, alla Trinità, Soana

in Val-di-Fiora , la Maremma a Monteti, tra Orbetello e Port' Ercole,

a Pereta, a Montiano, tra Ravi e Tirli (Sant), presso Massa a Filetto

(Pari!), ec. — Fior, da febbrajo al principio d'aprile secondo i luo-

ghi. Frutt. in agosto e settembre. "^

Volgarmente Corniolo.
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ORDINE LUI.

liORABfTACEE.

LoRANTHÉES Juss. in ann. mus. XII. p. 292.

LoRANTHACE^ Don prodr. fi. nep. p. 242.

91 S. Visciint album Linn. sp. plant. p. 1025. Bart. cat.

piant. sien. p. 118. Sav. fi. pis. II. p. 568. Bert. II. ital. X. p. 342.

— Viscum Cffis. de plant. p. 94. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 806.

Parasitico sui rami dei peri, dei meli, dei mandorli, dei susini,

dei sorbi, dei pioppi ec, e sullo stesso Loranthis europceus (Sav.), ma

non comune: a Castelnuovo di Garfagnana (Bicch. sec. Gal!), e nei

monti di Barga (Giann !), nelle colline Pisane (Sav.), a Firenze qua e

là per i poderi fuori la porta S. Niccolò, e alla pavoniera di Poggio a

Cajano, in Val-d' Elsa a Certaldo e Poggihonsi, a Siena!, a Pienza

(Sav.), ec. — Fior, in marzo e aprile, e in maggio nei monti. Frutt.

in settembre. ^

913. liorantlius eiiropseus Jacq. enum. stirp. vind.

p. 250. t. 5. Bert. fl. ital. IV. p. 225.

Parasitico sulle querci e sui castagni
,

per i monti , cosi nel

M. Amiata (Sav.) e particolarmente a Seggiano (Bert.), nelI'App. pi-

stojese, nel Mugello, nel Casentino (Sav.), in Val-d' Arno a Laterina

(Siem.), nel Chianti a Cacchiano (Bar!), in Maremma presso Monte

Bamboli (P. Sav !). — Fior, in maggio. Frutt. in settèmbre. 1^

Queste due piante parasitiche sono dette, la prima Visco, la seconda

Fisco quercino. 11 Savi, in una dotta memoria pubblicata nel t823, ne ha fatta

la storia, e pel primo ha dimostrato che la pania adoperala dagli uccellatori è

fatta con le bacche del Loranthtis, e non come credevasi con quelle del Vi-

scum album.
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ORDINE LÌV.

ADOSISIIVEE.

Adoxe,e e. Mey., sec. Fries summ. veg. scand. p. 24 (1846).

Adoxées Pay. org. comp. p. 413 (1857).

914. Aclox.a Moscltatelliiia Linn. sp. plant. p. 367.

Vitm. ist. erb. p. 13, 38. Sant. viagg. 11. p. 248. HI. p. 154. Sav.

due cent. p. 102. Bert. fi. ital. IV. p. 393. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 216. —FI. dan. t. 94.

Trovasi sul terriccio dei boschi ombrosi e freschi di abeti e di

faggi nei monti, d'onde talvolta scende fino alle loro radici: presso

Lucca alla Grotta di Pozzuolo (Pucc ! ec), in Garfagnana a Verni

(Pucc. sec. Cai!), nell'App. lucchese a Tereglio al Sassone, e al

Solco di Biagio (Gianni), nell'App. pistojese al Teso (Vitm.) particolar-

mente a Poggio Cavallina!, a M. Senario sopra Firenze, i-n Casen-

tino a Capo d'Arno, e presso Campigna al Poggiaccio!, al Poggio

,di Montieri (Sant. Sav.), infine presso Pereta in Maremma nel borro

del Merlandone (Sant.). — Fior, in aprile nei luoghi bassi, e in giu-

gno nei luoghi alti. Frutt. in maggio e in luglio. 2f,

ORDINE LY.

CAPRlFOGIiIACEE.

Caprifoliacées a. Rich. in dict. class, hist. nat. III. p. 172.

Tribì) I. — Sambucee.

Sambuce/e Kunth in Humb. BonpI. nov. gen.

915. Sanibiiciis Ebiiltis Linn. sp. plant. p. 269. Bart.

cai. piant. sien. p. 118. Sant. viagg. 1. p. 350. II. p. 268, 310,
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369, 415, 442. IH. p. 125, 207. Sav. fl. pis. I. p. 319, e mat.

med. tose. p. 43. Bert. fi. ilal. III. p. 486. Pucc! syn. pi. lue.

p. 170. P. Sav. fi. gorg. n. 114. Sim. fl. vers. p. 65. — Ebuliis

CsBs! de'plant. p. 209. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 1270.

fi. laciniata. — Sambucus humilis, sìve Ebiilus, foliis in lon-

gos et aculos lobos divisìs, friictu maìore ovaio Targ. in Mieli, hort.

fior. p. 170. — 5. Ebulus ^ Linn. I. e. Sav. fi. pis. I. p. 320.

Bert. 0. e. p. 487.

L'Ebbio trovasi comunemente nei luoghi umidi boschivi, per i

monti sino alia regione dell' abeto e del faggio, ma poi è comunis-

simo nelle siepi, lungo le strade e i fossi, sugli argini, anche nei

luoghi sterili incolti ec. : Sarzana (Bert.) , Pietrasanta ! e Vallecchia

(Sim.) in Versilia, Pisa (Sav.), Lucca (Pucci), Tereglio nell' App. luc-

chese a Margeglìo (Gianni), Boscolungo nell' App. pistojese (Pari!),

Firenze, il Casentino!, Siena (Bart.), S. Galgano nel Senese, Ca-

stelnuovo in Val.-d' Orcia , e Rocca d' Orcia (Sant.) e Castel del piano

nel M. Amiata (Campi), Pienza, Montepulciano, Sarteano, Radico-

fani, Populonia in Maremma (Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec.

La var. (i. in Val di Castello di Versilia (G. Targ.), e a Pisa (Sav.

Bert.). ^- Fior, da giugno ad agosto. Frutt. in agosto e settem-

bre. 2P

Talvolta si adoprano le bacche di questa pianta per colorire i vini.

91©. S. iii:ra Linn. sp. plant. p. 269. Bart. cat. piant.

sien. p. 118. Sant. viagg. I. p. 550. II. p. 268, 369. III. p. 207.

Sav. fi. pis. l. p. 520, e alb. tose. p. 125, e ed. 2^ l. p. 200,

e mat. med. tose. p. 43. Bert. fl. ital. III. p. 488. Pucc! syn.

pi. lue. p. 170. P. Sav. fl. gorg. n. 115. Sim. fl. vers. p. 65. —
Sambuctis Ca?s. de plant. p. 91 .

— Fl. dan. t. 545.

Il Sambuco nasce nei boschi e nelle siepi, dalla regione del-

l'ulivo a quella dell' abeto nei monti: a Sarzana (Bert.), nei monti

Apuani lungo il torrente Teverone alle radici della Pania (Sim.), a

Pisa (Sav.), nel Lucchese dov'è comune (Pucc), in Garfagnana a

Cardoso , a Firenze alla Certosa (Cai !) , a Vallombrosa ! , a Siena

(Bart.), a Montepulciano, a Castelnuovo in Val-d' Orcia, e a Rocca

d' Orcia (Sant.) , in Maremma a Populonia ! , nell' Isola di Gor-

gona (P.Sav.), ec. — Fior, in maggio, giugno o luglio secondo i

luoghi. "^
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Ol*. S. racemosa Linn. sp. plani, p. 27U. Vitm. ist. erb.

p. 17. Sav. hot. etr. I. p. 155, e alb. tose. ed. 2». I. p. 201. Bert.

il. ital. III. p. 489. Piicc. sjn. pi. lue. p. 170. — Sambiici alterum

genus Caes. de plant. p. 92.— Matth. ed. Valgr. 1565. p. 1267.

Sull'Appennino, nei boschi di abeli e di faggi, e anche in

quelli di castagni: App. lucchese al M. Rondinajo, alia Lamaccia

(Gianni), ai Freddoni di Tereglio, al Solco di Biagio (Giann.), e a

Casabasciana (Pucc), App. pistojese a Boscolung-), a Pianasinalico !,

a Mandromini (Vitm.), e al Teso!. — Fior, in giugno o luglio, e frntt.

in luglio agosto, secondo i luoghi. ^

91 S. Viburntiin Tiniis Linn. sp. plani, p. 267. Bart.

cat. piant. sien. p. 118. Sant. viagg. 11. p. 125. 111. p. 80, 215.

Sav. fl. pis. I. p. 518, e alb. tose. p. 151, e ed. 2^ I. p. 251.

Bert. n. ital. III. p. 481. Pucc! syn. pi. lue. p. 169. Sim. 11. vers.

p. 65. — Lenlago vel Tinus Caes! de plant. p. 76. — Boi. niag.

t. 58.

La Lentaggine nasce nei boschi montuosi della regione del-

l' ulivo, e particolarmente nella sua parte marittima, mentre fuori

di questa è da credersi che sia piuttosto insalvatichita, essendo pianta

generalmente coltivata nei barelli e nei boschetti dei giardini, donde

facilmente passa nelle siepi : presso Sarzana alle radici del M. Ca-

prione, e a Capo Corvo, dov'è comunissima (Beri.), in Versilia

nel M. Gabbcri (Sim.), intorno Lucca in molti punti (Pucc ! Cai ! ec ),

e su in Val-di-Serchio a Valdottavo (Giann !), nel M. Pisano (Cor!),

a Volterra (Amidi), in iVIaremma fra Ravi e Tirli, fra Populonia e

Piombino dove abbonda, fra Orbetello e Pori' Ercole (Sant.), e nel

M. Argentare alla Pania delle Ire croci (Beri), a Siena fuori di porta

Fontebranda (Bari.), e nel Vescovado Senese (Bert.), nel Chianti alle

Torricelle (Bici), intorno Firenze qua e là nelle siepi! e a Quer-

ceto (Beri.). — Principia a fiorire dopo le pioggie autunnali in set-

tembre e ottobre, e seguita fino all' estate. ^^

919. "V. liantaiia Linn. sp. plani, p. 268. Vitm. ist. erb.

p. 48. Bert. fi. apuan. p. 550, e 11. ital. III. p. 482. Pucci syn.

pi. lue. p. 169. Sim. fi. vers. p. 65.— Lantana Ca3S ! de planf. p. 76.

— Matth. ed. Valgr. 1565. p. 217.

Nelle Alpi apuane al Ponte di Monzone, ai Fanti scritti (Bert),

sotto il M. Forato, nell'alpe Gordigi (Sim ), nel M. Cerchia (Ad

Flora Toscana. 20
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Targ! ec), sopra Levigliani!, al Procinto (Giann.), alla F'ieve di Ca-

majore (Piicc ! ec), al Pisanino (Vitm.), e dalla parte di Garfagnana

(Biechi). — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in luglio. "^

990. V. OpiiEtis Linn. sp. plant. p. 268. Sav. alb. tose,

p. 152, e ed. 2". 1. p. 252. Bert. 11. ital. HI. p. 484. Pucci syn.

pi. lue. p. 109. — Alia Sambucus iìi paìitslribus Pisanis Caes. de

plant. p. 92. — FI. dan. t. 661.

Nei luoghi paludosi, rarissimo: nel Pisano (Ces.), a Lucca ai

Chiariti (Pucci Cali), e nell' App. pistojese nella valle del Limestre

presso S. Marcello (P. Sav I). — Fior, in maggio. "^

Una varietà mostruosa coi fiori lutti sterili è coltivata ne' giardini col

nome di Pallone.

991. lionicera iiii|ilexa Ait. hort. kew. I. p. 231.

Bert. fi. ital. II. p. 559. Pucc. syn. pi. lue. p. 124. Mor. et De

Not. fl. capr. p. 64. P. Sav! fi. gorg. n. 113.

—

Caprifolium Italiciim

pe7'folialiim angustìfoliwn sempervirens , foliis inferna parte ineanìs

superne glancis et quasi lucidis Mich. hort. fior. p. 21.

Nelle boscaglie della regione marittima: nel M. Pisano!, a Via-

reggio alla Fossa dell' Abate (Mezz. e Bcccl), e ììella Selva Oìientale

dove però è rarissima (Pucc), e nelle isole della Gorgona (P. Savi),

della Capraja (Mor. e De Not.), dell'Elba e del Giglio (Bert.). —
Fior, in maggio e giugno. Frutt. in agosto. "^

999. Tà. Caprifoliiini Linn. sp. plant. p. 173. Bart. cat.

piant. sien. p. 118. Sant. viagg. I. p. 208. II. p. 172. Sav. fi. pis.

I. p. 253, e alb. tose. p. 92, e ed. 2^ I. p. 137, e hot. etr. II.

p. 223. Bert. fi. ital. II. p. 556. Pucc. syn. pi. lue. p. 124. Sim. fi.

vers. p. 51.— Vinciboscum Caes! de plant. p. 207 (in parte). — Matth.

ed. Valgr. 1565. p. 972.

Comune nei boschi e nelle siepi, dalla regione dell'ulivo a

quella del faggio: Sarzana (Bert.), Palatina in Versilia (Sim.), Lucca

(Gal! ec), Pisa (Sav.), Firenze, Prataglia in Casentino!, Volterra

(Amidi), Siena (Bart.), Lucignano in Val-d'Arbia (Pari!), M. Amiata

alla Trinità, M. Argentaro (Sant.), ee. — Fior, in maggio, e sin da

aprile nei luoghi più ealdi, e in giugno nei monti. Frutt. in giugno e

in luglio. -^

Volgarmente della Madreselva, Abbracciabosco, Vincilwsco.
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»»3. li. etnisca Sant. viagg. I. p. 111. t. 1. 11. p. 17:2,

356. III. p. 291 , 514. Sav. n. pis. I. p. 256, e alb. tose. p. 92, o

et). 2'. 1. p. 158, e bot. etr. II. p. 224-. Bert. fi. ita!. 11. p. 558.

Piicc! syn. pi. lue. p. 124. Req. cat. piant. capr. in giorn. bot. ital.

ann. 2». part. 5. p. 116. — Vinciboscum Caes. de plant. p. 207 (ia

parte). — CaprifoUum Italictim perfoliatum subhirsulum et serotinum,

foliis oblonyis Mieli, hort. fior. p. 21.

Dove la precedente, però più particolarmente nella regione del-

l' ulivo: a Sarzana dov'è comune (Bert.), nella Selva pisana! pure

comune (Sav.), presso Lucca a S. Martino in Vignale (Pucci ec), e

su nell'App. lucchese a Vitiana , e a Tereglio lungo la Fegana (Giann !),

nel Senese a Mensano e nel Pian del Lago, nel M. Argentaro, nel

M. Amiata a Castel del piano verso le Giacerne, ad Asinalunga (Sant.),

ncir Isola di Capraja (Req.). — Fior, in maggio, e in giugno nei luo-

ghi meno caldi, -k

Volgarmente detta Madreselva, Vincibosco ec. , e nel M. Amiata Moti-

994. li. Periclyiiienuiii Linn. sp. plant. p. 173. Sant.

viagg. I. p. 258. II. p. 172, 256. Sav. fl. pis. I. p. 255, e alb. tose,

p. 92, e ed. 2=». I. p. 158, e bot. etr. II. p. 224. Bert. fl. ital. II.

p. 561. Pucc. syn. pi. lue. p. 125. — Fl. dan. t. 908.

Dove le due precedenti, ma assai più rara: M. Pisano (Cali ec),

Scansano in Maremma, M. Argentaro, M. Amiata al Pigelleto (Sant.).

— Fior, in maggio e giugno. ^

99&. li. Xylosteiini Linn. sp. plant. p. 174. Sav! bot.

etr. IV. p. 159. Bert. fl. ital. II. p. 564. Pucc! syn. pi. lue. p. 125.

— Fl. dan. t. 808.

Nei monti, rara : nell'alpe di Limano dell'App. lucchese (Pucc!);

in Mugello al M. Giovi (Sav ! Cor !) ; e lungo il Tevere alla Pieve S. Ste-

fano (Amidi), scesavi probabilmente dai monti sovrastanti.— Fior, in

giugno. "5

9»6, li. migra Linn. sp. plant. p. 175. Bert. fl. ital. II.

p. 565. — L. pyrenaica Vitm. ist. erb. p. 25 (non Linn.).

Nella regione del faggio dell'Appennino, rara : M. Gotro in Luni-

giana (Bert.), Boscolungo al Sorbeto (Pari!) e Mandromini (Vitm.)

ncir App. pistojcso. — Fior, in giugno e luglio. "^
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91S'9. li. alpigeiia Limi. sp. plant. p. 174. Vitm. ist. erb.

p. 48. Bert. fi. ital. II. p. 565. Piicc ! syn. pi. lue. p. 125. Sim. fl.

vcrs. p. 51.

—

Fnitex in Alpibus simiUs Corno eie. Caes. de plant.

p. 110. —Lob. ic. II. p. 175.

Alpi apuane nella Corchia (Sim.) e noi Pisanino (Vitm.), App.

lucchese al Rondinajo (Gianni), al Solco di Biagio (Bert.), ai Fred-

doni (Giann.), nei monti di Coreglia (Pucc.) e nell' alpe di Limano

(Pucci).— Fior, in giugno. ^

ORDINE LVI.

KUBIACKK.

BmuACE.i^ .luss. gcn. p. 196.

SOTTO-ORDINE.

Stellale Ray.

1»%^. i^lierardia arveusis Linn. sp. plant. p. 102. Bart.

cat. piant. sien. p. 7. Sant. viagg. II. p. 226. Sav. fl. pis. I. p. 169,

e hot. otr. II. p. 82. Bert. fl. ital. II. p. 72. Pucc! syn. pi. lue.

p. 80. Mor. et De Not. fl. capr. p. 66. P. Sav. fl. gorg. n. 125. Sim.

fl. vers. p. 50. — Fl. dan. t. 459.

Comunissima nei campi e nei luoghi erbosi , dalla regione del-

l' ulivo a quella del faggio: Sarzana (Bert.), Pontremoli (Pari!), la

Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pratofio-

rito nell'App. lucchese (Giann!), Pisa, e M. Pisano (P. Sav! ec),

Firenze! , Siena (Bart.), Castiglione della Pescaja! e Monliano (Sani.)

in Maremma, isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e Do

Not.) e del Giglio (Pari !), ec. — Fior, da oprile a giugno. ®

»«». A«i|iei*ula^arTenìsiis Linn. sp. plant. p. 105. Bart.

cat. piant. sion. p. 8. Sav. fl. pis, I. p. 171 , e hot. etr. II. p, 85.
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Bert. n. ital. II. p. 76. Pucc! syn. pi. lue. p. 81. iMor. et De Not.

fi. capr. p. 67. Sim. fi. vers. p. 33. — Mor. liist. s. 9. t. 22. f. 2.

Nei campi, principalmente della regione dell'ulivo: Sarzana

alle radici del M. Caprione (Bert.), la Versilia dov' è comune (Sim.),

Lucca a Carignano (Pucc!) e a Monte S. Onirico (Gianni), e Val-di-

Sercliio a Partigliano (Biccli !) e a Cardoso (Gal !), Pisa dov' é comune

(Sav.), Gascina (P. Savi), Firenze dov'è pure comune, Piomena in

Gaseutino ! , Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !), Rocca d'Orci»

nel M. Amiata (Pari!), Siena (Bart.), Volterra (Amid !], isole della

Capraja dov' è rara (Mor. e De Not.), e del Giglio (Pari !). — Fior, in

maggio. Frnlt. in giugno. ®

930. A. taurina Linn. sp. plant. p. 105. Sav. bot. elr. 11.

p. 84. Bert. fl. ital. II. p. 77. Pucc! syn. pi. lue. p.81.— Lob. ic. 1.

p. 800. fig. a sinistra.

Nei boschi ombrosi e freschi di abeti e tli faggi in montagna :

Alpi di Mommio al M. Prado, a Bacco di scala ce, App. lucchese di

S. Pellegrino (Gal!), Gasoli e Pieve di Gamajore nei monti Apuani

(Pucc!), M. Senario sopra Firenze!, il Mugello (Sav.), Alvernia in

Casentino alla Fewa!. — Fior, in maggio e giugno. 2^

9S1. A. lievitata Linn. mant. p. 58. Sant. viagg. 11. p. 17,".

Sav! fl. pis. 1. p. 172, e due cent. p. 43, e bot. etr. 11. p. 83. Beri,

n. ital. II. p. 89. Pucc! syn. pi. lue. p. 81.

Trovasi sparsa qua e là, principalmente nella regione dell'ulivo:

a Sarzana nelle siepi (Bert.), nel M. Pisano (Sav!), presso Lucca a

Monte S. Quirico lungo una siepe ipres&o la villa Sardini (Pucc! Biechi),

presso Pescia (Ghiostrl), a Bibbiani di Gapraja, nella foresta di Beri-

gnone presso S. Lorenzo in Val-di-Cecina (Pari!), nel M. Argentare

(Sant.), in Val-Tiberina (Amidi) e precisamente al Fumajolo (Bert.),

infine al Pozzone in Gaseutino (Parli). — Fior, e frutt. in giu-

gno. 2^

93S. A. cynanchica Linn. sp. plant. p. 104. Sant. viagg.

1. p. 111. 11. p. 268. III. p. 507, 314. Sav. fl. pis. I. p. 172, e bot.

etr. II. p. 84. Bert. fl, ital. II. p. 80 (in parte). Pucc. syn. pi. lue.

p. 81 (in parte). — Sax'ifragn Ga^sl de plant. p. 255.

È comune nei luoghi aridi, nelle arene marittime come sui poggi

sassosi, principalmente della regione dell'ulivo: Pontrcmoli, Sarzana
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alla Marinella!, Massa a S. Giuseppe (Bert.), Viareggio!, M. di Quiesa

(Gal!), M. Pisano (P. Sav ! ec), Firenze ! , il Ghianti (Rie !), Castiglion

Balzelli e Poggio di Rosia nel Senese (Sani.), Volterra (Amidi), Ga-

stelnuovo in Val-d' Orcia, Gasici del piano nel M. Amiala(Sant.), ec.

— Fior, in giugno e luglio. Tf.

033. A. longiflora Waldst. el Kit. pi. rar. hung. Bert. fi.

apuan. p. 337. Sim. fi. vers. p. 33. — A. cynanchica Vitm. ist. erb.

p. 45, Bert. fi. ital. 11. p. 80 (in parte). Pucc ! syn. pi. lue, p. 81

(in parte).

In luoghi sassosi nella regione scoperta più alta dei monti

,

donde scende a volte in regioni assai più basse : M. Orsajo a Frat-

tamara!, Alpi apuane al Pizzo dell' uccello (Vitm.), al Pisanino (Beri.),

alla Tambura (Ad. Targ!), al Sagro , nelle creste tra il M. Bruciana e

Cageggi (Beri.), alle sorgenti del Frigido (Gel!), nella Pania (Sim.),

nell'Altissimo (Sav!) ec.,^monti Pisani al M. S. Giuliano (Pucc!),

M. Rondinajo! e Tre potenze (Pari!) noli' App. lucchese, Gorno alle

scale neir App. pislojese (P. Sav !). — Fior, in luglio e agosto.
2f,

È difficile dire dove finisca r.4. ojnanchica e prineipii VA. longiflora.

934. A. odorata Linn. sp. plani, p. 103. Vitm. ist. erb.

p. 15. Sav. due ceni. p. 45, e boi. elr. II. p. 83. Beri. fi. ilal.

II. p. 74. Pucc! syn. pi. lue. p. 80. —FI. dan. t. 562.

Sul terriccio dei boschi ombrosi e freschi di abeli e di faggi

in montagna : nelle Alpi di Mommio al M. Prado e altrove, nell' App.

lucchese a S. Pellegrino, a Palodina (Gal! ec.),al Mercatello (Giann !)

e neir alpe di Limano (Pucc!), nell' App. pislojese a Boscolungo!, al

Gorabito (Pari!), e per la Galdaja (Vitm.), a Vallombrosa (Bech!), e

in Gasentino intorno Gampigna, al Sacr' Eremo e all' Alvernia!, alle

fonti del Tevere (Amidi), infine vicino Praia al Fosso dello Stregajo

(Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2/S

L' A. odorata Bari. cat. piant. sien, p. 7 dev'essere qualche altra

pianta.

935. A. galioides Bieb. fi. laur.-cauc. I. p. 101. Bert.

fi. ital. II. p. 80. — Galium glaucum Sav. bot. etr. 11. p. 86. Sim.

fi. vers. p. 51.

Indicata dal Savi « nei monti marittimi , » e dal Signor Simi nei

colli di Gapezzano e Gapriglia in Versilia. — Fior, in giugno. 2^
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ose. Cnicianella angustifolia Linn. sp. plant. p.

108. Bert. (1. ital. 11. p. 141. — Barr. ic. 550.

A Sarzana, dov'è comunissima nei luoghi aridi sassosi, così nel

M. Darme, nel letto del torrente Calcandola, e del canale di Blaso

(Bert.), e in quello del torrente Chiara di Falcinello (Ad. Targ!), e

neir Elba presso Campo (Chiostri). — Fior, in giugno. ®

939. C iiiaritinia Linn. sp. plant. p. 109. Sav ! hot. etr.

11. p. 91. Bert. fi. ital. II. p. 145.— Barr. ic. 355.

Nelle arene marittime in Maremma presso la Torre S. Vincenzo

(Amidi), presso la Torre dei Baratti sotto Populonia 1 , e a Orbetello

nell'Istmo di Feniglia (Bert.); e nell' Isola dell' Elba (Paolo Savi).—
Fior, in maggio. "^

03S. Rubia tinctoi'iini Linn. sp. plant. p. 109, Sav.

mat. med. tose. p. 6, e hot. etr. 11. p. 92. Bert. fi. ital. II. p. 145.

Matth. ed. Valgr. 1565. p. 920.

Anticamente coltivavasi la Robbia in molti luoghi della Toscana
;

ora ne è cessata la coltura , non essendovi tornaconto per la concor-

renza che la robbia del Levante fa al genere nostrale. Pare che

qualche volta trovisi salvatica, o meglio insalvatichita (Sav.) , nella

Maremma bassa (Sant.). — Fior, in giugno. 2f,

939. R. peregrina Linn. sp. plant. p. 109. Sav. hot

etr. IL p. 92. Bert. ti. ital. 11. p. 146. Pucci syn. pi. lue. p. 86

Mor. et De Not. fl. capr. p. 64. P. Sav. fi. gorg. n. 116. Sim. fi

vers. p. 32. — R. tinclortim Bart. cat. piant. sien. p. 7. Sant? viagg

IL p. 96. Sav. fl. pis. I. p. 177. — R. /««rfaSav! fl. pis. I. p
178. Bert. o. e. p. 148. —Barr. ic. 547.

Comune assai nelle macchie e nelle siepi della regione dell'ulivo,

donde penetra anche in quella del castagno : Sarzana (Bert.) , la Versilia

al Bottino, e tra Ruosina e Canzoli (Sim.), Lucca (Pucc 1 ec), Bagni

di Lucca (Parli), Pisa (P. Savi), Firenze 1, Siena (Campi), Volterra

(Amidi), la Maremma a Collelungo ec, M. Argentaro 1 , isole della

Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), dell' Elba (P. Savi),

del Giglio (Bert.) e di Giannutril. — Fior, in maggio e giugno. Frutt.

in autunno. 2/S

940. Galiiiiii (bruciata Scop. fl. carn, ed. 2^ 1. p. 100.
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Bert. ti. ilal. 11. p. 9G. Piicc! syn. pi. lue. p. 84. — Crucialis Ca3S !

de plant. p. 525. — Valaniia Cruciala Bart. cat. piant. sien. p. 8.

Sant. viagg. 11. p. 16. HI. p. 68, 154, 207. Sav. fi. pis. 11. p. 591

,

e bot. etr. II. p. 91. — V. hirsuta Sant. viagg. II. p. 215. — Dod.

|)empt. p. 557. fig. a sinistra.

Comune lungo le siepi e nei luoghi erbosi, dalla regione del-

l'ulivo a quella del faggio nei monti: Sarzana (Bert.), Pontre-

moli! e M. Golro (Bert.) in Lunigiana, Lucca (Pucci ec), App. luc-

chese alla Musceta (Gianni), App, pistojese a Boscolungo (Pari!),

M. Pisano (Cor!), Pisa(P. Sav!), Firenze!, il Mugello (Pari!), Cam-

pigna in Casentino!, Siena (Camp!), Volterra (Amidi), la Maremma

a Populonia, a Giuncarico (Sant.), tra Grosseto e Paganicol, e a Tala-

mone, Castellazzara in Val-di-Paglia (Sant.), ec. — Fior, in aprile,

maggio giugno secondo i luoghi. Frutt. in giugno e luglio, 2^

Questa pianta era cliiamata amicamente Cruciala, per cui Linneo le

diede il nome di Valantia Cruciata , che Scopeti mutò in quello di Galiutn

Cruciala. Malamente adunque fanno quelli che lo scrivono Galium cru-

cialnm.

941. G. vernitm Scop, ti. carn. ed. 2^ 1. p. 99. t. 2.

Bert, fi. ital. 11. p. 94. Pucci syn. pi. lue. p. 85. — Crucialis in

monlibus exilìor Caes. de plant, p. 525. — Valantia glabra Sant.

viagg. I. p. 145, 255. III. p. 11 , 158. Sav. bot. etr. II. p, 90. Bert.

11. apuan. p. 425.

Nei Loschi montuosi , dalla regione dell' ulivo a quella del fag-

gio, non raro: sopra Pracchiola in Lunigiana!, a Sarzana al canale

di Blaso, a Massa a Castagnetolo (Bert.), nel M. di Quiesa (Cai I), nel

M. Pisano sopra le Molina! e a S. Maria del Giudice (Pucc), ai Bagni

di Lucca (Parli), e; a Pratofiorito nell'App. lucchese (Gianni), nel-

l'App. pistojese a Maresca (Cai!) e al Teso (Parli), intorno Firenze a

M. Sanarlo I , a Pratolino (Cai !) , a Montici ! , all' Impruneta (Cai I) ec.

,

in Casentino a Capo d' Arno e presso Campigna ! ,
presso Chiusdino

nel Senese, fra il Ponte a Macereto e Paganico in Maremma (Sant.),

infine nel M. Amiata tra Seggiano e Castel del piano (Pari!), agli

Stabbiali sopra Castel del Piano, e al Prato della Contessa (Sant.). —
Fior, in aprile, maggio o giugno secondo i luoghi. Frutt, in giugno

e luglio.
Qf,

»1S. li. fsacclini'alum Ali. il |>cd. I. p. 9. P>ert. 11. ilal.
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11. p. 1^5. Mor. et De Not. fi. capr. p. 65. — Valanlia Apartne Sav.

Ijot. ctr. l. p. 124. ~ Vaili, bot. par. t. 4. f. 3. b.

Nei campi delle isole della Capraja (Mor. e De Net.), dell' Elba

{P. Savi), e del Giglio (Rie!). — Fior, e friitt. in aprile e maggio. ®

S43. CI. tricorne With. bot. arr. Bert. fl. ital. il. p. 124.

Piicc. syn. pi. lue. p. 83. Mor. et De Not. fi. capr. p. 65. P. Sav. fl.

gorg. n. 121. — Valautia spuria Sav. bot. etr. I. p. 124. — Vaili,

bot. par. t. 4. f. 3. a.

Qua e là nei campi, principalmente della regione dell'ulivo:

Sarzana al canale di Blaso, alle radici delM. Caprione, e nel M. Grop-

polo (Bert.); Lucca a Carignano (Pucc), Pisa (P. Sav!), Livorno

(Gal!); Firenze a Pratolino (Pari!), a Montici, a M. Massi! ec; Pra-

toveccliio in Casentino!; la Maremma 'Sav.); isole della Gorgona

(P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.) e dell' Elba (P. Savi). —
Fior, e l'rutt. da aprile a giugno. ®

»44. G. Aparine Linn. sp. plant. p. 108. Bart. cat. piant.

sien. p. 7. Sav. ti. pis. I. p. 176, e raat. med. tose. p. 6. t. 35, e

bot. etr. 11. p. 89. Sant. viagg. Ili. p. 37, 58, 207. Bert. fl. ital. IL

p. 126. Pucc! syn. pi. lue. p. 82. Mor. et De Not. fl. capr. p. 65.

P. Sav! fl. gorg. n. 122. Sim. fl. vers. p. 51. — Aparine Ca^s. de

plant. p. 324.

/3. Vaillantii Koch syn. fl. gemi, et lielv. ed. 2". p. 365.

— Vaili, bot. par. t. 4. f. 4.

Comune nei campi e nelle siepi, salendo dalla regione dell'ulivo

Ano ai boschi di faggi in montagna : Alpi di Mommio, e App. lucchese

di S. Pellegrino (Gal!); Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca

(Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), S. Marcello in Val-

di-Lima (P. Savi), Firenze!, Siena (Bart.), Populonia, la Badiola,

Grosseto (Sant.) ec. , isole della Gorgona (P. Sav!) e della Capraja

(Mor. e De Not ). La var. j3 nei prati d' Orbetello (Rie!), e nell'Isola

di Giannutri!. — Fior, e frutt. in maggio e giugno. ®
Volgarmente dello Attaccamani.

»45. CI. iiarisiense Linn. sp. plant. p. 108. Bert. rar. ital.

plani, dee. 3. p. 15. Sav. bot. etr. 11. p. 88. Bert. fl. ital. li. p. 132.

Pucc! syn. pi. lue. p. 82. Mor. et De Not. fl. capr. p. 66. P. Sav!

fl. gorg. n. 123. — Dee. pi. gali. rar. t. 26.
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[ì. lejocarpuni Tausch. — G. parisiense /3 Sav. Bert. Pucc!

Mor. et De Not. oo. ce.

Tanto la specie che la varietà sono comuni nei luoghi aridi , sui

poggi, negli scopeti, nei boschi, sui muri, lungo le strade ec. , dalla

regione dell' ulivo a quella del faggio : Sarzana , Marinella di Luni

(Bert.), Lucca a Monte S. Quirico (Gianni), a Vallebuja, alla Pieve

S. Stefano (Pucci), ad Aquilea (Biechi), Bagni di Lucca! , App. luc-

chese a Tereglio (Gianni), M. Pisano (P. Savi), Poggio di Chiusi

presso Fucecchio ! , Pistoja (Parli), M. Ferrato di Prato, Firenze a

M. Rinaldi 1, alla Romola (Parli) ec. , Vallombrosa al Sasso del Sal-

tino!, Alvernia in Casentino (Parli), Siena!, isole della Gorgona

(P. Savi) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, e frutt. in giu-

gno, e in luglio nei monti. ®

S46. C palustre Linn. sp. plant. p. lOo. Sav. fi. pis. L

p. 174,ebot. etr. 11. p. 85. Sant. viagg. HI. p. 57. Bert. fi. ital. IL

p. 99. Pucc! syn. pL lue. p. 84. P. Sav. fi. gorg. n. 119. Req. pi.

capr. in giorn. bot. ital. ann. 2°. part. 3. p. 116. — Galton flore

candido Cffis? de plant. p. 525.

Nei luoghi paludosi, dalle pianure fino alla regione del faggio nei

monti: M. Gotro in Lunigiana ! , Luni alla Marinella (Bert.), Viareg-

gio (Ad. Targl), Massarosa, Massaciuccoli (Cali), Pisa dov'è comune,

e M. Pisano! , Lucca dove parimente è comune (Pucc! ec), Altopa-

sciol, Bagni di Lucca (Parli), App. lucchese al Lago Baccio (Gianni)

e a S. Pellegrino (Cali), App. pistojese a Boscolungo, Scarperia in

Mugello (Parli), Padule di Castiglione della Pescaja (Sant.), S. Cas-

siano in Val-Tiberina (Amidi), isole della Gorgona (P. Sav.) e della

Capraja (Req.). — Nei luoghi bassi fior, dalla fine di maggio a tutto

giugno, e frntt. in luglio, e nei monti fior, in luglio e agosto. 2/1

La maggior parie dei saggi toscani di quesla pianta spettano alla forma

della G. elongatum da l'resl, clie torse merita di essere considerala come

buona specie.

949. C rotvtiidifoliiiiu Linn. sp. plant. p. 108. Sav.

due cent. p. 45, e bot. etr. IL p. 90. Berti fi. apuan. p. 558, e

ìL ital. IL p. 129 (var. j3). Pucc! syn. pi. lue. p. 82. con tav.

Qua e là nei boschi, dalla regione dell' ulivo a quella del faggio :

IM. Gotro in Lunigiana a Btisanca! , Alpi apuane al M. Bniciana sopta

Dergiola
,
presso Fornole al Piano de' Santi e per la strada di Vinca

,
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e sotto il M. Altissimo dietro Serravezza (Bert.) , Alpi di Mommio,

App. lucchese a S. Pellegrino (Cai !), lungo il Pelago in Botri e presso

il Lago Baccio (Giann.) , App. pistojese a Boscohingo (Pari !) e al Corno

(Bert.), il Mugello (Sav. Bert.), il Casentino al Pozzone e alPAbetia

(Pari!), M. Pisano a Vorno al Rio di valle (Pucc! Cai I), la Maremma

presso Campiglia (Sav.) e al M. Argentaro (Sav. Bert.). — Fior, da

maggio a luglio secondo i luoghi.
2f,

94$. Cr. ellipticuiii Willd. hort. berol. suppl. — G. rotun-

difolium Bert. tt. ital. II. p. 128 (esci, la var. ]3). — Barr. ic. 524.

Trovato dal Prof. Pietro Savi nell' Elba , tra Portoferrajo e Lon-

gone. — Fior, in giugno. 2^

919. G. rubioides Linn. sp. plant. p. 105. Sav! hot. etr.

1. p. 125 (esci, i sin.). Bert. 11. ital. 11. p. 95. — Buxb. cent. 2.

t. 29.

Specie rarissima, ^tata trovata soltanto dal Savi nel 1796 sul

M. Argentaro alla Punta delle tre Croci. — Fior, in giugno. 2^

950. Cr. verum Linn. sp. plant. p. 107. Bart. cat. piant.

sien. p. 8. Sant. viagg. 11. p. 509, 569. Sav. fi. pis. 1. p. 174, e

raat. med. tose. p. 6. t. 55, e hot. etr. 11. p. 86. Bert. fi. ital. 11.

p. 110. Pucc! syn. pi. lue. p. 85. — Galion Cses! de plant. p. 525.

Comunissimo nei prati, e generalmente in tutti i luoghi erbosi,

lungo le strade ec, dalle rive del mare fino ad una certa altezza nei

monti: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav!), M. Pisano

(Sav.), Boscoluni^o nell' App. pistojese (Parli), Firenze!, M. Senario

(Pari!), Siena (Camp!), Pienza, Montepulciano (Sant.), ec. — Fior,

da maggio sino all' autunno. 2(,

951. Cr. puri»iireuiii Linn. sp. plant. p. 107. Bart. cat.

piant. sien. p. 8. Sav! bot. etr. 11. p. 87. Bert. fi. ital. 11. p. 121.

Pucc! syn. pi. lue. p. 85. Sim? fi. vers. p. 51. — G. rubrum Sav.

due cent. p. 44. Bert. fi. apuan. p. 358 (non Linn.). — Noce, et

Balb. fi tic. t. 3.

In luoghi aridi sassosi dei monti, esteso dalla regione dell'ulivo

alle cime altissime, ma però più comune nelle parti medie dei nìonti stes-

si : in Lunigiana a Pontremoli ai Groppi neri e lungo la Magra! , nella

cima del M. Beverone (Bert.), e tra Fivizzano e la Vcrrucola (Pari!);
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nelle Alpi apuane sulla Corcliia, sul M. delle Bocclielte (?) (Siin.), a

Forno Volastro presso Stazzema (G. Targ. in Mich. hort. fior. p. 137),

tra Fornole e Rascetto, alle cave sopra Torrano, alle sorgenti del

Frigido (Gel!), nel Sagro, nella Tambura, nel Pisanino settentrio-

nale, ai Vetulini (Bert.), nel M. Garnajone presso Minacciano (Ad.

Targ!) ; nell' App. lucchese ai Bagni lungo il Caìnaglione ! , a Gardoso

(Pucc), a Tereglio alle Cine, a Pratofìorito (Giann!) e a Lucchio, e

neir App. pistojese lungo la strada che dalla Lima conduce a Pupiglio

(P. Savi); in Mugello presso Borgo S. Lorenzo (Savi), e a Pontas-

sieve (Bert.); in Gasentino a Pratovecchio e all' Alvernia (Rari!); alla

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi); a Siena (Bart.); in line

neir Isola di Gorgona (Bert.). — Fior, e frutt. in luglio e agosto. "^

9Ò9. G. sylvaticuiii Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 155. Sav.

hot. etr. IL p. 88. Bert. ti. ital. 11. p. 112. Pucc! syn. pi. lue. p. 85.

— Barr. ic. 556.

Nei boschi di faggi suU' Appennino : in Lunigiana nel M. Gotro

(Bert.), sopra Pracchiola al Portillo , e nel M. Orsajo a Gradina!;

nelle Alpi di Mommio al M. Prado e altrove (Gal !); nell' App. luc-

chese a S. Pellegrino (Gal!), a Gallicano (Pucc!), presso Montefega-

tese in Botri, ai Freddoni di Tereglio (Giann!), e alle Tre potenze

(Parli); nell' App. pistojese a Boscolungo al Gombilo (Parli); in Ga-

sentino al Pozzone e alla Lama (Parli). — Fior, in luglio e ago-

sto. 2A

053. C IHollugo Linn. sp. plant. p. 107. Bart. cat. piant.

sien. p. 8. Sant. viagg. IL p. 151, 510. Sav. fi. pis. 1. p. 175, e

hot. etr. IL p. 86. Bert. fi. ital. IL p. 114. Pucc! syn. pi. lue. p.85.

P. Sav. fi. gorg. n. 118. — Lappago Gaes. de plant. p. 525. — FI.

dan. t. 455.

Gomunissimo nelle siepi, nei prati e nei boschi, dalla regione

dell' ulivo a quella dell' abete e faggio: Sarzana (Garr I), Pontremolil

,

Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Parli), App. lucchese ai Fred-

doni di Tereglio (Gianni), Boscolungo nell' App. pistojese (Pari!), Pisa,

Firenze!, Panna in Mugello (Bert.), Vallombrosa I , Siena (GampI),

Pienza, Ansidonia in Maremma (Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec.

— Fior, in giugno e luglio. 2f

»54. Ci. erectuKH Iluds? 11. augi. p. 56. Bert. fi. ilal. IL
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p. 101. Pace! syn. pi. lue. p. 84. Mor. et De Not. 11. capr. p. 03.

P. Sav! n. gorg. n. 120.— G. lucidim Sav. hot. etr. II. p. 88. Bert.

fl. apuan. p. 337. Sim. fl. vers. p. 52. — G. cinereum Req. pi. capr.

in giorn. bot. ital. ann. 2°. part. 3. p. 116.

Comune nei luoghi montuosi aridi e sassosi, nei boschi, e ge-

neralmente in tutti i luoghi asciutti salvatici, dal littorale fmo alle

parti più alte dei monti: M. Gotro in Lunigiana, Sarzana al M. Ca-

prione, Alpi apuane al Sagro, alla Tambura, al Pisanino, al Pizzo

d'uccello (Bert. ec), a Gasoli di Camajore (Pucc!) ec. , Porta Bel-

trame nel littorale Pietrasantino (Sim.), Selva pisana (P. Sav!), Lucca

(Gal! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Gardoso (Gal!), App. lucchese a

Tereglio, a Pratofiorito (Gianni), al Rondinajo (Giann.), App. pistojese

a Boscolungo (Pari!), Firenze!, M. Argentaro (Pari!), isole della

Gorgona (P. Sav !) e della Gapraja (Mor. e De Noi.), ec. — Fior, in

maggio e giugno , e in luglio e agosto noi luoghi piìi alti. 2^

Io non credo che questa piania sia il G. erectum di Hudson. Nonostante

l'ammeuc prowisoriamenle con questo nome, perchè non ho sapulo deter-

minarla meglio. Più comunemente essa si presenta presso di noi sotto la

forma delta da Villars G. corruda'folium.

935. CI. riibrum Linn. sp. plant. p. 107. Sav. bot. etr. II.

p. 87. Bert. fl. ital. II. p. 119. Pucc! syn. pi. lue. p. 83. J. Bert. it.

ben. p. 8, 17. — G. miicronalum Sav. due cent. p. 44.— G. purpu-

reum Bert fl. apuan. p. 537 (non Liun.). —Noce, et Balb. fl. tic.

t. 4.

Sparso per le parti medio ed alte dei monti, non comune, in

Lunigiana al M. Orsajo a Berrn d' Ossalo! ; nelle Alpi apuane alle cave

sopra Torrano, e sotto i Fanti scritti, e nel Sagro occidentale (Bert.);

nelI'App. lucchese al Uondinajo, e a Miseraciancia (Giann!); nel-

l'App. pistojese a Boscolungo al Balzo (Par! !), e al Gorno (G. Beri.);

e nel Mugello (Sav.). — Fior, in luglio e agosto. 2^

Varia dai fiori rossi o bianchi.

956. C sylvestre Poli. hist. pi. palat. I. p. 151. Koch

syn, fl. germ. et helv. ed. 2^. p. 567. Bicch. agg. fl. lucch. p. 12.

— G. pusillum Bert. fl. ital. II. p. 105 (a, fi). Pucc! syn. pi. lue.

p. 85. J. Bert. it. bon. p. 8. — Jord. obs. fragm. 5 I. 6. f. B.

JNella regione scoperta più alta dell'Appennino, da dove scende

talora nella sottostante regione del faggio: ÌM. Brado nHIe Alpi di
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Mommio, App. lucchese di S. Pellegrino (Cai!), App. di Barga «//e

Caciaje (Ad. Targ!), M. Rondinajo (Giann !), Gasoli di Val~di-Lima

(Pucc), Boscolungo ! , il Gonio alle scale '(Bert.) e la Caldaja! nel

r App. pistojese. — Fior, in luglio e agosto. 2A

La forma sotto la quale si presenta generalmente la nostra pianta 6

quella detta da Villars G. anisophyllum.

9h^. G. olynipiciini Boiss. diagn. pi. orient. fase. 5. p. 41.

— G. minulutn Vitm. ist. erb. p. 40.

—

G. fijrenaìcum Berti 11. apuan.

p. 358 , e fi. ital. II. p. 109. Sini. fi. vers. p. 52. Biodi, agg. fi. lucch.

p. 12 (non Gouan).

Specie propria in Europa dei nostri monti, e in particolare delle

Alpi apuane, dove pare che sia comune fra i massi delle cime più alte,

cosi al Sagro (Bicch !) tra Foce Orsara e la Maestà di Vinca , al Pisa-

nino orientale, e settentrionale (Bert. Bicch.), alla Tamhura(P. Sav !ec.)

(li Bagniioli sopra i Campanilelli , alla Piastra marina (Bert.), al Pro-

cinto (Gianni), alla Pania!, nell'Altissimo, nella Gorchia (Sim.), ec.
;

è poi stata scoperta nell'Alpe di Catenaja dal Dott. Amidei, ed è in-

dicata dal Prof. Narducci nell'App. lucchese. — Fior, in luglio e ago-

sto. 2f,

Ripeterò per il genere Galium ciò che lio già detto per il genere Medi-

cago ed altri, facendo la mia prolesta che le surriferite determinazioni di

gran parte delle specie sono da me considerate solamente come provvisorie

,

fino a migliori studj di clii ne avrà agio.

95S. Callipeltìs niiiralis Mor! fi. sard. 11. p. 309. —
Galium murale Ali. fi. ped. I. p. 8. t. 77. f. 1 . Bert. 11. ital. 11. p. 135.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 66. P. Sav! fi. gorg. n. 124. Jord ! obs.

fragm. 3. t. 6. f. F. — Sherardia muralis Sant. viagg. II. p. 175.

Sav. fi. pis. I. p. 170, e hot. etr. II. p. 82. Bert. fi. apuan. p. 336.

Nelle fessure dei muri, sulle rupi e nei luoghi aridi della regione

marittima: Sarzana nel colle di Sarzanello a Ivani, JVlontignoso fra

Massa e Pietrasanta (Bert.) , Pisa (Sav.) , Livorno (Bert.) , Torre S. Vin-

cenzo (P. Sav!), M. Argentare (Sant.), isole della Gorgona sotto Torre

vecchia (P. Sav !), della Capraja (Mor. e De Not.), e dell' Elba a S. Rocco

(P. Sav!). — Fior, da marzo a giugno. ®

959. Vaillantia muralis Linn. sp. plant. p. 1051, Sant.

viagg. III. p. 207. Sav. hot. ctr. I. p. 125. Bert. fl. ital. II. p. 138.
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Mor. et De Not. fi. capr. p. 64. P. Sav ! fi. gorg. n. 117. — Gru

cialis marittima Cses! de plant. p. 325. — Yalanlia anmia, quadri-

[olia , verticillata
, floribus ex viridi pallescentibus

, fruciii echinato

Mici)! nov. gen. p. 13. — Col. ecphr. p. 297. fig. a destra.

Lungo il littorale nei luoghi aridi, sugli scogli e sui muri: Li-

vorno all'Ardenza (P. Sav!), Campiglia (Sav.), Populonia (Sant.)

,

Piombino (Hic!), Talamone (P. Sav!), Orbetello (Rio!), la Tagliata

presso Orbetello, M. Argentaro all' Avvoltore! e presso Porto S. Ste-

fano (Pari!), isole di Gorgona (P. Sav!), di Capraja (Mor. e De Not.),

del Giglio (Pari!) e di Giannutri!. — Fior, e frutt. in aprile e mag-

gio. ®

ORDLNE LVn.

VjtliERIAMACEE.

Valkriane^ Dee. fi. fr. IV. p. 232.

Valerianace^ Lindi,

960. Valerianella olitoria Poli. hist. plnnt. palai. L

p. 30. Bert. fi. ital. L p. 184. Pncc! syn. pi. lue. p. 25 (in parte).

— Valeriana Locusta olitoria Bari. cat. piant. sien. p. 10. Sav. fi.

pis. L p. 27. — Reich. ic. hot. t. 60.

Nei luoghi erbosi dei monti, donde scende fra i seminati delle

sottoposte vallale e pianure : App. lucchese di S. Pellegrino al Ten-

dojo (Gal!), M. Pisano (P. Savi), Lucca (Pucc ! ec). Meleto di Val-

d' Elsa (Pari!), Siena (Bart.), M. Senario sopra Firenze, Alvernia in

Casentino! . — Fior, in aprde, maggio o giugno secondo i luoghi. ®

96 1. V. carina4a Lois. not. fi. de Fr. p. 149. Bert. fi.

ital. L p. 194. Pucc! syn. pi. lue. p. 25. — Reich. o. e. t. 61.

Nei luoghi coltivati, rara: presso Lucca a S. Martino in Vignale

nel luogo detto Viapiana (Pucci), nel M. Pisano presso Asciano

(P. Sav !), e a Firenze (Gal !). — Fior, in aprile e maggio. ®

»©S. V. ytiirieiila Dee. fi. fr. V. p. 492. — V. dentata
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Dufr. hist. valer. (1811) (non Poli.). Bert. ti. ita!. 1. p. 189. Piicc.

add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1°. part. 1. I. p, 118.

— V. olitoria Piicc! syn. pi. lue. p. 25 (in parte). — Reich. o. e.

t. 65.

Fra i seminati, nella regione ste.ssa della V. oUtorìa, ma assai

più comune: cosi a S. Alessio (Pucc!) e alla Macchina (Pucc.) presso

Lucca, poi sopra i Bagni di Lucca ! , a Tereglio (Giann !) ec, nel M.

Pisano!, a Pisa (Sav!), e in Yaldarno aFucecchio, a S. Pierino, a

Firenze!, a Scarperia nel Mugello (Pari!), a S. Marcello nell' App.

pistojese (P. Sav!), a Volterra (Amid !), a Siena !, a Radicondoli (Ant.

Targ!), nell'Istmo di Feniglia in Maremma!. — Fior, in maggio e

giugno, e in luglio nei monti. ®

S63. V. echinata Dee. fi. fr. IV. p. 242. Bert. fi. ital. L

p. 184. — Valeriana echinata Sav! fi. pis. L p. 27. — Reich. o. e.

t. 68.

Fra i seminati della regione dell'ulivo: Pisa (Sav!), Volterra

(Pari!), Firenze dov'è comune assai!, Radda nel Chianti (Becc!). —
Fior, in aprile e maggio. ®

064. V. piiberula Dee. prodr. IV. p. 627. Bert. fl. ital. I.

p. 189. — V. ììiicrocnrpa Mor. et De Not. ti. capr. p. 67. P. Sav ! ti.

gorg. n. 127 (non Lois.). — Reich. o. e. t. 114.

Nella regione marittima: al M. Argentare (Pari!), e nelle isole

della Gorgona al Piano dei morti (P. Sav.) e tiella vìa di Torre vec-

chia (P. Sav!), della Capraja (Mor. e De Not.), dell'Elba vel Val del

Frasso e sulle mura del forte di Porto Lungone (P. Sav!), e del Gi-

glio (Pari !). — Fior, in aprile e maggio. ®

965. V. dentata Poli. hist. plani, palat. 1. p. 50(1776).

Koch el Ziz. cat. palat. — V. mixta Bert. fi. ital. L p. 188. Pucc!

syn. pi. lue. p. 26. — V. pubernla Biceh. agg. fi. lucch. p. 12. —
Soy.-Will. in Guillem. arch. bot. H. t. 20. fig. 4, 5.

Fra i seminati, dalle pianure fino ad una notevole altezza nei

monti: Sarzana dov'è comune (Bert.), Montramito presso Viareggio

(Pucc!), Pisa (P. Sav!), Lucca (Gal!), App. lucchese al Pratale di

Pescaglia (Biech.), alla Musceta (erb Pucc!), a S. Pellegrino (Gal!) o

altrove, App. pistojese al Pian dei termini (P. Sav!) e al Ponte a Se-

stajone!, Volterra (Amid!), Meleto di Val-d' Elsa (Pari!), Firenze!,
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il Casentino (Ant. Targ!), la Sassetta in Maremma (Ant, Targ! ).
—

Fior, in maggio e giugno. ®

96e. V. erioearpa Desv. in journ. de bot. II. p. 314.

Beri. ti. ital. 1. p, 186. Pucc! syn. pi. lue. p. 26. P. Sav ! ti. gorg.

n. 126. — Reich. 0. e. t. 65.

Fra i seminati della regione dell' ulivo : nel Lucchese dov' è co-

mune (Pucc! ec), a Pisa (P. Sav! ec), a Firenze dov'è pure comu-

nissiraa!, a Meleto di Val-d' Elsa (Pari!), a Siena!, a Volterra (Amid!),

alla Sassetta in Maremma (Ant. Targ!), al M. Argentaro!, alla Gor-

gona (P. Sav !). — Fior, in maggio. ®

969. V. coronata Dee. fi. fr. IV. p. 241. Soy.-Will. in

Guillem. ardi. bot. II. p. 165. — V. hamata Bert. fi. ital. I. p. 191.

— Reich. 0. e. t. 66.

Nella regione dell' ulivo, o poco fuori di quella regione, rara: a

Firenze fra i grani in varj luoghi!, a Dicomano in /Mugello, e nel

Casentino (Ant. Targ !), a Serravalle nel Pistojese (Cai !), a Radda nel

Chianti (Becc!). — Fior, in maggio. ®

96S. V. dìscoidea Lois. not. fi. Fr. p. 148. Soy.-Will! o. e.

t. 20. fig. 10. — V. coronata Bert. fl. ital. I. p. 192.

Nella regione dell'ulivo, rara: a Firenze con la precedente!;

a Meleto di Val-d' Elsa (Pari!); a Radda nel Chianti (Becc!). —Fior,

in maggio. ®
Le Valerianelle sono tutte volgarmente conosciute a Firenze col nome

di Cecini e mangiate in insalata.

969. Centranthus ruber Dee. fl. fr. IV. p. 239. —
Valeriana inodora terlia Caes. de plant. p. 150. — V. rubra Vitra.

ist. erb. p. 39. Sav. fl. pis. I. p. 25, e bot. etr. I. p. 23. Bert.

mant. fl. apuan. p. 4, e fl. ital. 1. p. 163. Pucc! syn. pi. lue.

p. 24. Sim. fl. vers. p. 16. — Lam. ili. t. 24. fig. 2.

Sulle rupi, e sui vecchi muri, principalmente della regione del-

l' ulivo : a Sarzana sul muro del forte, a Luni, a Serravezza alle cave

del bardiglio, a Porti (Bert.), nei monti di Pietrasanta, a Stazzema,

nel monte di Gorvaja (Sim.), a Lucca dov'è comune (Pucc!), ai

Bagni di Lucca!, e più sopra nella valle del Serchio (Vitm.), a Pisa

sulle mura urbane (P. Sav!), a Firenze a Bellosguardo!, la Certosa

Flora Toscana. 21
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e Fiesole (Gal!), a Siena nelle mura della tortezza (Camp!). — Fior,

da maggio sino alla fine dell' estate. 2f,

990. C Calcitrapa Dufr. hist. valer. — Valeriana ino

dora altera Caes. de plant. p. 150. — V. Calcitrapa Sant.'viagg. II.

p. 125. Sav. due cent. p. 9, e bot. etr. II. p. 5. Bert. fi. ital. I.

p. 165. — Gius. hist. II. p. 54. f. inf.

Nei luoghi aridi sassosi della regione marittima: al M. Argen-

taro in molti punti!, e nelle isole del Giglio (Pari!) e dell'Elba (P. Sav!).

— Fior, in aprile e maggio. ®

991. Valeriana officinali^ Linn. sp. plant. p. 51. Sav.

mat. med. tose. p. 36. t. 28, e bot. etr. II. p. 6. Bert. fi. apnan.

p. 325, e n. ilal. I. p. 167. Pucci syn. pi. lue. p. 24. Sim. fi.

vers. p. 15. — V. altera sylvestris Gses de plant. p. 148. — FI.

dan. t. 570.

Nei boschi, e nei luoghi umidi ombrosi, per i monti nelle re-

gioni dell' abeto e faggio e del castagno : M. Gorneviglio in Luni-

giana (Bert.), Alpi di Mommio (Gal!), Alpi apuane alla Tambura ai Vetu-

lini (Bert.), nel M. Puntato alla Gualdana, nella Pietra Pania, nella

Gorchia ec, (Sim.), e al Pratale di Pescaglia (Pucc), Bagni di Lucca

(Pari!), e App. lucchese a Pratofiorito (Giann!), al Uondinajo (Gal!),

a Pretina (Giann.), a S. Pellegrino (Gal!), App. pislojese a Boscolungo

(Pari!), ai Gasotti di Gutigliano!, a Pianasinatico (Gal !), al Teso!,

Panna in Mugello (Ant. Targ!), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina

(Amidi), M. Amiata, infine i monti di Praia e di Montieri (Sav.).

— Fior, in giugno e luglio. 2f,

9918, V. tpiptepis Linn. sp. plant. p. 52. Vitm. ist. erb.

p. 19, 45. Sav. bot. etr. 11. p. 7. Bert. fi. ital. I. p. 172. Pucc!

syn. pi. lue. p. 24. J. Bert! it. bon. p. 12. Sim. fi. vers. p. 15.

—

V. inodora prima Gses. de plant, p. 150. — Barr. ic. 742.

Nella regione scoperta dei monti, e nei boschi della sottostante

regione del faggio e abeto: M. Gotro di Lunigiana (Bert.), Alpi

apuane alla Pieve di Gamajore (Pucc!), nell'Altissimo al Crocicchio

(Sim.), e al risanino (Bert.), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pel-

legrino (Gal!), al Mercatello, nel M. Rondinajo (Gianni), App. pi-

stoiese a Boscolungo i , a Pianasinatico (Gal !) , al Gorno, al Teso (Pari !),

il Mugello (Sav.), il Gasentino a Poggioscali (Parli), a Campigna
,
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air Alvernia ! , Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

Presso di noi trovasi frequentemente questa pianta con le foglie del

fusto pinnate e con 5 foglioline in vece di 3.

9^3. V. montana Linn. sp. plani, p. 32. Vitm. ist. erb.

p. 19, 50. Sav. bot. etr. 11. p. 6. Bert! fi. apuan. p. 526, e fi.

ital. 1. p. 175. J. Bert! it. bon. p. 15. Sim. fi. vers. p. 16. Bicch.

agg. fi. lucch. p. 12. —Bot. mag. t. 1825.

Dove la precedente, ma è più rara e non scende tanto in basso:

nelle Alpi apuane alla Tambura (P. Sav. ! ec), al Pisanino (Bert. Bicch.),

e al Procinto (Sim.), in Lunigiana presso Fivizzano (Pari!), nel-

r App. pistojese al Corno alle scale (G. Bert! ec), al Lago Scaffajolo

e presso Mandromini (Vitm.); è pure indicata nel Mugello dal Savi.

— Fior, in giugno e luglio. 2^

994. V. saxatàlis Linn. sp. plant. p. 55. Vitm. ist. erb.

p. 47. Bert. fi. apuan. p. 526, e fi. ital. L p. 180. Bicch. agg. fi.

lucch. p. 12. — Bauh. hist. lib. 27. p. 206.

Propria per noi delle Alpi Apuane, di cui abita le parti più

alte, cioè al Sagro (Gel! ec), alla Tambura (P. Sav! Ad. Targ! ec),

al Pisanino (Bicch.), alla Pania (Giann!). 11 Vitman (o. e p. 25, 32)

l'indica pure in varj punti dell' App. pistojese, cioè a Mandromini, e

nella Piastra, ma nessuno ve l'ha più trovata. — Fior, in giugno

e luglio. 2^

Non saprei cosa fosse la Valeriana cellica indicata da Vitman (ist. erb.

p. 19) a Mandromini nell'App. pistojese, perchè la V. celtica Linn. è pianta

affatto estranea alla nostra flora.

ORDINE LVIH.

UIPSACEE.

DiPSACEiE Dee. fl. fr. IV. p. 221.

9710. Dìpsaeus sylvestris Mill. dict. Sant. viagg. IL

p. 174, 556. III. p. 57, 157. Sav. fi. pis. I. p. 158, e bot. etr. II.
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p. 80. Bert. ti. ita!. 11. p. 14. Pucc. syn. pi. lue. p. 77. — Labrum

Veneris Caes! de plant. p. 519. — Dipsacus Fullonum Bart. cat.

piani, sien. p. 70. — FI. dan. t. 965.

Comunissimo lungo le strade, sui margini dei fossi e dei cam-

pi ec. , nelle pianure e nelle parti più basse dei monti : Sarzana (Bert.),

Lucca (Cai!), Bagni di Lucca (Pari !), Pisa (Sav.), Livorno, Firenze!,

Siena (Camp!), le Galleraje in Val-di-Cecina, Grosseto, M. Argentare

(Sant.), M. Amiata all'Abbadia S. Salvatore e ad Arcidosso (Camp!),

Bettolio in Val-di-Chiana (Sant.), Portoferra-jo (P. Sav!). — Fior, in

giugno e luglio. (D

99e. Cephalaria alpina Schrad. cat. hort. goett. Bert.

fi. ital. II. p. 19. — Scabiosa alpina Vitm. ist. erb. p. 45. Sav. bot.

etr. 11. p. 84.

App. lucchese nell' alpe di Controne (Vitm.) ; App. pistojese

(Sav.). — Fior, in luglio. 2^

È da avvenirsi che nell' erbario del Savi non si trova questa pianta, ed

io la ritengo per dubbia.

99 9. C. transsylvanica Schrad. o. e. Bert. fi. ital. II.

p. 21. — Scabiosa transsylvanica Sav! fi. pis. I. p. 161. t. 2. f. e.

Bicch. agg. fi. lucch. p. 12. — Reich. ic. bot. t. 121.

Questa specie trovasi nei campi, principalmente della regione

dell'ulivo : Sarzana e i suoi contorni dove pare che sia comune. Massa

(Bert.), Monte S. Quirico (Bicch.) e Moriano (Laur !) in Val-di-Ser-

chio, Pisa (Sav!), Malandrone in Maremma (P. Sav!), Signa!,

Arezzo (erb. Savi), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi); non-

dimeno va più in alto in altre regioni della montagna , cosi trovasi

alla Cartiera presso S. Marcello nell' App. pistojese (Sav!), e perfino

air Alvernia in Casentino (Pari !). — Fior, in luglio ed agosto. ®

99 S. CJ. leucantlia Schrad. o. e. Bert. fi. ital. IL p. 23.

— Scabiosa leucanlha Sav. due cent. p. 41 , e bot. etr. I. p.. 118.

— Reich. 0. e. t. 356.

A Sarzana nel monte Caprione e particolarmente al Corvo (Bert.),

nell'Agro fiorentino a M. Pilli (Magni), nelle colline del Mugello, e

della Maremma senese (Sav.). — Fior, in luglio ed agosto. 2f>

999. Knautìa liybrìda Coult. mém. dips. p. 30. P. Sav.
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ti. gorg. n. Ì'2S. — Scabiosa integrifolia Sant. viagg. II. p. 151, 356.

III. p. 126, 207, 270. Sav! fi. pis. I. p. 162. t. 2. f. 1. a, b, e, e

bot. etr. I. p. 120. — Rnautia integrifolia Bert. fi. ital. II. p. 32.

Pucc! syn. pi. lue. p. 78. Bicch. agg. fi. lucch. p. 12 (var.).

Nei campi, principalmente della regione dell'ulivo, da dove s'inalza

alquanto nei monti: Massa (Bert.), Lucca (Pucc! Cai!), Pisa (Sav!),

Firenze!, Scarperia in Mugello (Pari!), Siena, Radicondoli (Bert.),

S. Lorenzo di Val-di-Mersa , Monte Rotondo di Val-di-Cornia , Po-

pulonia, Ansidonia, Bettolle in Val-di-Chiana (Sant.), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !), Isola della Gorgona (P. Sav.). — Fior,

da maggio ad agosto. (T)

OSO. R. arvensis Dub. bot. gali. I. p. 257. Bert. fi. ital. II.

p. 28. Pucc. syn. pi. lue. p. 78.

—

Scabiosa arvensis Bart. cat. piant.

sien. p. 70. Sant. viagg. II. p. 151 , 356. III. p. 207, 507, 326. Sav.

fl. pis. I. p. 164. t. 2. f. d, e bot. etr. I. p. 120. Sim. fi. vers. p. 29.

— Fl. dan. t. 447.

Nei prati e nei luoghi boschivi, dalle pianure fino alle parti più

alte dei monti : M. Corneviglio (Bert.) e M. Orsajo ! in Lunigiana, Alpi

apuane alle capanne di Fornole presso Foce Orsara, e al luogo detto

la Polla presso a Fornole, come pure alle cave (Bert.), a Levi-

gliani (P. Sav!) e alla Cappella (Sim.), App. lucchese a Palodina

(erb. Pucc!), a Pratofiorito!, e ai Pracchi di Tereglio (Giann !), Monte

S. Quirico presso Lucca (Pucc), Pisa a Castagnolo ! , e nel Monte alla

Gora d' Erpici (Bert.), Firenze al M. Ferrato! e a Montebuoni (Cai !),

M. Senario, il Mugello (Pari !), Siena (Bart.), Castiglion Balzetti (Sant.),

Volterra (Amid!), Radicondoli (Bert.), M. Calvi (P. Sav!), Populonia,

Ansidonia, la Val-di-Chiana (Sant.), Chianciano (Bert.), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giugno e luglio.
2f,

9»1. Hl. sylvatica Dub. l. e. Bert. fi. ital. II. p. 26. Pucc.

syn. pi. lue. p. 78. — Scabiosa in sylvis Siiccisce sìmilis Cass. de

plant. p. 541.

—

S. sylvatica Sant. viagg. III. p. 169. Sav. bot. etr. I.

p. 119. —^^5. integrifolia Vitm? isl. erb. p. 43, 49 (dalle località ad-

dotte). — Gius. hist. lib. 4. p. 2. fig. a sinistra.

Nei boschi di faggi e di abeti sui monti: M. Corneviglio, presso

al borgo di Parana ; Sarzana al M. Darme nel luogo detto Turri (Bert.);

Alpi apuane al Pisanino (Pucc); Alpi di Mommio (Cai!); App. luc-

chese a Pratofiorito (P. Sav!), e in Campagnaja (Giann.), e App.
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pistoiese a Boscolungo (Pari!), al Teso!, presso Maresca, a Mandro-

mini (P. Savi); Prata in Maremma (Sant.). — Fior, in luglio. ^

9^9. Scabiosa grainìnifolia Linn. amoen. acad. IV.

p. 267. Vitm. ist. erb. p. 40, 43, 47. Sav! due cent. p. 42, e bot.

etr. I. p. 122. Bert. fi. apuan. p. 556, e fi. ital. II. p. 69. Puce! syn.

pi. lue. p. 79. — G. Bauh. prodr. p. 127.

Nei luoghi sassosi delle parti alte delle Alpi Apuane : così al Sagro

(P. Sav ! ec), al Giovo sopra Vinca (Bert), nella Tambura alle Buche

della neve e agli Alboreti (Gel!), al Pisanino (Bicch!), al Gavallo, alla

Piastra marina (Bert.), al Procinto, nella Pania (Gianni), nel M. Gar-

najone presso Minucciano (Ad. Targ!), a Vergemoli , a Calomini

(Vitro.); e nel vicino App. lucchese nei monti dei Bagni di Lucca

(Sav.) e neir alpe di Controne (Vitm.). — Fior, in luglio ed ago-

sto. 2f,

9S3. S. argentea Linn. sp. plant. p. 100. Bert. fi. ital.

p. 57. — Reich. o. e. l. 316.

In luoghi aridi a Montecucco sopra la Piaggia presso S. Sepolcro

(Cher!); e nell'agro Senese (Bert.). — Fior, da luglio a settem-

bre. 2/1

La S. ucranica Linn. sp. plant. ed. 2». p. 144 pare specie diversa dalla

nostra ; ma quand' anche fosse la stessa , il nome di S. argentea dovrebbe

sempre conservarsi per ragione di anteriorità, essendo della prima edizione

delle Species platìtarum.

9S4. IS. atropurpurea Linn. sp. plant. p. 100. Goult.

mém. dips. p. 37.

Tar. — S. maritima Linn. amoen. acad. IV. p. 304. Bert. fi.

ital. II. p. 54. Bicch. agg. fi. lucch. p. 12.— S. cohmbaria Sant.

viagg. II. p. 151, 508, 556. III. p. 291. Sav! fl. pis. I. p. 165.

t. 2. fig. 9, e bot. etr. I. p. 122. Sim? fl. vers. p. 29. — Reich.

0. e. t. 326.

Comune nei luoghi incolti, lungo le strade, nelle arene del

mare e dei fiumi ec. , nella regione dell' ulivo : Sarzana alla Mari-

nella (Bert.), Lucca (Gal! Bicch.), Pisa (Sav!), Livorno, Firenze!,

Volterra (Amidi), Mensano (Sant.), Radicondoli, Gerfalco (Bert), An-
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sidonia (Sant), Seggiano nel M. Amiata (Bert.), Pienza, la Val-di-

Chiana (Sant.), ec. — Fior, in giugno, luglio ed agosto. ®
Col nome di 5. atropurpurea Linneo intese la varietà coltivata, e de-

scrisse posteriormente il tipo salvatico sotto il nome di S. maritima.

985. S. coliinibarìa Linn. sp. plant. p, 99. Bart? cat.

piant. sien. p. 70. Bert. fi. ital. II. p. 40 (in parte). Pucc! syn.

pi. lue. p. 79. Bicch. agg. fl. lucch. p. 12 (var.). — S. ochroleiica

Sant. viagg. II. p. 308, 323 (non Linn.).—5. «nise/a Sav! fl. pis. I.

p. 167. t. 2. fig. h, f. Sant. viagg. III. p. 598. —S. temiifolia Sav.

hot. etr. I. p. 122. Sim? fl. vers. p. 50. — Reicli. o. e. t. 554.

Nei luoghi boschivi, particolarmente di collina e di montagna:

Sarzana, Massa a S. Giuseppe (Bert.), Alpi apuane al M. Bruciana

(P. Sav!) e sotto la cima del M. Alto (?) (Sim.), M. Pisano (Savi),

Lucca (Pucc !), Bagni di Lucca (Pari!), Pratofiorito (Giann !) e M. Ron-

dinajo (Bert.) nell' App. lucchese, App. pistojese nella valle del Se-

stajone (Pari!), Montecatini di Valdinievole , Firenze!, M. Senario

(Pari!), Vallombrosa! , la Val-Tiberina, Volterra (Amidi), Siena!,

Montisi in Val-d' Asso (Sant.), M. Amiata alla Badia S. Salvadore

(Camp !) , M. Argentaro ! .
— Fior, da giugno ad ottobre. 2f.

9»«. S. lucida Vili. hist. pi. Dauph. I. p. 282. Cren, et

Godr. fl. de Fr. II. p. 79. — S. columbaria x Bert. fl. ital. II. p. 41.

J. Bert. it. hon. p. 15, — Reich. o. e. t. 381.

App. lucchese al M. Rondinajo (Gianni), e sulle scogliere del

Cappello d'Orlando presso le Tre Potenze (P. Sav!); App. pistojese

al Gavone del Gorno alle scale (G. Bert.). — Fior, in agosto e set-

tembre. 2(.

989. S. Iiolosericea Bert! rar. ital. plant. dee. 3. p. 49,

e fl. apuan. p. 556, e fl. ital. II. p. 48. Sim. fl. vers. p. 50. —
S. Alpina, saxatilis, incana, et tomentosa, foliis disseetis, flore ex

ceruleo pnrpiirascenle Mich. in Till. hort. pis. p. 134.

Propria in Toscana delle Alpi apuane, dov' è comunissima, e tro-

vasi a tutte le altezze. — Fior, in luglio ed agosto. 2^

98». S. rutsefolia Vahl symb. bot. II. p. 26. Sav. bot. etr. II.

p. 81. Bert. fl. ital. IL p. 63. Pucc. syn. pi. lue. p. 79.-— S. urceolata
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Desf. fl. atl. 1. p. 122. Viv. ann. bot. I. par. 2. p. 160.— Mor. hist.

oxon. sect. 6. t. 13. f. 24.

Nel littorale arenoso fra Bocca di Magra e Bocca d' Arno a

S. Giuseppe sotto Massa (Viv. Bert.), a Viareggio!, al Gombo di

Pisa (P. Savi), nei quali luoghi è comunissima. — Fior, da giugno a

settembre. 2^

»S9. S. Succisa Linn. sp. plant. p. 98. Bart. cat. piani,

sien. p. 70. Sav. bot. etr. I. p. 118. Bert. fl. ital. IL p. 36. Pucc!

syn. pi. lue. p. 78. — Morsus Diaboli vel Succisa Caes! de plant.

p. 541. — Fl. dan. t. 279.

Qua e là nei boschi e nei luoghi argillosi umidi : in Lunigiana

nel M. Corneviglio in cima lungo la strada di Parana, e a Sarzana

alle Fondachette, a Sarzanello, e nel M. Caprione (Bert.); nel Luc-

chese a S. Alessio (Pucci), Vallebuja, e Monte S. Quirico (Cali); in

Val-di- Nievole presso la villa di Bellavista (Sav.) ; nella Selva pisana,

nel luogo detto Tombolo (P. Savi); a Bagnola presso Arcidosso sul

M. Amiata (Bert.); e alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi).

— Fior, da luglio a ottobre. 2^

ORDINE LIX.

Gomposit;e Linn. ord. nat.

SOTTO-ORDINE L

CORIIHBIFERE

.

CoRYMBiFÈRES Vaili, in mém. acad. se. ann. 1719. p. 277.

TRIBÌJ I. — EVPATORIEB.

EuPATORiAGE^ Less. syn. comp. p. 154.

990. Eupatorium cannabBiiiini Linn. sp. plant. p.

838. Bart. cat. piant. sien. p. 69. Sant. viagg. L p. 58, 184. II.
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p. 288, 311, 369. III. p. 80, 246, 307. Sav. H. pis. 11. p. 252, e

hot. etr. III. p. 143. Pucc. syn. pi. lue. p. 440. Sim. fl. vers. p. 174.

Bert. fl. ital. IX. p. Si. — Etipatorium Cses ! de plant. p. 486. — FI.

dan. t. 745. Reich. ic. fl. germ. XVI. t. 892.

Comune per tutti i luoghi umidi, lungo i fossi e i fiumi ec,

dalle pianure fino ad una certa altezza nei monti : Sarzana (Bert.) , la

Versilia a Levigliani ec, il Viareggino!, Lucca (Gal! ec). Bagni di

Lucca (Pari!), App. lucchese a Tereglio (Bert.), Pisa (Cor!), Fi-

renze, Vallombrosa ! , Siena (Bari.), Castiglion Balzelli nel Senese,

Montepulciano, Pienza, Bagno di Vignone in Val-d' Orcia, M. Amiata

ai Bagni di S. Filippo (Sani.), a Castel del piano (Camp!), a S. Fiora,

la Maremma a Gavorrano, e a Burlano e Colonna (Sant.), Volterra

(Amid !), ec. — Fior, da luglio a settembre. 2^

991. Adenostyles alpina Bluff et Fing. comp. fl. germ.

IL p. 329 (1825). Beri. fl. ital. IX. p. 19.— Cacalia Cses! de plant.

p. 489.— C. alpina Sant. viagg. 1. p. 232. Sav. hot. etr. III. p. 143.

Bert. fl. apuan. p. 405. J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc! syn. pi. lue

p. 440. Sim. fl. vers. p. 173. — C. aliiarioefolia Sav. due cent,

p. 169.

—

Adenostyles glabra Dee. prodr. V. p. 203 (1836). — Reich.

ic t. 893.

In montagna, lungo i torrenti e in altri luoghi umidi, nella re-

gione dell' abeto e del faggio, non rara : in Lunigiana al M. Gotro,

dietro il M. Corneviglio per la strada che mena a Pontremoli (Bert.),

e presso la Predia sopra Fivizzano (Pari!); nelle Alpi apuane alle sor-

genti del Frigido, nella valle Frattelta a ponente del Sagro, nel Giovo,

nellaTambura , nel Pizzo d'uccello alla Grotta dei gracchi (Bert.), e

nel letto del torrente che dalla Pietra Pania scende nel fiume Tor-

rita secca (Sim.); nelle Alpi di Moramio, nell' App. lucchese a S. Pel-

legrino, a Palodina, al Rondinajo (Gal!) e a Pratofiorito (Gianni), e

neir App. pistoiese a Boscolungo (Pari !) e nel M. Lanci presso il Lago

Scaftajolo (Beri.); aM. Senario sopra Firenze (Beri.), a Vallombrosa!,

e in Casentino all' Alvernia e all'Abetia (Pari!); nell' App. aretino

(Bert.); nel M. Amiata in cima (Camp!). — Fior, in luglio e ago-

sto. 2^

993. A. Petasites Bluff et Fing. 1. e. — Cacalia Pela-

sìtes Sav. due cent. p. 168. — C. albifrons Sav. hot. etr. IV. p. 82.
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— Adenostyles a/6ifrons Reich. 11. germ. exc. 11. p. 278 (1830). Bert.

fi. ital. IX. p. 81 . — Ueich. ic. t. 893.

Nel M. Amiata, ai Bagni di Lucca, e in varj altri luoghi dell'Ap-

pennino (Sav.). — Fior, in agosto. 2/1

993. Hoinogryne alpina Cass. in dict. se. nat. XXI.

p. 412. Bert. il. ital. IX. p. 200. — Tussilago alpina Vitm. ist. erb.

p. 22, 27. J. Bert. it. bon. p. 11. Pucci syn. pi. lue. p. 457. —
Reich. ic. t. 902.

Nei pascoli della regione più alta dell'Appennino: M. Orsajo a

Fraltamara e al Lago sanlo! , Alpi di Mommio al M. Prado e altrove,

App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), alle Pracchie di Pontito (Pucci),

al Rondinajo (Giann !) , ai Lagacciuoli (Giann.) , alle Tre potenze , App.

pistojese al Libro aperto, al Corno (Pari!), alla Cupola di Scaffajolo

(Bert.), al Cimone di Caldaja (Pari!), a Mandromini (Vitm.). —Fior,

e frult. in luglio. 2f,

994. Petasites officiiialis Moench meth. p. 568 (1794).

— Petasiles Caes I de plant. p. 489. — Tussilogo Pelasites Bart. cat.

piant. sien. p. 68. Sant. viagg. III. p. 125, 155. Sav. fl. pis. II.

p. 261 , e mat. med. tose. p. 40. t. 17, e hot. etr. IV. p. 83. Pucci

syn. pi. lue. p. 456. Sini. ti. vers. p. 181. — Pelasites vulgaris Desf.

0. atl. IL p. 270 (1798-1800). Bert. fi. ital. IX. p. 209. — Reich.

ic. t. 901.

Nei luoghi umidi, argillosi o arenosi, cosi lungo i fiumi, nel

Ietto dei torrenti , sui margini dei fossi ee. , nelle pianure e nelle parti

basse dei monti : a Sarzana alle radici della salita d' Ortonovo (Bert.),

in Versilia lungo la Torrite cava sotto l'alpe Palagnana, e nel letto della

Vezza ec. (Sim.), a Lucca (Cai!) dove abbonda (Pucc), e a Diecimo

in VaWi-Serchio (Gianni), nel M. Pisano (Pari!), a Pisa (Sav.),

lungo r Arno a Montelupo , sopra Firenze a Bivigliano e lungo il

Rimaggio di M. Morello!, a Pistoja dove abbonda, nell'App. pistojese

alla Cartiera di S. Marcello (Bert.), a Vallombrosa! , a Siena (Bart.),

nel Senese a Castelletto-Mascagni, a Montieri (Sant.), a Monte Cer-

boli in Maremma (Pari!), nel Volterrano (Amidi), ec. — Fior, da feh-

brajo ad aprile secondo i luoghi. Frutt. in aprile e maggio. 2f,

Volgarmente Cavolaccio.

995. P. albus Gacrtn. de fruct. IL p. 406. Bert. fi. ital.
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IX. p. 207. — Tussilago alba Pucc! syn. pi. lue. p. 456. — Reich.

ic. t. 899.

Nei luoghi umidi dei monti , nella regione del faggio e del-

l' abeto: nell'App. lucchese in Pizzorna a Falciprato (Pucci), a Tem-

pagnano (Giann.), alla Musceta (Bert.), in Campo lungo (Giann.) e a

Pratofiorito (Gianni); nell'App. pistojese a Boscolungo (Pari!); e in

Casentino sotto Stradella!.— Fior, in maggio e giugno. 2^

996. Tussilago Farfara Linn. sp. plant. p. 865. Bart.

cat. piant. sien. p. 75. Sant. viagg. I. p. 58. II. p. 70, 312. Sav. fi.

pis. II. p. 261 , e mat. med. tose. p. 40. t. 19, e hot. etr. IV. p. 82.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 67. Pucc! syn. pi. lue. p. 456. Bert. fi.

ital. IX. p. 203. — Tussilago Cses! de plant. p. 490. — Reich. ic.

t. 904.

Comunissima nei luoghi umidi, particolarmente di suolo argil-

loso, per i campi ec. , dalle pianure fino alla regione del faggio nei

monti: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucclec), Pisa (Sav.), Firenze,

M. Senario, Pratoveeehio e Stradella in Casentino! , App. pistojese

a Boscolungo, Volterra (Pari!), Bagno a Morbo in Val-di-Cecina

,

Siena!, Pienza, Bagni di S. Filippo, Pitigliano (Sant.), Isola di Ca-

praia (Mor. e De Not.), ec. — Fior, dagli ultimi di gennajo o i primi

di febbrajo a tutto marzo ed anche per una parte di aprile, e nei

monti da aprile a giugno. Frutt. poco dopo la fioritura.
2f,

Volgarmente Farfero , Farfaruggine ec.

TRIBÌJ II. — ASTEROIDEK.

Asteroide^ Less. syn. comp. p. 161.

999. Bellidiastruiii ]fliclielii Cass. in diet. se. nat. IV.

suppl. p. 71. Pucc! syn. pi. lue. p. 455. — Bellidaslrum Alpinum

glabrum, foliis longioribus amiis, atte dentatis ,~flore albo, e B. Alpi

niim, foliis brev'wribus, hirsiUis, caìile palmari, flore albo Mich. nov

gen. p. 32. t. 29. — Doronicum BelUdiastrum Vitm. ist. erb. p. 32

Sav. due cent. p. 185. — Arnica BelUdiastrum Bert! fi. apuan. p

410. Sav. hot. etr. IV. p. 93. J. Bert! it. ben. p. 15. — Margarita

Bellidastrum Bert. fi. ital. IX. p. 313. — Reich. ic. t. 905.

Nei luoghi sassosi della regione nuda più alta dei monti, e nella
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parte superiore della sottostante regione del faggio : nelle Alpi apuane

al Sagro (Bert !), alla Tambura, al Pisanino, alla Piastra marina (Bert.),

alla Pietra Pania (Mich.); nelle Alpi di Moinmio al M. Prado e altrove

(Gal!); nell'App. lucchese e pistojese nell'alpe di Corfino, a S. Pel-

legrino (Gal!), sopra Barga alle Fontanacce e nel M. della Gaciaja

(Ad. Targ!), a Pratofiorito (Giann ! Mezzi), nell'alpe di Limano

(Bert.), a Gasoli di Val-di-Lima, al Rondinajo (Gal!), alla Piastra

(Vitm.), al Corno!, alla Cupola di ScafTajolo (Bert.), al Teso!; nel

Casentino al Poggio dei conti presso la Falterona ! ; e nei monti di

Montieri (Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

99S. Aster alpiniis Lìnn. sp. plant. p. 872. Vitm. ist.

erb. p. 27. Sav. hot. etr. IV. p. 87. J. Bert! it. bon. p. 15. Pucc!

syn. pi. lue. p. 449. Bert. fl. ital. IX. p. 252. — Asteraclicus in al-

pibus nascens , flore coeruleo Cses. de plant. p. 496. — Reich. ic.

t. 905.

Nei luoghi sassosi di alcune cime più alte dell' Appennino :

M. Orsajo!, Alpi di Momraio (Nardi), M. Rondinajo!, Tre Potenze

(Pucc), Corno alle scale (P. Sav! ec), Teso (Sav.). — Fior, in

luglio. 2(,

999. A. Amellus Linn. sp. plant, p. 873. Bert. fl. ital. IX.

p. 255.— Reich. ic. t. 906.

Nelle Alpi di Mommio (Bert.). — Fior, in luglio e agosto.
2f>

1000. A. Tripoliuni Linn. sp. plant. p. 872. Sant.

viagg. 11. p. 216. III. p. 59. Sav. fl. pis. II. p. 274, e bot. etr. IV.

p. 86. Pucc! syn. pi. lue. p. 450. Bert. fl. ital. IX. p. 253. —
Reich. ic. t. 907.

Nei prati inondati e nei luoghi paludosi del littorale : Sarzana

alla Marinella (Bert.), Viareggio alla fossa dell' Abate (Gal!), Bozzano

(Pucc. Bert.), Pisa verso Bocca d'Arno, Livorno (P. Savi ec), Ca-

stiglione della Pescaja lungo il Fosso navigante , Stagno di Talamone

(Sant.), Orbetello (Bert.).— Fior, da luglio a ottobre. Tf,

tOOi. A. IVoYÌ Belgii Linn. sp. plant. p. 877.—^. sa-

lignus Bicch. agg. fl. lucch. p. 12 (non Willd.). — Herm. hort. lugd.-

bat. t. 69.

Pianta americana , nuova per l' Italia , stata scoperta recente-
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mente dal Dottor Giannini e dal Prof. Biechi presso Lucca sulle sponde

arenose del Sercliio al luogo detto Rivanga]©. — Fior, da agosto a ot-

tobre. 2(,

lOO». A. acris Linn, sp. plant. ed. 2\ p. 1228. Pucc. syn.

pi. lue. p. 450. Bert! fi. ital. IX. p. 257. — Galatella pundata Dee.

prodr. V. p. 255. — Garid. hist. pi. Aix. t. 11. Reich. ic. t. 908.

f. 4.

Sui colli aridi della regione marittima: a Sarzana dov' è frequente

(Berti), nel M. Pisano presso le Mulina (P. Savi), e nel Lucchese a

Vallebuja (Gianni Cali), a S. Martino in Vignale e alla Pieve a Elici

(Pucc). — Fior, in agosto e settembre. 2f,

1003. Erigeron caiia<leiisìs Linn. sp. plant. p. 865.

Sav. hot. etr. IV. p. 80. Mor. et De Not. fi. capr. p. 68. Pucc! syn.

pi. lue. p. 448. Sim. fi. vers. p. 179. Bert. fl. ital. IX. p. 184.—
Solìdogo panicuhita Sav. fl. pis. II. p. 281. — Reich. ic. t. 917.

Pianta, a quanto dicono, oriunda della Nord-America, ora fattasi

comunissima in tutti i campi e nei luoghi incolti: Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Cai ! ec), Bagni di Lucca (Pari !), Pisa (Sav.),

Firenze!, Siena (Campi), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. —
Fior, e frutt. da luglio a ottobre. ®

t004. E. acris Linn. sp. plant. p. 863. Sant. viagg. II.

p. 309. Bert. fl. apuan. p. 407. Sav. bot. etr. IV. p. 81. Pucc! syn.

pi. lue. p. 449. Sim. fl. vers. p. 179. Bert! fl. ital. IX. p. 187. —
Solidago ams Sav. fl. pis. IL p. 283. — Reich. ic. t. 917.

Nei luoghi sterili e sui poggi asciutti , sparso dalie pianure sino

alla regione del faggio nei monti: in Lunigiana alla Cisa, nel M. Co-

irò, nel M. Corneviglio, e a Sarzana alla Marinella (Bert.); nelle Alpi

apuane alla Tambura per la strada tra Ajola e Vinca (Bert.), nel M.

Corvaja a Guidinga, e tra il M. Corvaja e Serravezza (Sim.); a Viareg-

gio ! ; a Lucca lungo il Serchio (Biechi), nell'App. lucchese sopra

Montefegatese al Pian del Lago , a Belvedere
,
presso la Foce a Fob-

bio (Giann 1) , e in Garfagnana tra Castelnuovo e S. Pellegrino (Bert.)

e a S. Pellegrino stesso, infine nelle Alpi di Mommio (Cali); nel

M. Pisano (Sav.) ; nei colli Pisani a Crespina! ; a Pistoja, e nell' App.

pistojese a Boseolungo (Parli); in Casentino a Pratomagno (Bert.) e

a Poggio ScaH (Pari 1); a Pienza (Sant.), e nel M. Amiata alla Badia
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S. Salvatore (Ant. Targ!); a Volterra (Amid !). — Fior, e frult. da

luglio a ottobre.
2f.

fl005. E. alpinus Lani. fi. fr. II. p 140. Vitm. ist. erb.

p. 22. Bert. fl. apuan. p. 408. Sav! bot. etr. IV. p. 81. J. Bert. it.

bon. p. 11. Pucc! syn. pi. lue. p. 449. Bert. fl. ital. IX. p. 190. —
E. alpimm e E. uniflonim Linn. sp. plant. p.' 864. — Beich. ic.

t. 914.

Nei pascoli della regione scoperta più alta dei monti : Alpi apuane

alla Tambura(P. Sav!), al Sagro, al Pisanino, al Cavallo, alla Piastra

marina (Bert.), M. Prado nelle Alpi di Mommio (Cai!), App. lucchese

e pistojese al Bondinajo ! , alle Tre Potenze (Pari !) , a Belvedere sopra

lo Spedaletto (Gianni), a Mandromini (Vitm.), al Corno (Bert.), al

Lago e alla Cupola di Scatfajolo (Sav. Bert.). — Fior, in luglio e ago-

sto.
2f,

Il nome Erigeron, usalo da Plinio, è del genere mascolino, e non neutro

come molti hanno credulo.

I006. Stenactis bellidiflora Al. Braun in Koch syn.

fl. germ. et helv. ed. 2^ p. 587. — 5. onnua Nees ast. p. 273.

Bert. fl. ital. IX. p. 259. — Beich. ic. t. 912.

Trovai questa pianta nel 1851 sulle sponde dell' Ombrone die-

tro il palazzo del Poggio a Cajano presso Firenze. Il Prof. Puccinelli

l'aveva pure trovata fin dal 1839 a Porcari presso Lucca. E oriunda

dell' America settentrionale. — Fior, da giugno ad agosto. 2^

1009. Bellis annua Linn. sp. plant. p. 887. Sav. fl.

pis. II. p. 273. Sant. viagg. IH. p. 169. Sav. bot. etr. IV. p. 96.

Pucc! syn. pi. lue. p. 463. Bert. fl. ital. IX, p. 320. ~~ Bellis-Leucan-

themum, anniium, ItalìcumWxch. nov. gen. p. 34.— Bellium dentalum

Viv. fl. ital. fragra. ,p. 8. t. 10. f. 2. — Bellìs dentata Dee. prodr.

V. p. 304.— Beich. ic. t. 918.

Nei prati e nei luoghi erbosi dei boschi nella regione dell'ulivo,

principalmente nella sua parte marittima : a Pisa nei castagneti di Calci

(Sav.), presso Lucca a Carignano e a Compito (Pucc !), a Montecatini

di Val-di-Nievole , sotto Populonia ! ,
presso Prata al Fosso dello

Stregajo (Sant.), nel Grossetano al Pian della Dogana presso il fiume

Asina (Bici), nella Macchia Scandona presso la Badiola e a Grosseto
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alla Rugginosa, nei quali ultimi luoghi è comunissima , infine presso

Firenze a M. Massi!. — Fior, da marzo a giugno. ®

tOOS. B. perennis Linn. sp. plani, p. 886. Bart. cat.

piant. sien. p. 75. Sav. ti. pis. II. p. 272. Bert. fi. apuan. p. 411

(esci, la var. x). Sav. hot. etr. IV. p. 95. Pucc! syn. pi. lue. p. 462.

Sim. fi. vers. p. 178. Bert. fi. ital. iX. p. 316. — Primiilaveris Caes.

de plant. p. 495. — Reich. io. t. 918.

Comunissima nei prati e negli altri luoghi erbosi, dal littorale

fino ad una notevole altezza nei monti : Sarzana, Alpi apuane al Sagro

(Bert.) e nella Versilia (Sim.), Lucca (Cai ! ec), Pisa (Sav.) , Firenze !

,

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), Siena (Camp! ec), il Casentino

(Rie!), ec. — Fior, quasi tutto l'anno, e principalmente di prima-

vera. 2f,

Nomi volgari : Margheritina , Pratolina.

imiS. B. liybrìda Ten! fi. med. Bert. fi. ital. IX. p. 319

(esci, il sin. di Pucc). — B. peremiis S Bert. mant. fi. apuan. p. 59.

— Ten. fl. nap. t. 194. f. 2.

Nelle Alpi apuane alla Tamhura, presso Lucca a Carignano, e

a Volterra (Bert.). — Fior, in aprile e maggio, e nei luoghi più alti

in giugno e luglio (Bert.). 2^

lOlO. B. sylvestris Cyr. pi. rar. neap. fase 2. p. 12.

t. 4, Sav. hot. etr. IV. p. 95. Pucc! syn. pi. lue. p. 463. Bert. fi.

ital. IX. p. 317. — B. maìor hirsula hiemalis multìflora, floribus cum

duplici semiflosculorum serie inferne rubentium desuper alborum Mich.

hort. fior. p. 15. — B. perennis jc Bert. fl. apuan. p. 411.

Nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo : a Sarzana a Luni e

alla Marinella, a Carrara per la strada di Torano (Bert.), nel Lucchese

a Chiatri, al M. di Quiesa, a Maggiano, a Galtajola (Cai!), nel M. Pi-

sano (P. Sav!), a Oliveto nel Pisano (Bert.), a Firenze lungo 1' Ema!,

in Casentino (Bert.). — Fior, nell'autunno, da settembre a dicem-

bre, z

ioti. Solidago Vii'gaiirea Linn. sp. plant. p. 880.

Bart. cat. piant. sien. p. 75. Sav. due cent. p. 181 , e bot. etr. IV.

p. 87. J. Bert. it. bon. p. 22. Pucc! syn. pi. lue p. 455. Sim. fl.
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vers. p. 181. Bert. fi. ital. IX. p. 262. Bicch. agg. fi. lucch. p. 15.

— Virga aurea Caes! de plant. p. 503. — FI. dan. t. 663. Beich. ic.

t. 911,915. f. 1.

jS, alpestri^ (Jan.)— Solidago pygmcea J. Bert. it. bon. p. 11.

t. 2. f. 1. Bert! tt. ital. IX. p. 265. Bicch. agg. fl. lucch. p. 12.—

5. minuta Pucc! syn. pi. lue. p. 454 (esci, i sin.).

y. litorali» Dee. prodr. V. p. 338. — Virga aurea ìvari-

lima, cinericea, et suhhirsiUa, folio a medio ad siimmum nonnììiil cre-

nato, paniciilà odorata, pyramìdatà Mich. in Till. hort. pis. p. 175.

—

Solidago Htoralis Sav. due cent. p. 182, e hot. etr. IV. p. 87. Pucc!

syn. pi. lue. p. 454. Bert. ti. ital. IX. p. 266.

È comune assai nei boschi montuosi , dalla regione dell' ulivo a

quella del faggio, da dove si spinge ancora più in su per i pascoli

alpini sino alle altezze maggiori, rivestendovi la forma della varietà ]3:

Sarzana, la Cisa in Lunigiana (Bert.), Alpi apuane al Pian di Lago

(Sim.), Alpi di Mommio, M. Pisano, Lucca (Gal!), Bagni di Lucca

(Pari!), App. lucchese a Montefegatese, a Tereglio, a Pratofiorito,

alle Tre Potenze (Giann I), al Bondinajo, sopra il Lago nero (Giann.),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), al Corno di Lancisa (Bert!), al

Corno alle scale (Genn !), Firenze , M. Senario , Vallombrosa ! , l'Al-

vernia in Casentino (Parli), il Chianti (Bici), Siena (Camp!), Vol-

terra (Bert.), M. Amiata (Camp!), la valle Tiberina (Amid!), ec. La

var. y è propria del littorale arenoso fra Bocca di Magra e Bocca

d' Arno, cosi alla Marinella di Luni (Bert.), a Viareggio!, nel Pisano

(P. Sav !). — Fior, in settembre e ottobre nei luoghi bassi, e in lugHo

e agosto in quelli più alti. 2^

Io devo principalmente alle osservazioni del Signor Beccari, che ha stu-

dialo sul vivo e comparativamente le tre forme di questa specie, l'averle

riunite insieme. Egli ha veduto tutte le parti del fiore e del frutto essere

perfettamente compagne nelle tre forme. La var. y si distingue solo per ca-

polini più grossi, e per un insieme di caratteri di vegetazione dipendenti

dalla sua stazione marittima. La var. /8 avrebbe a prima giunta un carattere

distintivo di maggiore rilievo nelle squamme del suo involucro che sono

aguzzate , mentre sono ottuse nella S. Virgaurea comune ; ma anche questo

carattere vedesi variare e mostrare graduati passaggi Ira gli esemplari delle

alle cime dei monti e quelli di luoghi più bassi.

tot». S. serotina Ait. hort. kew. ed. 1". III. p. 211.

Torr. and Gray fi. North-Amer. U. p. 224. — S. canadensis Bicch.

agg. fl. lucch. p. 12 (non Linn.).
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Nativa dell'America settentrionale, ora fattasi spontanea nei tlin-

torni di Lucca lungo il Serchio alia Rotta (Giann ! Gal!), sul margine

delle fosse all'Arancio, a Quiesa ed altrove (Bicch.). L'ho veduta

anche dei dintorni di Firenze, ma non mi rammento bene di dove.

— Fior, da luglio a settembre. 2L

1111 3. liinosyris Tuligaris Dee. prodr. V. p. 552. —
Chrysocoma Linosyris Sant. viagg. L p. 59. IL p. 509. Sav. hot.

etr. IH. p. 144. Pucc! syn. pi. lue. p. 441. Bert. fi. ital. IX. p. 89.

— Reich. ic. t 910.

jì. palustri;^. — Chrysocomn Lìnoayris jS Sav. hot. etr. HI.

p. 145. — C. paluslris Sav! pug. di piant. p. Li. Bert. fl. ital. IX.

p. 91. — C. lìhuruipa Spreng. syst. veg. 111. p. 425.

Qua e là sui poggi aridi, per gli scopeti e i boschi, delle regioni

dell' ulivo e del castagno : in Lnnigiana all' AuUa (Bert.)
,

presso

Lucca a Vallebuja (Giann ! ec), a Crespina nelle colline Pisane ! , nel

Volterrano (Bert.), a Gampiglia in Maremma (Ant. Targ!), a Firenze

alla Pietraja (erb. centri), a Rapolano (Bert.), a Pienza (Sant.), ai

Bagni di S. Filippo (Ad. Targ!), presso Radicofani (Pari!), in Val-

Tiberina (Amid!). La var. ]3 nel littorale arenoso del Pisano (Sav),

nei prati di Stagno tra Pisa e Livorno (Sav ! Bert.), e alla Paduletta di

Livorno (Sav.). — Fior, in settembre e ottobre. 2^

Le differenze che la nostra varietà paluntrrs pre.senta rispetto al tipo

della specie, sono tioppo facilmente spiegabili per la stazione insolita di

(luella, perchè si possano considerare quali caratteri specifici.

IO 14. Coiiyza ambigua Dee. fl. fr. V. p. 468. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 68. — Erigeron droebachense Sav. bot. etr. IV.

p. 81 (non Mill.). — E lin^folnim Bert. fl. ital. IX. p. 186.

Nei luoghi incolli, lungo le strade ec. della regione dell'ulivo:

a Livorno ai Mulmicci (Bert.), a Pisa (Dee. Bert.), presso Lucca a

Monte S. Quirico al Ponte di Frediana (Gal!) e altrove, a Firenze

dov'è comunissima
! , nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not), ec. —

Fior, da giugno a settembre. ®

1015. Pliagnaloii sorditliini Dee. prodr. V. p. 59G.

— Chrysoeome in petris nascens C«s. de plant. p. 485. — Conyza

sordida Sant. viagg. II. p. 125. Viv. ann. bot. 1. par. 2. p. 180.

Flora Toscanit 22
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Bert. 11. apuan. p. 407. Sav. hot. etr. IV. p. 79. Piicc! syn. pi. lue.

p. AM: Bert. fi. ifal. IX. p. 178.

—

Gnaphalium sordidum Sav. fi.

pis. II. p. 257. — Reich. ic. t. 920.

Nasce sulle rupi e sui vecchi muri nella regione marittima, dove

non è raro: Capo Corvo, Massa (Bert.), Montignoso (Viv.), Porti

(Bert.), Pisa (P. Sav! ec), Lucca (Pucci ec), Dignano presso Vol-

terra (Amili!), Talamone, Port' Ercole (Sav. ec). Talvolta trovasi an-

che in luoghi lontanissimi dal mare e iuori della regione dell'ulivo,

cosi a Coreglia (Giann !) e a Cardoso (Cai !) nell' App. lucchese, e fino

nelle Alpi di Mommio (Cai !), e presso a Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amid !). — Fior, in giugno e luglio. 2^

Il nome di Phagnalon tricephalum dato dal Cassini a questa specie ha

per se il diritto di anteriorità, ma non ho voluto farne uso, poiché lo vedo

respinto da tutti i botanicL

10i6. P. cavatile Cass. in bull, philom. Mor. et De Not.

II. capr. p. 68.— Conyza saxatìlis Bert. fi. ital. IX. p. 179.-— Reich.

ic. t. 920. f. 2.

Sulle rupi della regione marittima, raro: nel M. Argentare tra

Porto Ercole e le Cannelle, e nelle isole del Giglio (Pari!), della Ca-

praja (Mor. e De Not.), e della Gorgona (Bert.). — Fior, in maggio

e giugno. 2^

10I9. P. Tenorii Presi fi. sic. (1826). — P. rupestre Dee.

prodr. V. p. 596 (1836).— Conyza rupestris Bert. fi. ilal. IX. p. 181.

— Reich. t. 920. f. 5.

Il Prof. Bertoloni scrive di avere avuta questa specie dalle parli

marittime della Toscana, datagli dal Savi. — Fior, in primavera ed

eslate. 2/1

401S. Evax |>ygiiisea Pers. encli. 11. p. 422. Sav. hot.

etr. 111. p. 152. Mor. et De Not. fi. capr. p. 69. Bert. fi. ital. IX.

p. 501.— Reich. ic. t. 944.

Sui poggi aridi della regione marittima: presso Pereta in Val-

d' Albegna (Sav.), nel M. Argentaro a Port' Ercole! e presso Porto

S. Stefano (Pari!), e nelle isole della Pianosa (Bert.), e della Capraja

presso la chiesa di S. Antonio (Mor. e De Not.). — Fior, da aprile a

giugno. ®
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tOlO. E. asteriscìflora Pers. encli. 11. p. 42:2. Sav. bot.

etr. III. p. 155. Bert. fl. ital. IX. p. 502. — Reich. ic. t. 044. f. 3.

Con la precedente, cioè a Pereta (Sav.), e nel M. Argentare a

Fort' Ercole !. — Fior, da aprile a giugno. ®

toso. Ulieropus siiiiiniis Linn. sp. plant. p. 92?. Bert.

11. ital. IX. p. 505. — Reich. ic. t. 945. f. 5.

Il Prof. Bertoloni scrive di avere avuta questa specie dalle parti

marittime di Toscana , donatagli dal Savi.— Fior, in giugno e luglio. (?)

1091. ]?I. erectiis Linn. amoen. acad. III. p. 42i. Bert. 11.

ital. IX. p. 506. —Reich. ic. t. 945. f. 1.

In luoghi montuosi aridi, non comune: a Firenze verso Prato-

lino, e ai Camaldoli di Casentino (Pari!). — Fior, in giugno e lu-

gho. ®

tOSS. Inula Heleniuiii Linn. sp. plant. p. 881. Sav.

due cent. p. 178, e mat. med. tose. p. 39. t. 6, e bot. etr. IV.

p. 88. Bert. fl. ital. IX. p. 201. — Enula Cxs\ de plant. p. 499. —
Reich. ic. t. 921.

A Pisa nei prati di Coltano, e in Mugello presso il Borgo S. Lo-

renzo in un luogo detto le Fonti (Sav.). — Fior, in luglio. 2(,

tOSS. I. Conyza Dee. prodr. V. p. 464. — Arctuim Caes !

de plant. p. 488. — Conyza squaìTosa Bart. cat. piani, sien. p. 69.

Sant. viagg. I. p. 259, 350. IL p. 317, 403. 443. Sav. fl. pis. II.

p. 260, e bot. etr. IV. p. 78. Pucc! syn. pi. lue. p. 444. Bert. fl.

ital. IV. p. 175. — Reich. ic. t. 923. f. 1.

Comune nei luoghi boschivi, sul margine dei campi, sugli ar-

gini ec, dalla regione dell' ulivo a quella dell' abeto e del l'aggio nei

monti: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec). Bagni di Lucca (Pari!),

App. lucchese a TereglioT(Giann !), Pisa (Sav.), Firenze, Vallom-

brosa!, Siena (Camp!), S. Quirico (Bert.) e Monticchiello in Val-

d'Orcia, M. Amiata a Rocca d' Orcia e al Pigelleto , Radicofani,

Chiusi (Sant.), Isola del Giglio (Bert.), ec. — Fior, da agosto alla fine

dell' autunno. 2f,

10;34. I. squarrosa Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1240.

Sant. viagg. III. p. 598. Sav. bot. etr. IV. p. 91. Pucc. syn. pi. lue.
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p. 451. Bert. il. ital. IX. p. 281.

—

Asteradiciis in ruderibvs nascens

Cses? de plant. p. 496. — Inula spirceìfolia Linn. o. e. p. 1258.

—

/. germanica Sav. 11. pis. 11. p. 276 (non Linn.). — Reich. ic.

t.950. f. 1.

Nei luoghi salvatici dei poggi e delle parti basse dei monti, non

tanto comune: Sarzana alle radici del M. Caprione (Bert.); M. Pi-

sano, per esempio nel M. di Rigoli (Magni); Gasoli di Val-di-Lima

(P. Savi); Firenze a S. Martino alla Palma (erb. Targ!) e a S. Mar-

gherita (Bert.); Volterra (Amidi), Siena (Sant.). — Fior, in luglio

ed agosto. 2^

1095. I, flirta Linn. sp. plant. p. 885. Sav. due cent,

p. 180. Sant. viagg. III. p. 270. Bert. fl. apiian. p. 410. Sav. hot.

etr. IV. p. 92. Piicc! syn. pi, lue. p. 451. Sim. fi. vers. p. 179.

Bert. n. ital. IX. p. 280. — Asteracticiis in Alpibus nascens, flore

luteo Caes? de plant. p. 496. — Reich. ic. t. 927.

Per i luoghi boschivi e i prati dei monti, dalle loro parti più

basse fino alla regione del faggio, però non comune: Alpi apuane al

Piano de' santi sopra Fornole, nella strada tra Fornole e Caneparo

(Bert.), e in quella che dalle radici meridionali della Pietra Pania

mena all'alpe di S. Antonio al Mal bacco (Sim.); Lucca alla Badia

a Pozzeveri, a Mastiano (Pucci), a Vallebuja e altrove (Pucc), Aquilea

sopra Lucca (Biechi), e App. lucchese a Pratofiorito ! ; Monte Ro-

tondo in Maremma (Sant.).— Fior, in giugno e luglio. 2/C

14ki36. I. salicìna Linn. sp. plant. p. 882. Bart. cat. piant.

sien. p. 74. Sant. viagg. 1. p. 75. II. p. 68. Sav. fl. pis. IL p. 277,

e hot. elr. IV. p. 91. Pucc. syn. pi. lue. p. 451. Bert. fl. ital. IX.

p. 278. — Reich. ic. t. 928.

Nei boschi montuosi, comune, dalla regione dell'ulivo a quella

dell'abeto: Sarzana (Bert.), M. Pisano (Sav.), Lucca (Gal! ec), App.

lucchese a Tereglio (Giann.), Montecatini di Val-di Nievole , Firenze!,

M. Senario, il Mugello verso Borgo S. Lorenzo (Parli) e a Panna,

Vernio (erb. Targl), Montecastelli (Bert.), Siena (Bart.), Montalcino,

Pienza (Sav.), M. Amiata sotto il Zoccolino, Pitigliano (Sant.), ec.

—

Fior, in giugno, luglio ed agosto. 2/1

1039. I. critliiiioides Linn. sp. plant. p. 883. Sant.

vingg. II. p. 216. III. p. 50, 216. Mor. et De Nnt. fl. capr. p. 69.
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Piicc! syn. pi. lue. p. 452. Bert. fl. ital. IX. p. 287. — Herba in

marittmis nnscens Caes. ile plant. p. 500. —Inula crithmifolia Sant.

viagg. II. p. i2i. Sav. fl. pis. II. p. 278, e hot. etr. IV. p. 02. —
Reich. ic. t. 952.

Nei luoghi paludosi marittimi: nella marina Luccliese (Pucc),

vicino a Bocca d' Arno (P. Sav!), a Livorno ! , a Piombino, a Casti-

glione della Pescaja (Sant.), nel Grossetano (Pari !), a Talamone (Sant.;,

a Orbetello (Hic!), a Porto S. Stefano (Pari !), e nelle isole della Ca-

praja (Mor. e De Not.) e dell' Elba (erb. Targ !). — Fior, da agosto

alla fine dell'autunno. 2^

t09S. I. graveoleits Desf. (1. atl. 11. p. 275. — Couyza

minor Cass. de plant. p. 502. — Erigeron graveoìens Bart. cat. piant.

sieii. p. 75. Sant. viagg. II. p. 289. Sav. hot. etr. IV. p. 80. Pucc.

syn. pi. lue. p. 448.— Solidago graveoìens Sav, fl. pis. II. p. 280.

—

Cnpularia graveoìens Bert. fl. ital. IX. p. 195. — Keich. ic. t. 955.

f. 1.

Comunissima nei campi, lungo le strade e nei luoghi incolti della

regione dell'ulivo: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec). Bagni di Lucca

(Bert.), Pisa (Sav.), Firenze!, Terranuova nel Val-d' Arno di sopra

(Rie!), Siena (Bart.), Bagni di Vignone in Val-d' Orcia (Sant.), Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!), ec. — Fior, in ottobre. ®
In alcuni luoghi la cliiamano volgarmenle Fulichi.

1099. I. viscosa Ait. hort. kew. ed. 1-'. III. p. 22,ì. Sav.

hot. etr. IV. p. 00. Mor. et De Not. fl. capr. p. 69. Pucc! syn. pi.

lue. p. 452. P. Sav. fl. gorg. n. 129.— Conyza maìor Caes! de plant.

p. 501. — Erigeron vìsr.osum Bart. cat. piant. sien. p. 75. Sant.

viagg. 1. p. 59, 121, 551. II. p. 509. — Solidago viscosa Sav. il.

pis. II. p. 279. — Pulicaria viscosa Sim. fl. vers. p. 180. — Cnpu-

laria viscosa Bert. fl. ital. IX. p. 197. — Beich. ic. t. 955.

f. 2.

Comunissima sui poggi aridi, sugli argini, nelle ghiajedci fiumi ec,

nellaregione dell'ulivo e anche in quella del castagno: a Sarzana (Bert.),

nel Pielrasantino (Sim.), a Lucca (Cai! ec), e su in Val-di-Serchio

fino ad Anchiano (Gianni) e ai Bagni (Pari!), a Pisa (Cor! ec), a

Firenze!, a Siena (Bart.), a Pienza (Sant.), tutt' intorno la base del

M. Annata (Sant. Camp !), ticlle isolo di Gorgona(P. Sav.), di Capraja
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(Mor. e De Not.) e di Giannutri !.— Fior, da agosto ad ottobre. Frutt.

in ottobre e novembre. 2^

In alcuni luoghi la chiamano volgarmente Ceppica.

1030. I. montana Linn. sp. plant. p. 884. Yitm. ist. erb.

p. 52. Sani, viagg. II. p. 28, 509, 444. Sav. n. pis. II. p. 278, e

bot. etr. IV. p. 95. Bert. fl. ital. IX. p. 285. — Reich. ic. t. 925.

In Uioghi montuosi aridi, sparsa qua e là dalla regione dell' ulivo

fino alle parti più alte dei monti, però rara : alla Piastra nell' App. pi-

stojese (Vitra.); nel M. Pisano (Sav.); a Pienza, al M. Labbro, e

presso Radicofani al Poggio Sasseta (Sant.). — Fior, da giugno ad

agosto secondo i luogbi. 2^

tosi. I. Iirìtannica Linn. sp. plant. p. 882. Vitm. ist.

erb. p. 55, 50. Sav. ti. pis. IL p. 275, e bot. etr. IV. p. 89. Pucc!

syn. pi. lue. p. 451. Bert. fl. ital. IX. p. 272. - FI. dan. t. 415.

Reich. ic. t. 926.

Nei prati umidi e nei luoghi paludosi, sparsa qua e là dalle pia-

nure sino alle parti più alte dei monti: Sarzana alla Marinella (Bert.);

Alpi apuane al Pisanino (Vitm.); Lucca alla Stazione della strada fer-

rata (Mezzi), lungo la strada della Pieve a S. Paolo (Pucc I), e a Por-

cari (Pucc); Pisa (P. Sav!) alle Cascine (Sav.); Firenze sul Mugnone

verso la Strada ferrata di Prato , e nel Pian di Lecore tra Signa e

Poggio a Cajano!. — Fior, in luglio ed agosto. 2f

t03i3. Pulìcaria odora Reich. fi. germ. exc. I. p. 259.

Mor. et De Not. il. capr. p. 70. P. Sav. fl. gorg. n. 150. Pucc! syn.

pi. lue. p. 455. — Incensaria Caes! de plant. p. 496. — Imtla odora

Sant. viagg. IL p. 68. 111. p. 598. Sav. due cent. p. 179, e bot.

etr. IV. p. 89. Bert. mant. fl. apuan. p. 57, e fl. ital. IX, p. 270.

— Reich. ic. t. 952.

Nei luoghi boschivi aridi dei poggi e dei monti, fino alla regione

dell' abeto: Sarzana, dov'è comune, Alpi apuane tra Massa e For-

nole, alle sorgenti del Frigido, e nei monti di Serravezza (Bert.),

M. Pisano!, Lucca dov'è comune (Pucc! Cai !), Bagni di Lucca (Pari!),

App. lucchese a Cardoso (Cai!), a Lucignana (Bert.), a Tereglio e a

Vitiana (Giann!), Montecatini di Valdinievole , Firenze a M. Rinaldi!

e alla Romola, M. Senario (Pari!), Volterra (Amidi), Siena (Sant.),

Montalcino (Sav.), Pitigliano (Sant. Sav.), M. Argentare (Sav.), isole
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della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

1033. F». clyseiiterìca FI. wett. (secondo Bluff et Fing.

comp. fi. germ. II. p. 569). Mor. et De Not. fi. capr. p. 70. Pucc!

syn. pi. lue. p. 455. — Incensaria altera Caes. de plant. p. 496. —
Inula dysenterica Bart. cat. piant. sien. p. 74. Sav. fi. pis. 11. p. 276,

e hot. etr. IV. p. 90. Bert. fi. ital. IX. p. 274.— Pidicaria vulgaris

Sim? fi. vers. p. 180 (non Linn.). — Gurt. i^. lond. ed. Graves I.

Reich. ic. t. 955. f. 1.

Comunissiraa lungo i fossi dei campi e generalmente in tutti i

luoghi umidi delle regioni basse: Sarzana (Bert.), Pontremoli ! , la

Versilia (Sim.), Lucca (Gal ! ec), Bagni di Lucca (Pari!), App. luc-

chese a Ghivizzano (Bert.), Pisa (Sav.), Livorno (Magni), Firenze,

Arezzo!, Siena (Gamp!), Isola di Gapraja (Mor. e De Not.), ec. —
Fior, da luglio ad ottobre. 2^

t034l. P. vulgaris Gacrtn. de fruct. 11. p. 461. Pucc!

syn. pi. lue. p. 452. — Inula Pidicaria Sav. due cent. p. 180. Sant.

viagg. III. p. 216, 270. Sav. bot. etr. IV. p. 90. Bert. fi. ital. IX.

p. 276.— Reich. ic. t. 955. f. 2.

Nei luoghi argillosi umidi delle regioni basse, non .tanto co-

mune: Pietrasanta, Viareggio (Sav.), Pisa (P. Sav !), Lucca alla Badia

di Pozzeveri (Pucci), Firenze fuori di Porla a Pinti (Bar!), e tra

Signa e Poggio a Gajano ! , Arezzo (Amid !), Siena per la Via di Pe-

scara (Camp!), Monte Rotondo in Maremma, Piombino presso il Molo

(Sani.). — Fior, in luglio e agosto. ®

lOSS-iP. Sicilia Mor. fi. sard. IL p. 565.

—

Solidago pra-

tensis Sav! fi. pis. II. p. 281.— Erigeron siculum Sav. bot. etr. IV.

p. 78. — Jasonia sicula Sav. in meni. soc. ital. XX. Bert. il. ital.

IX. p. 195. —Reich. ic. t. 954. f. 1.

A Pisa , dov' è comunissima nei prati umidi e lungo i fossi cam-

pestri, per esempio alle Cascine (Sav.), a Gampaldo ! , ad Asciano

(Reb !) ec. — Fior, in settembre. ®

t036. Buplitlialniuni flexìle Bert. H. ital. IX. p. 415.

— Asleractieiis in Alpibus nascens , fìoribus luteis Ga3s? de plant.

p. 496. — Aster montanus, saxatilis, luteus , angusto , acuto, ner-
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voso, et molli Plantaginis folio, miilticaulis Bocc. mas. di piani,

j). 31. t. 18. — Asteroides Alpina subhirsnta, Salicis folio longiore

et acnliore, interdum nonnihil crenato, flore luteo, semiflosculis odo

lineas longis et sesquìlineam latis , seminibus sesquilinearibus brevis-

sime coronatis ac longiusciila arista mtinitis Mieli, hort. fior. p. 12,

t. 4, e p. 116. — Buphthalmum grandiflorum Vitm. ist. erb. p. 22

(non Limi.).

—

D. salicifoliiim jì Berli fi. apuan. p. 415. Sav. bot.

ctr. IV. p. 99. Pucci syn. pi. Inc. p. 4G6. Sim. fi. vers.

p. 185.

Specie propria delle Alpi apuane, e del vicino Appennino, dove

trovasi a tutte le altezze per i luoghi sassosi e sul margine dei boschi :

tra Carrara e le cave (Bert.), tra Carrara e Castelpoggio (Pari!), tra

Massa e Fornole (Berti), alle sorgenti del Frigido (Bert.), al Bottino

sopra Seravezza (Sim.), a Levigliani al Riseccoli ! , nel M. Alto, nel

M. Gabberi, nell'Altissimo, nella Corchia (Sim.), nella Pietra Pania

(Mich. Sim.), nel M. Forato (Gianni), nella Tambura (Bert.), nel Pi-

sanino (Pucc !) , sopra Castelnuovo di Garfagnana per andare a S. An-

tonio d' Eglio (Bocc), presso Minucciano (Ad. Targ!), nell'App. luc-

chese vicino al Sasso de' Mottoni a Margeghi (Giann.) e a Tereglio

(Bert.), a Mandroniini nell'App. pistojese (Vitm.). — Fior, in giugno

e luglio. Frutt. in agosto. 2f

i 03 9 . Asiteriscuiiii iiiapitiiuus Less. syn, comp, p.210.

Bert. 11. ital. IX. p. 420. — A. sessilis Mrench meth. p. 592 (1794).

—r-Biiplithalmum marìtimum Sav. due cent. p. 176. Sant. viagg. 111.

p. 216. Sav. bot. etr. IV. p. 99. — Reicb. ic. t. 959. f. 5.

Sulle scogliere di Piombino presso il Molo, e nel M. Argentare

(Sant. Sav.). — Fior, in giugno. 2^

Moencli I. e. riprisUnantlo il genere Asteriscns di Tournefort, ne de-

scrisse una sola specie col nome di A. sessilis, eh' è il Bìiplitìinlìnum mari-,

timum di Linneo. No» avvenendo a ciò
,

gli autori susseguenti hanno

ripelutaniente citalo Moench come autore del nome di Asteriscns marilimus

eh* è stato universalmente adottato per questa pianta; od inoltre gli hanno

attribuito egualmente il nome di A. aqmticus dato alla specie seguente, il

quale non si trova affatto nella sua opera.

Nel modo medesimo il nome di Pulicaria dysetiterica è stato attribuito

falsamente a Gaertner; quelli di Linosyris vulgaris, di Slenaclis dulia ed altri

a Cassini, ec.

Simili esempi d'inavvertenza sono troppo comuni presso gli autori bota-

nici, che spesso amano meglio di copiarsi a vicenda nelle citazioni di opere,

piutloslochè ricorrere alle opere slesse , e sottostare alla l'alica di ricerche per
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velila minute e nojose , ma pur necessarie per non perpetuar sempre errori

ed inesattezze.

t03S. A. aquaticiis Less. syn. comp. p. 210. Bert. fi.

ital. IX. p. 418. — Buphthalmum aqualiciim Sav. due cent. p. 177,

e bot. etr. IV. p. 99. — Reich. ic. t. 959. f. 2.

Nei prati umidi, lungo i fossi ec. della regione dell'ulivo, non

tanto comune: Volterra (Amid I), Siena alla Coroncina!, Rapolano,

Montalcino (Bert.), Firenze all'Impruneta, a Fiesole (erb. Targ!) e

lungo il Mugnone (Cai I), Arezzo (Amid !). — Fior, da giugno ad ago-

sto. ®

1039. A. i«pinosus Cren, et Godr. fi. de Fr. II. p. 172.—

Asteradicus Cxs. de plant. p. 495. — Biiphtìialmum sptnosum Sant.

viagg. I. p. 88, 122, 350. II. p. 151 , 508. 111. p. 11 , 58. Sav. fi.

pis. 11. p. 262, e bot. etr. IV. p. 98. Pucc! syn. pi. lue. p. 466. —
Pallenis spinosa P. Sav. 11. gorg. n. 131. — Ueich. ic. t. 959. f. 1.

Comunissimo sugli argini, lungo le strade, sui cigli dei campi ec,

nella regione dell'ulivo o poco fuori di essa: Sarzana (Bert.), Lucca

(Cai ! ec), Valdottavo sopra Lucca (Gianni), e Villana nell' App. luc-

chese (Bert.), M. Pisano (P. Savi), Pisa (Sav.), Livorno (Bert.), Fi-

renze , Arezzo!, il Casentino (Rie!), Borgo S. Sepolcro, Vol-

terra (Amid !), Siena (Camp!), Paganico e la Badiola nel Grosse-

tano, Pienza, M. Amiata in varj luoghi tra Rocca d' Orcia e Mou-

tegiovi, Ansidonia nell' Orbetellano (Sant.), M. Argentare (Parli),

isole della Gorgona (P. Sav.), di Montecristo e del Giglio (Bert.). —
Fior, da giugno ad ottobre. 2^

TrIUÌ III. SEKtECIOi\l»Kli:.

Senecionide.e Less. syn. comp. p. 218.

1040. Xantltium struiiiariiiiii Linn. sp. plant. p. 987

(esci, la var. /3), e ed. 2^. p. 1400. Bart. cat. piant. sien. p. 65. Sav.

fi. pis. IL p. 353, e bot. etr. I. p. 189. Pucc. syn. pi. lue p. 504.

Bert. fi. ital. X. p. ìSO.— Xanthion Ca?s ! de plant. p. 519. — Lam.

ili. t. 765. f. \.

Comune nei luoghi incolti, lungo i fossi, nel letto dei fiumi, in-

somma in tulli i luoghi arenosi umidi, principalmente nelle parli
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basse: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec), Brancoli e Valdottavo sopra

Lucca (Gianni), Pisa (Cor! ec), Livorno (Gal I), Firenze ! , Siena

(Bart.), ec. — Fior, in luglio e agosto. ®

t041. X. iiiacrocarpiini Dee. fi. fr. V. p. 356. Bert. fi.

ita!. X. p. 181. Bicch. agg. fi. lucch. p. 14. — Gsertn. de frnct.

t. 164. f. 2.

Lungo il Serchio nelle terre sabbiose , e nell' alveo per quasi

tutta la lungbezza della valle (Bicch.), per esempio a Diecimo (Giann!)

e a Ghivizzano (Bert.). — Fior, da agosto a ottobre. ®

t049. X. spinosuiit Linn. sp. plant. p. 987. Bart. cat.

piant. sien. p. 65. Sant. viagg. I. p. 550. III. p. 306. Sav. fi. pis. 11.

p. 333, e bot. etr. 1. p. 190. Pucc. syn. pi. lue. p. 505. Bert. fl.

ital. X. p. 182. -Lam. ili. t. 765. f. 4.

Nei luoghi incolti, nei campi arenosi, nel letto dei fiumi, lungo

le strade ec, della regione dell'ulivo: Lucca a Uivangajo (Giann !),

Pisa ai Bagni di S. Giuliano, Livorno (P. Sav!), Firenze dov' è comu-

nissimo ! , il Casentino (Rie !) , Siena (Camp ! ec.) , Spannocchia (Sant.)

e Filetta nel Senese, Giuncarico e Monte Lattaja in Maremma (Bart.),

Rocca d'Orcia (Sant.), Scrofiano in Val-di-Chiana (Bart.). — Fior, da

agosto a ottobre. ®

1043. Ambrosia niaritima Linn. sp. plant. p. 988.

Bert. fl. ital. X. p. 185. — Barr. ic 1144.

Nel littorale di Sarzana alla Marinella presso Bocca di Magra

(Bert.). — Fior, in agosto e settembre. ®

1044. Bidens tripartita Linn. sp. plant. p. 831. Yitm.

ist. erb. p. 6. Bart. cai. piant. sien. p. 69. Sav. fl. pis. II. p. 251.

Sant. viagg. 11. p. 511, 403. Pucc. syn. pi. lue. p. 442. Bert. fl.

ital. IX. p. 75.

—

B. foliis tripartito divisis Ca3s. de plant. p. 488.

—

Reich. ic. t. 941. f. 1.

Nei prati umidi, nei fossi e nei luoghi paludosi, comune: Sar-

zana (Bert.), Lucca (Bicch! ec), Valdottavo (Giann!) e Ghivizzano

(Bert.) in Val-di-Serchio , Pisa (Sav.), Monte Carlo in Val-di-Nievole

(Chiostr!), Lago di Serra Pratignana sopra Pistoja (Vitm.), Arezzo

(Bert.), Siena (Bart.), Pienza (Sant.), M. Amiata all'Abbadia S. Sal-

vatore (Camp!), Lago di Chiusi (Sant.), ce — Fior, in agosto e set-

tembre. ®
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1045. B. fpoitflosa Linn. sp. plant. p. 852. Torr. and

Gray fi. of North-Amer. II. p. 551.

Specie americana, ch'io aveva trovata fin dal 1849 presso Firenze

nei fossi lungo la strada ferrata di Prato, ma che confondeva con la B.

tripartita, e che il Signor Beccari ha recentemente scoperta in grande

abbondanza nei luoghi paludosi a mezzogiorno di Lucca (per esempio

a Sorbanello, a Guamo, a Vicopelago), come pure nei contorni di

Pisa, e riconosciuta per la B. frondosa. — Fior, in ottobre. ®
In Europa questa pianta cresce pure a Palermo, dov'è slata trovata dal

Prof. Parlatore e dal Prof. Todaro.

1046. B. cernila Linn. sp. plant. p. 852. Pucc! syn. pi.

lue. p. 442. Bert. fi. ital. IX. p. 74. — B. folio non dissecto Caes?

de plant. p. 488. — Reich. ic. t. 941. f. 2.

Nei luoghi slessi della B. tripartita, ma assai più rara : Lucca a

S. Filippo, alla Badia a Pozzeveri (Pucc!) e a Porcari (Pucc).— Fior.

in agosto e settembre, ® •

»

1049. Antlieniis tinctorìa Linn. sp. plant. p. 896 (esci,

la var. /3). Bart. cat. piant. sien. p. 70. Sant. viagg. 11. p. 508, 557.

IH. p. 125. Sav. fl. pis. II. p. 267. Bert. fi. ital. IX. p. 585.—Reich.

ic. t. 1010. f. 1.

Sui poggi aridi e sassosi della regione dell'ulivo, e fino a una

certa altezza nei monti, per i campi, sui loro margini, nei luoghi sal-

vatici, sui muri ec. : Pisa, e M. Pisano (Sav.), Firenze dov'è co-

mune !, Vallombrosa (Pari !), Siena (Camp! ec), Radicondoli (Ant.

Targ!), S. Galgano in Val-di-Merse (Sant.), Montalcino (Bert.),

Pienza, Monte Follonico in Val-di-Chiana (Sant.), Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amid I), Radda in Chianti dov'è comunissima(Becc!),

Pitigliano, Isola del Giglio (Bert.), ec -— Fior, da giugno a set-

tembre. 2^

104S. A. Trìuinfetti Ali. mise. taur. ined. (secondo la

Fl. pedem. I. p. 187). Dee. fl. fr. V. p. 485. Pucc. syn. pi. lue.

p. 464. — /1. Cola Sant? viagg. I. p. 112. HI. p. 279^ (secondo i

luoghi nativi).

—

A. auslriaca Bert. fi. ital. IX. p. 560 (in parte). —
Gota Tì'iiimfelti Gay. — Triumf. obs. p. 79. fig.

Nei boschi delle parti basse e medie dei monti, non rara: in

Lunigiana a Calice nella salita presso il Castello (Bert.), nelle Alpi di

Mommio, e por la valle del Serchio a Palodina, a Cardoso (Gal!), a
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Tereglio lungo la Fegana, a iMontefegatese (Gianni), nell" App. pi-

stojese (Pari!), a Montecatini! e Monsummano (Cai!) in Val-di-Nie-

vole, in Mugello a Scarperia (Pari!), a Vallonibrosa!, a Volterra (Bert,),

alle Cornate di Gerlalco, a Castel del piano nel M. Amiata (?) (Sant.).

— Fior, in giugno e luglio.
2f>

Il Prof. Bertoloni avverle che l'Allioni non ha pubblicalo V Anlhemis

Triumfetli in veruno dei cinque volumi delle Miscellanee torinesi, quantunque

citi se stesso e sia ripetutamente citato dagli autori per quella opera.

1049. A. Cota Linn. sp. plani, p. 893. Eert. ti. apuan.

p. 412. Pucc. syn. pi. lue. p. '464. Sim. fl. vers. p. 184. Bert. fi.

ita). IX. p. 557. — Gota Cses ! de plant. p. 492. — Chamcemeìum

annuum, ramosum, Cotulce foetidce foliis amplioribus , capilulis spi-

nosis Mor. hist. oxon. III. p. 56. sect. 6. t. 8. f. 11. — Anlhemis

Italica, arvemis, annua, major, vulgatissima
, flore maxime, disco

piingenle Mich ! nov. gen. p. 52. Tdl. hort. pis. p. 58. t. 19. f. 2.

—

A. altissima Sav. fl. pis. II. p. 265 (non Linn. . — Cj/a altissima

Gay. -Reich. ic. t. 1008. f. I.

Trovasi nei campi principalmente della regione dell'ulivo, comu-

nissima in alcuni luoghi, mentre scarseggia in altri: Sarzana (Bert.),

Stazzema in Versilia (Sim.), Lucca a Pozzuolo (Cai!), Corfìgliano in

Val-di-Serchio (Pucc), Pisa (P. Sav! ec), Firenze, particolarmente

sulla riva destra dell' Arno (Cai! ec), Panna in Mugello (erb. Targ!),

Siena!, Montalcino (Bert.), Camuscia in Val-di-Chiana
!

, ec. — Fior,

in maggio e giugno. Frutt. in luglio. ®
Come ha bene avvertito il Prof. Dertoloni, (juesla è indubitatamente

VA. Gota di Linneo, che fondò la sua specie sulla pianta d'Italia del Micheli

e del Morison.

t050. A. arveusisLinn. sp. plant. p. 894. Sav. fl. pis. II.

p. 265. Mor. et De Not. fl. capr. p. 70. P. Sav. fl. gorg. n. 152.

Pucc! syn. pi. lue. p. 465. Sim. fl. vers. p. 184. Bert. fl. ital. IX.

p. 578. — A. arvensis , annua, palula , modo oderà, modo inodora,

modo [(Elida, folio glauco, capitulis , et ramulorum extremilalibus eros-

sxoribus Mich. nov. gen. p. 55. t. 50. f. 2. — A. arvensis, annua,

creda, Chamcsmeli offìeinarum facie , Abrotani odore, sapore amaro,

et acri
, flore majore Mich. 1. e. f. 5. — Beich. ic. t. 1004. f. 1,2.

Comunissima per i campi, dalla regione dell'ulivo a quella del

faggio nei monti: Sarzana iBertK la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!),
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App. luccliese a Pratofìorito 1 , a Tereglio (Bert.), a Cardoso, a S. Pel-

legrino, e fino alle Alpi di Moramio (Cai!), App. pistojese a Moresca!

e a Collina (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano! , Bagni di Casciana (Bert.),

Firenze, Prataglia in Casentino!, Livorno (Cai!), Volterra (Bert.),

Populonia , Grosseto!, Orbetello (Pari!), M. Argentaro ! , Ansidonia

l'Bert.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, da aprile e maggio alla fine deli' estate. ®

105t. A. Cotiila Linn. sp. plant. p. 894. Bart. cai. piant.

sien. p. 76. Pucc! syn. pi. lue. p. 464. Bert. fi. ital. IX. p. 581.

—

A. arvensis , annua, erecta , Chamoemeli offìcinarnm facie. Abrotani

odore, sapore amaro, et acri, flore minore Mieli, nov. gen. p. 55.

t. 50. f. 4. — Maruta fcehda Cass. in dict. se. nat. XXIX. p. 174

(1825). — Reich. i'c. t. 1000. f. 1.

Nei campi, però non comune: a Corfigliano in Val-di-Ser-

chio (Pucci, nell'Agro pisano (Bert.), a Siena (Bart.), nel Chianti

(Bert.), ad Arezzo, a Camoscia in Val-di-Chiana!. — Fior, in giu-

gno e luglio. ®

1059. A. fuscRta Brot. plnt. lusit. l. p. 61. t. 28. Bert.

fi. ital. IX. p. 585. — Manila fuscala Dee. — Periderma fuscata

Webb. — Chamotnilla fuscata Gren. et Godr. — Reich. io. t. 1000.

f. 5.

Trovata dal Prof. Parlatore nell'aprile 1845 a Orbetello. ®

1053. A. niixta Linn. sp. plant. p. 894. Sav. fi. pis. 11.

p. 266. Pucc! syn. pi. Inc. p. 464. Bert. tL ital. IX. p. 562.—
.4, mar'dirna, lanuginosa, annua, fohis cassis, Pyrelhri sapore, se-

ìnifìosculis albis, juxta discum lutets Mich. nov. gen. p. 52. t. 50.

f. 1. — Ormenìs bicolor Cass. — Marula mixta Mor. — Chamomilla

mixtaGren. et Godr. — Reich. io. t. 1001. f. 1.

Nelle arene del littorale, comune, e talvolta anche in luoghi are-

nosi alquanto distanti dal mare : presso Sarzana a Belvedere, sotto

Massa a S. Giuseppe (Bert.), intorno Pietrasanta (Mich.), a Viareggio!,

a Massaciuccoli (Pucc!), nella Selva pisana , a Livorno ! , alla Badia di

Pozzeveri sul Lago di Bientina (Pucc!), lungo la strada tra Ponte-

dera e Empoli presso il fiume Cecinella \Mich.), a Fucecchio (Cai!),

nell'Elba a Portoferrajo (Bert.), ec. — Fior, da giugno a set-

tembre. ®
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1054. A. iiiarUinia Limi. sp. pjant. p. 895. Sant. viagg.

II. p. 214. Bert. fi. ital. IX. p. 'òQA. — A. marìlima, perennis, foliis

crassis, punclalis Mieli, nov. gen. p. 33. — Reich. ic. t. 1011. f. 1.

Sulle spiagge della Maremma a Port' Ercole, nell'Istmo di Fé-

niglia (Pari !), e fra l' Albegna e l'Osa (Sant.), e delle isole dell'Elba

(Mieli.), di Pianosa, di Montecristo (Bert.) e di Giannutri !. — Fior, in

maggio e mesi seguenti. 2^

fl055. Aiiacydus clavatus Pers. eneh. II. p. 465 (1807).

— A. tomentosus Dee. ti. fr. V. p. 481 (1815). Mor. et De Not. n.

eapr. p. 71. Bert. fl. ital. IX. p. 535. —Reich. ie. t. 999. f. 2.

Neil' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno. ®

t056. A. radiatiis Lois. fl. gali. p. 582. Bert. fl. ital. IX.

p, 554 (esci, la var. jS).— Chrisanlhemim Ca3s? de plant. p. 494.

—

Anthemis Valentina Sant. viagg. II. p. 214. 111. p. 59? Sav. due cent,

p. 177. -Reich. ie. t. 999. f. 5.

Regione marittima: nella Selva pisana (Sav.), a Livorno, dov'è

comune lungo tutta la spiaggia per i campi e i luoghi incolti!, a

Piombino (Rie!), a Castiglione della Pescaja (?), e nel littorale fra

r Osa e r Albegna (Sant.). — Fior, da maggio ad agosto ®

fl059. Aclkillea niacropltylla Linn. sp. plant. p. 898.

Bert. fl. ital. IX. p. 592. — Reich. ic. bot. f. 484.

Trovai questa specie, finora non conosciuta degli Appennini, nel

luglio 1858 sul M. Orsajo di Lunigiana nei prati al luogo detto Gra-

dina. 21

Il Vitman (ist. erb. p. 38) indica Y Achillea Clavennw uell' Appennino

pistoiese ,
presso la cima dei monli clie rimangono tra il Lago nero e il Lago

santo, andando verso 1'.Appennino di Lucca.

1055. A. tomentosa' Linn. sp. plant. p. 897. Bert. fl.

apuan. p. 412, e fl. ital. IX. p. 590. — Bot. mag. t. 498.

In luoghi montuosi aridi e sassosi , rara : nelle Alpi apuane alle

cave di Miseja, di Torano, e dei Fanti scritti, nella sommità del M.

Bruciana, e nelle creste tra Brueiana e Cageggi (Bert.); e nel M. Fer-

rato di Prato !. — Fior, in giugno e luglio. 2^

1059. A. Iflillefoliuiii Linn. sp. plant. p. 899. Bart. cat.
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piant. sien. p. 77. Sant. viagg. I. p. 321. II. p. 27. Sav. il. pis. II.

p. 264. Bert. fi. apuan. p. 412. Pucc. syn. pi. lue. p. 465. Bert. fi.

ital. IX. p. 403. Eiccli. agg. il. lucch. p. 13 (var.). — Millefolium

CìEs ! de plant. p. 482. — Lam. ili. t. 683. f. 1.

Comunissima in tutti i luoghi erbosi, dalle rive del mare fino

alle vette più alte dei monti- Sarzana e la Cisa in Lunigiana, Alpi

apuane al Sagro (Bert.), alla Tambura, all'Altissimo, a Minucciano

(Ad. Targ !) ec, Lucca (Cai! ec), M. Pizzorna (Bicch.), Bagni di

Lucca (Pari!), App. lucchese a Pratofiorito ! , allo Spedaletto (Bert.),

a S. Pellegrino, Alpi di Mommio (Cai!), App. pistojese alla

Collina (Bert.), a Boscolungo e al Teso (Pari!), Pisa (Sav.), Fi-

renze!, Vallombrosa, Camaldoli in Casentino (Pari!), Siena, Mon-

talcino (Bert.), M. Amiata alla base e in cima (Sant. Camp!),

Selvena in Val-di-Fiora (Sant.), ec. — Fior, da giugno alla fine del-

l' estate. 2^

t060. A. tanacetifolia Ali. il. ped. I. p. 183. Bert. il.

apuan. p. 412. J. Bert. it. bon. p. 22. Pucc. syn. pi. lue. p. 465.

Sim. fi. vers. p. 184. Bert. fl. ital. IX. p. 400. — Matth. ed. Valgr.

1565. p. 1141.

Nei prati montuosi: nelle Alpi apuane presso Fornole, tra For-

nole e le sorgenti del Frigido, presso Vinca, alla Piastra marina (Bert.),

al Pisanino (Pucc.), e in Versilia dov'è comune (Sim.). — Fior, da

giugno ad agosto. 2f,

106t. A. ligustica Ali. auct. hort. taur. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 71. P. Sav! fl. gorg. n. 153. Pucc. syn. pi. lue. p. 465.

Bert. il. ital. IX. p. 405. — Ali. fl. ped. t. 53. f. 2.

Sugli argini, sui cigli dei campi ec, in vicinanza del mare o poco

lontano da esso: nelle isole dell' Elba (P. Sav!), della Capraja (Mor.

e De Not.) e della Gorgona (Bic! P. Savi, presso la Certosa di Pisa

(P. Sav!), nel M. Pisano alla Verruca (Bert.), e nel Lucchese a Col-

lodi (Pucc.), a Vetriano (Bert.), a Diecimo (Giana!) e fino ai Bagni

(Pari !). — Fior, in giugno e lugl/o. 2A

-I069. A. Agei*at«tni Linn. sp. plant. p. 897. Bart. cat.

piant. sien. p. 77. Sant. viagg. 1. p. 72, 321. II. p. 27. Sav. fl.

pis. II. p. 263. Bert. fl. ital. IX. p. òSS. — Canforata Cajs I de plant.

p. 480. —Matth. ed. Valgr. 1565. p. 1049.
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Nei prati, nei campi e nei luoghi incolti della regione dell* ulivo

e anche del castagno: Livorno al Calambrone!; Pisa, dov'è comune

(Sav.); Firenze al Ponte a Badia ! , al Palazzo bruciato (Reb !), a Ca-

stello (Cai !

j
, a Querceto (Bert.), a Pratolino (Rie !) ec. ; Paterno sotto

Vallombrosa (Ant. Targ!); Radda in Chianti (Becc!); Siena a Mazza-

fonda (Bert.) e altrove; Bagni di Vignoni in Val-d" Orcia (Bert.),

M. Amiata fra l'Ansidonia e Seggiano (Camp !), presso Selvena (Sant.),

all'Abbadia S. Salvadore (Camp!), sotto lo Zoccolino, a Campiglia

(Sant.), Radico fani (Pari!); Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid!).

— Fior, da giugno a ottobre. !{.

1063. Diotis candidissima Desf. H. atl. II. p. 261.

Sav. bot. etr. III. p. 145. Bert.: fi. ital.flX. p. 97. — Athanasia ma-

ritima Sant. viagg. II. p. 214.

—

Santolina tomentosa Sav. due cent,

p. 170. - Reich. ic. t. 998. f. 5.

Nelle arene marittime: a Bocca d'Arno, fra Livorno e Casti-

glioncello (P. Sav!), presso Populonia, Talamone e Talamonaccio

(Sav.), fra l' Osa e l'Albegna (Sant.), nel M. Argentaro (Bert.), e nel-

r Isola dell' Elba (P. Sav !). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

t06A. Santolina €haiii{e-€yparissusLinn. sp.plant.

p. 842. Sant. viagg. I. p. 58, 89, 121 , 550. IL p. 509, 570. Bert.

ti. ital. IX. p. 92 (a, jS). — Sandolma Caes ! de plant. p. 478. —
Santolina viridis Pucc! syn. pi. Inc. p. 441.— CIus. hist. p. 541.

In luoghi aridi montuosi, dai quali scende talvolta col corso dei

fiumi: in Val-di-Lima presso Lizzano (P. Sav!) e aCociglia (Giann.),

presso Lucca lungo il Serchio alla Rotta (Cai!), a Volterra (Amid!),

in Casentino lungo il fiume Rassina (Rio!), a Montepulciano al poggio

di Totona (Sant.), quindi nel M. Amiata e sue adiacenze dov' è co-

mune, così a Pienza (Sant.), S. Onirico (Bert.), i Bagni di Vignone

(Camp!), Bocca d' Orcia, Seggiano, Montegiovi (Sant.), Castel del

Piano (Pari!), i Bagni di S. Filippo (Sant.) ec. — Fior, in luglio e

agosto. -^

È cosa curiosa 1' osservare ii> quesla pianta i diversi rami di uno slesso

stipile, e lalvolla le diverse foglie di uno slesso ramo, essere ora glabri e

verdi, ora biancheggianti per la folla peluria che li riveste.

iO«5. S. iiinnata Viv. hort. Dinegr., e fi. ital. fragm.

f^s.r. 1. [i. L t. 1. Occ. prodr. VI p. 53 (non Oon). — >'. alpina
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humilia atrovireus Iota glabra et frme inodora, foìiis vermiculatis

,

capitiilis maioribns albis, flosculorvm tuba et vagina Uevis Mieli, hort.

fior. p. 84, 170. — S. mhviridis et glutinosa Zan. et Mont. rar.

stirp. hist. p. 195. t. 148. — S. leucantha Beri! amoen. ital. p. 45,

e fi. apuan. p. 405. Sim. fi. vers. p. 174. Bert. fi. ital. IX. p. 94.

Specie propria delle Alpi apuane, in cui trovasi di frequente

sulle rupi calcaree e fra i sassi, in tutte le loro parti, dalle cave

de' marmi sino alle cime più alto (Bcrt ! ec. ec). — Fior, in luglio

e agosto. ^

fl06B. lieiicantlieniiini viilg^are Lam. fi. fr. II. p. 157.

Pucc. syn. pi. lue. p. 460. — Bellis maior Caes ! de plant. p. 494.

— Chrysanthemum Leucanlhemuin Bart, cat. piant. sien. p. 76. Sant.

viagg. 1. p. 259. 11. p. !6, 509, 444. III. p. 158. Bert. fl. ital. IX.

p. 527. — Matricina Leucanthemum Sav. fi. pis. II. p. 269. — Fl.

dan. t. 994. Reicli. ic. t. 988. f. 1.

Comunissimo nei prati, e generalmente in tutti i luoghi erbosi,

dal littorale fino alla regione del faggio nei monti: Sarzana (Bert.),

Calice in Lunigiana, Lucca (Gal! ec), Bagni di Lucca (Pari !), e App.

lucchese a Tereglio (Bert.), a Cardoso , a Palodina, a S. Pellegrino ec.

M. Pisano, Livorno, Gavinana (Cai!) e Boscolungo (Parli) nell' App.

pistojese, Firenze!, M. Senario (Pari !), Vallombrosa ! , i Camaldoli

di Casentino (Bert.), Siena (Campi), Ghiusdino (Sant.), Pienza, M.

Amiata alla Badia S. Salvadore (Camp!) e al Pigelleto, Caslellazara

in V:d-di-Paglia (Sant.), ec. — Fior, da maggio a luglio e ago-

sto. 2P

Pianta grandemente polimorla.

tOG^. Ij. niontanum Dee. prodr. VI. p. 48. — Chrjisan-

themuììi atratiimWtm. ist. erb. p. 15, 42. Bert. fi. apuan. p. 411.

.1. Bert. it. bon. p. 15. Beri. fi. ital. IX. p. 529. — Leucanthemum

alratum Pucc! syn. pi. lue. p. 460.— Chrysanthemum Leucanthemum

Sim. fl. vers. p. 177 (non Linn.). —Ali. fi. ped. t. 57. f. 2. Reicb.

ic. t. 987. f. 1.

Trovasi generalmente nelle parti alte dei monti, sino alle som-

mità maggiori, pure scende talvolta in parti assai più basse, e financo

nelle pianure: M. Orsajo in Lunigiana!, Alpi apuane al S;igro. alla

Tambura, alla Piastra marina, al Cavallo, al Pisanino (Bert.), nella

Pietra Pania, all'Altissimo (Sim.) ec. , Alpe di Soraggio in Garfa-
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gnana (Ad. Targ!), App. lucchese a Coreglia, a Politilo (Piicc), a

Belvedere sopra Spedalelto, a Mon'.efegatese (Giann !), a Pratolìorito!,

a Gasoli (Piicc), nell'Alpe di Gontrone (Vitm.), e giù ai Bagni (Gianni),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), al Gorno, alla Gupola di Scaf-

fajolo (Beri,), alla Galdajn (Vitm.) ec, M. Pisano a Erpici (P. Savi),

luicecchio al \ìO(j(jio a Chiusi (Gal !), Alpe della Lnna (Aniid !). — Fior,

in luglio, e in giugno nei luoghi bassi. 2/1

f 06fi. IVIatrìcaria C'Iiainoniilla Linn. sp. plani, p. 801

.

Bari. cai. piant. sien. p. 7G. Sant. viagg. 11. p. 27. Sav. fi. pis. 11.

p. 209. Pucci syn. pi. lue. p. 462. Bert. ti. ital. IX. p. 550.— C/m-

mcnmelum Ca^sl de plani, p. 491. — Beich. ic. t. 997. f. 1.

Gomune per i canapi, parlicolarmenle dei luoghi bassi: ftlonli-

gnoso presso Massa (Beri.), Lucca (Gal! ec), Pisa (Sav.), Firenze!,

Scarperia in Mugello (Pari!), Siena (Bari.), Selvena in Val-di-Fiora

(Sani.), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®
Volgarmente Camomilla , Capnmiìla.

fOe». Pyretltrum alpìiiimi Willd. sp. plaut. ili. p.

2155. Beri. fi. ital. IX. p. 556. — Chrysanlhemum aìjiinìim Vitm.

isl. erb. p. 28. — Beich. ic. l. 990. f. 3.

Specie rarissima, stata trovata dal Vilmati sulla cima d(!l Corno

alle scale, e recentemente rinvenuta su quella del M. Brado nello

Alpi di Momniio dal Prof. Galandrini. — Fior, in luglio. 2f.

fl090. P. ceratO|iIiylloa€les Willd. enum. hoi't. herol.

II. p. 905. Bert. mani. 11. apuan. p. 58. Pucci syn. pi. lue. p. 461.

Bert. fi. ital. IX. p. 338. — Chrysanthenmm ceratoplujlloides i . Bert.

it. hon. p. 15. —AH. fi. ped. l. 57. f. 1. Beich. ic. l. 991. f. 2.

Sulle più alte cime dei monti, con il precedente: al M. Brado

(Gal!), al Pisanino orientale e settentrionale (Bert. Pucc), al Gorno

alle scale (P. Savi), e al Lago ScalTojolo (Cenni). — Fior, in lu-

glio.
2f>

1091. P. AcUillese Dee. prodr. VI. p. 57. Pucc! syn. pi.

lue. p. 462. Bert. fi. ital. IX. p. 542. — Cotula quiedam in sylvis

Gais. de plani, p. 492. — ìhirlhenium foìiis lenuissimis , Achillea^

ccvsnris Mieli, nov. gen. p. 54. l. 29. — Malricnria corymhosa Sav.

11. pis. 11. p. 270.— Chrymnihemum Achiìleai Sani, viagg. 11. p 511.
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HI. p. 298. — Pijrelììrum corymbosiim [ò Sav. bot. etr. IV. p. 07.

Nei boschi montuosi, per le regioni dell'ulivo, del castagno e

del faggio: presso Sarzana nei monti Capriono e Brina, alle cave dei

Fanti scritti nelle Alpi apuane (Bert.), nel M. Pisano (P. Savi ec.)

,

presso Lucca alla Maulina (Mezz !), nell'alpe di Gomitelli rt/k Croce

(Bert.), e a Vallebuja, e nell' App. lucchese a Pratofiorito e a Terc-

glio (Gianni), in Valdinievole a Montecatini e presso Fucecchio ai

poggio di Chiusi , in moltissimi punti dell' agro Fiorentino!, a M. Se-

ttario e Scarperia in Mugello, a Vallombrosa (Pari!), a Cinciano in

Val-d' Elsa (erb. Targ I), nella Montagnola senese, a Pienza (Sant.), oc.

— Fior, in giugno e luglio. 2^

1093. 1>. eoryiubosuni Willd. sp. plant. III. p. 2155.

Sav. bot. etr. IV. p. 97 (esci, la var. (ì). Pucc! syn. pi. lue. p. 461.

Bert. fi. ital. IX. p. 34i. — Chnjsanthemiim corymhifertim Vitm. ist.

erb. p. 51. — Barr. ic. 786.

Nell'Appennino lucchese a Gasoli, a Limano e altrove (Pucc), e

neir App. pislojese alia Piastra (Vitm.). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2p

IO» 3. P. Partlienium Smith fi. brit. p. 900. Bert. fi.

apuan. p. 412. Sav. bot. etr. IV. p. 98. Pucc! syn. pi. lue. p. 461.

Bert. ti. ital. IX. p. 345.— Ma/ncano Cass! de plant. p. 492.— jl/.

Parthenium Bart. cat. piant. sien. p. 76. Sav. fi. pis. II. p. 268. —
Chrysanthemuìn Parthenium Sim. fi. vers. p. 177. — Matth. ed.

Valgr. 1565. p. 907. Reich. ic. t. 992. f. 2.

Qua e là nei luoghi coltivati, nei rottami di fabbrica, lungo le

siepi ec. , non comune : in Lunigiana nel muro settentrionale di

Fosdinuovo, presso Massa a Castagnetolo (Bert.), nella Versilia infe-

riore (Sim.), presso Barga in Garfagnana (P. Sav!), intorno Lucca a

Vorno nel Rio di Valle (Gal!), a Castelvecchio , lungo il Serchio

fPucc!), e a Madia lungo la Fraga (Bicch !), nel Pisano (Sav.), nell'App.

pistojese al Ponte del Sestajone! , a Firenze lungo il Mugnone (Gal!),

nel Ghianti (Rie !) , a Siena (Bart.). — Fior, da giugno a settem-

bre. 2^

1094. ChrysantUeniiint Iflyconìs Linn. sp. plant.

Oli. 2\ p. 1254. Sant. viagg. Ili', p. 57. Sav. bot. etr. IV. p. 97. —
Chrimnìhrmnm in nrvis , xenindum Cvcs. do plant. p. 494. — Mntvì-
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rana Mycoiiis Sav. 11. pis. 11. p. 271. — Pijrelhrum Mijconis Mor. et

De Not. fi. capr. p. 71, P. Sav. fi. gorg. n. 154. Piicc! syn. pi. Inc.

p. 461. Bert. n. ital. IX. p. 547. — Reich. ic. t. 986. f. 5.

Nei campi, sui loro margini, lungo le strade, nei luoghi er-

bosi ec, principalmente della regione dell'ulivo, comune: a Sarzana

(Bert.), a Lucca (Gal! ec), e più oltre in Val-di-Serchio ai Bagni

(Pari!), a Vitiana e a Teregiio (Bert.), a Pisa!, a Livorno (Gal!), a

Firenze!, presso Volterra alle Saline (Bert.), a Grosseto (Sant.), nelle

isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.) e del-

l' Elba (Bert.) , ec. — Fior, in maggio e giugno. @

I095. C segetiiiu Liun. sp. plant. p. 889. Bart. cat.

piant. sien. p. 76. Sant. viagg. I. p. IH. Sav. bot. etr. IV. p. 96.

-Mor. et De Not. ti. capr. p. 72. P. Sav. fi. gorg. n. 155. Pucc!

syn. pi. lue. p. 459. Sim. fi. vers. p. 177. — Chrisnnihemum in

arvìs, primum C?P3. de plant. p. 494. — Malricaria segetnmSav.

11. pis. 11. p. 271. — Xnnthophthalmiim serjelxni Bert. fi. ital. IX.

p. 552. — FI. dan. t. 995. Reich. ic. t. 986. f. 1.

Trovasi nei campi e nei prati, dalle pianure fino alle parti medie

(lei monti, essendo comunissimo in alcuni luoghi, mentre scarseggia

in altri: Sarzana a Triboli, Mossa (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca

dove abbonda (Pucc! Gal !), Lucignana (Bert.) e Teregiio (Giann !) nel-

r App. lucchese, M. Pisano!, Pisa dov'è comune (Sav.), Livorno

(Gal!), Montecatini di Valdinievole dov'è comunissimo, Firenze

dove invece non è frequente! , M. della Consuma in Casentino (Bert.),

Siena (Bart.), Volterra (Amid !), la Sassetta in Maremma (erb. Targ!),

,M. Amiala a Castel del piano (Saul.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di

Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in maggio e giugno, "l;

tO^C*. Piiiarilia coi'onnria Less. .syn. comp. p. 255.

Bert. 11. ital. IX. p. 554.— Chrisnuthemuìn ex Sicilia Cms^ (\c plant.

p. 494. — Chrijsanthemum coronarium Mor. et De Not. 11. capr.

p. 72.— Reich. ic. t. 980. f. 2.

Nei rottami di fabbrica ec. della regione marittima, rara : a Piom-

bino (Bert.), e nelle isole di Capraja (Mor. e De Not.), dell'Elba

(P. Sav!), e del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile, maggio e giu-

gno. ®

tO'S'7. itrteiiiisia .%1i$9in(lBiiiiu Linn sp. plant. p. 8i.S.
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Saul, viagi; 11. p. 416. Sav. niat. med. tose. p. 15. Bert. lì. ilal. IX.

\). 125. Bicch. agg. 11. lucch. p. 15. — Absiìtthium Cocs. de plani.

p. 476. — Matti), ed. Valgr. 1565. p. 685.

Qua e là sui l'Oggi sassosi, nelle glii;ijc dei fiumi, nei luoglii

incolti ec. : alla Gisa (Bert.) e a Pracchiola ! in Lunigiana, a Sarzana

nei letto della Magra, nelle Alpi apuane (Bert.), in Garfagnana a l*ii-

gliano presso Minucciano (Biccli.) e a Sassorosso (Gal !), lungo il Ser-

chio a ValdoUavo (Giaiin !) e a Mortelo di Eirancoli (Bicch), in IMu-

gello alle Maschere presso la villa Gerini , a Siena, alle Serre di Ba-

polano, a Gastiglione della Rocca (Bert.), a Gasliglioncello del Tri-

noro in Val-d' Orcia (Sant.). — Fior, da luglio a setleniltre. 2p

Questa pianta, della volgarmente Assenzio, è adoperala presso noi in

infusione per la labbricazione del vino cui si dà il nome di Vermut.

1098. A. canipliorata Vili, prosp. Bert. 11. apiioii. p. 400.

Sav. hot. etr. IV. p. 76. Pucci syn. pi. Inc. p. 415. Sim. 11. vers. y.

175. Bert ti. ital. IX. p. Ilo.

—

Ahrolanum {^.msl de plani, p. 478.

— Artemisia /16/*ok/t/<m Bart. cat. piant. sien. p. 69. Sant. viagg. 1.

p. 58. II. p. 288. ili. p. 115. Sav. 11. pis. II. p. 255, e mat.

med. tose. p. 15. t. 58 (non Linn.). — A. incanescens Bicch. agg.

ti. lucci), p. io.

Nei luoghi sassosi dei poggi e dei monti, lino ad una certa

altezza, comune: La Gisa in Lunigiana, Sarzana ai monti Brina e

Nuda, Alpi apuane ti'a Ajola e Vinca (Bert.), nella Gorchia (Ad. Targ!),

nell'Altissimo, nella Pieli'a Pania e nei motili di Stazzema (Sim.).

M. Pisano (Sav.), Lucca a Mammogli (Pucc), al Gastellaccio d'Aqiii

lea (Bicch.), a Brancoli (Pucc. Bicch. Gal !) e a Valdotlavo (Giann I), Ba-

gni di Lucca (Parli), App. lucchese a Lucchio (Bert.), a Montelega-

tese, a Tereglio (Giann!) ec. , Sassorosso in Garlagnana (Gal!), Fi-

renze a M. Morello! e all' lmpru)ieta, Siena a Mazzafonda, Vol-

terra (Bert.), la Maremma a Monte Massi, a Rocca Tederighi e a

Sassofortino, Bagno di Vignone e Bagni di S. Filippo in Val-d' Or-

cia (Sant.). — Fior, da agosto a ottobre. ^

1099. A. lanata Willd? sp. plani. HI. p. 1825. Koch syn.

11. gerni. et helv. ed. 2". p. 402. — A. tjlacialis Vitm. ist. erh.

p. 44 (non Linn.). — A. niiida Bert! mani. IL apuan. p. 55. Pucc.

syn. pi. lue. [I. 4i5 (in parlr, esci, la pianta del M. Bondinajo se
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condo i |jiolessori Bertoloni e Biechi). Bert. 11. ital. IX. p. HO. Bicch.

agg. il. luccli. p. 15.

Specie propria per noi delle Alpi apuane, dove nasce sulle cime

più alte, così al Pizzo d' uccello (Vitm. Bert.), al Pisanino (Bert. Pucc.

Bicch.), alla Tambura sopra i Bagnuoli dov' è comune principalmente

dalla parte di Garfagnana, nonché agli Alboreli e alle Diacciaje [Beri.],

infine sulla sommità della Pania (Giann ! Bert.). — Fior, in luglio e

ai^osto. 2(.

iOf^O. A. mutellina Vili. hist. pi. Dauph. III. p. 241.

Bert. ti. ital. IX. p. 111. Bicch. agg. il. lucch. p. 15. — A. nitida

Pucc. syn. pi. lue. p. 4-45 (in parte, esci, la pianta del Pisanino).

Pianta rarissima presso noi, poiché trovasi soltanto sulla cima

del M. Bondinajo tra i massi di macigno, dove 1' ha scoperta il Dot-

tor Giannini. — Fior, in luglio e agosto. 2^

Kl^i. A. Tiilgaris Lina. sp. plant. p. 848. Bart. cai.

piant. sien. p. GÌ). Sant. viagg. 1. p. 58, 155. II. p. 07. Sav. fi.

pis. 11. p. 256, e mat. med. tose. p. 57. t. 57, e hot. etr. IV. p. 77.

Pucci syn. pi. lue. p. 445. Bert. fl. ital. IX. p. 126. —Artemisia

Ca3s! de plant. p. 478.

Comune lungo i fiumi, per le siepi nei luoghi umidi, ec, dalle

pianure lino alle parti medie dei monti: Sarzana (Bert.), Lucca

(Cai! ec), App. lucchese a Tereglio (Bert.), Pisa (Sav.), Pistoja

(erb. Targ!), Firenze!, M. Senario (Ant. Targ!), Siena (Bart.), Ba-

gni di S. Filippo, Arcidosso nel M. Amiata, Pitigliano (Sant.), ec. —
Fior, in agosto e settembre. 2^

10$9. A. inaritinia Linn. sp. plant. p. 846. Sant. viagg.

li. p. 12i, 512. t. 9. 111. p. 59, 291. Sav. due cent. p. 172, e mat.

med. tose. p. 15. t. 58, e hot. etr. IV. p. IQ. — Absinihii altenim

(jenus Caìs. de plant. p. 476. Bart. cat. piant. sien. p. 69. — Ar-

temisia maritima e A. gallica Bert. fl. ital. IX. p. 128, 129.

Di questa specie trovasi qualche rara pianta presso al mare,

come a Bocca d'Arno (Sav.), nel Padulo di Castiglione della Peseaja,

e intorno allo Stagno d' Orbetello (Sant.) ; ma é poi Irequentissima

nelle crete delle provincie Volterrana e Senese , ove è chiamata .4s-

seni'oln, cosi a Volterra (erb. Targ! ec), Mensano (Sant.), Siena,
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Asciano (erb. Targ ! oc), Pienza (Sant.), S. Minialo (Bcil.), Kadico-

f'anj (Pari !), ec. — Fior, in agosto. 2/C

tO$3. A. ccertilescens Linn. sp. i)lant. p. 848. Sant.

vjagg. II. p. 150. Sav. due cent. p. 171, e mat. mcd. tose. p. 15.

t. 58, e bot. etr. IV. p. 77. Bert. 11. ital. IX. p. 130. —- Absinlhiiim

mari7iuni Ca^s. de plant. p. 477.

In luoghi paludosi marittimi: Livorno alla Paduletta, Stagno di

Talamone (Sav.), Ansidonia (Sant.), isola dell'Elba (Bcrt.). —Fior,

in agosto. 2f,

t0^4. Tanaeetiint litigare Linn. sp. plant. p. 844.

Sant. viagg. 1. p. 145. Sav. 11. pis. IL p. 254, e mat. nied. (ose.

p. 15. t. 52, e bot. etr. Ili. p. 147. Pucc ! syn. pi. Inc. p. 445.

Bert. fi. ital. IX. p. 104. — Tanacetiim Caes! de plant. p. 479.

Qua e là lungo i fiumi, sugli argini, nei luoghi boschivi ec.

,

dalle pianure fino alla regione del faggio nei monti: Calice in Lnni-

giana, monti di Bolano nel Sarzanese (Bert.), Pisa nella Selva e nel

Monte (Sav.), Lncca alla Rotta (Cai!), a Porcari (Mezz. e Beco!), a

Marlia e altrove (Pucc), Bagni di Lncca (Pari!), Ghivizzano in Garfa-

gnana (Pucc!), App. pistojese al Teso (erb. Reb!) e a Boscolungo

(Pari!), Firenze alle Cascine e altrove!, Siena a Mazzafonda (Bert.),

Castel del piano nel M. Amiata (Camp!), ec. — Fior, da luglio a set-

tembre. 2f,

tO@5. lleliclirysiiin $»tceclias Dee. 11. l'v. IV. p. 152.

Pucci syn. pi. lue. p. 447. — Gnaphalium Stcechas Sav. bot. etr. HI.

p. 147. — G. cilrinnm Bert. fi. ital. IX. p. 154. — Barr. ic 410.

Beicb. ic. fi. germ. et belv. XVI. t. 950. f. 5.

Nelle arene marittime, o poco distanti dal mare: nel Pietrasau-

tino (P. Sav!), a Viareggio!, nella Selva pisana a S. Piossore presso

la bocca del Filane morto (Bert.), e presso Orbetello (Sav.) nell' Istmo

di Feniglia ! . — Fior, da maggio ad agosto. ;^

10«$e. II. angiistifoliiim Dee fi. fr. V. p. 407. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 72. P. Sav. fi. gorg. n. 156. Pucc! syn. pi. lue.

p. 447. — Ilelichryson C;es ! do plant. p. 484. — Elìchryxuni aiifiìi-

i<Hssimo folio Mich ! hort. Ilor. p. 55.

—

Gnnphalhiiìi. Slwchas Bart.

<at. piani, sicn. p. 08. Sant. viagg. I, p 58, 89, 121 , 550, 551. IL
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p. 67, 175, 5U8, 410, 442. III. p. 156, 526, 567. Sav. ti. pis. 11.

p. 257. Beri. mant. fi. apuan. p. S5, e fi. ital. IX. p. 158.— G. an-

(juslìfolnim Sav. bot. etr. ili. p. 148. Sim. (1. vers. p. 176. — Reicli.

ic. t. 950. f. 2.

Questa pianta è fra le più comuni in Toscana , essa nasce dap-

pertutto nei luoghi aridi aprici, sui poggi sassosi, negli scopeti, sui

muri, sugli argini, nelle gliiaje dei (ìumi, nelle arene marittime ec. , fino

alla regione del faggio: cosi in Lunigiana a f^raccliiola, Pontremoli!,

Calice, Sarzana (Bert.), nelle parti basse delle Alpi apuane (Bert. ec.)

per esempio a Uuosina , Levigliani ! ec, in Val-di-Serchio a Lucca

(Cai! ec), ai Bagni (Pari!), a Pratoliorito (Giann!) e a Tere-

glio, nell'App. pistojese a Collina (Bert.), a Pisa nel Monte e nella

Selva (Cor! ec), a Livorno, nell'Agro fiorentino!, a Vallombrosa

(Ant. Targ!), ad Arezzo (Fior!), a Borgo S. Sepolcro (erb, Targ!),

a Volterra (Amid !) , a Siena (Camp ! ec.) e nell'Agro senese, a Pienza,

nella montagna di Cetona, a Radicofani, alle falde del M. Amiata, a

Pitigliano, nel M. Argentare (Sant. ec), e nelle isole della Gorgona

(P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), dell'Elba, di Montecristo

(Bert.) e di Giannutri I, ec. — Fior, da giugno a settembre. ^
Generalmente noia col nome di Tignamiia.

10^9. Ciinaplialiiini liiteo-albiiiii Linn. sp. plant. p.

851. Sav. fi. pis. 11. p. 258, e bot. etr. 111. p. 150. Pucc! syn. pi.

lue p. 445. Bert. ti. ital. IX. p. 142.— Chrysocome in plana descen-

dens Ca^s. de plant. p. 485. — Reich. ic t. 947. f. 1.

Nei luoghi arenosi umidi, raro: presso Sarzana a Marguhio

(Bert.), a Pisa nella Selva presso Coltano (P. Sav!), e vicino alla

Poi'ta nuova (Sav.), e nel Monte a Mortello (Mezz!), nel Luccbese

a Porcari (Pucc!) e a Colle di Compito (Pari!), a Volterra al Fonte del-

l' acjnello, infine a Pitigliano (Beri.). — Fior, in luglio e agosto. (T)

109^. Q. «tliginoi^uin Linn. sp. plant. p. 856. Sav. due

cent. p. 174, e bot. etr. 111. p. 150. Pucc! syn. pi. lue p. 445. Bert.

fi. ital. IX. p. 150. — G. sìipinum Lavendiilve folio Bocc. mus. di

piani, p. 107. t. 85. — Reich. ic t. 947. f. 2.

Nei luoghi umidi e paludosi, raro: nella Selva pisana a Casta-

gnolo!, nel Lucoliese a Quiesa (Cai!), a Lucca lungo il Serchio

S. Alessio (Pucc!) e a Diecin)Q(Bicch !) ed altrove, ad Altopascio sul
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Padule di Bienlina!, nellApp. pistojese, e iicH'App. aretino al Vnilu

di volpe (Bert.). — Fior, da giugno ad agosto. ®

10S9. G. sylvatìciiiu Linn. sp. plant. p. 856. Sant. viagg.

I. p. 73, 112, 145. Sav. ti. pis. 11. p. 258. Pucc! syn. pi. lue. p. 445.

— Chrysocome in montibus Caes? de plant. p. 485. — Gnaphalhivi

rectum Sav. bot. etr. III. p. 151. Bert. fi. apuan. p. 406. J. Bert!

it. bon. p. 11. Bert. fi. ital. IX. p. 144. — Reich. ic. t. 919. f. 1.

Comune per i monti, tanto nei prati delle parli più alte quanto

nei sottostanti boschi di faggi e di abeti, e più in basso ancora in

quelli di castagni: in Lunigiana alla Cisa (Bert.), nel M. Orsajo ! , nel

M. Gotro e nel M. Corneviglio (Bert.), nelle Alpi di Mommio al M.

Prado (Cid!), nelle Alpi apuane sotto il Giovo (Bert.), nel M. Pisano

(Sav.), nell'App. lucchese a S. Pellegrino (Cai !), al Bondinajo (Bert.),

a Coreglia (Biechi), ai Bagni di Lucca (Pari !) e a Limano (Pucc), e

giù in Val-di-Serchio a Valdoltavo (Giann.), nell'App. pistojese a

Boscolungo ! , allo Scaffajolo (Bert.), al Corno (Gennl), alla Caldaja

(Pari !) e al Teso ! , alla Futa in Mugello (Bert.) , a Vallombrosa ! , in

Casentino a Bertesca (Pari!), nell'Alpe di Catenaja, nell'Alpe della

Luna (Bert.), nel M. Amiata sotto il Zoccolino (Sant.) e intorno Ca-

stel del piano, nelM. Labbro (Camp!). — Fior, in luglio e agosto. 2/1.

1090. Ci. siiiiiiiitiii Linn. syst. nat. ed. 12». Bert. 11. ital.

IX. p. 148. -Reich. ic. t. 952. f.
2.^

Sulle più alte cime dell'Appennino, nella regione scoperta e an-

che nella regione superiore del faggio, raro assai : sulla sommità del

M. Prado delle alpi di Mommio (Cai!), e nell'App. pistojese alle Tre

potenze, al Libro aperto, presso Boscolungo al Macerino e al BaUo

del Valloncello (Pari !), e al Corno (Bert.). — Fior, in luglio. 2^

109t. Antennaria dioica Gaertn. de fruct. II. p. 410.

t. 167. — Gnaphalinin dioicum Vitm. ist. erb. p. 59. Sav. due cent,

p. 173, e bot. etr. IH. p. 149. Bert. fi. apuan. p. 406. J. Bert. it.

bon. p. 11. Pucc! syn. pi. lue. p. 446. Sim. fi. vers. p. 176. Bert. fi.

i;al. IX. p. 151. — G. alpinum Vitm. o. e. p. 48 (non Linn.). —
Reich. ic. t. 951. f. 2, 5.

Comune per i pascoli delle parti più alte dei monti , nella re-

gione scoperta e in parte nella regione del faggio : in Lunigiana al

.\1. Corneviglio (Bert.), M. Golro e M. Orsajo!, iiollo Alpi di Moni-
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mio (Cui!), nelle Alpi apuane al Sagro, alla Tainbura, all'Altissimo

(Bert.), alla Pania secca (Vitm.), al Pian di Lago sopra Terrinea(Sim.),

in Garfagnana a Sassorosso , S. Pellegrino (Cai!), la Vetrice sopra

Barga(A(l. Targ !), nellApp. lucchese a Misera Ciancia (Bert.), alle Prata

di Montefegatese, a Pretina (Gianni), al Bondinajo, a Pratotìorito !

,

Gasoli, Casabasciana (Cai!) ec. , nell' App. pistojese alle Tre potenze

(Pari!), a BoscoUingo!, al Libro aperto (Pari!), al Cupola di Scat-

fajolo (Bert.), al Corno!, alla Caldaja (Pari!) e al Teso!, in Mugello

a Cannvicceto tra la Futa e M. Guerrino (Bert.), nei monti sopra Val-

lombrosa (Bech!), sul M. Pisano presso la cima del M. Penna, dov(;

però è rarissimo !, infine nel M. Amiata (Sav.). — Fior, in giugno e

Idglio. 2f.

1093. lieontoiiodiiiiiB alpiiiiiiu Cass. in dict. se. iial.

XXV. p. 474. — Filago Leoìitopodinm Vitm. ist. erb. p. 22, 35. —
Gnaphalium Leontopodiuni Sav. hot. etr. 111. p. 148. Bert. fi. ital. IX.

p. 154. — Reich. ic. t. 917. f. 2.

Indicato dal Savi nell' App. pistojese, e precisamente a Mandro-

mini dal Vitman. — Fior, in luglio e agosto. 2/1

Non saprei cosa potesse essere la Filago Leoniopodiiim /5 della PofcIk!-

lect'ia di Cupi nel Grossetano riportata dal Santi viagg. II. p. 226.

i093. Filago germanica Linn. sp. plant. ed. 2^ |).

Ioli. Bart. cat. piani, sien. p. 68. Sant. viagg. 11. p. 248. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 73. P. Sav. fi. gorg. n. 137. Pucc! syn. pi. lue.

p. 446. Bert. fi. ital. IX. p. 157. — Ilerba Impia Cajs! de plant.

p. 485. — Gnaphalimìi germanicum Sav. fi. pis. IL p. 259, e hot.

etr. IlL p. 151.

a. viilgaris. — Jord. obs. pi. Fr. ?>'' fragm. t. 7. f. A, B.

/S. spatlnilata. — Filago spathuhila Presi de\. prag. p. 99.

Jord. 1. <;. f. C. Bicch. agg. fi. luccli. p. lo.— F. germanica j3 Mor.

et De Not. 1. e.

7? eriocephala. — F. criocephala Guss. pi. rar. p. 544.

t. 59. Jord. I. e. f. D. — F. germanica ,3 Bert. I. e.

Comunissima dappertutto nei campi, lungo le strade ec. , nelle

regioni dell'ulivo e del castagno, e anche più su in quella del l'aggio :

Sarzana (Bert.), Lucca (Gal!), Bagni di Lucca (Pari!), Tereglio (Bert.)

e Pratofiorito (Giann!) nell' App, lucchese, S. Marcello nell' App. pi-

stojese (Pari!), Pisa, Fuceccliio , Firenze!, Scarpena in Mugello,
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Figline (Pari!), Arezzo!, Uadda in Chianli (Beco!), Siena!, l'eretu

nel Grossetano (Sant.), isole della Gorgona (P. Sav. ec.) e della Ca-

praja (Mor e De Not.), ec. — Fior, in giugno e luglio. ®
lo so che sarò censurato da molti per la riunione che ho fatta qui sopra

in una sola spiccie delle forme che generalmente oggidì si dividono in ire o

(piattro. Pure devo confessare, che ad onta della buona volontà da me usata,

non ho potuto ravvisare fra quelle forme caratteri distintivi di qualche valore,

e ho dovuto perciò riunirle, lasciando ad altri più abili di me il saperle nuo-

vamente diso-iungere.

1094. F. ai'vensis I.inn. sp. plant. p. 151:2. Uart. cai.

piani, sien. p. 68. Sant. viagg. I. p. 112, 143. Bert. il. ital. IX.

,,. 160. — Reich. io. t, 946. \\2.

Rara : a Firenze fuori di Porta alla Croce (Pari !), a Siena (Rari.),

e sul M. Arniata intorno Castel del piano nel Fondo del lupo e nella

Valle grande (Sant.). — Fior, in i^iugno e luglio. ®

1095. F. ntàiiima Fries nov. 11. suec. ed. 2\ p. 268. liert.

11. ital. IX. p. 161. Biodi, agg. fi. Iiicch. p. 13.— F. montana Sant.

viagg. II. p. 248. —Reich. io. t. 946. f. 1.

In luoghi montuosi aridi : al M. Prado nelle Alpi di Mommio

(Gal!), ai Bagni di Lucca (Pari!), e nel Lucchese dov'è comune

(Bicch.), a S. Marcello nelP App. pistojese (P. Sav!), nel Mugello

(Pari!), nel Chianti a Radda (Becc!), in Casentino a Pratovecchio

(Pari!), in Maremma presso Pereta alle Piag'jine Cèanl.). — Fior, in

luglio. ®

1096. F. gallica Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1312. Sant.

viagg. 11. p. 226. Mor. et De Not. fi. capr. p, 73. Pucc. syn. pi. lue.

p. 446. Bert. fi. ital. IX. p. 163. — Herba Impia alia Caìs. de plant.

p. 486. — Gnaphaliiim galliciim Sav. due cent. p. 174, e hot. etr.

IH. p. 152. Bert. mant. fi. apuan. p. 56. — Logfia sv.lmlata Coss.

— Reich. le. t. 947. f. 1.

Nei luoghi salvatici aridi dei poggi e dei monti, ntlle loro parli

basse e medie, piuttosto comune: in Lunigiana tra Pracchiola e Pon-

tremoli !, nel M. Corneviglio, e a Sarzana (Bert.); nei monti Apuani

tra Cageggi e il M. Bruciana (Bert.); nel Lucchese (Gal ! oc), ai Bugni

di Lucca!, a Tereglio nell'App. lucchese (Bert.), in Garfagnana a

Barga (Ad. Targ!); a Pistoja, e nell'App. pistojese (Pari!); presso
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Firenze a Qiiarata (Ant. Targ!), alla Romola e a M. Senario (l'ari!); a

Figline (Pari!); a Caprese in Val-Tiberina (Bert.); nel Grossetano alla

Porchereccia di Cupi (Sant.); nelle isole della Capraja (Mor. e De

Not.) e del Giglio (Pari!). — Fior, in giugno e luglio. ®

t099. Carpesiuni cernuiiin Linn. sp. plant. p. 859.

Sav. pug. di piant. p. 15. Bert. 11. ital. IX. p. 172.— Barr. io. 1142.

Alle Paline di Corte verso Bontà in Mugello (Sav.). — Fior, in

luglio. 2^

1099. lloroniciiiii caiicasicuin Bìeb. tì. taur.-caiic

li, p. 521 (1808). Gris.spic. 11. rum. II. p. 218.— Z). ColumrmTcnl

in giorn. enc. di Nap. (1816). Bert. il. apuan. p. 410. Sav. hot. ctr.

IV. p. 94. J. Bert. it. bon. p. 15. Pucci syn. pi. lue. p. 454. Sini.

il. vers. p. 185. Bert. fi. ital. IX. p. 509. — D. cordifolium Sternb.

denkschr. (1818). — Ten. n. nap. t. 79.

In montagna, nelle fessure delle rupi e rei luoghi sassosi, sulle

vette più alte come nei sottostanti boschi di faggi e di abeti, donde

scende lino al basso delle valli col corso dei torrenti e dei fiumi : nelle

Alpi di Mommio al M. Prado e altrove (Cai!), nelle Alpi apuane al

v^Pisanino, alla Tambura (Bert.) e alla Pania (Sim.), nell'App. lucchese

a S. Pellegrino (Cai!), al Uondinajo (Beri.), e a Botri (Giann.),

(|uindi giù lungo il Serchio ad Anchiano (Cai!), Diecimo (Pucc!) Val-

dottavo (Giann!), Aquilea (Pucc.) e Sesto (Mezz. e Beco!), nell' App.

pistoiese al Corno (G. Bert.), sopra Firenze a M. Morello (Pari!) e

M. Senario, infine all' Alvernia in Casentino!, e alle Balze nell'App.

aretino (Amid !). — Fior, da aprile e maggio a luglio. 2/1

1099. D. Pardalìanclies Linn. sp. plant. p. 885 (var. /3).

Vitm. ist. erb. p. 21 , 40. Sav. due cent. p. 185. Bert. il. ital IX.

p. 506. — D. scorpioides Sav. bot. etr. IV. p. 94.

Nella Valle del Serchio a Vergemoli e Calomini (Vitm.), al Ponte

di Calavorno (Bert.), e al Puntone di Sesto (Giann!); nell'App. pi-

stojese a Mandromini (Vitm.) e al Gavone di Corno alla scala (Bert.);

in Maremma vicino a Prata al Fosso dello Stregajo (Sav.). — Fior, in

aprile e maggio, e nei luoghi alti in giugno e luglio. 2^

ilOO. D. aiistriaciini Jacq. 11. austr. J. Bert. it. bon.

p: 22. Beri 11. ital, IX. p. 51 1. — D. scorpioides Pucc! syn. pi. lue.
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p. 454. ~D. Pardalianches Biccli. agg. fi. Inceli, p. 15.— Heicli. io.

t. 957.

Nei boschi di aboti e di iaggi sull'Appennino: M. Gotro alle Pia-

nelle! e La Cisa (Bert.) in Lunigiana, Alpi apuane al risanino

(Pucc!), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!) e a

Limano (Pucc. in erb. Gal!), App. pistojese a Boscolungo!, alla Piana

del Poggione (Bert.), sotto la Caldaja e al Teso !, M. Piano sopra Yer-

nio (Bert.). — Fior da giugno ad agosto. 2^

11 Doronicum planiagineum è indicalo dal Vitman (ist, erb. p. 43) nel-

l'alpe di Controne, ma questa pianta non è mai slata trovata in Italia. Così

dicasi pnre della sua Aniica montana che riporta ( o. e. p. 21 ) di Mandro-

inini ncH'App. pistojese, ma che nessuno lia ritrovato ivi o altrove in To-

.scana.

tiOl. Senecio t-iilgaris Linn sp. plaiìt. p. 867. Bart.

cat. piant. sien. p. 69. Sav. fi. pis. IL p. 285, e bot. etr. IV. p. 85.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 75. P. Sav. fl. gorg. n. 159. Pucc! syn.

pi. lue. p. 457. Bert. fi. ital. IX. p. lì'ì.—Senecio Gses. de plant.

p. 537. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 1132. Reich. ic. t. 959. f. 1

.

Gomune quanto mai in tutti i luoghi coltivati e abitati: Sar-

zana (Bert.), Lucca (Gal!), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Gor!), Fi-

renze!, Siena (Bart.), Orbetello, isole del Giglio (Pari!), della Ga-

praja (Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.), ec. ec. — Fior, tutto

l'anno.
^

ttO!3. S. viscosMS Linn. sp. plant. p. 868. Vitm. ist. erb.

p. 9. Sav. due cent. p. 185, e bot. etr. IV. p. 85. Pucc! syn.

|)l. lue. p. 457. Bert. fi. ital. IX. p. 214. — Reich. ic. t. 960. f. 1.

Nelle parti medie e basse dei monti, e lungo i torrenti e i

fiumi che ne scendono: in Limigiana nel M. Gotro dov'è comune,

alla Cisa, a Sarzana nei monti di Belano (Bert.) e alla Ghiara di

Falcinello (Ad. Targ!); in Garfagnana tra S. Pellegrino e Gastelnuovo,

nell'App. lucchese a Goreglia (Pùcc!), Montefegatesi (Bert.), Tereglio

(Gianni), Spedaletto, Pian di Porreta, PiandiFegana (Giann.), egiiiai

Bagni (Pucc), e lungo il Serchio a Valdottavo (Giann!) e a Nozzano

(Pucc); nell'App. pistojese presso Boscolungo (Pari!), e sopra Marc-

sca per il Teso (Vitm.); nel M. Amiala (Sav.). — Fior, da luglio a

settembre. (\)
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1103. S. sylvaticus Limi. sp. plani, p. 868. Vìtm. ist.

crb. p. ÌD. Sani, viagg. 1. p. 292. II, p. 17. Sav. bot. etr. IV. p. 8i.

Bert. 11. ital. IX. p. 215. — Reich. ic. t. 960. f. 2.

ÌN'ei monti, assai raro: a Mandromini neirA|>p. pistojeso

(Vitm.), al Poggio di Monlieri (Bert.), nel M. Aniiata (Sav.) alle Lame

dell' acqua santa, e nel vicino M. Cornio (Sant.). — Fior, in higlio e

agosto. ®

1104. S. lìvidtis Linn. sp. plant. p. 867. Bert. fi. ital. IX.

p. 216. — Jacobcea annua, Senecionis folio, Feniculi odore Till. hort.

pis. p. 86. t. 28. — Senecio foeniculaceus P. Sav. fi. gorg. n. 140.

Nella regione marittima, raro: nel M. Argentaro lungo il Con-

dono foco sotto i Passìonisti, e nelle isole del Giglio (Pari!), e della

Gorgona presso il camposanto (P. Sav.). — Fior, in aprile e mag-

gio. (T

1 105. S. leiicantlieniifoliiis Poir. voy. en Barb. (1789).

— S. hnmilisDesL il. atl. 11. p. 271 (1800).— 5. crassifolius Willd.

sp. plani. 111. p. 1982 (1800). Bert. 11. ital. IX. p. 217.

Nei prati d' Orbetello (Beri.). — Fior, in aprile e maggio. ®

1106. S. laciniatus Bert. in joiirn. de boi., e amoen.

ital. p. 102 (esci, il sin. di Mich.), e fl. apuan. p. 408. Sav. bot.

etr. IV. p. 84. J. Bert. il. bon. p. 21. Pure! syn. pi. lue. p. 458.

Bori. fl. ital. IX. p. 225. — 5. in montihus altior eie. Caes. de plant.

p. 557. — Jacobcea montana, Senecionis folio Juss. in Barr. ic. p. 97.

I\Iicli ! in herb. Caes. -— Senecio vulgari similis flore luteo , radio exlenso

Sant. viagg. 1. p. 144. — S. nebrodensis auct. (non Linn.).— S. ru-

pestris auct. (non Waldst. e Kit., secondo il Prof. Bertoloni).— Barr.

ic. 402. Reicli. ic. bot. t. 554.

Comune nei boscbi di faggi in montagna, da dove esce talvolta

per salire sulle cime più alte, e tal altra scende (però casual.mente)

sino nelle sottostanti valli : in Lunigiana alla Cisa (Beri.), nel M. Or-

sajo! ec, presso il Lago di Sassallio nel Fivizzanese (Pari!), sul

M. Prado delle Alpi di Mommio (Cai!), nelle Alpi apuane al Sagro, al

Pisanino, al Cavallo (Beri.), alla Tambura (Ad. Targ!) e nel Pietra-

snntino (Bert.), nell' App. lucchese e pistoiese a S. Pellegrino (Cai!),

a Coreglia (Bert.), al Pian di Porrela, a Mercatello, allo Spedaletto

(Giann!), tra Monfefogatcsi e il Rondinajo oc, a Roscolimgo!, al
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Corno (ttcrt.), sotto il Crocicchio (P. Sav!), al Teso! ec. , a Valloni-

brosa! e Pratoinagno (erb. Targ!), in Casentino a Camaldoli e 1' Al-

vernia (Bar! ec), al Fumajolo nell'App. di Verghereto (Beri.), nel

M. Amiata (Camp! ec); in parti più basse questa pianta è slata rac-

colta a Ponlremoli ! , ai Bagni di Lucca (Pari!), al Ponte a Sestajone!

e alla Cartiera (Bert.) nei monti Pistojcsi, a Pratoveccliio in Casen-

tino! , ec.—Fior, in luglio e agosto. ®
Pianta polimorfa.

È certo elle essa non può essere il S. nebrodensis di Linneo (Sp. plani,

od. 2". p. 1217), secondo la descrizione ch'egli ne dà e la figura citata del

IJarrelier, che si riferiscono assai meglio al S. lividus. È invece molto pro-

habile ch'essa sia identica col S. rupeslris di Waldstein e Kitaibel; ma non

avendo io potuto consultare il testo ne la figiira di questi autori, non oso

alfermare nulla di più in |)roposilo.

1109. S. erratieiis Bert. rar. ital. plani, dee o. p. GrJ.

IMor. et De Not. fi. capr. p. 75. Piicc! syn. pi. lue. p. 458. Sim. il.

vers. p. 182. Bert. fi. ital. IX. p. 257. — Herba Sancii lacohi, folih

ai Raphani (olia magis accedenlibus Caìs. de plani p. 500. — Beicli.

ic. hot. t. 557.

Qua e là lungo i fossi e nei luoghi umidi, dalle pianure fino ad

una certa altezza nei monti, comune: Sarzana, Alpi apuane alle sor-

genti del Frigido (Bert.), presso Serravezza ! e altrove in Versilia

(Sim.), Viareggio!, Lucca (Cai ! ec). Bagni di Lucca (Pari!), Pisa

(P. Sav!), Livorno, Firenze!, Figline (Ant. Targ!), Vallombrosa, il

Casentino (Bert.), Lucignano nel Senese, Campiglia (erb. Targ!),

Orbetello (Piic!), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da

luglio a settembre. @ .

IIOS. S. Jacobsea Linn. sp. plant. p. 870. Mor, et De

Not. ti. capr. p. 75. Bert. ti. ital. IX. p. 255.

Nella sola Isola di Capraja, dove però è rarissimo, e dove i Pro-

fossori Moris e De Notaris lo trovarono senza fiori. 2^

11U9. S. enicifoliiis Linn. sp. plant. p. 809 (dove il

nome è omesso per errore di stampa), e ed. 2\ p. 1218. Huds. 11.

angl. p. 517. — TIerha Sancii lacohi, foliis Erucx Caes. de plant.

p. 500. — Senecio Jacohxa Burt. cat. piant. sien. p. 75. Sant. viagg. I.

p. 111. S;iv. n. pis. II. p. 285, e l)ot. etr. IV. p. 85. Pucc! syn' pi.
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lue. p. 158 (non Linn.). — S. tenuifolius Bert. fi. ital. IX. p. 25o.

Bicch. agg. fi. Inceli, p. 15. — Barr. ic. 155.

Sugli argini, sul niargine dei campi, in luoghi boschivi ec., nelle

regioni dell'ulivo e del castagno, non molto comune: Sarzana (Bert.),

Lucca a S. Alessio, a Monte S. Quirico (Cai!), a S. Martino in Vi-

gnale (Bicch.) ec., Pisa (Sav.), Firenze alle Cascine e altrove! , i Ca

maldoli in Casentino (Bar!), Siena (Bart.), Castel del piano sul M.

Amiata (Sant.).— Fior, in agosto e settembre. 2^

li IO. S. calvescens Mor. et De Not. 11. capr. p. 74. t. 1.

Walp. rep. bot. syst. II. p. 655. Bert. fi. ital. IX. p. 259.

Specie propria dell'Isola di Capraja, dove i Professori Moris e

De Notaris la scoprirono in luoghi ombrosi lungo i ruscelletti presso la

Cala delle Leccie. — Fior, in maggio e giugno. "^

liti. S. Cineraria Dee. prodr. VI. p. 555. Mor. et De

Not. 11. capr. p. 75. P. Sav! fi. gorg. n. 158. — Cineraria Cxs\

de plant. p. 500. —C maritima Sant. viagg. II. p. 125, 175, 215.

III. p. 216. Sav. due cent. p. 184, e bot. etr. IV. p. 88. Bert. fl.

ital. IX. p. 294.— J. Bauh. hist. lib. XXIV. p. 1056. fig. a destra.

r\eich. ic. t. 968. f. 1.

Sulle scogliere marittime, comune: Torre del Bomito sotto Li-

vorno (P. Sav!), Piombino (Sant.), Collehingo (Pari!), Talamone

(Sant.), Ansidonia, La Tagliata, M. Argentare (Pari!), l'Isolotto

presso Port'Ercole (Sant.), isole di Giannutri!, del Giglio (Pari!), di

Montecristo (Bert.), della Pianosa, dell'Elba (P. Sav!), della Capraja

(Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav!). — Fior, da maggio ad

agosto. J

tll!3. S. bicolor Car. ms. — Cineraria hicolor Willd. sp.

plant. III. p. 2085. Bert. fi. ital. IX. p. 295.

Nelle vicinanze di Siena, e nel M. Argentare (Bert.). — Fior, in

giugno e luglio. ^

1113. S. ineaiius Linn. sp. plant. p. 869. Bert. fi. ital. IX.

p. 250 (esci, la var. /3.). — Beich. ic. t. 958. f. 2.

Trovato dal Prof. Calandrini sulla sommità del M. Prado nelle

Alpi di Mommio, — Fior, in luglio e agosto. 2^
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1114. !$. leinoreiisìsi Litin. sp. plant. p. 870. Bert. ti.

apuaii. p. 408. Pucc! syn. pi. lue. p. 458. Sim. fi. vers. p. 182.

Bert. fi. ital. IX. p. 242. — Viì^gce aurea; alternili genus Caes. de

plant. p. 505. — Senecio sarracenicus Vitm. ist. erb. p. 53. Sani,

viagg. I. p. 144, 184. Ili. p. 153. Sav. due cent. p. 182, e hot.

etr. IV. p. 86. Pucc! 1. e — Reich. ic. hot. t. 295, 294.

Comune per i boschi di faggi e di abeti in montagna, da dove

scende talvolta nella regione del castagno: in Lunigiana al M. Gotro 1

e presso Calice (Bert.), nelle Alpi di Mommio (Cai!), nelle Alpi apuane

a Tenerano presso Fornole (Beri.) e sotto il M. Gabberi (Sim.), nel-

r App. lucchese e pislojese a S. Pellegrino (Cai!), Tereglio (Giann !),

Montefegatesi, Botri (Bert.), Limano (Pucc), l'alpe del Lago Nero

(Vitm.), Boscolungo ec. , sopra Firenze a M. Senario, a Vallom-

brosa!, in Casentino al Pozzone e all'Alvernia (Pari!), al Fumajolo

nell'App. aretino (Bert.), infine nel M. Pisano a Pozzuolo (Cai!), nel

Poggio di Montieri , e nel M. Amiala sopra Castel del piano, a

S. Fiora (Sant.) e al Prato della Contessa (Camp!). — Fior, da luglio

a settembre. 2^

Pianta variabilissima per l'aspetto, per la statura, per la grandezza,

la forma e la consistenza delle foglie, per il numero dei capolini nell'infio-

rescenza, e per quello dei fiori iu ogni capolino.

Non saprei cosa possa essere il 5. sarracenicus Bart. cat. piani, slen. p. 75.

Il Santi (viagg. Ili. p. 38) indica il Senecio Boria al Bagno di Roseile

nella Maremma grossetana.

1115. S. Doronicuiii Linn. syst. nat. ed. 10^ (sec. Gouan

liort. monsp. p. 441). Bert. mant. fi. apuan. p. 57. J. Bert! it. bon.

p. 15. Pucc! syn. pi. lue. p. 459. Bert. fi. ital. IX. p. 245. — ^r-

nica scorpioides Vitm? ist. erb. p. 14, 52, 4i. — Barr. ic. 229.

Reich! ic. t. 975. f. 1.

Nei prati delle parti più alte dei monti, nella regione scoperta

e la regione superiore del faggio, piuttosto raro: al M. Orsajo in Lu-

nigiana!, presso il Lago di Sassalbo nel Fivizzanese (Parli), nelle

Alpi apuane al Pisanino (Bert. Pucc.) e al Pizzo d' uccello (?) (Vitm.),

neir App. lucchese e pistojese a Pratofiorito ! , al Rondinajo (Bert.),

ai Quattro Frati (Giann.), alla Piastra (?) (Vitm.), al Corno (G. Bert.)

e alla Caldaja (?) (Vitm.), e nell'Alpe della Luna alla Ripa (Bert.).

—

Fior, in luglio e agosto. 2f,

La pianta raccolta dal Prof. Parlatore presso il Lago di Sassalbo è insi-

gne per la sua statura, portando non meno di 15 capolini di fiori.

l-'loia Toscana. 24
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IttB. S. bracliydiietiis Dee. prodr. VI. p. 562. — la-

coboea moìilana, integro, rotundo folio Bocc. mus. piant. p. 61. t. 49.

— Cineraria integrifolia o C. alpina Vitm? ist. erb. p. 22. — C. lon-

gifolia Bert. fi. apuan. p. 409. Pucc. syn. pi. lue. p. 455. Bert. fi.

ital. IX. p. 291 (esci, la var./3). — Reich. ic. t. 981. f. 1.

In montagna , nei prati e nei boschi della regione del faggio e del-

l'abeto, e anche nella soprastante regione scoperta : Alpi di Mommio al

M. Prado (Gal!), Alpi apuane al Pisanino (Pucc.) e nella valle Catino

sotto il Sagro (Bert.), Verni (erb. Cai!) e Palodina (Bert.) in Garfa-

gnana, Pratofiorito nell' App. lucchese (Giann!), Mandromini nel-

l'App. pistojese (?) (Vitm.), M. Senario sopra Firenze, la Lama in

Casentino!, M. Fumajolo nell' App. aretino (Amidi). — Fior, in

giugno. 2P

1119. S. alpestri^ Dee. prodr. VI. p. 560. — Cineraria

longifolia (ò Bert. fl. ital. IX. p. 291.

Neir alpe di Viamaggio delle Alpi della Luna (Bert.). — Fior, in

giugno. 2A

SOTTO-ORDINE II.

CIIVAREE.

CynarEìE Less.

tti§i. Calendula ofiieinalis Linn. sp. plant. p. 921.

Bart. cat. piant. sien. p. 77. Sav. bot. etr. IV. p. 75. Pucc. syn. pi.

lue, p. 471. Bert. fl. ital. IX. p. 496. — C. hortensis Caes. de piant.

p. 495. —Reich. ic. fi. germ. et helv. XV. t. 890. f. 1.

Comunemente coltivata nei giardini col nome di Fiorrancio,

questa specie trovasi qualche volta insalvatichita nei campi , nelle

vigne ec. : così presso Lucca a Viapiana e a Gattajola (Pucc.), a

Tereglio nell' App. lucchese (Giann ! Bert.), a Firenze (Ad. Targl), a

Siena (Bart.). — Fior, per tutta 1' estate, (i)

Ilio. C arvensis Linn. sp. plant. ed. 2". p. 1505. Bart.

cat. piant. sien. p. 77. Sant. viagg. II. p. 124. Sav. fi. pis. II. p. 292,

e bot. etr. IV. p. 75. Mor. et De Not. ti. capr. p. 76. Pucc! syn. pi.
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lue. p. 471. Bert. (1. ital. IX. p. 494. — C. sylvestris Coìs. de plant.

p. 495.— Reich. ic. t. 890. f. 4.

Comnnissima per i campi, sugli argini ec, dalle pianure alle

parti medie dei monti: Sarzana (Bert.), Lucca (Gal! ec), App. luc-

chese a Tereglio (Gianni), M. Pisano (P. Savi), Pisa (Sav.) , Livorno

(Gal!), Volterra (Amidi), Siena (Camp! ec), Firenze!, il Casentino

(Rie !), Camuscia in Val-di-Ghiana
!

, Orbetello (Sant.), Port' Ercole,

Porto S. Stefano, isole del Giglio (Pari!) e della Capraja (Mor. e De

Not.), ec. — Fior, tutta l'estate, da marzo a ottobre. ®

list». Ecltinops ispltserocepltaliis Linn. sp. plant.

p. 814. Sav. bot. etr. lU. p. 141. Pucc syn. pi. lue. p. 472. Bert.

fi. ital. IX. p. 509. — Agriacantha Caìs? de plant. p. 522. — Reich.

ic t. 734.

Nei luoghi sassosi salvatici delle parti medie e basse dei monti,

e anche nelle sottoposte valli seguendo il corso dei torrenti e dei

fiumi, non comune : nell'App. lucchese sopra Montefegatese (Giann !),

ai Bagni lungo il Camaglione!, a Ghifenti (Giann!) e al Ponte alla

Maddalena (Pucc); nel Mugello (Sav.); a Firenze lungo 1' Arno fuori

di porta alla Croce (Bert.).— Fior, da luglio a settembre. 2f.

Ili81. E. riitlieniciis Bieb. 11. taur.-cauc. 111. p. 597.

Guss. fi. sic. syn. II. p. 525.

—

E. aphcerocephalus Sant? viagg. I.

p. 258 (secondo la località). — Reich. ic, bot. f. 642?.

Nel M. Amiata a S. Filippo (erb. Targ!), presso il Siele (Camp!),

e al Pigelleto (?) (Sant.); e nel littorale presso Rosignano al Malan-

drone (P. Sav!). — Fior, in agosto. 2^

11913. Xerantlieniiiin radiatuiii Lam. fi. fr. II. p. 48.

Dee prodr. VI. p. 528. Pucc. syn. pi. lue p. 447.

—

X. annuum Linn.

sp. plant. p. 857 (in parte). Bert. fi. ital. IX. p. 167. — Reich. ic.

t. 757. f. 2.

Pianta rarissima in Italia, trovata una volta sola dal Puccinelli al

M. Penna nei monti Pisani (Pucci Bert.). — Fior, in giugno e lu-

glio. ®

11»8. IL. iiapertiim Willd. sp plant. 111. p. 1902. Bert.
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fi. ital. IX. p. ]08.

—

X. annuum /3 Linn. sp. plani, p. 858. —
Reicb. ic. t. 737. f. 4.

Nel M. Senario sopra Firenze (Beri.). — Fior, in giugno e lu-

glio. ®

USA. X. cylindraceuni Sibili, el Sm. 11. grsec. prodr.

II. p. 172. Beri. fi. ital. IX. p. 170. — Qucednm Cyano similis etc.

Caes. de plani, p. t)ò9. — Xeranihemnm anmimn Bari? cai. piani,

sien. p. 77. Sani? viagg. li. p. 16, 28, 444. IH. p. 307. — Reich.

ic. t. 758.

Nei luoghi incolti aridi, sui poggi sassosi ec, dalle pianure fino

ad una certa altezza nei monti : nel Pisano alle Curigliane di Cascina

(P. Savi), presso Firenze a Pratolino (Beri.), a Pralovecchio in Ca-

sentino (Parli), nel Senese sotto Belriguardo (?) (Bari.), e a Campo

Redaldi (?) (Sani.), in Val-di-Paglia (Beri.) a Castellazzara , nel

M. Labbro, a Radicofani (?) (Sani.). — Fior, in luglio ed agosto. ®

1195. Stselieliii^k diibia Linn. sp. plani, p. 840. Sani,

viagg. I. p. 89, 351. IL p. 28, 508, 525. Sav. due cent. p. 167, e

boi. etr. III. p. 146. Pucci syn. pi. lue. p. 433. Beri. 11. ital. IX.

p. 87. - Reich. ic. t. 810. f. 2.

Sui poggi sassosi della regione dell' ulivo : nel M. Pisano presso

i Bagni di S. Giuliano (P. Sav ! ec), e dalla parte del Lucchese dov'è

comunissima(Pucc.), a Lucca slessa sulle mura di città (Beri.), presso

Livorno a Montenero ! , nel Volterrano a Mazzolla (Amidi), intorno

Firenze a S. Donalo (erb. Targ!), a S. Martino alla Palma (Beri.) e

all' Impruneta (Bar!), nel Chianti a Cacchiano (Rie!), nelle crete di

Siena dov' è comune (Sav.) , a Montisi in Val-d' Asso , a Pienza (Sani.),

a Monlalcino (Beri.), nel M. Amiala al Ponte dell' Ansidonia (Beri.

Camp !), a Seggian>), e verso Rocca e Casliglion d' Orcia, presso Mon-

ticello pure in Val-d' Orcia (Sani.), ec. — Fior, in luglio ed ago-

sto. J

1196. Carlina acantliifolia Ali. fi. ped. I. p. 156.

t. 51. Sav. boi. etr. IV. p. 67. Beri. fi. ital. IX. p. 51. —Carlina

Caes! de plani, p. 527. — C. acaulos, magno flore luteo Mich. bori,

fior. p. 22. — C. caulescens Sav. o. e. I. p. 184 (in parte). —Reicb.

ic. l. 740.

Rara: nei monti del Casentino alla Consuma (G. Targ. in Mich.
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0. e. p. 125. Bar!), nel M. Scalari presso Firenze alla Casa al Monte

(G. Targ.), e nell'Alpe di Catenaja sopra Arezzo (Ces.). — Fior, in

luglio ed agosto. 2^

1199. C. acaiilis Linn. sp. plani, p. 8:28. Vitm. ist. erb.

p. 22, 26. Beri. fi. apuan. p. 405. Sim. fl. vers. p. 171. Bert. ti.

ital. IX. p. 48. — Carlince alle7'um genus Caes! de plani, p. 529. —
C. caulescens magno flore albicaìite J. Targ. in Mieli, horl. fior,

p. 124. — C. acanthifolia Sani, viagg. I. p. 145. II. p. 28 (non Ali.).

— C. caulescens Sav. bot. elr. I. p. 184 (in parte). — C. subacanlis

Pucc. syn. pi. lue. p. 454. — Reich. io. l. 741. f. 1 , 2.

Comune per i pascoli dei monti, nelle loro parti più alte, dalle

quali scende per i boschi di castagni fino alle loro radici : M. S. Gior-

gio sopra Bolano nel Sarzanese, Alpi apuane al Sagro nella valle Ca-

tino, al Giovo, tra Marciaso e Monzone, alla Foce di Vinca (Beri.),

sulla Pania!, nell'Alpe di Terrinca (Sim.), sotto Levigliani ! , al Bot-

tino (G. Targ.) ec, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), al Rondi-

najo (Bert.) , a Montefegatese (Cai !) , a Pratotìorito , ai Bagni di

Lucca!, e giù al Borgo a Mozzano (Cai!) ce, App. pistojese a Bo-

scolungo(Parl!), al Corno, a Mandromini (Vitm.), alla Collina (Bert. )ec.,

M. Senario ! e le Salajole (Sav.) in Mugello, Vallombrosa (Beri.), la

Consuma (Amid!) e Pratomagno (Ant. Targ!) in Casentino, M. Amiala

(Sav. Sant.), e M. Labbro (Sant.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

Tanto di questa specie, quanto soprallutlo della precedente, si man-

giano in montagna i girelli ossia ricettacoli come quelli dei carciofi.

1118S. C Tulgaris Linn. sp. plant. p. 828. Sant. viagg. I.

p. 59, 145. IL p. 288. 511. t. 6. Sav. fl. pis. IL p. 247, e bot.

elr. 111. p. 155. Bert. fl. apuan. p. 405. Pucc ! syn. pi. lue. p. 454.

Beri. fl. ital. IX. p. 54 (esci, le var. /3, ti).— Reich. ic. t. 742. f. 1.

Nei boschi montuosi, non rara: Sarzana nei monti di Crepolo

e di Bolano, Alpi apuane (Bert.), App. lucchese a S. Pellegrino

(Cai!), a Tereglio (Giann!), e ai Bagni!, e Lucca a Gugliano e a

Forci (Pucc), M. Pisano (Sav.), App. pistojese alla Collina (Beri.),

Firenze a S. Felice a Eraa, Vallombrosa!, Pienza, M. Amiata al

Bagno di Vignone, ai Bagni di S. FiHppo (Sani.), a Castel del piano

(Camp!), Chianciano in Val-di-Chiana (Ant. Targ!), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior, in luglio ed agosto. @
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1199. C nebrodeusis Guss. in Dee. prodi'. VI. p. 540

(esci, il sin. e la fig. di Heicli.), e fi. sic. syn. II. p. 435. — C. vul-

garis /B Bert. fi. ital. IX. p. 55.

In luoghi aridi montuosi, rara: a Vallombrosa al Sasso del San-

tino!, e neir App. pistojese al Teso e a Boscolungo (Pari !). — Fior,

in luglio ed agosto. (2)

1130. C lanata Linn. sp. plant. p. 828. Sani, viagg. I.

p. 59, 352. II. p. 508. t. 7. III. p. 59, 567. Sav. fi. pis. II. p. 247,

e bot. elr. 111. p. 155. Bert. fi. ital. IX. p. 52. — Reich. io.

t. 745. f. 1.

Qua e là nei campi, nei luoghi incolti, sui poggi ec. della regione

dell'ulivo: nell'Agro pisano, dov'è comune (Sav.), e presso Livorno

a Montenero 1 ; a Montecatini di Val-di-Cecina (Bert.), e a Volterra

(Amid !); nell* Agro fiorentino al Galluzzo (Bert.) ; nel Vescovado se-

nese (Sant.), a Pienza, e nel M.,Amiata ai Bagni di S. Filippo, verso

Rocca e Castiglia d' Orcia (Sant.), al Formone (Bert.) ec. ; a Grosseto

(Sant.). — Fior, in luglio ed agosto. ®

1131. C\ corynibosa Linn. sp. plant. p. 828. Sant. viagg.

1. p. 58. IL p. 508. t. 8. Sav. fi. pis. IL p. 248, e bot. etr. 111.

p. 156. Mor. et De Not. fi. capr. p. 7G. Pucci syn. pi. lue. p. 435.

Sim. fi. vers. p. 171. Bert. fi. ital. IX. p. 58. — Aconia Caes! de

plant. p. 552. — Reich. ic. t. 744.

Comune sugli argini, lungo le strade, sui margini dei campi, nei

luoghi incolti ec, nelle regioni dell'ulivo e del castagno. Sarzana

(Bert.), la Versilia a Ruosina!, a M. Arsiccio ed altrove (Sim.), Via-

reggio!, Livorno (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano!, Lucca alla Pieve

S, Stefano (Pucc), lungo il Serchio e la Freddana (Gal!) ec, Val-

dottavo (Gianni) e Bagni di Lucca (Farli), Firenze!, Pienza, M,

Amiata ai Bagni di S. Filippo (Sant.) e al Ponte dell' Ansidonia (Campi),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da luglio a settembre. 2f>

1139. Crupina vulsaris Pers. ench. IL p. 488. —
Centaurea 6'7'Mpina (in'parte) Sant. viagg. IL p. 173, 214, 220. IH.

p. 154, 279. Savi bot. etr. IV. p. 67. Pucc. syn. pi. lue. p. 407.

Bert. fl. ital. IX. p. 425. — Reich. ic. t. 749. f. 1.

Sui poggi aridi della regione marittima : Lucca a Pozzuolo

(Pucci) e a Gattajola (Mezz. e BcccI), IVI. Penna nei monti Pisani
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(P. Savi), Poggio Corneto, M. Calvi alla Sassetta (Bert.), Cornate

di Gerfalco (?) (Sant.), Poggio di Montieri (Amidi), Cala di Forno

(Savi), Talarnonaccio , Montiano (?) (Sant.), M. Argentaro ! . — Fior,

in maggio e giugno. ®

1133. C. Crtipinastriini Vis. fi. dalm. 11. p. 42. t. 51.

f. 5. — Cenlaurea Crupinastrum Mor. elench. sem. hort. taur.

,

e fi. sard. II. p. 445. — C. Criipina ^ Bert. fi. ital. IX. p. 425. —
Reich. ic. t. 749. f. 2.

Dove la precedente: M. Pisano!. — Fior, in maggio e giu-

gno. ®

1134. Centaiirea alba Linn. sp. plant. p. 914. Bert.

fi. ital. IX. p. 464,— Papaver spiimeum aliudCxs'ì de plant. p. 540,

— Centaurea splendens Linn? 1. e, Sant. viagg. I. p. 112. li. p. 67.

III. p. 506. Sav. bot. etr. IV. p. 72. Pace! syn. pi. lue. p. 467. —
Beich, ic. t. 752. f. 1-5.

j3. deusta Dee, prodr. VI. p. 569. — C. deusta Ten ! fi. nap.

prodr. p. 51, e fl. nap, li. p. 266. t. 84.

Qua e là sui poggi aridi e sassosi e nei luoghi boschivi, delle re-

gioni dell'ulivo e del castagno: Massa, Torrite e Cardoso in Garfa-

gnana (Bert.), Lucca a Pozzuolo (Cai !) e a Quiesa (Pucc !), M. Pisano

(P. Sav!), Montecatini di Val-di-Nievole , Firenze a M, Rinaldi!,

Spannocchia nel Senese, M, Amiata a Castel del piano, Pitigliano

(Sant.). — Fior, da luglio a ottobre.
2f>

1133. C. amara Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1292. Sav.

bot, etr. IV. p. 71. Pucc! syn. pi. lue. p. 468. con tav. Bert. fi. ital.

IX. p. 461 . - C. Jacea Sant, viagg. II. p, 67. Sav. fl. pis. II. p. 287.

Sim. fl. vers. p. 186 (non Linn.).

Comune per i luoghi boschivi asciutti, nelle regioni dell' ulivo e

del castagno: M. Corneviglio in Lunigiana, Sarzana a Triboli (Bert.),

Capezzano e Capriglia in Versilia (Sim.), Lucca a S. Martino in Vi-

gnale (Pucc!) e a Vallebuja (Gal!), M. Pisano (Sav,), Bagni di Ca-

sciana (Bert.), Firenze!, Citille di Val-d'Elsa (Reb!), M. Amiata a

Castel del piano (Camp!), Pitigliano (Sant,), ec, — Fior, in agosto

e settembre, 2^

Pianta invero mollo (iiflìcile a tlislinf^uersi dalla C. Jacea Linn.
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liso, e transalpina Schleìch. in Dee. prudr. VI.

p_ 571.— C. nigra Sav. fi. pis. 11. p. 288 (non Linn.). Bert. mant.

fi. apuan. p. 60 (in parte). — C nigrescens Pucc. syn. pi. lue.

p. 469. Bert. fi. ital. IX. p. 452 (in parte). — C ìiigrescens

var. Koch syn. fi. germ. et helv. eil. 2^. p. 469. — Reich? ic. t. 756

(fig. eattive).

Comune nei prati e sugli argini, nei luoghi boschivi ec., delle

regioni dell'ulivo e del castagno : Sarzana, Massa (Bert.), Viareggio!

,

Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Livorno!,

Monte Carlo presso Pescia (P. Sav!), Firenze!, Siena, Isola di Gor-

gona (Bert.), ec. — Fior, da luglio a settembre. 2^

1139. C nigrescens Willd. sp. plant. III. p. 2288. Bert.

fi. ital. IX. p. 432 (in parte). — C nigra Sav? hot. etr. IV. p. 68.

Bert. mant. fi. apuan. p. 60 (in parte). J. Bert. it. bon. p. 22 (non

Linn.). — C. Jacea jò Pucc? syn. pi. lue. p. 468. — C. austriaca

Sim? fi. vers. p. 186 (non Willd.).

Nei prati di montagna, dalla regione dell' abeto e del faggio in

su: La Gisa in Lunigiana (?), Alpi apuane alla Tambura (Bert.), al

Pisanino (?) (Pucc), a Minucciano (Ad. Targ!), presso Retignano in

VersiHa(?), (Sim.), Alpi di Mommio (Cai!), Vallombrosa !
.
—Fior,

in luglio. 2f

113». C. austriaca Willd. sp. plant. III. p. 2283. Pucc

syn. pi. lue p. 470. — C. phrygiaBevl. fi. ital. IX. p. 429 (in parte).

— Reich. ic. t. 761. f. 1.

Nei prati dell' Appennino , nella regione del faggio e anche più

in su: Alpi di Mommio al M. Prado e altrove (Cai!), alpe di Soraggio

(Ad. Targ!) e S. Pellegrino (P. Sav!) in Garfagnana, App. lucchese

alla Musceta (Bert. Gianni), e a Pratofìorito (Pucc. Cai!), App. pi-

stojese sopra Pianasinatico ! , a Boscolungo (Pari !) e al Corno (P. Savi).

— Fior, in luglio.
2f,

1139. C nervosa Willd. enum. hort.berol. II. p. 925. Bert.

fi. ital. IX. p. 430. — C. phrygia Vitm. ist. erb. p. 15 (per la loca-

lità). J. Bert. it. bon. p. 11. Pucc. syn. pi. lue p. 470. — Reich.

ic. t. 763.

Nei pascoli della regione scoperta dei monti: M. Golro, M. Or-

sajo!, Alpi di Mommio (Bert.), Pisanino (Pucc), S. Pellegrino
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(Giann.), Roiidiiiajo (Pucc),Corno alle scale (Bert.). — Fior, in luglio

ed agosto. !(.

1140. C. montana Linn. sp. plant. p. 911. Vìtm. ist. erb.

p. 43. Sant. viagg. II. p. 28. III. p. 154, 279. Sav! due cent,

p. 187, e bot. etr. IV. p. 68. Bert. mant. fi. apuan. p. 60. Pucc!

syn. pi. lue. p. 469. Sim. fi. vers. p. 187. Bert. fl. ital. IX. p. 456.

— Ctjanus montanus, caule folioso , capitido oblongo Bocc. mus. di

piant. p. 20. t. 2. — Centaurea axillaris Willd. sp. plant. III.

p. 2290. — C. seusana Chaix in Vili. hist. pi. Dauph. I. p. 565. —
C. lugdunensis Jord ! obs. pi. Fr. 5. p. 49. t. 5. f. A. — Reich. ic.

t. 769, 770, 771.

Comune nei prati e nei boschi dei monti, nella regione scoperta

e in quella del faggio e dell'abete : M. Orsajo! e la Predia sopra Fiviz-

zano (Pari!) in Lunigiana, Alpi apuane al Sagro, al Cavallo, al Pisanino,

alla Tarabura, al Piano de' santi sopra Fornole, tra il M. Bruciana e Ca-

geggi (Bert.), alla Corchia (Sim.), nel M. Garnajone (Ad. Targ!), App.

lucchese al Rondinajo ! , a Spedaletto, alla Musceta, alle Prata di Monte-

fegatese, a Misera Ciancia, in Mandria (Giann.), nell'alpe di Con-

trone (Vitm.), a Pratofiorito ! , App. pistojese al Corno (Genn!),

M. Senario sopra Firenze , Vallombrosa ! , la Vernia in Casentino

(Bocc. Sav.), Alpe della Luna nell'Aretino (Bert.), M. Labbro (Sav!),

Poggio di Montieri e Cornate di Gerfalco in Maremma (Sant.).— Fior,

in giugno luglio secondo le altezze dei luoghi. 2/i

Pianta così variabile per la sua statura, la forma delle foglie, il colore

e la divisione più o meno profonda dello squamme dell'involucro, da

non permettere di porre limiti precisi Ira le diverse varietà che sono stale

inalzate al grado di specie dagli autori, com'è già stato avvertito dal celebre

De CandoUe (Prodr. VI. p. 579).

Non saprei a quale specie possa riferirsi la C. montana Bari. cat. piant.

sien. p. 67.

1141. C Cyanus Linn. sp. plant. p. 911. Bari. cat. piant.

sien. p. 67. Sant. viagg. IL p. 16, 67, 508, 556. HI. p. 514. Sav.

fi. pis. II. p. 288, e bot. etr. IV. p. 69. P. Sav. fi. gorg. n. 141.

Pucc! syn. pi. lue. p. 468. Sim. fi. vers. p. 187. Bert. fi. ital. IX.

p. 459. ~ Cijanus Cses. de plant. p. 558. — Reich. ic. t. 768. f. 1.

Comunissima nei campi fra i grani, dalle pianure fino ad una

notevole altezza nei monti: Sarzana (Bert.), Alpi della Versilia in
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molti luoghi (Sim.), Lucca (Bicch! ec), Bagni di Lucca (Pari!),

App. lucchese al Piano di Coreglia (Pucc.) e a Pracchi (Bert.), App.

pistojese a Maresca (Cai !), Pisa (Sav.), Fucecchio (Cai!), Firenze!,

Vallombrosa (Pari !), S. Giovanni di Valdarno (erb 1), Volterra (Amidi),

Pian di Rosia nel Senese (Sant.), Siena (Bart. ec), Pienza, Bettolle

in Val-di-Chiana, Castellazzara e Pitigliano (Sant.), Isola di Gorgona

(P. Sav.), ec. — Fior, in maggio e giugno, e in luglio nei monti. ®

1143. C cinerea Lam. enc. L p. 669. Sav. bot. etr. IV.

p. 70. Bert. fi. ital. IX. p. 448. — Reich. ic. t. 775. f. 1.

Sulle rupi marittime nel M. Argentare, a Talamone ec. (Sav.

Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2/1

1143. C Scabiosa Linn. sp. plant. p, 913. Vitm. ist. erb.

p. 44. Sav. bot. etr. IV. p. 70. Bert. fi. ital. IX. p. 458. —Reich.

ic. t. 774. f. 1.

Pianta per noi assai rara , essendo stata trovata soltanto nei

monti di Montieri (Sav), al Pizzo d' Uccello nelle Alpi apuane (Vitm.),

e in Lunigiana sopra Pontremoli ai Groppi Neri!. — Fior, in

luglio. 2A

1144. C gyiiinocarpa Mor. et De Not. fi. capr. p. 76.

t. 2. Bert. fi. ital. IX. p. 449.

Specie propria dell' Isola di Capraja , dove nasce nei pascoli

aridi della parte meridionale dell' isola (Mor. e De Not.). — Fior, in

giugno.
2f>

1145. C Mtaciilosa Larn. enc. 1. p. 669. Koch syn. fi.

germ. et helv. ed. 2». p. 474. — C Cineraria Vitm? ist. erb.

p. 43 (non Linn.). — C. patiiculata Pucc? syn. pi. lue. p. 469 (in

parte?). Bert? 11. apuan. p. 415 (var. 5), e fi. ital. IX. p. 441 (var. j3,

esci, le cit. di Savi e di Puccinelli, e il sin. della C Parlatoris

Heldri).
'

Nei monti , dalla loro base sino in cima : Alpi apuane al Sa-

gro, allaTambura, App. lucchese al Rondinajo (?) (Bert.), a Tere-

glio, a Pratofiorito (Giann !), ai Bagni di Lucca (Parli), Lucca a Poz-

zuolo (?) (Pucc), App. pistojese a Boscolungo (Pari!) e a Popiglio

(P. Sav!), M. Senario (?) (Bert.), Vallombrosa!, App, aretino a Ciri-

gnone (?) (Bert.). — Fior, in luglio. (|)
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li 46. C paiaiculata Lam. enc. l. p. 669. Koch syn. ti.

germ. et helv. ed. 2». p. 474. Sant. viagg. II. p. 175. Sav. due cent,

p. 188. Bert. fl. apuan. p. 413 (esci, la var. 5). Sav. bot. etr. IV.

p. 69. Plico? syn. pi. lue. p. 469 (in parte?). Bert. fl. ital. IX. p. 441

(esci, la var. j3 in parte?). — C. maculosa Pucc. 1. e. — Reich. ic.

t. 780. f. 2.

Nel littorale arenoso, sulle scogliere, nelle rive dei fiumi, e sui

poggi aridi e sassosi, della regione dell' ulivo: Sarzana nella Nuda di

Ponzano (Bert.), alla Chiara di Falcinello (Ad. Targ!), e alla Mari-

nella ! , Massa, Alpi apuane alle cave dei Fanti scritti, Viareggio (Bert.),

e Pieve a Elici nel Viareggino (?) (Pucc), Lucca lungo il Sercliio

(Bicch !) , a S. Alessio (?) (Bert.) , a Brancoli (Gal !) , e a Marlia (Mezz.

e Beco!), Selva pisana (Sav.), Prato al M. Ferrato!, M. Argentaro

(Sant.). — Fior, in giugno e luglio. /2)

Ho riferite con molta esitazione le citazioni degli autori e le località per

questa specie e la precedente, trattandosi di piante difficilissime a ben deter-

minarsi e spesso scambiate presso gli autori. Ne raccomando ai botanici to-

scani uno studio più diligente di quello che io abbia potuto fare.

1149. €. aplolepa Morett. in bot. ital. Bert. fl. ital. IX.

p. 444. — Heich. ic. t. 778. f. 1.

Nel littorale arenoso alla Marinella di Luni , a Viareggio ! , nella

Selva pisana (P. Sav!), e a Tombolo presso Livorno (Magn !).— Fior.

in luglio ed agosto. (D

114S. C rupestri^ Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1298. Bert.

fl. apuan. p. 414, e fl. ital. IX. p. 454. — C. arachnoidea Viv. ann.

bot. I. par. 2. p. 185 (senza tav.). — Reich. ic. t. 792. f. 3.

In luoghi montuosi sassosi: alle cave dei monti Apuani (Cber!)

dove non è rara
, per esempio alle cave di Colonnata alla Grotta

lunga, e ili Torrano (Bert.); e nel M. Ferrato di Prato !. — Fior, in

giugno e luglio. 2(,

Da qualche anno la Centaurea ragusina Linn. , che si coltiva in Firenze

nel giardino detto j7 Cat)a//ere posto nel barco di Boboli, è riuscita a sortirne,

ed ora cresce salvatlca sul muro che regge quel giardino dalla parte di cam-

pagna, e su quello della contìgua fortezza di Belvedere, e forse fra non molto

si spanderà di là sui muri circostanti.

1149. C meliteiiisis Linn. sp. plant. p. 917. Bert. fl.
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ital. IX. p. 478. — C. apula Lam. enc. 1. p. 674. — Reich. ic.

t. 796. f. \

.

Trovai questa pianta nel 1856 nell'Isola di Giannutri.— Fior, in

maggio. ®

1150. C solstitialis Linn. sp. plant. p. 917. Bart. cat.

piant. sien. p. 66. Sant. viagg. I. p. 58. 11. p. 152, 508, 444. Sav.

fl. pis. II. p. 290, e bot. etr. IV. p. 75. Piicc ! syn. pi. lue. p. 470.

Bert. fl. ital. IX. p. 475.— Cacalreppola altera Cses. de plant. p. 536.

— Reich. ic. t. 795. f. 1.

Comunissima nei campi dopo la messe, sugli argini, lungo le

strade ec. , della regione dell' ulivo : Sarzana(Bert.), Lucca (Cai ! ec),

Diecimo sopra Lucca (Bert.), Pisa (P. Sav!), Livorno, Firenze!,

Volterra (Amid!), Siena (Camp!), Pienza, Bagni di S. Filippo, Radi-

cofani, Ansidonia (Sant.), ec. — Fior, da luglio ad ottobre e novem-

bre. ®
Trovasi qualche volta una varietà monstruosa di questa pianta , di un

aspetto tutto proprio, e con capolini dalle squamine dell'involucro numero-

sissime, tutte uguali, cotonose, e molto meno pungenti dell' ordinario.

1151. C. Calcitrapa Linn. sp. plant. p. 917. Bart. cat.

piant. sien. p. 66. Sant. viagg. I. p. 550. IL p. 17, 508, 570. HI.

p. 57, 59, 125, 526. Sav. fl. pis. 11. p. 289, e bot. etr. IV. p. 74.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 470. Bert. fl. ital. IX. p. 485.— Cacalreppola

Caes. de plant. p. 555. — Reich. ic. t. 798. f. 1.

Lungo le strade, nei luoghi incolti, sugli argini ec, nelle re-

gioni dell' ulivo e del castagno, comune quanto la specie precedente:

Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci), Pisa (Sav.), Firenze!, il Casentino

(Rie!), Siena (Camp!), e l'Agro senese, Pienza, Rocca d'Orcia, la

Sforzesca in Val-di-Paglia, Montepulciano, Grosseto (Sant.), Isola

dell' Elba presso Rio (P. Sav !), ec. — Fior, da luglio a ottobre. (D

115!e. e iiiyacantlia Dee. fl. fr. IV. p. 101, e pi. gali,

rar. p. 8. t. 25 (fig. cattiva). Reich. ic. t. 797. f. 3.

Questa singolare e rarissima pianta, trovata una volta nei din-

torni di Parigi (Dee. prodr. VI. p. 597) e recentemente a Lione in

Francia (Cren, et Godr. fl. de Fr. IL p. 262), è stata scoperta in

Toscana nell'Agro pisano lungo le strade dal Prof. Pietro Savi. C'è

forse da dubitare però che sia ima mostruosità o un ibridismo della
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C. Calcitrapa, come altre piante affini che sono slate descritte sotto

i^nomi di C. Poiuini Dee, C. aspero -Cakitrapa Gren. Godr. , ec.

1153. C aspera Linn. sp. plant. p. 916. Sav. due cent,

p. 189, e bot. elr. IV. p. 75. Bert. fl. ital. IX. p. 481. — Reich. ic.

t. 799. f. 2.

Indicata dal Savi nella Selva pisana.— Fior, in giugno. 2^

1154. Cnìcus benedictus Linn. sp. plant. p. 826. —
Carduus Sancliis Caes. de plant. p. 554. — Centaurea benedicta Bert.

n. ital. IX. p. 482. —Reich. ic. t. 748.

Nel Senese presso Frosini (Bert.); e al Fitto di Cecina (Amidi).

— Fior, in maggio e giugno. ®
La Centaurea benedicta Vitm. ist. erb. p. 9 non può essere questa specie.

1155.Cardiiiicellus lanatiis Mori fl. sard. II. p. 439.

— Carthamum sijlvestre Caes. de plant. p. 552. — Carthamtts lana-

tus Bart. cat. piant. sien. p. 68. Sant. viagg. I. p. 58, 550. II.

p. 17, 508, 356. 111. p. 59, 58. Sav. fl. pis. II. p. 244, e bot.

etr. III. p. 154. — Kentrophyllum lanatmn Dee. in Dub. bot. gali. I.

p. 293. Mor. et De Not. fl. capr. p. 78. P. Sav. fl. gorg. n. 142.

Pucci syn. pi. lue. p. 454. Bert. fl. ital. IX. p. 66. — Reich. ic.

t. 746. f. 2.

Comunissimo ne' campi, sugli argini, lungo le strade ec. della

regione dell'ulivo : Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec), Diecimo sopra

Lucca (Giann!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), Torrita in Val-

di-Chiana, Pienza, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo e a Rocca

D'Orcia, la Sforzesca in Val-di-Paglia, l'Agro grossetano (Sant.),

le isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.), ec. —
Fior, da luglio a settembre. ®

115e. C cseruleits Dee. prodr. VI. p. 615. Bert. fl.

ital. IX. p. 69.— Clus. rar. plant. hist. II. p. 152. fig. a destra. Bot.

mag. t. 2295.

Nella regione marittima, assai raro : nell'Agro livornese (P. Sav !),

e nell'Agro grossetano (Sav !). — Fior, in giugno e luglio. 2^

1159. Silybuin niariaiium Gsertn. de fruct. II. p. 578.

t. 162. Mor. et De Not. fl. capr. p. 78. P. Sav. fl. gorg. n. 145. Bicch.
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agg. ti. lucch. p. 15. — Aliud genus Cardui sylvestris Gaes. de plant.

p. 527. — Cardmis mariamis Bart. cat. piant. sien. p. 66. Sant.

viagg.II. p. 17. 510. HI. p. 57, 58, 576. Sav. bot. etr. HI. p. 159.

Bert. fi. ital. Vili. p. 657. — Carthamus maculatns Sav. fl. pis. II.

p. 245. — Reich.ic. t. 882.

Qua e là ne' luoghi incolti, lungo le strade e i fossi, ec. : Sar-

zana alla Marinella (Bert.), Borgo a Mozzano in Val-di-Serchio

(Gianni), Pisa (Sav.), Volterra a Fatagliano (Amidi), Siena (Bart.), e

Agro senese tra Frontignano e il Doccio, Pienza, Grosseto, e la Ba-

diola nel Grossetano, la Sforzesca in Val-di-Paglia , isole della Gor-

gona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da maggio

alla fine dell' estate, (g)

115S. Cralactìtes tomentosa Moench meth. p. 558.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 79. Pace! syn. pi. lue. p. 466. Bert. fl.

ital. IX. p. 491. — Spina alba alia Cses? de plant. p. 550. — Cen-

taurea Galactites Sant. viagg. II. p. 151 , 356. Sav. fl. pis. II. p. 291,

e hot. etr. iV. p. 74. — Reich. ic. t. 819. f. 1.

Nei luoghi aridi incolti, lungo le strade ec. della regione del-

l'ulivo, comune : tra Pietrasanta e Montramito (Bert.), a Massarosa

(Gal!), a Pisa (Sav.), nel M. Pisano (P. Sav! ec), a Lucca (Gal!), e

più su in Val-di-Serchio a Diecimo, a Volterra (Bert.), a Fi-

renze ! , e sopra Firenze tra Fontehuona e Tagliaferro (Bert.), in Val-

di-Ghiana a Bettolle (Sant.) , ai Bagni di Vignone in Val-d' Orcia

(Bert.), ad Ansidonia (Sant.), nel M. Argentaro ! , nell'Isola di Ca-

praja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da maggio a luglio, d)

1159. Tyriitiiius leiicograpliusCass. in bull, philom.,

e in dict. se. nat. LVI. p. 207. Req. pi. capr. in giorn. hot. ital.

ann. 2°. par. 5. p. 116.

—

Carduus leucographus Sant. viagg. H. p. 67.

Bert. fl. ital. Vili. p.'615. — Reich. ic. t. 881.

Regione dell' ulivo: Isola di Capraja (Req.); Pitigliano (?) (Sant).

— Fior, in maggio e giugno. ®

11(»0. Onopordon Acanthiiiiti IJnn. sp. plant. p.827.

Bart. cat. piant. sien. p. 66. Sant. viagg. 11. p. 510, 569. HI. p. 58,

376. Sav. fl. pis. II. p. 249, e hot. etr. IV. p. 64. Bert. fl. ital. IX.

p. 42. — Carduus sylvestris Caes. de plant, p. 526. — Reich. ic,

t. 815.
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Qua e là nei luoghi incolti, lungo le strade, fra i calcinacci ec. :

Pisa (Sav.), Firenze fuori di Porta alla Croce{Ca\ !), Volterra (Araid I),

Siena ( Bart. )
, il Senese tra Frontignano e il Doccio , Pienza ,

Montepulciano (Sant.), Camuscia in Val-di-Chiana! , Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amidi), la Badiola in Maremma (Sant). — Fior, da

luglio ad ottobre. (2)

1161. O. illyricuni Linn. sp. plant. p. 827. Bert. fi. ital.

IX. p. 44. — Reich. ic. t. 814. f. ì.

Sopra Firenze per la strada bolognese tra Fontebuona e Taglia-

ferro (Bert.). — Fior, in luglio. (D

1169. Cynara Cardimculus Linn. sp. plant. p. 827.

Sant. viagg. li. p. 95, 311. III. p. 57, 526. Sav. ti. pis. II. p. 250.

— C. horrida Bert. fi. ital. IX. p. 46. — Reich. ic. t. 885.

Qua e là nei luoghi incolti della regione dell'ulivo : Pisa (Sav.),

Volterra (Amidi), Rapolano nel Senese, Pienza (Sant.) e S. Quirico

(Camp!) in Val-d' Orcia, Grosseto e Saturnia in Maremma (Sant.). —
Fior, in giugno e luglio. 2^

Questa pianta è adoperata in Toscana per cagliare il latte , e si chiama

volgarmente Presame, Presuria Presura.

La Cynara Scolymus Linn. Carciofo è frequenlemenle coltivata in tutta

la regione dell'ulivo. Molti la credono varietà della C. Cardunculm.

1163. Carduus nutans Linn. sp. plant. p. 821. Bart.

cat. piant. sien. p. 66. Sant. viagg. II. p. 152, 508, 370. IH. p. 59,

298, 514, 566. Sav. fi. pis. IL p. 240, e bot. etr. III. p. 158. Bert.

fi. apuan. p. 404 (var. a). Pucci syn. pi. lue. p. 455. Sim. fi. vers.

p. 172. Bert. fi. ital. VIII. p. 617 (esci, la var. jS).— FI. dan. t. 675.

Reich. ic. t. 877. f. 1.

Comunissimo sugli argini, nei luoghi incolti, lungo le strade ec,

dalle pianure fino a tutta la regione boschiva dei monti : a Sarzana

(Bert.) , tra Pontremoli e Pracchiola in Lunigiana! , nelle Alpi di Mom-

mio (Cai!), nei monti Apuani tra Fornole e Rascetto, a Cageggi

(Bert.), a Stazzema (Sim.)ec., a Pisa (Sav.), nel M. Pisano!, nel

Lucchese, e nell' App. lucchese a Cardoso (Cai!) e a Pratofiorito

(Giann!), nell' App. pistojese a Boscolungo (Pari!), al Ponte a Se-

stajone , a Gavinana ! , alla Collina (Bert.) ec, nell'Agro fiorentino!,

in Mugello (Pari!), a Vallombrosa! , a Siena (Camp!), e nel Senese
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sulla Montagnola, a Rosia, e nel Vescovado, a Pienza, a Montepul-

ciano, a Grosseto, ad Ansidonia (Sant.), ec. — Fior, da giugno ad

agosto. (D

11<S4. C capliiiaefolius Lam. enc. I. p. 699. — C. deflo-

ratus Vitm. ist. erb. p. 40 (non Linn.). — C. nutans /3 Beri. fl.

apuan. p. 404. J. Bert. it. bon. p. H. Bert. fl. ital. Vili. p.*618.—

C. alpestris Pace. syn. pi. lue. p. 437. — Reich. ic. t. 872. f. 2.

Nei pascoli delle parti più alte dei monti : Alpi apuane nella valle

Catino dietro il Sagro, sulla Tambura (Bert.), e sulla Pania!; App.

lucchese verso Ghivizzano (Vitm.), e Gasoli (Pucc), nel Rondinajo

(Bert.), alle Tre potenze, alla Foce a Lupo ec. (Giann.), eaS. Pelle-

grino (Gal!); App. pistojese al Balzo presso Boscolungo (Pari!), al

Corno, allo ScalTajolo (Bert.), e sotto la Caldaja!. — Fior, in luglio e

agosto. 2P

il«5. C. Barreliepi Bert. fl. ital. Vili. p. 621. — Cir-

sium Acanlhij lllyrici fol. purp. Barr. ic. 1147.

Nelle Alpi apuane per la strada tra la Maestà di Vinca e Foce Or-

sara (Bert.). — Fior, in luglio. 2A

liee. C Sanctse-Balinte Lois. nouv. not. (4827). —
C. Decandollei Morett! pi. ital. dee. 2. Bert. fl. ital. Vili. p. 635.

— Reich. ic. t. 866. f, 4

.

A Sarzana nei campì lungo il fiume Magra presso Vezzano (Bert.).

— Fior, in giugno e luglio. (D

1161. C. Personata Jacq. fl. austr. Bert. fl. ilal. Vili,

p. 624. — Cirsium alterum Gses. de plant. p. 531. — Reich. ic.

t. 879. f. 1.

Rara : nel solo Casentino ai Camaldoli (Bar !) e alla Vernia(Bert.).

— Fior, in giugno e luglio. 2f.

lies. C eeplialantltus Viv. fl. cors. diagn. p. 14. Mor.

et De Not. fl. capr. p. 79. Bert. fl. ital. Vili. p. 628. — Mor. fl.

sard. t. 90.

Nella regione marittima : nel M. Argentaro a Pori' Ercole (Pari!),

e nelle isole di Capraja (Mor. e De Not.), dell' Elba (P. Savi), diMon-

tecristo (Bert.) e di Giannutri ! . — Fior, in maggio e giugno, (f)
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ttG9. C iiyciioceiilialiis Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1151

(esci, i sin.). Jacq. hort. vind. Sav. fi. pis. 11. p. 2i0, e bot. etr. III.

p. 140 (esci, i sin.). Piicc ! syn. pi. lue. p. 436. Bert. fi. ital. Vili,

p. (325. — C. crisptis Bart. cat. piant. sien. p. 66 (non Linn.). —
C. acanthoides Sav. fi. pis. II. p. 241. Sani, viagg. 11. p. 248. HI.

p. .37 (non Linn.). — G. tenuifloriis var. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 79. P. Sav. fi. gorg. n. 144. — Beich. ic. t. 864. f. 1.

Comunissimo lungo le strade, sugli argini, nei luoghi incolti ec,

principalmente della regione dell'ulivo: Sarzana (Bert.), Pisa (Sav.),

Lucca (Pucci), App. lucchese a Tereglio (Bert.), Firenze!, Volterra

(Amidi), Siena!, Grosseto, Percta (Sant.), Ansidonia (Pari I), M. Ar-

gentare I , isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, in maggio e giugno. (D

Non saprei a quali specie riferire il Card- mollis Vitm. ist. erb. p 43, e

il C. serratuloides Sant. viagg. 111. p. 398.

1190. Cìrsium Acarna Moench suppl. meth. Naeg. in

Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2^. p. 996. — Carthanuis canescens

Sav. fi. pis. II. p. 246. — Cnicus Acarna Sant. viagg. II. p. 309,

356. Bert. fi. ital. IX. p. 11. — Carduiis Acarna Sav. hot. etr. 111.

p. 138. — Picnomon Acarna Cass. in dici. se. nat. XL. p. 188. —
Beich. ic. t. 820.

Nella regione dell' ulivo : a Pisa per i campi dov' è comune (Sav.),

a Firenze in luoghi boschivi di Querceto sotto il M. Morello (Bert.), a

Pienza, in Val-di-Chiana al Saragiuolo verso Monte Follonico(Sant.),

e in Val-Tiberina al Pian di Guido tra Pieve S. Stefano e Borgo

S. Sepolcro (Amidi). — Fior, in luglio e agosto. ®

1191. C italicum Dee. hort. monsp. p. 96. — Carduus

italicus Sav. bot. etr. III. p. 140.— Cnicus ilalicus Bert. il. ital. IX.

p. 10. — Reich. ic. t. 827. f. 2.

In luoghi argillosi umidi dell'Agro pisano, dov'è comune (Sav.),

per esempio a CampaldoI; e in Val-di-Chiana (Sav.). — Fior, da

luglio a settembre. (5)

119:3. C. lanceolatuni Scop. fi. carn. ed. 2'. II. p. 130.

P. Sav. fi. gorg. n. 145. Pucc! syn. pi. lue. p. 136. Beq. pi. capr.

in giorn. bot. ital. ann. 2". par. 3. p. 116. — Carduus spinosissimtis

Cerbi ist. di un nuovo insetto. Sant. viagg. II. p. 444. HI. p. 376 fnon

Fiora Toscana. 2'i
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ti' altri). — C. vulgaìis Sav. 11. pis. 11.. p. 241. Sant. viagg. II.

p. 308, 556. III. p. 566. — C. lanceolatus Sav. hot. etr. Ili, p. 158.

Sim. fi. ver.s. p. 171. — Cnicus lanceolatus Beri. fi. ital. IX. p. 8.

— Reich. ic. t. 826. f. 1, 2.

Nei luoghi boschivi, sul margine dei campi, lungo le strade ec,

dalle pianiate fino alle parti medie dei monti , comune : Sarzana

(Bert.), Pomezzana in Versilia (Sim.), Lucca (Cai! ec), Valdottavo

nel Lucchese (Gianni), Bagni di Lucca (Pari!), e App. lucchese a

Tereglio (Bert.), -Pisa (Sav.), Firenze, Tosi sotto Vallombrosal, la

Falterona in Casentino (Beri,.), Volterra (Amid !) , il Senese tra Doccio

e il Frontignano, e nel Vescovado, Pienza, Bettolle in Val-di-Chiana,

Radicofani (Sani.), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Capraja

(Pioq.), ce — Fior, da luglio a settembre. @

IH'3. C. ferox Dee. fi. fr. IV. p. 120. Pucc. syn. pi. lue.

p. 457. — Carduìis Doujarli Sant. viagg. I. p. 72, 121, 145. II.

p. 28, 508, 556, 570, 444. HI. p. 28.' Sav. fi. pis. II. p. 245.—

C. ferox Sav. hot. etr. IV. p. 04. — Cincus eriopìiorus fi Bert. fi.

ital. IX. p. 26.

Nelle Alpi apuane al Pisanino (Pucc); nell'App. lucchese alla

Musceta (Bert.) ; nell' Agro pisano vicino a Bocca d' Arno (Sav.) ; nel

Senese a S. Giovanni d'Asso (Bert.), cpiindi a Pienza, nel M. Amiata

sotto il Zoccolino, tra la Lente e Montegiovi, e agli SlaWmti sopra

Castel del piano, nel M. Labbro, a Radicofani alla Macina, a Mon-

tepulciano, infine a Bettolle in Val-di-Cbiana (Sant.). — Fior, in lu-

glio ed agosto. ®

1194. C. erioplioriiin Scop. fi. carn. ed. 2^ li. p. 150.

Pucc! syn. pi. lue. p. 457. — Spina alba Caes. de plant. p. 550. —
Cnicus eriopìiorus Bert. fi. apuan. p. 404. J. Bert. it. bon. p. 11.

Bert. fl. ital. IX. p. 25 (esci, la var. j3). — Cardmis eriophoriis Sav.

bot. etr. IV. p. 65. Sim. fl. vers. p. 172. —Reich. ic t. 822.

Nei boschi e per i pascoli dei monti, dalle loro radici fino alle

cime, ma particolarmente nelle parti medie di essi: M. Corneviglio,

e monti dell'Archetto tra Bolano e Calice in Lunigiana, Alpi apuane

nella valle Catino dietro il Sagro, al Giovo, a Vinca (Bert.), e nella

Corchia (Sim.), App. Lucchese allo Spedaletto (Bert.), alle Prata di

Montefegatese (Gianni), a Gasoli (Pucc!), e giù ai Bagni di Lucca

(Pari!) e a Partigliano sulla Pcdogna (Giann.), App. pistojcsc al
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Corno e altrove (Bert.), M. Senario in Mugello, Vallombrosa 1

,

monti del €liianli a nord-est di Radda (Becc!). — Fior, in luglio ed

agosto. (D

1195. C iiolyaiitlieinuni Dee. prodr. VI. p. 641. —
Cnicus pohjanthemus Ben. mant. fl. apuan. p. 52, e fi. ìtal. IX. p. 5.

— Seb. et Maur. fi. rom. prodr. t. 7.

Nei luoghi umidi della regione dell' ulivo : a Carrara lungo il

canale per la strada die mena alle cave di Torrano, tra Pietrasanta e

Montramito negli acquitrini (Bert.), presso Lucca in luoghi paludosi

alla Rotta (Mezz. e Beco!), e a Valdottavo alla Macchietta Raffanti

(Giann !) , in Val-di-Nievole tra la Nievole e i Bagni di Montecatini

nel fosso lungo la strada (Bert.), presso Firenze a Poggio a Cajano

lungo il canale della Pavoniera! , infine a Volterra (Amidi). — Fior,

in agosto. @

11*«. C palustre Scop. 0. carn. ed. 2\ 11. p. 128. —
Cardiius palnstris Vitm. ist. erb. p. 7. Sant. viagg. 1. p. 176. II.

p. 174, 311. 111. p. 138. Sav. hot. elr. IH. p. 141. Pucc. syn. pi.

lue. p. 436. Sim. 11. vers. p. 172.

—

Cniciis palustrisBart. 11. apuan.

p. 404, e flr ital. IX. p. 5.— Reich. ic. t. 831.

Nei paduli e in altri luoghi umidi, tanto di pianura che di mon-

tagna: nei monti Apuani tra Massa e Caneparo (Bert.), e nell'alpe

Puntala (Sim.), nel Pisano (Sav.), al Lago di Bientina!, nel Lucchese

dov'è comune (Pucc), e ai Bagni di Lucca (Fari!), nell'App. pi-

stojese alla Fonte de' Cavalli sopra Pistoja (Vitm.), al Ponte a Sestajone

presso S. Marcello!, tra Boscolungo e il Libro aperto (Pari!), e al-

trove, presso Chiusdino, nel Senese, a Pienza, nel M. Amiata tra

S. Fiora e Arcidosso, nel M. Argentaro (Sant.). — Fior, da giugno

ad agosto. (5)

1199. C. luonspessulaniiiu AH. fl. ped. I. p. 152.

—

Cirsium Cges! de plant. p. 531. — Carduus moììspessiilaiins Bart.

cat. piani, sien. p. 67. — Cnicus monspessiilantis Bert. il. ital. IX.

p. 12. —Reich. ic. t. 850. f. 2.

A Siena nel bosco di Mazzafonda (Bart. Bert.); e al Bagno a

Morba in Val-di-Cecina (Amid !). — Fior, da giugno ad agosto, 2/^

119$. C siiiiiosissiiiiiinii Scop. il. carn. ed. 2'\ 11.
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p. 129. Pucc. syn. pi. lue. p. 438.

—

Cnieus spinosissimus Vitm. ist.

erb. p. 34. Bert. fi. ital. IX. p. 22. — Reicli. ic. t. 856.

Indicato dal Piiccinelli nei boschi a Gasoli di Val-di-Lima , e dal

Vitman verso. la Madonna dell'Acero scendendo dal Lago nero sul

confine della Toscana. — Fior, in luglio ed agosto. 2^

lfl99. C HertoloBBÈi Spreng. syst. veg. HI. p. 577. Pucc!

syn. pi. lue. p. 457. — Cniciis horridns Bert. fi. apuan. p. 404. J.

Bert. it. bon. p. 11. — C. Bertolonii Bert. fi. ital. IX. p. 25.— Dod.

pempt. p. 658. flg. a destra.

Specie propria dei nostri monti, dove trovasi nelle parti più alte,

cosi nelle Alpi apuane nel Sagro occidentale al Poggio, tra Vinca e la

Maestà di Vinca, tra il Cavallo e il Pisanino (Bert.), al Pisanino stesso

(Pucc!), alla Tambura (Giann.), e al Fato nero (P. Savi), nell'App.

pistojese al Corno e alla Cupola di Scaffajolo, e nell' Alpe della Luna

(Bert ). — Fior, in luglio e agosto. (2)

liso. C. oleraceiiiH Scop. fi. carn. ed. 2=». IL p. 124. —
Cniciis oleraceiis Bert. fi. ital. IX. p. 24. — Reicli. ic. t. 854.

Neil' Agro pisano (Bert.). — Fior, da luglio a settembre. 2/1

lisi. CJ. Erisitliales Scop. fi. carn. ed. 2^ li. p. 125.

Pucc! syn. pi. lue. p. AùS.— Cnieus Erisithales Vilm. ist. erb. p. 9.

Bert. fi. ital. IX. p. 19. — Cardiiiis Erisithales Sav. due cent. p. 165,

e bot. etr. IV. p. 66. — Reich. ic. t. 857.

Nei boschi di faggi e di castagni dell' Appennino : La Cisa in

Lunigiana (Bert.), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino

(Gal!), alla Musceta, a Pratofiorito (Giann!), a Limano (Pucc), a

Gasoli (Pucc!), App. pistojese a Boscolungo, al Ponte a Sestajone!,

alla Cartiera (Bert.), al Teso ! , il Casentino ai Gamaldoli (Pari!) e al

Poggiaccio presso Campigna!. — Fior, e frutt. in luglio. 2f,

liS«. €. acaule Scop. fi. carn. ed. 2^ li. p. 131. Pucc!

syn. pi. lue. p. 457. — Carduus acaulis Vitm. ist. erb. p. 55, 50.

Sav. due cent. p. 166, e bot. etr. IV. p. 66. Sim. fi. vers. p. 172.

— Cnieus acaulis Bert. fi. apuan. p. 405, e fi. ital. IX. p. 55. —
Reich. ic. t. 840. f. 1.

Nei prati di montagna, nella regione scoperta e in quella del

faggio: La Cisa in Lunigiana, Alpi apuane i;clla valle Catino del



. COMPOSTE. 389

Sagro, nel Giovo (Bert.), al Fato nnro (Vitm.), in valle di Mosceta,

e fra 1' Altissimo e 1' alpe Arni (Sim.), App. lucchese e pistojese a Go-

reglja (Pace!), a Pralofiorito, alla Foce a Lago, la Foce a Lupo

(Giann.), le Tre potenze, a Boscolungo (Pari!), al Corno (Bert.), al

Crocicchio (P. Sav!) ec. — Fior, in luglio e agosto. 2^

11^3. C arvense Scop. fi. carn. ed. 2^ li. p. 126. iVIor.

et De Not. fi. capr. p. 79. Pucc. syn. pi. lue. p. 458.— C. tertium,

vulgo Stoppione Caes. de plant. p. 531. — Serratida arvensis Bart!

cat. piant. sien. p. 67. Sant. viagg. I. p. 112. IL p. 28, 509, 569,

444. — Cardiius arvensis Sav. 11. pis. IL p. 243, e hot. etr. IV.

p. 66. — Cniciis arvensis Bert. fi. ital. IX. p. 51. — Reich. ic.

t. 842.

Comunissimo nei campi, dalle pianure fino a tutta la regione

boschiva dei monti, dove trovasi a preferenza nei prati : Pisa (Sav.),

Lucca (Gal! ec.) , App. lucchese alla Musceta e a Spedaletto (Bert.),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), Firenze, Vallombrosa ! , Siena

(Camp!), Pienza, Montepulciano, Radicofani, Castel del piano sul

M. Amiata, Selvena in Val-di-Fiora (Sant.), Isola di Capraja (Mor.

e De Not.), ec. — Fior, da giugno a settembre. ®
Wo\g3ivmeiìle Stoppione , Storpione, Scorpione.

1154. Cltantieiieuce CasabonseDec. prodr. VI. p. 058.

— Polijacanthis Casahonce Acarnee similis J. Bauh. hist. lib. 25.

p. 92. fig. — Cnicus Casabonx Bert. fi. ital. IX. p. 58. — Barr.

ic. 1211. Mor. IL sard. t. 88.

In luoghi scoscesi dell' Isola dell' Elba nella valle del Frasso

(P. Savi). — Fior, in giugno e luglio. (D

1155. liappa officinali!^ Ali. 11. ped. I. p. 145 (1785).

— L. major Caes! de plant. p. 556. Goertn. de fruct. II. p. 379.

t. 162 (1791). — Ardium Lappa Bart. cat. piant. sien. p. 68. Sant.

viagg. I. p. 351. IL p. 67, 266, 511. III. p. 567. Sav. 11. pis. IL

p. 258. Bert. fl. ital. Vili. p. 598. — A. minus Sav. bot. etr. 111.

p. 136. — A. majus Pucc. syn. pi. lue. p. 439. —Reich. ic, t. 811.

f. l,e t. 812. L 1, 2.

Lungo i fossi, nei luoghi incolti ec, dalle pianure fino a tutta la

regione boschiva dei monti, comune: Pisa (Sav.), Lucca (Cai! ce),
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Bagni di Lucca, Boscolungo nell' App. lucchese (Pari!), Firenze,

M. Senario, Vallombrosa, Siena!, Vescovado senese, Castelnuovo

dell'Abate, Pienza (Sant.), M. Amiata (Camp! ec.) , Pitigliano

(Sant.), ec. — Fior, da luglio a settembre. (D

Questa specie varia alquanto per la grandezza e la disposizione dei ca-

polini di fiori ; le varietà con i capolini più piccoli e disposti a racemo sono

state spesso sbagliate per la L. minor.

«1S6. li. tomentosa Ali. ti. ped. I. p. 144.

—

Arclium

lomentosum Sav. bot. etr. HI. p. 157, Pucc. syn. pi. lue. p. 459. —
A. Bardana Bert. ti. ital. Vili. p. 600. — Reich. ic. t. 811. f. 2.

Dove la precedente, ma assai meno comune: nel Lucchese a

Bozzano e altrove (Pucc). — Fior, in luglio ed agosto. @

US*. li. iMàiior Dee. 11. fr. IV. p. 77. — Arclium minns

Bert. fl. ital. Vili. p. 597.

Come ha benissimo fatto osservare il Prof. Bertoloni, questa

specie è assai rara in Italia ; in Toscana finora è stata trovata soltanto

dal Prof. Bertoloni stesso a Sarzana presso il Botteghino. — Fior, in

luglio ed agosto. @

It^S. Serratula Kliaiioiitìciim Dee. 11. fr. IV. p. 87.

— Cenlaurea Bhapontica Vitm. ist. erb. p. 22, 2G. Sav. bot. etr. IV.

p. 72. Bert. ti. ital. IX. p. 469.

Neil' App. pistojese, ma'[rara (Sav.)J, per esempio a Mandro-

mini, e verso il Corno alle scale (Vitm.). — Fior, in luglio.
2f>

11^9. S. tìnctoria Linn. sp. plant. p. 816. Bart. cat.

piant. sien. p. 67. Sav. 11. pis. II. p. 259, e bot. etr. 111. p. 142.

Pucc! syn. pi. lue. p. 459. Sim. fi. vers. p. 175. Bert. 11. ital. Vili,

p. 601. — Cerrelfa Ca3S. de plant. p. 559. — Beich. ic. t. 802.

Comune per i boschi, dalle pianure fino alle parti più alte dei

monti, dove trovasi soprattutto nei prati : Sarzana (Bert.), Alpi apuane

al M. Alto (Sim.) ec, Lucca (Bicch ! ce), App. lucchese a Pratolio-

rito, alle Praia di Montefegatese, a Miseraciancia (Giann!), alla Mu-

sceta, App. pistojese al Corno (Bert.), Pisa (Sav.), Firenze! , la Val-

di-Cecina (Amidi), Campiglia (Sav.), Siena (Bart), ec — Fior, da

agosto a ottobre nei luoghi bassi, e in luglio e agosto nei monti. 2/^
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tl90. S. eielioracea Dee. prodr. VI. p. 670. — Jacea

foliis Cichoraceis , caule alato
, flore purpureo Sher. in Raj. liist.

pi. HI. p. 205. Till. hort. pis. p. 84. t. 27. — Centaurea cichoraeea

Sant. viagg. II. p. 175, 214. Sav. bot. etr. IV. p. 74.

Nel M. Argentare, dove abbonda (Sav.), e presso il vicino Tala-

monaccio (Sant.). — Fior, in giugno e luglio.
2f,

SOTTO-ORDINE 111.

CICORIEE

.

Chicokacées Vaili, in mém. acad. se. Par. 1721. p. 174.

1191. Scolyitius niaculatuj^ Linn. sp. plant. p. 815.

Sav. bot. etr. I. p. 185. Dcrt. 11. ital. Vili. p. 592. — Lara. ili.

t. 659.

Nell'Agro pisano, dov' è comune in alcuni luoghi, per esempio

lungo le strade a Campaldo ! . — Fior, da luglio a settembre. ®

119^. S. liispanicus Linn. sp. plant. p. 815. Sant.

viagg. I. p. 551. II. p. 152, 508. III. p. 58. Sav. 11. pis. IL

p. 257, e bot. etr. I. p. 187. Pucc! syn. pi. lue. p. 455. Rert.

ti. ital. Vili. p. 594. — Seolijmus Cses ! de plant. p. 525. — S. ma-

ciilatus Rart! cat. piant. sien. p. 74. —'Gius. bist. p. 155. fig. a

destra.

Comunissimo lungo le strade, sugli argini, nei campi ec, della

regione dell'ulivo: Sarzana (Rert.), Montignoso (Pucci), Viareggio

(Cai !) , Pisa (Sav.), Livorno , Firenze ! , Siena (Camp !) , Pienza(Sant.),

Ragni di Vignone (Rert.) e Rocca d'Orcia nel M. Amiata, Ansidonia

e Roselle in Maremma (Sant.), ec. — Fior, da giugno a settem-

bre. (D

1193. lianipsana coniiiiunis Linn. sp. plant. p. 811.

Rart. cat. piant. sien. p. 74. Sant. viagg. 1. p. 111. IL p. 175.

III. p. 155. Sav. n. pis. IL p. 255, e bot. etr. 111. p. 108. Rert. fi.

apuan. p. 404. Pucc ! syn. pi. lue. p. 408. Sim. fi. vers. p. 164.

Bert. fi. ital. Vili. p. 579. — FI. dan. t. 500.
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Nei boschi, nelle siepi ec. , dalle pianure tino ad una notevole

altezza nei monti : Massa a Castagnetolo, e verso Montignoso (Bert.),

la Versilia (Sim.), Pisa nella Selva, e nel Monte (Sav.), Lucca dov'è

comunissima (Pucci), Fornoli (Gianni) e Bagni di Lucca (Pari!) in

Val-di-Lima, e App. lucchese a Tereglio (Bert.) e a S. Pellegrino

(Cai!), App. pistojese al Teso!, Prato (Ad. Targ!), Firenze a Deboli

(Reb !) e sul M. Morello ! , il Mugello (Pari !) , Vallombrosa , Pratovec-

chio in Casentino ! , Siena sopra Fontebecci (Bart.), Montieri, Castel

del piano sul M. Amiata, M. Argentare (Sant.).— Fior, e frutt. in giu-

gno e luglio. ®

1194:. Bliagadiolus stellatiis Dee. prodr. VII. p. 77.

Sav. bot. etr. 111. p. 1U9. P. Sav. il. gorg. n. 147. Piicc! syn. pi.

lue. p. 409. Bert. ti. ital. VIH. p. 581. — Ragadiolus Cajs. de

plant. p. 511.— Lapsana slellataBartl cat. piant. sien. p. 74. Sant.

viagg. II. p. 309. Sav. fi. pis. II. p. 234. — Rhagadiolus edulis Bert.

1. e. — Lob. ic. p. 240. fig. a destra.

Nei campi della regione dell'ulivo, comune: Sarzana (Bert.),

Lucca (Cai!), e Valdottavo sopra Lucca (Giann!), M. Pisano (P.

Sav! ec), Firenze!, Volterra (Amid!), Siena (Bart.), la Sassetta

in Maremma (erb. Targ!), M. Argentare!, Ansidonia (Bert.), Rocca

d' Croia nel M. Amiata (Pari!), Pienza (Sant.), Pieve S. Stelane in

Val-Tiberina (Amid!), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec.— Fior, e frutt.

da aprile a giugno. ®
Volgarmente Ragaggiolo.

1195. Arnoseris pusilla Gtertn. de fruct. II. p. 355..

t. 157. Pucc. syn. pi. lue. p. 418. Bert. fl. ital. Vili. p. 575. —
Lapsana pusilla Sav. bot. etr. III. p. 109.

Nel M. Pisane alla Verruca (Bert.) e a S. a Lago (Pucc!); e

presso Saturnia in Maremma (Sav.), — Fior, in giugno e luglio. (T)

1196. Hedyiinoìs liolymorplta Dee. prodr. VII. p. 81.

Gren. et Godr. fl. de Fr. II. p. 288. P. Sav. 11. gorg. n. 148. Bicch.

agg. fl. lucch. p. 13. — Hyoseris Hedypnois Bart. cat. piant. sien.

p. 73. Sav. fl. pis. II. p. 232. Sant. viagg. III. p. 57. — Hedypnois

rhagadioloides Mor. et De Not. fl. capr. p. 80. Bert. fl. ital. Vili,

p. 55G. — //, aulica Bert. o. e. p. 557. — Rhagadiolus edulis Pucc'
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syn. pi. lue. p. 409. — Lam. ili, t. 654. fig. siip. 2. Cav. ìc. t. 45.

Ten. fi. nap. t. 75.

Comune per i campi e i luoghi erbosi della regione dell' ulivo :

Sarzana (Bert.), Viareggio (Mezz. e Becc!), Lucca (Cai! ec), Pisa

(P. Sav! ec), Firenze!, Volterra (Amid!), Siena (Bart.), Castiglione

della Pescaja (Parli), M. Argentaro ! , isole della Gorgona (P. Sav.),

della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari!), ec. — Fior, e

fru^t. da aprile a giugno. ®

1199. Hyoseris radiata Linn. sp. plant. p. 808. Sav.

fl. pis. II. p. 250, e bot. etr. III. p. 124. P. Sav. fi. gorg. n. 149.

Pucc. syn. pi. lue. p. 417. Bert. fl. ital. Vili. p. 552. — Lam. ili.

t. 654. fig. inf. 2.

Sui muri e sulle rupi della regione marittima : Sarzana , Viareg-

gio (Bert.), M. Pisano dov'è comune (Cor! ec), Ansidonia in Ma-

remma allo Spacco della regina (Bert.), Isola di Gorgona (P. Sav.).

Nasce pure intorno Firenze alla Certosa!, a Majano (Reb!), e in di-

versi altri luoghi (Mieli.). — Fior, e frutt. da aprile alla fine del-

l' estate. 2/C

1199. Aposeris fcetida Less. syn. comp. p. 128.

—

Leon-

todontoides Alpiìius
,
glaher, Erysimi folio , radice crassa foìiida Mich.

nov. gen. p. 51. t. 28.— Hyoseris foetida Vitm. ist. erb. p. 40. Bert.

fl. apuan. p. 405, e fi. ilal. Vili. p. 551.

Nei monti, rara: in Lunigiana a Calice presso Campi lungo la

salita, nelle Alpi apuane per la strada tra Foce e Vinca (Bert.), e in

Garfagnana sopra Castelnuovo per la strada che mena a Sasso ed

Eglio (Mich.), e a Vergemoli e Calomini (Vitm.). — Fior, da giugno

a settembre. 2/1

1199. Cataiianclie coeritlea Linn. sp. plant. p. 812.

Sav. due cent. p. 164. Bert. fl. ital. Vili. p. 585. — Bot. mag.

t. 295.

Nelle colline intorno Ansidonia nella Maremma più meridionale

(Sav.). — Fior, in luglio. ®

ISOO. Cicliorium Iiitybiis Linn. sp. plant. p. 815.

Bart. cat. piant. sien= p. 74. Sav. fl. pis. II. p. 256. Mor. et De Not.

fl. capr. p. 81. P. Sav. fi. gorg. n. 150. Pucc! syn. pi. lue. p. 450,
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Sim. 11. vers. p. 170. Bert. 11. ita!. Vili. p. 588. ~ Cicorium Gìbs.

de plant. p. S06. — FI. dan. t. 907.

Comunissimo per i prati, sui cigli dei campi, lungo le strade ec,

dal littorale fino alle parti medie dei monti: Sarzana (Bert.), la Ver

siila (Sim.), Lucca (Gal!), Bagni di Lucca (Parli), App. lucchese a

Montefegatese (Bert.), Pisa (Sav.), Firenze , Siena ! , isole della Gor-

gona (P. Sav.) e della Gapraja (Mor. e De Not.), ec. —Fior, da

giugno fino air inverno. 2f,

L'Endivia, comunemente coUivata per uso d'insalala, è il C. Endivia

Linn. Anche il C. Intybus coltivasi per il medesimo uso , e vien dello Radic-

chio; sono pure adoprate le logiie della pianta salvatica.

l!30i. Tolpis iinafjellata Beri. rar. Lig. plant. dee. 1, e

fl. apuan. p. 405, e 11. ital. Vili. p. 541. Mor. et De Not. H. capr.

p. 81. Pucc! syn. pi. lue. p. 417. — T. barbata Sav. hot. etr. 1.

p. 183. P. Sav. fl. gorg. n. 151 (non Gaertn.).

Nei luoghi salvatici, sui cigli dei campi ec, per la regione

dell'ulivo: Sarzana a Triboli, e alle radici del M. Darme, Massa

a Castagnetolo (Bert.), Lucca a Pozzuolo (Cai!), a Garignano (Pucci),

a Mutigliano, alla Pieve S. Stefano, a Mammoli (Gali), a Valdottavo

(Gianni), Bagni di Lucca, Fucecchio nel Valdarno di sotto al Poggio

di Chiusi 1, Firenze a Fiesole (Beh!), a Careggi (Bici), a S. Martino

alla Palma (Bert.), isole della Gorgona (P. Sav.) e della Gapraja (Mor.

e De Not.). — Fior, da maggio a luglio. ®

t30!9. T. virgata Bert. rar. Lig. plant. dee. 1 (1805). Sav.

hot. etr. 1. p. 184. Mor. et De Not. 11. capr. p. 81. Pucci syn. pi.

lue. p. 417. Bert. fl. ital. Vili. p. 544.— T. altissima Pers. ench.

11. p. 377 (1807).

Nei luoghi stessi della precedente: Sarzana a Triboli, nel M.

Darme, al Campazzo, Massa a Castagnetolo (Bert.), Lucca a Pozzuolo,

a S. Martino in Vignale, a Modano, a Madia (Cali) ec, M. Pisano a

S. Giovanni alla Vena (Sav.), Livorno alla Paduletta (Magn 1), Firenze

a Fiesole e sul Mugnone (Bebl), il Mugello (Sav.), Isola di Gapraja

(Mor. e De Not.). — Fior, da giugno a settembre. @

1303. Hypocliiei'is glabra Litui, sp. plant. p. 811.

Mor. et De Not. 11. capr. p. 82. P. Sav. fl. gorg. n. 152. Pucc syn.

pi. lue. p. 451. Bert. fl. ital. Vili. p. 571. — 7/. minima Gyr. plant.
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rar. neap. fase. 1. p. 29. t. 10. Sav. hot. etr. HI. p. 151. — FI.

ilan. t. 424. Lam. ili. t. 656. fig. snp. 1.

(i. lioìseleuriaiia Godr. 11. de Lorr. II. p. 58. — H. Bai-

bisii Lois. not. fi. de Fr. p. 124. Pucc. 1. e.

Qua e là nei pascoli aridi, nei luoghi arenosi asciutti ec, della

regione dell'ulivo: Sarzana sotto la Brina di Ponzano, Montignoso

(Bert.), Lucca a S. Martino in Vignale (Mezz. e Becc!), Selva pisana

(P. Sav!) ai Cotoni di S. Rossore (Bert.), Firenze presso Careggi

(Sav.), a M. Rinaldi, e verso Pratolino, la Badiola ! e M. Argentaro

(Rie!) in Maremma, isole della Gorgona, della Capraja (Mor. e De

Not.) e del Giglio (Pari!). La var. j3 nella marina Lucchese (Pucc), e

a Pisa a Castagnolo!. — Fior, da aprile a giugno. ®

1904. H. radicata Lìnn. sp. plant. p. 811. Sant. viagg. II.

p. 69. Sav. fi. pis. II. p. 255, e hot. etr. III. p. 151. Pucc. syn.

pi. lue. p. 451. Bert. fi. ital. Vili. p. ^li. — Condrìlla secimda Cjes!

de plant. p. 509. — FI. dan. t. 150.

Comune nei prati, sugli argini, nei cigli dei campi, nelle arene

marittime ec. , fino alle parti medie dei monti: La Cisa in Lunigiana,

Sarzana (Bert.), Marinella di Luni, Viareggio!, Lucca (Cai!), Bagni

di Lucca!, Tereglio nell' App lucchese, Collina nell' App. pistojese

(Bert.), Pisa (Sav.), Firenze, M. Senario (Pari!), Pitigliano (Sant.),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior, in luglio ed

agosto. 2A

1!305. H. maculata Linn. sp. plant. p. 810. Vitm. ist.

erb. p. 28. Sav. bot. etr. III. p. 152. Bert. 11. ital. Vili. p. 569. —
Achyropliorus maculatus Pucc. syn. pi. lue. p. 451. — FI. dan.

t. 149.

Nei monti, dai boschi delle loro radici fino ai pascoli delle loro

cime, però non comune: Lucca a S. Alessio (Pucc), M. Pisano!,
*

Erpici nel Pisano (Bert.), Fucecchio nel Valdarno di sotto al Poggio

di Chiusi ! , Corno alle scale nell' App. pistojese (Vitm.), App. Mugel-

lano (Sav.). — Fior, in maggio e giugno nei luoghi bassi.
2f,

f 906. Seriola setlinensisLinn. sp. plant. ed. 2=*. p. 1139.

Sant. viagg. II. p. 151, 226, 248, 509. Sav. bot. etr. III. p. 153.

Mor. et De Not. 11. capr. p, 82. P. Sav. 11. gorg. n. 155. Pucc! syn.
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pi. lue. p. 452. Bert. fi. ital. Vili. p. 560. — Lani. ili. t. 656. f.

inf. 1.

Comunissima sui poggi aridi , nei cigli dei campi , lungo le

strade ec, della regione dell' ulivo : nel Lucchese (Pucc ! Giann ! ec),

e fino ai Bagni di Lucca (Pari!) risalendo la valle del Serchio, sul

M. Pisano, a Firenze!, a Volterra (Amid!), in Maremma a Pereta, a

Magliano, ad Ansidonia (Sant.), nel M. Argentaro (Rie!) ec, a Pienza

(Sant.), nelle isole della G'orgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De

Not.) e del Giglio (Pari !) , ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

1309. Robertia tara-xacoides Dee. fi. fr. V. p. 455.

Bert. mani. fi. apuan. p. 51. J. Bert. it. bon. p. 10. Pucc. syn. pi.

lue. p. 452. Bert. fi. ital. Vili. p. 564. — Hyoseris radiata Vitm?

ist. eri), p. 49. — Lois. fi. gali. t. 18.

Sulle alle cime dei monti, rara: Alpi apuane alla Pania (Ad.

Targ!), alla Tambura (Giann!) e al Pisanino (?) (Vitm.), M. Prado

nelle Alpi di Mommio (Gal!), App. lucchese alla Lamaccia presso il

Rondinajo (Giann!), App, pislojese al Corno (P. Savi), Alpe della

Luna (Bert.). È indicata ancora nell'Isola dell'Elba alla Capanna

(Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. 2f,

t90S. Tltrincia liirta Roth cat. Sav. bot. etr. III. p. 122.

Pucc. syn. pi. lue. p. 425. Bert. fi. ital. Vili. p. 445. Req. pi. capr.

in giorn. bot. ital. ann. 2». par. 5. p. 116. — Ginestrella Cxs \ de

plant. p. 515. — Hyoseris taraxacoides Sav. fi. pis. li. p. 250. Sant.

viagg. IH. p. 157, 560. t. 7. — Thrincia hispida Sav? bot. etr. III.

p. 125. - Reieh. ie. bot. f. 990-995.

Nei prati, e in altri luoghi erbosi, specialmente arenosi : Sarzana

al M. Caprione e alla Marinella (Bert.), Viareggio (Ad. Targ!), Pisa!

dov'è comune (Sav.), M. Pisano, Lucca ai Chiariti (Gal!) e a S. Ales-

sio (Bert.), Altopascio sul Lago di Bienlina ! , il Mugello (?) (Sav.),

Siena (Camp!), Lagoneelli di Tra vale in Val-di-Cecina , Gosona in

Val-d' Orcia (Sant.), Isola di Capraja (Req.). — Fior, da maggio a

ottobre.
2f,

fl!S09. T. tuberosa Dee. fi. fr. IV. p. 52. Sav. bot. etr. III.

p. 125. Mor. et De Not. fi. capr. p. 82. Pucc! syn. pi. lue. p. 425.

Sim. fi. vers. p. 169. — Hyoseris tuberosa Sav. fi. pis. II. p. 251.

Sant. viagg. III. p. 115, 157. t. 2. — Apargia tuberosa Bert. fi.

ital. Vili. p. 4i2.
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Comunissima nei luoghi erbosi della regione marittima : Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! éc), M. Pisano (P. Sav!),

Pisa (Pari!), Lagoncelli di Travale in Val-di-Cecina, Monte Massi,

Rocca Tederighi e Sassoforlino nel Massetano (Sant.), Pian della do-

gana nel Grossetano (Bert.), Isola di Capraja (Mor. e De Not.). Nasce

pure a Firenze nel M. Rinaldi! . — Fior, da maggio a ottobre. 2^

1!310. Tieontodon atitiininale Linn. sp. plant. p. 798.

Sav. bot. etr. III. p. 126. — Scorzonera aiilumnalis Sav. due cent,

p. \M.-—Apargia atitumnalis Bert. fi. apuan. p. 400, e il. ital. Vili,

p. 458. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 766.

Nei monti, raro: in Lunigiana nei castagneti di Gubbio sopra

Pracchiola ! , nelle Alpi apuane nella valle Catino dietro il Sagro (Bert.),

a Boscolungo nell' App. pistojese (Pari!), e nelle colline del Mugello

(Sav.). — Fior, in luglio e agosto. 2^

1911. li. iiyreiiaiciiiii Gouan ili. p. 55. t. 22. f. 1 , 2

(1775). — L. squamosiim Lam. enc. 111. p. 529 (1789).

—

Apargia

alpina Bert. fi. ital. Vili. p. 450.

Nei pascoli della regione scoperta sulle più alte cime dell'Appen-

nino, raro: M. Prado nelle alpi di Moramio, App. lucchese a S. Pel-

legrino (Gal!), App. pistojese al Corno (Bert.) e sopra il Teso (Cai!).

— Fior, in luglio e agosto. 2f.

1!31!3. li. liispiduni Linn. sp. plant. p. 799 (esci, le var.

i3, 7), e ed. 2^ p. 1124. Sant. viagg. I. p. 144. Sav. bot.

etr. 111. p. 127. Pucc. syn. pi. lue. p. 425. — Hieracium ineamim

Sav. due cent. p. 162.

—

Apargia hispida Bert. 11. apuan. p. 400.

-I. Bert. it. hon. p. 10. Bert. ti. ital. Vili. p. 452 (in parte).— FI.

dan. t. 862.

/3. glabratuiu Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2'''. p. 482.

— L. hastile Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 1125. Sav. bot. etr. III.

p. 125. Pucc. syn. pi. lue. p. 427. — Apargia hispida ^ Bert. fi.

apuan. 1. e., e fi. ital. Vili. p. 454.

Nei prati e nei pascoli, e in genere in tutti i luoghi erbosi dei

poggi e dei monti, dalle loro radici fino alle più alte sommità, co-

mune assai: in Lunigiana a Sarzana (Bert.), nel Pontremolese, e

fino al M. Gotro e al M. Orsajo !
;
per le Alpi apuane nel M. Bru-

ciana, al Sagro, alla Tambura (Bert.), alla Pania (Ball) , a Gasoli di
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Caraajore (Piicc.) ec. ; intorno Lucca (Pucc. Cai!), e risalendo la

valle del Serchio a Cardoso (Cai!), e nell'Appennino in Botri, al

Rondinajo (Bert.), a S. Pellegrino, e fino alle Alpi di Mommio (Cai!,

e da un'altra parte per la Val-di-Lima ai Bagni (Pari!), a Pratofio-

rito!, alla Cartiera di S. Marcello (Bert.) e a Boscolungo, come pure

al vicino Teso (Cai!); nelle colline Fiorentine, e a M. Senario ! ; a

Vallombrosa ! ; nel M. Amiata sopra Castel del piano (Sant.); alla Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi); ec. La var. jS è piiì rara della

forma tipica, — Fior, da giugno a settembre. 2^

Dubito sulle località riferite dal Prof. Bertoloni, avendo egli confusa

con questa specie il L. crispum Vili. , e probabilmente il L. anomahim Ball.

1913. li. aiioiiialiin» Ball! in ann. nat. bist. 2^>. ser. VI.

Specie propria delle più alte cime dei nostri monti, cioè delle

Alpi apuane dov' è stata trovata sulla Pania della Croce, alle sorgenti

del Frigido (Ball), nella Tambura (Ball, P. Sav !), e nel Sagro (P. Sav.),

del Rondinajo nell' App. lucchese (Gianni), e dell' App. pistojese

presso Boscolungo al Balzo del Valloncello (Pari!). — Fior, in luglio

ed agosto. 2^

1«14. li. Villarsii Lois. fi. gali. ed. 1=». 11. p. 514.—

L. crispum Sav. bot. etr. HI. p. 127 (non Vili.). — Apargia Rosanì

Ten ! 11. nap. t. 180. —A. Villarsii Bert. 11. ital. Vili. p. 436.

Sulle colline aride, e in altri luoghi asciutti della regione del-

l' ulivo: Pisa (Bert.), Certaldo (Ball), Firenze a Montici ! e a Fiesole,

App. pistojese, l'Alvernia in Casentino, la Val-di-Cbiana (Ball). —
Fior, da luglio a novembre. 2/1

1!915. li. cris|)iiiii Vili, prosp., e bist. pi. Dauph. III. p. 84.

t. 25. —L. hispidum Bert. fi. ital. Vili. p. 452 (in parte).

Sul M. Amiata tra Seggiano e Castel del piano (Pari!). — Fior,

da maggio a luglio. 2jC

1316. Geroiio^ou glaltriiiM Linn. sp. plant. ed. 2^.

p. 1109. Bert. fl. ital. Vili. p. 542. — Lam. ili. t. 640.

Nella regione dell'ulivo, rarissimo: nei campi dell'Agro pisano

(P. Sav!), presso il colle di Fiesole (Bechi), e nel M. Amiata presso

Bocca d' Orcia (Parl!ì. — Fior, in maggio. ®
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1319. Podosiieriiiimi lacìniatuin Dee. fi. fr. IV.

p. 62, — Scorzonera laciniata Bart! cat. piant. sien. p. 73. Sav.fl.

pis. II. p. 212. Sant. viagg. III. p. 57. Bert. fi. ita!. Vili. p. 569.—

Barr. ic. 779, 800. Gsertn. de fr. t. 159. Buxb. cent. 2. t. 22.

Nei luoghi erbosi ,
principalmente di suolo argilloso : nell' Agro

pisano (P. Sav !), a Volterra (Amid !), a Monte Guidi in Val-di-Cccina

(Bert), in Maremma nel Padule di Castiglione! e nel Pian di Grosseto

(Rie!), neir Agro fiorentino all' Incontro (Bert.) e a M. Massi!, nel

Chianti a Radda (Becc!), a Siena (Bart.), in Val-d' Orcia a Vergelle

(Camp!) e tra Rocca d' Orcia e Seggiano (Pari!), nella Val-Tiberina

(Amid !), ec. — Fior, in maggio e giugno. (§)

191S. Urosperiiiuiu Dalecliauipii Desf. bort. par.

p. 90. Mor. et De Not. fi. capr. p. 85. Pucc. syn. pi. lue. p. 428.

Bert. fl. ital. Vili. p. 552. — Amaracjo Cses! de plant. p. 510. —
Tragopogon Dalechaìnpii Bart! cat. piant. sien. p. 71. Sav. fi. pis. II.

p. 211. Sant. \iagg. II. p. 225, 509. HI. p. 57, 58. — Arnopogon

Dalechatnpii Sav. bot. etr. III. p. 129. — Barr. ic. 209.

Comune nei luoghi erbosi, sul margine dei campi ec. , nelle re-

gioni dell'ulivo e del castagno: a Sarzana (Bert.), nel Lucchese

(Cai! ec), e fino ai Bagni di Lucca (Pari!) e a Lucignana nell'App.

lucchese (Bert.), nell'Agro pisano (P. Sav! ec), nell'Agro fioren-

tino ! , a Dicomano in Mugello (erb. Targ!), a Figline (Pari !), a Vol-

terra (Amid !), a Siena (Bart. ec), a Pienza (Sant.), ai Bagni di Vi-

gnone in Val-d' Orcia (Bert.), nell'Agro grossetano (Sant.), nelle

isole della Capraja (Mor. *e De Not.) e del Giglio (?) (Pari!), ec. —
Fior, e frutt. in maggio e giugno. 2/1

1919. U, picroides Desf. bort. par. p. 90. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 85. P. Sav. fi. gorg. n. 154-. Pucc. syn. pi. lue.

p. 428. Sim. fi. vers. p. 170. Bert. ff. ital. Vili. p. 554. —Arnopo-

gon picroìdes Sav. hot. etr. HI. p. 150. Bert. fi. apuan, p. 599. —
C. Bauh. prodr. p. 60. fig. a destra.

Con il precedente, ma più raro: Sarzana, Montignoso (Bert), la

Versilia a Palatina e in Val-di-Castello (Sim.) , Lucca (Puee ! ec), App.

lucchese a Vitiana (Bert.), a Lucignana e a Tereglio (Giann!), M, Pi-

sano, Firenze!, Volterra (Amid!), M. Argentaro (Pari!), isole della

Gorgona (P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, e

frutt. in maggio e giugno. ®
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I330. Tragopogoii porrifolitiiH Linn. sp. plant. p.

789. Bart. cat. piant. sien. p. 75. Sant. viagg. II. p. 151. Sav. fi.

pis. II. p. 211. Bert. fi. apuan. p. 599. Pucc. syn. pi. lue. p. 428.

Bert. fi. ita). Vili. p. 547. — Tragopogi aliud gemis Caes. de plant.

p. 517. — T. australis Jord. — FI. dan. t. 797.

Nei prati, sugli argini e in altri luoghi erbosi delle regioni del-

l'ulivo e del castagno, e forse più su : Nolelta presso Fivizzano (Bert.),

Viareggio (Mezz. e Becc!), Pisa, M. Pisano (Sav.), Lucca lungo 1' Oz-

zori (Pucc), App. lucchese a Montefegatese e a Querceto (Bert.), Fi-

renze alle Cascine (Rie I), verso la Certosa (Cai !) ec, Siena (Bart.),

Volterra dov' è comune (Amid !), Populonia! e Ansidonia (Sant.) in

Maremma. — Fior, in maggio e giugno. @

118!81. T. epiosperniiim Ten ! fl. nap. III. prodr. p. 11.

t. 186. Bert. fl. ital. Vili. p. 549.

Trovato dal Prof. Pietro Savi nei campi argillosi dell'Agro pisano

a Campaldo. — Fior, in maggio. (D

1^^9. T. niajus Jacq. fì. austr. Bert. fi. ital. Vili. p. 546

— Lam. ili. t. 646. f. 1.

Nei prati e nei campi delle regioni dell' ulivo e del castagno e

anche più su: nel Lucchese a Pozzuolo (Cai!) e presso il Borgo a

Mozzano alla Madonna di Mao (Gianni), e nel!' App. lucchese alle

Prata di Montefegatese (Bert.), a Volterra (Amid !), nel Fiorentino a

S. Margherita a Montici (Cai!) e al Ponte a Sieve(Bert.), aRadda nel

Chianti (Becc!). — Fior, in maggio. (D

1!3!93. T. pratense Linn. sp. plant. p. 789. Bart. cat.

piant. sien. p. 75. Pucc. syn. pi. lue. p. 429. Bert. fi. ital. Vili,

p. 544. — Tragopogon Caes ! de plant. p. 517. — Fl. dan. t. 906.

Nei prati montuosi, dai poggi bassi fino alle parti altissime dei

monti: Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), a Pra-

tofiorito (Giann!), alla Museeta (Giann.), App. pistojese sopra Bosco-

lungo a Macerino (Pari !), Firenze a M.f Morello (Bar !), Siena (Bart.),

Volterra (Amid!). — Fior, in giugno e luglio. Q)

Il T. crocifolium Linn. trovasi al Sasso di Simone sul confine delle

Marche.

1394. Scorzonera purpurea Linn. sp. plant. p. 791.
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Vitm. ist. erb. p. Il, 21. Bert. (ì. ital. Vili. p. 567 (esci. la var. j3?).

— S. rosea J. Bert! it. bon. p. IO. Pucc! syn. pi. lue. p. 429 (non

Waldst. e Kit?). — Gius. hist. II. p. 159. fig. siip.

Nei prati e nei pascoli delle parli più alte tiell' Appennino, nella

regione scoperta e in quella del fa^igio : RI. Ors&jo in Lunigiana!,

App. lucchese alla Musceta (Giann!) e a Pratolìoritò (Pucci), App.

pistojese alle Tre potenze, a Boscolungo (Pari!), alla Cupola di Scaf-

fajolo, al Corno (Bert.), alla Caldaja! , aMandromini (Vitm.), al Teso!.

— Fior, in luglio. 2^

18?55. S. Itispànìea Linn. sp. plant. p. 791, Bert. 11.

ital. Vili. p. 504.

a. latifolia Koch syn. fi. gemi, et helv. ed. 2». p. 488. —
Scorzonera Cxs. de plant. p. 518. — Gius. hisl. li. p. 157.

/i. aiigustifolia. — S. hispanica Vitm. ist. erb. p. 41. Bert.

1. e. (var. (5, y). — S. montanaMut. fi. Dauph.

—

S. humilis Pucc?

syn. pi. lue. p. 429 (non Linn.).

La var. a nell' Agro Volterrano in un argine verso S. Lorenzo

(Amid !); la var. [ì nella regione del faggio dell' App. lucchese a Pra-

tofiorito (Giann!), alla Muscela (?) (Giann.), e nell'alpe di Controue

(Vitm.), e forse nelle Alpi apuane al iM. Gabberi di Versilia {Pucc). —
Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

tS36. S. austriaca Willd. sp. plant. 111. p. 1498. Bert.

fi. ital. Vili. p. 357. — S. angnslifoUa Reich. fi. gemi. c\c. p. 275

(non Linn.).— iS. nervosa Pucc? syn. pi. lue. p. 450. — Gius. hist. II.

p. 158. fig. inf.

Ho trovata questa pianta sulla cima del M. Orsajo di Lunigiana.

Il Puccinelli l'indica dell' App. lucchese, a quanto pare alla Musceta,

se peraltro la sua S. nervosa è questa specie. — Fior, in luglio. 2^

13139. Picris Itieracioides Linn. sp. plant. p. 792.

Sant. viagg. II. p. 248, 509, 556. Sav. hot. etr. 111. p. 128. Pucc!

syn. pi. lue p. 427. Bert. fi. ital. Vili. p. 574. — P. strida iordl

— Ladariula alia in arvis Css? de plant. p. 517. — Crepis hiera-

cìoides Sav. fl. pis. II. p. 226. — Lam. ili. t. 648. f. 2.

Comunissima sui cigli dei campi, sugli argini, lungo le strade,

ne' luoghi boschivi ec. , dalle pianure fino alle parti alte dei monti : Sar-

zana (Bert.) , Pontremoli ! e la Gisa (Bert.) in Lunigiana, Viareggio !

,

riurn ToscJ
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Lucca (Cai ! ec), Bagni di Lucca!, e App. Incclicsc a Tereglio(Bert.),

i\pp. pistojesc a Boscolungo (Pari!), Pisa (Reb ! ec), Firenze!, RL

Scnario (Bob!), Badicondoli (Beri.), Siena!, S. Quirico, Pienza,

Torrita in Val-di-Cbiana, Pereta nel Grossetano (Sant.), ec. — Fior,

da giugno ad autunno inoltrato. @
Il Prof. Bertoloni cila ancóra per località il Pisanino nelle Alpi apuane,

mercè un esemplare avuto dal Pnccinelli ; ma, salvo errore, non mi pare loca-

lità per la Picris.

fi39$^. llelBMìntlkia ecliioitles Grrrtn. de fruct. il.

p. oG8. Sav. bot. etr. III. p. 129. Pucci syn. pi. lue. p. 427.

Beri. fi. ital. Vili. p. 577. — Lactariola alia in arvis Ctes? de plani,

p. f>17. — Picris echioides Bari! cat. piani, sien. p. 71 Sani,

viagg. II. p. óOO. Sav. fi. pis. 11. p. 215. - Lam. ili. t 618.

Nei campi ec. della regione dell" idivo : Sarzana a Sarzanello

(Beri.), Lucca a Monte S. Onirico (Bicch!), a Vallebuja ed altrove

(Pucc!), Pisa (Sav.), Livorno (Cai!), Firenze dov'è comune!, il

Chianti (Bic!), Siena (Camp!), Pienza (Sant.), Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior, da giugno a settembre. ®
Volgarmente Bnspraggine , Si>racjgine ec.

ISSO. Picridiaim vulvare Desf. fi. ali. II. p. 221.

Mor. et De Noi. fi. capr. p. 86. — Terracrepolus Ca?s ! de plani

p, 515.

—

Scorzonera picroides Sant. viagg. II. p. 67, 151. — Son-

chus- picroides Sav. fl. pis. 11. p. 219, e bot. eir. III. p.115. P. Sav.

11. gorg. n. 161. Pucc! syn. pi. lue. p. 412. Sim. fi. vers. p. 166.

Beri. n. ital. Vili. p. 508. —AH. fl. ped. t. 16. f. 1.

Comunissimo per i poggi sassosi, sui muri, sugli argini ec.

nelle regioni dell' ulivo e del castagno e anche più in su nei monti:

Sarzana (Beri.), la Versilia (Sim.), Lucca (Cai! ec). Bagni di Lucca

(Pari!), App. lucchese a Tereglio (Beri.), Ri. Pisano (Sav.), Firenze!,

Vallombrosa (Pari!;, il Casentino (Beri.), Siena (Camp!), Volterra

(Amid!), Porto S. Stefano (Pari!), Ansidouia, Pitigliano (Sani.), la

Val-Tiberina (Amid'), le isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja

(Mor. e De Noi.), di Monlecrislo (Tayl), e del Giglio (Bert.), ec. —
Fior, da maggio e gingno fino all'inverno. 2^

l!3SO. Soncìtigs tenerrinuis Linn. sp. plani, p. 701.

Sant. \iagg. II. p. 1 10. Sav. 11. pis 11. p. 218, e boi. etr. 111. p. 1 1 1

.
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Piicc! syn. pi. Ine. p. 412. Bert. fl. ital. Vili. p. 595. — S. Iccvis,

vinralis, perennis, foltis inferiorìhus in lobos angnlosos divisi^;, supe-

rioribus Polijpodiiim cemulantihns
, flore luteo J. Targ. in Mieli, hort.

fior. p. 174. — Reich. ic. exot. t. 150.

Qua e là sui vecchi muri della regione dell' ulivo : a Firenze sui

pilastri dei ponti e sulle mura di città, e, fuori di porta Piomana e al-

trove!, a Pisa parimente sulle mura di città (Sav.), nel M. Pisano

(Pucci), sulle mura di Capalbio in Maremma (Sant.), ec. — Fior,

quasi tutto l'anno. 2^

Il Puccinelli cita ancora per localilà Casuli di Val-cli-Lima , ma questa

mi paro molto dubbia.

1331. S. Isevii^ Bart. cat. piant. sien. p. 72 (177G). Vili,

hist. pi. Dauph. III. p. 158 (1789). — Sonchus Caes. de plant. p. 511

(in parte). — 5. oìeraceus Linn. sp. plant. p. 794 (var. a, /5). Sav.

11. pis. li. p. 216 (var. 1), e bot. cir. III. p. 115 (var. a). Mor. et

De Net. 11. capr. p. 87. Bert. fl. ital. Vili. p. 590. — S. ciliatus

Lam. fl. fr. II. p. 87 (1778). Pucc. syn. pi. lue. p. 412. — Fl. dan.

t. 682. Curt. fl. lond. ed. Grav. I.

Comunissimo in tutti i luoghi coltivati e abitati: Lucca (Cali ec),

Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Camp! ce), isole della Capraja (Mor. e

De Net.) e di Giannutri ! , ce. ec. — Fior, tutta 1' estate. (D

1S39. S. asper Bart! cat. piant. sien. p. 72. Pucc. syn. pi.

lu^. p. 412. Bert. fl. ital. Vili. p. 592. — Sonchus Caes. de plant.

p. oli (in parte).— 5. oìeraceus Linn. sp. plant. p. 794 (var. y, 0).

Sav. fl. pis. II. p. 216 (var. 2), e hot. etr. III. p. 115 (var. 7).—
S. fallax Wallr. ann. bot. p. 98 (1815). P. Sav. fl. gorg. n. 162. —
Fl. dan. t. 845.

Con il precedente, e comune quanto esso: Sarzana (Bert.),

Lucca (Cai! ec), App. lucchese a Tereglio (Bert.), Pisa (Sav.), Fi-

renze!, Siena (Bart.), M. Argentaro !, isole della Gorgona (P. Sav.),

di Montecristo (Bert.) e di Giannutri!, ec. ec. — Fior, tutta

l'estate. ®
Questa specie e la preccdenle sono conosciute col nome volgare di Ciccr-

biln, e le giovani foglie radicali ne sono mangiato in insalala, come quello di

diverse altre Cicoriee, quali sarebbero il Picridium litigare, il Tara.iacjim offi-

cinale , y Ihjoseris radiata, le Thrincìw, gli Uro^permiim, la Picris hieracìoi'

des, la Zacinthn verrucosa, diverse Cvepis, ce.
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1SS3. S. arveiisi^ Linn. sp. plani, p. 795. J. Beri! it.

l)on. p. 21. Pucc! syn. pi. lue. p. 415. Beri. fi. ital. Vili. p. 387.

— Fuclis. liist. stirp. p. 319.

Nei campi, particolarmente di montagna, non comune: in Luni-

giana a Calice verso Campi (Bert ), presso Pontremoli ai Groppi neri!,

e alla Cisa (Bert); nelle Aljn apuane (G. Berti); presso Lucca a

S. Coiiconlio (Mozzi) e a S. Donato (Pucci); nell'App. pistojese a

l'.oscolungo (Pari !). — Fior, in luglio e agosto. 2^

1334. S. niavitìiiUBS Linn. sp. plant. ed. 2». p. IUG.
Sant. viagg. 11. p. 210. Sav. fi. pis. II. p. 215, e hot. etr. IH.

p. M4. Pucc! syn, pi. lue. p. 413. Bert. fi. ital. Vili. p. 589.—
AH. fl. ped. t. 16. f. 2.

Nei luoghi paludosi del littorale : presso Sarzana alla Marinella!

,

nel Massese (Bert), a Viareggio (Mezz. e Beccl), a Massaciuccoli

(Pucci), nel Pisano (Sav.), presso Livorno alla Paduletta (Magni ec),

nello Stagno di Talamone (Sant. Sav.). — Fior, in giugno e lu-

glio, z

H835. Presiautiies g»iiriiiia*ea Linn. sp. plant. p. 797.

Sant. viagg. 1. p. 252. 111. p. 109. Sav. due cent. p. 159, e bot.

etr. III. p. HO. Bert. fl. apuan. p. 599. J. Bert. it. bon. p. 21.

Pucc! syn. pi. lue. p. 409. Sim. il. vers. p. 105. Bert. fl. ital. Vili,

p. 421. — Lactuca montana desi de plaut. p. 516.— Clus. hist. IL

p. 147. fìg. sup. a destra.

Nei boschi di montagna, nella regione del faggio ed abeto, ed

anche in quella del castagno, comune: M. Gotro in Lunigiana I , -Alpi

apuane alla Tambura (Bert), e tra al valle di Mosceta e il Colle di

Favilla alle Verghe {S\m.), M. Pisano (Pucc), App. lucchese sopra

Valdottavo, alla Musceta (Giann I) e a Limano (Pucci), App. pistojese

a Boscolungo! e verso il Corno (Bert.), M. Senario in Mugello (Bici),

Vallombrosa ! , i Camaldoli (Bert.) e T Alvernia in Casentino, Alpe

della Luna (Amidi), M. Amiata (Ani. Targl), Montieri in Maremma
(Sav.), e Praia al Fiosso dello Stregajo (Sani.), M. Argentare (Sav.).

— Fior, e fruii, in luglio ed agosto. 2f

1^36. liactiaca vivosa Linn. sp. plant. p. 795 (esci, le

var.). Sant. viagg. IL p. 443. Beri. fl. ital. Vili. p. 400. Bcq. pi.
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capr. in giorn. bot. ital. ann. 2". pai'. 5. p. HO. Bicch. agg. 11.

liicch. p, 15. — Moris. hist. oxon. s. 1. t. 2. f. IG.

Nell'App. lucchese a Tereglio lungo il torrente Fegana, dove

abbonda (Gianni); a Radicofani fra le rovine della Fortezza, e verso

la fonte Antese (Sant.); nell' Isola di Capraja (Req.). — Fior, e frutt.

in luglio ed agosto nell' Appennino. ©

t^STI. li. Scariola Limi, aiaoen. acad. IV. p. 528. Bart. cat.

piant. sien. p. 72. Sant. viagg. 1. p. 550. II. p. 1S2. Sav. il. pis. 11.

p. 220, e bot. etr. 111. p. 112. Mor. et De Not. fi. capr. p. 85. Pucc.

syn. pi. lue. p. 411. Bert. fi. ital. Vili, p, 407.— L. sijlvestrifiCxsl

de plant. p. 516. —L. augustana Ali. ti. ped. I. p. 224. t. 52. f. 1.

— Matth. ed. Valgr. 1565. p. 522.

Qua e là nei luoglii coltivati: Pisa (Sav.), Lucca a Maggiano

(Pucc.) e altrove, Firenze a S. Felice a Ema ee. ! , Siena (Bart.),

Rocca d' Orcia nel M. Amiata, Ansidonia in Maremma (Sant.), Isola

di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, e frutt. da luglio a settem-

bre. @
La Lattuga {Lactuca saliva Limi.), comunemente coltivala per mangiarsi

in insalata, è creduta da molti essere una razza domestica della L. Scariola.

ISSS. li. saligisa Linn. sp. plant. p. 796. Bart. cat. piant.

sien. p, 72. Sav. fi. pis. II. p. 220. Pucc! syn. pi. lue. p. 4M. Bert.

il. ital. Vili. p. 409. — Barr. ic. 156.

Nei luoghi coltivati, lungo le strade ce, piuttosto comune: Sor-

zana (Bert.), Lucca (Giann ! ec), Pisa (Sav.), Firenze, Siena ! , Cliian-

ciano (Ant. Targ!), ec. — Fior, e frutt. in luglio e agosto. @

1339. li. imtfalis Fresen. tasclienb. Bert! fi. ital. Vili.

p. 401. — Sonchiis in collihus umhrosis Ctes? de plant. p. 512. —
Prenanthes nmralis Sant. viagg. I. p, 144, 252. II. p. 174, 557,

442, 445. Sav. due cent. p. 160, e bot. etr. III. p. HO. Bert! fi.

apuan. p. 400. J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc! syn. pi. lue. p. 410.

— FI. dan. t. 509.

Nei boschi montuosi, dalla regione del faggio sino alle radici

stesse dei monti, comune: M. Gotro e M. Orsajo in Lunigiana!,

Alpi apuane a! Sagro, alle cave sopra Torrano (Bert.), e aile sorgenti

del Frigido (Bert!), Palodina e Cardoso in Garfagnana (Cai !), App.

lucchese alla Musceta, a Tereglio (Bert.), ai Bagni ! , e giù sino a Val-
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dutlavo (Giami !), Al. Pisano a Vorno (Cai!), App. pistojese a Bosco-

lungo (Pari!) e presso Pianasinatico ec. , ]\1. Senario ! e Fiesole (Sav.)

sopra Firenze, Vallombrosa ! , 1' Alvernia in Casentino (Parli), l\l.

Ainiata (Sant. Bert.), Radicofani, Monte Follonico in Val-di-Chiana,

M. Argentaro (Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. (D

1!940. li. perenni^ Linn. sp. plant. p. 796. Sant. viagg. 11.

p. 28. Sav. due cent, p 158, e boi. etr. 1!I. p. 11-2. Bert. mant. il.

apuan. p. 49. Pucc! syn. pi. lue. p. 411. Sim. fl. vers. p. 164. Bert.

il. ital. Vili. p. 412. — Condrilla Csbs de plant. p. 509. — Sondius

alpinus Bart? cat. piant. sien. p. 72 (non Linn.). — Matth. ed.

Valgr. 1565. p. 510.

Nei luoghi sassosi per le parli basse e medie dei monli , non molto

comune : nelle Alpi apuane alla Tambura , al Pizzo d' uccello (Bert.) , o

alla Corchia (Sim.), in Gart'agnana nell'alpe di Soraggio (Ad. Targ!),

alTendajo, a Castiglione, a Palodina e Cardoso (Cai!), per l'App.

lucchese presso Tercglio a Margeglio e in Pracchi (Giann !), sotto Pra-

tofiorito!, e a Dezza di Diecimo (Giann.), nel M. Pisano in Penna

(Pucci), in Maremma nel Poggio Corneto alla Sassetta (Ant. Targ !), e

nel M. Labbro (Sani. Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

lìScfli. €8B»Bk«lrBlla juiicea Linn. sp. plant. p. 796. Bart.

cat. piant. sien. p. 72. Sant. viagg. IL p. 317. 442. Sav. fl.

pis. 11. p. 221, e hot. etr. III. p. 111. Mor. et De Not. II. capr.

p. 84. P. Sav. il. gorg. n. 155. Pucc! syn. pi. lue. p. 410. Bert. il.

ital. Vili. p. 415. — Condrilla qucedam in collibiis et vineìs Caes. de

plant. p. 510. — Col. phyt. t. 5.

Comune nei campi, sugli argini, nei luoghi incolli ec. : Sarzana

(Beri.), Lucca (Cali ec), e App. lucchese ai Bagni (Parli), a Luci-

gnana, a Pracchi (Bert.), Pisa (Sav.), Firenze!, il Casentino (Beri.),

il Chianti (Bici), Siena!, Bagni di Vignone (Camp!) e Montic-

chiello in Val-d' Orcia, Radicofani (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amidi), isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl.), ec. —Fior, in luglio ed agosto. ®

4 94'^. Taraxacuin officinale Wigg. prim. fl. ho!^.

(1780). Koch syn. fl. gcrm. et hclv. ed. 2\ p. 492. Mor. et De Not.

11. capr. p. 8i. P. Sav. fl. gorg. n. 156. Sim. fl. vers, p. 169.

Bicch. agg. fl. Inceli, p. lo (var.).



COMPOSTE. 407

a. oleraceiiiii Sclilecht. 11. berol. — Aphaca Gius, de plani.

p. 508. — Leontodon Taraxacum Bart! cat. piatii, sien. p. 70. Sav.

fi. pis. 11. p. 2-22. Pace! syn. pi. lue. p. 420. Bert. 11. ital. Vili,

p. 424. - FI. (lan. t. 574. Curt. fl. lond. ed. Grav. I.

[i. areiiariiint Sclilecht. o. e. — Aphaca angustioris folij

Gses. 1. e. — Taraxacum Ixvigatum Dee. hort. monsp. p. 449. —
T. erylhrospermum Andrz. in Bess. enum. pi. volli, p. 75. — Leoìi-

todon loevigatum Piice! 1. e. — L. Taraxacum /3 Bert. o. e. p. 425.

— Barr. ic. 237.

y. |ialu(losiim Sclileeht. o. e. — Leontodon palustre Pucc !

I. e. Bert. o. e. p. 428. — Scop. ti. carn. ed. 2^ t. 48.

Comunissinrio in tutti i luoghi erbosi, dai prati delle pianure (ino

ai pascoli più alti dei monti ; la \ar. /3 nei luoghi aseiutti, la var. y in

quelli più umidi: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Balbano (Bicch.),

Pisa (Sav.), M. Pisano, Lucea (Gal! ec.), Pratolìorito iiell' App. luc-

chese (Gianni), Boscolungo ! e il Corno (Bert.) neh' App. pistojese,

Pistoja (Ant. Targ!), Firenze, la Falterona in Casentino , Siena!,

M. Amiata, M. Argentaro, isole del Giglio (Pari 1), della Gapraja (Mor.

e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.), ec. ec. — Fior, dal principio

di primavera fino ad autunno inoltrato. 2^

Volganiienle detto Pisciacane, Piscialletlo, Solfìone ec.

1543. Zaciiitlia verrucosa Gsertn. de fr. II. p. 358.

t. 157. Sav. hot. etr. 111. p. 125. Bert. fl. apuan. p. 404. Mor. et

De Not. fl. eapr. p. 86. P. Sav. fl. gorg. n. 159. Pucc! syn. pi.

lue. p. 416. Bert. fl. ital. Vili. p. 577. — Condrilla alia qiuedam

Caes. de plant. p. 510. — Lampsana Zacintha Sant. viagg. I. p. 112.

II. p. 67, 309. Sav. fl. pis. II. p. 235. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 505.

Nei cigli dei campi e in altri luoghi erbosi della regione del-

l' ulivo : Sarzana, Montignoso, Serravezza (Bert.), Balbano (Mezzi),

Lucca (Pucc! ec), M. Pisano (P. Sav!), Livorno, Firenze dov'è

comune!, Scarperia in Mugello (Pari!), il Chianti (Bic!), Pienza,

Castel del piano nel M. Amiata, Pitigliano (Sant.), la Badiola e Por-

t' Ercole in Maremma!, isole della Gorgona (P. Sav.) e della Gapraja

(Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. ®

1544. Crepis fnetida Linn. sp. plant. p. 807. Bart. cat.

piaiit. sien. p. 71. Sant. viagg. 11. p. 509, 116. Sav. hot. ctr. 111.
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p. 120. — Picris [(elida Sav. fi. pis. II. p. 214. — Crepis glandidosa

Guss! pi. rar. p. 329. t. 56. — Barkhamia fcelida Mor. et De Not.

fi. capr. p. 85. Pucc! syn. pi. lue. p. 415. Bert. fl. ital. Vili. p. 523.

— Lob. io. p. 226. fig. a destra.

Qua e là nei campi sterili e nei luoghi incolti, dal littorale fino

ad una notevole altezza nei monti, non rara: Sarzana al M. Darmo

(Bert.), Viareggio!, Pisa (P. Sav! ec), M. Pisano!, Lucca a Com-

pito, a Pozzuolo, a S. Donato, a Diecimo (Cai !) ec. , Bagni di Lucca!,

Tereglio nell' App. lucchese (Bert.), Pistoja (Pari!), Firenze alle Ca-

scine (Bert.), a Settignano (Gal!), verso Rovezzano (Beh!), nel

M. Pilli (Cai!) ec. , Giogo di Scarperia in Mugello (Pari!), Arezzo!

,

Siena (Bart.), Pienza, Montagna di Cetona (Sant.) , Isola di Capraja

(Mor. e De Not.). — Fior, e frutt. in giugno e luglio. ®

t«45. C liellidifolia Lois. fl. gali. ed. 1=». p. 527. —
Barkhansia sardoa P. Sav! 11. gorg. n. 158. Bert. fi. ital. Vili. p. 510

(in parte). — Lois. fl. gali. ed. 2^ t. 18.

Nell'Isola di Gorgona, dov'è copiosa sulle scogliere prossime

alla fonte di Cala Martina (P. Sav.). — Fior, e frutt. da maggio ad

agosto. ®

11340. C neglect» Linn. niant. p. 107. Sibth. et Sm. 11.

gra?c. prodr. 11. p. 157. Bert. fi. apuan. p. 403, e fi. ital. Vili,

p. 553.

—

Hieraciam Baphani folio, annuum, (loribus luteis, exignis,

initio pendulis , deinde ereclis Mich. in Till. hort. pis. p. 81. — Cre-

pis strida Scop. fl. carn. ed. 2^ II. p. 99. t. 47. Bert. rar. ital.

plant. dee. 5. p. 54. Sav. hot. etr. HI. p. 120. Pucc. syn. pi. lue.

p. 414.

—

C. tedorum Bart? cat. piaut.sien. p. 71. Pucc! syn. pi.

lue. p. 415 (non Linn.). — C virens Sant. viagg. L p. 122. t. 2. IL

p. 509. III. p. 138, 314. Sav. fl. pis. II. p. 229 (non Linn.).

—

C. cernila Ten ! fl. nap. I. p. 47. t. 183. f. 1.

jS. majoB.'. — C. tedorum Sant. viagg. I. p. 59. Sav. fl. pis. II.

p. 228 (non Linn.). — C eorymhosa Ten. 1. e. t. 184. f. 2.-— C cer-

una Ueich. ic. hot. t. 506. — C strida e C. hiennis Pucc! 1. e.

Per le regioni dell'ulivo e del caslagno, nei luoghi erbosi, sui

cigli dei campi, lungo le strade, ec. : a Sarz>na dov'è comune, e

alla Liccia sopra Groppolo nel Sarzauese, nel Pietrasantino a Monti-

gnoso (Bert.), nell'Agro lucchese dov' è pure comune' (Pucc ! Cai ! ec),

e risalendo la valle del Scrchio tino a Lucignana (Gianni), Cardoso o
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Palodina (Gal !) in Garfagnana, nel Pisano (Sav. ec), a Serravalle nel

Pistojese ((ìal!), nel Fiorentino dov'è comunissima ! , a Scarperia in

Mugello (Pari!), nel Chianti (Rie!), a Siena (Camp!), nel Senese al

Poggio di Piosia, a Ghiusdino (Sant.) , a Radicondoli (Ant. Targ !) ec,

a Pienza (Sant.), nel M. Aniiata ai Bagni di S. Filippo (Sant. Bert.) e

a Montegiovi (Sant.), a Chianciano in Val-di-Clnana(Ant. Targ !), nel-

l'Isola di Montecristo (Tayl.), ec. — Fior, in giugno. ®

l^AV. C leontoilontoìdes Ali. auct. Sav. hot. etr. I.

p. 182. Bert. ti. apuan. p. 405. Sim. II. vers. p. 168. Bert. fi.

ital. Vili. p. 535. — Barkhausia leontodontoides Mor. et De Not. fi.

capr. p. 8i. P. Sav. t1. gorg. n. 157. Pucc. syn. pi. lue. p. 416.

—

Reicii. io. hot. t. 29.

Nei luoghi salvatici sassosi, sui vecchi muri, sugli argini ec,

dalle pianure fino alle parti più alte dei monti: nel M. Gotro in Luni-

giana ! , a Sarzana dov'è comune, nelle Alpi apuane alla Tambura

,

al Pizzo d'uccello (Bert.) e nella pendice settentrionale della Pania

(Sim.), nel M. Pisano (P. Sav!) dove abbonda, e sulle mura di Pisa

tra la Porta Nuova e 1' Arno (Sav.), intorno Lucca (Gal!) dov' è pure

abbondantissima (Pucc), nell' App. lucchese a Gardoso (Gal!), a Pra-

tofìorito (Giann!) e al Rondinajo (Bert.), nell' App. pistojese presso

Boscolungo (Parli), alla Cartiera, al Corno (Bert.), al Crocicchio, al

Teso (Pari!), nell'Agro (iorentino tra Signa e Poggio a Cajano ! , a

Volterra (Amidi), a Port' Ercole in Maremma I , e nelle isole di Gor-

gona (P. Sav.) e di Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior, in aprile e

maggio nei luoghi più calili , e in luglio ed agosto nell' Appen-

nino. @

tS48. C. vesicaria Linn. sp. plant. p. 805. Vitm, ist.

erb. p. 41. Sav. 11. pis. II. p.'227. — C. scariosa Sav. bot. etr. HI.

p. 122. Bert. fi. apuan. p. 403. — Barkhausia vesicaria Pace \ syn.

pi. lue p. 416. — B. scariosa Bert. fi. ital. Vili. p. 522. — Col.

ecphr. p. 237.

Nei prati, sui cigli dei campi, nei luoghi erbosi boschivi ec

,

dalle pianure alle parti medie dei monti : Noletta presso Fivizzano

(Bert.), Lucca dove non è rara (Pucc! ec), App. lucchese a Pracchi

(Bert.) e nell' alpe di Gontrone (Vitm.), Pisa (P. Sav! ec), Firenze

dov' è piuttosto comune ! , Volterra alle Saline (Bert.) , Grosseto al

Pian della Dogana (Rie!) e all'Alberese (Pari!), Orbetello all'Istmo
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di Feniglia ! , M. Argentare, Rocca d' Orcia nel M. Auiiata (Pari!),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid I). — Fior, in aprile e mag-

gio. ®

1949. C. setosa Hall. fil. in Roem. arch. I. fase. '2. p. 1.

Sav. hot. etr. 1. p. 182. — Barkhausia selosa Mor. et De Not. fi. capr.

p. 85. Pucc! syn. pi. lue. p. 415. Sim. 11. vers. p. 167. Bert. fl.

ital. Vili. p. 525. —Dee. ic. pi. gali. rar. t. 19.

Goraunissima nei prati e in tutti i luoghi erbosi, dalla regione

dell'ulivo fino alle parti medie dei monti: Sarzana (Bert.), Levigliani

in Versilia (Sini.), Pisa!, Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!),

IVI. Senario (Bert ), Firenze! , Siena (Camp!), Val-di-Cecina (Amid!),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da maggio a luglio . ®

1!S50. C. iiisiilaris Mor. et De Not. 11. capr. p. 85. t. 3.

f. 1.

Neil' Isola di Capraja ,' in luoghi aridi aprici della valle da

dove si va alla Ca'a delle Leccie (Mor. e De Not.). — Fior, in giu-

gno. ®
Il Dott. Bubaiii (dodcc. p. 21) opina che questa pianta sia una l'orma nana

(Iella C. foetida.

«»51. C bulbosia Froel. in Dee. prodr. VII. p. 160. —
Qucedam in asperis eie. Cifis. de plant. p. 515. — Leontodon biiìbosiim

Sant. viagg. II. p. 214. — Hieranum tuherosum Sav. bot. etr. I.

p. 178. — Aetheorh'na bulbosa P. Sav. 11. gorg. n. 160. Pucci syn.

pi. lue. p. 419. — Hieracium bnlbosum Bert. 11. ital. Vili. p. 453. —
Col. phyt. t. 4.

Per la regione dell'ulivo, nei terreni sciolti, così fra le arene,

nei luoghi sassosi, sotto le siepi ec. : a Sarzana al M. Darme e altrove

(Bert.), nel Lucchese a Gomitelli, nel M. Pisano in Penna (Pucc!),

e nel M. S. Giuliano (Bert.) ec, nel littorale Pisano (Sav.), nell'Agro

fiorentino tra Signa e Poggio a Cajano!, in Maremma presso Colle-

lungo (Pari!), nel littorale tra 1' Osa e 1' Albegna (Sant.), a Orbetello,

e nel M. Argentare (Pari!), nelle isole della Gorgona (P. Sav.), di

Monlecrislo, del Giglio (Bert.) e di Giannutri!. — Fior, in aprile e

maggio. 2/:

i«5». C aurea Cass. in dict. se. nat. XXVII. p. 4. Pucc!
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s\ii. pi. lue. p. 415.— Hieracimn aureum Sav. bot. etr. 111. p. 116.

Bert. niant. ti. apuan. p. 50. J. Bcrt. it. bon. p. 10. Bert. ti. ita!.

Viil. p. 440. — Vili. bist. pi. Daiipl). t. 55.

fi. glabrescens. — Hieracium Columnae Ten. ti. nap. IV.

p. 114. t. 70. — //. aureum /S Bort. il. ce.

Comune per i pascoli della regione scoperta più alta dei monti,

dalla quale scende talvolta nella sottostante regione del faggio : in

tulle le Alpi iipiiane (Bert.), nelle Alpi di Mommio (Cai!), al Rondi-

najo (Gianni), alle Tre potenze, presso Boscolungo (Pari!), al Corno

e nelle cime circostanti, al Teso!. La var. cresce con la specie. —
Fior, in luglio ed agosto. 2^

Non è a mia conoscenza che la Crepis bi^nnis Linn. sia slata trovata in

Toscana; la C. hie.nnis inclic;ila dal Savi (bot. etr. III. p. 121) nel M. Pisano è

probabilmente la C lacera Ten.

1^53. C piilclira Linn. sp. plani, p. 806. Bart. cat. piani,

sien. p. 75. Sav. hot. etr. I. p. 179. Bert. ti. ilal. Ylll. p. 551. —
Col. ecpbr. p. 249. fig. a sinistra.

Nei campi e nei luoglii incolli, rara: nell'Agro pisano (Sav.),

a Volterra (Bert.), a Siena (Bart.), e in Maremma nel M. Calvi presso

Donoratichino (P. Sav !) e alla Sassetta (Ant. Targ !). — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

i!354. C paludosa Moench. metli. p. 555. Pucc ! syn. pi.

lue, p. 414. — Hieracium paludosam Bert. fi. ilal. Vili. p. 499. —
FI. dan. t. {)iS.

In luoglii umidi della regione del faggio in montagna, piuttosto

rara: nelle Alpi apuane al Pisanino (Pucc), in Garfagnana nell'alpe

di Corfmo (Ad. Targ!) e a S. Pellegrino (Cai!), nell' App. lucchese

alla Lamaccia (Giann.), nella Musceta (Giann !) e a Pontito (Pucc.), e

neir App. pistojese a Boscolungo! e sotto lo Scaffajolo (Bert.). —
Fior, in luglio ed agosto. 2^

1355. C graudiflora Tausch in bot. zeit. Pucc! syn.

pi. lue. p. 414. — Hieracium grandifìorum Bert. fi. ital. Vili. p. 494.

— AH. fl. ped. t. -29. f. 2.

Nella regione del faggio dell' App. lucchese alla Musceta e allo

Spedaletto (Giann !). — Fior, in luglio. 2/C

l.' Lndopkrn Dioscoridis Dee, o Crepis IJioscoridis Linn., è indicala dal
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Savi (bot. etr, I. p. ^81) nella Maremma tra Paganico e Malignano, Peiò non

conosco verun altro autore eliti riporti questa specie di Toscana e neppure

d' Italia.

d!356. Hìeraciiini Pìlosella Limi. sp. plant. p. 800.

Bart ! cat. piant. sien. p. 71. Sant. via;.:g. I. p. 112. li. p. 416. Sav.

fi. pis. II. p. 223 , e bot. etr. HI. p. 117. Bert. fi. apuan. p. 400. J.

Bert. it. bon. p. 10. Pucc! syn. pi. lue. p. 419. Sitn. fi. vers. p. 166.

Bert. fi. ital. Vili. p. 455. — Pilosella Cajs! de plant. p. 514. —
FI. dan. t. 1110.

Comunissimo per i pascoli asciutti dei poggi e dei monti , e an-

che nei luoghi sterili di pianura, in tutte le regioni: in Lunigiana da

Sarzana (Bert.) al M. Gotro e al M. Orsajo!, nelle Alpi apuane al Sa-

gro (Bert.) e all'Altissimo (Sim.), nell'Agro lucchese (Gal! ec), e

neir App. lucchese a Pratotìorilo !, nell' App. pistojese a Boscolungo

(Pari !) e al Teso, nel M. Pisano ! , a Fiicecchio (Gal !), noli' Agro fio-

rentino!, a Vallombrosa (Ant. Targ!), in Casentino I, a Volterra

(Amid !), a Siena (Bart.), a Sarteano in Val-di-Chiana , nel M. Amiata

(Sant.), a Orbetello ! , ec.— Fior, in maggio e giugno, e in luglio nei

luoghi più alti. 2f,

Presso noi questa pianta varia principalmente per la sua statura e la

grandezza dei capolini di fiori, e perla quantità di pelurie della pagina iU'

feriore delle foglie.

f «57. H. bracliiatum Bert! in Dee. fi. fr. V. p. 4i2, e

fi. ital. Vili. p. 460. — //. bifurcum Pucc. syn. pi. lue. p. AiO (non

Bieb. , sec. il Prof. Bertoloni).

A Sarzana nei colli di Monterosso , e di Triboli (Bert.); presso

Lucca nei campi sterili a Pozzuolo (Pucc); e a Volterra in luoghi er-

bosi (Amid!). — Fior, in maggio e giugno.
2f'

1S5S. H. Aiiricula Linn. sp. plant. p. 800. Sav. fi.

pis. IL p. 224, e bot. etr. III. p. 116. Pucc! syn. pi. lue, p. 420.

— H. (hihium Bart. cat. piant. sien. p. 71. Bert. fi. apuan. p. 400.

J. Bert. it. bon. p. 10. Bert. fl. ital. Vili. p. 462. ~ Fi. dan.

t. 1111.

Nei luoghi erbosi asciutti, specialmente di collina e di monta-

gna, in tutto lo regioni, non rara: M. Corneviglio di Lunigiana, Alpi

apuane al Sagro, a Vinca, sotto il Giovo (Bert ), al Pisanino (Pucc.) ec,

Pisa nella Selva e nel Monte (Sav ), Lucca a Vorno (Mezz. e Becc !) e
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a Vallebuja (Cai!), App. lucchese a Pratofiorito (Giann !) e a Casoli

(Pucc), App. pistojese a Boscoliingo!, presso la Caldaja (Pari!), al

Corno, alla Cupola di ScalTajolo (Bert.) e al Teso (Cai!), Firenze a

Pratolino (Pari!), Siena (Bari.). — Fior, da maggio ad agosto secondo

i luoghi. 2^

11359. II. iirsealfuiii Vili, in Gochn. de plant. cich. p. 17.

Gris. de distr. geogr. hier. p. 13. — H. prcemorsum Vitm? ist. erb.

p. 41 (non Linn.). — //. cijmosum Sant. viagg. H. p. 67.

—

H. fto-

rentimimSav. hot. etr. III. p. 118. Mor. et De Not. fi. capr. p. 87.

Pucc! syn. pi. lue. p. 420. Bert. fl. ital. Vili. p. 465 (in parte). —
Keich. ic. hot. t. 55. f. 114, 115.

Nei luoghi erbosi salvatici, nei boschi ec. , dal littorale fino ad

una certa altezza nei monti, comune: Sarzana, Calice (Bert.) e Prac-

chiola! in Lunigiana, Lucca (Cai ! ec), Bagni di Lucca (Pari!), App.

lucchese a Pratofiorito ! e alla Musceta (Bert.) , App. pistojese al Teso,

Pisa nel Monte e nella Selva, Firenze!, Scarperia in Mugello, Fi-

gline, r Alvernia (Pari!) e Pretaglia! in Casentino, Siena (Camp!),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !), Pitigliano (Sant.), M. Calvi

alla Sasselta (Ant. Targ!) e M. Argentaro (Pari !) in Maremma, Isola

di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in maggio e giugno, e in

luglio nei luoghi pili alti. 2^

Non lio mai veduto da noi questa pianta con stoloni. Essa varia princi-

palmente per la sua statura, per il numero dei capolini di fiori, e per avere il

fusto e le foglie sparse di una quantità maggiore o minore di setole (che

talvolta anche mancano del tutto), e i peduncoli coperti più o meno fittamente

di peli stellati.

Non saprei qual pianta sia 1'//. prcealtum Pucc. syn. pi. lue. p. 420, del

risanino.

1360. H. s^laiicimi AH. fi. ped. 1. p. 214. t. 81. f, 1.

Bert. fl. ;ipuan. p. 401. Pucc. syn. pi. lue. p. 421. Bert. ti. ital. Vili,

p. 475. — H. stalices folio Vitm? ist. erb. p. 41.

Nella regione più alta dei monti, in luoghi sassosi, raro: nelle

Alpi apuane al Sagro, alla Tambura (Bert) e al Pisanino (Pucc);

nell'alpe di Controne dell' App. lucchese (?) (Vitm.); e nell'App.

aretino alle Balze (Amidi). — Fior, in luglio ed agosto. 2f,

1361. H. villosiMiiJacq. enum. stirp. vind. p. 271. Vitm.

ist. eri», p. 42. Sav. hot. etr. 111. p. 116. Bert. 11. apuan. p. 402.
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.1. Bert. it. bon. p. 15. Piicc ! syn. pi. lue. p. 4'2l. Sim. fi. vers.

p. 107. Bert. 11. ital. Vili. p. 489. — Gius, liist. 11. p. 141. fìg. a

sinistra.

j3. iiii«liiisc«ilsiiii Bert. 0. e. p. 490.

Nelle parti più alte dei monti, nella regione scoperta e in quella

"lei faggio: Alpi apuane al Sagro, al Pisanino, al Cavallo (Bert.) e

alla Pania (Ad. Targ!), M. Prado nell'Alpi di Mommio (Cai!), App.

di Barga (Sav.), App. luccliesc sopra Limano (Pucc!), a Pratofiorito,

al Rondinajo (Gianni), e ai Quattro Frati ((jliann.), App. pistojese al

Corno (Genn!); la var. jS al Sagro (Bert.), alle Tre potenze, presso

Boscolungo al Balzo (Parli), e al Corno (Ball!). — Fior, in luglio ed

agosto. 2^

t^G'S. II. niicliiii^sefoliiini Bert. fi. apuan. p. 402, e fi.

ital. Vili. p. 49-2.

Nella Tamhura superiore delle Alpi apuane (Bert.). Specie pro-

pria di quella località. — Fior, in luglio ed agosto. 2f,

1:363. II. crinitiiiai Sihlh. et Sm. 11. groec. prodr. II.

p. 154. Guss. 11. sic. syn. II. p. 404. Mor. 11. sard. 11. p. 517. Gris.

comm. de liier. p. 40. — H. Virgn-nnrea Goss. in ann. so. nat.

5« sér. VII. p. 209. t. Ì'ì.— H. sylvalicim Pucc! syn. pi. lue. p. 22

(non Lam., esci, i sin). Bert. fi. ital. Vili. p. 485 (in parte?, esci,

molti sin.).

Nei boschi montuosi, e in altri luoghi salvatici, dalle radici dei

monti fino ad una notevole altezza, comune: in Lunigiana a Sar-

zana, a Calice, nel M. Corneviglio, alla Cisa (Bert); a Gasoli di

Gamajore nei monti Apuani (Pucc!); intorno Lucca alle radici del

M. Pisano (Pucc. Gal !) , a Mutigliano , alla Pieve S. Stefano (Gal !) ec,

e neir App. lucchese ai Bagni (Pari !) e a Tereglio (Giann !); nell'App.

pistojese al Malpasso sotto il Crociccliio (P. Sav!); presso Firenze a

Montici! ; a Vallombrosa !, in Casentino ai Gamaldoli (Bert.); nel M.

Amiata (Bert.); in Val-Tiberina a Fratelle (Amid !).— Fior, da agosto

a settembre. 2^

Gli esemplari loscanì di questa specie sono generalmente mollo meno

pelosi (li quelli dell' Malia meridionale.

1»64. II. sylvaticMiM Lam. 11. IV. II. p. 96(1778), e cne.
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II. p. 566 (non Gonan). Sav. fi. pis. II. p. 5223, e hot. etr. III. p. 119.

— H. vnìgatum Fries nov. fi. suec. ed. 2'. p. 258. Pucc! syn. pi.

lue. p. 421. — Fi. clan. t. 1113.

Nei boschi, dalle pianure fino alle parti altissime dei monti : nelle

Alpi apuane (P. Sav!); presso Lucca a S. Alessio (Pucc), ai Bagni di

Lucca (Cai!), e nell' App. lucchese a Casoli (Pucc!), presso il Piondi-

najo al Pnsse^^o (Giann !), al Tendajo, e nell'Alpi di Moramio (Cai!);

nella Selva pisana (Sav.); a Vallombrosa (Pari!). — Fior, da luglio a

settembre. ^

1365. H. imiroruin Linn. sp. plant. p. 802 (in parte).

Fries nov. fi. suec. ed. 2^ p. 236. Bart. cat. piant. sien. p. 72(var.).

Sant. viagg. 1. p. 156 (var.). Sav. fi. pis. II. p. 224, e hot. etr. III.

p. 119 (var.). Bert. fi. apuan. p. 401 (var.). J. Bert! it. bon. p. 15

(var.). Pucc! syn. pi. lue. p. 422. Sim. i\. vers. p. 167. Bert. fi.

ital. Vili. p. 48Ì. — Tabern. kreut. ed. 1615. p. 520, e 521. fìg. sup.

Comunissimo nei boschi montuosi, e talvolta anche in luoghi

asciutti salvatici, dalle radici dei poggi e dei monti fino alle parti al-

tissime di questi: per la Val-di-Magra da Sarzana (Bert.) fino al M.

Gotro e al M. Orsajo!, nelle Alpi apuane (Bert. Sim.), in Val-di-Ser-

chio da Lucca (Pucc!) fino alle Alpi di Mommio (Cai!), e per la Val-

di-Lima fino a Boscolungo (Pari!) e al Corno (G, Bert.), nel Pisano

(Sav.), nel Fiorentino, in Mugello a M. Senario e verso il Giogo, a

Vallombrosa!, nel Casentino (Pari!), a Siena (Bart.), nel M. Amiata

(Camp! Pari! ec ), ec. — Fior, da maggio a luglio. 2p

Pianla veramente polimorfa. La forma eh' essa presenta più comune-

mciile pres.so di noi tiene quasi il mezzo tra le due forme estreme rappresen-

tate dalle due figure di Tal^ernemontano che lio citato più sopra.

Gli esemplari piccoli e sternali si distinguono male dai consimili delle due

.specie prccedenli.

1966. M. liHinile Jacq. fi. austr. IV (1770).— H. Jacqnini

Vili. hist. pi. Dauph. III. p. 125 (1789). Bert. fi. ital. Vili. p. 480.

Biccb. agg. fi. lucch. p. 14.— H. rupestre Pucc! syn. pi. lue. p. 422

(non Ali.).

Nelle parti più alte dei monti, assai raro, essendoché l'unica lo-

calità certa dove sia stato trovato è il Colle della Piastra presso lo Spe-

daletto nell'App. lucchese (Giann !),' quantunque peraltro il Dott. Gian-

^ E non al lìnnflin.ijo come Iia scritto il Pnccinelii (Giann.).
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nini pensi di averlo veduto ancora nella Pania e nella Tambiira delle

Alpi apuane. — Fior, in giugno e luglio. 2^

t^&H. H. toiuentoj^imt AH. (1. ped. I. p. 216. Bert. fi.

ita). Vili. p. 488. — H. lanatum Vili. hist. pi. Dauph. III. p. 120.

Pucci syn. pi. lue. p. 423. — //. andrijaloides Vili. o. e. p. 121.

t. 29. — DiU. hort. Ellh. t. 150.

Nella stessa regione della specie precedente, e raro quanto essa:

le sue sole località conosciute essendo nell'App. lucchese presso lo

Spedaletto (Gianni) al carbonile Tornei (Giann.), e nell'App. lucchese

sul M. Fumajolo (Amid !) al Monlicino (Bert.). — Fior, in giugno e

luglio. 2f,

Gli esemplari toscani di questa pianta tengono quasi il mezzo fra le due

forme delie H. lanatum e //. andrijaloides, e perciò mi hanno persuaso a riu-

nirle di bel nuovo dopo AUioni in unica specie.

««6S. H. asiiplexicaiile Linn. sp. plant. p. 805. Sav.

hot. etr. IH. p. 118 Bert. fl. apuan. p. 401. J. Bert. it. bon. p. 15.

Pucci syn. pi. lue. p. 423. Bert. fl. ital. Vili. p. 497.— AH. fl. ped.

t. 15. f. 1.

/3. |»ii1iuonavioides Froel. in Dee. prodr. VII. p. 231.-^

//. piilmonarioides Vili. hist. pi. Dauph. III. p. 135. t. 34.

Qua e là nei monti, principalmente nelle loro parti più alte e

medie: sopra Pontremoli ai Groppi Neri ! , nelle Alpi apuane al Sagro,

alla Tambura e all'Altissimo (Bert.), sopra Lucca a Gomitelli (Pucci),

e neir App. lucchese a Limano (Pucc), nell' alpe di Montefegatese, a

Tereglio alla Prnneta (Giann i), allo Spedaletto e al Rondinajo (Bert.),

infine nell'App. pistojese al Corno (G. Bert.). — Fior, da giugno ad

agosto. 2^

1^69. II. alpiniini Linn. sp. plant. p. 800. Vitm. ist. erb.

p. 41. Sav. hot. etr. III. p. 117. Pucc? syn. pi. lue. p. 422. Bert?

fl. ital. Vili. p. 451.

Nel Pisaniuo delle alpi apuane, nell'App. lucchese (Pucc.) nel-

r alpe di Controne (Vitm.), e nell'App. pistojese (Sav.). — Fior, in lu-

glio. 2/:

ÌS70. H. iirenanthoide^ Vili. hist. pi. Dauph. IH. p. 108.
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Kodi syn. fl. germ. et helv. ed. 2^ p. 527. Bert. il. ifal. Vili. p. 500.

— All.fl. ped t. 27. f. 5.

Trovato dal Prof. Parlatore in agosto 1857 nell'App. pistoiese

ai prati di Macerino presso Boscolungo. 2^

11891. H. sabaiidiini Linn. sp. plant. p. 804. Pucc! syn.

pi. lue. p. 424. Bert. fl. ital. Vili. p. 305. — //. boreale Frics.

p. latifolium. — //. sabaudim AH. fl. ped. t. 27. f. 2. Bert.

1. e. (var. /3).

Nei luoghi boschivi: Calice in Lunigiana (Bert.), Lucca a Gat-

tajola (Pucci), a Monte San Quirico (Mezzi), a Valdottavo (Pucc), Ba-

gni di Lucca (Parli), App. lucchese al Rondinajo (Bert.), Firenze alla

Certosa!, il Chianti (Bici), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.),

Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, da agosto a ottobre. 2^

La var. ^ è più rara del tipo della specie.

11399. H. unibellatiim Linn. sp. plant. p. 804. Pucc!

syn. pi. lue. p. 424. Bert. fl ital. Vili. p. 506. — Fl. dan. t. 680.

p. liactarìs Froel. in Dee. prodr. VII. p. 224. Pucc. I. e. —
//. Lactaris Bert. amoen. ital. p. 64, e fl. ital. Vili. p. 505. — J.

Bauh. hist. II. p. 1050. fig. sup. a destra.

Nei luoghi boschivi: Sarzana , dov'è comune, per esempio al

Campacelo, a Sarzanello, nel M. Darme, alle Fondaehetle (Bert.), Via-

reggio!, Selva pisana a Palazzetto (P. Savi), Lucca a S. Maria del

Giudice (Gal!), a S. Alessio (Pucc. Bert), a Maggiano, a Valdottavo

(Gianni) ec, Siena a S. Giovanni Bernardi!. — Fior, da agosto a

ottobre. 2^

Prego i botanici cui verrà questo lil)ro fra le mani, a volere con.siderare

la mia sistemazione delle specie toscane del difìicilissimo genere Hiemcium,

come un semplice abbozzo provvisorio, e non come un lavoro in alcun modo

completo, cui ricliiederebbonsi studj ben altrimenti più estesi di quelli clie ho

avuto agio di fare.

1993. Aiidryala sinuata Linn. sp. plant. p. 808. —
A. interjrifolia Linn. 1. e. Sànt. viagg. II. p. 151 (var.). Sav. hot.

etr. III. p. 155. Mor. et De Not. fl. capr. p. 88. Pucc! syn. pi. lue.

p. 418. Bert. fl. ital. VIII. p. 547. —A. conjmhosa Sant. o. e. HI.

p. 270. Sav. due cent. p. 165. — Dalech. hist. II. p. IMO. fig. inf.

Nei luohi salvatici asciutti , nelle vigne ec. , delle regioni del-

Floro Toscn/ia.
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l'ulivo e del castagno, comune: Sarzana (Bert.) , Lucca (Gal! ec),

Bagni di Lucca!, Tereglio nell' App. lucchese (Gianni), M. Pisano !,

e Selva pisana (P. Sav!), Firenze!, Citille in Val-d' Elsa (Reb!), la

Maremma a Monte Rotondo (Saiit.), Pereta (Sav.) e Ansidonia (Sani.

Sav.), Monterchi in Val-Tiberina (Amid!), isole di Capraja (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl.), ec.— Fior, da giugno ad agosto. ®
Fra i due nomi dati contemporaneamente da Linneo a questa pianta , ho

preferito quello di A. sinuata, attesa l'improprietà dell'altro nome di A, inte-

grifolta.

1994. miilgediuin alpinuni Less. syn. comp. p. 142.

— Sonchus alpimis Vitm. isl. erb. p. 59. Bert. fi. ital. Vili. p. 385.

— FI. dan. t. 18^2.

Rarissimo: presso la cima del M. Gotro di Lunigiana (Bert.), e

neir App. lucchese per la strada dal Lago nero a Montefegatese « alla

serra di que' macigni, che pare scendino dalla montagna diControne »

(Vitm). — Fior, in luglio ed agosto. 2/1

ORDINE LX.

liOBEIilACEE.

Loi{eliaciì:.'E Bartl. ord. nat. p. 150.

ttSVo. liaiireiitia Jfliclielii A. Dee. prodr. VII. p. 409.

— L. annua, minima, flore ccendeo Mich. nov. gen. p. 18. t. 14. —
Lobelia Laurentia Sav. hot. etr. l. p. 129. Bert. fi. ital. 11. p. 555.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 89. Pucc ! syn. pi. lue. p. 115.

In luoghi umidi erbosi della regione marittima : noli' Isola del-

l' Elba presso la Madonna delle Grazie (Mieli.), e in quella di Capraja

(Mor. e De Not.); nella marina Lucchese a Gamajore alla Torre d' Al-

feo (Pucc.) ; nel Pisano al Gombo , a Castagnolo ! , e per varj luoghi

del Monte, principalmente ad Asciano, Agnano, la Verruca (Sav.),

nonché dalla parte del Lucchese alla Badia di Pozzevcri al Poggio del

Cerro (Pucc!); nel Pesciatino presso Altopascio e Monte Carlo

(Ghiostr !). — Fior, da maggio ad agosto. ®
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CampanulacE/E Bartl. orci. nat. p. 151.

1996. «fa^isìoiie montana Linn. sp. plant. p. 028. Bait.

cat. piant. sien. p. 7. Sant. viagg. 1. p. 145, 155, 156. II. p. 27.

Ili. p. 168. 298. Bert. H. apuan. p. 345, e fl. ital. II. p. 52f). Mor.

et De Not. fl. capr. p. 88 (var.). J. Bert. it. bon. p. 17. Pucc ! syn.

pi. lue. p. 115. Sim. fl. vers. p. 50. — ,/. tindulala Sav. fl. pis. II.

p. 294. — FI. clan t. 519.

Nei luoghi boschivi asciutti del piano e dei monti più bassi, dai

c]uali sale talvolta nei prati dell'Appennino: in Lunigiana tra Fon-

tremoli e la Valle di Zeri!, e nel M. Gorneviglio, nei monti Apuani a

Castagnetolo presso Massa , dov' è comune (Bert.) , e presso Le\ i-

gliani!, a Viareggio (Bert.), intorno Lucca in molti punti (Pucc. Gal!),

ai Bagni di Lucca ! , nell' App, luccliese a Tereglio (Giann !), a S. Pel-

legrino, e fino alle Alpi di Mommio (Gal!), nell' App. pistojese al

Teso (Picei), nella Selva pisana a Gastagnolo ec. , in Val-di-Nievole

presso Fuceccliio e a Montecatini !, a Gitille di Val-d'Elsa (Reb!) , in-

torno Firenze in diversi punti, però non comunemente, a Vallom-

brosa!, a Figline (Pari!), a Montevarchi, in Casentino a Romena! e

all'Abetia (Pari !), nel Volterrano (Bert.), a Boccheggiano, nella Mon-

tagnola senese (Sant.), a Siena a Mazzafonda (Bart.), nel M. Amiata

sopra Castel del Piano, ad Arcidosso ec, e nel vicino M. dell'Elmo

(Sant.), iniine nelle isole della Gapraja (Mor. e De Not.), e del Giglio

(Beri.). — Fior, da maggio a luglio ed agosto secondo i luoghi. @

ISVV. Phyteiima beniispliserìcuni Linn. sp. plant.

p. 170. Bert! fl. ital. IL p. 532. J. Bert! it. bon. p. 8. Pucc! syn.

pi. lue. p. 114. Bicch. agg. fl. lucch. p. 14 (var.). — Reich. ic. bot.

f. 544.

Nei pascoli della regione scoperta dei monti : M. Orsajo in Luni-

giana!, M. Prado nell'alpi di. Mommio (Gali), Alpi apuane sopra

Massa al Campaccio dì Parriana (Gel!), App. lucchese e pistojese al
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lloiuliiiajo, alle Tre potenze (Giann !), presso Boscolungo al Balzo del

Valìoncello (Parli), al Lago ScaiTajolo (P. Savi), al Corno (Parli),

presso la Caldaja! , a Mandromini (Bert.) ec. — Fior, in luglio. 2^

IS^S. V. orbiculare Linn. sp. plant. p. 170. Bert. fi.

apuan. p. 543, e fi. ita). II. p. 535 (esci, il sin. del P. Sieberi).

.1. Bert. it. ben. p. 8. Pucc. syn. pi. lue. p. 114. Sim. fi. vers.

p. 50. Bicch. agg. fi. lucch. p. 14 (var.). — Barr. ic. 525. Vili. hist.

pi. Daiiph. II. t. 12. fig. a sinistra.

Nella regione scoperta dei monti, e anche nella sottostante re-

gione del faggio: M. Orsajo in Lunigiana, Alpi apuane al Sagro

(Bert.), alla Tambura (Celi), al Pisanino (Bert.), tra il Pisanino" e il

Pizzo d'uccello alla Barcaccia (P. Savi), alla Pania (Sim.), alpe di

Soraggio in Garfagnana (Ad. Targ!), App. lucchese e pistoiese a Pra-

tofiorito, al Rondinajo (Giann I), alle Tre potenze, presso Boscolungo

al Balzo (Pari !), al Corno, alla Caldaja (G. Bert.), al Teso (P. Sav !).

— Fior, da giugno ad agosto. 2f.

IS^O. P. Miclielii Ali. n. ped. 1. p. 115(1785). Bert. fi.

apnan. p. 542, e fi. ital. 11. p. 558 (in parte). J. Bert! it. bon. p. 17.

Pucc! syn. pi. lue. p. 114. Sim. fi. vers. p. 50. — P. flosculis in

spica dispositis dense, foliis Rapimculi Cses ! de plant. p. 586. — Ra-

punculiis Alpinus , cosrulens, anrjaslo, raro, et snbinde dentato folio

Mieli! in Till. hort. pis. p. 146. — Phìjtenma scorzonerifolia Vili,

hist. pi. Dauph. II. p. 519. t. 12 (1787). — Reich. ic. bot. f. 411

,

529.

Nei prati e nei boschi montuosi, non raro, d;dle cime dei monti

più alti fino alle loro radici : in Lunigiana sopra Pracchiola e nella Val

d' Antena nel Ponlremolese (Parli), al M. Gotrol, al M. Corneviglio,

presso Sarzana nei colli d' Arcola sopra la Madonna degli Angioli

(Bert.) ; nelle Alpi apuane al Pisanino, al Giovo, presso Fornole, a

Castagnetolo presso Massa (Bert.), in Versilia (Sim.); nelle Alpi di

Mommio, in Garfagnana a S. Pellegrino (Cai!) e alla Vetrice sopra

Earga (Ad. Targl), nell' App. lucchese a Tereglio (Gianni), Pratofio-

rilo , i Bagni!, e nell' App. pistojese alle Tre potenze, Boscolungo

(Parli), Pianasinatico I, il Corno e le cime circostanti (Bert. ec), il

Teso I ; alle radici del M. Pisano a Vorno lungo il Bio maestro (Pucci),

e alla Pieve S. Stefano pur vicino a Lucca (Cai I) ; nel Mugello a Panna



CAMPANULACEE. i^ll

(Ant. Targ!), a Va'.lombrosa ! ; nel M. Amiata (Ant. Targ !). — Fior,

in maggio e giugno nei luoghi bassi, e in luglio in quelli più alti. 2^

Questa è certamente la pianta di Micheli, la sola fra le affini che nasca

in Toscana, e per conseguenza quella di Allioni che la ricevè appunto di To-

scana. Non ne differisce la pianta di Savoja e del Delfinalo descritta da Villars

col nome di P. scorzonerifolia. Per contro la P. belonicwfolia Vili, pare specie

sufficientemente distinta.

l»SO. P. Halleri AH. fl. pad. I. p. 116. Bert. mant. 11.

apuan. p. 11, e il. ital. II. p. 545. Pucci syn. pi. lue. p. 114. —
P. flosculis in spica dispositis dense, foliis Arcangelicce minoribus

Caes ! de plant. p. 586. — P. spicala Vilm. ist. erb. p. 15. Sant.

viagg. I. p. 145, 144, 156 (non Linn.). — Barr. io. 892.

Trovasi in montagna con il precedente, ma non scende più in

basso della regione del faggio e dell'abeto: in Lunigiana al M. Gotro!

e al M. Orsajo (Pari !) ; nelle Alpi apuane al Sagro alla Fraitetla (Bert.),

e sopra la Pieve di Camajore (Pucc); nelle Alpi di Rlommio , in Gar-

fagnana a S. Pellegrino (Gal!) e nell'alpe di Barga (Ad. Targ!), nel-

l'App. lucchese alla Musceta e a Gomunia (Giann !), e nell' App. pi-

stojese a Boscolungo, al Teso!, e alla Gartiera di S. Marcello (Bert.);

a Vallombrosa!, e in Casentino a Gapo d'Arno, ai Gamaldoli (Pari!) e

presso la Badia a Pretaglia (Ad. Targl); nel M. Amiata sopra Castel

del piano e presso Arcidosso (Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

I fiori di questa specie sono sempre presso di noi giallognoli, e non li ho

visti mai di un violetto cupo come negli esemplari delle Alpi.

A Boscolungo chiamano questa pianta carcwfmo, e ne mangiano i capi

dei fiori in frittura.

t9!$i. Campanula ]?Ieiliiini Linn. sp. plant. od. 2\

p. 256. Sant. viagg. F. p. 207, 551. 11. p. 557, 442. Sav. fl. pis. 1.

p. 229, e bot. etr. IV. p. 156. Bert. fl. ital. II. p. 501. Pucc! syn.

pi. lue. p. 121. Sim. 11. vers. p. 49. — Rapunculi alteriim genus

grandius Gaes. de plant. p. 585. — Dod. pempt. p. 163.

Qua e là nei luoghi sassosi salvatici dei monti, nelle loro parti

basse: Pontremoli ai Groppi neri!, Sarzana nel .M. Darme e nei

colli di Vezzano e di Ponzano, Massa (Bert.), Stazzema e Levigliani

in Versilia (Sim.), M. Pisano!, Diecirno sopra Lucca (Pucc!), Bagni

di Lucca!, App. lucchese a Tereglio (Giann!) e presso Montefega-

tese ! , M. di Lucchio nell' App. pistojesc (P. Sav !), Volterra (Amid !).
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Poggio Comete e la Sassetta in Maremma (Ani. Targ!}, M. Amiata

alla Trinità e a Rocca d'Orcia, Radicofani, Monte Follonico in Val-

di-Chiana (Sant.). — Fior, in maggio, giugno, luglio. (D ?

1!8S!9. C glomerata Linn. sp. plant. p. 166. Vitm. ist.

erb. p. 17. Bert. fi. apuan. p. 542. Sav. bot. etr. IV. p. 156.

Bert. ti. ital. II. p. 495. Pucc. syn. pi. lue, p. 121. Sim. fi. vers.

p. 49. — C petrea Vitm? ist. erb. p. 16 (non Linn.;. — Reich. ic.

bot. f. 754.

Nei prati di montagna : M. Nuda di Ponzano presso Sarzana,

Alpi apuane al Sagro (Bert.), lungo il Frigido (P. Sav !), al Pisanino, al

Pizzo d'uccello (Ad. Targ !) , nel M. Alto (Sim.), nel M Carchio (Pucc),

App. luccbese a Pratofiorito ! , a Miseraciancia e alle Prata di Monte-

fegatese (Gianni), App. pistojese a Mandromini (Vitm.), Alpe della

Luna neir Aretino (Amid !). — Fior, in luglio e agosto. 2f.

1!883. C Cervicaria Linn. sp. plant. p. 167. Bert. 11.

ital. II. p. 494. — Reicb. ic. bot. f. 778.

In luogbi montuosi sassosi, rara: stata trovata dal Prof. Parla-

tore nel M. Senario sopra Firenze, e nei castagneti dei Bagni di Lucca,

e dal Sig. Magnaguli nel M. S. Giuliano di Pisa. — Fior, in lu-

glio. Z
U esemplare dei Bagni di Lucca è singolare per avere le foglie che cir-

condano il capolino dei fiori, allungale assai come in una certa varietà della

C. glomerala.

1!884. C spicata Linn. sp. plant. p. 166. Bert. fi. ital. IL

p. 491. Pucc. syn. pi. lue. p. 120. —AH. fi. ped. t. 46. f. 2.

In luoghi sassosi dei monti, rara: alle radici del M. Carchio

nelle Alpi apuane (Gel!), e nell' App. lucchese nelle vicinanze del

M. Rondinajo ai Freddoni, al Solco di Biagio (Giann !) e a Belvedere

(P. Savi). — Fior, in giugno e luglio. 2^

1995. C. latifolia Linn. sp. plant. p. 165. Bert. 0. ital. II.

p. 480. — FI. dan. t. 782. Bot. mag. t. 2555.

Nei boschi di faggi dell'Appennino, cioè in Casentino alle falde

della Falterona nel luogo detto le Calle, per la cresta di quei monti

detta la Glogana (Ad. Targ!), e all'Alvernia (Pari!), e nell'App. are-
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tino nelle valli all'oriente dell' Alpo della Lima (Amid.). — Fior, in

luglio. 2jC

13^6. C. Traclieliui» Linn. sp. plant. p. IGG. Bart! cat.

piant, sien. p. 0. P.ert. ti. apuan, p. 542, e (1. ital. II. p. 485. Pucc.

syn. pi. lue. p. 121.— Archamjelica Caes! de plant. p. 580. -^ Cam-
panula raputiculoides Sav. fi. pis. II. p. 228 {sec. il Prof. Bertoloni).

Sant. viagg. HI. p. 507. — Lob. io. 526.

Comune per le siepi e nei luoghi boschivi, nelle regioni del-

l'ulivo e del castagno, da dove sale in quella del faggio; però é

assente dalla parte più calda della regione marittima e dalle iso-

le: Pracchiola in Lunigiana (Pari!), Sarzana, monti Apuani a Co-

lonnata, alle sorgenti del Frigido, tra Ajola e Vinca (Bert.), Via-

reggio lungo il fiume di Camajore!, M. Pisano (P. Sav! ec), Lucca

(Pucc. ec), Bagni di Lucca (Pari!), Tereglio nell'App. lucchese

(Gianni), Alpi di Mommio (Cai!), App. pistojese al Teso (Bert.) e a

Gavinana, Corniolo (Ad. Targ!) e M. Senario (Pari !) in Mugello, Fi-

renze, Vallombrosa!, 1' Alvernia in Casentino, Arezzo (Ant. Targ!),

Siena (Bert.), Campo Redaldi nel Senese (Sant.), Chianciano in Val-

di-Chiana (Ant. Targ!), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi).

— Fior, da luglio a settembre. 2^

È stato inclotlo in errore lo Scliouw quando ha determinalo a circa 1200

piedi il limite inferiore di questa specie in Toscana.

1^89. C bononiensis Linn. sp. plant. p. 165. Bert. fi.

ital. II. p. 485. - Beich. ic. bot. f. 222.

Nell'Agro Pontremolese (Cocchi), e neh' Agro Fiorentino a M.

Senario (Pari!), a M. Morello (Bert.), a Fiesole (erb. Targ!) e altrove.

— Fior, in luglio. 2^

11SS8. C rotiinilifolia Linn. sp. plant. p. 165 (esci. le

var.). Bert. fl. ital. 11. p. 465 (in parte). — Lob. obs. p. 178. FI.

dan. t. 1086.

Nella regione del faggio dell'Appennino, assai rara: presso Fi-

vizzano per la strada che conduce a Reggio (Pari!), e all' Alvernia in

Casentino (Amid! Pari!). — Fior, in luglio. 2^

±^^9. C csespitos» Scop. 11. carn. I, p. 145. Koch syn.
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11. gemi, et lielv. ed. 2^. p. 557. — C. rotundifoliu [in parte) Bert.

I. e. — Bot. mag. t. 312.

Rarissima: nel M. Rondinajo dell' App. luccliese (Gianni).

—

Fior, in giugno. 2/1

1990. C pusilla Hsenk. in Jacq. coli. 11. p. 79. Koch 1. e.

— C. rotundifolia (in parte) Bert. 1. e.

Nei boschi di faggi, rara: all' Alvernia in Casentino (Pari! Ad.

Targ!), e nel!' App. aretino al M. Aguglione e alla vicina Cella di

S. Alberigo (Ad. Targ!). — Fior, in luglio e agosto. 5

1991. C Sclienclizeri Vili, prosp. hist. pi. Daupli. (I 779).

Koch 0. e. p. 558. •— Phyteiima dodranlalis in montibus foliis Ra

punculo teìiuioribus Caes. de plant. p. 586. — Campanula rotundi-

folia Vitro, ist. erb. p. 12, 16, 55. Sav. due cent. p. 54. Bert. fi.

apiian. p. 542. Sav. bot. etr. IV. p. 155. Pucc! syn. pi. lue. p. 120.

Sim. fi. vers. p. 48. — C rolundifoUa (in parte) e C linifolia Bert.

II. ital. II. p. 465, 467.

Comune per i monti, nei prati e nei pascoli della regione più

alta, e nei sottostanti boschi di faggi, dai quali scende ancora in

quelli di castagni . Pracchiola nel Ponti emolese ! , M. Prado nelle Alpi

di Mommio, alpe di Gorfino e di S. Pellegrino e Gallicano in Garfa-

gnana (Cai!), App. lucchese a Gasoli (Pucci), a Pratotìorito, al Bon-

dinajo ! , alle Tre potenze (Pari!) ec. , App. pislojese a Boscolungo ! ,

a Mandromini (Vitm.), al Malpasso sotto il Crociccliio (P. Savi), al

Teso (Cai!) ec, Alpi apuane al Sagro, alla Tambura (Bert.), presso

Rasceto (Celi), in Val di Musceta, nel M. Mattanna (Sim.), a Staz-

zema (G. Targ.), ec. — Fior, in luglio ed agosto. -^

A questa specie per essere la più comune in Toscana tra le affini, lio

riferito i sinonimi degli autori toscani, per quanto essi l'avessero contusa

con la C. rotundifolia Linn.

1993. C EriniiS Linn. sp. plaiit. p. 169. Eart ! cat. piant.

sien. p. 6. Sant. viagg. Il- p. 57, HO, 226. 111. p. 514. Sav. fi.

pis. I. p. 251, e bot. etr. II. p. 158. Bert. mant. fi. apuaii. p. 11,

e n. ital. 11. p. 510. Pucc! syn. pi. lue. p. 121. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 89. P. Sav! fi. gorg. n. 165. —^mos Cks. de plant.

p. 586. — Mor. hist. oxon. s. 5. t. 5. f. 25.

Comune nei luoghi sassosi, sui muri, lungo le strade, fra i semi-
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nati ec. della regione doli' ulivo , e anche di quella del castagno : a

Sarzana, sopra Sciravezza nei monti Apuani (Bert.), a Lucca (Pucc! ec),

e per la valle del Sercliio fino ai Bagni di Lucca (Pari!), a Pisa (Sav.),

e nel M. Pisano, nell'Agro fiorentino! , a Volterra (Bert.), a Siena!,

e per il Poggio di Rosia nel Senese (Sant), in Maremma alla Sassella

(Ant. Targ!), nel M.* Argentaro! , all' Alberese (Pari!), a Montiano,

Capalbio , Catabbio (Sant.) ec, ai Bagni di Vignone sotto il M. Amiata

(Bert.), nella Val-Tiberina (Amid !), nelle isole della Gorgona (P. Sav.)

e della (>apraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. ®

1393. C persicifolia Linn. sp. plant. p. 164. Sav. bot.

etr. IV. p. 156. Bert. mant. fi. apuan. p. 10, e 11. ital. IL p. 471.

Pucc syn. pi. lue. p. 1^5. — Phyteuma G«s! de plant. p. 586.

—

FI. dan. t. 1087.

Nei boschi e nei prati dei monti, nella regione del castagno, e

anche iu quelle dell' abeto e del faggio : Alpi apuane sopra Gageggi

(Bert.) e al Pisanino (Pucc); Alpi di Mommio (Gal!), App. di Barga

(Ad, Targ!), App. lucchese ai Bagni presso Pratoliorito ! , a Tereglio

(erb. Gal!), al Solco di Biagio (Giann!), App. pistojese al Pian dei

Termini, al Teso (P. Savi), sotto il Grocicchio (Pari!), M. Senario!

e Giogo di Scarperia (Pari!) in Mugello, Vallombrosa!, i Camaldoli di

Gasentino (Ad. Targ!), Alpe della Luna nell'Aretino (Amid !), Mon-

tisoui in Val-d' Ema (erb. Targ!), Cornate di Gerfalco in Maremma

(Amid.). — Fior, in giugno, luglio, agosto. 2/1

1994. C Rapunculii» Linn. sp. plant. p. 164. Bart!

cat. piant. sien. p. 6. Sant. viagg. II. p. 69, 175, 510. Sav. ti. pis.

1. p. 227. Bert. ti. ital. IL p. 470. Pucc! syn. pi. lue. p. 120. Sim. (1.

vers. p. 49.

—

Rapunculits Ga;s! de plant. p. 585. — FI. dan. t. 855.

Gomunissima nei prati, nei luoghi erbosi dei campi , e anche nei

luoghi boschivi, dalle pianure fino ad una certa altezza nei monti:

Sarzana (Bert ), Pontremoli (Pari!), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!),

Bagni di Lucca (Pari!), Pratofiorito nell'App. lucchese (Giann!), Pisa,

Firenze, Vallombrosa!, Siena (Bart.), Pienza (Sant.), M. Amiata tra

Seggiano e Gastel del piano (Pari !) e alla Badia S. Salvadore (Bert.),

Radicofani, Pitigliano, M. Argentaro (Sant.), ec — Fior, in maggio

e giugno. @
Volgannciile Rupevoìr^nlo. 1 coiUadini ne sogliono mangiare in tempo di

primavera le r.iciici carnose condite in insalala.
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f !995. Specularla S|ieculiini Teneris A. Dee. mon

camp. p. 54-6. — Elatine Caes ! de plant. p. 587. — Campanula Spc

culum Veneris Linn. sp. plant. p. 168. Bart! cat. piant. sieii. p. b

Sant. viagg. II. p. 17, 67. HI. p. 314. Sav. fi. pis. 1. p. 229, e bot

etr. IV. p. 137. Bert. fl. ital. IL p. 5'20. Pucc. syn. pi. lue. p. 122

— Dod. pempt. p. 168. fìg. siip.

Comunissima peri campi, nelle pianure e nelle parti basse dei

monti : Sarzana (Bert.), Lucca (Cai ! ec.), Tereglio nell' App. lucchese

(Gianni), Pisa (Sav.), Citille in Val-d'Elsa (Reb!), Firenze!, Siena

(Camp!), Pian di Rosi'a nel Senese (Sant.), Bagni di Vignone sotto il

M. Amiata (Beri.), Sforzesca in Val-di-Paglia, Pitigliano (Sant.),

Isola di Montecristo (Tayl.), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

1396. S. falcata A. Dee. mon. camp. p. óAò. — Pri&mato-

carpns falcaliis Ten ! fl. nap. I. p. 75. t. 22. — Caìupanula htjhrida,

Sav. tt. pis. I. p. 230, e hot. etr. IV. p. 157 (non Linn.). — C. fal-

cata Bert! fl. ital. IL p. 525.

Nella regione marittima, rara: a Sarzana nel colle di Snrzanello

(Beri!), nel M. Pisano (Sav."), in Maremma presso Campiglia alle

Fucine dei Fabbri (P. Sav!), e alla Sassetta alla Costa di S. Bastiano

(Ant. Targ !), e nell' Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, in maggio

e giugno. ®

1999. S. liybrida A. Dee. mon. camp. p. 548. — Campa-

mila hybrida Sant? viagg. IL p. 175, 248. Bert. fl. ital. 11. p. 522.

Pucc! syn. pi. lue. p. 122. Sim. fl. vers. p. 49. — Prismatocarpus

hybridiis Mor. et De Not. fl. capr. p. 88. — Mor. hist. oxon. s, 5.

t. 2. f. 22.

Nei campi, lungo le strade ec. ,
qua e là nella regione del-

l'ulivo: in Versilia, dove dicesi eh' è comune (Sim.), a Lucca a

Chiatri (Pucc!) e a Gattajola (Mezz!), a Firenze in Boboli (Reb!), a

Montici! ec, nel M. Amiata a Rocca d' Orda (Pari!), in Maremma a

Pereta e nel M. Argentaro (?) (Sant.), nelle isole di Capraja (Mor. e

De Not.) e dell'Elba (P. Sav!). —Fior, in maggio. ®

1399. Traclieliiuii coeriileiiiii Linn. sp. plant. p.l71.

Bert. fl. ital. 11. p. 550. Pucc! syn. pi. lue. p. Ilo. — Barr.

ic. 683.

Neil' Acero lucchese a Pozzuolo sui vecchi muri lungo la strada
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(Pucci Gal! Biccli!), e parimente sopra un vecchio muro presso il

torrente la Fraga nel barco di Marlia (Biccli!); come pure a Monte-

catini di Val-di-Nievole (Bert.). — Fior, da giugno a settembre. 2/1

Pianla da considerarsi con molta probabilità, a cagione della sua stazione

tanto ristretta e particolare, non come nostrale ma come naturalizzata. Della

quale opinione è pure il Prof. De Candolle, ((uando egli (Géogr. hot. I. p, 125)

pone a Roma il limite superiore in latitudine di questa specie.

ORDINE LXII

Vaccimiìes Dee. tliéor. élém. ed. 1^ p. 21G.

Vaccim.^ce.e Lindi.

1999. Vacciiiìiim IKIyrtillus Linn. sp. plant. p. 549.

Vitm. ist. erb. p. 12. Sav. bot. etr. IL p. 253. Bert. fi. apuan.

p. 555, e fi. itaL IV. p. 5)3. J. Bert! it. bon. p. 9. Pucci syn. pi.

lue. p. 208. Sim. fi. vers. p. 80. — Bagola Caes. de plant. p. 210.

— Fi. dan. t. 974.

Nelle parti più alte'dei monti, dove in gran quantità riveste le

cime scoperte, e si spande nei boschi di faggi; di rado scende piìi in

basso nella regione del castagno : in Lunigiana nei monti Cornevii^lio

(Bert.), Gotro , Orsajo!, nelle Alpi di Momrnio (Gal!), nelle Alpi

apuane sui monti Pisanino, Bruciana e Sagro, e in parti più basse

presso Marciaso (Bert.), presso Stazzema, e tra Levigliani e Retignano

(Sim.), neir App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), al Rondinajo ! , a

Pratolìorito (Giann!), e giù ai Bagni di Lucca (Pari!), nell' App.

pistojese a Boscolungo , Pianasinatico I , il Corno (G. Berti), il

Teso ! ec. , in Casentino alla Falterona e presso Campigna ! .
—

Fior, da maggio a luglio , e frutt. in luglio o agosto secondo le al-

tezze. ^
Le bacche addette di questa pianla sono mangiale dai montagnuoli. Le

chiamano con una varietà di nomi, così pèrchiole nel Pontreniolese , bècciole

nel Fivizzanese, piuli nell' App. lucchese, bagole o buccole o baggiole ncl-

l'App. pistojese, penlfllini in Casentino, ec.
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i300. V. uliginosuni Linn. sp. plant. p. 550. Vitm. ist.

crb. p. 58. Sav. hot. etr. II. p. 255. Bert! niant. il. apuan. p. 27,

e fi. ital. IV. p. 515. J. Bert! it. bon. p. 9. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 208. — Bagolae alterum genus Cses. de plant. p. 210. — FI. dan.

t. 251

.

Abita con il precedente la regione scoperta più alla dei monti,

ma è molto meno comune, e non scende con esso itella sottostante

regione boschiva : M. Orsajo ! , M. Prado nell' alpi di Mommio (Gal !),

Alpi apuane al Pisanino (Bert. Pucc!) e al Pizzo d'uccello, alpe di

Soraggio (Ad. Targ!) e S. P*eliegrino (Gal!), in Garfagnana, App. luc-

chese al Rondinajo (Giann!), sopra il Lago nero, ai Lagacciuoli , alle

Tre potenze ec. (Giann!), e nell'alpe di JLimano (Pucc!), App. pi-

stojese presso Boscolungo al Balzo del Valloncello e al Balzo del Doc-

cione della Volpe (Parli), al Corno ! , alla Gupola di Scaffajolo (Bert.),

al Cimone di Galdaja (P. Sav!) e al Teso! . — Fior, e l'rutt. in lu-

glio- t)

Le bacche sono dette dai monlagmioli bagole bianche ec.

f30t. V. Vitis idsea Linn. sp. plant. p. 551. Vitm. ist.

crb. p. 12. Sav. hot. etr. II. p. 256. Bert. (1. ital. IV. p.51G. Sim.

il. vers. p. 80. — FI. dan. t. 40.

Dove il precedente, ma assai più raro ancora: Alpi di Mommio

al M. Prado e altrove (Gal! ec). Alpe di Soraggio in Garfagnana

(Ad. Targ!), Alpi apuane al Pian di Lago (Sim.); App. pistojese al

Gonio (Bert.) e al Teso (Vitm.). — Fior, in giugno e luglio. Frutt. in

agosto. -^

1309. Oxycoccos palustri^ Pers. ench. 1. p. 419. —
Vaccinìum Oxycoccos Bert. fi. ital. V. p. 056. — FI. dan. t. 80.

In luoghi torbosi del Padule di Bientina al Pollino d' Orentano!

,

dove fu scoperto una ventina d'anni fa dal Dottor Lorenzo Chiostri di

Monte Carlo. — Fior, da maggio a luglio. Frutt. in luglio e ago-

sto. "^

Pianla rarissima, non soltanto per la Toscana, ma eziandio per l'Italia

tutta, dove fuori di Toscana non è slata trovata che nel Tirolo italiano. La

località toscana segna il limite meridionale della specie in Europa , ed è

oltremodo singolare per una pianta elio finora conoscevasi soUanto di paesi

frecUli.
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ORDINE LXIII.

ERICACEE.

Ep.icace^ Lindi.

1303. Arbtitiis Unedo Limi. sp. plant. p. 595. Bart.

cat. piant. sien. p. 117. Sani, viagg. I. p. 552. IL p. Ili, 172, 224,

226, 277. III. p. 20, 79, 115, 186, 298, 566. Sav. fl. pis. 1.

p. 4-05, e alb. tose. p. 47, e ed. 2*». 1. p. 68, e hot. etr. IL p. 250.

Mor. et De Not. ti. capr. p. 90. Bert. 11. ital. IV. p. 452. Pucc! syn.

pi. lue. p. 219. P. Sav. fi. gorg. n. 165. Sim. fl. vers. p. 86. — Ar-

butus Caes. de plant. p. 105. — Albatro e Corbezzolo volg. — Gius,

hisl. p. 42.

Copiosissimo sui poggi di tutta la regione marittima, dove tal-

volta forma dei boschi interi e s' inalza anche ad albero ; così a Sar-

zana nel M. Darme e a Groppolo (Bert.), nel Pietrasantino (Sim.)

,

nelle colline Lucchesi (Pucc! ec.), nel M. Pisano (P. Sav! ec.), nel

M. Nero di Livorno (Bert.), in Val-di-Cecina, nel Massetano, nel

Grossetano, nel M. Argenlarol, e nelle isole della Gorgona (P. Sav.),

della Capraja (Mor e De Not.), di Montecristo (Bert.) e di Giannutri !.

Recedendo dal mare si rende meno comune, pure cresce qua e là

quasi fino all'ultimo termine della cultura dell'ulivo; così lo troviamo

risalendo la valle del Serchio a Sesto e a Tempagnano (Giann!), in-

torno Firenze a Careggi ! , Gintoja (Reb!), Montebuoni ! , Gitille

(Beh!) ec, nel Chianti (Rie !), a Siena (Bart.), nel Vescovado se-

nese, a Montalcino, alla base del M. Amiata presso Castiglione d'Orcia

(Sant.). — Fior, da ottobre a dicembre , e frutt. nell* autunno del-

l' anno seguente. ^
I frutti di quesl'alljeretlo sono eduli, e perciò portati nei nostri mer-

cati, bencliè poco ricercali: si adoperano più volentieri per la fabbricazione

deli' acquavite.

t304. Arctostaplaylos Uva iirsi Spreng. syst. veg. IL

p. 287 (1825). — Arbutus Uva ursi Vitm. ist. erb. p. 56, 48. Sav.

bot. etr. 11. p. 251. Bert. fi. ital. IV. p. 456. — Arctostaphylos offi-

cinalis Wimm. et Grab. fl. silcs. 1 (1827). — Fl. dan t. 55.
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Sulle pili alte cime dei monti, rarissima: nel M. Gotro di Luni-

giana (P. Sav !), nelle Alpi apuane alla Pania (Vitm.), e nell' App, pi

stojese (Sav.). — Fior, in luglio. ^

1305. Calliina Tiilgaris Sai. in trans, linn. sue. Bert.

(1. ital. IV. p. 318. Pucc ! syn. pi. lue. p. 200. — Scopa llosatlis

purpurascentihus Caxìs. de plant. p. 104.-

—

Erica vnlgaris Bart. cat.

piant. sien. p. 117. Sant. viagg. II. p. 172, 277, 586. ili. p. 168,

186, 270, 298, 507, 366, 576. Sav. fl. pis. I. p. 385, e alb. tose,

ed. 2=>. I. p. 109, e bot. etr. II. p. 251. Sim. fl. vers. p. 79. — Fl.

dan. t. 677.

Questo è il più comune fra i nostri frutici, poiché trovasi ovun-

que dalle pianure fino alle parti più alte dei monti, sparso al>bondan-

temente per i boschi, o vegetante allo scoperto sulle colline aride e

formando ivi con piante congeneri estesissimi scopeti. Osserverò non-

pertanto, che per cpianto io sappia, esso manca nelle isole. — Fior,

in settpmbre e ottobre. '^

Volgarmente dello Sorcelti, Rimbrentoli, Hrcntoli, ec.

130<». Erica carnea Linn. sp. plant. p. 353. Bert. 11.

apuan. p. 355, e fl. ital. IV. p. 529. Pucc! syn. pi. lue. p. 210.

Sim. fl. vers. p. 78. — E. alpma, prociimhem
,
prorsiis glabra, foliis

Juniperinis ex adverso qimlernis, longioribus , angustioribus et velati

marginatis , ac costa donatis, fìoribus dilute piirpuieis, bilinearibus

,

uno versa disposiiis calyce longiori Mich. ms. J. Targ. in Mieli, bort.

flor. p. 154, e viagg. ed. 2«. VI. p. 119. Sav. due cent. p. 97. —
E. herhacea Sant. viagg. HI. p. 548. Sav. alb. tose. ed. 2-''. I. p. 108,

e bot. etr. II. p. 254.

—

E. piirpurascens Bart. cat. piant. sien, p. 118.

— Bot. mag. t. 11.

/3? — Scopa ramis humi stratis circa stagna marittima Cses.

1. e. — Erica maritima humilis
,
glabro Corìos folio exadverso qua-

terno , costa non elata ac siibtilissime silicata, jloribiis oblongis piirpu-

reis elegantibus uno versa dispositis, calyce concolore Mich. hort. flor.

p. 53. — E. mediterranea Sant? viagg. II. p. 172, 215. Sav? alb.

tose. p. 75, e ed. 2^ 1. p. 108.

Sui monti aridi e sassosi, dalla loro base fino alle cimo altis-

sime ; la var. (ì in luoghi marittimi : in Lunigiana a Pontremoli !

,

nel M. Gotro (Pari!), nel M. Corneviglio, a Bolano nel M. Cec-

chino, e a Fosdinuovo nel M. Corboli, fra Carrara e Torrano (Bert.),
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nel M. Carchio sopra Montignoso (Pucci), e in Versilia nei monli

Arni e Pian di Lago (Siin.), sotto Levigliani!, tra Stazzema e Forno

Volastro (G. Targ.), nel M. Forato (Gianni), e nella Panial; nei

monti dei Bagni di Lucca, e nell'App. pistojese (Sav.) ; nei monti

intorno Firenze (Sav.); a Siena (Bart.), e sul M. Alceto nel Senese

(Sant.); in Maremma a Talamone, e nel M. Argentaro (Sant.)- —
Fior, da febbrajo a luglio secondo i luoghi. ^

Non avendo mai veduta la pianta dei luoghi niaritlimi , io l' ho conside-

rata provvisòriamente come una varietà, per richiamare su di essa 1' attenzione

dei l)olanici, onde possano studiandola dirci che cosa ella è precisamente,

e togliere la confusione ohe a suo riguardo regna nelle opere dei botanici

toscani.

1309. E. iniiltìflora Linn. sp. plant. p. 555. Sant. viagg.

IL p. 172, 214, 215. Sav. alb. toso. p. 75, e due cent. p. 96, e

alb. tose. ed. 2^ L p. 107, e bot. etr. IL p. 255. Bert. fi. ital. IV.

p. 524. Bicch. agg. fi. lucch. p. 14. — E. foliis Corios mulliflora

J. Targ. in Mieli, hort. fior. p. 154. — Garid. pi. d' Aix. t. 32.

Nella regione marittima : presso Livorno (G. Targ.) , a Piom-

bino (Bici), presso Grosseto all'Alberese (Parli), a Talamone, nel

Tombolo tra 1' Albegna e S. Liberata (Sant. ec), nel M. Argentaro, e

nelle isole di Giannutri ! e di Montecristo (Bert.). È poi stata trovata

in altra località , singolarissima per essere affatto fuori della sua re-

gione, cioè a Vico Pancellorum in Val-di-Lima (Biccli. Gianni). —
Fior, da agosto a ottobre. '^

130S. E. arborea Linn. sp. plant. p. 555. Sant. viagg. I.

p. 121, 145, 551. IL p. 172, 226, 277, 357, 386. HI. p. 2oV80.

156, 168, 185, 186, 206, 507, .567, 576. Sav. fi. pis. I. p. 387,

e alb. tose. p. 75, e ed. 2^ I. p. 106, e bot. etr. IL p. 252. Mor.

et De Not. fi. capr. p. 89. Bert. fi. ital. IV. p. 521. Pucci syn. pi.

lue. p. 209. P. Sav. 11. gorg. n. 164. Sim. fi. vers. p. 78. — Scopa

floscidis albis Ctes. de plant. p. 104. — Gius. bist. p. 41.

Abbondantissima nei boschi e in altri luoghi salvatici delle re-

gioni dell'ulivo e anche del castagno: cosi nel Sarzanesc (Bert.), e

nell'alta Lunigiana fra Pontren)oli e la valle di Zeril, in Versilia a

Basati (Sim.), nel Lucchese (Pucci ec), nel M. Pisano (Sav.), a Fu-

cecchio (Gal !), nelL Agro fiorentino 1 , in Val-di-Cecina (Amid !), e in

tutto il resto della Maremma!, nell'Agro senese (Parli Sant. ec), a
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Montalcino, alle falde del M. Amiata, intorno Montepulciano (Sant.),

nelle isole della Gorgona (Len !), della Capraja (Mor. e De Not.), del-

l' Elba a Portoferrajo (RicI), e del Giglio (Pari!), ec. — Fior, in

aprile. J
Volgarmente conosciuta coi nomi di Stipa, Scopa, Scopone, ec.

Nelle macchie di Maremma questa pianta si fa veramente albero, fino ad

acquistare un tronco di 20 centimetri di diametro

1309. E. «scoparla Linn. sp. plant. p. 555. Sant. viagg.

II. p. 17-2, 214, 226. HI. p. 20, 80, 124, 126, 156, 155, 168,

206, 298. 567. Sav. 11. pis. I. p. 586, e alb. tose. p. 75, e ed. 2^

I. p. 107, e hot. etr. II. p. 252. Bert. 11. ital. IV. p. 525. Pucc.

syn. pi. lue. p. 210. Sim. fi. vers. p. 79. — Scopa (losculis tanqìiam

minuta granula virentia Caes. de plant. p. 104. — Gius. hist. p. 42.

fig. inf.

Dove la precedente, e comune al pari di essa: cosi a Palatina

nel Pietrasantino (Sim.), nel Lucchese (Gal ! ec), nel Pisano! , a Fu

cecchio (Gal!), a Serravalle nel Pistojese (Bert.), nell'Agro fioren-

tino !. a Volterra (Amid !), nel Massetano !, nel Grossetano, nel M. Ar-

gentare, nell'Agro senese (Sant.), verso Seggiano nel M. Amiata

(Camp!), neir isola dell'Elba (Bert.), ec. — Fior, in maggio. "^

Volgarmente Scopa, Scopa gentile, ec.

Le diverse specie di Scope, parlicolarmente la Calluna vuìgaris . Y Erica

arborea e l' E. scoparla che sono le più comuni, sono generalmeule adoperale

per fare taslella da bruciare , e servono anche per le granate ordinarie.

13 10. Rltododendron ferrusineum Linn. sp. plant.

p. 392. Bert. fi. ital. IV. p. 426. — /?. Alpina Ga3s. de plant. p. 576.

Nella sommità delle Alpi di Mommio a Bacco di Scala (Gal !) :

unica località conosciuta dell'Appennino. — Fior, in luglio. ;^
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ORDINE LXIY.

PIROIiACEE.

Pyholace^ Lindi.

1311. Pyrola rotundìfolìa Linn. sp. plant. p. 596.

Vitm. ist. erb. p. 13. Sav. hot. etr. II. p. 254. Bert. 11. ital. IV.

p. 458. — Lam. ili. t. 367. f. 1.

Rarissima: nell' App. pistojese (Sav. Bert.) al Teso (Vitm.). —
Fior, in giugno e luglio. 2/C

131 !3. P. media Swartz in act. holm. Bert. fi. ital. IV.

p. 439. —FI. dan. t. HO.

Trovai questa specie nei boschi di faggi sul M. Gotro di Luni-

giana, erborando nel luglio 1858 coi professori Parlatore e Adolfo Tar-

gioni. 2^

1313. P. minor Linn. sp. plant. p. 596. Bert. fi. apuan.

p. 557 (esci, il sin. della P. media), e fi. ital. IV. p. 440. — Pirola

Caes! de plant. p. 538. — Pyì^ola rotundifolia Pucc! syn. pi. lue.

p. 221.— FI. dan. t. 55.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna, comune: M. Gotro !,

M. Orsajo, App. Fivizzanese al Lago di Sassalbo (Pari!), Alpi di Mom-

mio, Alpi apuane al Sagro e alla Tambura (Bert.), alpe di Soraggio

(Ad. Targ!) e Palodina (Pucc!) in Garfagnana, App. pistojese alle

Tre potenze (Pari !), a Boscolungo ! e al Corno (Bert.j , Yallombrosa!,

i Camaldoli in Casentino (Pari !) , Alpe della Luna (Amid !) , M. Amiata

al Nido dell' aquila (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. Tf,

1314. P. secunda Linn. sp. plant. p. 396. Bert. fi. ital.

IV. p. 442. Pucc! syn. pi. lue. p. 222. —FI. dan. t. 402.

Dove la precedente, ma assai più rara: nell' App. lucchese a

Coreglia (Pucci), nell' App. pistojese a Boscolungo, e in Casentino

presso Campigna al Poggiamo ! . ~ Fior, in giugno e luglio. 2f.

Flora Toscana.
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i

MONOTROPACEE.

ORDINE LXV.

mOlVOTROPACEE.

MONOTROPACE^E Lindi.

1315. Hypopitys niultiflora Scop. fi. carn. ed. 2^. I.

p. 285. — Monotropa Hypopitijs Vitm. ist. erb. p. 13. Sant. viagg. I.

p. 145. Sav! due cent. p. 105. Rert. fl. ital. IV. p. 424. Pucc. syn.

pi. lue. p. 219. —Fl. dan. t. 232.

Nel terriccio dei boschi ombrosi di faggi, diabeti e di castagni

in montagna, non rara: M. Gotro in Lunigiana!, App. lucchese a

Tereglio, a Vitiana (Gianni), a Pratofiorito (Pucc), sotto Montefega-

tese, a Tempagnano (Giann.), App. pistojese vicino a S. Marcello

(Vitm.), M. Senario sopra Firenze (Rari), Vallombrosa ! , M. della

Verrà nell'Aretino (Bert.), M. Amiata (Sav!) sopra Castel del Piano

(Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2/1 ?



455

C'OUOWjWjIWJLOUK

ORDINE LXVI.

IìEivtibuIjArii:.

Lentibulaiu/E Ridi.

1316. Utriciilaria viil|B;ai*is Lìnn. sp. plant. p. 18. Sav.

hot. etr. I. p. 19. Bert. ti. ital. I. p. 120. Pucc. syn. pi. lue. p. 19.

— FI. clan. t. 158.

Nei fossi e nei luoghi paludosi presso Pisa nella Selva a Casta-

gnolo (P. Savi) e lungo la strada òlie mena ai Bagni di S. Giuliano

(Sav.), nel Padule di Bienlina (Biechi), e presso Lucca ai Chiariti

(Pucc). — Fior, da maggio ad agosto. 2^

1319. U. luinop Lina. sp. plant. p. 18. Bert. il. ital. 1.

p. 122. Pucc! syn. pi. lue. p. 19. —FI. dan. t. 128.

In luoghi paludosi del M. Pisano a Erpici (Tassi), e nel Padule

di Bientina sui pollini rf^ Porto a Chiusi! e del Grotto (Pucc !).— Fior.

da maggio ad agosto. 2^

131S. Pinsuicula iriilsaris Linn. sp. plant. p. 17.

Bert. raant. fi. apuan. p. 5, e fi. ital. I. p. 115. — P. alpina Vitm?

ist. erb. p. 55 (non Linn.). — Reich. ic. hot. cent. 1. t. 84. f. 175.

]3. grandiflora Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2=*. p. 665.

— P. vulgaris Yitmf o. e. p. 56.— P. leptoceras Reich. o. e. p. 69.

t. 82. f. 171. A. Dee. prodr. Vili. p. 29. — P. grandiflora Bert. il.

apuan. p. 525, e fi. ital. I. p. 117. Pucc! syn. pi. lue. p. 18. Sim.

fi. vers. p. 15 (non Lam.).

Nei luoghi umidi delle parti più alte dei monti, nella regione sco-

perta e la sottostante regione del faggio : M. Prado nelle Alpi di Mom-

mio (Cai!), Alpi apuane al Sagro al Poggio e tra Vinca e Fornole,

nella Tambura, al Pisanino (Bert.), all' Altissimo, alla Cerchia, alla
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Pania (Sirn.), a Pescaglia (Biechi), App. lucchese e pistojese alla Mu-

sceta (Gianni), alla Lamaccia (Piicc), al Rondinajo, ai Lagacciuoli

(Giann !), alle Tre potenze (Pari !), nell' alpi del Lago nero (Vitm.), a

Boscolungo ! , al Libro aperto (Parli).— Fior, in gingno e luglio. %

ORDIiNE LXVII.

PRimULACEE.

Lysimachi.¥> Juss. gen. p. 95.

PniMULACE.'E Vent.

1319. Hottonia palustri» Linn. sp. plani, p. 145. Sav.

11. pis. I. p. 216, e hot. etr. IV. p. 15i!. Beri. fl. ital. IL p. 412.

Pucc. syn. pi. lue. p. 108.

—

Myriophyllon Gassi de plant. p. 263.

— Fl. dan. t. 487.

Nei fossi e nei paduli del Pietrasantino (Bert.), del Viareggino,

del Lucchese (Gali), del Pisano I , ai laghi di Gastiglione e di Ghiusi

(Sav.), ec. — Fior, in aprile e maggio. 2/1

1330. PriiMiila viilgaris Hiids. fi. augi. ed. 1». p. 70

(1762). Sav. hot. etr. I. p. 128. — Flerba Paralysis Gaes. de plant.

p. 261.— Primula sijlvestris Scop. 11. carn. ed. 2». L p. 152(1772).

— P. veris Bart! cat. piant. sien. p. 10. Sant. viagg. 11. p. 356. UL

p. 169. — P. acaulis Jacq. mise, austr. L p. 158 (1778). Bert. 11.

ital. II. p. 370. Pucc ! syn. pi. lue. p. 106 (esci, la var. /S).

—

P. gran-

diflora Lam. n. fr. IL p. 248 (1778). — Fl. dan. t. 194.

jS. eaulesceiis Koch syn. fl. gerra. et helv. ed. 2^. p. 674,

— P. acaulis j3 Bert. o. e. p. 371. Bicch. agg. fi. lucch. p. 16.

—

Gius. hist. p. 301. fig. a destra.

Comunissima nei boschi e nei luoghi boschivi montuosi : a Sar-

zana (Bert.), a Massa (Gali), nel Lucchese (Pucc! ec), ai Bagni di

Lucca (Parli), nei monti Pistojesi (Bert.), nell'Agro fiorentino, a M. Se-

nariol, a S. Giovanni di Val-d'Arno (crbl), in Gasentino sulla Gon-
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suma, a Pratoveccliio ! e alla Vernia (Rie !) , tra Castelnuovo di Val-

di-Cecina e Massa!, a Prata (Sant.), nell'Agro senese!, in Val-di-

Cbiana ad Asinaliinga (Sant.), ec. La var. /3 presso Sarzana a Sarza-

nello (Bert.), e intorno Lucca a Moriano, S. Martino, Pozziiolo, Gat-

lajola (Bicch.), Monte S. Quirico (Gal!) ec. Un'altra varietà dai fiori

rossicci è stata trovata dall' Ab. Mezzetti a Galtajola presso Lucca

(Bicch.). — Fior, in febbrajo e marzo, e sino ad aprile nei luoghi più

alti. 2/:

1391. P. suaveolens Bert. in journ. de bot. IV. p. "76,

e fi. apuan. p. 341 , e fi. ital. 11. p. 575. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucci

syn. pi. lue. p. 106. Sim. fl. vers. p. 4:2. — Hei'ha Parahjsis altera

Caes. de plant. p. 262. — Primula veris montana incana (umbellata)

lutea Mich! bort. fior. p. 76. — Ten. fl. nap. t. 13.

Comune nei prati e nei boschi in montagna, nella regione sco-

perta e in quella del faggio da dove scende talvolta più in basso: M.

Orsajo in Lunigiana ! , Alpi di Mommio (Gal !), Alpi apuane (Bert. Sim.

Pucc! Ad. Targ! ec), Fosdinuovo presso Sarzana (Bert.), App. di

Barga (Ad. Targ!), App. lucchese e pistojese alla Musceta, a Prato-

fiorito (Giann!), al Rondinajo, a Boscolungo, a Pianasinalico !, al

Gorno e al Cimone di Galdaja (G. Bert.), e al Teso (Ad. Targ!). —
Fior, in maggio e giugno. Frutt. in luglio. 2^

Specie vicinissima alla P. officinalis Jacq., con la quale molli la riuni-

scono , forse con ragione.

Il DoUor Giannini scoprì anni addietro nelF Appennino lucchese, e pre-

cisamenle a Pruglio nel territorio di Montefegatese , una Primula molto

rara, che il Puccinelli (syn. pi. lue p. 103) descrisse come varietà della sua

P. acaulis (scambiandone però la località con un'altra erronea), e che poscia

il Prof. Bertoloni (fl. ital. X. p. 474), e dietro lui il Prof. Biechi (agg. 11.

lucch, p. 16), hanno riferito alla P. elalior Jacq. Io invece inclinerei a crederla

un ibrido della P. vulgaris e della P. auaveolens, analogo a quelli che sono

slati riscontrali provenire dalie P. v^ilgaris e P. officinalis , e simigliantissimo

in special moJo a quello eh' è stalo chiamato /'. variabilis Goup.

1399. V. Auricula Linn. sp. plant. p. 143. Vitm. ist.

crb. p. 31, 50. Bert. fl. apuan. p. 341, e fl. ital. 11. p. 588. Pucc!

syn. pi. lue. p. 106. Sim. fl. vers. p. 45.

—

Amicula Ursi, seu Lupi

Cìes! de plant. p. 262.— Mattb. ed. Valgr. 1565. p. 966.

Nella regione scoperta e la regione del faggio sui monti : Alpi

apuane, dove non è rara, cosi al Pizzo d' uccello (Bert.), al Pisanino,
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alla Tanibura (Ad. Targ ! ec), al Cavallo, nel M. Briiciana (Bert ), nel

Procinto, nei monti Gabberi, Alto, Altissimo, Corchia, Pania (Sim.),

a Gasoli di Gamajore, in Palodina (Pucc), ec; App. lucchese in

Botri (Giann.), all' Orto del Diavolo, e a Pratofiorito (Gianni); App.

pistojese alla Piastra (Vitm.) e al Corno (P. Sav !). — Fior, in maggio

e giugno. 2(^

13S3. r. villosa Jacq. mise, austr. p. 159. Bert. fi. ital. 11.

p. 580. — Reich. io. bot. t. 635.

Dove la precedente , ma molto più rara : nell' alpe di Corlino e a

Palodina in Garfagnana, sulla sommità del M. Prado nelle Alpi di

Mommio (Cai!), e nella cima del M. Orsajo di Lunigiana (Bert. Parli).

— Fior, in giugno. Tf-

1334. Aiidrosace villoisa Linn. sp. plant. p. 142. Sav.

bot. etr. IV. p. 151. Berti fi. apuan. p. 541, e 11. ital. II. p. 562.

— Heich. ic. bot. t. 580. f. 788.

Sulle più alte cime dei monti , assai rara : nelle Alpi apuane al

Sagro (Berti), e nell' App. pistojese presso il Lago Scafl'ajolo (Sav.).

— Fior, in luglio e agosto. 2/1

1395. A. obtusifolia Ali. il. ped. I. p. 00. Bert. fi. ital. II.

p. 564. — Reicb. ic. bot. t. 579. f. 787.

Trovata dal Prof. Calandrini in luglio 1851 sulla sommità del

M. Prado nelle Alpi di Mommio. 2f,

13!96. Cyclauien neapoIitanuniTen. fi. nap. I. prodr.

suppl. p. 66. t. 118. — Cijclamìnus Caes. de plant. p. 592. — Cycla-

men autumn. fol. siibrotundo , inferne purpuìascente lanugine obducto

Mieli, in Till. hort. pis. p. 50. t. 19. f. 4. — C- eiiropceum Wlm'Ust.

erb. p. 12. Sant? viagg. I. p. 207, 550. II. p. 173, 517. Sav. fi.

pis. 1. p. 215, e mat. nied. tose. p. 45 (in parte).—C hedercefolimn

Bert. ti. ital. II. p. 405. Mor. et De Not. fi. capr. p. 109. Pucc. syn.

pi. lue. p. 107. Sim. ti. vers. p. 42.

Comunissimo nei boschi e sotto le siepi, principalmente della

regione dell' ulivo: Sarzana (Bert), Pietrasanta (Sim.), Lucca (Gal 1),

Pisa (P. Savi ec), App. pistojese al Teso (?) (Vitm.), Firenze, M. Se-

nario ! , il Chianti (Rie !), Siena (Bart.) , Badiola in Maremma 1 , M. Ar-

gentato, M. Amiata (?) (Sant.), Isola di Gapraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, in settembre e ottobre. Frutt. noli' estate seguente. 2^
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Volgarmente Panporcino . Panterreno.

ia««. C. Poli Delle Chiaje. Bert. fi. ital. II. p. 404. —
C. Ital. longo, angusto, serrato folio Mieli, in Till. hort. pis. p. 50.

t. 19. f. 5.

Indicato dal Micheli in Maremma intorno Campiglia alla Madonna

di Fucinaja. — Fior, in autunno. 2f,

t3!3S. C repandiim Sibth. et Sm. fi. grasc. prodr. I.

p. 128, e fi. graec. II. p. 72. t. 186. — Cydaììiini alternm genus

Caes! de plani, p. 592. — C. europceiim Bart! cat. piant. sien. p. 16.

Sant. viagg. III. p. 169. Sav. fi. pis. I. p. 215, e mat. med. tose.

p. 43 (in parte). — C vernum Bert. fi. ital. li. p. 405. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 109. Pucci syn. pi. lue. p. 107.

Nei boschi, principalmente della regione marittima, dov'è co-

mune assai: alla Pieve a Elici nel Viareggino (Pucci), nel M. Pisano

presso i Bagni di S. Giuliano (P. Sav !) e altrove, e nella Selva pisana

a Coltano (Sav.), a Volterra (Amid!), presso S. Vincenzo e Follonica

(Pari !), a Prata(Sant.), tra Grosseto e Siena! , e a Siena stessa (Bart.),

nel M. Argentaro!, nella Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in

aprile e tnaggio. 2f

Volgarmente Panporcino , Panlerreno, Fior di cuculo.

1339. Soldanella alpina Linn. sp. plant. p. 144. Vitm.

ist. erb. p. 19, 56, 48. Bert. mant. fi. apuan. p. 9, e fi. ital. 11.

p, 597. — Bot. mag. t. 49.

Sulle più alte vette dei monti, assai rara: M. Prado nelle Alpi

di Mommio (Gal!), Alpi apuane alla Pania (Vitm. Ad. Targ !) e alla

Tambura (Bert.), App. pistojese a Mandromini (Vitm.). — Fior, in

giugno. Frutt. in luglio. 2^

1330. Coris uionspeliensìs Linn. sp. plant. p. 177.

Sant. viagg. II. p. 173. Sav. due cent. p. 56, e bot. etr. IV. p. 159.

Bert. il. ital. II. p. 568. —Lam, ili. t. 102.

Rarissima: sulle scogliere marittime del M. Argentaro (Sant. Sav.).

— Fior, in maggio. @

1331. liysiniacliia vulgaris Linn. sp. plant. p. 146.

Vitm. ist. erb. p. 15. Bart! cat. piant. sien. p. 12. Sant. viagg. II.

p. 356. Sav. fi. pis. I. p. 217, e bot. etr. ÌV. p. 133. Bert. fi. ital. II.
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p. 414. Piicc. syn. pi. lue. p. 109.

—

L. florihis luteis in cacumini-

hus racemum ferens non densum Csss. de plant. p. 261. — FI. dan.

t. 689.

Nei prati umidi e lungo i fossi: Sarzana alla Marinella, e tra

Avenza e Massa (Bert.), Viareggio!, Lucca ai Chiariti, a Compito

(Cai !) e verso Altopascio ! , Selva pisana (Sav.) , App. pistojese al Teso

(Vitm.), Firenze al Poggio a Cajano! , Siena a Mazzaronda(Barl.), Bet-

tolio in Val-di-Clìiana (Sant.). — Fior, da maggio ad agosto.
2f>

133!3. ti. punctata Linn. sp. plant. p. 147. Bart. cat.

piant. sien. p. 15. Sant. viagg. I. p. 156, 184. Sav. fi. pis. I. p. 218,

e hot. etr. IV. p. 135. Bert. ti. apuan. p. 542, e fi. ilal. II. p. 416.

Pucc! syn. pi. lue. p. 109. — L. florihus hiteis , in alis foliorum

florens Cses. de plant. p. 261. — Chis. hist. II. p. 52. fig. sup. a

destra.

Nei boschi montuosi, dalla regione del faggio sino alla base

stessa dei monti, e talvolta anche in pianura lungo i fiumi, non

rara : in Lunigiana tra Pontremoli e Pracchiola ! , e tra Tenerano e

Monzone (Bert.), nell'Alpi di Mommio, nell' App. lucchese a S. Pel-

legrino (Gal!), a Tereglio, a Pracchi (Giann !) e ai Bagni!, presso

Lucca a Forci (Pucc!) e a Pozzuolo (Pucc.), nel Pisano lungo il Ser-

chio e l'Arno (Sav.), nell' App. pistojese a Pianasinatico! ec. , in Mu-

gello a Montecarelli (Bert.) e M. Senario (Pari!), a Vallombrosa !,

presso Figline (Rie !), in Casentino al Pozzone (Pari !) e a Prataglia !

,

a Siena a Mazzafonda (Bart.), nel M. Amiata ad Arcidosso e S. Fiora

(Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

1333. Mj. nenionini Linn. sp. plant. p. 148. Bert. fi.

ital. II. p. 418. — FI. dan. t. 174.

Rarissima : nei boschi ombrosi di abeti presso la Cella di S. Al-

berigo neir A|)p. aretino (Amid !). — Fior, in giugno e luglio. ^

1334. li. ]Vuniiiiulai*ia Linn. sp. plant. p. 148. Bart!

cat. piant. sien. p. 15. Sav. fi. pis. 1. p. 219, e hot. etr. IV. p. 154.

Bert. fi. ital. IL p. 419. Pucc. syn. pi. lue. p. 110. — Nnmularia

Caes! de plant. p. 261. — FI. dan. t. 495.

Nei luoghi paludosi e lungo i fossi : a Sarzana sotto il M. Ca-

prionc e alla Marinella (Bert.), a Viareggio (Ad. Targ!), a Quicsa

(Cai!), intorno Lucca (Pucc! ec.) e Pisa! dov'è comune, in Val-ili-
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Cecina verso il Fitto (Amiti !; , a Siena nei boschi di Mazzafonda e

della Monaca (Bart.), a Firenze nel M. Pilli (Cai!), alla Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giugno e luglio. ^

1335. Asterolintini stellatuni Hoiìrni. et Link fi.

port. I. p. 535. — Lysimachia Linum stellafum Sav ! fi. pis. I.

p. 218, e hot. etr. IV. p. 154. Bert. fi. ital. II. p. 417. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 108. Pucc ! syn. pi. lue. p. 109.— Magn. bot. monsp.

p. 162.

Nei luoghi aridi della regione dell' ulivo : Massa al Campacrio di

Parriana (Gel!), Lucca a Pozzuolo al Campaccio (Pucc! ec), M. Pi-

sano in Penna verso S. Lorenzo a Vaccoli (Giann !), sopra i Bagni di

S. Giuliano (Bert.) e altrove, Firenze a Fiesole (Bech !) , nel M. Ce-

ceri, in Pian di Mugnone, a Careggi ec. (Bert.), Volterra presso

S. Giusto (Amidi), M. Argentar© !, isole del Giglio (Pari!), di Monte-

cristo (Tayl.) e della Capraja (Mor. ej)e Not.). — Fior, in aprile e

maggio. ®

1336. Anagallis arvensis Linn. sp. plant. p. 148.

Bart! cat. piant. sien. p. 15. P. Sav. fi. gorg. n. 197. — Anagallis

Ga3s! de plant. p. 262.

a. pltcenicea Cren, Godr. fi. de Fr. li. p. 467. — A phoe-

nicea Lam. fi. fr. II. p. 285. — A arvensis Sav. fi. pis. I. p. 220.

Bert. 11. ital. II. p. 422. Mor. et De Not. fi. capr. p. 108. Pucc! syn.

pi. lue. p. 110. Sim. fi. vers. p. 41. —FI. dan. t. 88.

^. coerulea Cren. Godr. I. e. — A. cmrulea Schreb. spie. fi.

lips. Bert. 0. e. p. 424 (in parte?). Mor. et De Not. 1. e. Pucc! o. e.

p. 111.— ^. Monelli Sav. o. e. p. 221.

Comunissima ovunque nei luoghi coltivati, e lungo le strade ec. :

Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!), Bagni di Lucca

(Pari!), Tereglio nell' App. lucchese (Giann!), Pisa, Firenze!, Vol-

terra (Amid !), Siena (Camp ! ec.),Radda nel Chianti (Becc!), S. Oni-

rico in Val-d'Orcia, Orbetello, M. Argentaro (Pari!), isole della Gor-

gona (P. Sav.) , della Capraja (Mor. e De Not.) , di Montecristo (Tayl.),

del Giglio (Pari ! ec.) e di Giannutri !. — Fior, da aprile e maggio fino

ad autunno inoltrato. 2^

Le (lue varietà crescono mescolate insieme, né vi ha altra differenza fra

loro che il colore del fiore.
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1339. A. tenella Linn. syst. veg. Sav. fl. pis. I. p. 222.

Beri. fl. ital. II. p. 427. Pucc! syn. pi. lue. p. HI.— Cav. ic. t. 123.

f. 2.

Nei luoghi paludosi, rara : Sarzana alla Marinella (Beri.), Massa-

ciuccoli (Pucc), Selva pisana (Sav.), Lago di Bientina a Colle di

Compito sul pollino del Grotto (Pucc !j e altrove!. — Fior, in giugno

e luglio. ®

133S. Centiinculiis niinimus Linn. sp. plant. p. 116.

Sav. due cent. p. 48, e bot. etr. I. p. 126. Sant. viagg. IH. p. 169.

Bert. fi. ital. IL p. 184. Pucc! syn. pi. lue. p. 89. — Anagallida-

striim exiguum
,

foliis lanceolatis , allernis
, flore albo

, fugaci , et vix

conspicuo Mieli, nov. gen. p. 14. t. 18.

Qua e là nei luoghi arenosi umidi, e negli scopeti: nella Selva

pisana al Gombo ! , nel M. Pisano (Sav.), presso Lucca a Vorno ìiel

Rio di Valle (Pucc!), presso Monte Carlo nel Pesciatino (erb!), in-

torno Firenze alla Madonna del Sasso, e presso la Badia di S. Casciano

nel M. Scalari alle Ci'ocelline (Mieli.), in Mugello a Borgo S. Lorenzo

lungo la Sieve (Sav.), e a Scarperia ai Boschi piani (Pari !), lutine a

Prata in Maremma (Sant.). — Fior, e l'rutt. da maggio ad agosto. ®

1339. Saniolus Valerandi Linn. sp. plant. p. 171.

Bart ! cat. piant. sien. p. 13. Sant. viagg. I. p. 75. II. p. 96, 288,

511. 111. p. 158. Sav. fl. pis. I. p. 255, e bot. etr. IV. p. 158. Bert.

n. ital. II. p. 551. Mor. et De Not. fl. capr. p. 109. P. Sav. fl. gorg.

n. 198. Pucc! syn. pi. lue. p. 113. — Pirola alia Caes! de plant.

p. 558. — Fl. dan. t. 198.

Nei luoghi umidi, comune : Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ce),

Bagni di Lucca (Pari !), Pisa, Firenze!, Volterra (Amidi), Chiusdino

(Sant.); Siena!, Pienza, Bagni di Vignone in Val-d' Orcia, M. Amiata

al Zoccolino, Saturnia in Maremma (Sant.), isole della Gorgona

(P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), e di Montecristo (Tayl.), ec.

— Fior, e IVutt. da giugno ad agosto.
2f>
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ORDINE LXVIII.

Ol4EOfEE.

Oleine^ Hoffm. et Link fi. port. I. p. 385.

1340. Fraxiniis Ornus Linn. sp. plant. p. 1057. Vìtm.

ist. eri), p. 48. Bart! cat. piant. sien. p. 115. Sant. viagg. I. p. 58,

258, 351. II. p. Ili, 151, 172, 25tì, 277,415, 443. III. p. 58,

59, 79, 157, 186. Sav. fi. pis. II. p. 398, e alb. tose. p. 82. Bert.

fl. ilal. I. p. 52. — Fraximis Cses! de plant. p. 45. — Fraximis

n. i-J4 Mich. nov. gen. p. 225, 220. t. 107. — Ornus europoea

Sav. alb. tose. ed. 2». 1. p. 144. Puec! syn. pi. lue. p. 22.

Comune assai per i bosehi delle regioni dell' ulivo e del casta-

gno : Sarzana (Bert.), Lucca (Puee ! ec.), Bagni di Lucca (Pari!), Te-

reglio neir App. lucchese (Gianni), M. Pisano (P. Savi), Pisa (Sav.),

Firenze!, tutta la Maremma dal Massetano al M. Argentare, Hadieo-

l'ani (Sant. ec.) , M. Amiata (Camp! ec), Montalcino (Sant.), Siena

(Bart.), Chiusdino, Sarteano in Val-di-Chiana (Sant.); talvolta sale nei

monti anche nella regione del faggio, così al Pigelleto nel M. Amiata

(Sant.), e il Vitman l'indica perfino al Pisanino delle Alpi apuane. —
Fior, in aprile e maggio. ^

Detto volgarinenLe Ornella, Orniello, Avorniello, Nocione ec. Coltivasi

qualche poco per reggere le viti; e in Maremma ne sogliono estrarre delia

manna (Sav. Beri).

1341. F. e:xcelsìor Linn. sp. plant. p. 1057. Bart. cat.

piant. sien. p. 115. Sant. viagg. 11. p. 86, 11 1 , 172, 256.111. p. 79.

186, 298. Sav. IL pis. 11. p. 397, e alb. tose. p. 80, e ed. 2». I.

p. 1)7. Bert. fl. ital. I. p. 50. Sim. fl. vers. p. 14. Bicch. agg. fl.

lucch. p. 14. — Orniis n. I-i Mich. nov. gen. p. 223. t. 103. —
Fl. ilan. t. 969.

Nei boschi, dalle pianure alla regione del l'aggio nei monti,

molto meno comune però della specie precedente : nelT Alpi apuane

ai monti di Levigliani e di Terrinca (Sim.), a Viareggio, a Massa-

ciuccoli (Bicch.), nella Selva pisana (Sav.), intorno Firenze al Ponte

a Cerbaja e a Monte Gufoni, all' Alvernia in Casentino (Mieli.), a Siena

(Bart.), nella Montagnola senese, in Maremma all'Accesa, tra Bavi e
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Tirli (Sant.), presso Castiglione!, a Monte Po, il M. Argentaro, Poli-

teti, Soana (Sant.), Selvena (Camp!) ec. — Fior, da febbrajo ad

aprile secondo i luoghi. ^
Dello volgarmente Frassino. Come il precedente, coltivasi alquanto per

reggere le viti.

1343. Olea europee» Linn. sp. plant. p. 8. Sant. viagg. I.

p. 88. II. p. 125, 151, 224. III. p. 59, 207. Sav. fi. pis. 1. p. 10,

e alb. tose. p. 189, e ed. 2". II. p. 128. Bert. II. ital. I. p. 45. Mor.

et De Not. fi. capr. p. 90. P. Sav. fi. gorg. n. 166. Biccli. agg. fi.

lucch. p. 14. — Olea Cses. de plant. p. 72.

L'Ulivo, il più prezioso fra i nostri alberi domestici, è grande-

mente coltivato in Toscana ovunque la temperie dell' atmosfera lo

comporta ; e moltissime sono le varietà che offre. La sua coltura si

fa a boschi nei luoghi marittimi dove meglio alligna, e dove gli è

permesso d'inalzarsi liberamente, mentre in parti più lontane dal

mare gli ulivi si mettono per i campi scostati 1' un dall' altro , e si

assoggettano a rigorosa potatura.

É dubbio se l'olivo sia indigeno d'Italia, o se vi sia stato tra-

sportato da parti più orientali del bacino del Mediterraneo. Checché

ne sia, è un fatto che oggigiorno l'ulivo salvatico o Oleastro nasce

spontaneo in grande abbondanza nelle isole del mar Tirreno e in

tutta la nostra Maremma.

I fiori dell' ulivo, che si addimandano mignoli, compariscono nel

giugno ; e i frutti ne maturano al principio dell' inverno.

A34I3. Plaillyrea vulgaris Car. ms.

a. latifolia. — Ilatrum folio latiori hrevioriqtie ad Ilicem

valde accedente Cses. de plant. p. 74. — Phillyrea latifolia Linn. sp.

plant. p. 8. Vitm. ist. erb. p. 40. Sant. viagg. 1. p. 552. II. p. 172,

213, 224, 226, 277. III. p. 20. 80, 115, 279, 315, 366. 577.

Sav. fi. pis. I. p. 9 (var. 1), e alb. tose. p. 99 (in parte), e ed. 2-'. I.

p. 149, e hot. etr. IL p. 1. Bert. 11. ital. I. p. 42. Pucci syn. pi.

lue. p. 12.

—

P. strida Bert. o. e. p. 43. — Clus. hist. p. 51, e

p. 52. fig. sup. a sinistra. Lob. ic. IL p. 132.

jS. itteAì». — Ilatrum foliis Olece Cfes. 1. e. — Phillyrea me-

dia Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 10. Bart. cat. piant. sien. p. 117.

Sant. viagg. 1. p. 352. IL p. 124, 215, 277. III. p. 156, 186, 279,

298, 315, 566, 577. Sav. alb. tose. ed. 2'. I. p. 149, e bot. etr.
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1 e. Bert. 0. e. p. 40. Piicc! o. e. p. 13. — P. latifolia vai'. Sav.

il. pis. I. p. 9. — Gius. hist. p. 52. fig. sup. a destra. Matlh. ed.

Valgr. 1565. p. 172.

y. angfiistifolia. — Ilatnim angusliorì folio qtiam Olea Caes.

I, e. — Phillyrea angustifolia Linn. sp. plant. ed. 2». p. 10. Sant.

viagg. I. p. 352. II. p. 172, 213, 224, 226. III. p. 20, 80, 115,

186, 298, 513, 577. Sav. 11. ce. Bert. o. e. p. 41. Pucc ! o. e.

p. 13. P. Sav. fl. gorg. n. 167. — Gius. hist. p. 52. fìg. inf.

Comiinissima nella regione marittima , dove entra a far gran

parte dei boschi e delle macchie basse : così principia a trovarsi sui

poggi dei dintorni di Sarzana, a Viareggio (Bert.) e in luoghi vicini

come la Pieve a Elici (Gal!) e Massaciuccoli (Pucc), intorno Lucca a

Mammogli, Pozzuolo (Pucci), Gattajola (Cai!) ec, e fino verso Ghi-

vizzano nell'alta valle del Serchio se dobbiamo prestar fede al Vitman,

quindi in assai maggior copia nel M. Pisano (P. Sav! ec), a Livorno

(Magni) e in Val-di-Cecina, e abbondantissima poi nella Maremma

massetana, grossetana e orbetellana ! , estendendosi nell' interno lino

alle vicinanze di Siena (Sant. Gampi), di Montalcino, e di Rocca

d' Orda nel M. Amiata (Sant.); nasce pure nelle isole di Giannutri!, e

di Montecristo (Bert. Tayl.), e anche in quella della Gorgona (P. Sav.).

— Fior, da marzo a maggio. Frutt. in agosto e settembre. ^

Volgarmente Ilatro o Lillatro.

Cbi avrà, come ho avuto, occasione di esaminare innumerevoli individui di

questa pianta, spero che si uniformerà alla mia opinione, non potersi cioè sepa-

rare speciQcamente le Phillyrea latifolia, media e angustifolia, che non rappre-

sentano se non tre forme estreme di un medesimo tipo, congiunte peraltro

da un gran numero di foniìe intermedie in quanto alla varia larghezza e con-

seguente configurazione delle foglie , e alla loro dentellatura più o meno mar-

cala. Di tale moliiplicità di torme abbiamo la riprova nelle molte supposte

specie di Phillyrea che Willdenow ed altri autori hanno descritto sopra in-

dividui coltivati nei giardini, e che oggigiorno sono universalmente respinte.

Aggiungerò, che su quanto mi è stato accertato da persona degna di fede, il

diligenlissimo nostro Micheli aveva riunito nel suo erbario esemplari rappre-

sentanti più di lOi) forme diverse di Phillijrea. In quanto alla diversità del

frutto, invocata come carattere di distinzione specifica fra le P. angustifoliu e

media da una parte, e le P. latifolia e strida dall'altra, dirò che io l'ho ve-

duto sempre il medesimo in tutte quante le forme da me esaminate, cioè per-

fettamente ottuso all'apice, e sormontato dallo stilo persistente, senza al-

cuna depressione che lo potesse fare chiamare umbilicato.

1344. liìgfustriin» Tulgare Linn. sp. plant. p. 7. Bart!
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cat. piant. sien. p. 117. Sant. viagg. I. p. 550. II. p. 67, 510, 586

III. p. 20, 80, 514. Sav. fi. pis. I. p. 8, e alb. tose. p. 91 , e ed

2». I. p. 156, e bot. etr. II. p. 1. Bert. fi. ital. I. p. 57. Pucc! syn

pi. lue. p. 12. Sim. fi. vers. p. 11. — Ligustrum Caes! de plant

p. 95. Matth. ed. Valgr. 1565. p. 170.

Comunissimo ovunque nelle siepi e nelle boscaglie : Pontremol

(Pari!), Sarzana (Bert.), Palatina in Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec

Tereglio nell' App. lucchese (Giann !), Pisa, Firenze, Romena in Ca

sentine , Siena ! , la Maremma grossetana , Pitigliano , Rocca d' Orda

nel M. Amiata, Pienza, Chianciano (Sant.), ec. — Fior, in maggio e

giugno. Frutt. in novembre. ^

Un frutice di quest'ordine, il Lilla o Syringa vulgaris,è generalmente

eollivato nei giardini e barchi, come pure altro frutice del vicino ordine delle

Jasminacee, il Gelsomino o Jasminum officinale Linn. Tanto Y uno che l'altro

qualche volta riscontransi quasi insalvatichiti.

ORDINE LXIX.

APOCIIVACEE.

ApocynEìE R. Br.

Apocynace^ Lindi.

1345. Vinea minor Linn. sp. plant p. 209. Bart! cat.

piant. sien. p. 9. Sav. fi. pis. I. p. 258, e bot. etr. IV. p. 149. Sant.

viagg. IH. p. 168, 169, 598. Beri. fl. ital. II. p. 747. Pucc. syn.

pi. lue. p. 125. Sim. fl. vers. p. 47. — Provinca Cses. de plant.

p. 556. — Lam. ili. t. 172. f. 2.

Comune nei boschi ombrosi e sotto le siepi: Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Gal! ec), M. Pisano (Cor! ec), Firenze,

M. Senario!, S. Giovanni di Val-d' Arno (erb!), Pomarance in Val-

di-Cecina!, Prata e Boccheggiano presso Massa (Sani.), Siena!,

M. Argentaro (Pari !). — Fior, in marzo ed aprile. 2/1

t34«. V. inedia Hofl'm. et Link. fl. port. 1. p. 576. t. 70

(1809). — V. acutiflora Bert. fl. ital. II. p. 751 (1856).
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Presso Sarzana nei colli di Pelliccione (Bert.); nel Pisano alle

Guasticce (P. Savi); alle Cascine di Firenze (Mich. ms.)- — Fior, in

febbrajo , marzo ed aprile. 2^

1349. V. major Linn. sp. plani, p. 209. Sav. fi. pis. 1.

p. 259, e bot. etr. IV. p. 150. Bert. fi. ital. II. p. 749. Pucc! syn.

pi. lue. p. 125. — Provinca altera major Cses. de plant. p. 556.

—

Lam. ili. t. 172. f. 1.

Dove la V. minor, ma meno comune: presso Lucca nella valle-

cola della Freddana (Pucc! ec), nel M. Pisano (Cor! ec), intorno Fi-

renze ! , in Val-Tiberina a Borgo S. Sepolcro (Amid !). — Fior, da

marzo a maggio. 2f,

134S. IVerium Oleander Linn. sp. plant. p. 209. Sant.

viagg. H. p. 172. Bert. fi. ital. IL p. 755. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 91. — Rlìododaphne Caes! de plant. p. 119. — JSerium Matth.

ed. Valgr. 1565. p. 1102. — Lam. ili. t. 174.

Fra le scogliere del M. Argentaro (Matt. Sant. Bert.); e nel-

l'Isola di Capraja lungo i ruscelli (Mor. e De Not.). — Fior, da giugno

e luglio alla fine dell' estate. ^
Volgarmente Oleandro, Leandro, Ma%%a di S. Giuseppe. È frequentemente

coltivato nei siardini.

ORDINE LXX.

ASCIiEPIADEE.

ASCLEPIADE/E Pi. Br.

1349. Perìploca grseea Linn. sp. plant. p. 211. Sav.

fi. pis. I. p. 261. Bert. fl. ital. III. p. 6. Pucc! syn. pi. lue. p. 140.

— Periploca Caes! de plant. p. 119. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 1102. Jacq. mise. 1 t. 1. f. 2.

Nei boschi del littorale : a Viareggio tanto nella Selva occidentale

(Pucc.) che nella orientale (Biechi), nella Selva pisana, per esempio
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al Gombo ! , e nella Paduletta di Livorno (Magn !). — Fior, in maggio

e giugno. Frult. in agosto. ^

i3£tO. Vineeto:xieiini officinale IVloench metti, p. 717.

— Asclepias Cses! de plant. p. 269. — A. Vincetoxicum Vitm. ist.

erb. p. 59, 44. Sant. viagg. I. p. 58, 111. II. p. 151, 249. IH.

p. 168. Sav. fl. pis. I. p. 263. Bert. fl. apiian. p. 345. Sim. fi.

vers. p. 54. — A. nigra Sav. o. e. p. 264 (non Linn.).— Cynanchum

Vincetoxicum Bert. fl. ital. III. p. 10. Mor. et De Not. fl. capr. p. 91.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 140. — Fl. dan. t. 849.

Nei boschi ed altri luoghi salvatici;, dal littorale fino alle parti

più aite dei monti, comune: intorno Pontremoli (Pari!), a Sarzana

nel M. Caprione, nelle Alpi apuane al Sagro (Bert.), al Pizzo d'uc-

cello (Vitm.), a Sassorosso in Garfagnana (Ad. Targ!), nella valle del

Cardoso, e tra Stazzema e le Bocchette (Sim.), a Pisa nella Selva e

nel Monte!, intorno Lucca (Pucc! ec), ai Bagni di Lucca, e nel-

r App. lucchese e pistojese a Pratofiorito ! , nella valle del Sestajone

(Pari !), aU'Orsigna (Bert.) ec, presso Firenze nel M. Ferrato, a Val-

lombrosa, in Casentino verso rAlvernia!,e nell'App. aretino alla

Cella di S. Alberigo (Bert.), nel M. Amiata a Castel del piano e i Ba-

gni di S. Filippo (Sant.), in Maremma presso le Saline volterrane

(Amid !), a Monterotondo(Bert.), a Boccheggiano, fraPereta e Mon-

tiano, ad Ansidonia (Sant.), nelle isole di Capraja (Mor. e De Not.) e

di Montecristo (Tayl.). — Fior, in maggio e giugno nei luoghi bassi,

e in luglio e agosto in quelli più alti. 2/1

135t. Cynancliiini «ciituni Linn. sp. plant. p. 212.

Bert. fl. ital. HI. p. 9. — Quoddam genus Scamonij Cses? de plant.

p. 383. —Gius. hist. p. 125. fig. inf.

Trovato dal Signor Antonio Magnaguti nelle praterie marittime

del Calambrone presso Livorno. — Fior, in giugno e lugho. 2/1
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ORDINE LXXI.

Gkntian-e Juss. gen. plant. p. 141.

GentianacEvE Lindi.

135!$. Erythrsea Centaiiriiiiìi Pers. ench. I. p. 285.

Bert. fi. ita!. II. p. 64'2(escl. larvar, y). Mor. et De Noi. fi. capr.

p. 92. Pucc! syn. pi. lue. p. 1 18. J. Bert. it. hon. p. 24. P. Sav. ti.

gorg. n. 168. Sim. fi. vers. p. 45. — Centanrea Caes ! de plani.

p. 264. — Gentiaììa Centauriiim Bari! cai. piani, sien. p. 10. Sani,

viagg. I. p. 58, 145. II. p. 68, 125, 175, 508, 570. III. p. 158,

325, 567. Sav. fi. pis. I. p. 275, e mat. med. tose. p. 15. t. 7.

j3. grandiflora Gris. in Dee. prodr. IX. p. 58. — Erythrcea

Centaurium jS Beri. o. e. p. 643.

Comiinissima nei prati, e generalmente in tutti i luoghi erbosi

anche bosehivi, dal littorale fino alla regione del faggio nei monti:

Sarzana, Serravezza (Bert.), Viareggio!, Lucca (Pucc! ec). Bagni di

Lucca (Pari!), App. lucchese a Tereglio, ai Freddoni (Giann !), verso

il Rondinajo ! ec, e App. pistojese (Pari!), Pisa (Sav.), Fucecchio

(Cai !), r Agro fiorentino ! . M. Senario , Yallombrosa (Pari !) , il Chianti

(Rio!), l'Agro senese (Camplec), Chinsdino, Pienza, Monlepulciano

(Sant.), M. Amiata (Camp! ec), Pitigiiano (Sani.), M. Argentaro!,

isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.) e di

Montecristo (Tayl.), ec. La var. ji è stala trovata da me nell'Isola di

Giannutri. — Fior, da maggio e giugno ad agosto e settembre. ®

«353. E. ramosissima Pers. ench. p. 285 (1805). —
E. puhhella Hornem. fi. dan. X (1819). — E. Centaurium y Bert.

n. ital. II. p. 645. — Vaili, bot. par. t. 6. f. 1.

Con la precedente, ma molto meno comune: Sarzana al Fonda-

mento e alla Marinella (Beri.), Montignoso nel Pietrasantino, Viareg-

gio ! ,
Quiesa e S. Alessio nel Lucchese (Cai !) , Selva pisana (P. Sav !),

Livorno alla Paduletla ! , Berii^none in Val-di-Cecina (Pari !), Volterra

(Amid !), Firenze a S. Miniato, a Montici (Cai!) e a M. Ripaldi (Pari!).

— Fior, da maggio ad agosto. ®
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1354. E. spieata Pers. ench. p. 285. Bert. fi. ìtal. II.

p. G48. Pucc! syn. pi. lue. p. 119.— Gentiana spicata Sav. fi. pis. I.

p. 276. — Barr. ic. 1242. Hoffm. et Link fl. port. t. 68.

Nei prati umidi del littorale : Sarzana alla Marinella (Bert.), Massa-

ciuccoli nel Viareggino (Pucc!), Pisa (P. Sav!). — Fior, da luglio a

settembre. ®

1355. E. maritìiiia Pers. ench. p. 285. Bert. fl. ital. II.

p. 646. Mor. et Do Net. fl. capr. p. 92. Pucc' syn. pi. lue. p. 119.

P. Sav. fi. gorg. n. 169.— Gentiana maritinia Sav ! fl. pis. 1. p. 275.

Sant. viagg. II. p. 225, 248. III. p. 2Ì5. — Erythrcea lutea Bert. fl.

apuan. p. 544. — Cav. ic. t. 296. f. 1.

Nei luoghi boschivi della regione dell' ulivo
,
particolarmente in

vicinanza del mare: Sarzana al M. Darme , Massa a Castagnetolo

(Bert.), Viareggio!, Lucca a S. Alessio (Pucc!), alla Pieve S. Ste-

fano (Gal!), al Castello di Moriano (Pucc), a Mastiano (Pucc!), a

Valdottavo (Giann!), M. Pisano ad Asciano (P. Sav!) e al M. S. Giu-

liano, Selva pisana a Palazzetto e a S. Rossore (Sav.), Livorno (Nard!)

ai Lazzaretti (Bert.), monti di Miemo nel Volterrano (Amid!), Popu-

lonia, Grosseto all' Alberese (Pari!) e alla Melosella, Pereta alle Piag-

gine (Sant.), Port' Ercole ! , isole della Gorgona (P. Sav.), della Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl.), Firenze verso M. Se-

nario (Pari!). — Fior, da maggio a luglio. ®

1356. Cicendia filiformi^ Delarb. fl. d' Auv. ed. 2^—
Exacim filiforme Beri. fl. ital. II. p. 150. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 92. Pucc! syn. pi. lue. p. 89. — Vaili, hot. par. t. 6. f. 5.

Rara : a Viareggio in luoghi arenosi della Selva occidentale

(Pucc!), a Pisa nei prati umidi della Selva a Castagnolo! e a Coltano

(P. Sav!), in Mugello a Scarperia ai Boschi piani (Pari!), e nelle isole

di Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl.). — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

1359. C. pusilla Gris. gent. p. 157. — Exacum Caiidollei

Bast. suppl. fl. Maine-et-Loire. Bert. fl. ital. II. p. 151. Pucc! syn.

pi. lue. p. 89. — Dee. ic. pi. Gali. rar. t. 16.

Ancor piìi rara della precedente : sul Lago di Bientina alla Ba-

dia di Pozzeveri al Poggio del Cerro (Pucc!), e presso Montecarlo e

Pescia (Chiostri). — Fior, da giugno ad agosto. ®
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1359. Chiora perfoliata Linn. syst. nat. ed. 12'i. Sant.

viagg. I. p. 58. II. p. 175. HI. p. 100, 138. Sav. fl. pis. 1. p. 584.

Mor. et De Not. ti. capr. p. 91. Bert. fi. ita!. IV. p. 509. Pucc!

syii. pi. lue. p. 208. Sim. 11. vers. p. 79. — Achilleos Cces! de plant.

p. 265. — Gentiana pei'foliata Bart! cat. piani, sien. p. 10. — Lam.

ili. t. 296. f. 1. Reich. ic. hot. f. 549-532.

Comune sui margini dei campi, nei luoghi erbosi boschivi ec.

,

delle regioni dell'ulivo e del castagno: Sarzana, Massa (Bert.), Ga-

pezzano e Capriglia in Versilia (Sim.), Viareggio!, Lucca (Pucci ec),

Bagni di Lucca, Pisa (Pari!), Bagni diXasciana nel Pisano (Rie!),

Montecatini di Val-di-Nievole , l'Agro fiorentino!, il Mugello (Pari!),

Siena (Camp! ec), Chiusdino, Roccastrada in Maremma, M. Argen-

taro, Bagni di S. Filippo (Sant.) e Bagni di Vignone (Bert.) in Val-

d'Orcia, isole di Gorgona (P. Sav.j, di Capraja (Mor. e De Not.), del-

l'Elba, del Giglio (Bert ) e di Giannutri!.— Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi, e talvolta di nuovo in autunno. ®

.

1359. Gentiana campestri^ Linn. sp. plant. p. 251.

Vitm. ist. erb. p. 29. Sav. due cent. p. 59, e bot. etr. IV. p. 147.

Bert! fi. apuan. p. 546, e fi. ital. Ili. p. 99. Pucc! syn. pi. lue.

p. 145. J. Bert. it. l>on. p. 8. Sim. fi. vers. p. 55. — Barr.

ic. 97. 2.

Nei pascoli e nei prati della regione scoperta e di quella del

faggio nei monti, piuttosto comune: nel M. Gotro in Lunigiana, in

tutte le Alpi apuane (Bert. Sim. Ad. Targ!), nel M. Prado del-

l'Alpi di Mommio, a S Pellegrino in Garfagnana (Cai!), nel-

r App. lucchese a Pratofiorito ! , la Musceta, il Rondinajo e luoghi

circonvicini (Giann! ec), e le Tre potenze (Bert.), -nell' App. pi-

stojese a Boscolungo (Pari!), al Corno (Vitm. Bert.) e al Teso!, a

Canucetto presso la Futa in Mugello (Bert.), alla Secchietta di Val-

lombrosa!, alla Cella di S. Alberigo nell' App. aretino (Amidi), infine

nei monti di Prata e di Boccheggiano in Maremma (Sav.). — Fior, in

luglio o agosto secondo i luoghi. (J)

1360. Gr. s:eFnianiea Willd. sp. plant. 1. p. 1546. —
G. AmarellaVam-ì ist. erb. p. 52, 42. Bert. fi. ital. HI. p. 96 (in

parte). —Barr. ic. 102.

Nell'Appennino alla Secchietta di Vallombrosa (Bar!), e forse
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alla Piastra e nell'/ilpe di Controne dell' App. lucchese, se a questa

specie devesi riferire la G. Aìnarella di Vitman. — Fior, in luglio. ®

1361. C ciliata Linn. sp. plant. p. 251. Sav. due cent,

p. 59, e hot. etr. IV. p. i48. Bert. fi. ital. III. p. 100. Pucc! syn.

pi. lue. p. 145. — Barr. io. 121.

Dove la G. campestris, ma più rara: in Lunigiana al Borgallo

tra Borgotaro e Pontremoli, alla Cisa, e nei monti dell'Archetto tra

Dolano e Calice (Bert.), nelle Alpi apuane presso Massa agli Albereti

(Gel!), e al Pisaniiio (Pucci), nell' App. lucchese alla Frasca, a

Campolungo (Gianni), a Miseraciancia e in Botri (Giann^, nell' App.

pistojese lungo la Lima (P. Savi) e al Teso (Bar! ec), infine alla Fal-

tefona in Casentino (Sav.). — Fior, in agosto e settembre. ®
•

1369. Q. iitriculoisa Linn. sp. plant. p. 229. Vitm. ist.

erb. p. 19. 41. Bert. fi. apuan. p. 54G. Sav. bot. etr. IV. p. 147.

Bert! fi. ital. 111. p. 94. J. Bert. it. bon. p. 18. Pucci syn. pi. lue.

p. 145. — Barr. ic. 48.

Dove le precedenti, non comune: Alpt apuane alla Tambura

(Bert.), Alpi di Mommio , App. lucchese a S. Pellegrino (Cali), alla

Musceta, a Pratofiorito (Gianni), nell'.alpe di Controne (Vitm.), e

alle Tre potenze (Parli), e App. pistojese a Boscolungo 1 , a Mandro-

mini (Vitm.), all' Ancisa (Bert.), e al Teso!. — Fior, in giugno e

luglio. ®

La G. uiodlis Limi, è indicata dal Vilman (ist. erb. p. 4.2) nell'alpe di

Conlrone dell' App. hiccbese.

Non saprei a che riferire la Gentiatiella omnium mìnima indicata dallo

stesso autore (o. e. p. 19) a Mandroniini nell' App. pistojese.

1363. C verna Linn. sp. plant. p. 228. Vitm. ist. erb.

p. 18. Bert. fi. apuan. p. 346. Sav. bot. etr. IV. p. 446. Bert. fi.

ital. HI. p. 88. J. Bert! it. bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 142.

Sim. fi. vers. p. 55. — Barr. ic. 98.

Nei pascoli della regione scoperta più alta dei monti, d'onde

scende talvolta nella regione superiore del faggio : Alpi apuane al

Sagro (Bert.), alla Tambura (P. Savi), alla Pania (Sim. Ad. Targl),

al Pisanino (Bert.), M. Prado nell' alpi di Mommio, alpe di Corfino

in Garfagnana (Cali), M. Bondinajo nell' App. lucchese (Gianni),
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App. pistojese a Mandromini (Vitm. Sav.) e al Corno (G. Berti Pari!),

la Falterona in Casentino !. — Fior, in giugno e luglio. 2^

f 364. Ci. aaelepiindea Linn. sp. plant. p. 227. Vitm. ist.

erb. p. 18. Sav. due cent. p. 38 , e niat. med. to.sc. p. 13. t. 40.

Bert. fi. apuan. p. 345. Sav. bot. etr. IV. p. 145. Bert. fi. ital. III.

p. 80. Pucc! syn. pi. lue. p. 141. Sim. fi. vers. p. 54. — Vinci-

toxicum CoBs. de plant. p. 273.

Nei boschi di montagna, nelle regioni del faggio e del casta-

gno, comune: in Lunigiana sopra Pracchiola!, nella Val d' Antena

(Pari!), nelM. Corneviglio , a Calice, e tra Calice e Giovagallo, nei

monti Apuani alle sorgenti del Frigido, sotto il Giovo, a Serravezza

(Bert.), alle sorgenti della Vezza, nei monti di Levigliani e Terrinca,

presso Farnocchia (Sim.), al Pisanino (Ad. Targ!), tra Tenerano e

Isolano (Bert.) ec. , nelle Alpi di Mommio, nell'App. lucchese a S. Pel-

legrino (Cai!), Tereglio, il Ponte a Bussato (Gianni), Pratofiorito

(Cai!) ec. , è presso Lucca lungo la Freddana dietro Forci (Pucci),

nell'App. pistojese a Boscolungo ! , alla Cartiera (Bert.), a Mandro-

mini (Vitm.), al Teso (Picc!) ec, e nel Mugello (Bert.). — Fior, da

luglio a settembre. 2^

Questa è la Genziana coiiosciula dai nostri seniplicisli con lai nome, e

adoperata nelle nostre farmacie.

1365. ©. acauli» Linn. sp. plant. p. 228. Vitm. ist. erb.

p. 18, 35. Bert. fi. apuan. p. 346. Sav. bot. etr. IV. p. 146. Bert.

fi. ital. 111. p. 86. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 142.

Sim. fi. vers. p. 54. — Barr. ic. 47.

Nei pascoli della regione scoperta dei monti, e nei prati della

sottostante regione del faggio , comune : M. Orsajo in Lunigiana

(Pari!), Alpi apuane al Sagro, alla Tambura, al Pisanino (Bert.), alla

Pania (Sim.), e nei monti della Pieve di Camajore (Pucc), M. Prado

nell'alpi di Mommio (Cai!), alpe di Soraggio (Ad. Targ!) e S. Pelle-

grino (Gal!) in Garfagnana, App. luccliese a Pratofiorito!, alle Prata

di Montefegatese (Giann.), alla Musceta (Giann !,i, al Rondinajo (Cai!),

alle Tre potenze (Pari !), App. pistojese a Boscolungo, a Pianasinatico!,

al Lago ScalTajolo (P. Sav!), al Corno (Pari!), a Mandromini (Vitm.

Sav.), al Teso!, Gomitelli presso Lucca (Pucc!), Vallombrosa alla

Sccchiella!. — Fior, in giugno o luglio secondo i luoghi.
2f.
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1306. fi. purpurea Linn. sp. plant. p. 227. Vitm. ist.

erb. p. 18, 26. Sav. bot. etr. IV. p. 144. Bert. fi. ital. III. p. 76.

J, Bert. it. bon. p. 13. Pucc ! syii. pi. lue. p. 142. — FI. dan.

t. 50.

Nelle parti più alte dei monti, non comune: Alpi apuane alla

Tambura (Gel!) e al Pisanino (Pucc), App. lucchese ai Freddoni di

Tereglio, al Solco dì Biagio (Giann !), alia Calda della Grotta e al Ron-

dinajo (Giann.), App. pistojese presso Boscolungo al Fosso Doccione

(Pari!), a Mandromini (Vitm. Sav.) e al Corno (Vitm. G. Bert.). —
Fior, in luglio e agosto. 2^

1369. O. Cruciata Linn. sp. plant. p. 251. Vitm. ist. erb.

p. 18. Bert. mant. fl apuan. p. 14, e fi. ital. II. p. 82. Pucc! syn.

pi. Inc. p. 142. — Vinci toxieuììi Cruciata vocaiiim Cass. de plant.

p. 275. — Matth. ed. Val-r. 1565. p. 645.

Qua e là nei monti, dalle selve di castagni fino alle cime pili

alte : in Lunigiana tra Pontremoli e Praccbiola alla Crocetta ! , nella

valle di Zeri presso Coloretto e Castello di Zeri (Parli), al M. Corne-

viglio, e tra Calice e Giovagallo (Bert.); nelle Alpi apuane alla Tam-

bura (Bert.), al Pisanino (Pucc !), presso il Romitorio di Minucciano

(Ad. Targ!), e nel M. di Gragno presso Gallicano (Cai!); nell'App.

lucchese sotto Montefegatese, e nell'App. pistojese a Boscolungo

(Giann !) e a Mandromini (Vitm.); all' Alvernia in Casentino (Rie!);

alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in luglio e

agosto. 7(.

'13(»S. llenyantlies trifoliata Linn. sp. plant. p. 145.

Sav. mat. med. tose. p. 14. t. 47 , e bot. etr. I. p. 128. Bert. fi.

ital. II. p. 410. Pucc! syn. pi. lue. p. 108.

Nei luoghi paludosi, rara: al Lago di Bientina (Pucc! ec), e al

Lago Baccio nell' App. lucchese (Giann.). — Fior, in aprile e maggio

al Lago di Bientina. 2|C

134*9. liiinuantlieinuni nyiuplioides HofTm. et Link

fl. port. l. p. 544.— Menyanthes nympìioides Sant. viagg. 11. p. 569,

403. — Yillarsia mjmphoides Sav. fl. pis. 1. p. 215. Bert. fl. ital. IL

p. 408. Pucc! syn.pl. lue. p. 108. — Fl. dan. t. 559.

Nei fossi e nei paduli : a Massa nel Lavello (Bert.), a Viareggio

(Bicch!), a Lucca al Chiariti (Pucc!), nel Lago di Bientina!, nel Pi-
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sano (P. Savi), nel Lago di Chiusi e nel Ciiiaro di Montepulciano

(Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2f.

ORDINE LXXIi.

COIVVOIiVlIIiAClilE.

COiNVULVULACt.K Veut.

i3?0. CoiiTolvulus CaiitabricaLinn. sp. plant. p. 158.

Bart. cat. piant. sien. p. 2. Sant. viagg. 1. p. Ii22. 11. p. 96, 175,

215, 508. 111., p. 156. Sav. fl. pis. 1. p. 225, e hot. etr. II. p. 227.

Beri. fi. ital. II. p. 448. Pucc ! syn. pi. lue. p. 112. Sim. 11. vers.

p. AQ. — Dorichnium alteìiim Caes. de plant. p. 585. — Gius. hist. II.

p. 49. fig. sup.

Sui poggi aridi, nei luoglii sterili, sugli argini ec. della regione

dell' ulivo, comune: Sarzana (Bert.), Porta Beltrame nel Pietrasantino

(Sim.), Lucca a Monte S. Quirico e nel M. di Quiesa (Gal!), Valdot-

tavo e Diecimo nel Lucchese (Gianni), M. Pisano (Pucc! ec), Mon-

summano in Val-di-Nievole, Firenze!, Arezzo (Amidi), M. Martini

nel Chianti (Rie!), Siena alla Madonna di Tressa (Bart.), Chiusdino

(Sant.), la Maremma presso la Badiola!, a Talamone, al M. Argentaro,

a Saturnia, Monlegiovi (Sant.) e il Bagno di Yignone (Bert.) presso

il M. Amiata, Pienza (Sant.), ec. — Fior, da maggio fino all'au-

tunno. TC

1391. C altliseoides Linn. sp. plant. p. 156. Sant. viagg.

IL p. Ili, 175, 214, 215. 111. p. 215. Sav. due cent. p. 5o,'e

hot. etr. IL p. 226. Bert. fl. ital. IL p. 459. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 95. — Gius. hist. II. p. 49.

[ò. pedatiis Chois. in Dee. prodr. IX. p. 409. — C. tennis-

simus Sibth. et Sm. fl. graec. prodr. L p. 154. Bert. o. e. p. 441.

Sui poggi aridi e sulle scogliere della regione marittima più

calda: Populonia, Talamone, Talamonaccio, Monteti (Sant.), M. Ar-
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gentaro a Port' Ercole ! , a Porto] S. Stefano ec, isole del Giglio

(Pari!), di Monfecristo (Tayl.), dell'Elba a Capoliveri (F. Picc!), e

della Capraja al Zenobito (Mor. e De Noi.). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2^

La var. ^ trovasi a preferenza in terraferma, il tipo della specie nelle

isole.

f 39!S. C sìciiliis Linn. sp. plant. p. 156. Bert. fi. ital. II.

p. 445. — Bot. reg. t. 445.

Nell'isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, in maggio. ®

4393. C ar^eiisis Linn. sp. plant. p. 153. Bart ! cat.

piani, sien. p. 2. Sav. fi. pis. I. p. 223, e bot. etr. II. p. 226. Bert.

ti. ital. II. p. 454. Mor. et De Not. fi. capr. p. 93. P, Sav. fi. gorg.

n. no. Piicc! syn. pi. lue. p. 111. Sim. fi. vers. p. 45.— C. minor

CtcsI de plant. p. 583. — FI. dan. t. 459.

Comunissimo ovunque, nei campi, nei luoghi incolti, lungo le

strade ec. : Sarzana (Bert), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucci), Te-

reglio neir App. lucchese (Gianni), S. Pellegrino in Garfagnana , e

Alpi di Mommio (Gal !), Boscolungo nell' App. pistojese (Pari !), Pisa

(Sav.), Fiìceccliio (Gal !), Firenze! , Volterra (Amid !), Siena (Camp !),

isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e De Not.), di Mon-

tecristo (Tayl.) e del Giglio (Bert.), ec. — Fior, da maggio fino all' au-

tunno. 2^

1394. C iSoldauella Linn. sp. plant. p. 159. Sant. viagg.

II. p. 21 i. III. p. 59. Sav. fi. pis. I. p. 225, e bot. etr. II. p. 227.

Bert. fi. ital. II. p. 451. Pucc! syn. pi. lue. p. \ l'i. — Soldanella

Caes! de plant. p. 584. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 469.

Comunissimo in tutto il littorale arenoso, dalla Marinella di

Luni (Bert.) fino ad Orbetello! ; trovasi pure nell' Isola di Montecristo

(Tayl.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

1395. C. se|iiunt Linn. sp. plant. p, 153. Bart! cat. piant.

sien. p. 1. Sav. fi. pis. I. p. 224. Sant. viagg. III. p. 515. Sav.

bot. etr. 11. p. 225. Bert. fi. ital. II. p. 456. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 95. Pucc. syn. pi. lue. p. 112. Sim. fi. vers. p. 45. —
C. maior Css! de plant. p. 384. —FI. dan. t. 458.
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Comunissimo nelle siepi: Sarzana (Bert.), Pontremoli ^arl!),

Coloretto in Lunigiana ! , la Versilia (Sim) , Lucca (Giann ! ec), Pisa

(Sav.), Fucecchio (Gal!), Firenze!, Volterra (Amici!), Lecceto nel

Senese (Sant.), Siena (Bart.), M. Amiata a Castel del piano (Camp!)

e alla Baitia S. Salvailore (Bert.), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, da maggio fino all' autunno. 2^

13 96. C sylvestris Waldst. et Kit. in Willd. enum. hort.

berol. l. p. 202 (1809). Bert. n. ital. II. p. i58. Bicch! agg. (1.

lucch. p. 14.— C. stjlvaticiis\\aUst. et Kit. pi. rar. hung. Ili (1812).

Con il precedente, col quale i nostri botanici l'hanno generalmente

confuso: presso Sarzana a Trilioli (Bert.); nel Lucchese alle falde

del M. di Quiesa presso Maggiano (Bicch!), nel barco Cittadella a

S. Pancrazio, ed altrove (Bicch.) ; nell'Agro pisano (Bert.); nell'App.

pistojese (P. Savi); a Firenze a S. Felice a Ema ! ; a Siena presso la

Fortezza (Camp !). — Fior, in luglio e agosto.
2f>

Il C. Cneorum Linn. è indicato dal Santi fviagg. III. p. ^85) al Pogi-io

delle Velette presso Massa marittima, e il C. tii'color Linn. dallo stesso (o. e.

p. 367) nel Vescovado senese ; credo però ambedue senza fondamento.

139 9. discuta EpitliyiHiim Murr. syst. veg. Sant.

viagg. I. p. 72. II. p. 556. Bert. mant. fi. apuan. p. 8, e fi. ital. 111.

p. 69. Pucc ! syn. pi. lue. p. 141. Sim. fi. vers. p. 46. — C. euro-

fcea j3 Linn. sp. plant. p. 124. Sav. ti. pis. I. p. 189.

Comunissima ovunque nei prati, nei boschi, negli scopeti, pa-

rasitica principalmente sulle Papiglionacee, le Labiate, le Scope ec.

-— Fior, da maggio ad agosto. ®

139^. C major Dee. fi. fr. III. p. 644.— C. eiiropcea Linn.

sp. plant. p. 124 (esci, la var. /3). Bart. cat. piant. sien. p. 9 (in

parte). Sant. viagg. I. p. 112. 11. p. 369. Sav. fi. pis. I. p. 189 (esci,

la var. jS). Bert. fi. ital. 111. p. 67. Pucc. syn. pi. lue. p. 141.

Parasitica principalmente sull'Ortica, il Luppolo, la Canapa ec,

assai meno comune della precedente. — Fior, da giugno ad ago-

sto. ®

Come ognuno si accorgerà, lo studio delle Cuscute toscane è qui ap-

pena adombrato, avendo io dovuto per mancanza di sufficienti materiali con-

tentarmi di presentarlo così.
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ORDINE LXXIII.

BORRAeiIVEE.

BORHAGINE^ Juss. geli. p. 128.

Tribù I. —' Eliotropke.

Heliotrope.k Endl. gen. p. 646.

13 99. Heliotropiuin europseum Liun. sp. plant.

p. 130. Rart! cat, piant. sieii. p. 12. Sant. viagg. I. p. 122,

321, 350. Sav. fl. pis. I. p. 197, e bot. etr. III. p. 169. Bert.

fi. ital. II. p. 251. Mor. et De Not. fl. capr. p. 94. P. Sav. fl.

gorg. n. ni. Pucc. syn. pi. lue. p. 98. — //. maius Cìbs! de plant.

p. 438. - Matlh. ed. Valgr. 1565. p. 1300.

Comunissimo nei eampi, nei luoghi incolti, lungo le strade ec,

delle regioni dell'ulivo e del castagno: Sarzana (Ad. Targ!), Lucca

(Cai 1), Lucignana e Tereglio nell'App. lucchese (Gianni), Pisa (Cor!),

Firenze, Arezzo, Siena!, M. Amiata a Campiglia e Rocca d'Orcia,

Montegiovi (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e

De Net.), dell' Elba (Bert.) e di Montecristo (Tayl.) , ec. — Fior, da

giugno e luglio alla fine dell'autunno. ®

Tribù li. — Borracìve.

BORRAGE.E Dee.

13SO. Ceriiitlie niinop Linn. sp. plant. p. 137. Bari,

cat. piant. sien. p. 1. Bert. fl. ital. II. p. 321. Pucc! syn. pi. lue.

p. 101. — Reich. ic. bot. t 508.

Nei campi, rara: nelle Alpi di Mommio , nell'App. lucchese di

S. Pellegrino (Cai ! ,) nell' Agro Fiorentino presso l' Impruneta a Coc-

eìbrencoli (Bechi), e a Siena in vicinanza della chiesa di S. Lazzaro

fuori di Porla Romana (Bart.). —Fior, in giugno e luglio. (2j
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13St. C aspera Uoth cat. Sav! bot. etr. IV. p. i50.

Bert. n. ital. 11. p. 519. Pucc ! syn. pi. lue. p. 101. — Puìmo-

naria Romana Caìs! de plant. p. 454. — Cerinthe major Sav. ti.

pis. I. p. 209. Sant. viagg. 111. p. 57, 57, 68. — Ueich. ic. bot.

t. 740.

Nei campi, sugli argini, e ancbe nei luoghi salvatici della re-

gione marittima : Lucca al M. di Quiesa (Gal!), ad Arliano e a Monte

S. Quirico (Pucci), Pisa dov'è comune (Sav! ec). Cascina nel Pi-

sano (Amidi), Volterra verso le Saline (Pari!), Giuncarico (Sant.),

Castiglione, Grosseto, M. Argentare!. — Fior, in aprile e mag-

gio. ®

13^9. Ecliìiim italieum Linn. sp. plant. p. 159. Bart!

cat. piant. sien. p. 11. Sant. viagg. 1. p. 5ol. II. p. 175, 508, 445.

111. p. 11. 58. Sav. n. pis. I. p. 212, e bot. etr. IV. p. 150. Bert.

fi. ital. II. p. 542. Pucc. syn. pi. lue. p. 101. — Echion Ca;s. de

plant. p. 456.

Nei luoghi aridi sassosi, lungo le strade ec. della regione del-

l'ulivo, comune: Sarzana (Bert.), Viareggio (Pucc), Pisa (Sav.),

Serravalle presso Pistoja (Gal!), Firenze!, Siena (Bart.), Paganico e

Roselle nel Grossetano, M. Argentare, Rocca d' Orcia sotto il M.

Amiata, Radicofani, Pienza (Sant.), ec. — Fior, in giugno e lu-

glio. ®

13§3. E. viilgare Linn. sp. plant. p. 159. Bart. cat. piant.

sien. p. 11. Sant. viagg. I. p. 88. II. p. 17, 508, 569, 405. HI.

p. 58, 68, 156, 567. Sav. fl. pis. I. p. 211. Bert. H. apuan. p. Uì.

Sav. bot. etr. IV. p. 151. Bert. 0. ital. II. p. 547. Pucc! syn, pi.

lue. p. 102. Sim. n. vers. p. 59. — Fl. dan. t. 445.

Comunissimo lungo le strade, nei luoghi incolti, nei campi sto-

rili ec, dal littorale tino a parti assai alte dei monti: Sarzana, Alpi

apuane' a Rascetto (Bert.), e nei monti più alti della Versilia (Sim.),

Lucca (Pucc!), App, lucchese ai Bagni (Pari!) e a Pratotìorito

(Giann !) , Cardoso e S. Pellegrino in Garl'agnana (Gal !) , App. pi-

stojese a Boscolungo!, Pisa (Sav.), Firenze!, Scarperia in Mugello

(Pari!), Siena Bart.), il Vescovado, Travale, Giuncarico e Roselle

in Maremma, Castellazzara in Val-di-Paglia, M. Amiata al Vivo,

Pienza, Montepulciano, Chiusi (Sant.), ec, — Fior, da maggio a lu-

"ho. ®
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1394. E. plantagineuin Linn. mant. p. 202. Bert. fi.

ital. II. p. 3i4. Mor. et De Not. fi. capr. p. 94. Bicch. agg. fi. liicch.

p. 14. - Barr. ic. 1026.

Con il |)recedente nella regione dell'ulivo, ma meno comune;

Sarzana (Bert.), Massaciuccoli (Mezzi), Pisa, Monsummano in Val-

di-Nievole, Firenze, la Badiola e Orbetello in Maremma, M. Argen-

taro !, isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tayl.) e della Capraja

(Mor. e De Not.), ec. — Fior, da maggio a luglio. @

13S5. E, calycinMiM Viv. ann. hot. I. par. 2. p. 164, e fi.

ital. fragm. t. 4. Bert. il. ital. 11. p. 553. P. Sav ! fl. gorg. n. 172.

Nella regione marittima : M. Argentaro presso la torre Ciana !

,

isole del Giglio' (Pari!), di Montecristo (Tayl.), e della Gorgona

(P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. ®

IM^C». Borrago officinali^ Linn. sp. plant. p. 157.

Bart! cat. piant. sien. p. U. Sant. viagg. II. p. 17, 151. Sav. fl.

pis. I. p. 210. Bert. fl. :ital. II. p."550. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 95. P. Sav. fl. gorg. n. 175. Pucc. syn. pi. lue. p. 105. Sim. fl.

vers. p. 40. — Borrago Ca3s. de plant. p. 455. — Lob. ic. p. 575.

lig. a sinistra.

Nei luoghi coltivati della regione dell'ulivo, comune: Sarzana

(Bert.), M. di Bipa in Versilia (Sim.), Lucca (Cai!), Pisa (Sav.), Fi-

renze!, Volterra (Amidi), Siena (Bart.). Grosseto!, M. Argentaro

(Pari!), Ansidonia, Sforzesca in Val-di-Paglia fSant.), isole di Gor-

gona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.), del Giglio (Pari!) e di

Giannutri !. — Fior, tutto 1' anno. ®
Detta volgarmente Borrana. Se ne mettono i fiori nelle insalate, più per

ornamento che per allro.

f as*. B. laxifflora Desf. hort. par., sec. Dee. fl. fr. V.

p. 422. Bert. fl. ital. II. p. 552. Mor. et De Not. fl. capr. p. 95. —
Bot. mag. t. 1798.

Nell'Isola di Capraja, in luoghi montuosi umidi volti a setten-

trione, rara (Mor. e De Not.). —Fior, in maggio e giugno. ®

1389. SynipliytuMi officinale Linn. sp. plant. p. 150.

Sav. fl. pis. I. p. 207, e bot. etr. IH. p. 169. Bert. fl. ital. 11.
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p. ^l A.— Consolida Cassi de plant. p. 434.— Malth. ed. Valgr. 1565.

p. 961.

Raro: nel M. Pisano (Sav.), e in luoghi paludosi della Selva pi-

sana a Castagnolo !. — Fior, in maggio e giugno. 7f

13S9. S. tiiberosiini Linn. sp. plant. p. 136. Bart. cat.

piant. sien. p. 12. Sant. viagg. 11. p. 256. Sav. ti. pis. I. p. 207, e

hot. etr. III. p. 169. Bert. fi. ital. II. p. 316 (esci, la var. fò). Bicch.

agg. il., lucci», p. 14.— Consolida altera ìninor Csis. de plant. p. 435.

— Jacq. obs. t. 63.

Nei luoghi ombrosi boschivi, alle siepi, e nei vicini campi : inonti

Apuani al Pratale di Pescaglia e sotto Matanna (Bicch.), M. Pisano

(Sav.), Firenze dov'è comune, M. Senario, Alvernia in Casentino!,

Siena (Bart.), Monte Cerboli (Pari !) e Monte Pò (Sant.) in Maremma.

— Fior, in aprile, e nei luoghi più alti in maggio. 2^

1390. S. Cliisii Gmel. fi. bad. IV (1826).— 5. bnlbosum

Schimp. in Flora ann. 1825. Bicch. agg. 11. lucch. p. 14. — S. fili-

pendulum Bisch. in Flora ann. 1826. — 5. piinelatnm Gand. fi.

belv. II (1828). —5. Zeyheri Schimp. (1829). —S. macrolepis Gay

in Reich. fi. germ. exc. p. 347 (1830). — S. iiiherosum Bert. fi.

ital. II. p. 516 (var. |S). Pucc! syn. pi. lue. p. 100. — Gius. hist. II.

p. 166. fig. a dfistra. Reich. ic. bot. t. 220.

Con il precedente: a Sarzana dov' è comune (Bert.), a Lucca a

S. Filippo (Pucc), S. Donato, Montebonelli , Monte S. Quirico

(Cai!) ec. , nel Pistojese, nel Mugello (Bert.), presso Firenze a M. Se-

nario (Bechi), a Fiesole (Bert.), a S. Marco Vecchio e alla Certosa,

a Pratovecchio in Casentino ! , a Siena al Riluogo e verso Busseto

(Camp!), a Volterra (Bert.), nel M. Argentaro ai Passionisti I .

—

Fior, quando il precedente. 2^

Non potendo conservare per questa pianta il nome affatto improprio di

S. bulbosum, ho preferilo quello ottimo di S. Clusii, il più antico fra

tutti gli altri siali proposti.

1391. Ancliusa iindulata Linn. sp. plant. p. 133.

Vitm. ist. erb. p. 50. Bert. .fi. ital. II. p. 287. Pucc! syn. pi. lue.

p. 105. — Guss. pi. rar. t. 16.

Nei campi, e nei luoghi incolti: nel Lucchese, dove non è rara,

cosi a Mnntramito (Pucc!), alla Pieve a Elici, a Monte Magno (Cai !),
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alla Pieve S. Stefano (Giann!), a S. Martino in Vignale (Bicch !), al

Ponte alla Maddalena (Gal !) ec. ; nell' App. lucchese lungo la Pa-

gana (Gal!), e nell' App. pistojese verso il Sestajone (Yitm ); nel

M. Amiata presso S. Fiora (Pari !). — Fior, in maggio e giugno. (D

139*4. A. italica Retz. obs. hot. Sav. bot. etr. III. p. 175.

Bert. fi. ital. II. p. 289. Mor. et De Not. fi. capr. p. 95. Biccli. agg.

fi. lucch. p. 14. — Biiglossa Gaes. de plant. p. 453. — Anchusa o(fì-

cinalis Bart! cat. piant. sien. p. 11. Sant. viagg. I. p. 122. U.

p. 256, 369. III. p. 126. Sav. fl. pis. I. p. 204, e mat. med. tose.

p. 37. t. 2 (non Linn.).

Nei campi, principalmente della regione dell' ulivo, piuttosto co-

mune: Sarzana (Bert.), Lucca a Vecoli (Gal!) e presso Monsanquirici

(Bicch.), Pisa (Sav.), Livorno, Serravalle nel Pistojese (Gal!), Fi-

renze!, Volterra (Amidi), Gastelletto-Mascagni nel Senese (Sant.),

Siena (Bart.), Radda nel Ghianti (Becc!), Montepulciano (Sant.),

M. Amiata presso la Sugherella , e tra Rocca d' Orcia e Saggiano

(Pari!), Monlegiovi, Scansano in Maremma (Sant.), Isola di Gapraja

(Mor. e De Noi.) — Fior, in maggio e giugno.
2f,

139». A. Barrelieri Dee. fl. fr. 111. p. 652. Bert. fl.

ital. IL p. 294. Pucc! syn. pi. lue. p. 103, — Barr. ic. 333.

Nelle parti medie dell' App. lucchese a Tereglio dov'è corau-

nissima per i campi, alla Musceta (Gianni), e a Pratofiorito (Mezzi);

e alla Vernia in Gasentino (Amid !). — Fior, in maggio e giugno. (5)

1394. liyeopsis arveiisis Linn. sp. plant. p. 159. Bert.

fl. ital. 11. p. 555. — Fl. dan. t. 455.

Presso Sarzana alla Magra sotto Trebbiano, nel Volterrano, e a

Vallombrosa (Bert.). — Fior, da giugno ad agosto. @

1395. li. variegata Linn. sp. plant. p. 158. Bert. fl.

ital. IL p. 558. — Barr. ic. 405.

Tro viltà dal Gav. Ricasoli ad Ansidonia in Maremma, fiorita di

maggio. ®

1396. Onosuia stellulata Waldst. et Kit. pi. rar. hung.

Il (1805). —0. echioides Sant. viagg. l. p. 89. II. p. 28, 174. Sav.

due cent. p. 51 , e bot. etr. III. p. 170. — 0. montana Sibth. et



BURRAGINEE. 40".

Sm. fl. grsec. prodr. 1. p. 121 (1806). Bert. fi. ital. li. p. 326.— Col.

ecphr. p. 185. lig. a destra.

In luoghi sassosi montuosi, rara: alle radici del M. Amiata in-

torno a Saggiano (Pari ! Camp ! ec), e al Poggio della Loggia presso

Monticello (Sant ); e nel M. Argentaro tra Port' Ercole e le Cannelle!,

e alla Punta delle Tre Croci (Sav.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

1399. liitlaosperniiini aryense Linn. sp. plant. p.

152. Bart! cat. piant. sien. p. 11. Sant. viagg. II. p. 309, 310. Sav.

fl. pis. I. p.'«02, e bot. etr. III. p. 172. Bert. fl. ital. II. p. 278.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 94. Pucci syn. pi. lue. p. 99. — An-

chusa tertia Cses! de plant. p. 435. — Fl. dan. t. 456.

Comunissimo nei campi: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci ec),

Pisa (Cor! ec), Montecatini di Val-di-Nievole (Cai!), Firenze, Pra-

tovecchio in Casentino, Certaldo!, Siena (Bart.), Pienza (Sant.), Orbe-

tello (Pari!), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec— Fior, da marzo a

giugno. ®

139S. li. apiilum Yahl. symb. bot. Bert. fl. ital. II. p. 281.

— Col. ecphr. p. 185. lig. a sinistra.

Nei luoghi aridi della regione dell' ulivo : nell'Isola del Giglio,

nel M. Argentaro presso Port' Ercole (Pari!), nel Grossetano presso

l'Alberese al Poggio ai Lacci! , e nel Fiorentino al Pian di Mugnone

(Bechi). — Fior, da aprile e maggio a giugno. (J)

1399. li. officinale Linn. sp. plant. p. 132. Bart. cat.

piant. sien. p. 12. Sant. viagg. l. p. 58. II. p. 569. Sav. fl. pis. I.

p. 201 , e bot. etr. 111. p. 172. Bert. fl. ital. IL p 271. Pucc! syn.

pi. lue p. 99.— Anchusx ierti(e similis altera Cses ! de plant. p. 455.

— Fl. dan. t. 1084.

Qua e là nei luoghi salvatici
,
principalmente dei monti : in Lu-

nigiana a Calice (Bert.) e presso la Predia sopra Fivizzano (Pari!),

nelle Alpi di Mommio (Cai !) , nei monti Apuani a Gasoli di Camajore

(Pucci), nella campagna di Pisa dov'è comune (Cor!), a Cardoso in

Garfagnana, in Val-di-Lima (Cai!), nell'App. pistojese a Bnscolungo

(Pari!), al Ponte a Sestajone! e a S. Marcello (Cai!), nel Fiorentino

a Montebuoni, in Mugello a Scarperia ! e al Giogo (Pari!), in Casen-

tino a Pratnglia! , a Lucignano di Val-d' Arbia, ai Bagni di S. Filippo
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(Bart.), a Montepulciano (Sant.). — Fior., in maggio, giugno o luglio

secondo i Inoglii. 2/^

1400. li. sraininifolium Viv. ann. bot. I. par. 2. p. 165.

t. 14. Berti 0. apuan. p. 540, e fi. ital. II. p. 275. Pucci syn. pi.

lue. p. 99. Sim. fi. vers. p. 58. — Biic]lossum Alpinum, perenne,

Borismarini folio, flore ceruleo Mich. in Till. hort. pis. p. 26. — Li-

thospermnm fniticosmn Vitm. ist. erb. p. 45, 47 (non Linn.).

Nelle Alpi apuane, dove non è rara, cosi al Sagro, alle cave dei

Fanti scritti e di Miseglia (Bert.), alle sorgenti del Eifigido (Gel!),

nella salita di Rascetto (Bert.), nella Tambura (Beri ! ec), al risanino

(Bert.), al Pizzo d'uccello (Vitm.), nell'Altissimo (4d. Targ!), nella

Cerchia (Sim.), nella Pania (Vitm. Giann ! ec ), a Gasoli di Gamajore

(Pucc!); trovasi pure nell' App. lucchese a Gasoli di Val-di-Lima

(Pucc !), a Cociglia', all' Orto del Diavolo (Giann !) e in Botri (Giann.).

— Fior, in giugno e luglio. 2/^

1401- li. iiuriiuro-caeriileuin Linn. sp. plant. p. 152.

Bart. cat. piant. sien. p. 12. Sant viagg. II. p. 173, 249, 556. III.

p. 11, 125. Sav. fl. pis. I. p. 205, e bot. etr. IH. p. 172. Bert.

mant. 11. apuan. p, 9, e fl. ital. II. p. 275. Pucc. syn. pi. lue. p. 99.

— Lilliospermoa Ctes. àe fhnt. p. 457. — Lob. ic. p. 458. fìg. a

sinistra.

Nei boschi, comune: Sarzana al M. Darme, Massa al M. Bru-

ciana (Bert.), Lucca (Gal! ec ), M. Pisano (Sav.), Firenze!, Volterra

(Amidi), Siena {Camp! ec), Curiano (Pari!) e Castelletto-Mascagni

nel Senese, Asinalunga, la Maremma fra Pereta e Montiano (Sant.),

all' Uccellinal, a Telamone , a Orbetello (Pari !), al M. Argentare!,

Pitigliano (Bert.), ec. — Fior, in aprile e maggio. 2f.

1409. Piilnionaria officinali^ Linn. sp. plant. p. 155.

Sant. viagg. I. p. 59, 75, 207, 521. 11. p.86, 517, 586. 111. p. 126,

169. Sav. bot. etr. I. p. l27. Bert. fl. ital. II. p. 509. Pucc! syn.

pi. lue. p. 100. Sim. fl. vers. p. 59. — Pulmonaria Caes ! de plant.

p. 454. — P. angustifolia Linn. 1. e. Bert. o. e. p. 311. Pucc! 1. e.

— P. vulgaris Mer. fl. Par. ed. 1^ p. 70. Balb. fl. lyonn. 1. p. 495.

— Reich. ic. bot. fig. 695-698.

Nei luoghi boschivi freschi, dal pie dei monti fino alla regione

del faggio: nel M. Gotro di Lunigiana (Parli), presso Sarzana a Sar-
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zanelle e sotto Trebbiano (Bert.), a Levigliani in Versilia (Sim.), presso

Lucca a Pozzuolo (Pucc !) e lungo la FredJana (Cai!), nell'App. luc-

chese ai Fracchi di Pontilo (Pucci), al Solco di Biagio (Giann.) e al

Mercatello (Giano!), nell'Agro fiorentino dov'è comune, a M. Sena-

rio in Mugello, all'Alvernia in Casentino!, in Maremma tra Monte-

Cerboli e Massa (Pari !) e presso Prata, presso Castelletto-Mascagni in

Val-di-Merse, a Soana in Vai-di-Fiora, nel M. Amiata, a Montic-

chiello presso Pienza, a Chianciano in Val-di-Chiana (Sant.), presso

la Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in marzo ed

aprile, e in giugno nei luoghi più alti. 2^

Questa pianta varia molto per le foglie ora larghe ora strette , coperte

da una peluria molle o scabra, e con macchie bianche o senza.

t403. Alkanna lutea Dee. prodr. X. p. 10i2.

—

Anchusa

lutea Bert. fi. ital. 11. p. 502.

Nell'Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, in maggio. ®

i404. llyosotis palustri» With. arr. brit. pi. ed. 5^.

II. p. 225. Sav. due cent. p. 50. Bert. fi. ital. II. p. 256. Pucc.

syn. pi. lue. p. 102. Sim. fi. vers. p. 40. — Heliotropium minus,

primum Cses. de plant. p. Aù9. — Mijosotis scorpioides Sant? viagg.

III. p. 155. Sav. hot. etr. III. p. 171.

Nei fossi, nei ruscelli e in altri luoghi umidi, dal littorale fino a

parti assai alte dei monti: M. Gotro in Lunigiana (Pari!), Sarzana, Ser-

ravezza (Bert.), Pisa! e Lucca (Cai! ec.) dov'è comune, Bagni di

Lucca (Pari!), Cardoso e S. Pellegrino in Garfagnana, App. pistojese

a Pianasinatico (Cai !) e al Teso , Firenze al Poggio a Cajano ! , Scar-

peria in Mugello (Pari!), Vallombrosa ! , Monlieri (Sant). — Fior, da

giugno ad agosto. 2C

1405. M. sylvatica Hoffm. deutschl. fi. I. p. 61. —M. al-

pestris Bert. fi. apuan. p. 540, e fi. ital. II. p. 258. J. Bert ! it. bon.

p. 8, 17. Pucc! syn. pi. lue. p. 105. Sim. fi. vers. p. 40.—Barr. ic.

404. FI. dan. t. 585.

j3. alpestris Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2*. p. 581.

Nei monti, tanto nei pascoli della regione scoperta (var. /3), che

nei sottostanti boschi di abeti e di faggi, e talvolta anche più in basso,

piuttosto comune : M. Orsajo di Lunigiana (Pari !), Alpi apuane al Sa-

gro (Bert.), alla Tambura fP. Savi), al Cavallo, al Pisanino (Bert.),
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nell'Altissimo, a Stazzema (Sim.), al Pratale di Pescaglia (Biechi),

Alpi di Mommio, App. lucehese a S. Pellegrino, a Palodina, a Car-

doso, nella Pizzorna (Gal!), a Gasoli (Pucci), a Pratofiorito , al Ron-

dinajo (Giann !) ec. , App. pistojese a Boscolungo!, al Gorno (Pari!),

al Lago Scatfajolo (P. Sav!) ec , M. Senario presso Firenze!, Val-

lombrosa (Bech!), il Gasentino a Stradella, al Sacr' Eremo, all' Alver-

nia ! ec. , M. Amiata alla Badia S. Salvatore (Pari !) e al Sasso di Ma-

remma (Gamp!). — Fior, in maggio, giugno e luglio. 2f.

1404I. M. intermedia Link en. hort. berol. L p. 164.

—

M. arvensis (in parte) Bert. fi. ital. 11. p. 261.

—

M. alpestris P. Sav?

ti. gorg. n. 174.

Nei campi, ec. : Pontremoli (Pari!), Lucca (Pucci), Pratofiorito

nell'App. lucchese (Gianni), Firenze (Cali), Porto S. Stefano (Parli),

isole di Giannutril, di Montecristo (Tayl.) e di Gorgona (?) (P.

Sav.), ec. — Fior, in maggio. (2)

140f. M. Hispida Schlecht. mag. nat. — Heliotropium mi-

nus , alterum G^es. de plant. p. 459. — Myosotìs Lappula Bartl cat.

piant. sien. p. 11 (non Linn.). — M. arvensis Sav. fl pis. 1. p. 199,

e hot. etr. HI. p. 170. Bert. fl. ital. IL p. 261 (in parte). Mor. et

De Not. il. capr. p. 95. Pucci syn. pi. lue. p. 102. Sim. fl. vers.

p. 40.

Comunissima nei campi: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.),

Lucca (Pucci ec), M. Pisano (Parli), Pisa (Sav.), Firenze, M. Se-

nario!, Siena, M. Amiata verso Seggiano, Populonia (Parli), isole

della Gapraja (Mor. e De Not.), del Giglio (Pari 1) e di Giannutril , ec.

— Fior, in aprile e maggio. ®

140!l. HI. versicolor Reich. fl. germ. exc p. 541. Bert.

fl. ital. IL p. 264.

Neil' Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, in aprile.

1409. Echinospennuni liappula Lehm. asp. p. 121

.

Bicch. agg. fl. lucch. p. ì^. — Myosotìs Lappula Sani, viagg. IL

p. 96. HI. p. 155. Sav. fl. pis. I. p. 200, e hot. etr. IH. p. 171.

Bert. fl. ital. H. p. 268. — Fl. dan. t. 692.

Nei campi: Pisa (Sav.), Lucca al Mercato di Monte S. Quirico
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(Becc!), Montieri e Montemerano in Maremma (Sant.). — Fior, in

maggio e giugno. (D

14 10. Cynog:1o88iini ofAcinale Linn. sp. plant. p. 154.

Sav. bot. etr. IV. p 128. Bert. fl. ital. II. p. 297 (esci, la var. ^).

J. Bert. it. bon. p. 17. Pucc! syn. pi. lue. p. 104.— Curt. fl. lond. ed.

Grav. I.

Nei boschi di montagna, principalmente nella regione del faggio:

App. lucchese al M. Gragno, a Canloso (Gal!), a Coreglia (Pucci), a

Pratofjorito (Mezzi), sopra Montefegatese all'Albereta e alle Prata

(Gianni), App. pistojese a Boscolungo I, Scarperia in Mugello (Parli),

Frataglia e l' Alvernia in Casentino ! , App. aretino al Fumajolo (Bert.)

e presso la Pieve S. Stefano (Amidi). — Fior, in giugno e anche

lugho. (D

1411. C. niontanum Lam. fl. fr. II. p. 277. — Cym-
glossa qu(edam in montibiis Caes. de plant. p. 440. — Cynoglossum

sylvaticum Bert. fl. apuan. p. 341. — C. offìciìiale ^ Bert. fl. ital. II.

p. 298.— Gol. ecphr. p. 175.

Presso Tendola in Lunigiana, e a Vallombrosa (Bert.). — Fior.

in giugno. (2)

1419. CJ, pictiim Ait. hort. kew. I. p. 179. Sav. bot. etr.

IV. p. 129. Bert. fl. ital. II. p. 500. Pucc ! syn. pi. lue. p. 104. Sim.

fl. vers. p. 41 . — Cynoglossa Caes I de plant. p. 439. — Cynoglossum

officinale Bartl cat. piant. sien. p. 12. Sant. viagg. II. p. 37, 569.

III. p. 157. Sav, fl. pis. I. p. 205, e mat, med. tose. p. 54. t. 23

(non Linn.).

Comunissimo sugli argini, lungo le strade ec., delle regioni del-

l'ulivo e del castagno: Pontreraolil, Sarzana (Bert.), Guidinga nel

Pietrasantino (Sim.), Massarosa e Pieve a Eliei nel Viareggino (Gali),

Lucca (Pucci ec). Bagni di Lucca (Pari I), Tereglio nell' App. luc-

chese (Gianni), Pisa (Cori ec.). Serravalle nel Pistojese (Cali), Fi-

renze, Scarperia in Mugello!, Siena (Campi ec), Chiusdino (Sant.),

Populonia, Grosseto! , M. Argentare (Pari I), le Roccliette in Val-d'Al-

begna (Sant), M. Amiata tra Seggiano e Castel del piano (Parli),

Montepulciano (Sant.), isole di Montecristo (Tayl.), dell'Elba e del

Giglio (Bert.). — Fior, da maggio a luglio. @

1413. Oinphalodes verna Moench meth. p. 420. —
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Picotia verna Bert. fi. ital. II. p. 507. Pucci syn. pi. lue. p. 104. —
Bot. mag. t. 7.

In luoghi umidi montuosi, rarissima: alle sorgenti del Frigido

nelle Alpi apuane (Celi), dietro Forci nel Lucchese (Gianni), e ai

Bagni di Lucca nel Solco di Ricavarli (Pucci Gianni). — Fior, in

marzo ed aprile. ^

1414. Solenantlius apeniiinus Fiscii. et Uey. in bull,

soc. mosc. 1858. p. 506. — Cynoglossum apenninum iiant. viagg. II.

p. 28. III. p. 169. Sav. bot. elr. IV. p. 129. Bert. fi. ital. IL p. 506.

— Col. ecphr. p. 170.

Rarissimo : in Maremma nei monti di Prata (Sant. Sav.) e nel

M. Labbro (Sant.). — Fior, in maggio e giugno. (D

ORDINE LXXIV.

SOIiAIVACEE.

SoLANEiE Jiiss. gen. p. 124.

SoLANACE/E Bartl. ord. nat. p. 195.

Solaniim tuberosiuni Linn. sp. plant. p. 185.

—

Patata

volgarmente.

Le Patate, introdotte in Toscana a quanto pare nel principio del

secolo XVII , sono ora grandemente coltivate per cibo.

Tre altre piante, che una del medesimo genere, il S. esciden-

tum Dun. o Petonciano, e due tli generi vicini, il Lycopersicum escu-

lentum Mill. o Pomodoro, e il Capsiciim annuum Linn. o Peperone,

sono pure coltivate più o meno comunemente negli orti in Toscana.

1415. I§. Dulcamara Linn. sp. plant. p. 185. Bart! cat.

piant. sien. p. 16. Sant. viagg. IL p. 125. III. p. 155. Sav. fi. pis. I.

p. 247, e mai. med. tose. p. 47. t. 14. Bert. fl. ital. II. p. 652. J.

Bert. it. bon. p. 17. Pucc. syn. pi. lue. p. 126. Sim. fl. vers. p. 48.

— Salicastrum Cses. de plant. p. 207.
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Comune lungo le siepi, nelle boscaglie ec. , dal littorale fino a

tutta la regione boschiva dei monti: Pontremoli (Pari!), Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim), Pisa, Lucca (Cai !), App. lucchese ai Bagni

(Pari!) e a Tereglio (Giann !), Pescia (Chiostri), Boscolungo nell'App.

pistojese (Pari!), Firenze, Vallombrosa ! , Siena (Bart.), Volterra

(Amidi), Monlieri e Orhetello in Maremma (Sant.), ec. — Fior, e

frutt. da giugno a settembre. ^

1416. S. lìgriim Linn. sp. plant. p. 186 (in parte). Bart.

cat. piant. sien. p. 16 (in parte). Sant. viagg. il. p. 110. Sav. fi.

pis. 1. p. 248, e mat. med. tose. p. 53. t. 44. Bert. fl. ital. 11.

p. 638 (esci.- la var. ^). Pucc. syn. pi. lue. p. 127. Mor. et De Not.

fl. capr. p. 96. P. Sav. fl. gorg. n. 176. Sim. fl. vers. p. 48. Req.

pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 3. p. 116. — Solatrum mi-

nus, fruetu nigro Cses. de plant. p. 213.

^. cltlorocarpuiu Spenn. fl. frib. p. 1074.

Comunissimo ovunque negli orti , intorno le case , lungo le

strade, sui calcinacci ec. : Pontremoli (Pari 1), Sarzana (Bert.), la Ver-

silia (Sim.), Pisa (Sav.), Lucca (Pucc), Bagni di Lucca (Parli), Fi-

renze!, Siena (Camp!), Capalbio in Maremma (Sant.), isole della

Gorgona (P. Sav.), delta Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo

(Tayl.), ec.— Fior, e frutt. da maggio fino alla fine dell'anno. ®

1419. S. iniiiiatiiin Bernh. in Willd. enum. liort. berol.

p. 256. Bert. fl. ital. IL p. 635. Pucc. syn. pi. lue. p. 127 — 5o/a-

trum minus, fruetu flavo Caes. de plant. p. 213..— Solanum nigrum

Bartl cat. piant. sien. p. 16 (in parte). — Reich. ic. bot. t. 996.

Con il precedente, ma meno comune: Sarzana (Bert.), Lucca

(Cali), Diecimo sopra Lucca (Gianni), Firenze!, Siena (Bart.), Isola

di Montecristo (Tayl.), ec. — Fior, e frutt. da maggio alla fine del-

l' anno. ®
Molto probabilmente una varietà più notevole del precedente.

Il Signor Bolle lia osservalo nell'aulunno dell' anno scorso (186"2), il

Snlanum cilrullifoUum Al. Braun fiorito in gran copia presso l'Arno fuori la

Porta S. Niccolò di Firenze, e avviato a quanto pareva a naluralarsi.

14 IS. Pliysalis Alh.eli.ensi Linn. sp. plant. p. 185.

Sav. fl. pis. I. p. 2i6, e mat. med. tose. p. 48. t. 59. Bert. fi. ital.

IL p. 629. Pi'.cc. syn. pi. lue. p. 126. — Vesicaria Caes! de plant.

p. 213.
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(Jua e là in luoghi freschi boschivi delle regioni dell' ulivo e del

castagno: a Gorlìgliano e Minucciano in Garfagnana (Gianni), nel

Luccliesp a Dezza (Gal!), a Brancoli alla Torretta (Giann I), e a Poz-

zuolo al Cflwpaccio (Pucc), nel M. Pisano (Cor!), a Massarosa (Gal!)

e Massacinccoli (Mezzi) nel Viareggino, nella Selva pisana a S. Ros-

sore e a Palazzetto!, a Volterra al Vallone (Amidi). — Fior, in mag-

gio e giugno. Frutt. in agosto e settembre. ®

S419. Atropa Belladonna Linn. sp. plant. p. 181.

Vitm. ist. erb. p. li. Sant. viagg. 1. p. 207. II. p. 17. Sav. mal.

med. tose. p. 53. t. 48, e bot. etr. 1. p. 127. Bert. ti. ital. II. p. 624.

J. Bert. it. bon. p. 17. Pucci syn. pi. lue. p. 126. — Solatrum

maius Coesi de plant. p. 212.

Nei boschi di abeti e di faggi sull'Appennino, d'onde scende

talvolta anche nella regione dell' ulivo: Alpi di Mommio (Cai I), App.

lucchese a Cardoso in Fiaccena 'Pucci), e lungo la Fegana a Tere-

glio (Gianni) e alla Polla di Pinotto sotto Montefegatese (Giann.),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!) e al Teso (Vitm.), il Mugello

(Sav.), Vallombrosa (Lambrl), il Casentino al Pozzone (Pari!), M.

Amiata alla Trinità (Sant. Sav.), Castella£zara in Val-di-Paglia (Sant.),

Campiglia di Maremma (Sav,), foresta di Berignone in Va!-di-Cecina

(Pari !). — Fior, in giugno e luglio. Frutt. in agosto e settembre. 2^

1430. liycinni europseuni Linn. sp. plant. p. 192, e

mant. p. 47. Sant. viagg. I. p. 550. II. p. 151, 215, 226. HI.

p. 115. Sav. alb. tose. p. 177, e ed 2^ II. p. 112. Bert. fi. ital. II.

p. 659. — Rhamnus Cads \ de plant. p. 74. — Jasminoides acideatum,

Salicis folio, flore parvo, ex albo purpurascente Mich! nov. gen.

p. 224. t. 105. f. 1. — Lyciiim mediterraneum Dun. in Dee. prodr.

XIII. s. 1. p. 525.

Nelle siepi e nelle macchie della regione dell'ulivo: qua e là

intorno Firenze!, nel Volterrano (Bert), in Maremma a Monte Massi,

Rocca Federighi, Sassofortino, Magliano, Talamone, Ansidonia (Sant.),

Port'Ercolel, a Rocca d'Orcia nel M. Amiata (Sant.).— Fior, in mag-

gio e giugno. -^

Non vi è ragione per togliere a quesla specie il nome di L. europceum

per darle qneilo di L. mediterraneum ; atlesocliè Linneo la distinse e la carat-

terizzò benis^mo ponendola sotto quei nome nella 1> edizione delle Species,

come puossi vcriticare facilmente esaminando i sinonimi addotti ivi, noncbè
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antecedentemente noli' Hortus CUffortianus e nel Viridarium CUfforlianum.

É ben vero che nella 2» edizione delle Species Linneo cancellò il L. euro-

ptBum, confondendo ad un tempo i sinonimi delle altre specie da lui de-

scritte; ma ejili slesso non tardò guari ad avvedersi del suo errore, e a

correggerlo nella Mantissa, riammettendo ivi il L. europoRum tale quale era

nella 1» edizione «Ielle Species.

Il Savi sospetta che questa pianta non sia veramente nostrale.

1491. Datura Stramoniuni Linn. sp. plant. p. 179.

Sav. fl. pis. I. p. 24^, e mat. meil. tose. p. 32. t. 40. Bcrt. fi.

ital. II. p. 606. Pucc! syn. pi. lue. p. 122. Sim. ti. vers. p. 46.

Qua e là nei luoghi incolti: Sarzana (Bert.), Pietrasanta, Val

di Castello in Versilia (Sim.), Viareggio (Cai!), Lucca al Rivangajo

(Pucc), Pisa nella Selva, e a Stagno (Sav.), Firenze dove però è

assai rara!. Piombino alla Sdriscia (Ros.), Isola di Montecristo

(Tayl.). — Fior, in giugno e luglio. ®
Il Doit. Gaetano Rosellini, capo ingegnere del boniQcaniento della Ma-

remma, ha fatto una osservazione assai interessante circa alla comparsa della

D. Stramonium nel territorio Piombinese alla Sdriscia. Ivi, in un esteso tratto

di campagna, distante non meno di 4 miglia dal mare, dal 1837 in poi si è

scavata più volte la terra alla profondità di quasi un metro, per inalzare gli

argini a riparo del fiume Cernia; tali argini immancabilmente il primo anno si

ricuoprivano di una folta e robustissima vegetazione di Siramonio che per

r innanzi non vi esisteva, e che poi scompariva al termine dell' anno, per ce-

dere il luogo alle Gramigne. Questo fatto si è lipeluio ogni qual volta è oc-

corso di mettere allo scoperto il sottosuolo di quella località.

1499. Hyoscìanius niger Linn, sp. plani, p. 179. Bart.

cat. piant. sien. p. 9. Sani, viagg. I. p. 88. IL p. 37, 268, 310, 369.

III. p. 125, 506. Sav. fl. pis. L p. 243, e mat. med. tose. p. 31.

t. 4. Bert. fl. ital. II. p. 611. J. Bert. it. bon. p. 17. Puec! syn. pi.

lue. p. US. Sim. fl. vers. p. 44. — Hyoscyamus Cses! de plant.

p. 345.

Qua e là vicino alle case di campagna, intorno ai letamaj, ec. :

in Versilia sopra Vallecchia e nell'alpe Petrosciana (Sim.), a S. Pelle-

grino in Garfagnana (Gel !), nel Lucchese alla Pieve a Elici e a Poz-

zuolo (Pucc !) , a Pisa (Sav.), a Firenze fuori di Porta alla Croce (Pari !),

nel Mugello (Bert), in Casentino a Campigna ! , a Volterra (Amid !),

a Siena al Fango nero (Bart.), e nel Senese a Spannocchia, e verso

S. Galgano e M. Siepi (Sant.), a Camuscia! e Montepulciano in Val-

di-Chiana, a Pienza, a Castelnuovo di Val-d'Orcia, nel M. Aniiata al
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Vivo, alle Bocchette in Val-d' Albegna (Sant.), nell' Isola di Gorgona

(Bert.). — Fior, in maggio e giugno. @

1493. H. albiis Linn. sp. plant. p. 180. Bart. cat. piant.

sien. p. 9. Sant. viagg. 1. p. 122. II. p. 215, 310. Sav. fi. pis. I.

p. 244, e mat. meil. tose. p. 31. t. 24. Bert. fi. ital. II. p. 613.

Mor. et De Not. fi. capr. p. 96. Pucc. syn. pi. lue. p. 118. P. Sav.

fi. gorg. n. 177. — Hyoscyami alterum geniis Caes. de plant. p, 345,

Intorno le case di campagna, lungo le strade, nelle arene ma-

rittime ec, più comune della specie precedente: Viareggio (Cali),

Pisa (Sav.), Livorno (Cai!), Firenze!, Siena (Bart.), Pienza, Monte-

giovi in Val-d' Orcia, Talamone in Maremma (Sant.), isole di Gorgona

(P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.) e di Pianosa (Bert.), ec. —
Fior, da maggio e giugno ad agosto. (D

ORDINE LXXV.

scrofuIìAriivee;.

SCROPHULARIN/E R. Br.

1494. Verbasciim Tliapsus Linn. sp. plant. p. 177.

Bart, cat. piant. sien. p. 15. Sant. viagg. I. p. 143. II. p. 57. III.

p. 526. Sav. 11. pis. 1. p. 257, e mat. med. tose. p. 18. t. 57. Bert.

il. ital. II. p, 570. Mor. et De Not. ti. capr. p. 97. Pucc. syn. pi. lue,

p, 116, P, Sav, fi. gorg, n. 178. Sim. fi. vers. p. 44. — V. primum

Caes. de plant. p. 547.

Nei luoghi incolti, lungo le strade ec. : tra Caneparo e Fornole

presso Massa (Bert.), in Versilia (Sim.), nel Lucchese, per esempio a

Verno (Pucc), nel Pisano dov'è comunissimo (Sav. Bert.), a Fi-

renze!, a Siena dov'è pure comune (Bart.), nel Senese a Rapolano,

nel M. Amiata a Castel del piano, a Catabbio in Val-di-Fiora (Sant.),

nelle isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec. —
Fior, da giugno fino all' autunno. (2)
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14195. V. tliaptsiforiiie Schrad. mon. s 1. p. 21. Bert.

fl. ital. II. p. 575.^— V. secundiim e V. tertiiim Caes. de plant. p. 547.

— V. tomentosum , romosum , latifolium , maximum, minus imanumr

folìis serratis, caule non alato, flore luteo , magno Mieli ! in Till. hort.

pis. p. 170.— F. //ia/woides San t?viagg. I. p. 111.11. p. 442.— Fuchs.

hist. plant. p. 848.

Negli oliveti tra Massa e Porti (Bert.). — Fior, da luglio sino al-

l'autunno. (2)

14S6. V. densiflorum Bert. rar. Ital. plant. dee. 5. p. 52,

e fl. apnan. p. 545, e fl. ital. II. p. 574.

Nella cima del M. Bruciana presso Massa (Bert.). — Fior, in giu-

gno e mesi seguenti. @

149 9. V. pUlomoidés Linn. sp. plant. ed. 2». p. 255

(esci, il sin. di Till.). Sant. yiagg. 1. p. 145, 144. Bert. fl. ital. 11.

p. 575. Mor. et De Not. fl. capr. p. 97. — V. tnontamim Pucc ! syn.

pi. lue. p. 116.

Alpi apuane al Pisanino (Pucci), Alpi di Mommio , App. luc-

chese a S. Pellegrino (Cai!), a Gasoli (Pucci), a Dezza (Mezz !) e ai

Bagni, App. pistojese a Boscolungo ! , a Maresca (Gal!) e al Teso!,

M. Amiata sopra Castel del piano (Sant.), isole di Gapraja (Mor. e De

Not.) e di Montecristo (Tayl.). — Fior, in giugno e luglio. (2)

143S. V. con«lensatiiiii Schrad. mon. s. 1. p. 51. Bert.

fl. ital. 11. p. 577.

Presso Sarzana a Bocca di Magra all' Angelo (Bert.). — Fior, in

giugno e mesi seguenti. @

1439. V. luoiitaniii» Schrad. hort. Goett. Bert. fl. apuan.

p. 545, e fl. ital. li. p. 578. Sim. fl. vers. p. 44. — V. montanum

,

tomentosum, luteum, unica flomm spica densissiìna, e V. montanum,

tomentosum, glaucum, spicis densissimis, etiam in ramorum alis spar-

sis ,
jloribus luteis Mich. in Till. hort. pis. p. 170. t. 50. f. 1 , 2.

Nei monti: Alpi apuane tra Levigliani e la Gorehia (Sim.), al

M. Bruciana, tra Fornole e Rascetto, nella Tambura, e al Giovo sopra

Vinca (Bert.), App. pistojese al Crocicchio (Pari !). — Fior, in giugno

e luglio. (D

1430. V. sinuatuni Linn. sp. plant. p. 178. Bart! cat.
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piant. sien. p. 15. Sant. viagg. II. p. 308, 310. III. p. 157, 37(5.

Sav. n. pis. I. p. 240. Bert. fl. ital. II. p S83. Piicc! syn. pi. lue.

p. 1 16.— F. sexlum Caes. de plant. p. 547.— Matlli. ed. Vaigr. 1355.

p. 1148.

Comunissimo lungo le strade e nei luoghi incolti : Sarzana (Bert.),

Viareggio!, Lucca (Pucci), Pisa, Firenze! , Siena (Camp!), le Gal-

leraje in Val-di-Cecina, Pienza (Sant.), Bagni di Vignone in Val-

d'Orcia (Bert.), ec. — Fior, per tutta, 1' estate principiando in giu-

gno. (D

14131. V. Blattnrin Linn. sp. plant. p. 178. Bart ! cat.

piant. sien. p. 16. Sant. viagg. II. p. 17. Sav. fl. pis. I. p. 259.

Bert. fl. ital. II. p. 586. Pucc. syn. pi. Inc. p. 117. Sim. fl. vers.

p. 4-5. — V. noniim Caes. de plant. p. 547.— Matlh. ed. Valgr. 1565.

p. 1151.

Nei luoghi incolti, ec. : Pontremoli (Pari
!) , Carrara (Ad. Targ!),

M. di Ripa in Versilia (Sim.), Lucca (Cai!), Bagni di Lucca (Pari!),

Pisa (Cor!), Firenze!, Scarperia in Mugello (Pari!), Siena (Bart.),

Càstellazzara in Val-di-Paglia (Sant.), ec. — Fior, da giugno ad ago-

sto. (D

1439. V. plicenicenni Linn. sp. plant. p. 178. Bert. fl.

ital. 11. p. 587. — V. octavum Caes. de plani, p. 347.— V. perenne,

Conyzce folio leviter serrato
, floribus violaceis parvis, pleriimqne soli-

tariis, ac longo pediciilo fulctis J. Targ. in Mich. hort. flor. p. 182.

— Bot. mag. t. 885.

Rarissimo: presso Bientina (G. Targ.); e nell'Agro fiorentino in

Val di Marina (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. (D

1433. V. nigrum Linn. sp. plant. p. 178. Vitm. ist. erb.

p. 9, 15, 25. Bert. mant. fl. apuan. p. 12. e fl. ital. IL p. 589.

Pucc! syn. pi. lue. p. 117. — V. quartum Cses? de plant. p. 547.

— Blattaria Mandragorce folio rugosissimo, lucido
, flore lulescente^

maxima Till. hort. pis. p. 24. t. 17. f. 1.

j3. Bert. o. e. p. 590. — Verbascum Chaixi Vili. hist. pi. Dauph.

IL p. 491. t. 15.

X. Bert. 1. e. Pucc! l. e— Verbascum Alpinum, nigrum, Scla-

rece foliis, flore luteo parvo, stamimdis cnm apicihus croceis , et lanu-

gine purpurea tectis Mich. in Till. hort. pis. p. 171. — V. alpinum
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ScUrece indicx foliis Vitrn. o. e. p. 14. — V. lanatiim Sclirati. mon.

6. 2. p. -28. t. 2. f. 1.

Nei monti, d' onde scende di rado nelle sottoposte valli : M. Cor-

neviglio in Lunigiana, Alpi apuane al fiume Serra presso l'Altissimo,

al Giovo sopra Vinca (Beri.) e al Risanino (Bert. Pucc), Alpi di Mom-

mio e di Corfino (Cali), S. Pellegrino (Gianni), alpi di Barga alla

Vetrice (Ad. Targ!) e Ponte a Calavorno (Pucc!) in Garfagnana, App.

lucchese a Pratofiorito (Gianni), App. pistojese alla Caldaja!, a Man-

dromini (Vilm. P. Sav!) e al Teso (Vitm. Picc !), Lucca lungo il Ser-

chio dov' è comunissimo, per esempio a Montebonelli (Pucci), Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, da giugno ad agosto. (2)

1434. V. liyclinitis Linn. sp. plant. p. 177. Bert. ti.

ital. II. p. 592. Pucc. syn. pi. lue. p. 117. Sim. 11. vers. p. 45. —
V. qiiintum Cses. de plant. p. 547. — FI. dan. t. 586.

Nei monti: Valle di Zeri in Lunigianal, Alpi apuane al Risanino

(Pucc) e nei monti Alto e Altissimo (Sim.), App. lucchese a S. Pel-

legrino (Cali), a Tereglio (Gianni), in Botri (Giann.) e ai Bagni,

App. pistojese a Boscolungo e a S. Marcello (Pari 1), Firenze a M. Mo-

rello (Rehl). — Fior, da giugno ad agosto. (5)

1435. V. floccosuin Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. I.

p. 81. t. 79. Bert. 11. apuan. p. 345, e fi. ital. 11. p. 597. Pucci

syn. pi. lue. p. 117.

Nei luoghi incolti, ec. : Sarzana, Carrara (Bert.), Lucca (Pucc!

Cali), Cardoso in Garfagnana (Cali), App. pistojese (Parli), Selva

pisana!, Firenze al Pian di Mugnone (Bert), Vallombrosa (Rebl),

Rapolano nel Senese, Borgo S. Sepolcro (Bert.). — Fior, da maggio

alla fine dell' estate. (5)

Non avendo studj in proprio sul genere Verbaseiim, io mi sono atlenulo a

quanto ne lia scrino il Prof. Bertoloni.

1436. lunaria Cyiiibalaria Mill. dict. Pucc. syn. pi.

lue. p. 525. Sim. fi. vers. p. 157. — Cinibalaria Cges. de plant.

p. 206. — Anlirrhimim Cymbalaria Bart ! cat. piant. sien. p. 18,

Sav. fi. pis. 11. p. 75, e bot. etr. 11. p. 169. Bert. fi. ilal. VI. p. 557.

— Curt. 11. lond. ed. Gr. I.

Sui vecchj muri, comune: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.),

Lucca (Callj, Bagni di Lucca (Pari!), Pis;i (Sav.), Firenze, Pratovec-

chio, Siena!, ec. — Fior, da aprile all'autunno avanzato. 2^
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1439. li. fequìtriloba Spreng. syst. veg. II. p. 790. Mor.

et De Not. fi. capr. p. 98. P. Sav! ti. gorg. n. 182. — L. Hederaceo

folio villoso, seti Cymhalaria villosa, minima ex Insula Gorgonia Midi.

in Till. hort. pis. p. 101. — Antinhinum cequitrilobuvi Bert. 11.

ital. VI. p. 541.

Nei luoghi ombrosi umidi delle isole di Gorgona (P. Savi), di

Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl.). — Fior, in giu-

gno, z

1439. li. spuria M ili. dict. Pucc. syn. pi. lue. p. 323.

—

Veronica foemina Cses! de plant. p. 266. — Antirrhitinm spuriiim

Bart! cat. piani, sien. p. 19. Sav. 11. pis. II. p. 76, e bot. etr. II.

p. 168. Bert. fi. ital. VI. p. 544. — FI. dan. t. 913.

Nei campi: Lucca (Pucc. Gal! ec), Pisa a Campaldo (P. Sav!)

e altrove, Firenze dov'è comime assai!, Dudda nel Chianti (Rie!),

Siena dov'è comune (Bart.). — Fior, da luglio a settembre. (T)

1439. IL. Elatine Mill. dict. Mor. et De Not. fi. capr. p. 98.

Pucc. syn. pi. lue. p. 525. P. Sav. fi. gorg. n. 185. Sim. fi. vers.

p. 157. Bicch. agg. fi. lucch. p. 15 (var.). — Aìitirrhimim Elatine

Bart! cat. piant. sien. p. 19. Sav. fi. pis. II. p. 75, e bot. etr. II.

p. 168. Bert. 11. ital. VI. p. 342 (in parte). — FI. dan. t. 426.

Comune per i campi, e i luoghi incolti : Sarzana, Massa (?) (Bert.),

M. Puntato in Versilia (Sim.), Lucca (Biechi), Lucignana (?)(Berl.) e

Tereglio (Giann !) nell' App. lucchese, Pisa (Sav.), Bagni di Casciana,

Bagni di Montecatini (?) (Bert.), Firenze!, Siena (Camp!), isole di

Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.— Fior, da luglio

a settembre. ®

1440. li. grseea Chav. mon. p. iOS.

—

Antinhinum Elatine

Bert. fi. ital. VI. p. 342 (in parte).— Bor. etChaub. exp. Mor. t. 21.

Con la precedente, e comune quanto essa: Montignoso, Viareg-

gio!, Lucca (Gal!), Pisa (Becc!), Livorno!, Bagni di Lucca, Pistoja

(Pari!), Firenze (Gal!). — Fior, da luglio a settembre. ®

1441. li. cirrliosa Willd. enum. hort. berol. II. p. 659.

— L. supina, villosa, folio sagittato, flore luteo, vix conspicuo Mich.

in Till. hort. pis. p. 101. t. 58. f. 2.

Questa specie, per noi rarissima, cresce intorno ad Altopascio
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sili Lago di Bientina, dove Micheli anticamente la scoprì, e dove l'ha

ritrovata in tempi recenti il Sig. Chiostri. — Fior, in maggio ®

14413. Ij. vulgarìs Mill. dict. Piicc. syn. pi, hin. p. 324.

Req. pi. capr. in giorn. hot. ital. ann. 5. par. 3. p. 116. Sim. fl.

vers. p. 137. — Linaria Cses! de plant. p. 350. — Antirrhinum Li-

naria Bart! cat. piant. sien. p. 18. Sav. fi. pis. 11. p. 77, e hot.

etr. II. p. 169. Bert. fl. ital. VI. p. 368. — Fl. dan. t. 982.

Comunissima nei campi e nei prati: Pontremoli (Pari!) e Ca-

lice (Beri.) in Liinigiana, la Versilia (Sim.), Lucca, Bagni di Lncca

(Pari! ec), Tereglio nell'App. lucchese (Giann!), Pisa (Cor! ec),

Livorno (Bert.), Pistoja (Pari!), Firenze, Vallombrosa, Siena!, Isola

di Capraja (Req.), ec. — Fior, da luglio fino alla fine dell' anno. ®

1443. li. clialepensis Mill. dict. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 100. — Antirrhinum chalepense Bert. fl. ital. VI. p. 366.^— Cyr.

pi. rar. fase. 2. t. 9.

Nella regione dell'ulivo, fra i seminati intorno a Firenze dove

non è rara!, a Volterra (Bert.), e nell'Isola di Capraja (Mor. e De

Not.). — Fior, in aprile e maggio. ®

1444. li. piirimrea Mill. dict. Bert. raant. fl. apuan. p. 41

.

Pucc! syn. pi. lue. p. 324. — Anlirrhimim piirpureum Vitm. ist.

erb. p. 12. Bert. fl. ital. VI. p. 359, — Linaria alpina tetraphylla

,

floribus violaceis parvis Vitm, o. e. p, 18, 56.

—

Antirrhinum repens

Sant. viagg. II. p. 214 (non Linn.). — Linaria Pelisseriana Sim? fl.

vers. p. 137 (non Dee).

a. montana. — Bot. mag, t. 99,

^. lìttoralis. — Sibth. el Sm. fl, grsec. t. 589.

La var. a trovasi nelle parti alte dei monti, nella regione sco-

perta e in quella del faggio e dell' abeto : Alpi apuane all' Altissimo (?)

fSim.), al Pizzo d'uccello (Ad. Targ!)e al Pisanino (Bert. Pucc!),

Alpi di Mommio al M. Prado e altrove, App. lucchese a S. Pelle-

grino al Cardosello (Cai!), ai Freddoni di Teregho, al Solco di Bia-

gio e al Pian di Porreta (Giann !),
* App. pistojese a Boscolungo (Pari !),

a Mandromini (Vitm.) e al Teso (Pari ! ec). La var. /3 abita invece la re-

gione marittima : Cornata di Gerfalco (?), Campiglia (Bert.), Castiglione

della Pescaja verso 1' Ombrone ! , Talamonaccio (Sani.), M. Argentare

* E non a Fracchi come ha detto il Piiccinelli (Giann.).
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a Porto S. Stefano, a Port', Ercole, e dalla parte meridionale del

monte!. — Fior, nei luoghi caldi in aprile e maggio, e nei monti in

luglio. 2^

Vi è sufficiente diversità per l' aspetto fra le due varietà qui menzionate,

da destare il sospetto clu' sieno due specie distinte , sospetto che si avvalora

quando le si vedono abitare luoghi tanto diversi.

1443. li. striata Dee. fi. fr. III. p. S86. — Antirrhinum

repens Bert. fi. ita). VI. p. 56i. — Reich. ic. bot. t. 423.

Neil' Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, in luglio.
2f,

• 446. li. Pelìsseriana Dee. fi. fr. IH. p. 589. Bert. il.

apuan. p. 581. Mor. et De Not. fi. capr. p. 100. Pucc. syn. pi. lue.

p. 524. P. Sav, fi. gorg. n. 184.— Antirrhinum Pelisserianum Bert.

fi. ital. VI. p. 564. — Barr. ic. 1162.

Nei campi sterili, nei luoghi erbosi ec. , delle regioni dell'ulivo

e del castagno: Massa a Castagnetolo (Bert.), Massarosa nel Viareg-

gino (Cai!), M. Pisano presso i Bagni di S. Giuliano (Savi), ad

Asciano (Bert.), al Fondo di Bulano, a S. Maria del Giudice, a

Vorno ec, S. Alessio (Cali), Valdottavo e Diecimo (Giann!) in Val-

di-Serchio, Bagni di Lucca (Pari!), Vitiana e Tereglio (Giann !) nel-

r App. lucchese, Fucecchio al Poggio di Chiusi !, Firenze a Careggi,

la Sassetta in Maremma a Costa S. Sebastiano, la Val-Tiberina (Bert.),

le isole della Gorgona (P. Sav ), della Capraja (Mor. e De Not.),

dell' Elba sopra il Poggio di Marciana (Bert.) e di Montecristo (Tayl.).

— Fior, in maggio e giugno. ®

1449. li. sintpleiL Dee. fl. fr. Ili. p. 588. — Antirrhinum

simplex Bert. fi. ital. VI. p. 558.

Presso Firenze a M. Ceceri e all'lmpruneta (Bert.). — Fior, in

maggio. ®

144^. li. capparia Mor. et De Not. fi. capr. p. 98. t. 5.

f. 2. — L. sempervirens , flore dihite purpurascente , rictu pallido ex

Uva Tozz. in Till. hort. pis. p. 101. — Antirrhinum caprarium Bert.

ti. ital. VI. p. 562.

Sulle rupi e sui muri delle isole di Gorgona (P. Savi), di Capraja

(Mor. e De Not. Req !), e dell' Elba a Portoferrajo (Bert.) e alla Ma-

donna delle Grazie (Till.). — Fior, da giugno a ottobre. 2f,
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1449. 11. minor Desf. fi. atl. II. p. 46. Bert. II. apuan.

p. 382. Pucc. syn. pi. lue. p. òiA. Sim. fi. vers. p. 137.— L. parva

Caes. de plant. p. 350.

—

Antirrhinum minus Sant. viagg. II. p. 509.

Sav. bot. etr. lì. p. 167. Bert. il. ita!. VI. p. 348. ~ Fi. dati,

t. 502.

Nei campi e nei luoghi incolti arenosi, non rara: Alpi apuane al

Sagro (Bert.) e in Versilia alla Cappella (Sim.), Massa a S. Giuseppe

(Bert.), Lucca a S. Alessio (Cai') e altrove, Bagni di Lucca (Pari!),

App. lucchese a Tereglio (Gianni), App. pistojese al Teso (Pari!),

Firenze in varj luoghi! , Vallombrosa(Bert.), Volterra (Amid !), Siena!,

Pienza (Sant.). — Fior, da maggio a settembre. ®

f 450. Antìrrliiniini Orontiuni Linn. sp. plant. p. 617.

Bart! cat. piant. sien. p. 18. Sant. viagg. II. p. 67. Sav. fl. pis. II.

p. 77, e bot. etr. II. p. 167. Mor. et De Not. fl. capr. p. 98. Pucc.

syn. pi. lue. p. 322. P. Sav. fl. gorg. n. 181. Bert. fl. ital. VI.

p. 376. Sim. fl. vers. p. 136. — Os Leonis qttartum in vineis Cses.

de plant. p. 351. — Barr. ic. 651 , 652.

Nei campi, comune assai: Pontremoli (Pari!), Sarzana, Massa

(Bert.), Alpi apuane a Ripa (Sim.) e nell'Altissimo (Ad. Targ !), Lucca

(Cai! ec ), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena

(Camp!), Pitigliano (Sant.), isole della Gorgona (P. Sav.), della Ca-

praja (Mor. e De Not.), dell'Elba a Rio (Bert.) e nel M. Serrato

(Picc !), e del Giglio (Pari !). — Fior, da aprile e maggio sino alla fine

dell'autunno. ®

1451. A. majus Linn. sp. plant. p. 617. Sav. fl. pis. II.

p. 78(inparte),ebot. etr.II.p. 165(var. 1,2, 3). Bert. fl. ital. VI.

p. 372 (var. |3). — Os Leonis Cses. de plant. p. 350. — Garid. hist.

pi. Aix. t. 7.

Sui vecchj muri : nel Lucchese a Castiglione (Cai !), a Pisa (Sav.),

sulle mura di Firenze!, in Mugello a Ronta (Bert.), a S. Quirico in

Val-d' Orcia (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

Coltivalo nei giardini col nome di Bocca di leone.

1459. A. latifoliuni Mill. dict. — Os Leo7iis seciindiim Ca^s.

de plant. p. 350.— Antirrhinum majus Italicntn brevioiHbus et latio-

ribus foliis subhirsulis, ampio pallescente flore Targ. in Mich. hort.

flor. p. 112.— .4. majus Bart. cat. piant. sien. p. 18. Sant. viagg. II.
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p. 37, 215. Sav. fl. pis. II. p. 78 (in parte), e hot. etr. il. p. 165

(var. 4). Bert. fl. apuan. p. 582. Pucc. syn. pi. lue. p. 322 (sec. Bert.).

Bert. fl. ital. VI. p. 371 (esci, la var. j3). Sim. fl. vers. p. 136,—
Barr. ic. 655.

Sulle rupi, nei luoghi sassosi, sui muri ec.
,
principalmente nella

regione marittima: Sarzana nel Caprione a Montemorello, Massa a

Gastagnetolo (Bert.), Pietrasanta, Porta Beltrame nel Pietrasantino

(Sim.), Serravezza (Bert.), Stazzema (G. Targ.) e Silvano (Sim.) in

Versilia, M. Pisano a S. Maria del Giudice (Pucc, Bert.) e alle Mu-

lina!, Montecatini di Val-di-Cecina (Amidi), Siena (Bart. ec), l' Uc-

cellina e Collelungo nel Grossetano!, Talamone (Sant.), Orbetello

(Bert.), Ansidonia (Rie!), Porto S. Stefano!, le Bocchette in Val-

d'Albegna (Sant.), Isola del Giglio (Bert.). — Fior, in maggio. 2^

l'i.^S. Stcropliitlaria vernali» Linn. sp. plant. p. 620'.

Sant. viagg. I. p. HO. H. p. 70. Bert. fl. ital. VI. p. 588.— Fl. dan.

t. 411.

Nei boschi montuosi, rara: l'Alvernia in Casentino! , M. Amiata

a Castel del piano, e Pitigliano alla Macchia del Lamone (Sant.). —
Fior, in maggio e giugno. @

1454. ÌS. peregrina Lirm. sp. plant. p. 621. Bart! cat.

piant. sien. p. 18. Sant. viagg. I. p. 88. III. p. 68. Sav. fl. pis. II.

p. 81, e hot. etr. II. p. 171. Mor. et De Not. fl. capr. p. 97. Pucc.

syn. pi. lue. p. 521. P. Sav. fl. gorg. n. 179. Bert. fl. ital. VI.

p. 589. — Galeopsis Cses ! de plant. p. 349.

Nei boschi, sotto le siepi ec, della regione dell' ulivo : Sarzana

dov' è comune (Bert ), Pieve a Elici e Massarosa nel Viareggino (Cai!),

Lucca a Fregionaja, a Monsanquirici (Pucc.) e ad Arsina (Cai !), M. Pi-

sano a Vecchiano (Bert.), Pisa dov'è comune (Sav.), Firenze a Fie-

sole ! e alla Certosa (Cai !), Volterra ai Marmini (Amid !), Siena a Maz-

zafonda (Bert.) e altrove, Giuncarico nel Grossetano (Sant.), Ansidonia

nell' Orbetellano (Pari !), Porto S. Stefano ! , M. Amiata al Vivo (Sant.),

isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Net.). — Fior, in

aprile e maggio. ®

1455. S. trifoliata Linn, sp. plant. ed. 2^ p. 865. P,

Sav. fl. gorg. n. 180. Bert, fl. ital. VI. p. 592. — Pluk. pliyt.

t. 515. f. 0.
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Neil' Isola di Gorgona presso il Camposanto e verso Cala Scilocco

(P. Sav !) ; e in quella di Montecristo (Tayl.). — Fior, in maggio e

giugno. 2/:

1450. S. Scopolii Hopp. exs. Pers. ench. li. p. 160. Bert.

il. apuan. p. 582. J. Bert. it. bon. p. 15. Pucc. syn. pi. lue. p. 522.

Bert. fl. ital. VI. p. 586. — S. Alpina, Melissce folio ^ subhirsuta

Mich. in Till. hort. pis. p. 156. — Scop. fl. cani. ed. 2^. t. 32.

In montagna, nella regione scoperta e in quella del faggio,

d' onde scende qualche volta più in basso : Alpi apuane al Sagro

(P. Sav!), alla Tambura, al Pizzo d'uccello, al Cavallo (Bert.),

Alpi di Mommio (Cai !) , App, lucchese al Solco tli Biagio (Gianni),

allo Spedaletto, alla Musceta (Giann.), a Tereglio, a Limano (Bert.) ec,

App. pistojese a Boscolungo, al Corno (Bert.), al Teso (Pari !), M. Piano

sopra Vernio, la Falterona (Bert.), l'Alvernia!, Bertesca (Pari!) e

Rassina (Rie!) in Casentino, Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.).

— Fior, in giugno e luglio. (2)

1451. S. aquatica Linn. sp. plant. p. 620. Bart! cat. piani,

sien. p. 18. Sav. fi. pis. II. p. 79, e bot. etr. II. p. 170. Pucc. syn.

pi. lue. p. 521. Bert. fl. ital. VI. p. 582.

—

S. major Cges. de plant.

p. 349. — S- betonicifolia Sant. viagg. II. p, 67. — S. auricnlata

Sant. 0. e. II. p. 125. — Fl. dan. t. 507.

Nei fossi, comune: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec), Pisa

(Cor! ec), Livorno!, Firenze (Reb!), Volterra (Amid!), Siena

(Bart.), Orbetello , Pitigliano (Sant.), ec. — Fior, da maggio ad

agosto.
2f,

145S. S. nodosa Linn. sp. plant. p. 619. Bart. cat. piant.

sien. p. 17. Sav. bot. etr. 11. p. 169. J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc.

syn. pi. lue. p. 522. Bert. fl. ilal. VI. p. 380. Sim. fl. vers. p. 135.

— S. major altera Ctes. de plant. p. 549.

Nei boschi ombrosi e freschi, e in altri luoghi umidi dei monti,

dalle loro radici fino a tutta la regione del faggio : presso Sarzana a

Triboli (Bert.), e in Lnnigiana sopra Pracchiola ! e presso il Lago di

Sassalbo (Pari!), in Versilia (Sim,), nel M. Pisano alle Mulina!, in-

torno Lncca a Pozzuolo (Cai !), all' Arancio e a S. Filippo (Pucc), ai

Bagni di Lucca (Pari!), e nell' App. lucchese in Botri (Gianni), a

Tereglio (Bert.), a S. Pellegrino (Gal!), e lino a Cortigliano in Gar-

Flora Toscaim.
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fagnana (Ad. Targ !), nell' App. pistojese a Boscolungo (Pari!), a Pia-

nasinatico ! , alla Cartiera (Beri.) e al Teso!, a Citille di Val-d' Elsa

(Rei)!), in Mugello a M. Senario e presso Scarperia, a Vallombrosa,

in Casentino alla Lama ! , a Siena (Bart.), alla Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina, nel M. Amiala (Bert.), ec. — Fior, da maggio a luglio se-

condo i luoghi. -^

1459. $i. canina Linn. sp. plant. p. 621. Bari! cat. piant.

sicn. p. 18. Sant. viagg. I. p. 58. 11. p. 28, 67, 445. Sav. fl.

pis. II. p. 80, e hot. etr. JI. p. 171. Pucc. syn. pi. lue. p. 521.

Bert. fl. ital. VI. p. 595. Sim. tì. vers. p. 153. — Scrofnìarìm afjUnis

minor Caes. de plant. p. 550. — Reicli. ic. hot. t. 728. Guss. pi.

rar. t. 45.

Nei luoghi aridi e sassosi, dalla pianura fino alla regione del

faggio nei monti, piuttosto comune: Pontremoli!, Sarzana (Bert.),

la Versilia (5im.), Pieve a Elici nel Viaretjgino (Cai!), M. Pisano!,

Lucca (Cai! ec). Bagni di Lucca (Pari!), App. lucchese sopra Mon-

tefegatesi ! e a S. Pellegrino (Cai !), App. pistojese all' Orsigna (Bert.),

Firenze, il Mugello al Giogo!, la Consuma in Casentino (Amid !), il

Chianti (Rie!). Siena!, Volterra (Pari!), Pitigliano (Sant.), M. Lab-

bro (Camp !), M. Amiata ai Bagni di S. Filippo, Radicofani (Sani.), ec.

— Fior, da maggio a luglio. Tf,

14«0. Grafiola officìnali($ Linn. sp. plant. p. 17. Vitm.

ist. erb. p. 8. Bart! cat. piant. sien. p. 17. Sav. fl. pis. 1. p. 17, e

mat. raed. tose. p. 42. t. 5, e bot. etr. 1. p. 18. Sant. viagg. III.

p. 126. Bert. fl. ital. I. p. 112. Pucc! syn. pi. lue. p. 18. — Gra-

tiadei Cses! de plant. p. 265.

Nei prati umidi e nei luoghi paludosi, comune: Sarzana (Pari!),

Massa (Bert.), Viareggio!, Lucca (Pucc!), Pisa, Fucecchio!, App.

pistojese alle Panche (Vitm.), Firenze!, Scarperia in Mugello (Pari!),

Figline(Ric !), Siena (Bart.), Castelletto-Mascagni nelSenese(Sant,),ec.

— Fior, da aprile a luglio. 2^

1461. Disitalis ferruj^inea Linn. sp. plant. p. 622.

Sant. viagg. I. p. 75, 135, 238. II. p. 67, 86. Bert. fl. ital. VI.

p. 410. — Reich. ic. bot. t. 156.

Nei boschi delle parti medie dei monti, rara: sopra Firenze a

M. .Morello! e presso le Maschere (Bert.), in Casentino all'Alvernia,
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nel M. Martini in Chianti (Hic!), nel M. Amiata ai Bagni di S. Filippo

(Bert.), sotto Io Zoccolino, ad Arcidosso e al Pigelleto, infine a Piti-

gliano e a Soana in Val-di-Fiora (Sant.). — Fior, da luglio a set-

tembre. 2^

1469. D. lutea Linn. sp. plant. p. 622. Bart! cat. piant.

sien. \). 17. Sant. viagg. 1. p. 72, 145. 258. II. p. 28. 86, 175,

416. III. p. 138, 155, 307. Sav. fl. pis. IL p. 82. Bert. mant. fi.

apiian. p. 42. Pucc. syn. pi. Ine. p. 325. Bert. fl. ital. VI. p. 406.

Sim. fl. vers. p. 158.— Virga regia Cses! de plant. p. 548. — Reicb.

io. hot. t. 151, 155.

Comune assai per i boschi , dal pie dei monti fino alla re-

gione del laggio : in Lunigiana a Sarzana, a Calice (Bert,), nel

Pontremolese ! e nel M. Orsajo (Pari!), nelle Alpi apuane alla Tam-

bura (Bert) e a Levigliani!, sul M. Pisano (Sav.), intorno Lucca

(Cai ! ec.) , ai Bagni di Lucca (Pari !), e nell' App. lucchese a Tereglio

(Bert.) e a Pratofiorito ! , nell' App. pistojese a Boscolungo (Bar !), a

Mandromini (Bert.) e al Teso (Picc!), a Serravalle nel Pistojese (Cai!),

nell'Agro fiorentino!, in Mugello a M. Senario (Reb!), a Scarperia

(Pari !) e a Panna (Ant. Targ!), a Vallombrosa ! , a Volterra (Bert.), a

Siena (Bart.), in Val-di-Mersa, nella Montagna di Cetona, nel M.

Amiata, a Cana in Val-d' Ombrone , a Soana in Val-di-Fiora, nel

M. Argentare (Sant.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

1463. Veronica spìeata Linn. sp. plant. p. 10. Bart!

cat. piant. sien. p. 15. Sav. due cent. p. 3, e boi. etr. I. p. 1. Bert.

fi. ital. I. p. 62.— Auriciila Muris quarta Cajs. de plant. p. 336.

—

Veronica incana Sant. viagg. I. p. 59.— Fl. dan. t. 52. Barr. ic. 682.

Clus. hist. p. 347. fig. inf.

Qua e là sui poggi aridi, non comune: nel M. Bruciana presso

Massa (Cel!), presso Livorno (P. Sav!), nel Volterrano a Ulignano

(Amid !) e a Pomarance (Beri.), nel Fiorentino a Poggiamandorli

(Reb!), alla Romola (Pari!) e sul M. Morello!, in Mugello, a Siena

a Belriguardo (Bart.), a Pienza (Sav.), ai Bagni di S. Filippo nel

M. Amiata (Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2/L

1464. V. Anagallìa aquatica Linn. sp. plant. p. 12.

Bart! cat. piant. sien. p. 15. Sant. viagg. I. p. 292. IL p. 68, 174.

111. p. 58, 68, 137. Sav. fl. pis. I. p. 13, e bot. etr. I. p. 11. Bert.
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11. ital. 1. p. 70. Pucc ! syn. pi. lue. p. 17. — Anacjallis aquatica

Cses ! de plant. p. 356. — FI. dan. l. 903.

/3. — Veronica anagalloides Guss. pi. rar. p. 5. t. 3. — V. Ana-

gallis 5 Bert. o. e. p. 71.

Comunissima nei fossi e in altri luoghi umidi : Sarzana (Bert.)

,

Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Tereglio nell'App. luc-

chese (Gianni), Pisa (P. Sav!), Serravalle nel; Pistojese (Gal!), Fi-

renze!, Siena (Camp!), le Galleraje nel Senese, Giuncarico e Ca-

stiglione in Maremma, M. Argentaro, Pitighano , M. Amiata alla

Badia S. Salvadore (Sant.), Isola del Giglio (Pari!), ec. La var. jS ad

Asciano (Reb!) ed altrove (P. Sav!) nel Pisano, e a Firenze fuori di

Porta a Pinti (Reb !) e verso Pratolino (Pari !). — Fior, in maggio e

giugno. 2f.

Non lio tenuta separata come specie la V. anagalloides
,
perchè mi è

sembrato di scorgere alcune forme intermedie che la riunirebbero alla V.

Anagallis aquatica.

14G5. V. ISeccabiiiiga Linn. sp. plant. p. 12. Bart ! cat.

piant. sien. p. 15. Sant. viagg. I. p. 73, 111, 184, 292. 11. p. 68,

174, 511. 443. 111. p. 58. Sav. fi. pis. 1. p. 13, e bot. etr. L p. 10.

Bert. n. apuan. p. 324 (var.), e 11. ital. 1. p. 69. J. Bert. it. bon.

p. 12. Pucc! syn. pi. lue. p. 17. Sim. ti. vers. p. 11. — FI. dan.

t. 511.

Trovasi dove la precedente, ed è comune quanto essa, e s'inalza

ancora nei monti fino alla loro cima: Sarzana, Alpi apuane sotto Ra-

scetto (Bert.) e in Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec), App. lucchese

a Pratofiorito (Giann!) e a S. Pellegrino (Gal!), App. pistojese alle

Tre potenze (Pari!), a Boscolungo!, al Corno (Bert.) e al Teso

(Pucci), Pisa (P. Savi), Firenze!, la Falterona (Parli), Siena (Bart.),

Volterra (Amid !), Castiglione della Pescaja, M. Argentaro, Pitigliano,

Radicofani, M. Amiata, Pienza (Sant.), Fonte del Tevere (Bert.), ec.

— Fior, in maggio e giugno, e più tardi nei monti. 2f

1466. V. prostrata Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 17. Bart!

cat. piant. sien. p. 14. Bert. roant. ti. apuan. p. 2, e fl. ital. 1.

p. 76. Pucci syn. pi. lue. p. 16 (con fig.). — V. lalifolia Vitm. ist.

erb. p. 17, 52. — V. Teucrium Sav. due cent. p. 5, e bot. etr. I.

p. lo.

Nei luoghi erbosi dei poggi e dei monti, dalle loro radici fitio
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alle cime più alte: nelle Alpi apuane al Risanino (Bcrt.) , noli' App.

lucchese a Pratolìorito e sopra Montefegatese (Giann !), nell' App. pi-

stojese alla Piastra e a Mandromini (Vitni.), nel Mugello (Sav.), nel-

r Agro fiorentino dov' è piuttosto comune!, nel Pisano (Bert.), a

Volterra, a Montecerboli (Pari!), tra Grosseto e Siena!, a Siena

(Camp! ec), presso Rocca d' Orcia nel M. Amiata (Pari!). — Fior,

in aprile e maggio, e nei luoghi più alti in luglio. 2^

t4IS9. V. officinali^ Linn. sp. plant. p. 11. Bart. cat.

piant. sien. p. 13. Sant. viagg. I. p. 08, 144, 156. II. p. 67, 174,

249, 256. III. p. 68, 80, 126. Sav. fl. pis. I. p. 11 , e mat. med!

tose. p. 11. t. 26, e hot. etr. I. p. 10. Bert. mant. fl. apuan. p. 1
,

e fl. ital. I. p. 65. J. Bert! it. bon. p. 17. Pucc ! syn. pi. lue. p. 16.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 15 (var.). — Auricula muris tertia Gaes. de

plant. p. 535.

Comune in tutti i luoghi boschivi , dal littoraie fino alla re-

gione del faggio nei monti: M. Gotro in Lunigiana! , Sarzana, Alpi

apuane alla Tambura (Bert.) e nel M. Bruciana (Gel!), Lago di Sas-

salbo nel Fivizzanese (Pari !), Alpi di Mommio , App. lucchese a S. Pel-

legrino (Gal!), al Rondinajo, a Pracchi ec. (Gianni), App. pistojese

a Boscolnngo, al Crocicchio ec, Bagni di Lucca (Pari!), Lucca

(Pucc! ec), M. Pi.sano (Gal!), Selva pisana (P. Sav!), Firenze, Val-

lombrosa!, Siena (Bart.), Castelletto-Mascagni nel Senese (Sant.),

Massa marittima (Pari !), il Grossetano (Sant.), M. Argentare (Pari ! ec),

Pitighano (Sant.) , M. Amiata (Camp! ec), ec. — Fior, in maggio e

giugno, e in luglio nei luoghi più alti. 2f,

È<àG^. V. iiE'tìcaefolia Jacq. ti. austr., sec Linn. lil. suppl.

p. 85. Sav! due cent. p. 7 , e bot. etr. 1. p. 14. Bert. fl. apuan.

p. 324, e fl. ital. l. p. 81. J. Bert. it. bon. p. 17. Pucc! syn. pi.

lue p. 17. — Mor. hist. oxon. s. 3. t. 23. f. 18.

Nei boschi di castagni e di faggj sui monti : M. Corneviglio

(Bert.), M. Gotro e M. Orsajo ! in Lunigiana, Alpi apuane al Sagro

(P. Sav!), alle sorgenti del Frigido (Gel!), nell'Altissimo ec (Bert.),

e a Montemagno verso Lucca (Pucc !), App. Fivizzanese verso il Lago

di Sassalho (Pari!), Alpi di Mommio, S. Pellegrino (Gal!) e Alpi di

Barga (Ad. Targ!) in Garfagnana, Pratofiorito (Giann!), M. Rondi-

najo! e le Tre potenze (Pari!) nell' App. lucchese, App. pistojese a

Boscolungn!, alla Cartiera, al Corno (Bort.), al Malpasso (P. Savi)
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e al Teso , Bagni di Lucca ! , e Valdottavo (Giann !) e Pozzuolo ec.

(Plico!) in Val-di-Serchio, il Mugello (Sav.), il Casentino (Bert.). —
Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2/^

1469. V. Cliameedrys Linn. sp. plant. p. 15. Sant. viagg.

11. p. 174. Sav. fl. pis. 1. p. 14, e bot. etr. 1. p. 13. Bert. mant.

fi. apuan. p. 2, e fl. ital. I. p. 80. J. Bert! it. bon. p. 17. Pace!

syn. pi. lue. p. 16. Sim. fl. vers. p. 12. — Auriciila Muris quinta et

sexta Cses. de plant. p. 556. — Veronica Teucriiim Bart? cat. piant.

sien. p. 14. — Fl. dan. t. 448.

Nei luoghi boschivi e lungo le siepi, dal pie dei monti fino alla

regione del faggio: Sarzana a Sarzanello, a Monterosso e a Valerano,

Alpi apuane al Risanino (Bert.) , Massa a Lavacchio (Gel !), Pietrasanta

(Sim.), M. Pisano (P. Sav! ec), Lucca dov'è comunissima (Puce! ec),

Gardoso (Gal!) e Montefegatese (Giann !) nell' App. lucchese, App. pi-

stojese a Boscolungo, alla Caldaja (Pari!) e al Teso, M. Senario sopra

Firenze!, Vallornhrosa (Bech!), i Gamaldoli e 1' Alvernia in Casen-

tino!, Siena (?j Bart.), M. Argentare (Sant.). — Fior, da maggio a

luglio secondo i luoghi. 2/1

1490. V. montana Linn. amoen. acad. IV. p. 265. Sav!

bot. etr. 1. p. 12. Bert. fl. apuan. p. 524, e fl. ital. I. p. 75. Pucc!

syn. pi. lue p. 16. Sim. fl. vers. p. 12. — Col. ecphr. p. 288.

Qua e là nei boschi ombrosi, dalle parti alte dei monti giù fino

alle pianure: M. Gotro in Lunigiana a Uusanca!, Massa a Castagne-

tolo (Bèrt.), M. Gabberi in Versilia (Sim.), Selva pisana a Castagnolo!,

M. Pisano a Noce (Sav!), Val-di-Serchio a Marlia lungo la Fraga

(Bicch !) , a Valdottavo e a Piegajo (Giann !), Tereglio (Pucc.) e S. Pel-

legrino neir App. lucchese, Alpi di Mommio (Cali), App. pistojese a

Boscolungo al Mago (Pari!). — Fior, da maggio a luglio secondo i

luoghi. 2^

1491. V. scutellata Linn. sp. plant. p. 12. Sav! due cent,

p. 4, e bot. etr. I. p. 11. Bert. fl. ital. 1. p. 75. Pucc! syn. pi.

lue. p. 17. — Fl. dan. t. 209.

Nei fossi e nei luoghi paludosi: Massaciuccoli nel Viareggino

(Pucc!), Pisa a Castagnolo! , a Coltane (Tass!) ec. , Lago di Bientina

(Bicch!), Lago di Montieri in Maremma (Amid !). —Fior, in maggio

e giugno. 2^
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147*. V. apliylla Linn. sp. plant. p. 11 . Vitm. ist. erb.

p. 16, 46. Sav. bot. etr. II. p. 3. Bert ! H. apuan. p. 323, e fi. ilal.

I. p. 68. Sim. fi. vers. p. 12. Bifch. agg. fi. Inceli, p. lo. — V. Al-

pina
,
piimila, caule aphyllo Bocc. mus. piant. rar. t. 1.

Sulle più alte cime dei monti: Alpi apuane al Sagro al Poggio,

al Pizzo d'uccello, al Giovo (Bert.), alla Tambura (Bert. P. Savi), e

nelle Panie (Vitm. Sim.); App. lucchese a Giovo (Bicch.); App. pi-

stojese (Sav.) a Mandromini (Vitm.).— Fior, da giugno ad agosto. 2^

1493. V. friiticulosa Linn. sp. plant. ed. S"». p. 15.

Vitm. ist. erb. p. 16, 27. — V. floribus carneis Vitm. o, e. p. 16.

— V. saxatilis Linn. fìl. suppl. p. 83. Bert. fi. ital. I. p. 86. Paco!

syn. pi. lue. p. 15. — Reich. ic. bot. t. 905.

Sulle più alle cime dei monti : la Tambura nelle Alpi apuane

(Bert.), M. Prado nell'Alpi di Mommio (Gal!), M. Rondinajo! e la

Foce a Giovo (Pucc!)neirApp. lucchese, Boscolungo al Balzo (Pari!),

Mandromini (Vitm.) e il Corno (Vitm. Pari !) nell' App. pistojese.

—

Fior, in giugno e luglio. ^

1494. V. bellidioides Linn. sp. plant. p. 11. Vitm. ist.

erb. p. 17. Sav. bot. etr. IL p. 2. Bert. 11. ital. I. p. 84.

Indicata nell' App. pistojese (Sav.), e precisamente a Mandromini

(Vitm.). — Fior, in giugno e luglio.
2f,

1495. V. serpyllifolia Linn. sp. plant. p. 12. Bart! caf.

piant. sien, p. 15. Sav. 11. pis. L p. 12, e bot. etr. IL p. 2. Bert!

fi. ital. 1. p. 89. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucc. syn. pi. lue. p. 15. —
Auricula Muris prima Cses. de plant. p. 555. — FI. dan. t. 492.

Nei luoghi erbosi umidi, per i fossi, nei campi ec. , comune

assai, dal littorale tino alle parti più alte dei monti: Sarzana, Alpi

apuane al Giovo ec. (Bert.), Massa (Gel !), Pisa (P. Sav! ec), Lucca

(Pucc! ec), App. lucchese a S. Pellegrino e fino alle Alpi di Mom-
mio (Cai!), App. pistojese alle Tre Potenze (Pari!), a Boscolungo,

al Corno ec. , Firenze! , Scarperia in Mugello (Pari!), il Casentino!,

Siena (Bart.), Volterra (Amid!), Populonia in Maremma!, Isola del-

l'Elba (P. Sav!), ec. — Fior, in aprile e maggio nei luoghi bassi, e

in giugno e luglio sui monti,
^f-

1496. V. nrvensis Linn. sp. plant, p, 15. Bart! cat. piant.
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sien, p. ìi. Sant. viagg. II. p. 07. Sav! fi. pis. 1. p. 15, e bot. etr.

I. p. 47. Bert. fl. ital. I. p. 92. Mor. et De Not. fi. capr. p. 100.

Piicc! syn. pi. lue. p. 14. P. Sav. fi. gorg. n. 185. — Auriciila Mu-

ris altera Caes. de plant. p. 335. — Col. phyt. t. 8.

Comune per i campi, lungo le strade ec. , dal littorale alla re-

gione del faggio nei monti : Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc ! ec), App.

lucchese a Pratofiorito (Gianni), Pisa (Savi), Firenze!, Volterra

(Amidi), Siena(Bart.), Populonia, Grosseto (Parli), Pitigliano (Sant.),

M. Amiata verso Seggiano (Parli), isole di Gorgona (P. Sav.), di Ca-

praia (Mor. e De Not.), e di Montecristo (Tayl.). — Fior, in aprile e

maggio nei luoghi bassi, e in giugno in quelli pili alti. ®

149 9. V. aciiiifolìa Linn. sp. plant. ed. 2». p. 19. Sav.

bot. etr. I. p. 17. Bert. fi. ital. I. p. 95. Pucc! syn. pi. lue p. 15.

— Vaili, bot. par. t. 35. f. 3.

Nei campi della regione dell' ulivo : Sarzana al Corso dov' è ab*

bondantissima (Bert.), Massa alle radici del M. Bruciana (Celi), Lucca

dov'è pure comune (Cai! ec), M. Pisano (P. Savi), Firenze a Fie-

sole, a M. Rinaldi (Reb 1) e altrove. — Fior, in aprile. ®

149S. V. persiea Poir. enc. Vili. p. 542 (1808).— F. fiU-

formis Sav! bot. etr. I. p. 15 (non Sm.). — V. Biixbaiimi Ten ! fi.

nap. I. p. 7. t. 1 (1811). Bert. fl. ital. I. p. 102. Pucc! syn. pi. Inc.

p. 14.

Nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo, comune: Pontremoli

(Pari 1), Carrara (Biechi), Montramito nel Viareggino (Pucc!), Lucca

(Biechi ec), Pisa (Savi ec), Firenze!. — Fior, da febbrajo a

maggio. ®

149». V. fiulclielia Bat. il. Maine-et-Loir. p. 414. —
V. agrestis Bert. ti. ital. 1. p. 100. Sim. fi. vers. p. 12. — Reich.

ic. bot. t. 277.

Rara: a Levigliani in Versilia (Sim.), presso Lucca a Pozzuolo

(Gal!), e alle Cascine di Firenze (Rebl). — Fior, da marzo a mag-

gio. ®

t4SO. V. didyiiia Ten! fi. nap. prodr. p. 6. Bert. fl.

ital. 1. p. 101. Pucci syn. pi. lue. p. 15. Sim. fi. vers. p. 12.

—

Antirrhinon, alkrum genus Caes. de plant. p. 555. — V. agrestia
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Bart! cat. piant. sien. p. 14. Sant. viagg. II. p. 67, 95. Sav. fi.

pis. I. p. 15, e bot. etr. 1. p. 14. — FI. dan. t. 449.

Comunissima ovunque nei luoghi coltivati, iìjngo le strade ec. :

Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ec), Pisa (P. Sav ! ec),

Firenze!, Siena, Monte Gerboli (Pari !), Saturnia, Pitigliano (Sant.),ec

— Fior, per tutta 1' estate, da febbrajo ad ottobre. ®
10 ho tenuta separata questa specie dalla precedente, per conformarmi

all'uso dei più; ma devo dire die le mie osservazioni mi farebbero più pro-

penso air opinione del Sjg. Bentham (in Uec. prodr. X. p. 488) ch'ò di riunire

nuovamente queste due piante sotto la V. agrestis Liuu.

14S1. V. hedepsefolia Linn. sp. plani, p. 13. Sav. 11.

pis. 1. p. 16, e bot. etr. I. p. 16. Bert. fi. ital. I. p. 104. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 100. Pucc! syn. pi. lue. p. 14. P. Sav. fi. gorg.

n. 186. — Antirrhinon CaBs! de plant. p. 334. — FI. dan. t. 4:28.

Comune nei campi e negli orti : Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ec),

Pisa (P. Sav! ec), Montecatini di Val-di-Nievole (Cai!), Firenze!,

M. Senario (Cai!), Volterra (Amid!), isole di Gorgona (P. Sav.) e di

Capraja (Mor. e De Net.), ec. — Fior, da febbrajo a maggio e giu-

gno. ®

148i8. V. C'yBubalaria Bod. mém. p. 3. Sav. bot. etr. 1.

p. 16. Bert. fi. ital. 1. p. 105. Mor. et De Not. ti. capr. p. 101.

Pucc! syn. pi. lue. p. 14 (con tav.). P. Sav. 11. gorg. n. 187. —
V. hedercefolia Bart-! cat. piant. sien. p. 14.

Sui muri delle regioni dell'ulivo e del castagno : Sarzana (Bert.),

Lucca a Pozzuolo [Pucc! ec), Tereglio nell'App. lucchese (Gianni),

Pisa (P. Sav !) , Firenze dove non è rara!, Siena (Bart.), Porto S. Ste-

fano!, isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.), di

Montecristo (Tayl.) e del Giglio (Pari!). — Fior, dai primi dell'anno

sino ad aprile. ®
11 Vitman (ist. erb. p. 16) indica la Pcederota Bonarota Linn. a Mandro-

mini nell'App. pislojese; ma nessuno I' ha mai ritrovata né là né altrove nel-

r Appennino.

1493. Eufralia latgfolìa Gris. spie. fi. rum. II. p. 14.

— Euphrasia latifolia Bart! cat. piant. sien. p. 19. Sant. viagg. II.

p. 511. Sav! bot. etr. II. p. 162. Pucc. syn. pi. lue p. ó'ì8. — Bar-

tsia latifoliaMor. et De Not. fi. capr. p. 102. Bert. fi. ital. VI. p. 276.

— Barr. ic 276. f. 5.
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Nei luoghi erbosi delia regione dell' ulivo, non rara : presso Sar-

zana al Paradiso e alla Marinella (Bert.), intorno Lucca a S. Martino

in Vignale (Piicc), a Vallnbnja (Cai!) ec. , e su in Val-di-Serchio a

Moriano, a Diecimo e ad Anchiano (Gianni), nell'Agro pisano ad

Asciano (Reb !), nella Selva (P. Savi) ec, presso Firenze a Monteboni!

e a M. Rinaldi (Reb!), a Volterra (Amidi), a Siena (Sav ! ec), sotto

Siena a Macereto, a Grosseto, tra Grosseto e Orbelello, nel M. Ar-

gentaro ai Passionisti (Pari!), a Pienza (Sant.), nell'Isola di Capraja

(Mor. e De Not.), e in quella di Montecristo (Tayl.). — Fior, in aprile

e maggio. ®

14S4. E. viscosa Benth. in Dee prodr. X. u. 543. —
Crista prima Cses. de plant. p. 340. — Rhinanthus viscosa Sant.

viagg. 11. p. 125. Sav. bot. etr. I. p. 165. — Bartsia viscosa Mor. et

De Not. fi. capr. p. 101. Pucc! syn. pi. lue. p. 318. Bert. 11. ital, VI.

p. 269. — Barr. io. 665.

Nei campi e nei prati umidi della regione marittima : Sarzana a

Gamisano e altrove, Massa (Bert.), Lucca ai Chiariti, a Guamo (Cai!),

a Carignano ec (Pucc!), Pisa a Castagnolo! ec. , Volterra (Bert.), la

Badiola e Port' Ercole in Maremma ! , Isola di Capraja (Mor. e De Not.).

— Fior, in maggio e giugno. ®

14^5. TrixHjKO apula Stev. in mem. Mosq. — Rhinan-

thus versicolor Sav. bot. etr. I. p. 166. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 100. — Bartsia Trixago Bert. ti. ital. VI. p. 270. — Col. ecphr.

p. 197.

Qua e là nei campi e nei prati argillosi della regione dell' ulivo :

Mortajolo nel Pisano (Sav.), Malmantile presso Firenze, Siena alla

Coroncina ! , Volterra (Amidi), Monteguidi in Val-di-Cecina, M.

Ami.ita, isole del Giglio (Bert.) e della Capraja (Mor. e De Not.). —
Fior, in maggio e giugno. ®

t4f^6. Ofloiitites lutea Reich. fi. gemi. exc. p. 359. —
Cristce aliud genus , secundum Gas. de plant. p. 3i0. — Eiiphrasia

lutea Bart. cat. piant. sien. p. 19. S;mt. viagg. I. p. 59. II. p. 317,

Sav. fl. pis. II. p. 72, e bot. elr. II. p. 165. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 102? Pucc. syn. pi. lue p. 319. Bert. fl. ital. VI. p. 294.

Sim. fl. vers. p. 133. — Col. ecphr. p. 205.

Comune nei boschi e gli scopeti ec. , delle regioni dell' ulivo e
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del castagno: Sarzana (Bert.), la Versilia al M. Corvaja e a Strettoja

(Sim.), Viareggio ! , Lucca (Gal! ec), Tereglio nell'App. lucchese

(Giann !), Pisa (P. Sav! ec), Firenze! , Campiglia in Maremma (Bert),

Siena (Bart), Monticchiello fSanl )e Bagni di S. Filippo (Ant. Targ!)

in Val-d'Orcia, Isola di Gapraja (?) (Mor. e DeNot.).— Fior, da agosto

a ottobre. ®

t4St. Odoiitìtes -viilgaris Stev. in mem. Mosq. — Cri-

stx aliud genus, primum Caes. de plant. p. 540. — Euphrasia Odon-

titesBarl. cat. piant. sien. p. 19. Sant. viagg. I. p. 58, 110, 550.

II. p. 517. Sav. fi. pis. II. p. 72, e hot. etr. II. p. 165.

a. Terna. — Barlsia Odontites Pucc. syn. pi. lue. p. 517.

Bert. fi. ital. VI. p. 272.— Euphrasia Odontites Sim. fl. vers. p. 155.

— FI. dan. t. 625.

j3. seroAina. — Bartsia serotina Pucc. o. e. p. 518. Bert.

0. e. p. 274. — Col. ccplir. p. 202. fig. a sinistra.

Gomune nei luoghi boschivi, sui ciglj dei campi, sugli argini ec,

nelle regioni dell' ulivo e del castagno : Sarzana (Cald ! ec), Strettoja

in Versilia (Sim.), Lucca (Gal. ec), App. lucchese a Tereglio e a

Montefegatesi (Giann !), Pisa, Firenze, Vallomi)rosa 1 , il Ghianti (Rie !),

Siena (Camp! ec), Campiglia in Maremma (Bert.), M. Amiata (Sant!

Camp, ec,), Monticchiello in Val-d'Orcia (S;int.). — Fior, da maggio

ad ottobre. ®
La var. /3 è d' assai la più comune.

14§^. Euphrasia officinali^ Linn. sp. plant. p. 604.

Bart! cat. piant. sien. p. 20. Sant. viagg. I. p. 58, 112, 145, 144,

252, 259. IH. p. 126, 157. Sav. 11. pis. II. p. 71, e hot. etr. II.

p. 162 (per err. vidgaris). Bert. 11. apuan. p. 580 (var.). J. Bert. it.

bon. p. 10. Pucc. syn. pi. lue. p. 519. Bert. fl. ital. VI. p. 287.

Sim. fl. vers. p. 155. Bicch. agg. fl. lucci), p. 15 (var.). — Eufraqia

Gaes ! de plant. p. 559.

—

Euphrasia alpina parva, luteis floribus

Vitm. ist. erb. p. 21, 27. — Bocc. mus. di piant. t. 60. Lam. ili.

t. 518. f. 1 , 2. Fl. dan. t. 1057.

Gomunissima con tutte le sue numerose varietà nei pascoli e

nei luoghi erbosi dei boschi sui monti , d;ille loro cime più alte fino

alle loro radici : nel M. Corneviglio (Bert.), nel iM. Gotro (Pari!) e nel

M. Orsajo! in Lunigiana, nelle Alpi di Mommio (Gal!), in tutte le
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Alpi apuane (Bert. ec), nei monti sovrastanti alle valli della Lima e

del Serchio dal Teso (Gal !) e dal Corno (Bert.) fino al Bondinajo

(Gianni), e per tutte le parti più basse giù fino ai dintorni di Lucca

(Gal! ec), nel M. Pisano, sopra Firenze a M. Senario, a Vallom-

lirosa!, nel Ghianti (Rie!), a Siena (Bart.), nell'alto della Val-di-

Merse e della Val-di-Cecina (Sant.), nel M. Amiata (Camp! ec). —
Fior, da maggio a settembre secondo i luogbi. ®

1499. Rltinantltiis Crista galli Lìnn. sp. plant. p

605. Bart! cat. piant. sien. p. 19. Sant. viagg. IL p. 17, 28. Ili

p. 126. Sav. fi. pis. II. p. 70. Bert. fi. apnan. p. 380 (var.). J

Bert. it. bon. p. 21. Pucc. syn. pi. lue. p. 517. Bert. fi. ital. VI

p. 282. — Duo alia genera Crìstarum Gses. de plant. p. 341. —
Rhinanthus Aledorolophns Bert. o. e p. 28i. Bicch. agg. fi. lucch

p. 15. — R. minor Sim. fi. vers. p. 152. Bicch. 1. e — Reich. ic

hot. f. 974,976.

Comune nei prati, dalle pianure fino alla regione scoperta de

monti: M. Corneviglio (Bert.), M. Orsajo e Fivizzano (Pari!) in Lu

nigiana, Alpi apuane (Bert. Sim.), Pisa (Sav), Lucca (Gal! ec.)

App. lucchese ai Bagni (Pari !), a Pratofiorito ! , alla Musceta (Giann !)

a S. Pellegrino (Gal!) ec. , App. pistojese a Boscolungo! e al Teso

(Picc !) ec. , Firenze alle Cascine ! ec. , a M. Morello (Pari !) e a M. Se

nario!, Vallombrosa (Bech!), PrataL;lia ! e l'Alvernia (Amid!)in Ca

sentino, Siena (Bart.), Castelletto-Mascagni nel Senese (Sant.), M
Amiata verso Pian Gastagnajo (Camp!), Monte Labbro (Sant.), ec.

—

Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. ®

1490. Pediciilaris verticillata Linn. sp. plant. p. 608.

Vitm. ist. erb. p. 43. Sav. hot. etr. IL p. 164. Pucc. syn. pi. lue.

p. 520. Bert. fl. ital. VI. p. 520.

Sulle più alte cime dei monti : Alpi di Mommio al M. Prado e

altrove. Alpi di Corfìno e di S. Pellegrino (Cai!), Alpe di Controne

(Vitm.), Alpi apuane (Pucc), App. pistojese e mugellano (Sav.). —
Fior, in luglio e agosto. Tf.

1491. P. rostrata Linn. sp. plant. p. 607. Vitm. ist. erb.

p. 17 , 55. 45. Sav. bot. elr. il. p. 165. Bert. fi. ital. VI. p. 550.

Neil' Alpi di Controne e del Lago nero dell' App. lucchese (Vitm.),
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nell'App. pistojese (Sav.) a Mandromini (Vitm.), e nell' App. mu-

gellano (Sav.). — Fior, in luglio. 2^

È molto verosimile che tanto il Vitman come il Savi abbiano preso per

questa specie qualche forma della seguente.

1499. . tuberosa Linn. sp. plant. p. 610. Sav. bot.

etr. II. p. 165. Bert! fi. apuan. p. 581 (var.). J. Bert! il. bon. p. 10.

Pucc. syn. pi. lue. p. 519. Sim. fi. vers. p. 154. Biccb ! agg. ti.

lucch. p. lo (var.).

Nei pascoli della regione scoperta dei monti, e nei prati della

sottostante regione del faggio, piuttosto comune: M. Orsajo in Luni-

giana ! , tutte le Alpi apuane (Bert! ec), iM. Prado nell' Alpi di Mom-

mio (Cai!), App. lucchese al Rondinajo ! , alla Musceta (Gianni) e a

Pratofiorito ! , App. pistojese alle Tre potenze, nella valle del Sestajone

(Pari!), in tutto il gruppo del Corno, e al Teso!, App. mugellano

(Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

1493. IVIelainpyriiiii cristatum Linn. sp. plant. p. 605.

Bart. cat. piant. sien. p. 20. Sant. viagg. 111. p. 57, 1:25. Sav! bot.

etr. I. p. 164. Bert. fl. ital. VI. p. 500. — FI. dan. t. 1104.

Qua e là nei boschi sui poggi e nelle parti basse e medie dei

monti: Pracchiola in Lunigiana ! , S. Marcello nell'App. pistojese

(P. Savi), Fuceccliio in Val-di-Nievole al Poggio a Chiusi, Firenze

dove non è raro, M. Senario! , Scarperia (Pari !) e Borgo S. Lorenzo

(Sav!) in Mugello, Siena fuori di porta S. Eugenia (Bart.), S. Gal-

gano e Monte Siepi nel Senese (Sant.), monti di Miemo nel Volterrano

(Amid!), Grosseto (Sant.), S. Quirico in Val-d' Orcia (Pari!). — Fior.

in giugno luglio. ®

1494. M. arvense Linn. sp. plant. p. 605. Bart. cat. piant.

sien. p. 20. Sant. viagg. II. p. 510, 444. III. p. 126. Sav. fl. pis. II.

p. 75, e bot. etr. IV. p. 165. J. Bert. it. bon. p. 24. Pucc. syn. pi.

lue. p. 520. Bert. fi. ital. VI. p. 502. — Cristo altera Caes. de plant.

p. 540. —Fl. dan. t. 911.

Qua e là nei campi, principalmente in montagna: la Cisa in Lu-

nigiana (Bert.), Corfìgliano nelle Alpi apuane (Pucc), Pisa (Sav.),

Scarperia in Mugello, M. Senario e M. Morello sopra Firenze (Pari!),

Pratoveccliio ! e l' Alvernia (Pari !) in Casentino, Siena presso Monte

Baroni (Camp!), Castelletto-Mascagni in Yal-di-Mersa (Sant.), Monte
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Guidi in Val-cli-Cecina (Ant. Targ!), Pienza (Sant.), Bagni di S. Fi-

lippo nel i\l. Amiata (Ant. Targl), Radicofani (Sant.). — Fior, in giu-

gno e luglio. ®

1405. Ufi- iieniorosuiH Linn. sp. plant. p. 605. Bert!

rnant. fl. apiian. p. 41 (var.). Pucc. syn. |il. lue. p. 320. Bert. fl.

ital. VI. p. 505. Sim. fi. vers. p. 154.— M. pratense Bart. cat. piant.

sien. p. 20. Sav. bot. etr. IV. p. 16o (non Linn.).— Fl. dan. t. 505.

^. angustifoliiiin.

Qua e là nei boschi, dal pie dei monti sino alla regione del

faggio: presso Guinadi (Bert.) e sopra Pracchiola! nel Pontremolese,

nelle Alpi apuane alle sorgenti del Frigido (Berti), per la strada di

M. Alto (Sim ) e al Risanino (Ad. Targ!), a Cascianella in Garfagnana

(Pucci), nell'App. lucchese al Rondinojo (P. Savi), ai Freddoni di

Tereglio (Giann !) e nell'alpe di Limano (Bert.), intorno Lucca dove

pare che sia comune, almeno all'ingresso della valle della Freddana

(Pucc. Cai! ec), nel M Senario sopra Firenze (Rie! ec), nel Mu-

gello (Bert.), a Siena a Mazzafonda (Bart.), nel Volterrano (Bert.).

— _Fior. in giugno, luglio e agosto. (T,

149B. l'ozzia alpinn Linn sp. plant. p. 607. Sav! hot.

etr. II. p. 164. Bert. lì. ital. VI. p. 515. — T. Alpina, lutea, Alsines

folio, radice squamala Mieli, nov. gen. p. 20. t. 16.

Pianta rarissima, stata trovata in tempi antichi dall' Abate Tozzi

nei monti sopra Vallombrosa, e precisamente al luogo detto Ellerema

(Mieli ), e in tempi più vicini a noi dal Savi nell'App. Mugellano, e

dal Baroni sulla Falterona al Fonte dei Conti. — Fior, in giugno e

luglio. 7f,

ORDINE LXXVI.

OROBAIVCOIDEE.

OROBANCHOIDE.E Vent. tabi.

t499. Plielipeea coerulea C. A. Mey. enum. cauc.

—

Orobanche coerulea Sav. hot. etr. IL p. 172. Mor. et De Noi. fl. capr.

p. 105. Pucc. .M'n. pi. Inc. p. 515. Bert. il. ital. VI. p. 449.
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Nella Selva pisana (Sav.); presso Lucca alla Pieve S. Stefano

(Piicc); neir Isola Hi Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio,

giugno e luglio. ^

149^. P. lavandiilacea Reut. in Dee. prodr. XI. p. 7.

Bicch. agg. fi. lucch. p. 13. — Orobanche lavandulacea Bert. fi.

ital. VI. p. 451.

FVesso Viareggio negli oliveti di Conca, parassita sulla Sherardia

arvensis (Bicch.). — Fior, in maggio. 2^

1499. P. ramosa C. A. Mey. eniim. cauc. — Orobanche

altera Caes. de plant. p. 542.

—

0. ramosa Bart. cat. piant. sien.

p. 20. Sant. viagg. 1. p. 143. Sav. hot. etr. II. p. 171. Pucc. syn.

pi. lue. p. 316. Bert. fl. ila). VI. p. 452. — Reich. ic. bot. t. 69(3.

Parassita -ulla Canapa e altre piante, comune: Sarzana (Bert.),

Lucca (Bicch! ec), Montefegatesi e Tereglio nell' App. lue hese

(Gianni), M. Pisano, Pisa (P. Sav!), Firenze!, Siena (Bart.), Vol-

terra (Amidi), Rosella in Maremma (Bert), Castel del piano nel

M. Amiata (Sant.), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

1500. P. Hliiteli Reut. in Dee. prodr. XI. p. 8.

Trovata nelT Isola di Montecristo dal Sig. Watson-Taylor. •

—

Fior, in maggio. ®

1501. Orobanclie cruenta Bert. rar. Ital. plant. dee. 5.

p. 56. Pucc! syn. pi. lue. p. 516. Bert. fl. ital. VI. p. 430. Sim. fl.

vers. p. 158. — Reich. ie. bot. t. 665.

]3. gracili^. — 0. (jracilis Sm. — 0. cruenta /S Bert o. e.

p. 451 — Reich. 0. e. t. 667.

y. citrina Coss. et Germ. fl. de Par. p. 509. — cruenta 5

Bert. I. e.

Parassita sopra le Papiglionacee nei monti, dalla loro base sino

alle parti più alte, comune: M. Gotro e IVI Orsajo in Lunigiana!, Sar-

zana (Bert.), Alpi apuane alla Corchia (Sim.), Lucca a Valpromaro

(Cai!) e a Gomitelli (Pucc!), App. lucchese a Pratofiorito (Gianni) e

a S. Pellegrino, Alpi di Mommio (Cali), App. pistojese a Boscolungo

(Pari!) e al Teso, Firenze!, Panna in Mugello (Bert.), Volterra

(Amidi). La var. jS a Vallombrosa ! . La var. y al Procinto nelle Alpi

apuane e ai Quattro Frati nell' App. lucchese (Bert ). — Fior, da mag-

gio a luglio secondo i luoghi. 2f.
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15019. O. Rai»uni genistse Tbuill. ti. de Par. ed. 2».

p. 317. — 0. major Bert. fi. ital. VI. p. 426. — 0. crinita Benth.

cat. pyr. p. 109 (non Viv.). — Reich. ic. bot. t. 668.

Parassita sul Sarothammis vulgaris : Val promaro nel Lucchese

(Cai!), App. pistojese presso S. Marcello (P, Savi), Firenze a Qua-

rata, Scarperia in Mugello, Romena in Casentino! . — Fior, da maggio

a luglio secondo i luoghi. 2f,

1503. O. variegata Wallr. gen. orob. Bert. fi. ital. VI.

p. 445. Bicch. agg. fi. lucch. p. 15.

Nelle Alpi apuane al Pisanino settentrionale (Bert.); nel Luc-

chese, parassita sul Sarothammis vulgaris (Bicch.).— Fior, in maggio

luglio secondo i luoghi. 2/^

1504. O. pruinosa Lap. hist. abr. pi. Pyr. suppl. p. 87.

Bert. ti. ital. VI. p. 437. — 0. major Bart. cat. piant. sien. p. 20.

Sav. fi. pis. II. p. ^3 (non Linn.).— 0. caryophyllacea Pace. syn. pi.

lue. p. 316 (non Sm.). — Reich. ic. bit. t. 678.

Parassita sulle Papiglionacee, e in particolar modo sulle Fave

coltivate, troppo comune: Pisa (Cor! ec), Lucca (Pucc), Firenze!,

Siena (Bart!). — Fior, in maggio. ®
Volgarmente Succiamele.

1505. O. speciosa Dee. fi. fr. V. p. 393. Bicch. agg. H.

lucci), p. 15.

Nei campi di Fave a Carignano presso Lucca (Bicch.). — Fior.

in maggio. ®

t50«. O. Oaliì Dub. bot. gali. I. p. 549. Bicch. agg. fl.

lucch. p. 15. — 0- caryophìjllacea Bert. fl. ital. VI. p. 425.

Parassita sul Galium erectiim, nel Lucchese (Bicch.). — Fior, in

maggio. 2P

1509. O. Epithymimi Dee. fl. fr. III. p. 490. Pucc. syn.

pi. lue. p. 316. Bert. ti. ital. VI. p. 434.

Parassita sul Pepolino e altre Labiate : Lucca a S. Alessio (Pucc.)

e a Gomitelli, App. lucchese a Lucignana, M. Pisano presso Agnano

(Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2A

150». O. eeaitaurina Bert. fi. ital. VI. p. 430.
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Nel littorale di Massa a S. Giuseppe, ilov' è comune sulla Cen-

laurea paniculala (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. ®

t500. O. loricata Heich, fi. gemi. exc. p. 555. Bert. fi.

ital. VI. p. 447.

Nel M. Pisano sopra i Bagni di S. Giuliano, parassita s\i\V Heli-

chrysum angiistifoliiim (Bert.). — Fior, in maggio. 2/S

15 10. O. Hetlerae Diib. bot. gali. I. p. 350. — 0. minor /ì

Bert. fl. ital. VI. p. 421.

Parassita sull' Ellera : Sarzana a Sarzanello e nel M. Darme

(Bert.) , Firenze a Fiesole e a Poggio a Cajano!, Berignone in Val-

di-Cecina (Pari !). — Fior, in maggio e giugno. ®

1511. O. Yuccse P. Sav. in Bert. fl. ital. Vi. p. 423.

Nella Selva pisana presso il mare, e nell' Orto botanico di Pisa,

parassita sulla Yucca aloifolia (Bert.). — Fior, in giugno. ®

151 !3. O. minor Sutt. in act. soc. linn. Bert. fi. apuan.

p. 383. Mor. et De Not. fl. capr. p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 316.

Bert. fl. ital. VI. p. 420 (esci, la var. jS). P. Sav. fl. gorg. n. 188.

Sim. fl. vers. p. 139. — Orobanche Cses! de plant. p. 542. — Reich.

io. bot. t. 652-54.

Comune assai nei prati e nei boschi, parassita sulle Papiglio-

nacee : Sarzana, Montignoso (Bert.), Capezzano e Capriglia in Versilia

(Sim.), Lucca (Gal! ec), App. lucchese a Lucignana, M. Pisano,

Volterra (Bert.), Firenze!, isole della Gorgona (P. Sav.), della Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl.), ec.— Fior, in maggio

e giugno. ®

1513. O. Vitalba; Bert. fl. ital. VI. p. 441.

A Campiglia in Maremma, parassita sulla Vitalba (Bert.).— Fior,

in giugno. 2f>

1511. O. amethystea Thuill? fl. de Par. ed. 2". p. 517.

— Reich. io. bot. t. 686.

Nell'alpe di Gramolazzo delle Alpi apuane (Ad. Targ !); presso

Lucca a Vallebuja (Gal!); e in Maremma al Romitorio di M. Pruno

presso la Badiola ! . — Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi.
2f.
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Come ognuno se ne accorgerà di leggieri, il presente lavoro sui Succia-

meli toscani è un mero abbozzo, che abbisognerà di molle aggHinte e corre-

zioni. Onde raccomanderò particolarmente lo studio di questo genere a quei

botanici toscani che avessero favorevoli occasioni.

1515. Clandestina rectiflora Lam. fi. fr. II. p. 5!28.

— Lathrcea Clandestina Piicc ! syn. pi. lue. p. 315. Bert. fi. ital. VI.

p. 309. — Lam. ili. t. 551. f. 1.

Rarissima : parassita sulle radici dei Salci e dei Pioppi lungo il

torrente Freddana presso Lucca, in varj punti (Piicc! Gal! ec). —
Fior, da marzo a maggio. 2^

1510. I^atlirsea Sqiiainaria Linn. sp. plant. p. 310.

Bert. fi. ital. VI. p. 510. — FI. dan. t. 136.

Trovai questa specie in giugno 1857 nei boschi del Casentino, a

Pratovecchio e all' Alvernia. Il Prof. Gampani la trovò nell'aprile del-

l'anno seguente nel bosco della Monaca presso Siena. È parassita

sulle radici di molti alberi. 2/C

ORDINE LXXVII.

ACAIKTACEE.

AcANTHi Juss. gen. p. 102.

AcANTHACE.*: R. Br.

1519. Acantlins mollii» Linn. sp. plant. p. 639. Bart!

cat. piant. sien. p. 21. Sant. viagg. 11. p. 152, 174. Pucc. syn. pi.

Inc. |). 321. P. Sav. ti. gorg. n. 175. Bert. ti. ital. VI. p. 458.

—

Acanthiis Gses! de piant. p. 555. — Fuclis. hist. p. 52.

Nei luoghi sassosi, sui muri ec. della regione dell'ulivo, non

comune: Sarzana a Sarzanello e altrove (Bert.), Gorsanico presso

Viareggio (Pucc), Lucca a Mutigliano e a Brancoli (Gal! ec), Fi-

renze a Fiesole e ad Arcetri (Bert), Siena al Convento di S. Dome-

nico e verso 1' Osservanza (Bart.), Ansidonia presso Orbetello (Pari!),

-M. Argentaro (Sant. Bert.), isole della Gorgona (P. Sav.), di Monte-

cristo (Tayl.) e del Giglio (Bert ). — Fior, da maggio a luglio, 2^
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ORDINE LXXVIII.

ViTiCEs Jiiss. gen. p. 106.

Verbénacées Juss. in ann. miis. Vili. p. 65.

151^. Verbena officinalii^ Lìnn. sp. plant. p. 20. Bart!

cat. piant. sien. p. 27. Sant. viagg. II. p. 151, 276, 508, 556. III.

p. 125. Sav. fl. pis. I. p. 18, e mat. med. tose. p. 10. t. 52, e bot.

etr. II. p. 161. Mor. et De Not. fl. capr. p. 107. Pncc. syn. pi. lue.

p. 325. Bert. fl. ital. VI. p. 260. Sini. fl. vers p. 159. — Vei'bena

Cses! de plant. p. 450.

Comunissima ovunque lungo le strade, sugli argini, nei luoghi

erbosi, nei rottami ec. , fino alle parti medie dei monti: Pontremoli

(Pari!), Sarzana (.4d. Targ!), la Versilia (Sim.), Lucca (Gal! ec),

App. lucchese a Tereglio (Bert,), Pisa (Sav.), Firenze, M. Senario,

Siena!, S. Galgano e M. Siepi in Val-di-Merse, Montalcino, Pienza,

Bettolle in Val-di-Ghiana, Ansidonia e M. Argentare in Maremma

(Sant.), Isola di Gapraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da maggio sino

alla fine dell' autunno. ®

1519. liippìa nodiflora Mich. fi. bor.-am. II. p. 15.

Schauer in Dee. prodr. XI. p. 585. — Verbena repens Bert. rar.

Ital. pi. dee. 2. p. 27. Sav. bot. etr, II. p. 161. Pucc. syn. pi. lue.

p. 326. — Zapania repens Bert. rar. Ital. pi. dee. 5. p. 27, e fl.

ital. VI. p. 265. — C. Bauh. prodr. p. 125.

Nei prati arenosi umidi del littorale : alla Marinella di Luni

(Bert.), al Lago di Massaciuceoli (Bicch !), e al -vicino Gonfine (Puee.),

nella Selva pisana al Gombo ! , presso S. Piero in Grado (Sav.) e presso

Coltano (Bert.), verso Livorno a Stagno (Sav.).— Fior, da giugno a

settembre. 2/1

t590. Vitex. Agnus castus Linn. sp. plant. p. 658.

Sant. viagg. II. p. 125. III. p. 60. Sav ! alb. tose. p. 153, e ed. 2".

1. p. 253, e bot. etr. I. p. 167. Mor. et De Not. fl. capr. p. 107.

Bert. fl. ital. VI. p. 455. — F?76,r Caes! de plant. p. 128. — Lam.

ili. t. 541 . r. 1

.
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Nei luoghi boschivi umidi del littoraie, rara: nella Selva pisana

vicino al Gombo ! , in Maremma vicino alla Torre S. Vincenzo (Sav.),

a Castiglione presso V Acquedotto (Sant.), e presso Port' Ercole (Sav!)

lungo il Fosso Bocca d' oro (Sant.), nell'Isola di Capraja a Mortole

(Mor. e De Not.), in quella di Montecristo (Tayl.), e nell'Elba dove

pare invece che sia comunissima (Bert.). — Fior, in luglio e ago-

sto. -^

ORDINI^: LXXIX.

liABIitTK.

LABfATJE Juss. gen. p. HO.

1591. liavandiila Stoeclias Linn. sp. plani, p. 575.

Sant. viagg. Il, p. 226. Sav. fi. pis. il. p. 42, e mat. med. tose,

p. 19. t. 55, e alb. tose. ed. 2». I. p. 155, e bot. etr. II. p. Ul.
Mor. et De Not. il. capr. p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 500. Bert.

fi. ital. VI. p. 79, Sim. fi. vers. p. ì2o.~ Spica Italica quce Sticados

Caes! de plant. p. 459.

Sui poggi aridi della regione dell'ulivo, particolarmente nella

sua parte marittima: nel Pietrasanlino (Sim.), sopra il lago di Mas-

saciuccoli (Bert.), nel M. Pisano! dov'è comune assai, in Val-di-Ser-

chio in varj punti intorno al Ponte a Moriano (Pucc. Gal! ec), sotto

Firenze a Bibbiani (Bert.), ad Artiraino, a Malmantile ! , a S. Martino

alla Palma (Bert.), alla Romola (Pari!) e a Montebuoni!, a Siena

presso Palazzuolo (Camp!), nel Grossetano all' Uccellina ! e alla Por-

chereccia di Cupi (Sant.), nel M. Argentaro ! , nelle isole di Capraja

(Mor. e De Not.), dell' Elba (Bert.), di Montecristo (Tayl.) e del Giglio

(Pari !). — Fior, da aprile a giugno. ^

15!8!8. li. officiualis Chai.K in Vili. hist. pi. Dauph. I.

p. 355 (1786). — Spica Italica Caes. de plant. p. 459. — Lavandula

Spica Linn. sp. plant. p. 572 (esci, la var. jS). Sav. fl. pis. IL p. Ai,

e. mat. med. tose. p. 19, e alb. tose. ed. 2*. I. p. 135, e bot. etr. IL

p. 140. Bert fl. ital. VI. p. 75. Bicch ! agg. fl. lucch. p. 15.— L. an-
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gustifolia Moench meth. p. 589 (1794). — L. vera Dee. ti. fr. V.

p. 398 (1815). — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 32.

Sui poggi aridi e sassosi della regione dell" ulivo : M. Pisano

(Sav.); Firenze al M. Rinaldi, al M. Ceceri, e nei colli di Ponte a

Sieve (Bert.). — Fior, da giugno a settembre. ^
Volgarmente conosciuta col nome di Spigo, e portala nei nostri mercati

In mazzetti per essere adoperala principalmente a profumare la biancheria.

1593. li. latifolia Vili. hist. pi. Daupli. II. p. 363. Bert.

fi. ital. VI. p. 77. — L. Spica Linn. sp. plant. p. 572 (var. /S). Dee.

fi. fr. V. p. 597. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 51.

Dove la precedente: Firenze a M. Rinaldi!, a Fiesole (Bert.),

all'Incontro, e nei colli di Ponte a Sieve (Rie!); Strada nel Chianti,

dov'è comunissima , Poggione (Bert.). — Fior, da giugno a set-

tembre. ^

1594. mentita rotundifolia Linn. sp. plant. ed. 2*.

p. 805. Bart. cat. piant. sien. p. 24. Sant. viagg. 1. p. 292. Sav. ti.

pis, IL p. 46. Mor.,et De Not. fi. capr. p. 106. Pucc. syn. pi. lue.

p. 301. P. Sav. fi. gorg. n. 194. — M. macrosiachya Ten ! ti. nap.

prodr. p. 33. Bert. ti. ital. VI. p. 91. — M. insularis Req. pi. capr.

in giorn. bot. ital. ann. 2o. par. 3. p. 116. Bert. fi. ital. X. p. 519.

— Matth. ed. Valgr. 1565. p. 485. Ten. fl. nap. t. 56, 157. f. 2.

Comunissima lungo i fossi, nei campi umidi ec. : Pontremoli!,

Calice (Bert.), Sarzana, Monlignoso, Serravezza!, Lucca (Cai! ec),

Bagni di Lucca (Pari !), App. lucchese ai Pracchi (Bert.) e a Tereglio

(Gianni), M. Pisano (Magni), Pisa (Sav.), Livorno (Magni), Firenze,

Arezzo!, Siena (Camp!), M. Amiata alla Badia S. Salvatore (Sant.),

Pitiglìano (Bert.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, da luglio a settembre.
2f.

1535. M. sylvestrisi Linn. sp. plant. ed. 2». p. 804. Bart.

cat. piant. sien. p. 24. Sant. viagg. 1. p. 292. II. p. 509. Mor. et

De Not. ti. capr. p. 106? Puec. syn. pi. lue. p. 501. Bert. fl. ital. VI.

p. 88. Sim. ti. vers. p. 127. Biechi agg. fi. lucch. p. 16.

—

Menta

sylvestris altera Cses. de plant. p. 475.— Reich. ic. bot. t. 982, 985.

|3. Bert. o. e. p. 89. —Reich. o. e. t. 984.

Lungo i fossi e in altri luoghi umidi , come pure in luoghi

asciutti: Pontremoli!, Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca
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(Bicch! ec), Firenze!, Radda nel Chianti (Becc!), Siena (Camp!),

Pienza, M. Amiata alla Badia S. Salvadore (Sant.) e ai Bagni di Vi-

gnone (Bert.), Isola di Capraja (?) (Mor. e De Not.). — Fior, da luglio

a settembre. 2/^

t5»6. M. vìrldis Linn. sp. plant. ed. 2". p. 804. Bert. ti.

ilal. VI. p. 93. — Fuchs. hist. stirp. p. 290.

A Firenze, lungo le strade di campagna in luoghi ombrosi, per

esempio a S. Marco Vecchio I . — Fior, in luglio e agosto. 2^

1539. Wl. aquatica Linn. sp. plant. p. 576. Bart! cat.

piant. sien. p. 24. Sav. fi. pis. IL p. 47. Sant. viagg. Ili. p. 58,

157, 185. Mor. et De Not. fl. capr. p. 106. Pucc. syn. pi. lue.

p. 502. Bicch. agg. fi. lucch. p. IG (var.). — Menta Aquatica Cses!

de plant. p. Alò.— Menlha hirsuta Bert. il. ital. VI. p. 95.— Matth.

ed. Valgr. 1565. p. 486.

/3. — M. aquatica 5 Bert. o. e. p. 96. — M. pyramidalis Ten.

fi. nap. t. 55.

Comunissima nei fossi e nei luoghi paludosi , anche in mon-

tagna: Sarzana, Massa (Bert.), Viareggio!, Lucca, Bagni di Lucca

(Pari!), App. lucchese a Ghivizzano (Bert.) e a Tereglio (Giann!),

Savelio nell' App. pistojese (Bert.), Pisa (Sav.), Livorno (Magn !), Fi-

renze!, Vailombrosa (Bert.), i Camaldoli in Casentino (Bar!), Siena

(Bart.), le Galleraje in Val-di-Cecina, Lago* dell'Accesa, Castiglione

della Pescaja (Sant.), Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. La

var. j3 è più rara: Firenze lungo l'Arno, Siena (Bert.). — Fior, da

luglio a settembre. ^

15588. M. arvensis Linn. sp. plant. p. 577. Bart. cat. piant.

sien. p. 24. Pucc. syn. pi, lue. p. 502. Bert. fi. ital. VI. p. 99. —
FI. dan. t. 512.

Rara : nei campi alla Badia a Pozzeveri presso Lucca (Pucc.) ; e

a Siena fuori di Porta Fontebranda e altrove (Bart.).— Fior, da luglio

a settembre.
2f>

1»«». II. Requìeni Benlh. lab. p. 182. Bert. fi. ital. VI.

p. 104.

Trovata nell'Isola di Montecristo dal Sig. Watson-Taylor!. —
Fior, in giugno e luglio. 2f.
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1530. M. Pulegiuin Linn. sp. plant. p. 577. Hart ! cat.

piant. sien. p. 21. Sant. viagg. II. p. 311. 111. p. 157. Sav. fi. pis.

II. p. 47, e mal. med. tose. p. 22. Mor. et De Not. fl. capr. p. 105.

J. Bert. it. bon. p. 24. Pucc. syn. pi. lue. p. 502. Bert. fi. ital. VI.

p. 102.

—

PtilegiiimCxsl de plani, p. 471. — Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 704.

Comimissima sui margini dei fossi, lungo le strade, nei prati

umidi, e anche in luoghi asciutti: Sarzana (Bert.), Montignoso !

,

Lucca (Gal! ec), Ghivizzano in Garfagnana (Gianni), Pisa (P. Sav!),

Livorno, Firenze, Arezzo!, Volterra (Bert.), le Galleraje in Val-di-

Cecina (Sant.), Siena (Bart.), Pienza (Sant.), M. Amiata presso Pian-

castagnajo (Campi), isole della Capraja (Mor. e De Not.), e dell'Elba

presso la Pilla (Bert.). •— Fior, da luglio a settembre. 2^

1531. Eiycoptis europseus Linn. sp. plant. p. 21 . Bart!

cat. piant. sien. p. 25. Sant. viagg. I. p. 155. III. p. 246. Sav. fl.

pis. I. p. 19. Bert. fl. ital. I. p. 129. Pucc. syn. pi. lue. p. 19.—
Verhenaca recta Cses! de plant. p. 451. — Lycopus exaltatus Linn.

fìl?suppl. p. 87. Bert. o. e. p. 130. Pucc! o. e. p.20.— Barr.ic. 154,

Fl. dan. t. 1081.

Qua e là nei luoghi paludosi : Sarzana verso Bocca di Magra

(Bert), Viareggio alla Fossa dell'Abate (Gal!), Pisa alle Gascine !

,

ad Agnano ec. , Lago di Bientina (P. Sav!), Lucca alla Rotta, a

S. Concordio (Pucc), alla Cunetta ec, Valdottavo (Gianni), Bagni

di Lucca (Pari !), App. lucchese a Tereglio lungo la Fegana (Giann !),

Firenze alle Cascine! e a S. Donato (Gal!), Terranuova in Val-

d'Arno, il Chianti (Rie!), Siena a S. Giovanni-Bernardi!, Bagno di

Gavorrano in Maremma, M. Amiata ad Arcidosso (Sant.). — Fior, da

luglio a settembre. 2/1

1539. Origanunt bulgare Linn. sp. plant. p. 590. Bart!

cat. piant. sien. p. 27. Sant. viagg. I. p. 58, 143. IL p. 28, 416.

Sav. fi. pis. II. p. 60, e mat. med. tose. p. 22, e bot. etr. II. p. 155.

Pucc. syn. pi. lue. p. 310. Bert. fl. ital. VI. p. 195. Sim. fl. vers.

p. 130. — Origanum Caes ! de plant. p. 463. — Fuchs. hist. slirp.

p. 552.

/3. pri^maticiini Gaud. fi. helv. Bicch. agg. fl. hicch.

p. 16. — 0. vnlgare /3 Bert o. e p. 196, — Lam. ili. t. 511. f. 1.
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y. Yfrens Bentli. — 0. vulgare 5 Bert. o. e. p. 196 (esci, il

sin. dell' 0. virens?).

Comune per i luoghi salvatici di collina e di montagna: Pontre-

moli (Pari!), Sarzana (Bert.), Stazzema in Versilia (Sim.), Conca nel

Viareggino (Biccli.), Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Tere-

glio neir App. lucchese (Bert.), M. Pisarno (Cor!), Livorno (Magni),

Montecatini di Val-di-Nievole (Bert.), Pistoja (Parli), App. pistojese

al Teso (Picc!), Firenze!, Vallombrosa (Pari!), Arezzo (Bert.),

Siena (Bart.), Cana in Maremma, M. Amiata a Castel del piano e ai

Bagni di S. Filippo, Montagna di Cetona (Sant.), ec. — Fior, in lu-

glio ed agosto. 2/^

Volgarmente delta Erba d'i acciughe, perchè con le sue brattee polve-

rizzale si condiscono le acciughe.

1533. Xliynius viilgaris Linn. sp. plant. p. 591. Sav.

boi. etr. 11. p. 156. Bert. fi. ital. VI. p. 210. — Pepolina Cses. de

plant. p. 466.

ISei colli marittimi (Sav.): sui confini della Liguria al Capo Corvo

e nel resto del M. Caprione (Bert ). — Fior, in maggio. ^

1534. T. ScrpyllMin Liim. sp. plant. p. 590. Bart! cai.

piant. sien. p. 26. Sant. viagg. 1. p. 73, 145, 145. IL p. 69, 95.

174, 509, 416. III. p. 20, 38, 156, 154. Sav. fi. pis. II. p. 61, e

hot. etr. II. p. 155, J. Bert. it. hon. p. 15. Pucc. syn. pi. lue.

p. 310. Bert. fi. ital. VI. p. 201. Sim. fi. vers. p. ìòi . — Serpillum

Caes! de plant. p. 465. —Matth. ed. Valgr. 1565. p. 725.

/3. iiiontaBiti» Benth. in Dee. prodr. XII. p. 201. — Serpil-

lum foliis Citri odore i. Targ. in Mich. hort. fior. p. 175. — Thy-

mus montamis Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. I. p. 72. t. 71. Bert. H.

apuan. p. 579.— T. Serpyllum jS Bert. fi. ital. VI. p. 202.-7. Cha-

motidrys Bicch. agg. fi. lucch. p. 16.

Comunissimo ovunque nei luoghi aridi dei poggi e dei monti,

nei boschi asciutti ec, dalla regione dell'ulivo sino alla regione sco-

perta più alta : in Val-di-Magra da Sarzana (Bert.) a Pontremoli, e al

M. Gotro (Pari!) ec, in tutte le Alpi apuane (Bert. Sim. Ad. Targ!),

nel M. Pisano (Cor !), in Val-di-Serchio dal Lucchese (Cai!) a Pratofio-

rito! , al Rondinajo (Giann !), a S. Pellegrino e fino all'Alpi di Mom-

mio (Cai !), nell' App. pistojese da Boscolungo (Pari!) al Teso, nell'Agro
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fiorentino, a Vallombrosa
!

, a Col Mezzano sotto Livorno (P. Savi),

a Volterra (Amici !), nel Poggio di Montieri (Sant.), a Siena (Camp!),

nell'Agro grossetano, nel M. Argentar.o, a Saturnia in Val-d'AIbegna,

a Pitigliano (Sant.), nel M. Labbro, nel M. Amiata, a Radicofani

(Camp! ec), nella Montagna di Cetona, a Pienza (Sant.), ec. — Fior,

da aprile a giugno nei luoghi piiì bassi, e in luglio e agosto sui monti

altissimi. ^
Volgarmente: Pepolino.

1535. T. paitnonicus Ali. fi. ped. L p. 20. Bert ! fi.

ital. VI. p. 209. — Chis. hist. plant. p. 360.

Nei monti di Toscana, e precisamente nell'App. pistojese (Bert!).

— Fior, da giugno ad agosto. ^

1536. Satureja liorten>«is Linn. sp. plant. p. 568. Sav!

fi. pis. II. p. 40, e mat. med. tose. p. 21, e bot. etr. IL p. 140.

Bert. fi. ital. VI. p. 53. Bicch. agg. fi. lucch. p. 16. — Satureia Caes.

de plant. p. 461 .
— Lara. ili. t. 504. f. 2.

In luoghi montuosi sassosi della regione dell'ulivo, non co-

mune: Lucca a Monte S. Quirico (Mezz!) e altrove (Bicch.), M. Pi-

sano (Sav.), Firenze a M. Rinaldi! e a Querceto (Bert.), Brolio nel

Chianti (Rie!). — Fior, da luglio a ottobre. ®

1539. S. montana Linn. sp. plant. p. 568. Vitm. ist. erb.

p. 59. Sant. viagg. I. p. 58. IL p. 69, 174, 268, 308, 570. 111.

p. 58, 298, 515, 514, 526, 566. Sav. fl. pis. IL p. 40, e mat.

med. tose. p. 21. t. 6, e bot. etr. IL p. 159. Bert. fi. apuan. p. 376.

Pucc. syn. pi. lue. p. 500. Bert. fi. ital. VI. p. 54. Sim. fi. vers.

p. 125. — Tlujmum Italicum Cses. de plant. p. 461.

Nei luoghi sassosi montuosi, dalla regione dell' ulivo a parti

assai alte dei monti, comune : Pontremoli ai Groppi neri (Pari \j , Sar-

zana alla Nuda di Ponzano (Bert), tutte le Alpi apuane (Bert. Sim. ec),

M. Pisano (P. Savi), Lucca (Cai!), App. lucchese ai Bagni (Parli), a

Tereglio (Gianni), a Calomini (Vitm.), Volterra al Portone (Bert.), la

Montagnola senese, la Vdl-di-Rosia, il Vescovado, Rapolano (Sant.),

Càmpiglia (Bert.), Roselle nel Grossetano (Sant.), M. Argentare (Rie!),

Pitigliano (Sant.), M. Amiata in varj punti (Camp! ec), Pienza, Mon-

tepulciano (Sant.), ec. — Fior, da luglio ad ottobre. ;^
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153!^. Microiueria juliana Benth. lab. p. 575. — CU-

nopodmm Caes! de plani, p. A^i. — Tymbra etc. Bari! cat. piani,

sien. p. 26. — Sahireja juliana Sani, viagg. II. p. 268, 416. Ili.

p. 298, 514. Savi H. pis. II. p. 59, e bot. etr. II. p. 159. Viv. ann.

boi. 1. par. 2. p. 174. Beri. fi. apuan. p. 576. Pucc. syn. pi. lue.

p. 500. Beri. fl. ilal. VI. p. 45.— Ten. 11. nap. t. 151. f. 5.

Nei luoghi aridi e sassosi, e sui vecchi muri delle regioni del-

l'ulivo e del caslagno : Montignoso presso Massa (Viv. Beri.), M. di

Quiesa (Beri.), M. Pisano dov'è comunissima tanlo dalla parte di

Pisa che di Lucca (Sav! ec), Tereglio nell' App. lucchese (Giann !),

Monsummano in Val-di-Nievole ! , monti di Livorno, Montecastelli di

Val-di-Cecina (Beri.), la Montagnola e il Poggio di Bosìa nel Senese

(Sani.), Siena!, Caslelnuovo (Sant.) e i Bagni di Yignone (Beri.) in

Val-d'Orcia, leBossolaje di Sarleano in Val-di-Chiana (Sani.), M. Ar-

gentaro (Beri.). — Fior, in giugno e luglio. ^

1539. M. grseca Benth. lab. p. olò.—Satureja grceca Bert.

n. ilal. VI. p. 43. - Ten. fl. nap. t. 151. f. 2.

p. densiflora Benth. I. e. — Satureja tenuifoìia Ten! fl.

nap. prodr. p. 55.

—

Micì'omeria temii[olia Benlh. in Dee. prodr. Xll.

p. 215 (non Reich. fl. germ. exc. p. "611= Satureja parvifloraVìs.).

Bicch. agg. fl. lucch. p. 16. —Ten. fl. nap. t. 151. f. 4.

Dove la precedente: Pisa (Pari!), Lucca (Bicch.), Cardoso in

Garfagnana (Gal!), Montecatini di Yal-di-Nievole, Firenze dov'è co-

munissima!, la Consuma in Mugello (Bari.), Figline (Rie!), la Val-

di-Cecina alle Saline (Amid!), Campiglia e Val-di-Piano presso Fol-

lonica in Maremma, isole dell'Elba (P. Sav!), di Monlecrislo (Tayl.)

e del Giglio (Beri.). — Fior, in giugno e luglio. "^

1540. Calamintlia grandiflora Moench meth. p. 408.

Pucc. syn. pi. lue. p. 511.— Calamenttim Montaniim Caes! de plant.

p. Al'ì. — Melissa grandiflora Vitm. isl. erb. p. 11 , 12. — Thymtis

grandiflorus J. Beri. il. bon. p. 21. Bert. fl. ilal. VI. p. 226. —Boi.

mag. t. 208.

Nei boschi di faggi in montagna : M. Gotro e M. Orsajo in Luni-

giana ! , Alpi apuane al Pizzo d' uccello e nell' alpe di Gramolazzo

(Ad. Targ!), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!),

al Solco di Biagio, al Pian di Porrela (Gianni), a Gasoli di Val-di-
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Lima (Pucc), App. pistojese a Boscolungo e al Teso (Pari! ec). —
Fior, in luglio e agosto. 2/)

1541. C. montana Lam. fi. fr. II. p. 396 (esci, la var. |3).

— Calamenttim Cses! de plant. p. 472 (in parte). — Melissa Cala-

mintha Bart. cat. piant. sien. p. 26.— Calaminiha officinalis Moench

meth. p. 409 (1794). Pucc. syn. pi. lue. p. 312. —Melissa grandi-

flora Sant. Yiagg. 11. p. 276 (per la località). — Thymus Calamintha

Sav. bot. etr. IL p. 157. P. Sav. fl. gorg. n. 195. Bert. ti. ital. VI.

p. 223. — J. Bauh. hist. pi. lib. 28. p. 218.

Nei luoghi boschivi, non tanto comune: Sarzana.a Sarzanello e

a Bolano (Bert.), Lucca ad Arliano, a Vorno, a Valdottavo (Pucc), e

App. lucchese lungo la Fegana, Firenze alle Cascine (Bert.), nel

M. Morello, alla Certosa!, Siena (Bart.), Lucignano d'Asso (Bert.),

Montalcino (Sant.), isole di Gorgona(P. Sav.) e di Montecristo (Tayl.).

— Fior, da luglio a ottobre. 2^

154». C. par^ìflora Lam. fi. fr. IL p. 596 (1778).— 6'a-

lamentum Cies. de plant. p 472 (In parte).

—

Melissa Nepeta Bart!

cat. piant. sien. p. 26. Sant. viagg. IL p. 151, 510, 570, 442. IIL

p. 157, 526. Mor. et De Not. fi. capr. p. ÌOQ.— Calamiìitha Nepeta

Sav. fl. pis. 11. p. 65 (1798). Hoffm. et Link fi. port. L p. 141 (1809).

Pucc. S}'n. pi. lue. p. 512. — Thijnms Nepeta Sav. bot. etr. IL

p. 157. Bert. fl. ital. VI. p. 220. Sim. fl. vers. p. 151. — Curt. fl.

lond. ed. Grav. 1.

Comunissima sui muri, lungo le strade, e in altri luoghi asciutti

delle regioni dell'ulivo e del castagno: Pontremoli (Pari!), Sarzana

(Bert.), la Versilia (Sim.), Viareggio!, Pisa (Sav.), Lucca (Cai! ec).

Bagni di Lucca (Parli), Firenze!, Travale in Val-di-Cecina (Sant.),

Siena!, Rapolano, Pienza, Montepulciano, Radicofani, Ansidonia in

Maremma (Sant.), Isola di Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, da luglio

sino alla fine dell' anno. 2^

Volgarmente detta Nipitella.

1543. C. arvensis Lam. fl. fr. IL p. 594 (1778). Sav. fl.

pis. IL p. 62, — Thymus Acinos Bart! cat. piant. sien. p. 26. Sant.

viagg. IL p. 67, 309. Sav. bot. etr. IL p. 156. Bert. fl. ital. VI.

p. 212. Sim. fl. vers. p. 151. — Calaminiha Acinos Clairv. in Gaud.
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fl. helv. IV (1829). Piicc. syn. pi. lue. p. 311. —Curi. fl. lond. ed.

Grav. I.

Nei campi, nei luoghi boschivi asciutti ec, dalla regione del-

l'ulivo a quella del faggio, piuttosto comune: Codolo in Lunigiana

(Pari!), Pietrasanta (Sim.), M. Pisano (Sav.), App. lucchese a Prac-

chi, a Pratofiorito (Gianni), a Gasoli (Pucc.) e nell'alpe di Limano

(Bert.), App. pistojese (P. Savi), Firenze!, M. Senario e Scarperia

in Mugello (Pari!), Colle (Bert.), Siena!, Pienza(Sant.), Seggiano nel

M. Amiata (Pari!), Pitigliano (Sant.), Isola dell'Elba in Val-di-piano

(Bert.). — Fior, da maggio ad ottobre nei luoghi piià bassi, e in giu-

gno e luglio in queUi più alti. ®

1544. C. alpina Lam. fi. fr. IL p. 394. Pucc. syn. pi. lue.

p. 311. — Thymus alpimis Vitm. ist. erb. p. 41. Sant. viagg. IH.

p. 279. Bert. fl. itaL VI. p. 215.— T. Acinos Bert. fl. apuan. p. 319

(esci, i sin.). — Eot. mag. t. 2153.

Nei luoghi aridi sassosi di montagna, dalle cime più alte fin giù

al pie dei monti: M. Orsnjo di Lunigiana (Pari!), Alpi apuane al Sa-

gro, allaTambura, al Pisanino (Bert.), Alpi di Mommio, App. luc-

chese a S. Pellegrino (Gal!), al Rondinajo!, allo Spedaletto, a Foce

Cavallajo (Giann!),a Campagnaja (Giann.), nell'alpe di Controne

(Vitm.) ec, App. pistojese al Balzo presso Boscolungo e al Corno

(Pari!), M. Morello sopra Firenze, Giogo di Scarperia e la Consuma

in Mugello, Vallombrosa ! , la Falterona (Bert.), l'Alvernia (Pari !) e

Pratovecchio ! in Casentino, le Cornate di Gerfalco in Maremma (Sant.).

— Fior, da maggio ad agosto, -k

1545. C Cliuopodiuni Bcnth. in Dee. prodr. XII. p. 233.

— Herha Origano vulgari similis etc. Cses. de plant. p. 454. — CU-

nopodiiim vulgare Vitm. ist. erb. p. 9. Bart! cat. piant. sien. p. 26.

Sant. viagg. I. p. 73, 551. IL p. 174, 311, 416. Sav. tL pis. IL

p. 59, e bot. etr. IL p. 154. Pucc. syn. pi. lue. p. 309. Bert. fl.

ital. VI. p. 192. Sim. fl. vers. p. 130. — Melissa Clinopodiiim Mor.

et De Not. fl. capr. p. 106. — Fl. dan. t. 950.

Comunissima nelle siepi e nei luoghi boschivi ec, dalla regione

dell' ulivo a quella del faggio : Pracchiola in Lunigiana ! , Pontre-

moli (Pari!), Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Viareggio, Lucca

(Gal! ec). Bagni di Lucca (Parli), App. lucchese a Tereglio (Bert.),

sotto il Rondinajo!, a S. Pellegrino, e fino all'Alpi di Mommio (Cai!),
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Pisa (Cor! ec), Pistoja (Pari!), App. pistojese a Maresca (Vitm.) e a

S. Marcello, il Mugello (Bert.), Firenze, Siena!, Pienza (Sant.),

M. Amiata (Camp! ec), Montagna di Cetona, M. Argentaro (Sant.),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da giugno a set-

tembre. 2f.

1546. melissa officinali^ Linn. sp. plant. p. 592. Bart.

cat. piant. sien. p. 25. Sant. viagg. II. p. 276. III. p. 68. Sav. fi.

pis, II. p. 64, e mal. med. tose. p. 21, t. 30, e bot. etr. 11. p. 158.

Pucc. syn. pi. lue. p. 312. Bert. fi. ital. VI. p. 229. — Me/issa Caes!

de plant. p. 446.

Comune assai nelle siepi e nei muri: Sarzana (Bert.), Monti-

gnoso!, Pisa (P. Sav! ec), Lucca (Cai!), App. lucchese a Limano

(Pucc), Monte Carlo presso Poscia (Chiostri), Firenze!, S. Lorenzo

in Val-di-Cecina (Pari!), Siena (Bart.), Montalcino, Giuncarico in

Maremma (Sant.), Pitigliano (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. Tf^

1549. Horminuni pyrenaicum Linn. sp. plant. p.

596. Bert. mant. fi. apuan. p. 59, e fi. ital. VI. p. 255.— Lam. ili.

t. 515.

Nelle Alpi apuane alla Tambnra e ai Vetulini (Bert.). — Fior, in

giugno. 2/1

154S. Salvia officinalis Linn. sp. plant. p. 23. Bert. fi.

ital. 1. p. 156. Bicch. agg. fi. lucch. p. 16. — S. Domestica Caes. de

plant. p. 440. — Volg. Salvia.

Neil' Isola dell' Elba (Bert.) ; e presso Lucca a Mutigliano e a

Brancoli (Bicch.). Comunemente coltivata poi negli orti per usi di cu-

cina. — Fior, in maggio e giugno. 2^

1549. S. glutinosa Linn. sp. plant. p. 26. Sant. viagg. I.

p. Ili, 207. IL p. 86. Sav! due cent. p. 7, e bot. etr. I. p. 22.

Bert. fi. ital. I. p. 155. Pucc. syn. pi. lue. p. 20. Sim. fi. vers.

p. Ì^.—Melinum Cses! de plant. p. 443.— Clus. hist. pi. IL p. 29.

fig. sup.

Nei boschi delle parti basse e medie dei monti, piuttosto co-

mune: Sarzana, Carrara verso i Fanti scritti (Bert.), Serravezza! e

Stazzema (Sim.) in Versilia, Lucca lungo la Freddana (Cai ! ec.) , Bagni

di Lucca (Pari!), Tereglio nell' App. lucchese al Fontanone (Gianni),
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Firenze a Qimrata e a M. Senario!, Borgo S. Lorenzo in Mugello

(Sav.), Vallombrosa, e Tosi sotto Vallombrosa ! ,
1' Alvernia e Bertesca

in Casentino (Pari!), M. Amiata a Castel del Piano (Camp!), alla Tri-

nità (Sav!) ec. , Soana in Val-di-Fiora (Sant.)- — Fior, da luglio a

settembre. 2^

fl550. S. Sclarea Linn. sp. plant. p. 27. Bart! cat. piant.

sien. p. 21. Sant. viagg. IL p. 68, 443. III. p. 68. Sav. bot. etr. IL

p. 3. Bert. fi. ital. I. p. 156. Pucc. adii, ad syn. pi. lue. in giorn.

bot. ital. ann. 1°. par. 1. p. 118. —Sclarea Caìs ! de plant. p. 442.

— Matth. ed. Valgr. 1565. p. 889.

Qua e là sugli argini e in altri luogbi erbosi delle regioni del-

l' ulivo e del castagno: Sarzana a Torri (Bert.), Lucca a Gomitelli e

a Melato (Pucc), Domazzano in Val-di-Serchio (Giann!), i Bagni! e

Montefegatese (Giann !) nell' App. lucchese, Firenze a Montici!, Siena

fuori di Porta S. Marco (Bart.), Giuncarico in Maremma, Pitigliano,

Radicofani (Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

1551. S. pratensi» Linn.sp. plant. p. 25. Sant. vicgg. IL

p. 151, 311. III. p. 576. Sav. fi. pis. I. p. 21 , e bot. etr. I. p. 20.

Bert. fi. apuan. p. 325, e fi. ital. I. p. 144. Pucc. syn. pi. lue.

p. 20. Sim. fi. vers. p. 13, — Fuchs. hist. stirp. p. 569.

Nei prati e in altri luoghi erbosi, sparsa dalla regione dell' ulivo

a quella del faggio: Fivizzano a Noletta, Alpi apuane nella parte infe-

riore della Tambura (Bert.), nella cima del M. Alto (Sim.), e a Mi-

nucciano (Giann !), Livorno (Bert.), Pisa (Cor! ec), Lucca a Vecoli,

App. lucchese a Coreglia (Pucc), a S. Pellegrino e fino alle Alpi di

Mommio (Cai!), Boscolungo nell' App. pistojese (Pari!), Firenze!,

Scarperia in Mugello (Pari!), Volterra (Amidi), Frontignano nel Se-

nese, Pienza, Ansidonia in Maremma (Sant.). — Fior, da maggio a

luglio secondo i luoghi. Tf.

155®. S. virgata Jacq. hort. vind., secondo Ait. hort. kew.

ed. 1». I. p. 59. Sav. bot. etr. IL p. 4. Bert. fi. ital. 1. p. 143.

Benth! in Dee prodr. XII. p. 290.

A Firenze, nell'argine dell' Arno fuori di Porta alla Croce!. —
Fior, in luglio ed agosto. 2^

1553. S. sylvestri» Linn. sp. plant. p. 24. Bicch. agg. fi.

lucch. p. 16.
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Presso Lucca, in un campo alla base occidentale del M. di Quiesa

(Bicch.). — Fior, in luglio. 2^

1554. li. Terbenaca Linn. sp. plant. p. 25. Sav. il. pis. I.

p. 20, e hot. etr. I. p. 20. Bert. fl. ital. L p. 146. Pucc. syn. pi.

lue. p. 20. — Gallitricum Caes. de plant. p. 442. — Salvia pratensi»

Bart. cat. piant. sien. p. 21. — Reich. ic. bot. t. 525.

Comunissima ovunque nei prati , sugli argini , nei ciglj dei

campi ec. : Ponlremoli (Pari!), Sarzana (Bert.), Lucca (Cai!), Pisa

(Sav.), Firenze, Siena!, Volterra (Amidi), Grosseto!, Radicofani

(Pari !), isole dell' Elba (Bert.) e del Giglio (Pari!), ec. —Fior, tutto

l'anno. 2^

1555. S. mtiltiOda Sibtb. et Sm. fl. graec. prodr. L p. 16.

Bert. fl. ital. 1. p. 149. Pucc! syn. pi. lue. p. 21. con fig. — Scla-

réa Pratensis minor, foliis longis , angustiorihiis , iisque ad costam

divisis, flore suhcoiruleo J. Targ. in Mich. hort. flor. p. 171.— Salvia

pratensis minor Sav ! fl. pis. 1. p. 25. — S. clandestina Bert. rar.

ital. plant. dee. 2. p. 29. Sav ! bot. etr. L p. 21.

Nei luogbi erbosi asciutti della regione marittima : Sarzana alla

Marinella (Bert.), Massa alle Grazie e alle Rinchiostra (Gel !.), Viareg-

gio (Pucci), Pisa nel Monte dov'è comune (Bicch! ec.), e nella Selva

(Sav! ec), Colle di Val-d'Elsa(Amid !), Vignale presso Piombino (Rie!),

Grosseto, Orbetello, M. Argentaro!, isole della Gorgona (Bert.), di

Montecristo (Tayl.) e del Giglio (Pari !).— Fior, da marzo a maggio. 2^

1556. IS. verticillata Linn. sp. plant. p. 26. Bert. fl.

apuan. p. 525, e fl. ila). 1. p. 155. Pucc. syn. pi. lue. p. 21. Bicch.

agg. fl. luccb. p. IG. — Barr. ic. 199.

Per la strada fra Carrara e le cave di Miseja (Bert.); a Palodina

in Garfagnana (Pucc); e presso Lucca alla base occidentale del M. di

Quiesa (Bicch.). — Fior, in giugno e luglio.
2f>

Non saprei cosa il Requien abbia voluto intendere con la sua Salvia pe-

regrina nel suo Cat. piani, capr. in giorn. bot. ital. ann. 2°. par. 5". p. 116.

1559. RosniariMus officinali^ Linn. sp. plant. p. 25.

Sant. \iagg. II. p. 125, 150, 172, 215, 214. 111. p. 59. Sav. mat.

med. tose. p. 21 , e bot. etr. I. p. 20, e alb. tose ed. 2^ I. p. 191.

Bert. fl. ital. i. p. 15i. Mor. et De Not. fl. capr. p. 105. P. Sav. fl.
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gorg. n. 189. Bicch. agg. 11. Inceli, p. 16, — Rosmarimim Caes. ile

plant. p. 458. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 788.

Il Ramerino, generalmente coltivato negli orti anche per uso di

cucina, nasce spontaneo nella regione marittima, principiando dal

Lucchese (Bicch.), ed è comune nelle macchie della Maremma e delle

isole, cosi per tutto il littorale da Castiglione della Pescaja al M. Ar-

gentaro ! , e nelle isole di Gorgona (Lena !), di Capraja (Mor. e De Not.),

dell' Elha (Ces.) , di Montecristo (Bert. Tayl.) e di Giannulri ! . — Fior,

tutto r anno. "^

155S. ZizipKora capitata Linn. sp. plant. p. 21. Sav !

hot. etr. IL p. 160. Bert. fi. ital. I. p. 152. — Pluk. phyt. t. 164.

f. 4.

Pianta di Oriente, scoperta dal Savi sul finire del secolo scorso

nei dintorni di Firenze, dove ora si è resa comune per i campi, e va

estendendosi ognora più. Ai tempi di Micheli essa non vi esisteva,

poiché non si trova nel suo erbario e neppure nel Catalogo ms. da

esso lasciato delle piante dell' Agro fiorentino. Il Savi 1' ha pure tro-

vata a Pisa nel letto dell' Arno, ed io mi rammento di averla veduta

lungo l'Arno a S. Pierino sotto Empoli. — Fior, in giugno. ®

1559. IVepeta Cataria Linn. sp. plant. p. 570. Bart. cat.

piant. sien. p. 27. Sant. viagg. I. p. 122. Sav. hot. etr. 11. p. 153.

Bert. fl. ital. VI. p. 65.

—

Gattaria Cses! de plant. p. 572.— FI. dan.

t. 580.

Qua e là nelle siepi e nei rottami: Selva pisana (P. Sav!), Siena

alla Fonte di Pescaja, e fuori di Porta Fontebranda (Bart.), Montela-

trone presso il M. Amiata (Sant. Sav.). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2/:

1560. mr. Gleelioma Benth. lab. p. 485. —Mederà terre-

stris Cses! de plant. p. 452. — Glechoma ìiederacea Bart! cat. piant.

sien. p. 26. Sant. viagg. I. p. 551. IL p. 311. Sav. fl. pis. II. p. 48,

e mat. med. tose. p. 10. t. 20, e hot. etr. IL p. 142. Puec. syn.

pi. lue. p. 505. Bert. ti. ital. VI. p. 106.

Comunissima sotto le siepi e nei luoghi boschivi ombrosi : Sar-

zana (Bert.), Pisa (Sav.), M. Pisano, Lucca (Cai! ec). Bagni di Lucca

(Pari!), Tereglio nel!' App. lucchese (Giann!), Popigho nell'App. pi-

stojese (Bert.), Firenze, M. Scnario !, Volterra (Amid 1), Siena (Camp!),



LABIATE. riir,

Pienza, Rocca d' Orcia nel M. Amiata (Sant.), ec. — Fior, in marzo

ed aprile. Frutt. in maggio. 2^

1561. Brunella vulgaris Linn. sp. plant. p. 600. Bart!

cat. piant. sien. p. 22. Sant, viagg. I. p. 88, 143. II. p. 172, 225,

509, 356, 369. Sav. fi. pis. 11. p. 68, e bot. etr. 11. p. 159. Bert.

mant, fl. apuan. p. 40. J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc. syn. pi. lue.

p. 313. Bert. ti. ital. VI. p. 250.— Prunella Caes ! de plant. p. 453.

— Brunella montana , incana, spica brevi purpurea Till. hort. pis.

p. 25. t. 17. f. 2.— B. purpurea palmlris, strigosa, et elatiorMich.

in Till. 0. e. p.26. t. 17. f. 3.

/3. laciniata Benth. lab. p. 418. Mor. et De Not. fl. capr.

p. -107.— Prunella secunda Cxs. 1. e.

—

Brunella laciniata ^dsV. 1. e.

Sav. fl. pis. I. e. J. Bert. 1. e. Pucc. 1. e. Bert. fl. ital. VI. p. 254.

— B. alba Pali, in Bieb. fl. taur.-cauc. II. p. 67. Bicch. agg. fl.

lucch. p. 16. — Reich. ic. bot. t. 258.

Comune assai nei prati, nei ciglj dei campi, sugli argini ec. , e

la var. p di preferenza nei luogbi asciutti , dal litorale fino alle parti

altissime dei monti: Pontremoli (Pari!), Sarzana, Massa, Alpi apuane

alla Tambura e altrove (Bert.), Pisa!, Lucca (Cai!), Bagni di Lucca

(Pari!), App. lucchese a Pratofiorito ! , a Tereglio (Giann !), a S. Pel-

legrino (Gal!), App. pistojese a Boscolungo (Par!!), al Teso (Picc!),

Firenze!, Scarperia in Mugello (Pari!), Siena (Camp!), Asinalunga,

Montepulciano, Pienza (Sant.), Montalcino (Bert.), M. Amiata, Gros-

seto, M. Argentar© (Sant. ec), isole di Capraja (Mor. e De Not.) e

dell' Elba (Bert.), ec. — Fior, da maggio ad ottobre nei luoghi bassi,

e in luglio in quelli più alti. 2(.

1569. Scutellaria Colunin» Ali. fl. ped. 1. p. 40.

t. 84. f. 2. Pace. syn. pi. lue. p. 514. Bert. fl. ital. VI. p. 246. —
iS. peregrina Linn? sp. plant. p. 599. Bart. cat. piant. sien. p. 24.

Sant. viagg. 1. p. 292. IL p. 28, 67, 111, 525. 111. p. 507. Sav.

fl. pis. II. p. 66.

Nei boschi, dalla regione dell' ulivo a quella del faggio, non rara :

nel Pontremolese tra Codolo e Noce (Pari !), presso Sarzana nel M. Ca-

prione (Bert.), alle sorgenti del Frigido nelle Alpi apuane (P. Sav!),

a Pisa nella Selva (Sav.) e nel Monte, presso Lucca a Pozzuolo (Cai !),

lungo il Serchio (Pucc), per esempio a Valdottavo (Giann !), e lungo

la Pescia di Collodi (Chiostr!), ai Bagni di Lucca (Pari !), e nell'App.

Flora Toscniut.
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lucchese a Tereglio lungo la Fegana, lungo il Pelago (Gianni), e a

Pratofiorito (Bert.), intorno Firenze a M. Senario (drilli), a M. Ce-

ceri (Bech !), alle Cascine, a M. Cuccioli (Bert.), al Ponte a Ema! ec.

,

ai Camaldoli di Casentino (Pari!), a Montecatini di Val-di-Cecina

(Amid !), a Siena a Mazzafonda e altrove (Bart ), a Campo Redaldi in

Val-di-Merse (Sant.), nel Massetano lungo la Milia(P. Sav!)e a Costa

S. Rocco alla Sassetta (Bert.), nell' Orbetellano a Monteti, a Piti-

gliano, a Cana presso il M. Labbro, nel M. Amiata alla Badia S. Sal-

vatore (Sant.) e ai Bagni di S. Filippo (Bert.), a Montisi di Val-d'Asso

(Sant.), ec. — Fior, da maggio a luglio. 2/1

1563. S. galericulata Linn. sp. plant. p. 599. Sav. bot.

etr. L p. i63. Pucc. syn. pi. lue. p. 514. Bert. il. ital. Yl. p. 241.

— FI. dan. t. 637.

Nei luoghi paludosi : Selva pisana ! , Lucca ai Chiariti (Biechi), a

Porcari (Pucc), e al Padule di Bientina lungo la Serezza (Sav.). —
Fior, da giugno ad agosto. 2^

1564. ^. liastifolia Linn. sp. plant. p. 599. Sav. bot.

elr. 11. p. 159. Pucc. syn. pi. lue. p. 314. Bert. fi. ital. VI. p. 242.

— Cassida palustris minima ( repens , foliis angiistis aciitis et bisaii-

ritis) flore purpurascente J. Targ. in Mich. hort. fior. p. 125. — Coli,

herb. ped. t. 86. f. 2.

Con la precedente: Selva pisana (Sav.), Bientina (P. Savi),

Lucca a Porcari (Pucc.) e a Colle di Compito (Biechi), Firenze a

Poggio a Cajano ! . — Fior, da maggio ad agosto. 2f>

1565. IVIelittis Iflelissopltylluni Linn. sp. plant. p. 597.

Vitm. ist. erb. p. 20, 44. Bart. cat. piant. sien. p. 25. Sant. viagg. II.

p. 70, 249, 311. III. p. 153. Sav. fl. pis. II. p. 65, e bot. etr. IL

p. 158. Bert. 11. apuan. p. 580. Pucc. syn. pi. lue. p. 313. Bert. fi.

ital. VI. p. 237. Sim. fl. vers. p. 152.

—

Hormiìiiim sylvestre Ca3s!

de plant. p. 448. — Clus. hist. plant. IL p. 37.

Comune nei boschi montuosi, dalla regione dell'ulivo a quella

del faggio: Sarzana, Alpi apuane alle cave di Carrara (Bert.), nei

monti Alto e Altissimo (Sim.), e al Pizzo d' uccello (?) (Vitm.), M. Pi-

sano (P. Savi), Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Parli), Pratofio-

rito neir App. lucchese (Gianni), S. Donnino in Garfagnanal, App.

pistoiese a Mandroniini (Vitm.) e al Teso !, Bibbiani in Valdarno (Pari !),
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Firenze !, Giogo di Scarperia in Mugello (Pari !), Volterra (Amiil !), Siena

(Camp ! ec), Montieri, Pienza (Sant.), M. Amiata ad Arcidosso (Bert.),

Pitigliano, Pereta in Maremma (Sant.), ec.— Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi.
2f'

1566. Sideritiis romana Linn. sp. plant. p. 575. Bart!

cat. piant. sien. p. 24. Sant. viagg. I. p. 59. II. p. 57, 96, 151,

248, 510. Sav. fl. pis. II. p. 44, e hot. etr. II. p. 141. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 501. P. Sav! fl.

gorg. n. 195. Bert. fl. ital. VI. p. 84. Sim. fl. vers. p. 126.— 5. Her-

cw/eflCaes! de plant. p. 451. — Cav. ic. t. 187.

Comunissima nei luoghi incolti, nei campi asciutti ec. : Pontre-

raoli (Pari!), Sarzana, Massa, Montignoso (Bert.), M. Gordigi in Ver-

silia (Sim.), Lucca (Gal! ec). Bagni di Lucca (Pari!), Corfino in Gar-

fagnana, Livorno, Pisa, Montecatini di Val-di-Nievole, Firenze!,

Siena (Bart.), Campiglia (Bert.), Populonia, Castiglione della Pescaja

(Pari!), M. Argentaro!, Pereta, Saturnia e Catabbio in Maremma

(Sant.), Bagni di S. Filippo (Ant. Targ!), Pienza (Sant.), isole di

Gorgona (P. Sav!) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, da

aprile e maggio a luglio, (t)

1569. S. montana Linn. sp. plant. p. 575. Sav. fl.'pis. IL

p. 44, e bot. etr. IL p. 142. Bert. fl. ital. VI. p. 85, — Col. ecphr.

p. 196.

Nel M. Pisano (Sav.); e a Firenze nei boschi verso l'Incontro

(Rio!). — Fior, da maggio a luglio. ®
Non saprei cosa abbia volulo intendere Viiman (ist. erb. p. 32, 45) con

la sua SidenìJs hyssopifolia dell' App. pistojese e delle Alpi apuane. Questa

specie non è mai stata trovata in Italia.

156S. inarriibium candidìssimum Linn. sp. plant.

p. 585. Sant. viagg. 11. p. 16, 69, 508, 442. IH. p. 58. Bert. fl.

ital. VI. p. 177. — Reich. ic. bot. t. 512.

Nei luoghi aridi sassosi della regione dell' ulivo : Roselle presso

Grosseto, Pitigliano, Castellazzara in Val-di-Paglia (Sant. ec), Radi-

cofani (Camp!), M. Amiata, Bagni di Vignone (Bert.), Pienza (Sant.),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.).— Fior, da giugno ad agosto.
2f,

1569. m. bulgare Linn. sp. plant. p. 585. Bart! cat. piant.



aio LABIATE.

sien. p. 25. Sant. viagg. 1. p. 521. 11. p. 57, G9, 226, 289, 508,

Sto. III. p. 125. Sav. fi. pis. II. p. 58, e mat. med- tose. p. 25.

t. 55, e bot. etr. 11. p. 152. Pucc. syn. pi. lue. p. 508. Bert. fi.

ital. VI. p. 179. — Marriih'mm Caes! de plant. p. 447.

Nei luoghi aridi incolti , lungo le strade ec. , comunissimo in

alcuni luoghi, mentre scarseggia o manca affatto in altri: Gorsanico

presso Viareggio (Gal!), Partìgliano in Val-di-Serchio (Pucc), M. Pi-

sano (Sav.), Firenze dove abbonda!, il Mugello (Bert.), Romena in

Casentino!, Volterra (Amid !) e Siena (Gamp ! ec.) dov'è comune,

S. Galgano e M. Siepi nel Senese, Montiano nel Grossetano (Sant.),

M. Argentaro (Parl!),Pitig1iano, le Roccliette in Val-d'Albegna(Sant.),

M. Amiata tra Gastel del piano e Seggiano (Pari!) e a Gampiglia d'Or-

cia, Bagno di Vignone, Pienza (Sant.), isole dell'Elba (P. Sav!) e

del Giglio (Bert.). — Fior, da maggio all'autunno. 2/1

1590. Betonica hirsuta Linn. mant. p. 248. J. Bert.

it. bon. p. 10. Pucc. syn. pi. lue. p. 506. Bert. fi. ital. VI. p. 158.

— B. alpina, incana ,
purpurea Wlm. ist. erb. p. 14. — Reich. ic.

bot. t. 714.

Sulle più alte cime dell'Appennino, rarissima: ai Quattro Frati

nell'App. lucchese (Giann!), al Gorno alle scale (Genn ! P. Sav!) e

al Gimone di Galdaja (Vitm. G. Bert.) nell'App. pistojese-. — Fior, in

luglio ed agosto. 2^

1591. B. officinalàs Linn. sp. plant. p. 575. Bari. cat.

piant. sien. p. 27. Sant. viagg. IL p. 70, 175, 556, 557. Sav. fl.

pis. IL p. 54, e mat. med. tose. p. 25. t. 15, e bot. etr. 11. p. 146.

Pucc. syn. pi. lue. p. 505. Bert. fl. ital. VI. p. 155. Sim. fl. vers.

p. 128. — Betonica Gacs! de plant. p. 444.

Gomunissima nei boschi, e in montagna nei pascoli, dalla re-

gione dell' uhvo a quella del faggio: Sarzana, Massa (Bert.), Levi-

gliani! e Val-di-Gastello (Sim.) in Versilia, Viareggio!, Lucca (Gal!),

Bagni di Lucca (Parli), Tereglio (Bert.) e Pratofiorito ! nell'App. luc-

chese, Livorno (Magni), Pisa (Sav.), Firenze!, M. Senario (Pari!) e

Panna (Ant. Targ!j in Mugello, Siena (Bart.), Asinalunga e Monte

Follonico in Val-di-Ghiana(Sant.), Bagni di S. Filippo nel M. Amiata

(Ant. Targ!), Pitigliano, M. Argentaro (Sant.). — Fior da luglio a

settembre. 2/1
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i5»«. I^tachys heraclea Ali. 11. ped. I. p. 31. t. 84.

f. 1. Bert. il. ital. VI. p. 152.

Nei luoghi aridi dei poggi e dei monti, piuttosto rara: in Mu-

gello (Bert.), presso Firenze a M. Senario (Bar!), M. Morello! e rin-

contro, nel Volterrano, al M. S. Martino presso Boncolla (Bert.), a

Colle (Ant. Targ!) e a Radicondoli , nel M. Amiata (Bert.). — Fior.

in giugno e luglio. 2^

15»». S. italica Mill. dict. Bert. 11. ital. VI. p. 150.— 5a/-

via sylvestris colore candido Cses. de plant- p. 441.

—

Slachys ger-

manica Bari! cat. piant. sien. p. 23. — S. salvioefoUa Ten ! ti. nap.

t. 54.

Nei luoghi aridi, principalmente della regione dell' uHvo: Lucca

a Carignano e a S. Macario (Bert.), Firenze dov'è comune assai!, i

Camaldoli (?) (Bert.), Siena (Camp ! ec), Colle di Val-d'Elsa (Amid.),

Monteguidi in Val-di-Cecina, Bagni di Vignone- in Val-d'Orcia(Bert.),

M. Amiata verso Seggiano (Pari!), ec. — Fior, in giugno e lu-

glio. 2^

1594. S. germanica Linn. sp. plant. p. 581. Sant. viagg.

II. p. 526, 309, 444. Sav. fi. pis. II. p. 56, e hot. etr. II. p. 150.

Bert. fl. apuan. p. 378. Pucc. syn. pi. lue. p. 306. Bert. fi. ital. VI.

p. 148. — Salvia sylvestris altera nigrior Cses. de plant. p. 441. —
Stachys alpina Bart? cat. piant. sien. p. 23. — Fl. dan. t. 684.

Nei luoghi aridi, dalla regione dell'ulivo a parti altissime dei

monti: Calice in Lunigiana, Sarzana a Falcinello, Massa verso la Polla

di Caneparo (Bert.), Montighoso!, Alpi apuane alla Barcaccia tra il

Pisanino e il Pizzo d' uccello, Lucca a S. Macario (Bert.), a Vallebuja

(Pucc.) e a Domazzano (Giann!), Bagni di Lucca!, App. lucchese

all' Albereta (Gianni), M. Pisano (P. Sav!), M. Senario sopra Firenze

(Pari!), la Vernia in Casentino (Bert.), Siena a Mazzafonda(?)(Bart.),

Montiano in Maremma (Sant.), M. Argentar© (Bert.), Radicofani,

Pienza (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid.). — Fior, iii

giugno e luglio. 2^

Ho dei dubbj su molle delle citazioni degli autori toscani,perchè gene-

ralmente essi hanno confusa questa specie con la precedente.

1595. S. alpina Linn. sp. plant. p. 581. Vitm. ist. erli.

p. 21. Sav! hot. etr. 11. p. 151. J. Bert. it. hon. p. 21. Pucc. syn.
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pi. lue. p. 500. Bert. fl. ital. VI. p. 146. Sim. ti. vers. p. 129. —
Lap. lìg. fi. Pyr. t. 8.

Nei boschi e nei prati di montagna, nella regione del faggio e

dell' abeto, comune: la Cisa (Bert.) e M. Orsajo ! in Lunigiana, la

Versilia sotto il M. Arni (Sim.), Alpi di Mommio, App. lucchese a

S. Pellegrino, a Cardoso , a Montefegatese (Cai!), alla Musceta

(Gianni), sotto il Rondinajo!, ai Fracchi (Bert.), a Gasoli (Pucc),

App. pistojese a Boscolungo (Pari!), a Mandromini (Vitm.) e al

Teso (Pari!), M. Senario (Rie!), Vallombrosa ! , alpe di Viamaggio

in Val-THjerina (Amid !). — Fior, in luglio e agosto. 2^

t596. S, sylvatica Linn. sp. plant. p. 580. Vitm. ist. erb.

p. 21. Sant. viagg. 1. p. 155. II. p. 86, 1 73. Sav. bot. etr. II. p. 146.

J. Bert. it. bon. p. 21. Pucc. syn. pi. lue. p. 507. Bert. fi. ital. VI.

p. 142. — Betonica altera Gses! de plant. p. 444. — FI. dan.

t. 1102.

Nei boschi di castagni, di abeti e di faggj in montagna, co-

mune : Gastello di Zeri in Lunigiana (Pari!), M. Prado nell'Alpi di

Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), a Coreglia (Pucc),

a Tereglio (Gianni), ai Bagni di Lucca, App. pistojese a Bosco-

lungo (Parli), a Mandromini (Vitm.), al Teso!, Borgo S. Lorenzo

in Mugello (Sav.), Vallonìbrosa, Pratovecchio ! e 1' Alvernia (Pari 1)

in .Casentino, Alpe di Gatenaja (Amid.), M. Amiata ad Arcidosso, So-

rano e Soana in Val-di-Paglia, M. Argentaro (Sant.). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

159 9. S. palustri» Linn. sp. plant. p. 580. Bart! cat.

piant. sien. p. 23. Sant. viagg. IL p. 405. Sav. fi. pis. IL p. 55,

e bot. etr. IL p. 147. Pucc. syn. pi. lue. p. 507. Bert. fi. ital. VI.

p \U.— Teriiola Cses! de plant. p. 451.— FI. dan. t. 1103. Reich.

ic. bot. t. 222.

Lungo i corsi d'acqua e nei luoghi paludosi, comune: Lucca

(Gal! ec.), Diecimo sopra Lucca (Giann 1), Pisa, Padule di Fucecchio,

Firenze!, Saline Volterrane (Amid 1), Siena (Bart.), Rapolano nel Se-

nese (Bert.), Lago di Chiusi (Sant.), ec. —Fior, da giugno ad ago-

sto. 2A

159S. S. arveiisis Linn. sp. plant. ed. 2-'. p. 814. Sani,

viagg. IL p. 226. Sav! bot. etr. II. p. 147 Mor. et De Not. 11. capr.
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p. 104. Pucc. syn. pi. lue. p. 508. P. Sav. fi. gorg. n. 192. Bert.

fl. ital. VI. p. 157. — FI. dan. t. 587.

Qua e là nei campi e nei luoghi erbosi : in Lunigiana a Calice

verso Campi, dov' è comune (Bert.) ; intorno Lucca, dov'è pure abba-

stanza comune, così a Vallebuja, a Gattajola (Cai! ec); alle radici

del M. Pisano, per esempio verso Vicascio (Bert.); presso la Consuma

in Mugello (Bert.); nel Grossetano a M. Pruno presso la Badiola!, e

alla Porchereccia di Cupi (Sant.); nelle isole della Gorgona (P. Sav!),

della Capraja (Nor. e De Not.), dell'Elba a R. Rocco (Bert.), di Mon-

tecristo (Tayl.) e del Giglio (Pari !). — Fior, da aprile a giugno. ®

1599. S. annua Linn. sp. plant. ed. 2». p. 813. Bart! cat.

piant. sien. p. 27. Sav! bot. etr. II. p. 148. Pucc. syn. pi. lue.

p. 308. Bert. fl. ital. VI. p. 159.— Sideritis Herculea altera Caes. de

plant. p. 450. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 1005.

Nei campi delle regioni dell' ulivo e del castagno : nell' Agro fio-

rentino, dov' è comunissima ! ; ad Arezzo (Bert.); a Siena, dov' è pure

comune (Bart. Camp!); in Val-di-Pesa sotto Radda (Becc!); sopra

Lucca a Pariigliano (Pucc), e in Val-di-Lima a Gasoli (Pucc. P. Sav !).

— Fior, da luglio alla fine dell'anno. ®

t5SO. S. Iiìrta Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 815. Sant. viagg.

II. p. 173, 214. Sav. bot. etr. II. p. 148. Bert. fl. ital. VI. p. 15ti.

— Reich. ic. exot. t. 40.

In Maremma all'Alberese presso Grosseto (Pari!), presso Tala-

monaccio, nel M. Argentare (Sant.), e presso Capalbio (Sav.). — Fior,

in maggio e giugno. ®

15S1. S. luaritinia Linn. mant. p. 82. Bert. fl. ital. VI.

p. 161. — Reich. ic. bot. t. 484.

Nelle arene del littorale : Marinella di Luni, S. Giuseppe sotto

Massa (Bert.), Isola dell'Elba (P. Sav!). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2^

±&»9. S. recta Linn. mant. p. 82. Sav. bot. etr. II. p. 149.

Sim. fl. vers. p. 129.

a. grandiflora. — Betonica foliis ovatis, rotunde erenatis

,

spica ovata, coìnpactaYiim. ist. erb. p. 15.

—

Stachys recta /B Bert.
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11. apiiau. p.578. Pucc. syn. pi. lue. p. 507. —S. labiosa Bert. 11.

ital. VI. p. 166.

jS. vulgarìs. — Sideritìs alia^ flore albicante Cses. de plant.

p. 452.— S/ac%s rec^aPucc. 1. e. Bert. fi. ital. VI. p. 163.—Fuchs.

hist. stirp. p. 769.

y. angustifolìa. — Stachys veda (i Bert. il. ital. VI.

p. 164.

Comune nei luoghi aridi, nei boschi asciutti ec. , dalle arene del

littorale fino alle cime più alte dei monti, dove prende di preferenza

la forma della var. a : nel M. Orsajo di Lunigiana ! , in tutte le Alpi

apuane (Bert. P. Sav! ec), a Viareggio, nel M. Pisano!, in Val-di-

Serchio da Lucca (Gal! ec.) fino a Castelnuovo, e nei monti sovra-

stanti fino al Rondinajo ! , nell' App. pistojese dalla valle del Sestajone

(Pari!) fino alla Caldaja (Vitm.), nell'Agro fiorentino!, in Mugello

(Sav!), in Chianti (Rie!), nel Senese, a Barberino di Val -d' Elsa

(Bert.), a Rapolano (Ant. Targ!), ec. La var. y nel M. Ferrato di

Prato ! , e alla Sassetta in Maremma (Bert.). — Fior, nei luoghi bassi

da maggio ad agosto, e in luglio e agosto in quelli più alti. 2^

1593. S. glutinosa Linn. sp. plant. p. 581. Mor. et Do

Not. fi. capr. p. 104. Bert. fl. ital. VL p. 167. — Zan. ist. bot.

f. 71.

Neir Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e

giugno- t)

1594. Galeopsis liadanum Linn. sp. plant. p. 579.

Bart. cat. plant. sien. p. 23. Sant. viagg. I. p. 59. Sav. fi.

pis. II. p. 53. J. Bert. it. bon. p. 20. Pucc! syn. pi. lue. p. 305.

Bert. fl. ital. VI. p. 125 (esci. la var. /3). Sim. fl. vers. p. 126. —
Sideritìs alia, flore purpureo Cses. de plant. p. 452. — Galeopsis an-

gustifolia Bicch. agg. fi. lucch. p. 16. — Lam. ili. t. 506. f. 2.

Nei campi , e nei luoghi incolti ec. , comune , dalla regione del-

l' ulivo e quella del faggio: Sarzana (Bert.), Pontremoh, Coioretta! e

Pracehiola (Pari!) in Lunigiana, Arni in Versilia (Sim.), Lucca

(Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), e App. lucchese a Montefega-

tese ! , a Tereglio (Giann !), e tra Castelnuovo e S. Pellegrino (Bert.),

App. pistojese a S. Marcello (Pari!); Pisa (Sav.) , Firenze ! , il Mugello

(Pari!), il Chianti (Rie!), Siena!, Rapolano nel Senese, Bagni di
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S. Filippo nel M. Amiata (Ant. Targ!), ec. — Fior, da luglio a ot-

tobre. ®

1585. C iitermedia Vili, prosp. Bicch. agg. fi. luccli.

p. 16. — G. Ladamm /3 Bert. fi. ital. Vj. p. 126. — Reich. ic. hot.

t. 47.

Nel littorale di Viareggio , e nei campi intorno Montefegatese e a

Tereglio nell'App. lucchese (Bert. Bicch.). — Fior, in luglio ed

agosto. ®

158G. G. Tetraltit Linn. sp. plant. p. 579. Bart? cat.

piant. sien. p. 25. Bert. fi. apuan. p. 577 (var.). J. Bert. it. bon.

p. 20. Pucc. syn. pi. lue. p. 505. Bert. fi. ital. VI. p. 128. Bicch.

agg. fi. lucch. p. 16 (var.). — Cannabinastrum campestre annuum

foliis ohlongis serratis ad petiolum rotundatis, flore parvo albo, caly-

cihus hrevihus, radiis trilinearibus , e Idem flore rubente Mich. hort.

fior. p. 125. — Galeopsis versicolor Sav. bot. etr. II. p. 145. —
G. parviflora Bert. fi. apuan. 1. e. — Reich. ic. bot. t. 57, 877.

In montagna, nei boschi, nei luoghi incolti ec, dalla regione

del faggio sino alle radici dei monti, comune : M. Gotro (Pari !) e Ca-

lice in Lunigiana, Alpi apuane al M. Bruciana, al Giovo, sopra Vinca,

ai Vetulini , tra il Cavallo e il Pisanino (Bert.), Alpi di Mommio (Cai!),

Barga (G. Targ.), e alpe di Barga alla Vetrice (Ad. Targ !), App. luc-

chese a Tereglio, a Mercatello, alla Musceta (Giaun!), a Montefega-

tese ! , al Pian di Coreglia, a Dezza (Pucc), ai Bagni di Lucca (Pari !),

a Limano (Pucc), a Pontito (Bert.) ec, App. pistojese a Boscolungo,

al Pianasinatico , al Teso!, il Mugello (Sav.), Vallombrosa
! , i Carnai-

doli e l'Alvernia in Casentino (Pari!), S. Marco presso Radda nel

Chianti (Becc!), Siena a Mazzafonda, M. Amiata a S. Fiora (Bert.) e

alla Badia S. Salvadore (Camp!). — Fior, in luglio e agosto. ®

1589. Ijeoniiriis Cardiaca Linn. sp. plant. p. 584.

Sani, viagg. I. p. 122. Sav. bot. etr. II. p. 152. Bert. fl. ital. VI.

p. 182. — Cardiaca Cajs ! de plant. p. 445. — Fl. dan. t. 727.

Nelle rovine di Montelatrone in Val-d'Orcia (Sant. Sav.).— Fior,

da giugno ad agosto. 2^

1588. li. ]flarriil»ia«triiin Linn. sp. piant. p. 584. Pucc!
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syn. pi. lue. p. ?09. Bert. fi. ital. VI. p. 185.— Bocc. miis. di piant.

t. 98.

Presso Lucca nei campi a Porcari (Pucci), e a Capannori al

Frizzane (Pucc.)— Fior, in luglio e agosto. ®

15^9. Ijaniiuni longifloruni Ten ! fi. nap. prodr. p. 34,

e fl. nap. t. 152. Bert. fl. ital. VI. p. 111.

Alla Cornata di Gerfalco in Maremma (Amid !).— Fior, in luglio

e agosto. 2f,

1590. li. bifiduni Cyr. pi. rar. neap. fase. 1. p. 22. t. 7.

Sav. hot. etr. IL p. 144. Bert. fl. ital. VI. p. 118.— L. parvum,

flore albo, cum lahio superiori bifido Tozz. in Till. hort. pis. p. 95.

Nella regione marittima: nella Selva pisana (P. Sav ! ec), presso

Volterra, presso Forcole tra Siena e Grosseto (Pari!), nel M. Argen-

tare, e nelle isole del Giglio (Bert.), di Montecristo (Tayl.) e dell'Elba

(Tozz.). — Fior, in marzo ed aprile. ®

1591. li. aniplexicaiile Lìnn. sp. plant. p. 579. Bart!

cat. piant. sien. p. 22. Sant. viagg. 11. p. 16. Sav. fl. pis. IL p. 51,

e bot. etr. IL p. 144. Mor. et De Not. fl. capr. p. 104. Pucc. syn.

pi. lue. p. 304. P. Sav. fl. gorg. n. 191. Bert. fl. ital. VI. p. 122.

— Leiicas jiixta parietes etc. Cses. de plant. p. 450. — Fl. dan.

t. 752.

Comune nei campi, lungo le strade ec. : Sarzana (Bert,), Pisa

(Sav.), Lucca, Montecatini di Val-di-Nievole (Cai!), Firenze!, Siena

(Camp!), Volterra (Amid!), Castellazzara in Val-di-Paglia (Sant.),

isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior,

da febbrajo ad aprile. ®

159IS. li. ptippureimi Linn. sp. plant. p. 579. Bart! cat.

piant. sien. p. 22. Sav. fl. pis. 11. p. 50, e bot. etr. IL p. 143. J.

Bert. it. bon. p. 20. Pucc. syn. pi. lue. p. 503. Bert. fl. ital. VI.

p. 121. Sim. fl. vers. p. 127. — Leucadis genus exiguum Cses. de

plant. p. 450. — Fl. dan. t. 525.

Comunissimo in tutti i luoghi erbosi, lungo le siepi, nei cam-

pi ec. : Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Cai!), App. luc-

chese a Tercgho (Giann !), App. pistojese presso Pupiglio (Bert.), Pisa
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(P. Savi), Montecatini di Val-di-NievoIe (Gal!), Firenze!, il Mugello

(Bert.), ec. — Fior, da marzo ad aprile e maggio. (J)

1593. li. incisuni Willd. sp. plant. III. p. 89. — Reich.

ic. bot. t. 225.

Pianta nuova per 1* Italia, scoperta dal Prof. Parlatore nell'apri-

le 1843 nel M. Argentare sopra i Passionisti. ®

1594. li. album Linn. sp. plant. p. 579. Bari. cat. piant.

sien. p. 22. Sant. viagg. I. p. 112, 207, 292. Beri. fi. ital. VI.

p. 116. — FI. dan. t. 594.

Nei luoghi stessi del seguente , ma molto più raro : Pisa (Cor !)

,

Siena (Bart.), M. Araiata a Castel del piano, alla Trinità, alla Badia

S. Salvatore (Sant.). — Fior, in marzo ed aprile. 2/1

1595. li. iiiaciilatuin Linn. sp. plant. ed. 2». p. 809.

Bart! cat. piant. sien. p. 22. Sant. viagg. I. p. 551. 111. p. 154.

Sav. bot. etr. II. p. 143. J, Bert. it. bon. p. 20. Pucc. syn. pi.

lue. p. 503. Bert. fl. ital. VI. p. 115. Sim. fi. vers. p. \9,8.— Mil-

zadella Cses! de plant. p. 449.

—

Lammm Icevigahim Bart! 1. e. Sav.

11. pis. 11. p. 49.— Reich. ic. bot. t. 215-17.

Comunissimo sotto le siepi e ne' luoghi boschivi, dalla regione

dell'ulivo a quella del faggio: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.),

Alpi di Mommio (Cai!), Cortìno ! e S. Pellegrino (Cai!) in Garfa-

gnana, App. lucchese al Mercatello (Gianni), nell'alpe di Limano

(Bert.) ec, App. pistojese presso Boscolungo e presso la Caldaja

(Pari!), Lucca (Gal!), Pisa (Cor! ec), Firenze, M. Senario, Capo

d'Arno e 1' Alvernia in Casentino!, Volterra, Siena, Fercole nel Se-

nese (Pari!), Montieri, Rocca d' Orcia nel M. Amiata (Sant.), Piti-

gliano, Isola del Giglio (Bert.), ec. — Fior, da marzo a maggio nei

luoghi bassi, e da maggio a luglio sui monli.
2f,

1596. li. Caleobdolou Crantz stirp. austr. — Leucas mon-

tana Csìsì de plant. p. 450.

—

Galeobdolon vnlgare Bert. fi. apuan.

p. 577.

—

G. InteumViicc. syn. pi. lue. p. 504. Bert. fi. ital. VI.

p. 135. — Dod. pempt. p. 155. fig. inf. a sinistra.

Nei boschi ombrosi in montagna , dalla regione del faggio sino

al piò dei monti, non raro: in Lunigiana a Pracchiola!, nel M.
Gotro (Pari!) e a Tondnla, nelle Alpi apuano alle sorgenti del Fri-
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gido e al Cavallo (Bert.), nelle Alpi di Momniio, iiell' App. lucchese

a S. Pellegrino (Cai!), presso Gallicano (Bert.), aTereglio, al Ponte

a Caglio (Gianni), a Gasoli (Piicc), e giù in Val-di-Serchio intorno

Lucca a Valdottavo (Gianni), lungo la Freddana, a Pozzuolo (Cai!) e

a S. Maria del Giudice (P. Savi), nell' App. pistojese a Boscolungo e

al Teso, a M. Senario sopra Firenze, a Vallombrosa, in Casentino

alla Lama ! e all' Alvernia , al Fumajolo nell' App. aretino (Amid 1).

—

Fior, in giugno e luglio, e in maggio nei luoghi più bassi. 2^

ISOV. Ballota nìgra Linn. sp. plant. p. 582. Bart! cat.

piant. sien. p. 25. Sant. viagg. L p. 143, 351. II. p. 86, 125, 369.

Ili. p. 58. Sav. fi. pis. II. p. 57, e hot. etr. II. p. 151. Pucc. syn.

pi. lue. p. 509. Bert. il. ital. VI. p. 170. — jBa//ofe Caes! de plant.

p. 445. -- Reich. io. hot. t. 775.

Comune nelle siepi, nei rottami di fabbrica ec. : Pontremoli

(Parli), Sarzana (Bert.), Montignoso 1 , Lucca (Cai!), Bagni di Lucca

(Parli), App. lucchese a Tereglio (Gianni), Pisa (Sav.), Firenze!,

Siena (Camp!), la Badiola nel Grossetano, Orbetello, Soana in Val-

di-Fiora, M. Amiata e Castel del piano e a Rocca d'Orcia, Monte-

pulciano (Sant.) , ec. — Fior, da giugno a settembre. 2^

1599. Prasiiini iiiajiis Linn. sp. plant. p. 601. Sant.

viagg. II. p. 175, 215. III. p. 216. Sav ! bot. etr. I. p. 164, e alb.

tose. ed. 2^ I. p. 166. P. Savi fi. gorg. n. 196. Bert. -fi. ital. VI.

p. 258. — Zan. ist. bot. t. 46.

Sulle scogliere e sui poggi sassosi del littorale, da Populonia

ad Ansidonia 1 e al M. Argentare (Pari 1), e nelle isole di Gorgona, del-

l' Elba (P. Savi), di Pianosa (Bert.) e del GigHo (Pari!). — Fior, da

aprile a giugno. ^

1599. Teucriuni frutieaiis Linn. sp. plant. p. 563.

Sant. viagg. IL p. 125, 151, 172, 215. Savi bot. etr. I. p. 160, e

alb. tose. ed. 2». I. p. 212. Bert. 11. ital. VI. p. 18. — Dill. Iiort.

elth. t. 584. f. 566, 367.

Precisamente nei luoghi stessi del Prasium majus : in Maremma

aCollclungol, a Talamone (Parli ec), ad Ansidonia, e nel M. Ar-

gentare, e nelle isole di Giannutri! , del Giglio (Parli ec), di Monte-

cristo, di Pianosa (Bert.), e dell' Elba al Volterrano (Ridi. — Fior, in

aprile e maggio. ^
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1600. T. |S>corodonia Linn. sp. plant. p. 564. Bart. cat.

piant. sien. p. 28. Sant. viagg. 11. p. 325. Sav. bot. elr. I. p. 161.

Bert. mant. fi. apuan. p. 58. J. Bert. it. bon. p. 24. Pucc! syn. pi.

lue. p. 299. Bert. fi. ital. VI. p. 22. Sim. fi. vers. p. 124. — Meli-

num aliud Caes. de plant. p. 445. — FI. dan. t. 485.

Comunissimo nei boschi montuosi , dalla regione dell' ulivo a

quella dell' abeto e faggio : Pontremoli ! , M. Gotro (Pari !) e M. Gor-

neviglio in Lunigiana, Sarzana, Alpi apuane verso Fornole e Rascetto

(Bert.), a Levigliani!, e a Vagli di sopra in Garfagnana (Bert.), Lucca

(Pucc! ec), e Bagni di Lucca (Pari!), Fucecchio ! e Montecatini

(Bert.) in Val-di-Nievole, Pistoja (Pari!), Firenze, Vallombrosa
! , il

Pozzone in Casentino (Pari!), Monterotondo (Bert.) e Poggio di Mon-

tieri (Amid!) nel Massetano, Siena (Bart.), Montisi di Val-d' Assa

(Sant.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

teOl. T. Scordiiiin Linn. sp. plant. p. 565. Bart! cat.

piant. sien. p. 28. Sant. viagg. I. p. Ili, 351. 11. p. 370, 386. Sav.

fi. pis. 11. p. 55, e mat. med. tose. p. 16, t. 4, e bot. etr. 11. p. 136.

Pucc. syn. p1. lue. p. 298. Bert. fi. ital. VI. p. 26. — Scordinm

Cffis! de plant. p. 456. — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 842.

Nei luoghi umidi e paludosi, comune : Marinella di Luni ! , Massa

(Bert.), Viareggio!, Massaciuccoli, Porcari presso Lucca (Pucc. ec),

Pisa, Livorno!, Firenze a Pratolino (Bert.), Siena, M. Amiata ai

Bagni di S. Filippo (Bert. ec.), a Rocca d' Orcia e a Castel del piano,

Montepulciano, Chianciano (Sant). — Fior, in luglio ed agosto. 2;C

Presso di noi questa pianta riveste generalmente la forma chiamata da

Schreber Teucrium scordioides , e che insieme col Prof. Bertoloni io credo

non abbastanza distinta dalia specie.

1603. T. Botrys Linn. sp. plant. p. 562. Pucc. syn. pi.

lue. p. 298. Beri. fi. ital. VI. p. 17. — Dod. pempt. p. 46. fig. a

destra.

In montagna, nei campi e nei luoghi incolti della regione del

castagno: Cargallo nel Pontremolese (Pari!); alpe di Bibbiena e

Massa di Sassorosso in Garfagnana (Ad. Targ!); Montefegatese nel-

l'App. lucchese! ; App. pistojese verso Cutigliano (P. Sav!) e verso

Gavinana (Pari!); Pratoveechio in Casentino (Pari!). Il Puceinelli

r ha anche trovato una volta a Pozzuolo presso Lucca. — Fior, in

giugno e luglio. ®
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1603. T. Cliamaedrys Linn. sp. plant. p. 365. Bari! cat.

piani, sien. p. 27. Sani, viagg. I. p. 58, 121. II. p. 57, 172, 308,

370, 416, 443. HI. p. 123, 326, 567. Sav. fl. pis. II. p. 56, e

mal. med. losc. p. 16. l. 8, e boi. etr. II. p. 137. Beri. fl. apuan.

p. 373. Pucc. syn. pi. lue. p. 298. Beri. fl. ital. VI. p. 29. Sim. fl.

vers. p. 124. — Chamcednjs Cses! de plani, p. 454.

Comunissimo ovunque nei luoghi boschivi asciulli, sui ciglj dei

campi, sugli argini ec. , dal littorale fino ad una grande altezza nei

monli: Ponlremoli (Pari!), Sarzana, Alpi apuane al Sagro, alla Tam-

bura (Beri.), e in lulta la Versilia (Sim.), Lucca (Cai!), Bagni di

Lucca (Pari!), App. lucchese aTereglio, a Pralofiorilo (Gianni), a

Monlefegatese ! , App. pistojese (Pari!), Livorno!, Pisa (P. Sav!),

Firenze!, Scarperia in Mugello (Pari!), Siena (Bari.), e Agro senese,

Pienza, Montepulciano, Montagna di Celona, Badicofani (Sani.),

M. Amiata (Camp! ec), Catabbio in Val-di-Fiora (Sani.), M. Argen-

tare (Pari!), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

Detto volgarmente Querciola, e adoperato dalia gente di campagna come

febbrifugo.

1604. T. flavuiu Linn. sp. plant. p. 365. Sani, viagg. II.

p. 125, 172. Sav. fl. pis. IL p. 57, e alb. tose. ed. 2^ 1, p. 215, e

hot. etr. IL p. 157. Pucc. syn. pi. lue. p. 298. Bert, fl. ital. VI.

p. 51. — Teucrium Cses! de plani, p. 455. — Clus. hist. plant.

p. 548. fìg. a sinistra.

Nei luoghi aridi sassosi della regione marittima : a Massa vecchia

(Bert.), nel M. Pisano dov'è comune, tanto dalla parte del Pisano

(P. Sav! ec), che del Lucchese (Cai! ec), e su in Val-di-Serehio

a Sesto (Pucc), a Vinchiana (Cai!), e tra Diecimo e Borgo a Moz-

zano (Giann!), tra Livorno e Cecina (Pari!), a Campiglia di .Ma-

remma (Bert.), nel M. Argentare (Sani, ec) , nel M. Amiata, e nelle

isole dell'Elba, di Monteerislo (Bert.) e di Giannutri!. — Fior, in

giugno e luglio.
•J)

i605. T. marnili Linn. sp. plant. p. 564. Mor. et De Not.

n. capr. p. 104. P. Sav! fl. gorg. n. 190. Beri. fl. ital. VI. p. 21.—

Matth. ed. Valgr. 1565. p. 750.

Nelle isole di Gorgona (P. Sav!) e di Capraja (Mor. e De Not.).

dov'è comime, e in quella di Monteerislo (Tayl.). — Fior, in giugno

e luglio. 5
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1606. T. Poliuni Linn. sp. plant. p.566. Bart! cat. piant.

sien. p. 28. Sant. viagg. I. p. 551. II. p. 172, 215, 226, 268,

289, 308, 415. III. p. 136, 314, 566. Sav. fi. pis. II. p. 38, e mat.

med. tose. p. 16. t. 5, e bot. etr. II. p. 138. Pucc. syn. pi. lue.

p. 299. Bert. fi. ital. VI. p. 36. — Polium Montaniim Cses. de plant.

p. 457.

Nei luoghi aridi salvatici, dalle arene del littorale sino ad una

certa altezza nei monti, in generale comunissimo, quantunque man-

chi peraltro in alcuni luoghi: Marinella di Luni ! , Massa (Bert.), Via-

reggio, Selva pisana!, M. Pisano (Sav. ec), Gomitelli in Val-di-Ser-

chio (Pucc), Firenze!, il Mugello (Bert.), Vallombrosa (Pari!), il

Casentino (Bert.), il Chianti (Rie!), Siena!, la Val-di-Merse, Gros-

seto, Talamone, M. Argentare (Sant. ec), Pitigliano, M. Amiata

e sue vicinanze (Ant. Targ ! ec), Pienza , Montagna di Cetona

(Sant.), ec. — Fior, da giugno ad agosto. "^

t609. T. inontanum Linn. sp. plant. p. 565. Vitm. ist.

erb, p. 22. Bart. cat. piant. sien. p. 28. Sant. viagg. I. p. 58, 89.

II. p. 172. III. p. 11, 313. Sav! bot. etr. I. p. 162. Bert. fi. apuan.

p. 376. Pucc. syn. pi. lue. p. 299. Bert. fi. ital. VI. p. 54. Sim. fi.

vers. p. 124. — Polii alterum gemis Cses. de plant. p. 458. — Dod.

pempt. p. 283. fig. sup. a destrst.

Nei luoghi aridi e sassosi dei poggi e dei monti, dalie loro ra-

dici fino alle cime pii^i alte : Pontremoli verso i Groppi neri ! , Sar-

zana al M. Nuda di Ponzano, Alpi apuane sopra Torrano, al Pizzo

d'uccello (Dert.) , alla Tambura , a! M. Garnajone (Ad. Targ! ec),

all'Altissimo, alla Corchia (Sim.), alla Pania! , M. Pisano al M. S. Giu-

liano (P. Sav!), in Penna (Bicch !) e a S, Lorenzo a Vaecoli (Pucc),

App. lucchese in Campagnaja ((jliann.), App. pistojese a Mandromini

(Vitm.), Firenze verso la Certosa (Sav.) e l'impruneta (Bech !), Radda

nel Chianti a Belvedere (Bece!), il Senese a Rapolano (Bert.), in Val-

di-Rosìa, e fra il Ponte a Macereto e Paganico (Sant.), la Maremma a

Montecerboli (Bert.), presso Campiglia, a Cala di Forno (Sav.) e nel

M. Argentare, M. Amiata a Seggiano (Sant.) e ai Bagni di S. Filippo

(Sav! ec). — Fior, da giugno ad agosto secondo i luoghi. ^

fCOS. Ajuga reptans Linn. sp. plant. p. 561. Bart! cat.

piant. sien. p. 28. Sant. viagg. II. p. 70, 317, 356, 111. p. 11. Sav.

ti. pis. 11. p. 54, e mat. med. tose p. 10. t. 20, e bot. etr. 11.



528 LABIATE.

p. 156. J. Bert. ifc. bon. p. 10. Pucc. syn. pi. lue. p. 297. Bert. ti.

ital. VI. p. 9. Sim. fi. vers. p. 123. — Ghamoecissiis Caes! de plant.

p. 453.

Comunissima in tutti i luoghi erbosi, nei prati, nei boschi ec,

dal littorale alle parti più alte dei monti: M. Gotro in Lunigiana!,

Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim), Pisa (P. Sav ! ec), Lucca, Alpi di

Mommio (Gal!), Pania di Gorfmo in Garfagnana!, Pratofiorito nel-

l'App. lucchese (Gianni), App. pistojese a Pianasinatico ! , a Bosco-

lungo, al Corno (Pari!), al Teso, Firenze!, il Mugello (Bert.), Pra-

tovecchio e Stradella in Casentino!, Volterra (Amid!), Siena (Bart.),

Asinalunga, Pienza (Sant.), M. Amiata verso Seggiano (Pari!), Pe-

triolo ! e Paganico tra Siena e Grosseto, Pitigliano (Sant.), ec.— Fior,

da marzo a maggio nei luoghi bassi, e in giugno e luglio in quelli più

alti. 2^

1609. A. geneTensis Linn. sp. plant. p. 561. Sav. bot.

etr. IL p. 136. Bert. fi. ital. VL p. 6.

—

A. pyramidalis Sant. viagg.

IL p. 511 (non Linn.).

Assai rara : a Pienza nei prati argillosi (Sav.) e nei boschi (Sant.)

e a Firenze nei campi all' incontro ! . — Fior, in maggio e giugno. ®

1610. A. Iva Schreb. unilab. Sav! bot. etr. I. p. 160. Bert.

fi. ital. VI. p. 14. — Teiicrium Iva Sant. viagg. IL p. 125. — Cav.

ic. t. 120.

Nella regione marittima, rara: presso Carapiglia (Savi), intorno

Port' Ercole (Sant), e nell' Isola di Pianosa (Bert.).— Fior, da marzo

a settembre (Bert.) ^

4611. A. Cliamiepitys Schreb. unilab. Sav. bot. etr. IL

p. 155. Pucc. syn. pi. lue. p. 297. Bert. fl. ital. VL p. \Ì. — Cha-

ìncepytis Cses! de plant. p. Aòò. — Teucriim Chamospitys Bartl cai.

piant. sien. p. 28. Sav. fi. pis. IL p. 55, e mat. med. tose. p. 16.

t. 2.

Comunissima nei campi asciutti, lungo le strade ec. : Sarzana

(Bert.), Lucca (Gal! ec), Pisa (P. Sav! ec.) . Firenze!, Vallombrosa

(Pari!), Citille di Val-d' Elsa (Reb!), Siena (Camp! ec), Volterra

(Amidi), la Maremma grossetana (Parli), ec. — Fior, da aprile e

maggio sino alla fine dell' anno. ®
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ORDINE LXXX.

«liOBUIiARIACEE.

Globulari.*: Dee fi. fr. III. p. 427.

Globulariace^ Lindi.

1619. Globularia incanesceiis Viv. 11. ital. fngm.

fase. 1. p. 2. t. 3. Bert! rar. Ital. plant. dee. 3. p. 13. Sav. bot.

etr. II. p. 80. Bert. fi. apuan. p. 334, e fi. ital. II. p. 7. Pucc !

syn. pi. lue. p. 76. con fig. Sim. fi. vers. p. 29. — G. Alpina, pu-

mila, caule folioso, foliis imis circìnatis, el quasi cordiformibus Mich!

in TiU. hort. pis. p. 68. Zan. et Mont. rar. stirp. hist. p. 122. t. 84.

— Carradoria incanesceìis A. Dee. in Dee. prodr. XII. p. 610.

Sulle rupi delle Alpi apuane, dov'è comune assai, dalle loro

radici sino alle cime più alte (Bert! Pucc! Ad. Targ ! ec). Trovasi

pure neir Appennino in Garfagnana alle Grotte e alla Pania di Cor-

fino, nel M. Rondinajo!, a Gasoli di Yal-di-Lima (Pucc!), al Balzo

presso Boscolungo (Pari !) e al Corno (Genn !); e il Savi l' indica ancora

nel M. Argentare.— Fior, da maggio ad agosto secondo i luoghi. 2f,

1613. Cr. l'iilgaris Linn. so. plant. p. 96. Bart! cat. piant.

sien. p. 70. Sant. viagg. I. p. 351. II. p. 173, 268, 309. HI.

p. 126, 298. Sav. fi. pis. I. p. 157, e bot. etr. li. p. 78. Beri,

fi. ital. VI. p. 5. Pucc! syn. pi. lue. p. 77. Sim. fi. vers. p. 28.

— Bellis montana Caes. de plant. p. 494. — Bot. mag. t. 2256.

Comunissima nei luoghi aridi salvatici : Sarzana (Bert.) , Massa

(Gel!), M. Costa in Versilia (Sim.), Lucca, iM. Pisano (Gal! ec.)

,

Firenze ! , Scarperia in Mugello (Pari !), Bibbiena in Casentino (Bert.),

Volterra (Amidi), Siena (Pari! ee.), Pienza, Rocca d'Orda nel M.

Amiata (Sant.), Ansidonia in Maremma, M. Argentare! , Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior, da marzo a maggio. 2f.

1614. e. eordifolia Linn. sp. plant. p. 96. Vilm. ist.

erb. p. 28, 45. Sav! bot. etr. II. p. 79. Bert. fi. apuan. p. 335,

e fi. ital. II. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 76. Sim. fi. vers. p. 28.

— Lara. ili. t. 56. f. 2.

Nelle rupi delle Alpi apuane, dov' è comune su tutte le cime,

per esempio al Sagro, al Giovo (Bert.), alla Tambura (P. Sav!), al

Fiorii Toseiiiui, !,
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Pizzo d'uccello (Vitm.), alia Pania e gii altri nionli di Versilia

(Sim.); talvolta scende da quelle cime in luoghi più bassi, come

ai Fanti scritti (Bert.) e verso Stazzema (Sim.). Trovasi ancora nel-

l' App. pistojese (Sav.) al Corno (Vitm.). — Fior, da maggio ad ago-

sto. 2^

1615. O. nudicaiilis Linn. sp. plant. p. 97. Bert. 11.

ital.il. p. 11.

Trovata dai l^rol'. Pietro Savi nell" App. pistojese , in ago-

sto 1858. 2(.

leiO. C Alypuin Linn. sp. plant. p. 9o. Sant. viagg. 11.

p. 12r3, 175, 215. Sav! due cent. p. 40, e alb. tose. ed. 2". 1.

p. 125, e hot. etr. 11. p. 79. Bert. fi. ital. II. p. A.— Beìlis frnticom

Cips. de plant. p. 494.'— Garid. hist. pi. Aix. t. 42.

Nelle colline aride del liltorale : Castagneto di Maremma (Amidi),

l*iomÌJÌno, Talamone (Sav. oc), M. Argentami, Isola dell' KIba

(P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. ^

ORDINE LXXXI.

PlOinBAdIVF.K.

Plumbacinks Juss. gen. p. 92.

Plumbacine/e Vent.

1019. Pluiiibaso europeea Linn. sp. plant. p. 151.

Sant. viagg. II. p. 96, 124. IH. p. 58. Sav. due cent. p. 52, e bot.

ptr. IV. p. 155. Bert. il. ital. II. p. 451. — Herha Sancii Antoni]

Cfes. de plant. p. 559. — Clus. hist. plant. II. p. 124. fig. sup.

Sugli argini, sulle mura ec. in Maremma, a Grosseto, a Satur-

nia e a Orlictcllo (Sant. Sav.). — Fior, da giugno ad ottobre. 2^

IBIS. Armeria iilantasinea Willd. enuni. hort. bcrol.

1. p. 554. — Minimum qnoddam genus eie. Cses. de plant. p. 514.

—

Statice. Armeno Sav? ti. pis. I. p. 521. Sant? viagg. 111. p. 156. Bert.



l'IUMBAdlNEIv D.ìl

11. ital. 111. p. 508(111 parte).— 5. platilaginca l'.ert. ti. apuan. p. Hi
— Noce, et Balb. 11. tic. t. 6.

Nei pascoli sulla sommità (lei M. Orsajo di Lunigiana!, e del

M. Prado e M. Vecchio nelle Alpi di Mommio (Cai !) ; nelle Alpi apuane

al Pisanino (?), al Pizzo d' uccello (?) e al Cavallo (Bert.); nel M. Pi-

sano (?) (Sav.); in Val-di-Cecina a Montecastelli (?; (Bert.); nel M.

Amiata presso Castel del piano (?) (Beri.), e nel M. Labbro (?)(Sant.);

in Val-Tiberina a Strarzano presso la Pieve S. Stefano (?) (Bert.). —
Fior, da aprile a luglio secondo i luoghi. 2f

IBIO. A. denticulata Beri, amoen. ital. p. 77.

—

Sla-

lice Armena Sant? viagg. II. p. 28. — S. denticulata Bert. rar. Ital.

plant. dee. 2. p. M, e 11. ital. Ili. p. 512. — Coli. herb. pedem.

t. 88.

Specie propria dei nostri gabbri o rupi ofiolitiche , sidle quali è

stata trovata presso Sarzana (Dee!) nei monti Nuda, e Brina di Pon-

zano, dov'è comune (Beri.), presso Firenze al M. Ferrato !

' e all' Ini-

pruneta (Bechi), e in Val-di-Cecina alla Canonica presso Travale (?)

(Sant.). — Fior, in maggio e giugno. 2Ù

1G90. Statice liinioiiiiini Linn. sp. plant. p. 274. Sant.

viagg. II. p. 12i, 21G. HI. p. 59. Sav. fi. pis. I. p. 325. Bert. 11.

ital. III. p. 514.

—

Limoììium Cxs. de plant. p. 160. — Matth. ed.

Valgr. 1565. p. 980.

Comunissima nei prati paludosi del littorale : Marinella di Luni

(Bert.), Selva pisana (P. Savi), Livorno!, Piombino (Bic!), Casti-

glione della Pescaja, Talamone (Sant.), Orbetello (Bic!). — Fior, da

luglio a settembre. 2^

i6St. S. psiloclada Boiss. in Dee. prodr. XII. p. 651. —
^'. cordala Sav. due cent. p. 82 (non Linn.). — S. hellidifolia Hert.

11. ital. III. p. 524 (non altri).

Sulle scogliere marittime, comune (Sav.): Collehingo nel Cros-

setano, Orbetello alla Tagliata, Port' Ercole, Porto S. Stefano, l.'jola

del Giglio (Parli). — Fior, in giugno. 2/1

I6ie!3. S. niinutillora Guss. fi. sic. prodr. suppl. Boiss.

(. e. p. 652. —5. olecefolia /5 Bert. 11. ital. III. p. 516.

' Il Prof. BcrtoIoDÌ ha prima riferito la pianta dei M. Fondato alla sua S: denliru-

(ala, e poi (o. e. X, p. 1S;>) cor:-efji[en(losi, alla sua S. viilgnris ':.
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Nel iittorale a Livorno (Bert.).— Fior, da maggio a luglio. 2^

1633. S. Tirgata Willd. enum. hort. berci. I. p. 336. Boiss.

0. e. p. 654. — Limonii genus exigiium Caes? de plant. p. 166. —
Statice echioides Sant? viagg. III. p. 516. — .S. olecefolia Bert. fl.

ital. III. p. 516. P. Sav! IL gorg.^n. 199. — Reich. ic. bot. t. 193.

Sulle scogliere marittime : Livorno all' Ardenza ! , Piombino al

Molo (?)(Sant.), Port' Ercole (Piic!), isole di Gorgona (P. Savi), di

Montecristo (Tayl!), del Giglio (Bert.) e di Giannutri!. — Fior, da

maggio a luglio. 2f

ie3<i. S. articulata Lois. fi. gali. p. 723. t. 6. Bert. fi.

ital. IH. p. 522. Mor. et De Not. fi. capr. p. 110.

Sulle scogliere dell'Isola di Capraja, rara (Mor. e De Not.). —
Fior, in giugno. 2f

Tutte le specie nostrali dell' ordine delle Piombaginee haiiuo bisogno di

essere ristudiate con dilisenza.

ORDIlNE LXXXII

PIA^TAenVEK.

Plamaginks Juss. gen. p. 89.

Plantagine/E R. Brown.

1695. Piantalo major Linn. sp. plant. p. 112. Bart!

rat. piant. sien. p. 10. Sant. viagg. I. p. 351. II. p. 173. HI. p. 315.

Sav. fl. pis. I. p. 179, e mat. med. tose. p. 11. t. 39, e bot. etr. II.

p. 93. Bert. fl. ital. II. p. 153. Pucc! syn. pi. lue. p. 87. Sim. fl.

vers. p. 54. Bicch. agg. fi. lucch. p. 17 (var.). — Plantago Ctes ! de

plant. p. 527.

[?). niìnima Decaisn. in Dee. prodr. XIII. s. 1. p. 695.

Comunissima in tutti i luoghi erbosi, lungo le strade, nei prati

e nei pascoli ec, dalle rive del mare alle cime più alte dei monti:

Sarzana (Bert.), Alpi apuane all'Altissimo (Ad. Targ!) ec, Lucca

(Pucci), Bagni di Lucca (Pari!), App. lucchese a Pratofiorito ! ec.

,
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App. pistojese a Boscolungo, al Corno (Pari!) ec. , Pisa (Sav.), Fi-

renze!, Vallombrosa (Pieb!), Siena (Campi), Rocca d' Orcia nel M.

Amiata, M. Argentare (Sant), Isola dell'Elba (P. Sav!), ec.— Fior,

da maggio a settembre. 2f,

Volgarmente Petaccióla.

1696. P. media Linn. sp. plant. p. 115. Sant. viagg. HI.

p. 376. Bert. fl. ital. II. p. 156. Pncc! syn. pi. lue. p. 87. Sim. fl.

vers. p. 54. — Fl. dan. t. 581

.

Comune per i boschi e i prati delle parti basse e medie dei

monti: nel Pontremolese verso i Groppi neri! e Pracchiola (Pari !),

tra Fivizzano e Tendola (Bert.), nelle Alpi apuane in Versilia (Sim.) e

sopra la Pieve a Camajore (Pucc), nelle Alpi di Mommio , nell'App.

lucchese a S. Pellegrino (Cai!), alla ftlusceta (Giann.), a Pratofioritu

(Pucc!), tra Pratofiorito e i Bagni ! ec. , nell' App. pistojese al Ponte

a Sestajone ! e a Boscolungo (Parli), nel M. Morello sopra Firenze!

,

fra il Doccio e Frontignano nel Senese (Sant.), alla Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, da giugno a settembre. 2^

16»». P. Cornuti Gouan ili. p. 6. Bert. 11. i(al. II. p. 15'2.

Trovata nell' Isola di Montecristo dal Sig. Watson-Taylor ! — Fior.

da luglio a settembre. 2/1

16«S. P, Bellardi Ali. fl. ped. I. p. 82. t. 85. f. 3. Sav.

II. pis. I. p. 181, e bot. etr. II. p. 9i. Bert. fi. ital. II. p. 167. Mor.

et De Not. fl. capr. p. 110. Pucc! syn. pi. lue. p. 88. P. Sav. 11.

gorg. n. 201. — Holostimn Caes ! de plant. p. 350.

—

Planiago al-

bicans Sant. viagg. HI. p. 57 (non Linn.).

Nei luoghi aridi, arenosi o sassosi, della regione dell'ulivo,

piuttosto comune: Marinella di Luni (Bert.), Pisa nella Selva (Sav.)

e nel Monte (P. Sav! ec), Lucca a Pozzuolo (Pucc), Diecimo in

Val-di-Serchio (Gianni), Firenze!, Monte Cerboli (Pari!), S. Vin-

cenzo (Amid!), Castiglion della Pescaja (Pari!) e la Badiola in Ma-

remma, M. Argentare!, isole di GorgonafP. Sav.), di Capraja (Mor.

e De Not.), di Montecristo (Tayl!) e del Giglio (Pari!). — Fior, in

aprile e maggio. ®

16199. P. lanceolata Linn. sp. plani, p. 113. Bart ! cat.

piant. sien. p. 10. Sant. viagg. II. p. 151, 173. III. p. 376. Sav. H.

pis. 1. p. 180, e mat. med. tose p. M. t. 30, e bot. elr. '!. p. 91.
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Hert. 11. ital. II. p. 158. Mor. et De Not. 11. capr. p. 110. Pucc! syn.

pi. lue. p. 87. P. Sav. ti. gorg. n. 200. Sim. fi. vers. p. 34. — Lnn-

ccola Cses! de plant. p. 528.

/3. lanata. — P. lanata Radei. — P. Raddiana Scliult.

y. eapitata Decaisn. in Dee. prodr. Xlf. s. 1. p. 715. — P.

vidorìaììs Pticc ! o. e. p. 88 (non Poir.j. Sim? fi. vers. p. 34.

Nei luoglii stessi e nelle stesse regioni della P. major , e comune

quanto essa: Pontremoli (Pari !), Sarzana ! , Alpi apuane alla Corchia

(P. Sav!), alla Pania! ec, Lucca (Pucc!), Bagni di Lucca (Pari!),

App. lucchese a Pratofiorito, a' Quattro Frati ec. (Giann!), Alpi di

Mommio (Gal!), App. pistojese a Boscolungo ! , Pisa (P. Sav!), Fi-

renze , Vallombrosa, Siena!, Volterra, Poggio di Montieri (Amid!),

Bagni di S. Filippo nel M. Amiata (Bert.), M. Argentare (Sant),

isole di Gorgona (P. Sav.), di Gapraja (Mor. e De Not.) e di Monte-

cristo (Tayl.), ec. — Fior, da aprile a luglio. 2^

Volgarmente Lanciala.

teso. P. argentea Gli aix in Vili. hist. pi. Dauph. 1. p. 37(3.

— P. vidorialis Beri. fi. apuan. p. 558, e fl. ital. 4L p. 160. — Ger.

11. gallo-prov. f. 12.

Nei monti Bruciana e Sagro delle Alpi apuane (Bert.). — Fior,

da giugno ad agosto. 7f

1631. P. liagopus Linn. sp. plunt. p. 114. Sav. bot.

etr. 11. p. 95. Bert. 11. ital. IL p. 101. — Moris. hist. oxon. s. 8.

t. 16. L 13.

Nei luoghi aridi della regione marittima: Selva pisana (Sav.),

Ausedonia in Maremma (Rie!), Isola del Giglio (Pari!). — Fior, da

aprile a giugno. ®

16313. P. niaritinia Linn. sp. plant. p. 114. Bert. IL,

ital. 11. p. 108 (in parte?). J. Bert. it. bon. p. 15. Pucc! syn. pi.

lue. p. 88. — Coronopus qiicedam in montibus etc. Ga^s. de plant.

p. 330. — P. subulata Bari! cat. piant. sien. p. 10. Sav. due cent,

p. 46. Sani, viagg. IH. p. 291. — P. serpentina Sant. o. e. 1. p. 59.

IL p. 511, 356, 444. Biccli. agg. fi. hicch. p. 17.^— P. gramini-

formis Sani. o. e. I. p. 351. — P. alpina .1. Bert. I. e. — Matth.

ed. Valgr. 1565. p. 4-94. Wulf. in Jacq. coli. 1. t. 10.

Nei luoghi aridi sassosi dei poggi o dei monti, a tulio le al-

fo/.zc, comune ; i\l. nrsiijd di Lunigiana , PonlrcMinli ai Groppi iirrH,
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l\l. Corneviglio, Sarzana nel. letto della Magra (Beri.), Alpi apiiaiit'

al Pisanino (Giaiin!), Alpi di Momniio, alpi ili Corfino, di S. I*el-

legrino (Gal!) e di Barga Ad. Targ!) in Garfagnana, 1\1. Rondinajd

(Giaiin !) e le Tre potenze (Pari !) nelP App. lucchese, App. [)istojesc

a Boscolungo (Pari !), al Corno !, al Teso (Gal !) ec, Lucca a S. Mar-

tino in Colle e alla Badia di Pozzeveri (Pucc!), Firenze a M. Senario

(Beri.) e all' Impruneta! , Radda nel Chianti (Becc!), Siena, Badi-

conduli (Bert.) e Mensano (Sant.) nel Senese. Volterra (P. Savi),

Pienza, M. Amiata a Rocca d' Orcia e ai Bagni di S. Filippo, Radi-

cofani (Sant.), Chianciano ec. in Val-di-Cliiana (Bert.), Pieve S. Sl(!-

fano in Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior, da aprile ad agosto. 2^

In mezzo all'estrema confusione che regna nei libri di botanica per la

dtìlerrainazione delle varie forme di questa specie — o varietà o specie afliiii

che Siene — ho credulo più savio consiglio di considerarle per ora riunite in

massa senz' alcuna distinzione.

1633. P. Coroiiopiis Linn. sp. plant. p. 115. Sant. viagg.

li. p. 124, 210. IH. p. 57. Sav. ti. pis. I. p. 183, e hot. etr. 11.

p. 95. Bert. fl. ital. II. p. 174. Mor. et De Not. ti. capr. p. 111.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 88. P. Sav. ti. gorg. n. 202. — Corotioptis

Coes ! de plant. p. 529. — Fl. dan. t. 272.
*

Comunissima nei luoghi arenosi della regione dell' idivo: Sar-

zana alla Marinella, Massa a S. Giuseppe (Bert!), Viareggio!, Lucca,

Pisa, Livorno (Gal!), Firenze!, Siena (Camp!), Volterra (Amidi),

Populonia (Pari !), Castiglione della Pescaja, Talamone (Sant.), Or-

betello, isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tavl!), della Capraja

(Mor. e De Not.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, da aprile ad

agosto. ®

1G34. P. Psylliitiii Linn. sp. plant. p. 115. Sant? viagg.

11. p. 110. Bert. n. ital. II. p. 178. Mor. et De Not. fl. capr. p. HI.
Nei luoghi arenosi della regione marittima: in Maremma all' Al-

berese (Pari), a Capalbio (?) (Sant.), e a Port' Ercole ! , e nelle isole

dell' Elba a Rio (P. Sav !), di Montecristo (Tayl!) e del Giglio (Pari !).

— Fior, in aprile e maggio. ®

1635. P. arenaria Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. I. p. 51.

t. òl. Bert! 11. ital. II. p. 180. Pucc! syn. pi. lue. p. 87. — Psyl-

liìtm ìnajus Ca3S. de plant. p. 551. — PlankujQ VHyllium Sav. il.

pis. I, p. IX.").
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Nei luoghi arenosi della regione dell' ulivo , comune : Marinella

(li Limi!, Massa a S. Giuseppe (P. Savi), Viareggio!, Lucca lungo

il Sarchio (Pucci), Selva pisana, Firenze lungo l'Arno!, Volterra

(Amid !), Porto S. Stefano (Pari!). — Fior, da giugno ad agosto. (D

t6?fi6. JP. €ynops Linn. sp. plant. p. 116. Bert. fi. ital. II.

p. 181. J. Bert. it. bon. p. 24. Pucc. syn. pi. lue. p. 86. — Lob. ic.

t. 457. fig. a sinistra.

Nei luoghi aridi sassosi , dalla regione dell' ulivo a quella del

faggio, comune in alcuni luoghi mentre manca in altri: Pontremoli!,

Calice, Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc!), Corfino in Garfagnana, Fi-

renze, Giogo di Scarperia in Mugello!, Vallombrosa (Bert.), Figline,

Pratovecchio (Pari!), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi). —
Fior, da aprile a luglio. "^
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A. — MONOcijAjfiinmmi.

ORDINE LXXXIII.

FITOIiACCACEE .

Phvtolace/E R. Brown in Tuck. Gong. p. 454.

Phytolaccace^ Elidi.

1639. Phytolacea deeaiidra Linn. sp. plant. ed. 2».

p. 651. Sim. fi. vers. p. 99. Bicch. agg, fi. lucch. p. 17. — Bot.

mag. t. 951.

Questa pianta, che porta presso di noi una varietà di nomi se-

condo le diverse parti della Toscana, quali sarebbero Amai'anle, Uva

turca, Uvino ec. , trovasi qua e là coltivata intorno alle case colo-

niche, perchè si servono i contadini del suo frutto per colorire i vi-

nelli ; e in diversi luoghi si è anche resa pressoché salvatica : così

a Montignoso (Gianni), in Versilia verso Porta Beltrame, in Val-

di-Castello (Sim.) e a Ruosina ! , nel Lucchese (Giann ! Gal ! Bicch.),

intorno Firenze ! , ec. — Fior, e frutt. da giugno a ottobre.
2f.

ORDINE LXXXIV.

CHEIVOPODIACEE. '

GhenopodE/E B. Brown prodr. 11. Nov. Boll. 1. p. 405.

GhenopodiageìE Lindi.

Salsolace^ Moq.-Tand.

1639. Atrifilex. nitens Beh. prodr. fl. Ncom.

Specie nuova per l' Italia, stata trovata dal Prof. Galandrini ncl-

' Ho conservato a quest'ordine il nome di ChenopodiacecB, perchè, con una leggiera

iiiodificazioae voluta dalle leggi attuali della numenclatura botanica, è il nome datogli da

Koberlo Bro>vn quando egli pel primo lo stabili nei limiti con cui è stalo accettato da

tutti. Nò parmi invero ragione sufBcienlc per mutare questo nome nell'altro di Sallo-

lacew, il dire che Bernardo di Jussieu avesse anticamente idealo una famiglia delle Sal-

solce, di cui una metà dei generi e venuta io seguito a formare l'ordine niodcino delle

Ohcno|>o(liacc(;.
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r App. lucchese di S. l'ellegriuo al Tendajo. — Fior, in luglio. ®
UÀ. hortensis coilivasi in alcuni luoghi per mangiarsi ooiiie gli spinaci.

1639. A. lacìBiiata Linn. sp. plant. p. 1055. Sant. vìagg.

li. p. 124. III. p. 57. Bert. fì. ital. X. p. 4-14. — Mattli. ed. Valgr.

1565. p. 463.

In luoghi paludosi marittimi a Livorno (P. Savi ce), a Casti-

glione della Pescaja e ad Orhetello (Sant.). — Fior, in agosto e set-

tembre. ®

1640. A. Itastata Linn. sp. plant. p. 1053. Bart. cat.

piani, sien. p. 79. Mor. et De Not. fi. capr. p. 115?Moq. in Dee.

prodr. XIII. s. 2. p. 04.

—

A. lalifoliaWaUÌ. 11. suec. Pucc. syn.

pi. lue. p. 528. — A. fallila Bert. 11. ital. X. p. 418. —Mor. hist.

oxon. s. 5. t, 32. 1". 14.

/3. triangularis Moq.-Tand. o. e. p. 95. — A. triangu-

laris Willd. — A. patnla /S Bert. 1. e.

Lungo le strade, no' luoghi incolti ec. : Sarzana (Bert.), Viareg-

gio alla Fossa dell' Abate (Cai!), Lucca a S. Filippo, a S. Donato e

altrove (Pucc), Livorno alla Padnlctta (Pari!), Volterra alle Saline

(Bert.), Siena (Bart.), Isola di Capraja (?) (Mor. e De Not.). La var. jS

neir Isola dell'Elba (Bert.). — Fior, in agosto e settembre. ®

1641. A. pattila Linn. sp. plant. p. 1053. Sav. il. pis. II.

p. 394. Mor. et De Not. fl. capr. p. 113? Pucc. syn. pi. lue. p. 528.

— A. angustifolia Bert. 11. ital. X. p. 420.— Matth. ed. Valgr. 1565.

p. 460.

/3. angiistissinia Walir. — .4. angustifolia Pucc. I. e. —
A. angustifolia k Bert. I. e.

Comunissima nei campi, lungo le strade, nei luoghi incolti ec. :

Sarzana (Bert.), Lucca (Cai ! ec), App. lucchese a Ghivizzano (Bert.),

Pisa (Sav.), Livorno (Pari!), Firenze!, isole di Capraja (?) (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl!). — Fior, da luglio a settembre. ®

164!3. A. littoralis Linn. sp. plant. p. 1(154. Mor. et

De Not. n. capr. p. 113? Bert. fl. ital. X. p. 422.

Neil' Isola di Capraja (?) (Mor. o De Not.). — F'ior. in agosto e.

settembre. ®

1613. Obione fiori iilacoi<lei>» Moq. chenop. cnutn.
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[1. 7o. — Uainiium primum Caes. de plant. p. 1G<>. — Alriidex

portulacoides Sant. viagg. II. p. 121. Bcrt. fl. ital, X. p. 410.

—

Mattli. eil. Valgr. 15G5. p. IGO.

Nei luoghi paludosi del littoralc : Livorno!, Urljetcllo (Hic!),

isole di Gorgona e dell' Elba (Bert.). — Eior. da luglio a settem-

bre. -^

Gli Spinaci [Spinacia oleracea Limi.) sono collivati negli urli per uso di

cucina.

1644. Beta -riilgarìs Limi. sp. plant. |). 222. I\loq.

chenop. cnum. p. 14. — Bela Cais. de plani, p. 159. — B. ma-

r'itima Linn. sp. plant. ed. 2". p. 522. Bert. fl. ital. III. p. 45.

— B. Cicla Bert o. e. p. 43. Mor. et De Not. fl. capr. p. 114.

Nelle arene del littoralc , nei luoghi coltivati , nei calcinaccj ec. :

Sarzana a Gamisano 'Bert.), Pisa!, Livorno (Gal!), Isola di Gapraja

(iMor. e De Not.). Gomunementc coltivata poi in diverse varietà

co' nomi di Bietola^ Barba, Barbabietola ec. — Fior, da maggio a

settembre. 2f,

1645. Cydolonia platypliylluin Mo(|. chenop. enum.

p. 00. — Salsola radiata Desf. in ann. du nius. IL p. 28. t. 54.

A Pisa lungo l'Arno fuori di Porta alla Piaggia, dove fu tro-

valo dal ProL Narducci nell' anno 1829 , e dove egli lo rivide

nel 1839, onde pare che vi si sia naturalato, essendosi riprodotto

per seme per dieci anni consecutivi
,
quantunque originario della

valle del Mississipi nella Nord-America. — Fior, in agosto. ®

1646. Clienopodium aiiibrosìoides Linn. sp. pla)il.

p. 219. Sav. hot. etr. IV. p. 145. 'Bert. fl. ital. 111. p. 50. Pucci

syn. pi. lue. p. 158. — Barr. ic. 1185.

In luoghi incolti a Viareggio (Pucc.) e a IMontignoso (Pucc!). —
Fior, da luglio a ottobre. ®

164W. C. Botrys Linn. sp. plant. p. 219. Sav. fl. pis. I.

p. 209, e hot. etr. IV. p. 142. Bert. fl. ital. III. p. 55. Pucc! syn

pi. lue. p. 158. — Bolrys Gtes ! de plant. p. 158. — Fuchs. hist.

^tirp. p. 179.

Gomunc nei luoghi arenosi, principalmente nel letto dei iiumi:

Sarzana (P.ert.), Lucca (Pure!), App. lucchese ai Bagni (Pari!) e a
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Tereglio (Gianni), Pisa (Cor!), Pistoja (Bert.), Firenze!. — Fior, ila

giugno a settembre. ®

164^. C iiolysperniiim Linn. sp. plant. p. 220. Sav. ti.

pis. 1. p. 270. Bert. ti. ita!. 111. p. 40. Pucci syn. pi. lue. p. 136.

— C. acutifolhim Sav. hot. etr. IV. p. 144. — Lob. ic. p. 256. lìg.

a sinistra.

Comune per i luoghi coltivati : Sarzana (Bert.), Viareggio (Gal!),

Massaciuccoli (Pucc!), Lucca (Pucc.), Pisa (Sav), Pistoja (Bert.),

Firenze ! . — Fior, in luglio ed agosto. ®

1649. C olidiim Curt. fi. lond. Bert. fi. ital. 111. p. 59.

Pucc. syn. pi. lue. p. ì'òQ
. — Connina Caes ! de plant. p. 161. —

Chenopodium Vulvaria Linn. sp. plant. p. 220. Bart! cat. piant.

sien. p. 79. Sav. ti. pis, I. p. 270, e bot. etr. IV. p. 143. Mor. et

De Not. ti. capr. p. 125. — Dod. pempt. p. 616. fig. inf.

Comune per le strade, nei calcinaccj, nei luoghi incolti ec. :

Sarzana (Bert.), Lucca (Cali), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in luglio ed ago-

sto. (D

Chi si è ritrovato a dovere discorrere di botanica e nominare piante da-

vanti a signore e giovanetti, capirà di leggieri die oggidì, quando la botanica

non è più ristretta all'uso dei medici e degli speziali, è forza mutare alcuni

nomi di piante poco verecondi perchè non offendano orecchie delicate.

1650. €. album Linn. sp. plant. p. 219. Sav. fi. pis. i.

p. 267, e bot. etr. IV. p. 141. Bert. fl. ital. III. p. 50. Pucc! syn.

pi. lue. p. 137. Sim. fl. vers. p. 64. Req. pi. capr. in giorn. bot.

ilal. ann. 2. par. 5. p. 116. — Cynocrambe Caes. de plant. p. 161.

— Fuchs. liist. stirp. f. 119.

(i. ^'iride Moq. in Dee. proiir. Xlll. s. 2. p. 71. — C. al-

bum y Bert. o. e. p. 51.

y. pedunculare Moq. I. e. — C. pedunculare Bert. o. e.

p. 32. .: i jl-i

Comunissimo ovunque nei campi, nei luoghi incolti ec. : Pon-

tremoli (Pari !), Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Cai !), Pisa

(Sav.), Firenze!, Vallombrosa (Reb!), isole di Capraja (Req.) e di

Montecristo (Tayl!), ce. Lavar, y a Sarzana (Bert). — Fior, da luglio

a sollembre. @
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1051. C opulifoliiina Sclirad. in Dee. il. Ir. V. p. 57^.

Bert. fi. ital. 111. p. 32. — C. album Bart ! cat. piant. sien. p. 79.

—

C. viride Sav. fi. pis. I. p. 267. — Vaili, hot. par. t. 7. f. 1,

Con il precedente, e comune quanto esso: Sarzana (Bert.),

Lucca (Cai!), Pisa (Sav.), Livorno (Reb!), Pistoja (Bert.), Firenze!,

Siena (Bart.), Camuscia in Vai-di-Chiana ! , ec. — Fior, da luglio a

settembre. ®

1659. C. Iiybridiini Linn. sp. plant. p. 219. Sav. fi. pis.

1. p. 268, e bot. etr. IV. p. 142. Sant. viagg. 111. p. 57. Bert. fi.

itai. III. p. 54. — Barr. ic. 540.

Nei campi a Pisa (Sav.), nell'Agro senese (Bert.), e nella Pa-

ladina di Castiglione della Pescaja (Sant.). — Fior, in luglio ed ago-

sto. ®

1653. C iirbicuni Linn. sp. plant. p. 218. Sav. fi. pis. I.

p. 266, e bot. etr. IV. p. 141. Bert. fl. ital. IH. p. 26. Pucc. syn.

pi. lue. p. 137. Uittt»f .«««>!

Nelle arene marittime del Lucchese, dov'è comune (Pucc), a

Pisa (Sav.), alle Saline Volterrane, e nell'Agro senese (Bert.).— Fior,

da luglio a settembre. ® --iìsniì fi^^^.-^iì-iiu^i^ <?r.:;;»»

1654. C. murale Linn. sp. plant, p. 219. Sav. bot. etr. IV.

p. 141. Bert. fl. ital. III. p. 29. Mor. et De Not. fl. capr. p. 122.

Pucci syn. pi. lue. p. 138. P, Sav. 11. gorg. n. 204.— Pes anseinnus

Caes ! de plant. p. 16!. — Chenopodium ruhriim Bart! cat. piant.

sien. n. 79 (non Linn.). — Matth. ed. Valgr. 1565. p. 462.

Comune nei calcinaccj, al pie dei muri ec. : Sarzana (Bert),

Lucca (Pucc!), Livorno (Reb!), Firenze!, Siena (Bart.), Volterra

(Bert.), isole di Gorgona (P. Sav,), di Capraja (Mor. e De Not.), del-

l'Elba (P. Sav!) e di Montecristo (Tayi!). — Fior, da maggio a lu-

glio. ®

1655. C glaiieuni Linn. sp. plant. p. 220. Sav. bot.

etr. IV. p. 143. Bert. fl. ital. ili. p. 58. — J. Bauh. hist. piant. IL

p. 973. fig. sup. a sinistra.

Riportato dai Savi come pianta toscana, senz' alcuna indicazione

precisa di località. — Fior, in luglio ed agosto. ®
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i056. C. rubriiiu Limi. sp. plani, p. i\^. Sav. hot.

ctr. IV. p. 140. Beri. fl. ital. III. p. 27. — Fiiclis. Uhi. stirp.

p. 055.

Nell'Agro pisano (Beri.). — Fior, in luglio ed agosto. ®

1659. €). Bonus lleuriciis Limi. sp. plant. p. 218.

Vitm. ist. erb. p. 9. Bcrt. fi. apiian. p. 545. 8av. hot. etr. IV.

p. 140. Bert. 11. ital. 111. p. 24. J. Bert. it. lion. p. 15. Piicc ! syn

pi. Inc. p. 157. — DolI. pompi, p. Gol.

Comune in montagna, intorno alle abitazioni, lungo le strade ec,

lino alle parti più alte dei nionli stessi: M. Orsajo di Lunigiana{Parl!),

Alpi apuane al Sagro, al Cavallo, al Pisanino (Beri.), App. lucchese

a S. Pellegrino (P. Sav !), a Coreglia (Pucc. , al Rondinajo, alla Foce

a Giovo (Giann !), App. pislojesea Boscolungo ! , sopra Maresca(Vitm.),

al Teso(Picc!), a lAlandroniini (Vilm.). Talvolta scende in pianura col

corso dei fiumi ; così è slato trovato lungo il Serchio presso Lucca dal

Prof. Calandrini. — Fior, in luglio ed agosto. 2/1

165^. CainpliorosniR iiaoii8|»elìaca Linn. amoen.

acad. Bert. IL ital. I. p. 205. — Lam. ili. t. 80.

Nel littorale a Livorno ! .
— Fior, da luglio a settembre. ^

1659. Salicoi'nia lierbacea Linn. sp. plant. ed. 2".

p. 5. Sav. ti. pis. 1. p. 5. Sant. viagg. II. p. 124, 150, 210. Beri.

11. ital. I. p. 15. — Salsolw. aliud genus, primum Ca^s. de plant.

p. 171.— Lam. ili. t. 4. f. 1.

Nei luoghi paludosi salsi del littorale : Marinella di Limi (Bert.),

Pisa a Palazzetto e Coltano (Sav.), Talamone, Orbetello, Ansidonia

(Sant.). — Fior, in settembre. (T)

1660. S. fruticosa Linn. sp. plani, ed. 2'. p. 5. Sav. 11.

pis. L p. 5. Sant. viagg. II. p. 124, 210. 111. p. 59. Bert. fl.

ital. I. p. 7. — Salsohe aìiud (jenus , altenim Cses. de plant. p. 171.

— Lam. ili. t. 4. f. 2.

Con la precedente: Stagno nel Pisano (Sav.), Livorno 1, Casti-

glione della Pescaja(Sant.), Talamone (Pari !), Orbetello (Rie!), Por-

loferrajo (Ces.). — Fior, in settembre e ottobre, -h

1661. Suteda fruticosa Forsk. il. <T,g.-arah. p. 70. —
Sempervivum mnriitimmn Caes. de plant. p. 155. — Salsola fruii-

cosa Bert. fl. ilnl. III. p. 58. — Lob. io. p. 581. lìg. a destra.
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Trovata dal Prol. Calandrini a Livorno. — Fior, ila maggio a

luglio. ^

1669. S. niaritinia Diim. 11. belg. — Chenopodiuin mari-

timiim Sav. bot. etr. IV. p. Ili.

—

Salsola 7naritimaBevt. fi. ital. ili.

p. 59. —FI. (Jan. t. 489.

Nei luoghi paludosi salsi: Livorno (Cai!), Orbetello (Hic!). —
Fior, (la luglio a settembre. ®

Il Prol. Pietro Savi ha trovato nella Paduletta di Livorno una Suceda

molto simile a questa, ma die però sembra difterirne sufficientemente per

costituire una specie nuova.

1663. Valsola Kali Linn. sp. plant. p. 222. Sav. fi. pis. 1.

p. 272. Bert. 11. ital. 111. p. 52. — Salsola Cxs. de plant. p. 170.

— iS. Tragus Sav. 1. e. Bert. o. e. p. 53. Mor. et De Not. IL capr.

p. 112. Pucci, syn. pi. lue. p. 159. — S. Soda Pucci I. e. (non

Linn.). — FI. dan. t. 818.

Comunissima nelle arene del littorale : Marinella di Luni ! , Via-

reggio (Pucc 1), Pisa (Sav.), Livorno ! , Porto di Cecina (Amid 1), isole

della Capraja (Mor. e de Not.), dell'Elba (Bert.), di Montecristo (Tayl.)

e del Giglio (Bert.). — Fior, da giugno ad agosto. ®

1664. S. §oda Linn. sp. plant. p. 223. Sant. viagg. 11.

p. 150. Bert. fi. ital. 111. p. 54.

—

Isgarum Cses. de plant. p. 170.

Dove la precedente , ma assai piti rara : Livorno alla Paduletta !

,

Ansedonia fSant.), Isola dell'Elba (P. Savi). — Fior, da luglio a set-

tembre. ®

ORDINE LXXXV.

AHIABAIVTACEE.

AmarantacE/E R. Brown prodr. fi. Nov. Boll. 1. p. 413.

1665. Amarantiis prostratila Balb. mise. bot. p. 44.

t. 10. Mor. et De Not. Il capr. p. 111. Pucc. syn. pi. lue. p. 550.

Bert. n. ital. X. p. 190. — A. viridh Bart. cat. piant. sien. p. 79

(non Linn.). — Beicli. io. bot. f. ()(>().
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Comunissimo ovunque lungo le strade, anche delle città : Lucca

(Cai!), Livorno, Firenze!, Siena (Campi), isole di Capraja (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl!), ec. — Fior, da giugno a sel-

tembre. 2^

1664». A. Blituan Linn. sp. plani, p. 990. Bart. cat. piant.

sien. p. 79. Sant? viagg. 11. p. 268. Sav? fi. pis. 11. p. 354. Pucc.

syn. pi. lue. p. 530. — A. adscendens Bert. fi. ital. X. p. 689.

—

Reich. ic. bot. f. 664.

Nei luoghi coltivati: Sarzana (Bert), Lucca alla Cunetta (Cai!)

e a S. Martino in Vignale (Pucc), Pisa (?) (Sav.), Siena (Bart.),

Castelnuovo in Val-d'Orcia (?) (Sant.). — Fior, da luglio a settem-

bre. ®

1669. A. sylvestpis Desf. liort. par. p. 44. Pucc. syn. pi.

Inc. p. 530. — A. Blitum Bert. fi. ital. X. p. 186. — Reich. ic. bot.

f. 667.

Lucca a S. Martino a Vignale (Pucc), Volterra, Firenze a Quer-

ceto (Bert.). — Fior, da luglio a settembre. ®

1669. A. retrofflexiis Linn. sp. plar.t. p. 991. Pucc. syn.

pi. luo. p. 551. Bert. fi. ital. X. p. 191. - Reich. ic. bot. f. 668.

Qua e là ne' luoghi incolti della regione dell' ulivo: Pontrernoli

(Pari!), Viareggio (Gianni), Lucca a S. Concordio (Cai!) e altrove,

Bagni di Casciana nel Pisano, Volterra (Bert.), Firenze nel letto del

Mugnone, a Signal ec, Siena (Camp!) , isola di Montecristo (Tayl!).

— Fior, da luglio a settembre. ®

1669. A. albus Linn. sp. plant. ed. 2-'. p. 1404. Pucc.

syn. pi. lue. p. 550. Bert! fi. ital. X. p. 187. Req. pi. capr. in giorn.

bot. ital. ann. 2. par. 3. p. HO. — Blilum marilimntn , minus, ca-

lycnlis aculeatis Mich. in Till. hort. pis. p. 24. — Willd. hist. amar,

t. 1. f. 2.

Qua e là nei campi e nei luoghi arenosi incolti : a Sarzana dov' è

comunissimo (Bert.), a Viareggio (Mich. Cai!), ai Bagni di Lucca

pì'esso al Ponte nuovo, alle Saline volterrane (Bert.), presso Siena a

S. Giovanni Bernardi!, nel Chianti a Brolio (Rie !), a Firenze nel

letto del Mugnone! , e nelle isole di Capraja (Req.) e di Montecristo

(Tayl!). — Fior, da Iiiglin a sottembre. ®
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1G90. Polyciienauni arvense Lìmi. sp. plant. p. 55.

Sav. due cent. p. 10. Bert. ti. ital. 1. p. 200. Piicc ! add. ad syn.

pi. lue. in giorn. hot. ital. ann. 1. par. 1. I. p. 119. — Lam. ili.

t. 29.

Nei campi sterili: Sarzana al M. Darme e presso Fosdinuovo

(Bert.), Lucca u Partigliano (Pucc.) e alla Pieve S. Stefano (Pucci),

Pisa verso Ripai'ratta (Sav.), Firenze a M. Rinaldi!, a M. Ceceri

(Reb!), alla Romola (Pari!), il Chianti (Rie!). — Fior, in luglio ed

agosto. ®

ORDINE LXXXVI.

POIilCiOMACEE

PolygonetE Juss. gen. p. 82.

POLYGONACE^ Lindi.

11*91. Polysonuni Bistorta Linn. sp. plant. p. 560.

Vitm. ist. erb. p. 21. Bert. fi. ital. IV. p. 364. J. Bert. it. bon.

p. 9. Pucc! syn. pi. lue. p. 213. — Bistorta Cses ! de plant. p. 167.

— FI. dan. t. 421.

Nei prati umidi della regione del faggio nell'Appennino, e della

soprastante regione nuda: M. Orsajo ! , Alpi di Mommio (Bert.), Pania

di Corfino! e S. Pellegrino (Cai!) in Garfagnana, App. lucchese a

Pretina, alla Museeta(Giann !), al Rondinajo! e in Pizzorna(Pucc!),
'

.\pp.pisto]ese a Boscolungo!, a Mandromini (Vitm.), alla Caldaja (Pari!),

al Corno, alla Cupola di Scaffajnlo ce. (Bert.). — Fior, in luglio ed

agosto. 2/1

Il Polygonum viviparum Linn. è indicalo dal Vilman (ist. erb. p. 15, 26)

alla Caldaja e al Corno nell'App. pistoiese, ma nessuno l'ha ivi più ritrovalo.

1(»9S. V. ampliibiuinLinn. sp. plant. p.561. Sant.viagg.

11. p. 403. Sav. n. pis. 1. p. 595. Bert. fi. ital. IV. p. 368. Pucc!

syn. pi. lue. p. 214. Sim. fi. vers. p. 84. Bicch. agg. ti. luech,

p. n (var.). — FI. dan. t. 282.

Nei fossi e nei paduli : Marinella di Luni (Bert.) , la Versilia

' La località della Ldiiiacria inilii'ata ptiic dui i'iicclnelli è erronei , serondu il

DuUor Giannini.

Hora Toscana. ;i)>
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(Siin.), Lucca (Pucci), Padulc di Bicntina!, Pisa (Sav.), Firenze alle

Cascine!, Lago di Chiusi (Sant.).— Fior, da giugno ad agosto. 2^

1693. P. lapatliifoliuni Linn. sp. plant. p. 560. Smith

fi. brit. [. p. 425. Bert. fi. ital. IV. p. 369. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 17. •— Persicaria altera Caes. de plant. p. 167. — Polygonum

Persicaria Bart! cat. piant. sien. p. 80 (non Linn.). — Reich. ic.

bot. f. 688,689.

(ì. incaiiuin Koch syn. fi. germ. et helv. ed. 2". p. 711.

—

P. incanum Schmidt fi. boem. cent. 4. p. 90. Bert. o. e. p. 372.

Bicch. 1. e. — P. Persicaria var. Sav. fi. pis. L p. 395.

Nei fossi e in altri luoghi umidi: Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucc ! ce.) , Pisa (Pari !) , Firenze ! , Valdarno di sopra (Rie !), Siena !

.

La var. /3 a Pisa (Sav.), e nel Lucchese verso Diecimo (Bicch.). —
Fior, da luglio a settembre. ®

1694. P. Persicaria Linn. sp. plant. p. 561. Sant.

viagg. I. p. 73, 184. IL p. 405. Sav. fi. pis. I. p. 394 (in parte).

Mor. et De Not. fi. capr. p. 116? Bert. fl. ital. IV. p. 370. Pucc.

syn. pi. -lue. p. 214 (in parte). — Reich. ic. bot. f. 684.

Dove il precedente: Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec), Bagni di

Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), M. Senario (Bert.), M. Amiata ai Bagni

di S. Filippo e a S. Fiora, Lago di Chiusi (Sant.), Isola di Capraja (?)

(Mor. e De Not.). —Fior, da luglio a settembre. ®

1695. P. serrulatimi Lag. gen. et sp. p. 14. Bert. fi.

Hai. IV. p. 376.

Dove i precedenti: Sarzana alla Marinella (Bert.), Lucca alla Cu-

netta, alla Rotta (Cai!) ec. , App. lucchese lungo la Fegana (Giann !).

— Fior, da luglio a settembre. ®

1696. P. mite Schrank baier. fl. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 17. — P. laxiflorum Bert. fl. ital. I. p. 574. — Reich. ic. bot.

f. 686.

Dove i precedenti: a Lucca fuori di Porta S. Croce (Bicch.), a

Siena alla Lizza (Camp !), e a Firenze lungola strada feiratadi Prato!

— Fior, in settembre e ottobre. ®

1699. P. lIydropi|ier Linn. sp. plant. p. 561. Bart. cat.
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piani, sicn. p. 80. Sani, viagg. 1. p. ^11 , 145. Sav. ti. pis. 1. p. 594.

Bert. ti. ital. IV. p. 373. Pucc. syn. pi. lue. p. 214 (in parte).—

Fteich. ic. bot. f. 687.

Dove i precedenti: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc), Pisa (Sav.),

Siena (Bart.), Castel del piano nel M. Amiata (Sant.). — Fior, da lu-

glio a ottobre. <J)

169». P. Bellardi Ali. fi. ped. II. p. 207. t. 90. f. 2.

Mor. et De Net. fi. capr. p. 116. — P. aviculare Bert. fi. ital. IV.

p. 379 (var.). Pucc! syn. pi. lue. p. 214 (in parte).

Nei campi ec. : Lucca a S. Anna (Pari!) e altrove, Firenze nei

monti di Loro dietro Fiesole (Bert), Isola di Capraja(Mor. e De Not.).

— Fior, in giugno e luglio. ®

1699. P. aviciilare Linn. sp. plant. p. 362. Bart! cat.

piant. sien. p. 81 (nome omesso). Sav^ fi. pis. I. p. 396. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 115. Bert. fi. ital. IV. p. 378. Pucc! syn. pi.

lue. p. 214 (in parte). P. Sav. fl. gorg. n. 207. — Centinodia Csasl

de plant. p. 168. — Fl. dan. t. 803.

Comunissimo per le strade, nei luoghi incolti e nei campi: Pon-

tremoli (Pari!), Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc!), Bagni di Lucca

(Pari!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Camp!), Badia S. Salvatore nel

M. Amiata (Bert.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amidi), isole

di Gorgona (P. Sav.) , di Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo

(Tayl!), ec.— Fior, da maggio ad agosto. ®

16SO. P. maritiiutiiu Linn. sp. plant. p. 361. Sav. fi.

pis. I. p. 395. Sant. viagg. Ili, p. 216. t. 4. Bert. fl. ital. IV. p. 385.

Pucc! syn. pi. lue. p. 215. — P. aliud in tnarittimis Caes. de plant.

p. 168.

Comune nelle arene marittime: Massa a S. Giuseppe (Bert.),

Viareggio (Cai I), Gombo di Pisa ! , Cecina (Amid !), Piombino (Sant.),

Isola di Montecristo (Tayl!). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

16^1. P. CoiiYolviiliis Linn. sp. plant. p. 364. Bart!

cat. piant. sien. p. 81. Sant. viagg. 1. p. 122. IL p. 111. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 115. Bert. fl. ital. IV. p. 388. Pucci syn. pi.

lue. p. 215. — Formentone, (dternm genus Csis. de plant. p. 16G.

— FI. dan. t. 744.
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Comune per i campi: Pontremoli!, Sarzana (Bert.), I^ucca

(Piicc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Corfino in Garfagnana, Firenze,

Siena!, Abbadia S. Salvatore nel M. Amiata (Camp!), Monteti in

Maremma (Sant.), isole di Capraja (Mor. e De Net.) e di Montecristo

(Tayl !). — Fior, da giugno ad agosto. ®

16S9. P. dumetoruni Linn. sp. plant. ed. 2». p. 522.

Bert. fi. ital. IV. p. 589. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2.

par. 0. p. 116. Bicch. agg. fi. lucch. p. 17. — FI. dan. t. 756.

Nelle siepi e le boscaglie, non comune : Firenze a Boboli (Gal !),

Pescia (Chiostri!), Lucca lungo la Freddana, a Massa pisana, a Mar-

lia, a S. Pancrazio ed altrove (Bicch.), Isola di Capraja (Req.).

—

Fior, da giugno a settembre. ®

1653. P. alpiniiiii Ali. H. ped. II. p. 206. t. 68. f. 1.

Bert. fi. ital. IV. p. 586. Pucc. syn. pi. lue. p. 215.

Nei prati delle parli più alte dell'Appennino, nella regione sco-

perta e la regione del faggio : M. Orsajo di Lunigiana ! , Alpi di Mom-

mio al M. Prado e altrove, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), a

Pretina (Giann!), al Rondinajo ! , a Pratofìorito (Cai!), App. pistojese

al Doccione presso Boscolungo (Pari !). — Fior, da giugno ad ago-

sto. %

1654. Rumex pulclier Linn. sp. plant. p. 556. Bart.

cat. piant. sien. p. 79. Sant. viagg. II. p, 569. Sav. il. pis. I. p. 571.

Bert. fi. ital. IV. p. 240. Mor. et De Not. ti. capr. p. 114. Pucc!

syn. pi. lue. p. 205. P. Sav. fi. gorg. n. 205. — Reich. ic. bot.

f. 679.

Comunissimo lungo le strade, sugli argini ec. : Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucc!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), Montepulciano

(Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, in maggio e giugno. 2^

1695. R. olttiisifolius Linn? sp. plant. p. 555. Bert. fi.

ital. IV. p. 238. Pucc! syn. pi. lue. p. 202. Sim. fi. vers. p. 77.—

fì. amtns Bart? cat. piant. sien. p. 78. Sant. viagg. IL p. 175.

Sav. fi. pis. I. p. 575, e mat. med. tose. p. 10. t. 44. — R. Friesii

Cren, et Godr. fi. de Fr. 111. p. 56. — Reich. ic. bot. f. 550.

Nei prati umidi, lungo i fossi ec. , dalle pianure fino a parti assai
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alte dei monti: Alpi di Mommio (Cai!), Alpi apuane sopra Vinca

(Bert.), e in Versilia (Sim.), Pisa a Castagnolo! e nel Monte (Sav.),

Lucca (Pucci), App. lucchese alla Musceta (Giann !). App. pistojese a

Boscolungo (Pari!), Firenze a Montici!, a M. Senario (Bert.) ec. , i

Camaldoli in Casentino (Pari!), Siena (?) (Eart.), M. Argentare (Sant.).

— Fior, in giugno e luglio. 2(.

1696. R. congloineratiis Murr. prodr. stirp. goti. p. 52.

Mor. et Pe Not. fi. capr. p. 114? — /?. campestris Sav. fi. pis. I.

p. 572. — jR. aciitus Bert. ti. ital. IV. p. 237. Pucc. syn. pi. lue.

p. 202. — Reich. io. hot. f. 552.

Comune nei prati, lungo le strade ec. : Massa (Bert.), Lucca

(Cai! ec). Bagni di Lucca! , Pisa (Sav.), Firenze!, isole di Capraja

(?) (Mor. e De Not.) e di Montecristo(Tayl!), ec. — Fior, in maggio o

giugno.
2f,

t<»S9. R. neniorosiis Schrad. sec. Willd. enum. liort.

berol. I. p. 597.

In luoghi montuosi ed ombrosi dei boschi di castagni a Prac-

chiola in Lunigiana ! , e ai Bagni di Lucca (Pari !). — Fior, in maggio

e giugno. 2(,

16^9. R. crispus Linn. sp. plant. p. 555. Sav. 11. pis. I.

p. 575, e mat. med. tose. p. 10. t. 59. Bert. fi. ital. IV. p. 256.

Pucc! syn. pi. lue. p. 202.

—

R. aqiialicus Bart? cat. piant. sien.

p. 78 (non Linn.). — Reich. ic. bot. f. 785.

Comune nei prati e nei campi umidi: Lucca (Pucc! ec), Pisa,

Fucecchio, Firenze! , ec. — Fior, in maggio e giugno.
2f>

i6S9. R. Hydrolapatlium Huds. fi. angl. ed. 2'.

p. 154. Mor. et De Not. fi. capr. p. 115. Bert. fi. ital. IV. p. 242.

Pucc! syn. pi. lue. p. 205. — Reich. ic. bot. f. 554.

Nei luoghi paludosi : presso Lucca a Porcari (Pucc !) , sul Lago

di Bientina ! , e nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

maggio e giugno.
2f.

iB90. R. Patientìa Linn. sp. ])lant. ]i. 555. Sav. fi.

pis. I. p. 570 , e mat. mcd. tose. p. IO. t. 22. Bort. 11. ital. lY.

p. 255.
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Nei luoghi freschi del M. Pisano (Sav. Bert.).— Fior, in maggio

e giugno. 2^

1691. R. alpinus Linn. sp. plant. p. 554. Vitm. ist. erb.

p. U. Bert. fi. ital. IV. p. 248. Pucci syn. pi. lue. p. 200. J. Bert!

it. bon. p. 18. — Lapathìim in montibus qiioddam Caes. de plant.

p. 164. — Mor. hist. oxon. s. 5. t. 27. f. 2.

Nei prati della regione del faggio nell'Appennino, fino ai suoi

ultimi confini in alto: Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pelle-

grino (Cai!), alla Musceta e a Gasoli (Pucc!), App. pistoiese alla

Piana del Poggione sopra Boscolungo (Giann!), alla Caldaja (Vitm.

Pari !) e al Corno (Bert.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

1693. R. biicepltaloplioriis Linn. sp. plant. p. 556.

Mor. et De Not. fl. capr. p. 115. Bert. fl. ital. IV. p. 244. —Cav.

ic. t. 41.

Nelle isole della Capraja (Mor. eDeNot.), diMontecristo(Tayl!),

e del Giglio (Pari !). — Fior, da aprile a giugno. ©

1693. R. scutatus Linn. sp. plant. p. 557. Bert. fl. ital.

IV. p. 249. J. Bert. it. bon. p. 18. Pucc! syn. pi. lue. p. 201.—

Oxalis tertia Caes. de plant. p. 166. — Dod. pempt. p. 649. fig. a

destra.

Nei monti, nei luoghi sassosi della regione del faggio, dalla

quale s'inalza talvolta nella regione scoperta, o scende in quella del

castagno: Panigugliola nel Fivizzanese (Pari!), App. lucchese al

Solco di Biagio, sopra Tereglio (Giann!), a Montefegatese (Pucc!),

ai Bagni (Bert.) ec, App. pistojese al Ponte al Sestajone!, a Bosco-

lungo, al Corno (Pari!). —Fior, in giugno e lugho. T^.

1694. R. arìfolius AH. fl. ped. II. p. 204.

—

R. monta-

nus Bert. fl. ital. IV. p. 255. Pucc! syn. pi. lue. p. 201. — Bocc.

mus. di piant. t. 125.

Nella regione scoperta e in quella del faggio sui monti: Alpi di

Mommio (Cai!), App. lucchese ai Lagacciuoli, al Rondinajo (Giann.)

e neir alpe di Limano (Pucc!), App. pistojese al Teso (Bert.).— Fior,

in giugno e luglio. 2^

1695. R. Acetosa Linn. sp. plant. p. 557. Bartl cat.
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piant. sieri, p. 78. Sant. viagg. J. p. '292. Sav. iì. pis. 1. p. 574.

Sim. fi. vers. p. 77. — Oxalis alleila Ca3s. de plant. p. 166. — Ru-

mex Pseudo-Acetosa Bert. ti. ital. IV. p. 252. Pucc! syn. pi. lue.

p. 201. — Fuchs. hist. stirp. p. 464.

/3 Bert. 1. e. J. Bert. 1. e. — R. triangularis Dee.

Nei prati e nei boschi, dalle pianure alle cime più alte dei monti,

comune: Sarzana (Bert.), M. Gotro e M. Orsajo in Lunigiana!, la

Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), App.

lucchese al Rondinajo (Giann!), App. pistojese a Boscolungo ! e alla

Cartiera (Bert.), M. Pisano, Fucecchio ! , Firenze (Bert.), M. Sena-

rio!, Vallombrosa (Pari!), Prataglia in Casentino!, Siena (Bart.),

Abbadia S. Salvatore nel M. Amiata (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amid !).— Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

Coltivalo negli orli col nome di Acetosa.

1696. B. Acetosella Linn. sp. plant. p. 358. Bart. cat.

piant. sien. p. 78. Sant. viagg. \. p. 110, 144. 252. II. p. 67. 111.

p. 137, 155, 279. Sav. il. pis. I. p. 575. Bert. mant. fi. apuan.

p. 26, e fi. ital. IV. p. 258. Mor. et De Not. fi. capr. p. 115. Pucc!

syn. pi. lue. p. 202. P. Sav. 11. gorg. n. 'ÌO^.— Oxalis Caìs. de

plant. p. 165. — Dod. pempt. p. 650, fig. a sinistra.

/ì. miiltifidus Dee. fi. fr. Ili. p. 578.— /?. multifidns Bert.

n. ital. IV. p. 260.

Comunissimo nei campi e nei luoghi erbosi, dalle pianure alle

cime più alte dei monti : Pontremoli (Pari !) , Sarzana , Alpi apuane

allaTambura, e tra il Cavallo e il Pisanino (Bert.), M. Prado nelle

alpi di Momrnio (Cai!), Sassorosso in Garfagnana (Ad. Targ!), Lucca

(Pucc! ec), App. lucchese ai Bagni (Pari!), a Montefegatese (Bert.),

a Pratofiorilo, App. pistojese a Boscolungo!, al Corno e nelle cime

vicine (Pari! ec), Pisa (Sav.), Firenze!, Vallombrosa (Bert.), Siena

(Bari.), Volterra (Amid!), Travale in Val-di-Cecina, Cornate di Ger-

falco, Montieri (Sant.), M. Calvi alla Sassetta (Bert.), Populonia,

M. Amiata (Pari!), Pitigliano (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tibe-

rina (Amid !) , isole di Gorgona (P. Sav.) , di Capraja (Mor. e De Not.),

di Monlecristo (Tayl!) e del Giglio (Pari!). La var. /3 a Vallombrosa

al Paradisino (Bert.). — Fior, da aprile a luglio secondo i luoghi. ®



ORDINE LXXXVII.

IiAUR|]yEE.

Lauri Juss. gen. p. 80.

Laurine.*; Dee. fi. fr. III. p. 561.

1699. liauriis nobìlis Lìnn. sp. plant. p. 569. Bart!

cat. piant. sien. p. 117. Sant. viagg. II. p. 151 , 405. Sav. fi. pis. I.

p. 598, e alb. tose. p. 89, e ed. "2a.
1. p. 152, e bot. eir. IV. p. 65.

Bert. fi. ital. IV. p. 599. Pucc. syn. pi. lue. p. 217. Sim. fi. vers.

p. 85.

—

Laurus Cses. de plant. p. 52. — Reicli. ic. fi. gerni. et

helv. XII. f. 1545.

Nei boschi e nelle siepi della regione dell' ulivo, e anche del ca-

stagno, spontanea (probabilmente soltanto nei luoghi pili caldi), o

coltivata e insalvatichita: Sarzana (Bert.), Porta Beltrame e Ripa in

Versilia (Sim.), Lucca (Cai 1 ec), Tereglio nell' App. lucchese (Giann !),

Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), Ansidonia in Maremma, Chiusi

(Sant.), Isola di Gorgona (Bert.). — Fior, in marzo ed aprile. Frutt.

in ottobre. "^

ORDINE LXXXVIII.

TIMeiiKACEK.

Th\meLìE-€ Juss. gen. p. 76.

ThymelvEacEìE Meisn.

1699. Daphne Iflezereuni Linn. sp. plant. p. 556.

Vitm. ist. erb. p. 17. Sav. bot. etr. II. p. 228, e mat. med. tose,

p. 28. t. 48. Bert. fi. apuan. p. 555, e fl. ital. IV. p. 552. J. Bert.

it. bon. p. 14. Pucc! syn. pi. lue. p. 211. Sim. fl. vers. p. 82.—

Cliamelcp.a) altei'a Cses. de plant. p. 151. — Reich. ic. fl. germ. et

helv. XI. f. 1181.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna, e nella soprastante
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regione scoperta, non nini: M. Orsajo ! , Alpi apuane in tutto le più

alte cime (Bert. ec), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino

(Cai!), ai Rondinajo e nei luoghi circonvicini (Gianni), App. pistojese

a Boscolungo!, al Corno (Bert.), a Mandromini (Vitm.), al Teso

(Pari!), Vallombrosa, Stradella! e 1' Alvernia (Pari!) in Casentino,

le Balze nell' App. aretino (Amid !). — Fior, da aprile a giugno se-

condo i luoghi. Frutt. da maggio a luglio. ^

1699. n. EiBureola Linn. sp. plant. p. 557. Bart. cat.

piant. sien. p. 117. Sant. viagg. 1. p. 207, 258. II. p. 17. 172,

256. III. p. 80, 154.. Sav. fi. pis. 1. p. 388, e mat. raed. tose.

p. 28. t. 51, e alb. tose. ed. 2«. I. p. 105, e boi. etr. 11. p. 228.

Bert. raant. fl. apuan. p. 27, e fi. ilal. IV. p. 554. J. Bert. it. bon.

p. 18. Pucci syn. pi. lue. p. 211. Sim. fi. vers. p. 82. — Daphnoi-

des Csesl de plant. p. 150.

Comune nei boschi montuosi, dalla regione dell'ulivo a quella

del faggio: Sarzana al M. Darme, Alpi apuane al Giovo, alla Tam-

bura (Bert.) e alla Pania (Sim.), Camporgiano in Garfagnanal, Lucca

(Pucc! ec), M. Pisano, Firenze a M. Morello!, Battiloro in Mugello

(Bert.), Pratovecchio e la Lama in Casentino!, Siena (Bart. ec),

Volterra (Pari !), Poggio di Montieri (Sant.), Massa!, Tirli nel Gros-

setano (Sant.), M. Argentar© (Pari!), Castellazzara in Val-di-Paglia,

M. Amiata al Pigelleto e alla Trinità (Sant). — Fior, in marzo ed

aprile. ;^

1900. D. alpina Linn. sp. plant. p. 550. Sav. bot. etr. II.

p. 229. Bert. fl. ital. IV. p. 556. Sim. ti. vers. p. 82. — Thymekea

Alpina, saxatiìis, Olece folio minori, (jlaiico, et snhhirsulo Mieli, in

Till. hort. pis. p. 165. — Reich. ic. f. 1175.

Neir App. aretino alle Balze (Amid !) ; e nelle Alpi apuane sotto

il M. Forato, nell' Altissimo, nella Matanna, nel Gabberi, e nei monti

Arni, e Puntato (Sim). — Fior, in maggio. ^

190t.]>. glandulosa Bert. fi. apuan. p. 556, e fl. ital.

IV. p. 557. Sim. fl. vers. p. 82. — Thymekm Alpina, saxatiìis,

serotina^ Olece vlrimque glabro, et virenti folio, flore albo Mich. in

Till. liort. pis. p. 165. J. Targ. in Mieli, hort. fior. p. 176, e viagg.

ed. 2\ VI. p. 119. — D. alpina Pucc! syn. pi. lue. p. 212 (non
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Linn.).

—

D. Cneorum Vitm. ist. erb. p. 48. Sav? boi. elr. 11. p. 230

(non Liiin.). — Reich. ic. f. 1174.

Nelle Alpi apuane al Giovo presso il Pizzo d' uccello, alla Tam-

bura (Bert.), al M. Gamajone (Ad. Targ!), nell'alpe Petrosciana

(Sim.), nella Pania (Vitm. Giann !) a Foce Bozzara (Mich.), a Fumo
Volastro e presso le Bocchette (G. Targ.), e a Gasoli di Gamajore

(Pucci); nell'alpe di Limano dell' App. lucchese (Pucc); infine

nell'App. pistoiese e mugellano (?) (Sav.). — Fior, in giugno e lu-

glio. -^

1909. D. collina Smith spicil. bot. Sav. alb. tose. ed. 2^.

I. p. 105. Bert. fi. ital. IV. p. 340. — Chamelcea prima Gaes. de

plant. p. 151. — Daphne alpina Sant. viagg. 11. p. 172. Sav. alb.

tose. ed. 1^ p. 74, e due cent. p. 98 (non Linn.). — Reich. ic.

f. 1178.

Nelle macchie del littorale Maremmano da Piombino (Bert.) e da

Gastiglione della Pescaja sino al M. Argentare ! . — Fior, in aprile e

maggio. -^

IVOS.D. diidiuni Linn. sp. plant. p. 357. Sant. viagg. 11.

p. Ili, 151, 172, 214, 215, 226. 111. p. 20, 59, 80, 185,215.

Sav. fl. pis. 1. p. 589, e alb. tose. p. 74, e ed. 2=». 1. p. 104, e

mat. med. tose. p. 28. t. 52, e bot. etr. IL p. 229. Bert. n. ital. IV.

p. 541. Pucc! syn. pi. lue. p. 212. — Thymelcea Ca3S ! de plant.

p. 151.

Comune nelle macchie della regione marittima : Viareggio (Gal!),

M. Pisano (Pucc!), Selva pisana, Livorno, Massa!, e tutta la Ma-

remma fino al M. Argentare (Sant. Pari!), Isola del Giglio (Parli).

—

Fior, da agosto a ottobre. ^

1904. Passerina liirsuta Linn. sp. plant. p. 559. Sant.

via?g. 11. p. 215, 225. 111. p. 57, 216. Sav. alb. tose. p. 97, e

ed. 2^ 1. p. 145. Mor. et De Not. fl. capr. p. 116. Bert. fl. ital. IV.

p. 545. — Cìieomi Cass. de plant. p. 621. —Reich. ic. f. 1168.

Sui poggi aridi e nelle arene del littorale Maremmano, da Piom-

bino (P. Sav !) insino al M. Argentare ! , e nelP Isola di Capraja (Mor.

e Do Not.). — Fior, da ottobre ad aprile. -^

190A. P. annua Wikstr. in act. hoìm. — Stellerà Passe-
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ritia Sant. viagg. II. p 309. Sav. ti. pis. I. p. 590, Bert. 11. ital. IV.

p. 346. Pucc! syn. pi. lue. p. 212. — Reich. ic. f. 14(37.

Nei campi: Sarzana(Bert.), Lucca (Pucc), Pisa (P. Sav!), Fi-

renze!, Pienza (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). —
Fior, da giugno a settembre. ®

ORDINE LXXXIX.

ElìEAGNE^ R. Brown prodr. (1. Nov. Hoil. p. 550.

El^agnacEìE Lindi.

1906. Hippophae Rliaiiinoiiles Linn. sp. plant. p.

1024. Sav. alb. tose. ed. 2=>. 1. p. 125. Pucc. syn. pi. lue. p. 519.

Bert. 11. ital. X. p. 344. — Reich. ic. fi. germ. et helv. XI. p. 1165.

Lungo il Serchio alle Fornaci di Barga (Giann !), a Gliivizzano

(Pucc.) e a Diecimo (Gianni); a Firenze verso Trespiano (Sav.);

e in Mugello (Bert.). — Fior, in aprile e maggio. ^

ORDINE XC.

§A]VTAIiACEE.

SantalacEìE R. Brown prodr. fi. Nov. Holl. p. 350.

1909. Tliesiiiin . iiioiitaniiiM Ehrh. exs. — T. Lino-

phyllon /3 Bert. il. ital. II. p. 740.— Reich. ic. fi. germ. ci helv. XI.

f. 1161.

A Firenze, nei boschi di S. Felice a Ema, raro!. — Fior, in

aprile e maggio. 2f.

190S. T. iitermeiliuni Schrad. spie. fi. germ. Bert. 11.

apuan. p. 345. — T. Liìiophìjllony'dm'ì ist. erb. p. 25. Bert. fi. ital.

li. p. 739. .1. Bert. it. bon. p. 8. —Reich. ic. f. 1160
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Nei monti: Alpi apuane alla Tarabura, e alle cave sopra Tornano

(Beri.), App. lucchese in Pizzorna (Ricchi), App. pistojese al Corno

(G. Bert.) e a Mandromini (?) (Vitm.). — Fior, in giugno e luglio. 2(.

1909. T. divaricatimi Jan in Mert. und Koch deutschl.

n. II. p. 285. Bert. ti. ital. II. p. 742. Pucci syn. pi. lue. p. 154.

— T. Linophylloìi Bari? cat. piant. sien. p. 80. Sant? viagg. I.

p. 58, 59, 551. II. p. 69, 175, 215, 225. IH. p. 126. Sav. fl.

pis. I. p. 256, e hot. etr. IV. p. 149. — Reich. ic. f. 1155.

Nei luoghi aridi salvatici della regione dell'ulivo, e anche del

castagno, piuttosto comune: Sarzana (Bert.), M. Pisano (P. Savi ec),

Volterra (Amid !), Castelletto-Mascagni nel Senese, Cupi e Talamone

nel Grossetano (?) (Sant.), Port' Ercole !, Ansidonia (Parli), Piti-

gliano, M. Amiata a Castiglion d'Orcia (?) (Sant.) e ai Bagni di S. Fi-

lippo (Bert. ec), S. Quirico (Parli).— Fior, in maggio e giugno. 2^

19 10. T. liiiinile Vahl symb. bot. par. 5. p. 45. Beri, fl,

ital. II. p. 744. -Reich. ic. f. 1152.

M. Rondinajo nell'App. lucchese (Gianni); App. pistojese al

Crocicchio (Pari I). — Fior, in luglio e agosto.
2f,

191 1. T. alpinum Linn. sp. plani, p. 207. Bert. fl. ital. II.

p. 745. Pucci syn. pi. lue. p. 155. — Paì'vus frulex in Alpibits si-

milis Cassice lignece Cses. de plani, p. 155. — Reich. ic. f. 1151.

Nelle parti più alte dei monti, nella regione scoperta e in quella

del faggio: Alpi di Mommio (Cali), alpe di Soraggio (Ad. Targ!) e

S. Pellegrino (Cali) in Garl'agnana, App. lucchese e pistojese nel-

l'alpe di Limano (Pucci), alle Tre potenze (Giann I) e a Boscolungo

(Parli), Alpi apuane a Gasoli di Camajore (Pucci). — Fior, in luglio

ed agosto. 2f

19ia. Osiris alba Linn. sp. plani, p. 1022. Bari. cat.

piant. sien. p. 122. Sani, viag-, I. p. 122. IL p. 67, 151. 214,

268, 508. 111. p. 68. Sav. fl. pis. IL p. 566. Pucc. syn. pi. lue.

p. 519. P. Sav. fl. gorg. n. 269. Bert. fl. ital. X. p. 559. — Reich.

ic. f. 1164.

Nei luoghi boschivi della regione dell' ulivo , comune assai :

Pisa nel Monte (Parli ec.) e nella Selva, Livorno, Firenze a Mon-

tcbuonil, Volterra (Amidi), Siena (Bari.), Brolio nel Chianti (Bici),
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Campiglia (Bert.), Populonia ! , Giuncano (Saiit.), Monte Pescali (Rie!)

e l'Alberese (Pari') nel Grossetano, Talamone, Ansidonia nell" Orbe-

tellano , Pitigliano , Montegiovi presso il M. Amiata, Castelnnovo

(Sant.) e S. Quirico (Pari!) in Val-d' Orcia , Pieiiza (Sant.), Isola di

Gorgona (P. Sav.). — Fior, in maggio. Frutt. in settembre. "^

ORDINE XCI.

€lTI]VAeEi:.

Cytine^ Schott et Endl.

Otinace^ Lindi.

1913 .Cytiniis Hypocistis Linn. syst. nat. ed. i'2^

Sant. viagg. II. p. 225. III. p. 186. Sav. fi. pis. I. p. 442. Mor.

et De Not. fi. capr. p. 14 7. P. Sav. fi. gorg. n 208. Pncc. syn.

pi. lue. p. 512. Beri. fi. ital. X. p. 281. — Hypocislis C;trs. de

plant. p. 574. — Reich. ic. 11. germ. et helv. XI. f. 1150.

Parasita sulle radici dei Cisti nella regione marittima: M. Pi-

sano' (Cai ! ec), Massa all'Accesa (Sant.), Badiola ! e Porcbereccin

di Cupi (Sant.) nel Grossetano, M. Argentare a Porto S. Stefano

(Pari!) e alla Torre della punta (Bert), isole di Gorgona (P. Sav.),

di Capraja (Mor. e De Not.), dell'Elba (Ces.)e di Montecristo(Tayl.).

Trovasi ancora nell'App. lucchese a Vitiana (Gianni) e a Lucignana

(Bert.), località singolari per essere molto al di fuori della regione

abituale della specie. — Fior, in aprile e maggio.
2f,

ORDINE XCII.

ARISTOliOrHlACEE.

Aristolochie^e R, Brown.

Aristolochiace^ Lindi.

19 14. Aisaniiu europeeiim Linn. sp. plani, p. 442.

Vitm. ist. erb. p. 13, 29. Bart! cat. piani, sien. p. 78. Sav. mal,

med. tose. p. 38. t. 19, e hot. etr. 1. p. 140. Perl. fi. apuan.
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]). 369, e il. ital. V. p. 5. J. Bert. it. bon. p. 19. Pucc! syfi.

pi. lue. p. 244. Sim. ti. vers. p. iOl. — Asarum Cpds! de plant.

p. 589. — Reich. ic. fi. germ. et helv. XII. f. 1359.

Nei luoghi ombrosi e freschi dei monti, dalla loro base sino

alla regione del faggio: M. Gotro in Lunigiana ! , Alpi apuane alle

sorgenti del Frigido (Bert.), e tra Serravezza e le cave dell'Altis-

simo (Sim.), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!),

in Fracchi (Gianni) e alla Bernacca (Giann.), App. pistojese al Se-

stajone, a S. Marcello (Vitm.) e a Maresca (Bert.), Lucca lungo la

Freddana (Pucc.) e verso Forci (Gal ! ec), Fauglia nelle colline Pisane

(Sav.), Firenze a M. Senario (Pari!), il Mugello (Sav.), il Casentino

alla Lama ! , Siena ai boschi del Mattioli (Bert.) e dell' Abate (Bart.).

—

Fior, da marzo a luglio secondo i luoghi. 2/^

1915. Aristolodtia Cleiuatitis Linn. sp. plant. p. 962.

Sav. fi. pis. II. p. 507, e mat. med. tose. p. 16. t. 10, e bot.

etr. IV. p. 105. Pucc. syn. pi. lue. p. 486. Bert. fi. ital. IX.

p. 647. — A. altera Gses. de plant. p. 566. — Reich. ic. f. 1340.

Nelle siepi, sugli argini, nei rottami di fabbrica ec, comune:

Sarzana (Bert.), Lucca (Gal!), Pisa (Sav.), Monsummano in Val-di-

Nievole, Firenze!, Volterra (Amid !), ec. — Fior, in maggio e giu-

gno. 2f,

1910. A. rotiinda Linn. sp. plant. p. 962. Bart! cat.

piant. sien. p. 17. Sav. fi. pis. IL p. 506, e mat. med. tose,

p. 16. t. 22. Sant. viagg. III. p. 80, 126, 158. Sav. bot. etr. IV.

p. 102. Bert. mant. il. apuan. p. 62. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 117. P. Sav. fi. gorg. n. 210. Pucc. syn. pi. lue. p. 487. Sim.

n. vers. p. 195. Bert. fi. ital. IX. p. 645.

—

A. prima Gses. de plant.

p. 566. — Reich. ic. f. 1542.

Comune nei campi, sugli argini ec. , nelle regioni dell'ulivo e

del castagno: Sarzana, Alpi apuane verso Ganeparo (Bert.) e in Ver-

silia (Sim.), Lucca (Gal! ec), App. lucchese a' Bagni (Pari!) e a Te-

reglio (Giann!), Gastelnuovo di Garfagnana!, Pisa (Cor!), Firenze!,

Siena (Camp!), la Val-di-Mersa , Burlano e Colonna nel Grossetano

(Sant.), Grosseto (Rie!), Orbetello!, M. Argentaro (Bert.), isole di

Gorgona (P. Sav.) e di Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio

e giugno. ^
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l»!». A. pallida Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. Pucc. syn.

pi. lue. p. 487. Bert. 11. ital. IX. p. G44. — A. lutea Bert. 11. apuan.

p. 418. — Reich. ic. f. 1545.

Nei luoghi boschivi , dalla regione dell' ulivo a quella del fag-

gio, non comune: Fosdinuovo in Lunigiana, Alpi apuane verso le

sorgenti del Frigido e a Canevara (Bert.), Lucca a Goraitelli (Pucc),

App. lucchese verso Montefegatesi (Buxt!), verso Pratofiorito e al-

l'Albereta (Gianni), Volterra nella Valle (Amidi), M. Amiata presso

la Badia S. Salvatore, Isola del Giglio (Parli). — Fior, da aprile a

giugno secondo i luoghi. 2^

ORDINE xeni.

ehipetracee.

Empetre^ Don.

EMPfcTRACEiE Lindi.

191 S. Eini>etriini nigriiin Linn. sp. plant. p. 1022.

Vitm. ist. erb. p. 35. Sav. bot. etr. IL p. 256. Pucc. syn. pi. lue.

p. 518. Bert. fi. ital. X. p. 558. —FI. dan. t. 975.

Sulle più alte cime dell' Appennino , al M. Prado (Gal 1), al Ron-

dinajo, alle Tre potenze (Gianni ec), alla Piastra (Vitm.), e al Balzo

del Valloncello presso Boscolungo (Pari 1). — Fior, in giugno e lu-

glio. -^

ORDINE XCIV.

EUFOKBIACEE.

EuPHORBiiE Juss. gen. p. 584.

EuPHORBiACE^ R. Brown.

1919. Kupliorbia CliamsBsyce Linn. anio^n. acad. III.

p. 115. Bart, cat. piant. sien. p. 5. Sav. fi. pis. I. p. 450. Bert. 11.

ital. V, p. 59. Pucc! syn. pi. lue. p. '2-il . — Chamcesyce Cxs \ de

[ilant. p. 579. — Reich. ic. fi. germ. ot lielv, V. f. 4750.
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/3. canesceiis Boiss. in Dee. prodr. XV. s. 2. p. 55.— Reicli.

ic. f. 4751.

Co mini issima nei campi
,
per le strade ec. della regione del

l'ulivo: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci), Pisa (Cori), Pistoja (Bert.),

Firenze!, il Chianti (Bici), Siena!, ec. — Fior, da giugno a otto-

bre. ®

1990. K. Peplis Linn. amoen. acad. HI. p. 115. Sav. fl.

pis. I. p. 451. Bert. fi. ital. V. p. 40. Pucci syn. pi. lue. p. 247. —
Peplium Caes! de plant. p. o78. — Reich. ic. f. 4755.

Comunissima nelle arene del littorale: Marinella di Luni (Bert,),

Viareggio, Gombo di Pisa!, isole dell' Elba sotto la Stella (Bert.), e

di Montecristo (Tayl!), ec. — Fior, da luglio a ottobre. (D

1991. E. helioscopia Linn. amcen. acad. 111. p. 124.

Bart! cat. piant. sien. p. 2. Sav. fl. pis. 1. p. 456. Bert. fl. ital. V.

p. 46. Pucc ! syn. pi. lue. p. 248. — Helioscopius Caes. de plant.

p. 578.— Reich. ic. f. 4754.

Comunissima in tutti i luoghi coltivati : Pontremoli (Pari !), Sar-

zana (Bert.), Lucca (Pucc!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Camp!),

Orbetello, isole del Giglio (Parli) e di Montecristo (Tayl!), ec. —
Fior, da febbrajo a luglio. ®

l^as. E. pteroeocca Brot. fl. lus. 11. p. 512. Bert. fl.

ital. V. p. 44. — Reich. ic. hot. t. 464.

Trovai questa specie nel maggio 1856 a Port' Ercole in Ma-

remma. ®

1993. E. platypliylla Linn. amcen. acad. III. p. 124.

SanL viagg. 11. p. 96, 124. Sav. bot. etr. I. p. 142. Bert. fl. apuan.

p. 570, e fl. ital. V. p. 92 (in parte). Pucc! syn. pi. Inc. p. 250.

— Reich. ic. f. 4758.

Qua e là nei luoghi umidi, lungo i fossi, nei campi ec. : in

Lunigiana al Ponte di Ceserano (Bert.) , nel Pisano al Gombo ! ,
verso

Bientina (Sav.) e altrove, presso Lucca a Monte S. Quirico (Pucci), ai

Bagni di Lucca ,
presso Firenze a Poggio a Cajano ! , in Mugello a

Scarperia (Parli) e lungo la Sieve (Sav.), in Val-di-Cecina presso

S. Lorenzo (Pari!) e alle Saline (Amidi), in Maremma a Saturnia

e Orbetello (Sant.ì. — Fior, da giugno ad agosto. (J
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1994. E. piibeseens Vahl symb. bot. II. p. 55. Desi', li.

ali. I. p. 586. Mor. et De Not. fl. capr. p. 118. — Lalifolium alimi

Caes! de plant. p. 577. — Euphorbia platijphijlla Sav. fl. pis. I.

p. 457. — E. pilosa Bert. fl. ital. Y. p. 89. Pucc! svn. pi. lue.

p. 250 (non Linn.V — Reicb. ic. f. 4769.

Nei luoghi umidi del littorale, o poco distanti dal mare: Mari-

nella di Luni! , Lucca a Sorbano (Pucci), Pisa al Gombo e altrove,

Livorno alla Paduletta! , isole della Capraja (Mor. e De Not.) e del-

l' Elba (Bert.). — Fior, da giugno a settembre. 2^ '

1995. E. palustri^ Linn. amoen. acad. 111. p. 126. Bert.

fl. ital. V. p. 94. Pucc! syn. pi. lue. p. 251.— Tithymalus palushis

Caes. de plant. p. 574. -- Reich. ic. f. 4771.

Nei luoghi paludosi : Lucca a Porcari (Pucc I) e al Padule di Bien-

tina (Pucc), Selva pisana (P. Savi).— Fior, in maggio e giugno. 2^

1996. E. diileis Linn. amoen. acad. III. p. 122. Jacq. fl.

auslr. Sant. viagg. 11. p. 86, 55i3. 111. p. 155.— Esula rotundaC,xs\

de plant. p. 578.

—

Euphorbia pnrpurata Thuill. fl. env. Par. ed. 2^

p. 255. Bert. fl. ital. V. p. 62. J. Bert. it. bon. p. 19. Pucc! syn.

pi. lue. p. 249.

—

E. Apios Vitm. ist. erb. p. 52 (non Linn.).

—

Reich. ic. f. 4759.

Nei boschi montuosi, dalla regione superiore del faggio sino ai

poggi più bassi, piuttosto comune : .M. Orsajo e M. Gotro in Lnnigiana

(Pari!), Sarzana a Sarzanello (Bert.), Alpi di Mommio, App. lucchese

a S. Pellegrino (Cali), a Pratofiorito (Giann !) e ai Bagni (Pari!),

Lucca (Pucc ! Cai !), M. Pisano (P. Sav ! ec), App. pistojese alla Pia-

stra (Vitm.), a Boscolungo, a Pianasinatico
!

, alla Cartiera (Bert.),

alla Caldaja e al Teso, Firenze a M. Senario (Pari!), a Montici ec.

,

Vallombrosa, Prataglia! e l' Alvernia in Casentino, Volterra a Pinsano

(Amid!), Montieri, Asinalunga in Val-di-Chiana (Sant.), M. Amiata

alla Badia S. Salvadore (Camp !), Soana in Val-di-Fiora (Sant.), Isola

del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile e maggio nei luodii bassi, e in

giugno e luglio nei luoghi alti. 2^

1999. E. verriicosB Lam. enc. li. p. 451. Vitm. ist. erb.

p. 44. — E. dulcis Bert! fl. ital. V. p. 60 (in parte). Pucc ! syn. pi.

lue. p. 249. — Reich. ic. f. 4765.

/S. flavescens Bonlli. mi. pi. Pyr. p. 70. — E. lìnvivnmn

Dee. hort. mons[). p. 110.

flora Jvicutia. Mi
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(jiia e là noi liioglii montuosi salvatici, a tutte le altezze: Sar-

zana alla Brina di Ponzano (Bert.), Alpi apuane al Pizzo d'uccello

(Vilm.), Castelnuovo al Bosco di Villa, Pania di Corfino ! e Alpi di

Sassorosso ai Prati di Campagliano (Ad. Targ !) in Garfagnana

,

App. lucchese a Pratofiorito e a Gasoli (Pucc ! ec), Firenze a M. Mo-

rello ! e a M. Senario (Cai !), Volterra alle Saline e a M. Terzi (Amidi),

Petriplo fra Siena e Grosseto ! .
— Fior, da aprile a luglio secondo i

luòghi. 2^

199S. E. spinosa Linn. amocn. acad. ili. p. 120. Sant.

viagg. II. p. 174. III. p. 136. Sav. fi. pis. I. p. 454, e hot. etr. I.

p. 145. Bert. fi. ital. V. p. 56. Pucc! syn. pi. lue. p. 248. — Aly-

jmm C»s ! de plant. p. 575. — Reich. ic. f. 4766.

Sui poggi e i monti aridi e sassosi della regione marittima : nel

M. Pisano dov'è comunissima ! , in Val-di-Cecina a Montecerboli

(Pari!) e Montecastelli, nel M. Calvi alla Sassetta (Bert.), in Val-di-

Merse al Poggio della Canonica presso Castelletto-Mascagni (Sant.),

nel M. Argentare (Pari ! ec), e nell' Elba aS. Pietro in Campo (Bert.).

— Fior, in aprile e maggio. ^

1999. E. Cerardiana Jacq. fi. austr. Bert. fi. ital. V.

p. 79. — Tithymaltis montanus, saxalilis, longius radicahis, Poly-

goui folio glauco, floribiis luteis, sectionibiis semicircularibiis in ante-

riori parte barhatis, et plerumque non serratis, fructu óblongo

Icevi, semine non rugoso^Wich. hort. fior. p. 178. — Reich. ic. f.

4794.

Ho trovato questa specie nei dintorni di Firenze sui gabbri del-

l' Impruneta e del M. Ferrato. — Fior, in maggio e giugno. 2^

t930. E, Pithyusa Linn. amcen. acad. III. p. 122. Sav.

hot. etr. I. p. 146. Bert. fi. ital. V. p. 67. —Reich. ic. f. 4788.

Sulle scogliere marittime a Livorno ! , e nell' Isola di Gorgona

(Bar !). — Fior, da giugno ad agosto. ^

19 31. E. Paralios ' Linn. amcen. acad. Ili. p. 129. Sant.

viagg. 11. p. 214. 111. p. 59, 207, 576. Sav. ti. pis. I. p. 455, e

hot. etr. I. p. 144. Bert. 11. ital. V. p. 68. Pucci syn. pi. lue. p. 249.

' lini più scriUo eironeamoiilc Punii ins.
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— Marittimus Tithimalus Ca;s ! de plant. p. 375. — Reich. ic

f. 4789.

Comunissima nel littorale arenoso, dalla Marinella di Luni (Bert.)

ad Ansidonia in Maremma (Rie!), e nell'Isola dell'Elba (Beri.). Il

Santi l'indica pure in una località assai dentro le terre, cioè fra il

Doccio e Frontignano nel Senese; forse vi sono colà terreni salini. —
Fior, da maggio e giugno a settembre. 2^

1939. E. dendroides Linn. amoen. acad. ili. [). 128. Mor.

eiDeNot. fl.capr. p. 118. Bertlfl. ital. V. p. 73. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 249. — Tithytnalus arhorescens Caes ! de plant. p. 376. — Reicli.

ic. f. 4772.

Nei luoghi rocciosi sul mare tra Massa e Pietrasanta a Monti-

gnoso al Salto della Cervia{Ces. Tass ! ec), presso Orbetello alla Ta-

gliata ! , e nelle isole della Capraja (Mor. e De Not.), di Montecristo

(Beft.) e di Giannutri ! .
— Fiqr. da aprile a giugno. J)

1933. E. iiicseensis Ali. fi. ped. i. p. 285.

vap. Bert. fi. ital. V. p. 77.— E. paìinonica Eost.— Reich. ic.

f. 4795 (è.

Nelle Alpi apuane tra il Risanino e il Pizzo d' uccello; e a Monte-

cerboli in Val-di~Cecina (Bert.). — Fior, in giugno. 2^

1934. E. Barrelieri Sav. hot. etr. I. p. 145 (1808).—

Tilhymahs marinus lalifolius Ilalìcun Barr. ic. 825. — T. semper

virens, totus glaucus, foliis per hasim caulem vagince instar ainplexan-

tihus, (lorum sedionibiis lunatis et testicnlatis
, friictu ohlongoet semine

Icevibiis Mieli, liort. fior. p. 178.

—

Eiiphoì'hiaBaselicislenl fi. nap.

1. prodr. p. 29(1811), e IV. p. 265. t. 145. f. 1. Boiss. in Dee.

prodr. XV. s. 2. p. 164. — E. nicceensis 5 Bert. fi. ital. V. p, 77.

Cresce questa pianta nel littorale arenoso di Maremma a Casti-

glione della Pescaja!, dove fu trovata dal Micheli e dal Savi, e a Or-

betello (Sav.); come pure nell'Agro volterrano (Bert.). — Fior, in

maggio e giugno. 2/1

1935. E. Esula Linn. amoen. acad. ili. p. 127. Sav. ti.

pis. I. p, 458, e hot. etr. 1. p. 147. Bert. fl. ital. V. p. 85. Pucc!

syn. pi. lue. p. 250. Sim. fl. vers. p. 105. Bicch, agg. fl. lucch.

p. 17 (var.). -Rcicli. ic. f. 479

L
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(Jiia e là lungo i liumi, sugli argini, nel margine dei campi ec.

:

presso Sarzana a Caraisano (Bert.), in Versilia (Sim.), e nell'Agro

pisano (P. Savi), nelle quali località è comune, presso Lucca lungo

il Serchio a S. Alessio (Pucc !), a Montebonelli (Cai!) ec. , a Campor-

giano in Garlagnana ! , nell'App. lucchese a Montefegatese (Bert.),

nell'App. pistojese a Boscolungo (Pari !). — Fior, da maggio a giugno

e luglio. 2/1

1936. E. terraeina Linn. sp. plant. ed. 2*. p. (554. Bert.

11. ital. V. p. 50. — Beich. io. f. 4790.

Trovata dal Sig. Cherici all'Alberese presso Grosseto. — Fior,

in aprile, maggio e mesi seguenti. 2^

Non saprei a che riferire 1' Euphorbia serrata indicata dai Vitman (isl.

Olì), p. 4i) al Pizzo d'uccello nelle Alpi apuane.

1939. E. Cyparissias Linn. amoen. acad. HI. p. 127.

Sant. viagg. L p. 111. II. p. 70. III. p. 126, 153. Sav. bot. etr. I.

]». 146. Bert. 11. ital. V. p. 81 (esci, la var. (ì). Pucc! syn. pi. lue.

|). 250. Sim. fi. vers. p. 105. —Esula Caes ! de plant. p. 374. —
Enphorhia aleppica Bart! cat. piani, sien. p. 3 (non Linn.).— Reicli.

ic. f. 4793.

Comunissima sugli argini, nei boschi, nei luoghi aridi ec. , dai

liltorale lino alle parti più alte dei monti: Sarzana (Bert.), la Ver-

silia (Sim.), Lucca (Pucc!), App. lucchese ai Bagni (Pari!) e a Pra-

toliorilo (Giann!), Castelnuovo e Pania di Corfino in Garfagnana,

App. pistojese a Boscolungo ! e al Balzo (Pari !), Pisa (Sav.), Firenze,

Giogo di Scarperia in Mugello, Vallombrosa ! , Volterra (Amid !), Mon-

lieri (Sant.), Siena, M. Amiata a Castel del piano (Camp !), Pitigliano

(Sant.), ec. — Fior, da aprile alla fine dell' estate. 2^

193S. E. exìjsiia Linn. amoen. acad. III. p. 118. Bart. cat.

piant. sien. p. 3. Sant. viagg. I. p. 58. II. p. 225, 509. III. p. 325.

Sav. bot. etr. I. p. 141. Mor. et De Not. fi. capr. p. 117. Bert. fi.

ital. V. p. 54. Pucc! syn. pi. lue. p. 248. — Caiapuiia pusilla Caes.

de plani, p. 578. — Beich. ic. f. 4777.

fi. retitsa Roth. — Reich. ic. f. 4778.

Comunissima nei campi e nei luoghi erbosi : Pontremoli (Pari!),

Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc!), Pisa (P. Sav!), Firenze!, Volterra

(Amid!), Siena (Bari), Pienza, Bagni di S. Filippo noi M. Amiata,
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Grosseto (Saiit.), M. Argentaro (Pari!), Isola di Capraja (Mor. e Do

Not.). Il Prof. Bertoloni l' indica pure del Corno alle scale nell' App.

pistojese. — Fior, da aprile ad agosto. ®

1939. E. falcata Limi. amaMi. acad. III. p. 118. Bart !

cai. piant. sien. p. 5 (senza nome). Sani, viagg. II. p. 309. Bert. ti.

ital. V. p. 48. Pucc! syn. pi. lue. p. 248.

—

E. acuminata Sav. bot.

etr. 1. p. 144. — Reicli. ic. f. 4776.

/3. minor Kocli syn. fl. germ. et helv. ed. S''. p. 751. —
E. obscura Lois. not. fi. Fr. p. 76. t. 5. f. 2. — Reich. ic. f. 4755.

Comnnissima nei campi, principalmente della regione dell'ulivo:

Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci), Bagni di Lucca (Pari!), Corfino iti

Garfagnana alle Grotte! , Pisa (Tass!), Firenze! , Montecatini di Val-

di-Cecina (Amid!), Siena!, Pienza (Sant.), Rocca d' Orcia nel M.

Amiata (Pari!), ec. — Fior, da giugno ad agosto. ®

t940. E. Peplum Linn. amoen. acad. HI. p. 117. Bart. cat.

piant. sien. p. 4. Sav. tL pis. 1. p. 452. Mor. et De Not. ti. capr.

p. 118. Bert. fi. ital. V. p. 42. Pucc! syn. pi. lue. p. 248. — Pe/)/»x

Caes. de piant. p. 578. — Reich. ic. f. 4775.

^. minor. — E. peploides Gouan.— E. Peplus j3 Bert. o. e.

p. 45. Pucc. 0. e. p. 248. — Reich. ic. f. 4774.

Comunissinia nei campi e nei luoghi erbosi: Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucc!), Pisa (Sav.), Montecatini di Val-di-Nievole (Gal!), Fi-

renze!, Volterra (Amid!), Siena (Camp!), Talamone (Pari!) e Por-

t' Ercole! in Maremma, isole di Capraja (Mor. e De Not.) e di Monte-

cristo (Tayl!), ec. — Fior, da marzo ad agosto. ®

1941. E. Pinea Linn. syst. nat. ed. 12=». Bert. fi. ital. V.

p. 64. P. Sav. fl. gorg. n. 212. —Reich. ic. f. 4782 b.

Sulle scogliere marittime: Collelungo nel Grossetano, Orbetello

alla Tagliata I , M. Argentaro (Pari!), isole della Gorgona (Bar! ec),

dell'Elba (P. Sav!), della Pianosa (Bert.), di Montecristo (Tayl!) e

del Giglio (Pari !). — Fior, da aprile a giugno. 2/1

Il Prot. Bertoloni (o. e. X. p. 497) indica pure questa specie all'Impru-

nela presso Firenze; ma ciò dev'essere per qualclie equivoco, poiché quella

non è località per la pianta , né io ve l' ho mai trovala.

1949. E. amygilaloidcii^ Limi, amcen. acad. 111. p. 126.
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Bert. ti. apuaii. p. 57U, e ti. ita). V. p. 97. Pticc ! syn. pi. lue.

p. 251 .
— Characias in montibiis Csbs ! de plant. p. 573. — Euphor-

hia sìjlvatica Bart! cat. piant. sien. p. 2. Sant. viagg. 1. p. 207. 11.

p, 17, 256. — Reich. ic. f. 4799.

Comune per i boschi, dalle pianure alle parti altissime dei monti :

Sarzana, Alpi apuane al Giovo, e tra Massa e Fornole (Bert.), Lucca

(Pucc! ec), M. Pisano, Firenze, Vallombrosa, Pratovecchio, 1' Al-

vernia! e i Camaldoli (Bert.) in Casentino, Volterra Amidi), Siena

(Bart.), Massa marittima (Pari!), Monte Po nel Grossetano, Castel-

lazara in Val-di-Paglia. M. Amiata alla Trinità (Sant.), ec. — Fior,

da aprile a luglio secondo i luoghi. 2p

1943. E, Characias Linn. amoen. acad.lll.p. 125. Sant.

viagg. II. p. 28, 57. Sav. fi. pis. I. p. 459. Bert. fl. ital. V. p. 100.

Pucc! syn. pi. lue. p. 251. P. Sav. fl. gorg. n. 211. Sim. ti. vers.

p. 103. — Characias Cassi de plant. p. 573. — Reich. ic. f. 4800.

Nei luoghi salvatici montuosi della regione marittima o poco di-

stanti dal mare: in Versilia a Porta Beltrame, alla Cappella, e sotto

Stazzema al Piastraio (Sim.) ; in varj luoghi del M. Pisano, tanto dalla

parte di Pisa (Sav.), quanto da quella di Lucca fino alla base del

Monte (Pucc! Cai! ec); nel M. Labbro, e alle Bocchette in Val-

d' Albegna (Sim.); nel M. Argentaro (Bert.); e nelle isole di Gorgona

(P. Sav.) e di Montecristo (Tayl!). — Fior, da marzo a maggio, -k

1944. E. liatliyris Linn. amoen. acad. III. p. 119. Sav.

fl. pis. 1. p. 453. Sant. viagg. III. p. 577. Bert. fl. itaL V, p. 95.

Pucc. syn. pi. lue. p. 251. Sim. fl. vers, p! 103. — Cataputia Cses!

de plant. p. 377. — Reich. ic. f. 4783.

Qua e là nei luoghi coltivati : nel Pontremolese a Toppeleca !

,

pre.sso Levigliani in Versilia (Sim.), a Pisa (Cor!), presso Lucca a

Pozzuolo (Pucc.) e alla Pieve S. Stefano (Cai!), nell' App. lucchese

al Querceto di Coreglia (Pucc), a Firenze fuori di Porta alla Croce

(Cai!), nel Senese fra il Doccio e Frontignano (Sant.). — Fior, in

giugno e luglio. ®

1945. mercuriali^ pereniils Linn. sp plant. p. 1055.

Bart. cat. piant. sien. p. 89. Sant. viagg. I. p. 232. II. p. 86. III.

p. 154, 279. Pucc. syn. pi. lue. p. 524. Bert. i). ital. .\. p. 568.—
M. nllera Cks. de plant. p. 518. ~ Reich. ic. f. 4801.
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Nei luoghi boschivi ombrosi dei monti, dalle loro radici sino alla

regione del l'aggio, non comune : Sarzana nel M. Darme a Turri, Alpi

apuane alle sorgenti del Frigido, e nella valle Frattetta sotto il Sagro

(Bert.), Lucca a S. Gerbone, a Pozzuolo (Gal!) e a Valdottavo

(Biechi), App. lucchese a Pratoliorito (Gianni), Vallombrosa (Bechi),

l'Alvernia in Gasentino ! , Siena (Bart.), Volterra a Pinsano (Amidi),

Gornate di Gerfalco, Poggio di Montieri , Soana in Val-di-Fiora,

M. Amiata (Sant.). — Fior, da aprile a giugno.
2f,

1946. M. annua Linn. sp. plant. p. 1035. Bart ! cai. piant.

sien. p. 89. Sav. fi. pis. II. p. 377. Rior. et De Not. fi. capr. p. 118.

P. Sav. ti. gorg. n. 213. Pucc. syn. pi. lue. p. 524. Sim. ti. vers.

p 207. Bert. fl. ital. X. p. 370.

—

Mercurialis Gses I de plant. p. 518.

— Reich. ic. f. 4801.

Comunissima ovunque nei luoghi coltivati e abitati : la Versilia

(Sim.), Gastelnuovo di Garfagnana, Lucca (Gal!), Pisa (Sav.), Fi-

renze!, Siena (Bart.), isole di Gorgona (P. Sav.), di Gapraja (Mor.

e De Not.), di Montecristo (Tayl!), del Giglio (Pari!) e di Giannu-

tri I , ec. — Fior, da marzo sino all' autunno. (D

Volgarmente Mercorella,

1949. 91. ambigua Linn. fil. dee. plant. hort. Ups. Bert.

n. ital. X. p. 572. — Reich. ic. f. 4802.

Trovata dal Sig. Beccari in aprile 1862 negli uliveti tra Massa e

Pietrasanta. ®

1949. BuKiis sempervirens Linn. sp. plant. p. 985.

Bart! cat. piant. sien. p. 115. Sant. viagg. 1. p. 58. li. p 415. Sav.

11. pis. II. p. 328, e alb. tose. p. 52, e ed. 2^. I. p 71. Pucc. syn.

pi. lue. p. 503. Bert. ti. ital. X. p. 167. ~ Buxiis G«s ! de plant.

p. 126. — Reich. ic. f. 4808.

Il Bossolo nasce spontaneo nei monti sassosi , ed è poi fre-

«|uentemente coltivato nelle aiuole dei giardini, nelle siepi e nei bar-

chi, tarilo che è spesso diffìcile di vedere dov'è stato piantato e dov'è

nato veramente spontaneo. Intanto i luoghi dove viene indicato con

maggiore o minore probabilità che ivi sia spontaneo sono : il M. Nuda di

Ponzano presso Sarzana (Bert.), S. Pellegrino in Garfagnana, varj

luoghi dei dintorni di Lucca (Cali), S. Giovanni Bernardi! e la Mo-

l'ela ili Rapolano (Bert.) nel Senese, i Bagni di S. Filippo nel M.
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Arniata (Sant. Sav. Camp!), e le Bossolaie di Sarteano in Val-di-

Chiiina (Sant. Sav.). — Fior, in marzo ed aprile. ;^

ORDINE XCV.

Gannabine/j: Endl. gen. pi. p. 286.

Cannabis sativa Limi. sp. plant. p. I0i27. — Cannabis

Cses! de plant. p. 157. — Reicli. ic. fi. germ. et helv. XII. f. 1525.

La Canapa, oriunda dell' Asia, e introdotta in Italia al tempo dei

Romani, è grandemente coltivata presso di noi, tanto per far funi

col suo tiglio, quanto per farne tele grossolane. — Fior, in ago-

sto. ©

1949. Huinulus liUpulus Linn. sp. plant. p. 1028.

liart. cat. piant. sien. p. 90. Sav. fi. pis. II. p. 570, e mat. med.

tose. p. 14. Pucc. syn. pi. lue. p. 522. Sim. fi. vers. p. 206. Beri,

fi. ital. X. p. 555. — Lupulus Caes! de plant. p. 157. — Reich. ic.

f. 1526.

11 Luppolo trovasi nelle siepi, per lo più comunissimamente:

Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Bicch! ec), Pisa (Sav.),

Firenze, dove però è raro (Cai !), Siena (Camp ! ec), Castel del piano

nel M. Amiata (Ant. Targ!). — Fior, in luglio ed agosto.
2f,

ORDINE XCVl.

orticacei:.

Ukticées vraies Gaud. in Freyc. voy. Bot. p. 491.

Urtìgace/e Endl. gen. pi. p. 282.

1950. Parìetarìa officinali^ Linn. sp. plani. [>. 1052.

Bari! ciit. piani, sien. p. 80. Sav. fl. pis. 11. p. 502. Beri. 11. ital. 11.
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•p. 21-2. iMor. et De iNot. ti. capr. p. 119. Piicc. syn. pi. lue. p. 9-2.

— Helxine Caes. de plant. p. 169. — Parietaria judaica P. Sav! 11.

gorg. n. 214 (non Linn.). — Reicli. ic. il. germ. et helv. XII.

f. 1517, 1518.

Comunissima sopra i muri, e nei calcinacci: Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucci), Pisa (Cor!), Firenze, Siena!, isole di Gorgona

(P. Sav!), di Capraja (Mor. e Uè Not.), di Montecristo (Tayl.) e di

Giannutri!, ec. — Fior, da maggio a novembre. 2f,

Volgarmente Erba vetriuola.

1951. P. Soleirolii Spreng. syst. veg. IV. pars 2. p. 518.

Bert. fi. ita!. II. p. 215. Mor. et De Not. fi. capr. p. 119. — Viv. ti.

cors. app. f. 1.

Sulle rupi umide dell' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior,

in maggio e giugno. 2/^

19513. Urtiea iireats Linn. sp. plant. p. 984. Mor. et De

Not. fi. capr. p. 120. P. Sav. fi. gorg. n. 216. Pucc. syn. pi. lue.

p. 504. Bert. fi. ital. X. p. 171. — Reich. ic. f. 1320.

Qua e là lungo le strade, nei calcinacci ec. : M. Pisano ad

Asciano (Bert.) e ad Erpici (Pucc), App. lucchese a Tereglio (Bert.),

e a S. Pellegrino al Tendajo, Firenze lungo l'Arno t'CaI!)ea!le Ca-

scine (Bert.), Citille di Val-d' Elsa (Reb!), Volterra (Bert.), isole di

Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, per tutta

r estate principiando in aprile. (T)

1953. U. meinbranaeea Poir. enc. IV. p. 638. P. Sav.

il. gorg. n. 215. Pucc. syn. pi. lue. p. 503. Bert. fl. ital. X. p. 172.

— U. uretis Bart? cat. pian. sien. p. 90. Sant? viagg. II. p. 67. Sav.

11. pis. II. p. 550. -Reich. ic. f. 1521.

Con la precedente nella regione dell' ulivo , ma assai più co-

mune : Lucca (Cai ! ec), Pisa (P. Sav !), Livorno (Diam !), Firenze !,

Siena (?) (Bart.), Pitigliano (?) (Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav.), ec.

— Fior, per tutta l'estate principiando in aprile. ®

1954. U. pìlulifera Linn. sp. plant. p. 985. Sant. viagg.

IL p. 174, 215, 226. III. p. 207. Sav. due cent. p. 200. Mor. et

De Not. 11. capr. p. 110. Bert. 11. ital. X. p. 160.— X/. prima Cai-s!

do plant. p. 156. — Reich. ic. f. 1502.
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Nei rottami di fabbrica della regione marittima : Populonia ! , Ta-

lamone, Montiano (Sant. ec), Orbetello (Rie!), M. Argentaro (Sani.

Sav.), isole di Capraja (Mor. e De Not.) e dell'Elba (P. Sav!).— Fior,

in maggio e gingno. ®

1955. U. dioica Linn. sp. plant. p. 981. Rart. cat. piani,

sien. p. 90. Sant. viagg. 1. p, 550. 11. p. 67. Sav. fi. pis. 11. p. 330.

Pncc. syn. pi. lue. p. 503. Bert. fl. ital. X. p. 174. — U. altera

Cks. de plant. p. 156. — f/. hispida Bert. mani. fl. apuan. p. 65.

Pucc. 1. e. — Reich. ic. f. 1324.

Comunissima ovunque nei luogbi abitati, dal littorale tino alle

parti più alte dei monti : M. Golro (Pari !) e M. Orsajo ! in Limigiana,

Alpi apuane alla Tambura (Bert.), Lucca (Gal!), e App. lucchese ai

Bagni (Pari l) , a Pratotìorito (Giann !), a S. Pellegrino e fino alle Alpi

di Mommio (Cai !), App. pistoiese presso Boseolungo (Pari !) e la Cal-

daja I , Pisa (Sav.) , Firenze , Vallombrosa ! , Siena (Camp !) , Rocca

d'Orcia nel M. Amiata, Pitigliano (Sani.), ec— Fior, da maggio a lu-

glio. 2/:

1956. U. atrovirens Req I in Lois. noiiv. noi. (1827).

Mor. et De Not. fl. capr. p. 120. — U. graudidentata Mor. stirp. sard.

elench. fase. 2. p. 9 (1827). Bert. fl. ital. X. p. 176. — U. hispida

P. Sav! fl. gorg. n. 217.

Nelle isole della Gorgona (P. Savi), della Capraja (Mor. e De

Not.) , e dell' Elba (P. Sav !). — Fior, in maggio e giugno. 2^

1959. Tlieligonuiii Cynocrambe Linn. sp. plant.

p, 995. Sant. viagg. II. p. 226. MI. p. 58. Sav. fl. pis. 11. p. 339.

Pucc. syn. pi. lue. p. 507. Bert. ti. ital. X. p. 204. — Alsine Ca?s !

de plant. p. 169. — Barr. ie. 555.

Comune sugli argini, sui muri ec. della regione marittima: Sar-

zana (Bert.), Lucca (Gal !), Pisa (P. Sav!), Volterra (Amid !), Roselle

e Magliano in Maremma (Sani.), M. Argentaro (Beri.), isole del Giglio

(Pari!) e di Monleeristo (Tayl!). In lontananza dal mare è raro: Fi-

renze a Fiesole e a Querceto (Rert.). — Fior, da febbraio a giu-

gno, (i)
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ORDINK XCVII

mORACEE.

MoKE-E Endl.

MORACE.^ Lindi.

moi'us alba Limi. sp. plant. p. 986. Sav. alb. tose. p. 184,

e ed. 2». IL p. 124. Bicch. agg. fi. lucch. p. 17. — Reicli. ic. ti.

germ. et helv. XIL f. 1527.

Il Moro Gelso, originario dell'Asia minore, fu introdotto in

Toscana , a quanto dicesi, nella prima metà del secolo XIV ; e ora vi si

coltiva ovunque nella regione dell' ulivo per il nutrimento dei bachi

da seta. — Fior, in primavera. "^

Anche il Gelso nero (Morus nigra Linn.) è collivalo qualche poco per

mangiarne i frutti.

195». Ficus Cariea Linn. sp. plant. p. 1059. Sant. viagg.

1. p. 155. IL p. 69, HO. Sav. ti. pis. 11. p. 400. Bert. ti. apuan.

p. 425. Mor. et De Not. 11. capr. p. 120. P. Sav. ti. gorg. Pucc.

syn. pi. lue. p. 529. Sim. fi. vers. p. 197. Bert. fi. ital. X. p. 430.

— Ficus Caes. de plant. p. 87. — Reicli. ic. f. 1529.

Molte buone varietà di Fichi (che sono forse specie) sono colti-

vate da noi. La pianta salvatica poi nasce qua e là sui vei^chi muri,

sulle rupi, nei luoghi sassosi dei monti: cosi alle cave di Carrara

(Bert.), a Porta Beltrame e Ripa in Versilia (Sim.), nei dintorni di

Lucca (Cai! ec), e nell' App. lucchese ai Bagni (Pari!) e altrove

(Bert.), a Pisa (Sav.), a Firenze!, nel M. Amiata ai Bagni di S. Fi-

lippo (Camp!) e ad Arcidosso, a Pitigliano, a Capalbio in Maremma

(Sant.), nell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.) e in quella di Monte-

cristo (Tayl.), ec. — Fior, nella sjate. ^
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ORDINE XCVIII.

CEIiTIUEE.

Ckltide/E Endl. gen. p. 276.

1959. Celtis australiis Linn. sp. plani, p. 1043. Sant.

viagg. II. p. 67. 452, 247, 309. 111. p. 58, 80. Sav. a!b. tose,

p. 58, e ed. 2«. I. p. 80. Bert. fl. ital. X. p. 424. Bicch. agg. fi.

lucch. p. 17. — Lotus arfcor (ìaes ! de plani, p. 86. — Reich. ic. 11.

germ. et helv. XII. f. 1538.

Sui monti sassosi, nelle regioni dell'ulivo e del castagno, non

comune: Calice in Lunigiana per la strada del Martineilo (Bert.),

App. lucchese a Gasoli di Val-di-Lima sopra il Ponte-nero (Gianni),

Firenze a Fiesole (Bert.), Buriano, Colonna, Roseile e Pereta nel

Grossetano (Sant.), Ansidonia nell' Orbetellano (Rie!), M. Argentare

(Beri.), Pitigliano, Pienza (Sant.). — Fior, in maggio. ^
Volgarmente chiamato coi nomi dì Giragolo, Bagarro e simili.

ORDINE XCIX.

OlilflACKE.

Ulmace^. Mirb.

t960. Uliiius campestris Linn. sp. plani, p. 225.

Bari. cai. piani, sien. p. il7. Sant. viagg. l. p. 207, 350. II. p. 151,

172, 215, 248, 510, 556, 445. III. p. 68, 207. Sav. fl. pis. 1.

p. 275, e alb. tose. p. 150, e ed. 2\ I. p. 228. Bert. fl. ital. III.

p. 65. Pucc! syn. pi. lue. p. 159. — Ulmus Cges. de plani, p. 40.

j3. tuberosa Koch syn. fl. germ. et helv. ed. 2^ p. 755.

—

U. stiberosa Sav. alb. tose. ed. 2=. I. p. 250. — Reieh. ic. fl. germ.

et helv. XII. f. 1555.

L'Olmo è comune assai nei bosclii e nelle siepi: Lucca (Pucc! ec.),
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Pisa (Sav.), Firenze! , Siena (Bart.), Populonia, Giuncarico nel Mas-

setano, Pereta e Talamone nel Grossetano, Ansidonia e M. Argen-

taro neir Orbetellano, M. Araiata a Rocca d' Orci a e alla Trinità,

Radicofani, Pienza, Asinalunga in Val-di Chiana (Sant.), ec. — Fior,

alla fine di febbraio o i primi di marzo. '^

JUCiliAlVDEE.

JuGLAiNDE/E DeC.

•Iiislaiis regia Lion. sp. plant. p. 997. Sant. viagg. II.

p. 67, b9. Sav. alb. tose. p. 172, e ed. 2^ 11. p. 95. P. Sav. fi.

gorg.— Nux Juglans Caes. de plant. p. 37.

Il Noce, che si crede originario di Persia, ma che da remotis-

simo tempo è slato introdotto in Italia, coltivasi comunemente da

noi, tanto per mangiarne il frutto, quanto, e principalmente in mon-

tagna, per estrarne olio. — Fior, in maggio. Frutt. in agosto. ^

ORDINE C.

CUPOIilFERE.

CupuLiFER.*; Rich.

1961. Ostrya carpinifolia Scop. fl. carn. ed. 2^. II.

p. 244 (1772). — Arbor Fago similis
,
prima Caes. de plant. p. 39.

— Ostrya Italica, Carpini folio, fructa longiore , e 0. Italica, Car-

pini folio, fruclu breviori , et hahitiori Mieli! nov. gen. p. 223.

t. 104. f. 1 , 2. — Carpinus Ostrya Sant. viagg. 11. p. 67, t)9, 277,

317. III. p. 168, 348. Sav. fl. pis. II. p. 549, e alb. tose. p. 56. —
Ofilrya vulgaris Willd. sp. plant. IV. p. 469 (1805). Sav. alb. tose,

ed. 2^ I. p. 145. Pucc. syn. pi. lue. p. 510. Bert. fl. ilal. X. p. 234.

- Reich. ic. fl. "orm. ot hclv. XII. f. 129<).
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.Questo albero, detto Carpitio nero o Carpinella, trovasi coimi-

nemenle nei boschi montuosi delle regioni dell'ulivo, del castagno

e anche del faggio: cosi a Pracchiola in Lunigiana!, presso Sarzana,

nelle Alpi apuane verso le sorgenti del Frigido (Bert.), nel M. Pisano

(P. Savi), intorno Lucca (Bicch ! ec), neìl'App. lucchese a Prato-

fiorito!, nell'App. pistoiese verso il Ponte a Sestajone (Pari!), in

Casentino ai Camaldoli!, alle Pomarance in Val-di-Cecina (Bert.), a

Prata nel Massetano (Sant.), a Siena (Bert.), e nel Senese a M. Ai-

ceto, Montalcino, Monticchiello (Sant.), nel M. Amiata verso i Bagni

di S. Filippo (Camp!), a Pitigliano (Sant.), ec. — Fior, in aprile o

maggio secondo i luoghi. ^

1969. Carpìnus BetiiluisLinn. sp. plant. p. 998. Vitm.

ist. erb. p. 48. Rart. cat. piant. sien. p. 115. Sant. viagg. I. p. 58,

207, 2S8. II. p. 07, 70, 247, 277, 510, 517, 550, 586, 416,

445, ML p. 20, 80, 168, 279, 307, 348. Sav. H. pis. II. p. 548,

-e alb. tos«. p. 55, e ed. 2». I. p. 74. Pucc. syn. pi. lue. p. 509.

Sim. il. vers. p. 20l. Bert. 11. ital. X. p. 252.

—

Arbor Pago similis,

altera Caes- de plant. p. 59. — Reich. le. f. 1290, 1297.

Questo albero, detto Carpino hiaìico, trovasi nei medesimi luoghi

del precedente, ed é ancora più comune, e sale ancora più in alto di

esso: cosi in Versilia dove forma gran parte dei boschi dei monti

Gabberi, Leto, Aperta, Alto, e Costa (Sim.), e nel Pisanino (Vitm.),

nell'App. lucchese a Pratofiorito, a Tereglio (Gianni), a Montefega-

tese, a Fracchi ec. (Giann.), nel M. Pisano (Sav.), a Bertesca in Ca-

sentino (Pari!), nel Massetano a Prata e alle Cornate di Gerfalco, e

fra Ravi e Tirli, nel Grossetano a Pereta (Sant.) e Scansano (Bert.),

fra Grosseto e Petriolo (Sant.), a Siena (Bart.) e nei dintorni, in

Val-di-Chiana ad Asinalunga, Chianciano, Sarteano, aPienza, a Mon-

talcino, nel M. Amiata, a Radicofani, a Pitigliano (Sant.), ec.— Fior,

in aprile o maggio secondo i luoghi. ^

1963. C duinensis Scop. 11. carn. ed. 2". 11. p. 245.

t. 60(1772). Bert. fi. ital. X. p. 255. — C. orientalis Lam. enc. I.

p. 707 (1785). Sav. alb. tose. ed. 2». I. p. 76.— Reich. ic. f. 1298.

In Maremma fra Capalbio e Manciano (Sav. Bert.). — Fior, in

aprile. ^

1964. Coryliis A'wellaiiR Linn. sp. plant. p. 998. Bart.
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cat. piant. sien. p. 115. Sant. viagg. I. p. 58, 207. II. p. 67, 172,

310, 317, 586, Aid. ili. p. 154, 307. Sav. n. pis. II. p. 550, e

alb. tose. p. 68, e ed. 2». I. p. 95. Pucc. syn. pi. lue. p. 505. Sim.

fl. vers. p. 199. Bert. 11. ital. X. p. 237, — Nux Avellana Caes! de

plant. p. 38. — Reich. ie. f. 1300.

Il Nocciòlo, di cui siamo soliti mangiare il seme, abbonda nei

boschi e principalmente lungo i corsi d' acqua , dalla regione del-

l' ulivo a quella del faggio: cosi a Pracchiola in Lunigiana (Pari!),

in Versilia nei monti Gabberi e Leto (Sim.), nel M. Pisano (Sav.), a

Lucca (Cai!), nell'App. lucchese ai Bagni (Pari!) e a Montefegatese

(Bert.), neir App. pistoiese a Boscolungo ! e a Maresca (Gal !), a Fi-

renze ! , a Pratoveccliio in Casentino (Pari!), nel Poggio di Montieri,

a Castiglion Balzelli in Val-di-Mersa (Sani.), a Siena (Bari.), nel

M. Argentaro, a Pitigliano, nel M. Amiata, a Radicofani, a Pienza,

a Chianciano in Val-di-Cliiana (Sani.), ec. — Fior, in gennaio e feb-

braio. Fruii, in luglio. ^

19<»5. Quercus sessiliflora Sai. prodr. , sec. Smith, fl.

brit. 111. p. 1026. Sim. ti. vers. p 198. Bert. fl. ital. X. p. 217.

Bicch. agg. n. Iiicch. p. 17 (var.). — Quercus Cses. de plant. p. 32.

— Q. laiifolia mas, qua; brevi pediculo est Bari. cat. piant. sien.

p. 116. — 0. Robur Sant. viagg. 1. p. 58, 258, 550. II. p. HO,
151, 172, 256, 277, 310, 317, 416. 111. p. 20, 125, 213, 307,

513, 548, 366, 376. Sav. fl. pis. II. p. 543, e alb. tose. p. 109, e

ed. 2». I. p. 171. Pucc. syn. pi. lue. p. 508. — Q. Esculus Bert.

0. e. p. 215. — Reieh. ie. f. 1309.

jS. pubeseens. — Q. puhescens Sav. alb. tose. ed. 2». I. c:.

Bert. 0. e. p. 219. — Reich. ic. f. 1512. ;

La Quercia, detta anche in molti luoghi Ischia, o Rovere, costi-

tuisce per la maggior parte i nostri boschi delle pianure , delle val-

lale, dei poggi, e dei monti fino alle loro parti medie, dove si spinge

oltre la regione del castagno fino a quella del faggio e dell' aheto, per

esempio al Pigellelo nel M. Amiata (Sani.). — Fior, in aprile e mag-

gio. Fruii, in settembre e ottobre. ^

t9G6. <J, peduneiilata Ehrh. arb. Sav. alb. tose. ed. 2^

Lp. 171. P. Sav! n.gorg. n. 221. Pucc. syn. pi. lue. p. 508. Sim.

n. vprs. p. 198. — Farnia Ca?s. de plant. p. 32. — Quercus Robur

Bori. rat. piani, sien. p. 116. Bert. fl. ital. X. p. 219. — 0. rncemoxa
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Sav. 11. pis. 11. p. 542, ealb. tose. p. 409. Sani, viagg. III. p. 18G,

513. — Reich. ic. f. 1515.

i3. pubescens. — Q. pyreìiaica Sav. alb. tose. ed. 2^. 1.

p. 172 (non Willd.).

La Farnia è molto meno sparsa della Querce, e s'inalza meno

di essa nei monti, preferendo le pianure, dove trovasi piuttosto iso-

lala che a boschi : Sarzana alle Fondachette (Bert.), Pietrasanta (Sim.),

Viareggio (Bert.), Lucca (Pucc), Pisa nel Monte (Sav.) e nella Selva

(P. Sav!), Livorno alla Paduletta (Magni), Siena (Bart.), Val-di-

Rosìa nel Senese, Massa all'Accesa (Sant.). Isola di Gorgona(P. Savi).

— Fior, m aprile e maggio. Frutt. in agosto e settembre. ^

t9<»9. Q. Cerris Linn. sp. plant. p. 997. Sant. viagg. 1.

p. 58, 550. 11. p. 69, 110, 172, 256, 510, 517, 416. 111. p. 20,

79, 137, 186, 215. 507, 515, 566, 576. Sav. alb. tose. p. 109,

e ed. 2-'. 1. p. 172. Pucc. syn. pi. lue. p. 508. Sim. fi. vers. p. 198.

Bert. 11. ital. X. p. 215. — Cerriis Caes. de plant. p. 52. — Quercus

crinita Sav. fi. pis. II. p. 544.— j^. austriaca Sav. alb. tose. ed. 2».

1. p. 175. — Reich. ic. f. 1516,

11 Cerro come la Querce abita le stesse regioni dell' ulivo e del

castagno, ed è comune quasi quanto essa, particolarmente nelle parti

marittime, dove spesso forma solo estesissimi boschi: cosi trovasi

verso Molinella nel Pontremolese ! , dietro il M. Corneviglio a Villa,

presso Sarzana, presso Massa (Bert.), in Versilia verso Levigliani e sotto

il M. Folgorilo (Sim.), a Pisa nella Selva e nel Monte (Sav.), presso

Lucca (Gal! ec), alle falde della Pania di Corfmo in Garfagnana, a

Firenze!, a Scarperia in Mugello (Parli), nell' Agro senese dalla parte

di ponente e di mezzogiorno nella Val-di-Merse (Sant.), nella Ma-

remma massetana!, e nella grossetana sino al M. Argentaro, a Piti-

gliano, intorno la base del M. Amiata, a Pienza, a M. Follonico in

Val-di-Chiana , nella Montagna di Cetoiia (Sant.). — Fior, in aprile.

Frutt. in settembre. ^

196». Q. Pseiido-§tiber Sant. viagg. I. p. 156. t. 5. 11.

p. 249. 111. p. 100, 125, 186. Sav. alb. tose. p. 112, e due

cent. p. 201 , e alb. tose. ed. 2». 1. p. 177. Bert. fi. ital. X. p. 209.

— Suberelln Caes. de plant. p. 52. — Suber perpetuo virens, corticc

tcìmjori, Cerri folio, glande tnajore, cijlindracea , oblusa, cupula cri-

nita Mieli, in Till. bort. pis. p. 102, n boiL llor. p. 92.
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Il Gerrosuglicro è albero raro iti Toscana , e ogni giorno lo

diventa sempre più ; ne esiste qualche individuo sparso qua e là per

la regione dell'ulivo, e particolarmente nella regione marittima. E

stato trovato presso Sarzana in Pratola nel bosco Remedi ^ e nei monti

di Marciaso verso Fosdinuovo (Bert.); presso Massa marittima a Monte

Pozzali!, all'Accesa e a Roccastrada, e nel Grossetano fra Pereta e

Montiano (Sant.) ; nel M. Amiata intorno Arcidosso a M. Merrano

(Pari !) , e al Poggio della Madonna nel luogo detto la Chiesina del

Fahrozzoni {Sant. Webb!), come pure alle Fornaci (Sant.); nell'Agro

senese a Castelletto-Mascagni al Boschetto (Sant.); infine nell'Agro

fiorentino a Gasignano, a Mosciano, e in varj punti sotto M. Senario

(Mieli, ms.). — Fior, in aprile e maggio. Frutt. in ottobre. ^

1969. Q. Siiber Linn. sp. plant. p. 995. Sant. viagg. II.

p. HO, 151. 172, 215, 225. III. p. 20, 59, 79, 113, 185, 186,

206, 215. Sav. fl. pis. II. p. 346, e alb. tose. p. 112, e ed. 2». I.

p. 177. Sim. fl. vers. p. 198. Bert. fl. ital. X. p. 208. Biccli. agg.

fl. luccli. p. 17.

—

Stiher Gaes. de plant. p. 32. — Qiiercns Pseiido-

Suber Pucc. syn. pi. lue. p, 507 (non S;int.). — Reich. io. f. 1306.

Il Sughero abita soltanto la regione marittima ; trovasi presso

Sarzana nel M. Gaprione, ma in piccola quantità (Bert.), in Versilia

sopra Val-ventosa (Sim.), presso Lucca in varj punti sulla riva destra

del Serchio (Gal! ec), nel M. Pisano (P. Sav!) e nella Selva pisana,

ed è poi abbondantissimo in tutta la Maremma Massetana, Grossetana!

e Orbetellana, estendendosi per la parte di Siena fino a Petriolo (Sant.).

È indicato ancora in Val-di-Ghiana (Bert.). — Fior, in aprile e mag-

gio. 5

19 90. Q. Ilex Linn. sp. plant. p. 995. Bart! cat. piant.

sien. p. 116. Sant. viagg. I. p. 352. II. p. HO, 151, 172, 224,

277, 310, 317, 416, 442. III. p. 20, 79, 115, 185, 186, 207,

279, 298. 507, 315, 548,566,576. Sav. fl. pis. II. p. 545, e alb.

toso. p. 112, e ed. 2». 1. p. 176. P. Sav. fl. gorg. n. 220. Req. pi.

capr. irt giorn. hot. ital. ann. 2. par. 5. p. 116. Pucc. syn. pi. lue.

p. 507. Sim. fl. vers. p. 199. Bert. fl. ital. X. p. 206. — //ea; Gaes.

de plant. p. 52. — Reich. ic. f. 1507.

Il Leccio abita tutta la regione dell' ulivo, ed è abbondantissimo

soprattutto nella sua parte marittima, dove i boschi ne sono formati

spesso per intero. Principia a vedersi presso Sarzana (Bert.) e nel

Fior.
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l'i(!trasaiitino (Sini), si t'a comune intorno Lucca (l'ucc). nel Monte

e nella Selva pisana (Sav.), e verso Livorno (Bert), e quinili comu-

nissimo andando giù in Maremma, dalla Val-di-Cecina al M. Argen-

terò ! ; cresce pure nelle isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Req.),

di. Montecristo (Tayl!) e del Giglio (Pari!). In luoghi distanti dal

mare, che possono perciò considerarsi come sul limite della pianta o vi-

cini ad esso, è stata trovata a Pontremoli agli Stretti di Giarreddo ,

intorno Firenze!, alle Cornate di Gerfalco, nell'Agro senese, prin-

cipalmente dalla parte di mezzogiorno (,Sant.), nel Chianti (Rie!), a

Montalcino, a Pienza (Sani.), a Rocca d' Orcia nel M. Amiata (Pari!),

a Radicofani, nella Montagna di Cetona (Sant,). — Fior, in aprile e

maggio. Frutt. in settembre. ^^

Tulle le specie di Querce sono pregevoli per il legname. Ionio per ado-

prarsi in lavori, quanto per brucinrsi. Le ghiande sono mangiate dai maiali,

e le scorze servono per la concia dei cuoi. U Sugliero dà inoltre nella sua

scorza la sostanza omonima, di cui son ben noti gli usi.

19 91. Castanea nativa Scop. fi. carn. ed. 2". 11. p. 24:2

(1772).— Castmiea Cses. de plant. p. 56. — Fagiis Castanea Bart!

cat. piant. sien. p. 116. Sant. viagg. I. p. 88. II. p. 28, 67, 86,

172, 247, 256. 111. p. 124, 507..— Castanea vidgaris Lam. enc. I.

p. 708 (1783j. Sav. ti. pis. II. p. 547, e alb. tose. p. 56. P. Sav.

ti. gorg. n. 219. — C vesca Ga^rtn. de fruct. I. p. 181 (1788). Sav.

alb. tose. ed. "2=». I. p. 76. Mor. et De Not. fl. capr. p. 121. Pucc.

syn. pi. lue. p. 509. Bert. fi. ital. X. p. 225. — Reich. ic. f. 1305.

11 Castagno non è nativo d'Italia, ma a quanto pare, dell'Asia

minore ; bensì introdotto da tempi remotissimi , presso di noi è col-

tivato grandemente tanto per il suo frutto, eh' è il cibo principale dei

nostri montagnuoli, quanto per il suo legname, nel quale ultimo j?aso

è tenuto a bosco ceduo, che si chiama palina. Dicesi che in qualche

luogo il castagno siasi reso completamente salvatico e spontaneo ; ciò

può essere, quantunque per dire il vero io l'abbia sempre veduto col-

tivato. Checché ne sia di ciò, i castagneti occupano gran parte dei

nostri monti, immediatamente sotto alla regione del faggio, e poi

per le vallate e i poggi si estendono sino al mare, però diminuendo

sempre di estensione, per fare posto grado a arado alla cultura più

proficua dell' uh vo. — Fior, in giugno o luglio secondo i luoghi. Frutt.

in ottobre. ^

199!e. Fagus sylvatica Linn. sp. plant. p. 998. Sant.
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viagg. I. p. 59, l'i, "2U7, 25^2, 258. 11. [.. 69, 86, 416. Sav. alb.

tose. p. 78, e ed. 2=». 1. p. 113. Bert. ti. apuan. p. 422. Pucc. syn.

pi. lue. p. 508. Sim. il. vers. p. 200. Bert. fl. ital. X. p. 222. —
Fagus Cìes ! de plant. p. 35. — Reicli. ic. f. 1304.

II Faggio è quello fra i nostri alberi che più s'inalza nei monti,

là dove il freddo impedisce la vegetazione dei castagni. Ivi forma este-

sissimi boschi, che nell'Appennino si continuano quasi senza inter-

ruzione dall'estremo M. Gotro di Lunii^iana per tutta la catena prin-

cipale fino all' Alpe della Luna in Val-Tiberina. Negli altri monti

staccati dall' Apennino il faggio trovasi: nelle Alpi apuane, nel Pra-

tomagno ! , nel Poggio di Montieri, nella Montagna di Cetona (Sant.),

nel M. Amiata (Camp! ec) , in Val-di-Fiora nella Macchia del La-

mone presso Pitigliano e nei contorni di Sorano (Sant.), e a Scan-

sano nel Grossetano (Bert.).— Fior, in maggio. Frutt. in giugno. ^
Il legno del faggio serve principalmente a fare carbone, e se ne fanno

anche molti utensili.

ORDINE CL

SJJLICIIVeE

SalicinE;E L. C. Rich.

1993. Salix alba Linn. sp. plant. p. 1021. Sant. viagg. 1.

p. 58. II. p. 511. III. p. 11. Sav. fl. pis. IL p. 365, e alb. tose,

p. 121, e ed. 2». 1 p. 194. P. Sav. n. gorg. n. 218. Pucc. syn.

pi. lue. p. 515. Bert. ti. ital. X. p. 505. — Salix Gks. de plant.

p. 124. - Reich. ic. ti. germ. et helv. XL f. 1265.

(i. iritellina Ser, — Salix vitellina Sav. alb. toso. ed. 2^. L

p. 194. Bert o. e. p. 307. Bicch. agg. fi. lucch. p. 18.

Questo albero, eh' è il Salcio comune, abbonda lungo i corsi

d'acqua, ed è poi comunemente coUivato per diversi usi, e anche nei

campi di pianura per reggerete viti: Sarzana (Bert.), Massarosa nel

Viareggino, Lucca (Gal!), Pisa (P. Sav! ec), Firenze, Pratovecchio

in Gasentinol, la Maremma tra S. Vincenzo e Follonica, a Grosseto

(Pari!), a Paganico (Sant.), Siena (Pari!), Bagni di S. Filippo nel
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M. Annata, Picnza (Sant,), Isola ili Gorgona (P. Sav.), ec. — Fior,

in aprile. J

19 94. S. ainygflalìna Linn. sp. plant. p. 1016. Bicch.

ngg. fi. lucch, p. 18 (var.). — S. Iriandra Sav. fl. pis. II. p. 362,

e alb. tose. p. 121. Piicc. syn. pi. lue p. 516. Bert. fi. ital. X.

p. 301.— Ueìch. ic. f. 1258-60.

Lungo i fiumi e i fossi , comune : Sarzana (Bert.
)

, Lucca

(Cai! ce.) , Diecimo in Val-di-Serchio (Gianni), Pisa (P. Sav! ec),

Montelupo sotto Firenze, Firenze!, ec. — Fior, in aprile. ^

19 95. S. daplinoides Vili, prosp, Puce. syn. pi. lue.

p. 516. Bert. 11. ital. X. p. 510.

Neil' App. lucchese ai Freddoni dì Tereglio (e non alla Musceta

come scrive il Puccinelli) (Giann.). — Fior, in giugno. ^

19 96. 8. purpurea Linn. sp. plant. p. 1017. Sant. viagg.

I. p. 59. II. p. 356. III. p. 11, 125. Bert. n. ital. X. p. 528. —
S. Helix Bart. cat. piant. sicn. p. 116. Sav. alb. tose. ed. 2^. 1.

p. 195. — S. monandra Sav. fl. pis. II. p. 563, e alb. tose. p. 121.

Puec. syn. pi. lue. p. 517. — Reich. ie. f. 1250.

Comunissima lungo i corsi d' acqua : Sarzana (Bert.) , Lucca

(Cai!), App. lucchese a Pracchi (Bert.), App. pistojese a Boscolungo

(Pari !), Pisa (Sav.), Firenze , il Casentino tra Campigna e la Lama!,

Siena (Bart.), Castelletto-Mascagni nel Senese, Paganico nel Grosse-

tano, Bagni di S. Filippo nel M. Amiata, Bettolle in Val-di-Chiana

(Sant.), ec. — Fior, da marzo a giugno secondo i luoghi. ^

199 9. S. ineana Schrank baier. 11. (1789). — 5. riparia

Willd. sp. plant. IV. p. 698(1805). Puec. syn. pi. lue. p. 516. Bert.

fl. ital. X. p. 308. — S. viminalis Sant. viagg. I. p. 58. III. p. 126.

Sav. alb. tose, p- 121, e ed. 2». I. p. 195. Sim. fl. vers. p. 205

(non Linn.). — Reich. ie. f 1247.

Nel letto dei torrenti e dei fiumi, comune : a Sarzana nella Magra

(Bert.), in Versilia nella Torrite cava, e la Torrite secca (Sim.), ncl-

r App. pistoiese e lucchese lungo la Lima(P. §av!), a Tereglio lungo

la Fegana (Beri.) e ai Bagni nel Camaglione (Pari!), presso Lucca

lungo la Freddana (Puec. Cai!), a Firenze nel letto del Mugnone
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(Bert.) e della Sieci ! , nel Senese a Castelletlo-Mascai^iii verso il Rigo,

ai Bagni di S. Filippo nella Rondina]a(Sant.), ce —Fior in aprile. "^

19 9», S. cinerea Linn. sp. plant. p. 1021. Pace. syn. pi.

lue. p. 518. Bert. fi. ital. X. p. 355. Req. pi. capr. in giorn. bot.

ital. ann. 2. par. 3. p. 116. — S. aquatica Sav. alb. tose. ed. 2«. l.

p. 196. — Reich. io. f. 1222, 1225.

Nelle colline Lucchesi alla Pieve S. Stefano al Fondova e «

Viano (Gal!), e a Pozzuolo alla Fontana dell' olmo (Pace); a Pisa

lungo r Arno (Bert.); e nell' Isola di Capraja (Req.) —Fior in marzo

ed aprile. ^

19 99. S. nigricans Smith in trans. Linn. soc. Piicc. syn.

pi. lue. p. 516. Bert. fl. ital. X. p. 312. — Reich. ic. f. 2017.

/3. eriocarpa Koch syn. il. germ. et helv. ed. 2-''. p. 7411.

— Reich. ic. f. 2018 ,3.

Nei luoghi umidi dei monti : nell' App. lucchese ai Freddoni di

Tereglio, ed al Sassone (e non al Rondinajo come scrive il Pnccinelli)

(Giann.), nell' App. pistojese a Boscolungo (P. Sav!), presso Firenze

alla base del M. Morello, in Casentino a Borniolo presso Campigna e

a Bertesca!. Più raramente trovasi nella pianura, come a Follonica

in Maremma (Pari!). — Fior, da marzo a giugno secondo i luo-

19 SO. S. cratsegifolia Bert. in Desv. journ. de bot. 11.

p. 7G, e amoen. ital. p. 105, e fi. apuan. p. 423. Sim. fl. vers.

p. 203. Bert. ti. ital. X. p. 312.

Specie propria delle Alpi apuane, dove trovasi nelle parti [)iù

alle alla Tambura (P. Sav! ec), al Sagro dalla parte orientale sopra

la valle Catino (Bert.), al Procinto (Giann.), e alla Pania al Vetriceto

(Sim.). — Fior, in giugno. ^

1981. S. grandifolia Ser. sai. helv. Pucc. syn. pi. lue.

p. 517. Bert. fl. ital. X. p. 352. — Reich. ic. f. 1225.

Nel M. Rondinajo dell' App. lucchese (Giann! Pucc. Bert). -

Fior, in giugno. J

19S«. S. Caprea Linn. sp. plant. p. 1020. Vitm. ist. erb.

p. 6 Sant viagg. 11. p. ^11 111 p 50. 125 Sav. 11. pis. II.
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p. 304, e alb. bosc. p. 120, e ed. 2«. 1. p. 195. Pucc. syn. pi.

lue. p. 517. Bert. fi. ital. X. p. 555. — S. sphacelata Sav? alb.

losc. ed. 2^ I. p. 196. — Reich. ic. f. 1224, 1227.

Nei bosclii e nei luoghi uuiidi, di pianura e di montagna: Alpi

apuane sopra Vinca (Bert), Pisa (Sav.), Lucca a S. Alessio (Cai!) e

a Viapiana (Pucc), App. lucchese a Tereglio lungo la Fegana, App.

pistojese alla Cartiera (Bert.) e a Boscolungo ! , Lago di Serra Pratigna

presso Pistoja (Vitm.), Campigna in Casentino!, Castiglione della

Pescaja in Maremma, Castelletto-Mascagni nel Senese, Pienza (Sant.),

Isola di Montecristo (Tayl.). — Fior, da aprile a giugno secondo i

luoghi. -^

Non saprei cosa possa essere la S. reliculata indicala dal Vilman (ist.

erb. p. 6) al Lago di Serra Pratigna sopra Pistoja.

Coi rami sottili dei Salci si fanno vinchi per legare le viti. Si adoprano

pure per furne dei panieri, delle ceste ec. 1 rami più grossi servono da pali.

Una specie esotica di questo genere , il Salcio piangente ( S. babylonica

Linn.) , è comunemente coltivata nei barelli e nei giardini.

t9S3. Poptiltts alba Limi. sp. plani, p. 1054. Bart! cat.

piant. sien. p. 116. Sant. viagg. 11. p. 311. Sav. fl. pis. IL p. 575,

e alb. tose. p. 104, e ed. 2'. 1. p. 161. Pucc. syn. pi. lue. p. 525.

Bert. fl. ital. X. p. 561, — Populus alba Coes ! de plant. p. 120. —
Reich. ic. f. 1270.

il Pioppo Gattice abbonda nei boschi umidi e soprattutto lungo

i corsi d'acqua, dov'è per lo più in istato di coltivazione per 1' uso

che si fa del suo legname: Massa (Bert.), Lucca (Pucc.), Pisa (Cor!),

Firenze!, Siena (Bart.), Pienza (Sant.), Bagni di S. Filippo nel M.

Amiata (Camp !), ec. — Fior, in marzo. ^

17S4. P. caneseens Smith fi. brit. p. 1080. Sav. alb.

tose. ed. 2=>. L p. 162. Bert. fi. ital. X. p. 563. — Reich. ic.

f. 1273.

Presso Lucca nei boschi a S. Martino in Vignale (Cai!), e pro-

babilmente in molti altri luoghi, essendo stata confusa con la prece-

dente. — Fior, in marzo. ^

1985. P, Tremula Linn. sp. plant. p. 1034. Sant. viagg.

IL p. 172. IIL p. 186, 507, 515. Sav. alb. tose. p. 406, e ed. 2«.

I. p. 162. Bert. fl. apuan. p. 424. Pucc. syn. pi. lue. p. 523. BerL
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11. ital. X. p. 363. — P. in Alpibus Gtes. de [tlant. [>. ìiO. — Reich.

ic. f. 1274.

Il Pioppo tremolo trovasi nei boschi, principalmente dei monti

fino alla regione del faggio: in ijunigiana a Calice, e fra Tendola e

Ceserano (Bert.), intorno Lucca in varj punti (Pucc. Biechi), nel-

r App. lucchese a Pratofiorito (Giann !), nell' App. pistojese a S. Mar-

cello (Gal!), al Teso! ec. , in Casentino al Pozzone (F^arl!), presso

Massa marittima all' Accesa, nel Senese a Castiglion Balzetti e in Val-

di-Piosia (Sant ), nel M. Argentare!, in Val-Tiberina (Amidi). —
Fior, in marzo. ^

19S6. P. Migra Linn. sp. plani, p. 1034. Bart. cat. piant.

sien. p. 116. Sant. viagg. 11. p. 311. Sav. ti. pis. 11. p. 374, e alb.

tose. p. 104, e ed. 2^ I. p. 161. Pucc. syn. pi. lue. p. 523. Bert.

11. ital. X. p. 365.

—

Popidus nigra Gses ! de plani, p. 120.— Reich.

ic. f. 1275.

/3. pyraoiidalis. — P. pyramidalis Roz.

Il Pioppo Albaro trovasi dove il Gatlice, e ne è coltivata sopra-

tiitto la varietà /3 , della Pioppo cipressino: Sarzana (Beri.), Lucca

(Gal!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bari.), Pienza (Sant.) ec. —
Fior, in marzo. ^

Il Platano [Plalanus orienlalis Limi.), del vicino ordine delle Plala-

nacee, è frequentemente collivalo presso noi nelle passeggiale pubbliche.

ORDINE CU

BKTUIiliVEi:.

Bktull\e/E L. G. Ridi.

1999. Betula alba Linn. sp. plani, p. 982. Sav. alb.

tose. ed. 2\ II. p. 34. Pucc. syn. pi. lue. p. 502. Sira, 11. vers.

p. 201. Bert. fi. ital. X. p. 228.— Reich. ic. fi. germ. et helv. XII.

f. 1282.

Nei boschi delle parli medie dei monti
,

piuttosto rara : nel
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M. Orsaio di Lunigiana sopra Pracchiola a Gubbio e ai Piani!; in

Versilia alle case dei pastori d' Ami , e nella pendice dell' alpe Pian di

Lago (Sim.); nell' App. lucchese all'imboccatura della Turrite cava

nel Serchio (Pucc), a Foce Cavallaio presso Tereglio (Giann.), e a

Pratofiorito (Gianni); nell' App. pistojese tra Boscokmgo e il Libro

aperto (Pari !), a Maresca (Gal !) e al Teso ! .
— Fior, in maggio. "^

t9SS. Alnus glutinosa Gsertn. de fruct. IL p. 54. Sav.

alb. tose. ed. 2». 1. p. 61. Pucc. syn. pi. lue. p. 501. Bert. fl.

ital. X. p. 163. — Alnus Gaes! de plant. p. 39. — BeUila Almis

Bart! cat. piant. sien. p. 116. Sant. viagg. IIL p. 11, 137. Sav. alb.

tose. p. 49. — B. glutinosa Sav. fl. pis. li. p. 527. — Reich. ic.

f. 1295.

L' Ontano è comunissimo nei luoghi paludosi e lungo i corsi

d'acqua: Coloretta in Val-di-Zeri (Pari!) e M. Gorneviglio in Luni-

giana, Sarzana, Massa al M. Bruciana (Bert.), Lucca (Gal!), Bagni di

Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), Chiusdino, Pa-

ganico nel Grossetano (Sant.), ec. — Fior, in febbraio e marzo. ^

19^9. A. incaiia Dee. fl. fr. 111. p. 504. Pucc. syn. pi.

lue. p. 502. Bert. fl. ital. X. p. 165. — Reich. ic. f. 1291.

Nelle parti alte dei monti: Alpi apuane al Pisanino (Bicch!), a

Gorfigliano (Giann.) e lungo il fiume di Gramolazzo (Ad. Targ!), Alpi

di Mommio (Gal!), App. pi.stojese alle Tre potenze e a Boscokmgo

(Pari!). Talvolta scende in luoghi più bassi col corso dei torrenti:

Ghivizzano in Garfagnana (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. -^
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ORDINE CHI.

COWIFEKE.

CoNiFERiE Linn. ord. nat.

SOTTO-ORDINE l.

TaxinEìE L. C. Rich.

1990. Taxiis fiaccata Linn. sp. plant. p. 1040. Sant.

viagg. I. p. 259. III. p. 100. Sav. alb. tose. p. 125, e ed. 2». 1.

p. 210. Pucc. syn. pi. lue. p. 525. Sim. fi. vers. p. 204. Bert. il.

ital. X. p. 389. — Taxiis Caes! de plant. p. 154. — Reich. ic. fi.

germ. et helv. XI. f. 1147.

Questo albero, detto volgarmente iVasso, Libo, Albero della morte,

trovasi sparso qua e là nei monti ombrosi, dalla regione dell' ulivo a

quella del faggio: in Versilia lungo il Teverone, nell'alpe S. Pelle-

grinetto, e a Stazzema (Sim.), in Garfagnana a Valico e a Verni

(Pucc), neir App. lucchese in Botri (Gianni), in Casentino a Ber-

tesca! e per la Salita della Docciolina, nel Volterrano verso S. Lo-

renzo (Pari!), a Roccastrada in Maremma, nel M. Amiata al Pigelleto

(Sant.). — Fior in maggio e giugno "^

SOTTO-ORDINE 11

CIPRKSSEE.

CUPRESSINE^ L C. Rich.

itl9t. Jrui»i|ieru8 nana Wilkl. berlin. ijaumz. j. Bert.

it. bon p. 11. Pucc. syn. pi lue. p. 520. iìevì '

ti, ital X. p. 380
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— /. commimis var. Vitm. ist. erb. p. 27, 31. — Reicli. ic.

f. 1142.

Sulle cime più alte dell'Appennino: M. Prado (Gal !), M. Ron-

dinajo, Tre potenze (Giann !), la Piastra (Vitm.), Boscolungo al Balzo

(Pari !), Corno alle scale ! . — Fior, in giugno. 1^

199!9. J. coiuinuuis Linn. sp. plani, p. 1040. Sant.

viagg. I. p. 59, 145, 235, ool. II. p. 28, 2')9, 268, 277, 309.

336, 357. III. p. 137. 185, 279, 507, 367, 377. Sav. n. pis. 11.

p. 381 , e alb. tose. p. 85, e ed. 2». I. p. 128. Pucc. syn. pi. lue.

p. 520. Sim. fi. vers. p. 205. Bert. fi. ital. X. p. 378. — Juniperus

Gses! de plant. p. 136. — /. major, bacca coerulea Bart. cat. piant.

sien. p. 116. -^Reicli. ic. f. 1141.

Il Ginepro comune trovasi ovunque nei boschi e nei luoghi aridi

scoperti, dalle arene del littorale sino alle parti più alte dei monti,

nella quale ultima regione 1' ho veduto per esempio in cima alla

Pania. — Fior, da marzo a maggio secondo i luoghi. ^

1993. J. Oxycedrus Linn. sp. plant. p. 1038. Sant.

viagg. III. p. 156. Sav. alb. tose. p. 86, e ed. 2». I. p. 128 (in

parte). Bert. fi. ital. X. p. 582 (var. y). — /. montana fructu flavo

Caes. de plant. p. 157.— /. rufescens Link in Endl. syn. conif. p. 11.

--Reich. ic. f. 1145.

Il Ginepro rosso trovasi qua e là sui poggi aridi e sassosi della

regione dell' uHvo : Sarzana alla Nuda di Ponzano (Bert.), Firenze

all' Impruneta, Ortali nel Volterrano!, Castelletto-Mascagni nel Se-

nese al Poggio della Canonica (Sant.), M. Argentare (Bert.). — Fior,

in aprile. ^

1994. J. niacrocarpa Sibth. et Sm. 11. gr%c. prodr. 11.

p. 263 (in parte). Ten ! fi. nap. V. p. 282.— ,/. altera in marittitnis

Gses. de plant. p. 137.— /. Oxycedrus Sav. fi. pis. II p. 581. Sant.

viagg. II. p. 214, 225. Sav. alb. tose. p. 86, e ed. 2\ I. p. 128 (in

parte). Pucc. syn. pi. lue. p. 520. Bert. fl. ital. X. p. 581 (esci, le

var. (i e x). — J. umhilicata Gren. et Godr. fl. de Fr. III. p. 158.

— Reich. ic. f. 1146.

Comune lungo tutta la spiaggia arenosa, dalla Marinella di Luni

(Bert.) lino ad Orbetcllo (Pari !). — Fior, in aprile. J)
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1995. J. phoenicea Linn. sp. plant. p. 1040. Bert. ti.

apiian. p. A'ìi. P. Sav. fi. gorg. n. 222. Pucc. syn. pi. lue. p. 520.

Bert. n. ital. X. p. 384. — Sabina Cses. de plant. p. 156.

—

Juni

periis Sabina Vitm?ist. erb. p. 45. Sant. viagg. 11. p. 150, 172,

214, 215, 225. 111. p. 57. Sav. mat. med. tose. p. 49, e alb. tose.

p. 88, e ed. 2». 1. p. 151. Sim? fi. vers. p. 205 (non Linn.). —
Reich. ic. f. 1144.

/3. turbinata Pari! ms. — /. turbinata Giiss!.

Con la precedente nel littorale, ma più spesso ancora nei poggi

che guardano il mare: Monti apuani alle cave sopra Torrano (Bert.),

nel Monte di Aiolà (?) (Vilm.), sulla pendice meridionale della Cor-

chia (?) (Sim.), e a Gasoli di Gamaiore (Pucc.), Livorno ad Anti-

gnano (Pari!), e poi tutta la Maremma da Populonia al M. Argen-

taro !, e le isole della Gorgona (P. Sav.), di Monleeristo (TayH), del

Giglio (Bert.) e di Giannutri ! .
— Fior, in marzo ^

Cupressus sempervìrens Linn. sp. plant. p. 1002.

Sav. alb. tose. p. 161. — Cnpressus Caes. de plant. p. 154. — Reich.

ic. f. 1140.

a. fastidiata Pari! ms. — C- jnjramidalis Ott. Targ. obs.

bot. p. 55. Sav. alb. tose. ed. 2 . II. p. 64. — C sempeìmrens Bert.

fi. ital. X. p. 275. — Cipresso maschio volg.

/3. liorizoiitalis Pari ! ms. — C. horizontalis Ott. Targ.

0. e. p. 54. Sav. alb. tose. ed. 2». H. p. 65. Bert. o. e. p. 277. —
Cipresso femmina volg.

Originario di Oriente, il Cipresso coltivasi da tempi antichissimi

in Toscana per la regione dell'ulivo, intorno le ville, nei parchi,

nei campi allo scopo di segnare i confini dei poderi, e qualchevolta

a interi boschi. — Fior, in marzo. '^

SOTTO-ORDINE 111.

A1«KTEE.

Abiltine/E L. C. Rich.

1996. Abies pectinata Dee. fi. fr. 111. p. 276. Pucc. syn.

pi. lue. p. 488. — .IWcsGses! de plant. p. 155. — Pmws Picea Linn.



588 COiNlFEUE

sp. plani, p. 1001. Sani, viagg. 1. p. 88, 207, 258. Sav. alb. tose.

ed. 2a. I. p. 15G. Bert. ti. ital. X. p. 270.— P. Abies Dur. obs. bot.

Sav. alb. tose. p. 101. — Abies Picea Bert. il. apuan. p. 423.

—

Bcich. ic. f. 1139.

L'Abeto nostrale (detto ancora in alcuni liiogbi Pigello o Piella),

abita le parti alte dei monti
,
presso a poco nella regione stessa del

faggio; però non è sparso ovunque come questo, e per lo più vi si

trova alio stato coltivato : nelle Alpi apuane sopra Vinca dietro il Gar-

nerone (Bert.), nelle Alpi di Mommio (Cai!), nell' App. luccbese in

Botri, unica località, ove anzi dubitasi che ora non esista più

(Giann.), nell' App. pistojese all'Abetone o Boscolungo, sopra Fi-

renze a M. Senario!, e anticamente anche a M. Morello, ma l'abe-

tina che vi esisteva a' tempi della Repubblica fiorentina fu atterrata

sotto il governo di Cosimo I (Repetti), a Vallombrosa dove forma un

bosco estesissimo, in Casentino a'Camaldoli e in molti altri punti,

dove parimente forma grandi boschi che si vanno estendendo ognora

più!, infine nel M. Amiata al Vivo, alla Trinità, al Pigelleto (Sant.

Sav.), e fra il Siele e Piancastagnaio (Camp!). — Fior, in mag-

gio- t

1999. Pinus Pinastep Ait. hort. kew. HI. p. 567. Sav.

alb. tose. ed. S». I. p. 151. Pucc. syn. pi. lue. p. 488. Bert. fl.

ital. X. p. 260. — Pinaster Gaes. de plant. p. 130. — Pimis sylve-

stris Bart. cat. piant. sien. p. 116 (non Linn.). — P. Laricio Sav. fl.

pis. 11. p. 353, e alb. tose. p. 100. Sant. viagg. III. p. 59. t. 1

(non Poir.). — Reich. ic. f. 1132.

Questo è il nostro Pino comune, che abbonda nella regione

dell'ulivo e vi forma dei boschi, o solo o con la specie seguente,

sui poggi aridi e particolarmente nel littorale arenoso : così nel Via-

reggino , a Pisa nella Selva e nel Monte ! , intorno Lucca (Cai !), nel-

l'Agro fiorentino !, a Siena (Bart.), a Castiglione della Pescaja(Sant.),

a Orbetello (Sant.), ec. — Fior, in aprile. '^

1999. P. Pine» Linn. sp. plant. p. 1000. Sav. fl. pis. II.

p. 352, e alb. tose. p. 99, e ed. 2». I. p. 150. Bert. fl. ital. X.

p. 265. Bieeh. agg. fl. lucch. p. 18.- Pm;/s CaBs. de plant. p. 129.

— P. excelsior Sant? viagg. II. p. 213. 111. p. 59. — Reich. ic.

f. 1135.

Il Pino da pinocchi è coltivato presso noi in molti luoahi della
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regione dell' ulivo , noi littoralc arenoso come per i poggi aridi; anzi

vi si può considerare ormai come insalvatichito : così intorno Sarzana

(Bert.), a Viareggio, nella Selva pisana! e anche nel Monte pisano

(Sav.), nell'Agro fiorentino, particolarmente da Montelupo a Signa!,

a Orbetcllo (Bert.), ec. — Fior, in aprile. ^

199». V» haleiiensis Mill. dict. Sav. alb. tose. p. 191 , e

ed. 2^ li. p. 132. Bert. fi. ital. X. p. 264. — Pinastri aliud genus

Ca3s. de plant. p. 150.— Beich. ic f. 1133.

Bara: nel littorale fra Livorno e Cecina (Pari!), e fra Castiglione

della Pescaia e 1' Ombrone !, e nell' Isola di Gorgona (Bert.).— Fior,

in aprile. "^

La Piniis sijlvestris, descritta dal Savi col nome di P. resinosi! (fi. pis. li.

p. 354, e alb. tose. p. 100) come nativa del M. Pisano, pare che non vi

esista.

Tutte le nostre Conifere sono utili pei bisogni dell' uomo. Colle frasche

si fanno fastelli da bruciare. Si bruciano pure le pine o fruiti dei pini. 11 le-

gname di tutte le specie grandi, ma particolarmente quello dell' abeto, del

cipresso e dei pini, e ricercatissimo per molti lavori. I semi della Pinus

Pinea , detti pinocchi o pinoli, sono mangiati comunemente.

Sul principio del secolo decorso l'Abate Brunone Tozzi, Val-

lombrosano , scopriva nei possessi di Vallombrosa , e precisamente

sotto la Chiesa di S. Miniato di Poggio, una rarissima pianticella,

che dal Micheli veniva riferita al genere Marsilea col nome di M.
terrestris, miniìna, angusti[olia , nigricans, flore bipartito (Nov. gen.

p. 6. t. 4. f. 5). In tempi moderni pare che il Preiss dal canto suo

trovasse in Lombardia una pianta che ivi cresceva in tempo di prima-

vera sui tronchi marciti in compagnia di varj muschi (Echinomitriitm.

furcatum, Preissia italica, Hypnum serpens), e che il Corda descriveva

(in Sturm Deutschl. fl. 2'«. abth. heft. 26, 27. t. .-)3) come la

Blandoiuia striata di Willdenow, riferendola, comunque dubitativa-

mente, all'ordine fanerogamico delle Podostemonacee (di cui sarebbe

perora l'unico rappresentante europeo), e adducendovi per sinonimo

la sopraccitata pianta del Micheli. Il Sig. Tulasne, autore della riputata

monografia delle Podostemonacee, tuttavia considera come molto

dubbia tale sinonimia, come tiene per dubbia ancora l' esistenza della

pianta stessa in Europa (Mon. podost. p. 108, sotto Apinagia?
Preissii); dimodoché questo interessantissimo problema attende ancora

la sua soluzione dalle ricerche de' botanici, e più che agli altri spet-

terebbe a' botanici italiani il somministrarla alla scienza.
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II. MONOCOTILEDONI.

ORDINE CIV.

IDROCARIDEE.

Hydrogharidk^ Dee. fl. fr. HI. p. 265.

1500. Hydrocliaris Iflorsiis ranee Linn. sp. plant.

p. 1056 (esci, le var.). Sant. viagg. II. p. 569, 405. Sav. fi. pis. II.

p. 378. Pucc! syn. pi. Inc. p. 525. Bert fl. ital. X. p. 574. Pari!

ti. ital. III. p. 584.

—

NijmpìxBa parva Cses ! de plant. p. 569.

—

Reich. ic. fl. germ. et lielv. VÌI. f. 112.

Comune nelle acque stagnanti dei fossi e dei paduli : Marinella

di Luni, Avenza al Lavello (Bert.), Viareggio !, Massaciuccoli (Pucci),

Lucca (Cai!), Pisa (P. Savi), Laghi di Chiusi e di Montepulciano

(Sant.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

1501. Tallisneria spiralìs Linn. sp. plant. p. 1015.

Sant. viagg. II. p. 403. Sav. fl. pis. II. p. 560, e hot. etr. I. p. 191.

Pucci syn. pi. lue. p. 515. Bert. fl. ital. X. p. 298. Parli fl. ital. III.

p. 575. — Potamogeton Algx folio, Pisamitn Bocc. mus. di lìs.

Vallisneria palustris, Algce folio. Italico, foliis in summilate denti-

cnlatis , flore purpiirascente Mich. nov. gen. p. 12. t. 10, e Val-

lisneroides palustre, Algce folio, Italicuìn, foliis in surmnitate tenuis-

sime denticidalis, lìoribns albis, vix conspiciiis Mich. o. e. p. 15.

t. 10. — Vallisneria Michelii e V. Jacquini Sav. osserv sopra div.

piant. — Reich. ic. f. 108-110.

Nelle acque dei fossi a Montramito nel Viareggino (Pucc), a

Lucca, particolarmente nell' Ozzori dov' è comune (Pucci), nel Lago

di Bientina (Bicch I), e nel Pisano dov' è comunissima !, e cresce an-

cora nelle acque termali di Caldaccoli che sono a una temperatura di

20 gradi centigr. (P. Sav! Pari.). Il Santi l'indica ancora nel Lago di

Chiusi, e anticamente trovavasi anche in alcuni fossi delle Cascine di

Firenze (Mich. ms ), ma ora pare che non vi esista più. — Fior, da

luglio a settembre, e in aprile e maggio nelle acque calde. 2^
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ORDINE CV.

ORCHIlìl^K.

Orchidea Linn. orci. nat.

1S03. liiniodoriim abortìTiim Swartz in nov. act.

holm. Mor. et De Not. ti. capr. p. 124. P. Sav. fi. gorg. n. 226.

Piicc! syn. pi. lue. p. 480. Bert. fl. ital. IX. p. 631. Pari ! fl. Hai. Ili.

p. 344. — Orchis abortiva Vitm. ist. erb. p. 20. Bari. cat. pianf.

sien. p. 65. Sant. viagg. li. p. 174, 225. 111. p. 126. — Reich. ir.

n. gemi, ethelv. XIU, XIV. t. 481.

Qua e là nei boschi, dalla regione dell' ulivo a quella del faggio,

non raro: Sarzana (Bert.), M. Pisano!, Lucca (Pucci), Valdottavo

(Gianni), Lucignana nell'App. lucchese (Bert.), App. pistojese a

Mandromini (Vitm.), Malmantile sotto Firenze, l'Agro fiorentino!,

il Mugello (Ant. Targ!), Figline (Pari!), Siena (Camp! ec), Castel-

letto-Mascagni nel Senese, Torre delle Cannelle nel Grossetano (Sant.),

Port' Ercole ! , isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor. e

De Not.), dell'Elba (Pari.) e di Montecristo (Tayl!). —Fior, in

maggio e giugno. 2^

iS03. Ceplialantliera ensifolia Rich. in mém. du

mus. IV. p. 60. Pucc! syn. pi. lue. p. 485. Bert. fl, ital. IX. p. 628.

Pari! fl. ital. III. p. 547. — Siy'dlum terthim Caes. de plant. p. 451.

— Serapias ensifolia Sant. viagg. I. p. 207. — Epipactis ensifolia

Sav. hot. etr. IH. p. 162. — Reich. ic. t. 470.

Nei boschi, didle pianure alle parti medie dei monti: Lucca a

Monte S. Quirico (Pucc.) e Pozzuolo (Cai!), M. Pisano (P. Sav!) e

Selva pisana (Sav.), Firenze a Fiesole (Cai!), alla Certosa, a M. Se-

nario ! , il Mugello (Ant. Targ!), la Lama in Casentino!, Volterra

nella Valle, Siena ai boschi del Mattioli e della Monaca (Bert), S. Qui

rieo in Val-d' Orcia (Pari!), M. Amiata alla Trinità (Sant.), M. Ar-

gentaro (Pari!), Isola dell' Elba (P. Sav!). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2f,

1904. C. |»allen8 F^ich. in mém. du mus. IV. p. 60 (1818).



59-2 OHCHlDIiE.

Pari! t\. ital. 111. p. 349.— Serapias longifolia Bart. cat. piant. sien.

p. 64. n. 2. — Cephalanthera grandiflora Bab. man. brit. bot.

p. 296 (1843). Bert. fl. ital. IX. p. 626. — Reich. ie. t. 472.

Nei boschi montuosi, rara: Firenze alla Certosa, a M. Senario

(Ant. Targ !) e a Pratolino (Bert.); Siena al Poggio al Cardinale (Bari.).

— Fior, in maggio e giugno.
2f'

1S05. C riitora Rich. in mém. dii mus. IV. p. 60. Pucc!

syn. pi. lue. p. 485. Bert. H. ital. IX. p. 629. Pari! fl. ital. IH.

p. 550. — Sigilli alterum genus Caes. de plant. p. 451 .
— Sera-

pias rubra Sant. viagg. I. p. 111. III. p. 298. — Epipactis rubra

Beri. mant. fl. apuan. p. 62. — Reich. ic. t. 469.

Nei boschi, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio, non

rara: Alpi apuane alla Tambura (Bert.), Lucca a S. Martino in Vi-

gnale, in Pizzorna, a Segromigno (Cai!), a Gragnano (Pucc!) ec,

Monte Carlo presso Pescia (Chiostri), App. lucchese a Cardoso (Cai !)

e a Margeglio (Bert ), App. pistojese a Boscolungo, Firenze alle Ca-

scine (Pari!), a Montebuoni e a M. Morello!, Scarperia in Mugello,

Vallonibrosa, l'Alvernia in Casentino (Pari!), Siena a Vico Bello

(Camp!), Montagnola senese, M. Amiata a Castel del piano (Sant.).

— Fior, in giugno e luglio. 2^

tS06. Epipactis palustri» Crantz stirp. austr. Bert. fl.

ital. IX. p. 620. Pari! fl. ital. HI. p. 555. Bicch. agg. fl. hicch.

p. 19.

—

Serapias longifolia Vitm. ist. erb. p. 19. Bart. cat. piant.

sien. p. 64. n. 5. Sant. viagg. II. p. 511. — Reich. ic. t. 485.

Nei luoghi paludosi , e nei boschi umidi, rara: Massa a S. Ghi-

seppe (Bert.), Viareggio nella pineta occidentale, Lucca alla Rotta

(Bicch.), App. lucchese (Bicch!), App. pistojese a Mandromini

(Vitm.), Siena a Mazzafonda e altrove (Bart.), Pienza (Sant.), la Val-

Tiberina nella Singerna (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

tS09. E. latifolia Ali. fl. ped. II. p. 152. Bert. fl. apuan.

p. 417. Pucc! syn. pi. lue. p. 484. Sim. fl. vers. p. 192. Bert. fl.

ital. IX. p. 625. Pari! fl. ital. III. p. 557.

—

Sigillum Sanctcc Marice

Cses. de plant. p. 451. — Serapias latifolia Bart. cat. piant. sien.

p. 64. Sant. viagg. 1. p. 208. II. p. 511 , 557.— Reich. ic. t. 488.

Nei boschi dei monti , dalla loro base sino alla regione del fag-

gio . Adelano nel Pontremolese !, Alpi apuane nella valle Frattetta sotto
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il Sagro, alla Tambura, al Risanino (Bert.) e alla Pania (Sim.), Lucca

a Pozzuolo (Pucci), a Gattajola (Pucc), al Rivangajo, in Pizzorna

(Gal!), App. lucchese a Tereglio (Bert.), App. pislojese a Boscolungo

(Pari!), sopra Spignana e al Teso (P. Savi), Firenze alle Rose (Parli)

e a M. Senario, Vallombrosa(Reb !), Raddanel Chianti (Becc!), Siena

a Mazzafonda e altrove (Bart.), Volterra (Amid !), Pienza, M. Amiata alla

Trinità, Monte Follonico in Val-di-Chiana (Sant.). — Fior, in giugno

e luglio. 2^

t»0». ì<:. atroi'iibens Schult. Oeslr. ti. Pari! fi. ilat. 111.

p. 359. Bicch. agg. fi. lucch. p. 19. —E. latifolia Bert. 0. ital. IX.

p. 623 (in parte). — Reicli. ic. t. 485.

Nell'alpe di Gramolazzo delle Alpi apuane (Ad. Targ!). — Fior,

in luglio.
2f>

1S09. E. BiiicropIiyHa Swartz in act. hohn. Pucc? syn.

pi. lue. p. 484. Bert. fi. ital. IX. p. G22. Pari! fi. ital. 111. p. 361.

— Reich. ic. t. 484.

Nei boschi montuosi delle regioni dell'ulivo e del castagno, non

comune: Sarzana a Sarzanello(Bert.), Alpi apuane a Basceto (P. Savi),

Lucca a Gomitelli (Pucc!), a Pozzuolo, a Massa Macinaia, Degna in

Val-di-Lima (Becc!), Cardoso (Gal!) e Gamporgiano ! in Garfagnana,

Citille di Val-d'Elsa (Reb!), Firenze a Montcbuoni e a M. Morello!,

Scarperia in Mugello (Pari!), Bagni di S. Filippo nel M. Amiata

(Bert.).

—

«Fior, in giugno. 2^

I^IO. Meottia IVìdus avis Ridi, in mém. du mus. IV.

p. 59. Pucc! syn. pi. lue. p. 485. Bert. fl. ital. IX. p. 614. Pari!

fi. ital. 111. p. 564. — Opìinjs Nidus avis Sant. viagg. II. p. 17. 111.

p. Ì5ò. — Epipactis Nidus avis Bert. fi. apuan. p. 418. — Reich.

ic. t. 473.

Qua e là nei boschi di faggi e di abeti, e anche di castagni, sui

monti: M. Gotro di Lunigiana (Pari!), Alpi apuane alle sorgenti del

Frigido (Bert.), Lucca a Pozzuolo, App. lucchese a Sacello presso

S. Pellegrino (P. Sav!) e a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc!), App.

pistojese nella valle del Sestajone (Becc!), a Boscolungo (Pari !) e al

Teso ! , Firenze a M. Senario (Bar !), alla Tana (Bert.) e a Quarata !

,

Badia Goltibono nel Valdaruo di sopra (Becc!), Vallombrosa, l'Alver-

nia in Casentino !, la Sassetta (Bert.) e Montieri in Maremma, Gastellaz-

['lura Tosraiiu. :j!S
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zara in Vul-di-Paglia (Sant.). — Fior, da maggio a luglio secondo i

luoghi. 2^

isti. liìstera ovata R. Brown in Ait. hort. kew. ed. 2^.

V. p. 201. Pncc! syn. pi. lue. p. 485. Bert. fl. ital. iX. p. 616.

Pari! n. ital. 111. p. 367. — Ophrys Cses ! de plant. p. 430. —
Ophrijs ovaia Vitni. ist. erb. p. 36. Sav. fi. pis. II. p. 301. —
0. hifolia Bart! cat. piant. sien. p. 65. Sant? viagg. 111. p. 597.

— Reich. io. t. 479.

Nei boschi e nelle macchie , dalla regione dell' ulivo a quella

del faggio, non rara: M. Pisano ! , Lucca a Vallebuja, a Forci (Cai!)

ec. , Valdottavo (Giann !), Pescaglia (Pucc), App. lucchese aBenabbio

(Pucc !), a Limano (Pucc), alla Musccta (Bert.), a Cardoso, a S. Pel-

legrino (Cai!), App. pistojese a Boscolungo (Pari!) e alla Caklaja

(Bert.), Firenze alle Cascine, a Quarata! ec, il Mugello (Ani. Targ!),

Siena ai boschi del Mattioli e della Monaca (Bert.), e verso Busseto

(Camp!), Volterra (Amidi). — Fior, da maggio a luglio secondo i

luoghi. 2^

tSl«. li. cordata R Brown in Ait. hort. kew. ed. 2».

V. p. 201. Bert. fi. ital. IX. p. 618. Pari! fi. ital. HI. p. 569. —
Reich. ic. l. 480.

Rarissima: nell'abetina di Boscolungo nell'App. pistojese (Parli).

— Fior, in luglio. 2/i

lSt3. SpìraiHlies testivalis Rich. in mém. dumus. IV.

p. 58. Pucc! syn. pi. lue p. 486. Bert. fl. ital. IX. p. 612. Pari! fi.

ital. IH. p. 372. — Orchiaslriim ceslivum, palustre, spirale, album,

odoratum Mich. nov. gen. p. 50. t. 26. — Reich. ic. t. 475.

Nei luoghi paludosi, rara: Viareggio, Lucca alla Rotta (Becc!),

Pisani Gombo, e nel Monte, Lago di Bientina, Firenze al M. Ferrato !

e all' In)pruneta (Mich.), Isola di Montecristo (Tayl!).— Fior, in giu-

gno e luglio. 2P

1914. S. auttiiniialis Rich. in mcm. du mus. IV. p. 59.

Pucc! syn. pi. lue. p. 486. Bert. 11. ital. IX. p. 610. Pari! fl. ital. IH.

p. 574. — Orchiastrum autumnale, pratense, spirale, àlbum, odora-

tum Mich. nov. gen. p. 50. — Ophrys spiralis Bart. cat. piant. sien.
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p. 64. Sav. fl. pis. il. p. 502. — Neottia spiralis Sim. fi. vers.

p. 192. — Reich. ic. t. 474.

Nei luoghi erbosi del piano e dei poggi , comune : Sarzana

(Cald ! ec), M. di Ripa in Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ec), App.

lucchese a Tereglio (Gianni), Pisa (P. Sav! ec), Monte Carlo presso

Pescia (Chiostri), Firenze!, Citille (Rebl), Caldani e S. Gemignano

(Bert.) in Val-d' Elsa, Siena (Bart.), la Val-Tiberina (Amid I), ec. —
Fior, in settembre e ottobre. 2/i

1S15. liiparis lioeselii Rìch. in mém. ilii mus. IV.

p. 60. Bert. ti. ital. IX. p. 637. Pari! fl. ital. 111. p. 383. — Reich.

ic. t. 492.

Rarissima: nelle torbiere del Padule di Bientina (P. Savi).

—

Fior, in maggio e giugno.
2f,

1^16. Corallorhiza innata R. Brown in Ait. hort.

kew. ed. 2^. V. p. 209. Bert. fl. ital. IX. p, 635. Pari! fl. ital. III.

p. 585. — Reich. ic. t. 490.

Rarissima: nei boschi di faggi a Boscolungo nell'App. pisto-

iese!. — Fior, in luglio.
2f>

1919. Kpipogon Gnielini Rich. in mém. du mus. IV.

p. 58. Bert. fl. ital. IX. p. 654. Pari! fl. ital. HI. p. 590. — Reich.

ic. t. 468.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna, rarissimo: M. Gotro

in Lunigiana sotto al Fondego! e per salire alla Foce Grande sopra

Fontana Fredda, Boscolungo nell'App. pistojese presso alla Dogana

(Parli). — Fior, in luglio. 2^

iSlS. Ciyninadienia albidaRich. in mém. du mus. IV.

p.57.

—

Pseiido-Orchis Alpina, flore herbaceo iMich. nov. gen. p. 50.

,

t. 26. — Satyrium albidum Vitm. ist. erb. p. 14, 20. — Orchis al-

bida J. Bert. it. bon. p. 22. — Pcristijlus albidus Bert. fl. ital. IX.

p. òl'ì.—Bicchia albida Pari! fl. ila!. HI. p. 597. Bicch. agg. fl.

lucch. p. 19. — Reich. ic. t. 419.

Nella regione scoperta e la regione superiore del faggio sui

monti, rara: M. Gotro in Lunigiana! , M. Prado nelle Alpi di Mom-
mio (Cali), Alpi apuane al Pisanino (Bicch.), App. lucchese e pi-

stojese ai Lagacciuoli (Giann I)
, presso le Tre potenze, presso il Lago
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nero, alle sorgenti del Sestaione (Becc!), a Mandromini (Mieli. Vitm.),

e alla Caldaia (Vitra. Pari !). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

ti(t9. CJ. conopsea U. Brown in Ait. hort. kew. ed. 2».

V. p. 191. Pucc! syn. pi. lue. p. 478. Pari! fl. ital. 111. p. 400.—
Orchis conopsea Bert. ti. apuan. p. 417. J. Bert! it. bon. p. 22.

Sim. fl. vers. p. 190. Bert. fl. ital. IX. p. 562. — Reich. ic. t. 422.

Nei prati e nei luoghi erbosi dei boschi sui monti, dalla loro

base sino alle parti più alte, comune : Alpi apuane al M. Alto (Sim.),

al Piano de'santi e alla Tambura (Bert.), Alpi di Mommio, App. luc-

chese a S. Pellegrino (Cai!), al Rondinajo ! , a Montefegatese (Bert.),

a Pratofiorito (Giann!), ai Pracchi di Pentito (Pucc), a Casoli

(Pucc!) ec, App. pistojese alle Tre potenze (Pari!), a Boscolungo!

,

al Teso (P. Sav !) ec. , Lucca a Vallebuia (Becc!), al Bargilio (Citt!),

M. Pisano ! , Bagni di Casciana (Rie !) , Meleto di Val-d' Elsa (Pari !),

Firenze a M. Sonarlo (Bert.), a M. Morello (Reb !), a S. Felice a Ema!,

alPontassieve, Panna in Mugello (Bert.), Siena presso Busseto (Camp!).

— Fior, in giugno o luglio secondo i luoghi. 2f.

1S90.C odoratissiniaRich. in mém. du mus. IV. p.57.

Pari! fl. ilal. 111. p. 402. — Orchis odoratissima Bert. fl. apuan.

p. 416. Sim. fl. vers. p. 190. Bert. fl. ital. IX. p. 561. — Reich. ic.

t. 421.

Nelle Alpi apuane alla Tambura, al Catino (P. Sav!), al Sagro al

Poggio (Bert.), nell'alpe Palagnana al M. delle Praia, e nella parte

meridionale della Pania (Sim.). — Fior, in luglio ed agosto. 2^

tS31. Coeloglossiini viride Hartm. Skand. fl. Pari!

fl. ital. IH. p. 408. — Orchis viridis J. Bert. it. bon. p. 11. —
Hahenaria viridis Pucc! syn. pi. lue. p. 479. — Perishjlus viridis

. Bert. fl. ital. IX. p. 570. — Reich. ic. t. 455.

Nelle parti alte dei monti, tanto nei pascoli della regione sco-

perta quanto nei sottostanti boschi di abeti e di faggi, non comune:

Alpi di Mommio al M. Prado (Cai !), App. lucchese a Coreglia (Pucc!),

a Pratofiorito (Giann!), a Limano (Pucc), in Pizzorna (Pucc!), App.

pistojese al Corno (P. Sav!), alla Cupola di Scaffaiolo, e a Mandro-

mini in Bandita di casa Colonna (Bert.), Firenze a M. Senario (Pari !)

e a M. Morello al Cornacchiaio (Bar!), la Falterona in Casentino

(Ant. Targ!), Vallombrosa ! , la Sccchieta di Vallombrosa (Ant. Targ !),
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il Fumaiolo nell' Aretino (Amid !). — Fior, dalla line di maggio a

luglio secondo i luoghi. 2A

t.»Z9. Plataiitliera liifolia Ridi, in mém. du mus. iV.

p. 57. Pucc ! syn. pi. lue. p. 4-79. Bert. fi. ital. IX. p. 564 (in parte).

Pari! fi. ital. HI. p. 411. — Orchis bifolia Vitra. ist. erb. p. 20.

Bart! cat. piant. sien. p. 63. Sant. viagg. II. p. 17. III. p. 126. Sav.

hot. etr. III. p. 166. Bert. fi. apuan. p. 414. — Reicli. ic. t.

4291.

Comune nei boschi montuosi, dalla regione dell' ulivo a quella

del faggio: Pracchiola nel Pontremolese ! , Sarzana, Massa (Bert.),

M. Pisano!, Lucca (Pucc! ec), Corfmo in Garfagnana!, App. luc-

chese a Pratofìorlto (Gianni), a Montefegatese , a Pretina (Bert.),

App. pistojese a Mandromini (Vitm.) e al Teso (Parli), Firenze, M. Sa-

nano ! e M. Giovi in Mugello, la Falterona (Bert.) e Romena ! in

Casentino, Siena (Bart.), Costelletto-Mascagni nel Senese, Gastellaz-

zara in Val-di-Paglia (Sant.)- ~ Fior, da maggio a luglio secondo i

luoghi. 2f>

1893. P. clilorantlia Reich. in Moessl. handb. Pari! fi.

ilal. III. p. 413. — P. hifolia Bert. fl. ital. IX. p. 564 (in parte). —
Reich. ic. t.450.

Dov la precedente , ma mollo più rara : M. Pisano alle Mulina

(P. Savi) e al Ronco (Gali), Firenze a M. Senario (Pari!), a Fiesole

(Gal!), alle Cascine (Rebi), a M. Massi!, Vallombrosa (Bechi), la

Falterona in Casentino (Ant. Targ !) , Guriano in Val-d' Arbia (Pari !).

— Fior, in maggio e giugno. 2f.

IS134. Serapias parviflora Parli in giorn. di so. per

la Sic. (1837). Bert. ti. ital. IX. p. 606. Pari. 11. ital. HI. p. 420. —
S. occultata Gay i in ann. se. nat. 2'= sòr. VI. p. 1 19 (1836 : ma vi è

il solo nome). — Reich. ic. t. 442. f. 2, 3.

Sui poggi erbosi di Maremma presso la Badiola al Romitorio di

M. Pruno, e presso Port' Ercole al Poggio del Portiiso! .
— Fior, alla

fine di aprile e nel principio di maggio. 2^

1S585. S. liinsua Linn. sp. plant. p. 950 (in parte). Sant.

viagg. II. p. 225. Sav. fl. pis-. II. p. 304 (var. a in parte). Mor. et

DcNot. 11. capr, p. 124. P. Sav. 11. gorg. n. 225. Pucc! syn. pi.
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lue. p. 482. Sim. 11. vers. p. 188. Pari! fi. ital. III. p. 422.—
S. oxyglottis Beri. fi. ital. IX. p. 603. — Reich. ic. t. 459.

Comune assai sui poggi erbosi , nei prati e nei boschi delle re-

gioni dell'ulivo e del castagno: Sarzana (Bert.), Levigliani (P. Sav!)

e Vallecchia (Sim.) in Versilia, Rarga (P. Sav!), Lucca (Pucci ec),

M. Pisano, Firenze!, Figline (Pari !), Volterra (Bert.), la Maremma

grossetana ! e orbetellana (Rie!), e le isole di Gorgona (P. Sav.), di

Capraja (Mor. e De Not.), dell' Elba (Pari.), di Montecristo (Tayl !) e

del Giglio (Pari.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

1»9G. S. pseudo-cordigera Morie, fi. ven. 1 (1820). —
5. Lingua Linn. sp. plani, p. 950 (in parte). Bari? cat. piant. sien.

p. 64. Sav. fi. pis. 11. p. 504 (var. a in parte). Bert. fi. ital. IX.

p. 600. (esci, la var. jS).— 5. longipetala Poli. fi. ver. IH (1824).

Pari! fi. ital. ili. p. 424. — Reich. ic. t. 441.

Con la precedente, ma meno comune: M. Pisano, l'Agro fio-

rentino ! , il Mugello (Pari !), Siena (?) (Rart.), M. Amiata tra la Pode-

rina e Ricorsi (Pari!). — Fior, in maggio. 2^

f »««. S. cordig:era Linn. sp. piant. ed. 2». p. 1343. Sant.

viagg. II. p. 223. 111. p. 39. Mor. et De Not. fl. capr. p. 124. Puee !

syn. pi. lue. p. 482 (in parie). Sim. fl. vers. p. 188. Pari ! fl. ital. III.

p. 427. Biceh ! agg. fl. lucch. p. 19. — 5. Lingua j3 Sav. fi. pis. II.

p. 303 (in parte). Rert. fi. ital. IX. p. 601.— Seb. et Maur. fl. rom.

prodr. t. 10.

Con le precedenti, e comune quanto la iS. Lingua: Sarzana,

Massa (Rert.), Castiglione in Versilia (Sim.), Lucca (Bicch ! ec), Cor-

iino in Garfagnana, Pisa, Fiiceccbio, Firenze!, la Maremma grosse-

tana (Sant. Pari!), le isole di Capraja (Mor. e De Not.) e dell'Elba

(Rert. Pari.). — Fior, in maggio e giugno. Qf

1»SS, S. neglecta De Not! rep. fl. lig. p. 389. Pari! fi.

ital. III. p. 450. Ricch. agg. fl. lucch. p. 19.— S. Lingua jS Sav. fl.

pis. IL p. 503 (in parte). — S. cordigera Pucc ! syn. pi. lue. p. 482

(in parte). Rert. fl. ital. IX. p. 605. — Reich. ic. t. 320.

Nei luogiii erbosi della regione marittinoa : Sarzana (Rert.), Val-

lecchia in Versilia (P. Sav!), Lucca (Pucc! ec.) e Pisa dov'è comune,

tanto nel Monte ! che nella Selva (Amid ! ec.), Isola dell' Elba alle Tre

Acque (P. Sav!). — Fior, in maggio. 2^
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S. TRiLOBA Viv. ami. boi. par. 2. p. 186, e fl, ilal. liagni. fase. 1. p. 11.

t. 12. f. 1. Pucc! syn. pi. lue. p. 483, con tav. Reich. ie. p. 8, 171. t. 438.

Bert. 11. ital. IX. p. 604. Pari! fl. ilal. IH. p. 433. —Isias triloba De Noi!.

Secondo lutle le apparenze, questa pianta sarebbe un ibrido fra una Orchis

e una Serapias {Vedi Reich. e Pari. 11. ec). È rarissima, e fugace. U Puccinelli

la trovò nei dinlorni di Lucca alla Pieve a S. Sletano, e una volta sola .sul M.

Pisano a Pozzuolo a Mingaie ; e nel M. Pisano pure è stala trovata dal Prof. Ca-

landrini al Fondo di Butano, e dal Prof. Biechi alla Croce; il Sig. Beccar! l' ha

trovata nei prati della Selva pisana a Castagnolo, e il Prof. Savi a Cascina alle

Lenze presso lo Zannone. — Fior, in aprile 2^

f S39. Aceras aiitropopliora R. Brown in Ait. hort.

kew. ed. 2». V. p. 191. Pucci syn. pi. lue. p. 482. Bert. fi. ital. IX.

p. 576. Pari! fl. ital. III. p. 459. — Oplmjs antrojwphora Bert. fl.

apuan. p. 417. — Reich. io. t. 557.

Nei luoghi hoschivi
,

principahnente della regione marittima ,

però non molto comune: Massa al M. Bruciana (Bert.), la Garfa-

gnana alla Turrite cava (P. Savi), Lucca a Vallebuja , a Gomitelli

(Pucc), ad Aquilea (Bicch!), a Diecimo ec, M. Pisano (Bert.),

Grosseto a Roselle (P. Sav!) e sull'Ombrone, Ansidonia, M. Argen-

tario intorno Port' Ercole ! , M. Araiata tra la Poderina e Rocca d' Orda

(Parli). — Fior, in aprile e maggio. 2(.

ISSO. Hiinantoglossmn liirciiium Spreng. syst. veg.

111. p. 694. Pucc syn. pi. lue p. 478. Bert. fl. ital. IX. p. 568.

Pari! fl. ital. III. p.445.

—

Satyrium hircinum Bart. cat. piant. sien.

p. 63. Sant. viagg. II. p. 96, 511, 444. 111. p. 155, 169, 298. —
Reich. io. t. 560.

Nei luoghi boschivi montuosi, delle regioni dell'ulivo e del ca

stagno, però non molto comune: Coreglia nell' App. lucchese a Col-

lecarica (Pucc), Firenze a M. Morello (Pari.), a Pratolino ! , a Fiesole

(Bert.), a Montebuoni e altrove!, Volterra (Amidi), Montagnola se-

nese (Sant), Siena al bosco della Monaca e altrove (Bari.), Montieri,

Prata, Saturnia nel Grossetano, Pienza, Radicofani (Sant.). — Fior,

in maggio e giugno.
2f.

1S31. H. siecuiidifloriini Reich. fl. germ. exc. p. 120.

— Orchis Antropophoros
, foliis inaculis paucissimis nolalis

, flore

alho^ exiguo
,
punctis ruhrh asperso Mich. in Till. hort. pis. p. 125.

— 0. ustulala Sant? viagg. 11. p. 216 (non Linn.).— 0. secuiidiflora
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Bert. rar. Ital. plant. dee. 2. p. 42. Sav. bot. etr. III. p. 167. Mor.

et Do Not. fi. capr. p. 125. P. Sav! fi. gorg. n. 221. Piicc! syn. pi.

lue. p. 4-73. Bert. fi. ital. IX. p. 535. — Tincea cìjlindracea Pari! fi.

ital. IH. p. 454. — Reieh. ic. t. 500.

Noi luoghi erbosi salvatici della regione marittima: Sarzana a

Sarzanello, nel M. Darme, e fra Arcola e Vezzano (Bert.), Pisa al

Gombo (Buxt!), M. Pisano alla Verrucola (Mich.), e in Penna (Beccl),

Lucca a S. Maria del Giudice (P. Sav!), a Pozzuolo (Beco!), a Gatta-

jola (Pncc!), a Vallebuia (Becc !), Talamone (?) (Sant.), M. Argentano

presso Port' Ercole ! , isole di Gorgona (P. Sav !), di Capraia (Mor. e De

Not.), dell'Elba (Mich.) e del Giglio (Pari.). L' ho raccolto anche

lontano dal mare nei castagneti ai Bagni di Lucca. — Fior, in aprile

e maggio.
2f,

1S39. ./tiiacamptis pyraiitiflalis Rìch. in móm. du

mus. IV. p. 55. Pari! fi. ital. Ili. p. AM .
— Orchis pyramidalis

Bart. cat. piant. sien. p. 64. Sant. viagg. 11. p. 216. Sav. due cent,

p. 193, e bot. etr. III. p. 163. Pucc! syn. pi. lue. p. 477. Bert. fl.

ital. IX. p. 518. — Reich. ic. t. 361.

Comune per i boschi montuosi , dalla regione dell' ulivo a quella

del faggio: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! Cai! ec), App. lucchese

a Pratofiorito (Gianni), M. Pisano (P. Sav!), Firenze!, M. Senario

(Rie!), Panna in Mugello (Bert.), Vallombrosa (Pari!), Siena (Camp! ec),

la Badiola (Bert.) e Talamone (Sant.) in Maremma, M. Argentare (Pari !),

Isola del Giglio (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

1^33. OrcUis iiapilionacea Linn. sp. plant. ed. 2».

p. 1331. Sav. bot. etr. III. p. 167. Mor. et De Not. fl. capr. p. 122.

Pucc! syn. pi. lue. p. 477. Pari! fl. ital. III. p. 458. — 0. rubra

Bert. fl. ital. IX. p. 516. —Reich. ic. t. 362.

|3. rubra Pari! o. e. p. 459. Bicch. agg. fl. lucch. p. 18. —
0. rubra Jacq.

7. Geniiarii Pari! I. e. Bicch. o. e. p. 19. — 0. Gennarii

Reieh. ic. t. 520.

Sui pogggi erbosi della regione marittima: nel M. Pisano, tanto

dalla parte di Pisa ! , che da quella di Lucca , come pure presso Lucca

nella valle della Freddana (Cai! ec ) e a Brancoli (Bert.), in Maremma

a Campiglia (P. Sav!), Piombino (Bert.), M. Pruno presso la Ba-

diola!, Talamone (Pari!), e M. Argcntaro!, e nelle isole della Ca-
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praja (Mor. e De Not.), dell'Elba (F. Picc!), e del Giglio (Bert.) ; è

indicato anche al Poggio a Cajano (Pari.) e a Fiesole (Bert.) presso

Firenze. La var. |3 è la più comune. La var. 7, clie si dubita essere

nna pianta ibrida, è stata trovala nel M. Pisano a Mingale, e presso

Lucca a Pozznolo e a Forci (Gal!). — Fior, in aprile e maggio. 2/1

1^34. O, Jflorio Linn. sp. plant. p. 940 (esci, le var.) Bart.

cat. piant. sien. p. 63. Sant. viagg. II. p. 216. Sav. fl. pis. IL p. 298,

e hot. etr. 111. p. 165. Pucc! syn. pi. lue. p. 475. Sim. fl. vers.

p. 189. Bert. fl. ital. IX. p. 524. Pari! fl. ilal. IH. p. 463. Bicch.

agg. fl. lucch. p. 19 (var.). — Reich. io. t. 563.

ji. pietà Reich. ic. p. 17. t. 365. f. 1. — 0. pietà Lois, —
0. Morio S Pari ! 0. e. p. 464.

Comunissima nei prati, nei pascoli e.in altri luoghi erbosi, dalla

regione dell'ulivo a quella del faggio: Sarzana (Ber!.), monti di Ter-

rinca in Versilia (Sim.), Lucca (Gal ! ec), Pisa (P. Sav! ec), Firenze,

Giogo di Scarperia in Mugello ! , Vallómbrosa (Becb !) , Volterra (Bert.),

Siena (Camp! ec), Grosseto (Bert.), Talamone (Sant.), M. Argen-

tare ! . f^a var. jS in Maremma presso Grosseto alla Rugginosa! , e

presso Talamone (Pari !). — Fior, in aprile e maggio. 2/^

tS35. O. coi'ìo|>liora Linn. sp. plant. p. 940. Sant.

viagg. 11. p. 311. 111. p. 126, 397. Sav. due cent. p. 194, e hot. etr.

IH. p. 164. Bert. fl. apuan. p. 415. Pucc ! syn. pi. lue. p. 475. Bert.

fl. ital. IV. p. 522. Pari ! fl. ital. HI. p. 468; — Reich. ic. t. 566.

Nei luoghi arenosi, tanto erbosi die boschivi, dal littorale fino

alle parti medie dei monti, piuttosto comune: Sarzana alla Marinella,

Massa, Alpi apuane al Piano de'santv e nel monte di Montignoso

(Beri.), Marina lucchese (Pucc), Lucca lungo il Sercbio (Pucc ! ec),

App. lucchese al Solco maggiore (Bert.), M. Pisano (P. Sav!), Selva

pisana!, Meleto di Val-d' Elsa (Pari!), Firenze a Montici!, [all'In-

contro (Bert.), a Gastello ec. (Gal!), Volterra (Amid!), Gastelletto-

Mascagni nel Senese, Siena, l'ienza (Sant.), M. Amiata tra Poderina

e Ricorsi, Orbetello all'Istmo di Feniglia (Pari!), Grosseto (Sav.).

— Fior, in maggio e giugno. 2^

1936. O. iistulata Linn. sp. plant. p. 941. Bert. mant. fl.

apuan. p. 01. Pucc! syn. pi. lue. p. 474. Bert. fl. ital. IX. p. 551.

Pari! fl. ital. HI. p.
47*^1, — Reicb. ic. l. 5G8.
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Nei prati e nei luoghi erbosi dei boschi, nelle parti medie dei

monti: M. Gotro! e il Giogo sopra Torsano (P. Sav !) in Lunigiana,

Alpi apuane tra il M. Bruciana e Cageggi (Bert.), App. lucchese a

Coreglia (Pucc), a Misera Ciancia, alla Musceta, a Pratofìorito (Giann.),

M. Morello (Reb!) e M. Senario! sopra Firenze, Volterra (Bert.), le

Piane e Camerelle sopra Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Gher!). —
Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

1S39. O. lactea Poir. enc. IV. p. 394 (1797). Pari! (1. ital.

III. p. 473. — 0. acuminata Desf. fi. atl. II. p. 518 (1800).—0. Rica-

soliana Pari! in att. del 5° congr. se. — 0. variegata (in parte) Bert.

fl. ital. IX. p. 534.— Desf. fi. atl. t. 247.

In Maremma nel Piano di Monte Massi presso Grosseto (Rie !

Pari!). — Fior, in aprile. 2^

1S3S. O. tridentata Scop. fi. carn. ed. 2^. II. p. 190

(1772). Pari! 11. ital. III. p. 476. — 0. variegata Ali. fi. ped. II.

p. 147 (1785). Pucc. syn. pi. lue. p. 474. Bert. fi. ital. IX. p. 534

(in parte). — Reich. ic. t. 371. f. 3.

Comune nei luoghi erbosi e ne' boschi dei poggi e dei monti,

dalla regione dell'ulivo a quella del faggio: Sarzana (Bert.), M. Pi-

sano, Lucca (Gal ! ec), App. lucchese a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc),

Firenze, Giogo di Scarperia in Mugello !, Volterra (Amid!), la Ma-

remma a Gampiglia (P. Sav !), tra Grosseto e Orbetello I , e a M. Ar-

gentaro, S. Qiiirico in Val-d' Orcia (Pari !), Isola di Montecristo(Tayl !).

— Fior, in aprile e maggio. 2^

1S39. O. longicrurìs Link in Schrad. journ. hot. II.

p. 325 (1799). Pari! fi. ital. 111. p. 479.-0. undulatifolia Biv. sic.

pi. cent. 2. p. 44 (1807). Bert. fl. ital. IX. p. 537.- Reich. ic.

I. 375.

Sui poggi di Maremma, rara: tra Gollelungo e Morticino, presso

Talamone (Pari !), e nel M. Argentaro tra la Giana e le Cannelle !
.

—

Fior, in aprile e il principio di maggio. 2^

l§|iO. O. tepltrosantlios Vili, prosp., e hist. pi. Dauph.

II. p. 32. Pucci syn. pi. lue. p. 473. Bert. 11. ital. IX. p. 538. Pari!

n. ital. III. p. 482. — Reich. ic. t. 375.

Nei luoghi erbosi o boschivi della regione dell'ulivo, rara : M. Pi-
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sano a S. Maria del Giudice (Pucc ! P. Sav !), Firenze alia Tana (Bert.),

Curiano e Toma fra Siena e S. Quirico (Pari!), Grosseto sull' Om-

brone verso l'Alberese !, M. Argentare (Rie!).— Fior, in maggio. 2/i

IS41. O. iiiilitaris Linn. fi. svec. ed. 2». p. 510. Bert.

fi. apuan. p, 416. Piicc. syn. pi. lue. p. 474. Bert. fi. ital. iV. p. 540.

Pari! n. ital. III. p. 484. - Reicli. io. t. 376.

Nelle Alpi apuane sopra le sorgenti del Frigido nella salita di

Navali (Bert.); nell'App. lucchese a Limano ed altrove (Pucc); e

presso Firenze all'Incontro (Bert.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

1^49. O. imrpiirea Huds. fi. angl. ed. ì^. p. 534 (1762).

Pari! fi. ital. III. p. 487. Biccb. agg. ti. luech. p. 18.— 0. fwsca Jacq.

n.austr. IV (1776). Sav. due cent. p. 195, ebot. etr. III. p. 164.

Bert. n. ital. IX. p. 541. —0. militaris Sant. viagg. II. p. 256. —
Reich. ic. t. 378.

Qua e là nei luoghi boschivi delle regioni dell' ulivo e del casta-

gno : Sarzana a Camisano (Bert.), Lucca allo sbocco della Freddana

(Bicch.), Pisa a Riglione, e nel Monte a Zafre/o (Sav.), Firenze all'Im-

pruneta, alla Certosa e altrove!, il Mugello (Ant. Targ!), Volterra

(Pari !), Monte Pò nel Grossetano (Sant.). — Fior, in aprile e mag-

gio. 2A

1^43. O. globo»<a Linn. syst. nat. ed. 10^^. p. 1242. Linn.

sp. plant. ed. 2». p. 1352. Vitm. ist. erb. p. 20. Sav. bot. etr. 111.

p. 167. Bert. mant. fi. apuan. p. 61. Pucc! syn. pi. lue. p. 474.

Bert. fi. ital. IX. p. 520. —Traimsteinera globosa Pari! fi. ital. HI.

p. 416. — Reich. ic. t. 581.

Nei pascoli della regione scoperta sui monti, e nei prati della sot-

tostante regione del faggio, e talvolta anche più in basso, però piut-

tosto rara: Alpi apuane al Risanino (Bert. Bicch!), App. lucchese e

pistojese a Pratofiorito (Giann! ec), a CasoH di Val-di-Lima (Pucc),

alle Tre potenze, a Boscolungo (Pari!), a Mandromini (Vitm.) e al

Teso!, M. Pisano (Sav.). — Fior, in luglio. 2f
Non saprei cosa possa essere 1' 0. globosa indicata dal Santi (viagg. II.

p. 256) a Monte Pò in Maremma.

1844. O. i>roviiicialis Balb. mise alt. bot. p. 55. t. 2.

Sav. bot. etr. 111. p. 100. Mor. et Do Not. 11. cupr. p. 125. Pucc!
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syn. pi. lue. p. 476 (esci, la var.). Bert! fi. ital. IX p. 54G. Parli

11. ital. III. p. 491. — 0. pallens Sant. viagg. II. p. 248, 256. Sav.

fi. pis. II. p. 500 (non Linn.). — Reich. ic. t. 587.

Comune nei luoghi erbosi boschivi dei colli e dei monti, nelle

regioni dell' ulivo e del castagno: Sarzana (Berti), Lucca (Pucci ec),

Calomini in Garfagnana(P. Savi), Tereglio nell' App. lucchese(Giann !),

M. Pisano (P. Sav! ec.}, Firenze!, Panna in Mugello (Bert.),

Vallombrosa (Bech !), Siena (Camp!), Volterra (Amidi), Massa ma-

rittima (Pari I), Pereta e Monte Pò nel Grossetano (Sant.), M. Ar-

gentaro (Parli), Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in aprile

e maggio. 2(,

iS45. O. paucillora Tcn. 11. nap. prodr. p. 52. Bert. 11.

ital. IX. p. 548. Pari! fi. ital. III. p. 494. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 18. — 0. provincialis var. Pucci syn. pi. lue. p. 476. — Reich,

ic. t. 588.

Rarissima: nella sommità del M. Penna nei monti Pisani (Pucci

Cali), e nel M. Argentario sopra i Passionisti, al Pian di Diagi,

alle Tre Croci e p7'esso il Telegrafo (Pari !). — Fior, in aprile. 2^

t»iG. O. laiKiflora Lam. fi. fr, HI. p. 504. Sav. bot. etr.

HI. p. 163. Pucci syn. pi. lue. p. 476. Sim. fi. vers. p. 189. Bert.

11. ital. IX. p. 549. Pari I n. ital. III. p. 496.— Reich. ic. t. 393. f. 1.

Nei prati umidi, dalle pianure alle parti medie dei monti, co-

mune: Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucci ec.) App.

lucchese a Tereglio (Bert.), Gamporgiano in Garfagnana , Pisa!,

M. Pisano (Gal!), Firenze!, il Mugello (Bert.), Tosi sotto Vallom-

brosa (Bechi), Piombino (Bert.), l'Agro grossetano (Rie! ecj, Por-

t" Ercole I . — Fior, in aprile e maggio. 2^

1S4*. O. palustri^ Jacq. coli. 1. p. 75. Bert. fi. ital. IX.

p. 551. Parli fi. ital. III. p. 498. Bicch. agg. fi. lucch. p. 18.—

Reich. ic. t. 392.

Nei luoghi paludosi, rara: nel Viareggino a Montramito sul mar-

gine della Sasmja nel padule di Corsanico (Bicch.) , e a Pietra a Pa-

dtde (P. Savi). — Fior, in maggio. 2f.

184S. O. pallens Linn. mant, alt. p. 292. Bert. fi. ital. IX.

p. 5i5. Pari! 11. ital. III. p. 500. — Reich. ic. t. 386.
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Trovai questa specie in giugno 1857 nei boschi di abeti e faggi

ni Poggiacelo presso Campigna in Casentino. 2^

1949. Oé itiascula Linn. fi. svec. ed. 2». p. 310. Sant.

viagg. II. p. 216, 220. HI. p. 126. Sav. fl. pis. II. p. 299. Beri. H.

apuan. p. 415. Pucc! syn. pi. lue. p. 475. Bert. fl. ital. IX. p. 527.

Pari! fl. ital. III. p. 502.— Reich. io. t. 390, 391.

Nei boschi e nei prati montuosi, delle regioni del faggio e del

castagno, dalle quali scende anche in quella dell'ulivo, comune:

Sarzana, Alpi apuane alla Tambura, M. Pisano in Penna (Bert.) ec.

,

App. lucchese a Coreglia (Pucc.) , a Montefegatese , alla Musceta

(Bert.), a Pratofiorito (Gianni), App. pistojese a Maresca (P. Sav!),

Giogo di Scarperia in Mugello!, Firenze a M. Morello (Pari!), a

M. Senario, a Montici!, alle Cascine (Bert.), Citille di Val-d'Elsa

(Reb!), Castelletto-Mascagni nel Senese (Sant.), M. Amiata (Pari!),

Montiano e Talamone in Maremma Sant.). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2^

1S50. O. sambucina Linn. 11. svec. ed. 2». p. 312. J.

Bert. it. bon. p. 22. Pucc! syn. pi. lue. p. 477. Bert. fl. ital. IX.

p. 556. Pari! fl. ital. 111. p. 512. — 0. pallens Pucc! o. e. p. 476

(non Linn.). — Reich. ic. t. 412.

(:'>. Linn. Pucc. Bert. Pari! oo. ce.

Nei boschi e nei prati delle regioni del faggio e del castagno in

montagna, non rara : Alpi apuane al Pisanino (Bicch!), Alpi di Mom-

mio, S. Pellegrino (Cai !) e Pania di Corfino ! in Garfagnana, App. luc-

chese a Pretina, a Musceta (Giann.), a Pratofiorito (Giann!), Gomitelli

presso Lucca (Pucc!), App. pistojese presso la Caldaja (Pari!) e al

Teso (P. Sav !) , Giogo di Scarperia in Mugello ! , Firenze presso Fie-

sole (Pari!), Vallombrosa (Bach!), i Camaldoli (Bert) e l'Alvernia!

in Casentino, M. Amiata (Pari!). — Fior, in maggio e giugno 2f.

lS5t. O. maculata Linn. sp. plant. p. 942. Vitm. ist. erb.

p. 20. Bart! cat. piant. sien. p. 63. Sant. viagg. 1. p. 292. IL

p. 256. III. p. 126. Sav. due cent, p.' 196, e bot. etr. HI. p. 168.

Bert. fl. apuan. p. 416. Pucc! syn. pi. lue. p. 477. Sim. il. vers.

p. 189. Bert. fl. ital. IX. p^554. Pari! 11., ital. III. p. 516. — Reich.

ic. t. 407.

Comunissima nei boschi montuosi , dalla regione dell' ulivo a
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quella del faggio, e anche più in su: Sarzana (Bert.), M. Gotro e

M. Orsaio in Lunigiana!, Alpi apuane alla Corchia (Sim.), al M. Bru-

ciana, al Risanino (Bert.), Lucca, App. lucchese Ha Cardoso fino alle

Alpi di Mommio (Cai!) da una parte, e dall' altra dai Bagni fino a Bo-

scolungo (Pari!) e al Teso neh' App. pistojese, M. Pisano, l'Agro

fiorentino!, il Mugello (Bert.), Vallombrosa, il Casentino a Borniola

e all'Alvernia!, Siena (Camp! ec), Castelletto-Mascagni nel Senese

(Sant.), la Sassetta (Bert.) e Monte Pò in Maremma, M. Amiata alla

Badia S. Salvadore (Sant.), ec. — Fior, in maggio e giugno, e in

luglio nei luoghi più alti. 2^

1S5!9. O. latifolia Linn. sp. plant. p. 941. Bert. fi. ital.

IX. p. 551. Pari! fi. ital. III. p. 519. — Reich. ic. t. 402.

(i. Bert. o. e. p. 552. — 0. incar/tato Pari! o. e. p. 520.

—

Reich. ic. t. 397.

Nei monti, rarissima: App. lucchese (Pucc!), App. pistojese a

Mandromini , Sasso di Castro in Mugello (Bert.). — Fior, in giu-

gno. 2(.

Non mi pare cliel' 0. latifolia Sant. viagg. HI. p. 126, di Casteiielto-Ma-

scagni nel Senese, possa essere questa specie. Sarà probabilmente la forma a

foglie larghe dell' 0. maculata.

tS53. Oplirys aranifera Huds. fi. angl. ed. 2». p. 592.

Bert. mant. fi. apuan. p. 62. Pucc! syn. pi. lue. p. 481. Bert. fi.

ital. IX. p. 586. Pari! fi. ital. III. p. 530.— 0. insectifera Bart. cat.

piant. sien. p. 63. — 0- arachnites ^ Sav. Ù. f\s. II. p. 303. — Reich.

ic. t. 449.

j3. atrata Reich. o. e. p. 91. t. 452.— 0. atrata Pari! o. e.

p. 553.

Comune assai nei luoghi erbosi salvatici , dalle pianure a parti

assai alte dei monti: Sarzana, Alpi apuane alla Tambura (Bert.),

Lucca (Pncc !), Pisa (P. Sav !) , Fucecchio (Bert.) , Seravalle (P. Sav !),

Firenze!, Siena (Bart.), Volterra (Bert.), Castighone della Pescaia,

M. Argentaro (Pari!), Ansidonia (Bert. Pari.). — Fior, in aprile. 2^

1854. O. exaitata Ten. cat. hort. neap. Bert. fi. ital. IX.

p. 588. Pari! fl. ital. III. p. 534. —Tei;, fi. nap. t. 96.

In Maremma presso Orbetello (Pari.) e nel M. Argentaro joresso

il Teìerirafo (Pari!). — Fior, in aprilo. 2/C
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tS55. O» Riiifera Huds. fl. angl. ed. 1». p. 540. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 125. Pucc ! syn. pi. Inc. p. 480. Sim. fl. vers.

p. 191. Bert. fl. ital. IK. p. 582. Pari ! fl. ital. IH. p. 558. — 0. ara-

chnites Sant? viagg. II. p. 175, 174. HI. p. 126. Sav. fl. pis. II.

p. 505. — Reich. ic. t. 457. f. 1.

Keì luoghi erbosi salvatici delle regioni dell' ulivo e del casta-

gno, piuttosto comune: Sarzana (Bert.), Val-di-Castello in Versilia

(Sim.), Lucca a Monte S. Qtiirico (Pucci), a Montebonelli (Cal!)ec.,

e App. lucchese a Pruglio presso Montefegatese (Giann !), M. Pisano!,

Cascina (P. Sav!), Fucecchio (Bert.), l'Agro fiorentino in moltis-

simi punti!. Pelago verso Vallombrosa (Bechi), il Casentino sotto

l'Alvernial, M. Calvi in Maremma (Bert), Castelletto-Mascagni nel

Senese (?) (Sant.), M. Amiata tra la Poderina e Ricorsi (Pari !), Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.), M. Argentaro (?) (Sant.), Isola di

Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio. 2^

1S56. O. bombyliflora Link in Schrad. journ. hot. II.

p. 525. Bert. fl. ital. IX. p. 597. Pari! fl. ital. IH. p. 540 (per err.

scritto bombilifera). — 0. hiidca Pucci syn. pi. lue. p. 481.

—

Reich. ic. t. 456.

Sui poggi della regione marittima: M. Pisano in Penna (Pucc! ec),

nel M. S. Giuliano, a S. Maria del Giudice ec. , Lucca a Monte S. Qui-

rico (Becc !), Castell' Anselmo nelle Colline pisane (P. Sav !), Telamone

e M. Argentaro in Maremma (Pari !). — Fior, in aprile e maggio. 2^

1S59.0. Bertolonii Morett. dee. Bert. fl. ital. IX. p. 595.

Pari ! fl. ital. IH. p.,545. —Reich. ic. t. 453.

Sui poggi erbosi della regione dell' ulivo : Cascina nel Pisano

(P. Sav!), Firenze all'Incontro e a S. Margherita a Montici I, Volterra

a S. Margherita (Amidi), Siena alla Chiocciola (Camp!), Curiano e

Toma tra Siena e S. Quirico, M. Amiata tra la Poderina e Ricorsi

(Pari I), Rocca S. Silvestro presso Campiglia in Maremma (P. Savi),

Port' Ercole ! .
— Fior, in maggio. 2^

185S. O. aracltnìtes Host syn. pi. austr. Pucc. syn. pi.

lue. p. 481. Bert. fl. ilal. IX. p. 584. Pari! fl. ital. IH. p. 545. —
0. Bertolonii Sim? fl. vers. p. 191 (per le località). — Reich. ic,

1.461.

Nei poggi erbosi e nei monti, dalla regione dell' ulivo fino ad
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altezze assai notevoli, piuttosto comune: Sarzana (Bert.), Alpi apuane

sotto il Procinto, tra i monli Petrosciana e Palagnana (?) (Sim.), e al

Pisanino (Pucc), Lucca (Gal!), M. Pisano!, Fucecchio (Bert.), Fi-

renze!, Volterra (Amid!), Siena (Bert.), Cariano e S. Quirico nel

Senese, M. Annata tra Poderina e Ricorsi (Pari!), M. Calvi di Ma-

remma (P. Sav !), Grosseto, M. Argenterò ! . — Fior, in maggio, e in

giugno nei monti. 2/1

1959. O. tentliredinìfeva Willd. sp. plant. IV. p. 67.

Bert. fl. ital. IX. p. 589. — 0. neglecla Pari ! fl. ital. HI. p. 548. —
Ten. fl. nap. t. 94.

Nei prati di Maremma alla Badiola ,
presso Grosseto alla Raggi-

uosa!, nell'Istmo di Feniglia e nel M. Argentaro (Beri.). — Fior, in

aprile e maggio. 2/1

tS60. O. iniiscifera Huds. fl. augi. ed. 1^ p. 540(1762).

Pari! n. ital. 111. p. 552. —0. myodes Jacq. ic. rar. I (1786). Bert!

fl. ital. IX. p. 581. — Reich. ic. t. 447. f. 1, 2.

Nei prati montani della provincia Aretina (Bert.). — Fior, in

maggio. 2f,

1S61. O. lutea Cav. ic. II. p. 46. Bert. fl. ital. IX. p. 595.

Pari! fl. ital. III. p. 557.

In Maremma a Pescara presso Grosseto (Bert.), e nel M. Argen-

taro a Porf Ercole, alfAvvoltore !, e a Porto' S. Stefano (Bert.). —
Fior, in aprile. 2^

Gli esemplari toscani di questa specie appartengono lutti alla var. minor

Guss. fl sic. syn. II. p. 550. Pari! o. e p. 558.

tS69. O. fiisca Link in Sclirad. journ. bot. IL p. 324.

Bert. n. ital. IX. p. 598. Par! ! fl. ital. III. p. 559.— Reich. ic. t. 444.

Nella regione dell'ulivo, non comune: Pisa (Pari.), Castell' An-

selmo nelle Colline pisane (P. Sav.), Fucecchio nel Valdarno di sotto

(Bert.), Firenze a Pratolino ! , Volterra (Bert.), Curiano e Toma tra

Siena e S. Quirico, M. Amiata tra Poderina e Ricorsi (Pari!), Tala-

mone (Bert.), M. Argentaro all' Awoltore ! e a Porto S. Stefano

(Pari !). — Fior, in aprile e maggio. 2^
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Iride^ Dee. fi. fr. III. p. 235.

1963. Crociis biflorus Mìll. clict. Bert. fi. ital. 1. p. 215.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 27. Pari ! fl. ital. HI. p. 219.

jS. lineatila.— C. linealiis ian !.—Bot. mag. t. 2991 (fig. me-

diocre).

Nei prati e in altri luoghi erbosi : Migliarino nella marina Luc-

chese (Bert.), Lucca sulle mura di ciltù e a Pozzuolo (Pucc! ec),

Diecimo sopra Lucca(Giann!), Pisa nel Monte e nella Selva (P.Savlec),

Firenze alle Cascine (dov' è comunissimo in alcuni prati, e da dove è

stato recentemente trasportato aBoboli), e qua e là nei colli aS. Fran-

cesco di Fiesole, a Pratolino ! , alla Madonna del Sasso (erb. centri).

— Fior, in febbraio. 2^

1964. C. verims Ali. fi. ped. 1. p. 84. Bert. niant. 11.

apuan. p. 4, e fi. ital. 1. p. 205. Pucc! syn. pi. lue. p. 20. Sim. fi.

vers. p. 10. Pari! fi. ital. IlL p. 225. Bicch. agg. fi. lucch. p. 19.

— Crociim sylvestre Caes! de plant. p. 411.

a, graiiflilloriis Gay in Féruss. bull. se. nat. XI. p. 571.

— Bot. mag. t. 800.

j3. parvilloriis Gay I. e.

La var. a comune assai nei boschi e nei pascoli, dal littorale sino

alle parti più alte dei monti : M. Corneviglio in Lunigiana, Alpi apuane

al M. Bruciana e alla Tambura, Ginquale presso Massa (Bert.), Pietra-

santa, Serravezza (Ani. Targ!), e monti della Versilia (Sim.), Lucca

(Pucci ec.), App. lucchese a Pratofiorito e al Rondinajo (Giann !)

M. Pisano, Livorno (Reb! ec), Firenze!, la Futa in Mugello (Pari!)

la Falterona in Casentino, Vallombrosa alla Secchieta! , Siena (Camp !)

Frosini nel Senese, Massa al Pian di Pietra e alla Salita del Filetto!

La var. [i molto più rara: Sarzana alle Fondachette, e a Montemar

cello presso il Corvo (Bert.). — Fior, da febbraio e marzo a giugno

secondo i luoghi. 2^
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Olire la f»rartclezza, i fiori variano ancora per il colore, dal bianco al

pavonazzo.

1865. C. etriisciis Pari! n. ital. III. p. 228.

In luoghi salvatici dei poggi presso Massa Marittima alla Salita

del Filetto (Pari !). —Fior, in aprile. 2^

Questa specie sembrami appena distinla dalla precedente.

186». C niinimiis Dee. 11. fr. III. p. 245. Bert. fi. ital. 1.

p. 210. Mor. et De Net. 11. capr. p. 125. Pari! ti. ital. III.

p. 229.

Neil' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in marzo. 2^

1869. Romulea Bulbocodiiiiii Seb. et Maur. ti. rom.

prodr. p. 17. Bert. fi. ital. I. p. 220 (esci, le var. sec. il Prof. Par-

latore). Mor. et De Not. fi. capr. p. 125. Pucc ! syn. pi. lue. p. 27.

Pari! fi. ital. ili. p. 242. — Ixìa Bulbocodium Sav. fi. pis. I. p. 28,

e bot. etr. II. p. 7. — Gol. ecphr. pars alt. p. 7.

Nei luoghi erbosi sterili delle regioni dell' ulivo e del castagno :

Massa al M. Bruciana (Gel!), al Cinquale (Bert.) e a Montignoso

(Pucc!), M. Pisano (Gal! ec), Selva pisana!, Livorno all'Ardenza,

Firenze a M. Guccioli (Pari!), Isola di Capraja (Mor. e De Not.). —
Fior, da febbraio ad aprile. Frutt. in maggio. 2f,

1868. It. raniiflora Ten. ind. seni. bori. neap. ann. 1827.

P.ert. fl. ital. I. p. 225. Pari ! fi. ital. ili. p. 251. — Ten. ti. nap.

t. 205. f. 5.

Rara: Pisa verso le Gascinc vecchie (Tass'), e nel Monte

presso Asciano (P. Sav !) e a Montetagliato (Beco!). — Fior, in

marzo. 2^

1869. K. Columnse Seb. et Maur. 11. rom. prodr. p. 18.

Bert. fl. ital. I. p. 224. Pucc! syn. pi. lue. p. 27. Pari! fi. ital. HI.

p. 253. — Gol. ecphr. p. 527.

Nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo : Sarzana a Sarzanello

(Bert.), Massa al Campacelo di Pariana (Gel!), Selva pisana a Col-

tano (Reb!), M. Pisano, tanto dalla parte di Pisa, che di Lucca

(P. Sav! ec.), Pieve S. Stefano (Pucc.) e Marlia (Pucc!) ec. in Val-

di-Serchio, Firenze a M. Rinaldi, a Montebuoni , Massa Marittima al
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Pian di Pietra!, M. Argentare (Bert.), Isola di Montecristo (Tayl.).

— Fior, in febbraio e marzo. Frutt. in maggio. 2^

tS90. Ciladioliis palustri^ Gaud. ti. helv. Pari! il.

ital. III. p. 257. Bicch. agg. fi. Iticeli, p. 19 (var.). — G. triphijllus

Bert. mant. fi. apuan. p. 5, e il. ital. I. p. 225. Pucci syn. pi. lue.

p. 28 (non Sibth.). — Reieh. ic. bot. t. 598 (fig. poco buona).

Nei luoghi salvatici montuosi, raro: Alpi apuane nel Sagro alla

Frattetta [Beri.) , e sopra Carnajore al Pralale di Pescaglia {P\icc.),

App. lucchese, Lucca a Valiebuja, a S.Alessio (Pucc!), alla Maulina,

a Carignano (Biechi), a S. Martino in Vignale (Gal!) ed altrove, Fu-

cecchio nel Valdarno al Poggio di Chiusi!, Livorno, l'Elba a Rio

(P. Savi). — Fior, in maggio e giugno. 2f>

tS9i.C segetiini Gawl. in bot. mag. t. 719. Pari! fi.

ital. III. p. 265. — Gladiolus Csdsl de plant. p. 420. — G. comimi-

nis Bart! cat. pian. sien. p. 54. Sant. viagg. II. p. 57, 173. 111.

p. 514. Sav. il. pis. I. p. 51 , e bot. etr. II. p. 8. Bert. il. ital. I.

p. 227. Mor. et De Not. il. capr. p. 125. Pucc! syn. pi. lue. p. 28.

Sim. fi. vers. p. 17.

Comunissimo nei campi fra i seminati, e qualche volta nei prati,

delle regioni dell' ulivo e anche del castagno : Sarzana (Bert.) , Ter-

rinea in Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav! ec), Gi-

tille di Val-d'Eisa (Reb!), Firenze!, Siena (Gamp ! ec.), Piano di

Rosìa nel Senese, Catabbio e M. Argentare in Maremma (Sant.),

isole di Capraja (Mor. e De Not.) e dell'Elba (P. Sav!), ec. — Fior,

in maggio. Frutt. in luglio. 2^

1S9«. Iris floreBitiiia Mill. fig. gard. dict. (1760), sec.

Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 53. Bert. fi. ital. I. p. 251. Pari! fi.

ital. III. p. 271. Bieeh. agg. fi. lucch. p. 19.

—

Iris cuius flos ex tato

candidus Gaes. de plant. p. 421. — /. alba Sav. fi. pis. I. p. 52, e

bot. etr. II. p. 9. —Bot. mag. t. 671.

Questa pianta è il Giglio fiorentino, che ha dato lo slemma alla

città di Firenze. Essa nasce qua e là sui vecchi muri, sui cigli sas-

sosi dei campi, sui poggi aridi ec., nella regione dell'ulivo: cosi nel

Lucchese ad Orbicciana (e non nella valle di Camaiore come ha

scritto il Prof. Biechi) (Becc!), nel M. Pisano (Sav.), e a Firenze

sulle mura di città e nei colli circostanti I . — Fior, in maggio. 2^
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1^93. I. gernianìca Linn. sp. plani, p. 58. Cert. fi.

ital. (. p. ^32. Mor. et De Not. fi. capr. p. 126. Piicc. syn. pi. lue.

p. 29. Pari! fi. ital. III. p. 274. — /ns Cfes. de plant. p. 421. ~
/. fiorentina Sav, mat. med. p. 40. t. 45. — /. violacea Sav. bot.

etr. II. p. 9. —Bot. mag. t. 670.

Nasce dove la precedente , e trovasi ancora nella regione

del castagno: Sarzana (Bert.), Lucca a Vinchiana (Becc!), a Valdot-

tavo (Biechi), App. lucchese a Coreglia in Qiierxeto (Pucc.) e a Mon-

tefegatese (Giann !), Firenze dov'è comune ! , Isola di Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

ISVA. I. imllida Lam. enc. III. p. 294. Sav. fi. pis. I.

p. 53, e bot. etr. II. p. 10. Bert. fl. ital. I. p. 234. Pari! II. ital.

HI. p. 27G. — /. fiorentina var. Sant. viagg. I. p. 350. — Bot.

mag. t. 685.

Dove le precedenti : M. Pisano (Sav.) e Firenze! dov'è comune,

Rocca d' Orcia nel M. Amiata (Sant.). — Fior, in maggio. 2^

Queste Ire specie d' Iris si addimanilano volg.Trmenle Giaggioli, e il loro

rizoma fornisce la polvere odorosa delta polvere di Giaggiolo o d' Ireos adope-

rala dai profumieri.

m95. I. olbiensìs Hén. in ann. soc. agr. Lyon. Pari! fl.

ital. III. p. 283. Biccli ! agg. fi. Inceli, p. 19. — I. pumila Sav. bot.

etr. II. p. 10. Bert. fl. ital. I. p. 235 (in parte). Pucc! syn. pi. lue.

p. 29 (non Linn.).—/. i/a/ic« Pari ! nuov. gen. e sp. monoc. p. 37,

e fl. ital. III. p. 285. Bicch ! 1. e.

Sui poggi sassosi della regione dell' ulivo : nell' Agro lucchese a

Mortelo di Brancoli (Giann ! Bicch !), a Gatlajola (Pucc!), e a Pozzuolo

(Gal! Bicch!), nel M. Pisano presso i Bagni di S. Giuliano (P. Sav!),

in Maremma a Campiglia (Sav. P. Sav!), ad Ansidonia! e nel M. Ar-

gentaro (Pari!). — Fior, in aprile. 2f,

Salvo errore, non mi pare che i car;illeri indicati per separare la I. ita-

lica della /. olbiensis sieno abbastanza costanti , ne sufficienii per giustificare

quella separazione. Lo slesso Prof. Parlatore mostra di dubitare della bontà

della sua specie.

1»«6. 1. Cliaiiiieiris Bert. 11. ilal. III. p. 609. P. Sav!

in meni. Valdarn. Pucc. add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital.

ann. l'\ par. ì\ I. p. 118. Pari! fl. ital. III. p. 291.
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Presso Lucca a Pozzuolo (Pucc. P. Savi), presso Livorno all'Ar-

denza (P. Savi), e in Maremma all' Alberese presso Grosseto (Pari !).

— Fior, in aprile. 2^

tS9 9. I. Pseuilacoriis Linn. sp. plant. p. 58. Sant.

viagg. L p. 184. in. p. 155, 240. Sav. fi. pis. 1. p. 5tì, e bot.

etr. II. p. 11. Bert. 11. ital. 1. p. 256. Pucc. syn. pi. lue. p. 29.

— Acoì'its Ca3s. de plant. p. 422. — Xiphion Pseiidacorus Pari! fl.

ital. IH. p. 295. —FI. dan. t. 494.

Comunissima ne' fossi e ne'paduli: Sarzana (Bert.), Viareggio!,

Lucca (Gal!), Pisa (Sav.), Firenze!, Montieri, Massa (Sant.), Gros-

seto, Orbetello ! , S. Fiora nel M. Amiata (Sant.), ec. — Fior, in

aprile e maggio. 2/1

1S9S. I. foetidissitiia Lìnn. sp. plant. p. 59. Bari! cat.

piant. sien. p. 54. Sav. fi. pis. I. p. 5(3. Sant. viagg. III. p. 115.

Sav. bot. etr. II. p. 11. Bert. fi. ital. I. p. 258. Pucc. syn. pi.

lue. p. 29. —Spallila fostida Caes! de plant. p. 422. — Xiphion foe-

tidissimum PìxrW ti. ital. III. p. 297. — Dod. pempt. p. 247. flg. inf.

Comune nelle boscaglie e nei luoghi salvatici della regione del-

l' ulivo : Sarzana (Bert.), Lucca (Gal! ec), Pisa (Sav.), Firenze!, Fi-

gline (Pari !), Siena (Gamp!), Volterra (Amidi), Monte Massi ec. in

Maremma (Sant.), eo. — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in set-

tembre. 2^

V l.spurifi Ben! li. ital. II. p. 776, del Voliorrano , è precisamenle

r /. fcelidissima.

1 S99. I. graiiiiiiea Linn. sp. plant. p. 59. Bert. fi. ital. I.

p. 240. Pucc! syn. pi. hic. p. 50. — /. Illirica Gaes ! de plant.

p. 422. — Xiphion gramineum Pari! fi. ital. 111. p. 501. — Bot.

mag. t. G81.

Nei boschi montuosi, rara : Mastiano (Pucc! Giann !) e Gugliano

(Bicch!) nell'Agro lucchese, Panna in Mugello (Bert.). — Fior, in

maggio.
2f,

tS^O. Heriiiodaetylits ttiìierosiis Sai. in trans, hort.

soc. Pari! fi. ital. 111. p. 515.

—

Satyriiim Cxs \ de plant. p. 427.

Iris tuberosa Bert. fi. ital. I. p. 242. Pucc. syn. pi. lue. p. 50.

—

Keich. io. fi. gorm. et heiv. IX. t, 548.
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Nei prati e nei luoghi erbosi boschivi della regione dell' divo :

Sarzana a Sarzanello e al M. Darnie (Bert.), Lucca sulle mura di città

(Biccli! ec), a Pozzuolo (P. Sav ! ec), a Gattajola, a Carignano, a Mon-

tebonelli, a Vallebuja (Gal!), a Viapiana (Pace.) ec, e sino a Diecimo

(Gianni), Firenze alla Certosa, a Bellosguardo, a Boboli!, Siena

presso Vicobello (Camp ! ), Volterra (Amid !). — Fior, in marzo e nel

principio di aprile. 2^

ORDINE CVII.

AMARlIililDEi:.

Amaryllide^ R. Brown prodr. fi. Nov. Holl. p. 296.

ISSI. Galantlius nivali^ Linn. sp. plant. p. 288. Sav!

hot. etr. II. p. 219. Rert. fl. ital. IV. p. 4, Pucc! syn. pi. lue.

p. 176. Sim. ti. vers. p. 73. Pari! fl. ital. III. p. 75. — Reich. io.

fl. germ. et helv. IX. f. 807.

Nei boschi e in altri luoghi ombrosi dei monti , dalla loro base

sino alla regione del faggio, non comune: a Sarzana al Canale di

Blaso (Bert ); nelle Alpi apuane nella parte settentrionale del M. Alto

(Sim.); nel M. Pisano a Rupe cava (Sav.), alla Grotta di Pozzuolo

(Cai !) ec. , e in Val-di-Serchio alla Fontanula di Fermentale (Pucc !),

nel Canal di Forci (Cai!), al Puntone di Sesto, alla Carpineta di Val-

dottavo (Gianni), e infine nell' App. lucchese a Zoccoloni presso il

Pelago (Giann.) ; sopra Firenze a M. Senario (Bech !) ; a Siena nel bosco

della Monaca (Camp !) , a Colle di Val-d' Elsa (Sav!), nella Valle vol-

terrana (Amid !).— Fior, in marzo. 2P

t^U2. lieiicojum veriiuin Linn. sp. plant. p. 289. Sav.

fl. pis. 1. p. 555, e bot. etr. 11. p. 220. Bert. fl. ital. IV. p. 8. Pucc.

syn. pi. lue. p. 176. — Narcissus Aquaticus alter Cses. de plant.

p. 414. — Erinosma vernum Pari! fl. ital. HI. p. 82. — Reich. io.

f. 804.

Nei luoghi umidi salvatici , e nei prati paludosi , non comune :
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Massa nelM. Rotondo (Bert.), M. Pisano (Sav.) a S. Maria del Giudice

(P. Sav !) , Lucca a Colle di Compito al Porto al Chiuso (Pucc. Cai !),

in Vignola (Pucc.), a Madia, e a Valdotlavo alla Macchietta Raffanti

(Giann !), App. pistojese all' Oppio (P. Sav !), M. Senario sopra Firenze

(Becli!), Siena al bosco del Mattioli (Bert.). — Fior, da febbraio ad

aprile. ^

19^3. £t. «estivuiii Linn. sp. plant. ed. i». p. 414. Sav.

fi. pia. I. p. 355, e bot. etr. II. p. 219. Bert. fi. ital, IV. p. 9. Pucc!

syn. pi. lue. p. 177. DeNot. rep. 11. lig. p. 400. Pari! 11. ital. III. {).

78, — Narcissus Aquaticus Cìbs ! de plant. p. 414. — Reich. ic. f. 805,

Nei luoghi paludosi: Sarzana (De Not.), Selva pisana (P. Sav ! ec.)

e Lucca (Pucc ! ec.) dov' è comune, Firenze a Poggio a Cajano (Parli).

— Fior, in aprile e maggio. 2^

t^Hé. Stembergàa lutea Gawl. in Schuit. syst. veg.

Bert. fl. ital. IV. p. 25. Pucc. syn. pi. lue. p. 177. Pari! fl. ital. III.

p. 94. — Narcissus Autiimnalis Cxs. de plant. p. 414. — Amaryllis

lutea Bart. cat. piant. sien. p. 55. Sav. fl. pis. I. p. 359. — Reicli.

ic. f. 829.

Qua e là nei cigli dei campi, nei luoghi erbosi salvatici ec. , delle

regioni dell'ulivo e del castagno : Sarzana al M. Darme, a Vezzano ec.

(Bert.), Lucca a Mastiano (Pucc. Biechi), a Vicopelago (P. Sav!), a

Gattajola (Becc!), e App. lucchese a Tereglio (Gianni), M. Pisano

(Sav.), l'Agro fiorentino a Mahnantile!, presso Prato e l' Impruneta

(Pari.), a S. Felice a Emai, al Pian di Ripoli (Bert.) ec. , Citille di

Val-d'Elsa (Reb !), Certaldo ad Albagnano (Pari.) e a Catignano (Pari !),

Volterra ai Ponti (Amidi), Siena alla Fortezza (Campi). — Fior, in

settembre e ottobre. 2^

1S95, Paiicratiuin maritimum Linn. sp. plant. p.29l.

Sav. ti. pis. 1. p. 558. Bert. 11. ital. IV. p. 22. Pucc. syn. pi. lue.

p. 177. Pari! 11. ital. 111. p. 100. — Narcissus Marinus Caes. de plant.

p. 413.— Cav. ic. t. 56.

Nelle arene marittime, comune: Massa a S. Giuseppe (P. Savi),

Viareggio ! , Bocca di Serchio (P. Sav i), Gombo di Pisa! . — Fior, da

luglio a settembre. 2/1

t9$^6. P. ìllyrìcuiii Linn. sp. plant. p. 201. Bert. lì.
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ital. V. p. ^3. Mor. et De Not. fl. capr. p. 126. — Hahnyra stellaris

Pari! fl. ital. III. p. 104. — Reich. ic. f. 822.

Nel littorale dell' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in

giugno.
2f.

±^H^ . Ajax Pseudo-lVarcissiis IJaw. mon. Pari! fl.

ital. 111. p. 106.

—

Narcissus Pseudo-Narcissus Sav. fl. pis. 1. p. 535.

Bert. fl. ilal. IV. p. 17. Pucci syn. pi. lue. p. 180. — Reich. ic.

f. 816.

• Comunissimo nei cigli dei campi, lungo i fossi, nei luoghi bo-

schivi ec. : Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci ec), M. Pisano (Sav.),

Firenze!, S. Giovanni di Valdarno (erb!), Siena (Camp!), ec. —
Fior, da febbraio ad aprile.

2f.

Per lo più s' incontra questa pianta con i fiori pieni.

18S8. A. incomparaliilis Car. ms. — Narcissus incom-

parabilis Bert. fl. ital. IV. p. 19. Pucci syn. pi. lue. p. 180.— Quel-

tia incomparahilis Parli fl. ital. III. p. 111. — Reich. ic. f. 819.

Nei campi: Sarzana a Sarzanello (Bert.), Lucca a Pozzuolo

(Pucci ec.) e a Moriano (Cali), Firenze, Volterra, Siena a S. Ab-

bundio (Bert.) e presso Vicobello (Campi). — Fior, in marzo ed

aprile. 2(>

Anche questa specie trovasi talvolta co' fiori pieni. Come la seguente,

non fruttifica mai.

1SS9. A. odorus Car. ms. — Narcissus odorus Bert. fl.

ital. IV. p. 20. Pucc. syn. pi. lue. p. 178. — Quellia odora Pari! fl.

ital. III. p. 113. — Bot. mag. t. 78.

Presso Lucca negli oliveti di Pozzuolo dov' è comune (Pucc ! ec ),

e di Monte S. Quirico (Pari.); e presso Firenze ad Arcetri nel podere

Nespoli (Pari !). — Fior, in marzo ed aprile. 2^

ll^OO. IVarcissus poeticus Linn. sp. plant. p. 289. Sav.

fl. pis. 1. p. 355. Bert. fl. ital. IV. p. 11. Pucci syn. pi. lue. p. 179.

Sim. fl. vers. p. 75. Parli fl. ital. III. p. 116.— iV. prìmus Cass. de

plant. p. 413.

—

N. radiiflortis Sai. prodr. Pari. o. e. p. 118.— Reich.

ic. f. 808.

Nei prati, nei pascoli, e nei luoghi erbosi boschivi, dalle pianure

alla regione del faggio ne' monti : Alpi apuane alla Tambura (Bert.)

,
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tra Fabbiano e la Cappella in Versilia (Sim.), e al Pratale di Pescaglia

(Giaiin !), Selva pisana (P. Sav !), M. Pisano in varj luoghi (Biccli ! ec),

Lucca a Mastiano (Pucci), a Moriano (Gal!) ec. , Pania di Corfino in

Garfagnana!, App. lucchese a Pratofiorito ec. (Gianni), Firenze a

M. Morello e altrove I , Siena (Camp! ec), Volterra nella Valle

(Amidi). — Fior, da marzo a maggio secondo i luoghi. 2^

Il N. radiiflorus Sai., o JV. angustifoluis Curt. boi. mag. t. 193, è una

varietà a lacinie del perigonio più strette, la quale ha tutti gli altri caratteri

della specie, e non può in nessun modo esserne disgiunta.

tS9t. RF. biflorus Curt. hot. mag. t. 197. Bert. fi. ital.

IV. p. 12. Pucci syn. pi. lue. p. 179. Pari! il. ital. 111. p. 119.

Nei luoghi erbosi, lungo i fiumi ec. : M. Pisano a S. Giuliano

(Cali), Lucca a Pozzuolo (Pucc I), alla Maulina, a S. Maria del Giu-

dice, a Montebonelli , a Vallebuja, (Cali), a Vinchiana, a Castel di

Moriano (Beccl), Firenze a Montici (Cali), a S. Felice a Ema I , al

Poggio a Cajano (Pari I), Volterra presso la Badia di S. Giusto (Amid I).

— Fior, in aprile. 2^

tS9!3. IV. Jonquilla Linn. sp. plani, p. 290 (in parte).

Bert. n. ital. IV. p. 21. Pucci syn. pi. lue. p. 178. Pari ! fi. ital. III.

p. 121. — Bot. mag. t. 15.

Presso Lucca a Pozzuolo al Campaceio (Pucc I) e a Monte S. Oni-

rico (Cai I). — Fior, in aprile. 2^

tS93. W. papyracews Gawl. in bot. mag. t. 947 (1806).

Pari! ti. ital. III. p. 125.— iV. ìiiveus Lois. rech. narc. p. 37 (1810).

Bert. fl. ital. IV. p. 16. Pucci syn. pi. lue. p. 179.

Nei campi della regione dell'ulivo: Sarzana a Forano (Bert.),

Lucca a Pozzuolo (P. Savi), a S. Macario (Pucc!) e a Monte S. Oni-

rico (Gal I), M. Pisano a Toccatbndo (Beccl). — Fior, da febbraio ad

aprile. 2^

1^94. ar. aiireus Lois. nouv. not. fl. Fr. Pari! fl. ital. III.

p. 151. Bicch. agg. fl. hicch. p. 19. — Bot. mag. t. 1026.

Nella marina Lucchese a Bozzano nella vigna Talenti (Bicch.), e

nel M. Pisano a Toccafondo (Becc I). — Fior, in marzo. 2A

IS95. IV. Bertolonii Pari! 11. ital. 111. |i. 152. Bicch. agg.
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fi. lucch. p. 19. —'N. cupularis Pace. syn. pi. Juc. p. 179, con fig.

Bert. fl. ital. V. p. 635.

Nei campi della regione dell'ulivo : presso Massa nella valle orien-

tale del Sagro (Gel !), nel M. Pisano alle Capanne (P. Sav !), a Lucca a

Pozzuolo (Becc!), S. Lorenzo a Vaccoli (Cai!), S. Alessio (Giana!),

Monte S. Quirico, Pieve S. Stefano (Cai! ec). Vallebuja (Mezz.), Mon-

tebonelli, Arsina (Gianni ec), S. Martino in "Vignale (Bicch.) ec.

—

Fior, dalla fine di dicembre a marzo. 2^

1^96. UT. Puceinellii Pari I fi. ital. III. p. 133. Bicch. agg.

fl. luccli. p. I9. —N. cupularis Pucci exs. (non syn. pi. lue).

Nei campi intorno Lucca a Montebonelli, Vallebuja, Viapiana

,

Monte S. Quirico (Pucci), dove però sembra che si sia ridotto raris-

simo (Vedi Mozzetti « Le Narcissee di Pozzuolo e di Gattajola. »). —
Fior, da gennaio a maggio (Pucc). 2f,

1S99. Hf. italicus Gawl. in hot. mag. 1. 1188(1809). Pari!

fl, ital. III. p, 134. Bicch. agg, fl. lucch. p. 20. — N. prcecoa; Ten.

fl. nap. prodr. p. 21 (1811). Bert. fl. ital. IV. p. 16.

Siena a S. Abbundio (Bert.); Lucca a S, Pancrazio nella chiusa

Cittadella (Bicch.). — Fior, in marzo. 2(,

1»9S. UT. elatus Guss ! in Bert. fl. ital. VII. p. 627. Pari!

fl. ital. III. p. 137. Biechi agg. fl. lucch. p. 20. —iV. Tazetta k

Pucc. syn, pi. lue. p, 179 (sec, il Prof. Biechi).

Lucca a Gattajola presso la villa Sardini (Mezzi). — Fior, in

marzo. 2^

1S99. UT. Tenorii Pari! fl. ital. IH. p. 157. — iV. Tazetta /3

Bert. fl. ital. IV. p. 14. — Barr. ie. 974.

A Firenze lungo 1' Ema a S. Felice a Ema (Pari 1), — Fior, in

marzo ed aprile. 2f>

1900. UT. Tazetta Lois. fl. gali. ed. 1^ p. 191, e redi,

narc. p. 35. Sav. fl. pis. I. p. 356 (in parte). Bert. fl. ital. IV. p. 14

(in parte), Mor. et De Not? fl. eapr, p. 126. Pucc. syn. pi. lue.

p. 178 (in parte). Pari! fl. ital. III. p. 159. —N. varians Guss! in

Pari. 0. e. p. 141.

Nei luoghi erbosi, nei cigli dei campi, lungo i fossi ec, co-
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niune: Sarzana (?) (Bert.), Lucca (Cai! ec), Pisa (P. Sav ! ec), Fi-

renze ! , Siena (?) (Bert.), Isola di Capraja (?) (Mor. e De Not.), ec.

—

Fior, in marzo ed aprile. 2/1

190I. IV. canaliculatus Guss! enum. pi. inar. Pari! fi.

ital. IH. p. 142. Bicch. agg. fl. lucch. p. 20.

Nel Lucchese a Pozzuolo (P. Savi), alla Pieve S. Stefano e a

Moriano (Bicch.). — Fior, in marzo ed aprile. 2/,

1903. UT. patuliis Lois. redi. narc. p. 54.. Bert? il.

ital. IV. p. 13. Pari! fl. ital. IH. p. 144. Bicch. agg. fl. luccb.

p. 20.

Firenze a S. Felice a Ema ! , a Poggio a Cajano (Pari!), Liicca

a Pozzuolo, a Monte S. Quirico, alla Pieve S. Stefano, a Moriano

(Cali ec), a Mastiano, a Montebonelli, ad Aquilea ec. (Bicch.). —
Fior, in marzo ed aprile. 2^

1903. W. etrusciis Pari! fl. ital. HI. p. 146. Biccli. agg.

fl. lucci., p. 20.

Firenze a S. Felice a Ema, a Settignano e altrove (Pari!), Lucca

a Montebonelli (Becc!), a Monte S. Quirico, a Moriano (Cai!), ec. —

•

Fior, in marzo ed aprile. %

1904. 'X. Ricasolìanits Pari! fl. ital. IH. p. 147.

In Maremma presso Orbetello (Rie I Pari.).— Fior, in marzo.

1995. Hf. vergellensis Pari! fl. ital. IH. p. 148. Biccb.

agg. n. luccb. p. 19.

Nei colli di Vergelli presso S. Quirico di Val-d'Orcia (Pari !), e a

Lucca presso Pozzuolo (Bicch.). — Fior, in marzo ed aprile. ^

1996. ]y. Biccliianus Pari! fl. ital. IH. p. 156. Bicch.

agg. fl. lucch. p. 19.

Nell'Agro lucchese, probabilmente a Pozzuolo (Pari. Bicch.),

dove peraltro non è stato ulteriormente ritrovato (Vedi Mezzetti « Le

Narcissee di Pozzuolo e di Gattajola. a). — Fior, in marzo. 2^

1999. ]¥, serotiiiu!^ Linn. sp. plant. p. 290. Bert. fl. ital.

IV. p. 15 (in parte). Pari! fl. ital. HI. p. 157.— A^. Cttpanianus Rcq.
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pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 3. p. 416 (non Guss.).

—

Desf. n. atl. t. 82. fig. a sinistra.

Neil' Isola di Capraja (Req! Pari.). — Fior, in settembre e otto-

bre. 71

190^. ]V. Cupanìaiius Guss. il. sic. syn. I. p. 582(1842).

— A^. serotimis Bert. ti. ital. IV. p. 15 (in parte). — N. elegans

Spach sec. Kuntb enum. plant. V. p. 749 (1850). Pari! fi. ital. IH.

p. 159. —Desf. fi. atl. t. 82. fig. a destra.

In Maremma a Campiglia (Garbi). — Fior, in settembre e otto-

bre. 2^

Ho generalmente seguilo nel!' enumerazione dei Narcisi toscani il lavoro

assai esteso del Prof. Parlatore su queste piante nella sua Flora italiana. Non

pertanto, altri studj ancora sono necessarj per togliere molti dubbj che riman-

gono, sì per la definizione delle specie di questo diCQcil genere, che per quella

di molte località indicate.

1909. Agave americana Linn. sp. plant. p. 525. Sant.

viagg. III. p. 215. Bert. fl. ital. IV. p. 154. P. Sav. 11. gorg. n. 256.

Pari! fi. ital. III. p. 162. — Aloes alleruìn genus Cses. de plant.

p. 418. — Reich. ic. f. 830.

Qua là nelle spiaggie del mare : anticamente in abbondanza al

Lazzaretto di Livorno (Vallisn. Op. post. II. p. 72), dove ora però

non si trova più, sotto le mura di Piombino (Sant.), nelle isole di

Gorgona (P. Sav.) e dell'Elba (Picc), ec. — Fior, in luglio ed ago-

sto. 2^

Pianta americana, trasportata in Europa dopo la scoperta di America,

ed ora fattasi salvatica su tutte le sponde del Mediterraneo. In Toscana pare

che fiorisse par la prima volta sul cadere del secolo XV. (Vedi Ces. 1. e. e

Camer. hort. raed.).
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ORDINE CVllT.

DIOSCOREACEE.

DioscoRE^ R. Br. prodr. fi. Nov. Holl. p. 29i.

DlOSCOREACE^ Lindi.

f 910. Tamnus coiiiitiiinis Linn. sp. plant. p. 1028.

Bart! cat. piant. sieri, p. 6. Sant. viagg. I. p. 59, 207. II. p. 151,

226, 256. III. p. 68, 125, 168, 207. Sav. fi. pis. II. p. 372. Bert.

fl. apuan. p. 424. Mor. et De Not. fi. capr. p. 127. P. Sav! fi. gorg.

n. 231. Pucc. syn. pi. lue. p. 523. Sim. fl. vers. p. 207. Bert. fl.

ital. X. p. 355. Pari! fl. ital. III. p. 63. — Tamarum Cass. de plant.

p. 206. — Reich. ic. fl. germ. et helv. X. t. 459.

^. subtrìlobu Guss. fl. sic. syn. II. p. 880. — T. eretica

Linn. 1. e. — T. communis /B Pari ! o. e. p. 64.

Nelle siepi e nelle boscaglie umide, dal littorale alle parti medie

de'monti, comune: Molinello in Lunigiana!, Sarzana, Alpi apuane alle

sorgenti del Frigido Bert.) e nella Versilia fSim.), Lucca (Bicch! ec),

App. .lucchese ai Bagni (Pari!) e a Tereglio (Bert), Cardoso (Cai!)

e Corlino in Garfagnana , M. Pisano, Firenze, M. Senario in Mu-

gello!, Figline (Bert.), Campigna in Casentino (Ad. Targ!) , Siena

(Bart.), Castelletto-Mascagni nel Senese (Sant.), Volterra (Amid!),

Prata (Sant.), tutla la Maremma da Populonia al M. Argentare!,

M. Amiata ai Bagni di S. Filippo, alla Trinità (Sant.) e alla Badia

S. Salvatore (Camp!), isole di Gorgona (P. Sav!), di Capraja (Mor. e

De Not.), dell'Elba a Rio (P. Sav!) e del Giglio (Pari !). — Fior, da

aprile a giugno secondo i luoghi. 2f.
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ORDINE CIX.

ASPARACilIVEi:.

AsPARAGE^ Dee. fi. fr. HI. p. 172.

AsPARAGiNE/E ec. Kunth.

191 1. SniilauL aspera Lìnn. sp. plant. p. 1028 (esci, la

var. ]S). Bart. cat. piant. sien. p. 121. Sav. fi. pis. II. p. 573. Sant.

viagg. II. p. 124, 172, 215, 277. III. p. 59, 80. 298. Sav. mat.

med. tose. p. 48. P. Sav! fi. gorg. n. 228. Pucc ! syn. pi. lue.

p. 522. Sim. fi. vers. p. 206. Bert. fi. ital. X. p. 357. Pari! fi.

ital. III. p. 55. — S. aspera Caes! de piant. p. 208. — Reich. ic. fi.

germ. et helv. X. t. 458.

/3. altissima Mor. et De Not. fi. capr. p. 127. P. Sav! o. e.

n. 229.— 5. maurilanica Desf. fi. atl. II. p. 367. Bert. o. e. p. 359.

— S. aspera j3 Pari ! o. e. p. 56.

Coniunissima nei luoghi boschivi aridi e nelle siepi delia regione

dell'ulivo : Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Viareggio (Bert ), Lucca

(Pucc! ec), M. Pisano (P. Savi), Livorno, Firenze!, Volterra (Amid!),

Montagnola senese (Sant.), Siena (Bart. ec.), Montalcino (Sant.), Cam-

piglia (Bert.), Popuionia ! , l'Agro grossetano (Pari! ec.) e orbetel-

lano, M. Argentaro (Sant. ec), Pifigliano (Bert.), isole di Gorgona

(P. Sav!), di Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.). — Fior,

in maggio e giugno. ^

1919. Ruscus aculeatus Linn. sp. plant. p. 1041. Sav.

fi. pis. II. p. 385, e bot. etr. IV. p. 103. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 127. P. Sav. fi. gorg. n. 250. Pucc syn. pi. lue. p. 526. Sim. fi.

vers. p. 208. Bert. fi. ital. X. p. 397. Pari ! fl. ital. III. p. 29. Bicch.

agg. ti. lucch. p. 20 (var.). — Riiscns Gaes ! de plant. p. 221.

—

Reich. ic t. 437.

Gomunissimo ne' boschi delle regioni dell' ulivo e del castagno :

Sarzana (Bert.), Stazzema in Versilia (Sim.), Lucca, App. lucchese a

Cardoso (Gal!) e a Lucignana (Bert.), Pisa nel Monte (Gorl) e nella
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Selva (Sa V.), Firenze!, il Chianti (Rie!), isole Ji Gorgona (P. Sav.)

e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.— Fior, da febbraio ad aprile e

maggio. Frutt. nell'inverno. "^

Volgarmente dello Piignitopo.

1913. R. Hypopliyllunt Linn. sp. plant. p. 1041. Sav.

bot. etr. IV. p. 104. Bert. fi. ital. X. p. 398. Pari! fl. ital. III.

p. ^\. — Rusco affinis altera Caes. de plant. p. 223. — Barr. ic. 250.

Nei boschi della provincia Senese (Sav. Bert.). — Fior, in no-

vembre e dicembre (Sav.). 2f,

tS14. R. Hypoglossum Linn. sp. plant. p. 1041. Sav.

bot. elr. IV. p. 104. Pucc! syn. pi. lue. p. 526. Sim. fl. vers.

p. 208. Bert. fl. ital. X. p. 399. Pari! fl. ital. III. p. 5± — Rusco

afftnis prima Caes. de plant. p. 222. — Heich. ic. t. 457.

/3. angustifolius Pari! o. e. p. 53. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 20. — /ì. microglossus Bert. o. e. p. 401.

Nei boschi delle parti basse e medie dei monti, non comune:

Alpi apuane alle radici settentrionali dell' Altissimo (Sim.), App. luc-

cbese a Motrone, a Palodina (Pucc), a Gallicano (Pucc!), a Core-

glia e a Partigliano (Giann!), Malmonte di Gragna in Garfagnana

(P. Sav!), Campigna in Casentino (Ad. Targ!), la Provincia senese

(Sav. Cor!), Borgo S. Sepolcro (Amid !).— Fior, da dicembre (Sav.)

e febbraio a maggio. 2^

1915. Asparagiis tenuifoliiis Lam. enc. I. p. 294.

Bert. fl. ital. IV. p. 147. Pucc! syn. pi.' lue. p. 195. Sim. fl.

vers. p. 74. Pari! fl. ital. III. p. 14. — A. lertius Caes. de plant.

p. 217. — A. offìcinalis Bart. cat. piant. sien. p. 44. — Reich.

ic. 1.519.

Nei boschi, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio: Reti-

gnano e M. Gabberi in Versilia (Sim.), Pisa a Coltane ce. (P. Sav!),

M. Pisano alle Mulina (Beco!), Lucca alla Badia di Pozzeveri(Pucc !),

App. lucchese al Pratale di Pescaglia (Giann.), a Cardoso (Cai!),

a Palodina (Pucc), a Pratofiorito ec. (Giann!), Firenze dov'è piut-

tosto comune!, Volterra a Fatugliano (Amid!), Siena (Bart. ec),

M. Amiata alla Badia S. Salvatore (Camp!), Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amid!). — Fior, in aprile e maggio. Frutt. in giugno e

luglio. 2f,
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19ie. A. offieinalis Linn. sp. plani, p. 515 (esci. la

var. /3). Bert. fl. ital. IV. p. 148. Pucc! syn. pi. lue. p. 194. Pari!

fi. ital. III. p. 16. — A. alter Caes. de plant. p. 217. — Reich. ic.

t. 518.

Nei luoghi boschivi aridi, nelle siepi ec. : Massa a S. Giuseppe

(Bert.), Viareggio (Pucci), Lucca a Montebonelli, a Madia (Cali),

Selva pisana a Palazzotto, a Castagnolo (P. Savi), Livorno alla Padu-

letta (Becc!), Firenze alle Cascine (Ant. Targl). — Fior, in maggio e

giugno. Frutt. in agosto. ^
Estesamente coltivato e a tulli nolo col nome di Sparagio.

1919. A. acutifoliiis Linn. sp. plant. p. 514. Bert. fl.

ital. IV. p. 151. Mor. et De Not. fl. capr. p. 127? P. Savi fl. gorg.

n. 227. Pucc. syn. pi. lue. p. 195. Sim. fl. vers. p. 74. Pari! fl.

ital. III. p. 21. — A. primus Caes. de plant. p. 217. — Gius, liist.

pi. II. p. 177. fig. inf.

Comune nelle siepi della regione dell' ulivo : Sarzana (Bert.)

,

Palatina in Versilia (Sim.), Viareggio, Lucca (Calice), M. Pisano

(P. Sav!), Livorno, Firenze!, il Chianti (Bici), Volterra (Amid!),

Populonia (Parli), M. Argentaro (Rie!), isole di Gorgona (P. Savi)

e di Capraja (?) (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in agosto e settembre.

Frutt. in ottobre. ^

191$^. Coii'vallaria majalis Linn. sp. plant. p. 514.

Sav. bot. etr. II. p. 221. Bert. fl.ital. IV. p. 159. Pucci syn. pi. lue.

p. 192. Pari! fl. ital. III. p. 40.

—

Lilium convallimn Caes! de plant.

p. 224. — Reich. ic. t. 452.

Nelle Alpi apuane al Pisanino dov'è comune (Pucc! ec), nel-

l'App. pistojese al Cimone di Caldaja (Bert), e all' Alvcrnia in Casen-

tino (Amid !). — Fior, in giugno. 2^

Comunemente coltivata ne' giardini col nome di Mughetto.

1919. Polygonatuin officinale Ali. fl. ped. 1. p. 151

(1785). Par! I fl. ital. III. p. i'ì. — Convallaria Polygonaliim Wim.

ist. erb. p. 20. Bart! cat. piant. sien. p. 1. Bert. mant. fl. apuan.

p. 25, e fl. ital. IV. p. 142. Pucci syn. pi. lue. p 192. Sim. fl. vers.

p. 1^.— Convallaria latifolia Sant. viagg. I. p. 184. 11. p. 125. Snv.

bot. etr. 11. p. 222 (non Jacq.). — Polygonaluin vnlgare Desf. in

ann. du mns. IX. p. 49 (1807). —Reich. ic. t. 454. f. 904.
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Ne' boschi , dalla regione dell' ulivo a quella del faggio : Alpi

apuane alla Tambura (Bert.) , alla Corchia (Sim ) e al Pisanino (Bicch !),

App. lucchese alla Musceta (Bicch! ec), sopra l'Albereta (Giann.) e

al Pratofiorito (Gianni), App. pistojese a Mandromini (Vitm.), Selva

pisana (Sav.) a Palazzetto (P. Sav !), M. Senario sopra Firenze (Pari !),

Siena presso Busseto (Camp!), ai boschi di Ravacciano, della Monaca

e altrove (Bart.), Volterra in Pinzano (Amidi), M. Amiata a S. Fiora,

Port" Ercole (Sant.). — Fior, da aprile a giugno secondo i luoghi. 2^

1930. P. multifloruiM Ali. fi. ped. I. p. 151. Pari! fi.

ital. III. p, 45. — Frassinella Cses. de plant. p. 224. — Convallaria

miilliflora Sant. viagg. I. p. 58. II. p. 17. Sav. bot. etr. II. p. 222.

Bert. fi. ital. IV. p. 145. Pucc! syn. pi. lue. p. 192. — Reich. ic.

t. 435. f. 961

.

Con il precedente nei boschi e nei prati in montagna, ma più

comune: M. Gotro in Lunigiana (Bert,), Alpi apuane al Pisanino

(Bicch !), App. lucchese a S. Pellegrino, a Palodina, a Cardoso (Gal!),

a Pretina, alla Musceta (Gianni), App. pistojese a Boscolungo (Pari !),

a Pianasinatico, al Teso!, Panna (Bert.) e M. Senario in Mugello,

Vallombrosa, 1' Alvernia e Prataglia in Casentino!, M. Amiata ai

Bagni di S. Filippo (Sant.) e altrove (Pari!), Castellazzara in Val-

di-Paglia (Sant.). — Fior, in maggio e giugno. Frutt. in agosto. 2^

1991. P. Teptìeillatum Ali. fl. ped. I. p. 151. Pari! fi.

ital. III. p. 47. — Convallaria verticillata Vitm. ist. erb. p. 20. Sav.

due cent. p. 91, e bot. etr. II, p. 221. Bert. H. ital. IV. p. 140.

Pucc! syn. pi. lue. p. 19?. — Polygonaton angustifolium Caes. de

plant. p. 224. — Reich. ic. t. 435.

Nei boschi di faggi in montagna , non comune : Alpi apuane

al Pisanino (Giann! ec). Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pel-

legrino (Gal !), alla Musceta e a' Quattro Frati dove però è rarissimo

(Giann.), e nell' alpe di Limano (Pucc!), App. pistojese a Bosco-

lungo (Pari!), aMandromini (Vitm.) e al Teso, Vallombrosa!.— Fior,

in giugno e luglio. 2jC

f 999. ^Areptopias distorttis Mich. 11. bor.-amer. I.

p. 201 (1805). — Rusco affmis tertia Cses. de plant. p. 223.—

Uvidaria amplexifolia Sav. bot. etr. 11. p. 223. — Streptopus dm-

plexifolius Dee. fl. IV. HI. p. 174(1805). Bert. 11. ital. IV. p. 137.

flor'J Tis'ana. 40
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Piicc! syn. pi. lue. p. 193. Pari! fl. ilal. III. p. 52. — S. amplexi-

caiilis Poir. enc. VII. p. 467 (1806). — Reich. ic. t. 431.

Nei prati e nei luoghi boschivi umidi della regione del faggio

sui monti, rarissimo: App. lucchese a S. Pellegrino (P. Savi), alla

Lamaccia (Giann. ec), App. pistojese al Pian degli Ontani (Beco!), e

a Boscolungo dietro la Dogana (Pari!), il Mugello (Sav. Ant. Targ!)

Stradella in Casentino ! . — Fior, in giugno. Frutt. in luglio. 2^

19133. Paris quadrifolia Linn. sp. plant. p. 367. Vitm.

ist. erb. p. 15, 50. Sant. viagg. I. p. 144, 232. HI. p. 169. Sav.

due cent. p. 100. Bert. mant. fl. apuan. p. 28, e fl. ital. IV, p. 591.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 216. Pari! fl. ital. III. p. 36. — Herba Paris

CaesI de plant. p. 573. — Reich. ic. t. 430.

Nei boschi ombrosi di abeti e di faggi in montagna, non rara:

Alpi apuane nella valle Frattetta sotto il Sagro (Bert.) e nel Pisanino

(Vitm.), Alpi di Mommio, App. Lucchese a S. Pellegrino (Gal!) e a

Pratofiorito (Giann!),' App. pistojese a Boscolungo (Pari!), alla Cal-

daja (Vitm.) e al Teso!, il Mugello (Bert.), Vallombrosa (Pari!), il

Casentino a Stradella, presso Gampigna e all' Alvernia! , la Val-Tibe-

rina (Amid!), M. Amiata sopra Castel-del-piano e verso la cima del

Monte (Sant. ee.) , Montieri (Sav.) , e Prata al Fosso dello Stregai©

(Sant. Sav.). — Fior, da maggio a luglio. 2(,

' E aoQ alla Musceta come ba scrìtto il Puccinelli (Giann.).
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ORDINE ex.

QIClIilACEE.

LiLiACE^ Pari. fi. ital. II. p. 369.

Ì934. Erythfroniiini Deus caitis Limi. sp. plant.

p. 305. Sav. fl. pis. I. p. 549. Sant. viagg. III. p. 169. Sav. bot.

etr. II. p. 220. Bert. mant. fl. apuan. p. 24, e fl. ital. IV. p. 77.

Pucc! syn. pi. lue. p. 185. Pari! fl. ital. II. p. 383.— Dens Canimis

Cses. de plant. p. 410. — Reich. ic. fl. germ. et helv. X. f. 973.

Nei boschi montuosi, non comune: Sarzana alle Fondachette,

Massa al M. Rotondo (Bert.), M. Pisano a Romagna e altrove, Lucca

a Pozzuolo, a S. Alessio (Cai! ec), a Monte S. Quirico (Becc!), Fi-

renze alla Madonna del Sasso, Massa- marittima a Filetto (Pari !), Prata

al Fosso dello Stregajo (Sant.) — Fior, in marzo ed aprile. 2^

±99S. Titlìpa Ocitlus solìs Saint-Àmans in ree. soc.

agr. Agen. Reb! nonn. sp. tulip. in agro fior, sponte nase. proprige

not. p. 3, e sei. sp. tulip. in agro fior, sponte nasc. syn. p. 3.

Bert. fl. ital. IV. p. 81. Pari! fl. ital. II. p. 386. - Jord. obs. pi.

Fr. fragra. 1. t. 5. f. B.

Comunissima nei campi attorno Firenze ! . — Fior, dalla metà

circa di marzo fin verso la fine di aprile. 2^

1936. T. preecox Ten. fl. nap. 1. p. 170. Reb! tul. syn.

p. 3. Bert. fl. ital. IV. p. 79. Pucc. syn. pi. lue. p. 185. Pari! fl.

itah IL p. 587.— T. Raddii Reb! tul. not. p. 5.— r, FoxianaRehl

sei. sp. tul. p. 2.— Reich. ic. f. 985-987. Jord. obs. pi. Fr. fragra. 1.

t. 5. f. C.

Nei campi intorno Firenze , dov' è comune quanto la prece-

dente! , presso Lucca a Pozzuolo (Bicch ! ec), a S. Maria del Giu-

dice, a S. Alessio, e a S. Martino in Vignale (Gal! ec), e a Siena

fuori di Porta GamuUia (Bert.).— Fior, dai primi di marzo sino a mag-

gio inoltrato. 2^
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19!3'8. T. lualeolens Reb! app. ad tul. not. p. 1 , e sei.

sp. tul. p. 4. Bert! fi. ìtal. IV. p 82. Pucc. syn. pi. lue. p. 186.

Pari ! fl. ital. 11. p. 390. — Bot. reg. XXV. t. 66. Reich. ic. f. 988.

Presso Lucca a Pozzuolo e a Gattajola (Becc! ec); e a Firenze nei

campi alle Rose (Reb.), e fuori di Porta S. Niccolò verso S. Miniato

e verso S. Margherita a Montici!. — Fior, per tutto aprile e parte

di maggio. 2^

19S8. T. €liisiana Dee. in Red. lil. Reb! tul. not. p. 3,

e tul. syn. p. 4. Bert. fi. ital. IV. p. 82. Puce! syn. pi. lue. p. 186.

Pari! fl. ital. 11. p. 391.

Presso Lucca a Pozzuolo (Pucc ! ec.) , a Pisa (Pari.), e a Firenze

nei campi dov'è comune! .— Fior, dalla fine di marzo a maggio. Op

1939. T. Fransoniana Pari! nuov. gen. e sp. monoc.

p. 15, e fl. ital. II. p. 592.

Fra i grani vicino a Firenze alle Rose nel podere Mazzei (Pari !).

— Fior, verso la fine di aprile e il principio di maggio. 2^

193<l^. T. Beccariana Bicch ! agg. fl. lucch. p. 21, e in

giorn. i giard. ann. 8. fase. 2. con tav.

Presso Lucca nelle vigne di Mutigliano, però rarissima (Bicch!),

e a Massa pisana (Becc). — Fior, dopo la metà di marz^ e nel prin-

cipio di aprile. 2/1

1931. T. sylvestris Linn. sp. plant. p. 305. Reb! tul.

not p. 2, e tul. syn. p. 5. Bert. fl. ital. IV. p. 83 (in parte). Pucc.

syn. pi. lue. p. 186 (in parte). Pari ! fl. ital. II. p. 394. Bicch ! agg. fl.

lucch. p. 21.— Lbnchitis Caes. de plant. p. 412.— Reich. ic. f. 983.

Nei campi: Lucca a Pozzuolo (Pucc. Bicch!), a Gattajola (Gal!),

alla Pieve S. Stefano (Pucc), a Monte S. Quirico (Pucc. Bicch.) e a

Vecoli (Bert.), ec; Firenze dov'è comunissima ! . — Fior, tutto aprile e

parte di maggio. Frutt. in giugno. 2^

193S. T. C;elsiana Dee. in Red. lil. Pari! fl. ital. II. p. 595.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 21. — T. sylvestris Bert. mant. fl. apuan.

p. 24, e fl. ital. IV. p. 83 (in parte). Pucc. syn. p. lue. p. 186 (in

parte). —Reich. ic. f. 984.

Nelle parti più alte dei monti , assai rara : Alpi apuane al Pisa-
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nino (Bert. Pucc.) nella pendice orientale (Bicch.), App. lucchese al

Rondinajo ai Diacceti (Gianni). — Fior, alla fine di maggio e i primi

di giugno. 2f,

1933. T. CSesneriana Linn. sp. plant. p. 506 (in parte).

Reb! tal. noU p. 6, e tul. syn. p. 5. Pari! fi. ital. II. p. 596. —
T. spathulata Bert. fl. ital. IV. p. 85. Pucc! syn. pi. lue. p. 186.

Nei campi dei dintorni di Firenze tra S. Margherita a Montici e

S. Miniato, alla Torre del Gallo (Pari!), a S. Felice a Ema (Reb.) e

alle Rose (Reb. Pari.) ; e presso Lucca a Pozzuolo (Pucc.) e a S. Ma-

ria del Giudice (Pucci). — Fior, sul finire di aprile e nel principio di

maggio. 2p

1934. T. serotìna Reb! tul. syn. p. 6. Bert. fl. ital. IV.

p. 85. Pari! fl. ital. II. p. 598.

Presso Firenze alle Rose ìiei campi della villa Antinori (Reb!),

ma pare che ora non vi si trovi più (Pari.). — Fior, alla fine di

maggio. 2^

1935. T. strangulata Reb! tul. not. p. 6, e tul. syn.

p. 7. Pari! fl. ital. II. p. 599. — T. scabriscapa Strangw. in hot.

reg. XXIII. p. 1990 (in parte). Bert. fl. ital. IV. p. 86 (esci, le var.).

— Bot. reg. t. 1990. f. 5.

A Firenze nei campi fuori di Porta S. Niccolò in Gamberaia!.

— Fior, verso la fine di aprile e il principio di maggio. 2f.

1936. T. Bonarotiana Reb! tul. not. p. 7 (1822), e tul.

syn. p. 7. — T. neglecta Reb! tul. syn. p. 7 (1858).— T. variopicta

Reb! tul. syn. p. 7. Pari! fl. ital. II. p. 599. — T. scabriscapa

Strangw. in bot. reg. XXIII. p. 1990 (in parte). Bert. fl. ital. IV.

p. 86, 87 (var. /3, y, 5). — Bot. reg. t. 1990. f. 1, 2, 4.

Qua e là nei campi intorno Firenze a Settignano (Reb !) , in Gam-

beraia (Reb.), a Ricorboli, a S. Felice a Ema!, e alle Rose (Pari.).

— Fior, in aprile.
2f,

Ai tempi del Micheli non trovavasi nei dintorni di Firenze che una sola

specie di tulipano, la T. sylvestris, ed essa pure in unica località. Ora se ne

vedono pompeggiare per i campi IO o 12 forme diverse, 4. delle quali coniunis-

sime. È più che probabile che, come V Anemone coronaria, V Hyacintlius

orientalis ed altre piante da ornamento, i tulipani sieno fuggitivi da' giardini.
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1939. liiliuiii Iflartagon Linn. sp. plaiit. p. 503. Vitm

ist. erb. p. H, 41. Sav. bot. etr. I. p. 133. Bert. mant. fl. apuan.

p. 23, e fl. ital. IV. p. 72. Pucc. syn. pi. lue. p. 184. Pari! fl.

ital. II. p- 402. — L. sylvestre purpureo flore Cses. de plant. p. 419.

— Reich. ic. f. 989.

Nei prati della regione del faggio e della regione scoperta sui

monti : La Cisa in Lunigiana , Alpi apuane alla Frattetta sotto il

Sagro e al Pisanino (Bert.), Alpi di Mommio, App. lucchese a

S. Pellegrino (Gal!), alla Musceta, a Pratofiorito (Giann.), nell'alpe

di Controne (Vitm.), App. pistoiese a Boscolungo (Pari!), al Corno

(Bert.), al Teso!, il Mugello (Sav.), Vallombrosa, 1" Alvernia in Ca-

sentino ! . — Fior, in luglio. 2^

Il L. chalcedonicum indicalo da Vitman nei luoghi stessi del I. Martagon,

è probabilmente un' altra torma della medesima specie.

1939. II. bulbiferum Linn. sp. plant. p. 502. Bart! cat.

piant. sien. p. 54. Sant. viagg. L p. 145. li. p. 17, 310. III.

p. 100, 126. Sav. fl. pis. I. p. 348. Bert. fl. apuan. p. 353, e

fl. ital. IV. p. 68. Pucc! syn. pi. lue. p. 184. Sim. fl. vers. p. 70.

Pari! fl. ital. II. p. 407.

—

L. sylvestre croceo flore Cses. de plant.

p. 419. — L. croceum Chaix. — Reich. ic. f. 995, 996.

Nei boschi, dalla regione dell'ulivo a quella del faggio, co-

mune: Sarzana, Massa, Alpi apuane al Piano de' santi sopra For-

nole (Bert.), e in moltissimi monti della Versilia (Sim.), Lucca

(Pucci ec), App. lucchese a Cardoso (Cai!), alla Musceta, a Pratofio-

rito (Giann!) ec, App. pistojese a Boscolungo e al Teso (Pari!),

Pisa nella Selva e nel Monte (P. Sav!), Buggiano in Val-di-Nie-

vole (Bert.), Firenze!, Corniolo e Panna in Mugello (Bert.), Vallom-

brosa , il Chianti ! , i Camaldoli di Casentino (Pari !) , Volterra (Amid !),

Siena (Camp! ec), Castelletto-Mascagni nel Senese, Roccastrada

in Maremma, M. Amiata sopra Castel del piano, Pienza, Castellaz-

zara in Val-di-Paglia (Sant.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2/1

1939. li. eandiduni Linn. sp. plant. p. 502. Sant. viagg.

III. p. 60. Bert. fl. ital. IV. p. 67. Pucc syn. pi. lue p. 184. Pari!

fl. ital. li. p. 406. — Lilitim Cses. de plant. p. 418. — Reich. ic.

f. 997.

Il GigUo è ovunque coltivato ne' giardini, e qualche volta trovasi
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qua e là salvatico o più probabilmente insalvatichito : presso Lucca

nei campi a Gattajola (Pucc), a Pozzuolo (Pucc. Gal 1), nell' App. luc-

chese verso Coreglia Ì7i Querceto (Pucc), presso Firenze nel bosco

della Doccia ! , in Maremma a Castiglione della Pescaja presso V Acque-

dotto (Sant.), nell'Elba a Campo (P. Savi). — Fior, in maggio e giu-

gno, z

1940. Gagea lutea Gawl. in hot. mag. XXX. t. 1200.

Pari! fi. ital. II. p. 419. Bicch. agg. fi. lucch. p. 21.— Omitkoga-

lum lutetm Bert. fi. ital, IV. p. 89. — Reich. ic. f. 1045.

Neil' Appennino del Casentino presso la Falterona al Sodo dei

Conti!; enei monti di Garfagnana sopra Gallicano presso Calomini

(Bicch.). — Fior, in giugno. 2^

1941. ©. arvensi» Roem. el Schult. syst. veg. Pari! fi.

ital. II. p. 426. — Ornithogalum luteum Bart? cat. piant. sien. p. 55

(nonLinn.). — 0. minimum Sav. bot. etr. II. p. 216. — 0. arvense

Bert. fi. ital. IV. p. 92. — Reich. ic. f. 1049-1051.

Nei campi: in Mugello (Sav.), intorno Firenze dov'è assai co-

mune!, a Siena (?) (Bart.), e alla Pieve S. Stefano in Val-Tiberina

(Amid!). — Fior, in marzo.
2f.

194!3. Ornitliogaluiti uinbellatuiti Linn. sp. plant.

p. 307. Sav. bot. etr. II. p. 214. Bert. fl. ital. IV. p: 95. Pucc! syn.

pi. lue. p. 187. Sim. fl. vers. p. 69. Pari! fl. ital. II. p. 434. — Or-

nithogalon Cses! de plant. p. 405.— Ornithogalnm pyrenaicum Bari!

cat. piant. sien. p. 54 (non Linn.).

—

Scilla campestris Sav. fl. pis. 1.

p. 350. — Ornitìiogalum divergens Bor. not. Pari! o. e. p. 436.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 21. — Reich. ic. f. 1019.

Comunissimo nei campi e nei luoghi erbosi : Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!), Pisa (Sav.), Pistoja (Bert.) , Firenze,

Pratovecchio in Casentino!, Siena (Bart.), ec. — Fior, in aprile e

maggio. 2(,

194». O. exscapum Ten. fl. nap. prodr. p. 22. Bert. fl.

ital. IV. p. 97. Pari! fl. ital. II. p. 437. Bicch. agg. fl. lucch. p. 21.

— Ten. fl. nap. t. 34. fig. inf.

Nei luoghi erbosi della regione dell' ulivo : Lucca a S. Maria del
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Giudice (Becclj, Firenze a Boboli ! e altrove, Volterra alle Saline e

in varj altri luoghi, Macereto in Val-di-Mersa (Pari !), Massa al Pian

di Pietra, Macchia Scandona nel Grossetano, Ansidonia nell' Orbe-

tellano ! . — Fior, alla fine di marzo e in aprile. 2(,

1944. O. nanum Sibth. et Sm. fi. grasc. Pari! fi. ital. II.

p. 458.

In luoghi erbosi alle Saline di Volterra (Pari!). — Fior, in

aprile. 2^

1945. O. collinum Guss. hort. Bocc. ann. 1825. Bert.

fi. ital. IV. p. 97. Pari ! fi. ital. II. p. 441. — 0. temiifolium Guss.

fi. sic. prodr. I. p. 415. Pari! o. e. p. 442. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 21.— Reich. io. f. 1022.

Nei luoghi erbosi, sui poggi aridi ec. , della regione triarittiraa

:

M. Pisano dov'è piuttosto comune, tanto dalla parte di Pisa! che di

Lucca (Pari! ec), Fercolo tra Siena e Grosseto (Rie!), Grosseto a

M. Pruno presso la Badiola, Orbetello ad Ansedonia!, all'Istmo di

Feniglia e nel M. Argentaro (Pari !). — Fior, in aprile e maggio.
2f>

1946. O. etruseum Pari! fi. ital. II. p. 445.

Nel M. Amiata in luoghi montuosi sassosi per la strada del

Vivo fra Rocca d' Orcia e Castel del piano (Pari !). — Fior, in mag-

gio- 2/:

1949. O. pyrenaiciun Linn. sp. plant. p. 306. Sant.

viagg. II. p. 174, 225, 512. III. p. 126, 169, 298. Sav. hot.

etr. II. p. 215. Bert. fl. apuan. p. 553, e fl. ital. IV. p. 101. Pucci

syn. pi. lue. p. 187. P. Sav! fl. gorg. n. 254. Pari! fl. ital. II. p.

446. — Bulbus Omithogalo similis, secundiis Cses. de plant. p. 405.

— Scilla sylvestris Sav. due cent. p. 88. — Reich. ic. f. 1028.

Nei boschi e nei prati dei monti , dalle loro radici alla regione

del faggio, comune: Alpi apuane alle sorgenti del Frigido, al Piano

de' santi (Bert.), e alla Pieve di Camajore (Pucc), Balbano nel Via-

reggino (Becc !) , Selva pisana (P. Sav !) , M. Pisano sopra le Mulina!

,

in Penna, e a Pozzuolo (Pucc!), la Garfagnana a Camporgiano ! , a

Cardoso, a Palodina, a S. Pellegrino (Gal!), App. lucchese a Prato-

fiorito (Giann!) ec. , App. pistojese al Teso!, Panna (Bert.) e M. Se-



GIGLIAGEE. 635

nario in Mugello, Vallombrosa!, Prata nel Massetano , la Montagnola e

Castelletto-Mascagni nel Senese, Pienza, Cupi nel Grossetano, M. Ar-

gentato (Sant.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amici !), isole di

Gorgona, dell'Elba (P. Sav!) e di Montecristo (Tayl.). —Fior, da

maggio a luglio secondo i luoghi. 2/i

19-iS. O. Marljoiiewse Linn. amoen. acad. IV. p. 312.

Sav. bot. etr. li. p. 215. Bert. fi. ital. IV. p. 102. Pucc ! syn. pi.

lue. p. 187. Pari! fi. ital. II. p. 447. — Bulbus Ornithogalo similis,

primus Cses. de plant. p- 405. — Scilla montana Sav. due cent. p.

88. — Reich. ic. f. 1029, 1030.

Nella regione dell' ulivo , per i boschi , sugli argini , nei cigli

dei campi, e nei campi stessi, comune: Lucca (Pucc! ec), M. Pi-

sano, Firenze, Romena in Casentino !, Siena (Camp!), Volterra

(Araid!), ec. — Fior, in maggio e il principio di giugno. 2^

1949. Myogaliini nutaiis Link handb. 1. p. 164. Pari!

fi. ital. IL p. 450. Bicch. agg. fi. lucch. p. 21. — Omithogalmn nu'

ians Bert. H. ital. IV. p. 99 - Reich. ic. f. 1031.

Rarissimo : presso Lucca a S. Michel di Moriano (Lauri Bicch.).

— Fior, in aprile. 2(, .

1950. Urginea Scilla Steinh. in ann. se. nat. 2<3. sér. I.

p. 330. Pari! fi. ital. IL p. AbA. — Scylla Caes. de plant. p. 405.—

Scilla maritima Sant. viagg. IL p. 174. Sav. fi. pis. I. p. 551, e

bot. etr. IL p. 217. Bert. fi. ital. IV. p. 104. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 128.— Reich. ic. f. 1018:

Nel littorale : Pisa , Livorno a Slagno (Sav.), M. Argentaro

(Sant.), isole di Capraja dov'è comune (Mor. e De Not. Req!)e di

Montecristo (Tayl.). II Sig. Beccari 1' ha trovata pure nelM. Pisano.

—

Fior: da agosto ad ottobre. 2(.

1951. Scilla liyacinthoìdes Gouan in Murr. syst. veg.

p. 272. Bert. fi. ital. IV. p. 105. — Nectaroscilla hyaciniìioides ParW

nuov. gen. e sp. monoc. p. 27, e ti. ital. IL p. 459. Bicch! agg. fi.

lucch. p. 20. —Reich. ic. f. 1016.

Nei luoghi coltivati della regione dell'ulivo, rarissima: presso

Firenze alle Rose (Pari !), presso Lucca a Pozzuolo da lato alla Chiesa

e a Montebonelli presso la villa Boccella (Bicch! Becc!), e presso

Volterra a Rioddi (Amid !). — Fior, in maggio. 2/1
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° 195!3* IS. autuninalis Linn. sp. plant. p. 309. Bart. cat.

piant. sien. p. 54. Sant. viagg. II. p. 289, 311, 386. Sav. fi. pis. 1.

p. 352, e bot. etr. II. p. 218. Bert. fi. ita). IV. p. 114. Pucc! syn.

pi. lue. p. 188. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 3.

p. 116. Pari! fl. ital. II. p. 468. - Reich. ic. f. 1012.

Nei prati e in altri luoghi erbosi , nelle pianure e nei monti

bassi, comune: Sarzana (Bert.), Pisa nella Selva! e nel Monte

(Biccii ! ec), Lucca (Pucc! ec), Diecimo in Val-di-Serchio (Giann !),

Citille di Val-d' Elsa (Reb!), Firenze!, Volterra a Venzano (Amid!),

Siena (Bart.), M. Martini in Chianti (Rie!), Pienza, Bagno di Vi-

gnone in Val-d' Orcia, Chianciano in Val-di-Chiana (Sant.), isole di

Capraja (Req.) e di Montecristo (Tayl.) — Fior, da agosto a otto-

bre. 2^

1953. S. bifolia Linn. sp. plant. p. 309. Bart. cat. piant.

sien. p. 55. Sant. viagg. 11. p. 17. Sav. bot. etr. II. p. 217. Bert.

mant. fl. apuan. p. 24, e fl. ital. IV. p. ilO. J. Bert. it. bon. p. 13.

Pucc! syn. pi. lue. p. 188. Pari! fl. ital. II. p. 472. — Hyacinthi

alterimi genus Caes. de plant. p. 402. — Reich. ic. f. 1015.

Nei boschi dei monti, sin dalla loro base, donde s'inalza fino

alle maggiori sommità, comune: Alpi apuane alla Tambura (Bert.),

M. Pisano (Gal! ee.), Lucca a Pozzuolo (Pucc!), a Valdottavo (Giann !),

e App. lucchese alla Pieve di Controne (Pucc), a Pratofiorito (Gianni),

alla Musceta, a Spedaletto (Giann.), al Rondinajo (Giann!) ec. , App.

pistojese al Corno (G. Bert.), l'Agro fiorentino, la Falterona in Ca-

sentino!, Siena (Bart. ec ), Volterra (Amid!), Monte Cerboli (Pari !)

e Massa! in Maremma, M. Amiata in cima (Pari!), Castellotlieri in

Val-di-Paglia (Sant). — Fior, in marzo ed aprile nei luoghi più

bassi, e in maggio e giugno in quelli più alti. 2f,

La Scilla Clusii Pari, trovata dal Prof. Calandrini ad Arsina -presso

Lucca, certamente non vi era spontanea.

1954. EiidyniioM iiutans Dum. fl. belg. (1827). —
Agraphis nutans Link handb. 1. p. 166 (1829). — Reich. ic. f. 1008.

Pianta nuova per l'Italia, trovata a M. Senario sopra Firenze

dal fu Prof. Antonio Targioni. — Fior, in maggio? 2f,

1955. E. campamilatiis Pari! fl. ital. IL p. 478. —
Scilla campanulata Sav. due cent. p. 90, e bot. etr. II. p. 218.

—
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S. putida Bert. fi. ital. IV. p. 112. Pucc. syn. pi. lue, p. 188. —
Reich. ic. f. 1010.

Nei boschi, raro: intorno Lucca a Pozzuolo (Giann ! ec), a

Fermentale (Pucci), a Vicopelago (Gal!), a Vallebuja, a Monte

S. Quirico (Pucc !), a Valdottavo (Giann !); e alla Certosa di Firenze!

.

— Fior, in aprile. 2^

1956. Hyaeìntlnis orientali» Linn. sp. plant. p. 517.

Bert. fl. ital. IV. p. 157. Pucc! syn. pi. lue. p. 189. Pari! ti. ital.

II. p. 485. — Hyaciìithus Caes. de plant. p. 402. — Reich. ic.

f. 1005.

Nei campi dei dintorni di Firenze! e di Lucca (Pucc! ec),

dov'è piuttosto comune, però non indigena, ma secondo tutte le

apparenze fuggita da' giardini, dove da tanto tempo coltivasi col

nome di Brettagna. Trovasi ancora a Sarzana (Bert). — Fior, in

marzo ed aprile. 2^

1959. Bellevalia romana Reich. fi. germ. exc. p. 105.

Pari ! fi. ital. II. p. 486. — Bnlbus sylvestris alter Caes. de plant. p.

402. — Hyaciìithus romanus Sav ! fi. pis. I. p. 555. Bert. 11. ital. IV.

p. 159. Pucc! syn. pi. lue. p. 189. — Reich. ic. f. 1002.

Comunissima nei prati e in altri luoghi erbosi , dalle pianure alle

parli medie dei monti : Lucca (Pucc ! ee.) , Pisa (Sav !) , Firenze, Giogo

di Scarperia in Mugello!, Grosseto (Bert.), M. Argentare!, ec. —
Fior, in aprile e maggio. Frutt. in giugno. 2f,

195S. B. H^ebbiana Pari ! nuov. gen. e sp. monoc. p. 19,

e fi. ital. II. p. 489. — B. duhia Reich. fi. germ. exc. p. 105 (non

Hyacinthiis dubius Guss.).

Nei luoghi boschivi, e nei vicini campi, rara: Firenze a Pratoli-

no, verso M. Senario, presso la Madonna del Sasso ! , e verso la Sas-

saia (Pari.); PontremoH (Reich.); Pisa (Pari); M. Argentare (?)!
.

—

Fior, in aprile e maggio. 2^

1959. B. coniosa Kunth enum. pi. IV. p. 506. — Bul-

bm sylvestris Caes. de plant. p. 402. — Hijacinthus comosus Bart!

cat. piant. sien. p. 55. Sant. viagg. II. p. 16. Sav. fi. pis. I. p. 554.

—Muscari comosum Bert. fi. ital. IV. p. 161. Mor. et De Net. fi. capr.

p. 150. Pucc. syn. pi. lue. p. 189. P. Sav. fi. gorg. n. 255.
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Sim. ti. \ers. p. 71. — Leopoldia comosa Pari! fi. ital. (I. p. 494.

Bicch. agg. fi. Incoh. p. 20 (var.). — Reich. ic. f. 1001.

Comunissimo per tutti 1 campi e i prati, s'inalza nei monti

sino alla regione del faggio: Pontremoli (Pari!), Sarzana (Bert.),

Ripa in Versilia (Sim.), Lucca, Cardoso (Cai !), Camporgiano, S. Don-

nino, Corfìno ! e S. Pellegrino (Cai!) in Garfagnana, Tereglio nel-

1 App. lucchese (Giann!), App. pistojese a Boscolungo (Pari!), Pisa

(Sav.), Firenze, Scarperia in Mugello, Vallombrosa ! , Siena (Bart.),

Volterra (Amid!), Grosseto (Rie!), Orbetello (Pari!), Castellazzara in

Val-di-Paglia (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e

De Not.), dell'Elba (P. Sav!), di Montecristo (Tayl!) e del Giglio

(Pari !), ec. — Fior, in aprile e maggio nei luoghi bassi, e in giugno

e luglio in quelli più alti. Frult. in luglio e mesi seguenti. 2^

La Leopoldia Calandnniana Pari! fl. ilal. 11. p. 496, trovata nei dintorni

(li Firenze e di Lucca dal Prof. Calaudrini, non è che la Bellevalia co-

mosa attaccata e resa difforme da un fungo parasitico, V Usdlago Vaillantii.

Questo Slato morboso, già indicato da Bieberstein (fl. taur.-cauc. I. p. 283)

e da Kunth (enura. plant. IV. p. 307), è stato estesamente illustralo dal

Sig; Tulasne nella sua memoria sulle Ustilaginee inserita negli ann. se. nat.

S-ne sér. VII p. 90. t. 0. .1. lo-19.

f 9®0. Botryaiitlius vitlg^aris Kunth enum. pi. iV.

p. 311. Pari! fl. ital. II. p. 499. — Hyacinthus botryoides Sav. fl.

pis. I. p. 553. — Mtiscari botì^yoides Bert. fl. ital. IV. p. 164. Pace,

syn. pi. lue. p. 190. —Reich. ic. f. 998.

Comunissimo per i campi, nei loro cigli, sugli argini, nei luo-

ghi boschivi ec. : Sarzana (Bert.), Lucca (Giann! ec), Pisa (Sav.),

Certaldo, Firenze!, ec. — Fior, in febbraio e marzo. 2/1

lOltt. B. odorus Kunth enum. pi. IV. p. 511. Parl!*fl.

ital. II. p. 501. —Bidbus sylvestris Caes. de plant. p. 401. — Hya-

cinthus racemosiis Bart. cat. piant. sien. p. 55. — Muscari race-

mosnm Bert. fl. ital. IV. p. 165.Pucc! syn. pi. lue. p. 190. —Reich.

ic. f. 999.

Con il precedente, e comune quanto esso: Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucc! ec), Pistoja (Pari!), Firenze (Cai! ec), il Mugello

(Bert.), Siena (Bart.), ec — Fior, in marzo ed aprile. 2f,

1969. AUiiini nisriim Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 450.
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Bert. ti. ital. IV. p. 61. Pari! ti. ital. il. p. 512. —Mo/y Caes! de

plant. p. 404. — Allinm magiciim Sav. fi. pis. I. p. 341 , e hot. etr.

II. p. 209.— Reich. ic. f. 1106.

/3. — A. magicum jS Linn. o. e. p.424. Sav. 11. ce. — A.ni-

grum /3 Bert. o. e. p. 62. Pucc. syn. pi. lue. p. 183. Pari. o. e.

p. 513.

Nei campi della regione dell'ulivo : Lucca a Vallebuja (Becc!),

Pisa (P. Sav !), Firenze dov' è comune ! , Pieve S. Stefano in Val-Ti-

berina (Bert.); la var. presso Lucca a Moriano e a Vallebuja (Pucc.).

— Fior, in maggio. Frutt. in luglio. 2^

1963. A. tu*siiitiBn Linn. sp. plant. p. 300. Sant. viagg.

III. p. 169. Sav! due cent. p. 86, e bot. etr. II. p. 211. Bert. 11.

ital. IV. p. 65. Pucc! syn. pi. lue. p. 183. Pari! fl. ital. II. p. 516.

— A.Ursinum Caes. de plant. p. 409. —Reich. ic. f. 1109.

Nei boschi montuosi, raro : S. Pellegrino in Garfagnana (P. Sav!

Biechi), Pieve di Camajore nelle Alpi apuane (Puce!), Lucca a Vico-

pelago (Becc!), App. pistojese al Teso (Becc), il Mugello (Reb!),

Prata in Maremma al Fosso dello Stregajo (Sant. Savi), M. Verde in

Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giugno. 2^

1964. A. trìquetruui Linn. sp. plant. p. 300. Bart! cat.

piant. sien. p. 55. Sant. viagg. II. p. 175. III. p. 207. Sav. fl. pis. I.

p. 546, e bot. etr. II. p. 211. Bert. fl. apuan. p. 553, e fl. ital. IV.

p. 57. Mor. et De Not. fl. capr. p. 128. Pucc. syn. pi. lue. p. 183

(in parte). Pari! fl. ital. II. p. 517. Biech! agg. fl. lucch. p. 20. —
Ampeloprasum Caes! de plant. p. 407. — Reich. ic. f. 1101.

Nei luoghi boschivi della regione dell'ulivo: Sarzana a Gasano,

Carrara per la strada di Miseja (Bert.), M. Pisano, specialmente

presso S. Giuliano (P. Sav !), Asciano (Sav.), Siena dove pare che sia

comune (Bart.), comunissimo poi in tutta la Maremma, da Populonia

al M. Argentarci, isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tayl.) e di

Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

In Maremma cliiamano Sammella questa pianta e l' adoperano per uso

culinare.

1985. A. peiidulinuni Ten. fl. nap. prodr. p. 22. Bert.

fl. itaL IV. p 58. Pari! fl. ital. II. p. 519. Bicch. agg. fl. lucch.
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p. 20. — .4. triquetrum Pucc ! syn. pi. lue. p. 185 (in parte). —
Reich. ic. f. 1100.

Nei luoghi salvatici delle regioni dell'ulivo e del castagno, raro:

Sarzana alle radici del M. Darme presso Murano e del M. Caprione

(Bert.), Massa a Montignoso (Pucc!), la Sassetta in Maremma nel

Poggio alle cagne (Bert.), Montopoli nel Valdarno di sotto (Becc),

Firenze alia Badia del Buon sollazzo sotto M. Senario ! , Cerbajolo in

Val-Tiberina (Amidi). — Fior, in aprile e maggio. If,

1906. A. neapolitanum Cyr. pi. rar. neap. fase. 1.

p. lo. t. 4 (1788). Bert. fl. ital. IV. p. 59. Pucc! syn. pi. lue.

p. 185. Pari! fl. ital. II. p. 521. — A. album Sant. viagg. I.

p. 551, 552. t. 7 (1795). li. p. 151, 175, 215. HI. p. 57. Sav.

fl. pis. I. p. 546, e hot. etr. il. p. 210.

Nei luoghi coltivati , nei rottami di fabbrica ec. della regione

dell'ulivo: Sarzana (Bert.), Schiava nel Viareggino (Pucci), Lucca

(Bicch!), Pisa dov'è comune (Sav.), Grosseto, Talamone, Ansidonia

(Sant.), Porto S. Stefano!, Rocca d' Orcia alla base del M. Amiata

(Sant.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

1969. A. roseiini Linn. sp. plant. p. 296. Sav. hot.

etr. II. p. 210. Bert. fl. ital. IV. p. 55. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 129. Pucc! syn. pi. lue. p. 182. Pari! fl. ital. II. p. 522.— Reich.

ic. f. 1192.

/3. biilbilliferum. — A. carnenm Bert. rar. Lig. plant.

dee. 1. Sav. due cent. p. 87. Sant. viagg. III. p. 515. t. 6. —
A. roseim jì Sav. bot.'etr. 1. e. Bert. fl. ital. IV. p. 54. Pucc.

1. e. Pari! 0. e p. 525.

Comune assai, e principalmente la var. (ò, nei cigli dei campi,

sugli argini, nelle vigne ec, della regione dell'ulivo: Sarzana (Bert.),

Massarosa nel Viareggino, Lucca (Cai! ec), M. Pisano (P. Sav!),

Firenze!, Lecceto e Pian del Lago nel Senese (Sant.), Volterra

(Amid!), M. Argentare!, isole di Capraja (Mor. e De Not.), del-

l' Elba (P. Sav !) e del GigHo (Pari !). — Fior, in maggio. 2f,

1969. A. siibliirsiitiini Linn. sp. plant. p. 295. Bert.

fl. ital. IV. p. 47 (esci, la var. (ò). Pari! fl. ital. II. p. 526. — Reich.

ic. f. 1099.
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j3. glaberrimum Mor. et De Not. fl. capr. p. 129. Pari.

1. e.

Nei luoghi boschivi di Maremma, dov'è comune da CastigHone

della Pescaja sino ad Orbetelio e al M. Argentaro ! ; trovasi pure nelle

isole di Montecristo (Tayl.), dell'Elba (P. Sav !) e della Capraja

(Mor, e De Not.). — Fior, in maggio. 2^

1969. A. Cliamise-Jfloly Linn. sp. plant. p. 301. Sav. bot.

etr. II. p. 212. Bert. H. ital. IV. p. 46. Pari! il. ital. II. p. 550.

Bicch. agg. fl. lucch, p. 20. — Reich. ic. f. 1096.

Nella Selva pisana (Sav.), nel M. Pisano sopra i Bagni di S. Giu-

liano lungo la via alla Foce (Bicch. Mezzi), e ad Antignano presso

Livorno (P. Savi). — Fior, in gennaio e febbraio. 2^

1990. A. fallai Don mon. Bert. fl. ital. IV. p. 51 (in parte).

J. Bert! it. bon. p. 13. Pucc ! syn. pi. lue. p. 184. Pari! fl. ital. II.

p. 535. —Reich. ic. f. 1094.

Sulle più alte cime dei monti : M. Orsaio ! , la Tambura agli Al-

boreti (Geli), M. Rondinaio al Passetto (Gianni), Corno alle scale

(G. Bert! ec), Cimone di Caldaia (P. Savi). — Fior, in luglio e

agosto. 2^

L' A. suaveolens Sim. ti. vers. p. 68 non pare elie possa essere questa

specie.

1991. A. ocliFOleucum Waldsl. et Kit. pi. rar. Hung.

Pari! fl. ital. II. p. 540. Bicch. agg. fl. lucch. p. 20. —A. erice-

torum Bert. fl. apuan. p. 552. — A. suaveolens Bert. fl. ital. IV.

p. 49 (in parte). Pucc ! syn. pi. lue. p. 182. con tav. (non Jacq.). —
Reich. ic. f. 1090.

Nelle rupi delle parti più alte dei monti : Alpi apuane al Sagro,

sopra Torrano (Bert.), alle sorgenti del Frigido (Gel!), alla Tambura

(P. Savi), alla Pania!, Àpp. lucchese al Rondinaio e a Pratofìorito

(Giann !). — Fior, in agosto. 2/1

199». A. pallens Linn. sp. plant. ed. 2». p. 427. Sant.

viagg. II. p. 311. Sav. fl. pis. 1. p. 344, e bot. etr. II. p. 212.

Bert. fl. ital. IV. p. 36. Pucc! syn. pi. lue. p. 182.|ParI! fl.

ital. IL p. 550. — A. paniculattim Bert. o. e. p. 41. Pari! o. e.

p. 552. —Reich. ic. f. 1061 , 1062.
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j3. CJoppoleri Pari! o. e. p. 550. —/4. Coppoleri Tin.

y. bulhillàfervini Bicch. agg. fi. lucch. p, 20.

Comune per i campi ec. delle regioni deir ulivo e del castagno:

Pontremoli (Pari!), Sarzana (Bert.j, Lucca (Pucc !), Pisa (P. Savi),

Livorno, Firenze, Ponlassieve
!

, Volterra (Amidi), Pienza (Sant.),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Arnid !). La var. /3 nella Selva pi-

sana e verso Poggio a Cajano ! . La var. y presso Lucca a S. Mar-

tino in Vignale (Bicch.). — Fior, in luglio e agosto.
2f.

1993. A. fuscuni Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. Pari! fl.

ital. 11. p. 555. — A. Savii Pari! o. e. p. 554. — Reicli. ic.

f. 4064.

Nel littorale al Tombolo presso Pisa (P. Sav!) e alla Paduletta

di Livorno (Magn !). — Fior, in agosto e settembre. 2f.

Io non so scorgere alcuna differenza fra VA. Savii e VA. fuscum de-

scritti dal Prof. Parlatore. L' A. Savii è slato fatto sopra esemplari il cui

stelo era denudalo casualmente delle sue foglie.

1994. A. pulelielluni Don mon. Pari! fl. ital. II. p. 557.

— A. paniculatum Sav. fl. pis. L p. 544, e hot. etr. IL p. 212. Sim.

il. vers. p. 69 (non Linn.). — A. montanum Bert. mant. fl. apuan.

p. 21 , e fl. ital. IV. p. 39. Pucc! syn. pi. lue. p. 180 (non Sibth.

e Sm.). — Reich. ic. f. 1060.

|3. btiIbilliferuBU. — A. carinatum Sav. fl. pis. I. p. 342,

e bot. etr. IL p. 207 (non Linn.). — A. montanum /S Bert. fl. ital.

I. e. Pucc. 1. e. — A. pulchellum ^ Pari! o. e, p. 558. — Reich.

ic. r. 1058.

Nei luoglii ariili delle parti basse dei monti, e anche delle pia-

nure: Alpi Apuane a Torrano, a Caneparo, nel M Bruciana , a Ca-

stagnetolo (Bert.), a Ruosina!, nella Cerchia (Sim.), Pisa nella

Selva!,e nel Monte (P. Sav!), Lucca (Cai! ec), Diecimo (Pucc!) e i

Bagni! sopra Lucca, Vagli di sotto in Garfagnana (Bert.), Firenze al

M. Ferrato (Ant. Targ!). La var. è più rara della specie. — Fior, in

luglio e agosto. 2f,

19? 3>. A. oSerttceuBU Linn. sp. plant. p. 299. Sav. due

cent. p. 87, e bot. etr. IL p. 206. Bert. fl. ital. IV. p. 35. Pari! fl.

ital. II. p. 560. Bicch. agg. fl. lucch. p. 20. — Reich. ic. f. 1067.

Sui margini dei campi ec. delle parti medie e basse dei monti :
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La Cisa(Pass!) e Pontremoli (Pari!) in Liinigiana, Parligliano (Biccli.)

ed i Eagni ! nel Lucchese. — Fior, in luglio. 2^

1996. A. Sclicenoprasinii Linn. sp. plant. p. 501. Bert.

mant. fi. apuan. p. '22 (var.), e fi. ital. IV. p. 45. Pari! 11. ital. II.

p. 562 (var.). Bicch. agg. 11. lucch. p. 20 (var.). — Beich. io.

f. 1085.

Sulle più alte cime dei monti: M. Orsaio a Gradina (Pari!), Pi-

sanino, Corno alle scale (P. Sav! ec). — Fior, in luglio. 2A

199 9. A. spliseroceplialon Linn. sp. plant. p. 297.

Sant. viagg. I. p. 124, 508. Sav. fi. pis. I. p. 545, e hot. ctr. II.

p. 207. Bert. fi. ital. IV. p. 50 (esci, la var. j3). Pucc ! syn. pi. lue.

p. 181. P. Sav. fl. gorg. n. 255. Sim. fi. vers. p. 69. Pari! fl.

ital. II. p. 564. — Scorodoprasiim ord. 2. n. 1 Mieli, nov. gen.

p. 25, — Allium rotundum Vitm. ist. erb. p. 46. — A. descendens

Biodi, agg. fl. lucch. p. 20. — Reich. ic. f. 1080.

Nei luoghi aridi salvatici dei poggi e dei monti, fino alle loro

parti più alte, comune: Pontremoli!, Sarzana, Alpi apuane intorno

Carrara, a Vinca (Bert.), a Levigliani(P. Sav!), all'Altissimo (Sim.),

alla Pania (Vitm.), al Pisanino (Pucc), M. Pisano (P. Sav! ec), Die-

cimo in Val-di-Serchio (Giann !), App. lucchese ai Bagni ! e a Prato-

fiorito (Gianni), App. pistojese al Diaccione della volpe presso Bo-

scolungo (Pari !), Bagni di S. Filippo nel M. Amiata (Bert.), Pienza,

Orbetello (Sant.) e M. Calvi (Bert.) in Maremma, Isola di Gorgona

(P. Sav.). — Fior, in luglio. 2/1

199S. A. vìneale Linn. sp. plant. p. 299. Sant. viagg. IL

p. 70, 508. Sav. 11. pis. I. p. 545, e hot. etr. II. p. 205. Bert. fl.

ital. IV. p. 55. Mor. et De Not. il. capr. p. 150? Pucc! syn. pi. lue.

p. 181. Pari! fl. ital. IL p. 569.— /l. sijlvestve Cxs. de plant. p. 409.

— Scorodoprasa ord. 2. n. 3-7 Mich. nov. gen. p. 25. t. 24. f. 1.

— Reich. ic. f. 1075.

/3. conifiactiini. — A. vincale /3 Bert o. e. p. 54. Pucc.

j. e. Pari! 1. e. — Lob. ic. p. 156. fig. a destra.

Nei campi come nei luoghi salvatici, comunissimo, particolarmente

la var. |3 : Sarzana (Bert.), Viareggio (Becc!), Lucca (Pucc!), Bagni

di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), S. Pierino in Val-d'Arno, Ffrenze,

Flora Tosenua.
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S. Miniato all'alpe presso Vallombrosa
! , Radda nel Chianti (Becc!),

Siena!, Pienza, Pitigliano (Sant.), isole di Capraja (?) (Mor. e De

Not.) e di Montecristo (Tayl !), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

i9'39. A. E'ottindiBin Linn. sp. plant. ed. 2^. p. 425 (esci,

il sin. di Mich.). Mor. et De Not. fi. capr. p. 129. Pari. fi. ital. II.

p. 572. — Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. t. 82.

Neil' Isola di Capraja al Zenobito (Mor. e De Not.). — Fior, in

giugno. Tf, •

19SO. A. A6iB|>eloi»rasum Linn. sp. plant. p. 294. Sant.

viagg. II. p. 111. Sav. fi. pis. I. p. 340, e hot. etr. II. p. 208. Bert.

fi. ital. IV. p. 28. Pari ! fi. ital. II. p. 576. — Scorodoprasum ord. 1

.

n. 2 Mich. nov. gen. p. 23. t. 24. f. 5.

Nei campi della regione dell'ulivo: Pisa dov'è comune (Sav.),

Firenze dov' è pure comune !, il Mugello (Ani. Targ !), Volterra (Bert.),

Monteti in Maremma (Sant.), l'Elba a Portolongone (P. Savi). —
Fior, in maggio e giugno. 2(i

Molti credono che VA. Porrum Linn. o Porro, collivato negli orti, sia

una razza doineslica dell'ai. Ampeloprasum. Di questo genere, oltre il Porro

coltivansi presso di noi comunemente la Cipolla [A. Cepa Linn.) e l'Aglio

(A. sativum Linn.), e anche qualche poco lo Scalogno {A. ascalonicum Linn.)

e l'Erba cipollina [A. Schoinoprasum Linn.).

19!$1. IVectaroscorduiu sgculiini Lindi, in hot. reg.

XXII. p. 1913. t. 1915. Pari! fi. ital. IL p. òSi. — Allium Moly

San\ viagg. IL p. 28 (non Linn.). — A. siculum Bert. fi. ital. IV.

p. 01. '

Nel M. Labbro (Sant. Savi), trovatovi fin dal 1795. — Fior, in

maggio.
2f,

19^13. AspliodeliMe Iwtea Ueich. fl. germ. exc. p. 116.

Parli fi. ital. 11. p. 588. — Asphodelus liiteus Cses. de plant. p. 416.

— A. liiteus Bert. fl. ital. IV. p. 116.— Reich. io. f. 1121.

In Maremma presso Grosseto sui poggi dell' Uccellina ! . — Fior,

in maggio. 2^

1993. Asphfficlelus JistiBlosiis Linn. sp. plant. p. 309.

Sav. il. pis. l. p. 357, e hot. etr, IL p. 214. Bert. il. ital. IV.
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p. 119. Pari! fi. ital. II. p. 595.

—

Phalanfjii allerum geniis Caes.

de plant. p. 416. - Reicli. ic. f. 1117.

A Pisa, nel Monte (Sav.) e sulle mura stesse della città (Sav.

P. Savi); e nell'Elba a Porlolongone dov'è comune (P. Sav!). —
Fior, in marzo ed aprile. 2f^

Cesalpino conosceva questa pianta soltanto di Sicilia ; onde parrebbe che

ai suoi tempi non si trovasse in Pisa.

19S4. A. microcariius Viv. fl, cors.,diagn. Pari! fi.

ital. II. p. 598. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 5.

p. 116. — A. in Marittimis Caes. de plant. p. 415. — A. albus,

ramosus, maximus, Arimdinis Indicoe variegatce foliis, Montis Ar-

gentarij Till. hort. pis. p. 17. t. 15. — A. ramosus Willd. sp. plant.

II. p. 155. Sant. viagg. II. p. Ili, 151, 175, 214, 444? III. p. 57,

100. Sav. fl. pis. I. p. 556, e bot. etr. II. p. 213. Bert. fi. ital. IV;

p. 120. Mor. et De Not. fl. capr. p. 128. P. Sav. fl. gorg. n. 232.

— Reich. ic. f. 1118.

Nei campi e nei luoghi incolti della Maremma, principiando a

mostrarsi nella Selva pisana (P. Sav!), per rendersi poi abbondantis-

sima e veramente infesta nella Maremma propriamente detta ; tro-

vasi ancora comunemente nelle isole di Gorgona (P. Sav.), di Ca-

praja (Mor. e De Not.) e dell' Elba (P. Sav !), e in quella di Monte-

cristo (Tayl !). — Fior, in aprile e maggio.
2f>

Questa pianta è detta volgarmente Porraccio o Porrazw. Dalle sue ra-

dici tuberose si estrae l' alcool così detto di asfodelo.

«9^5. A. albws Willd. sp. *plant. II. p. 155. Sav. bot.

etr. 11. p. 215. Bert. fl. ital. IV. p. 122. Sim. fl. vers. p. 71.

Pari! fl. ital. II. p. 601. Bicch! agg. fl. lucch. p. 20. —^. in Alpi-

bus Ca^s. de plant. p. 415. — A. ramosus Vitm. ist. erb. p. 49.

Sant. viagg. I. p. 145, 258. III. p. 154. Pucc. syn. pi. lue. p. 190.

— Reich. ic. f. 1119.

Nei prati della regione del faggio sui monti , comune : Alpi

apuane alla Corchia (Sim.) e al Pisanino (Vitm. Bicch!), App. luc-

chese alla Musceta (Pucc. Giann!) e a Pratofiorito (Gianni), App.

pistoiese a Boscolungo, al Teso!, alla Badia a Taona, il Mugello a

Panna (Bert.) e al Giogo di Scarperia, Vallombrosa alla Seccbieta!,

Alpe di Gatenaia (Amid!), M. Amiata (Sav.) sopra Castel del piano e
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al Pigelleto, Poggio di Montieri (Sant.). — Fior, da maggio a lu-

glio. 2;

10$6. Siniethis bicolor Kunth enum. plant. IV. p. 618.

— Bulbine planifolia Bert. fi. ital. IV. p. 131.

—

Morgagnia bicolor

Bub. sched. crit. Pari! fl. ital. II. p. 606. — Desf. fl. atl. t. 90.

Nelle macchie di Maremma tra l' Alberese e 1' Uccellina, ad An-

sidonia, e a Port' Ercole! . — Fior, verso la fine di aprile e nel prin-

cipio di maggio. 7^

Non ho adottato per questo genere il nome di Morgagnia , benché ante-

riore a quello di Simethis, perchè troppo simile all' altro di Morgania propo-

sto da R. Brown per un genere di Scrofularinee dell'Australia.

1999. Phalangiuiii raniosiint Poìr. enc. V. p. 250.

Pari! fl. ital. II. p. 609. Biccb. agg. fl. lucch. p. 20. —P. caulicu-

lis ramosis Caes. de plant. p. 416. — Anthericum ramosum Bert. fl.

apuan. p. 554, e fl. ital. IV. p. 124. Sim. fl. vers. p. 70. — Reich.

io. f. 1114.

Nelle Alpi apuane alle cave di Miseia (Bert.), alle sorgenti del

Frigido, nel M. Carchio (Gel!), alle Svolte di Levigliani (P. Savi),

alla Pania (Giann.), e nel M. Garnaione presso Minucciano (Ad. Targ !).

— Fior, in giugno e luglio. 2A

1»SS. P. liìliago Schreb. spie. Pari! fl. ital. II. p. 611.—

P. caulicuUs simplicibus Cees. de plant. p. 416.— Anthericum Li-

liagoSmt. viagg. III. p. 126. Bert. fl. ital. IV. p. 125 Pucc. syn.

pi. lue. p. 191.— Reich. ic. f. 1115.

Nei boschi dei poggi e dei monti, dalla loro base sino alla re-

gione del faggio, comune : Sarzana (Bert.) , Pontremoli ! , Predia sopra

Fivizzano (Pari!), Massa (Bert.), Lucca (Gal! ec), Castelnuovo di

Garfagnana!, App. lucchese a Pratofìorito (Giann!) e alla Musceta

(Bicch!), Pisa al M. S. Giuliano (P. Sav!), Fucecchio, Firenze!,

Figline (Pari!), Siena (Camp!), Castelletto-Mascagni nel Senese

(Sant.), Monte Guidi (Bert.), ec. — Fior, da maggio a luglio secondo

i luoghi. Frutt. da giugno ad agosto. 2jC

1999. liàliastriani allìuni Link bandb. I. p. 175. Pari!

fl. ital. II. p. 614.— Paradisia Liliastrum Bert. fl. ital. IV. p. 155.

Pucc! syn. pi. Inc. p. 191. — Reich. ic. f. 1111.
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Nei prati della regione del faggio sui monti, raro: Alpi Apuane

in Tarabura alle Diacciaie (Gel!), App. lucchese a Pratofìorito (Pucc!

P. Sav !) e alla Musceta (Giann !). — Fior, in giugno e luglio.
2f>

ORDINE CXI.

Melanthe^ Batsch.

Melanthace^ R. Brown.

1990. Colcliicuin autuiiinale Linn. sp. plant. p. 541

Bart. cat. piant. sien. p. 53. Sant. viagg. I. p. 551. Sav. fi. pis. I

p. 377. Bert. fi. ital. IV. p. 271 (esci, la var. x). Pucc! syn. pi

lue. p. 204 (esci, la var. v). Sim. fi. vers. p. 76. — Hennodady

liis Gaes ! de plant. p. 410. — Reich. ic. fi. germ. et helv. X
f. 949, 950.

Comunissimo nei prati, dalle pianure fino alla regione del faggio

ne' monti: alpe di Pomezzana in Versilia (Sim.), Lucca (Pucc! ec),

App. lucchese alla Musceta (Gianni), App. pistojese a Boscolungo!

,

Pisa (Sav.) , Firenze, Siena ! , Rocca d' Orcia nel M. Amiala (Sant.), ec.

— Fior, nei luoghi bassi dalla seconda metà di agosto sino a ottobre,

e frutt. in primavera; nei luoghi più alti fiorisce più presto. 2^

1991. e. alpinum Dee. fi. fr. III. p. 195. Pari! fi. ital.

HI. p. 184. Bicch. agg. fi. lucch. p. 19. — C. aulumnale v. Bert.

fi. ital. IV. p. 272. Pucc. syn. pi. lue. p. 204. — Reich. ic.

f. 946-48.

Nei pascoli delle parti più alte dei monti: Alpi apuane al Sagro,

al Giovo (Bert.) e al Pisanino (Bicch.), alpe di Soraggio in Garfagnana

(Ad. Targ!), e di S. Pellegrino (Bert.), App. lucchese alla Musceta

(Giann!), App. pistojese alle Tre potenze, presso Boscolimgo (Pari!),

a Mandromini e al Teso (P. Sav!). — Fior, verso la fine di luglio e

in agosto. Frutt in maggio 2/^

1999. Veratruiii album Linn. sp. plant. p. 1044. Vitm.

ist, erh, p, 23, 50. Sim. fi. vers, p. 75. Pari! fi. ital. HI. p. 204. —
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Ellehomm album Cses. de plant. p. 580. — Veratriitn Lohelianum

g.'Bert. it. bon.p. 22. Pucc. syn. pi. lue. p. 527.Bert. fi. ital. X.

p. 403. — Reicb. ic. f. 937, 938.

Nei prati delle parti più alte dei monti : M. Gotro in Lnnigiana!,

Alpi apuane nei monti Folgorito, Bello, Corcliia (Sim.) e Pisanino

(Vitm.), App. lucchese aS. Pellegrino (Cai!), a Pratofiorito, alla Mu-

sceta (Giann !) e ai Lagacciuoli (Giann.), App. pistojese alle Tre po-

tenze (Becc!), a Boscolungo , alla Caldaia (Pari!), a Mandromini

(Vitm. ec.) e al Teso ! . — Fior, in giugno e luglio.
2f,

1993. V. iiiga'uiii Linn. sp. plant. p. l044. Sant. viagg. III.

p. 169. Pucc. syn. pi. lue. p. 527. Bert. fi. ital. X. p. 404. Pari!

!1. ital. IH. p. 207. — Ellebqrum album altertimCdss. de plant. p.58.

— Reich. ic. f. 939.

Neil' App. lucchese a Pratofiorito (Giann!) ; e a Prata in Ma-

remma (Sant.).— Fior, in luglio ed agosto. 2(,

ORDINE CXII.

CtlUMCACEE.

JuNCE.c R. Brown.

JUNCACErE Bartl, ord. nat. p. 37.

1994. liuzula flavescens Gaud. agrost. helv. Pari! fi.

ital. II. p. 293. —Reich. ic. fi. germ. et helv. IX. f. 851.

Trovata dai professori Calandrini, Parlatore e Pietro Savi in

luglio 1857 nelle selve di Boscolungo neh' App. pistoiese, dove però

è assai rara. 2f>

1995. li. Forsteri Dee. syn. fi. gali. p. 150. Bert. fi.

ital. IV. p. 207. Mor. et De Not. fi. capr. p. 132. Pucc! syn. pi.

lue. p. 198. P. Sav. fi. gorg. n. 237. Pari! fi. ital. II. p. 294.—

Jimcoides nemorosum, villosum, angustifolium , minus, flore majore

Midi. 'nov. gen. p. 41. — Juncus nemorosus Sav. fi. pis. I. p. 566.

" /. Forsteri Sav. hot. etr. II. p. 70. — Reich. ic. f. 850.
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Nei luoghi erbosi boschivi, dal littorale alle parti rncJie dei

monti, comune: Sarzana (Bert.), Massa a Castagnetolo (Gel!), Pisa

a Palazzetto, ad Asciano (P. Savi), l'Agro lucchese (Pari! ec),

Camporgiano in Garfagnana!, Baco nel Pistoiese (Bert.), App. pisto-

iese (Pari!), Montecatini di Val-di-Nievole (Cai!), l'Agro fiorenti-

no!, il Mugello (Bert.), Vallombrosa, Pratovecchio e Prataglia in

Casentino!, Curiano in Val d' Arbia , M. Araiata, M. Argentaro,

isole del Giglio (Pari!), dell'Elba (Pari.), della Capraia (Mor. e De

Not.) e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, da marzo a maggio secondo

i luoghi. 2^

1996. li. verualis Dee. fi. fr. 111. p. 160 (1805). — ./«n-

coides nemorosum , vìllosum, latifolium^ majus^ flore minore Midi,

nov. gen. p. 41. — Junciis pilosus Sav. bot. etr. l. p. 114. — Lu-

zula filosa Willd. enum. hort. berol. p. 593(1809). Bert. fl. ital. IV.

p. 20(3. Pucc! syn. pi. lue. p. 198. Pari! fl. ital. 11. p. 29G.

—

Reich. ic. f. 848, 849.

Nei boschi, non comune: Montignoso nel Pietrasantino (Pucc.

Bert.), Lucca a S. Maria del Giudice (P. Sav !) , a Gattajola (Gal!), a

Vicopelago (Pucc !), a S. Martino in Vignale (Bicch !) , a Valdottavo, a

Fondagno (Giann!) ec, App. lucchese ai Bagni (Pari!) e a Montefe-

gatese (Bert.), Barga (P. Savi), Pescia al Torricchio (Mich.), App.

pistoiese a Boscolungo!, la Falterona in Casentino (Mich.), M. Amiata

(Sav.). — Fior, da marzo a giugno. 2/1

199«. I/. spadict$a Dee. H. fr. 111. p. 159. Bertr (1. ital. IV.

p. 212. Pari! fl. ital. II. p. 297. — Reich. ic. f. 857.

Sulle più alte cime dell'Appennino, rara: M. Prado nell'Alpi di

Mommio (Gal!), Alpi di Barga (Pari!), App. pistoiese al Corno

(P. Sav!), e al Balzo presso Boscolungo (Pari!). — Fior, in lu-

glio. 2^

1999. II. pedemontana Boiss. et Reut. pug. pi. nov.

p. 163. Pari! fl. ital. 11. p. 299. Bicch! agg. fl. lucch. p. 21. — L«-

ziila a/bida Bert. fl. ital. IV. p. 210 (in parte). Pucc! syn. pi. lue.

p. 199 (non Dee). —Reich. ic. f. 856.

Nei boschi di montagna, dalla regione del castagno sin' oltre

quella del faggio : M. Gotro , Pracchiola, M. Orsaio ec. in Lunigiana ! ,

Alpi di Mommio (Gal 1), Camporgiano e Bosco di Villa in Garfagnana !

,
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App. lucchese a Tereglio (Gianni), ai Bagni!, nel M. Pizzorna

(Pucc !) ec, Lucca a Valdottavo (Becc!), a Valpromaro (Gal!) e a

S. Maria del Giudice (P. Savi), App. pistoiese a Pianasinatico!, a Bo-

scolungo (Pari !), al Teso ec, Firenze a Pratolino ! , M. Senario e Scar-

peria in Mugello (Pari!). — Fior, da maggio a luglio secondo i luo-

ghi. 2^

t990. II. nivea Dee. fi. fr. III. p. 158. Bert. fi. apuan.

p. 354, e fl. ital. IV. p. 211. Pucc ! syn. pi. lue. p. 199. J. Bert.

it. bon. p. 18. Pari! fl. ital. II. p. oOO. — Herba Liiciola Cses! de

plant. p. i83. — Juncoides montaniim , nemorosum, flore niveo Mich.

nov, gen. p. 42. — Juneiis pilosiis Bart? cat. piant. sien. p. 35. —
J. nivens Sav. bot. etr, 1. p. 113.— Reich. io. f. 852.

Dove la precedente :M. Gotro, M. Orsaio, Lago di Sassalbo in

Lunigiana (Pari!), Alpi di Mommio (Gal!), Sarzana al M. Darme,

Alpi apuane verso Foce Orsara, e tra Fornole e Massa (Bert.), M.

Pisano presso Cucigliano (Sav.), a Pozzuolo, a Gattaiola (Gal!), a

S. Maria del Giudice (P. Sav!), Lucca dietro Forci (Pucc), App. luc-

chese a Pescaglia, in Pizzorna (Bicch !), a Limano ( Pucc !
) , a Prato-

fiorito, a Tereglio (Giann ! ), a S. Pellegrino (Gal !), App. pistoiese

a Boscolungo ! , ad Orsigna, alla Cartiera (Bert.) ec. , l'Agro fioren-

tino (Mich. Sav.), Vallombrosa , Prataglia! e l'Alvernia (Pari!) in Ca-

sentino, Siena in Pescaja (?) (Bart.), M. Amiata (Ant. Targ!). — Fior,

da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

9000. li. lutea Dee. fl. fr. 111. p. 159. Bert. fl. ital. IV.

p. 214. Pucc! syn. pi. lue. p. 199. Pari! fl. ital. II. p. 301.—

Juncus hiteus Sav. bot. etr. II. p. 71. — Reich. ic f. 833.

Sulle più alte cime dell'Appennino, rara: M. Orsaio (P. Sav!),

Alpi di Mommio (Gal!) e di S. Pellegrino (Pari.), M. Rondinaio!,

Tre potenze (Becc!), Libro aperto (Pari !), — Fior, in luglio. 2^

tSOOI. li. maxima Dee fl. fr. 111. p. 160 (1805). — Jim-

coides nemorosum, hirsutum, latifolinm, maximum Mich. nov. gen.

p. 42. — Juncus maximus Sav. bot. etr. II. p. 70. — Luz-ula sylva-

tica Gaud. fl. helv. II (1828). Bert. fl. ital. IV. p. 209. Pucc! syn.

pi. lue p. 199. J. Bert. it. bon. p. 8. Pari! fl. ital. II. p. 302.—
Reich. ic. f. 861.

Nei boschi di castagni, di abeti e di faggi in montagna, e nei
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pascoli della soprastante regione nuda : Alpi apuane alla Pania !

,

Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), alla Foce

a Fobbio, ai Testamento (Gianni), a Pratofiorito (Cai!), ai Bagni!,

al Pralale di Pescaglia (Bicch!), App. pistoiese a Boscolungo !, nella

valle del Sestaione, al Corno, presso la Caldaia (Pari! ec), al Teso,

M. Senario in Mugello ! , Vallombrosa (Mieli.) , la Falterona (P. Sav !)

,

M. Amiata (Sav.), Castelnuovo (Pari!) e M. Argentare (Sav.) in Ma-

remma. — Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

9009. \i. caiiipeistri!^ Dee. fi. fr. III. p. 161. Bert. fi.

apuan. p. 55-i, e fi. ital. IV. p. 215 (in parte). Pucc! syn. pi. lue.

p. 198 (esci, la var. jS). Sim. fi. vers. p. 72. Pari ! fl. ital. il. p. 304.

— Jimcoides villosum, capitulo Psyllii Mieli, nov. gen. p. 42.

—

Jim-

ctis campestris Vitm? ist. erb. p. 34. Sav. fl. pis. ì. p. 368, e bot.

etr. I. p. 114.— Reich. ic. f. 831-53."

Nei luoghi erbosi, specialmente in quelli montuosi, comune:

M. Gotro di Lunigiana (Pari !), Sarzana (Bert !), Alpi apuane tra For-

nole e Foce Orsara (Bert.) , e in Versilia nella Valle delle Mulina

(Sim.), Pisa nella Selva e nel Monte (Sav. ec), Lucca (Pucc! ec),

Pania di Corfino in Garfagnana!, App. pistoiese al Teso, Firenze!,

M. Senario (Pari!), Siena (Bert), Macereto in Val-di-Merse, M.

Amiata alla Badia S. Salvatore e tra Seggiano e Castel del piano, Or-

betello (Pari!), ec. — Fior, da aprile a giugno secondo i luoghi.
2f.

!S003. !.. erecta Desv. journ. de bot. I. p. 156 (1808). —
L. multiflora Lej. fl. de Spa I (1811). Pari! fl. ital. II. p. 506.

Bicch. agg. fl. lucch. p. 21. — L. campestris Bert. fl. ital. IV.

p.215 (in parte). Pucc. syn. pi. lue p. 198 (var. /3). J. Bert? it.

bon. p. 9. —Reich, ic. f. 857, 834.

Nei luoghi erbosi montuosi, particolarmente sui monti alti: Alpi

apuane agli Alboreti e ai Campanili (Gel !), Alpi di Mommio, App.

lucchese a S. Pellegrino (Cai!), sopra Coreglia (Pucc!), a Pratofio-

rito!, al Rondinaio (Giann!), a Gasoli (Pucc!) ec, App. jiistoiese a

Boscolungo!, al Corno (Becc!) ec, M. Pisano a S. Maria del Giu-

dice (P. Sav I) e a Gattaiola (Bicch !), Vallombrosa! , ec. — Fior, da

aprile a luglio secondo i luoghi.
2f,

200é. Ma. Silicata Dee fl fr. 111. p. 161. Bert. fl. ital. IV.
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p. 219. Pucc? syn. pi. lue. p. 198. J. Bert. it. bon. p. 9. Pari! fi.

ital. II. p. 308. — Reich. ic. f. 844.

Sulle più alte cime dell'.Appennino : Alpi di Moramio al M. Prado

(Cai!), App. lucchese nell'alpe di Limano (?) (Pucc.) e alle Tre po-

tenze (Becc!), App. pistoiese al Balzo presso Boscolungo (Pari!) e al

Corno (P. Sav!). — Fior, in luglio. 2^

!3005. JTuncus acutus Lìnn. sp. plant. p. 525 (esci, la

var. ]S). Bart. cat. piant. sien. p. 56. Sant. viagg. II. p. 96, 124,

214, 216, 288, 556. III. p. 58, 58, 246. Sav. fl. pis. I. p. 558, e

bot. etr. l. p. 112. Bert. fl. ital. IV. p. 173. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 150. Pucc! syn. pi. lue. p. 194. Pari! fl. ital. II. p. 513.

— Jiinci seciindiim genius Caes. de plant. p. 188. — /. acutus, capi-

tulis Sorghi Mieli! nov. gen. p. 57. — Reich. ic. f. 894.

Comunissimo nei luoghi arenosi umidi, principalmente in vici-

nanza del mare : così per tutta la spiaggia dalla Marinella di Luni

(Bert.) a Orbetello (Pari!), in Maremma a Saturnia, al Bagno di Ro-

sella, e al Bagno di Gavorrano (Sant), alle Saline volterrane (Bert.),

a Siena (Bart.), al Bagno di Vignone in Val-d' Orcia (Sant.), nel

M. Amiata tra Seggiano e Castel del piano (Pari !), a Bettolle in Val-

di-Chiana (Sant.), presso Firenze all' Impruneta (Mich.) e al M . Fer-

rato !, nelle isole di Gorgona (P. Sav !) , di Capraia (Mor. e De Not.) e

del Giglio (Pari !). — Fior, in aprile e maggio. 2f,

S006. «r. Tomniasinii Pari! fl. ital. li. p. 515.

Trovato dal Sig. Beecari in agosto 1862 a Tombolo nell'Agro

pisano. 2f.

;3009. J. luaritiimis Lam. enc. III. p. 264. Sav! hot.

etr. II. p. 66. Bert. fl. itol. IV. p. 174. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 151. Pucc! syn. pi. lue. p. 194. Pari! fl. ital. II. p. 516. Biceh.

agg. fl. lucch. p. 21 (var.). — /. acutus, minor, nmhellatus Mich. in

Till. hort. pis. p. 90, e nov. gen. p. 58. — /. acutus^ maritimns,

Angìicus Mich. nov. gen. p. 58. — Reich. ic. f. 895.

Con i precedenti 'nel littorale , comune : Marinella di Luni ! , Via-

reggio (Pucc!), spiaggia Pisana (Amid!), Livorno (Sav!), Isola di Capraia

(Mor. e De Not.) , ce. ; trovasi anche in luoghi lontani dal mare : presso

Lucca alla Rotta (Becc !) ,
presso Volterra lungo l' Era (Amid !), presso

Firenze afl' Impruneta (Mich.). — Fior, in giugno e luglio. 2f



GIUNCACEE. 651

SOOS. J. trifidiis Linn. sp. plant. p. 326. Vitm. ist. erb.

p. 27. Sav. bot. etr. II. p. 68. Bert. fl. ital. IV. p. 184 (in parte).

Pucclsyn. pi. lue. p. 195. Sim. fl. vers. p. 72. Pari! fl. ital. II...

p. 521. — /. acumine reflexo, minor vel trifidiis Mich. nov. gen.

p. 40. — Reich. ic. f. 869.

Nelle fessure delle rupi sulle più alte cime dei monti : M. Orsaio

di Lunigiana ! , Alpi apuane (Mich.), per esempio verso la Pania (Sim.),

Alpi di Mommio, di Corfino (Cai !) e di Barga (Pari !), App. lucchese e

pistojese sopra Barbazzina nell'alpe di Tereglio (Giann.), al Rondi-

naio ! , alle Tre potenze (Pari !), nell' alpe di Limano (Pucc !) , al Li-

bro aperto (Pari !) e al Corno (P. Savi ! ec.).^— Fior, in luglio. 2/1

Il Savi l' indica ancora del M, Amiata, nia probabilmente per errore.

3009. J. inflexus Linn. sp. plant. p. 326. — /. filiformis

Bart. cat. piant. sien. p. 35 (non Linn.). — /. glaucus Ehrh. beitr.

Sav. bot. etr. II. p. 67. Bert. fl. ital. IV. p. 179 (esci, la var. ^).

Mor. et De Not. fl. capr. p. 131 ? Pucc! syn. pi. lue. p. 195 (esci.

la var. jS). Pari ! fl. ital. 11. p. 523. — Reich. ic. f. 922.

Lungo i fossi e in altri luoghi umidi, comune : Marinella di Lunì

(Bert.), Viareggio (Mezz. e Beco!), Lucca a Mutigliano (Cai!), alla

Rotta (Mezz. e Becc!) ec. , App. lucchese ai Bagni (Pari!) e a Ghi-

vizzano (Pucc!), Agro pisano (Sav.), Citille di Val-d' Elsa (Reb!),

Firenze alle Cascine (Pari !), il Chianti (Rie !), Siena in Pescaja (Camp !),"

M. Amiata alla Badia S. Salvadore (Bert.), Pieve S. Stefano in Val-

Tiberina (Amid !), Isola di Capraia (?) (Mor. e de Not.), ec. — Fior,

in giugno. Frutt. in luglio.
2f>

9010. JT. panictilatus Hopp. dee. gram. Pari! fl. ital. IL

p. 325. Bicch! agg. fl. luech. p. 21. — Reich. ic. f. 918 (mediocre).

Presso Lucca nel letto del Serchio a Montebonelli (Cai!), e al

laghetto di Monte S. Quirico (Mezz. e Becc!), in luoghi umidi lungo

il Camaglione ai Bagni di Lucca, e in Val-di-Liraa al Ponte del Se-

staione!. — Fior, in giugno e luglio.
2f.

901t. J. depauieeratus Ten ! viagg. Abruzz. Pari! fl.

ital. 11. p. 525. Bicch! agg. fl. lucch. p. 21.— </. glaucus j3 Bert. fl.

ital. IV. p. 180. Pucc! syn. pi. lue. p. 195.

Nelle selve intorno Lucca dov' è comune (Bicch.), per esempio

a Verno, a Scgromigno (Pucc!), a S. Andrea in Caprile (Pucc), a
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Valdottavo (Bicch !) ec, e nel Valdarno di sopra (erb!). — Fior, in

giugno, Frutt. in luglio.
2f,

90i9. JT. effusiis Linn. sp. plant. p. 326. Bart. cat. piant.

slen. p. 35. Sant. viagg. I. p. 292. II. p. 356. Sav. fl. pis. I. p. 561,

e bot. etr. 1. p. 112. Bert. fl. ital. IV. p. 178. Pucci syn. pi. lue.

p. 195. Sim. fl. vers. p. 75. Pari! fl. ital. II. p. 329. — /. loevis,

paniciila sparsa, major Mich. nov. gen. p. 37. — Reich. ic. f. 920.

Comune lungo i fiumi e nei luoghi umidi: Sarzana (Bert.), la

Versilia (Sim.), Lucca (Pucc ! ec), App. lucchese ai Bagni (Pari!),

Pisa (Sav.), Fucecchio, Firenze, Vallombrosa !, Volterra (Amid!),

Siena (Bart.), M. Amiata alla Badia S. Salvadore, BettoUe in Val-di-

Chiana (Sant.), Isoladi Montecristo (Tayl !), ec. — Fior, in giugno. Tf,

9013. J. conglonieratus Linn. sp. plant. p. 326. Sant.

viagg.-I. p. 176. II. p. 356. Sav. fl. pis. I. p. 560, e boi. etr. II.

p. 66. Bert. fl. ital. IV. p. 177. Mor. et De Not. fl. capr. p. 151.

Pucc! syn. pi. lue. p. 195. Pari ! fl. ital. IL p. 550. — /. Icevis, pa-

niciilà non sparsa, e /. loivis
, paniciilà glomeratà^ minore, nigri-

can^e Mich. nov. gen. p. 57.— Reich. ic. f. 912, 915.

Con il precedente, ma meno comune: Sarzana al M. Darme

(Bert.), Lucca a Vallebuia (Mezz !), a Viapiana (Pucc !), a Massa maci-

nala (Pucc!), Pisa a Coltano, App. pistoiese all'Oppio (P. Sav!),

Firenze verso Prato, e sopra la Madonna del Sasso ec. (Mich.), Scar-

peria in Mugello (Pari!), M. Amiata a Castel del piano (Camp!) e

presso Arcidosso, Bettolle in Val-di-Chiana (Sant.), Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Bert.) , Isola di Capraia (Mor. e De Not.). — Fior, in

maggio e giugno. 2/1

;S014. J. filiforsnis Linn. sp. plant. p. 526. Bert. fl.

ital. IV. p. 181. Pari! fl. ital. IL p. 552. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 21. — Reich. ic. f. 919.

Nelle Alpi di Mommio alla Foce della Burella (Cai!), nel!' App.

lucchese presso il Rondinaio (Bicch.) al Lago Baccio (Giann.), e nel-

l'App. pistoiese a Boscolungo (P. Sav!). — Fior, in luglio. 2^

«OS 3. J. olitBisifloa'us Ehrh. beitr. Bert! fl. ital. IV.

p. 202. Pucc. syn. pi. lue. p. 197. Pari! fl. ital. IL p. 555.—
Reich. ic. f. 901.
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Nei luoghi umidi, piuttosto raro: nel littorale Massese (Bert.), a

Montignoso (Pucc), a Viareggio, presso Lucca alla Rotta e altrove

(Beco!), ai Bagni di S. Giuliano presso Pisa (P. Sav.), e al Bagno a

Morbo in Val-di-Cecina (Amid !). — Fior, in maggio e giugno.
2f>

90I6. jr. sylvaticus Reich. fi. moeno-franc. Pari ! fi.

ital. II. p. 336. — /. articulatus Sant. viagg. I. p. 292. Sav. fi.

pis. I. p. 362 (var.). Bert. fi. ital. IV. p. 198 (var. /3 in parte). —
J. aciitiflorus Mor. et De Not. fi. capr. p. 132. — Reich. io. f. 906,

907.

Nei luoghi umidi: Alpi apuane (Gel !), Lucca a Soleggio (Bert.),

a Montebonelli, alla Rotta (Pucc!) ec. , Orentano sul Lago di Bien-

tina (P. Sav!), Pisa nel Monte! e a S. Rossore (Bert.), Fucecchio

al Poggio di Chiusi!, App. pistoiese (Pari!) al Teso, Chianciano

(Bert.), Abbadia S. Salvatore nel M. Amiata (Sant.), Isola di Capraia

(Mor. e De Not.). — Fior, in giugno e luglio.
2f,

90t9. J. anceps Lab. mon. Pari ! fi. ital. II. p. 338. Bicch.

agg. fi. lucch. p. 338.

Nei luoghi umidi a Viareggio! e presso Pisa al Gombo (Becc!).

— Fior, in agosto. 2^

901S. J. laniproearpus Ehrh. calam. Mor. et De Not.

fl. capr. p. 132. Pari ! ti. ital. II. p. 339. — /. articulatus Bart. cat.

piant. sien. p. 36. Sant. viagg. 1. p. 176. Sav. fi. pis. I. p. 362 (in

parte). Bert. fi. ital. IV. p. -197 (in parte). Pucc! syn. pi. lue. p. 197

(in parte). — Reich. ic. f. 902-4.

j3. viviparus Gaud. fi. helv.— /. articulatus var. Bert. o. e.

p. 199.— J. lamprocarpus var. Pari! o. e. p. 340. Bicch! agg. fi.

lucch. p. 21.

y. repens Pari ! o. e. p. 340.—/. articulatus var. Bert. o. e.

p. 199.

ò. niacrocepSaaliis Pari ! o. e. p. 340.

Comunissimo per i fossi e in tutti i luoghi umidi: Sarzana, Alpi

apuane al Sagro (Bert.), a Levigliani ! ec. , Viareggio (Beco!), Mas-

sarosa nella marina Lucchese, Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca

(Pari!), App. pistoiese a Boscolungo (BeccI), Pisa, Fucecchio, Fi-

renze!, il Valdarno di sopra (erb!), il Chianti (Rie!), Citille di Val-

d' Elsa (Reb!), Siena (Camp!), la Val-di-Cccina (Amid!), Pienza
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(Savi), M. Amiata alla Badia S. Salvatore (Bert.) e ad Arcidosso

(Sant.), isole di Capraia (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl !). Le

varietà sono più rare della specie. — Fior, in giugno e luglio.
2f>

!30i3. JT. Iteteropliyllus Duf. in ann. se. nat. V. p. 88.

Pari! fi. ital. II. p. 342. — /. aquis innaians, foìiis inferioribus non

articulosis , longissimis , et capillaceis , siiperioribus brevibus , cras-

sioìibus, et articulosis, (loribiis umbellatis Midi, in Till. hort. pis.

p. 90, e nov. gen. p. 39.

Nelle acque del Padule di Bientina (P. Sav!) verso Altopascio

(Mich.), al vicino Lago Sibolla, e nella Selva pisana a Castagnolo

(Becc).— Fior, in giugno. 2(,

S034). «f . striatus Schousb. in E. Mey. syn. junc. p. 27.

Pari! fi. ital. II. p. 343. — J. articulaius Bert. fi. ital. IV. p. 197

(in .parte). Pucc ! syn. pi. lue. p. 197 (var. i).

In Garfagnana a Ghivizzano in luoghi umidi lungo il Serchio

(Pucci). — Fior, in giugno. 2/1

«0»1. J. alpinits Vili. hist. pi. Dauph. II. p. 233. Pari!

fl. ital. II. p. 345. Bicch. agg. fi. lucch. p. 21. — Beich. ic. f. 898.

Nelle parti più alte dei monti : Alpi di Mommio alla Foce della

Burella, App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!) e al Lago Baccio verso

il Bondinaio (Giann!), App. pistoiese al Lago Nero e a Boscolungo

(Becc!). — Fior, in luglio. 2^ ,

!30!3!3. «f. siipinus Moench enuni. pi. Hass. De Not. rep.

fl. lig. p. 421. Pari! fl. ital. II. p. 548.

—

J . minimus , terrestris

,

annuus, foliis teretibm non articulosis, imis capillaceis, superioribus

vero crassioribus
,
jloribus nìnbellatis Midi, in Tiil. hort. pis. p. 90.

—

/. parvus, bulbifer, foliis teretibus , non articulosis, capitulis florum

albicanlibus Mich. nov. gen. p. 59. — /. nliijinosns Bert. 11. ital. IV.

p. 204. Pucc! syn. pi. lue. p. 197. — Bdch. ic. f. 882-84.

jS. repens Koch syn. fl. germ. et helv. ed. 2^. p. 843.

7. fluitaais Koch 1. e. Pari! o. e. p. 5i8. — Beich. ic.

f. 885, 886.

Nei luoghi paludosi, raro: presso Sarzana (De Not.); presso

Lucca a Carignano (Bicch !), a S. Alessio e a Massa macinala (Beco!);

intorno al Padule di Bientina, per esempio a Colle di Compito al
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Porto a Chiuso (Pucci Bicch!), verso Altopascio!, e al Lago Sibolla

(Beco!); 6 alla vicina S. Maria a Monte (Mieli.). —Fior, in giugno e

luglio. 2f

13033. J. eompi'essus Jacq. enum. stirp. vind. p. 60.

Bert. fi. ital. IV. p. 194, Pucci syn. pi. lue. p. 197. Pari! fi. ital. II.

p. 548.— /. jìarvus, cum peiicarpiis rotundis Mieli, nov. gen. p.' 40.

— J. bulbosiis Vitm. ist. erb. p. 8. Sav ! fi. pis. I. p. 365, e bot.

etr. I. p. 117. — /, bottnicus Wahl. fi. lapp. p. 82. Pari! o. e.

p. 350. — Reich. ic. f. 888-92.

Nei luoghi umidi, dalla regione dell'ulivo a quella dell'^abeto,

non raro: Sarzana presso la Nuda di Ponzano (Bert.), Lucca

(Pucc! ec), Valdottavo (Giann!), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa

(Sav.), Livorno (P. Sav!), App. pistoiese alle Panche (Yitm.) e a

Boscolungo (Pari!), Firenze!, M. Amiata alla Fonte Antese (Sav!),

Isola di Montecristo (Tayl!)- — Fior, in giugno o luglio secondo i

luoghi. 2^

90!34. J. Tenageja Linn. fd. suppl. p. 208. Sav! bot.

etr. I. p. 116. Bert. fi. ital. IV. p. 195. Pucc! syn. pi. lue. p. 196.

Pari! fi. ital. II. p. 351. — /. paltistris, exiginis^ eredus , animus,

capsiilis seminum rotundis Mich. nov. gen. p. 40. — Reich. ic.

f. 925.

In luoghi umidi a Pisa (Pari!), presso Lucca a Vallebuja (Cai!),

a S. Alessio (Becc !), e intorno il Padule di Bienlina a Colle di Com-

pito (Pucc!), a S. Ginese (Giann !), ad Altopascio (Chiostri), presso

Monte Carlo (P. Savi), come pure nel Padule di Fucecchio (Cali);

negh scopeti dell'Agro fiorentino dov' è comune (Mich.); in Mugello

vicino a Borgo S. Lorenzo (Savi); nella Provincia senese (Pari.); a

Siliano in Val-Tiberina (Amidlj. — Fior, in maggio e giugno. ®

!3035. J. btofonius Linn. sp. plant. p. 328. Bart. cat.

piant. sien. p. 55. Sant. viagg. 11. p. 216. 111. p. 125, 157, 246.

Sav. ti. pis. I. p. 565, e bot. etr. l. p. 115. Bert. fl. ital. IV. p. 191.

Mor. et De Not. 11. capr. p. 151. Pucc! syn. pi. lue. p. 196. Pari!

fl. ital. il. p. 552.— /. palnstris eie. Mich. nov. gen. p. 40. ord. 8.

n. 1-3. — Reich. ic. f. 872-76.

j3. fascicnlatits Mor. et De Not. 1. e.— J. palustris, humi-

lior, supinus, floribns plnribns simul jnnetis Mich. in Till. hort. pis.
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p. 90, e nov. gen. p. 40. — J. pahistris, hmnilior , erectus, florihus

pluribus simili junctis Mieli, nov. gen. p. 59. — /. mulahilis Sav!

fi. pis. I. p. 364. — J.bufoniiis var. Sant. o. e. II. p. 216. Pari!

o. e. p. 353. Bicch ! agg. 11. lucch. p. 121. — J. fascmdatiis Bert.

fl, ilal. IV. p. 190. Pucc! syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1°. 1.

p. 122. — Reich. ic. f. 877-81.

Comunissimo in tutti i luoghi umidi, dalle pianure alle parti più

alte dei monti: Sarzana (Bert.), Lueea (Puce ! ec.), App. lucehese al

Lago nero (Gianni), App. pistoiese a Boseolungo (Pari!), Pisa!,

Fucecchio (Cai!), Firenze!, Vallombrosa (P. Sav!), Siena (Bart.), la

Val-di-Merse, Gavorrano, Talamone (Sant.), M. Argentaro (Pari!),

Pieve S. Stefano in Val-Tiberina^ (Amid !) , isole di Capraia (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl !), ec. La var. jS principalmente nella

regione marittima: Marinella di Luni (Bert.), Lucca a S. Alessio

(Biechi), Altopascio e S. Maria a Monte in vicinanza del Padule di

Bientina (Mich.) , Marmigliaio (P. Sav!), Talamone (Sant.) e M.

Argentario (Bert.) in Maremma, isole di Montecristo (Tayl!) e del-

l' Elba (P. Sav !); quantunque trovisi del resto in parti lontane dal

mare ed anche elevatissime, come a Gasoli di Val-di-Lima (Pucc!)

e al Rondinaio (Bicelil). — Fior, in maggio e giugno, e in luglio

e agosto nei monti. ®

80S6. «r. cai»itatus Weig. ohs. bot. Sav ! bot. etr. II.

p. 69. Bert. 11. ital. IV. p. 188. Mor. et De Not. fi. capr. p. 131.

Pucc! syn. pi. lue. p. 196. Pari! fl. ital. II. p. 557. — /. foliatus,

ininimtis Mich. nov. gen. p. 40. — Reicli. ic. f. 862, 863.

Nei campi umidi, negli scopeti ec. , non comune: Viareggio

(Becc!), Lucca a Carignano (Pucc!), a Massa macinala (Beccl), Pisa

a Castagnolo ! , a Coltano (P. Savi), ad Asciano (Beh!), Fucecchio

al Poggio di Chiusi ! , Firenze in molti luoghi, per esempio a M. Sca-

lari, a S. Giusto, sopra il Ponte a Vingone (Mich. ms.), a Careggi

(Bert.), verso M. Senario (Bechi) ec, nel Mugello (Savi) vicino a

Scarperia (Pari.), infine nelle isole di Capraia (Mor. e De Not.) e di

Montecristo (Tayl I). — Fior, in maggio. ®

«©«J. jr. iiygiiiseiis Thuill. fl. env. Par. ed. 2\ p. 178.

Bert. n. ital. V. p. 635. Pari! fl. ital. IL p. 358. — /, bkephalus

Bert. 0. e. IV. p. 189. — Reich. ic. f. 864.
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Rarissimo : a Biserno fra Caldana e Populonia in Maremma

(P. Savi), nell'Agro pisano a Castagnolo (Calti!), e nel Pesciatino

a Montecarlo e presso Altopascio (Becc). — Fior, in giugno. ®

ORDINE CXIIL

Palm^ Linn.

ÌS039. Cliameerops huinilis Linn. sp. plant. p. 1187

Sant. viagg. II. p. 172. Sav. ali), tose. ed. 2". I. p. 79. Bert. fi

ital. X. p. 455. Mor. et De Not. fi. capr. p. 133. Pari! fi. ital. II

p. 276.

—

Palmce genus ìmmile Cses. de plant. p. 80. — Cav. ic

t. 115.

Questa palma, detta di S. Pier Martire, trovasi in alcuni rari

punti del littorale Maremmano, rifugiata fra gli scogli inaccessi

bili che sovrastano alle onde del mare, per esempio nel M. Ar

gentaro in faccia all'isola dell' Argentarola (Sant.), e sopra la Cala

dei Santi ! , a Collelungo per quanto mi è stato riferito , nell' Isola del-

l' Elba e la vicina isola Palmajola secondo il Cesalpino , e in quella di

Gapraja (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugjio. ^

ORDINE CXIV.

BUTOlflACEi:.

BuTOME/E L. C. Rich. in meni, du Mus. I. p. 364.

BuTOMACE.^ Lindi.

%OS9. Biitonius iiinbellatii» Linn. sp. plant. p. 372.

Sav. fl. pis. I. p. 400. Sant. viagg. 111. p. 58. Bert. fl. ital. IV.

p. 402. Pucci syn. pi. lue. p. 217. De Not. rep. fl. lig. p. 578.

Pari! fi. ital. III. p. 589.

—

Butomus Caes! de plant. p. 553.— Reicli.

ic. fi. gemi, et helv. VII. f. 105.

Ftoru Toscana, 42
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Nelle acque stagnanti: Sarzana (De Not.), Massa al Lavello

(Bert.), Montramito -nel Viareggino, Lucca ai Chiariti (Gal!), a Por-

cari (Pucc!) e a Colle di Compito (Pucc), Pisa dov'è comune

(Cor! ec), Padule di Castiglione (Sant.). — Fior, da giugno a set-

tembre. 2f,

ORDINE CXV.

AliTSUACEE.

Alismace^ L. C. Rich. in mém. du Mus. I. p. 565.

9030. Alisnia Piantalo aquatica Lìnn. sp. plant.

p. 342. Bart! cat. piant. sien. p. 43. Sav. fl. pis. L p. 378. Sant.

viagg. 111. p. 39. Bert. fl. ital. IV. \,. 279. Mor. et De Noi. fl. capr.

p. 121. Pucc ! syn. pi. lue. p. 204. Pari ! fl. ital. III. p. 594.— P/an-

tago Aquatica Caes ! de plant. p. 552.—Reich. ic. fi. germ. et helv. VII.

f. 102.

Comunissima nei fossi e nei luoghi paludosi ec. : Sarzana (Bert.),

Viareggio , Lucca!, Pisa (Cor!), Firenze!, Siena (Bart.), Volterra

(Bert.), Grosseto (Sant), Montepulciano (Radd!), Isola di Capraia

(Mor. e De Not.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

9031. A. parnassìfolia Linn. syst. nat. ed. 121. pgrt.

fl. ital. IX. p. 283. — Rannncnhis palustris, flore albo, Graminis

Parnassi foliis Mich. in Till. hort. pis. p. 145. t. 46. f. 1. — Cal-

desia parnassifolia Pari! fi. ital. IH. p. 599.

AI Lago di Bientina intorno Altopascio in nn luogo paludoso

detto la Sibolla (Mich.) e al Pollino d' Orentano (Beccl). — Fior, in

luglio ed agosto. 2f,

903!3. A. panunciiloides Linn. sp. plant. p. 343. Sav.

hot. etr. 1. p. 134. Bert. fl. ital. IV. p. 282. Pucc. syn. pi. lue.

p. 2©4.

—

Baldellia ì-ammculoides Pari! fi. ital. III. p. 596.—Reich.

ic. f. 97.

Nei luoghi paludosi: Sarzana alla Marinella (Bert.), Viareggio!,

Massarosa (Cai!), Pisa nella Selva! e ad Asciano (P. Sav!), Lago di
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Bientirta!, Lucca a Massa macinaja (Becc!), Fatagliano in Val-di-Cc-

cina (Amidi). — Fior, in giugno e luglio. 2^

!9033. Damasoniiini stellatiini Pers. ench. 1. p. 400.

Pari! fi. iial. 111. p. 601. — Plantago Aquatica altera Caes. de plant.

p. 553. — 'Alisma Damasonium Sant. viagg. 111. p. 39. Bert. fi.

ital. IV. p. 284.

Nei luoghi paludosi, raro: nel Pisano (Ces. Mieli.), e in Ma-

remma a Castagneto della Glierardesca (Amid !), al Paduie di Biserno

tra Campiglia e Populonia (P. Savi), e a Grosseto per la strada di

Castiglione (Mich. Sant.). — Fior, in maggio e giugno. 2^

S034. Sagittaria sagittifolia Linn. sp. plant. p. 993.

Sant. viagg. II. p. 370, 403. 111. p. 58. Sav. fl. pis. II. p. 538.

Pucc! syn. pi. lue. p. 511. Bert. fl. ital. X. p. 202. Pari! fl.ital. III.

p. 605. — Barba sylvana Cais ! de plant. p. 553. — Reich. ic.

f. 94.

Comune per i fossi e i paduli: Sarzana (Bert.), Massarosa (Gal !),

Lucca (Pucci), Pisa (Sav.), Fucecchio (Gali), Firenze!, Paduie di

Castiglione, laghi di Chiusi e di Montepulciano (Sant.), ec. — Fior,

da giugno ad agosto. 2^

ORDINE CXVI.

JUNCAGINE^E L. C. Rich.

9035. Trigloehiit niaritinmiii Linn. sp. plant. p. 339.

Sav. fl. pis. I. p. 376. Bert. fl. ital. IV. p. 268. Parli fl. ital. III.

p. 610. — Reich. ic. fl. germ. et helv. VII. f. 92.

Presso Pisa , nei terreni sabbiosi e umidi in vicinanza del mare

(Sav.). — Fior, in giugno. Qf

!9036. T. palustre Linn. sp plant. p. 558 (esci. la var. /3).

Bert. fl. ital. IV. p. 265. Pucc. syn. pi. lue. p. 203. Pari 1 fl. ital. ili.

p. 612.— Reich. ic. f. 90.
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Nei luoghi umidi dell' App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!).

—

Fior, in luglio ed agosto.
2f,

ìSOS'S. T. Barrelieri Lois. fi. gali. p. 725. Bert. fi. ital. IV.

p. 267. Pari! fi. ital. III. p. 615. — Jmicago maritima, perennis

,

bulbosa radice Mich. nov. gen. p. 44. — Triglochin palustre Sant.

viagg. IL p. 124. III. p. 59. — Reich. io. f. 91 b.^

Nei luoghi paludosi marittimi: Livorno alla Paduletta (P. Savi),

Piombino (Mich.), Castiglione della Pescaia (Sant.), CoUelungo!, Or-

betello (Mich. Sant. Pari !). — Fior, in aprile. 2f.

ORDINE CXVIL

IVAIADEE.

Fluviales Veni.

Najade/e a. Rich.

!30a(S. Potainogeton natausi Linn. sp. plant. p. 126

(esci, la var. jò). Bart! cat. piant. sien. p. 55. Sav. fi. pis. I. p. 192.

Sant. viagg. II. p. 570, 405. 111. p. 185. Bert. fi. ital. IL p. 225.

Pucc ! syn. pi. lue. p. 94. Pari! fi. ital. III. p. 624. — Potamogeton

Cses! de plant. p. 552. —Reich. io. fi. germ. et helv. VII. f. 89.

jS. fluitane Pari! o. e. p. 625. Bicch ! agg. fi. lucch. p. 18.

— P. natans jS Bert. o. e. p, 224. —Reich. ic. f. 88.

Comunissimo nelle acque stagnanti o lentamente scorrenti : Sar-

zana (Bert.), Viareggio (Becc !), Lucca (Pucc. ec), M. di Pizzorna nel

Lucchese (Biechi), Pisa (P. Sav! ec), Firenze al Poggio a Cajano

(Radd!), Fatagliano in Val-di-Cecina (Amidi), Siena (Bart.), Massa

al Lago dell'Accesa, laghi di Chiusi e di Montepulciano (Sant.), ec.

— Fior, in maggio e giugno. 2^

3039. P. polygonifoliiini Pourr. chi. narb. Pari! fi.

ital. III. p. 627. -, P. oblongum Bert. fl. ital. li. p. 225, — Reich.

ic. f. 79.

Padule di Bientina (P. Sav !). — Fior, in maggio e giugno. Tf,
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«040. P. coloratuni Hornem. in (1. dan. Pari ! fi. ital. III.

p. 650. — P. plantagineum Bert. fi. ita!. II. p. 252. — Reich. ic.

f. 84.

Lago dell' Accesa presso Massa marittima (P. Sav !). — Fior, in

maggio. 2^

9041. P. IwceiisLinn. sp. plant. p. 126. Bart. cat. piant.

sien. p. 53. Sav. fi. pis. I. p. 193. Sant. viagg. II. p. 570. III.

p. 185. Bert! fl. ital. II. p. 229. Pucc ! syn. pi. lue. p. 94. De Not.

rep. fl. lig. p. 580. Pari! fl. ital. III. p. 652. — Fl. dan. t. 195.

Nei paduli e nei laghi: Sarzana (De Not.), Viareggio (Becc!),

Pisa alle Cascine (Sav.), Lago di Bientina!, Massa al Lago dell'Ac-

cesa (Sant.), Siena (Bart.), Chiaro di Montepulciano (Sant.).— Fior,

in giugno e luglio. 2/i

!3049. P. perfolìatum Linn. sp. plant. p. 126. Sav. fl.

pis. I. p. 192. Sant. viagg. II. p. 570. III. p. 186. Bert. fl. ital. II.

p. 226. Pucc! syn. pi. lue. p. 94. Pari! fl. ital. III. p. 655.— Reich.

ic. f. 53.

Con il precedente: Pisa alle Cascine (Sav.), Lago di Bientina

(Pucc! ec), Lucca (Becc!), Massa al Lago dell'Accesa, Chiaro di

Montepulciano (Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. 2/1

;3043. P* crispunt Linn. sp. plant. p. 126. Bart! cat.

piant. sien. p. 55. Sav. fi. pis. I. p. 195. Sant. viagg. II. p. 570. III.

p. 185. Bert. fl. ital. II. p. 255. Mor. et De Not. fl. capr. p. 122.

Pucc! syn. pi. lue p. 94. Pari ! fl. ital. III. p. 654. — Reich. ic. f. 50.

Comunissimo nei fossi e nei paduli; Sarzana (Bert.), Padule di

MassaciuccoU (P. Sav!), Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav! ec), Val-

lombrosa!, Siena (Bart.), Massa al Lago dell' Accesa (Sant.), Padule

di Castiglione!, Chiaro di Montepulciano (Sant.), Isola di Capraia

(Mor. e De Not.), ec. — Fior, da aprile a giugno.
2f,

9044. P. aeutifolìiim Link in Roem. et Schult. syst. veg.

III. p. 515. Pari! fl. ital. ili. p. 656. — P. zostemfolhm Bert. fl.

ital. IL p. 255 (non Schum.). — Reich. ic. f. 44.

Nel Lago di Bientina!. —Fior, in giugno. 2(,

'^0-i5. P. iHisillum Linn. sp. plant. p. 127. Bert. fl. ital.
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II. p. 255. Piicc! syn. pi. lue. p. 95, con tav. Pari! fi. ital. III.

p. 657. — P. gramineumTìlm'} ist. erb. p. 7. Sant. viagg. II. p. 125.

Sav. fi. pis. I. p. 194 (non Linn.). — Reich. ic. f. 58, 59.

Nei fossi e nei paduli : Sarzana alla Marinella (Bert.) , Pietra-

santa (P. Savi), Lucca a S. Anna (Pucc.) e nell' Ozzoretto (Pucci),

Padule (li Bientina (Tassi), Pisa ai Bagni di S. Giuliano (Sav.), Lago

di Serra Pratigna sopra Pistoja (?) (Vitm.), Stagno d" Orbetello (Sant.).

— Fior, da giugno ad agosto. 2^

9046. P. trickoides Gham. et Schlecht. in linn. II. p. 175.

Pari! fl. ital. IH. p. 659. — Reich. ic. f. 55.

Nel Lago di Bientina! . — Fior, in giugno. 2^

S049. P. pectiiiattim Linn. sp. plant. p. 127. Sant.

viagg. III. p. 185. Bert. fl. ital. IL p. 257 (in parte). Pucc! syn. pi.

lue. p. 95. Pari! fl. ital. III. p. 640. — P. maritimtm Sant. viagg.

IL p. 125. III. p. 58. — Reich. ic. f. 50, 31.

Nei fossi e nei paduli : Sarzana alla Marinella e a Gasano (Bert.),

Viareggio all'antico Confine (Pucc), Selva pisana (P. Sav!), Lucca

(Pucc !), Padule di Fucecchio! , Massa al lago dell' Accesa, Padule di

Gastiglione, Stagno d' Orbetello (Sant.). — Fior, in maggio. 2/^

!3049. P. tleiistini Linn. sp. plant. p. 126. Bart. cat. piant.

sien. p. 55. Sant. viagg. IL p. 570. Bert. fl. ital. IL p. 228. Pari!

fl. ital. 111. p. 642. —Reich. ic. f. 48, 49.

Nelle acque stagnanti presso Siena a Quercia Grossa (Bart.) e a

S. Gio-vanni-Bernardi ! , sotto Radda nel Chianti (Becc!), e nel Lago

di Montepulciano (Sant.). — Fior, da giugno a settembre. 2/1

SÌ049. ^annicliellia palustri» Linn. sp. plant. p. 969.

Sant. viagg. L p. 184. 11. p. 268, 444. III. p. 186. Sav. fl. pis. 11.

p. 514. Bert. fl. ital. X. p. 9. Pari! fl. ital. 111. p. 645. —Z. palu-

stris, major, eie. Mich. nov. gen. p. 71. t. 54. f. 1.

Gomunissima nelle acque stagnanti o lentamente scorrenti : Sar-

zana (Bert.), Lucca (Becc), Pisa (Sav), Massa al Lago dell'Accesa

^Sant.), M. Argentare (Bert.), M. Amiata a S. Fiora, Radicofani, Ga-

stelnuovo in Val-d' Orcia (Sant.), Brolio nel Ghianti (Bert), l'Agro

fiorentino (Mich.). — Fior, in aprile e magggio. 2/1
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IS050. Ta. dentata Willd. sp. plant. IV. p. 181. Pari! 11.

ital. III. p. 646. — Z. pai USiris , mino?', etc. Mieli, nov. gen. p. 71.

t. 34. f. 2. — Z. pellata Bert. fi. ital. X. p. 10.

Con la precedente, ma assai meno comnne : intorno Firenze,

principalmente a S. Martino alla Palma (Mieli.). — Fior, in mag-

gio. 2j:

S'Odi. Ruppia spiralis Dum. 11. belg. — R. miiritima

Sant. viagg. II. p. 216. Bert. 11. ital. II. p. 259 (in parte). Pari! 11.

ital. III. p. 650. — Reich. ic. f. 26.

Negli stagni salsi di Talamone (Sant. Pari.) e di Orbetello (?)

(Beri.) in Maremma. — Fior, in maggio e giugno. 2^

3053. K. rostellata Koch in Reich. ic. hot. II. p. 66.

Pari! fi. ital. III. p. 652. — Buccaferrea inaìitima, foliis aciUissimis

Mieli, nov. gen. p. 72. — Ruppia maritima Bert. 11. ital. 11. p. 259

(in parte). — Reich. ic. f. 25.

Nei fossi marittimi presso Viareggio (Mieli.); e ai Bagni di Mon-

tecatini (P. Sav !). — Fior, in maggio e giugno.
2f,

!3053. Posidonia Caiiliiii Kon. in ann. of hot. II.

p. 96. Pari! H. ital. III. p. Q^^. — Alga Cges! de plant. p. 604.

— Kernera oceanica Bert. ti, ital. X. p. 406. — Reich. ic. f. 5,

Questa è 1' Alga che tanto abbonda nelle acque del nostro mare

Tirreno. — Fior, in maggio. Frutt. in autunno. 2/^

!3054. ]!liraja8 major Ali! 11. ped. 11. p. 221. Pari! H.

ital. III. p. 662. — Fhivialis latifolia, fnictu mìnus ohtuso, mono-

spermo Mich. nov, gen. p. 11. t. 8. f. 2. — Najas marina Sant.

viag. II. p. 405. Sav. due cent. p. 198 (var. 1). Puce! syn. pi, lue.

p. 514. Bert. fl. ital. X. p. 294.

Nei fossi e nei paduli : Lucca a S. Filippo (Cai!), Padule di

Bientina (Pucc! ec), Pisa (Tass ! ec.) lungo lo Stradone delle Cascine

(Sav.) e per il Fosso che porta a Livorno (Mich.), Lago di Chiusi (?)

(Sant.). — Fior, da giugno ad agosto. ®

!8055. ^. minor Ali! 11. ped. 11. p. 221. Pucc! syn. pi.

lue. p. oli. Ceri. n. ital. X. p. 296. — Fluvialis minor etc. Mich.
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nov. gen. p. 11. t. 8. f. 3. — Najas marina Sav. due cent. p. 199

(var. 2). — Catilinia fragilis Pari! fi. ital. III. p. 664.

Dove la precedente: Lucca a S. Filippo e nell' Ozzori (Cai ! ec),

Padule di Bientina (Bicch!), Pisa (Tass! ec), Firenze al Poggio a

Gajano (erb. Targ!). — Fior, da giugno ad agosto. ®

ORDINE GXVIII.

1<E9I]VACEE.

LemnacEìE Dub. bot. gali. I. p. 555.

ytOSS. liemna trisulca Linn. sp. plant. p. 970. Sav. f].

pis. II. p. 515. Bert. fi. ital. I. p. 124. Pucc! syn. pi. lue. p. 22.

De Not. rep. fi. lig. p. 381. Pari! fi. ital. III. p. i510. — Lenticidce

palustris alterum geniis Cses. de plant. p. 612. — Lenticidaria ra-

mosa, monorhiza^ foliis oblongis^ pediculis loìigioribus donatis Mich.

nov. gen. p. 16. t. 11. f. 5. — Reich. ic. fi. gemi, et helv. VII.

f. 19.

Nelle acque stagnanti o lentamente scorrenti : Sarzana (De Not.),

Lucca al Chiariti (Pucc! ec), Pisa a Caldaccoli (Mich.). — Fior, in

giugno. ®

9059. li. minor Linn. sp. plant. p. 970. Sani, viagg. I.

p. 145. Bert. fi. ital. I. p. 125. Mor. et De Not. fi. capr. p. 153.

Pucc ! syn. pi. lue p. 23. F'arl ! fi. ital. III. p. 669. — Lenticida pa-

lustris Caes. de plant. p. 61'2,. —Lenticidce palustres n. 2, 3 Mich.

nov. gen. p. 15. t. 11. f. 2, 3, e Lenticidaria minor, monorhiza,

foliis suhrotmidis, tUrinque viridibiis Mich. o. e p. 16. t. 11. f. 5.

— Lemna vulgaris Sav. fi. pis. II. p. 515. — Reich. ic. f. 15.

Comunissimo nelle acque stagnanti: Lucca (Pucc! ec), Pisa

(Sav.), Firenze!, Castel del piano nel M. Amiata (Sant.), Isola di

Capraia (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in giugno. ®

S05S. II. arliiasa Linn. mant. p. 294. Sav. fi. pis. II.

p. 517. Bert. fi. ital. I. p. 126. Pari! fi. ital. III. p. 671. Bicch.
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agg. fi. lucci), p. 18.

—

Lenticidaria omnmm minma, arhiza Mieli,

nov. gen. p. 16. t. 11. f. 4. — Reich. ic. f. 14.

Presso Firenze nei Vivaj dell' Imperiale, e in pochi altri luoghi

(Mich.); Pisa (Sav.) nel Padule d'Asciano (Roberti!); intorno Lucca

al Chiariti, al Pontetetto ec. (Bicch.). (!)

3059. li. sibba Linn. sp. plant. p. 970. Bert. 11. ital. I.

p. 126. Pucci syn. pi. lue. p. 23. Pari! fl. ital. III. p. 672. —iew-

ticula palustris^ major, inferne magis convexa, fructu polyspenno

Mich. nov. gen. p. 15. t. 11. f. 1. — Reich. ic. f. 16.

Comune nelle acque stagnanti: Lucca (Pucci), Pisa (Becc 1), Fi-

renze (Mich.). — Fior, in giugno e lugho. ®

3060. li. polyrliiza Linn. sp. plant. p. 970. Sav. (1. pis.

II. p. 316. Bert. 11. ital. I. p. 127. Pucc! syn. pi. lue. p. 25. Pari!

ti. ital. IH. p. 673. — Lenticularia major
^
polyrhiza, inferne atro-

purpiirea Mich. nov. gen. p. 16. t. 11. f. 1. — Reich. ic. f. 17.

Nelle acque stagnanti dell' Agro fiorentino alle Cascine del Pog-

gio a Cajano, e presso l'Ambrogiana (Mich.); a Lucca (Pucci); e

presso Pisa a Caldaccoh (Bert.). — Fior, in luglio e agosto. ®

ORDINE CXIX.

AROIDEE.

Aroide/e Juss. gen. p. 25.

3061. Arisanini vtilgare Ott. Targ. obs. hot. in ann.

mus. Fir. II. par. 2. p. 67. Sav. hot. etr. IV. p. 101. Pucc! syn. pi.

lue. p. 511. Pari! fi. ital. II. p. 235. — Aron parvum Cìbs. de plant.

p. 227. — Aruni ArisarumSaw. fl. pis. II. p. 311. Bert. fl. apuan.

p. 423. Mor. et De Not. fl. capr. p. 153. P. Sav. fl. gorg. n. 239.

Sim. fl. vers. p. 194. Beri. fl. ital. X. p. 250.— Reich. ic. fl. germ.

et helv. VII. f. 7.

Sotto le siepi, negli oliveti, nei luoghi salvatici ec., della re-

gione marittima, comune: Sarzana, Miseia nei monti Apuani (Bert.),
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la Versilia (Sim.), Monlramito ec. nel Viareggino, M. Pisano, tanto

dalla parte di Lucca (Cai ! ec), che di Pisa !, Livorno (Pari !), Orbe-

tello (Bert.), M. Argentare, isole di Giannutri ! , de! Giglio (Pari !), di

Montecristo (Tayl!), della Capraia (Mor. e De Not.) e della Gorgona

(P. Sav.). — Fior, da dicembre e gennaio ad aprile. Frutt. in giu-

gno, ip

306S. A. proboscideiim Sav. oss. in mem. accad. pist.

1816, e bot. etr. IV. p. 102. Pari! il. ital. II. p. 237. — Arim prò-

boscideiim Bert. fi. ital. X. p. 249. — Barr. ic. 1150.

Nell'App. Mugellano (Sav.); e nel Casentino sopra Campigna

(Mikan !). — Fior, in aprile emaggio. 2^

30e3. A. italicuiii Mill. dict. Sav. bot. etr. IV. p. 100.

Pucci syn. pi. lue. p. 510. Sim. fi. vers. p. 194. Bert. fi. ital. X.

p. 247. Pari! fi. ital. IL p. 244.— Gic/imm Cìbs ! de plani, p. 226.

— Arum maculatum Bart! cat. piani, sien. p. 17. Sant. viagg. IL

p. 510. Sav. fi. pis. IL p. olO(var.).— Reich. ic. f. 11.

Comunissimo lungo le strade, sotto alle siepi, sugli argini ec.

,

nelle regioni dell'ulivo e del castagno: Sarzana (Bert.), la Versilia

(Sim.) , Lucca (Pucc !) , Bagni di Lucca (Pari !) , Pisa (Sav.), Firenze !

,

Siena (Bart.), Pienza (Sant.), ec. — Fior, in aprile e maggio. Frutt.

in luglio. 2/^

Detto volgarmenle Gichero.

3064. A. niaculatuu Linn. sp. plant. p. 966. Sav. bot.

etr. IV. p. 100. Bert. fi. ital. X. p. 246. Pari! fi. ital. IL p. 246.—
Reich. ic. f. 8.

Nei luoghi boschivi montuosi : Vallombrosa, Alvernia in Casen-

tino!, S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, in maggio e giu-

gno- 2/:

3065. A. iiictMiii Linn. fil. suppl. p. 410. Bert. fi. ital. X.

p. 245. Pari! fl. ital. IL p. 248.

Trovato nell' Isola di Montecristo dal Sig. Watson-Taylor. —

•

Fior, in ottobre. 2^ •

3066. Ui'aciiueulus Yttlg-ai'ìs Schott mei. bot. Pari !
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11. ilal. 11. p. 'Ì^O. — DracunciiUis Cxsì de plant. p. 2^25. — Armn

Dracunculus Sav. fi. pis. II. p. 509. Sant. viagg. III. p. 58. Sav.

hot. etr. IV. p. 101. Sim. il. vers. p. 194. Bert. fi. ital. X. p. 243.

— Reich. ic. f. 1-2.

Nei luoghi ombrosi, raro: Pietrasanta (Sim.), M. Pisano (Sav.)

e Selva pisana (P. Sav.), Badiola in Maremma (Sani.). — Fior, in

maggio. 2f,

ORDINE CXX.

XIFACEE.

Typh^e Juss. gen. p. 25.

Typhace^ Dee.

3069. Typlia latifolia Linn. sp. plant. p. 971. Bari. cat.

piant. sien. p. 88. Sant. viagg. 11. p. 288, 35G, 403. 111. p. 11. Sav.

n. pis. II. p. 518. Pucc. syn. pi. lue. p. 489. Bert. £1. ital. X. p. 23.

Pari! ti. ital. II. p. 264. ~ T. palnstris Coes. de plant. p. 194 (in

parte). — Reich. ic. il. germ. et helv. IX. f. 748.

Comunissima nelle acque dei paduli : Massarosa nella Marina luc-

chese, Lucca (Gal! ec), Pisa (Sav.), Siena (Bart.), Paganico nel

Grossetano, Bagno di Vignone in Val-d'Orcia, Bettolle in Val-di-

Chiana, Lago di Chiusi (Sant.), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

:S068. T. angiistifolia Lìnn. sp. plant. p. 971. Sant.

viagg. I. p. 58, 156. II. p. 311, 369, 403. HI. p. 185. Sav. fi.

pis. II. p. 519. Mor. et De Not. fi. capr. p. 154. Pucc. syn. pi. lue,

p. 489. Bert. fi. ital. X. p. 25. Pari! fl. ilal. li. p. 265. — T. paln-

stris Caes. de plant. p. 194 (in parte). — Reich. ic. f. 745.

Con la precedente, e comune quanto essa: Massarosa nella Ma-

rina lucchese , Lucca (Gal ! ec), Diecimo in Val-di-Serchio (Giann!),

Pisa (Sav.), Firenze (Gal !), il Vaklarno di sopra (erb!), Massa all'Ac-

cesa, M. Amiata ai Bagni di S. Filippo e ad Arcidosso, Picnza, Mon-

tepulciano, Lago di Chiusi (Sant.), isole di Capraia (Mor. e De Not.)

e di Montecristo (Tayl), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2/1

Queste due specie di Tijpha sono conosciute coi nomi volgari di Stiancia,

Sala, Biodo, Biodolone , Mazza sorda ec. , e se ne adoperano le foglie per

vestire i lìastlii.
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9069. T. minor Smith fi. brit. III. p. 960. Bert. fi. ital. X.

p. 26. Pari ! fi. ital. II. p. 266. Bicch. agg. fi. lucch. p. 22.— Reich.

ic. f. 742.

Presso Lucca nel letto del Serchio a Nozzano (Becc !); a Bocca

d'Arno (P. Sav !) ; presso le Saline Volterrane lungo la Cecina (Bert.)-

— Fior, in maggio e giugno. 2^

'iOTIO. S|iargaiiiiiin raniosiiin Huds. fi. angl. ed. 2^.

p. 401. Pucc! syn. pi. lue. p. 490. Bert. fi. ital. X. p. 28. Pari! fl.

ital. II. p. 268.— Sparganium Cses ! de plant. p. 193. — S. ereetum

Bart. cat. piant. sien. p. 88 (in parte). Sant? viagg. I. p. 156. II.

p. 570, 403. Sav. 11. pis. II. p. 320. — Reich. ic. f. 751.

Comunissimo nei luoghi paludosi: Sarzana (Bert.), Viareggio!,

Lucca (Pucci), Pisa (P. Sav!), Firenze!, Siena (Bart.), Arcidosso

nel M. Amiata, Montepulciano, Chiusi (?) (Sant.), Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Bert.), ec. — Fior, du maggio ad agosto. 2^

30?'l. S. simplex Huds. fi. angl. ed. 2^, p, 401 (esci, la

var. i3). Pucc! syn. pi. lue. p. 490. Bert. fl. ital. X. p. 30. Pari!

11. ital. II. p. 269. — S. erecliim Bart. cat. piant. sien. p. 88 (in

parte). — Reich. ic. f. 750.

/3. fluitane Cren, et Godr. fl. de Fr. IH. p. 337. Pari! 1. e.

Dove il precedente, ma non comune : presso Lucca a Capannori

(Pucc), a Colle di Compito (Pari!), a Porcari (Cai!) ec. ; la var. /3

nel Lago di Bientina, nell'Agro pisano (P. Sav !), e nel Lago Baccio

dell' App. lucchese (Giann ! , se la pianta di questa località non è da

riferirsi piuttosto allo S. natans Linn.). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2P
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ORDINE CXXI.

eiPEROIDEE.

Cyperoide^ Juss. gen. p. 26.

CyperacEìE Dee.

Tribù I. — Ciperke.

Cypere^ Koch.

S099. Cyperus distacliyo» AH. auct. Pari! fi. ital. II.

p. 19. — C. mitcronahis Bert. fi. ital. I. p. 255 (in parte). — Reich.

ic. fi. germ. et helv. Vili. f. 661.

Nel Chianti (Rie!). —Fior, da maggio a settembre. 2^

5093. e. Jflonti Linn. fil. suppl. p. 102. Sav. bot. etr. II.

p. 29. Bert. fl. ital. I. p. 272. Puce ! syn. pi. lue. p. 32. De Not.

rep. fl. lig. p. 423. Pari! fl. ital. II. p. 22.— C.serotinus, odoratus,

radice longa, paniciilis ex lociistis latis ferrugineis compositis Mieli,

nov. gen. p. 45. — Reich. ie. f. 666.

Nei luoghi paludosi, nei fossi e nel Ietto dei fiumi: Bocca di

Magra (Bert.), Lucca in molti punti presso la città (Cai! Becc! ee.),

Pisa nella Selva (Becc.) e ad Asciano (P. Sav.), Firenze nell'Arno

(Mieh.)e a Poggio a Cajano (Radd !). — Fior, in settembre. 2;i

5094. C fflavescens Linn. sp. plant. p. 46. Bart. cat.

piant. sien. p. 87. Sant. viagg. 11. p. 174. Sav. fl. pis. 1. p. 41 , e

bot. etr. 11. p. 28. Bert. fl. ital. I. p. 261. Pucc! syn. pi. lue. p. 31.

Pari! fi. ital. 11. p. 26. — C. minimiis, (anniais), paììiciila sparsa,

suhilavescente Mich. nov. gen. p. 46.— Reich. ic. f. 662-64.

Nei luoghi umidi: Sarzana nella Magra, e alla Marinella (Bert.),

Selva pisana al Gombo ! ec. , Padule di Bientina (Pari !), Lucca dov' è

comune (Puce! Becc! ec.), Lucignana in Val-di-Serchio (Gianni),

Siena (Bart.), M. Argentaro (Sant.).— Fior, da luglio a settembre. ©

*iOTIS. C fuscus Linn. sp. plant. p. 46. Bart. cat. piant.

sien. p. 87. Sant. viagg. II. p. 570. Sav. fl. pis. I. p. 42, e bot.
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etr. II. p. 28. Bert. fi. ital. I. p. 263. Pucc! syn. pi. lue. p. 51.

Pari! fi. ital. II. p. 27. — C. minimus, (annuus), paniciila sparsa, ni-

gricante Mieli, nov. gen. p. 46. — Reich. ic. f. 667, 668.

Dove il precedente: Sarzana nella Magra, e a Pianpaganella

(Bert.), Selva pisana a Sofìna, al Gombo ec. (P. Savi), Lucca alla

Rotta (Pucc !) e a S. Concordio (Gal!) ec. , Padule di Bientina (Tassi),

Siena a S. Giovanni Bernardi!, Montepulciano a S. Albino (Sant.).

—

Fior, da luglio a settembre. ®

13076. C. ^Elomerntus Linn. amoen. acad. IV. p. 501.

Sav. bot. etr. II.. p. 27. Bert. il. ital. I. p. 259. Pari! fi. ital. II.

p. 51. — Reich. ic. f. 675.

In luoglii paludosi presso Grosseto, e nell'Agro fiorentino (Sav.).

— Fior, da luglio a settembre. 2/1

807'?. C aiireus Ten. fi. nap. I. p. 8 (1811), non Humb.

et Bonpl. nov. gen. et sp. 1 (1815). — C. melanorhiziis Del! ti. aeg.

ili. p. 2 (1815). Pari ! fi. ital. II. p. 55. — C. Tenoni Bert! fl. ital. I.

p. 264. — Reich. ic. f. 670.

j3? esciileiitiis Pari! I. e. — Trasi Gss. de plant. p. 191.

— Cyperus rottindiis , escidentus , angustifolius Mich! nov. gen.

p. 45. — C. esculentus Linn. sp. plant. p. 45. Bert. o. e. p. 266.

Nel littorale arenoso e paliidoso dell' Isola del Giglio presso il

Golfo Campese (Bert.). La varietà non è indigena, ma conosciuta fra

noi soltanto per i suoi tuberi, detti Bacicci, Dulcichini ec. , che

ci vengono portati dall'estero, perchè con quelli si preparano emul-

sioni rinfrescanti ; ai tempi di Micheli, pare che si coltivasse negli orti

di Toscana, ora per quanto io sappia non più.— Fior, da luglio a set-

tembre. 2^

307S. C rotiindiis Linn. sp. plant. p. 45. Pari ! (1.

ital. II. p. 56. Bicch ! agg. fl. lucch. p. 22. — C. alter Caes. de

plant. p. 189. — C. rotundns, odoratus, parvns Mich. nov. gen.

p. 45. — C. esculentus Sav. fl. pis. 1. p. 40 (non Linn.). — C. oli-

varis Ott. Targ. in mera. soc. ital. Sav. bot. etr. IL p. 29. Bert.

fl. ital. I. p. 267.— Reich. ic. f. 671.

Nei luoghi arenosi umidi: Viareggio (Bicch ! ce), Quiesa (Cai!),

Lucca alla Rotta, a Ccrasomma (Bicch.) ec, Pisa e Firenze dov'è
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comunissimo, Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, da giugno e

settembre. 2^

Il Cijperus rotundus di Linneo Sp. plant. ed. 1» e 2", è la pianta da lui

descritta nella Flora Zeylanica a p. 15. Ora questa, e per la descrizione data

e per i sinonimi addotti (massime quello di Plukenet Phyt. t. ^92. f. 1), pare

cbe sia la stessa della pianta europea o C. olivaris di Targioni; inoltre il C.

hexaslachyos di Roltboell (Descr. et io. rar. plani, p. 28. i. 14. f. 2), che

secondo esso è la pianta dell' erbario di Hermann ossia C. rotundus di Lin-

neo, non differisce dalle forme più grandi della pianta europea; infine questa

corrisponde bene agli esemplari delle Indie orieniali che sono nell' Erbario

centrale italiano, come ha già avvertilo il Prof. Parlatore nella Flora italiana;

e l'individuo conservatone nell'erbario Linneano corrisponde anch'esso alla

pianta europea secondo quanto dice lo stesso Prof. Parlatore nella sua Flora

palermitana \\. p. 292). Non mi pare adunque che vi sia ragione di dubitare,

come molti fanno, della identità di queste due specie, molto più trattandosi di

una pianta che ha un'area geografica così estesa.

»07». C badiiis Desf. ti. ali. I. p. 45. t. 7. Pari ! fi.

ital. II. p. 58. Car! ti. montecr. n. 287. — C. longus var. Bert. fi.

ital. 1. p. 270. Mor. et De Not. fl. capr. p. 155. -Reich. ic. f. 675.

Nel Chianti (Rie!); nelle isole di Capraja (Mor. e De Not.) e di

Montecristo (Tayl !). — Fior, da giugno ad agosto. 2^

•

!iS080. C longus Linn. sp. plant. p. 45. Sant°. viagg. II.

p. 68, 268, 405. III. p. 158, 597. Sav. fl. pis. I. p. 40, e hot.

etr, II. p. 50. Bert. fi, ital. I. p. 269 (esci, la var. /B). Pucc ! syn.

pi. lue. p 51. — C. primiis Ca3s. de plant. p. 189.— Cypei'i n. 3-5

Mieli, nov. gen. p. 45. t. 51. f. 1. — Reich. ic. f. 672.

Comunissimo lungo i corsi d' acqua e nei luoghi paludosi : Sar-

zana, Viareggio!, Lucca (Pucc! ec), Pisa (Cor! ec). Lago di Bien-

tina, Firenze, Siena!, Chiusdino, Castelnuovo dell'Abate, Chiusi,

Pitigliano (Sant.), Monterchi in Val-Tiberina (Bert.), ec. — Fior, da

giugno a settembre. 2/1

30§t. Galilea iiiiicronata Pari ! H. palerm. I. p. 299,

e fl. ital. II. p. 47. — Melanoschoemis inarilimiis , humilìs, Cyperi

effigie Mich. nov. gen. p. 46, t. 51.

—

Scìioemis miicronatus Sant.

viagg. II. p. 214. Sav! fl. pis. 1. p. 58, e bot. etr. II. p. 12. Bert.

fl. ital. I. p. 247. Pucc! syn. pi. lue. p. 50. — Reich. ic. f. 680.

Comunissima nelle arene marittime: Massa aS. Giuseppe (Bert.),
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Viareggio!, Selva pisana (Savi), Popiilonia ! , Bocca d' Albegna

(Sant.), ec. — Fior, da maggio a luglio. 2^

S08!3. Scltoenus nigrìcans Linn. sp. plant. p. 45.

Sant. viagg. I. p. 58. II. p. 125, 288. Sav! fl. pis. I. p. 39, e bot.

etr. 11. p. 15. Bert. fl. ital. I. p. 248. Pucc! syn. pi. lue. p. 31.

Pari! fl. ital. II. p. 50. — Melanoschoemis pahistris , aìigustifolius

,

Junci facie, Lithospermi semine Mich. nov. gen. p. 46. — Reich. ic.

f. 679.

Nei luoghi umidi , tanto marittimi , clic montuosi : Sarzana alla

Marinella, e nei monti Nuda e Brina di Ponzano (Bert.), Viareggio !

,

Lucca a Mutigliano (Cai !) e a S. Maria del Giudice (Pucc ! ec), Borgo

a Mozzano in Val-di-Serchio (Giann!), Pisa al Gombo ! , Livorno

(Gal!), Firenze all' Impruneta e al M. Ferrato!, Volterra (Amid!),

Orbetello (Pari!), Port' Ercole ! , Bagno di Vignone e Bagni di S. Fi-

lippo in Val d' Orcia (Sant.). — Fior, in aprile e maggio. 2f>

Tribù II. — Scirpee.

SciRPE^ Koch.

3083. Cladìiini Iflariscus R. £r. prodr. fl. Nov. Boll,

p. 256. Bert. fl. ital. I. p. 252. Pucc. syn. pi. lue. p. 53. ParHfl.

ital. 11. p. 53. — Pseiido-Cyperiis pahistris, foliis, et carina serratis

Mich. nov. gen. p. 55. t. 31. — Scìioenus Marisciis Sant. viagg. II.

p. 369. 111. p. 185. Sav. fl. pis. I. p. 38, e bot. etr. 11. p. 11.—
Reich. ic. f. 682.

Nei paduli: Viareggio!, Massarosa, Massaciuccoli (Gal! ec),

Selva pisana (Sav.), laghi di Bientina (Tass !), di Castiglione della Pe-

scaia (Sav.) e dell'Accesa, Chiaro di Montepulciano (Sant.). — Fior,

in giugno. 21.

30S4- Rliyncltospora ftisca Roem. et Schult. syst.

veg. 11. p. 88. Bert. fl. ital. I. p. 856. Pace! syn. pi. lue. p. 32.

Pari! fl. ital. II. p. 56. — Cyperella palustris, capitulis florum um-

bellatim compadis
, fuscis Mich. nov. gen. p. 53. — Reich. ic.

f. 677.

Nei luoghi torbosi, rarissima: intorno ad Altopascio (Mich.) e
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nel vicino Padule di Bientina (P. Savi); e a S. Pellegrino suU' App.

lucchese (Pucci). — Fior, in giugno e luglio, e in agosto sull'Ap-

pennino. 2^

«085. ». alba Vahl enum. II. p. 236 (esci, la var. jH). Beri,

fl. ital. I. p. 251. Pucci syn. pi. lue. p. 52. Pari! fi. ital. 11. p. 57.

— Cìjperella palustris , capitiilis florum. umbellatiììi compactis, pri-

miiin albis, deinde fulvis Mieli, nov. gen. p. 53. — Schoenus albus

Savi hot. etr. II. p. 13.— Reicli. ic. f. 678.

Con la precedente nel Padule di Bientina I e intorno Altopascio

(Mich.). — Fior, in giugno, luglio e agosto. 2^

«086. Blysmiis conipressiis Panz. in Link hort. berol.

Pari ! fl. ital. II. p. 59. —Scirpus compressus Sav. bot. etr. II. p. 15.

— S. caricinus Bert. fl. ital. I. p. 291. Pucc. add. ad syn. pi. lue.

in giorn. bot. ital. ann. 1». I. p. 119. — Reich. ic. f. 693.

Nei prati umidi della regione del faggio, dalla Lunigiana all' App.

pistoiese, raro: M. Gotro al Fondego (Parli), alpe di Soraggio a La-

marossa (Ad. Targl), S. Pellegrino (Gianni), Pian del Lago presso

Gasoli di Val-di-Lima (Pucc. Bicch !) , Pian degli Ontani nella valle

del Sestaione (Beccl), Boscolungo (P. Sav! ec). — Fior, in lu-

glio. 2/:

30S'9. Heleodiaris palustris R. Br. prodr. fl. Nov.

Holl. p. 224. Bert. fl. ital. I. p. 305. Pucci syn. pi. lue. p. 55.

Pari! fl. ital. II. p. 61. Cari fl. montecr. n. 288. — Scirpi ord. 3.

n. 1,2,4,5 Mich. nov. gen. p. 50, 51.— 5. palustris Sant. viagg.

II. p. 96, 569, 403. III. p. 326. Sav. fl. pis. I. p. 43, e bot. etr. II.

p. 14. Mor. et De Not. fl. capr. p. 136. —Reich. ic. f. 704.

Comunissima nei luoghi paludosi, dalle pianure fino a parti assai

alte dei monti: Sarzana (Bert.), Pisa (Cai ! ec), M. Pisano!, Lucca

(Pucci ec), S. Pellegrino nell'App. lucchese (Gianni), Boscolungo

nell'App. pistoiese, Fucecchio, Firenze, M. Senariol, Rapolano nel

Senese, Montepulciano, Chiusi (Sant.), Grosseto (Parli), Saturnia

(Sant.), isole di Capraia (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl I), ec.

— Fior, in maggio e giugno, e da luglio a settembre ne" monti. 2^

«OSS. H. niuUicaiilis Dictr. sp. plant. Bert. fl. ital. IV.

l'inrn i nsc'ì/td.
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p. 779. Pace! syn. pi. lue. p. 36. Pari! fi. ital. II. p. 68. — Reich.

ic. f. 702.

Rarissima : nella Selva pisana a Palazzetto (Bess !), nel Padule di

Bientina, per esempio alla Badia di Pozzeveri (Pace !), presso Lucca a

Massa macinaia (Becc!), e nell' App. lucchese a Fregionaia (Pucc !).

— Fior, in maggio e giugno in pianura, e in luglio e agosto sui

monti. 2A

»089. H. aciculari^ R. Br. prodr. fi. Nov. Holl. p. 224.

Bert. fi. ilal. I. p. 508. Pari! fi. ital. II. p. 69. — Scirpns omnium

ìninimiis, capiUilo longiorì Mich. nov. gen. p. 51. — S. acicularis

Bart. cat. piant. sien. p. 88. — Reich. ic. f. 695-97.

Nei luoghi paludosi: M. Pisano (P. Sav!), Altopascio (Mich.

Becc!), Fucecchio (Mich.), Siena (Bart.). — Fior, da giugno ad ago-

sto. ®?

3090. Fìmbristylis laiLus Vahl enum. pi. II. p. 292.

Kunth enum. pi. li. p. 232. — Scirpo-Cypems aquatkus, annuus,

minimus, capitulis ferriigineis , semine striato^ pulchro Mich. nov.

gen. p. 49 (in parte sec. il Prof. Parlatore). — Scirpns dichotomus

Sav. hot. etr. II. p. 24 (in parte). — Fimhristylis dichotomus Bert.

fi. ital. I. p. 510 (in parte).

—

F. annuus Pari! fi. ital. II. p. 71.

—

Reich. ic. f. 734.

Con il seguente (Mich. Pari.), ma molto più raro di esso : io non

l'ho veduta di nessuna località. — Fior, in luglio ed agosto. ®

9091. F. dicliotomus Vahl enum. pi. II. p. 287 (esci, il

sin. di Ali.). Bert. fi. ital. I. p. 310 (in parte). Kunth enum. pi. II.

p. 225. Pucc! syn. pi. lue. p. 56. Pari! fi. ital. II. p. 75. — Scirpo-

Cyperus aqnaticus etc. Mich. nov. gen. p. 49 (in parte). — Scirpus

dichotomus Sav. hot. etr. II. p. 24 (in parte). — Reich. ic. f. 753.

In luoghi paludosi: Sarzana alla Marinella (?) (Bert.), Massaciuc-

coli nel "Viareggino (Pucc! ec), Lucca alla Botta, Diecimo in Val-di-

Serchio ad Avarano (Giann !), Pisa a Tombolo (Becc !) e al Gombo !
.

—

Fior, da giugno a settembre. ®

:30»%. F. Cìonianiis P. Sav ! lett. al Prof. Parlatore

ann. 1842, e in mem. valdarn. III. Pucc! add. ad syn. pi. lue. in
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giorn. bot. ital. ami. 1». I. p. 119. Bert. fl, ital. V. p. 654. Pari!

n. ilal. II. p. 74.

In luoghi paludosi della Selva pisana a Palazzetto (Bert. Parli),

sul Lago di Bientina alla Badia di Pozzeveri al Poggio del cervo

(Pucci) e a Prato d'Isola (Becc!), e a Montecarlo (Ghiostr!). —
Fior, in luglio e agosto. (T)

:S093. F. sqiiarrosiis Vahl enum. pi. II. p. 289. Par];

fl, ital. 11. p. 75. — Scirpo-Cyperus aqiiaticus , anmivs, minimiis,

foliis angustis, glaucis, et lamiginosis, capitnlis pulchellis, aristatis

Mich. nov. gen. p. 49. — Scirpus gracilis Sav! bot. etr. li. p. 25.

— Pogonostylis squarrosus Bert. fl. ital. 1. p. 313. Pucc! syn. pi.

lue. p. 37, con tav. — Beich. ic. f. 735.

In luoghi umidi sul lago di Bientina attorno Altopascio (Mich.

Giann !) , alla Badia di Pozzeveri al Poggio del Cerro (Pucc.) , a Colle

di Compito al Porto a Chiuso (Pucc ! Pari !) , e a Prato d' Isola (Becc !),

come pure presso Firenze- al Poggio a Cajano, almeno a' tempi di

Micheli, ora però credo che non vi si trovi più. — Fior, da luglio a

ottobre. ®

!S094. Scirpus fluitane Linn. sp. plant. p. 48. Bart.

cat. piant. sien. p. 88. Sav. bot. etr. II. p. 15. Bert. fl. ital. I. p. 278.

Pari ! fl. ital. II. p. 82.

—

S. Equiseti capittdo minori Mich. nov. gen.

p. 51. — Reich. ic. f. 705.

Rarissimo : nelle acque dei laghi di Bientina (Mich.) e di Casti-

glione della Pescaja (Sav.), e a Siena (Bart.). — Fior, in giugno. 2^

S095. S. Savii Seb. et Maur. fl. rom. prodr. p. 22. Bert.

fl. ital. I. p. 288. Mor. et De Not. fl. capr. p. 135. Pucc! syn. pi.

lue. p. 54. Pari! fl. ital. II. p. 83. Car ! fl. montecr. n. 289.— Scirri

setacei n. 1, 2, 3 Mich. nov. gen. p. 50.

—

S. filiformis Sav! fl.

pis. I. p. 46, e bot. etr. 11. p. 19.— Reich. ic. f. 714.

Nei luoghi umidi, comune: Massa a Castagnetolo (Gel!) e verso

Porti (Bert.), Montignoso (P. Sav!), Massaciuccoli nel Viareggino

(Pucc!), Pisa nella Selva (Sav!), e nel Monte a Caldaccoli (Bert.),

Lucca alla Rotta (Cai!), a Valdottavo, a Diecimo (Giann !), a S. Maria

del Giudice (P. Sav !), a Massa macinaia (Becc !), a Colle di Compito

(Pucc!), Montecarlo nel Pesciatino (Tassi), Firenze all' Impruneta

(Boch 1) ec. , Gollelungo in Maremma ! , isole della Gapraja (Mor. e
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De Not.), dell'Elba a Rio (P. Savi), e di Montecristo (Tayl!), ec. —
Fior, da maggio e giugno ad agosto. (T)

1B096. S. setaceus Linn. sp. plant. p. 49. Sant. viagg. 11.

p. 174. Sav. bot. etr. II. p. 18. Bert. fl. ital. I. p. 287. Pucc! syn.

pi. lue. p. 34. De Not. rep. fi. lig. p. 421. Pari! fi. ital. II. p. 86.—

Reich. ic. f. 711, 712.

Nei luoghi umidi, raro: Sarzana (De Not.), Viareggio (Bert.),

M. Pisano a S. Maria del Giudice (Bere!) e a Verno al Rio di Valle

(Pucc), App. lucchese a S. Pellegrino (Pucci), App. pistoiese al

Teso (Becc!), M. Argentare tra Port' Ercole e le Cannelle (Pari!).

—

Fior, in maggio e giugno, e in agosto nei luoghi più alti. ®

18099. S. supinus Linn. sp. plant. p. 49. Sav! bot. etr. II.

p. 20. Bert. fl. ital. I. p. 290. Pari! fl. ital. II. p. 87. — Reich. ic.

f. 715.

Nel M. Amiata (Sav!). —Fior, da luglio ad ottobre. ®

1S09S. S. miicronatus Linn. sp. plant. p. 50. Sav! fl.

pis. I. p. 49, e bot. etr. IL p. 20. Bert. fl. ital. I. p. 296. Pucc!

syn. pi. lue. p. 35. Pari! fl. ital. II. p. 88. — Scirpo-Cypenis palu-

stris, caule molli, paniciila nitida, glomerata, semine nigro Mich.

nov. gen. p. 47. — Reich. ic. f. 716.

Nei fossi e nei paduli : Montramito presso Viareggio (Pucc!),

Lago di Massaciuecoli (Bicch !), Lucca a S. Anna (Becc!), Pisa dov' è

comune (Sav ! ec.), Padule di Bientina (P. Sav! ec), Firenze (Mich.)

a Poggio a Gajano (Pari.). — Fior, da giugno a settembre.
2(.

9099. S. lacustri^ Linn. sp. plant. p. 48. Sant. viagg. IL

p. 216, 511 , 356, 369. Sav. fl. pis. I. p. 43, e bot. etr. IL p. 16.

Bert. fl. ital. I. p. 280. Pucc! syn. pi. lue p. 53. Pari! fl. ital. IL

p. 89. Cari fl. montecr. n. 290.

—

Junci tertium geniis Caès. de plant.

p. 188. — S. palustris, altissimus Mich. nov. gen. p. 49. — Reich.

ic. f. 722, 723.

Comunissimo nei fossi e in tutti i luoghi paludosi : Marinella

di Luni , Massa (Bert.), Viareggio!, Massaciuecoli (Cali), Pisa

(P. Sav! ec), Lucca, Fucecchio (Cai ! ec), Firenze!, Figline (Pari!),

Volterra (Amidi), Talamone, Pienza, Bettolle in Val-di-Chiana, Mon-
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tepulciano (Sant.) , isole di Gorgona (P. Sav!) e di Montecristo

(Tayl!), ec. — Fior, da maggio ad agosto. 2^

Co' fusti di questa specie si fanno stoie e sporte , e si vestono le dami-

giane.

«tOO. S. litorali^ Schrad. fi. germ. Sav! hot. etr. II.

p. 22. Bert. fl. ital. I. p. 294. Pari! fi. ital. II. p. 91. — Scirpo-

Cyperus maritimus^ altissimus , caule rigido, pallide virente, panicvla

ampliore, sparsa, capitulis oUongis, Inter se distaìilibiis
,
ferriigineis

Midi. nov. gen. p. 47. t. 51. — Reich. ic. f. 725.

Nei luoghi paludosi marittimi (Sav.) tra Pisa e Livorno (Mich.).

— Fior, in giugno e luglio. 2A

9tOI. S. triqueter Linn. mant. p. 29. Sav! bot. etr. II.

p. 21. Bert. fl. ital. I. p. 292. Pari! fl. ital. II. p. 92. — Scirpo-

Cyperus palustris, caule molli, atro-virente, paniculà sparsa, ìninore,

capitulis subrotundis
,
pluribus simitl junctis , subftiscis Mich. nov.

gen. p. 47. — Reich. ic. f. 719.

Nei fossi dell'Agro pisano (Sav !), e dell'Agro fiorentino a Poggio

a Cajano e sul ruscello Lensana (Mich.). — Fior, in giugno.
2f>

9109. S. pungeiis Vahl enum. pi. II. p. 255. Sav. bot.

etr. II. p. 21. Beri. fl. ital. I. p. 295. Pari! f[. ital. II. p. 93.—
Scirpo-Cyperus maritimiis, humilis, caule pallide virente, paniculà glo-

meratà Mich. nov. gen. p. 47. — Reich. ic. f. 717, 718.

In luoghi paludosi marittimi: alla Marinella di Luni (Bert.), sotto

Massa a S. Giuseppe (P. Sav!), e nella Selva pisana (Mich. Sav.). —
Fior, da giugno ad agosto. 2/1

S103. S. Holoschcenus Linn. sp. plant. p. 49. Bart. cat.

piant. sien. p. 88. Sant. viagg. II. p. 69, 96. Sav. fl. pis. I. p. 45,

e bot. etr. II. p. 17. Bert. fl. ital. I. p. 282. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 135. Pucci syn. pi. lue. p. 33. P. Sav! fl. gorg. n. 240.

Pari ! fl. ital. II. p. 95. — Junci primum genus Cses? de plant. p. 188.

— Scirpoides ord. 1 , 2 Mich. nov. gen. p. 52. — Reich. ic. f. 741.

|3. roiiianus Pari! 1. e.

—

Scirpoides ord. 3 Mich. 1. e. —
Seirpus roìuanus Sant. o. e. I. p. 68. II. p. 311. III. p. 138. Sav.

fl. pis. I. p. 44.

—

S. Holosclwnus var. Sav. hot. etr. 1. e. Bert. o. e.

p. 284. Bicch. agg. fl. lucch. p. 22. —Reich. ic. f. 740.
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Comunissimo in tutti i luoghi umidi, tanto di pianura che di

montagna, come pure nelle arene marittime : Sarzana, Massa (Bert.)»

"Viareggio (Cai!), Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Par!!), Pisa!,

Livorno (Mich.), Firenze!, Siena (Bart.), Chiusdino, Pienza, Bagni

di S. Filippo, Saturnia, Pitigliano (Sant.), isole della Gorgona (P. Sav!),

della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari!), ec. — Fior, da

giugno ad agosto. 2^

St04. ^. inaritiinus Linn. sp. plant. p. 51. Bart. cat.

piani, sien. p. 87. Sant. viagg. li. p. 124, 150. Ili. p. 39. Sav. fl.

pis. 1. p. 49, e hot. etr. II. p. 22. Bert. ti. ital. I. p. 298. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 155. Pucc! syn. pi. lue. p. 54. Pari! fl. ital. II.

p. 99. Car! fl. montecr. n. 291. — Pseudo-Cyperus Caes! de plant.

p. 191. — Scirpo-Cyperi ord. 4, 5 Mich. nov. gen. p. 48.— Reich.

ic. f. 726-28.

Comunissimo nei fossi e nei paduli, tanto di acqua dolce che

salsa : Sarzana (Bert.), Viareggio (Cai !), Lucca (Pucc !), Diecimo sopra

Lucca (Giann!), Pisa (P. Sav!), Livorno, Fucecchio, Firenze!, Siena

(Bart.), la Val-di-Cecina (Amid!), Grosseto, Orbetello, Ansidonia

(Sant.), isole di Capraja (Mor. e De Noi.) e di Montecristo (Tayl !), ec.

— Fior, da maggio a luglio.
2f,

9105. S. syl^aticus Linn. sp. plani, p. 51. Sav. hot.

etr. II. p. 25. Bert. fl. ital. I. p. 302. Pucc! syn. pi. lue. p. 35.

Pari! fl. ital. IL p. 102. — Scirpo-Cyperus aqtiaticiis, latifoliuSy an-

ìwus Mich. nov. gen. p. 48. — Reich. ic. f. 731.

Nel Radule di Bientina (Mich. Sav. Pucc); e da un'altra parte

nei luoghi umidi dell'Appennino, come nell' alpi di Mommio (Cali),

a S. Pellegrino in Garfagnana (Pucc! ec), al Pian degli Ontani nel-

l'App. pistoiese (Becc !), e in Mugello (Pari!). — Fior, in luglio sui

monti, e in giugno al piano. 2/1

9106. S. midielìanus Linn. sp. plant. p. 52. Sav. hot.

etr. II. p. 26. Bert. fl. ital. I. p. 303. Pari! fl. ital. IL p. 103.—
Cyperus Italicus , otnnium minimus , locustis in capitulo subrotundo

collectis Mich. in Till. hort. pis. p. 51. t. 20. f. 5.

—

Scirpo-Cyperiis

anmms , omnium minimus, capituUs in globum congestis Mich. nov.

gen. p. 49. — Reich. ic. f. 729, 730.

Raro: nel Padule di Bientina (P. Sav!), in quello di Fucecchio
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al ponte alle Calle (Mich.), e ai Bagni di Montecatini (Sav.). — Fior,

in luglio. ®

9107. Erioplioriiiii alpiniim Linn. sp. plant. p. 55.

Vitm. ist. erb. p. 36, 57. Bert. fi. ital. I. p. 317. Pari! fl. ital. II.

p. 108. -Reich. ic. f. 685, 684.

Trovato dal Prof. Adolfo Targioni nel luglio 1857 nell' alpi di So-

raggio a Lama rossa in Garfagnana. Unica località conosciuta dell'Ap-

pennino ( se si eccettuino le vicinanze del Cimone di Panano indi-

cate dal Vitraan) , e limite meridionale della specie. 2f.

9108. E. Sclieiiclizeri Hopp. hot. taschenb. (1800). Pari!

fl. ital. II. p. liO. ~E. capitatim Host gram. austr. I (1801). Bert.

fl. ital. I. p. 516. Pucc! syn. pi. lue. p. 57. — Reich. ic. f. 685.

Nelle parli più alte dell'App. lucchese al Lago Baccio (Giann ! ec).

— Fior, in giugno. Frutt. in luglio e agosto. 2^

;ei09. £. ansustìfoliuiii Roth fl. germ. Bert. fl. ital. I.

p. 520. Pucc. add. ad syn. pi. lue. in giorn. hot. ital. ann. 1°. I.

p. 119. Pari! fl. ital. II. p. 112. — Reich. ic. f. 689, 690.

Nell'App. pistoiese (P. Sav!); e da un'altra parte nei luoghi

torbosi del Padule di Bientina, per esempio alla Badia di Pozzeveri

(Pucc! ec.) e al Polhno d' Orentano (Becc!). — Frutt. in giugno nel

piano. 2^

2110. E. latifolium Hopp. hot. taschenb. Pari! fl. ital. II.

p. 115. — E. piibescens Bert! fl. ital. I. p. 518. Pucc! syn. pi. lue.

p. 57. J. Bert! it. bon. p. 17. — Reich. ic. f. 691.

Nei luoghi umidi della regione del faggio in montagna: M. Gotro

(Pari!), M. Orsaio!, Lago di Sassalbo (Pari!) in Lunigiana, Alpi

apuane al Pisanino (Bicch!), S. Pellegrino (Gal!), il Lago Baccio

(P. Sav!) e la Musceta (Giann!) nell' App. lucchese, S. Marcello!, il

Pian degli Ontani (Becc !) , I' Oppio (P. Sav !), Boscolungo (Pari !), il

Teso (P. Sav !) ec. nell' App. pistoiese ; e da un' altra parte nel Padule

di Bientina sul pollino del Grotto (Pucc!). — Fior, in giugno, e frutt.

in luglio e agosto sui monti. In piano flor. in maggio. 2^



680 CIPEROIDEE.

Tribù 111. — Caricee.

Carice^ Koch.

Siiti. Carex Davalliana Smith in ]inn. trans. Pucc!

syn. pi. lue. p. 490. Pari ! fi. ital. II. p. 121. Bert. ti. ital. X. p. 32.

— Reicli. ic. f. 523.

Nelle alte parti dei monti di Garfagnana e dell' App. lucchese,

rara : alpi di Soraggio alla Vetrice e a Lama rossa (Ad. Targ !), S. Pel-

legrino , Pracchie di Pontito (Pucc !). — Fior, in luglio. 2^

«II». C. divisa Huds. fi. angl. ed. l». p. 348. Mor. et

De Not. fi. capr. p. 137. Pucc! syn. pi. lue. p. 491. Pari! fi. ital. II.

p. 132. Bert. fi. ital. X. p. 51.— C. arenaria Sav. fi. pis. II. p. 322

(non Linn.). — Reich. ie. f. 545.

Nei luoghi umidi e nelle arene della regione dell' ulivo : Sar-

zana a Sarzanello, e alla Marinella, Viareggio (Bert.), Lucca aS. Ales-

sio (Pucc!), a Viapiana (Pucc.) ec, Pisa dove pare che sia frequente

(P. Sav ! ec.), Isola di Capraia (Mor. e De Not.). — Fior, in aprile e

maggio 2^

«113. C. Scltreberi Schrank baiersch. fi. Pari! fi. ital. II.

p. 137. Bert. fi. ital. X. p. 50. —Reich. ic. f. 549.

Nelle parti più alte dell' Appennino : nel Fivizzanese all' alpe al

Giogo (Pari.), e nell'App. pistoiese presso il Lago nero (Sav!).

—

Fior, in luglio. 2f,

3114. C. brizoides Linn. amoen. IV. p. 295. Sav. hot.

etr. IL p. 31. Pari! fi. ital. IL p. 138. Bert. fl. itah X. p. 49. —
Reich. ic. f. 548.

Nella Maremma senese (Sav.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

«1 15. C. leporina Linn. sp. plant. p. 073. Pari ! 11. ilal. IL

p. 139. — Carex ord. 3. n. 3 .Mich. nov. gen. p. 67. — C. ovalis

Sav! hot. etr. I. p. 98. Bert. fi. apuan. p. 418. J. Bert! it. bon.

p. 11. Pucc! syn. pL lue. p. 492. Bert. Q. ital. X. p. 47. — Reich.

ic. i'. 554.
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Comune nei prati e nei pascoli umidi di montagna, nella regione

scoperta e la regione del faggio e dell' abeto, da dove scende talvolta

più in basso : M. Gotro !, M. Orsaio e Lago di Sassalbo (Pari !) in Lu-

nigiana, Alpi apuane al Sagro (Bert.), Alpi di Mommio (Cai!), alpe

di Soraggio (Ad. Targ!) e S. Pellegrino (Cai!) in Garfagnana, App.

luccbese è pistoiese al Lago Baccio (Bicch !), al Rondinaio (Bert.), al

Mercatello, in Campagnaia (Giann !), a Limano (Pucc), al Lago nero

(Micb.), a Boscolungo (Pari !), a Pianasinatico (Cai!), al Teso! ec.

,

Massa macinala presso Lucca (Becc!)', il Mugello (Savi), la Madonna

del Sasso sopra Firenze (Mich.), la Falterona in Casentino (Pari!),

Cella di S. Alberigo nell'Aretino (Bert.), M. Amiata (Sav!). — Fior,

in giugno e luglio. 2f,

3116. C caMescens Linn. sp. plant. p. 974. Pari ! 11.

ital. IL p. Ui. Bicch! agg. fi. lucch. p. 22. — C. ci(r/a Bert. fi.

ital. X. p. 54. — Reich. ic. f. 546.

Nelle parti pili alte dell' App. lucchese a S. Pellegrino alla Cella

(P. Sav !), e al Lago Baccio (Giann !). — Fior, in luglio. 2^

3117* C remota Linn. amcen. IV. p. 293. Sav! bot.

eir. I. p. 101. Pucc! syn. pi. lue. p. 493. Pari! fl. ital. II. p. 146.

Bert. fl. ital. X. p. 69. — Carices ord. 7. n. 2, 3 Mich. nov. gen,

p. 70. t. 33. f. 15, 16. —Reich. ic. f. 556.

Nei luoghi boschivi umidi, lungo i fossi ec. , dalla regione del-

l' ulivo a quella del faggio : Sarzana a Triboli (Bert.) , M. Gotro di Lu-

nigiana (Pari!), Cascina nel Pisano (Bert.), M. Pisano verso Uliveto

(Sav!) e a S. Maria del Giudice, Lucca ai Chiariti (Cai !), a S. Alessio

(Bicch !), Valdottavo (Giann !), App. lucchese ai Bagni (Pari !), a Te-

reglio (Giann!), a Coreglia (Bert.), a S. Pellegrino (Cai!), App. pi-

stoiese a Boscolungo (Pari!), l'Agro fiorentino (Mich.), Vallombrosa!.

— Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2(,

»118. C. ecliinata Murr. prodr. stirp. gott. p. 76(1770).

Pari! fl. ital. IL p. Ìil.— Carex ord. 5. n. 6 Mich. nov. gen. p. 69.

— C. stellulata Good . in trans, linn. soc. (1794). Sav. bot. etr. IL

p. 32. Puce! syn. pi. lue. p. 493. Bert. fl. ital. X. p. 57. — Reich.

ic. f. 560.

.Nei luoghi erbosi umidi, dalle [larli {)iù alte dei monti (in giù
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alla pianura, però non comune: M. Gotro di Lunigiana allo Stagno

verde (Pari!), S. Pellegrino in Gariagnana ^P. Savi), App. lucchese e

pistoiese al Lago Eaccio (Biccli!), alla Musceta (Beri.), alle Tre po-

tenze (Pari!), al Lago nero (Mich.), all'Oppio, ai Teso (P. Savi),

Lucca al Chiariti (Pucci), a Massa raacinaia i^Becc!) e al Lago di Bien-

tina (P. Savi), Capo d'Arno in Casentino (Pari!), Vallombrosa

(Mich. Sav.). — Fior, da aprile e maggio a settembre. 2^

9119. C. muricala Linn. sp. plant. p. 974. Sav! hot.

etr. 1. p. 99. Pucc ! syn. pi. lue. p. 49-2. Pari! d. ilal. II. p. 152.

Beri. fl. itai. X. p. 61. Car! fi. montecr. n. 29'2. — Phalaris pi'ima

Caes? de plant. p. 195. — Carices ord. o. n. /, 2, 3, e ord. 6. u. 3

Mich. nov. gen. p. 68, 69. t. 55. f. 8, 9, 14. — Reich. ic. f. 561.

/S. dìTulsa Wahlenb. — Carices ord. o. n. 4, 5 Mich. o. e.

p. 69. t. 55. f. 10, 11. — C. divnlsa Good. in trans, linn. soc.

Sav! o. e. p. 97. Mor. et De >'ot. fl. capr. p. 157. Pucc. o. e. p. 491.

P. Sav! fl. gorg. n. 241. Pari ! o. e. p. l54. Bert. o. e. p. 59. —
Reich. ic. f. 570.

Nei luoghi erbosi di collina e di montagna, dalla regione del-

l' ulivo a quella del faggio, comune, la var. a preferenza nei luoghi

bassi, il tipo della specie nei luoghi alti: Sarzana (Bert.), Massa a Ga-

stagnetolo ^Cel!), M. Pisano (Pucc! ec), Lucca Cali ec). Valdottavo

(Giann!), App. lucchese a Tereglio (Bert.), a S. Pellegrino, Alpi di

iMommio (Cai!), Pistoia (Bert.), App. pistoiese a Boscolungo (Pari!),

al Teso (P. Savi), Firenze!, M. Senario (Pari!), Vallombrosa!, Vol-

terra, la Sassetta (Bert.) e Talamone (Pari!) in Marpmma, isole della

Gorgoua (P. Sav lì, della Capraja Mor. e De Not.i, di Montecristo

Taylfj e del Giglio (Pari!), ec. — Fior, da aprile a giugno nei luoghi

bassi, e io luglio e agosto in quelli più alti. 2f.

La C. diculsa noQ mi sembra che una forma più gracile della C. mu-

ricata.

9ttO» C. vulpina Linn. sp. plant. p. 975. Sav! fl. pis. II.

p. 525, e Lot. etr. IL p. 50. Pucc! syn. pi. lue. p. 491. Pari! fl.

ilal. 11. p. 151. Bert. fl. ital. X. p. 65. Cari fl. montecr. n. 295.—

Coi-ices ord. 6. n. i, 2 Mich. nov. gen. p. 69. t. 55. f. 15.— Reicli.

ic. f. 564.

Coniunissima lungo i fossi oc. : Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc ! ec.
,
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Valdottavo in Val-di-Serchio (Gianni), Pisa (Tassi ec), Firenze!,

Volterra (Amidi), Isola di Montecristo (Tayll), ec. — Fior, in aprile

e maggio. 2^

SflSt. C paniculata Linn. amoen. IV. p. 294. Savi bot.

etr. I. p. 101. Pari! fi. ital. II. p. 155. Bert. fi. ital. X. p. 65. Biechi

agg. fi. lucch. p. 22. — Carex ord. 4. n. 2 Mich. nov. gen. p. 68.

t. 33. f. 7. — ReicI). ic. f. 574.

Rarissima : a Stiava nel Viareggino liin(jO la Gora (Bicch I) ; e nel-

r abetina di Boscolungo nell' App. pistoiese (Cali P. Savi). — Fior,

in aprile o giugno secondo i luoghi. 2^

»1«». C. distachya DesfI fi. atl. II. p. 556 (1800), non

Willd. sp. plant. IV. p. 220. Lois. 11. gali. ed. 2^ II. p. "ÌU.— Carex

ori. 2 Mich. nov. gen. p. 66. t. 55. f. 2. — C. Linkii Schkuhr

riedgriis. II. p. 59. t. Bbb. f. 118 (1806). Willd. o. e. p. 225 (1805).

Parli fi. ital. II. p. 150. — C.gynomane Bert! rar. Ital. pi. dee. 2.

p. 45 (1806). Savi bot. etr. II. p. 52. Pucc! syn. pi. lue. p. 492.

P. Sav. fi. gorg. n. 242. Bert. fi. ital. X. p. 58.— Reich. ic. f. 629.

Nei luoghi boschivi, principalmente della regione dell'ulivo:

Sarzana alla Bradia, nel M. Darme, a Luni (Bert.), W. Pisano tanto

dalla parte di Pisa (Bert.) che di Lucca (Pucc. Cai!), i Bagni di Lucca

(Bicch !) e Ghivizzano (Bert.) in Val-di-Serchio, Firenze alla Doccia

presso Fiesole (Rie!), Port' Ercole in Maremma, isole del Giglio

(Pari I, e della Gorgona (P. Sav.). — Fior, in aprile e maggio. 2f

La descrizione della sua C. distachya data da Desfontaines , per quanto

sia incompleta, quadra bene cun la nostra pianta; ma l' ispezione poi del suo

eriiario non mi ha lascialo dubbio che infaili egli avesse designala la pre-

sente specie.

9123. C. mucronata AH. fi. ped. II. p. 268. Bert. fi.

apuan. p. 420. Sim. fi. vers. p. 195. Parli fi. ital. 11. p. 162.

Bert. fi. ital. X. p. 95. — Cyperoides Alpinum, etc. Mich. noy. gen.

p. 64. t. 52. f. 5. — Reich. ic. f. 557.

Propria per noi delle parti alte delle Alpi apuane, dove trovasi

nei pascoli pietrosi del M. Bandiera presso Fornole al Piano de' santi,

del Sagro tra Foce Orsara e Vinca, del Pizzo d'Uccello alla Grotta

de' Gracchi (Bert. , della Tambura (Ad. Targ. I) , del Procinto (Giann I),
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della Pania, della Corchia, dell'Altissimo (Sim.). — Fior, da giugno

ad agosto. 2^

:St2A. C pilulìfera Linn. sp. plant. p. 976. Sav! bot.

etr. I. p. 102. Bert. fl. apuan. p. 419. Sim. fi. vers. p. 195. Pari!

ti. ital. II. p. 164. Bert. fl. ital. X. p. 82.— Reich. ic. f. 632.

Nelle Alpi apuane al Sagro per la strada tra Fornole e Vinca

(Bert.), e presso Azzano in Versilia (Sim.); nell' App. pistoiese al

Corno (Becc !). — Fior, in giugno. 2^

StS5. €. tomentosa Linn. mant. p. 123. Pari! fl. ital. II.

p. 164. Bert. fl. ital. X. p. 93. — Reich. ic f. 658.

Trovai questa specie nel maggio 1856 presso Firenze nei prati

del Poggio a Cajano. 2^

2136. C. CrPioletii Roem. in Schkuhr riedgras. II. p. 76.

t. Rrrr. f. 209. Pari! fl. ital. II. p. 165. Bert. fl. ital. X. p. 95.

Nel M. Pisano lungo i ruscelli, oltremodo rara (P. Sav!).— Fior,

in aprile e maggio. 2^

Il Sig. Gay ritiene questa pianta per una varietà della C. virescens di

America. Vedasi il Bullet. de la soc. bot. de Fr. IV. p. 163.

9t1i'S. C macrolepis Dee. hort. monsp. p. 89. Bert. fl.

apuan. p. 419. Pucc. syn. pi. lue. p. 495. Pari ! fl. ital. I!. p. 168.

Bert. fl. ital. X. p. 86.

Nei luoghi pietrosi delle parti medie e alte dei monti : Alpi

apuane ai Fanti scritti, alle sorgenti del Frigido, sotto il Sagro tra la

Foce Orsara e Vinca, nella Tambura dov'è comune assai, App. luc-

chese a Montefegatese (Bert.) , al Rondinaio (Becc !), a Limano (Pucc),

a Pratofiorito (Giann!), App. pistoiese (erb. Sav !).— Fior, da maggio

a luglio. 2f.

»ia8. C. praecox Jacq. fl. austr. Sav! bot. etr. I, p, 103.

Pucci syn. pi. lue p. 494. Sim. fl. vers. p. 196. Pari! fl. ital. IL

p. 169. Bert. fl. ital. X. p. SI .
— Cyperoides n. 70-74 Mich. nov.

gen. p. 64. — Carex umorosa Sav? o. e li. p. 3i. Pucc? o. e

p. 494. — C. montana Vitm? ist. erb. p. 25. Sant? viagg. I. p. 144.

Pucc! 0. e. p. 495 (non Linn.;. — Reich. ic f. 634.
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Comunissima in tutti i luoghi erbosi, sugli argini, nei luoghi

salvatici ec. , dal littorale fino alla regione del faggio ne' monti: Sar-

zana (Bert.), la Versilia (Sim.), Pisa nella Selva! e nel Monte (Cai !),

Lucca (Pucc ! ec), Camporgiano in Garfagnana!, App. lucchese a

Pratofiorito ! e allo Spedaletto (Bert.), App. pistoiese a Boscolungo

(Ad. Targ!), Certaldo ! , Empoli (Mich.), Firenze!, M. Senario in

Mugello (Pari!), Vallombrosa, la Falterona e Prataglia in Casentino!,

Campiglia (P. Sav!), Castiglione della Pescaia!, Grosseto, Orbetello

(Pari !), ec. — Fior, da marzo a luglio secondo i luoghi. o/

3129. C Halleriana Asso syn. stirp. Arag. p. 153. t. 9.

f. 2 (1779). Pari! fl. ital. II. p. 172. - C. aìpestrisAW. fl. ped. II.

p.270 (1785). Sav! bot. etr. I. p. 106. Mor. et De Not. fl. capr.

p. 137. Pucc. syn. pi. lue. p. 496. — C. gynobasis Vili. hist. pi.

Dauph. II. p. 206 (1787). Bert. fl. ital. X. p. 90. - Reich. ic.

f. 650.

Nei luoghi boschivi montuosi, non rara: Sarzana al M. Darme

(Bert.), Alpi apuane al Pisanino (Pucc), M. Pisano (P. Sav! ec),

Certaldo, Firenze a Montici e a M. Morello!, M. Argentare (Pari!),

Isola di Capraja (Mor. e De Not.).— Fior, da marzo a giugno secondo

i luoghi. 2^

S130. C. digitata Linn. sp. plant. p. 975. Pucc! syn. pi.

lue. p. 495. Pari! fl. ital. II. p. 174. Bert. fl. ital. X. p. 80. — Cy-

peroides n. 77 Mich. nov. gen. p. 65. t. 52. f. 9. — Reich. ic

f. 599.

Nei boschi montuosi : Sarzana al M. Darme (Bert.), Gasoli di Ca-

maiore nei monti Apuani (Pucc), M. Pisano alle Mulina ec. (P. Sav!),

Lucca a Gattaiola (Becc!), a S. Gerbone (Bert.), a Forci (Pucc!),

Tempagnano (Giann!) e Diecimo (P. Savi), Bagni di Lucca (Biechi),

App. pistoiese al Corno (Becc!), Firenze a Montici e alla Certosa !,

Volterra (Amid !). — Fior, in aprile e maggio, e in luglio nei luoghi

più alti. 2^

«131. C. ornithopoda Willd. sp. plant. IV. p. 255. Pucc.

syn. pi. lue p. 496. Pari ! fl. ilal. II. p. 175. Bert. 0. ital. X. p. 79.

— Cijperoides n. 78 Mich. nov. gen. p. 65. t. 52. f. 14. — Reich.

ic. f. 598.



080 CIPEUOIDEE.

Dove la precedente , ma più rara : Gasoli di Camaiore ne' monti

Apuani, Gomitelli presso Lucca (Piicc), App. pistoiese al Teso!. —
Fior, da aprile a giugno secondo i luoghi. 2^

St3S. C nitida Host gram. austr. Bert. fi. ìtal. X. p. 92.

— C. obesa Ali? fi. ped. IL p. 270. Pari! n. ital. IL p. 177.-Reicli.

ic. f. 041

.

Nei luoghi arenosi , assai rara : Sarzana alia Marinella (Bert.)

,

M. Pisano a Gattaiola (Becc !), Selva pisana a Palazzetlo (P. Sav !). —
Fior, in aprile. 2/1

9133. C. pilosa Scop. fi. carn. ed. 2\ IL p. 226. Sav!

hot. etr. IL p. 55. Pari! fi. ital. IL p. 178. Bert. IL ital. X. p. lU.
— Cyperoides n. 6 Mich. nov. gen. p. 56. — Reich. ic. f. 605.

Nei boschi dell' Agro fiorentino , tra Ricorboli e Montici ! , lungo

I' Ema tra S. Felice e Jozzoli (Mieli.), e a M. Senario ! . — Fior, in

aprile,
^f-

:et34. C paiiieea Linn. sp. plant. p. 977. Sav! hot. etr.

IL p. 30. Pari! fl. ital. II. p. 179. Bert. fl. ital. X. p. ì'iS. — Cype-

roides n. 49 Mich. nov. gen. p. 61. t. 32. f. 11. — Reich. ic.

f. 007.

Nei prati umidi attorno ai laghi di Gastiglione della Pescaia (Sav.),

e di Bientina (Sav !) dov' è comunissima, particolarmente verso Alto-

pascio (Mich.). — Fior, in aprile. 2^

«135. C. glauca Scop. H. carn. ed. 2=». IL p. 225 (1772).

Mor. et De Not. fi. capr. p. 130. P. Sav. fl. gorg. n. 243. — C. re-

curva Huds. fl. angl. ed. 2^ p. 413 (1798). Sav. hot. etr. I. p. 109.

Pucc. syn. pi. lue. p. 500. Pari! fl. ital. IL p. 181. Bert. fl. ital. X.

p. 130. — Beich. ic. f. 048.

Comunissima in tutti i luoghi erbosi, sì asciutti che umidi, dalle

pianure a parti assai alte de' monti: Sarzana (Bert.), Pisa(P. Sav! ec),

Lucca (Gal! ec), App. lucchese a Limano (Pucc!) e a S. Pellegrino

(Gal!), App. pistoiese a S. Marcello (P. Sav!) e a Boscolungo , Fi-

renze ! , la Bertesca e il Pozzone in Casentino (Pari !) , Livorno !, Vol-

terra (Amid !), Macereto in Val-di-Merse (Pari !), Orbetello, M. Ar-

gentare ! , Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !), isole di Gorgona
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(P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.). — Fior,

da marzo a giugno secondo i luoglii. 2^

IStse. C. vulsaris Fries nov. fi. suec. cont. p. 153. Pari!

n. ital. II. p. 184. Bert. fi. ital. X. p. 153. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 22. -Reich. ic. f. 579.

Nei luoghi umidi delle parti più alle dei monti : Alpi di Mommio

(Cai!), Alpi apuane al Pisanino, App. lucchese e pistoiese al Rondi-

naio (Bicch.), alle Pracchie di Pontito (Piicc !), al Lago nero (Sav! ec),

a Boscolungo (P. Sav ! ec). — Fior, in giugno e luglio. 2f

:2139. C strietaGood. in trans, linn. soc. Pari! fl. ital. II.

p. 186. Bert. fl. ital. X. p. 135. — C. acuta Pucc ! syn. pi. lue.

p. 501 (in parte). — Reich. ic. f. 583.

Nei luoghi paludosi dell' Agro pisano (P. Sav! ec), e dell'Agro

lucchese ai Chiariti (Pucc! ec), come pure a Gasoli di Val-di-Lima

(Bert ), e a S. Pellegrino in Garfagnana (Pucci). — Fior, in aprile e

maggio. 2f,
^

. .

1S138. C acuta Linn. sp. plant. p. 978 (var. jS). Pucc. syn.

pi. lue. p. 501 (in parte). Pari! fì. ital. II. p. 187. Bert. fl. ital. X.

p_ 157. __ e. riifa Bart? cat. piant. sien. p. 88. — Reich. ic.

f. 584.

Nei luoghi paludosi : Lucca (Pucc), Siena (?) (Bart.), ec.— Fior,

in aprile e maggio. 2/S

«13». C pendala Huds. fl. angl. ed. 1«. p. 352 (1762).

Sav. hot. etr. I. p. 106. Pucc. syn. pi. lue p. 499. P^^rl ! fl. ital.. II.

p. 188. Bert. fl. ital. X. p. 145. Car ! fl. montecr. n. 294! — C?/-

peroides spica penduta, longiore, et angtistiore Mieli, nov. gen. p. 59.

Bart. cat. piant. sien. p. 88.— Cai'ex maxima Scop. fl. carn. ed. 2".

11. p. 229 (1772). Sav! fl. pis. II. p. 325. Sant. viagg. III. p. 57.—

Reich. ic. f. 604.

Qua e là nei luoghi umidi dei boschi, nelle siepi, lungo i fossi ec. :

Sarzana a Sarzanello (Bert.), Lucca dov'è comune assai (Cai! ec),

Valdottavo (Giann!), Bagni di Lucca (Pari!), Firenze a Ricorboli

,

Tosi sotto Vallombrosa! , Vallombrosa (Bechi), la Lama in Casen-

tino!, Siena a Mazzafonda (Bert.), Volterra (Amidi), Padule di Ca-
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stiglione (Sant.), Isola di Montecristo (Tayl I). —Fior, in aprile e mag-

gio, e in giugno nei luoghi meno caldi. 2^

!S140. C microcarpa Bert. in Mor. stirp. sard. elench.

Mor. et De Not. fi. capr. p. loG. Pari! fi. ital. II. p. 190. Hert. ti.

ital. X. p. 147. — Kiinze suppl. Sclikulir riedgriis. t. 50.

Neil' Isola di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno. 2^

!314:1. C (Strigosa Huds. fi. angl. ed. 2». p. <ili.Sav! bot.

etr. 11. p.56. Pari! fi. ital. II. p. 191. Bicch. agg. fi. lucch. p. 22.

Bert. fi. ital. X. p. 115. — Cìjperoides n. 30 Mieli, nov. gen. p. 59.

— Reicli. ic. f. 602.

Ne* pascoli umidi dell'Agro pisano, ma non comune (Sav.) ;

presso Lucca nei boschi sotto la Maolina (Bicch.) ; e presso Firenze

nelle boscaglie al Poggio a Cajano, principalmente in quella detta il

/ia(/na/'one (Mich.). — Fior, in aprile e maggio. 2^

13fl4!8. C ikallesceiis Linn. sp. plant. p. 977. Sav! bot.

etr. I. p. 107. Bert. fi. apuan. p. 422. Pucci syn. pi. lue. p. 497.

Sim. fi. vers. p. 196. Pari! fi. ital. II. p. 191. Bert. n. ital. X.

p. 102. — Cyperoides n. 45 Mieli, nov. gen. p. 61. t. 52. f. 13.

—

Reich. ic. f. 617.

Qua e là nei boschi di collina e di montagna, dalla regione del

faggio a quella dell'ulivo: M. Orsaio di Lunigiana al Lago santo

(Pari!), Sarzana aSarzanello, Alpi apuane al Piano de' santi presso

Fornolc(Bert.;, e nell' alpe di Pruno in Versilia (Sim.), Lucca a S. Ma-

ria del Giudice (P. Sav !), a Pozzuolo (Becc !), a Carignano (Pucc ! ec),

a S_. Alessio (Bicch !) e a Valdottavo (Giann !), App. lucchese allo Spe-

daletto (Bert.), App. pistoiese all'Oppio (P. Sav!), a Pianasinatico e

a Boscolungo ! , M. Seiiario sopra Firenze, Vallomhrosa (Mich.), la

Falterona in Casentino a Capo d'Arno (Pari!), M. Argentaro (Sav.).

— Fior, da aprile a giugno secondo i luoghi. 2(.

S143. C frigida Ali. fi. ped. 11. p. 270. Pucc. syn. pi.

lue. p. 494. Pari! fi. ital. 11. p. 195. Bert. n. ital. X. p. 121. —
Ucich. ic. r. 616.

Nei pascoli e lungo i ruscelli delle parti più alte dei monti:

M. Prado neir alpi di Mommio (Cai !), alpe di Soraggio in Garfagnana
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alla Vetrìce (Ad. Targ!), e S. Pellegrino (P. Savi), Alpi apuane al

Pisanino (Pucc), App. lucchese in Botri (Giann.), al Passetto (Pucc!)

e a' Quattro Frati (Bert.), App. pistoiese nella valle del Sestaione

(Becc!), al Pian dei termini e sotto il Crocicchio (P. Sav! ec).

—

Fior, in luglio. 2^

Sf44. C sempevTìrens Vili. hist. pi. Dauph. II. p. 214.

Pari! fl. ital. II. p. 195. Bicch ! agg. fi. lucch. p. 22. — Cyperoides

n. 8 Mich. nov. gen. p. 56. — Carex ferruginea Bert. fl. apuan.

p. 421. J. Bert. it. bon. p. H. Pucc! syn. pi. lue. p. 494. Sim. fl.

vers. p. 196. Bert. fl. ital. X. p. 119 (non Scop.). — Reich. ic.

f. 611.

Nei prati e nei pascoli delle parti più alte dei monti, comune:

M. Orsaio di Lunigiana! , Alpi di Mommio (Cai!), Alpi apuane alla

Tambura (P. Sav!), al Sagro (Bert.), alla Pania!, all'Altissimo

(Ad. Targ!), in valle di Mosceta, nel M. Matanna (Sim.), App. luc-

chese a S. Pellegrino, al Mercatello (Bert.), a Pratofiorito! , al Ron-

dinaio (Giann !) , alle Tre potenze , App. pistoiese al Lago Nero (Becc !),

al Libro aperto, al Balzo presso Boscolungo (Pari!), al Corno (P.

Sav!), e alla Caldaia (Beco!). — Fior, in giugno e luglio. ^

3145. C. ferruginea Scop. fl. carn. ed. 2^. il. p. 225.

Pari! fl. ital. II. p. 198. Bicch. agg. fl. lucch. p. 22. — C. macro-

stachys Bert! fl. apuan. p. 421, e fl. ital. X. p. 117.

Nelle Alpi apuane alle sorgenti del Frigido (Bert.) , al Sagro

(Bert!), e al Pratale di Pescaglia (Bicch.). — Fior, in giugno e hi-

glio. 2A

3t40. C depauperata Good. in trans, linn. soc. Pari!

fl. ital. li. p. 200. Bert. fl. ital. X. p. 109. Bicch! agg. fl. lucch.

p. 22. — Reich. ic. f. 625.

Presso Lucca a Moriano lungo una fossa sulla via maestra nwi-

petto a casa Rossi (Bicch !). — Fior, in maggio. 2f.

2147. C olbiensis Jord ! obs. pi. Fr. fragm. 5. p. 541.

t. 12. f. A. Pari! fl. ital. II. p. 201. Bert. fl. ital. X. p. 110.

Presso Lucca alla Maolina, a Vallebuja e a Pozzuolo (Becc!);

Flom Toscana. A'i
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nel M. Argentaro vicino a Port' Ercole (Pari !); e l'orse nelle vicinanze

di Firenze (Pari.). — Fior, in maggio. 2^

18148. C, Ifliclielii Host syn. pi. Austr. Sav. bot. etr. 11.

p. 34. Pari! fl. ital. II. p. 202. Bert. fl. ilal. X. p. 108. — Cype-

roìdes n. 5 Mich. nov. gen. p. 56. t. 32. f. 5. — Reich. ic. f. 626.

Nei boschi e nelle siepi presso Firenze, però rarissima (Mich.);

e intorno al Padule di Castiglione della Pescaia (Sav.). — Fior, in

aprile. 2^

9149. C flava Linn. sp. plant. p. 975. Sav! bot. etr. I.

p. 104. Pucc. syn. pi. lue. p. 49G. Pari! fl. ital. II. p. 204. Bert.

fl. ital. X. p. 97. — Cyperoides n. S2 Mich. nov. gen. p. 58.—

Reich. ic. f. 654.

/3. Dee. fl. fr. III. p. 121.— Care^ Oederi Ehrh. beitr. Bert.

fl. apuan. p. 421. Pucc! 1. e. Pari! o. e. p. 205. Bert. o. e. p. 98.

— Reich. ic. f. 652.

Qua e là nei luoghi paludosi e nei prati umidi, dalle pianure

alla regione del faggio ne' monti : Sarzana alla Marinella , Alpi apuane

alle cave di Carrara (Bert.), Lago di Sassalbo in Lunigiana (Pari!),

Alpi di Mommio, S. Pellegrino in Garfagnana, App. pistoiese a Pian-

asinatieo (Gal! ec.) e a Boscolungo ! , Lucca a S. Martino in Vignale

(Bicch !), a S. Maria del Giudice (Pucc), a Massa macinala ec. (Becc !),

Padule di Bientina (Tass^! ec), Selva pisana (Sav!), Massaciuccoli

(Biechi), Viareggio!. — Fior, in maggio o giugno secondo i luo-

ghi. 2A

S150. C extensa Good. in trans, linn. soc. Mor. et De

Not. fl. capr. p. 156. Pucc syn. pi. lue. p. 498. P. Sav! fl. gorg.

n. 244. Pari! fl. ital. II. p. 206. Bert. fl. ital. X. p. ÌOO.— Cype-

roides n. 20 Mich! nov. gen. p. 58. — Reich. ic. f. 655.

Nei luoghi paludosi, specialmente marittimi: Marinella di Luni

(Bert.), Viareggio (Pucc), Bocca d'Arno, Livorno alla Paduletta

(Becc!), Lucca a Forci (Pucc!), Pescia isole della Gorgona (P. Sav!),

della Capraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Bert.). — Fior, in mag-

gio. 2A

9151. V. punctata Gaud. 11. Iielv. Pucc. syn. pi. lue.
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p. 497. Pari! (1. ital. II. p. 208. Bert. fi. ital. X. p. 103. - Reich.

ic. f. 619.

Nei luoghi umidi: M. Gotro di Lunigiana (Pari!), Viareggio

(Becc!), Selva pisana (P. Sav ! ec), Lucca dove pare che sia comune,

così ai Chiariti, a Vorno (Gal!), a S. Filippo, a Viapiana (Pucc),

a Massa macinala (Becc !). — Fior, da aprile a giugno secondo i luo-

ghi.
2f.

3159. C distane Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1387. Sani,

viagg. II. p. 28. Sav! fi. pis. IL p. 324, e hot. etr. L p. 105. Pucc!

syn. pi. lue. p. 498. Pari ! fi. ilal. IL p. 208. Bert. fi. ital. X. p. 105.

— Cyperoides n. i6 Mich. nov. gen. p. 58. — Carex binervis Pucc!

0. e. p. 497 (non Smith). — Reich. ic. f. 522.

Comunissima nei prati, lungo i fossi, e in altri luoghi umidi,

dalla regione dell'ulivo a quella del faggio: Sarzana (Bert.), l'Agro

pisano (Sav! ec), l'Agro lucchese (Pucc! ec), Gasoli di Val-di-Lima

neir App. lucchese (Pucc ! ) , Firenze ! , M. Labbro (Sant.) , Orbe-

tello!, Port' Ercole (Pari!), ec — Fior, da aprile a giugno secondo

i luoghi. 2^

«153. €. sylvatica Huds. fi. angl. ed. 1». p. 353 (1762).

Pucc! syn. pi. lue p. 497. Pari! fi. ital. IL p. 211. Bert. fi. ital. X.

p. 111. — Cypeì'oides n. 4 Mich. nov. gen. p. 56. — Carex Drymeja

Ehrh. in Linn. fil. suppl. p. 414 (1781). Sav ! hot. etr. I. p. 108. —
Reich. ic. f. 605.

Comune per i boschi ombrosi e freschi, dalla regione dell'ulivo

a quella del faggio : Sarzana (Bert.), Pisa (Sav ! ec), Lucca (Pucc ! ec),

Valdottavo (Giann !), App. lucchese alle Tre potenze (Pari !), App. pi-

stoiese a Boscolungo, Firenze, M. Senario ! , il Casentino al Pozzone

(Pari!), Volterra, Port' Ercole in Maremma (Bert.), ec — Fior, da

aprile a giugno secondo i luoghi. 2^

8154. CPseudo-Cypepus Linn. sp. plant. p. 978. Pucc!

syn. pi. lue p. 498. Pari ! fl. ital. IL p. 212. Bert. fi. ital. X. p. 148.

— Cyperoides n. 3 Mich. nov. gen. p. 56, — Reich. ic. f. 657.

Nei luoghi paludosi, rara: Viareggio (Ad. Targ!), Lucca alla

Cunetta (Bert.) e al Chiariti (Pucc!), Firenze al Poggio a Cajano

(Mich.). — Fior, in maggio e giugno. 2(,
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S155. C aitiptillacea Good. in trans, linn. soc. Pari! il.

ital. II. p. 213. Bert. fi. ital. X. p. Ì5\ . — Cyperoides n. i4 Mieli?

nov. gen. p. 57. — Reich. ic. f. 659.

Rarissima: al Padule di Bientina (P. Sav! Tassi), e forse nei

boschi del Poggio a Cajano presso Firenze (Mich.). — Fior, in mag-

gio. 2A

13150. Cvesicaria Linn. sp. plant. p. 979. Sav. bot. etr. II.

p. 38. Pucc! syn. pi. lue. p. 500. Pari! fl. ital. II. p. 214. Bert. fi.

ital. X. p. 149. — Cyperoides n. 13 Mich. nov. gen. p. 57.— Reich.

ic. f. 658.

Nei luoghi paludosi , rara : presso Lucca a Sorbanello e a Massa

macinaia (Becc!), e intorno ai Padule di Bientina, per esempio a Co-

lognora (Pucc !) e a Compito (Gal!), a Pisa al settentrione della città

(Mich,), e in Maremma (Sav.). — Fior, in maggio. 2^

9159. C paludosa Good. in trans, linn. soc. Sav! bot.

etr. IL p. 37. Pucc. syn. pi. lue. p. 500. Pari! fl. ital. IL p. 215.

Bert. fl. ital. X. p. 139. — Cyperoides n. 39, 40 Mich. nov. gen.

p. 60. — Reich. ic. f. 644.

Nei fossi dell'Agro pisano (Sav! ec), e del Lucchese a S. Don-

nino (Pucc), a Sorbanello ec. (Becc!). — Fior, in aprile e mag-

gio. 2^'

9158. C. riparia Gurt. fl. lond. Sav! bot. etr. L p. 110.

Pucc! syn. pi. lue. p. 500. Pari! fl. ital. IL p. 216. Bert. fl. ital. X.

p. 141. — Cyperoides n. 10, 11 Mich. nov. gen. p. 57. t. 32.

f. 6, 7. — Carex rufa Sav. fl. pis. II. p. 325. — Reich. ic. f. 647.

Nei luoghi paludosi e nei fossi, comune: Sarzana alla Marinella

(Bert.), Pisa nella Selva ! ec, Lucca (Pucc ! ec), ec.— Fior, in aprile

e maggio. 2^

La Carex Soleirolii Duby, ossia C. hispida Scbkulir, è indicata alla Ca-

praia dal Requìen (in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 3. p. iìG).

161.019. C hirta Linn. sp. plant. p. 975. Sant. viagg. II.

p. 28, 311. Sav! bot. etr. I. p, 111. Pucc! syn. pi. lue. p. 499.

Pari ! fl. ital. IL p. 220. Bert. fl. ital. X. p. 152. — Cyperoides n. 15

Mich, nov. gen. p. 57. —Reich. ic. f. 628.
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Comune per i luoghi arenosi lungo i fiumi e fossi, nei prati ec,

dalla regione dell' ulivo a quella del faggio : Sarzana , Pietrasanta

(Bert.), Pisa!, Livorno (Bert.), Lucca (Pucci), Firenze! , Boscolungo

nell'App. pistoiese (Pari!), Pienza, M. Labbro (Sant.), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Amid !) , ec. — Fior, in maggio e giugno. 2^

Molte Ciperoidee, e più particolarmente le specie grandi e appariscenti,

sono volgarmente note co' nomi di Giunco
,
Quadrello, Sala, Salone, Sarago,

Scialino, Biodo, Cunùa, ed una varietà d'altri nomi.

ORDINE CXXII.

Gramina Linn. ord. nat.

Gramine^e Juss. gen. p. 28.

SOTTO-ORDINE 1.

PAIVICEE.

Paniceas Em. Desv. in Gay fi. chil. VI. p. 235.

TrIBÌ; I. AlVDROPOCiOIVEE.

Andropogone.^ Kunth enum. pi. 1. p. 470.

Sieo. Sorgliiini lialepense Pers. ench. 1. p. 101. Bert.

fi. ital. L p. 473. Mor. et De Not. fi. capr. p. 138. Pucci syn. pi.

lue. p. 49. Pari! fi. ital. 1. p. 150. Car! ti. montecr. n. 295. - Gra-

meìi Aruìidinaceiim , Halepense, Tragopogonis folio, panicnìa Miliacea

Mich. in Till. hort. pis. p. 73. — Holms halepensis Sav. fl. pis. 11.
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p. 388, e bot. etr. I. p. 49. — Reich. ic. fl. germ. et helv. 1.

i. 1505.

Nei campi, sugli argini ec, comune: Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucc! ec). Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze!, Volterra

(Amidi), isole della Capraia (Mor. e De Not.), dell'Elba (P. Sav!) e

di Montecristo (Tayl !), ec. — Fior, da luglio a settembre. 2^

11 sinonimo del Cesalpino riferito dai professori Bertoloni e Parlatore al

S. halepense non può sussistere, poiché non è che una citazione che il Ce-

salpino fa di un passo di Dioscoride, in un discorso sopra il suo Gramen, eh'

è

il Cynodon Dactylon.

S. viilgare Pers. ench. I. p. 101. — Saggina voig.

Comunemente coltivato. 1 suoi frutti servono a nutrire il pol-

lame, e tutta la pianta è adoperata come foraggio.

S. sacdiaratMui Pers. ench. 1. p. 101. — Saggina da gra-

nate volg.

Comunemente coltivato. Si fanno granate con le sue infiore-

scenze dopo averne tolto i frutti.

IttGt. PoUinia Gryllus Spreng. pi. min. cogn. pug.

Bert. fi. ital. I. p. 465. — Andropogon Gryllus Bart. cat. piant. sien.

p. 87. Sant. viagg. IL p. 111. III. p. 11 , 126. Sav ! due cent. p. 209,

e bot. etr. I. p. 46. — Chrysopogon Gryllns Pari! fi. ital. I. p. 146.

Bicch ! agg. fl. lucch. p. 25. —Reich. ic. f. 1502.

Rara: presso Lucca a Carignano (Biechi), presso Firenze alla

Romola (Pari!), a Siena (Bart.), nel Bosco di S. Lorenzo in Val-di-

Merse, e in Maremma a Paganico (Sant.), fra Orbetello e la Marsi-

liana, e verso Capalbio (Sav.) a Monteli (Sant.). — Fior, in giugno e

luglio. 2^

3163. P. dìstacltya Spreng. pug. Bert. fl. ital. I. p. 465.

Pari! fl. ital. I. p. 144. — Andropogon distachyon Sav! due cent,

p. 209, e bot. etr. I. p. 47. — Reich. ic. f. 1501.

In Maremma con la precedente (Sav.). — Fior, in giugno. 2f.

'^163. Andropogou IsehaMiiuiii Linn. sp. plant. p.

1047. Bart. cat. piant, sion. p. 85. Sav. fl. pis. IL p. 386. Parli fl.
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ital. I. p. 139. — A. atigiistifolmm Bert. ti. ita!. I. p. 470. Pucc !

syn. pi. lue. p. 48. — Reicli. ic. f. 1500.

Comunissimo nei luoghi aridi, sui poggi sassosi, sugli argini ec,

principalmente della regione dell' ulivo : Sarzana (Bert.) , Viareggio !

,

Lucca (Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Tass ! ec), Firenze,

Siena !, ec. — Fior, da giugno a settembre. 2f>

:S164. Jk. hirtum Linn. sp. plant. p. 1040. Sant. viagg. III.

p. 270. Sav! due cent. p. 205, e bot. etr. l. p. 44. Bert. fi. apuan.

p. 425, e fi. ital. ì. p. 468. Mor. et De Not. fl. capr. p. 138. Pari !

n. ital. l. p. 441. — Reich. ic. f. 1498.

Nelle colline aride della regione marittima : Massa alle radici del

M. Bruciana, e a Montignoso (Bert.), M. Pisano a Calci e Uliveto

(Sav.), la Maremma a Monte Rotondo (Sant.), fra Orbetello e la Mar-

siliana, e verso Capalbio (Sav.), Isola di Capraia (Req!). — Fior, da

maggio sino all' autunno. 2f.

3165. A. pubescens Vis ! pi. rar. in Dalm. Bert. fl. ital. IV.

p. 779. Pari! fl. ital. I. p. 142. — Gramen Dadylon, Sicuhim, mal-

tiplici panicidà, spicis ab eodem, exortu geminis , minus Mich? in Till.

hort. pis. p. 75. — Reich. ic. f. 1499.

Nel M. Pisano a Uliveto (P. Sav!), nel M. Argentario (?) (Till.).

— Fior, da maggio all' autunno. 2(.

Forse il sinonimo del Tilli qui riportalo è da riferirsi invece alla specie

precedente.

3t6G. Imperata arundinacea Cyr. pi. rar. neap.

fase 2. p. 27. t. 11. Sant. viagg. II. p. 248. — Sacc/mrww cylin-

dricum Sav! due cent. p. 16, e bot. etr. I. p. 44. Bert. fl. ital. I.

p. 332. Pucc! syn. pi. lue p. 39. De Not. rep. fl. lig. p. 440. — Im-

perate cijlindrica Pari! fl. ital. 1. p. 137. —Reich. ic. f. 1504.

Nei luoghi arenosi marittimi, nelle colline aride ec, della re-

gione dell' uhvo : nel littorale di Sarzana, di Massa (Bert.), di Viareg-

gio (Pucci), di Pisa (P. Sav!), presso Uliveto nel Pisano (Sav.), ad

Altopascio nel Pesciatino (Becc!), alla Badia di Pozzeveri (Pari!) e a

Gragnano (Bicch !) nel Lucchese, a Volterra a S. Giusto e presso il Ba-

gno allo Spuntone (Amid !), alle zolfiere di Pereta in Maremma (Sant.

Sav.), nell'Elba (P. Savi). — Fior, in giugno. 2^
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2169. ISacchariini Ravennw Murr. syst. veg. ed. 13".

p. 88. Sav. fl. pis. I. p. 51, e due cent. p. 17, e bot. etr. I. p. 43.

Bert. fl. ital. I. p. 329. Pucc! syn. pi. lue. p. 38. — Erianthus Ra-

vernice Pari! fl. ital. I. p. 135. — Reicli. ic. f. 1505.

Nei luoghi paludosi del littorale : Viareggio (Gal !), Selva pisana!.

— Fior, in agosto. 2/1

TniBÌ; 11. — PaspaIìBe.

PANICE.E Kunth enum. pi. I. p. 40.

Paspaleas Em. Desv. in Gay fl. chil. VI. p. 238.

S16S. Tragiis raceniosus Hall. Iiist. stirp. lielv. Pari!

fl. ital. I, p. 129. — Lappago racemosa Sav. bot. etr. I. p. 97. Bert.

fl. ital. I. p. 821. Pucc! syn. pi. lue. p. 43. — Reich. ic. f. 1414.

Nei luoghi aridi, nelle arene ec. : Sarzana (Bert.), Serravezza

(Ant. Targ !) , Viareggio ! , Selva pisana alla Torre del Riccardi (Becc !),

Volterra (Amid !), Bagni di Rapolano nel Senese (Ant. Targ !). — Fior,

da giugno ad agosto. ®

3169. Digitarla sanguinali^ Scop. fl. carn. ed. 2». I.

p. 52. Bert. fl. ital. I. p. 414. Pucc! syn. pi. lue. p. 48. Pari! fl.

ital. I. p. 125. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 3.

p. 116. Car! fl. montecr. n. 296. — Panicum sanguinale Bart. cat.

piant. sien. p. 84. Sav. fl. pis. 1. p. 67. — Reicli. ic. f. 1407.

Comunissima per le strade, nei luoghi incolti, nei campi ec. :

Sarzana (Bert.) , Lucca (Pucc !), Bagni di Lucca (Pari !), Pisa(P. Sav!),

Firenze!, Siena (Camp!), isole di Capraia (Req.) e di Montecristo

(Tayl !), ec. — Fior, da giugno sino all' autunno. ®

^tVO. ». debilis Willd. enum. hort. berol. 1. p. 91. Pari!

fl. ital. L p. 127. Biechi agg. fl. lucch. p. 25. — Paniciitn debile

Bert. fl. ital. II. p. 778.

Nell'Agro lucchese, dov'è comune, per esempio a Massaciuc-

coli alle risaie Minutoli, a Lucca sugli spalli fuor di porla S. Maria,

alla Rolla del Serchio (Bicch.), lungo il Guappero (Becc!) ec. , nel

Lago di Bientina all' Isolotto e al porto di Coltano (Biechi), ec. —
Fior, da settembre a novembre. ®
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2171. n. fllìformis Koel. descr. gram. p. 26 (1802). —
D. glabra Bert. fl. ital. I. p. 417. Pari ! fi. ital. I. p. 127. Bicch ! agg.

n. liicch. p. 25. — Reich. ic. f. 1406.

Presso Lucca lungo il Serchio dov' è comunissima (Bicch ! ec.)

,

a Vicopelago (Becc!), a Pozzuolo, a Muligliano, ed altrove (Bicch.),

come pure a Valdottavo (Gianni); e presso Siena a S. Giovanni-Ber-

nardi ! . — Fior, in luglio ed agosto. ®

219S. Panieunt Criis-galli Linn. sp. plant. p. 56. Sani,

viagg. II. p. 403. Sav. fi, pis. I. p. 65, e hot. etr. II. p. 41. Bert.

fl. ital. I. p. 423. Pucci syn. pi. lue. p. 53. Pari! fl. ital. I. p. 115.

Car! fl. montecr. n. 297. — Reich. ic. f. 1412.

lo. subinuticuin Pari! o. e. p. 116. Bicch. agg. fl. lucch.

p. 25.— Reich. ic. f. 1411.

Comune lungo i fossi, e in altri luoghi umidi: Sarzana (Bert.),

Lucca (Pucci ec), Pisa (Tass ! ec), Firenze!, Volterra (Amidi),

Chiusi (Sant.), Isola di Montecristo (Tayl!), ec. — Fior, da giugno a

ottobre. ®
Il Miglio, Panicum miliaceum Lino., è coltivato per dare i suoi frutti al

pollame.

3193. Setaria verticillata Roem. et Schult. syst. veg.

II. p. 488. Pari ! fl. ital. I. p. 110. Req. pi. capr. in giorn. hot. ital.

ann. 2. par. 3. p. 116.

—

Paniciitn verlicillatum Sa\ . fl. pis. 1. p. 63,

e hot. etr. II. p. 39. Bert. fl. ital. 1. p. 418. Pncc ! syn. pi. lue. p. 52.

P. Sav. fl. gorg. n. 255. - Reich. ic f. 1465.

/3. anibigiia Parli fl. palerm. I. p. 36, e fl. ital. I. p. 111.

— Setaria ambigua Guss. fl. sic. syn. I. p. 114.

Comune assai in tutti i luoghi coltivati, per le strade ec : Lucca

(Pucci), App. lucchese a Tereglio (Gianni), Pisa (Sav.), Firenze!,

isole diGorgona (P. Sav.) e di Capraia (Req.), ec Lavar. j3 a Firenze I.

— Fior, da giugno a ottobre. (D

SI*?!. S. vìridi^ Pai. agrost. expl. des pi. p. 9. Parli fl.

ital. I. p. 111. Req. pi. capr. in giorn. hot. ital. ann. 2. par. 3. p. 116.

Car! fl. montecr. n. 298. — Panicum viride Sav. fl. pis. I. p. 64, e

hot. etr. II. p. 40. Bert. fl. ital. I. p. 420. Pucc. syn. pi. lue p. 52.

P. Sav. fl. gorg. n. 254. Sim. fi. vers. p. 17. — Reich. ic f. 1467.
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le. vivipara Bert. o. e. p. 421. Pari! o. e. p. 112. Biccli.

agg. fi. Inceli, p. 25.

Con la precedente, e comune ancora più di essa: Pontremoli

(Pari!), Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Gal!), Bagni di

Lucca (Pari !) , Pisa (Sav.) , Firenze, Siena ! , isole di Gorgona (P Sav.),

di Capraia (Req.) e di Montecristo (Tayll), ec. La var. a Sarzana

(Bert.), a Lucca (Bicch.) ec. — Fior, da giugno a settembre. ®

2M.TIA. S. glauca Roem. etSchult. syst. veg. IL p. 490. Pari!

n. ital. 1. p. 112. Req. pi. capr. in giorn. hot. ital. ann. 2, par. 3.

p, \\{j — Panìcastrellu Ca3S. de plant. p. 185. — Pankum glaucum

Sav. fi. pis. 1. p. 65, e bot. etr. IL p. 40. Bert. fi. ital. 1. p. 421.

Pucci syn. pi. lue. p. 52. Pari! fi. ital. L p. 112. — Reich. ic.

f. 146G.

Comunissima ovunque con le precedenti: Pontremoli (Pari!),

Viareggio (Gal!), Lucca (Pucci), App. lucchese a' Bagni (Pari!) e a

Tereglio (Giann !), Pisa (P. Sav i), Firenze!, Isola di Capraia (Req.), ec.

— Fior, da giugno a settembre. ®
Queste tre specie di Selaria si addimandano volgarmente Panicastrella

,

e se ne danno i frutti a mangiare agli uccellini.

La S. italica o Panico è coltivata con l' istesso scopo di nutrire co' suoi

frutti gli uccelli da canto.

Thidì 111. — Orizek.

Oryzk^ Nees

Stve. lieersia oryzoldes Swartz fi. ind. occ. L p. 132.

Savi bot. etr. I. p. 28. Bert. fi. ital. I. p. 335. Pucci syn. pi. lue.

p. 39. Pari! fl. ital. L p. 54. — Reich. ic. f. 1495.

Nei fossi a Lucca alla Cunetta (Pucc), a S. Concordie (Biech !),

a S. Donato (Pucc i ec.) ec, e presso Firenze a Poggio a Cajano (Sav.).

— Fior, in agosto e settembre. 2f.

Del Riso, Oryza saliva, è slata provata la cultura in varie parti di To-

scana, dal secolo XV fino ai giorni nostri, così nel Fiorentino al Poggio a

Cajano, nel Lucchese, a Massaciuccoli, nel Pietrasanlino; ma tale cultura non

si è mai estesa , anzi ora è generalmente abbandonata
,
menocliò nella Valle

marina Lucobesc.
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Tribù IV. — Fai^ìIihidei;.

PhalaridEìE Nees.

St9'7« Phalaris bracliystacliys Link in Schracl. neu.

journ.l. st. 3. p. 154. Mor. et IJeNot. fl. capr. p. 139. Pari! fi. ital.

I. p. 68.— P. canariensis ^axi. cat. piant. sien. p. 83 (per err. scritto

carinatus). Sav. fi. pis. I. p. 52 (non Linn.). — P. nitida Bert. fi.

ital. I. p. 338. Pucc! syn. pi. Inc. p. 40,

Nei seminati e nei luoghi erbosi della regione dell'ulivo, co-

mune: Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav!), S. Pierino nel Valdarno

di sotto, Firenze, Siena! , Volterra (Amid!), Isola di Capraja (Mor. e

De Not.), ec. — Fior, in maggio. ®
Volgarmente Mai&a in collo.

SfJS. P. minor Retz. obs. bot. fase. 3. p. 8. Bert. fi. ital. 1.

p. 342. Mor. et De Not. fi. capr. p. 139. Pucc. syn. pi. lue. p. 40.

Pari! fi. ital. I. p. 69.

Nei luoghi coltivati della regione dell' ulivo : Sarzana a Rigazzo

(Bert.), Lucca a Maggiano (Pucc!), a Montebonelli, a Monte S. Qui-

rico, ad Arsina ec. (Becc!), Meleto di Val-d' Elsa (Pari!), Port' Er-

cole in Maremma! , isole della Gorgona (P. Sav.), della Capraja (Mor.

e De Not.) e dell' Elba (P. Sav !). — Fior, in maggio. ®

9199. P. paradoxa Linn. sp. plant. ed. 2». p. 1665. Sav.

11. pis. L p. 55, e bot. etr. I. p. 36. Bert. fi. ital. 1. p. 343. Pucc!

syn. pi. lue. p. 40. Pari! fi. ital. I. p. 72. — Reich. ic. f. 1491.

Fra i seminati della regione dell' ulivo, comune : Lucca (Pucc ! ec),

Pisa (P. Sav! ec), Firenze!, Meleto di Val-d' Elsa (Pari!), Siena!,

Volterra (Amid !), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®
li Prof. Parlatore dice che questa specie trovasi anche nelle isole del-

l' arcipelago toscano, lo però non 1' ho veduta di nessuna di quelle isole.

9180. P. coeruleseensi Desf. fi. atl. I. p. 56. Pari! fi.

ital. L p. 73. — P. aquatica Sav! fi. pis. 1. p. 53. Sant. viagg. III.
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p. 57. Bert. fi. ital. 1. p. 341. Pucc. syn. pi. lue. p. 39. — Reich.

ic. f. 1493.

Nei fossi e in altri luoghi umidi, e anche ne' luoghi asciutti: nel-

l'Agro pisano dov'è comune (P. Sav! ec), presso Lucca a Maggiano

(Giann !) e al Padule di Bientina (Pucc), presso Firenze nel M. Mo-

rello (Ant. Targ !), nel Volterrano (Amid !), a Grosseto (Sant.), Ira la

Poderina e Ricorsi in Val-d' Orcia (Pari !). — Fior, in maggio e giu-

gno- 2/:

3181. P. nodosa Linn. syst. veg. ed. 13». p. 88. Bert. fl.

ital. I. p. 339. Pucc. add. ad syn. pi. lue. in giorn. hot. ital. ann. 1".

par. 1". I. p. 119. Pari! (1. ital. I. p. 74. — Barr. ic. 10.

Presso Lucca, però rarissima: sui muri a Maggiano (Pucc.), e

lungo la strada al Giannotti (Becc!); e in Val-di-Cecina sugli argini

presso il Ponte di ferro sul fiume (Amidi). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2A

3189. P. ariindinacea Linn. sp. plant. p. 55. Bart. cat.

piant. sien. p. 86. Sav. fl. pis. I. p. 61. Bert. fl. ital. I. p. 344. Pucc.

syn. pi. lue. p. 40. Pari! fl. ital. 1. p. 75. — Armido colorata Sav.

hot. etr. 1. p. 87. — Reich. ie. f. 1494.

Lungo i fossi e in altri luoghi umidi : Lucca dov' è comune

(Becc!), Pisa (P. Sav!), Firenze alle Cascine (Rie!) e al Poggio a

Calano ! , Siena (Bart.). — Fior, in maggio e giugno. 2f,

S183. Antlioxanthuni odoratimi Linn. sp. plant.

p. 28. Bart. cat. piant. sien. p. 83. Sant. viagg. 11. p. 226. ili.

p. 154, 279. Sav. fl. pis. L p. 23, e hot. etr. L p. 23. Bert. fl.

ital. L p. 324. Mor. et De Not. fl. capr. p. 139. Pucc. syn. pi. lue.

p. 38. Pari ! fl. ital. I. p. 58. Car! fl. montecr. n. 299. ~A. gracile

Biceh. agg. fl. luech. p. 26 (non Biv.)— Reich. ic. f. 1722-24.

(ì. Lois. not. fl. de Fr. p. 7. Pari! o. e. p. 59. Biechi agg. fl.

luech. p. 26. —Reich. ic. f. 1725.

Comunissimo nei prati, nei luoghi erbosi dei boschi ec., dal litto-

rale a parti altissime dei monti : Sarzana , Massa (Bert.) , Viareggio

(Mezzi), Lucca (Beccl ec), Bagni di Lucca (Pari I), Camporgiano e

Corfino in Garfagnana!, Alpi di Mommio (Cai I), Boscolungo nell' App.

pistojese (Pari!), Pisa, Fucecehio, Firenze!, M. Senario (Cali), Val-
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lombrosa (Reb!), Campigna in Casentino!, Siena (Bart.), Cornate di

Gerfalco, Poggio diMontieri, Cupi nel Grossetano (Sant.), Orbetello!,

isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tayl!) e di Capraja (Mor. e

De Not.), ec. La var. a Lucca a Viapiana (Bicch !), — Fior, in aprile

e maggio nei luoghi bassi, e in giugno e luglio in quelli più alti. Tf,

Nei nostri boschi trovasi di frequente una forma di questa specie , dalla

pannocchia più diradata e dalle reste più lunghe, che per il portamento e i

caratteri si avvicina alquanto allM. Puelii della Francia, senza però combi-

nare perfettamente con questo.

S1S4. Arrltenatlieriini avenaceiiin Roein. et Scliult.

syst. veg. IL p. 496 (1817). Bert. fl. ital. 1. p. 484.— Per/am C«s.

de plant. p. 186. — Avena elalior Bart. cat. piant. sien. p. 86. Sant.

viagg. I. p. 145. II. p. 28. HI. p. 158, 154. Sav. fi. pis. I. p. 129,

e due cent. p. 31 , e bot. etr. I. p. 82. — Arrhenatherum elatius

Mert. u. Koch detitschl. H. 1. p. 546 (1825). Pari! fi. ital. I. p 293.

Bicch ! agg. fl. lucch. p. 24. — Reich. ic. f. 1715, 17i6.

jS. nodosiini Parli I. e. Bicch. I. e. — Avena elatior ^ Sav.

due cent. 1. e. — Reich. ic. f. 1717.

Nei prati, nei campi, nei luoghi montuosi boschivi: Sarzana

(Bert.), Lucca dov'è comune (Pucc! Bicch! ec), M. Pisano (Sav.),

Firenze nel M. Morello!, l'Agro volterrano fra Montecatini e Miemo

(Amid!), Siena (Bart.), la Val-di-Merse presso Chiusdino, Poggio di

Montieri, M. Labbro, M. Amiata vicino a Castel del piano (Sant.). —
Fior, da maggio a luglio. 2f
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SOTTO-ORDINE II.

POEE.

PoACEAS Em. Desv. in Gay ti. chil. VI. p. 259.

TRIBÌI V. — FliEOlDEE.

Phleoide^ Nees.

!9t§5. Plileiini alfiinuin Linn. sp. plant. p. 59. Vitni.

ist. erb. p. 25, Sav ! due cont. p. 20, e bot. etr. I. p. 39. Bert.

fi. apuan. p. 327, e fl. ital. I. p. 350. J. Bert. it. boti. p. 8. Piicc !

syn. pi. lue. p. 41. Pari! fl. ital. I. p. 79. Sim. fl. vers. p. 18.—
Reich. ic. f. 1485.

Comune per i pascoli delle parti piij alte dei monti , nella re-

gione scoperta e in quella del faggio: M. Gotro (Bert.), M. Orsaio

(Pari!), Alpi di Mommio (Cai!), Pania di Corfmo ! e S. Pellegrino

(Cai!) in Garfagnana, Alpi apuane al Pisanino, al Sagro (Bert.), alla

Tambura (Beco !), al Pizzo d' uccello (Ad. Targ!), nella valle di Mo-

sceta fra la Corcliia e la Pania (Sim.), App. lucchese e pistoiese a Ga-

soli (Cai !), a Pratofiorito , al Mercatello (Giann !), al Rondinaio !, alla

Foce a Giovo (Pucci), alle Tre potenze (Pari!), a Boscolungo!, al

Corno (Amid!) e luoghi circostanti, al Teso!, Giogo di Scarperia in

Mugello (Sav.). — Fior, in giugno e luglio. Tf,

La località indicata dal Puccinelli « lungo il Camaglione ai Bagni di Luc-

ca, » è evidentemente casuale.

3186. P. pratense Linn. sp. plant. p. 59. Bart. cat. piant.

sien. p. 83. Sav. fl. pis. 1. p. 69, e bot. etr. 1. p. 38. Bert. fl. ital. I.

p. 347. Pucc ! syn. pi. lue. p. 41. De Not ! rep. fl. lig. p. 444. Pari!

fl. ital. p. 80. Sim. fl. vers. p. 18. Bicch. agg. fl. lucch. p. 26 (var.).

— P. nodosum Bart. o. e. p. 82. Sav ! fl. pis. I. p. 70. Sani, viagg. II.

p. 312. — Reich. ic. f. 1483, 1484.

Comunissimo nei prati, nei cigli dei campi, nei luoghi aridi sai-
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valici ec. : Sarzana(De Not !), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!) , App.

lucchese ai Bagni (Pari!), a Tereglio (Gianni), a Pratofiorito ! , Pisa

(P. Sav! ec), Livorno!, Pistoja, App. pistoiese alle Piastre (Becc!) e

a Boscolungo (Pari!), Firenze!, M. Senario , Vallombrosa, Pratovec-

chio (Reb !), Volterra (Amid!), Siena (Bart.), M. Calvi alla Sassetta

(Ant. Targl), Pienza (Sant. ), M. Amiata alla Badia S. Salvadore

(Camp !
) , ec. — Fior, in maggio e giugno. 2^

818'J. V, asperiim Jacq. coli. 1. p. 110. Bert. fi. ital. 1.

p. 355. Pari! fi. ital. L p. 81.

—

Phalaris aspera Sav! fi. pis. I.

p. 60. — Phleum paniculatum Sav! hot. etr. 1. p. 59. — Reich. io.

f. 1487.

A Sarzana (Bert.), sulle mura orientali di Pisa (P. Sav!), nel

M. Pisano (Sav.), e in altri luoghi argillosi delle provincie Pisana e

Senese (Sav !). — Fior, in maggio e giugno. ®

18188. P. Boelimeri Wib. prim. fi. werth. Bert. fi. ital. I.

p. 356. Pari! fi. ital. I. p. 83. — Phalaris phleoides Sav! bot. etr. 11.

p. 41.— Reich. io. f. 1488.

Nelle colline marittime della Provincia senese , e nell' Agro fio-

rentino , stando all' erbario di Micheli (Sav.). — Fior, in giugno. 2/^

!8189. P. Miclieliì Ali. fi. ped. II. p. 233. Bert! fi. apuan.

p. 327, e fi. ital. I. p. 358. Pucc ! syn. pi. lue. p. 41. Pari! fi. ital.

1. p. 84. — Gramen spicatiim, saxatile, glabrum, perenne^ spicci cylin-

draeeà, rufescente, longà, loeustis actitis , cilii instar pilosis Mich.

in Till. hort. pis. p. 72. — Phalaris phleoides Sav. fi. pis. I. p. 58.

Sant. viagg. II. p. 511. — P. Michelii Sav. bot. etr. I. p. 36. —
Reich. ic. f. 1489.

Nei luoghi montuosi: Alpi apuane al Sagro (Bert.), Corfino in

Garfagnana!, App. lucchese a Benabbio (Bert.), al Pian della Rocca

(Pucc), a Bargiglio (Becc!), lungo la Torrite cava (Pucc!), a Calo-

mini (Bicch!), a Pracchi (Giann!), e alla Musceta (P. Sav!), M. Pi-

sano (Sav.) , Firenze al M. Ripaldi (Pari !) e al M. Ferrato (Mich.), la

Sassetta nel Massetano (Ant. Targ !), Pienza (Sant.).— Fior, in giugno

e luglio. 2^

%I90. P. arenariiiiii Linn. sp. plant. p. 60. Bert. fi.
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ital. I. p. 360. Pace! syn. pi. lue. p. 42. P. Sav. fi. gorg. n. 246.

Pari! fi. ital. I. p. 86.

—

Phalaris arenaria Sàv \ bot. etr. I. p. 34.

— Reich. ic. f. 1482.

Nelle arene marittime, comune: Massa (Bert.), Viareggio (Pucci),

Selva pisana (Sav! ec), Livorno (Bert.), Populonia (Pari !), Orbe-

tello! , Isola di Gorgona (P. Sav.).— Fior, in maggio e giugno. ®

Stai. P. tenue Schrad. fi. germ. I. p. 191. Bert. fi. ital. I.

p. 361. Pari! fi. ital. I. p. 87. Bicch. agg. fi. lucch. p. ^&. — Gra-

men spicatiim, annuum, glah'um, spicà cylindraceà, longiore et te-

nuiore, locustis Phalaridis , versicoloribtis Mich. in Till. hort. pis.

p. 72. — Phalaris bulbosa Sant. viagg. II. p. 312. — P. subulata

Sav! n. pis. I. p. 57, e bot. etr. I. p. 35. — Reich. ic. f. 1481.

Qua e là in luoghi aridi della regione dell'ulivo: a Lucca (Pucci),

nel Pisano a Cascina, al Bagno a Acqua, a Lorenzana (Sav!), presso

Livorno a Montenero!, a Volterra presso Vallebona (Amid!), in Ma-

remma alla Sassetta (Ant. Targ!), alla Rocca S. Silvestro e a Calo-

lana (P. Sav!), a Siena (Camp!), a Pienza (Sant. Savi), a Radda

in Chianti (Beco !) ,
presso Firenze alla Badia di Ripoli ! , a Monteboni

(Cai !) e all' Impruneta (Mich.). —Fior, in maggio e giugno. ®

3t9S. Beckmanitìa eructeformis Host gram. austr.

Bert. fi. ital. I. p. 577. Pari! fi. ital. I. p. 80. Bicch. agg. fi. lucch.

p. 25. — Phalaris erticceformis Sav. fi. pis. I. p. 62, e bot. etr. I.

p. 37.— Reich. ic. f. 1402, 1403.

Nei fossi dell' Agro massese (Cel !) a S. Giuseppe (Bert.), e del-

l'Agro pisano, per esempio a Coltano (P. Sav!), a Castagnolo! , a

Bocca d' Arno (Amid !). — Fior, da giugno ad agosto. 2f,

2193. Crjpsis alopecuroìdes Se ti rad. fi. germ. I.

p. 167. Sav. bot. etr. I. p. 40. Bert. fl. ital. 1. p. 567. Pari! fi.

ital. I. p. 91. — Gramen spicatum , aquaticiim, ramosum, anmmm,

glabrum, per humi sparsum, spicà cylindraceà , breviari Mich . in Till.

hort. pis. p. 72. —Reich. ic. f. 1471.

Nei luoghi inondati del Lucchese a Porcari (Becc!), tra Pisa e

Livorno (Pari !), e presso Radda nel Chianti (Becc!).— Fior, in agosto

e settembre. ®
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91941. C. selioenoides Lam. enc. ili. genres 1. p. 166.

Sav! fi. pis. I. p. 73, e bot. etr. I. p. 41. Bert. fi. ital. I. p. 365.

Pucc! syn. pi. lue. p. 43. Pari! fi. ital. I. p. 92. — Reich. ic.

f. 1470.

Nei luoghi umidi del littorale : a Migliarino presso Viareggio

(Pucc), a Pisa a Campaldo (P. Sav !) e nella Selva (Sav!), e tra Pisa

e Livorno (Pari !). — Fior, da luglio a settembre. ©

9193. C. aculeata Ait. hort. kew. I. p. 48 (var. «). Sav!

fi. pis. I. p. 71, e bot. etr. I. p. 41. Bert. fi. ital. I. p. 363. De Not.

rep. fl. lig. p. 443. Pari! fl. ital. I. p. 93.— Reich. ic. f. 1469.

Dove le precedenti : a Sarzana (De Not.), nella Selva pisana (Sav !),

e nella Paduletta di Livorno ! . — Fior, da luglio a settembre. ®

9196. Alopéeuriis agresti^ Linn. sp. plant. ed. 2».

p. 89. Bart. cat. piant. sien. p. 85. Sav. fl. pis. I. p. 78. Bert! fl.

ital. L p. 370. Pucc! syn. pi. lue. p. 42. Pari! fl. ital. L p. 97.—
Reich. ic. f. 1475.

Comunissimo nei prati e nei campi: Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucc! ec), Canigiano in Garfagnana!, Pisa (P. Sav! ec), Firenze!,

Volterra (Amid!), Siena (Camp!), Rocca d" Oreia nel M. Amiata

(Pari!), ec. — Fior, da aprile a giugno, d)

9199. A. senieulatus Linn. sp. plant. p. 60. Sav! bot.

etr. I. p. 42. Bert. fl. ital. 1. p. 373. Pucc! syn. pi. lue. p. 42. Pari!

fl. ital. \. p. 98. —Reich. ic. f. 1476, 1477.

Nei fossi e nei luoghi paludosi : Padule di Bientina (Sav !), Lucca

dov'è comune (Pucc), App. lucchese (P. Sav!), Monsummano in

Val-di-Nievole ! . — Fior, in maggio e giugno. 2^

919S. A* biilbosus Gouan hort. monsp. p. 37. Huds. fl.

angl. ed. 1^ p. 24. Sav! fl. pis. I. p. 78. Bert. fl. ital. 1. p. 372.

Pucc! syn. pi. lue. p. 42. De Not! rep. fl. lig. p. 443. Pari! fl.

ital. 1. p. 100. — Reich. ic. f. 1475.

Nei fossi e nei prati umidi: Sarzana (De Noti), Lucca ai Chia-

riti (Pucc !), a Sorbanello (Becc !) ec. , Pisa a Castagnolo ! ec. , Padule

di Fucecchio (Cai!), Firenze a Pratolino (Pari!). — Fior, da aprile a

giugno. 2(,

Fiord Toacana. 45
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S199. A. utriculatus Pers. ench. I. p. 80. Bert. ti. ital. 1.

p. 375. Pace ! syn. pi. lue. p. 43. De Not ! rep. fi. lig. p. 443. Parli

fi. ital. I. p. 101. — Phalaris utriculata Savi fi. pis. I. p. 56. Sant.

viagg. II. p. 28. — Tozzettia pì'atensis Sav! in mem. soc. ital., e

due cent. p. 18.— Reich. ic. f. 1472.

Nei prati, comunissimo: Sarzana(DeNot! ec), Viareggio (Bert.),

Lucca (Pucc ! ec), Pisa (Sav ! ec.) , Firenze ! , M. Labbro (Sant.) , Or-

betello (Pari !). — Fior, in aprile e maggio. ®

Tribù \ft. — Clorioce.

Chloride^ Kunth enum. pi.

9300. Cynodon Dactylon Pers. ench. I. p. 85. Bert. (1.

ital. I. p. 412. Mor. et De Not. fl. capr. p. 140. Pucc! syn. pi. lue.

p. 47. P. Sav. fl. gorg. n. 247. Pari! fl. ital. I. p. 223. — Grawen

Caes ! de plant. p. 183. — Paniciim Dactylon Sav. fl. pis. I. p. 68,

e mat. med. tose. p. 47. t. 36.

Questa pianta, eh' è la Gramigna così volgarmente chiamata per

antonomasia, viene comunissima ovunque e infesta nei campi, nei

luoghi incolti, lungo le strade ec. : Sarzana (Bert.), Massa (Gel!),

Lucca (Pucc!), Bagni di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze, Li-

vorno!, Volterra (Amid!), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja

(Mor. e De Not.), ec. — Fior, da maggio alla fine dell' estate. 2/1

TniBi VII. — Stipee.

StipE/E Nees.

9VOI. Uliliunt effuHum Linn. sp. plant. p. 61. Sav. bot.

etr. I. p. 28. Bert. fl. ital. I. p. 385. Pucc! add. ad syn. pi. lue.

in giorn. bot. ital. ann. 1». 1. p. 120. Pari! fl. ital. I. p. 154. —
M. confertum Vitm? ist. erb. p. 33. — Reich. ic. f. 1456.

Nei boschi di abeti e di faggi in montagna: M. Gotro (Bert.) e

M. Orsaio (Pari!) di Lunigiana, Alpi di Mommio (Gal!), Alpi apuane
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al Risanino (Pucci), App. pistoiese verso la Piastra (?) (Vitm.), M. Se-

nario in Mugello, Vallombrosa, la Lama in Casentino!, monti della

Pieve S. Sefano in Val-Tiberina (Cher!). — Fior, in giugno e lu-

glio. 2^

«»0». M. coerulescens Desf. fl. atl. I. p. 66. t. 12. Sav!

boi. etr. I. p. 29. Beri. fi. apuan. p. 327, e fl. ital. I. p. 388. Puce!

add. I. e. Pari! fl. ital. I. p. 157. Sim. fl. vers, p. 19.— Gramen

Miliaceum , saxatile , angustifolitim
,
glabrtim

, perenne
, paniculà fu-

scà, semine nigro ^ splendente, non aristato Mich. in Till. hort. pis.

p. 73.

Nelle fessure delle rupi e nei luoghi sassosi dei monti in vici-

nanza del mare: Alpi apuane a Porti nel Pietrasantino (Bert.), e nel-

l'Altissimo (Sim.); M. Pisano a Calci, a Uliveto (Mich. Sav.), e in

Penna (Pucc !). — Fior, in maggio. 7^

-S!303. II. miiltifloriim Cav. dem. Bert. mant. fl. apuan.

p. 7, e fl. ital. 1. p. 386. Mor. et De Not. fl. capr. p. 442. Pucc!

add. 1. e. P. Sav. fl. gorg. n. 253. Pari! fl. ital. I. p. 159. — Gra-

men Miliaceum , majiis , nutante paniculà , Aì^iindinacea Mich. in

Till. hort. pis. p. 73. — Agì'ostis miliacea Sav. bot. etr. I. p. 51.

Sim. fl. vers. p. 19. — Piptathernm miliaceum Req. pi. capr. in

giorn. bot. ital. ann. 2. par. 5. p. 116 (var.). — Reich. ic. f. 1459.

Nei luoghi montuosi sassosi, sui vecchi muri, nelle siepi ec.

,

della regione dell' ulivo : Sarzana a Sarzanello, Massa a/ Pon^e (Bert.),

Palatina in Versilia (Sim.), Montramito nel Viareggino (Biechi), Pisa

sulle mura di città (Sav.), M. Pisano (P. Sav !), Lucca sulla torre Gui-

ni^i (Pucc !), Firenze sulle mura a//a Pace! , isole di Gorgona (P. Sav.)

e di Capraja (Mor. e De Not.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

Il Puccinelli ciia ancora per località il Pisanino delle Alpi apuane, ma
senza dubbio per isbaglio.

S904. liasiasrostis Calaniagrostis Link hort. berol.

descr. Pari! fl. ital. \. p. 161. — Agrostis Calamagrostis Vitm. ist.

erb. p. 23, 34. Sav! bot. elr. IL p. 42. Sim. fl. vers. p. 19. —
Artmdo speciosa Bert. fl. ital. I. p. 736. Pucc! syn. pi. lue. p. 71.

— Reich. ic. f. 1464.

Nelle parti medie dei monti : Alpi apuane sopra Stazzema (Sim.)
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e altrove, App. lucchese a S. Pellegrino (Pucci), a Coreglia (Pucc),

sulle alpi del Lago nero (Vitm.), App. pistoiese (Sav.) a Mandromini

(Vitm.). — Fior, in giugno e luglio, 2/1

!S!S05. Stipa pennata Linn. sp. plant. p. 78. Sant. viagg.

11. p. 152. Sav. due cent. p. 28. Bert. fi. ital. I. p. 685. Pari! fi.

ital. I. p. 164. — Reich. ic. f. 1463.

Sui poggi sassosi e in altri luoghi sterili, rara: vicino a Firenze

sul gabbro del M. Ferrato (Pari !) e dell' Impruneta, in Mugello (Bar.),

in Maremma nel M. Calvi alla Sassetta (Bert.) e a Rocca S. Silvestro.

(P. Sav!), e ad Ansidonia (Sant. Sav.), ad Angbiari iii Val-Tiberina

(Bicch.). — Fior, in maggio e giugno 2f,

Le lunghe reste di questa pianta, detta Stipa delle Fate, riunite a mazzetti

servono di ornamento sui mobili delie stanze in Firenze.

I8206. S. toptilis Desf. fi. atl. I. p. 99. t. 51. f. 1. Bert. 11.

ital. 1. p. 688. Mor. et De Not. fl. capr. p. 142. Pari! fi. ital. 1.

p. 168.

—

S. tenacissima Bart? cat. piant. sien. p. 83 (per err. scritta

tenuissima).

Nei luoghi sterili della regione marittima : a Pisa sulle mura oc-

cidentali della città, presso Campiglia di Maremma, a Caldana (P. Sav!),

nel M. Argentario tra Port' Ercole e le Cannelle, nelle isole del Giglio

(Pari!) e della Capraja (Mor. e De Not.), e forse nel Senese (Bart.).

— Fior, in aprile e maggio. ®

2*^07. S. Arìstella Linn. syst. nat. ed. Ì'ì^. — Agrostisbro-

moìdes Sant. viagg. III. p. 270. Sav. bot. etr. I. p, 31.

—

Aristella

bromoides Bert. fl. ital. I. p. 690. Pucc! syn. pi. lue. p. 46. Pari! fl.

ital. I. p. 171. -Reich. ic. f. 1461.

Nei luoghi aridi salvatici: Selva pisana al Gombo!, M. Pisano

in Penna, App. lucchese (Pucc!), Berignone in Val-di-Cecina(Amid !),

Monte Rotondo nel Massetano (Sant.), Alvernia in Casentino (Pari.).

— Fior, in giugno. 2f.
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TRIBt Vili. — AcnOSTIDEE.

Agrostide-e Koch.

2%0$- Ciastrìdiuni australe Pai. agrost. expl. pi. p. 6.

Car! fi. montecr. n. 300.— Agrostis punicea Sav. fl. pis. I. p. 83.

—

Milium lendigerum Sant. viagg. II. p. 173, 312. Sav. bot. etr. I.

p. 30. Bert. fi. ital. I. p. 390. Mor. et De Not. fl. capr. p. 141. Piicc!

add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. l». I. p. 120. P. Sav! fl.

gorg. n. 252. — Gastridium lendigerum Parli fl. ital. I. p. 175.

—

Reich. ic. f. 1418.

Nei luoghi sterili della regione dell'ulivo: Lucca dov'è frequente

(Pucc ! Cai ! ec), M. Pisano (P. Sav !), Livorno a Montenero , Firenze

a S. Miniato, a Montici!, Radda nel Chianti (Dece!), Siena (Camp!),

Berignone in Val-di-Cecina (Pari!), Pienza (Sant.), M. Argentare,

isole di Gorgona (P. Sav !) , di Capraja (Mor. e De Not.) e di Monte-

cristo (Tayl!). — Fior, in maggio e giugno. ®

9S09. Agrostis verticillata Vili, prosp. Bert. fl. ital. \.

p. 408. Mor. et De Not. fl. capr. p. 140. Pucc! syn. pi. lue. p. 45.

P. Sav. fl. gorg. n. 249. Car! fl. montecr. n. 301. — A. stolonifera

Bert. fl. apuan. p. 328. Pari! fl. ital. I. p. 179 (non Linn,).— Reich.

ic. f. 1435.

Comunissima nei fossi, e in altri luoghi umidi: Sarzana (De

Not! ec), Torrano sopra Carrara, Massa (Bert.), Lucca (Pucc!), Fi-

renze!, isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.) e di

Montecristo (Tayl !), ec. — Fior, da giugno ad ottobre. 2/C

Questa specie non può essere V A. stolonifera di Linneo, eh' è da ripor-

tarsi all' A. alba Linn. , o piuttosto all' A. vulgaris With,

2910. A. alba Linn. sp. plant. p. 63. Sant. viagg. II. p. 174.

Sav. bot. etr. I. p. 33. Req. pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2.

par. 3. p. 116. Bicch, agg. fl. lucch. p. 25. Car! fl. montecr. n. 302.

— A. stolonifera Sav. fl. pis. I. p. 85. — A. vulgaris (in parte) Bert.

fl. ital. I. p. 402. Pucc. syn. pi. lue. p. 45. —Reich. ic. f. 1430.
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j3. uiaritima Pari! o. e. p. 181. Bicch. 1. e.

—

A.maritima

Lam. — Reich. ic. f. 1456.

Comunissima nei campi, nei luoghi incolti, lungo le siepi e i

fossi, nei bosciii ec. : Pontremoli (Pari!), Viareggio (Cali), Lucca

(Ricch. ec). Bagni di Lucca, Boscolungo nell' App. pistoiese (Pari!),

Livorno ! , Pisa (P. Sav ! ec.) , Firenze ! , Pratovecchio (Pari !) , M. Ar-

gentare (Sant.), isole di Capraia (Req.) e di Rlontecristo (Tayll), ec.

La var. j3 nelle arene marittime: Viareggio (Bicch.), Selva pisana

(Tass !), Livorno ! . — Fior, da giugno a settembre. 2(.

3S11. A. viilgarìs With. arr. brit. pi. IL p. 152. Sav. hot.

etr. L p. 52. Bert. 11. ital. 1. p. 402 (in parte). J. Bert? it. bon. p. 17.

Pucci syn. pi. lue. p. 45 (in parte). P. Sav. fi. gorg. n. 248. Pari!

fi. ital. I. p. 183. Sim. fi. vers. p. 19. Bicch. agg. fi. lucch. p. 25

(var.). — A. rubra Sav. fi. pis. 1. p. 82 (non Linn.). — Reich. ic.

f. 1427.

/3. puniila Pari! o. e. p. 184. Bicch. 1. e.— A. pumila Sav.

due cent. p. 24. — A. vulgaris var. Sav. hot. etr. I. p. 55. Bert.

0. e. p. 405. — Reich. ic. f. 1428.

Nei prati e nei boschi, dalle pianure a parti assai alte de' monti,

comune: Pontremoli (Pari!), M. Gabberi in Versilia (Sim.), Lucca

(Pucc! ec), Bagni di Lucca (Pari!), App. lucchese sopra Coreglia

(Bicch !), a S. Pellegrino, e fino all'Alpi di Mommio, App. pistoiese a

Pianasinatico (Gal !), Pisa (Sav.), Firenze ! , Isola di Gorgona (P. Sav.) ec.

La var. /3 al Lago di Castiglione della Pescaia (Sav.), nel iM. Pisano a

Martello (Becc!), e nella regione scoperta dell' App. lucchese (Bicch.).

— Fior, da giugno a settembre. 2^

2213. A. caoìna Linn. sp. plant. p. 62. Sav. fi. pis. L

p. 81. Sant. viagg. IL p. 111. Bert. fi. ital. I. p. 396. Pucc! syn.

pi. lue. p. 45. Pari! fi. ital. I. p. 185. — A. alpina Sav. 1. e Sant.

0. e II. p. 370 (non Scop.). — Reich. ic. f. 1424.

Nei boschi e nei prati , dal littorale alle parti più alte de' monti :

Alpi apuane al Piano di Miiuicciano (Ad. Targ!), Alpi di Mommio,

App. lucchese a S. Pellegrino (Gal!), a Coreglia (Pucc), alle

Tre potenze (Pari!), alla Pizzorna (Bicch!) ec. , Pisa nel Monte

(P. Sav!) e nella Selva!, Monteti in Maremma, Montepulciano (Sant.), ec.

— Fior, da giugno adligosto. 2^
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2813. A. rupeetris Ali. fl. ped. II. p. 237. Pari! fi. ilal. I.

p. 190. Bicch! agg. fl. lucch. p. 25. — A. alpina Sav. bot. etr. II.

p. 43. Bert! mant. fl. apuan. p. 6, e fi. ital. 1. p. 398. .1. Bert. it.

bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 45. — Reich. ic. f. 1423.

Nei pascoli delle cime più alte dei monti : M. Orsaio ! , M. Prado

nell'Alpi di Mommio (Cai!), Alpi apuane alla Tarabura (Bert.), Alpi di

Barga (Pari!), M. Rondinaio (Giann !), App. pistoiese alle Tre potenze

(Pari.), al Lago nero (Beco!), al Libro aperto, al Balzo, alla Cal-

daia (Pari!), al Corno (Bert!), al Teso (Gal!), M. Amiata (Sav.).

— Fior, in luglio ed agosto. 2^

'^314. A. interrupta Linn. sp. plant. ed. 2^ p. 92. Bert.

fl. ital. I. p. 394. Pari! fl. ital. I. p. 192. Bicch ! agg. fl. lucch. p. 25.

— R«ich. ic. f. 1419.

Presso Lucca a S. Alessio verso il Serchio (Bicch!). — Fior, in

maggio. ®
VA. Spica venti Linn. è indicata dal Barlalini (cai. piant. sìen. p. 85)

come nativa del Senese.

Non saprei che possa essere 1' A. filiformis indicata dal Santi (viagg. il.

p. 248) alle Zolfiere di Pereta.

S9t5. Sporobolus pungens Kunth gram. Pari ! fl. ital.

I. p. i95. — Hanmdo tertia Cass. de plant. p. 186. — Agrostis ptin-

gensSuM. fl. pis. I. p. 84, e bot. etr. I. p. 34. Bert. fl. ital. 1. p. 409.

Pucc! syn. pi. lue. p. 46. — Reich. ie. f. 1437.

Nelle arene marittime, comune: Viareggio, Pisa!, ec. — Fior,

in agosto e settembre. 2^

S3t6. Polypogon monspelieuse Desf. fl. atl. I. p. 67.

Bert. fl. ital. I. p. 378. Pucc! syn. pi. lue. p. 44. Pari! fl. ital. L

p. 198.— Alopecurus paniceus Sant. viagg. I. p. 321. Sav. fl. pis. I.

p. 79.

—

Santia piumosa Sav! in mera. soe. ital., e due cent. p. 21.

— Reich. ic. f. 1416.

Nei fossi e in altri luoghi umidi in vicinanza del mare : Sarzana

per la strada Romana e alla Marinella (Bert.), Viareggio (Cai !), Mas-

saciuccoli (Pucc !), Migliarino (P. Sav !), Pisa (Sav !), Livorno !
; qual-

che volta anche in luoghi lontani dal mare , come a Montecatini
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di Val-di-Nievole ! e a Canipiglia d'Orcia (Sant).— Fior, in luglio

ed agosto. ®

9St9. P. maritiniiim WillJ. in nov. act. nat. cur. Bert.

fl. ita!. I. p. 381. Mor. et De Not. fi. capr. p. 140. Pucc. add. ad

syn, pi. lue. in t!;iorn. bot. ital. ann. 1°. I. p. 120. De Not. rep. fl.

lig. p. 446. Pad! fl. ital. I. p. 200. Car ! fl. montecr. n. 303. — San-

tia maritima P. Sav. fl. gorg. n. 250. — Guss. pi. rar. t. 5. f. 2.

Dove il precedente: Sarzana alla Marinella (Bert.), Viareggio

(Pucc), Migliarino (Biechi), Selva pisana a Castagnolo (Becc!), al

Gombo ec. (Amid !), Livorno, isole di Gorgona (P. Savi), di Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl!), ec. — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

2St8. IiB^urus ovatus Linn. sp. plant. p. 81. Sani,

viagg. II. p. 151. 111. p. 59. Sav. fl. pis. I. p. 136, e bot. etr. I.

p. 90. Bert. fl. ital. I. p. 728. Mor. et De Not. fl. capr. p. 141.

Pucc! syn. pi. lue. p. 44. P. Sav. fl. gorg. n. 251. De Not. rep. fl.

lig. p. 447. Pari! fl. ital. I. p. 204. Car! fl. montecr. n. 304. —
Cauda Vidpina Caes! de plant. p. 184. — Reich. io. f. 1415.

Comunissimo nei luoghi arenosi marittimi, per lutto il littorale

da Bocca di Magra (Bert.) al M. Argentaro ! , come pure nelle isole

di Gorgona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.), di Montecristo

(Tayl!) e del Giglio (Pari!); si trova anche più lontano dal mare in

luoghi sterili presso Volterra (Amid !). — Fior, da aprile e maggio ad

agosto. ®

SS19. Calaniagrostis epigejos Hoth fl. germ. Pari ! fl.

ital. I. p. 206. Bicch. agg. fl. tucch, p. 25. — Arundo epigejos Sant.

viagg. I. p. 73. Sav. bot. etr. II. p. 65. Bert. fl. ital. I. p. 743. —
A. Calamagrostis Bart? cat. piant. sien. p. 83. Pucc. syn. pi. lue.

p. 71.

Nei luoghi boschivi umidi, non comune: nell'App. lucchese a

S. Pellegrino (Pucc!), e lungo il Segone al Pezzo dei preti (Pucc),

presso Lucca a S. Alessio (Pucc !) e a Monte S. Quirico (Bicch. Becc !),

nella Selva pisana a Palazzotto (Becc !) e al Gombo (Amid I), presso Fi-

renze (Sav.), nel Senese (?) (Bart.), nel M. Amiata (Sav.) presso i
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Bagni di S. Filippo (Sant.) e alla Badia S. Salvadore (Ant. Targ !). —
Fior, da giugno a settembre.

2f.

ItHltO» C sylvatiea Host gram. austr. (non Dee). — Arundo

montana Sav. hot. etr. II. p. 65. Bert. fi. apuan. p. 333, e fi. ital. I.

p. 730. Sim. fi. vers. p. 24.— A. sylvatica Pucc. syn. pi. lue. p. 71.

— Deyeuxia varia Pari! fl. ilal. I. p. 211. Bicch! agg. fi. lucch. p. 24.

— Reich. ic. f. 1443.

/3. iiiontana Pari! o. e. p. 212, Bicch. o. e. p. 25.— Ca/a-

magrostis montana Host gram. austr.

Nei luoghi salvatici dei monti, dalle loro parti pivi alte fino alla

loro base: Alpi apuane al Sagro, alla Tambura (Bert.), e nell'alpe

Puntato ai Paduli (Sim.), App. lucchese e pistoiese a S. Pellegrino, a

Coreglia (Pucci), alla Campagnaia di Controne (Bicch. Gianni), ai

Quattro frati (Giarm!), presso Boscolungo (Pari!), e al Pian dei Ter-

mini (Becc!), nella bassa Toscana a Radicofani, Sarteano, Rocca

d' Orcia (Sav.). — Fior, in giugno, luglio e agosto. 2^

La località del Monte S. Quirico presso Lucca indicata dal Prof. Biechi

per questa specie, si riferisce invece alla C. epigejos.

ISfil. C. pyramidalìs Host gram. austr. — Arunda syl-

vatica Bert. fl. ital. I. p. 748. — Deyeuxia sylvatica De Not! rep. fl.

lig. p. 448. Pari! fl. ital. I. p. 213. — Reich. ic. f. 1441.

Nel M. Gotro di Lunigiana alle Pianelle (Bert. De Not! Pari!).

— Fior, in luglio e agosto.
2f,

^2^2. AniinopUila arundinncea Host gram. austr.

Bert. fl. ital. 1. p. 753. De Not! rep. fl. lig. p. 448. Pari! fl. ital. I.

p. 214. — Arundo arenaria Sant. viagg. II. p. 211. III. p. 59, 216.

Sav. fl. pis. I, p. 139, e hot. etr. I. p. 88. Pucc. syn. pi. lue. p. 72.

— Reich. ic. f. 1454.

Comunissima nelle arene marittime: Sarzana (De Not! ec),

Massa (Bert.), Viareggio, Pisa!, Piombino, Castiglione, Bocca d' Al-

begna (Sant.), ec. — Fior, in maggio e giugno.
2f.
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Tbibìi IX. — Ari;ndiivee.

Arundinace^ Pari. fi. ital. I. p. 215.

ZH^S. Arundo Doiiax Linn. sp. plant. p. Sì. Sav. fi.

pis. I. p. 137. Bert. fi. ital. 1. p. 752. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 142. P. Sav. fl. gorg. n. 25G. Pari ! fi. ital. I. p. 217. Bicch. agg.

il. lucch. p. 25.

—

Harimdo prima Caìs. de plant. p. 186. — Reich.

ic. f. 1731.

La Canna comune è ovunque coltivata per la regione dell'ulivo,

essendo adoperata per moltissimi usi campestri e domestici, e sponta-

neamente si propaga lungo i corsi d' acqua e sul margine dei campi,

dove costituisce estesi canneti. — Fior, in agosto e settembre
, però

assai di rado. 2(>

!3;S34. Phragniites conimiinis Trin. fund.agrost. Pari!

fl. ital. I. p. 220. Car. fl. montecr. n. 305. — Harimdo alia Caes. de

plant. p. 186. — Arimdo Phragmites Vitm. ist. erb. p. 6. Sant.

viagg. II. p. 124, 216, 356, 369, 403. III. p. 58, 185. Sav. fl.

pis. I. p. 138, e boi. etr. I. p. 90. Bert. fl. ital. I. p. 741. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 142. Pucci syn. pi. lue. p. 71. — Reicfi. ic.

f. 1729.

Comunissima nelle acque degli stagni e dei paduli : Sarzana

(Bert.), Viareggio (Cai!), Lucca (Pucci ec), Pisa (P. Sav! ec), Fi-

renze!, Lago di Serra Pratigna sopra Pistoia (Vitm.), Montepulciano ec.

in Val-di-Chiana (Sant.), Volterra (Amidlj, Lago dell'Accesa, Pa-

dule di Castiglione, Talamone (Sant.), Orbetello (Rie!), isole di Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl.), ec. — Fior, da luglio

a settembre.
2f,

Con le pannocchie si fanno spazzole, che si dicono spaA%ole di padule.
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Tribù X. — Avbivbk.

AvENACE^ Pari. fi. ital. I. p. 230.

2335. Ulolinerìa minuta Pari! fi. ital. I. p. 257.— ^ira

minuta Bert. fi. ital. I. p. 441.

In luoghi aridi montuosi dell'Agro fiorentino, rarissima: aM. Se-

nario (Pari.), e a M. Rinaldi (Bub !). — Fior, in aprile. ©

3336. Catabrosa aquatica Pai. agrost. expl. des pi.

p. 13. Pari! fi. ital. I. p. 238.

—

Aira aquatica Bart. cat. piant. sien.

p. 84. Sav. bot. etr. II. p. 43. Bert. fi. ital. I. p. 442 (in parte).

Pucc. syn. pi. lue, p. 30. — Reich. ic. f. 1608.

Nei luoghi umidi, rara: trovata in Maremma dal Cav. Ricasoli,

e indicata dal Bartolini nel Senese, dal Savi nelle rive dell'Arno, e

dal Puccinelii nell'App. lucchese, senza menzione di località più pre-

cise. — Fior, da aprile a luglio. '2(,

3337. Descliainpsia esespitosa Pai. agrost. expl. des

pi. p. 12. Pari! fi. ital. I. p. 241. — Aira ccespitosa Vitm. ist. erb.

p. 24. Bart. cat. piant. sien. p. 85. Sant. viagg. II. p. 370. Sav! bot.

etr. I. p. 51. Bert. fi. ital. 1. p. 447. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucc!

add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1». I. p. 121. — Reich.

ic. f. 1682-86.

Nei prati delle parti più alte dei monti , e nei sottostanti bo-

schi, dai quali scende ancora fino ai colli e alla pianura, non molto co-

mune: Alpi apuane alla Tambura (erb. Amid!), Lago di Sassalbo so-

pra Fivizzano (Pari!), Alpe di Soraggio in Garfagnana a Lama rossa

(Ad. Targ!), App. lucchese al Rondinaio!, al Lago Baccio (Biechi),

alla Foce a Giogo e alla Musceta (Gianni), App. pistoiese a Bosco-

lungo!, a Mandromini (Vitm.), allo Scaffaiolo (Bert.) e al Teso (Parli),

M. Pisano a Pugnano e altrove (Sav.), Selva pisana (P. Savi Becc!),

Siena (Bart), S. Quirico in Val-d' Orcia (Sav.), Montepulciano a

S. Albino (Sant.), Alpe della Luna presso Viamaggio (Bert.). — Fior,

in giugno e lugHo. 2^
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»*»8. ». ineflia Roem. et Scliult. syst. veg. II. p. 687.

Pari! fl. ita!. 1. p. 245. — Aira capillaris Sav. fi. pis. 1. p. 86

(non Host). — A. alpina Sav! bot. etr. 1. p. 52 (non Linn.). —
A. media Bert. 11. ital. I. p. 419.

Nel M. Pisano (Sav!), dove però è rara; comune nel M. Amiata,

e in luoghi argillosi dell' Agro senese (Sav.). — Fior, in giugno. 2f,

1t^Z9. D. llexuosa Trin. fund. agrost.

—

Herba capillaris

Caes? de plant. p. 186. — Aira flexuosa Bart. cat. piant. sien. p. 86.

Sant. viagg. 11. p. 309. 111. p. 137, 168. Sav! 11. pis. 1. p. 87 , e

bot. etr. I. p. 53. Bert. fl. apnan. p. 528, e fl. ital. 1. p. 450. J. Bert.

it. bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 51. Sim. fl. vers. p. 20. —
A. montana Sant? o. e. II. p. 28. III. p. 168. — Avenella flexuosa

Pari! fl. ital. I. p. 246. -Reich. ic. f. 1678, 1679.

Comunissima in montagna, nei boschi di castagni, di abeti e di

faggi, e nei pascoli della sovrastante regione nuda, raramente scende

Hno ai poggi bassi: in Lunigiana al M. Gotro , al M. Orsaio!, tra

Pracchiola e Pontremoli (Pari !) ec. , al M. Prado dell' Alpi di Mommio

(Cai!), neir App, di Barga (Ad. Targ!), nelle Alpi apuane al Pisanino

(Bicch !), tra Foce Orsara e la Maestà di Vinca, nel M. Bruciana (Bert.),

fra Stazzema e Pomezzana (Sim.) ec. , nel M. Pisano a Vorno (Becc !)

e a Erpici Bert.), presso Lucca a Colle di Compito (Pucc), nell'App.

lucchese e pistoiese sopra Valdottavo (Giann !), in Pizzorna (Biccii !),

a Pratofiorito ! , al Rondinaio (Gianni), alle Tre potenze, al Balzo

(Pari!), a Cutigliano (Cai!), al Crocicchio (Pari!), al Teso! ec, alla

Falterona in Casentino (Pari !), a Vallombrosa ! , nel Senese (Bart.), a

Travale in Val-di-Merse, a Boccheggiano (Sant.), nella Maremma mas-

setana (Ant. Targ !), nel M. Labbro (?) (Sant.), nel M. Amiata (Sav.),

a Pienza (Sant.). — Fior, in giugno e luglio. 2/1

!e%30. Corynepliorus articulatus Roem. et Schuit.

syst. veg. 11. p. 689. Pari ! fl. ital. 1. p. 248. — Gramen Avenaceum,

maritimiim , annuum, minus, paniculà sparsa, lociislis parvis, ar-

genteis, aristis erectis ad extremitatem lalis, et complatiatis Mich. in

Till. hort. pis. p. 74. — Aira canescens Sav ! fl. pis. I. p. 88, e bot.

etr. 1. p. 54 (non Linn.). — A. articulata Bert. fl. ital. I. p. 453.

Pucc! syn. pi. lue p. 51. — Desf. fl. atl. t. 13.

Nei luoghi arenosi sulla spiaggia del mare o a poca distanza da
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esso : a Viareggio nella Selva occidentale (Pucci), nella Selva pisana

(Sav ! ec), verso Livorno (Mich.). — Fior, in maggio e giugno. ®

2231. Aira earyophyllea Linn. sp. plant. p. 66. Bert.

fl. ital. I. p. 455. Mrfr. et De Not. fi. capr. p. 143. Pucc. syn. pi.

lue. p. 51. J. Bert. it. bon. p. 8. Pari! fl. ital. 1. p. 251. — Reich.

io. f. 1676.

/3. Bert. o. e. p. 456. Pari! o. e. p. 252. Biodi, agg. fl. lucch.

p. 24.

Nei luoghi erbosi dei boschi, nei pascoli ec, dalle pianure alle

parti più alte dei monti, comune: Sarzana al M. Darme e a Belvedere

(Bert.), Viareggio (Becc!), la Lunigiana sopra Pracchiola ! e Fivizzano

(Parli), Lucca a S. Martino in Vignale, M. Pizzorna sopra Lucca

(Biechi), Camporgiano e S. Donnino in Garfagnanal, Pisa nel Monte

a Verno (Becc !) e nella Selva a Castagnolo ! , Fucecchio in Val-di-Nie-

vole!, Serravalle nel Pistoiese (Gal!), App. pistoiese al Corno ec.

(G. Bert.), Firenze in diversi punti!, M. Senario (Pari!), 1' Alvernia

in Casentino (Cherl), M. Amiata tra Seggiano e Castel del piano

(Pari !), Isola di Capraia (Mor. e De Not.). La var. j9 a Sarzana (Bert.)

e a Lucca (Bicch.). — Fior, in maggio e giugno, d)

2232. A. capillari^ Host gram. austr. Bert. fl. apuan.

p. 328, e fl. ital. l. p. 457. Pucc! syn. pi. lue. p. 51. P. Sav. fl.

gorg. n. 257. Parli fl. ital. I. p. 253. Sim. fl. vers. p. 20. Car! fl.

montecr. n. 506. Bicch. agg. fl. lucch. p. 24 (var.). — A. earyo-

phyllea Sant? viagg. I. p.HO. II. p. 256. 111. p. 20, 91, 107, 154,

206. Sav! fl. pis. I. p. 89, e bot. etr. I. p. 56. — Beich. ic.

f. 1677.

jS. Cupaniana.— A. Cupanìana Gass. fl. sic. syn. I. p. 148.

Parli 0. e. p. 252. Bicch. 1. e. — Guss. fl. inarim. t. 20. f. 5.

Nei luoghi boschivi, nei pascoli, nei campi aridi arenosi ec. , co-

mune per le regioni dell'ulivo e del castagno: Pontremoli (Pari!),

Sarzana, Massa (Bert.), la Versilia sotto l'alpe Pian di lago (Sim.),

Lucca (Pucci), Bagni di Lucca (Parli), Camporgiano in Garfagnanal,

Pisa nel Monte e nella Selva , Fucecchio in Val-di-Nievole ! , Serra-

valle nel Pistoiese (Gal!), l'Agro fiorentino!, Scarperia in Mugello

(Parli), Vallombrosa, Romena in Casentino, Livorno!, Berignone in
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Val-di-Cecina (Amid !), Siena (Camp!), Travale in Val-di-Merse, Pog-

gio di Montieri, Massa, l'Agro grossetano (?) (Sant.), M. Argentaro

(Pari!), M. Amiata alla Badia S. Salvadore (Camp!) e a Castel del

piano (?) (Sant.), isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tayl!) e di

Gorgona (P. Sav.). La var. 3 è più rara, e più particolare alla regione

marittima. — Fior, in aprile e maggio , e in giugno nei luoghi meno

caldi. ®
Io ho creduto dovere riunire 1' A. Cupaniana all' A. capillaris, non

avendo trovala un'assoluta costanza nell'unico carattere della diversa lun-

ghezza dei peduncoli indicato per separare queste due specie.

VA. capillaris dicesi volgarmente Nebbia, e con le sue pannocchie si

fanno mazzetti per ornamento dei mobili.

9333. Trisetuna fla-vescens Pai. agrost. expl. des pi.

p. 12. Pari! fi. ital. I. p. 260. — Avena (lavescens Vitm. ist. erb.

p. 25. Sav ! fi. pis. 1. p. 131 , e bot. etr. I. p. 85. Bert. fi. ital. I.

p. 715. Pncc. syn. pi. lue. p. 69. — Reich. io. f. 1694.

Nei luoghi erbosi, raro: a Sarzana nel M. Caprione (Bert.), nel

M. Pisano (Sav.), a Lucca sulle mura di città (Pucc. Bicch!) e a Val-

lebuja, nell'App. lucchese a S. Pellegrino (Cai!), nell' App. pistoiese

a Boscolungo (Pari!) e a Mandromini (Vitm.), nelle colline Mugellane

(Sav.), in Val-Tiberina a Pieve S. Stefano (Amid!). — Fior, da maggio

a luglio secondo i luoghi. 2^

3334. T. neglectiim Roem. etSchult. syst. veg. II. p. 660.

Pari! fi. ital. I. p. 268.— Gramen spicatwn , maiitimum, serotimim,

hirsutum, minus, spica hreviori., molli, et laxa, locustis ex albo, et

viridi variegatis , aristatis Mich. in Till. hort. pis. p. 72. — Avena

neglecta Sav! fi. pis. I. p. 132. t. 1. f. 4., e bot. etr. I. p. 84. Sant.

viagg. III. p. 126.* Bert. fi. ital. 1. p. 715. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 144. Pucc! add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot. ital. ann. 1".

part. la. I. p. 121. P. Sav. fi. gorg. n. 262. De Not. rep. fi. lig.

p. 458. — Reich. io. f. 1687.

Comunissimo nei campi, lungo le strade ec, principalmente della

regione marittima: Sarzana (Bert.), Viareggio (Becc !), Lucca (Pucc!),

Diecimo in Val-di-Serchio (Giann!), Pisa ! , Livorno (Till.), S. Lorenzo

in Val-di-Cecina (Amid!), S. Lorenzo in Val-di-Merse (Sant.), M. Ar-
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gentaro (Pari !), isole della Gorgona(P. Sav.) e della Capraja (Mor. e De

Not.), ec. — Fior, in giugno e luglio. ®
Secondo il Prof. Bertoloni (o. e. V. p. 604) la pianta della Capraia spet-

terebbe al T. aureum Ten.

S335. T. parviflorum Pers. ench. I. p. 97. Pari! fi.

ital. I. p. 269. — Gramen paniculatmn, arvense, latifolium, hirsii-

tum, annuum, locustis teìmisshnis, viridthus, et aristatis Till. hort.

pis. p. 75. — Festuca segetnm Savi fi. pis. I. p. 116. t. 1. f. 3, e

bot. etr. I. p. 69. — Avena parviflora Bert. fi. ital. I. p. 721. Pucci

syn. pi. lue. p. 69.

Nei campi fra il grano nella regione marittima: nell'Agro Luc-

chese (Pucc. Gal!) e nell'Agro pisano dov'è comune (Savi), a Fu-

cecchio in Val-di-Nievole (Till.). — Fior, in maggio e giugno. ®

Z29G. Ventenata avenacea Koel. descr. gram. p. 274.

Pari! fi. ital. I. p. '^n. — Avena tennis Bert. fi. ital. I. p. 697.—
Reich. ic. f. 1690.

Alla Vallombrosa (Pari !). — Fior, in luglio. ®

««37. Aliena Sclieuclizeri Ali. fi. ped. II. p. 255. Pari!

fi. ital. I. p. 282.

—

A. versicolor Bert. fi. apuan. p. 552, e fi. ital. I.

p. 706. Sim'. fl. vers. p. 24. — Reich. ic. f. 1699.

Nei pascoli delle cime più alte delle Alpi apuane al Sagro (Bert.),

e alla Pania (Sim.). — Fior, in luglio. 2{.

««3$. A. pratensi» Linn. sp. plant. p. 80. Bert. fi. ital. I.

p. 704 (in parte). Pari! fl. ital. I. p. 285 (esci, il sin. di Savi). —
A. versicolor Pucc. syn. pi. lue. p. 69. — Reich. ic. f. 1697, 1698.

Nei prati delle parti più alte delle Alpi apuane e dell' Appennino

al M. Orsaio!, al Pisanino (Biechi), alia Pania! , a Pratofiorito , allo

Spedaletto , al Rondinaio (Giann 1) , al Balzo presso Boscolungo (Pari !)

e alle Piastre (Becc !). — Fior, in luglio. 2f

««39. A. broinoides Gouan hort. raonsp. p. 52. Pari !

fl. ital. I. p. 284. — A. pratensis Sav. due cent. p. 29, e bot. etr. I.

p. 85. Bert. fl. ital. 1. p. 704 (in parte).
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Nelle colline aride presso Capalbio in Maremma (Sav. Bert.). —
Fior, in giugno. 2^

2240. A. amethystina Dee. fl. fr. IH. p. 57. Pari! fì.

ital. I. p. 288. Biccli. agg. fl. Inceli, p. 24. — A. piihescens Bert. fl.

ital. i. p. 102 (in parte). Pucc! add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot.

ital. ann. !<>. part. 1». I, p. 122 (esci, i sin.).

Nelle parti alte dei monti : Alpi apuane alla Tambura (Gel !), App.

lucchese al Rondinaio, a Pratofinrito (Gianni) e a Montefegatesi, App.

pistoiese alla Caldaia (Pari.). — Fior, in giugno, luglio ed agosto. 2^

Specie appena dislinla dall' A. pubescens Linn.

A. nativa Linn. sp. plant. p. 79.

La Vena è grandemente coltivata, anche in parti assai alte dei

monti , tanto per foraggio che per biada.

2241. A. i^terilis Linn. sp. plant. ed. 2». p. 118. Sani? viagg.

II. p. 151. Sav? due cent. p. 32, e bot. etr. II. p. 64. Bert. fl. ital. L

p. 692. Pucc! syn. pi. lue. p. 69. P. Sav. fl. gorg. n. 260. Pari! fl.

ital. 1. p. 289. — Gramen Avenacenm, sive Avena sylvestris , elatio7',

locustis tnaximis , iitriculis lanugine (lavescentibiiSy et longissime ari-

statis Mich? in Till. hort. pis. p. 74. — Avena fatua j3 Sav. fl. pis. I.

p. 130.— Reieh. ie. f. 6711.

Nei campi : Sarzana (Bert.), Lucca in diversi luoghi (Pucc! Cai!),

Pisa (?) (Sav.), Ansidonia (?) (Sant.), Isola di Gorgona (P. Sav.).

—

Fior, in maggio. ®
l sinonimi di Micheli e di Savi sono probabilmente da riferirsi iWA. bar-

bata.

2242. A. fatua Linn. sp. plant. p. 80. Sant. viagg. II.

p. 151 , 309. III. p 58 (esci, la var. |3), e due cent. p. 31 , e bot.

etr. I. p. 63. Bert. fl. ital. I. p. 694 (in parte). Mor. et De Not. fl.

capr. p. 144. Puce! syn. pi. lue. p. 69. P. Sav. fl. gorg. n. 261.

Pari! fl. ital. I. p. 290. Sim. fl. vers. p. 24. — Gramen Avenaceum^

sive Avena sylvestris, miniis, locustis duplo minoribics Mich. in Till.

hort. pis. p. 74. — Reich. ic. f. 1712.

Nei campi : Sarzana (?) (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca (Pucc!),

Pisa (Sav.), Pienza, la Badiola e Ansidonia in Maremma (Sant.), isole
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di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in

maggio. ®
È probabile che molti dei precedenti sinonimi abbraccino anche la spe-

cie seguente.

«843. A. barbata Brot. fl. lus. I. p. 108. Pari! fi. ita!. I.

p. 29l.Car! fl. montecr. n. 307. — /4. fa/?(rt (in parte) Bert. fl. ital. I.

p. 694.

Nei campi e nei prati: Pontremoli (Pari!), Lucca (Gianni), Ba-

gni di Lucca (Pari ! Gal I), Pisa (Cor !), Firenze I , isole di Montecristo

(Tayl!) e del Giglio (Pari!), ec. — Fior, da aprile e maggio a lu-

glio. ®

H'iMA. Dantlionia proYìncialis Dee. fi. fr. III. p. 55.

Bert. fl. ital. I. p. 726. Pucc ! syn. pi. lue. p. 70. Pari! .fl. ital. 1.

p. 296. — Gramen Avenaceum, erectmn, glumis parvis, aristatis, in

ampio calijce reconditis Mieli, in Till. hort. pis. p. 74. — Avena spi-

cata Sav! fl. pis. 1. p. 134, e bot. etr. I. p. 86 (non Linn.). —
Reich. io. f. 1715, 1714.

Nei luoghi boschivi, rara: Sarzana al M. Nuda e al canale di

Blaso (Bert.), M. Pisano a Ripafratta (Sav.), Lucca a Monte S. Qui-

rico, a S. Alessio (Pucc !), alla Maulina (Becc I), App. Incchese a Pra-

tofiorito ! , Gallicano in Garfagnana (Biccli I), Firenze al Poggio Impe-

riale (Mich.) e all' Impruneta (Ad. Targ !), il Mugello ai Cappuccini del

Borgo S. Lorenzo e al Giogo di Scarperia (Say.).— Fior, in maggio e

giugno. 2f,

2945. D. dectimbeiis Dee. fl. fr. 111. p. 35. Pari! fl.

ital. 1. 297. — Poa decimhens Sant. viagg. I. p. 144, 252. Sav! fl.

pis. 1. p. lOl, e bot. etr. I. p. 65. Bert. fl. apuan. p. 551. — Trio-

dia decumhens Bert. fl. ital. I. p. 558. Pucc! syn. pi. lue. p. 61. —
Reich. ic. f. 1572.

Nei prati, nei pascoli e nei luoghi erbosi boschivi, dalle pianure

alle parti più alte dei monti: in Lunigiana al M. Gotro (Pari!), e a

Triboli sopra Sarzana, presso Massa a Castagnetolo (Bert.), a Viareg-

gio (Becc!), nella Selva pisana! , nel M. Pisano, tanto dalla parte di

Pisa (Sav !), che da quella di Lucca in Penna, a Pozzuolo (Pucc !) ec.

,

in Val-di-Sercliio a S. Alessio presso Lucra fPucc), a Valdottavo

Flora Toscana. iti
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(Bicch !) cai Bagni (Pari!), nell' App. luccliese a Pratofiorito ! e al

M. Rontlir.aio (Giann !) , nella valle del Seslaione (Pari !) e al Teso nel-

rA|)p. pistoiese, a Fiicecchio in VaI-di-Nievolt3, presso Firenze a

ftlontici, a Vallombrosa ! , nel RI. Amiata sopra Castel del piano, e

verso la cima del monte (Sant.).— Fior, da maggio ad agosto secondo

i luoghi. 2^

1Ì2AS. Holcus lanatiis Linn. sp. plant. p. 1048. Sant

viagg. I. p. 88. III. p. 598. Sav. fi. pis. 11. p. 587, e due cent

p. 210, e hot. etr. I. p. 49. Bert. fi. ita!. 1. p. 477. Piicc. syn. pi

lue. p. 55. P. Sav. fl. gorg. n. 259. Pari! fi. ital. I. p. 65. Car ! fl

montecr. n. 508. — Ueicli. io. f. 1718-20.

Comunissimo nei prati e in altri luo^ilii erbosi : Pontremoli

(Pari!), Sarzana (Bert.), Lucca (Cai! ec), Bagni di Lucca (Pari!),

Cam|)orgiano e Corfino in Garfagnana!, Pisa (Tass ! ec), Livorno,

Firenze!, il Mugello (Pari!), Vallombrosa (Reb!), Siena, M. Amiata

a Castel del piano (Camp!) e a Seggiano (Sant.), Pieve S. Stefano

in Val-Tiberina (Amid !), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Montecristo

(Tayl !), ec. — Fior, da maggio a luglio. 2/!

HH^H. H. inollis Linn. syst. nat. ed. IO"», p. 1505. Sant.

viagg. 11. p. 556, Sav! due cent. p. 211, e bot. etr. I. p. 48

Bert. fl. ital. L p. 479. Mor. et De Not. fl. capr. p. 145. Pucc! syn

pi. lue. p. 55. Pari! fl. ital. 1. p. 64. — Reich. ic. f. 1721.

Nei luoghi salvatici, principalmente in montagna: M. Gotro d

Lunigiana (Pari !), Levigliani in Versilia!, App. lucchese a S. Pelle

grino, alla Foce a Giovo (Pucc!), a Lucignana (Giann !), in Pizzorna

(Bicch!), Lucca a Monte S. Quirico e a Vicopelago (Becc!), App. pi

stoiese a S. Marcello (liert.) e al Teso (Radd!), Scarperia in Mugello

(Pari !), Asinalunga in Val-di-Chiana (Sant.), Alpe di Catenaia (Amid !),

M. Amiata all' Abbadia S. Salvatore (Camp!), Isola di Capraja (Mor. e

De Not.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

2S48. Melica ciliata Linn. sp. plant. p. 66. Sant. viagg. I.

p. 88, 551. 11. p. 508 (scr. lanata), 550, 442 (scr. lanata). Sav. fi.

pis. L p. 91, e bot. etr. 11. p. 47. Bert. fl. apuan. p. 529, e fl.

ital. 1. p. 487. Mor. et De Not. fl. capr. p. 145. Pucc. syn. pi. lue.

p. 55. Pari ! fl. ital. 1. p. 299. Sim. fl. vcrs. p. 21. Bicch. agg. fl.



GHAMIGNE. 723

lucch. p. 24. Car! fi. montecr. n. 309. — Gramen Avenaceiim , spi-

catum, spicà, et ima parte caulis lanuginosa Mieli, in Till. hort. pis.

p. 75. -Reich*. ic. f. 1574, 75.

Nei luoghi aridi salvatici, nelle siepi, sui vecchi muri ec, piut-

tosto comune: Sarzana al M. Darme, Massa a Montignoso e verso

Fornole (Bert.), la Versilia (Sim.), Pisa sulle mura di città (Sav.),

M. Pisano (Tass ! ec), Lucca sulle mura di città, e a Vinchiana (Pucc),

Bagni di Lucca (Pari !) e Cardoso (Gal !) e Lucignana (Giann !) in Val-

di-Serchio, Firenze in molti punti!, Volterra (Amid !), Siena (Camp!),

Badda nel Chianti (Becc !), Torrita in Val-di-Ghiana , Pienza, M. Amiata

a Seggiano e a Rocca d'Orcia, Badicofani (Sant.), isole di Capraja

(Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl !). — Fior, da maggio a lu-

glio. 2^

S!349. m. Bauliini Ali. auct. Sav! bot. etr. II. p. 46.

Bert. fl. ital. L p. 490. Pari! ti. ital. L p. 502. — Reich. ic.

f. 1578.

Nel M. Pisano (Sav. ec). — Fior, in maggio.
2f>

S350. ]fl. iiniflora Retz. obs. Sant. viagg. II. p. 86, 311.

III. p. 153. Sav! fi. pis. I. p. 93, e bot. etr. II. p. 45. Bert. fl.

ital. I. p. 491. Pucc! syn. pi. lue I. p. 55. J. Bert. it. bon. p. 17.

Pari! fl. itaU I. p. 303.— Reich. ic f. 1576.

Nei boschi, dal pie dei monti sino alla regione del faggio, piut-

tosto comune: Sarzana a Sarzanello (Bert.), M. Pisano (P. Sav! ec),

Lucca a Gattajola (Pucc!), a Pozzuolo (Giann!) ec. , Bagni di Lucca

(Pari!), Alpi di Mommio (Cai!), App. pistoiese (Pari! ec), Firenze a

Montici, alla Certosa ! , a M. Senario (Pari !), Vallombrosa ! , Volterra

(Amid!), Montieri, Pienza (Sant.), M. Amiata tra Seggiano e Castel

del piano, e alla Badia S. Salvadore (Pari!), Soana (Sant.), Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Cher!). — Fior, da aprile a giugno se-

condo i luoghi. 2f,

H'iòl.Tfn. niitans Linn. sp. plant. p. 66. Bart? cat. piant.

sien. p. 86. Bert. fl. ital. I. p. 493. Pucc. syn. pi. lue. p. 56. J.

Bert. it. bon. p. 8. Pari! fl. ital. I. p. 503. Sim. fl. vers. p. 21.—
Reich. ic f. 1577.

Qua e là nei luoghi aridi montuosi : Massa al Campacelo di Par-
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liana (Gel!), M. di liipa in Versilia (Sim.), Lucca dove a dire delPuc-

cinelli sareblie comiinissima, cosi nel M. Penna, a Dieciino ec,

però secondo il Dottor Giannini tutte queste località sarebbero erronee,

e indicate soltanto per confusione avvenuta con la M. uniflora, App.

lucchese al Solco di Biagio {Giann !) e a F^ratofiorito (Pucci), App.

pistoiese al Corno (G. Bert.), Siena (?) (Bart.). — Fior, da maggio ad

agosto secondo i luoghi. 2^

2252. M. minuta Linn. mant. p. 32. Bert. fi. ital. I. p. 497.

Pari! n. ital. I. p. 504. — Cav. ic. t. 175. f. 2.

jS. latifolia Coss. notes sur quelq. pi. crit. de Paris, fase. 1.

Car ! fi. montecr. n. 510. — M. mitans Sant. viagg. II. p. 225. Sav ! fi.

pis. I. p. 92, e bot. etr. II. p. 4-5 (non Linn.). — M. major Sibth.

et Sm. fi. graec. prodr. I. p. 51. Pari! o. e. p. 505. Bicch. agg. fi.

lucch. p. 24.— M. pyramidalis Bert. fi. apuan. p. 329, e fi. ital. I.

p. 494 (non Lam.). Mor. et De Not. fi. capr. p. 145. Pucc! syn. pi.

lue. p. 56. — Barr. ic, 96. f. 1.

Nei luoghi aridi montuosi, nelle siepi ec. , delle regioni del-

l'ulivo e del castagno: Sarzana al M. Darme, Massa a Castagnetolo

(Bert.), M. Pisano (P. Sav! ec), Lucca aS. Maria del Giudice (Bicch.),

nel M. di Quiesa (Pucc !), a Diecimo ce. (Pucc), Bagni di Lucca al

Solco di Ricavani (Giann !) , Firenze a Montebuoni ! , Volterra (Amid !),

Populonia (Pari !), Cupi nel Grossetano (Sant.), M. Argentare a Por-

t' Ercole ce. !, isole di Capraia (Mor. e De Not.), dell' Elba (P. Sav!),

di Montecristo (Tayl!) e del Giglio (Pari!). — Fior, in aprile e mag-

gio. 2^

TniBÙ XI. — ScsLKniEe.

Sesleriace.^ Koch.

2253. Seisleria temtifolia Sihrad. il. gcrm. I. p. 272.

Pari! n. ital. I. p. 310. Kiccli ! agg. il. lucch. p. 24. — 5. coernlea

/3 Bert. fi. ital. I. p. 503. Pucc! add. ad syn. pi. lue. in giorn. bot.

ital. ann. !<>. part. l^ I. p. 121. — Reich. ic. f. 1515.

A Limano nell'App. lucchese (Pucc!); alla Pania di Corfino in

Garfagnana ! ; nelle Alpi apuane alla Tambura (Bccc !) e alla Pania !

.

— Fior, in luglio. 2^
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9!S54. S. eoerulea ArJ. anim. p. 18. Bert. ti. apiian. p. 350

(«, e in parte jS), e fi. ital. I. p. 502 (esci, le var.). J. Bert. it. boti,

p. 8. Pari ! fi. ital. I. p. 312. Siin. ti. vers. p. 25. — Cìinosurus coe-

ruleus Vitm? ist. erb. p. 23. — Reicli. ic. 1510.

Nelle parti alte dei monti: Calice in Liinigiana, Alpi apuane al

Sagro, al Piano de' santi, alla Tambura (Bert.), al M. Gabberi (Sim.),

App. pistoiese al Corno (G. Bert.) e a Mandromini (?) (Vitm.), Alver-

nia in Casentino (Bert.). — Fior, in giugno e luglio. 2A

9955. S. elongata Host gram. austr. Il (1802). —S. eoe-

rulea Bert. fi. apuan. p. 530 (var. jS in parte), e fi. ital. 1. p. 505

(var. 5). — S. argentea b Pari! ti. ital. I. p. 315. — Reich. ic.

f. 1511.

^. eylindrica Lois. fi. gali. ed. 2^. I. p. 67. — Festuca ar-

gentea Sav ! in Ust. neu. ann. bot. st. 18. p. 48. t. 1. f. i .— Sesleria

eylindrica Dee. syn. fi. gali. p. 154(1806). — S. argentea Sav! bot.

etr. 1. p. 68 (1808). Pari! fi. ital. I. p. 314. Bicch. agg. fl. Incch.

p. 24. — S. eoerulea Bert. fl. ital. I. e. (var. x). Pucc! syn. pi. lue.

p. 54.

Nei luoghi sassosi, nei boschi ec, delle parti medie e basse dei

monti: in Lunigiana a Calice, e a Fosdmuovo per la strada di Ten-

dola, nelle Alpi apuane alle cave di Miseia, al Piano de' santi, e tra

Fornole e Massa (Bert.) ; la var. /3 in Lunigiana al M. Caprione presso

Sarzana (Bert.), al M. Gotro, presso Pontremoli in Val-d'Antena

(Pari !) e a Crocetta , e sopra Praccliiola ! , sopra Fivizzano (Pari !), in

Garfagnana a Camporgiano, a Bosco di Villa, a Corfìno ! , nel M. Pi-

sano a Pugnano (Sav.) e a Pozzuolo (Pucc!) e Gattajola (Cai!), nel

M. di Quiesa (Beco!), e in Val-di-Stìrchio a Sesto (Bicch.), a Diecimo

(Pucc), a Cardoso (Cai!), ai Bagni, e nell'App. lucchese a Prato-

fiorito! e a Tereglio (Giann!), nell'App. pistoiese al Pian dei Ter-

mini (Becc!) e al Ponte a Sestaione ! . — Fior, da giugno ad ago-

sto. 2^

9956. Ecliinaria capitata Desf. fl. atl. il. p. 385. Bert.

fl. ital. I. p. 510. Pari! fl. ital. I. p. 520.— Reich. ic. f. 1507.

Nella Val-Tiberina alla Pieve S. Stefano (Cher!) e a Sovaggio

(Amidi). — Fior, in maggio. ®
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Tribù XH. — Festccee.

Festucace^e Pari. fl. palerm.

225'J. Koeleria cristata Pers. ench. I. p. 97. Pari! ti.

ital. I. p. 523. — Aira cristata Bert. fi. ital. I. p. 434. Pucci syn.

pi. lue. p. 50. — Reich. ic. f. 1668-70.

Nei luoghi erbosi montuosi, rara: Massa al Campaceio di Par-

riana (Gel!), App. lucchese sopra Dezza a Pianerollolo (Becc!), tra

Montefegalesc e il Rondinaio, a Pratofiorito !, alle Pracchic di Pontito

(Biechi), App. pistoiese a Boscolungo (Pari!) e sotto il Lago Scat'-

faiolo alla Piastra (Becc !) , la Val-ili-Cecina presso il ponte di ferro

sul fiume (Amili !), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior,

in giugno e luglio. 2f

3358. R. jcrandiflora Bert. in Schult. mant. syst. veg.

p. 545. Pari ! fl. ital. 1. p. 326.— Poa cristata Sant. viagg. 11. p. 509.

Sav ! fi. pis. I. p. 103, e hot. etr. II. p. 50. —Aira grandiflora Bert.

fi. ital. I. p. 456.

Nei luoghi montuosi aridi della regione dell'ulivo: Sarzana al

M. Nuda di Ponzano (Bert.), M. Pisano (Sav.), Volterra (Amidi),

Pienza (Sant.), M. Amiata presso Rocca d' Orcia e Seggiano (Parli).

— Fior, in giugno. 2/1

3359. R. glauca Dee. hort. monsp. p. 116. Parli 11. ital. I.

p. 527. — Gramen spicatiim, spicà purpuro-argenteà molli, Tourne-

fortii, alterum^ locustis majoribiis Mieli, in Till. hort. pis. p. 72.

—

Poa nitida Sav! hot. etr. II. p. 51. — Rcich. ic. f. 1672.

Con la precedente in luoghi aridi argillosi del Pisano e del Se-

nese (Savi), per esempio a Torrinieri in Val-d' Asso (Mieli.). — Fior,

in giugno. 2f,

3360. H.. villosa Pers. eìich. I. 97. Pari ! 11. ital. 1. p. 329.

— Phalaris puhescens Sav! 11. pis. I. p. 59. —Aira pubescens Sav!

hot. etr. I. p. 57. Bert. fl. ital. I. p. 459. Pucc! syn. pi. lue. p. 50.

=- Reich. ic. f. 1667.
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Comunissima nelle arene marittime : Marinella di Limi, Massa a

S. Giuseppe (Bert.), Viareggio, Selva pisana!. — Fior, in maggio e

.giugno. ®

SSei. K. plileoitles Pers. eiich. I. p. 97. Pari! fi. ita!. I.

p. 330. — Gramen spicatum^ spicà cylindì'aceà , molli, et laxà Micb.

in Till. hort. pis. p. 71. — Bromus trivialis Sa\ \ fl. pis. I. p. 124.

t. 2. t'. 2, e due cent. p. 27 , e hot. etr. II. p. 63. Sant, viagg. III.

p. 298. — Festuca cristata Bert. fl. ital. I. p. 624. Mor. et De Not.

fl. capr, p. 149. Pucc. syn. pi. lue. p. 66. — Reicli. ic. f. 1581.

Comunissima nei campi, per le strade ec, della regione del-

l'ulivo: Sarzana (Beri), Viareggio (Pucci), Lucca (Gal! ec), Die-

cimo in Val-di-Serchio (Giann !), Pisa (Sav ! ec), Firenze!, Volterra

(Amidi), Montagnola senese (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav!) e di

Capraia (Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. ®

3363. li. Iiispida Dee hort. monsp. p. 119. Pari ! fl. ital. I.

p. 351. — Gramen spicalum, marilimum, hirsuttim , annuum, aite-

rum, spicà cylindraceà, tenuiori et densiori, villosa, et breviter ari-

stata Mieli, in Till. Iiort. pis. p. 76.— Festuca hispida Sav! fl. pis. I.

p. 117. t. 1. f. 3. Bert. fl. ital. I. p. 626. —Bromus hispidus Sav!

hot. etr. II. p. 62. — Desf. fl. atl. t. 18.

Nella regione marittima, rarissima: nel M. Pisano vicino a Calci

(Sav.); a Livorno al Lazzeretto (Mich.). — Fior, in giugno. (D

3363. lianiarchia aurea Moench meth. p. 201. Pari ! fl.

ital. 1. p. 532. — Cynosurus aureus Bert. fl. ital. I. p. 590. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 147. — Reich. ic. f. 1513.

Sulle rupi e sui muri dell'Isola di Capraja (Mor. e De Not.) —
Fior, in maggio. ®

3364. Cynosurus cristntus Linn. sp. plant. p. 72. Sant.

viagg. I. p. 111. II. p. 95. 236. III. p. 11, 158. Sav. fl. pis. I.

p. 110, e hot. etr. II. p. 54. Bert. fl apuan. p. 551, e fl. ital. 1.

p. 584. Mor. et De Not. fl capr. p. 148. Pucc! syn. pi. lue p. 56.

J. Bert. it. bon. p. il. Pari! fl. ilal. 1. p. 355. — Reicli. ic.

f. 1351, 52.
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j3. viwipnrus Guss. fi. sic. syn. 1. p. 1U8. Pari! 1. e. Biccli.

agg. fi. Iticeli, p. 24.

Comunissimo nei prati e nei pascoli, dalle pianure alla regione

del faggio nei monti : Sarzana , Alpi apuane tra Massa e Fornole

(Bert.), e al Piano di Minucciano (Ad. Targ!), Lncca (Pucci), S. Pel-

legrino (Gal!) e Corfnio ! in Garfagnana, App. pistoiese a Boscolungo

(Pari!) e al Teso!, Pisa (Sav), Firenze, Vallombrosa ! , Chiusdino

in Val-di-Merse , Paganico , Monte Pò e Saturnia in Maremma ,

M. Amiata a Castel del piano (Sant), la Val-Tiberina (Amidi), Isola

di Capraja (Mor. e De Not.), ec. La var. a Lucca (Bicch.) — Fior, da

maggio a luglio secondo i luoghi. 2^

3365. C. ecliinatus Linn. sp. plant. p. 72. Bart. cat.

piant. sien. p. 83. Sant. viagg. 1. p. 321. 11. p. 248. Sav. fi. pis. I.

p. HO, e hot. etr. I. p. 69. bert. fi. ital. I. p. 586. Mor. et De Not.

n. capr. p. 148. Pucci syn. pi. lue. p. 57. P. Sav. fi. gorg. n. 268.

Pari! fi. ital. I. p. 336. Car! fi. montecr. n. 311. — Reich. ic.

f. 1349, 50.

Comune per i campi come nei luoglii incolti o salvatici , dalle

pianure a parti assai alte dei monti: Pontremoli (Parli), Sarzana

(Bert.), Alpi apuane all'Altissimo (Ad. Targ!), Lucca (Pucci), Bagni

di Lucca (Parli), App. lucchese a Tereglio (Gianni), S. Pellegrino

(Gal!) e Camporgiano ! in Garfagnana, Pisa (Sav.), Firenze, Vallom-

brosa, Romena in Casentino!, Volterra (Amidi), Siena (Bart.),

Campiglia d' Orcia (Sant.), Castel del piano nel M. Amiata (Camp I),

Pereta in Val-d' Albegna (Sant.), isole di Gorgona (P. Savi), di Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayll), ec. — Fior, da mag-

gio ad agosto secondo i luoghi. ®

3366. €. elegans Desf. fi. ali. 1. p. 82. t. 17. Bert. fi.

ital. I. p. 588. Parli fl. ital. 1 p. 337.

Nel M. Calvi di Maremma alla Sassetta (Bert.); e nei prati presso

Pontedera (P. Savi). — Fior, in maggio e giugno. ®

3369. Poa alpina Linn. sp. plant. p. 67. Vitm. ist. erb.

p. 34. Bert. fi. apuan. p. 350, e fl. ital. I. p. 527. Pucci syn. pi.

lue. p. 59. J. Bert. it. bon. p. 8. Pari! fl. ital. I. p. 339. Sim. fl.

vers. p. 22. — Beich. ic. f. 1624-29.
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i3. Yivifiara Linn. I. e. Bert. o. e. p. 528. Pari! 1 e. Biccli.

agg. n. Inceli, p. 24.

Nei pascoli delle parti più alte de' monti, nella regione scoperta

e anche la regione del faggio: Alpi apuane al Sagro, alla Tambura,

al risanino (Bert.), alla Cordila (Sim.), e ne' monti della Pieve di

Camaiore (Pucc), M. Prado nell'Alpi di Mommio (Cai!), Pania di

Corfino in Garfagnana ! , Ap|). luccliese e pistoiese a S. Pellegrino

(Cai !). a Pratofìorito! , al Mercatello (Giann !), al Rondinaio ! , alle Tre

potenze (Pari !), verso il Lago nero (Vitm), al Libro aperto, al Balzo

(Pari !), al Corno (Beco!) e al Teso ! ,
1' Alvernia in Casentino (Pari !),

M. Fumaiolo (Amid!) e le Celle di S. Alberigo (Cher!) nell'Aretino.

La var. /3 al Pignone di Pascoso nelle Alpi apuane (Biccb ).
—

Fior, in luglio. 2/1

i8!8©8. P. bulbosa Linn. sp. plant. p. 70. Bart. cat. piant.

sien. p. 86. Sav. fi. pis. 1. p. 104, e bot. etr. 11. p. 51. Bert. fi.

ital. L p. 554. Pucc! syn. pi. lue. p. 59. Pari! 11. ital. 1. p. 343.

— Reich. ic. f. 1619.

j3. vivìpara auct. — P. bulbosa ,3 Bert. o. e. p. 535,

Pucc! 0. e. p. 60. Pari! o. e. p. 344. —Reich. ic. f. 1620.

Comunissima, specialmente la varietà, in tutti i luogbi erbosi

asciutti, nei pascoli, nei cigli dei campi, sugli argini, sui muri ec.

,

dalle pianure ad una grande altezza nei monti : Sarzana (Bert.), M. Pi-

sano (P. Sav! ec), jjicca (Pucc! ec), App. lucchese a Pratofìorito

(Giann!), Firenze, Campigna in Casentino!, Siena (Bart.), Vol-

terra, rUccellina nel Grossetano, Porto S. Ste(\mo, Isola del Giglio

^Parl !), ec. — Fior, da aprile a giugno secondo i luoghi. 2^

9969. P. annua Linn. sp. plant. p. 68. Bart. cat. piant.

sien. p.y85. Sant. viagg. I. p. 145. Sav. fi. pis. I. p. 97. Bert. fi.

ital. I. p. 529. Mor. et De Not. ti. capr. p. 146. Pucc! syn. pi. lue.

p. 59. J. Bert. it. bon. p. 17. P. Sav. fi. gorg. n. 265. Pari! fl.

ital. L p. 348.— Reich. ic f. 1621.

Ovunque lungo le strade, anche di città, nei luogbi coltivali,

nei pascoli ec. , sino alle parti più alte dei monti : Sarzana (Bert.)

,

Pisa (Sav.), Lucca (Pucc!), App. lucchese al Rondinaio (Gianni),

App. pistoiese a Boscolungo (Pari!), Firenze, Campigna in Casen-

tino!, Siena (Bart.), IMonte Cerboli in Maremma (Pari!), Castel (lei
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piano nel M. Amiata (Sant.), isole di Gorgona (P, Sav.) e di Capraja

(Mor. e De Not.), ec. — Fior, tutto V anno. ®

^390. P, compressa Linn. sp. plant. p. 69. Sant. viagg. I.

p. 252, 550. 11. p. 509. 111. p. 598. Sav. (1. pis. I. p. 105, e bot.

etr. I. p. 64. Bert. fl. ital. 1. p. 5i8. Pucc! add. ad syn. pi. lue. in

giorn. bot. ital. ann. l". part. 1". 1. p. 121. Pari! fl. ital. I. p. 550.

— Reich. ic, f. 1656.

Nei luoghi montuosi asciutti, sugli argini, sui muri ec, non co-

mune: Sarzana a Nave e sotto Trebbiano (Bert.), Alpi apuane alle sor-

genti del Frigido (P. Savi), Pisa (Sav.), Lucca a Porta di Borgo

(Pucci), a S. Piero a Vico (Gal!), a Montehonelli ec. (Becc!), Bosco-

lungo neil'App. pistoiese (Pari!), Firenze a Fiesole (Gal!), 1' Alvernia

in Casentino (Pari !), Siena (Sant ), Radda nel Ghianti (Becc !), Pienza,

M. Amiata a Rocca d'Orcia, e verso la cima del monte (Sant.), Ca-

prese in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giua;no e luglio.
2f,

9391. 1». pratensi^ Linn. sp. plant. p. 67. Sav. bot. etr. \.

p. 58. Bert. fl. ita!. I. p. 5i2. Pucc! syn. pi. lue. p. 60. Pari! fl.

ital. I. p. 552. — P. trivialis Sav. fl. pis. I. p. 95. — Reich. ic.

f. 1650.

]S. aii^ii<Dtìfolia Sav. bot. etr. I. p. 59. Pari ! o. e. p. 555.

— P. angustifolia Sav. fl. pis. 1. p. 96. — Reich. ic. f. 1648.

Comune per i prati ec. : Sarzana (Bori.), Lucca (Pucc! ec),

App. lucchese a Pratoliorito (Giann !) , Pisa (P. Sav! ec), Firenze!,

Volterra, Orbetello, M. Argentaro (Pari!), ec — Fior, in aprile e

maggio, e in giugno nei luoghi più alti. 2f

1818 7 !8. V. triviali^ Linn. sp. plant. p. 67. Sant. viagg. L

p. 144. Sav! hot. etr. L p. 57. Bert. fl. apuan. p. 551. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 146. Pucc! syn. pi. lue p. 60. P. Sav. fl. gorg.

n. 266. Pari! fl. ital. 1. p. 554. Sim. fl. vers. p. 2-2. - P. pratensis

Sav. fl. pis. I. p. 96. — Reich. ic. f. 1655,54.

Comunissima nei prati, nei cigli dei campi ce, fino a parti assai

alte dei monti : Sarzana, Carrara ai Fanti scritti (Bert ), la Versilia

(Sim.), Alpi di Mommio, App. lucchese a S. Pellegrino, a Gardoso ec

(Cai!), Lucca (Pucc!), Pisa (P. Sav! ec) , Boscolungo neil'App. pi-

stoiese (Pari!), Firenze, Vallombrosa! , M. Amiala a Castel del piano
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(Sant.), isole eli Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi.
2f.

SISVS. V. iieiiioralis Linn. sp. plant. p. 69. Vitm. isl. erb.

p. 33. Sav. Lot. etr. I. p. 00. Bert. mant. 11. apuan. p. 8, e fi.

ital. I. p. 544. l'ucc! syn. pi. Inc. p. 60. J. Bert. it. bon. p. 17.

Pari! fl. ital. 1. p. 557.— Reich. ic. f. 1658-43.

Comune nei boschi di castagni, di abeti e di faggi in montagna:

M. Gotro ! e M. Orsaio (Parli) in Lunigiana, Alpi di IMommio al

M. Prado (Gal !), M. Sagro nelle Alpi apuane (Bert.), App. lucchese

e pistoiese a S. Pellegrino (Cui !), in Pizzorn;i (Biechi), a Gasabasciana

(Piicc), a Pratofiorito (Gianni), alle Tre potenze (Pari!), presso la

Piastra (Vitm.), al Ponte a Sestaione(Ad. Targ!), a Boscolungo (Pari !),

al Corno (Bert.), al Teso (Beco!), a Colina (iMagn !), Vallombrosa !,

il Casentino alla Falterona, a Bertesca, a CamaUloli , all' Ah ernia

(Pari!), ec. — Fior, in giugno e luglio. 2^

318'3'4. llolinia coeriali^a Moench meth, p. 185. Bert, fl.

ital. I. p. 499. Pucc! syn. pi. lue. p. 55. Pari! fl. ital. 1. p. 562. —
Melica coeridea Sav! bot. etr. II. p. 44. — Reich. ic f. 1606, 7.

Nei boschi montuosi, e nei luoghi umidi: Sarzana alle Fonda-

chette, aPratola, a Castiglione (Bert), Massa a Castagnetolo e altrove

(Gel!), App. lucchese a Tereglio (Gianni), ai Bagni (Parli), Lucca

in molli luoghi (Pucc! Cali), Pisa (Tassi), Padule di Bientina

(P. Sav! ec), Montecatini di Val-di-Nievole, Firenze a Montici ! , Ba-

gni di S. Filippo in Val-d' Orcia (Sav. Camp!), Pieve S. Stefano in

Val-Tiberina (Amiti !j. — Fior, in luglio, agosto e settembre. 2f,

33'J5. M. serotina Mert. u. Koch deutschl. fl. I. p. 585.

— Gramen paniciilatum , autumnale, minus, Arundinis folio, et (ade,

panicidà ex viridi ìiigricante Mich. in Tdl. hort. pis. p. 75. — Fe-

stuca serotina Sav. bot. etr. I. p. 70. f'ert. fl. ital. I. p. 621. Pucc!

syn. pi. lue p. 66. — Diplaclme serotina Pari ! fl. ital. I. p. 565. —
Reich. ic. f. 1571.

Nei luoghi aridi salvatici, non comune: Sarzana al M. Darme

(Bert.), M. Pisano a Uliveto (Sav!) e a Pozzuolo (Pucci), Val-di-Ser-

chio a Valdotlavo (Gianni), a Diecimo (Bicch!), e ai Bagni tra il

Ponte nuovo e il Ponte a Serraglio (Bert.), Firenze a M. Rinaldi, alla
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Certosa! e a Montebuoni (Mieli.), Vollerra lungo la Zambia (Amidi).

— Fior, in agosto e settembre. 2^

:8S76. Glyceria distane Wahlenb. fi. ups. p. 56.

—

Poa

maritima Sav. bot. etr. II. p. 5:2 (non Hiids.). — P. distans Bert. fl.

ital. 1. p. 515 (esci, la var. ]3).— Puccmellia distans Pari! fl. ital. I.

]). 507. — Reicli. ic. f. 1609.

Nei liiogbi paludosi marittimi: Livorno alia Padulelta!, Bocca

d'Arno (P. Sav!].— Fior, in giugno e luglio.
2f.

HH'i'ì. Cr. festtieieforniis Ileynh. in Reich. fl. germ. exc.

1. p. 45. — Poa aquatica Sav? fl. pis. I. p. 94, e bot. etr. I. p. 65

(var. (i). — P. distans jS Bert. fl. ital. I. p. 515 (in parte). — Puc-

cinellia festncceformis Pari. fl. ital. 1. p. 568. — Reich. ic. f. 1615.

Nell'Altro pisano (?) (Sav.). — Fior, in giugno. 2/1

Potrebb' essere che il sinonimo del Savi si dovesse riferire alla G. mari-

lima Meri, e Koch invece che alla G. festuccBformis.

»818. G. aciiiatica Wahlb. fl. golii. Pari! fl. ital. 1.

p. 374. — Poa aquatica Sant. viagg. 11. p. 216. Savi bot. etr. 1.

p. 65 (esci, la var. [i). Bert! fl. ital. 1. p. 513. Pucc. syn. pi. lue.

p. 58. — Glijceria spectabilis De Not. rep. fl. lig. p. 462. — Reich.

ic. f. 1614.

Lungo i fossi e nei padidi, comune: Sarzana (Rosi), Lucca

(Cai! ec), Padule di Rientina, Pisa, Fucecchio!, paduli di Casti-

glione (Sav.), di Talamone (Sant.) e di Chiusi (Sav.). — Fior, in giu-

gno e luglio. 2^

!S!3'3'9. Ci. plicata Fries nov. fl. suec. mant. alt. p. 0. Pari !

fl. ital. L p. 573.

—

Festuca fluitans (in parte) Sav. fl. pis. I. p. 119.

— Poa fluitans {'in parte) Rert. fl. ital. L p. 518. Pucc. syn. pi. lue.

p. 58. — Reich. ic. f. 1615.

Nelle acque dei fossi e nei luoghi paludosi : Lucca in Cunetta

(Gianni), Roscnlungo nell'App. pistoiese (Pari!), Vallomhrosa ! , i

('amaldoli in Casentino (Pari !) , la Val-Tiberina (Amid !), ec. — Fior,

in luglio e agosto. 2^

9«HO. Ci. Iliiiiaii^ii R. Rrown prodr. fl. Nov.-lloll p. 179.
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Pari! 11. ita). I. p. 575. — Festuca fluitans Vitm? ist. erb. p. 7. Sav.

fl. pis. I. p. 119 (in parte). Sant? viagg. 11. p. 445. Ili. p. 597.—
Poa fluitans (in parte) Bert. fl. ital. 1. p. 518. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 147. Piicc. syn. pi. lue. p. 58. J. Bert. it. bon. p. 17.

—

Fl. dan. t. 257.

Con la precedente: Sarzana (?; (Bert.), Lago di Sassalbo sopra

Fivizzano (Pari!), Pisa!, Lucca (Beco!), Lago di Bientina!, Lago di

Serra Pratigna sopra Pistoja (?) (Vitm.), Firenze al Poggio a Cajano !,

Siena, Radicofani (?) fSant.), Isola di Capraja (?) (Mor. e De Not.), ec.

— Fior, in maggio, giugno e luglio. 2^

SSSfl. G. spicata Guss. fl. sic. syn. II. p. 784. Pari! fl.

ital. I. p. 574,

Trovata nel Pisano dal Prof. Pietro Savi presso Cascina nei fossi

Tpresso il ponte di Gricciano sullo Zannane, e dal Sig. Beccari nella

Selva a Castagnolo. — Fior, in maggio. 2^

SSSS. Spltenopiis Gouani Trin. fund. agrost. (1820). —
Poa expansa Sav. fl. pis. 1. p. 100. — P. divaricata Sant. viagg. IL

p. 216. Sav! bot. etr. I. p. 64. Bert. fl. ital. I. p. 520. — 5p/ie-

nopus divaricatus Reich. fl. germ. exc. I. p. 45 (1850). Pari! fl.

ital. I. p. 576. - Reich. ic. f. 1616.

Nei luoghi umidi presso il mare nell'Agro pisano, raro (Savi);

e allo Stagno di Telamone (Sant.). — Fior, in maggio. ®

91SH3. Eragrostis |iilosa*Roem. et Schuit. syst. veg. IL

p. 575. Pari! fl. ital. I. p. 578. — Grainen paniculatum , aìtgudifo-

liurn, locustis elegantissimis
,

piirpurascentibus Mich. in Till. hort.

pis. p. 76. — Poa Eragrostis Sav. fl. pis. I. p. 99. — P. pilosa Sav!

bot. etr. IL p. 48. Bert. fl. ital. I. p. 552. Pucc! syn. pi. lue. p. 61.

— Reich. ic. f. 1659, 60.

Nei luoghi arenosi, sui muri ec, comune: Sarzana (Cliiapp!),

Pisa (P. Sav! ec), Lucca (Pucc! ec), Firenze!, ec. — Fior, in luglio

e agosto. ®

18884. E. niegastacliya Link hort. berol. descr. Pari! fl.

ital. 1. p. 580.— Briza Eragrostis Bart. cat. piant. sien. p. 84. Sav.

fl. pis I. p. 109. — Poa viegastachya Sav. hot. etr. 11. p. 49. —
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P. Eragroslis Sav. o. e. p. 50. Bert. fi. ital. I. p. 554. Pucci syn.

pi. lue. p. 01. — Eragroslis poceoides De Not. rep. il. lig. p. 460.

Pari! 0. e. p. 579.— Ueicli. io. f. 1601,02.

Comunissima per i campi e i luoghi incolti: Sarzana (Bert.),

Pisa (P. Sav! ec), Lucca (Pucci), Teregiio nell' App. lucchese

(Gianni), Firenze, Siena!, Volterra (Amidi), ec. — Fior, da giugno a

settembre. ®

9!SS5. Brixa minor Linn. sp. plant. p. 70. Bart. cat.

piant. sien. p. 84. Sant. viagg. I. p. 351. II. p. 124, 557. III. p. 108.

Sav. fl. pis. I. p. 100, e hot. etr. I. p. 67. Bert. fi. ital. 1. p. 501.

Mor. et De Net il. capr. p. 146. Pucc. syn. pi. lue p. 62. P. Sav.

fl. gorg. n. 264. Pari ! fl. ital. 1. p. 582. Cari fl. montecr. n. 5l2.

— Beich. ic. f. 1665. 64.

Comune nei campi e nei luoghi erbosi: Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucci ec). Bagni di Lucca (Parli), Pisa, Firenze!, Figline (Parli),

Siena (Bart.), Boccheggiano, Orbetello, M. Amiata a Bocca d'Orcia,

Monte Follonico in Val-di-Chiana (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.),

di Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl !), ec. — Fior, in

maggio e giugno. ®

!818S6. B. media Linn. sp. plant. p. 70. Bart. cat. piant.

sien. p. 8i. Sant. viagg. 11. p. 28, 509. Sav. fl. pis. I. p. 107, e

bot. etr. I. p. 67. Bert. fl. apuan. p. 551 , e fl. ital. I. p. 503. J. Bert.

it. bon. p. 17. Pucc! syn. pi. lue. p. 62. Pari! fl. ital. I. p. 584.

Sim. fl. vers. p. 21. — Beich. ic. f. 1665.

Nei prati e nei pascoli dei monti, dalle loro radici fino alle mag-

giori sommità, comune: Alpi apuane al Sagro, al M. Bruciana (Bert.),

al J\l. Carchio (Pucc), al M. Matanna (Sim.), Lago di Sassalbo nel

Fivizzanese (Parli), Alpi di Mommio (Gal !), Camporgiano in Garfa-

gnana!, App. lucchese a S. Pellegrino Gal!), a Gorcglia (Pucc!),

alla Musceta (Giann.), a Praloliorito ! e al Uondinaio (Cali), App. pi-

stoiese alla Cartiera (Bert.), a Pianasinatico ! , a Boscolungo (Pari 1) e

al Teso (Cali), Aquilea sopra Lucca (Biechi), M. Pisano (Sav. ec).

Panna (Ant. Targ 1), M. Senario e M. Morello in Mugello, Vallombrosa,

la Falterona (Pari !) e P Alvernia ! in Casentino, Siena (Bart.),Pienza,

M. Labbro (Sant.), ec.— Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2f,
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318S9. B. maxima Linn. sp. plant. p. 70. Sav. il. pìs. I.

p. 108, e hot. etr. I. p. 66. Bert. fl. ital. 1. p. 565. Mor. et De Not.

fi. capr. p. 145. Piicc. syn. pi. lue. p. 62. P. Sav. 11. gorg. n. 263.

Pari! n. ita!. I. p. 385. Car ! fl. montecr. n. 313. — Reich. ic.

f. 1066.

Còmunissima nei campi e anche nei luoghi salvatici, principal-

mente della regione dell'ulivo: Sarzana (Rert.), Lucca (Pucci), Ba-

gni di Lucca (Pari!), Casteinuovo di Garfagnana , Pisa, Montecatini

di Val-di-Nievole, Firenze!, Caprese in Val-Tiberina (Amid!), Ver-

gelle in Val-d' Asso (Camp!), M. Argentaro ! , isole di Gorgona

(P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.), di Montecristo (Tayl!) e del

Giglio (Pari!), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

2*28$. Seri'afalciis secalinus Rab. man. brit. hot. p. 374.

Pari! fl. ital. L p. 588. — Bromus secaliniis Ptert. fl. ital. I. p. 654

(in parte). — B. inermis Biccli ! agg. fl. lucch. p. 25 (non Leyss.).

— Reich. ic. f. 1600.

S;irzana alla Marinella (?) (Bert.); Lucca alla Cunetta, e nel letto

della Fraga a Marlia (Biechi) e a S. Pancrazio (Citt!). — Fior, in

maggio e giugno. ®

888». S. commiitatiis Bah. man brit. hot. p. 374. Pari !

fl. ital. I. p. 390. Biccb ! agg. fl. lucch. p. 24. — Bromus secalinus

(in parte) Bert. fl. ital. L p. 654. —Reich. ic. f. 1589.

Presso Pontremoli (Pari !), a Lucca dov' é frequente (Biccb ! ec),

e a Radda nel Chianti (Recc !). — Fior, in maggio e giugno. ®

3800. S. racemosiis Pari ! pi. rar. sic. , e fl. ital. L p. 391.

Ricci), agg. fl. lucch. p. 25. — Gramen Avenaceiim, hirsutum, an-

nuum ,
paniculà aìnpliore , magisqiie sparsa , locustis crassioribiis

,

glabris et arislalis Micb. in Till. hort. pis. |). 74. — Bromus racemo-

sus Rert. fl. ital. L p. 657.— B. secalinus Puce ! syn. pi. lue. p. 67.

— Reich. ic. f. 1590.

Sarzana a Bocca di Magra (Bert.), Montignoso nel Pietrasantino

(Pucc), Pisa (P. Sav.), Altopascio sul Lago di Bientina (Micb.), Lucca

alla Cunetta (Biccb.), S. Pellegrino in Garfagnana (Pucc !). — Fior,

da maggio a luglio secondo i luoghi. (T)
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«391. S. arveiisis Godr. 11. de Lorr. III. p. 185. Pari! fl.

ilal. I. p. 595. Biccli. agg. fl. liicch. p. 25. — Gramen Dromoides,

serolinum , annuiim ,
paniciilà rariore, rnagisque spai'sà, locustis an-

giistioribus , piirpitrascentibus
,
glabris , et arislatis Mieli, in Till. Iiort.

pis. p. 76.— Bromus arvensis Bart. cat. piant. sien. p. 85. Sav. bot.

etr. I, p. 75. Bert! fl. apiian. p. 552, e fl. ital. 1. p. 658 (in parte).

Sim. fl. vers. p. 25.— B. secalinus Sant. viagg. I. p. 111. III. p. 57.

Sav. 11. pis. 1. p. 120. — Reich. ic. f. 1587.

Qua e là sul margine dei campi, nei luoghi incolti, specialmente

montuosi, ec. : in Lunigiana alla Predia sopra Fivizzano, e a Spolve-

rina tra Castclpoggio e Fosdinuovo (Pari!), nelle Alpi apuane a Mi-

seia (Bert.), e a Capezzano e Capriglia (Sim.), nell'Agro pisano (Sav.

Bert.), presso Lucca a S. Alessio, a Monte S. Quirico (Bicch.) e a

S. Piero a Vico (Cai !), nell' App. lucchese alle Tre potenze (Pari!) e

a S. Pellegrino, nelle Alpi di Mommio, nell' App. pistoiese a Cuti-

gliano (Cai !) e all'Oppio (P. Savi), in Mugello ai Cappuccini di Borgo

S. Lorenzo (Sav.) e a M. Senario, a Firenze fuori di porta al Prato

(Mieli), nel Volterrano a Spicchiaiola (Amidi), a Siena (Bart.), nel

M. Amiata a Castel del piano, a Grosseto (Sant.).— Fior, in giugno e

luglio. ®

2Z91Ì.S patiiliis Pari ! fl. ital. I. p. 594. Bicch! agg. fl.

lucch p. 25. — Bromus arvensis (in parte) Bert. fl. ital. I. p. 658.

— Reich. ic. f. 1588.

^. velutinu» Pari ! 1. e. Bicch! 1. e.

Pontremoli alla Crocetta (Pari!), Sarzana (Chiappi), Lucca a

Dezza, a S. Martino in Vignale ec. (Bicch.), e tra Sesto e Diecimo

(Bicch!), App. lucchese a Tercglio lungo la Fegana (Gianni), App.

pistoiese lungo la Lima presso Cutigliano , Firenze a Paterno nel

M. Pilli (Cai!), Radda in Chianti (Becc!). — Fior, in giugno e lu-

glio. ®

«293. S. niollis Pari ! pi. rar. sic. , e fl. ital. 1. p. 595. Car !

fl. inontecr. n. 514. — Bromus mollis Sant. viagg. II. p. 95. III.

p. 57, 58. Sav. fl. pis. I. p. 121, e hot. etr. I. p. 75. Bert! fl.

ital. I. p. 662. Mor. et De Not. fl. capr. p. 154. Pucc. syn. pi.

lue. p. 67. P. Sav. n. gorg. n. 276. — Reich. ic. f. 1591 , 92.
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/S. slaber Bicch. agg. fl. lucch. p. 24.

—

Serrafaleus mollisi

Pari! 1. e.

Comunissimo nei prati, nei cigli dei campi, sugli argini ec,

dalle pianure a parti assai alte dei monti : Sarzana (Bert.) , Pontre-

moli (Pari!), Alpi apuane all'Altissimo (Ad. Targi), Pisa!, Lucca,

Bagni di Lucca, S. Pellegrino (Gal!) e Corfino ! in Garfagnana, Bo-

scolungo nell'App. pistoiese (Pari !), Firenze!, Figline (Pari !), Siena

(Camp!), Populonia!, Grosseto (Pari! ec), Orbetello (Rie!), isole di

Montecristo (Tayl!), di Capraja (Mor. e De Not.) e di Gorgona

(P. Sav.), ec. — Fior, in aprile e maggio , e in luglio nei luoghi

più alti. ®

3394. §. internieiliiis Pari! pi. rar. sic, e (1. ital. I.

p. 596. Bicch! agg. 11. lucch. p. 25.— Bromus intermedius Bert. II.

ital. I. p. 665.

Nei luoghi erbosi asciutti della regione dell'ulivo: Lucca a Monte

S. Quirico e a S. Martino in Vignale (Bicch !), Firenze a Montiloro, a

S. Miniato ! e in diversi altri luoghi (Mich.), Radda in Chianti (Becc!),

Siena alla Coroncina ! , Cortona a Sepoltaglia (Bert.). — Fior, in mag-

gio e giugno. ®

3395. S. sqiiarposus Bah. man. brit. hot. p. 575. Pari!

n. ital. L p. 401.

—

Bromus squarrosus Sav. fi. pis. 1. p. 125, e bot.

etr. II. p. 58. Sant. viagg. 111. p. 57. Bert. 11. ital. I. p. 660. —
Reich. ic. f. 1598.

Nei campi e nei luoghi incolti: Pisa (Sav. Bert.), Firenze al

Pian di Mugnone (Reb!) e a M. Senario (Pari!), Radda in Chianti

(Becc!), S. Lorenzo in Val-di-Cecina (Pari!), Grosseto (Sant.), la

Val-Tiberina (Amid !). — Fior, in giugno. ®

9996. Bromus niaximus Desf. fi. atl. I. p. 95. t. 26.

Bert. fi. ital. I. p. 678. Mor. et De Not. fi. capr. p. 150. Pucci syn.

pi. lue. p. 68. P. Sav. fl. gorg. n. 274. Pari! fi. ital. I. p. 406.

Bicch! agg. fl. lucch. p. 25 (var.). — Gramen Bromoides , locustis

maximìs, lannginosiim , Italicum Mich. in Till. hort. pis. p. 75. —
Bromus slerilis (in parte) Sav. fi. pis. I. p. 422, e bot. etr. I. p. 79.

— B. Gussonii Pari! pi. rar. sic.

Nelle siepi, nei campi, nei luoghi arenosi ec. della regione dol-

Flort! Tosciinii. /(T
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l'ulivo: Sarzana (Beri), Viareggio (Pucc), Lucca (Biechi ec), Pisa

dov'è comune assai (P. Sav! ec), Firenze dov'è pure comune!,

Popuionia (Par! !) , isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e

De iVot.), ec. — Fior, in maggio. ®
Ho osservata una volta questa specie con 2 slami.

9!999. B. (Sterilii Linn. sp. piant. p. 77. Bart. cat. pìant.

sien. p. 87. Sav. fi. pis. I. p. 122, e bot. etr. I. p. 79 (in parte).

Sant. viagg. III. p. ^206. Bert. fi. ita!. I. p. 674. Pari! fl. ital. I.

p. 404. Bicch. agg. fl. Inceli, p. 25. — Avena grccca Ca\s, de plani.

~p. 178. -Reich. ic. f. 1585.

Per i prati e i campi, comunissimo: Lucca (Cai! ce.), Bagni

di Lucca (Pari!), Gorfmo in Garfagnana ! , Pisa (P. Sav! ec.), Fi-

renze!, Volterra (Amid!), Siena (Bart.), Popuionia!, ec. — Fior, in

maggio e giugno.

!S99S. B. niadriteiisis Linn. amoen. acad. IV. p. 265.

Pari! fl. ital. I. p. 405. Biccli. agg. fl. Inceli, p. 25. Car! fl. montecr.

n. 315. — B. diandriis Sav. bot. elr. 1. p. 80. — B. scaberrimus

Bert. fl. ital. I. p. 676. Mor. et De Not. fl. capr. p. 150. Pucci syn.

pi. lue. p. 68. P. Sav. fl. gorg. n. 275. — Beicli. ie. f. 1584.

|3. piibeseeiis Bicclr. 1. e. — B. madritensis b Pari! 1. e.

Nei cigli dei campi, lungo le strade, sui muri ec, delle regioni

dell'ulivo e del castagno, comunissimo: Sarzana (Bert.), Lucca

(Pucci ec), Bagni di Lucca (Pari!), Cardoso e Palodina in Garfa-

gnana (Cali), Pisa (P. Savi ec), Firenze!, Siena (Campi), Volterra

(Amidi), Grosseto, M. Argentaro, isole del Giglio (Parli), di Monte-

cristo (Tayl 1), della Capraja (Mor. e De ìNot.) e delia Gorgona(P. Sav.), ec.

— Fior, in aprile e maggio. ®

^S9it. B. tectortiiu Linn. sp. piant. p. 77. Sant. viagg. II.

p. 151. Sav. bot. etr. II. p. 58. Bert. fl. ital. 1. p. 680. Pari! fl.

ital. I. p. 409.

Il Savi dice che questa specie cresce nei luoghi sassosi e sui

muri asciutti, senza indicare alcuna località particolare; e il Santi la

nota • tra le rovine di Ansidonia. » — Fior, in giugno. ®

9300. B. rubens Linn. amoen. acad. IV. p. 265. Sav. bot.
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etr. I. p. 76, e cose bot. p. 42. Bert. fl. ilal. I. p. 682. Pari!

fi. ital. I. p. 410. — Gramen Bromoides, murorum, lanuginosum

,

eredum, locustis amplioribiis , aiistatis , in paniciilà compacta prope-

modmn spicatà, et veluti Alopecuroides dispositis Mich. in Till. Iiort.

pis. p. 76.

Sui muri nella ciltà di Firenze, per esempio nel Maglio (Mieli.).

— Fior, in maggio. ®

S301. B. asper Linn. fil. suppl. p. IH. Sav ! bot. etr. I.

p. 74. Bert! fi. ital. 1. p. 669. Pucc. syn. pi. lue. p. 68. Pari! 11.

ital. I. p. 411. — Reich. io. f. 1605.

Nei luoghi boschivi ombrosi , non comune : Sarzana al M. Ca-

prione (Bert.), Viareggio (Pucc!), Lucca a S. Gerbone (Pucc), alla

Pieve S. Stefano (Gal!) e a Portigliene (Becc!), Firenze a Montici!,

alle Cascine (Rie!) e a Fiesole, Vallombrosa (Pari!), Arezzo, Pieve

S. Stefano in Val-Tiberina (Amid !). — Fior, da maggio a luglio se-

condo i luoghi. 2^

«30*4. B. erectiis Huds! 11. angl. ed. 1^ p. 59. Sav! due

cent. p. 24. Bert. fi. apuan. p. 552, e fi. ital. I. p. 671. Pucc! syn.

pi. lue. p. 68. Pari! fi. ital. I. p. 415. Bicch! agg. fi. lucch. p. 25.

— Festuca montana Sav ! fi. pis. 1. p. 118. — Reich. ic. f. 1604.

Nei prati e nei luoghi boschivi montuosi , dalla regione del-

l' ulivo a quella del faggio: Sarzana al M. Nuda, Alpi apuane a Mi-

seia, e al Gavallo (Bert.), App. Fivizzanese alla Foce del Romito

(Pari!), M. Pisano (P. Sav! ec), Lucca aS. Maria del Giudice (Pucc!),

App. lucchese sopra Dezza (Becc !) e a Pratofiorito , App. pistoiese a

Boscolungo, Firenze a Garpineto ! , 1' Alvernia in Casentino (Pari!),

App. aretino alle Balze, Alta di S. Egidio (Bert.), M. Amiata alla

Badia S. Salvadore (Camp!), Radda nel Chianti (Becciì, Volterra

(Amid !). — Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2f,

SS303. Avelliiiia lEidielìi Pari! pi. nov. p. 61, e fi.

ital. L p. 416. — Gramen Bromoides, anmium, tniniis , capillaeeo

folio, glabrum, paniculà contractiore , locustis minimis ^ aristatis , et

glnmis tenuissimis conflalis Mich. in Till. hort. pis. p. 76.— Bromus

Michela Sav. bot. etr. I. p. 78, e cose bot. p. 59. t. 5. f. 1,9. —
Festuca Michela Bert. fi. ital. I. p. 629.
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Nei campi intorno Livorno , e a Firenze presso Majano , rara

(Mieli.). — Fior, in maggio. ®

!3<304. Festuca niyiiros Linn. sp. plant. p. 74. Sav! bot.

etr. I. p. 72 (in parte), e cose bot. p. 52. t. 3. f. 8. Bert. n.

ital. I. p. 636. Mor. et De Not. fi. capr. p. 148. Pucc. syn. pi.

Inc. p. 64. — Vidpia myuros Pari ! fi. ital. I. p. 418. Bicch. agg. fi.

lucch. p. 23 (var.). — Reich. ic. f. 1525.

jò. bronioifles Pari! pi. nov., e fi. ital. I. p. 419.

—

Fé-

stuca hromoides Sav. fi. pis. I. p. 114, e bot. etr. 1. p. 71 , e cose

bot. p. 51. t. 3. f. 7. P. Sav. fi. gorg. n. 269. — F. myuros (ì Bert.

0. e. p. 657.— Reich. ic. f. 1529.

Nei luoghi aridi, sui muri ec. , comune: Sarzana (Bert.), Via-

reggio (Becc!), Lucca (Gal! ec), Bagni di Lucca (Pari!), App. pi-

stoiese sopra Pianasinatico, Pisa!, Volterra (Amid!), isole della Gor-

gona (P. Sav.) , della Gapraja (Mor. e De Not.) e del Giglio (Pari !) , ec.

— Fior, in aprile, maggio e giugno. ®

9305. F. ciliata Danth. in Dee. fi. fr. 111. p. 55. Sav ! cose

bot. p. 52. t. 3. f. 2. Bert. fl. ital. I. p. 659. Mor. et De Not. fi.

capr. p. 149. Pucc. syn. pi. lue. p. 64.— F. myuros Sav. fl. pis. 1.

p. 113, e bot. etr. I. p. 72 (in parte). — Vulpia ciliata Pari! fi.

ital. I. p. 422. —Reich. ic. f. 1524.

Con la precedente, ma meno comune: Sarzana (Bert.), Lucca

a Monte S. Quirico (Pucc Becc!), a S. Martino in Vignale (Bicch!),

a Vallebuia ec. (Becc!), Pisa (P. Sav!), Volterra (Amid!), Isola di

Gapraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in maggio e giugno.

Il Prof. Bertoloni (o. e. V. p. 603) riporla la pianta della Gapraja alia

F. myuros.

9306. F. alopeciiros Schousb. jagt. Marok. Bert. fi. ital. L

p. 641. — Bromus harhatus Sav ! bot. etr. II. p. 61. — Festuca alo-

pecuroides Sav. cose bot. p. 53. t. 3. f. 4. — Vulpia alopeciiros ParW

fl. ital. 1. p. 423.

Presso Ansidonia in Maremma (Savi). — Fior, in giugno. ®

9309. F. iinisliiniis Ait. hort. kew. ed. L'. I. p. 108. Sav.

hot. etr. I. p. 73, o cose bot. p 53. t. 3. f. 6. Bort. 11. ital. 1.
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p. 634.

—

Gramen Bromoides , spicatum, maritimmn, glabriinit an-

nuiim, et strigosum, spicci heteromallà , lociistis minoribus, longissimè

aristatis Mieli, in Till. hort. pis. p. 7G. — Viilpia imighiìnis Pari! fi.

ital. I. p. 424. Bicch. agg. fi. liicch. p. 25. — Reich. ic. f. 1526, 27.

Nei luoghi arenosi marittimi, comune: Marinella di Luni, litto-

rale di .Massa (Bert.), Viareggio, Lago di Massaciuccoli (Mich. ec).

Selva pisana (P. Sav ! ec), ec. — Fior, in maggio. ®

330§. F. senictilata Willd. enum. hort. berol. I. p. 118.

Sav! cose hot. p. 52. t. 3. f. 3. Bert. fi. ital. I. p. 633. De Not.

rep. fi. lig. p. 464. — Bromus genicnlatus Sav! bot. etr. II. p. 60.

— Vulpia genicidata Pari! fi. ital. I. p. 127.

Nei luoghi aridi dell' Agro lunese (De Not.) e dell' Agro pisano

(Bert.). — Fior, in giugno. ®

S309. F. ligustica Bert. in opusc. scient. di Boi. Sav. cose

bot. p. 53. t. 3. f. 10. Bert. fi. ital. I. p. 631. Pucc! syn. pi.

lue. p. 64. Car! fi. monteer. n. 316. — Bromus ligusticus Sav! bot.

etr. I. p. 77. — Vtilpia ligustica Pari! fi. ital. 1. p. 428. — Reich.

ic. f. 1528.

(ò. liisiiidiila Pari! o. e. p. 429. Bicch. agg. ti. lucch. p. 23.

— Vulpia hispidula De Not ! ms.

Nei prati, nei cigli dei campi ec. della regione dell'ulivo, co-

mune assai: Sarzana (Bert.), Lucca (Pucc! ec), Pisa (P. Sav ! ec),

Firenze!, Volterra (Amid!), Grosseto (Pari!), Orbetello ! , Isola di

Montecristo (Tayl !), ec. La var. j3 a Sarzana (De Not !), presso Lucca

in Via piana (Bicch.), e a Orbetello (Pari!). — Fior, in aprile e mag-

gio. ®

«310. F. Hallerì Ali. fl. ped. II. p. 253. Bert. fi. apuan.

p. 531, e fl. ital. I. p. 607 (in parte). Pari! fl. ital. I. p. 432.

Sim. fl. vers. p. 23. — Reich. ic f. 1535.

Nei pascoli delie cime più alte delle Alpi apuane al Sagro, dove

abbonda, al Pisanino (Bert.), e alla Pania (Sim.). — Fior, in lu-

glio. 2^

«311. F. violacea Gaud. agrost. helv. I. p. 231. Pari! fl.

ital. I. p. 434. — F. Halleri Pucc! add.ad syn. pi. lue in giorn.
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hot. ital. ann. 1<». par. 1». I. p. 127 (non Ali.).

—

F. Puccinellii

Pari! 0. e. p. 440. Bicch. agg. 0. lucch. p. 23. — Reich. ic,

f. 1557.

Nelle parti più alte dei monti : M. Prado nell' Alpi di Mommio

(Gal!), Alpi apuane al Pisanino (Pucci), alla Tambura (Dece!) e nel-

l'alpe di Grarnolazzo, App. di Barga nel M. del Botro a//a Vetrice

(Ad. Targ !
)

, App. lucchese e pistojese ai Freddoni di Tereglio

(Gianni), alle Tre potenze, al Balzo presso Boscolungo (Parli), in

Val-di-Gorghi (Beco!), e al Corno (P. Savi). — Fior, in giugno e

luglio. 2(.

^SlU. F. ovina Linn. sp. plani, p. 73. Pari! fi. ital. I.

p. 434. Bicch! agg. fi. lucch. p. 23. — J^. vivipara Vitm? ist. erb.

p. 34. — F. duritiscula var. Beri. fi. apuan. p. 551, e fi. ital. I.

p. 603, 604. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucc. syn. pi. lue. p. 65. —
Reich. ic. f. 1550, 32.

Nei pascoli : Alpi apuane a Fornole, e al Piano de* santi (Bert.),

Balbano, Lucca a S. Pancrazio, a Marlia (Becc!), al Ponte a Moriano

(Biechi), Bagni di Lucca, App. lucchese a Pratofioritol, App. pisto-

jese verso il Lago nero (?) (Vitm.), al Corno (G. Bert.), e al M di

S. Vito (Becc !) , ec. — Fior, in giugno.
2f.

3313. F. diiritiscula Linn. sp. plant. p. 74. Sav. hot.

etr. 11. p. 57. Bert 1 fi. apuan. p. 551 , e fi. ital. L p. 601 (in parte).

Pucc! syn. pi. lue. p. 65 (esci, la var.). Pari! fi. ital. L p, 456.

Bicch! agg. 11. lucch. p. 25 (var.).— F. ovina Sav. fi. pis. L p. 113.

Sant? viagg. IL p. 512. —Reich. ic. f. 1558-40.

Comune per i pascoli e nei luoghi erbosi dei boschi sui monti,

dalle loro radici fino alle parti più alte: M. Gotro e M. Orsaio di Lu-

nigianal, Sarzana nei monti Nuda e Brina ec, Alpi apuane alle sor-

genti del Frigido, presso Miseja (Bert), nel M. Carchio (Pucc), nella

Pania, RI. Pisano !, Lucca a Brancoli (Beccl), la Garfagnana da Car-

doso a S. Pellegrino (Cai!) e Corlino ! ec. , Alpi di Mommio (Cali),

App. lucchese a Montefegatese (Gianni), a Pratofioritol, al Ron-

dinaio (Beccl) ce, App. pistoiese a Boscolungo (Pari 1), al Corno

(Beccl), al Teso (Cali) ce, Firenze a Fiesole, all' Impruneta, Val-

lonibrosal, la Consuma (Amid !) e 1' Alvernia (Pari!) in Casentino,

M. Voltraio (Amid !) e Monle-Cerboli (Pari 1) nel Volterrano, M. Amiata
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in cima (Camp!), Pienza (?) (Sant.), Cortona (Bert.), M. Petroso in

Val-Tiberina (Amici!), ec.— Fior, da aprile a luglio secondo i luoghi. 2(.

S314. F. Iieteropliylla Lam. fi. fr. III. p. 600. Bert! fi.

ital. I. p. 609. J. Bert? it. bon. p. 8. Pucc! syn. pi. lue. p. 65. Pari!

n. ital. I. p. 438. —Beici), ic. f. 1558.

Nei boschi montuosi: M. Gotro di Lunigiana (Pari!), Sarzana a

Turri(Bert.), Lucca in varj luoghi alle falde del M. Pisano, nonché nelle

colline oltre Serchio (Cai! Becc ! ec.),^ Bagni di Lucca (Pari!), Car-

doso e Palodina in Garfagnana, App. pistoiese a Boscolungo (Cai!),

Firenze a Fiesole! e a M. Senario, la Consuma e 1' Alvernia in Casen-

tino (Amid !), M. Amiata alla Badia S. Salvadore (Pari !), Pieve S. Ste-

fano in Val-Tiberina (Bert.). — Fior, da maggio a luglio secondo i

luoghi. 2^

2315. F. rubra Linn. sp. plant. p. 74. Sant? viagg. I.

p. 144. Pari! 11. ital. 1. p. 441. Bicch. agg. fi. lucch. p. 23.— F. du-

metorum Sant? o. e. II. p. 512. — Reich. ic. f. 1557.

Sulle cime più alte dell' App. lucchese al Rondinaio! e alle Tre

potenze (Pari !) ; e a Pienza, e nel M. Amiata alle Macinaiole presso

Castel del piano (?) (Sant.). — Fior, in luglio. 2^

2316. F poteforiuis Host gram. austr. II (1802). Bert. fi.

ital. I. p. 599. — F. amethyslina Vitm? ist. erb. p. 24. — F. pilosa

Hall. ni. in Gaud. agrost. helv. I. p. 276 (1811). Pari! fi. ital. I.

p. 446. Bicch. agg. fi. lucch. p. 25. — Reich. ic. f. 1554.

Nel M. Rondinaio dell' App. lucchese (Giano !); e a Mandromini

neir App. pistoiese (?) (Vitm.). — Fior, in luglio. 2f,

2319. F. spadicea Linn. syst. nat. ed. 12^. Sav. hot. etr. II.

p. 56. Bert. fi. ital. I. p. 611. Pucc! syn. pi. lue. p. 05. Pari! fi.

ital. I. p. 448. —Reich. ic. f. 1561.

Nei prati dell' Appennino , nella regione scoperta e in quella del

faggio: M. Orsaio di Lunigiana (Pari!), App. lucchese e pistoiese a

S. Pellegrino (Cai !), a Pratofiorito, al Rondinaio !, alla Scorticchia-

glia, ai Quattro frati (Giann) , alle Tre potenze, a Boscolungo (Pari!)

e A Corno (P. Savi). — Fior, in giugno e luglio. 2^
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«31». F. sylvatica Vili, liist. pi. Daiiph. li. p. 105. Pari!

il. ilal. I. p. 451. — /'. calamaria Sa\ \ bot. etr. II. p. 56. Eert. ti.

ital. 1. p. 614. Pucc ! add. ad syn. pi. Inc. in giorn. bot. ital. ann. 1».

par. In. 1. p. 121. — Reich. ic. f. 156^2, 65.

Nei boschi, rara: Alpi ili Mommio, App. lucchese a S. Pelle-

grino (Gal !) , e sopra Limano (Pucc !), l' Alvernia in Casentino (Amid !),

Saturnia in Maremnria (Sav.). — Fior, in giugno e luglio. 2^

»3t9. F. apennina De Not! rep. fi. lig. p. 468. Pari ! fi. ital.

1. p. 452.

Nel M. Gotro di Lunigiana (De Not!). — Fior, in 21

Il Prof. Bertoloni [fl. ital. VII. p. 617) riunisce questa specie alla F.

arimdinacea.

«380. F. gigantea Vili. hist. pi. Dauph. II. p, 110. Pari!

il. ilal. 1. p. 452.

—

Bromus giganteus Bert. fl. ital. I. p. 667. Pucc!

syn. pi. lue. p. 67. — Reich. ic. f. 1602.

Nei boschi ombrosi e freschi, rara: Lucca a S. Maria del Giu-

dice (Pucc!), Boscolungo nell' App. pistoiese (P. Sav!). — Fior, in

giugno e luglio. 2^

2S'St. F. arundìnacea Schreb. spie. fl. lips. Sav! bot.

otr. II. p. 55. Pari! 11. ital. 1. p. 455. Bicch. agg. fl. luccb. p. 25.

Gar! fi. montecr. n. 517. — F. pratensis Sav. fi. pis. I. p. 112. —
F. elatior Bert. fi. ital. I. p. 616. Mor. et De Not. fi. capr. p. 149.

Pucc! syn. pi. lue. p. 65. — Reich. ic. f. 1568.

Comune nei prati umidi, lungo i fossi, nei luoghi boscliivi ec. :

Sarzana, Viareggio (Bert.), M. Pisano!, Pisa (P. Sav! ec), Livorno

a Limone!, Lucca (Pucc ! ec), Bagni di Lucca (Pari !), App. lucchese

a Pratofiorito ! e a S. Pellegrino, Alpi di Mommio (Gal!'), App. pi-

stoiese a Boscolungo! e al Teso (Becc!), Firenze a S. Donato e al-

trove!, Pratoveccliio e 1' Alvernia in Casentino (Pari!), App. aretino

alle Balze (Bert.), Pieve S. Stefano in Val-Tiberina, Siena (Camp!),

Volterra (Amid!), Port' Ercole (Pari !),• isole di Capraja (Mor. e

De Not.) e di Montecristo (Tayl !).— Fior, da maggio a luglio secondo

i luoghi. 2^

«3S». F. elatior Liun. 11. svcc ed. 2^ p. 52. Pari! 11.
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ital. I, p. 455. Bicch. agg. ti. lucch. p. i23. — Reicli. ic. f. 1565.

Presso Lucca nelle selve di Vorno (Bicch. Becc!) e a Massa ma-

cinala, e neir App. pistoiese alla Lega nella valle del Sestaione (Becc !).

— Fior, in giugno o in luglio. 2^

3333. Dactylis gloiiierata Linn. sp. plani, p. 71. Bart.

cat. piant. sien. p. 84. Sant. viagg. L p. 521. IL p. 95. IH. p. 57.

Bert. n. ital. I. p. 568. Mor. et De Not. fi. capr. p. 147. Pucc! syn.

pi, lue. p. 65. P. Sav. fi. gorg. n. 275. Pari! ti. ital. I. p. 458. Req.

pi. capr. in giorn. bot. ital. ann. 2. par. 5. p. 116 (var.). Car! fi.

montecr. n. 518. — Festuca glomerata Sav. fi. pis. I. p. Ili , e bot.

etr. IL p. 54. — Beici), ic. f. 1521-25.

Comunissiina ovunque nei prati, nei margini dei campi, nei luo-

ghi erbosi salvatici ec. , dal litlorale alle parti medie dei monti : Pon-

tremoli (Pari!), Sarzana (Bert.), Lucca (Pucci), Bagni di Lucca!,

Pratofiorito nell'App. lucchese (Gianni), Boscolungo nell'App. pi-

stoiese (Pari !), Pisa (Sav.), Firenze, Vallombrosa ! , Volterra (Amid !),

Siena, M. Amiata alla Badia S. Salvadore (Camp!), e a Campiglia

d'Orcia, Grosseto (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.), di Capraia,

(Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl!), ec. — Fior, da maggio a

luglio secondo i luoghi. 2^

3334. lì. littoralis Willd. sp. piant. 1. p. 408. Bert. (1.

ital. I. p. 571. — Poa litloralis Sav. bot. etr. 11. p. 55. — Aeliiropiis

littoralis Pari! 11. ital. I. p. 46l. — Reich. ic. 1". 1520.

Nei luoghi paludosi marittimi del Pisano (Sav.), e di Livorno alla

Paduletta! . — Fior, da giugno ad agosto. 2^

3335. Anipelodesinos tenax Link enum. hort. berci.

Pari ! fi. ital. 1. p. 464.

—

Arundo Ampelodesmos Sant. viagg. I. p. 88.

II. p. 124, 175. 268, 277. IH. p. 215, 216, 526. Sav^! due cent.

p. 52, e bot. etr. I. p. 89. Bert! fi. ital. I. p. 758. — Desf. fi. atl.

t. 34.

Sui poggi marittimi, comune: Populonia, Piombino (Sant.),

Grosseto all'Alberese (Pari !) e a Collelungo ! , Orbetello (Sant.), M. Ar-

gentare a Pori' Ercole ec. (Pari !) , Isola dell' Elba (P. Sav !) ; trovasi

peraltro anche in luoghi distanti dal mare, risalendo la valle dell' Om-

bronc sanesc, coinè a Camugliano, o flrio ai Bagni di Rapolano, e in
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Val-d' Oncia a Castelnuovo, a Seggiano lungo la Vetra (Sant.), e tra

Seggiano e Castel del piano (Pari!). — Fior, in aprile e mag-

gio. 1(,

Volgarmente : Saracchio.

93!36. SclepocUloa dura Pai. agrost. expi. des pi. p. 12.

Pari! n. ilal. I. p. 46B. — Poa dura Sav ! 11. pis. I. p. 102, e Ì3ot.

etr. I. p. 61. Bart. fl. ital. I. p. 525. — Reich. ic. f. 1516.

Nei luoghi arenosi della Selva pisana, per esempio a Coltano

(Sav.) e a Castagnolo (Beco!).— Fior, in maggio e giugno. ®

^339. Scleropoa niaritiina Pari! fl. ital. I. p. 468. —
Triticnm marilimum Sav. fl. pis. 1. p. 151, e bot. etr. 1. p. 95,

Sant. viagg. III. p. 59. Bert. fl. ital. 1. p. 814.— Reich. ic. f. 1519.

Nelle arene marittime del Pisano (Sav.) a Bocca d'Arno (Becc!),

e di Maremma a Donoratico (Amid !) e a Castiglione (Sant.). — Fior,

in maggio e giugno. ®

2338. §. Iieniipoa Pari ! fl. ital. I. p. 472. Bicch. agg. fl.

lucci], p. 22. — Poa rigida /3 Sav. bot. etr. I. p. 62. Bert. fl. ital. I.

p. 523. Pncc! syn. pi. lue. p. 59.

Nelle arene marittime : Marinella di Luni, dov' è comune (Bert.),

Viareggio (Pucc), Bocca d' Arno (Becc!), ec. — Fior, in maggio. ®

3339. S. rigida Gris. spie, fl, rum. II. p. 451. Pari! fl. ital. I.

p. 473. Car! fl. montecr. n. 319. Phoenix Ca^s! de plant. p. 185.

— Poa rigida Bart. cat. piani, sien. p. 83. Sant. viagg. I. p. 58. II.

p. 124, 226. HI. p. 154. Sav. fl. pis. I. p. 98, e bot. etr. I. p. 62

(var. a). Bert. fl. ital. I. p. 522. Mor. et De Not. fl capr. p. 146.

Pucc! syn. pi. lue. p. 58. P. Sav. fl. gorg. n. 267. — Reich. ic.

f. 1518.

Comunissima in tutti i luoghi aridi incolti, sui muri, lungo le

strade ec. : Sarzana (Bert ), Viareggio (Becc !) Lucca (Pari ! ec), Cor-

flno in Garfagnana!, Pisa (Sav.), Firenze!, Volterra (Amid I), Siena

(Camp!), Poggio di Montieri , Bagni di S. Filippo, Montiano. Orbe-

tallo (Sant.), M. Argentare (Pari!), isole di Gorgona (P Sav.), di Ca-

praja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl !j, ec. — Fior, in maggio

e giugno. ®
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Tribì XIII. — OnDEE.

HoRDEACE^ Pari. fi. palerm.

3330. Cata|iodiuni loliaceiiiti Link Iiort. berol. descr.

Pari! fl. ital. I. p. 478. Gar! fi. montecr. n. 320. — Triticum unila-

terale Sani, viagg. 11. p. 215. Sav. hot. etr. I. p. 96.-7". loliaceum

IJert! n. ital. I. p. 817. Mor. et De Not. fl. capr. p. 152. P. Sav! fl.

gorg. n. 278. — Reich. ic. f. 1370.

Nei luoghi erbosi ec. del littorale: Populonia! , Talamone (Sant.

Sav.), M. Argentaro alla Torre della punta (Bert.) e a Porto S. Ste-

fano, isole del Giglio (Pari!), di Montecristo (Tayl!), di Capraja {Mor.

e De Not.) e di Gorgona (P. Sav!). — Fior, in aprile e maggio. ®

«331. C. Halleri Gris. spie. fl. rum. II. p. 431. — Triti-

ciim tenelliim Bart. cat. piant. sien. p. 82. — Nardurus poa Pari !

fl. ital. 1. p. 482. —Reich. ic. f. 1571.

|S. teniiiculiim Gris. 1. e. Gar! fl. montecr. n. 321. — Tri-

ticum fesf.iicoides Sav. hot. elr. I. p. 95. Bert! fl. ital. 1. p. 808.

Pucci syn. pi. lue. p. 74. — Nardurus poa e. aristatus Pari! o. e.

p. 483. Bicch! agg. fl. lucch. p. 22. — Viv. fl, ital. Cragm. t. 23.

f. 2.

A Siena (Bart.); la var. /3 nel M. Pisano a Gaprona (Sav.), a

S. a Lago nella Selva vecchia, e a Vorno alla Gallonzola (Becc !) e nel

Rio di Valle (Pucc!), e nell'Isola di Montecristo a Cala Maestra (Tayl!).

— Fior, in maggio. ®

:3339. Bracliypodiui» syl^aticiini Roem. et SchuIt.

syst. veg. II. p. 741. Pari! fl. ital. 1. p. 487. — Bromus sylvaticus

Sav. fl. pis. I. p. 126, e bot. etr. 11. p. 59.

—

Festuca gracilis Bert.

fl. ital. 1. p. 644. Pucc! syn. pi. lue. p. 65. P. Sav. fl. gorg. n. 271.

— Reich. ic. f. 1373-75.
'

Nei boschi, lungo le siepi ec, dal littorale alle parti piiì alte

de' monti : Sarzana a Sarzanello (Bert.), Alpi apuane alia Pania!,

M. Prado nell' alpi di Mommio (Cai !), Lucca a Pozzuolo ec. ^Pucc!),
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Bagni di Lucca!, Selva pisana (Sav.), Firenze dov'ò abbastanza co-

mune!, Volterra (Amid !), Isola di Gorgona (P. Sav.).— Fior, da mag-

gio a luglio secondo i luoglii. 2^

3333. B. piiiiintiint Pai. agrost. expl. des pi. p. 12. Pari!

fl. ital. 1. p. 488. — Dromus pirmatus Bart. cat. piant. sien. p. 82.

Sant. viagg. II. p. 68, 512. 111. p. 298. Sav! n. pis. 1. p. 127, e hot.

etr. 1. p. 81. — Festuca pinnata Bert. fl. ital. I. p. G40. Rlor. et De

Not. fl. capr. p. 149. J. Bert. it. bon. p. 8. Pucc ! syn. pi. lue. p.

65. P. Sav. fl. gorg. n. 270. — Reich. ic. f. 1576-78.

Nei luoghi boschivi, lungo le siepi, nei pascoli ec. , dal littorale

alle cime più alte de' monti, comunissimo: Sarzana (Bert.), Pontre-

moli, M. Orsaio (Pari!), Alpi apuane al Pizzo d'uccello (Ad. Targ!),

M. Pisano (P. Sav!), Lucca (Pucci), Bagni di Lucca (Pari!), App.

lucchese a Pratofiorito ! e al Solco di Biagio (Giann.) , App. pistoiese al

Balzo (Pari !) e al Corno (G. Bert.), Firenze ! , Volterra (Amid !), Siena

(Bart.), Montagnola senese, Pienza, Pitigliano (Sant.), M. Fumaiolo

neir App. aretino (Bert.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraia (Mor.

e De Not.), ec. — Fior, da maggio a luglio secondo i luoghi. 2(,

3334. B. rainosiini Roem. et Schult. syst. veg. II. p. 737.

Pari! fl. ital. 1. p. 498. Car ! fl. montecr. n. 525.

—

Festuca phoeni-

coides Bert. fl. ital. 1. p. 649. Pucc! syn. pi. lue. p. 65. — Reich.

ic. f. 1579, 80.

Sui poggi aridi della regione marittima: M. Pisano!, Livorno,

isole dell'Elba (Bert.) e di Montecristo (Tayl !).— Fior, in maggio. 2/S

3335. B. distadiyonRoem. et Schult. syst. veg. II. p. 741.

Pari! fl. ital. I. p. 491. Car! fl. montecr. n. 524.— Dromus dista-

chyos Sant. viagg. II. p. 124, 512. Sav! fl. pis. I. p. 127, e hot.

etr. I. p. 81. — Festuca dhtachya Bert. fl. ital. I. p. 651. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 150. Pucc! syn. pi. lue. p. 64. P. Sav. fl. gorg.

n. 272. — Reich. ic. f. 1568.

Nei luoghi aridi , sui muri ec. ,
principalmente della regione ma-

rittima : Sarzana al M. Caprione (Bert.), Massa a Castagnetolo (Cel !),

Lucca a S. Maria del Giudice, a Monte S. Quirico (Pucc!) ec. , Core-

glia nell'App. lucchese alla Costa de Gatti {Gìann !), Pisa (P. Savi ec),

Livorno a .Montcncro ! , Firenze a S. Salvi (Cai !), Radda nel Chianti



GRAMIGNE. 7I'.I

(Becc!), Pienza, Orbetello (Sant.), la Val-Tiberina verso Castelnovo

(Amid !), isole di Gorgona (P. Sav.) , di Capraja (Mor. e De Not.) e

di Montecristo (Tayl !). — Fior, in maggio. ®

9336. Triticuin canìnuiti Linn. sp. plant. p. 86. Bert.

fi. ital. I. p. 806. Piicc. syn. pi. lue. p. 75. — T. sepium Sav. fi.

pis. I. p. 151. — Agropijnim caninum Pari! fi. ital. I. p. 495. —
Reicb. ic. f. 1381.

Qua e là nei luoghi boschivi, nelle siepi ec. , dalle pianure alle

parti più alte de' monti: Pisa (Sav.), Lucca a Vorno lungo il Giiap-

paro (Pucc), Palodina in Garfagnana, Alpi di Mommio (Gal!), Alpi

apuane (Bicch!), App. lucchese e pistojese alle Tre potenze e a Bo-

scolungo, r Alvernia in Casentino (Pari !).— Fior, da maggio a luglio

secondo i luoghi.
2f,

9339. T. repens Linn. sp. plant. p. 86. Sav. fi. pis. I.

p. 148, e mat. med. tose. p. 19 (per err. jiinceum). t. 36, e bot.

etr. L p. 94. Bert. fi. ital. I. p. 805. Mor. et De Not. fl. capr.p. 151.

Pucc. syn. pi. lue. p. 73. P. Sav. fl. gorg. n. 277. Sim. fl. vers.

p. 2^. r— Agropijrnm repens Pari! fl. ital. I. p. 406. — Reich. ic.

f. 1584-88.

jS. arenarìum. — T. junceum Sant? viagg. IL p. 312. —
T. punciensVers. ench. I. p. 109. — T. repens Sav. bot. etr. L p. 94

(var.). Bert. I. e. (in parte). — Agropyriim piingensVarW o, e. p. 498.

Coniunissinio nei prati, sugli argini, nei campi ec. , e la var. jì

nelle arene, principalmente del littorale: Sarzana (De Not!), la Ver-

silia (Sim.), Viareggio, Lucca (Becc! ec), Pisa (P. Sav!), Livorno,

Firenze ! , Radda nel Chianti (Becc !), l' Alvernia in Casentino (Pari !),

Volterra (Amidi), Pienza (?) (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di

Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in maggio e giugno. 2^

3338. T. junceum Linn. amoen. acad. IV. p. 266. Sav. fl.

pis. I. p. 150, e bot. etr. 1. p. 94. Bert. fl. ital. I. p. 799. Mor. et

De Not. fl. capr. p. 151. Pucc. syn. pi. lue. p. 73.

—

Agropyrum

junceum Pari! fl, ital. 1. p. 502. — Reich. ic. f. 1594.

Comunissimo nelle arene del littorale: Marinella diLuni (De Not!),

littorale di Massa (Gel!), Viareggio (Cai ! ec), Gombo di Pisa!, Isola

di Capraja (Mor. e De Not.), ec — Fior, in giugno e luglio. 2/1
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SS39. T. villosuni Bìeb. fi. taur.-cauc. I. p. 85. Bert. il.

ital. I. p. 797. Piicc! syn. pi. lue. p. 75. Pari! ti. ital. 1. p. 506. —
Secale villosum Sant. viagg. Il p. 28 (per err. scritto hirsutum),

151
, 214. Sav! 11. pis. I. p. 144, e bot. etr. 1. p. 95. — Reicli. ic.

f. 1599.

Nel littorale arenoso: Viareggio (Pucci ec), Pisa (Sav.), Piom-

bino (P. Savi), Bocca d' Albegna, Ansidonia (Sant.); come pure lon-

tano dal mare nel M. Labbro (Sant.).— Fior, in maggio e giugno. ®

T. satìTiim Pers. ench. I. p. 109.

a. sestivum Pers. 1. e.— T. oestivum L\nn . sp. plant. p. 85.

— T. vulgare Vili. hist. pi. Dauph. 11. p. 153. — Gran gentile, cai-

bigia ec. volg.

/3. Iiybernuin Pers. 1. e.— T. hybernum Linn. o. e. p. 86.

— Gran grosso , civitella , marziolo ec. volg.

Coltivato in abbondanza.

T. tiirgiduiii Linn. sp. plant. p. 86. — Gran duro volg.

Coltivato per fare le paste.

T. Spelta Linn. sp. plant. p. 86. — Gran farro volg.

Coltivato in montagna.

%340.^tegilops ovata Linn. sp. plant. p. 1050. Bart. cat.

piant. sien. p. 85. Sav. fi. pis. 11. p. 590. Sant. viagg. II. p. 69,

173, 309. III. p. 57. Bert. n. ital. I. p. 785. Mor. et' De Not. fi.

capr. p. 153. Pucci syn. pi. lue. p. 57. P. Sav. fi. gorg. n. 285.

Parli ti. ital. I. p. 510. — Reich. ic. f. 1555.

Comunissima nei luoghi aridi, sui cigli dei campi, sugli ar-

gini ec. : Pontremoli ! , Sarzana (Bert.), Massa (Cel I) , Lucca (Pucc I),

Livorno!, Pisa (P. Sav! ec.) , Serravalle nel Pistoiese (Cali), Fi-

renze!, Siena. (Bart.), Pienza, Grosseto (Sant.), Port' Ercole, Ansi-

donia (Parli), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e

De Not.), ec. — Fior, in maggio. ®

»34f. A. triaristata Willd. sp. plant. IV. p.945. Pari! fi.

ital. I. p. 511. — A. neglecta Req ! in Bert. il. ital. l. p. 787. Pucc.

syn. pi. lue. p. 57. — Reich. ic. f. 1351.
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Nei luoghi aridi erbosi, nei campi e sui loro margini, nei luoghi

salvatici ec. : Sarzana al Molino del Vescovo (Bert.) , Lucca a Monte

S. Quirico (Pucc !) e a S. Martino in Vignale (Pucc), Pisa ad Asciano,

a Palazzetto (Beccl), al Goml)0 ec. , Monstimmano in Val-di-Nievole,

Firenze dov' è comune
! , Radda nel Chianti (Beco!), Volterra (Amidi).

— Fior, in maggio. (£,

3343. A. triiineialis Linn. sp. plant. p. 1051. Bart. cai.

piant. sien. p. 85. Sav. hot. etr. 1. p. 95. Mor. et De Not. fi. capr.

p. 154. Pari! fi. ital. I. p. 512. — A. triaristata Bert. fi. ital. I.

p. 789. — Reich. io. f. 1555.

Presso Firenze a M. Ferrato, all' Olmo (Pari !), a Fiesole (Bechi),

a M. Sanarlo (Bert.), all'Apparita (Ant. Targ!), a Paterno (Cai!), nel

Chianti a Radda (Becc!), a Siena (Bari.), e nell'Isola di Capraja

(Mor. e De Not.). — Fior, in maggio e giugno. ®

3343. A. ventricosa Tausch in fiora 1857, p. 108. Pari!

fi. ital. l. p. 514. — Cav. ic. t. 90. f. 2.

Trovata dal Dott. Amidei a Volterra. ®

Secale cereale Linn. sp. plant. p. 84. — Segale volg.

Coltivata in montagna.

Hordetini vulvare Linn. sp. plant. p. 84. — Orzo volg.

Coltivato.

3344. H. btilbosiini Linn. amoen. acad. IV. p. 504. Bert.

fi. ital. 1. p. 777. Pari! fi. ital. 1. p. 518. — //. nodosiim Sav. due

cent. p. 57. — Reich. ic. f. 1565.

Verso Saturnia in Maremma (Sav.) .
— Fior, in maggio e giugno. 2(>

3345. H. iniirìiiiim Linn. sp. plant. p. 85. Bari. cat. piant.

sien. p. 82. Sav. fi. pis. 1. p. 147. Sant. viagg. II p. 124, 151. Bert.

fi. ital. I. p. 779. Mor. et De Not. fi. capr. p. 152. Pucc! syn. pi.

lue. p. 49. P. Sav. fi. gorg. n. 279. Pari! fi. ital. I. p. 519. Car !

fi. montecr. n. 525.— Hordeum Murinum Cassi de plant. p. 185.

—

Reich. ic. f. 1562.

Comunissimo ovunque lungo le strade, sugli argini, nei cigli
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dei campi ec. : Pontremoli (Pari!), Sarzana (Bert.j, Lucca (Pucci),

Bagni di Lucca (Pari!), Pisa, Firenze!, Volterra (Amidi), Siena

(Bart. ), Radicofani (Camp!), Orbetello (Sant.), isole di Gorgona

(P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.), di Montecristo (Tayl !) e del

Giglio (Pari!), ec. — Fior, in aprile e maggio. ®

«346. H. secaliniim Schreb. spie. 11. lips. (1771). Sav. fi.

pis. I. p. 145. Pari! fi. ital. I. p. 5'21. Biodi! agg. fi. lucch. p. 22.

Gar ! fi. montecr. n. Z^ij.—H. pratense Huds. fl. angl. ed. 2^ (1778).

Bert. fl. ital. L p. 781. — Reich. ic. f. 1303.

Nei prati umidi della Selva pisana a Castagnolo ! , nel Lucchese a

Marlia (Bicch !), a S. Donato (Cai !), nei paduli di Porcari ed altrove

(Bicch.), nel Padule di Fucecchio !, in Val-Tiberina al Cornerò (Amid!),

e nell'Isola di Montecristo (Tayll). — Fior, in maggio e giu-

gno. 2^

2347. H. niaritiniiim With. arr. brit. pi. 5<i ed. IL p. 172.

Bert. fl. ital. I. p. 782. Pucc ! syn. pi. lue. p. 49. P. Sav. fl. gorg.

n. 280. Pari! fl. ital. I. p. 522. Car ! fl. montecr. n. 327. — //. ge-

mculatum Savi fl. pis. I. p. 146. Sant. viagg. II. p. 124. — Reich.

ic. f. 1364.

Nei prati umidi e nei luoghi arenosi : Sarzana a Bocca di Magra,

dov'è abbondante (Bert.), Lucca a Porcari (Becc!), lungo il Serchio

e altrove (Pucc!), Selva pisana (P. Sav!), Padule di Fucecchio!, Li-

vorno (Cai !), Orbetello (Pari!), isole di Gorgona (P. Sav.), e di Mon-

tecristo (Tayl !). — Fior, in maggio e giugno. ®

234S. Gaiidinia avenacea Pai. agrost. expl. des pi.

p. 13 (1812). Car I fl. montecr. n. 328. — Avena fragilis Bart.

cat. piant. sien. p. 81. Sav. fl. pis. I. p. 133, e hot. etr. I. p. 87.

Sant. viagg. III. p. 37. Bert. fl. ital. I. p. 725. Mor. et De Not. fl.

capr. p. 144. Pucc! syn. pi. lue. p. 70. — Gaudinia fragilis Roem.

et Schult. syst. veg. IL p. 694 (1817). De Not! rep. fl. lig. p. 474.

Pari! fl. ital. I. p. 527. — Reich. ic. f. 1367.

Gomunissima nei prati e generalmente in tutti i luoghi erbosi,

e nei campi ec. , delle regioni dell' uHvo e del castagno : Sarzana

(De Not!), S. Giuseppe sotto Massa (Bert.), Lucca (Pucc! ec). Bagni

di Lucca (Pari!), Pisa (Sav.), Firenze, Siena!, Cortona (Bert.). Gros-
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seto (Sant.), isole della Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo

(Tayl!), ec. — Fior, in maggio e giugno. ®

S349. Kioliuni perenne Linn. sp. plant. p. 85. Bart. cat.

piant. sien. p. 82. Sant. viagg. II. p. 95. III. p. 57. Sav ! fi. pis. I.

p. 140, e bot. etr. I. p. 91. Bert. fi. ital. I. p. 756 (esci, le var. ^, k).

Mor. et De Not. fi. capr. p. 155. Pucc. syn. pi. Inc. p. 72. P. Sav.

fi. gorg. n. 281. Pari! fl. ital. I. p. 529. Car! fl. montecr. n. 529.

— L. sylvestre Cses. de plant. p. 185. — L. 'tenue Sav? fl. pis. I.

p. 141.— Reich. ic. f. 1346.

Comunissimo ovunque nei prati e in tutti gli altri luoghi erbosi:

Pontremoli (Pari !), Sarzana (Bert.), Pisa (Sav.), Lucca (Pucc), Bagni

di Lucca, Boscolungo nell' App. pistoiese (Pari!), Firenze!, Siena

(Bart.), Grosseto, Saturnia in Val-d' Albegna (Sant.), isole di Gor-

gona (P. Sav.), di Capraja (Mor. e De Not.) e di Montecristo (Tayl!), ec,

— Fior, in maggio e giugno, e in agosto nei luoghi più alti. 2^

Volgarmente Loglio o Gioglio.

2350. li. Bouclteanuni Kunth enum. plant. I. p. 456

(1853). — L. perenne y Bert. fl. ital. I. p. 757 (in parte). — L ita-

liciim Al. Braun in bot. zeit. XVII. p. 243 (1854, in parte). Pari!

fl. ital. I. p. 530. Bicch. agg. fl. lucch. p. 22 (var.).

Nei prati e nei campi: Sarzana (?) (Bert.), Lucca (Bicch.), Pisa

(Pari !). — Fior, in maggio. 2^

«351. li. multiflonim Lam. fl. fr. III. p. 621. Pari! fl.

ital. I. p. 531. Bicch. agg. fl. lucch. p. 22. — L. perenne var. Sav.

fl. pis. 1. p. 141. Bert. fl. ital. I. p. 757 (x in parte). Pucc. syn. pi.

lue. p. 72(>i). — Reich. ic. f. 1345.

Nei prati e nei campi : Sarzana (?) (Bert.) , Lucca dov' è comune

(Bicch.), Pisa (Sav.).— Fior, in maggio. (D

3353. li. strictiini Presi cyp. et gram. sic. (1820).

—

L. ri-

gidum Gaud. fl, helv, I (1828). Pari! fl. ital. I. p. 533. — L. pe-

renne^ Bert. fl. ital. I. p. 757 (in parte).

Trovato dal Prof. Adolfo Targioni presso Firenze al Poggio Im-

periale. — Fior, in maggio. ®
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2353. li. linìcola Sond. in Koch syn. fi. germ. et helv.

ed. 2». p. 957. Pari! fl. ital. I. p. 534. Biccli. agg. fi. lucch. p. 22.

— Reich. ic. f. 1337.

Nei campi di lino a Lucca (Becc! Bicch.). — Fior, in maggio. ®

2354. li. teiniileiituni Linn. sp. plant. p. 83. Bart. cat.

piant. sien. p. 82. Sav. fl. pis. I. p. 142, e bot. etr. 1. p. 92. Bert.

fl. ital. I. p. 760. Mor. et De Not. fl. capr. p. 153. Pucc. syn. pi.

lue. p. 72. P. Sav. fl. gorg. n. 282. Pari! fl. ital. I. p. 534. Bicch.

agg. fl. lucch. p. 22 (var.). — Lolmn Caes. de plant. p. 179. —
L. perenne li Bert. o. e. p. 757 (in parte). Pucc. 1. e. — L. arvense

Sim. fl. vers. p. 26. — Reich. ic. f. 1340, 42-44.

Cogiune fra i seminati : Sarzana (Bert.), la Versilia (Sim.), Lucca

(Pucc. ec), Pisa (Sav.), Firenze!, Siena (Bart.), isole di Gorgona

(P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.), ec. — Fior, in maggio e giu-

gno. ®

2355. lieptiirtis iiiciirvatus Trin. fund. agrost. Pari! fl.

ital» 1. p. 537. — Rottbòllia incurvata Sav. fl. pis. I. p. 143, e due

cent. p. 34, e bot. etr. 1. p. 26. Sant. viagg. II. p. 174, 215, 308.

Bert. fl. ital. ì. p. 764. Mor. et De Not. fl. capr. p. 154. P. Sav. fl.

gorg. n. 284. — Reich. ic. f. 1333.

Nei luoghi erbosi marittimi : Selva pisana (Sav.) a Bocca d' Arno

(Becc!), Calafuria presso Livorno (P. Sav!), Talamone, M. Argen-

taro (Sant.), isole di Gorgona (P. Sav.) e di Capraja (Mor. e De Not.) ;

ed anche in lontananza dal mare : Pienza (Sant.). — Fior, in maggio

e giugno. ®

2356. li. fliiformis Trin. fund. agrost. Pari! fl. ital. i.

p. 538. Bicch. agg. fl. lucch. p. 22. — Rotthiillia ereda Sav! due

cent. p. 34, e bot. etr. I. p. 26. —R. filiformis Bert! fl. ital. I.

p. 766. — Reich. ic. f. 1334.

Nel littorale a Viareggio , a Bocca d'Arno (Becc !), e a Livorno !

,

nel Pisano a Cascina e altrove (P. Sav!), e nelle crete del Senese a

Pienza (Sav.). — Fior, in giugno e luglio. ®

2359. li. cylindrìcus Trin. fund. agrost. Pari! fl. ital. L

p. 539. — Roltbollia i^vbiilntn Sav! due cent. p. 35, e bot. etr. I.
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p: 27. —R. cylindrica Bert. il. ital. 1. p. 768. Pucci syn. pi. lue.

p. 47. — Reich. ic. f. 1555.

Dove il precedente : Marinella di Luni(Bert.), Viareggio (Becc!),

LuccJaMonteS.Quirico (Pucci) e in Viapiana (Biechi), l'Agro senese

e pisano (Sav I). — Fior, in giugno. ®

1335S. Psilurtis nardoides Trin. fund. agrost. Bert. fi.

ital. I. p. 771. Pucci syn. pi. lue. p. 47. Pari! fl. ital. I. p. 542. —
Nardus strida Bart? cat. piant. sien. p. 81.— A^. aristata Sav! due

cent. p. 12, e bot. etr. I. p. 23. Sant. viagg. IH. p. 270. — Reich.

ic. f. 1552.

Nei luoghi aridi, o arenosi o argillosi, sui muri ec, della regione

dell'ulivo: Sarzana a Sarzanello e nel M. Groppolo (Bert.), Balbano

nella marina Lucchese (Beccl), Lucca a Monte S. Qiiirico e a S.

Martino in Vignale (Pucc!), M. Pisano ad Asciano, Selva pisana

(P. Sav! ec), Firenze alla Petraia (Bert.), il Mugello, il Senese

(Sav.), Monte Rotondo in Maremma (Sant.). — Fior, in maggio e

giugno. ®

2359. ]Vardus stricta Linn. sp. plant. p. 55. Sant. viagg.

L p. 144. IL p. 68. Sav ! fl. pis. L p. 50, e bot. etr. L p. 24. Berti

fl. apuan. p. 526, e fl. ital. L p. 824. Pucci syn. pi. lue. p. 46.

Parli fl. ital. L p. 544. —Reich. ic. f. 1755.

Comunissima nelle parti più alte dei monti, essendovi uno dei

principali elementi dei pascoli della regione scoperta, da dove scende

ancora nella sottostante regione del faggio: Alpi di Mommio (Cali),

Alpi apuane al Pisanino, al Sagro, sotto il Sagro orientale per la

strada tra Vinca e Fornole (Bert.), alla Pania!, e alla Corchia in Val

di Musceta (Ad. Targl), App. lucchese a S. Pellegrino (Cali), a Pra-

tofiorito!, al Rondinaio (Gianni), alle Tre potenze (Pari!) ec. , App.

pistoiese a Boscolungo (Cali), al Corno, allo Scaffaiolo (Bert.), al

Teso! ec. , M. Pisano in cima (Sav.), Vallombrosa alla Secchietta

(Bert.), M. Amiata alle Macinaiole sopra Castel del piano (Sant.) e in

cima del monte (Savi). — Fior, in giugno e luglio. 2f,

Il Savi indica ancora fra le localilà il monte di Fiesole, ma senza dubbio

per qualche equivoco, perchè sarebbe assai strano che questa pianta vi si tro-

va.sse. Anche la località di Pitigliano notata dal Santi dev' essere erronea.
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Xe» IVIays Linn. sp. plant. p. 971. — (jran turco^ gr(m si-

ciliano, formentone volg.

Introdotto in Toscana nel secolo XVI , ed ora abbondantemente

coltivato.

AdfillMA AIJ.A BIBLIOTECA BOTAMCA TOSCANA.

DE NOTARIS (Giuseppe). Repertoriuna Fiorae ligustica;. Taurini.

BICCHI (Cesare). Aggiunta alia Flora lucchese del Prof. B. Pucci-

nelii. Lucca 1860.

CARUEL (Théodore). Florula di Monlecrislo. Milano 1864.

Il Professore AUilio Tassi ha pubblicalo nel libro « Siena e il suo ter-

ritorio » (Siena 1862) un Prospello delle piante spontanee della Pro-

vincia senese e della Maremma loscana;e il Doli. Giuseppe Giannini

ha inserito un Calalogo di fìianle appennine noi libro del Doli. Ca-

rina intitolalo « Delle condizioni fìsiche, meteorologiche e igieniche

del territorio dei Bagni di Lucca » (Firenze 1863).

Ai Botanici di cui ho fatta menzione a pag. XIV della Prefazione

come quelli che con le piante da essi raccolte hanno somministrato

i materiali della presente Flora, occorre agaiungere i nomi dei

Signori: John Ball, Odoardo Beccari, Cari Bolle, Doti. Pietro Bu-
tani, Lodovico Caldesi, Carboncini, Chiappori, Marchese Citta-

della, Prof. Igino Cocchi. Laurenzi, Prof. De Notaris, Abate
Mezzelli, Mikan, George Watson-Taylor, e Signora Buxton.

;*-.^^>^^
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(I numeri indicano le pagine).

Abbracciabosco, 306. — Abelo nostrale, S88. — Acacia, 180. —
Acetosa, 331.— Aglio, 642. — Agrifoglio, 130. — Agrumi, 109. —
Albaro, 383. — Albatro, 429. — Albero della morte, 383. — Albero

di Giuda, 206. — Albicocco, 207. — Alga, 663. — Altea, 103. —
Amarante, 337. — Amorino, 36. — Angelica, 281. — Arancio, 109.

— Assenzio, 337. — Attaccamani, 313. — Avanese, 180. — Avor-

niello, 443. — Avorniello, Avorniola, Avorno, 146.

fiaccola, 427. — Bacicci, 282, 670. — Bagarro, 572. — Baggio-

la, Bagola, 427.— Bagola bianca, 428. — Barba, Barbabietola, 339.

— Bècciola, 427. — Bietola, 339. — Biodo, 667. 693. — Biodolone, 667.

— Bocca di leone, 479. — Bolosnino, 139. — Borrana, 460. —
Bossolo, 367. — Brentine, 39. — Brentoli, 430.

Calbigia, 730. — Calcatreppola, 267. — Camomilla, Capumil-

la, 334. — Canapa, 368. — Canna, 714. — Cappero, 33. — Caprag-

gine, 180. — Carciofino, 421, — Carciofo, 383. — Carota, 291. —
Carpinelle, Carpino nero, 374. — Carpino bianco, 374. — Carrubo

salvalico, 206. — Cascia, 180.— Castagno, 378. — Castagnolo d' acqua,

240. — Cavolaccio, 330. — Cavolo, 50.— Cece, 184. — Cecino, 321. —
Cedralo, Cedro, 109. — Centonchio, 89. — Ceppica, 342. — Cerfo-

glio, 293. — Cerro, 376. — Cerrosughero, 377. — Cetriolo, 248. —
Ciavardello, 232.— Cicerchia, 194. — Cicerbita, 403.— Ciliegio, 208. —
Cipolla, 642. — Cipresso, 387. — Civitella, 750. — Cocomero, 248.

— Corbezzolo, 429. — Corniolo, 301. — Cotogno, 230. — Crescione,

27. — Cunzia, 693.

Dulcicbini, 670.

Ebbio, 304. — Ellera, 300. — Endivia, 394. — Erba cipollina,

642. — Erba da acciughe, 304. — Erba gallinella, 89. — Erba me-

dica, 131. — Erba velriuola, 369. — Erbone, 163.

Faggio, 579. — Fagiolo, 205. — Farfero, Farferuggine, 331. —
Fava, 189. —'Favagello, Favarello, 10. — Farnia, 576. — Fico, 371.

— Fiengreco, 156. —• Fieno maremmano, 203. — Finocchio, 279. —
Fior Cappuccio, 18. — Fior di cuculo, 439. — Fiorrancio, 370. —
Formentone, 756. — Frassino, 444. — Fravola,2lK. — Fulichi, 341.
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Garofano, 11. — Gallice, 582. — Gelso, 571. — Gelsomino, 44(i.

Genziana, 433. — Giaggiolo, 612. — Gichero, 666. — Giglio, 611,

630 — Ginepro, 586. — Ginestra, 141, 142. — Gioglio, 733. — Gi-

ragolo, 372. ~ Giuggiolo, 131. —Giunco, 693. — Gramigna, 706. —
Grano, 730. — Gran siciliano. Gran lurco, 736. — Gruiglio, 184.

llalro, 443. — Imbrenline, 39. — Ireos, 612.

Labrusca, 117. —Lampone, 211. —• Lanciòla, 334. — Lattuga,

403. — Lauro, 208.— Leandro, 447.— Leccio, 337. — Legno puzzo,

133 — Lentaggine, 305.— Lente, 183. — Lentischio, Lentisco, 134.

— Libo, 383. — Lilla, 446.— Lillatro, 443. — Limone, 109. — Li-

no, 99. — Linterno, 133. — Liquirizia, 180. — Loglio, 753.— Lop-

pio, 116. — Lupinella, 203. — Lupino, 136. — Luppolo, 368.

Madreselva, 306, 307. — Maggiociondolo, 146. — Malva, 104.

— Mammola, Mammolina, 63. — Mandorlo, 206. — Mansorino, 307.

— Margheritina, 333. — Marruca, 131. — Marruca bianca, 228.

—

Marziolo, 730. — Mazza di S. Giuseppe, 447. — Mazza incollo, 699.

— Mazza sorda, 667. — Melagrano, 247. — Melo, 230. — Melo co-

togno, 230.— Mercorella, 367. — Miglio, 697. — Mochi, 183, 194. —
Moro, 371. — Mortella, 246. — Moscino, 166. — Muccoli, 39. —
Mughetto, 624. — Muschio, 39.

Nasso, 383. — Nebbia, 718. — Nespolo, 227. — Nipitella, 307.

— Nocciòlo, 373. — Noce, 373. — Nocione, 443.

Oleandro, 447. — Olivo, 444. — Olmo, 372. —Ontano, 384. —
Oppio, 116. — Orbiglio, 184. — Ornello, Orniello, 443. — Orzo,

751.

Pallone, 306. — Palma di S. Pier Martire, 637. — Panicastrel-

la, 698. — Panico, 698. — Panporcino, Panterreno, 439. — Papave

ro, 23. - Patata, 468. — Pentolino, 427. — Panzea, 63. — Pepero-

ne, 468.— Pepolino, 303.- Pèrchiola, 427. — Pero, 230. — Pesarone,

163. — Pesco, 206.— Petacciòla, 333. — Petonciano, 468. — Pie di

gallo, 16. — Piella, Pigolio, 388. — Pino, 388. — Pioppo, 582, 383.

— Pisciacane, Piscialletto, 407. — Pisello, 184. — Piulo, 427. — Pla-

tano, 583.— Pomodoro, 468. — Popone, 248. — Porcellana, 249. —
Porraccio, Porrazzo, 643. — Porro, 642. — Pralolina, 333. - Pre-

same, Presura, Presuria, 383.— Prezzemolo, 269. — Pruno salvalico,

207. — Pugnilopo, 623. — Pulcinella, 89.

Quadrello, 693. — Quercia, 573. — Querciòla, 626.

Radica saponaria, 76. — Radicchio, 394. — Radice, Radicina,

34. — Ragaggiolo, 392. — Ramerino, 312. — Ramolaccio, 54 — Ra-

pa, 50. — Raperonzolo, 425. — Raspo, 40. — Raspraggine, 402. —
Ribes, 238. — Rimbrentine, 39. — Rimbrenloli, 430. — Riso, 698.



INDICE DEI NOMI VOLGARI. 759

— Robbia, 311. — Rogo di macchia, 212. — Rosa, 227. — Rosolac-

cio, 22. — Rubiglio, 184.

Saggina, 697. — Sala, 667, 693. — Salone, 693. — Salcio, 579.

— Salcio piangente, 582.— Salvastrella, 222. — Salvia, 509. — Sam-

buco, 304, — Sammella, 637. — Sanguine, 301. — Saracchio, 746. —
Sarago, 693. — Scalogno, 642. — Scialino, 693. — Scialtoli, 59. —
Scopa, Scopone, 432. — Scornabecco, 59. — Scorpione, 389. — Se-

dano, 268. — Segale, 751, — Soffione, 407. — Sommacco, 134. —
Sondrio, Sondro, 134. — Sorbo, 232, — Sorcelli, 430. — Spaccasasso,

134. — Sparagio, 624, — Spigo, 501. — Spin bianco, 228. — Spina

Cristi, 141. — Spinaci, 539. — Spraggine, 402. — Sliancia, 667. —
Stipa, 432. — Stipa delle Fate, 708. — Stoppione, Storpione,38*9. —
Stuzzicadenti, 271. — Succiamele, 496. — Sughero, 577. — Sulla,

204. — Susino, 208, — Susino di macchia, 207.

Tamarice, 245.— Tiglio, 109.— Tignamica, 360,— Tlaspo, 40,—

Trifoglio baccellino, 156, — Trifoglio pratense, 159. — Trifoglio ros-

so, 163,

Ulivo, 444. — Uva spina, 258. — Uva turca, Uvino, 537.

Veccia, 192. — Vena, 720, — Vincibosco, 306, 307.— Viola-

ciocca, 26, — Violaciocca gialla, 27, — Viola garofanala, 72, — Viola

Mammola, 63. — Visco, 302. — Visco quercino, 302, — Vitalba, 2. —
Vite, 117.

Zampino, 117. - Zucca, 248.





701

INDICE DEI GENERI

CUI APPARTENGONO LE PIANTE MENZIONATE IN QUESTO LIBRO.

(1 sinonimi sono in corsivo. I nummi ìiidicano le pagine).

Abies, 587 , 588. — Abutiloo, 108. — Acantlius, 498. — Acer, ^ 15, HO. — Acc-

ras, 599. — Achillea, 330, 331. — Àchyrophoriis , 595. — Aconitum , t8, ^^. —
Actea, 49. — Adenocarpus, 157.— AdeDostyles, 529, 330. — AJonis, 7.— Àdoxa, 505. —
Aegilops, 750, 731. — Aegopodium, 272.

—

Aeluropu$, 745. — Aetheorhiza, AiO. —
Aethioneraa, 49. — Aethusa, 278. — Agave, 620. — Agraphis, 654. — Agrimonia,

220. — Agropyrum, 749. — Agrostemma, 85. — Agrostis, 709-711. — Agroslis,

707-709, 712. — Aira , 717, 718. — Aira, 743, 7)6, 726. — Ajax, 616. — Ajuga
,

527, 528. — Alchemilia, 220, 221. — Aldrovanda, 67. — Alisraa, 638. — Alisma,

659. — Alkanna, 465. — Allium, 636-642. — Allium, 642. — Alnus, 584. — Alope-

curus, 705, 706. — Alopecurus, 7H. — Alsine, 86, 87. — Alsine, 89, 90. — AUlieea,

405, 406. — Alyssura, 36, 37. — Alyssum, 36. — Amaraotus, 343, 544. — Amaryl-

li%, 645. — Ambrosia, 346. — Amelanchier, 233.— Ammanaia, 243. — Animi, 274 .
—

Ammophila, 743. — Ampelodesmos, 745. — Amygdalus, 206. — Aaacamptis, 600. —
Aaacyclus, 330. — Anagallidaslrum, 442. — Anagallis, 441, 442. — Anagyris, 456.

—

Ancbusa, 464 , 462.— Anchusa, 465. — ADdropogon, 694, 695. — Andropogon, 694. —
Aodrosace,438. — Androscemum, 440. — Andryala, 417. — Anemone, 4-7. — Ane-

thum, 279. — Angelica, 282. — Angelica, 281 , 285. — Antennaria, 301. — Aiilhe-

rais, 347-330. — Anthemis, 330. — Anthericum, 644 Anthoxanihum, 700, 701.

—

Antirrbinum, 479. — Anlirrhinum , 473-479. — Anthriscus, 295. — Antbyllis, 448,

149. — Anthyllis, 475. — Apargia, 396-398. — Aphanet, 22!. — Apinagia, 389. —
Apium, 268.

—

Apium, 268. — Aposeris, 393. — Aquilegia, 47. — Arabis, 29-51. —
Arabis, 45. — Arbntus, 429. — Arbutus, 429 — Archangelica, 283. — Arclium, 389

390. — Arctostapbylos, 429. — Aremonia, 220. — Arenaria, 87. — Arenaria, 86-88

90, 97. — ArgyroUibium, 445. — Arisarum, 665, 666.— Ariilella, 708. — Aristoio

chia, 558, 339. — Armeniaca, 207. — Armeria, 530, 551. — Arnica, 334, 565

369. — Arnopogon, 399. — Arnoseris, 392. — Arrhenatlierum, 701, — Artemisia

356-339, — Arthrolobium , 201. — Arum , 666. — Arum, 665-667. — Ariindo

714. — Arundo, 700, 707, 742-744, 745. — Asarum, 537. — Asclepias, 448. —
Asparagus, 623, 624. — Asperula, 308-310. — Aspbodeline, 642. — Aspbodelus, 642

643. — Aiphodelu$,^ 642. — Aster, 332, 333. — Asler, 343. — Asteriscus, 344

345.— Asteroides, 344. — Asterolinum, 441.— Aslragatoides, 4 81. — Astr8galus,4 84-

185. — Astrantia, 266, 267. — Athamantha, 284. — Alhamantha, 280, 28», 284,

285. — Athanasia, 352. — Atriplex, 357, 538. — Alriplex, 339. — Atropa, 470. —
Avellìnia, 739. — Avena, 749-721. — Avena, 701, 718, 719, 721, 752. — Ave-

nella. 7» 6.
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Baldellia, 608. — Ballota, 52-4. — Barbarea, 28. — Barfcfcauiia, 408-410.

—

Barista, '(89-491. — BeckraaDaia, 704. — Beilevalia, 635. — BelliJiastruni, 331. —
Bellis, 534, 333. — Bellit-Leucanthemum, 534. — Bellium, 334 . — Berberis, 20. —
Berula, 273. — Beta, 539. — Betonica, 316 — Betonica, 519. — Betula, 583. — Be-

tuia, 384. — Bicchia, 595. — Bidens, 34C, 547. — Bifora, 299. — Biscutella, 41,

42. — Biserrula ,183. — Bivonaea, 47. — Blandowia, 589. — Blatlaria, 474. — Bli-

tum, 544. — Blysnius, 675. — Bonaveria, 203. — Bonjeanea, 176. — Borrago, 460. —
Botryanthus, 636. — Brassica, 50. — Brassica, 51. — Brignolia, 280. — Briza, 734,

735. — Brizo, 733. — Broraus, 737-759. — Bromm, 727, 735-737, 740, 74<, 744,

747, 748. — Brunella, 515. — Bryonia, 247, 248. — Buccaferrea, 063. — Buglot-

«um, 464. — Bulbine, 644. — Bulliarda, 250. — Bunias, 54. — Bunias, 42. — Bu-

nium, 272, 273. — Buphthalmnm, 343, 344. — Buphthalmum, 544, 545. — Bupleu-

rum, 275, 276. — Butomus, 657. — Buxus, 567.

Cacalia, 329. — Cactus, 257. — Cakile, 42. — Calamagrostis, 712, 713. — Ca-

lamintba, 506-508. — Caldetia, 658. — Calendula, 370. — Calepina, 52. — Callìpeltis,

518. — Callitriche, 240, 241. - Calluoa, 430, 432. — Callha, 15. — Calycotome, 140,

141 . — Camelina, 46. — Campanula, 421-425. — Campanula, 426. — Camphorosma,

542. — Cannabinastrum, 521. — Cannabis, 568. — Capparis,55. — Caprifolium, 306,

507. — Capsolla, 40. — Capsicura, 468. — Cardamine, 51-54. — Cardatnine, 34.— Ca-

duncellus, 581 .— Carduus, 583-385.— Carduus, 382, 583-389. — Carex, 680-692. —
Carllua, 572-374. — Carpesium, 364. — Carpinus, 574. — Carpinus, 573. — Carra-

doria, 529. — Carthamm, 381, 382, 585. — Carum, 272. — Cassida, 514. — Ca-

stanea, 578. — Catabrosa, 715. — Cataoaocbe, 393.— Catapodium, 747. — Caucalis,

293. — Caucalis, 290-294. — Caulinia, 604. — Celtis, 134, 572. — Centaurea, 375-

381. — Centaurea, 375, 381, 582, 591. — Ceotranthus, 321, 322. — Centunculus,

442. — Cepbalantbera, 591, 592. — Cepbalaria, 324. — Cerastiuni, 91-94. — Cera-

slium, 87, 94. — Cerasus, 208. — Ceratophyllum, 242. — Cercis, 205. — Cerlntbe,

458, 459. — ChsBrophylIura, 296, 297. — Chwrophyllum , 295. — Chamamelum,

348. — Cbaroaepeuce, 389. — Chamccrops, 657. — Chatnomilla, 349. — Cheirantbus,

27. — Cheiranthus, 45. — Cbelidunium, 23. — Chelidonium, 23. — CheDopodium,

539-542. — Chenopodium, 545. — Chlora, 451. — Cbondrilla , 406. — Chrysanthe-

raura , 355, 556. — Chrysanlhemum, 533-556. — Chrysocoma , 337. — Chrysopo-

gon, 694. — Chrysosplenium, 264. — Cicendia, 450. — Cicer, 184. — Cicborium, 393,

394. — Cineraria, 368, 570. — Circaìa, 238, 239. — Cirsiura, 385-389. — Cirsium,

384. — Cistus, 57-59. — Cistus, 59-62. — Citrus, 109. — Cladium, 672. — Clandc-

stiaa, 498. — Cleniatis, 1,2. — Clinopodium, 308. — Clypeola, 57, 58. — Cneorura,

^55. — Cnicus, 581. — Cnicus, 585-589. — Cnidium, 280. — Cochlearia, 59. — Co-

chlearia, 48, 54. — Coeloglossum, 596. — Colchicnm, 045. — Colutea, 180. — Co-

nium, 297. — Convallaria, 624. — Convallaria, 624, 625. — Convolvulus, 455-457.

—

Conyza, 337-339. — Corallorhiza, 595. — Coriandrum, 299. — Coriandrum, 299. —
Coris, 439. — Cornus, 500, 301. — Coronilla, 199-201. — Coronilla, 203. — Coro-

nopus, 54. — Corrigiola, 95. — Corydalis, 24. — Corylus, 574. — Corynephorus

,

716. — Cola, 347, 348. — Cotoneaster, 229. — Cotyledon, 250, 251. — Crucca,

186-189. - Crassula, 252. — Cratregus, 227, 228. — Cratwgus, 229, 231, 232. -
Crcpis, 407-411. — Crepi», 401, 411. — Crilhmum, 282. — Crocus, 609, 610. —
Crucianella, 311. — Crupina, 374, 375. — Crypsis, 704, 705. — Cucubalus , 84, —
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Cucubaluiy 77, 82. — Ciicumis, 248. — Cucurbita, 248. — Cupressus, 587. — Cupu-

larid, 541. — Cuscuta, 457. — Cyanus, 377. — Cyclamen, 438, 439. — Cycloloma,

539. — Cyclospermum, 270. — CyJonia, 230. — Cyoanchum , 448. — Cynanchum,

448. — CyDara, 583. — Cynodon, 706. — Cynoglossum, 467. — Cynoglos$um, 468. —
Cynosurus, 727, 728. — Cynosurut, 723, 727. — Cyperella, 672, 673. — Cyperoi-

de», 683-692. — Cyperus, 669-67». — Cyperut, 678. — Cytinus, 557. — Cytisus,

146-148. — Cytisu$, 157, Ul, 442, 145.

Dactylis, 745. — Damasooium , 659. — Danaa , 298. — Danthonia, 721. —
Daphne, 552-554. — Datura, 471 . — Daucus, 294, 292. — Delphiniuin, 18. — Dentaria,

34, 55. — Descliampsia, 715, 716. — Deyeuxia, 713. — Dianthus 71-74. — Dictamous,

127. — Digitalis, 482, 483. — Digitarla, 696, 697. — Diotis , 352. — Diplachne,

73^. — Diplotaxis, 51, 52. — Dipsacus, 523, 324. — Dolicbos, 205. — Dorooicum,

364, 565. — Doronicum, 551. — Dorycoium, 175, 176. — DorycDopsis, 175. —
Draba, 38. — Dracunculus, 666. — Drosera, 66, 67. — Dryas, 210.

Ecballiurn, 248. — Kchinaria, 725. — Echioomitrium, 589. — Echinopbora, 297. —
EclÙDops, 571. — Echinospermura, 466. — Echium, 459, 460. — Empetrum, 539. —
Eodoptera , 411. — Eadymioa, 654. — Epilobium, 254-257. — Epimedium, 21. —

•

Epìpactis, 592 , 593. — Epipaclis, 591-595. — Epipogon, 595. — Eragrostis, 755,

754. — Erautiiis, 15. — Erianlhus,Q96. — Erica, 450-452. — Erico, 430. — Erigeron,

555, 534. — Erigeron, 337, 541
,
5'i3. — Erinostna, 614. — Eriophorum , 679. —

Erodium, 1 17-1 19. — Eruca, 44. — Erucastrum, 51. — Ervilia, 185. — Ervum, 184-

186, 194.— Eryugium, 207, 268. — Erysimura, 45, 46. — Erysimum, 28, 29, 43,

44. — Erylhraea, 449,450. — Erythronium, 627. — Eupatorium, 328. — Eufragia, 489,

490. — Eupborbia, 559-566. — Euphrasia , 491. — Euphratia ,
489-491. — Evax

,

358, 559, — Evonymus, 129, 150. — Exacutn, 450.

Fagns, 578. — Fagus, 578. — Farsetia, 56. — Ferula 284. — Fcr«%o, 284.—
Festuca, 740-744. — Festuca, 719, 725, 727, 731, 752, 759, 745, 748. — Ficaria,

10. — Ficus, 571. — Filago, 362, 365. — Filago, 362. — Fimbristylis, 674, 675. —
Fluvialig, 663. — Foeniculum, 279. — Foeniculum, 281. — Fragaria , 214, 215. —
Fragaria , 219. — Franca, 70. — Frankenia, 70, 71. — Fraxinus, 445. — Fumaria,

25, 26, — Fumaria, 24.

Gagea, 631. — Galactites, 582. — Galanthus, 614. — Galatella , 533. — Ga-

lega, 180. — Galeobdolon, 523. — Galeopsis, 520, 521, — Galilea, 671. — Galinm

,

311-518. — Gnlium, 510, 518. — Gastridium , 709. — Gaudinia, 752. — Genista,

i(2-145. — Genista, 141, 142, 147. — Gentiaoa, 451-454. ~ Gentiana, 449-451.—
Gtntianella, 452. — Geraninra, 119-123. — Geranium, 118, 119. — Geropogon, 508. —
Geura, 21 0, 2 1

1

, — Geum, 265— Gladiolus, 61 1 . — Glauciura, 23. —Glaucoides, 242.—
Glechoma, 512. — Globularia, 529, 530. — Glyceria, 752, 755. — Glycyrrbiza, 180, —
Giiapbalium, 560, 561. — Gnaphalium , 358, 559-562. — Gramen, 693, 695, 705,

704, 707, 716, 718-721, 723, 726, 727, 751, 753, 755-737, 759, 741. — Gratiola,

482. — Gymnadenia, 595, 596. — Gypsophila, 75, 76. — Gyptophila, 75.

Habenaria, 596. — Hedera, 300. — Hedypnois, 392. — Hedysarum , 204. —
Hedysarum, 204. — Heleocbaris, 675, 674. — Helianthemura, 59-62. — Helicbrysuni,

359. — Heliotropium
. 458. — Helleborus, 16, 20. — Helleborus, 15, 266. — Hel-

minthia, 402. — Heiosciadium, 269. — Helosciadium, 270. — Heracleum, 287. —
Hermodaclylus, 615. — Hcrniaria, 95, 96. — Hesperis, 45. — Hesperìs, 42. — Hibi-
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8CUS. IO", 108. — Hieraciuiii, 412-417. — Hieraciutn, 397, 408, 410,411. — Hinian-

toglossum, 599. — Hippocrepis, 202, 203. — Hippopliae, b53 .
— Hìppurìs, 239. —

Uolcus, 722. — Holcus, 693. — Homogyne, 330. — Hcirdeimi, 751, 752. — Hoinii-

Dura , 509. — HnttoDÌa, 43G. — Humulus , 568. — Hutcliinsia, 47. — Hyacintlius,

635. — llyacinthus, 635, 636. — Hydrocliaris, 590. — Hydrocotyle, 265. — Hyineno-

carpus, ^50. — Hyosciamus, 471, 472. — Ilyoscris, 392 , 403. — Uyoseris, 392, 593,

396. — Hypecoum, 23. — Hypericum, II0-H4. — Ilypnuin, 589. — Hypcchacris, 594,

395. — Hypopitys, 454.

Iberis, 40, 41.—«Ilcx, HoO. — Illccebruni, 96. — lllecebrum, 96. — Impatìeos,

124. — Imperata, 695. — Imperatoria, 286. — Inula, 539-342. — Inula, oi2,

343. — Iris, 6M-6I3. —Iris, 613. — Isias, 599. — IsnarJia, 258 — Jxia, 610.

Jacea, 591. — JacobcBa, 366, 370. — Iasione, 419. — Jasminoides , 470. —
Jasminuni, 446. — Jasonia, 343. — Juglans, 575. — Juncago, 600. — Juncoides,

647-649. — Jiincus, 650-656. — Juncus, 656-649. — .luniperus, 585-587.

Kentrophyllum , 581. — Kornerà, 603. — Rnautia , 524, 525. — Koeleria,

726, 727. — Koniga, 36. — Kumlmannia, 280.

Lactuca, 404,405. — Lagurus, 712. — Laraarckia, 727. — Lamium, 522, 523.

—

Lampsaoa, 591. — Lampsana, 592, 407. — Lappa, 589, 590. — Lappago, 096. —
Larhrcea, 90. -^ Laseipitium, 289, 290. — Lasiagrostis, 707. — Lallirtca, 498. —
Lalhrwa, 498. — Latliyrus, 492-199. — Lathyrus, 189. — Lauientia, 418. — Lau-

nis, 552. — Lavandaia, 500, 501. — Lavatera.'lOG, 107. — Leersia, 698. — Lemna,

664, 665. — Lenticula, 664, 665. — Lenticularia, 664, 665. — Lens, 184. — Leon-

todon, 597, 598. — Leonlodon, 407, 410,— Leontodontoides , 595. — Leontopodium

562. — Leonurus, 521. — Leopoldia, 635, 636. — Lepidiiim, 48, 49. — Lepidium,

47, 54. — LepigoDum, 97. — Leplunis, 754. — Lcucantlicmuni , 355, — l.euci'jum,

614, 615. — Levisticum, 281. — Libanotis, 28). — Llgustìcnm, 281. — Liguslicum,

280, 281, 298. — Ligustrum, 445. — Liliastrura, 644. — Lilium, 630. — Limnanlhe-

inum , 454 — Liniodorum , 591. — Linaria, 475-479. — Linokarpon, 99. — Lino-

syris, 557, 544 Linum
,
99-102. — Linum, 99. — Liparis, 595. — Lippia, 499. —

Listerà , 594. — Lilliospermuni, 465, 404.— Lobelia, 418. — Lobulai-ia, 56. — Logfia,

563. — Loliiim, 753, 754. — Lonicera, 306-508. — Loranlhus, 502. — Lotus, 176-

179. — Lotus, 175, 176, 179. — Lunaria, 55, 56 — Lunaria, 57. — Lupinus, 156,

157. — Luzula, 646-649. — Lycbnis, 82-84. — Lychnis, 77-79. — Lycium, 470.—

Lycopersienm, 468. — Lycopsis , 462. — Lycopus, 505. — Lysimacbia, 459, 440. —
Lysimachia, 441. — Lyllirum, 245, 244. ^

Malaciiium, 94. — Malcomia, 42. — Malope, 105. — Malva, 105-105.

—

Malva,

(05. — ilargarila, 531. — Slarsilea, 589. — Marrubium, 515. — Maruta, 349. —
Matthiola, 26, 27.— Matricaiia, o~)4. — Slatricaria, 553-350. — Medicagn, 150-156.—

Medicago, 150. — Mclampyrum , 403, 494. — Melanoschncnus , 071, 672. — Melica,

722-724. — Melica, 751. — Melilotus, 157, 158. — Melilotus, 170, 175. — Me-

lissa, 509. — Melissa, 507, 508. — Mclittis, 514. — M.ntlia, 501-503. — Monyan-

tlies, 454. — Metiyanlhes, 454. — Mercurialis, 566, 567. — Mcsimbiyanllicniiim

,

257. — Mespilus, 227. — Mespilm, 228, 229, 235, — Meum, 281. — Meum , 272,

273. — Miciomeria , 506. — Micropus, 539. — Milium, 700, 707. — Milium, 709.—

Moebringia, 88. — Moenchia , 91. — Molineria, 715. — M»iinia, 731. — Momordica,

248. — Monolropa, A^'i — Montia, 249. — Morgagnia, 644. — Moius, 571. — Miil-
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gedium, 118. — 3Iu$cari, 635, 630. — Myagrum, 49. — Myagrum, 39, 16, 49, ij2,

Ìj3. — IWyogalam , 633. — Myosotis , 463 ,
460.

—

Myosolis, 460.— Myosurns , 7. —
Myricaria, 245. — Myriopbyllum, 239, 240. — Myrrbis, 201 . — Myrrhis, 296, 297.—

Myrlus, 250.

Najas, 663, 664.— Narcissus, 610-620.— iVarcissu», 616.— JVarduruj, 747.—

Nardiis, 755, — Nardus, 755. — Nasturtium, 27j^8. — Nectaroscilla, 653. — Necta-

roscorJiira , 042. — Neottia, 593. — Neollia, 595. — Nepeta, 512. — Nerium, 447.

—

Neslia, 49. — Nigella, 17. — Nuphar, 2J .
— Nyniphaea, 21. — Nymphcea, 2\.

Obione , 538. — Odoiitites, 490, 49 1 . — Oeoantlie, 277, 278. — Oenanlhe, 285. —
Oenothcra, 238.— Olea, 444. — Omphalodes, 407. — Onobrychis, 204 , 205. — Ononis,

157-140. — Onopordon, 582, 383. — Ooosma, 462. — Ophrys, 000-608. — Ophry$,

393, 594 , 599. — Opopanax, 283. — Opuntia, 257. — Orchiastrum, 594. — Orchis,

600-600 — Orchis, 591, 595-597, 599, 600. — Origanum, 503, 504. — Orlaya, 290,

291. — Ormenis, 349. — Oinithogalum, 631-635. — Ornilhogalum, 631 , 633. — Or-

nithopus, 201 , 202. — Ornithopus, 201 . — Ornus, 443. — Orobanche, 493-497. — Oro-

*ancfte, 494,495. — Orobus, 190-198. — Oryza, 698. — Ostrya, 573. — Osyris,556.

—

Oxalis, 124, 125. — Oxycoccos, 428.

Pìederota, 489. — Pfeonia, 19, 20. — Palimbia, 285, 386 — Pallenis, 345. — Pa-

liurus, -131. — Pancratiurn, 613. — Panicum, 697. — PantcMjn, 696, 698, 706. — Pa-

paver, 21-23. — Paradisia, 644 — Parietaria, 568, 569. —Paris, 696. — Paroassia,

67. — Paronycliia, 96. — Paronychia, 96. — Parlhenium, 354. — Passerina, 534. —
Pastinaca, 286, 287, — Pastinaca, 283.— Pediciilaris, 492, 493. — Peplis,2ì2, 243.—

Periderwa, 349. — Periploca, 447. — Peristylus, 595 , 596. — Persica, 206. — Peta-

sites, 330. — Petroselinura , 268. — Peucedanum, 284-286. — Pliaca, 181. — Pbalan-

ginra, 644. — PhagnaIoD,o37, 358. — Pbalaris,C99, 700 — Phalaris, 703, 704, 706,

726.— Pbaseolus, 203.— Pbelipsa, 494, 495.—Pft€»andn«m, 278.— Philadelphus, 240.—

Pbyilirea, 444, 445. — Phleum, 702-704. — Phragmites, 714.— Pbysalis, 469. — Pby-

sospermum, 298. — Pbytenma, 419-421 . — Pbytolacca, 557. — Picnomon, 585. — Pi-

cotta, 408. — Picridium, 402, 403. — Picris, 401, 403. — Picris, 402, 408. — Pim-

pinella, 273, 274. — Pimpinella, 269, 272. — Pinardia, 356.— Piuguiola, 435. —
Pinus, 588, 589. — Pinus, 387, 588. — Piptàlherum, 707. — Pistacia, 153, 134. —
Pisum, 184. — Pisum, 193 — Plantago, 352-5Ó6. — l'Iatanthera, 597. — Plumbago,

550. — Poa, 728-731. — Poa, 721 , 720 , 732, 733, 745, 746. — Podospermum
,

399.— Pogonoslylis, 675. — Polilnia, 694. — Policarpon, 96. — Polycnemura, 545.—

Polygala, 68-70. — Polygonatura, 624, 623. — Pnlygonum
,
345-348. — Polypogon

,

711, 712. — Populus, 582, 583. — Portulaca, 249. — Posidonia , 663. — Potamoge-

toD, 660-662. — Potamogeton, 390. — Potentilla ,
216-219. — Poterinm

,
222. —

Prasinra, 524. — Preissia, 389. — Prenanthes, 404. — Prenanthes , 405. — Primula,

456-458. — Prismatocarpus , 426. — Prunus, 207, 208. — Pseudo-Cyperut , 672.

— Pseudo-Orchis , 272. — Psiinrus, 735. — Psoralea , 179. — Pteroneurum , 54. —
Ptyehotis, 270. — Puccinellia,'7Z2. — Pulicaria 342-544. — Pulicaria ,'54i. — Pnl-

monaria, 464. — Punica, 247. — Pyrethrum, 334, 353. — Pyrethrum, 336 — Pyrola

453. — Pyrus, 230-233. — Pyrus, 230, 233.

Queltia, 616. — Quercus, 575-577. — Quinquefolium, 219.

Radiola, 99. — Ranunculus, 8-14. — Ranunculus, 638. — Rapbanns, 53, 54. —
Kapistrum , 33. — Bapistrum, 32. — Rapunculus, 420. — Reseda, 56, 57. — Rhaga-
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iliolus,592.—Rbaranus, iò\-ióo.—Rhamnu$ , ^31 .— RhinantLus, 492.— RfcinanWm*,

490. — Rhododeodron, •152. — Rhus, ^34, 135. — Rhyncliospora, 672, 673. — Ribes,

258. — Robertia, 396. — Robinia, 180. — Romulea, 610. — Rosa, 223-227. — Ro-

siiiariii„s,511. — Rottbòllia, 754, 735. — Rubia , 3H. — Rubus, 2H-213. — Ru-

mex, 548-55J. — Ruppia, 663. — Ruscus, 622, 623. — Ruta, -126, -127.

Saccharani, 690. — Saccharum , 695. — Sagina , 84-86, — Sagina, 9i. — Sa-

gittaria, 659. — Salicornia, 542. — Salix, 579-582. — Salsola, 543. — Sahola, 539,

542, 543. — Salvia, 509-514. — Sarabucus , 303-305. — Samolus , 442. — Sangui-

sorba, 222. — Sanicula, 266. — Sanlia, 711, 712. — Santolina , 552, 355. — Sape-

Daria, 76. — Saponaria, 76. — Sarothamnus , 142. — Sarothra , 114. — Satureja

,

305. — Satureja, 506. — Satyrium, 595, 599. — Saxifraga, 259-264. — Scabiosa,

326-328 —Scabiosa, 324, 325. — Scaodix, 294, 29^.— Scandix, 295,297. — Schoe-

nus, 672. — Schoenm, 671-673. — Scilla, 633, 634. — Scilla , 631 , 633-635. —
Scirpo-Cyperu$, 674, 675, 678. — Scirpoides, 677.— Scirpus, 675-678. — Scirpu$,

673-675. — Sclarea, 511. — Scleranthus, 94, 95. — Sclerochloa , 746. — Scleropoa,

746. — Scolymus, 391. — Scorodopraium, 641, 642. — Scorpiurus, 199. — Scorzo-

nera , 400 , 401 . — Scorzonera, 397, 399, 402. — Scropbularia , 480-482. — Scutel-

laria, 513, 514. — Secale, 751. — Secale, 750. — Securigera, 203. — Sedum, 251-

256. — Selinum, 272, 284-286. — Sempervivum, 256, 257. — Sempervivum, 250.

— Senebiera, 54. — Senecio, 365-370. — Serapias, 597-599. — Serapias, 591, 592.

— Seriola, 395. — Serrafalcus, 735-737. — Serratula, 590, 391. — Serratula, 389.

— Seseli, 280. — Seteli, 269, 270. — Sesleria, 724, 725. — Setaria , 697 , 098. —
Sherardia, 308. — Sherardia, 518. — Sida, 108. — Sideritis, 515. — Silene, 77-

82. — Silybum, 381. — Siraetbis, 644. — Sinapis, 50, 51. — Sinapis , 50, 51. — Si-

son, 270. — Sison, 269, 270, 273. — Sisymbriuni, 45-45. — Sisymbrium, 27, 28,

52. — Sium, 275. — Sium, 269-271. — Smilax, 622. — Smyrnium , 298. — Sola-

num, 468, 469. — Soldanella, 459. — Solenanthus, 468. — Solidago , 355 , 336. —
Solidago, 333,341, 343. — Sonchus, 402-404. — Sonchut, 402,406, 418. —Sorbus,

231-233. — Sorghum, 695, 694. — Sparganium, 668. — Spartium, 141. — Sparlium

,

140-142, 144, 145. — Specularia, 426. — Spcrgula, 98. — Spergula, 85, 86. — 5per-

gularia, 97. — Splioenopus, 735. — Spinacia, 539. — Spirsea , 209. — Spiranthes,

594. — Sporobolus, 711. — Stachys, 517-520. — Staihelina, 572. — Staphylea, 129.

— Statice, 531, o'52. —Statice, 530, 531.— Stellarla, 89, 90. —Slellaria, 87. —Stel-

lerà, 554. — Stenaetis, 354, 544. — Sternbergia, 615. — Stipa , 708. — Streptopus

,

625, 626. — Suffida, 542, 543. — Suber, 570. — Sympl.ytum , 400 , 461. — Syrin-

ga, 446.

Tamarix, 244, 245. — ramano;, 245. — Tamnus, 621. — Tanacetum, 359. —
Taraxacum, 403, 406, 407. — Taxus, 583. — Teesdalia, 40. — Tetragonolobus, 179.—

Teocrium, 524-527. — Teucrium , 528. — Thalictrum , 2, 3. — Tbapsia, 289. —
Thapsia, 286. — Theligonum , 570. — Thesium , 555, 556.— Tblaspi , 59, 40. —
Thlatpi, 46, 48, 49. _ Tbrincia, 596, 403. — Thymelwa, 553. — Tbymus, 504

,

505. — Thymut, 506-508. — Tilia, 108, 109. — Tilijea, 250. — Tithymalut, 562,

563. — Tolpis, 394. — Tommatinia, 286. — Tordylium , 288. — Tordylium, 293,

294. — Torilis, 293, 294. — Tormentilla, 217. — Tozzellia, 706. — Tozzia, 494. —
Tracheliura, 426. — Tragopogon, 400. — Tragopogon, 399. — Tragus, 696. — Trapa,

240. — Traumteinera , 603. — l'ribulus , 126. — rri/bìtai<rum, 169-175. — Trifo-
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liuni, ^59-n5. — Trifolium, ISO, 457, -158, -180. — Triglochin, 6b9, 660. — Trigo-

nella, 456, 157. — Trinia, 269. — Triodia, 721 . — Tiisetum, 718, 749. — Triticnm,

749, 750. — Triticum, 746, 747. — Trixago, 490. — Trochiscantlies, 284. — Trol-

lius, 4 5. — Tulipa, 627-629. —Tunica, 75. — Turgenia, 295. — Turritis, 29. — Tur-

riti», 50. — Tussilago, 534. — Tutsilago, 330, 334.— Tymbra, 506. — Typlia, 667,

668. — Tyrimnus, 382.

Dlex, 440. — Ulmus, 572. — Umbilicus, 250, 254. — Urginea, 635. — Urtica

,

569, 570. — Urospermum, 399, 403. — Ustilago, 636. — Utricularia, 435. — Vvu-

laria, 625.

Vaccaria, 76. — Vaccinium, 427, 428. — Vaccinium, 428. — Vuillantia, 348.—

Valantia, 312, 343, 349. — Valeriana, 322, 523. — Valeriana, 520-322. — Vale-

rianella, 349-324. — Vailisneria, 590. — Yallisneroides, 590. — Velezia, 74. — Ven-

tenata, 74 9. — Veratrum, 645, 646. — Verbascum, 472-475. — Verbena, 499.— Ver-

bena, 499. — Veronica, 483-489. — Vesicaria, 36. — Viburnum, 305, 306. — Vicia,

487-492. — Vicia, 485, 486. — Villania, 454. — Vinca, 446, 447. — Vincetoxicura,

448. —Viola, 64-66. — Virga-aurea, 536. — Viscum, 302. — Vitei, 499. — Vi-

tis, 447. — Vulpia, 740, 744.

Xanthium, 345, 346. — Xanthophthalmum, 356. — XeraDtliemum, 374, 372.

—

Xiphion, 613.

Zacintha, 403, 407. — Zannichellia, 662, 663.— Zapania, 499. — Zea, 756. —
Ziziphora, 512. — Zizypbus, 434.

FINE.
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