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Cari soci e aderenti della sezione Toscana della Società Botanica Italiana,
ho il piacere di segnalarvi due iniziative interne e un convegno organizzato da Aquilegia onlus.
1. Escursione sociale
L’escursione sociale della nostra sezione si terrà il prossimo 14 luglio a Pratorsi - Mandromini,
nell’Appennino pistoiese. L’escursione avrà l’obiettivo di confermare la presenza di Globularia
nudicaulis L. in Toscana.
Grazie a una rapida ricerca del socio Francesco Roma-Marzio, che ringrazio, sappiamo che la prima
segnalazione di questa specie nella nostra regione si ritrova in Caruel (1860, Prodromo), sulla base
di un campione trovato da Pietro Savi nel 1838 sull'Appennino pistoiese (ma a Pisa non ci sono
campioni). Successivamente Caruel (1865, Supplemento al Prodromo della Flora toscana), sulla
base di campioni(?) di Beccari, segnala nuovamente la pianta sull'Appennino pistoiese, ma con delle
indicazioni più precise, in quanto cita le località ‘Mandromini' e 'alla Caldaia'. Le stesse località
vengono poi riprese da Baroni (1908), dopodiché di Globularia nudicaulis in Toscana si perdono le
tracce.
Dopo 110 anni, avremo quindi l’occasione di confermare ed eventualmente aggiornare la presenza
regionale nel portale della flora d’Italia - recentemente attivato - che vi invito a visitare
(http://dryades.units.it/floritaly/), oltre che nella Checklist.
I dettagli logistici (luogo e ora di ritrovo; durata prevista; tracciato) saranno comunicati quanto prima,
ma già ora vi sollecito a iscrivervi all’escursione inviando un messaggio al segretario della sezione,
Angelino Carta (angelino.carta@unipi.it).
2. Riunione annuale
Il consiglio direttivo ha fissato la data della riunione annuale, che si terrà Venerdì 23 novembre 2018,
ore 15.00, nella saletta didattica del Museo del Vetro (MUVE), via Ridolfi 70, Empoli.
Al proposito, invito tutti i soci e aderenti a presentare proposte di comunicazioni inviando al
segretario della sezione titolo e riassunto della comunicazione (cinque righe al massimo). È
auspicabile, oltre che utile, che siano rappresentate tutte le sedi e le principali linee di ricerca: in
questo modo potremo avere una panoramica della ricerca botanica in Toscana.
3. Quinto convegno “Maria Ansaldi”
L’associazione Aquilegia onlus organizza il quinto convegno in memoria di Maria Ansaldi, che si
terrà il prossimo 17 luglio, ore 10.30, presso il rifugio “Città di Massa” a Pian della Fioba (MS). Le
comunicazioni verteranno sulle collezioni naturalistiche relative al territorio apuano, con
un’introduzione del Prof. Fabio Garbari. Dopo pranzo è prevista la consueta visita all’adiacente Orto
Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi”. La locandina con il programma definitivo sarà diffusa
a breve.
Con la più viva cordialità,
Il presidente
Gianni Bedini

